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1. Chi dice « unione internazionale » dice « vita inter-

nazionale »; chi dice « vita » dice « organismo ». Le
cose inanimate, cioè inorganiche, non sono suscetlive di
unione, sibbene di mera giusta posizione 0 di fusione chimica: nel primo caso la sola vicinanza nulla aggiunge alla
loro intrinseca perfezione; nel secondo questa viene di-

Unione telegraﬁca.
Convenzione di Parigi (dal n. 41 al n. 43).
Conferenze e Convenzioni posteriori (dal n. 44 al
n. 50).
Conferenza di Lisbona e servizio telegraﬁco e tele—
fonico internazionale (dal n. 51 al n. ﬁl).
Unione monetaria.
Creazione dell'Unione latina (dal n. 62 al n. 64).
Ulteriori vicende (dal n. 65 al n. 70).
Ultima Convenzione monetaria (dal n. 71 al II. 74).
Liquidazione dell‘Unione latina (n. 75).
Tentativi per una più larga Unione monetaria (dal
II. 76 al n. 78).

strutta per cedere il posto ad altra essenza, ad altra perfezione, ad altra virtù profondamente diversa da quella
degli elementi.

L'unione, invece, di cui imprendiamo a parlare, e funzione vitale esplicata da uno speciale organismo di cui due
o più nazioni costituiscono le parti, cioè le membra; @

associazione e collaborazione per il conseguimento di un
medesimo scopo, di utilità e necessità comune; è « società

delle nazioni ».
2. La società è IIR fatto naturale, un bisogno insito alla
natura di ogni essere vivente e specialmente dell'uomo cui
Aristotele diede la deﬁnizione di zoon politico‘u, ciot« animale socievole » (1). Noi esorbiteremmo dal nostro
argomento se volessimo anche solo accennare come quelBIBLIOGRAFIA.
l'istinto sia andato mano mano rafforzandosi ed aﬁìnandosi
nel lungo cammino che separa la società moderna da quella
Cernuschi, Le grand procès de l’Union latine, Paris 1884. —
Clavari-Attilj, La vita della porta nella leggenda, nella storia e del troglodite. Sulle rovine di secoli e migliaia di secoli e
nell‘attivita umana, Bari 1905. — Combes de Lestrade, La vie
intemationale, Paris 1911. — Cramer-Frey, L'élat actual de
la question tnonétaize, Berne 1894. — Frère—Orban, La question
mone'tai1e, Bruxelles 1874.'— Jung, Dez Weltpostvcrein und
sein Ein/[ass auf den Weitve1kehr und die Wellwirtschaﬂ,

Strassburg 1905. — Schweiger—Lerchenfeld, Das neue Buch von
der Weltpost, Wien 1900.

dai frantumi faticosamente raccolti dall'uomo per rico-

struire la propria storia, appare luminoso un fatto che esalta
lo studioso e Io riempie di ineffabile ﬁerezza se guardi alla
via percorsa, di salda ﬁducia se profondi lo sguardo nell'avvenire: questo fatto è l'incessante elevazione della
famiglia umana verso un modo di vita in cui ai bisogni ed
agli interessi animali e materiali sovrastanoi bisogni e gli

Clin inoltre le ricche bibliografie vactolte sotto le voci Moneta I

e PosteIn questa Raccolta.
l — [Rcasro ITALIANO, Vol. XXIV.
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(I) Pulitica, n, I, 25
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interessidello spirito. L’unione sessuale si trasforma e san-

miglia: una nota che arricchisce, non rompe l'armonia. Ma

tiﬁca nella famiglia con le sue alle finalità etiche; la lotta
per l'esistenza— si disciplina nel lavoro e si tempra nella
collaborazione e nella vicendevole assistenza d'individui e

giova ripeterlo, scambio, sopratutto commerciale, non e
associazione, nè cooperazione. La solidarietà che da esso

di popoli, il sentimento animale del sangue e della razza

nasce e solo occasionale e parziale; gli interessi che lo
alimentano sono simmetrici, ma opposti.

cede sempre più il terreno al sentimento della fratellanza
umana. '

di società. cooperativa, sindacato, lega 0 altro, raggruppa

Per contro l'unione, sotto qualunque nome si formi

Ma la famiglia, la nazione sono fatti: la fratellanza

interessi simili; pertanto esclude la suddetta opposi-

moana nel campo sociale politico e tuttora un'aspirazione;
altri dicono una utopia; altri infine una perversione. Per

zione. Essa soltanto crea una vita collettiva d'intensità

questi ultimi I’internazionalismo è una dottrina e una Ien-

denza contro natura, quasi come l'abolizione della proprietà
o della famiglia; un eccesso ed una deviazione della vita
internazionale; anzi la distruzione di questa vita: ché non

ed estensione variabile a seconda del numero d'individni e della quantità ed importanza degli interessi che
raggruppa (3).
Dalla natura di questi interessi si desume la specie dell'unione.

può esserci vita internazionale se manchino le nazioni, se
& 2. — Specie.

i vari popoli formino una sola nazione (I).
Lasciamo stare le questioni di parole, le utopie e gli
assolutismi. Se la vita internazionale è ancora per molte
parti un'aspirazione, per altri lati invece essa pure e un
fatto. Le unioni internazionali delle quali ci occupiamo

segnano i passi compiuti dall’idea della società dei
popoﬁ.

5. Interessi determinanti le unioni internazionali. — C. Convenzioni sulla proprietà letteraria, artistica ed industriale.
— 7. Sul matrimonio, la procedura civile, ecc. — 8. Per
la protezione della donna, dei fanciulli, ecc. — 9. Altre
istituzioni internazionali: pesi e misure, tarifle doganali,
trasporti ferroviari, igiene, agricoltura, geodesia, sismolngia,

arbitrali. — IO. Trattati di commercio.

Esse, come vedremo, sono tutte di data recente e s'ispi-

rano al concetto che anima l'intera vita moderna: associarsi per conseguire uno scopo che ai singoli sarebbe
negato o non potrebbe da essi conseguirsi con la stessa
facilità e perfezione. Onde il principio dell‘insuﬁìcienza
presiede all'origine della società delle nazioni come a quella
di ogni altra società, incominciando dalla famigliare.
3. ] ﬁlosoﬁ antichi, e specialmente Aristotele e Platone,

5. È vana pretesa cercare in questo campo una classi-

ﬁcazione completa. Nella vita internazionale tendono a
riprodursi i medesimi raggruppamenti d'interessi che si
riscontrano nella vita nazionale. Li ridurremo col Combes

de Lestrade a quattro grandi categorie: economici, intellettuali, civili e sociali (4).

Notiamo subito che prevalgono le unioni fondate sulla
prima categoria d‘interessi e delle quali vogliamo particolarmente occuparci, sia per la loro più perfetta organizzazione e più diretta ripercussione nella vita dei popoli,
sia perchè ad esse soltanto comunemente si dà il nome di

da quella insufficienza derivarono la polis; ma questa dissero fornita di completa autarchia: lo Stato è una società
perfetta, nella quale il singolo cittadino può trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni (2). Essi non ebbero la
possibilità di pensare ad un organismo più perfetto, quale
èappunlo la Società degli Stati, perchè nell'epoca loro

« Unioni internazionali ». Le più note sono I' « Unione
postale », I'« Unione telegrafica » e I'« Unione monetaria »

mancava, quasi completamente, la vita internazionale. Anzi

che saranno oggetto di speciali capitoli.

essa, propriamente parlando, mancava del tutto, non essen-

Delle altre unioni faremo solo un cenno riassuntivo,

dovi ancora alcun principio di quell‘organismo superiore

rinviando per maggiori notizie alle singole voci gift illustrate in questa Raccolta (5).
6. Gl'ìnteressi intellettuali hanno trovato un'espressione

che unendo le nazioni in un solo corpo le fa partecipare ad
una vita comune. Non dobbiamo tuttavia credere che esistesse allora tra un popolo e l'altro una barriera insormontabile; che ogni popolo vivesse chiuso in sè stesso, ignaro
o noncurante dei suoi vicini. L'uomo ha sempre cercato
l'uomo e stabilito con esso, se non un vicinato di affetto,

ed una protezione internazionale nelle convenzioni relative

un vicinato d'interessi.

un solo territorio.

4. Lo scambio dei prodotti del suolo e dell'industria
costituisce il primo avvicinamento alla unione delle nazioni.

sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883 dai rappresentanti

Un impulso ancor più vigoroso e dato dallo scambio delle

dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Brasile, Cuba, Dani-

alla proprietà letteraria, artistica ed industriale. Gli Stati
ﬁrmatari di queste convenzioni si sottomettono a leggi
comuni e vengono come a formare, in confronto di esse,

La prima Convenzione per la proprietà industriale la

idee e dei sentimenti. La stampa ha rotto i vecchi confini

marca ed isole Feroe, Repubblica Dominicana, Francia e

territoriali e chiamaloi differenti popoli ad interessarsi

colonie, Federazione Australiana, Germania, Gran Bret-

uno dell’altro. Per essa un fremito univoco scuote talora
paesi remotissimi che prima conoscevansi appena di nome.
III nessuna parte come nella scienza la manifesta la cooperazione e l'unità d'intenti della grande famiglia umana;

tagna e Ceylon, Italia, Giappone, Spagna, Stati Uniti

solo in essa non è un'utopia I'internazionalismo ed èriproverole lo spirito nazionalista ; non diciamo il colorito nazionale il quale è nella repubblica scientiﬁca ciò che è il vario
temperamento e carattere dei membri di una stessa fa-

Svezia, Svizzerae Tunisia. Fu completata e modificata da
un Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900.
Si propone di assicurare la protezione delle invenzioni, di-

(1) Combes de Lestrade, La vie internationale, Introduction.
(2) Plato, De'Republica, |. Il.
(3) Combes de Lestrade, op. cit., Introduction.

(4) Combes de Lestrade, op. citata.
(5) Vedi alle voci: Diritti d'autore, Matrimonio, Privative industriali, ecc.

d'America, Nuova Zelanda, Trinidad e Tobago, Ungheria,
Messico, Norvegia, Paesi Bassi ed Indie neerlandesi, SIIrinam e Curacao, Portogallo con Azzorre e Madera, Serbia,

segni e modelli industriali, marchi di fabbrica, nomi com-
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merciali, indicazioni di provenienza; inoltre la repressione

della concorrenza sleale (1 ).
La proprietà letteraria ed artistica III oggetto di speciale

Convenzione internazionale conchiusa a Berlino il 9 set—
tembre 1886, completata e modificata da un Atto addizio-

nale e da una Dichiarazione interpretativa firmata a Parigi
il 4 maggio 1896 e poi nella Conferenza tenuta a Berlino
nell'ottobre del 1908. Ma il testo riveduto fu accettato soltanto dai seguenti paesi: Germania, Belgio, Spagna,
Francia, Haiti, Giappone, Liberia, |..nssemlmrgo, Monaco,
Norvegia, Svizzera e Tunisia. Più tardi (29 marzo 1911)

3

tedesco e Spagnuolo, con sede a Bruxelles e sotto la vigilanza dei delegati dei principali paesi la cui lingua è tra
le cinque suddette. ll Bollettino ufﬁciale delle dogane pnl;blicato da questo ufficio comprende fino ad oggi più di
cento volmni.
e) Tre mesi dopo, e cioè il 14 ottobre 1890, stipulavasi
a Berna una Convenzione internazionale tra Germania,
Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria
Ungheria, Russia e Svizzera, per la creazione di norme

comuni regolanti i trasporti internazionali per via ferrata.

vi aderì il Portogallo. Esso porta la data del 13 novembre

Ad essa aderirono in seguito la Bulgaria, la Daninun‘ca,
la Rumania, la Serbia e la Svezia. L'Ufficio centrale risiede

1908 ed entrò in vigore il 9 settembre 1910. La Danimarca,

a Berna.

la Gran Brettagna, l'Italia e la Norvegia sono rimaste alle
modiﬁche del 1896 e formano in tal modo una unione
separata (2).
Le predette unioni sono rappresentato da un Ufficio centrale residente in Berna.
7. Gl'interessi civili sono entrati nella vita internazionale
prima con la Convenzione 14 novembre 1896, firmata

d) La sanità pubblica, cui la scienza ed i Governi hanno

rivolto in quest'ultimo decennio sollecita e proficue cure,
determinò la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903. Poi, in applicazione dell'art. 181

di questa Convenzione, fu creato in Roma il 9 dicembre
1907 un Ufficio internazionale d'igiene pubblica, incaricato

di raccogliere e far conoscere agli Stati contraenti, me-

dagli Stati dell'Europa occidentale, meno la Francia e

diante un bollettino mensile, fatti e documenti d'indole

l'Inghilterra, la quale stabilisce norme generali per la

generale relativi alla sanità pubblica e particolarmente alle

procedura civile e commerciale nelle cause nelle quali

malattie infettive; e inoltre i provvedimenti presi nei sin-

le parti appartengono a due dei paesi firmatari; poi mediante la Convenzione firmata all’Aja il 12 giugno 1902
da quasi tutti gli Stati europei, meno l'Inghilterra e la

goli paesi per combattere questi morbi. L'Ufficio risiede
a Parigi ed è posto sotto l'autorità ed il controllo di III]
comitato di delegati dei Governi firmatari, i quali ne scel—

Russia. allo scopo di stabilire norme comuni intese a rego—

gono il direttore ed il segretario generale.
e) L’Istituto internazionale di agricoltura, creato in Roma

lare i conflitti delle varie leggi nazionali relative al matri-

fanciulli; a reprimere la tratta delle negre; a diminuire

dalla Convenzione quivi conchiusa il 7 giugno 1905 tra i
rappresentanti dei principali paesi civili del mondo intero,
è dovuto alla iniziativa del nostro re Vittorio Emanuele III
il quale con lettera del 24 gennaio 1905 invitava iGoverni
di tutti gli Stati a mandare i loro delegati ad una conferenza da tenersi, a tal uopo, in Roma nel maggio succes-

gli orrori della guerra mediante la meravigliosa istituzione

sivo. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione (48 in

monio, alla separazione di corpo, al divorzio e alla tutela

dei minorenni (3).

8. Gl'ìnteressi sociali ed umanitari sono rappresentati
nella vita internazionale dalle numerose convenzioni intese
a proteggere il lavoro, specialmente delle donne e dei

della Croce Rossa (Ginevra, 22 agosto 1864) (4).

tutto) sono divisi in cinque gruppi a seconda del numero

9. Molti altri ancora sono gl'istituti che esprimono e
promuovono la vita internazionale. Diciamo una parola dei

dei voti dei quali dispongono e delle quote che contribuì-

principali.

permanente costituito dal delegati dei Governi firmatari,
deve: raccogliere, studiare e pubblicare le notizie stati-

a) Con la Convenzione firmata a Parigi il 20 maggio 1875
da Germania, Austria-Ungheria, Belgio,Danimarca,Spagna,
Argentina, Stati Uniti d'America, Francia, Italia, Perù,
Portogallo, Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia e

Venezuela, e andata in vigore col 1° gennaio seguente, fu
stipulato di fondare e mantenere a spese comuni un ufﬁcio
internazionale di pesi e misure, residente a Sévres e posto
sotto la sorveglianza di una Commissione internazionale,

scono. L‘istituto, posto sotto la sorveglianza di un comitato

stiche, tecniche ed economiche relative all'agricoltura, alla
produzione sia animale sia vegetale, al commercio dei prodotti agricoli con i prezzi dei vari mercati, ai salari della

mano d'opera agricola, alle malattie dei vegetali ed ai
rimedi, alle questioni concernenti la cooperazione, l'assicurazione ed il credito agricolo, alla condizione degli
agricoltori, ai voti

espressi

da società agricole, con-

dipendente a sua volta da una Conferenza generale dei
pesi e misure formata dai delegati degli Stati contraenti.

gressi, ecc. (6).

In seguito uscirono dalla Convenzione, della del Metro, la
Turchia ed il Venezuela, mentre vi aderirono la Serbia
nel 1879, la Rumania nel 1882,1a Gran Brettagna e
Irlanda nel 1884, il Giappone nel 1885, il Messico nel
1891, il Canadà nel 1907, il Cilee l'Uruguay nel 1908 e

desia, riunito nel 1869 all'Istituto geodesico di Prussia.

f) Nel 1866 creavasi un Ufﬁcio internazionale di geoy) Nel 1903 conchiudevasi a Strasburgo una Convenzione
internazionale per la creazione di un'associazione sismica
allo scopo di concentrare gli studi delle varie stazioni

sismologiche sparse sul globo.

la Bulgaria nel 1911 (5).
h) Con la Convenzione firmata il 5 luglio 1890 dai rappresentanti di 52 Stati a Bruxelles fu fondata l'Unione internazionale perla pronta e corretta pubblicazione delle tariffe

nali, veniva costituita la Corte permanente d'arbitrato. che
tanti servigi già rese alla società delle nazioni e alimenta

doganali, in cinque lingue: italiano, francese, inglese,

la speranza di tutti quelli che desiderano veder regnare

(I) V. il testo della Convenzione in Nouveau recueil général
des Traite's di De Martens, Murhard, ecc.
(2) Cfr. la voce Diritti d'autore dal II. 287 al II. 357.

It') Nel 1899, in virtù della Convenzione firmata all'Aja

il 29 luglio per la soluzione pacifica dei conflitti internazio-

(3) V. i testi rispettivi in Nouveau recuet'l ecc., citato.
(4) V. alla voce Associazione della Croce rossa.
(5-6) Cfr. Nouveau reca-eil ecc., citato.
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la pace e l'amicizia tra i vari gruppi della grande famiglia
umana (1).
10. Queste le varie manifestazioni, d’ordine economico,
morale e scientifico, della presente vita internazionale.

Non pretendiamo di averle indicate tutte. Tuttavia deliberatamente evitammo di parlare di trattati internazionali di
commercio, che pure hanno tanta importanza in quest'epoca

in cui il mondo intero sembra trasformato in un mercato
unico. Ma essi non esprimono nè unioni nè associazioni
internazionali; epperò valgono a loro riguardo le considerazioni svolte sopra , confrontando l’unione con lo
scambio (2). E noto invero come i trattati di connnercio
si fondino sopra interessi opposti e reciproche concessioni;
ond'essi, per il nostro punto di vista, vanno considerati

alla stregua dei comuni contratti basati sul vecchio do a!
des, cioè sulla prestazione e controprestazione contrattuale.

erano anche diverse per i vari Stati, a seconda dell‘abilità
dei negoziatori, delle reciproche concessioni e di considerazioni e convenienze politiche. Le difﬁcoltà erano considerevolmente accresciute dalla mancanza di unità nelle
tarier interne e nei pesi. Per l'Unione postale tedesca
l'unità di peso era la mezz'oncia doganale (Zell/ot), per
l'Inghilterra l'oneia, per la Francia, il Belgio e l’Italia il
grammo, per i paesi del nord la mezz'oncia (Lot). Le
progressioni del peso, cioè i porti, andavano in Germania
di Zolllot in Zolllot, in Inghilterra e negli Stati Uniti di

mezza in mezza oncia, in Francia di 10 in 10 grammi,
nel Belgio ed in Italia, parte di 10 in 10 e parte di 15
in 15 grammi, in Danimarca di mezzo in mezzo Lot. Per
tal modo una medesima lettera spedita all‘estero era sotto-

posta a tasse diverse secondo i paesi che attraversava;
cosi, per es., una semplice lettera spedita dalla Germania
per [Ionta attraverso la Svizzera costava 68 quattrini;

Caro Il. — Umonn POSTALI-3.

5 1. —— Servizio postale internazionale
anteriore all'Unione.
Il. Rinvio. —— 12. Trattati particolari per il servizio postale tra
paesi diversi. — 13. Il transito ed il porte.

11. In altra parte di questa Raccolta furono ampiamente
esposte le vicende delle comunicazioni postali dall'antichità
ai giorni nostri (3); onde per non ripetere cose già dette,
ci limiteremo nel presente paragrafo a qualche cenno

riassuntivo.
12. Nell'antichità e nel medioevo chi voleva comunicare

partendo da Genova per mare ne costava 90, attraverso
l'Austria 48, attraverso la Francia 85. Ed era poi una rara
fortuna quando la lettera arrivava a destinazione! (5).
Le difﬁcoltà erano anche maggiori per il trasporto postale marittimo. Non era infrequente il caso che una semplice lettera venisse a costare fino a cinque franchi. Inoltre
spesso non era accettata per le sue dimensioni che erano
variamente stabilite nei vari Stati (6).

Ma il dissidio maggiore sorgeva naturalmente sulla divisione della tassa riscossa, fra i paesi attraversati dalla

posta: anche in tale divisione c'era non di rado la parte
del leone.

con altri, sia connazionali, sia stranieri, quando non po—
tesse andare da sè, mandava un corriereo messo incaricato

Tutte queste difﬁcoltà ostacolavano immensamente il
commercio internazionale, cui le scoperte meccaniche ed
il cresciuto movimento intellettuale avevano dato un im-

di portare l'ambasciata o lo scritto. Il servizio postale
esisteva soltanto per il Governo ed i suoi funzionari.

sulla quale potesse muoversi liberamente.

Nel medioevo il servizio postale ebbe anch'esso carattere
corporativo; lo Stato continuò per conto suo a servirsi di
cursores, imitanti più o meno quelli di Roma imperiale,

pulso irresistibile. Era ormai necessario aprirgli una via

$ 2. — Precursori e prodromi
dell'Unione postale.

ma la Chiesa, le Università, le leghe commerciali organizzarono la loro propria posta.

Nell'epoca moderna il più grande tentativo di servizio
postale internazionale fu fatto dalla famiglia Tasso, che lo
tenne ﬁn quasi alla vigilia della creazione dell'Unione postale universale. Intanto lo Stato andavasi sempre più inte-

14. |.‘u amichevole corrispondenza » di Marperger. — 15. La
posta « istituzione mondiale 1) secondo Klùber. — 16. Le

grandi invenzioni del secolo XIX. — 17. Il penny-postagr
di Rowland Hill. — 18. L‘Unione postale austro—tedesca.
— |9. La Conferenza di Parigi. — 20. La proposta di
Heinrich Stephen.

ressando a questo servizio, la cui importanza cresceva ogni

giorno: d'onde prima gli accordi trai direttori di esso
nei vari paesi, e poscia i trattati postali propriamente
detti discussi dai rappresentanti diplomatici e ratiﬁcati dal
Governo (4).
13. Questi trattati miravano sopratutto a regolare il

diritto di transito e la divisione del porto: due vecchie
questioni irte di difﬁcoltà per le preoccupazioni politiche
e gl'inleressi pecuniari che implicavano. Imperocchè a
qualche Stato il transito appariva come una violazione di

frontiera, ad altri invece come un ricco cespite per l'erario.
Le pretese erano, a tal riguardo, assai diverse secondo la

posizione e la grandezza del territorio da attraversare, ed
oscillavano fra 3 e 35 franchi per chilogramma di lettere;
(1) Cfr. Traitésgénérauxd'arbitrages, La Haie, lll. Nyhofl,191 1 .
(2) Cfr. n. 4.
(3) V. alla voce Poste.

(4) Clavari-Attilj, La vita della posta nella leggenda, nella
storia e nell‘attività umana, Bari, G. Laterza, 1905.

14. L'idea di unificare il servizio postale internazionale
erasi già affacciata al secolo XVIII. Il tedesco Marperger
rappresentavasi tutto il mondo stretto assieme da sillatta
« amichevole corrispondenza»; ma egli, per primo, la
ritenne una cosa che mai avrebbe potuto effettuarsi, una
utopia ("I).
.
15. Al principio del secolo XIX, il grande secolo delle
associazioni ed,unificazioni sia politiche, sia economiche.
sia sociali, un altro tedesco, il consigliere di Stato Klùber,
riprendendo in esame la stessa idea, lasciò scritte queste
notevoli parole: « Nella posta, come nelle arti e nelle
scienze, dovrebbe dominare sovrano un senso cosmopolita,

uno spirito universale. E necessario considerare la posta
(5-6) Jung, Der Weltpostveret'n und sein Ein/fuss att/' den
Weltverkehr und die Wettwirtscha/‘t, Strassburg 1903, pag. 25.
(7) Schweìger-Lereheufeld, Das neue Buch von der Wet/post,
Wien 1900, pag. 668 e seguenti.
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come una istituzione mondiale per comprenderne in modo

tenuta a Parigi nel marzo del 1863, la quale costituisce

adeguato l'alto valore » (1).
16. Senonchò l'incessante imperversare della guerra,
le rivalità e il separatismo politico; inoltre imezzi pri-

l'ultimo passo verso questa Unione.

mitivi dei quali allora disponevasi per le comunicazioni tra

un paese e l'altro, costituivano ostacoli insormontabili alla
attuazione di quel piano grandioso. Ma il tempo e l‘ingegno dell'uomo seppero vincere a poco a poco queste difficoltà. Mentre il costituzionalismo trionfava in quasi tutta

l'Europa e si andavano ricomponendo in maggiori unità i
popoli; mentre l'invenzione della locomotiva e l'applicazione dell’elettricità alle comunicazioni telegrafiche, dava

un impulso gigantesco al commercio ed ai rapporti fra le
nazioni, accadevano due fatti che possono considerarsi come

i primi passi compiuti verso l'Unione postale internazionale:
allude all'introduzione del penny-postage di Rowland [fili

e alla fondazione dell'Unione postale austro-tedesca.
17. Nel 1837 Rowland Hill pubblicò in Londra un
opuscolo intitolato Post Ofﬁce reform, nel quale proponeva un completo riordinamento del servizio postale fondato sulla riduzione ed uniformità della tariffa. La riforma
proposta trovò grande favore nella pubblica opinione e nella
stampa, a segno che il Governo dovette dichiararsi disposto
a tradurla in atto. Ma ciò non avvenne, sopratutto a causa
dell’ostruzionismo burocratico, se non quando Rowland Hill
potè attuarla da sè stesso come segretario del Postmaster
generale. Senonchè tale attuazione richiedeva anche un
mezzo semplice d'aflrancazione anticipata. Tale mezzo fa il
francobollo, preceduto da noi dalla Carta postale bollata
messa in circolazione nel regno di Sardegna fin dal dicembre del 1818 al prezzo di 15 a 50 centesimi.
La riforma di Rowland Hill, chiamata 'pennypostage-

system dal costo del francobollo adottato per la tariffa interna, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, togliendo
di mezzo il più grande ostacolo per una riforma postale
internazionale: la confusione del servizio interno.
18. L'altro grande ostacolo cui accennammo era l'enorme
numero dei territori postali; ogni staterello aveva un ser-

vizio postale proprio diverso da quello degli altri Stati.
Nel 1830 la Germania, e meglio la Federazione austrogermanica contava ancora 17 territori postali. La Prussia
accennò nel 1842 alla necessità di uniﬁcare tutti questi

19. L'idea della Conferenza’parti dal Governo degli Stati
Uniti d'America il quale invitò a prendervi parte le principali nazioni del mondo. L'invito fu accolto dai seguenti
Stati: Austria, Belgio, Costarica, Danimarca, Francia,
Gran Brettagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia,
Spagna, Svizzera e dalle città anseatiche. Ma i loro delegati

si limitarono alla discussione di alcuni principi generali,
seguendo lo schema proposto dal Vandal direttore generale
delle poste francesi, senza addivenire a nessun concreto
risultato di carattere internazionale; non però senza profitto: chè iprincipi discussi nella Conferenza passarono
nella pratica di parecchi Stati ed ispirarono non pochi
dei numerosi trattati postali che furono conchiusi in quegli
anni. »L'insnccesso della riunione di Parigi e le gravi
complicazioni internazionali distolsero da altri tentativi in
quel senso.

20. L'idea fu ripresa nel 1868 da Heinrich Stephen
con una Memoria nella quale segnava i principi di una
Unione postale comprendente tutte le nazioni civili con
le loro colonie e possedimenti, invitando in pari tempo
i principali Stati ad un congresso per discuterne l'adozione. Già erano stati fatti i primi passi diplomatici in
questo senso, quando scoppiò la guerra franco-tedesca.
Ritornata la pace in Europa, le Stephen tornò a diramare
l'invito e le sue proposte. e dopo circa due anni di abile
ed ostinato lavoro ebbe la fortuna di rappresentare il suo
paeseal Congresso di Berna, dal quale uscì la sospirata
Unione postale universale.
5 3. —— Creazione dell‘Unione.
21. I delegati convenuti a Berna. —— 22. Il progetto di Heinrich

Stephen. —— 23. Il trattato. — 24. l capisaldi. —— 25. Il
regolamento.

21. Il primo e più importante Congresso postale internazionale si aprì in Berna il 15 settembre 1874, nella sala
dell'antica Dieta. Erano presenti i delegati delle seguenti
nazioni: Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca,

Egitto, Spagna, Francia, Gran Brettagna, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Norvegia. Paesi Bassi, Portogallo, Ru-

territori; ma tale idea giunse all'attuazione solo quando
l'Austria, allora centro e capo della Federazione tedesca,

mania, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia. Il de-

la fece sua. Il 6 aprile 1850 fu sottoscritta l'Unione
postale anstro—tedesca, per la quale tutti gli Stati della
Federazione venivano a costituire un solo territorio postale,

quello italiano il comm. G. B. Tantesio, capo di divisione
alla Direzione generale delle poste: ventun delegati, dei
quali solo tredici erano muniti di pieni poteri, cioè anto-

in cui abolivasi il diritto di transito e veniva introdotta
unità di tarifla, di peso e di misura delle distanze. Dopo
la sconﬁtta di Sadowa l'Austria usci dall'Unione, che però

Stati rappresentati non avevano il proposito e la ﬁducia

legato germanico era, come dicemmo, Heinrich Stephen;

rizzati a firmare una Convenzione; segno che gli altri
di assumere alcun impegno di questa natura: erano la

continuò a vivere avendo come centro la Prussia vittoriosa.
In tal modo finiva anche l'impero postale della casa Thurn

Francia, la Gran Brettagna, l'Italia, la Grecia, la Ru-

eTaxis la quale. con trattato del 28 gennaio e 1° luglio

Stati Uniti, annnnziati ufﬁcialmente, non erano ancora

1867, cedeva alla Prussia tutti i suoi diritti ed il suo materiale, conlro un'indennità di 3 milioni di talleri. Tale

delle poste Heinrich Stephen, di cui diremo più avanti le

arrivati (3).
22. Le discussioni si aprirono sul progetto presentato
dallo Stephen. di cui riportiamo qui appresso le più
importanti disposizioni:

grandi benemerenze per la fondazione dell'Unione postale
universale (2). Ora dobbiamo parlare della Conferenza

ranno considerati come se formassero un solo territorio,

"(1) Das Posttvese-n in Deutschland, wie es war, ist und seyn
konnte; Erlangen 1811 ; Sebweiger-I.erchenfeld, op. citata.

(3) Docmnents du Congrès postal international rénni a Home
du 15 septembre an 9 octobre 1874, 1° séance.
'

importante operazione lu condotta dal direttore generale

-' (2) Schweiger—I.erchenfeld, op. cit., pag. 144 e seguenti..

mania, I'Egitto, la Turchia e la Serbia. I delegati degli

Gli Stati che lirmeranno la presente Convenzione sa—

t';
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per ciò che concerne lo scambio della loro corrispondenza postale: essi porteranno il nome di « Unione generale delle poste » (articolo 1). La corrispondenza di cui
sopra cmnprcnde le lettere, le cartoline postali, i gior-

gono il loro diritto di conchiudere trattati 0 costituire
unioni più limitate in vista di un progressivo migliora-’

mento del servizio postale: onde nessun pregiudizio |'|
fatto alle Confederazioni postali esistenti (art. 12). Le dif-

nali ed altri stampati, i campioni di merci e i documenti

liceità sorgenti tra i membri dell'Unione, sull'interpreta-

di allari provenienti da uno dei paesi dell'Unione e destinati sia ad uno di questi paesi, sia ad altro Stato estraneo
all'Unione quando siano in causa almeno due degli Stati
firmatari (art. 2). In attesa d'una lassa generale ed uniforme ognuno degli Stati contraenti ha il diritto di percepire una tassa unica, da esso liberamente determinata per
le lettere provenienti dai paesi dell'Unione o destinate ad
essi, però non superiore ai 40 centesimi per le lettere
afﬁancate, e 80 per quelle non afﬁancate. Le cartoline
postali dovranno sempre afﬁancarsi ed il loro porto non
potrà mai superare i 40 centesimi. Per il trasporto ma-

zione della presente Convenzione, saranno risolte mediante

rittimo di più di 300 miglia marine potra aggiungersi una
sopratassa non superiore ai 20 centesimi (art. 3.) La
tassa sarà unica anche per la rimanente corrispondenza

indicata all'articolo 2 e non dovrà essere inferiore ||
10 centesimi.
In caso di trasporto marittimo, come sopra, questa tassa

potrà essere raddoppiata. Ma gli stampati, ecc., non potranno contenere alcuna scrittura che dia ad essi il carattere
di corrispondenza personale, e dovranno spedirsi sotto
fascia od in busta aperta (art. 4). Tutti gli oggetti indicati all'articolo 2 potranno spedirsi raccomandati; ogni
Stato ﬁrmatario e libero di determinarne la tassa, ma

questa dovrà sorpassare ||| rispettiva tassa di raccomandazione ﬁssata per il servizio interno del paese d'origine.
Salvo il caso di forza maggiore, la perdita di una corrispondenza raccomandata sarà indennizzata con la somma

di 50 franchi dallo Stato nel territorio o nel servizio ma|itti|i|0 nel quale avvenne la perdita, quando però le sue
leggi lo dichiariuo responsabile per la perdita di oggetti
raccomandati nel servizio inter.no Il servizio delle lettere
con valore dichiarato e dei vaglia postali sarà concordato

giudizio arbitrale da altri componenti l'Unione scelti dalle
parti dissidenti (art. 13).

Ogni tre anni ' plenipotenziari degli Stati firmatari
dovranno riunirsi in congresso per discutere i miglioramenti da introdurre. Ogni Stato avrà diritto ad un voto.
Per le modiﬁche alle tarifle e alla questione del transito
si richiede l'unanimità degli Stati rappresentati (art. 14).
23. Questo progetto fu accolto con lievi modiﬁche e
divenne il famoso « Trattato concernente la creazione di
una Unione generale delle poste firmato a Berna il 9 ettobre 1874 dai delegati suddetti :] nome dei loro Governi».
Soltanto la Francia si riservò il protocollo aperto, cioè

l'adesione.
L'articolo 1 dello schema passò tale quale nel 'I'rattato
(art. 1).

All'art. 2 furono aggiunti i libri (art. 2).
L'articolo 3 venne modiﬁcato come segue: La tassa dell'Unione e fissata || 25 centesimi per la lettera semplice
affrancata, tuttavia, in linea di transizione, e data I'acoltà
ad ogni paese di percepire una tassa superiore o inferiore,
non al di là di 32 centesimi, nè ||| di sotto di 20. Il peso

della lettera semplice è fissato in 15 grammi; per ogni
15 grammi o frazione in più si pagherà un altro porto
semplice. Il porto della lettera non affrancata sarà doppio
del porto di quella affrancata. E obbligatoria l'aﬁrancazione delle cmtoliue postali e la l0|o tassa è ﬁssata .| metà
di quella della lettera semplice. Per il trasporto marittimo
di più di 300 miglia marine potrà aggiungersi una sopra-

tassa non superiore alla metà della tassa generale per |||
lettera semplice (art. 3).
L’articolo 4 fu concepito nel seguente tenore: La tassa

inseguito (art. 5).

generale dell'Unione per carte d'affari, campioni di merci,

L'afﬁ‘ancamento sarà fatto dalle speditore mediante francobolli. Gli oggetti non afﬁancati saranno tassati come

giornali, libri rilegati o no, opuscoli, musica, biglietti da
visita, cataloghi, prospetti, annunzi e avvisi diversi, stam-

lettore non afﬁancate, salvo a dedurne l'importo dei fran-

pati, incisioni, litograﬁe, fotograﬁe. è fissata in 7 cente-

cobolli applicativi: ma i giornali non afﬁancati debita-

simi per ogni porto di 50 grammi, ma |". riconosciuta la

mente nou saranno trasmessi (art. 6). La nspedizione

facoltà ad ogni Stato firmatario di elevarla a undici centesimi od abbassarla || cinque. Il peso massimo dei campioni è fissato a 250 grammi, quello degli altri oggetti a
1000. Per il trasporto marittimo si dispone come all'arti-

nell'interno dell'Unione sarà soggetta ad ulteriore tassa
solo quando trattisi di corrispondenza interna che, per il
fatto della rispedizione, passi in altro paese dell'Unione,
nel quale caso questo percepisce la relativa tassa interna
(articolo 7). Non sono ammesse franchigie, nè diminuzioni
diporto; soltanto le spedizioni relative al servizio della
posta saranno esenti dalla tassa (art. 8). Eabolito il diritto
di transito: ogni Stato terrà pei sè intera ||| tassa e i diritti
percepiti nel suo territorio; per la corrispondenza transi—

tante esso potrà solo farsi rimborsare certe eventuali spese
straordinarie unicamente quando le spedizioni chiuse superino in dimensioni 3 metri cubi (art. 9).

Con gli Stati non ﬁrmatari saranno conclusi dai membri
dell'Unione comunicanti direttamente con essi speciali trattati postali, e potranno offrirsi i vantaggi della presente
Convenzione, ma a condizione di reciprocità (art. 10). Le
Amministrazioni rispettive disciplineranno tra loro tutto
ciò che non è compreso nel presente trattato (articolo 11).

Le disposizioni della presente Convenzione non modiﬁcano
la legislazione interna degli Stati contraenti, nè restrin-

colo precedente (art. 4).

L'.5art rimane inalterato, parimenti gli art. 6, 7e 8
dello schema (mt. 5--8).
Le disposizioni dell'art. 9 sono sancite con le seguenti

modifiche: L'ufﬁcio speditore pagherà all'Ammiuistrazione
del territorio di transito un'indennità di 2 franchi per chilogramma di lettere e 25 centesimi per chilogramma degli
altri oggetti specificati all'art. 4. Tale compenso potrà

essere elevato rispettivamente || 4 franchi e 50 centesimi
quando ;si tratti di transito superiore ai 750 chilometri
sul territorio d'una stessa Anuninistrazione. Per il transito per: mare superiore a 300 miglia marine quel compenso potrà elevarsi .| franchi 6 50 per le lettere e, ||

50 centesimi per gli altri oggetti (art.9,10)
L'articolo 10 è completato come segue: 1° L ufﬁcio spe—
dit0|e dell' Unione conseiveià pe| intero la tassa dell'Unione
perle couispondenze afﬁancate a destinazione di altri
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paesi; 2° l'ufﬁcio destinatario dell'Unione conserverà per
intero la tassa dell'Unione per le corrispondenze non affrancate provenienti da altri paesi; 3° l’ufﬁcio dell'Unione che

scambi dispacci chiusi con altri paesi conserverà per intero
la tassa dell'Unione per le corrispondenze afﬁancate provenienti da altri paesi e per quelle non afﬁancate a destinazione dei medesimi. In questi casi l'ufﬁcio che scambia

i dispacci non ha diritto ad alcun compenso per il transito.
||| tutti gli altri casi le spese di transito saranno pagate

secondo il disposto dell’art. 10 (art. 11).
Per l'esecuzione del presente Trattato gli Stati ﬁrmatari
potranno concordare un regolamento speciale. Per il servizio delle lettere con valore dichiarato e dei vaglia postali,
le varie Amministrazioni potranno ﬁrmare ulteriori accordi tra loro o per gruppi. Lo stesso dicasi per altre
questioni non considerate nella presente Convenzione,

quali sonoi rapporti alla frontiera, la ﬁssazione delle zone
limitrofe con tassa ridotta, ecc. (art. 12 e 13).

Nessuna modiﬁcaall'art. 12(art. 14).
L‘art. 15 del Trattato si occupa dell'organizzazione d'un
ufﬁcio centrale intitolato: Bureau international de l'Union

générale des postes, che sottostarà all’alta sorveglianza di
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L'articolo 20 ed ultimo abroga tutte le disposizioni
speciali contrarie al presente Trattato e senza pregiudizio
del disposto dell'art. 14; stabilisce inoltre che esso dovrà
essere ratiﬁcato almeno tre mesi prima della sua entrata

in vigore.
Seguono le ﬁrme di tutti i plenipotenziari, meno quello
della Francia (1), che aderì il 1° gennaio del 1876.
In tal modo per volontà concorde di ventun Stati compievasi uno degli avvenimenti più grandiosi che la storia
registri.

24. Si possono riassumere in poche parole i grandi
principi sanciti nel Trattato di Berna:
1° l'un-ità del territorio: un'estensione di 27 milioni
di chilometri quadrati abitata da 350 milioni di uomini
costituiva il nuovo territorio postale;
2° la libertà del transito;

3° la limitazione dei diritti dovuti per il transito per
terra e per mare;
4° l'uniformità e moderazione del porto internazionale;

5° l'abolizione della divisione del porto;

cui spese saranno ripartite fra gli Stati ﬁrmatari. Questo
ufﬁcio è incaricato di coordinare, pubblicare e distribuire
le informazioni d'ogni specie attinenti al servizio internazionale delle poste; di emettere, dietro richiesta degli

6° la responsabilità per la perdita delle lettere raccomandate riconosciuta al paese di origine quando non
fosse possibile determinare il luogo dove la corrispondenza
s1a scomparsa.
Cioè furono risolte tutte le questioni che rendevano inverosimilmente difﬁcile, incerto e dispendioso lo scambio

interessati, il suo parere sulle questioni litigiose; di pren-

postale tra le nazioni.

dere in esame le domande di modiﬁche al regolamento
esecutivo, di notiﬁcare i cambiamenti adottati; di facili-

25. In pari data del Trattato e dagli stessi plenipotenziari fu sottoscritto un Regolamento « de délai] et d'ordre »

tare le operazioni di contabilità internazionale, in specie
quelle previste all'art. 10 e, in generale, di compiere gli
studied i lavori di cui sia incaricato nell'interesse del-

per la sua esecuzione, in virtù dell'art. 13. Esso contiene,
in trenta articoli, le norme particolareggiate concernenti
le tasse delle corrispondenze nei paesi dell'Unione(arl. 1),

una Amministrazione postale designata dal Congresso e le

l‘Unione (art. 15).

lo scambio dei dispacci chiusi (art. 2), l'applicazione dei

L'articolo 16 si occupa del giudizio, arbitrale conformemente all'articolo 13 dello schema.
L'articolo 17 disciplina l'ingresso nell'Unione di altri
paesi d’oltremare, i quali dovranno: 1° deporre la loro
dichiarazione nelle mani dell'Amministrazione dell'ufﬁcio
centrale dell'Unione; 2° sottoporsi alle stipulazioni del

francobolli (art. 3), l'indicazione del numero dei porti
(art. 4), l'affrancazione incompleta (art. 5), i fogli d'av-

trattato, salvo ulteriore intesa per le spese di trasporto marittimo; 3° intendersi in precedenza con le Amministr.-

zioni aventi con essi convenzioni postali o relazioni dirette;
a tal uopo l'Anuninistrazione dell'Ufﬁcio centrale convo-

cherà una riunione delle Amministrazioni interessate e di
quella che domanda l'accesso nell'Unione e, raggiunto l'accordo, |o notiﬁcherà a tutti i membri di questa. Se nelle
sei settimane successive a questa notifica non saranno presentate obiezioni, l'adesione sarà considerata come avve-

viso (articolo 6), la spedizione degli oggetti raccomandati
(art. 7), la fattura dei dispacci (art. 8), la loro veriﬁca
(art. 9), le condizioni di forme e di chiusura degli oggetti
raccomandati (art. 10), dei giornali e stampati (art. 11),
dei campioni (art. 12), le carte di affari (art. 13), la corrispondenza con i paesi estranei all'Unione (art. 14), le
cbrrispondenze mal indirizzate (art. 15), quelle riﬁutate
(art. 16), la contabilità (art.“), i periodi per la statistica

della quantità di corrispondenza transitante (art. 18 || 20),
i conti del transito (art. 21), il transito delle cartoline
(art. 22), l'esenzione dai diritti di transito (art. 23), il
peso dei giornali estampati (art. 24), le monete e gioie, le
cartoline e lettore non ammesse al trasporto, l'organizza-

nuta e ne sarà data comunicazione all'Amministrazione

zione dell'ufficio internazionale, la lingua da esso impie-

interessata; ma l'adesione deﬁnitiva dovrà constatarsi per

gata, ecc. Una somma-enorme di lavoro che suscita la
nostra ammirazione e comanda alla nostra gratitudine.
Cosi innalzato il maestoso ediﬁzio si poté tranquillamente studiare quali ritocchi lo avrebbero reso più comodo

atto diplomatico tra il Governo dell'Amministrazione gerente e quello dell'Amministrazione ammessa nell'Unione

(art. 17).
L'art. 18 ripete le disposizioni dell'art. 14 del progetto

e più bello.

Stephen, aggiungendo che il prossimo Congresso sarebbe

tenuto a Parigi nel 1877, a meno che un terzo almeno dei
membri dell'Unione non chieda di anticipare questa data.

5 4. — Ulteriore sviluppo.
26. Nuove adesioni all'Unione postale. — 27. La Conferenza di

In virtù dell'art. 19 il presente trattato entrava in vigore

lierna (1876). — 28. Il secondo Congresso postale (Parigi,

091 1° luglio 1875 con la durata di 3 anni, passati i quali

maggio 1878): gli Stati rappresentati. — 29. Le decisioni.

S| sarebbe considerato prolungato indeﬁnitamente, rima-

—— 30. Lettere con valore dichiarato. — 31. Vaglia e pacchi

nendo però libero ogni Stato di ritirarsi dall’Unione, dan-

done avviso un anno prima.

(1) Documents ecc., già citato.
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postali. — 32. Ulteriori adesioni. —33. Il terzo Congresso

o frazione: la lettera non affrancata paga il doppio; in

(Lisbona 1885). — 34. Il Congresso di Vienna: le nuove

10 centesimi per le cartoline postali;in 5 centesimi per
ogni 50 grammi di stampati, carte di affari e campioni, e

adesioni. — 35. La Conferenza di Bruxelles. — 36. I lavori
del Congresso di Vienna. — 37. Il quinto Congresso. —
38. Il sesto Congresso (Roma l906). — 39. Il pennypostage universale. — 40. Risultati dell'Unione postale.

26. I benefici ell'etti del 'I'rattato di Berna e l'approvazione generale che aveva riscossa in tutto il mondo civile,
incitarono presto altri Stati ad entrare nell'Unione postale.
All'adesione della Francia, avvenuta il 1° gennaio 1876,
seguirono nello stesso mese quelle dell'India inglese e
delle colonie francesi in Africa, Asia, America ed Australia.

Poi venne, nell'aprile del 1877, quella di alcune Colonie

inglesi (Ceylon, Hongkong, Trinidad, Guyana, ecc.), nel
maggio successivo quella dei Paesi Bassi e della Spagna
con le loro colonie. Seguirono: il 1° luglio, il Brasile e
le colonie portoghesi; il 1° settembre, la Groenlandia e
la Persia. Poi, nel gennaio del 1878, l’Argentina, il Messico, il Perù, S. Salvador (1).

27. Le varie ed importanti questioni sollevate in occasione dell’adesione dell'India inglese e delle colonie francesi, determinarono la riunione a Berna, nel gennaio del

25 centesimi per il primo porto; i campioni non potranno
superare il peso di 250 grammi, gli altri oggetti quello

di 2 chili. Se siavi-trasporto per mare potrà rispettivamente raddoppiarsi la tassa cosi per lettere come per il
resto.
3° La tassa per le raccomandazioni è fissata in 25 centesimi per gli Stati europei e' 50 come massimo per gli
altri. La ricevuta di ritorno costa 25 centesimi. L’inden—
nità perla perdita rimane stabilita in 50 franchi.
4° E proibito spedire iu lettera oggetti d'oro o di
argento, moneta, gioielli ed altre cose preziose e soggette
a dogana.
Per il resto venivano ripetute le disposizioni del Trattato
di Berna (2).

30. Ma vi erano due questioni rimaste sospese ﬁn dalla
conclusione del Trattato d‘Unione postale: quella delle lettere con valore dichiarato, e dei vaglia postali.
Per la prima fu sottoscritta il 1° giugno 1878 una Con—
venzione speciale tra i seguenti Stati : Germania, Austria-

1876, di una importante Conferenza postale. L’argomento

Ungheria, Belgio, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Lus-

più grave era quello del transito marittimo. Il delegato
della Germania voleva che si stabilissero principi generali

semburgo, Portogallo, Rumania, Russia, Serbia, Svezia e
Norvegia, Svizzera. Fu stabilito di ammettere tra gli Stati
firmatari lo scambio di lettere contenenti carte-valori ﬁno
ad una somma massima da determinarsi da ogni singolo
Stato, però non superiore a franchi 5000 (art. 1). Il
paese d’origine di queste lettere dovrà al paese di destina-

per l’ammissione dei paesi transoceanici nell'Unione e nei

riguardi del transito postale li voleva divisi in quattro categorie o gruppi a seconda delle distanze e di altre circostanze
sopratutto (l’indole commerciale. Ma prevalse invece il principio che nei singoli trattati di adesione si tenesse di volta in
volta conto delle speciali condizioni dei nuovi aderenti.
28. Due anni dopo, obbedendo al disposto dell'art. 19
del 'l'rattato fondamentale di Berna, riunivasi a Parigi il
secondo Congresso postale. Nel breve spazio di due anni
l'Unione postale aveva fatto passi giganteschi. Essa com-

prendeva ormai trentadue Stati: Germania, Argentina,
Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Danimarca e colonie
danesi, Egitto, Spagna e colonie, Stati Uniti d’America,
Francia e colonie, Gran Brettagna con parte delle sue colonie, India inglese, Canadà, Grecia, Italia, Giappone,
Lussemburgo, Messico, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi

e colonie, Perù, Persia, Portogallo ecolonie, Rumania,
Russia, Serbia, San Salvador, Svezia, Svizzera e Turchia.
Comprendeva un territorio di 1,316,763 chilometri qua-

drati ed una popolazione di 780 milioni di abitanti.
Al Congresso, oltre i rappresentanti degli Stati suddetti,

zione ed agli altri paesi di transito una indennità di 5 cen-

tesimi per ogni 200 franchi dichiarati o frazione di 200
(art. 2). Tale indennità, in caso di trasporto marittimo,

sarti di 10 centesimi (articolo 3). La tassa di assicurazione

sarà di 100entesimi per ogni 200 franchi o frazione di 200
per i paesi limitroﬁ o congiunti in servizio marittimo diretto, di 25 per gli altri (art. 4). In caso di perdita e dovuto dall‘ufﬁcio speditore l'intero ammontare del valore
dichiarato, e la parte mancante; ma esso potrà rivalersi

sull'Amministrazione responsabile (art. 8).
31. I medesimi Stati, meno la Russia e la Serbia e più
i Paesi Bassi, ﬁrmarono il 4 giugno 1878, un Trattato per
lo scambio dei vaglia postali non eccedenti la somma di
500 franchi da pagarsi in « specie metalliche » sia all'uf-

ﬁcio speditore dal mittente, sia da quello di destinazione
al destinatario (art. 2). Idue ufﬁci si dividono per metà
la' tassa ﬁssata in 25 centesimi per ogni 25 franchi o

Uruguay e Venezuela.
29. Un mese intero si discusse la revisione della Cou-

frazione.
I precedenti Trattati furono ratiﬁcati il 18 marzo 1879
ed entrarono in vigore col 1° aprile successivo.

venzioue di Berna. Il nuovo testo concordato venne sottoscritto il 1° giugno 1878, ed entrò in vigore col 1° aprile
dell'anno seguente. Si compone di ventitrè articoli e di

progetto di convenzione per regolare il servizio internazionale dei pacchi postali, secondo la proposta ch'era stata

un protocollo ﬁnale, e sancisce le seguenti modiﬁche al

fatta dalla Germania al Congresso di Parigi. Nell’ottobre

primo Trattato:

del1880 si riunì a tal uopo in questa ‘città una conferenza.
Fu convenuto tra gli Stati ﬁrmatari (Germania, Austria-

assistevano i delegati del Cile, di Haiti, Havai, Liberia,

'

1° I diritti di transito sono ﬁssati in 2 franchi per
chilogramma di lettere e cartoline e 25 centesimi per chilogramma di altri oggetti per il trasporto di terra; e
rispettivamente 15 franchi ed1 fr. se trattisi di trasporto
per mare.
2° L'affrancazioue è ﬁssata in 25 centesimi perle lettere di 15 grammi e per ogni ulteriore porto di 15 grammi
(I) V., per le rispettive adesioni, Nouveau recuez'l ecc.

Intanto l'Ufﬁcio centrale di Berna stava studiando un

ngheria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Egitto, Spagna,
Francia, Gran Brettagna, Italia, Lussemburgo, Montenegro,
Paesi Bassi,Persia, Portogallo, Rumania, Serbia, Svezia e

Norvegia, Svizzera e Turchia) lo scambio di pacchi postali
non eccedenti il peso di 3 chilogrammi nè la lunghezza e

larghezza di 60 centimetri. Il porto doveva essere diviso
(2) V. sopra, n. 23.
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fra i due paesi d'origine e di destinazione in modo che
ognuno avesse 50 centesimi. In via di transizione veniva

stinatario (art. 4). Le disposizioni concernenti le lettere

ﬁssato un aumento di 25 centesimi al porto predetto, ecce-

50 franchi per la perdita dovrà esser pagata dall'ufﬁcio
speditore, il quale poi si rivarrà sull'Amministrazione re-

zionalmente elevato a 50 centesimi per la Gran Brettagua
e l'Irlanda, 75 centesimi per le Indie inglesi e la Persia,
l franco per la Svezia e Norvegia. Per il transito marit-

raccomandate sono modiﬁcate come segue: L'indennità di

timo dovevasi corrispondere, dal paese d'origine, alle ri-

sponsabile; quando tra due paesi limitroﬁ sia impossibile
determinare chi è responsabile della perdita, la sopradetta
indennità incomberà per metà ad ognuno; tuttavia non

spettive Compagnie di navigazione, 25 centesimi per 500

sono tenuti a questa responsabilità i paesi che non l’am-

miglia marine; 50 da 500 a 1000; 1 franco da 1000 a

mettano nella loro legislazioueinterna, ﬁnchè non abbiano

3000; 2 franchi da 3000 a 6000; 3 franchi da 6000
in poi.

32. Così cresceva sempre più l‘importanza dell'Unione
postale. Le continue adesioni provano quanto fosse apprezzata l'opera sua. Col 1° luglio 1879 erano venute a
farne parte la Bulgaria ed alcune colonie inglesi (Monserrato, San Cristoforo, Virginia, ecc.). Seguirono: 1° gennaio 1880, Stati Uniti del Venezuela; 1° luglio, Equatore,

Uruguay ed isole di Berna; 1° ottobre, San Domingo; 1° febbraio 1881, altre colonie inglesi (Granata, Santa Lucia,

Tobago, ecc.); 1° aprile, Cile; 1° luglio, Columbia, Haiti e
Paraguay; 1° agosto, Guatemala; 1° settembre, altre colonie inglesi (Barbados e San Vincenzo); 1° gennaio

1882, Raval; 1° maggio, Nicaragua; 1° gennaio 1883,
Costarica (1).

Come si vede, cannninavasi a passo rapido verso l'uniﬁcazione territoriale sognata dal precursori del Congresso
di Berna. Ma ci erano ancora molte terre da conquistare e
specialmente molte riforme da introdurre. A passi più ra-

pidi dell'Unione postale crescevano il commercio e lo scambio
tra i popoli: d'onde nuove esigenze, nuove riforme, nuovi

istituti internazionali da creare.
33. Questo il compito del terzo Congresso postale apertosi in Lisbona il 4 febbraio 1885 e durato ﬁno al 21 marzo:
una riunione imponente dei delegati di quasi tutti i paesi
facenti parte dell'Unione. Le modiﬁche ed aggiunte alle
quali condusse la lunga discussione furono sancite in vari
atti addizionali e trattati che riferiamo in riassunto.
l. Atto addizionale alla Convenzione del 1° giugno
1878. L'articolo 2 è modificato come segue:

Le disposizioni di questa Convenzione si estendono alle
lettere, alle cartoline postali semplici e con risposta pagata,
agli stampati di ogni specie, ecc. I paesi ﬁrmatari non
sono tenuti ad emettere cartoline con risposta pagata, ma
assumono l'impegno di rispedire quelle ricevute da altri
Stati dell'Unione (art. 1). All’articolo 4 sono fatte le seguenti modiﬁche: Le spese di transito marittimo sono ﬁssate in 5 franchi per chilogramma di lettere e cartoline
postali, in 50 centesimi per chilogramma di altri oggetti;

il conto generale di tali spese sarà fatto ogni tre anni, secondo le norme da ﬁssarsi nel regolamento. Sono esenti da
ogni spesa di transito territoriale o marittimo la corrispondenza reciproca delle Amministrazioni postali, le cartoline

postali-risposta spedite al paese d'origine, gli oggetti rispediti (] mal indirizzati, la corrispondenza respinta, gli avwsi di ricevuta, i vaglia postali o avvisi di emissione dei

modificato questa (art. 5). L'articolo 6 intercala tra gli

art. 9 e 10 un nuovo articolo concernente gli « espressi »
ﬁssandone la tassa a 30 centesimi.
Il. Atto addizionale al Trattato concernente lo scambio
di lettere con valore dichiarato del 1° giugno 1878. Questo
e sottoscritto solo dai seguenti Stati: Germania, AustriaUnglmria, Belgio, Bulgaria, Danimarca e colonie, Repubblica Dominicana, Egitto, Spagna, Francia e colonie,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e colonie,
Rumania, Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera e Venezuela.

Esso modifica: l’articolo 1 sostituendovi la somma di
10,000 franchi a quella di 50,000, e l'articolo 6 stabilendo che in caso di dichiarazione fraudolenta lo speditore
perde ogni diritto a indennità, senza pregiudizio dell’azione
giudiziaria.
lll. Atto addizionale al Trattato concernente lo scambio
di vaglia postali del 4 giugno 1878. Erano rappresentati,
oltre gli Stati indicati al ||. Il, meno la Russia, Argentina, Brasile, Cile, Giappone, Liberia, Persia.
Furono sancite le seguenti modifiche :

Aggiunta all'articolo 3 la facoltà per lo speditore di ricevere un avviso di pagamento del mandato pagando al
paese d'origine una tassa ﬁssa eguale a quella che il medesimo riceve per gli avvisi di ricevimento delle lettere
raccomandate; inserzione tra gli articoli 3 e 4 di un nuovo
articolo che istituisce i vaglia telegraﬁci, stabilendo per

questi la tassa dei vaglia postali più quella per il telegramma; e rinviando alle regole sancite per la corrispondenza internazionale telegrafica; all'art. 4 si sostituiscono
« le monete d'oro » alle « specie metalliche ».
IV. Atto addizionale alla Convenzione del 3 novembre

1880 concernente lo scambio di pacchi postali senza valore
dichiarato. E sottoscritto, oltre che dagli Stati precedenti,
meno il Giappone, dal Montenegro, dal Paraguay, dalla

Serbia e dalla Turchia.
Modiﬁche:
L'art. 1 è soppresso e sostituite dalle seguenti disposi—
zioni: Possono spedirsi tra i paesi firmatari pacchi postali
con o senza valore dichiarato ﬁno a 5 chili (Il peso e con
rimborso non superiore a 500 fr.; però ogni Stato può
limitare il peso a 3 chili e non accettare pacchi con valore
dichiarato e gravati di rimborso o ingombranti, a sensi del
regolamento esecutivo.
All'art. 3 si aggiunge che, per i pacchi ingombranti, la
tassa è aumentata di 50 centesimi e che l'Amministrazione

medesimi, ed ogni altro documento relativo al servizio po-

del paese d'origine deve ai paesi di transito dei pacchi con
valore dichiarato un diritto proporzionale eguale a quello

stale (art. 2). Tra l’art. 5 e l'art. 6 è inserito un nuovo

percepito per le lettere con valore dichiarato.

articolo in cui concedesi la facoltà allo speditore di ritirare

All'art. 5, che per i pacchi gravati di rimborso lo spe-

la corrispondenza ﬁnchè questa non sia consegnata al de-

ditore paga una tassa speciale non superiore al 2per cento

… Cfr. per i singoli atti di adesione: Traite's internationaux,
e ﬁno al 1900 il riassunto cronologico in Jung, Der Weltpost—
rere… and sein Ein/less (|||/' den Wellverkehr und die Weltwirl—

acho/‘t, a pag. 1, nota 1. V. pure Sclnveiger-Lerchenfeld, Das

2 -— Drousro unum—to, Vol. XXIV.

neue Buch von der IVeltpost, pag. 668 e seguenti.
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della somma da incassare. Il paese d'origine può percepire
un minimo di 20 centesimi e arrotondare le frazioni a
5 centesimi; esso divide per metà tale diritto col paese di
destinazione. Le speditore del pacco può ottenere un avviso
di ricevuta del medesimo pagando al paese d'origine un
diritto ﬁsso non superiore a 25 centesimi.

L’art. 6 è sostituite dalle disposizioni seguenti : L'ufﬁcio
speditore bonifica: a) all'ufﬁcio destinatario la somma di
50 centesimi per ogni pacco, oltre le eventuali tasse pre-

viste all'art. 5; b) eventualmente ad ogni ufﬁcio intermediario i diritti ﬁssi stabiliti dall'art. 3.
L’a rt. 7 è completato come segue: La rispedizione del pacco
importa una tassa supplementare a carico del destinatario
o dello speditore, più le eventuali spese di dogana od altre.
All'art. 10 è sostituito il seguente: E proibito spedire
come pacchi sia la corrispondenza sia altri oggetti non
autorizzati dalle leggi o regolamenti di dogana, ecc. E
inoltre proibito di spedire denaro in specie metalliche e
oggetti preziosi in pacchi senza valore dichiarato a destinazione di paesi che ammettono la dichiarazione di valore.

L'ufﬁcio incaricato dell'incasso percepisce una tassa di
10 centesimi, da prelevarsi sulla somma incassata (art. 7).

La somma incassata, depurata da tutte le spese suddette
e da eventuali diritti ﬁscali, e convertita in un vaglia postale a favore del deponente, cui sarà spedito gratuitamente. Ivalori non incassati sono rispediti all‘ufﬁcio di
deposito senza spesa alcuna (art. 9).
Sono applicabili alle operazioni d'incasso, qualora non
sieno contrarie alla presente Convenzione, le norme stabilite per i vaglia postali (art. 10).
In caso di perdita della lettera contenente gli efietti da
incassare è dovuta un'indennità di 50 franchi e la somma
integrale in caso di perdita della somma incassata (art. 11).

Tutto ciò che non è previsto nel presente. accordo può
essere disciplinato da leggi interne (art. 14 e 15).
Ogni Amministrazione può, per circostanze speciali, sospendere parzialmente o integralmente il servizio incassi,
purchè ne dia immediato avviso alle Amministrazioni interessate (art. 16).

VI. Convenzione concernente l'introduzione di tessere

In caso contrario, l'Amministrazione interessata procede

di riconoscimento nelle relazioni postali internazionali, sot-

secondo le sue leggi interne.
] paragraﬁ 1° e 2° dell'art. 11 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: 1° salvo il caso di forza maggiore, il destinatario ha diritto ad una indennità eguale all’ammontare
reale della perdita o dell'avaria del pacco, ma non supe-

toscritta dai seguenti Stati: Argentina, Bulgaria, Egitto,
Lussemburgo, Messico, Paraguay. Portogallo, Rumania,
Svizzera, Uruguay e Venezuela.
La Convenzione determina la forma della tessera ele con—
dizioni per la consegna al titolare della corrispondenza a
lui indirizzata, cioè dietro semplice presentazione della tes—
sera fatta da lui o da un terzo debitamente autorizzato per
la corrispondenza ordinaria; dietro rilascio d'una ricevuta
ﬁrmata da staccarsi dalla tessera, negli altri casi; quando

riore a 25 fr. per i pacchi ordinari e al valore dichiarato

per gli altri. Tale indennità non potrà sorpassarei 15 fr. per
i pacchi comuni, per le Amministrazioni che abbiano adottato il peso massimo di 3 chili. A sua volta lo speditore di
un pacco perduto ha diritto al rimborso delle spese di spedizione; 2° l'indennilà suddetta incombe all'ufﬁcio speditore, che si rivarrà sull’Amministrazione responsabile.
Tra gli articoli 11 e 12 sono inserite le seguenti disposizioni: a) in caso di dichiarazione di valore fraudolenta Io

speditore perde ogni diritto a indennità, senza pregiudizio

tale ricevuta sia presentata da un terzo, l’ufﬁcio destina-

tario può richiedere una ricevuta a parte anche da questo.
Le tessere sono valide per un anno e possono essere pro-

rogate di anno in anno. L'ufﬁcio postale che riceva l'ultima
ricevuta staccata dal libretto annesso alla tessera deve rite—
nere anche il libretto e richiedere all'Amministrazione che

dell'azione penale secondo le leggi del paese d'origine;
b) ogni Amministrazione può, in circostanze speciali, so-

l'ha rilasciato, se l'interessato ne faccia domanda, altro

spendere in tutto o in parte il servizio dei pacchi, purchè

da ogni responsabilità. In caso di perdita della tessera, il
titolare ha l'obbligo di avvertirne sia l'ufﬁcio che la emise
sia l'ufﬁcio postale del luogo o il più vicino; in ogni caso,

ne dia immediato avviso alle Amministrazioni interessate.

Nel protocollo ﬁnale si stabilisce che ogni Stato dovrà
intendersi con le compagnie ferroviarie e di navigazione per
l'esecuzione del presente accordo.
V. Convenzione concernente il servizio dei rimborsi.
Firmatari gli Stati seguenti: Germania, Austria-Ungheria,
Belgio, Egitto, Francia, Italia, Liberia, Lussemburgo, Portogallo e colonie, Rumania e Svizzera.

Sono ammesse all'incasso le quietanze, fatture, biglietti
all'ordine, tratte e in generale tutti i valori commerciali o
altri pagabili senza spese e non superiori a 1000 franchi,
a meno che due o più Stati ﬁrmatari non adottino tra loro
un massimo più elevato. Questi potranno anche incaricarsi
di protestare gli effetti di commercio e intendersi sui provvedimenti da prendersi all’uopo (art. 2).
L'ammontare del rimborso deve essere espresso in moneta del paese incaricato dell'operazione (art. 3).

L'invio è fatto sottoforma di lettera raccomandata e può

libretto. La ricevuta come sopra libera l'ufﬁcio destinatario

egli solo rimane responsabile delle conseguenze di tale perdita. In seguito a tale denunzia l'ufﬁcio destinatario riﬁuta
la consegna di ogni corrispondenza sia ordinaria, sia altra

chiesta con presentazione della tessera dichiarata perduta
dal titolare, e l'ufﬁcio d'emissione provvede all'annullamento della medesima. Le Amministrazioni ﬁrmatarie si
comunicano reciprocamente, a mezzo dell‘Ufﬁcio internazionale, la lista dei titolari delle tessere da esse rilasciate.

VI]. Atto addizionale al Regolamento di dettaglio e
d'ordine per l’esecuzione della Convenzione del 1° giugno
1878. Tale Regolamento, sottoscritto dagli Stati ﬁrmatari
della Convenzione, completa il quadro della equivalenza
delle monete ed illustra le norme concernenti i fogli d'avviso, l'indennità per la perdita di corrispondenza raccoman-

data, le cartoline postali, gli stampati, il conto delle spese
di transito, il ritiro di corrispondenze, la statistica gene-

contenere parecchi valori riscattabili da uno stesso ufﬁcio

rale, ecc.

postale sopra debitori differenti a favore d'una stessa per-

Seguono i regolamenti per l'esecuzione dei precedenti
atti addizionali e nuove convenzioni.

sona (art. 4).
La tassa di spedizione appartiene per intero all'ufﬁcio

speditore, il quale, al momento del deposito rilascia una
ricevuta all'interessato (art. 5).

Atti addizionali, convenzionie regolamenti portano tutti

la data del 21 marzo 1885 ed entrarono in vigore col
1° aprile dell'anno seguente.
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34. Il quarto Congresso postale fu indetto a Vienna, dove

“

quest'epoca, comprese le nuove adesioni (1° luglio 1892,

si riunì il 20 maggio 1891 e durò ﬁno al 4 luglio. Nel

Bosnia, Erzegovina, Natal e Zululand; 1° gennaio 1893,

frattempo erano venuti a far parte dell'Unione postale i se-

Transwaal; 1° gennaio 1895, Colonia del Capo), l'Unione
postale universale abbracciava un territorio di 105 milioni

guenti Stati: al 1° luglio 1885, Siam; al 1° gennaio 1886,
Congo; al 1° aprile, Bolivia; al1° giugno 1887, il Protettorato tedesco del Kamerun; al 1° gennaio 1888, Tunisi e il

di chilometri quadrati con 1007 milioni di abitanti. Furono
considerati come territorio dell'Unione, benché non vi fos-

Protettorato tedesco dell'Africa occidentale; al 1° febbraio

sero ancora entrati, i seguenti paesi: Abissiuia, Mada-

l891, la parte inglese dell'isola di Borneo; al 1° aprile, il

gascar, Marocco, Tripoli, Afganistan, Arabia, Cina, Belucistan, Cashmir, Corea, Tibet, Sarawak (Borneo del Nord)

Protettorato tedesco dell'Africa orientale; al 25 maggio, in
pieno Congresso, le colonie australiane Nuova Galles del
Sud, Australia del Sud, Vittoria, Queensland, Australia

occidentale, Tasmania, Nuova Zelanda e isole Fidji.
35. Un anno prima erasi riunita a Bruxelles una Conferenza fra i rappresentanti di Austria, Belgio, Germania e

Portogallo per discutere un progetto concernente l'abbonamento poslale ai giornali ed altri periodici, da sottoporre
al prossimo Congresso di Vienna. Ed a questo importante
argomento il Congresso dedicò principalmente i suoi lavori.
36. Assai lievi furono le modiﬁche portate alla Convenzione fondamentale dell’Unione modiﬁcata a Parigi e poi a
Lisbona. Le innovazioni notevoli sono: 10 quella riguardante la tariffa postale ﬁssata per le lettere afﬁancate in

25 centesimi, non afﬁancate 50 cent.; per le cartoline
affrancato 10 cent., non affrancato 25 cent.; 2° quella con-

cernente i campioni di merci per i quali le misure furono
stabilite in 30, 20 e 10 centimetri in lunghezza, larghezza e spessore 0 se spediti in rotoli, a 15 centimetri di
diametro; 3° quella concernente la concentrazione di tutte
le operazioni contabili tra le varie Annninistrazioni nell'Ufﬁcio centrale di Berna.
La Convenzione relativa alle lettere con valore dichiarato
fu completata con l'aggiunta di scatole con valore dichiarato non eccedenti un chilogramma. Per queste il diritto
di transito fu stabilito in 50 cent. per il transito territo-

riale ed in 1 fr. per quello marittimo.
Non furono toccate le disposizioni concernenti i vaglia,
i pacchi postali ed il servizio di riscossione degli effetti di
crediti.
Circa l'abbonamento postale ai giornali ed altri periodici
fu convenuto quanto segue: gli ufﬁci postali dell'Unione

ricevono abbonamenti a giornali e periodici sia dei paesi
dell'Unione, sia anche di altri paesi, contro pagamento au-

ticipato di lutto l'abbonamento (art. 23); ma essi non
assumono nessuna responsabilità quanto agli obblighi i
quali incombono sugli editori (art. 4). Il servizio interna-

ed isole Samoa.
La questione più dibattuta fu quella delle tasse di tran—
sito, volendole alcuni Stati abolire completamente, altri
invece mantenerle quali erano state fissate nel precedente
Congresso di Vienna. Prevalse una tendenza media proponente la graduale diminuzione delle medesime nei primi
due anni del 5, nei due anni successivi del 10 e del 15 per
cento in seguito per il transito territoriale, riducendole
a 14, 12 e inﬁne 10 fr., come sopra, per il transito marittimo; inoltre, esentandone integralmente quei paesi le
cui entrate e spese, per questa parte, non superassero la

somma di 5000 franchi.
Il porto della cartolina postale non affrancata fu stabilito
del doppio della tassa d’aflrancazione.
Il peso dei campioni di merci portato da grannni 250
a 350; quello delle carte d'affari a 2 chilogrammi.
Ammessi tra gli stampati i biglietti da visita contenenti,
oltre il nome, solo cinque parole di auguri e simili.
Quanto alle lettere o scatole con valore dichiarato, fu

portato a 10 mila il massimo minimo da convenirsi tra gli
Stati ﬁrmatari.
Inalterate le disposizioni concernenti i pacchi, i vaglia,
il servizio di riscossione e l'abbonamento postale a giornali
ed altri periodici.
38. Cosi arriviamo al sesto ed ultimo Congresso postale
inaugurato a Roma nel maggio del 1906. Si discusse ancora vivamente sui diritti di transito, che furono anche

questa volta attenuati e stabiliti nella seguente misura:
1° per i percorsi territoriali: per 1 kgr. di lettere e carte-

line fr. 1.50, per 1 kgr. d'altri oggetti fr. 0.20 qualora
il percorso non ecceda 3000 km.; di là dai 3000 km. ma
sotto i 6000 le tasse sopradetle si raddoppiano; oltre i
6000 km. e sotto i 9000 esse diventano rispettivamente
fr. 4.50 e 60 cent.; sopra i 9000 km. 6 fr. per lettere e
cartoline, 80 cent. per gli altri oggetti; 2° per i percorsi
marittimi: fr. 1.50 per chilogramma di lettere e cartoline

zionale degli abbonamenti si effettua per mezzo di ufﬁci di
scambio da determinarsi da ogni singola Amministrazione
(art. 5). Ogni Amministrazione ﬁssa i prezzi ai quali essa

e 20 cent. per chilogramma di altri oggetti, quando il
percorso non superi 300 miglia e l’Anuninistrazione inte-

fornisce alle altre Amministrazioni le sue pubblicazioni nazionali e, eventualmente, anche quelle di altri paesi; però

territoriale; 4 fr. per lettere e cartoline, e 50 ccnl. per

quei prezzi non possono eccedere quelli ﬁssati agli abbonati nell'interno, salva l'aggiunta dei diritti di transito dovuti ai paesi intermediari, diritti stabiliti in antecedenza
ri forfait prendendo per base il grado di periodicità combinato col peso medio dei giornali (art. 6). L'Amministrazioue destinataria fissa il prezzo da pagarsi dall'abbouato,
aggiungendovi quella tassa di commissione che crederà,

tra paesi d’Europa, tra l'Europa ed i porti d'Africa e d'Asia
sul Mediterraneo e sul Mar Nero 0 tra questi fra loro;

ressata non riceva già un compenso inerente al trasporto
gli altri oggetti per un percorso superiore alle 300 miglia

inoltre tra l'Europa e l'America del Nord. Gli stessi prezzi
sono assicurati in tutto il territorio dell'Unione fra due

abbonati all'interno (art. 7). I conti per gli abbonamenti
forniti e richiesti sono regolati trimestralmente esaldati in
moneta metallica del paese creditore (art. 11).
37. E veniamo al quinto Congresso postale, convocato a

porti d'uno stesso Stato, e parimenti tra i porti di due Stati
serviti dalla medesima linea di navigazione, qualora il percorso non ecceda 1500 miglia marine. Per tutti gli altri
percorsi le tariffe sono rispettivamente 8 fr. e _1 fr. per
chilogramma.
Per la corrispondenza postale furono stabiliti i seguenti
porti: 1“ per le lettere afﬁancate 25 cent., per quelle non
affrancato 50, quando non passino i 20 gr.; per ogni

Washington il 5 maggio e chiuso il 15 giugno 1897. A

15 gr. o frazione in più, 15 cent. per l'affrancazioue, il

senza chiedere tuttavia più di quello che impone per gli
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doppio se questa manchi ; 2° per le cartoline postali affran-

postali. Nel 1900 tali cifre erano rispettivamente 2874 mi-

cate 10 cent., e 20 per quelle non affrancate; 3° per gli

lioni per le lettere, 56 milioni per i pacchi conmni, 34 mi-

stampati di ogni specie, carte d'affari e campioni di merci,

lioni per gli assegni postali: cioè in tutto 2964 milioni.

5 cent. per ogni 50 gr. o frazione; ma il primo porto,

Nel 1908 la corrispondenza ordinaria era salita a 38,272 milioni, non compresi 47 milioni di lettere e scatole con

anche se il peso sia inferiore, non può essere inferiore a
25 ccnl. per le carte d'affari, e 10 cent. per i campioni.
L'affrancazione avviene mediante francobolli; ma non

valore dichiarato pari alla somma di 57,114 milioni di
franchi; 680 milioni di vaglia postali per un valore di

sono ammessi nella corrispondenza internazionale i così

35,380 milioni di franchi; 640 milioni di pacchi sia co-

detti francobolli commemorativi.
Possono essere scambiati, fra i paesi dell'Unione che li

muni sia con valore dichiarato per la somma di 23,176 mi—
lioni di franchi; 60 milioni di riscossioni per un valore di

abbiano accettati, dei coupons—risposta messi in vendita al
prezzo minimo di 28 cent. 0 contro un francobollo di
25 centesimi.
Oltre la corrispondenza ufficiale relativa al servizio po-

3588 milioni di franchi; 3508 milioni di giornali forniti
mediante abbonamento postale e 583,859 buoni-risposta

stale, è esente dall’obbligo di affrancazione la corrispon—

Caro lli. — UNIONE 'I‘ELECRAFICA.

con francobolli del paese cui appartiene la nave.

E proibito spedire con la posta oggetti pericolosi e materie che possano insudiciare o danneggiare la corrispondenza; inoltre animali ed insetti sia vivi sia morti, secondo

le disposizioni del regolamento esecutivo.
Inalterate le norme che reggono la corrispondenza inter—

nazionale di lettere c scatole con valore dichiarato e di
vaglia postali.
Per i pacchi postali furono stabiliti i seguenti diritti di
transito: per i percorsi territoriali l'Amministrazione del
paese d‘origine deve 50 cent. per pacco ad ognuna delle

'.‘I'IJ

denza concernente i prigionieri di guerra ed i belligeranti
rifugiati in paese neutro.
La corrispondenza consegnato in alto mare si affranca

(nel 1911) scambiati tra i vari paesi dell'Unione (1).

I. — Convenzione di Parigi.

M. Le origini del servizio telegraﬁco. —- 42. La Conferenza di
Parigi. — 13. Articoli addizionali del l867.

41. A differenza della posta che e antica quasi come la
famiglia unmna, il telegrafo |" un prodotto dei nuovi tempi
e non rimonta più in là di un sessantennio. La prin… applicazione dcll’elettricltà alla telegraﬁa fu fatta dalla Prussia
dove la prima linea telegraﬁca fu aperta al pubblico nell'anno 1849. Altrettanto fece la Francia nello stesso anno
e poi l'Austria l'anno seguente. Senonchè la pubblicità
del servizio era molto limitata delle enormi tariffe, che lo

sorpassi 500 miglia, 50 cent. ﬁno a 2500 miglia, 1 fr. ﬁno

rendevano un lusso accessibile soltanto a pochi. Un telegramma di 20 parole da Berlino ad Aquisgrana costava
5 talleri e 6 grossi d'argento. Sul medesimo percorso un
telegramma notturno di 50 parole veniva a costare circa

a 5000, fr. 1.50 ﬁno a 8000, 2 fr. oltre 8000 miglia ma-

60 franchi (2).

Amministrazioni partecipanti al transito; per i percorsi
marittimi deve, come sopra, 25 cent. se il percorso non

rine. Trattandosi di pacchi ingombranti le suddette tariffe

Il servizio telegraﬁco non tardò a passare nella vita in-

sono aumentate del 50 per cento. Per la consegna imme-

ternazionale. Già nel 1850 Prussia, Austria, Baviera e
Sassonia fondavano un’Unione telegraﬁca, cui l'anno successivo aderirono i Paesi Bassi e gli altri Stati tedeschi.

diata (pacchi con « espresso ») si aggiunge una sopratassa
di 50 centesimi. Per lo sdoganamento compiuto per conto
dello speditore può percepirsi una tassa non superiore a
25 centesimi. I diritti di dogana potranno essere annullati
per i pacchi pestali rispediti al paese d'origine o fatti con-

tinuare per terzo paese.
Inalterate le disposizioni concernenti il servizio postale

di riscossione e di abbonamenti postali, o giornali e altri
periodici.

La presente revisione fu ratiﬁcata in Roma ed entrò in
vigore col 1°-oltobre 1907.

39. Taluni avevano sperato che il Congresso di Roma
avrebbe ﬁnalmente adottato il penny postage universale:
un francobollo unico per tutto il territorio dell'Unione,

una tariffa di % inferiore a quella vigente, ecco due ri—
forme radicali, che certamente avrebbero dato un impulso

Altrettanto fecero nello stesso tempo i paesi dell'Europa
occidentale. Nel 1852 i due gruppi vennero a contatto mediante una Convenzione telegraﬁca conclusa tra la Francia,
il Belgio e la Prussia. Era un passo notevole verso la grande
Unione di cui, tredici anni più tardi, dovevano gettarsi le

basi nella Conferenza di Parigi.“

42. A questa Conferenza inauguratasi nel maggio del
1865, erano intervenuti i rappresentanti dei seguenti Stati:
Italia, Austria—Ungheria, Baden, Baviera, Belgio, Dani-

marca, Spagna, Francia, Grecia, Amburgo, Hannover,
Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Sassonia, Svezia

e Norvegia, Svizzera, Turchia e Wurtemberg: cioè dei
principali Stati europei, meno l'Inghilterra in cui il servizio telegraﬁco dipendeva da un'Amministrazione privata.

enorme alle relazioni postali internazionali. La proposta è
semplice, ma gravi e complesse le questioni, sopratutto
d'ordine ﬁnanziario, che vi sono connesse; epperò la sua
adozione non sarà probabilmente umile vicina.
40. Del resto basteranno poche cifre a dimostrare i ri-

fili speciali in numero sufficiente ad assicurare una rapida
trasmissione dei dispacci, collegando con ﬁli diretti le città
tra le quali lo scambio di corrispondenze è molto attivo e

sultati meravigliosi dell'Unione postale. Nel 1875 la corrispondenza internazionale scambiata nel territorio di questa

curando inoltre il segreto delle corrispondenze, pur senza

ammontava a 390 milioni di spedizioni. delle quali 384 milioni in lettere, 4 milioni in pacchi e 2 milioni in assegni

assumersi alcuna responsabilità derivante dal servizio internazionale (art. 1-6).

(1) Cfr. Statistique générale, pubblicata dall‘Ufﬁcio internazionale di Berna, annate 1875-1912.

Le parti contraenti s'impegnano, con Atto del 17 maggio:
1° A stabilire per il servizio telegrafico internazionale

mantenendo un servizio ininterrotto giorno e notte; assi-

(2) Schweiger-Lerchenfeld, op. cit., pag. 617 e seguenti.
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' 2° | dispacci vengono divisi in tre categorie: a) di-
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tario“. La tassa (: calcolata secondo la via meno cara

spacci di Stato, cioè emanati dal Capo dello Stato, dai

(art. 32-37).

Ministri, dai comandanti in capo delle forze di terra e di

9° La tassa di raccmnandazionc è uguale a quella del
dispaccio. La tassa delle risposte pagate è calcolata secondo
la tariffa applicabile tra il punto di spedìzionedella risposta
e il punto di destinazione. I telegrammi indirizzati a più

nano e dagli agenti diplomatici o consolari; b) dispacci

di servizio, cioè emessi dalle Amministrazioni telegraﬁche
degli Stati contraenti e relativi sia al servizio internazionale sia ad oggetti di pubblico interesse determinati di
comune accordo dalle Amministrazioni medesimo; 0) dispacci privati (art. 7). Secondo queste categorie e stabilito
l'ordine di precedenza nella trasudssione dei telegrammi
(art. 9). Le speditore, può, facendosi riconoscere, fermare
il dispaccio non ancora consegnato (art. 15). La consegna

è fatta all'indirizzo quando questo sia indicato; ovvero al
destinatario o ad un suo rappresentante quando il telegramma sia spedito « fermo posta » o « fermo ufﬁcio »
(art. 16-18).

3“ Le parti contraenti si riservano la facoltà di arrestare la trasmissione dei telegrammi pericolosi perla sicurezza dello Stato o contrari alle leggi del paese, salvo

sempre il ricorso all'Annniuistrazione centrale che pronunzia inappellabilmente. Si riservano altresì la facoltà di
sospendere il servizio internazionale in tutto o in parte,
avvisandone innnediatamente gli altri (Inverni contraenti
(art. 19 e 20).

4° Gli originali dei dispacci sono conservati negli
archivi degli uffici almeno per un anno, e non pos-

destinatari e ad uno stesso destinatario in località servite

da ufﬁci diversi sono tassati come telegrannni separati.
Quelli indirizzati, in una stessa località, a più destinatari

e a più domicill dello stesso destinatario, sono tassati come
un dispaccio solo, ma si percepisce, a titolo di diritto di

copia, tante volte mezzo franco quante sono le destinazioni
meno una, oltre le eventuali spese di posta. Anche per le
copie rilasciate a sensi dell'art. 22 si percepisce mezzo

franco. I dispacci raccomandati inviati con « fermo posta »
o da trasmettersi per posta, vengono affrancati dall'ufﬁcio
telegraﬁco di arrivo; ma l'ufﬁcio d'origine percepisce le
seguenti tasse supplementari: mezzo franco per dispaccio
da depositarsi come fermo posta nella circoscrizione del-

l'ufﬁcio o da inviarsi per posta nei conﬁni dello Stato speditore; un franco per l'invio di là da questi conﬁni, ma
nel territorio dell'Unione; due franchi e mezzo di là da

questi limiti. l telegrannni non raccomandati sono spediti

come lettere ordinarie. Le spese di posta sono pagate dal
destinatario. Sarà fissata in conformità alla presente Convenzione la taSsa dei dispacci da scambiarsi con le navi

sono comunicarsi se non alle speditore o al destinatario

per mezzo dei semafori (art. 38-43). Sono esenti da tassa

di cui siasi accertata l'identità: questi soltanto hanno il

'i telegrammi relativi al servizio internazionale in tutto il

diritto di farsene rilasciare copia conforme (articoli 21
e 22).

territorio dell'Unione (art. 45).

5“ Lo speditore può afﬁancare anche la riposta,
purchè questa sia trasmessa entro la settimana dall'invio.
Può anche raccomandare il telegramma, o in questo caso
l'ufﬁcio destinatario trasmette telegraﬁcamente allo speditore la riproduzione integrale della copia inviata al destinatario seguita dall'indicazione dell'ora di consegna e della
persona cui questa fu fatta. La raccomandazione è obbligatoria per i telegrammi scritti in cifre e lettere segrete
(art. 23-26).
6° I dispacci telegrafici possono essere indirizzati sia
a più destinatari in località differenti; sia a più destinatari

nella stessa località; sia allo stesso destinatario in località
diverse o a diversi indirizzi (art. 27).

7° La tassa applicabile alle corrispondenze scambiate
nella stessa linea tra due ufﬁci di due qualunque degli Stati
contraenti ": uniforme; ma uno stesso Stato potrà esser

diviso, per l'applicazione di questa lassa, in due o più zone.
Il minimo della tassa si applica ai dispacci che non contengono più di venti parole e questa tassa cresce di metà

10° Le parti contraenti devono rendersi reciproco
conto delle tasse percepite. Le tasse afferenti al diritto di
copia o al trasporto oltre le linee telegrafiche sono devolute
allo Stato che ha rilasciato le copie o fatto il trasporto.
Ogni Stato deve a quello vicine l'ammontare delle tasse
percepite per il tratto che va dalla frontiera al punto di
destinazione. Le tasse percepite anticipatamente per ri-

sposte pagate e raccomandazioni sono ripartite tra i diversi
Stati in conformità alla disposizione precedente, essendo

esse calcolato come dispacci ordinari. I conti si regolano
alla ﬁne di ogni mese e le liquidazioni alla ﬁne di ogni
trimestre.
'll° Le disposizioni della presente Convenzione saranno completate da un regolamento, ed essa sarà sottoposta

a revisioni periodiche in conferenze riunite successivamente

nella capitale di ognuno degli Stati contraenti, incominciando da quella che si radunerà a Vienna nel 1868.
12° Gli Stati non partecipanti alla presente Convenzione potranno aderirvi presentando analoga domanda per

via diplomatica a quello degli Stati contraenti nel quale

per ogni serie di dieci parole. L‘unità monetaria del-

fu tenuta l'ultima conferenza ed esso la trasmetterà a tutti

l'Unione è il franco e le tariffe devono essere composte in
modo chela tassa del telegramma di venti parole sia sempre

gli altri Stati firmatari.

un multiplo di mezzo franco. Il totale della tassa è stabilito

1° gennaio 1866 e avrà valore per un tempo indetermi-

tra i Governi estremi e quelli intermediari in conformità
alle tabelle annesse alla presente Convenzione (articoli 30 e 31).
.8° E soggetta a tassa ogni indicazione scritta dalla

nato fino all'anno successivo alla data della denunzia
fattane.
Seguono le tabelle delle tasse terminali e delle tasse di
transito.
43. L'8 aprile 1867 furono sottoscritti a Parigi tre Arti—

speditore. Una parola non può comprendere più di sette

Sillabo; l’eccedentc è calcolato come una parola. Nei tele—
g_l‘itmmi cifrati si sommano le lettere, cifre, segni e si
divide il totale per cinque: il quoziente indica il nmuero
delle parole. Il nome dell'ufﬁcio di spedizione, la data e
loro della consegna sono trasmessi di ufﬁcio al destina-

13° La presente Convenzione entrerà ||| vigore col

coli addizionali alla Convenzione del 17 maggio 1865 per
applicare alle corrispondenze scambiate con l'Algeria e la
Tunisia le disposizioni della Convenzione. Intanto a questa

avevano aderito Amburgo col 1° gennaio 1866, lo Stato
pontiﬁcio il 15 febbraio successivo, il Mecklembnrgo-
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Schwerin in pari data, la Moldovalacchia e Serbia il
15 marzo, il Lussemburgo il 1° dicembre. Seguirono la

Norvegia, la Persia, la Svizzera, il Wurtemberg; nella 5° il
Baden, la Danimarca, la Grecia, il Portogallo e la Serbia;

Russia (Siberia) il 15 aprile 1867, la Società di Malta e
Corfù il 15 maggio e la Turchia asiatica il “1° aprile

nella 6" lo Stato pontificio, il Lussemburgo (art. 34).
Questo Regolamento porta la ﬁrma del 21 luglio come

1868 (1).
,se. — Conferenze e Convenzioni posteriori.
44. Conferenza di Vienna: creazione dell'Ufﬁcio telegraﬁco inter—
nazionale. —- 45. 11 Regolamento di servizio. — 46. Sep—
pressione dellc spese di trasporto postale. — 47. Accordi
particolari. —— 48. Conferenza di Roma; — 49. di Pietro-

burgo; — 50. di Londra, ecc.

44. ||| conformità all'articolo 56 della Convenzione telegraﬁca di Parigi, nel luglio del 1868, convennero a Vienna
i delegati ﬁrmatari della prima Convenzione e degli Stati
che vi avevano in seguito aderito (2). Il compito che in-

combeva a questo secondo Congresso era arduo e vasto : si
trattava di concretare le disposizioni necessariamente vaghe
e incerte sancite a Parigi tre anni prima; ma sopratutto

di disciplinare il nuovo organismo afﬁnchè meglio potesse
svilupparsi. La creazione di un « Ufficio internazionale
delle amministrazioni telegraﬁche » è l'opera cui è legato
il nome della Conferenza di Vienna. 'I'ale ufﬁcio, la cui
organizzazione veniva affidata al Governo svizzero, doveva
raccogliere le informazioni d'ogni specie relative alla telegraﬁa internazionale, redigere le tariffe, compilare una

statistica generale, procedere a studi di comune utilità
secondo le richieste e redigere un giornale telegrafico in

lingua francese, fornmlare le domande di modiﬁche al
regolamento di servizio e, dopo aver ottenuto il consenso
unanime di tutte le Amministrazioni contraenti, far pro-

mulgare in tempo utile le innovazioni adottate.
45. Le disposizioni concrete sancite a Vienna furono

la Convenzione riveduta e insieme con questa entrò in

vigore il 1° gennaio 1869.
La terza Conferenza telegraﬁca fn indetta per il 1871 a
Firenze.
46. Il 22 luglio gli stessi delegati firmarono una di—
chiarazione per la reciproca soppressione delle spese di
trasporto dei telegrammi per mezzo della posta, stabilendo
che i dispacci sia ordinari che raccomandati da recapitarsi
:\ mezzo di posta, vengono consegnati a questa dall'ufficio
telegraﬁco, senza spesa alcuna nè per lo speditore, nè per
il destinatario, a meno che non si tratti di corrispondenze
destinate ad attraversare il mare sia in seguito ad interruzione delle linee telegraﬁche sottomarine, sia per giungere
in paesi non collegati con la rete telegrafica dell'Unione:
in questo caso le Amministrazioni che s'incaricheranno
della spedizione dei dispacci per mezzo della posta, faranno
conoscere una volta per tutte alle altre Amministrazioni
quale tassa l'ufﬁcio telegraﬁco d'origine dovrà percepire
in più della tassa telegrafica.
47. In pari data in conchiuso un accordo particolare
tra i Governi d'Italia e d'Austria Ungheria per la riduzione
delle-tasse telegrafiche, in sostituzione della Convenzione
conclusa a Vienna il 16 febbraio del 1867 ed in conformità dell'articolo 64 della Convenzione di Parigi, per cui
rimaneva in facoltà dei Governi contraenti di prendere tra
loro quegli accordi particolari che stimassero utili, rispettando i principi generali dell'Unione.
Altro accordo particolare fu sottoscritto dei delegati
d'Italia, Francia, Svizzera ed Austria-Ungheria relativo alla

tassa dei dispacci telegraﬁci.

consegnate in un « Regolamento di servizio internazio-

48. Invece che a Firenze, come era stato stabilito a

nale » destinato a completare le disposizioni della Convenzione telegraﬁca di Parigi. Esso si occupa nell'art. 1° dei

Vienna nel 1868, la terza Conferenza telegrafica interna-

fili adibiti al servizio internazionale; nel 2° delle indicazioni

zionale fu tenuta nel gennaio del 1872 a Roma, divenuta
capitale della nuova Italia. La Convenzione di Vienna venne

adottate nelle tariffe internazionali per designare gli ufﬁci

sottoposta a qualche lieve ritocco e miglioramento sugge-

telegraﬁci; nel 3° dei telegrammi di Stati e di servizio;

rito dall'esperienza, senza radicali innovazioni. Il testo cosi

nel 4° della legalizzazione della ﬁrma dello speditore;

riveduto fu sottoscritto il 14 gennaio 1872 e andò in vigore

nel 5° della redazione dei telegrammi; nel 6° dei segni

col 1° luglio.

adoperati nella trasudssione con gli apparecchi Morse e
Hugues; nel 7° del funzionamento e della corrispondenza

La Conferenza di Roma stabilì che un tempo solo fosse
adottato per tutti gli uffici telegraﬁci di un medesimo

degli ufﬁci telegrafici; poi, nei seguenti, della trasmissione,

Stato, corrispondente, in generale, al tempo medio della

delle interruzioni nel servizio telegraﬁco, dei dispacci se-

sua capitale (art. 2); che i telegrammi dovessero redigersi

maforici, del ritiro dei telegrammi non ancora consegnati
al destinatario, dei casi nei quali l'ufﬁcio destinatario può
servirsi della posta, del controllo dei dispacci, delle copie

in forma chiara ed offrire un senso comprensibile in una
qualunque delle lingue usate sui territori degli Stati con-

conformi richieste da speditori o destinatari, delle risposte
pagate, dei telegrammi raccomandati, di quelli con l'indicazione « far seguire », dei dispacci indirizzati a più de-

come telegrammi segreti: 1° quelli che contengono un

stinatari, dei reclami e rimborsi, dello scambio e della

revisione dei conti mensili. L'art. 31 stabilisce l'ammon-

traenti, ovvero in lingua latina; che fossero considerati

testo in cifre e in lettere segrete; 2° quelli che racchiudono delle serie o dei gruppi di cifre odi lettere il cui
signiﬁcato commerciale non fosse conosciuto dall’ufﬁcio
d'origine; 3° inﬁne i telegrammi contenenti dei passi in

tare della spesa destinata all'Ufﬁcio internazionale e ripartita tra gli Stati contraenti per gruppi di 25, 20, 15,
10,5, 3 unità: nella 1° classe sono la Germania del Nord,
l'Austria-Ungheria, la Francia, la Gran Brettagua, l'Italia,
la Russia e la Turchia; nella 2° la Spagna; nella 3° la

linguaggio convenuto, incomprensibile per gli ufﬁci in

Baviera, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia; nella 4" la

grammi privati soltanto se i due Stati corrispondenti

(1) Raccolta dei 'l'ratlati e (lello Convenzioni fra il Regno

degli Affari Esteri, volume il, 'I'orino, G. B. Paravia, 1869.
(2) V. il num. precedente.

d'Italia ed i Governi esteri, compilata per cura del Ministero

corrispondenza; e delle parole non appartenenti alle lingue
accennate sopra (art. 9); che i telegrammi di Stato e di
servizio potessero sempre ed ovunque emettersi in lin-

guaggio segreto, mentre ciò sarebbe permesso per i tele-
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ammettessero questo modo di scambio telegraﬁco; però

del mittente è decisivo per la tassazione (art. 36); che nei

gli Stati i quali non ammettessero telegrammi privati se-

telegrammi in linguaggio segreto l'indirizzo, la ﬁrma e le
parti del testo in linguaggio ordinario o convenzionale,
sono contate secondo le regole comuni; per le parti del

greti, alla partenza e all'arrivo, dovrebbero lasciarli circolare in transito, salvo il caso di sospensione contemplato
all’art. 21 (art. 10); che la trasmissione dei telegrammi
dovesse farsi nell‘ordine seguente: telegrammi di Stato,

telegrammi di servizio, telegrammi privati, trasmettendosi
in ordine alternativo fra due ufﬁci in relazione direttin

testo che fossero composte sia in cifre e lettere segrete,

sia in lingua non ammessa ai termini dell‘art. 9, il computo delle parole si fa sommando tutti i caratteri, cifre,
lettere o segni; il totale diviso per cinque dà per quoziente

telegrammi dello stesso grado; tuttavia si potrà derogare

il numero delle parole da tassarsi; l'eccedenza è contata

a questa regola, nell‘interesse della celerità delle trasmis-

per una parola (art. 37); che l'indicazione della via scritta
dal mittente vien trasmessa nel preambolo e non è tassata

sioni, sulle linee che hanno lavoro continue 0 che sono
servite da apparati speciali. Negli ufﬁci intermedi i tele-

grammi di partenza e quelli di transito che devono percorrere i medesimi ﬁli, vengono frammischiati e trasmessi
indistintamente, seguendo l'ora della presentazione o del

(art. 40); che la tassa per il collazionamento & eguale alla
metà di quella del telegramma, contandosi come quarto di
franco ogni frazione di quarto di franco (art. 41); che i
telegrammi di qualunque specie, i quali devono essere

ricevimento (art. 12); che se il mittente non ha prescritto

rimessi a destinazione per via postale o depositati fermi in

la via da seguirsi ciascuna Amministrazione rimane arbitra
della direzione che convenga dare al telegrannna; se invece
il mittente ha prescritto la via da seguirsi, le rispettive

posta, sono consegnati alla posta come lettere raccoman—
date dall'ufficio telegraﬁco d'arrivo, senza spese per il mittente nè per il destinatario fuorchè nei due casi seguenti:
1° le corrispondenze che devono attraversare il mare sia
per causa d'interruzione delle linee telegraﬁche, sia per
poter giungere in paesi non collegati alla rete telegrafica

Amministrazioni sono obbligate ad attenersi alle sue indicazioni, a meno che la via indicata fosse interrotta, nel
quale caso egli non può muovere alcun reclamo (art. 14);

che per i telegrammi registrati il termine stabilito per la
conservazione dei rispettivi documenti negli archivi e pertato da sei a diciotto mesi (art. 22); che le norme stabilite

degli Stati formanti l'Unione, sono sottoposte a una tassa

per i telegrammi con risposta pagata non sono obbligatorie

fissato una volta per sempre dall'Amministrazione che si
incarica della spedizione, e notificato a tutte le altre Amministrazioni; 2°i telegrammi trasmessi ad un ufﬁcio tele-

per le Amministrazioni extra-europee che dichiarino di
non poterle applicare. Nelle corrispondenze con queste

Amministrazioni la tassa riscossa perla risposta dall'ufﬁcio
di spedizione si porta in conto all'Amministrazione d'arrivo,
la quale adotta il mezzo che stimi più conveniente per
mettere il destinatario in grado di usufruire di questo servizio (art. 24); che il mittente di qualsiasi telegramma ha
la facoltà di chiederne il collazionamento, ed in questo

caso i diversi uffici che concorrono alla trasmissione ne
dànno il collazionamento integrale (art. 25); che se il
telegramma in arrivo non può essere consegnato, l'ufﬁcio

di arrivo ne informa quello di partenza con un avviso contenente i ragguagli necessari afﬁnchè il mittente possa far
pervenire il suo telegramma al destinatario. Qualora non

variabile nei limiti di due franchi e mezzo, da riscuotersi

dall'ufﬁcio d'origine. L'ammontare di questa tassa viene

graﬁco situato nelle vicinanze di una frontiera per essere
inoltrati per posta sul territorio vicine, sono deposti nella
buca postale come lettere non afﬁancate e il porto è a

carico del destinatario.
Tuttavia, se la comunicazione telegraﬁca che attraversa
la frontiera e materialmente interrotta, si procede a norma

dell‘articolo 15 (art. 46); che la tassa dei telegrammi da
scambiarsi coi bastimenti in mare, per l'intermediario dei
semafori, è ﬁssata a due franchi per telegramma semplice
di venti parole (art. 47); che si rimborsa al mittente dall‘Amministrazione che l'ha riscossa, salvo il ricorso verso

le altre Amministrazioni: 19 la tassa integrale di qualsiasi

vi siano errori di servizio da rettiﬁcare, tale avviso terrà
luogo di quello di ricevimento (art. 26); che i telegrammi
per i quali il mittente ha domandato la risposta pagata, il
collazionamento o l'avviso di ricevimento, vengono regi-

2° la tassa integrale di qualunque telegramma collazionato
che in seguito a errori di trasmissione non abbia potuto

strati e ne è data ricevuta allo speditore. Sono egualmente
registrati i telegrammi di Stato e i telegrannni scambiati

qualsiasi reclamo dev'essere presentato entro i due mesi
dalla riscossione sotto pena di decadenza; questo termine

con gli ufﬁci extra-europei anche quando non richiedessero

è esteso a sei mesi per i telegrammi registrati (art. 53);

operazioni accessorie (art. 27); che le disposizioni relative
ai telegrammi portanti l'indicazione « far proseguire » non
sono obbligatorie per le Amministrazioni extra-europee

che le tasse anticipatamente riscosse per le risposte pagate
e avvisi di ricevimento vanno devolute all'Antministrazione
da cui dipende l'ufﬁcio destinatario, tanto nei conti che
nella formazione delle medie menzionate all'art. 54, ultimo
paragrafo (art. 55); che la prossima riunione si terni

che dichiarino di non poterle accettare (art. 28); che le

Amministrazioni telegraﬁche europee sono autorizzate ad
ammettere sulle loro linee il telegramma di dieci parole
con tassa ridotta, nonché ad impiegare la gradazione per
parola, dopo aver ottenuto il consenso delle altre Ammini—

strazioni interessate, conformemente alle disposizioni del—
l'art. 34. Per il percorso europeo questo telegramma è
tassato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1°,
del presente articolo (art. 32): che la tassa di un telegramma qualunque sia un multiplo del quarto di franco
(art. 33); che nel computo delle parole, ove siavi dubbio
se una riunione di parole impiegata dal mittente sia con-

traria all'uso della lingua, il modo di scrivere adoperato

telegramma che abbia sofierto un ritardo considerevole;

manifestamente conseguire il suo scopo (art. 51); che

nel 1875 a Pietroburgo; tuttavia l'epoca di essa potrai

essere anticipata ove siane fatta domanda da sei almeno
dagli Stati contraenti (art. 61); che gli esercizi telegraﬁci
privati che funzionano nei limiti di uno o più Stati contraenti con partecipazione al servizio internazionale sono
considerati, dal punto di vista di questo servizio, come

faeientì parte integrante della rete telegraﬁca di questi
Stati. Gli altri esercizi telegraﬁci privati sono ammessi ai
vantaggi stipulati dalla Convenzione mediante accettazione
di tutte le sue clausole.obbligatorie e sulla notiﬁcazione
dello Stato che ha concesso ed ha autorizzato l'esercizio.
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Siffatta notificazione ha luogo in conformità del 2° paragrafo dell'articolo precedente. Quest'accettazione deve
essere imposta a quein esercizi che congiungano fra loro

Queste proposte non furono accettate dalla quinta Conferenza nè dalla sesta tenuta in Londra nel luglio del 1879;
ma, alquanto modiﬁcate, passarono nelle innovazioni intro-

dotte dalla settima Conferenza riunita in Berlino nel set-

due o più Stati contraenti, in quanto si fossero impegnati
col loro contratto di concessione ad assoggettar.si, sotto
questo rapporto, agli obblighi prescritti dallo Stato che ha

(giugno 1890), di Budapest (luglio 1896), di Londra

accordato la concessione. Anche gli esercizi summentovati

(luglio 1903) e specialmente in quella tenuta a Lisbona

possono usufruire della riserva espressa all'art. 63, ultimo

nel maggio-giugno del 1908 e che segna una tappa decisiva nella storia dell'Unione telegraﬁca internazionale,
rompendo gli indugi e le esitazioni dei precedenti Con—

capoverso, cioè di ricusare, in quanto concerne le tariffe,

il loro beneﬁzio agli Stati che domandassero di aderire
senza confermare la loro tariffa a quelle degli Stati interessati (art. 64).
Questi i ritocchi fatti a Roma alla Convenzione lele-

graﬁca internazionale di Parigi. Altre lievi modifiche di
dettaglio furono introdotte nel Regolamento sottoscritto in
pari data e andato pur esso in vigore col 1° luglio 1872.
Alla Conferenza di Roma intervennero per la prima
volta i rappresentanti delle grandi Compagnie dei cavi(1),
senza diritto di voto.
49. Le riforme procedevano assai lentamente nonostante
le accresciute relazioni dei popoli ed il vigoroso impulso
dato dall'Unione postale universale. Fino all'ultima Conferenza tenuta a Lisbona nel 1908 non si fecero che lievi
modifiche alla Convenzione fondamentale di Parigi; sopra
tutto non erasi fatto abbastanza per diminuire le alle
tariffe telegraﬁche e ridurle a maggiore unità.
"Nella Conferenza di Pietroburgo Heinrich Stephen,
allora direttore generale delle poste tedesche, invano si
era sforzato di promuovere una radicale riforma delle ta-

riffe. Ma ciò che non gli riuscì di far accettare dalla Conferenza egli volle introdurlo nel suo paese. Col 1° marzo
1876 entrò quivi in vigore un nuovo sistema di tariffe,
secondo il quale la tassa del telegramma veniva composta
di due parti: una fissa indipendente dalla lunghezza del
telegramma pari a 20 pfeiinig (tassa fondamentale) ed
una tassa di 5 pfennig per parola. Questo sistema sempli-

tembre del 1885 e nelle successive Conferenze di Parigi

gressi (3).
$ 3. — Conferenza di Lisbona e servizio
telegrafico e telefonico internazionale.
5]. fili Stati rappresentati. -—— 52. Il regolamento: tasse :tariffe. -— 53. Trasmissione dei telegrammi. — 54. ’l'ele-

grammi marittimi. — 55. Telegrammi semaforici. —56. Radiotelegrammi. — 57. Telegrammi vaglia. — 58. Telegrammi di stampa. -— 59. Comunicazioni telefoniche

internazionali. — 60. L‘Ufﬁcio internazionale di Berna. —
61. Epilogo: i risultati dell‘Unione telegraﬁca e telefonica.

51. Alla Conferenza di Lisbona, che f"- la decima, inter—

vennero i rappresentanti dei seguenti Stati: Germania,
Argentina, Australia, Austria-Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Capo di Buona
Speranza, Ceylon, Cile, Colonie portoghesi, Creta, Danimarca, Egitto, Eritrea, Spagna, Francia, Gran Brettagua,
Grecia, Indie britanniche, Indie neerlandesi, Indocina
francese, Islanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Madagascar, Montenegro, Natal, Norvegia, Nuova Caledonia,
Nuova Zelanda, Orange River Colony, Paesi Bassi, Persia,
Portogallo, Rumania, Russia, Senegal, Serbia, Siam,

Svezia, Svizzera, Transwaal, Tunisia, Turchia ed Uruguay.
Un Congresso imponente che disciplinò il servizio telegraﬁco internazionale in modo degno dei nuovi tempi e

ﬁcò molto i telegrammi, che dalla media di 18 a 32 pa-

rispondente ai cresciuti bisogni del commercio e della col-

role nel 1875, passò a quella di Ma 24 nel 1876, 12 a 14

tura. Lasciando intatti i principi generali formulati nella
Convenzione di Pietroburgo, i delegati di Lisbona sotto—
posero a radicale revisione il regolamento di servizio
annesso a quella.

nel 1880 ed 11 a 13 nel 1881. Esso fu presto adottato in
[svizzera, Francia ed Austria-Ungheria, e preparò in tal
modo le rilormedi tariffe che più tardi dovevano introdursi
nell‘Unione telegraﬁca (2).
50. Incoraggìata da questo successo la Germania presentò le seguenti preposte alla quinta Conferenza telegra-

52. Omettendo le innovazioni, in gran parte formali,

introdotte nelle disposizioni concernenti la rete internazionale, la durata del servizio, la corrispondenza, la redazione

ﬁca riunita a Londra nel luglio del 1879: 1° La tariffa per

e il deposito dei telegrammi, i segni convenzionali ed altre

il telegramma internazionale europeo si compone: a) di
una tassa ﬁssa di 50 centesimi; b) di una tassa ﬁssa di
20 ccnl. per parola; 2" ogni Amministrazione riscuote
indivisa la tassa per i telegrammi provenienti dal suo territorio, ma sostiene con essa le eventuali spese di transito
sia territoriale sia marittimo. Il transito territoriale am—
montava a 2 centes. per parola per Belgio, Danimarca,
Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Rumania, Serbia e Svizzera; a 4 ccnl. per Germania,
Austria-Ungheria, Spagna, Francia, Inghilterra. Italia,
Russia. Svezia e Turchia. Il transito marittimo era di
cent. 5 per parola ﬁno a 300 miglia marine; oltre 300

indicazioni, le varie categorie di telegrammi: di Stato, di
servizio e privati, il computo delle parole (art. 1 a 20),

miglia era di 10 cent. per parola.
(I) Schweiger-Lerchenfeld, op. cit., pag. 619.

ci fermeremo a considerare il nuovo ordinamento delle
tariffe e della tassazione.

La tassa applicabile a tutte le corrispondenze scambiate
sulla stessa via, fra gli ufﬁci di due qualunque degli Stati
contraenti sarà uniforme. Il franco è l'unità monetaria
che serve alla composizione delle tariffe internazionali
(art. 20).
Riguardo all'applicazione delle tariffe e di certe regole
di servizio, i telegrammi sono sottoposti al regime europeo
e al regime extra-europeo. Il regime europeo comprende
tutti i paesi d'Europa, ed anche l’Algeria, la Tunisia, la
(les Traife's ecc. di De Martens. 2° serie, vol. v…, pag. 51;
vol. Xl], pag. 205; vol. xvn, pag. 294; Raccolta dei Trattati

(2) Schweiger-Lerchenfeld, op. cit., pag. 619-620.

(3) Schweigcr—Lerchcnfeld, op. cit.; Noureau recueif général

fra l’Italia e gli altri Stati, vol. xrv, pag. 197; Hecueil
international (les Traités (lu .\'A'° siècle, 1903, pag. 64.
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Russia caucasica. la Turchia asiatica, il Senegal, le Coste

Le tasse da percepirsi, giusta i precedenti art. 21 a 25,

del Marocco e le altre contrade poste fuori d'Europa inclase dalle Amministrazioni relative nel numero degli Stati

possono essere arrotondate in più o in meno, sia dopo

l'applicazione delle tasse normali, sia aumentando o dimi-

europei, sotto questo rapporto. Un telegramma (: soggetto

nuendo queste tasse secondo le convenienze monetarie od

al regime europeo quando impiega soltanto le linee di
paesi appartenenti a questo regime. In tutti gli altri casi è

Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Montenegro. Paesi Bassi,

altre del paese d'origine. Tali modiﬁche non si applicano
che alla tassa percepita dall‘ufﬁcio d'origine e non alterano
la ripartizione delle tasse spettanti agli altri ufﬁcî interessati. Esse devono essere regolate in modo che la differenza
tra la tassa da percepirsi per un telegramma di venticinque
parole e la tassa calcolata secondo le tabelle A e B, non
superi il quindicesimo di questa. Per assicurare l'uniformità di tassa prescritta dalla Convenzione, i paesi dell'Unione che non hanno il franco per unità monetaria, ﬁssano, per la riscossione delle loro tasse, un equivalente
nella loro moneta rispettiva, avvicinandosi più che sia
possibile al valore del francoin me. E allorché il valore
della moneta di un paese subisce variazioni a causa delle
fluttuazioni del cambio, l'equivalente del franco si calcola
prendendo per base il corso medio del cambio durante il
trimestre ultimo. Ogni modiﬁca di questa specie sarà notiﬁcata agli Stati dell'Unione dall’Ufﬁcio internazionale

Portogallo, Rumania, Serbia e Svizzera. La Russia e la

(art. 27).

Turchia, in causa delle condizioni eccezionali d‘impianto

Quando lo speditore, approﬁttando della facoltà concessagli dall‘art. 41 ha scelto una via più lunga, deve pagare
la totalità delle spese di transito normali (art. 28).
La riscossione delle tasse avviene all'origine, salve le
eccezioni previste per i telegrammi da far proseguire
(art. 54), le spese per l'espresso (art. 58), i telegrammi

sottoposto al regime extra—europeo (art. 21).

La tariffa per la trasmissione telegraﬁca della corrispon—
denza internazionale si compone: a) delle tasse terminali
degli ufﬁci d'origine e di destinazione; b) delle eventuali
tasse di transito degli ufﬁci intermedi (art. 22).
Essa è stabilita giusta il numero delle parole; tuttavia
ogni Amministrazione può imporre un minimo di tassa,
che non potrà sorpassare un franco per telegramma. Nella
corrispondenza del regime europeo una sola tassa elementare terminale, una sola tassa elementare di transito sarà

adottata da tutti gli Stati. La tassa elementare terminale
:- ﬁssata a 9 cent., quella di transito a 7 cent. Queste due

tasse sono ridotte rispettivamente a cent. 6 e 3 il, per gli
Stati seguenti: Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Creta,

e di manutenzione delle loro reti, hanno la facoltà di ap—

plicare tasse terminali e di transito non superiori rispettivamente a 30 e 24 cent. Tutti gli Stati possono poi ridurle
per tutte o parte delle loro relazioni, giusta le condizioni
fissate dall‘art. 26. Una tassa speciale di transito potrà
stabilirsi, in ogni singolo caso, per il percorso dei cavi
sottomarini (art. 23).
La tassa da percepirsi tra due paesi sottoposti al regime

europeo è sempre e per ogni via la tassa della linea meno
cara, salve le eccezioni che possono risultare dall'applicazione dell'arf. 23 e dell‘art. 28. Tali tasse sono speciﬁcate
nella tabella A annessa al regolamento. Nella tabella B
sono indicate le tasse per la corrispondenza del regime
extra--;europeo tuttavia le tasse terminali e di transito non
devono superare rispettivamente 15 e 12 cent. per i paesi

d' Europa, eccettuate la Germania, la Spagna, la Francia,
la Russia e la Turchia. Tali massimi sono rispettivamente
ridotti a 10 ed 8 cent. per i paesi indicati nell'art. 23.
Le tasse sopra delle sono espresse in franchi d'oro

(art. 24).
S intende pc| via nmmale quellala cui la tassa, calcolata secondo le disposizioni dell'articolo precedente, è la
meno elevata. Se lo speditore non ha indicato la via da
seguire, giusta la facoltà concessagli dall'art. 41, la tassa

si calcola sempre secondo la via normale (art. 25).

Le modiﬁche del totale o delle basi di applicazione delle
tariffe che potranno farsi dagli Stati interessati in virtù
degli art. 10 e 17 della Convenzione, dovranno proporsi
non già di creare una concorrenza di tasse tra le vie esistenti, bensì di aprire al pubblico, a tasse eguali, il maggior
numero possibile di vie; epperò le combinazioni necessarie

saranno regolate||| modo che le tasse terminali degli ufﬁci
d'origine e di destinazione restino eguali, qualunque sia
la via seguita. Ogni nuova tassa, ogni modiﬁca d'msieme
o di dettaglio concernente le tariffe non saranno esecutorie

se non quindici giorni almeno dopo la notiﬁca fatta dallUfficio internazionale. Le Amministrazioni degli Stati

contraenti s'impegnano di evitare, nei limiti del possibile,
le variazioni di tasse che potrebbero risultare dalle interruzioni nelle comunicazioni telegraﬁche (art. 26).
3 — Dmes‘ro rrauano, Vol. XXIV.

semaforici (art. 61) e le alterazioni e riunioni abusive di

parole constatato dall'ufﬁcio di destinazione (art. 19), le
quali dànno luogo ad una riscossione a carico del destinatario. In tutti questi casi il telegramma non è consegnato
se non contro pagamento della tassa dovuta. Qualora questa
non possa riscuotersi la sua perdita e sopportata dall'ufﬁcio
d'arrivo, salve speciali convenzioni. Tuttavia le Amministrazioni telegraﬁche prendono i necessari provvedimenti
affinchè quella tassa possa ripetersi dallo speditore (art. 29).
Le tasse riscosse in meno per errore e le spese non
gravanti sul destinatario, in causa di suo rifiuto e d'im-

possibilità di trovarlo, sono completate dallo speditore
(art. 30).

53. La trasmissione dei telegrammi avviene nel seguente
ordine: telegrammi di Stato, di servizio, privati urgenti,
privati non urgenti. Ogni ufficio che riceve un telegramma

presentato come telegramma di Stato o di servizio, le
rispedisce come tale (art. 32).
Una trasmissione incominciata non può essere interrotta
per far posto ad una comunicazione di grado superiore, se

non in caso di urgenza assoluta. [telegrammi di stesso
grado sono trasmessi dagli ufﬁci di partenza nell'ordine
della loro presentazione e dagli ufﬁci intermediari nell'ordine del loro ricevimento. Negli uffici intermedi i telegrammi in partenza e quelli di transito sono trasmessi e
confusi seguendo I' ordine di presentazione o di ricevimento
e tenendo conto dell'ordine stabilito all'art. 32. Due ufﬁci
in relazione diretta scambiano i telegrammi nell'ordine
alternativo. fifa negli apparecchi a grande rendimento
(Hugues, Bandot, Wheatstone, ecc.) gli scambi si fanno
per serie quando vi siano più telegrammi da trasmettere;
ed i telegrammi d'una stessa serie sono considerati formare una sola trasmissione (art. 33).
Seguono le norme relative al modo che devono seguire
gli uffici telegrafici nella trasmissione dei telegrammi, alla
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direzione da darsi a questi, alle interruzioni, all'annulla-

mento ehiesto dallo speditore, all'arresto dei telegrammi,
alla consegna al destinatario, ai telegrammi privati urgenti, alle risposte pagate, al collazionamento, agli avvisi

di ricevuta, ai telegrammi da « far proseguire », ai telegrammi da rispedirsi per incarico del destinatario, ai teie-

grammi mnltipli, a quelli da inviarsi per posta o per
espresso, ai telegrammi marittimi.

54. Sono marittimi i telegrammi scambiati con le navi per
mezzo di semafori o di stazioni radiotelegraﬁche costiere
(telegrammi semaforici e radiotelegrammi). Chi spedisce
un telegramma marittimo a destinazione di una nave in
mare, puù precisare il numero di giorni durante i quali
esso deve essere tenuto a disposizione della nave dal
semaforo e dalla stazione costiera. Se il telegramma non
ha potuto consegnarsi in quel termine o, in mancanza di

57. Per i telegrammi-vaglia, specialiconvenzioni internazionali ne regoleranno l'emissione, la redazione eil pagamento. La loro trasmissione, quando è ammessa tra gli

ufﬁci in corrispondenza, sottostà alle stesse norme delle
altre categorie di telegrammi, con riserva delle prescrizioni
contenute nell’art. 38 (art. 64).
58. Diconsi telegrammi di stampa quelli il cui testo è
costituito da informazioni e notizie politiche, commerciali, ecc. destinate ad essere pubblicate nei giornali.
Le tasse terminali e di transito, applicabili ai telegrammi di stampa scambiati fra gli Stati dell'Unione
telegraﬁca, sono ridotte del 50 % nel regime europeo e
di almeno 50 % nelle altre relazioni. Le Amministrazioni
che riscuotono un minimo di tassa per i telegrammi ordinari (art. 23) percepiscono lo stesso minimo per le corrispondenze di stampa.

termine ﬁssato, nella mattina del 29° giorno successivo al

I paesi che non ammettono telegrammi di stampa a

suo ricevimento, il semaforo o la stazione costiera ne da

tariffa ridotta devono accettarli in transito nella forma

avviso allo speditore, il quale ha facoltà di domandare che
il suo telegramma sia trattenuto per un nuovo periodo di
trenta giorni. In mancanza di tale richiesta, il telegrannna
c messo in rebus alla ﬁne del 30° giorno.
Non sono ammessi come telegrammi marittimi: i telegrammi con risposta pagata (salvo per i telegrammi sema-

ordinaria, a condizione ch'essi paghino le stesse tasse di

forici a destinazione delle navi in mare),i telegrammi

consegnate ai corrispondenti di giornali, pubblicazioni
periodiche ed agenzie autorizzate, a meno che quell'ufficio
non stabilisca altro modo di controllo.
L'ammissione dei giornali ed agenzie al ricevimento di
corrispondenze a tariffa ridotta può essere subordinata
all'antorizzazione degli ufﬁci di destinazione, i quali hanno
il diritto di esigere le giustiﬁcazioni che credono neces-

vaglia, quelli con collazionamento, quelli con avviso di
ricevimento telegraﬁco o postale (salvo per i telegrammi
a destinazione di navi in mare e sul percorso delle linee
della rete telegraﬁca), i telegrammi da « far proseguire »,
quelli di servizio tassati, quelli urgenti, quelli da consegnarsi per posta o per espresso (art. 60).
55. I telegrammi semaforici devono portare nel preambolo la menzione di servizio semaforico ed essere redatti
sia nella lingua del paese dove è situato il semaforo incaricato di segnalarli, sia a mezzo di gruppi di lettere del
codice internazionale dei segnali.
La tassa è ﬁssata in un franco, e si aggiunge a quella
normale del percorso elettrico. L'intera tassa (! riscossa
dallo speditore per i telegranuni indirizzati a navi in mare

transito dei telegrammi ordinari.
Itelegrammi di stampa non possono essere presentati

se non nelle ore stabilite per la loro trasuﬁssione. Sono
accettati solo dietro presentazione di carte speciali determinate dall'Annninistrazione dell'ufﬁcio d'origine e da essa

sarie, quale, per es., la dichiarazione scritta del direttore

del giornale, del periodico () dell'agenzia, nella quale si
impegna ad uniformarsi a tutte le regole e condizioni
ﬁssate dal regolamento.
Gli ufﬁci che fanno uso di questa facoltà comunicano
alle altre Amministrazioni la lista delle agenzie, periodici
e giornali autorizzati.
l telegrammi di stampa devono essere indirizzati ai

e dal destinatario per i telegrammi provenienti dalle navi

giornali, periodici ed agenzie indicate nel modulo, e non

(art. 61).
56. Per i radiotelegrammi si usa una nomenclatura
speciale. Essi portano nel preambolo la menzione di servizio «Radio » e sono redatti nel modo indicato all'articolo precedente. La tassa comprende: la tassa di trasmissione normale per le linee della rete telegraﬁca; la tassa
afferente al percorso marittimo, che e composta della
tassa costiera e della tassa di bordo. L'intera tassa èn
carico dello speditere.Le tasse costiera e di bordo sono
regolate mediante conti mensili, fra le Amministrazioni

a persone addette ad essi in un modo qualunque. Le irregolarità constatate in questa parte possono determinare il

dalle quali dipendono le stazioni costiere.

contenere alcun passaggio o cenno avente carattere di
corrispondenza privata. 1 corsi di borsa o di mercato, con

Per i radiotelegrammi :\ destinazione di navi, l'Amministrazione che ha riscosso la tassa rimane debitrice della
tassa costiera e di quella di bordo verso l'Amministrazione
da cui dipende la stazione costiera (art. 62) (1).
Nell'applicazione degli articoli precedenti si terranno

ritiro delle carte di stampa. E però ammesso l'uso di
indirizzi abbreviati, qualora siano fatta menzione nelle

carte suddette (art. 65).
I telegrammi di stampa devono essere redatti in lingua

francese o in una delle lingue del paese d'origine e di
destinazione ammesse per la corrispondenza telegraﬁca
internazionale, o nella lingua in cui è redatto il giornale,

qualora questa sia ammessa, come sopra. Essi non devono

o senza testo esplicativo, sono ammessi nei telegrannni di

stampa a tariffa ridotta.
] telegrammi presentati come telegrammi di stampa, i
quali non soddisﬁno alle condizioni indicate, sono tassati

presenti le facilitazioni concesse al pubblico per i tele-

come telegrammi ordinari. La tariffa normaleè ugual-

grammi urgenti, le risposte pagato, i telegrammi con

mente applicata ad ogni telegramma di stampa di cui si

collazionamento, gli avvisi di ricevuta, i telegrammi da

faccia un uso diverso dall'inserzione nel giornale destinatario, cioè: o) ai telegrammi che non vengano pubblicati

« far proseguire », quelli multipli e quelli da trasmettersi
oltre le linee della rete telegraﬁca (art. 63).

dal giornale destinatario (a meno che non diasi spiega—

(1) Cfr. la Convenzione radiotelegraﬁca ﬁrmata a Berlino il 3 novembre 1906.
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zione sufﬁciente), o che questo, prima della pubblicazione,

ha comunicati sia a privati, sia ad istituti o posti pubblici,
come borse, alberghi, clubs, ecc.; b) ai telegrammi non

ancora pubblicati che il giornale destinatario avesse ven—
duti, distribuiti o comunicati, prima di pubblicarli, ad
altri giornali afﬁnchè Ii pubblichino nelle loro colonne;

e) ai telegrammi indirizzati alle agenzie e che non vengano pubblicati in giornali (salvo spiegazione sufﬁciente),
e che siano comunicati a terzi prima di essere pubblicati
dalla stampa. ||| questi casi il supplemento della lassa (:
riscosso dall'ufﬁcio di destinazione dal destinatario.
[telegrammi di stampa comportano una sola indicazione eventuale, quella di « telegrammi multipli ». La tassa
per le copiet‘: la stessa di quella relativa ai telegrammi
privati ordinari (art. 66).
[telegrammi di stampa sono del grado di quelli privati. Le condizioni relative alla trasmissione dei telegrammi di stampa possono essere modiﬁcate dalle Amministrazioni, le quali abbiano da far passare per i loro cavi
d'Europa una considerevole corrispondenza extra-europea
(art. 67).

59. Oltre le comunicazioni telegraﬁche,“ Congresso
di Lisbona si applicò a disciplinare le comunicazioni telefoniche, che tanta importanza vanno prendendo nel commercio internazionale.
Le Amministrazioni degli Stati firmatari dell'Unione
telegraﬁca possono costituire, a seconda dei bisogni, comunicazioni telefoniche internazionali, determinando di

comune accordo quali linee vengano adibite a questo
servizio.
Allorché si fa uso a tal uopo di linee telefoniche del
servizio interno, le comunicazioni internazionali hanno la

priorità. Ogni Amministrazione determina i giorni ele
ore nelle quali gli ufﬁci telefonici funzionano, mettendosi
d'accordo con le altre Amministrazioni per la corrispon—
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tasse ridotte; possono altresi ridursi le tasse relative alle
comunicazioni notturne.

Sono consentiti gli abbonamenti per comunicazioni ad
ore ﬁsse nella notte; ma questo comunicazioni devono
riferirsi esclusivamente agli affari personali dell'abbonato
edel suo istituto. L'abbonamento si rinnova di mese in
mese. La durata minin|a di una conversazione di abbonamento è di due minuti. L'abbonamento è pagato anticipatamente.

Sono ammesse connmicazioni private urgenti mediante

pagamento di una tassa tripla: però può stabilirsi una
tassa inferiore. Gli ufﬁci che non ammettono conversazioni
private urgenti nel servizio interno hanno il diritto di
ricusarlc nel servizio internazionale.
Mediante pagamento di una tassa speciale sono ammessi
gli avvisi di chiamata ad un posto telefonico.
Ogni Amministrazione fa conoscere ai suoi abbonati le
reti ed i posti pubblici dei paesi ﬁrmatari e comunica alle
altre Annninistrazioni un numero sufﬁciente di esemplari
delle liste degli abbonati e dei posti telefonici pubblici.
Perle comunicazioni e l'interruzione delle medesime
valgono le regole stabilite per la corrispondenza telegraﬁca. Lo stesso dicasi degli archivi, dei rimborsi e della

contabilità.
60. L'organo esecutivo dell'Unione telegraﬁca e l'Ufﬁcio
internazionale di Berna, cui cdato il titolo di « Ufficio

internazionale dell' Unione telegraﬁca ». Esso è. autorizzato a servire di organo centrale per il servizio di
radiotelegraﬁa internazionale. Le spese comuni dell'Ufﬁcio non devono sorpassare la sonnna di 100,000 franchi
all'anno, non comprese le spese speciali occasionate dalla

riunioned'una conferenza internazionale. Tale somma potrà
essere aumentata col consenso di tutti gli Stati ﬁrmatari.
Il Governo svizzero, incaricato della direzione dell'Ufﬁcio, ne sorveglia le spese, fa gli anticipi necessari e prepara il conto annuo da comunicarsi a tutte le altre Annninistrazioni interessate. Per la ripartizione delle spese gli

denza delle ore.
Anche qui le comunicazioni si dividono in tre categorie:
di Stato, di servizio e private; quelle di Stato hanno la

Stati contraenti o aderenti sono divisi-in sei classi, cia-

priorità.

scuna delle quali contribuisce nella proporzione d'un certo

L'unità adottata sia perla riscossione delle tasse, sia

numero di unità: cioè la 1° classe per 25 unità, la 2"

perla durata delle comunicazioni, e il periodo indivisibile
di tre minuti.
La tassa delle conversazioni tra abbonati si applica a
partire dal momento in cui la comunicazione è stabilita.

per 20, la 3° per 15, la 4° per 10, la 5° per 5, la 6“

Allorché la comunicazione è chiesta da un posto pubblico a destinazione di un posto abbonato, la tassa si applica a partire dal momento in cui, dopo la risposta dell'abbonato, la comunicazione è stabilita coi richiedente.

Se è chiesta da un posto pubblico o da un posto abbonato

a destinazione di un posto pubblico, la tassa si applica

per 3. Questi coefﬁcienti sono moltiplicati per il numero
di Stati di ogni classe e la somma dei prodotti cosi ottenuti
da il numero delle unità per il quale deve dividersi la spesa
totale. Il quoziente da l'ammontare dell'unità.
La 1°classe comprende: Germania, Argentina, Australia,
Austria, Brasile, Cile, Francia, Gran Brettagua, Indie

britanniche, Italia, Giappone, Russia e Turchia.
La 2° classe: Spagna.
La 3" classe: Belgio, Indie neerlandesi, Norvegia, Paesi

dal momento in cui il posto domandato è messo in relazione
col richiedente.

Bassi, Rumania, Svezia.

Il tempo della chiamata, limitato in generale a tre minuti nella notte e ad uno durante il giorno, non entra nel

marca, Egitto, Indocina francese,Nuova Zelanda, Svizzera,

computo della tassa.

Eccettuafe le corrispondenze di Stato e gli abbonamenti
sPf:ciali, nessuna comunicazione può durare più di sei
fumati, a meno che non vi siano altre richieste.
Le tasse si compongono di tasse terminali e di tasse

eventuali di transito. Per la determinazione di quelle il
terr|torio di uno Stato può essere diviso in zone. In ogni
zonala tassa & uniforme. Per le località prossime alla
fronhera possono stabilirsi fra gli Stati limitroﬁ speciali

La 4“ classe: Bolivia, Capo di Buona Speranza, DaniTranswaal, Uruguay.
La 5° classe: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Colonie

portoghesi, Grecia, Madagascar, Portogallo, Senegal,
Serbia, Siam, Tunisia.
La 6“ classe: Ceylon, Creta, Eritrea, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Natal, Nuova Caledonia, Orange River

Colony, Persia (art. 82).
Gli ufﬁci degli Stati dell'Unione si trasmettono reciprocamente tutti i documenti relativi alla loro Amministra-

zione interna ed ogni perfezionamento introdottovi. In
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generale, l'Ufﬁcio centrale serve d'intermediario per tali

luzioni relative al regolamento ; dopo quindici giorni almeno

notiﬁche.

per le modiﬁche di tariffe. Esso prepara i lavori delle con—

Idetti uffici inviano per posta, con lettera affrancata,

ferenze telegraﬁche. Il suo direttore assiste alle sedute

all'Ufﬁcio internazionale, la notifica di tutti i provvedimenti

e discussioni di queste, senza voto deliberativo. Prepara

relativi alla composizione e alle variazioni delle tariffe interne ed internazionali, all'apertura di nuove linee e alla

sulla propria gestione una relazione annua da comunicarsi
a tutti gli Stati dell'Unione (art. 84).
Seguono le norme relative alle conferenze, alle adesioni

soppressione di linee esistenti, inﬁne alle aperture, modi—
fiche, soppressioni degli ufﬁci. Essi gli inviano, inoltre,
per telegrannna, notiﬁca di tutte le interruzioni o ripristinazioni di comunicazioni riguardanti la corrispondenza
internazionale. Gli fanno inoltre avere. al principio d'ogni

ed alle relazioni con gli uffici non aderenti, per le quali
rinviamo alle pagine che precedono (1).

61. Alcune cifre basteranno a dimostrarci il lungo
cammino percorso dall'Unione telegraﬁca in poco più di

anno,i quadri statistici del movimento delle corrispon-

un quarantennio.

denze, della situazione delle linee, del numero degli ap—
parecchie degli ufﬁci, ecc. Tali quadri sono compilati,

Nel 1868 essa comprendeva 24 Stati, 8 Compagnie con
29 milioni e 70,000 chilometri quadrati di superficie e

secondo le indicazioni dell'Ufficio internazionale che distri-

251 milioni di abitanti; nel 1875 queste cifre erano rispettivamente 24; 21 ; 37.07; 600; nel 1880 erano 32;

buisce, a tal ﬁne, appositi moduli. Gli inviano anche

due esemplari delle varie pubblicazioni da essi fatte
(articolo 83).

22; 49.78; 676; nel 1885, 40; 28; 52.59; 735; nel
1890, 43; 28; 55.80; 773; nel-1895, 45; 31; 68.50;

L'Ufﬁcio internazionale coordina e pubblica la tariffa;

853; nel 1900, 46; 23; 62.09; 866. Attualmente ne

comunica alle Amministrazioni, in tempo utile, tutte leinfor-

fanno parte 50 Annninistrazioni sopra una superﬁcie di
67,463,493 chilometri quadrati con una popolazione di
959,501 ,672 abitanti (2).
La lunghezza delle linee era nel 1868 di chilo…. 218,000.
nel 1875 di 395,422, nel 1880 di 564,900, nel 1885 di
657,166, nel 1890 di 811,184, nel 1895 di 905,017,

mazioni che la concernono: in caso d'urgenza, queste sono
comunicate telegraﬁcamente. Esso compila una statistica generale; redige, mettendo a proﬁtto i documenti messi a sua
disposizione, un giornale telegraﬁco in lingua francese;
prepara, pubblica e rivede periodicamente una carta ufﬁciale delle relazioni telegraﬁche ; stabilisce e pubblica una
nomenclatura degli ufﬁci telegraﬁci aperti al servizio in-

nel 1900 di 1,000.000. Attualmente è di circa 1 milione e
mezzo di chilo…. E devesi ancora aggiungere la lunghezza
dei cavi che da 16,407 chilometri nel 1868 era cresciuta

ternazionale, comprese le stazioni costiere radiotelegraﬁchc
e degli allegati periodici per fare conoscere le aggiunte e
modiﬁche.
Deve, in ogni tempo, tenersi a disposizione delle Annul-

a 335,000 nel 1900, ed era a quasi mezzo milione (3).
Gli ufﬁci telegraﬁci internazionali da 10,750 nel 1868

nistrazioni interessate per lornir loro, nelle questioni rela-

mente. Gli apparecchi, a loro volta da 15,050 nel 1868 e

tive alla telegraﬁa internazionale, le informazioni delle
quali potessero abbisognare.
I documenti stampati dall'Ufﬁcio internazionale sono
distribuiti alle Amministrazioni degli Stati contraenti nella

159,000 nel 1900 hanno era sorpassatoi 200,000 (4).
Il numero dei telegrammi spediti era nél1868 di 29 milioni e 200,000. nel 1875 di 81.6, nel 1880 di 1207,
11e11885di164.5,ne11890 di 2268, nel 1895 di 2875,

proporzione del numero di unità contributive secondo l'ar—

nel 1900 di 3922, nel 1911 di 450 milioni.

ticolo 82. I documenti supplementari da esse chiesti vengono pagati a parte, come i documenti chiesti dai privati.
Gli Stati firmatari possono proporre, per intermediario

in America, 71,780 in Europa, 5,983 in Asia, 1,592 in
Africa, 3,145 in Australia. La più alta percentuale e

dell'Ufﬁcio internazionale, modifiche alla tariffa e al rego-

lamento a sensi degli art. 10 e 13 della Convenzione.

erano saliti a 93,000 nel 1900 ed a più di 100,000 attual-

Nel 1900 gli ufﬁci postali erano così ripartiti: 31,655

data dall'Australia con 6.4 uffici per 10,000 abitanti. Seguono poi la Svizzera con 6.3, la Germania con 4, gli

L'Ufﬁcio sottopone tali proposte all'esame delle Ammi-

Stati Uniti d'America con 3.5, la Francia con 3.1, la

nistrazioni, che devono fargli pervenire, in un termine di

Quelle che nel termine suddetto non hanno comunicato le

Gran Brettagna con 2.5, la Danimarca con 2.3, la Svezia e
Norvegia con 2, l'Italia con 1.8, l'Austria-Ungheria con
1.6, il Belgio con 1.5, i Paesi Bassi con 1.5, la Spagna
con 0.8. La più bassa percentuale è data dalla Cina,
con 0.005 ufﬁci per 10,000 abitanti.
I 71,780 ufﬁci telegraﬁci dell'Europa erano divisi

loro osservazioni, ecc., sono considerate astenersi. Per es-

come segue:

cinque mesi, le loro osservazioni, emendamenti o controproposte, senza carattere deﬁnitivo. Le risposte riunite
sono di nuovo comunicate alle Amministrazioni con invito
di pronunziarsi pro o contro le proposte e le controproposte.

'

sere accolte le proposte devono ottenere: 1° l'assenso una-

nime quando si tratti di modifiche al regolamento; 2° l'assenso delle Amministrazioni interessate quando trattisi di
modiﬁche alle tariffe; 3° l'assenso della maggioranza se
trattisi d'interpretazione del regolamento.
L'Ufficio internazionale è incaricato di notificare alle
Amministrazioni tutte le modiﬁche o risoluzioni adottate e
la data della loro entrata in vigore. Questa notiﬁca e ese-

cutoria solo dopo due mesi almeno per le modiﬁche e riso(i) V. cap. lt, 5 2.
(2) Schweiger-Lerchenfeld, op. cit. pag. 635 e seg.; Almanach
(le Gotha, 1913, pag. 1295.

Germania. . . . 21,455

Belgio

Francia ..... 11,901

Paesi Bassi . .

Gran Brettagua. 10,183

Turchia. . . .

711

Austria-Ungheria
Italia ......
Russia .....
SveziaeNorvegia
Svizzera . . . .
Spagna .....

Danimarca.
Rumania .
Portogallo.
Grecia . .
Bulgaria. .
Serbia. . .

525
503
395
292
[70
134

7,621
5,785
4,902
1,871
1,866
1,421

(3) Schweiger-Lercbenfeld , cp. e loc. citati.
(4) Schvveiger-Lerchenfeld, op. c loc. citati.

1,002

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
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in Asia il maggior numero di uffici telegraﬁci è dato
dalle Indie britanniche con 4273. Seguono: il Giappone
con 784, le indie neerlandesi con 336, la Cina con 168,

l‘Indocina francese con 142, la Persia con 99, le Filippine
con 76, l'isola di Ceylon con 60, il Siam con 20, gli Straits

Settlements con 15, la penisola di Cerca con 10.
I 31,655 uffici telegraﬁci dell'America sono cosi ripartiti: Argentiua 1237, Messico 350, Cile 319, Colombia
301, Brasile 289, Guatemala 155, Cuba 153, Honduras

150, San Salvador 121, Venezuela 113, Uruguay 97,
india inglese 90, Bolivia 68, Equatore 60, Nicaragua 59,
Costarica 40, Guyana inglese 36, Perù 34, india francese 30, Portorico. 30, Paraguay 25, Repubblica Domi-

nicana 20.
In Africa il maggior numero è posseduto dall'Algeria
con 436, dalla Colonia del Capo con 385, dall'Egitto
con 266 (1).
Quanto al servizio telefonico esso presentava alla stessa
epoca le cifre seguenti :
Lungh. dei ﬁli
in km.

N. dei posti
telefonici.
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della Germania del Sud. Il Consiglio federale si prouunziò
per il sistema decimale francese ed incaricò il banchiere
Speiser di Basilea di preparare un disegno di legge in
questo senso: da questo progetto derivò la legge del
7 maggio 1850 sulla qualeè fondato ancor oggi il sistema
monetario svizzero. Prima di questa legge la maggioranza

dei Cantoni seguiva il monometallismo-argento. Erano
pure ammesse monete d'oro estere; ma esse non avevano
grande importanza per il loro esiguo numero negli Stati
stessi che le emettevano (3).

La Francia, il cui sistema monetario ispirò, come [Ilcemmo, la legge del 1850, aveva stabilito come unità monetaria, con legge dei 7 germinale anno XI (28 marzo
1803) il franco di 5 grammi d'argento al titolo di nove de—
cimi. Disponcva inoltre il conio di moneta d'oro dello stesso
titolo nella proporzione di 1 chilogrammo d'oro equiva-

lente a 15 chili e mezzo d'argento. Tuttavia il legisla—
tore non si proponeva di stabilire un rapporto imnmtevoie
fra le monete d'oro e quelle d'argento; tanto cheil primitivo disegno di legge prevedeva la rifusione delle sole mo-

nete d'oro « qualora circostanze imperioso obbligassero a
Stati Uniti d'America . .
Germania . . .
. .
Gran Brettagua c irlanda

1.300,000
406,000
135,000

520,000
220,000
75,000

cambiare tale proporzione ». Nella pratica, tenuto conto
delle spese di conio, la proporzione, del resto, non era

di 151/, sibbene di 15.58. Inoltre nel mercato internazionale durante tutta la prima metà del XIX secolo, il rap-

Francia ........

1 15,000

36 .500

Austria-Ungheria. . . .

110,000

36,500

Svezia cNorvegia. . . .
Svizzera ........
Russia europea .....

102,000
82,000
50,000

50,000
30,000
24,000

Spagna .........

38,000

11,000

Belgio .........
Italia .........
Danimarca .......
Paesi Bassi .......
Giappone ........
Rumania ........
Bulgaria ........

35,000
25,000
20,000
15,000
12,000
4,000
I ,000

10,000
14,000
12,000
5,000
3,000
500
300 (2).

Nell‘ultimo decennio i servizi internazionali del telegrafo
e del telefono, come quello della posta, hanno avuto uno
sviluppo considerevole, come già accennammo; ma per le
tavole statistiche rinviamo al Journal lélégraphiqne pub—
blicato dall'Ufﬁcio internazionale di Berna.
Caro IV. — Umour.‘ nonerama.

& 1. — Creazione dell'Unione latina.
62. il problema monetario in Svizzera. Francia, Belgio cd italia
prima dell'Unione. — 63. La Convenzione di Parigi del
1865. — 64. La Conferenza internazionale del 1867.
L‘adesione della Grecia.

62. L'articolo 36 della Costituzione federale svizzera dei
12 settembre 1848 riservava alla sola Confederazione il
d|ritto di batter moneta e prometteva una legge federale

porto effettivo non aveva coinciso mai con quello legale e

l'oro era stato quasi sempre quotato al disopra della pari.
Allora, perla legge di Gresham, le monete d'oro scomparvero a poco a poco dalla circolazione, mentre vi si accunmlavano quelle d'argento. Appariva dunque impossibile
il sistema bimetallico: ecco perchè la riforma dello Speiser

propose come unità monetaria svizzera il franco. Senoncht:
la legge del 1850 riconosceva anche corso legale alle monete d'argento estere coniate secondo il sistema decimale
francese, riconoscendo per tali le monete della Francia,

del Belgio, della Sardegna, di Parma, della Repubblica
Cisalpina e dell'antico Regno d'Italia (4).
Ma il sistema monometallico non salvò dalle ﬂuttuazioni. Contrariamentc all'opinione generale, la rivoluzione
prodottasi dopo poco nel mercato internazionale dei metalli
preziosi, ebbe viva ripercussione nella circolazione monetaria. La scoperta di miniere d'oro in California ed in
Australia portò bruscamente un enorme rialzo della produzione aurifera, quadruplicandola. Laddove la produzione
dell'argento restava stazionaria, mentre ne cresceva immensamente la domamia. Nuova rottura dell'equilibrio fra i

due metalli, ma questa volta in favore dell'argento, di cui
s'intensiﬁcò l'esportazione, mentre cresceva l'importazione
dell'oro. Tra il 1852 ed il 1870 l'argento uscì dalla
Francia per circa 1.2 miliardi; l'oro vi entrò per più di
5 miliardi (5).

Il bimetailìsmo francese ebbe una viva ripercussione

per Il riordinamento del sistema monetario. Ma quando si

sopratutto nella Svizzera che, contando sulle monete d'ar-

pose mano a tradurre in atto questa disposizione gli animi

gento francesi, italiane e beige ammessevi a circolare,

s1 trovarono profondamente divisi: la Svizzera occidentale

possedeva un'esigua quantità di monete proprie (solo

voleva il sistema monetario francese già introdotto nel

12 milioni, mentre lo Speiser caicolava a 115 milioni lo
stack monetario indispensabile); epperò l'esportazione dcll‘argento minacciava di porlo in una critica situazione monetaria. Senonchè, quantunque non ammesse alla circola-

Belgio, nel cantone di Ginevra ed in una grande parte
degli Stati italiani; la Svizzera orientale proponeva un

franco svizzero, che non era altro che una copia del ﬁorino
(|) Sollweiger-Lerci|enfeid, ep. cit.. pag. 636 e seguenti.
(9) Schweiger-Lcrchenfeld, op. cit., pag. 640-641.

(3) Paillard, La Suisse et l'Union mone'taire latine, l'arisLausanne 1909, pag. 7 e seguenti.
(4 e 5) Paillard, op. e loc. citati.

22

UNIONI INTERNAZIONALI

zione. le monete d'oro venivano mano mano a riempire il
vuoto lasciato dall'argento ed a circolare come monete di
convenzione. Ne11859 l'oro rappresenta già i 9 decimi

purchè conservino l'impronta dell'effigie ed il loro peso
non sia ridotto di 1 per cento sotto alla tolleranza indicata.

dell'intera circolazione. S’imponeva pertanto con urgenza
una riforma sia per ammettere l'oro alla circolazione legale
sia per un ritorno effettivo al monometaliismo—argento. Fu
viva la lotta fra i fautori dell'argento e quelli dell'oro. In
Svizzera prevalse la tendenza favorevole alla conservazione
dell'argento, cioè al ritorno al monometailismo-argento.
Ma la pratica dava piuttosto ragione alla prima tendenza:
d’onde il malato atteggiamento del Consiglio federale. Con
messaggio del 30 dicembre 1859 questo presentava un di-

50 e di 20 centesimi sono stabilite le seguenti caratteri-

segno di decreto per l'ammissione, al loro valore nominale,

delle monete d'oro conformi al sistema monetario francese
e per il conio di nuove monete di bigiionc destinate a rimediare, almeno in parte, alla mancanza di monete divisionali nella circolazione. Questa seconda proposta non fu

accettata ed al suo posto fu accolta la proposta della Commissione per l’emissione di monete divisionali di 2 franchi,
di 1 franco e di 50 centesimi, abbassandone il titolo da

9 a 8, per impedire l’esportazione. Tali innovazioni, sancite con la legge federale del 31 gennaio 1860, introducevano in Svizzera il bimetaliismo francese. Lo stesso accadeva l’anno dopo nel Belgio. L’esempio della Svizzera,
benchè biasimato da molti, fu presto seguito dall'Italia e
dalla Francia, le quali con leggi rispettivamente del
24 agosto 1862 edel 25 maggio 1864, abbassavano il titolo delle monete divisionali da 900 a 835 millesimi. Soitanto le monete belghe restavano al titolo di 900. Rotta cosi
l'uniformità monetaria ne derivò grande perturbazione

« Perle monete d’argento di_2 franchi, di 1 franco, di
stiche: peso rispettivo: grammi 10, 5, 2.50, 1 con tolle-

ranza di 5 millesimi per le prime due, di 7 e di 10 miliesimi per le altre due; titolo 835 millesimi con 3 millesimi

di tolleranza; diametro: millimetri 27, 23. 18. 16. Quando

il peso fosse ridotto di 5 per cento sotto alle tolleranze, e
fosse scomparsa l'efﬁgie, dette monete devono rifondersi
dalle rispettive Annninistrazioni emittenti. Le monete di
pari valore fabbricato in condizioni differenti devono essere
ritirate dalla circolazione prima del 1° gennaio 1869.
Questo termine è prolungato ﬁno al 1° gennaio 1878 per
le monete di 2 franchi e di 1 franco emesse in Svizzera in
virtù della legge 1° gennaio 1860.
« Dette monete, rispondenti alle condizioni sopra indicate,
avranno corso legale fra i privati fino a concorrenza di
50 franchi per pagamento; ma lo Stato che le ha messo
in circolazione deve riceverlc dai suoi sudditi senza limiti
di quantità; mentre le casse pubbliche dei quattro Stati
devono riceverle fino a concorrenza di 100 franchi per
pagamento.

« Gli Stati ﬁrmatari s'impegnano ognuno a riprendere
dai privati cittadini 0 dalle casse pubbliche degli altri Stati
le monete d'appronto proprio ed a cambiarlo con eguale
somma di monete d'argento correnti (monete d'oro o menete da 5 in argento) a condizione che la somma da eambiarsi non sia inferiore a 100 franchi. Quest'obbiigo sarà

prolungato durante due anni a partire dallo spirare del

nella circolazione, in cui le monete svizzere erano respinte,

presente trattato.

quelle belghe ricercate. Urgeva ristabilire l'uniformità.

« Essi non potranno emettere monete d'argento di 2 fr.,
di 'l franco, di 50 e di 20 centesimi, se non per nn va-

Onde fu bene accolta la proposta fatta dal Belgio e dalla

Francia all'Italia e alla Svizzera di riunirsi :\ Parigi per
una riforma comune.

63. La Conferenza inaugurata a Parigi il'20 novembre
1865 sotto la presidenza del De Parieu, vice-presidente del
Consiglio di Stato francese, portò alla seguente Convenzione
firmata il 23 dicembre:
,

« ll Belgio. ia Francia,i'ltaiia e la Svizzera formano una
unione per tutto ciò che riguarda il peso, il titolo, il modulo ed il corso delle loro monete d'oro e d'argento. Però
nulla () innovato nella legislazione relativa alla moneta di
bigiionc nei quattro paesi.

lore corrispondente a 6 franchi per abitante. Tale valore,
tenendo conto degli ultimi censimenti e dell'aumento presunto della popolazione ﬁno allo spirare del Trattato, e fis—
sato in 32 milioni di franchi peril Belgio, in 239 milioni
perla Francia, in 141 milioni per l'italia (1), in 17 milioni per laSvizzera. Sulle somme suddette vengono impu-

tati i valori ghi emessi dalla Francia con legge 25 maggio
1864 in monete d'argento da 50 e da 20 centesimi per
16 milioni di franchi; dall'Italia, con legge 24 agosto
1862, n. 788, in monete di 2 franchi, 1 franco, 50 e
20 centesimi per circa 100 milioni; dalla Svizzera, con

« Gli Stati ﬁrmatari s'impegnano a non fabbricareo lasciar
fabbricare coi loro conio monete d'oro diverse da quelle di

legge 31 gennaio 1860, in monete da 2 franchi e da

100, 50, 20, 10 e 5 franchi aventi come peso rispettivo
grammi 32,258.06, 16,129.03, entrambi con 1 millesimo di tolleranza; 6,451.61 e 3,225.80, entrambi con
2 millesimi di tolleranza; inﬁne 1,612.90 con 3 millesimi

« D'ora innanzi sulle monete d'oro ed'argento dei quattro
Stati sarti inciso il millesimo della fabbricazione.

di tolleranza; al titolo di 900 millesimi con 2 millesimi
di tolleranza e coi diametro rispettivo di millimetri 55,
28, 21, 19, 17. Le monete d'oro rispondenti alle condi-

zioni sopra indicate saranno ammesse nei quattro Stati,

1 franco per 10,500,000 franchi.

« Ogni anno gli Stati ﬁrmatari si comunicheranno la
quotità delle loro emissioni in monete d'oro e d'argento, lo
stato del ritiro e della rifusionedeile monete vecchie, tutte
le disposizioni e tutti i documenti amministrativi relativi

alle monete. Si comunicheranno altresi tutti i fatti relativi
alla circolazione di queste monete.

purchè conservino l'impronta deil'eifiglc ed il loro peso

« Potrà aderire alla presente Convenzione qualunque

non sia ridotto di il, per cento al disotto delle tolleranze

Stato che ne accetti il sistema monetario con le condizioni

stabilite.
« Perle monete d'argento di 5 franchi il pesoèﬁssato in
25 grammi con 3 millesimi di tolleranza; il titolo in
900 millesimi con 2 millesimi di tolleranza; il diametro

stabilite in essa.

in 37 millimetri. Esse avranno corso nei quattro paesi

cennio ». Essa fu ratiﬁcata a Parigi il 191ug1io1866.

« Questa Convenzione avrà valore ﬁno al1'gennaio1880

e s’intenderà rinnovata di quindici in quindici anni se non
venga denunziata un anno prima della scadenza del quindi-

(1) Questa cifra, dopo l'annessione delle provincie di Venezia e di Mantova, fu portata a 156 milioni di franchi .
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64. Come vedevamo, ad ogni Stato fu lasciato aperto

l'ingresso nell'Unione. Si fece ancora di più: la Francia
notiﬁcando :\ tutti gli Stati più importanti la Convenzione
monetaria conclusa a Parigi, li invitava formalmente ad
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colazione monetaria, nell'aprile del 1873 fece qualche
passo ofﬁcioso presso la Francia ed il Belgio per intendersi sul modo di provvedere alla crisi. Restate infruttuoso
questo primo tentativo, essa, approﬁttando della peggio-

aderirvi. Nessuno diede la sua adesione; ma alla Confe-

rata situazione ﬁnanziaria, tornò a proporre nell'ottobre

renza monetaria indetta dalla Francia nel 1867 ad occasione dell'Esposizione universale presero parte ufﬁcialmente
venti Stati dell'Europa e dell'America. Unanime fu il rico—
noscimento della grande utilità, per il mercato internazio-

successivo la riunione di una Conferenza fra gli Stati dell'Unione. E la Conferenza si tenne a Parigi nel gennaio
del 1874.
67. Questa Conferenza si proponeva di discutere le
seguenti questioni :
Quali sono le cause dell'attuale deprezzamento dell'argento e quale è la probabile durata della loro azione?
Quali sono gl' inconvenienti di questa situazione relativamente alla circolazione monetaria nei paesi ﬁrmatari
della Convenzione del 1865?

nale, diuna unificazione monetaria riducendo le monete
esistenti ad un medesimo denominatore, seguendo il si-

stema dell'Unione latina. La grande maggioranza dei convenuti si pronunziò per il monometallismo-oro. Ma non
si giunse ad una Convenzione. Però la Conferenza non fu
senza buoni risultati: nel 18681a Grecia entrò nell'Unione
monetaria e poi successivamente, senza entrarvi, ne adot-

tarono i principi, per conto proprio, la Bulgaria, la Serbia,
la Rumania ed altri piccoli Stati.
g 2. — Ulteriori vicende.
65. Ueprezzamento dell’argento. — 66. Tendenza al monome-

tallismo-oro. -— 67. Conferenza del 1874. — 68. Confe—
renza del 1875. — 69. Conferenza del 1876. — 70. Convenzione del 5 novembre 1878.
65. Dopo la grande fortuna, cui accennammo, anche

l'argento ebbe la sua fase discendente. La ragione principale
deve naturalmente ricercarsi nell'accrescinta produzione
di questo metallo dovuta sopra tutto alle nuove miniere
argentifere scoperte in America ed in Australia. Il seguente
specchietto che togliamo al Paillard (1) indica tale aumento
in confronto della produzione aurifera.
Anni

Argento
kg.

0r0
kg.

Prezzo
dell’argento

Rapporto
commerciale

Quali i rimedi possibili?

Sarebbe opportuno sostituire il corso legale reciproco
delle monete correnti nei quattro Stati al loro corso nelle
Casse pubbliche?
Non sarebbe opportuno modiﬁcare la clausola della
Convenzione del 1865 relativa alle adesioni?
Non sarebbe opportuno esaminare in una Conferenza
annuale la situazione monetaria degli Stati ﬁrmatari ed i
provvedimenti da prendere?
Devono mantenersi o modiﬁcarsi le disposizioni relative alla tolleranza della fabbricazione ed alle condizioni
(l'esclusione delle monete legare? (2).
Le discussioni su questi quesiti, le quali furono ampie
e vive, condussero alla seguente Convenzione addizionale
a quella del 1865:
« Gli Stati ﬁrmatari s'impegnano, per l'anno 1874, a
non fabbricare monete d'argento di 5 franchi, secondo le
condizioni determinate dell'articolo 3 della Convenzione
fondamentale. che per le seguenti somme: il Belgio per
12 milioni di franchi, la Francia per 60 milioni, l'Italia

per 40 milioni, la Svizzera per 8 milioni. Su queste somme
devono però imputarsi i buoni-moneta rilasciati al 31 di1656—1860

904,990

201,750

61 .t 10

15.36

1861—1865

1,101,150

185,057

61.21

15.40

1866-1870

1,339,085

195,026

60.64

15.55

1871—1875

1 ,969,425

173,904

59.05

15.97

1876—1880

2,450,252

172,414

52.72

17.87

IBRI—1885

2,808,400

159,959

50.62

18.63

1866—1890

3,387,532

169,869

44.65

21.12

5 franchi; ma questa somma dovrà restare depositata nelle

1891—1895

4,901 ,333

245,170

35.03

26.32

' casse della Banca ﬁno alla riunione della Conferenza mo-

1896-1900

5,205.053

387,898

28.19

33.45

netaria stipulata nell'articolo seguente (art. 2). 'l'ale Conferenza sarà tenuta nel gennaio del 1875 a Parigi (art. 3).
« La clausola inserita nell'articolo 12 della Convenzione

cembre 1873, cioè, per il Belgio 5 milioni e 900 mila
franchi, per la Francia 34 milioni e 968 mila franchi,
per l'Italia 9 milioni di franchi (art. 1).

« Fuori del contingente ﬁssatodall'articolo precedente, il
Governo italiano è autorizzato :] fabbricare, durante il 1874,
per il fondo di riserva della Banca nazionale d'Italia una

1901-1905

5,330,039

484,080

2603

36.26

1906

5,000,600

608,527

36.87

311.50

somma di 20 milioni di franchi in pezzi d'argento di

del 23 dicembre 1865 relativamente al diritto di accessione e modificata dalla seguente aggiunta: Per l'ammis-

66. La predetta trasformazione nel mercato internazio-

sione od il rigetto delle domande di adesione e necessario

nale dei metalli si ripercosse nell'equilibrio monetario a
favore dell'oro; d'onde la tendenza al monometallismo-oro.
L'esempio, in questo senso, venne dalla Germania, la

contenuta in quest'articolo 4 avrà la stessa durata della

quale con le leggi del 4 dicembre 1871 e 9 luglio 1873
introdusse il tipo unico di oro. Presto fecero altrettanto
il’aesi scandinavi, gli Stati Uniti d'America e l'Olanda.

adottare il monometallismo-oro e sospendere completa-

Anello la Svizzera, giustamente preoccupata delle conseguenze funeste che tale stato di cose produceva nella cir(i) Op. cit., pag. 38.

,

(?.) Ministère des Allaires Etrangères, Conférence nione'laire

il consenso delle parti ﬁrmatarie (art. 4). La stipulazione
Convenzione fondamentale » (art. 5).
Come si vede non ebbe fortuna la proposta svizzera di
mente la fabbricazione degli scudi. Le furono ostili tutti i
delegati delle altre nazioni della lega latina, quelli francesi
perchè partigiani del bimetallisnmpquelli italiani e belgi
entre la France, la Belgique, l'Italie e! la Suivre. I’rocès rerbaua', Paris, Imprimerie nationale, 1874.
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perchè. non volevano trattare di questioni di principio, ma
limitarsi alla discussione di un rimedio provvisorio.

L'aggiunta all’articolo 12 della Convenzione del 1865
proponevasi di ovviare al pericolo di vedere il territorio
dell'Unione inondato da una grande quantità di scudi fabbricati dai nuovi aderenti. Per questo motivo nel 1887

non furono accettate le domande della Spagna e della
Rumania, e più recentemente quelle di Creta (1).

68. Alla nuova Conferenza riunitasi a Parigi nel gennaiofebbraio del 1875 mancava ancora il delegato greco, nonostante l'intenzione che il Governo ellenico avesse dimo—
strata di farvisi rappresentare. La situazione monetaria era
sempre molto incerta; ma nessuno sentivasi disposto ad

innovazioni e rimedi radicali. Onde si addivenne ad una
dichiarazione valevole soltanto per l'anno 1875. Essa prorogava per quest'anno le disposizioni contenute nell'articolo
primo della Convenzione addizionale del 31 gennaio 1874
relativamente ai limiti posti alla fabbricazione delle monete d'argento da 5 franchi (art. 1). Tuttavia, riconoscendo

la necessità esposta dal Governo italiano di rifondere, per
convertirla in scudi, una somma di dieci milioni di vecchie
monete d'argento non decimali, si autorizzò ogni Governo
contraente a fabbricare, oltre il contingente stabilito, una

quantità di monete da 5 franchi non superiore al quarto
di esso (art. 2); imputando sempre sul contingente predetto i buoni-moneta rilasciati ﬁno a quel giorno (art. 3).
Inoltre antorizzavasi il Governo italiano a mettere in cir-

colazione la somma di 20 milioni di scudi immobilizzati
nelle casse della Banca nazionale (art. 4).

La prossima Conferenza veniva fissata per il gennaio
del 1876 (art. 5), stabilendo che, ﬁno alla riunione di essa,

non sarebbero stati rilasciati buoni-moneta per il 1876
se non per una somma non superiore alla metà del contingente ﬁssato dall’art. 1 della presente Dichiarazione
(art. 6) (2).

69. Nonostante questa precauzione la Conferenza che si
riunì a Parigi nel gennaio del 1876 si trovò di fronte ad
un abuso del Governo francese, il quale, saltando il limite
posto alla emissione di buoni-moneta per l'anno 1876, ne
aveva emessi per l'anno 1877, anticipando in tal modo
sulle decisioni della Conferenza.
Per impedire la ripetizione di fatti simili la Svizzera
propose di restringere il diritto di emissione di questi

buoni, portandolo ad un terzo dei rispettivi contingenti(3);
ma tale proposta non fu accettata. Ma poiché il ribasso
dell’argento cresceva in modo preoccupante si decise di
ritornare al contingente totale di 20 milioni ﬁssato nel
1874. La Grecia, la quale questa volta intervenne alla
Conferenza, fu autorizzata ad emettere, oltre il suo contingente ordinario di 3 milioni e 600 mila franchi, una somma
eccezionale di 8 milioni e 400 mila franchi in scudi per

per una somma non superiore alla metà dei contingenti

del 1876. Ma questa Conferenza non si riunì perchè la
Francia ed il Belgio provvidero da se ai rimedi, la prima
stabilendo con la legge del 5 agosto 1876 che il conio
degli scudi potrebbe essere limitato o sospeso dal Governo, il quale l'indomani lo sospese; il secondo interrompendo, con legge 21 dicembre 1876, la monetazione
dell'argento a partire dal 1° geunaio1877. Solo l'Italia
chiese nel 1878 il diritto di emettere 18 milioni di lire in
scudi, ma dovette contentarsi di 9 milioni. La Svizzera,

che sempre aveva sostenuto o la sospensione o la più rigo--

rosa limitazione nella monetazione dell'argento, del contingente totale di 28.8 milioni aveva emesso solo il primo
contingentedi 8milioni,epperù non abbisognavadi freni(4).
L'articolo“ della Convenzione del 23 dicembre 1865 fu
completato dalla seguente aggiunta: [ Governi contraenti

si daranno reciprocamente avviso dei fatti da essi conosciuti relativi all'alterazìone e contraffazione delle loro
monete d'oro e d'argento, sopratutto per ciò che concerne
imetodi impiegati e le repressioni. Essi s'intenderanno
sui provvedimenti da prendere per prevenire, sia l'alterazione, sia la contraffazione, e sulla loro repressione (art. 6).

70. Intanto si avvicinava il termine in cui dovevasi denunziare la Convenzione del 1865, qualora non si avesse
l'intenzione di rinnovarla. Ma, nonostante le critiche e le

opposizioni (5), i Governi ﬁrmatari dell‘Unione monetaria
si apprestavano a rinnovarla, portandovi quei ritocchi che
le nuove condizioni rendevano necessari. A tal uopo si

riunirono a Parigi nell'ottobre del 1878, sotto la presidenza di Léon Say, prendendo come base delle loro discussioni le disposizioni della Convenzione fondamentale.
La principale decisione presa in questa Conferenza riguardava la sospensione della fabbricazione di monete
d'argento di 5 franchi, la quale sarebbe stata ripresa soltanto in seguito ad accordo unanime degli Stati contraenti.
Cosi disponeva l'articolo 9 della nuova Convenzione ﬁrmata
il 5 novembre 1878. Il contingente delle monete d'argento,
in considerazione degli ultimi censimenti, fu portato per

il Belgio a 33 milioni di franchi, per la Francia e l'Algeria
a 240 milioni, per la Grecia a 10 milioni e 500 mila franchi
per l'Italia a 170 milioni, perda Svizzera a 18 milioni,

imputando su queste somme le quantitàgià emesse (art. 10).

L'articolo 8 disponeva: « Avendo il Governo italiano
dichiarato di voler sopprimere i suoi tain divisionali di
carta inferiori a 5 franchi, gli altri paesi contraenti s'impegnano, per facilitarin questa operazione, a ritirare dalla
loro circolazione ed a non più ricevere nelle loro casse

pubbliche le monete italiane d'appoint in argento. Esse

fino alla prossima Conferenza, da convocarsi nel gennaio

verranno di nuovo ammesse non appena sarà soppresso in
Italia il regime del corso forzoso della carta monetata ».
Tale disposizione fu completata da un accordo ﬁrmato in
pari data, il quale disponeva che il ritiro delle monete
italiane da 20 centesimi, da 50 centesimi, da 1 franco e
da 2 franchi nel Belgio, in Francia, in Grecia ed in Svizzera doveva essere compiuto il 31 dicembre 1879; che le
monete ritirate dalla circolazione dovevano, nel mese successivo alla chiusura del ritiro, essere consegnate al Go-

1877, non si sarebbero emessi buoni-moneta sul 1877 che

verno francese, il quale, incaricandosi di trasmetterle al

sostituirli alle monete straniere, cioè degli altri paesi
dell'Unione, entrate nella sua circolazione. Però si con-

venne di prendere questi 12 milioni dal contingente totale
di 120 milioni, riducendo proporzionalmente i contingenti
degli altri quattro Stati ﬁrmatari. Disponevasi inoltre che

(1) Paillard, op. cit. ,'pag. 48.
(2) Conférence mone'taire entre la France, la Belgique,
l’Italie et la Suisse. Proce's verbaux (janvier—février 1875),

Paris, Imprimerie nationale, 1875.

(3) Conférence ozone'lairc ecc., Paris, Imprimerie nationale,
1876, pag. 96, art. 5.
(4) Paillard, op. cit., pag. 51 e seguenti.

(5) Cernuschi, Le grand prore‘s (le [‘ Union [rz/ine, Paris 1893.
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Governo italiano, ne avrebbe effettuato il rimborso in contanti ain altri tre Stati, aggiungendovi anche le spese;

che il conto tra la Francia e l'Italia doveva essere regolato
al 31 gennaio 1880. I due Governi avendo valutato il
montante delle monete divisionali italiane esistenti nei
quattro Stati alla somma di 100 milioni, dei quali 13 milioni nel Belgio, in Grecia ed in Svizzera, e 87 milioni in

Francia, su questa somma dovrà prima di tutto limitarsi

il conto suddetto. Questo comprenderà in seguito, separatamente, l'eventuale eccedente di queste somme. Quella
sonnna, insieme con l’eccedente, saranno portati a debito

del Governo italiano in un conto corrente di cui gli interessi
saranno calcolati al 3 per cento all'anno, pagabili in nomerario, a partire dal giorno in cui le monete ritirate

cessarono di aver corso nei quattro Stati (art. 1-3); che
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dalla Svizzera, si sarebbe effettuato nei primi quindici
giorni del gennaio 1880; mentre il rimborso dei 17 milioni rappresentanti le monete provenienti dalla Francia
sarebbe eseguito nel corso dell’anno 1880; 2° che il rimborso in contanti della somma rappresentante il centrovalore delle monete formanti l'eccedente eventuale dei
100 milioni si effettuerebbe a Parigi, sia in oro, sia in
pezzi d'argento da 5 franchi, sia in tratte su Parigi, sia
in buoni del Tesoro italiano pagabili a Parigi.
La Convenzione del 1878, entrata in vigore col 1° gennaio 1880, doveva rinnovarsi per tacita riconduzione di
anno in anno, fu denunziata nel 1884 dalla Svizzera. Si

aprirono allora nuove discussioni le quali condussero all'ultima Convenzione monetaria del 6 novembre 1885, tuttora
vigente.

il Governo francese doveva trasmettere a quello italiano

nelle località da questo designate sulla frontiera francese
ed a Civitavecchia la somma raccolta; mentre il rimborso

dovuto dal Governo italiano, per le monete consegnategli
ﬁno a concorrenza di 100 milioni, doveva avvenire a Pa-

rigi, sia in oro, sia in pezzi da 5 franchi d'argento, sia in
tratte su Parigi, sia in buoni del Tesoro italiano pagabili
a Parigi, nelle condizioni seguenti: 30 milioni di franchi

in contanti per le monete provenienti per 13 milioni dal
Belgio, dalla Grecia, dalla Svizzera e per 17 milioni dalla
Francia; 23 milioni e300 mila fr. nel corso dell'anno 1881;
23 milioni e 300 mila fr. nel corso dell'anno 1882; inﬁne
23 milioni e400 mila fr. nel corso dell'anno 1883, restando

però libero il Governo italiano di pagare anche anticipando
su queste date (art. 4-5); che l'eccedente sopra i 100 mi-

lioni suddetti sarebbe tenuto a disposizione del Governo
italiano il quale prendendolo in consegna ne darebbe in
contanti il valore equivalente: però tale consegna e rimborso non potrebbero avvenire più tardi dell'ultima annualità stabilita all'articolo 5. E qualora la totalità delle monete ritirate non arrivasse alla somma di 100 milioni, la

5 3. — Ultima Convenzione monetaria.
71. Convenzione 6 novembre 1885. — 72. L‘accordo relativo
all'art. 14. — 73. La dichiarazione relativa all'art. 8. —
74. L'Atto addizionale del 12 dicembre 1885.

71. La questione sempre viva e preoccupante era quella

della sospensione degli scudi, connessa col crescente deprezzamento dell'argento: essa forma la parte nuova di
detta Convenzione stipulata fra Italia, Francia, Grecia e

Svizzera, essendo il Belgio uscito dalla lega latina.
Per le monete d'oro rimase immutato il disposto dell'ar-

ticolo 2 del Trattato fondamentale del 23 dicembre 1865
(art. 2).
Per le monete d'argento da 5 lire si stabilì che qualora
esse fossero fabbricate al titolo di 900 (con tolleranza di
2 millesimi), col peso di 25 gr. (con tolleranza di 3 gr.),

e col diametro di 37 millimetri sarebbero state ricevute
reciprocamente nelle casse degli Stati contraenti, obbligandosi ognuno di questi a riprendere dalle casse pub-

bliche degli altri Stati i pezzi d’argento da 5 franchi il cui
peso fosse ridotto dall'uso di 1 per cento sotto alla tolle-

diminuzione nei pagamenti suddetti cadrebbe sull'ultima

ranza legale, purchè non fossero stati alterati fraudolen-

annualità (art. 6); che il Governo italiano s'impegnava,

temente o non ne fosse scomparsa l’impronta dell'efﬁgie.

conformemente all'articolo 8 della Convenzione monetaria

Tali monete sarebbero ricevute per la Francia dalle casse
della Banca di Francia per conto del Tesoro, secondo le

riveduta, a ritirare dalla circolazione ed a distruggere, al
più tardi nei sei mesi successivi alla consegna della totalità
delle monete divisionali sopra indicate, la totalità dei suoi

tagli di carta monetata inferiori a 5 franchi e a non

emetterne altre, per ristabilire deﬁnitivamente la sua circolazione metallica. Il Governo italiano avrebbe inoltre
comunicato agli altri Governi dell'Unione, conformemente

all'articolo 12 della Convenzione monetaria, un bilancio
dei ritiri e delle distruzioni effettuate, dentro i quattro

mesi successivi a queste operazioni (art. 7); che il Governo
italiano avrebbe rimborsato al Governo francese, insieme

con le prime annualità previste all'art. 5, le spese di ogni
specie, comprese quelle di trasporto alla frontiera, a cui

darebbero luogo le operazioni contemplate nel presente
accordo; ma tali spese non avrebbero potuto sorpassare
in nessun caso la somma di 250 mila franchi (art. 8).

Per precisare il senso delle parole « in contanti » inserite negli articoli 5 e 6 del precedente accordo, gli Stati

lettere scambiate fra il Governo francese e la Banca medesima in data 31 ottobre e 2 novembre 1885, allegate alla
Convenzione (1). Ma l'impegno della Banca non durerebbe oltre il termine ﬁssato all'articolo 13 per la durata
della Convenzione, e ad essa non verrebbe applicata la
clausola di tacita riconduzione prevista all’articolo medesimo. Nel caso in cui le disposizioni concernenti il corso
legale delle monete d'argento di 5 franchi, emesse dagli
altri Stati dell'Unione, fossero soppresse, durante la durata
dell'impegno preso tra la Banca ed il Governo francese, la
Potenza e le Potenze che avessero adottate queste diSpo—
sizioni s'impegnavauo a far ricevere dalle loro banche
di emissione le monete d'argento da 5 franchi degli altri
Stati dell’Unione nelle condizioni identiche a quelle in cui
ricevono le loro monete proprie. Due mesi prima delle

spirare del termine ﬁssato per la denunzia della Convenzione il Governo francese doveva far conoscere agli altri

firmatari di questo, prima di sottoscriverlo, convennero

paesi dell'Unione se la Banca di Francia è nell’intenzione

quanto segue: 1° che il rimborso da parte del Governo
italiano dei 13 milioni rappresentanti l'ammontare delle

di continuare o di rompere l'impegno suddetto. Mancando

monete divisionali provenienti dal Belgio, dalla Grecia e

sola di tacita riconduzione (art. 3).

tale comunicazione, questo sarebbe sottoposto alla clan-

(1) Nuova raccolta dei Trattati ecc., ordinata da I.. Palma, pag. 788, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1890,
4 — Drensro ITALIANO, Vol. XXIV.
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Le parti contraenti s'impegnavano a non fabbricare
monete d'argento da 2 franchi, da 1 franco, da 50 e da
20 centesimi se non nelle condizioni di titolo, di peso, di
tolleranza e di diametro stabilite come segue: per tutte
queste monete titolo 835 millesimi con tolleranza di 3 mil-

emissioni di queste monete, ﬁno a concorrenza di 10 mi-

lesimi; peso rispettivo: grammi 10, 5, 2.50, 1 con tolle-

se non per una somma non superiore a 6 franchi per abitanti, cioè, tenendo conto degli ultimi censimenti e dell'aumento normale della popolazione, la Svizzera per una
somma non superiore a 19 milioni di franchi, la Francia e

ranza per le prime due di 5 millesimi, per le altre (Il 7 e
di 10 millesimi; diametro rispettivo: millimetri 27, 23,
18, 16. Queste monete dovranno essere rifuse dai Governi

lioni di franchi, ritirandole a sue spese dalla circolazione
(art. 8).

Le parti contraenti non potranno emettere monete d'argento da 2 franchi, da 1 franco, da 50 e da 20 centesimi

che le abbiano emesse, qualora vengano ridotte dall'uso
di 5 per cento sotto alle tolleranze indicate sopra, o sia

Colonie per non più di 256 milioni, la Grecia ﬁno a 15 mi-

scomparsa l'impronta dell'eﬂìgie (art. 4).

quali somme saranno imputate le quantità emesse ﬁno alla
ﬁrma della presente Convenzione.
Ma il Governo italiano fu in via eccezionale autorizzato a
fabbricare una somma di 20 milioni in monete divisionali
d'argento, destinati a sostituire vecchie monete fabbricate
in condizioni diverse da quelle previste all’articolo 4. Pari-

Le monete d‘argento, fabbricate nelle condizioni stabilite
all'articolo 4, avrebbero corso legale fra i‘privati cittadini
dello Stato emittente ﬁno a concorrenza di 50 franchi per
ogni pagamento; mentre lo Stato stesso le riceverebbe dai
suoi sudditi senza limitazione di quantità (art. 5).
Le casse pubbliche dei quattro Stati ﬁrmatari accette—

lioni, l'Italia ﬁno a 182 milioni e 400 mila franchi: alle

menti in via eccezionale il Governo svizzero fu autorizzato,

rebbero le monete d'argento fabbricate secondo le norme

per sopperire ai bisogni della popolazione, a fabbricare per

dell‘articolo 4 ﬁno a concorrenza di 100 franchi per ogni
pagamento fatto alle medesime (art. 6).
Ogni Stato contraente avrebbe ripreso dai privati cittadini o dalle casse pubbliche degli altri Stati, le monete
d'appoint in argento da esso emesse obbligandosi a cam-

6 milioni di franchi in monete d'argento divisionali. Ed a

biarle con eguale somma di moneta corrente in monete

cioè, il millesimo della fabbricazione (art. 10).

d'oro e d'argento fabbricate nelle condizioni degli art. 2
e 3, purché la somma presentata al cambio non sia inferiore ai 100 franchi. Tale obbligo sarebbe prolungato di

tutti i documenti amministrativi e statistici relativi alle

un anno a partire dallo spirare della Convenzione (art, 7).
La monetazione dei pezzi d'oro fabbricati nelle condi-

zioni dell’articolo 2, ad eccezione di quelli da 5 franchi
che restano momentaneamente sospesi, sarebbe libera per
ognuno degli Stati contraenti. Era invece provvisoriamente
sospesa la monetazione dei pezzi d’argento da 5 franchi.
Però se taluno degli Stati ﬁrmatari volesse riprenderla,
senza previo ed unanime assenso di tutti gli altri, ne
avrebbe la facoltà coll'obhligo però di cambiare e rimborsare, durante tutta la durata della Convenzione, in oro ed
a vista, agli altri paesi contraenti, le monete stesse circo-

lanti nei loro territori. Inoltre questi stessi paesi sarebbero
liberi di non riceverle più. Epperò lo Stato che intendesse

riprendere la monetazione suddetta dovrebbe innanzi tutto
provocare la riunione di una Conferenza per stabilirne le

sua volta il Governo francese potrà rifondere, ﬁno a concorrenza di 8 milioni, in monete divisionali d’argento le

monete pontiﬁcie ritirate dalla circolazione (art. 9).

In tutte le monete dei quattro Stati sarà incisa la data,
Il Governo francese accettò il còmpito di raccogliere
emissioni di monete, alla produzione e al consumo dei
metalli preziosi, alla circolazione monetaria, alla contraf-

fazione e alterazione delle monete. Esso li conmnicherà
agli altri Stati contraenti, i quali s'intenderanno sul modo
di rendere più esatte possibili queste notizie e di prov-

vedere alla prevenzione e repressione dei fatti indicati
(art. 11).

Ogni domanda di adesione fatta da uno Stato il quale
dichiari di accettare gli obblighi ed il sistema monetario
dell‘Unione, non può essere accolta se non col consenso
unanime di tutte le parti ﬁrmatarie. Queste, a loro volta,

s'impegnano a ritirare ed a ricusare il corso legale alle
monete d'argento da 5 franchi degli Stati non facenti
parte dell'Unione, ordinando che non vengano accettate
nè dalle casse pubbliche, nè dalle banche di emissione

condizioni, senza che tuttavia la facoltà suaccennata sia

(art. 12).
La Convenzione, applicabile dal 1° gennaio 1886, do-

subordinata ad un accordo e senza che possano essere

veva aver vigore ﬁno al 1° gennaio 1891, e qualora_non

modiﬁcate le condizioni di cambio e di rimborso ivi previste. In mancanza di un accordo e senza perdere il
beneﬁzio delle stipulazioni in confronto dello Stato che
riprendesse la libera fabbricazione delle monete d'argento

venisse denunziata un anno prima di questo termine.

da 5 franchi, la Svizzera si riservava la facoltà di uscire

denunzia ognuno degli Stati contraenti sarà tenuto a ripren-

dall'Unione prima dello spirare della Convenzione. Però
questa facoltà venne subordinata ad una doppia condizione: 1“ che durante quattro anni, a partire dall'entrata
in vigore della Convenzione, l'articolo 14 e l'accordo

dere le monete da 5 franchi in argento da esso emesse le
quali si trovassero nella circolazione e nelle pubbliche casse
degli altri Stati contraenti, con l'obbligo di corrispondere
a questi una somma eguale al valore nominale delle specie
ritirate, seguendo le norme stabilite nell’Accordo speciale
annesso alla Convenzione (art. 15) e che qui riferiamo.

annesso non sarebbero applicabili in confronto degli Stati
che non avessero ripreso la libera monetazione delle

era prorogata di pieno diritto d'anno in anno per tacita

riconduzione, e continuerà ad essere obbligatoria per un
anno dopo l'avvenuta denunzia (art. 13). Ma in caso di

monete d'argento da 5 franchi; 2° chele monete d'argento
degli'Stati medesimi continuerebbero nello stesso periodo
di tempo a circolare in Svizzera conformemente alle
stipulazioni della Convenzione. Dal canto suo la Sviz-

ed al rimpatrio delle monete d'argento da 5 franchi esi-

zera s'impegnò a non riprendere, nello stesso intervallo

stenti nei diversi Stati (art. 1); che le consegne di nume-

di quattro anni, la libera fabbricazione delle monete d'argento da 5 franchi. Essa fu autorizzata-a rifondere le vecchie

stesso dovevano avvenire nelle seguenti città: Berna,

72. Tale accordo, relativo all'esecuzione dell'articolo 14,

disponeva: che durante un anno successivo allo spirare

della Convenzione, si procederebbe allo scambio rispettivo

rario odi valori necessarie per l'esecuzione dell'Accordo
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Basilea, Ginevra 0 Zurigo per la Svizzera; Parigi, Lione
0 Marsiglia per la Francia; Atene per la Grecia; Roma,
Genova, Milano e Torino per l'Italia (art. 2); che ognuno
degli Stati contraenti ritirerebbe dalla circolazione le mo-

nete d'argento da 5 franchi portanti l’ impronta degli altri
Stati dell'Unione, non più tardi del “1" ottobre dell'anno
successivo allo spirare della Convenzione; « partire da
questa data tutte le monete d'argento suddette potrebbero

essere rifuse dalle casse pubbliche non appartenenti al
paese d'origine; e lo Stato che continuasse a riceverle non
lo potrebbe se non per suo conto proprio. Il 15 gennaio
dell’anno successivo alla compensazione, il conto delle

monete ritirate dalla circolazione sarà ﬁssato secondo la
nazionalità in ognuno degli Stati e notiﬁcato reciprocamente.. Lo Stato emittente ritirerà queste monete, rimborsandole al loro valore nominale (art. 3); che tale

rimborso avverrebbe sia in oro, sia in pezzi d'argento da
5 franchi dello Stato creditore, sia mediante tratte pagabili in questo Stato, sia con le monete stesse, sia con

biglietti di banca che vi abbiano corso legale. Esso potrà
essere frazionato in pagamenti di tre mesi in tre mesi, per
modo che il conto sia saldato in un periodo massimo di
cinque anni a partire dal giorno dello spirare della Convenzione: rimanendo la facoltà di anticipare in tutto o in
parte su queste scadenze. Sull'ammontare delle somme da
rimborsare, sarà abbuonato l'1 per cento, nel secondo,
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nerale, comporsi per almeno due terzi di monete d'oro e
di pezzi svizzeri d'argento da 5 franchi, e per il resto di
tratte nelle condizioni determinate al paragrafo precedente.
Tuttavia il Governo italiano non potrà essere tenuto a rim—
borsare in ore ed in pezzi svizzeri da 5 franchi in argento
al Governo federale una somma totale superiore a 20 mi—
lioni; e il totale dei rimborsi da effettuarsi in numerario e

in tratte dal Governo italienne a quello svizzero, per il complesso dell'operazione di ritiro e cambio di monete italiano
da 5 franchi in argento circolanti in Svizzera, non dovrà

superare la somma di 30 milioni di franchi (art. 6) (1).
73. In pari data della Convenzione e dell'Accordo veniva
sottoscritta la Dichiarazione con la quale da una parte il
Governo ellenico 's'impegnava a non riprenderla libera monetazione dell'argento ﬁnchè durasse in Grecia il corso for-

zoso e anche dopo l'abolizione di questo a non riprenderla
senza previo accordo con la Francia e con l'Italia; dall'altra
parte il Governo svizzero dichiarava che l'obbligo contenuto
nel 2° paragrafo dell'art. 12 della Convenzione monetaria
non potrebbe essere applicato in Svizzera se non nei limiti
della legislazione federale sugli istituti d'emissione (2).

74. Nel Belgio non fu accolta con favore l’intenzione del
Governo di ritirarsi dall'Unione latina e non tardarono a
preoccupare alcune immediate conseguenze nel mercato
ﬁnanziario connesse con la sua astensione dalla Convenzione del 6 novembre 1885. Onde esso si accostò di nuovo

terzo e quarto anno; H 1/2 per cento nel quinto anno.
Questi interessi saranno calcolati a partire dal 15 gennaio,

agli Stati dell'Unione, i quali con l'attoaddizionale firmato

data del saldo, e in caso di anticipazione delle scadenze

trarvi accettando i principi e le norme, sia della Conven-

a Parigi il 12 dicembre gli riconobbero la facoltà di en-

avranno una diminuzione proporzionale (art. 4); che tutte zione, sia dell'Accordo surriferiti (art. 1°). Dal canto suo
le spese di trasporto tanto del saldo delle monete d'argento il Governo belga s'impegnava a far ricevere dalla Banca
da rimpatriarsi, come dei valori o delle specie destinate a nazionale del suo paese le monete d'argento da 5 l'ranchi
corrisponderne il prezzo, saranno sopportate da ogni Stato degli altri Stati dell'Unione alle stesse condizioni con le
ﬁno alla sua frontiera (art. 5); che in deroga parziale alle quali riceve le monete belghe, durante la durata della
disposizioni precedenti e tenendo conto della situazione Convenzione ed in conformità all'art. 3 di essa (art. 2).
eccezionale della Svizzera, si conveniva: 1° che le monete
Il contingente delle monete d'argento da 2 franchi, da
da 5 franchi emesse dalla Francia e ritirate dalla circolazione in Svizzera sarebbero consegnate dal Governo lede-

al Belgio la facoltà di emissione nelle condizioni stabilite

rale al Governo francese, il quale gliene darebbe rimborso

dagli art. 4 e 9 della Convenzione, veniva fissato a 35 mi-

1 franco, da 50 cent. e da 20 cent., di cui e riconosciuta

successivamente a vista,,con monete svizzere da 5 franchi

lioni e 800 mila franchi, sui quali dovevano imputarsi le

in argento o in pezzi d'oro da 10 franchi o più fabbricate

quantità già emesse ﬁno a quel giorno. Però, in via ecce-

secondo le condizioni stabilite dalla Convenzione; e ciò dal

zionale, il Belgio era autorizzato a fabbricare, con la rifu-

principio dell'anno successivo allo spirare della Convett-

sione di monete d'argento da 5 franchi, per 5 milioni delle

zione, con la condizione che l'ammontare di ognuno di

suddette monete (art. 3).

questi invii non sia inferiore ad 1 milione di franchi, nè
superiore a 10 milioni, eccetto l'ultimo invio che potrà
essere inferiore ad 1 milione; e che i rimborsi in ore non

dell'Accordo annesso alla Convenzione del 6 novembre, si

stabiliva la seguente transazione: se al 15 gennaio il Go-

superino la somma di 60 milioni di franchi; 2° che i pezzi

verno francese si trovasse, dopo operata la compensazione,

d'argento da 5 franchi emessi dall'Italia e ritirati dalla
circolazione in Svizzera sarebbero consegnati dal Governo
federale al Governo italiano, il quale, al principio dell‘anno

in possesso di un residuo di monete belghe da 5 franchi
in argento, tale residuo verrebbe diviso in due parti eguali.

Successivo allo spirare della Convenzione, Ii rimborserà

conformemente all'art. 4 dell'Accordo, obbligandosi inoltre

successivamente a vista in monete svizzere da 5 franchi in
argento ed in monete d'oro da 10 franchi in su fabbricate
nelle condizioni stabilite dalla Convenzione, ovvero in tratte
a vista su Berna, Basilea, Ginevra 0 Zurigo pagabili come
è previsto all'articolo 4 del presente Accordo. L'ammon-

a non introdurre nel suo regime monetario alcuna modiﬁca

tare di ciascuna di queste spedizioni di monete italiane da
5 franchi in argento non sarà inferiore a 500 mila franchi,
nè superiore a 2 milioni. I rimborsi successivi da farsi dal

Governo italiano a quello federale dovranno, in regola ge(1) Nuova raccolta ecc., cit., pag. 793.

In deroga parziale alle stipulazioni degli articoli 3 e 4

Il Governo belga sarebbe tenuto al rimborso della metà

la quale potesse ostacolare il rimpatrio dell'altra per la
via del commercio e dei cambi. Tale impegno avrebbe la
durata di cinque anni dalle spirare dell'Unione; ma il
Belgio potrebbe liberarsene accettando l'obbligo di rimborsare questa seconda metà nelle condizioni previste dall'articolo 4 dell'Accordo. In ogni caso il Governo belga si
riservava la facoltà d'introdurre nella sua legislazione
monetaria i cambiamenti che fossero introdotti in quella
(2) Nuova raccolta ecc., cit.,”pag._795.
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francese. Esso garantiva che il saldo non avrebbe superato
la somma di 200 milioni di franchi e che l'eventuale ecce—
dente sarebbe rimborsato secondo le condizioni previste
nell'articolo suddetto. Ma nel caso che il Governo belga si
trovasse, al momento dello scioglimento dell'Unione, in
possesso di un residuo di monete francesi d'argento da
5 franchi, il Governo francese avrebbe facoltà di chiedere

a quello belga l'applicazione delle disposizioni presenti
(art. 4). Parimenti il Governo italiano e quello francese si
riservavano la stessa facoltà per il regolamento reciproco
dei loro conti, al momento dello scioglimento dell'Unione,
ﬁssando il massimo comune del loro saldo alla cifra di
200 milioni di franchi (art. 5).
Verso la Svizzera il Governo belga s'impegnava a rimborsarle successivamente a vista, in monete svizzere da

5 franchi in argento o in monete d'oro da 10 franchi in

su. fabbricate nelle condizioni della Convenzione, ﬁn dal
principio dell'anno successivo allo spirare di questa, tutte

le spedizioni di monete d’argento da 5 franchi emesse dal
Belgio e ritirate dalla circolazione in Svizzera. Ma l'ammontare di queste spedizioni non dovrebbe essere inferiore,
per ognuna, ad 1 milione di franchi, nè superiore a 2 milioni. Tuttavia i rimborsi da effettuarsi in oro od in pezzi
svizzeri da 5 franchi dal Governo belga a quello federale
per il ritiro delle monete belghe da 5 franchi non potrebbe
eccedere la somma complessiva di 6 milioni di franchi. Se
il saldo superasseﬁuesta somma, il Governo belga si impegnava a non introdurre nel suo regime monetario alcuna

disposizione capace di ostacolare il rimpatrio di quell’eccedente perla via del commercio e dei cambi, per un periodo
di 5 anni dallo scioglimento dell'Unione, e per un periodo
da convenirsi tra esse ed il Governo francese (art. 6).

Le consegne di numerario o di valori da effettuarsi, in
esecuzione all'accordo annesso alla Convenzione del 6 novembre, per il caso di scioglimento dell'Unione, dovrebbero avvenire per la Francia a Parigi, Lilla, Lione 0

Marsiglia; per il Belgio a Bruxelles 0 Anversa (art. 7).
Al momento di procedere alla ﬁrma del presente Atto
addizionale, il rappresentante del Governo ellenico dichiarò
che il suo Governo si riservava di chiedere, in favore della
Grecia, l'applicazione proporzionale delle disposizioni stipulate tra la Francia ed il Belgio per il regolamento dei

loro conti reciproci al momento della dissoluzione della
Unione monetaria.
Con questo atto chiudevansi le disposizioni stipulate per
la vea:ata quaestio della liquidazione dell'Unione, che tante
discussioni aveva sollevate fra i Governi e fra gli econo-

misti; e sulla quale (" opportuno fermarsi ancora un
poco (1).
g 4. —- Liquidazione dell'Unione latina.

Stati ﬁrmatari, epperò, secondo il disposto dell'art. 13,

s'intendeva rinnovata di anno in anno, ﬁno al momento

attuale in cui è sempre in vigore. IIIa poniamo ch'essa
venga ora denunziata e che l'anno venturo l'Unione monctaria si sciolga. Sorge allora la domanda se tra i ﬁrmatari
di essa non ci siano delle questioni, dei conti da regolare;
se non vi sia una « liquidazione » da compiere, come allo
sciogliersi di una società commerciale. La domanda sorse
e fa discussa soltanto alla Conferenza del 1878 ed era stata
eccitata dalle conseguenze del corso forzoso creato in Italia

ﬁn dal 1867. Esso invero aveva provocato la fuga delle
specie metalliche dall'Italia negli altri paesi dell'Unione.
Non erano le monete d'oro le quali preoccupavano, sib-

bene quelle d'argento che, per il grande deprezzamento
di questo metallo avevano un valore reale molto inferiore
a quello nominale: onde giustamente si chiedevano gli
altri paesi: Che cosa avremmo nel fatto delle monete d'ar—
gento italiane circolanti nel nostro territorio, se l'Italia
avesse denunziato la Convenzione del 1865? A chi sarebbero andate? Nessuna disposizione obbligava l'Italia a ritirarle corrispondendone l'equivalente in moneta del paese;
d'altra parte, cessando l'Unione, esse non avevano più valore nel territorio dell'Unione. La Convenzione fondamentale occupavasi soltanto delle monete d'argento divisionali e non degli scudi: ciò perchè, come notava Léon
Say alla Conferenza del 1878, nessuno aveva preveduto
nel 1865 il corso forzoso, dal quale, come dicemmo,

era stata provocata la questione della liquidazione (2). E
non c'erano che tre soluzioni per liberarsi dal danno che
agli altri contraenti sarebbe derivato dalla denunzia dell'Italia: o l'impegno dell'Italia a sopprimere il corso forzoso o la sua rinunzia a denunziare la Convenzione ﬁnchè
ciò non offrisse più alcun pericolo, o inﬁne l‘obbligo impostole di liquidare. Ma l'Italia si oppose risolntamente ad
ogni clausola di liquidazione che le avrebbe imposto un
peso assai duro nelle sue condizioni finanziarie, essendo
grande la quantità di scudi emigrati nei paesi dell'Unione.
Quanto alle altre due soluzioni esse implicavano una violazione del diritto di sovranità in materia di ﬁnanza e di
governo. Dopo lunghe discussioni fu accolta la proposta
dei delegati svizzeri i quali consigliavano di cercare delle
garanzie in una durata della Convenzione tale da permet—
tere all'Italia di abolire il corso forzoso e richiamare in
patria i suoi scudi. Perciò si diede alla seconda Convenzione monetaria la durata di 6 anni, cioè ﬁno al 1° gennaio
1886. In questo intervallo il corso forzoso fu soppresso;
però rimanevano nella circolazione 340 milioni di biglietti
di Stato i quali tenevano il posto di una equivalente somma
di scudi.
Alla Conferenza del 1885 la questione della liquidazione
fu ripresa con l'intento di darle una soluzione generale;

75. Le convenzioni monetarie creano tra i paesi con-

solo il Belgio vi si oppose vivamente ﬁno a ritirare i suoi

traenti e nella circolazione monetaria di ognuno di essi una

delegati dalla Conferenza e ciò per l‘enorme quantità di
scudi ch'esso aveva nella circolazione degli altri Stati. Non
mancavano del resto gli argomenti in appoggio di questa

situazione che necessariamente persiste anche al rompersi

del trattato. La Convenzione del 1865 era stata stabilita per
15 anni, quella del 1878 per 6 e pavimenti per 5 quella
del 1885: per tutte era ﬁssato un anno prima della scadenza per la denunzia ed un anno dopo per la loro obbligatorietà. L'ultima Convenzione, la quale doveva scadere
al 31 dicembre 1890, non fu denunziata da nessuno degli
(| ) Cernuschi, Le grand pracés de [' Union latine, Paris 1893;
Houdard, La dissolution de l'Union latine (Econ. frane., I, 1885).

resistenza: argomenti di diritto, di convenienza e di autorità; alla Conferenza del 1878 Léon Say aveva detto:

« Si può dire al Governo italiano: se, allo spirare della
Convenzione, sarete usciti dal corso forzoso, non vi doman-

dercmo nulla; se no rimborsateci la differenza del cambio
(2) Paillard, op. cit., pag. 234 e seg., che riassumiamo.
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per tutte le monete italiane che noi possediamo. Questo colare il Governno degli Stati Uniti d'America che prese
sarebbe evidentemente un sistenna molto oneroso per l'Italia ' risolutannennte l'inniziativa d'una seconda Conferenza inntere costituirebbe la massima delle concessioni che le si pos- nazionale da tenersi a Parigi nel 1878, epoca in cui di
sano clniedere » (1). Ma gli argomenti furono ribattuti ad nuovo aveva luogo una Esposizionne unniversale. All'invito
uno ad uno dagli altri delegati i quali lasciarono che i aderirono i seguenti Stati : Austria-Ungheria, Belgio,
rappresentanti belgi si ritirassero e procederanno sennza di Francia, Grecia, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Russia,
essi alla connelusionne della Connvennzione del 6 novembre Svezia e Norvegia, Svizzera. A presidennte della Conferennza
1885 e degli atti che abbiamo esaminati nel paragrafo fu eletto Léon Say, ministro delle Finanze; l'argomento
precedente.
che doveva discutere fu indicato alla prima seduta dal dclegato americano Fentonn, vice-presidennte: « L'oggetto preMa poiché- i cinnque Stati (Francia, Italia, Grecia, Svizzera e Belgio) avevano tutto l'interesse a restare uniti, la ciso di questa Conferenza, quale è determinato dalla legge
nuova Convenzione fu connnunicata al Governo belga con in virtù della quale siamo stati delegati, (: di arrivare a
l'invito ad aderirvi, ed esso infatti diede la sua adesione metterci d’accordo sopra « un rapporto comune fra l'oro e
mediante l'Atto addizionale del 12 dicennbre, che già cono- « l'argennto, allo scopo di rendere internazionale l'uso della
sciamo. Rimanendo mennbro dell'Unione latina il Belgio «moneta bimetallica e di assicurare la ﬁssità del valore
guadagnnava altri cinnque anni per preparare il rimpatrio « relativo dei due metalli» (3). Ma questa discussione
dei suoi scudi; rompendola esso trovavasi subito di fronnte
avrebbe fatto sorgere, cenno avvertiva il presidente, immealle difficoltà di una liquidazione naturale: che i suoi scudi, diati contrasti di sistemi nel seno della Conferenza; onde
circoscritti ormai al suo piccolo territorio avrebbero affluito egli proponeva di esaminare innanzi tutto i fatti capaci
da ogni parte. La sola previsione della rottura aveva già d'influire su quel rapporto e di rendersi un conto esatto
prodotto una crisi notevole nel cannbio.
della situazione monetaria generale; innvitava quindi i
Ma anche gli altri mennbri dell'Unione avevano interesse delegati a comunicarsi reciprocamente, deponendoli nel—
a che questa non si dinninnnisse non solo per i vincoli di l'ufficio, tutti i docunnenti ufficiali o statistici che possevicinnato, di razza, di lingua e di una comunionne monetaria
dessero sull'argomento. Cosi avvenne.
'
ventennale, ma anche perchè il ritirarsi del Belgio con la
Nella seconnda riunionne tenuta il 16 agosto, cioè dieci
connseguente guerra agli scudi di questo paese avrebbe giorni dopo la prima sed nta, il delegatoannericauo Groesbeck
provocato fra gli scudi belgi e quelli degli altri paesi della espose le varie questioni sulle quali la Conferenza doveva
Unione un confronto il quale ne avrebbe abbassato il pronnunziarsi. Egli osservò che l'oggetto principale di questa
prestigio (2).
era quello di rendere all'argento la sua prinnnitiva funnzione
E nnoi della lunnga vita e dell'organnismo anncora valido e prestigio; di dare all'argento e all'oro nnonnetati una sidell'Unione monetaria ci rallegrianno, nneravigliati solo di tuazione eguale; che secondariamente si sarebbe potuto
un fatto: che in un'epoca in cui e vivo il bisogno e clniara discorrere sulla opportunità di creare una moneta di circola visionne dei vantaggi dell'Unione non siasi formata fra lazione universale come proponnevanno i delegati della Svezia
gli Stati civili una più ampia associazionne monetaria.
e Norvegia; che gli Stati Uniti non avevano, come talunni
credevano erronneamente, più interessi degli altri Stati, che
@" 5. — Tentativi
tuttavia avevano deciso di ritornare al vecchio regime biancper una più larga Unione monetaria.
tallico profonndanuente radicato nelle abitudini del popolo
annericano, il quale lo aveva costantemente unantenuto dal
76. L'iniziativa della Francia. — 77. La crisi dell'argento e la

seconda Conferenza di Parigi. — 78. La terza Conferenza.

1792 al 1873; che inﬁnne per il monnento trattavasi soltanto di uno scambio di vedute sulla questionne, non avendo

76. Dicennnno già che la liberalissinna clausola d'adesione
nella Convenzione nnonetaria del 1865 ispiravasi al desiderio di tutti i ﬁrmatari di vedere enntrare nella loro Unione
il maggior nunnnero possibile di Stati. Quel primo passo
doveva servire di esempio e di sprone. A tale scopo lavorò

i delegati alcun nnnanndalo d'impegnarsi conn una convennzione
qualunnque. Egli ternninò sottoponendo al giudizio della

sopra tutti la Francia, la quale dopo aver comunicato ai

principali Stati il testo della Connvenzione invitandoli for-

Conferenza le due proposte seguennti: 1° la Conferenza è
di parere che nnonn sarebbe opportuno escludere l'argento
dalla libera nnonetazione, sia in Europa, sia in Annerica;
essa crede invece conveniennte riconoscergli la libera manetazione ed una forza liberatoria illimitata, come moneta

malmente ad aderirvi, aveva incaricato apposite Connnnnis-

legale; 2° l'impiego sinnultanneo dell'oro e dell'argento,

sioni di studiare la questione monnetaria in vista di una
uniﬁcazione universale ed infine al momennto della Esposizione universale del 1867 aveva convocato a Parigi una

come moneta legale avente corso illinnitato, può assicurarsi
senza inconvenienti mettendoli sopra nnn piede di egua-

Conferenza internazionale per discutere questo progetto.
Sappiamo che questa Conferenza non raggiunse lo scopo,

nazionnale; inoltre adottando per ognunno dei due nnetalli,
secondo il rapporto ﬁssato, eguali condizioni di conio, non

da cui era stata deternninata.
77. L' idea fu ripresa specialmente dopo le gravi perturbazioni prodotte nella circolazione nnonnetaria e nnel
nnercato internnazionale dalle nnnlate produzionni dell'oro e
dell'argento. Vari Stati avevano connpiuto inchieste monne-

facendo alcuna distinzione fra essi.
Contro la prima proposta parlò a fondo il Goschen, delegale della Gran Brettagua. Egli fece nnotare che l'Inghilétaient d’oro; che la Svezia e Norvegia avevanno lo stesso

litrie per cercare i rimedi ad un pericolo generale e sempre
piu minaccioso; ma se n'era preoccupato in modo parti-

proposito; che la Gernnania l'aveva adottato poco prima e
non certo per rinunziarvi così presto; che l'Unione latina

(1) Paillard, op. cit., pag. 245.
(2) Op. e loc. citati.

glianza unediante un rapporto da ﬁssare per accordo inter-

terra era fermamente decisa a mantenere in casa sua l'unnico

(3) Conference nnone'laire internationale (le 1878. Procés
verbaux, pag. 11, Paris, Imprimerie nationale, 1878.
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la quale aveva in prinncipio il doppio tipo era ridotta per
il unounento soltannto a quello dell'oro e difficilmente ri—

tornerebbe alla libera nnnonnetazioue dell'argennto o abbandonet‘ebbe il rapporto di 1 a 15 V; da essa adottato; che

solamente l'Austria, l'Italia e la Russia potrebbero in teoria
pronnuuziarsi in un sensoo nell'altro, mala loro adesione non

avrebbe praticamente grande peso per la circolazione can‘tacea da esse nuanntenuta. Onde parevain che la proposta
americana non offrisse una buona base al voto della Conn—
ferenza e condurrchbc ad una discussione già fatta cento
volte sui due sistennni, del doppio tipo o del tipo unico, la

quale nnonn avrebbe alcunn risnnltato pratico. Queste ed altre
obiezioni furono ripetute dal presidente e dai delegati degli
altri Stati; onnde si connvenne di dare alle proposte annericaue la seguente risposta: 1" che e necessario mantenere
nel mondo la funnzione nnonetaria dell'argennto connne quella
dell'oro; una che la scelta fra l'innpiego dell'uno o dell'altro
nnnetallo o di tutti e due insieme, deve farsi secondo le condizionni speciali di ogni Stato o gruppo di Stati ; 2“ che la
questionne della limitazione della nnnonetazionne dell'argento
deve parinnnennti essere lasciata alla libera decisionne di ognni
Stato o gruppo di Stati, seconndo le loro condizioni parti-

colari, tannto più inquantochè le perturbazionni prodottesi
in questi ultiuni anni nel mercato dell'argento lnannno avuto
una ripercussione diversa nei differcnnti paesi; 3° che in
presenza delle divergenze d'opinnione nnannifestatesi e della
innpossibilità nella quale si trovano anche gli Stati i quali
possedevano il doppio tipo, di prenndere un innpegnno relativo alla conniazionne illinnitata dell'argento, nnonn era il caso
di discutere la questione di till rapporto internazionale di

valore da stabilirsi fra i due unetalli.
Solo il delegato italianno, conte Rusconni, si levò a criticare questa risposta inconcludente, facendo osservare che
con essa la Connferenza non rispondeva alla questionne posta
e che pertanto, evitando sistennnaticamennte di pronunziarsi
sulla possibilità od impossibilità di un rapporto ﬁsso da

stabilirsi nnnediante una connvenzione innlernazionale, fra le
nnonete d'oro e quelle d'argennto, essa non completava il
suo compito; che inoltre dopo che la legge francese aveva
stabilito quel rapporto nnon vi erano state fra i due metalli
se nnon oscillazionni sennza importanza, qualunque fossero le
vicende della produzionne delle miniere; che infine se paesi
connne la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti convenissero

di fissare insieme, mediante una legge internazionale, il
rapporto fra il valore dei due nnnetalli nnonetati, o fartiori

esso avrebbe una base solidissinna.
Senonclnè era troppo evidente l'intenzione specialmente

universale, ad imaginne di quella postale che procedeva
trionfalmente per la sua via, pareva ﬁualunente nnatura:
onnde il lllinnistro degli Esteri francese ne presagiva, nel suo
discorso d'apertura, il conupleto successo (2).
Alla Couferennza s'erano fatti rappresentare gli Stati seguennti: Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca,
Spagnna, Stati Unniti, Franncia, Grann Brettagua, Grecia,
Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Svezia, Norvegia e

Svizzera. 1 delegati italiani erano i dep. Seisnnit Deda,
Luzzatti e Sinuonnelli, e ilconte Rusconi segretario gennerale
del Consiglio di Stato.
La presidennza vennne affidata a J. Magnini, ministro delle
Finnauze francesi.
Le questioni da discutere vennero cosi formulate da una
Commissione scelta dai delegati nel loro seno:

[. La dinuiuuzioue e le grandi oscillazioni del valore
dell'argento, nnnauifestatesi in questi ultinnni annnni specialmente, sonno state nnocive o no al connnnnnercio e quinndi alla
prosperità generale?

II. I fenomeni imlicati nella questionne precedente
vannnno attribuiti all'accresciuta produzionne dell'argento
ovvero a provvedimenti legislativi?
111. E egli probabile che, se un forte numero di Stati
connsennta la conniazione libera ed illimitata dei due unetalli,

conn pieno potere liberatorio, in una proporzione uniforme
per l'oro e per l'argento, si otterrà una stabilità se nnonn
assoluta per lo nneno nnnolto forte nel valore relativo dei
due metalli?
IV. In caso di risposta alfernnnativa alla questione precedente, quali provvedimenti si dovrebbero adottare per
ridurre al nnninninnno le oscillazioni del rapporto di valore fra
i due metalli?
Per esempio: 1“ sarebbe egli conveniennle imporre alle
banche di ennissione privilegiate l'obbligo di accettare
senupre a prezzo fisso i tingots d'oro e d'argento presentati
dal pubblico? 2° in qual modo potrebbesi far usufruire di
questo stesso vanntaggio Il pubblico di un paese ove non
esistessero quelle banche privilegiate? 3° deve la nnonetazione essere gratuita e almeno unnifornnne in tutti i paesi
per entrannbi i metalli? 4° dovrebbesi stringere un accordo
per eliminare ogni ostacolo al connnmercio internazionale
dei due metalli?
V. Adottanndo il binnetallisnno, quale dovrà essere la
proporzionne dell'oro e dell'argento puro nell'unità nnonetaria‘? (3).

Ma prima di discutere e di rispondere ai vari quesiti
del questionario la Conferennza si abbandonò per otto sedute

della Francia e dell'Inghilterra di non secondare l'iniziativa annnericana: d'onde la sdegnosa risposta dei delegati
degli Stati Uniti: « E inutile nnettersi d'accordo sopra un
rapporto speciale fra i due nnetalli, se gli Stati non siano
egualmente disposti ad adottare i provvedimenti necessari
per mantenere questo rapporto. Noi conserviamo il nostro;

discorsi, Piersou, Luzzatti, Cernuschi ed altre somnnnità

gli Stati europei conservino il loro » ('l).

e le tendenze mannifeslatesi nelle precedenti discussioni, e

Inn tal nnnodo anche la seconda Conferenza monetaria
internazionale ehiudevasi senza alcun risultato.
78. La terza Connferenza innternazionale inauguratasi a
Parigi il 19 aprile 1881, per conuuue iniziativa della
Francia e degli Stati Unniti d'America, sembrava aprirsi
sotto nnigliori auspici. L'idea di una unione nnonnetaria

riceverne da essi un nnandato più concreto per la ripresa
dei lavori. Questa avvenne il 30 giugno. La discussione

(1) Procès verbena: cit., pag. 198.
(2) Conférence nnonétat're internationale (avril-mai 1881).

Procès uen'baux, pag. 7, Paris, Imprimerie nnatiouale, 1881.
(3) Procc's verbena: cit., pag. 26.

ad un ampio esame della situazione ﬁnanziaria innternazionale, al quale presero parte, cont smaglianti e poderosi

della ﬁnanza e dell'economia. Poi, il 19 maggio, I'Assemblea decise di aggiornarsi per dare tennpo ai singoli
delegati di sottoporre ai rispettivi Governni i voti espressi

del questionnario non fu altro che la continuazione della
discussionne generale e nnon condusse ad alcuna formola e
risposta concreta dei delegati riuniti. I quali, del resto,

non avevano ricevuto poteri sufficienti. Onde, esaurite le
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questioni teoriclne, innteso quello che la scienza e l'esperienza avevano insegnato sull'arduo problema monetario,

dans l'ancienne Université de Paris, Paris 1890. — Prezziner,
Storia dello Studio di Firenze, Firennzc 1810. —— Rennazzi, Storia.

si decise di aggiornare la Conferenza all'aprile del 1882,
per lasciare tennpo alla diplomazia di tradurre in accordi

dell'Università (Ii Roma. — Riccolnoni, De Ggmnasio patavinno,
Patavii 1598. — Rullo, Historia ferrarensis Gymnasii, Ferrara

conncreti fra i vari Governi le proposte ed i voti espressi
nella Conferenza.
Sennonché l'opera della diplomazia non fece fare alcuna

passo al problema. La Conferenza non si rinnni pin'n all'epoca
ﬁssata; e d'allora si rinunzin‘n ad nnlteriori tentativi di
qnnesto genere.
30 aprile 1914.

N. R. Nnoon.a.n.
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alla voce Istruzione pubblica, come si terrà parola a

attenzione esclusivamente alla storia delle Università,
dando, naturalmente, il primo luogo alle Università italiane

che nella storia hanno avuto posto così eminente ed innportannza da tnntti riconosciuta. Diremo brevemente delle altre,
inncominciando da quelle che sorsero anclne prinna delle

nostre e delle qnnali già dobbiamo occuparci trattando delle
origini di qnnesta istituzione. Del resto, anclne di qnneste Unniversità straniere e delle stesse modernne e ﬁorenti Unniversità
annericane, che, grazie alle nnnnniﬁcenze cosi frcqnnennti nella
grande repubblica, hannno potnnto largamente contribuire
ai progressi della scienza, si parla nella voce smldetta.
2. Le Università lnanuo avnnto nel medioevo una grande
importanza, non solo come istitnnzioni di pubblico insegnnamente, ma altresi come corporazioni autonome e privile-

giate. Le necessità della difesa sociale contribuirono iu qnnei
secoli a dare nnn grande sviluppo allo spirito d'associazione,
ed anclne la scienza vide raccogliersi inntorno ai suoi cultori, rinnniti in nnn connnune intento, quanti desideravano

di apprendere ed incominciaronno col fornnare nnna corporazione indipendente. Ciascnnna corporazione provvedeva
sin da principio alla compilazione di statuti ed all'affermazione di privilegi, e ricorreva talvolta alla podestà suprennna
del papa o dell'imperatore, unicamente per ottenerne il
riconoscinnennto e la conferma, senza credere per qnnesto di
nnenomare la snna inndipendennza. Ettore Coppi nella snna
Storia delle Università italienne nel nnedioevo(1), paragona
le più antiche, per la forma della loro organnica costituzionne
e per l‘indole speciale delle leggi da cui erano governnate,
a tannte piccole repubbliche, in cui il potere snnprennno ennnanava dagli studenti; questi, innfatti, compilavano gli sta—
tnnti, eleggevano gli insegnanti, annministravano i beni e

gli interessi della corporazionne per nnnezzo di speciali con(1) Pag. 45, 2° edizione.
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siglieri. Il rettore era pnnre eletto dagli stnndenti, perché

fronti, per cui se possiamo, con una paziente e nninnnta cri-

nelle nostre Università, più assai che nelle stranniere, si

tica storica, indagare l'origine di ciascuna Università, nnon
ci vien fatto di avere un‘idea esalta della fondazione e dei
primi svolgimenti di qnnesta istituzione.
Il Glnirardacci, nella sua Historia di Bologna, appunto
perché assai più apologista che storico, fa risalire l'origine
di quello Studio all‘imperatore Teodosio; altri attribui-

riﬂetteva qnnello spirito d'indipendenza che animava le istitnnzionni dei nostri Comnnni. Infatti, sebbene le Università
francesi imitassero le italiane nella sostanza dei loro crdinnannenti, gli stnulennti non ebbero nnai il pieno esercizio
della ginnrisdizione accadennica, che fu esclnnsivannentc affidata al rettore ed ai professori. E, come in Francia, non

scono alcnnnne antiche Università :| Carlo Magno; altri alla

lo ebbero nnai, in Inghilterra, in Spagna, in Germania

contessa Matilde od a principi di varie stirpi stranieri e

e negli altri Stati, sebbene i

nazionali, che ressero gli Stati d'Italia, ed amarone circondarsi di letterati, di scienziati, di artisti, senza pennsare forse mai a dare originne ad una qualsiasi istituzione

loro Istituti d'istruzione

superiore vantassero spesso d'aver prese a nuodello le
Università italiane.
La storia delle Università italiane tion ha soltanto inn-

portanza per lo svolgnmento del pensiero scientifico, ma
per le loro vicende come grandi corporazioni, che seppero

permanente.
Fuor di dubbio contribuirono in diversa nnisnnra, nnna con

opere che concorsero tutte ad assicurare lo sviluppo della

conservare più a lungo e con maggior tenacia di tannte altre

istitnnzionne, insieme all'azione individuale degli scienziati,

la loro anntononnia. Se il nnnedioevo n= specialnnente annui-

alle più nobiliannbizionni degli enti locali, alla cooperazione
degli studennti, annclne le nnunificenze dei principi. Lo storico imparziale nnon può negare a Carlo Magno il nnerito
di aver contribuito al risveglio intellettuale della rozza e

rato per la poesia che lo illnnminna, e per il lato pittoresco
della snna vita, si comprende qnnanto interesse meriti la
storia delle Università, la cui vita, i cui costumi, e le cui

vicende persero argomennlo alle più brillanti evocazioni.
« Riportiamoci con la fantasia, dice E. Coppi, all'epoca
in cui nelle città italiane aecorrevauo da tnntte le parti d'Europa inndividnni di ogni etin e di ogni grado sociale, spesso
accompagnati dalle loro famiglie, di nazionalità, di lingue,
di abitnndini differenti, nnniti fra loro da nnn solo vincolo co—
mune, il cnnlto della scienza; sottoposti ad una speciale ginnrisdizione, favoriti da innnnnnuerevoli immunità e privilegi,

vaganti or qnna or là, sennza freno e senza legge; fieri di
un sentimento illinnilato e profondo d'indipendenza, spesso
turbolenti e rissosi, e avremo nnna lontanna idea di ciò che

fosse la vita scolastica nelle anticlne Università. Fra quelle

barbara società del suo tempo, che era avvolta, come forse
nnessnnn'altra nnai, nelle tenebre più oscure dell'ignoranza,

come tnntti riconosconno alla conntessa Matilde il nuerito di
aver protette le scienze chiamando Irnerio ed altri dotti a
professare nello Studio di Bologna. L'imperatore Federico I concedeva privilegi e riconosceva la personalità ginn-

ridica di siffatto istituzioni, ma non si può dire per questo
che egli ne fosse il fondatore. Sembra dunque accettabile
l'opinnione di E. Coppi, che, cioè, le Università, come tnnttc
le grandi istituzioni sociali, furono il frutto dell'opera lenta
del tempo, si formaronno con la sponntannea, snnccessiva aggregazione delle prinne scuole laiche che si erano moltipli-

libere e nomadi colonie, che popolavano allora le nostre

cate, speeialmennle in Italia, dopo il Mille, e che l'amore

città, vennenndo da lontani paesi, e affrontando gravi peri-

delle scienza, l'istinto della difesa, l'interesse del loro svi-

coli per amore della scienza e le scolaresche moderne, non

luppo spingevano ad unirsi, ad associarsi, a cercare

vi e nulla di comune, ed è questo appunnto che rende

sempre maggiori garanzie (2).

più interessante e singolare lo studio di quei tempi e di
qnnei costumi ».

4. Non tnntli gli scrittori ammettono l'inllnnenza del cristianesimo sull'origine dell'Università, ma forse le diverse

3. L'origine delle Università e nnno dei punti più oscuri
della storia. I documenti sulla loro vita abbondano, e ne
abbiamo nnnna vera profusione; quando le Università sono
costituite e fiorenti e attraggonno la pubblica attenzione,
ma intorno alla loro cnnlla regnano l'oscurità ed il nnistero.

opinioni si possono nnettere fra loro d'accordo, tenendo

Si comprende come tnnlti coloro che ne Inanno scritto, do—

tra il ferro ed il sangue, di nnn Dio di pace, accrebbe nell'inndividuo la dignità di sè stesso e gli diede quella coscienza delle proprie forze che rinvigen'i il sentimento del-

vendo nnuovere da induzioni, e non potendo attinngere a
fonti sicure, abbiano pronunziato giudizi discordi, della

conto non solo degli effetti diretti del cristiannesimo, ma
della reazione della scienza e dell'insegnnamennto laico. Certo
il cristianesimo contribnni efﬁcacemente in nnitigare i rapporti fra i barbari innvasori ed i vinti, e parlanndo, sia pure

cui diversità non sempre possiamo darci nnna spiegazione.

l'nnmanna personalità. II cristianesinno apri anclne nnnn largo

Si aggiunga che molti scrittori si sono occupati bensì delle

cannpo allo sviluppo delle facoltà intellettuali, ma badò pre-

Università, ma piuttosto per incidenza, seguendo quasi

cipuannennte ad elevare la coscienza nnorale, trascurando
troppo la vita pratica per la vita contemplativa, e altenr
dendo assai più a mantenere e diffondere la fede, che a

tnntti le orme gloriose di Federico Carlo di Savigny che
dedicò ad esse alcuni dei pin'n dotti e interessanti capitoli
della sua classica opera sulla Storia del diritto romano nel
nnnedio evo (1).

Vero è che più tardi tnntte le nostre Università lnanno
avuto storici ed eruditi che ne indagarono le origini e ne
seguirono le vicende. Ma nocque la passione con la quale

quasi tnntti pretendevano di dinnostrare che lo Studio della

sviluppare in qualsiasi modo la coltura.
I libri, le opere d‘arte, tnnlti i ricordi dell'antichità pa-

gana erano considerati poco meno che opera del demonio,
e parve inspirato dal demonio persino qnnel dotto monnaco
Gerberto, che fu precettore di Ottone III e diventò poi

lustro, se non dell'Europa, almeno dell'Italia, come nocqnne

papa Silvestro II. Si parla di ecclesiastici che neppure sapevano leggere i libri santi, e si inventarono a qnnel tempo
isuggelli, perchè principi e baroni spesso non sapevano

la mancanza di vedute sintetiche, d'idee generali, di raf-

apporre la loro ﬁrma agli atti pubblici. Gli studi profani

loro terra era il più antico, il plin importante, il più il-

(1) Traduzione Bollati, Torino, Giannini e Fiore. 1854—1857,

vol. I, cap. xxn e vol. nnn, cap. vn.

(2) Op. cit., pag. 12.
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erano considerati non solo come ornamento innnntile, chè
si tenevano in conto di pericolosi per la salute dell'anima.

Questa anntitesi fra la civiltà pagana e il dogma cristiano

incominciava però a tennperarsi negli stessi conventi, dove
sulle orme di sant'Agostino e di san Girolamo si spiega-
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ritto e determinò la fondazione della prima scuola giuridica
propriamente detta.
6. Non tutti gli scrittori sono concordi nel riconoscere
come prinnno nucleo delle Università italiane la scuola di
diritto fondata a Pavia. G. Merkel ha certannente esage-

vano Virgilio e Cicerone e rinnacque a poco a poco il cnnlto
delle tradizioni classiche. La Chiesa si serviva della lingua

rata l'importanza di questa antichissima scuola papiense,
per qnnel sentimento di orgoglio nazionale, che lo spinse

latina per affermare la sua universalità e da quest'uso era
breve il passo allo studio dei classici. I monaci si sparsero
per le campagne isterilite e deserte dalle incursioni bar—

ad esagerare l'importanza di tutta l'opera dei Longobardi,
e ad attribuire all’impulso germanico tutto il risorgimento

bariche, per coltivare con le loro nnanni la terra, costretti

cosi a studiare e ad insegnare i principi dell'agricoltura.
Successivamente i convennti e le clniese ediﬁcarono case
di salute ed ospedali per gli infermi, ed i monnaci furono
costretti anclne ad acquistare e a diffondere le prinne cognizioni di medicina.
Così a poco a poco si compresero e si apprezzarono i
beneﬁzi del sapere. I vescovi ei prelati cercarono di diffondere le scuole anclne nelle campagne; i parroci avevano
l'obbligo di portare i primi elementi dell'istruzione nelle
case; ogni capitolo di cattedrale doveva mantenere nnna
scuola. La scuola di Montecassino sali allora in gran fama,
ed altre con essa. In tutti i monasteri si raccoglievano e si
copiavano non solo i sacri testi. ma anche le opere clas-

siclne e le altre reliqnnie dell'antica sapienza, per guisa che
dobbiamo certannennte alla Chiesa la conservazione dei più
grandi tesori della classica antichità.
5. Anche prinna del 1000 si segnalanno, accanto all’inse—
gnannento ecclesiastico, alcune traccie dell'insegnamento

laico, che per quannto osteggiato più che palesemente, con
la concorrenza di fatto, da quello dei conventi e delle
chiese, seppe tuttavia mantenersi e svilupparsi, per guisa

del diritto moderno (2). U. Capei ridusse questi vanti del
giureconsulto tedesco a più giuste proporzioni (3), ed
anclne scrittori di quella gente concordano coi nostri, di—
mostrando clne la ricostituzione degli studi giuridici non

può essere attribnnita ai Longobardi e che forse nneppure e
loro dovuto il nnerito esclusivo della fondazione della
scuola di Pavia (4).

I vincitori e i vinti contribuirono, dunque, a qnnesto primo
centro di studi giuridici superiori in Italia, i primi dandogli
assetto formale, i secondi portandovi il concorso dei loro
studi e delle cognizioni del diritto ronnano che coltivareno
senza interruzione, con amore indefesso, come unnica ere-

dità della loro grandezza. Il capitolare di Lotario dell'81'l,
che incaricava Dunngallo di fondare scuole in parecclnie
città d'Italia, si considera come il prinno atto legislativo della storia delle Università, per cui alcuni attribuiscono ad esso una eccessiva importanza. Comunque sia,

l'Italia ha preceduto certamente gli altri paesi, in questa
opera di civiltà (5), se già verso il Mille l'insegnamento
laico aveva preso un grande sviluppo. tanto che papi e
Concili potevano vietare al clero di dedicarsi a professioni
liberali,-chè trovavano ormai sicuro alimento nell'insegna—
nnento laico.

che A. Muratori, Brunetti, ed altri indagatori delle nostre

7. Il cronista Landolfo attesta come verso il 1085 fioris-

antichità, hanno potuto rivelarne le antiche vestigia, illu—

sero già scuole importanti a Roma, Parma, Pavia, Vercelli, Firenze, Ravenna, Milano ed altrove. Fra i centri
più famosi d'istruzione laica che si erano venuti fornnando

strarue i documenti oscuri, seguirne il lento, ma continuo

sviluppo. Le tradizioni dell'insegnamento laico erano state
gelosamente conservate nelle rozze ed oscure scuole di
grannnnatica, nelle consuetudini che avevano mantenuto il

col concorso di svariati elementi e con la Iennta opera del

culto del diritto, nelle cronnache e nella stessa aspirazione,

cui importanza è così grande da connettersi strettamente
alla storia della cultura generale.
Abbiamo veduto come anche la medicina fosse esercitata dai monaci, il che diede luogo ad abusi che i papi
vennero successivamente linnitando. Cosi Innocenzo III

tanto diffusa allora in Italia, ad una ristannrazione dell'Innpero d'occidente (1).
Se altro argomento mancasse a spiegare la continuità

delle tradizionni giuridiche in Italia e la grande influenza

tempo si deve ricordare la scuola medica di Salerno, la

delle leggi ronnane snnlla snna vita nazionale, basterebbe il

permise agli ecclesiastici di dedicarsi all'arte medica ed

gran fatto del vinto che impone al vinncitore l'uso delle

anche alla chirurgia, purchè nnonn facessero operazioni che
richiedono il ferro ed il fuoco. Gli storici della medicina si
diffondono a narrare le origini della scuola di Salerno attribuendonne il merito alle tradizionni greclne e latine, ed

sue leggi, e lo costringe a rinnnnziare alle proprie conn-

suetnndini giuridiche.
I principi favorirono lo studio del diritto ronnanno, anclne
perchè il popolo vi trovò un alinnento alle proprie speranze, di veder ristannrato l’antico impero, mentre essi.

frattanto, ne traevano argomenti per appoggiare le loro
ambizioni. Cosi re Lotario, nell'anno 825, pronnulga gli
statuti « Sui feudi », col consiglio di tutti gli stnndiosi del
diritto ronnanno, e le sue tradizioni inspirano le consuetu—
dini delle nostre gloriose repubbliche marittime. La frequenza dei rapporti tra i Longobardi ed i popoli soggetti
contribuì pure a dare un grande impulso agli studi del di… Ozanam, Documents inedita pour servir (: l‘histoire litti—
ranre de l'Italie, depuis le VIII° siècle, Paris 1850.
(?).Appunti per la storia del diritto longobardo nel Savigny,
Op. cnt., vol. un. Appendice.
(3) Appendice all'Archivio storico italienne, vol. nx, pag. 82.
5 — Dnsasro nrnznnnuo, Vol. XXIV.

agli Arabi (6). Certamente gli Arabi avevano tutto ciò che
era necessario per contribuire al progresso delle scienze:

materiali trasnnessi dagli antichi, efficaci incoraggiamenti,
cinnque secoli di fortuna nelle armi e di potere incontrastato; eppure consegnarono ai'cristiani la sciennza medica

nnneno ricca e nneno sviluppata di quanto l'avevano da essi
ricevuta. Perciò ha buonn fondamento l'opinione del Pucci—

notti, che la scuola di Salerno fosse piuttosto una emanazione del monastero di Montecassino, mentre altri la
(4) Boretius, Liber legis Longobardorntm papiensis dicias(Mon. Gerin. Hist., vol. ttt).

(5) Gieèebrecht, De litterarum studiis apud Italos prinni
medii aevi, pag. 114.

(6) Sarti, De claris Arclniggnnnnn. hanon. pro/'., p. 1, pag. 123.

34

UNIVERSITA (STORIA)

reputano una spontanea aggregazione dei primi scrittori
laici di scienza medica (1).

Sebbene se ne abbia qualche notizia anche prima del
Mille, possiamo dire che soltanto alcuni anni dopo quella
oscura epoca la fama della scuola salernitana era assicurata e diffusa in Europa ed usciva dai contrasti che il clero
le aveva mossi per impedirne lo sviluppo. Nei primi tempi
della sua esistenza, la scuola salernitana rimase estranea
a qualsiasi influenza governativa; soltanto nel 1140 Rug—

gero I promulgò una legge speciale, per ordinare a tutti
coloro che volessero dedicarsi all'arte medica di sostenere
prima un esame alla presenza degli ufficiali della Corona.

Cosi nella scuola di Salerno venne introdotto l'uso del conferimento dei gradi accademici, che venne più tardi imitato
nelle scuole giuridiche e in tutte le Università (2).

8. Poco dopo il risorgimento della scuola di tnedicina
di Salerno, incominciò a manifestarsi un grande sviluppo
degli studi legali, e troviamo le prime scuole di giurisprudenza a Ravenna e a Bologna. In quel tempo vivevano
cultori del diritto in tutte le principali città d'Italia, ed

esercitavano cumulativamente la pratica legale el'insegnamento. Non erano vere e proprie scuole, ed anche Savigny,
Ducange e gli altri acuti e profondi indagatori di quella
epoca non sanno darne precise notizie.

San Pier Damiano parla di Ravenna e dei giureconsulti
che colà vivevano, dimostrando come già poco dopo il Mille

marittime la legge romana aveva conservato una grande
influenza.

Quando Irnerio incominciò ad insegnare a Bologna, la
coltura giuridica era dunque abbastanza progredita in
Italia, per cui egli trovò i tempi favorevoli alle riforme
introdotte nello studio del diritto e le menti disposte ad
accogliere le dottrine da lui insegnate a Bologna. Egli
seppe comprendere lo spirito e le tendenze dell‘epoca sua,
ed ebbe in ciò comune il merito e favorevole la sorte di
tutti i grandi riformatori di cui parla la storia (5).
Il nome d'lrnerio ricorre sovente nei placiti di Enrico V
e della contessa Matilde, ma non se ne può trarre alcun
documento per affermare che egli non fosse italiano, anzi

bolognese, e non insegnasse quasi costantemente a Bologna (6). Il Savigny ha raccolto pazientemente tutto quanto
gli scrittori contemporanei ci hanno lasciato riguardo ad
Irnerio, e dopo di lui altri scrittori, sino a Sarti e a
Del Vecchio, dimostrarono l'importanza dell'opera sua,

riconoscendole come il capo della scuola dei glossatori.
Certamente non si può attribuire soltanto al caso se il
nome d'lrnerio conservò intatta la sua fama di grande ri—

stanratore degli studi giuridici. L'influenza da lui esercitata nello studio delle leggi non si limita all'essere egli
stato il primo ad illustrare con le glosse i testi sui quali si
cominciò ad insegnare nella scuola bolognese, dando allo
studio del diritto il carattere e l'importanza scientifica

vi si trovasse stabilito un centro assai fiorente d'insegna-

indipendentemente dagli altri rami del sapere, ed appli-

mento. Igiureconsnlti dimostravano molta pratica dei testi
ed una singolare perizia nell’arte del perorare, il che accenna ad un notevole progresso della cultura legale (3).
Ben si comprende che la scuola di Ravenna dovesse assurgere ad una certa importanza, quando si pensi che quella
città era stata la sede dell'Esarcato e il centro della Penta-

cando nn sistema nuovo e bene ordinato di ricerche sui

poli, e vi si erano conservate più vive che altrove le tra—
dizioni del diritto romano, all'ombra delle quali si svolsero

i primi germi delle libertà politiche in Italia.

testi romani. Illnstrando col suo nome la scuola bolognese,

egli contribuì a imprimere agli studi del diritto un nuovo e
fecondo indirizzo, per cui ben può affermarsi che l’insegnamento da lui inaugurato assumesse carattere nazionale.

9. Prima d'lrnerio, i giureconsulti imparavano le poche
loro cognizioni nelle scuole laiche, dove la giurisprudenza
s’insegnava con poche formule, insieme alla grammatica e
alla retterica, o s' istruivano da sè. Acquistarono poi qualche

A quel tempo dev'essere sorta certamente anche la scuola

pratica nei giudizi dei quali erano chiamati a far parte, o

di Bologna, sebbene non se neabbiano traccie sicure prima

della scuola bolognese, e ricordano invece quella di Ra-

nelle informi compilazioni che, allontanandosi sempre più
dai testi originari, erano zeppe di errori, di lacune, di
contraddizioni. Col sistema delle glosse, Irnerio richiamò
lo studio del diritto romano alle sue fonti originarie, con-.
tribuì al riordinamento dei testi ed alla loro dillusione

venna. E forse prima d'lrnerio, e dello splendore da lui pro-

nelle scuole, gievò al progresso della scienza.

curato alla scuola di Bologna, in altre città italiane si die—
dero insegnamenti giuridici. Cosi si trovano ricordati, in

Facile accusare oggi Irnerio ed i glossatori di scarsa conoscenza della storia, di poca perizia filologica ed altribuire loro le più strane etimologie. Ma bisogna pensare

d'lrnerio. Certo nessuno dei suoi maestri sali in fama, se
l'unico ricordato, un certo Pepe 0 Pepone, viene chiamato

da Odofredo « meno che discreto », e se pochi fanno parola

una costituzione di Lotario dell'825, i sapienti di Pisa: i

primi professori di diritto che insegnarono a Bologna, Bul-

colo Xll, sta forse a confermare la precedenza della scuola

quali scarsi sussidi di storia e di filologia essi possedevano
allora, imperocchè molte fonti furono scoperte in seguito,
con la sola forza del loro ingegno, mentre essi riuscirono in breve tempo ad interpretare ed a conciliare
migliaia di frammenti e di leggi sparsi nelle vaste com-

pisana nell'insegmnnento del diritto. Certo la città di Pisa

pilazioni giustinianee, rivelandone lo spirito e adattandole

viveva da molto tempo con la legge romana, e non erano

ai nuovi bisogni ('i). Certo la scuola fondata da Irnerio

mai state dimenticate le antiche consuetudini. Anche ad

ebbe una grande inﬂuenza sul risorgimento del diritto ita-

Amalﬁ, a Napoli, a Genova, a Venezia, ed in altre città

liano, e ne assicurò l'assoluta prevalenza sulle leggi e

garo, Uguccione, Bandino erano venuti appunto da Pisa (4).

La leggenda che attribuiva il possesso del primo manoscritto
delle Pandette alle conquiste dei Pisani ad Amalfi nel se-

(|) Puccinelli, Storia delle medicina; De Renzi, Storia delle
Scuole di Salerno.
'
(2) Coppi, op. cit., pag. 32.

(3) S. P. Damiano, De parentelae gradibus; Savigny, op. cit.,
vol. II, pag. 15.
(4) Del Borgo, Diplomi pisani; Buonamici, Della scuola pisana di diritto romano, Pisa 1870.

(5) Coppi, op. cit., pag. 40.
(6) Savigny, op. cit., 11, cap. xxvn; Muratori, Antichità
italic/te, vol. …, pag. 50%; vol. tv, pag. 685; Landulphus,
Historic mediolanensis ecc.
(7) Doveri, Istituz. di diritto romano. Introduz., pag. 127;

Berriat Saint Prix, Histoire du droit remain, pag. 11, cap. VI,
art;2…

UNIVERSITÀ (STORIA)
sulle consuetudini lasciate dalle diverse generazioni di
barbari che si contrastarono per molti secoli il dominio

dell'Italia.
Incominciavano allora a svolgersi in Italia i grandi avvenimenti politici, che dovevano restituirle il suo posto
nella storia; si inziava quella lenta trasformazione so—

ciale, che doveva condurre al risorgimento dei Comuni, e
tutto secondava il rinnovamento dello spirito giuridico nazionale, che aveva grande impulso nella scuola di Bologna,
dove i testi romani formavano la base del nuovo insegnamento scientifico introdotto da Irnerio e prepagato dai suoi
seguaci. Gli studi della giurisprudenza si emanciparono
dagli altri rami delle scibile, assumendo il carattere di
scienza indipendente e togliendo la base delle sue dottrine
dalle vive fonti dei testi romani, per la prima volta riordinati ad uso delle scuole. Il risorgimento del diritto romano,
che ebbe luogo a Bologna per opera d‘lrnerio non è dunque
soltanto un progresso dello studio delle leggi, ma una
completa innovazione di idee giuridiche, un trionfo della
civiltà antica, una splendida affermazione del sentimento di
nazionalità e d'indipendenza del popolo italiano (1).

10. Per apprezzare l'importanza della scuola di Bologna
e sopratutto per comprendere come accorressero ad essa
studenti di tutte le nazioni d'Europa, è necessario esaminare brevemente in quali condizioni si trovasse allora la
cultura giuridica nelle altre nazioni. Il risveglio della vita
conmnale si difluse dall'Italia negli altri paesi d'Europa, e
contribuendo all'emancipazione delle classi popolari, scalzo
a poco a poco i fondamenti della vecchia società, e indebolì
le istituzioni feudali.
Ma se in Italia durava la tradizione romana ed erano
rimasti tutti gli elementi del risorgimento giuridico, in
condizioni ben diverse si trovavano gli altri paesi, che
erano stati governati da leggi barbare o da più rozze con-

suetudini, e mancavano degli elementi più necessari per il
risorgimento della loro cultura giuridica, e per il progresso
dei loro ordinamenti legislativi. In Francia, in Inghilterra
ed in altri Stati, si conservavano certamente alcune traccie
di diritto romano, ed anzi nelle scuole di diritto che si
fondarono all'estero, contemporaneamente o poco dopo

quella di Bologna, insegnarono giureconsulti italiani. Si
ha memoria d'un Magister Vaccarius, che insegnò diritto a
Oxford; d'un Placentinns, che professò il diritto romano
nella scuola di Montpellier, ed anche nelle Corti di giurisdizione ecclesiastica, quando mancava l’autorità di Gregorio o di Clemente, si ricorreva volentieri a quella di
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dica s’imponevano a tutti i paesi, dove al regime feudale
andava subentrando la feconda vita comunale.
11. La scuola di Bologna aumentò d’importanza quando
Federico I, imperatore di Germania, ricorse ai suoi giure-

consulti per consolidare la propria sovranità e rinvigorire
le tradizioni dell'impero. Egli vide pertanto di buon occhio
propagarsi le dottrine giuridiche della scuola bolognese, e
fu largo della sua autorità e della sua protezione a questo
centro di studi, dove l'antico diritto romano sembrava la

dottrina più adatta a consolidare le nuove aspirazioni
monarchiche. I continuatori della scuola d’lrnerio trovarono cosi in Federico sicura protezione e larga benevo-

lenza, per cui-esercitarono quasi le funzioni d'una Consulta
di Stato.
Tra le dispute più celebri del medio evo va ricordata
quella che mise l'un contro l'altro Bulgaro e Martino,
quando Federico chiese il parere del Collegio dei giurecon—
sulti bolognesi sulla legittimità dei diritti da lui vantati
come continuatore delle tradizioni dell'Impero romano

sopra il governo delle città italiane. Martino sostenne
i diritti dell'impero, Bulgaro difese la libertà delle nostre
nascenti repubbliche, senza riuscire però a conquistare
la maggioranza del Collegio (3). La maggioranza di quei
giureconsulti sostenne, infatti, le parti di Federico, ma

piuttosto per un esagerato rispetto del diritto romano, nello
studio del quale avevano assorbito tutta la loro attività, che
per una qualsiasi avversione alle libertà comunali.
Incomincia così il secondo periodo della Scuola bolo-

gnese, nel qualeessa non è soltanto un centro d‘attività
scientiﬁca, effetto spontaneo delle condizioni della civiltà
contemporanea, ma una corporazione privilegiata o indipendente, come In in seguito alis-investitura » datate appunto da Federico II. Il documento legislativo che sanzionò
e riconobbe l'esistenza legale della scuola bolognese come
corporazione è del novembre 1158. e venne promulgato
da Federico alla Dieta di Roncaglia e conosciuto appunto
col nome di « autentica » (4). L’importanza di questo documento, che trasformò l'interna costituzione della scuola
bolognese, e generalmente riconosciuta, e può dirsi il più

antico alto legislativo che si riferisce all'ordinamento delle
Università. In seguito ad esso vennero promulgati i primi
statuti e determinate le norme della giurisdizione privilegiata accordata agli studenti e ai professori dall‘« attientica » imperiale.

tura giuridica in Germania, dove si conoscevano soltanto

L'« autentica » di Federico si riferisce esclusivamente
all'Università di Bologna, e costituì la base fondamentale
della sua legislazione scolastica. Odofredo, Azone, Accursio, ed altri la interpretarono in rela'ziene alla costitu-

rozzi « formulari » e informi compilazioni di diritto consuetudinario.
Le condizioni necessarie allo studio del diritto romano

zione di Giustiniano, con la quale molti secoli prima era
stato accordato al preside della provincia, ai vescovi ed ai
professori della scuola di Berito il diritto di esercitare una

Giustiniano (2). Manca, invece, qualsiasi centro di cul-

facevano dunque difetto in tutti ipnosi, e per conseguenza

certa sorveglianza sugli scolari. Bensì fu lungamente di—

la prima scuola di diritto doveva naturalmente sorgere in
Italia, dove si ravvivarono le tradizioni antiche, e si rior-

sputato se, in base a questa « autentica », la concessione
dei privilegi scolastici si potesse estendere alle Università
sòrte in Italia dopo Bologna; ma i giureconsulti bolognesi
non riconobbero mai alle altre Università il diritto di esercitare le franchigie e le immunità elargite a Bologna dalla

dinò la cultura. A Bologna accorsero in gran numero,

Specialmente tedeschi, e frequentarono con ardore gli
studi del diritto, mentre le necessità della cultura giuri… Coppi, op. cit., pag. 55.
| (9) Crevier, Histoire de l'Université (le Paris; Ilallam, Storia

ilEuropa nel medio evo, vol. v. pag. '] 93; I“. Wenck, Magister
Vclerms primus iuris romani inAngtia pro/“esser, Lipsiae
1820; litigo, Storia del diritto romano dopo Giustiniano,

pag. 155; Johan Satisburiensis apud Setden, pag. 1082;
Savigny, op. cit., vol. 1, cap. XXI; Modder-mann, Die Reception
des rònn'schen Rec/tts, Jena 1857.
(3) Muratori, op. cit., vol. vu, pag. 181.
(A) E riferito anche da Coppi, pag. 73 e 74.

se
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« autentica » imperiale, e non rinunziarono al loro esclu- gessero in Italia in numero proporzionatamente maggiore
sivismo neppure quando i privilegi scolastici vennero ri- che altrove.
13. Nella storia delle origini delle varie Università si
conosciuti e sanzionati alle altre Università italiane. per
atti espliciti della suprema Autorità ecclesiastica e politica. distingue la prima costituzione loro dal legale ordinamento.
Infatti il Comune di Bologna, non solo riconobbe e san- Il riconoscimento o atto di fondazione non stabilisce la vera
zionò nei suoi statuti i privilegi che l'Università aveva a origine delle Università, le quali, salvo qualche eccezione,
sè esclusivamente attribuiti, interpretando sempre più ri- nacquero dallo spontaneo concorso della privata operosità,
strettivamente l'« autentica » imperiale, ma si affrettò ad non da atti autoritari di papi o di imperatori. E, infatti,
impone con giuramento ai professmi e agli studenti di parecchie Università, Bologna e Padova in Italia, Parigi in
non recarsi in altre città, sotto comminatoria di gravi pene. Francia, ed altre, che pure diventarono famose, non ebbero
Vero è che più tardi, professori e studenti si l‘ibellaiono a mai sanzione di papi, di re, d'imperatori. Che se il pubqueste imposizioni. ed indussero papa Onorio III a scio— blico riconoscimento non contribuì a dare origine alle
glierli dal 10|0 giuramento ed incominciare ad csercita1e Università, ebbe tuttavia una grande influenza per consocosi quella giurisdizione che dmeva lauto contribuire a di- lidare i loro ordinamenti ed accrescerne la prosperità scienminuire l'indipendenza dell’ Università. Infatti un'altra 'tilica, imperocchtl, mentre il riconoscimento legale non
Bolla. del 28 giugno 1219, proibì l'esercizio del pubblico scemava affatto l'indipendenza delle Università e non ledeva
insegnamento a chi non avesse dato saggio della sua dot— i privilegi e le franchigie inerenti alla loro costituzione.
trina ed ottenuto prima l'opportuna autorizzazione. I papi garantiva la loro integrità mettendole sotto la protezione
dovettero pure intervenire, quando a Bologna. accanto delle supreme autorità, dando loro il diritto di chiamarsi
all'Università dei giuristi, si creò l'Università delle arti, Studio ed anche Studio generale se comprendeva tutti i
alla quale i giureconsulti contrastarono per molto tempo il «rami della scienza.
Cosi avvenne che oltre alle grandi Università, che duradiritto d'insegnare e l'esercizio dei privilegi scolastici ('I).
12. Savigny, al pari di altri storici delle nostre Univer- rono ancbe poi nei secoli XIII e XIV, se ne tentarono altre
sità, ha notato come dominasse a Bologna uno'spirito egoi- che ebbero vita più o meno breve e meritano pure un
qualche ricordo.
stico, che fu talvolta causa di disordini, e determinò la
(|) Vercelli. Ebbe un primo statuto nel 1220, e la Carta
fondazione di altri centri importanti di pubblico insegnamento, quando professori e studenti, quasi libere_e nomadi vercellese promulgata quattro anni dopo viene riprodotta
colonie, andavano cercando in altre città d'Italia più tran- dal Savigny come una delle più complete costituzioni
quille dimore per i loro studi, come andavano cercando legislative delle Università (4). Nel 1228 l'Università di
più larghi privilegi ed immunità. Queste emigrazioni, se Vercelli accolse molti professori e studenti emigrati da
non diedero esse sole origine, come pensano taluni, ad altte Padova, a cagione delle turbolenze di quella città, ed in
Università italiane, furono certo la causa diretta del loro tale occasione si recarono a Padova due inviati che stabilirono le condizioiii del trasferimento dei dottori e degli
rapido sviluppo verso la line del secolo XIII.
Nel 1222 molti scolari di Bologna, insieme ai loro pro- studenti, coi rettori dei francesi, degli inglesi, dei normanni, dei provenzali, degli spagnuoli e dei catalani che
fessori, si recarono a Padova, dove esisteva una modesta
scuola di diritto, che si costituì subito in corporazione ri- frequentavano quell'Univ- rsità. Ma lo Studio di Vercelli
conosciuta, e diventò l'Università salita essa pure così
presto, in gran fama (2). Così nel 1321 un'altra emigrazione dell'llniversità di Bologna accrebbe lo Studio di Siena

che aveva avuto origine nella seconda metà del sec. XIII(3).
Nel 1324 alcuni professori, accompagnati da un gran nu-

durò poco più di cento anni, se nel 1338 non ne troviamo
più traccia.

b) Chieri. Nel 1410 i professori dell'Università di'l'orino,
per fuggire la peste che inlieriva in quella città, chiesero al
duca di Savoia di trasferire l'Università a Chieri. II per—

mero di studenti, lasciarono Bologna e si recarono a Vi—

messo venne negato, ed alcuni rimasero, ma altri, ribel-

cenza, dove fondarono un'altra Università che durò appena
cinque anni. Nuove emigrazioni parziali ebbero luogo nei
secoli successivi e da esse ripetono le loro origini parecchie

landosi ad un rifiuto che reputavano contrario ai diritti

Università italiane

Infatti parecchie città, anche piccole, andarono a gara
nel voler arricchirsi di istituti uniiersitalì, sottoponendosi
volontanamente .| spese tanto più gravi, che professori e
studenti andavano a gara per imporre leggi e dettare condizioni, trovando dovunque concessioni di privilegi e larghe
immunità. Le condizioni sociali di quei tempi erano favo-

revoli alla fondazione di nuovi centri di studi, perchè i più

della scienza, fondarono l'Università di Chieri, della quale
nel 1419 venne riconosciuta l'esistenza. Non si sa perchè
nel 1434 gli stessi professori e studenti domandarono

che lo Studio venisse trasferito a Savigliano, e ancora meno
si comprende come una Bolla di papa Eugenio IV del
0 febbraio 1434 concedessea questo Studio i consueti privilegi. Fatto sta che due anni dopo professori e studenti
tornarono a Torino.

e) Mondovi. Un diploma di Emanuele Filiberto del 1560
ordinò la fondazione dell'Università di Mondovi, ed ebbe

elevati uffici e i gradi più insigni, come forse in nessuna
altra epoca, erano riservati ai più sapienti. Il governo delle
città libere, la compilazione degli statuti, le controversie

per qualche anno, specialmente durante il lungo assedio di
Torino, qualche rinomanza. Il Comune, nel 1561, aveva

che si dovevano sostenere con i papi e con gl'imperatori,

nuovo Studio da papa Pio IV, ed ebbe infatti la Bella del

accrescevano la ricerca degli scienziati, e per conse-

22 dicembre di quell'anno. Ma appena cessato l'assedio di

guenza il valore delle Università. Così si spiega come sor-

Torino, molti professori e studenti tornarono in quella

tl) Savigny, op. cit., |, pag. 557.
(2) Colle, Storia dello Studio di Pot/ora, vol. 1, pag. 17;

Facciolati, Fasti Gynmosii palm-ini, parte i, pag. 30 e 31.

mamlato a Roma un legato per ottenere l'approvazione del

(3) Banchi, Alcuni rloctunenti che concernono la venuta in
Siena ecc. (Giorn. stor. degli archivi pisani, v, 1861).
(4) Savigny, op. cit., vol. |||, pag. 257.
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cittàe durarono ancora per qualche anno soltanto le Facoltà
di giurisprudenza e di teologia (i).
d) Milano. Non è nuovo il tentativo della metropoli lom-

il privilegio di conferire i gradi accademici nel diritto

barda di sopraffare la vicina Pavia, e raccogliere in sé anche

civile ed economico. Infine l'imperatore Carlo IV, nel 1355,

gli istituti d'istruzione superiore. Ma nel medioevo si ebbe

lo accordò tutti i privilegi delle Università imperiali (8).
h) Ferrara. Sin dal 1264 gli statuti della città ricordano
l'esistenza di questa Università, alla quale nel 1391 papa
Bonifacio VIII concedette i consueti privilegi e la facoltà di

soltanto un tentativo senza effetto nel 1447, allorché

Pavia rifiutò di allearsi a Milano che assumeva il libero
governo del Comune dopo la morte di Filippo Maria

sità venne elevata a Studio generale nel 1307 con Bolla
di papa Clemente V, e nel 1318 Giovanni XXII le accordò

Visconti. Ma fu breve tentativo, del quale non rimase
traccia (2). Cosi non si ha traccia di una Università che

conferire i gradi accademici in tutte le scienze. Nel se-

sarebbe stata fondata a Novara verso il 1400, della quale

una grande importanza; vi accorrevano greci, fiamminghi,

si trova menzione soltanto in uno statuto della città (3).
e) Pavia. Lo Studiodi Paviaèstato fondato da Galeazzoll,

tedeschi, spagnuoli, portoghesi, che vi trovavano grandi
agevolezze, sopratutto perchè accanto all'Università si
erano fondati collegi dove gli stranieri erano accolti e

duca di Milano, che ottenne i necessari privilegi dall'imperatore Carlo IV, con decreto del 13 aprile 1361. Pavia non

era allora città molto salubre, e molti abitanti la avevano

abbandonata, sicchè parve che lo Studio venisse fondato
da principio per arrestarne la decadenza. Sali però presto
in molta rinomanza, e la conservò, come più tardi ve-

dremo, al punto di resistere a tutti i tentativi fatti da
Milano per soppiantarla (4).

colo XIV e nei successivi l'Università di Ferrara acquistò

mantenuti con poca spesa. Inoltre avveniva talvolta che
celebri professori attraevano da altre città numerosi studenti; cosi si narra che per sentire Giovanili Nicoletti da
Imola, vi accorsero trecento studenti da Padova e seicento
da Bologna (9).
'

i) Non val la pena di parlare d‘altre Università effimere
che sorsero a Cremona, a Macerata, a Fermo, a Sassari, ed a
Cividale del Friuli, le quali ebbero quasi tutte un'esistenza

[) Università emiliane. Nell'Emilia, oltre all'Università
di Modena e di Parma che durano ancora, se no fondarono
altre a Piacenza ed a Reggio. Lo Studio di Piacenza ebbe
origine da alcuni diplomi del 1398 di Gian Galeazzo, che
pare volesse diminuire cosi l'affluenza degli studenti a
Milano ed a Pavia. A Piacenza vi era una scuola di giorisprudenza, e le furono aggiunte nuove cattedre, con promessa d'immunitz't e privilegi, ma senza alcun durevole

in altra forma più tardi.
k) Firenze. Lo Studio fiorentino venne costituito regolarmente nel-1348 e con Bolla pontiﬁcia del 31 maggio 1340
ebbe il privilegio 111 conferire i gradi. L'imperatore
Carlo IV confermò tali privilegi con diploma del 2 feb—
braio 1364 e la dichiarò Università imperiale. Mala vicina

successo (5). Anche lo Studio di Reggio non ebbe grande
fortuna, sebbene durasse quasi due secoli. Sin dal 1188

favorire questa città quando venne annessa al Granducato

si ha memoria d‘una importante scuola di giurisprudenza
che eccitava la gelosia dei Bolognesi. Il Savigny pubblicò

il documento della prima laurea conferita a Reggio, che
fu certo una delle più antiche. Mai Bolognesi dichiararono i dottori di Reggio usurpatori, non ne riconobbero
i diplomi, e tanto fecero che lo Studio di Reggio Emilia
cessò completamente (6). Un documento del 1225, col quale

il papa Onorio III concedeva con un suo Breve al vescovo
di Modena l'autorità di assolvere gli studenti che si fossero
leggermente feriti in duello, dimostra che esisteva allora
uno Studio, al quale infatti l'imperatore Federico concedeva l'anno dopo notevoli privilegi. Ma nel secolo XV non
si trova più traccia di questa Università, che risorse molto

molto contrastata, e finirono con lo scomparire, o risorsero

Pisa prosperava assai più rapidamente, e Cosimo I, per
di Toscana, si prestò ai suoi fini, e quindi lo Studio di
Firenze venne soppresso (10).
t) Siena e Lucca. L'Università di Siena è certamente una
delle più antiche, ma acquistò veramente importanza soltanto quando, nel 1321, al seguito di celebri professori

ivi attirati dai lauti stipendi, vi emigrarono studenti di
Bologna e di altre Università. Nel 1357, l'imperatore
Carlo IV concesse all'Università il privilegio di Studio
generale sotto la supremazia del vescovo; ma, nel 1590,
gli scolari si emanciparono dall'autorità ecclesiastica, ed
ebbero il diritto di cleggersi il rettore (‘l I).
Lo Studio di Lucca ebbe, invece, brevissima esistenza ed
a nulla giovarono iprivilegi ad esso concessi prima dal-

più tardi. Così avvenne a Parma, alla quale nel 1328 papa
Giovanni XII rifiutò di concedere il privilegio di Studio
generale per non inimicarsi quei di Bologna, privilegio che
fu concesso più tardi da Niccolò d'Este. Nel 1414 si costituì

l'imperatore Carlo IV, poi da Urbano IV. L'Università di
Pisa cresceva a spese di tutte le altre della Toscana, ed a
poco a poco, ad eccezione di Siena, tutte le uccise.

l'Università di Parma che compilò i propri statuti; ma

privilegi da Federico III e accolse fra le sue mura ce-

venne soppressa una prima volta dal duca Filippo Maria
Visconti, la seconda da papa Sisto IV e anch'essa, come

lebri professori. Cosi di Pistoia, la cui Università ebbe
assai breve e precaria esistenza, anzi fu, si può dire, con-

Modena, risorse solo più tardi (7).
9) Perugia. La più antica memoria di professori di diritto

centrata tutta negli insegnamenti di Dino di Mugello. Si
comprende che in quel meraviglioso e fecondo risorgi-

edi maestri d'arte in Perugia risale al 1276. L'Univer-

mento della cultura si moltiplicassero i centri di studi,

(I) Vallauri, Storia delle Università piemontesi, Torino 1853;
Coppi, op. cit., pag. 80—89.
(2) San Giorgio, Dell'Università di Milano, pag. 131.

(7) Tiraboschi, Bibliot. modenese, 1, pag. 52; Alle, Scrittori
parmigiani.

(3) Martini, Storia dei Conmni, 11, pag. 80.

(4) Azzario, Cronaca Milanese, p. 291; San Giorgio,op. cit.

(5) Tiraboschi, Storia della letteratura italietta, v, pag. 77;
Locati, De origine Placentiae, pag. 188.
(6) 'I'acoli, Memorie storiche di Reggio, parte …, pag. 215;
Savigny, op. cit., vol. 1, pag. 628.

m) Arezzo e Pistoia. Così avvenne di Arezzo, che ebbe

(8) Bini, Memorie storiche dell‘Unirersità perugino, Perugia
1816. Si vedano in nota a Coppi, pag. 04, l‘elenco delle più
importanti pubblicazioni sull'Università di Perugia.
(9) Borsetti, Historia /erroren.vis Gymnosii,‘ Rullo, Historia
/izrrarensi.v Gymnasii, 1811.
(10) Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.
(Il) Coppi, op. cit., pag. 97.
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ma i maggiori assorbirono presto i minori, come avvenne

avevano gli stessi diritti e privilegi. Per quanto queste

anche in altre parti d'Italia (1).

colonie fossero talvolta nomadi, finivano con lo stabilirsi

14. Nell'Italia settentrionale primeggiavano a quel
tempo Torino e Padova; in Toscana, Pisa; nell'Italia ceulrale, Roma, mentre le provincie meridionali non avevano

avuto alcuna iniziativa in siffatta materia, per cui l’origine della loro Università si deve all'opera d'un principe
intelligente, come fu Federico II e del suo celebre consigliere Pier delle Vigne. Federico protesse tutte le scienze,

in una città, ed allora l'Università si costituiva regolarmente. Come a Bologna, cosi successivamente nelle altre
città, si facevano accordi e convenzioni con professori e
studenti, e si emanavano severi editti, perché nessun abi-

tante del Comune andasse a studiare altrove.
L'Università incominciava ad avere esistenza legale
quando la sanzione sovrana, una Bolla del papa e un editto

delle Vigne (2), che nel nostro Stato sieno molti e diligenti

dell'imperatore, le conferiva il carattere di Studio generale. La domanda per ottenere questo titolo veniva fatta
al papa o all'imperatore dagli stessi preposti dell’Università, più spesso dalle autorità cittadine. Conseguito il
grath di Studio generale, la nuova Università acquistava il
pieno e legittimo uso delle franchigie e delle immunità

uomini, istruiti da una miniera di scienze e da un semi-

scolastiche, e la personalità giuridica.

nario di dottrina, i quali, educati all'amore della rettitu-

I nostri Comuni medioevali non si proponevano soltanto
di ospitare i dotti e contribuire allo sviluppo della scienza.

favori tutte le arti e dopo avere inutilmente intimato ai

professori ed agli studenti di Bologna di trasferirsi a Napoli, dove avrebbero avuto maggiori privilegi e più estese
immunità, pensò alla fondazione della nuova Università.
« Vogliamo, cosi egli dice nel suo diploma riferito da Pier

dine, nbbidiscano a Dio e sieno cari a noi nell'adempimento dei loro doveri e nell'ubbidire a quanto gli comandi.
Il perchè ordiniamo che nell'amenissima città di Napoli si
insegni ogni arte e professione e sieno in vigore gli studi,
perchè coloro che hanno sete e fame di sapere trovino nel
regno di chesatollarsì e non debbano cercare scienze presso
straniere nazioni, nè accattarle per i territori altrui ».
Cosi, nel 1294, veniva fondata l'Università di Napoli

sotto la sorveglianza d'un gran cancelliere, con accanto un
lustitiarias, funzionari regi che nominavano i professori,

sorvegliavano la disciplina ecclesiastica ed avevano la facoltà di conferire igradi. L'Università di Napoli si sviluppò pertanto in forma diversa da tutte lealtre e fu sempre
istituzione essenzialmente governativa, per cui le mancò il
soffio animatore degli altri Studi, sorti in Italia, i quali la

considerarono con grande diffidenza, non ne riconoscevano
i diplomi, e non scambiavano con essa i loro professori.
Questa mancanza d’ iniziativa, per cui l'Università di Na-

Essi miravano altresi ad accrescere la prosperità materiale

dei loro abitanti. Gli studenti venivano talvolta con le loro
famiglie e si comprende che una città, dopo essere stata

spopolata dalla guerra o decimata dalla peste, ricorresse
anche a queste risorse.
Cosi Matteo Villani narra di Firenze che « rallentata
la mortalità e assicurato alquanto i cittadini che avevano
a governare il Comune di Firenze, volendo attrarre gente
alla nostra città e dilatarla in fama ed onore, e dare
materia ai suoi cittadini, scienziati e studiosi, con buon

consiglio, il Comune provvide e mise in opera che in Firenze fosse generale studio di caduna scienza, e in legge
canonica e civile e di teologia »... (4).
16. Il numero degli scolari era nel medioevo proporzionato alla fama delle Università, ed al valore dei professori che vi insegnavano. Bologna per il diritto, Salerno
per la medicina, ebbero il maggior numero di studenti;
Odofredo ne attribuisce a Bologna sino a diecimila e se
dobbiamo prestar fede ad un altro cronista del secolo XIV
giunsero a tredicimila (5). Tutte le nazioni d'Europa erano

poli deve la sua fondazione esclusivamente alla volontà
del principe, impedì altresì che nelle provincie meridionali
sorgessero altre Università. Neppure il gran numero di
studenti che accorrevano necessariamente a quella di Napoli valse ad indurre a fondare un'altra Università nelle

rappresentate in questa celebre Università. Vi erano i
citramontani, appartenenti a diverse provincie d'Italia,

Puglie, e sappiamo come ciò fosse inutilmente tentato anche

gli ultramontani, francesi, inglesi, portoghesi, provenzali,

in‘tempi a noi più vicini (3).

spagnuoli, tedeschi, polacchi, boemi, e molti altri, che

Anche in Sicilia, le Università di Palermo, Messina
e Catania, che durarono fino a noi ed alcune altre che

si trovano registrati negli statuti bolognesi. Anche i professori venivano talvolta da altre nazioni, e nel repertorio
pubblicato dal Mazzetti, ne troviamo infatti di molti.
Dal ruolo dei dottori dell'Università di Bologna si può
rilevare anche la qualità e il grado delle persone che vi
insegnarono nei vari secoli. Vi si trovano cardinali, arci-

ebbero effimera vita, non sono dovute alla privata iniziativa, ma piuttosto a Federico 11 e ad altri principi e sovrani che regnarono nell'isola, per cui anche ad esse si
applica quanto abbiamo detto dell'Ateneo napoletano.

vescovi, vescovi, ambasciatori, ministri, arcidiaconi, avvo(Lu-o Il. — Onemanravro DELLE Umvansniv

E avromrÀ umvensrrame NEL nemoevo.
15. Formazione dell'Università. — 16. Studenti e loro divisione
per nazioni. — 17. Università del diritto e Università delle
arti. — 18. Iscrizione, studenti, entrate e spese. — 19. Autorità universitarie. — 20. Il rettore. — 21. Altre autorità:
sindaci, consiglieri, notari, ecc. — 22. llidellie inservienti.

cati di concistoro, giudici, podestà, consiglieri di principi.
Cosi fra gli studenti vi erano nobili di tutta l'Europa e
non di rado ﬁgli di principi. A Bologna e a Padova i nobili avevano diritto di occupare le prime file dei banchi, e
ancora, nel 1506, troviamo a Padova un ordine dato ai

bidelli, secondo il quale le prime panche si dovevano assegnare ai principi e agli altri grandi personaggi, le sue-

15. Le Università sorsero quasi tutte come libere colonie di maestri e di scolari, che facevano vita comune ed
(1) Coppi, op. cit., pag. 99 e 100.
(2) Epistulae, lib. …, _-10; Del Vecchio, La legislazione di

Federico II, pag. 252.
(3) Confr. Origlia, Storia dello Studio di Napoli, volume ],

cessive ai consiglieri dell'Università, le altre agli scolari e
al pubblico (6).
pag. 200 e seguenti; Savigny, opera citata, vol. !, pag. 626.
(4) Cronica, vol. [, cap. v….
(5) Muratori, Script. rer. itatic., vol. xvr.
(6) Facciolati, Fasti, parte 11, pag. 20.
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Gli scolari erano divisi in nazioni, ognuna delle quali
veniva chiamata ad eleggere per turno i rettori. La naziona-

Le Università provvedevano alle proprie spese con le
tasse degli scolari e specialmente degli uditori. Quando

lità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita,
non dal domicilio o dalla patria dei genitori, e tanto meno
dal desiderio dello studente di appartenere ad una nazione
diversa. Bologna ebbe sino a trentacinque nazioni, Padova

scemò il numero degli scolari, la città fu costretta ad asse-

gnare una parte delle pubbliche entrate per stipendiare i
dottori, e si aumentarono qualche volta i pubblici balzelli,
destinando, per es., all'Università l'intera gabella del sale.

ventidue, tutte distinte fra loro.

A Padova, nel 1351, fu destinata a vantaggio dell'Univer-

17. La divisione per nazioni non fu la sola distinzione
delle antiche Università. Ben più importante fu quella per
cui si distinsero‘i giuristi dagli artisti. Abbiamo veduto che
le Università italiane ripetevano la loro origine dai cultori

sità la gabella dei carri e quella dei buoi; nel 1488, papa
Alessandro VI consentì all'Università di Firenze di imporre
nna.tassa di cinquemila ducati sui beni ecclesiastici della
città e del territorio. Supplivano talvolta del loro i priu-

del diritto, e si comprende che i cultori delle altre scienze

cipi, come i Carraresi a Padova, i Visconti a Pavia, e sin

fossero rappresentati in piccola parte, ed avessero minore
importanza nell'ordinamento universitario. Soltanto con
lo sviluppo del sapere e col diffondersi della civiltà le altre

da quel tempo si chiamavano a contributo anche le città

scienze vennero acquistando qualche importanza e il nu-

mero dei loro cultori aumentò in modo che sentirono il
bisogno di distinguersi dai Tedeschi ed avere proprie
istituzioni.
Medici, ﬁlosoﬁ, g’rammatici, studiosi di scienze affini,
erano chiamati artisti, e cosi si formarono due Università

separate, con statuti e ordinamenti propri, che si dissero
Università delle leggi, e Università delle arti. Soltanto,
nel 1316, venne riconosciuto dall’Università di Bologna
agli artisti il diritto di eleggersi il proprio rettore (1), ed
a Padova potevano nominarlo soltanto a certe condizioni
ed era subordinato al rettore dei giuristi. Inoltre l'Università delle arti di Padova doveva pagare un annuo tributo a quella dei giuristi, e ancora, nel secolo XVI, in
tutte le Università i cultori del diritto avevano un'assoluta
precedenza e i supremi onori.
indi gelosie e contrasti, che vennero tolti di mezzo in
modo deﬁnitivo per la prima volta nell'Università di Torino dall'editto del15 giugno 1575, di Emanuele Filiberto,
col quale si proclamò il principio che la preferenza tra i
dottori si dovesse desumere dall'anzianità di grado, senza

fare alcuna differenza tra i giuristi e gli artisti. Pare però
che il decreto non fosse molto osservato, se Emanuele II,
con altro decreto del 1661, fu costretto a ripetere le medesime norme (2). Soltanto con il progresso della civiltà,

le scienze riuscirono ad acquistare importanza eguale al
diritto nelle scuole e nella coscienza universale.
18. Chi voleva essere iscritto all'Università dava il
proprio nome, il luogo di nascita, dichiarava la scienza

che intendeva studiare, pagava una tassa e prestava ogni
anno giuramento di fedeltà e d'obbedienza al rettore ed

vicine, che avevano un interesse al mantenimento della

Università, iniziando cosi quel sistema di consorzi che
doveva avere tanto sviluppo ai tempi nostri.
19. Le Università avevano nel medioevo un numero di
preposti assai più numeroso delle moderne, e lo si comprende di leggeri, pensando alla loro autonomia, alla
maggiore importanza che avevano nella società, alle relazioni che mantenevano non solo in Italia, ma altresi al-

l'estero. Le Università non erano soltanto istituti di pubblico insegnamento, e centri di attività scientiﬁca, ma

importanti corporazioni, e-pertanto v'erano persone, alle
quali era afﬁdato l’insegnamento, e persone destinate a
sorvegliare e dirigere gl'interessi del corpo accademico,
ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere ai
pubblici servizi.
L'Istituto scientifico era composto dei professori e degli
scolari, ai quali si univano gli scolari insegnanti che furono l'origine dei moderni liberi docenti, i baccellieri licenziati, ei ripetitori, come più tardi vedremo. Le cariche

amministrative comprendevano: il rettore, il sindaco, i
consiglieri, il notare, gli attuarî o archivisti, il massaro o
tesoriere, i pezziari, gli stazionari, i bidelli, i copisti,

i miniatori, i rilegatori di libri, ecc.
20. L'autorità più importante dell'Università era il
rettore, istituzione coeva all'origine dell'istituto, e che
seppe sempre conservare il suo grado e la sua autorità,

benchè dovesse talvolta combattere fieri contrasti. Fu
chiesto una volta ai dottori di Bologna se vi potessero
essere Università senza rettori, e risposero che no, perchè
il rettore‘é il capo dell'Università, e se viene tolto di mezzo,
essa diviene acefala e deforme.
Il rettore era sempre superiore a tutte le altre autorità
civili ed ecclesiastiche, e se anche tra gli scolari v'erano

agli statuti.

principi ocardinali, erano a lui soggetti al pari di tutti

Le Università erano little rette con proprie norme che
si chiamavano statuti, e si citano per la loro perfezione

gli altri. Forse da principio e per qualche tempo il rettore

quelli di Bologna che vennero, infatti, imitati non solo nelle

altre Università d'Italia, ma anche in molte straniere. Gli
statuti sono divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'Universilà, l'elezione del rettore e dei dot-

tori, il numero e le qualità delle persone che devono far
parte del corpo scolastico, le norme per conferire le pro-

doveva appartenere al clero; ma ben presto le Università
si emanciparono da questa soggezione, ed elessero liberamente il loro primo magistrato.

In Italia il rettore era generalmente nominato dain
studenti; in Francia era eletto invece dai dottori, i quali

si concedono agl’ insegnanti, le pene per coloro che in qualunque maniera rechino danno allo Studio. Ogni cinque

gli conferivano giurisdizione civile e penale sugli scolari
e sulle altre persone che facevano parte della corporazione.
A Bologna, Padova, Vercelli, si trovano sino a quattro
rettori per le varie nazioni, ma già sin dal secolo XII tutti
i poteri si conferiscono ad un rettore unico. Soltanto

anni si potevano introdurre negli statuti riforme parziali,

quando l'Università dei giuristi venne distinta da quella

ma soltanto ogni venti anni potevano essere rinnovate.

delle arti, ognuna di esse ebbe il suo rettore (3).

mozioni e i gradi accademici, le immunità e i privilegi che

(I) Ghirardacci, Historia di Bologna, pag. 329, 451 , 554, 589.

(2) Vallauri, Storia cit., il, doc. xxv e XXVI.

(3) Coppi, op. cit., pag. 126.
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I rettori dovevano rispondere ad alcune condizioni d’età,
di fama, qualche volta di nobiltà, dovevano avere un patrimonio proprio, qualche volta era loro assegnata anche una
cattedra, perchè avessero la relativa retribuzione. L'ele—
zione del rettore era fatta con grande solennità: nn imponente corteggio muoveva dall'Ateneo verso la cattedrale:
quattro lrombettieri, otto tamburi, donzelli e scolari che
portavano i fasci dorati, il sigillo, gli statuti dell'Univer-

sità, lo scettro d'argento, il cappuccio del rettore. In
mezzo al corteo procedeva il nuovo rettore, vestito d'una
toga rossa ornata d'oro, in mezzo al sindaco, ai consi-

glieri ed agli altri ufﬁciali dell'Università. In cltiesa si
scambiavano discorsi e si dava al rettore l'investitura ufficiale. Poi il corteo, seguito da tutti gli studenti, attraversava le principali vie della città addobbate a festa, e
tutto ﬁniva naturalmente con una grande scorpacciata, con
giostre, corse, tornei, ed altre feste, alle quali prendeva
parte l'intera città.
,
Il potere del rettore corrispondeva all' importanza del

grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro su-

nome italiano « stazione », che si adoperava nel medioevo

per indicare il luogo dove si faceva commercio di libri.
Il commercio dei libri era ristretto alle Università; nes-

suno poteva darli fuori, nà prenderli da altri, sebbene i
bidelli, qualche volta anche i professori, facessero con-

correnza agli stazionari. Qttesti dovevano tenere il registro
esatto di tutti i libri prestati e dei pegni che ricevevano
per essi dagli studenti.
22. Al servizio dell'Università erano addetti i bidelli,

con l'incarico di assistere i professori durante le lezioni
e vigilare al buon ordine delle scuole. Erano mantenuti

con le collette degli scolari; qualche volta facevano anche
i legatori di libri o altri mestieri. Di regola avevano i
doveri seguenti : assistenza ai professori durante le lezioni
e le dispute in ogni tempo e in qualunque lttogo; vigilanza

per il buon ordine e per la nettezza delle scuole; cura di
distribuire i banchi durante le lezioni, provvedendo perchè
gli studenti li occupassero secondo la loro dignità e i loro
diritti; custodia dei libri che all'uscire dalle lezioni lasciavano gli scolari. Qualche volta erano ancite incaricati di

premo in tutte le cause, aveva piena e libera giurisdizione
civile e criminale su tutti i membri del corpo accadentico,

vigilare sulla condotta dei professori.

presiedeva i pubblici esperimenti e le prove solenni, nelle
quali si conferivano i gradi ele promozioni aecademiclte.

della stampa, i copisti, che si reggevano con propri sta-

Poteva ammonire, imporre multe, ed anche espellere dal-

generi di scrittura ed era deterntinata la dimensione dei

Una grande importanza avevano, specialmente printa
tttti, con norme minute e speciali tariffe. Vi erano diversi

l'Università. Ma era anche ufﬁcio di molta responsabilità,

manoscritti. L'arte di copiare era esercitata anche dalle

per cui lo vediamo talvolta ricercato, più spesso fuggito.

donne, ed oltre ai copisti vi erano i miniaturisti, conside—

Verso la ﬁne del secolo .\'V il rettore incominciò ad avere
il nome di «Magniﬁco», che conservò poi.
21. a) Il sindaco rappresentava in giudizio I' Università
e faceva le veci del rettore assente, per cui a Padova e a

rati talvolta come veri e propri artisti.

Pisa veniva chiamato « pro-rettore » o « vice-rettore ». Era

23. Origine e sviluppo dei privilegi. — 24. Giurisdizione civile
e criminale. — 25. Cittadinanza, esenzioni tributarie, immunità diverse. — 26. Prestiti, alloggi ed altre agevolezze
a professori e studenti. — 27. Dottori e lauree. —
28. Altri gradi accademici. — 29. Conferimento della laurea
e sue solennità. — 30. Il grado di dottore. — 31. Dottori,
professori e insegnanti. —— 32. Nomina degli insegnanti. —

eletto ognianno dagli scolari, godeva di alcuni privilegi e
poteva prendere la laurea senza esami e senza spese.
0) Ciascuna nazione, che faceva parte dell'Università,
aveva i propri consiglieri, i quali formavano, insieme al
rettore, il Consiglio accademico. Questi consiglieri, specie
quelli della nazione tedesca, che aveva a Padova una grande
importanza, godevano d'una speciale giurisdizione sui loro
connazionali. Erano eletti dagli scolari della propria nazione, e dovevano possedere l'attestato d'aver frequetttato
regolarmente la scuola.
c) Il notaro era incaricato di compilare e redigere tutti

Caro lll. — van.em DELLE Umvensrr'a.
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33. Stipendi ed altri compensi degli insegnanti.

verse. Era retribuito con un piccolo emolumento annuo, e
con una tassa per ogni atto che redigeva.
41) Gli attuari o arcltivisti conservavano i documenti della

23.“ Abbiamo vedttto come prittta dell'autentica habita
di Federico I del 1158 le Università non erano legalmente
riconosciute e non godevano della personalità civile. La
legislazione scolastica del medioevo si informò a questa
« autentica », e gli statuti universitari in essa attinsero i
loro principi e le loro ttortne fondamentali.
Questi privilegi furono dapprima riconosciuti ai soli legali, più tardi anche agli artisti; non erano però goduti
da tutte le persone che facevano parte dell'Università, ed
erano maggiori per i forestieri che per i cittadini, perchè

Università, ne davano copia e ne custodivano il sigillo.

quelli, dovendo abitare in una città che non era la loro per

gli atti relativi all'Università e ai suoi membri. A Bologna
teneva ancite un registro delle case da afﬁttare per comodo

degli scolari, e in altre Università aveva incombenze di-

e) Il tnassaro o tesoriere era scelto ogni anno f'ra i negozianti della città, e il nome stesso ne indica l'ufﬁcio.

[) I pezziari erano incaricati di esercitare una rigorosa
vigilanza sul commercio librario di quell'epoca, provvedevano ai manoscritti, ne correggevano gli errori, vigilavano i copisti e dovevano appartenere all'Università e
per lo più appartenere all'ordine ecclesiastico. Quest'istituto &. uno dei primi che venne a scomparire, e pii't non
lo troviamo dopo la diffusiotte della stampa.
9) Gli stazionari erano incaricati di conservare i codici e

i manoscritti che dovevano servire di testo per i vari inse-

tutto il tetnpo necessario agli studi, avevano bisogno in
quei tempi di essere protetti da una legge speciale.
Le statttto dell'Università di Bologna, che si considera

come il modello di tutti gli altri, ammetteva al godimento
dei privilegi universitari coloro che erano iscritti nella
matricola, i dottori, che avevano prestato giuramento, i

notarì, i bidelli, i famigli dei dottori giurati, e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori di libri e venditori di
carta, e in generale ttttti coloro che erano addetti al ser-

vizio dell'Università. A questi si aggiungevano anche gli

gnantenti, e darli a prestito. Il loro nome, più che dalla

scola|i poveri, che vivevano a spese altrui, ei ripetitori.
24. E difﬁcile determinare esattamente tutti i privilegi

voce inglese che signiﬁca libraio (stationer), deriva dal

concessi a quel tentpo alle Università dalla speciale gitt-

omvausrrà (STORIA)
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l'inviolabilità delle persone e degli averi, alle banche di

dai creditori. È noto che nel medioevo era molto comtme il
diritto di rappresaglia, edaquesto erano immuni tutti coloro

prestito. Gli storici ed i cronisti di quei tentpi ne fanno

che per ragione di stttdio si recavano in paese straniero.

larga menzione, specialmente per vatttare i privilegi di
una Università cotue maggiori di quelli di un'altra, ma

gione potessero essere perseguitati, e questa prescrizione

risdizione chile e criminale, alle esenzioni trilmtarie, dal—

qui dobbiamo limitarci a brevi cettni.
Il principale privilegio, connesso alla stessa autonomia

delle Università, era la speciale giurisdizione afﬁdata dall'« autentica » imperiale ai magistrati del corpo scolastico,
in seguito alla qttale avevano podestà illimitata di decidere
nelle controversie civili, e di gittdicare dei reati commessi
da tutti coloro che appartenevano all’Università, non solo

L'« autentica » di Federico I dispone, che per nessuna rafu dovunque osservata e consacrata negli statuti, nelle
consuetudini e nelle tradizioni universitarie.
.26. Gli studenti, in tutti i tetnpi, hanno avuto bisogno
di denaro, e perciò sin dalle origini delle Università troviamo istituite a loro favore casse speciali, 0 banchi di
prestiti a pegno. In tempi nei quali era considerata nattt-

rale e legittima l'usura, i Contttni e le stesse corporazioni

nel recinto di essa, ma ancite fuori.

universitarie concorrevano perché questi Banchi potessero

L‘esercizio della giurisdizione criminale incontrò sempre
qualche difﬁcoltà e fu presto abbandonato, per la sua poca

prestare agli studenti a mite interesse. Qualche volta anche
i professori prestavano denaro per costringere gli studenti
a frequentare le loro lezioni, e ne dovettero derivare sitt-

efficacia, specie quando si trattava di gravi reati. Così si
comprende cotue essa durasse per tutti i reati commessi

fra studenti o per le infrazioni alla disciplina scolastica,
per cui le pene ordinariamente applicate dal rettore erano

l'ammenda o l'espulsione dall'Università. Ma i reali propriamente detti rientrarono a poco a poco nella giurisdizione dei magistrati ordinari. Durò invece più a lungo la

giurisdizione civile, riguardo alla quale possiatno affermare
che, tolte alcune differenze poco sostanziali e attinenti,piit

che alla natura del privilegio, al modo col quale veniva
esercitato, la giurisdizione privilegiata delle corporazioni
scolasticlte nel medioevo fu sempre riconosciuta e rispettata. Ed anche più tardi, quando i principi ebbero quasi
esclttsiva ingerenza e assoluto dominio nelle funzioni sco-

golari abusi, se papa Nicolò IV emanò in proposito una

celebre Bolla, per vietare ai professori qttesto mercato.
I Comuni che fondavano Università cercavano auclte di
procurare ai professori e agli studenti abitazioni comode
e a buon mercato. Nella celebre Carta vercellese, i procttratori del Conntne si obbligavano a destinare ad uso degli
scolari cinquecento comode abitazioni delle migliori della
città, la cui pigione era ﬁssata in media a 19 lire pavesi,
esi doveva stabilire d'accordo fra due scolari e due cittadini,

e in caso di dissenso, dal vescovo. Così a Padova gli alloggi
degli scolari erano disposti dal Comune a prezzo ﬁsso e
determinato. A Bologna vi erano speciali tassatori che lis-

lastiche, vollero che i membri delle Università avessero

savano le pigioni. Nessuna casa abitata da studenti o da
persone addetto alle Università poteva essere abbattuta dal

per loro giudice il rettore. al quale dovevano essere deferite

Comttne, come allora si usava, per tradimento e maleﬁzio,

tutte le cause ad essi relative (i).
25. Durante il tempo nel quale gli studenti frequenta-

nà invasa per qttalsiasi ragione dagli ufﬁciali di giustizia.

vano l'Università, essi erano considerati come cittadini, e

quello di portare arttti, sebbene, a cagione dei frequenti

pertanto godevano tutti i diritti propri dei cittadini, mentre

abusi, venisse revocato e ridotto. Le compagnie di comici,

coloro che effettivamente non appartenevano alla città non

ballerini, saltimbanclti dovevano dare per gli studenti un
certo ttumero di biglietti; gli ebrei e alcuni negozianti

ne dividevano gli oneri. Qualche volta, per attirare studenti,
si accordava loro la cittadinanza in tttodo duraturo, con

facoltà di proﬁttarne anche per i loro discendenti.
Gli studenti erano esonerati dal servizio militare, del

pari che da tutte le imposte e gabelle. Potevano introdurre
in città settza aletttta molestia di dazi o di altre pubbliche

Altri privilegi erano concessi agli studenti, e prima

dovevano contribuire alle loro feste e ai loro banchetti; i

fondacltieri di Torino erano tenuti a regalare annualmente
agli studenti cinquanta risme di carta e i librai dodici (3).
La gara sempre vivace tra le Università spingeva ad
accrescere questi privilegi e ne dovevano derivare neces-

privilegio fu esteso nel 1474 anche ai generi alimentari,

sariamente molteplici abusi, che condussero al diritto di
asilo e furono talvolta cagione di inaudite violenze. Al che
si deve anche, se tante difﬁcoltà trovò ai nostri giorni

nel 1551 al vino. In tempo di carestia, si aveva uno speciale riguardo alle persone che dimoravano in città per

persino in alcuni disegni di legge.

gravezze filtri, masserizie, vesti ed altro, tanto per ttso

proprio, che delle loro famiglie (2). A Padova, questo

l'idea dell'autonomia universitaria, che era stata accolta

ragioni di studio e alle loro famiglie, e il Comune non di

27. Le Università ebbero presto la facoltà di conferire i

rado si obbligava a fornire loro i generi alinmntari allo

stesso prezzo d'acquisto.
Molti statuti universitari sanzionavano una vera untminità, per cui professori, studenti e impiegati avevano diritto

gradi accademici, con ttttti i diritti e le francltigie ad essi
inerenti, e la ebbero da principio soltanto nell'interesse
della scienza, mentre più tardi si cercarono i gradi per
essere abilitati all'esercizio della professione. 1 gradi di

di eltiedere ai magistrati pronta riparazione di ogni offesa che

baccelliere, di licenziato, di dottore davano il diritto di

avessero ricevuto, e di domandare ammenda del danno sofferto. Persino peri debiti da essi contratti si usavano i mag-

insegnare; solo quello di dottore procurava il pieno godimento di tutti i diritti accademici.

giori riguardi, e negli statuti di Padova si trova a tal proposito
una singolare forma di prescrizione, per la quale, scorsi otto

Pare che quelli che ora si chiamano dottori, nel medioevo fossero denominati giudici o giurisperiti, mentre il
titolo di dottore designava i professori, che erano perciò

giorni dalle pubbliche grida, nessuno scolaro poteva più
essere tuolestalo per debiti, nè perseguito giudizialmente
Il) Coppi, op. cit., pag. 174.

.

(2) Fahrucci, Hist. Acad. pisanae, vol. 1, pag. 417; Facciolati,
Fo.in cit., tt, pag. 10.
6 — Dtossrdtrauaso, Vol. XXIV.

leggenti e non leggeuti (4). Più tardi, la denominazione
(3) Vallauri, Storia cit., voi. Il, pag. 109.
(4) Sigonio, Hist. Botton… tv; Coppi, op. cit., pag. 189.
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di dottore venue tanto estesa, che fu data, come assicurano

gli scrittori dell'epoca (1), a tutti coloro che erano esperti
e provetti in qualche arte e scienza. Ma già verso il secolo XII questo nome diventa meno generico, e cominciano
a chiamarsi dottori soltanto i giureconsulti, che avevano

ottenuto i gradi accademici e le insegne della laurea.
La più antica laurea di cui si abbia memoria, secondo

La cerimonia della laurea era accompagnata da grandi
solennità, le cui spese ascendevano a somme cospicue.
Il candidato povero poteva però ottenere licenza di laurearsi gratuitamente, e nel 1590 i collegi dell'Università
di Padova, volendo scemare le spese della laurea, stabili—

rono che ogni candidato che volesse prendere la laurea
con pubbliche cerimonie non potesse spendere più del

gli scrittori del tempo, èquella conferita a Reggio nel 1276,

triplo di quelli che si laureavano privatamente. Ma a poco

ma il Sarti sostiene che lauree si conferivano anche prima

a poco questa pompa delle lauree diminuì e scomparve,
e le lauree si conferirono persino per semplice decreto

a Bologna, non solo a giureconsulti, ma altresì a medici (2), ed Il Colle afferma altrettanto per l’Università di
Padova (3). L'autorità di conferire le lauree risiedeva nel

papa, il quale la delegava ai vescovi. I dottori laureati si
distinguevano secondo la scienza che professavano : in primo

luogo i teologi, poi i giuristi, i medici, i ﬁlosoﬁ, iprofessori
delle arti.
28. || supremo grado della laurea era preceduto da due
altri gradi accademici, il baccellierato e la licenza. ll baccellierato si otteneva una volta per concessione di un solo
professore, senza alcuna sanzione del collegio, persino da
scolari che avevano letta un'opera intera nelle lezioni straordinarie, senza alcun esperimento. Il nome derivava dal
baccello, una verghetta, che era il simbolo del grado. Più
tardi si richiese un pubblico esame, e l'approvazione del
collegio dei professori, ed allora il baccellierato diventò
un vero e proprio grado accademico.

La licenza era un'approvazione privata, solenne che il
collegio dei dottori conferiva al candidato dopo averlo sotto-

del principe.

30. La laurea ottenuta in una Università era riconosciuta valida per insegnare in tutte le altre, ad eccezione
di quella di Napoli. I dottori portavano la toga ornata
d'oro e di raso, e nelle pubbliche solennità occupavano
i luoghi più distinti. Avevano inoltre altri privilegi:
non potevano essere condannati per debiti civili, nè obbligati ad alloggiare soldati nelle loro case. L'importanza
scientifica e la grande autorità che i dottori avevano nelle
scuole li faceva chiamare spesso dai principi per consiglieri
e veniva anche chiesta la loro opinione nelle più gravi que-

stioni di Stato e in molte controversie patrimoniali. Molti
sovrani e più di una repubblica accordavano loro titoli di
nobiltà; le leggi della repubblica di Genova disposero che
gli avvocati e i medici potessero presentarsi a tutte le
autorità, eccetto il governatore, a capo coperto e discorrere
restando seduti (5).
A dir breve, tutti gli statuti italiani, anche quelli delle

posto ad un rigoroso esperimento, per cui la laurea che
seguiva la licenza rappresentava piuttosto la solennità e

città che non ebbero Università propria, accolsero speciali
disposizioni per riconoscere i privilegi delle persone delle

l'apparato esterno, i quali erano piuttosto dispendiosi,

e degli esercenti le professioni e le arti liberali, il che
dimostra in quale onore fosse allora tenuta la scienza, e

tanto che molti lasciavano passare anni ed anni fra la

licenza e la laurea.
29. Infatti molte e solenni erano le condizioni prescritte
per ottenere la laurea a quei tempi. Il candidato doveva

quanto fossero apprezzati coloro che la praticavano.
31. Gli insegnanti (dottori) erano ordinario straordi-

provare di aver frequentata l'Università per un certo nu-

modi. Sino a che vi erano soltanto libere aggregazioni di
maestri e di discepoli uniti dal vincolo della reciproca

mero di anni; a Bologna, secondo gli antichi statuti, erano

nari, dipendevauo dal rettore, e furono scelti in diversi

necessari otto anni di studio per diventare civilisti, cinque
per essere promossi in diritto canonico. A Padova la laurea
in diritto civile richiedeva sei anni di studio del diritto
romano, ed altrettanti la laurea in teologia. La frequenza
doveva essere provata con speciali attestati dei professori.
Il candidato si poteva presentare ad ottenere la laurea
in qualunque tempo, ma alcuni statuti fissavano un’epoca

stima ed affetto, ed estranei a qualsiasi ingerenza del po-

speciale; a Pisa da novembrea giugno, a Padova nell'epoca

dell' insegnamento non poteva avere alcun limite, e lo Stato

delle vacanze, altrove in giorni determinati.
Coloro che aspiravano alla laurea dovevano scegliersi
speciali procuratori, fare il deposito della somma stabilita,
giurare di aver studiato per il tempo prescritto. Il giureconsulto Ancarano enumera come segue i requisiti prescritti per diventare dottore (4): età di almeno anni 17;

non se ne ingeriva in modo alcuno.
In un secondo periodo, le Università già costituite prov-

avere assistito per cinque anni alle lezioni ed avere anche

tere pubblico, chiunque si sentisse capace di insegnare,
fondava una scuola, anche in casa propria, raccogliendo
intorno a sè tutti coloro che volevano imparare.
Successivamente, si costituirono le corporazioni scolastiche, ma non erano diverse dalle “altre numerose asso-

ciazioni di cui era pieno il medioevo, per cui la libertà

videro alla scelta dei dottori, e gli scolari partecipavano
direttamente alla loro elezione. Una Bolla di papa Onorio III
del 1219 ordina che sieno ricevuti nelle scuole soltanto
quelli che abbiano dato saggio sufficiente della loro attitu—
dine ad insegnare (6).

provati; essere di buoni costumi; avere facoudia; posse-

Cosi l'Università di Ferrara nel 1443 prescrive, che
coloro che vogliono insegnare debbano aver dato prova

dere sottigliezza di interpretazione; avere superato l'esame
davanti a sette dottori che attestino con giuramento della
sua idoneità, e ricevute le insegne del grado; infine essere
di nascita legittima.

pubblicamente del loro sapere (7). L'insegnamento era
accordato di preferenza agli stranieri, che venivano assunti
per la durata di un anno, e confermati poi se incontravano
l’approvazione degli studenti.

insegnato; avere imparato e insegnato i libri e luoghi ap-

(I) Muratori, Ant. ital., diss. XLIII; Colle, op. cit., vol. 1,

pag. 47.
(9) Op. cit., vol. I, pag. 433.
(3) Op. cit., voi. Il, pag. 109.

(&.) Middeudorf, Acad. celeb., 1, pag. 141.

(5) Coppi, op. cit., pag. 214.
(6) Sarti, op. cit., vol. 11, pag. 177.

(7) Ruffo, Hisl. fertur. Gynm., pag. 50.
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Certamente non solo le Università, ma anche i Comuni

e l'intera cittadinanza mettevano una gran cura nella scelta
di buoni insegnanti, ed è singolare il vedere come quelle
città, che erano tra loro sempre in discordia, sapevano
trovare le maggiori cortesie e le più delicate circonlocuzioni
della lingua, quando si trattava di chiedersi o prestarsi a

vicenda un professore.
32. Le condizioni della nomina, gli stipendi, qualche
volta anche i privilegi loro accordati venivano liberamente
discussi fra coloro che erano chiamati ad insegnare ed i
Comuni, e i preposti all‘Università, e ne abbiamo parecchi

esempi. Quando gli ufﬁciali dell'Università si erano messi
d'accordo col dottore su di ogni punto, il suo nome veniva
inscritto nel Rotolo, e questa pubblicazione costituiva la
conferma solenne della nomina.

Il terzo periodo incomincia con l'ingerenza dello Stato
nell'elezione degli insegnanti. La gelosa prerogativa della
nomina dei dottori venne tolta alle Università soltanto nel
secolo XVI, sebbene anche prima alcuni principi si fossero
arrogato questo potere, retribuendo del proprio gli insegnanti per accrescere la fama delle Università.
Nel 1570 il Senato veneziano assunse la nomina degli
insegnanti dell'Ateneo di Padova, ma ne seguirono tumulti
gravissimi, mentre la stessa Università aveva tollerato che
i principi Carraresi chiamassero da tutte le parti d'Italia i
dotti più famosi e li stipendiassero in segreto.
33. I modi e le forme della retribuzione dei professori
hanno avuto tre diversi periodi: quello delle libere e spontanee offerte degli scolari, quello del parziale intervento
dei Comuni nel concorrere alle spese del mantenimento
dei pubblici insegnanti, quello dell'esclusiva ingerenza
dello Stato.
Gli insegnanti venivano prima pagati con le collectae,
raccolte fra gli studenti, e siccome questi erano tuolto numerosi, gli insegnanti celebri facevano lauti guadagni.
Qualche volta guadagnavano molto di più coi loro consigli
o con le loro cure, e furono celebri specialmente a questo
titolo il giureconsulto Baldo, il medico Pietro d'Abano,
Taddeo Fiorentino, e molti altri.

Più tardi, pur conservandosi sempre le collette degli
scolari, venne aggiunto in quasi tutte le Università un contributo del Comune sull'orario pubblico, ma anche quando
a certi dottori venne assegnato uno stipendio fisso, questo
era molto limitato. Lo stipendio diventò importante solo
quando cessarono del tutto i contributi degli scolari.
Era stimata anche cosa molto onorevole insegnare senza
retribuzione.
Ben presto però l'Università, volendo che i professori
ordinari attendessero con più diligenza alle lezioni, conferirono loro più lauti stipendi. Qualche Università, allo
scopo di vincolarli a rimanere un tempo più lungo e per-

sino tutta la vita, anticipavauo loro un capitale o donavano
beni stabili. Si ricordano insigni dottori e medici celebri,
che erano investiti di feudi quando arrivavano ad un'età
avanzata, ed ammessi a godere di una retribuzione anche
lasciando l’insegnamento e ritirandosi a vita privata. In
conclusione si può affermare che gli stipendi si vennero a
poco a poco commisurando dovunque al valore scientiﬁco
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Le collette scomparvero interamente e le somme versate dagli studenti andarono a benefìzio delle casse universitarie, del Comune o dello Stato che provvedevano

agli stipendi.
CAPO IV. —— ”INSEGNAMENTO E LA vm umvsasnama.

34. Lezioni e letture. — 35. Disciplina degli insegnamenti. —
36. Forme e carattere degli insegnamenti. — 37. L‘insegnamento uuiversitanio e i progressi scientiﬁci. — 38. La

vita universitaria. — 39. Borse e collegi. — 40. Le Università del medioevo e la loro influenza sulla vita politica
e sociale.
'
34. Le lezioni si chiamavano generalmente letture,

perchè i dottori chiosavano e commentavano gli autori e
i testi di legge e delle altre scienze, leggendoli ad alta
voce. Le lezioni e letture si distinguevano in ordine al
tempo, alla materia scientifica, al grado e al luogo.
In ordine al tempo, le lezioni universitarie erano mat—
tutine, meridiane, pomeridiane; qualche volta prendevano
nome anche dal giorno nel quale i professori solevano
darle, e si chiamavano sabbatine, venerdiali e via dicendo.

Riguardo alla materia scientiﬁca, le lezioni erano ordinarie e straordinarie, ma non è ben chiaro come le une si

distinguessero dalle altro. Le lezioni ordinarie erano sempre
preferite nei provvedimenti delle città e dei Comuni a
favore dei pubblici studi, considerandosi le straordinarie

come un complemento non necessario alla conservazione

dell'Università. Le une e le altre potevano essere teoriche o pratiche; questa distinzione aveva naturalmente una
speciale importanza nelle scuole di medicina e in quelle
delle arti (1).
Riguardo al grado, le lezioni si dividevano iu primarie
e secondarie, ma qualche volta, al pari degli insegnanti, si
distinguevano in tre classi. Appartenevano alla prima i
dottori più famosi, che per almeno dieci anni avevano inse-

gnato in qualche Università; alla seconda quelli che avevano insegnato per quattro anni; tutti gli altri si chiamavano
di terzo grado, e più comunemente straordinari.

Finalmente, quanto al luogo dove si tenevano, le lezioni

erano pubbliche o private. Soltanto quando le Università
ebbero edifizi propri dove riunirono tutte le scuole, fu
proibito ai dottori di leggere in casa propria. Qualche volta
si emanarono in proposito editti molto severi, specie quando
l'insegnamento privato diventò un abuso a danno delle
Università, come avvenne nel 1680 a Ferrara (2).

35. Non era vietato ai dottori procurarsi guadagni
con lezioni private, ma dovevano non trascurare le lezioni

pubbliche per cui erano pagati. Gli storici delle Università
citano numerosi esempi di pene severe contro i dottori che
non giustificavano le loro assenze: generalmente dovevano
pagare un'ammenda, ma potevano anche essere licenziati.
A Padova, durante l’anno scolastico, i professori non pote-

d6gli insegnanti, alle difficoltà della scienza da essi pro-

vano allontanarsi dalla città.
Pare tuttavia che le negligenze dei professori fossero
anche allora cosi gravi e frequenti, che molti statuti dispettgouo una rigorosa vigilanza dei bidelli sulla loro condotta.
Questi bidelli avevano compiti e doveri distinti: alcuni
pubblici e manifesti, di annotare i nomi dei dottori

iessata ed alla loro anzianità.

che avessero tralasciata la lezione 0 fossero arrivati dopo

(i) Facciolati, Fasti cit., parte Il, 110; Colle, op. cit., vol. 11,
pag. 31..

(2) Ruffo, His/. [errata Gymn., pag. 314.
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l‘ora stabilita; altri segreti, che consistevano nell'infor-

degli studenti. Gli stranieri, lontani dalla patria, si consi-

mare di nascosto i preposti allo studio della condotta di

deravano come i rappresentanti e i difensori legittimi

ciascun dottore, della sua capacità, della fama che godeva

dell'onore nazionale, per cui erano frequenti le discordie
fra le diverse colonie per offese ricevute, che gli studenti

presso gli scolari, ecc. (1).
L'anno scolastico era quasi dovunque di dieci mesi.
L'Università si inaugurava generalmente il giorno di
San Luca, ma erano anche allora molto frequenti le vacanze e gli studenti le prolungavano volentieri in tutte
le occasioni. Laonde spesseggiano dovunque gli editti, i
divieti, le punizioni, al fine che questi abusi non eccedes-

sero almeno un certo segno.
36. La libertà dell'insegnantento non sarebbe tornata

si credevano in diritto, anzi in dovere, di vettdicare. Cosi

avveniva che frequenti tumulti mettessero a scompiglio

l’intera Università. 1 rettori cercavano di calmare i bollenti spiriti, infliggendo ai più indisciplinati severe pene;
ma poiché le discordie talvolta si prolungavano, dovevano
persino ricorrere alla chiusura delle scuole.
A Bologna, alcuni scolari pretendevano di godere i ntigliori alloggi e se non venivano loro concessi, ue cacciavano

aunnesso tutto il pubblico. Oltre alle dispute si usavano le
ripetizioni, che consistevano tte] dichiarare i testi già interpretati durante le lezioni, enutuerandone e sciogliendone i

a forza i legittimi inquilini. Un curioso editto del 1478 e
prova di un altro strano abuso, perché vieta di etttrarc in
maschera nelle pubbliche scuole. 1 più futili pretesti servivano qualche volta, come avviene anche ai nostri giorni,
a provocare tumulti e disordini, che si prolungavano volentieri. Avveniva che gli studenti pretendessero che la catupaua non ammnziasse le lezioni di certi professori; altre
volte volevano impedire a qualclteduno di far lezione 0
imporla in ore diverse, e ricorrevano persino alle arnti (2),
tanto che gli statuti incominciarono allora a vietarne l’uso.
All‘indole dei costumi del tempo, si aggiungeva la vita
licenziosa che talutti conducevano per effetto dell'età. Man-

dubbi, le difficoltà e le obbiezioni. Queste dispute davano

cava nu potere supremo che sapesse dirigere e regolare

luogo qualche volta a risse ed a vere battaglie, per cui

gli svariati ntoti dell'attività individuale e f'renare gli abusi,

troviamo negli statuti numerose disposizioni intese a

e della libertà si aveva un' idea molto confusa ed incerta.

regolarle.
37. Il numero delle cattedre variava secondo il concorso
degli scolari, i tnezzi pecuniari di cui si poteva disporre
per mantenere gli insegnanti, ed anche secondo i progressi

Alcune classi sociali, gli ecclesiastici, i nobili, gli studenti,
godendo di speciali privilegi per i quali erano sottratti alla
giurisdizione dei tribunali ordinari, avevano più frequenti
occasioni di ribellarsi alle leggi e di invocare sempre i

della scienza. Certamente fu grande in quell'epoca, e forse

diritti della loro casta. E furono specialmente celebri e

maggiore che nelle successive, l'amore del sapere. In ge-

temuti i Goliardi, che vagavano dall'una all'altra Univer-

nerale, le lezioni si davano a viva voce, ed era persino

sità, piuttosto per tenervi vita allegra e licenziosa che per

stimato indecoroso per gli insegnanti servirsi di appunti e

dedicarsi agli studi (3).

di note scritte. Nel 1592 il Senato di Padova emanò un
decreto, col quale proibì le lezioni scritte, ordinamlo ai
professori di insegnare senza alcun aiuto di note 0 di ricordi, sotto pena di un'ammenda di venti ducati. Era anche

stnuti dell'epoca. Si celebrava con grande solennità l‘ele—
zione dcl rettore; ma qualche volta bastava l'arrivo di un
professore celebre per mettere in moto tutta la città. Per

di tnolto giovamento ai progressi della scienza, se non
avesse trovato un potente stimolo nella concorrenza. Perciò
le Università chiamavano attche antagonisti, che gareg-

giassero nell'insegnamento coi dottori stipendiati. A questa
maniera si destò fra i dottori del medioevo tale uno spirito di emulazione, che le gare non si limitavano soltanto

alle lezioni, ma avevano luogo qualche volta con solenni
dispute pubbliche. Si istituirono anche Circoli speciali, nei
quali si tenevano di preferenza siffatto dispute e vi era

vietato l'uso di sommari o compettdi. Naturalmente una

delle prime qualità di quei dottori doveva essere la memoria, e per aiutarla era invalso l'uso di ridurre tutti i
precetti delle scienze in versi. Uno dei più curiosi libri
di medicina è quello che venne offerto dalla scuola di Salerno al re d'Inghilterra, dove tutti i precetti dell'arte di
conservare la salute sono scritti in versi.
Gli scolari dovevano necessariamente pretnlere appunti
che qualche volta diventavano dotti volumi. Chi può consultarli si fa un'idea chiara di quello che fosse una pitbblica lezione nelle Università del medioevo. I numerosi

Le feste universitarie erano munerose, - conforme ai co—

celebrare degnamente le feste, gli scolari erano quasi dovunque autorizzati da speciali privilegi a fare collette per

la città, e vi contribuivano i cittadini con offerte spontanee
e gli ebrei in seguito a speciali imposizioni (4).

Chi ha letto Giovanni Boccaccio e gli altri novellieri
nostri, non ha bisogtto di ricorrere ad altre fonti per sapere quali fossero i costumi e la vita universitaria nei

rapporti sessuali. Le storie registrano ratti di fanciulle e
violenze di fantesclte, tiri birboni a poveri ntariti, ed altre
imprese, davano luogo qualche volta a gravi tumulti, a
violenze, a reati di sangue. Più di uno studente sconti:

commenti che i giureconsulti ci hanno lasciato, sono le

anche gli impeti poco considerati della gioventù con pene

illustrazioni orali del testo fatte nella scuola. Il professore
comunicava agli scolari non solo i precetti della scienza,

gravissime e persino con la vita.

ma le sue idee, e li invitava a cooperare direttamente alla

39. Per gli studenti poveri vi erano anche a quel tentpo
aiuti, borse, sussidi, collegi, come ai giorni nostri. Le

ricerca scientiﬁca.
38. La vita scolastica nel medioevo e stata già tema

storie ricordano più d'ntt esempio di uomini diventati poi

di studi, di romanzi, di curiosi raffronti, per cui possiamo

riassumerla in brevi termini. Anzitutto notiamo la concordia degli scrittori nel segnalare lo spirito turbolettto
('l) I*'abrucci, Hisl. Acad. pisanae, vol. I, pag. 163; vol. 11,

pag. 402.
(2) Coppi, op. cit., pag. 270.

illustri, i quali vissero di elemosina per frequentare gli
studi, ed è celebre fra tutti Pier delle Vigne. In tnolte città

vennero fondati collegi per opera di private elargizioni,
dove gli studenti venivano mantemtti con lievi contributi
(3) Bartoli, [precursori del t'isoryitttento,‘ Brnttialti, La vita
dello studente, discorso tenuto all‘Assoc. Univ. Torinese, 1888.
(4) Vallauri, op. cit., vol. |, pag. 33.
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di corporazione ed avevanoi loro statuti, ed erano retti

ad intermediari poco scrupolosi, e persino a tnezzi disonesti, per avere gran nntttero di 'studenti. Non di rado

da quello della città che il fondatore voleva ricordare (1).
Gli studenti poveri, scelti conforme le disposizioni di

contpctevano fra loro in una stessa scuola, si che ne nascevano contrasti e inimicizie che ntetlevano talvolta a tumulto

ed anche gratuitamente. I collegi erano ordinati in forma

un testatorc o con altri criteri, erano mantenuti nel col-

l'intera Università. Erano abbastanza frequenti anche i

legio per tutto il tempo necessario a compiere gli studi, e

plagi, fatto naturale in un'epoca in cui le opere circolavano
manoscritte e qualche astuto poteva facilmente sottrarle,

provveduti di vitto e alloggio. Parecchi professori lasciarono a questi collegi in tutto o in parte il loro patrimonio.
Nelle Università francesi, i collegi ebbero un'importanza
ancora più grande e un ordinamento più perfetto.
Professori e scolari vestivano in modo speciale, ed a

per usurpare il frutto delle altrui fatiche.
Caro V. — I)v;vtanenza DELLI-: Umvensrrà t-; I,t)I-tt) VICENDE

smo ALLA FORMAZIONE nm. necuo n’lrama.

tale riguardo troviamo negli statuti del medioevo numerose e tttinute prescrizioni, le leggi cercavano anche di

mantenere l'integrità e l'autonomia delle Università allontanandole dalle vicettdc tuntultuose che agitavano in quel
tetttpo la società, ma vi riuscivano tnolto imperfettamente.

40. Gli odi di parte che agitarono cosi a lutth le città
nostre, facevano sentire i loro edotti anche nelle Univer-

sità, e qualche volta vi erano vincitori che si imponevano
malamente ai vittti, costretti persitto ad emigrare in altre
città. Gli studenti sentirono sempre assai fieramente lo
spirito d'indipettdenza e opposero la più gagliarda e tenace
resistenza contro gli sforzi e le seduzioni della tirannide,

percui si può dire che le Università italiane furono l'ultimo

asilo delle libertà municipali, il più saldo baluardo dell'indipendenza, come più tardi i più attivi foeolari nei quali

41. Cause della decadenza delle Università. — 42. Le Accademie e le nuove vicetnlc politiche. — 43. La stampa _e
l'educazione pubblica. — 44. Le Università nel secolo XVII.
— 45. Le Università nei Governi assoluti. — 46. I nuovi
ordinamenti delle Università. —— 47. Istituti d'istruzione
superiore: Università. — 48. Altri Istituti e Università
libere.

41. Ad un periodo di prosperità e di grandezza succedette, anche per lcUniversilà italiane, un periodo di rapida
decadenza. Le cause di questa decadenza sono molteplici
e vennero specialmente illustrate dal Savigny nella sua
Storia del diritto romano. Le Università continuarono per
più secoli a combattere fra loro una guerra qualche volta.
poco leale, che nocque :\ talune di esse. Il principio della

venne preparato il nostro risorgimento.

libera concorrenza che spontaneamente era sorto col pro-

Le relazioni che passavano tra professori e studenti
erano quasi sempre ottime. Formavano come una grande

gresso della cultura, troppo di frequente era conculcalo
nelle relazioni che le Università più potenti mantenevano

famiglia, perché avevano contuttc fra loro lo scopo del

con le vicine, alle quali contestavano il diritto di chiamare

progresso della scienza e della conquista del sapere, il
decoro del grado e le consuetudini della vita (2). Gli scolari sottostavatto volontariamente alla giurisdizione dei
propri insegnanti che erano i loro giudici naturali, ed
obbedivano agli statuti universitari, compilati col loro
concorso. Dividevano con essi tutte le franchigie e i privi-

dotti insegnanti edi avere nunterosi scolari. Papi e impe-

ratori favorivano alcune Università il danno delle altre. e
naturalmente, le Università favorite prosperavano più di
quelle che si volevano cosi colpire.
'
Si aggittttga, che la prosperità di alcune Università (li—
pendcva in gran parte da cause transitorie, che non hanno

legi, cooperavano alla loro elezione, contribuivano ad assi-

potuto durare a lungo, ma dovevano necessariamente subire

curare la loro fama ed a diffondernc il nome, continuando

profomle trasformazioni. Inoltre, bisogna tener conto dei

con amoroso zelo le loro tradizioni.

Gli scolari chiamavano dom-im" i professori e questi gli
studenti col nome di socii, il che e un'altra prova dei loro

inflitti rapporti. Le lezioni si raccoglievano e si diffondevano anche in altre scuole principalmente per opera degli

studenti. Certo ir che per quanto i più illustri scienziati
fossero adoperati nelle gravi cure di Stato e chiamati ad
assmncre elevati e delicati uffici, nessun grado e nessun
ufficio era da essi stimato superiore a quello dell' insegnamento. ] professori riunivano però in se i pregi e le atti—
tudini più svariate; molti ebbero fama di capitani'esperti

frequenti contagi, delle guerre intestine, delle discordie,

delle carestie, delle crisi finanziarie che costringevano
qualche volta le città a chiudere il loro Studio perchè non
avevano ntezzi per mantenerlo. Nocquc all'Italia anche il
sovercltio numero delle sue Università. Per quanto il Ill]mero dei dotti e degli scolari fosse grande, essi non basta—
vano per t.ulti i cetttri di attività intellettuale che sorgevano

allora in Italia. Le maggiori Università, Bologna, Padova,

& valorosi; altri furono abilissimi nelle arti politiche e nelle

Pisa, Napoli, Torino, oltre ad essere provviste di ntezzi
propri, trovavano svariate sorgenti di entrate e valida
protezione nei Governi dai quali «,lipendevano; ma le Università minori, per quanto cercassero di supplire alla scar-

cure di Stato, come consiglieri di principi, segretari di

sezza dei mezzi, accordando a professori e studenti maggiori

repubbliche, giudici, podestà, ambasciatori, legisli, cont-

privilegi, quando questi privilegi non furono più compati-

ptlatori di statuti, e tnolti di essi, dopo aver insegttato con

bili con le condizioni della società, dovettero naturalmente

lode nelle più importanti Università, venivano chiamati

decadere (4).
42. A queste cause si aggiungano quelle inerenti alle

anche ai più elevati uffici ecclesiastici (3).
. Gli scolari cercavano di mostrare la loro riconoscenza o
Il. loro affetto per i maestri in tutte le ntauiere, tanto che

si ricorda più di una legge intesa a frenare le loro dimostrazioni. Si ricordano però anche insegnanti avidi di guadagno, che si fecero ricchi in tutti i ntodi, e ricorrevano

condizioni sociali e politiche del tempo. Quando alle repubbliche succedettero i principali e i Governi assoluti
incominciarono a prevalere esercitando nella società i loro
perniciosi effetti, questi centri di vita nazionale perdettero
a poco a poco la loro autonomia e vennero assimilati a

(i) Savigny, op: cit., vol. II, pag. 347.

(3) Coppi, op. cit., pag. 277.

(9) Coppi, op. cit., pag. 288.

(4) Coppi, op. cit., pag. 316 e 317.
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tutte le altre istituzioni dipendenti dallo Stato. I Governi
assoluti non potevano vedere di buon occhio alcuna libertà
dell'insegnaurento, e se non osarono contrastarla apertamente, le opposero ogni maniera di difficoltà.

Si incominciò col pretesto di mantenere l'ordine pubblico, e con quello di sorvegliare l'andamento degli studi,
e tutelare la scienza e i suoi cultori. I tumulti e i disordini
erano arrivati a tal punto che sembrava giustiﬁcata questa
ingerenza dei principi, la quale veniva talvolta accettata
volentieri e persino richiesta. Cosi quei Governi si arroga—
rono a poco a poco il diritto di sorvegliare e dirigere le
Università che si trovavano sul loro territorio, di eleggervi
ufficiali di propria scelta, di compilare e abrogare gli statuti, di procedere alla nomina dei professori. Lo Stato

incominciò ad esercitare la sua ingerenza in tutta la vita
universitaria, e non si ristette naturalmente dal soppri—
rrrerne pir'r di una, o dal prepararle una lenta morte.
Si aggiunga che Medici e Gonzaga, Scaligeri ed Estensi,
Visconti e Malatesta andarono a gara per proteggere le
arti e le lettere, per avere ai loro stipendi e nelle loro
Corti gli uomini più illustri di quei tempi, e cosi molti
disertar‘ono l’insegnamento, ecostretti a dividere con esse
le briglie del cortigiano, erano naturalmente indotti a

sacrificare anche le loro convinzioni scientifiche, ai voleri

alcun germe di principi e di massime contrarie all'autorità

dello Stato e della Chiesa.
44. Così avvenne che nel secolo XVII le condizioni delle
nostre Università decaddero rapidamente. Nel regno di
Napoli, in Sicilia, nello Stato di Milano, durante il de-

minio dei governatori spagnuoli, venire meno ogni prolezione agli studi, perchè il Governo era intento soltanto a
spogliare i cittadini, con tutte le sorta di balzelli, per conto
di quei re che consideravano l'ltalia carne un bottino. I
papi, succeduti ai duchi di Urbino, agli Estensi e ad altri
principi, non curarono pir'i talune Università, e soltanto i

Medici e i duchi di Savoia continuarono le tradizioni dei
loro antenati, per cui anche nel secolo XVII le Università
toscane e le piemontesi diedero segno di qualche attività
scientifica.
Equando ai principati sottentrarono le signorie straniere,
la decadenza fa ancora più rapida e completa, irnperocclu':
le Università, come tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, subirono una profonda modificazione nei loro

ordinamenti e furono costituite sopra nuove basi e governate con ritrovi sistemi. Le Università cessarono di avere
carattere proprio, perdettero la loro autonomia e andarono
così dimenticate anche quelle gloriose tradizioni scientiﬁche
che avevano dato per secoli il glorioso primato al nostro

e alle idee dei loro mecenati.
Incominciarono in quei tempi a sorgere le Accademie,

paese.

nuovi centri di cultura, animati da uno spirito assolutamente

erano state la causa della luce ancora oggi non abbastanza
apprezzata dell'ingegno italiano, cosi sentirono gli effetti

diverso da quello delle Università. In queste associazioni i
letterati e gli artisti introdussero tutti i costumi delle Corti,

45. In sulla fine del secolo XVIII, le Università, come

dei tempi nuovi. l.'ebbrezza e i contrasti della rivoluzione

e cosi le Accademie, con le pastoie del pedautisrrro e cogli
artiﬁci velenosi di una critica bugiarda, tolsero alle menti

di Francia aggiunsero lena e slancio alle menti, ed i Governi mezzo francesi e mezzo italiani che ne uscirono lavorirono le Università, tanto da permettere di gettare gli

ogni originalità e inaugurarono la servitù del pensiero.

ultimi guizzi che dànno le lucerne prima di morire. Impe-

Come un tempo era gloria appartenere ad una Università,

rocchò, nelle stesse idee di libertà che prevalsero durante

così fu gloria appartenere a queste Accademie, che contri—

la rivoluzione francese, era un‘altra causa di decadenza,

buirono alla loro volta a scemare l'importanza scientifica
delle Università.
43. Alla decadenza delle Università contribuì anche l'invenzione della stampa, la quale rese possibile l'acquisto del

ritenendosi che la libertà dello Stato corrsistesse nell'uguale
servitù di tutti i cittadini.
L'Università diventò non solo un ufficio pubblico, ma

i misteriosi intrighi, le basse persecuzioni, le sterili invidie,

sapere con mezzi diversi ed assai meno dispendiosi e per-

sino senza l'aiuto di maestri. Una volta bisognava per forza
imparare dalla viva voce degli insegnanti perchè i nrarroscritti costavano troppo ei testi degli autori classici, specie
di giurisprudenza, erano in mano di pochi. Per questo,
molti stranieri accorrevano allora in Italia, che poi, inven-

tata l'arte della stampa, poterono studiare su questi testi,
messi a portata di tutti.
Le Università nostre subirono gravi danni anche perl'an-

un istituto governativo; i professori, pubblici funzionari,
non più pagati come scienziati di maggiore o minor va-

lore, ma miseramente e tutti uguali. Gli studenti si trovarono privi di ogni libertà di movimento, senza alcuna
facoltà di influire sulla scelta dei professori o sulla nonrirra
del rettore. Ciascuno dei piccoli e grandi Governi che
si divisero l'ltalia volle e cinse di siepi la propria Università, perchè paresse, anche quando non era, compiuta.

mento dell'influenza ecclesiastica e per il progresso degli

Nessuno vi si poteva iscrivere che non appartenesse allo
Stato; nessun. cittadino poteva imparare altrove. La libertà
dello studente fu tutta recisa; ogni cosa rigidamente lis-

ordini monacali, ai quali venne quasi esclusivamente alii-

sata: corsi, maestri, libri, studi. Gli statuti delle Facoltà,

data l'educazione della gioventù. Le scienze vennero sempre
più Ienrrte in sospetto, specie le scienze politiche, che in-

usciti dalle mani del Governo, non ebbero pir'r nulla di che
si potesse ridere, molto di che si dovesse piangere. Non

conrirrciavano a prendere posto così degno e importante
nelle Università straniere, mentre furono tra noi poco
meno che prescritte. I vescovi ebbero un supremo potere
sulle Università, col diritto di sorvegliare l'andamento

più associazioni, non bizzarrie di studenti, o, se pure,
quelle sorvegliate e queste mandato a dar ragione di sè
davanti ai commissari (1).
Un silenzio decoroso occupò le aule e i recinti già così

degli studi econlerire i gradi accademici. Gl'irrsegnanti

clamorosi, e di indecente rimasero solo la svogliatezza dei

erano scelti di preferenza tra coloro che si mostravano più

professori, l' ignoranza degli scolari, la decadenza della cultura pubblica. Lo stesso progredire delle scienza aiutava
questa decadenza. « Sino dal risorgimento, scrive ancora
Ruggero Bonghi (2), la Facoltà delle arti, ovvero di lettere

devoti al principe ed alla Chiesa, e davano cosi garanzia
che le dottrine esposte dalla cattedra e le opinioni da essi
professate in privato non avrebbero insinuato nei giovani
(I) Bonghi, L‘Università italiana, pag. 26, Firenze 1866.

(2) Bonghi, op. cit., pag. 27.
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e ﬁlosoﬁa, aveva mutata indole. Da qttello che era stata

nelle Università del medioevo, una preparazione alle scuole
di diritto e di medicina, si era convertita in una Facoltà

speciale. Le lettere ela ﬁlosoﬁa del Cinquecento, avanti alla
luce della Grecia e di Roma antica, che parvero risorte,
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decadde al pari delle altre, e fu anzi segno a speciali
rnisnre ostili del Governo.
Peggio avveniva delle Università soggette al Borbone,
delle quali Salvatore Marchese scrive i più severi giudizi:
« Dal 1849 al 1860 l'istruzione accrebbe i sospetti e i

avevano manifestato la loro indole umana e ribelle, e co-

timori del Governo, ed anzichè favorirla, fu tollerata ap-

minciata la loro guerra contro ogni autorità e scienza che

pena trello stato infelice in cui si trovava. Infatti, le Urti-

non avesse titolo che dalla tradizione. La Chiesa tentò, per

vet‘sitz'r furono conservate, è vero, col sistetna e Stil piede

arezzo dei Gesuiti, di togliere così potettte molla ad trna

del regolamento del 1840; ma specialmente per gli inse-

istituzione cosi libera come era l'Università, e vi riuscì in

gnamenti ﬁlosoﬁci e di scienze sociali, si ebbe e si attuò il
disegno di tenerli in uno stato di avvilimento e di assoluta

ben pochi posti... Ma intanto la libertà fu soffocata e spenta
appunto dove era più rtecessario che stesse accesa, ed una
delle più potertti molle della cultrtra del paese fu spezzata.
Le scienze, il cui insegnamento era dato in due Facoltà epiù

tardi dalla terza aggiunta, la ntatematica, avevano rotto ioancelli e pareva chela loro fecondità non avesse più limiti. Dove
in antico bastavano due professori di medicina, uno di teorica, l'altrodi pratica, ora ogni artno nasceva una nuova serie
di fatti, che costituivano una scienza nuova e domandavano
l’aggiunta di una cattedra. Senonchè, col moltiplicarsi degli
insegnanti, non aumentava la capacità di intparare degli
studenti, nè aumentavano gli artrti che potevano restare
nelle Università e gli orari che dovevano sosterttarli. Cosi

dipendenza dal Governo. Diversi professori, per ragione
politica e per i principi che insegnavano, furono allontanati
dall’Università con la destituzione. Le cattedre vuote non
furono rimpiazzate, o vi destinarono provvisori insegnanti.

La sorveglianza della polizia sopra l'insegnamento universitario diventò pir'r molesta ed indecorosa; e la gioventù
studiosa soffriva delle continue vessazioni per sospetti spesso
creati dalla timida fantasia delle autorità ».
47. Per corttpletare questo quadro delle Università, ci
rimane dar qualche cenno dello sviluppo dei singoli istituti,
sino a che ebbero l'ordinamento moderno, del quale si .‘parlato alla voce Istruzione pubblica. Diremo dunque
delle singole Università e degli altri Istituti di istruzione
superiore quel tanto che occorre per trai-li dalla pro-

l'insegnatnento urtiversitario si svisava e si alterava, e alle
Università non restò altro ttortre ed altro scopo che di officina da foggiare avvocati per dibattere cause, tnedici per . miscuità medioevale e condurli sino agli ordinamenti
moderni.
sbattere ammalati, ingegneri per abbattere case ».
a) Bologna. L’ordinamento di papa Benedetto Illll per
46. I Governi dispotici che dominavano l'Italia non potevano favorire gli studi, nè vedere di buon occhio che la
dare l'trltinto crollo alle liberali istituzioni dell'Università di
gioventù si radunasse nelle Università, e per qrtesto si Bologna, sebbene con motuproprio del 1742 fosse stata
cercò in ogni modo di favorire l’insegnamento privato. lit creata una truova scuola di chirurgia ad imitazione di quelle
tutte le minori città vi erano faticoni autorizzati ad insed'Inghilterra, di Francia e d'Olanda. I rivolgimenti politici
gnare e bastava che gli studenti andassero all'Università che si acconrpagnarono alla rivoluzione francese non giovaper prendere, come Dio vuole, gli esami ed avere la laurea. ronoa questa Università, come non le giovarono i beni
In Piemonte risorsero, forse prima che altrove, gli studi che erano degli Olivetani e le furono donati da Napoleone.
e già durante il regno di Carlo Alberto le scienze ebbero Nel 1824 furono ricostituiti con nuove idee i collegi,
illustri cultori: basti ricordare Moris, De Filippi, Botto
nelle scienze naturali ; Riberi, Berruti, Demichelis ed altri
nella facoltà medica, e giureconsulti segnalati corue Merlo,

aumentate le cattedrea trentotto, poi a qtrararttrrrra, ; ma il
rettore e i professori continuarono ad essere rtorttirtati dal
papa, nrerrtre la tirannide e la mancanza di qualsiasi rtta-

Scialoja, Albini. Artclte Genova riuscì ad avere profes—

teriale scientiﬁco trou potevano certo permettere a questa

sori rinomati, che accrebbero lustro e decoro :\ quella'

Università di prosperare in verun rttodo.
4) Padova e Pavia. Queste due Università 1101] ebbero

Università.
Bene altrimenti avveniva nelle Università pontiﬁcie, dove
all'assolrrtismo politico si aggiungeva la tirannide teocra-

tica. [ quindici anni del papato di Gregorio XVI pesar‘ono
sugli studi come una cappa di pionrbo, ed il nuovo ponteﬁce Pio IX non mutò l'indirizzo, nè cercò nella scienza il

alcun favore dalla dominazione austriaca. Gli strtdi si ordinarono in entrambe secondo le leggi vigenti in Austria, e
solo dopo che vennero loro applicate le disposizioni della
legge Casati, nel 1859 a Pavia, nel 1866 a Padova, incominciarono anche per questo Università migliori fortune.

tnezzo più acconcio per accrescere la vita intellettuale del

e) Torino e Genova. Nel 1792, e durante la rivoluzione

suo popolo. Nella facoltà legale, per esempio, si dava una

francese, gl' insegnantenti in questa Università furono più

assoluta prevalenza al diritto cartonico, si studiava il diritto
penale sugli elententi pubblicati nel 1805 dal Bonazzi e

volte sospesi, sino a che la costituzione napoleonica aggregò le due Università a quella di Parigi. Contirtuarorro

mancavano alcuni insegnamenti essenziali. Non introdrrzione e storia del diritto, non diritto internazionale, statistica, economia politica, diritto antntinistrativo, ﬁlosoﬁa

del diritto, rtessrrna di quelle discipline sociali che tanto
aiutano la cultura generale. Soltanto ttel 1868 la Camera
di commercio di Roma riusci a fondare una cattedra di
diritto commerciale.
Cosi decaddero sempre più Padova e Pavia, nelle quali
trnica cura dei Governi era che non ﬁltrasse alcun alito di
libertà. L’Università di Pavia aveva avuto ancora qualche

Splendore ai tempi napoleonici con Foscolo, Mascheroni,
Spallanzani ed altri, ma,sollo il dominio dell'Austria,

tuttavia a ﬁorirvi gli studi, e le varie Facoltà ebbero saggi

e ben ponderati ordinamenti.
Con la ristaurazione sabauda del 1815 veritiero ricltianrate in vigore a Torino le costituzioni universitarie del
1763, ma non si può dire davvero che ne avvantaggiarssero

gli studi. La rivoluzione del 1821 ebbe per conseguenza la
chiusura dell'Università. Vertne riaperta soltanto nel 1823
e fu chiusa di nuovo nel 1830. Allora anche il Governo pie-

montese favori i corsi privati in varie città, affinché gli sttrdenti norr si raccogliessero nella capitale. Sotto il regno di
Carlo Alberto incominciarono a risorgere gli studi univer—
sitari anche in Piemonte; alle riforrue del 1847 seguirono
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le regie patenti del 30 novembre dello stesso anno che
creavano il Ministero della pubblica istruzione, e si ebbero

poi la legge del 4 ottobre 1848, promossa dal ntinistro
Boncompagni, e il regelatttertto disciplinare per le Università degli studi del 10 ottobre dello stesso anno. .
Anche l'Università di Genova, col titolo di Accademia

imperiale, sotto il Governo trapoleonico venne annessa alla
Università di Parigi e pertlelte così la sua vita atrtottotrra
e indipendente. Aggregata la Liguria al Picrtronte, il Cengresso di Vienna stabiliva che l'Università di Genova vetrisse riaperta e godesse gli stessi privilegi di quella di
Torino. Ma si ristattrava auelte l'ordine dei Gesuiti, e, cert

decreto del 5 agosto 18113, si obbligava il presidente della
deprttaziorre a restituire ai Gesuiti i beni onde era stata arricchita l'Università. Chiusa per i trtoti del 1821, risorse
cert le regie patenti del 23 girtgno 1822 e del 30 novembre
1847, che le diedero il più servile ordinamento. Il regio

stituita nel 1854 e riordirtata nel 1859 secondo le nuove
leggi italiane.
[) Pisa e Siena. La Casa di Lorena ebbe per lo Studio
pisarte maggiori cure di altre dinastie, per cui ebbe un

periodo di relativa floridana. Durante la dettrirtazione frattcese anche l'Università di Pisa vettrre aggregata a Parigi e
ricostituita ttel 1814. Nel 1840 il granduca Leopoldo II
vi migliorò notevolrt‘tente gli studi, e sei anni dopo veniva

istituita la regia scuola trorrttale superiore.
I Lorencsi cercarono di proteggere anche l'Università di

Siena, che venne irtvece soppressa trcl 1907, lasciandole
soltartlo trna scuola di nredicina, dipendente dall'Accademia
di Pisa. L‘Università risorse col ritorno di Ferdinando III
di Lorena, per ricadere ttel 1851, in forza di una deliberazione, la qttale staltili che Pisa e Siena, prese insieme,

cert insegnamenti diversi, costituissero tina sola e completa
Università.

editto 30 novcrtrbre 1814 le dava posizione eguale a Te-

9) llama, Macerata, Urbino. Le vicende delle Sttulie

rino, ma, col regolarttento del 14 settembre 1862, venne

romano si cetttrettorto intimamente con qtrelle della potenza
papale, per cui si può immaginare se vi potessero fiorire gli
studi ed attecclrit‘e il libero insegnamento. Basti ricordare

dicltiarata Università di secondo ordine e solo pit'r tardi
riacquistò il suo grado.
il) Cagliari eSassari. L'università di Cagliari verrrteapcrta
soltanto rtel 1020, in seguito ad una Bolla di papa Paolo V,

che vi fu persino fondata una cattedra di ﬁsica sacra per
spiegare trilli i fenomeni ttattrrali conforme alla Bibbia. La

con la qtrale aderiva ad tttta demanda fatta dagli Stanrenti
parecchi antri prima. La città di Cagliari ebbe a sosterterrte

reazione srrccedttta ai ntovirncttti del 1848 peggiorò anche
pit't le condizioni dell'Università, che vetttte trovata il 20 set-

quasi interamente la spesa, ad onta che il Governo spagnuole lasciasse decadere in modo deplorevole gli studi di
teologia, di giurisprudenza, di medicina e di filosoﬁa.
Con diplonta del 28 giugno 1703 gli sttrdi universitari
vennero riordinati e si confermarono i privilegi già cettcessi all‘Università, uguali a qtrelli di cui godeva l'Università di Torino. L'Università di Cagliari fu assoggettata alla

tembre 1870 nelle peggiori condizioni.

legge del 4 ottobre e al regolamento del 113 dello stesso
trtese del 1848, poi alla legge dell'H marzo 1850, che

riordinò ed estese gli studi di legge, ed al regio decreto
tlel 25 luglio 1857 che fttse in una sola le Facoltà di tttedicina e di teologia.

L'Università di Sassari venne aperta nel 1502 per l'insegnamento delle lettere, della ﬁlosofia e della teologia.
Deve le sue prime liete vicende a legati di illustri cittadini,

imperoccltt’t soltattto nel 1720 il Governo sabaudo irtcominciù ad occuparsene, senza riuscire ad arrestarne la decadenza. Nel 1705 tiri diplotrra di Carlo Emanuele III ri-

staurava l'atttica Accademia 'I‘urritana e ne approvò gli
statuti, che rimasero pressochè invariati sino al 1848. La

legge Casati sopprirneva l'Università di Sassari, ma ventre
ripristinata cert la legge del 5 luglio 1860.
e) Modena e Parma. L'Università di Modena riassunse il

suo titolo e il suo grado soltanto nel 1865 con diploma del
9 gitrgtro di Francesco II. Francesco 111 promulgò le rrtrove
costituzioni per l‘Università di Modena e creò il magistrato

dei rifornratori degli studi, istituendo le quattro Facoltà
complete di teologia, di legge, di medicina e di ﬁlosoﬁa.

Nel 1700 la Repubblica Cisalpina la trasformò in liceo, rtel
1800 venne ristabilita l'Università e nel 1803 di nuovo
il liceo. In segttito ai ntoti del 1821 l'Università, che era

stata ristabilita rrel 1815, fu srnittrrzzata in più collegi e
convitti, e soltanto rtel 1848 venne ricostitttittt, per durare
sino al nuovo regno.

L'Università di Macerata rimase sempre i… modesto istitttto, sebbene i Brevi del 23 agosto 1810 e la Bolla Quod

divina sapienlia di Leone XII la riordinassero al pari delle
altre Utriversità. Il Govcrtte provvisorio soppresse la facoltà

teologica e completò quella di giurisprudenza, e cert de—
creto del 22 novenrbre 18152 ftrrono pure soppresse le
Facoltà urcdice-clrirrrrgica e ﬁlosoﬁca, rimanendo solo i
corsi di farmacia, ostetricia e ltassa chirurgia.
Napoli, Palermo, Catania, lllessirra. Abbiamo veduto
qttale sorte avesse l'Università di Napoli durante il dorttinio
borbonico, ed anche i brevi periodi di libertà non riusciretto a darle nuova vita, siccità dobbiamo venire sino alla
legge Casati per vederla avviata ad un ntigliore avvenire.
Ir) L'Università di Palermo verum fondata seltartto ttel
1778, con tre sezioni : teologico-legale, medica e ﬁlosofica.

Soltanto rtel 1805 le venne dato il titolo di Università degli
studi, col diritto di conferire le lauree. Dopo il 1838 l'attività intellettuale della Sicilia si ridestù rtotevolnrente e
anche l'Università di Palermo si arricchì di nuovi insegnamenti. Crcatasi a Palermo la Commissione di pubblica
istruzione ed educazione nel
incominciarono a perdere la
ltrte reggere tutte tre alla
sotto la diretta sorveglianza

1822, le Università siciliatte
loro atrtotrornia, essendosi vostessa maniera e mettendole
dell‘Inqnisizione. Le disposi-

zioni ernartate dal Governo prodittatoriale diedero anche a
questa Università gli ordinamenti dei quali si eccrtpa lo
studio sovracitato.
'

48. Alle Università propriamente detto si aggiungono
gli Istituti superiori e le Università libere, delle quali ci
ritnatte a dire poche parole.
a) Il regio lstittrto Superiore di Firenze ventre fottdato il
22 dicembre 1859, ed ebbe fortunose vicende, lottando

per oltre dieci anni fra la vita e la inerte. Sole verso il 1877

Anche l'Università di Parma ebbe non liete vicende. Nel
1814 incominciò a ﬁorire di ntiovo sino al 1831, quando

si incominciò a dare un assetto agli sttrdidi questo Istituto,
qrtando con decreto del 22 settembre la sezione ﬁlologicae

le fu tolta la Facoltà di legge per trasportarlo a Piacenza.

filosoﬁca venne convertita in scuola normale. Successivamente con la convenzione del 1861 e col concorso della

Nel 1848 fu di attore completata, smembrata nel1840, rico-
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provincia e del Comune l'Istituto comprese le Facoltà di
ﬁlosoﬁa e lettere, di scienze ﬁsiclre e natrtrali e di medicina e chirurgia.
b) L'Accademia scientiﬁco-letteraria di Milano fu istituita
dalla legge del 13 novembre 1859, la quale stabiliva che vi
si dessero gl’insegnarnenti propri della Facoltà di ﬁlosoﬁa e
lettere, quasi portarne un equivalente della Facoltà analoga
soppressa, e più tardi ristabilita nell'Università di Pavia.
c) Le scuole di applicazione degli ingegneri furono istituite a Napoli nel 1810, a Roma, con motuproprio di
Pio VII, il 23 ottobre 1817, a Torino, con la legge Casati

del 13 novembre 1859, ed a Bologna soltanto cert decreto
26 ottobre 1875.
d) Le scuole srtperiori di medicina veterinaria di Milano
e Torino hanno anche diversa origine, imperecchè la prima
fu aperta sin dal 1° febbraio 1791, la seconda era stata

fondata nel 1769, e venne aggregata nel 1803 alle altre
scuole dell’Ateneo torinese.
e) A questi istituti si aggiungono le libere Università di
Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino. Lo Studio di Carnerino ebbe titolo di Università con Breve 1° luglio 1727 di
Benedetto XIII, e l'imperatore Francesco I, con diploma

3 aprile 1753 riconobbe le lauree di qttesta Università per
tutto il suo impero. Abolita sotto il Governo francese, fu
ripristinata dal Governo pontiﬁcio nel 1816, e, con la Delta
del 1824, annoverata tra le Università secondarie, dopo

Ferrara e Perugia.
L'Università di Ferrara era stata trasformata dal Governo

trapeleonico in trna Scuola speciale di idraulica, ma venne
t‘istaurata dal Governo pontiﬁcio e seppe conservarsi sino
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clopedia Giro-id. Ital.). — Boldù, Della libertà ed eguaglianza
dei culti, Firenze, Barbera, 1887. — Bruzzone, Documents sur les
Jiri/lt des Etats pontiﬁcaux (1590-1844) (Reit. des études juives,
1889). — Finzi, Le Università Israeliticlre e la liberta' di coscienza, Firenze, Nicolai, 1898. — Hasde, Guida deil'Israelita,
'I'orino, Gayet, 1902. — Michaelis, Die Rcchtxrerhirltnisse der

Jeden in Prenssen seit dem Beyinn des XIX Jaltrltunderts, Berlin,
Lamm, 1910. — Pistotri, I)ell‘erczione in ente morale di un ente
che si propone la costruzione ed il orantenirnente di un tempio
israelitico (Foro Ital., 1888, in, 55). — Senigaglia, La condi-

zione giuridica degli Ebrei in Sicilia (Riu. Ital. scienze giur.,
1906, pag. 73). —— Velino, Condizione giuridica degli Israeliti
in Piemonte prima dell’emancipazione, Torino, Bertolero, 1905.

1. Le Università israeliticlte, ossia le Unioni dein israeliti associati per i bisogni del culto, dell'istruzione religiosa
e della beneﬁcenza, si presentano nel nostro diritto italiano
setto forme diverse.
A) Esse sono vere e proprie corporazioni di diritto

pubblico:
1° nell'antico regno di Sardegna, in base alla legge
4 luglio 1857, tr. 2325, sull'ordinantento delle Università
israelitiche (1), e nelle provincie modenesi e parmensi,
nell'Emilia, nelle Marche, a cui la legge pienrorrtese venne

estesa rispettivamente coi decreti Farini del 3 ottobre 1859,
13 marzo 1860, e Valerio del 27 ottobre 1860, con iquali
le rappresentanze generali delle Università israelitiche
(aziende o congregazioni generali) venivano disciolte (2);
2° nelle provincie veneto-rnantovane, per l'articolo 3
del r. decreto 4 agosto 1866, n. 3126, « nulla (: innovato

ai nostri giorni. Nrtlla di speciale è necessario aggiungere

in quanto concerne le disposizioni che regolano l'esercizio
del culto si degli acattolici che degli israeliti » (3), il quale

per le libere Università di Perugia e di Urbino, rette allo
stesso modo delle precedenti.

confermò gli antichi regolamenti in vigore, quali il re-

15 maggio 1914.
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scritto vicereale 17 settembre 1812, il decreto austriaco
18 agosto 1815 e quello 16 febbraio 1854 per Venezia (4);
3° nella Toscana il motttproprio del 17 dicembre 1814
fondava le Università israelitiche di Pisa, Siena, Livorno,
Pitigliano, Firenze (5), le quali venivano riconosciute
come Enti morali, e governate da speciali regolamenti, e il

Governo della Toscana il 23 gennaio 1860 assegnava alle
cinque Università tra sussidio di lire 40.0001'ann0. Questi

regolamenti vennero modiﬁcati posteriormente con vari
decreti; e cosi per Pisa il 22 dicembre del 1861; per Siena
il 25 novembre 1869; per Livorno il 22 dicembre 1861,

e 10 ottobre 1881 (6); per Pitigliano il 18 giugno 1872 e
il 14 agoste1881 (7); per Firenze il 17 maggio 1883 (8).
Negli statuti fatti dopo il 1881, osserva giustamente il
Ruffini (9), cominciarono a riﬂettersi le idee irtcompeten-

tiste prevalse nella nostra legislazione, e che furono cottsigliate al Governo con l'ordine del giorno 18 marzo 1871,
allorché andò fallito il tentativo di far entrare tutti i crtlti
tollerati nel titolo 11 della legge delle guarentigie (10). Il
(9) Friedberg-Ruffini, op. e loco citati.

(10) Rignano, op. cit., pag. 65; Scaduto, Guarentigie, 223;
Schiappoli, op. cit., pag. 53. Nel contro-progetto Mancini al
progetto di legge sulle guarentigie l‘art. 22 recitava: (! L’aboli-

zione delle istituzioni preventive e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa
avrà effetto anche a vantaggio degli altri ctrlti professati nello
Stato »; in quello Peruzzi, sottoscritto da altri 80 deputati,

all'art. 36 ripetevasi il concetto che l'aboliziorte avrebbe avuto
effetto per tutte le comunioni religiose; e in quello Crispi all'articolo 23 riprodttcevasi l'articolo del Mancini. La discussierte
terminò cert il seguente ordine del giorno Mancini, approvato
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dall'attalogia espressamente invocata dalla legge comunale

un anno nel Ceutune nel qttale trovasi eretta. La circoscrizione delle Università può anche estendersi oltre l'accennate lintite, con che peraltro a spese delle medesitne ed
a cura delle rispettive Atnministrazioni sia provveduto, eve

e provinciale (1).

d'ttope, di succursali stabilimenti a che ttttti i membri di

loro carattere di corporazioni di diritto pubblico risulta
ancora dal fatto che si appartiene all'Università per demicilio, dalla facoltà mantenuta di iutperre tasse, e ittﬁne
'

B) Sono asseciaziotti private, ma riconosciute però come
corpi morali:
1° l'Università israelitica di Siena. governata dal
nuovo statuto del 30 gettnaie 1890 (2);
2° l‘Università israelitica di Roma, ricettoscinta cert
lo statuto 27 settembre 1883 (3).

E l'appartenere ad esse dipende da ttna iscrizione o
dichiarazione voletttaria.
0) Sono associazioni private libere in Lombardia e nelle
provincie meridionali del regtto. In queste regioni non vi
furono leggi e regelautenti anteriori dai quali fossero regolate; e‘perciò lo Stato, come nota Friedberg, non ricottesce alle associazietti nessutta autorità di sorta sui loro
associati, e non atlribttisce per parte sua nessuna efﬁcacia

al diritto sociale; in poche parole: esse le ignora come
tali (4).
Si noti però ﬁn d'ora, come a Milano la qualità di ente

morale spetti al tempio e non all'Università israelitica (5).
2. La legge pietttentese 4 lttglio 1857, tt. 2325, centpletata dal regolamento Rattazzi della stessa data, n. 2326,

ed estesa alle provincie pat‘ntensi, modenesi, romagnole e
ntarcltigiane, rispondeva al quesito che il Mittistro dell'Interno Pittelli, rivolgeva il 13 settembre 1849 alla Commissione ttontittata per proporre il riordinamento delle
ammittistraziotti particolari ai valdesi ed agli ebrei (6), e
cioè se cettvenisse riconoscere e mantenere alle società

valdese ed ebraica le condizioni dei Corpi morali, onde
così per mezzo di ttna legittiuta rappresentanza, potessero
fare quein atti di propria amministrazione che credessere
di loro convenienza.

essa possano partecipare ai riti del culto ed alla istruzione
religiosa. Le famiglie israelitiche, poste in lll] Comune che

non abbia Università e succursale, apparterrauno all'Università o succursale pit't vicina (art. 2).
Ogni Università è retta da tttt Consiglio di amministrazione eletto dai membri della medesima, maschi, contri—

buettti, maggiori di età, e che sappiano leggere e scrivere
(art. 6); e sono eleggibili tutti gli elettori itnposti per
lire 20 altttene per le spese del culto israelitice, come
altresi quelli imposti per sentnta minore, i quali siarte ri-

vestiti della qualità di rabbino, ed abbiano conseguiti i
gradi universitari. Per l'eleggibilitt't uott sarà chiesto il
minimum di contribuzione sevraccenuato, sempre quando
non esista nell'Università tttt tunnero di elettori aventi tale

requisito, triplo di quelle dei ntetnbri componenti il Censiglie. I rabbini esercenti, gli stipendiati dell'Università e
coloro che Itanue il maneggio dei fondi della medesiuta
non sono eleggibili (art. 7). Le disposizioni cetttettute nein
art. 12 e 13 e ttel capoverso dell'art. 17 della legge comunale del 7 ottobre 1848 riﬂettenti la valutazione del cettso,
la delegazione dei diritti elettorali e le cause di esclusione,
sono, per l'art. 1° del regolamento applicabili alle elezioni
israelitiche.
Le liste elettorali sono annualutente ferutate dai Consigli
d'atuntinistrazioue, pubblicate e decretate dall“luteudeute

della provincia, era prefetto (art. 8). Ed esse debbono
contenere, oltre il nome, cegttetne, ﬁgliaziene ed età dei
singoli elettori, la indicazione dell’articolo dei ruoli cencerttettte la quota di contribttte rispettivamente assegnata.

effetti di cui all'art. 25 del cod. civile (art. 2 cod. civile

Nella prima quindicina del mese di luglio, il Consiglio di
amtttinistraziene procede alla revisiette delle liste, le quali
debbono essere affisse in giertto leslive, all'entrata degli
oratori israelitici per otto infieri giorni, durante il quale

italiane), autenonti ed aventi per oggetto di provvedere all'esercizio del culto: e le Università esistenti vengono rice-

siglie i reclami per iscritto. Previo esame di tali ricltiami,

L'art. 1° infatti dichiara che « le Università israeliticlte
costituiscono altrettanti Corpi morali, nel senso e per gli

ttesciute come legalmente erette (art. 3). La creazione di
tttteve Università, la fusione di pareccltie Università, e la
modiﬁcazione delle rispettive circoscrizioni dovrà aver

luogo per decreto reale, previo parere del Consiglio di
Stato, sulla istanza che ne venga fatta in forma autentica
dalla maggioranza degli israeliti elettori, domiciliati da

tertnine si potranno dagli irtteressati presentare al Cette quelle modiﬁcazioni che fossero del case, verranno le
liste medesinte pubblicate nuovamente, e ne sarà contem-

pet‘aneamente trasmesse ttrt esetnplare autentico, unitamente ai richiami che il Cettsiglie non abbia creduto di
accogliere, ed un esemplare dei ruoli all’Intendente della
previrtcia (prefetto), al quale gli interessati potranno rivol-

oltre un anno nel Comune e nei Comuni ai quali debba
estendersi la Università erigenda (art. 4); per la soppres—

gersi nel termine perentorio di dieci giorni dalla datti della

sione di un’Università occorre che l'istanza sia presentata
da due terzi almeno degli elettori che la compongono
(art. 5).

verrà alla deﬁnitiva decretazione delle liste, le quali devranno esser permanentemente affisse alla porta del locale
ove siede il Consiglio d'atntnirtistrazione, in guisa che ciascttno in ogni tempo possa prenderne cognizione. Sino alla

Ciascuna Università comprende ttttte le famiglie ed individtti appartenenti al culto israelitica detniciliati da oltre

dalla Camera: a La Camera, udite le dichiarazioni della Commis-

pubblicazione. Trascorse tale termine, l'lntendente addi—

revisione dell'anno successivo non pessette farsi alla lista

sione, e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e
di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della

309; Rignano, op. cit., pag. 170; Scadttto, Manuale, lt, 596.
(2) Sarcdo, op. cit., tv, 347.
(3) Sarcdo, op. cit., …, 1096.

libertà religiosa sarà mautenttta ed applicata a proﬁtto di tutti i
culti professali nello Stato, passa all'ordine del giorno » (Atti
della Camera dei deputati, 1871, pag. 823, col. |). Ctr. per
questa discussione, Scadttto, Santa Sede, in questa Raccolta,

pag. 173. In tali condizioni di libera associazione è la Chiesa
Valdese in Italia. Cfr. Schiappoli, op. cit., t, 72, pag. 54.

.nl l20-127.
'
(‘l) Friedberg-Rufﬁni, op. e loc. cit.; Schiappoli, op. cit., t,

Carl. eccles., IV, 342.
(6) Sarcdo, op. cit., ttt, 1041.

(4) Friedberg-Ruffini, op. cit., @ 29, pag. 172, e tt. 29.

(5) Parere del Consiglio di Stato, 2 giugno f888, iu Sarcdo,
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altre variazioni fuori quelle dipendenti da decesso di elettori, e per causa di perdita da essi incorsa dei diritti civili e
politici per sentenza passata in giudicato (art. 2-7 regel.).

Il Consiglio d'amministrazioue è cetnpesto di tre membri
nelle Università che non cetttengeno 300 anime, di sei

in quelle maggiori di 300, e di nove in qttelle che non
oltrepassano le 800 (articolo 9); non pessette esser contemperaneamente membri delle stesse Consiglio gli ascendenti e i discendenti ed i collaterali di primo grado
(art. 10). I consiglieri durano in carica tre anni: nei due
primi anni successivi ad una elezione generale, si precederà alla parziale rinnovazione del Consiglio (art. 12),

mediante estrazione a sorte. Le elezioni ordinarie debbono
farsi nella prima quittdicitta del mese di agosto; e straordinariamente debbono esser convocati gli elettori per la
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imporsi ai membri della medesima, all'oggetto e nella
misura ttecessaria per pareggiarne le spese: il passivo comprettde i carichi patrimoniali e le spese occorrenti al culto,
per l'istruzione religiosa e l‘amministrazione (art. 17).
Il bilancio deve esser compilato nel mese di ottobre di
ciascun atttto dal Consiglio d'amministrazione; il bilattcio

deve esser pubblicato per otto giortti, nelle stesse tttodo
delle liste elettorali, e trasmesso poscia in un coi ricltianti
dei contribuenti all’Intendente, il quale lo approverà
(art. 31-33 regel.).
E considerato come contribuente ed obbligato cosi a concorrere al pagamento delle spese della Università a cui
appartiene per ragiotte di domicilio, egtti membro della
medesima esercente un contntercio, un'industria ed una

professione, e proprietario di immobili, di capitali e di

surrogazione dei membri deceduti, dimissionari e decaduti,

altri valori fruttiferi, e provvisto d'impiego pubblico, sti-

ogniqualvolta il Cettsiglie si trovi ridotte nell'impessibilità
di validatnettte deliberare per difetto di numero legale: e
la convocazione straordinaria deve essere determinata con
decreto dell'Inteudente. Gli elettori di ciascuna Università
concorrono tutti ugualmente alla elezione dei singoli
membri del Consiglio: e per le votazioni sono da esser-

pendiato e pensionato, e che si trovi iscritto sui ruoli della
tassa personale o mobiliare.

In case di traslocazione di dettticilie anche all'estero il
contribuente continuerà a pagare la tassa assegnatagli a

favore dell'Università di cui cessa di far parte per l'anno
in corso ed anche per il seguente, quando già ne siano

varsi le norttte degli art. 42, 44 e 45, 55, 56, 57, 58, 59,

stati approvati i ruoli di reparto. Durante lal termitte, per

60, 61, 62 e 63 della legge comunale 7 ottebrc1848
(art. 8-19 regel.).

altro, sarà esente dal cotttribuire nelle spese della nuova

Per la validità delle deliberazioni, che debbono esser

traslocato il proprio domicilio (art. 18).
Il riparto della tassa fra i contribuenti e fatto dal Consiglio d'amministraziene sulla base della totalità del patrimonio di ciascuno di essi ed ovuttque il patrimonio stesso
si trovi collocato, salve qttella parte che fosse posseduta in
un altro Stato ed ivi colpita da una tassa israelitica. Nel
calcolo del patrintonio si terrà conto dei proventi del cent-

prese a maggioranza, è necessario l’intervento di due nei
Cettsigli composti di tre mentbri, di quattro in quelli cotttposti di sei membri, e di cinque in qttelli composti di nove
(art. 13). Il presidente, scelto dal Cettsiglio stesse tra i
suoi membri a maggioranza assoluta di voti e questa non

verificandosi mediante ballottaggio tra i due che ottennero
maggiori veti, sta in carica un anno e può esser rieletto.
II rabbino può essere invitato alle adttnattze del Consiglio
ma ha voto solamente consultive. Qualora, non ostante una
seconda convocazione, non possa aver luogo deliberazione,

provvederà l'lntendente, il qttale inoltre sempre quando
l'ostacolo alla validità delle deliberazioni sia di natura
permanente, e tale da essenzialntente compromettere l’andantertte dell'Amministrazione, ne riferirà al Mittistero del-

l'inferno per gli opportutti provvedimenti (art. 20—25 regolamento). Al Ministero dell‘Interno infatti, per l'art. 16 della
legge, appartiene la facoltà di sciogliere i Consigli d'amntinistraziene, nei casi in cui tale prevvedimeutdsia necessariamente ricltiesto dall'interesse dell'Università e da
tttotivi di ordine pubblico. In caso di scioglimento si dovrà

Università, sita nello Stato, nella cui circoscrizione abbia

mercio e dell'indttstria, della professione e dell'impiego

stipendiato e della pensione del contribuente. Nel detertninare le quote di contributo si terrà conto altresi delle
speciali condizioni famigliari del contribuente, e del fatto
che le famiglie israelitiche poste in un Comune che non

abbia Università o succursale, appartengono all'Università
o succursale più vicina (art. 19).
Sui richiami dei contribuenti che si reputino gravati nel
riparte e le cui istanze non siano state accolte dal Consiglio
d'amministrazione, provvederà deﬁnitivamente ttna Cotttmissione composta di tre arbitri nominali, uno dal Con-

siglio stesso, un altro dal contribuente che reclanta e il
terzo di comune accordo, ed in case di dissenso dall’Inten-

dente della provincia (art. 21). I Consigli d'amministra-

procedere a nuove elezierti nel termine di due mesi: e

ziene debbono entro il mesedi ottobre formare, per servire

ttell'intervalle la spedizione degli affari urgenti sarà devo-

sità, ue esercitano i diritti e le azioni e ne amministrano

di base al riparto, l‘elenco dei contribuenti, appartenenti
per ragione di domicilio (e per domicilio deve intendersi
ove la persona ha il suo principale stabilimento) alle sittgole Università. S'intenderà esservi cambiamento di domicilio quando cettcorratto gli estremi segnati nell'art. 67"

gli interessi economici, eleggette e revecanoi funzionari
necessari al culto (ad eccezione dei rabbini che debbono

codice civile, e dovrà farsene risttltare nella conformità
stabilita cel successivo art. 68 (1). Per fornire al Consiglio

esser tteminati dall‘assemblea generale dei contribuenti)
(art. 15 legge e 61-71 regolam.), all'istruzione religiosa
ed all'amntinistrazioue, e ne ﬁssano gli stipendi: invigilano le istituzioni di beneﬁcenza e di altra natura fondate
ad esclusivo beneﬁzie delle Università, e le atuministrane
quando non siano provviste di speciali amministrazioni

maggiori e più esatte cognizioni di fatto sul valore dei patrimoni dei contribuenti, questi vengono invitati, mediante
'avvise da pubblicarsi per afﬁssione, quindici giorni pritna
di cltiudere l'elenco, a fare le loro dichiarazioni, per iscritto,
al Consiglio. Mancando le dichiarazioni e quando siavi
ntotivo di ritenerle incomplete ed inesatte, vi supplisce di
ufficio il Consiglio in via di presunzione: trattandosi di

luta ad un amministratore interinale a ciò delegato dal

Ministero tra i maggiori contribuenti dell'Università.
] Consigli d'amministrazioni rappresentano le Univer-

(art. 14).

L'attivo dell'Università si cetttpone delle sue rettdite
patrimoniali edel mentare del cotuplessivo contributo da

_' (1) Agli art. 67—68 corrisponde l‘art. 17 cod. civ. ital. 1866.

52

UNIVERSITA tsuacctrtcne

in altro modo comuni a diverse persone, non verrà calco-

nei bilanci delle medesiute assegnamettti a sussidio delle
Università prive di sufﬁcienti tttezzi e le spese occorrettti

lata per conto dei singoli contribuenti se non una quota
del totale patrimonio e degli averi comuni corrispondente

per oggetti di cetuutte interesse per i quali siano attterizzati e stabiliti appositi Consorzi. Per la legittimità dello

al relativo interesse nella comune sostanza (1).
Pubblicato l'elettco di riparto, e decise le opposiziorti,

stanziamento degli accennati sussidi sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti. Gli atti costitutivi degli
accennati Consorzi ed i relativi statuti saranno sottoposti
all'approvazione del Ministro dell'Interno (art. 27) (4).

patrimonio indiviso tra parecclti proprietari o di interessi

mediante la pronunzia degli arbitri che deve emanare tte]
terntine di otto giertti dalla data dell'avuta ttetiﬁcaziene
della loro nomina (2), esso viene reso esecutorie, dal pre-

3. Il regolamento approvato col decreto reale 22 di—

fetto, il qttale approva pttre, cotue dicetttnto, i bilanci
presuntivi e consuntivi: se però il terzo dei contribuenti
presenterà reclami contro gli stanziamenti del bilattcio
prcsuntivo, il bilancio sarà trasntesse cei documenti e coi
reclami al Ministero dell'Interno, il quale statuirà, previo
il parere del Consiglio di Stato (art. 23) (3).
La riscossiette delle tasse e delle altre entrate delle Ulti—

centbre 1861, per l'Università di Livorno, modiﬁcò l'anteriore sostituendovi alcune disposizioni del regolatttento
9 dicentbre 1849 per l'Università israelitica di Firenze e
delle addizioni al medesimo 19 dicetnbre 1849. Venne abolita la carica dei massari, composto il Cottsiglio con trettla

versità è prentossa con le forme stabilite per la riscossione
delle rendite comunali, ed èafﬁdata agli esattori dei tributi

regi, salvecltè per l‘importanza di talune di esse si rertda

conveniente la ttontitta di ttne speciale tesoriere. Le riscossioni avvcttgono correlativatneule al bilattcio ed al rttole
di esazione; ed i teserieri ed esattori debbono cltiudere il
cottto dell'anno precedente il 31 marzo di ciascun anno,

presentandolo al Consiglio di amministrazione, il quale
provvede all'approvazione. Il giudizio sull'ammontare della
tassa da corrispendersi dai utembri delle Università israelitiche, e afﬁdato ad arbitri; le controversie, invece, circa

il pagatnettte delle quele di tasse, che prima, per l'art. 25
della legge, erano devolute ai giudici del contenzioso
amministrativo, dope l'abolizione di questa speciale giurisdizione, seno di competenza dell‘Autorità giudiziaria.
L'ingerenza del Governo si manifesta nell'approvazione

dell'httendenza, cui sono soggette non solo le deliberazioni del Consiglio d'amtniuistrazione dell'Università
prescritte nella legge e nel regolamento, ma anche quelle
la cui esecuzione possa implicare autnettlo di spesa al
bilancio in corso o vincolamento dei bilanci futuri, e

quelle le quali ittvelvatto modiﬁcazioni nell'asse patrintottiale di cui le Università siano provviste, senza pregiudizio

delle maggiori prescrizioni portate dalle leggi getterali in
ordine alla facoltà dei Corpi ttterali di acquistare stabili, e

di ricevere per donazioni e atti di ttltinta volontà, ma ancora
ttel fatto che esse non possono muovere e sostenere liti

senza il previo assenso del Cettsiglio d'Intendenza generale
(era Consiglio di prefettura).
Oltre alle passività patrimoniali, ed alle spese relative
al ettlto, all'istruzione religiosa ed all'amntinistraziene delle

singole Università, potranno dai Consigli vertir stanziati
tl) Regol. 1857, art. 45-48. Particolare disposizione e quella

dell'art. 49 del regolamento per cui manifestandosi tra i membri
del Consiglio disparità d‘opinione circa alla valutazione del patritnottio tassabile di qualche contribuente, essa verrà stabilita ttel

modo seguente: ogni membro scriverà in una scheda la cifra
nella qttale opina doversi ﬁssare il patrimonio tassabile. La somma
di tali cifre divisa per il ttumero dei votanti rappresenterà la
cifra da portarsi nell‘elenco.
(2) Regol. 1857, art. 53-59.
(3) Queste attribuzioni vennero deferite al Ministro Guardasigilli con decreto 16 ottobre 1861, n. 275.

(4) A norma del regolamento quando la carica di rabbino sia
vacante la nomina deve avvenire in assemblea generale dei con-

tribtteuti, presieduta dal presidente del Consiglio d‘amministraziouc; per esser valida occorre l'intervento dei due terzi dei

utetnbri elettivi, e l'amministrazione della ﬁnanza e delle

Opere pie spettanti all'Università afﬁdata ai capi di questa,
i quali dovevano essere tre, nominati dal prefetto di Livorno
su una doppia lista di candidati da eleggersi dal Consiglio
universitario, e durare in carica tre attui. Per ogni altra
attribuzione esecutiva non contemplata nel paragrafo 4 del

decreto, spettava al mtevo Cettsiglio di provvedere nel modo
che reputasse più conveniente alla buona attttninistrazion€
dell'Università.
Con altro r. decreto 10 marzo 1881, vetttte, in sostitu-

zione di quello del 1861, approvato un nuovo regolamento
per la elezione del Consiglio governativo dell'Università
israelitica di Livorno (5). Il Consiglio, composto di trenta
membri, eletto dal voto di coloro che contribuiscono alla
tassa annualmente imposta e ripartita, si rittuova pet" un
terzo ogtti due attui. Non possono esser consiglieri coloro

che non abbiatte coutpittto gli autti 25, e gli stipendiati
delle Università ed Opere pie da essa amministrate ad eccezione del rabbino maggiore; le donne, i minori e gli interdetti nott sono eleggibili ma possono dar voto per l'eleziotte
col tnezzo dei loro legali rappresentanti e tnandatari speciali: i tutori nen ltatttto che un voto comunque siatto più
i minori da loro rappresentati che contribuiscono alla tassa:
la tnoglie dà vote indipendenteutente dal tttarito quando
per il suo patrimonio extradotale sia soggetta alla tassa.
La lista dei contribuenti aventi diritto al voto deve esser
allestita nei printi giorni di novembre: i reclami debbono
dentro otto giorni dal deposito e afﬁssione della lista esser
diretti al Consiglio geverttativo dell'Università che decide
inappellabilmeute, e ﬁssa poscia il giorno dell'elezione, che
avviene per schede, le quali contengotto fanti ttemi quanti
sono i consiglieri da eleggersi.
4. Il decreto 14 agosto 1881 (6) approvava il nuovo
regolamento in trentotto articoli, in sostituzione del precotttribuenti elettori; la seconda convocazione è valida in ogtti
caso. L‘assemblea delibera prima di tutto se intenda addivenire
essa stessa all'elezione del rabbino, ed alla determinazione dei
patti della convenzione, e potrà delegare l'una e l'altra operazione
all‘amministrazione; il rabbino ttemittato entrerà in carica dopo
che dall'itttettdettte sia ricottosciuta la regolarità delle operazioni.
Venettde presentata all'intendetttc domanda motivata, ﬁrmata

almeno da un terzo degli elettori, per la revoca del rabbino, si
convocherà l'assemblea generale e verrà data comunicazione al
rabbino di copia della mozione di revoca, omesse le ﬁrme, 15 giorni
almeno prima dell'assemblea; l'assemblea delibera senza discttssione a voto segreto: essa potrà aggiornarsi ad epoca determinata,

e delegare la decisione a un giuri da nominarsi nel suo seno.
(5) Sarcdo, Cod. eccles., nr, 1075.
(6) Sarcdo, op. cit., …, 1079.
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cedente 18 giugrto 1872, per l'Università israelitica di

5. La Università israelitica di Firenze, continuò ad esser

Pitigliano (provincia di Grosseto), la quale e riconosciuta
Corpo morale autonome. Fanno parte dell'Università tutte
le famiglie appartenenti al culto israelitice e che hanno

governata dal regolamento toscano, modificato nel 9 c

domicilio nel Comune di Pitigliano.
Sono elettori tutti gli israeliti masclti dell'Università che
abbiano vetttutt atttto compiuti, che sappiano leggere e

scrivere, e che paghino annualmente per contribuzioni di
qualsiasi natura lll] tribute non minore di lire due; il
rabbino, il vice-rabbino, i maestri e coloro che abbiarte

certseguito un grado qualsiasi accadetttice o ad esse equipollettte. e coloro che sono menzionati nell'art. 18 legge
comunale 20 marzo 1865. Nert sono elettori: le dettrtc,
gli analfabeti, i provvisti di consulente giudiziario, coloro

19 dicembre 1849, e conferntato il 7 marzo 1860, ﬁno al

17 maggio 1883 (1), in cui vetttte approvato il nuovo slatuto organico col regolatnertto, il quale non è dissimile da
quelle di Pitigliano. Fantto di diritto parte dell'Università
tutte le fantiglie ed ittdividui appartenenti al culto israelitice e che contribuiscono alle spese annuali dell'Università
stessa e che ltanue dimora o dettticilio ttel Cetuune di Firenze da oltre un attno; gli israeliti abitanti e domiciliati
in Comuni limitroﬁ, che non abbiano Università, possono

appartenere all'Università di Firenze purchè ne facciano
dentauda e si sottopottgano agli oneri e doveri che fattno

carico a tutti gli altri. Sono elettori, ﬁnchè l'Università si

che sono in istato di fallimento dichiarato, i condannati a
pene criminali che non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni
mentre le scontano. Le elezioni“ debbono aver luogo nella
seconda quindicina di settentbrc, e per la formazione delle
liste e le elezioni, inquanto non esplicitanterttc provvisto,
si fa ricltianto alla legge cotttunale.

contribuiranno con un'oflerta annuale di lire 20. Qualora le
circostanze lo ricltiedatto ed il Cottsiglio lo creda opportuno,
potrà imporsi una tassa su tutti i membri dell'Università,
seguendo le nornte a tal ﬁne stabilite dalle leggi generali.
L'Università è retta e rappresentata da un Consiglio di
amministrazione composto di sedici membri (2) eletti dai

L' Università è retta da un Consiglio d'aututittistt‘hziene

contribuenti, diviso in tre sezioni: del culto e beneﬁcenza;

contposto di un presidente e di otto consiglieri; il presidente dura in carica quattro anni e i consiglieri si rinnovane per quarto ogni attno: nei primi tre anni la scadenza
è determinata dalla sorte; poi dall’anzianità.
Il Consiglio sceglie nel proprio seno due dei suoi membri

della istruzione; della finanza. Il Consiglio ttetttina nel suo
seno una Giunta amministrativa, composta di tre Cettsiglieri e di due supplenti: il primo eletto sarà presidente,
ed il secortdo vice-presidente del Consiglio: i componenti
la Giunta presiederanno ciascutto una delle tre Sezioni.
La parte deliberativa negli affari dell'Università e delle
Opere pie spetta esclusivamente al Consiglio dell'Università e la parte esecutiva alla Giunta. Cape e rappresentante

quali assessori effettivi, e due quali assessori supplenti,

i quali col presidettte fortttano la Giunta incaricata del
disbrigo degli affari correnti.
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte

mantenga mediante ofierte volontarie, ttttti coloro che vi

dell‘Università e il presidente, il quale, autorizzato dal

l'anno, l'una in primavera, l'altra in autunno: e delibera

Cettsiglio, rappresenta l'Università in giudizio sia come

intorno alla nontina degli impiegati e stipendiati della co-

attore sia come convenuto. Per ttttto quanto non e prov-

munità, alla loro sospensione e al loro licenziamento, agli
acquisti, alle alienazioni, costituzioni dei mutui e ai con-

viste dallo statuto son richiantate le norme della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e di altra successiva

tratti portanti ipoteca, all'accettazione o al riﬁuto di lasciti

che si promulglti nello Stato (3).
6. L'Università israelitica di Siena, è, secettdo l'art. 1°

o doni, al tuatttertintento di capitali attivi, sia che le loro

rettdite abbiano destinazioue per far fronte alle spese di
amministrazione, sia che abbiano destinazione speciale a
titolo di beneﬁcenza; ai bilanci preventivi e consuntivi; al

culto esterne; al tnautenitnettto e costruzione del cimitero
israelitice, alle tasse che in casi determinati e autorizzato
impone.

La Giunta provvede a convocare il Consiglio, a preparare
i bilanci e i ruoli, e le liste elettorali, alla conclusione dei

contratti deliberati in massima dal Consiglio, alla tttoniziotte e sospensione degli impiegati.
Il presidente e capo e rappresentante dell'Università;
stipula i contratti deliberati dal Consiglio e conclusi dalla
Giunta, rappresenta l'Università in giudizio sia come attore
Sta come convenuto, e quanto all'autorizzazione a stare in
gÌUdizio valgono le nortue della legge contunale esplicitatttente richiamata.
Alle spese di culto ed amministrazione si provvede coi
tttezzi dei quali il Consiglio dispone: e qualora le circeptanze lo richiedatto e il Consiglio lo creda opportune potrà
Imporre una tassa su tutti i comunisti, seguendo le nornte

dello statuto approvato con decreto reale 30 gennaio 1890,
l'unione di tutti gli israeliti tanto maschi quante fetnmine,
domiciliati e residenti in Siena, associati per i bisogni del
culto, della istruzione religiosa e della beneﬁcenza. L'ap-

partenere all'Università dipende non già, come nelle altre
suaccertnate di diritto pubblico, dall'essere obbligatoriamente considerate come metnbro nato chi e donticiliate nel
territorio dell'Università, ma da una libera dichiarazione
da farsi da ciascun aderente, il quale cosi volontariamente
si sottopone ad una contribuziette volontaria, il cui tnininto

è di lire 12, pagabile in sei rate bitnestrali. Sono dal contributo esentati gli israeliti di neteria e provata povertà
domiciliati in Siena.

L'assemblea fermata di tutti gli israeliti maggiori di età
che sappiano leggere e scrivere, netnina il Cettsiglio di

amministrazione il quale & cetnposto di tre tnembri, che
duratte in carica due attui: approva i bilanci, e conti (i non
contribuenti sono esclusi dal voto), autorizza le liti, nomina

a tal ﬁne stabilite dalla legge getterale.

il rabbitte.
Il Consiglio elegge ttel suo sono un presidente, il qttalc
rappresettta l'Università.

(i) Sarcdo, op. cit., nr, 1087]
(2) La Cassazione di Firenze, nella causa Allalt ed altri
0. Università Israelitica (li Firenze (Giur. Ital., 1912, l, 'l,
954), ritenne che gli stranieri possetto esser eletti amministra—

amministrare attche lasciti di betteﬁcettza non acquista il carattere di opera pia, ancorchè abbia qualità di persona giuridica.
(3) Sarcdo, op. cit., W, 347.

tori di una Università israelitica toscana, la quale per il fatto di
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7. Lo statuto 27 settembre 1883 per l'Università di

Roma, contiene quasi le stesse disposizioni, dello statuto

per Siena(l). Fanno parte dell'Associazione tutti gli israe—
liti remdenti in Roma, tanto quelli che vi sono nati, quanto
quelli provenienti da altre locahtti, i quali sottoscrivano
apposite liste d'iscrizione volontaria, con l'adesione allo
statuto, e con l'obbligo di un contributo annuo per un
triennio non inferiore a lire 12. Fanno parte senza obbligo

Milano, dove non esiste, come dicemmo, legge speciale,
un tempio israelitice.

il Consiglio di Stato nel suo parere 2 giugno 1888
(Sezioni unite) (3), esaminò la questione esprimendo parere
favorevole, che venne dal Governo adottato.

Il Giorgi (4), approvando cmnpletamente tale parere,
osservava che tale facoltà di riconoscere Enti morali e per
regola fondamentale del nostro diritto pubblico un'attri-

di contributo, insieme alle donne e ai minori di loro

buzione del potere esecutivo; e data pure la libertà di

famiglie gli israeliti di notoria povertà nati in Roma o che
vi tengano da oltre un anno residenza stabile.
L'Università come ente giuridico ha la proprietà dei

esercizio di tutti i culti non incompatibili coi nostri costumi
e con l’ordine pubblico, non saprebbe vedersi con quale
fondata ragione sia interdetto al Governo di esercitare

beni ad essa spettanti, ed è retta da un Consiglio di quarantadue membri, eletto dai contribuenti. Il Consiglio no-

questa sua attribuzione verso nuovi enti,nel seno di qualche
confessione praticata in italia, che aspirino al godimento
dei diritti civili, di cui all'art. 2 cod. civile, e che costitui-

mina il presidente, due vice-presidenti, e quattro deputati
di annninistrazione, e tre commissioni, di vario nninero,

secondo l'esigenza dei servizi ad ognuna afﬁdati, incaricate
rispettivamente della direzione dei servizi di culto, d'istruzione e funerari, presieduta ciascuna da uno dei deputati
del detto ufficio; nomina il rabbino maggiore, sottoponendo
però la nomina alla sanzione del voto dei contribuenti, e

scono la capacità patrimoniale. Perchè se l'Ente morale
pretendesse l'esercizio di privilegi esorbitanti dal giu; comune, come, ad esempio, l'imporre una tassa di religione
o il godimento di qualche immunità dalle imposte comuni,
allora il potere esecutivo non sarebbe competente, e occor-.
rebbe la sanzione del legislativo.

la Consulta rabbinica, che coadiuva il rabbino; il segretario

il Consiglio di Stato invero ricorda, come in massinia,

e il tesoriere e ragioniere: ﬁssa i ruoli degli impiegati, i

con suo parere preparatorio 9 dicembre 1887, aveva già
deciso riconoscendo la facoltà del Governo di erigere in Ente

quali tutti debbono esser nominati a tempo determinato. Il

servizio pubblico del culto nella Università (': esercitato nei

morale istituti a scopo civile; ed osserva « che la domanda

cinque oratori denominati Scuola del Tempio, Scuola Nuova,

gregati e con le ollerte. L’esser semplicemente aggregato

proposta dagli israeliti milanesi non mira ad altro fuorchè
ad assicurare nel campo del diritto civile privato l'esecuzione dell'ultima volontà del testatorc Ottolenghi e dei
correligionari di lui che gli si associarono con volontarie
contribuzioni; ed t': evidentemente mossa dalla esigenza di

o contribuente degli oratori non conferisce però diritto di

tale attuazione, dacchè senza l’erezione in Ente morale del

iscrizione nelle liste dell‘Università, se non vi sia iscri-

Zechenim, Scioma Eniunini, passando i servizi del pio

tempio erigendo mancherebbe il subietto giuridico, o per
dirlo altrimenti, il proprietario della dotazione che deve
servire per la costruzione e il mantenimento dell'ediﬁcio,
e mancherebbe il fondamento indispensabile di una rappresentanza per contrattare e comparire in giudizio, cosi
che senza tale erezione l'intento del testatorc e dei centribuenti resterebbeincapace di effetto p|ntic0e conforme alla
volontà loio.

istituto Talmud Tora sotto l'azione diretta del Consiglio,
cui passavano pure i servizi di tumulazione, e cioè l'ammi-

« Questa volonta, ristretta come e all'esercizio
del diritto
privato, non incontra ostacoli nelle leggi, non conﬁadice

nistrazione del cimitero spettante all'istituto di Ghemilud

al nostro ordinamento pubblico 'e può esser secondata dal

Kasadim.

potere esecutivo.

Scuola Siciliana, Scuola Casligliana e Scuola Catalana, i
quali conservano annninistrazioni proprie e si mantengono

con le remlite dei propri fondi, coi contributi dei loro ag-

zione tassativa con adesione allo statuto, ma può essere
considerato come complemento al tributo agli eﬁetti del

minimo, purché la quota corrisposta all'Università non sia
mai inferiore a lire 6. Lo statuto, nelle sue disposizioni
transdorie, scioglieva le Amministrazioni degli istituti di
Ghemilud Husudim, Talmud 'l‘orà, Ozzer Dallim, Mosciar

il rimanente dei servizi, diritti ed oneri inerenti all'isti-

tuto di Ghemilud Kasadim, e tutti i servizi, diritti ed oneri
degli istituti di Ozzer Dallim, Mosciar Zechenim, e Scioma

« invero tutte le disposizioni proibitive desunte dalle
leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, e 19 giugno 1873,
13 nmggio 1871 sulle guarentigie, nonchè dagli altri

Emunim venivano riordinati nel modo stabilito dallo statuto
per la beneﬁcenza: e il servizio della beneﬁcenza esercitato
dain oratori passava a far parte dell'istituto d'0zzer Dallim,

provvedimenti che le completano,-quaml'anche ostassero
alle erezioni di fabbricerie ecclesiastiche, s’invocherebbero

nelle forme e assegni dei tondi il tenore dello statuto (2).
8. |\ Milano, come Ente morale, non esiste l'Università

israelitica, ma il tempio. E su questa particolarità ci trat-

sivamente il culto cattolico. Tanto risulta dalla loro lettera,
tanto dal loro spirito rivolto precisamente a sminuire la
manomorta dove era divenuta eccessiva al servizio del culto:

temamo un momento, poichè siamo sul punto di questione

tanto dalla costante interpretazione giudiziaria amministra-

se il Governo abbia facoltà di erigere in Corpo morale dei
nuovi enti non cattolici. Gli israeliti volevano erigere a

scussione del 28 luglio 1867 alla Camera dei deputati (5),

(i) Sarcdo, op. cit., |||, 1096.
(2) L‘art. 53 dello statuto dichiara che un regolamento organico prescrive le norme uniformi per l‘amministrazione e l'ufficiatura degli oratori, per i vari servizi che loro incombono e per
le spese d‘interesse generale poste a loro carico per deliberazione

del Consiglio dell'Università, e l‘art. 62 che alla modalità d‘esecuzione ed applicazione dello statuto medesimo sarà provveduto

nel caso fuori di proposito, giacchè esse riguardano esclu-

tiva, avvalorata dalle discussioni parlamentari. Basti la di-

mediante un regolamento generale da approvarsi dal Consiglio.“
(3) Sarcdo, op. cit., |V, 342; Pistoni, Dell‘erezione in ente
morale di un ente che si propone la costruzione e il mantenimento di un tempio israelitica (Foro Ital., 1888, III, 55).
(4) Persone giuridiche, vol. VI, pag. 296.
(5) Nella discussione del 28 luglio 1867 (Atti della Canmra

dei deputati, pag. 165], ||. 420) l‘on. Zanardelli proponeva che

ove fn respinta la mozione che tendeva appunto ad abbracciare con le leggi di soppressione anche gli enti di culti
acattolici, essendosi considerato ed approvato che per le

condizioni in cui si trovavano in Italia i culti acattolici
quell'estensione non avrebbe avuto senso nè applicabilità,
giacchè nessun istituto delle religioni non cattoliche possedeva da noi beni in misura eccedente al proprio line.
« Si deve invece prendere norma dal complesso delle
varie disposizioni riguardanti i culti acattolici e segnalamente l'israelitico.
« E qui senza parlare della legge sarda 4 luglio 1857
estesa poi all'Emilia, alle Marche e alle provincie modenesi, che permette anche la erezione di nuove Università israelitiche con atto del Governo, senza parlare delle
disposizioni vigenti in Toscana e percui si provvide con
semplici reali decreti alle riforme delle Università israeli-

tiche di Livorno e di Firenze, nonchè di consimili provvedimenti per cui fu poi dal Governo sul parere della Sezione
di Giustizia dell'H luglio 1883 riformato lo statuto della
Università israelitica di lloma; senza parlare di tutto questo,
|". certo che nelle provincie lombardo-venete sussistono
Università e Comunità israelitiche, con ordinamento approvato dal Governo, tra le quali quella di Verona che fu
approvata della |. R. Lnogolenenza di Venezia nel 16 febbraio 1854.
« Tutto ciò dimostra la compatibilità degli Enti morali
destinati al culto israelitico con l'ordinamento pubblico vigente nelle provincie lombarde, e restringe la rimanente
indagine a vedere se nuovi enti erigendi possano esser

:;l
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morali la conclusione deve esser ben diversa. Infatti la competenza del Governo a riconoscerli consegue per la logica
necessità del citato art. 2, giusta l'interprelazione che ha
ricevuta, che concede al Governo facoltà di riconoscimento

ognorachè l'ente erigendo non sia in conflitto con il pubblico ordinamento dello Stato: e che consegue dalla pre—
messa considerazione, che gli Istituti destinati al culto
israelitice non hanno indole incompatibile con l’ordinamento pubblico del regno e sottostanno alla legge comune
quando non vogliono fare altro che esercitare diritti dal
codice civile elargiti a tutti gli enti rivestiti di perso-

nalità civile.
« Non mancano esempi di precedenti decreti reali i quali
abbiano almeno implicitamente riconosciuta la erezione di
enti di culti acattolici al limitato effetto dell'esercizio di
diritti civili di proprietà e della rappresentanza per contrattare e stare in giudizio.
« Basti sul proposito ricordare il normale parere di
questo Consiglio di Stato a Sez. riunite del 7 giugno 1884,
con cui, ritenuta applicabile agli Enti morali esteri la legge
del 5 giugno 1850, fu ﬁssata la giurisprudenza per cui,
con semplice decreto reale, si autorizzano agli acquisti gli
Enti morali a scopo di culto acattolico, purchè abbiano personalità all'estero, le che importa implicitamente, ma necessariamente, la ricognizione della loro personalità civile
nel regno, giacchè la personalità civile, che non è opera di
natura ma di concessioni sovrane, non si estende da Stato a

del 1857, è ovvio che il potere esecutivo non possa ricono-

Stato senza la volontà del supremo potere imperante nello
Stato in cui vuole esercitare.
« Che poi l'istituzione proposta dain israeliti milanesi
non sconﬁni, come sopra fu detto, dall’esercizio del mero
diritto civile, emerge dall'esame dello statuto, il cui primo
e secondo articolo ne assegnano lo scopo precisandolo
nella costruzione e manutenzione dell'ediﬁcio: il terzo e il
quarto riguardano la costituzione del patrimonio parte col
lascito Ottolenghi, parte con volontarie contribuzioni,

scerli dove non sia autorizzato da quella legge medesima;

escluso ogni aumento immobiliare, e i rimanenti ne disci-

autorizzati dal potere esecutivo. Sul qual tema si presenta

facile la distinzione tra enti che vogliano arrogarsi diritti
sconfinanti dal campo del diritto civile, ed enti che vogliono
rimanere dentro quel campo secondo la norma generale
segnata dall‘art. 2 cod. civ. alle persone giuridiche. Per i
primi, quali sono le Università israelitiche secondo la legge

essendo troppo evidente che la iscrizione forzata dei corre-

plinano l'amministrazione, la rappresentanza, il sinda-

ligionari nell’albo delle Università, e la tassa di religione

cato » (1).

assistita dal braccio regio, costituiscono privilegi esorbi-

il potere esecutivo può dunque erigere in ente morale di

tanti la cui concessione non può esser normalmente in

diritto privato, e cioè non privilegiati, nuove istituzioni di

facoltà del Governo.

culto israelitiche; non può, invece, sopprimere enti di culto
già legalmente eretti, se non per delegazione precedentemente avuta dal potere legislativo, a meno che tale facoltà

« Laonde il Consiglio non può in questo proposito che
confermare quanto disse nel parere del 1° maggio 1878

sulla domanda diretta ad ottenere dal Governo la erezione
di una Università israelitica, sulle basi della citata legge

del 1857, in Napoli dove quella legge non fu mai estesa.
Mil per gli enti i quali, senza chiedere privilegi, si contentano dell'esercizio dei diritti civili comuni a tutte le persone
alla legge, pubblicata il 15 agosto 1867, fosse aggiunto l'articolo:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai beni di
ogni specie appartenenti agli enti morali di qualunque confessione
religiosa esistente nel regno d'Italia, eccettuati soltanto i beni
necessari al culto ». La proposta venne poi ritirata dal propo"ente., rinviando la questione a speciali studi da farsi dal Governo.

Utscntendosi poi la legge per la conversione dei beni immobili
delle tabbricerie venne rinnovata la proposta di estendere agli
altri culti le disposizioni prese per il culto cattolico. Gli onorevoli
Fano, 'l‘orrigiani, Nicotera, Zanardelli, Pecile, illarcelld e Macchi
“Ella tornata 0 luglio 1870 avevano fatta la seguente proposta
aggiuntiva: « Le disposizioni della presente legge per ciò che

“guarda la conversione di cui al 5 2 dell'art. li legge 7 luglio
1866, n. 3036, sono applicabili ai beni immobili costituenti il

sia stata attribuita al Governo da qualche legge particolare
e riservata nell'atto di erezione (2).
E, a completare questo argomento, aggiungeremo che,
per rispetto alle alienazioni dei loro beni, non sono soggetti

all'approvazione governativa, poichè l'art. 434 cod. civile
patrimonio destinato al culto di qualunque altra religione professata nel regno ». L’aggiunta non venne accolta; fu votato invece
quest’ordine del giorno accettato dal Governo: « La Camera,
prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro di Grazia
e Giustizia relative alla proposta d'applicare ai patrimoni destinati
ai culti di qualunque altra religione professata nel regno le disposizioni della legge per ciò che riguarda la conversione di cui al
ﬁ2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, invita il Governo a presentare nella prossima sessione un apposito progetto di legge n.
(1) Tedeschi, Dei Corpi morali, 48, Torino 1877; Cannada-

Bartoli, Lo Stato e la proprietà ecclesiastica, Napoli 1886, 94;

Friedberg—Rufﬁni, op. cit., & 29, ||. 35.
(2) Ad es.: art. 5 legge del 1857. V. Giorgi, op. e loc. cit.,
pag. 297; Schiappoli, op. cit., |, 296.
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non si riferisce se non agli enti cattolici (1). Questa inter-

lativa: e se la legge, quindi, del 1857 o gli statuti appro-

pretazione in costante sotto il regime del decreto 22 marzo

vati dallo Stato conferiscono questo diritto, sia pure cosi

1866 (2), ma venne elevato dubbio se il regio decreto
19 ottobre 1893, ||. 586, avendo aggiunto alle parole

irrazionalmente esteso, esso dev'esser rispettato (5).

« opere od amministrazioni parrocchiali » quelle di « o altri

contribuente sciogliersi dall'onere di concorso alle spese

istituti congeneri », non abbia voluto estendere la necessità

dell'Università.

per gli atti di alienazione degli enti non cattolici dell'anto-

creto del 1893, lo intacca di incostituzionalità, poichè esso,

11. Una prima opinione, rappresentata dalla sentenza
14 settembre 1872 della Suprema Corte di Torino (6),
dichiara che una semplice dichiarazione revocabile ad ogni
momento con parole e con fatti non e idonea per sè sola a

emanato per eseguire l'art. 434, non poteva avere portata

stabilire un mutamento di stato, e tale veramente dovrebbe

più ampia di questo, che è limitato alle sole istituzioni cattoliche. Ma, a nostro avviso, più esattamente sostiene il

considerarsi l'abbandono di un culto in riguardo a effetti
civili che ne possano dipendere quali sono i debiti d'im—
poste, e che la legge d'ordinamento civile delle Università
israelitiche non credette di alterare questo principio della
validità della dichiarazione, salvo il caso del passaggio dall'una all'altra religione.
Una opinione incerta e quella manifestata dalla Corte
d'appello di Venezia (7), la quale disse che la dichiara-

rizzazione governativa.

il Rignano, opinando che tale estensione abbia il de-

Giorgi che l'espressione « o altri istituti congeueri » ha
inteso designare altre istituzioni comprese nella enunciazione speciﬁca antecedente, ma sempre però istituzioni

ecclesiastiche, cioè cattoliche. Nessuna disposizione, nella
legislazione italiana, vincola la libera disponibilità dei beni
appartenenti a enti religiosi non cattolici, o sottopone all’approvazione del Ministero gli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria. in italia le Università israelitiche go-

Fu dibattuta la questione se possa e come possa il

zione di non professare la religione mosaica, presentata

all'Università e ripetuta in citazione e in conclusionale, non

dono piena libertà amministrativa sotto questo rispetto,

vale ad esimere chi è nato e vissuto israelita dall'obbligo

salve le disposizioni di leggi anteriori alla costituzione del
regno, ad es. la piemontese del 1857, e salve le disposizioni di qualche statuto organico speciale e le esigenze dell'ordine pubblico: questa libertà ed autonomia amministrativa si manifesta pure, salvo esplicita disposizione statutaria
contraria, nella facoltà di comparire in giudizio (3).
9. Le Università israelitiche, Corpi morali, sono per
contro sottoposte, per gli acquisti all'autorizzazione per
r. decreto, a norma della legge 5 giugno 1850, ||. 1037,
e del regolamento 26 giugno 1864, ||. 1817 (4), e degli

di pagare le tasse.

articoli 932 e 1060 del codice civile italiano.

però, fatta da padre israelita, @ eﬁicace per i suoi ﬁgli

10. Le Università israelitiche, comeabbiamo visto, hanno

diritto di imporre un contributo obbligatorio sui loro cor—
religionari. Venne sostenuto da taluni contribuenti che il
diritto di imporre il contributo non fosse in armonia con
lo Statuto del regno, il quale, all'art. 30, dice che « nessun

La terza opinione, quella che ha, può dirsi, unanime
consenso dei dottori e della giurisprudenza (8), |" che sia

lecito agli israeliti sciogliersi dall'obbligo del pagamento
del contributo all'Università alla quale appartengono, anche
senza far abiura e abbracciare un altro culto ed eziandio
dichiarando di non professarne alcuno. La dichiarazione
deve però esser esplicita e non equivoca, quale sarebbe, ad
esempio, quella di non aver mai fatto ad alcuno la propria
professione di fede e di non esser obbligato a farla. Essa
minori, ma non potrebbe avere effetto retroattivo per liberare l'israelita che la fa dall'obbligo di concorrere al pagamento delle tasse di culto gilt anteriormente assegnate e
dovute. E questa opinione conforme al nostro diritto pubblico della libertà religiosa, e conforme alla legge del 1857

tributo può essere imposto e riscosso se non e. stato consentito dalla Camera e sanzionato dal re », ed all'art. 81
ha abrogato ogni legge contraria. Ma si è osservato che i

e agli statuti approvati dallo Stato, in cui non si e punto

tributi di cui si occupa lo Statuto del regno sono i tributi
erariali, e non già quelli che erano stati concessi ad enti
speciali dal sovrano nella pienezza della sua autorità legis-

Scaduto (9), noi non possiamo estendere arbitrariamente
la portata di una concessione eccezionale, quale è quella di

(1) Giorgi, op. cit., V|, pag. 299; Friedberg-Ruffini, op. cit.,

tura del contributo cfr. Rufﬁni, La quota di concorso, pag. 44-

pag. 175, ||. 35.
(2) Giorgi, op. cit., pag. 299; Rignano, op. cit., pag. 190 e
seguenti; iii,, L'art. 434 del codice civile italiano e gli enti
laicali di culto, pag. 18 e seg., Livorno 1904.
(3) Giorgi, opera citata, pag. 301; Rignano, opera citata,
pag. 192.
(4) L‘art. 13 del regolamento 26 luglio 1896, ||. 361, abroga
quello del 1864 unicamente per quanto riguarda le provincie, i
Comuni e gli istituti di beneﬁcenza.

(5) Rignano, op. cit., pag. 178; Scaduto, Manuale, ||, 957;
Giorgi, op. cit.; V|, pag. 233; Schiappoli, op. cit., ||, pag. 305.
App. Modena, 8 marzo 1886, Finzi e. Università Israeliticu di
Correggio (Giur. Ital., 1886,1l,500); App. Torino, 16 dicembre 1892, Bac/ti c. Univers. Israel. di Saluzzo (Id., 1893,
|, 2, 123); App. Venezia, 30 aprile 1896, Finzi e. Università
Israel. Rovigo (Temi Ven., 1896, 291); App. Firenze, 12 gennaio 1912, Anna c. Univ. Israel. Firenze (Giur. Ital., 1912,
l, 2, 964), non esplicitamente tratta la questione; ammette però

la possibilità di dissociarsi da una comunità religiosa. Sulla na-

detto che l'obbligo del pagamento cessi solo con l'adozione
di un altro culto, ma si è taciuto; e, come nota bene lo

imporre tributi (10).

199, Milano 1904; Wagner, Scienza-Finanza, in Bibl. dell’Economista, serie |||, vol. x, p. ||, pag. 639, 683.
(6) in causa Univ. Israel. Ancona-Terni, velat. il Pescatore
(Giur. Ital., 1872, |, 1, 586).
(7) 30 aprile 1896, citata.
(8) Scaduto, op. cit., n. 597; Schiappoli, op. cit., ||. 305;
Giorgi, op. cit., 293; citate sentenze: App. Modena, 1886;
App. Torino, 1892, e la Red. Giur. Ital., in nota alle sentenze
stesse.

(9) Op. cit., pag. 953, n. 597.
(10) La questione venne due volte portata alla tribuna parla—
mentare; nel 1893 con una interrogazione del deputato Badaloni,

e recentemente, nella seduta 16 maggio 1910 (V. Atti Parlamentari, Legisl. XXIV, i' Sessione, pag. 2811-2814), dal depiltato Modigliani, il quale interrogò il Ministro di Grazia e Giustizia
e dei Culti « per sapere se e come intenda provvedere alla diiesa
della libertà di pensiero di quein italiani ebrei, cui anche da

recenti decisioni di magistrati vengono imposti oneri ﬁscali confessionali, iu contrasto con le idee areligiose da essi professate
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12. Su questo punto del contributo obbligatorio e a

mente e di sospendere l'esecuzione dei ruoli, si pronunziò

ricordare che un pareredel Consiglio di Stato sulla que-

ailermativameute sulla prima questione, negativamente

stione se il prefetto abbia facoltà di eliminare dal ruolo dei

sulla seconda, aggiungendo che le competenze amministra-

contribuenti coloro che credeva esservi compresi illegal-

live del prefetto sull'estensione del ruolo sono cessate dopo

e alle quali apertamente informano la vita |). il dep. Chimienti,

parole con le quali rispose l‘on. Giolitti all'on. Badaloni quando

Sotto—segretario per la Grazia e Giustizia, cosi rispose: « L’interrogazione dell'on. Modigliani si occupa di un argomento del quale
la Camera dei deputati si occupò, se non vado errato, circa venti
anni fa, cioè di quelle associazioni di culto israelitiche, che si
chiamano Università israelitiche, e che conducono nel nostro

vent‘anni sono lo interrogò sullo stesso argomento.
.
« Pagano tutti volontariamente, nessuno si duole, il privilegio

paese vita tranquilla e ordinata. Di queste associazioni si occupò
principalmente la legge del 1857, che in una legge di civiltà e
progresso, perchè veniva dopo la libertà concessa ai valdesi ed
agli israeliti La legge volle mantenere la forte compagine di
questi credenti nel culto israelitico, ed assicurare loro i mezzi
opportuni per pregare iddio, nella loro fede e per aiutare i loro

correligiouari bisognosi. E iui'atti, queste Università, che dispensano dal contributo i veramente bisognosi, sollevano molte sven-

ture e incoraggiano con borse di studio molti giovani scarsi di
mezzi di fortuna. L‘esecuzione di questa legge ha proceduto,
come ho detto, quasi sempre tranquillamente. Occorre appena
ricordare che la legge del 1857 fu fatta in un tempo in cui la
Chiesa aveva ancora funzioni politiche e di stato civile, e quando
ogni cittadino doveva necessariamente appartenere ad una con-

l'essioue religiosa, perchè questa regolava molti atti della vita
civile. L'on. Modigliani si duole di una particolarità contenuta
nella legge del 1857, perchè in quelle regioni dove esse si trovano,
come, per esempio, il Mezzogiorno d'italia, questa legge non fu
applicata.
« Questa disposizione degli statuti e della legge del 1857

concerne l‘obbligatorietà del contributo, obbligatorietà che da
alle Università il privilegio della mano regia. Secondo l'onorevole Modigliaui questa obbligatorietà, cosi come in interpretata
dalle primissime sentenze della magistratura italiana, vincola
ancora gli israeliti a contribuire alle spese del loro culto, e li
esonera solo ad una condizione. che è quella di non appartenere più alla religione israelita e di appartenere ad un'altra religione. Questa fu infatti l'interprelazione data alla legge del 1857
dalle primissime sentenze della magistratura italiana. Col progresso dei tempi, col progresso della libertà morale e religiosa,

col fatto che lo Stato ha avoeato a si‘: tutte le attribuzioni di stato
civile che le chiese avevano, la giurisprudenza ha allargato il
signiﬁcato di queste disposizioni di legge, e vi è la sentenza
l'amosa della Cassazione del 1892, che die luogo all'interrogazione
dell‘on. Badaloui del 1893, e vi è, più recentemente la sentenza
del Tribunale di Verona, che hanno sancito non più l'obbligatometà di dichiararsi ascritti ad una religione qualsiasi, ma solamente quella di corrispondere il proprio contributo ﬁno a quando

della mano regia non è quasi mai eseguito: lo Stato italiano
quamlo deve approvare uno statuto di Università israelitica si
preoccupa sempre che non vi siano violazioni della libertà di
coscienza e della libertà morale dei cittadini. Ed allora io conelude con l'on. Giolitti, che non mi pare. per quanto riguarda il

Ministero di Grazia e Giustizia, che vi sia in questa delicata
materia in alcun modo necessità di rinnovare.
« Questa antica e gloriosa razza degli israeliti, questa mille-

naria religione vive tranquillamente in italia in mezzo alla tolleranza dello spirito italiano, e sono lieto di affermare, interpretando
anche il sentimento della Camera, che in questa materia può
ancora aver vigore la legge del 1857, data la larga interpretazione
che le nostre Corti ne fanno e dato lo spirito sinceramente liberale

e progressivo che anima la giurisprudenza e la dottrina italietta
su questo argomento ».

il dep. Modigliani non dichiaravasi soddisfatto e rilevava come
la sentenza del Tribunale di Verona non si accontentasse della
prova di areligiositzi: anzi aveva dichiarate inammissibili le prove
dedotte dagli attori che avevano contratto matrimoni misti; che
non avevano sposato col rito religioso; che non avevano sotto-

posto i loro ﬁgiioli, uè maschi nè femmine, a quegli atti rituali
per cui si diventa ebrei, e richiesto un atto positivo, e cioè abbracciare un‘altra religione. Osservava che la questione non era

punto pacifica: essa era pendente pure avanti la magistratura di
Genova: e proseguiva: « E deplorevole che la magistratura si

ostini a scegliere tra le due interpretazioni originarie della legge
quella del ministro Rattazzi, il quale respinse un emendamento
presentato dal Farini, con cui si voleva rendere facoltativo l'ingresso degli ebrei nelle Università israelitiche. E lo respinse per
la precisa ragione che, secondo lui, in Italia bisognava avere

una religione. Cavour, invece, interloquendo in quella discussione
parlamentare, rispondeva ad un deputato, che si faceva eco delle
ragioni sostenute dal Farini, che, dopo tutto, gli ebrei, se volevano, potevauo restare fuori. Le stie precise parole sono queste
tre sole: « possono restar fuori |>. Ma allora, nel 1857, la Camera
respinse l‘emendamento Farini, facendo sue le ragioni del Rattazzi.

Quindi la legge del 1857 porta le stigmate di questo errore di
principio, che bisogna adattarsi ad avere una religione in italia:
gli ebrei che non vogliono adattarsi a questo, debbono pagare
una tassa. Ora questo principio non può evidentemente esser più
tollerato, tanto più quando c'è chi si ribella e quando alcune Uni-

non si dichiari che non si vuole più appartenere alla religione

versità israelitiche, dando esempio lodevole di precorrerei tempi,

israelita, o comunque di non appartenere ad alcuna religione.
« Mi pare che la giurisprudenza che ha interpretato così largamente il disposto della legge del 1857 non possa prestarsi alle
osservazioni ed ai richiami dell’on. Modigliani, che vorrebbe far
credere che si imponga per forza a chi religione non ha una
religione qualsiasi, perchè la giurisprudenza in questo ha seguito
il prospetto dei tempi, e non solo la giurisprudenza ma anche la

hanno riuunziato spontaneamente al privilegio di imporre la tassa.

dottrina: la legge del 1857 si va interpretando così nel senso
che l‘israelita, quando dichiari di non voler più appartenere al
culto dei suoi avi e ne dia le prove, non è più obbligato a pagare.

Certo è prima tra le prove quella di dichiarare d‘essere completamente areligioso: questa è tale dichiarazione che è incompatibile
con qualunque confessione religiosa.
« Che cosa vorrebbe l‘on. Modigliani? Non è contento, in una
materia cosi delicata, che la giurisprudenza abbia interpretato la
legge con sensi di civiltà e di progresso verso la libertà religiosa,
non è contento che la dottrina abbia preceduto e seguito questo

allargamento di concetto della giurisprudenza, ma vorrebbe una
nuova legge in questa materia? Rispondrrò press'a poco con le
8 —- Dtonsro tramano, Vol. XXIV.

La questione deve essere risolnta con legge: e il Governo dovrebbe
intervenire perchè di questa legge non si faccia una applicazione
eccessivamente ﬁscale ».
ll dep. Chimienti controrispose dicendo che la sentenza del
Tribunale di Verona non afierrnava doversi prendere un'altra

religione, ma che basta aver abbandonata quella israelita e darne
le prove.
Non conosciamo il testo della sentenza di Verona: ma non
comprendiamo veramente, se stanno le allermazioni del deputato
Modigliani,quale prova maggiore di abbandono della religione vi
possa essere di quella, ad es., di non aver compiuto quei determinati atti rituali per cui si diventa ebreo. Gomprendiamo che
debba esser l‘intenzione manifestata seriamente, e le prove che
erano state dedotte dimostravano questa serietà: non compren—
diamo invero l'atto positivo, che si richiede. Sia pure una dichiarazione scritta, essa non potrà avere maggior presunzione di
serietà di quella che avrebbero avuto le prove. Quindi, a ragion
di logica, l'atto positivo dovrebbe esser l‘iscrizione ad altra reli—

:’i8
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la legge 20 marzo 1865, all. E (1). Un altro parere del
Consiglio di Stato, adottato dalla risoluzione ministeriale
31 gennaio 1863 aveva già ritenuto che i prefetti non

avessero facoltà di aggiungere nei ruoli di riparto delle
tasse articoli concernenti persone che il Consiglio amministrativo non avesse creduto di poter annoverare tra i
contribuenti.
' 13. La giurisprudenza ha pure dovuto esaminare la questione se fosse ancora vigente la procedura dei privilegi

fiscali per la riscossione dei tributi imposti dalle Università israelitiche, procedura che volevasi da taluno abolita (2). il Tribunale di Firenze il 10 maggio 1868, con
sentenza che fu poi confermata dalla Cassazione il 18 gennaio 1869, si era pronunziato mantenendo l'esecuzione
privilegiata regolata in Toscana dalla legge 25 marzo 1865
e dagli articoli 45 e 46 della legge sui giudizi esecutivi
1° gennaio 1830, perchè non espressamente abrogata dal
codice di procedura civile italiano; e cosi pure la Pretura
di Venezia il 24 giugno 1876 (3). Ed invero, anche dopo
lo Statuto, essendo rimasto alle Università il diritto d'im-

porre il contributo, per l'art. 58 legge 20 aprile 187!
(ora articolo 58 legge sulle imposte dirette, testo unico
20 giugno 1902, n. 281), per cui i mezzi di esecuzione
stabiliti nella legge per le imposte e sovrimposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore
di Comuni 0 di altri enti morali autorizzati da legge a
imporli, l‘esecuzione privilegiata viene riconosciuta (4).

31 maggio *19l4.
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États-Unis (Revue internal. (le l’enseiynement, Paris 1892. ——
Giudiceandrea, Il quinto, il sesto, il settimo e il decimo anno
dell‘Università popolare romana (Relazioni varie), Roma 19061911. — Leclerc, Les Universités populaires dans les Pays
Anglo-Saxons (Renne Universitaire, Bruxelles 1893). — Le

Dìvelec, Resoconto morale e ﬁnanziario (Iell‘llnii.'ersità esl-ira
ﬁorentina, Firenze 1908. — Nasi, L'Università popolare di
Roma, Roma 1901. — i’ullè, Cronache delle Università popolari,
Milano 1907. — Roberts, Eiyltteen Years of University utension,
Cambridge 1891. — Tak e De ilaet, Het University extension,
movement en Ziino 'I'oepassing op de vlaamsche bereyiny,
Gand 1892. — Vecchia, La funzione sociale della scuola, Lan-

ciano 1908. — Venturini, Discorso per l‘inaugurazione del!‘Università popolare ili Isola del Liri, Arpino 1906. —
L‘Università estiva a Firenze (Rasseyna Nazionale, 1° dicembre 1907).

1. Le prime origini delle Università popolari risalgono
al 1850, quando alcune scuole professionali inglesi organizzarono conferenze ambulanti di storia, di letteratura, di

economia, specialmentea profitto dei più progrediti loro
allievi, figli di commercianti, di artigiani ed anche di
operai. Nei primi tempi. i professori giravano dando conferenze di città in città, senza alcun legame e con insufficiente preparazione.

i primi risultati non potevano essere brillanti. Le lezioni
non avevano alcun legame tra loro, non vi erano veri e
propri corsi, mancava un numero sufﬁciente di persone che
si dedicassero a questo nobile uflicio di educare il popolo.
Nel 1855 lord Arturo liervey, anche per suggerimento di
Guglielmo Gladstone, raccolse alcuni conterenzieri i quali
potessero dare corsi melodici, e si rivolse, a questo scopo,

in modo precipuo ai professori delle Università. Da questo
fatto derivò il nome dato in inghilterra alla istituzione,
quasi una extension of the University to the poors.

Ben presto si formarono numerosi centri,i quali nel
1857 si riunirono in una federazione e chiesero ad Oxford
e a Cambridge di creare un completo sistema di esami con
Commissioni universitarie ambulanti. Da varie parti si
reclantavano i nuovi insegnamenti, e non solo premevano
le classi operaie, ma le persone occupate durante il giorno,
specialmente le donne. Anche le associazioni per l'educazione della donna nel 1868 si rivolsero ai professori di
Università, ma non riuscirono ad organizzare un serio ed

fltauommrm.
Adams, Seminary libraries (un! University extension. —
J. Hopkins University Studies, .\'l, Baltimore 1887. — Ascoli,

Relazioni sul primo, secondo e terzo anno scolastico dell‘Uni-

versità popolare di Roma, Roma 1901—1903. — Brnnialti,
L'educazione dei lavoratori e le Università popolari (Nuova
Antologia, Roma, 10 dicembre 1905). — |t|., ] nuovi orizzonti
delle Università popolari, Roma, 21 novembre 1909. — Espinas,
L‘e1‘tens'i0n (les Universités en A1tyleterrc, en Écosse, et aus:
gione ; ma allora andiamo contro all‘assurdo: l’israelita, che non
vuole più appartenere alla sua religione perchè non ci crede più,
deve fingere, per sottrarsi alla contribuzione,di credere in un'altra.
E come farai cib"? Dovrà, ad es., farsi cristiano col battesimo?
Ma allora veniamo a dare effetti civili al battesimo, che non ne
ha. Quindi noi siamo per l‘assoluta libertà, purché la volontà

sia espressa seriamente dell’israelita a sottrarsi all‘imposta di
religione.
Un‘ultima parola: siamo d’accordo con il dep. Modigliani sulla
importanza della questione, per il riflesso che in italia abbiamo
43,924 israeliti, suddivisi in 82 Comuni del regno. Le comunità
israelitiche sono, come si desume dal numero dei rabbini, 32;

efﬁcace movimento.
2. il merito di questa organizzazione si attribuisce specialmente al prof. Stuart di Cambridge, il quale nel 1871
propose di dare alla University eelension una consacrazione
ufficiale, compilando un piano di studi che sarebbe stato
messo in esecuzione da professori dell'Università. A questa

maniera, le Università avrebbero potuto mettersi anche a
contatto con la folla, conservando ed accrescendo il loro

potere di fronte ai progressi della democrazia. lmperocclu‘:
è un interesse morale e patrimoniale quindi che coinvolge un
rispettabile numero di persone.
(i) Parere 13 maggio 1892, Rivista Ammin., 1892, 482;

v. Schiappoli, ‘op. cit., n. 306; Giorgi, op. cit., vr, pag. 294.
(2) Olmo, Le Università lsraelt'tichc (: la mano regia, in
Riv. dir. eccl., 111, 625 e seguenti.
3) Rignano, op. cit., pag. 181, due. un e nun.
(4) Cons. di Stato, 14 febbraio 1872 (Legge, 1872, H, 85);
Rignano. op. cit., 185; Giorgi, op. cit., vr, pag. 294; Schiappoli, op. cit., n. 307. V. per il resto le voci: Cimiteri, Ebrei,
Gazagà.
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esse erano ormai troppo isolate ed appartato, vivevano, si
può dire, nel passato, ed avevano bisogno di ringiovanirsi
e mettersi meglio al corrente delle esigenze della cultura”
moderna.
Senonchè le Università popolari che si erano venute for—

mando, pensarono ciascuua agli interessi dei propri membri,
e non riuscì facile l'accordo. Tuttavia, nel 1873 furono

aperti in tre città i primi corsi provvisori, uno nel porneriggio per le signore e per le professioni liberali, due alla
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Nel 1887 si riunì a Cambridge un Congresso nel quale
si esaminarono c si discussero i risultati conseguiti nei

primi quattordici anni, e le classi dirigenti dimostrarono
di aver pienamente compreso il valore e l’importanza di
queste istituzioni.
Nel 1890 l'Università di Cambridge deliberò di attigliarsi tutti i centri che avevano organizzato un assieme
sistematico di corsi per un periodo di quattro anni. Coloro

che riescono a seguire questi corsi ed a superare gli esami

sera per gli operai e gli impiegati nell'industria e nel

finali sono ammessi anche all'Università, e dopo due soli

commercio. Ma questo sistema non poteva durare per le
sue molteplici esigenze, ed allora venne aperto un unico
corso serale. Nel 1874 il Comitato diventò permanente,
e nelle città di Nottingham, Derby e Leicester si aggiunsero anche i corsi speciali e le pubbliche conferenze.

anni di corso. invece di tre o quattro, possono aspirare al
grado di dottore. in quello stesso anno, l'Università di
Oxford istituì le biblioteche ambulanti, che i professori
portavano seco, e l'Università di Cambridge invitò i migliori
allievi a passare tre o quattro settimane nei suoi collegi.
Si incominciarono, inoltre, ad aggiungere agli insegnamenti i viaggi e le peregrinazioni scientifiche, allo scopo
di visitare prima i gabinetti e le collezioni delle Università,

Alcuni anni dopo, di fronte ai crescenti successi, il

Comitato centrale deliberò che le conferenze isolate, senza

preparazione e senza seguito, fossero sostituite da corsi
retribuiti sopra uno stesso argomento, e che gli insegnanti

poi i musei e le raccolte artistiche, successivamentei luoghi

distribuissero agli uditori un sillaba, o sommario slam-

interessanti per ricordi storici, per bellezze di natura, o

pato delle lezioni. Questi sillabi diventarono a poco a poco
veri e propri manuali popolari, che hanno avuto in inghilterra un'enorme diffusione e contribuirono largamente

per altre ragioni.
L’elenco degli argomenti che si trattano in queste Università popolari dell'inghilterra ci dti un'idea della loro lill-

a popolarizzarc la scienza. A tutti gli uditori si davano

portanza. ASheﬂield, importante centro industriale, si ten-

ogni settimana compiti scritti, si facevano accademie tra
professori e studenti, discutendo gli insegnamenti ed i
testi, ed alla fine del corso gli uditori avevano il diritto di

nero corsi sul secolo di Pericle; ai tessitori di Oldham
venne narrata la storia di Atene e di Firenze; in altri centri

3. Nel 1877 l'Università di Oxford iniitò quella di Cambridge, e nel 1875 si era già formata la London Society
[or the extension of University teac/tiny, che applicò anche
alla capitale gli esempi già dati da Cambridge. Oxford

operai si tennero corsi sulla tragedia greca, sulla Divina
Commedia, su Shakespeare, su Erberto Spencer, su Dante,
sulle poesie di Fogazzaro e di D'Annunzio e su altri argomenti, iquali mostrano anche quanta importanza si dia da
queste Università inglesi alla vita e alla cultura italiana.
5. il lavoro dei professori che si dedicano a quest‘ardua

limitò la sua attività alle contee occidentali dell’inghilterra,

ed importante missione non è certamente facile, ed è per

Cambridge alle orientali; entrambe, al pari di Londra,
ebbero Comitati centrali, ai quali se ne aggiunse più tardi
un quarto, quando venne fondata nel 1880 a Manchester
l‘Università Vittoria. il Comitato centrale sceglie i profes—
sori e determina i corsi, ma non delibera che sieno tenuti

tale riguardo molto diverso da quello che noi vediamo in
italia. Vi sono vane classi di insegnanti: iuuiors, sta/{-

sostenere un esame.

in una città questi e quei corsi, imperocchè tale missione

èdevolnta ai Comitati locali costituiti nei più diverso modo.
Qualche volta un filantropo riunisce i suoi amici, raccoglie

lecturers, seniors-lectmcrs, e seniors. Sono tutti scelti tra i
graduati delle Università, i primi fra i più giovani. che si

eonsacrano con maggior ardore all'University extension,
per abituarsi all'insegnamento, per avviarsi alla vita pubblica, o per amore della scienza e delle classi operaie. il
prof. Shaw parla di un missionariodi Buckingham. il quale

aderenti, si assicura l'adesionedel sindaco edi altri uomini

tiene 8 o 9 corsi per settimana, nel pomeriggio e alla sera.

importanti, raccoglie fondi. Altrove i professori sono pa-

dedicando a ogni corso due ore di preparazione, e ogni
settimana corregge da due a trecento còmpiti di studenti.

gati da un'associazione locale, collegio, società letteraria o

filosofica, sindacato operaio e via dicendo. il segretario si

E tutto questo durante isei mesi di primavera e d'inverno,

mette d’accordo con uno dei quattro centri universitari,

girando continuamente, per guisa da percorrere ben 15 o
20 mila chilometri di ferrovia. Alle lezioni accorrono

combina coi professori e pubblica l'elenco dei corsi. Questo
sistema si svolse nella lunga serie di anni ed attraverso
notevoli difficoltà, e se oggi ha raggiunto un grande sviluppo, non si possono dimenticare certamente gli sforzi

perseveranti che furono necessari.
4. Bisogna riconoscere che le classi operaie che fin dal—

l'origine diedero il maggior contingente alle Università popolari, no seguirono con zelo crescente gli insegnamenti.

uomini, donne, ragazzi, operai, impiegati, connnercianti,

signori.
Le conferenze durano circa un'ora, a meno che non sieno

accompagnate da esperienze o che, dopo la lezione, non si
facciano discussioni o letture di autori. Una buona metà
degli assistenti prende note, e, generalmente, dopo un

inconvenienti con tutti i mezzi. Nel 1885 Oxford istituì

paio d’ore tutti tornano ai fatti loro. Assai spesso le conferenze sono accompagnate da proiezioni, qualche volta
anche dalla musica.
6. Max Leclerc ha esposto il grande sviluppo avuto da
queste istituzioni, e raccolse numerose prove del contributo da esse recato al progresso scientifico. Si ha esempio

corsi di sei lezioni, meno costosi di quelli di Londra; il

di un operaio, che si appassionò talmente per lo studio della

Comitato di Londra nel 1887 istituì corsi elementari e preparatori di tre lezioni, dopo i quali, quelli che potevano si
Inscrivevano a corsi più completi.

storia d'irlanda da dedicarvi tutte le ore libero della sua

lia qualche volta non potevano sottrarsi al lungo lavoro o
erano troppo stanche; più spesso ancora mancavano dei

mezzi necessari, perchè in inghilterra le Università popolari non furono mai gratuite. Si cercò di riparare a questi

vita; un minatore diventò professore di lettere; alcuni

operai raccolsero importanti collezioni di fossili. Qualche
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volta si sentono non senza sorpresa operai discutere sulla
classificazione delle scienze e su altri argomenti ancora più

cristiana, gli accampamenti scientiﬁci; inﬁne l'educazione
superiore del popolo americano con l'organizzazione delle

ardui. inutile aggiungere, che gli operai, f1%quentando
meno l’osteria, strappandosi alla loro vita materiale, gros—

forze locali più intelligenti e progressive.

solana, talvolta bestiale, vivendo un po' più la vita dello
spirito, si elevano moralmente. inﬁne, l'University exten—
sion ebhe importanti risultati sociali, associando tutte le

Tutte le grandi città gareggiarono nel favorire le nuove
istituzioni; lo Stato di NnovaYork con la legge del 16 aprile
1891 accordò all'Università popolare l'annuo sussidio di
10,000 dollari; altri seguirono l‘esempio, e nella sola Fi-

classi così nell'opera attiva dell'insegnamento, come nel—

ladelﬁa le Università popolari accolgono 40.000 alunni

l'opera passiva di approfittarne, e, in realtà, non si può

che pagano. Come si può immaginare vi si insegnano

immaginare cosa più commovente delle liste dei frequentatori di queste Università popolari, liste nelle quali si

popo“.

trovano persone di tutte le classi.

Le Università popolari giovarono anche alle Università
inglesi, che vennero meglio a contatto col paese, il quale
cominciava a dubitare del loro valore, e cosi furono co—
strette a modiﬁcare notevolmente il loro ordinamento, a

sviluppare le stmlio delle scienze naturali, a creare quello
delle scienze sociali, a compenetrare tutti i loro insegnamenti del nuovo metodo storico e positivo. E questi ri-

tutte le arti, tutte le scienze e la letteratura di tutti i

L’esempio degli Stati Uniti è stato seguito nel Canada,
e nell'Australia. Nel 1891 vi era già a Melbourne un corso
frequentato da più di 2000 scolari. Alle Università popolari
si aggiunsero anche speciali collegi. dove si raccolgono gli
studenti per alcune settimane: collegi o pensioni, che riescono specialmente assai utili per i giovani e perle donne
che non possono frequentare corsi, perchè non sono tenuti

sultati si conseguirono con somme relativamente assai
limitate, alle quali concorsero persone di tutte le classi

nelle loro città.
10. Le Università popolari si estesero dai paesi anglosassoni a parecchi altri Stati d'Europa. il 1 novembre 1892

sociali.

venivano fondati nel Belgio alcuni corsi ebdomadari di ict-

7. Si comprende che le Università popolari incomincia-

teratnra inglese, tedesca e olandese. Alcune aule dell'Uni-

rono ad estendersi dapprima nella Scozia e nell‘irlanda.
L'Università di Edinburgo apri anche speciali corsi estivi ;
le altre Università scozzesi contribuirono pure alle diffusione dell'istrnzione popolare. Ma, tanto nella Scozia

versità vennero messe a disposizione dei professori che
iniziarono questi corsi per il popolo.

quanto nell’irlanda, le Università avevano già carattere

dal vivo contrasto fra clericali e anticlericali, e sopratutto

democratico, e per conseguenza fn assai minore il contri-

dal fatto che lo Stato provvede alquanto meglio che nei
paesi anglo-sassoni all'educazione primaria e popolare.
Cosi avvenne che nel Belgio, e per queste ed altre ragioni
anche in Francia, le Università popolari non ebbero lo sviluppo e non conseguirono i risultati che tanto annniriamo
nei paesi anglo-sassoni.
11. in italia, la prima Università popolare venne fondata a Milano ed ebbe la fortuna di avere larghi sussidi
dalla « Società umanitaria », grazie ai quali si procurò sin
da principio il concorso di valorosi insegnanti e poté te—

buto che esse diedero alla diffusione della cultura.
8. Invece agli Stati Uniti d'America le Università popolari hanno avuto un grande sviluppo perchè trovarono un
terreno meravigliosamente adatto. L'uso delle conferenze

popolari era molto più antico e da assai maggior tempo
vi prendevano parte professori universitari. Narra Espinas,
che ancora un secolo fa, sulle rive del lago Erie, «si erano

fondate scuole e istituti di varie specie, fra gli altri un
tempio dorico, dove, tra fresche ombre, si insegnava la

Nel Belgio si trovarono subito maggiori difﬁcoltà derivanti dal diverso ordinamento delle pubbliche scuole,

che poteva contenere sei o sette mila spettatori ad ascoltare
le tragedie greche. Scuole di letteratura e di eloquenza,

nere corsi completi ricchi non solo di proiezioni, ma di
esperimenti scientiﬁci. [ corsi, le lezioni, le conferenze
vennero sempre più moltiplicati e adattati alle varie classi

scuoletecniche, di musica, di pedagogia, di storia, di matematica, di esegesi biblica, di biologia, di economia po-

che esistano al mondo. Successivamente sorsero altre Uni-

ﬁlosoﬁa, ed un immenso anfiteatro aperto nella montagna,

degli accorrenti, (: oggi l'istituzione e una delle più floride

litica, ginnasi, stadi per giuochi atletici, raccoglievano
per sei settimane sulle rive del lago centinaia di studenti
e migliaia di amatori. Questa folla si accampava in ba-

versità popolari in numerose città, e tra le prime: Ales-

racche o sotto le tende; i più celebri professori venivano
a far vita comune con la folla ». E questa specie di fiera
scientifica (camp-meeting) aveva già provocato una cin-

lermo, Pavia, Parma, Pisa, Torino, Udine, Venezia, Cremona. Altre sorsero più tardi ad Ascoli Piceno, Jesi,

quantina di imitazioni, quando nel 1888 si trapiantò anche

in America l'University extension.

9. il professor Vincent fu il primo che raccomandò un
vasto programma in questo senso: l'istituzione di una
Università consistente in un'associazione volontaria per
l'educazione superiore di studenti e di professori ambu-

sandria, Bologna, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze,
Genova, Livorno, Macerata, Messina, Napoli, Padova, Pa-

Spezia, Sulmona e sia dal 1901 anche a Roma. Venne qui
fondata dall'Associazione nazionale dei liberi docenti, che
aveva a presidente il dep. Nunzio Nasi, e subito raccolse
intorno a sè illustri insegnanti. Poté cosi compilare un
programma organico ed armonico in cui per ciascun anno
si svolsero tutti quei problemi che hanno raggiunto tale

maturità, da poter essere presentati in maniera semplice,
o da interessare direttamente la cultura e l'industria.
] corsi furono generalmente distinti in gruppi, in modo da

lanti, con corsi sistematici ; la formazione del senso civile
con lo studio delle scienze sociali, dell'economia politica,
della letteratura, della morale e della politica, in corsi

corrispondere alle Facoltà universitarie.

continui e sotto la direzione di competenti professori;
corsi di lezioni sulle scienze naturali; cooperazione coi

di Roma, al pari di altre fondate in italia, dovette risol-

collegi americani e con gli altri istituti d'insegnamento:
afiigliazioni con le biblioteche pubbliche, i licei, le unioni
di lavoro, le corporazioni, le associazioni della gioventù

12. Sin dai primi suoi tentativi, l'Università popolare
vere il problema ﬁnanziario, costretta a vivere di private
largizioni di tenui sussidi. Ma non osò mai imporre un con-

tributo ai frequentatori delle lezioni. Ed anche quando,
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molti anni dopo, si chiesero siffatti contributi quali correspettivi di diplomi o di certiﬁcati di frequenza ai corsi, si

della riunione tenuta l'anno innanzi a Firenze, che non
era, si può dire, riuscita ad alcun successo. A Milano si

comprese come in Italia non sarebbe stato possibile seguire

i metodi che tanta fortuna hanno trovato specialmente nei

constato chele Università popolari erano allora in italia
circa 150, aggruppate in maggior numero dove la popola-

paesi anglo-sassoni.

zione e più civilmente progredita, mentre sono scarse e

Cosi nel secondo anno dell'Università popolare romana
(1902) si raccolsero 1535 inscritti, per due terzi giovani,
pochissimi d'età matura. Tra essi la maggior parte avevano percorso 0 percorrevano gli studi secondari; 40 l'Università, 245 le scuole elementari. Tra gli inscritti vi erano

mancanti dove essa lo e meno.
Seguirono altri Congressi, ma il più importantedi tutti
in il primo Congresso internazionale per le opere d'educazione popolare tenuto a Milano il 15-17 settembre 1906.
Riferirono in esso sul tema delle Università popolari i pro—

467 impiegati, 347 operai, 343 studenti, 88 commer-

fessori E. Schultze, E. Vinck, L. liartmann, .]. Muirhead,

cianti, ed altri di varie professioni. Le belle lettere attrassero il maggior numero di uditori, 328; poi le scienze
naturali, 249; le scienze giuridiche e politico-sociali,
"214; mentre le lezioni di chirurgia e d’igiene raccolsero
120 studenti.
L'esperienza dimostrò che non era possibile tenere più
di due corsi per sera, specialmente quando le lezioni erano

scrittore, che riassume anche i lavori degli altri, le Università popolari si dovrebbero distinguere in attive e passive, in quanto sono organizzate dagli stessi operai che se
ne rendono padroni e cointeressati, dettando essi le norme
alla vita della loro associazione, ovvero hanno nn'ammini-

accompagnate da esperimenti, o poterono essere più tardi

illustrato con proiezioni. Le lezioni si tennero sempre in
quattro cicli o periodi diversi, dal 20 novembre al 20 di-

cembre, da] 1°). gennaio al 17 febbraio, dal 2 marzo al
5 aprile, e poi nell'aprile e nel maggio, con poche varianti
tra l'uno e l‘altro anno.
L‘Università popolare romana non ha potuto avere mai
locali propri, ma i preposti del nostro liceo concessero
sempre generosamente due locali nel Collegio romano,
dove non solo si poterono tenere le lezioni, ma pur si poté
raccogliere una piccola biblioteca. Così il pubblico potè
accorrervi numeroso, si migliorarono e si moltiplicarono i
programmi, e da ultimo si pubblicò anche uno speciale
bollettino, il cui scambio consentì di raccogliere nella sala
di lettura numerose riviste.
L'Università popolare romana — che abbiamo avuto
l'onore di presiedere per parecchi anni, sino a che, nel1913
abbiamo presentato le dimissioni dall'ambitissimo ufﬁcio —
si sviluppò con altri tentativi alcuni riusciti, ed altri no.
Tra i più riusciti si debbono segnalare le escursioni che si
compiono tutti gli anni, alcune brevi, da mattina a sera,
per visitare monumenti e luoghi storici delle vicinanze, ed
ogni anno un'escursione più importante nella quale si
visita una o l’altra regione d‘italia. Non riusci invece il

tentativo d’ istituire delle succursali dell'Università popolare in altri quartieri della città: a San Lorenzo le lezioni
poterono durare appena pochi giorni, ai Prati di Castello
il tentativo parve per qualche tempo riuscito, ma l'anno

dopo non si è potuto ripetere.
13. Delle altre Università popolari sòrle in varie città,

L. Guebin, A. Ghisleri e L. Palle. Secondo quest'ultimo

strazione autonoma non formata da operai, i quali non pos—

sono essere che soci. Egli constato che le Universrtà popolari devono il loro sviluppo alla convinzione penetrata
nelle masse di dover procurarsi le necessarie integrazioni
della cultura, e dalla constatazione dei danni che l'ignoranza reca ai nostri emigranti, costretti spesso a soccombere nella lotta della concorrenza, vinti da altre colonie (Il
operai stranieri, meglio capaci di rispondere adeguatamente

alle esigenze della loro professione.
In questo Congresso vennero votati i due seguenti ordini
del giorno:

« il Congresso, affermando la necessità di dare un indirizzo popolare alle scuole libere e alle Università popolari, esprime il voto che nelle città dove esistono le due

istituzioni, queste coordinino la loro opera, con reciproco

aiuto, in modo che le singole attività sieno rispettivamente
e separatamente informate ai bisogni della classe media e
più colta edi quella operaia, e che laddove esiste solo la
scuola libera 0 l'Università popolare, queste esplichino la

loro attività in duplice senso, cioè con corsi elementari
specialmente indirizzati alla classe operaia, e che sieno

preparazione ai corsi successivi di cultura generale elevata,
dedicati più direttamente alle classi medie, già preparate
ad un insegnamento meno elementare ».
« Il Congresso da mandato alla presidenza della Federazione italiana d'incaricare speciali oratori per conferenze
nelle città dell'italia meridionale e delle isole, onde diffon-

dere l'idea di far sorgere dovunque Università popolari ed
istituti similari ».
15. Dei pregi e dei risultati delle Università popolari

versità estiva sòrta nel 1900 a Firenze, per raccogliere

cosi parlavo inaugurando il 21 novembre 1909 per la
seconda 0 terza volta quella di Roma:
« Pochi denari, ma spesi bene, pochi uomini, ma dotati
di una straordinaria attività edel più assoluto disinteresse,
bastarono ad alimentare questi attivi focolari di educazione

studenti e professori nei mesi di vacanza, quando sono liberi dalle loro ordinarie occupazioni. ] fondatori si propo-

del popolo. ] quali, se in alcuni paesi diventarono centri
di propaganda socialista e quasi anarchica, ed in altri fn-

nevano di associare ai principi della cultura italiana, in
modo speciale, lo studio di Firenze e delle sue bellezze, ed
a tal ﬁne organizzarono non solo conferenze, ma visite nei

rono persino alimento a malespente superstizioni, diedero
i migliori risultati là dove riuscirono ad essere scevri di
qualsiasi preoccupazione sociale, politica, religiosa, niente
altro che centri attivi di educazione, quasi grandi famiglie
buone, che strappano per un'ora il lavoratore alle quoti-

ma più specialmente nell'italia settentrionale, non occorre

(lire in modo speciale. Alcune organizzarono corsi in epoche
determinate, e tra queste merita di essere segnalata l’Uni-

dintorni, e studi nei musei e tra i monumenti della

città, compiendo anche importantissime escursioni in altre
parti d'italia.

14. Nel 1904 si tenne a Milano la prima riunione, che

diane necessità della vita, lo sollevano in un sereno ambiente intellettuale e morale, restituiscono vigore ai suoi

non ancora si osò chiamare Congresso dei rappresentanti
delle Universitàpopolari italiane, non potendosi tener conto

germi del dovere morale, che egli reca nella famiglia e

muscoli e calma ai suoi nervi, gli intendono nell'animo i
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nell'officina, tra i ﬁgli ed i compagni di lavoro. Conternporaneamente, quello che pareva dilettantismo adatto a
mnmmiﬁeare le membra incartapecorite degli Atenei, giovò
di riflesso a restituire loro vita e calore, ad amnrodernarli,

riempiendo ambienti e polmoni dell'aria dei tempi nuovi.
Si venne così affermando quel carattere dell'Univcrsr'tus,
che il medioevo, nella sua povera concezione della grandezza dell'Universo e della potenza dell'uomo, aveva intra-

senza turbare la fede di quelle anime che ne ritraggono una
energia, un conforto morale di azione, un tesoro di virtù,

che tutta una vita di lavoro scientifico non basta talvolta a
raggiungere ».
16. in quella stessa occasione cosi parlavo degli insegnanti per mostrare come l'esempio di disinteresse da essi
dato fosse anche un alto insegnamento morale: « Non solo

e alieno dalla loro mente e dall'animo qualsiasi beneﬁzio

vednto, guidando i lavoratori a continuare l'adorazione

materiale, ma in essi manca anche l'impulso che deriva

devota e cosciente degli eletti nel terapie della scienza.

da una propaganda, religiosa, politica, sociale. Ad essi
non sorride il pensiero di strappare anime al demonio e

« Ricordate che noi abbiamo assunto l'impegno di trasfondere nel popolo quella fede nella scienza che unisce i
nostri valorosi insegnanti, vince i loro scoramenti, suscita
i loro entusiasmi, una fede che illumina, viva, imperitura,

beneﬁca. Per parlare al popolo, essi sanno di dover ruettere da parte le superstizioni cieche e gli orgogliosi feticisrni; non screditano la scienza, per ciò solo che ricerche

ricondurlo a Dio, che sprona il prete cattolico ed agita il
pastore evangelico fra noi; non sono spinti dalla feroce

rabbia cert la quale da opposti campi si assalgono le istituzioni religiose, ed insieme alle superstizioni volgari, e alle

credenze incompatibili con l'umano progresso, si attenta a
quei principi sopranrmturali, che accolgono del pari intorno

elevate ed audaci speculazioni ci ripiombano talvolta capo—
ﬁtti, come aviatori maldestri, nell'ignoranza e nel dubbio.

al nome di Dio il pastore errante nei deserti dell'Asia, e

Non li preoccupa, in questa serena volgarizzazione dei

ricana. Appartengono politicamente a partiti diversi ; hanno
e diffondono nei loro scritti le più opposte dottrine sociali,

risultati certi.di ogni disciplina, se la scienza storica, dalle
misure dei palazzi babilonesi e dai gerogliﬁci dei propilei

l'Assemblea rappresentativa nella grande Repubblica Arne-

ma di fronte al popolo si spogliano di ttrtto questo, rinun-

faraonici, non ha potuto trarre le leggi delle umane fa—

ziano anche a ciò che loro è più caro, per serbare intatti

miglie; se l'antropologia non ha saputo dirci se noi siamo

soltanto quei tesori di scienza, di arte, di letteratura,

veramente i signori del nostro destino, e pnlviscoli erranti

che debbono trasmettere ad esso con la più alla e serena
imparzialità.
« Dimostrano questi insegnanti, col loro esempio, che

nello spazio e nel tempo; se l'anatomia e la ﬁsiologia,
lungi dall'aver risoluto il problema dell'anima, ci hanno
vieppiù conﬁtti alla croce di questa vita peritnra. Dalle
cattedre delle Università e delle scuole medie essi scendono
volonterosi e zelanti, trascinati dalla nobile ambizione di

vi e qualche cosa di più nobile della gloria, di più degno
d'ogni compenso, di più confortante di qualsiasi lode, ed
è il gaudio di compiere il proprio dovere, tanto maggiore

trasmettere appunto al popolo tutto ciò che sopravvive
di tanti dolorosi naufragi, convinti che la scienza, nella

quanto più modesto ed oscuro. Bene si è detto che se anche

sua solenne eternità, ha veduto l’oscuro tramonto di dolo-

nanzi a noi da una qualche maga ingannalrice, sarebbe
bello cadervi dentro. Ma essi sentono e sanno che inganno

rose realtà, ma altresì i fiammanti crepuscoli, e che se
qualche volta noi ci sentiamo vicini a soccombere, esausti
nello sforzo, conserviamo sempre la fede, e la trasmettiamo

intatta nel successo e nel dubbio, come altri nel martirio.

« L'Università popolare non invade il cantpo di alcuna
attività, non pretende di sostituirsi ad alcuna credenza,
rende omaggio a tutte le forme, a tutte le forze sociali,
astrae da qualsiasi intendimento settario c partigiano. Non

importiamo dogmi, non abbiamo bisogno di difendere tradizioni, e neppure siamo solleticati dalla velleità di scuotere

il dovere fosse una vana lusinga, una trappola aperta irt-

non e; sono sicuri che se anche talvolta dense nubi si

addensano sull'orizzonte, al di là della tempesta, dopo le
lotte animose, sorrideranno all'umanità giorni felici, dove
essa, asciugate le sue lagrime, si consolerà dei suoi dolori

e delle sue sofferenze. E procedono uniti, per concorrere
alla rigenerazione intellettuale e morale del paese, disciplinarla, elevarla, intensiﬁcarla; per avvicinare le classi
lavoratrici fra loro ed alle altre, associarle e fonderie in
una vasta e poderosa azione sociale, che dovrebbe farsi

alcuna fede; mettiamo in comune un po' di buona volontà

non solo impulso e guida, ma controllo e giudice del-

e un po’ di intelligenza, per liberare i nostri simili da
molte ignoranze che tornano loro dannose nella vita quotidiana, da molti pregiudizi che ne guastano la salute e

l'azione dello Stato in tutto quanto concerne il pubblico
insegnamento ».

ne scetnano la felicità, perchè si elevino e conoscano meglio

alle lezioni avevano dunque questo insegnamento morale,
che più profondamente si addentra nelle aninte loro. « Ma
quanti altri e cert quali vantaggi! Bastano duce tre lezioni

se stessi ed il mondo. Apriamo le braccia ad ogni convinzione sincera, ad ogni pensiero onesto, ad ogni idea che

17. Prima di qualsiasi altro vantaggio, gli accorrenli

diritto divino e popolare di dominare il mondo. L'intolle-

per insegnare i caratteri distintivi dei fungirl rnangerecci
dai funghi velenosi e non vi è più pericolo di ingannarsi,

ranza è essenzialmente frutto dell' ignoranza; chi più sa,

e si evitano eccidi frequenti che non so se più stupidi o

più dubita del proprio sapere; chi crede sinceramente,
non sﬁda la scienza a produrre dal nulla un ﬁlo d'erba, e

dolorosi. Bastano poche lezioni, per far conoscere i peri-

non conduce gli studenti a cercare l'anima sopra un tavolo
anatomico. La verità e sparsa un po' da per tutto, ed è

messo a nostra disposizione edi mezzi di evitarli od attenuarli, ed ecco altri disastri, talvolta immani, evitati col
sacriﬁzio di poche ore passate ad ascoltare utili nozioni,

non si creda la verità assoluta, e non pensi di avere il

coli delle beneﬁche, ma terribili forze che l’elettricità ha

forse vano del pari cercarla, coi criteri dell’assoluto, dietro
il velo del tempio o nelle storte del laboratorio. Per quanto

ad assistere a piacevoli esperimenti. Poche cure, ma appre-

sia sottile il margine morale sul quale si deve svolgere il

state a tempo, specie nelle campagne, possono salvare più

nostro insegnamento, nei procuriamo di distruggere nel
nome della scienza i pregiudizi, le ignoranze, le supersti-

di un bambino, vittima di ignoranze e di pregiudizi ap-

zioni, dalle quali derivano tanti danni alla vita del popolo,

zioni. Ciascun lavoratore, conoscendo i sommi principi del

pena credibili, che dilegnano al soffio delle più facili cogni-

UNIVERSITÀ POPOLARI — URTO DI NAVE

nostro ordinamento politico ed amministrativo, possedendo
le più semplici e facili cognizioni in materia tributaria,
evita a se medesinto ed alla famiglia danni e perdite talvolta
considerevoli, come si astiene da giudizi peggio che assurdi,
come si asterrebbe da scioperi stolti ed inutili. il più ruo-
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del Gianicolo e alla fiera delle nostre ville, peggio ancora
quanti sfogano la rabbiosa ignoranza sulle pietre che parlano della gloria degli avi, sui ﬁori e sugli alberi, che
dovrebbero attestare, col rispetto loro ttsato, la civiltà dei
contemporanei! in nessun altro paese, come nel nostro,

desto arteﬁce, con poche lezioni che addncano la sua utente

la storia può essere illttstrata nei monumenti di tutti i

alle più modeste altezze dell'arte, può migliorare la propria
produzione, il che vuol dire accrescere il suo guadagno.
« E poiché fredda riesce talvolta e insufficiente in parola,
speriamo anzitutto che i nuovi tnezzi raccolti ci consentano
di ravvivaria sempre più con leziorti figurative, proiettando
e persino cinematografando tnttoqnanto giovi ad illustrarle.

secoli; in nessun altro la natura sorride più varia e bella,

e se accanto alle lezioni della cattedra, nelle nostre escur—

sioni domenicali ed annuali, potremo mettere queste lezioni
di cose, io stimo che la nostra istituzione potrà segnare un

grande progresso, e recare alle classi lavoratrici incalcolabili
benefìzî.

Una conferenza accompagnata da proiezioni può dare in

« Cosi, accanto al sentimento del dovere, avranno im-

un'ora in materia di molte; già l'antico poeta venosino

pulso e sprone l'aruore della patria ed il sentimento della
fraternità universale. Noi non combattiamo il sentimento
che spinge tutti i lavoratori a considerarsi come fratelli nel
mondo, la nobile aspirazione della paciﬁcazione universale
per arezzo del lavoro, sentimento e aspirazione che ltantto
le loro radici nelle più antiche ﬁlosoﬁe, ma soltanto ai
raggi beneﬁci della civiltà utoderna possono diventare grandi
e ntaestose piante, all'ombra delle quali potrà assidersi la
veramente redento umanità futura. Ma insieme vogliamo
rafforzare anche il sentimento della patria, e per conse-

osservava, che le cose che sono messe innanzi agli occhi,

penetrano più facilmente nel cervello di quelle che suonano
soltanto all'orecchio. i corsi scientiﬁci ed artistici specialntente riusciranno cosi molto più istruttivi, i nostri
insegnamenti potranno più facilmente intensiﬁcarsi, ed

accrescere le loro attrattive.
« Accanto alle rtostre lezioni serali, i frequentatori troveranno presto un piccolo rudimento di biblioteca, una sala
di lettura cortte quelle che altri popoli più ricchi aprono
in ogni angolo delle loro città, persino nei più modesti
villaggi, alla insaziabile sete del sapere, che sempre più
arde anche le classi lavoratrici. il libro ed il giornale sono
oggi, con ammirabile gara, sempre più avvicinati alle
scuole e alle famiglie; alle piccole biblioteche per le scuole
elementari che con tanto ardore va fondando la sig.‘1 Clara
Cavalieri, a quelle che altre generose associazioni propu-

guenza le nostre escursioni saranno essenzialmente rivolte

a mettere in rilievo le buone qualità di tutte le varie genti
che si raccolsero nel sacro nome d'italia, ed a far toccare

guano a Torino ed altrove, alle piccole biblioteche speciali

con tttano come il paese nostro, la nostra civiltà, in natura e la storia, non abbiano da impallidire di frottte ad
alcun'altra. Che se questa terra fu chiamata il giardino
del mondo, se la sua storia è considerata come il perttio
della storia universale, se le sue dolorose e gloriose vi-

dei reggimenti e delle navi, debbono aggiungersi queste

cende interessano, come quelle di nessun altro popolo,

sale di lettura in tutte le scuole serali e festive, ma spe-

l'intera umanità, giusto è che noi italiani sentiamo primi
l'orgoglio di noi, ed amiamo sopra ogtti altra la zolla sulla

cialmente accanto alle lezioni delle nostre Università popolari. il professore, nella breve lezione, gitta spesso un
germe fecondo, e chi lo ascolta e sente un accenno a una
tragedia di Shakespeare, ad un monumento di architettura,
alla conformazione di alcuni organi, all'azione di certe macchine, sarà felice di trovare ivi accanto, nel libro, le tra—

gedie del grande poeta inglese, un ntodesto manuale di
arte, un trattato elementare di anatomia, una guida ai
principi della meccanica. Che se la lezione avrà alfaticata
la sua mente, egli potrà riposarla in una amena narrazione
di viaggi, o in ttn' illustrazione dei fatti contemporanei.

« Ci proponiamo altresì di portare i nostri scolari anche
fuori delle aule, per metterli non solo di fronte ai libri e
davanti alle fredde immagini, ma a contatto con la natura.
Cosi nei intendiamo di contribuire a formare l'educazione

quale, insieme alle glorie, si accumularono i dolori, le

sventure, le speranze degli avi ».
Fuor di dubbio, tenuto conto delle esperienze italiarte e
straniere, si può concludere che le Università popolari
sono ancora ben lungi dall'aver dato tutti i buoni risultati
che se ne potevano attendere. A tal ﬁne è necessario che
esse possano attingere nuovi mezzi ed attntentare, specie

nei grandi centri, la loro specializzazione, altro essendo
l'insegnamento richiesto per gli operai, ed altro quello che
è necessario ai contmessi di negozio, ai tttirtori impiegati

e ad altri frequentatori di questi corsi.
3t maggio 19tt.
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estetica, e sopratutto a far si che gli italiani si cortoscano
sempre meglio e si amino sempre più. Nessun tintore vi

colga; se noi facciamo plauso ai battaglioni scolastici ed
auguriamo che ogtti scuola sia palestra, non condurremo

gli uditori nostri per due o per quattro a sollevare la pol—
vere dei subttrbi. il Ministro d'un paese industriale, cortte
il Belgio, ha creduto testè di provvedere in questa maniera

alla educazione estetica nelle scuole primarie, e tartto più
facile ci sembra condurre gli adulti ad ammirare le inﬁ' nite bellezze della natura italiana, a studiare i monumenti

innumerevoli e gloriosi che parlano della nostra storia.
Quanti di coloro che frequentano le nostre leziotti non

ltanrto giammai visitato, non solo Ostia o Pompei, ma neppure il Palatino o le Calacorttbe; quanti, per difetto di
educazione estetica passano indiﬁ‘erenti davanti ai trarttonti
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cumento di nuove conquiste dell“ardimerrto ed operosità

umana.
Senoncltè tali progressi della navigazione ltattrto portato
:\ dolorose catastroﬁ causate da urlo fra navi, per cui un

illustre scrittore ebbe a dire che « nelle statistiche del
mare la curva dei sinistri sale rapidamente e segue da vi-

citto il meraviglioso sviluppo dell'industria ntarittittta severamente antmonendo, come lo scltiavo che stava sul carro

del trionfatore rontano, l'utnarto orgoglio » (1).
Le leggi irtterne dei vari Stati edel regolantento internazionale si occupano di questi sinistri ntarittitni dettando,
allo scopo di evitarli e di regolare i rapporti giuridici ed
econontici che ne derivano, le rtorrtte opporttttte.

della Torre, Sulla legge regolatrice dell‘urto di nani in alto
2. Non si ha alcuna notizia di leggi che governassero
mare, Genova, Beretta e Molinari, 1894. — Diana, Sulla legge
che determina la responsabilità dei proprietari od armatori in
caso di urlo di nani in acque territoriali (Dir. comm., 1907,
669). — Fiore, L'urlo di nari (Questioni di diritto su casi
controversi esaminati e discussi), Torino, Uttione Tip.-Editrice

Torinese, 190/r. -— Frank, Dell'orto di navi secondo il diritto
internazionale (Consul. comm., 1896, 70). — Grasso, L'urlo
di trovi nel diritto commerciale italiano ed internazionale
(Arc/r. giur., xxxvu, 218). — N. N., La ripartizione dei danni
in caso di urto dubbio o di colpa comune (Casareyis, 1899, 81).
— Pennelli, Urto fra navi : osservazioni al questionario proposto dalla Conferenza di Bruxelles per l'uniﬁcazione del diritto marittimo internazionale, Napoli, Raimondi, 1898. —
Perrone, L'urlo nautico e l'articolo 923 del cod. di commercio

il commercio rnarittinro dei popoli antichi e tartto meno
delle disposizioni a riguardo dell'urto tra navi.
ll Pardessus (2) dà notizia di un regolamento sulla
polizia delle rive e dei lnoglti di sbarco, irttrodotto dagli
Assiri; ed è facilissimo che sia esistito perchè l'Enfrate e

il Tigri eran mari di porto a tutte le nazioni d'Oriente.
Certarnerttei Fenici che furono i primi e più grandi navigatori dell'antichità e che cosi grandemente svilupparono
il commercio marittimo, dovettero avere delle regole e
per lo meno delle consuetudini, ma ttessnn frammento ci it
pervenuto.

proprietari di navi, Milano, Soc. Edil. libr., 1898. — Ferrini,

3. Le prirtte norttte che riguardano il corttnrercio mariltirtto le riscontriamo nella legge Rodin, dalla quale si trae
quanto basta per dare un concetto delle consuetudini (3)
ntarittittte del tempo in seguito sviluppate, accresciute e

Responsabilità dello Stato per danni causati da urlo delle navi

corrette dalle decisiorti dei giudici e degli arbitri.

(Dir. e giurispru, VI, 1, 236). — Pipia, Conférence d'Anners,
settembre 1908. Dell'urto fra le navi e della responsabilità dei

da yuerra (Ann. crit., l891, 526). — Prinzivalli, Dre/l'urto di

nani per colpa comune (Riv. comm., 1905, 205). —— Rebora,
L'ablrordaggio nel diritto storico commerciale ed internazionale,
Genova 1906. — Sacerdoti, Della responsabilità gravante sulle
navi in caso di urto derivato da colpa comune nel rispettivo
personale (il Diritto contro., 1903, 191). — Spadaro, Della
ripartizione dei danni ['r-u le navi in caso di urto dubbio e per
colpa comune (Dir. comm., 1900, 17). — Valeri, Il concetto di
colpa comune. e l'art. 062 cod. comm. (Riv. dir. comm., il,

1908, 262).
CAI-'O i. —— Gaunt STORICI r. caotsmrzroun comment.

1. Genesi. — 2. Leggi marittime dei popoli antichi. — 3. Legge
Rodia. — e. Legge Aquilia. Come era da questa distinto
l'urto di navi. Urto per forza maggiore; urto colposo. Norme
che regolano il pagamento dell‘indennità. — 5. Misure

preventive ammesse dalle cettsuetuditti marittime. — 6. Diritto orientaie. Libri Rasilici e diritto marittimo dei Rodi.
— 7, a Les Ròles d'Oleron ». — 8. i costumi e le nuove
dottrine. — 9. Diritto statutario regolante l'urto fra navi
tre! « Cotrsolato del mare ». — 10. « Ordonnance de la marine ». Sue norme nel caso di urto tra navi. — 12. Legislazione vigente.

1. Con l'estendersi dei rapporti commerciali resi più
frequenti ed intensi i traffici, l'esercizio della navigazione

lo. Nel diritto rorrtarto la legge Aquilia, proposta dal
tributto Aquilio ttel 408 di Roma, che aveva per scopo
di riparare e punire i dattni arrecati alla fortuna privata, prevedeva le collisioni in tttare, e faceva la distin—

zione dei danni avvenuti per forza maggiore da quelli
provettienti dalla colpa di ttrto degli equipaggi delle due
navi (4).
Nel primo caso non essendovi il damn mn inim-ia datum
voluto dalla legge Aquilia non vi era azione risarcitoria, e
ciascuno dei proprietari sopportava i propri dattni. Sed si
funerupto, aut quam o nullo regeretur navia, incurrisset,
cum domino agenda… non esse. — Sed si tanta vis navi
[acta sit, quae ternperari non patiti! nulla… in domina…
dandurn actionetn.

Nel secondo caso quando v'era il darnnmn ininria datum
sia che la collisione fosse avvertuta volontariamente, sia

quando non si prevedeva ciò che avrebbe dovuto essere
preveduto per evitarla, sia ancora per iutperizia, doveva

il proprietario della nave, per colpa della qrtale l'urto
avveniva, riparare i danni. Non importava come il dantto
fosse stato causato: El uit Proculus : si in potestate
noutarum fuerit ne id accideret et culpa eorum [actmn
sit, lege Aquilia cum nautis agendum, quia porvi refer-t,
novero irmrtittendo aut servaeulurn ad navern ducertdo an

si è andato giornalmente accrescendo di nuove navi che,

tita manu darnnum dederis, quia omnibus Itis modis per te

per la loro potenzialità di portata e di velocità, sono do-

daznno afﬁcior (5).

(i) Grasso, L'orto di navi nel diritto cortrnrerciale italiano
ed internazionale (Arch. giur., XXXVII, 218).

(2) Collection dei lois maritimes onterieurcs an X i’III° siècle,
vol. I, pag. 20, Paris 1828.

(3) il Meyer (Historia legurn medii trevi celeberr'r'nrarrun)
sostiene che i Rodi non abbiatto avuto delle leggi marittime

scritte, ma delle semplici consuetudini. il Pardessus (op. cit..
vol. 1, pag. 62) propugna l‘opinione contraria con larghezza di
vedute e di argomenti.
(4) L. 7, 10, 54, Dig. de lege li’/iodio de iactu, XIV, 2; i. 27,
5 24; i. 29, 55 2, 3, 4, 5, Dig. ad legcrn Aqui/iam, rx, 2.

(5) i.. 29, 55 2 e li., Dig. cod. tit.
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In questo caso l'indennità, dovuta al proprietario della
nave danneggiata era uguale al massimo valore della nave
nei trenta giorni che avevano preceduto il damnam (_1).
Quando il colpevole negava il danno era condannato a
pagare due volte il valore di questo (2). Essendo d'ordinario il capitano di una nave uno schiavo del padrone di
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« Art. 13. Una nave è ormeggiata in un porto ad Amsterdam o in un altro luogo, essa deriva sopra un’altra

essa, il danneggiato poteva rivolgersi contro costui con
l'actio noxalis (3). La giurisdizione in materia di questi

nave e le arreca danno: le due navi le sopportano ciascuna
per metà.
«Art. 32. Se succede che una nave urta in altra nave per
accidente in maniera che una delle due vada a picco, si
apprezzerà il carico contenuto in essa secondo il valore
prima del disastro, il prezzo del carico perduto dovrà es-

sinistri era per i romani l'ordinaria; e l'azione doveva svol-

sere ripartito per metà rispettivamente lauto sui due carichi

gersi fra l'anno (4).

che sulle navi ».

5. Oltre alle dette norme volute dalla legge aquilia vi
erano pure delle altre aunnesse dalla consuetudine riconosciute dagli usi marittimi come preventive per disastri
quali cioè il pilota pratico nei passaggi difﬁcili (5) fanali

9. Nel secolo XII le tre città italiane Venezia, Pisa e
Genova, il cui commercio marittimo con l’Oriente era este-

sissimo, avevano dei regolamenti speciali che regolavano i
loro trafﬁci, in questi regolamenti però non si riscontra

:\ bordo, ecc. {6).

alcuna disposizione a proposito dell'urto di navi.

6. Come si legge nei libri Hasilici ('t) e nel diritto ma-

Solamente nel Costitatum asus di Pisa del 1160,alla rn-

rittimo dei Rodi (8), nel diritto orientale si adottarono

brica :… intitolata: Dedeman navi dato ab altera navit1-l),

gli stessi principi del diritto romano.

è considerato tale urto' nei termini seguenti : Atiquo nanis

' 7. Nel secolo XI si ebbero i ttrìtes o jugemens d'Ole’ron

si culpa alteri nan danmum [ecerit emendare teneatur ;
velati, si navis aliqua in quieto tempore in portam intramalteri navi in porta stanti percutiendo damnam fecerit, ei
emendare teneatur: ipsa vero arme percusserit si propter
percussore… da1nnunt ltabuerit ei non restaaretur ab ea
quant percussit. Quod si aliquo temporis intpetu nauis aliqua
in pot‘littìt intrans etiam stantem percasserit et damnum.
fecer-it, si evitare potuit, ei emendare teneatar ; si vero euitare non potuerit, (llllitttttitt quod navi stanti [ener-it emendare, quia in culpa non fuit, non teneatur. Si autem
ueniens dannnun habacrit sibi imputetnr.

all'art. 15, cap. vm, nei quali sono previste le norme

per gli urti fra navi e si stabilisce l'applicazione del principio del iadicimn rasticorum () agermanmnent, per cui i

danni derivati dell'urto si solirono a metà tra le due navi.
« Si un navire est ancré dans un port et qu'avec la
marée un autre venant du dehors se heurte contre le
premier, de numière à l'eudommager et que, dans l'un et
dans l'antre, il y uit des tonneaux de vin enfancés, le
dommage total est supporté par moitié par chacun des
navires et leur chargement pourvu que le patron et l'équipage du navire qui a heurté l'antre jureut sur les saints
évangiles que l'accident est arrivò sans leur faute et vo-

Con la stessa rubrica sono dettate le norme da osservarsi quando le navi si debbono armeggiare nei porti, la

lonté. On a rendo cette décisiou afin que l’équipage d'un
vieux navire ne fut pas tenté de se mettre sur la voie d'un
meilleur dans l'espoir de se faire dédommager des suites
de ce choc et qu'on conlraire la crainte de supporter la

colpa del capitano della nave che non ha ottemperato
ad esse.

umilii: du donnoage excitàt l'equipage à faire tous ses

commercio marittimo di tutte le città del Mediterraneo

elforts pour se ranger hors de la voie » (9).

non si occupa che solamente degli urti di navi dentro i

Con l'art. 16 poi è imposto a coloro i quali si trovano
in un parte dove vi e poca acqua di mettere alla loro iuicora un gavitello che sporga fuori dell'acqua, e ciò per

porti e nelle rade, riportandosi ai principi di diritto comune contenuti nelle leggi romane. Cosi il cap. 197, come

trascuranza delle quali, nel caso di urto, fa presumere la

10. Il Consolato del mare, che dettò le norme per il

spiega il Casaregis (12), dispone che entranth una nave in

evitare che una nave passando vi urti. E nell'art. 25 è
detto che se un piloto pratico, il quale si è obbligato di
condurre una nave in un porto qualunque, non la sa go-

qualche porto o altro luogo ove ne trova un'altra già or—

vernare e, per sua colpa, la nave e naufragato, è obbligato
a riparare il danno sofferto dai caricatori.
8. Nei Costumi marittimi d'Amsterdam (10) del XV secolo troviamo riprodotti gli stessi principi per quanto
riguarda la ripartizione del danno nei casi di urti che si

rifarlo; eccetto se siaivi giunta da sinistra fortuna e non
potendosi ormeggiate le apporti quel danno.
.

meggiata, se, nell'ormeggiarsi anch'essa, apporterà del
danno alla prima, stimato che sarà da due periti, dovrà

E nel cap. 198, nell'ipotesi che il danno è prodotto
dalla nave prima ancorata a quella che viene a collocarsi
vicino ad e55a, si dispone, che se la prima nave non ha

possono verificare fra navi nei porti: in essi per la prima

gomene, o se la tempesta e stata così violenta e subitanea

volta si fa distinzione fra urti avvenuti nelle acque pros—
sime alla terra. Ecco come in essi è prescritto:

da non essere stato possibile di rinforzare il suo ormeggio,

« Art. 12. Se una nave partita da Amsterdam 0 altro

zioni rolnte non erano state prese, il danno deve essere

porto ne urta un'altra involontariamente, ciascuna delle
due supporterà metà del danno; ma se l'urto è stato fatto

a disegno, quella che ha urtato l'altra nave pagherà
l’inlero danno.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

L. 27, 55, l. 29, 5 8, Dig. ad leg. Aquil., IX, 2.
L. 23,5 10, Dig. eotl. tit.
L. 19, 5 2, Dig. de noa:alibus actionibus, tx, lt.
L. 2, Cod. de naafragiis, xt, 5.
l‘ardessus, op. cit., vol. 1, pag. 110.
Jai, Archeologie narale.
9 — Dronero ITALIANO, Vol. XXIV.

non si e tenuto a riparare alcun danno; ma se le precauriparato da chi l'ha prodotto.

in ultimo nel cap. 199 si dispongono le norme nel caso
di danno arrecato dalla nave che entra in porto, essendo
questa considerata, line a prova contraria, sempre in colpa.
(7-9) l‘ardessus, op. cit., vol. [.
(10) l‘ardessus, op. cit., vol. 1, pag. 412—416.
(11) l'ardessus, op. cit., vol. ll.

(12) Casaregis, Il Consolato del mare, Torino, Unione. Tip.-Editrice Torinese, 1911.
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Con la pubblicazione dell'ordinanza fatta dalla lega han-

l'urto dubbio dispone che dei danni derivati se ne formi una

seatica (1614) a proposito di urto fra navi la maggior

massa che sarà divisa in proporzione del valore rispettivo
delle navi e dei loro carichi.
Per l‘urto colposo poi d'una nave (art. 534) la nave in
colpa è tenuta al risarcimento dei danni e delle perdite che
ne sono derivate alla nave urlata.

parte delle città del Mediterraneo si distaccò dalle norme
di diritto comune, ed accolsero i principi del ius singulare

a cui erano stati afﬁdati i Holes d'0le‘ron.
11. L'Ordonuance de la marine dell‘agosto 1681, che è

una raccolta di tutte le leggi e consuetudini marittime esi-

E nell'ipotesi di urto per caso fortuito (art. 636) fra

stenti iu Francia, ebbe una grande importanza, ed anche

una nave in moto contro altra nave ancorata la prima e‘

oggi alcune sue disposizioni sono state riprodotte e sono in
vigore presso la maggior parte dei paesi marittimi d'Europa.
la detta ordinanza l'abortlage comprendeva cosi l'urto di
nave, come l'investimento d'una nave contro un corpo qualunque. L‘arte era distinto in due specie: quello fortuito
e quello colposo.
Cosi nell'art. 7, lib. III, si legge che: « En cas d'altardage de vaisseaux, le dounuage sera pavé également par

tenuta al risarcimento della metà dei danni sederti dalla
seconda.

les navires qui l'aurout fait et soqflert, soit eu route, en

rade on an port »; e nell'art. 11 : « Si toute fois l'almrdoge avait été fait par la faute (le l'un des maistres, le
dommage sera reparé par celui qui l’aura causé.
12. a) Il nostro codice di commercio del 1865 trattava

dell’urto di navi nel titolo IX a proposito delle avarie in
generale, ma la Commissione legislativa del 1869 conside—
rando i frequenti e sempre crescenti urti di navi e la causa
che li produceva, la quale più che ai rischi di mare era

imputabile, il più di frequente, a colpa dell'uomo, e in fine
una certa caratteristica speciale che ne distingueva le esiziali conseguenze dei danni, che si sogliono ammettere in

avaria. ne i‘n‘opose la collocazione in un titolo distinto. ln
ottetto il titolo vn, e propriamente gli articoli 660 e 665
del vigente codice di conuuercio regolano l'urto di navi.
I;) Il nuovo codice di commercio per l'Impero germanico

col 5 735 adotta, in caso d'urto fra navi per colpa comune,
il sistema proporzionale, cosi esprimendosi: « Quando
l'urto venne causato da colpa comune, il principio della
responsabilità o l'ammontare della dovuta indennità dipendono dalle circostanze e specialmente dal sapere se
l’urto sia stato provocato in misura maggiore dall'equipaggio dell'una o dell'altra nave ».
Per l'urto colposo d‘una nave (; 736) la nave in colpa
(“ tenuta al risarcimento dei danni e delle perdite che ne
derivano.

fiano ll. —'Dau.'uuro FRA NAVI.

@ 1. — Generalità.
13. Concetto dell'urto fra navi. --- lli. Come debba intendersi la
parola nave. Esame delle varie opinioni espresse (lain scrit-

tori. flittrisprtnlcuza. — 15. Urto di una nave contro gli
accessori di altra nave. —— 16. Dell‘nrto contro ostacoli di altra
natura. — 17. Quid riguardo al luogo dove l‘urto si verifica.
»—- 18. Distinzione dell‘urto secondo la legge. Ordine che
sarà seguito nella trattazione.

13. La legge non da alcuna nozionedell'nrlo fra navi (1),
vi supplisce però la dottrina degli scrittori e l'insegna-

mento della giurisprudenza che l'hanno ritenuto il rozzo
materiale d'una nave in moto contro una nave ferma,

oppure lo scontro di due navi in moto (2).
Per siffatto concetto non c'è urlo di navi quando il sommergimento, il danno d'una nave fosse causato dalla spostarsi delle onde, prodotto da mt"altra nave, che velocemente

le passa vicino (3).
14. Si dubita quale significato si debba attribuire alla
parola « nave », se cioè un significato restrittivo per cui
le norme che regolano l'urto si debbano applicare esclusivamente alle navi, oppure un'interpretazione estensiva ed
applicarla anche nel caso di urto l'ra galleggianti o nave e
galleggianti.

Cosi il Vidari (4) che sostiene un'interpretazione restrittiva ritiene che, nell'nrto fra navi, non vanno compresi

quegli urti che, anziché colpire nave con nave, qualunque
ne sia la misura e la portata, purchè destinata alla navigazione, colpiscano altri galleggianti che non sieno navi;
come sono i pontoni, le draghe e i cavafanghi, le piatte.

L'urto fortuito (1 considerato nel 5 737, ed in tal caso

« lnsouuna dove non c'è scontro materiale di navi, là non

le perdite e i danni sono sopportate dalle cose che li hanno

ci può essere urlo di navi. Rene codesti altri urti po-

sotterli senza alcun diritto a ripetizione.

tranno far luogo ad un'azione di danni per delitto o

in ultimo, per lo stesso codice, non occorre alcuna protesta nel caso di danni e l'azione di risarcimento !" prescritta dopo due uniti.
di urto per colpa comune, ciascuna delle navi dove sop-

quasi delitto; ma non mai all'applicazione delle norme di
cui stiamo per dire» (5).
Il Castagnola, pur seguendo il concetto del Vidari, non
esclude però dal numero delle navi gli schifi, ihattelli minori e i barconi di scaricamento « perchè, come il detto an-

portare le avarie sofierte; e con l'art. 538 considerando

tere scrive (13), innanzi tutto detti legni possono navigare,

c) Il codice olandese, con l’art. 535, prescrive che in caso

(1) Dalla legislazione francese l'urto tra navi e chiamato ahorrlage, dalla spagnuola altari/oje, dalla portoghese abotrocao,

(3) Sibille, Jnrisprudence et doctrine en matière d‘abordagh
20; llesjardins, Traité (le droit connuercial maritime, vol. v,
n. 1079; limitanti-., L‘urlo di navi nel diritto storico commer—
dalla tedesca Zusammenstoss non Seki/[en, dall'inglese collision
o]" ships.
ciale ed internazionale, n. 48, 'l'orino, E. Loescher, 1887;
Castagnola, op. e loc. citati. Come osserva in nota il Grasso,
(2) Castagnola, Nuovo codice. di commercio italietta: Hel
op. cit., pag. 220, il codice Aquilino assimila all‘urto puramente
commercio marittima e della navigazione, n. 1191, Torino,
Unione Tip.—Editrice Torinese, 1898; Grasso, op. cit. (Archivio
fortuito il caso in cui per accidente di mare una nave venga obbligiuridico, XXXVII, 219); Vidoni, Corso di diritto commerciale,
gato di tagliare per salvarsi gli ormeggi d'un'altra nave (art. 1452,
3" edizione, vol. VI, n. 5976, Milano, Hoepli, 1891; l‘ipia, ' 52); l‘ identica disposizione si trova nel codice dell‘Uruguay.
Trattato di diritto marittimo, vol, !, n. 237, Società Editrice
(li) Op. cit., n‘ 5976 e 5977.
Libraria, Milano 1900. V. alla voce Abbordaggio (Diritto
(5) Grasso, op. e loc. cit.; Benfante, op. cit., n. 51.
commerciale), u. 3.
(6) Op. cit., n. 1195.
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quantunque d'ordinario non si spingono in alto mare, trasportano passeggieri,.merci, e sono esposti ed espongono
gli altri legni ai pericoli comuni alle grandi navi, specialmente nei porti; e, in secondo luogo, perché il codice di

commercio, all'art. 490, parla appunto di navi minori,

riferendosi ai legni atti a navigare, che non escono d'ordiuario dai porti, dai ﬁumi, ecc., e gli art. 501 e 522 e
altrove chiamano « navi » anche i legni atti alla navigazione, di portata inferiore alle 50 tonnellate ».

ll I’ipia (1) dando alla parola della legge un'interpreta-
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diversi accenni alle navi, che vi sono contenuti, e per con-

seguenza anche in quello dell'articolo 665 del codice di
commercio, imperocchè pure il concetto di nave dovette
subire l'effetto dell'evoluzione dei tempi, massime in considerazione dei mezzi sempre nuovi di locomozione percui
quello che dapprima vi era d'importante sarebbe venuto
meno ed anche da trascurare.
« Comunque, nei vari accenni alle navi contenuti nel
codice di commercio, non potrebbesi seriamente sostenere

che siavi un preciso significato, stando, in fatto, che se

zione estensiva, scrive che « dovrà considerarsi urto fra

talvolta trovasi usata la parola « nave » come comprensiva

navi l'urto d'una nave con un'altra di qualunque grandezza

di ogni galleggiante, tale altra risulta usata con una

purchè destinata alla navigazione, sia pure un galleggiante,
una draga a vapore e no, un pontone, una chiatta, una barca,

vera distinzione, appunto come specialmente accade in riguardo agli articoli 60 e 70 del regolamento, nel primo

come un battello di piacere, pilota o con rimorchiatore ».
L'insegnamento della giurisprudenza è anch'esso dubbio;
in proposito la Corte di cassazione di 'l'oriuo (2) in con-

dei quali si parla di navi ed altri galleggianti, e nel 'secondo trattasi delle navi e dei galleggianti, onde e da
dire che fossero e sieno unicamente le disposizioni degli

forma del principio accolto dai primi giudici (3) che, cioè,

accennati regio decreto e regolamento, che avrebbero po—

non può.considerarsi come nave se non quella costruzione

tuto e potrebbero, :\ seconda dei tempi, fornire la norma
in proposito, come aventi e l'uno e l'altro un vero scopo

o imbarcazione in ferro o in legno, atta a correre le acque,

sia essa mossa dalla forza del vento o da quella del vapore,
ritenne che « il pontone, nel senso tecnico e giuridico, non
è più nave, e questo ben puossi affermare anche senza

tenere conto dell'art. 2 del regola…. 27 dicembre 1896,
per l'esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 217, sui
provvedimenti per la marina mercantile, il quale articolo
appunto stabilisce che s'intenda per navi, per gli elletti
della legge e, fattaue l'indicazione, soggiuuge che tutti
gli altri scaﬁ, sono considerati galleggianti, e l'ra questi,
indubbiamente comprende i pontoni come non menzionati

regolatore della soggetta materia.
«Del resto è certo che il concetto di nave implica
quello del servire per navigare, cioè per compiere dei
viaggi nell'acqua, mentre il pontone sovente è stazionario
e serve da magazzino e, se adoperasi per il trasporto,
viene rimorchiato ».
ln senso contrario la Corte di appello di Gornova (4)
ritenne che « è nave qualunque costruzione destinata

all'uso della navigazione per acque marine, lacuali e ﬁnviali, galleggi soltanto, ovvero trasporti persone o cose da

nelle sue premesse, essendo pur vero che la legge predetta
abbia avuto uno scopo speciale, quello, cioè, di dare dei
compensi per favorire la navigazione, onde potrebbesi dire

quello fra un piroscafo o veliero di grande portata ed un

che la portata della distinzione, che ne risulta, sia soltanto

rimorchiatore o piccolo naviglio o scialuppa o barca a remi.

relativa e non assoluta.

15. Ma quando l'urto avviene tra una nave e gli accessori di altra nave e solamente fra gli accessori delle due
navi puù riconoscersi in tali casi gli estremi dell'urto

« Ad ogni modo. però, anche dal detto regolamento ricavasi che il semplice galleggiante, se coopera per la na-

luogo a luogo ».

Conseguentemente deve ritenersi urlo di navi anche

vigazione, non è uno scafo che per se stesso serva per navigare; il legislatore può disporre diversamente riguardo

fra navi?

adesso, come appunto, in sostanza, ha disposto il regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile,

cessori della nave fanno parte della nave, cosi ": urto tra

comprensivo di ogni caso in cui occorra l'interpretaziome,
e cosi anche di quello contemplato nell'art. 665 cod. com-

merciale, sebbene di data posteriore.
« Nè serve l'invoeare in contrario la genesi delle disposizioni legislative che parlano delle navi, a partire dalla
l. |, g 6, Dig. (le ea‘ercenda actionc, a venire all'attuale
codice di commercio e suoi regolamenti per concludere
che in sostanza, di fronte al detto codice e regolamento,

Come è stato osservato dal Pipia (5) « siccome gli acnavi tanto l'urto fra scafo e scafo, come tra scafo di una
nave ed accessori di un’altra, o fra accessori di una nave
ed accessori di un’altra nave » (6).

In tali sensi la Corte di appello di Genova (7) ritenne:
« Che la nave, nella sua lata signiﬁcazione, comprende
non il solo scafo, e non ciò solo che a questo s' incorpora
e n'è cosi coeso da non potersene separare senza una vera e
propria avulsione; comprende anche e nella mentalità dell'accettazioue della parola esprime le attrezzature, gli arma-

ogni galleggiante e cosi anche il pontone sia compreso nei

menti, l'equipaggiamento e tutto ciò che le è indispensabile

(1) Op. cit., vol. I, n. 237.
(2) 31 dicembre 1908, Thompson c. Laviosa (Giur. Ital.,

di nave. non accetta poi l'opinione che ritiene veriﬁcarsi l'urto

anche quando cozzi un bastimento nell'àucora di un altro giacente

1909, t, 1, 686).

al fondo del mare. <- 1u questo caso, dice l'illustre scrittore,

(3)
timo,
(4)
timo,
(5)
(0)

l'àncora si deve considerare come un oggetto staccato dal bastimento, questa per quanto riguarda l'urto segue le sorti della nave
solo quando è salpata, chè allora diventa un tutto insieme coil
essa. Saremmo altrimenti costretti a ritenere urto di navi il cozzo
di un bastimento contro un oggetto qualsiasi, galleggiantc'o
giacente al fondo, che per caso si trovi unito alla nave per mezzo
di una fune, ed allora nessun dubbio che ci troviamo in materia

Trib. civ. di Sarzana, 16 novembre 1907 (Diritto marit1907, 429).
31 dicembre 1908, Rizzo e Pedemonte (Diritto marit1909, 17).
Op. cit., vol. 1, n. 237.
Desjardins, op. cit., n. 1076; Castagnola, op. cit., n. 1197;

Grasso, op. cit., pag. 221. —- Contra: Sibille, op. cit., n. 20.
Il Benfante, op. cit., n. 54, pag. 39, pur ritenendo l‘urto avve-

d‘investimento e non d‘urto di navi ».

nuto contro uno qualunque degli accessori della nave, quale urto

a La Nationale de Marseille » (Legge, 1895, t, 340).

(7) 25 gennaio 1895, Repetto c. Compagnia di navigazione
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per tenere il mare, per renderla atta alla sua destinazione,
al carico, allo stivaggio e al discarico, a stare sull‘ormeggio;
e quindi i pennoni, le vele, le gomene, le paranche, le

« Certo un tale sistema, come osserva il Grasso (11), ha
il vantaggio di non dar luogo a dubbi, di non far sorgere

questioni sulla natura delle azioni che si possente eserci—

saettie, le [ancore e quanto è necessario alla difesa sua ed

tare, e risponde a quel principio ormai pacifico presso di

alla espletazione delle sue irruzioni.
« Che nei casi di urto e di abbordaggio delle navi, anche
quando avvenga l'urto degli attrezzi e degli accessori di

noi, chela legge marittima non è una deroga alla legge
civile, ma una regola autonoma che disciplina rapporti
speciali. Ma appunto forse in virtù di questo principio si
può osservare che le necessità della piccola navigazione

ne ricorre il concetto, e se ne applicano le discipline,
una nave contro quelli di un'altra, in modo da renderli,

che è un fatto locale, non rispondono sempre a quelle della

anche se per poco tempo, inidonei al rispettivo loro uso, e da

grande navigazione, fatto internazionale il quale necessita

determinare, per quanto ne sia breve, la sosta della nave ».
16. Non costituisce urto fra navi quello di una nave
contro un ostacolo qualunque che non possa considerarsi

un sistema di accordi, di concessioni e di transazioni con

giuridicamente nave, sia pure avvenuto in seguito a ma-

novra fatta per evitare di urlare un'altra nave. Non può
quindi ritenersi urto fra navi, l'urto contro un corpo gal-

leggiante di diversa natura, contro fari, segnali e gavitelli (1), contro un molino galleggiante: contro i resti
di una nave naufragata ed abbandonata dall'equipaggio
oppure giacente in fondo al mare (2), contro reti o ton-

nare (3), contro i cavie le gomene che legano una nave (4),
contro un quai (5) o una palafitta destinata a marcare la
pila di un ponte (6).
« Perchè vi sia urto di nave, scrive il Benfante (7),

nel senso giuridico senza scendere al punto di dire, con
alcuni scrittori (8), che sia necessario che l‘urto avvenga

fra due navi le quali si trovino in condizioni di navigabilità,
escludendo, con poco discernimento, la nave disarmata che

le leggi degli altri popoli, cui la navigazione sui finali e
sui laghi può generalmente rimanere estranea ».
18. L'urto fra navi, come è stato disposto dal nostro

legislatore commerciale, può distinguersi: in urto fortuito
o per forza maggiore; urto per colpa di una delle navi e
per colpa comune, ed urto dubbio.
Esporremo nei paragrafi che seguono ciascuno di questi
casi e nel terzo capitolo diremo delle azioni derivanti
dall'nrto fra navi e dell'esercizio di esse.
& 2. — Urto fortuito o per forza maggiore.
19. Definizioni date dagli scrittori al caso fortuito ed alla forza

maggiore. — 20. I danni e le perdite che ne derivano sono
sopportati dalle cose che l‘hanno sofferto. Quid in riguardo
alle persone"? — 21. A chi incomba l‘obbligo della prova.
L'apprezzamento di essa è dato al magistrato. Se possa

ricorrersi in Cassazione.

èormeggiata in un porto, diremo che bisogna almeno si

tratti di navi esistenti come navi destinatea galleggiare.
Cosi l'urto contro una nave abbandonata alla balìa delle

parlava di forza maggiore, ragione per cui spesso sorge-

onde, contro una nave incagliata o contro una nave som-

vano delle gravi dispute giudiziarie circa la distinzione tra

mersa, non può dar luogo all'azione derivante dall'arte di

la forza maggiore e il caso fortuito.
« ll caso fortuito e la forza maggiore sono, come scrive il
Grasso (12), nozioni relative all'uomo, che designa con esse

navi; il proprietario di questi avanzi non ha su di essi

alcun potere, e non può essere perciò chiamato responsabile
del capriccio del vento e delle onde ».

17. Il legislatore francese riconosce applicabili le norme
poste a regolare l‘urto fra nave (abordage maritime) solamente per la navigazione marittima e considera come tale
quella nel mare, nei porti, negli stagni e canali dove le
acque sono salate, e line a certi limiti nei fiumi e torrenti
che afﬂuiscono direttamente o indirettamente nel mare (9).
Nel Belgio, come ha ritenuto quella Cassazione (10), l'applicazione delle norme prescritte, in caso di urto fra nave,

è posta in rapporto alla natura delle navi che si urtano.
Le leggi inglesi poi e quelle anglo-americane distinguono
le navi che fanno la navigazione marittima (sea going ships)
da quelle fluviali.

19. Nell'abolito codice di commercio (art. 516) non si

due posizioni diverse della sua volontà di fronte alle leggi
naturali. La forza maggiore è quell'evento che ci trascina,
spesso consapevoli e invano riluttanti, il caso è la combinazione degli eventi che ci sorprende impreparati. Se ci
è lecito istituire un paragone tra queste due cause che
annientano la volontà, con quelle che viziano il consenso,
osiamo dire che la forza maggiore è la violenza degli eventi,
mentre il caso fortuito c la frode, la frode del cieco caso.
« Le due cause spesso s'intrecciano e cospirano allo stesso

fine; in ogni disastro marittimo vi ha sempre un po'di
forza maggiore e un po‘ di caso fortuito. Quando nell'una
o nell'altro o in entrambi vi ha la ragione sufﬁciente del
disastro, l'arte è fortuito, il danno è di chi lo ha sofferto ».

Per l'opposto il nostro codice non fa alcuna distinzione,

Ed il Pipia dice (13) che « ideologicamente e giuridica-

sia che l'urto avvenga in alto mare, in rada o in porto, in

mente contrapposto all‘urto colposo, è l'urto fortuito.
« 11 sinistro non è determinato danna colpa anteriore
0 concomitante, ma è l'effetto fatale di avvenimenti di caso

acque marittime e fluviali o lacuali, riconosce l'applicabilità

delle norme prescritte generalmentea tutta la navigazione.
(1) Così l'art. 41 ti, 5 3, dello Shipping Act del 1884 definisce
tale urto; « rides by makes fast to or runs fon] of any liglitsluip
or buoy ».
(2) Pipia, op. cit., vol. 1,11. 237; Castagnola, op. cit., ai 1195

e 1196; Vidari, op. cit., n. 5976.
(3) Tribunale di Marsiglia, 17 agosto 1840 (J. M.,1841,1, 1);
Azurli, Dizionario universale ragionato della giurisprudenza
mercantile, voce Abbot-do, $ xvm, Nizza 1780.

(It) Bordeaux, 11 gennaio 1875 (J. M., Il, 29).
(5) Anversa, 31 marzo 1887 (R. Int. (Ir. m., 111).
(6) Bordeaux, 17 marzo 1830 (Sirey, 1831, 2, 339).

(7) Op. cit., n. 53.
(8) Sibille, op. cit., n. 23; De Vairogcr, Droit maritime,
Paris 1883, n. 2096.
(9) Decreto 19 marzo 1882.
(10) 25 giugno 1883, citata dal l'ipia, op. cit., in nota 8.

pag. 231; App. Liegi, 1/i dicembre 1907, Chainage c. Sanibre
(Diritto marittimo, 1908, 279).
('l I) Op. (it., pag. 223.
(12) Op. cit., pag. 228.
(13) Op. cit., ], n. 291.
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fortuito o di forza maggiore, non inﬂuenzati nè diretta-

per urto causato da caso fortuito o da forza maggiore sono

mente, nè indirettamente dal fatto dell'uomo.

sopportate dalle cose che li hanno sofferti, senza diritto a

« L'arte e provocato non dalla commissione od omissione colposa verificatesi a bordo delle navi, ma da un
inc'vitable accident superiore e sfuggente alla sfera d'azione

della volontà umana: « est un effet du hasard qu'on ne
peut imputer ni a l’intention, ni il la maladressc, ni a la

négligence de personne ».

Seguendo tali concetti la Cassazione francese ha (1) ritenuto che è fortuito l'urto fra due navi quando non vi
furono nè infrazione al regolamento internazionale, nè
colpa da parte di una delle due navi, e l'unica causa di
esso non deve cercarsi che nella folta nebbia nella quale
si trovavano le navi; oper lo stesso principio è stato dalla

giurisprudenza attribuito al caso fortuito l'urto fra navi
avvenuto quando il capitano a causa di circostanze eccezionali, non ha potuto dare alla sua nave una diversa direzione senza esporsi a danni più diretti ed immediati (2);
quando, essendosi perduto per un avvenimento del mare
un fanale di posizione, sia stato sostituito da un fanale di
fortuna non regolamentare, e la nave sia stata urlata,

durante la notte, da un'altra nave ingannata dal fanale opposto (3); quando un piroscafo la cui rotta incrocia quella
di un veliero, vedendo all'ultimo momento il fuoco rosso del
veliero avanti, da immediatamente macchina indietro, met—
tendo tutto il timone a tribordo per scansarlo (4); quando
l'urto si è verificato durante la notte tra due vapori, con

nebbia intensa, e non si è potuto stabilire alcuna colpa a
carico dell’una o dell'altra nave (5); quando la forza del
vento e della corrente, che impedisce alla nave di governare, siasi manifestata in modo così rapido ed improvviso

che il capitano non abbia potuto prevedere (6).
L'Emerigon, come riporta il Pipia (7), ritiene verificarsi

urto fortuito quando una nave, in seguito a fortuna di
mare, perde le vincere, rompe gli ormeggi e ne urta una

seconda; ma tale principio affermato dall'illustre scrittore
non è stato accolto dalla giurisprudenza: cosi la Corte di
appello di Algeri (8) giudicò che una tempesta non può
essere considerata come un caso fortuito o di forza maggiore, se non quando sia stata improvvisa ed almeno im-

prevista e la sua violenza abbia superato i mezzi di cui
l'uomo può disporre per resistervi.
Giacché quando una nave trovasi ormeggiata al vento e
nelle vicinanze di altra nave, il capitano che conosce l'in-

ripetizione (9).

In Francia stabilendo l'Ordinanza del 1681 che il danno
derivato da arte per caso fortuito fosse sopportato, égalementpar les navires, la scuola e la giurisprudenza e incerta se l'espressione également dovesse significare che il
danno fosse sopportato in parti proporzionali al valore di
ciascuna nave oppure in parti uguali (10).

Ma tale questione non può sorgere nel disposto del nostro
codice inquantochè, come osserva il Castagnola (l 1), dall'art. 660 si rileva che i danni cagionati dall'urto vi sono
considerati qualiavarie particolari, e quindi gravanti sulla
parte alla quale toccarono, sia questa una delle navi o
tutte, o anche il carico della medesima. Questo, ben s'in-

tende, se l'urto non fu prodotto volontariamente dal capitano per salvare la nave o il carico da un danno maggiore
realmente evitato, perchè in tal caso si riscontrerebbe
un'avaria comune (12).
Conseguentemente a tale principio anche le persone le

quali si trovano a bordo vanno soggette a sopportare le
conseguenze dell'urto avvenuto per caso o per forza maggiore. Sarebbe stato desiderabile, come e stato affermato

da qualche scrittore (13), che i compilatori dell'attuale
codice avessero aggiunto l'inciso « e dalle persone », ma
il concetto della legge è abbastanza chiaro e non può dubitarsi che l'espressione « dalle cose » debba intendersi in
termini generali e riguardare anche le persone che si
trovano a bordo, e che hanno sofierto danno dall’arte.

21. Ma a chi incombe l’obbligo della prova nell'ipotesi
di urto per caso fortuito o per forza maggiore? La legge
sul proposito è muta, sono quindi da applicarsi le norme

comuni che regolano la responsabilità civile ed i.- perciò
nell'interesse dell'attore provare che l'urto fn colposo; in
mancanza di tale prova l'urlo si riterrà avvenuto per caso
fortuito o per forza maggiore.
« Nessuno si può presumere in colpa — cosi scrive il
Castagnola (14) — quindi chi ha interesse deve provare
che non ricorreva nella specie nè il fortuito, nè la forza
maggiore; ma che l'altra nave non era in colpa. La presunzione di colpa a carico del capitano nasce una volta che

sia provato ch'egli abbia contravvenuto alle regole pre—
scritte dai regolamenti per evitare gli urti di navi; seb—

bene che per ciò solo non si potrà senz'altro chiamare

sufficienza dei propri ormeggi è tenuto, quando vede la

responsabile: tale presunzione sarà iuris tantum: egli

tempesta aumentare di violenza, a preparare i mezzi per
allontanarsi mettendosi sotto pressione per prendere il
largo.
20. 11 patrio legislatore, usando una forma più com-

dovrà provare che il danno è indipendente dalla contravvenzione o che è imputabile a colpa d'un terzo » (15).

prensiva di quella adottata dal codice passato, per il quale
il danno era sopportato dalla nave che lo aveva sofierto,
dispone che i danni e le perdite che derivano alle navi
(I) 10 dicembre 1901, Dickinson c. Compagnie (le navigation
miete (Diritto marittimo, 1902, 101).
(2) Cass. Napoli, 9 giugno 1883, Russo e. Società Fiorio
(Annali, 1883, i, 388).
(3) Trib. di Havre, 3 giugno 1879 (Rev. du Havre, 1879,

I, 228).
(i) Trib. di Havre, 26 dicembre 1888 (Ben. In!. (le dr. mar.,

w,545).
(5) Corte di Rouen, 28 dicembre 1887; di Aix, 31 luglio

1888 (Rev. Int. de (Ir. mar., …, 543, tv, 142).
(6) Trib. di Anversa, 20 novembre 1869 (ll. A., 1869, 395).

in proposito la Corte d'appello di Genova (16) giudicò
che non basta dedurre a prova che l'urto non sia avvenuto
nè per caso fortuito, nè per forza maggiore, ma occorre
speciﬁcare i fatti escludenti il caso fortuito o la forza
maggiore.
(7) Op. cit., 1, in nota 1 a pag. 279.

(8) 6 dicembre 1905 (Diritto marittimo, 1906, 2.24).
(9) Art. 660 cod. comm.
(10) Benfante, op. cit., n. 35.
(11) Op. cit., n. 1199.
(I2) Art. 643, n. 15, cod. comm.
(13) Pipia, op. cit., |, n. 294, pag. 281.
(14.) Op. cit., n. 1200.
(15) Benfante, op. cit., n. 71.
(16) 10 aprile 1911, Società assic. « La Barlese » e. Società
« Navigazione Italiana » (Temi Gen., 1911, 260).
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E dato al magistrato vagliare nnel suo sano criterio il
Cosi il solo fatto che nnna nave ne urta nnnn'altra nnonn
valore delle prove dedotte per decidere se l'urto possa basta a far ritenere la prima responsabile e la colpa come
attribuirsi a caso fortuito o a colpa.
sopra si disse non si presume: e se anclne la presunzione
Tale apprezzamento di fatto è connne tale incensurabile ' più ovvia sia per la colpa, la presmnzionne giuridica e per
in Cassazione, alla qnnale può solo ricorrersi quando dc-

-duzionni tratte dal giudice dai fatti da esso accertati nnonn
corrispondanno ai conncetli giuridici della colpa e del caso
fortuito (1).
g 3. — Urto colposo.
22. a) Per colpa di nnna sola delle navi. Conncetto della legge.
— 23. Persouificazionc della nave. — 24. Quando la colpa

può ritenersi imputabile. — 25. Casi di urti ritenuti col—
posi. — 26. A chi spetti l‘onore della prova. — 27. Doveri della nave nnn-tante. — 28. b) Per colpa comnnne. Quando
si ha la colpa connnnnnc. — 29. Urti ritenuti per colpa co-

nnunne. —— 30. Qualunque nave sarà tenuta ai dannni. —
31. Come questi si divideranno. — 32. La colpa dovrà
essere effettiva. — 33. Nel caso che l‘urto danneggi le
merci e le persone. — 34. Caso in cui le navi che si urlano
sieno più di due.

22. a) 1 compilatori del vigente codice di connnnnercio applicanndo i principi della legge aquiliana, seconndo i quali
il proprietario della nave in colpa era tenuto a riparare i

dannni (2) ed il prinncipie racclniuso negli art. 1151, 1152
e 1153 del codice civile, per cui chi è in colpa del dannno
arrecato sia direttamennte, che per via indiretta, deve ri-

san‘cin‘lo, conn l'art. 661 disposero che « se l'urto (: avvennnnto per colpa di una delle navi, i danni e le perdite che
ne derivano sono a carico della nave medesima ».
23. La legge nella parola « nave », che usa a proposito

di colpa, di dannni, responsabilità, ecc., in caso di nnrto

il caso fortnnito. Questa però non è che un punto di partenza: occorre risalire dal fatto alle circostanze che lo
accompagnarono e rifare a ritroso il corso degli avveninnnernti scrutando in essi le traccie della colpa. E in prinnno

luogo occorre stnndiare la conndotta delle due navi nel monnennto del disastro. Nei casi nnneno dubbi la posizione rispettiva di esse inndica chi fu il colpevole.
Ed il Pipia ritenendo nnonn essere possibile delinirc conn
esattezza qnnando il capitano di una nave sia imputabile
di colpa per il seguito urto, soggiunge (6) che: « Occorre
rapportare e rafirentare la conndotta in concreto del capi—
tano a quell'astrazione di diligenza presunnta dalla legge
nel tipo del diligente e prudennte padre di famiglia, nella
specie capitano di mare, e stabilire a quella stregua se
prima e durante l‘avvenimento si sia conndotto da diligente
e prudente capitano.
« E sicconne per evitare gli arti vi sono norme positive

stabilite dal regolamento internnazionnale, che costituisce la
legge per tutti indistintamente e devonno adottarsi quelle
manovre e quelle precauzionni suggerite dall'arte nnanntica,
dalla prudenza e dall'esperiennza o da regolannnennti speciali

per evitare caso per caso sinistri, così sarà in colpa quel
capitano che avrà omesso di eseguire e erroneamente eseguita nnna disposizione del regolannento internazionale, ed

al qnnale sia innpnntabile un fatto, un'omissione in contrasto
con la vigilanza e previdenza, e che egli avrebbe invece
dovnnto omettere o connnnnettere per evitare ed atternnare
i dannnni.

personifica il capitano, l'equipaggio, il proprietario o l'ar-

« Occorre poi inoltre che tra il fatto o l'onnnissione impu-

matore clne del loro fatto e della loro omissione devonno
corrispondere ai terzi.

talnile al capitano e il seguito avvenninnnento esista un nesso,
una relazione come di causa ad effetto, in nnnodo che nella

Per la qual cosa è da ritenersi che nave in colpa è
quella al cui capitano od equipaggio è imputabile la colpa

colpa si trovi insita la ragione sufficiente dell’urto, non
potenndosi evidentemente ritenere responsabile un capi-

dell'avveninnento dannoso: come nave responsabile è qnnella
il cui proprietario od amatore è tennnto a risponndere di

tano se l'urto siasi verificato indiperndenntennennte dal fatto

fronte ai terzi (3).
24. Ma quando la colpa può ritenersi imputabile? ll

innnpronntanno la responsabilità giuridica in qnnanto in esse
consista l'innprndennza o la negligenza innnputabile e dann-

Grasso (4) in proposito cosi si esprime: « Quid crtfptte
nomine veniut, diremo col Bynnkerslnock, rii/[icile est deﬁ-

nnosa. La nnnanncannza di qualsiasi nnesso o rapporto tra il

ed onnissione sua; in tannto la connnnnissione o l'omissienne

fatto del capitarno e l'avvenninnnennto deve però essere stabi-

nire, praecipue ca in re valet indicis arbitrintnt » (5).

lita in modo indubbio, perchè se qualche relazionne, per

Per quanto però si versi in un‘indagine dove l'apprezzamento del fatto dev'essere la cura principale del giudice,
pnnre non è diﬂicile lo scorgere connnc annclne in pura teoria
si possa agitare la questione: quale sia la colpa che è

qnnannto tenue ed anche inndiretta, vi fosse, la responsabilità

cagione dell'urto, cioè quando qnnesto sia giuridicamente
imputabile ad una delle parti. La risposta può riassumersi
in questo, che quando nella colpa si ha la ragione sufficiente dell'urto questo è imputabile al colpevole. E la ragione sufﬁciente si ha ogni qualvolta l'urto discendedal fatto

del capitano non potrebbe essere né elinninata, nè dimiunita, essemlo risaputo che quando culpa praeccssit casunn
tune casus fortuitus non excusal.

« Finalmente, il dannno deve essere una conseguenza del
fatto illecito, nnon potendo ritenersi colposo il fatto volon-

tario e confornne alle leggi, per ciò solo che abbia in seguito dato occasionne ad un effetto accidentale, fortuito e

colposo come conseguenza diretta e prevedibile, quando
anche poi il fatto si connpia con circostanze concomitanti

produttore di dannno ».
25. Connseguentennnennte a tali principi a proposito dell'urto di una nave conntro altra già ancorata in una rada la

causali ed imprevedibili.

Corte di appello di Genova (7) ritennne che « avvenuto nnnn

(I) Desjan'dinns, op. cit., nn. 1127; Benfante, op. cit., n. 71;
Castagnola, op. cit., in nota 5, nn. 1200; Pipia, op. cit., n, nota 2,
nn. 295.
(2) Fr. 23, Dig. ad leg. Aquil., IX, 2: Si in potestate nautarunt fuit ne id acciderel, et culpa eorum factum sit, lege

Aquilia cunn nauti.v agenda… est.

(3) Pipia, op. cit.,], nn. 241.

(4) Op. cit., pag. 231.
(5) Qaaest. jun-. priv., I. nv, e. X)….
(6) Op. cit., [, n. 242.
(7) 8 luglio 1888, Costa e. Murtola (Diritto commerciale,

1887, 520).
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urto fra due bastimenti ancorati in una rada, i: in colpa
quel capitano, che avendo visto ancorare il suo bastimento,
non affondò la sua secomla ancora in modo da rimanere a
tale distanza dall'altro bastimento da rendere impossibile
l'urto fra i medesimi quando pure per il successivo cam-

chiatta, risiedendo la colpa nel non essersi avveduto della
chiatta stessa a tempo di evitare il danno; la nave affetta

biamento dei venti, avessero essi potuto virare in senso

da vizio proprio che la costituiva in grado di pericolosa

diverso l'uno dall'altro » (1).

avrebbe potuto evitare l'abbordaggio; nè esime da responsabilità la circostanza che il capitano abbia comandato ed
eseguito tutte le manovre d'uso appena accortosi della

inferiorità nautica, come se le impedisse di eseguire agevol-

In caso di urto per causa della nebbia la Corte della

mente le necessarie manovre (6); la nave che per manovra

città di Londra (2) ritenne che « ai termini dei regolamenti

troppo brusca faccia sorgere il pericolo di un urto prima

marittimi le navi in tempo di nebbia spessa o di forte

inesistente (7); la nave che da fondo nella zona d'évitage

pioggia sono obbligate a diminuire la loro velocità quando

dei grandi piroscafi, e che non raddoppia di precauzioni e
di vigilanza obbedendo immediatamente agli avvertimenti
che le sono dati dal capitani di questi ultimi; agli stessi
per contro spetta di esercitare attiva sorveglianza in tutta

le circostanze lo richiedono. È pertanto in colpa quel piro—
scafo che procede ad una velocità tale che, data la nebbia,
non può distinguere da bordo gli ostacoli che si presentano
in tempo da poter prendere le misure necessarie per evi-

tarli. Nè vale a dispensare il piroscafo dall'osservanza
delle regole della prudenza o dei regolamenti marittimi
l'essere il piroscafo addetto ad un servizio celere, interna—

zionale, speciale. Se anche i segnali ionici che ogni battello
in tempo di nebbia deve fare non fossero nel caso concreto
conformi al regolamento, non ne sarebbe diminuita in

la zona d'evitage, e di avvertire in tempo utile tutte le
navi che si trovano nello specchio d'acqua della manovra

che stanno per intraprendere, in modo che tali navi abbiano
il tempo di evitare ogni incidente (8); la nave che non
abbia preso, per quanto possibile, le precauzioni per ripa-

rare agli improvvisi pericoli, anche provenienti da colpa
di terzi, non dovendo aspettare che il pericolo sia cosi

modo apprezzabile la colpa del capitano della nave urlante
che avrebbe avuto il torto di fidarsi esclusivamente ai se-

imminente che il minimo incidente fortuito provochi un
sinistro (9).

gnali l'onici, la cui efficacia, in tempo di nebbia, e sovente

Per l'opposto, non venne ritenuto, dalla Corte d'appello
di Venezia (10), in colpa il capitano se la manovra da esso
usata non era assolutamente necessaria per evitare l'urto
di due barche che attraversarono la rotta del piroscafo, ed

dubbia, quando e dall'altra parte certo che non ha moderato la sua velocità in modo da poter evitare le altre navi
che appaiono nel campo visuale ».
E la Corte di appello di Bruxelles (3) decise nella specie

che «allorquando la nebbia e di una intensità tale che riesce
impossibile ad una nave che si trova in rada di scorgere
in tempo i fanali delle altre navi che si trovano in rotta
per poterle evitare, il più elementare principio di prudenza impone al capitano l'obbligo di ancorarsi. Conse-

guentemente se agendo in modo diverso ha avuto luogo

abbia riportato l'urto di una terza barca che tentava d'attra-

versarla, quando risulti che le operazioni erano dirette ad
impedire l'abhordaggio: se infatti è ragionevole che il conduttore di una barca debba agire in modo diverso da quello
che ha agito, ciò non esclude che abbia in realtà operato
diversamente da quello che doveva operare; e nella specie
la Corte di Genova (11) giudicò che il conducente un bat-

un urlo di navi, il capitano è in colpa e dev'essere tenuto

tello che passa a prua di un piroscafo, il quale ha già tolto

responsabile dell'urto ».

l'ormeggio, e che perciò deve considerarsi già in moto,

[furto inoltre può succedere per non essersi dalla nave
urlante ottemperato a quelle norme volute dagli usi e con-

non può tenere responsabile il piroscafo stesso dell'urto o

suetudini che nei diversi casi sono stati riconosciuti dalla
giurisprudenza.
Cosi nell'ipotesi d'incontro di una nave a vapore con
un veliero, è consuetudine che spetta sempre alla prima
praticare le manovre necessarie per non imbarazzare l'altra
nave, che, seguendo la medesima rotta, non ha certamente

investimento che ne sia derivato.
26. Secondo le norme di diritto conmne l'onere della
prova della colpa spetta a colui che propone l'azione di
risarcimento. Basta provare, quando si agisca contro il

capitano quale civilmente responsabile, la colpa in genere
della nave.
« La prova, scrive il Pipia, dell'avere la nave e una

la libertà di movimento e di manovra di quella. Tale ob-

persona singola del suo equipaggio posto in essere una

bligo non cessa neppure nei casi di impossibilità di evitare altrimenti l'urto, quando questo sia il prodotto di una

violazione del regolamento, o fatto ed omesso alcunchè
contrariamente ai suggerimenti della previdenza, della
prudenza e dell'arte nautica, non costituisce però una pre-

precedente negligenza della nave a vapore (4).
Egualmente venne ritenuto (5) in colpa: il piroscafo che
abbia nrtata una chiatta, mentre, prestando maggior attenzione e facendo fermare la naveo non mettendola in moto,

sunzione legale, iuris et de iure, di colpa imputabile, ma

(1) Conf. App. Algeri, 6 dicembre 1905 (Dir. mar., 1906, 224).

|, 136). Conf. Corte di Bruxelles, 30 gennaio 1879 (Par., 1879,
2, 309).
(7) Corte di Bordeaux, 10 dicembre 1880 e. 30 luglio 1888
(Riv. Int. dr. mar., 11, 531, e tv, 259).
(8) Corte di Bordeaux, 23 marzo 1887 (lieu. ful. (Ir. mar.,

(2) 7 dicembre 190/;, Green/tam General c. Steam e Nuri—

yation Company (Dir. mar., 1904, 451).
_
(3) 6 gennaio 1901, Kruger c. Perugallo (Diritto mar.,
1904, 298).
(4) Cass. Firenze, 21 marzo 1878, Peirano e C. e Questa
e. Tonietti e Asaicuratori (Foro Italiano, 1878, t, 408).

solo una presunzione dell'uomo, iuris tantum, che permette alla nave cosi presunta in colpa di provare a sua

ut, 26).
(9) Trib. d‘Anversa, 8 giugno 1887 (Rev. Int. (lr. mar.,

Conf. 'l‘rib. de Marseille, 22 luglio 1885 (Journal (le Marseille,

…, 464).

1885. |, 253).
(5) Dalla Corte d‘appello di Genova, 31 marzo 1891 (Temi
Gen., 1891, Mti), riferita dal Castagnola, op. cit., n. 1203.
(6) Tribunale di Anversa, 23 agosto 1885 (Il. A., 1886,

(10) 24, aprile 1883, Dal Maschio c. Hill (Temi Veneta,
1883, 286).
(11) 10 aprile 1911, Società assie. « La Ballese » c. Società
« Nonigazione Italiana » (Temi Gen., 1911, 260).
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volta che l’avvenimento dannoso si e invece verificato senza
colpa propria, e che quindi ad essa non ne spetta, la responsabilità. Cosi la nave costituita presunta in colpa per
il solo fatto di avere violato il regolamento o quelle norme
e precauzioni suggerite dalla prudenza e dalle circostanze,
è annnessa a provare che, nonostante questa violazione,
l’avvenimento si sarebbe egualmente verificato, non essen-

dovi tra i due fatti nesso o rapporto alcuno di cansabilità.
« Alla stregua dei quali principi, soggiunge lo stesso
autore, ed in applicazione degli articoli 1151, 1152, 1312

da imporre il dovere di soccorrere a colui che si reputa
in colpa.

« Ma vi hanno altre ragioni più serie: l'ii'nniinenza di
un estremo pericolo e la mancanza assoluta di ogni altro
soccorso. A terra, l'avvenimento calamitoso trova dei pronti
soccorsi, oltre che nei cittadini stessi, nelle Autorità pub-

bliche, che in ogni nazione civile cercano di attenuare in
tutti i nmdii mali che travagliano l'umanità. ln mare,
in caso di sinistro, non vi ha altra possibile assistenza che

quella del più prossimo vicino. Quindi niente di più legit-

e 1354 cod. civ., si deve ritenere che non esistente nel

timo che la legge imponga a questo di prestare il suo

nostro diritto presunzioni legali di colpa o di responsabilità. Cosi non può dirsi in colpa provata la nave urlante
per il solo fatto di avere urtato, perchè spesso volte un
giro d'elica di più, un brusco colpo di tintorie possono
portare la nave in colpa ad essere urlata anzichè. ad urtare
essa: nè la nave in marcia per il solo fatto che l'altra era
ancorata od ormeggiata, perchè non sempre la nave in

soccorso (3).

« Ispirandosi a questo concetto, il legislatore inglese, con
il Merchant Shipping Act del 10 agosto 1873 (36, 37,

Via., cap. 58, sect. 10), dispose: « In ogni caso di collisione tra due navi sarà dovere del capitano o della persona avente il comando di ciascuna nave, se e per quanto
potrà ciò fare senza danno della propria nave, dell'equi-

corso di navigazione è in grado di deviare e di stabilire la

paggio o dei passeggieri (se ve ne sono) di soccorrere

sua rotta in modo da non urtare quella ormeggiata, le navi

ormeggiate non stando sempre fisse, ma potendo muoversi,

l'altra nave finchè abbia accertato che essa non ha più
bisogno di ulteriore assistenza, e di rendere all'altra nave,

in un circolo abbastanza ampio attorno all'asse dell'ancora;

al capitano, all'equipaggio e ai passeggieri di essa (se ve

nò. il piroscafo per avere maggior libertà di movimenti sul

ne sono), quell'assistenza che possa essere praticabile e
che possa essere necessaria per salvarli da ogni pericolo
cagionato dall'urto e cosi di dare al capitanooalla persona
avente il comando dell'altra nave il nome della propria, e
del posto di registro di essa o del porto o luogo cui essa
appartiene, e anche i nomi dei porti e dei luoghi di
partenza e d'approdo.

veliero, e nemmeno il piroscafo sotto vapore, mentre l'altro
non lo fosse, ecc.

« La colpa implica e presuppone il fatto illecito dell'uomo, e questo fatto illecito dev'essere sempre provato
da chi propone l'azione. Talora però, come in qualcuna
delle fatte ipotesi, la natura, l'indole dell'avvenimento,

lascia presumere di per sè stessa l'atto illecito dell'agente,
venendo ad operare un’inversione nell'enere della prova :
in questi casi, anche in difetto di prova da parte di chi
propone l'azione, scaturisce una presunzione hominis di
colpa, che lascia adito alla prova contraria e che è rimessa
alla prudenza del giudice, il quale, per pronunziare la
colpa e la responsabilità, non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti ».
27. E principio di umanità e di supremo interesse so-

ciale salvaguardare la vita umana per cui in caso di un
sinistro marittimo causato dall'nrto di navi queste hanno

l'obbligo di vicendevolmente soccorrersi. Tale soccorso,
come è stato affermato dalla giurisprudenza (1), è sempre

« Se manca di far ciò, e non è dimostrata alcuna causa
ragionevole per tale mancanza, l'urto, in difetto di prova
contraria, si considera come cagionato dal suo atto colpe-

vole, dalla sua negligenza o dalla sua imprudenza.
« Ogni capitano o persona avente il comando di una
nave inglese che manca senza motivo ragionevole di prestare tale assistenza e dare tali informazioni sarà ritenuto

reo di misdemeauor (punibile con multa di sterline 100 o
con 6 mesi di carcere), e se è un ufficiale patentato si farà
una inchiesta sulla sua condotta e la sua patente potrà
essere cancellata o sospesa ».

In parte la stessa regola venne proposta dal Congresso
di diritto commerciale di Anversa del 1885 da adottarsi

venga l'appello al soccorso dalla nave che ha urtato o da

come principio in una legislazione universale uniforme.
Essa venne così concepita:

quella urlata.
Per quanto esente da colpa sia il capitano dell'una, per

« In ogni caso di collisione fra due navi e dovere del
capitano e di ogni persona incaricata della nave e per

quanto negligente sia il capitano dell'altra, essi si devono

quanto e possibile, senza danno della nave, dell'equi-

assistenza ed aiuto reciprocamente.
« Per quali motivi, si domanda il Benfante (2), si deve

paggio, dei passeggieri, di rimanere in prossimità dell'altra nave fino a che sia assicurato che un'assistenza più

ricorrere a questa disposizione contraria alle regole del

lunga sarebbe inutile e di dare a questa nave, al suo capitano, al suo equipaggio, ai suoi passeggeri tutti i soccorsi
possibili ed utili per salvarli da ogni pericolo risultante
dallo investimento.
« Non confermandosi a queste prescrizioni il capitano
ed ogni persona a cui sarà afﬁdata la nave sarà ritenuto
aver provocato l'investimento per falsa manovra, negli-

dovuto, vi sia o no colpa, sia essa contestata o accertata,

diritto privato, principalmente per quanto concerne gli
urti avvenuti per caso fortuito o per forza maggiore? Dapprima è ragionevole presumere la colpa fino a prova contraria. 11 Regolamento internazionale per prevenire gli urti

di nave rende 'quasi impossibile l'ipotesi d'una collisione
fortuita. Quindi non è eccessivo considerare, in generale

e salvo la prova contraria, l'urto come prodotto da qualche
mancanza di previdenza e di precauzione. Per la qual
colpa non è strano che la legge si spinga sino al punto
('l) Corte d'appello di Aix, 10 gennaio 1877 (Giur. comm. it.,
1377, 7).
(2) Op. cit., n. 82.

genza o mancanza di cure, salvo la prova contraria. Sarà
inoltre passibile delle penalità comminate dalla legge del
suo paese » (4).
(3) Sainctclette, L‘assistance maritime, pag. 12, 13.
(4) Risoluzione n. 59.
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28. b) L'urlo può essere causato da colpe commesse a

bordo di ciascuna delle due navi sia per essersi eseguito
ciò che non dovevasi, come per non essersi fatto ciò che si
era obbligato di operare.
29. Venne dalla giurisprudenza ritenuto colpa comune:
quando due piroscafi, seguendo due rotte che si incrociano,
il capitano della nave che vede l'altra da tribordo non si
scosti dalla rotta di quest'ultima e quando il capitano di
questo secondo piroscafo, invece di continuare direttamente la sua rotta conformemente al regolamento, ese-

guisce all'ultimo momento una manovra che gli fa medificare la rotta (1); quando la nave urlante ha forzato
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lazione delle cause che la produssero apparisca l'esistenza
di una colpa, tanto a carico dell'equipaggio dell'una quanto
di quello dell'altra, e non possa stabilirsi da quale di esse
sia derivato il danno accaduto. Questa ipotesi apparisce
compresa fra quelle che sono prevedute dall'ultimo capoverso dell'art. 516 del codice del 1865, secondo cui il

danno cumulato dovrebbe ripetersi per eguali porzioni fra
tutte le navi che ebbero parte nella collisione.

« Senza ripetere le ragioni perle quali questa soluzione
non sembra accoglibile, qui devesi pur rimarcare la sua

insufficienza a risolvere tutte le questioni emergenti. Quale
sarà infatti la condizione giuridica dei proprietari delle

l'entrata in porto, non ostante il divieto formale di entrarvi,

cose caricate sulle navi che si urlano, rispetto ai danni ad

e naviga senza precauzione, c l'urlata per contro, invece di

esse derivati dalf'nrto‘? Per loro non si tratta certamente
di un caso f'ortuito di cui debbano subire le conseguenze,
ma si tratta di un danno prodotto dal fatto colpevole altrui,

avere le àncore pronte per poterle a tempo mouiller, ha
aggravate le conseguenze dell'urto (2); quando trovandosi

due navi a navigare l'una dietro l'altra, la prima ha mouille‘
senza prendere le necessarie precauzioni e la seconda non
si teneva abbastanza al largo dalla nave che la precedeva (3);
quando una delle navi ha violato la regola di tribordo e
l'altra non vi si è confermata che tardi (4); quando una

nave si trovi all'ancora e si disponga a salpare, accenda i
fuochi di rotta prima che l'ancora abbia lasciato il fondo
e che essa nave si trovi in grado di manovrare; una tale
colpa attenua quella di un'altra nave che sia passata troppo
vicino all'ancoraggio ed abbia urtato (5); quando una
barca da pesca non ha il fanale verde e rosso e quando il
capitano di nn vapore che vede da tribordo il fuoco bianco
di un veliero si porta in tribordo invece di continuare la
rotta dovendoin il fuoco bianco fargli presumere che il

per il quale ad essi compete il risarcimento. E d'uopo

quindi esaminare quale debba essere la norma da seguirsi
nel caso proposto, distinguendo i rapporti che corrono fra

i proprietari delle navi che si urtano, e quelli che intercedono fra questi ed i caricatori.
« Ferma l'ipotesi, che non consti se l'urto sia derivato
dalla colpa commessa a bordo dell'una piuttosto che da
quella commessa a bordo dell'altra nave, nessuno dei pro-

prietari delle due navi può avere azione contro l'altro per
ottenere il risarcimento, secondo la disposizione dell'arti-

colo approvato al numero precedente, e quindi l'applicazione dei principi generali richiede che ciascuno sopporti
la sua parte di danno. Ma, rispetto ai caricatori, il danno
è certamente avvenuto per colpe connuesse dai due equi-

30. Ma in questo caso quale delle due navi sarà tenuta
al risarcimento dei danni?
Diversi sono i sistemi. Alcuni scrittori assimilano l'urto

paggi e di queste colpe i proprietari delle due navi sono
responsabili con vincolo solidale, come e solidale il vincolo
di ogni obbligazione commerciale » (11).
31. A prevenire perciò ogni ulteriore dubbio venne

per colpa comune a quello fortuito, ritenendo che ciascuna

accolto il principio che, in caso di urto risultante da colpa

delle navi deve sopportare le avarie che ha sofferto; senza

comune, ogni nave dovrà sopportare i danni e le perdite
che ha sofferto, senza diritto a ripetizione: qui sua culpa

veliero era all’àncora (6).

alcuna reciproca ripetizione, non si comprende, dicono loro,
il regresso esercitato da una persona riconosciuta essa stessa

in colpa (7).
Altri autori sostengono l'opinione che la responsabilità
del danno sia proporzionale al grado della colpa dei capitani certa o presunta (8).

damnum sentii, damnunt non sentire videtur. Senoncilò

questa teoria ha dato luogo ad un'altra questione circa il

modo come si divideranno i danni.
ll Grasso (12), riportandosi alle norme comuni di diritto

secondo il quale, se le colpe sono state commesse succes-

dice non sembrargli troppo che nell'apprezzamento della
colpa comune ben possa il giudice graduare le responsabilità a seconda del grado di colpa. L'art. 662 raffigura

sivamente, e la prima era più grave della seconda, il danno
deve essere imputato al capitano che prima è stato incolpa;

nelle due o più navi che solfersero nel disastro: due capi-

se poi le due colpe sono state commesse simultaneamente,
allora l'urto'dev'essere dichiarato dubbio.

secondo le norme prescritte, o che in tempo di fitta nebbia

Un terzo sistema è quello sostenuto dal Sibille (9),

Il codice di commercio del 1865, come quello fran-

cese (10), non considerava il caso dell'urto per colpa co-

mune; la Commissione del 1869 per il vigente codice
preoccupata da tale lacuna aveva osservato che « in caso di
collisione di navi può facilmente accadere che dalla rive… Corte di Bordeaux, 30 luglio 1888 (Re:). Int. dr. mar.,

W. 259).
("Z) Corte di Rotten, 6 febbraio 1885 (Rev. Int. (lr. mar.,
I, 146).
'
(3) Corte di Bordeaux, 1° dicembre 1886 (Ileo. Int. di'. mar.,

n. 551).
(4) Corte di Rouen, “7 agosto 1885 (Ben. Int. dr. mar. ,
n, 12).
(5) Trib. di Dunkerque, 29 gennaio 1884 (Riv. mar., 1884,

n, 8).

l'ipotesi di una colpa comune, cioè presso a poco eguale
tani che di notte non accesero i fanali, o non “accesero
non si curarono di fare eseguire i segnali, o trascurarono
di farli ripetere sufficientemente. Pari essendo le colpe
in tali casi, nessuno ha di che lagnarsi: sopporti ciascuno

il suo danno, sempreché, naturalmente, la colpa sua abbia
potuto dare occasione al sinistro.
(6) Trib. di Havre, 18 marzo 1883 (Hiv. mariti., v, 217).
(7) l’ardessus, op. cit., vol. …, n. 652; Caumont, Le'yisZulian, doctrt'ne et juri.vprudence sur l‘aborrlage maritime,
n. 109 e seg.; De Fresquet, De l'abbia/age, pag. 27; Benfante,
op. cit., n183, 84.
(8) Desjardins, op. cit., n. 1128; Vidari, op. cit., n. 5987.
(9) Op. cit., pag. 66 e seguenti.
(10) Art. 407.
(il) Alli della Commissione, 1869, verbale n. 685.

(12) Op. cit., pag. 237.:
10 — Dronero rrauuw, Vol. XXIV.
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« Ed e sopratutto nella negligenza delle misure preventive che devono considerarsi come pareggiato le colpe: in

ciò infatti v'ha eguale disprezzo per le norme più comuni
della prudenza, vi ha eguale mala fede, in quanto se merita biasimo chi corre incontro ad un pericolo probabile,
merita pena chi a questo pericolo espone le cose e le vite
degli altri.

« Ma allorquando una nave che abbia osservato scrupolosamente le norme dettate per la sicurezza della navigazione, trovìsi nella direzione di un'altra nave che le abbia

trascurate e, nell'oscurità della notte, nella trepidazione
del pericolo non compia la manovra prescritta, o non la
compia con quella previsione e quella prontezza che richiedono animo calmo e lucida percezione delle necessità
del momento, non si potranno senza ingiustizia. pareggiare
le due responsabilità, non si potrà condannare la nave previdente a sopportarsi tutto il suo danno, che può essere
grave, mentre la maggior colpevole può essere uscita illesa
dall'arte.

« Egli è certo che la parola « comune » non ha avuto mai
il significato che le si vuole attribuire per trarne vantaggio
al sostegno di una-tesi mal fondata. « Comune » ha sempre
significato quello di cui più d'uno, molti o tutti partecipano o possono partecipare, nella forma più generale,
senza limite alcuno. Comune è un pericolo quando più
d'uno vi partecipa, anche in misura diversa; comune («.

una colpa quando più d'uno vi concorre anche in maniera
diversa. Quindi i redattori del codice di commercio, con la

espressione « se la colpa risulti comune », hanno voluto
dire: allorchè tutti i capitani delle navi che concorsero

nell'uno partecipano alla colpa, quand'anche questa sia
imputabile in grado diverso ai rispettivi capitani.
« Del resto, in caso della colpa conmne, e rare; e, se

qualche volta si avvera, non si può giammai tro 'ftl‘t". in

essa quella differenza cosi straordinaria di grado, da mettere in pensiero, come dicono i sostenitori della tesi con-

« All’applicazione di tali casi, della massima di diritto
comune che dichiara la responsabilità di ciascuno in proporzione della colpa di cui è imputabile, ci pare non resista

traria, il giudice, sino al punto di non fargli apprezzare
la colpa leggiera dell'uno, per far ricadere la intera responsabilità su colui che ha commesso la grave. Che se
una nave, la quale abbia osservato scrupolosamente le
norme dettate per la sicurezza della navigazione, trovìsi

in modo assoluto, la dizione dell'art. 662, la quale puù

nella direzione di un’altra nave, che le abbia trascurate, e

applicarsi nel senso che per colpa comune debba intendersi
colpa egualmente comune, o due colpe che abbiano egualmente contribuito all'avvenimeuto del sinistro. Non devesi
presumere che l'art. 662 abbia voluto derogare al prin—
cipio posto nel precedente art. 661 che è poi il principio

nell‘oscurità della notte, nella trepidazione del pericolo.

non compia la manovra prescritta, o non la compia con

quella previsione o con quella prontezza che richiedono
animo calmo e lucida percezione della necessità del momento, in questo caso il giudice non deve e non può-affatto

tener conto della colpa leggiera della nave urlata. E natu-

generale sancito nell'art. 1151 del codice civile. L’art. 662
non regola i casi contemplati dall'art. 661, esso disciplina

rale che, nell'oscurità della notte e nella trepidazione del

due casi singolari, il principio quindi e quello posto dall'art. 661. il disposto dell'articolo successivo non ne e che
l'eccezione, che deve perciò intendersi in senso ristretto e
non allargarsi oltre il suo confine logico. E il caso di una

pericolo, navigandosi regolarmente, non si possano, con
sernpolosità ed istantaneamente, eseguire tutte le manovre
necessarie per evitare lo scontro, e che quindi le false
manovre ed il contrattempo della nave che navigava rego-

colpa comune eguale è l'unico che, nell'urto colposo non
possa ritenersi già regolato dall'art. 661, e il caso in cui
il giudice si sarebbe trovato perplesso ed avrebbe ritenuto
insufficiente la disposizione dell'art. 516 del codice prece-

larmente si debbano tutte addebitare al capitano della
nave nrtantc, che, con la sua condotta, ha provocato tutto

dente. La figura complessa dell'art. 662 da una conferma

tutti gli urti avvenuti tra due navi in rotta, tranne il caso

all'opinione da noi sostenuta. Essa abrogò la giustizia som-

di urto fortuito o per forza maggiore, non si troverebbe

maria, il indieium rusticorum, per il caso di urto dubbio,

che la colpa comune. Invero, il capitano del bastimento, che

il danno (2).

« E se il giudice non si servisse di questo criterio, in

non poteva introdursi per il caso di urto colposo, quando
le colpe rispettive non si fanno equazione, ma si presentano come cause di ineguale importanza di uno stesso disastro. Seguendo l'interpetrazione letterale il giudice si
troverebbe sempre nel bivio o di far pesare troppo inade-

all'ultimo momento, si accorge che questa nave si man-

guatamente il peso di un sinistro sulla nave che vi ebbe

tiene nella rotta_conducente all‘inevitabile disastro, non

colpa minore e maggior danno; ovvero di mentire alla

ha più il tempo di schivare l'urto: tutti gli-sforzi, tutte

verità dei fatti, non apprezzando la colpa leggiera dell'una, e considerando l'urto come avvenuto per sola colpa
dell'altra nave. In entrambi i casi la giustizia sarebbe

le manovre riescono insufficienti, deve necessariamente
subirlo.

lesa » (1).
In opposizione a questa opinione il Vidari scrive che:
« Siffatta interpetrazione nel silenzio della legge poteva
forse trovare la sua giustificazione: ma innanzi al testo
chiaro e preciso, non si può certamente far dire al legislatore ciò che non ebbe in animo di esprimere.

attribuire alla colpa dei due capitani? Delle sue conse-

« Si pretende sostenere che l'articolo 662 riguardi solamente l'ipotesi di una colpa comune, ciot- presso il poco
eguale nelle navi che ineorsero nel sinistro.
(I) Conf. Pipia, op. cit., [, ||. 284.

naviga regolarmente, e sicuro che l'altra nave, che gli
viene incontro, non trascnrerà le prescrizioni dei regola-

menti e dell'arte nautica, e, fidente nel comandante di
essa, non curerà di mettersi fuori pericolo; e quando,

« Questo è il caso comune. Or si potrebbe tale scontro

guenze deve, naturalmente, risponderne la nave che non
navigava in regola.

« Ora quando il sinistro sia imputabile ai due capitani,
quantunque la responsabilità di ciascuno di essi sia diversa, si deve pur sempre ritenere che l'occidente sia
avvenuto per colpa di entrambi, colpa che forma un tutto
solo e che non si può affatto scindere, l'una essendo intimamente collegata all'altra. Che, se per poco si facesse
(2) App. Lucca, 24 dicembre 1869, Niccolai e Valery c. Jonas
Jensen (Annali, 1870, 320).
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astrazione da una delle dnne colpe, il sinistro tion potrebbe
materialmente sussistere; tutto al più, nnon resterebbe che
nnnna falsa manovra, non trasgressione ai regolamenti per
parte di uno dei capitani. Dovendo quindi la colpa, nnel
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responsabili con vincolo solidale come e solidale il vincolo
di ogni obbligazione commerciale e, in genere, di ogni
obbligazione scatente da delitto o quasi-delitto imputabile
a più persone (5).

caso sia comune, pesare ugualmente sopra i due capitani,

« Inn tal modo i caricatori ed i passeggieri lnannnno oltre

ha fatto bene il nostro codice a considerare l'nnrto avvenuto
per colpa comune, come urto fortuito nel rapporto diretto

all'uctio ex contrae… verso la mnve, a cui venne affidato il
trasporto, un'ostia ea- nlelicto ed in solido… contro le due

dei colpevoli fra loro.
« Un'ultima osservazione servirà a vieppiù suffragare il

dall'nnna delle navi, a loro scelta, salvo alla nave che ha

navi, in base alla qnnale possono far pagare tutti i dannnni,

nostro assunto. Nell'ennnnciare un'opinione, massimamente

pagato la rivalsa verso l'altra per quanto ha pagato oltre il

trattandosi di diritto, nnon si deve tenere di mira la pura
teoria, bisogna altresì che si consideri dal lato dei fatti:
chè molte cose le quali sembrano ottime scientificamente,

dovuto » (G).
34. Se le navi invece di tluc sieno parecclnie, in tal caso,
come distingue il Benfante (7), « se la colpa e connnunne a

riescono inattuabili in pratica. Qual'è il criterio che do-

tnnttc le navi, ciascnnmn supporterà il proprio dannnno, e tutte
solidarianuennte saranno responsabili delle perdite cagio-

vrebbe servire di guida al magistrato, nel partire la responsabilità relativa al grado della colpa? Quale, a sua

nate al carico e delle offese alle persone che erano sulla

volta, il criterio per misurare il grado della colpa?
« Il magistrato si dovrebbe affogare in un oceano di

nave. Se poi di tre navi dnnc sole sono colpevoli, allora le

dubbi. Egli, oltre alla generante impossibilità di nnisnnrare il

grado della colpa attribuibile a più persone in ogni delitto
o quasi-delitto, trova in materia di urto di navi accresciute
le difficoltà, per non avere la pratica conoscenza dell’arte
nnatntica, il quale difetto, pur pernuettenndogli di dedurre
dalle prove la colpa in genere, non può lasciarglienne apprezzare il grado relativo. Ciò del resto sarebbe estrema-

dnno navi che sono in colpa supporteranno relativamente il
danno subito; la nave, che e irresponsabile dell'avvenimento, sarà considerata, rispetto alle navi in colpa come

nnn terzo danneggiato qualunque, ed il suo dannno sarà da
queste rifatto insieme alle perdite cagionato alle cose
caricate ed alle indennità per le offese alle persone ».
g 4. — Urto dubbio.

mente difficile anclne al più provetto nnarinno » ('l).

32. Per aversi la colpa connnune e necessario che qnnesta

35. Precedenti legislativi. — "6. Conncetto dell'urto dubbio. ….

sia effettiva, che sia stata cioè la causa del sinistro, perchè

37. Il dubbio deve riguardare la nave in colpa e ninni la distin-

diversamente non si avrebbero gli estremi della colpa comunne e le conseguenze del sinistro andrebbero a carico
della sola nave che con l'urto l'avrebbe causato.

zione dell'urto. — 38. A quale urto è equiparato quello
dubbio. Sistema del codice. Critiche a tale sistema. Loro
fondamcnnto. — 39. Quid riguardo ai dannni arrecati alle
personne ed al carico"? —- 40. Centro quale nave i danneggiati
possono proporre la loro azione per il risarcimento dei dannni.

In tali sensi la Corte di Lucca (2) ritenne che stabilita

la colpa della nave nnrtata e danneggiata renndesi innutilc
qualunque incombente diretto ad accertare la colpa della
nave nrtantc, perchè anclne in caso di colpa comune quella
prima dovrebbe sopportare il danno solferto.
33. Dall’urto di navi possonno essere danneggiate non

diverse interpretazionni che tralasciamo dall'esporre ri-

solo le stesse navi e le persone che si trovano a bordo, ma
possono ancora soffrire perdite le merci caricate.

portandoci a quannto in proposito è stato detto alla voce
Abbordaggio in questa Raccolta.

35. Il codice di commercio del 1865 considerava, connne

il codice francese il caso di urto dubbio in maniera molto
imperfetta (8), ragione per cui nella dottrina si ebbero

Il nuovo legislatore riparando al silenzio del precedente

ll vigente codice, col disposto dell'art. 662, clinnina ogni

giustamente nnonn volle escluderle dalla regola generale per
cui, in caso di nnrto. ciascuna nave sopporta il dannno e

possibile questione, sopprinnenndo l'espressione « dubbio
sulle cause dell'urto », lascia che il ginndice, clniannato a

le perdite che lnannno sofferto i terzi e il carico, e dispose

che in caso di colpa comune, come anclne nel caso in cui

pronunziare il suo giudizio nei singoli casi, indagini e cerchi
di conoscere, per qnnanto è possibile, se la causa che deter-

nnonn risnnlti a qnnale tra le navi urlate sia imputabile la

minò il sinistro la colpa di inna delle due navi, e quando

colpa, ciascnnna nave è obbligata solidamente per il risarcate, e per le indennità dovute per le offese alle persone,
le quali indennità lnannnno privilegio, in caso «l'insuffi-

tali ricerclne sianno riuscite vane e la cosciennza del giudice
sia incerta quale delle navi sia in colpa, si ha il dubbio
circa l'autore del dannno.
36. Per siffatti prinncipi per urto dubbio deve inntenndersi

cienza della sonnnna distribuibile (3), giacché, come osserva il Pipia (il-), rispetto ai terzi, il danno è certamente

l'urto nel quale, pure accertata la colpa come causa generativa, vi è incertezza su qnnale delle navi questa colpa sia

avvennnto per le colpe connnnesse dai dnne equipaggi, e di
queste colpe i proprietari delle due navi devonno essere

sòrta, e sia stata posta in essere: « if tlnere was fault, annd

(1) Vidari, op. cit., n. 5988.
(2) 6 marzo 1906, Zen e. Società « Navigazione Generale
italiana » (Diritto marittimo, 1906, 14).
(3) Art. 662 cod. comm., al. 2°.
(4) Op. cit., ], n. 283.
(5) Cod. civ., art. 1156; cod. comm., art. 40.
(6) Il Vidari (op. cit., n. 5988) che, nell‘interpretare il prinno
alnnea dell’art. 662, sostiene la divisione della responsabilità dei
capntani in proporzione della colpa, venendo all‘esame dell'aliuea

si sono nnrtate, secondo la dottrinna da noi preferita, dovrebbe
innvece condurre a sostenere quell’obbligo in proporzione del
dannno rispettivamente arrecato da ciascuna nave a quelle merci

cimento dei dannni e delle perdite cagionate alle cose cari-

secondo, dice che: « il regolamento dei connti tra le navi che

it cannnot be ascertained which vessel was in fault » (9).

ed a quelle personne seconndo le nnorme del diritto comune ».
(7) Op. cit., n. 86.
(8) L'alinea terzo dell'art. 516, copiato letteralmenntc dall'articolo 407 del codice francese, disponeva: « Se vi è dubbio sulle
cause dell'urto, il dannno è riparato a spese comunni, e per porzionni
eguali dalle navi che lo lnannno cagionato o sofferto ».
(9) Pipia, op. cit., [, nn. 286.
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37. Il dubbio deve riguardare l'attribuzione della colpa
e nnonn la distinzione se l'urto sia dipeso da colpa, e non
pinnttosto da caso fortuito o da forza nnaggiore.
« Accertata, dice in proposito il Pipia (1), invece in
genere la colpa sottentra l'indaginne sull'autore della colpa
nella quale sola ipotesi sorge la possibilità che si verifichi
incertezza sulla derivazione del fatto colposo piuttosto dall'equipaggio dell'una che dell'altra delle navi nnrtate. Di
qnni la possibilità del dubbio sull’autore della colpa, e
qnninndi la figura ginnridica dell'urto dnnbbio, fignnra giuridica che, per contro, scomparirebbe per dar luogo a quella
di nnrto colposo 0 comune ogni qual volta con prove, prcsnnnnzioni ed indizi potesse invece stabilirsi che la colpa
deve attribuirsi ad nnna delle navi, ovvero in comune ad

ambedue ».
38. Perl'abolito codice del 1865, in caso di nnrto dubbio,

dei dannni riportati dalle navi si formava un totale che veniva sopportato per metà da ciascuna di esse (2). Il vigente
codice per l'opposto, ritenendo che il dubbio sull'autore

della colpa costituisca una ragione di fatto che come per il

sennprc precedente, o prevalente, o nnaggiore della colpa
dell'altra (5), l'equità esige che in base alla stessa si ri-

partiscano i danni: « Il n‘est guère possible de se dissi« nuuler qu'il sera souvent fort difficile de determiner la
« nnesure danns laquelle la faute de chacun a été cause de
« l'abordage », osservano molto giustamente i lavori preparatori della legge belga: « nnais, onntre que cette dif« ficnnltc' nc sera pas insnnrnnontable d'ordinaire, encore
« vani-il mieux s'en rapporler a cet égard a l'appréciation

« e'qnnitable et éclairée de la justice dans chaqnne cas par« ticulier, qnne de trailer les parties, toujours eta priori
« comnne si leurs fautes avaient été d'égale gravitd ».

Trattandosi poi di nnrto dubbio, sarebbe più razionale
che la legge positiva non contemplasse l'ipotesi, lasciandola sotto l'impero del diritto comnnne. Invero, o i fatti non
dimostrano una colpa, ed allora l'urto rimane fortuito: o
la dimostrano, ed allora devonno pure indicare a quale delle
navi sia imputabile, in mancanza del che l'inizio della colpa
sarebbe cosi tennnne e lieve da svanire per lasciare cannpo
al fortuito.

caso fortuito e la forza maggiore, difficilmente si possa

Ma annche a parte ciò, se proprio dubbio esiste, e deve

dalla volontà dell'nnomo nnodificare, dispone che « se non

gravare sulle navi come una forza nnnaggiore, si innpedisca che sia fatta condizione nnigliore alla forza ed alla

risnnlti a quale tra le navi urlate sia imputabile la colpa,
ognuna sopporti i danni e le perdite che ha sofferto senza

potenza, nel senso che una nave colossale, resistente, la

diritto a ripetizione » (3).

quale appunto per ciò abbia sofferto poche avarie nuale-

Ma non poche sono state le criticlne rivolte al legislatore

per il modo come ha regolato il riparto dei danni in caso
di nnrto dubbio o di colpa comune; il Pipia che riconnosce
la fondatezza di esse cosi in proposito si esprime (4): « Infatti le stabilire che ciascuno deve sopportare i danni che
ha subiti costituisce nnna conferma del grossolano: « chi ha
avuto, ha avuto »; è una confessione «l‘impotenza del le-

gislatore e del giudice che, non sapendo come contenersi,
dimettono le parti senza preoccuparsi delle loro lagnanze,

riali, risenta poco o nessun dannno economico, mentre una
nave piccola o poco resistente, che sia rimasta fortemente

avariata, veda gran parte del snno valore assorbito dai
darmi; il che si potrebbe ottenere ripartendo il danno in

proporzione del valore delle navi.
Riteniamo quindi che, nnell'ipotesi di colpa connunne, si
dovrebbe far nnassa dei danni e ripartirli fra le dnne navi
in proporzione della gravità delle colpe rispettivamente
constatata come causa dell'avveninnento; ed, in qnnello di

rinnovando cosi, in certo qual nnodo, le condizioni del
iudiciunt rusticornun.

nnrto dubbio, o lasciare le risoluzionni della controversia ai
principi gennerali del diritto, oppure far massa dei dannni e

« Trattandosi di colpa comune, non c equo ritenere che

ripartirli in proporzionne del valore delle navi (6).
39. Ma se tale disposizione vale per quannto rignnarda la
irresponsabilità nei rapporti tra le dnne navi, per cui ciascuna sopporta i danni che ha sofferto, per l'opposto nnonn
può valere nnei rapporti coi terzi (passeggieri, persone dell'equipaggio, carico), verso i quali ciascuna nave è obbli—

la colpa, sia pure lievissima, d'una nave, debba parificare,

nnentralizzare quella latissìma dell'altra, in modo che la
priuna nave, solo perchè ha posto in essere una qualche
negligenza che può, ad esempio, aver dato causa in misnnra dell'1 per cento all'urto, nulla possa ripetere dalla
seconda nave, che vi ha dato causa per novantanove; non
e ginnsto annnnettere che la prinua, la quale per essere più

piccola, nnenno solida e resistente, ha riportato la massima
parte dei dannni debba sopportarseli tnntti, e che la seconda,

gata solidalmente per il risarcimento dei danni, e delle
offese loro cagionate (7).
E stato osservato che tale disposizionne è contraria al
diritto comune (8), ma come giustamente si e riconnoscinlo,

alla forza maggiore, e far sopportare a ciascuna nave i

e tra gli altri scrittori dal Benfante (9): « Il giudice,
quando non sa o non può discernnero, tra più personne, il
vero autore della colpa deve assolverle tutte, ancorchè sia
certo chela colpaè circoscritta in esse. Però questa deroga al diritto comnnne trova la snna giustificazione in altri
interessi d’ordine pubblico, che il legislatore ha dovuto tcnere presenti. Consegu'enze dell'nnrto nnon sono i soli danni

propri dannni senza diritto di ripetizione. Ma tnntte le volte

alle navi che vi conncorsero; ma ancora le avarie ai rispet-

che si può venire a questa graduazione, e sarà nella

tivi carichi ele offese alle persone degli equipaggi ed ai
passeggnern.

che pure è in colpa latissìma, ma che nnon ha riportati

danmi stante la sua solidità, sia esonerata da qualsiasi
obbligazione.
Non si nega che qualche volta sarà innpossibile gradnnnre la colpa causa dell’urto, nnel quale caso il giudizio

potrebbe appnnuto parificare questa impossibilità assoluta

nnaggior parte dei casi, perchè la colpa d'nnna nave è quasi
(I) Op. e loc. citati.
(2) Vedi alla voce Abbordaggio (Diritto comm.), n. 20.
(3) Art. 662 cod. di commercio.

(6) Cons. Grasso, opera citata, pag. 250; Vidari,upera citata,
in. 5990.
(7) Art. 662 cod. di commercio.

(4) Op. cit., n, n. 290.
(5) Cogliolo, Relazione al Congresso internazionale di diritto

marittimo di Genova, pag. 19.

(8) Grasso, op. cit., pag. 240; Pipia, op. cit., I, n. 288.

(9) Op. cit., n. 90.
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« Egli è certo che non sarebbe equo di fronte ad una
colpa affermata rendere assolutamente irresponsabili, rispetto ai terzi danneggiati, coloro nella cui stretta cerchia
si aggira la colpa-; avvegnachè facile riuscirebbe ai comandanti delle navi esimersi da ogni conseguenza a loro sfavorevole, conducendo, dietro un accordo, le prove in modo

'l'f

dubbio a quale delle due navi sia imputabile la colpa, e se
la colpa sia coumue, soccorre di fronte ai terzi il vincolo
della solidarietà, di cui agli art. 1156 cod. civ., 40 e 662

cod. di commercio.
« Nei loro rapporti intenti, le due navi stabiliranno in
seguito se effettivamente perduri il dubbio sull'autore della
colpa, oppure se eliminato il dubbio stesso, la colpa ri-

da lasciare sempre nell'animo del giudice, che vede la
colpa, il dubbio a chi addebitarla ».
sulti esclusiva 0 comune. e regoleranno tra loro in confor40. Verificalosi un urlo senza che si possa subito e con mità le conseguenze dell'avvenimento. Ma i terzi non sono
precisione determinare :\ quale delle due navi ue spetti la obbligati ad entrare in tutto questo: basta per essi che,
responsabilità, i danneggiati sono senz’altro ammessi a escluso il fortuito o la forza maggiore, non apparisca susperimentare verso le due navi un'azione solidale di risar- bito la colpa esclusiva d'una delle navi, perchè sorga il
cimento di danni.
dubbio sull'autore e quindi l‘applicabilità del vincolo
Il giudice, in tal caso, potrà dichiarare responsabili solidale » (3).
solidali verso i terzi le due navi anche quando la prova

affermativa della colpa di una di esse e di ambedue, non
sia stata raggiunta.
Cosi nella dottrina il Grasso ('l): « Quando però non ri—
sulti a quale tra le due navi urlate sia imputabile la colpa,
e risulti che una colpa vi e stata, il sospetto di essa si aggira egualmente su tutte le navi urtate, se pure il giudice
non abbia criteri sufficienti per concretarlo su alcuna di

esse; è escluso però che la colpa sia imputabile al caso o
ai terzi.
« Questi, dunque, dovrebbero sopportare le annose cou-

seguenze d'un fatto colposo solo perchè non si può esattamente determinare che l'uno piuttosto che l'altro fu il colpevole, o che lo furono entrambi. A dir vero la rigorosa
logica giudiziaria li assolverebbe, non potendo condannare

55. — Altre figure speciali di urto.
Iti. Urto tra due navi causato per colpa di una terza. Respon-

sabilità di questa. —— 42. Quid nel caso che la seconda nave
era in colpa e che avrebbe dovuto prendere gli opportuni

provvedimenti per evitare l‘urto? — 43. Dell‘urtn in caso
di rimorchio. — 44. Rapporti tra rimorchiatore e rimorchiato. Natura giuridica del contratto di rimorchio. ll ri—
morchiato deve provare la colpa del rimorchiatore. —
45. Rapporto tra rimorchio e terzi. Esame delle varie
teorie. Soluzione proposta. A Clll deve spettare la responsa—
bilità dell‘urto.

41. Il codice con l'art. 664 prevede il caso d'una nave

che ha urtato senza colpa un’altra, perché essa fu urlata

sta in ciò che i colpevoli dell‘urto troverebbero agevolmente il modo di assicurarsi a vicenda di scaricare l'uno
sull'altro la responsabilità del fatto, senza però fornir

per colpa d'una terza.
In questo caso è evidente, come dice il Pipia (4), che
nei rapporti tra la seconda e la terza nave l'urto assume la
figura del fortuito, quindi non si fa luogo, reciprocamente,
a rifacimento di danni. Però questo urto, per quanto fortuito, è stato determinato dalla prima nave che, urtando la
seconda, fu causa del danno.
Perciò si culpa praecessit casum, se la prima nave ur-

prove sufficienti a carico dell‘avversario: sicchè ai terzi

tando la seconda fu in colpa, tutta la responsabilità dell'av-

verrebbe a mancare il vantaggio di poter attingere dal dibattito dei presunti colpevoli, i criteri di colpabilità dell’uno
o dell'altro e di entrambi.

venimento (: a suo carico, contro di essa tanto la seconda
che la terza nave potranno rivolgersi per il risarcimento

nè l'uno né l'altro, perchè deﬁcit probatio, ma al principio
di diritto comune e di pura giustizia si sovrappone una
massima di equità. E invero v'ha qui un grande pericolo
da evitare e un grande interesse da proteggere. Il pericolo

« Ed è appunto in questo principio d'utilità, di conve-

nienza sociale che primeggia il dettato del diritto comune,
nel principio del rispetto ai diritti dei terzi, caratteristica

del danno.
42. Ne vale ad esentare da tale responsabilità la prima
nave il fatto che la seconda contribuì—per sua colpa nell'uno con la terza, come quando essendo in porto non

del diritto moderno, consacrato in tutte le leggi civili, che

fosse assicurata con i necessari ormeggi per cui urlata

troviamo la ragione principale della disposizione in esame:
in quello stesso principio che, nel campo del diritto civile,
sostiene l'istituto della prescrizione decennale, che giastifica gli effetti giuridici della trascrizione, ed ispira le
forme solenni di certi atti. Vi hanno quindi ragioni sod-

fosse andata a battere contro la terza nave: in questa ipo-

disfacenti che giustificano la lieve deroga che il legislatore
ha fatto ai principi del diritto comune ».
Ed il Pipia (2): « L'Autorità giudiziaria potrà pronun-

ziare la condanna solidale delle due navi di fronte ai terzi
anche senza che sia stata raggiunta la prova rigorosa della

colpa esclusiva o conmne delle due navi. Infatti la colpa vi

tesi solamente la terza nave potrà sperimentare la sua

azione di rifacimento del danno solidalmente contro le due
prime navi.

Del pari non può esonerare da responsabilità la prima
nave, la ragione che la seconda nave avrebbe potuto evitare l'urlo con la terza se avesse preso gli opportuni

provvedimenti.
Questo concetto che è sostenuto dal Pipia (5)è poi contradetto dal Castagnola (6) che ritiene essere giusto, che,
quando la nave che venne nrtata avrebbe potuto facilmente

è, ed ha arrecato un danno ai terzi. Questi, quindi, hanno

scansare la terza nave, e tuttavia non l'ha fatto, dei danni

diritto al risarcimento in solido dalle due navi, perchè
escluso il fortuito o la forza maggiore, e sorgendo un

da essa cosi arrecati non risponda il capitano della nave
che urtò per primo.

(1) Op. cit., pag. 240.
(2) Op. cit., ], n. 289.

(4) Op. cit., |, n. 296.
(5) Op. cit., [, n. 297.

(3) Conf. Corte di Genova, 5 marzo 1892, Ferro e. Com-

pagnia « La Veloce » (Legge, 1892, t, 631).

(6) Op. cit., n. 1214.
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43. l’uò verificarsi il caso che una nave trovandosi in

tempo adottato dalla giurisprudenza americana, e che co—

condizioni da nnonn poter più governare, oppure in paraggi

faccia rimorclniare da nnnn'altra nave, e che durante detto

mincia a predominare annclne in Europa, per cui in simili
casi nnonn può parlarsi di presunzioni di nnessnnnna specie, ma
la questione deve risolversi secondo i principi generali. Il

rimorchio si verifica nnn urto contro nnmn terza nave; chi ne

decidere chi è in colpa tra rimorchiatore e rinnorclniato è

sarà il responsabile?
ll Pipia distinngue i rapporti tra il rimorchiatore ed il
rimorclniato, e tra questi due ed i terzi, ed in proposito
cosi si esprime (1):

un'indagine di fatto da risolversi caso per caso, stabilendo
qnnale delle due navi aveva il comando e la direzione del
rimorchio, perchè ove vi (: connnanndo vi è responsabilità.
Da una parte il rimorchiatore non è nnn vettore ordinario,

44. « Nei rapporti tra rimorchiatore e rinnorclniato bisognna, avanti ognni cosa, stabilire la natura del vinncolo

nè può assicurare la sicurezza o il fatto del rimorchiato;
dall'altra il rinnnorclniato nnonn e un preponnente () commit-

giuridico inntercedennte fra le dnne navi. E un conntratlo di
trasporto (2), oppnnre una localio conductio operis?(3).

tente clne, in base all’azione institoria, debba rispondere

difficili, come nelle vicinanze e nnell'innternno d‘un porto, si

« É nnnna figura speciale nella qnnale enntra bensi qualche
elemento del contratto di trasporto, ma predomina la na-

tura e l'efficienza della locazione e condnnzionc d'opera;
non vi (: nnn vero trasporto con un vettore che ne assnnnna
l'impresa, con l'obbligo di riconsegnare al luogo destinato
le cose in perfetto stato «l'incolumità, nnna una locazione di
opere, (l'utilità, di servizi in favore della nave rinnorclniata

che si trova ad averne bisogno.

del fatto del preposto edel connnnesso. Conseguentemente
si dovrebbero applicare i prinncipi più sopra esposti che
regolanno gli nnrti colposi, fortnniti, dubbi e derivati da colpa
connnnnnne (8); e cioè il danneggiato deve dinnnostrare la
colpa della nave verso la qnnale propone l‘azione: in caso
diverso l'nnrto si riterrà fortuito; se poi il danneggiato dimostrerà la colpa sia del rimorchiatore come del rimorclniato, dovranno questi ultinnni essere condannati in solido
al rifacimento dei danni(9).

«Conseguentemente, intervenuto un nnrto fra rimor-

« Nel diritto patrio esiste però al rignnardo nnnna disposi-

clniatoe rimorchiatore, nnonn spetterà a quest‘ultimo provare
il caso fortuito o la forza maggiore per essere esonerato da
colpa, come si dovrebbe ove fossero applicabili le disci-

zione di legge positiva, ed e l'articolo 931 del regolannnennto

pline del contratto di trasporto, nnna bensì il rinnorclniato

tori dei piroscafi o di barche a vapore, quando rimorclnianno
nnnn bastimento senza pilota pratico che diriga la rotta e la
manovra dovrannnno rigorosamente eseguire gli ordinni del
capitano in connanndo dello stesso bastimento; ed in caso
d'inadempimeute di questi ordinni, sarannnno tenuti a rispon—
dere dei danni che avranno cagionnato. Qualora poi pilotas—

che pretenda il risarcimento dei dannni dal rimorchiatore
dovrà provare la snna colpa in base alle regole generali
sulla prova delle obbligazioni.
« Viceversa, il rimorchiatore che abbia riportalo danni
dall’arte provocato dal fatto proprio, per essersi, ad es., innprovvisamente arrestato a causa di un'avaria in macchina,
nnonn può ripeterne il rifacimento dalla nave rimorchiata,

per l'esecnnzione del codice di marina mercantile, nnnodificato
con regio decreto 26 novembre 1896, per cui: « i condut-

sero il bastimento nelle condizioni previste dall’art. 197 del
codice della nuarinna mercantile, i detti conduttori sarannno

non avendo il locatore d'opera azione contro il connduttore

responsabili dei dannnni cagionati al bastimento stesso dalla

per il dannnno fortuitamente toccatoin nelle cose e negli
attrezzi di cui si serve nnell'esecuzione del contratto (4).
45. « Nei rapporti innvece tra rimorclniatore,rimorclniato
e terzi, si sono esposte e fatte valere le più diverse teorie.

loro falsa rotta e nnannovra.

« A parte la correttezza costituzionale d'adottare simili
disposizionni per decreto reale per tale articolo èconfernnato
il principio che dove vi e comando vi è responsabilità. Inn-

« Si disse che rimorchiatore e rimorclniato costituiscono

fatti se il rimorchiatore ha il pilota pratico, ilcomando e la

un tutto unico, indivisibile, per cui, essendo l'insieme col-

poso, vi è presunzione di colpa comnnne, per quanto poi

responsabilità sono di quest'ultimo; se nnonn vi e, il connnanndo
c la responsabilità passano alla nave rinnnorclniata. A quest’ul-

ciascunna delle due navi possa provare diversannenntc (5);
che il rimorchiatore deve garantire il rimorchio ed e con-

dei danni arrecati sia da essa che dal rimorchiatore: la

seguentemente responsabile degli eventuali dannnni (6) che
viceversaè il rinnnorclniato che connannda al rimorchiatore,
per cui quello deve conservare la direzione della manovra
ed è responsabile dei dannni eventuali (7).

« Inn tale discordia di opinionni ed in mancanza di espresse
nnornnne legislative, dovrebbe segnnirsi il principio da lnnnngo
(1) Op. cit., n, n. 299.

(2) Corte di Parigi, 2 febbraio 1873; Corte di l’an, 12 marzo
1878 (Journal du Palais, 1874, 687, e 1879, 1038).
(3) Corte d'Orléans, 2 dicembre 1857, e di Parigi, 16 aprile
1886 (Journal (Iu Palais, 1858,1067, e 1888, 1235); Corte
Anseatica, 16 marzo 1888 (Revue Internat. de droit maritime,

v, 253).
(4) Supremo Tribunale d'appello di Lubecca, 14 giugnno 1866;
Kierulfl, Sammlung der Enlsclteirluuyen (les Ober. Appellations
yeriehls :'u Lù'beck, Il, 421, Hamburg 1866; Lewis, sull‘articolo 736, n. 9.
(5) Marsden, Law ofcollision al sea, pag. 189 e 192, Londonn

1891 ; Corte Suprema degli Stati Uniti, 2 maggio 1881 (Joarn.
droit int. priv., 1882); Corte di Bruxelles, 8 dicembre 1884

tinnna, quindi, possono rivolgersi i terzi per il risarcimento
nave potrà liberarsi dall'obbligo del risarcimento provanndo
che il rimorchiatore ha trasgredito gli ordini, nel qnnale

caso la responsabilità passa al rimorclniatore ».
Ma se l'nnrto della nave rimorchiata conntro altra nave

avvennnne sennza che essa fosse stata nnrtata dal rimorchiatore
nnna per colpa di questo che nnon siasi innfornnnato agli ordinni
(Jar. Am., 1885, I, 199); Pam/cclcs Imlgcs, voce .!1bui'tlayc,
nn. 44 e segucnnti.
(6) Corte di Douai, 20 giugno 1883 (Revue Int., 1, 117);
Trib. di Marsiglia, 22 marzo 1884 (Jun-. Mar., 1884, |, 104).
(7) Trib. di Marsiglia, 4 dicembre 1882 (J. Ill., 1883, t, 65);
Trib. Supremo Anseatico, 7 gennnnaio 1887(17evue Int., in, 716).
(8) Trib. di comm. d‘Anversa, 31 luglio 1896 (Riv. di diritto
mariti., 1897, un, 57); Corte d‘Aix, 3 maggio 1886 (J. M.,
1888, n, 105).
(9) Cod. civ., art. 1156; cod. di comm., art. 40; Trib. di
Anversa, 16 e 19 dicembre 1879, 2 agosto 1883 e 24 maggio
1888 (J. H., 1880, n, 378 e 308); 1883, n, 283 (J. A., 1888,
n, 272); Corte Suprema degli Stati Uniti, 2 maggio 1881
(Journ. (lr. int. priv., 1882, 439).
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ricevuti, sarà essa responsabile dei danni verso la nave
danneggiata?

Il Pipia ritiene di no, giacchè, connne l'illnnstre anntore si
esprinnne (1), per l‘art. 664, interpetrato nella snna lettera
e nnel suo spirito, quando una nave senza snna colpa, ne

abbia urlata una terza, per colpa di una prinna, l'intiera
responsabilità è a carico di questa: l'nnrto nei rapporti della

nave urtannte e di quella urtata si reputa fortuito. Nè si può
affermare che la nave urtannte debba rispondere del fatto
del rimorchiatore a norma dell'articolo 1153 del codice civile, nnonn essenndovi evidenntemente tra la nave ed il rimorclniatore vinncoli giuridici cosi inntensi come da padrone e
conmnitteute a domestici e connnnessi, che solo possonno

anntorizzare l'esercizio dell'azione institoria; il che si desnnnnne anclne dalla disposizionne del regolamennto che abbiamo
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ed il terzo che rappresenta la nave ed i suoi proprietari

fuori del luogo di loro dinnora, per quanto rignnarda i fatti
di Inni o dell'equipaggio.
47. Siffatta azione è personale e nnon reale. « Se le
inndennità, scrive il Pipia (5), dovnnte a persone morte o

ferite, lnanno privilegio in caso d'innsnnﬂicienza della sonnnnna
distribuita, questa priorità non altera la prevalenza di tutti
i crediti privilegiati di cui al tit. nx, lib. nn del codice di
connmercio, ivi comprese, il che è altamente a deplorarsi,

le indennità dovute ai noleggiatori per nnancanza di connsegnna delle cose caricate o per avarie da esse sofferte ».
48. L'azionne di risarcimento in caso di danni salienti
dall'urto di navi, può avere per fondamennto, cosi la colpa
aquiliana come l'azione institoria a seconda che la nave
nnrtante sia direttannentc responnsabile per vizio proprio,

per innavigabilità, per insnnfficiennza di equipaggi, per un

connnuentato (2).

fatto insonnnnnna direttannente e nnoralmente imputabile all'ar(lu-o lll. — Aznonn Dn:anvanrn oan.n.'unro una NAVI

nnatore od al proprietario, oppure perchè debba civilmente

un useaenzno DELLE srassnc.

rispondere, in base al disposto dell'art. 491 e nnei linnniti ivi

5 1. — Da chi e contro chi si possa esercitare

l'azione d'indennità.
46. lla chi e contro chi si possa esercitare tale azione. — 47. Na—
tura della stessa. — 48. Fondamento della responsabilità
della nnavc. — 49. La responsabilità civile della nave non
elimina quella personnale dell‘autore. — 50. Sua solidarietà

con la responsabilità della nave. —— 51. Quid nnel caso chela
nave natante-sia condotta da nnn pilota?

tracciati, del fatto e dell'opera delle personne dell’equipaggio, ivi connnpreso il capitano (6).
49. Qualunque possa essere la responsabilità delle navi,
nnon può eliminare quella diretta e personale dell’autore
della colpa.
Con qnnesto concetto il legislatore cont l’art. 663 disponne
che la responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia inntatta quella degli autori della colpa verso i
danneggiati e verso i proprietari delle navi.

46. Per principio di diritto comune ognni danno eannsato

« Ecosi, scrive il Castagnola (7), i proprietari delle

da delitto dev'essere risarcito da colui al qnnale la colpa è
imputabile e se più risponndonno della detta colpa essi sono
solidalmente tennnti al risarcimennto verso la parte danneggiata (3).
Conseguentemente a tale prinncipio, verificatosi nnn urto
fra navi, coloro che da tale urto avranno sofferto dei dannnni

navi e l'armatore, che per l’articolo 491 del cod. di commercio nnoi sappiamo essere sempre responsabili dei fatti
del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, quando
sieno stati clniannati a rispondere civilmente, hanno diritto
cosi il capitano che deve rispondere per il fatto proprio e

lnanno azione contro coloro per colpa dei quali i danni sono

per le personea lui soggette, conserva appnnnto il diritto di

stati arrecati.

rivalsa contro gli altri ufficiali della nave, e contro chiunque
dell’equipaggio, che sia stato causa dell'urto » (8).
Del pari coloro i quali sono stati danneggiati dall'un‘to,

Ma a chi e dato di esperinnenntare tale azione di risarmento?
Sei dannnni sono stati sofferti dalla nave, l'azione di risarcimennto spetta al proprietario, all’arnnatore ed al capitano

della stessa: se i dannni sono stati arrecati alle cose cari—
cate, spetta alle persone responsabili del trasporto ed ai

caricatori l'esperinncnnto dell'azionne di risarcimento (4);
hannno pure diritto all’esperimento di della azione i ma-

rinnai ed i passeggieri feriti dall‘urto della nave snnlla quale
si trovavano; gli assicuratori, che esercitanno le azionni

di rivalersi contro i veri responsabili del fatto dannoso; e

possono, per lo stesso principio legislativo, sperinnentare

la loro azione di dannni diretlaunennte conntro la persona
responsabile.
50. Si e dubitato se stabilita la responsabilità diretta e
personale del capitano e di altra persona dell’equipaggio
tale responsabilità diretta e personale del capitano e di

altra persona dell'equipaggio sia solidale conn quella civile
ed inndiretta del proprietario della nave.

Spettauti agli assicurati fino alla concorrenza dell’ammon-

ll Pipia (9), che ritienne nel caso applicabile il principio

tare dell'inndennnità che in seguito all'nnrto sono stati tenuti

gennerale di diritto, per cui, allorché il quasi-delitto è inn-

a pagare.

putabile a più persone, queste sono tennnte in solido al ri-

La detta azione può sperinnnentarsi contro la nave in colpa
chiamando responsabile dei danni il proprietario, l'armatore o il capitano, i primi perchè connne traggono dalla nave

sarcimento del danno cagionato (10), e la regola speciale
del diritto commerciale per la quale i debitori si presu-

tutti gli utili, così sono tennnnti, per l'azionne institoria, a

mono tennnti in solido se non vi è connvenzione in contrario (11), censurando l'opinionne della niuna solida—

rispondere dei fatti e colpe delle personne dell'equipaggio,

rietà nella responsabilità dell'arnnnatore con qnnella del

('I) Op. cit., I, n. 301.
(2) (lontra : Ascoli, Bolaflio ed altri, Il codice di commercio

(6) Pipia, op. cit., |, n. 306.
(7) Op. cit., Il. 1213.
(8) llenfante, op. cit., n. 174; Cass. Torino. 11 nnarzo 1885,
Dodero c. Sacerdote e Gltigliotli (Giur. Ital., 1875, 1, 404).
(9) Op. cit., ], nn. 309.
(10) Art. 1156 cod. civile.
(| |) Art. 40 cod. di commercio.

italiano connuentato, vol. vn, n. 1228.
(3) Art. 1151 e 1156 cod. civile.
(4) Tribunale Superiore dell'Impero germanico, 30 marzo 1874

”Duru. droit int. priv., 11, pag. 369).
(5) Op. cit., I, n. 304.

80

ORTO DI NAVE

capitano, cosi si esprinnne: « Accertato, infatti, che il fon-

essere alla dipendenza, cioè soggetto, sottoposto al capitano

dannnennto etico e razionnale di tale responsabilità connsiste

non solo, ma anclne agli altri ufficiali di coperta: un comando della nave, connne subordinato altrui e innconncepibile.
« L’antinomia perciò esiste ed inconnciliabile. Occorre
però, dalle contraditton‘ie disposizionni della leggee dai suoi
precedenti, indagare qnnale sia stata l'inntenzionne del legislatore.

nnon già nella vieta figura della colpa presunnta o in eli_qendo. nnna bennsi nella rappresentannza, ne deriva che del
fatto dannnoso due sono le personne imputabili: il capitano,
perchè anntore imnnediato e diretto dell'evennto che lede il
diritto altrui, ed il proprietario perchè in virtù della rap-

presentanza, il capitano nnonn ha fatto che estrinnsecare la di

« Dai quali precedenti risulta, intanto, che il codice per

lui personalità ginnridica; nnnaterialnnneute è la personnalità

la nnnarinna nnercantile è diretto soltannto a prescrivere le

inndividnnale del capitano rappresentannte che ha posto in

nnornnne di annnnnninnistrazionne e di polizia nell'interesse gerne-

essere l'evennto dannnoso, nnna razionnalmenteè lo stesso pro-

rale, uno dei suoi principi fondannenntali essendo qnnello
della segregazione di ognni provvedimento che riguardasse

prietario rappresentato che vi ha preso parte per nnezzo
dell'interposta persona del suo rappresentante ».
51. E controverso fra gli scrittori su chi pesi la respon—
sabilità d'unn urto quanndo la nave che l'lna provocato, è
condotta da un pilota.
ll Grasso (1) distinnguenndo l'inntervento del pilota quando

i". obbligatorio e quanndo ne, dice che « nnel prinno caso è
evidente che il capitano assnnnnne il pilota per avernne conn-

sigli ed utili indicazioni, e nnonn sarebbe giuridico pretendere che egli, conn ciò, si scaricasse delle responsabilità che
la legge gli ha addossato. Nel seconndo caso poi, invece, la
legge imponendo al capitano di clniannare un pilota a bordo

rapporti purannennte civili, i quali lnanno la loro sede propria
nelle leggi commerciali (4); che, con la legge 24 maggio
1877, essendosi soppresso il pilota ordinario, qnnello che
rinnnane snnbordinnato al capitano (: il pilota straordinario o
pratico, di cui agli art. 200 codice per la nnnarinna mercantile e 504 cod. di comm., che il progetto ministeriale del
1863, all'art. 272, attuale 199, aggiungeva il seguente
alinnea: « Conn qnnesta responsabilità non s'intende pregiu« dicata qnnella dei proprietari ed arnnatori del legnno pilotato
« verso colui clnc ha sofferto il dannnno, salvo il loro regresso

e di affidarin la direzione della nave, e clniaro che la re-

« verso la compagnia di pilotaggio », nnna la Commissione se—
natoria lo soppresse, avvertenndo « essere innnntile perchè cosa

sponsabilità del capitano potrà essere dinninnnnita e in certi

per sè stessa evidente » ; che, per contro, nei lavori prepa-

casi anclne esclnnsa, sebbenne in nnnassima nnonn possa considerarsi eliminnata » (2).
Siffatta concetto trova il suo fonndannnennto nnell'art. 66,
capoverso, del codice per la nnnarina nnnercanntile, per il quale

ratori del cod. di connnm. la Commissione del 1869, all'ar-

« è connsiderato sotto-ufficiale sotto la dipendennza del capitano e degli ufficiali di bordo il pilota pratico per tutto il
tennpo che gli è affidata la direzionne della nave », ed in
quanto è disposto nell'art. 504 capov. del cod. di connnnn. e
nnegli articoli 198, 199, 200, 201 e 202 del codice per la
nuarina mercantile.

ll Pipia (3), che ritiene queste ragioni non prive di gra—

ticolo 720 del progetto prelinninare, 663 attnnale, aggiunse
questo capoverso: « Quando la nave e diretta da nnnn pilota
« pratico obbligatorio a ternnninni dell'art. 545 e l'urto avviene
« per colpa del unedesinno, egli solo è responsabile dei dannnni
« edelle perdite che ne derivano», capoverso che vennnne soppresso nell'articolo 648 del progetto nninnisteriale, stannte
le osservazioni contrarie della Camera di commercio di
Venezia (5).

« Da questi precedenti si rileva già che inntenndinnento del
legislatore si fu quello di tenere subordinnato il pilota al capi-

dicasi, irrimediabile antinomia della legge, in quanto il co-

tano, in modo che l'alta direzione e la responsabilità della
nave rimanessero sempre aﬂidate a quest'ultinno. Un tale
intendimento emana poi dallo spirito dell’altra disposizionne

dice per la marina nnercantile, nnenntre all'art. 66 considera

legislativa per cui il capitano, nel nnenntre è obbligato a va-

il pilota quale un sott'ulficiale alla dipendenza del capitano
e degli ufficiali di bordo, all'art. 201 poi gli riconosce il
diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra

lersi del pilota, deve nello stesso tennnpo connnandare personalnnnennte la nave (6); ora, se gli è imposto di assumerne

vità e di fondamento, ma nnon completamente esaurienti,

principiando dal rilevare e deplorare l‘assoluta e, checchè

disposto dell'art. 504 aggiunge che il capitano in determinati casi è obbligato a valersi del pilota, conclniude che
« è evidente che se il capitano e costretto a valersi del pilota in modo che a costui spetti la nnnanovra di ormeggio e

di persona il connnando e se del pilota deve solamente valersi, ciò implica che l'ufficio del pilota è linnitato a dar
consigli e suggerimenti al capitano, nello stesso nnnodo che
il capo dello stato maggiore da consigli e suggerinnnenti al
comandante in capo, al quale solo però spetta la direzione
e la responsabilità.
« Che, se si obietti connne l'art. 201 del cod. per la ma-

la condotta della nave, non può il pilota nello stesso tennpo

rinna mercantile attribuisca al pilota il diritto di stabilire la

di vele, di ànncora, di cavi, di ormeggio e tnntto quannto si
riferisce alla sicurezza della nave; ed il cod. di comnn. al

(1) Op. cit., n, pag. 241.

ed in caso di pericolo imminnennte deve contromanndarli, perchè la

(2) La stessa distinzione è disposta nnel codice di comnnercio

nave e il carico sono a lui affidati, e quanndo si avverte che il

germanico (art. 740) e nella legge inglese Merc/tant Shipping

pilota, per colpa o per imperizia, connduca la nave in nnodo da
esporta ad un danno, dev‘essere obbligato ad opporsi. Non occorre
poi dimenticare che le manovre sono ordinariamente comanndatc
dal capitano stesso, dietro suggerimento del pilota ; che in t'accia
ai ten-zi chi produce l‘urto è lanave, e che con l‘indicazione come
solo responsabile del pilota si farebbe un'ingiusta eccezionne al
principio stabilito dagli articoli precedenti; che finnalmennte il
pilota, il quale vede forse la nave per la puma volta, e nnonn ne

Act del 1854, sect. 388, e le conseguenze che si deduconno nnel
caso di nnrto sono connsone a quelle esposte dal Grasso.
(3) Op. cit., [, in. 311.
(4) Relazione Di Negro al Senato, tornata 28 gennaio 1863,
n. 227; Relazione Mameli, resoconti delle sedute 28 e 29 ottobre 1864; Relazione minnisteriale al re, 25 giugno 1865.
(5) « Se il pilota, osservò quella Camera di commercio, ha
diritto di stabilire la rotta e di ordinnare le mannovre necessarie ad
evitare le difficoltà che richiedonno speciali condizionni locali, il
capitano nnonn può a meno di prendere notizia dei di lui comandi,

connosce i difetti, è costretto a dipenndere in parte dall'avviso del
capitano ».
(6) Cod. comm., art. 504; cod. mar. merc., art. 107. ‘
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rotta e di connandare ogni manovra di ànncora e di ormeggio,
si risponde che lo stesso codice all’art. 107 affida esclusi-

vamente al capitano il connando della nave per ciò che rignnarda la nnanovra e la direzione nautica, facendo formale
divieto di pattnnire il contrario, e che, in ogni caso, l'arti—

colo 504 codice di comnnercio, posteriore al 201 codice
marinna nnercanntile, deve nella snna lettera e nel snno spirito

prevalere.
« Ad ogni modo, sia o non sia il pilota subordinato al

capitano, sta sempre in fatto che esso fa parte dell'equipaggio, è assunto a bordo per prestare le sue funzioni in
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sulla nave, specialnnente allorchè essa naviga nelle accennate località.
« Il pilota pratico per tutto il tennpo che gli èaffidatala
direzione della nave è per l'art. 66 cod. della marina nnercantile annnoverato fra i sott’ufﬁciali di bordo che trovansi

sotto la dipendennza del capitano.
'« Non può amnnettersi che appunnto nei paraggi più difficili la legge abbia voluto dinninuire le garanzie stabilite a
tutela degli interessati nella nave e dei terzi, sostituendo ad
una persona, quale il capitano, meglio istrnnita nella teoria
e nella pratica, specialmente rispetto alle condizioni par-

favore della nave di cui viene ad essere nnn connmesso ed
un preposto: la nave quindi deve rispondere del suo fatto
e della sua opera in base al principio generale per cui i
proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e
delle altre persone dell'eqnnipaggio.
« E nei confronti col capitano, questi, come snnperiore
di fronte al pilota e come mandatario ed institore della
nave, interpoue sempre la sua responsabilità inndiretta, eo:
ontalitute, per il fatto del pilota. Altrimenti deve dirsi della
sua responsabilità diretta, personale, che nnon snnssiste se
non quando vi sia nnna colpa pure diretta personale: al
quale riguardo la presenza a bordo del pilota e l'avere

ticolari della nave da lui comandata, una persona d'ordine subordinato, da cui riclniedonsi soltanto cognizioni

egli ascoltato e seguito il di lui connsiglio, esonera esso

accidents nnaritimes sonntsi 1réquents, qnn'il se pourraitqu'un

capitano da responsabilità personale, a nnenno che avesse
assunto un pilota manifestamente incapace o potesse dirsi
in colpa per avere eseguito il cattivo consiglio del pilota,

in qnnanto, nella sua qnnalità di diligente e regolato capitano, avesse dovuto accorgersi che il connsiglio del pilota
era da respingersi ed avesse dovuto senz'altro respingerlo
anzichè seguirlo ».
Inn questi sensi la Corte d'appello di Bologna (1) ritenne

che « sarebbe invero unn’esorbitanza ingiustificabile e contraria allo stesso scopo salutare per cui la legge ammette

pratiche e locali » (3).

5 2. — Formalità e termini.
52. Necessità della protesta. — 53. Casi in cui non è necessarno. Quid nel caso di totale distruzione della nave? —
54. Clnn deve protestare. — 55. Termini in cui deve farsi.

—.- 56. Forma. — 57. Notiﬁca. — 58. La domannda giuntiznale ha valore di protesta. — 59. Decadenza e prescrizione.

52. Come ﬁn dai suoi tempi osservava il Valla « les
nnavire, après avoir été abordé. par nnn

autre, souffrit,

dans un intervalle assez connrt, d'autres avaries dont on dissimulerait la cause ponnr les faire regarder comme une snnite

naturelle ou meme comme nnn eifel direct de l’abordage ».
L’accresciuto nnunnero delle navi e la maggiore velocità
loro imposta per rendere più spediti i traffici hanno fatto
annnentare il numero degli accidenti a cui esse vanno sog—
gette durante la loro navigazione, e, ad evitare che una

nave urlata una prima volta possa far sopportare i danni
riportati ad altra nave che l'ha immediatamente dopo nnr-

i piloti costieri se, col riceverli a bordo, il capitano do-

tata, il legislatore commerciale, con l’art. 665, dispone

vesse ritenersi esautorato da ogni governo della nave anclne
nel caso che vi corressero rischi e pericoli per un falso

che l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto

indirizzo del pilota, prevedute e facile a prevedersi prinna
che il sinistro avvenga. E impossibile che la legge, tanto
sollecita di precauzioni per l’incolumità della nave e del

entro giorni tre, davanti all'Autorità del luogo dell'avve-

snno carico ed equipaggio fino a salvaguardarli dalle piùleggere colpe, volesse poi abbandonarli all'innpero assoluto di nnnn solo marinaio che, per qnnanto pratico, è d'un
ordine inferiore al capitano ».
E la Corte d’appello di Venezia (2), uniformandosi allo
stesso principio, ritenne che « non giova invocare la disposizione dell'art. 201 cod. mar. merc., perchè da questa

disposizionnc non e derogato in alcunna guisa ai principi
del diritto marittimo che riguardano l'autorità e la responsabilità assoluta ed esclusiva del capitano nnel governo della
nave da lui comanndata, e, anzi, tali principi sono espressamennte confermati nello stesso codice (art. 107) e nnel
cod. di comm., il qnnale, nello stesso contesto in cui dichia—

rava (art. 324 del 1865, 504 vig.) l'obbligazione del
capitano di valersi dei piloti pratici locali nell'ingresso e
nell'nnscita dai porti, seni, canali 0 ﬁumi, ricorda espressamente al capitano il suo obbligo di trovarsi in persona
(1)
cp. e
(2)
cp. e
(3)

27 ottobre 1879 (Riv. giur., 1879, 340), cit. dal Pipia,
loc. cit., pag. 293.
10 maggio 1881 (Temi Ven., 1881, 570), cit. nlal Pipia,
loc. citati.
Conf. Cass. Firenze, 18 maggio 1882 (Temi Ven., 1882,
11 — Dncesvo rran.mno, Vol. XXIV.

delle navi è ammessa se non è fatta protesta e riclniamo,
ninnento o del primo approdo.
Sin dall'ordinanza franncese del 1681 trovianno prescritto
che il capitano, per conservare il snno ricorso contro chi di
diritto, fosse obbligato a reclannare infra ventiquattro ore
dall'avvennnto sinistro (4). Il cod. di comm. francese accolse senza alcnnna modifica questa disposizione all'arti—
colo 434.
L'abolito codice italiano del 1865 stabiliva, con l'ultinno
capov. dell'art. 536, che l'obbligo della protesta e riclnianno

innconnbesse al capitano entro i tre giorni, pena l'inamnnissibilità dell’azione di danni derivanti dall'urto. per il qnnale
disposto, potendo avvennire che il capitano avesse omesso
di fare il richiamo nel ternninne perentoriamente stabilito
dalla legge, gli interessati ne erano grandennennte danueggiati.
La Connnnnissionne legislativa del 1869 in proposito osservò che, « relativamente all'azione per risarcimento dei
dannni cagionati dall'nnrto delle navi, di far dipendere to-

talmente la perdita del diritto dal fatto del capitano, cioè
289); Trib. comm. di Vennezia, 23 maggio 1885 (Id., 1885,
487); Corte di Genova, 20 gennaio 1895 (TenniGen., 1895, 117);
tutte sentenze citate dal Pipia, cp. e loc. citati.

(4) Art. e, tit. nn, lib. n.
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dall'ommissioue per sua parte di un richiamo nel primo
luogo dove avrebbe potuto agire, apparisce eccessiva,

L'Emerigon, come riporta il Benfante (4), sostenendo
la negativa, dice: « Cette prescription de vingt-qnatre

perchè il capitano rappresenta bensì l'armatore e risponde

heures est établie au sujet d'une simple avarie occasionne'e par l'abordage d'où il suit que la prescription n'a
pas lieu, dans le cas ou l'abordage a cause la perte entière de l'un des navires. On retombe alors dans les dispositious du droit commun ».

per lui delle cose caricate; ma non può avere facoltà di

rinunciare ai diritti dei caricatori, nè a quelli degli eredi
0 rappresentanti dei passeggieri. Perciò sembra che L'ommissione della protesta del capitano nel primo luogo di
approdo non debba nuocere a coloro che non si trovavano
sulla nave o non erano in grado di manifestare la loro
volontà ».

Così nel progetto deﬁnitivo del cod. di comm. venne
accolto il concetto che la protesta per i danni possa es—
sere avanzata da chiunque ne abbia interesse e venne disposto nei sensi che abbiamo esposto. Tale disposizione è
però criticata e se ne chiede l’abrogazione.
il Pipia (1), infatti, pigliaudo argomento da quanto
aveva in proposito dichiarato il Congresso internazionale
di Bruxelles, confermato dalla Conferenza di Bruxelles
del 1897, che, cioè, « l'action en paiemeutde l’indemnité

d’abordage ou d'assistance n'est subordonnée a aucune for-

malité préalable », ritiene che « ogni formalità non assolutamente indispensabile è nella nostra materia nociva, non
facendo che creare, senza necessità alcuna, motivi di de-

Tale sistema, che è sostenuto da alcuni scrittori (5) e
che è stato anche accolloda giudicati delle nostre Corti (6),

e però, giustamente, ritenuto da altri autori contrario alla
lettera ed allo spirito della legge.
Cosi il Castagnola (7) scrive che « alla parola danni si
deve attribuire un significato completo, generale: fino a
chela legge non distingue, nessuno è autorizzato a fare

altrimenti. Nella specie è abbastanza curioso il chiamar
danno una semplice avaria, e non tale una perdita com-

pleta: e ciò tanto più che la mancanza di una delle ra—
gioni che valgono nel caso di semplice avaria, come sa-

rebbe quella di impedire che ai danni parziali subiti se
ne aggiungano altri, non esclude che possano sussistere
altre ragioni circa la raccolta delle prove » (8).
A tale concetto s'uniformò la Corte di appello di Napoli (9) quando giudicò che « la parola damnmn, detri—

« E, mentre da una parte è ridicolo supporre che un
capitano od un armatore compromessi in una collisione
debbano solo apprendere dalla protesta che un'azione verrà

mentum, jaetura tutto comprende, dall'infima parte all'intiera, e sarebbe strano il pretendere che la legge avesse
fnlminata la decadenza dall'azione per l‘urto per i tre
giorni di negligenza nell'un caso, nulla statueudo nell'altro pur facile ad avvenire. La ragione alla quale si
ricorre, che, cioè, il breve termine sancito dalla legge

contro di essi esercitata, dall'altra è doloroso constatare

miri ad impedire l'astuzia di attribuire all'urto medesimo

come un capitano, o straniero o negligente, trascurando

i danni posteriori. varrà per l'un caso dei danni minori,

siliatta vuota formalità, possa danneggiare irrimediabilmente interessi considerevolìssimi ».
53. La disposizione legislativa dell'art. 665 va intesa

ha pure il motivo di evitare che le prove dell'avvenimento

cadenza. Le proteste, come attualmente si elevano, non

contengono alcun elemento utile ed interessante e non
servono a nulla.

in senso che la protesta deve essere sempre fatta allorchè
l'urto sia manifestamente avvenuto per colpa o vi sia dubbio

a chi attribuire la colpa o la colpa risulti comune.
In caso, quindi, di urto fortuito, siccome le navi sop-

ma per esso e per l’altro della perdita totale del legno si
venissero alterate e rendute equivoche dopo molto tempo,

a parte il
materia di
abbreviare
qualunque

fine più alto e lo spirito della legislazione in
commercio e specialmente in siffatto azioni di
tutti i termini per definire sollecitamente
controversia 0 impedirne l'inizio ».

ad alcuno, cosi una protesta non sarebbe ammessa. Lo

54. La legge non prescrive da chi deve essere fatta la
protesta, ma è evidente che, quantunque il legislatore del

sarebbe solo nel caso che la nave fosse assicurata ed al-

_1882 abbia soppresso tale obbligo imposto esclusivamente

lora il capitano è obbligato a protestare e farne consapevoli gli assicuratori affinché questi possano, se lo vogliano,
rivolgersi contro l'altra nave.
La protesta non è necessaria nei rapporti tra il capitano ed il pilota o il marinaro del suo bordo al quale il
primo imputa la colpa dello scontro (2).
Non è del pari necessaria la protesta quando il proprietario o l'armatore di una nave qualunque reclama da colui

al capitano, «è però chiaro, come si esprime il Casta-

portano le loro perdite senza che si possa chiedere rivalsa

al quale l'ha locata i danni sederti in seguito ad una col—
lisione avvenuta per colpa del locatario (3). Ma sarà necessaria la protesta quando, in seguito all'urto, la nave fu
totalmente distrutta ?

(1) Op. cit., !, n. 321.
(2-3) Benfante, op. cit., n. 199.

(4) Op. cit., n.201.
(5) Bédarride, op. cit., n. 2027; Locré, Esprit du code de
commerce, tv, pag. 449; Dalloz, Rep., voce Droit maritime,
n. 2294; Ascoli, op. cit., n. 12311.

(6) Corte d‘appello di Genova, 12 giugno 1868, Peirmto,
Dauwaro e C. c. Cerniglia (Giur. Ital., 1868, 11,543).
(7) Op. cit., n. 1219, pag. 860.

gnola (10), che colui il quale rappresenta il proprietario o
l'armatore non solo, ma ha ancora l'incarico di dirigere e
invigilare gli interessi dei caricatori e di tutti gli altri iuteressati, e il capitano a cui quindi spetta realmente il dovere
di fare la protesta a tempo e in luogo opportuno: ma ciò,

ben s'intende, quando sia nella possibilità di farlo. In tal
caso, ove egli lasciasse trascorrere il tempo opportuno per
presentare il reclamo o protesta, danneggiando così gli in—
teressati, dovrebbe rispondere dei danni loro arrecati. Però,

quando il capitano non sia nella possibilità di presentare la
protesta, possono farlo tutti gli interessati. Innanzi tutto

(8) Conf. Benfante, op. cit., n. 201; Sibille, op. cit., n. 108;
De Valroger, Droit maritime, Paris 1883, n 2348; De Fresquet,
op. cit., pag. 64; Pipia, op. cit., t, n. 322; Chambr. des
Reg., 26 giugno 1882 (Dalloz, 1883, I, 361); Cassaz., 21 aprile
1874 (Sir-ey, 1875, t, 97).
(9) 18 luglio 1873, Paone c. Peirano e C. (Giur. Ital., 1873,
n, 533).
(10) Op. cit., n. 1222.

URTO DI NAVE
potrà protestare quell'altro ufficiale che, in mancanza del
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utile per l'esercizio dell'azione di risarcimento secondo l'ar-

capitano, ne assume le attribuzioni, o il guardiano della

ticolo 923, cap. 1, e questo per il principio generale:

nave quando l'urto avviene in porto ».
Ma, per ottenere il relativo indennizzo, è necessario che

contra non valentem agere non currit praescriptio ».

le persone dell'equipaggio ed i passeggieri che, in seguito

56. La protesta deve avere un carattere giudiziale e come
tale piglierà la forma di atto di citazione, e deve essere no-

all'urto abbiano sofferto dei danni, debbano fare la relativa

tificata all'autore dell'urto, sebbene non personalmente (9),

protesta?
Il Pipia non esita a rispondere per l'affermativa, « perchè,
scrive (1), la dizione adottata dal legislatore è generale e

per mezzo dell‘ufﬁciale giudiziario o del cancelliere del
Consolato, a seconda che l'approdo si effettua nel regno o
all'estero in paese ove risieda un nostro agente consolare,

che, se poi tale agente non esista, allora ha vigore la re-

comprensiva di ogni specie di danni dipendenti dall'avvenimento colposo, e perché le stesse ragioni che lo hanno

gola locus regit actum e devono essere osservate le norme

consigliato a mantenere l'obbligo della protesta peri danni

del paese dove si esegue.

riportati dalle cose, militano per i danni riportati dalle

persone » (2).

Ma innanzi a quale autorità dovrà farsi la protesta?
Non può dubitarsi che la legge, col prescrivere che la

Fanno eccezione a questo principio quando gli interessati
non si trovino sulla nave, oppure, trovandovisi, non sieno
in condizioni da poter manifestare la loro volontà: la man-

protesta debba essere fatta entr,‘o tre giorni davanti l'autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo non

canza di protesta non nuoce all'esercizio dell'azione per i

qualunque porto intermedio a cui la nave approdi (10).

danni cagionati alle persone ed alle cose caricate (3).

abbia alluso efficacemente al porto di destinazione, ma a

« L'ufﬁcio di porto, scrive il Castagnola (11), sebbene in-

E dato al magistrato valutare l'impossibilità di manife-

competente a pronunciare sui danni cagionati da urlo, che

stare la propria volontà, la quale può esplicarsi in vario

superano le L. 400 (cod. mar. merc., art. 14, a), non

modo ed il cui apprezzamento di puro fatto è incensurabile
in Cassazione. Così è ritenuto per impossibilità l'ignoranza

può dirsi tale per ricevere una protesta o richiamo relativo
a danni, anche se maggiori di della somma, perchè in tal

dei danni subiti (4).
55. il termine fissato per la protesta, come dispone l'ar-

caso l'ufficio del porto non (? chiamatoa pronunciare alcun
giudizio, e, come è ammesso dalla legge ad adoperarsi per

ticolo 665 cod. di comm., è di tre giorni, i quali decorrono

un amichevole componimento, cosi deve reputarsi tenuto a
ricevere gli atti suddetti. Però ciò non esclude che l'istanza

de die ad diem.
Detto termine non è sospeso per i giorni festivi, perchè,

quando il legislatore lo volle, lo dichiarò espressamente(5).
A questi principi e però necessario fare delle eccezioni che
sono imposte dalle condizioni stesse delle cose.
« Cosi, dice il Castagnola (6), avverrà se chi aveva l'obbligo di fare la protesta e reclamo si troverà, dopo il si-

nistro, impossibilitato a farlo; come se, trattandosi del ca—
pitano, un pericolo imminente sovrastasse alla sua nave,
per scongiurare il quale occorresse la sua presenza per il
luogo; oppure egli non avesse conosciuto, sia per l’oscurità

che per altro, la nave urlante, nè il suo capitano (7); oppure egli avesse, con scialuppa, approdato per cercare
aiuti (8). Così pure se la sua nave dovesse fermarsi in
quarantena, o se. essendo in paese straniero, gli fosse im-

pedito di muoversi se non dopo subite delle formalità;
come pure se. avvenuta la collisione in alto mare, dovesse
naturalmente impiegare del tempo e magari ben più di tre
giorni per recarsi al primo porto d'approdo possibile; o

si faccia direttamente davanti all'Autorità giudiziaria del
luogo. Se l'art. 665 codice di comm. richiede come condizione per l‘ammissibilità dell'azione di risarcimento di
danni derivanti dall'nrto di navi che ne sia fatta protesta e
richiamo entro tre giorni all'Autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo, non è escluso che una tale protesta o richiamo possa essere fatta direttamente davanti

l'Autorità giudiziaria di quel luogo » (12).
57. Avvenuto l'urto, il capitano della nave urtata e tenuto a notificare la sua protesta al capitano della nave che

reputa in colpa nella doppia qualità di autore del quasi-delilloe rappresentante dell'armatore (proprietario), ancorchè
questi non fosse stato presente nel luogo di approdo o
perchè abbia continuato nella sua rotta o abbandonato
l'ancoraggio.
La protesta può essere notificata nello stesso tempo al capitano e all’armatore o a quest'ultimo solo se non fosse

possibile uotificarla al primo.
Ma come deve eseguirsi la notiﬁca?

che il mare grosso gli consigliasse di stare al largo; e in
genere quando ne fosse impedito da forza maggiore. In
tutti questi casi ed altri identici il termine di tre giorni

Se il convenuto ha domicilio nel regno, si seguiranno
le norme stabilite dall’art. 139 del cod. di proc. civ., in

comincia a decorrere dal giorno in cui il capitano sia nella

contrario, si farà la notifica mediante affissione, giusta le

possibilità di agire. termine da cui pure decorre l'anno

regole dell'art. 141 dello stesso codice.

(1) Op. cit., ]. n. 322.
(2) Conf. De Courcy, Questions de droit maritime, vol. 1,
pag. 218, Paris 1878; .lacobs, Le droit maritime beige, n. 963,
Bruxelles 1889; Desjardins, op. cit., ], 746. —— Contra: De
Valroger, op. cit., n. 2350; Lyon—Caen et Renault, op. cit.,
n. 2023; Lyon-Caen, in Rev. Crit., 1883, 356; Corte di Bordeaux, 20 dicembre 1853 (Rev. (le naut., 1854, ti, 9); Corte di
Aix, 29 gennaio 1866 (Rev. de Mars., 1866, 1, 127).
(3) Art. 665, capov., cod. di commercio.
(4) Tribunale d'Anversa, 10 giugno 1878 e 15 marzo 1889
(Journ. d'Anv., 1878, t, 147, e 1879, 1,236).
(5) Benfante, op. cit., n. 218; Pipia, op. cit., n. 323.

('i) Cassaz. Torino, 29 luglio 1879, Valery frères c. Mutua
Camogliese (Eco di Giur., …, 287).
(8) Trib. comm. di Marsiglia, 19 giugno 1872, riportata dal
Benfante, op. cit., n. 221.

(6) Op. cit., n. 1218.

(9) App. Genova, 6 ottobre 1880, Ditta Miguel, Saenz e
compagni c. Setti/“ﬁno (Giur. Ital., 1881, t, 2, 18). Conf. Benfante, op. cit., n. 206.

(10) App. Genova, cit.; Id., 28 marzo 1881, Compagnia d'ossicurazioni c. Compagnia Florio (Id., v, 160); Cass. Firenze,
22 agosto 1882, Maz-cini ed altri c. Benucci (Id., V1, 225).
(11) Op. cit., n. 1221.
(12) App. Genova, 18 aprile 1887, Costa c. Murtola (Diritto
comm., 1887, 520).

URTO DI NAVE — USI MERCANTI…

Nel caso di assenza, malattia o impedimento, la protesta deve essere notiﬁcata alla persona dell'equipaggio
che l'ha sostituito; questo mandatario subisce le azioni
contro il proprio mandante nella stessa guisa con cui può
esercita rie.

58. La domanda giudiziale ha lo stesso valore della protesta. Cosi in proposito scrive il Pipia (2): « La protesta
può essere sostituita da equipollenti, i quali manifestino
la volontà di voler esercitare l'azione di danno derivante
dall'nrto.
« Essa quindi edel tutto superﬂua, allorchè nei tregiorni
dall'avvenimento o del pritho approdo si inizi l'esercizio
dell'azione convenendo in giudizio il responsabile, può
ritenersi virtualmente compresa nell’accordo fra le parti
per il regolamento delle avarie, nell‘istanzaall'Autorità per
la nomina di periti che accertino i danni e simili, purchè
sempre nel termine dei tre giorni » (3).

59. Il legislatore, con l'espressione usata nel disposto
dell'articolo 665, -l'« azione di risarcimento dei danni
non è ammessa », è venuto a stabilire un termine di
decadenza che può essere eccepito dal convenuto responsa-

bile dell'urto contro chiunque, salvo le eccezioni eccepite
dalla legge.
La decadenza può essere rinunziata cosi espressamente
come tacitamente; la prima può essere scritta o verbale 0
può risultare da testi, la seconda deve essere desunta da
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USI MERGANTILI.
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La notiﬁca della protesta fatta al capitano ritenuto colpevole produce i suoi effetti anchenei rapporti del proprietario
della nave che è civilmente responsabile, e la legge accorda
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Essa, in ultimo, e opponibile al capitano convenuto nel
caso che proponga domanda riconvenziouale per il risarcimento dei danni subiti nell'urto, non valendo nella specie
il principio quae temporalia ad agendam, perpetua ad
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statuti. — 11. Codificazione degli usi.. — 12. Non arresta
la formazione di nuovi usi.

USGIERE. — Vedi alla voce Ufficiale giudiziario.

1. Gli usi hanno nel diritto commerciale una impor-

USI. — Vedi alla voce Consuetudini e usi locali.

tanza specialissima, perchè ne seguano l'origine, ne deﬁniscono l'indole e lo seguono nella sua evoluzione.
Prima che questo diritto assumesse forma e dignità di

USI CIVICI. — Vedi alla voce Demanio.

('l) Benfante, Op. cit., n. 212.
(2) Op. cit., n.325.
(3) De Valroger, Op. cit. n. 2351 ; Autran, Code internal.
de l’abordage maritime, 11116 e seg.; Ascoli, op. cit., n. 1233;
Corte di Bordeaux, 17 febbraio 1876 (Rev. du Havre, 1879, il,
114); Corte di Genova, 28 gennaio 1895, Repetto c. Comp.

'norma legislativa, vigeva, sotto il nome di consuetudo

di navigazione a La nazionale de Marseille » (Legge, 1895,

t, 340).
(4) Pipia, op. cit., ], n. 326, ed autori ivi citati in nota.
(5) De Valroger, Autran, Ascoli e Pipia, cp. e loco cit.;
Jacobs, op. cit., n. 963.

USI MERCANTI LI

mercatarum, un complesso di regole verbali, che i mercatanti avevano mano a mano introdotto nelle loro reci-

proche contrattazioni, le quali, dapprima isolate, estesero
gradualmente la loro sfera di azione, in corrispondenza del
dilatarsi del commercio, su tutti i molteplici rapporti
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lare i nuovi rapporti intercorrenti, perchè ogni novello e
maggiore rapporto abbisognava di nuove norme regolatrici.
Non si sa se negli scambi mercantili delle grandi città
marinare degli antichi tempi, Tiro, Sidoue, Cartagine,
Alessandria, Atene, Corinto, Siracusa, ecc., esistesse un

mercantili.

vero e proprio diritto consuetudinarie; ma non è difﬁcile

Si verifica, nel diritto commerciale, quello stesso fenomeno che nel diritto pubblico comunale; che, cioè, esso

ritenere l'opinione aﬁermativa, perchè altrimenti lo svi-

si presenta come il prodotto immediato delle nuove neces-

quelle ed altre città. non sarebbe stato possibile.

luppo del commercio, che rese cosi potenti e cosi famose

sità sociali, cui, per fatto delle condizioni diverse, non

Se non si può forse parlare di un vero e proprio diritto

potevano rispondere e bastare le leggi antiche, e che
perciò, non potendosi ancora, per la specialità dei tempi,
provvedere con leggi nuove, dovevasi forzatamente ricor-

consuetudinario, nè, molto meno, di un codice comune,

certo, per principio elementare di reciprocità, doveva essere
inteso fra di loro un tacito accordo, per cui fosse resa più

rere alla fonte originaria comune, ossia di bel nuovo alla

agevole la penetrazione del commercio da un paese all'altro

consuetudine, come nella costituzione di una nu0va società.

e lasciato indisturbato il transito per le vie marittime.
Quando si pensa, per esempio, che i Fenici dominarono,

La consuetudine, sOrta contemporaneamente al periodo
feudale, procede di pari passo con lo svolgersi delle nuove
condizioni sociali; ma, in luogo di scomparire o cedere
dinanzi alla legge scritta, prevale ad essa e si impone (1).

al tempo del loro splendore, tutto il bacino del Mediterraneo, estendendo le loro relazioni forse anche al di là
dello stretto di Gibilterra, non si può supporre che nei

Si dirà qui appresso come le consuetudini che portarono

continui e molteplici contatti con gli altri popoli, negli

alla formazione del diritto comunale procedano unitamente
alle consuetudini mercantili, e come queste si compenetrino in quelle; per concludere chele une e le altre furono

approdi a porti stranieri, nello sbarco, nella vendita e

il portalo dei nuovi tempi, la manifestazione di una spe-

coi quali contrattavano, e perciò di dominio comune.
I Rodi, che furono anch'essi famosi commercianti, ebbero un vero e proprio diritto mercantile, che discipliuò

ciale condizione di cose, l'esponente di un periodo storico

importantissimo nella vita sociale del popolo italiano.
2. Il complesso delle norme consuetudinarie con le quali,
in difetto di leggi o contro di esse, i mercanti regolavano
i loro vicendevoli scambi, si diversiﬁca a seconda della

specialità delle cose che formano oggetto di contrattazione.
Tali norme sono dapprima dedotte espressamente in contratto, come clausole necessarie alla buona osservanza ed
esecuzione del medesimo; si intensiﬁcano e si generalizzano a mano a mano per virtù automatica desunta da necessità evidente, ed entrano poi a far parte di Ogni stipulazione commerciale, di cui sono regole sottintese, senza

bisogno di menzione esplicita, perchè l’abitudine di adot-

nello scambio delle merci, non seguissero un complesso di
norme consuettulinaﬁe, conosciute ed applicate dai popoli

il commercio marittimo dei loro tempi, e le loro leggi si
tramandarono ai posteri, furono osservate e rimasero fa-

mose per tutto il medioevo.
I Romani non ebbero invece vera e completa coscienza
giuridica dei trafﬁci, i quali non costituirono mai vera-

mente la loro precipua occupazione; può dirsi anzi che,
disconoscendoue il grande valore economico, ne sentivano

più tosto disprezzo, rilasciandoue l'esercizio agli schiavi
ed ai peregrini, come indegno di cittadini liberi. Oud'è
che nella loro legislazione, sOrta dalla consuetudine più

mità, quauto dalla convinzione della loro utilità.

pura della coscienza popolare, appena se ne riscontra
qualche cenno sparso qua e la (2).
4. E soltanto dopo il mille, quando le nuove costituzioni

Quando i commercianti si persuasero che l’osservanza di
queste norme era una conseguenza del patto intercorso e
condizione imprescindibile della sua esatta esecuzione, reputarono superﬂuo menzionarle di volta in volta, con ripe-

ceduto alla caduta dell'Impero romano, che la vita civile
ricomincia la sua evoluzione, che le correnti commerciali
si ravvivano, segnatamente per opera delle nostre città

tizioni inutili, ed in questo modo la consuetudine si impose
come norma giuridica.

secolo XII che il diritto commerciale consuetudinario, nel

Gradatamente, anzi, quando la convinzione fu generale,

vero senso della parola, prende nettamente a delinearsi, ad

tarle nasce, non tanto forse dal criterio della loro legitti-

si manifestò

il

fenomeno contrario, di far menzione

espressa di quelle norme comunemente ricevute, alle
quali, per contingenze speciali, si intendeva derogare.

3. Determinare quando la consuetudo mercatorum abbia
avuto origine, IIOII e possibilezsi può per logica intuizione
affermare soltanto che essa incmuinciò quando incominciarono gli scambi commerciali, e che si venne comple-

politiche emergono lentamente dal periodo burrascoso snc—

marinare, che una nuova era di civiltà si inizia ; ed è nel

affermare la propria efﬁcacia negli scambi mercantili (3).
Queste norme consuetudinarie di diritto commerciale
precedono, per quanto attiene alla loro origine, la costitu-

zione del diritto pubblico comunale, ma si sviluppano e
perfezionano parallelamente ad esso. sovente compenetrandovisi.
Le istituzioni comunali iniziarono un’era del tutto nuova

tando e perfezionando col dilatarsi ed il perfezionarsi degli

nella storia dei nostri ordinamenti giuridici, cangiando

scambi medesimi.

sostanzialmente il diritto pubblico dei tempi precedenti.

E chiaro che, intensiticandosi le relazioni di commercio,

La base delle medesime la si deve ricercare nel diritto

cresceva la necessità di nuove norme, allo scopo di rego-

romano, il cui studio ebbe nuovo riﬁorimento nelle scuole,

(i) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. I, II. 64, Bar—

tributaria actione, XIV, 4; Dig. de nautico foenore, XXII, 2;
Cod. de exercitoria et institoria actione, IV, 25; Cod. (le nautico faenore, IV, 33.

bèra, 1892.
(2) Dig. nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant,
"b? ; Dig. de exercitoria actione, XIV, 1 ; Dig. de lege Rodio
de motu, XIV, 2; Dig. de institoria actione, XIV, 3; Dig. de

(3) Vivante, Gli usi giuridici (Archivio giuridico, 1883,
234-278).
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ma l‘atteggiamento fu assai diverso: il diritto barbarico vi
ebbe limitatissima influenza, perchè, trasformatosi com-

pletamente, sotto l’impulso delle tradizioni locali, venne
gradatamente a perdere la sua speciale ﬁsonomia, ad
assorbirsi e a scomparire.
5. Il diritto pubblico dei Comuni, s0rti ad indipen-

denza, risulta in modo principale e caratteristico dagli
statuti, la cui prima fonte deve ricercarsi nelle consuetu-

dini popolari. Queste per quanto dovessero avere tutti
comuni i caratteri essenziali loro propri, pure, per ciò

tudines mediolanenses. Ma è degno di nota che la compilazione di questi statuti non toglieva al diritto il carattere
di consuetudinario: ne costituiva soltanto la prova e la
garanzia (3).
Questa potestà dei Comuni italici di dare a se stessi

leggi proprie fu riconosciuta esplicitamente dall'Impero
con la pace di Costanza dell‘anno 1183, dopo una lotta
memorabile. In tal modo gli statuti comunali assunsero
piena efﬁcacia giuridica, al pari delle leggi, come se fossero stati emanati dalla suprema Autorità legislativa im-

che attiene alle loro particolarità, variavano a seconda

personata nell’imperatore; quantunque non mancassero

delle condizioni locali (1).
E noto come nel medioevo la consuetudine, oltre ad

giureconsulti i quali, lungi dal considerare il diritto comunale come subordinato a quello imperiale, e bisognoso

avere i requisiti propri che erano stati determinati dai

dell'approvazìone sovrana, applicavano agli statuti la deﬁnizione del diritto civile romano : Ius propria-m quod qui-

giureconsulti romani, cioè la diutnruità, l'attualità e la
generalità degli usi, da cui essa risulta, poteva essere

libet sibi populus constituit, considerandoli, cioè, come

bona et mata, perchè vi si richiedeva il carattere della

l’emanazione spontanea del diritto sovrano del popolo di

ragionevolezza.

reggersi da se stesso.

Una consuetudine irragionevole non era per diritto romano concepibile; ma nella consuetudine medioevale il
requisito della ragionevolezza era pienamente giustiﬁcato
dal signiﬁcato speciale che alla parola, e al concetto che
rappresentava, veniva attribuito; giacchè si intendeva per
ragionevolezza la corrispondenza ai precetti della ragione
divina, e non si concepiva consuetudine che non si conformasse alla legge soprannaturale, rivelata e derivata

da Dio (2).
Altra distinzione che ebbe grande importanza fu quella
della consuetudine probata et non probata.
Perchè la consuetudine avesse efﬁcacia, doveva accertare
in sè l'elemento indispensabile della ragionevolezza; e

Gli statuti comunali non perdevano, conforme si è detto,

l'indole loro propria di diritto consuetudinario, per quanto
redatti in iscritto; e, poichè la consuetudine era la loro
fonte principale, seguivano continuamente l’evoluzione di
questa, con la quale erano in assidua e diretta corrispondenza: onde, in luogo di rimanere immobili, subivano

frequenti modiﬁcazioni ed incrementi, a seconda dei diversi
bisogni e dei nuovi usi introdotti.
6. Senza dilungarci ulteriormente a dire degli statuti
civili delle nostre repubbliche dell’età di mezzo, ai quali
abbiamo creduto necessario di accennare, per dimostrare
che, nella rinnovazione della società, la consuetudine è

stata fonte comune cosi degli statuti di diritto pubblico,

cotesto accertamento non si poteva fare che dalla Chiesa 0

come degli statuti di diritto commerciale, faremo di questi

dal sovrano imperante. al quale, secondo gli insegnamenti
della Chiesa stessa, l‘autorità veniva delegata da Dio.
Onde la regola generale che le consuetudini dovessero
essere approvate da bolle pontiﬁcie, da diplomi imperiali,

un cenno adeguato.
E ben noto come nel medioevo si costituissero e prosperassero le corporazioni di arti e mestieri, organizzate sapientemente, cert consigli direttivi e con capi detti consoli;

da rescritti sovrani, in difetto di che non avevano alcuna

e come tra queste conseguissero maggiore importanza eco-

efficacia.

nomica, e quindi anche politica, la corporazione dei mercanti, i quali furono equiparati alla classe dei proprietari,

A tacere di molti altri esempi di consuetudini disapprovate, ci limitiamo, per non uscire dal tema, ad accennare

perchè si ravvisò la potenza economica del commercio non

alla consuetudine del ius naufragi, per cui persone e cose
dei naufraghi venivano, come res nuttius, acquistate dal
primo occupante, e che fu in seguito meritamente abolita
da Federico II.
E superfluo notare che l'intervento dei poteri dello Stato
nella formazione della consuetudine toglieva a questa. il
carattere suo proprio, trasformandola in vera norma legislativa, se approvata, coartando la coscienza giuridica
popolare, se invece era disapprovata.
Le consuetudini adunque, che formarono il fondamento

inferiore a quella che si fondava sulla proprietà immobiliare (4).

del diritto comunale italiano, ed ebbero largo e fecondo

campo di applicazione, si posero in iscritto, codiﬁcandosi
negli statuti, allo scopo di accertarne e porne fuori contestazione l'esistenza e di sottrarle a qualsiasi arbitraria
interpretazione.
I più antichi esempi di consuetudini messe in iscritto

A quel modo che ciascuna corporazione di arti e mestieri aveva un complesso di norme consuetudinarie, con

le quali si reggeva ed amministrava, le aveva del pari la
corporazione dei mercanti; con questo di più, che le norme
accolte non si limitavano alla semplice amministrazione
interna della corporazione, ma regolavano l'importantissima materia degli scambi, nei quali si estrinsecava l'attività pratica esteriore della corporazione stessa.
Coteste norme speciali erano in corrispondenza della
diversa natura ed entità degli scambi, adattandosi logicamente alla necessità delle cose; ed è conseguenza intuitiva che dovessero aumentare di numero e di precisione in

conformità del movimento dei trafﬁci.
Couservarle tutte nella memoria non era agevole, nè si

sono offerti da Genova ﬁn dalla seconda metà del secolo X,

poteva pretendere che tutti le conoscessero e le applicas-

da Pisa, che nel 1160 compilò il Constitutum asus pisanae

sero con piena cognizione, per causa appunto del numero
e della varietà ognora in aumento.

civitatis, da Milano nel 1216 con la raccolta delle Consue(1) Calisse, op. cit., I, II. 95; Pertile, Storia del diritto

italiano, vol. I, 5 67.
(2) Calisse, op. cit., I, n. 65.

(3) Calisse, Op. cit., I, n. 97.

(4) Calisse, op. cit., I, Il. 106; Pertile, op. cit., 1, ai 66-69;
Lattes, Il diritto commerc. nella legislaz. statutaria ital., 1884.
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Ciò che era possibile nell'àmbito limitato delle convenzioni di una piazza e nell’angusto campo di pochi affari,
diventava arduo nello espandersi continuo e molteplice
delle relazioni mercantili; ond'è che i mercanti si abboccauo e si accordano tra loro, comunicandosi reciprocamente idee e consigli, introducendo tutte quelle migliorie
che per le singole contingenze si ravvisano utili e necessario.

Cosi, selezionate e confermate, le norme si redigono a
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a quella degli statuti propri delle città, e si può dire che
perdessero il carattere di norme private per assumere
quello di pubblico interesse (2).
I consoli delle corporazioni commerciali dovevano, assumendo la carica, giurare di osservare e fare osservare gli
statuti: Ego consul constituta facto tam de legibus quam

de usibus ﬁrma tenebo. Ed in conformità degli statuti amministravano la giustizia e risolvevano le controversie sOrte
in occasione del commercio. Applicavano, cioè a dire, le

mano a mano in iscritto, allo scopo di sottrarle all‘incertezza e all'inosservanza, di portarle alla cognizione comune,

disposizioni statutarie anzitutto come norme principali di

di rimuovere ogni titubanza possibile, di poter servire ad
di provvedere non solo all'attualità ma anche a casi futuri.
Così si costituiscono gli statuti, che non tolgono peraltro
alle norme il loro carattere originale di diritto consuetu-

regole del diritto comune. Cosi ﬁn da questo momento si
afferma l'ufﬁcio degli usi commerciali, come fonte obiettiva del diritto mercantile, di supplire al diritto civile.
E quando si rifletta che le norme di questi statuti si
applicavano nelle cose commerciali a preferenza di quelle

dinario. che servono solo, a similitudine degli statuti co-

contenute negli statuti propri delle città, si deve inferirne

ovviare a qualsiasi controversia e, occorrendo, a risolverla,

diritto e, dove esse facessero diletto, ricorrevano alle

munali, a costituirne la prova e l’autenticità, senza tut-

non solo che per l'efﬁcacia non furono da meno di questi,

tavia impedire l'introduzione di nuove regole: potius ad

ma che in questi si compenetrarono in modo da far consi-

roborationem, quam ad novi iuris introductionem, diceva

derare il diritto commerciale come diritto proprio delle
città (3).
7. Se non che la redazione per iscritto degli usi e la
formazione degli statuti commerciali non inceppavano la
naturale evoluzione delle norme consuetudinarie, perchè
lo sviluppo ognora crescente dei traffici ela pratica che
sempre meglio si perfezionava suggerivano l'opportunità
di nuove norme, in corrispondenza dei nuovi bisogni.
Nuovi rapporti si iniziavano, si estendevano, assumendo

Baldo.

E in tal modo clic si forma un insieme sistematico di
regole pratiche, chiare, positive, cui concorrono la con—
suetudine, la dottrina e la legge: ma la dottrina e la

legge si fondano sulla consuetudine, di cui si valgono gli
stmli dei giureconsulti e l'opera degli statutari; onde la
consuetudine forma la base unica del diritto commerciale,

che viene applicato poi alle varie controversie giudiziali.
L'importanza che meritamente le singole corporazioni
annettevano ai loro statuti era tanta, che i loro consoli dovevano giurare, entrando in carica, di mantenerne e farne
mantenere l'osservanza; ma è superfluo rilevare che essi
non avevano vigore se non fra i membri della corporazione.

ﬁsonomia loro propria, ai quali non sopperivano, o sopperivano imperfettamente, gli usi statutali.

Di qui l'opportunità, anzi la necessità impellente di
introdurne altri, del tutto nuovi o profondamente modiﬁ-

cati, di armonizzarli alle novelle condizioni di fatto, e

Gli statuti delle corporazioni mercantili prevalsero ben

perciò il bisogno evidente di venir costruendo ed osservare

presto su tutti gli altri; e poichè regolavano anchei rap-

un codice consuetudinarie vicino a quello statutario, il

porti esterni dipendenti da negozi commerciali, si trova-

quale, a sua volta, con gli elementi dell'altro, veniva a

rono spesso in collisione col diritto comune, il quale,

modiﬁcarsi, a trasformarsi, a crescere di mele, in ragione

chiuso nella sua rigidezza giuridica, non poteva piegarsi
alle nuove esigenze; ond'essi, per quanto, almeno sulle

dei suggerimenti dell'esperienza pratica e della necessità

prime, pare che dovessero riportare l’approvazione del-

l’Autorità politica, si liberarono agevolmente da ogni
estranea influenza, ed assunsero forza ed efficacia di legge,

con virtù derogatoria di fronte al diritto comune.
Quando poi, all’epoca delle crociate, il commercio italiano giunse a floridezza meravigliosa e potentemente contribuì allo splendore materiale e alla indipendenza politica
delle città, massime di quelle poste sul mare, e fu dotato

di molte franchigie e sostenuto con le stesse forze economiche e militari del Governo, IIOII solo gli statuti commerciali assunsero grandissima prevalenza su tutti gli statuti

delle altre corporazioni, siccome quelli che avevano per
Oggetto materia di grande interesse pubblico e della ricchezza cittadina, ma i consoli delle corporazioni mercantili
entrarono a far parte del governo comunale, contribuendo
così potentemente a confermare ed estendere l'efﬁcacia
degli statuti (1). Anzi l'importanza di questi divenne pari

(|) « La classe popolare dei mercanti III chiamata a parteci—
pare al Governo molto prima delle arti minori, per l'importanza
acquistata con la ricchezza e la cultura prevalente » (Lattes,
op. cit., cap. I, n. 1.).
(2) Pare che nei primi tempi fossero confermati e sanzionati

dall‘Autorità politica, e che perciò perdessero il carattere di

delle cose. Consules debeant infra ceto dies octobris progenere in concilio generali de statutis mercadantiae emendandis et non emendandis (4).

Il che dunque vuol dire che i consoli dovevano tener
dietro al movimento del commercio ed ai nuovi usi che vi
si introducevano, per eseguire le opportune aggiunte e
rettiﬁche agli statuti.
Tutto ciò favoriva la formazione di un vero e proprio
diritto commerciale, parallelo al diritto comune, di cui
suppliva alle deﬁcienze, con l'elitninarne le asperità rigide,

contrapponendosi spesso al medesimo, con l’imporre ai
magistrati l'applicazione delle proprie norme.
A questo modo si veniva anche a stabilire un vero privilegio a favore dei commercianti, iquali esigevano che
l’Autorità mantenesse inviolate le loro consuetudini mercantili, che riconoscesse la giurisdizione dei loro consoli,
che prestasse alle sentenze di questi, in materia commer-

ciale, l'aiuto della forza armata (5).

statuti privati. A tal modo potevano legittimamente supplire, e
anche derogare, al diritto comune.
(3) Calisse, op. cit., I, n. 106.

(4) Statuto dei chiavari di Siena, II, 24, presso Castagnola,
Nuovo codice di commercio, vol. I, n. 8.
(5) Vivante, op. cit., in Archivio giurid., 236, e nota.
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Ma, convien ripetere, non si tratta di privilegio odioso,
si tratta di privilegio che trova la propria base giustiﬁca—

asus, che forse è tutt'uno con lo statuto politico della
città. Il breve carine maris e posteriore, cioè della ﬁne del

tiva nella condizione politica delle nostre città, massime

secolo XIII (a. 1298). La decadenza di Pisa segnò la ﬁne
della sua potenza politica e commerciale, e perciò della sua

di quelle marinare, per le quali il commercio era fonte
inesauribile di ricchezza privata e pubblica, che perciò

legislazione marittima, la quale del resto ebbe ampia

voleva esser difeso e protetto in ogni maniera, per principio

influenza in tutto il bacino dell'alto Mediterraneo, ancite

di ordine pubblico e di supremo interesse statale.

dopo che il dominio pisano scomparve (4).

Gli usi commerciali nacquero e si perfezionarono in

Il complesso delle leggi marittime di Amalﬁ ebbe nome

Italia, da cui s'irradiarono poi per tutto il mondo.
In Italia, dove molto prima che altrove riﬁori il com-

di Capitale et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amatphae, che si conosce volgarmente sotto la denominazione di Tavola amalﬁtana (5).

mercio, fu inventata la lettera di cambio, sorsero le società
commerciali, si crearono le assicurazioni, ebbero vita

molti altri contratti mercantili, dei quali gli usi stabilirono
in principio le forme e gli effetti. modiﬁcando, secondo le
esigenze del commercio, contratti tolti a prestito dal diritto
civile(l). Questi diversi istituti dimostrano l'estensione

La data di questa costituzione non si è potuta con sicurezza stabilire, perchè pare che la compilazione risalga a
tempi diversi, ma risulta che ebbe autorità grandissima e
che esercitò influenza considerevole in tutte le spiaggie

dell'Italia meridionale, anche in tempi molto posteriori.

presa dal commercio, in quanto la lettera di cambio servi

Nondimeno si giunse anche a contestarne l'esistenza, che

qual mezzo traiettizìo di valori da piazza a piazza, le società

IIOII fu più revocata in dubbio se non nell'anno 1843
quando da E. Gar fu scoperta a Vienna e da lui pubblicata

commerciali, derivate forse dalle antiche confederazioni fra

corporazioni mercantili, come quella della « Mercanzia » a

Firenze, rappresentano la riunione di forze e di capitali per

nell'Archivio storico italiano (app. II, 8, p. 253-289).
Anche di data incerta sono gli ordinamenti marittimi di

il commercio in grande, le assicurazioni in ultimo furono
evidentemente escogitate per garentire il valore delle

Trani: Ordina-menta et consuetudo maris, che pare tut-

merci, spedite da uno scalo all'altro, contro i rischi della

quantunque non difettino opinioni che assegnano loro ori-

navigazione.
8. Poiché il commercio sul mare in la base della ricchezza acquistata dalle principali città d'Italia, è agli sta-

gini molto meno remote. Fra le varie disposizioni, desunte

tavia possano farsi risalire alla prima metà del secolo XI,

più vasto campo di applicazione e si estesero su maggiore

da consuetudini ricevute, merita esser notata quella della
responsabilità dell‘equipaggio del naviglio, in quanto specialmente si riferisce alla perdita delle merci a causa di
tempesta (6).
Di minore importanza la legislazione commerciale di
Ancona, che invano aspirò ad elevarsi, nel dominio del
mare Adriatico, a rivale di Venezia, dalla quale fu invece soffocata nelle sue aspirazioni. Il diritto marittimo

somma d'interessi (2).

anconitano e del secolo XIV, rifatto e confermato poi nel

tuti commerciali delle città marittime che conviene dare
speciale considerazione. E siccome fra le città marittime
commercianti conseguirono maggiore potenza Venezia,
Genova, Pisa, Amalﬁ, Trani ed Ancona, cosi i loro statuti
meritano particolare attenzione, come quelli che ebbero

Venezia dominò ben presto, cosi per potenza politica

secolo XVI da papa Clemente VIII.

come per organismo di legislazione marittima, tutto il

Di specialissima importanza ?- certameute la raccolta del

bacino dell'Adriatico.
Il monumento più antico che di questa legislazione sia
rimasto è il Capitulare nauticum dell'anno 1255, che per
altro pare si riferisca ad altre leggi più antiche, di cui

Consolato del mare (7), redatta forse a Barcellona nel corso
del secolo XIV in lingua romanza, e tradotto poi nelle
varie lingue; il quale contiene sistematicamente tutto il

costituisce forse riforma e completamento.

raneo, sostituendosi a tutte le legislazioni speciali, ma pur

Questo statuto subì continue modiﬁcazioni ed amplia-

menti, in ragione dei progressi che i Veneziani facevano
sul mare. dell'espandersi del loro commercio, dei nuovi
bisogni ai quali occorreva necessariamente provvedere.

Genova sembra si reggesse più a lungo con le consuetudini orali e che il suo primo statuto non dati se non dal
1154; ma le sue numerose colonie del levante erano già
fornite di statuti mercantili, ed un complesso di conven-

zioni la collegavano con gli imperatori di Costantinopoli e
con altri principi levantini, e merita speciale menzione il
regolamento della colonia di Caffa, conosciuto sotto il nome

di ofﬁcina: Gazariae (3).
Pisa si resse anch'essa per lungo tempo con le consuetudini, e il suo primo statuto risale alla seconda metà del
secolo XII (a. 1160), conosciuto col nome di Constitutum

(I) Castagnola, ecc., op. cit., vol. I, il. 2.
(2) Calisse, Op. cit., I, n. 107.
(3) Gazari si chiamavano gli antichi abitanti di quel litorale.
(4) Calisse, op. cit., I, n. 107.

complesso del diritto marittimo nel bacino del Mediternon contraddicendo a veruna delle medesime.
E in sostanza un vero e proprio codice commerciale internazionale, che si propone per ﬁne di sistemare ed uniﬁcare il diritto marittimo, di cui regola e disciplina tutti i
rapporti allora conosciuti.
Afﬁne al Consolato del mare := l'altro statuto noto sotto
il nome di « Ruoli di Oléron », il quale contiene le norme

comunemente ricevute ed osservate da tutti i popoli del
litorale occidentale europeo sull'Atlantico, per i quali esse
formarono leggi.
9. Gli statuti delle corporazioni mercantilisi rivedevano
per lo più tutti gli anni: ogni nuovo console e magistrato

era in obbligo d'introdurvi, come si è detto, quelle modi—
ﬁcazioni che fossero suggerite dalle nuove condizioni di
cose; onde la necessità di frequenti edizioni dei medesimi.
(5) Schupfer, Trani ed Amalﬁ, 1892; Laudati, La tabula (le
Amal/'a, Bari 1894.
(6) Su gli ordinamenti di Trani abbiamo una copiosa letteratura, come si può desumere dalle opere citate del Calisse (n. 107
e note) e delle Schupler (Trani ed Amalﬁ).

(7) V. la speciale trattazione di tale voce in questa Raccolta.
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Le città se li scambiavano per giovarsene reciproca-

exercere (2); ed è noto che i tedeschi avevano in Venezia

mente, e ciò contribuiva di molto all'unificazione del diritto

un emporio, detto « Fondego dei tedeschi », con deposito
di merci, con regole loro proprie sotto forma di capitolari.

commerciale; di modo che le disparità fra i diversi statuti
erano in sostanza di poco rilievo (1). Ed a questa uniﬁca—
zione contribuivano molto anche le ﬁere, frequenti e d'importanza, che avevano la virtù di riunire e mettere in co-

municazione .fra di loro mercatanti di diflerenti piazze,
giovando alla conoscenza o all'adozione delle reciproche
usanze.

In generale, in tutte le nostre città mercantili, massime
costiere, dove esistesse una colonia estera, vi erano consoli

con giurisdizione sui loro connazionali.
Anversa concesse agli stranieri ivi residenti di aver giudici propri, e gli Inglesi avevano un loro magistrato spe-

in opposizione del diritto comune, il diritto commerciale

ciale ad Amburgo; i mercanti anseatici avevano loro giudici
a Lisbona. a Cadice, a Barcellona.
Questi singoli magistrati esplicavano giurisdizione sui

Oltre che completarsi ed unificarsi, in sussidio o anche
mirava a rendersi uniforme, non solo fra le varie città

propri concittadini, e le loro decisioni, oltre che avevano

mercantili italiane, le quali vedevano il grande vantaggio
di governare i loro scambi con regole identiche, ma anche
nei rapporti con l'estero, giacché la tendenza espansiva

soluzione di casi analoghi e nella formazione progressiva
del diritto commerciale (3).

del commercio apriva i mercati forestieri e moltiplicava le
relazioni.

A questo modo, le consuetudini commerciali, uscendo
dai conﬁni del nostro paese, si estendevano al di là dei

Una prova tangibile di questo intento verso l'uniformità
del diritto si ha nei due statuti internazionali del Consolato

monti e dei mari, generalizzandosi e perfezionandosi nei.
molteplici rapporti del traffico mondiale.
10. Le istituzioni comunali caddero, le signorie si sosti—

del mare e dei Ruoli d'Oléron, di cui si e fatto cenno, i

quali dimostrano il principio sistematico della comunanza
che si stabiliva tra i navigatori dei diversi paesi, cui non
potevano al certo sfuggire i vantaggi di avere norme

identiche nel governo delle vicendevoli contrattazioni
commerciali.

pieno valore giuridico, potevano servire di norma nella

tuirono ad esse in quasi tutte le nostre città; ma gli usi
mercantili non cessarono un momento dalla loro applicazione, seguendo l'impulso incessante dello sviluppo dei
traffici.

I principi dovettero rispettarli e mantenerli in osser-

Negli statuti delle nostre corporazioni mercantili si tro-

vanza, come avevano fatto i precedenti Governi, perchè,,

vano le origini e le discipline di molti istituti, che poi
furono accettati da tutti gli altri popoli ed hanno accompa-

lungi dal costituire una creazione convenzionale e dottri-naria, od essere l'esponente d'un sistema politico, rispon-

gnato il commercio nella sua incessante evoluzione nazio-

devano invece ad un complesso di necessità di cose e di

nale ed internazionale.

interessi materiali rilevantissimi, ai bisogni realmente sen-

Furono difatti le nostre città commerciali che, per proteggere le loro colonie sparse dappertutto, istituirono i
loro consoli all'estero, con funzioni di governo e di giu-

titi dai diversi rapporti commerciali, di cui rappresentavano.
altrettanti elementi indispensabili.

risdizione sui connazionali, che fondarono banchi in tutte

sempre vivi fra le alterne vicende dei tempi, diedero eri-

le principali piazze d'Europa, come, specialmente, per

gine e forma ad un diritto speciale, che suppliva alle lacune-

Opera dei ricchi banchieri di Firenze e di Milano.
LO sviluppo del commercio fece sviluppare anche il cre-

del diritto romano e contradiceva spesso alle teoriche del

A questo modo gli usi, assorti a così grande importanza,_

diritto canonico.

dito, che ne è l'istrumento più efﬁcace; ed è nota la grande

Questo, sotto l' inﬂuenza della Chiesa, era diventato

reputazione e l'influenza godute dal banco di S. Marco a

diritto comune, detto anche ius nostrum, la norma giuri—
dica per tutti e per ciascun negozio: ma, subordinato uni-

Venezia e di S. Giorgio a Genova, veri istituti internazionali di credito, le cui fedi di deposito circolavano come
danaro contante, le cui operazioni finanziarie su vasta scala

camente agli interessi della Chiesa, che si pretendevano.
in corrispondenza ai precetti della ragione divina, rifug-

si estendevano sino ai più lontani mercati.
Appunto a questa espansione del commercio e del cre-

giva da quella duttilità che sola può rispondere alle esi-

dito debbono attribuirsi l'invenzione, tutta gloria italiana,
della lettera di cambio, della istituzione delle assicurazioni
contro i rischi del mare, delle associazioni commerciali,
che trovano riscontro nelle antiche corporazioni mercantili

sociale,

delle nostre città, come si è accennato.

parte il commercio, allo scopo di rompere i ceppi che

E naturale che una corrente di reciprocità 'si stabilisse
fra le città nostre e quelle straniere, per l'esercizio e per

genze del vivere civile, ed esser fonte di perfezionamento

Era per conseguenza naturale che si accendesse una
lotta fra la potestà ecclesiastica e la civile, fra il principio
autoritario ed il principio di libertà, alla quale lotta prese-

E cosi, mentre le repubbliche italiane penetravano coi

presumevano tenerlo tuttora avvinto (4).
Il diritto mercantile, sorto dalla pratica consuetudinaria
e dall'esperienza giornaliera degli affari, regolava con
norme semplici e pieghevoli i molteplici rapporti nascenti

loro traffici, i loro usi, le loro istituzioni nei porti e fra i

dall'attività commerciale dei cittadini: non è pertanto arduo

popoli stranieri, questi, a loro volta, attivavano una corrente di relazioni con le nostre città.

il pensare come esso siasi trovato presto in antagonismo
col diritto canonico. il quale, cristallizzatosi in un complesso di assiomi, non poteva coi suoi precetti rigidi ed
assoluti adattarsi ad una materia cosi diversa, e, molto
meno, aver la presunzione di disciplinarne a sua posta la
forma e gli effetti.

lo sviluppo dei commerci.

Venezia decretava nel 1385 la libertà degli stranieri di
navigare ed esercitare le arti nei suoi domini. Forenses
m'tiﬁces venientes Venetiis habitatum cum suis famitiis
possint navigare et navigari facere, artem vel ministerio
(i) Pei-tile, op. cit., vol. II, n. 113.
(2) Castagnola, ecc., Op. cit., I, n. 3.
12 — Dronsro ITALIANO, Vol. XXIV.

(3) Vivante, op. cit. (Arch. giur., 238, n. 10).
(4) Castagnola, ecc., op. cit., Ii. 6.
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Nella grave controversia la dottrina, che aveva concorso

usi, anche nel concetto dei giurisperiti, i quali non pote-

una grande influenza su tutte le legislazioni commerciali
straniere.
A questo modo, per un processo evolutivo del tutto
logico e conseguente, la legge scritta si surroga, con l’in—
tervento dei poteri pubblici dello Stato, alla norma con—
suetudinaria comunemente ricevuta, dalla quale attinge la
propria ragion d’essere. Onde potè a ragione ripetere

vano fare astrazione da uno stato tutto speciale di cose,

Cuiacio: Quid consuetudo? Lea; non scripta. Quid lex?

ﬁnirono col prevalere sui canoni. Consuetudini si ﬁeri

Consuetudo scripta.
La verità della quale massima, se e in generale inoppugnabile, in quanto la compilazione della legge e frutto

efficacemente alla formazione degli statuti, non poteva

rimanere inoperosa, e portò il proprio contributo. col ﬁne
precipuo di conciliare, per quanto possibile, due resinconcilialn'les, gli usi mercantili coi canoni ecclesiastici: difatti,
per un complesso di motivi che è superﬂuo esporre, gli

potest, indulgendum est, ne forte peiora commitlantur si
consuetudo proltibeatur (I).
E si capisce: senza cotesta indulgenza l'esercizio del

commercio sarebbe stato il più delle volte impossibile,
perchè le speculazioni mercantili non vanno sempre all'unisono coi precetti divini, e ad ogni modo sono cosi varie e

molteplici, che non si possono racchiudere in un semplice
assioma giuridico, puramente astratto e dogmatico.

S'indulgeva anche alle consuetudini per ovviare, col
proibirle, a mali più gravi; ma non si dice se facile e

possibile sarebbe stata la proibizione.
Comunque sia, il criterio giuridico della prevalenza dell'uso mercantile sul canone diventò norma comunemente
ricevuta ed applicata. Stylus vel consuetudo mereatormn
semper praevatere debet iuri communi, etiamsi contrariata
disponeret (2).
Abbiamo già detto, ma non è forse inutile ripetere, che

posteriore della consuetudine per lungo tempo osservata,
più perspicuamente deve ravvisarsi nel momento stesso

in cui la codificazione del diritto commerciale la conseguenza diretta delle usanze dei commercianti in materia
commerciale, che costituivano da lungo tempo vere e
proprie norme giuridiche, la cui osservanza era obbliga—
toria per i contraenti, come se fossero altrettanti precetti
di legge.
Cosi le singole norme, avvalorate da lungo e diuturno
uso, rispondenti ai concetti pratici di utilità e di neces-

sità, elaborate da giureconsulti e magistrati, escono dal
campo dell'applicazione consuetudinaria ed entrano a far
parte di un codice organico, che contiene tutte il diritto

commerciale, che assume entità sua propria e si erge parallelamente al codice civile, con non minore autorità

gli usi mercantili furono concepiti non dalla mente di un

di questo.

legislatore sulla scorta di teorie astratte e di reminiscenze

12. Se non che la codiﬁcazione del diritto commerciale
non valse ad arrestare la formazione degli usi, i quali

classiche, si bene dalla coscienza pratica dei commercianti,

i quali ne intuirono e saggiarono tutta l'utilità.
L'esperienza continua li perfezionò di mano in mano,
adattandoli sempre meglio alle singole contingenze cui
dovevano sopperire; ma fu l'opera dei giureconsulti, mas-

che, moltiplicandosi incessantemente ed assumendo nuove

sime italiani, che contribuì a dar loro la forma e l'atteg-

forme, dànno origine a nuove e maggiori costumanze.

giamento di norme di diritto.

rimasero e rimangono tuttora la fonte più copiosa del me-

desimo, come quelli che sono la resultante immediata e
diretta della evoluzione continua degli scambi mercantili,

Oltracciò la codiﬁcazione non ha potuto tener presente

Nelle frequenti contestazioni giudiziarie, gli usi trova-

che gli usi generali, quelli, cioè, di accettazione universale,

vansi spesso in collisione con le disposizioni del diritto

sui quali non poteva sorgere contestazione. Essi costituivano di già vere norme giuridiche, comunemente e pacificamente adottate, le quali meritavano d'essere elevate a

comune, le quali non potevano certamente essere sufficienti
a regolare una materia perla quale non erano fatte: e per
quanto si lavorasse per metterle in armonia con gli usi
commerciali, che costituivano già un vero e proprio diritto
a sé, si ﬁniva quasi sempre per riconoscere che il nuovo

diritto speciale, quando non suppliva, derogava, per necessità logica di cose, al diritto antico, rimasto fermo nella
sua rigidità.

Ora questo lavoro d'interpretazione e di adattamento e
opera di giureconsulti e di magistrati; e quest'opera apre
più tardi il campo alla vera e propria legislazione, che
raccoglie in un codice organico le norme consuetudinarie

dignità di legge dai poteri costituiti dello Stato.
Mala codiﬁcazione non poteva prendere in considera-

zione gli usi speciali di alcune piazze, perchè sarebbe stato
pericoloso e antiginridico elevare a norme di legge obbligatorie per tutti costumanze eccezionali, che soltanto necessità ed opportunità locali potevano giustiﬁcare. Ma
queste medesime norme, presentando spesso, per il loro
contenuto pratico, rilevante importanza, si impongono a
poco a poco all'attenzione comune, perchè se ne riconosce

la legittimità e l'utilità, si dilatano sempre più per facile
e sanziona così con l'intervento e con l‘opera dei pubblici adattamento ed assumono carattere generale. Si aggiunga
poteri gli usi mercantili.
che, sviluppandosi ognora più il commercio e diramandosi
11. La codificazione del diritto commerciale comincia in altre branche, gli usi crescono in corrispondenza e si
nel secolo XVII sotto il regno di Luigi XIV in Francia, evolvono con vece incessante.
per iniziativa del ministro Colbert, con le due ordinanze

Per questo fenomeno, tutto proprio della vita commer-

del 1673 e del 1681: la prima relativa al commercio ter-

ciale. avviene che. vicino e parallelamente al diritto scritto,

restre, la seconda per il commercio marittimo.
Le norme contenute in entrambe queste- ordinanze
furono trasfuse poi, con le modiﬁcazioni opportune, nel

vive e prospera sempre il diritto consuetudinario, che di
quello diventa lI necessario complemento, perchè, posto
accanto alla legge, nc supplisce i difetti, ne integra e ne
chiarisce le disposizioni, regolando per di più gli istituti
che sorgono a mano a mano, nella ininterrotta ed assidua

codice di commercio del 1807, il quale servi poscia di
guida e di modello ai codici degli altri Stati, ed esercitò
(I) Scaccia, Tractatus tlc commerciis etc., vol. I, n. 53.

(2) Cason-gis, Discursus legales de commercio, 16, Ii. 18;
144, n. 38; 187, n' 2 e 3.
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5 2. — L'uso mercantile e la consuetudine.

nella legge scritta la loro norma regolatrice.
13. Rapporto tra l‘uso e la consuetudine. — 14. Controversie
Il commercio è un'industria complessa che si sviluppa
nei suoi rami con forme e modalità diverse, a seconda della

sul carattere giuridico della consuetudine.

speciale natura ed oggettività dei medesimi, nonché del-

13. La consuetudine e la stessa cosa dell'uso, ovvero

l'ambiente|n cui vivono e prosperano. É perciò naturale

implica un concetto giuridico d|ﬁelente"
É ben noto come presso i Romani il diritto civile si
distinguesse in smitto e non scritto: quello consistente

che tutta questa mole di attività costituisca una continua
generazione di norme di diritto più o meno specifiche, le

quali sono soggette a continua elaborazione (1).

Sicchè dunque non a torto il diritto commerciale fu
chiamato diritto eminentemente consuetudinario, in quanto
ha tratto e trae ognora dagli usi vigenti nel commercio i
suoi elementi principali.
Da qui sgorga naturalmente la conseguenza, che se un
codice di commercio sopperisce a gran parte delle esigenze
per alcun tempo, non può bastare ognora quale norma
ﬁssa ed inalterabile per tutti i diversi istituti, perché esso
non contiene tutto il diritto commerciale: e mentre rimane
fermo nei suoi principi generali e-con le sue norme spe—
ciﬁche, il traffico è in continuo movimento, si evolve, si

perfeziona, assume nuove forme e nuovi atteggiamenti,

con tanta maggiore agevolezza e rapidità, quanto più ﬂorido
e più intenso si dimostra.
Pretendere che un codice di commercio rimanga fermo
ed immutabile come sola norma regolatrice di tutti i rapporti commerciali, bisognerebbe ammettere come presup-

posto necessario che esso contenga tutto il diritto. regoli
ogni istituto, completi le singole regole, preveda tutti i
casi, cioò una cosa impossibile, salvo che non si imagini

nelle leggi del popolo romano, nei plebisciti, nei senatus—
consulti, negli editti dei magistrati, nelle costituzioni dei
principi, nei responsi dei giuristi; questo nelle massime
di diritto consuetudinario, di cui i mores maiorum costituivano la fonte principale: ius moribus institutunt, quod,

lege deﬁciente, pro lege accipitur.
La consuetudine, come emerge dai testi romani, aveva

efficacia e dignità pari alla legge, di cui costituiva, in casi

dubbiosi, la migliore delle fonti interpretative. Anzi pertava in sè una presunzione maggiore di qualunque legge,
giacchè, mentre questa può procede|e da e|rati criteri 6da

parte del legislatore, la consuetudine soltanto dalla ragio—
nevolezza può essere indotta ed accreditata. Ebbe di conseguenza una efficacia giuridica di grande importanza,

quella di abrogare la legge (3).
La consuetudine, che ebbe parte così attiva nella forma-

zione del diritto romano, non perdette la propria virtù nemmeno nei rapporti col diritto barbarica e col successivodiritto feudalistico e comunale, dei quali costituiva la base.
Si è,già detto che il diritto canonico prescriveva nella
consuetudine l’elemento della ragionevolezza, acciocchè

la limitazione dei rapporti entro una cerchia arbitraria,

non repugnasse al diritto naturale, cioè alla legge comune

preventivamente determinata dal legislatore.
Un codice commerciale che presmnesse di rimanere
immobile nello incessante movimento del traffico, dovrebbe codiﬁcare tutti gli usi e dichiarare che oltre i medesimi non ne sono ammessi e riconosciuti altri: il che

a tutti quanti gli uomini, nella cui osservanza consiste la

vorrebbe dire lo stesso che limitare l’espansione commerciale, infrenarla, disciplinarla arbitrariamente con criteri
assurdi.
La legge commerciale adunque attinge la propria vita

morale rettitudine delle azioni umane.
Nelle relazioni mercantili, ravvivatesi e sviluppatesi
presso le nostre repubbliche marinare, le parole asus,
stylus, consuetudo, ecc., sono usate promiscuamente ed
indifferentemente per rappresentare lo stesso concetto.

Si potrebbe dunque affermare senz'altro che l'uso mer—
cantile, e per la sua origine e per la sua natura e per l'ufﬁcio che compie, sia la stessa cosa che la consuetudine,

la promulgata in Francia la legge 13 giugno 1866, della

cioè l'applicazione pratica e l'osservanza di una norma a
riguardo di un dato rapporto giuridico.
Ma si afierma che diversa e l'efﬁcacia giuridica dell'uno
e dell’altra, e che perciò non possono confondersi (4).
Anzi dai lavori della commissione per la riforma del
codice di commercio il concetto di questa differenza emerge
chiaro; in quanto, seguendosi gli stessi criteri che già
erano prevalsi in seno alla commissione redattrice del codice del 1865, s'intese di adoperare la parola «usi » in
luogo di « consuetudini » allo scopo espresso di non esigere per essi i requisiti rigorosi propri della consuetudine
del diritto romano. e di eliminare le controversie che altrimenti avrebbero potuto sorgere (5).
Una differenza essenziale si fa consistere nel requisito
del tempo necessario a stabilire la consuetudine civile e

quale si dirà qualcosa di quia poco.

l'uso commerciale.

precisamente a quella fonte da cui deriva; ond'è naturale

che, non potendo essa contemplare tutti i diversi casi,
debba, dove essa non provvede, provvedere la fonte inesau-

ribile da cui essenzialmente dipende.
Ecco la grande importanza degli usi mercantili (2).
appunto in questo fenomeno che conviene ricercare
la ragione dei lamenti contro l'insufﬁcienza del codice e
della invocata necessità di riforma totale o parziale. Non
è l’imprevidenza del legislatore che debba e possa esser
dedotta in causa, è la natura stessa delle cose e la mo-

bilità eccezionale della materia che, nei suoi molteplici
atteggiamenti, impone modiﬁche e rinnovazione di norme
legali.
Per dare unità di disciplina all'applicazione degli usi,

(1) Franchi, Commentario al codice di commercio ecc., vol. |,
||. 6.

legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium pe| consuetu—

est smti, c‘est par lui qu’il se réfmme sans cesse » (’l'haller,

dinem ab:ogeutm (Giuliano, ]. 32, 5 1, Dig. |le legibus, 1,3).
V. alle voci Consuetudine e Desuetudine|n questa Raccblta.
(4) Castagnola, L‘uso mercantile moderno (Dir. commerciale,

Traité élémentaite de droit commemial, ||. 119,3“ edizione,

1884, 318).

Paris 1904).

(5) Verbali della Comm. preliminare, ni 99, 111,116, 117.
Relazione Mancini, pag. 20-25.

(2) « C'est en réalité de l'usage que tout ce dr,oit (commercial)

(3) Rectissime acceptum est, ut leges non solum su]]ragio
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Quale tempo occorresse precisamente per attribuire

alla consuetudine la maturità necessaria fu lungamente

14. È nota la controversia sòrta sul carattere giuridico
della consuetudine fra la scuola storica e la scuola positi-

Alcuni opiuavano indispensabile un tempus longacoum,

vista, di cui faremo qui un fugacissimo cenno.
Per la prima la consuetudine è l'esponente della convin-

cioè addirittura un secolo. Altri pensavano, secondo il

zione giuridica preesistente nella coscienza del popolo;

diritto canonico, al solito decorso della prescrizione, ossia
al longa… tempus, vale a dire a dieci anni, non potendosi

consiste unicamente nel fatto della esecuzione costante ed

discusso.

parlare di venti anni, essendo il principe oil popolo, contro
i quali si acquistava il nuovo diritto, sempre presenti. Solo

per la seconda la forza obbligatoria della consuetudine
uniforme, senza tener conto del convincimento intimo di
dover operare a quel modo.

contro il diritto canonico, cioè contro la Chiesa, si richie-

La necessità sta tutta nell'esercizio consueto di una

devano quarant'anni, e contro il sovrano un tempo immemorabile (1).
Pare del resto prevalesse l'opinione che per stabilire la

data norma, e la volontà si manifesta col fatto, e perciò

consuetudine derogaliva, contra legem, occorresse uno

spazio di quarant'anni, ossia un tempo maggiore che per
la prescrizione tra privati, reputandosi tale consuetudine

come prescrizione di ordine pubblico, e che per la consuetudine suppletiva, praeter legem, bastassero dieci anni:
stylus et consuetudo probatur ero actuum frequentia per
decenuium continuata (2).

Sia comunque, è chiaro che il criterio del tempo, più o
meno lungo, necessario a costituire una consuetudine va—
lida ai sensi del diritto civile, è inapplicabile in fatto di
commercio, dove, per l'assidua e ﬁtta vicenda dei traffici,

l’esperienza si matura assai più celermente, compensando

l'estensione con l'intensità.
Quando i commercianti si persuadono che un certo uso
è utile e adatto a disciplinare un dato rapporto com-

merciale, non pe richiedono il certiﬁcato di nascita per
sapere se sia giunto all'età voluta: lo adottano e lo osservano perchè così consiglia il loro interesse reciproco:
ecco tutto.

Sottilizzando. come dice il Calamandrei (3), qualche altra

differenza fra uso e consuetudine si può ravvisare; questa,
per esempio, che asus si adopera per signiﬁcare propriamente il ripetersi di atti continui ed uniformi, e consuetudo l'istituto giuridico che da questo fatto dipende: onde
la consuetudine è la conseguenza dell'uso: consuetudo est
ius non scriptum, quod longo et continuo usa uascitur.

Ma, a prescindere che nei testi il più delle volte le due

obbliga.
Di modo che l'osservanza dell'uso non si deve conside—
rare come una semplice conseguenza del diritto preesistente, ma come un elemento effettivo e imprescindibile
per la formazione del diritto consuetudinario.
L'elemento da ricercare eil fatto dell'esercizio costante,

indipendentemente da qualunque indagine sulla necessità
giuridica di osservarlo, perchè l'opinione onde si agisce
non può avere alcuna inﬂuenza.
La teoria della scuola storica tedesca, guidata dal Savigny (5) e dal Puchta (6), e seguita fra noi dal Vanni (7), è
troppo spiritualistica. come dice il Goldschmidt (8), e più
corretta si ravvisa la teoria opposta.

Non di meno si è tentato di metter d'accordo coteste due
teorie, col dire che. a misura che il fatto si ripete, si genera l'abitudine e sorge a poco a poco la convinzione che
quel dato modo di agire sia in conformità alle norme di
diritto (9).

Qualunque del resto possa essere la teoria delle scuole
in rapporto al concetto giuridico della consuetudine, gli
usi mercantili sorgono dalla necessità degli affari e da
quella di regolare degli opposti interessi con soddisfazione
reciproca.
L'uso è un fatto compiuto quando l'esercizio e l'osser-

vanza diventano di ragione generale, costante ed uniforme;
da questo momento assume forza obbligatoria, senza che
possa tenersi rigorosamente conto del tempo maggiore o
minore impiegato a costituirsi, ovvero dei motivi che lo

parole e i due concetti sono usati promiscuamente per rap-

hanno fatto adottare.
l commercianti non si domandano in base a quale con-

presentare la stessa idea, non si può disconoscere che

vincimento agiscono, e, molto meno, intendono di stabi-

consuetudine ed uso sono in sostanza la stessa cosa, che

lire un principio regolatore di obblighi e di diritti, per

includono lo stesso concetto, hanno lo stesso contenuto giu—

usurpare una funzione legislativa (10); vogliono solo che

ridico, salvo per l'uso mercantile quelle deviazioni, quelle

l’uso sia tale, che possa rispondere ai bisogni del com-

deroghe, che la specialità della materia cui si riferiscono

mercio e non sia pregiudizievole ai molteplici interessi

ed il progresso dei tempi rendono necessarie (4).

reuprom.

(1) Savigny, Sistema del diritto romano (traduz. Scialoja),
vol. I, 5 30. Bonacina dice per altro: Consuetudo est longaeva,
si servata fuerit spatio decem unum-um, nam spatium decent
amm-um in iure longaeuum tempus censetur (disp. ], quaest. ],
(j |||, n.31, pag. 51, presso Calamandrei, Gli usi del commercio
italiano, |V, pag. 21, n. 1).
(2) Casaregis, op. cit., dis. 925, n. 22. Secondo il Molfesius,
citato dal Calamandrei (pag. 91, n. 2): Consuetudo contraria
leyi quadraginta amtorum, prater leyem vero decent annorum
spatio introducitur.
(3) Op. cit., tv, 5 2, pag. 11.

(4) Il legislatore italiano pare non faccia questione di parole,
perché usa promiscuamente e nell'identico signiﬁcato tecnico
« consuetudine » (art. 506,1600, 1604, 1609 cod. civ.), « uso |>
(art. 2, 580. 582, 1501, 1608, 1956, cod. civ.), e « pratica »
(art. 485, 486, 489 cod. civile).

(5) Op. cit., vol. 1,512.
(6) Istituzioni di diritto romano, lntr., vol. |, n. 22.
(7) La consuetudine, pag. 16.
(8) « Ma la premessa è inesatta e la teoria della scuola storica
troppo spiritualistica » (Handbuch des Handelsrecltt, 5 35, 1,
nota 18).
(9) Miceli, La forza obbligatoria della consuetudine, pag. 75,
Perugia 1889.
Sulla controversia si possono utilmente consultare ancora:
Bolafﬁo, Il codice di commercio commentato, “2° ediz., vol. I.
n. 9; Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3‘1 ediz., vol. 1,
n. 10; Chironi, Ist. di dir. civ. italiano, vol. 1, 5 9; Ferrini,
Consuetudine, n° 3 e seg., in Encicl. yiur. italiana ; Windscheid,
Pandette, vol. I, 5 15 (trad. da Fadda e Bensa).
(10) Vivante, Trattato ecc., |, ||. 11 e note.

USI MERCANTI…
5 3. —— L'art.. 1° del nostro codice
di commercio.
15. L'art. 89 del codice del 1865 e l‘articolo 1° dell‘attuale. —
16. Seguito. — 17. Questione sull‘ordine e sul modo di
applicazione delle varie fonti del diritto commerciale. —
18. Necessità giuridica della continua formazione di nuovi usi.

15. L’art. 89 del precedente codice di commercio aveva
bensi preso in considerazione gli usi mercantili come fonte
del diritto commerciale, ma ne aveva limitato l'applicazione
ai contratti in genere.

Difatti questo articolo era posto sottoil titolov del libro u,
e diceva che i contratti commerciali erano regolati dalle
leggi e dagli usi particolari al commercio e dal codice civile.
Se non che l'esperienza dei commercianti ed i lavori
degli studiosi avevano ben presto segnalato la incompletezza della disposizione, in quanto si ravvisava e si faceva
giustamente rilevare come non si potessero considerarei
contratti quali fonti esclusive delle obbligazioni commerciali, per quanto il diritto commerciale fosse un diritto
eminentemente contrattuale.
Ed invero le leggi commerciali si riferiscono, non solamente ai rapporti di diritto derivanti dalle contrattazioni
commerciali, ma anche alle persone dei commercianti, cosi

per riguardo alla capacità di contrattare, come per quanto
attiene alle conseguenze che dipendono dalle obbligazioni
assunte.
Parve quindi alla commissione incaricata di compilare

il nuovo codice, che, dovendosi designare le fonti oggettive
del diritto commerciale con una disposizione di carattere
generale che si potesse applicare tanto alla materia dei
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A questo modo fu compilato l'art. 1° dell'attuale codice
di commercio, il quale fu ispirato e desunto dall'art. 1° del
vecchio codice commerciale germanico, conforme avremo
occasione di notare più oltre.
16. L'art. 1° del codice di commercio stabilisce espressamente la norma generale di applicazione delle varie fonti

del diritto commerciale, che non può dar luogo a dubbi.
Esso dispone che in materia di commercio si osservano
anzi tutto le leggi commerciali; che dove queste non contengano regola esplicita si debba far ricorso agli usi mercantili, speciali o generali; che occorre in ultimo riferirsi
alle norme di diritto civile, quando un dato rapporto giuridico non trovi nella legge commerciale o nell'uso mer-

cantile la necessaria e legittima soluzione.
Inoltre l'art. 89 del codice di comm. del 1865 parlava
genericamente di usi particolari al commercio, senza distin—
guerei generali dagli speciali, nè, molto meno, accennare
all'efﬁcacia giuridica rispettiva, e stabilire un ordinedi preferenza. In ciò si riscontra un altro miglioramento di non

lieve importanza nel codice attuale, che, non solo distingue
gli uni dagli altri, ma nel loro concorso simultaneo afﬁda
agli usi speciali una prevalenza decisa su quei generali.

A tenore adunque dell'art. 1°, la legge commerciale
e gli usi mercantili costituiscono le due principali fonti
oggettive del diritto commerciale; ma poiché la stessa
legge non rappresenta in sostanza che la codiﬁcazione, per
opera dei poteri pubblici dello Stato, degli usi ricevuti in
commercio, può affermarsi che il diritto commerciale ha la
propria fonte oggettiva essenzialmente negli usi, dai quali
si desumono le norme regolatrici della materia. Gli usi,
evolvendosi nella continua evoluzione dei rapporti commer-

contratti e a tutti gli affari commerciali, quanto alle per-

ciali, sono in formazione ed in perfezionamento perenne,

sone dei commercianti, si dovesse la disposizione medesima

ﬁno a quando, affermati, elaborati dalla dottrina ed accolti

collocare proprio in capo al codice, nel suo primo articolo,

dalla giurisprudenza, si elevano a dignità di legge per opera
del legislatore.
Come brillantemente dice il Bolaffio, le leggi commer-

come per dominare e disciplinare tutta la materia in esso
conlenuta.

Considerando poi che il codice civile non contiene omne
ius quo in civitate utimur, si ravvisò più esatto di sostituire alla locuzione «codice civile», quella più precisa,

ciali, nella loro più squisita manifestazione, sono il ﬁor
fiore delle abitudini commerciali, s0rte dalla pratica, sce-

razione quegli usi che fossero contestati o non risultassero

verate dalla giurisprudenza, elaborate dalla dottrina, coordinate e sancite dal legislatore (2).
Il diritto civile integra queste due fonti del diritto commerciale, là dove le disposizioni dell'unaedell'altra facciano
difetto, e la sua applicazione può ben dirsi un extremum
remedium legis (3).
L'uso dunque non si limita ad interpretare la legge
commerciale, ma la segue nelle sue applicazioni, la chiarisce e la perfeziona, ﬁno a che, compiuto con azione continua il proprio ufﬁcio, si converte a sua volta in norma
legale.
17. Una questione di non lieve importanza pratica si
presenta circa la via da seguire nell'applicazione delle
diverse fonti del diritto commerciale.
L'applicazione graduale delle fonti suddette si deve fare
con la massima di ermeneutica che dal proemio del codice
civile domina tutta la nostra legislazione, ossia che non si
possa ricorrere all'applicazione della fonte sussidiaria, se non
quando sia esaurita l'interpretazione diretta e l'interpretazione analogica della fonte principale, a tenore dell'art. 3

paciﬁcamente adottati dal ceto commerciale del luogo in
cui funzionano.

delle disposizioni preliminari del codice civile, oppure la
norma data dall'art. 1° del codice di commercio contiene

per quanto più generale, di « diritto civile ».
Cosi nacque l'art. 1° del progetto preliminare, il quale
diceva: « Gli affari commerciali sono regolati dalle leggi

e dagli usi particolari al commercio e dal diritto civile
comune »,
Ma poiché si fece assennatamente rilevare che il codice
di commercio è chiamato a regolare bene spesso i rapporti
giuridici anche dei non commercianti che abbiano intrapresi atti di commercio, dopo breve discussione, alle parole
«affari commerciali » fu sostituita. su proposta del Mancini, la locuzione «materia commerciale» (1).

Fa mantenuta poi la parola « usi » in luogo di « cou—
suetudini » per le stesse ragioni onde fu adottata dai compilatori del codice del 1865, per ovviare, cioè, a che potessero

escludersi quelle usanze che, senza avere tutti i requisiti
della consuetudine, sono tuttavia" reclamate dal progresso
continuo dell'attività commerciale.
Si convenne in ultimo non potersi prendere in conside-

(i) V. Verbali della Commissione, XXVII, n. 115.

(2) Commento, vol. I, n. 8.

(3) Bolafﬁo, op. e loco citato.
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una deroga speciale a questa massima generale, in modo

che non si possa ricorrere all'applicazione analogica ﬁnchè
non siano escusse direttamente tutte le fonti principali

nell'ordine in cui sono dettate?
A noi pare preferibile questa seconda opinione; ma dob-

all’applicazione
facilmente, non
noscersi spesso
sidiaria, ed in

diretta della fonte sussidiaria, potrebbe
solo aprirsi il campo all'arbitrio, ma discoil valore e l'efﬁcacia della stessa fonte susopposizione dei criteri da questa offerti

risolversi talora una data controversia giuridica.

biamo coufessare che l'opinione prevalente in dottrina e a

Tutti sanno come sia di sovente indefinito e male defi-

favore dell' applicazione diretta ed analogica cosi della

nito il campo dell'applicazione analogica in materia di
norme legali.

legge commerciale in primo luogo, come degli usi mercantili in sottordine, a quel modo chela stessa applica-

zione per analogia del diritto civile precede quella dei
principi generali.
Si sostiene, in altre parole, non potersi scendere all'ap-

plicazione della fonte sussidiaria immediata, se non quando
sia esaurita l'interpretazione diretta ed analogica della fonte

La giurisprudenza e in massima favorevole alla tesi che
ne pare preferibile.

La Cassazione di Roma, con la sentenza superiormente
citata, ha affermato il principio che, qualora la legge commerciale non disponga con norma precisa, ed al caso non

soccorrano espressamente gli usi mercantili, debba appli-

principale precedente, cioè prima della legge commerciale

carsi senz'altro il diritto civile, senza potersi ricorrere

e poi degli usi, non potendosi applicare il diritto civile se
non quando manchi assolutamente una norma di diritto

prima all'interpretazione analogica. In coerenza del quale
principio, ebbe a dichiarare che l'azione di rescissione

commerciale, quando, cioè, uè l'estensione analogica nè i

della vendita per lesione è ammissibile anche nella com
pravendita di immobili fatta a scopo di speculazione com-

principi generali del diritto commerciale ollrano modo di
regolare la controversia (1).

merciale, giacché la legge commerciale, pur disciplinando

Senza dubbio la norma contenuta dall'art. 3 delle dispo-

il contratto di vendita degli immobili, ha taciuto dell'azione

sizioni preliminari del codice civile ha carattere generale,
e può a prima vista giustiﬁcare l‘opinione di coloro che
dalla medesima argomentano l'applicazione analogica della

anche gli usi mercantili, è conseguenza imprescindibile che

legge commerciale e degli usi mercantili ogni qual volta
manchi la norma diretta; ma per il principio ugualmente
generale, per cui in tutto l'ordine giuridico le disposizioni
suggerite da condizioni e da necessità speciali costituiscono
una deroga alle generali, equeste si considerano come una
norma generica e suppletiva nel caso che difettino le norme

particolari (2), la disposizione del suddetto art. 3 si deve
intendere, se non proprio derogata nel senso più rigoroso

della parola, almeno completata dalla norma speciale dell’art. 1° del codice di commercio, che stabilisce il principio
fondamentale per l'applicazione del diritto commerciale;
un principio, cioè, che, pur non essendo contrario a quello

vigente per il diritto civile, è del medesimo assai più ampio.
Per conseguenza ﬁno a che è possibile l'applicazione
diretta di ciascuna fonte nell'ordine e nel grado in cui si

trova, non si può dire che manchi la norma precisa, onde
sia necessario ricorrere all'applicazione analogica, la quale

viene per ultimo, qual mezzo strordinario che supplisce,
eventualmente, al difetto di norma esplicita (3).

di rescissione per lesione, e siccome sono muti al riguardo
si applichi l'art. 1529 del codice civile.
Identica massima fu adottata dalla Corte d'appello di
Roma (4), dalla Corte di cassazione di Palermo (5), in tema
di rescissione di vendita per-lesione (6).

La Corte di cassazione di Napoli, nel dichiarare lo scioglimento di un'associazione in partecipazione per la morte
di un socio occulto, a tenore dell’art. 1729 del cod. civile,
fa mossa dalla considerazione che quando una controversia

non possa risolversi col testo espresso della legge commerciale o con l'osservanza degli usi generali e speciali, deve
applicarsi il diritto civile, come prescrivel'art. 1°del codice
di commercio (7).
Più esplicitamente ancora la Corte d'appello di Roma (8),
confermata in questa parte dalla Corte di cassazione (9),

dichiarò applicabile anche in materia commerciale la disposizione dell'art. 1231 del codice civile, come regola per la
liquidazione dei danni per il ritardo nell'adempimento di
un'obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro,
perchè, a tenore dell'art. 1° del codice di commercio, essa
ha la precedenza sull’applicazione analogica degli art. 67

Se cosi non fosse non vi sarebbe stato bisogno di dettare

e 68 dello stesso codice di commercio, non essendovi uso

l'art. 1° del codice di commercio, in quanto avrebbero potuto bastare le regole generali date dall'art. 3 delle dispo-

che determini diversamente(10).
18. Le leggi commerciali hanno in massima carattere
dispositivo e non imperativo, in quanto valgono nel silenzio
dei contraenti e possono dai contratti di costoro esser derogate, salvo le debite eccezioni. Si svolsero, come si è detto,
dalla pratica consuetudinaria dei mercanti in antitesi al

sizioni preliminari c dall'art. 48 delle disposizioni transitorie del codice civile.
D'altra parte ognuno vede che, se dovesse esaurirsi
l'interpretazione analogica di una fonte prima di far luogo
(1) Rocco, Studi per le onoranze a V. Scialoja, vol. ||,
pag. 556; Vivante, Trattato cit., |, ni 4, 16, 20,24; Bianchi,
Corso di codice civile italiano, vol. 1, n. 12; Bolallio, op. cit.,
|, 2a ediz., n. 8; Franchi. op. cit., ||. 7; Windscheid,_op. cit.,

5 22; Savigny, Sistema ecc. cit.,5 30; Goldschmidt, op. cit.,
5 37, n. 12.
(2) Relazione Mancini, pag. 23.
(3) Sostiene quest‘opinione il prof. A. Scialoja in una perspicua
nota alla sentenza della Corte di cassazione di Roma in data
12 novembre 1907, Marotta c. Annibaldi (Foro Ital., 1908.
|, 16). — Contr. Gasca, Compra—vendita, vol. ||, n. 1635.

(4) 4 giugno |889, Chaquart-Barthelemy e. lllarotti (Legge,
1889, ||, 121).

(5) 1° luglio 1902, Trewhella c. Soldano (Legge, 1902, 11,444).
(6) Per l‘art. 286 del vecchio codice commerciale germanico
non si potevano impugnare atti di commercio per lesione enorme
e particolarmente per lesione oltre la metà.
(7)_19 febbraio 1903, Lufrauo c. Scala (Foro Ital., 1903,
|, 410).
(8) 19 dicembre 1904, Aloisi-Mosella c. Ciocci (Foro Ital.,

1905. |, 260).

' '

(9) 23 ottobre 1905, Ciocci c. Aloisi-Mosella (Foro Italiano,

1905. |, 1337).
(10) V. anche Cassaz. Roma, 1° dicembre 1893, Comune di
Velletri c. Feoli (Legge, 1894, |, 195), e Cassazione Torino.
25 gennaio 1900, Sangiorgi c. Bertone (Id., 1900, |, 582).
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diritto comune, le cui forme lente non potevano rispondere
alla semplicità e alla rapidità dei rapporti commerciali (1).
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l'influenza degli usi nella materia commerciale, quanto

importante il loro ufﬁcio, e come essi costituiscano ognora

Gli usi mercantili non hanno del pari carattere impera-

la fonte perenne e più viva del diritto commerciale, che si

tivo, perchè costituiscono legge sussidiaria applicabile tutte

rinnova e perfeziona incessantemente, imponendo la neces-

le volte che le parti non manifestino nei loro contratti
volontà contraria, ovvero non provvedano al caso le leggi

sità della revisione e della perfezione periodica del codice

commerciali (2).

Se non che il codice di commercio non ha potuto raccogliere tutto il diritto vigente, sia perchè, come dice il

Vivante, la pratica non avesse ancora delineato chiaramente il proﬁlo giuridico di tutti gli istituti, sia che per
la loro molteplice varietà non si potesse coglierne l'aspetto
uniforme (3).

Di molti di cotesti istituti esso si è limitato a ﬁssare le
linee principali 0 anche a fare un cenno fugace, lasciando

alla pratica dei commercianti, agli usi mercantili, di regolarne più minutamente la formae gli effetti: e cosi, mentre

esso rimane immobile nelle sue linee generali in mezzo
alla continua evoluzione dei fatti economici, l'applicazione
degli usi prosegue nella sua opera ininterrotta, sia con il
supplire la dove la legge non disponga (praeter legem), sia

di commercio, il quale essendo, non la costruzione specu-

lativa di una scuola odi una teoria giuridica, si bene il

riflesso diretto dei bisogni sempre vivi ed impellenti del
commercio, vive della vita di questo ed in conformità di
esso deve svolgersi e completarsi.

Se questo bisogno di riunovellamento, parziale o totale,
è comunemente sentito anche a riguardo del codice civile.
non ostante la lentissima evoluzione della coscienza giuridica popolare. non può non sentirsi imperioso nella vita

affrettata e sempre rinnovellantesi degli scambi commerciali, iquali, dove non trovanoil loro appoggio nella legge,
lo cercano nelle peculiari contingenze della loro natura, in
corrispondenza dei bisogni cui debbono soddisfare e dei fini

che si propongono.
5 4. — Gli usi e il diritto civile.

con lo sviluppare e completare le norme che esso rapidamente delinea (secundum legem).

Onde l‘ufﬁcio del diritto consuetudinario non si arresta
dinanzi alla legge scritta, ma prosegue nel suo còmpilo di
fonte oggettiva del diritto, completando e perfezionando

19. Graduazione delle fonti. — 20. Natura del diritto commer-

ciale in rapporto al diritto civile. — 21. Ragione della pre—
valenza degli usi al diritto civile. — 22. Funzioni dell'uso
nel diritto civile. —— 23. Norme di natura commerciale
contenute nel codice civile.

l‘opera del legislatore, apprestando ed elaborando nuove
forme, che attendono di esser tradotte in norme legali dagli

19. L'uso, e per la sua origine e per l'ufﬁcio che compie,

organi della sovranità dello Stato.
E che tutto ciò sia vero agevolmente si desume dall'ampia
disposizione dell'art. 3 del codice di commercio, il quale
definisce in 24 numeri i differenti atti che la legge reputa

è considerato oggi come fonte sussidiaria del diritto commerciale: esso ha un'oggettivitt'r sua propria ed un'efﬁcacia
giuridica pari alla legge commerciale ed al diritto civile,

di commercio, non che dall'art. 4, che comprende con

tili per quanto attiene alle norme della loro disciplina.
Il legislatore, con la disposizione fondamentale dell'arti-

sintem generale fra i medesimi gli altri contratti e le altre
obbligazioni che non sono di natura essenzialmente civile,
o se il contrario non risulti dall'atto stesso.
Or bene. non ècerto inesatto affermare che il codice

che con esso sono le fonti cui attingono i rapporti mercan-

disciplina in maniera assolutamente imperfetta gran parte
di cotesti diversi istituti, dei quali molto spesso si limita a

colo 1° del codice, stabilisce una graduazione fra le diverse
fonti oggettive del diritto, non tanto a rispetto del loro
valore giuridico, quanto per l'ordine secondo il quale debbono in date contingenze applicarsi. Prima la legge commerciale, poi l'uso, dove essa faccia difetto, ed in ultimo il

fare poco più che un cenno mediante brevissime disposi-

diritto civile, come dianzi si è chiaramente spiegato.

zioni. Si può dire che ne delinei appena, e non di tutti, il

pratica dei medesimi, le cui norme regolatrici afﬁda com-

Questa graduazione delle fonti vale omne regola positiva
per l'interprete, ed ha, secondo il nostro modo di vedere,
carattere tassativo in tutti i casi in cui il codice non reputi

pletamente alla esperienza dei commercianti, ovvero anche

doversi derogare; e la deroga costituisce norma positiva

al diritto civile.
E di vero alcuni istituti, come le società commerciali, la

da seguire (4).
Ed i casi nei quali il codice deroga espressamente all'or-

cambiale, il contratto di trasporto, le assicurazioni, il com-

dine di applicazione delle fonti sono vari, di cui ci limite-

mercio marittimo e la navigazione, il fallimento, ecc., quan-

remo ad accennare alcuni.
Ha posto in prima linea gli usi mercantili per quanto

carattere giuridico sostanziale, sorvolando sulla costruzione

tunque abbiano nel codice un complesso di norme organiche
ed un'esplicazione maggiore di molti altri istituti, per non
dire di tutti gli altri, sarebbe tuttavia bene arrischiato il

dire che essi siano dal codice stesso compiutamente disci-

attiene alla facoltà dei mediatori di fare o ricevere pagamenti o di dare adempimento alle altre obbligazioni dei
contraenti (art. 30); circa la perfezione dei contratti bila-

usanze della pratica quotidiana, che concorrono a supplire,

terali fra persone lontane (art. 36); riguardo al termine
convenuto nella vendita commerciale di una cosa mobile
(art. 69); per la ritenzione delle derrate nei luoghi di
deposito o nei magazzini oltre il tempo espresso nell'ordine

ad integrare, a completare l'opera del legislatore.
Da tutto ciò si può dunque desumere quanto sia grande

(art. 336); per le spese di consegna, di misurazione e di
pesatura delle derrate stesse (art. 337); per la chiusura

plinati e che non sia vero che essi trovino invece la loro

maggiore integrazione, non solo nel codice civile ed in
altre disposizioni legislative e regolamentari, ma nelle

(i) Vivante, Trattato ecc., I, n. 7.
(2) Bolaﬂio, op. cit., |, n. 9.
(3) Trattato ecc., ||. 8.

(4) Vivante, Trattato, vol. |, ||. 2, nota 2, dove critica il
Franchi (Comm. cit., |, pag. 25), che ritiene invece non esservi
criterio positivo per la graduazione delle fonti e che tutto sia
rimesso alla prudenza dell'interprete.
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del conto corrente e la liquidazione della differenza (articolo 347); per la responsabilità del mandatario (art. 356),
e per la misura della provvigione dovutagli (art. 361); circa

Ne tale teoria perdette il proprio valore dopo il parere

del Consiglio di Stato francese del 13 dicembre 1811; il
quale, premesso che i tribunali di commercio debbono

la responsabilità del commissionario per l'adempimento

risolvere le controversie secondo la propria convinzione,

delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha
contrattato (art. 387), ecc.

aggiunge: « d'après les termes et l'esprit du code, eten
cas de silence de sa part, d'après le droit commun et les
usages du commerce ».
Per quanto la massima possa sembrare oscura ed equivoca, in quanto non afferma nettamente il concetto giu—
ridico prevalente, pare si debba tuttavia ritenere che
l'applicazione delle norme di diritto comune dovesse aver
la precedenza su gli usi mercantili (3).

In altri casi ha invece posto in prima linea il codice
civile. Così per l'art. 53, quando si richiede la prova per
iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè

nei casi in cui è permessa secondo il codice civile.
Il primo capoverso dell'art. 67 dispone che, dove nella
vendita commercialedi cosa mobile manchi, alla scadenza

del termine convenuto, l'oflerta della cosa venduta o il
pagamento del prezzo, lo scioglimento del contratto è regolare secondo le disposizioni del codice civile intorno alla
condizione risolutiva tacita, salvo contrarie stipulazioni.
La denunzia dei vizi occulti della merce acquistata deve

Non di meno contro questa teoria insorsero valenti

scrittori, sostenendo la separazione assoluta e l'indipendenza del diritto commerciale dal diritto civile, e l'applicabilità eccezionale di questi ai negozi commerciali solo

nel caso che le sue regole non contradicessero al bisogno

essere fatta entro due giorni da che sono scoperti, ferme

del commercio (4). Il Troplong sostenne apertamente la

in ogni caso le disposizioni dell’art. 1505 del codice civile

prevalenza degli usi e delle consuetudini mercantili al
diritto civile in tutti i casi in cui esistessero, non potendosi fare applicazione del diritto civile, se non dove l‘uso

(art. 70). La estinzione del mandato commerciale si verifica per le stesse cause della estinzione del mandato
civile (art. 365).
L'art. 773 dichiara che le disposizioni del codice civile

intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei
giudizi di fallimento, salvo le necessarie modiﬁcazioni. Per
il primo capoverso dell'art. 916, l’interruzione della prescrizione commerciale è regolata secondo le disposizioni del
codice civile.
20. La questione se nel silenzio del codice di commercio, o delle leggi speciali mercantili, si dovesse fare
ricorso all'applicazione del diritto civile, quale norma ge-

nerale suppletiva, ovvero degli usi commerciali, per stabi—
lire l'ordine di prevalenza fra questi e quello, ha tenuto
lungo tempo incerte la dottrina e la giurisprudenza (1).
E ben noto come in passato il diritto civile si chiamasse
ius commune, ius nostrum, e si reputasse quale norma
comune e generale, da applicarsi in tutte le controversie,
anche in quelle attinenti alla materia commerciale, mentre
le leggi commerciali si consideravano quali leggi di
eccezione.
La quale teoria ebbe assoluta prevalenza nell'antica
scuola, massimamente in Francia, ed applicazione espli-

cita nel regno di Napoli, dove il codice di commercio del
1819 ebbe per titolo: Leggi di eccezione per gli affari di
commercio.
Cotesta teoria tradizionale ha lasciato del resto qualche
traccia anche nel nostro codice civile, che contiene richiami

speciali, spesso inutili, al codice di commercio, come si
può desumere, per esempio, dalle disposizioni contenute

negli articoli 1103, 1231, 1232, 1325, 1513, 1726,
1831, 1890, ecc. Il che non deve fare maraviglia, quando
si pensi che il nostro codice fu modellato su quello francese, al cui tempo il concetto che il diritto civile fosse
legge comune e il commerciale ins singulare era ancora
universalmente ricevuto (2).

(1) Relazione Mancini.
(2) Castagnola, op. cit., vol. |, ||. 8.
(3) Goldschmidt, op. cit., & 35. nota 37.
(4) Delamarre et Le Poitviu, Traité de droit comm., vol. |,
pag. 22; Massé, Le droit commercial en rapport avec le droit
des gens et le droit cini! ; Alauzet, Droit commercial.

o la consuetudine mancasse (5).

Oggi in Francia la dottrina più autorevole ritiene che
gli usi prevalgano al diritto civile, quando non si trovino
in contrasto con una disposizione imperativa o concernente l'ordine pubblico. Ma siccome ivi manca una norma

esplicita come l'art. 1° del nostro codice di commercio,
la regola si desume per analogia dall'art. 1873 del codice
Napoleone, in virtù del quale le disposizioni relative alle
società civili non si applicano alle società di commercio
« que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois

et usages du commerce ». Vale a dire che la regola particolare si estende e generalizza per interpretazione analogica a tutti i casi (6).

Del resto all'influenza di cotesta teoria tradizionale, che
considerava il diritto commerciale come diritto di eccezione, non seppe sottrarsi neppure la Commissione inca-

ricata di compilare il nostro codice di commercio del
1865, in quanto espresse l'avviso che, essendo le leggi
commerciali di eccezione, debbono tacere la dove basta
il diritto comune. Con ciò andava a ritroso della scuola
italiana, la quale da tempo aveva proclamato con l'Ansaldo,
il Casaregis ed altri sommi commercialisti, che l'uso mer—
cantile praenalere debet dispositioui iuris communis, anche
se contenesse precetto contrario.

21. Ora l'opinione che gli usi debbano prevalere al
diritto civile è," non soltanto rigorosamente giuridica, ma
èanche logica.
Che cosa |: in sostanza la legge commerciale se non la
raccolta degli usi principali invalsi in commercio, accettati
di comune consenso, che gli organi della sovranità dello
Stato hanno innalzato a dignità di norma codiﬁcata?
Ond'è conseguente che dove la legge commerciale non
disponga direttamente, debba soccorrere la fonte stessa da
cui essa deriva, cioè l'uso mercantile.

(5) Revue de legislation et de jurisprudence, tomo XVI, 1842.
Du coutrat de nantissement et de antichre'se, I’réface.
(6) Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, vol. |,
n. 82. Non di meno la Cassazione francese ebbe a decidere che
il giudice deve regolare gli efletti di un contratto d’afﬁtto con le
disposizioni generali del codice civile ad esclusione dell'uso che
vi deroghi (20 maggio 1868, Journal du Palais, Lx1x, 52).
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Questo, convien ripetere, non sorge arbitrariamente,
per iniziativa capricciosa di questo o di quel commerciante, ma promana dai bisogni della circolazione e del

credito, dall'intima natura dei diversi rapporti, dall'inte-
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interpretazione analogica e all’applicazione dei principi
generali di diritto il potere di risolvere una controversia
cui manchi una precisa disposizione di legge, e sembra
consideri la consuetudine come priva di qualsiasi efﬁcacia

resse generale dei mercatanti allo scopo di regolare le loro

giuridica, non di meno l'uso e esplicitamente ricono-

mutue contrattazioni e di tutelare la buona fede nella

sciuto dall'art. 48 delle disposizioni transitorie, e dal

esecuzione delle medesime; ed in tanto sono accolti ed
accettati. in quanto portano in sè l’impronta della legit—

codice stesso ritenuto in modo espresso quale norma completiva ed integrante in parecchi casi specifici, afferman-

timità edella necessità, in quanto, cioè, rispondono a quel
complesso di bisogni per cui vengono adottati e a cui debbono rispondere. Sicchè e proprio dagli usi mercantili che

dosi cosl nettamente il principio che l'uso abbia autorità
come elemento d'interpretazione della legge e dei contratti, quando la legge stessa vi faccia riferimento (5).

il diritto commerciale ha tratto e trae i suoi elementi
costituenti.
La resistenza che il diritto comune, con le sue forme

lente e circospette, con la sua rigidità fatta maggiore dall'influenza della Chiesa, opponeva all'attività affrettata e
spigliata degli scambi mercantili, giustifica l'introduzione
di un diritto speciale, autonomo, che fosse emanazione
diretta e spontanea della pratica, riflesso vivo dei bisogni
della classe commerciale, per potere efﬁcacemente e con

rapidità prowedere alla tutela della buona fede, alla
garanzia del credito (1).
Dai che dunque si può concludere esser pienamente giu—

stificata la prevalenza sul diritto civile degli usi mercantili,

Ed in verità, per l'articolo 2 del codice i corpi morali

godono dei diritti civili, non soltanto a norma di legge, ma
anche secondo gli usi osservati come diritto pubblico, e
questi usi sono considerati come generali; mentre quelli
contemplati in altri articoli, come, per esempio, nel 487,
489, 506, 580 e 582, per tacere di altri, sono di carattere

locale (6).

Di particolare importanza sono inoltre le disposizioni
degli art. 1124, 1134 e 1135, che contengono principi
generali di diritto privato relativamente ai contratti, e
che si applicano a tutte le convenzioni cosi civili come
commerciali (art. 1103), in quanto il codice di commercio

non vi deroghi espressamente (7).

quale fonte originaria e copiosa del diritto commerciale.

Ma gli usi considerati in cotesti articoli non sono tutti

Il diritto civile disciplina rapporti giuridici, che si
atteggiano in modo assai diverse da quello affatto indipen-

della stessa natura; giacchè, mentre quelli dell'art. 1124

dente ed autonomo dei rapporti commerciali; onde non
può concorrere che in maniera sussidiaria e limitatamente
a quelle norme che rappresentano principi generali, come

fonte comune del diritto.
Conforme ebbe a dire l'illustre Pescatore, possono invocarsi a governare i contratti di commercio tutti quei

precetti formulati dalla legge civile, che esprimono il vero

hanno carattere di norma legale precisamente come gli

usi mercantili contemplati nell'art. 1° del codice di commercio. quelli degli art. 1134 e 1135 hanno valore per
loro stessi, in quanto servono all'interpretazione dei contratti, e perciò, diretti ad esplicare ciò che hanno inteso
le parti stipulare fra di loro, non hanno il carattere di
norma giuridica, e a torto si ritiene che possano applicarsi
ope legis (8).

giuridico, non quelle disposizioni che hanno per base

'Ad ogni modo, ben disse la Corte di cassazione di

l’utile civile e che sono determinate da considerazioni di

Torino, che l'uso ha la funzione medesima tanto nel diritto
civile quanto nel diritto commerciale (9).
23. Nel codice civile sonvì disposizioni di natura essen-

convenienza. il vero è universale; formulato nel codice

civile appartiene anche al codice di commercio ; l'utilitas
è diversa nelle due sfere; gli interessi giuridici della
vita civile ordinaria, non sono quelli del commercio (2).
22. Il legislatore adunque, dando tanta importanza
giuridica agli usi, pare abbia voluto favorire eccezional-

zialmente commerciale, o perchè si riferiscano alla materia
commerciale, cui si applicano, o perchè sono indubbiamente commerciali per il loro contenuto.
Cosi, a mo' d'esempio, l’art. 1232, 1° cap., stabilisce

mentei commercianti, col delegar loro, in forza dell'art. 1°

che l'interesse degli interessi e nella materia commerciale

del codice, una parte del proprio potere legislativo a
scapito degli altri cittadini che non sono commercianti (3).
Se tale è la funzione dell'uso rispetto al diritto com-

determina il tasso degli interessi commerciali in misura

merciale, non è in verità di gran lunga diversa a riguardo

regolato dagli usi e delle consuetudini, e l'articolo 1831

più alta degli interessi civili; l’art. 284 impone l'obbligo
di eseguire l'inventario degli stabilimenti industriali o

del codice civile, in cui ad esso è riconosciuta la virtù di

commerciali di pertinenza del minore; l'art.1328pro-

supplire al silenzio della legge e dei contratti, e perciò
di creare norme giuridiche che hanno forza obbligatoria
anche per colui che le ignora (4).

clama che i libri commerciali, indicati nell'art. 48 del

Quantunque, come di già si e altrove detto, l’art. 3

delle disposizioni preliminari del codice civile limiti alla

codice di commercio, non constituiscono, nei rapporti coi
non commercianti. che una semi-prova, in quanto, non
facendo piena fede delle somministrazioni fatte al non
commercianti, possono autorizzare il giudice a deferire il'
(7) Cass. Firenze, 12 aprile 1880, Gribaudi c. Millin (Foro
Italiano,1880, |, 378).; Cass. Napoli, 21 gennaio 1899, Musetta
c. De Lucia (Id.. 1899, |, 1037); App. Milano, 24 aprile 1901,

(1) Bolaffio, op. cit., vol. |, ||. 8.
(2) La logica del diritto, parte Il, cap. XX…, pag. 381.
(3) Vivante, Introduzione al trattato di diritto commerciale,
pag. 20 e seguenti.
'
(4) Vivante, op. cit., |_. pag. 28.
(5) Cass. Torino, 25 marzo 1904, Lovere c. Consorzio Bealera

Ditta Dell'Acqua e Dell’Olio c. Ditta Widmann e Simondelti

di Bertoulla (Legge, 1904, 1582).
(6) Si riferiscono agli usi, generali o locali, oltre agli indicati,

merciale, n. 19, Perugia 1907.

anche i seguenti : 491 ,675,1232, 1332, 1381,;1505,1513, 1572,

1574, 1598,1600, 1604, 1607, 1610,1613, 1625, 1654, ecc.
13 — Dmesro ITALIANO, Vol. XXIV.

(Monitore Trib., 1901, 489).

(8) A. Scialoja, Le fonti e l'interpretazione del diritto com(9) 17 gennaio 1899, Trumpy c. Migone (Giurispr., Torino,
1899, 236).
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giuramento d'ufﬁcio (f), mentre il susseguente art. 1329

vieta che possa scindersene il contenuto; l'art. 1629 sottopone i vettori di trasporti, per ciò che attiene alla

custodia ed alla conservazione delle cose loro afﬁdate, agli
stessi obblighi dei depositari e sequestratarl, ecc.
Tutte queste

norme, avendo carattere commerciale

hanno la preminenza sugli usi mercantili e sul diritto
civile, come se fossero contenute nel codice di com—
mercio (2).

Altre disposizioni del codice civile fanno richiamo espresso
alla natura commerciale del negozio ovvero alla legge

commerciale allo scopo di escludere che esse possano applicarsi alla materia commerciale. Basta accennare a pochi
esempi.
L'art. 1325 esclude nei negozi commerciali i requisiti
che si richieggono per la validità della polizza o promessa
per scrittura privata; l'art. 1341 lascia in vigore, per ciò
che concerne la prova testimoniale, quanto è stabilito nelle

leggi relative al commercio; l'art. 1513 mantiene inalterate le leggi e le consuetudini commerciali intorno alla
rivendicazione della cosa venduta; l'art. 1890 stabilisce
espressamente che le norme date circa il pegno civile non
derogano alle leggi e ai regolamenti particolari concernenti

l'art. 42 del codice di commercio richiama il principio
predominante del dies interpellat pro homine, e proibisce
al giudice di concedere nelle obbligazioni commerciali
qualunque dilazione. Parimenti, la dove per il principio
stabilito dall'art. 1739 del codice civile il mandato & gratuito, salvo patto in contrario, per l’art. 349 del codice
di commercio, vige il principio opposto, perchè in materia
commerciale non si presume la gratuità di verona pre-

stazione.
A questa teoria si oppone in senso contrario che l’articolo 1103, su cui essa poggia, è stato derogato dall’art. 1°

del codice di commercio, il quale ha attribuito agli usi
una forza prevalente sul codice civile, questo condannando a cedere il posto a quelli, in tutta la materia di
commercio, e cioè tanto nelledisposizioni generali, quanto

in quelle speciali. Giacché se le regole scritte nel titolo |V,
libro lll, del codice civile costituissero regole speciﬁche di
diritto commerciale, non si vedrebbe la ragione perchè il
legislatore commerciale facesse richiamo espresso ad alcune

delle medesime, quando avrebbe bastato la disposizione
generale dell'art. 1103 (5).

g 5. — Formazione e requisiti dell‘uso.

le materie commerciali, ecc.

Vi sono disposizioni del codice di commercio che richiamano esplicitamente norme contenute nel codice civile, le

quali si applicano alla materia commerciale, ma conservano
il loro carattere civile; solamente, poiché in forza di tale
applicazione estensiva divengono comuni al commercio,

prevalgono agli usi mercantili (3).

24. llequisiti dell’uso. Enumerazione. — 25. Altri requisiti una
volta richiesti oggi sono inammissibili. — 26. L'uso nato
da errore.

24. L'usoè la norma di diritto costituita mediante la
osservanza dei mercanti; in questa osservanza sta la sua
legittimità (6).

Ne diamo alcuni esempi. L'art. 9 richiama l'art. 319

Esso va applicato perciò come una regola di diritto

del codice civile circa il modo di concedere l‘autorizzazione

vigente, con la convinzione, cioè, che non si può impunemente violarlo, in quanto una parte abbia diritto di esigerne
l’applicazione e l’altra di osservarla.
L’uso è logicamente desunto dalla natura del negozio
commerciale cui si riferisce. Ristretto da prima ad un commerciante, si estendedi poi ad una piazza e può generalizzarsi a tutto il territorio dello Stato, in grazia del concetto
comune della sua necessità e della sua legittimità.
Presupposti necessari, e perciò requisiti essenziali
perchè l'uso mercantile possa avere efﬁcacia giuridica,

ai minori emancipati per potere esercitare il commercio

ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da
essi contratte per atti di commercio; l’art. 13 si riferisce agli art. 135 e 136 per l’autorizzazione alla donna
meritata che voglia darsi al commercio; l'art 53 dispone

che in tutti i casi in cui è dal codice di commercio
richiesta la prova per iscritto, non può ammettersi la prova

per testimoni, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo
il codice civile (art. 1341 e seg.), ecc.
Più viva e la questione se tutte le disposizioni del codice
civile intorno ai principi generali delle obbligazioni siano
leggi comuni anche alle materie commerciali, e debbano
perciò prevalere agli usi.
Si sostiene che, essendo i principi generali in materia
contrattuale contenuti nel codice civile, sono, quali pre-

supposti necessari per la validità di ogni obbligazione,

sono: a) una certa durata, b) la uniformità, c) la causa

giuridica, d) la liceità.
a) Non si può stabilire un principio assoluto circa
lo spazio di tempo necessario a costituire l'elemento della

durata.
Come si e altrove osservato, l'opinione dei glossatori e
dei commercialisti classici e discorde, repulando taluni

applicabili anche ai negozi connncrciali, in conformità della
norma fondamentale data dell'art. 1103, ove non siano

doversi applicare agli usi i termini della prescrizione, rite-

derogati dalla legge commerciale (4).
Così, per esempio, l'art. 1165 del codice civile stabi-

frequentia per decennium continuata (7).

lisce il principio che, dove una delle parti non soddisfaccia

nendo altri bastare il periodo di dieci anni: ex acl-uum
Comunque sia, tali opinioni non sono più accettabili
oggidi, in cui, nell'assidua e ﬁtta vicenda dei trafﬁci, gli

in tempo debito alla propria obbligazione, può essere

usi nascono, maturano e si afiermano con molto mag-

accordata al convenuto una congrua dilazione. Ebbene

giore sollecitudine. Si formano di preferenza nei mercati.

(1) App. Genova, 4 dicembre 1895, Bruno e Grillo c. Banca
popolare di Genova (Giur. Ital., 1886, |, 2, 95).
(2) Vivante, op. cit., |, n. 6.
(3) Vivante, op. cit.. n. 20; App. Brescia. 3 maggio 1887,
Zossenheim c. Partners (Foro Ital., 1887, |, 559); Cass. Torino,

elusione dei contratti (Giurisprudenza Ital., 1898, |V, 360).
(5) Vivante, Trattato cit., |, ||. 6 e nota 9; Franchi, Com—
mento cit., |, 6 e seg.; D‘Amelio, Il codice di commercio anno-

27 dicembre l902, Bellorini c. Campi (Mon. Trib., 1903, 104).

(4) Bolalﬁo, op. cit., |, ai 7 e 8; Sraffa, "silenzio nellacon-

tato di Sraffa, Rocco, ecc., vol. |, ||. 8, ediz. Vallardi; A. Scialoja,
Le fonti ecc., cit., n. 8.
(6) Vivante, Trattato cit., |, n. 9.

(7) Casaregis. Disc. 225, n. 33, citato.
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nei porti, nelle borse, nelle ﬁere, dove la vita commerciale è più viva e più intensa, dove la rapidità degli
scambi ne matura più sollecitamente il concetto giuridico.

E poiché non tutti si formano con la stessa sicurezza e
rapidità, non si può stabilire una regola generale. Senza
dubbio un'usanza, una consuetudine fra due piazze lontane impiegherà a costituirsi maggior lempo che non fra
due piazze vicine o nella stessa piazza (1). Spetta al magi-

strato il giudicare di volta in volta se la durata di un
determinato uso sia sufﬁciente a stabilire il generale consenso sul medesimo (2).

Vi ha diuturnità quando nella coscienza popolme l' uso
giuntoè a radicarsi, avvenga ciòin un anno o in dieci:
questo il principio.
Nè del pari può stabilirsi a priori il numero degli atti
che bastino ad indurre la frequenza. Taluni richiesero più
di due atti, altri reputarono bastarne due, altri ﬁnanco
uno continuo, quando unus actus vicem ger-it plurinm. Criteri arbitrari che non potevano risolvere la controversia,
onde si ﬁni dove avrebbe dovuto cominciarsi, col ritenere
che tutto dipendesse dalle varie apparenze e circostanze di

fatto, e che una regola assoluta non fosse possibile (3).
b) Poichè l'uso altro non è che il tacito consenso in—
torno ad un determinato fatto dell'attività commerciale,
e55o deve avere per sè il consenso generale ed uniforme di
tutti i mercanti, ed essere in diretta corrispondenza con gli
atti che al fatto stesso sono comuni.
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venir distrutta che da una serie di atti contraddittori che
diano vita ad un uso opposto (5).
c) Occorre che gli atti inducenti l‘uso vengano ese-

guiti ed osservati come regola di diritto vigente, e perciò
con la convinzione che non si possano impunemente violare
(opinio iuris et necessitatis) (6).
Cotesti atti debbono esser volontari e liberi, sottratti a

qualsiasi coazione, che d'altra parte sarebbe inconcepibile,
pubblici e manifesti, con la coscienza di fare omaggio ad

una regola di diritto, non di esigerli come facoltà che si
abbia.
Non manca del resto chi contrasti a questa opinione,
che, cioè, fra i requisiti dell'uso vi debba essere la causa

giuridica, l'opinio iuris et necessitatis; in quanto che è

affatto indifferente quale sia l'opinione onde gli utenti agiscono, purché si costituisca quell'effettivo regolamento dei
rapporti tra i contraenti, di cui la consuetudine è un
modo (7).
Gli atti di mera tolleranza, di liberalità, di condiscen-

denza ed altri di simile natura, come gli abbuoni, le dila-

zioni al pagamento delle merci, i ribassi a chi paga in
contanti, i doni di capo d'anno, ecc., i quali si compiono
per semplice favore, e non già con l'intenzione di ricono-

scere un diritto altrui, non sono da annoverarsi fra gli usi
nel senso legale della parola (8).
Ma il Bolafiio fa rilevare, e forse non a torto, che la
«liuturnità di questi atti può portare alla costituzione di

Se gli usi sono generali, il consenso si desume dalla

veri usi, in quanto che, ripetendosi spesso, fanno sorgere,

maggioranza, se non dalla totalità, dei commercianti di
tutto il regno; se locali o speciali, l'uniformità degli atti

alnieno nell'animo di chi ne r- l'oggetto, la coscienza di

e limitata ai commercianti della piazza in cui l'uso vige, o
ad un dato ramo del commercio.
Un atto difforme non basta a distruggere l'uso, salvo
che esso, per la sua reiterazione, assuma tanta importanza,
da costituire una serie continua ed uniforme che dia vita
ad un nuovo uso contrario. ||| questo caso il nuovo uso si

un diritto acquisito (9).

Onde e sòrla un'opinione intermedia, la quale distingue
cotesti atti in due momenti: iniziale e susseguente. Nel
primo l'atto non e mai l'espressione di un dovere giuridico;
nel secomlo, la reiterazione e la diffusione possono ingenerare la coscienza di un dovere e di un diritto, e perciò

la costituzione di un uso legale (10).

sostituisce all’antico, che viene sopraffatto ; il che accade

d) L’uso deve esser lecito, honesta consuetudo, cioè

quando il rapporto commerciale assume un atteggiamento
diverso che per lo innanzi.

non contrario né alla legge, nè all'ordine pubblico, né al
buon costume. ilia del contenuto di questo requisito si

Ijuniformità va intesa non in senso assoluto, e non consiste nella identità esteriore, bensi nella conformità dei

dell'uso.

tratterà più

innanzi, nel paragrafo relativo all'ufﬁcio

singoli atti in relazione al fine da raggiungere (4). Si

25. Altri requisiti che una volta si ritenevano indispen—

richiede nel periodo della formazione, perchè l’uso possa

sabili per porrein essere una consuetudine, oggi non sono
più ammissibili per l'uso commerciale.

costituirsi: costituitosi, l'efﬁcacia giuridica di esso non può

('l) Goldschmidt, op. cit., 5 35, ||. 22.
(2) Ferrini, op. cit., ||. 10; Vivante, op. cit., |, n. 10; Franchi,
op. cit., n. 8; Vidari, Corso di diritto comm., vol. |, ||. 91;

Bianchi, op. cit., vol. |, ||. 31; Cass. Firenze, 13 aprile 1895,
Ditta Loliiuenslion c. Ditta Turri (Temi Ven., 1895, 271);
App. Bologna, 7 giugno 1901 . Gnudi c. Bloch (Id., 1901, 523).
(3) Calamandrei, op. cit., vol. |V, pag. 18; Vanni, op. cit.,
pag. 135.
(4) D'Amelio, op. cit., n. 14.
(5) Calamandrei, op. cit., |V, pag. 20.
« Consuetndo deI/et esse certa el nni/ormis ad exemplum
legis quam imilatur |> (Rota Genovese, dec. xvn, 6, messo

Castagnola, op. cit., |, n. 17).

'

(6) Vivante, Traltato cit.,| , n. 11; Cass. Roma, 25 gennaio
1886, Sella e. Bert (Temi Rom., 1886, 303); Cass. Firenze, 13
(già citata in nota n. 2) e 18 aprile 1895, Orlando c. Compagnia di navigazione ecc. (Temi Ven., 1895, 271, 270);
App. Bologna, 7 giugno l901, cit. u. 2.
(7) Ferrini, op. cit., n. 10. V. anche Bolafiìo, op. citata,

vol. ||, ||. 14. Anche il Franchi viene in quest'opinione, quando
rileva che la coscienza di far cosa dovuta, oltre che non si deﬁnisce da che risulti in concreto, è in contrasto col naturale andamento delle cose, perchè in pratica si trova in un ambiente privo
di cultura giuridica, quale è il commercio (op. cit., |, n. 8).
(8) Vivante, op. cit., |, n. il; Calamandrei, op. cit., |V,

pag. 23.
(9) Op. cit., ||, ||. 11 e nota. Lo stesso autore ritiene del
resto pericoloso ed infruttifero determinare i requisiti dell‘uso
(n. 14. vol. ||).
(10) D'Amelio, op. cit., n. 16, il quale riferisce che la Corte

d‘appello di Milano ha ritenuto uso giuridico la dilazione di otto
giorni che i padroni di casa concedono agli inquilini per il pagamento delle rate semestrali (2 dicembre 1903, Giussani c. Landreani: Filangieri, 1904, 630). V. anche: Appello Bologna,
10 settembre 1900, Padoa c. Sciatisi (Temi, 1901, 66); Appello Venezia, 6 luglio 190l, ngod austriaco c. Marzollo
(Annali, 'l90l , 320); Appello Genova, 9 dicembre 1902, Baesi
c. Salis-Bosch (Temi Gen., 1902, 717).
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Non quello del riconoscimento per opera del giudice
mediante sentenza favorevole (1), cheè un controsenso ed

un assurdo; giacchè l'uso esiste o non esiste, indipendentemente dalla decisione del magistrato, che non lo crea,
ma soltanto lo constata e lo applica.

L'intervento del magistrato nella soluzione delle controversie insorte determina l'applicabilità o meno degli usi,
in quanto ne riconosca o non l'esistenza e l'efﬁcacia.
Nel primo caso la sentenza del magistrato avvalora
l'esistenza dell'uso ene conforta l’osservanza; nel secondo

opera la selezione, eliminando quegli usi che usurpano
funzione indebita (2).

Accettando cotesta teoria, bisognerebbe negare l'esistenza di tutti gli usi che, pur notori e certi, non furono

mai contestati in giudizio, anzi niun uso potrebbe farsi
valere innanzi il magistrato, perchè, mancando del preven-

tivo riconoscimento giudiziale, non potrebbe allegarsi

come oggetto del giudizio stesso (3).
E ovvio invece che l'uso debba preesistere alla sen-

gerebbe il più delle volte un criterio puramente subiettivo,
con la conseguenza immediata di sostituire un uso di
comune consenso accolto dalla coscienza pratica dei commercianti, con un atto contrario del tutto teorico e dottrinale che, in omaggio al principio di equità e di ragionevolezza, dovrebbe a torto trionfare.

Il giudice ha soltanto per ufﬁcio di interpretare e di
applicare le leggi, determinando, di volta in volta, quali
possano essere derogate dalla comune intenzione delle
parti; allo stesso modo deve accogliere o respingere gli
usi, che sono norme legali che vogliono essere interpretate
ed applicate come precetti di legge, e non può riﬁutarsi di
applicare quelli che risultino legittimamente constatati ed
osservati, solo perchè li reputi, a suo modo di vedere,
irragionevoli (7).
D'altra parte, se la teoria poteva offrire un barlume

di attendibilità quando esistevano, come in Germania, i
tribunali degli scabini, che avevano degli usi diretta e
personale conoscenza (8), o anche, in italia, quando fun-

tenza, la quale serve a darne la prova; ed è certo che la

zionavano i tribunali di commercio, icui giudici, tratti

mancanza di precedenti giudicati signiﬁca anche che l‘esistenza dell’uso non era contestata (4).

dal ceto dei commercianti, erano pratici dei negozi mer-

Se l‘uso non esistesse in precedenza, la pronuncia del
giudice non sarebbe possibile, perché mancherebbe la
materia del contendere. Come giudicare di un uso, se non

aver valore più oggi, in cui l'abolizione di questi tribunali
ha investito i tribunali civili della cognizione di tutte le

si è formato ancora, non e dedotto in contratto, non è con-

dei trafﬁci, ignari per lo più del congegno degli affari,

testato dalle parti?
Nè molto più ammissibile sarebbe oggi il requisito della

sonale ma da reminiscenze dottrinali e da informazioni

ragionevolezza, come già ritenne la Corte Suprema!“ di

indirette, non sono sempre in condizione di vagliare la

Roma con sentenza 2 aprile 1891 (5), ed era prescritto
dalla legislazione canonica.

ragione dell'uso; onde il loro potere va più tosto ristretto
che esteso nell'apprezzamento della sua legittimità (9).
Non bisogna del resto dimenticare che il movimento

Adottando celesta teoria, si è dimenticato di deﬁnire
cosa debba intendersi per ragionevolezza. Se si assume nel

cantili, e perciò delle varie usanze in vigore, non potrebbe

controversie giudiziali, ed i magistrati, fuori dell'onda

la cui conoscenza non giunge loro dall'esperienza per-

dei trafﬁci si esplica tutto sotto forma di contratti privati

signiﬁcato di opportunità, il magistrato non può giudicarne

in cui i commercianti possono inserire quelle clausole

con cognizione. Ciò che a lui, con criterio subbiettivo, può

che loro meglio talenti, quando non ledano disposizioni

sembrare inopportuno, è invece spesso reputato opportunis-

esplicite di legge: clausole che possono essere espresse
o sottintese, e che per lo più sono sottintese quando si
tratta di usi mercantili osservati, alle quali il magistrato
non può, per [il rispetto dovuto alla libertà dei con-

simo dai commercianti, che conoscono meglio i loro inte—
ressi ed i modi di provvedervi.
D'altra parte la ragionevolezza risiede nell'uso stesso, il
quale non può ritenersi essere stato assunto come norma

giuridica nei rapporti mercantili, se non in ragione della
necessità delle cose, dei bisogni del commercio. L'uso,
emanando della coscienza dei mercanti, i quali vogliono
con esso provvedere alle esigenze del trafﬁco, a cui l’adattauo, porta sempre in sè insito il concetto che sia ragio-

traenti, apportare modiﬁcazione (10).
26. Si fa tuttora questione circa l'efficacia giuridica
di un uso che sia nato da errore.
il framento di Celso: quod non ratione introductum, sed
errore primum, deinde consuetudine obtentuin est, in aliis

nevole, forse più di una data norma legislativa, che sovente

simitibus non obtinet (11), ha dato luogo a varie opinioni,
ma pare preferibile quella del Ferrini, il quale lo inter-

s'ispira più al rigore del principio giuridico generale che

preta letteralmente nel senso, che debba escludersi la

alle contingenze del vivere pratico.
Se poi per ragionevolezza s’intende che l'uso non debba
esser contrario all’ordine pubblico e al buon costume,
allora si confonde col criterio della liceità (6).
Il giudice non può vagliare se un uso sia ragionevole o
meno, giacchè un giudizio di tal fatta da parte sua invol(I)Tale opinione fu professata dalla Corte (ll cassazione di
Firenze, addì 3 gennaio 1862 (Giur. Ital., 1862, XIV, 2, 311).
(2) Bolafﬁo, op. cit., ||, ||. 15.
(3) Vivante, op. cit., |, n. 20; Calamandrei, op. cit., |V,
pag. 25; Vanni, op. cit.. pag. 139.
(4) Cass. Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini c. Pesaro (Temi
Ven., 1883, 258).
(5) Ballanti c. Ramponi (Foro Ital., 1891, |, 530). La sentenza è seguita da perspicua nota del prof. Vivante.
Consuetudo debet esse rationabilis (Dec. Graziani).

possibilità dell'applicazione analogica di quelle norme consuetudinarie, che, staccandosi in forza dell'errore, onde

hanno preso vita, dal sistema giuridico generale, costituiscono uno ius singular-e, che è un diritto contra ratione1n
iuris reeeptum e‘contra tenorem rationis introductmn (12).

Se non che l'uso mercantile conviene considerarlo così
(6) Ferrini, op. cit., ||. 10; Windschcid, op. cit., |, 5 16.
(7) Vivante, op. cit., |, ||. 15, e nota 20; Goldschmidt, op. cit.,
535, nota 34; Vidari, op. cit., |, ||. 134.
(8) Savigny, op. cit., |, 5 30.
(9) Bolaflìo, op. cit., ||, n. 14.
(10) Vivante, op. cit., |, n. 15.
(11) Dig., |, 3, 539.
(12) Op. cit., ||. 10 bis.
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commerciale o soltanto alcuni rami di essa, ovvero si rife-

riscano a determinate classi di commercianti.

altrimenti non sarebbe sorto, ed i commercianti non

Per conseguenza vi hanno usi generali, rispetto al terri-

l'avrebbero adottato. D'altra parte, l'errore potrà influire
nel periodo di formazione dell'uso; ma quando questa e
un fatto compiuto e l’uso e assorto a norma legale, ogni

torio, e speciali rispetto alla materia, in quanto regolano
anche oltre i suoi conﬁni; ed usi generali per la materia

ulteriore influenza e eliminata. Difatti l'errore non ha impe—

che sono a loro volta locali riguardo al territorio.

dite che l'uso si costituisse, nè impedisce che venga osser-

28. Per ciò che attiene all'intima loro natura gli usi
mercantili sono stati distinti in usi di diritto ed usi
di fatto.
[primi sono quelli che hanno valore giuridico e sono
fonte di diritto, perchè, costituendo vere e proprie norme
legali, concorrono a costituire il diritto consuetudinarie e
si assumono, quando siano generali, a precetti di legge
nella revisione del codice di commercio. Gli usi di fatto
sono quelli che, pur seguiti dei commercianti, non determinano l'applicazione di alcuna norma giuridica (4).

vato, non ostante la sua origine viziata, da quei che ne

sono i giudici migliori, vale a dire dai commercianti.
56. — Specie degli usi.
27. Usi generali, locali e speciali. — 28. Usi di diritto ed usi
di fatto, ovvero usi giuridici ed usi interpretativi. —

29. Teoria del Bolaflio che distingue gli usi mercantili dalle
pratiche individuali. — 30. Alcuni esempi di usi interpre-

tativi epratiche individuali. — 31. Pratiche tecniche.

particolarmente questa in tutto il territorio del regno e

Altri, segnatamente sulla scorta della dottrina tedesca,

27. Varie sono le specie degli usi commerciali, secondo
che si abbia riguardo al territorio in cui si esplicano,
ovvero alla materia che disciplinano.
Sotto il primo riguardo si distinguono in «generali » e
« locali ».
Gli usi generali hanno vigore in tutto il territorio nazionale ed anche oltre i suoi conﬁni, in quanto sono co-

muni al commercio dell'intera nazione ed eziandio a quello
degli altri popoli ﬁnitimi 0 lontani, acquistando un carattere di universalità allorchè la materia che regolano è da
per tutto uniforme, siccome quelli che derivano dalla natura stessa delle cose, o dal bisogno di affrettare la circo—

lazione dei valori, o dalla necessità di tutelare la buona fede
delle_contrattazioni, quali tendenze comuni al commercio

di ogni paese (1).
Gli usi locali hanno una sfera d'azione assai più limi—
tata, in quanto si restringono ad una determinata regione,

hanno designato gli usi di fatto col nome di usi interpretativi o contrattuali, e gli usi di diritto con l'appellativo di
usi giuridici, e legislativi, o legali (5).
Gli usi della prima specie sono un mezzo d'interpretazione dei contratti e concorrono a spiegare e ad integrare
la volontà dei contraenti; mentre gli altri costituiscono il
vero e proprio diritto consuetudinarie commerciale, quali

norme oggettive di diritto che si affermano con la pratica,
esprimono il convincimento di chi le osserva di considerarle come diritto esistente sebbene non scritto, e vincolano anche la parte che le ignori.

Ed applicando cotesta distinzione, usi contrattuali sarebvero quelli indicati negli articoli 1134 e 1135 del codice
civile, i quali enunciano principi generali di diritto privato,
che si applicano indistintamente ai contratti civili e commerciali, in quanto il codice di commercio espressamente

non vi deroghi (6); usi legali sarebbero, oltre quelli del-

ovvero ad una data piazza, od anche alla fiera, o alla

l’articolo 1° del codice di commercio, anche quelli desi-

borsa, ecc.

gnati dall'articolo 1124 del codice civile, la cui norma
dispositiva obbliga all'osservanza del contratto in conformità

Così, per limitarci a pochi esempi tratti dal codice. sono

usi generali: quello determinato dall'articolo 36 circa la
perfezione dei contratti bilaterali fra persone lontane;
quello dell’articolo 62 relativo alla vendita di merci che si

dell'uso, anche se una delle parti lo ignori.
Gli usi contrattuali o interpretativi, non si possono
applicare, se non quando il giudice sia convinto cheicon-

trovano in viaggio con designazione della nave su cui sono

traenti vollero adattarli nelle loro convenzioni, quando,

caricate; dell'articolo 67 circa la condizione risolutiva ta-

cioè-, risulti in modo certo che essi hanno avuto l‘intenzione

cita in rapporto alla vendita commerciale di cosa mobile,
che fa sempre luogo al risarcimento del danno a carico
dell'inadempiente; dall'art. 397 sul termine di riconsegna

di ottemperarvi, ovvero tale intenzione sia una conseguenza
della maniera abituale di contenersi delle parti nelle reci-

delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni

delle parti o dai regolamenti (2).
Sono usi locali quelli indicati negli art. 50, 58, 336,

proche relazioni d'affari. Essi traggono la loro efﬁcacia
dalla volontà dei contraenti, non dalla pratica uniforme e
generale dei commercianti; e sono fatti valere dalle parti
solo in quanto tiene al loro interesse, e se vogliono trarne

337, 361, 384, 387, 504, 549, ecc., del codice (3).

vantaggio debbono allegarli e chiederne l'applicazione,

Sotto il secondo riguardo gli usi si differenziano anche
in generali e speciali, secondo che regolino l'intera materia

provandoli, se contestati, nelle forme e nei modi di legge.
Se il giudice, male interpretando il contratto, non

(1)\’ivante, in Arc/livio giuridico citato, ni 18 e 19, e
Trattato cit., |, n. 12, in cui alla nota 11 riporta vari esempi
di usi generali.

(5) Vivante, in Archivio giuridico, vol. cit., pag. 245. e nel
Trattato cit., |, al n. 18; Goldschmidt, op. citata, 535, nota 28;

(2) Oltre i citati, alludono ad usi generali gli altri articoli
seguenti del codice: 69, 347, 356, 387, 596, ecc.
(3) Bolafﬁo, op. cit., n. 14, pag. 58, che riporta molti esempi
di usi locali.
(4) Vidari, op. cit., vol. |, pag. l31; Calamandrei, op. cit.,
pag. l5.

Lehmann, Lehrlntch des Handelsrecht, & 9.
(6) Franchi, op. cit., [, n. 8; Vidari, op. cit., n. 136; Cassazione Firenze, 12 aprile 1880, Gribaudi c. Millin (Foro Ital.,
1880, |, 378); Cass. Napoli, 21 gennaio 1899, Musella c. De
Lucia (Id., 1899, I, 1037); App. Milano, 24 aprile 1901, Del—
l'Acqua c. Widemann (Mon. Trib., 1901, 489); App. Venezia,
5 dicembre 190l, Ditta Hesse c. Helling (Diritto commerciale,
1902, 90).
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applichi l'uso, il di lui apprezzamento, di puro fatto, non
è denunziabile in Cassazione (1).

Onde non c'è bisogno che siano osservati pubblicamente
in modo uniforme e costante, e possono derogare anche al
codice di commercio, purchè non si tratti di norma attinente all’ordine pubblico (2).
Gli usi legali o giuridici, per contrario, sono norme
oggettive di legge, e di questa assumono il valore. Si

debbono applicare sempre, anche se le parti Ii ignorino,
proprio come se si trattasse di una disposizione di legge,
convenendosi anche ad essi il principio: ignorantia legis
non commi (3). Il giudice non ha bisogno d'istanza di
parte per farne applicazione, potendo applicarli di per sè
dove ne abbia conoscenza diretta, e se ne ignori l'esi-

colo del codice, come a dominare tutta la materia, con
l’intenzione manifesta d’imporne ognora l'applicabilità,

anche contro la volontà delle parti.
L'applicazione della pratica abituale fra le parti implica
un'indagine soggettiva: la ricerca della volontà espressa
o sottintesa dei contraenti; mentre l'applicazione dell'uso
trae seco un'indagine oggettiva: l'accertamento dell’esistenza d'una norma legale consuetudinaria (5).

Secondo il Bolafﬁo, dunque, non si possono chiamare
usi se non quelle norme legali che costituiscono fonte oggettiva del diritto commerciale, ed hanno in sè attitudine

di diventare precetti codiﬁcati di legge positiva. Tutte
le altre consuetudini dei commercianti sternite di tali
caratteristiche, non sono usi, sono pratiche individuali.

stenza, ipotesi non difficile per causa dell’abolizione dei

il concetto è esatto; ma la questione consiste princi-

tribunali speciali di commercio, deve accertarla per mezzo
,di prove offertein dalle parti o anche d'ufficio. L'errore
sull’esistenza e sugli effetti degli usi legali e un vero e
proprio errore di diritto, che apre la via al ricorso per

palmente in una divergenza di parole (6). Lo stesso con-

Cassazione, cosi come se si trattasse di violazione di

legge. Non di meno si può dalle parti derogare ai
medesimi (4). ‘

29. Centro questa teoria predominante insorge il Bolafﬁo, il quale afferma che essa induce la difﬁcoltà di di—
stinguere la pratica che va diventando uso e l'uso già
formatosi, perchè i tratti differenziali fra l’uso contrattuale e l'uso legale vanno in pratica gradatamente
scomparendo.

Egli chiama « pratica individuale» ciò che altri, come il
Vivante, chiama uso interpretativo, e sostiene che se si

versa in ipotesi di pratica individuale non si ha l'uso, bensì
una clausola sottintesa con riferimento a precedenti rapporti, cl|e cessa di essere obbligatoria, dove per patto vi
deroghi : può derogare anche ad una disposizione di legge
commerciale non imperative, deve esser provata, in caso
di contestazione, da chi l'allega, ed il giudice l'interpreta

con i criteri ordinari di interpretazione di qualunque
contratto.

Per converso, l‘uso e sempre norma legale, prescinde
dalla volontà delle parti, perchè ha forza di legge, e co-

stringe il giudice ad applicarla anche d'ufﬁcio, ma non
può derogare alla legge commerciale, perchè l’ordine

delle fonti è fissato legislativamente. Onde la violazione o
la falsa applicazione dell'uso implicano errore di diritto,
denunziabile in Cassazione.
Se cosi non fosse, il legislatore non avrebbe posto l'uso
come seconda fonte del diritto commerciale nel primo arti(i) Cassazione Firenze, 15 giugno 1885, Ospedali di Lucca

cetto, sebbene meno lucidamente, è ritenuto, in sostanza,

anche da coloro che le pratiche individuali appellano usi
difatto, od usi contrattuali, ed usi interpretativi. il solo
fatto di distinguere questi usi, comunque si chiamino,

dagli usi legali, dimostra la differenza che s'intende fare
tra gli uni e gli altri; in quanto che non ha potuto sfug—
gire agli studiosi come in commercio vi sono regole con—

suetudinarie produttive di effetti giuridici ed osservabili
come legge, e norme che non hanno coteste caratteristiche,

che costituiscono usanze individuali proprie di alcuni commercianti nelle loro contrattazioni, all'àmbito limitato delle
quali si restringono.
Per quanto adunque uso di fatto possa parere una con-

tradizione in terminis, perchè uso è norma di 'diritto,
non è men vero per questo che esso includa, con espressione meno esatta, lo stesso concetto della pratica individuale, cioè un'abitudine privata del ceto dei commercianti
di disciplinare alcuni rapporti reciproci.
Onde si afferma in ragione che, mentre gli usi giuridici,

cioè i veri usi, si applicano sempre che i contraenti non
abbiano voluto espressamente escluderli, gli usi interpre-

tativi, o le pratiche individuali, si applicano quando le
parti abbiano inteso regolare con essi i loro rapporti;
perchè i primi valgono, quando siano provati, come articoli di legge, isecondi quali clausole contrattuali (7).
Di qui consegue esser necessario che la pratica individuale sia a cognizione delle parti al momento della
conclusione del contratto, perchè altrimenti s’introdurrebbe in esso un elemento estraneo alla loro volontà, là
dove l'uso, equiparato alla legge, ha la stessa autorità di
questa, e se ne presume iuris et de iure la conoscenza (8).

1890, 250); Cass. Roma, 15 aprile 1880, Ferri (:. Monte di

usuale, può anche essere sottintesa. Quando cessa di rannodarsi
alla volontà contrattuale, per la diffusione graduale che la costituisce a norma obiettiva, acquista il valore di diritto consuetudinario. Nell'uso interpretativo manca la volontà collettiva che
avvalora la consuetudine, ond'è efﬁcace ﬁno a che si fonda sulla
volontà individuale espressa nei contratti (op. cit., n. 22, nota 2).

Pietà di Roma (Legge, 1880, |, 879).
(3) Cassaz. Torino, 7 ottobre 1886, Migliorini c. Bertellini

ottimamente di conferma a quanto si è detto nel testo. La diﬁc-

(Annali, 1886, 522).

renza, se diﬁerenza v'è, fra usi interpretativi e pratiche indivi-

c. Orlando-Seghetti (Temi Ven., 1885, 372).

(2) Vivante, Trattato cit., |, ||. 19; App. Bologna, 19 settembre 1901, Rabbi c. Belletti (Temi, 1901, 65); Cassazione
Firenze, 20 marzo 1890, Morassuti c. Berengon (Temi Ven.,

(4) Vivante, Trattato e loc. cit.; D'Amelio, op. cit., n. 29.
(5) Commento citato, ||. 14.

(6) Vivante, Trattato cit., |, ||. 18, nota 39. Lo Scialoja opina
che la divergenza non è solo di parole, perchè una differenza, sebbene non essenziale, esiste, essendo la pratica un primo stadio
della formazione del diritto consuetudinario, una norma che si
comincia a diffondere con clausola contrattuale e che, divenuta

Ebbene, l'opinione del chiaro scrittore pare che possa servire

duali è cosi evanescente che non ci può indurre, praticamente, a
fare distinzione fra gli uni e le altre.
(7) Vivante, op. cit., |, n. 18.
(8) Vivante, op. cit., |, ||. 19; Bolaﬁio, op. cit., n. 14;
D'Amelio, op. cit., ||. 28; Cass. Torino, 7 ottobre 1886, citata
a n. 3; Appello Napoli, 5 marzo 1909, Giliberti c. Gori (Foro

Ital., 1909, |, 1286).
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30. Di esempi di questi usi interpretativi, di queste
pratiche individuali cosi diffuse nel commercio di alcune

sussidiaria della legge commerciale e trovano applicazione
in tutti i rapporti attinenti al traffico, nei quali sono os-

piazze. se ne potrebbero portare molti, solo che si scor-

servati come norme legali tutte le volte che le parti non

ressero le raccolte delle nostre Camere di commercio; per
brevità ci limiteremo ad accennare ad alcuni pochi.
Segnalamente nella provincia di Torino, è diffusa una
usanza, il cui contenuto pratico è sintetizzato nella sigla
ci], la quale risulta dalle iniziali delle tre parole inglesi:

abbiano manifestata volontà contraria, ovvero la legge non
provveda al caso speciﬁco. Nè conviene dimenticare che
essi“ valgono come norme dichiarative e non hanno carattere imperativo (2).

cost, insurance, [night. Ebbene, essa indica che la merce
venduta alla condizione di resa cif s'intende resa a bordo

hanno l’ufficio di spiegare e chiarire che cosa abbiano

Ciò posto, per rispetto ai contratti, gli usi mercantili

del vapore nel porto designato, franca, oltre che del prezzo
di costo, delle spese di assicurazione, del trasporto e del

effettivamente voluto le parti stipulare. Se le clausole contrattuali sono precise e non possono dar luogo a centroversie d'interpretazione, il contratto va eseguito nei ter-

nolo, a carico del venditore.

mini che risultano dal suo contenuto; dove invece la vera

Cosi ancora per la vendita del carbone si usa spesso la

intenzione delle parti contraenti non appare chiaramente

formula fab. vigente anch‘essa nelle costumanze della
piazza di Torino, per indicare che la merce viene spedita

manifesta, e sorgono in proposito delle discrepanze, allora
si fa luogo all'interpretazione della volontà delle parti, e

franca al porto di caricamento.
La formula « visitata e piaciuta » designa che la merce
risponde alla qualità dedotta in contratto.
« Franco 'stazione, franco vagone » sono diciture che

la risoluzione della controversia ha luogo in rapporto agli
usi cui le parti stesse hanno inteso con le loro conven—
zioni riferirsi.

indicano nel prezzo della merce venduta le spese di trasporto ﬁno alla stazione di partenza o al vagone sul quale

può propriamente considerare come fonte giuridica, perchè

deve essere caricata.
La parola «circa », vuol dire la tolleranza usuale a
favore del venditore della quantità della merce dedotta in

da applicare al caso controverso; bensi trae tale disci—

contratto.

scopo (3).

La clausola « dice essere » sulla polizza di carico esonera il capitano soltanto dalla responsabilità per il contenuto, per il peso e per la misura dei colli caricati a

bordo.
«Tara per merce, brutto per netto » specificano la
esclusione di ogni tara per l'imballaggio. ‘

in queslo caso, come ben dice il Vidari, l'uso non si

non trae da sè medesimo e non fornisce la disciplina
plina dal contratto, dando a questo uno speciale signiﬁcato e una speciale efficienza, perché meglio risponda allo
Gli usi pertanto hanno per còmpito, o di perfezionareil
contratto, o d’integrarlo, dove manchi qualche clausola
necessaria, o d'interpretare la volontà delle parti stipulanti,
o, in ultimo,di supplire al silenzio del contratto, deﬁnendo

termini e modalità di esecuzione.
Gli usi della prima specie tengono all'essenza del con-

31. Affini agli usi interpretativi sono le pratiche
tecniche, le quali non hanno un senso giuridico, ma possonoportare conseguenze giuridiche, massime in fatto di
responsabilità per danni.
Tali pratiche debbono essere sottintese nei contratti,

tratto, la cui perfezione dipende dalla loro osservanza,

quando siano generalmente in uso nel commercio. Riguardano in special modo l‘imballaggio, la conservazione dei

contraenti.
Sono usi che si riferiscono alla perfezione del contratto

mentre gli altri, esplicando una funzione meramente sussidiaria, nulla aggiungono alla efficacia del contratto, e
non intervengono se non per integrante ed esplicarne le

clausole, ovvero per interpretare la volontà dubbia dei

campioni, la spedizione e la rimessa del danaro, l'assi-

gli usi generali cui fa richiamo l‘art. 36 del codice di

curazione delle merci inviate, l'annunzio di una vendita
pubblica, l'ancoraggio delle navi, lo stivamento a bordo del

commercio.

carico, la tenuta dei libri, il pagamento delle merci che si
vendono al minuto, ecc. (1).

sola, anche essenziale, gli usi indicati negli art. 62, 356,

integrano il contratto che sia deﬁciente di qualche clau361, 384 e 387.
Usi che riflettono l'interpretazione dei contratti sono

5 7. — Ufﬁcio degli usi.
32. Ufﬁcio dell‘uso nei contratti — 33. e rispetto alla legge
commerciale. — 34. Non deroga a questa. — 35. Ad ogni
modo non è l‘uso che deroghi, ma la volontà delle parti. —
36. Deroga invece di continuo alla legge civile. — 37. Non
fa cadere in desuetudine la legge'. —— 38. Conflitti fra gli

usi. — 39. Presunzioni in materia di riferimento agli usi
nelle contrattazioni. — AO. L‘uso non si può applicare per
analogia. — M. La disposizione dell'articolo 58 attiene al
diritto internazionale privato.

32. L‘ulﬁcio degli usi va considerato nel duplice rispetto
del contratto e della legge, in quanto servono come fonte
(Il App. Genova, 13 dicembre 1898, Sciutto c. Soc. bacini

quelli degli art. 30, 337 e 357.
Usi, inﬁne, che suppliscono al silenzio del contratto,

determinando modalità e termini per la sua esecuzione,
sono quelli degli articoli 67, 69, 336, 347, 397, 549
e 586 (4).
Riassumendo,adunque, gli usi mercantili presuppongono
l'esistenza d'un contratto. nella cui interpretazione domina
la comune intenzione dei contraenti; se questa non è dichiarata, ovvero e ambigua, supplisce la norma legale
scritta, se v'è, la usuale, se quella fa difetto. Principio
comune ai contratti commerciali in virtù dell'articolo 1°
del codice di commercio. e ai contratti civili per gli
(2) Bolallio, op. cit., n. 11; Vivante, op. cit., |, n. 13.

di carenagyio ecc. (Annali, 1898, 424); App. Milano, 24 aprile
(3) Op. cit., n. 136
1901 ; App. Venezia, 5 dicembre 190l, cit. a nota 6 della pa—
gina …I. il [iolaﬂio dice che tali pratiche non sono usi, ma
modalità tecniche (op. cit., n. 11, nota 3).

(lt) Bol.-imo, op. citata, ||. 12, pag. 45, 1.6, 47, dove riporta
alcuni esempi relativi di Camere di commercio.
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articoli 1124, 1134 e 1135, che si riferiscono agli

usi (1).

Ad ogni modo, quando l'uso compie l’ufficio d‘interpretare la volontà dei contraenti, non si può propriamente
considerare come fonte giuridica, perché esso allora non
trae da sè medesimo e non fornisce la disciplina da applicare al caso controverso; bensi trae tale disciplina dal

contratto, dando a questo uno speciale signiﬁcato ed una
speciale efﬁcienza, perchè meglio risponda allo scopo (2).
33. L'ufficio dell'uso nei rapporti con la legge commerciale uon differisce molto da quello che esso adempie per

oggi essere accolta, per quanto dipenda dall’altra del diritto
romano: optima enim est legum inter-pres cousuetudo (5).

34. Molto meno potrà l'uso derogare alla legge, o farla
cadere in desuetudine.
La forza derogativa della consuetudine pare fosse riconosciuta per diritto romano (6); ma, lasciando da parte
tale questione, che è tuttora controversa fra i romanisti,

il principio dell'efficacia dell‘uso contra legem era universalmente riconosciuto nei tempi di mezzo, per quanto si
volle circondato di opportune cautele, come, per esempio,
che l'uso vigesse da quaranta anni almeno, che fosse osser-

riguardo ai contratti.

vato uniformemente senza esempi di uso in contrario,

L'uso, invero, supplisce al silenzio della legge (consuetudo praeter legent) quando regola un intero rapporto giu-

che avesse riportato riconoscimento e conferma per opera
dell'Autorità giudiziaria in precedenti giudizi (7).
il sistema costitutivo degli Stati moderni, in cui i pub-

ridico non ancora legislativamente disciplinato; ed in

questo casoè fonte di diritto, non solo in materia commer—
ciale, ma anche in materia civile, in quanto, o svolge una
nuova fase di qualche istituto giuridico rimasto per l'ad-

blici poteri sono nettamente separati, con attribuzioni
proprie e distinte, esclude a priori la possibilità di rico-

noscere all’uso funzione siffatta.

dietro quasi latente, ovvero da vita ad un istituto del tutto

Non di meno qualche voce discorde non manca, la quale

nuovo, concorrendo allo sviluppo sistematico del diritto (3).

premette una distinzione essenziale fra disposizione di

Può anche l’uso concorrere ad integrare le norme date
dal codice, nel senso di disciplinarne le conseguenze più

legge permissiva o dichiarativa e disposizione imperativo
o proibitiva, per concludere ad un’opinione di mezzo.

minute(consuetudo secundum legem);ed in questo caso ora

Nel primo caso la deroga si ritiene possibile, perché

esplica la funzionedi norma principale, tenendo luogo della

l'autorità della legge non può essere invocata se non

legge, ora costituisce di questa la fonte sussidiaria, completandola nelle sue applicazioni pratiche.

quando le parti non abbiano particolarmente provveduto
da sè alla disciplina dei propri rapporti contrattuali.
E come esse hanno diritto di sostituire alla parola della
legge la volontà propria, diritto hanno del pari di ritenere sostituito & quella il dettato degli usi locali o particolari, imperocchè anche per questo modo i loro rapporti

Ma non può servire come norma d'interpretazione della
legge, quando questa disponga espressamente (4).
La legge, per il principio generale posto dall'articolo 3
delle disposizioni preliminari del codice civile, non può
interpretarsi che secondo il signiﬁcato delle parole e l'intenzione del legislatore, e, nel dubbio, in conformità del

processo analogico e dei principi generali di diritto.
Ora l'art. 1° del cod. di comm. ha bensi riconosciuto
agli usi il carattere di fonte sussidiaria della legge, da
applicarsi quando essa manchi, non quello di fonte interpretativa, quando per converso disponga. Se ciò fosse,

si attribuirebbe al ceto dei commercianti una funzione
addirittura legislativa, e, per lo meno, uguale a quella
del potere giudiziario, cui è unicamente riserbato l'ufficio

d'interpretare le leggi ed applicarle ai casi controversi.
La regola per tanto dei glossatori, secondo la quale l'uso

contrattuali possono trovare una conveniente disciplina

giuridica (8).‘
Nel secondo caso si ritiene che l'uso non possa mai

derogare alla legge, e che perciò ogni clausola, espressa o
sottintesa, contraria a disposizioni precettive o proibitive
sarebbe invalida, e perciò inidonea, a costituire norma
legittima di condotta negli affari (9).

L'opinione suddetta che distingue la legge di carattere
permissivo da quella di natura imperativa in rapporto alla
possibilità della deroga per opera degli usi è pressoché

interpretativo declarat seu interpretatur legem, non può

comunemente accolta cosi dalla dottrina, come dalla giurisprudenza, salvo quanto avremo qui appresso occasione
di aggiungere (10).

(i) Bolaffio, op. cit., n. 14. Cass. Torino, 27 agosto 1896,
Ferrero (: Perle (Giurispr., Torino, 1897, 76); Cass. Napoli,

interpretativa sarebbe opera della legge.

21 gennaio 1899, citata a nota 6 della pag. 101. Semper in
stipulationibus et in caeteris contractibus id sequimur, quod

dico, riconosce cotesta virtù all‘uso, dice tuttavia che la mede-

(totum est: at si non appareat, quod actual est, erit consequens
ut, id sequamur, quod in regione, in qua actum est, /requentatur

(L. 34, Dig., L, 17).
(2) Vidari, op. cit., n. 136.
(3) Vidari, op. cit., n. 136; Cass. Torino, 21 luglio 1908,

Cotoniﬁcio ligure c. Care (Giurispr., Torino, 1908, 1321).
(4) Bolaflio. op. cit., n. 14; Cassaz. Torino, 23 aprile 1890,
Tensi c. Beltramo (Giurispr., Torino, 514); Cass. Napoli, 4 dicembre 1892, Gondranrl c. Petriccione (Foro Ital., 1893, |,
201); Cassaz. Roma, 14 novembre 1893, Fallimento Banzai
c. Rittener (Giur. Ital., 1894, |, 1, 474); App. Napoli, 24 luglio
l906, Violante c. Forlani (Annali, 1906, 470). La Corte di
cassazione di Torino ha per altro giudicato che la consuetudine
può invocarsi come elemento d‘interpretazione della legge e dell’intenzione delle parti, nei casi in cui la legge espressamente vi

si riferisca: Lucera c. Consorzio ecc. (25 marzo 1904, Legge,

1904, 1582). il che non lede il principio, perchè la funzione
(5) Il Vivante, che nella monograﬁa citata in Archivio giuri—

sima èben povera quando c‘è organismo logico di istituzioni come
il codice di commercio (pag. 258).
(6) I… 32, Dig. de legibus, |, 3.
(7) Calamandrei, op. cit., pag. 35 e seguenti.
(8) Vidari, op. cit., ||. 139.
(9) Vivante, Trattato cit., |, n. 13, ed in Archivio giuridico,
250; Bolafﬁo, op. cit., n. 13; Franchi, op. cit., n. 7.
(10) Cassaz. Roma, 8 giugno 1896, Sacchetti c. Zamorani
(Giur. Ital., 1896, |, 1, 1063); Appello Bologna, 7 giugno 190l,
Gnudi c. Bloch (Temi, 1901, 523); Cass. Firenze, 23 dicembre
1901, Giannini c. Tessi (Giur. Ital., 1902, |, 1, 98). Cass. Torino, 27 dicembre 1902, Bellorini c. Campi (Man. Trib.. l903,

104); App. Genova, 9 giugno 1905, Banca commerciale italiana
c. Contarini, con nota contraria del Barassi (Foro Ital., 1905,
|, 1305); Cass. Torino, 4 maggio 1906, Società d'assicurazione
c. Sciutto (Giurispr., Torino, 1906, 821); Id., 21 maggio 1906, .
Banca commerciale italiana c. Contarini (M., 1906, 269).
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Senonchè il Vidari introduce nel secondo caso, quando,
cioè, ci si trovi di fronte ad una legge imperativa o proibitiva, un'altra distinzione; vale a dire che innanzi al

diritto positivo e per l'art. 5 delle disposizioni preliminari
del codice civile, l'uso non può derogare al precetto imperativo di legge, quantunque possa farlo cadere in desuetudine; ma che per principio di dottrina l'uso, fornito
di tutti i requisiti, può derogare alla legge commerciale
scritta, perchè se, massime in materia commerciale, la

legge non è che la parte più alta, generale e incontrastata
degli usi prevalenti presso un popolo e per certi rapporti
di affari, dove essa non risponda più a tali usi o vi cou—
traddica, deve cedere il posto al nuovo uso, sostituendosi

al primo, da cui la legge fu tratta (1).

La dottrina francese adotta comunemente l'opinione più
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lontà contraria delle parti; ed in questo caso l'uso agisce
non come legge non scritta, ma in quanto interpreta e

rappresenta la volontà delle parti. A quel modo che queste
possono con dichiarazioni espresse derogare nei loro atti a
norme di legge puramente dispositive, cosi possono dero-

garvi col riferirsi ad usi mercantili contrari, dimostrando
di voler adottare norme diverse da quelle date dalla legge.
E come il giudice nell'interpretare i contratti deve irulagare
quale sia la comtme intenzione delle parti (art. 1131 ccdice civile), cosi anche gli usi riceveranno applicazione
e riconoscimento, se risulti che le parti hanno voluto riferirsi ad essi nei loro contratti.
Conseguentemente l'uso non prevale neanche contro

disposizioni derogabili di legge commerciale, cui può derogare solo la volontà, e non gli rimane che una facoltà

invalsa presso di noi, e ritiene di conseguenza che l'uso e

derogativa puramente indiretta: asus facere potest quod

impotente di fronte a disposizioni imperative di legge,
massime a quelle che attengono all'ordine pubblico e ai

potest pactmn (3).

buoni costumi, ma ha piena virtù derogatoria quando la

legge è semplicemente dichiarativa. Cosi l’uso può dero—
gare alla disposizione dell'articolo 1597 (uguale all’ar-

ticolo 1452 del nostro codice) riguardante il patto di
precedente assaggio (2).
35. Se non che, a parte la considerazione se vi siano
nella legge disposizioni di ordine semplicemente permissive o dichiarativo e disposizioni di carattere imperativo,
o se piuttosto tutte le sue disposizioni contengono un co-

D'altra parte ognuno comprende come del tutto inutile
sarebbe la legge, se potesse quando che sia venire abrogata
dagli usi.
Se ad ogni commerciante, se ad ogni piazza fosse concesso di potere con le loro pratiche particolari derogare

alla legge, si cadrebbe nell'anarchia, ed il connnercio
stesso, specie quello internazionale. che si giova della

pubblicazione delle leggi, sarebbe abbandonato alla più
funesta incertezza; e cosi il beneﬁzio della codiﬁcazione

sarebbe in gran parte perduto (4).

mando o una proibizione ed hanno insito un interesse

Ci sono al certo dei casi in cui, come abbiamo detto, il

sociale, la cui maggiore o minore prevalenza può consen-

codice stesso detta norme per le quali e concesso all'uso

tire alle parti di derogarvi con le loro convenzioni, di

di poter derogare alla legge commerciale; ma sono ap-

fronte all'art. 1° del codice di commercio, che contiene un
precetto generale ed assoluto, la distinzione non può esser
produttiva di effetti giuridici; giacchè, stabilendo esso
l'ordine delle fonti del diritto commerciale, e ponendo

punto questi casi che confermano il principio fondamentale
della inderogabilitit, cui non si vien meno che per via di

anzitutto la legge e poi, nella sua mancanza, gli usi mercantili, non distingue fra disposizione e disposizione. e

vieta perciò che l'ordine costituito sia infranto e che la
legge, come prima fonte, venga modificata e derogata
dagli usi.
Se difatti tanto potere non e riconosciuto neppure al
diritto civile, il quale in materia commerciale è subordinato all'uso, cui non può derogare, intervenendo solo dove

esso e la legge commerciale non dispongano, non può,

molto meno, riconoscersi all'uso a rispetto della legge
commerciale, senza che si alteri la gradazione delle fonti.
Ma pur accettamlo la distinzione fra leggi permissive e
leggi imperative, non si può contestare come si possano
talora stipulare clausole contrattuali che, riferendosi, in

modo espresso 0 sottinteso, ad usi comunemente osservati,
derogano a talune norme di legge. Si dirà dunque che
l'uso deroga in tal caso alla legge? No, perchè la deroga
non avviene per virtù propria dell'uso, è dovuta alla voil) Op. cit., ||. 140.
(2) Delamarre et Le l‘oitvin, Droit commercial, vol. |, 652;

Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, vol. |,
ai 82, 83.
(3) |lelaffio, op. cit., n. 13; Calamandrei, op. cit., pag. 43 e'
seguenti.
(4) Vivante, Trattato,|, ||. 14; Bianchi, op. cit., vol. |, ||. 29;

Relazione Mancini, pag. 22; Cassaz. Firenze, 31 marzo 1879
Fisoher c. Scltneidt (Temi Ven., 1879, 193): Cass. Torino,
7 marzo 1894, Gastaldi e. Podestà (Giurispru, Torino, 1894,

691): ill., 24 gennaio 1896, Pizzolic. Gnylielminetti (Id., 1896,
14 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XXIV.

eccezione.
Sicchè dunque l'ambito di attività segnato dalla legislazione patria agli usi mercantili, posti come fonte sussi-

diaria immediata della legge commerciale e prima della
legge civile, è nettamente delineato; perocchè essi possono, per volontà del legislatore, surrogarsi, come norma
oggettiva di diritto, alla volontà deﬁciente delle parti tutte
le volte che, o l'indagine soggettiva della comune intenzione dei contraenti non conduca a buon esito, o la legge
commerciale scritta non provveda al caso controverso (5).
36. Ma gli usi prevalgono al diritto civile, perchè, per
espressa disposizione di legge, si applicano a preferenza di
questo, ogni qualvolta manchi la norma esplicita della
legge commerciale (6). La deroga però si arresta di fronte
ai principi generali di diritto che stabiliscono il vero giuridico, nonchè a quelle norme positive che provvedono
alla tutela del buon costumee dell'ordine pubblico, anche
se inceppino la libertà del commercio (7), perché se i pre-

cetti assoluti della legge civile sono di necessità giuridica,
iprincipi attinenti all'ordine morale e pubblico sono di
235); App. Napoli, 7 agosto 1901, Ltyod siciliano c. « Fenice
austriaca » (Annali, 1901, ||, 470); Cassaz. Torino, 3 febbraio
1902, Sanguinetti c. Lottyinotti (Temi Gen., 1902, 163).
(5) Bolaffio, op. cit., n. 13; Goldschmidt, op. citata, 5 35,

||. 35. Dice Cosack: « il diritto consuetudinarie vale dunque soltanto ad integrare non a contraddire la legge commerciale »
(Le/trlzuch des Handelsrecht, 5° ediz., 1901, 55, ||, (|).
(6) Cassazione Firenze, 23 dicembre 1901, Giannini c. Tessi
cit. a nota 10 della pag. precedente.
(7) Art. 1122 del codice civile; articolo 12 delle disposizioni
preliminari di detto codice.
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necessità sociale, e non possono esser derogati dalla volontà

Per converso la dottrina sostiene che l'uso possa dero-

privata (1).
.
Ci limitiamo ad accennare a due casi tipici in cui gli
usi mercantili derogano comunemente a norme dispositive
del codice civile.
L'art. 1452 dispone non esser perfetta la vendita di

gare all'atto scritto, anche la dove per l'art. 1314 del co-

alcune cose di generale necessità, come olio, vino, ecc.,

dice civile è richiesto ad substantiam, salvo che lo scritto

non sia espressamente voluto dal cod|ce di commercio.
Cosi prevale in giurisprudenza e dottrina l'opinione che
la transazione, la quale volga sopra una controversia d'indole commerciale, possa stipularsi verbalmente, perchè il

se prima il compratore non le abbia assaggiate e riconosciute della qualità pattuita. Ebbene, l'uso commerciale,
per mantenere l‘elasticità degli scambi ed ovviare a ritardi
spessissimo dannosi, adotta la clausola di comune intelligenza « visitata e piaciuta », per denotare che la merce
dedotta in contratto soddisfa per la sua qualità, salvo, ben

esplicitamente la prova per iscritto (7).

inteso, veriﬁca all'arrivo.
L'art. 1508 stabilisce che, nel silenzio del contratto, il
compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve

Assertore convinto di questa teoria è il Vivante, il quale
appunto dalla libertà delle prove in materia commerciale
deduce la libertà delle forme, per il principio stabilito

farsi la tradizione, cioè, per lo più, nel proprio domicilio.

dall'art. 44 del codice di commercio, la cui disposizione

Ora nelle vendite commerciali si deroga generalmente a

clausola espressa in quasi tutte le fatture che accompagnano

deve applicarsi per tutti gli atti indicati nell'art. 1314 del
codice civile, perchè per niuno di questi il codice di commercio richiede la forma scritta, eccetto che per la compra
e vendita di beni immobili, per cui l'art. 44 si riferisce nel
suo ultimo alinea, espressamente al suddetto art. 1314 (8).

la spedizione o sono rilasciate all'acquirente.
La Corte di cassazione di Firenze ha però giustamente

teria commerciale la libertà della prova è limitata solo per

questa disposizione, imponendo che il pagamento, anche
agli effetti della competenza giudiziale, debba aver luogo
al domicilio del venditore, e questa deroga si legge come

ritenuto che si fa eccezione a cotesta deroga, allorquando,

per abitudine contratta, la casa venditrice faccia eseguire

codice di commercio non richiede che abbia luogo per atto
in iscritto; onde può provarsene l'esistenza anche mercè

prova per testimoni, a norma della disposizione generale
dell'art. 44, nulla inﬂuendo quella speciale dell'art. 53,
che è limitata ai casi in cui il codice di commercio richiede

Dello stesso avviso il Mattirolo, il quale dice che in maicontratti per cui la legge commerciale esige espressamente lo scritto, non per quelli per i quali essa tace, a

gli incassi dal proprio viaggiatore, a ciò debitamente o
notoriamente autorizzato (2). La stessa Corte, con succes-

norma della disposizione generale contenuta nell'art. 44

siva sentenza del 3 agosto 1905 (3), ha ritenuto contraria
alla libertà del commercio, e perciò nulla, la consuetudine

Da tutto ciò consegue che se l'uso può dispensare dall'osservanza delle forme degli atti, non può prevalere contro
il contenuto dei medesimi. Così la Corte di cassazione di

locale che vieta ai fabbricanti di far concorrenza ai propri
clienti compratori grossisti, vendendo direttamente sulla
stessa piazza, a prezzi inferiori, la merce fabbricata.

del codice di commercio (9).

Palermo decise che, stabilito in contratto la qualità del-

l'olio, essa deve essere quale fu pattuite, uè vale l’uso di

Questa decisione fu giustamente criticata dall'Azzariti (4)

riceverlo salvo abbuono, perchè l'uso non può obbligare i

e più vivamente dal Vidari (5), rilevando bene a proposito

contraenti quando essi abbiano manifestata chiaramente

che quando un uso esiste ed è applicabile, vuol dire che

intenzione opposta (10).
37. Da quanto si è ﬁn qui detto, si può dunque logi-

risponde ad una necessità di fatto ed ai bisogni del com—
mercio, senza che il magistrato possa vagliarne l’opportunità, e che ad ogni modo i giudici non possono intendere

la libertà del commercio meglio dei commercianti, perchè
nell'atmosfera delle aule giudiziarie non penetra il soffio
viviﬁcatore delle cose, come realmente sonoe si manifestano.
Si ritiene ancora che l'uso possa esigere l’atto scritto
anche là dove non e per legge imposto a pena di nullità.
in questo caso l'atto scritto tiene alla sostanza del rapporto
contrattuale e ne costituisce la prova migliore (6). È chiaro
che la ripetizione continuata di questo fatto può trasformarsi

in uso legale.
(i) Bolafﬁo, op. cit., ||. 13; Vivante, op. cit., |, n. 15, e nel
Mou. Trib., in nota alla sent. 13 marzo 1889 della Cass. Napoli
(Ivi, pag. 468), che ebbe a decidere sopra un caso speciﬁco.
(2) 20 febbraio 1890, Ditta Cibini c. Ditta Tedeschi (Temi
Veneta, 1890, pag. 145).
(3) Bossi c. Valvassori (Giur. Ital., 1905, |, 1, 1203).
(4) in nota ivi.
(5) Legge, 1905, pag. 2104.
(6) Così c‘è consuetudine a Genova di scambiarsi, entro le
24 ore dall‘offerta accettata, il contratto di compra-vendita, reci-

procamente ﬁrmato, che costituisce condizione assoluta dell'esistenza del contratto stesso (Appello Genova, 28 aprile 1903,
Sauuaigne e. Wallace: Temi Gen., 1903, 299).
(7) dlattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, vol. ||,
5‘ ediz., n. 444, e richiami nelle note.

camente inferire come l'uso non possa far cadere in desue-

tudine la legge commerciale, conforme opina il Vidari,
perché la desuetudine è un'abrogazione graduale.
L’art. 5 delle disposizioni preliminari del codice civile
stabilisce senza equivoci il principio generale che presiede
all'abrogazione delle leggi, né è lecito, con criteri di analogia, contravvenirvi.

Per quanto si voglia credere che possano le leggi essere
tacitamente abrogate per desuetudine, si ritiene tuttavia

che la desuetudine debba essere riconosciuta e constatata
dal legislatore e non contraria all'interesse pnbblico(11).
(8) Trattato citato, vol |V, n. 1571 e seguenti.
(9) Op. cit., ||, ||. 446; Lessona, Teoria delle prove, vol. |||,
1a ediz., n. 197; App. Genova, 29 aprile 1902, Corradi e. Maraglia (Temi Gen., 1902, 287); Cassaz. Torino, 28 novembre
1902, Haec/tetti c. Merini (Foro Ital., 1903, t, 217); Appello
Perugia, 13 aprile 1905, Monacelli c. Monacelli (Corte Ancona,
1905, 243).
(10) 25 febbraio 1902, Scaccianoce c. Miceli (Dir. comm.,
1902, 230). V. anche: App. Venezia, 11 febbraio 1905, Conso—
laro c. Bianchi (Giur. Ital., 1905, |, 2, 477); App. Brescia,
1° maggio 1906, Bernasconi c. Urba-ine-Vie (Rio. di diritto
comm., 1906, ||, 330, con nota dello Sraffa); D'Amelio, op. cit.,
n‘ 23 e seguenti.
(11) Cass. Torino, 27 giugno 1883, Zanasi c. Tanari(Leggh
1883, ||, 514).
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Ad ogni modo occorre intervenga sempre una esplicita

compagnie di assicurazione, ed offrono il vantaggio, con

dichiarazione legislativa, senza la quale la legge può ognora

la loro applicazione uniforme, di ovviare a conﬂitti di diritto internazionale (4). Ma occorre che il riferimento a
coteste regole sia espressamente dedotto in stipulazione,
perchè l'applicazione tacita delle medesime non si può-

tornare in vigore.
38. Anche fra gli usi può sorgere conﬂitto, cosi per riguardo ai luoghi in cui essi prevalgono, come per riguardo

al tempo di loro origine.
E prima di tutto, nel conﬂitto tra usi generali ed usi
locali di determinate piazze o speciali ad alcune materie,
quali di essi dovranno prevalere?
La controversia si è agitata lungo tempo, reputandosi
da taluni doversi preferire gli usi generali, siccome quelli
che, estendendosi più largamente, sono meglio conosciuti
e di maggiore autorità forniti, che non i locali o gli spe-

ciali, la cui sfera di applicazione è di gran lunga più
limitata.

11 codice ha risoluto nettamente la questione, dichiarando che gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali, sia per il principio che la legge speciale deroga alla
legge generale, la quale si considera come norma generica
destinata a supplire là dove la norma speciﬁca particolare
non provvede, sia anche perchè la formazione o la persistenza di un uso speciale dimostra la insufﬁcienza dell'uso

generale, ovvero della sua poca idoneità a soddisfare ai
bisogni della piazza o del ramo commerciale cui esso si
riferisce ('l).
L‘uso generale ha il carattere di norma comune a tutto

ciò che ha tratto all'operositri commerciale del paese edeve

presumere quale condizione implicita.
Presunzione generale che vige in materia di scambi e
che la parte contraente conosca gli usi delle piazza nella
quale essa contrae, in quanto che si presume anche che,

in difetto di stipulazione contraria, le parti vogliano adottare, per ciò che attiene alla forma del contratto, al mezzo
di prova e alle condizioni fondamentali, l'uso della piazza
nella quale contrattano.

Presunzione più che legittima, perchè quando le parti
riseggono in piazze diverse e lontane, non si può con ragione ritenere, in difetto di convenzione esplicita, che esse
intendano adottare l'uso dell'una più che dell'altra; onde

l'uso della piazza del contratto è il solo cui si può credere
che le parti abbiano inteso di attenersi.
'
E stato per altro deciso che l'uso di una piazza non è

obbligatorio per la parte che vi sia straniera, se non la si
previene dell'uso stesso. Nella specie si trattava di commerciante che aveva venduto ad altro tuinnierciante stra-

niero, ed in virtù di un uso locale, un miscuglio di farina
di segala e di farina di grano di terza qualità come farina di
segala di buona qualità ordinaria (5).
Due parti che sono residenti nella stessa piazza e che

essere osservato da tutti i commercianti, mentre il locale
o speciale provvede alle esigenze più ristrette, ma non

contratlauo in un'altra, si presume che intendano riferirsi

meno importanti, di un dato ordine di contrattazioni o di

cessità conoscere meglio che l'uso del luogo in cui con-

un determinato centro commerciale, ed è senza dubbio
meglio conosciuto ed osservato dai singoli commercianti.

trollano: salvo convenzione contraria.
Del pari un commerciante straniero, che tratti con altro
commerciante nella piazza ove questi risiede, si presume
che intemla seguire l‘uso della piazza in cui contratta.
Onde e stato deciso che un commerciante marsigliese il

Onde, come l'uso generale rappresenta un complemento
della legge commerciale ed una deroga operosa di quelle

norme di diritto civile che non rispondano ai bisogni del
commercio, l'uso particolare costituisce una deroga al
generale (2).
Oltracciò, se l'uso generale dovesse prevalere sempre,

si impedirebbe la formazione degli usi particolari, e di
conseguenza la naturale evoluzionelch'e spesso li trasforma

all'uso della piazza loro propria, che essi debbono di ne-

quale ha contrattato con un genovese a Genova la vendita
di una merce, deve caricare a Marsiglia e consegnare la
merce a Genova nel termine ﬁssato dagli usi di questa
piazza (6).
Un'eventualità non certo difficile, oggi in cui il commercio ha assunto un'importanza internazionale di cosi

in usi generali. Solo in caso eccezionale il codice prescrive
di “seguire gli usi generali a preferenza degli usi locali,

alto rilievo, è quella in cui due negozianti di diflerenti

come ne porge esempio manifesto l'art. 36 circa la perfezione dei contratti bilaterali fra le persone lontane (3).
39. Si presume in genere che i commercianti intendano
nei loro rapporti riferirsi agli usi della piazza in cui il con-

piazze straniere contrattino fra di loro in altra piazza ad
entrambi straniera, e sull‘oggetto del loro negozio differiscano gli usi delle tre piazze. Per esempio un negoziante
di Amburgo contratta a Marsiglia con un negoziante di

tratto si perfeziona. Ma ciò non toglie che i negozianti di

Genova la spedizione di una data mercanzia. Se gli usi

una piazza possano nelle loro contrattazioni, massime se si
riferiscano a merci speciali, riportarsi agli usi di altra
piazza anche straniera.
Così per le avarie marittime comuni i commercianti
sono riusciti a crearsi un diritto commerciale, con unifor-

relativi all'oggetto dedotto in stipulazione diﬂeriscono nei
tre porti, ed il contratto taccia delle modalità cui attenersi,

deve, in caso di contestazioni, ricorrersi all'indagine della
presumibile intenzione delle parti in rapporto all'esatta
esecuzione del contratto (7).

mità giuridica, senza opera di legislatori e diplomatici,

Per riguardo al tempo, è presunzione fondata che le

mercè le dodici regole conosciute poi sotto il nome di regole di York e di Anversa, le quali, pur non adottate uﬂicialmente dai Governi, sono state accolte da armatori e

parti vogliano nelle loro reciproche convenzioni riportarsi
agli usi contemporanei, siccome più conosciuti e forse
anche meglio corrispondenti ai bisogni attuali del com-

(I) lielaz. Mancini, pag. 23; Calamandrei, ep. cit., pag. 32.
(2) Bolaffio, op cit., ||. 14; Franchi, op. cit., |, ||. 8; Casta-

in Italia (Diritto commerciale, 1910. pag. 267 e seguenti).
(5) Corte di Lione, 26 gennaio 1869 (Journal du palais, 69,

gnola, op. cit., |_. ||. 15; V|duri, op. cit., n. 132.

841); Lyon—Caen et Renault, op. cit., vol. |, ||. 81.

(3) Vivante, op. citata, |, ||. 16, il quale indica come altro caso
Specifico quello disciplinato dall'art. 586.

(6) 'l'rib. comm. di Marsiglia, 27 marzo 1901 (Jar. Marseille,
1901, 2, 41); Id., 9 maggio 1889 (Id., |, 233).
(7) Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. |, ||. 81.

(4) Peduzzi, Efﬁcacia e prova degli usi mercantili stranieri
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mercio; ma è chiaro anche qui che cotesto presunzione

e decise da tribunali consolari, comeal tempo delle nostre

può venir meno, o per patto esplicitamente convenuto, o

gloriose repubbliche, cioè dai membri stessi delle corporazioni di arti e mestieri, o almeno da tribunali composti
esclusivamente di persone pratiche del connuercio, di

quando il signiﬁcato delle parole sia dubbio e possa far
presumere un'intenzione diversa. In questi casi, la parte

interessata deve offrire la prova del proprio assunto, e
spetta unicamente al giudice, con apprezzamento insinda-

commercianti, cui gli usi non possono essere ignoti, ben

cabile, di risolvere la possibile controversia.

tali casi i giudici, commercianti essi stessi, si presume che

40. Dopo quanto si è detto al ||. 17 sull'ordine e sul
modo di applicazione delle diverse fonti del diritto commerciale, pare superfluo aggiungere qui che l'interpretazione e l'applicazione analogica degli usi e in manifesta
antinomia con la dizione chiarissima dell'art. 1° del codice

di commercio.
Se cotesta applicazione non si ravvisa possibile a riguardo
della legge commerciale, perchè, deve essa non abbia disposizione speciﬁca soccorre la fonte sussidiaria dell'uso, molto
meno Stil'ti possibile a riguardo di questo che, se prevale
al diritto civile, trova tuttavia in esso il suo inunediato

surrogato (1).

41. Non crediamo nostro compito parlare di proposito
della disposizione contenuta nell'art. 58 del codice di com-

mercio, sia perché essa implica questioni che esorbitano
dal nostro tema, sia perchè la sua forma abbastanza involuta ha dato luogo a diverse interpretazioni e controversie
non lievi. Basti il dire che essa compendia le norme di
diritto internazionale counnerciale, applicabili, salvo ecce-

zioni speciali, cosi agli stranieri che contraggono obbligazioni commerciali in Italia, come agli italiani che ne
contraggono all'estero.
Non e pertanto cotesta disposizione ripetizione pura e

semplice dell'art. 1°, ma integrazione e complemento del
medesimo; perchè mentre l’art. 1° e norma di puro diritto
interno, l‘art. 58 e norum di diritto internazionale privato,

che estende ai rapporti commerciali internazionali l'applicazione degli usi locali (2).

si potrebbe concludere per la superﬂui… della prova: in
non ignorino gli usi mercantili. Oggi invece, aboliti i tri—
bunali di commercio ed avocata la giurisdizione ai tribu—

nali civili, i magistrati non possono delle questioni commerciali e degli usi vigenti nel commercio giudicare con
piena competenza e cognizione di causa; giudicano per
impressioni indirette, per scienza alinnde avuta, ed e
perciò logico che possano facilmente |g||orare gli usi speciali di negozi nei quali essi non sono addentro, cosi come
possono ignorare le leggi straniere.
Il magistrato difatti ha per ufficio principale d'interpretare ed applicare la legislazione positiva nazionale.
Quando egli si trovi dinanzi ad usi che sono da lui ignorati, o dalle parti posti in contestazione, sorge la necessità
di darne la prova, perchè ne possa giudicare con scienza e
coscienza.
Ed alla necessità in cui trovavasi spesso chi allegasse a
proprio favore la consuetudine di darne la prova alludeva

manifestamente il Casaregis con le seguenti parole: Haec
tamen consuetudo cum sit quid facti non habet locum usque
quo concludenter probata non fnerit ab eo qui in eius

favore-m illum allegat (3).
43. Di qui sorse una scuola che prese a considerare la
consuetudine, nei rapporti processuali, come un fatto o
una serie di fatti, da provarsi in giudizio con le stesse
forme onde si provano i fatti della causa, e la prova ne fu
ritenuta sempre diﬂicile (4).

Questa dottrina e quasi generalmente seguita tuttora in
Francia (5), quantunque il 'I'haller ammetta esservi usi
cosi notori, che non occorre siano provati (6).

58.

— Prova degli usi.

42. La questione della prova degli usi è complessa. — 43. Teoria
che considera l'uso come un quid [acli ed erroneità della
medesima. — 44. Applicazione e prova degli usi stranieri.
— 45. Le pratiche individuali vogliono essere provate, come
elementi di fatto, da chi intende giovarsene. — 46. Enu—
merazione dei vari mezzi di prova. — 47. Ricorso per cas—
sazione. — 48. Disputa sulla possibilità della prova avanti
la Corte Suprema. — 49. Criterio per risolvere la disputa.

42. La prova degli usi è questione alquanto complessa.
A prima vista e tenuti presenti la natura giuridica del-

l'uso e l’ufficio che compie, la prova sembra inconcepibile.
Se difatti l'uso e norma legale, è fonte sussidiaria del diritto commerciale, che ha forza di legge e si applica come
questa, non ha bisogno di prova, come non ne ha bisogno
la legge: lea: non probatur.
Ma se questo principio, dal punto di vista dottrinale e
teorico, sembra giusto, subisce attenuazioni non lievi nelle
controversie pratiche.
Se oggi le contestazioni commerciali fossero conosciute

(|) V. conf. Franchi, op. cit., |, n. 11; Scialoja, nota citata;
Vidari, op. cit., vol. |, ||. 146.
(2) Fedozzi, Monograﬁa citata; Bolafﬁo, op. cit., n. 7.
(3) Disc. 175, ||. 12.
(4) Consuetudo est difﬁcillimae probationis, quia modo est
alba modo nigra (Rota di Genova, dec. xvn, n. 1).

E fu appunto per ovviare alle difficoltà della pro 'a che
si elaborò, come vedremo (||. 52), in Francia la legge
del 13 giugno 1866.
L'erroneitit di questa dottrina dipende manifestamente
dal non aver tenuto e non tener presente la distinzione fra
quelle consuetudini che sono veri e propri usi, cioè norme

legali e fonti di diritto, e quelle consuetudini che si chiamano usi di fatto, o usi interpretativi, e pratiche individuali,
che sono dedotte in contratto come veri elementi di fatto.
Richiamata questa diﬂerenza, la questione è grandemente sempliﬁcata.
Se il magistrato ha cognizione dell'uso vigente, è convinto della sua esistenza e della sua legittimità, non gli

occorre altra prova; egli, anche indipendentemente dalla
domanda delle parti, le applicherà al caso controverso; e

se non lo applicasse, violerebbe la disposizione esplicita
dell'art. 1° del codice di commercio, che riconosce all'uso

la qualità di fonte del diritto e di legge sussidiaria in materia di commercio, da applicarsi in tutti i casi in cui non
provveda direttamente la legge commerciale (7).

(5) Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. |, ||. 80.
(6) Traité e'le'mentaire etc., cit., ||. 49.
(7) Vidari, op. cit., ||. 142; Vivante, op. cit., |, ||. 17; Bianchi,
op. cit., |, ||. 27; Mortara, op. cit., vol. |||, n.474; Cass. 'I'orino,
31 dicembre 1903, Broglia e. Carrara (Ginrisprurl., Torino,
1904, 1457).
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Anche di essi il giudice che ne abbia conoscenza perso-

mente dalla volontà delle parti, non si può loro imporre,

nale può fare applicazione diretta; e dove li ignori, disporre
tutti i mezzi atti ad accertarli, sia assumendo informazioni

quando non lo invocano a proprio favore; onde, quand'anche il giudice ne abbia personale conoscenza, non può
in qualsivoglia modo applicarlo, perché egli non può am-

presso i consoli e le Camere di commercio, sia avvalendosi
dell'autorità di giureconsulti e di giudicati stranieri, sia
ricorrendo direttamente alle raccolte ufficiali esistenti

mettere che l'esistenza di fatti estrinsecamente provati,- e

all’estero.

l'allegazione di un uso è l'allegazione di un fatto che vuol
essere provato (1).

Anche per gli usi stranieri vige la regola locus regit
acl-um, e perciòdeve applicarsi l'uso del luogo in cui si per-

-

in Gernnmia, dove si riconosce nella consuetudinemer-

fezionò il contratto, non di quello della sua esecuzione (6).

cantile un principio di diritto, si ammette che il giudice

45. Tutto ciò deve intendersi a |iguardo degli usi veri

possa fare a meno della prova, se altrimenti gliene risulti

e propri, di quelle nmme legali che il codice considera

l'esistenza (2).
La scuola italiana, massime quella antica, ispiratasi alle
tradizioni della legislazione statutaria, riconosce, fatte
poche eccezioni, la facoltà nel giudice di applicare sen-

quali fonti sussidiarie della legge commerciale scritta. Ma,
oltre di essi, vi sono, come si è detto, gli usi interpretativi
o pratiche individuali che, avendo un campo di applicazione assai più limitato, non possono essere di comune

z'altro l'uso di cui abbia immediata conoscenza.
Se per altro il giudice ignori l'esistenza dell'uso, ovvero

conoscenza, e che, contestandosene la deduzione tacita in
contratto, vogliono essere debitamente provati in giudizio

ne sia dubbioso, su richiesta della parte interessata, e

da chi intende valersene.

anche d'ufﬁcio, può disporre tutti i mezzi istruttori che
reputi conducano all'accertamento, sia col richiedere notizie alla Camera di commercio del luogo in cui si conchiuse 0 deve eseguirsi il contratto, sia ricorrendo alle
raccolte eseguite dalle Camere di commercio del regno,

Queste pratiche, costituendo tante clausole speciali che,

a seconda della volontà delle parti, modificano, integrano
ed esplicano il tenore del contratto conchiusa, intervengono come altrettanti elementi di fatto, la cui prova, in

sia con l'ammettere la prova testimoniale, sia in ultimo
con l‘attingere a tutte quelle altre fonti che reputi degne
di fede (3).

caso di contestazione, è necessaria, allo scopo di rettamente iuterpretare e mandare ad esecuzione il contratto
di cui fanno parte.
Continua è la funzione di queste pratiche nell'esplicare

La prova insomma deve essere largamente consentita;
ma non si potrebbe deferire il giuramento decisorio,

la precisa volontà dei contraenti in rapporto ai negozi
commerciali più comuni, ma conviene sia posta fuori di

perchè l’accertamento di un uso non è controversia che si

ogni possibile contestazione.

restringa esclusivamente all'interesse privato; nè disporre

Così, per limitarci ad un solo esempio, la consuetudine
in qualche piazza vigente di comprendere nel prezzo totale
della merce spedita il valore di costo e le spese di tras-

una perizia allo stesso scopo, perchè il giudice deleghe-

rebbe ai periti le proprie funzioni (4).
In questo senso può forse spiegarsi l'opinione su ripor-

porto e di assicurazione, che si sintetizza nella sigla cif,

tata del Casaregis, che la consuetudine sia un quid [acli
bisoguevole di prova; nel senso, cioè, che debba anzitutto

talora viene dedotta espressamente nel contratto, ma non
di rado è sottintesa, in quanto le parti hanno inteso rile-

stabilirsene, coi mezzi ordinari di prova, l'esistenza effettiva che venga contestata, non gili che sia un fatto qua-

rirvisi, siccome a quella che è di applicazione locale ordinaria. Tuttavia può sorgere dubbio al riguardo sulla vera

lunque dedotto come oggetto della controversia giudiziale

intenzione dei contraenti; ed in questa eventualità occorre

e che, impugnato, vuole essere provato: onde il fatto

ne sia offerta la prova, giacché la clausola non rappre-

consiste nell’accertamento della norma consuetudinaria,

senta un elemento necessario del contratto, nè un uso

non nel suo proprio contenuto (5).
44. ll carattere internazionale del commercio odierno,

generale che costituisca norma osservabile come legge, e
che voglia di necessità esser sempre contenuta nei con-

che tende' a disciplinarsi quanto più possibile uniforme-

tratti di vendita e di rimessa della merce da piazza a piazza.

mente, importa che gli usi stranieri siano osservati, dove

Coteste pratiche individuali adunque non si possono

n'è il caso, come i nazionali, ed abbiano la stessa efficacia

applicare se non quando risulti indubbiamente che i con-

giuridica di questi. Di conseguenza possono essere dedotti
in giudizio e provarsene [' esistenza e ] osservanza con tutti

traenti hanno voluto adattarle, e che perciò sono altrettante clausole contrattuali, essendo l'ufficio loro quello di
chiarire e interpretare i rapporti convenzionali intercorrenti fra le parti.

i mezzi istruttori ammessi dalla legge vigente, anche con

la prova testimoniale.

sull‘ordinamento giudiziario, e art. 265 del codice di procedura
civile (Lyon-Caen et Renault, op. e loc. citati).
(3) Cass. Tonino, 11 dicembw 1900, Botte: c.Gi:a1d(dloni-

(4) D'Amelio, op. cit., ||. 39; App. Genova, 2 febbraio 1899,
Dronello c. Barabino (Temi Gen., 1899, 74).
(5) Bolaflìo, op. cit., n.1-l;Vivante,op. cit., |, ||. 17, nota 27.
(6) Bolaflio, op. cit., ||. 7; Vivante, op. cit., n. 17, ed in
Arch. giur., 1883, pag. 265; Vidari, op. cit., ||. 91; Castagnola,
op. cit., |, ||. 20; D‘Amelio, op. cit., ||. 40; Lyon-Caen et Renault,
vol. |, n. 85; App. Venezia, 12 maggio 1891, Baccara c. Glower
Brothers (Temi Ven., 1891, 462); App. Genova, 28 agosto
1901, Roseto c. Bagnara (Foro Hal., 1901, |, 1382); Cassazione Roma, 13 gennaio 1898, Cassa Risparmio di Roma
c. Luzzatto (Corte Suprema di Roma, 1898, 557); Appello illi-

tore Trib., 1901, 44.); App. Genova, 12 marzo 1901, Baglioni

lano, 25 marzo 1905, Lanfranconi c. De Romeri (Mon. Trib.,

c. Martini (Id., 1901, 452).

1905, 392).

(‘l) l’uzier—Herman, Ife'pertoire générale alphabe'lique du
droit [Tancaiv; voce: Usayes commerrt'aux: Aubry et Rau,
Cours (le droit civil francais, vol. V||,5 749; Lyon—Caen et
Renault, op. cit., vol. |

||. 80, dove si legge: n l.'exclusion

de la connaissance personnelle dn juge pour la constatation des

usages est génémlement .|dmise en FI.IIICP, mais non dans tous
les pays».
(2) Goldschmidt, op. cit., 5 35, n. 38. Art. 118 del codice
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46. I mezzi di prova che possono servire ad accertare
in giudizio l'esistenza di un uso mercantile, sono diversi,
e di essi faremo una rapida enumerazione, sulla scorta
della dottrina più autorevole (1).
I. Anzitutto le sentenze passate in giudicato dell'Auto-

rità giudiziaria, la quale, riconoscendo o negando l'esistenza e l'efficacia giuridica di un uso, deve logicamente
averlo fatto oggetto di completo esame da parte sua. La
sentenza pertanto fa piena prova in tutti i casi simili; ma
non è superfluo avvertire che cotesto effetto è circoscritto
alla permanenza dello stato di fatto, fino a che, cioè, non

come negozi accessori, a quello. Isecondi invece contemplano quale negozio principale il contratto di trasporto
per acqua, il quale peraltro si riconnette intimamente al
contratto di compra-vendita per la cui esecuzione esso
si estrinseca.
Le collezioni delle Camere di commercio, sebbene fornite di incontestabile autorità, non attestano di per sè sole

in modo inoppugnabile la verità degli usi che dichiarano.
Esse non hanno perciò carattere obbligatorio; forniscono

solo grave presunzione di corrispondenza al vero, che
bene autorizza il giudice a conceder loro piena fede: ma
cotesta presunzione non è assoluta, perche ammette

si dimostri che l'uso dalla sentenza accertato è stato in
seguito, sotto la spinta dei bisogni del commercio, modi-

sempre la prova contraria. Chi se ne vuol giovare basta

ficato, trasformato o abolito addirittura. Le sentenze dei

che presenti la raccolta in giudizio, e se non sorge impu-

tribunali esteri e dei consoli nazionali fanno fede degli
usi dei luoghi ove risiedono.
II. I pareri ei certificati delle Camere di commercio (2);

gnativa contraria, l'uso si ha per riconosciuto e stabi-

i quali, promanando da quella istituzione che è stata preposta a sorvegliare il movimento commerciale di un centro,
pessono autorevolmente far fede dell'esistenza o meno di
un uso, massime quando i certificati sono emessi senza
riserve ed i pareri presi all’unanimità. Ma sarebbe erroneo
l‘affermare che non sia ammissibile una prova contraria al
contenuto di tali certificati e pareri (3). Ugualmente,
anche le dichiarazioni di Comizi agrari, di Autorità muni-

cipali, ecc., possono far fede della notorietà dell'uso, per
quanto anch’esse siano soggette all'apprezzamento del

lito (6): se è contestata, fa duopo ricorrere ai mezzi
ordinari di prova (7).

Tuttavia il Vidari opina che tali raccolte abbiano carattere incontestabile di notorietà e di autenticità (8).
Ad ogni modo non costituiscono documenti inscindibili,
giacchè, non potendo avere unità di contesto, ogni uso
indicatori ha valore a sé ed autonomia sua propria; onde
se ne può accogliere uno e ripudiare un altro.
Di contrario avviso fu, con sentenza 28 dicembre

1894 (9), la Corte di appello di Bologna, che dichiarò
inammissibile la prova testimoniale per introdurre distin-

zione in una consuetudine accertata dalla raccolta della
Camera di commercio, specialmente se la prova è doman-

magistrato per la determinazione della loro credibilità (4).
III. Fonte più copiosa le raccolte ufficiali degli usi di
piazza, fatte dalle più importanti Camere di commercio

consuetudine dichiarata nella stessa raccolta.

del regno, dietro formale invito da parte del Governo (5).
Tali raccolte contengono generalmente gli usi relativi

il quale, dopo aver detto che il modo di compilazione delle

al commercio terrestre e quelli propri del commercio ma—
rittimo. I primi si riferiscono pressochè del tutto ed in via

spetto di parzialità o di inesattezza, aggiunge che, anche

data da chi ha riconosciuto la forza probatoria di altra
Questa sentenza fu a buon diritto criticata dal Vivante;
raccolte, se non autorizza, non esclude del tutto il so-

principale al contratto di compra-vendita, ed in tanto toc-

riconosciuta l'esistenza e l'efficacia di una delle consuetu—

cano ad altri contratti, come al trasporto, alla mediazione,

dini contenute nella raccolta, male si fa a precludere la

al deposito, ecc., in quanto i medesimi si ricollegano,

via alla prova contraria, quando la compilazione può

(l) Vivante, op. cit., |, ||. 17; Bolaffio, op. cit., n. 15; Franchi,
op. cit., |, n. 9; D‘Amelio, op. cit., n. 38 e seguenti.
(2) App. Lucca, [0 dicembre 1903, Krù'ger c. Ditta Spinelli
(Mon. Trib., 1904, 190); Cassaz. Firenze, 1° agosto 1904,
Soc. catt. agr. e. Cita (Temi, 1904, 658). In forza della legge
6 luglio 1862, ||. 680 (art. 2, lett. 1") le Camere di commercio
sono obbligate a dare alla magistratura i pareri di cui siano
richieste.
(3) Appello Napoli, 9 luglio 1900, Algranati c. Von Tallin

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non ha
mancato d‘incoraggiare più volte le Camere di commercio a fare
la raccolta, e con circolare 23 giugno 1906 ripetè l'invito ai singoli presidenti di riunire i loro Consigli ed iniziare i lavori d‘inchiesta e d'accertamento degli usi. Adcmpiendo poi alla promessa
fatta nel Bollettino ufﬁciale del 6 settembre 1906, ha iniziato,

(Mon. giur., 1900, 299).
(4) lllortara, op. cit., vol. |||, ||. 474.

a datare dal 1907, l‘esposizione sistematica degli usi constatati
nelle varie provincie e piazze per la contrattazione delle singole
merci, adottando come principio il criterio della merce anzi che
il regionale, perchè gli usi derivano generalmente dai caratteri

particolari ai singoli rami del traffico e dalle qualità proprie delle

(5) All'invito hanno risposto con notevole sollecitudine le principali Camere di commercio, e le raccolte sono abbastanza copiose
ed interessanti. Alcune furono pubblicate dal Calamandrei nella
sua opera spesso citata in questa voce, e dal Vivante in appendice al suo scritto, del pari citato, sull‘Archiuio giuridica.
Ora, dal 1903, tutti gli usi pubblicati dalle nostre Camere di
commercio sono riprodotti sistematicamente nella Rivista di di—
ritto commerciale. Gli usi delle piazze tedesche sono regolarmente
pubblicati nella Zeitschrift ['iir das gesammte Handelsrecht. In
Francia v‘è il Dictionnaire des usages commerciaua: et maritimes del Pabon.
Merita essere additato l’accurato lavoro del Trespioli: Gli usi
mercantili; raccolta di tutti gli usi di piazza (Hoepli, 1907),

merci contrattate, mentre i contratti tendono sempre più ad assumere caratteri uniformi, almeno per le merci di facile trasporto
e di generale consumo (Vedi Bollettino, Gli usi mercantili,
Roma 1907).
(6) Appello Milano, 24 aprile 1901, citata a nota 6 della
pag. 101.
(7) Cass. Roma, 27 marzo 1900, Ditta Ropner c. Ditta Loy
(Legge, 1900, |, 507); App. Torino, 20 dicembre 1902, Banco
sconto e sete c. Treves (Foro Ital., 1903, |, 248); Cass. Firenze,

che contiene la raccolta di quasi tutte le Camere di commercio

Homme! c. Cattaneo (Giur. Ital., 1908, |, 2, 630).
(9) Guerrini c. Zanni (Foro Ital., 1895, |, 328), con nota
del prof. Vivante.

del regno, ordinate per voci, cioè secondo la specialità della

merce, a cui gli usi si riferiscono.

1° agosto 1904, Unione cattolica agricola e. Cita (Annali,
1904, 513); App. Genova, 15 maggio 1909, Bebo/[.e c. Massone (Temi Gen., 1909, 44).

(8) Op. cit., vol. 1, n. 142; App. Milano, 7 luglio 1908,
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essere esatta da una parte e non completa da un'altra, ed
un uso rimasto in vigore ed un altro modificato sotto
mutate influenze (1 ).

IV. Le opinioni degli scrittori che, dedicatisi special-
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proporsi ricorso per cassazione quando il magistrato non
abbia applicato l'uso, la cui esistenza fosse stata inconte-

stabilmente provata: in questo caso sarebbe violato l'articolo 1° del cod. di commercio (2).

mente allo studio delle discipline commerciali, vi abbiano

Ma e stato giudicato che la decisione del giudice di me-

acquistato notorietà indiscussa ed autorità riconosciuta,
possono servire di prova dell'esistenza"; dell'osservanza
degli usi mercantili, quando segnatamente le opinioni

rito che si riferisca all'esistenza o meno dell’uso non possa

siano senza contestazione ricevute e stabilite.

determinati usi (3).

denunziarsi alla Corte Suprema, e neanche quella che riguardi l'apprezzamento sulla portata e l'estensione di

V. I contratti e i documenti che rechino la prova della

In Francia la giurisprudenza si era pronunziata nel

applicazione dell'uso, iquali valgono in giudizio, non come
atti che attestino un rapporto convenzionale, ma come ele-

senso di non concedere il ricorso per cassazione per vielazione di un uso non consacrato da legge; il che era come

menti di fatto diretti a mostrare che una data consuetudine viene per comune consenso osservata. Tali sarebbero

dire, che, assimilandosi l'uso alla legge, non vi fosse dif-

le circolari, le fatture stampate, le polizze di carico e di
assicurazione, gli statuti di società, ecc.

VI. La prova per testimoni raccolta con le garanzie della
prova giudiziale.
Possono essere assunti come testimoni tutti i commercianti e quanti siano esperti nel ramo del commercio cui
l'uso si riferisce; ma non potrebbero escludersi i non commercianti che trattino di frequente con i commercianti, di

ferenza fra l‘uno e l'altra (4).
Senza tener conto delle diverse opinioni manifestatesi al

riguardo. basti dire che la dottrina più recente ammette
in Francia la proponibilità del ricorso, giacchè, l'uso regolarmente constatato avendo forza di convenzione scritta, la

Corte Suprema deve annullare, in base agli articoli 1134e 1135 del codice Napoleone, le decisioni che non abbiano
dato effetto alle convenzioni legalmente stipulate (5).
Evidentemente dunque gli scrittori francesi non ammet—

cui sono costretti conoscere e subire leggi e consuetudini.

tono, o non credono possibile, l'esistenza degli usi quali

Non possono valere come prove attendibili gli atti di

norme di diritto, che costituiscono fonte sussidiaria della

notorietà rilasciati da commercianti, sia perchè nel nostro

legge commerciale ed hanno la stessa efﬁcacia di questa,
limitandosi a considerarli come clausole contrattuali che

ordinamento processuale non sono riconosciuti come mezzi
di prova, sia perchè, rilasciati spesso per compiacenza,
non affidano della loro serietà.
La prova può essere ammessa in qualunque stadio e
grado del giudizio di merito, perchè si tratta di un'indagine che esorbita dal puro interesse privato, cioè dell'ac-

certamento di una norma giuridica alla quàle il giudice
deve attenersi.
47. Dalle premesse cose meno ardua si ravvisa la solu-

zione delle questioni relative al ricorso per cassazione ed
alla prova da darsi dell'uso dinanzi alla Corte.
Poichè l’uso e norma giuridica, da osservarsi come legge,
la violazione che di esso faccia il magistrato di merito è

manifestano e chiariscono la libera volontà dei contraenti,

cioè sotto forma di usi semplicementeinterpretativi o di
pratiche individuali, che non sono norme giuridiche, ma
sono elementi di fatto che concorrono ad esplicare ed
integrare il contenuto delle contrattazioni seguite.
48. Riconosciuta, presso di noi, la proponibilità del
ricorso per cassazione contro la violazione dell'uso mer-

cantile, sorge la disputa se possa darsi la prima volta
dinanzi la Corte Suprema la prova dell'uso,
ll Vidari ritiene di si, perchè trattasi della prova di una

vera norma di legge, e può provarsi come l'esistenza di
una legge (6).

denunziabile in cassazione, a norma dell'art. 517, n.3,
del codice di procedura civile; giacchè, consacrato dal

Il dire che l'uso sia quid facti non persuade, perchè
anche l'esistenza di una legge è un quid facti, cioè un

legislatore come testo di legge, e non soltanto nel diritto

fatto materiale suscettibile di prova, eppure nessuno dubita che la prova di una legge possa istituirsi anche in
Cassazione. Possibile è quindi l'applicazione di un uso

commerciale, ma anche di frequente nel diritto civile, fa

virtualmente parte della legge stessa. Cosi può del pari
(I) Giustamente lo Scialoja fa rilevare che nelle collezioni

delle Camere di commercio sono messe insieme le cose più disparate e sono tante le indicazioni di pratiche tecniche ed anche di
fatti senza rilevanza giuridica, di espressioni usuali, di regolamenti di associazioni di classe, di concordati, di tariﬂe approvate

da questo o quel municipio, che le consuetudini vere e proprie,
e cioè le norme di diritto consuetudinario, ne costituiscono certo

la minor parte. E legittimo inoltre il dubbio chele Camere di
commercio non osservino i limiti loro imposti dalla natura dell’ufficio loro, e che, invece di constatare usi, si lascino andare a
formulare in pretese norme consuetudinarie l‘espressione dei loro
desideri e dei loro interessi di classe.
E, contrariamente a ciò che fa il Trespioli, critica il sistema tenuto nella Raccolta degli usi della piazza di Milano, relativamente
ai cereali e loro derivati, la cui iniziativa fu presa dall‘associazione agraria e la compilazione affidata a cinque commissioni di
cinque membri ciascuna, che discussero ed approvarono in as—

semblea generale, per dedurne che a questo modo non si ha
l'accertamento di veri usi mercantili, ma un sistema di complicati procedimenti di carattere legislativo (op. cit., n. 30, nota 1,
pag. 5l).

(2) Bolaflìo, op. cit., n. 16.

(3) Cassaz. Torino, 24 gennaio 1898, Mascheroni c. Lucchese
(Giur., Torino, 1898, 838): Id.. 16 gennaio 1899, Ariano
c. De Benedetti(ld., 1899, 233); Id., 23 febbraio 1899, Ambiveri c. Ravelli (Id., 1899, 539); Cass. Firenze, 15 giugno 1900,
Balbi c. Bressan ('I‘emi, 1900, 412); Cass. Napoli, 20 agosto
190l, Lumbroso c. Salomone (Gazz. Proc., 1901, 325); Cass.
Torino, 25 marzo 1904, Lovero c. Consorzio Bealera di Ber—
toulla (Legge, 1904, 1582); Id., 4 maggio 1906, Rosetto
c. Compagnie di assie. marittime (Giur., Torino, 1906, 842).
(4) Dalloz, He'pertoire, voce: Cassation, ||. 1405.
(5) Delamarre et Le Poilvin, Traité etc., cit., vol. 1, n.266;
Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. |, n. 85. Gli articoli 1134
e 1135 sono posti nel lib. |||, tit. |||, cap. ||| del codice come

disposizioni generali de l'e/fel des obligations, e rispondono agli
articoli “23 e 1124 |le] nostro codice. Lyon—Caen et Renault
osservano: « En disant que la violation d‘un usage dùmeut
constalé donncra lieu à cassation, nous n'arrivons eu aucune
facou à rendre les usages invariables ou uniformes ||.
(6) Op. cit., ||. 144; cons. Franchi, opera citata, |, n. 10,
pag. 23.
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avanti la Suprema Corte, sia che questa ne abbia cono—

scenza diretta, sia che la desuma da certiﬁcati della Camera
di connnercio prodotti in atti. Si dice anzi che se la Corte
non trovasse giustiﬁcato il rigetto della consuetudine o il
silenzio sulla stessa da parte dei giudici del merito, potrebbe essa stessa, per il tramite del Ministero pubblico,

richiedere il certiﬁcato della Camera di commercio, a tenore degli articoli 129 e 139 dell'ordinamento generale giudiziario, ovvero anche, se reputasse necessarie
ulteriori indagini, rinviare per l'esperimento dei mezzi
probatori (1).

& 9. — Estinzione degli usi.
50. Diversi modi onde un uso si estingue.

50. Diversi sono i modi onde un uso si estingue.
Anzitutto per virtù di legge, anche- se non contenga
disposizione espressa, quando la norma di legge sia contraria o inconciliabile con la regola consuetudinaria. Ma
più spesso l'abrogazione è dichiarata in forma esplicita.
Se non che la legge può abolire l‘uso in maniera del
tutto speciale, ammettemlolo, come di frequente avviene
in materia di commercio, fra le proprie norme organiche.

Il Bianchi pare ritenga improponibile la prova, perchè,
quantunque trovi ammissibile il ricorso per violazione di

Da questo momento esso cessa di essere uso, per assumere

un uso, purchè sia stato dedotto e provato dinanzi il gittdice del merito, opina poi non potersi, per principio fondamentale, portare in Cassazione una questione affatto
nuova, non proposta nè discussa dalle parti nel giudizio di
merito, ancorchè questione di diritto (2).
Altri ritengono che, mentre le leggi straniere si può
provare che esistono e vigono con l'esibirne il testo, ciò
non sarebbe assolutamente possibile per riguardo agli usi.
Il principio posto che non si possa in Cassazione proporre questione nuova, ancorchè questione di diritto, ue
sembra forse troppo assoluto; giacchè se la violazione o
non applicazione di un uso è violazione di legge, rilevabile
anche d'ufﬁcio, può richiedersene l'osservanza anche avanti

può dirsi che risorga dalle proprie ceneri a vita novella,
quantunque forse meno operosa.
Se manca abrogazione espressa, la legge generale abo-

la Corte Suprema. D'altra parte, se e vero che il giudice,
di qualunque grado egli sia, può applicare l'uso di cui
abbia conoscenza, come una disposizione di legge positiva,

nulla vieta alla Corte di cassare una sentenza che dell'uso
abbia fatto violazione o falsa applicazione.
49. Tenuta presente la distinzione superiormente ac—
colta fra usi mercantili nel vero senso della parola e nella
loro efﬁcienza di norme legali, ed usi interpretativi o pratiche individuali, che rappresentano clausole sottintese dei

forma ed efﬁcienza giuridica di legge scritta. In tal caso

lisce l'uso generale, non il particolare. se non nel caso che
abroghi genericamente ogni uso contrario: la legge parti-

colare abroga l'uso particolare.
Ma l'uso può essere estinto per la posteriore costituzione

di un nuovo uso che lo modiﬁchi, lo trasformi () gli sia
contrario. In questo caso il novello uso si sovrappone per

necessità all'antico. che sarebbe incompatibile con esso.
In ultimo l'uso vien meno per desuetudine osservata e
praticata, e che si prova come l'esistenza di un uso.

La desuetudine ha luogo o per l'abbandono puro e semplice dell'uso che si ravvisa superfluo, ovvero per l'osservanza di altro uso contrario o in gran parte differente; e

questo secondo caso si amalgama e confonde spesso con il
precedente, cioè della costituzione di altro uso in surrogazione dell'antico che non corrisponda più ai bisogni

attuali del commercio.
E stato giudicato che l‘inosservanza di un uso per un
tempo uguale al tempo della prescrizione commerciale ne

produce l'estinzione per desuetudine (4).
Opinione che non pare esatta, siccome quella che vuole

contratti, la soluzione della disputa pare possa riassumersi
nel seguente corollario: «L'errore sull‘esistenza e sugli
effetti degli usi mercantili o giuridici deve considerarsi
come errore di diritto, e perciò la violazione () la falsa

in sostanza riesumare il requisito del tempo necessario alla
costituzione di un uso.

applicazione dei medesimi apre la via, in base all'art. 517,

cilità e per le stesse ragioni onde si costituisce; come

n. 3, del codice di procedura civile, al ricorso per cassa-

nasce per i bisogni impellenti del commercio, per questi

zione; l'errore sull'estimazione degli usi interpretativi, o
pratiche individuali, costituisce apprezzamento di fatto,
perchè consiste nell’interpretazione di una clausola con-

L'elemento del tempo non può avervi influenza assoluta.

trattuale, che non può dare adito al ricorso per cassazione.

Ora un uso può cadere in desuetudine con la stessa fa-

medesimi può estinguersi, dando vita ad uso diverso.

5 10. — Gli usi nelle legislazioni straniere.

Ciò posto, se il ricorso investa la sentenza per aver

51. La codiﬁcazione del diritto commerciale è compiuta dapper—

violato o non applicato la norma legale dell'uso mercantile,

tutto. — 52. Gli usi mercantili in Francia. — 53. In
Inghilterra enein Stati Uniti d‘America. — 54. In Ger-

la prova può farsi dinanzi la Corte Suprema, purchè non
implichi indagini di fatto, del resto poco probabili, che
sono escluse dall'ordinamento della Corte di cassazione(3).

mania ed in Austria. -— 55. Nella Spagna. — 56. Nel
Perù. — 57. In Russia. — 58. In Rumenia. — 59. Nel
Portogallo. — 60. In Ungheria.

La prova consisterà in documenti che la parte dovrà presentare al magistrato superiore, il quale, a sua volta, se
dell'uso abbia conoscenza diretta, potrà applicarlo senza
altro, cassando la denunziata sentenza.

Se poi si tratta di ricorso per violazione e rigetto di
una pratica individuale, è inutile parlare di prova, perchè
trattandosi dell'interpretazione di un contratto, e perciò di

51. In ultimo, a completare questa rapida trattazione
degli usi mercantili nel sistema del nostro diritto commer-

ciale, occorre spendere qualche parola sugli usi vigenti in
commercio nelle legislazioni degli altri popoli.

Oramai la codiﬁcazione del diritto commerciale è un

puro apprezzamento di fatto, la Corte Suprema non può

fatto compiuto da per tutto, eccetto che in Inghilterra e
negli Stati Uniti d'America, dove un vero codice di com-

conoscerne.

mercio, come noi Io intendiamo, non esiste.

(1) Franchi, op. e loc. citati.
(2) Op. cit., vol. |, n.28.
(3) Vivante, op. cit., |, ||. 17.

(4) App. Roma, 15 giugno 1908. Rotondi e. Ferrovie dello
Stato (Foro Ital., 1908, |, 1410).
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La Francia ne diede, come abbiam visto, l'esempio con

il suo codice del 1808, ben presto imitato, seguito, adot-

tato in tutti i paesi di Europa.
Dopo il codice tedesco del 1861, che, pur tenendo pre-

sente il francese, seppe assumere nn'originalità ed una

ﬁsonomia tutta sua propria, ed esercitò a sua volta grandissinm inﬂuenza, e dopo il codice italiano, che nella legislazione commerciale segnò un grandissimo progresso, da
per tutto le leggi mercantili si rinnovarono o si pubblicarono, tntte ispirandosi al codice tedesco eall'italiano, e

lasciando da parte il francese che aveva esercitato si
potente inﬂuenza per oltre mezzo secolo.
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di indole commerciale, nonchè la determinazione di regole
speciali a certe mercanzie. E completata da una tavola a
tre colonne, le quali indicano partitamente la merce, la
relativa tara, gli usi corrispondenti alla medesima.
La legge ed i suoi allegati, che ne costituiscono tutta la
sostanza, furono elaborati da apposita Commissione dietro
diligenti inchieste delle Camere di connuercio (2).

Lo scopo tenuto presente da questa legge fu di uniﬁcare
la moltiplicitz‘v degli usi fra le varie piazze commerciali,
riunendoli in un codice unico che dovesse valere di norma
comune. Ma vi fu, oltre lo scopo giuridico, uno scopo emi-

usi essi fanno, ci limiteremo a pochissimi cenni di ordine
generale.

nentemente politico, nella considerazione che non fosse
compatibile con l'unità della legislazione la varietà delle
usanze mercantili che tendevano a perpetuare le vestigia
di corporazioni e di privilegi di altri tempi.
Legge di tale natura, uniﬁcando con disciplina conforme
gli usi, toglie ogni ragione di divergenza ed elimina le
controversie giudiziali che possono originare sull'esistenza
o meno di essi, nonché la difﬁcoltà della prova; guarentisce anche i mercanti lontani da ogni sorpresa di usi

52. Quantunque il codice francese del 1808 non contenga alcun articolo che, :\ somiglianza dell'art. 1° del

arresta pure lo spontaneo progresso del diritto commer-

Per ciò che concerne il nostro lenta, tutti, o quasi tutti,

i nuovi codici assegnano agli usi mercantili l'importanza
che meritano, nonchè l'ufﬁcio rilevante di costituire la
fonte perenne sussidiaria del diritto commerciale.
Non potendo soffermarci all'esame di ciascuno di questi

codici, per determinare le speciali applicazioni che degli

ignorati, tutela meglio la buona fede dei contraenti, ma

nostro, riconosca agli usi la loro elﬁcienza nel connnercio

ciale, di cui essicca la fonte perenne e principale. Se gli

e la ellicacia di fonte sussidiaria del diritto, non per questo
può dirsi che li abbia interdetti. Esso può bene avere

usi sono la naturale e diretta emanazione dei mutevoli

inteso di abrogare tutti quelli che esistevano anterior-

gano sottoposti al volere del legislatore, il quale e invece

mente, nmssime se contrari alle sue disposizioni, ma non

chiamato ad informarsi di essi e rispettarli (3).

di incepparne o di proibirne addirittura la formazione e

Del resto la codiﬁcazione del diritto commerciale, qualunque sia la forma che assume, non ha mai impedito nè
impedisce la formazione e l'evoluzione continua degli usi.

l'applicazione posteriore, in tutti i casi in cui ne sorgesse
il bisogno, perchè gli usi sono il prodotto spontaneo delle
molteplici necessità dei trafﬁci.
La dottrina e la giurisprudenza francese ne hanno riconosciuto ognora la esistenza e l'applicabilità ai rapporti
commerciali, dove la disposizione di legge mancasse. Si è
lungamente controverso se l‘applicazione degli usi dovesse
prevalere al diritto civile oppur no; ma, come si è detto,
si è ﬁnito col riconoscere, sulla scorta di legislazioni più
progredite e della dottrina più autorevole, la pre 'alenza
degli usi che non contrastino a norma imperativa o d'ordine pubblico data dal diritto civile (n. 20).

bisogni del commercio, non è opportuno nè utile che ven-

Senza dubbio, la legge francese del 1866 ha abolito tutti

quegli usi che ﬁno allora esistevano, come li aveva aboliti
il codice del 1808 e li abolisce generahnente ogni nuovo
codice, perchè la codiﬁcazione assume a norme di legge
gli usi più estesi e meglio osservati, e con esse vuole
disciplinati i diversi negozi commerciali; ma nè quella

legge potrebbe aver avuto la pretesa, nè niun'altra potrebbe averla, di dare agli usi in essa indicati un carattere

imperativo che non ammetta deroga per volontà contraria
delle parti, nè di impedire che altri usi sorgano e si

La questione si e agitata lungamente, e non è ancora
del tutto sopita, sul modo di provare l'esistenza degli usi

affermino. E che ciò sia vero nel caso particolare, si può
agevolmente desumere dal testo della legge stessa, la quale,

in giudizio.

in tanto esige l‘osservanza delle proprie disposizioni, in
quanto non intervenga convenzione contraria: « à défaut

L'antica dottrina francese, sull'insegnamento dei nostri
commercialisti classici, reputava che in materia di usi

de convention contraire »; il che vuol dire che non ha

mercantili la diﬁicoltit maggiore consistesse nell'accertare

carattere imperativo, che riserva in maniera esplicita la
libertà più ampia alle parti.
É superfluo aggiungere che celesta legge non ha ostacolato in Francia la formazione continua di nuovi usi mercantili, tanto più che essa si riferisce essenzialmente ai
contratti di compra-vendita commerciale, e che la dottrina

in modo sicuro e giuridico l'esistenza dell'uso da applicarsi (1).

Questa difﬁcoltà della prova consigliò di riunire in un
ordine sistematico le norme da seguire nell'applicazione
degli usi mercantili, e diede luogo alla leggeimperiale del
dice semplicemente che la legge andrà in vigore con il

e la giurisprudenza si occupano delle varie controversie
cui essi danno, o possono dare, luogo, e cosi circa la loro

1° gennaio 1807; ma il primo si esprime cosi: « Dans

efﬁcacia di fonte giuridica, come circa i loro requisiti, la

13 giugno 1800, composta di due soli articoli. Il secondo

les ventes commerciales, les conditions, tares et autres

prova per farli valere in giudizio e la proponibilità o meno

usages indiqués dans le tableau annexé a la presente loi

del ricorso per cassazione, in caso di violazione e di errata

sont applicables dans toute l'étendue de l'Empire ii défant

applicazione dei medesimi, precisamente come presso
di noi.

de convention contraire ».
Nei suoi allegati la legge contiene un certo numero di

regole generali applicabili specialmente a tutte le vendite
(i) Massé, Le droit commercial en rapport avec le droit des
gens et le droit civil, vol. |, 11. SI; Relazione Mancini, pag. 22.
15 — Dreasro tramano, Vol. XXIV.

53. In Inghilterra il diritto commerciale è parte del
diritto comune e consiste essenzialmente in un complesso
(‘E) Dalloz, Jurispr. générale, 1866, parte IV, pag. 67.

(3) Relazione Mancini, p. 22.
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di consuetudini comunemente osservate (common law), e
di leggi (statale law), che obbligano indistintamente tutti

delle vecchie e delle nuove leggi speciali, che conservano

i cittadini, siano o non siano commercianti, perchè il di-

vita autonoma (5).

.

ritto inglese non conosce teorie generali proprie delle

Dopo la pubblicazione del codice civile dell'Impero, l'uf—
ﬁcio del codice di commercio e assai modesto: si limita a

obbligazioni commerciali, che sono soggette ai principi
generali del diritto comune.
Se non che la legislazione scritta, sotto forma di leggi

regolare un certo numero di rapporti di connnercio, ed è
un codice essenzialmente di commercianti (6).
Secondo la dottrina, l'art. 1° del vecchio codice germa-

speciali proprie dei vari istituti commerciali, va sempre
più restringendo il campo delle consuetudini (1).

nico di connuercio regolava gli usi che si dissero legali,
mentre l'art. 279 contemplava gli usi contrattuali.

Ma anche in Inghilterra la necessità della codiﬁcazione
sistematica degli usi e vivamente sentita dai commercianti,

Il nuovo codice si è limitato a far cenno degli usi mercantili in un solo articolo, nel 346, il quale dice: « Fra

per quanto i giuristi vi facciano opposizione. A questo
proposito non è inutile rammentare che nel 1885 una

commercianti, il significato e l‘efﬁcacia di azioni ed omissioni debbono valutarsi secondo le consuetudini e gli usi

Commissione di rappresentanti delle Camere di commercio

vigenti in commercio » (7).

si presentò al lord cancelliere (Selborne), per manife-

starin il desiderio dei connnercianti di avere un codice
scritto, reso necessario per la complicazione degli statuti
e delle decisioni giudiziarie, e per il latte che connuer-

Il codice non contiene alcuna disposizione sulle fonti
del diritto; anzi l'art. 2 della legge con la quale si metteva in vigore il codice stesso indica espressamente che le
disposizioni del codice civile debbono completare il codice

cianti e giuristi ignoravano in gran parte le varie norme

di connnercio, senza far menzione degli usi.

giuridiche relativamente ai molteplici rapporti commer—
ciali. Ma il lord cancelliere non parve convinto della ne-

non si fanno più, altre ne sono s0rte, e fra questo se l‘uso

cessità di tale codiﬁcazione, dichiarò esagerati gli incon-

debba ritenersi come fonte del diritto commerciale; ma la

venienti descrittigli, nò gli sembrò ravvisare la utilità di
un codice, ad ogni modo credette dimostrare le grandi
difﬁcoltà di adottarlo (2).

|| common law è un diritto universale, applicabile in
tutto il paese, che ha surrogato i vari usi locali, che, sòrto
in seno alla società feudalistica e per i bisogni di essa,
trovasi in aperta opposizione col diritto ufﬁcialmente vigente; onde la necessità dell'intervento del magistrato

perchè temperi, come faceva il pretore romano, il rigore
dello stesso diritto (3).

Negli Stati Uniti d'America il diritto commerciale e,
come in Inghilterra, fondato principalmente sulla consuetudine e sopra un'inﬁnità di leggi promulgate dai singoli
Stati, così spesso emendate, che per ogni istituto si può
fermare un copioso volume (41).

54. Come a suo luogo abbiamo accennato, l'art. 1° del

Cosi che, se molte questioni che prima si facevano ora

prevalente dottrina ciò ammette, riconoscendo al diritto

consuetudinarie lo stesso valore cosi per il diritto civile
come per il commerciale (8).
E indubitato del resto che l‘art. 346 del codice di commercio trova il proprio riscontro negli art. 157 e 242 del
codice civile, i quali dispongono chei contratti debbono
essere interpretati in lmona fede e secondo l'intenzione dei

contraenti in rapporto agli usi, e che allo stesso modo
vanno le obbligazioni eseguite.
Il codice tedesco del 1861 vige tuttora in Austria, dove
regola i diversi rapporti connnerciali, e l'art. 1° del medesimo dice, secondo la traduzione ufﬁciale, cosi: « In
oggetti di connnercio, si applicheranno gli usi mercantili,

ed in loro mancanza il diritto civile generale ».
55. In Spagna il vecchio codice 30 maggio 1829,
andato in vigore il 1° gennaio 1830, ed essenzialmente

nostro codice di commercio è stato desunto dal pari arti-

francese, fu sostituito dal codice vigente, promulgato il

colo del vecchio e glorioso codice germanico del 1861, che
tanta influenza ha esercitato nella dottrina e nella legislazione commerciale di tutto il mondo. Anche per il suddetto
articolo del codice tedesco gli usi mercantili costituivano
fonte ausiliare del diritto commerciale, applicandosi dove
mancasse la esplicita disposizione di legge, con prevalenza
sul diritto civile generale. Il nostro codice, adottandone la
norma, è rientrato nella tradizione della scuola commerciale italiana, cui il codice germanico si era ispirato.

"22 agosto 1885 e posto in esecuzione col1° gennaio 1886.

Il nuovo codice di commercio tedesco, pubblicato il

Questo codice, compilato sulla scorta del tedesco e del-

l'italiano, determina all'art. 2 le fonti del diritto commerciale, e stabilisce che anzitutto si applica la legge commerciale, poi, se questa non disponga, si ricorre agli usi
del commercio generalmente osservati in ciascun mercato,
ed in ultimo, ove anche essi facciano difetto, al diritto

comune (9).
Se la traduzione dell'articolo suddetto e precisa, il co-

dice spagnuolo consente l'efﬁcacia di fonte sussidiaria del
diritto commerciale unicamente agli usi locali, perchè ci

10 maggio 1897 ed entrato in vigore col 1° gennaio 1900,
non ha più l'importanza scientiﬁca del vecchio, nè disci- ' pare che in tal senso debba essere interpretata la frase:
plina completamente tutta la materia commerciale, in
« usi del commercio generalmente osservati in ciascun
quanto non ha assorbito in unità organica il contenuto
mercato ».
(1) Vivante, Trattato cit., vol. |, pag. 13, nota 12, e pag. 47.
(2) Proposta di un codice commerciale peril Regno Unito,
articolo tradotto dall‘avv. Simoncelli dal Journal ofJuri.vprudence
and Scottish law Magazine (aprile 1885) nel Filangieri, 1885,
|, pag. 321.
(3) Lambert, La fonction du droit civil compare', Paris 1903,
citato nella Rio. di dir. comm., 1903, |, pag. 495, in nota.
(4) Vivante, "ratltzto cit., |, pag. 48.
(5) Vivante, op. cit., pag. È’]…

(ti) Lehmann, Lehrbuch des H(tndelsrcchts, pag. 37; Lehmann

und Ring, Das Handelsgesetzhuchfiir das Deutsche Reich, Zweiter
Band, 5 316, pag. 17 e seguenti.
(7) Eccone il testo: « Unter I(aufleutcu ist in Auschung dcr
Bedeutung und Wirkuug von Handlungen und Unterlass'ungen
auf die im I-Iaudelsverkehre gelstenden Gewolmheiten und Ge-

bràuche Riicksicht zu nehmen ».
(8) Scialoja A., op. cit., n. ?, nota 3; Lyon-Caen et Renault,
op. cit., n. 82, nota ?; Lehmann, op. cit., pag. 50.

(9) Codice di commercio spagnuolo, tradotto in italiano dal
Salvi.
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56. Il codice di commercio peruviano è forse il più giovano di tutti, perchè entrato in vigore col 1° luglio 1902,

in sostituzione di quello del 1853. Esso è compilato sulle
tracce del codice spagnuolo del 1886, come il precedente
imitava il vecchio codice spagnuolo del1829; ma nella
parte attinente alla cambiale e una copia quasi letterale del
codice italiano.
All'art. 2 dispone che gli atti di commercio sono prima

soggetti alla legge commerciale, poi agli usi particolari di
ciascuna piazza e in ultimo alle norme del diritto comune.
Anche a riguardo del codice peruviano occorre rilevare
che esso prende in considerazione soltanto gli usi particolari locali, a somiglianza del suo modello il codice spagnuolo, e che non vi si fa menzione di usi generali, come

si fa nel nostro (1).

57. Il codice russo di commercio del 1893 è stato redatto essenzialmente sulla scorta del codice tedesco, e

all‘art. 1° dice: « Le leggi commerciali determinano i
diritti e le obbligazioni dipendenti da transazioni e relazioni di commercio. In difetto di leggi commerciali, si ri-

corre all'applicazione della legge civile e degli usi vigenti
in commercio ».
Dalla semplice lettura di questa disposizione si evince
subito che il codice russo, pur seguendo il germanico, ha

inteso subordinare l'applicazione degli usi all‘applicazione
del diritto civile, relegandoli all'ultimo posto. Sicchè
dunque in Russia non possono applicarsi gli usi, se non

quando sia esaurita l'interpretazione e l'applicazione delle
fonti principali, la legge commerciale prima, la legge
civile dopo: onde la loro importanza e molto più limitata
che altrove.

É notevole che in Russia le consuetudini e gli usi sono
sempre legati ad una certa autonomia locale, che non è
troppo di gradimento al Governo, il quale tende precipuamente all'osservanza della legge: ed in questa tendenza

deve ravvisarsi la ragione per cui l'applicazione degli usi
& subordinata all'applicazione della legge commerciale
e civile.

[ tribunali di commercio ebbero da prima facoltà di applicare gli usi ogniqualvolta mancasse la esplicita disposizione di legge; ma tale facoltà fu negata ai tribunali
civili. La quale disparità dava luogo ad inconvenienti non
lievi, allorquando i tribunali civili dovevano, in difetto di

tribunali speciali di commercio, risolvere controversie di
natura commerciale. Si tentò con interpretazioni giurisprudeuziali, spesso arbitrarie, ovviare a tali inconvenienti,

ma con poco profitto; ﬁno a che l'art. 1° del nuovo codice
tagliò corto ad ogni difﬁcoltà, col permettere l'applicazione degli usi mercantili in tutte le cause commerciali,
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58. Il codice rumeno del 1° settembre 1887, sostituito
al vecchio del 1840, che era un modello del francese, e

una traduzione pressochè letterale del nostro, salve alcune
differenze qua e la. Una di queste, e di non lieve momento,
riguarda proprio gli usi mercantili, di cui ci stiamo occupando; perocchè, il codice rumeno, non solo non ante-

pone gli usi commerciali al diritto civile, ma non li
annovera neanche come fonte del diritto commerciale.
Dice difatti l'art. 1°: « In materia di commercio si applica la presente legge. Dove essa non dispone, si applica
il diritto civile ». E questa esclusione si rinnova in tutti i
-casi in cui il nostro codice si riporta agli usi commerciali; il che è perfettamente conseguente, dato il prin-

cipio generale dominante. L'esclusione pare sia dovuta allo
scopo di ovviare a controversie ed incertezze nei giudizi
commerciali, massime in materia di prove (3).

Il sistema e semplice: si eliminano gli inconvenienti,
col rimuoverne preventivamente la causa vera o apparente.
Il che fa anche supporre che in Rumenia, al contrario che
in tutti gli altri paesi, il commercio possa dispensarsi da
qualunque uso, generale o locale.

59.11 codice portoghese del 28 giugno 1888 è uno dei
migliori. All'art. 3 stabilisce l'ordine delle fonti: anzitutto
la parola elo spirito della legge, poi l'applicazione analogica, indi gli usi vigenti, ed in ultimo i principi generali

di diritto civile (4).
Tale disposizione merita essere rilevata; giacchè, a
rimuovere ogni divergenza nell'applicazione graduale delle

diverse fonti, si è dichiarato che la legge commerciale
deve essere applicata, non solo a tenore di ciò che esplici—
tamente comanda, ma anche secondo i principi dell’interpretazione analogica; e che soltanto allora, quando questo
duplice ordine di interpretazione sia esaurito, si fa luogo
all'applicazione degli usi.
Notevole poi che, in difetto della legge commerciale e
degli usi mercantili, non si ricorre al diritto civile come
norma speciﬁca da tener presente, ma solo ai principi
generali di esso.
60. Il codice ungherese, posto in vigore col 1° gennaio1876, ed essenzialmente tedesco, riconosce nel suo

art. 1° agli usi mercantili l'efﬁcacia di fonte sussidiaria del
diritto commerciale, subordinatamente alla legge commer—
ciale e con prevalenza al diritto civile.
15 luglio 1914.

ALFONSO Guas51.

USO (DIRITTO DI). — V. alla voce Abitazione
ed uso.
USUCAPIONE.

senza riguardo al tribunale dinanzi al quale sono portate.
Sonanuuo.
Gli usi soccorrono in via sussidiaria, nè possono inter-

pretare o, molto meno, derogare la legge, e debbono

avere tutti i requisiti che valgano a conferir loro efﬁcacia
giuridica.

1. Origine. —2. Riforma giustinianea. — 3. Fondamento. -—
4. Deﬁnizione. — 5. Caratteri. liimando.

1. L'usucapione è un modo di acquistare la proprietà

La violazioneo la falsa interpretazione degli usi da parte

civile mediante il possesso continuato per tutto il tempo

del giudice di merito fa luogo al ricorso avanti il Senato,

stabilito dalla legge.
Nell’antichissimo diritto romano tale istituto s'incontra

quale Corte suprema di giustizia, conforme ritiene la dottrina e la giurisprudenza russa (2).
“) Vltlfll‘l, Il nuovo codice di commercio del Perù (Legge,
1902, ||, 643).
(2) Code de commerce russe, traduit et annoté sur l'éditiou

ollicicllc de 1893 avec introduction par .|. ’l‘chernow, Paris 1898.

sotto il nome di asus, asus auctoritas, usucapio. Per la
(3) Franchi, Duenuovicorlici di commercio (Filangieri, 1888,
|, pag. 610).
(h.) Franchi, op. e loc. citati.
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legge delle XII Tavole, chi possedeva con giusto titolo e
buona fede una cosa mobile per lo spazio di un anno e una

suo edotto, se non quando sia rivestita di tutti i requisiti
necessari per la validità dei negozi giuridici, quali la capa—

cosa immobile per lo spazio di due anni, ne acquistava il
dominio. Un simile effetto non poteva avverarsi se non col
concorso di determinate condizioni:

cità di acquistare la proprietà quiritaria nel soggetto attivo
e l'idoneità della cosa; la seconda è che, dato il concorso

hlicoe, unioersitotis, som-oe, religiosoe, gli uomini liberi (1)
e i fondi provinciali (2).
In forza delle stesse leggi delle XII Tavole erano ancora

menti titulns, cioè, e bono ﬁdes.

di tali requisiti, ossa raggiungeva il suo intento con un
a) L'acquirente doveva essere cittadino romano ed possesso colorato da una iusto censo, senza l'elemento
avere almeno il ius commerci-i. Conseguentemente, di tale della buona fede. Solo in seguito, estesa l'usucopio allo
. acquisto di diritti differenti dal dominio quiritarìo, e speistituto non potevano giovarsi i peregrini.
I)) La cosa doveva essere suscettibile di usucapione. cialmente sotto l'inﬂuenza della farmela pnbbliciana, si
Se ne eccettuavano: le cose fuori di commercio, rcs pn- senti il bisogno di scomporre la iusto censo nei due ele-

sottratti all'usucapione: i cinque piedi, qui-aqua pedes, inframmessi tra i fondi contigui, inservienti alla loro separazione; le res moncipi, che la donna sottoposta alla tutela
degli uguali alienava senza l'autorizzazione del tutore (3);
le cose furtiuoe ﬁnchè non si fossero puriﬁcato del loro
vizio col pervenire in potere del derubato, come dispose la
lea; Atinio. Il divieto dell'usucapione delle res fnrtinoe col-

piva in origine anche gli immobili. Ma quando in progresso
di tempo prevalse il principio che il furto non potesse cadere che su cose mobili, intervennero le leggi Plauzia e
Iulia ad impedire l'usucapione delle cose immobili vi possessoe (4). Il giureconsulto 'I‘rifonino nel fr. 29, Dig. de
act. rer. omot., xxv, 2, insegna che anche le cose sottratte

dalla moglie causa et consilio diver/ii non potevano usucapirsi, nam veritote furtum ﬁt, etsi lenins coè'rcetur mulier.

e) Un possesso continuato, in rapporto agli immobili,

Quest'usucapione non si estendeva ai beni immobili fuori
d'Italia, nè a cose rubate (6), né al forum bnstnnme, ne
all'intervallo di cinque piedi tra i campi (7), e non si ap-

plicava neppure ai fondi provinciali. Limitata era dunque
l'efﬁcacia dell'usucapione; onde a rendere sicura anche la
proprietà delle altre cose, di cui s'è parlato, venne introdotta l'exceptio Ionyi tempor-is, specie riguardo ai beni
fuori d'Italia, in virtù della quale chi acquistava una cosa

in buona fede e con giusto titolo e la possedeva per lungo
tempo, poteva efﬁcacemente difendersi contro il proprietario che intentasse la rivendicazione. Poichè, secondo il

diritto antico, tanto le azioni che le eccezioni dovevano
rivestirsi d'una certa farmela, e secondo questa formula

venivano dal pretore prescritte al convenuto e al giudice,
cosi assunse questa eccezione il nome di e…eceptio proe-

scriptionis (8), la quale in seguito fu dagli imperatori in
varie guise modificata. Circoscritta dapprima alle cose immobili, venne in seguito estesa, mediante rescritti imperiali,

per due anni; relativamente ai mobili, per un anno. La

anche alle cose mobili (9).

brevità del termine segnato all'usucapione facilmente si
spiega riﬂettendo ch'essa mirava a consolidare un acquisto
precedentemente fatto. Nè le condizioni economiche di quei

determinato, ed in seguito fu stabilito quello di dieci e di
venti anni; di dieci anni, se il vero proprietario e l'usu-

Inoltre il tempo della prescrizione era da principio in-

tempi imponevano agli interessati un più lungo tratto di
tempo per l'esercizio dei loro diritti. Dalla brevità del termine scaturivano poi due rilevanti vantaggi: il primo consiste in ciò che, consolidandosi gli acquisti, nessuna parte

capiente avevano il libero domicilio nella medesima pro-

di territorio, anche piccolissima, rimaneva incolta o male
coltivata, con utilità generale della repubblica; in secondo

a veriﬁcare per i fondi provinciali lo stesso effetto che si
aveva per i fondi italici mercè la nsucopio (10). Essa era

luogo, s'innpedivauo le frodi che un alienante poco scrupoloso potesse perpetrare a danno dell'acquirente.
d) Una iusto couso possessionis, comprendente a un
tempo il titolo e la coscienza del proprio diritto.
L’usucapione in origine aveva una funzione differente
da quella che venne ad assumere in progresso di tempo.
Nella sua forma primitiva era un mezzo introdotto dal ins
civile per l'acquisto del dominio quiritarìo, come lo erano
la in iure cesoie e la moncipotio (5). La convenzione liberamente conclusa, ma non rivestita delle formalità solenni

vincia, inter proesentes; di venti anni, se in una provincia
diversa, inter obsentes.
Sostanzialmente, per effetto di tale eccezione si veniva

in sostanza la comune cxceptio dali, che ebbe il suo nome

dal luogo che occupava nella formula; ed era diretta alla
tutela del paciﬁco possesso. Da principio non competeva
se non all'attuale possessore: ma in seguito crebbe in efﬁcacia in quanto si concesse la replicotio longi temporis sia
contro l'alienante che avesse opposto una ea:cepfio dominii,
sia contro l'attuale possessore, benchè di buona fede.
La long-i temporis proescriptio esigeva i seguenti requisiti:
o) Dintina possessio, vale adire un possesso durato per
tutto il tempo stabilito dalla legge, e che era di dieci anni

prescritte dalla legge, non aveva l'efficacia di trasmettere

tra presenti, di venti tra assenti, considerandosi per pre-

il dominio quiritarìo, ma soltanto il dominio bonitario. Da

senti tutti coloro che abitavano nella stessa provincia.

ciò discendono due conseguenze: la prima è che l'usuca-

b) Acquisto del possesso in virtù di una iusto censo,

pione, essendo inlrodotta dal diritto civile, non produce il

la quale comprendeva il titolo e la buona fede.

(1) Gaii, Incl., ||, 5 48.
(2) Gaii, Inst., ||, 5 46.
(3) Gaii, Inst., ||, 5 47.
(4) Gaii, Dist., 11,545.
(5) Gaii, Incl., ||, 5 M: Nom si tibi rem nmncipi neque
moncipanero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in
bonis quidem tuis eo rcs efﬁcitur, ea: iure Quiritium vero mea
permanebit, dooec tu eam possidendo usucapias; seme! enim

bonis et en; iure Quiritium tua res esse, oc si ea mancipato cel
in iure cesso esset.
(6) Gaii, fusi., ||, 515.
(7) Schweppe, Storia del dir. ram., 5 273, Gottinga 1822.

impleta usucapione, proinde pleno iure incipit, id est et in

(8) Pare che più tardi sia stata concessa un'azione, cioè quella

pnbliciaua. V. fr. 8 pr., e inﬁne Cod. de praescrip., vn, 39.
(9) Fr. 9, Dig. de diu. temp. proescr-ip., XLIV, 3.

(10) Fr. 2, Cod. in quib. cous. ces-vat lungi temp. praescrip.,
vu, 3:t.
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e) Oggetto idoneo. Dapprima vi si compresero i soli
fondi provinciali. Seuonchè fin da Severo era stata estesa
alle 00sc mobili; e pare che sotto Diocleziano si applicasse

ai fondi italici, come ne fanno fede i fr. 9 e 3, Dig. de
diuers..temp. proesct'ipt., xuv, 3, e fr. 45 pr., Dig. de
usurp., XLI, 3.

La più spiccata dillercuza tra usucapione e la lon_qi tem.poris pruescriptio consisteva in ciò, che la prima attribuiva
la proprietà quiritaria tutelata dalla rei vindieotio, mentre
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La questione ha una grande importanza pratica. È noto

che la contestazione della lite e più tardi l’insinuazione
dell'azione non interrompeva il corso dell'usucapione (5),
mentre interrompeva il corso della prescrizione, essendo
questa non altro che una prescrizione dell'azione (6). Ora,
dato questo diverso carattere dei due antichi istituti, dopo
la riforma che li ha fusi completamente, l'insinuazione
dell'azione interrompe il corso dell’usucapione giustinianeo,
come interrompeva ||| tongi temporis proescriptm, ovvero

la seconda concedeva un semplice ius possidendi. Tuttavia
la diﬂerenza praticamente venne || scemare di valore dal
momento che al prescrivente fu accordata la longi temporis
praescriptio.

essa continuava il suo corso anche dopo questo momento del processo giudiziale, come avveniva per l'antica

2. Giustiniano ebbe occasione di unire insieme i due

condo il diverso modo d'intendere la costituzione da usocopione trans/armando. Chi,—per esempio, ha preteso che

istituti e ciò fece con la sua legge de usucapione transformondo, che forma il titolo x…, lib. vn del Codice (1).

Secondo tale legge, chi con buona fede possiede per tre
anni una cosa mobile, @ possiede con giusto titolo e buona

fede una cosa immobile per dieci anni tra presenti e venti
fra assenti, in qualunque luogo fosse questa situata, ne
acquista il dominio. Chi poi con la sola buona fede pos-

nsucopio ?
Tale disputa ha ottenuto una diversa soluzione se-

l'usucapione giustinianeo non serbi traccia dell'antica usucapione, ha risposto essere nel nuovo diritto l'usucapione
o prescrizione di 10 e 20 anni interrotta dall’insinnazione
dell‘azione, sicchè, secondo questa scuola, i testi delle fonti

superiormente citati non avrebbero che un'importanza
storica. Ciò sarebbe confermato dalla I. 2, Cod. de uunoli

siede per 30 o 40 anni un immobile ne acquista parimente
la "proprietà. Acquistaudosi il dominio direttamente se-

except… vn, 40.

condo ||| legislazione ginstinianea con lo spazio di 3 anni
per i mobili e di 10 e 20 per gli immobili, nonché con lo
spazio di 30 e talora 40 per gli immobili posseduti con la
sola buona fede, i primi due casi vengono distinti col nome
di « usucapione ordinaria » o procscriptio lungi tempor-is,
l’ultimo col nome di « usucapione straordinaria» e di

Imperoccliè, essendo la trasfornmzione avvenuta sulla base
dell'antica usucapione quanto all’acquisto del dominio, la

longissimi temporis pr'ocsc1iptio.

bisogna intenderlo nel senso che con essa il legislatore,

Sul valore e sull' estensione della iifernia giustinianeo e
discordia tra gli inter‘meti.
Alcuni (2) ritengono che in questa riforma l'antica usucop-io fosse rimasta solo per i mobili, stabilendosi però a
tre anni il tempo per compierla e che per gli immobili si
fosse adottata la proescriptio lungi temporis.
Altri (3) al contrario opiuano che Giustiniano con quella
legge abbia inteso di abolire addirittura l'istituto dell'usucapione e mettere in sua vece quello della lungi temporis

più che ad un mutamento di principio relativamente all'interruzione dell‘azione, si è voluto rapportare agli effetti

pi'acscriptzo.

Infine una terza opinione (4), accolta da quasi tutti i

Questa opinione non può essere favorevolmente accolta.

usucapione giustinianea di 10 o di 20 anni non può avere
il medesimo effetto della stessa antica usttcopio, cioè la sua

continuazione anche dopo l'insinuazione dell'azione.
Quanto poi alla I. 2, Cod. de annali exceptione, vn, 40,

pratici, in quanto anche colui che, compiendo l'usucapione
dopo la contestazione della lite, acquista il dominio, dovrà
ea; u/7ieio ind-icis restituhe la cosa usucapita al vero pro-

prietario, nel caso che fosse domandata (.7) la noto pure
che l'antica usucopio non estingueva il diritto di pegno e
d'ipoteca; donde la massima usucopio pignoris conven-

tionem non extinguit (8). Al contrario l'ipoteca ed il pegno
si estinguevano nel diritto antico giustinianeo con la Iongi
temporis proescriptio (9).

moderni interpreti, crede che Giustiniano abbia fuso i

La ragione di tale differenza, secondo la Glossa, sa-

due istituti sulla base dell'antica nsucopio, in quanto

rebbe chc nella prescrizione, essendovi un tempo più
lungo, e maggiore la negligenza dell'attore. Ciò non è

il dominio si acquistava non per eccezione ma direttamente.

E questa e l'opinione più rispondente alla parola ed allo

esatto, dappoiclu': l'usucapione non e una pena per la
negligenza dell'attore, ma un rimedio indirizzato a ren-

Spirito della costituzione de usucapione tronsforntondo. La
traslm‘umzione è avvenuta in ciò: per quello che riguarda

dere certi e stabili i domini. Perciò più rispondente ai

l'acquisto del dominio entrambi gli istituti sono stati con-

Glossa, che cioè, essendo l'usucapione un mezzo per acqui-

fusi, ma in modo che l’usucapione ha dato il carattere

stare il dominio, giova solo in causa proprietotis e non si

civile e la [nesuizione badato || sua volta il maggior tempo
e la maggiore estensione.

può far valere contro chi sulla cosa ha un altro diritto
reale; cosa che non avviene per la prescrizione.

(I) V. pr., Ist. dc usucop., ||, 6.
(2) P‘lameaux, La « usucapio » e la « longi temporis proescriptio », pag. 8.
(3) Douello, Commen. iui. civ. ,Hilligen, v, 4.
(4) Avczan, Tlicsoiuus, |V, pag. 213; Uiiter'holzeir'm, Suolqimento della dottrina della presciizione secondo il diritto |omano,

(5)1'r.,5 I, Dig. pio einpt., xm, 4; h'. 17, 51 in ﬁne,
Dig. de reivu.nl, VI, 1.
(6) l"r. 12 e 10, Cod. dc pracscrip. long. temp., VII, 33;

principi generali e l'altra ragione addotta dalla stessa

IT“. 26, Cod. dc rei vinti., |||, 32.

(7) Vaugerow, Poiidette, @ 160, nota 2. —-— Contra: Wind-

pag. 83; Reinhardt, La « usucapio || e lo «proesci‘iptio ||,

sclieid, Pandette, vol. |, 5 160, nota 7.

mg. 223; l\liihlenbruch, Dottrina delle Pondette, 5261; SaVigny, Sistema, vol. VI, pag. 59; Sintenis, Diritto civile pratico,
5 “251, nota 1; Vangevow, Pandcttc, |,5 316; De Crescenzio,
Diritti reali, pag. 235.

(8) Fr. 7, Cod. de pignor. et li_qpotli., VIII, 14; lr. 44, 5 4,
Dig. de usurp. et usucop. XLI, 3.
(9) Fr. 1 e 12, Dig. (le div. temp. praescrip., xmv, 3; fr 7
e 14, Dig. de oblig. el ect., XLIV, 7.
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3. Qual’è il fondamento razionale dell'usucapione? Al-

distinti della prescrizione acquisitiva e della prescrizione

cuni (1) l'han riposto nel presunto abbandono del diritto.
Questa dottrina ripugna al principio che le rinuncie devono

estintiva, e la fusione si accentua anche più categorica-

essere esplicite, e ripugna ancora al testo della legge, per
cui l'usucapione è un mezzo di «acquisto» (art. 2105

cod. civ.). Da ultimo, se il presunto abbandono dovesse
condurre all'usucapione, non si spiega la esclusione a tal
ﬁne del possesso precario, e la stessa immaginaria presunzione svanirebbe di fronte agl’incapaci di alienare (articoli 2120, 2121 cod. civ.).
Altri pensò che la prescrizione fosse una presunzione o

consolidamento di titolo anteriore di acquisto o di libera—
zione, di cui non si abbia la prova attuale. Questa dottrina

e stata confutata da dotti ed autorevoli scrittori, con argomenti perentoriamente decisivì. In prima linea, non vi
e nessun testo di legge che stabilisca una presunzione
si fatta, ma ve ne sono invece di contrari che pongono
la prescrizione a ﬁanco del pagamento e della occupazione
(art. 1226, 710 cod. civ.). Secondariamente anche l'usur-

patore, il praedo, e in genere il possessore di mala fede
possono usucapire ed usucapiscono, quantunque in essi
difetti qualsiasi titolo. Da ultimo, l’obbligazione e l’azione
si estinguono, sebbene vi sia la prova ed anche la confes—
sione che il debito non fu pagato, in quanto non bisogna
confondere la vera e propria prescrizione con le brevi prescrizioni che sono realmente presunzioni di pagamento
(art. 2138 a 2142 cod. civ.) (2).

Altri (3) han riposto il fondamento della prescrizione
nel bisogno di troncar le liti e di rendere certi i domini (4).

La prescrizione, dal punto di vista della sua utilità sociale,
è stata quindi paragonata all'autorità della cosa giudicata,
giacchè l’una e l'altra tolgono l'incertezza del diritto, più
fastidiosa della stessa ingiustizia. Si è detto pure che la
usucapione tiene ancora un lato negativo consistente nella
punizione dei proprietari negligenti. Questa dottrina ha il

torto di confondere la ragione giuridica dell'istituto con
uno dei suoi eﬁetti, che non | neppure il più essenziale.

mente per l'art. 2135, secondo il quale i due istituti condurrebbero indistintamente alla prescrizione delle azioni.
Tuttavia ognun vede che l'art. 2105 contiene l'esplicito
riconoscimento della prescrizione acquisitiva, quando dice
che per effetto della medesima taluno « acquista un diritto », il che è fatto palese dalle parole con le quali ﬁnisce
la disposizione, contenenti, in antitesi, la nozione della

prescrizione estintiva : « ed è liberato da una obbligazione ».
Tale concetto è poi ribadito dall'art. 2106, immediatamente successivo, secondo il quale per « acquistare mediante la prescrizione » è necessario un possesso legittimo.
Or è certo nè si controverte che soltanto per l'usucapione
si esige il possesso legittimo, non per la prescrizione estintiva. Un ulteriore argomento si trae dall'art. 2137 codice
civile, riﬂettente la prescrizione privilegiata decennale,
che, per concorde insegnamento della dottrina e della

giurisprudenza, e acquisitiva: chiacquista in buona fede
un immobile... ne compie « in suo favore la prescrizione |>. Da ultimo il riconoscimento pieno e sicuro della

prescrizione acquisitiva è contenuto nell'art. 710, 5 3,
codice civile, in cui è detto che la proprietà e gli altri

diritti sulle cose « possono anche acquistarsi col mezzo
della prescrizione». 11 che e tanto più decisivo in quanto
l'art. 710è il primo del libro ||| del codice, intitolato:
« Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e
gli altri diritti sulle cose ».
La deﬁnizione dell'usucapione è stata fatta segno a critiche demolitrici, non sempre obiettive e fondate. Si è
detto che per essa si acquista o si perde un diritto, obliando
che tempus non est modus constituendi vel (lissoluemli
iuris (5). Ma si è giustamente risposto chela legge non
ha fatto del solo tempo un modo di acquisto del diritto,
avendo avuto cura di aggiungere che col tempo devono
concorrere condizioni determinate, tra le quali torreggia
il fatto del possesso, a cui inerisce l'attività soggettiva del-

legittimo di acquisto della proprietà e degli altri diritti

l'usucapiente, meritevole di protezione e di premio.
Si è notato ancora essere inesatto, e non rispondente al

reali capaci di continuato esercizio, eccita alla diligente

vero, il concetto: « la prescrizione e un mezzo di acquisto »,

coltura dei campi ed all'esercizio dei propri diritti, con
evidente vantaggio privato e con proﬁtto universale, premiando il lavoro umano, fonte di benessere per tutti, e sot-

per la speciosa ragione che il mezzo di acquisto è il possesso legittimo continuato per tutto il tempo occorrente e
che l'usucapione, che ne è l'ultimo ottetto, è realmente un
titolo legittimo di acquisto. Veramente tutti i titoli di

Generalmente si ritiene che l'usucapione, come titolo

topone inoltre a pena coloro che con la trascuranza delle
proprie cose si rendono indegni della protezione sociale.
L'usucapione poi ha per iscopo di diminuire le liti, rendere certi i domini e i diritti in genere, e di facilitare al

proprietario la prova delle azioni introdotte a difesa del
diritto di proprietà.
4. L'art. 2105 del nostro codice civile, posto sotto il

titolo xxvm: « Della prescrizione», capo v, « Disposizioni
generali », delinisce la prescrizionein questi termini: « La
prescrizione e un mezzo con cui, col decorso del tempo e

sotto determinate condizioni, taluno acquista un diritto
ed è liberato da una obbligazione ». Secondo tale deﬁnizione, pare cheil legislatore abbia fuso in unoi due istituti

(I) Fr. 28 pr., Dig. dc verb. sign., L, 16; Alienationis uerbum.

etiam usucapionem continet. Via: est enim ut non'nideatur alienare gui patitur usucapi.
(2)-Laurent, Principes, etc., XXXII, ||. 3; Ricci, Comm. teorico

prat., v, n. 142.
(3) Tissier, De la prescription, n. 29; De Crescenzio, Diritti

acquisto sono in pari tempo modi e mezzi di acquisto, e il
legislatore usa promiscumnente simili vocaboli (art. 710
cod. civ.), senza che perciò si ingeneri contusione d'idee.
Dicendosi poi che la prescrizione conduce all'acquisto del
diritto sotto determinate condizioni, si richiamano i suoi
elementi positivi, quali, principalmente, il possesso legit-

timo e il decorso del tempo: onde, in deﬁnitiva, balza limpido il concetto che l'acquisto del diritto mette capo al
possesso continuato pel tempo stabilito dalla legge.
Si è detto, da ultimo, che la deﬁnizione è molto più
ampia del deﬁnito, in quanto non tutti i diritti sono acqui—
sibili per usucapione. Ed anche questa censnraè infon-

reali, pag. 229; Cicerone, nella sua orazione Pro Cecina chiama
l‘usucapione ﬁnis sollecitudinis et pericoli.
(4) Fr. 1 pr., Dig. (le usucap., XLI, 3; fr. 5 pr., Dig. pro suo,
X|.|, 10; 5 1 pr., lst. de usucap., ||, 6.
(5) Troplong, Prescrip, n. 24.
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data per il motivo che nella stessa deﬁnizione si contiene

(|) Inaccettabile del pari è il concetto di una usucapione

il limite segnato all'ampiezza dei diritti che si possono per
usucapione acquistare. Se per acquistare mediante usuca-

traslativa, importante mutazione o successione del titolare
del diritto usucapito, che passerebbe inalterato da un sog-

pione e necessario un possesso legittimo, &- di tutta evi-

getto ad un altro. Per giustiﬁcare simile dottrina si ad—
duce il caso di colui che possiede come enﬁteutico il fondo
in luogo del vero enﬁteuta, e se ne desume che l'usucapione l|a per obietto di trasferire da un soggetto all'altro il
dominio utile, salvo rimanendo il dominio diretto. Ma qui

denza che solo i diritti suscettibili di legittimo possesso

possono divenire acquisibili per prescrizione. E, dunque,
chiaramente, sebbene implicitamente, designato il requisito

fondamentale dell’usucapione consistente nell'acquisto di
quei diritti che sono capaci di continuato e legittimo
possesso.
Peraltro il nostro codice si è limitato a parafrasare la
classica e tradizionale deﬁnizione dell'usucapione, traman-

dataci dal giureconsulto Modestino, giusta il fr. 3, Digesto
(le usurp. et usueap., XL|, 3: Usucapio esl adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege deﬁ-

niti. Modestino tolse tale deﬁnizione di sana pianta dai
libri di Ulpiano, che fu suo maestro, come risulta dal
fr. 43, _$ 20, Dig. de fartis, XLVII, 2, in cui Ulpiano

chiama Modestino studiosus meus. Nei frag. di Ulpiano,
XIX, 5 8, sta scritto : Usueapio est autem dominii adeptio
per continuationem possessionis anni nel biennii, rerum
mobilia… anni, immobilium bien-nii. Come si vede, alla
espressione di Ulpiano: adeptio dominii, Modestino sostituisce l'altra : adiectio dominii. ll vocabolo adeptio ﬁlolo-

gicamente signiﬁca « conseguimento » e risponde meglio
al concetto dell'usucapione, che è un modo di acquisto
della proprietà e degli altri diritti reali sulle cose; capaci
di continuato e legittimo possesso, ed è meglio confacente

alla dottrina romana per cui l'usucapio è un istituto introdotto dal ius civile a fianco della mancipatio e della in iure
cessio. L’altro vocabolo adiectio, invece, che vuol dire ag-

giunta e accrescimento, conviene meglio al concetto pra-

tico, secondo il quale il possesso contiene in sè, sebbene
in germe, la virtù generatrice del dominio.
La deﬁnizione ulpianea, scritta al tempo in cui vigeva
la lex Scribonia, per la quale era soppressa l'usucapione
delle servitù, è necessariamente incompleta. lu seguito

con la riforma di Giustiniano, tolta a guida dai moderni
codici, l'usucapione fu estesa ai diritti reali sulle cose,

capaci di possesso o di quasi-possesso.

la pretesa traslazione è più che altro apparente. imperocchè
ciò che si usucapisce è il diritto enﬁteutico, il solo che

cade in possesso ed è preso di mira, mentre il dominio
diretto non subisce modiﬁcazione, perché rimane fuori

l'orbita dell'usucapim1e. Il diritto del primo enﬁteuta non
è passato nel secondo, è cessate; il secondo ha usucapito,
cioè ha acquistato un suo diritto. L'idea di una prescrizione traslativa è inammissibile solo riflettendo che l'usucapiente acquista il diritto nei limiti del suo possesso, costituente la base e in pari tempo la misura dell'usucapione,
qualunque sia il diritto del precedente titolare ed anche
quando quest'ultimo nessun diritto avesse avuto in suo
potere. Or è chiaro che non si potrebbe spiegare l'esistenza
del nuovo diritto, indipendente ed a mal grado del diritto
di qualunque antecessore, se non escludendo il concetto
del carattere traslativo dell‘usucapione (2).
Qualcheduno (3) ha cercato di temperare o conciliare

le opposte dottrine, ravvisando nell'usucapione un tipo
intermedio tra l'acquisto originario e quello derivative,
in quanto che per virtù di essa il dominio si costituisce
in forza della conversione in diritto del possesso qua-

liﬁcato, che si consolida per virtù propria, ma a spese
e a detrimento di un dominio altrui attualmente esistente
e per conseguenza l'acquisto ha alcuni caratteri della successione. Ma ognun vede quanto sia fragile questa speciosa
mitigazione di due teorie a sè pugnanti ed opposte. Un
diritto o deriva da un altro a cui si connette come effetto
a sua causa, o si costituisce per virtù propria; ma non è
possibile immaginare il concorso in un modo di acquisto
della successione a un diritto preesistente che continua
nel nuovo e della formazione e costituzione per virtù propria
del diritto medesimo, senza cura avere del diritto ante-

5. a) L'usucapione & un modo di acquisto « originario »
del diritto, e perciò diviene inapplicabile ogniqualvolta

riore, cessante per collisione. Gli elementi della succes-

la proprietà e gli altri diritti reali sulle cose si sono legit—

giustinianeo e nella prescrizione acquisitiva decennale del

timamente acquistati di fronte alle parti ed ai terzi in
virtù di un qualsiasi altro modo di acquisto sia originario
che derivativo. Tuttavia questo concetto semplice ed elementare è stato posto in dubbio da non pochi autori, che

seca non la sostanza, e per di più essi sono elementi di

argomentando da numerosi testi del diritto romano e dal
fatto indiscutibile che l‘usucapione della proprietà non è

di per se sola. causa di estinzione degli oneri reali che
gravavano il fondo, hanno concluso che l'usucapione sia

un modo derivative di acquisto, perchè nell’usucapiente
si trasmetterebbero gli stessi diritti e gli stessi oneri del
precedente proprietario. Ma un simile modo di ragionare
e completamente inesatto, giacchè anche l'occupazione di
una res nullius, la quale è, senza dubbio, un modo di

acquisto originario, lascia salvi gli oneri reali gravanti la
cosa (1).
(i) Fadda, Lezioni di diritto ronmno, Napoli, '1897—1898,

pag. 29.
- - (2) \-Vindscheid, Pain/elle, & 221, n. 6; Modica, Teoria della
decadenza, |, ||. 30.

sione, cbe si trovano nella 1. t. praescriptio del diritto
diritto francese ed italiano, costituiscono la forma estrin-

successione non dal precedente titolare, ma da un non
dominus. Anche l'occupazione e la speciﬁcazione sono
modi di acquisto originari, quantunque il diritto per esse
acquistato si appartenesse ad altra persona (4). '

e) Il fatto del possesso legittimo, accompagnato dalle
altre condizioni determinate dalla legge, deve condurre
all'acquisto del diritto, sia il possessore di buona che di
mala fede. Concorrendo anzi la buona fede, nonché gli
altri requisiti, di cui parla l‘art. 2137 cod. civ.,vale a
dire la esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio
e la sua trascrizione, il termine necessario per usucapire,

mediante il possesso legittimo, è di soli dieci anni. Si ritiene che l'usucapione, in quanto favorisce il possessore
(3) Ferrini, Manuale delle Pandette, 5 273.

(4) Creme, Parte generale del diritto privato francese, 5 20,
nota 25.
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di buona fede, è una regola conforme alla naturale giustizia, ma che per tutt'altro è un istituto introdotto dal
diritto positivo in base al pubblico interesse (1). Certo la

legge positiva regola e disciplina l'istituto dell'usucapione
in tutta la sua efﬁcacia, ma poiché, in materia di usuca-

pione, l'acquisto del diritto mette capo al fatto del possesso
e questo concorre in ogni caso, la circostanza della buona
o mala fede non può alterare l'indole e il fondamento dell'istituto. E, tutto ponderato, non è una ben misera consolazione per il proprietario il pensare che egli ha perduto,

USUFRUTTO. — Vedi alle voci: Abbigliamento;
Accessione; Acque private (Teoria delle); Alberi;
Alimenti; Alluvioni; Animali; Anticipazione,
liberazione, cessione di ﬁtti, pigioni e canoni;
Assenza; Beni immobili e mobili; Confusione;
Danno; Donazione; Ipoteca; Patria potestà; Prescrizione; Seconde nozze; Servitù personali;
Stima.
USURA.

èvero, la proprietà, ma che l'usucapiente era in buona

fede?
Certo dominium non potest nisi ea; una causa contingere. Ciò che è nostro non è e non può essere più da noi
ulteriormente acquistato. Tuttavia questo canone di evidente logica giuridica, ripetuto in varia forma in numerosi
testi del diritto romano, non impedirà al titolare, unmito

di un modo di acquisto e sia pure legittimo, di ricorrere,
quando ne abbia bisogno, ad esempio nel giudizio rivendicatorio, all'usucapione, per facilitarsi la prova del diritto

Sounamo.
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dizio ritenere che l'allegazione di un modo di acquisto
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facoltà di provare il possesso quale base fondamentale
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d) Il precedente titolare, a cui danno si è compiuta l'usucapione, non ha diritto a inndenizzo verso dell'usucapiente.

di Sassari (Arch. Giur., 11100, 177). — Cognetti de Martiis,

il fatto, a cui si riannoda l'acquisto del dominio, è il suo

Banche, banchieri ed usurai (Giorn. Econ., 1891). — Conforti,

possesso legittimo, continuato per il tempo prescritto dalla
legge, non il diritto del preesistente proprietario, del quale

L‘usurn nel diritto canonico (Diritto e giurispr., XVI, 327). —
Cellino, L‘usura: studio critico, Torino, Lib. Lattes, 1908.—

non si tiene alcun conto, ed |'-. chiaro che ove manchi tra i

Ilrocdcrseu, De usuris
Caruso, L‘usura, Roma

1907. — Chessa, Dell‘asura e delle sue forme nella provincia

De Cesare, L'usura (Diritto e giurispr., XIX, 30). — Degni,

La repressione dell'usura in Italia (Diritto e giuri.vpr., XXVI,
due termini qualsiasi nesso di relazione, non può farsi
luogo ad un indennizzo, che suppone l'esistenza di quel
rapporto, come causa e come misura del rifacimento. Ma
anche avvisato in sè l'obbligo dell'indennizzo, ognuno in-

tende che non ne concorrono le condizioni. Ogni rifacimento suppone un danno del titolare per fatto colpevole
altrui.
Qui, invece, il fatto colpevole, da cui sorge il danno,

è imputabile alla inerzia della stessa pretesa vittima del
danno, la quale fece trascorrere lungo lasso di tempo,

195). ._ Id., Ancora sulla repressione dell'usura (Hiv. di (liritlo comm., l‘.-111,11, 79). —— Id., llimiti della libertà contrattuale e l‘usura nel diritto pri-rato, Napoli, Tip. .lovcnc, 1908.
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— Galante, Le nuove correnti della giurisprudenza per la
repressione dell‘usura (Hiv. erit. di dottr. e-giurisprmleuza,

senza esercitare le azioni introdotte a difesa dei suoi di-

111111, |, 1). — Garofalo, Sul « ['oenus || (Arc/|. giuridico, XLV],

ritti. Ma poi chi presterebbe l'imlennitzi‘? Non lo Stato,

157). — Garriguet, PrEt—intérét-usure, Paris 1907 — Gerber,

che non acquista il diritto; non l'usucapiente, che |. imnmne da qualsiasi colpa. E a favore di chi si presterebbe?

Stante il carattere necessariamente relativo della cosa giudicata, se è certa la persona dell‘usucapiente, incerto
rimane il vero titolare, a danno del quale si compi l'usu-

capione: onde, sebbene raro, non sarebbe escluso il caso
di un indennizzo pagato a chi non vi abbia diritto.
V. per altro alla voce Prescrizione acquisitiva.
30 luglio 1914.
Auromo Burana.
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Legislation de l'usure, Paris, Durand, 1865. -— Lombardi, Del-
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Lc usare, Milano 1893. — Miraglia, L'uomo e il diritto (Filangicri, 1884, 1). -—— Molinaeus, Trac. commerciormn ct usurarmn,
Agripp., 1577. — Mozzoni, Uu'obbiezione al disegno di legge
Sonnino sull'usura (Ord. ben. pub., 1901, 407). — Midler, DelI‘usura nei rapporti |ch diritto, Napoli. Tip. Rideri, 11111. —
Napoletano, Itc/le leggi contro l'usura nel concetto ruotano (Gal.:ctta Trib., XXVIII, 087). — Nood, Ite [cenere et usoris, Lugd.
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versione contro dell'usura. S. Ambrogio, ad esempio,
scriveva, stimmatizzando, d'avere visto dei creditori se-

questrare il cadavere del debitore ed impedirne l‘innmazione, ed altri far vendere i ﬁgli per conseguire il pagamento dei debiti paterni.
'
[bisogni della vita, gli scambi cresciuti, i commerci

ampliati e il passaggio graduale dalla economia in natura
all'economia in danaro fecero eccezionalmente riconoscere
come legittimi gli interessi dei monti di pietà, quelli della
rendita costituita,edei prestiti fatti allo Stato e ai mercanti

(Ilio. intera., 1905, 101). — Rossignol, De l'usure, 'l'nrin 1803.

per causa di commercio. Poiché non si può distruggere

—— Rotnndi, Vecchie e nuove tendenze per la repressione del—

quel che e natura vera di cose, e poichè la realtà della vita

l‘usura (Dir. dir. ciu , 101 1, 137). — Salmasius, De usuris,
Lugd. Hatav. 1638. — Id., Dc modo usurarum, Lugd. Ratav.

1639. — Salvioli, La dottrina dell'usura secondo i canonisti

s'impone e si sovrappone per virtù proprie alle leggi
arliﬁciose e ai pregiudizi che ne ostacolano lo sviluppo,

ed i civilisti italiani dei secoli XI” e Xll’ (Studi in onore di
Fadda). — Sarfatti, Una nuova legge contro l’usura in .'pagna
(Ilir. di dir. comm., 1910, l, 72). — Sangiovanni, L’usura,
Napoli 1895. — Sralla, Un nuovo disegno di legge contro
l'usura (Moui/. Trib., 1901, 3). — Stein, Des Witcher and

cosi l'interesse, pur fatto tetragono ai colpi dei divieti e
degli anatemi, cominciò ad essere giustiﬁcato non per se,
ma come retribuzione per il non uso del capitale, mercè
i concetti del danno positivo e negativo. Gli interessi moratori non vennero più riguardalì con occhio perﬁdo e ma-

sein [lec/tt, Wien 1880. _. l'idari, Un progetto di legge contro

ligno. Non è contrario né al diritto naturale nè alle norme

l‘usura (Dir. comm., ”1892, 663; 1899, 38). — Id., Di alcuni
progetti di legge sull'interesse legale e convenzionale e contro
l'usura (Legge, 1903. 501).

del diritto civile di ciascun popolo progredito che si perce-

1. 11 vocabolo «usura» da utor, uso, indica presso gli
antichi in parte l‘uso d'una cosa, specialmente del denaro,
concesso da una persona ad altra, in parte ciò che per

corrispettivo di tale uso-vien prestato. in quest'ultimo
senso, gli antichi impiegavano più comunemente il plurale
usarne, corrispondente ai nostri interessi e frutti civili.

Per il primo signiﬁcato sta, oltre ad altri testi, il passo di
Cicerone (1), in cui dice della natura: Ea quidem dedit
usura… vitae, tamquam pecuniae, nulla praestituta die. Per
l'altro significato è decisivo il fr. di Pomponio 121 , Dig. de
verb. sign., |…, 10: Usura pecuniae, quam percipimas, in
]i'uctu non est .' quia non e.c ipso corpore, sed ea: alia
causa est, id est nova obligatione. È evidente che qui gli
interessi sono il frutto del denaro, reditus pecnniae, altri-

menti detto focuus, mentre. per [conero/or si intende il
muluante (2).
L'interesse c il frutto civile del capitale mutuato: esso

è stato oggetto di biasimo e mala voce per cause storiche,
e per pregiudizi morali, ﬁlosoﬁci e religiosi. ll rigore
delle Xll Tavole,clic trova un riscontro nella leggenda del
mercante di Venezia, resa celebre nelle tragedie del poeta

inglese, non e stata ultima ragione di discredito e d'abborrhneuto. I mutui fatti ai ricchi per ﬁne di lusso e di
dissipazione, e quelli concessi alla misera gente, esercitata

dai più stretti bisogni, specie in tempi di devastazione
barbarica; come pure i precetti di carità del Pentateuco
edel Vangelo, che comandano il soccorso alla miseria e
sembrano prescrivere l'interesse, avevano avuto non poca
influenza sull'anime delle moltitudini e dei legislatori.
Ain impulsi del sentimento, al naturale amore verso dei
parenti e del prossimo, si aggiunse sia l‘autorità della

scienza, rappresentata dal celebre ragionamento di Aristo—
tele sulla improduttività del denaro, che il principio con-

sacrato dai giureconsulti per cui dal denaro non possono
nascere produzioni periodiche ed organiche. Gli stessi
scritti dei Padri della Chiesa e la loro grande autorità
sopra i credenti concorrevano a rinfocolare l‘odio (: l'av(1) 'l'uscul., I, 39.

(2) l"r. 58, 5 6, Dig. ad Senatuscousultum ’l‘rebellianum,
16 — Mesero ITALIANO, Vol. XXIV.

piscono interessi su quantità prestate di cose fungibili. Il

diritto naturale non obbliga a lasciare gratuitamente a un
altro l‘uso delle proprie cose. Come esso, dunque, non riprova in generale i contratti onerosi, non può condannare

il prestito fruttifero, quando il debitore ritrae dalla cosa
il vantaggio che avrebbe potuto ricavarne il creditore, se
questi avesse avuto il capitale a sua disposizione. La legge
mosaica vietava bensi agli israeliti di prendere interessi
tra di loro, ma permetteva il mutuo fruttifero con gli
stranieri. Ciò dimostra che, anche secondo il diritto mosaico, gli interessi non sono ritenuti per qualche cosa di

ingiusto in se e per se.
||| realtà Cristo stesso mai vietò gli interessi. Se egli
dice: mutuata date, nihil inde sperantes, questo suo precetto & fondato sulla carità del prossimo, che abbraccia
in questo caso, come appare da quanto precede il precetto
stesso, anche i nemici. ll divino fondatore sostanzialmente
dice: « Si deve dare a prestito volentieri e volenterosamente a chi ce ne faccia domanda, e se noi col nostro
danaro possiamo soccorrere alcuno nelle sue necessità,

non dobbiamo darci troppo pensiero della restituzione:
Iddio si darà cura di compensarci ampiamente della nostra

azione ». Se Cristo avesse disapprovato il dar danaro ad
interesse, non avrebbe potuto giovarsi della parabola riferita in S. Matteo, XXV, 14-30, dove al verso 27 si dice:
«così al mio ritorno avrei rienperato il mio cogli interessi».
Le prime leggi della Chiesa cristiana vietavano quindi ai
sacerdoti di dar denari ad usura, non perché ciò fosse contrario ai principi cristiani, ma perchè non corrispondente
allo stato ecclesiastico. Quindi ancora nello stesso anno325,
in cui il concilio di Nicea vietava agli ecclesiastici, sotto

pena di destituzione, di percepire interessi sopra denari
e frutti prestati, l'imperatore Costantino il Grande permetteva di percepire interessi sopra i frutti prestati sino
alla metà del capitale e sopra denari prestati sino alla

centesima, cioè sino al 12 %.
L'eccezione non tarda perciò a tramutarsi in regola e
l'interesse è ammesso in un tempo in cui non si assume
il prestito per conservare o consumare il denaro, ma per
XXXVI, 'l; lr. 60, Dig. pro socio, XVII, 2; lr. 16, 5 1, Dig. de
usoris et fractibus, etc., XXII, l.
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impiegarlo a produrre una nuova ricchezza. Si distingue il
saggio dal frutto: il primo dipende dal valore che ha il
denaro come merce, cioè dalle spese di produzione della

favorire il legatario nei modi migliori, ma s'intende che
quando un diritto annnette un tasso legale degli interessi,
egli deve esigere che questo lasso sia rispettato dai lesta-

moneta; il secondo si collega con l’uso di esso in quanto

tori. Se questi vogliono favorire il legatario, possono le-

è un capitale destinato a circolare e a lecondare nuove

gargli una somma maggiore. Una volla che il defunto ha
legato una data somma, vuol dire che egli intende che

sorgenti di ricchezza. La distinzione c'iusegna che la ragione dell’interesse non origina soltanto dall'abbomlanza o
dalla penuria del capitale. La scoperla d'una miniera può,

ad esempio, fare scemare il pregio della moneta, ed intanto l’interesse del denaro può aumentare per l'insufﬁcienza del capitale. il concetto della produttività fisica è

questa sola costituisca il debito dell'erede; ebbene questo

debito pecuniarie è naturale che vada sottoposto quanto al
tasso legale degli interessi alla norma comune.
Alla line dellalìepubblica pare che come massimo fosse
stabilito, forse da Cesare, il 12 0/0, le così detto usurae

produttivo, luttavia, come vedremo, è economicamente

centesimae : saggio che, pur essendo superiore del doppio
a quello normaledell'epoca, rimase in tutta l'età imperiale
una vana disposizione, non ostante le nmlte edilizie contro

fecondo. L'interesse o frutto civile si giustifica con indi-

gli usurai, e la poenu quadrupli adversus [oenerulores,

separato da quello della fecondità economica, e quindi

ognuno comprende che il denaro, sebbene fisicamente im-

inﬂitta dalla le.r' Marcia nel 344 av. C., e riprodotta di

scutibili principi di ragione economico-giuridica, poiché
esso è il compenso dell'uso del capitale altrui, e spesso e
:mche prezzo del rischio. La restituzione del capitale è la
conseguenza diretta del rispetto dovuto alla proprietà individuale, e alla validità del rapporto giuridico obbligatorio

Finalmente Giustiniano ﬁssò l'interesse all'8 % nel mutuo
tra commercianti o industriali, al 4 % per gli illustres:
al 4 ’Io 0/0 per l'agricoltore, e, in rapporto al faenusnau-

(art. 1123, 1124 e 1218 cod. civile).

ticum, l'interesse massimo fu portato al 12 %. Conviene

nuovo da Valentiniano, Teodosio ed Arcadio nel 386 d. C.

2. Scarsi elementi si hanno per determinare gli inte-

poi ricordare che ai tempi di Vespasiano, ad integrazione

ressi usurari nell'antichità. Recenti ricerche, che non lasciano l'animo serenamente t‘anquillo (1), ci fanno sapere
che nella Grecia e nell'Asia Minore, sino al 250 d. C.,
l’interesse usurario toccava una ragione molto elevata:
nei prestiti [atti, per esempio, a piccoli rigattieri raggiun-

di una precedente legge di Claudio, fu emanato, per com-

geva il 25 % al giorno. Alcuni casi d'interesse eccessivo
sono presentati nell’Epidicus di Plauto, e Luciano parla
di interessi usurari alla ragione del 48 %.
lu Roma la lea: Genucia del 342 av. C. pare abbia assolutamente vietato l'usura, ma agli usurai non mancò il
mezzo di irodare la legge, e fra i vari ripieghi ai quali
ricorrevano, è notevole quello di far ﬁgurare come contraente un latino o un alleato. non soggetto alle leggi
romane. In generale si può allermare che il diritto romano oﬂre tracce d'odio contro gli interessi. La preoccuzione vera per i giureconsulti è che i debitori non siano
eccessivamente gravati di interessi. Non si ha, dunque,
una ragione d'odio contro gli interessi in genere, ma solo
contro gli interessi eccessivi. Le leggi, che si citano in
contrario, non secondano l'assunto che si pretende di sostenere. Papiniano nel fr. 20, $ 14, Dig. de hered. pet.,
v, 3, la il caso d'un possessore di buona fede dell’ere-

battere l'usura, il senatoconsulto Macedoniano, di cui al

lr. 1, Dig. ad SC. M., x1v, G, peril quale si negava azione
anche dopo la morte del padre a chi avesse mutuato una
somma di denaro ad un figlio di famiglia, afﬁnchè quelli
che danno cattivo esempio facendo usare sappiano che
con la bramata morte del padre non acquistano verona
azione i creditori del ﬁglio di famiglia. Ciò venne dal Senato prescritto, in quanto sovente dei ﬁgli carichi di debiti,
dopo aver dissipato il denaro tolto a mutuo, tendevano

insidie alla vita dei genitori.
3. Relativamente al diritto canonico, notiamo che il di-

vieto di esercitare l'usura, circoscritto dapprima agli ecclesiastici, l'u esteso ai secolari da papa Leone Magno,
eletto nel 440 ad unanimità vescovo di Roma, mercè la
sua prima lettera indirizzata ai vescovi della Campania,

del Piceno, della Toscana e delle altre provincie. Gra—

ziano (2) inserì il passo relativo della lettera nel suo Decreto, e quivi suona cosi : Nec hoc quoque praeteretmdum
esse duximus, quaedam lucri tui'pis cupiditate copias, usu—

rariam exercere pecuniam, et [cenare valle ditescci'e. Quod
nos, non dicam in eos, qui sunt in clericali officio consti-

dità, che trovi nel patrimonio del denaro contante e non

tuti, sed et in laicos cadere, qui christianos se dici (‘u-

lo impieghi. Costui, poiché come possessore di buona lede

piu-nt,condolemus. Quod vindicari- acrius in… eos, qui fnerinl
con/utah, decernimus ut omnis peccandi opportunitas ridimatur. Papa Leone avea avuto dei precursori nei santi

(e libero d'impiegare o meno il denaro, cosi non è tenuto
a corrispondere interessi che non ha percetti e per somme
che non doveva tar fruttare. La norma è in tutto conforme

all'equità naturale. La I. 4, Cod. de cond. ob turpe…
causam, IV, 'I, nega, è vero, il pagamento delle usure,

ma ciò dipende dal fatto che la lormola della condictio ob
turpe-nt causa-m era concepita in modo che il giudice non
poteva condannare negli interessi. Una limitazione nel
tasso legale degli interessi si ha nel fr. 3, @ ult., Dig. de
annuis legat., xxxm, 'i, per cui il testatorc può imporre
di prestare al Iegatario gli interessi sopra una certa qua-n.titas :\ lui legata: sed in usm'is ltactenus dellet valere,
qualenus modum probabilem usurarnm non excerlul. Se

non che, sta bene che si lasci libero campo ai testatori di

padri Ambrogio, Crisostomo, Agostino e Girolamo; questi,
infatti, nei loro scritti privati avevano condannato ogni
usura tra cristiani; ma sino a Leone Mugnai secolari non
erano stati sottoposti, almeno da parte di un vescovo di
Roma, ad alcuna censura ecclesiastica. Del resto risulta

ad evidenza da celesta decretale, che anche il papa mirava
essenzialmente a colpire gli ecclesiastici. A partire da questo

momento a ogni modo il divieto canonico degli interessi
andò ampliandosi sempre più. A dir vero il Concilio di

Tarragona dell'anno516 prescrive soltanto agli ecclesiastici che, se prestano denari, onde poi la somma sia loro
restituita in derrate () vino ai prezzi di mercato stabiliti

(i) Pareto, Biblioteca di Storia economica, vol. !, parte Il, pag. 546, Milano, Soc. Ed. Libraria.
..
(2) Decr., can. I, caus. XIV, (|. 4.
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pubblicamente, essi devono accontentarsi appunto di questa

volesse sciogliere il pegno, pagando il capitale, doveva

restituzione, equalora il debitore non possa provvedcrsi
delle derrate o del vino a prezzi convenienti, devono ac-

essere respinto con la except-to iniustae possessionis.

contentarsi che sia loro restituita la somma di danaro prestata senza esigere di più. Anche il canone che Graziano

cita ev concilio1I1art-iuipapae, non fa che confermare il

divieto del Concilio di Nicea diretto contro gli ecclesiastici.
Ma i capitolati di Carlo Magno (1) e i Concili del sec. IX,
ad esempio il Concilio di Costanza dell'anno 814 e quello
di Parigi dell’anno 829 vietano il prendere interessi sia a
laici che ad ecclesiastici e dichiarano che un tale atto è

Non trova grazia presso la Chiesa neppure il [oeuus
nauticum, quantunque il creditore rischi di perdere tutto
il capitale, dato che si debba ritener genuina la lezione del
decreto di papa Gregorio IX, cosa di cui molti dubitano.
Papa Gregorio X nel Concilio ecumenico di Lione nel
1214 non solo rinnovò il divieto del Concilio lateranese,
ma minacciò d'interdetto ogni corporazione, ogni società,
che tollerasse nel suo grembo estranei prestatori ad interesse e non li cacciasse dal proprio distretto entro tre mesi,

un esecrabile, Deoque detestabile avaritiae genus. Una

ma invece locasse loro delle case per esercitarvi la loro in-

certa reazione contro questo divieto si manifestò in Grecia.

dustria usuraria. Le persone, di cui fosse provato che

Infatti verso la ﬁne del IX secolo il patriarca Fozio di Go-

stantinopoli insegnò nel suo Nomocanone (2) che non si

prendono interessi, nè potevano essere testimoni ad un
iui testamento, nè potevano fare valido testamento. Papa

doveva interpretare esageratamente cotesto divieto contro

Clemente V arrivò al punto di dichiarare, nel Concilio di

gli ecclesiastici, perchè il divieto si riferisce solo a quegli

Vienna tenuto nell'anno 1311, nulli tutti gli statuti nni-

interessi che ci si fa promettere all'atto del mutuo come

guadagno e non si estendeva anche a quegli interessi, che
rappresentano il compenso per la mora del debitore nella

nicipali che permettessero gli interessi, e di minacciare
di scomunica tutte le autorità e i giudici che sentenziassero il tenore di cotesti statuti. Egli fece di più: innalzò

restituzione del capitale.
Questi ultimi interessi sono stati, secondo il patriarca,
concessi alla chiesa rispetto ai piis legatis anche in una

sia un peccato quasi ad articolo di fede, ordinando che
fosse punito come un eretico chi sostenesse ostinatamente

novella dell’imperatore Giustiniano. Scrive il dotto pa-

il contrario.

il principio del diritto canonico che il prendere interessi

triarca : l"rohibitio ne clerici usuras aceipiant, mi'/ri videtur

[ papi adunque tentarono tuttii mezzi che mente umana

omnino loqui de iis, quae ea; mutuo, seu ecc paolo dantur,
non de iis quae tacite ea: mora debentur, in bonae {tdci

può escogitare per dar forza alle penalità da loro minacciate. Ma, invano. Presciudendo pure dal fatto chei loro

actionibus. Certe nonellarum constitutio dicit, in piis legatis ez mora pati usuras et fruetus. Anello Balsancon
approvò l'idea di Fozio, scrivendo: Gratias age letio pa-

decreti erano basati sopra un'erronea interpretazione di

testi biblici, appariva chiaro che i papi miravano con essi
ad estendere il loro dominio spirituale sopra materie com-

triarcae, qui recte interpretatus est. Episcopos et clericos
posse usuras, tamquam id, quod interest, petere.

merciali, che erano di competenza delle autorità laiche.

Tutti questi divieti riuscirono però inefﬁcaci sia rispetto
ai laici che agli ecclesiastici, come appare dai nuovi de-

vettero convincersi per esperienza che il vietare gli inte-

Perciò lo Stato all’ermava i propri diritti, ed i papi do-

creti pontiﬁci del secolo XII e dei secoli seguenti. E note-

ressi negli Stati e nei paesi ove doveva ﬁorire il commercio era il più grande errore legislativo. Quindi i papi

vole, rispetto alle pene minacciate in questa e nell'altra vita
contro chi prende interessi, il decreto di papa Alessandro III

stessi dovettero permettere gli interessi sotto altri nomi
come, ad esempio, sotto il nome di rendite annue o di ri-

pubblicato nel terzo Concilio lateranese nel 1179, così con—
oaluit, ut multi, aliis negotiis praetermissis, quasi lic-ite
usuras exerceant, et qualiter utriusque testa-menti pagina
condemnentw, nequaquam attendant: idea constituimus,
quod usurarii manifesti nec ad communionem admittautur

sarcimento d'un lucro cessante o d'un danno emergente.
Sin dal secolo decorso le teoriche ecclesiastiche sulla
usura erano profondamente modiﬁcate. Nel 1822, sotto il
pontiﬁcato di Pio VII, una damigella di Lione essendo mo—
lestata dal suo confessore che le riﬁutava l‘assoluzione se
non restituiva gli interessi legali che aveva ricevuti da varie

cepito: Quid in omnibus fere locis ita crimen usurarum in-

altaris, nec cltristiauam, si in hoc peccato decesserit, ac-

persone, cui aveva prestati capitali, ricorse alla Congrega—

cipiant sepulturam, sed nec oblationes eorum quisquam
accipiat. Qui autem acceperit, vel cltristianae tradiderit

zione del Sant'0ﬂicio a Roma. La quale rispose alla supplicante non esservi luogo per il memento di occuparsi delle

sepulturae, et ea quae acceperit reddere compellatur, et,

questioni teoriche ch'essa poneva in tesi; ma che, frattanto,

douce ad arbitriu-m episcopi sui satisfaciat, ab o/Iicii sui

ella doveva ricevere l'assoluzione senza nulla restituire,

maneat executione suspensus.
Lo stesso papa a questo decreto ne fece seguire nel Concilio di Tours nell'anno 1180 un altro diretto contro gli
ecclesiastici, che prendessero interessi; egli impediva a
questi specialmente il contratto pignoratizio anticretico
sotto pena di destituzione; eccettuava dal divieto soltanto

salvo in lei l’obbligo di sottomettersi agli obblighi che fos-

il caso che mediante il contratto anticretico potesse farsi
ecclesiae, consistente cioè in decime spettanti alla chiesa,

quale lo esercita nei limiti legali non incorre in alcuna
censura. E simigliante decisione in analoghi casi adottò la
Curia romana.

cadute in possesso di un laico. In questo caso i frutti non
dovevano essere imputati al capitale, e il debitore, qualora

prestito ad interesse e dell'usura, i legislatori, i ﬁlosoﬁ e

tornare alla chiesa un suppegno che fosse un beneﬁcium

(|) Lib. vr, cap. ‘20i: Quantum venerandi canones et divina
pl‘ohtbct auctoritas usuras accipere, [deo nullas hoc clericorum

facere praesurnat, et in quantum poterint, laicis velare studeaut.

sero per emanarsi in seguito dal Sant'0fﬁcio. La qual
decisione sotto il velame di prudenti reticenze lascia trasparire con tutta evidenza che quel supremo tribunale religioso riconosceva essere il prestito ad interesse non per sè
medesimo una ingiustizia ed un furto; e che colui il

4. Mentre le antiche età hanno usato ed abusato del

(2) Thomassinus, Vet. ct nora Ecclesiae disciplina, pag. 111,
edit. àlagnntial.
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i pensatori di tutti i tempi e di tutti i luoghi sono stati

care o per riparare una casa, per bonificare un terreno,

concordi nel riguardare questo contratto con disprezzo e

per fare una nuova piantagione; il fabbricante, per com—

con una specie di orrore. [ Galli ponevano la fruttiﬁca-

prare materie prime a strumenti ; il mercante, per intra-

zione del denaro sotto la protezione di Mercurio, a cui
Orazio non esita di sciogliere un inno sublime; i Greci fa-

prendere uuove speculazioni ; e cosi è naturalmente e spon-

cevano cotale trafﬁco, non solo in casa propria, ma eziandio
con tutti ipopoli dell'Oriente; llama ed i grandi e gli

taneamente cessata quella prevenzione di avarizia e di
immoralità, che gli ignoranti imnmginavauo e nutrivano
contro il creditore, il quale se si priva di un mezzo lli

produzione per concedente l'uso ad altri, ha diritto di

eroi romani lo esercitarono nel mondo intero allora conosciuto; i Siri, eredi delle abitudini commerciali dei Fenici,
erano famigerati per questo genere d'industria. Eppure
Mosè, Aristotele, Cicerone, Seneca, Platone e l’liuio sono
unanimi nel llagellarlo. Lo stesso Catone stabilisce un mi-

come qualunque altro, una merce al pari di tutte le altre;

rabile connubio tra l’usura e l'omicidio, quasi l'una cosa

svanisce ogni idea (l'ingiustizia e d'immaralità nel richie-

valesse l'altra. Avendogli, infatti, un tale donnuulato in
che cosa consistesse l'usura, Catone rispose che l’usura è

dere l'interesse di una somma data a mutuo. Lo Stato,
l'industriale, il commerciante, il proprietario, le Banche

un misfatto pari all'omicidio: Et cum ille qui quacsierat,
di;cisset : Quid foenerari ? Tum Cato: Quid Itomincm,
inqait, occidere? ('I). E il poeta, [li/., li:

di deposito e via, premiano denaro a prestito non per li-

usura allende la divina bontadc.

Dopo l'avvento del cristianesimo gli attacchi raddoppiarono di vigore negli scritti dei padri della Chiesa, cqnando
la Chiesa ebbe solidalmente stabilito il suo impero, essa

riscuotcrne il relativo compenso. Il denaro (= un capitale
e a quello stesa; modo che non vi ha immoralità csoprnso

nel farsi pagare il prezzo di locazione d’un immobile, cosi

berarsi da imbarazzi, ma per assumersi l'imbarazzo di
arricchirsi e di prosperare di più con l‘uso del denaro
tolto il mutuo.
Strana ed iusnssisteutc o l'obiezione che sia ingiusto il
voler far fruttare il denaro, che per natura non frutta. Se dal
denaro,considerato come mcrceo produceute, non nascono
produzioni periodiche ed organiche, alle quali si addica

riusci a far proibire formalmente il prestito ad interesse

il nome di frutti naturali, che senza soluzione di continuo

nel diritto civile ed altresi nel diritto canonico, proibizione

entrino a far parte del patrimonio del titolare. non e escluso

che data dal Concilio di Vienna nel 1311. Questa contra-

che possano derivarne frutti civili, cioè utilità che in corrispettivo di un godimento si trasferiscano dal patrinmnio

dizione si spiega agevolmente sol che si consideri da una

parte le flagranti angherie ed i soprusi iiiiqui che i ricchi
ed i potenti spesso si permettevano di velare sotto la can-

deldebilorc in quello del creditore. Infatti mentre l’uni-

dida forma. di prestito ad interesse; e dall'altra parte,
l'ignoranza in cui anche i più insigni legislatori e ﬁlosofi

l'usura pecuniac, quam pe-rcip-imus, in frac/u non est:
quia non ea; ipso corpore, sed ex alia causa est, id esl uova
obligatiouc, e mentre l’apiniano nel fr. 62 pr., Dig. dc

versavano intorno alle veri leggi economiche della società
e della ricchezza.
La riforma reagì naturalmente contro la dottrina canonica. Calvino si mostra disposto a permettere il prestito ad

ponio nel fr. 12|, Dig. dl! verb. sig-n., L, 16, insegna che

rei rind… \'I, 'I, dice che l'usura non natura pernetti],

scrliurc pcrcipitur, pure l'evidente analogia tra i frutti
veri e propri, come prodotti della natura, e gli interessi,

interesse sotto certe condizioni, e due grandi giureconsulti

dovuti per una ragione giuridica, i", stata riconosciuta dagli

francesi del secolo XVIII, Dumoulin e Satnnaise, respin-

stessi giureconsulti romani. CosiUlpiano nel fr. 34, Dig. de

sero gli argomenti scolastici contro l'usura. 'l'uttavia si deve
giungere agli economisti, 'I'urgot e Ilentham, per vedere
la dottrina economica aftermarsi in favore del prestito ad

usoris, XXII, ‘l: Usurae uicemfructuum obtinent, e! marito
non debent « [meti/ms scparari. Onde per la stessa aula-

interesse.

La ragione decisiva per cui legislatori (: filosofi hanno
in ogni tempo tanto posto in croce il prestito ad interesse,

rità della sapienza latina, gli interessi dei capitali sono
assimilati ai frutti. Che importa che una dalaqmmtità di
monete non passa di per sè materialmente riprodursi e

dandogli biasimo a torta e mala voce, maledizione e di-

moltiplicarsi, quando e provato che essa serve lllll‘tll'tllmente a far riprodurre tutte le altre specie di merci e di

sprezzo, vien dal fatto che essi in generale ignoravano la
natura e le vere funzioni economiche dei capitali. Embrio-

derrate? Sostanzialmente, niuna differenza intorcede tra

nale l'industria, poco sviluppato il commercio, la maggior
parte dei mutui non si faceva a persone che esercitassero
la mercatura ma a gente bisognosa, che si serviva per
proprio uso e consumo del capitale mutuato. Non convien
dunque dipingersi di meraviglia se l’interesse era riguar-

dato come una sapercberia del ricco a danno del povero.
illa i progressi dell’industria e del commercio in tutte
le loro svariate manifestazioni spostarono i termini del
problema e della sua risoluzione. Nel maggior numero
dei casi il prestito ad usura non e più un sussidio, del

il caso di colui che dà a nolo un cavallo per girare la ruota
d'un molino e chi somministra a tal ﬁne del denaro occor-

rente per acquisto del cavallo medesimo. In ogni ipotesi
il possessore della macchina corrisponde un prezzo di godimento, clie rientra nel concetto generale dei frutti civili,
come e fatto palese dal fr. 36, Dig. de usuris, xsn, 1.

Si obietta e si dice che il possessore d’un capitale, prcstaudolo a chi e meno ricco, usa del diritto del più forte;
il negozio giuridico, che dovrebbe essere fondato sulla coincidenza dei consensi, non è libero, in quanto l‘uno e potente, l'altro e debole. Il capitalista, mercè il contratto di

quale il debitore abbia stretto bisogno, ma un mezzo di

mutuo, concede il mero usufrutto del sua capitale, mentre

cui un produttore si serve per creare nuove ricchezze.
Oggi il prestito normalmente è fatto da chi Itala ricchezza

poi percepisce l'interesse, che diviene una sua piena praprietà. Ora si nota essere questa una ﬂagrante ingiustizia,
una turpe violazione della legge della mutualità dei servizi.
E se ne desume quindi doversi il capitalista contentare
della restituzione pura e semplice del sua capitale, senza
pretendere l'accessorio dell'interesse ; o tutt'al più, se pre-

in denaro a chi ha altre ricchezze a sua disposizione. Il
proprietario, l'agricoltore si fa prestare denaro per fabbri… Cicerone, De ofﬁciis, il, cap. “2.5.
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traevano conseguenze opposte a quelle che ne desumono i
socialisti moderni, inquanto accordavano allo Stato una
serie smisurata di diritti verso i cittadini, per modo che

d'una somma di danaro. Ma e difﬁcile immaginare una più
deplorevole confusione di idee e di principi. Il prestito dei
capitali non è, in sostanza, che una delle molteplici f'orme

questi esistevano nell‘interesse di quello. Il fenomeno si è
ora invertito e si pensa chela società ha il dovere di

dello scambio, cioè della mutualità dei servizi. Gli uomini,

prosperità e per il cui benessere ha ragion di esistere, e,
conseguentemente, se ne trae l'illazione che ha pure il

per godere i vantaggi della società nella quale sono costretti

prender cura di tutti i bisogni degli individui, per la cui

a vivere, devono dividersi il lavoro e scambiarsi i servizi e

dovere di prestare gratuitamente i capitali. Ma tutto questo

iprodatti che li rappresentano, a fine di potere comodamente soddisfare i propri bisogni. Per tale scambio si

sfolgorante castello di nebbia svanisce come vapore al
sole, quando si ponga mente che ciò che e vero di un individuo lo e pure di tutti, vale a dire della società. I capitali della società non sono che il complesso dei capitali di
tutti gli individui che la compongono. Onde è evidente
che la società non può prestare i suoi capitali, che alle

richiede l’equivalenza in valore dei servizi permutahili.
basta che i due servizi siano eguali in valore, acciacchi:

avvenga lo scambio, non che siano identici in natura, in
quanto l'identità in natura esclude lo scambio.
Si dice ancora che il ﬂuttuante, col prestito, dispone di

cosa superflua, e se ne desume che non può pretendere

stesse condizioni dei singoli privati, cioè mediante la percezione del relativa e congruo interesse (1).

retribuzione a cagione d'un sacrifizio non compiuto. Evi-

5. Tuttavia è inutile che noi ci affatichiamo a dimo-

denteè il soﬁsma. L'origine del capitale è il lavoro. Il
capitalista e riuscito a possedere un capitale per la ragione
semplicissima che egli lo ha prodotto, cioè l'ha acquistato

strare la legittimità dell'interesse, la qual questione vera-

da altri dando in cambio una cosa equivalente, come un
servizio o una cosa in natura, procurata col lavoro proprio

o legittiumuncnte trasmessain dai suoi autori in virtù della
successione ereditaria. Or se si vuole secondare la più evidente giustizia convicne riconoscere che chi ha lavorato ha
diritto ad una mercede. E nulla rileva che il capitalista
per ricevere una tale mercede ha ctunulato i suoi lavori,
vale a dire si è formato il capitale, che poi fa fruttare

dandolo a prestito. E indiflerente che la mercede percetta
rivesta la fortuna di salario del lavoro attuale o d'interesse
del lavoro cumulato e già compiuto. Conducendo l'argomento avverso alle sue ultime conseguenze, dovremmo dedurne che anche il prezzo di vendita è illegittimo, giacchè
chi vende la propria merce, non è spronato dal bisogno,
ma dal desiderio del guadagno. Ein non può servirsi della
merce che alienaudola: non compie un sacriﬁzio, ma fa
Il" particolare uso della sua ricchezza, che non può essere
vietata, senza incenerirc il diritto di proprietà, comple-

mento necessario della libertà tnnana. Il vero è che il
prestito, come la vendita, è una forma dello scambio. Chi
presta rende un servizio, e se ad ogni servizio spetta l'ana-

mente trova luogo più opportuno in altre voci, ma che
tuttavia siamo stati costretti a toccare, per necessaria
concatenazione logica del discorso. Certo per coloro che

negano la fruttiﬁcazione dei capitali e più facile ancora il
concludere che l‘usura è un fatto turpe ed antigiuridico.
Se non che, la legittimità degli interessi e una dei fattori
cardinali della vita economica moderna e colui, che dal—

l'impiego dei suoi capitali percepisce il giusto interesse,
esercita un suo proprio diritto. Ma i fatti umani hanno

tutti un limite e un freno, oltre dei quali cambiano e si
mutano ed assumono altre forme ed altre ﬁgure. Onde
mentre il giusto e legittimo interesse è generalmente ammesso, nessuno sinora ha osato di sostenere la permissione

dell'usura, vale a dire l'alta e scandalosa misura degli
interessi, la quale è vietata, appunto perché la ove ﬁnisce
l’esercizio del diritto comincia la sua violazione, che èantidiritto; al lecito succede il torto. Perciò in vario modo e nei

diversi tempi, in una parte più e meno altrove, i differenti

popoli hanno emanato leggi per ﬁssare la misura dell’inte—
teresse giusto ed onesto, nell'intento caritatevole di recar
soccorso alle numerose ed infelici classi di debitori. Le

logo corrispettivo, è di tutta evidenza che il nmtuante ha

leggi limitatrici hanno ancor più aggravato e straziato la
misera gente, per sollievo della quale erano state emanate.
e rappresentano tempi di aggravigliate comunicazioni tra

diritto all'interesse. rappresentante la mercede del sua
capitale.

vili. Quando l'interesse e limitato, lo stesso capitale soffre,

Certo la diffusione delle Banche e dei vari istituti di

per riflesso, gli cflelti, spesso fatali, di quel limite, ed (:

uomini e di grande discrepanze legislative nei popoli ci—

credito, i rapidi e molteplici mezzi di comunicazione e di

incappato nella sua mobilità, perdendo quella padronanza,

trasporto, hanno f'acilitato la circolazione dei valori, ma
Ciò può condurre soltanto ad una diminuzione dell'interesse non al prestito gratuito, non potendosi confondere

che riesce perfino a separarlo dal suo titolare. Facilitato e
diffuse le comunicazioni, diminuiti i contrasti egoistici fra
le nazioni, sviluppatasi altro modo l'industria e cresciuto
il credito, il capitale ha assunto il governo della vita econo—

la spesa di circolazione dei capitali con l'interesse dei
capitali medesimi.

mica e come vento impetuoso ha spazzato e travolto nel

. Alcuni dei socialisti moderni poi dicono che lo Stato ha

suo superbo e vittorioso cammino ﬁn le reliquie delle
leggi limitatrici dell'interesse. Simili leggi sono sparite
nella maggior parte degli Stati progrediti, e lo stesso concetto della limitazione dell'interesse può essere relegato tra

Il potere e il dovere di prestare gratuitamente i capitali a

Coloro che ne hanno bisogno. Essi parlano della società
non come del complesso degli individui, ma come di una

persona giuridica avente un'esistenza separata e distinta
dain individui che la compongono. [ pensatori del popolo

i soﬁsmi. Il denaro è una merce come ogni altra equalunque

greco e romano connucttevauo lo stesso errore, ma ne

bolirne la funzione, tanto liberale e benefica per la società.

(l) tìide,l’riuc. rl'e'canom. polit., pag. 550, Paris, Tip. Larosc,
l900; Miraglia, Filosoﬁa del diritto, pag. d7l, Napoli, Tipograﬁa dovette, 1891; Messa, L'obbligasione degli interessi e la

sua fonte, n. 211, Milano, Società Editrice Libraria; Boccardo,
Diritto univ. di economia politica, vol. 1, pag. 1043, Milano,
Treves, 1875.

legge nelimiti lo scambio ed il commercio non fa che inde-
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[ giuristi dell'antica scuola per riconoscere allo Stato il

Tuttavia per quanto autorevoli scrittori ed economisti

diritto di limitare l'interesse affermano che la moneta costituisce una proprietà particolare, in quanto t'! prezzo di
cose e servizi, ed è mezzo di acquisto e di liberazione delle
obbligazioni. Se lo Stato, essi dicono, e colui che stabilisce

insigni vadano sostenendo che l'usura si distingue dall'alta
misura degli interessi, la realtà della vita dimostra che una
delle forme in cui si manifesta l'usura (: appunto il mutuo
con alla misura di interessi. Qui il problema diviene deli-

il denominatore comune dei valori e conferisce la qualità

cato e sottile quanto altro mai, e la sua risoluzione pre-

legale di mezzo di acquisto e di liberazione al denaro, può

senta difficoltà insormontabili. Come nessun legislatore e
nessun filosofo può mai segnare il punto in cui un'azione

anche restringere il diritto d'uso di questo, senza impedire
perciò che la materia, di cui la moneta si forma, si compri

secondo la ragione determinata dall’offerta e dalla richiesta.
Gli scrittori che ragionano in tal modo non intcmlano o

cessa di essere lecita e di divenire illecita, cosi non si può
segnare la linea, al di là della quale l'interesse giusto ed
onesto si tramuta in usura. La risoluzione di un tale pro-

mostrano di non intendere bene la natura della moneta e
l'ufﬁcio monetario dello Stato, e stringono in un sol fascio

blema ha disarmato la logica inesorabile del legislatore
tedesco, che accingendosi a porgere la nozione del con-

creazione ed attestazione. Lo Stato, mediante il conio, non

tratto usuraio, che, come negozio contrario ai buoni costumi, e nulla, si limita a dire: « Nulla è in ispecie un
negozio giuridico col quale taluno, abusando del bisogno,

crea il valore della moneta, il quale (: intrinseco e preesistente, ma ne attesta la bontà e il peso, trattandosi di far-

mare e riconoscere una merce come misura universale
degli scambi. Non si potrebbe certo affidare a abbandonare

della leggerezza o dell'inesperienza d'altrui, fa promettere

la coniazione alla concorrenza privata, senza che si veri-

ficasse la legge di Gresham, cioè che la moneta cattiva
scaccia di continuo la buona e vi si sostituisce. Sono questi

patrimoniali che superano talmente il valore della prestazione che, falta ragione delle circostanze 'patrimoniali, i
vantaggi si trovano in evidente sproporzione con la presta-

i soli motivi dell'ufficio della legge in siffatto argomento;

zione » (5 138 cod. civ. tedesco).

o dare a sè o ad un terzo per una prestazione vantaggi

manca ogni sorta di virtù creativa dello Stato, e vien quindi

6. Abrogate le leggi limitatrici degl'intcressi in alcuni

meno il ragionamento dei mentovati giuristi. D'altro canto
è giuridicamente impossibile di ﬁssare con criteri aprioristici i limiti di minimo e di massimo dell'interesse, poichè

Stati moderni, l'usura, cioè l'alto e scandaloso tasso degli

il frutto dell'interesse è, per sua essenza, inconstante e mu-

tabile come l'aura, seguendo da momento a momento il
continuo variare ed oscillare di altri fatti, che ne costitui-

scono le sue dighe, fra i quali si notano la durata del
prestito, il guadagno mancato, la qualità e quantità del

rischio.
Consistendo l'usura tipica e classica in un debito senza
prestito corrispondente a in un vantaggio sproporzionato
alla prestazione, e chiaro che non può confondersi con
l'alta misura degli interessi, la quale è spesso effetto di
scarsezza di capitali e premio di rischio. Il negozio di

interessi, e rimasta libera a passeggiare in abito gentile,
fuori l'imperio di ogni norma punitrice, e solo soggetta al
tremendo ma languido flagello della pubblica opinione.
Essa intanto si estende e si diffonde e, simile alla fama
virgiliana, come più va più cresce e maggior forza acquista

nella sua pravità e nella sua azione deleteria, divenendo
la terribile e sanguinante piaga di tutti i tempi edi tutti
i luoghi, e spargendo ovunque il terrore e lo spavento. La
sua maggiore estensione e il suo più profondo corrompi-

mento si spiegano agevolmente sol che si consideri la legge
dell'evoluzionech muove e disciplina la vita economica
moderna. Nei remotissimi tempi del genere umano, in quel
primo secolo, che i poeti e i ﬁlosoﬁ descrivono eimmaginano

rischio non è sempre usura; ma l'usura è sempre negozio

bello come l’oro, e che fece saporose con fame le ghiande

di rischio. Nel primo caso vi e prestito effettivo e lavoro

e nettare con sete ogni ruscello: quando l'uomo avea

commerciale, nè difetta il calcolo sulla rendita dell'intra-

l'anche ravvolte di caprine e lanose pelli, e cercava suo

presa del mutuatario; nel secondo vi è debito senza pre-

riparo contro il rigore del nembo nella cava caverna,
l'usura non ebbe modo di palesarsi. ll lucente metallo,

stito proporzionato, nessuna attività da parte del creditore,

e viva aspettazione della rovina edel dissesto del debitore.
L'alta misura degli interessi e stata assomigliata ad un
medico che si fa pagare caramente: e l'usura si è aggua—
gliata alla iena nel campo di battaglia economico. Da ciò

che ha spalancato il varco a tutte le colpe ed a tutti i vizi,

se ne stette lungamente nascosto nelle gelose viscere della
terra e non poté fornire nutrimento alle bramose canne

segue che il legislatore, volendo colpire l'usura, non deve

di questa lupa divoratrice. Ma quando il piacere si rafﬁna
e la vita diviene molle e dilettosa, quando gli uomini, se-

tenere l'usato cammino della limitazione degli interessi
convenzionali; perchè la libertà di questi è la conseguenza

gnatamente i giovani, pongono in non cale la temperanza,
che deve regolare i nostri moti ﬁsici e psichici in confor-

di sicuri principi economici e giuridici. Anzi,nella maggior

mità delle eterne leggi della natura, e brutalmente si

parte dei contratti usurai non ﬁgura affatto la stipulazione
degli interessi o vi ﬁgura in una misura ordinariamente

addicono all'ozio, al vizio e alla lussuria, ecco allora lattciarsi e avanzarsi, dominatore possente, l'orribile mostro.

tenue, perla ragione che l'usuraio, il quale ha prestato

veloce al pari del vento, devastatore come l'uragano. Evo-

una percentuale della somma, avrà avuto cura di fare assumere al debitore un'obbligazione, che rappresenti tre
o quattro volte la somma data e ricevuta; onde in essa

tabili, progressivo ampliamento del credito, enorme au-

è stata già incorporata l'alta misura degli interessi o di—
sposta in una contro-dichiarazione separata, in continua
rinnovazione, per eludere le leggi ﬁscali. Di più l'usu-

luzione qui vuol dire crescente quantità di beni permumento di bisogni e grande sviluppo dell'intelligenza. Orazio
nella n ode degli Epodi cantava: Beatus ille, qui procul
negotiis, Ut prisca gens mortalium, Paterna rara bubas

exercet sais, Solut-us omni faenore! Ma poi più la vita s'in-

raio, calcolatore ﬁne e feroce, accortamente evita di far

nalza più diventa dura.

designare nel negozio la rilevante escandalosa misura degli
interessi, giacchè un resto di pudore e di paura la induce

L’evoluzione si confonde e s'immedesima con la civiltà
odierna, la quale se diviene più agile e più presta nelle
sue innumerevoli e varie diramazioni, non brilla per pro-

a nascondere la sua ipocrisia in una impiombata cappa.

USURA
gressivo sviluppo di moralità. I palazzi lucenti di oro rinsorrano velenosi serpenti e perﬁde belve ; la ragione
seconda il più forte, muto l'onore delle leggi, felici gli
empi e sventurato il giusto. E un fatto che nil mortalibus
arduum est e mentre niuna forza o limite può misurare

l'ardire dell'uomo, di questo capolavoro dell’universo, la cui
mente assidua ed audace si profonda nell’avvenire, l’animo
rimane innnutato, e si divincola pigro e lento sotto il velo
che l'implica. Onde il poeta ﬁlosofo giustamente notava
che coloro che velcggiano i mari e salutano nuovi mondi
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dichiarare freddamente che egli esercita im mestiere di
lucro come ogni altro.
Il suo cuore non ha mai vibrato ai comandi della giustizia

e ai palpiti della pietà; per lui e prodezza rompere ogni
legge dell'amicizia, dell'ospizio e del sentimento umano.
Non lo intenerisce la preghiera di casta donzella, lattante
per conservare la gemma più pre°ziosa che orni e colori

la sua giovinezza, non ode il pianto di madre o il grido
di pudica sposa; lui non commuovono le torce funebri,
che illuminano una esistenza pressochè estinta. L'usuraio è

e nuove vette attingono, coelum mutant non ttîl’lllltltlt. II

rigido ed inflessibile come il destino: mens immota monet,-

della di Kant: « due cose veramente sublimi io riconosco,
un bel cielo stellato sul mio capo ela legge morale nel
mio petto » costituisce l'aspirazione ideale di un solitario

lacrimae volvuntur inanes. Simile a falco grifagno, aspetta

pensatore, che non ha vibrazione nella società umana,

tutta intesa ai subiti ed anche illeciti guadagni. Quanto
più la vita economica comprende nuove forme, si sviluppa
esi complica ancora più, eccita e risveglia indeﬁniti bi—
sogni e desideri e si spazia con più intimo consenso di

rapporti e con più possente armonia, l’usura si allarga,
profittando di nuove occasioni, acquista-ndo nuova ma—
teria. invadendo più ampia e diversa sfera, e si rende
nel tempo istesso più astuta e più cauta, più t‘atlinata e
più pericolosa.
Esiste una concatenazione, un rapporto fra tutti i feno-

meni demograﬁci, economico-sociali e l'usura. E così che
l'usura assunte forme diverse nelle diverse regioni a se-

conda che prevalgono le cause sociali sulle economiche o
tra queste l'una piuttosto che l'altra. L’usura inﬁerisce e
dilaga dovunque: dalle popolose città ove essa è organizzata e segreta, alle piccole borgate ove è sporadica ed
isolata: ed ovunque gli usurai costituiscono lo strato
più basso della moderna borghesia mentre vittime ne
sono i piccoli proprietari, i commercianti, gli ufficiali, i
giovani dissoluti, gl‘impiegati e tutta la numerosa falange
della misera gente. Più forte l'usura dove condizioni economiche debolissime ne facilitano il riﬁorire, nondimeno

viva si presenta pure laddove un maggior sviluppo industriale e commerciale parrebbe dover tenere lontana la
piaga dolorosa. Cosi nell'operoso Piemonte turba l'economia del commerciante costringendolo al fallimento od
approﬁtta delle passioni giovanili estorcendo obbligazioni
sotto il vincolo dell'onore; a Napoli dilaga ed opprime tutte
le classi sociali ; nelle provincie meridionali, nella Sicilia,

con paziente cura la vittima e poi, spiccato il volo, vi

piomba sopra, la ghermisce e la divora. Una volta è un
professionista libero e notevole che s'impiglia nella sua
rete, e i fanti compensi, promessi dai clienti, andranno

direttamente a riempiere gli avidi scrigni dell'usuraio; ora
è un facoltoso proprietario, e costui perderà il ﬁlo delle
sue rendite, perchè l'uso raio saprà cosi bene aggravigliare
la matassa, da far sempre rimanere in debito la vittima,
a ﬁne di potere cominciare la perﬁda opera di demolizione.
Quando è un commerciante dissestata, che cada nelle sue

branche, la liquidazione dell'azienda si compie in un momento, come per incanto, a tutto vantaggio dell'uno e a
danno del titolare, dei veri creditori e di ogni altro interessato. Si è giustamente detto che la vita dell'usuraio non
vale quella di un lupo, perchè la specie del lupo si fa ogni
giorno più rara, mentre la genio di colui si moltiplica
ogni giorno nell'ignominia, brulica e striscia, infetta tutto

quello che tocca, insozza tutto quel che divora (1).
Vivente, l’usuraio è abborrito come il negro cello della
morte; estinto, gli piovono sopra, simili a dirotta neve
invernale, le maledizioni e le imprecazioni di tutto un
popolo, che sente, al suo dileguare, alleggerire il cumulo
delle proprie sofferenze. Il volgo, uso a parlare un linguaggio vivo e colorito, vuol chiamare l'usuraio col nome
di «strozzino», che signiﬁca ladro della peggiore lega,
ladro freddo e calcolatore, che non rischia la vita e la libertà
per far proprio l'altrui, ma che invola con accorgimento
e con coperte vie, sotto l'ombra e lo schermo della legge,

destinata spesso a sanare ogni sorta di ribalderia. Perchè
l'usuraio, sottile arteﬁce d'ipocrisia, spiega tutta la forza
del suo intelletto nell'osservare rigidamente la forma
estrinseca del negozio, per colorire con la veste della lega-

nella Sardegna contribuisce a mantenere l'agricoltura e

lità la sozzezza delle frodi commesse. Oltre la frode e la

l'industria in una condizione pregressa e sterileeper farsi
forte cerca alleati negli elementi più temibili della moderna
società quali la mala vita in Piemonte, la camorra in
Napoli, la mafﬁn in Sicilia.
Ora la pubblica opinione, che in ogni tempo e in ogni

estorsione, l'usuraio si macchia continuamente del delitto

luogo ha implorato una difesa contro l’usura, è vivamente

all'azione, civile o penale che sia, raramente o forse mai,

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235 codice
penale) e della violenza privata (art. 184 cod. pen.), della

violazione del domicilio (art. 157 cod. pen.) e del disturbo
della quiete individuale (art. 458 cod. pen.). Ein ricorre

preoccupata e sbigottita della contraddizione tra i due fatti

perchè ordisce la tela dei suoi affari in modo da poterla

signiﬁcati avanti cioè tra il fatto della impunità dell'usura,

tessere con le proprie mani, sostituendo all'opera serena

& l'altro concernente il grande progresso della spavente-

ed equanime della giustizia la sua violenza materiale e

vole piaga.

morale. L'usuraio, inoltre, froda all'erario l'imposta di
ricchezza mobile, ele altre tasse eventualmente dovute,

7. L'usuraio è un serpente livido e nero, che avvelena
con l'alito e contamina con la persona. Ein per prima
sente la fronte gravarsi della vergogna dei suoi falli, e

quando fa apparire un prestanome a soggetto attivo del
diritto di credito e quando nasconde l'alta o sproporzionata
misura dell'interesse incoporandolo al capitale o facendolo

in quanto che, pur facendo fruttiﬁcare e moltiplicare spaventosamente i suoi capitali, compie le relative operazioni
in privato e in segreto. Si comprende, quindi, come nel
« Più che l'amore » di D’Annunzio, Corrado, dopo d'avere
ucciso il celebre usuraio Paolo Sutri, dice a Virginio che

documentare in atto separato. Vi è pure l’usuraio bruta e
violento, che non si fa punto coscienza di manifestarsi e

(|) D'Annunzio, Più che l’amore, p. 254, Milano, Treves, 1907.
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un onda spirito si levò su l’eccidio e sul bottino, esclamando: «Se questo mio e un delitto, io voglio che tutte

ﬁnalmente di grandezza di anima e di libertà di pensiero,

le mie virtù s'inginocchino davanti al mio delitto ».
E opinione che l'usuraio brami la ricchezza per procurarsi un tenore di vita comodo e tranquillo, molle e dellzioso. Ciò può essere una dei motivi egoistici che lo spinge

catene al mortale che la possiede. D'altro canto non bi-

ad adnnar danaro, ma'non o il solo, nè il principale. L'usnraio agogna e cerca aﬁ'aunosamente il danaro per il
danaro. Le sue pretese hanno carattere uniforme e costante; egli sa sfruttare a meraviglia sventure e passioni.

da che la ricchezza aggiunge molto coraggio e toglie molte
sogna lunga esperienza a conoscere che ogni uomo tende

a ricavare il maggior vantaggio possibile dalle proprie
merci; e che quindi quanto più la merce è soggetta ai
prezzi di opinione e di affetto, tanto più coloro che sono
chiamati a trafficarla devono anche mirare a procurarsi la

migliore opinione e la benevolenza dei compratori. E senello stato di civiltà in cui viviamo il denaro è uno dei più

Pur mostrando di essere edotto di un dolore umano

possenti fattori della economia nazionale, è giusto che il

che non lo ha mai intenerito, e di recar perciò sollievo

suo possessore faccia fruttare e moltiplicare questa, come

alle miserie di questa vita terrena, pretende sempre una
rimunerazione altissima che freddamente deﬁnisce giusta,
perchè consentita dal debitore. Per lui l'idolo della ricchezza Ta impallidire ogni altro bene e tacere qualunque

ogni altra merce. Ma il punto in cui si varca il retto limite
della natura umana comincia dal momento in cui il pas-

aﬁ'etto. Dileguando il suo tesoro, egli esclama come l'Ar-

pagone nell'Aoaro di Molière: « Voglio far impiccare il

guadagni e vantaggi che, valutati secondo le particolari
circostanze nell'ambiente etico-sociale di un dato momento

mondo intero; e, se non trovo il mio danaro, mi appiccherò

storico presso ciascun popolo, si trovano senza correlativa

anch'io subito dopo ».

prestazione o in evidente sproporzione con essa.

8. Quando un grave fatto di usura, come un suicidio o

il dissesto di una cospicua famiglia, commuove la coscienza

pubblica, si leva qualche voce autorevole, non esclusa la
stampa politica, a protestare contro il dilagare del morbo,
ma e voce pallida e transitoria. 'l'utti sentono che bisogna
promuovere una vigorosa e tenace campagna contro questa
idra del delitto, ma nessuno, forse per la iniquità dei

sessore del denaro, per far germogliare i suoi capitali come

gran di spello, usa arti perﬁde e volpine, e si procura

10. L'usura può essere semplice, e può essere istigatrice, seduttrice. Anche quando l'usura o semplice c-non
provochi debiti lusingando e incatenando, con parole scavi
e con maniere accorte, l'animo del debitore, t- sempre un

debito senza prestito corrispondente, cioè un dubito smisurata di fronte alla somma prestata; essa aduggia la formazione dei capitali, inghiotteudo, novello Polifemo, rendite ed

tempi, osa farlo. Eppure è l'usura che alimenta la prosti-

averi, e nmnoma, se non demolisce, la libertà e l'indipen-

tuzione, disorganizza le famiglie, e stritola sotto i suoi

denza economica dei cittadini e fede profondamente l'onore

denti formidabili il commercio e l'industria; & dessa che
consuma di tutta sua forza e su vastissima scala il furto

di coloro che sono inviluppati nelle sue spire. Anche l'usura
semplice prende le mosse dallo studio insidioso del debi-

legale, che semina il disonore, c sparge la disperazione e
l’infamia; che spalanca tombe precoci, che cangia una
casta donzella in mantenuta, una sposa pudica in canott-

bina, una giovane onesta in donna volgare; e dessa che
inonda lo prigioni di sfruttatori, di falsari, di bari;
dessa che arma la mano del suicida, che ministra il pngnale e il veleno al sicario e all'assassino, dosso che fa
oscurare in un mattino lo splendore della virtù formatosi
a gran pena nel corso dei secoli.
9. Certo l'uomo non deve disprezzare la ricchezza. È
una ingenua rassegnazione il consiglio di Orazio: nulle
tristitiam et studium tum-t. Del pari rispondente a un
principio di consolante filosoﬁa, ma disdegnoso della realtà
della vita, & l'osservazione di Cicerone, De amicitia, ], 20:
nihil enim est tam angusti animi, tamque porvi, quam
amare divitias; nihil honestius, magniﬁcentiusque, quam
pecaniam conlamnere, si non ha!:eas .' si ltabeas, ad bene/t'-

centiam, liberalitatemqne conferre. Callimaco aveva con

giusto giudizio cantato: « 0 lle dell'universo, concedi a

tore, di cui ricerca e fruga, eon amore paziente, ogni [abe
ed ogni ruga, il carattere, le tendenze, le relazioni, e sopratutto il patrimonio ela sua efficienza produttiva e l'attacca-

mento che vi abbia il titolare, con porre ogni opera nel
designare le scadenze al momento in cui il debitore e

sprovvisto di mezzi per estinguere l'obbligazione, a ﬁne di
potere così, con ira e con minaccia e sotto colore di gravi

danni e scandali, raddoppiare il capitale e fissare nuove e
affrettate e più pericolose scadenze. Essa, con la sproporzionata misura degli interessi, con l'ingrandimentoo foggiamento graduale del capitale e col privilegio della mala fede,
aduna in breve tratto un capitale che rappresenta tre o

quattro volte il valore prestato, appunto come fa l'usura seduttrice. Come questa, si serve degli stessi mezzi di pressione e di aggressione, di minaccia e di scandali; in sul
principio fa apparire di essere improntata e imbevuta di
ineffabile tenerezza verso l'infelice, che s'illudc di aver

trovato il desiato benefattore, nelle cui mani si ripone e
s'afﬁda. Ma ecco allora che l'usuraio stende i dispietati ar-

associate le idee di educazione nobile e liberale, d'industria

tigli e, inferocita come belva famelica, lo fa tremare e
impallidire. Da quel momento l'usuraio in modo empio e
profano detta le sue leggi nequitose, feroci e rovinatrici,
e la misera vittima deve abbassarclepupille ai suoi bruschi
comandi. Il pianto, le preghiere, le querele non lo commuovono piti : nullis.ille move/ar /letibus, hand veces alles
tractabilis audit.
Il debitore stretto nelle spire dell'usuraio ha ferito al
cuore il tesoro prezioso della sua libertà. Da quiml’innanzi
egli si muove per volere del creditore, che ha già assunto
di fronte a lui un'aria di sovranità e di austerità che lo

e di attività nell'acquistarla; di facoltà di giovare alle arti,

rende formidabile. Gli accorgimenti e le coperte vie, di cui

di beneficare gli amici, di sollevare gli oppressi; l'idea

si serve l'usura, sono comuni alle due forme nelle quali

noi virtù e ricchezze; la ricchezza senza la virtù non basta

agli uomini, nè la virtù senza la ricchezza». Finchè si
vive in una società ove il denaro e il rappresentante di
tutte le necessità e comodi della vita, e costituisce inoltre lo

strumento dell'individuale indipendenza, non si può disprezzare il denaro, senza essere o divinamente esenti da ogni
umano bisogno, e stolidamente incuranti della propria indipendenza. Inoltre la ricchezza, presa assolutamente in
sè stessa, non può se non destarci certo desiderio ed anche
certa stima di sè. Infatti a questa idea di ricchezza sono
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essa si manifesta, cioè tanto all'usura semplice che all'usura seduttrice. Nell'atto e nell'altro caso si notano
avalli o accettazioni di cambiali per compiacenza, fatte da
terzi in segreto accordo con l'usuraio, scadenze brevissime
e incalzantisi nei momenti più perigliosi del debitore,
cessioni di stipendi e di fitti, contratti di pcgui, alienazioni di mobili e di frutti pendenti, vemlitc con patto di

riscatto. Si e giustamente osservato che l'usura semplice
oggi tende a trasformarsi in usura seduttrice ed a prendere
forma e figura e attività di vera impresa facinorosa, che
si propaga e si diffonde come perfida filossera, dalle grandi

città ai sobborghi, ai piccoli centadi ed ai villaggi. La ragione di tale diffusione mette capo all'evoluzione della

vita economica moderna. A misura che sorgono e fiori—
scono splendidamente le città e le divelte rupi si caugiano
in superbi e sontuosi palazzi e morbide e profumate coltri
eaurate travi difendono il sonno dei mortali; quando il

nutrimento divien più lauto, la vita molle e deliziosa ele
membra indossano veste più gentile, e l'uomo visita più
frequentemente l'are sacre a Venere e al giocatore Mcrcurio, quando più stretti si fanno gli amplessi, più cortesi
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coazione possono tradursi in valori. L'usuraio, dopo avere
conseguito, col moltiplicarsi incessante degl'interessi, tre
e quattro volte il suo capitale, e dopo di essere stato interamente soddisfatto di ogni sua ingorda pretesa, riesce
tuttavia ad ottenere nuovamente, anzi a carpire un'ultima
volta il capitale mutuato. Egli perviene a questo scopo cencorrendo sul prezzo della liquidazione, in base ai titoli
creditori, di cui ha avuto cura, nella continua e vertiginosa

rinnovazione, di conservare qualche esemplare produttivo
di effetti. Vi perviene ancora rendendosi cessionario, senza
contestuale sborso di denaro o con premessa di lieve per-

centuale, dei crediti di coloro che prestarono effettivamente
ciò che pretendono. Da ultimo, come colui che conosce
appieno la vera situazione del debitore, vi giunge designando
agli altri interessati il momento più opportune di un pignoramento o sequestro presso il debitore e un terzo & conse-

guendo, come prezzo di prestazione di opera, il suo capitale. Tutte ponderato, l'usuraio è una vera lupa, che mai
non empie le bramese canne e che non si decide a lasciare
la vittima avviticchiata nei suoi artigli, se non quando l'ha
ridotta nel più desolante squallore.

s'edono i detti e più scavi scergonsi i modi, allora più

Si suol distinguere ancora la grande e la piccola usura.

bugiardo batte nel petto anche il cuore, più vivi pungono

Quest'ultima viene esercitata da persone del volgo o della
borghesia, di regola donne, con sommetle che non vanno

i rimorsi, e l'erba su le mense fumano i loro veleni, or-

digno di morte s'appresentano il bronzo eil ferro, e più del
ferro e più del bronzo, l'oro esecrato spalanca il varco a
tutte le colpe, anche allora nella fetida sentina di tanti
vizi, lieta esulta rieco-vestita la turpe usura su le gementi
sciagure umane. Cicerone, Pro Roscio, 27, sia dai suoi

tempi avea notato: « In urbe lnznries creatnr; ea: [imm-ia

oltre il centinaio di lire, mercè l'interesse mensile di

centesimi venti a lira, in guisa che l'interesse annue è
al ‘240 %.
l…‘usura in senso lato è l'assecuziene di una prestazione sproporzionata alla controprestazionc. Il concetto
che l'usura non possa realizzarsi che in un prestito di da-

existe! avaritia necesse est; ea: (waritia ernmpat audacia;

naro, e insufficiente e contrario alla realtà dei fatti. Certo

inde omnia scelera, ae male/ich: gignuntnr. Vita (talent
[mec rustica, quam in agreste… veces, parsimoniae, dili—
gentiae, institiae magistra est ».

l'usura più frequentemente si commette nei prestiti di danaro; ma ciò non esclude che la cosa ricevuta e premessa
possa consistere in una prestazione di qualsiasi altra
natura, come servigi apprezzabili, che aggravino senza

M. Raramente l'usura è atto isolato; di regola è prava
abitudine, difficile a mutarsi, di profittarc con disegno
preordinato del cuore calde e del poco senno dei giovani,
della inesperienza, della necessità e dell'eccitazione del

debitore, rendendo sempre più celeri e incalzantisi i termini di scadenza, secondo che si affievolisce la efficienza

economica del debitore medesimo, ed elevando a prestito
smisurato una tenue obbligazione. ll creditore usuraio
pattuisce l'alta misura degli interessi e alle scadenze, concomitanti col dissesto della vittima, ha l'abilità, rivelandosi

misura la condizione del debitore.
E perciò di tutta evidenza che l'usura puù consumarsi
anche mediante un contratto di lavoro. V'ha chi (f) sostiene
decisamente il contrario: « Un contratto di lavoro puro e
semplice non può essere un contratto usurario». Ciò è

inesatte. Se il contenuto dell'obbligazioue assunta dal
debitore non deve di necessità consistere nel pagamento
d'una somma di danaro, non si comprende perchè non vi

possa rientrare la prestazione di un servigio. Poichè nel-

di punto in bianco cane agli sguardi e cervo al cuore, di

l'usura si ha un debito senza prestito e un debito spropor-

non sborsar più nulla, e di raddoppiare il capitale. il debitore, che tremante e fioco stava per soffocare sotto il

zionato al prestito, la locazione di opera si adatta a nascondere le più vergognose e raffinate f'orme di usura. Di ciò

peso del disastro ﬁnanziario e morale, ravviva momenta-

porgono esempi frequenti gli attori di teatro, che caduti
nelle spire dell'usuraio, diventano, nelle mani di costui,
una vera fonte di ricchezza e di sfruttamento. E nelle case
di tolleranza, tenute da avidi speculatori, in che altro modo

neamente la sua virtù tramortita, e non si accorge nemmeno che egli più che allontanarsi, ha spiccato un salto,

terribile come la folgore, verso il baratro della sua perdizione. Facih's descensns averne. ll rilevante e scandalose
tasso degli interessi fa si che il creditore, in breve tempo,

si esercita l'usura se non con la prestazione di servigi?

l‘lCe\'e per frutti del suo capitale una somma maggiore di
quella prestata e il capitale rimane ancora sempre lo stesso.

12. L'usura, oltre ad essere un fatto turpe ed immorale, offende il diritto? Per potere adeguatamente rispondere a tale domanda conviene innanzi tutto per mente che

Al volgere di pochi anni egli ha ricevuto forse dieci volte

la materia del diritto è eudemonologica, ed è in gran

la somma che in origiuemutuò, e che pur continua ancora,
tutta di un pezzo e tutta di un colore, a fruttare podero-

parte economica. Or la ragione economica c'insegna che

samente. Questa è l'usura di rendita soltanto.
VI e pure l'usura di capitale. Imperocehè l'usuraio,
sempre vigile ed accorto, non trascura di fare assegna-

il capitale tetto a mutuo deve produrre un frutto e per le
meno deve essere destinato ad un utile impiego. Non im—
piegando il debitore utilmente il capitale prestatogli e non
ritraendo dall'impiego gli interessi e la sorte principale,

mento sui beni mobili, sui capitali del debitore, e sulle

sue amicizie e relazioni e parentele, che nei momenti di
17 — Ureasro nanana, Vol. XXIV.

(I) Colline, op. cit., n. 38, pag. titi.
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egli fabbrica a si: stesso la propria sciagura e corre inevitabilmente verso la rovina. Poche operazioni di credito

lore enormemente sproporzionate a quello sborsato, versa
in evidente malafede e vulnera l'equità, cioè l'eguaglianza,

bastano ad inghiottire il suo patrimonio. Qualunque sia in

la giustizia che informa il contenuto di qualsiasi obbliga-

efficienza di questo, il continuo e progressivo diminuire,
senza il correlativo ripristino, lo esaurisce. il debito rientra

zione. ll diritto deve sempre fondarsi sulla natura delle
cose e sulla realtà dei rapporti economici: ius est ars beni

nel diritto generale delle obbligazioni ed è quindi un rapporto da persona a persona. Il debitore dipende dal suo
creditore in quanto è tenuto, in forza del vincolo obbliga-

et aequz'; e se non vi si fonda, non è più il diritto, ma il

torio, ad dandnm aliquid nel [aciendunt nel praestandmn.

quella razionalità che deve essere la sua essenza, perchè
la natura delle cose e la realtà dei rapporti e precisamente

(ira, il debitore, impossessatosi del contenuto pecuniarie
della contratta obbligazione, può, con un idoneo impiego,
procurarsi tal guadagno, che le ponga in grado di estingpere progressivamente il debito. Evidentemente il prestito c fecondo di benefici effetti solo quando sia concreto
enon effimero o immaginarie. E regola di diritto razionale,
sanzionata dalle legislazioni antiche e moderne, che non
sorge contratto di mutuo senza prestito corrispomlcnte,
vale a dire che il mutuo & un vero e proprio contratto
reale. Questo principio di elementare logica giuridica ha
una positiva conferma nel diritto romano. Il giureconsulto
Paolo nel fr. 17 pr., Dig. de pactis, ||, 14, pone il caso
che in un contratto di mutuo il mutuatario assuma l'eb-

bligo di restituire una somma maggiore di quella, che abbia
realmente ricevuta. E si domanda se sia valido il patto di
restituzione per quel concerne la somma maggiore. E la
risposta non può essere che negativa, perchè il mutuoè
un contratto reale e quindi si perfeziona con la prestazione

suo contrario, l'opposto, ciel: il deviamento, il torto. Ne
può dirsi che questo concetto del diritto sia estraneo a

il conlenuto della recta ratio.
Quando, adunque, in forza del contratto e prestito usu-

raio il mutuatario vien chiamato a restituire l'equivalente

di quella somma che non ha ricevuta, o una somma ettormcmentc sproporzionata alla correlativa e preesistente

prestazione. egli ben può eccepire la nullità e addirittm‘a,
secondo le particolari circostanze, la inesistenza del negozio
giuridico, perdifetto parziale o totaledi causa. Il contratto

usurario è un negozio giuridico contrario ai buoni costumi

e come tale non può produrre azione e interesse legittimo
ad agire in giudizio. Onde e certo nè si può seriamente
controvertere che l'usura non solo è un atto turpe ed im-

morale, ma contiene una vera e propria lesione di diritto;
l'usura in sostanza calpesta il diritto di proprietà, che é
il bene più economicamente importante dell'aereo e il

necessario complemento della sua libertà e della sua
personalità.

effettiva di ciò che ne forma la base. Conseguentemente,

Ecce percln'x, salvo divergenze nei particolari, general-

la quantità di ciò che si e ricevute costituisce la misura
e il limite di quel che poi deve essere restituito e che
dà materia all'obbligazione posta a carico del mutuatario.

mente si nega la protezione giuridica all'usura, anche

quando questa sia mascherata, come sovente avviene, sotto
forma cambiaria. La nullità si suol riannodare sia al difetto

Si Iibi decent mutuo dem, et paciscar ut tviyinti mihi debeanlnr, non nascìtnr ebligatie ultra decent. Re enim non
potest obligatie contrahz', nisi quatenus datum sit. Ana-

totale o parziale di causa, che alla causa illecita (2). Se il
legislatore nell’art. 1831cod. civ. regola e permette la
stipulazione degl'iuteressi, non ha certo inteso di prestare

logo concetto ripete Ulpiano nel fr. 2, 51 , Dig. de reh. errati.,

il suo ausilio all'usura scandalosa e allo strozzinaggio, che

xn,1. Lo stesso principio esplicitamente sanziona qualche
legge positiva come il codice civile argentino (art. 2242) e
costituisce la communis opinie dei nostri autori (1).
Da cotesto principio traggono la loro origine alcune
actiones 0 condictiones, come la condictie sine causa, quella
causa data, causa non secreta, l'actio dein rem verso e la laesie
enermz's. Tutte celeste azioni si fondano sulla mancanza
di causa, vale a dire sul difetto del corrispettivo e del prestito, e sulla sua inadeguatezza. Uno dei requisiti essenziali alla esistenza di qualsiasi contratto è la causa (arti-

sono alti manifestamente contrari ai buoni costumi, vale

colo1140, 54 cod. civ.), e nel contratto di mutuo la causa

genera in noi stessi l'intelligenza del fatto altrui, secondo
e desse conforme o ricalcitrante al nostro carattere morale.
il senso morale non è l'effetto di un giudizio che l'individuo
fa di volta in volta delle azioni turpi ed oneste, ma questo
giudizio si è cristallizzato in un sentimento inconscio.
L'uomo di fronte ad un'azione iniqua non pensa, percependo
l'iniquità come frutto della riflessione, ma per lunghissima
abitudine ereditata sente inconsciamente la turpitudine e
l'ingiustizia di un fatto.
Tuttavia.contre la dottrina che dichiara la nullità dell'usura in base alla causa illecita si è osservato che non

è appunto riposta, anzi prende vita dalla preesistente
prestazione fatta dal amtttante; il mutuatario si obbliga a
restituire l'equivalente di ciò che abbia anteriormente
ricevuto. ed è chiara e fluida illazione che la restituzione,
salve l'eneste e lecito guadagno, deve contenersi nei limiti
della correlativo prestazione. Nè ad altra soluzione costringe
l'art. 11211r cod. civ., quando dice che i contratti devono

essere eseguiti di buona fede ed obbligano non solo a
quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le con-

scguenze che secemlo l'equità, l'uso e la legge ne derivano. E che altro significano la buona fede e l'equità se
non che il debitore restituisca soltanto ciò che ha ricevuto ‘?
Il creditore che riscuote un valore non prestato o un va(i) Butera, Interne all'indele iutilaterale e bilalerele del
contratto di mutuo (Filangieri, 1903, 24.).
(2) Degni, Ancora sulla repressione dell‘usura (Rivista di

a dire a quel senso squisito di moralità pubblica e di coscienza seciale che animano ed informano un dato popolo
in un determinato momento storico. La coscienza popolare

e come il termometro della moralità d'un paese. A misura
che si sono sviluppate leidee ed ingentiliti i sentimenti, si
è venuto fermando nella società un senso morale sempre più
elevato e raffinate, che si manifesta subiettivamente come

un intuito chiare delle azioni onorevoli e turpi, e che altro
non è che il senso di aggradimento o di repulsione, che

contenendesi nel nostro diritto generale delle obbligazioni
alcun limite alla pattuizione degli interessi convenzionali,
ai quali si e voluto soltanto porre un freno, imponendo che
dir. comm., 19“, lt, 79); Galante, Le nuove correnti della

giarisprmlenza per la repressione dell'usura (Ilie. critica di
diritto e giareprudenza, 19l0, t, 4).
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essi risultino per iscritto, anche un interesse usurario,

quando siano osservate le forme, può essere legittimo. Se
non che l'esistenza di uno dei requisiti formali richiesti

ad substantiam per un dato negozio giuridico non esclude
la ricerca più fondamentale, se, cioè, un dato negozio abbia

una causa, per cui il giudice può agevolmente convincersi
che un contratto usurario sia fondato su causa illecita (1).
'l'alora lo stesso diritto positivo offre un mezzo sicure

e decisivo di pronunziare la nullità dell’usura, come quando
gli enormi e scandalosi interessi sono incorporati nel capitale e vengono dissimulati sotto forma di clausola penale;
poiché, in tali casi, difettaudo la esplicita stipulazione in
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Veramente il nostro codice civile stabilisce che il consenso invalida il negozio se fu estorte con violenza o carpite
con dele (art. 1108), ed è raro che questo caso si verifichi

in materia di usura.
il debitore cade nei lacci dell'usuraio per la necessità
che lo sprona all'imprestito rovinoso e perché egli, a causa
di leggerezza e inesperienza o momentanea eccitazione,

mal valuta le conseguenze dell'atto che compie. É il debitore normalmente che corre dietro all'usuraio, il quale,

indegnamente proﬁttando dello stato miserande di quelle,

iscritte degli interessi, le legge (art. 1831, 5 4, cod. civ.)
nega l'azione per il pagamento, e non e mesticri ricorrere

impone condizioni gravose. Nei singoli cast non si può
negare che possa intervenire una vera e propria violenza,
materiale e morale, come è indubitabile che il consenso
del debitore può ancora essere dato per errore e carpite

alla dottrina della causa illecita, cosi incerta e malsicura

con dolo e quindi l'annullabilità del negozio e sicura.

nelle sue pratiche applicazioni. Conviene in ogni caso riconoscere che nel contratto usurario la mancanza di causa
genera più larghi effetti, specie per quanto si attiene agli
interessi eventualmente già pagati, i quali, se si ritiene la

Quello cui in linea di principio resiste l'articolo 1108
cod. civile, i': che il solo fatto di profittarc della situazione

nullità per mancanza delle scritto, non sono ripetibili
(art. l830 cod. civ.). mentre il difetto di causa o la causa
illecita, producendo l'inesistenza dell'intera obbligazione,
rendono possibile la ripetizione. Pure anche qui si può

osservare che l'art. 1830 cod. civile nega la ripetizione
degli interessi non convenuti o eccedenti la misura legale;
ma se l'usura è qualche cosa di diverso dagli interessi,
non si può dalla negata ripetizione degli uni argomentare

il difetto di azione per ripetere il contenuto della prestazione usurano.
La nullità del patto usurario è stata pure sostenuta in
base alla violenza morale, di cui è vittima il debitore (2).
li vero che l'art. 1831 cod. civile sanziona e proclama la

libertà degli interessi convenzionali ; ma la libertà implica
spontaneità di consenso, ossia consenso non viziato: e

l'usura è libera in quanto sia liberamente consentita. Se
non che, chi ricorre allo strozzinaggio per soddisfare alle
estreme necessità della vita, non lo vuole, ma lo subisce;
il suo non è un consenso libero capace di dar causa ad

una valida obbligazione contrattuale. il creditore sostanzialmente abusa della situazione imbarazzante e scabrosa

anormale del debitore dia materia al consenso estorte con
violenza. A tale conclusione non si può giungere se non
forzando l'espressione letterale della legge. Onde se il
ripiego cui ricorre la giurisprudenza si spiega dal punto
di vista pratico per l'odio che inspire l'usura, difficilmente

è giustificabile a tenere dello stretto diritto e meglio si
reggono le dottrine che fondano la nullità del patto usurario
sulla mancanza di causa o sulla causa illecita.
Un altro mezzo ha escogitato la nostra giurisprudenza

per potere combattere l'usura. L'ultimo capoverso dell'articolo 1'I31 del codice civile stabilisce, che « nelle materie

civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale
deve risultare da atto scritto: altrimenti non e dovuto
alcun interesse». Questa norma doveva, nell'intenzione

del legislatore, rappresentare un freno morale, ponendo
l'usuraio nella necessità di documentare per iscritto la

propria infamia. La giurisprudenza, eco fedele dei bisogni
della vita reale, ha seguito un criterio rigoroso nell‘interpretarla, esigendo che dall'atto scritto risulti chiaramente
distinto quanto è dovuto come capitale e quanto come
interesse (3).
Sempre in base all'esplicita intenzione del legislatore, si è affermato il principio che l'interesse eccedente

in cui versa il debitore, ed impone un interesse spropor—

la misura legale deve risultare dalla stessa scrittura di

zionate alla prestazione, interesse che l'altro accetta come
rimedio a un pericolo imminente che gli sovrasta. L'unico

mutuo e non da un atto per se stante, considerandosi

testo di legge che proclami la mrllità delle promesse fatte

in una situazione menomantc la libertà del volere e l'articolo 127 cod. mar. merc., per il quale sono nulle le promesse fatte al mare nel momento del pericolo. La impugna—

zronc di tali obbligazioni e riconosciuta nella dottrina in
varia forma ed applicata in misura del pari varia. V'ha chi

parla di nullità assoluta per illeceità dell'oggetto 0 della
causa; chi di annullabilità per violenza morale; chi esige
che la promessa sia eslorta, e chi semplicemente accettata,

sfruttando la situazione: chi ritiene che la premessa perde
ogni efficacia e chi la vuole ridotta dal giudice in equa

che, diversamente, fallirebbc lo scopo della legge, se
l‘usuraio potesse farsi premettere lc usare con scrittura
separata dal contratto principale e cosi sottratta alla pub—
blicità. Anche questo principio, che rappresenta il massimo sforzo consentito alla giurisprudenza di fronte alle
strettoic dell'art. 1831 del codice civile, non può avere
che una utilità molto limitata. la fatti non conviene troppo

illudersi nè soverchiamenle confidare sul pudore degli
usurai: se rimpetto alle minacce di leggi repressive essi
cercheranno ancora, come per l'addietro, di operare nell'ombra, ritornaudo a quelle simulazioni di cui furono
maestri, non avranno difficoltà di affrontare la luce del

llllSlll'il.

sole quando sappiano che non vi corrono rischio (4).

(I) 'l'rib. Napoli, Il luglio 1907, Fiore e. illanderine-(Gaz—
setta Proc., XXXV, 130); D settembre f‘JlU, Canale c. De Luca
(liu-. di dir. comm., l911, li, 79).
(2) Trib. Napoli, 3] dicembre 1908, N. c. N. (Giur. Ital.,
l'.-309, 679).
(3) Messa, Sull'cnunciasionc per iscritto degli interessi altra
lcgali (Mon. Trib., l901, 421).

(4) App. Napoli, 13 maggio 1907, Pellecchia e. Basilicata
(Foro Ital., 1907, t, lUt-l4). —— La dottrina, la quale esige che
il patto degli interessi ultralegali risulti dal contenuto stesso del
contratto di mutuo o per lo meno da altro atto coevo, per quanto
sostenuta da autorevoli scrittori, e messa dal buon volere di solfocare [' idra dell'usura, non risponde al sistema del nostro diritte

positivo. La Cassazione di [tema, con sentenza 7 agosto l9l3.
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Vi ha chi ritiene che la “liceità dell'usura debba ricondarsi nel divieto della legge. « L'usura, scrive il Cot-

tenzione e la capacità intellettuale, si presidia d'un perfido
esecutore del suo pravo volere. Ed ecco spiegato nelle

lino (1), deve cadere sotto la sanzione di nullità non perchè
contraria ai buoni costrutti ed all‘ordine pubblico, che dir

grandi città il tristo connubio dell'usuraio col delinquente,
cospiranti in laida compagnia ad eseguire la feroce im-

si voglia, ma perchè contraria alla legge, allo spirito
della legge, ai principi sostanziali che la reggono ed in

presa. l.a vita dell'usura e una trama tutta lubrica di

omaggio ai quali si vietano gli illeciti arricchin‘tenti e
le contro-prestazioni onerose. Non e, dunque, una dispo-

potenza di poterli intrecciare econsnmare. L'usura esclude
il cuore. come il cuore esclude l‘usura: questi fattori sono
tra di loro due grandi nemici, che disdegnano di andare

sizione speciale, che l'usura contradice, ma e tutta la
ragione d'essere della legge, che trova un'applicazione
ufficiale nell'istituto della taesio enorntis, proprio del con-

tratto di compra-vemlita ». Questa dottrina per volere
stringere troppo nell'ampiezza della sua dizione finisce col
non dir nulla. La volontà della legge, rivolta al bene della
collettività, si manifesta, mediante un'espressione letterale,

in comandi e divieti. Or poichè nessuna norma di diritto
positivo colpisce specificatamente l'usura, e un aggirarsi
in una evidente petizione di principio l'andar sostenendo

che l'usura è contraria a tutta la legge in genere. Nel decidere una qualunque controversia bisogna invocare ed
applicare una precisa disposizione di legge, o un principio

nefamli delitti, e l'artefice che la tosse deve avere la fredda

insieme. liusuraio talora tiene al suo servizio una turba

di testimoni prezzolati, pronti a deporre il falso, accorti
nell'ingannare la giustizia, ed un consiglio di avvocati, e
di persone influenti, dei quali sa efficacemente avvalersi a
tempo e a luogo opportuno. Egli sfrutta a meraviglia ogni

più lieve relazione, ad arte procurata.
14. Vari 0 innumerevoli sono gli artifizi, dei quali l'usuraio si presidia, Per procurarsi, al momento opportuno, un

mezzo di coazione efficace contro il debitore. Ora finge un
deposito o commodato di oggetti preziosi presso la vittima,
era la cessione d'un mandato di pagamento inesistente: e
a misura che s'appressa la fatale ora della scadenza, di

generale di diritto. lnvocare tutta la legge significa non
invocare perfettamente nulla. Quando il legislatore con
una particolare norma avrà vietato l'usura, allora l'interprete potrà e dovrà annullare la relativa obbligazione, per

sua natura brevissima, minaccia la denunzia di appropriazione indebita (art. 417 e 419 cod. penale), o di truffa

la causa di cui si tratta, in base all'art. 1122 cod. civ. « la
causa è illecita quando e contraria alla legge ». Difetlando la norma, convien metter capo 0 al principio del

stante la poca o difficile solvibilità del debitore, e per lui

buon costume e a quello dell'ordine pubblico.

precetto, quando comprenda che ciò può diffondere intorno
alla persona del debitore una nube di discredito e di diso-

13. Chi presenta serie garenzie reali e personali di
potere restituire a tempo debito il capitale mutuato coi

(art. 413 cod. pen.), se l'obbligazione non verrà puntual-

mente estinta. lfnsuraio di regola evita l'azione civile, che,
infecomla di benefici risultati. Tutto al più, si contenta di
minacciare un pignoramento, preceduto da contemporaneo

nore, tale da indurlo, senz'altro, a compiere qualsiasi sa-

relativi interessi, difficilmente diviene vittima dell'usura.

crifizio pur di risolvere la situazione, in maniera, s'intende,

11in sia da privati che da istituti di credito potrà agevolmente conseguire all'interesse normale la somma occorrente. Costretto di rivolgersi all'usuraio e [' individuo

assai vantaggiosa ai suoi interessi.

Un artifizio assai in voga e l'obbligo imposto al debitore

provvisto di scarso credito o l'incapace o chi disegna di

di falsificare la firma di un prossimoe facoltoso congiunto,
che nell'effetto cambiarlo figuri in una qualsiasi veste, im-

nascondere l'assunzione del debito e finalmente colui che
vuol subitamente ottenere il mutuo. L’usuraio profitta della

di avallante, per potere così, sotto la paura di un sicuro

situazione imbarazzante ed impone l'alta e scandalosa misura degli interessi. In tal guisa compie un fatto delittuoso,
perchè, in nome d'una mala intesa libertà, consegue per il
capitale dato a prestito un frutto, che, secondo la comune

opinione degli trentini in quel dato momento, è in evidente
sproporzione con la prestazione.
Qui la mala fede e il (1010 sono contestuali al nascere
dell'obbligazione. Ma essi possono manifestarsi al momento
in cui l'obbligazione dev'essere estinta. É ben raro che il
debitore alla scadenza sia pronto e disposto a pagare. Un
altro creditore fotse perderebbe il credito. L'usuraio, invece, minacciando gravi danni alla persona e agli averi del
debitore o della sua famiglia, lo costringe alla soluzione.
Il debitore, per fuggire il pericolo che lo sovrasta e l'incalza senza tregua, s'appiglia a un rimedio estremo, che la
peggiore del male, e cosi precipita nella rovina e nel dis—
sesto. L'usuraio è sempre un violento, e quando egli non

portante obbligazione personale, e normalmente in quella
processo penale, indurre il debitore e i suoi parenti al pagamento. Conoscitore profondo del cuore umano e valente
nell'arte di procnrar vantaggi grandemente sproporzionati
alla fatta prestazione, l'usuraio sovente pone il denaro
sotto gli occhi della vittima, che, abbagliata allo splendore

del lucido metallo, con manil'esta leggerezza acconsente
ad una vendita di beni, il cui valore rappresenterà forse
il quadruplo del corrispettivo ricevuto.
L'arlifìzio pei, diretto ad involgere la vittima nelle spire
dell'usura, varia a seconda delle persone e del luogo.
Quando è un giovinetto inesperto, che si innrba, vago di
cercar dentro e d'intorno le bellezze della città e di divenire esperto dei vizi umani e delle cose, l'usuraio, in luogo

si sente la forza di usar violenza, pur possedendone l'in-

di denaro, che finge di non possedere, gli offre oggetti, che
paiono facilmente liquidabili, come carrozze, automobili,
carri funebri, oggetti preziosi. L'incanto rilascia un effetto,
che rappresenta quattro e cinque volte il valore della cosa
ricevuta: ma dopo qualche ora o qualche giorno si accorge

Ijasilicata e. Pellecchia (Foro Ital., 1913, l, 1489), l'ha respinta
come arbitraria con argomenti che non ammettono confutazione.
Nello stesso senso della Corte Suprema si può consultare: Messa,

blema dell‘usura nel diritto italiano (If'ilmigieri, 1914, 345).
Sostengono la tesi contraria, l'ra gli autori: Degni, La repressione
dell'usura e yli art. 1830 e 1831 cod. civ. (Rio. di dir. comm.,

L'obbligazione degl'interessi, n. 339, nota ?.; Barberis, La non

1910, II, 954); Galante, Le nuove correntirlella giurisprudenza

contestualitr‘t del patto usurario (Dir. canna., 1011, il, 46th;
Borsari, Il Cod. ital. comm., tv, p. Il, 531190;ltramhilla,Su/pro—

perla repressione tlc/l'usura (Rio. erit. (li dir. eginr., 1010.10).
(l) L'usm'a, n. 41, pag. lllì, 'l'orino, Lattes, 1908.
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che quegli oggetti ingombranti e di difficile custodia sono
per lui di peso e di dispendio e quindi si affretta a liberarsene. S'intende che per tttezzo di una rete fittissima di
ausiliari, che stanno attorno all'usnraio, è in definitiva lo

stesso alienante che ripiglia le cose per una sontnta irri-

soria, che forse non basterà a ricompensare, da parte del
debitore, la turba innumerevole dei settsali, che hanno
mostrato di spiegar la propria opera per la liquidazione,
e intanto s'avanza a grandi giornate la scadenza dell'effetto,
e il debitore, per allontanar la tempesta che gli rnmoreggia

alle spalle, deve avventurarsi in nuovi e disastrosi debiti.
15. L'usnra costituisce soltanto una forma di illecito
civile, un contratto nullo, perchè contrario ai buoni costumi, o da materia a un vero e proprio reato? La legislazione repressiva sottopone a pena quei fatti nntani, che,
oltre ad essere iumtorali e lesivi del diritto, sottotono la

sicurezza dei cittadini, connuovettdo a timore l'animo delle
moltitudini. In base a tale criterio parve a qualcuno che
l'usura non dovesse cestituir reato, in quanto il pagamento

degli interessi esorbitanti e spontaneamente consentite dal
ttuituatario, e nessuno ha ragione di turbarsi e di tentere
per un danno, a cui si e liberi di esporsi: volenti al consenlicnli non [il inim-ia. Senza voler qui indagare il fettdantento della pena, e certo che la dottrina della sicurezza
sociale, considerata per sé, non e di ostacolo alla ineriminazione dell'usura. poichè rilevante è il danno che dessa
arreca alla società, impedendo la formazione e lo sviluppo

del capitale, rendendo più artificiosi e più crudelntenle [ieri
i conati della mala fede, distruggendo la libertà e l'indi-

pendenza econontica degli individui.
La libertà del consenso da parte del mutuatario e una
vera scherma di parolejngannalrici, quando si rifletta che
costui, per inesperienza, per passione 0 per intpellenti necessità della vita, e costretto a subire il peso di patti

enornti. Onde sempre oggi come ieri. in una parte più e

meno altrove, la dolorosa piaga dell'usura gente sanguinante, connttovemlo a timore l'animo inorridito di una

innumerevole scltiera di persone, di ogni ceto e di ogtti
sesso, che implorano pene contro la pessima schiatta dein
usurai. Temono l'usura e non senza ragiotte, operai e
contadini,militari ed impiegati, proprietari e nobili, ricchi
e poveri, industriali e lavoratori; e convien riconoscere
che il timore in tutte queste classi e effetto di quotidiana

e triste esperienza. Non ultima causa dell'aumento dei
suicidi (: l'usura, ne e da obliarsi che questa, esercitata

fra i proletari, rinfocola i selvaggi odi contro i capitali e
diviene vero pericolo sociale. Recentemente, in Germania,

non si sarebbe certo sentita la necessità di una legge Still'usura, se non si fossero verificati alcuni casi straordina-

rtamente scandalosi e pietosi. Non soltanto ibuoni, ma
anche i malvagi servono, con la loro azione negativa, a
promuovere il progresso; lo stesso demone e un fattore
dell'evoluzione sociale. In Francia la legge interdice a t.utti
quelli che non sono connnerciattti di prestare denaro al di
Sopra del tasso legale del 5 °/o; il fatto di dare a tttutuo al
(ll sopra di tale tasso costituisce il delitto d'usura punito con
pene assai severe.
-

Nei vari codici penali preesistenti in Italia non difettarono sanzioni penali contro l'usura. li‘. comminarono pene
ll codice penale sardo (art. 517), il partnense (art. 494),
l estense (a. 513). la legge 7 aprile 1828 per il regno Napoletano, il regolamento romano per gli Stati pontifici e itthne il codice penale toscano rimasto in vigore fino al 1880,
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che elevava a reato le due forme più crudeli di usura palliata: scroccltio e ritrangolo (art. 408). Il codice penale

unico che ci governa approvato con r. d. 30 giugno 1889,
n. 6133, non contiene alcuna disposizione particolare sul
reato di usura, se si toglie l'art. 415, che riguarda veramente la eirconvenzione del ntittore. Vanamettte il ministro
Zanardelli s'allentò d'introdurvi una norma che repritnesse
questo delitto. E certo che una legge contro l'usura non è

completa se oltre la sanzione civile non cetttiene pure
quella penale. Ne ha serio fondamento l'obiezione che le
sanzioni penali sono insufficienti ed odiose e che aumentano il saggio corrente dell'interesse. Non sono insnﬁicienti,

perchè gli Stati che le hanno adottate non le abolirono,
ma anzi le- ttiigliorarono in seguito per renderle appunto

più efficaci, come fece ad esempio la Germania che con
la legge 24 tnaggio 1880 represse mediante sanzioni penali l'usura che si riscontrasse nei contratti di mutuo,

e con la legge il giugno 1893, pure in forza di sanzioni
penali represse lo sfruttamento dei debitori da parte dei
creditori in qualunque contratto si verificasse, riparando
così ai tttali che l'antecedente legge avea lasciati sussistere.
In quanto poi all'essere odiose, si deve riflettere che tali
sono ttttte le leggi penali che colpiscono e lfagellano gli
iniqui; ma ciò che è odioso per il malvagio, è amabile per
l‘uomo dabbene. Coloro che imprestano il danaro onestamente non saranno tòcchi dalla nota di odiositt't delle sattzioni penali contro l‘usura, perchè il pubblico sa ben
distinguere chi esercita il turpe mestiere dello strozzino
da chi dal danaro mutuato intende trarre un onesto e lecito guadagno. Non è poi rispondente a verità che le sanzioni penali facciano auntetttare artificiosamente il saggio
dell'interesse, poichè i contratti usurari, sebbene frequenti, sono nondimeno una quantità trascurabile nella
economia generale nazionale, in confronto della immensa
quantità di affari, che fanno la legge del mercato e non
la ricevono né da usurai né da sfruttatori. Ciò vien provato dal riflesso che ntentre l'usura infierisce sinistramente
spaventevole, il saggio dell'interesse si mantiene nella sua
giusta ntisura.

16. La figura particolare del reato d'usura si collega in
genere con i reati contro la vita economica, ed in ispecie
con quelli che si riferiscono allo scambio e al credito,
consistendo l'usura in debiti senza prestiti corrispondenti,
0 in debiti enorntemente sproporzionati ai prestiti. La
proprietà in senso lato, ttel senso cioè di pertinenza,
stringe nella sua rete il diritto di credito, e perciò l'usura,
colpendo al cuore la proprietà privata, se non prossima—
mente, certo mediatamente si riferisce ai reati contro la
proprietà privata. L'usura da sempre materia a reato, sia
fra commercianti che fra non commercianti. Dal punto di
vista etico-giuridico è pure indifferente che l'atto, dal quale
l'usura riceve vita, sia civile o commerciale; conviene‘anzi

notare, e l'osservazione corre facile e piana, che sela legge

penale non si applicasse alle ntaterie commerciali, l'usura
abbandmterebbe le solide forttte civili, assumendo le false
immagini commerciali. E vero che nella rapida vila mercantile è assai difficile delerutinare con un taglio netto e
preciso il punto ove cetttittcia il guadagno illecito e cessa
quello lecito; ma questa difficoltà, in sè ben lontana dal
risolvere il problema, s'incontra anche nella vita civile,

sebbene in minori proporzioni. In linea di principio non
sempre il diritto e il torto si possono separare, e tale separazione e ancor più difficile nelle transazioni e nei fatti
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trnrani in genere, di lor rratttra vari ecorrrplessi. Se il cont-

rrrercio ricltiede nrolta larghezza di sviluppo e molta libertà
di procedimento, il criterio con il qtrale si giudica l'trsura
nella vita mercantile sarà più arrtpio di quello che si trsa
nella vita civile, rimanendo pure sostanzialmente identica
la nozione esposta dell'usura.
17. Non difettano atrtori che considerano l'usura come

alla prestazione. L'usura è l'estorsiorre intesa a strappare
promesse di debito senza prestito corrispondente, stabilemlo scadenze brevi, minacciando denunzie per dichiarazioni di fallimento, e valendosi di tutti i mezzi intimidatori

e capaci di minare la posizione sociale del debitore. 'l'ale
distinzione è spoglia di qualsiasi fondamento giuridico.
L'usura, infatti, qualrrnqne forma e figura asstrma, costi-

reato solamente qttando sia acconrpagrrata dalla sozza int-

tuisce sernpre reato, perchè sempre contiene il dolo e il

trragitre della frode, la qtrale presuppone un artifizio atto

dattrro.
È certo nè si controverte che l'ustrra arreca, in ogni

ad ingannare e a sorprendere l'altrtri buona fede e a procurar quindi un illegittimo lucro a detrimento altrui. Se-

caso, dartrro e rovina: ma parecchi tren ravvisano in essa

condo la “dottrina vaglreggiata da questi scrittori, sono
penalmente perseguibili quelle forme di usura in cui si ado—
perano dai creditori usurai artifizi tali, da porli al coperto

il dolo o non lo scorgono sempre. Ciò è ittesatto inquanto
l'usura senrplice comprende il dolo, perchè presuppone la
volontà di trarre un illegittinro lucro dallo stato miserando

da ogni provvedimento civile che sia ordinato :\ riparare gli

illeciti e subiti guadagni. E qtresta l'idea accolta dal codice
penale toscarto (art. 408), che sottoponeva a pena alcuni

ed infelice del debitore, spinto sovente non a sua voglia ad
assumere llll debito senza prestito corrispondente, e assai
sproporzionato al prestito, consentendo al negozio per bi-

casi di usura vestita o frode qtralificata, come per es. le

sogno, leggerezza, inesperienza, od eccitazione, e sotto-

scrocclrio(V. qttesta voce), che si ha quando il debitore dichiara d'aver ricevuto denaro, mentre non ha cortseguito in
suo potere che una piccola frazione del capitale, in quanto

scrivendo il fatale patto della propria rovina econontica e

morale. il concetto dell'estorsiorre tren e estraneo all'usura
setnplice.

l'altra parte è stata data in roba di valore rrresclrirtissirtro,

Si ha estorsione nel fatto di colui che con violenza, o cert

sebbene stirttata a prezzo favoloso. Si è precedentementedimostrato che l'usura contiene sempre gli elenrerrti positivi

minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe
taltrtto a consegnare, sottoscrivere e distruggere, in pre-

del reato, quali sono il dolo e il danno, e si distingrte

giudizio di sè o di altri, un atto che inrporti qualsiasi
effetto giuridico (art. 407 cod. pen.). L'estorsione esige

dall'illecito civile, sia essa semplice o istigatrice e sedut—
trice,si manifesti senza artiﬁzi o con artifizi. Anche quando

sertrpre da parte del colpevole il fine di conseguire e di

essa non usa inganni e non tettde laccinoli per impigliare

possedere un valore indebito mediante il tristo atrturrrzio

nelle sue spire il debitore, e non si manifesti ttel suo sclvaggio aspetto nei momenti pit'r torbidi e dolorosi della vita,

d'ttrr danno grave e futuro. In tal guisa l'usuraio può

da sempre tttateria a reato, perchè deriva dalla volontà di

lui, sia che irrsidiosatttente provochi il debito, cagiorrarrdo

trarre illegittimo profitto dallo stato miserando del debi-

il disordine economico del debitore stesso.

tore, che consente per inesperienza o leggerezza o per tre-

L'usura semplice non può ridtrrsi al mero torto civile,
al dolo cosidetto lecito, che si verifica nei casi di astuzia
dei contraenti, di esagerazione dei pregi della cosa rtressa

ccssità ad assumere un debito senza prestito ed a firmare
l'atto della sua perdizione. In siffatto caso l'ttsura, che è

estorquere, sia che il debitore si rivolga spontanearrtcrrte a

un reato speciale, si avvicina più all'estorsione che alla

in vendita, o della menzogna tren accompagnata da mac-

frode sebbene d'ordinario corrtinci con i raggiri e finisca
con l'estorsione. Nè il concetto di estorsione né quello di

clrinazione. ed in altre ipotesi. Essa è sempre qualche cosa
di più, perchè in nessun caso si concilia con la buona fede
del creditore usuraio, sebbene possa cominciare e proco-

frode comprendono per itrtero l'usura; ma tren si può ne-

gare che questa si serva sempre dell'estersiorre, e non
senrpre della frode, pur avendo una figtrra propria, corrispondente in gran parte alla legge austriaca, ed a quella
tedesca. Ora tale reale non esige razionalnrerrte l'abitu—

dere senza ingarrtto e menzogna, pur avvicinandosi alla
estorsione. Cln ha torto civilmente ha potuto in buona fede
sostenere che egli tren aveva debiti da estirrgnere o era

dine come elemento positivo, giusta quanto prescrive la
legge francese, sussistendo anche nell'ipotesi di unico atto

tttala fede. Inoltre il creditore trell'ustrra semplice, se non

trsnrario l'ingiusto profitto di debito senza prestito per
l'inesperienza o per i bisogni stringenti del debitore. liabitudine costituisce solo un'aggravante dell'usura. Ma l'usura
& naturalmente abituale. Rarissirni sono i casi isolati di
ttsura. Si può anzi dire che l‘usura è tanto pit't pericolosa

e formidabile quanto pit't e abituale, diffusa, raffinata e
circospetta.

18. Si è cercato di dimostrare che quando il creditore,
cui si rivolge spontaneamente il debitore, trae sproporzio-

rtato vantaggio dall'economia già disordirtata di costui, come
nell'ipotesi della povertà, della prodigalità e della leggerezza o inesperienza, esercita un atto di usura sertrplice,
che rierttra soltanto sotto l'irttpero dell'illecito civile. Se il
creditore irtvece promuove, con rttalizia ed a suo vantaggio,
il debito e il disordine economico del debitore, è colpevole
del reato di usura, che è una specie di estorsione; l'trsura

rrritraccia, costringe chi è colpito d'incapacità econonrica,
per ottenere un vantaggio sproporzionato evidentemente

debitore per sottrnra minore; l'rrsrtraio invece e sempre in
ha determinato i disordini econonrici del debitore, non

poco li accresce, accelerando qtrella rovirta, prerrrcdilata
sirr dal ntorrrento della presentazione del debitore medesimo.

Nell'usrtra che istiga e seduce, la premeditazione della rovina del debitore cornirtcia con l’intuito della vittima, non
ancora in rapporto cert chi si propone di attirarlo mercè
le sue perfide arti.
19. L'immoralità e l'irnperversarc dell'usura e l'odio
tenace e profondo verso di questa sozza piaga favoriscono
ed impongono la necessità di una legge di protezione
presso larghe classi sociali. Ma su questo putrto non tutti

gli autori pierrarttetrte concordano. Gli oppositori possono
ragionare e rtorrtraltrrettte ragionano dicendo che dove la
legge non serve, il fare la legge (: trtr indebolire in generale l'autorità tlel diritto. Ogni legge contro l'usura è una

inutilità ed un danno. Contro l’usura non può che pronrrrrziarsi trna condanna morale. Questa ha già una certa elfi-

cacia a ritenere ttroltc persone dall'usura. La maggiore
efficacia contro l'usrtra & possedttta dall'atnnento dei capi-
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tali, da qttel complesso di istittrzioni economìclteo giuri-

esìntulate le usure, sotto molteplici forme, come diritti

diche, che permettono agli economicamente deboli di
riunire le loro singole piccole forze, per formare ttna
forza ingente. Nè tutto questo basterà ad elintinare l'usura.

di commissione, provvigioni, porti-lettere e simili. Allora
trionfano gli usurai, i farabutti, i quali non essendo trat-

Questa vive e vivrà, come vivono e vivranno quegli altri

tenuti da alcun freno morale dal conculcare le leggi e dal—
l'opprimere i bisognosi, si prevalgorto della vantaggiosa

tuali sociali che sono, ad esempio, la prostituzione, l'accattonaggio, l'adttlterio. Il dovere dei giuristi e di non
servire la passione del rnorttento.
L'usura t': un rtrale etlioso e deplorevole, ma contro questo
male la società umana non possiede nè può adottare alcttrr
rimedio. Le leggi limitative dell'usura o proibitive degli
interessi lratrno inrperato secoli e secoli. f legislatori e i
giuristi l'lrarrtto definita in tutte le sue forme, l'hanno

disposti ad otf'rire e a prestare capitali. Si è allora che
l’arresto conrmercio, l'trtile industria ed i buoni padri di
fartriglia si trovano nelle angustie, non potendo ritrscire a
procacciarsi il bisognevole che con estreme difficoltà o cert
larghi sacriﬁzi. Si è allora ﬁnalmente che i capitali disportibili ernigrano dal paese rte] qtrale incontrano tanti vin-

perseguitata col massinro rigore. L'ingegno trnrano fece il

in imprese spesso più avventurose che prudenti, un più

suo sforzo supremo per stanare questo mostro ed ucciderlo.
E tuttavia a nulla riuscirono. Si era in tempi d'una fede

libero e frtrttuoso ittrpiego.

profonda, generale, entusiastica. La fede era accettato

come regolatrice di tutti gli atti della vita. Or questa
fede proibiva per l'autorità dei suoi interpreti ogni interesse e tanto più ogni interesse eccessivo. Ebbene qttesta

fede religiosa cosi onnipotertte, di tanto superiore alla
forza della legge, di quanto le forze morali sono superiori
alle materiali, questa fede che riempiva di speranze e di
terrori tutti gli uomini, le del tutto inefficace contro
l'usura. Questa era esercitata prevalentemente da gente
di religione diversa da quella dei cristiani. A favorireì
divieti legali concorreva così il fatto che l'esercizio della
usura assumeva un carattere odioso per la qtralità religiosa delle persone, che la esercitavano. E ciò malgrado
l'ttsura dilagò anche tra i cristiani.
Mentre il legislatore legiferava, i papi e tutta la gerarchia ecclesiastica cooperavano con esso, condannando

nelle bolle pontiﬁcie, nei decreti dei Concili, nelle pre—
diche, nei confessionali, rtei libri di religione, di teologia,

di morale, l'usura. E l'usura tuttavia imperversò non solo
nella forma d'interesse legittimo, ma più sotto qtrella di
interesse usurario. Come si spera che il legislatore possa
ora da solo ottenere un risultato, che non valse ad otte-

posizione in cui si trovano, di essere, cioè, i soli pochi

coli e tante vessazioni,percercarein estere contrade ed

Si nota ancora che le leggi contro l'usura servono a
dintostrare l'interesse del legislatore per certe classi sociali; servono a diffondere nel popolo l'idea che c'è nel

Governo una disposizione a non farsi complice delle sfruttamento dei deboli, degli inesperti, dei bisognosi; servono
anche ad appagare un sentimento generale di antipatia
contro gli sfruttatori, ma non producono altro utile
risultato.
Il male che esse apparentemente vorrebbero sradicare
non lo mitigano in nessun modo. Se nrai lo aggravano.
Gli economisti infatti vigorosamente sostengono che qtra-

lttnqtte freno posto all'usura non serve ad altro che a creare
una nuova ragione, "perchè l'usuraio esiga una usura

maggiore.
La società si sente soddisfatta quando qualche rara volta
si trova un usuraio colpito delle pene della legge, ma dimentica che, oltre a quell'trno che resta colpito, rirrrarrgono i cento che non sono colpiti i quali fanno scontare ai

loro clienti il pericolo, che ladisgrazia di quell'trno ntostra
serio, nel qttale essi usurai incorrono. Ciò che rende vane
ed assurde tutte le leggi contro l'trsura è questo fatto, che
se esse colpiscorto certe forme ben deﬁnite soltanto, l'usura

si adagia subito comodamente nelle altre forme. Se invece

nere quando con lui cooperavarro tanti fattori più forti di
lui? Quando cioè la fede non è più trna, non è più pro-

si colpiscono con trna norma generale tutte le altre fornre

fonda, non è più universale? Quartdo la Cltiesa non è pit't
ascoltata se parla in materia di economia e di diritto?
Quando alla morale cattolica si va sostituendo trna etica
civile, che sarà più pura e più logica, ma che non ha
neppure lontanamente la forza coattivaspirituale di quella?
Ottenere lode di getrte cottrpassiorrevole, unranitaria, morale, piena d'amore per i poveri e per i deboli, e facile;

società ha bisogno che invece essa resti, in pratica il di-

ma a qttesla lode il legislatore deve rinunziare, per otte"fìl‘e quella, che deve essere il sttpremo vanto di ogni legislatore, ossia di saper far leggi che sopprimano effetti-

vamente dei mali e che creino del bene. Se questo non
sta, la legge rituarre trna buona intenzione, ma è un cattivo

atto, e di buone intenzioni e di atti cattivi e' lastricata la

via dell'irtferno.
Quando le circostanze del mercato sono difficili e una
crrsr rmperversa, quando i capitali sono rari, la maggior
Partedei capitalisti si riﬁutano a fare prestiti, non voletrdo, da una parte, conserttirli ad un saggio rovinoso per
l01'0. nè volendo, dall'altra, violare la legge. E i pochi
Clic aderiscono a fare anticipazioni, sapendo a quale riscltio
Sl espongono, sﬁdando le leggi e i regolamenti, si fanno

Pﬂgîll“e del debitore un premio di assicurazione che li riSîll‘Clsca del corso pericolo. E allora che vengono rtascoste

di usura, la sicurezza dei contratti è tolta, e poichè la

vieto generale ﬁnisce solo con l'andare a colpire alcuni
pochi, che di tanto in tartto il gitrdice crede di condannare, rttentre tutti gli altri sfruttatori rimartgono liberi
ed impuniti.

Nella vita econorttica e sociale il più forte vince sempre
il pit'r debole. Vi sono delle differenze di fatto che trou
si possono elintinare. La legge, che rttira a provvedere
contro gli inconvenienti che nertascono da un putrto di vista
morale e sociale, è un ridicolo ostacolo opposto contro le
forze gigantesche della natttra. Per artiﬁcio tren si farà
rtrai pari ciò che per nattrra non è tale. Stabilite certe condizioni generali come l'età, la capacità media intellettuale,
l'indipendenza da certe potestà, come la maritale, la legge

non può, volendo essere seria, che lasciar libero gioco a
ttttte le altre forze, la diversità delle quali lintita nei corttratti variamente la libertà, la spontaneità della contrattazione.. Si verificano certo cosi rttolti abusi, che offendono il

rtostro senso morale. Ma la legge deve avere anche questa
forza di rassegnarsi a riconoscere ed a perntettere che la
vita commerciale sia quello che è: trno sfruttamento generale di tutti per parte di tutti, appena ciò sia in litrea
di fatto possibile. E se ne desunte quindi che per cattsare
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ed incoraggiare l'usura non v'è mezzo più efficace e più
sicuro che quello d'una legge contro l'usura (t).

li soccorresse in denaro o in merci, hanno invocato l'abolizione dell’| legge, pur emanata a loro vantaggio. Passata

Gravi sono i surrifcriti argomenti, ma non decisivi.
Una legge contro l'usura non avrà certo la potenza di
sanare la dolorosa piaga, che geme anelaute e sanguinante

gimi dello stesso male, come vendite con patto di liscatto,

nel seno della convivenza civile, in quanto ben limitato e
il potere della legge e non può la virtù tutto che vuole.
Molteplici e svariate condizioni economico--sociali determi-

nano e sorreggono l’usura, segnatamente la scarsezza dei
capitali e il deﬁciente sviluppo del credito. L'usura dipende dalla corruzione dei costumi e dal predominio del
talento sulla ragione. Sallustio, in La congiura di (Jalil-ina,

pm la mia… sorpresa,msenoescomtah sv.u1ahmstetm peg-

incorporazione degli enormi interessi al capitale, e via.
Di fronte all' irrompere di questa valanga distruggìtrice,

deve. dunque. il legislatore abbassare revereute e chele le
pupille ed attendere disarmato l'attuazione spontanea dell'armonia e dell‘equilibrio sociale? La terza operosa del
tempo edace, che travolve [in le ultime reliquie della terra
e del ciclo, dovrà durar molta fatica per sanare o alleviare
tale piaga, Giacche i capitali non sono ancora tanto molti-

12, aveva sin dai suoi tempi notato: Igitnr ex |liuitiis |||ventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere:
rapere. consumers; sua porvi pendere, aliena cupere; pudorem, pudicitiant, divina atque ﬁumana prmniscna, |||/til
pensi neque moderati haben". L'usura dipende ancora dalla

propaghi: ma il rimuoverlo e sempre arduo: nam bona
facile mntantm‘ inpcius: numquando ||| bonu… verteris
vitio? Sovente le sanzioni penali sono fattori ai progressi

stessa natura umana, che mentre deve essere fontana vi-

economici e civili e nel maggior numero dei casi li raffor-

voce di sentimenti nobili e generosi, diviene il fondtunento
della mala fede e il tenho in cui siguorgegiano tiranne la

zano e li tutelano. L'usura, che sugge, spolpa ed inghiotte
gli averi degli infelici, e con cento maui s'adopra :| riempiere i suoi scrigni, minaccia di perpetuare il fenomeno

tendenza egoistica e soverchiatrice, la leggerezza di giudizio, la scarsa previdenza e la facile eccitazione. Per
norma di equità naturale e di diritto positivo i contratti
devono essere eseguiti di buona fede (art. 1124 cod. civ.),

ma l'usuraio, ben lungi dal rendere omaggio a tale principio, lo calpesta, cinicamente procurando l'utile proprio
con la rovina del debitore. Egli è sempre ed in ogni caso
in mala fede, in dolo.

Le discipline educative e le leggi se frenano, modiﬁcano
e temperauo le cause determinatrici dell'usura, non riescono tuttavia ad estirparla, e quindi la mala pianta del-

l'usura con l'ombra sua molesta aduggerà perpetua la
società umana. Ecco perchè dessa ha potuto germogliare
e ﬁorire cosi in tempi di divieti e di pene come in tempi

di libertà. L'usuraio, turpe e sozzo, moto il cuore ad ogni
palpito di umanità, non si piglia alcuna cura delle leggi e

plicati e produttivi, il credito non si |". diffuso, e i costumi

non si sono puriﬁcati. ll facile che un male penetri e si

delle lagrime delle cose, che il poeta latino ritraeva dallo
spettacolo del dolore umano, se il vigile braccio della legge
non incalza e non incatena l'orribile mostro. Il timore ha
originariamente costituito nel consorzio civile la fibra della
legalità; e grande è stata nei tempi antichi la parte riser-

vata al diritto penale. Oggi il diritto civile si svolge di
fronte al diritto penale in una sfera più vasta, giacchè i
due rami germogliano tra di loro in proporzione inversa;
ma non per questo il timore delle pene ha cessato di essere un freno salutare nella condotta degli uomini: multi
oderunt peccare mati ['ormidine poenae
É segno manifesto di sovemhia ingenuita l' andar ripe-

tendo, in una materia che tocca l'ordine pubblico e la
pubblica nmralilà, il principio privatistico di Ulpiano nel
fr. 145, Dig. :le reg. |||-r., l., 17: nemo videtur [i'amlltre

deride le pene. Ein rimane sempre vincitore e trionfatore

eos qui sciunt et consentinnt, quando l'uso del proprio di-

nella lotta, e mai la sua coscienza tenebrosa e saettala dai

ritto si converte in uno strumento pericoloso di spoliazione
e quando la libertà del consenso si flette alla scelta del noto
dilemma : « o la borsa o la vita».
Un rigoroso ed organico sistema di sanzioni civili e
penali deve realizzarsi in guisa da non vulnerare il vero

lamenti grondauti dalla sua iniqua vittoria, se pure abbiano
gli strali ferrati di pietà. Pare anzi che provi una gioia

crudele alla vista del debitore, che in atteggiamento doloroso, invoca soccorso contro l'oppressarsi della rovina
travolgente.

il rigore delle leggi è impotente ad impedhe che il
bisogno si presti a sacriﬁzi lontani per |i‘para|e l' urgenza
del momento e che l'avidità del ricco si mascheri in modo
da rendere difficilissimo il suo riconoscimento. Qual cammino convien dunque tenere se quello stesso per la cui
difesa si è introdotta la legge, ha maggiorinteresse nell'ela-

credito e la buona fede, ispirandosialle regoledi una savia
politica economico- legislativa. E più pmicoloso il contraccolpo di una legge cattiva, che il difetto di qualsiasi legge.
Per altro, la legge penale contro l'usura, se non attinge
sempre ed efﬁcacemente i colpevoli, in ciò partecipando

più o meno alle imperfezioni di tutte le altre leggi penali
e di tutte le cose umane in genere, produce tre vantaggi

dcrla‘? Sarà non solo inutile ma dannosa, per la moltipli-

non lievi : primieramente, distoglie dal delitto alcuni

cazione delle liti e per la difﬁdenza in cui mette i possessori

ondeggianti a connnetlerlo; in secondo luogo, conserva

del denaro, i quali 0 si negano di prestarlo, e mettono

all'amministrazione della giustizia il suo alto prestigio,

anche a prezzo il pericolo a cui si espongono, facendo così

liberandola, con sicura spinta, dallo strano dovere di ga-

servire il divieto della legge all'aumento degli interessi, e

rentire contratti, che hanno un contenuto evidentemente
immorale e ripugnante alla coscienza del genere umano;
da ultimo, stabilisce una piena e perfetta corrispondenza
tra la perfezione della vita e le alte idealità del diritto.
Per quanto, infatti, il legislatore non possa, con una legge,

cercando dagli avvocati, perpetui e astuti ministri della

frode, i mezzi legali di nasconderla. La storia ci addita che
nei paesi in cui si sono emanate leggi contro l'usura, è
venuta meno la stipulazione dei mutui. I ricchi hanno
chiuso i loro granai e gli indigenti, non trovando più chi
(1) Gltick, Pandelte, xxu, ; 1136, nota dei traduttori Perozzi
e àlancaleoni, pag. 112, Milano, Soc. Editr. Liln‘.; Boccardo,
Dizion. di econ. patti., vol. I, pag. 1161; Hesse, Intorno al

conseguire tutto il bene che se ne impromette, sanziona
|I|uiel0 penale delt‘usma(Scrit/irger.,man tl, pag. “2.35, Napoli);
Franck, Philosophie (In droit pc'naf, pag. “39, Paris ISM;

Sangiovanni, L‘usura, Napoli 1895, pag. 10.
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sempre e codiﬁca in una norma repressiva penale quello
stato di riprovazione e di persecuzione, che freme in ogm
coscienza dignitosa ed onesta. A diritto o a torto che sia,
occorre spesso di sentir ripetere che gli usurai passeggiano

con fronte alla e dispettosa e che lo Stato non cura o ha
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fenomeni debba costituire argomento a lasciar l'altro indi-

feso, senza regola e senza disciplina. E per quanto si at—
tiene alla difﬁcoltà di risolvere l'arduo problema non è
superfluo ricordare che ben tenue cosa è l'opera che non
costa sudori e che mai :- esistito eroismo senza impedi-

paura di emanar leggi per poterli incalzare e comprimere.

mento: l'una cosa e l'altra sono indissolubili come la na-

E quando si dice che la repressione dell’usura s'impone,

tività e il dolore. Nell'emanare quindi un organico sistema

ciò signiﬁca, di fronte all'ordinamento giuridico vigente,

di sanzioni civili e penali che senza vulnerare il credito

che c'è non una lacuna da colmare, ma un errore da cor-

colpisca tuttavia l'usura, si manifesta intera la nobiltà e
la grandezza di un savio legislatore.

reggere; il che non è opera della giurisprudenza, sibbene
attribuito esclusivo del legislatore, se si vuol lasciare fermo

20. a) [ diﬂerenti Stati in generale hanno sentito il hi-

e saldo il principio fondamentale della divisione dei poteri
dello Stato, su cui riposa la distribuzione e la perfezione

sogno di emanar leggi contro l'usura. Nel Belgio, a ﬁanco
della legge5 maggio 1885, che proclama la libertà d'inte-

del lavoro e il reciproco controllo degli atti e della respon—

ressi nel mutuo, va segnalato l'art. 494 codice penale,

sabilità. Se vero il principio che nel nostro ordinamento

per cui « chiunque presterà per abitudine danaro, sotto
qualsiasi forma a un lucro eccedente l'interesse legale

non vi sono e non vi possono essere lacune, l'opera del legislatore deve manifestarsi in funzione correttiva dell’articolo 1831, 5 3, codice civile, che, affidando l’interesse con-

venzionale alla volontà delle parti, costituisce l'arca entro
cui legalmente alberga l'usura. Per debellare il nemico
bisogna, dunque, cominciare dal distruggere il suo alloggio. Ora pretendere chela giurisprudenza si serva di
mezzi inadatti e incerti per reprimere l’usura, quando può

abusando della debolezza e delle passioni del debitore sarà

punito con la pena del carcere estensibile da un mese a
un anno econ l'ammenda da mille lire a diecimila op—
pure con una soltanto di queste pene ». Tale sanzione è
difettosa, perchè assume a criterio delittuosa il tasso ultra
legale, e ad elemento positivo l'abitudine, che ne è solo
un'aggravante; mentre poi trascura lo sfruttamento ua-

esserle concessa un'arma più appropriata, signiﬁca appunto

scente dalle imperiose necessità in cui versa il debitore.

confondere i vari poteri della sovranità.
Ninno mette in dubitazione che la legge contro l’usura
abbia spesso prodotto elfetti opposti a quelli che se ne
imprometteva il legislatore. Tacito (1) sin dai suoi tempi
li aveva descritti col suo stile inimitabile e con sagge osser-

In un ventennio (1886-1906) si sono avuti 36 accusati
per reato di usura. La ragione va pure ricercata nella ﬂo—
rido consistenza economica del paese e nella lotta vivace e
fortunata che si è impegnata contro l'usura rurale nelle

casse a tipo Raiffeisen: l’una e l'altra costituenti un mera-

vazioni : lnterea magna vis accusatoru—m in eos irrupil , qui
viglioso sistema di prevenzione. Tuttavia in quello Stato
pecunias [oenere auctitabant adversus legem... Sane vetus infierisce sempre l'usura urbana, centro della quale è
orbi funebre melma, et seditionum discordiarumque cre- particolarmente rivolta la cura del legislatore.

berrima causa: eoque coltibebatar antiquis quoque, minus
corruptis moribns... l’estremo vetita usura, multisque plebiscitis obviam itum fraudibus, quae toties repressae, miras
per artes rursum oriebantur... Hino inopia rei nemmariae, commoto simul omnium aere alieno: et quia tot damnatis, bonisque eorum diventitis, signatmn argentam ﬁsco
vel aerarz'o attinehatur. Dobbiamo da ciò dedurne che il

legislatore debba lasciare l’usura impunita, permettendo
al pubblicano senza onore di arricchirsi con la miseria del
povero e del debole? Lo stesso Boccardo (2), seguace convinto che una legge contro l'usura non fa che incoraggiarla,
(: ben costretto tuttavia a scrivere: « Chi traesse un tale

corollario, mostrerebbe di non comprendere delle scienze

b) Nella Francia, in base alle leggi 3 settembre 1807
(:|. 1-5) e 15 gennaio 1886, composta di un solo articolo,
l'usura abituale, nella sola materia civile, è punita con
multa estensibile alla metà del capitale dato ad usura, col

carcere da sei giorni a sei mesi e col massimo di questa
pena ed anche col doppio, in caso di recidiva. L'articolo
unico poi della legge 7 aprile 1900, riduce l'interesse legale
in materia civile al 4 % e in materia commerciale al

5 %.
c) L'Austria con la legge 19 luglio 1877, applicabile
solo alla Galizia, Bucovina e città di Cracovia, ma presto

estesa, con la legge 28 maggio 1881, a tutta la parte cisleitana della monarchia, reprime penalmente l'usura. la virtù

giuridiche ed economiche pur gli elementi. Vi hanno pur

di tale legge l'usura e considerata non più in relazione

troppo infami speculatori, i quali adescano l'improvvida

a un limite ﬁsso nel saggio dell'interesse, bensì in ra—
gione della sproporzione tra la prestazione data e quella

ed inesperta gioventù rovinata dal giuoco e da scioperata e
colpevole vita, a ricorrere alla loro iniqua industria; fanno

prestiti al cinquanta per cento; fomentano l'immoralilà,
l' ignavia, la dissipazione degli incanti. Ebbene! Contro
costoro armisi pure di tutta la sua giusta severità il legislatore. Ma qui si tratta di un vero delitto da punire; nè per

pumrlo e punto necessario incagliare il movimento degli
affari e del commercio. Altro è reprimere il male, altro è
vessare, sotto specie di prevenire il male medesimo, il
leg1ttnno esercizio delle umane facoltà ». Si tratta, dunque,
(h porre in armonia due termini che sembrano inconcilia-

b|h: la libera circolazione dei capitali con la conseguente
libertà dell' interesse e la repressione civile e penale dellusura, non già che il pericolo di turbare l'uno dei due

ottenuta e delle condizioni d'inferiorità soggettiva in cui
il debitore si trovava.
d) La Germania, fallito il progetto Reichensperger che

voleva il ritorno al vecchio regime, cioè limite del (5 %,
e in certi casi dell'8 %, emanò la legge 24 maggio 1880,
in modiﬁcazione del 5 302 codice penale; e le sue disposizioni, limitate al mutuo, furono estese ad ogni contratto

di credito, anzi in generale ad ogni negozio in cui i vantaggi stipulati per un contraente costituiscano per l'altro
lesione enorme, in virtù della legge 19 giugno 1893 e
del 5 135 codice civile.
e) Gli stessi concetti, dell'abuso della situazione e della

sproporzione obiettiva si trovano successivamente applicati

\

(‘l) Annali, V|, 25—28.
18 — Dmt-:sro rraumo, Vol. XXIV.

(°).) Op. cit., |, pag. 1061.
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in altri Stati: in Ungheria, con la legge 27 marzo 1883;
in Svizzera, ove il codice delle obbligazioni (art. 83 e337)
rimette la materia ai Cantoni: in Basilea città, con la legge
9 aprile 1883; in Zurigo, con la legge 27 maggio 1883;
in San Gallo, con la legge 21 maggio 1884; in Argovia,
con la legge 26 settembre 1887; in Turgovia, con la legge
8 marzo 1887; in Norvegia, con la legge 29 giugno 1888,
art. 4; in Svezia, con la legge 14 giugno 1901.
[) Ultima in ordine di tempo viene la legge spagnuola
del 23 luglio 1908.
La legge spagnuola considera l'usura come un fatto contrario alla morale e quindi annulla il contratto, salvo il
rimborso della somma effettivamente ricevuta (a. 1-3). La

deﬁcienze o necessità finanziarie, si trova in istato di info-

riorità. È vero che il diritto privato ha per base il riconoscimenlo della libertà, ma la libertà non deve essere licenza

e la vera libertà ha un contenuto di eguaglianza, cheò
l'anima del diritto: essa non deve lasciare al più forte la
illimitata facoltà di sopraffare il più debole.
Nelle due legislazioni austriaca e germanica il punto di
vista è però alquanto diverso. La prima ravvisa l'usura

nel fatto di chi sa che le condizioni accettate dal debitore
devono necessariamente determinare la rovina del debitore
stesso, quando questi non potesse conoscere queste circo-

stanze per la sua debolezza intellettuale, inesperienza o

reiterazione nell'usura, cioè l'annullamento di tre o più
contratti, costituisce reato punibile con multa da 500 a

eccitazione di spirito: la seconda considera semplicemente
l'abuso della necessità, leggerezza e inesperienza altrui
per ottenere vantaggi sproporzionati, senza preoccuparsi,

5000 pesetas, secondo la gravità dell'abuso e il grado di
recidiva (a. 5). Il giudice e libero di formare il suo

almeno direttamente, delle conseguenze che queste operazioni possano avere sulla condizione economica del debi-

convincimento sulle allegazioni delle parti.

tore: criterio più largo e preferibile, perché nulla toglie

9) La Russia col parere del Consiglio dell'Impero, ap-

all'immoralità dell'abuso il fatto che il debitore sia, per

provato il 24 maggio 1893, propose sanzioni penali contro

sua fortuna, in tali condizioni ﬁnanziarie da non risen-

chi, facendo ad abitanti della campagna prestiti di grano
e di alimenti, o anche di danaro da restituirsi, pure in

tirne un vero dissesto: e veramente è il criterio della
legge germanica quello che si e per lo più imitato nelle

parte, in grano, alimenti, o prestazione.di opera, appro-

leggi posteriori.

ﬁtta della situazione per stipulare condizioni gravose e
non conformi agli usi locali. In tale disposizione e notevole la limitazione della tutela riguardo sia alla natura dei

Una seconda diversità sta in ciò: che perla legge austriaca
è necessario che le condizioni disastrose del negozio non

prestiti che alla condizione sociale dei debitori.

tellettuale, inesperienza o eccitazione di spirito, a cui potrà
essere ricondotta anche la eccitazione, oppure anche il
semplice abuso della necessità in cui il debitore si trova:
la necessità può bene indurre il debitore ad accettare con
piena coscienza condizioni esorbitanti che la legge non può
tollerare.
La repressione dell'usura viene così ad acquistare una
base più larga: ed anche per questo riguardo fu la legge
germanica il modello generalmente seguito. Giova per altro
rilevare che damlo importanza massima e imprescindibile
alle condizioni d'animo del debitore, non si sposta con ciò

It) Nella pratica anglo-americana le Corti d'equità fanno
largo uso dei medesimi concetti di abuso e di sproporzione
per ridurre entro limiti ragionevoli le pattuizioni di usare

esorbitanti. Del pari si è sentita in Inghilterra l'opportu—
nità di sanzionare in via legislativa questo indirizzo, specialmente per rendere possibile l'applicazione anche a
quelle magistrature che non hanno quella larghezza di
poteri che la pratica riconosce alle Corti di equità. ll
Money-tenders Act dell'8 agosto 1900 ha infatti dichiarato

espressamente (art. 1) che « se è stabilito agli occhi del

potessero apprezzarsi dal debitore per la sua debolezza in-

tribunale che gli interessi pretesi sono eccessivi in rispetto

la base della repressione, che rimane il concetto obiettivo

alla somma realmente prestata, e che si tratta di una operazione onerosa e leonina o di tal natura che una Corte di

di illeccità o immoralità della causa o dell'oggetto, non
quello di violenza morale.

equità ricuserebbe di sanzionarla », il tribunale è in facoltà
di modiﬁcare le clausole del contratto riducendolo ad eque
proporzioni. Frutto dell'inchiesta eseguita il 1898, la quale

Se anche i criteri della sproporzione e dell‘abuso possono
sembrare troppo elastici ed indeterminati, con essi si e

pose in chiara luce che gli speculatori di professione abusavano impunemente dell'usura, e vi si doveva quindi riparare, la sua nota salientissima consiste nel pieno e positivo

potere concesse al giudice di delibare ea; bono et equo i

almeno potuto evitare l'assurdo economico e giuridico della
fissazione di un limite legale.
Si è cosi riconosciuta al gimlicc una larga latitudine
che gli permette di apprezzare se nelle singole specie sia
da ravvisare un proﬁtto lecito che si trae dalla privazione e

singoli contratti e modiﬁcarli ed annullarli, se usurari.

dal rischio del proprio denaro o un abuso da reprimere:

Questa legge sorvola sul principio baconiano : optima tex

abuso di cui manifestamente la misura dell'interesse preteso non è che un indice, e non sempre decisivo, perchè
possono ben darsi casi in cui anche un interesse elevatis-

est quae minimzun arbitrio iudicis relinquit,‘ tuttavia è

consona allo spirito e alla tradizione di quel popolo, ove
da secoli vige un sistema giudiziario, profondamente penetrato nella coscienza popolare, che eleva la funzione e

il fastigio del magistrato, concedendogli quella libertà di
azione che fa pallidamente ricordare il potere giurisdizionale del pretore romano. La legge inglese sull'usura presenta ancora un altro carattere degno di nota: essa ha
funzione prevalentemente civile. L'azione penale sorge non

per reprimere l'usura in genere, ma per punire la frode
che ad essa si può facilmente appaiare.

i) Le varie leggi contro l'usura riposano tutte sostanzialmente su di un' identico concetto e convergono ad un medesimo ﬁne: proteggere contro lo sfruttamento chi, per

simo sia pienamente giustificato; e, per converso, alla

stregua dei nuovi criteri non sarebbe vietato al giudice di
ravvisare l'usura anche nel caso di interessi non elevati
ma molto superiori a quelli bassissimi portati dalle condizioni del mercato.
Alcune leggi poi hanno creduto opportuno di compenetrare in certo modo il sistema nuovo con l'antico, e cioè,

accanto al criterio generale dell'abuso e della sproporzione,
hanno ﬁssato un massimo legale per certe categoriedi casi,
in ragione o della maggiore sicurezza del credito o della
tenuit.à della somma: cosi la legge norvegese (art. 1) vuole

che sia fissato con ordinanza il limite per gli interessi nei

USURA
prestiti contro pegno e per piccole somme; e la legge del
cantone di Turgovia vieta l'interesse oltre il 5 0/0 nei soli
mutui ipotecari.

21. Al nostro Parlamento furono presentati in questi
ultimi anni cinque progetti di legge per la repressione
dell'usura: i primi quattro alla Camera dei deputati, l'ul-

timo al Senato: i tre primi con carattere penale, i due
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domanda giudiziale di nullità del patto usurario non sospende l'esecuzione. Inoltre si è notato essere troppo gravi
le limitazioni a cui veniva assoggettata la massima stabilita
dall’art. 1°, sottraendovi le agenzie di prestiti, per le quali
(art. 2) la determinazione del limite lecito degli interessi

e lasciato all'arbitrio della p. s., nonchè le banche e gli
istituti pubblici soggetti alla tutela e vigilanza governativa

ultimi invece come semplice modiﬁcazione dell'art. 1831

(art. 3). L'averne poi escluso i contratti commerciali fra

codice civile.

commercianti poteva rendere addirittura illusoria l'efficacia
della legge.
Finalmente l'on. Sonnino, col suo progetto presentato

Nel primo, dovuto alla iniziativa degli on. Della Rocca

e Aguglia, presentato e preso in considerazione il 9 aprile
1894, oltre una serie di mezzi preventivi, diretti special—

mente alla intensificazione del credito agrario, la repressione consisteva in un ritorno al vecchio regime, ﬁssando
l'interesse massimo dell'8 % in materia civile e del 10°]°
nelle materie commerciali. La Commissione incaricata di
studiare tale progetto pensò di adottare un criterio meno

rigido e propose che negli affari civili e commerciali gli

il 29 gennaio 1901, ritornava al criterio del limite fisso;
ma neppure egli si sottrasse alle giuste critiche ecensure,
quantunque avesse avuto il merito di circoscrivere alle

sole sanzioni civili la repressione dei patti usurari, rinunziando a qualsiasi persecuzione penale. In tal guisa per lo
meno si semplifica la soluzione del difficile problema, in
quanto che, adottati provvedimenti dal punto di vista civi-

interessi convenzionali non oltrepassassero il terzo della

listico, è più agevole integrarli in seguito con sanzioni

ragione corrente degli interessi da attestarsi da pubblici
istituti di emissione sul parere della Camera di commercio

penali. l.'insuccesso di tali progetti ha dissuaso per più anni
gli uomini di Governo dal presentare proposte consimili,

locale; e, inoltre, che non bastasse a costituire l'usura

nè si sa quando la legislazione sull'usura potrà essere
novellamente portata sul tappeto della discussione e della
conseguente sua risoluzione.

punibile il semplice fatto di avere oltrepassato quel limite,
ma occorresse che ciò fosse avvenuto « giovandosi dell'altrui imperiosa necessità, inesperienza, passioni malsano e

scioperatezza » (art. 13) (1).

Conviene intanto notare che si è costituito un precedente
legislativo di rilevante importanza. Quando in seguito alla

Naufragato questo progetto, un altro ne fu presentato

legge 24 maggio 1903, n. 203, si ordinò la pubblicazione

nella successiva legislatura dall'on. Compans, alla tornata

dei codici italiani nella Colonia Eritrea, fu data facoltà al
Governo del Re, sentito il Governo della Colonia e il Consiglio coloniale, di introdurvi le modiﬁcazioni che fossero

del 25 novembre 1895, ispirato più direttamente ai criteri
delleleggi tedesche. Infatti l'art. 1° disponeva: « Chiunque,
approﬁttando del bisogno, della leggerezza, di uno stato di
sovraeccitazione, della debolezza intellettuale o dell'ine-

richieste dalle condizioni locali (art. 3). il senatore Garo—
falo propose, nel Consiglio coloniale, che l'articolo 1831

sperienza altrui accorda o prolunga un credito, ovvero

cod. civ. nostro venisse modiﬁcato in modo da permettere

serve d'intermediario per stipulare un prestito, a condi-

la repressione dell'usura, che inﬁerisce nella Colonia,

zioni tali per le quali si attribuisce o si fa promettere,

come in tutti i paesi appena sorti alla vita commerciale.

sotto una forma qualsiasi, per sè stesso oa proﬁtto di una
terza persona, dei benefizi materiali eccedenti il tasse le-

Ma la modiﬁcazione proposta fu riconosciuta superﬂua di

gale dell'interesse, di guisa che in ragione delle circostanze dell'affare questi beneﬁzi risultino manifestamente
sproporzionati al servizio reso, è punito, ecc. ».

Questo disegno non ebbe miglior sorte del precedente.
Riprese l'idea l'on. Gianturco da Ministro, presentando
alla Camera, nella seduta del 22 novembre 1900, il suo
progetto di « provvedimenti contro l'usura », il cui arti—
colo 1°, fondamentale in materia, è concepito in questi
ternuni: « Nei contratti di mutuo, di vendita a rate, a
ddazione () con patto di riscatto ed in altri contratti simili,

sono nulli i patti coi quali il creditore, abusando dei bisogni, dell' inesperienza, delle passioni, della leggerezza o

della posizione del debitore, faccia promettere o dare a sè
o ad altri proﬁtti che, avuto riguardo a tutte le circostanze
del caso, siano in evidente sproporzione con la prestaz10ne p. Ognun vede in tale norma l'imitazione del 5 138

cod. c1v. germanico, sia per la larghezza della categoria
del rapper“ glui‘idici ai quali la disposizione va applicata,
sm per la determinazione dei requisiti obiettivi e subiettivi.
Naturalmente non sono mancate le critiche demolitrici:
alla d‘SPOSIZIOne(ML 1°, 5 l) percui il magistrato, pronun-

mandala nullrta del patto usurano, deve ridurre il debito
::.liîlleggllîllnnlmlsura seguendo, in quanto sia possibile, il
e interesse legale; a quella (art. 5) per cm la

fronte a una disposizione di portata ben maggiore che si
era accolta per iniziativa delle Scialoja. L‘art. 1133 del

nuovo codice civile eritreo, approvato con regio decreto
28 giugno 1909, n. 589, nel titolo « Delle obbligazioni
e dei contratti in genere», dispone infatti: « Il giudice può
negare o ridurre l'efficacia ai patti contrattuali che siano
sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere

che non furono consentiti con sufﬁciente libertà ». Ognun
vede la efficacia e la importanza pratica di tale disposi-

zione, per effetto della quale vien riconosciuto al giudice
un potere che, andando oltre l'orbita dell'usura, stringe
nella sua rete il diritto generale delle obbligazioni contrattuali. In questo articolo si trovano compenetrati i due
criteri, cioè quello della sproporzione obiettiva e l'altro
della presunta coartazioue della libertà; ma dei due il

primo ha la prevalenza. Il giudice annulla o restringe
il contenuto della prestazione contrattuale non liberamente
consentita, ma vi perviene attraverso la considerazione
oggettiva della sproporzione tra le due prestazioni; tanto
più che, a differenza delle leggi straniero, non è più tatta
menzione di elementi soggettivi che debbano concorrere :|
determinare quella diminuzione della libertà di consenso
presunta ape legis: in realtà questa « insufficiente libertà »

che la legge fa argomentare in base all'iniquità intrinseca
del fatto non èla violenza degli art. 1111 e seg. codice
civile, la quale deve essere provata con lo stato d'animo

(1)Vidari, Un progetto contro l'usura (Dir. comm., 1894,!663).

individuale.
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Si può sperare che l'art. “33 cod. civ. eritrea sia
forse possibile nè desiderabile la sua riproduzione nella
legislazione interna, dove le esigenze di una vita commerciale pi|'| evoluta e in parte anche le stesse tradizioni giuridiche più rigorose sdegnerebbero di conferire al giudice
un così largo arbitrio. Voleudosi quindi riprendere la lotta
contro l'usura, si è creduto meglio di limitarsi a una pro-

Annullato il negozio il debitoreè liberato dall'oppressione che lo incalza, e l'onere della prova per un'eventuale
azione di utile versione è a carico dello stesso usuraio.
22. Certo quando l'usura sarà minacciata e colpita
senza tregua e senza posa dalle leggi civili e penali e
detestata ancor più dalla coscienza del genere umano, si
piglierà naturalmente cura del proprio scampo ed andrà
con setti] lavoro e con più fine accorgimento ricercando e

posta più modesta e più direttamente tendente allo scopo.

trugando nuovi modi e nuove fogge per sottrarsi ad ogni

Nella seduta 11 maggio 1910, per iniziativa dei se-

persecuzione e sanzione repressiva. E un fatto che all'apparire di nuove leggi dirette a comprimere i violenti, questi
cercano, nella loro forza reale, i nuovi mezzi più opportuni
per continuare a far ciò che le leggi vengono a proibire.

fecondo di buoni risultati nella Colonia, ma non sarebbe

'natori Garofalo, Filomusi-Guelﬁ, Beneventano, Mortara,

Maniotti, Bettoni e Cencelli, venne presentato al Senato
un progetto di modificazione dell'art. 1831, 5 Al., cosi concepito: « L'interesse convenzionale è stabilito a volontà

delle parti. Quando però sia in tale sproporzione con la
- prestazione fatta da mostrare che il creditore abbia abusato

del bisogno, dell'inesperienza, dell' ignoranza e dello stato
d'animo del debitore, può essere ridotto a quella misura

non inferiore all'interesse legale che il giudice crede equa,
tenendo conto delle circostanze speciali ».
La sobria relazione che accompagna il progetto giustamente osserva che, prima di affrontare il ponderoso pro-

blema di una repressione penale dell'usura, e ovvio che
si cominci a toglierle quella protezione che, purtroppo, il
nostro codice civile le accorda, e si riconosca al giudice
espressamente quella facoltà discretiva che gli concede
ormai una buona parte delle leggi straniere: cosi l'innovazione legislativa è ridotta al puro necessario e l'esperienza del poi dimostrerà se e quali altre norme occorrono

Spesso le leggi inceppano ad ogni passo e molestano l'uomo
bonario, che fosse senza forza propria e senza protezione,

ma armano di maggior fortezza e di maggior audacia i
facinorosi. Ciò non toglie che il legislatore debba emanar
leggi per proteggere gli uomini deboli, tranquilli e inoffensivi e per intimidire i proclivi al delitto. La possibilità di delinquere impunemente e un possente invito al
mal fare.
_

Onde la resistenza dell’attacco deve essere pari alla forza
che l'usura spiega nell'offesa ad ogni legge divina ed umana.
fl divieto dell'anatocismo (art. 1232 cod. civ.), la neces—

sità che nelle materie civili l'interesse eccedente la misura
legale risulti da atto scritto (articolo 1831, < 4, codice
civile), il carattere personale dell'anticresi (articolo 1897
codice civile), la esistenza dei monti di pietà, il moltipli-

carsi e il diffondersi dei vari istituti di credito, le antici-

perchè lo scopo sia meglio raggiunto. E un ampliamento

pazioni sul deposito dei titoli, valori e merci, la facoltà

di cui si sentirà presto il bisogno; sarà come è avvenuto
nella legislazione germanica, l'estensione della norma dal

di restituire dopo cinque anni dal contratto l'interesse
ultra-legale (articolo 1832 cod. civ.), sono tanti mezzi,

caso tipico del mutuo a tutti in generale i rapporti di

che, indirettamente, combattono l'usura. Una provvida e

credito.

sapiente legge, sinora invano tentata, contenente nitide e

La sanzione civile deve cospirarc ad invalidare interamente il contratto usurario () a ricondurlo a proporzioni

speciali sanzioni repressive civili e penali, costituirà certo

eque e giuste? La-legge inglese del 1900 deferisce la risoluzione della controversia al prudente arbitrio del giudice. A questo criterio si ispirano, come si è visto, i disegni
di legge Compans e Gianturco, per cui « le somme versate o promesse ad usura saranno con equità ridotte dal
giudice in giusta misura proporzionale alle circostanze
dell'affare ».

Al contrario, nella legge austriaca del 1881, prevalse il
sistema della nullità dell'atto, in quanto i suoi compilatori

un ruotivo egoistico contro l'usura, una ragione di più
efficace riprovazione morale e legale verso di questo male
e l'unico mezzo di cui il legislatore può attualmente servirsi

per poterlo debellare.
Con espressione immaginosa, l'usura è stata paragonata
alla gialla cuscuta che, serpeggiando segreta, s'avviticchia
tenacemente alle esili e tenere erbe dei prati e sparge dovunque la desolazione e la morte. Gli stessi- economisti
vanno proclamando che una legislazione contro l'usura in
uno Stato bene organizzato e un dovere di prima necessità.

ritennero essere pericoloso, dopo di aver riconosciuto il

Anche quando la legge p'oco o nulla provvedesse al disagio

carattere illecito di un rapporto giuridico, discendere ad
una ulteriore indagine, indirizzata a stabilire il punto in
cui cessa l'onesto guadagno e sottentra il lucro esorbitante. Si disse che il conferire un simile potere al giudice

sociale, sarebbe sempre una questione da farsi se con—
venga lasciar libero corso alla ignominia o reprimerla con
libera fronte, se l'usura si debba punire oppure legittimare

importava creare una nuova ingiustizia, a tutto detri-

mento del suo alto prestigio. La riduzione della presta—
zione ta in sostanza una turpe transazione :| cui la giustizia

non può nè deve rendere omaggio e poi ognun vede che

dallo Stato. «Patria, pietà, beninteso interesse, scrive il

Luzzatti(1)consigliano questa santa crociata contro l'usura.
Di essa bisognerebbe far la mappa densa di oscure macchie

e cingerle, per meditati disegni, con un regolare assedio
e dominarle con l'aurea luce del sole. Altrimenti noi con-

con tale criterio l'usuraio non avrà mai fatto un cattivo

tinueremo a rimanere un popolo barbaro tra le lustro

affare, ma, nella peggiore delle ipotesi, un affare al giusto
prezzo. Certo, avuto riguardo al vizio che travaglio il con-

del progresso e lo squilibrio fra i pochi agiati e celti e

tratto usurario nella sua stessa costituzione organica, è

gellati dall'usura, ﬁniranno per avere ragione della nostra
apparente civiltà. Troppo ci siamo cullati all’incrzia e
omai nell'indugio vi è un pericolo nazionale ».

preferibile metter capo all'azione di nullità, piuttosto che
a quella di rescissione, la quale si risolve in un puro

complemento di corrispettivo.

le moltitudini di ignoranti, di nullatenenti, iquali, fla-

30 agosto 1914.

(‘l) Luzzatti, L'usura nella Sicilia (Cral. e cooper., 1900, pag. 215).

Auromo Burana.
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Caro I. — Geueaaurà, sroam s LEGISLAZIONE.

& 'l. — Generalità e storia.
1. Concetto del reato. —— 2. Suo collocamento nel nostro codice
penale. — 3. Cenni storici: legislazione orientale; Grecia
e Roma; legislazione intermedia; diritto canonico e Francia.

1. Usurpazione (da usurpatio) vuol dire non usare una

USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE, DI
TITOLI OD ONORI.
Saremmo.

cosa come si deve e in modo legittimo, ma prenderla con
abuso. Quindi anche chi usurpa pubblici uffici e si arroga
una potestà che non gli compete, opera ingiustamente,

perchè viola il retto funzionamento della società, che non
Bibliograﬁa.
Caro I . Generalità, storia e legislazione.

@ -l .
g 2.
S 3.
I.
I.

Generalità e storia (dal n. 1 al n. 3).
Precedenti legislativi (ni 4 e 5).

Legislazione straniera (dal ||. 6 al n. 18).
Diritto positivo.

Usurpazione di funzioni pubbliche (dal ||. 19 al n. 25).

2. Usurpazione di titoli e di oneri (dal n. 26 al ||. 32).

dev'essere intralciato nelle sue molteplici manifestazioni,

e porta offesa alle prerogative dello Stato, delle Autorità e
degli istituti legalmente costituiti e autorizzati. E poiché
le leggi e i regolamenti che hanno stabilite le varie funzioni, distribuendole fra organi diversi, rispondono a una
necessità sociale e contribuiscono al benessere e al buon
ordine pubblico, è logico che vi sia una tutela penale per
le funzioni pubbliche, di qualunque natura esse siano.

Rmuoonavm.

Cln, senza esservi autorizzato con le debite forme e condizioni, assume una qualità che non ha e si sostituisce

ltabboni, Usurpazione di funzioni pubbliche e di titoli
(Hiv. di dir. e proc. pen , 1914, Il, 554). — Borré, La qua-

all'azione del funzionario, viene a ledere la pubblica Amministrazione nei suoi diritti, perchè turba la regolarità

liﬁca generica di professore e l‘art. 186 codice penale (Rivista
Univ. di giurispr., x…, 97). — Bortolotto, Dolo e danno nei
reati (l'usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli e di onori

sebbene non ugualmente, chi porta i distintivi caratteristici dell'Autorità o i titoli di una carica 0 le insegne ono—

(Riv. Pen., tht, 393). —— Castellana, L’attribuzione del titolo

di professore (Il Circ. giur., 1914, 151). —— Cirino, Se commetta reato il pubblico ufﬁciale che intraprenda l'esercizio delle
sue funzioni prima della prestazione del giuramento (Cassa—
zione Unica, XIX, 554). — Corazzini, I notai del vicariato e
l’art. 185 cod. penale(fîiv. didir. eccles., v…, 589). -— Daubert,
Du port ille‘gat de costante et de de'coration, Paris, Rousseau,

1904. — Dufour, Du port ille'gal du costume eccle'siastique
(Revue Votowski, |…, 302). — Escobedo, La pubblicità nei
reati di usm-pazione di gradi accademici (Giust. Pen., IV,
‘I 145). _ Enia, La pubblicità è l'elemento essenziale dell'articolo 18ti cod. pen. (Corte Supr., XXIII, 833). — Gualtieri, Le

nuove concessioni pontiﬁcie di titoli nobiliari e decorazioni
cavalleresche in rapporto all’art. 186 cod. pen. (Dom. giud.,
VI, 50). — Lehr, Du port (le de'corations au point (le vue du droit
international (Revue (le droit international privé, 1887, 299).

— \leloni, L‘art. 185 cod. pen. in rapporto alla dichiarazione
di decadenza dalla funzione di sindaco emanata dalla G. P. A.
(Rio. di dir. e proc. pen., 1913, Il, 156). —- Molla, Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli e di onori (Supplemento
Riv. Pen., XXI, 220). — N. N., In tema di assunzione indebita e del titolo e delle funzioni di avvocato (Mon. Trib., 1909,

779). — Papa, L'uso abusivo del titolo d'ingegnere (Rivista
tecnico-legale, x…, 7. Palermo 1908). — Papandrea, Se la qua-

liﬁca generica di professore possa esser considerata come titolo
0 grado accademico ai sensi dell'articolo 186 codice penale
(.'"o"' Pret, xx1n, 385). — Perreau, Nota a sentenza della
Corte di cass. di Parigi, 10 marzo 1905 (Journal du Palais,
1908, 57). — Proceno, Usurpazione di titoli di nobiltà (Gra—

vma, IV, fasc. XII). — Roberti, Dett'usurpazione del titolo e
delle funzioni di avvocato (Dom. giud., V|, 49). — Roux, Nota

il sentenza della Cass. di Parigi del 6 giugno 1913 (Journal du
Palms, 1913, 281). — Safia, Fit/tremgdes Meistertitels (Dans

della sua vita e le sue normali funzioni, come la lede,

riﬁche, che servono per distinguere i funzionari e i pubblici ufﬁciali dai privati (sono, cioè, la manifestazione

esterna dell'Autorità), e per segnalare quelle persone, che,
avendo reso servigi alla cosa pubblica o avendo acquistato
dei diritti in forza dei loro studi, ègiusto che siano ricom—
pensate per tali loro benemerenze o meriti, e che abbiano nella società il posto che hanno saputo e voluto
guadagnarsi.
'
Vi sono però dei casi eccezionali, per i quali anche chi
non partecipi alla gestione della cosa pubblico, può operare
senza preventiva autorizzazione. Ma cotesti casi rientrano
tra i doveri di buon cittadino e non si possono certamente

confondere con l‘usurpazione di pubbliche funzioni: cosi
non potrebbe imputarsi il titolo di tale reato a colui il
quale in un ﬂagrante delitto ne arrestasse l'autore, come
esso non potrebbe imputarsi in casi di stretta necessità o
di comune pericolo (1). « Suppongasi, soltanto per scrvirci di un esempio, scrive il Giriodi (2), che una frana

ingombri improvvisamente una via pubblica, interrompendo e rendendo pericoloso il transito; che una piena
minacci di rompere gli argini del ﬁume e di portare la
devastazione nelle città e nelle campagne. In questi ed altri
simili casi di imminente pericolo pubblico, ove non si
trovi presente l'Autorità amministrativa, cui spetta prov-

vedere al regime delle acque e delle strade, non si può
negare ai privati la facoltà di intervenire spontaneamente
per rimuovere l'ostacolo o per riparare al pericolo ».
2. Nel nostro codice penale tanto l'ipotesi di indebita
assunzione o di indebito esercizio di una funzione pubblica
(sia se commessa da un privato, sia da un pubblico uffi-

Recht, 7 Sahg., n. I). —— Testa, Una questione in materia di
usurpazzone di funzioni pubbliche e di titoli, Tossiccia, 'I'ipograﬁa econ. V. N., 1909.
‘

ciale che, dopo essere scaduto dalla carica, continui arbi-

'I"—q) Gavellari—Suman, Comm. del cod. pen., vol. VI, pag. 121,
°“"°. _Umone Tip.—Editrice Torinese, 1895.
(9) Glrlodl, [pubblici ufﬁci e la gerarchia amministrativa,

nel Primo Trattato completo di dir. amm. dell'0rlando, vol. |,
pag. 315, Milano, Soc. Ed. Libr., 1900.

trariamente ad esercitarne le funzioni), quanto l'ipotesi
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di usurpazione delle insegne, dei distintivi o dei titoli di

successori non tradidit (7). Ed era considerato reo di falso

una carica, sono appunto comprese entrambe fra i delilli

colui che avesse usurpato una divisa militare che non gli
sarebbe convenuta e avesse assunto illecite insegne e fosse
andato in giro con falsi diplomi (qui se pro milite gessit, vel

contro la pubblica Amministrazione, i quali, com'è note.
si compongono di due gruppi : 1° delitti contro la pubblica
Amministrazione commessi dai pubblici funzionari, e cioè,

il peculato (che alcuni scrittori veramente vorrebbero comprendere fra i delitti contro la fede pubblica), la concusv
sione, la corruzione, l'abuso di autorità e la violazione dei

doveri inerenti a un pubblico ufficio, reati tutti previsti e

illicitis insignibns asus est, vel falso duplomate vias commeavit, pro admissi qualitate gravissime poniendus est (8).
d) Nel diritto intermedio l'usurpazione di funzioni pub—
bliche fu pure punita come grave reato. permanendo il
concetto romano della lesa maestà, del disconoscimento

puniti nei capitoli che vanno dal | al |V; 2° delitti contro

dell'autorità del principe, che perseniﬁvava lo Stato; ciò

la pubblica Amministrazione commessi dai privati, che
sono repressi nei capitoli che vanno dal V' al xu, e che,

specialmente nelle monarchie assolute, presso le quali non
l'interesse sociale, ma quello politico prevaleva su tutto,

oltre al nostro istituto con le sue diverse ﬁgure che esa-

ei pubblici ufﬁci erano collegati col principe come si trat—

mineremo, sono: gli abusi dei ministri del culto nell'eser-

tasse del di lui personale interesse. Nell'Italia meridionale,

cizio delle proprie funzioni; la violenza e la resistenza
all'Autorità; l'oltraggio e altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità; la violazione di sigilli e le sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito; il millantato credito presso pubblici ufﬁciali; l'inadempimento di obblighi

Guglielmo I dannava :\ morte quei gìustizieri che sosti-

e le frodi nelle pubbliche forniture.
3. Nella storia troviamo sempre traccia del reato che
ci occupa, il quale è stato oggetto di tutela e di sanzioni
punitive.

tuissero altri senza licenza del capo dello Stato, e i sostituti
che senza licenza esercitassero un dato ufficio; e Fede-

rico Il minacciò di desolazione perpetua le città che eleggessero qualche pubblico ufﬁciale.
Cenni sul reato in esame troviamo, fra i giureconsulti,

in Bonifazio De Vitalinis e lu Farinacio. Scrive intorno ad

a) Presso gli antichi Governi si riscontra una grande
severità nel giudicarlo, e presso gli ebrei, chi usurpava

esso Bonifazio: Usa com-mittitur falsnm quis se pro milite
gerit, nel pro doctore, vel pro notario, vel quis illicitis
insignibus ntitur..., qui se pro clerico ordinato gori/,
qui se dici/. proeurator et non est (9). E Farinacio dice

la qualiﬁca di profeta era strangolato (1); presso gli in-

che sono puniti di falso (poena falsi teneantur) qui se

<liani, l'uomo di umile origine che si dava, per cupidigia,
a occupazioni riservate alle classi superiori, era esiliato
e gli venivano conﬁscati i beni (2); presso gli egiziani si
comminava una forte pena pecuniaria per l'artigiano che
partecipava degli affari pubblici o esercitava una professione

pro milite gerit cum non sit, idem de faciente se nuntiunt
ali-cuius regis vel domini cum non sit, idem de co, qui facit
se comitem palatinum, item de faciente se sacerdotenz vel
diaconum, idem in eo, qui cum sit nilis conditionis, tacita
vilitate iinpetrut aliquam dignitatem, quae tantum nobi-

oltre il mestiere che gli era stato assegnato dalle leggi e
trasmesso dai suoi antenati, la quale circostanza, nota il

qui facit se procuratorcm cum non sit (10).

Thonissen (3), prova come la separazione delle diverse
classi sia stata mantenuta molto più rigorosamente di quel
che non ritenesse qualcuno, come Diodoro (lib. |, c.1.xx1v).

b) la Atene era punita severamente la usurpazione del
sacerdozio ed era considerato oltraggio agli dei e alla santità della religione compiere funzioni sacre ed offrire sacriﬁci o pregare per il popolo senza le condizioni volute
dalla legge; erano poi puniti di morte i cittadini che
usurpavano funzioni diplomatiche (4).

libus conceditnr, idem de faciente se doctorem cum non sit,

e) Nel diritto canonico troviamo che eran puniti i laici,
iquali usurpassero le funzioni dei chierici; era comminata la scomunica contro coloro che usurpavano l'ufﬁcio
di predicare o che senza necessità amministravano il sacramento di battesimo; era sospeso ab ordine per due o tre
anni il diacono che aveva letto la messa; eran puniti con

la scomunica i laici che si arrogavano il diritto di istituire

e) Nel diritto romano l'esercizio abusivo di pubbliche

degli ecclesiastici alle chiese di loro patronato, senza riconoscere l'autorità del vescovo. Erano, inoltre, puniti l‘esercizio abusivo della giurisdizione vescovile e l'usurpazione

funzioni era considerato tra i delitti di lesa maestà (5) e

degli uffici da parte dei vicari. Se un chierico degradato,

in parte fra i delitti di falso (crimen falsi). Era « perduelle » (6) qualunque privato, il quale con dolo avesse

deposto o sospeso seguitava ad esercitare le funzioni del

usurpato un pubblico potere, e ne avesse esercitato gli atti
(quiveprivatns pro potestate magistratuve quid sciens dolo

presbgter aut alias clericus ab episcopo suo fnerit degradatus, aut ab o/ﬁeio pro certis eriminibus suspensus, et
ipse per contentptum et superbiam aliquid de ministerio
sibi interdicto agere praesumpserit, et postea ab ep-iscopo
suo correctns, in incepta praesuntptione perdnravcrit; hic

malo gcsserit) e qualunque ufiìziale che non avesse lasciato
il comando della sua armata a colui che sarebbe venuto a
rimpiazzarlo (quive, cum ei successum esset, exercitum
(1) Deuter., XIII, 5.
(2) Libr. x,. n. 96, del Minava—Dharma-Sa'stra, detto delle
leggi di Manon, o delle leggi del genere umano.

suo ministero, era punito con

la scomunica: Si quis

(7) Fr. 3, Dig. ad leg. Jul. maiestatis, lib. XLVI“, tit. le; 1.5,

Cod. ad leg. Jul. maiest., ix, 8.
(8) l"r. 27, S 2, Dig. ad leg. Cornel. (le falsis, XLVI", 10.

(3) Etudes sur l'histoire du droit criminel despeuples anciens,

vol. |, libr. ||, cap. |||, pag. 164, Bruxelles 1869.

(le) 'l'houissen, Le droit pe'nal de la Republique athe'nienne,
pag. 1255, Bruxelles 1875.
(5) Secondo la deﬁnizione di Ulpiano, maiestatis crimen illud
est, quod adversus populunz romanum vel adversus securitatem
eius committitur (Fr. 1, 5 f, Dig., XLVI", ti.).
(6) Chiamamsi <| perduellis |) colui il quale faceva una « cattiva
g_uerra », ossia colui che faceva guerra al popolo romano.

(9) Tractatus super maleﬁciis, rubr. de falsis, n. 2.
(10) Lib. v delle Quaestiones (de falsitate et simulatione) e
precisamente la questione CL, n. 80 e seguenti. — Cfr. anche lo
Strichio, Opera omnia dissertationum iuridicaru-m, vol. ||, cap. VI
(de iure vestiario circa delicta), pag. 264: Si quis ad decipiendos alias hodie uteretur vestita sacerdotis ecclesiae, quem hi

in multis locis ab aliis distinctum habent, putarem falsi poenam
sibi locum vindicare.
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madia omnibus excommunz'cetm- ct ub ecclesia espelliiliii' » ('l).

non gli apparteneva, o si fosse attribuito titoli di dignità
che non gli erano stati legittimamente conferiti (art. 216).

Altrettanto rigore troviamo anche in epoche più vicine
a noi, come, ad esempio, nella legge francese del 16 set—
tembre 1792 (che fu pubblicata per reazione agli abusi di
potere e alle usurpazioni di funzioni allora tanto frequenti),
secondo la quale era punito di morte chiunque si fosse
reso responsabile di usurpazione d’una qualsiasi autorità,
esercitando atti che soltanto il pubblico ufﬁciale poteva
eseguire; ed era punito con la pena dei ferri per due anni
chiunque portasse una decorazione qualunque che non
fosse legalmente autorizzato a portare.

c) Il regolamento pontiﬁcio sui delitti e sulle pene, del
20 settembre 1832, puniva con la detenzione da uno a tre
anni, chi assumeva senza titoli le funzioni, i diritti e le

@ 2. — Precedenti legislativi.
Ii. Stati italiani prima della uniﬁcazione. —- 5. Progetti di
codiﬁcazione.
4. it) Il codice delle Due Sicilie, del 26 marzo1819, trat-

tava dell'usurpazione di titoli e funzioni nel tit. iv (dei
reati contro l'Amministrazione della giustizia e le altre
pubbliche Amministrazioni), cap. 1. sez. i, e puniva col
secondo e terzo grado di carcere, salvo più gravi pene per
l'eccesso e senza pregiudizio della pena del falso se l'atto
ne avesse avuto il carattere, chiunque s'immischiasse senza
titolo nell’esercizio di funzioni pubbliche civili e militari
(art. 164) ; mentre puniva col primo grado di carcere e
coll'ammenda correzionale chiunque avesse pubblicamente
portato una uniforme, una decorazione o una divisa che
non gli competeva, ovvero avesse assunti titoli riservati
alla nomina reale (art. 165). Nello stesso titolo iv, al cap. iv,

sez. v (dell'esercizio abusivo di autorità) prevedeva poi il
caso dell'ufficiale pubblico o dell’impiegato destituito,

onorificenze competenti ai magistrati e agli impiegati civili
e militari, esercitandone qualche atto (art. 131). Se per
tali occupazioni aveva falsificato diplomi, lettere o altre
carte per accreditarsi, oltre della pena, era punito per
falso in scrittura autentica (art. 132).

il) Nel codice penale austriaco, del 27 maggio 1852, i
55 333 e 334 che si occupavano del nostro istituto, erano
compresi nel capitolo delle contravvenzioni ai doveri di un
pubblico ufficio (cap. vn); e in base ad essi, chi senza

fraudolenta intenzione d'indurre taluno in errore onde
avesse a derivarin danno nella proprietà o in altri diritti,
si spacciava per un pubblico impiegato 0 inserviente, ov—
vero col vestire incompetentemente la uniforme, si arrogava
l'apparenza di iui pubblico impiegato 0 di un militare, era
punito con l'arresto da tre giorni a un mese (5 333). Era
punito con multa da dieci a cento fiorini quegli che, incompetentemente, portava insegne di ordini e decorazioni

di quello e di altro Stato (5 334).
e)fl codice penale toscano, del 20 giugno 1853, aveva, nel
tit. iii(dei delitti contro l’Amministrazione dello Stato),

cap. 1, due disposizioni, con la prima delle quali comminava il carcere da quindici giorni a due anni per chiunque
si arrogava dolosamente l‘esercizio di funzioni proprie di
un pubblico ufficiale o di un agente della forza pubblica
(art. 153) (2), e con la seconda comminava la stessa pena
a colui il quale continuava ad esercitare l'ufficio, dopo

essere stato interdetto dal pubblico servizio (art. 154).

chiamato ad altre funzioni, interdetto o sospeso, che, dopo

f) Peril codice penale sardo, del 20 novembre 1859, ogni

averne avuta legale cognizione, avesse continuato l'esercizio della sua carica, e lo puniva col primo o secondo
grado di carcere (art. 226).
b) Il codice parmense, del 5 novembre1820, nel tit. in
(dei crimini e delitti contro l’interesse pubblico e la pub-

uffiziale pubblico, che, dopo aver avuto formale notizia di

blica tranquillità), cap. ii, sez. VIII, aveva queste disposizioni: ogni pubblico ufficiale destituito, sospeso e interdetto, il quale, dopo esserne stato debitamente avvertito,

essere stato revocato dalla carica 0 messo a riposo o sospeso,

avesse continuato nell'esercizio delle sue funzioni, era piinito col carcere da un mese a im anno, e con la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici (art. 234; tit. in:
dei reati contro la pubblica Amministrazione, cap. ii,

alla qual pena poteva aggiungersi la interdizione temporanea da tutti i pubblici uﬂìci; e se l'esercizio abusivo

sez. IV, 5 1). Chiunque, senza titolo, s'ingeriva in funzioni
pubbliche, civili e militari, esercitandone gli atti, era piinito col carcere non minore di un anno, salve le pene
maggiori per altri reati che avesse commesso, e senza
pregiudizio della pena di falso, se l'atto rivestiva il carattere di questo reato, e cioè, oltre l'alterazione materiale di

avesse cagionato grave pregiudizio ad alcuno, l'interdizione

scrittura, vi fossero l'intenzione di nuocere e la possibilità

aveva sempre luogo per un tempo non minore di due anni

di un pregiudizio (art. 289). Chiunque pubblicamente portava una uniforme, una divisa o una decorazione che non
gli apparteneva, @ si arrogava titoli di dignità che non gli

avesse continuato nell’esercizio delle sue funzioni, incor-

reva nella pena della prigione da sei mesi a due anni;

({U‘_L. 214). Chiunque s’ingeriva in funzioni pubbliche,
civili e militari, senza autorizzazione, ovvero eseguiva
‘l}lalC-lle atto relativo a tali funzioni, era punito con un anno
‘“ P“S'°_ne (art. 215); ed era punito con multa da trenta
ﬂ_Centocmquanta lire e,se recidivo specifico, con la pri-

gione da iui mese a un anno, chi pubblicamente avesse
Portato una uniforme, una divisa o una decorazione che
__\——

erano stati legittimamente conferiti, era punito col carcere
da un mese a un anno, e con multa da cento a cinquecento lire. In caso di recidiva nello stesso reato aveva
sempre luogo la pena del carcere non minore di tre mesi
(art. 290).

>?“ ..,

(U Schiappoli, Diritto penale canonico, nel vol. 1 dell'Enei-

°l0pﬂha del dir. peu. italiano, diretta dal Pessina, pag. 758;
cfr. anche nello stesso volume le pagine 955 e 966.
(2) f4 Per cadere nella pena dalla legge minacciata, cosi com-

l[’nen_ta il Pucci-oni l'art. 153, fa d’uopo che taluno: 10 si arroghi
3T1“10… P9bbllﬁlle che non ha; 2° che se le arroghi dolosamente;
' Cie tali funzmm meno proprie di un pubblico ufficiale, o di [III

ﬂuente della forza pubblica. Relativamente al primo requisito, non

importa che il delinquente sia persona privata, può ancora essere
rivestito di pubbliche funzioni, ma non di quelle cui si riferisce
l‘atto al quale dà vita: come sarebbe di un esattore di pecunia
pubblica che assumesse funzioni di giudice. Quanto al secondo,

è necessario provare che nel fatto è concorso il dolo man o la deliberata rea volontà di esercitare funzioni di cui non si è rivestiti »
(Cod. pen. lose. illustrato, vol. iii, pag. 312, Pistoia, Tipografia

Cino, 1856).
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5. Nei progetti legislativi che prepararono l'attuazione
del codice, la nostra materia ha riscontro negli art. 151,
152 e 153 proposti dai sotto-commissari della prima Com-

venzioni poi, l'art. 490 disponeva che chiunque, senza
legittima autorizzazione, portasse l'uniforme o i distintivi

missione (Ambrosoli, Arabia e Tolomei), i quali articoli,

gradi accademici, titoli, dignità o cariche pubbliche, era
punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'ar-

esaminati senza osservazione dalla Commissione nell'adu-

d'una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arrogasse

nanza del 7 marzo 1868, furono trasfusi nell‘art. 153 del

resto da sedici giorni a un mese in caso di recidiva, entro

Progetto 17 maggio 1868, secondo cui era punito con la
detenzione non inferiore a tre mesi chiunque usurpasse
funzioni pubbliche civili e militari esercitandone gli atti,
e il pubblico ufficiale che continuasse ad esercitare le sue
funzioni, nonostante l'ordine o l’avviso di cessarle o sospen-

iui anno dal giorno in cui la pena precedente fu scontata
e rimase estinta.

derle. La stessa Commissione poi comprese nel codice di

di detenzione. Non troviamo modificazioni nei successivi
progetti Zanardelli e Savelli del 1883 (art. 160) e nel

polizia punitiva la disposizione per il « cittadino » che,
senza esservi autorizzato, portasse pubblicamente l'uni-

forme oì distintivi d'una carica, di im Corpo o di un ufficio,
o una decorazione nazionale o straniera, o si arrogassc

gradi accademici, titoli, dignità e cariche pubbliche; e

Nel progetto senatorio del 25 “maggio 1875 l’art. 199
sopra citato diventò l'art. 201 e la Commissione coordinatrice vi alten…) solamente la pena, che portò a tre mesi

controprogetto Pessina (art. 162).
Nel progetto Zanardelli del 22 novembre 1887 la materia di cui ci occupiamo fu compresa negli articoli 177
e 178 (2), nel quale ultimo la Commissione della Camera

puniva, per la prima volta, con l'ammenda da cento a
trecento lire, e dopo una prima condanna con l'arresto da

fu «l'avviso che tra le usurpazioni punibili di funzioni pub-

quindici giorni a un mese (art. 25).
La seconda Commissione, nella seduta del 29 novembre
25 marzo 1870, all'esame dell'art. 25 suddetti, i quali, nel

ufﬁci o dignità ecclesiastiche »; e non già perchè dubilasse
che questo fosse l’intendhnento del Progetto ministeriale,
ma per prevenirei dubbi della interpretazione, ha fallo
voto che l'art. 178 fosse modiﬁcato nella redazione, ag-

Progetto del l5 aprile 1870, diventarono gli art. 172 del

giungendo ilopo la parola «dignità» le seguenti: « od

codice, e 24 del codice di polizia punitiva (1).

uffici ecclesiastici » (rel. Cuccia). La Commissione del Senato non accettò tale proposta, « sia perché ciò non riguarda

1869, procedette all'esame dell'art. 153 e in quella del

bliche, titoli ed onori, fosse compresa « anche quella di

Nel progetto De Falco del 30 giugno 1873, l‘art. 205
comminava la detenzione da sei mesi a tre anni a chiunque
esercitasse pubbliche funzioni senza esservi legittimamente

direttamente lo Stato, sia perchè vi sono dignità ed ufﬁci
ecclesiastici dati soltanto ad honorem » (rel. Canonico).

autorizzato, e l’art. 206 puniva con la multa da cento a
cinquecento lire, e, in caso di recidiva, con la detenzione

La Commissione reale di revisione esaminò gli articoli 177
e 178 nella riunione del 6 marzo 1889 e approvò l‘arti-

da dieci giorni a sei mesi, chiunque pubblicamente por-

colo 177, determinando la pena da sei giorni a tre mesi

tasse la uniforme, o i distintivi d'una carica 0 d'un ufficio

e tenendo conto della sostituzione, da parte della Sotto-

pubblico, o una decorazione nazionale o straniera, e il

commissione, della parola « indebitamente » alle parole
« senza esservi legittimamente autorizzato », e della parola « provvedimento » alle parole «dell'ordine o dell'avviso », potendovi essere provvedimenti che non sono ordini

pubblico ufﬁciale che attribuisse scientemente a taluno
titoli, dignità o nome che non gli appartenevano.

Disponeva poi l'art. 207 che il cittadino, il quale facesse
uso di titoli o decorazioni di un ordine straniero senza la

nè avvisi. Fu approvato anche l'art. 178, dopo essersi

autorizzazione del Governo del re, fosse punito con la
multa da cento a cinquecento lire, e con la detenzione da

respinta la proposta del Brusa di sopprimere la parola

uno a cinque anni, se egli, senza autorizzazione, avesse

lui, una violazione di diritto.

« onoriﬁcenze », arrogandosi la quale non vi era, secondo

accettato onoriﬁcenze, pensioni o stipendi da uno Stato

nemico durante la guerra.

Nel progetto Vigliani, del 24 febbraio 1874, l'art. 205
fu riformato cosi: chiunque, senza legittima autorizza-

zione, assumeva o esercitava funzioni pubbliche, era punito con la detenzione ﬁno a quattro mesi (art. 199, 5 1),

5 3. — Legislazione straniera.
6. Francia. — 7. Belgio. — 8. Olanda. — 9. Germania. -—
10. Austria. — 11. Ungheria. — 12. Spagna. — 13. l‘ortogallo. —— 14. Russia. — 15. Norvegia. — 16. Finlandia.
— 17. Svizzera. — 18. Repubblica di San Marino.

e con la stessa pena, oltre la sospensione dai pubblici

6. Alcuni codici, come l'austriaco,l'ungherese, il ﬁn-

uffici, era punito il pubblico ufficiale, il quale continuava
ad esercitare le sue funzioni dopo aver ricevuto comuni-

landese, comprendono l'usurpazione di funzioni, titoli e

cazione di cessarle o sospenderle (5 2). Tra le contrav-

nico e l'olandese. distinguono fra usurpazioue di funzioni

(I) Le principali varianti apportate furono queste: alla voce
« usurpa » dell'art. 153 fu sostituita l‘altra « assume », per la

onori fra le contravvenzioni; altri codici, come il germa-

comunicazione ufliciale dell‘ordine o dell‘avviso che fa cessare o

che il fatto poteva essere commesso anche da uno straniera.

sospende le sue funzioni, continua ad esercita-le. La sentenza è
pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui egli ha commesso il delitto ed in
altro di quella in cui egli ha il domicilio, ambedue designati dal
giudice ».

(2) Art. 177: « Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume ed esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è

zato, porta pubblicamente l’uniforme o i distintivi di una carica,

considerazione che» l‘usurpazione è il risultato della legittima
assunzione di pubbliche funzioni; alla parola « cittadino » del-

l‘art. 25 fu sostituita quella di « chiunque », perla considerazione

punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la
detenzione sino atre mesi, salve le pene perin altri reati commessi

nell’esercizio di tali funzioni.
« Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pub-

blici ufﬁci è punito il pubblico ufﬁciale che, dopo avere ricevuta

Art. 178: « Chiunque, senza esservi legittimamente autorizdi un Corpo e di un ufﬁcio, ovvero si arroga gradi accademici,
onoriﬁcenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la
multa da lire cinquanta a mille; e il giudice può ordinare che

la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui
designato, a spese del condannato ».
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o impieghi, che annoverano fra i delitti, e usurpazione di

scorsi due anni dalla condanna per la stessa contravven-

titoli, uniformi, decorazioni, professioni, che compremlono
fra le contravvenzioni.
Il codice penale francese, del 12 febbraio 1810, fra i
reati contro la pace pubblica (tit. i, cap. iii, sez. iv), ha
queste due disposizioni: « Chiunque, senza titolo, s’im-

zione (art. 436).

mischia in pubbliche funzioni civili e militari, o esercita
gli atti di queste funzioni, è punito col carcere da due a

cinque anni; senza pregiudizio della pena di falso se l'atto
riveste il carattere di questo crimine (art. 258). Chiunque
pubblicamente indossa una uniforme o porta una decorazione che non gli appartiene, è punito col carcere da sei
mesi a due anni (art. 259) » (1). L’art. 197 poi si occupa
del funzionario pubblico revocato, destituito, sospeso e le-

9. Il codice penale germanico, del 1° gennaio 1872,
punisce, come contravvenzione, con la multa ﬁno a cinque—
cento talleri o con l‘arresto, chiunque, senza averne diritto,
porta una uniforme, una divisa ufficiale, un distintivo di

un pubblico ufficio, un'onoriﬁcenza o una decorazione, o
si attribuisce un titolo, una dignità o un predicato di nobiltà, come pure chiunque, di fronte a un pubblico ufficiale, si vale di un nome che non gli appartiene (5 360,
n. 8). Chiunque, senza esservi autorizzato, si arroga
l'esercizio di un pubblico ufficio (eines 6/îentlichen Amtes),

o eseguisce un’azione che dev'essere fatta in virtù di un
pubblico ufficio, è punito col carcere ﬁno a un anno o con

galmente interdetto, il quale, dopo formale comunicazione,
continui nell'esercizio delle sue funzioni, o che, essendo

la multa ﬁno a cento talleri (5132).

elettivo o temporaneo, le eserciti dopo essere stato surrogato; e lo punisce col carcere da sei mesi a due anni, e
con l'ammenda da cento a centocinquanta franchi, oltre
l'interdizione d’ogni funzione pubblica da cinque a dieci

visto (a. 4d), considera come contravventore ai doveri d'un

anni dal giorno in cui abbia subita la pena e senza pre-

giudizio delle maggiori pene previste dall’art. 93 contro
gli ufficiali o comandanti militari.

7. Anche il codice penale belga, dell’8 giugno 1867,
confprende l'usurpazione di funzioni e titoli fra i crimini
edelitti contro la pace pubblica, e dispone che: «chiunque
s'immischia in funzioni pubbliche, civili e militari, è punito
con la prigionia da uno a cinque anni (art. 227); chiunque

10. In Austria. il 5 333 del codice penale, come già si è
pubblico ufficio chi porta illegalmente una uniforme, e lo
punisce con l'arresto da tre giorni a un mese. Per chi porta,
senza avervi diritto, le insegne di una decorazione nazionale o straniera, la punizione è di un’ammenda da dieci a
cento ﬁorini (art. 334). Il progetto austriaco del 1909, al
5204, dispone che, chiunque si arroga l'esercizio d'un
pubblico ufficio o servizio, è punito con arresto o detenzione
fino a sei mesi, o con pena pecuniaria ﬁno a duemila corone,

e al 5 205 punisce gli abusi dei faccendieri giudiziarie
amministrativi. Al 5 460 prevede poi come contravven-

gli appartiene, è punito con l’ammenda da duecento a mille
franchi (art. 228); il belga che porti pubblicamente la
decorazione, il nastro e altre insegne di un ordine straniero, senza averne avuta l'autorizzazione dal re, è punito

zione il fatto di chiunque assume l'aspetto di persona investila di pubblico servizio, e di chiunque a tale scopo porta
una divisa ufficiale, una uniforme e un distintivo di servizio, e Io punisce con l'arresto sino a quattro settimane o
con pena pecuniaria sino a trecento corone.
11. [[codice penale ungherese, del 27 maggio 1878, fra
le contravvenzioni contro le Autorità e contro la pace pub-

con l'ammenda da cinquanta a cinquecento franchi (arti-

blica (cap. ii), dispone, ai 55 44 e 45, che, colui il quale

colo 229), e con l'ammenda da duecento a mille franchi è

porta irregolarmente il costumed'un funzionario o il distintivo d'un agente e rappresentante dell'Autorità, ovvero una
uniforme militare, è punito con un'ammenda ﬁno a cinquanta ﬁorini, la quale va fino a cento ﬁorini per chi si

pubblicamente porti un costume, una uniforme, una deco—
razione, uu nastro e altre insegne di un ordine che non

punito chiunque siasi pubblicamente attribuito dei titoli di
nobiltà che non gli appartengono (art. 230) ».
8. Il codice penale olandese, del 3 marzo 1881, nel capi—

tolo delle contravvenzioni relative all'ordine pubblico, punisce con l'ammenda non maggiore di centocinquanta

ﬁorini colui che, senza avervi diritto, si arroga un titolo

riveste pubblicamente di ordini e di decorazioni nazionali
che non gli appartengono, ovvero di decorazioni straniere,
senza avere ottenuto l'autorizzazione del proprio Governo.

di nobiltà, o porta le insegne di un ordine dei Paesi Bassi,

12. [[codice penalespagnuolo, del 30 agosto 1870, com-

ovvero, senza permesso del re, accetta un ordine o un
titolo o una dignità straniera (art. 435). Punisce con
un'ammenda non superiore ai trecento ﬁorini colui che,
senza essere ammesso all'esercizio di una professione, per
la quale la legge esige un'amu-dssione, la esercita all'infuori del caso di urgenza; e punisce con un'ammenda non
maggiore di centocinquanta ﬁorini chi, essendo ammesso

prende l'usurpazione delle funzioni nel titolo delle falsità.
Ai termini dell'art. 342 di detto codice, colui il quale, senza

titolo e causa legittima, esercita atti propri di un'Autorità
o di un pubblico funzionario, attribuendosi carattere uffciale, è punito con la prigione correzionale nei suoi gradi
minimo e medio. Per l'art. 345, colui che usa e pubblica-

mente si attribuisce titoli di nobiltà che non gli apparten-

all'esercizio d'una professione, vi oltrepassa i titoli della

gono, incorre nella pena da duecentocinquanta a duemila-

sua competenza, fuori il caso d’urgenza.

cinquecento pesetas. E perl'art. 348, chi usa pubblicamente

L'ammenda si converte in detenzione non maggiore di
due mesi nel primo caso e di iui mese nel secondo, se al
momento della contravvenzione non siano ancora tra-

e indebitamente una uniforme che è propria di una carica
che non esercita, o di una classe a cui non appartiene, e

(1) Con sentenza 6 giugno 1913, ric. Stern (Journ. du Palais,
19141 I, 281), la Cass. crim. di Parigi decise che non costituisce
reato la usurpazione di un titolo e grado accademico (nella specie
quello di dottore in diritto), sempre che tale usurpazione non sia
“191%0 per commettere una truffa, ma sia il solo risultato di iui
sentimento di vanità. Il Roux, annotando detta sentenza, opina
invece che pur non potendosi applicare al caso in esame il codice

penale, che punisce soltanto l‘attribuzione di titoli onoriﬁci, e da
ravvisare l‘apposita sanzione per la usurpazione di gradi accademici nella legge 18 marzo 1880 sull’insegnamento superiore,

19 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

di uno stato che non ha, o insegne o decorazioni che non

dove all‘art. 5 è stabilito che i titoli 0 gradi universitari possono
essere attribuiti a coloro, i quali hanno sostenuto i prescritti esami
innanzi ai professori ufficiali.
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è autorizzato a portare, è punito con la multa da centoventicinque a milleduecentocinquanta pesefas.

un’ammenda l'usurpazionedi funzioni e l'uso illegale delle
insegne d‘una pubblica Autorità. Non conoscendosi nella

13. Per il codice penale portoghese, del 10 settembre

Confederazione elvetica l'istituzione delle decorazioni, non

1886, colui che, pubblicamente e con l'intenzione di far

ècontemplato nei codici il porto illegale di decorazioni.
Il codice zurighese, del 1° febbraio 1871, prevede la fraudolenta usurpazione di un pubblico ufficio o impiego, pii-

credere che vi ha diritto, porta il costume di un pubblico
uﬁiciale o una decorazione che non gli appartiene, e pas—
sibile di prigione fino a sei mesi, indipendentemente da

nendola col carcere oltre la multa, e, nei casi attenuati,

un'ammenda (art. 235).

con la sola multa (& 189). Il codice di Friburgo, del
21 maggio 1873, comprende l‘usurpazione fra i delitti

14. Il codice penale rosso, del 22 marzo 1903, nel

cap. "I (della disobbedienza all'Autorità), ha queste disposizioni : Chiunque commette usurpazione di potere: 1° assu-

mendo arbitrariamente la qualità di pubblico ufficiale allo
scopo di compiere un atto eseguibile soltanto da un pubblico ufficiale; 2° compiendo un atto eseguibile soltanto
da un pubblico ufficiale, è punito con l'arresto o con la

contro l'ordine pubblico; quello di Vaud e Valois fra i
delitti contro la sicurezza dello Stato, contro la pace e

l'ordine pubblico. L'art. 195 di questo codice punisce con
un'ammenda da cento a mille franchi, o con la prigionia da
tre giorni a due mesi, chiunque, senza diritto, abbia

fatto uso delle insegne di una funzione o d'una pubblica

multa ﬁno a cinquecento rubli. Se l'usurpatore, abusando

Autorità, e colui che, senza diritto e volontariamente,

del potere arrogatosi, commette un crimine e im delitto,
sono applicabili le regole del concorso materiale. Se commette un reato, corrispondente a un crimine o a un delitto
perpetrabile da un pubblico ufficiale come tale, è punito

abbia preso il nome di un funzionario odi una pubblica

come se avesse avuto la qualità di pubblico ufficiale (5 151).

Chiunque arbitrariamente esercita le funzioni che la legge
riserva ai rabbini a servizio dello Stato o ai loro aggiunti,
èpunito con la prigione (5152). Per il 5 134, poi, sono

puniti i fatti di simulazione della qualità di membro della
casa imperiale russa o di persona incaricata di poteri o di
missione dall’imperatore, e simili.
15. Secondo il codice penale norvegese, del 22 aprile

1902, entrato in vigore il 1° gennaio 1904: 1° chiunque,
senza averne diritto, porta o fa portare pubblicamente da

persone“ poste al suo servizio la divisa o i distintivi parti—
colarmente prescritti per un pubblico servizio, o una divisa

e distintivi che possano essere facilmente confusi con quelli
ufficiali; 2° chiunque si fa passare pubblicamente, ovvero

per un ﬁne illegale, come il titolare d'una pubblica funzione, ovvero vi contribuisce solamente; 3° chiunque
compie un atto che non può esser fatto che nell'esercizio
di una funzione pubblica di cui egli non è investito, è
punito con un'ammenda o con reclusione ﬁno a tre mesi.
Chiunque, fuori dei predetti casi, porta pubblicamente,
senza averne diritto, o fa portare da persone a lui sotto-

Autorità.

Lo stesso codice cammina poi la prigionia da im mese ad
un anno e l’ammenda da cento a cinquecento franchi, oltre
la possibilità dell'interdizione dai pubblici uffici per dieci
anni al massimo, al pubblico funzionario revocato, destituito, sospeso o legalmente interdetto, il quale, dopo averne
avuto notizia ufficiale, abbia continuato a esercitare le sue
funzioni, oppure, essendo elettivo o temporaneo, le abbia
esercitate dopo di essere stato rimpiazzato. Stabilisce,

inoltre, la pena della prigione da un mese a due anni per
chiunque, senza titolo, siasi immischiato in pubbliche funzioni e ne abbia esercitato gli atti (art. 174 e 194). Il
codice ticinese, del 25 gennaio 1873, fra i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione e i funzionari
pubblici. dispone all’art. 145 che colui il quale, senza
essere legittimamente investito o autorizzato, si arroga o
esercita funzioni pubbliche civili e militari e ne esercita
gli atti, è punito con la detenzione dal primo al secondo
grado, e con la multa dal primo al terzo grado. Se il reo
fosse stato sospeso o destituito legittimamente dalla carica,
dall'impiego o dal grado, e ciò nonostante se ne arro-

gasse o esercitasse le funzioni, non può applicarsi il
minimo della‘ detenzione, e la multa pm) essere portata
al quarto grado.

poste, un distintivo prescritto o autorizzato per determi-

Se negli atti arbitrariamente commessi si riscontrasse

nate funzioni, ovvero che possa facilmente confondersi con

un altro delitto o un crimine, e applicata la rispettiva

quello ufﬁciale, è punito con un'ammenda. E ugualmente

pena maggiore (art. 146).

punito con un'ammendachi illegittimamentee palesemente,
ovvero per un ﬁne illegale, si arroga o porta un titolo o
una distinzione onoriﬁca norvegese o straniera, ovvero la

contenute nel codice penale sanmariuese del 15 settembre

bandiera e il bracciale di cui nella Convenzione di Ginevra
del 22 agosto 1864 (5 328, n' 1, 2 e 3).
Per il 5 129, chiunque esercita senza diritto una funzione pubblica, è punito con multa e con detenzione ﬁno
a sei mesi. Se il fatto è diretto a procurare a sé o ad altri
un illecito profitto, o a recare nocumento ad altri, è punito
con detenzione sino a due anni.
16. Il codice ﬁnlandese, del 28 dicembre 1889, com-

prende l'usurpazione fra le contravvenzioni alle prescrizioni dettate per la sicurezza dello Stato e il mantenimento
dell’ordine pubblico, e commina la pena di trecento marchi

18. Tralasciando altri codici, ricordiamo le disposizioni
1865. All'articolo 231 esso stabilisce che, chiunque, non
autorizzato legittimamente, si arroglii le qualità di pubblico funzionario, e ne eserciti qualche atto, è punito,

secondo l’importanza della qualità usurpata e secondo la

natura dell'atto esercitato, o con la prigionia da sei mesi
a un anno, o con la multa da cento a centocinquanta lire.
All'art. 233, poi. e disposto che il funzionario pubblico,
il quale, cessata l'epoca del suo esercizio, continui le sue
funzioni, si reputa intruso in funzioni pubbliche, e va

soggetto alle pene di cui sopra.
Capo II. — DIRITTO rosrnvo.

per chi, volendo indurre in errore l’Autorità, si serve di

un nome, di uno stato o di una professione che non gli
spetta.

17. In [svizzera, la maggior parte dei codici dei Cantoni

e l'avamprogetto del codice penale svizzero, puniscono con

; 1. — Usurpazione di funzioni pubbliche.
19. Premesse. — 20. L'art. 185 cod. pen. considerata nella sua
prima ipotesi di assunzione e esercizio arbitrario di pub—
bliche funzioni. — 21. Ipotesi dell'arbitraria continuazione
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dell‘esercizio di funzioni. — 22. Se sia necessaria la pre-

La materialità del reato o il suo elemento obiettivo che

stazione del giuramento. — 23. Penalità. — 24. Funzioni
che non rientrano nella nozione dell'art. 185. — 25. Se nella
professione di avvocato o di procuratore possa riconoscersi la
funzione pubblica.

dir si voglia, consiste nella indebita assunzione (che rende

19. Abbiamo già detto che il vigente codice penale comprende, nel capitolo dei delitti contro la pubblica Ammini-

l'esplicarne le mansioni senza titolo e arbitrariamente. La

da sè sola perfetto il reale), o nell'indebito esercizio di
pubbliche funzioni, permanenti e temporanee, stipendiate
o gratuite che siano; cioé, nell'investirsi di esse o nel-

strazione (cap. Vi, tit. iii), tanto l'usurpazione di funzioni

pubbliche quanto l'usurpazione di titoli e onori. Procediamo ora per analisi all'interpretazione delle due distinte
ﬁgure criminose, per rilevarne il carattere differenziale e
i punti di contatto fra di loro, gli estremi giuridici stabiliti
dal legislatore e le varie ipotesi formulate.
Ma assolveremo il nostro compito brevemente, perchè,
sebbene l'istituto che esaminiamo non sia privo d'interesse,
dobbiamo tuttavia constatare che gravi questioni non sono
state sollevate nella subietta materia, che ha scarsa applicazione pratica e non è, da parte degli scrittori, oggetto
di studi e di disquisizioni notevoli.
20. L'articolo 185 è diviso in due parti, la prima delle
quali riguarda l‘ipotesi di chi indebitamente assume o
esercita funzioni pubbliche civili o militari (1).

Può rendersi responsabile di tale delitto ogni persona,
a qualunque nazionalità appartenga, poichè il codice usa

la locuzione generica « chiunque », che comprende tutti

parola « assunzione » contiene l'idea dell'effettivo possesso
di una funzione non dovuta, « pur senza compiere atti del
relativo esercizio funzionale » (3); l'« esercizio » si rife-

risce all'esecuzione di atti inerenti a una qualsiasi funzione
assunta (4); l’avverbio « indebitamente » (sostituito alla
frase « senza esservi legittimamente autorizzato », che

leggesi nel testo ministeriale) va inteso nel senso di illegittimamente, ossia senza la legittima autorizzazione della
pubblica Autorità (5).
Sono pubbliche funzioni quelle riservate normalmente

dallo Stato ai propri organi per l'adempimento di ﬁni pub—
blici, ovvero riservate ad altri enti di pubblica Annninistrazione. Non bisogna confonderle coi pubblici servizi, i

quali si riferiscono soltanto ad attribuzioni d'ordine materiale a vantaggio della pubblica Amministrazione e non
contengono il concetto della potestas agendi, contenuto

nella funzione.
Siano civili, siano militari, le funzioni debbono riguardare sempre ﬁni di comune interesse e deve predominarvi il

come soggetto attivo del reato, anche i pubblici ufﬁciali,

concetto di autorità, « ossia del legittimo possesso ed eser-

quando essi siano però considerati come privati rispetto
alla pubblica Amministrazione e usurpino un ufficio che

cizio di una parte, più o meno elevata od estesa, del potere

loro non competa (2).

altri provvedimenti nell‘interesse della cosa pubblica » (6).

‘ (1) Nel nostro codice è conﬁgurata un‘altra ipotesi di usurpa—

zione, che è affatto estranea a quella dell'art. 185, perchè si riferisce esclusivamente al fatto di chiunque prende un comando di
truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città e navi da guerra,

senza averne per legge la facoltà e senza mandato dal Governo
(usurpazione di comando, prevista dall‘art. 121 cod. pen.).

sociale che viene estrinsecato mediante ordini, divieti ed

reato previsto dall‘articolo 185, stante la mancanza dell‘effettivo
esercizio delle funzioni inerenti al pubblico ufficio indebitamente
assunte. Il Balboni non ravvisa esatta la motivazione della Corte,

perchè l‘abuso implica l'esercizio di funzioni (cnfr. Riu. dirti:-itto
e proc. penale, 1914, Il, 554).
(5) « L’« indebitamente », opina il 'l‘nozzi, risponde al « senza

. Nel cod. pen. eritreo la disposizione corrispondente all'art. 185

titolo » del codice sardo, e non al « dolosamente », come crede

e contemplata nell‘art. 219.
(2) Trattandosi di un militare, si applica la disposizione dell'articolo 166 cod. pen. per l‘esercito (art. 128 cod. pen. perla
marma), che stabilisce che il militare, il quale assuma un
comando senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo, ovvero

l'Arabia (Principi, 283). Ma non i': già che questo dolo non sia

il comandante che ordini un movimento di truppe senza una speciale missiono e autorizzazione e senza necessità, sarà punito con
la reclusione militare sino a cinque ainii.
(3) Manzini, Trattato di dir. pen. italiano, vol. v, pag. 242,
edil. Bocca, 1913; cfr. anche Impallomeni, Il codice penale italiano,-vol. ii, pag. 206, Firenze, ediz. Civelli,1890; Crivellari,

fl cor/tee penale per il regno d'Italia, vol. Vi, pag. 120, 'l‘orino,
Unione Tip.—Editrice Torinese, 1895; Majno, Commento al coilice penale italiano, p. i, ediz. BR, pag. 629, Torino, Unione
Tip.-Editrice 'f‘orinese, 1913.
(4) Cassaz., 13 ottobre 1906, Minissale e altri (Riv. Pen.,

LXV. 206), con la qual sentenza è detto che per la sussistenza
del delitto previsto nell’art. 185 « non basta arrogarsi un titolo
cu1pou Si ha diritto, la che costituirebbe il minor delitto
previsto
dallart. 186, ma occorre l'effettivo esercizio delle funzioni inerenti a un ufﬁcio; in altri termini, non con parole e con
vane
iliiillaiitazioni, ma con fatti si commette il delitto di usurpazioni

necessario peril delitto, che anzi non v‘ha illecita funzione col-

posa, ma esso è un presupposto in forza della disposizione generale dell'art. 45 » (L‘orso di diritto penale, vol. iii, ediz. 3-‘,

pag. 224, Napoli, Stab. 'I‘ip. D‘Auria). Cfr. anche Cass., 16 ottobre 1908, Salvatore (Giust. Penale, xv, 536) in fattispecie
di un consigliere comunale che, essendo entrato in un negozio
un individuo armato di fucile, lo disarma per voler dimostrare
una certa superiorità, arrogandosi indebitamente funzioni a lui
non conferite dalla legge; e Cassaz., 12 marzo 1903, Minardi
(Suppl. Ilio. Pen., xt, 350), con la qual sentenza in giudicato
che risponde ai sensi dell‘art. 185 chi, incaricato dall’appaltatore
d’invigilare soltanto il servizio delle guardie dazìarie, ne assuma
invece ed eserciti le funzioni, procedendo a veriﬁche e a visite.
(6) Cass., 21 marzo 1904, Camelia (Giust. Pen., x, 573).
Cfr. anche Giriodi, op. cit. — Il Router (Traité théor. et prat. de
droit crini. finneai's, pag. 479, Paris 1836) dà delle pubbliche
funzioni questa deﬁnizione: « Par fonctions publiques il faut

entcndre des fonctions qui donuent autorité, c‘est-à-dire qui
renferment ce qu'on appello imperimn, lequel consiste il pouvoir
mettre en mouvement la feice publique, soit que la fonction
piiisse etre pleinemeut exercée par un seul on qu’elle doive l’étre

(Èpllhlllltlllt: funzuoni ». — Con sentenza 27 aprile 1914,
Anda

par plusieurs, comme, par exemple, celle de juge dans le trihuiial

iî0iififiiillleli-ll"|IE-)M' lf, 326),11 S. C, ha deciso che non bisogna

collectif ». 11 Baviera combatte la teoria restrittiva, secondo la

così nel fetti (ijeato di esercizio abusivo con l'abuso di funZioni; e

quale le pubbliche funzioni si distinguono dai pubblici servizi in

l'esercitoa io ldcilll, qualiﬁcandosi delegato di p. s.le iiificiale dell'ichiedoni) nèpefispe a talupo di dare le generalità, che gli si

quanto la funzione racchiude il concetto di un‘attività essenziale,

risconti-

'Pl ar o esc_uteie quale testimone… gi_udmio, potra
a… ] reato di Violenza privata o di minaccia, ma non
il

prevalentemente intellettuale, e insieme il concetto caratteristico

di autorità, mentre il servizio si riferisce a opere basse e meccaniche (Foro Ital., 1904, Il, 169). Non vogliamo qui addentrarci
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Così, sono funzioni pubbliche quelle a servizio dello
Stato, delle provincie o dei Comuni, 0 di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o
di un Comune, e quelle delle altre persone considerate
pubblici ufficiali in conformità dell'art. 207 cod. penale (1).
Elemento morale del delitto è il dolo speciﬁco, che consiste nella deliberata volontà di assumere o esercitare la
funzione pubblica, pur avendo la coscienza di commettere
un atto illecito, pur sapendo, cioè, di non esservi autorizzato (2); onde non si può applicare la sanzione dell'arti-

pubblico ufﬁciale, che continui illegittimamente l'uﬁicio
dopo avere ricevuto regolare partecipazione del provvedi-

colo 185 quando consti la buona fede dell'agente (3), o
quando manchi la motivazione sul dolo (4), o quando l'atto
non sia spontaneo (5).

o temporaneamente l'ufficio; b) che ciò non ostante con-

zione di altro reato, e se si verifichi la lesione di un diritto

diverso, si applicheranno le norme generali degli art. 77
e 78 cod. penale (6).
21. La seconda ipotesi dell'articolo 185 si riferisce al

mento che fa cessare o sospendere le sue funzioni (7).

Soggetto attivo è il pubblico ufﬁciale, la persona, cioè,
rivestita di pubbliche funzioni (8). Elementi materiali del
reato sono: a) che egli abbia avuto partecipazione ufficiale
del provvedimento esecutivo che fa cessare deﬁnitivamente
tiiiui ad esercitare le sue funzioni, anche compiendo un

Non occorre qui ripetere che vi sono. inoltre, dei casi

solo atto, « perchè sarebbe inesatto, rileva il Crivellari (9),

per i quali, pur operando l'agente spontaneamente, non
può parlarsi di usurpazione di funzioni (es. difesa della

affermare che nel verbo « continuare » si racchiude il
concetto di un esercizio non interrotto di atti parecchi ».
La notiﬁcazione del provvedimento di dispensa dall'ufficio e necessaria per tenere il funzionario legalmente

incolumità delle persone o dei beni, ecc.).
Oltre il dolo, ?: da tenersi conto del danno che si produce a uno specifico diritto dell'Amministrazione pubblica,
la quale conferisce le funzioni a coloro che hanno titoli

legittimi per esserne investiti.
Se la usurpazione di pubbliche funzioni sia connessa
ad altro delitto, se essa sia servita di mezzo per la esecuncllc controversie dottrinali sul contenuto delle pubbliche fun-

zioni, perchè in questo studio ci interessa accennare soltanto ai
concetti generali. Ci piace per altro qui ricordare che le teoriche

sulla nozione di pubblica funzione e quindi su quella di pubblico
ufficiale, sono molteplici e che di esse teniamo conto nella voce

Ufficiale pubblico di questa Raccolta.
(1) Cfr. Cass., 24 novembre 1910, U/]ronville (Giust. Pen.,

informato; e perciò non può ravvisarsi, come ha giudicato
il Supremo Collegio (10), il reato di cui all'art. 185 nel
fatto del notaio, che continui ad esercitare le sue funzioni

quando il provvedimento che lo riguarda sia stato sempli—
cemente pubblicato nel Bollettino ufﬁciale del Ministero
reato non si possono riscontrare nei delitti integrati nell‘art. 185
cod. pen. » (llanduca, Deidelittieontrolapubbli'ca Amministra—
zione, nel Tratt. completo del Cogliolo, vol. ii, p. 2“, pag. 1317).
(7) Nella Commissione di revisione (cfr. verbale XXXII della
tornata 6 marzo 1889) si tentò di sopprimere questa conﬁgura—
zione di reato, osservandosi che chi continua ad esercitare una
funzione cessata o sospesa, la esercita indebitamente e perciò

1911, 376).

cade nella prima ipotesi. « Ma non pare si sia fatto male a con—

(2) « E mestieri, ha motivato il S. C., che altri dolosamente
si sostituisca a colui, che, per virtù di legge, era investito di
autorità e di potere, sia per nomina, sia per elezione. Infatti, il
potere sociale viene a esser profondamente turbato allorchè im
privato ne invade la sfera d'azione, facendosene rappresentante
senza che sia legalmente investito » (Cass., 29 novembre 1907,
Serra: Stl-])plem. Rivista Penale, XVI, 312). Cfr. inoltre, Cass.,
15 maggio 1906, Pelle:-zi (Giur. pen., Torino, 1906, 346) e
Cass., 9 luglio 1895, P. ill. c. Geraci (Rio. Pen , xxxv, 119)

servarla, dice il Tuozzi, e perchè v'è maggior chiarezza, e perchè,
preveduta espressamente nell‘art. 154 dell'abolito codice toscano,
si avrebbe potuto poi sollevare il sospetto, con la soppressione,
che non la si voleva più incriminare » (op. cit., pag. 225).
(8) Cfr., in questa Raccolta, la voce Ufficiale pubblico.
Se trattasi di militare, si applica l‘art. 167 codice penale per
l‘esercito (art. 128, ult. capov., codice milit. per la marina), che

in fattispecie di consigliere comunale che, sciolta l‘adunanza dal

contro l'ordine dei capi.

sindaco, la riapre e la continua arbitrariamente; Appello Napoli,
31 ottobre 1910, Greco e Carelli (inedita), in fattispecie di per—
sona che, assumendo arbitrariamente le funzioni di assessore
municipale, celebrò un matrimonio.
(3) Trib. di Ancona, 11 febbraio 1905, Andreoli (Corte di
Ancona, 1905, 19).
(4) Cass., 2 luglio 1900, Pintus (Riv. Pen., Lil, 705).
(5) Cass., 12 novembre 1895, Berica-no (Id., xxxtn, 421),
in fattispecie di consigliere comunale che aveva esercitato le

commina la pena della reclusione militare da cinque a quindici
anni quando il comando, indebitamente assunto, venga ritenuto
(9) Op. cit., vol. Vi, pag. 122.
(10) Cass., 7 aprile 1910, Abenain (Giust. Pen., xv1, 832),

con questa motivazione: « Non v'ba dubbio che il notaio per
mandato avuto dalla legge partecipi ad uno degli attributi dell'Autorità ed operi in forza del sovrano potere cei'tiﬁcante nel ﬁde…
facere universazn degli atti da lui ricevuti cui imprime i caratteri
dell'autenticità e della pubblicità e che, sotto questo aspetto, egli

eserciti una pubblica funzione. All'uopo la legge notarile nel

funzioni di segretario, per incarico del sindaco. « E di vero,

conferirgli la qualiﬁca di pubblico uﬁiciale, tanto necessaria ad
elevarne la posizione e a dar di sè pieno allidamento a chi deve

motivò la Corte, la legge ha voluto punire colui, che, senza alcun
mandato e senza incarico alcuno, ma spontaneamente e di proprio
arbitrio, assume l’esercizio di funzioni delle quali non è investito,

ed obblighi che ne preceilono ed accompagnano la nomina per
decreto reale e ne disciplinano l‘esercizio della…… ﬁne alla ces-

avvalersi dell'opera sua, stabilisce anche norme, cautele, garentie

e non già chi abbia aderito ad esercitarle in seguito a incarico

sazione, con la relativa responsabilità, assoggettandolo anche alla

avutone da un‘Autorità legittima e riconosciuta, qual‘era nella

superiore vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia. Ma non
deve potersi inferire da tutto ciò che il notaio, cosi come un
impiegato dello Stato rivestito di pubbliche funzioni, sia un pub-

specie il sindaco capo dell'Amministrazione comunale, anche
quando esso non abbia potuto eccedere dalle sue attribuzioni,

delle quali non si può pretendere che si facesse giudice e sindacatore l‘imputato ».

(6) « La ﬁgura del eonatus delinquendi, l‘iter criniiiiisdell‘tllciato, è diﬁicilc, se non impossibile, rinvenirsi nelle ipotesi legali
dei delitti previsti nell'art. 185. La estrinsecazione di quel dato
fatto, perchè l‘intento divenga evento criminoso, l‘apparecchio
eﬁicace, idoneo, che consistono nel render possibile all’attività
individuale il reato; insomma il cominciamento di esecuzione del

blico funzionario «dipendente» dal Ministero di Grazia e Giustizia nel signiﬁcato più restrittivo e per tutti gli effetti delle
disposizioni dell‘art. 3 del decreto ministeriale 20 gennaio 1880
in cui è detto che « le istruzioni, le circolari, le nomine ed
ogni altro provvedimento relativo alla traslocazione ed allo stato
dei magistrati e degli altri funzionari dipendenti dal Ministero,
si intenderanno notiﬁcati mediante la loro pubblicazione nel
Bollettino ».

USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICI-IE, DI TITOLI OD ONO…
di Grazia e Giustizia. Ed ugualmente non può ritenersi,

noi opiniamo contro una decisione della Cassazione (1),
che commetta reato chi continua ad esercitare le funzioni
di agente daziario quando la deliberazione di revoca della
patente da parte della competente Autorità municipale,
anzichè essere allo stesso notiﬁcata, viene solo afﬁssa

all'albo pretorio del Comune e in diversi punti del
paese; perchè il provvedimento dev’essere ingiunto in

nrodo personale al pubblico ufﬁciale che cessa dalle sue
irruzioni.
Se il provvedimento fosse impugnabile, nel senso che,
avendo esso carattere giurisdizionale anzichè amministra-

tivo, si potesse ricorrere all'Autorità giudiziaria, la quale
deve tutelare i diritti dei cittadini, esulerebbe il reato di
usurpazione di funzioni, perchè si tratterebbe di un prov-

vedinrenfo sospensivo e non deﬁnitivo. Così approviamo
pienamente quel giudicato, secondo il quale un ricorso alla
Corte d'appello contro una decisione della Giunta provinciale amministrativa, che riguarda l'incompatibilità di un
cittadino alle funzioni alle quali è stato eletto, ha efﬁcacia

sospensiva; e quindi non può ﬁgurarsi il reato suddetto
nel fatto di chi, rivestendo la duplice qualità di consigliere
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blici ufﬁci, perchè in tal caso si avrebbe il delitto di cui
all'art. 234, n. 1, codice penale, e non quello dell'articolo
in esame.

Il dolo speciﬁco è l'elemento morale indispensabile per
dar vita a questa ipotesi di reato, ed esso consiste nella
volontà di disobbedire, di voler persistere, cioè, arbitra-

riamente nelle funzioni, nonostante il provvedimento che
lo esime o sospende dall'esercizio di esse. Non può dirsi
insito nel fatto materiale, potendo aversi sempre la dimostrazione della mancanza di esso (4).
D'altra parte, la ragione tutta soggettiva dalla quale uno
fosse messo al fatto delittuoso, sarebbe estranea alla nozione

del dolo (5).
22. Giunti a questo punto, ci domandiamo se può rispondere del reato in esame il pubblico ufﬁciale che eserciti le
sue funzioni prima della prestazione del ginrarnento. Il
quesito e vecchio, e la risposta è stata e non poteva essere

che negativa, perchè il» giuramento non è una condizione
essenziale del pubblico ufﬁcio. « Tanto vero, osserva a

tale proposito il Giriodi (6), che abbiamo nella nostra
gerarchia anuninistrativa dei veri pubblici ufﬁciali, come,
ad esempio, i pubblici insegnanti, ai quali non si richiede

comunale e di sindaco, continui ad esercitare tali funzioni

alcun giuramento, e d'altro canto vi sono cittadini dai

in pendenza dell'esito del ricorso da lui prodotto alla
Corte d'appello avverso la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, che lo dichiara decaduto per
incompatibilità della funzione di consigliere comunale e

quali si esige il giuramento di fedeltà (per es. i soldati
dell'esercito e della nrarina), senza che perciò assumano
la veste di pubblico ufficiale. Del resto, nella nostra pra—
tica amministrativa, per una deplorevole negligenza dei
capi, l'osservanza dell'obbligo del giuramento e spesso
dimenticata ﬁno al punto che in talune Amministrazioni il

di sindaco (2).
'
« Quanto alla cessazione ed alla sospensione, scrive il
Crivellari (3), occorrono brevi osservazioni, poichè è

troppo manifesto il signiﬁcato delle due parole. Nella cessazione e incluso il concetto della revoca, la quale può
essere costituita dalla destituzione, che non dà diritto alla

precetto della legge può dirsi ormai caduto in desuetudine.

Ad ogni modo, di fronte ai privati, i provvedimenti emessi
dal funzionario che non ha ancora giurato, conservano la

piena validità ﬁno a che sieno revocati od annullati, nelle
forme di legge, dall'Autorità superiore ».
Il legislatore non poteva preoccuparsi che del fatto di
uno, il quale, senza avere le debite qualità, assuma la
veste ed eserciti le irruzioni di pubblico ufﬁciale, ma non

pensione, o dal collocamento a riposo, con godimento della
pensione. Nella sospensione e insito il concetto di un
eventuale ripristino nelle funzioni, e può essere accompagnata da una sospensione totale o parziale delle stipendio». Il provvedimento (voce più cornpreusiva delle

doveva elevare a reato una semplice irregolarità, e, meglio,

altrelocuzioni usate nei vari progetti ministeriali: « comu-

una formalità estrinseca, come quella del giuramento:

nicazione », « ordine », « avviso ») non può consistere

« quando un titolo legittimo esista, e manchi soltanto
l'adempimento di qualsiasi formalità, sia pure essenziale
per la validità dell‘esercizio 0 per il rnantenimeuto del-

che in una formale ed efﬁcace ingiunzione di abbandonare
l'ufﬁcio, non già in una condanna all'interdiziorre dai pub—
(1) Cass., 20 febbraio 1 911,Cantorni (Giust. Pen., xvrr, 740).
(2) Cass., 8 luglio 1912, Schiavetti(Giust. Pen., xvrrr, 1700).
In senso contrario cfr. Cass., 13 novembre 1902, Caria e Mannacio (Id., IX, 5), e Meloni (L'art. 185 cod. pen. in rapporto
alla dichiarazione di decadenza dalla [maio-ne di sindaco emanata dalla G. P. A., in Riv. di dir. eproc. pen., 1913, pag. 156,
parte rr), il quale non riconosce il carattere di sospensività al
ricorso contenzioso e vi ravvisa il reato se non si sia fatta speciale
rstarrza per avere la sospensione della decisione.
(3) Op. cit., loc. citato.
(4) Cass., 28 dicembre 1898, P. M. e. Tomatis (Cass. Un.,

x. 591); 26 settembre 1898, Murdolo (Mon. Trib., 1899, e H);

che il pubblico ufﬁciale aveva agito illegalmente, aggiungendo che

in ogni caso nel fatto di aver continuato ad esercitare le sue funzioni dopo l'ordine di cessare, è insito il dolo. Ma è facile obiettare che si può operare illegalmente e non avere, nello stesso

tempo, l'intenzione di compiere atto illegale.
(5) In questo senso, cfr. Cass., 16 gennaio-1914, P. M. e. Co—
lella (Hiv. Pen., Lxxtx, 331), in fattispecie di un giudice corr—
ciliatore, che, sospeso dalle sue funzioni, continuò a esercitarle,
con la pretesa di tutelare la sua dignità. « ll dolo, motivò cor—
rettamente la Corte, se fosse integrato dalle riposte intenzioni di
colui che ha compiuto l'atto vietato con penale sanzione, invece
che dalla volontà consapevole e libera di dare esteriore esistenza

H. novembre 1890 (Cass. Un., 1890), con la quale sentenza non

a quell‘atto, avrebbe un incerto e spesso arbitrario contenuto, e

fu ritenuto reo d'indebito esercizio di funzioni pubbliche il giudice

sarebbe in onore la massima dissolvizione (sic!) di ogni principio

concrlratore, che continuò in tali funzioni, com‘era consuetudine,
d0110 la scadenza del triennio e prima della riconferma, se ciò

morale, che i mezzi sono giustiﬁcati dal ﬁne ». La causa fu pertata anche davanti la Cass. a sezioni unite, che, con sentenza
del 25 aprile 191t, stabili questa massima: «è la scienza e
coscienza della cessazione a sospensione del titolo ad esercitare
pubbliche funzioni in opposizione alla volontà ed al fatto di corr—
tirruare ad esercitarle, che determina il dolo speciﬁco del reato
prevedute nel 1° capov. dell'art. 185 cod. penale ».

avvenne in buona fede, per erronea interpretazione dell'art. 30
dellordmamento giudiziario. e in seguito ad acquiescenza dei
suor superiori gerarchici.

Hggnlsentenza 23 marzo 1904, Di Benedetto (Cass. Un., xv,
l’ [[ ) a Cassazronerrtenne, secondo noi erroneamente, implicita

a ermaztone del dolo nel giudizio emesso dal giudice di merito

(6) Op. cit., 599.
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l'ufficio, non potrà riconoscersi il titolo dell'art. 185, ma

una semplice infrazione disciplinare » (1).
23. La pena comminata dal codice e della detenzione
sino a tre mesi, in entrambe le ipotesi, ma è aggiunta
l'interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci per il pubblico

24. Tra le funzioni pubbliche non possiamo annoverare
quelle dei ministri del culto, e quindi escludianro esplici—

tamente che essi possano rendersi responsabili del reato
ﬁn qui esaminato. Ci piace, all'uopo, riportare quello che
scrive il Longhi, il quale, ricordando che fra Chiesa e

ufﬁciale che continui ad esercitare le sue irruzioni, non

Stato fu proclanrata piena e assoluta indipendenza, osserva

ostante la partecipazione del provvedimento che le fa cessare
o sospendere.
Il Civoli trova giusta la distinzione, potendo il pubblico,
potendo gli impiegati inferiori continuare a prestarin
obbedienza, negandola a chi deve sostituirlo, sia perchè
ignorino il fatto della sua revoca, sia perchè prestino fede
alle millanterie, che egli andasse spargendo, coll'assicurare di essere stato revocato o sospeso illegalmente o per

che « se è fuor di dubbio che le leggi riconoscono al capo
supremo del cattolicismo qualità di sovrano, pariﬁcandolo
al re per la tutela della persona, dichiarata sacra e invio-

labile; eai cardinali e vescovi diurno tributo di particolari
onori; e dei vescovi e dei sacerdoti che hanno cura d’anime

grazione nell'ulﬁcio » (2). Ma osserva nell'un tempo che
siffatta distinzione non è di pratica utilità, perchè l'interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci e poco sentita da
chi ha già perduto l'ufﬁcio.
Il giudice può ordinare che la sentenza sia, a spese del
condannato, pubblicata per estratto (cioè senza che sia

si occupano perla speciale importanza che il ministero loro
può assumere nelle considerazioni dello Stato, si tratta
sempre e semplicemente di un ius nraiesfalis circa sacra
per quanto riguarda il potere temporale e morale, senza
alcuna partecipazione al governo della Chiesa » (5). Ciò
che lo Stato esplica con duplice vigilanza: patrimoniale
e penale.
Nella giurisprudenza troviamo fermato il principio che il
parroco può considerarsi pubblico ufﬁciale soltanto per
quanto riguarda la conservazione degli atti dello stato ci-

stampata nella sua interezza), in due giornali che egli

vile anteriori all'attuazione del codice civile, rneutre non

stesso designa: in un giornale della provincia in cui il
delitto è stato commesso, e in un giornale della provincia

può dirsi che egli sia al servizio dello Stato, della pro-

errore, e non potersi dubitare della sua immediata reinte-

nella cui giurisdizione il condannato ha domicilio. La

vincia o del Comune, secondo la deﬁnizione dell'art. 207
del codice penale (ti) ; che il fatto che il parroco abbia eon-

pubblicazione è facoltativa da parte del giudice (3), perchè,
se essa può contribuire alla esemplarità della sanzione e
a render nota, in casi importanti, la nullità degli atti com-

timrato a celebrare messa dopo essere stato sospeso a diuinv's, non riveste i caratteri del reato di cui al primo

piuti, in molti altri casi manca tale necessità e basta la

le attribuzioni del priore o dei consiglieri d'una confraternita, non assume o esercita irrdebitanrente funzioni pub-

pubblicità del dibattimento (4).
(1) Manzini, op. cit., vol. v, pag. 245.

Il Cirino (Se commetta reato il pubblico ufﬁciale che intraprenda l’esercizio delle sue [irruzioni prima della prestazione
del giuramento, in Cass. Un., xrx, 545) osserva-che « hen può
trovarsi il modo come punire in via disciplinare quel pubblico
funzionario che sia entrato in carica senza giurare nelle forme
prescritte, anche quando la legge o il regolamento che riguardano
quel dato ufficio non provveggano in modo esplicito. Quindi non

capoverso dell'art. 185 (7); che il parroco, il quale usrrrpi

(7) Cass., 12 dicembre 190l, P. M. e. Balducci (Man. Trib.,
1902, 158), con questa importante motivazione, a relazione Lucchini: « Se ad aversi l‘ipotesi preveduta nel primo capoverso
dell‘art. 185 cod. pen. devesi trattare di un pubblico ufficiale il

quale continui a esercitare pubbliche funzioni dopo che gli è stato
ufficialmente partecipato il provvedimento che ne ordinò la cessazione o sospensione, non può ravvisarsi nel urirristro di un culto,
sia pure il culto cattolico, la qualità di pubblico ufﬁciale, nè quella

vi è da paventate che il fatto rimarrebbe impunito, sebbene sia

di pubblica, funzione nella celebrazione della messa in generale,

più da preoccuparsi per un rigore eccessivo che per un‘interpretazione benigna in materia penale,specialmente quando il legislatore
abbia serbato un completo silenzio ».
Cfr. Cass., 19 dicembre 1911, Ver-tazza (Giurispr. Ital.,

giusta il senso che loro è proprio, e più particolarmente giusta la
nozione dataue nell'art. 207 cod. pen., che circoscrive il concetto
delle pubbliche funzioni a quelle che si prestano in servizio dello
Stato, delle provincie e dei Comuni 0 di un istituto sottoposto
per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un Comune:

1912, fl. 142), con questa massima: « eccettuati i casi nei quali

la prestazione del giuramento è richiesta a pena di decadenza

caso che non ricorre riguardo alle funzioni meramente religiose

dalla carica o ufﬁcio, l'omissione di esso non basta a far perdere

dei ministri del culto e soggette soltanto alla podestà ecclesiastica.

al funzionario la qualità di pubblico ufficiale ». Cfr. anche
Cass., 26 giugno 1899, San/ini (Corte Supr., 1899, 334).
Il codice sardo, nel titolo dell‘esercizio abusivo di autorità, pu-

Ad esuberanza di argomentazione, se ne ha una riprova nelle dispo—
sizioni dell‘art. 20 codice penale, in cui, nover-andosi i diritti,
impieghi, ufﬁci, qualità, gradi e onoriﬁcenze, di cui l'interdizione

niva, invece, con multa ﬁno a lire cento, il pubblico ufficiale che

dai pubblici ufﬁci produce la privazione e l‘incapacità ad acqui-

intraprendeva l'esercizio delle sue funzioni senza aver prestato il

stare ad esercitare, vi è pur compreso il heneﬁzio ecclesiastico,

giuramento prescritto dalla legge (art. 233).
(2) Tratt., vol. II, pag. 309, Milano, Tip. ed. Pirola, 1912.
(3) Nella Commissione di revisione (v. verbale xxrrr) l'Arabia
propose la pubblicazione obbligatoria «essendo necessario far
sapere al pubblico la nullità degli atti compiuti dal pubblico uﬁiciale sospeso o revocato », ma la sua proposta non fu approvata.
(4) Lollini, Dei delitti contro la pubblica Amministrazione,
nel vol. vn della Encicl. del dir. pen. ital., diretta dal Pessina,
pag. 203; Manzini, op. cit., vol. …, pag. 167; Majno, Comm.,
pag. 97, ediz. 3°.
(5) Cfr. Pubblici ufﬁciali e incaricati di pubblico servizio
(Riv. Pen., ux, 527).
(6) Cass., 19 giugno 1900, Bonelli e Miraglia (Foro Ital.,
1900, n, 379).

di cui il condannato fosse investito, in quanto appunto l’investitura si opera in concorso dello Stato, e non lo e, siccome non lo
poteva essere, l‘ufficio ecclesiastico; mentre il ministro Guarda—
sigilli, spiegando nella Relazione al re perchè non avesse accolto
la proposta della Commissione di revisione, che avrebbe voluto
circoscrivere la sanzione alle temporalità annesse al beneﬁzio,
notava come « l'interdizione dai pubblici uffici non produrrà la
privazione di ciò che è conferito dall‘Autorità ecclesiastica, ove
essa non voglia toglierlo al condannato »; ma deve produrre la
privazione di ciò che dipende dall‘accordato riconoscimento civile,
fra cui, oltre le temporalità vere e proprie, ogni altro atto giurisdizionale che « possa produrre, all‘infuori degli effetti spirituali,
effetti giuridici esterni ».

USUBPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE, DI TITOLI OD ONORI
bliche, perchè, sebbene le confraternite siano enti morali
soggetti alla vigilanza governativa ed abbiano, in determinati casi, l'obbligo di contribuire al mantenimento degli
inabili al lavoro, non possono tuttavia considerarsi pub-

bliche (agli effetti della legge penale) le funzioni conferite ai reggitori e agli amministratori degli enti suddetti(1 ).

E stato ritenuto, inoltre, che anche l'ufficio di notaio e

cancelliere del Vicariato è un ufﬁcio tutto speciale che
nulla ha che vedere con le pubbliche funzioni. « Il notaio
e cancelliere del Vicariato, scrive il Corazzini (2) (pretr-

dendo argomento da una sentenza inedita del pretore ur-
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elettorale, o in più d'una sezione dello stesso Collegio e
chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto
di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare
il voto in una sezione elettorale o da il voto in più sezioni
d'uno stesso Collegio o di diversi Collegi.
25. Relativamente alla questione se costituisce il reato
d'rrsrrrpazione di pubbliche fnrrzioni il fatto di chi esercita
indebitamente la professione d'avvocato o di procuratore,
sono sarti dubbi e discordie.
Il principio di ritenere pubbliche dette funzioni si trova,
nella pratica giudiziaria, applicato in molte decisioni (4),

bano di Roma in data 3 settembre 1898 in causa Presutti,

ma la dottrina è prevalentemente avversa a considerarle

che sulla vetrina del suo ufficio aveva messo la qualiﬁca di

per tali (5). Si osserva che delle funzioni non possono essere esercitate che da persone investite di determinate
qualità loro attribuite dallo Stato e fornite di requisiti |e-

notavo e cancelliere del Vicariato, debitamente conferi-

tagli), non è nè può essere considerato pubblico ufficiale,
a norma dell'art. 207 del nostro codice penale, tren es-

sendo nominato dal Capo dello Stato con suo decreto, e

gali; e, inoltre, che l'assistenza e il patrocinio sono obbligatori. Ma, per quanto dette professioni possano spiegarsi

neanche come notaio, nel signiﬁcato che noi comunemente

anche nel pubblico interesse (es. la difesa dei poveri), e

diamo :\ tale ufﬁcio. Infatti mancano a lui tutti i requisiti
stabiliti dalle leggi del notariato, e non è d’uopo che abbia

certo che si concretano principalmente nella tutela e nel-

gradi accademici ; intendiamo parlare naturalmente di quelli
concessi dalle nostre Università. Il suo ufﬁcio e esclusiva-

mente religioso e si limita alla compilazione e rogazione
di rlati atti. Di tutte le attribuzioni che le varie leggi concedono ai notai pubblici egli non se ne occupa, nè se ne
potrebbe occupare, i suoi atti non essendo di niun valore
per quelle date materie. Di funzioni pubbliche, aduuqrre,
esercitate da tale specie di notaio non e il caso di
parlare ».
Dall'art. 185 escludiamo inﬁne, col Manzini, « le usrrrpazioni della soggettività o dell'esercizio di semplici diritti

srrbiettivi, pubblici o privati, o d'altri interessi giuridici
individuali » (3), che o non costituiscono reato o sono previste da speciali norme, come, ad esempio, l'art. 125 della

l'interesse privato; edeve per altro riconoscersi che non
essendo dette irruzioni riservaledallo Stato ai propri organi,
non possono ritenersi funzioni pubbliche nel senso voluto
dalla legge, la quale ha annoverato invece i notai tra i

pubblici ufﬁciali, in quanto essi spiegano veramente opera
obiettiva.

5 2. — Usurpazione di titoli e di oneri.
26. L‘art. 186 previsto nella stia prima ipotesi di porto indebito
di divise e distintivi. — 27. Ipotesi di chi si arroga gradi
accademici, onorificenze, titoli, dignità e cariche pubbliche.
— 28. Titoli professionali. — 29. Titoli nobiliari. — 30. Ti-

teli stranieri e concessioni pontiﬁcie. — 31. Penalità. —
32. Costituzione di parte civile.

ﬁno ad un anno e con la multa da cinquanta a mille lire,

26. Anche l'art. 186 prevede due ipotesi, la prima
delle quali si riferisce al fatto di chi porta indebitamente e
pubblicamente la divisa o i distintivi d'una carica, d'un

ehi ottiene di essere iscritto nelle liste di più d'un Collegio

Corpo e d’un ufficio (6).

. (1) Cass., 21 marzo 1904, Gemella (Giust. Pen., x, 573).
(2) I notai del Vicariato e l'art. 185 cod. pen. (Rio. di
dir. eccles., vnr, 592).

blica funzione. Imperoccbè, se la più alta frrnzioue dello Stato &

legge elettorale politica del 30 giugno 1912 (indebito esercizio di diritti elettorali), che punisce, con la detenzione

(3) Op. cit., vol. v, pag. 240.
(4) Cfr., fra le decisioni, quelle del 4 aprile 1913, De Marco
(Giust. Penale. xrx, 785, con nota); 11 agosto 1911, Giorgi
(Id., xvrr, 1514); 30 novembre 1908, Bassetto (Id., xv, 594);
15 aprile 1907, Lauria e De Nava (Id., X…, 865, con nota);
3 ottobre 1902, De Siano (Id., rx, 1096). Invece, con sentenza
10 febbraio 1890, Galati e Patti (Hiv. Pen, xxxr, 559) il S. C.,

esamnrando la questione se le ingiurie contro un avvocato e pro—
curatore potessero qualiﬁcarsi oltraggio, decise che « il libero
esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore non è
subordinato a speciali missioni deliri suprema potestà e quindi
non èla manifestazione del potere sovrano ».

_ Sotto il codice sardo l’opera dell‘avvocato o procuratore fu
rrtenrrta direttamente innestata alla pubblica funzione. « Egli è

Zero,. motivo la Cassazione di Napoli in causa Bonaiuto, del

l'amministrazione della giustizia, tutto quanto concorre all'espli—
camento di cotesto funzione fa parte di un servizio essenzialmente

pubblico, e di conseguenza prestano un pubblico ufficio tutti gli
organi che la legge ha specialmente allo scopo designati ».
(5) Cfr. Manzini, op. cit., vol. v, pag. 241; Longhi, op. cit.,
pag. 513; Gavazzi, Dei delitti contro la pubblica aunninistra—
zione, nel Trattato del Vallardi, vol. lv, pag. 144; ecc.
Il 'I‘uozzi (Corso ecc., vol. 111, pag. 167, ediz. BH), pur non

riconoscendo negli avvocati e nei procuratori la qualità di pubblici
ufficiali, ritiene che avrebbero per altro potuto essere annoverati
nell‘ultimo capoverso dell‘art. 207 cod. pen., cioè fra le persone

equiparate ai pubblici ufficiali soltanto durante il tempo in cui
esercitano la loro funzione. Ed egli pensa cheil nostro legislatore,
nel dettare il capoverso suddetto, forse si sia « fatto vincere sover—
clriamente dal 5 359 del codice di Germania nel quale sono stati

letteralmente esclusi dal novero dei pubblici ufﬁciali gli avvocati
e i procuratori ». Però noi osserviamo che se detto 5 359 esclude

di una libera professione quella parte del ministero dell‘avvocato

dai pubblici ufficiali gli avvocati e i procuratori, il 5 31 invece
comprende, tra i pubblici uffici, l'avvocatura, la procura, il nota—

che,_ scevra da qualunque pubblica ingerenza, a nessun pubblico

riato, ecc., di modo che l‘alrusivo esercizio delle ricordate profes-

’_°P"lle_1886 (Foro Ital., 1887, lr, 58), che costituisce l'esercizio

ser:vrzro preordinata, si svolge nel consiglio ai cittadini, iquali
1010; ma l'altra parte più importante ed essenziale del ministero
593550, In. quale si comprende nell'assistenza o rappresentanza

sioni cade sempre sotto la legge penale.
(6) Per il cod. pen. eritreo cfr. l‘art. 220.
Per la Tripolitania e la Cirenaica, è da ricordare che, essendo
state poste sotto la sovranità piena ed intera del regno d‘Italia

delle parti nei pubblici giudizi, costituisce senza dubbio una pub-

con regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella

all opera di lui ricorrano per la buona amministrazione delle cose

152

USURPAZIONÉ DI FUNZIONI PUBBLICHE,”DI TITOLI OD ONO…

Soggetto attivo del reato e chiunque, cioè qualunque
cittadino e anche lo straniero.
L'elemento materiale del delitto in esame consiste nel
fatto di portare, cioè indossare, adoperare, le divise e i

distintivi (1) stabiliti nelle leggi, nei regolamenti o in
altri modi per una carica, per un Corpo o per un ufﬁcio;
vale a dire le divise o i distintivi legalmente autorizzati e
tutelati dalla legge (esempio, la divisa dei carabinieri, la
sciarpa del delegato di pubblica sicurezza).
Perchè, se si trattasse di divise o distintivi appartenenti
a società, a comitati, ad associazioni, ecc., anzichè ad enti

pubblici o ad istituti dalla pubblica Autorità riconosciuti e
tutelati, esulerebbe il reato contro la pubblica Amministrazione (2), come esulerebbe se si trattasse di abiti o distin-

tivi sacerdotali e monastici (3).
S'intende che deve trattarsi di divise o distintivi esistenti
al presente, non già di quelli aboliti.

Il fatto dev'essere commesso indebitamente, cioè illegittimamente, senza averne diritto e autorizzazione; ed è,
inoltre, indispensabile che esso avvenga in luogo pubblico

o aperto al pubblico (una via, un teatro, un caffè), perchè
è solo l’elemento della pubblicità quello che può far sorgere
il pericolo che ha avuto presente il legislatore nel rendere
incrimiuabile il reato.
Perla perfezione del delitto si richiede inﬁne il dolo
come suo elemento morale, cioè come concreta volontà di

un fatto speciﬁco, e il danno derivante alla pubblica Am—
ministrazione dall'attribrrirsi indebitamente divise o distintivi tutelati dalla legge (4).
'27. La seconda ipotesi dell'art. 186 concerne il fatto
di chi si arroga gradi accademici, onoriﬁcenze, titoli,
dignità o cariche pubbliche.
Come devono intendersi tutte queste espressioni, com-

preso l'« arrogarsi » usato dal legislatore?

legge 25 febbraio 1912, n. 83, è esteso anche ad esse il nostro

zione militare lrauno un segno caratteristico consistente nelle stel-

codice; epperò, non essendo il reato di usurpazione fra quelli di

lette a 5 punte sul bavero dell'abito della divisa, scrive: « Poichè
per mantenere la compagine dell‘esercito importa che chi non vi è

competenza dei tribunali militari (cfr. art. 2 del regio decreto
6 febbraio 1913, n. 69, che regola l'amministrazione della giu-

stizia penale nelle zone di governo civile nella Libia), se ne occupa
il magistrato ordinario.
Nel cod. pen. milit. per l‘esercito e di quello perla marina
(libr. 1, cap. xrx) sono prevedute due ipotesi: la prima riguarda
il militare o l‘individuo di marina che avrà pubblicamente portato
assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, e che viene punito col carcere militare (art. 233 codice
penale per l’esercito; art. 260 codice penale maria.); la seconda
si riferisce al militare 0 all‘ individuo di marina che accetti fun-

zioni, pensioni od onoriﬁcenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, nei quali casi incorre nella pena della
dimissione se ufficiale, ed in quella della rimozione dal grado se è

ascritto non possa far uso dell'uniforme dei Corpi che lo compongono, vennero date norme intorno alle proposte di divisa per gli
agenti municipali e per le bande musicali, le quali devono essere
approvate dai comandanti delle divisioni militari cui è affidata la

cura d‘impedire che le divise uniformi siano a somiglianza delle militari o vi si accostiuo, e di prescrivere le modiﬁcazioni necessarie ».
(2) Per la Croce Rossa è da osservare che nella Commissione

reale di revisione, il Brusa propose che dopo la locuzione; « di
una carica, di un Corpo o di un ufﬁcio » fosse aggiunta l‘espres—
sione « o di un servizio », per comprendervi nell’articolo anche
l‘usurpazione del segno distintivo della Croce Rossa, che dovrebbe
costituire delitto, tanto se avvenga in tempo di guerra, quanto se
in tempo di pace (cfr. verb. n. xxttr). ll Nocito obiettò che tale

sotto-ufficiale o caporale, oltre le pene stabilite dal codice comune
(art. 234 cod. pen. per l‘eserc., art. 261 cod. pen. maritt.).

istituzione era già compresa nella parola « corpo », e il Costa

Anche nel codice penale comune è punito il cittadino che accetti

Governo ». Se l‘associazione della Croce Rossa ha questo carattere, godrà della tutela che è assicurata dal presente articolo.

onoriﬁcenze, pensioni e altre utilità da uno Stato straniero, ma
soltanto nel caso che detto Stato sia in guerra col nostro(art. 116),

mentre il reato sussiste nei due codici speciali, indipendentemente
dallo Stato di guerra. Vogliamo qui ricordare che in seno alla
Commissione reale di revisione del nostro cod. pen., il Nocito
propose la soppressione del vigente art. 116, « potendosi dare
che una onoriﬁcenza sia conferita dallo Stato nemico per cousiderazioni che tutti sono in obbligo di approvare, amici e nemici,
per considerazioni di ordine superiore, come se fosse conferita in
ricompensa di una scoperta fatta a beneﬁcio del genere umano.
Talvolta ancora i favori dello Stato nemico non hanno altra causa
che un servizio reso allo stesso, prima che le ostilità cominciassero, e per nulla pregiudizievole all'interesse nazionale ». Ma
I'Auriti osservò che ne sarebbe pur sempre offeso il sentimento
patriottico e che non è l'onoriﬁcenza conferita da un'Accademia,
ma da uno Stato nemico, col quale bisogna respingere qualunque
solidarietà. Il relatore Lucchini aggiunse che vi è la presunzione
di motivi illeciti, che fu riconosciuta anche dal Brusa, il quale per
altro rilevò che poteva essere smentita e quindi il fatto poteva
meglio considerarsi come contravvenzione che delitto.
Il codice per la marina mercantile ha, all’articolo 346, questa
disposizione: « Chiunque farà uso della bandiera nazionale senza
esservi autorizzato, a meno che non lo avesse fatto per isfuggire
al nemico, incorrerà nella conﬁsca della nave ». E l'art. 629 del
regolamento perla marina mercantile vieta ai bastimenti di far uso
in qualsiasi circostanza della ﬁamma e delle insegne di comando
adoperate dalle navi della regia marina.
(1) Cfr., in questa Raccolta, la voce Onorificenze, ecc., 111 13
e 14. E cfr. anche la voce Banda musicale, u. 4, dove l'A ,
rlopo aver ricordato che coloro i quali sono soggetti alla girrrisdi-

aggiunse: « qui devesi aver riguardo ai Corpi autorizzati dal

In caso diverso, non l‘avrà.
(3) Il Lucchini, in seno alla Commissione di revisione, osservò
che gli uffici ecclesiastici « sono bensi, in certo modo, sotto il
controllo dell'Autorità politica, ma principalmente, e forse esclu—
sivamente, per ciò che riguarda i beneﬁzi che vi sono annessi.
E non potrebbero, quindi, essere pareggiati agli uffici pubblici ».
E il Costa aggiunse che « l'usurpazione di distintivi ecclesiastici
non potrebbe essere nè qui, nè altrove contemplata, perchè non
vi si scorge l'usurpazione di un diritto civile » (verb. xxrrr).

Anche in Francia, l‘art. 229 cod. pen., corrispondente al nostro
art. 186, non si può applicare -— dopo la legge di separazione
dello Stato dalla Chiesa, del 9 dicembre 1905 —— a chi porti indebitamente l‘abito talare. A questo proposito ricorda la Rivista
Penale (LXIV, 390) che un industriale di Parigi vesti da prete
un giovinastro, mandandolo in giro a distribuire della re'clame
per la propria industria, con dei manifestini che portavano il
ritratto di un‘artista in décolleté. Un passante, indignato, strappò
il tricorno al giovinastro, e i « gardiens de la paix», intervenuti,
derrrrnziarono il fatto all'Autorità giruliziaria; ma il ﬁnto prete fu
condannato soltanto per contravvenzione all'art. 479, n. 8, codice

penale per eccessi ingiuriosi contro la pubblica tranquillità.
Citiamo qui anche una decis. della Corte d’appello di Bruxelles,
in causa Frère, del 7 gennaio 1893 (Riv. Pen., xxxvrrr, 259),

con la quale fu ritenuto l’abito talare (salvo certi casi particolari)
obietto di mera disciplina interna del clero, indipendentemente da
ogni iutromissione e riserva legale.
(4) Nessuno perseguirebbe penalmente un attore per porto illegittimo di costumi e decorazioni, perchè è notorio che andando a

teatro, tutto ciòche si vede e si svolge è una ﬁnzione e nient’altro.
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Chi ha arroganza, si sa, è colui che presume d'avere

Perchè il fatto sia incriminabile, occorre che uno lo

qualità che gli mancano, che fa vanto di sè stesso, pren-

commetta illegittimamente, cioè senza alcun titolo e quindi

dendo orgogliosamente ciò che non gli è dovuto: arrogarsi,
quindi, un titolo, non può signiﬁcare che attribuirselo o

senza diritto ad attribuirselo. Ma, oltre l'estremo dell'in-

farselo attribuire (con dichiarazioni verbali o scritte, o in

tuosa, l'estremo della pubblicità, il fatto, cioè, di mostrarsi

altre maniere) quando non gli spetta e nulla ha fatto perchè
se ne gratiﬁchi.
L'usurpazione può commettersi, arrogandosi gradi accademici (conferiti da istituti autorizzati per legge dopo un

in pubblico, come è espressamente stabilito per la prima
ipotesi. Per talune forme di usurpazione si spiega che
occorra la pubblicità, come nei casi di porto illegittimo
di divise o distintivi; ma per altre si amerà anzi di operare senza essere facilmente smascherati e, arrogandosi

corso di studi), onoriﬁcenze (accordate per benemerenze
civili o militari, come medaglie, ordini cavallereschi) (1),
titoli (concessi dall'Autorità, e che si riferiscono all'eser-

cizio d'una professione per la quale si esige un grado accademico), dignità (gradi derivanti da un dato ufﬁcio,
comprese le dignità palatine, il conferimento delle quali è
di spettanza regia), cariche pubbliche (quelle derivanti da
una pubblica Amministrazione 0 che si conferiscono in
seguito ad elezione) (2).

debito, non è necessario, in questa seconda ipotesi delit-

onoriﬁcenze, titoli o altre qualità che non si hanno, si

avrà cura di contenersi, per meglio trarre in inganno le
persone. D'altronde non si può ritenere che i due avverbi (indebitamente e pubblicamente) usati dal legislatore nella prima proposizione valgano anche per la seconda dell’articolo in esame, perchè avrebbe dovuto farsi
espressa menzione per l’elemento della pubblicità, se non
per quello dell'indebito, che e già racchiuso nella locu-

Il concetto di « grado » è distinto da quello di « titolo », zione « arrogarsi » (4).
perchè il primo si sostanzia nella laurea, che imprime
Ricordiamo, inﬁne, che, perla perfezione del delitto,
appunto il carattere del grado, o in un diploma di membro occorre l'indagine sul dolo, perchè è solo l'intenzione spedi pubbliche accademie approvate dallo Stato; il secondo,
invece, è l'attributo del grado, e mentre è spesso da questo
inscindibile, altre volte e libero, perchè non usurpa il
grado. Cosi, chi si arroga il titolo di medico, senz’averne

la laurea, incorre senz'altro nella sanzione penale; mentre
non si può dire che v’incorra un flebotomo, ad esempio.

in quanto... per cavare il sangue al prossimo non occorrono diplomi e lauree.

ciﬁca d'assumere gradi, onoriﬁcenze, titoli, dignità e ca-

riche non dovete, è solo « il pensiero d'una frode sui

generis » (5) che separa l'usurpazione inoffensiva dall'usurpazione-che merita d'essere punita. Non difettano casi di
buona fede, che non possono rendere punibile il fatto per
mancanza del dolo, ma per essi è dato ai giudici di merito
escludere, o meno, con apprezzamento incensurabile, l'elemento essenziale richiesto per l'incriminabilità (6); ele-

Per le « onorificenze » ricordiamo ancora, come già

mento che per altro noi ravvisiamo anche in quei casi che

rilevammo, che il Brusa, in seno alla Commissione di re—

vogliono apparire di sola vanità o di boria, perchè riteniamo che la vanità possa essere simulata e contenere in

visione, ne aveva proposto la soppressione, per lasciare
l'usurpazione di esse alla sanzione... del ridicolo; ma la

Commissione non accolse la sua proposta (3). Le « dignità» e le « cariche » non possono essere che quelle
conferite dallo Stato, e perciò sono escluse quelle ecclesiastiche, che non sono soggette alla protezione della legge,

come abbiamo già osservato per idistintivi.
(1) Delle medaglie annoveriamo: medaglia al valor militare,

medaglia mauriziana per il merito di dieci lustri, medaglia al valor
civile, medaglia al valor di marina, medaglia peri Mille sbarcati
a Marsala, medaglia commemorativa delle guerre per l'indipen-

denza e l‘unità d‘Italia, medaglia per i benemeriti della salute
pubblica, medaglia a ricordo dell‘unità d‘ Italia, medaglia a ricordo
delle campagne d'Africa e dell'estremo Oriente, medaglia del me-

me industriale ed agrario, medaglia d‘oro per rimeritare le azioni
altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del
risorgimento nazionale, medaglia d‘oro per la lunga navigazione,
medaglia a ricordo della guerra libica.
Fra gli ordini cavallereschi, attualmente esistenti, viene in
prima linea quello della SS. Annunziata. Seguono l’ordine dei
santi Maurizio e Lazzaro (gran croce, grandi ufﬁciali, commen—

datori, ufﬁciali, cavalieri), l'ordine militare di Savoia, il reale
ordine civile di Savoia, l'ordine della Corona d’Italia (gran cordone, grandi ufﬁciali, commendatori, ufﬁciali, cavalieri), la croce
per anz1anità di servizio nell‘esercito e nell'armata, l’ordine

cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.
(2) Crivellari, op. cit., Vi, pag. 129.

(3) Cfr. verb. xxni, pag. 383.
(4) Gli scrittori non sono d'accordo su questo punto. Cfr., nel
nostro senso, il lllajno (op. cit., pag. 633), il lllanduca (op.
cit.,
pag. 1320), il Crivellari (op. cit., Vi, pag. 128), il Manzini (op. cit.,
‘l. Pag- 254), il Gavazzi, ecc., i quali ritengono che non occorre

l ﬁlamento della pubblicità. L’Escobedo scrive che tale pubblicità
20 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

sè dei fini particolari anzichè essere una semplice 'leggerezza mancante (l'oggettività giuridica.
Col dolo e collegato il danno che si apporta alla pubblica
Amministrazione, la quale vede compromessi ed offesi i
suoi diritti di concedere titoli, onori e via dicendo, a deter- .
minate persone, in determinati casi (7).

è implicita e perciò la legge non ebbe a farne menzione (Giustizia
Penale, |V, 1145, nota alla sentenza, in senso contrario, della

Cassazione in c. D'Angelo, del 16 settembre 1898). Il Pincherli
(Il cod. pen. annol., pag. 280), l'Eula (Corte Supr., XXIII, 833),
ilTuozzi (op. cit., pag.228, in nota), il Lollini (op. cit., pag. 190)

ritengono che il legislatore abbia voluto l‘estremo della pubblicità
tanto per la prima quanto per la seconda ipotesi.
(5) Crivellari, op. cit., VI, pag. 130.

(6) Cfr. Cass., 1° maggio 1900, Tei-rito (Foro Ital., 1900, il,
275), con questa motivazione: « Nei giudizi penali, il cui scopo

è la punizione delle azioni delittuose, quando si riconosce che
non vi ha dolo, cessa l'azione penale e, se il fatto in sè sia lesivo

di altri diritti, dovrà trovarsi altro magistrato competente che lo
ripari. Essendosi adunque riconosciuto dal magistrato del merito,
in modo insindacabile, che mancava l‘elemento subiettivo del
reato, il ricorso non può essere accolto. Nè giova dire che le
considerazioni circa la mancanza del dolo non reggono ed offen—
dono la legge, perchè il tribunale escluse la mala fede degli
imputati nell‘assumere il titolo di ingegneri agronomi ».
(7) La ﬁgura del « tentativo » non si sa concepire perle forme
criminose sopra ricordate: « o vi ha la sola attribuzione senza
l‘apparecchio di documenti che valgano a constatare il grado
accademico, il titolo che vuolsi assumere, ed allora, trattandosi
di delitto che perﬁcetui' unico acli», il tentativo è impossibile.
0 per dar colore all‘attribuzione si vogliono formare dei docu' menti e si aspetta, per darle passo, che questi documenti siano
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28. La giurisprudenza e stata un po' fluttuante nella
pratica applicazione dell'articolo 186 in argomento, e per
quanto riguarda i titoli professionali, si è persa talvolta in

considerazioni superflue, soffermandosi sul signiﬁcato
grammaticale ed etimologico delle parole, o sull’esame di
regolamenti dei vari istituti che disciplinano determinati
insegnamenti.

Tralasciamo quanto di vago e inutile e stato detto, e, fra
i diversi giudicati, fermiamoci a cogliere solo quello che

sostanzialmente c'interessa.
Per il titolo di professore è stato deciso che sussiste il
reato, quando la qualiﬁca si riferisce al grado accademico
(esempio: professore di medicina, di lettere, ecc.) (1), e

che il solo qualiﬁcativo generico che uno si attribuisca,
non può considerarsi come titolo 0 grado nel senso dell'articolo 186, di cui non e da esagerare la portata, perchè
nell’uso comune, la parola « professore », ha un signiﬁcato
elastico.
Ma è da osservare che anche il semplice titolo di professore può meritare la protezione della legge con tutti

gli altri titoli. Sia pure che tale parola abbracci più della
stessa misericordia di Dio (2) e che per consuetudine o,
per meglio dire, per mal vezzo, si chiamino professori

anche i più modesti suonatori d'orchestra; ma quando il
fatto viene portato davanti al magistrato, è questione soltanto d'indagare se uno, assumendo il titolo, abbia voluto
generare inganno sulla sua vera qualità, tanto se sia

d’ingegnere senza averne la laurea e il diploma, ed èstato
deciso che non è soggetto alle disposizioni di legge chi,
esercitando eﬁ'ettivamente la professione, ne assume il ti-

tolo (5), perchè l’esercizio dell'ingegneria e libero e non
regolato da alcuna legge (6); e soltanto quando essoè « contatto con la pubblica Amministrazione, soltanto se alcuno
sfornito di laurea si arrogasse il grado accademico, si
avrebbe l'ipotesi di reato. Ma noi, analogamente a quanto
abbiamo osservato per il titolo di professore, diciamo che

anche il solo titolo d'ingegnere, che fa presupporre il grado
e logicamente pensare a chi e dedicato ii studi speciali,
dev'essere tutelato dalla legge, quando è evidente l'intenzione di farsi credere professionista. « L'esercizio dell‘in-

gegneria, motivò in una decisione il Supremo Collegìo(7),
dell'addirsi, cioè, all'ideazione di lavori d'iitilità o di decoro
pubblico e privato, non potrebbe certamente esser ristretto
o vincolato da leggi, ma libero del tutto dev'essere, come

illimitata e l'applicazione dell'umana potenza geniale e
creatrice.

« Nè ricorrono a proposito dell'esercizio dell'ingegneria
quelle ragioni d'indole giuridico-sociale non che di pub—
blico e generale interesse, per le quali il legislatore regoli;
l'esercizio delle professioni sanitarie e di quelle di avvocato e procuratore, indispensabili queste ultime al funzionamento della giustizia civile e penale. Ma quella libertà

d'esercizio non va confusa col diritto ad assmnere il titolo
che, più che al fatto dell'esercizio di quella professione, si

un maestro elementare che, per mostrare d'avere una qua-

riferisce e richiama al grado accademico, presupponendo

lità superiore, si faccia chiamare professore (3), « quanto

in chi lo assume il possesso d'un diploma conquistato dopo
un corso di regolari studi e rilasciato nei modi di legge
dalla competente Autorità » (8).

chi avvilisce sul palcoscenico, con le operazioni di magia
e di prestidigitazione, un titolo, che, prescindendo dal
signiﬁcato etimologico, secondo la consuetudine paciﬁca e

comune esprime la dignità di chi si dedica, per inca-

Per quanto riflette la professione di procuratore e di
avvocato. e da osservare che, per assumere detti titoli,

rico dell'Autorità, all'educazione e all'istruzione dei gio-

occorre l'iscrizione nell'albo; e perciò è bene condannato

vani. E questo provvido rigore di tanto avvantaggerebbe
la società in quanto con esso si precluderebbe la via

per usurpazione di titoli chi, senza esservi iscritto, si ar—
roghi qualità che non lia. Talvolta nonè stato ritenuto

alle grandi e piccole truffe, alle più o meno avventu-

applicabile l'articolo 186 per chi, effettivamente laureato

rose vicende che vengono agevolate con l'usurpazione dei

in giurisprudenza, si dia il titolo di avvocato, per il fatto
che tale consuetudine è ormai da per tutto diffusa, e si dà

titoli » (4).
Si è poi discusso se commetta reato chi assume il titolo
compiuti, e il tentativo riescirebbe difficile astabilirsi perla mancanza di carattere univoco, all'attribuzione del grado accademico

o del titolo, negli atti che vanno a costituire la formazione dei
documenti; quando pure questi atti non vengano a costituire il

tentativo di un delitto diverso » (Crivellari, op. cit., Vi, pag. 131).
(1) App. Venezia, 16 gennaio 1912, Puccione (ﬂagg. Giur.,
1912, 204); 'la Pret. Urb. di Roma, 30 maggio 1905, Carnevali
(Giust. Pen., XI, 1027); Pret. Palermo, 8 gennaio 1914, Ceci
(Mon. Trib., 1914, 639). Cfr. inoltre il Castellana, che relativamente all'attribuzione del titolo di professore, ritiene che detta
qualiﬁca non si debba considerare come rappresentativa di dignità

0 grado accademico ai sensi dell‘art. 186 cod. pen. (Il Circolo
Giur., 1914,151).
(2) Riu. Pen., xxxm, 210, e xxxw, 531.
(3) Cfr. Pretura di Andria, 20 gennaio 1904, De Laurentis

(Suppl. Riv. Pen., XII, 254).
(4) Bortolotto, Dolo e danno nei reati «l’usurpazione ecc., in
Riv. Pen., vol. LXII, pag. 413.
(5) Cass., 24 marzo 1904, Fortezza (Riv. Pen., ux, 666),
contro sent. del Trib. di Napoli del 10 luglio 1903 (Trib. Giud.,
1903, 236), il quale aveva rettamente deciso che commette il
delitto previsto dall’art. 186 chi, sfornito di laurea, si costituisce
nelle perizie come ingegnere, chiedendo e ottenendo Ie vacazioui
nella misura ad essi spettante.

il titolo d'avvocato a tanti funzionari che non sono e non
(6) Il disegno di legge Ue Seta per disciplinare e governare
l‘esercizio dell‘ingegneria non ebbe l‘onore di essere codiﬁcato.
Alla Camera esso fu combattuto, fra gli altri, dal dep. Turati,

che nella tornata del 1° febbraio 1907 così si espresso per condannarlo: « lnvero io non ho eccessiva simpatia per questo
genere di leggi, che mi sembrano in complesso alquanto cinesi,

in quanto tendono a porre dogane artiﬁciali di diplomi alla libertà
dell‘ingegno, riconducendoci più o meno al sistema delle antiche
corporazioni di arti e mestieri. Indubbiamente quest'anima segreta

si annida anche nel presente disegno di legge, il quale (sarebbe
puerile dissimularlo) rispecchia la lotta, non di classe, come ieri
fu detto, ma di ceto, di sottoccto, degli ingegneri costruttori

contro gli architetti artisti, gli architetti cosiddetti puri ».
(7) Cass., 9 aprile 1908, Ferrero (Monitore dei Tribunali,

1908, 673).
(8) Cfr., rispetto all‘assunzione del titolo d’a ingegnere—agro-

nomo », Pret. di Genazzano, in e. Haganelli, del 27 giugno 1898
(Rio. Pen., XLVI“, 593); cfr., per il titolo di « architetto ».

Pret. Urb. di Milano, 19 maggio 1908, Speranza (Mon. Trib.,
1908, 539); per il titolo di « perito geometra », Cass., 21 dicembre 1908, Michelucci (Riv. Pen., LXIX, 557), e per chi si
arroga il titolo di « ragioniere », cfr. Cass., 15 apr-ile 1913,

Bol/rt (Rio. di dir. e proc. pen-., 19l3, Il, 551).
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possono essere iscritti nell'albo (i); ma la pretesa buona

cittadini, ma perchè, essendo stati i titoli gentilizi mante-

fede adagiata sulla massima error communis facit ius non

nuti dalle leggi e potendo la prerogativa regia concederne
dei nuovi, e giusto che siano legalmente protetti quando se
ne fa abuso.
« Come si ammette oramai senza discussione la necessità di vietare l'abuso delle onoriﬁcenze concesse dal sovrano per benemerenze pubbliche, si deve venire alla

ha, nella soggetta materia, serio signiﬁcato, non potendo
la consuetudine sovvertire la legge. Il nostro legislatore ha

sentito il bisogno di applicare con maggior rigore il principio dell'attribuzione dei titoli di avvocato e procuratore a
coloro che sono effettivamente iscritti nell'albo, per evitare
il largo abuso di titolo che ﬁnora si è fatto. E la Commissione ministeriale per la riforma della legge professionale
8 giugno 1874 ha ﬁssato su questo punto il criterio di
attribuire il titolo all’effettivo esercizio, negandogli ogni
carattere accademico (cnfr. art. 1° e 16 del progetto della
Commissione ministeriale).
Le proposte di legge non formano però ancora testo
legislativo, e noi facciamo voti che, ritoccate qua e là,
possano provvedere presto al retto funzionamento di una
nobile professione.

Rispetto ai patrocinatori legali fu deciso, con sentenza

stessa conseguenza anche per i titoli di nobiltà; poichè

partendo dal principio che non e tanto il diritto del singolo
o della classe che si vuol tutelare, quanto la funzione del
Capo dello Stato, bisogna concludere che qualunque sia
l’oggetto di detta funzione, essa deve avere una difesa nel
codice punitivo. Del resto non è raro il caso che il sovrano
usi tuttora della facoltà di concedere titoli nobiliari, e lo

fa appunto col criterio di ricompensare dei cittadini illuminati e benemeriti per opere di vantaggio pubblico,
quindi non vi e ragione di considerare i detti titoli alla

11 ottobre 1908, del Tribunale di Biella (2), che non co-

stessa stregua delle pubbliche onoriﬁcenze » (5).
I titoli nobiliari spettano a coloro che sono iscritti nei

stituisce reato il fatto dichi, abilitato al patrocinio avanti

libri araldici e negli elenchi iiobiliaii regionali, in confor-

le pretare, assume il titolo di procuratore.

Illa il Supremo Collegio stabili nella stessa causa la massima contraria (3), con questa motivazione: « L'articolo 3
della legge 8 giugno 1874 prescrive che per poter assumere l'ufﬁcio di procuratore è necessaria l'iscrizione nel-

l'albo dei procuratori legali a norma delle disposizioni di
della legge ; e nell'articolo 39 enumera le condizioni che
sono necessarie perchè uno sia scritto in tale albo. E paciﬁco che il Bider non aveva i convenienti titoli, nè era

iscritto su tale albo. La legge 7 luglio 1901 non porta alcuna disposizione che conceda agli abilitati al patrocinio
avanti le pretore, che non siano veri procuratori legali a
senso della legge dell'8 giugno 1874, di essere conside—
rati procuratori legali, anzi col chiamarli abilitati al patrocinio avanti le preture, dimostra che non si volle equi—
pararli ai procuratori legali, e che rimanevano perciò in
vigore le indicate disposizioni della legge per l'esercizio

mità dell'art. 7 regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 (che

stabili im nuovo ordinamento per la Consulta araldica), il
quale dispone che nessun titolo nobiliare può attribuirsi
nelle pubblicazioni ufﬁciali, nelle matricole dei pubblici

funzionari, negli atti notarili ed in quelli di stato civile,
se non quando risulti iscritto o nei libri araldici o negli
elenchi nobiliari regionali.
Vi possono essere, peraltro, dei casi nei quali, pur non

essendo iscritto nell'elenco regionale delle famiglie nobili,
uno provi tuttavia che la considerazione di nobiltà fu da
lungo tempo goduta dalla sua famiglia e risulta anche da
documenti: in tali casi non si può ravvisare la consistenza

giuridica del reato d‘usurpazione di titoli e quindi non è
applicabile la norma legislativa (6).

legge, come per quello di procuratore legale, richiede

Alcuni scrittori ritengono che il fatto di arrogarsi titoli
nobiliari non può dar luogo a reato, perché esso è un peccato di vanità, e perchè l'uso del titolo « non può portare
danno veruno e quindi ontologicamente e giuridicamente
non può assurgere alla ﬁgura d'un delitto » (7); ma il
movente del fatto non inﬂuisce sul reato e non toglie che

talune condizioni sostanziali; e la legge penale comune

il magistero punitivo debba incondizionatamente intervenire,

stabilisce sanzioni per coloro che contravvengono a tale

nei congrui casi, per reprimerlo.

dovere assumendo titoli non spettanti ad essi » (4).

29. L'art. 186 del codice penale, parlando generica-

30. I titoli in genere possono essere concessi anche da
uno Stato estero, ma, in omaggio all'art. 80 dello sta-

mente di titoli, comprende anche i titoli nobiliari, l'usurpazione dei quali è perciò a ritenersi incriminabile, non
perchè i nobili costituiscano un ordine privilegiato o deb—

da una Potenza estera senza l‘autorizzazione del re, la
quale è concessa su proposta del Ministro degli Esteri ».

bano avere una estimazione maggiore rispetto agli altri

« Duplice è il fondamento di questa disposizione, commen—

(1) Cfr., in questo senso, Pret. Urb. di Milano, 23 luglio 1909,
Carletti (Suppl. Riv. Pen., XVIII, 127); in senso contrario:

(Id., 1907, 297), con questa motivazione: « I patrocinatori potranno bensi essere designati col nome di procuratore nei man-

Cass.. 6 maggio 1914, Ruscica (Giust. Pen., 1914, 1042);

dati ad [ites coi quali dalle parti sono nominati a rappresentarli
in giudizio e durante lo svolgimento del giudizio stesso, in quanto

delle professioni di avvocato e procuratore. Or bene, nes—

suno può attribuirsi un titolo accademico o per il quale la

21 novembre 1910, Matera (Hiv. Pen., ”DI…, 177); Pret. di

bale,.is giugno 1914, Cavalli (Foro Ital., 1914, Il, 364).
Cfr., inoltre, Cavagnari e Caldara, Avvocati e procuratori,
in questa Raccolta (n. 59 a 61), e Bianchi Antonio, Sull'eserctzto delle professioni di avvocato e procuratore (Raccolta delle
!°_991 Speciali, 6:“ serie, vol. il, n‘ 12 e 12 ter, Torino, Unione

hp.-Edith Torinese, 1886).

tuto, nessuno può ricevere « decorazioni, titoli o pensioni

compiono in questo le funzioni di procuratore, perchè in tal caso
quella designazione si riferisce unicamente alla funzione che essi
debbono compiere e che è quella appunto di procuratore; ma
fuori di tali contingenze e casi non potranno fregiarsi del titolo
di procuratore ».
(5) Pret. di Chiari, 20 giugno 1913, in c. ili. F. (Mon. Trib.,

(2) Riv. Pen., thx, 305, causa Bider.

1913, 658).

(3) Cass., 29 dicembre 1908 (Giur. Ital., 1909, ii, 84).

(6) Cfr. sent. sopra citata.
(7) Lollini, op. cit., pag. 193; cfr. anche Majno, op. cit.,
pag. 634; Impallomeni, op. cit., pag. 207.

(4_) Cfr. anche Cass., 7 gennaio 1907, Montefusco (Mon. Trib.,

1901, 296) per il patrocinatore legale che assume il titolo di
a""“-310; e Pretura di Saronno, 24 febbraio 1907, Meraviglia
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USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE, DI TITOLI OD ONOHI

tano il llacioppi e il Brunelli(1), cioè dottrinale e storica.
In primo luogo, essendo il re l’unica fonte degli onori,

la prerogativa è rimasta in fatto, perchè il Ponteﬁce e
giusto che abbia, come sovrano della Chiesa, delle facoltà

nessuna distinzione onoriﬁca può scendere sul cittadino se
non per concessione od almeno autorizzazione regia. In
secondo luogo, è necessario che l'Autorità piibhlica abbia
i mezzi d’impedire che nei propri cittadini 0 sudditi vengano rimunerati servizi eventualmente pregiudizievoli agli

per rimunerar'e i benemeriti della fede.
Anche perle decorazioni ei titoli concessi dal papa è
richiesta l'autorizzazione regia per fregiarsene (5).
31. L’usurpazione di titoli e onori non ha la stessa
entità del reato di assunzione indebita di pubbliche funzioni; epperò anche il trattamento della pena e diverso,
pur essendo bene collocato l'art. 186 fra i delitti anzichè

interessi della patria. La storia infatti rammenta molti
esempi di uomini venali, che, pur rivestendo alte cariche,

non seppero trovare né nel patriottismo nè nella dignità
del proprio ufficio, l'energia di respingere le lusinghe
straniere anche a costo di tradire il pubblico interesse ».
Il cittadino può ricevere anche titoli nobiliari da una

fra le contravvenzioni (come fu invece proposto nell'elabo-

Potenza estera, purchè questa sia amica del nostro Stato.

razione legislativa e come furon d'avviso diversi legislatori
stranieri): perchè il fatto lede ugualmente l'Amministrazione piibblica e il principio dell'Autorità dello Stato, che
è il solo a concedere titoli e oneri, come a conferire

Per l'uso del titolo nel regno, occorre, in tal caso, la

funzioni.

conferma regia, la quale è concessa su proposta del

Ministro dell'Interno, da cui dipende tutto il servizio
araldico.
Le suddette autorizzazioni e conferme sono vincolate al
pagamento d'una tassa, che è determinata per ciascun titolo nella legge 19 luglio 1880 (n. 5536, all. F), sulle

Il Longo opina che sia errore comprendere sotto una
stessa disposizione di legge il fatto di chi porta indebitamente la divisa o i distintivi d'una carica, d'un corpo o di
un ufﬁcio, in cui potrebbe ravvisarsi una semplice contravvenzione, dal fatto di chi si arroga gradi, titoli e via dicendo. « Ela pena della sola multa, in quest'ultima ipotesi,

concessioni governative.

egli scrive, è abbastanza irrisoria, qualora si consideri il

Chi non paghi le tasse relative e soggetto alla multa
eguale al doppio della tassa da corrispondersi (2).

danno sociale e privato che ne deriva, ed il pericolo di
gravi conseguenze a detrimento della buona fede di chi

Se l'insignito di titoli o di onoriﬁcenze straniere ne
faccia uso senza avere ottenuta l'autorizzazione e pagata
la tassa, non si può dire che commetta l’usurpazione
prevista dall'articolo 186, perchè non si arroga un ti-

non sappia salvaguardarsi dalle insidie di veri truffatori
della pubblica opinione » (6).

tolo, che effettivamente possiede, ma contravviene soltanto

condannato, basta che sia fatta in un solo giornale, in qua-

alla legge sulle concessioni governative (3).

lunque luogo esso si stampi, poichè non è necessaria la
pubblicazione in un giornale della provincia in cui il delitto è stato commesso e in un giornale della provincia
nella cui giurisdizione il condannato ha domicilio. ll provvedimento per la pubblicazione e completamente rimesso
alla facoltà del magistrato di merito.
32. Come ultimo punto d'esame, ci domandiamo se per

Non possiamo tralasciare di osservare che anche il Ponteﬁce conserva i propri ordini cavallereschi, che continua
a elargire ai cittadini, nonostante la legge sulle guaren-

tigie 13 maggio 1871 non comprenda, tra le prerogative
del Sommo Ponteﬁce, la facoltà di poter conferire titoli

di nobiltà e decorazioni cavalleresche.
La facoltà di creare nuovi ordini cavallereschi e di conferire nuovi titoli nobiliari non spetta che al re (art. 78

La multa stabilita dal codice è da lire cinquanta a mille.
La pubblicazione della sentenza, per estratto e a spese del

la costituzione di parte civile in im giudizio d'usurpazione

di titolo 0 grado, basta che le persone effettivamente insi-

e 79 dello Statuto del regno): « Se lo Statuto, scrive lo
Scaduto (4), vieta di ricevere decorazioni, titoli e pensioni
da una Potenza estera senza l'autorizzazione del re, è egli
ammissibile che si possano concedere da un'Autorità in-

gnite si reputino danneggiate, oppure occorre un danno
proveniente in modo diretto dal reato ed economicamente

terna, che non sia una emanazione del sovrano, cioè dalla

giurisprudenza sia stata paciﬁca, poichè troviamo molte-

Santa Sede? Il papa concedente non sarebbe punibile
perchè inviolabile, ma sarebbero punibili coloro che por-

plici sentenze fra loro divergenti; così, mentre con sen-

valutabile.
Su questo punto non si può affermare invero che la

tano i titoli ele decorazioni da lui elargite ». Se non che

tenza 21 luglio 1903 (7) il Supremo Collegio decise, e
confermò poi altre volte, che l'azione civile in giudizio

(1) Commento allo Statuto del Regno, vol. …, pag. 721 ;

dello Stato italiano di un titolo cavalleresco conferito dal Sommo

Torino, Unione Tip.-Editi'. Torinese, 1909.

(2) Cfr. Atti Parlamentari e discussioni nella tornata del
14 luglio 1880. Cfr. anche Rio. Pen., XXXI, 577, per il subietto
diverso dell‘articolo 186 da quello dell'articolo 2 della legge sulle

coneessmni governative.
(3) In senso contrario v. Gavazzi, op. cit., il quale ritiene che,
oltre la ragione ﬁscale, si debba tener conto del fatto che il Governo del re, prima di concedere l'autorizzazione, deve accertarsi
delmotivo che indusse lo Stato straniero a conferire l'onorificenza.
(4) Diritto ecclesiastico vigente in Italia, vol. [, pag. 217,
ediz. 2", Firenze, Tip. Uccelli e Zolfanelli, 1892.

(5) « È colpevole della contravvenzione di che agli art. 2 e 3
legge 19 luglio 1880, all. F, sulle concessioni governative in
relazione al n. 10 della tabella annessa modificata dall‘art. 6
legge 22 luglio 1894, chi pubblicamente si fregia nel territorio

Ponteﬁce senza aver pagato la tassa dovuta per la prescritta sovrana autorizzazione. E ciò perchè se detto titolo cavalleresco fu
conferito da chi poteva ciò fare come « sovrano estero », l'imputato però doveva pagare la tassa, e ciò non avendo fatto, deve

sottostare alle relative conseguenze, cioè al doppio della tassa di
lire novanta oltre i due decimi » (Trib. di Firenze, 19 aprile 1902,
Da Barberino, in Corte Eccles., 1902, 162).

(6) Comm. al cod. pen. italiano, vol. [, pag. 546, Torino,
Fratelli Bocca edit., 1911.
(7) Savio (Riv. Pen., ux, 190). Cfr. anche Manzini, il quale
osserva giustamente che « non ha diritto di costituirsi parte civile
colui che lia soltanto un interesse « indiretto », salvo il caso in
cui il giudice penale si convinca che la stessa pretesa potrebbe

essere accolta se proposta separatamente mediante l‘azione civile
riparatoria » (Tratt. di proc. pen. ital., vol. 1, pag. 499, Torino,
Fratelli Bocca edit., 1914).

USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE, ECC. — USURPAZIONE E DANNEGGIAMENTO
penale non può esercitarsi che per chiedere il risarcimento
d'un danno reale attualmente risentito, altrimenti sarebbe

sconﬁnato il novero di coloro che potrebbero vantare titolo a esercitarla, con altre sentenze (1) ritenne invece

che ben possono costituirsi parte civile anche quelli che
hanno risentito un danno immediato.

Noi riteniamo che per avere titolo legittimo all’azione
civile occorra, per il sistema della nostra legge processuale,
un danno economicamente rilevabile e un interesse diretto
e attuale ad agire, perchè non può dirsi danneggiato nel
senso strettamente giuridico (cfr. art. 7, capov., del codice

di procedura penale) un semplice interessato a che il colpevole sia punito.
.
Il legislatore ha avuto di mira l’interesse sociale e non
le utilità particolari; e per la reintegrazione del diritto
leso e lo Stato che deve accertare il reato e colpire il reo.
L'interessato, quindi, che può vedere offesa la dignità della
classe cui appartiene e risentire un danno mediato, eventuale, si limiterà a dolersene presso la pubblica accusa e
invocare da essa la punitiva giustizia; ma se non ha subito
un danno diretto, che dev'essere conseguenza dell‘operato
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dei casi di eccezione preveduti dall‘art. 77 (Suppl. alla Rivista
Penale, III, 79). — Cosentino, Il reato di usurpazione nel
codice pen. italiano, Campobello di Mazzara 1900. — De Mauro,
Sull‘art. 428 (Suppl. alla Riv. Pen., I, 359). — Id., Ancora sull'art. 428 (Id., IV, 205). -— De Sanctis, Furto o usurpazione
di acqua (Mon. Pret, XXIV, 87). — Escobedo, Sul delitto di
usurpazione (Giust. Pen., I, 520). — Id., lndebito proﬁtto nella
deviazione di acque (Id., II, 910). — Id , Ingresso arbitrario

nel campanile della chiesa parrocchiale (Giur. Pen., II, 572).
— Frisoli, Non furto, ne' frode d'acqua, ma danneggiamento,
Napoli, Tocco, 1898. — Garbura, Caccia nell’altrui fondo (Supplem. alla Riv. Pen., V, 304). — Giuriati, Sul dolo nel reato
«l'introduzione di animali nel fondo altrui (Riv. di diritto e
procedura penale, 1, 277). — Golius, Dissert. de term. moto,
Argentor. 1757. — Guidi, La sottrazione dei cartellini di con—

trollo della vigilanza notturna costituisce reato? E quale?
(Cass. Unica, XX, 737 e 769). -— Id., La ricerca del dolo nel
delitto di cui all'art. 428 (Foro Pen., VI, 120). — Knaaclt,

Das Deli/st der einfachen Sachbeschàdigung, Greifswalder 1902.
— Li Greci, L'immissione anticipata di acqua nel proprio
fondo non costituisce reato (Critica giudiziaria, I, 4, nota).

— Longo, Sul reato di remozione di termini (Progresso Giuridico, I, 193). — Liider, Die Vermb'genbeschiz'digung, Lipsia

1867. — Lupo, Nota a sentenza della Cassazione, 9 aprile 1908,

criminoso e lesione d’un diritto, non eserciterà l'azione
in materia di furto a scopo di pascolo (Cassazione Unica, XIX,

civile.
15 settembre 19l4.

.
Fnanecsco GIORDANI.

USURPAZIONE E DANNEGGIAMENTO.
Bibliograﬁa.

SOMMARIO.

1263). — Mancarella, Signiﬁcato della linea di conﬁne (Rivista
Univ. di giur. e dottr-., XV1I, tv, 22). — Marracino, Il reato
di turbativa del possesso (Foro Penale, VII, 21). — Micela,

Trattato del danneggiamento, Palermo, Maccarone, 1893. —
Muller, Dissert. de crini. term. moto, Lipsia 1752. —- Ordine,

L'indole delle aggravanti nel danneggiamento (Cass. Un., XIII,
CAPO I. Nozioni generali e cenni storici.
5 'l. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 6).
» 2. Cenni storici (dal n. 7 al n. 13).

»

II. Appunti di legislazione comparata (dal n.14 al n.22).
555€”:

w»<a>ww—

» III. Delitti d‘usurpazione d'immobili.

. Classiﬁca e generalità (dal n. 23 al n. 25).
. Amozione di termini (dal n. 26 al n. 32).
. Deviazione d‘acque (dal n. 33 al il. 38).
. Turbativa violenta di possesso (dal n. 39 al n. 43).

. Delitti di danneggiamento.

%

. Classiﬁca e generalità (dal n. 44 al n. 46).
. Danneggiamento propriamente detto (dal n. 47 al
n. 58).
» 3. Introduzione d‘animali in fondo altrui (dal n. 59 al
n. 66).
» 4. Ingresso arbitrario nell'altrui fondo (dal n. 67 al
n. 73).
» 5. Caccia abusiva in fondo altrui (dal n. 74 al n. 80).

» 6. Uccisione e danneggiamento d'anima“ altrui (dal n. 81
al n. 89).
» 7. Deturpazione di cose altrui (dal n. 90 al n. 97).
BIBLIOGRAFIA.

Battaglia, L'interpretazione dell‘art. 426, Todi,Fuglietti,1897.
— Bemani, Introduzione di animali in fondo altrui (Monitore

Pret, XXIV, 273). — Bertolli, Concetto della violenza verso le
persone nel reato di violenta turbativa di possesso (Foro Ital.,

1909, Il, 313). — Besia, Sull'art. 426 codice penale (Foro Pen.,
IV, 61). —— Id., Sull'art. 428 cod. pen. (Mori. Pret., 1891, 41,

e Foro Pen.,l, 49). — Bianchi, L‘azione di spoglio intentata dal
ladro (Filangieri, XXXIV, 32). — Cappa, Occupazione arbitraria di case sﬁtte (Mon. Pret., XXIII, 169). — Carnevale, Il
pascolo abusivo (Suppl. alla Riv. Pen., Ii, 5, 76). — Cavezzani,
Suln.3 dell‘art. 424, Padova, Sanavia, 1894. — Cirillo, La

debt-azione di elettricità costituisce usurpazione (Domenica Giudmaﬂa, 1899, 28). — Conforti, Se l'art. 425 contempli uno

193). — Parenza, Pascale abusiva (Man. del funz. di p. s.,
1901, 292). —- Piccolo—Lipari, Sugli art. 143 e 424 (Circolo

Giur., 1894, 107). — Pinto, Del danneggiamento, Napoli,
Giannini, 1908. — Pistoiese, Intorno ad una speciale ﬁgura di
danneggiamento (Giust. Pen., XI, 1341). - Id., Del concetto
di « termine » nell'elemento materiale del delitto di usurpazione (Riv. di dir. e proc. pen., I, 762-765). — Poma, Il dan-

neggiamento d'animali nel cod. pen. italiano (Cass. Un., XIX,
BOI-806). —— Pugliese, Da un estremo all‘altro (Riv. di giureprudenza, XVIII, 719).
Rende, Danneggiamento su alberi o
arbusti frutti/“eri (Cronaca Giudiz. delle Calabrie, 1906, 11).

— Id., Signiﬁcato della parola « frutto » (Il Pretore, 1901,
125). _ Id., Danneggiamento con animali e pascolo abusivo
(Suppl. alla Riv. Pen., XII, 257). — Id., Ancora del danneggiamento con animali e del pascolo abusivo (Giustizia Penale,
1906, 952). — Id., In tema di caccia e di minaccia (Rivista
di dir. eproc. pen., III, p. 1“, 737). —- Rocco di Torrepadula,
Del danneggiamento, Napoli, Pierro, 1910. — Sacchini, Il n. 6
dell'art. 424 (Il Pretore, I, 130). — Santangelo, In tema di
deviazione di acque (Giiirispr. Pen., 1904, 445, nola). —

Santoro-Faiella, Intorno agli articoli 427 e 428 (Suppl. alla
Riv. Pea,, IV, 100). — Sassi, Occupazione arbitraria di case
slitte, Livorno 1897. —- Tassi, Del reato di pascolo abusivo
(Mon. Pret., 1893, 177). — Id., Introduzione di animali in
fondo altrui (Foro Nicastrese, 1904, n. 5). —Ticchioni, L'ar-

ticolo 428 nelle provincie dell'ex-Stato pontiﬁcio, Città di Castello, Crifani, 1902. — Tonini, Deteriorarnento transitorio di
un animale (Mon. Pret., 1904, 129). — Tosti, Alterazione di
termini e deviazione d'acque (Riv. di dir. e proc. pen., IV,
172). — Trinchera, Il diritto di caccia e l‘articolo 428 codice
penale (Giust. Pen., 1897, 281). — Id., Divieto verbale di

caccia in fondo altrui (Manuale del funz. dip. s., 1901, 382).
—— Id., Modi con cui possa esprimersi il divieto di caccia

(Id., 1904, 28). — Trotz, Dissert. de term. moto, Traj. ad
Bhen. 1750 (Thes. di Oebrich, t. II, 199 e seg.). _- Uhlmann,

Zur einfachen Sachbeschà'digung, Erlangen 1893.

… CBSS., 3 settembre 1904, Bertazzoli (Riv. Pen., LX, 583); 22 novembre 1994, Taormina (Id., LXI, 396); 29 novembre

1906, Foti (Gi…. Pen., 1907, 554).

USURPAZIONE E DANNEGGIAMENTO

158

Caro I. — NOZIONI GENERALI E CENNI STORICI.
5 1. — Nozioni generali.

taggio che proponevasi di conseguire il delinquente. Ma
questa verità ho sostenuto e sostengo come regola gene—
rale, senza però escludere che essa possa incontrare delle

eccezioni. E la eccezione a catasta regola io la trovo pre]. Usurpazione e danneggiamento. Nozione. —— 2. Classiﬁca.
Dottrina dei Carrara. Inconciliabilità di essa col raggruppamento dei due reati. — 3. Incertezze delle vecchie dot—
trine criminalistiche. — 4. Criterio del diritto leso, come

base e fondamento della ripartizione: Proprietà mobiliare
e immobiliare. — 5. L‘usurpazione e il danneggiamento
oliendono in prevalenza la proprietà immobiliare. — 6. Clas—

siﬁcazione del codice.

1. L'usurpazione e il danneggiamento rappresentano,
nel campo del diritto penale, due diverse forme dell'attività crìminosa ledente il diritto di proprietà. Secondo i
concetti giuridici elaborati dalla scienza, accolti e trasfusi
nel nostro codice, l'usurpazione, in genere. è l'occupazione dolosa dell'immobile altrui, a scopo di lucro; il
danneggiamento è la distruzione o il deterioramento dein
altrui averi, senza l'intenzione nell'agenle di conseguire
un illecito proﬁtto, ma solo con animo di arrecare un
danno patrimoniale alla vittima del reato.

cisamente nei delitti contro la proprietà, nei quali il di—
verso vantaggio che volea conseguire l'agente, se non

muta le condizioni giuridiche del fatto, perchè sempre si
è attaccato lo identico diritto di proprietà, ne muta però
le condizioni politiche, perchè lo attacco contro la proprietà
si presenta sempre più temibile quando procede per un
ﬁne, e meno temibile quando per altro ﬁne procede » (2).
Ma questa dottrina del Carrara non ci sembra esatta, o
non è da seguire. Anche quando fosse vero che il criterio
della temibilità dell'atto criminoso dovesse servire di base
e fondamento per una classiﬁca dei reati contro la proprietà, è un apprezzamento subiettivo dei Carrara, obietti-

vamente anche discutibile, che maggior timore e allarme
sociale incula l'attacco contro la proprietà a scopo di lucro,

anzichè quello a line di vendetta. Con diverso apprezzamento, e riferendosi all'elemento morale, subiettivo, i criminalist'i anteriori al Carrara ritennero, infatti, esser più

grave il reato di danneggiamento, almeno in alcune ipotesi,

2. La semplice nozione, per quanto esatta e completa,

che non quello di furto (3). Ciò venne rilevato dal Carmi-

dei due delitti non può bastare a spiegarci il perché del
raggruppamento di entrambi in unica sotto-classe di reati

gnani, nei suoi Elementi del diritto criminale, ov'é detto:

contro la proprietà e, conseguentemente, in unica tratta-

zione dottrinale. Sembrerebbe, a primo aspetto, che la
diﬁerente ﬁnalità dell'azione criminosa valesse a renderli

« Gli scrittori che i delitti apprezzano in ragione, non del
« pericolo », ma della sola « malizia », riguardano il danno
dato come delitto più grave del furto, e pretendono perciò
doversi quello con più severità punire » (4).

sostanzialmente ed essenzialmente diversi, in modo che si

Fra i moderni penalisti, il Ginriati osserva che se la sola

dovesse assegnarli a due distinte e separate sotto—specie
dei reati suddetti.

temibilità politica dovesse fornire il criterio distintivo nella

Tale, infatti, fu la concezione del Carrara, come si

desume dalla classiﬁca dei delitti contro la proprietà,
ch'egli ci diede, e che venne interamente accettata e
seguita da molti penalisti.
Potendo l'offesa alla proprietà esser cagionata da brama
di lucro o da animo di arrecare ad altri un danno patri-

classiﬁcazione dei reati, si potrebbe tuttavia chiedere se

non desti un maggiore allarme qualche delitto perpetrato
a scopo di vendetta (es., il danneggiamento con violenza
contro le persone, o commesso sopra opere destinato a

pubblico riparo da infortuni, ovvero su vaste piantate di
alberi), in confronto di altri reati commessi con line

di lucro (appropriazione indebita di cosa smarrita e lo

moniale, il Carrara riparti i reati contro la proprietà in
due classi, a seconda dell'intenzione dell'agente: « delitti

stesso furto di cose di lieve valore) (5).

contro la proprietà, che procedono da avidità di lucro » e

l'aggregato sociale, che il nocumento alla proprietà altrui
derivi da avidità di lucro 0 da scopo di vendetta. Non v'è

« delitti contro la proprietà che procedono da animo di
vendetta ». Alla prima classe assegnò la usurpazione nelle

sue varie forme (emozione dei termini, diversione di acque,
turbato possesso), e nella seconda fece rientrare il delitto
di danno dato, ossia il danneggiamento.
Ed e notevole che, coerentemente a tale criterio diffe—
renziale, la caccia abusiva in fondo altrui, che nel nostro

codice venne considerata come una ﬁgura di danneggiamento (articolo 428), fu dal Carrara inclusa nella categoria dei reati contro la proprietà con animo di lucro, e

trattata immediatamente dopo le tre suddette ipotesi di
usurpazione (1).

Il Carrara giustiﬁca la sua classiﬁcazione ricorrendo ad
un criterio di maggiore o minore temibilità dell'azione
delittuosa. « La oggettività giuridica che dà l'essenza al
maleﬁzio sia nel diritto attaccato, e non nel bene o van(|) Programma, Parte speciale, 55 2014 e seguenti.
(2) Op. cit., 5 2014.
(3) Questa fu l’opinione del Filangieri (Scienza della legislazione, parte 4‘, lib. III, cap. LIV) e dei Nani (Ad Nat/o., lib. XLVII,
tit. III, cap. 1, nota 1). Vedi puro Boehmero, Ad Carpanv.,
Quaest., 83, n. 7, abs. 1.

III realtà è indiflerente, sia pei privato offeso, sia per

ragione di abbandonare come criterio distintivo c classiﬁcativo quello del diritto leso dal reato.
3. La mancanza di una salda base e di un fondamentale
principio di distinzione generò nella vecchia dottrina cri-

minalistica dubbi e incertezze, che ora possono sembrare
anche strani e assurdi.
il Poggi confonde l'usurpazione, nella figura di turbativa
di possesso, con il danneggiamento (6).
Il Carmignani restringe, non si sa perché, la concezione
giuridica dei danneggiamento alla sola ipotesi di danno
dato agli immobili e agli inﬁssi, considerando tale delitto
come « un fatto non consistente in incendio o rovina, e
commesso senza intenzione di portar via cosa alcuna,

mercè cui si diminuiscono o corrompono gli altrui immobili, o le cose mobili a quelli inﬁsse » (7).

(4)51141.
(5) Dei delitti contro la proprietà, nel Trattato del Florian,
voi. VIII, pag. 38, e 2a ediz., pag. 44.
(6) Elem. iurispr. crim., IV, cn, Fiorentiae, IIDCCCXVIII.

(7) Op. cit., 51137.
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affermava che il danno dato può ledere soltanto i mobili,

E seguendo tale teorica si riesce anche a comprendere
e a spiegare come il nostro codice abbia previste e punite

e spiegava cosi il suo concetto: « Il danno dato può ca-

sotto il capo del danneggiamento alcune ipotesi di reato

dere anche sugli immobili, come vedremo a suo luogo;

ma in tal caso la cosa danneggiata viene ad acquistare
nei rapporti del danno la natura di mobile, come quando,

contro la proprietà, nelle quali v'è l’animo di lucro (es.,
art. 426 capov.), il che diverrebbe inesplicabile e dovrebbe
considerarsi come Im difetto di sistema, ove si accogliesse

per esempio, si sveilono gli alberi dal terreno. Quindi è

la contraria dottrina del Carrara (3).

che senza timor di censura (i...) coliochiamo il danno

6. Nel Progetto Zanardelli del 1883 i due delitti erano
stati raggruppati in un solo capo (VI). Nel Progetto del
1887 e nel testo deﬁnitivo del codice si tennero distinti
in due capi diversi. Si opinò che tale distinzione contribuisse ad una maggiore chiarezza e semplicità, ed apparve
opportuna, anche perché, mentre la usurpazione si riferisce esclusivamente alla proprietà immobiliare, il danneggiamento può esplicarsi anche sulle cose mobili (4).

invece il Giuliani, andando ad un contrario eccesso,

dato fra i delitti che ledono le cose mobili » (1).

Per quanto il Giuliani non temesse censura, a noi sembra
evidente il suo errore. Come e perchè la cosa immobile danneggiata verrebbe ad acquistare, nei rapporti del danno, la
natura di mobile? Non comprendiamo come un ediﬁzio,

una costruzione, un argine, un canale, e sia pure degli
alberi possano, in relazione al danneggiamento, considerarsi quali cose mobili. Anche gli alberi, ﬁno a quando
non sono atterrati, devono riguardarsi come immobili, e
tali li considera il nostro codice civile (art. 410). Ora,

ﬁnchè l'albero è in piedi, e su di esso si esegue il danneggiamento, questo avviene su cosa immobile. Dopo che
il reato è consumato con lo svellere l'albero, questo diventa cosa mobile, ma tale circostanza e posteriore al fatto
delittuoso e non ha alcuna influenza e alcun diretto rapporto giuridico col reato.
Evidentemente il Giuliani confonde tra gli effetti del
furto e quelli del danno dato. Nella prima ipotesi delittuosa, al deterioramento dell'immobile e all'abbattimento

degli alberi segue l'amotio della cosa ch'era inﬁssa e che
in avulsa, e che perciò nei rapporti del furto diviene cosa
mobile. Ma lo stesso non può affatto ritenersi nel caso di
danneggiamento.
4. Per avere un esatto criterio di classiﬁca, occorre

riandare ai principi di diritto civile, ai quali s'informa la
distinzione delle cose, oggetto della proprietà, in beni mobili ed immobili (art. 406 cod. civ.). Se la proprietà può

5 2. — Cenni storici.
7. Codice di Hammurabi. — 8. III. di Manù. — 9. Legislazione
ebraica. — 10. Diritto romano: rimozione di termini. ——
11. Id. id.: danneggiamento. — 12. Legislazione barbarica
e intermedia. — 13. Codici degli Ex-Stati d’Italia. Codice
sardo.

7. Nel codice di Hammurabi, ch'è la più antica legge
conosciuta (2250 circa av. Cr.), non è contemplato e pre-

visto il delitto di usurpazione. Il regime della proprietà
fondiaria non aveva forse raggiunto un alto grado di
evoluzione giuridica.
Vi si trovano, invece, sanzioni penali per il danneggiamento:
« Chi all’insaputa del padrone d’un orto vi abbatte
alberi, dovrà pagare mezza mina d'argento » (5 59).
« Se alcuno prende a nolo un bue e gli rompe una

gamba o gli taglia la cervice, dovrà dare al proprietario
bue per bue » (5 245).
« Se alcuno danneggia il bue o la pecora, che gli fu-

e deve distinguersi in mobiliare ed immobiliare, i delitti
che ad essa attentano vanno a loro volta distinti in due

rono aﬁidati, dovrà rifondere al proprietario bue per bue,

classi: quelli che offendono la proprietà mobiliare e quelli
che ledono la proprietà immobiliare. Ma, come opportunamente considera il Giuriati, la distinzione teorica, dottrinale non può avere esatto riscontro nella pratica (2). Vi

8. Nell'india antica il codice di Maud prescriveva che i
terreni fossero circoscritti da termini, e che su questi si
ediﬁcassero i tabernacoli sacri agli Dei, per attestare nello
stesso tempo dello stato di divisione dei possessi c della

pecora per pecora » (5 263) (5).

sono dei casi in cui il furto, che di regola ha come obietto

tutela divina, che, in quel diritto a fondamento teocratico,

la proprietà mobiliare, si dirige contro beni immobili,

si estendeva a tutti i rapporti giuridici (lib. VIII, 5248).

mentre il danneggiamento, che attacca più spesso la proprvetà immobiliare, si compie talvolta sui beni mobili.
Ciò non ostante nessuno potrebbe contestare la prevalenza,
In alcuni reati, del carattere di aggressione alla proprietà

che si riferisce allo stabilimento di termini e alla tutela
del conﬁne.
.

Era, nei più minuti particolari, regolamentato tutto ciò

Immobiliare, e, viceversa, la preponderanza, in altri, della

« Vedendo che gli uomini intorno al ﬁssare i termini
sono sempre nell'incertezza, si devono ancora fare ai

caratteristica di lesione ai beni mobili. Su questa base

conﬁni dei segni segreti.

può iondarsi e stabilirsi una distinzione esatta, per quanto

« Grosse pietre, ossa, code di vacca, minute pagiie di

relatwa, nella impossibilità d'una teorica assoluta.

riso, cenere, tizzoni, sterco di vacca disseccato, mattoni,

5. In virtù di questa norma distintiva si giustiﬁca il
raggruppamento della usurpazione e del danneggiamento.

selci e sabbia.
« E ﬁnalmente sostanze d'ogni sorta, non corrosibili
dalla terra per lungo tempo, debbono deporsi in vasi

Entrambi questi reati oliendono prevalentemente la proprieta
Immobiliare.

sotterra nei luoghi dei comuni conﬁni.
‘

(1)Ist. di dir. crim., vol. II, pag. 483, in nota, Macerata,
Mancmi, 1856.
(2) Op. cit., pag. 39, e 2=l ediz., pag. 45.
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italiano, vol. Ii, ciip. Iv,'s 12, sez. IV, pag. 385). Vedi pure
Crivellari-Suman, Commentario, vol. VIII, n. 125, pag. 295, e
Majno, Comm., n. 1829.

. (3) Dluni entrambi i reati in unica categoria dei delitti contro
'_ hem Immobili il Carmignani (op. cit., 55 1131 e seguenti). Lo
seen. ll‘tl_I moderni, il Giuriati (op. cit., pag. 39 e 355), e sembra
aderisca mplicitamentc a tale sistema anche Lanza (Dir.
penale

(4) Relazione ministeriale sul progetto I887, II. CLXXVI_.
(5) Manzini, Il diritto criminale nella più antica Ieggeconosciuta (Riv. Pen., LVII, 662).
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« Per mezzo di questi segui il re può ﬁssare il conﬁne fra
le terre di due parti litiganti, come pure sull'antichità del
possesso, e il corso d'un ruscello » (lib. VIII, 5 249-252).
E il re che nel mese di diecta (maggio-giugno) determina
i conﬁni; egli decide le controversie ai conﬁni relative
(id., 5 245 e 253-263).
In quel codice vennero contemplate la turbativa violenta
di possesso e la deviazione d'acque.
« Chi si impadronisce di una casa, di un serbatoio
d'acqua, d'un giardino o d'un campo, minacciando il proprietario, dev'essere condannato a cinquecento pana... »
(id., 5 284).
« L'uomo che fa deviare a suo pro dell'acqua di un

Dei, accompagnati o no dal guardiano, vennero da Manti
dichiarati immuni da multa.
« Quando il campo è devastato dal bestiame dello stesso
allittaiuolo, questi dev'essere punito con dieci volte il valore deila parte della messe che viene al re, la quale si
trova perduta per negligenza sua; 0 solo con la metà di

antico stagno, o arresta un ruscello, dev'esser condannato

fra le varie tribù, eccetto la levitica, dedicata al culto, cui

all'ammenda di primo grado » (lib. IX, 5281).
Il danneggiamento era previsto e represso in numerose
e particolareggiate disposizioni.
« Chi danneggia i beni d'un altro a posta, o per in-

venne assegnata la decima parte dei frutti (1). Alla divi-

giuria (il damnum iniurin datum del diritto romano),

devea lui soddisfazione, e al re un'ammenda pari al danno
(stabilendo cosi chiara la distinzione fra il risarcimento
dei danni alla parte lesa e la pena propriamente detta).
« Per aver guastato cuoio, o sacchi di cuoio, stromenti

di legnoo di terra, ﬁori, radici o frutti, l'ammenda dev'esser

cinque volte il valore.
« Quando si danneggiano piante alte, si deve pagare
una multa proporzionata alla loro utilità e valore: tal'è
la sentenza » (lib. VIII, 5 285, 288, 289).

« Chi spezza un ponte, una barriera, una palizzata o
idoli d'argilla, deve riparar tutto il guasto, e pagare cinquecento patta.

« Il re esigli sull’istante colui che atterra un muro,
colma fossati, rompe parte di dominio pubblico o reale »
(lib. IX, 5285 e 289).
« Il re faccia annegare chi rompe l'argine d'uno stagno

e sperde acque, o tagiiargli il capo; e se il colpevole ripara il guasto, sia condannato all'ammenda più alta »
(id., 279).
Al pascolo abusivo si riferiscono le seguenti disposizioni:
« Tutto intorno ad un villaggio (grumo) si lasci per
pascolo uno spazio incolto, largo quattrocento cubiti, o

tal multa, sela colpa è dei suoi mercenari, senza che a lui

fosse noto » (lib. I'm, 5237-243).
In quanto ai maltrattamenti d'animali, è detto: « Se un

colpo, seguito da profonda doglia, fu dato ..... ad animali,
il re deve inﬂiggere una pena a chi lo diede, in ragion del
dolore » (id., 5286).

9. Presso gli Ebrei la proprietà fondiaria venne divisa

sione del territorio segui l'apposizione dei termini, che a

nessuno era lecito rimuovere (2).

Per i danni arrecati alle cose e agli animali era prescritto
il risarcimento pecuniario.
« E se il bue d'alcuno urta il bue del prossimo di esso,
si che muoia, vendano essi il bue vivo e partiscano i danari

per metà; partiscano eziandio il morto.
« Ma se è notorio che quei bue per addietro fosse uso
di cozzare, eil padrone di esso non l'ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue, ma il morto sia suo » (3).

« E chi avrà percossa alcuna bestia a morte, paghila;
animale per animale.
« Chi ucciderà un giumento, ne renderà un altro » (4).

« Se alcuno la pascolare un campo, o una vigna; e se
manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pastori
dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo,
e col meglio della sua vigna » (5).

Era punito anche il danno prodotto per incendio colposo.
« Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine,

onde sia consumato grano in blea, o biade, 0 campo, del

tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco »
(Id., id., 6).
10. Fin dai primi tempi di Roma la parola Terminus

valse a indicare tanto il segno materiale del conﬁne, quanto
la divinità che ai conﬁni presiedeva, ed ogni anno si sa-

criﬁcava sul conﬁne al dio Termine. Signiﬁcat autem

guasto presso alla strada maestra, o vicino al villaggio, in

haec vox, scrive Anton Mattheo, tum ﬁnes ipsos, atque
lapides ﬁnales, tum Deum, in cuius tutela ﬁnes agrorum
esse putabant: cui ea; instituto Pompilii sacra quotannis
ﬁebant, a Conﬁnibus, quae sacra terminalia dicta, coesa
enim ogno, vel porca lactante, ad dapes conveniebant supplices, cantantes termini laudes (6).
Fra quei precetti giuridico-religiosi emananti dal collegio dei ponteﬁci, qualiﬁcati un tempo come leges regine,
e che si rannodavano ad antichissime, tradizionali consuetudini (mores maiorum), sembra ve ne fossero alcuni

un terreno chiuso, devono la multa di cento pana: e se

d'indole penale, fra cui uno riguardante la rimozione di

non hanno proprietario, il guardiano del campo Ii allontani.

termini.

tre tiri di bastone, e triplice spazio intorno ad una città.
« Se i bestiami che pascono in questo pascolo danneg-

giano il grano d'un campo non chiuso da siepi, il re non
deve inﬂiggere alcuna pena ai guardiani.

« Il proprietario d'un campo io circondi d’una siepe di
arboscelli spinosi,sopra i quali un camello non possa spingere lo sguardo, e chiuda accuratamente tutti i fori per
cui un cane od un porco potrebbe introdur la testa.
« Bestiami accompagnati dal pastore, che rechino alcun

« Per altri campi, il padrone del bestiame deve pagar
una multa; ma dapertutto il prezzo del grano guastato
deve pagarsi al proprietario: questa è la decisione.
« Una vacca, nei dieci giorni dopoché partorì, i'liari che
si serbano per la fecondazione, e il bestiame consecrato agli

(1) Num., XXIV, 2.
(2) Deuteron., XIX, 14; XXVIII, 17.

(3) Esodo, XXI, 35, 36.
(4) Levi/., XXIV, 18 e 21.

Per molto tempo, sull’autorità di Festo, si credette e
si insegnò dal giuristi che quella norma di diritto puni-

tivo fosse stata emanata dal re Numa Pompilio per tutelare
la privata proprietà, e far si che non si violasse la divi-

sione delle terre fatta fra i primi abitatori di Roma (7). La
(5) Esodo, XXII, 5.
(6) Comm., t. I, pag. 59, Ticini, mucca….
(7) Carmignani, op. cit , 5 1135; Giuliani, op. cit., vol. 1,
pag. 323 c 416.
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legge, al dir di Festo, suonava cosi : Quei — Terminem
—— Exarassit — Ipsns —— Boveisque —— Sam-ei — Sunto.
In Festo (voce Terminus) è scritto: Termino sacriﬁcabunt, quod in eius tutela ﬁnes agrorum esse putabant.
Barrique Numa Pompilins statuit eum, qui terminnm c.ca-

rasset, et ipsum, et boves sacros esse (1).
Sotto Caio Cesare si stabilì un'azione popolare de termine
moto, con la pena dell'ammenda ﬁno a cinquanta aurei in

161

razionale e accettabile l'apparente contraddizione che v'è
fra il passo di Modestino, col quale si apre il tit., de term.
moto, e gli altri frammenti di questi. III quel passo è detto:
Terminormn avnlsorum non multo pecuniaria est, sed pro
conditione admittentimn coércitione transigendum.
Le particelle non e sed tengono luogo di non tantum e
sed etiam, in modo che il senso del frammento ècl1e

poi mi rescritto di Adriano, che commi…) varie pene, a
seconda dei casi, avendo riguardo se i rei fossero stati per-

possano concorrere il giudizio penale col civile (6).
Il Ferrini ritiene che quelle disposizioni si applicassero
anche al caso di asportazione di termini fatta allo scopo
d'invadere il terreno destinato alle pubbliche strade, e
cita leggi municipali che accoglievano per analogia gli

sone illustri, o delle classi inferiori (2).

stessi principi (7).

favore del pubblico erario, e sotto gli imperatori tale delitto
cominciò a essere represso in via straordinaria. Intervenne

Su queste varie leggi gli scrittori hanno discusso a

11. Originariamente ed etimologicamente la parola

lungo, sia circa le dillerenze fra i vari casi di rimozione
di termini in esse previsti, sia in quanto alla natura e
intensità delle pene comminate.

dom-num, in diritto romano, signiﬁcava la riparazione pe-

Sembra che le leggi romane abbiano voluto distinguere
varie sotto-specie del delitto di rimoziòne di termini, a
seconda della intenzione dell'agente e dello scopo da esso
propostosi.

Se l'agente avesse avuto per iscopo d’ingrandire la
sua possessione con l'alterare il conﬁne mediante il dislocamento dei termini, si attribuiva al reato una nota di

maggiore gravità, e dal rescritto di Adriano era comminata
la pena della relegazione temporanea per gli honestiores,
l'opus pnbblicum, per gli humiliores.
Se avesse voluto togliere al suo avversario una prova in
una contestazione giudiziaria, la pena era arbitraria e doveva esser graduata secondo la condizione personale e le
circostanze del fatto : Hi quoque, qui ﬁlmliumquaestionum
obscnrandarnm causa faciem locorum convertunt, nt ea;
arbore arbustum, aut ea: silva nuvole, aut aliquid eiusmodi

[aciunt, poena plectendi sunt pro persona et conditione et
factorum violentia (3).
Se si fosse proposto soltanto di nuocere altrui senza
alcun personale proﬁtto, la pena era puramente pecuniaria:
Lege agraria, quam Cuius Caesar tulit adversus eos, qui

terminos. .. moverinl dolo malo, pecuniaria poena constituta
est (4).

Finalmente se il colpevole non avesse avuto altro scopo
che quello d'impadronirsi dei materiali stessi che servivano
di termini alle possessioni, distinguevasi s'ein avesse o

cuniaria cui il danneggiato aveva diritto. Più tardi passò
ad esprimere la causa stessa della riparazione pecuniaria (8).
Le XII Tavole prevedevano vari casi di danneggiamento:
il taglio degli alberi, actio de arboribus succisis o arborum
furtim caesarum; il danno prodotto da un quadrupede,
actio de pauperie; il pascolo abusivo, actio de postu
pecoris; l'incendio (9).

Il taglio degli alberi formava oggetto di azione privata,
diretta a ottenere una riparazione pecuniaria, stabilita dalla
legge nella misura di 25 assi, a favore dell’attore, per ogni
albero tagliato (10).
L'aclio de panperie può anch'essa includersi nella materia dei delitti, perchè in origine si considerava come delittuoso il contegno dell'animale. Oggetto dell'azione era
il danno dall'animale prodotto: Pauperies damnum dicitur
quod quadrupes facit (11). In origine la pauperies si limitava al danno prodotto dal quadrupes pecus. La lea: Pesatiano
la estese al canis.
La sanzione consisteva nell'obbligo della riparazione pecuniaria, ovvero nel rilasciare l'animale che aveva prodotto il danno: Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur,

actio ea; Lego XII Tabularum descendit: quae lea voluit,
aut dari id quod nocuit, id est animal quod noziam commisit, aut aestimationem noa:iae ofierri (12).
S'ignora quale propriamente fosse l'oggetto perseguibile
con l'actio de postu pecorum, ricordata da Aristone (13).

Il Voigt ritiene che consistesse nel risarcimento del danno,
da valutarsi dal giudice (14).

pur no saputo che questi materiali costituivano un termine:
nel primo caso era soggetto alla pena del furto, nel secondo
era battuto con verghe: quodsi per ignorantiam out for-

Il danno prodotto con l'incendio costituiva delitto punibile con pubblica pena. Era stabilito che ove il colpevole,

tuito lapides forati sunt, sufﬁcit eos verberi bus decidere (5).

accumulato presso d'una casa, avesse ciò fatto scientemente ed in istato di ragione, dovesse legarsi, ﬁagellarsî

E a notare poi che gl'interpretri hanno spiegata in modo
(i) V. anche Dion, Il, 74: Si vero quis sustulisset, aut suo
loco movissct terminos, eum qui tale quid patrare ausus fuisset,

hum deo sam-um esse sona:it (Numa Pompilius), ut cuilibet
impune eum interﬁcere, tamquam sacrilegum, liceret, et purus
ah eo piccato esset.

(2) Dig. de termine molo, XLVII, 21.

(3) L. 3, 5 2, Dig., h. l.
([I) L. 3, Dig., h. [.

‘ (5) L_ 2, Dig., 4. t. Menochius, Dearb. iud. quaest.,cas. 393;
l‘arma-cms, De furti.», quaest. 168, IIi 76 e seguenti; Rosshirt,
Geschichte des Strafrechts, t. III, pag. 56 e seg.; Chauvean ed
Hélle. Theorie du code pe'nal, II. 3970; Crivellari-Suman, Com-

mentario al codice penale, vol. VIII, n. 126, pag.
296.
(6) Verb le opinioni di Accursio e di Cuiacio, riportate da
Ant. Mattheus, op. cit., t. I, pag. 160.

21 — Dmt-zero ITALIANO, Vol. XXIV.

nel caso d'incendio d'un ediﬁzio, d'una massa di frumento

(7) Esposizione del diritto penale romano, in Enciclopedia
del Pessina, vol. I, n. 264, pag. 334-335, Milano, Soc. Editrice
Libraria, 1908, e Dir. pen. rom., nel Trattato del Cogliolo.
(8) Ferrini, op. cit., in Pessina, II. 199, pag. 241.
(9) Tab. VIII, De delictis, VI, VII, IX, X, XI, in Ortolan,
Storia della legislazione romana, traduzione Persico, pag. 68,
Napoli 1852.
(10) Plinio, Hist. natur., XVII, 1; lr. 1 pr., e 11 , Dig. arborum
furtim caesarum, XLVII, 7; Cai., Instit., Comm., IV, 5 11.
(11) Ferrini, op. e loc. cit.; Pani, 220, M.
(12) Ulp., lib. XVIII, ad Edict., lr.1 pr., Dig., IX, 1; Justin,
Instit., lib. IV, tit. 9 pr.
(13) Apud Ulp., 41 ad Sab., II'. 14, 5 3, Dig., XIX, 5.
(14) Die XII Tafeln, II, pag. 538.
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e mettersi a morte col fuoco; se per negligenza, dovesse
condannarsi alla riparazione del danno, o, nel caso di
povertà, ad una pena moderata (1).

dolo a quella della lieve negligenza: in lege Aquilia el
levissimo culpa venit.

de servo quodrnpedeve pecude ucciso, e di un altro rimedio

ll damnum non consiste nella lesione materiale della
cosa, ma nella diminuzione patrimoniale che ne deriva al
proprietario. La legge Aquilia colpisce non ogni lesione
della cosa altrui, ma solo quelle che arrecano un danno:

giuridico, più comprensivo, rappresentato da un'aclio de

Aquilia eas ruptiones, quae dumna dont, persequilur (8).

Il Voigt assume l'esistenza, nelle Xii Tavole, di altre
disposizioni relative al danneggiamento; ossia di nn'nclio

rapitiis, ossia un'azione generale di danno che sarebbe

E necessario pure che il danno dipenda da IIII atto mate-

servita per tutti i casi non esplicitamente stabiliti dalla

riale o da una materiale lesione, e non derivi da altra
causa, omne, per esempio, da inadempienza contrattuale.

legge (2). Il Mommscn espresse gravi dubbi contro tale
ricostruzione del Voigt (3), e poi il nostro Ferrini ha ri—
badito i dubbi, e ha dimostrato come non possano acco-.
gliersi, in questa parte. gl'insegnamenti del Voigt, onde
può escludersi l'esistenza di quelle due azioni (4).
Alle XII Tavole seguirono altre leggi sul danno dato.
Esse si trovano menzionate genericamente nel fr. 1, Dig. ad
legem Aquilium, IX, lit. 2, ma ci e rimasto ignoto il loro
vero contenuto. Sopravvenne la legge Aquilia e derogò

a tutto le precedenti. Per essa si ebbe una derogazione.

ll Pampaloni spiega con la sua consueta perspicuità:
« Il concetto del damnum iniuria datum, quale risulta dalla

stretta interpretazione della legge Aquilia, o quello di una
distruzione (o limitazione) del valore di cambio di un oggetto materiale prodotta con IIII atto del corpo umano che
ne abbia alterata la sostanza » (9).
Ed il Ferrini riassume: « Il principio che la legge
Aquilia perseguita solo quelle ruptiones che sono donmo,
può benissimo capovolgersi, dicendo che essa perseguita

IIOII nn‘abrogazione, inquantocbò si estinsero, per la loro
incompatibilità con le nuove, solo le norme regolanti casi
identici, ma continuarono a vigore varie altre disposizioni,
come l'uctio de arl;oribns [uz-tim cuesis, e quella de
uedibus incensis.
lncerta e la data della lea Aquilia, rimontando secondo
alcuni al 469, secondo altri al 573 a. II. c.

solamente quei donmo, che dipendono da ruptiones » (10).

Essa constava, com'è noto, di tre capi, ma il secondo,

Si èdispntato se l'actio legis Aquitiae fosse un'azione
penale, reperseculoria o mista, e non poche contradizioni

riﬂettente il caso specialissimo dell'adstipnlotor che avesse
mediante acceptilatio consumata l'obbligazione con danno
della stipulante, andò in desuetudine e non presenta
interesse alcuno.
Gli altri due capi, nella loro parte più rilevante, erano
così concepiti :
a) si quis serva… servamve olienum alienamve qua-

Alla materiale lesione d'una cosa vennero equiparati
alcuni altri fatti, come quello di chi, a scopo di furto,
faccia perdere al dominus una cosa, gettandola nel ﬁume,
nel mare o in altro luogo inaccessibile (11); il fatto di

mescolare una cosa con altra eterogenea, cagionandone
la perdita di utilità edi valore (12).

ricorrono al riguardo nei testi, ma sembra non possa seriamente dubitarsi che, almeno in origine, detta azione

fosse penale, e che, in seguito, dall'analisi dei giuristi
classici, sia sorta la distinzione ira risarcimento e pena.

Ma durarono sempre le conseguenze derivanti dal principio che detta azione fosse un'azione penale, donde la nos-

XXX diebus proximis, tun/um aes hero dare damnas esto.

salità, l'intrasmissibilità passiva agli credi, la solidarietà
passwa.
Molto si è discusso pure circa il modo di calcolare l'enlità del danno, ma troppo lungo discorso, ed esorbitante

I principi giuridici fondmnentali di questa legge erano

in parte dai limiti di questa voce, sarebbe l'intrattenersi

adunque quelli di iniuria, culpa e damnum.
in molteplici testi e ripetuto il concetto che il danno di

generalmente dal romanisti, chela parola inim-iu racchiuda

Intorno a ciò.
Avvertiamo soltanto che i danni s'mtesero in senso lato,
come danno emergente e lucro cessante: Iliad non ea:
verbis legis, sed ea: interpretatione placuit non solum perempli corporis aestimutionem habendam esse, sed eo amplius quidquid praeterea damni nobis odlatum fuerit (13).
in ogni caso però la stima del danno non poteva esor-

drupedem vel pecudent ininria occiderit, quanti ea res in eo

anno plurimi fuerit, tantum aes hero dure damnas esto;
b) ceterornm rerum siquis alteri danmum faxit in

cui tratta la legge Aquilia sia quello iniuria datum.
lgitnr iniuriam hic damnum uccipientus culpa datum (5).
in lege Aquilia damnum i-niuria uccipitnr (6).
: Dall'esame dei testi il Pernice ricava la dottrina, accolta
il duplice signiﬁcato del torto subiettivo (dolo o colpa) e di

bitare dai conﬁni del danno patrimoniale, ond'era esclusa

quello obiettivo; in mancanza d’uno dei quali veniva meno

l'a/fectio, il cosiddetto prezzo d'affezione.

l'essenza del delitto (7). Quando cessava il torto, cessava

In ordine al danneggiamento di alberi, il Pretore introdusseun'azione, in cui la pena era costituita dal doppio
della estimazione dell'albero tagliato. L’azione si chiamò:

anche l'actio legis Aquilioe: così quando il danneggiante
avesse agito in caso di necessità.
La parola culpa corrisponde in modo approssimativo al
concetto d'imputabilità, in senso molto lato abbracciando

tutte le gradazioni del fatto imputabile, dalla ipotesi del
(1) Fr. 9, Dig. de incendio, min., naufr., XLVII, 9; Gaii,
lib'. IV del Commentario alle XII Tavole.
(2) Op. cit., I, ad Tab. VII, 13, e II, pag. 529.
(3) Rhein. Museum fitr Iurisprud., XV, 464.
(4) Op. cit., in Pessina II. 200, pag. 241—243, e op. cit., in

Cogliolo, pag. 197.
(5) Fr. 5, 5 i, Dig., IX, 2.
(6) Pr. Instit., 4. t.; cfr. lr. 1, Dig., h. t.

arbor-mn [urtim coesarum.

La parola furtim ha signiﬁcato di nascostamente, moliziosamente, non quello che la legna tagliata venga anche
(7) Pernice, Sachbeschr'idigungen, pag. 33 e seg.; Ferrini,
op. cit., 248.

(8) Fr. 27,5 17, Dig., IX, 2.
(9) Arch. Giur., XXXIII, 389.
(10) Op. cit., II. 208, pag. 271.

(11) Fr. 27,521, Dig., IX, 2.
(12) Fr. 27, 520, Dig., h. !.
(13) 510, litri., IV, 3.
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rubata, nel quale ultimo caso si poteva esperire l’azione
di farlo (1).
Nel diritto posteriore il danneggiamento doloso di alberi
venne contemplato fra i crimine extraordinaria. Quelli che
noctu [rugiferas arbores manu [acta occiderint erano puniti,
se Iminili0res, con la pena temporanea in opus public-nm;
se honestiores, con la rimozione dalla curia o con la rele—

gazione; oltre il risarcimento dei danni, in ogni caso (2).
III quanto all'actio de pauperie, venne meno il concetto

del contegno delittuosa, della colpa nell’animale medesimo.
I’auperies est damnum sine iniuria facientis datum, nec
enim potest animal iniuriam fecisse, quod sensu care! (3).

Si estese l'azione ai danni prodotti da qualsiasi quadrupede: Quae actio ad omnes quadrupedes pertinet (4).
La colpa consisteva nel fatto che l’animale si fosse diportato contra naturam sui generis, onde non era quel-
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che in tal caso non può esercitarsi l'actio de pastupecoris :
« Si glans ea; arbore tua in meam fundam cadat, cumque
intmisso pecore depascam, Arista scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua ezperiri passim; nam neque
ea; Lege XII Tabularum de pasta pecoris, quia non in tuo
pascitur neque de pauperie, neque de damno iniuriae agi
posse, in factum itaqae erit agendam » (11).

Altre disposizioni, che hanno maggiore analogia con
l’odierna conﬁgurazione giuridica del pascolo abusivo, furono emanate da Arcadio ed Onorio contro i militari che
avessero spinto i loro cavalli nelle praterie pubbliche e talvolta anche nelle private (12). ] colpevoli erano puniti
con la pena pecuniaria di 12 libbre d'oro in favore del
ﬁsco. Se i rei del pascolo non fossero stati militari e
il pascolo fosse avvenuto su di una res dominicu, la pena

pauperic, ma di actio legis Aquiliae (5).

riducevasi alla conﬁsca dell'animale (13).
L'incendio doloso fu ravvicinato all'omicidio per il pericolo che da esso veniva alle persone, e quello colposo fa,
sotto l'impero, colpito con pene di polizia (14).
Vennero previste anche alcune ipotesi di danneggiamento
con aggravanti o qualiﬁche:

Nell'editto edilizio poi contenevasi una disposizione che
proibiva il fatto di tener gli animali feroci sulle pubbliche

a) il danno dato in occasionedi pubblica commozione
per calamità e disastri (incendio, naufragio, tremante) fu

vie, e accordava un'azione contro il dominus o il custode,

nell'editto del Pretore pariﬁcato, in quanto alla pena, al
delitto di rapina. Inama, qui ea; incendio, ruina, naufragio,

l'azione applicabile nel caso di danni arrecati da animali
feroci. Il dominus era tenuto a nome dell'animale, ma se

questo, guidato dall'uomo, produceva danno per l’impe—
rizia di chi lo guidava, non era più a parlare di actio de

diretta a ottenere il doppio della somma in cui fosse stì—
mato il danno dal giudice. Non trattavasi di azione nossale
perchè, come venne argutamente detto dal Pernice, il danneggiato non sarebbe certamente ben servito se a compenso

del danno soﬁerto gli si consegnasse una tigre o un leone.
Posteriormente vennero applicati anche rimedi di polizia, ove fosse derivato danno dalla mancata custodia
di bestie feroci (6), o da imprudenza dei mostralori di
serpenti (circulatores) (7).

rate, nave expugnata quid rapuisse, recepisse dolo malo

damnive quid in his rebus dedisse dicelur, in quadruplum
in anno, quo primum de en re c.rperiundi potestas faerit...
iudicium dabo » (15) ;

b) lo stesso avvenne con l'editto del pretore Lucullo
per i danni arrecati da persone riunite in banda e armate:
hominibus armatis coactisue.

Era concessa dall'editto del Pretore anche un'uclio servi

In origine la pena per entrambi i casi era, come già si
è riportato, del quadruplo, purchè l'azione si fosse esperita

corrupti contro quegli, che, corrompendo l’animo ed i co-

entro l'anno, e oltre la pena poteva inlentarsi la revindica

stumi del servo altrui, ne scemasse il valore, recando un

danno patrimoniale al padrone. Dapprima era ammessa
solo nel caso che si fossero fatti sorgere nel servo altrui
alcuni dei uitia animi contemplati nell'editto edilizio quali

o la condictio per il ricupero della cosa e della sua estima—
zione. Ai tempi di Gaio si dubitava se nel quadruplo fosse
e no compresa la rei persecutio (16). Nel diritto giustinianeo l'azione assunse deﬁnitivamente la natura di azione

redihitort, ossia quando il servo fosse stato reso erro o fugitwas e fosse stato persuaso a commettere un delitto per

mista, e la pena fu ridotta al triplo (17);
c) il danneggiamento in senso lato, esteso anche a

cm diventasse oggetto di persecuzione nossolo (8). Obietto
dell'azione era il doppio dell'estimazione del danno recato.

ogni contaminazione e profanazione dei templi e luoghi

. L'actio de pasta pecoris, già introdotta, come abbiam

stabilite dalla lex dedicationis, se avvenuto senza dolo si

vtsto, dalle XII Tavole, era diretta contro il proprietario
che lasciava pascolare il proprio gregge sul fondo altrui.
Tale azione si trova in alcuni testi connessa intimamente

con l'actio de pauperie.
$i quadrupes pauperiem fcceril dum-uumve dederit,
quldve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni

(testunationem subeat, aut quadrupedem dedal (9).

sacri, se fatto con (Ielo era punito con pene pecuniarie
espiava col piaculum ;

d) il danneggiamento alle rcs religiosae. La prima
repressione si trova nell’editto del Pretore con l'actio de
violato sepulchro. Le multe sepolcrali erano ordinate a favore dell'erario o della cassa delle vestali o dei ponteﬁci,

o di qualche municipio (18).
Il massimo della multa comminata in Italia era di 100,000

Nel Digesto (10) è fatto il caso del pascolo esercitato sui

sesterzi, inferiore nelle provincie, dove poteva devolversi

frutti che cadano dagli alberi del fondo vicino, e si risponde

anche a favore di diversi collegi, e, più tardi, della Chiesa.

(1) Fr. 7, 51; lr. 8, 52, Dig., XLVII, 7.
(2) Paul., Sent., V, 20, 5 6.
(3) t.. t, 53, Dig., IX, 1, e Inst., IV, 9 pr.

(i) I.. I, 52, Dig., IX, 1.

(5) Cogliolo, in Arch. Giuridico, XXXIX, pag. 342 e seguenti.
(6) Paul., Sent., I, 15, 52.
(7) Fr. “, Dig., XLVII, 11. V. alla voce Animali, ni 178—180
.
(8) Fr. I pr.-, Dig., XXI, 1.

(9) paul… _I'v’eceptae sent., 1, 15,5 !.

(IO)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

L. 14, 5 3, Dig. de praescript. verb., XIX, 5.
V. alla voce Animali, ai 181 e 182.
L. 2, Cod. lle pascuis publicis et priaatis, Xt, 60.
L. I, Cod. (le fandis et saltibus rei dom-inicae, XI, 66.
Fr. 11, Dig., XLVII, 9; Call. 12, 5,5 2.
Fr. 1 pr., Dig., XLVII, 9.

(16) [mt., IV, 8.

(17) Pr. I, last,, IV, 2 e 519, 6.
(18) Ferrini, in Archivio Giuridico, XXX, 476 e seguenti.
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del sepolcro costituì un crimen extraordinaritun. I casi più

quella della multa, nella misura di 80 soldi, somma che
rappresentava il riscatto della vita (6).
.

lievi (seppellire senza diritto in un sepolcro già religioso o
adibire questo a usi profani) sono puniti con la relegazioue

sero posti falsamente altri, la pena per il libero diminuisce

Nell'ultimo periodo del diritto romano, la violazione

per gli honestiores e l'opus pabticum per gli ltamil-iores.
Per l'apertura della tombe, allo scopo di sottrarvi le cose
deposte, o per asportare i cadaveri, era comminata la deportazione per i primi e la damnatio in metallum per i

Quando i conﬁni esistenti non fossero toccati, ma ne fosdi metà e per il servo si riduce all'amputazione della mano.
La turbativa di possesso era punita quando commessa

insieme con altri fatti, consistenti nel compiere con dolo
qualche lavoro sull'altrui terreno, come aprire, per esempio,

secondi, che potevano essere anche puniti con l'estremo

im fosso o piantare una siepe, i quali ultimi casi costi-

supplizio,quamlo l’asportazione avveniva a manoarmata (1);
e) il danneggiamento alle res publicae. In quanto

tuivano, anche da soli, reati. La multa era sempre di
6 soldi (7). Con i carolingi la invasione dell'altrui proprietà fu punita col hanno (8).
Nel diritto francese posteriore la pena applicabile alla
distruzione dei termini era arbitraria. La giurisprudenza
aveva costantemente inflitta la pena della frusta e quella

agli acquedotti, ognuno d'essi aveva un'apposita legge,
portante sanzioni penali per i guasti e altre infrazioni (2).
'I‘ali regolamenti furono ridotti a un testo unico mercè

senatocousulti e una legge comiziale al tempo d'Augusto;
ma mentre gli antichi ordinamenti parlavano anche del
caso d'inquinamento delle acque, nelle disposizioni del
tempo d'Augusto si tratta solo del divieto di danneggiare

la conduttura e dell'obbligo di mantenere libera da pian-

del bando, e nel caso di dislocamento di termini, fatto allo

scopo di trarre proﬁtto, si applicava la galera a tempo,
considerandosi questo caso di usurpazione come Im furto
aggravato perla violazione della pubblica fede, che si attri-

tagione e costruzioni una determinata striscia di terreno

buiva ai termini. La consuetudine di Bretagna, all’art. 635,

da ambedue le parti.
Era compresa anche l'ipotesi dichi riuos, specus, for-

stabiliva: « Coloro che tolgono termini scientemente, e

nices, ﬁstalas, tabulas, castella, lacus aquarum publicarum,
quae ad urbem ducuntur, scieus dolo malo foraverit, 1‘llmpendane curaaerit peiòraue fecerit, quominns ene aquae

ladri » (9).

earnmve quae [pars] in urbem Romam ire cadere /luere
pervenire duci [possit] ecc. La pena era di 100,000 se—
stersi, oltre l'obbligo di rimettere le cose in pristino. Se

quelli che mettono termini falsi, devono esser puniti come
La legge dei 28 settembre-(i ottobre 1791 sulla polizia
rurale contemplava la rimozione e alterazione dei termini
in apposita disposizione, cosi concepita: « Chiunque avrà

dislocato o soppresso termini e alberi di conﬁnazione,
o altri alberi piantati o riconosciuti per stabilire i limiti

il reato era commesso da un servo, la multa doveva esser

tra diverse possessioni, potrà, oltre il pagamento del danno

pagata dal padrone. Analoghe disposizioni esistevano per
gli acquedotti municipali.

e delle spese per rimettere i termini, esser condannato ad
un'ammenda del valore di dodici giornate di lavoro, e sarà
punito con una detenzione la cui durata, proporzionata

Successivamente furono emanate altre norme legislative. Teodosio II e Valentiniano lll proibirono la perforatio

della conduttura e l’occupazione della striscia decempedale

alla gravezza delle circostanze, non eccederà un anno; la
detenzione però potrà esser di due attui, se siavi disloca-

lungo la conduttura medesima, pena la multa di 100 libbre
d'oro, da devolvere al ﬁsco, oltre la conﬁsca dei predi a

mento di termini ad oggetto di usurpare» (art. 32).

cui favore fosse stata abusivamente sottratta l'acqua (3).
Come eccezionalmente grave era previsto e punito il
reato di rottura degli argini destinati a trattenere le acque

lareggiate disposizioni circa i reati di danno alle campagne,
e la pena ordinaria stabilita per essi era di 6 soldi, ma
subiva una diminuzione nel caso di lieve entità del danno.

dei ﬁumi fecondatori, e la pena, ai tempi di Onorio e Teodosio, divenne quella della vivicombustione (4).
Il pretore nel suo editto previde anche il caso del dan-

Prevedevasi inoltre il risarcimento pecuniarie alla parte
stiame sull'altrui terreno coltivato; chi andasse a svellervi

neggiamento (corruptio) del proprio albo, quando fosse
fatto con dolo. La pena era di 50,000 sesterzi. Sembra

spighe o a recidervi il ﬁeno; chi danneggiasse in qualsiasi
modo con l'aratro. Per la donna che avesse danneggiato

che nel diritto posteriore si applicasse una pena corporale.
Nelle sentenze di Paolo e scritto: la eam qui album cor—
ruperil sastuleril mutavcrit quidue aliud propositum edicendi causa turbaverit, extra ordine… vindicatur (5).

il campo altrui, eran tenuti i parenti a pagare la multa.
ma il proprietario non doveva sequestrare la donna e trascinarla in una casa, altrimenti commetteva un reato più
grave del subito danneggiamento, e doveva egli pagare

Nelle leggi barbariche si trovano numerose e partico-

lesa. la detta pena incorreva quegli che spingesse il he-

12. Nelle leggi barbariche è considerata come grave

100 soldi, da cui si detraevano i 6, ai parenti della donna.

delitto, avente carattere di offesa alla religione, e severamente punita la distruzione dei conﬁni fra le proprietà.

Parimente il proprietario d’un terreno senza recinto non
poteva, sotto le pene stabilite per i ladri, proibire ai viag-

Originariamente si camminò la pena di morte, che rimase

giatori il pascolo per i loro cavalli, dopo fatta la raccolta
del ﬁeno e delle biade.

poi soltanto per i servi, mentre per i liberi fu mutata in
(1) Paul., Sent., I, 21, 4, 5; II'. 3, 5 7, Dig., XLVII, 12.
(2) Frontino, De aquaed., 94, 99, 100, 104, 106, 108, 125,
127, 129.
(3) C. 6, e. 11,43; 10 ib.
(4) C. I, C. TIL., 9, 32; c. I, C. Th., ‘J, 38; fr. 10, Dig.,
XLVII, Il.
(5) Fr. 7 pr., Dig., II, 1; 5 li, ib.; Paul., Sud., |, 13a, 5 3.
(6) Ret., 236-239. La collocazione dei conﬁni era accompa-

gnata in Germania da una caratteristica formalità. Ai bambini

che intervenivano all‘atto venivan dati celloni e si schiacciava il

padiglione degli orecchi per imprimere nella loro memoria il
ricordo dell‘avvenimento. V. in Michelet, Origines du droit, ecc.,
lib. II, rap. Il, sez. II, Bruxelles 1840; Finzi, I reati di falso
nel diritto germanico, pag. 36, Pisa, Pacini, 19l1.

(7) Liutpr., 46, 47, 1h8,150.
(8) Pip., 23.
(9) Automne, Con/creme del dir. francese ad tit. ﬁniar"
regund., D (X, 'I); Jousse, in Giust. Crim., III, 338 e seguenti?

Muyart de Vouglans, Leg. crim., pag. 313.
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Era stabilita anche la multa di 6 soldi per il fatto di

La pena per l'usurpazione semplice era quella della

togliere una trave dalla costruzione d'una casa e per la

prigionia di primo grado, che s’intensiﬁcava nel secondo 0

distruzione della siepe. In caso di semplice deteriorazione
di questa, per averne svelto bastoni o vimini, la multa si

siepi, di macchie e di mura, e rimozione di termini, posti

terzo grado quante volte vi fosse stato abbattimento di

Era contemplato a parte il taglio degli alberi e delle

per distinguere i conﬁni della proprietà; per l'usurpazione violenta, a seconda i casi, o quella di morte, eseguita

piante altrui, e la pena della multa variava secondo il valore che ad essi si attribuiva; per gli alberi fruttiferi era
stabilita la multa di '] soldo, che per gli olivi cresceva

con la decapitazione e senza grado di pubblico esempio, o
dei ferri di secondo e terzo grado (art. 429, 418 e 419).
La rimozione dei termini, adunque, non era per quel

ﬁno a 3 soldi; per gli alberi da legname, cerri, querele,

codice una circostanza integrante del reato di usurpazione,

faggi, era stabilita la multa di 2 tremissi per ciascuno,

ma un'aggravante di esso.
Il reato di danneggiamento era previsto e contemplato
nelle sue molteplici e svariate ipotesi, di cui alcune, però,

riduceva ad 1 o a 3 soldi.

ma si faceva salvo il diritto ai viaggiatori di tagliarne
rami per proprio uso, quando fossero in fondo aperto.
Per il danneggiamento delle viti la multa saliva a 6 soldi,

ma non consideravasi come reato il coglierne dei grappoli,
ﬁno al numero di tre (1).
Per la dolosa distruzione delle case, nell'editto di Rotari,
era stabilito il pagamento al proprietario del triplo del
danno a lui arrecato, secondo la stima dei vicini e la di—
chiarazione giurata del proprietario medesimo. Questa tri-

plice composizione, appellata « aratraib », ebbe carattere
di pena esclusivamente privata, ﬁno a quando, sotto i Carolingi, le si aggiunse la pena del hanno (60 soldi di multa),
la quale si mutava in quella della ﬂagellazione per chi non
avesse avuto modo di pagarlo (2).

Nelle leggi posteriori il danneggiamento commesso con
incendio doloso fu punito con la morte, lasciando però al
prudente arbitrio del giudice applicare, invece della pena
capitale, una corporale quando, per qualche ragione di

luogo, di tempo, di valore o d'altro, il reato fosse di lieve
entità (3).

Nella legge francese 28 settembre-6 ottobre 179] era
previsto il danneggiamento alle campagne, all'art. 17, col

quale proibivasi ad ognuno di colmare i fossi, guastare le
chiusure, tagliare rami di siepi vive, toglier legna dalle
siepi, sotto pena di un'ammenda del valore di tre giornate

di lavoro. La indennizzazione era pagata al proprietario,
e, secondo la gravezza delle circostanze, poteva aver luogo
la detenzione, non oltre un mese. All'art. 32 contempla-

vasi la rimozione e dislocazione dei termini.
Inﬁne, la stessa legge e il vecchio codice del 25 set-

e forse con miglior criterio sistematico di quello seguito
dal nostro legislatore nel vigente codice, trovarono posto
tra le contravvenzioni di polizia.
Si determinarono i seguenti casi delittuosi:

a) guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente ..... , sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, o facendo pascolare animali

nei medesimi, sia distruggendo argini, ediﬁzi, siepi, fossi,
mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando
fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di conﬁnazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli
altrui beni mobili e immobili;
B) uccisione, lesione, deformazione, deteriorazione,

in genere, dell’animale domestico altrui.
La pena, nella prima ipotesi, era della prigionia, dal

primo al secondo grado se il danno avesse ecceduto i ducati cento, di terzo grado nel caso contrario. Si aggiungeva
sempre l'ammenda, non minore della metà del danno, nè
maggiore del triplo del valore di esso.
Nella seconda ipotesi era comminata la pena della prigionia col primo grado, o d'un'ammeuda non minore del
doppio, nè maggiore del triplo del valore del danno.
Ma sulla determinazione della pena inﬂuivano delle circostanze aggravanti:
1° Se la usurpazione o il danneggiamento fossero

stati accompagnati da uno dei mezzi di violenza già ricor—
dati (art. 408), le pene non potevano essere applicate mai

tembre—6 ottobre di quell'anno, in varie norme (art. 29

nel minimo del grado, e se il genere di violenza avesse
portato di per sè stesso a pene maggiori, erano queste

della prima e art. 36 e 37 del secondo), disciplinavano e
reprimevano il reato di danneggiamento, ma essendo state

che si sarebbero dovute applicare.
2° Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati

quelle disposizioni riprodotte in modo sostanziale e pres-

nelle piazze, strade, cammini, sentieri, 0 vie pubbliche, le

sochè identico nel codice del 1810, di cui parleremo nel

pene non erano mai applicabili nel minimo del grado.
3° Se il danneggiamento su animale domestico era

capo successivo, ci esimiamo dal riportarlo in questo, per
non dar luogo a inutili ripetizioni.
13. a) Nel codice delle Due Sicilie l'usurpazione era

definita come l'occupazione dell'altrui cosa immobile, con
ammo di farnelucro,contro la volontà del padrone (art. 421).
L'usurpazione distinguevasi in semplice, quando non

era accompagnata da violenza, e in qualiﬁcata quando era
consumata con violenza, in uno dei modi indicati nell'articolo 408 dello stesso codice, ossia con omicidio, lesioni,

commesso con avvelenamento, il giudice non aveva più

facoltà di discendere alla pena dell'ammenda, e la prigionia
non poteva applicarsi nel minimo (art. 445-47 e 449).
Le ipotesi contravvenziouali erano così speciﬁcate:
« Art. 491 .....
«N. 26. Coloro che per inosservanza di regolamenti
diano occasione alla morte o ferite degli animali o bestiame
appartenenti ad altri;

minaccie a mano armata, in numero di più di due pers°".e' o facendosi consegnare la cosa mediante richiesta
scritta o verbale, direttamente o per interposta persona,
ancorché non accompagnata da minaccie (art. 408, n. 1,

2 e 3, e 427).
. (l) BOL, 282, 285, 286, 287, 296—300. 302, 355-357,
358; Liut., 45 e 146; Carlo M , 14 e 44.

« Art. 462 .....
« N. 3. Coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i

tetti, le ﬁnestre, le porte, le mura delle altrui case o degli
altrui ricoveri.
(2) Fiat., 379, e Carlo M,, 30, 79.
(3) Claro, 5 ﬁn., 9, 68 e 77, Incendiarii.
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« Art. 463 .....

« N. 2. Coloro che senza la permissione, sia per caccia,
sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da
mura fabbricate o da mura a secco, da siepe, da fossato,
o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;
« N. 3. Coloro che entrino nel fondo altrui, con cavallo,

o con altra vettura e con cani, mentre è preparato con
seminati, con frutti pendenti, o con piantagioni, abbattendo
e danneggiando i seminati, le biade, le piante a le frutta;
....... ».
La pena per tali fatti era l'ammenda di polizia, ma il
giudice poteva applicare le altre pene di polizia enunciate
negli art. 36. 41 e 43 dello stesso codice (art. 464).
b) Il codice toscano distingueva la usurpazione nelle tre

ipotesi di deviazione d'acque, rimozione di conﬁni e vielenta turbativa di possesso.

Il reato si aggravava e la pena riceveva un aumento non
minore di un mese e non maggiore di un anno, se il delitto

fosse stato commesso :
a) sopra ediﬁzi o altri oggetti di qualunque maniera,
destinati all'esercizio della religione dello Stato;
b) su cimiteri, o mouutneuti sepolcrali;
e) su pubblici monumenti d'ogni genere; o sopra
oggetti appartenenti a pubbliche collezioni di lettere, d'arti
e scienze;

d) su ponti, chiaviche, strade o loro appartenenze;

sopra acquedotti, cataratte, ripe, argini, chiuse od altri ripari
e freni dell'acqua; o sopra ediﬁzî pubblici;

e) sopra apparecchi, arredi, od ornati della pubblica
illuminazione o dei pozzi pubblici, o delle pubbliche fonti;
f) su piante, sedili, ed altri ornati dei pubblici
passeggi ;

g) su macchine pubbliche, destinate ad estinguere gli

. Chiunque, senz’averne il diritto, avesse dolosamente
divertito acqua di pubblica ragione, era punito con malta

incendi;

fino a lire mille, aggiunta, nei casi più gravi, la carcere

appartenenti allo Stato;

fino a sei mesi (art. 422).
Il successivo articolo 423 contemplava un caso di vera

che si custodiscono in essi; su protocolli dei pubblici notai,

e propria frode penale in materia di acque, consistente

h) su munizioni, armi, ed altri materiali da guerra

i) su registri ad altri documenti di pubblici attici, o

pubblica ragione, dolosamente costruisce e fa costruire

o su documenti, onde un pubblico notaio abbia, per debito
del suo ministero, la consegna;
}) su qualunque altra cosa, ognorachè il fatto abbia

bocche, cateratte o condotti, di una forma differente da

avuto luogo per vendetta di un atto ufficiale; o per mezzo

quella stabilita, e di una capacità eccedente la giusta misura, o in altro modo si procura una quantità di acqua
maggiore della dovulagli. Era comminata come pena la
metà di quelle prescritte nell'articolo precedente.

di scasso, scalmnento a chiave falsa, e per opera di più di

nel fatto di chi, pur avendo il diritto di divertire acqua di

Se l'acqua su cui si commetteva il delitto fosse stata di
privata ragione, nei casi contemplati dall'art. 422 si ap-

due persone, ed anche di una sola che fosse palesamente
armata (art. 450).

Ai recidivi in eadem il giudice poteva infliggere, oltre
la pena del carcere, la sottoposizione alla vigilanza della
polizia (art. 453).

plicava la pena dell'art. 423, e nei casi di cui in quest'ul-

Aveva effetto di diminuente il ravvedimento operoso,

timo, la metà di quella in esso stabilita (art. 424).
Per la dolosa rimozione dei conﬁni di beni immobili,

esplicantesi nel completo risarcimento del danno arrecato

prima che s'iniziasse contro il colpevole il processo crimi-

comminavasi la multa da lire cinquanta a mille, aggiunta,

nale, o, in difetto di processo, printa che avesse luogo

nei casi più gravi, la carcere ﬁno a mesi sei (art. 425).
La terza ipotesi di usurpazione era così concepita:

qualunque atto preparatorio del giudizio. La pena riduce-

« Chiunque per via di fatto turba il possesso altrui, e
abbia per oggetto beni di suolo, e fabbriche, o altre opere
manufatto, o diritti di servitù reale o personale ..... ».
Tal fatto era punito con la stessa pena stabilita per la
rimozione dei conﬁni (art. 126).

Seguendo la terminologia romanistica, il codice toscana
in luogo di « danneggiamento » parlava di « danno dato »,
di cui offriva la seguente nozione: « Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge o altrimenti danneggia
cose altrui, e delle quali non ha diritto di disporre, ogno-

rachè l’azione non cada sotto il titolo di un altro delitto,

vasi alla metà (art. 452).

Per il codice toscano il danno dato era perseguibile a
istanza di parte, tranne nei casi di danneggiamento aggra-

vato previsti nell'art. 450, e tranne quando fosse congiunto
con altro delitto per cui si dovesse procedere di ufficio
(art. 451).
Inﬁne nel regolamento di polizia era previsto, e punito

in determinati casi, l’imbrattamento o deturpazioue di cose
altrui, che è contemplato nell'art. 430 del nostro codice,

come una sottospecie del delitto di danneggiamento:
« Chiunque, per malvagità o petulanza, imbratta o deturpa
pubblici monumenti, pubblici passeggi, o loro apparte-

minacciato di pena più grave, si fa colpevoledi danno dato

nenze, cimiteri, strade interne di città, di terre e d'altri

(art. 448).
Era stabilita la pena della carcere, che variava secondo

luoghi abitati, porte di città, barriere, lampioni o ediﬁzi
di qualunque maniera esposti alla vista del pubblico, o loro

i casi, intensiﬁcandosi in quantità, nella scala sottoindicata:
,

appartenenze, ognorachè il fatto non cada sotto il titolo di

a) ﬁne ad un mese se il danno non eccedeva cento lire ;

fino a quindici giorni ».
c) Nel codice sardo la materia delle usurpazioni riducevasi alle due principali ﬁgure dell'alterazione di conﬁni e

b) da una a tre mesi, se eccedeva le cento, ma non

le trecento lire ;
c) da tre mesi ad un anno, se eccedeva trecento, ma

non mille lire;

d) da una a due anni, se eccedeva mille, ma non
duemila lire;
e) da due a tre anni, se eccedeva duemila lire (arti-

colo 449).

un delitto, colpito di pena più grave, incorre nel carcere

della deviazione di acque, la quale ultima si suddistingueva

in varie sottospecie di reati affini.
Per l'alterazione di confini era disposto che chiunque"
avesse dolosamente traslocato o smosso termini e alberi
di conﬁne, fosse punito col carcere non minore di un anno
(art. 671).
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Si aveva usurpazione di acque nei seguenti casi:

1° Nel caso di chi senz'alcun titolo avesse estratto o
fatto estrarre da qualsivoglia cavo, ﬁume, torrente, rivo,
fonte, canale e acquedotto acquaa lui non dovuta, e l'avesse
divertita in qualunque modo;

2°_ di chi per tale oggetto avesse rotto e smosso
dighe, o paratoie esistenti lungo qualche ﬁume, torrente,
canale, fonte, cavo od acquedotto:

3° di chi avesse posto ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri avessero potuto avere su delle
acque;
4° di chi sul corso delle medesime avesse usurpato
qualsivoglia diritto, o ne avesse turbato il legittimo
possesso.
Ai suddetti era equiparato il caso di chi, avendo diritto
di estrarre o usare acque, avesse però dolosamente l‘atto
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Per il danneggiamento su cose mobili 'e immobili a“]‘trui
s'incorreva nelle pene del carcere o della multa, che andavano applicate con le seguenti norme:
1° se il danno non avesse superato il valore di
lire cento, la pena del carcere era estensibile ad un mese;
2° se il danno avesse ecceduto le lire cento, “ma non

le trecento, poteva detta pena estendersi a tre mesi;
3° non poteva esser minore di mesi tre, ove il danno
avesse ecceduto le lire trecento.
In ciascuno di tali casi poteva iuﬂiggersi la multa, da
uguagliare il doppio del danno, senza eccedere, nel secondo caso, le lire trecento. Era però facoltativo per il
giudice inﬂiggere, congiuntamente o separatamente, a se-

costrurre bocche o paratoie, o condotti, in una forma di-

conda delle circostanze, la pena pecuniaria e quella restrittiva della libertà personale.
Quella legge stabiliva tre aggravanti: a) il tempo di
notte; b) la qualità di pubblico funzionario nel danneg-

versa da quella stabilita o di una capacità eccedente la
misura del suo diritto.
La pena era quella del carcere estensibile a un anno,
da applicarsi, congiuntamente o separatamente, a facoltà
del giudice, con la multa ﬁno a lire cinquecento (arti-

distruzione o deterioramento di alberi piantati nelle strade.
nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi. In
virtù di tali circostanze la pena del carcere non poteva applicarsi in misura inferiore ai sei mesi, se il danno avesse

coli 678 e 679).

ecceduto lire cento, e a un mese, se il danno non avesse

Senz'alcun motivo d’ordine sistematico, ma solo per un
certo legame di connessione e di accessorietà, alle norme

suddette seguiva immediatamente un'altra riflettente il
fatto dei proprietari. ﬁttaiuoli o altri utenti. che, prevalendosi anche legittimamente delle acque, avessero dato
luogo per qualsiasi loro fatto o negligenza a inondazioni
di strade e terre altrui. La pena era la multa, non eccedente il quarto dei danni cagionati (art. 680).
Il successivo articolo 681 stabiliva un'aggravante per
tutti i delitti di cui in quel capo del codice, ove fossero
stati commessi da guardie campestri, guardaboschi e qualunque altro pubblico agente incaricato d'impedirli o prevenirli, nel qual caso la pena del carcere, quando vi fosse,
doveva applicarsi in modo che nella sua durata superasse
d‘un mese almeno, 0 al più d'un terzo, quella più grave
che si sarebbe applicata ad ogni altro colpevole dello stesso
delitto, non eccedendo però mai il maximum della pena
medesima.

giato, come determinante dal fatto; e) il luogo nel caso di

ecceduto tal somma.
In quanto al pascolo abusivo, era prescritto che, fuori
del suddetto caso di chi avesse volontariamente fatto pascolare o abbandonato animali nei fondi altrui, fosse punito
con penedi polizia, da applicarsi nel loro massimo, allorché
il colpevole avesse contravvenuto a una precedente ammonizione, datagli in conformità della legge di pubblica sicurezza. Main caso di recidiva, poteva inﬂiggersi la pena
del carcere ﬁno a quindici giorni e della multa estensibile
a lire duecento (art. 674).
Nelle norme sul danneggiamento di animali si aveva

speciale riguardo alle varie specie di questi e ai diversi
mezzi adoperati, attribueudosi una maggiore nota di gravità all'avvclenamento. lnf'atti il carcere non poteva essere
inferiore ai sei mesi per chi avesse avvelenati cavalli 0
altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami

a corna, pecore, capre o porci, 0 pesci nelle peschiere o
nei vivai (art. 675). Chi avesse in altro modo e senza

. Anche nel codice sardo il danneggiamento distinguevasi

necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o

III ipotesi delittuose, propriamente dette, e in contravven-

deformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati,

ziouali. Danneggiamento vero e proprio si aveva quando
si fosse volontariamente, e senz'alcun titolo, cagionato

era punito come segue:
1° se il reato si fosse compiuto nei fabbricati, nei re“-

guasto, danno o qualunque_deterioramento in un fondo

cinti o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone

altrui:
dell’animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, ﬁta) tagliando o abbattendo, o scavando in qualunque
taiuolo e socio colonico, la pena era da uno a tre mesi di
luogo si trovassero, alberi, viti ed altre piante, rami, ' carcere ;
innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando
2° se fosse avvenuto nei luoghi di proprietà del colalberi, in modo da farli perire;
pevole, o di cui questi fosse ﬁttaiuolo o socio colonica, la
b) facendovi pascolare o abbandonandovi animali;
pena era del carcere estensibile a un mese;
'
. e) distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di
3° se si fosse perpetrato in qualunque altro luogo, la
ogm genere, strumenti (l'agricoltura, parchi di bestie o
pena era estensibile a due mesi (art. 676).
capanne di custodi;
'
Il danneggiamento su qualsiasi altro animale domestico,
d) appianando o colmando fossi 0 canali (art. 672).
commesso in luogo di cui il padrone dell'animale era pro-

Era equiparato al danneggiamento in fondo altrui il

prietario, ﬁttaiuolo e socio colonica, veniva punito con

danno o deterioramento con incendio e in qualsivoglia

multa estensibile a lire centocinquanta, o anche, secondo

altraguisa arrecato a ogni altro mobile o immobile di
articoli dellostesso codice (id.).
Altra ipotesi di danneggiamento doloso era quello che

le circostanze, con il carcere estensibile a due mesi; e se
in altro luogo con multa estensibile a lire centocinquanta
(art. 677). In quest'ultimo articolo si aggiungeva esplicitamente « salvo che si tratti di volatili sorpresi dal pro-

aveva come Obietto gli animali (art. (375-677).

prietario, ﬁttaiuolo e socio colonico nei 'terrenida essi

ﬂltrut spettanza, fuori dei casi contemplati in precedenti
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posseduti, e uccisi nell’istante che loro arrecano danno ».
Sembrerebbe, a prima gittata, che tale circostanza rientrasse già nel concetto generico di necessità, e costituisse
niente altro che un pleonasmo, non potendo esservi reato

di danneggiamento ove il fatto non si fosse commesso
« senza necessità ». Vedremo però in seguito, nell'esaminare la pressochè identica disposizione del nostro codice
(art. 429, capov. ult.), l’importanza e il vero signiﬁcato

della distinzione fatta dalla legge.
Inﬁne, erano considerati come responsabili di contravvenzione:

a) Coloro che lanciassero pietre e altri corpi, o immondizìe, nei giardini e nei recinti altrui, e contro le
ﬁnestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, e pub-

basti l'imprudenza o altra circostanza implicante colpa e
non dolo. Generalmente non è ammessa l'ipotesi del danneggiamento colposo, che può dar luogo al solo risarcimento in sede civile. Pur tuttavia ricorrono delle eccezioni.

Nel codice spagnuolo viene penalmente repressa anche la
colpa in tale materia (art. 581 e 619). Il codice francese

contempla fra le contravvenzioni di polizia dei casi di danneggiamento colposo, consistenti nell'uccisione o nel ferimento di animali dovuti a negligenza (art. 479, n. 2-4).
Nei regolamenti locali di polizia di alcuni Cantoni svizzeri
trovansi disposizioni riguardanti il danneggiamento colposo(Canton Grigioni, Lucerna, Oberwalden). Nelle leggi
penali di altri Stati (cod. olandese, art. 351 ; id. norvegese, 5 291, n. 1, 293 e 292, n. 1) si punisce il danneg—

sivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da mare, da siepe

giamento colposo solo nei casi che appaiono molto gravi, o
per l'entità del danno, o per il grado di colpa. Così in
Danimarca e perseguibile penalmente il danno dato per
negligenza solo quando ne siano soggetto passivo i

o fossa, o da altro consimile riparo, e vi facessero passare

telegraﬁ (1).

bestie (art. 687).
CAPO II. — APPUNTI DI LEGISLAZIONE coatraaara.

Più sensibili e rilevanti divergenze si veriﬁcano in ordine all'elemento obiettivo. La materia su cui cadono gli
atti materiali del colpevole e designata in alcune leggi con

14. Sintesi della legislazione straniera. — 15. Codice francese.

la parola « cosa » (codice ungherese, 55 418 e 421), in
altre col vocabolo « proprietà » (cod. austriaco, 5 468;

blici ediﬁzt, o vi facessero appositamente sfregi tali da
guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza;
b) colore che senza permissione entrassero per quel-

— 16. Id. belga. — 17. Id. austriaco. — 18. ld. germa-

nico. — 19. Id. di S. Marino. — 20. ld. ticinese. —
21. Id. ginevrino. — 22. Leggi inglesi.

14. Nell'esporre le norme legislative degli altri Stati
circa l'usurpazione e il danneggiamento, premettiamo un
quadro sintetico, che valga a far abbracciare con rapido
sguardo le analogie e differenze fra la nostra legislazione

e quelle straniere.
Faremo in tal modo un proﬁcuo esame comparato delle
varie leggi, senza limitarci a una superﬂua sovrapposi-

zione e ad una sterile e noiosa ripetizione di norme
legislative.
Saranno riportate in seguito, nella loro integrità, le

disposizioni dei più importanti codici stranieri e delle
leggi inglesi in materia.
a) Per il reato d'usurpazione occorre tener presente
una differenza importantissima fra le varie legislazioni.

Alcune di queste, al pari del nostro codice, lo prevedono come reato a sé stante (codice francese, art. 456;

id. belga, art. 545; idfolandese, art. 333; id. norvegese, 5 396).
Altre non ne fanno una speciale ﬁgura criminosa, ma

lo considerano quale ipotesi complementare di alcuni reati,
come della truffa (cod. austriaco, 5199, lett. e), o del

falso (cod. germanico, 5 274, n. 2), o dell'appropriazione
indebita (cod. ticinese, art. 390, d ed e).

b) Il danneggiamento, invece, & riguardato come
speciale reato in tutti i codici stranieri, e nella grande
maggioranza di essi viene assegnato alla classe dei reati
contro la proprietà. Il codice spagnuolo lo colloca fra i

delitti contro l'ordine pubblico.
In quanto all'elemento intenzionale, si richiede, in generale, nei vari codici, come nel nostro, il concorso della
volontà diretta a danneggiare, della volontarietà di produrre il danno, e si esclude che, ad integrare il reato,
(1) Schmoller, Sachbeschà'digung, in Ver-gle1'chende Darstel-

lung des Deutschen und Auslà'ndischen Slrc/‘rechts, VI, pag. 169,
Berlino, Liebmaun, 1907.

danese, 5 296; svedese, cap. XIX, 5 20). Giova al proposito notare che presso i tedeschi si distingue fra reati contro
la proprietà (Eigenthumdelz'kte), e reati contro il patri—
monio (Vermògensdel-ikte) ; in applicazione della quale teo-

rica nel codice germanico il danneggiamento si restringe
nei termini d'un delitto contro la proprietà, non estendendosi al danno dato al patrimonio (2).
E utile altresi ricordare che alcuni codici stranieri pre—
vedono sotto la rubrica del danneggiamento anche la sottrazione d'energia, in ispecial modo di quella elettrica (3).
Concordano i codici nel richiedere che la cosa danneg-

giata sia, almeno in parte, di altri e non dello stesso
colpevole (oltre i già citati, vedi cod. portoghese, art. 472
e danese, 5296). Per eliminare qualsiasi dubbio sulla
punibilità del danneggiamento di cosa di proprietà comune,
l’art. 350 del codice olandese e il 5 291 del nuovo codice
norvegese dichiarano esplicitamente che il comproprietario
può rendersi colpevole e responsabile di danneggiamento
della cosa comune.

A stabilire e determinare in che cosa debba consistere
l'azione criminosa, alcuni codici si servono delle parole

« danneggiare » e «guastare » (cod. danese, 55 293 e 294;
norvegese, 5291 ; germanico, 5305), altri di quelle « rendere inservibili » o « deteriorare » (codice russo, cit. in
Schmoller, pag. 164). Nelle leggi inglesi ricorrono le
espressioni «diminuire l'utilità d'una cosa » o « usare
ingiuria ad una cosa ». Nella stessa legge trovansi talvolta conglobate in unica formula tutte od alcune delle

espressioni suddette, come nel nostro codice, ove si dice:
« Chiunque distrugge, disperde, guasta, o in qualsiasi
modo deteriora... » (art. 424, parte 1“).
Delle circostanze d'aggravamento di tale reato, alcune
sono comuni a tutti i codici, altre variano da codice a co-

dice. Per quanto, a mo' d'esempio, riflette l'aggravante
che deriva dalla qualità della cosa danneggiata, in tutti i
(2) Lueder, Die Velvniigeusbeschà'digung, Leipzig 1867;
Schmoller, op. cit., pag. 144.
(3) Schmoller, op. cit., pag. 155.
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Si contemplano nei vari codici, come altri casi d'aggra—

e si aggrava ﬁno al massimo (tanto quella dei lavori for—
zati quanto l’altra dell'ammenda) per icapi, istigatori o
provocatori, quando le derrate saccheggiate o distrutte

vamente, speciali circostanze di tempo (notte) o di luogo

siano grani, biade, farine, sostanze farinacec, pane, vino

(casa abitata), la natura e qualità del mezzo adoperato

o altra bevanda.
Il legislatore francese ha voluto con uno speciale articolo
proteggere gli interessi del commercio e dell’industria,

codici ricorre l'aggravamento se trattisi di cose di uso

pubblico.

(armi, fuoco, veleno, ecc.), il numero delle persone partecipanti al reato, la condizione sociale del colpevole, il

pericolo per le persone (1 ).
15. Il codice francese, nel disciplinare le norme sui

prevedendo il danneggiamento a mercanzie, ed ha stabi-

tati alla proprietà, dall'incendio ai contagi di malattie fra

lito che chiunque col mezzo d'un liquore corrosivo e con
qualunque altro mezzo avrà guaste volontariamente mercanzie o materie destinate ad una fabbrica, sarà punito
con una prigionia da un mese a due anni e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni-inte-

le bestie (epizoozie) (art. 434 a 461).

ressi, nè esser minore di sedici franchi.

reati contro la proprietà, divide questi in tre sezioni, e

raccoglie nella terza, sotto il titolo « Destructions, dégradations, dommages », una serie numerosissima di atten-

Rimandando per il resto alle altre voci di questa Itaccolta, ci limiteremo qui a riportare quelle disposizioni
che attengono strettamente ai reati d’usurpazione e dan—
neggiamento come sono conﬁgurati e previsti nel nostro
codice :
ci) abbiamo già accennato nella parte storica (n. 12)
che la legge francese 28 settembre-6 ottobre 1791 aveva
previsto il reato di dislocamento o soppressione di termini

(art. 32).
Il codice penale del 1810 riprodusse quasi integralmente quella disposizione nell'art. 456, che prevede due
distinte ipotesi, la seconda delle quali si riferisce propriamente al reato di alterazione dei termini.
Il testo dell'articolo è il seguente: « Chiunque avrà, in
tutto od in parte, colmato fossi, distrutto chiusure, di

Se il delitto viene compiuto da un arteﬁce della fabbrica, o da un commesso della casa di commercio, la

prigionia sarà da due a cinque anni, oltre l'ammenda
suddetta.
La giurisprudenza e la dottrina francese concordano nel
ritenere che la parola merchandise debba esser presa nel
suo più largo senso, in modo da comprendervi gli oggetti
d'arte, come quadri, disegni, statue, quando si trovino
ancora nell'officina dell'artista e siano destinati alla ven—
dita, e tutto ciò che può formare, in genere, oggetti di

commercio e industria: perﬁno la pietra da taglio (3).
Disposizioni penali intese a tutelare l'agricoltura si contengono negli art. 444 a 451, che contemplano e puniscono distruzioni, devastazioni, rotture di risolti, piante,
alberi, innesti, grani, foraggi e strumenti agricoli.

« Chiunque avrà devastato raccolti in piede e piante

qualsiasi materia fatte, tagliate o strappate siepi vive o
secche; chiunque avrà rimossi o soppressi termini ed alberi lasciati all'estremità d’un bosco che è in tagliata, ed
altri alberi piantati o considerati quali limiti tra differenti

punito con la prigionia da due a cinque anni. I colpevoli
potranno inoltre essere posti sotto la vigilanza della polizia

proprietà, sarà punito con la prigionia che non potrà essere

da cinque a dieci anni » (art. 444).

inferiore ad un mese, nè eccedere un anno, e con un'am—
menda uguale al quarto delle restituzioni e danni interessi,
che però in nessun caso potrà essere sotto i cinquanta
franchi »;
b) negli art. 440-443 si contengono norme relative

relative al saccheggio e guasto delle mercanzie.
L’art. 440 è cosi concepito: « Ogni saccheggio, ogni
guasto di derrate o mercanzie, effetti, proprietà mobiliari,
commesso in riunione o banda, ed a forza aperta, sarà punito con i lavori forzati a tempo; ciascuno dei colpe-

venute naturalmente o coltivate dalle mani dell'uomo, sarà

« Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi che sappia
appartenere ad altri, sarà punito con la prigionia, non mi—
nore di sei giorni, nè superiore ai sei mesi in ragione di

ciascun albero, senza che la totalità possa eccedere i cinque
anni » (art. 445).

« Le pene saranno le medesime, in ragione di ciascun
albero mutilato, tagliato, () scorzato in modo da farlo perire »

(art. 446).

« Se avviene'distruzione d'uno o più innesti, la pri-

del danno arrecato al proprietario delle cose sottoposte al
guasto, onde solo questa secomla ipotesi costituisce vero e
proprio reato di danneggiamento, e interessa la presente
voce: « Le pillage et le dégàt, scrive il Blanche, sont

gionia sarà da sei giorni a due mesi, in ragione di ciascun
innesto, senza che la totalità possa eccedere due anni »
(art. 447).
« Il minimo della pena sarà di venti giorni, nei casi
previsti dagli art. 445 e 446, e di dieci giorni in quello
previsto dall’art. 447, se gli alberi erano piantati sulle
piazze, strade, passeggi, vie pubbliche o vicinali e di passaggio » (art. 448).
« Chiunque avrà tagliato grani o foraggi, che sapesse
appartenere agli altri, sarà punito con la prigionia da sei

deux faits différents. Le pillage, c’est la dévastation accom-

giorni a due mesi » (art. 449).

pagnée du vol. Le (légàt, c'est la destruction, sans proﬁt
pour qui ce soit » (2).
I successivi articoli 441 e 442 riguardano modiﬁche

« La prigionia sarà da venti giorni a quattro mesi se
sia stato tagliato il grano in erba. Nei casi previsti da

voli sarà inoltre condannato ad un'ammenda di 200 a
5000 franchi ».
In questa disposizione legislativa bisogna distinguere il
saccheggio (pillage) dal guasto (de'gàt); nel primo è insito

il concetto del lucro, nel secondo, esclusivamente quello

alla pena, che si muta in reclusione per i colpevoli che
stano stati indotti al fatto da provocations ou solticitafions,

questo e dai sei precedenti articoli, se il fatto sia commesso
in odio d'un pubblico funzionario ed a causa delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col massimo della pena sta-

… Schmoller, cp. e loc. citati.

('2) Études pratiques, Sixième étude, n.585, pag. 700, Paris, Marchal et Billard, t889.
(3) Blanche, op. e vol. cit., n. 599.
22 —— Dmasro narrano, Vol. XXIV.
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bilita dall'articolo a cui il caso si riferisca. Uguale pena

guenti sarà pronunziata un'ammenda che non potrà ecce-

sarà applicata sempreché il fatto sia commesso di notte »

dere il quarto delle restituzioni e danni-interessi, nè essere
sotto i sedici franchi.

(art. 450).
« Ogni rottura, ogni distruzione di strumenti agricoli,

Abbiamo già fuggevolmente accennato che il codice fran-

di parchi di bestiame, di capanne di guardiani, sarà pii-

cese contempla anche dei casi di danneggiamento quali
ipotesi di reato contravvenzionale.
L’art. 475, al n. 8, prevede il fatto di chi lancia pietre,

nita con la prigionia da un mese ad un anno » (art. 451).
II danneggiamento di animali è previsto negli art. 452
a 454.
« Chiunque avrà avvelenato cavalli od altre bestie da
vettura, da sella e da soma, bestie cornate, montoui,
pecore, maiali e pesci negli stagni, vivai o riserve, sarà
punito con la prigionia da …ma cinque anni, e con un'am-

o altri corpi duri, o immondezze contro le case, ediﬁzi o
chiusure d'altri, o nei giardini e recinti, o di chi tali

cose abbia gettate contro alcuno, comminando una pena

di lire dieci d’ammenda. E questa una ﬁgura di reato
analoga a quella punita dal nostro codice come delitto nel-

menda da sedici franchi a trecento. I colpevoli potranno
essere sottoposti alla vigilanza della polizia da due a cinque

l'art. 430, e conosciuta presso di noi col nome di detur-

attui » (art. 452).
« Coloro che senza necessità avranno ucciso alcuno

sulle orme del codice francese, la enumerava fra le con-

degli animali menzionati nel precedente articolo, saranno
puniti come appresso:
« Se il delitto fu commesso nella fabbrica, chiusa e

pazioue e imbratlamento di cose altrui. Il codice sardo,
travvenzioni. Giova all'uopo notare che il getto di cose
in luogo pubblico, costituente contravvenzione ai sensi dell'art. 475 del codice italiano, forma oggetto di altra disposizione del codice francese, e propriamente dell'art. 471,

dipendenze, o sulle terre dove il padrone dell'animale ucciso sia proprietario, locatario, colono o ﬁttiiiirio, la pena

numero 6.

sarà della prigionia da due a sei mesi;
« Se fu commesso nel luogo dove il colpevole fosse pro-

ticolo 479, ai numeri 1 a 4.
Nel n. 1 èstabilita un'ammenda di 11 a 15franclii per

prietario, locatario, colono o ﬁttaiuolo, la prigionia sarà
da sei giorni ad un mese;
« Se In commesso in tutt'altro luogo, la prigionia sarà

quelli che, fuori dei casi preveduti negli altri articoli di

da quindici giorni a sei settimane.
« Il massimo della pena sarà sempre pronunziato in caso
di violazione di chiusura » (art. 453).
« Chiunque avrà, senza necessità, ucciso un animale

domestico in un luogo di cui il padrone dell'animale fosse
proprietario, o locatario, colono o ﬁttaiuolo, sarà punito
con la prigionia da sei giorni a sei mesi. Se vi e violazione di chiusura sarà pronunziato il massimo della pena »
(art. 454).
E notevole che il codice francese parla di distruzione totale, di uccisione dell'animale e non anche di deterioramento. Grave questione sorge perciò nel caso di semplici
ferite. La giurisprudenza, mossa evidentemente dalla ra-

gione di opportunità, per non lasciare impunito un fatto

che, oltre ad avere una nota di malvagità, può produrre
gravi danni, cercò di colmare il vuoto della legge, tentando

Di maggiore interesse è, ai ﬁni del nostro esame, l'ar-

sopra riportati, abbiano volontariamente cagionato danno
alle proprietà mobili altrui. ]] legislatore francese temette
che alcune specie di danneggiamento alla proprietà mobiliare potessero apparire come non previste e disciplinate

negli articoli 444 a 462, e volle stabilire una norma generale e comprensiva. Ritenendo però che si potesse trattare
in questi casi di lievi danni soltanto, preferì di considerarli
come costituenti reato contravvenzionale. Pur tuttavia, come

risulta dalla chiara dizione della legge, è necessario sempre
il concorso della intenzione, occorre la volontà di cagio-

nare un danno, e non basterebbe la semplice imprudenza
o negligenza.
Nei numeri 2 a 4 si contemplano invece dei casi di
danneggiamento colposo, punendosi la morte e le ferite
cagionate per colpa, ma involontariamente, agli animali
e bestiami altrui. Sono puniti con l'ammenda da 11 a
15 franchi: a) quelli che avranno data occasione alla
morte o alle ferite degli animali o bestiami appartenenti
ad altri per mezzo del divagamento dei pazzi o furiosi, o

di far rivivere per questo solo caso l’art. 30 del tit. ii della
legge 28 settembre-6 ottobre 1791, che puniva il fatto di
chi con disegno premeditato malignamente uccida o ferisca,
sul territorio altrui, bestiami e cani di custodia (1). A tale

e con la cattiva direzione, o con l'eccessivo caricamento
delle vetture, dei cavalli, delle bestie da tiro, da soma o

interpretazione si è opposta giustamente la dottrina. mettendo in rilievo l'assurdo giuridico di ritenere una disposi-

da sella; b) quelli che avranno dato occasione agli stessi
danni con armi adoperate o usate senza cautela o condisac-

zione di legge in parte abrogata e in parte no. Ed infatti
quell’art. 30, tit. Il, legge 28 settembre-6 ottobre 1791
dovrebbe considerarsi abrogato perquanto riguarda la morte

certezza, ovvero con lo scagliare pietre e altri corpi duri;

degli animali e mantenuto per quello che concerne le ferite.
Il vero è che regolando il codice tutto quello che riﬂette la
conservazione degli animali, deve ritenersi abrogata interamente in tale materia la legge suddetta, e deve ammet-

tersi che il legislatore non abbia voluto rendere passabili
di penalità le semplici ferite degli animali (2).
In quanto alla pena, inﬁne, è da osservare che l'art. 455
aggiunge che in tutti i casi previsti negli art. 444 e se-

degli animali maleﬁci o feroci, ovvero con la rapidità,

e) quelli che avranno cagionati gli stessi accidenti per la
vetustà, per il deterioramento, per il difetto di riparazione
odi mantenimento delle case o ediﬁzi, ovvero per ingombramento, per lo scavo e per altre simili opere nelle
strade, nei cammini, nelle piazze e vie pubbliche, senza le
precauzioni ordinate o di consuetudine.
Riepilogando, adunque, per ciò che concerne il danneggiamento di animali nella legislazione francese, bisogna

ritenere che se la morte è volontariamente cagionata a cavalli, bestiami, ecc., si ha il delitto preveduto nell’art. 453;

(1) Arr. Cass., 5 febbraio 1818, in Sirey, xvut, 1, 181, e Dalloz, III, 261.

(2) Reuter, Traité llie'0i'. et pratique de droit crim., 5 587; Chauvean et Hélie, The'0rie (Iu cod. pe'iml, n. 3960; Blanche,
op. e vol. cit., ii. 625.
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se invece della morte trattasi di ferite inflitte volontariamente a bestiami ed animali altrui, non vi è sanzione penale; alle ferite e alla morte cagionato involontariamente
si applica l'art. 479, numeri 2 a 4, quando concorrono
tutte le circostanze da tale disposizione di legge richieste.

16. Il codice penale belga all'art. 545 riproduce integralmente il 456 del codice francese; ma rende più esatta
o completa la ﬁgura delittuosa della usurpazione nel suo-
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Quel codice distingue anzitutto il danno con violenza e

il danno senza violenza.
Si ha il danno con violenza, quando viene accompagnato
da minaccia contro la persona, maltrattamenti, percosse,
ferite, sevizie, torture, omicidio tentato, mancato o consu-

mato_(art. 532).

« E reo di danno cagionato senza violenza chiunque
non per fine di lucro, nè per un fine che faccia cadere il

cessivo articolo 546, ov'b detto: « Quando i fatti preveduti

misfatto sotto altro titolo, con qualsivoglia mezzo reca altrui

dall'articolo precedente sono commessi allo scopo di usurpare terreno, la pena sarà della prigionia da un mese ad

pregiudizio, senza trascendere in alcun atto di violenza:
« 1° sia con atterrare o rompere o deteriorare in

un anno e dell'ammenda da cinquanta a duemila franchi ».
Il danneggiamento è contemplato e regolato nel tit. ix,

gliaio o un ricovero od una costruzione qualunque o una

qualsivoglia modo un ediﬁzio od una capanna, o un pastrada od un ponte od un argine, o im muro con calce

alle sezioni ii a vm, con disposizioni pressochè identiche a
quelle del codice francese, onde ci sembra inutile ripetizione
il riferirle.
17. Secondo il codice austriaco costituisce truffa criminosa per la qualità del fatto (5 199, lett. e) il togliere e
trasportare i termini posti a segnare i conﬁni. La pena

« 2“ sia col rimuovere o alterare i termini o confini
della proprietà;
« 3° sia col disperdere o col deviare il corso delle
acque, o col guastare o in qualunque modo deteriorare un

è del carcere da sei mesi ad un anno. e, concorrendo

acquedotto ed un pozzo, od una fonte, od un serbatoio

aggravanti, da uno a cinque anni (5 202).
Il danno maliziosamente arrecato all'altrui proprietà è
punito come contravvenzione, con l'arresto da un giorno

o a secco. ed altra cosa simile;

di acque;
« 4° sia con lo svellere od abbattere o rompere o
incidere o guastare o altrimenti deteriorare alberi 0 viti

ad un mese, quando non costituisca un crimine, ai sensi

piantate, o seminati, o erbaggi, o raccolte, 0 strumenti

dei 55 85 e 89 (5 468).
I maliziosi danneggiamenti all'altrui proprietà sono da
riguardarsi per crimine di pubblica violenza, qualora :

d'agricoltura, o siepi, e chiusure di ogni genere, o cose

a) il danno che n'è derivato, o che l’autore si era proposto, ecceda l‘importo di venticinque fiorini; b) ovvero

quando, senza riguardo all'entità del danno, poteva derivarne un pericolo all’altrui vita, salute 0 sicurezza corporale. od in maggiore estensione all'altrui proprietà (5 85).
18. Si è già detto che il codice germanico non considera
la usurpazione come reato a sé stante, ma come una ipotesi

del falso. II n. 2 del 5274 prevede la cosiddetta falsiﬁca—
zione dei conﬁni (Grenzfalschung), assegnandola fra i falsi
documentali.

simili;

« 5° sia col fare abusivamente pascolare animali nei
fondi altrui contro l'espressa o presunta volontà del proprietario o del possessore o del detentore;
« 6° . . . . . ;

« 7° sia coll'uccidere o col mutilare o col ferire un
animale senza necessità o senza legittima autorizzazione,

od anche con lo sparare semplicemente sugli altrui colombi
o piccioni;
« 8° . . . . . ;

« 9° sia insomma col distruggere o guastare o deteriorare in qualsivoglia modo' i beni altrui mobili ed

Al danneggiamento sono consacrati i 55 303 e 304, del

immobili ».

seguente tenore:
« Chiunque dolosamente ed illegalmente danneggia e
distrugge una cosa altrui, è punito con la multa ﬁno a

consistenti:

trecento talleri o con la carcere ﬁno a due anni.

immondizie nei giardini e nei recinti altrui o contro le

« Il tentativo è punibile.
« Si procede soltanto dietro domanda ».
." Chiunque dolosamente ed illegalmente danneggia 0
distrugge oggetti di venerazione di una società religiosa

L'art. 529 fa delle. ipotesi più lievi di danneggiamento,
«) nel lanciare semplicemente pietre od altri corpi od
ﬁnestre o le porte o i muri delle case, o dei ricoveri, o
contro le porte o le mura delle città o delle Comuni;

menti sepolcrali, pubblici monumenti, od oggetti di arte,

b) nell' imbrattare semplicemente o nel deturpare muri
e porte 0 ﬁnestre o strade nella città o nelle Comuni e
lungo i pubblici passeggi;
e) nello ingombrare o nell'occupare il suolo pub-

di scienza 0 d'industria conservati in pubbliche collezioni,

blico od una pubblica area senza la permissione della

0 esposti al pubblico, od oggetti che servano all'utile pub-

Reggenza;

emstente nello Stato, o cose consacrate al culto, monu-

blico o all'abbellimento di pubbliche vie, piazze e passeg-

d) nello introdursi contro la volontà espressa o tacita

giate, è punito con la carcere ﬁno a tre anni o con la multa

del proprietario o del possessore o del detentore nell'altrui
fondo chiuso e preparato, e nel farvi passare bestie.
Per fondo chiuso s' intende quello difeso da muro anche
a secco e da siepi e da fosso o da altro simile riparo; per
fondo preparato quello messo a seminato o a piantagione
o che contiene frutti pendenti.
La pena per le ipotesi di cui all'art. 527 è commisurata
alla gravità del fatto e all' importare del danno, secondo la
scala seguente:
a) la prigionia da venti giorni ad un mese, ovvero nei
casi più leggieri la multa da cinque a dieci lire, se il valore
del danno non eccede venticinque lire;

ﬁno a cinquecento talleri.
“« Insiemealla carcere può essere decretata la privazione
dei diritti civici onorifici.

« Il tentativo è punibile ».
19. I reati di usurpazione e di danneggiamento nel
C°<ilce di San Marino non sono previsti in distinte norme
legislative, ma sono contemplati nelle stesse disposizioni
dl legge, anzi, ad essere più propri ed esatti, convien dire
Chedit-rimozione o alterazione dei termini o conﬁni e la
deﬂazione di acque ﬁgurano in quel codice come speciali
cam di danneggiamento.
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il) la prigionia da tre a sei mesi e l'ammenda da dieci
a venti lire, se il valore del danno eccede le lire venticinque,
ma non le duecentocinquanta;

y) la prigionia da sei mesi ad un anno e l'ammenda
da cinquanta a cento lire, se il valore del danno eccede le

duecentocinquanta lire (art. 528).
Peri casi più lievi, previsti nell'art. 529, la pena èdella
prigionia da dieci giorni ad un mese, e dell'ammenda da

nianza o perizia, e contro pubblici ufficiali per ragione
delle loro funzioni;

2° se il danneggiamento fu accompagnato da violenze alle persone, che non costituiscono delitto più grave
o crimine, o se fu commesso con scasso, chiave falsa o
scalamento ;

3" se fu commesso sopra edilizi riservati al culto

o loro dipendenze, o cimiteri, ufﬁci ed archivi pubblici, o

cinque a dieci lire, ovvero della sola pena aﬁlittiva o della
sola pena pecuniaria isolalamente.
Il damio cagionato senza violenza può essere qualificato
per il numero dei colpevoli (in numero maggiore di due,

cose in essi custodite; monumenti pubblici; pubbliche

riuniti a ﬁne di cagionare altrui danno), per il mezzo impiegato (uso di forza materiale, non contro la persona;

acque pubbliche e destinate all'irrigazione; ovvero pubblici pozzi, acquedotti e fontane; apparecchi destinati alla
pubblica illuminazione; macchine pubbliche destinato ad
estinguere gli incemli, ed ediﬁzi, giardini, piantagioni ed
opere di pubblico ornato (art. 406 e 407).
Quando il danneggiamento viene arrecato con saccheggio,

scalamento, chiave falsa, effrazione), per la qualità delle
cose (ediﬁzio o altro oggetto destinato all'esercizio del culto
della religione cattolica; monumenti sepolcrali e pubblici;
libri o altri oggetti componenti la pubblica biblioteca nei

pubblici archivi). Ilicorrendo una o più di tali qualiﬁche,
le pene rispettivamente stabilite dalla legge per i vari casi
di danneggiamento vengono aumentate di un grado (arti-

biblioteche e collezioni di oggetti di scienze, lettere ed
arti; stabilimenti di beneﬁcenza o di credito; arsenali,
cantieri, argini, dighe, chiaviche, ed altri ripari e freni di

distruzione, e devastazione da riunioni tmnultuose, o da
bande, tutti coloro che vi hanno presa parte sono puniti

con le pene suddette, accresciute da uno a due gradi.

coli 530 e 531).

Coloro che hanno presa parte alla riunione, ma non ai

Ogniqualvolta il danno cagionato, sia semplice, sia accompagnato da qualche qualiﬁca, venga recato con violenza,

danneggiamenti, e vi furono tratti da provocazioni o sug-

si applica la pena più grave, fatto il confronto fra la pena
portata per il danno e quella comminata per l'atto di viti-

lenza, da cui il danno viene accompagnato (art. 533).
20. Il codice ticinese considera la deviazione di acque.

fatta dolosamente e allo scopo di procacciarsi un indebito
vantaggio, nonchè la rimozione e alterazione di termini,
come ipotesi di appropriazione indebita (articolo 390,
lett. d ed e).
Secondo l'articolo 391, nel caso in cui alla lettera d

dell'articolo precedente, si applica la detenzione dal primo
al secondo grado; se fu usata violenza contro le persone
la detenzione può essere estesa al terzo grado.

Se trattasi invece dell'ipotesi di cui alla lettera e la pena
sarà della detenzione dal terzo al quarto grado, e del massimo del grado quarto, quando vi fosse stata violenza contro
le persone. In tutti i casi è aggiunta la multa dal primo al
terzo grado.
Fuori del caso in cui vi sia stata violenza, se il danno
non ecceda trenta franchi o si tratti di deviazione d'acque

private, si procede solo a querela di parte.
Il reato di danneggiamento è regolato nel seguente
modo : « Chiunque, dolosamente, guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo rende deteriori beni od immobili altrui, ove il fatto non costituisca un delitto più grave,

ed un crimine, si punisce:

« a) con la detenzione in primo grado, se il danno
non ecceda franchi cento;
« b) con la detenzione in secondo grado, se il danno
eccede franchi cento, ma non franchi mille;

gestioni, o da mera leggerezza, sono puniti con la detenzione dal secondo al terzo grado (articolo 41], 55 1 e 2).

In quanto all'azione penale, si procede dietro querela di
parte nel caso di danneggiamento semplice, previsto nell'articolo 405, e d'ufficio in tutte le altre ipotesi suddette.
V'è, inﬁne, un'altra disposizione, secomlo cui commette
trasgressione contro la proprietà, perseguibile a querela
di parte e punibile con ammenda in primo grado, chi entra,
in onta del padrone e senza propria necessità, nei fondi e
nelle abitazioni altrui, e vi transita senza pretemlere di

avervi od acquistarvi diritto. E questo l’ingresso arbitrario
in fondo altrui, che il nostro codice considera come de—
litto, richiedendo, però, come vedremo, il requisito della
chiusura del fondo (art. 427), che non è richiesto dal

codice ticinese.
21. Il cbdice ginevrino riproduce sostanzialmente la
disposizione del codice francese riﬂettente il reato di usur-

pazione, nell'art. 353, il quale stabilisce che debba esser
punito con la prigionia da otto giorni ad im anno e con
l'ammenda da trenta a trecento franchi, o con l'una o
l'altra di queste pene solamente, chiunque avrà in tutto

od in parte colmato fossi, distrutto chiusure urbane e
rurali, di qualsiasi materia fatte, rotto e danneggiato
mangiatoie, tagliate o strappate siepi vive e secche, ri-

mossi o soppressi termini, ed alberi lasciati all'estremità
di un bosco che è in tagliata, ed alberi piantati quali limiti
di differenti proprietà.
Varie sono le ipotesi di danneggiamento che si trovano
speciﬁcate in quel codice.
« Chiunque avrà volontariamente distrutto () atterrato

« e) con la detenzione in terzo grado, se il danno
eccede franchi mille, ma non cinquemila;

in qualsiasi modo in tutto od in parte ediﬁzi, ponti, dighe,
argini odnltre costruzioni non menzionate nell'art. 203.

« d) con la detenzione in quarto grado, se il danno
eccede franchi cinquemila.
« Va aggiunta, in ogni caso, una multa in grado pari

e che sapesse appartenere ad altri, sarà punito con la
prigionia da un mese a due anni.
« Se in conseguenza di questo delitto sono risultate

a quello della detenzione » (art. 405, 5 1 e 2).

ferite e malattia ad una o più persone, che, sapendolo il
colpevole, si trovassero sul luogo al momento della distru-

La pena restrittiva della libertà personale si accresce di
un grado:

zione, la pena sarà della reclusione da tre a dieci anni.

'l° Se il danneggiamento fu commesso per vendetta
contro testimoni e periti per ragione della loro testimo-

« Se è risultata la morte d’una di delle persone, la pena
sarà della reclusione da dieci a quindici anni » (art. 337)-

USURPAZIONE E DANNEGGIAMENTO
« Ogni distruzione, guasto o bottino di derrate, mercattzie, effetti od altre proprietà mobili altrui, eseguiti con
violenza o minaccie, saranno puniti con la prigionia da

tre mesi a cinque anni.

« Se il fatto fu commesso in riunione e banda, la pena
sarà la reclusione da tre a dieci anni, tutto senza pregiudizio delle pene più gravi, se da queste violenze risultino
ferite, malattie o morti » (art. 340).
« Chiunque volontariamente avrà distrutta una macchina
servente alle arti, industrie o all'agricoltura, appartenente
ad altri, sarà punito con la prigionia da quindici giorni

a tre anni e con l'ammenda da cinquanta a cinquecento
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privi della corteccia uno o più alberi altrui, in modo da
farli perire o gravemente danneggiarli.

Nel primo caso la pena è della prigionia da un mese a
due anni; nei tre casi seguenti, della prigionia da otto giorni
a tre mesi e dell'ammenda da trenta a duecento franchi;

negli altri, della prigionia da sei giorni a sei mesi e dell'ammenda da trenta a trecento frauclti.
Se v'è distruzione di uno o più innesti, la pena è della
prigionia da tre giorni a tre mesi e dell'ammenda da trenta
a trecento franchi. La prigionia si eleva da quindici giorni
ad un atttto, segli alberi erano piantati su una passeggiata
e piazza pubblica.
22. Nel diritto inglese, fra i reati contro la pace pitb-

franchi » (art. 341).
« Chiunque avrà volontariamente avvelenato cavalli e
altre bestie da vetture, da sella e da soma, bestie cornate,
montoni, capre, porci 0 pesci negli stagni, vivai e riserve,

blica si annovera quella ipotesi speciale di usurpazione,
che noi chiamiamo violenta turbativa di possesso, e che
gl'inglesi dicono forcible entry or detainer, espressione

anche se questi non fossero periti, sarà punito con la prigionia da tre mesi a tre attui e con un'ammenda da trenta

che designa i momenti dell'entrare e del mantenersi con
violenza sulla cosa da altri posseduta.

a trecento franchi » (art. 345).

Si ha un tale reato, secondo quelle leggi, allorchè si
prenda con violenza, o, dopo preso illegalmente, si ritenga

« Chiunque avrà gettato, in un fiutne, una riviera, lago,
canale, ruscello, stagno, vivaio, riserva, sostanze atte a
distruggere i pesci e con l'intenzione di ottenere questo
risultato, sarà punito con la prigionia da otto giorni a tre

mesi e con un’ammenda da trenta a trecento franchi o con
una di queste pene solamente » (art. 346).

« Chiunque, volontariamente e senza necessità, avrà
ucciso alcuno degli animali menzionati nell'art. 345, e
avrà ad essi causata una lesione grave, sarà punito come
segue:
« Se il delitto fu commesso in ediﬁzi, recinti e dipen-

denze o sui terreni dove il padrone dell'animale ucciso o
ferito fosse proprietario, locatario, colono o ﬁttaiuolo, la

pena sarà della prigionia da un mese a sei e dell'ammenda
da cinquanta a trecento franciti.

con violenza il possesso di terre e poderi.
Non discrimina la circostanza che il colpevole sia stato
in precedenza espulso ingiustamente, perchè anche in tal
caso egli avrebbe dovuto ricorrere ai rimedi di legge.
Trattasi di delitto (misdemeanor) punibile con multa e
carcere, e la Corte, presa sommaria cognizione della

controversia, può reintegrare nel possesso la persona che
vi abbia diritto (1).
Gli scrittori ritengono che qualora nella turbativa del
possesso non venisse impiegata tale forza da consigliare
la resistenza, il fatto esulerebbe dal campo penale e potrebbe dar luogo alla sola sanzione civile (2).

prigionia da otto giorni ad un mese e dell'ammenda da

Fra i cosiddetti reati di caccia, sono compresi alcuni
fatti che Itauno affinità con l'ipotesi di caccia abusiva nell'altrui fondo, formante oggetto dell'art. 428 del nostro
codice. Tale è il caso'di chi, munito di fucile, rete, ordigno
o altro strumento, entri o si trovi di notte in terreno aperto

trenta a cento franciti.

ochiuso, allo scopo di prendere odistruggere la selvaggina.

« Se fu commesso in luogo dove il colpevole fosse pro—
prietario, locatario, colono o ﬁttaiuolo, la pena sarà della

« Se fu commesso in qualunque altro luogo, la pena
sarà della prigionia da quindici giorni a due mesi e dell'ammenda da cinquanta a duecento franchi » (art. 347).
« Chiunque avrà, fraudolentemente e senza necessità,

ucciso un animale doutestico qualunque, oltre quelli sopra
indicati, ed avrà ad essi causata una grave lesione, in un

luogo dove il padrone dell'animale sia proprietario, locatario, usufrnttuario, usuario, sarà punito con la prigionia
da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda da trenta a

duecento franchi » (art. 348).
« Ogni rottura e distruzione di strumenti agricoli, parchi

La pena per un primo reato di questo genere e il carcere non oltre tre mesi, scontato il quale, deve il condannato prestare cauzione di buona condotta per il corso di
un attua, e, ove non possa dare ﬁdeiussori, può essere
mautenttto in carcere per altri sei mesi asino a che la cauzione veuga prestata. Iii caso di prima recidiva, i termini
suddetti vengono raddoppiati; la seconda recidiva fa dive-

nire il fatto un delitto punibile con servitù penale ﬁno a
sette anni. Quest'ultima pena è applicabile al cacciatore
sorpreso in ﬂagrante che opponga resistenza con armi

offensive o aggredisca chi lo arresti (3).

di bestiame, capantte di guardiani, fatta allo scopo di nuo-

Se tre o più persone riunite, provviste tutte, o solo al-

cere, sarà punita con la prigionia da sei giorni ad un anno »

cuna di esse, di arma da fuoco, o altrimenti offensiva,

(art. 349).
Negli articoli 350 a 352 si fa parola dei danni dati alle
campagne e agli alberi, punendosi il fatto dichi dolosamente tagli e devasti raccolti in piedi 0 piante cresciute

naturalmente e coltivate, tain grani o foraggi altrui, danneggi un campo seminato, o disseminì in un campo semi
di zizzania o di altre piante nocive, abbalta, tagli, mutili,
(1) 5 Rich., 2, c. 8; 21 Ciao., i, c. 15.

(“Z) Carrington e Payne, Reps, ‘l. l‘., '1823-184l, 201;
Harris, Principi di dir. eproc. pen. inglese, pag. 78, traditzione Bertola, Verona 1898.

abusivamente entrino di notte o si trovino in un terreno,

allo scopo di prendere e distruggere selvaggina o conigli,
commettono delitto punibile con servitù penale ﬁno a
14 attui (4).
Per tutti questi reati di caccia il procedimento deve

essere iniziato entro sei mesi dal fatto. se questo è punibile iii giudizio sommario, ed entro un anno se il reato è
(3) 9 Gior., tv, e. 69, modiﬁcato dagli altri statuti 7 r- 8
Vitt., o. 29 e 25; 26 Vitt , c. 114.

(4) 9 Cior., tv, e. 69, s. 1. 2 e 9.
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soggetto ad accusa o perseguibile altrimenti che in giudizio

nevole sospetto che debbatto servire a scopo illegittimo,

sommario.

costituisce crimine punibile con quattordici anni di servitù
penale (3).
All'intputato spetta di provare la mancanza di scopo

Uno degli statuti sulla «Uniﬁcazione criminale» del
1861 (24 e 25 Vitt., c. 97) tratta cumulativamente « del-

l'incendio e dei maliziosi datttteggianteuti alla proprietà»
(Arson and Malicious lnjuries to Property). Tralasciando,

come abbiamo fatto per la legislazione francese, tutto ciò
che si riferisce all’incendio, qui parleremo d'ogni altro
danneggiamento malizioso.
_ E bene premettere che secondo le leggi inglesi si ha la
figura giuridica del reato di danneggiamento solo quando

illegittimo. Costituisce delitto punibile col carcere ola
multa, o con entrambe qtteste pene congiuntamente, il
fatto del locatario di una casa o d'un fabbricato clic dentolisca la fabbrica e ne tolga qualunque infisso, anche dopo

scaduta la locazione (4).
La distruzione di siepi, muri, steccottate 0 porte e piinita, in giudizio setnmario, colla multa di cinque sterline

il fatto venga commesso « volontariamente» e con « ma-

(oltre l'annnontare del danno), e in caso di recidiva col

lizia ». Quest'ultima parola, però, non deve prendersi nel

carcere e lavoro forzato per dodici mesi (5).

signiﬁcato morale di malvolenza. Non è necessario, infatti,

Costituisce crimine, punibile con servitù penale estensibile a tre anni, il fatto di distruggere o danneggiare
piante e cespugli che crescono in un parco, in un
giardino, in un pubblico passeggio o in una dipendenza di casa abitata. purché il dantto superi ttualira
sterlina, o, se le piante crescono altrove, purché il danno
superi lire cinque sterline. Se il dattno ammonti ad uno

che l'imputato di danneggiamento sia mosso da malanimo
contro il proprietario (Stat. cit., sez. 58). Per malizia
deve intendersi semplicemente l'intenzione criminosa, l’indirizzo della volontà verso un dato ﬁne e scopo. il che e
cosa ben diversa dal motivo determinante all'azione. E
compiuta con malizia, secondo il senso giuridico, ogni

azione illegale, commessa deliberatamente e senza giusta
causa o scusa (1).

Molto numerose sono le diverse specie di danneggiamento previste dalla legge inglese, a seconda dei vari beni

ed oggetti che vengono distrutti o deteriorati.
Ci sembra utile e opportuno riordittare tutte le svariate

ipotesi in quattro gruppi:
1° danni a case, piante, alberi, animali;
2° id., a miniere, manifatture,
d'arte;

meccanismi, opere

3° id., agli argini di maree ﬁume, ponti, acquedotti,
viadotti, pedaggi;
4° id., a mezzi speciali di trasporto e di comunica-

scellino almeno, dovunque crescano le piattte, il reatoè
punibile, in giudizio sommario, con il carcere ﬁno a tre
mesi o con malta ﬁno a cinque sterline, oltre il danno; in

caso di prima recidiva il carcere può estendersi a dodici
mesi, e la seconda recidiva costituisce delitto, punibile con
il carcere non oltre due attui.
La distruzione e il dattilo fatto con intenzione di cagionare Iii distrttzioue di qualsiasi piattta. radice, frutto e
prodotto vegetale, che cresca in un giardino, in orto, serra

e vivaio è punibile, in giudizio soutmario, con il carcere
non oltre sei mesi o con molta non oltre venti sterline,.
indipendetttetuettte dal risarcimento dei danni, e, in caso

di recidiva, il fatto diventa crimine punibile con servitù

zioni (navi, treni ferroviari, telegrafi).

penale estensibile a tre anni. Se il reato avviene in luoghi

1° Il distruggere o danneggiare una casa d’abitazione,
mediante scoppio di polvere e d'altra sostanza esplosiva,

diversi dai suddetti, si procede con giudizio sommario, e

mentre vi si trovano delle persone, o il distruggere o danneggiare, con lo stesso mezzo, un ediﬁzio qualunque in

la pena del carcere sino ad un mese e della multa di venti
scellini. In caso di recidiva il carcere èestensibile ﬁno a
sei mesi.

modo che ne derivi pericolo alla vita di qualche persona,

Il togliere o altrimenti distruggere qaaluttqtte piattta-

costituisce crimine punibile con servitù penale estensibile
a vita, e il solo fatto di porre o lanciare polvere esplo—

gione di luppoli, tettttti sui pali, costituisce crimine punito

siva, ecc. contro, sopra, sotto, dentro o vicino ad un fabbricato, coll'intenzioue di distruggere lo stesso o qualche
macchinismo od altro oggetto che vi si trovi, costituisce
reato punibile con servitù penale ﬁno a quattordici anni (2).
Si rende colpevole di crimine, punibile con servitù pe-

con servitù penale ﬁno a quattordici attui (6).
L'uccidere, mutilare o ferire qualunque anituale, come
bue, cavallo e simili, costituisce crimine punito con servitù

penale non oltre quattordici anni.
L'uccidere, mutilare o ferire un cane, un uccello, o

altro animale, diverso da quelli suntutentovati, ma che

nale a vita, chiunque illegittimamente e con malizia ca-

sia tale da poter formare oggetto di furto secondo il diritto

gioni, mediante qualsiasi materia, un'esplosione di tale

coutune (7), o sia teuttto in uno stato di custodia e ad ttso

natura, da mettere in pericolo la vita altrui o produrre

domestico, costituisce reato punibile, in giudizio som-

grave danno alla proprietà, siasi o non siasi veriﬁcato il

ntario, per la prima volta, con il carcere ﬁno a sei mesi o

danno alle persone o alla proprietà.

con multa ﬁno a lire venti sterline, oltre il danno; perla

Il tentativo di cagionare una simile esplosione, nonchè
la fabbricazione e il possesso di qualunque materia esplosiva coll'intenzioue di cagionarla, sono passibili di servitù

seconda volta, con il carcere ﬁno a dodici mesi (8).

penale per venti anni. Il fabbricare e possedere materie
della indicata natura, in circostanze tali da offrire ragio(i) Sulle gravi difﬁcoltà che s‘incontrano nel determinare, ttel
diritto inglese, il signiﬁcato della voce « malice », che fu detta

Il battere crudelmente, maltrattare, sovraccaricare, ecc.,

un animale domestico di qualunque specie, importa puttizione con multa non oltre di cinque sterline o carcere
per tre mesi. Il fatto di trasportare sopra veicolo un

(5) 24 e 25 Vitt., c. 97. s. 25.
(6) Id.. ss. 19,20 a 24.

un vero enigma legale, vedi Harris, op. cit., pag. 8-10 e 193.
(2) Stat. cit., ss. 9 e 10.

(3) 46 o 47 Vitt., c. 3, s. 2; 24 e 25 Vitt., c. 97, s. 11.
(4) 24 e 25 Vitt., c. 97, s. 13.

(7) Circa gli animali che possono formare oggetto di ﬂitto,
secondo il diritto comune, v. Harris, op. cit., pag. 143 e seguenti.
(8) 24 e 25 Vitt., c. 97, ss. 40 e M.
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anintale in modo da sottoporlo a sofferenze non neces-

sarie, e punibile, la prima volta, con multa non oltre lire
tre sterline, e tutte le altre volte con mttlta non oltre le

cinque lire sterline (1).
Costituisce delitto punibile con servitù penale non oltre
sette anni, la distruzione di dighe, chiuse e porte d'una

peschiera o acqua privata, coll'intenzioue di prendere e
distruggere pesci, 0 in modo da cagionare la perdita o
la distruzione di essi, nonchè il gettarvi calce e altra materia ttociva, con I'intettzioue di distruggere il pesce (2).
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queste pene congiuntamente, la distruzione di porte, barriere, catene e case poste per l'esercizio d'un pedaggio (4).

4° Costituisce crimine, punibile con servitù penale
estensibile a quattordici anni, il fatto di lanciare dentro,
contro 0 presso una nave qualunque polvere o altra materia
esplodente, con l'intenzione di distruggere la nave, il maccltinismo, gli arnesi. le merci o i mobili, quantunque

l'esplosione non abbia avuto luogo e non si sia veriﬁcato
alcttn danno. La stessa pena, ma con un massimo non

dell'acqua, del fumo, ecc. costituiscono crimine punibile
con servitù penale ﬁno a sette anni. 5gual pena viene com-

eccedente i sette anni, si applica al fatto del danneggiare, altrimenti che per mezzo del fuoco, della polvere
o di altra materia esplodente, una nave, completa o non
ancora ﬁnita, con l'intenzione di distruggerla o renderla
inservibile. E punibile anche con servitù penale, estensibile aquattordici anni, il fatto del distruggere qualunque

minata pel fatto di distruggere, danneggiare con intenzione di distruggere o impedire il funzionamento di

gettata sulla riva, nonchè qualunque oggetto appartenente

macchine, costruzioni, vie, acqua, ecc., usate nelle miniere.

a siffatta nave.

E crimine punito con servitù penale, estensibile a vita,
il fatto di rompere, distruggere o danneggiare, con inten-

E colpevole di crimine, punibile con servitù penale
estensibile a vita, il fatto di coprire, alterare o rimuovere

ziottc di distruggere, certe materie, come seta, lana, lino,

qualunque fanale o segnale, e presentarne di falsi, coll'in-

2° Il fatto di spingere acqua dentro una miniera allo

scopo di distruggerla, danneggiarla o impedirne i lavori;
e il fatto di ostruire allo stesso scopo i condotti dell’aria,

parte di una nave in pericolo. naufragata, incagliala, o
_

cotone, crine o alpaca in processo di manifattura, o il

tenzione di far correre pericolo ad una nave; o fare cosa

macchinistno intpiegato nella manifattura stessa; nonchè
l'entrare per forza in im luogo qualunque allo scopo di
commettervi simile reato; e nel caso di macchine usate a
scopi agricoli o in altre manifatture che non siano quelle

qualsiasi diretta all'immediata perdita e distruzione della

sopra menzionate, l'estensione della servitù penale è ﬁno
a sette antii.

stessa. La servitù penale non può eccedere isette attui nel
caso che si siano tagliati o altrimenti manomessi segnali,

galleggianti, ecc., usati e predisposti per guidare le navi
o per altri scopi di navigazione.
Costituisce crimine, punibile con servitù penale esten-

bile a vita, il demolire, accompagnato da sedizione e vio—

sibile a vita, il porre qualunque cosa sopra ed a traverso
una strada ferrata, o lo spostare qualunque binario, tra-

lenza, o il cominciare a demolire fabbricati, maccitinismi,
fonti di miniere. strade, ecc., ma se i rei non cagioniuo

segnali; il fare cosa alcuna con l'intenzione di ostacolare,

Costituisce crimine, punibile con servitù penale estensi-

versine, ecc.; il manomettere comunque gli scambi ai

più che un semplice danno, rispondono di delitto, punibile
fino a sette anni di servitù penale.
E considerato come delitto, punibile con il carcere non

capovolgere o danneggiare qualunque macchina o carro

oltre a sei mesi, il fatto di distruggere o danneggiare libri,

per tre mesi, e se maseltio e minore dei quattordici anni,
con la fustigazioue.

lavori d'arte, ecc., esistenti nei pubblici musei, ecc., o di

pitture, statue, monumenti appartenenti a luoglti di culto
od a corpi morali, e situati in luoghi pubblici (3).
3° E crimine, punibile con servitù penale fino a sette
attui, il rimuovere, distruggere, dantteggiare palizzate
messe a sicurezza di argini, dighe, ecc.; o l'aprire cata-

ratte o conche, o fare altro dantto in ﬁume navigabile o
canale, con l'intenzione e con l'eﬂ‘etto di impedire la

navigazione.
La pena suddetta può estendersi a vita quando il fatto di
abbattere, o altrimenti danneggiare, cada su argitii, dighe,
muri, ecc., in ntodo che la terra o i fabbricati vengatto o

della ferrovia. Se il colpevole sia minorenne, può venir
tratto in giudizio sommario e punito con molta o carcere

Edelitto, punibile con il carcere non oltre due anni,
l'ostacolare una macchina ed un carro qualunque di ferrovia, mediante atto illecito o volontaria remissione o

negligenza.
Il fatto di danneggiare qualsiasi cosa attinente al servizio telegraﬁco,o l'impedire la trasmissiotte di u n dispaccio,
costituisce delitto punibile con carcere non oltre due anni;
ma il giudice di pace, in luogo di rittviare il caso per il

dibattimento, può giudicarlo in via somtttaria, applicando

corrano pericolo di venire ittondati; o si distruggano moli,

il carcere non oltre tre mesi o la tuttlta (5).
il legislatore inglese ha avuta la stessa preoccupazione
di quello francese: ha tetnttto che qualche caso di danneg-

rive, ponti, gettate, conche, sentieri da rimorcltiare, fogne

giamento potesse non apparire contemplato ecompreso

o altro lavoro pertinente a porto, darsene, serbatoio, fiume
navigabile o canale.

ss. 51 e 52 dello statuto suddetto si prescrive che chiunque

Questa stessa ultima pena si applica al fatto di distrttggere qualunque ponte, viadotto o acquedotto, sopra uscito
il quale passi una via od un canale: 0 il fare cosa alcuna
lll. modo da rendere il ponte, la strada, ecc. pericolosi

0 itiservibili.
E delitto punibile con multa o carcere o con entrambe
…… 12 9.13 Vitt., c. 92, ss. 2, 12 e 18; 41 e 42 Vitt., e. 74.

>'- 33; 39 e 40 Vitt., c. 77.
(°) 24 e 25 Vitt., c. 97, s. 32.
.
(3) 24 e 25 Vitt., c. 97, ss. 11,12, 14, 15, 28,29, 39.

nelle disposizioni di sopra riferite. Ad evitare ciò, nelle
illegittimamente e con malizia commetta un danneggiamento qualsiasi sopra una proprietà mobiliare o immobiliare, pubblica e privata, per il quale non si trovi contatinata pena nello statuto, sarà responsabile di delitto se il
danno ecceda le lire cinque sterline, e punito con il carcere non oltre due anni. Se il reato fu comutesso di notte
(4) 24 e 25 Vitt., c. 97, ss. 30, 31, 33, 34.
(5) 24 e25 Vitt., c. 97, ss. 45 a 49 e 36 a 38; 42 e 43
Vitt., c. 49, s. 11.
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(tra le ore nove della sera e le sei del mattino) il reoè.

passibile di servitù penale ﬁno a ciuqtte attui.
Nei casi in cui il danno non ecceda le lire cinque sterline, chiunque danneggi una proprietà qualsiasi èpassibile,

in giudizio sommario davanti il giudice di pace, della pena
del carcere ﬁno a due mesi o della multa ﬁno a cinqtte
sterline, oltre il pagamento d'una somma non superiore a

lire cinque a titolo di compenso.
Inoltre, nella sez. 54, viene considerato come delitto,
punibile con il carcere non oltre due anni, la fabbricazione

o il possesso di polvere da sparo e di qualunque altra materia pericolosa e nociva o di strumento o cosa qualsiasi,
coll'intenzioue di commettere, mediante simili oggetti, uno

dei crimini nteuzionati nello statttlo.
Vi sono, inﬁne, delle norme generali che si riferiscono

occupazione può avvenire con l'idea, nell'agente, di perpetuarla, e viene allora eseguita con mezzi che diano il
modo di attuare l'intenzione stessa, mercè l'apparenza glitridica d'uno stato di fatto legittinto. Può, invece, invadersi l'altrtti immobile momentaneamente, con aninto di
trarne un lucro indebito, ma temporaneo, settza volere

spogliarne i-oiiipleiamente il proprietario; il che avviene
nella deviazione di acqtte.

Riassumendo, può dirsi che le note essenziali comuni
fra l‘usurpazione e il furto sono: o) oggetto del reato: res
aliena;b) il dissenso del proprietario di qttesta; c)t'animo
di lucro nell'agente.
Sono note speciali dell’usurpazione: ai) la natttra inititobiliare della cosa usurpata; tì) l'impossessamettto di questa
mercè l’occupazione.

a) Non occorre che l'accusa provi che l’imputato

25. Il paciﬁco possesso della proprietà immobiliare
trova atupia garanzia nelle leggi civili, e con gli inter-

era mosso da odio o malattiﬂto, in genere, contro il
proprietario della cosa danneggiata.

detti possessori, precipuamente, si riesce a ripristinare
l'ordine giuridico turbato dall'atto illecito, violatore del

a tutti i casi di danno malizioso, cche e mestieri ricordare:

b) Basta la prova d'iiua intenzione getterica di dan-

possesso.

neggiare o frodare; non è necessario provare l'intenzione

Epperò in qttesta materia il legislatore deve usare molte

di danneggiare o frodare una determinata persona.

riserve nell'accordare anche la tutela penale: la necessità
di qttesta può ammettersi solo quando la violazione del

e) Non costituisce discriminante la circostanza che

il colpevole siasi trovato in possesso della cosa, oggetto
del reato (1).

possesso sia di tale gravità, per i mezzi adoperati e per il
modo in cui avviene, che non bastino i rimedi della legge

Caro III. — DELI’I’I‘I D'USURPAZIONE D'nunomm.

civilea reprimerla ea garantire la sicurezza dei consociati. Solo allora è opportttuo e necessario che intervenga

5 1. -— Classiﬁca e generalità.

la legge penale con le sue sanzioni punitive a perseguire
un fatto illecito, che esorbita dalla sfera del diritto privato, dai limiti di una pura contesa civile, ed assuntei

23. Obietto della tutela penale e ﬁne dell‘agente nella usurpazione. — 24. Affinità e diﬂerenze col furto. — 25. Limiti
della tutela penale in materia d‘usurpazione dell‘altrui pro—

prietà immobiliare.

caratteri di vero e proprio reato.
Questa verità logica e giuridica apparve alla mente dei
vecclti criminalisti, dai quali l'attiuse il Carmignani, che
scrisse al riguardo:

23. Nelle varie figure criminose del reato di usurpa-

« I delitti di rimozione di termini e di turbato possesso

zione, secoudo il nostro codice, la norma penale protegge

hantto questo di comune fra loro, che possono essere anche
civilmente vendicati; e che l'azione civile pregiudica talmente all’azione criminale, clte, proposta quella, non si

la proprietà immobiliare, o con maggiore esattezza, gli
interessi patrimoniali (proprietà, possesso, ecc.) concernenti i soli beni immobili (2).

può intentare questa. Anzi, siccome la cagione di questi

Mentre nel reato di danneggiamento (dom-num iniuria

delitti suole ordinariamente essere l'opinione di un proprio

datum), almeno nella sua forma tipica (art. 424), il soggetto attivo ha come intenzione il nocumento altrui, in
quello di usurpazione si ha nell'agente l'animus lucrandi,

diritto, sicchè diﬂicilissima vi riesce la prova del dolo malo,

la volontà d'indebitamente locupletarsi, a dattno d'altri.
24. Sotto quest'ultimo proﬁlo il reato d'usurpazione,

specialmente nell'ipotesi d'amozione dei termini, rappresenta, fra i reati che offendono la proprietà immobiliare,
quello che il furto fra i delitti che attentano alla proprietà

mobiliare. Anche sugli immobili e possibile il furto, allorquando il colpevole ne abbia avulsa ed asportata una parte,
che si muta cosi in cosa utobile, ma ﬁnchè gli immobili

sarebbe più sicuro il procedere civilmente per via d'interdetti, purchè non venga nuovamente turbato il-possesso

in pendenza del giudizio 0 dopo pronunziato la sentenza,
0 non siasi l'avversario in qualunque altro modo temerariamente condotto » (4).

E il Giuliani, riportando ed accogliendo le considerazioni del Carmignani, rifletteva opportunamente: « Aggiungasi a ciò che la violazione della proprietà mobile del
cittadino porta seco la facilità dell'occultazione, donde sorge

rimangono tali, nella loro essenza materiale e giuridica,

per una parte la probabile im'punità del delinquente, per
l'altra la difﬁcoltà del riacqttisto per parte del danneg-

l'avidità delittuosa di lucro non può esplicarsi col furto,

giato; laddove la proprietà immobile, escludendo di sua

perchè su di essi non è possibile la contrecttttio: immobiles
non contrectantur, sed invadtmtur (3).
L'attività criminosa nel reato d'usurpazione si esplica,

natura l'ablazione e l'occultazione, rende ad un tempo dilﬁcile al delinquente il paciﬁco conseguimento del frutto

quindi, con l'occupazione che tttrba l'altrui possesso. Tale

il reintegro. Altro argomento per preferire in una buona

del delitto, e facili al danneggiato i mezzi legali d’ottoncre
_ *,, _,,,,_____/

(1) 24 e 25 Vitt., c. 97, ss. 58-60.
(2) Sul concetto di « proprietà », come oggetto della tutela
penale, vedi Manzini, lstil. di dir. pen. italiana, n1 391 e 413,
Torino 1913.
(3) Sabino, fra gli antichi giitreconstilti, ritenne veriﬁcabile il

furto anche di un fondo o d‘un qualsiasi immobile. Vedi Carmignatti, op. cit., 5 1131, in nota, eCremani, De iure crim., lib. Il,
cap. Vit, art. 1, 56, nota 1.
(4) Op. cit.,5 1134. V. ancheAnton Mattli., op. cit., lib. XLV".

tit. it, cap. ti, ti. 2; Poggi, op. cit., lib. tv, cap. XII, 5 102.
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mozione o alterazione. Non basta il semplice sconﬁnamento
da tina ideale linea divisoria. — 29. Elemento morale. —
30. Momento consumativo. — 3l. Distinzione fra il delitto
d'amozione di termini e alcune contravvenzioni di polizia

sempre presente questo concetto fondamentale, e nei vari

stradale. — 32. Pena ed azione penale.

Progetti spesso si fecero rientrare nella sfera del diritto
punitivo violazioni della proprietà immobiliare che pos-

26. Il reato d'amozione di termini può deﬁnirsi la do-

sono, anzi devono, rimanere ttel campo dell'illecito civile.

losa immutazione dei conﬁni dell’altrui cosa immobile,

Così nel Progetto I5 aprile 1870 (art. 436), in quello
De Falco 30 giugno 1873 (art. 530), nell'altro Vigliani
24 febbraio 1874 (art. 442), era considerato come reato
d'usurpazione il semplice fatto di chi, senza il consenso di

mercè la rimozione o alterazione dei termini, allo scopo
di trarne illecito proﬁtto.

colui al quale appartiene un immobile, lo occupa.
Anche l‘on. Zanardelli nel Progetto del 1883 accolse
una così ampia formola, che mutava in reato un qualsiasi

spoglio (art. 392, n. 1), ma, dopo matura riﬂessione, con—
vinto della erroneità di tale nozione giuridica, l'abban-

donò nel successivo Progetto 20 novembre 1887, nel quale
non vettne più annoverata fra le ipotesi del reato d'usurpazione la semplice occupazione dell'altrui cosa immobile
invito domino.

Nella Relazione ministeriale, dopo essersi accennato al
concetto già da noi esposto, che più semplici devono es-

sere iit sttbiectzz materia le disposizioni penali, essendo gli
immobili, per la loro stessa natura, esposti a minori pericoli, e dopo essersi ammesso che la dottrina ricettosce
come delittuosa non la semplice invasione del paciﬁco pos-

Soggetto attivo di questo reato può essere « chiunque »;
soggetto passivo ne e il proprietario o possessore della
cosa immobile, in tutto o in parte usurpata (art. 422,

parte 1°). Ben fu ritenuto che basti, ttel soggetto passivo,
il possesso, perchè e questo che la legge mira a tutelare; la prova della proprietà incombe a chi la contesta al
possessore (2).
Il Carrara pose fra gli estremi del reato anche quello
che il soggetto attivo, l'agente, dovesse essere possessore
dell'agro limitrofo a quello su cui si compie l'usurpazione,
altrimenti, a suo modo di vedere, chi rimuove i termini
dovrebbe rispondere di furto (3).
Il Crivellari combatte questa opinione, osservando come
possa accadere che taluno rimuova il termine senza essere
attualmente vicino del fottdo che intende usurpare, salvo

poi con successivi contratti a rendersi proprietario di
un terreno che :\ qttello sia limitrofo, raggiungendo così

sesso altrui, ma l'invasione violenta, si spiega con antpia

lo scopo di fare illecitamente suo il terreno di altrui

motivazione la modifica apportata. « La nozione del delitto deﬁnito nell'articolo 402 ha subito... una tnodiﬁcazione nell'attuale Progetto, essendosi eliminata la modalità dell'occupare l'altrui proprietà senza il consenso del
possessore.
« Si e considerato all‘uopo che in generale tre sono le
forme che i fatti umani devono presentare per essere
assunti a delitti: la violenza, la frode e l'ingiùria; poichè
solo per essi si produce quell'allarme sociale senza di cui

proprietà (4).
|| Marciano difese, invece, e segui la teorica del Carrara, replicando che il terzo, ﬁno al momento che non

divenga possessore del fondo limitrofo, rimuovendo e alterando i termini, arreca im danno, ma non occupa nulla e

affatto non reclama. Ora, _per l'occupazione dell'altrui proprietà immobiliare, avvenuta pacificamente, non vi ha

di nulla s'impadronisce; laonde potrà rispondere di danneggiamento, non già d'usurpazione (5).
Ma noi riteniamo che la dottrina del Carrara non possa
accogliersi, almeno sette l'impero del vigente codice. La
legge non fa distinzione alcuna in ordine al soggetto attivo del reato, e adopera, invece, la parola « cltiunque »,
senza limitazione di sorta. ond‘è chiaro che non occorra
la qualità di possessore per rispomlere del delitto in esame.
D'altra parte, l'effettiva occupazione dell'itnmebile altrtti
non è affatto richiesta dal ttostro codice, perchè si abbia

punto bisogno di sanzioni penali, poichè è questo un fatto

il reato, come vedremo nel discorrere del momento consu-

non v'ha luogo a sanzione penale. Perciò soltanto quando
ricorrano queste forme di azione vi è motivo che inter-

venga il legislatore penale, e all'infuori di esse non può
riconoscersi necessaria una tutela che la ragione delle cose

che mentre non desta le apprensioni d'una violenta usur-

mativo (n. 30), onde l'argomento addotto dal Marciano a

pazione, trova pronto rimedio nelle azioni possessorie del
diritto civile ».
La modiﬁca venne deﬁnitivamente accolta, onde nel

sostegno della tesi da lui propugnata non può avere seria
importanza (6).
27. Il presupposto necessario dell'azione delittuosa e
che essa debba cadere sopra « termini ». E uopo, quindi,

nostro codice non appare come reato la semplice occupauone dell'altrui proprietà immobiliare, e il delitto di
usurpazione assume tre f'orme speciali, ben precise e determinate: (i) amozionedi tertiiini; b) deviazione di acque;
c) violenta turbativa di possesso.
5 2. — Amozione di termini.
26. Definizione. Soggetto attivo e passivo del reato. —— 27. Presupposto del latte delittuoso. Termini. Signiﬁcato di tale
parola. Doppia segnalazione di conﬁni. — 28. Il fatto. Ili-

ricercare in che consista il concetto di « termini », secondo
il signiﬁcato comttne e secondo quello che a tale parola in—
tese attribuire il nostro legislatore, rinviando per i prece-

denti storici ed etimologici a quanto già dicemmo (n. 10).
Termine è ogni cosa ntateriale che sia posta a segnare i
conﬁni d'un fondo, un qualsiasi segtto tangibile nel qttale
si manifesti l'ideale linea divisoria tra due o più fondi.
Pur tuttavia si dubitò che la legge penale avesse voluto

riportarsi al signiﬁcato classico della parola termini, onde

—\‘—

('l) Op. cit., vol. tt, pag. 484.
‘ (9) Cass., 31 febbraio 1891, Bon/'alla (Legge, 1891, I, 778);

“italia 1894, Senza (Riu. Pen., 1894, 324). v. …i… Manzini,
"P. cit., n. 414, pag. 377.
(3) Programma, Parte speciale, 5 2423.
23 — DIGESTO musso, Vol. xxtv.

(4) Reati contro la proprietà, pag. 626.

(5) Il titolo X del cod. penale, pag. 382.
(6) Conf. Crivellari-Sumatt,Comm., vol. vnt,n. 126,

Puglia, Delitti contro la proprietà, tte] Trattato del
vol. tt, p. 2° a), pag. 518; Manzini, op. elec. citati. .
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parve ad alcuni che per i ﬁni della legge punitiva se ne
dovesse restringere il concetto limitandoloa quelli lapidei,
e. se mai, a vere e proprie piantate di conﬁne.

dei termini lapidei, ed escluse il reato per ben altre

In Francia, anteriormente al codice del 1810, si era

ed altri (6), la Cassazione dichiarò non esservi usurpa-

ammesso in dottrina che « termine » signiﬁchi « tutto ciò

zione senza l'alterazione o rimozione dei termini lapidei,

ragioni.
Con la sentenza 4 marzo 1902, P. M. in c. Imperi

che serve a distinguere e separare i poderi, come pietre,

ma non in senso assoluto, che, cioè, siavi la necessità in

alberi, siepi, pilastri, fosse ed altre cose od opere piantate
o costrette per tale scopo » (1).
Posteriormente. dalla parola di quel codice, gli scrittori
trassero argomento per dubitare di ciò e seguire piuttosto

mini, di alberi di conﬁnazione e di altri alberi che servono

ogni caso di termini d'una tale specie, si bene in rapporto
aquella ipotesi, nella quale trattavasi d'un proprietario
che, senza toccare affatto i termini lapidei esistenti nella
sua proprietà, aveva occupata una striscia di terreno ﬁancheggiante il suo fondo, e sulla quale altri aveva un semplice diritto di servitù attiva d'acqnedotto. Onde ben decise
il Supremo Collegio, nel senso che non essendo stati toc-

da limiti tra le differenti proprietà. E da questo si dedusse

cati i termini, non ricorresse il reato d'usurpazione, in-

che la legge avesse voluto dare alla parola « termini » un
senso restrittivo, il significato tecnico, cioè, di pietre si-

tendendo, in altre parole, affermare che, ove non siavi
rimozione o alterazione di termini, non possa veriﬁcarsi

tuate in mezzo ai campi per separare le proprietà. Onde
la protezione della legge punitiva non si estenderebbe che

tale reato, ma non già che i termini debbano essere necessariamente lapidei.

l'interpretazione restrittiva. Si osservò, infatti, che nel-

l’articolo 456 di quel codice si parla distintamente di ter-

ai termini «lapidei », agli alberi di conﬁnazione e agli altri

alberi piantati e riconosciuti per stabilire limiti (2).

Parimente nella sentenza 17 marzo 1908, Giordano (7),

parve che la Cassazione negasse la possibilità del de-

Il patrio codice, secondo il nostro avviso, non consente

litto quando non vi sia rimozione di veri e propri ter-

alcun dubbio. Mentre nel codice sardo si riproduceva la

mini, ossia (li oggetti materialmente trasportabili, ma in

distinzione fra « termini » e «alberi di conﬁne » (art. 471),

quel caso mancava l'elemento intenzionale del reato.

nel codice vigente si eliminò anche tale distinzione, e si

Occorre però sempre che la linea di conﬁne sia mate-

fece uso della voce generica « termini ». La modiﬁca in—
duce di per se a ritenere che a questa parola deve attri—

rialmente segnata, e che avvenga la rimozione e l'altera—

buirsi il signiﬁcato di tutto ciò che serve e può servire a
imlicare i conﬁni della proprietà. Ed invero nessuna restrizione é nella legge, la quale, anzi, parlando non solo di

pazione o taglio di piante esistenti sul fondo conﬁnante,

« rimozione » ma anche di « alterazione », dimostra chia-

ai sensi dell'art. 422 cod. penale (8).

ramente di voler abbracciare tutti i segni di conﬁne, non
essendo concepibile un'alterazione in rapporto a termini
lapidei. Basterà, quindi, anche un legno, un albero, una
siepe, un ciglione, un muro, un fosso, un sentiero, un

solco per aversi il « termine » ai sensi di legge (3).

Può dirsi che la giurisprudenza sia costante nell'escludere la necessità che, ad aversi usurpazione, i termini siano
lapidei, e si determinò in questo senso ﬁn dalle prime applicazioni del vigente codice. Infatti, con la sentenza in
data 7 marzo 1892, T-ugrassia (4), la Cassazione ritenne

che a costituire il delitto di cui all‘art. 422, parte 1°,
non occorra l'esistenza e rimozione di termini lapidei, e
questo principio di diritto fn_ successivamente confermato
in numerose decisioni (5).'
Vi è qualche pronunziato che, a primo aspetto, specie

zione di tali segni; onde la Cassazione decise che nell'estirma non destinate a segnare la linea di conﬁne del fondo,
non possa ravvisarsi rimozione od alterazione di termini,

Fu giudicato altresì che non possano considerarsi come
termini quei segni convenzionali apposti per far riconoscere Ia linea di conﬁne tra due porzioni del medesimo
fondo locale a coloni diversi (9).
In seno alla Commissione di revisione, nei lavori prepa-

ratori al nostro codice, il Brusa domandò perchè non si
fosse contemplata anche la rimozione dei segni che indicano il livello delle acque. L'Auriti ed il Costa risposero
che quei segni sono anch'essi un termine in senso legale,

non essendosi mai dubitato che le acque appartengono alle
cose immobili e, paga di tale risposta, la Commissione non
prese alcuna deliberazione in proposito.
Noi riteniamo col Majno che l'art. 422, così come è

redatto, non si presti a una simile interpretazione. Sarebbe stato opportuno sancire la pariﬁcazione, perché in-

di leggere attentamente la motivazione e di ben rafﬁgurare
la fattispecie, sembra abbia aﬁermato un principio opposto.

dubbiamente il comune signiﬁcato della parola « termine »
non comprende i segni anzidetti (10).
Occorre che il segno, rappresentante il termine, sia

Ma un accurato esame della decisione ﬁnisce per convin-

legalmente messo, sia posto, cioè, secondo il buon diritto,

quando non si abbia cura di non fermarsi alla massima,

cere che il Supremo Collegio non volle affermare neanclte

non potendo intendersi come tutelato un fatto abusivo; ma

in quei pochi e rari casi che sia necessaria la presenza

non occorre risulti da prova scritta il consenso delle parti

(i) lousse, fast. crim.,1n, 338.
(2) Chauvean et Héiie, op. cit., 5 3980.
(3) Conf. Crivellari—Suman, op. cit., vol. Vitt, n. ‘f4l, pag.307;
Giuriati. op. cit., pag. 356; Majno, Comm. al carl. pen. italiano,
il. 1995, ’l‘orino 1910, 2=t ediz.; lllancarella e Tosti, opere citate
in Bibliograﬁa.
(4) Hiv. Pen., mm…, 87.
(5), Cass., 7 maggio 1892, Epifanio (Mon. Trib., 1892, 746);
1° luglio 1892, Spano (Id., 1892, 795); 15 ottobre 1894, Canti
(Cass. Un., v…, 246); 22 gennaio 1898, Sirianni (Rivista
Penale, XLVU, 320); 21 novembre 1903, Basi (Id., LX, 480);

23 gennaio 1905, D‘Onofrio (Riv. Penale, …i, 739, n. 3);

25 giugno 1904, Girau (Suppl. alla Riu. Pen., xtv, 367);

18 marzo 1907, Vaccaro (Giust. Pen., X…, 716); -15-22 gennaio 1912, llligliardi (Rio. Pen., LXXV, 612); 15 marzo 1919.
Spata (Suppl. alla Hiv. Pen., xxt, 241).
(6) V. in Suppl. alla Rio. Pen., xl, ‘237.
(7) Giust. Pen., XIV, 481.
(8) 27 marzo 1895, P. M. e. l’uscltiaris (Cass. Unica,
Xl, 804).

(9) Cassaz. Napoli, 11 luglio 1883, Panzera (Riv. Pena/f.
xvnt, 110).
(lt)) Majno, op. cit., n. 1995, in nota.
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tal punto nella sentenza 25 giugno 1904, in causa Girau,

E poi irrilevante che il termine sia sopra o sotto terra,
murato o confitto al suolo, sempre che si tratti di segno
messo a indicare la divisione di due proprietà, perchè dovendola nozione di « termine» esser presa non solo in
senso materiale, ma anche legale, è necessario che il segno

gilt citata. II ricorrente, non avendo potuto ottenere dal

sia stato stabilito proprio come conﬁne (2). Conseguente-

Comune la concessione d'un appezzamento di terreno,

mente la ben deciso non commettersi il delitto di cui all'articolo 422 dal proprietario che abbia ridotto ad un solopiovente inclinato verso la sua proprietà il doppio pio—
vente d'un muro semplicemente divisorio di questa da
quella del vicino. Il Supremo Collegio, dopo aver richia-

nell'apposizione dei termini divisori (1). Tanto meno occorre che la materia onde il termine è formato sia di proprietà comune al soggetto attivo del reato e alla parte lesa.
La Commissione esaminò e trattò con ampia motivazione

incorporò nel proprio fondo una zona della via comunale,
spostando all'uopo una siepe di fichi d'India, che formava
la linea di conﬁne. Il Girau opponeva che quella siepe
fosse di sua esclusiva proprietà, e che perciò esulasse
il reato.

E opportuno qui riportare l'elaborata e perspicua motivazione della sentenza: « Il testo dell'art. 422, senza

dubbio, richiede che i termini violati spettino non al solo
proprietario usurpatore, ma anche all'usnrpato, poichè
colpisce chi, per appropriarsi l'altrui cosa immobile e per
trarne proﬁtto, ne rimuove o altera i termini. Nè poteva

esprimere un concetto diverso, poichè la comunanza è un

carattere inseparabile dall'essenza giuridica del termine,
Senonchè giova distinguere tra l'appartenenza comune del
diritto al segno rappresentativo del conﬁne e la proprietà
della cosa fornita a tal uopo da un solo frontista e non accomunatasi attivamente e passivamente dall'altro. E comune l'interesse e quindi il diritto all'integrità e inamovibilità del termine anche quando originariamente e
attualmente proprietario'della materia con cui il termineè
costruito sia uno soltanto dei conﬁnanti.
«Tanto vero che nel fr. 13, Dig. int, 1 (ﬁnium regnodurant) si prevedeva espressamente il caso di chi sepern ad
alienum praedinm ﬁxerz'l infoderilqne, e quantunque alieno

il fondo si ordinava: lerminmn ne excedilo. E l'articolo 569 del codice civile, con identico criterio giuridico,

parla prima degli alberi, che sono comuni, perchè sorgenti
nella siepe comune, poi di quelli che si presumono comuni,
quando sorgono sulla linea di conﬁne non formata da siepe
comune, ma che possono ciò non ostante non esser comuni
se vi e titolo o prova in contrario; e ﬁnalmente nell'ultimo

capoverso (senza distinguere fra le ipotesi della comunione
ope legis, della comunione presunta e non necessaria e
della proprietà unilaterale) dispone in modo assoluto che
gli alberi, i quali servono di limite, non possono tagliarsi mai se non di comune consenso e dopo che l'Autorità giudiziaria abbia riconosciuta la necessità o la convenienza del taglio. Potrà o non potrà derivare, in genere,
dalla proprietà non comune della materia in cui è deter-

nnnata la linea di conﬁne qualche controversia civile.
. « Si può forse anche ammettere che il Girau avrebbe il
diritto a migliorare i suoi ﬁchi d'India per difendere più
Sicuramente il proprio fondo e per ricavare da quegli alberi

mato il principio che nella materia penale non possa acco-

gliersi l'interpretazione analogica, ragiona ampiamente,
come segue:
« Con siﬁ'atta locuzione « ne rimuove o altera i termini»
si accenna manifestamente a quei segni materiali che si

appongono a delimitazione delle limitrofe proprietà, per
designarne i precisi confini ed evitare le possibili confusioni delle proprietà medesime col conseguente pericolo di
usurpazioni reciproche sulla proprietà del vicino. La legge
parla qui dei conﬁni artiﬁciali delle proprietà immobiliari,
che vengono segnati mediante pali, sassi, ecc.
« Ora, se questo è il senso naturale, grammaticale ed
eziandio giuridico (art. 441 del codice civile) della parola
« termine », come si fa a trarlo sino a comprendere nel
suo contenuto'un segnacolo, un simbolo puramente ideale,

di valore semplicemente induttivo, quale. si è il doppio
piovente posante sopra un muro divisorio tra beni di diversi
proprietari?

« E non basta ancora. L'articolo di legge in esame presuppone necessariamente che le proprietà contigue, riconﬁnate da termini ﬁssi e materiali, siano perfettamente
separate.
« Ora, perla contradizione che noi consente, ciò non

potrebbe veriﬁcarsi nel caso di comunione d'un immobile.
« Eper vero. il concetto di comunione ripugna e contradice al concetto di divisione; e nel caso, anzi, il muro

comune non sarebbe tampoco suscettibile di divisione,
chèaltrimenti esso verrebbe meno allo scopo cui è destinato,
quello cioè di separare i fondi contigui.
« Ma, a parte ciò, il condominio d'un immobile confe-

risce diritto ai comunisti su tutto e ciascuna parte dell'immobile indiviso, tantochè il suo possesso deve reputarsi
comune ed estensibile alle singole particole di esso.
« Ora, se la rimozione o alterazione dei termini in danno

del limitrofo proprietario implica turbamento del di lui
possesso, ne consegue che nessun turbamento si è veriﬁcato nella fattispecie, avvegnachè il compossesso del muro
comune non subì alcuna alterazione per eﬁetto della rimo-

zione del doppio piovente » (3).

un maggior prodotto. Ma, stabilito il fatto come lo è nel

Quando vi sia doppia segnalazione di conﬁne e l'alte-

caso m disputa: 1° che quegli alberi, anche se originaria-

razione sia caduta sopra uno solo dei due modi di segna-

mente e attualmente suoi, rappresentano materialmente la

lazione, si avrà il delitto di usurpazione? In un caso

lutea di conﬁne...; 2° che egli non si limitò a migliorare

deciso dal Supremo Collegio il confine era segnato in

la srepe, lasciandone intatta la consistenza e l'ubicazione,

duplice maniera, e conformemente, da un solco e da ter-

ma la rimosse abusivamente; la conseguenza giuridica da
lfarsene è sempre quella a cui giunsero i magistrati di

mini lapidei. Fu riempito il solco e rimasero i termini
segnanti a brevi intervalli la linea di demarcazione. Venne

merito, cioè di essere cosi caduto sotto la sanzione dell'ar-

escluso il reato perchè « soppresso il solco, non furono

ticolo 422 del codice penale ».

rimossi o alterati i termini lapidei che... eransi apposti

1882,
21%s)az lermo, -19 aprile
(UGa-."-'
-' l882, Succ/tt' (Giur.
'
Penale,'

(2) Carrara, op. cit., 52422; Majno, op.. e loc. citati.

(3) Cass., 6 luglio 1903, P. M. in c. Jesu (Suppl. alla Biois/a
Penale, xn, 127).
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a brevi intervalli lungo il suddetto solco e che costitui-

Se i termini furono rimossi o alterati a ﬁne soltanto di

vano con questo la linea di conﬁne » (1). La decisione,

arrecare un danno ad altri, si avrà il reato di danneg-

però, fu accolta in dottrina con grandi riserve. La Direnota che bisogna andar cauti nell'intelligenza della tesi,

giamento, non quello di usurpazione. Fra i casi di danneggiamento commesso con alterazione e rimozione dei
termini, vi fu nella pratica giudiziaria quello dell'afﬁttuarìo

zione del Supplemento alla Rivista Penale avverti in una
nel senso di non generalizzare il principio, per non andare

che, espulso dal fondo, ne alterò e rimosse i termini per

contro la lettera stessa della legge, la quale parla di

fare dispetto al proprietario (7).

rimozione non solo, ma anche di alterazione di termini.

Se il fatto fu compiuto per impossessarsi dei soli termini,
si avrà il furto; se vi fu l‘animo di farsi ragione con le
proprie mani, ritenendo che senz'alcun diritto e in proprio
dannoi termini furono celti apposti, si avrà il delitto di

Nella fattispecie suddetta la linea di demarcazione risultava benissimo anche senza il solco, ma, in altri casi,
una qualsiasi alterazione in una segnalazione di conﬁne,
pur senza la rimozione dei termini costituenti altra segnalazione, ove fosse fatta animo lucrandi e potesse produrre
danno, costituirebbe certamente il reatodi cni all'art. 422,
parte 111 (2).

28. Non basta dunque il semplice sconﬁnamento dalla
linea divisoria; occorre che una qualche cosa si operi sui
termini che detta linea segnano, e questa qualche cosa
deve consistere nella rimozione e alterazione.
Si ha « rimozione » quando il termine e divelto, tramu-

esercizio arbitrario (8).
Solo allora si avrà il reato d'usurpazione, quando l'ele-

mento morale, che accompagna il fatto materiale, consista
nella intenzione dell'agente di appropriarsi in tutto o in

parte l'altrui cosa immobile, o di trarre da essa proﬁtto
(art. 422, p. 1“). III altre parole, si richiede-il dolo speciﬁco, la intenzione, la volontà diretta ad usurpare l'altrui

cosa immobile, ed e notevole che, a togliere ogni dubbio,
il legislatore volle per questo reato, a differenza degli altri,

tato, soppresso, distrutto; vi è « alterazione » allorché il
termine sia sﬁgurato, reso irriconoscibile, in modo che non

fare espressa menzione dell'elemento intenzionale (9).

possa più compiere la funzione di testimone della pro-

zione, va ricordata, fra le altre, la sentenza 4 giugno 1907,

Circa la distinzione fra esercizio arbitrario e usurpa-

prietà (3). Nell'un caso o nell'altro si raggiunge l'effetto

in causa Bozzelli, con la quale il Supremo Collegio, ripo-

di far scomparire il segno della divisione originaria, nel
quale fatto è l'essenza dell'azione criminosa.
Se non occorre che i termini siano lapidei, è però necessario che sopra dei termini di qualsivoglia specie cadano

tendo quello che aveva giri più volte aﬁermato, dichiarò
che risponde ai sensi dell'art. 235 cod. pen., c non del-

la rimozione o alterazione; onde non basta ad aversi il

delitto di usurpazione il solo fatto di vangare iI terrenolimitrofo altrui, oltrepassando la linea ideale di conﬁne, o sia
pure la linea segnata da termini, senza però rinmovere o
alterare gli stessi (4). Lo stesso è a dire per il fatto di sorpassare con l'aratura del fondo i limiti di esso, senza che
vi sia amozione di termini (5).

Fu ritenuto pure che non costituisca delitto di usurpazione l'aver semplicemente dissodato e coltivato, per quella

sola parte che si protende verso il proprio fondo, I… ciglione
messo a conﬁne fra due proprietà (6).

29. Il fatto dell'alterazione o rimozione di termini è…
l'elemento materiale; ma questo non è sufﬁciente a integrare il reato di usurpazione. E necessario il concorso dell'elemento morale.
Quella stessa materialità di atti esteriori può dar vita a
varie e diverse ﬁgure criminose, :\ seconda dell'elemento

morale che vi si accompagna, ossia secondo che il soggetto
attivo operò con una piuttosto che con altra intenzione.

l'art. 422, il proprietario di …I fondo, che, pretendendo
di avervi diritto, faccia dissodare e arare IIII rialzo di terra
salda, che stia, insieme ai termini lapidei, a delimitare

quel fondo da altro contiguo (10).
Può darsi il caso, e in pratica si e dato più volte, che
l'esistenza del pretesodiritto, che si ebbe in animo di escr-

citare, sia stata giri esclusa in giudizio civile. Si avrà allora esercizio arbitrario o usurpazione? Con sentenza del
24 agosto 1901, in causa Ilenis (11), il Supremo Collegio
decise che non più di ragion fattasi si potesse parlare, ma
che ricorresse il delitto di usurpazione, perchè a fronte
della sentenza civile intervenuta fra le parti, che escludeva
ogni possibile diritto sul fondo nei riguardi dei colpevoli,
veniva meno ogni possibililità di buona fede in loro di agire
al fine di esercitare un preteso diritto.
Il Majno osservò rettamente che la massima va accolta
con le opportune riserve. Così, a mo’ d'esempio, sela dccisione giudiziaria dichiarante la insussistenza del diritto
non fosse deﬁnitiva, a lui sembra che nel fatto dovrebbe
riscontrarsi il reato d'esercizio arbitrario e non quello di
usurpazione (12).

(i) Cass., 30 dicembre 190l, Caprioli (Suppl. alla Rivista
Penale, x, 308).
(2) Conf. Giuriati, op. cit., pag. 356, e A. ill., in Giur. Italiana, 1902, II, 61.
(3) Cass., 15 luglio 1901, Boryiu (Suppl. alla Ilio. Penale,
IX, 51); Majno, op. cit., II. 1995; Tosti, op. c loc. citati.
(4) V. citata sentenza, in c. Borgia, e inoltre: Cass., 4 marzo
1902, Imperi e altri (Cass. Un., XIII, 1023); 4 mzirzo 1902,
De Paoli(Pliv. Pen., Lx, 763, Il. 5); 9 maggio 1910, Bellissimo
(Id.. LXXII, 85).
.(5) Cass., 31 gennaio |912, De Flumeri e altri (Suppl. alla
Riv. Pen., XXI, 166).

(8) Carrara, op. cit., 52424; Puglia, op. cit., in Cogliolo,
pag. 516; Giuriati, op. cit., pag. 357.
(9) Conf. Cassaz., 7 marzo 1892, Ingrassia (Ilio. Penale,
XXXVI, 87); 5 dicembre 1896, Forlenza (Cass. Un., VII, 369);
Cass., 11 dicembre 1897, Sol/oranti (Id., tx, 423); 11 gennaio 1899, Sanﬁlippo (Riu. Pen., XLIX, 436); 12 maggi01902,
De Angelis (Id., LXVI, 736, II. I).
(10) Suppl. alla Riu. Pen., XVI, 241.
(11) Suppl. alla Riu. Pen., XI, 61. Per la maggiore esattezza

(6) Cass., 26 agosto 1912, Puglisi (Suppl. alla Riu. Penale,

colo 423). III ogni modo, la questione rimane immutata, anche
quando si sia trattato esclusivamente di questa seconda forma
di usurpazione.
(12) Op. cit., 5 1996, nota 8.

XXI, 315).

(7) Cassaz. Napoli, 20 ottobre 1883, Ricci (Legge, 1884,
I, 677).

possibile rileviamo che, mentre nella sentenza del pretore, che

elevò il conflitto, si fa cenno dell‘art. 422, nel pronunziato della
Cassazione si parla propriamente di turbativa .di possesso (arti-
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non fosse più a parlare del reato di ragione fattasi, dal
momento ch'era intervenuta una sentenza arbitrale inap-

cipio in precedenza stabilito e cadere nell'opposto eccesso

pellabile, che aveva chiaramente detto quali fossero i suoi

di ammettere, in ogni caso, anche dopo l'accertamento deﬁ-

diritti, onde il Maggi persisteva a ribellarsi al giudicato
« con evidente mala fede ».

nitivo del diritto in sede civile, il reato di ragion fattasi e
non quello d'usurpazione. Ricordiamo, all'uopo, due casi:
« 'l'al Graziano Carlo era da lungo tempo in contestazione col suo vicino Ottino Pietro per la linea di conﬁne
di due limitroﬁ fondi di loro rispettiva proprietà, ed avendo
una volta esso Graziano alterato i termini che tale proprietà delimitavano, fu processato e con sentenza del pretore di Brusasco ..... condannato per il reato di cui all’ar-

causa ad altro giudice, ritenendo che nella specie il giudicabile, con la rimozione della siepe morta, « più che impossessarsi fraudolentemente di quella parte dell'orto, pare
abbia voluto affermare su di essa un suo diritto di pro-

ticolo 422 del codice penale.

esclusa, e, quindi, abbia voluto da sè farsi ragione usando

« Ma, perdurando la controversia tra esse parti, fu isti—
tuito giudizio civile, ed il pretore adito, con ordinanza
consensuale, nominò perito il geometra Chio, afﬁnchè,

previo giuramento, che in elletti fu prestato, stalnlisse la
precisa misurazione dei due termini in contestazione. Ciò
eseguito, lo stesso giudice, con sentenza 28 dicembre 1911,
mandava lo stesso perito ad apporre i termini secondo la
linea di confine con la perizia stabilita.

ll Supremo Collegio cassò la sentenza, rinviando la

prietà, facendo seguito alle precedenti contestazioni e

anco quando tale pretesa era stata dalla sentenza arbitrale
violenza su quella parte di siepe, che limitava il terreno
conteso in modo diverso da quello che egli pretendeva » (2).
Abbiamo già, implicitamente, dichiarato di non poter riconoscere come giuridicamente esatte tali decisioni, quando

abbiamo detto che era la giurisprudenza della Suprema
Corte va in un opposto eccesso. Ci sembra opportuno,
anzitutto, far notare un equivoco fondamentale ed eliminare un errore, che, almeno a stare alle parole, vizia

«Passò in giudicato questa sentenza, ed in esecuzione
il ()hiò procedette alla apposizione dei termini di conﬁne
alla presenza del Graziano, il quale, dopo aver contestato
la legittimità dell’ordinata delimitazione e la giustizia della

quasi tutte le sentenze emesse intorno alla presente questione. Si parla, per escludere o ammettere la usurpazione,
piuttosto che l'esercizio arbitrario, di buona o mala fede,

sentenza stessa (?), si allontanò. Indi a poco, però, e dopo

Cassazione, che annullò la sentenza del giudice d'appello.

abbaglio. Quando vi è buona fede, quando manca il dolo
non può esistere alcun reato, neppure quello di esercizio
arbitrario, perchè anche quest'ultimo delitto ha il suo dolo
speciﬁco, il quale consiste nel volere farsi ragione con le
proprie mani, nei casi in cui potrebbe ricorrersi all’Autorità. Or dunque, occorre che il soggetto attivo del reato,

Questi, confermando la sentenza del primo giudice, che

alla via giudiziaria, che sa essergli aperta per legge, pre-

condannava il Graziano per usurpazione, aveva conside—
rato non potere parlarsi di mancanza di dolo nel giudicabile
«quando già una sentenza penale lo aveva condannato per
il fatto ripetuto nell'aprile 1912e una sentenza civile, da

ferisca quella della violenza, e sostituisca sè stesso al giudice, che dovrebbe decidere delle sue ragioni. Ma quando
è intervenuto già un giudicato irrevocabile, il quale sia

che il perito era andato via, il Graziano ritornò sul luogo
e, divelte le pietre terminali, le gettò nell'alveo del prossinto ﬁume».

Questo il fatto, come è esposto nel pronunziato della

di concorso o mancanza di dolo. Ma è questo un singolare

anche a conoscenza delle parti interessate, l'agente, invece,

lui non appellata, ribadiva le conclusioni del perito circa
la linea di conﬁne ».
ll Supremo Collegio annullò tale sentenza, riportandosi
al principio di diritto che alla sussistenza del delitto di

su di non poter più ricorrere all'Autorità giudiziaria. Come
si può dunque parlare più del reato di esercizio arbitrario?

usurpazione sia necessaria nell'agente la volontà di acqui-

bilità d'ogni controversia giudiziaria sull'appartenenza
della cosa immobile? Messa così la questione (e cosi a
nostro modo di vedere va messa), e agevole deciderla in

sire a se indebitamente la cosa immobile altrui, e ritenendo
che nella fattispecie potesse permanere il dubbio che il

giudicabile « persistendo nelle sue pretese.… quando anche
escluse dal giudicato civile, avesse voluto fami ragione da
sè allo scopo di esercitare un preteso diritto, ed a sciogliere
tale dubbio parve insufﬁciente alla Corte Suprema la metivazione della sentenza d'appello (1) ».
La fattispecie dell'altro arresto e la seguente: Accosto

a un orto e a un piccolo fabbricato di proprietà di tal
Maggi è sito altro orto e altro fabbricato di certo Franchi,
Clhelquerelò il primo per aver rimossa la siepe morta dal

hnnte stabilito nel precedente anno dal perito, in esecuzione di sentenza arbitrale, usurpando in questo modo una

E come può dubitarsi che ricorra la intenzione d'indebita-

mente appropriarsi dell'altrui, quando è esclusa la possi-

senso perfettamente contrario a quello della più recente
giurisprudenza cassazionale e concludere che nella ipotesi
suddetta possa e debba rintracciarsi il reato di usurpazione (3).

Se invece lo spostamento dei termini fosse eseguito in
perfetta buona fede, come quando, a mo' d'esempio, siano
corso delle trattative bonarie fra i proprietari contermini
e si creda raggiunto l'accordo, esulerebbe qualsiasi reato.
Nei lavori preparatori, in seno alla Commissione di revisione, si discusse vivamente sulla opportunità di contemplare fra le contravvenzioni il semplice spostamento di

l‘arte dell'orto e il passaggio al fabbricato.

termini senz'anima di lucro. Il presidente della Commis-

Per tal fatto il Maggi fu, in primo e secondo grado, ritenuto colpevole del reato di usurpazione, sembrando che

sione opinò per l'aflermativa, ritenendo che anche il fatto

\

.....

di chi sposti un termine in buona fede, magari credendo

._--

… Cassaz., 28 novembre 1912, Graziano (Cass. Unica,

XXIV. 428).

(2) Cass., 2 dicembre 1912, Maggi (mt; Pen., u…, aoo);
_(3) Con più reecente pronunziato la Cassazione, su nuovo.
ncorso dello stesso Graziano Carlo, ha confermata la sentenza

emanata dal 'l'ribunale di Susa, in sede di rinvio, ritenendo

afﬁtta che l'elemento morale del delitto di usurpazione… possa
desumersi dal precedentegindicato civile che escludeva nell‘agente la proprietà del fondo usurpato (9 gennaio 1914: Rivista
Penale, LXXIX, 349).
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di metterlo sul vero conﬁne, può esser causa di non lievi
danni e dissidi, ma tale opinione non venne accolta (1).

Ove si fosse agito con l'anitno di correggere un errore
esistente, e che si ritenesse esistere sulla linea di conﬁne,

30. Il delitto d'amozione di termini si consuma nel momento in cui sono alterati o rimossi i termini: non è necessaria, ad integrarlo, la occupazione totale o parziale
dell'altrui cosa immobile, e non occorre l'eﬁettivo avverarsi

della linea di conﬁne, segnata dal termine, non escluda il

del proﬁtto. Il reatoè perfetto anche prima e anche senza
degli atti materiali d'invasione ed occupazione dell'altrui

reato di usurpazione (2). Ma è chiaro che se vi fu l'animo di

fondo. Basta il solo danno potenziale. ll Carrara, partendo

correggere un errore, si volle esercitare un proprio diritto,

da tale pretnessa, giunse alla conseguenza che, se dopo

esulerebbe qualsiasi reato? Fn ritenuto che la erroneità

onde tutt'al più sarà il caso di vedere se ricorre il reato
d'esercizio arbitrario.
Già si è dimostrato che non è necessario si riscontri nel
soggetto attivo del delitto la qualità di proprietario 0 possessore di un agro limitrofo a quello usurpato (n. 26).
L'esame dell'elemento morale del reato ci offre la oppor—
tunità di chiarire anche meglio tal punto. La legge determina la intenzionalità con le parole: « per appropriarsi in

rimosso il termine l'agente va oltre ed invade il terreno
limitrofo, il fatto non muta indole al reato, ma si ha

la concomitanza d'un nuovo delitto, il turbato possesso,
e i due titoli di reato si uniﬁcano per la identità del

ﬁne, applicandosi una sola pena, secondo la teorica della
prevalenza (7).

Nel commentario Crivellari-Suman si accogliee si segue
tale dottrina (8), la quale, a nostro avviso, è inaccettabile

tutto o in parte l’altrui cosa immobile o per trarne pro-

sotto l'impero dell'attuale codice. Come rilevò anche il

ﬁtto ». E_pperò non solo il proprietario, ma anche l'afﬁt-

Puglia, l'occupazione, la quale segue alla rimozione dei

tuario, che per accrescere il godimento proprio voglia

termini, non è una nuova violazione del diritto di proprietà

aumentare la estensione del fondo tenuto in ﬁtto, e a tale

o di possesso, ma la conseguenza di fatto necessaria per

scopo rimuovai termini che separano questo da altro limitrofo, sarà reo del delitto di usurpazione (3).

esaurire il delitto di amozione di termini e raggiungere
lo scopo dall'agente propostosi, e che, secondo la parola
della legge, consiste appunto nella indebita appropriaziouc
dell'immobile altrui. Nè potrebbe applicarsi l'art. 423, che
contempla il delitto di turbativa di possesso, perchè di
questo e elemento essenziale ed integratore la violenza.

Il Tuozzi notò che l'appropriazione dell'immobile importa
anche proﬁtto, ma ciò nondimeno il legislatore credette
distinguere le due voci per far chiaro che il delitto può
esser consmnato tanto dal proprietario del fondo limitrofo,
quanto dal conduttore, il quale, però, occupando il fondo
altrui, non può avere giammai la intenzione di appro-

priarselo, ma solamente quella di trarne proﬁtto (4).
La Cassazione ritenne che il proﬁtto possa anche consi—

stere nella maggiore comodità di un passaggio o nell'affrancare il proprio fondo dalla servitù aquae [luendae (5).
Ma nasce un'altra questione. Dovrà il proﬁtto, che
l'agente si propone di conseguire, essere esclusivamente

personale, ovvero potrà anche riuscire di esclusivo vantaggio altrui? Esulerà il reato se il soggetto attivo di
esso volle procurare un proﬁtto non a sé, ma ad altri?
Esempio tipico: il servo, che ins-ciente domino, ed esclusivamente per aumentare il patrimonio di costui, rimuova

od alteri i termini tra il fondo del padrone e quello d'altri
a conﬁne. Ci sembra che la parola della legge sia tale da
escludere di per sè stessa la possibilità del dubbio, perché
essa richiede che l'agente debba avere la intenzione o di
appropriarsi o di trarre, in qualsiasi altro modo, proﬁtto
dall'altrui immobile, onde può dirsi evidente che l’azione

31. In pratica è s0rta qualche difﬁcoltà nello stabilire i

caratteri diflerenziali fra questo delitto e le contravvenzioni
di cui agli art. 55, 84 e 374 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, sulle opere pubbliche e 101 del regolamento di
polizia stradale.
L'art. 55 stabilisce che nessuno può senza mandato e
licenza dell'Annninistrazione fare opere e depositi anche
temporanei sulle strade, nè alterarne la forma ed invaderne il suolo, e vieta di far danni alla strada, alle opere

relative e alle piantagioni.
L'art. 84 proibisce l’ ingombro o lo scarico di acque e
tutte quelle altre opere che pregiudichino il libero pas—

saggio sulle strade vicinali o ne alterino la forma.
Tali fatti sono puniti con arresto non superiore nel mas-

simo a cinque giorni e con ammenda che potrà estendersi
ﬁno a lire 500 (art. 374 detta legge e 101 reg. di polizia
stradale, 8 gennaio 1905, n. 24). Si aggiunge l'obbligo
del risarcimento dei danni e di rimettere le cose in pristino
nei casi di cui all'art. 84 sopra riportato.

sia determinata dal ﬁne d'un vantaggio personale. Ma giova

Vi possono essere, in pratica, dei fatti, che potrebbero

pure tener conto di quello che con molto acume osservò il

presentare i caratteri tanto di contravvenzione alle norme

Giuriati, che cioè, oltre alla coordinazione logica fra l'in-

la proprietà (410, 413,415, 417), dove il legislatore,

suddette, quanto del reato di cui all'art. 422 del codice
penale. La Cassazione si espresse laconicamente con l'affermare che la disposizione dell’art. 422 assorbe le comminatorie della legge speciale (9).
A noi sembra potere accogliersi la opinione del Giuriati,

volendo tenere ferma la reità dell'agente anche nel caso
che avesse operato con anime di procurare un vantaggio
a terza persona, lo disse espressamente (6).

secondo cui la legge speciale volle colpire quei casi nei
quali, 0 per esser provvisorio l'ingombro stradale, 0 per
mancanza d’una vera e propria alterazione di termini, non

(1) Verbale XXXVI.
(2) Cass. Torino, 19 maggio 1882, Mazzucchetti (Giur. Penale,

(6) Giuriati, op. cit., pag. 358, e Longo, Comm. (il codice
pen.. italiano, vol. II, pag. 606, Torino, Bocca, 1911.
(7) Op. cit., 52442.
(8) Op. cit., 5vol..v1u, pag. 297.

ciso «trarne proﬁtto » el'altro « per appropriarsi », induce
ad accogliere l'opinione sovraespressa anche il paragone

con altri articoli del codice penale riguardanti i reati contro

1882, 251). Z
(3) Majno, op. cit., Il. 1996.
(4) Corso di dir. penale, Il, pag. 418.
(5) Cassaz., 15 giugno 1905, Nicotera (Giust. Pen., 1906,

307), e 17 giugno 1903, Obini (Cass. Un., XIV, 1190).

(9) Cassaz., 17 luglio 1899, Ingegnaygiato (Cass. Unica,
XI, 505); 22-28 dicembre 1908, Sardelli (Rivista Penale,
LXX, 220).
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possa applicarsi il codice penale. Nella legge (art. 55) si

L'espressione « con armi » va intesa ai sensi dell'arti-

accenna ad alterazioni di forma della strada e non nella

colo 155, in quanto al signiﬁcato della parola « armi ».
Per aversi il numero di più persone o almeno di dieci,

estensione di essa (1).

32. La pena stabilita dal codice per l'amozione di terInini è la reclusione sino a trenta mesi e la multa da
lire cinquanta a tremila.

’

La Commissione della Camera dei deputati, movendo

dal vieto concetto che gli attentati alla proprietà immobiliare importino generalmente minore pravità di animo e an-

dacia d'esecuzione, il che abbiamo visto non rispondere a
verità (n. 2), e anche per il motivo che le prove della reità
in tali attentati sono facili e sicure, aveva proposto di
sostituire alla reclusione la detenzione (2). Ma la Commissione senatoria e quella di revisione opposero che, quan-

tunque in questi reati manchi generalmente la clandestinità
e il loro movente sia spesso un riprovevole amor proprio e
solo indirettamente il lucro, pure essi hanno sempre il
carattere di delitti contro la proprietà a scopo d'indebito
proﬁtto (3).
Vi sono delle circostanze aggravanti, per le quali la

reclusione si eleva da un minimo di un anno a un mas-

secondo i casi, è necessario che tutte materialmente con-

corrano nel reato (esecutori e cooperatori immediati). Non
occorre che facciano uso delle armi: basta che le portino
in modo visibile e da intimidire; ma devono essere tutti
armati.
Oltre quest'aggravante speciﬁca è applicabile quella

generica dall'art. 431 se il danno fu molto rilevante, e possono ammettersi le diminuenti del valore lieve lievissimo
di cui allo stesso articolo.
Il reato in esame è sempre perseguibile d'ufﬁcio, anche
nella sua forma più semplice.
5 3. — Deviazione d'acque (6).
33. Presupposto del fatto: acque private e pubbliche, fluenti. —
34. Fatto costitutivo del reato. — 35. Elemento morale.
— 36. Questione controversa. Violazione contrattuale e
reato d'usurpazione? — 37. Momento consumativo. —
— 38. Pena e azione penale.

simo di cinque, e la multa da lire millecinquecento a

cinquemila. Tali aggravanti sono cosi previste dalla legge:
« Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia verso

le persone, o da più persone con armi, o da più di dieci
persone, ancorchè senza armi ..... ».

E chiaro che in tali casi aumenta la quantità politica
del reato, perchè questo è commesso in modo da far diminuire la passibilità della privata difesa e da superare più
agevolmente gli ostacoli che la vittima potrebbe opporre.
La differenziale fra violenza e minaccia, per quanto si

attiene all'esatto signiﬁcato tecnico—giuridico di ciascuna
di tali parole, venne stabilita dal Manzini con grande precisione e perspicuità, ond'è bene riprodurre il suo con-

cetto: « Per violenza (personale), in contrapposto a minaccia, s'intende l'impiego d'un'energia ﬁsica (insita o

33. La seconda forma del reato d'usurpazione è la
deviazione d'acque. Il nostro codice stabilisce che alla
stessa pena comminata per l'amozione di termini va soggetto chi, per procurarsi un indebito proﬁtto, devia acque
pubbliche o private.
.
Presupposto del fatto costitutivo di tale delitto è adunque
l'acqua ﬂuente, pubblica o privata che sia (v. al n. 38) (7).
Perchè infatti l'acqua possa essere deviata deve muoversi
e scorrere per una sua via.

34. Il codice toscano adoperava la parola « divertire »,
di signiﬁcato evidentemente più esteso, e il codice sardo,
il vocabolo « estrarre ». Ma ﬁn dal primo progetto del
codice italiano si adoperò il verbo « deviare » (art. 395,

nella persona di chi la pone in opera) verso la persona

n. 3), che rimase in tutti i progetti consecutivi (art. 436,
lettera b, prog., 15 aprile 1870; 579, prog. De Falco,

del soggetto passivo, per modo che ne derivi, se non una

30 giugno 1873; 442, n. 2, prog. Vigliani, 24 febbraio

lesione o altro danno corporale (fatto esuberante = con-

1874; 392, n. 2, prog. Zanardelli del 1883; 402, cap. 1°,

corso di reati: art. 77), una cauzione personale ﬁsica,

prog. Zanardelli 20 novembre 1887).

assoluta e relativa .....
« Minaccia » è l'annuncio, comunque dato ad altri, di
un male ingiusto e più o meno remotamente futuro (4).

E deviare, in senso attivo, signiﬁca « fare uscire di
via, far prendere altro corso, altra direzione, altro andamento ». Non basta un qualsiasi impossessamento indebito

La formola « più persone» ha dato luogo a qualche

di una certa quantità d'acqua, ma è necessaria l'altera-

Ilnbbio. Vi è stato qualcuno, come il Marciano, che ha
ritenuto avere inteso il legislatore far parola di un numero
di persone superiore a due, e di tre almeno; ma venne

zione d'un corsod'acqna, con immutazione nelle condizioni
immobiliari di esso (art. 412 cod. civ.).

esattamente obiettato e risposte che bastano anche due ad

di fronte alla lettera della legge e in considerazione del
vero spirito di essa, purtuttavia si è dubitato della esattezza
di tale interpretazione, si è discusso a lungo e anche in

aversi « più persone », perchè quando il legislatore ha

voluto per contrario stabilire come minimo il numero di
tre, lo ha esplicitamente e chiaramente detto (art. 155
ult. p., 404, II. 9) (5). La pluralità comincia ad aversi
col numero due (art. 393, 395, 408).
… Op. cit., 2° ediz., pag. 447.
(2) Relazione di detta Commissione sul prog. 1887, n. CCXH.
(3) Relazione ministeriale sul progetto 1887, lib. II, tit. X,
cap. VII, art. 402, 403; Verbali della Commissione di revisione,

“"‘"; Pag. 703, osserv. di Lucchini.
(f) Op. cit., n. 201.
(U) Marciano, op. cit., pag. 386. Contra : CI'ivellari-Suman,
“I'- ult., vol. VIII, Il. 143; Giuriati, op. cit., pag. 361, 362;'
“"S"; Comm. al codice penale italiano, II, pag. 608, Torino,

Bocca, 19l1.

Per quanto ciò possa sembrare d'una evidente chiarezza

moderni trattati di diritto penale qualche scrittore è andato
in contrario avviso. Non possiamo quindi esimerci dal ri-

produrre le discordi opinioni, per un esame della contro(G) V. alla voce Acque pubbliche, n. 382.
(7) La Cassazione lia ritenuto insindacabile l‘apprezzamento
del giudice di merito sulla proprietà privata dell'acqua: 18 marzo
1912, Miglia (Cass. Un., XXIV, 279). Deve però trattarsi

sempre di acque pubbliche o private, non di acque piovane, che
non appartengono nè all'una, nè all'altra categoria e sono res
nullius, onde sono insuscettibili di appropriazioni e quindi di

deviazione. V. Cass., 16 gennaio 19l4, Messina (Scuola Pasitiva, XXIV, 839).
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versia esauriente, completo e tale che valga a rendere certi

con quello del fatto di trarre, in genere, in un modo qual-

e sicuri della verità della tesi da noi sostenuta.
Bisogna rimontare al Puccioni, di cui l'lmpallomeni
volle, in questa parte, seguire le orme. Quel valoroso com-

siasi, proﬁtto dell'acqua altrui. « Deviare.» signiﬁca allon—

tanar dalla via ove si cammina, e però dal corso ove l'acqua
ﬁnisce. « Derivare », detto di acqua, vale propriamente

mentatore del codice penale toscano, annotando l'art. 422

«scaturire», o anche «volgere in altra parte la corrente»

di detto codice, diede una interpretazione estensiva alla
espressione « diverte dolosamente acqua di pubblica ra-

ma non trarre comunque proﬁtto d'un corso d'acqua (7).
In più semplici e chiare parole noi diciamo che per aversi
il reato di cui al capoverso primo dell'art. 422 occorre che

gione », sembrandogli che se il legislatore ebbe davvero

usurpazione stessa, quantunque producano un minor danno.

sia adoperato come mezzo il « deviare », il « far mutare
corso », il « volgere in altra parte la corrente, creare
all'acqua ﬂuente un nuovo letto ». La sottrazione d'acqua

lo scopo d' impedire che si usurpi l'acqua, il tempo consumatde il modo adottato per ottenerla non distruggano la
Conseguentemente si avrebbe la diversione anche con la

avvenuta altrimenti può costituire furto, ma giammai usur-

semplice estrazione, aquae haustio, mercé secchie, sifoni o

pazione. Perchè si abbia quest'ultimo reato è necessario

catinelle (1). L'Impallomeni accolse tale dottrina, aller-

che il colpevole non si intpossessi dell'acqua « immobilizzandola », ma le faccia prendere altro corso (8).
Con grande precisione di pensiero e di linguaggio, il

mando che l'« estrazione » sia anche « deviazione », onde
devia anche chi sottrae l'acqua coi mezzi suddetti (2).

Una tatquale incertezza si nota nel Magri (3) e nel
Majno (4). Essi, pur seguendo il Carrara, che aveva già

dimostrata la erroneità della teorica del l’uccioni, per il
precipuo riflesso che « divertire » signiﬁca « cambiare in
tutto o in parte il corso » e, in materia d'acque, « mutare

il corso di un'acqua naturalmente llncnte », ammettono la
punibilità della estrazione, in qualunque modo avvenuta,
nel caso che la quantità estratta sia tale da impedire l'esercizio dei diritti che altri ha sull'acqua. Non si comprende
bene, però, se essi intemlano parlare di punibilità a titolo
di furto o di deviazione d'acqua.
Merita d'esser notato, per la stranezza del caso, il pett-

Lanza chiarisce questo concetto: « L'acqua è cosa mobile,
e l'indebito impossessamento di essa e furto: il corso
d'acqua fa parte dei beni immobili, e si ha il reato d'usurpazione quando a quel corso si è recata alterazione dolosa.

Se si prende nella propria casa dell'acqua potabile, sottraendola senza diritto al condotto della società che ha fatto
l'impianto, non si danneggiano i beni immobili della società, si prende indebitamente una parte di liquido, che
ha un valore venale (il prezzo della concessione), e si ha
un furto. Se si fa in modo che un torrente non passi più
nel suo letto naturale a traverso il mio fondo, è la mia

siero contradittorio del Puglia, che mentre in primo tetnpo

proprietà immobiliare che viene danneggiata e manomessa,
e si ha un'usurpazione » (9).

aveva intuita la verità, ﬁni poi per abbandonarla e seguire
la contraria opinione. Egli aveva una prima volta concluso

l'art. 422 al fatto di chi sottrae acqua potabile in un'abi-

attenuando in modo reciso che, per il nostro codice, non

sorga dubbio alcuno occorrere che siasi fatto mutare il
corso dell'acqua per aversi il delitto di deviazione, avendo
il legislatore adoperata la parola « deviare », la quale non
non può essere estesa a srgniticare la presa d‘acqua mediante secchie o catinelle (5). In seguito mutò avviso, avvicinandosi alla opinione dell'lmpallomeni. Cio sarebbe avvenuto, secondo le sue parole, « dopo titi esame più diligente
della questione »; ma il Longo ha dimostrato che questo
più diligente esame menù a niente altro che ad un errore

Da quanto precede emerge che inesattamente si applicò
tazione mediante rottura del rubinetto idrometrico, ricorrendo, invece, nella detta ipotesi, la ﬁgura del furto (10).
E pure erroneamente, checchè ne pensi il Majno, che

difende tale giurisprudenza, fn ritenuto che commetta il
reato di cui all’art. 422 quegli, che, senza distrarre le
acque dal loro corso normale, opera in modo da usarne
una quantità maggiore di quella dovutagli, con danno dell'utente simnltaneo o successivo (11). La Direzione della
Rivista Penale, in una nota a questa sentenza, ne dimostrò
la erroneità, riformando il concetto che la « deviazione »

d'interpretazione. 'I'al errore dipese dal credere che la
voce « deviare », riferita al movimento delle acque, oltre
al signiﬁcato di « far mutare corso », avesse quello di
« derivare » le acque, e quindi anche quello di dare ad

delle acque, con manomissione del canale in cui esse
scorrono, e tale avviso in seguito in vari pronunziati giu-

esse una destinazione non dovuta, impedendone il corso
naturale. Laonde la natura del mezzo adoperato sarebbe
indiflerente per l'esistenza del delitto, perchè tanto vale

Già precedentemente la Cassazione aveva esclusa l'applicabilità dell'art. 422 nel caso di chi con una brocca
avesse attinta acqua a una pubblica fonte, per inafﬁarne

far fluire l'acqua altrui in un colatoio, quanto il servirsi

un orto, considerando, invece, quel fatto alla stregua soltanto di un'ordinanza locale riguardante l'uso della pubblica

di secchie o snfoni per raggiungere lo stesso scopo, che è
quello di trarre profitto dell'acqua a danno altrui (6).
Ma si obiettò fondatamente dal Longo che le voci « de-

viare » e « derivare _» hanno signiﬁcato non confondibile

deve interpretarsi come alterazione immobiliare del corso

diziali (12).

fonte (13).
Con sentenza 5 ottobre 1904, in causa Villa e Pola,

dichiarò non esservi reato d’usurpazione neppure nel fatto

(1) Cod. pen. tese. ill., V, 276, 277.

pag. 387; Giuriati, op. cit., pag. 359; Manzini, op. cit., n. 415;

(2) Il cod. pen. ital. ill., vol. III,'n. 753, pag. 311.

Tosti, op. cit., in Bibliograﬁa.

(3) Reati contro la proprietà, pag. 202. V. anche Carrara,
op. cit., 5 2446.
(4) Op. cit., n. 1998.
- (5) Op. cit., in Cogliolo, pag. 521.
-(6) V. in op. cit., nell‘Enciclopeilia del Pessina, pag. 445.
(7) Longo, op. cit., vol. II, pag. 607, in nota.
'
(8) V., oltre i già citati autori, conformi: Marciano, op. citata,“

(9) Proprietà (Beati contro la), n.30, in Encicl. Giur. Ital.
(10) Cass., 24 aprile 1893, Sella (Riv. Pen., XXXVIII, 3245)(11) Cass., 24 maggio 1898, Passuello (Riv. Pen., XLVI":
248, e nota ivi); Majno, op. e loc. citati.

(I2) Cass., 5 ottobre 1904, Villa e Pola (Suppl. alla Rivista
Penale, XIII, 244); 19 agosto 1909, Cattaneo (Riu. Pen., LXXX.
734, n. 4); 4 novembre 1909, Peroni (Mon. Trib., 1910, 934).
(13) Cass., 8 febbraio 1890, Orfani» (Hiv. Pen., LI, 556).
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di quegli che scava nel suo fondo un fosso, che per inﬁl-

trazione si riempia d'acqua proveniente dalla canaletta del

185

stituire il reato di cui all'art. 422 codice penale, deve
avvenire col mezzo di quella. Ove avvenga con tutt’altro

vicino, perchè la deviazione deve consistere nel creare

mezzo, o non costituisce reato, e rappresenta un reato ben

all'acqua nuovo letto ove scorra (1).
Con pronunziato 25 luglio 1910, Melis, ritenne puni-

diverso dall'usurpazione.
Ed è desiderabile che la giurisprudenza rimanga deﬁ-

bile ai sensi dell'art. 422 e non del 404, n. 4, il fatto

nitivamente, senza oscillazioni, su questa via, che la

di rompere la tubazione cui è applicato il contatore e so-

Cassazione ha seguita anche con l'ultimo pronunziato del
12 giugno 1913, P. M. in c. Vale-nti. Quest'ultimo aveva
fatto uso dell'acqua d’un torrente, che ﬁancheggiava un
fondo a lui concesso in enﬁteusi dai proprietari, tali Maneri, che si querelarono contro il Valenti per l'uso fatto

stituirne un altro, per cui l'acqua venga direttamente nella

vasca dell‘orto del colpevole, appttnto perchè in tal fatto vi è
immutazione dello stato immobiliare del corso d'acqua (2).
E ancora più recentemente fu dichiarato non costituire

il delitto in esame il raccogliere le acque, che scorrono
per un vicino burrone, a scopo d'irrigazione del proprio
fondo (3); contro la quale ultima sentenza a torto, secondo

noi, esercitò la sua critica il Tosti, che pur dando alla parola « deviazione » il suo giusto signiﬁcato, tentò dimostrare che « il concetto di essa non va riferito alla conﬁgurazione geograﬁca del canale, bensì alla destinazione
dell'acqua rispetto a coltri in danno del quale l'acqua viene
distolta » (4).

Si ammise, invece, la deviazione d’acqua nel l'atto di
trasportare una sorgente, che si ha nel proprio fondo, in
luogo diverso da quello dov'era, impedendo cosi l'uso di
essa agli altri quotisti che vi hanno diritto, perchè basta
un qualsiasi « trasporto d'acqua dalla sua naturale posi-

zione di uscita e deflusso; il che importa sempre modiﬁcazione d'uno stato giuridico di fatto, per eﬁetto del
quale l'acqua in quel sito e non altrove doveva trovarsi
e raccogliersi » (5).

Purtuttavia la giurisprudenza si è affermata anche in

di quell'acqua, senz'alcuna esplicita concessione risultante

dalla convenzione enﬁteutica. Sottoposto a procedimento per
il reatod'usurpazione, ai sensi dell'art. 422, capoverso, il Valenti venne condannato dal pretore per il reato d'esercizio
arbitrario, e poi completamente prosciolto da qualsiasi addebito in appello. Produsse ricorso il P. M., sostenendo

che si riscontrasse nel fatto il reato di deviazione d'acqua,
ma la Corte di cassazione rigettò il ricorso, perchè. non
può sussistere usurpazione nella specie della deviazione
d'acque, senza che siasi alterato il corso delle medesime,

facendo loro prendere una direzione diversa da quella
naturalmente e legalmente loro assegnata.

Questa massima venne svolta con la seguente motivazione, ispirata ad esatti e limpidi criteri giuridici: « Che,
invero, nel fatto ritenuto dal magistrato di merito non si

riscontrano gli estremi del reato di usurpazione d'acque
previsto dal 1° capoverso dell'art. 422 Codice penale;
giacchè questo reato esige come condizione essenziale che
le acque siano deviate dal loro corso ordinario, alteran-

senso contrario, ma dalla motivazione delle sentenze che

done il letto e la direzione, e non basta che di esse si

estesero il concetto di deviazione a qualsiasi sottrazione

faccia un uso diverso da quello cui sono destinate, allo
stesso modo come per aversi l'altra ﬁgura dello stesso reato
d'usurpazione prevista nel primo comma dello stesso arti-

di acqua, si evince lo sforzo di far rientrare in quella

disposizione di legge fatti che mancano degli elementi
necessari a integrare il reato di deviazione d'acque (6).
Nell'arresto 25 aprile 1905, già citato in nota, riflettente

il caso di chi, scavando un fosso a monte del proprio fondo
recida le vene animatrici della fonte altrui, per trarre in-

debito proﬁtto dell'acqua, il Supremo Collegio ammise il
reato d'usurpazione cosi ragionando: « ..... egli è certo
che, se non fu deviato il corso dell'acqua, che dalla fonte
deﬁnisce nel podere Mancuso, fu però il diritto di costoro
Ugualmente leso e manomesso..…, quando con l'escavamne del fosso a monte si recisero le vene animatrici di
quella fontana; imperocchè in questo, come nell'altro
modo, si riesce sempre, con la sottrazione dell'acqua, a
violare il diritto altrui su quell’acqua che la legge tutela
e protegge, elevando quella sottrazione a delitto, di che
all'art. 422 cod. pen., quando sia commessa allo scopo di

colo non basta l'usurpazione abusiva dell'altrui fondo, ma

occorre la rimozione e alterazione dei termini.
« E come l'usurpazione del fondo altrui non può dar luogo
ad azione penale, ma a una semplice azione civile di rivendicazione, se non vi sia stata rimozione o alterazione

di termini, cosi la deviazione d'acque potrà dar luogo :\
un'analoga azione civile, ma non dar vita all'azione penale,
se non ci sia stata alterazione del letto e della direzione
delle acque. E ciò per il noto principio, che specialmente
nei reati patrimoniali la sanzione penale allora interviene
ed è legittima, quando quella civile non soccorre o è insufﬁciente, ma, ﬁn dove questa basti per la restaurazione del
diritto violato, non è necessario il ricorso al magistero
penale ».

E la Direzione della Rivista Penale aggiungeva in nota :

procacciarsi un indebito proﬁtto ».

« D’altronde, è tanto ovvia, in questo caso, l'interpreta-

Ora. e agevole rispondere che il modo di consumare la
sottrazione non può essere indifferente, agli effetti di legge.,
‘lllando si sustanzia nel mezzo (deviazione), senza il
concorso del quale non può, ai sensi della legge stessa,

acque; e deviare, grammaticalmente, vuol dire far prendere un'altra via, un'altra direzione, un altro corso. Come
può mai ritenersi deviata dell'acqua, di cui siasi sempli-

sassrstere il reato d'usurpazione. Il codice parla, infatti,
di « deviazione », e perciò la sottrazione d’acqua, per co7“) lentenza già citata a nota 12 a pagina precedente.
(2) Rw. Pen., LXXII, 435.

(3) 26 agosto 1912, Puglisi (Suppl. alla Riv. Pen., XXI, 315). .
(4) Op. cit. in Bibliograﬁa.
t5iCassaz,, 13 marzo 1912, Prestim-onaco (Cass. Unica,

XXIV, 438).
24 -— Dreusro ITALIANO, Vol. XXIV

zione della legge! Il delitto consiste nel «deviare » le

cemente fatto un uso diverso da quello per cui era
destinata? » (7).

(6) Cass., 11 novembre 1896, Garofalo (Cass. Unica, VIII,
105); 1° marzo 1899, Romano (Riv. Pen., XLIX, 543); 28 novembre 1904, Basile (Suppl. alla Rivista Penale, XIII, 244);
25 aprile 1905, Marchio (Id.. XIV, 236); 7 settembre 1906,
Salemi (Riv. Pen., LXV, 174).
(7) Riu. Pen., LXXVIII, 322.
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35. Perché si abbia l'elemento morale, intenzionale,

deve ricorrere oltre il dolo generico, necessario in ogni
delitto, quello speciﬁco, consistente nel ﬁne di procacciarsi

un profitto indebito, in danno del proprietario dell'acqua (1).
Se chi devia l'acqua ritiene in buona fede d'esercitare il
suo diritto, vien meno il dolo e la criminosità dell'operato,

salvo se vi siano gli elementi per ammettere l'esistenza del

ad opera di uno dei contraenti deviazione d'acqua, e, consumata l'infrazione, si paghi la penale, si avrà semplice
violazione di contratto o mato d' usurpazione?
Il caso, molto dibattuto, venne esaminato e deciso dalla
Cassazione, che ritenne veriﬁcarsi in detta ipotesi la sola

violazione contrattuale e non pure il reato d’usurpazione,
non solo perchè, nella fattispecie, chi aveva deviato le

di un fondo attiguo ad un condotto, dal quale faccia de-

acque era un garzone degli interessati, che se ne avvan—
taggiarono, onde sarebbe mancato il proﬁtto personale, ma
anche perchè a giudizio del Supremo Collegio « mancava nel
fatto il danno come elemento del reato di deviazione del
corso d'acqua, perchè il danno era stato liquidato antici-

lluire l'acqua di proprietà altrui a proprio proﬁtto. La
Cassazione, però, dopo avere fermato tale principio, se ne

patamente tra i contraenti, per il caso si fosse contravvenuto
alle condizioni del contratto » (7).

discostò in seguito (2).

Per qtianto riguarda quest'ultima parte (l'elemento del
danno), il ragionamento non ci sembra per nulla esatto e fon-

reato di esercizio arbitrario.
ll proﬁtto deve essere personale, né è il caso di ripetet‘e

in questo luogo quanto in detto pel reato di amozione di
termini (n. 29). Ricorre tale requisito nel fatto del colono

Il proﬁtto deve essere diretto, ossia non può consistere

nel conseguimento d'un vantaggio indiretto, ma deve discendere immediatamente dalladeviazione delle acque, deve
essere una conseguenza immediata del fatto, e deve essere
dato dall'uso delle acque senza diritto ed oltre il diritto. il
fatto di colui che devia acque non allo scopo di usarne, ma

dato. Nessuna convenzione civile può mai preventivamente

d'impedire o diminuire l'esercizio di un opiﬁcio altrui

il danno esiste e la consensuale valutazione e l'avvenuto
risarcimento non possono influire in modo da eliminare

mosso da forza idraulica, anche quando da ciò derivi un
indebito proﬁtto al colpevole, non costituisce usurpazione,
ma danneggiamento. La Cassazione, esaminando una prima
volta un caso di questo genere, decise esattamente, in

questi sensi (3), ma poi, in altra fattispecie identica, andò
in contrario avviso (4).
Parimente è a ritenere, e infatti fu cosi ritenuto, che

sia inapplicabile l'art. 422 al caso di coloro che deviauo
le acque d'un torrente, per trarre proﬁtto non dalle acque
stesse, ma dall'alveo rimasto asciutto e ﬁnitimo ai loro

fondi. Sarà tal fatto punibile ai sensi della legge sui lavori
pubblici, 20 marzo 1865, Ii. 2248 (art. 165 e seg.) (5).

togliere la delittuosità ad un fatto che sia previsto quale
reato dal codice penale, e ridurlo a semplice violazione
contrattuale. Non già che il danno manchi, quando sia
liquidato in anticipo, consensualmente, e venga soddisfatto:

la criminosità dal fatto e la punibilità di esso. Se, a

mo' d'esempio, nel contratto di locazione di un fondo rustico, siano stabilite delle penali a carico del conduttore
per recisioni di piante o alberi e per danni in genere, ove
ciò avvenga e sia corrisposta la penale, non per questo

scompare dal fatto la ﬁgura del furto o, secondo icasì, del
danneggiamento. Nè comprendiamo a che cosa meni la
distinzione che il Giuriati vorrebbe si facesse fra il caso
in cui il maggior consumo d'acqua sia contemplato nel
contratto come vera e propria violazione della concessione,
come fatto contrario alla convenzione, ovvero come ecce-

Il proﬁtto deve essere materiale, ossia pecuniario, patrimoniale: non può consistere nella semplice soddisfazione
del desiderio di arrecar danno altrui. Basta considerare
col Giuriati che nell'art. 424 si contemplano fatti com-

zione nell'orbita del contratto, perchè non è il consumo,
ma la deviazione dell'acqua che dà luogo al reato (8).

messi per ﬁne di vendetta, o, in genere, per ostilità, ma

allo scopo di usare dell’acqua medesima, ricorrono tutti
gli estremi del reato d'usurpazione e a nulla possono inﬂuire nella perseguibilità penale del reale le convenzioni
civili che Iegolano il risarcimento del danno tra] privati (9)

non è parola di
darsi il signiﬁcato
la parola proﬁtto
l'umano operare,

proﬁtto, onde a tale parola non può
di «soddisfazione d'istinti ostili». E se
dovesse estendersi a tutte le spinte delnon vi sarebbe stato bisogno di farne

In altri termini, se v'è deviazione d'acqua, non permessa, nè consentita da chi ne avrebbe il diritto, falta

esplicita menzione; la quale sta invece a chiarire che oltre

37. Come si desume dalla chiara dizione della legge, il
reato si consuma con la deviazione, nè si richiede che

il dolo generico, di cui all'art. 45 del codice penale, deve

ne sia derivato danno effettivo alla vittima () effettiva locu-

concorrere il dolo speciﬁco di sopra precisato per aversi il
delitto d'usurpazione. Onde non può accogliersi la massima

pletazione al colpevole.
« L'evento che viola il diritto, scrive il Camara, si veti-

della Corte Suprema, per cui anche quando per vendetta

ﬁca tostocbè l'acqua è deviata dal suo letto, anche prima
che sia giunta al campo dove indebitamente voleasi

e non per lucro si disperda l'acqua, esiste il presente
reato (6).

36. Quando le parti interessate abbiano regolata con
speciali patti e convenzioni la presa d'acqua, stabilendo
nel contratto una penale per le infrazioni, ove si veriﬁchi

condurla » (10).
à
38. Per quanto riflette la pena, con le aggravanti e di-

minuenti, e l'azione penale, ci ripmtiamo a quello che e
detto di sopra per l'amozione di termini, essendovi com._

(I) Manzini, op. e loc. citati; Majno, op. cit., n. 1999; Cassazione, 21 febbraio 1891, Ben/'attci (Mon. Trib., 1891, 396);
2 luglio 1894, Longo (Hiv. Pen., XL, 324).
(2) Cass., 13 dicembre 1896, Panarello e altri (Riu. Penale,
1896, 198) ; 25 gennaio 1901, Militello e Bandi (Giust. Penale,

VII, 1003); 16 marzo 1904, Cetoriae Borgogna (Cass. Unica,
XV, 842).
(3) 9 giugno 1893, Vasta (Giur. Ital., 1893, II, 334).

(4) 30 aprile 1896, Palermo (Hiv, Pen., XLIII, 625).

___—__,

(5) Cass., 30 giugno 1891, Ter:.uolo (Hiv. Pen., XXXIV, 548);
Majno, op. cit., n. 1999.
(6) 4 maggio 1899, Amaru (Dir. Pen., Il, 112).
(7) 25 gennaio 1901, Militello e altri (Riu. Pen., Liv, 464)(8) Giuriati, op. cit., pag. 361.
(9) Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 449.
(10) Op. cit., 5 2442, e Majno, op. cit., n. 1998; Tosti, opera
citata; Crivellari-Sumau, op. cit., vol. VIII, n. 127; Cassazione,
25 marzo 1898, Massa (Riv. Pen., XLVII, 619).
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pleta e perfetta identità in ordine a ciò, nella legge, per
entrambi i reati (n. 32). Aggiungiamo soltanto che la legge

peraneamente, quali compossessori, nel qual caso gli atti
di possesso di tutti si combinano fra loro come si combina

non distingue fra acqua pubblica e privata, neanche ziin
effetti della pena.
Pur tuttavia non può negarsi che maggiore sia la quan-

il diritto dei comunisti (5). Perciò non si comprende come
e perché il possesso promiscuo non possa essere anche
paciﬁco (6).
Si è questionato se fra le « cose immobili », di cui parla

tità naturale del reato quando l'acqua sia pubblica, perchè
in tal caso si lede il diritto che tutti i cittadini hanno
all‘uso di quella, e perchè più gravi possono essere le con—
seguenze del fatto. Onde bene il giudice terrà conto di

l'art. 423, siano compresi anche i diritti reali. L'lmpallomeni e il Majno sono per l'affermativa. Partendo dalla
premessa che il reato si consuma anche indipendentemente

tale distinzione, come criterio di adeguata commisurazione

da una vera e propria occupazione, essi giungono alla con-

di pena (1).
Per determinare la pubblicità dell'acqua deve aversi

seguenza chela turbativa possa riguardare anche diritti
reali, come le servitù, che la legge civile assegna fra le

presente che la qualità di « pubblica » deve essere insita

cose immobili (art. 415 cod. civ.), e dello stesso avviso sono

nell'acqua e non riferirsi al fondo dal quale scaturisce o
per il quale passa. Sia privato, sia pubblico il fondo, ciò non
influisce, perchè il fondo può esser privato e l'acqua, in—

il Puglia e il Marracino (7). Pur tuttavia nei riteniamo
che la lettera della legge e il contenuto dei lavori prepa—
ratori al nostro codice si oppongano a una simile interpretazione. Lo stesso Majno non si dissimula che v'è coutradizione fra la teorica da lui seguita e la Relazione
ministeriale sul Progetto del 1887, dove si parla sempre
«d'invasione e occupazione dei fondi altrui, dell'altrui

vece, pubblica e destinata a pubblico servizio, mentre,
viceversa, il fondo può appartenere allo Stato o ad altra

pubblica amministrazione, e l’acqua può non esseredestinata
a pubblico uso.

proprietà immobiliare ». Quest'ultima concezione del reato

5 4. — Turbativa violenta di possesso.

— 41. Mezzo che attribuisce carattere delittuoso al fatto.
Violenza. Suo signiﬁcato. Può essere anche violenza mo-

in discorso è in perfetta armonia con la dizione di tutti
i Progetti precedenti, che adoperano le frasi «occupare
l'altrui proprietà immobiliare » e « occupare l'immobile ».
Si potrebbe obiettare che nel discutere il progetto Vigliani
de11874 la Commissione senatoria propose di sostituire

rale? — 42. Elemento ideologico. — 43. Pena ed azione

le parole « paciﬁco possesso sopra cosa immobile» appunto

penale.

per comprendervi il possesso della servitù. Ma nei lavori

39. Presupposto: possesso paciﬁco di cose immobili. Signiﬁcato

giuridico. Possesso promiscuo. — 40. Elemento materiale.

39. Il presupposto del reato di turbativa violenta di possesso (art. 423 cod. pen.), di questa terza forma di usur-

preparatori che seguirono non se ne fece più cenno, e nel
progetto Zanardelli del 1883 si tornò alla frase « Chiunque

pazione, è l'esistenza di un possesso sopra immobili da parte

occupa l'altrui proprietà ». Perciò deve ritenersi che se
nel Progetto 1887 e poi nel codice attuale si parla di cose

del soggetto passivo. Il possesso deve essere paciﬁco, secondo l'espressione della legge, ossia deve trattarsi di
possesso non originato da prossima violenza o frode, ed
esercitato senza opposizione: deve essere indisturbato. La

immobili, ciò è nel senso di cui nella Relazione ministe-

riale e non in quello che vi sieno compresi anche i diritti
reali. Se ciò avesse voluto il legislatore, avrebbe ﬁnito per

legge non richiede tutti gli altri requisiti del possesso legit-

adottare la formula del codice toscano, che all'art. 426

timo (art. 686 cod. civ.), epperò basta che si tratti di un
possesso attuale, nè occorre che duri da qualche tempo.

pariﬁcava, nella pena, alla rimozione dei termini il fatto
di chi turba il possesso altrui di fondi rustici o di fabbriche,

in altre parole, non è necessario che si tratti di possesso
manutenibile (2). Ciò erasi ammesso dalla giurisprudenza
anche in applicazione dei codici precedenti all'attuale (3).

odi altre opere manufatto, e di diritti di servitù reale o

Ecompreso nel possesso paciﬁco anche quello promiscuo?

possesso consiste nell'occuparc il fondo rustico, e invadere
le opere manufatte, o impedire l'esercizio delle servitù

ll Carrara espresse l'opinione che il possesso promiscuo

non possa ritenersi pacifico, ma non si fermò a dimostrare
la verità della sua affermazione, limitandosi a scrivere:

«Il possesso deve essere paciﬁco: se era promiscuo, se
era contrastato non può sorgere la nozione di questo
delitto... » (4).

A noi sembra che tale opinione non sia da accogliersi.
Altra cosa è il possesso contrastato, altra il possesso
promiscuo. Lo stato di fatto, che ha giuridicamente il nome
di possesso, si può concepire in tutte le sue varie ﬁgure,
e perciò anche col requisito di « paciﬁco», tanto come
esclusivo di un solo, quanto come spettante a più contem(1) Conf. Crivellari—Suman, op. cit., vol. VIII, IIi 127 e 142.
_ (‘l) Conf. Impallomeni, op. evo]. cit., pag. 311; Majno, opera
citata, ||. 2002; Crivellari—Suman, op. cit., n. 144; Marracino,
Op. cit. in Bibliograﬁa, n. 9; Giuriati, op. cit., ||. 363; Longo,
Up. e vol. cit., pag. 608.

(3).Cass. Milano, 20 giugno 1862, Pellinghelli (Mon, Tribmw“. 1862, 630); Cass. Parma, 25 novembre 1864, Ferrari

(Id., 1864, 891).
(I») Op. cit., 5 2491.

personale. Onde esattamente il Puccioni, riferendosi a
quel codice, insegnava che il reato di turbativa dell'altrui

reali e personali acquistate sui fondi suddetti (8).
Il Giuriati esattamente rilevò che la frase « cose immo-

bili » non si presta alla interpretazione che vorrebbe farvi
comprendere anche i diritti reali. La stessa legge civile
non dice che questi diritti siano effettivamente cose immobili, ina Ii pariﬁca a queste e li considera come tali. Nella
legge punitiva la parola « cose » viene riferita sempre ad
oggetti materiali. Quantunque nella legge civile sia fatta
analoga pariﬁcazione fra le case mobili ei diritti mobiliari,
pur tuttavia, per aversi il reato di furto, occorre una cosa
mobile, un oggetto materiale (9).
(5) Brugi, Istit. di diritto civile italiano, 5 39, pag. 281,
Milano 1905.
(6) Conf. Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 452.
(7) Impallomeni, op. e loc. cit.; Majno, op. cit., ||. 2002;
Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 452; Marracino, op. citata.
(8) Op. cit., vol. V, pag. 283. V. anche Carrara, op. citata,

5 2428.
(9) Op. cit., pag. 363. Conf. Marciano, op. cit., pag. 391;
Civoli, Manuale, pag. 1150; Longo, op. e loc. citati, pag. 608.
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40. L'elemento materiale del delitto deve consistere in
una qualsiasi molestia, in un impedimento qualunque che
ostacoli e tolga al proprietario il libero esercizio del suo

diritto di possesso. Alla parola « turbare » non deve assegnarsi il ristretto signiﬁcato di turbativa di possesso, di
cui nel campo del diritto civile, dove si distingue fra turbativa. che da luogo all’azione di manutenzione (art. 694),

e spoglio, cui corrisponde l’azione di reintegra (art. 695).
Logicamente e giuridicamente non potrebbe giammai so-

commissione d'introdurvi gli emendamenti necessari a

renderne più chiaro e comprensivo il testo.
Fu così che nei progetti Zanardelli 1883 e 1887 si
adottò la formula: « con violenza contro le persone» rimasta
nel testo deﬁnitivo, mutato solo il « contro » in « verso ».

E il Ministro, nella sua Relazione, spiegando i motivi che
l'avevano indotto e convinto a conﬁgurare il reato di vie—
lenta turbativa di possesso, cosi come nel codice vigente,

voluto lasciare impunito quello più grave consistente nella

scriveva: « La nozione del delitto, deﬁnita nell’art. 402,
ha subito tuttavia una modificazione nell'attuale progetto,
essendosi eliminata la modalità dell'occupare l'altrui pro—
prietà senza il consenso del possessore».

spoglio. Ma ogni dubbio, sia pure lontano, e eliminato dal
richiamo dei lavori preparatori al nostro codice. La Com—

Si è considerato all'uopo che in generale tre sono le
forme che i fatti umani devono presentare per essere as-

missione senatoria aveva proposto di completare la formola
dell'art. 423 in conformità delle disposizioni del codice
civile, prevedendo espressamente non solo il fatto del tur-

sunti a delitti: la violenza, la frode e l'ingiuria ; poichè

stenersi che la legge abbia inteso punire un fatto di minore

gravità, qual'è la turbativa, propriamente detta, e abbia

solo per esse si produce quell'allarme sociale senza di cui

tata dalla Sotto-connuissìone, fu trovata inutile dalla Com-

non v'ha luogo a sanzione penale. Perciò soltanto quando
ricorrano queste forme d'azione vi è motivo che intervenga
il legislatore penale, e all'infuori di esse non può ricono-

missione di revisione, perchè si disse che la turbativa

scersi necessaria una tutela che la ragione delle coseaﬁatto

comprende lo spoglio, il quale, in sostanza, è una forma

non reclama. Ora, per l'ocwpazione dell'altrui proprietà
immobiliare, avvenuta paciﬁcamente, non v'ha puntobi-

bare, ma anche quello di spogliare (1). La proposta, accet-

più grave dello stesso fatto illecito. Fu il Marcora che osservò come «meglio di tutto sarebbe stato sopprimere lo
spoglio, inquantocbè nel vocabolo [turba], che ha signiﬁcato generico, si comprende anche lo spoglio», e tale pro-

sogno di sanzioni penali, poichè è questo un fatto che,

mentre non desta le apprensioni di una violenta usurpa-

posta, messa ai voti, fu approvata (2).

zione, trova pronto rimedio nelle azioni possessorie del
« diritto civile » (3).

41. La molestia deve attuarsi con uso di violenza verso
le persone. Se manca un tale elemento, se non fu adope-

La legge parla di violenza verso le persone. Non basterebbe dunque la violenza reale, sulle cose. Ma perchè si

rato un tale mezzo, non ricorre il reato, e potrà il fatto

abbia violenza verso le persone, deve la violenza essere
ﬁsica, materiale, o può essere anche morale? Potrebbe, a

dar luogo soltanto ai rimedi possessori in sede civile.

E agevole comprendere il perchè di questo estremo.
Vedemmo come in dottrina siasi dubitato fortemente
della necessità ed opportunità di repritnere in linea penale

le violazioni del possesso, contro le quali si può ricorrere

prima vista, sembrare addirittura inammissibile il dubbio,

e oziosa la discussione al riguardo, perchè, al dire del
Bertolli, dalla legislazione romana ﬁno a noi la giuridica

ai rimedi possessori, e che non appaiono di tal natura da

assimilazione delle due violenze, la ﬁsica e la morale,
rappresenta una teorica consentita dalla giustizia univer-

doversi indubbiamente qualificare come fatti delittuosi.

sale (4). Pur tuttavia bisogna riconoscere che la dizione

Nel progetto De Falco si escluse completamente dalla

ﬁgura criminosa della usurpazione la turbativa di possesso. Nel Progetto 15 aprile 1870 (art. 438), in quello
Vigliani del 1874 (art. 444), in quello Zanardelli del 1883

(art. 392, cap. 2"), fu adottate e ribadito il concetto che
la turbativa o lo spoglie del possesso debba assurgere a
reato e non rimanere nel campo della giustizia civile, solo

quando concorra la violenza.
E opportuno notare che nel Progetto 15 aprile 1870 e

in quello Vigliani del 1874 si parlava di violenza in genere,
senz'alcuna speciﬁcazione, adoperandovi la frase « chiunque
turba con violenza il paciﬁco possesso ». Nei lavori della
Sotto-commissione e della Commissione Mancini (1876) si
stabilì doversi chiarire e precisare il concetto di violenza. Il

Piroli espresse il parere che la violenza inlegratrice del
reato in esame potesse essere tanto la personale, quanto
la reale.

[.'Oliva-dichiarò che sarebbe stato più opportuno che
la disposizione legislativa accennasse espressamente alla
violenza contro le persone; il Tolomei aderì alla proposta

Oliva, e la Commissione deliberò d'approvare in massima
l'art. 452 secondo il progetto, incaricando però la Sotto(1) Relazione sul Progetto 1887, lib. II, tit. X, cap. VII, II.

della legge può indurre a dubitare, perché mentre in altri
casi si parla in modo esplicito, alternativamente, di via-

lenza o minaccia, come circostanza costitutiva o aggravante
del delitto (es. articoli 190, 195, 235), qui la legge non
equipara espressamente l’una cosa all'altra.

E il dubbio si accresce quando si pensa che sotto lo
stesso Capo della usurpazione, nell'art. 422, peri reati di
amozione di termini e deviazione d'acque, si legge: « Se
il fatto sia commesso con violenza e minaccia... ». Perciò
insigni penalisti, come il Majno (5) e il Marciano (6), ritengono che per il reato di turbativa di possesso occorra
assolutamente la violenza ﬁsica, mancando la quale si
avrebbe Im fatto puramente civile.
Noi pensiamo, invece, che la semplice omissione della

parola minaccia non debba, nè possa indurre a ritenerecbe vi sia una differenza sostanziale fra questa ealtrc

disposizioni di legge intese anche a reprimere azioni criminose delle quali la violenza sia elemento integratore, e
che nella turbativa di possesso il concetto di violenza debba
subire la limitazione che gli si vuoi dare da alcuni.
Non può negarsi la verità di quanto scrisse il Marracino
a tal proposito. Egli osservò che. essendovi violenza ogm

V. pure Giuriati, op. cit., pag. 365; Majno, op. cit.,_n. 2002;

(3) V. :| ||. CLXXVI.
(4) V. op. cit. (Foro Ital., 1909, II, 314).
(5) Op. cit., n. 2002.

Longo, op. cit., pag. 609.

(6) Op. cit., pag. 391.

(2) Verbali della Commissione di revisione, XXXVI, pag. 731.
'

USUBPAZIONE E DANNEGGIAMENTO
qualvolta la forza antigiuridica di un individuo vinca la
volontà giuridica dell'altro uomo, tal cosa avviene tanto
se la volontà antigiuridica si manifesti con atti materiali,
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Con altro arresto del 14 ottobre 1892, Cassano (6),

fermò il principio che ad aversi la violenta turbativa di
possesso e condizione essenziale che siasi usata violenza

l'altro uomo, quanto se essa si appalesi per mezzo di parole, gesti, atteggiamenti che agiscono sull’anima dell'altro

verso le persone. essendo questo l'elemento principale
costitutivo del delitto. Preciso poi con altra decisione che
turba l'altrui paciﬁco possesso con violenza chi fa minacce,

uomo e più propriamente sulla volontà giuridica di lui,

le quali, se non ledono materialmente la persona, sono

che direttamente agiscono sull'organismo corporeo del-

allo stato di potenza(1).

Non vi sarebbe nessun plausibile e'giustiﬁcabile motivo
per cui nel caso dell'art. 423 il legislatore avesse dovuto

evoluto togliere alla violenza morale il suo valore psicologico e giuridico. A ragione esclama il Bertolli: « Forse
non può essere turbato l'altrui possesso commettendo minacce, che presentino una gravità certamente non minore,

tuttavia una violenza contro la libera volontà della medesima, onde lo scacciare taluno di casa con tuono di minaccia

può costituire il reato (7).
Ma con la sentenza 9 marzo 1909, Buoni e altri (8), in

contradizione con la precedente giurisprudenza, dichiarò

che a integrare il delitto dell'art. 423 del cod. penale si
richiede la violenza ﬁsica contro le persone, e non basta

se non talvolta maggiore di quella che può presentare la

la violenza morale, qualunque grado d'intensità possa rag-

violenza materiale? ». Lo stesso scrittore osserva come dai
lavori preparatori risulti avere la Commissione Mancini
(Progetto del 1876) deliberato che sotto l'espressione « violenza contro le persone » dovesse intendersi compreso il
concetto di minacce e vie di fatto, e l'art. 423 è l'esatta
riproduzione dell'articolo 452 del Progetto appr0vato dal

giungere. Il Supremo Collegio motiva tale opinione con

Senato ed emendato dalla Commissione. Inoltre, dalla

l'argomento che, a differenza di altre disposizioni di legge,
l'articolo 423 non equipara esplicitamente la violenza alla
minaccia.
« Se, adunque. il legislatore ubi volnit dixit, è chiaro
che nel caso soggetto ha voluto ritenere come elemento

Ma la violenza, anche se ﬁsica, dev'essere però tale che

integratore del delitto solo la violenza ﬁsica, escludendo
di conseguenza la minaccia, e, come voglia dirsi, la
violenza soltanto morale ».
E all'obiezione della mancanza d'un giustificato motivo.
che abbia potuto indurre il legislatore a ciò, si risponde
in quel pronunziato semplicemente cosi: « Ora, se chiara
e la volontà, l'intenzione del legislatore, non e del caso di
scendere alla ricerca della ragione della legge, perchè il
magistrato è tenuto ad applicarla qual'è: verbis edicti serviende e cum in aliqua causa sententia mani/esta est,

non cagioni lesioni o altro danno alla salute, altrimenti vi

is qui praeest inrisdictioni, ita ius dicere debet (9).

éconc0rso di reati (art. 77 del codice penale) (3). Evidentemente, dunque, per il capoverso dell'articolo 423,

42. Alcuni giuristi sono d'avviso che per il reato di
turbativa violenta di possesso non occorra dolo speciﬁco,

relazione Zanardelli al Progettol887, che noi riportammo
di sopra, si ricava che la sola occupazione dell'altrui immobile avvenuta paciﬁcamente fu esclusa dalla perseguibilità penale, epaciﬁca non e quella che avviene con le
minacce (2).
Pare a noi che possa aggiungersi un altro argomento.
Nel capoverso dell'art. 423 si aggrava la pena per la circostanza clte il fatto sia commesso da più persone con armi.

basta la minaccia, consistente nel portare le armi in
modo da intimidire, perchè non appare possibile una vio-

lenza materiale commessa con armi. che non degeneri
in lesioni.

Si può soltanto ammettere che debba il giudice apprezzare con maggiore severità l'efficienza, la consistenza della
seconda forma di violenza, ossia della violenza morale, in

Inodo che non ad ogni qualsiasi minaccia, ma solo a quella
che mostri imminente la via di fatto, e induca ragionevolmente e fondatamenle a temere l’attentato alla persona,
51 dia il valore d’una forza antigiuridica coercitrice della

volontà della vittima (4).
Circa l'elemento della violenza nella turbativa di possesso, la Cassazione affermò dapprima che la violenza
diretta alla persona, al cui paciﬁco possesso si voglia atten—

bastando quello generico, ossia la volontarietà del fatto

contrario alla legge, salvo quando siasi avuto in animo di
esercitare un preteso diritto, nel quale caso non è a par—
lare se non d'esercizio arbitrario (10). Questo insegnamento della dottrina venne anche accolto in qualche pronunziato della Suprema Corte (11). Ciò non ostante noi

non lo crediamo esatto e non lo accettiamo. Non v'è alcun
motivo per escludere la necessità d'un dolo speciﬁco in
questo, ch'è uno dei reati contro la proprietà, ed una delle
forme dell'usurpazione. L'elemento intenzionale o ideologico di questo reato deve consistere nel proposito d'usurpare e impedire il diritto altrui, col line di-procacciarsi
un indebito proﬁtto.

E questo il concetto svolto dal Majno (12), dal Giuriati (13), dal Longo (14) e da altri, in conformità dell'in-

lare, si esplica con qualsiasi atto che, costituendo una via

segnamento del Carrara, che scriveva: «... l'animo deve

lll fatto o dimostrandola già imminente, induca e faccia
temere l'attentato alla persona (5).

essere quello d’acquistare a sè il possesso dello stabile pos-

(‘l) Op. citata.
(?) Bertolli, op. cit. in Foro Ital., [909,1], 313 e 314.

(3) V.. su ciò, Relazione della Commissione della Camera dei

seduto da altri. Se si ebbe l'intendimento di fare un
(8) Hiv. Pen., LXIX, 723.
(9) L. 12, Dig. de leg., ], 3.
(10) lmpallomeni,op. cit., n. 755, pag. 311; Magri, op. citata,

deputati stil Progetto 1887, CLXXVI.

pag. 204; Manzini. op. e loc. citati. Sul caso in cui ricorra la

..(['.) Conf. Crivellari—Suman, op. e vol. cit., pag. 309, ||. 144;

intenzione d'esercitarc un proprio diritto, vedi Relazione della
Comm. della Camera dei deputati sul Prog. 1887, n. CCXLI.
(11) 15 marzo 1906, Chietto (Cass. Un., XVII, 968).
(12) Op. cit., n. 2003.

(""l'mb op. cit., pag. 365; Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 456;
Marracino, op. cit.; Manzini, op. cit., n. 416.

(5) Cass., 7 febbraio 1891 . Accal-ino (Corte Snpr., 1893, II)..

(?') Riu. Pen., XXXVII, 61, e nota ivi.
(')!» gennaio 1893, Ortombino(Corle Suprema, Roma 1893,
“); 40 agosto 1895, Prima (Riv. Penale, XLII, 60).

(13) Op. cit., pag. 365.

—

..

(14) Op. cit., vol. II, pag. 609, 610. V. pure CrivellariSuman, op. e loc. citati.

USURPAZIONE E DANNEGGIAMENTO

190

dispetto, potrà sorgere la nozione del danno dato (danneg-

questo concetto, estendendo il titolo di danno dato anche

giamento), o potrà, secondo l'opinione di alcuni, aversi

al guasto doloso di oggetti mobili (2).
Il nostro legislatore ha seguito questo sistema, ispiran-

un'ingiuria.
« Certo è, però, che se la turbativa di possesso avvenne

dosi a un esatto criterio giuridico, perchè, come bene os-

per l'intendimento d'esercitare un diritto. e vero, ed opi-

servò l'Arabia, la vera essenza di questo reato sta nel

nalo, sorge il titolo di ragion fattasi; e se si svolse in una

distruggere o deteriorare qualsiasi opera dell'attività dell'uomo, e che sia da questi suscitata dalla terra col suo

asportazione di oggetti altrui, sorge il titolo di furto » (1).

Del resto noi non vediamo perchè, ricorrendo la violenza ﬁsica e morale, non possa, ove manchi il ﬁne di

lucro. dell'indebito proﬁtto. quello «l'ingiuria o l‘altro di
esercitare un preteso diritto,riscontrarsi nel fatto la figura
giuridica della violenza privata o della minaccia a seconda
dei casi.
Non esiste affatto reato per mancanza di dolo nell'operalo di chi respinga incontinenti e non ea: intervallo la violenza con la violenza (vim vi repellere licet), per tutelare
e difendere il proprio possesso.
43. Per questa forma d'usurpazione la legge commina
la reclusione sino ad un anno e la multa da lire cento a
duemila (art. 423, parte 1°). Dette pene sono aggravate,

e vanno dal minimo di uno al massimo di tre anni di reclusione e da duemila a cinquemila lire di multa. se il
fatto sia commesso da più persone con armi oda più di
dieci persone, ancorchè senz'armi (id., capov.). Su tale
aggravante nulla abbiamo da aggiungere a quanto già
dicenimo commentando il capov. 2° dell'art. 422 (n. 32).
Anche a questo reato sono applicabili l'aggravante e la
diminuente del valore della cosa che ha formato oggetto
del delitto, o di quello corrispondente al danno arrecato,
a seconda che l'uno o l'altro sia molto rilevante, lieve e
Iievissimo (art. 431).

Per l'esercizio dell'azione penale non v’è bisogno di
querela, procedendosi d‘ufﬁcio.
CAPO IV. — Dr.an Dl DANNEGGIAMENTO.

lavoro (3).

45. Per quanto, come già si è dimostrato (II. 2, 4 a 6),
l'intenzione dell'agente non possa servire di base a una
classiﬁca dei reati, e per quanto non in tutte le forme di
danneggiamento debba e possa escludersi il ﬁne di lucro,
pur tuttavia è uopo riconoscere ed ammettere che almeno
nel danneggiamento propriamente detto tale ﬁne deve esulare, e l'agente dev'essere determinato dall'intenzione di
arrecar danno. di produrre ad altri un nocumento. Con le

disposizioni concernenti questo delitto la legge penale pro-

tegge la proprietà dagli attacchi ispirati non dall'intento
immediato di trarre profitto, ma da quello di danneggiare (4). Il danno dev'essere ﬁne a sè stesso, perchè se
avvenne per ﬁne di lucro, rappreseﬂta il mezzo di altro
reato ﬁne (es. il furto perpetrato con effrazione).
ll colpevole non deve far sua la cosa danneggiata, ma deve
abbandonarla. In quest'abbandono è il criterio distintivo
fra il reato in esame e gli altri delitti contro la proprietà.
Così se alcune taglia alberi di altri e li abbandona, commetterà danneggiamento; se li asporta, dopo averli recisi,
commetterà furto.

Ne il danno deve trascendere in un reato più grave per
il modo come viene perpetrato (esempio, incendio), o perla
natura della cosa danneggiata (art. 313 del codice penale).
46. Il nostro codice comprende sotto la rubrica « Del
danneggiamento », oltre il vero e proprio danneggiamento
(art. 424 e 425), altre forme delittuose affini per la cir-

stanza fra loro comune del deterioramento sofferto dal
patrimonio mobiliare e immobiliare del soggetto passivo

5 1. — Classiﬁca e generalità.
(art. 426-430).
44. Criteri di classiﬁcazione. — 45. Assenza del ﬁne di lucro.
Il danno altrui dev'essere ﬁne, non mezzo. —— 46. Datineggiamento propriamente detto e ﬁgure delittuose affini.
Distinzione.

44. Abbiamo già visto come il danneggiamento debba
classiﬁcarsi fra i reati che offendono in prevalenza, nella
maggior parte dei casi, i beni immobili (n. 5). Abbiamo
anche ricordato, a questo proposito, le incertezze ei dubbi

agitatisi nelle vecchie dottrine criminalistiche, che andarono in due opposti eccessi: secondo alcuni, ed erano i
più, materia del reato di danneggiamento possono essere

soltanto gli immobili, secondo altri solo i mobili. I dubbi
erano alimentati anche dal fatto che nel diritto romano la
nozione del damnum iniuria datum restringevasi, in generale, ai guasti causati agli immobili, o perchè i mo-

Studieremo in un primo paragrafo il danneggiamento
propriamente detto, e in tanti altri successivi, distinta-

mente, ciascuna delle ﬁgure delittuose affini.
5 2. —— Danneggiamento propriamente detto.
47. Deﬁnizione del nostro codice. Soggetto attivo e passivo. —
48. Oggetto: cosa mobile o immobile altrui, di valore economicamente valutabile. — 49. Elemento materiale. Forme
e mezzi atti a danneggiare. — 50. Dauno. Dev'essere diretto
e immediato. — 51. Elemento morale. Dolo. — 52. Pena.—
53. Circostanze aggravanti per il soggetto passivo del reato
e per i mezzi adoperati (art. 424,n*1 e2). — 54. Id. id. per
l‘oggetto del reato (art. 424, IIî 3 a 6). —— 55. Id. id. dedotte
da speciale occasione in cui si verifica il fatto e dal numero
dei colpevoli (art. 425). — 56. Aggravanti e diminuenti per
il grave o lieve valore e per vincoli di parentela o di affinità

bili si considerassero di minore importanza, o perchè si
col danneggiato. — 57. Azione penale. — 58. Rapporti,
ritenesse che per loro vi è maggiore possibilità di custodia
e di vigilanza da parte del proprietario o possessore.

Nella dottrina moderna non si dubita affatto che tanto i
beni mobili, quanto gli immobili possano essere soggetto
passivo_di tale reato, e il codice penale toscano accolse
(1) Op. cit., 5 3432.
(2) Carrara, op. cit., & 2452.

— (3) Vedi Arabia, I principi del diritto penale, pag. 457, e la
Relazione ministeriale sul Progetto 1887, n. CI.XXVII.

differenze e affinità fra il danneggiamento e altri reati.

47. La nozione del danneggiamento propriamente detto
è cosi determinata e precisata nel nostro codice (art. 424.

parte 1'): « Chiunque distrugge, disperde, guasta o |||
(4) Crivellari—Sumau, op. e vol. cit., n. 148; Majno, op. cit….
n. 2005; Giuriati, op. cit., pag. 367; Lonigo, op. cit., pag. 61 1;
Manzini, op. cit., pag. 380.

USUHPAZIONE E DANNEGGIAMENTO
qualsiasi modo deteriora cose mobili e immobili altrui... ».

Soggetto attivo del reato può essere chiunque; soggetto
passivo ognuno che vanti un diritto sulla cosa danneggiata.
48. Oggetto del reato devono essere le cose mobili o
immobili altrui. Non ci sembra necessario od utile soﬁer—
IIIarci sulla distinzione di cose mobili ed immobili, che si

deve ricondurre e riferire ai principi del diritto civile
(art. 406-424 del codice civile). Spieghiamo piuttosto
che l'« altrui » deve intendersi in ampio senso. Basta cioè
che la cosa non sia di spettanza del colpevole, ed è irrilevante, ai ﬁni della perseguibilità in linea penale, sela cosa
danneggiata sia di altri a titolo di proprietà, d'usufrutto,
di possesso o di semplice detenzione.
Con pronunziato del 4 maggio 1899, Sasso e altri (1),
la Cassazione dichiarò che non commettono danneggiamento i cittadini che, trovandosi in possesso d’una parte

di bosco per l'esercizio di usi civici, rimuovano una
strada che altri vi traccia, appunto perché uno degli
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responsabile di danneggiamento della cosa comune (v. al
n. 14). Ma il silenzio della legge non potrebbe giammai
autorizzare ad una decisione giudiziaria in senso opposto.
Non è dato sostenere che in quel caso non siavi danneggiamento, quando si reca danno ad altri col distruggere o
deteriorare una cosa su cui quegli abbia diritto. Solo
allorchè l'agente abbia esclusivo e assoluto dominio sulla

cosa esula il reato di danneggiamento, salvo il vedere se
nel fatto ricorrano altre ﬁgure delittuose (esempio, arti—
coli 308, 414).
La cosa deve avere un qualsiasi valore economicamente

apprezzabile, in modo che il danno inflitto sia immediato e
rilevabile sulla stessa cosa manomessa. Fu obietto di lunga

disputa il fatto di chi distrusse alcuni bigliettini comprovanti
le visite della vigilanza notturna. La fattispecie era questa:
Certo Mori Giuliano aveva in Brescia, nel giugno e
luglio 1907, distrutto i biglietti di prova di eseguita vigilanza da parte dei vigili notturni, recando in tal modo

estremi costitutivi di tale reato è la circostanza che la cosa
non si trovi nel possesso dell'agente, ma d'altri.
“concetto di « cosa altrui » venne dalla Cassazione
determinato in conformità di quello che abbiamo di sopra

nocumento a Marconi Bartolo, capo dei detti vigili. ll pre-

esposto, in varie decisioni, fra cui notevole è quella del
12 marzo 1892, Gambero, ov'è detto che nel reato di dan-

delitto di furto aggravato continuato. Così la Cassazione

neggiamento l'indagine sulla pertinenza della cosa distrutta
e deteriorata non deve mirare principalmente a stabilire
chi sia il vero proprietario della cosa, bastando accertare
che non appartenga all'imputato. Epperò colui che, dopo
avere rilasciato, in forza di sentenza di reintegra, il pos—

sesso d'una cosa, distrugge la medesima, e non prova di
esserne proprietario, invano adduce non essere provato

che la cosa stessa appartenga al querelante che ne ottenne
la reintegra in possesso (2).
Con altra sentenza 17 gennaio 1908, Compagno, si
chiariva ancora meglio il principio sovra esposto, spie-

tore di Brescia, al cui giudizio era stato rinviato il Mori

per rispondere di danneggiamento, sollevò conﬂitto, rite-

nendo che il fatto imputato al Mori costituisse piuttosto il
ebbe una prima volta a risolvere il conflitto, e poi, essendosi dai giudici di merito dichiarata l'inesistenza di reato,
dovette una seconda volta decidere su gravame del Pubblico Ministero se quel fatto costituisse danneggiamento.
Nel risolvere il conflitto la 1‘. Sezione dichiarò che quel

fatto non può deﬁnirsi furto, mancando l’estremo del proﬁtto, ma che costituisce danneggiamento. La Cassazione
ragionò nel seguente modo: « Se i cartellini scritti costituivano la prova della vigilanza dal Marconi e dai suoi

compagni esercitata durante la notte in adempimento del—
l'obbligo contratto con i rispettivi proprietari, è evidente
come il Mori, con l'involare quei cartellini, veniva a sop-

gando che le parole « fondo altrui », usate dall'art. 427,
non debbono intendersi nel senso che solo il proprietario
o il possessore legittimo abbia diritto di querelarsi per il

primere la prova di quella vigilanza notturna, screditando

delitto ivi prevedute, mentre la lettera e la ragione della

prietari gli avevano promessa e pattuite. Il fatto, posto in

legge stanno a dimostrare che basta un possesso qualsiasi,

questi termini, non può mai costituire il delitto di furto...
per la semplice ragione che il furto, come reato contro la

anzi la semplice detenzione (3).

' Con più recente pronunziato si ripeteva che la querela
dI danneggiamento può essere sporta anche dal legittimo
possessore. Nella specie si erano lanciate delle pietre

e rotte delle tegole sul tetto d'una casa, e querelante si

altresi l'opera del Marconi, e rendendo, se non impossi-

bile, assai diﬁicile la riscossione della mercede che i pro-

proprietà, presuppone necessariamente che la cosa invo—

lata abbia un qualche valore ed utilità anche fittizia per
la nostra persona, senza di che manca l’estremo del proﬁtto, richiesto espressamente dall'art. 402 del cod. penale.

anche il semplice possessore a titolo precario, sempreché

Icartellini involati dal Mori, se avevano qualche utilità
per il querelante Marconi, come mezzo per provare il
prestato servizio di vigilanza e riscuotere la relativa mercede.… non ne avevano di sorta alcuna per l'imputato
Mori, neppure per il fatto della distruzione dei cartellini

:Ibea anch'egli, per proprio conto, a risentire delle con-

suddetti, perchè questa danneggiava bensì il Marconi, ma

seguenze dannose dal reato, acquista necessariamente il

non recava alcun proﬁtto al Mori, tale non potendo dirsi

…tutto a sporgere querela contro l'autore e gli autori di

lo sfogo dell'odio e della sua vendetta contro il Marconi,
perchè se fosse così, l‘estremo del proﬁtto ricorrerebbe
anche nei reati di sangue. Dalla distruzione dei cartellini
potevano trarre proﬁtto soltanto i proprietari di case e
negozi per riﬁutare il pagamento della mercede convenuta,
allegando il mancato servizio, giammai il Mori. E se la
distruzione fosse opera dei proprietari, il fatto potrebbe

era reso non il proprietario, ma l'inquilino. La Cassazione
osservò: « E un errore... il voler sostenere che nei reati

contro la proprietà il solo'a potersi querelare, qual escluswo danneggiato, sia il proprietario, quando, viceversa,

esso » (4).
.La cosa può essere in parte di spettanza del colpevole
e In parte d'altri. Dicemmo come per eliminare qualsiasi

dubbio sulla punibilità del danneggiamento di cosa di propr1età comune, qualche codice straniero dichiarò esplicilnmente che il comproprietario può rendersi colpevole e
U) V. in Giurispr. Pen., 1899, 302.

(2) Foro Ital., 1892, 11,192.
(3) Riv. Pen., LXVIII, 317.

(4) 29 novembre 1909, Moscato (Hiv. Penale, Lxxt, 338).'
V. pure: 30 marzo 1908, Asselle (Id., LXVIII, 423).
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forse costituire il delitto di falsità mediante soppressione
di scritte originale, di cui l'art. 283 del cod. penale; ma

bile per tutti i delitti compresi nel titolo x, libro II, del
codice penale » (3).

essendo opera del Mori, ed intesa a nuocere al Marconi,

Lo stesso Guidi, pur criticando per altro verso questa

non può costituire che il delitto di danneggiamento, non

decisione, riconosce che nel fatto non può riscontrarsi il

quello di furto » (1).

reato di danneggiamento, perchè ad aversi tale delitto è
necessario che il costrutto materiale della cosa sia manomesso e deteriorato, e questa manomissione o deteriora-

Esorbita dai conﬁni di questa voce la ricerca del se e
quale reato possa costituire quel fatto, e se bene si appose
la 2'1 Sezione della Cassazione nell'escludere l’esistenza di
qualsiasi reità, con la sentenza che di qui a poco riporteremo, o se sussista, invece il furto, come si è sostenuto
dal Guidi (2).

Limitandoci perciò a quanto è in diretto rapporto col

mento devono intaccare il valore della cosa presa di mira. _

La diminuzione III attività patrimoniale deve direttmnentc
derivare dalla manomissione della cosa.
.
Se la cosa non abbia un valore economicamente apprez-

reato di danneggiamento, osserviamo che, nella sentenza

zabile, ma esclusivamente di affezione, esiste reato? Secondo alcuni si, in ogni caso; secondo altri bisognerebbe

di sopra riportata, la 1“ Sezione della Cassazione si
affrettò a concludere per il danneggiamento, sol perchè,

dimostrare e provare che il colpevole conoscesse ciò. A noi
sembra che tale ultima circostanza estrinseca all'essenza

a suo avviso, non sussisteva il furto, e perchè il fatto era

del fatto non basti a far nascere il reato in mancanza del

inteso a nuocere al Marconi. Trascurò interamente di esaminare se quel cartellini avessero di per loro stessi, nella

danno economico, patrimoniale, che si richiede per aversi
il danneggiamento. Per noi occorre sempre che la cosa
danneggiata abbia un valore patrimoniale, economicamente

loro materialità, un qualsiasi valore economico, in modo
che il danno conseguenziale al fatto derivasse immediatamente e non mediatamente dalla distruzione. E questa
una circostanza obiettiva indispensabile all'esistenza del
reato, non bastando l'elemento subiettivo dell'animo di nuo-

cere. Mancando la circostanza obiettiva del valore economico nell'oggetto distrutto, potrà, se dal fatto derivi in-

valutabile.
49. L'elemento materiale del reato consiste in un fatto,

in un'azione che distrugga, disperda, guasti, o in qualsiasi
modo deteriori le cose. Perciò, anche la dispersione di
acque può dar luogo al danneggiamento, com'ebbea dichiarare il Supremo Collegio nella sentenza 21 febbraio

direttamente un pregiudizio patrimoniale, e non ricorrano

1893, Aimone, nella quale si precisò che la deviazione di

gli estremi di altro reato, sperimentarsi in sede civile
un'azione di risarcimento di danni, ma non sarà conﬁgurabile il delitto di danneggiamento.
E questa fu la base giuridica della decisione emessa dal
Supremo Collegio sul gravame del Pubblico Ministero,
nella quale decisioneè detto: « Il tribunale, per escludere
nella fattispecie la figura del delitto di danneggiamento,
ipotizzato nel ripetuto art. 424 del cod. penale, si attenne
ad Im criterio d'interpretazione che risponde esattamente
alconcetto informatore di cotesta disposizione di legge.

acqua costituisce reato d'usurpazione o di danneggiamento,

Ninn dubbio, invero, che per la sussistenza del delitto in

esame occorra principalmente che la cosa mobile od immobile di altrui spettanza e che ne costituisce l'elemento oggettivo abbia, in sè e per sè, un valore economico pur
che sia, in guisa che il danno che possa derivare dalla sua
distruzione, dispersione, guastoo deterioramento sia imme—

diato e rilevabile su la stessa cosa manomessa.
« Che se invece trattisi, come nel caso e a dirsi dei bi—

glietti distrutti dall'imputato in pregiudizio del querelante,
di cosa avente un valore meramente rappresentativo, o,
meglio, di documento probatorio di diritti astratti, sia

pure patrimoniali, esula III ﬁgura del danno dato persegui-

bile in sede penale, per far luogo ad un'azione civile di
risarcimento. Avvegnachè non bisogna dimenticare che il
delitto, preveduto nel succitato art. 424, appartiene alla
proteiforme famiglia dei reati contro la proprietà, ciascuno dei quali si estrinseca esclusivamente su le cose
matemali e corporee, aventi per sé stesse una entità economicamente valutabile, ed in nessun caso sui diritti, e tanto

secondo che sia commessa a. scopo di lucro o di recar
danno. Trattavasi in quel caso del fatto di chi devia
l'acqua allo scopo di togliere la forza motrice ad un molino
e danneggiare cosi il mugnaio (4).
Giù vedemmo come nelle legislazioni straniere e nei
codici degli ex-Stati italiani si designassero talvolta con
lunga ed empirica enumerazione casistica i modi nei quali

può veriﬁcarsi il danneggiamento, e i mezzi onde può
attuarsi. Il nostro legislatore, obbedendo a un lodevole
criterio sistematico, IIa cercato di ricondurre la vecchia
casistica ad una formula abbastanza sintetica e comprensiva

di tutti i possibili casi della pratica, e ha designate le varie
forme del danneggiamento con le parole « distruggere »,
« disperdere », « guastare », « deteriorare ». Ciò non
ostanteil Longo appunta la legge d'imprecisione tecnicogiuridica e di empirismo, perchè, a suo modo di vedere,
sarebbe bastato fermare il concetto del nocumento altrui,
accompagnato dal ﬁne d'ingiuriare (5).
La critica ci sembra di molto discutibile fondatezza.
Non basterebbe parlare di un nocumento, di un danno in
genere, senza precisare il fatto delittuoso che lo produsse,
perchè il danno patrimoniale e elemento costitutivo d'ogni
delitto contro la proprietà. D'altra parte non sarebbe stato
opportuno porre nella formula legislativa, come elemento

imprescindibile del danneggiamento, il fine d'ingiuriare,
non regnando, come vedremo, la massima concordia nel
campo della dottrina circa la necessità d'un tal ﬁne a
integrare la ﬁgura giuridica di questo reato.

meno sopra eventuali ragioni creditorie; in quanto si le

La formola della legge è comprensiva di tutte le ipotesi

une che gli altri non sono suscettibili d'una diretta mano-

di danneggiamento, dalla semplice deteriorazione alla di-

missione,_ mediante Im atto ﬁsico, elemento indispensa-

struzione della cosa. Questa si distrugge quando la si disfa,

(1) Cass., 25 settembre 1908, conﬂ. in. c. Mori (Cass. Unica,
mt, 679).
..
(2) La sottrazione dei cartellini di controllo, ecc., in L'assaziane Unica, XXI, 738, 769.

LXIX, 2lﬁ).
(4) Legge, l893, I, 595.
(5) Op. cit., vol. II, pag. (312.

(3) Cassaz., 22 ottobre 1908, P. M. e. Mari (Ilir. I’m-.
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si riduce al niente; si disperde quando viene disgregata

Suman (6), venne seguita dal Majno, dal Manzini e dal

in parti, che sono sottratte alla vista () all'attenzione; si
guasta col toglierle la forma o la proporzione pnmd1va;
si deteriora col peggiorarne la sostanza, la qualità o

Puglia, il quale ultimo, però, parla di IIII « animo di nuocere », pur aggiungendo che non debba badarsi al ﬁne

l'apparenza.
Occorre in ogni modo che si apportino alla cosa delle
modiﬁcazioni tali da alterarne sostanzialmente il valore,

la destinazione o la forma, e da diminuire il patrimonio del soggetto passivo del reato. Epperò la Cassa-

propostosi dal colpevole (7).
'
La questione è resa complicata dai lavori preparatori al
nostro codice, e più ancora da un brano della Relazione
ministeriale, poco felicemente ispirato, frutto certamente
di vedute poco lucide e chiare. La Commissione di revisione, aceogliendo una proposta della Sotto-commissione,

senza deteriorare in alcun modo l’ediﬁzio cui serviva di

aveva modiﬁcato in questa parte il progetto, aggiungendo
le parole « a ﬁne di nuocere », appunto per designare

puntello (1).

l'elemento morale, intenzionale del reato, non potendo

zione escluse il reato nel fatto di chi rimosse una trave

La legge non speciﬁca, neanche per esempliﬁcazione,

bastare il dolo generico di cui all'articolo 46 del progetto

quali mezzi materiali possono adoperarsi per commettere

(art. 45 del codice) (8). Ma la formola proposta non passò

il danneggiamento in uno qualsiasi dei suddetti modi. Deve
dednrsene che la scelta del mezzo sia irrilevante. Può il
danneggiamento commettersi anche mercè incendio oaltro
mezzo di quelli previsti negli art. 300 e seg. del capo I,
tit. VII del codice, purché la cosa danneggiata sia di lieve
entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a
pericolo alcuna persona (art. 310) (2).

nel testo deﬁnitivo, del che il Ministro addosso queste
ragioni: « ..... non credetti di poter accogliere un emendamento propostomi dalla Commissione di revisione, consistente nell'aggiungere nella prima parte dell'art. 424
l'inciso « a ﬁne di nuocere ». Questo non parmi il ﬁne
caratteristico o almeno esclusivo del delitto in esame. Il
nocumento altrui costituisce l'effetto intrinseco e maleriale del fatto, e risulta dalle locuzioni usate del distruggere, del disperdere e del guastare o deteriorare; ma, per
il reo, ciò costituisce più IIII mezzo che il ﬁne. Egli deve
soltanto volere il fatto del danneggiamento; ed all’uopo
provvede sufﬁcientemente la disposizione generale dell'arti-

50. Fu già detto che il danno dev'essere ﬁne a sè stesso,

per aversi il reato di danneggiamento (3). E necessario
pure che il danno sia prodotto immediatamente, ossia con
azione immediata, diretta contro la cosa. Se, a mo' di
esempio, con manovre e artiﬁzi si ottenesse la diminuzione
del valore commerciale dell'oggetto, non si commetterebbe
reato di danneggiamento (4).

51. Nel procedere alla ricerca ed all'esame dell’elemento morale in questo reato, si può anzitutto con indiscutibile e assiomatica certezza ﬁssare il principio che per

aversi tale delitto e per potere applicarsi l'articolo 424,
occorre la volontarietà del fatto, quella volontarietà che
costituisce il dolo generico (art. 45 codice penale). Un
danno alle cose prodotto involontariamente, senza l'intenzione diretta a cagionarlo, non costituisce il reato in esame,

colo 45 » (9).
Evidentemente, come con grande perspicuità ha dimo—
strato il Giuriati, il Ministro confuse fra il movente, la
spinta al reato (causa sceleris) e la intentio, il ﬁne.

Si può, anzi si deve ammettere che la natura del movente non abbia influenza sulla conﬁgurazione del reato,
e che il danneggiamento non debba restringersi all‘ipotesi
del danno dato per alcune speciali cause e per determinati
particolari moventi (es., odio, vendetta, ingiuria). Ma

ma può dar luogo soltanto a una responsabilità civile, non
essendo ammessa nel nostro codice una ﬁgura di danneg-

questo non toglie che debba esservi il dolo speciﬁco, consistente nella intenzione di nuocere, la quale non e a
confondere con la semplice volontarietà del fatto produt-

giamento colposo. In applicazione di tale principio il Su—

tivo del danno. Si può anche aver voluto il fatto, ma senza

premo Collegio escluse la reità nel fatto del conduttore
che, usando un erroneo sistema di boniﬁca, aveva arrecato
danni al fondo locatogli (5).

come nel caso di chi per ischerzo, e non per cagionare un

Ma è sufﬁciente il dolo generico? Basta la semplice
volontarietà del danno a costituire l’elemento intenzionale,
ideologico, morale del reato in esame?

Non pochi penalisti (forse la maggioranza) ritengono di

si. Tale opinione, propugnata nel commentario Crivellari(1) 9 luglio 1904, Pallais (Giust. Pen., 1904, 1495).
(2) Cass., 9 luglio 1904, Pallais (Giust. Pen., X, 1495).
(3) Carrara, op. cit., @ 2449.

deterioramento, distrugga cosa di lieve valore apparte-

nente a un amico. La comune opinione, che nel danneg—
giamento non occorra dolo speciﬁco, deve quindi rettiﬁcarsi nel senso che non debbasi aver riguardo al movente,
ma bisogna dimostrare soltanto la intenzione o il ﬁne di
nuocere (10). Ne sappiamo vedere come si possa richiedere
Boschetti (Id.,XXXVI,90); 23 maggio 1892, Galassi (Id., XXXVI,
154); 11 luglio 1892, Puglisi e Perrino (Id., XXXVI, 311);

27 giugno l899, Accardi (Id., L, 282).

(4) Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 462; Giuriati, op. citata,
pag. 369.
(5) 22 dicembre 1896, Marcianò (Riv. Penale, XLV, 172);

28 gennaio 1898, Meo (Id., XLVIII, 269).
(6) Vol. VIII, II. 161, pag. 335. '
(7) Majno, op. cit., n. 2006; Manzini, op. cit., pag. 380,

". 418; Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 465.
(8) Verbale XXXVI, pag. 732, 733, osserv. di Lucchini.
(9) Relazione al re, CXXV.

l'intenzione, il ﬁne, lo scopo di produrre un nocumento.

‘

Che occorra e basti la volontà di danneggiare In allarmato
nelle seguenti sentenze: 18 giugno 1891, Storluto'(ld., XXXIV,
547); 12 settembre 1894, Panna-ti (Id., XL, 497); 27 novembre
1895, Michelini (Corte Sapr., 1895, 831); 11 agosto 1898,
De Luca (Riu. Pen., XLVIII, 455).
Nella decisione l3 settembre 1899, Oddo (Id., LI, 60), si
parla, con maggiore esattezza di criteri giuridici, di un animo di
nuocere, come circostanza integratrice, come elemento intenzio-

' nale del reato, pur dicendosi che si debba prescindere dal ﬁne
_
I…) La Cassazione dichiarò più volte non necessario, ad aversi propostosi dal colpevole.
reato di danneggiamento, il fine di odio, e di vendetta, o d'inNella sentenza 14 gennaio 1891, Franchi (Id., 1891, 368),
quria. V. 1° aprile 1892, Contarino (Hiv. Pen., XXXV, 590);
che il Majno equivoca'ndo assegna tra quelle secondo cui baste12 maggio 1892,Tarinelli (Id., XXXVI, 91); 4 aprile 1892,
rebbe la semplice volontà di danneggiare (op. cit., n. 2006,
25 — Dmesro ITALIANO, Vol. XXIV.
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l'animo di nuocere e nello stesso tempo prescindere dal
fine, quando l'animo non e che intenzione, ﬁne, scopo.
Ed è tanto vero ed esatto che l’intenzione di nuocere sia
elemento morale, integratore del reato, che ove siavi stata

diversa intenzione, o si ha IIII differente delitto, o qualsiasi reità rimane esclusa. Se, a mo' d'esempio, vi fu
l'animo, l'intenzione di esercitare un preteso diritto, non
si ha più danneggiamento, ma esercizio arbitrario (1). Se
vi fu il ﬁne di lucro, l'intenzione di locupletarsi, vi sarà

furto. Se non vi fu intenzione di nuocere, di produrre
nocumento, ma il soggetto attivo opelò in attuazione di
un ﬁne non antigituidico, non vi sarà reato di sorta; onde
fu deciso che non commette danneggiamento chi agisca

errata la decisione. Nella fattispecie è chiaro l'animo di
lucro, non quello di danneggiare, perchè il colono aveva
usato della legna del padrone non solo nell'interesse di
costui, ma anche nel proprio, traendone proﬁtto.
Altro caso, molto interessante, fu quello deciso dal Tribunale di Monteleone Calabro, con sentenza 14 dicembre

1908, in causa Policoro. In seguito al terremoto delle
Calabrie il Governo costruì delle baracche, che concesse a

uso gratuito per 29 anni a famiglie di lavoratori poveri,
con l'obbligo nei concessionari di provvedere alla manutenzione (legge 25 giugno 1906, n. 255, e regolamento
24 dicembre 1906, n. 670). Il Policaro, che aveva otte-

nuta III concessione d'una di quelle baracche, la demoli e

per evitare un danno proprio enon per nuocere ad altri (2),
e chi danneggi la proprietà altrui per provvedere a una
necessità, come quegli che per il solo ﬁne di fare uscire
un carretto da una casa da cui debba sgombrare, faccia
degl'incavi nel muro (3). Ne potrebbe sostenersi che in
questi due ultimi casi ricorra la scriminante dello stato di
necessità (art. 49 cod. penale), mancando quel pericolo
grave e imminente alla persona, richiesto dalla legge per

si appropriò delle tavole che la componevano. L'imputato

quella speciale chcostanza scriminatrice. E, adunque,

la Sezione d'accusa, sull'opposizione del Pubblico Ministero, rinviò l'imputato a giudizio per rispondere di furto

l'assenza del ﬁne di nuocere, e non altra ragione, che fa
esulare il danneggiamento.

tentò nei suoi interrogatori di far esulare dal fatto il fine
di lucro, affermando di aver demolita la baracca soltanto
per coltivare il terreno da quella occupato; di non aver

sottratto pezzo alcuno di materiale ricavato dalla demolizione; di aver voluto riparare con le tavole la sua casa

danneggiata dal terremoto.
Il giudice istruttore deﬁnì il fatto danneggiamento; ma

dinanzi al Tribunale di Monteleone, che ritenne, invece,

Della necessità del dolo speciﬁco, consistente nell'inten-

e correttamente, l'appropriazione indebita. E in ordine

zione dolosa determinata e precisa di danneggiare, si è
mostrata convinta la Cassazione con la sentenza 13 agosto
1909, Spampinato e altri, ove si ammette e dichiara che
« entrambe le ipotesi, cioè tanto quella contemplata nella

all’ ipotesi di danneggiamento, il tribunale considerò:

prima parte dell'art. 426, quanto l'altra menzionata nell'art. 424, richiedono come condizione essenziale l'ele-

mento intenzionale soggettivo, cioè la volontà determinata

speciﬁca del colpevole, diretta al danno della cosa o fondo
altrui. Ond'è che, nei casi di danneggiamento mediante

« Anzitutto il Collegio stima doversi scartare III deﬁnizione

che al fatto aveva dato il giudice istruttore. Egli, facendosi
troppo imporre da quanto il Policaro aveva assunto nei
due interrogatori subiti in periodo istruttorio, non aveva
veduto chiaro il dolo dell'imputato di trar proﬁtto delle
tavole, come ﬁne della demolizione, e quindi credette che
l'ipotesi di danneggiamento rispecchiasse tutta l'opera delittuosa dell'imputato. Ma, e qui giustamente, l'opposi-

l'introduzione abusiva di animali nel fondo altrui, dove si
trovan piantate e alberi fruttiferi, I'«investigazione sul dolo

zione del Pubblico Ministero fece rilevare come ﬁne del

« dell'agente deve esser tassativamente e speciﬁcamente
« diretta ad accertare non una volontà qualsiasi generica e

baracca, e che non può prescindersi dal fine di lucro, che
è solo quello il quale può spiegare l‘operato del giudicabile, che non ne aveva dimostrato altro. E, sia per queste
considerazioni, sia per quanto su tale estremo s’è sopra
osservato, deve escludersi l‘ipotesi delittuosa del danneg-

« indeterminata di arrecar danno, ma l'intenzione dolosa
«determinata e precisa di danneggiare quella speciale

« parte del fondo ..... ». E la Cassazione annullò la sentenza dei giudici di merito per la mancanza d'accertamento del dolo speciﬁco (4).
In pratica si sono presentati dei casi dubbi di una certa
difﬁcoltà. In occasione d’una festa religiosa vi fu chi gettò

Policaro non poteva esser solo quello di danneggiare la

giamento, del quale, se ricorre nella specie l'elemento
materiale, ne esula però l’elemento morale e doloso » (7).

. 52. II danneggiamento, nell'ipotesi più semplice, viene
punito con pena della reclusione o della detenzione ﬁno a

roba d'altri sopra un falò acceso. La Cassazione ammise il

sei mesi e della multa ﬁno a lire cinquecento (art. 424,

danneggiamento ed escluse il furto, ritenendo che non

parte 1“).
La pena è della reclusione da un mese a tre anni e

ricorresse il ﬁne di lucro, che deve consistere nella locu-

pletazìone di sè stesso e non nella soddisfazione di un

della multa sino a lire tremila, quando ricorra una delle

qualsiasi desiderio (5).

aggravanti previste nei n’ 1 a 6 dello stesso art. 424, e di

Un colono, per riscaldare i bachi da seta allevati in
società col padrone, recise alberi sul fondo di costui per
farne legna. Il Supremo Collegio vide anche in questo
fatto il reato di danneggiamento (6). Riteniamo col Majno

ciascuna di esse terremo di qui a poco parola.

pag. 633, nota 1), la Cassazione ritenne invece che carattere
essenziale del danneggiamento sia il proposito di distruggere o

deteriorarei beni altrui, per vendetta, per odio, o per fare ingiuria

In questa sentenza si alluma che il danneggiamento esula quando
manca lo scopo di danneggiale.
(4) V. in Suppl. alla Hiv. Pen., XVIII, 174. V. pure Cassa-

alle persone cui i medesimi appartengono.

zione, 6 maggio 1912, Malvezzi (Riu. Pen. , LXXVI, 79).

(l) Cass., 1898, Di Mango (Cass. Un., IX, 656).
(2) Cass., 25 marzo 1899, Italia (Cass. Un., X, 1068).
(3) 26 marzo 1908, Merlo (Suppl. alla Ria. Pen., XVII, 317).

Inoltre, allorquando il fatto sia commesso in occasione

di violenza o di resistenza all'Autorità, o in riunione di

dieci o più persone, tutti coloro che concorrono nel delitto

(5) Cass., 27 Iebeaio 1890, Beili (Giu-I. Pen., 1890, 320).
(6) Cassaz., 28 novembre 1890, Za/Iaroni (Riz-ista Penale,
XXXIII, 112).
:
(7) V. in Suppl. alla Hiv. Pen., XVII, 249.
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sono puniti, nel caso della prima parte dell’art. 424, con

il danneggiamento sia stato commesso in danno del pub-

la reclusione o con la detenzione sino ad otto mesi e con
la multa sino a lire mille; e nei casi preveduti nel capo-

verso con la reclusione da due mesi a quattro anni e con

blico ufﬁciale? Evidentemente no, perchè la circostanza,
che forma obietto dell'aggravante, è contemplata in modo
speciﬁco nel II. 1° dell'art. 424, onde non può dell'identica

la multa sino a lire quattromila (art. 425). Esamineremo

aggravante tenersi due volte calcolo. Questo risulta non

a parte anche quest'ultima disposizione.

solo dai principi fondamentali della logica giuridica, ma
dalla stessa parola del codice, che chiarisce come dell'aggravante dell'art. 200 debba farsi calcolo « in tutti i casi
non preveduti da una speciale disposizione di legge » (3).
Rimane qualche dubbio quando il reato si commette

Tanto nel progetto Vigliani (1874), quanto nei progetti
Zanardelli 1883 e 1887 era stabilita la detenzione, come

pena restrittiva della libertà personale, per il reato di danneggiamento. In seno alla Commissione di revisione, il
presidente disse non sembrarin opportuno che il danneggiamento, indizio di animo pravo, fosse punito con la

detenzione, e propose che si fosse stabilita invece la reclusione. Il commissario Curcio appoggiò la proposta, a condizione che si fosse diminuita la pena. lI Marcora aderì
anch'egli all'idea di comminare la reclusione, ma in alter-

nativa con la detenzione, perchè se l'animo pravo è spesso

contro un membro del Parlamento, a causa delle sue Iun-

zioni. E noto che i membri del Parlamento non sono pubblici ufﬁciali, ai sensi di legge, perchè il nostro codice Ii
designa sempre diversamente da questi. Deve perciò ritenersi che l'aggravante del n. 1° dell'articolo 424, dove si
parla solo di « pubblico ufficiale », non sia applicabile
quando il reato sia in danno d'un membro del Parlamento.

il movente del reato, non lo è sempre. Quest'ultimo avviso

lI Puglia lta cercato di sfuggire a questa :onseguenza

ﬁnì per prevalere e la proposta Marcora fu approvata, stabilendosi, però, la sola reclusione nei casi di danno aggra—
vato. Il Ministro ne rende ragione nella sua Relazione
al re: « Stimai giusto..... accettare l'altra proposta della

sforzandosi a dimostrare chela legge designa i membri del
Parlamento distintamente dai pubblici ufﬁciali solo in
quanto i delitti contro di essi compiuti siano considerati
come aggravati dal codice (4). Questo non è esatto perchè
dai lavori preparatori e da tutto il sistema del nostro

Commissione stessa, che in alternativa con la detenzione
si comminasse la pena della reclusione, poiché, se non

sempre, il più delle volte questi delitti sono indizio d'animo
basso e malvagio » (1).

Nei progetti Zanardelli 1883 e 1887 non erasi ﬁssato il
massimo della multa, ma nel secondo di essi era detto che
tale pena pecuniaria non potesse essere giammai inferiore

al doppio del danno (art. 404, ultima parte). Il commissario Arabia chiese perchè non si fosse indicato anche il
massimo, sembrandogli ciò opportuno. ll relatore Lucchini
rispose che non si era fissato perchè il danno può esser
gravissimo, ma che, in ogni modo, egli era pronto a ﬁs-

codice (v. art. 207) risulta a chiare note che i membri

del Parlamento sono esclusi dalla nozione di pubblici ufﬁciali, e per conseguenza non può ritenersi applicabile il
II. 1° dell'art. 424, capoverso, al danneggiamento commesso in loro pregiudizio. Ma, a nostro avviso, nulla
impedisce che si possa ritenere in tale ipotesi applicabile
l’aggravante generica di cui all'art. 200, non sembrandoci
che possa validamente obiettarsi che l'ammissibilità di essa

sia stata in modo Implicilo esclusa dalla disposizione dell'articolo 424, capoverso, n. 1°. Il silenzio della legge, in
quest'ultimo luogo, in ordine ai membri del Parlamento,

sarlo, e proponeva il limite di lire tremila. SII proposta

non può indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto

del presidente della Commissione si fini per stabilire il
massimo di lire cinquecento per i casi ordinari previsti

implicitamente escludere qualsiasi aggravante, anche quella
dell'art. 200, nel caso che il reato in esame sia commesso

nell'art. 424, parte 1°, e quello di lire tremila per il con-

in danno d'un membro del Parlamento.

corso delle aggravanti di cui al capoverso dello stesso

Nel Progetto del 1867 era previsto espressamente anche

articolo (2).
53. Procediamo alla disamina di ciascuna delle aggravanti stabilite nei III 1 a 6 dell'articolo 424. Con quelle ai

il caso di danno dato in pregiudizio di testimoni e periti
(art. 412), ma precisato che questi debbano considerarsi
come pubblici ufﬁciali quando prestano III loro opera, appariva inutile la menzione speciale, essendo essi senza dubbio
compresi nella dizione generica di pubblico ufﬁciale (articoli 207 e 208 cod. penale).
Non basta che il danneggiato sia pubblico ufﬁciale;

II‘ 1 e 2 la legge attribuisce una maggiore quantità politica
al reato in riguardo alle persone come soggetto passivo
dell’azione criminosa e ai mezzi adoperati. Le aggravanti
di cui agli altri numeri si riferiscono alle cose che sono

obietto del reato.

dei giudici di merito, che la Cassazione dovette riformare.

occorre pure che il reato sia connuesso per vendetta in
danno di lui, a causa delle sue funzioni. Dev'esservi IIII
rapporto, un nesso tra il fatto delittuoso e l'esercizio delle
pubbliche funzioni.
b) Il danneggiamento e del pari aggravato se commessa con violenza verso le persone, o con alcuno dei
mezzi indicati nei n1 4 e 5 dell'art. 404 cod. pen., ossia
con effrazionc di ripari di solida materia posti a tutela

Nell'art. 200 del codice penale e stabilito l'aumento da mi

della persona o della proprietà, o con uso di chiave falsa

sesto ad un terzo della pena, allorquando IIII delitto sia
commesso contro IIII membro del Parlamento e IIII pubblico

ufﬁciale. Si può applicare quest'ultima aggravante cumu-

o vera, indebitmnente avuta, o di altri strumenti.
Per il concetto di « violenza verso le persone » ci riportiamo completamente alla teorica di sopra esposta (n. 32)

lativamente con quella dell'art. 424, capov. 1°, qualora

senza inutili ripetizioni. Anche per questo caso di danneg-

a) Il danneggiamento è aggravato quando sia com—

messo per vendetta contro un pubblico ufficiale, a causa
delle sue funzioni.
E bene anzitutto richiamare l'attenzione di chi s’interessa di giure penale sulla possibilità di IIII errore che
ebbe anche a veriﬁcarsi in pratica, in qualche sentenza

\…

(1) Relazione al re, loc. citato.
— (2) Verbali della Commissione di revisione, XXXVI, pag. 734,
& Ilelazlone sul testo deﬁnitivo, II. CXXV, pag. 159.

(3) Cass., IO ottobre 1901, Taglia (Suppl. alla Hiv-. Penale,
XI, 124).
(4) Op. cit., in Pessina, pag. 466.

'
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giamento aggravato la giurisprudenza affermò che per

da riparo, e non concerne evidentemente il caso di dan—

violenza dovesse intendersi esclusivamente la ﬁsica, ma la
dottrina propugna, con maggior fondamento di ragione, il
parere opposto, secondo cui deve la nozione di violenza
estendersi anche a quella morale (1 ). Ne deriva che III Ininaccia adoperata nel compiere il danneggiamento non può

neggiamento, in cui non può non riconoscersi che un
oggetto scassato, o rotto, o schiantato, è una cosa danneg-

riguardarsi quale reato distinto, come si affermò dalla
Cassazione (2), perchè la minaccia, secondo quello che
abbiamo dimostrato, costituisce violenza morale e da luogo
perciò all'aggravante dell’art. 424, capov., n. 1. Fu riscontrata tale aggravante nel caso d’un marito separato di fatto,
ma non legalmente, dalla moglie, che strappò di dosso a
costei una mantiglia, riducendola a brandelli (3).

giata, ossia l'obietto del delitto. Il II. 2 dell'articolo 424
richiama il II. 4 dell'articolo 404 per l'indole del mezzo—
rottura, non gift per le modalità che vi si prevedono in
relazione a IIII reato, il furto, che IIa struttura e caratteri

affatto diversi dal danneggiamento ».
Non ostante l'autorevole parere, che suffraga la tesi
accolta dalla Cassazione la seconda volta cli'ebbe a decidere
la presente controversia, noi riteniamo fermamente che
non la seconda, ma la prima decisione sia da preferire per

esattezza di criteri giuridici. E ci permettiamo di affer-

III quanto alla effrazione e all'uso di chiave falsa o vera,

mare che, a nostro tuodo di vedere, l’opinione avversa si

o d'altro istrumento, come mezzi adoperati a scopo delit-

fonda su di uno strano equivoco. Non può negarsi che lo

tuose, dobbiamo rimandare anzitutto ai principi esposti
alla voce Furto. Sorge però una non lieve controversia

schiantare un sedile dal suolo, iI guastare una porta, il

circa il vero signiﬁcato giuridico che deve darsi a quelle
espressioni in ordine al danneggiamento, specie per quanto
si riferisce alla eﬁ'razione. E cioè, se lo scasso non servi

di mezzo a commettere il danneggiamento, ma fu appunto
l'azione in cui si concreto il reato, ricorrerà l'aggravante,

ovvero dovrà applicarsi la 1“ parte dell'articolo 424? La
questione venne esaminata una prima volta nel caso di chi
aveva divelti i sedili ﬁssi al suolo in una pubblica piazza.
La Cassazione escluse l’aggravante dello scasso, dichiarando che « la violenza usata per schiantare il sedile non
può pareggiarsi alla violenza e scasso di cui al n. 2 dell'articolo 424, che ha luogo solo per eseguire il reato, non
già quando la violenza cade sulla cosa danneggiata » (4).

In altro rincontro, invece, il Supremo Collegio ritenne
aggravato per lo scasso il danneggiamento commesso guastando la porta di casa del danneggiato e rompendone un
muro di cinta, nel che si concretava tutta “l'azione delit-

tuosa. La Cassazione affermò in quest'ultima sentenza che
« siccome i modi per produrre il danno previsto dall'arti—
colo 424 possono essere diversi, e fra questi modi diversi
la legge ritiene come circostanza aggravante quella dello
scasso o della rottura, giusta il II. 2 dell'articolo stesso,

rompere IIII muro di cinta signiﬁchi rompere o scassare.
Ma a quale conseguenza ciò mena? Che forse il rompere
o scassare non può essere uno dei tanti mezzi, una delle

tante forme nelle quali si esplica la figura più semplice
del danneggiamento, prevista nell'art. 424, parte 1“? Noi
abbiamo già discorso dei mezzi atti a danneggiaree abbiamo
visto come tutte le varie forme di danneggiamento fossero
comprese nell'ampia dizione: « distruggere, disperdere,
guastare, deteriorare », adoperata nella parte 1& dell'articolo 424 (v. a II. 49). Il rompere o scassare, dunque, non
può costituire di per sè un’aggravante, ma è uno dei modi

e delle forme che assume la ﬁgura tipica e fondamentale
del danneggiamento. Sarebbe strano, invero, voler riscontrare, come fa la Cassazione nella sentenza 2 dicembre 1901
surrifcrita, un più grave danno o un maggiore allarme
sociale nel rompere o scassare, anziché, a mo' d'esempio,
nel distruggere un quadro 0 altro oggetto di grande valore
con dell'acido corrosivo. Il maggiore allarme, invece, sorge

appunto allorchè lo scasso, I'efl‘razione è uno dei mezzi
adoperati non direttamente sulla cosa danneggiata, ma
sui ripari di solida materia posti a tutela di essa. E quando
non voglia soﬁsticarsi, si riesce a veder chiaro come questo
appunto abbia voluto la legge, tanto nella sua lettera,

non saprebbe la Corte come nella specie non dovesse concorrere la detta aggravante, una volta che il danno fu

quanto nel suo spirito. Il II. 2 dell'articolo 424 richiama

prodotto mediante rottura e scassinamento.

parla di mezzi adoperati nella esecuzione del reato. E vero

« La legge ha voluto punire più gravemente il reato di
danneggiamento, per il grave danno che arreca e per il

maggior allarme che il detto reato suscita, allorchè si
commetta con uno di quei mezzi violenti, e, poiché a com-

mettere il danneggiamento qualcuno di quei mezzi violenti

III adoperato, per ciò stesso si ravvisa infondato il mezzo
di annullamento proposto » (5).
La Direzione della Rivista Penale, annotando la prima di

il n. 4 dell'art. 404 senz'alcuna modifica o limitazione, e

che per il furto e più facilmente conﬁgurabile e più frequente, nella realtà pratica, il caso di chi, per giungere
all’oggetto che vuole involare, scassi i ripari di solida materia che lo proteggono; ma non è poi da escludere che
ciò possa accadere anche in materia di danneggiamento,

specie se l'azione delittuosa tenda a danneggiare immobili,
essendo non di rado questi ultimi protetti da ripari di

lo schiantare dal suolo un sedile che vi è inﬁsso non equi-

solida materia. Ed è evidente come sia giusto in tale ultimo
caso aggravare la pena, non solo per il maggior danno,
ma anche per l'allarme sociale che non può non aumentare,

vale a rompere o scassare un oggetto di solida materia?

donde la maggior quantità politica del reato.

queste sentenze, criticava la decisione, scrivendo: « 0 che

E vero che il n. 4 dell'art. 404 parla di «ripari posti a

Ma v'è ancora un ultimo argomento di non scarsa impor-

« tutela della persona o della proprietà », ma ciò si rife—
risce al furto, che si opera naturalmente non sull'oggetto
scassato, bensi su quello rispetto al quale l'oggetto funge

tanza. II II. 2 dell'art. 424 richiama non solo il n. 4, ma

(1) Cass., 15 aprile 1899, Aurini e Speca (Giust. Pen., V,
641), e contra: Crivellari-Suman, op. e vol. cit., n. 162; Ilfarciano, op. cit., pag. 400; Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 466.
(2) V. citata sentenza Aurini e Speca.
(3) Cass., 24 gennaio 1899, Lojacono (Corte Supr.,1899, 9).

(4) 12 novembre 1900, P. M. e Scotti Luigi (Riv. Penale,
LIII, 31). V. pure: Cass., 7 luglio 1911, Ogliaro e Bazzano
Cass. Un., XXII, 1408).
(5) Cass., 2 dicembre 1901, Gillio (Suppl. alla Riu. Pen.,
X, 228).

anche il II. 5 del 404, ed equipara la elfrazione all'uso di
chiave falsa o vera o d'altro istrumento, come mezzi impie-
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gati nella consumazione del reato. Ora, non v’è chi non
veda come con l'aprire semplicemente una porta con chiave
vera non può veriﬁcarsi il danno e non può aversi il reato

di danneggiamento. Ed ecco come l'aggravante di cui al
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al danno. E l'interesse comune, collettivo, che dev'essere

con una più grave pena efﬁcacemente protetto.

Mentre nella qualiﬁca prevista nel II. 11 dell'art. 404
per il furto di cosa destinata a pubblica difesa o a pubblico

n. 2 dell'art. 424 capov., non può sussistere quando i fatti

riparo da infortuni, si aggiunge l'avverbio « palesemente »,

in quella disposizione legislativa richiamati non solo servi-

richiedendosi cosi che la destinazione dovesse esser palese,
nulla si dice per il danneggiamento. Ma deve ritenersi che

rono di mezzo a commettere il- danneggiamento su di una

cosa altrui, ma costituirono essi stessi e soltanto essi tutta

anche per questo reato l'aggravante possa applicarsi solo

l'azione in cui il reato venne a concretarsi.

se il colpevole sappia, conosca la destinazione della cosa

54. Passiamo alle ipotesi di aggravanti in rapporto alle

ch'egli danneggia, perchè e principio fondamentale che

cose che formano obietto del delitto.
e) Aggravato è il danneggiamento commesso « sopra
ediﬁzl pubbliciodestinati a uso pubblico, a pubblica utilità 0
all‘esercizio di un culto, ovvero sopra ediﬁzi ad opere della
specie indicata nell'art. 305 (opere, ediﬁzî o depositi mi-

l'elemento della volontarietà debba concorrere anche per
le circostanze costituenti aggravanti del reato per potere
mettersi queste a carico dell'agente.
Un più minuto esame richiede l’inciso riflettente la se-

litari, arsenali, opiﬁzi 0 navi dello Stato), o su monumenti

pubblici, cimiteri o loro dipendenze ».
La formola adoperata dalla legge in questo luogo, a dif—

ferenza di altri, comprende non solo gli edilizi pubblici,
ma anche quelli destinati ad uso pubblico, il che amplia di
molto la sfera di applicazione della norma legislativa. Infatti la Cassazione ritenne che i chioschi luminosi, ancorchè
constino di più parti, e una di esse sia esclusivamente adibita alla vendita dei giornali, sono ediﬁzi destinati a uso
pubblico, ai sensi e per gli eﬁetti dell’art. 424 codice
penale ('I).

Se l'ediﬁzio pubblico o destinato all'uso pubblico non sia
al momento del fatto adibito a pubblico servizio, perchè si
trovi in istato di restauri, o per altri motivi, sarà applicabile l'aggravante? Il Giuriati vorrebbe che si distinguesse
fra gli ediﬁzi pubblici e quelli destinati a uso pubblico,
ammettendo per i primi l'aggravante anche in quel caso,
escludendola per i secondi. La legge però non distingue,

conda categoria di opere, ossia gli apparecchi o segnali

destinati a pubblico servizio.
E opportuno premettere la genesi di siffatta disposizione
legislativa e la storia della sua elaborazione nella fase preparatoria del nostro codice.
I vari progetti non contenevano un tale inciso, che venne
aggiunto dalla Sotto-commissione di revisione. II relatore
Lucchini, nel rendere conto di quest'aggiunzione, spiegava
che ad essa aveva dato motivo una richiesta fatta dall'istituto topograﬁco militare, seguita poi da una domanda della

Direzione del catasto, affinchè nel nuovo codice penale venissero protetti con tutela speciale i. segnali trigonometrici
ed altri apparecchi. La richiesta meritava di essere accolta,
ma, per trovar posto nel codice. doveva naturalmente essere generalizzata. e cosi la protezione particolare venne

ediﬁzio destinato a uso pubblico deve considerarsi edifizio

estesa a tutti i segnali ed apparecchi destinati a pubblico
servizio.
Il commissario Curcio dichiarava che egli era stato, insieme con altri, incaricato dello studio di una legge con la
quale si dava facoltà al Governo di espropriare i terreni per
piantare i segnali per i lavori trigonometrici necessari al
Catasto; ed egli l'aveva formolata e aveva scritta la rela-

pubblico ai ﬁni dell'art. 424, Il. 3, anche quando, per

zione. Questa legge aveva una parte relativa all'acquisto dei

procedersi a restauri, non si trovi adibito al proprio uso (2).

terreni ed un'altra destinata a tutelare con penalità i segnali medesimi. Pescia si pensò dal Ministro che forse era
opportuno che di tale tutela si occupasse il codice penale...
Ma la Direzione del catasto avrebbe voluto qualche cosa di.

ela Cassazione ritenne, secondo noi giustamente, che, data

l'assoluta e completa equiparazione ch'è nella legge, un

Ci sembra, in verità, che il Giuriati si sbaglia quando crede

poter combattere questa opinione col dire : « Ma allora qual
bisogno c'era di distinguere fra ediﬁzio pubblico ed ediﬁzio
destinato ad uso pubblico? » (3). Vi era bisogno di una
tale formola non per la distinzione che vorrebbe da lui in—
trodursi, ma per evitare che in pratica l’aggravante si fosse
limitata ai soli ediﬁzi pubblici propriamente detti.
_ Il danneggiamento su monumenti pubblici richiede che
Sta distrutto, disperso o guastato il monumento stesso e
non lll] oggetto posteri sopra occasionalmente, sia pure
peradornarlo, come, per es., una corona, nel quale ultimo

caso sarà applicabile la prima parte dell’art. 424.

più e di diverso, che si punissero, cioè, coloro che com-

mettono il danneggiamento sopra « i segnali trigonome-

trici, capisaldi ed altri manufatti ed apparecchi stabilmente
costituiti per servire di riferimento odi base a lavori tecnici

o scientifici dello Stato ».
Il Presidente ed il conunissario Costa osservarono che
non vi era motivo plausibile per modiﬁcare in questa parte
il Progetto, non spettando ad un codice d'occuparsi di fatti
transeunti, di tener conto di troppe particolari esigenze.

Del danno dato in cimiteri ci occuperemo in seguito, per

L’aggiunta fu approvata così com’erasi formolata dalla Sotto-

quanto riflette la differenza fra il II. 3 del 424 e l'arl.143

commissione e il Ministro nella sua Relazione al re scriveva: « Le modiﬁcazioni recate all'art. 288 del Progetto,
che divenne il 300 del codice, e la nuova disposizione del-

codice penale (V. al II. 58).

b) Ricorre l'aggravante anche se il fatto sia commesso
«sopra argini, difese o altre opere destinate a pubblico
rlparo da infortuni, ovvero sopra apparecchi a segnali
destinati a pubblico servizio ».
' Lﬂìlegge si è preoccupata oltrechè del detrimento alla

da infortuni » per farne un numero per sé stante, insieme

Pf°Prletà, anche del pericolo di un disastro che si collega

agli « apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio »,

l'art. 305 resero necessario di formolare diversamente il
n. 3 nel capoverso; dal quale tolsi la menzione degli

« argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo

\.

(Z)) Cass., 6 novembre 1906, Ballardini (Suppl. alla Rivista Penale, xv, 357).
(f) Cass.. 25 marzo 1908, Lombardi e Grosso (Hit-v. Penale, LXVIII, 354).
@) Op. cit., pag. 374.
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il danneggiamento dei quali, in considerazione del pregiudizio e del pericolo che involgono, fu prevedute, secondo
che assai opportunamente mi venne proposto, come una
specie aggravata di questo delitto » (1).
Si dubitò e si discusse se nel fatto di svellere i sedili
infissi nelle pubbliche piazze ricorresse l'aggravante del
n. 4, ma la Cassazione ciò escluse, non sembrando che i

sedili possano qualiﬁcarsi come « apparecchi » (2).
Più viva fu e si mantiene la disputa se i fanali perla
pubblica illuminazione siano a ritenersi « apparecchi destinati a pubblico servizio ».

Nel Progetto del 1867 prevedevasi esplicitamente come
aggravato il caso in cui il delitto avesse colpito « appa-

recchi, strumenti ed ornati della pubblica illuminazione »
(art. 412, 5-1°, II. 9).

Con pronunziato del 9 gennaio 1893, conﬂitto in c. Marini, il Supremo Collegio giudicò che una lanterna pubblica
illuminante la piazza del Comune non potesse qualiﬁcarsi
apparecchio destinato a pubblico servizio, onde la sua rot-

infatti che nel danneggiamento ai fanali non possa non
vedersi un pubblico pericolo (6).

e) Una quinta causa d'aggravamento si ha nel caso
che il reato sia commesso « sopra canali, chiaviche o altre
opere destinate alla irrigazione ».
Si osservò concordemente dai penalisti che la legge abbia
qui mirato alla tutela non solo di opere pubbliche, ma anche

di opere private, che, per essere destinate a una funzione
assai importante per la economia nazionale, meritano di
essere, nel comune interesse, più rigorosamente protette (7).

Nella nostra pratica giudiziaria ci occorse un caso di
danneggiamento al canale di till pubblico acquedotto, non
destinato alla irrigazione. Rientra questo fatto in alcuna
delle ipotesi di aggravanti ﬁnora esaminate, e propriamente
in quella del n.4 0 nell'altra del Il. 5 dell'art. 424,0vvero
trattasi di danneggiamento semplice, punibile ai sensi della
prima parte del detto articolo? llitenemmo, nel rubricare
il fatto, che non ricorresse alcuna aggravante, perchè il

tura ricade sotto la sanzione della prima parte dell'art. 424,
non sotto quella del capoverso, Il. 4. Trattavasi nella fatti-

canaledi un acquedotto non può dirsi « apparecchio », non

specie di una lanterna ad olio (3). Con altra sentenza in

pubblico servizio, e questa opinione rimase ferma in una

dell'acqua, senza alcun meccanismo o congegno, e quando
l'acqua non è destinata all'irrigazioue non può aversi l'applicabilità del II. 5 della suddetta norma legislativa. l’ersistiamo in questa opinione, sembrandoci che l'andare in
diversa idea signiﬁcherebbe attribuire alla legge una in-

non breve serie di successivi pronunziati (4).

terpretazione estensiva non consentita in materia penale.

Il Majno è per la negativa, perchè il danneggiamento
di apparecchi e segnali fa dal legislatore espressamente
previsto in considerazione del pregiudizio e del pericolo
che involge, mentre ciò non è nella rottura dei fanali.

Rileviamo però tutta la gravità di una simile lacuna legislativa, e lamentiamo che al nostro legislatore sia sfuggito
di collocare questo caso fra gli altri di danneggiamento
aggravato, mentre le leggi dell'antica Roma non mancarono di regolare nel modo più ampio e rigoroso la tutela
degli acquedotti, come si e a suo luogo ricordato ed

data 25 novembre dello stesso anno la Cassazione ritenne,

invece, che i fanali per la pubblica illuminazione, nel loro
complesso, siano dei veri e propri apparecchi destinati a

Inoltre i fanali non sono veri e propri apparecchi, dovendo
questi, secondo il comune signiﬁcato, consistere nella riu-

nione di diversi istrumenti, che servono ad operazioni
determinate (5).
Il contrario avviso è sostenuto validamente e strenuamente dal Marciano, dal Puglia, dall'Ordine e dal Giuriati,
e a noi sembra preferibile. Non e a dubitare che i fanali,
almeno quelli a gas e a luce elettrica, siano « apparecchi ».
Infatti, a parte che non e sempre vero che l'apparecchio

rappresentatnlo che un semplice tubo adibito al passaggio

esposto (o. 11).
d) Nel sesto e ultimo numero dell'art. 424 la legge

considera come aggravato il danneggiamento che cade
« sopra piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi ».
Per aversi una « piantata » è necessario che il terreno
apparisca destinato alla coltura di alberi o arbusti frut-

tiferi, non bastando che vi esistano semplicemente più

debba risultare necessariamente di più e diversi istrumenti,
nel fanale neppure manca questo requisito, perché esso è

piante (8).

composto di IIII insieme di strumenti 0 parti necessarie per
la illuminazione. « Apparecchio » vuol dire « meccanismo »,

anche agli alberi ed arbusti fruttiferi? La imperfetta e

« congegno » e tal è il fanale. Ne potrebbe negarsi che la
pubblica illuminazione sia un pubblico servizio. In quanto
poi al pericolo, lo stesso Majno mostra di dubitare della
esattezza di quanto afferma, poichè aggiunge che la rottura
di fanali della pubblica illuminazione non produce pubblico pericolo, in via ordinaria. Ein ammette dunque che

dovuto più esattamente dire « piantate di viti, di alberi .e
di arbusti fruttiferi ». Senonchè dai lavori preparatori rtsulta, a noi sembra, in modo chiarissimo che la parola

tale affermazione non ha valore assoluto, e noi crediamo
(1) Verbali della Commissione di revisione, XXXVI, pag. 733,
e Relazione al re, 125.
'
(2) V. sentenza 12 novembre 1900, Scotti, già citata.
(3) V. in Riv. Pen., XXXVIII, 55.
(4) Cass., 25 novembre 1893, Bartolucci e Nel Vivo (Legge,
1894, I, 300); 18 gennaio 1894, Magri (Riv. Pen., XXXIX,
410); 26 luglio 1895, Carabalone (Id., XLII, 551); 13 no—
vembre 1900 (Speranza (Id., LIV, 672); 21 gennaio 1901,
Bertone (Suppl. alla [fin. Pen., IX, 299); 30 gennaio 1902,
Sere-na (Riv. Pen., LV, 555); 11 marzo 1904, Padovan (Id.,
MX, 585); 9 maggio 1906, Gambatesa (III., LXIV, 340); 19 luglio
|907, Bayaylini' (Ill., LXVI, 291).

Ma la parola « piantate » si riferisce solo alle viti o
imprecisa dizione del codice da luogo al dubbio. Si sarebbe

« piantata » debba rapportarsi non solo alle viti, si bene

anche agli alberi ed arbusti.
,
La Commissione del Senato propose che all'art. 404de1
Progetto si fosse fatta un’aggiunta per contemplare il taglio
(5) Op. cit., II. 2010.

_

(6) Marciano, op. cit., pag. 404; Puglia, op. cit., in Pessnnu
pag. 452; Ordine, op. cit. in Bibliograﬁa; Giuriati, op. citata,
pag. 375. || Tuozzi allerma semplicctnentc chei fanali non cadono
sotto l‘art. 424, Il. 4, ma non da alcuna ragione del suo assorto

(op. 0 vol. cit.). V. pure Piccolo-Lipari, op. cit. in Bibliografia.
e la memoria difensiva di l.anccrotto e Stoppato,in Giust. Penale,
X, 549, in nota alla sentenza 11 marzo 1904, ric. Padova"
e altri.
. _
(7) Marciano, op. e loc. cit.; Impallomeni, op. c vol. citati,
Il. 757, pag. 316; Puglia. op. cit.. in Pessina, pag. 471. _

(8) llcnde, articolo cit., in Cronaca Giud. Calabrie, 1900, ||.
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di viti, alberi, ecc., quando il danno superasse le lire duecento, ma la Sotto-commissione ritenne non doversene oc—
cupare, perchè si connetteva con la questione del danno,
ancora da decidersi.

In seno alla Commissione di revisione il commissario
Costa dichiarava di essere favorevole all'aggiunta proposta
dalla Commissione del Senato, perchè il taglio dei vigneti
assume nel nostro paese una grande importanza e si verifica
purtroppo frequentemente.

Il Lucchini e il Tolomei proposero che si fosse aggiunto
al n.6 il taglio di viti, ed il primo propose egli stesso
la formola « su piantata di viti, alberi, arbusti fruttiferi ».

Da tutto ciò si vede che la Commissione senatoria nel
proporre l‘aggiunta e la Commissione di revisione nell’ac-

coglierla sostanzialmente, intendevano contemplare casi
importanti, danni di una certa entità, il che non avviene

sempre nel danneggiamento d'alberi isolati, e ancor meno

di arbusti.
l’ur tuttavia la Cassazione decise più volte in senso con—
nario alla opinione da noi seguita, e propugnato anche
dalla Direzione della Rivista Penale (1). Ciò sempre per il
motivo che la particella « di » non & ripetuta innanzi alle
parole «alberi e arbusti », ed anche per il riflesso che
solo le viti si piantano una di seguito all’altra, ordinatamente, in linea, mentre gli alberi non si piantano in ﬁla,

ma sparsi per la campagna (2).
Pur tuttavia, nella sentenza 1° marzo 1905, I"arnedi, il

Supremo Collegio affermò anche il principio che l'art. 424,
Il. 6, si applichi solo per gli alberi e arbusti faeientì parte
di una piantata, e Io svolse come segue: « Osserva che la

differenza tra la prima e la seconda parte dell'art. 424
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alberi e di arbusti fruttiferi. Contradice all'origine storica,
per il motivo che le precedenti disposizioni e i diversi progetti del codice penale ora vigente parlavano di piantate di
viti, di alberi e di arbusti fruttiferi. Contradice, inﬁne, allo

spirito, per la ragione troppo manifesta che, se il danno
sopra alberi fruttiferi dovesse comprendersi sotto il II. 6, la
prima parte dell'art. 424 non troverebbe mai applicazione
sopra alberi di qualunque genere. E non basta, ma non vi
avrebbe motivo per esasperare tanto la pena, nel caso di

danni a semplici alberi, e di ritenere punibile persino con
la detenzione danni gravissimi cagionati & immobili » (3).
Con motivazione più breve, ma più precisa e calzante,
nella sentenza 26 maggio 1911, De Carolis, la Cassazione
mantenne ferma quest'ultima tesi.
In quanto alle viti la giurisprudenza ha ritenuto che, per
aversi l'aggravante, il fatto debba cadere non soltanto sopra
alcune viti della piantata, ma debba avere carattere di generalità ed estensione; e che per la «piantata » non occorra un vero e proprio vigneto, ma basti una ﬁliera
di viti (4).

Così per gli altri alberi si disse, circa il signiﬁcato di
piantata, bastare una serie di alberi posti l’uno accanto
all'altro (5).
Venne precisato pure il signiﬁcato di « arbusti fruttiferi »,

nel senso che sian tali le sole piante di carattere legnoso,
ossia alberi di basso fusto con rami alla base e quindi
non vi siano comprese le piantine di fave ole piante di
melloni (6).

Ma la parola «fruttiferi » si riferisce solo agli arbusti e
anche agli alberi?
Venne deciso con sentenza della Cassazione del 26 giugno

codice penale è manifestamente grandissima, sia per l’im-

1891, Sega/reddo, che la parola « fruttiferi» si riferisca

portanza della pena, sia per l'importanza dell’azione penale;
stanteché, secondo l'ipotesi ﬁgurata nella prima parte, la
pena è della reclusione o della detenzione limitata a sei
mesi, con la multa non oltre le lire 500, e per l'ipotesi figu-

tanto agli arbusti, quanto agli alberi, onde il danno che

rata nella seconda parte, la pena è della reclusione da Im

mese a tre anni e la multa si eleva sinoa lire 3000, procedendosi d'ufﬁcio, quando per la prima parte occorre la que-

rela del danneggiato. Ora tanta differenza rispetto alla pena
e al procedimento, deve necessariamente derivare da fatti
di una gravità al tutto diversa, e ciò appunto si riscontra da
chiunque ponga mente che, nella prima parte, si prevede la
distruzione, la dispersione e il guasto, in qualsiasi modo av—
venuto, su cose mobili o immobili,.e nella seconda parte, al
n. (i, si parla di danneggiamento sopra intiere piantate di

colpisce gli alberi non fruttiferi deve rientrare nella prima
parte dell'art. 424 (7); ma con altra recente decisione
venne affermato il principio contrario, ritenendosi che l’ag-

gettivo suddetto si riferisca soltanto agli arbusti, non anche
alle piantate di alberi. In quest'ultima sentenza si riferma
il concetto che trattandosi di danneggiamento di alberi,
perchè ricorra l'aggravante del n. 6, è necessario che si
tratti non di uno o di due alberi isolati, ma di una serie
di alberi, posti l'uno accanto all'altro, in modo che costi-

Il motivo che la locuzione adoperata comprende e non può
non comprendere grammaticalmente le piantate di viti, di

tuiscano una piantata. Si ritiene, però, che « l'interpretazione più esatta del II. 6... sia che l'aggettivo « fruttiferi »
si riferisca agli arbusti ed il danneggiamento alle piantate
di alberi sia punibile più gravemente, qualunque essi siano,
anche non fruttiferi... » (8). Il Supremo Collegio non adduce alcun convincente motivo, limitandosi a dire che
questa è la interpretazione più esatta. A noi sembra, invece, che sia la meno esatta, perchè grammaticalmente-la
dizione della legge è tale da far riferire l'aggettivo « fruttiferi » tanto agli arbusti, quanto agli alberi, e dai lavori
preparatori traspare che il legislatore siasi preoccupato

(1) V. in nota alla sentenza Militello (Riv. Pen., XLVII, 45).
(2) Cass., 18 marzo 1893, Liscio (Riv. Pen., XXXVIII, 398,

(5) Cass., 19 agosto 1912, Pannoni (Suppl. alla Riv. Penale,
XXI, 354).
'

"lli, alberi oarbusti fruttiferi. È vero che, secondo taluni, le
piantate si voglion limitare alle viti, e non estenderle agli
alberi e arbusti fruttiferi, ma è altrettanto vero che codesta
Interpretazione contradice alla lettera, allo spirito e all’origine storica della disposizione. Contradice alla lettera, per

111256); 11 marzo 1895, Liu… (Id., …, 490); 29 ottobre

1897, Militello (Cass. Un., lx, 71).
(3) V. in Riv. Pen., LXII, 654, e in Legge, 1905, 2037, con
nota adesiva. Conf. Cass., 26 maggio 1911, De Carolis (Giustizia

Penale, XVIII, 23, n. 2, e Riv. Pen., LXXIV, 267).
(’t) Cass., 15 dicembre 1893, Jori (Riv. Pen., XXXIX, 171);
[o
marzo 1898, Baldo (Id., XLVII, 492).

(6) Cass., 17 febbraio 1910, Scales (Suppl. alla Rivista
Penale, XIX, 314); 6 maggio 1913, Di Franco (Giust. Pen.,
XIX, 1044).
(7) V. in Riv. Pen., XXXV, 218.
(8) Cass., 19 agosto 1912, Pennoni (Suppl. alla Riv. Penale,
XXI, 354).
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degli alberi fruttiferi e non di quelli che non portano
frutto (1).

Sorsero altre difﬁcoltà perﬁno nell'interpretazione della
parola « fruttiferi», perché vi sono degli alberi che pur

Per quanto si attiene alla circostanza del numero delle
persone, è opportuno chiarire se fra le dieci e più persone
di cui parla la legge, dev'esservi previo accordo e comune

intento, e se debbano tutte cooperare nel fatto.

non producendo veri e propri frutti sono coltivati per

Il Majno sostiene che occorra l'una cosa e l'altra, ma la

ricavarne Im ricette di pregio. Questo accade, a mo' di
esempio, per il gelso che viene coltivato più per le foglie
che per i frutti. Secondo alcuni scrittori anche questi alberi
rientrerebbero nella categoria di « fruttiferi », prendendo

maggioranza degli scrittori e di contrario avviso. La ragione dell'aggravanteè nel fatto che, data la riunione di

persone in numero di dieci o più, la perpetrazione del delitto è più facile, l'impunità più probabile, lo spavento e

questa parola in lato senso economico (2).
A noi non pare possa estendersi cosi la lettera della legge

l'allarme sono maggiori, tninorata è la difesa individuale.

ed approviamo la giurisprudenza che ha esclusi i gelsi dagli
alberi fruttiferi, perchè questa parola non può intendersi
in altro senso che in quello di alberi producenti frutti, dal

previo concerto, e in ordine alla pena dicesi che « sono

La legge dice soltanto « in riunione » senza parlare di
puniti tutti coloro che concorrono nel delitto ». Ben diver-

samente la legge si espresse nell'art. 422 per la rimozione
di termini e la deviazione d'acque, dicendosi ivi: « se il
fatto sia commesso da più persone ». Perciò noi riteniamo

reddito dei quali se ne desume il valore (3).
Furono ritenuti alberi fruttiferi gli ulivi ed i castagni (4).
55. Oltre le aggravanti che abbiamo già esaminate ve

che non occorra nè il previo concerto, nè l'effettivo con—

n'è altra dedotta da due particolari circostanze, che fanno

corso materiale di tutti. Anche quando alcuno, proﬁttando

crescer di molto l'allarme sociale, quando accompagnano,
l'una o l'altra, il reato di danneggiamento. Tale aggravante,
contemplata nell'art. 425, si veriﬁca quando il fatto sia

della circostanza di trovarsi in una riunione di dieci e più

commesso in occasione di violenza e resistenza all'Autorità,

o in riunione di dieci o più persone, nei quali casi tutti
coloro che concorrono nel delitto sono puniti, nella ipotesi

di danneggiamento semplice, previsto nella pritna parte dell'art. 424, con la reclusione o con la detenzione sino a otto
mesi e con la multa sino a lire 1000: e nella ipotesi di
danneggiamento aggravato, ai sensi del capoverso, con la
reclusione da due mesi a quattro anni e con la ntnlta sino
a lire 4000.
_

Dal chiarissitno dettato dell‘art. 425 risulta a ﬁor d'evidenza che questo si riferisce alla sola ﬁgura delittuosa del
danneggiamento propriamente detto, tanto nella forma

individui, perpetri da solo il reato di danneggiamento,
dovrà essere punito a norma dell'art. 425 (7). E ciò diviene
sempre più chiaro quando si stabilisca il raffronto tra la

conﬁgurazione giuridica data al fatto nell'articolo 418 del
Progetto 30 luglio 1867 e quella di cui all'art. 425 vigente
codice. Nella mentovata disposizione del Progetto distribuito il 30 luglio 1867 alla Commissione incaricata dei
relativi studi, si distingueva fra coloro che avessero preso
parte al delitto (51) e quelli che avessero partecipato semplicemente alla riunione, ma non ai danneggiamenti (5 2),

stabilendo una diversa penalità, a seconda che si versasse
nell'un caso o nell'altro. Tale distinzione non venne per

nulla riprodotta nel testo del codice, ove si parla in termini

capoverso, II. 1 a 6), ma non alle ﬁgure afﬁtti (art. 426
a 430). Basta all'uopo considerare che l’art. 425 comincia

precisi di concorso nel delitto.
La Cassazione, giudicando di un caso nel quale il danneggiamento era avvenuto in occasione di violenza e di resistenza all'Autorità, slabili che basti la contestualità delle

con le parole: « Quando il fatto prevedute nell'articolo
precedente ..... ».

agenti, per rendere applicabile l'art. 425 (8).

semplice quanto in quella aggravata (art. 424, parte1“, e

due azioni, indipendentemente da ogni concerto fra gli

Purtuttavia venne la disputa anche tal punto, e la Corte

Sorse altra disputa in pratica sul se allorquando il dan-

di cassazione dovè dichiarare che l'articolo 425 non può
riferirsi al successivo 426 (5).

neggiamento sia commesso in occasione di violenza o resi-

Dalla frase « in occasione » adoperata dalla legge si
ricava che deve correre un rapporto di contemporaneità, o

quasi, fra la violenza o la resistenza e il danneggiamento;
dev’esservi una certa contestualità di azione (6). Se decorre un qualcheintervallo di tempo tra l'un fatto e l’altro,
l'art. 425 non può avere più applicazione.
Occorre pure che il soggetto attivo del reato abbia co-

scienza del rapporto tra il fatto del danneggiamento e l'altro
della violenza e resistenza, altrimenti non si potrà addebitargli l’aggravante, dovendo anche per le circostanze che
aggravano la responsabilità penale concorrere la volontarietà di cui all’art. 45 cod. penale.

stenza all'Autorità, debba, in applicazione dell'articolo 77
codice penale, inﬁiggersi la sola pena dell'articolo 425.
considerando la violenza come circostanza aggravante del
danneggiamento, ovvero le due distinte pene relative ad
entrambi i reati suddetti, secondo le norme del cumulo
giuridico per concorso materiale di reati.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza del
26 luglio 1894, seguì la prima tesi, ragionando come
segue: « Considerato che, per il combinato disposto degli

art. 77 e 78 del cod. pen., quando in occasione di un reato
si commettono altri fatti, costituenti essi pure reati, se

questi sieno considerati come eletnenti costitutivi 0 circa-_
stanze aggravanti del reato medesimo, di essi non deve8t
_"

(1) Conf. Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 472, 473; Gittriati, op. e loc. cit., e la nota alla sentenza 19 agosto 1912,
Penn'oni (Giust. Pen., XIX, 116). Vedi pttre la nota in Riv. di
dir. eproc. pen., IV, 127.
(2) Giuriati, op. cit., pag. 376; Sacchini, op. cit. iu Bibliograﬁa; Rende, Danneggiamento su alberi o arbusti fruttiferi,
in Cron. Giud. Calabrie.

(3) Pret. Mede, 5 ottobre 1900 (Suppl. alla Rivista Penale,
IX, 192).

_-

(4) Cass., 14 dicembre 1894, Marina (Corte Supr., 18941056); 19 agosto 1912, Pennoni, già citata.
(5) Cass., 18 luglio 1908, Iannarelli (Riv. Pen., LXVIII, 307);
15 gennaio 1909, Pietrosante (Id., LXIX, 473).

(6) Conf. Impallomeni, op. cit., vol. III, pag. 317, Il. 753;
Giuriati, op. e loc. cit.; Majno, op. cit., II. 2012.

(7) Conf. Crivellari—Suman, op. e vol. cit., pag. 338, n.163;
Giuriati, op. cit., pag. 377; Puglia, op. cit., in Pessina, pag. 473.
(8) Cass., 7 novembre 1907, Fanali: (Riu. Pen., LX, 84)-
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tener conto nell'applicazione della pena, meno per quanto
aggravano la figura del reato principale. Applicando questa
teoria al fatto in esame (gli imputati avevano rotti i vetri,
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tranne, per quest'ultima, quando il colpevole sia recidivo

speciﬁco (art. 431 del codice penale).
Se il danneggiamento non aggravato (art. 424, prima

che debba applicarsi la sola pena di cui nell'ultima parte
dell'art. 425, giacchè l'avere commesso il danneggiamento

parte) sia commesso in pregiudizio del coniuge legalmente
separato, o di un fratello odi una sorella, i quali non vivano in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o
nipote o affine in secondo grado viventi in famiglia con

di cui al capoverso dell'art. 424 in occasione di violenza o

esso autore, la pena è diminuita di IIII terzo (art. 433,

resistenza al pubblico ufﬁciale, per vendetta contro di esso,

ecircostanza aggravante del reato medesimo » (1).
La dottrina ha in modo assoluto e reciso respinta tale
tesi. Il Conforti, commentando quel giudicato nel Supple-

ultima parte).
57. Il danneggiamento nella sua forma semplice (articolo 424, parte 1‘). è reato perseguibile ad istanza di parte.
Ne è dato in tale ipotesi procedere contro colui che abbia

mento alln Rivista Penale, spiegò in un breve, ma lucido

commesso il fatto in danno:

stoviglie e altri oggetti e avevano usata violenza contro i
carabinieri accorsi a sedare il tumulto), non v'ha dubbio

e sennato studio critico, la erroneità giuridica di quella
opinione e gli assurdi ai quali essa mena. L'art. 77 parlando di fatti che non possono considerarsi come reati a
sè, perchè circostanze aggravanti di altro reato, allude a
quei fatti che perdono la loro individualità come reato a sé
stante, per formare parte di Im reato maggiore, cui ineriscono. Così per il danno prodotto con lo scasso a scopo di
furto, il danneggiamento diviene fatto costitutivo della qua—
litica del furto (art. 404, n. 4). Ma ciò non e per la violenza o resistenza alla pubblica Autorità, di cui l'art. 425
fa cenno. A convincersene basterebbe leggere attentamente
la disposizione di legge, le cui parole eliminano tale possibilità. La frase « in occasione » esclude che la violenza o
resistenza all'Autorità si consideri come semplice circostanza del danneggiamento. ma esprime un concetto op—
posto, ossia quello di un rapporto di vicinanza, coesistenza,
concomitanza.
Illa, lasciando da parte la lettera della legge, sarebbe
mai possibile che il legislatore avesse voluto unificare i
due reati suddetti, in maniera da dar la prevalenza al
danneggiamento sull'altro di violenza o resistenza all'Au-

torità, che interessa la pubblica Amministrazione e l'ordine
pubblico?

Si arriverebbe a conseguenze assurde anche in ordine
alla pena, perchè allorquando alla resistenza e violenza

all'Autorità si aggiungesse il dantteggiamento, si dovrebbe
applicare una pena più mite. Ed invero mentre nelle ipo-

tesi meno gravi, per l’art. 187 la pena è da tre a trenta
mesi di reclusione, e per l'art. 190 da un mese a due
anni, il fatto contetnplato nell'art. 425 è punito con lare-

clusione o con la detenzione sino a otto mesi e con la multa

1° del coniuge non legalmente separato:
2° di un parente od alﬁne in linea ascendente o discendente, del padre o della madre adottivi o del ﬁglio

adottivo;
3° di un fratello 0 di una sorella che vivano con lui
in famiglia (art. 433).

In tutti i casi di danneggiamento aggravato, di cui superiormente e parola, si procede d'ufficio (art. 424, capo-

verso, e 425). Non è lecito distinguere, in applicazione
dell'art. 425, fra i casi della prima parte e quelli del capo—
verso dell’art. 424-, perchè, data l'applicabilità dell'aggravante prevista in quella disposizione di legge, il reato
diventa perseguibile sempre d'ufficio (3).
Nei lavori preparatori del nostro codice si discusse non
poco se subordinare la perseguibilità del reato di danneggiamento, sia pure senz’aggravante alcuna, all‘istanza

di parte.
La seconda Commissione chiamata ad esaminare il
Progetto 17 maggio 1868, soppresse le parole « a querela
di parte», e fu detto che la soppressione avveniva per
seguire, in parte almeno, la proposta fatta da una Corte
di limitare la necessità della querela al caso che il danno
non superi lire venti; proposta non accolta interamente,

perchè la tenuità del danno non può inﬂuire sulla natura
del fatto, e perchè ad _evitare numerosi processi per fatti
di minima importanza, può provvedere il prudente criterio
dei funzionari, a cui spetta l'esercizio dell'azione penale(?!…). Ma nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1870

ricomparvero quelle parole, e nella sua Relazione il Mi—
nistro scriveva: « Il capo IX punisce i reati di danneggiamento ai beni mobili ed immobili altrui; e per norma

Sino a lire mille, quando non si versi in uno dei casi preveduti nel capoverso dell'art. 424.
Onde il Conforti chiudeva il suo lavoro osservando
acutamente, con lieve punta d'ironia: « Ed è tanto più
(I uopo occuparsi di della questione, imperocchè, nei tempi

generale non ammette l'esercizio dell'azione penale se non
in seguito a querela di parte ».

che corrono, spesso la violenza o resistenza alla pubblica

Autorità si accompagna al danneggiamento. Che, anzi,
data per vera l'interpretazione del tribunale, l'accoppia-

gravato, diceva esser manifesto che nei casi preveduti in
detto articolo non si dovesse richiedere la querela di parte:
ma essendo questa condizione imposta nell'articolo prece-

rilento suddetto diverrebbe un bisogno, imperocchè si è

dente. per evitare il pericolo di inesatte interpretazioni,

Durante i lavori della Sotto-commissione e Commissione
Mancini del 1876, il commissario Oliva, parlando dell'ar-

ticolo 490 del Progetto. riflettente il danneggiamento ag-

gia dimostrato che, danneggiando, colui che usò violenza

sarebbe stato bene aggiungere le parole « e si procede

0. remstenza alla pubblica Autorità si esimerebbe dalle
rigorose sanzioni degli articoli 187 e 190 del codice

d'ufficio ». E la Commissione deliberò di esprimere che

penale » (2).

nei casi di cui trattavasi in quell'articolo non fosse necessaria per il procedimento la querela di parte.

56. Al reato di danneggiamento sono applicabili l'ag-

Nel progetto Zanardelli 1883, nel quale per il reato di

gravante del grande valore e la diminuente del valore lieve,

danneggiamento era stabilita, secondo i casi, la pena della

… La sentenza fu emessa in causa Violati Alessandro e altri.

n. 2012, Crivellari-Suman, op. e loc. cit.; Giuriati, op. e loc. citati.
(3) Cass., 9 gennaio 1894, Sonzino e Balza (Hiv. Penale,

il testo può leggersi nel Suppl. alla Riv. Pen., III, 79. '

(9) Suppl. alla Hiv. Pen., III, 79-82. Conf. Majno, op. cit.,
26 — Dtcnsro ITALIANO, Vol. XXIV.

xxxtx, 307).
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detenzione o quella della prigionia, prescrivevasi che allorquando la pena fosse la detenzione, non si potesse pro-

cedere che a querela di parte (art. 393, ultima parte).
Nell'ultimo Progetto 20 novembre 1887 si stabilì la
procedibilità a querela di parte, nel caso di danneggiamento semplice, senz'aggravanti (art. 404, parte 1°). La
Sotto-commissione di revisione credette invece che si poles—
sero subordinare alla querela di parte anche i danneggiamenti aggravati « perché, meno forse quello al II. 1 (per

male. Non abbiamo potuto perciò apprendere con quali
argomentazioni il Supremo Collegio abbia ditnostrata la
tesi in quella sentenza accolta (2). Ma se il danno alla

proprietà in apportato a scopo di pascolo, erroneamente
venne richiamato l'art. 424, II. 2, perchè nele aggravanti
di cui nel capoverso di detto articolo, nè quella dell’articolo 425 susseguente sono applicabili al pascolo abusivo.
e) Il reato in esame può veriﬁcarsi sopra edilizi

destinati al culto, o su cimiteri, nel qual cas ovedemmo

negli altri casi si e nei termini d'un danneggiamento e di
pregiudizio a privati che potrebbero anche esser lievi. Ora,

ricorrere Ima delle ipotesi di danneggiamento aggravato
(art. 424, capov., II. 3).
Sotto il capo Il, tit. II, del 2° libro del nostro codice,
trai delitti contro la libertà dei culti sono contemplate

se si esige la querela nelle lesioni volontarie, quando non
sono gravi, non pareva si dovesse prescinderne, trattan-

due figure criminose che hanno molta analogia con quella
ipotesi di danneggiamento aggravato, donde non lievi dif-

dosi di danno alle cose ». il Lucchini che nel riferire
sull’operato della Solto-commissione aveva parlato in tal
modo, terminò col dire ch'egli riconosceva la gravità

differenziale.
Intendiamo parlare del vilipendio di cose destinate al

delle obiezioni avverso tali criteri e per parte sua non

culto (art. 142, parte 1°) e dello sfregio di cose ornamen-

vendetta contro IIII pubblico ufficiale, per causa delle sue
funzioni), per il quale si potrebbero avere dei seri dubbi,

liceità in teoria e in pratica per IIII preciso criterio

insisteva. III effetti dalla Commissione di revisione si ﬁnì

tali, mnemoniche o sepolcrali nei luoghi destinati al culto

per approvare in questi termini il primo capoverso: « La

o nei cimiteri (art. 143).

pena e della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa
sino a lire tremila, e si procede d'ufficio se il fatto è
commesso, ecc.... ».

Il primo di questi delitti e cosi conﬁgurato nel nostro
codice: « Chiunque, per disprezzo d'uno dei culti ammessi
nello Stato, distrttgge, guasta o in altro modo vilipende
in luogo pubblico cose destinato al culto..… ».
La deﬁnizione giuridica del nostro codice per il secondo
di essi è questa: « Chiunque, nei luoghi destinati al culto

58. Per completare la nostra trattazione sul danneggiamento propriamenle detto occorre necessariamente mettere

in evidenza le analogie e i caratteri distintivi fra questo e
alcuni altri reati.
.
a) Per l'applicabilità dell'art. 424 è uopo che il datt-

neggiamento non sia commesso con mezzi e in circostanze
tali che degeneri in più grave reato. Perciò se alcuno
si avvalga per danneggiare del mezzo dell'incendio, dovrà

rispondere di appiccato incendio ai sensi degli art. 300 e
seguenti del codice penale e non di danneggiamento, tratme
che la cosa sia di lieve entità enon sia stata esposta a danno
alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, perchè in tale

ipotesi diventano applicabili le disposizioni sul danneggiamento (art. 310 cod. penale) (1).

o nei cimiteri, mntila o deturpa monumenti, statue,

dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri... ».
L'elemento del danno alla cosa prodotta dall‘azione del
colpevole e comune col reato di danneggiamento. Quale
sarà il criterio distintivo?
Limitiamo dapprima la nostra indagine al vilipendio di

cose destinate III culto. Si contendono il campo due teorie,
che potrebbero indicarsi col nome di teoria subiettiva ed
obiettiva. I seguaci della prima ritengono che la differenza
fra questo delitto e l'altro di danneggiamento aggravato
debba desumersi dall'elemento intenzionale, che_può emer-

b) Si è visto come la violenza verso le persone costituisca un'aggravante del danneggiamento (art. 424, capo—

gere in ogni singolo caso pratico. Se dal fatto del col-

verso, a. 2). Talvolta e accaduto in pratica di restare

compiere l'atto in disprezzo di esso, si avrà il reato di

pevole apparirà l'intenzione di fare offesa al culto, di

perplessi nella deﬁnizione giuridica di fatti nei quali ri-

cui all'articolo 142, perchè in tal caso si lede non solo il

correva l'elemento della violenza, non sapendosi, a primo

diritto di proprietà, ma‘anclte quello di libertà dei culti.

aspetto, se integrassero il reato di violenza privata, di

Quando, invece, si ebbe l'esclusiva intenzione di arre-

rapina o di danneggiamento aggravato ai sensi del n. 2
dell'art. 424, capoverso.

care un danno, IIII pregiudizio economico, d'offendere il

Per un'esatta e chiara determinazione occorre che il
giudice guardi all'intenzione dell'agente. Se costui aveva

si avrà il danneggiamento aggravato.
Nel primo delitto v'è il dolo speciﬁco consistente nella

in animo di danneggiare, di produrre un deterioramento
alla cosa altrui, sarà colpevole di danneggiantento, se,
invece, voleva costringere il proprietario delle cose a
tollerare determinate imposizioni, risponderà di violenza
privata.

volontà di far disprezzo ed onta all'esercizio del culto.

La Cassazione giudicò che dovesse rispondere di danneggiamento aggravato (art. 424, capov., n. 2) e di violenza privata (art. 154) chi aveva fatta pascolare le proprie

solo diritto di proprietà, di ledere l’attività patrimoniale,

mentre nel secondo questo dolo speciﬁco non v'è(3).

Coloro che propugnano l'altra teoria sostengono che la
differenza non è nell'intenzione dell'agente, ma nell'oggetto danueggiato, ossia nell'elemento obiettivo, materiale
dell'azione criminosa. Sempre quando la cosa distrutta.
guastata, deteriorate o in altro qualsiasi modo danneggiata

è un edilizio destinato al culto si avrai danneggiamento ag-

capre nel fondo altrui, intimidendo il proprietario con mi-

gravato, quantunque il fatto sia commesso in luogo pub-

naccia e violenza. La sentenza, rimasta, nella motivazione,

blico e col ﬁne di disprezzare il culto. Se oggetto del fatto

inedita, e riportata nella sola massima dalla Rivista Pe-

illecito sia tutt'altra cosa destinata al culto, che non un

(1) Cass., 3 giugno 1898, Budo (Cass. Un., tx, 1206). Vedi

(2) Cass.,17 luglioi908, D'Agostino(fìiv. Pen., LXVIII, 717).

pure altra sentenza della Cassazione del maggio 1899, in causa

(3) Marciano, op. cit., pag. 402; Manzini, Trattato di diritto
penale italiano, IV, pag. 473, n. 1128.

Mancini (Temi Ven., 1899, 399).

USURPAZIONE E DA NNEGGIAMENTO
ediﬁzio, ricorrerà il reato di vilipendio, di cui all'art. 142,
parte 1°, del nostro codice (1).
Siamo seguaci convinti della prima opinione, la cui verità
giuridica sarà ancora più certa e palese per quello che
diremo a proposito dell'art. 143.
Noi non sappiamo vedere come possa prescindersi dal—
l'elemento intenzionale, ideologico nella deﬁnizione giuridica dei fatti criminosi. il codice, nell'articolo 142, non

distingue fra le varie cose destinate al culto. nè si riporta
all'altro art. 424 per quello che concerne gli ediﬁzî destinati
al culto.

É anzi notevole che nell'articolo 142 il legislatore
insiste sull'elemento intenzionale, con la frase «per di-

sprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato », il che

induce sempre più nel convincimento che il vilipendio
commesso col danneggiare una qualsiasi cosa destinata al

culto, con sentimento di disprezzo, rientri in detta disposizione di legge.
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destinati al culto o nei cimiteri »; deve compiersi con

« mutilazione o deturpazioue ». Il danno dato in tutt'altro
modo, su qualunque altra cosa, nei cimiteri, o loro dipendenze, costituisce danneggiamento aggravato (4).
Ma qui si vede tutta la manchevolezza di questa seconda
teorica, perchè tra gli stessi suoi sostenitori si notano

contradizioni e titubanze. 11 Puglia si accorge del grave
inconveniente che verrebbe dal punire con minore intensità dei fatti di vilipendio di entità più grave, perchè commessi su monumenti e sepolcri, e con più grave pena altri
atti di vilipendio di minore gravità, come quelli consumati su altri oggetti, anche se non si trovino nei cimiteri,

ma nelle dipendenze di questi. E il Manzini, mentre
attribuisce grande valore all'elemento ideologico in ordine
al reato di vilipendio previsto nell'art. 142, ne disconosce
tutta l'efficacia nella distinzione tra il delitto di cui all'articolo 143 e il danneggiamento aggravato ai sensi del II. 3,

Si obietta che lo stesso atto materiale, reso ancor più

art. 424, capoverso, il che a noi sembra importi non lieve
contradizione.

grave per l'offesa al culto, venga a esser punito di meno,
ove si applichi l'art. 142. Il Marciano rispose che a ciò

conto dell'elemento psicologico(l…), quando il legislatore,

Inoltre il Puglia termina col dire che non può non tenersi

è possibile ovviare col ricorrere all'art. 78 cod. penale.

nel determinare la diversa natura degli oggetti nell'art. 143

Riconosciamo che tale affermazione è erronea, non solo

e nel 424. capov., II. 3, sembra abbia riconosciuta tutta
l'importanza del fattore ideologico, intenzionale, perchè è
su quelli elencati nell'art. 143 che suole manifestarsi la
prava intenzione di recare offesa al culto ovvero alla me-

perchè non si e dinanzi allo stesso fatto, giuridicamente
inteso, ma anche perchè la disposizione dell'art. 78 può
applicarsi solo quando non sia ostacolata da una speciale
disposizione, da un'espressa dichiarazione di volontà della
legge, essendo norma generica. Quando la legge prescrive
che un atto compiuto con una determinata intenzione co-

stituisca un fatto giuridico che rappresenta uno speciale
delitto, è la norma specifica a questo relativa che bisogna

moria e religione dei defunti.
Tutte queste sono altrettante valide ragioni per adottare

come criterio differenziale quello della diversa intenzione dell'agente, secondo la teorica che noi chiamammo
subiettiva.

applicare (2). Qui il fatto viola una sola disposizione di

d) L'art. 313 prevede il fatto di chi danneggia una

legge. Ma piuttosto deve rispondersi che l’obiezione non
ha valore alcuno di fronte al diritto positivo. Non può mntarsi natura giuridica e indole delittuosa ad un fatto, sol

strada ferrata, ole macchine, i veicoli, gli strumenti 0

perchè il legislatore abbia errato nello stabilire una pena

altri oggetti o apparecchi che servono all'esercizio di essa,
e di chi lancia corpi contundenti o proiettili contro cettvogli in corso, e cammina all'uopo la pena della reclusione

minore per un delitto che sembra essere di maggiore entità politica di altro, punibile, invece, più gravemente.

da Im mese a cinque anni.
Qui non può esservi dubbio. Il fatto è identico a quello

L'interprete non deve aver riguardo alla pena che la legge
cammina, ma soltanto agli elementi integratori del reato,

che forma il sostrato del delitto di danneggiamento di cui
all'art. 424.
Ma per l'importanza degli oggetti su cui il fatto stesso
si compie, per la necessità d'una più efficace e severa

fra i quali e precipuo quello intenzionale, perdecidere se un
fatto costituisca un delitto piuttosto che un altro.
Le due stesse tooriche vengono in contesa a proposito
della distinzione fra il danneggiamento sn cimiteri o loro
dipendenzee lo sfregio di cose ornamentali,ecc., nei luoghi

destinati al culto o nei cimiteri.
Secondo alcuni, se il colpevole ebbe intenzione di fare
offesa al culto o alla memoria e religione dei defunti, il

tutela dei mezzi di trasporto e di comunicazione, il legis-

latore ha voluto dettare una speciale ed apposita disposizione di legge, portante una più grave pena. Tale disposizione è applicabile sempre quando soggetto passivo del
danneggiamento sia una delle cose suddette (5).

‘v'Olle semplicemente produrre Im danno, con anitno di nno—

e) Vediamo quale differenza corra fra il danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 425, e l'eccitamento
alla guerra civile, di cui all'art. 252 del codice penale.

cere a qualcuno si avrà danneggiamento (3).
Secondo altri, con a capo l'lmpallomeni, la differenza
sarebbe solo nella materialità, nel soggetto passivo del

e l'altro del maggio 1883 all'art. 395 parlavano dei danneggiamenti prodotti con saccheggio, distruzione odeva-

reato e nel luogo e modo di conunelterla. Per l'art. 143

stazione. Fu il progetto Zanardelli 1887 che adoperò la

llfatto deve cadere su «monumenti, statue, dipinti, la-

formola « in occasione di violenza o di resistenza all'Autorità, od in riunione di dieci o più persone », adottata nel

fatto cadrà nell'ipotesi dell'articolo 143; quando invece si

pidi, iscrizioni o sepolcri »; deve commettersi « nei luoghi

Cominciamo col notare che il Progetto 1867 all'art. 418

\_

('l). lmpallomeni, op. e vol. cit., n. 757, pag. 315; Puglia,

(4) Impallomeni, op. e loc. cit.; Giuriati, op. cit., pag. 379;

°P. cit., in Pessina, pag. 467-469.
(2) Manzini, op. e vol. cit., pag. 479, c Impallomeni, opera
e loc. citati.

Manzini, op. e voi. cit., tv, o. 1132, pag. 478; Puglia, op. e

(3) Oltre il Marciano, già citato, vedi: Crivellari—Swann, opera

° V0l- cit., Il. 162, pag. 336; Majno, op. cit., II. 777.

loc. citati.
(5) Giuriati, op. cit., pag. 379. e uno studio del Campolongo,
in Giust. Pen., v, 705.
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testo definitivo del codice, nel quale poi l‘eccitamento alla
guerra civile si può concretare in qualsiasi fatto diretto a
portare la devastazione oil saccheggio (art. 252). Per il

Progetto 1867 e per l'altro 1883 non era, quindi, a
parlare di distinzione, perchè l'aggravante consisteva
appunto nel saccheggio e nella devastazione, che nel
codice vigente, invece, sono forme dell'eccitamento alla

53. — Introduzione d'animali in tondo altrui.
59. Testo legislativo. ipotesi in esso contemplate. Inesattezze e
imperfezioni. — 60. Lavori preparatori al codice. —

61. Danneggiamento mediante animali. — 62. Elementi
comuni col pascolo abttsivo. — 63. Note differenziali. —
64. Teoria del Manzini. Critica. Furto a scopo di pascolo.
—- 65. Pena, aggravanti e diminuenti. —— 66. Azione penale.

guerra civile.

Sempre in virtù del principio che per l'applicabilità
dell'art. 424 è necessario che il danneggiamento non sia
commesso in circostanze e con mezzi per cui degeneri in

59. Le ipotesi delittuose conﬁgurate negli articoli 426
a 430 sono delle ﬁgure affitti al danneggiamento propriamente detto, ma d'importanza minore. Alcune di esse

reato più grave, deve ritenersi che si abbia il delitto pre-

costituiscono dei reati che, secondo è detto nella Relazione

visto nell'articolo 252 e non danneggiamento aggravato

ministeriale sul progetto 1887, per la lieve entità del fatto

ai sensi dell'articolo 425, allorquando i colpevoli abbiano manifestamente l'intenzione di allentare all'ordine
pubblico e compiano tali atti che costituiscano saccheggio o devastazione per le gravi proporzioni del danno

e del pregiudizio potevano considerarsi come contravvenzioni, ma furono richiamati alla categoria dei delitti per

prodotto.

animali infondo altrui, prevista dall'art. 426, che dispone:

il proposito di allentare all'ordine pubblico deve sfogarsi in eccessi selvaggi contro tutte le proprietà indi-

senza diritto o abbandonandovi animali, è punito secondo

stintamente.

l'indole loro direttamente lesiva (3).

La prima di tali ﬁgure delittuose è l'introduzione di
« Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendovi
le disposizioni dell'art. 424.
« Per il solo fatto di averveli introdotti o abbandonati

La Cassazione decise che si fosse sempre nei termini
dell'articolo 424, in una fattispecie nella quale dai colpevoli eransi lanciate pietre frantumando i fanali della

abusivamente per farveli pascolare, il colpevole è punito,

pubblica illuminazione e le mostre dei negozi (1).

la multa sino a lire cinquecento ».

[) Il codice penale italiano assegna fra le contravvenzioni il disturbo della quiete privata, e l'art. 458 stabilisce
la pena dell'ammenda sino a lire cento 0 dell'arresto sino
a quindici giorni per chiunque, pubblicamente, per pelu-

Si lamenta da quasi tutti gli scrittori di diritto penale
la grande inesattezza e imperfezione della formola legisla-

lanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba
la quiete.

] mezzi di cui si serve il disturbatore non devono costituire di per sè stessi uno dei delitti contemplati dalla legge
penale, perchè allora si risponderà del delitto e non della
sola contravvenzione. Per conseguenza, se taluno per disturbare la quiete di altri, ne danneggi la proprietà, deve
rispondere di danneggiamento.

a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con

tiva, che ha dato e dà tuttora luogo a umili dubbi, a non

poche incertezze e contradittorietà di opinioni, tanto in
dottrina, quanto in giurisprudenza.
L'art. 426 è, come si esprime il Giuriati, IIII complesso
d'inesattezze giuridiche e di controsensi. Si discusse :\
lungo per sapere se la prima parte possa applicarsi nel

caso d'introduzione d'animali a fine di pascolo, ossia a ﬁne di
lucro, ma qualunque sia la risposta, essa si risolverà in una
censura al legislatore. E, infatti, se la prima parte si riferisce ai soli danni dati con animali, a ﬁne di nuocere, è evi-

In tal caso, per turbare la quiete altrui, si volle nuo'-

dente l'inutilità di una specialedisposizionedi legge, prov-

cergli e apportare un danno alla proprietà di lui, il che
basta per integrare il delitto di cui all'art. 424 anche nell'eletnento morale, ideologico, intenzionale.
Venne all'uopo insegnato dalla Corte Suprema che co-

che si riferisca anche ai danni dati per ﬁne di lucro, si confonde il concetto del danneggiamento con quello dell'usur-

stituisce danneggiamento e non la contravvenzione preve-

due ultimi delitti verrebbero ad essere puniti con pene irri-

vedendo al caso quella generica dell'art. 424; se si ammette

pazione e del furto e si giunge a questo bel risultato, chei

duta nell'art. 458 cod. penale, il lanciar sassi, per atto di

sorio, solo perchè sarebbero compiuti a mezzo d'animali (4).

dispetto, sul tetto d'una casa, rompendone le tegole. Nella
sentenza in tal caso emanata si legge: « Attesochè... il

Ma quello che più nuoce alla chiarezza e rende difﬁcoltosa l'opera dell'interprete è l'ibrida unione nello stesso

legislatore intese colpire, con la sanzione dell'art. 458,

articolo dell'ipotesi del danno dato a mezzo d'animali edel

tutti quei fatti, che, senza ledere la libertà individuale, ne

pascolo abusivo, dovendosi stabilire il criterio differenziale
tra le due ipotesi. E bene osserva lo stesso Giuriati che.

inceppano il normale godimento, di cui sono condizioni

essenziali la tranquillità dello spirito, la quiete, la pace
domestica.
‘
« Che, se il mezzo, a tal uopo, adoperato dall'agente,
importi la lesione d'un diritto, come nel concreto la
lesione del diritto di proprietà per la rottura delle tegole mediante il lanciamento di sassi, in tal caso esula

la ﬁgura della contravvenzione, per dar luogo a quella
del più grave reato di danneggiamento, quale, con esattezza di criterio giuridico, era stato ritenuto dal primo
giudice » (2).
(1) Cass., 6 aprile 1894, Bavetta (Riv. Pen., XL, 445).

(2) Cass., 18 dicembre 1908, Moscato (Riv. Pen., Lx1x,341).
(3) V. a II. cr.xxvn.

come non sarebbe stato logicamente sistematico unire in
una stessa disposizione di legge danneggiamento e furto,
altrettanto illogico e contrario a un perfetto sistema legis-

lativo ò raggruppare il danno dato a ﬁne di nuocere eil
pascolo abusivo, che implica necessariamente il fine di lucro.
Il Manzini, nel suo recente volume d'istitnzioni di diritto

penale, censura anch'egli la disposizione dell'articolo 426,
dichiarando che il fatto della introduzione d'animali nel
fondo altrui e IIII caso molto imperfettamente regolato dal
nostro codice (5). E dalla lettera della legge egli è tratto
(4) Op. cit., pag. 379, 380.
(5) Istit. di dir. penale italiano, pag. 381, Il. 419, Torino,
Bocca, 1913.
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a dare una nozione inaccettabile del pascolo abusivo,come

Ma nei lavori della seconda Commissione sul Progetto

di qui a poco vedremo.
60. Appare dunque più che utile, necessario, per avere
una concezione limpida, chiara e sicura di quello che ha

117 maggio 1868 prevalse l'idea di sopprimere le parole

inteso statuire il nostro legislatore nell'art. 426, riandare
nel modo più esatto e completo i lavori preparatori al

ritto, fa pascolare o abbandona animali nel fondo altrui... ».
Nel Progetto Vigliani del “24 febbraio 1874 non si parla
più di pascolo, ma di danneggiamento per il fatto di colui

nostro codice in rapporto a tal punto.
E bene ricordare e premettere che già nell’applicazione
del codice toscano, il quale non aveva alcuna disposizione
corrispondente all'art. 426 del codice italiano vigente, la

giurisprudenza areva ritenuto che il pascolo abusivo appar—
tenesse al titolo di danno dato, non a quello di furto (I).
E sotto l'impero del codice penale del 1859 la giurisprudenza aveva distinto, secondo che scopo precipuo fosse
quello di offendere, danneggiando, ovvero di trarre proﬁtto: uel primo caso riteneva applicabile l'art. 672, che
prevedeva il fatto di chi volontariamente avesse cagionato
guasto, danno o deterioramento in un fondo altrui, facendovi pascolare o abbandonandovi animali; nel secondo caso

applicava l'art. 674, che puniva il vero pascolo abusivo,
fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 672.
Nel Progetto distribuito nel 30 luglio 1867 nulla dice—
vasi al capo ||| del titolo del danno dato circa il pascolo
abusivo. La Sotto-commissione pensò di comprenderlo in
quel capo, per riconoscendo che d’ordinario il colpevole
agisce per scopo di lucro, e perciò « vi sia inerente il
furto », per la considerazione che il danno arrecato col
pascolo abusivo è « quasi sempre tanto maggiore al lucro
avuto di mira e alla reale sottrazione di proprietà compi—
tasi, che prevaleil concetto del danno, e mal si converrebbero

le regole sul furto ».
Main seno alla Commissione si obiettò da alcuni che
nel pascolo abusivo commesso con dolo, lo scopo di lucro
fosse principale, se non nella materialità del valore sottratto, nella gravità morale dell'azione, e che perciò la

« non destinato al pascolo », e l'articolo fu così modificato:
« E colpevole di danneggiamento anche colui che, senza di-

che arreca danno al fondo altrui, introducendovi senza

diritto o abbandonandovi animali (art. 473). Tale formola

venne completamente accolta e riprodotta nel progetto
Zanardelli del 1883 all'art. 394.
Fu nel successivo progetto del “1887 che ricomparve la
figura del pascolo. Questo Progetto prevedeva in uno speciale articolo (405) il fatto del danneggiamento a mezzo
d'animali, regolato ora dalla prima parte dell'art. 426. In
altra singola disposizione (art. 407) contemplava il pascolo
abusivo, stabilendo: « Chiunque, fuori del caso prevedute
nell'articolo precedente, introduce abusivamente nel fondo

altrui animali per farveli pascolare, è punito, a querela di
parte, con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino
a lire trecento » (art. 407). Infine riguardava come sem-

plice contravvenzione il fatto di entrare, senza permesso
dell'avente diritto e fuori del caso d'assoluta necessità,

nell’altrui fondo recinto da fossa, siepe viva o stabile riparo,
ovvero d'introdurvi o farvi passare animali (art. 480).
la merito al pascolo, il Ministro, nella sua Relazione al

Progetto, si esprimeva cosi: « ll pascolo abusivo, sebbene
per il suo elemento morale, lo scopo di lucro, sarebbe
richiamato tra i furti, tuttavia prende posto nel capo del
danneggiamento, e ciò per la sua affinità col reato di cui
nell’articolo 405, che si commette mediante l'introduzione

di animali nell'altrui fondo. Ma la nozione di tali specie
di delitti mostra chiaramente la differenza nei loro estremi
costitutivi, poichè il reato prereduto nell'art. 407 è perfetto col solo fatto dell'abusiva introduzione di animali nel

sede opportuna di questo reato sarebbe fra i furti, misu-

fondo altrui per farveli pascolare, mentre alla perfezione

rando però la pena in proporzione diversa dagli altri, cioè

del reato prevedute nell'art. 405 occorre il danno effetti-

in ragione del danno recato al fondo, piuttostochè del valore

vamente cagionato ».
La Commissione di revisione propose di sopprimere
l'art. 405 riﬂettente il danno dato con animali, reputando
che all’uopo provvedessero gli art. 407 e 480 del Progetto,
corrispondenti al capoverso dell'art. 426 e all'art. 427
del testo definitivo (?.). Il Ministro non credette poter
adottare la proposta, e nella Relazione al re è detto:
«Ma veramente le ipotesi non erano le stesse, come le
stesse non parvero neppure alle Commissioni parlamentari.

del prodotto sottratto.
Il Carrara propose di distinguereil pascolo abusivo com-

messo in fondi destinati allo stesso genere di pascolo di
cui si è abusato, nel qual caso evidentemente il reato cor-

risponde ad un vero furto, perchè tanto vale tagliar l'erba
e portarla a casa per le bestie, quanto condurre queste

sul fondo a maugiarla; ed il pascolo abusivo commesso in
fondi che hanno diversa destinazione, compresavi quella
di pascolo di animali diversi, ed in questa ipotesi ammettere il danneggiamento, come reato principale, perchè
preveduto e voluto dal colpevole, sebbene non a scopo maIIZIOSO, ma di lucro. Concluse perchè si fosse contemplata
la prima specie nel capo dei furti, tra quelli aggravati,
come i furti campestri, e di mantenere lo speciale articolo
sotto il titolo di danneggiamento per il pascolo connuesso
in fondo altrui non destinato al pascolo.
l*" proposta del Carrara fu approvata e si formulò un
articolo del seguente tenore: « Chiunque senza diritto fa
pascolare o abbandona animali in fondo altrui non destinato
al pascolo, commette il reato di danneggiamento, e 'si

Si può dire soltanto che fra di esse corra molta analogia
e che la disposizione del capoverso dell'art. 426 costituisca
una ipotesi subordinata e meno grave. Credetti quindi
opportuno di riunire in un solo articolo le disposizioni che
prima, rispetto all'introduzione di animali nei fondi altrui,

erano sparse nei tre articoli 405, 407 e 480, e di tras—
portare questo nuovo articolo dopo il 406 del Progetto,
425 del codice, poichè l'aggravante che e preveduta in
quest'ultimo non avrebbe trovato in quello alcuna applicazione » (3).
61. Il danneggiamento mediante animali consiste dunque
nel fatto di arrecar danno al fondo altrui, introducendovi

l‘uplsce con le pene e secondo le norme stabilite negli

senza diritto o abbandonandovi animali. Laonde estremi

articoli precedenti ».

di esso sono: e) l'introduzione o abbandono di animali nel

(I) l’uccioni, op. cit., v, pag. 347.

@) Verbali di detta Commissione, xxxv1, pag. 735, 736.

(3) ". al n. cxxv.
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fondo altrui; b) mancanza nel colpevole di alcun diritto a

Anche per il reato di pascolo abusivo occorre che il

ciò fare: e) un danno ellettivo cagionato dal fatto; (1) la

fatto sia volontario, ed è costante giurisprudenza che, sia

volontarietà del fatto medesimo: e) l'intenzione di nuocere.
Le parole della legge « introducendovi o abbandonandovi » configurano, la prima un‘azione, una commissione
del colpevole, la seconda, una volontaria omissione nel

il danneggiamento a mezzo d'animali, sia il pascolo, avvenuti per mera negligenza, possano dar luogo solo a risar-

riparare ad un fatto che potè anche essere estraneo alla
volontà del colpevole, come, per es., quando gli animali
fossero passati da un fondo all'altro senza che se ne fosse
accorto il padrone, o quegli che per suo conto Il custodiva,
ma anche dopo essersene accorto, costui li abbandonasse
in quel fondo non suo e non curasse di farveli uscire, per
cagionare cosi un danno al proprietario di quel terreno.

colpa (2).

Il colpevole non deve aver diritto a compiere quanto
fece, perchè altrimenti esula la reità; e se per non essen—
dovi diritto, l’agente avesse creduto di averlo e avesse
avuto in animo di esercitarlo, si avrebbe, se mai, un reato

dell'abuso da lui compiuto, altrimenti o esula qualsiasi

di esercizio arbitrario.
Il fatto, per essere punibile quale danneggiamento, deve

preavviso dell'esercizio di tale diritto al proprietario del

aver prodotto danno effettivo. In mancanza, o s'incorre

che in quel fatto poteva riscontrarsi solo una violazione

nell'ipotesi del capoverso, purché si provi che vi fu l'animo
di lucro, l'intenzione di dar pascolo ai propri animali,

contrattuale di forma, non di sostanza (3).
63. Una nota differenziale fra il reato di cui alla prima

del che sarà detto ampiamente in seguito (n. 63), ovvero

nell'ipotesi dell'art. 427, che prevede l'ingresso arbitrario

e quello di cui alla seconda parte dell'art. 426, si ha nell’elemento materiale, perchè nel danneggiamento a mezzo

nell'altrui fondo. Il fatto dev'esser stato volontario, non

d'animali si richiede il danno eiletlivamente arrecato,

bastando la negligenza o, in genere, la colpa. In quest'ultimo caso non rimarrebbe che l’esercizio dell'azione civile.

mentre nel pascolo abusivo basta, perchè il reato sia per-

Occorre, a nostro avviso, anche l'intenzione di nuocere.
Ed invero, la ﬁgura di danneggiamento che stiamo ora

vamente gli animali nel fondo altrui (4).

esaminando, si differenzia da quella generica dell‘art. 424
solo per la circostanza materiale del mezzo adoperato, per
essersi serviti degli animali a produrre il danno, ma rimane
identica nell'elemento intenzionale. E noi abbiamo visto
che il dolo speciﬁco del danneggiamento consiste appunto
nell'intenzione di nuocere (1).

62. Elementi comuni fra il danneggiamento a mezzo di
animali eil pascolo abusivo sono: a) la cosa obietto del
reato (fondo altrui); b) l'azione (introduzione o abbandono

d'animali); c) la volontarietà del fatto; d) la mancanza di
diritto nell'agente.
In ordine alla materialità del fatto aggiungiamo che si

volle sofisticare anche sul numero plurale adoperato con
la parola « animali ». La Cassazione di Palermo, in applicazione dell'art. 672 del codice penale del 1859, decise
non aversi pascolo abusivo nella introduzione di un solo
capo di bestiame piccolo (pecora), e che solo nella intro-

duzione di un branco si ha la prova del fine di lucro.
Quest'opinione mena diritto all'assurdo. In tal modo due

pecore sarebbero considerate, agli effetti del danneggiamento o del pascolo, come capaci di produrre maggior

cimento di danni in via civile, perchè non l‘art. 426, uè

altra disposizione di legge punisce questi fatti a titolo di
'

L'introduzione deve, quindi, avvenire a scopo di danno
o di pascolo, e l'abbandono dev'essere malizioso, in modo

da poter equipararsi alla introduzione. La frase « senza
diritto », di cui nella prima parte dell'art. 426, equivale
all'« abusivamente » della seconda. È necessario sempre
che l'agente abbia coscienza della mancanza di diritto e
reato, e può soltanto aversi esercizio arbitrario.

In un caso deciso dalla Cassazione, l'agente aveva il
diritto di pascolo, ma non aveva dato, secondo i patti, il
fondo. ll Supremo Collegio escluse il reato, dichiarando

fetto, il solo fatto di avere introdotti e abbandonati abusi—
Ma è questo l'unico criterio differenziale, ovvero deve
esservi differenza anche nell'elemento intenzionale, nello

scopo della introduzione o abbandono degli animali, nel
fine propostosi dall'agente? E basta che il danno sia effettivamente avvenuto perchè il fatto non possa più costituire
pascolo abusivo, ma debba riguardarsi come danneggiamento ‘?

Qui sorgono le difﬁcoltà veramente gravi, dovute alle
ragioni d'inesattezza nella formula legislativa e di difetto
di sistema di cui già parlammo (n. 59); equi devono servirci di guida i lavori preparatori, di cui abbiamo fatto
ampio richiamo.
Vi è una prima opinione, secondo cui la differenza che
intercede fra le due parti dell'art. 426 sarebbe la stessa

che passava tra gli articoli 672 e 674 del codice penale
del 1859, a mente dell'interpretazione che ne aveva data
la giurisprudenza. Si ha danneggiamento quando il colpe-

vole fu mosso da animo di nuocere; si ha pascolo abusivo
quando ebbe intenzionedi lucro. Nc il legislatore, col dire
nel capoverso dell'art. 426: « per il solo fatto dell'introduzione o abbandono di animali », intese già che ove dalla
introduzione o abbandono sia seguito un danno, debbasi

danno che non un cavallo, una vacca o un bue. Il numero
plurale adoperato dalla legge si spiega semplicemente per la
indeterminatezza ed estesa com prensività della disposizione,
non col proposito di richiedere la pluralità degli animali.

applicare sempre la prima parte dell‘articolo. Basta considerare che in pratica è pressoché impossibile che gli

(1) Conf. Longo, cp. e vel. cit., pag. 614, 615. Contra: Lanza,

applieazione del codice vigente, vedi: Cass., 5 dicembre 1892,

op. cit., 533.
(2) In questo senso si allerruò la giurisprudenza, anche sotto
l’impero del codice del 1859: Cass. Palermo, 9 febbraio 1885,
Tessitore (Hiv. Pen., XXll, 192); Cass. Napoli, 9 dicembre 1885,
De Marco (Id., XX…, 177); Cassaz. Torino, 15 ottobre 1886,
Sbarbaro (Id., XXIV, 455); Cassaz. Firenze, 29 ottobre |886,
Violet/i (Giur. Ila-l., 1887, |, 2, 76). Per la giurisprudenza in

animali, penetrando in un fondo, non pascolino almeno un

filo d'erba. ll legislatore si espresse in quel modo per evi-

Morelli (Cass. Un., tv, 199); 20,aprile1896, Bona (Rivista
Penale, XL…. 611); 20 dicembre 1897, Di Costanzo (Cassazione Unica, [X, 401); 21 agosto l896, Pagliarulo (Rivista
Penale, XLIV, 460), 3 dicembre 1906, Giuncash‘o (Suppl. alli!
Hiv. Pen., XV, 229).
(3) 22 dicembre 1890, David (Hiv. Pen., XXX, 475).

(4) Cass., 28 agosto 1899, Rondinelli (Hiv. Pen., Ll, 5l).
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tare che in caso di difficoltà nella prova del danno si escludesse qualsiasi responsabilità, e volle così dare una più
sicura protezione alla proprietà.
Perciò se gli animali furono introdotti a scopo di pascolo,

si ha sempre il reato di pascolo almsivo, e quindi l'applicabilità dell'art. 426, capoverso; questo reato e perfetto
col semplice fatto dell'introduzione o dell'abbandono degli
animali; ma il titolo del reato non cambia se lo scopo
del pascolo, propostosi dal colpevole, venga da lui rag-

giunto (1).
Un'esposizione lucida e chiara, un'efficace dimostrazione
di questa teorica, che attribuisce all'elemento intenzionale
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« Quando il danno cagionato dal bestiame si riferisce ai
cereali, alle ortaglie e altri prodotti non destinati al pascolo,

allora bisogna presumere in colui che ve lo introduce
arbitrariamente l'intenzione di danneggiare, e va quindi
applicata la prima parte dell'art. 426; quando invece il
danno si riferisce a tutto ciò ch’è comunemente destinato
al pascolo, specie quando sia di poca entità, si deve ammettere la presunzione contraria » (3).

Una seconda teorica assoluta propugna il principio che
le due ipotesi dell'art. 426 si debbano distinguere unicamente dalla materialità del fatto, senza che possa darsi
alcun valore giuridico allo scopo propostosi dal colpevole.

un valore assoluto per la distinzione fra danneggiamento a

Sempre quando dal fatto sia derivato danno effettivo, ricorre

mezzo d'animali e pascolo abusivo, fu fatta la prima volta
dal Carnevale, nella ìnteressantissima sua monografia sul
pascolo abusivo, onde comunemente egli viene assegnato
l'ra i seguaci più fedeli e convinti di essa. Ma ciò facendo,
si cade in un errore. Fa d'uopo avvertire che il Carnevale,
pur riconoscendo la prevalenza dell'elemento intenzionale,
e pur dimostrando egregiamente l'efﬁcacia giuridica di quel

l'applicabilità della prima parte dell'art. 426; in caso contrario è applicabile la seconda parte. La lettera della legge,
si dice, è tale che non lascia adito a una diversa interpretazione. il pascolo effettivo con un determinato danno non
può punirsi ai sensi della seconda parte dell'articolo 426,
perché mentre la legge non accenna ad alcuna differenza
nell'elemento intenzionale dei due reati, fa consistere espli-

ﬁne speciﬁco di lucro, che può chiamarsi ﬁne di pascolo,

citamente la differenza nel danno effettivo, richiesto nella

nella distinzione di cui sopra, non nega ogni valoreall'ele-

prima e non nella seconda parte.
Si sostiene altresì che la legge non esclude il ﬁne di
pascolo nell'ipotesi della parte prima, perché non è da esclu-

mento del danno, per gli effetti della distinzione mede-

sima. L'insigne penalista, con una opinione intermedia,
ritiene che non sia soltanto l'intenzione, né il danno soltanto, ma l'una cosa e l’altra a dare il criterio differenziale,

e per conciliare i due opposti principi egli ricorre alla

dottrina del dolo indeterminato. Bisogna vedere se l'azione

dere che il delitto di danneggiamento possa essere informato
al ﬁne di lucro. Sarebbe illogica e incoerente la legge, ove

dovesse intendersi nel senso che il danneggiamento prodotto a mezzo d'animali diventasse privilegiato per lo scopo

si mantenne adeguata all'intenzione o la superò. L’agente

di farli pascolare propostosi dall'agente. in caso contrario

ebbe il ﬁne di pascolo e introdusse _o abbandonò i suoi

si avrebbe anche l'assurdo di pareggiare nella pena il fatto
del pascolo che produsse danno effettivo, anche gravissimo,

animali in un terreno contenente solo erba da pascolo,
ovvero in un fondo con altre piante, ma senza prevedere

che si sarebbero su queste ultime veriﬁcati dei guasti e
danni. in tali casi, anche quando gravi danni siansi avverati, si deve rispondere solo di pascolo abusivo. Quando
invece erano prevedibili e furono effettivamente previsti i
maggiori danni alle altre piante, e ciò malgrado si lasciò che

questi avvenissero per raggiungere lo scopo del pascolo,
l’agente, che volle cosi anche il danno, deve rispondere di

danneggiamento, ai sensi della prima parte dello stesso
articolo, perchè in tale ipotesi, al ﬁne di pascolo si unisce
una condizione psicologica diversa, la previsione dell'avveI‘ameuto dei danni, e l'agente non merita più l'indnlgenza
della legge (2).

con quello che niun danno abbia arrecato, e il colpevole

sfuggirebbe pure alle sanzioni di cui al capoverso dell'articolo 424 e all'art. 425.
La ﬁgura del capoverso dell'art. 426 fu preveduta in
linea subordinata a quella della prima parte, perchè in
mancanza di danno, o per la difficoltà di provarlo non si
riuscisse ad eludere la legge (4).
Noi riteniamo preferibile la prima delle opinioni sovraesposte, e desumiamo l'esattezza e la verità di essa dai

detta formula si faccia buon governo, sembra miglior partito

lavori preparatori del codice. A chi vi ponga ben mente,
riesce chiarissimo che per il nostro legislatore il danneggiamento a mezzo d'animali è niente altro che una forma
del reato previsto dall'art. 424, una ﬁgura speciale, che
se ne differenzia soltanto per il mezzo adoperato. Tanto
vero, che si fu in forse se abolire o no la relativa disposizione di legge. Ci sembra dunque assurdo ammettere che
possa esservi in tale ipotesi il ﬁne di lucro, quando ben
diverso è il ﬁne del soggetto attivo nel reato di danneggia-

abbandonarla alla saviezza dei magistrati ».
V'è qualcuno che vorrebbe alla prova sostituire una
Semplice presunzione, e sorge cosi ancora un'altra opi-

Giuriati, sarebbe sconvolgere tutte le idee fissate dalla
dottrina per determinare la ﬁgura del danneggiamento,

ilia sarà sempre necessaria una prova di questa pre-

vedibilità e della effettiva previsione, costituente il dolo
indeterminato, onde io stesso autore è costretto ad aggiun-

gere: « E piuttosto che suggerire criteri pratici, onde di

mento. « Ammettere cotesto, scrive opportunamente il

Inoue, che è come una variante alla dottrina del Carnevale.
Questa variante venue apportata dal Tassi, il quale scrive:

sarebbe ferire anche l'interpretazione concordemente data

(I) Majno, op. cit., ni 2016—2018; Giuriati, op. cit., pag. 382;

587 e 591), nonché la requisitoria del sost. proc. gen. alla Cassazione, Dei Bei, in detta causa. Inoltre: Marciano, opera citata,
pag. 407 e seg.; Mortara (Giur. Ital., XLIV, 150, in nota a sen-

Longo, op. e voi. cit., pag. 615, 616; Cirino, in Ilion. Pretore,
1907, 545.

(2) Il pascolo abusivo, II1 7, 17,18, nel Suppl. alla Riv. Pen.,
H. 5 e 76.

(3) Tassi, Del reato di pascolo abusivo, cit. iu Bibliograﬁa.
_ (Il) _V. specialmente la nota della Direzione della Rio. Penale,
lli critica alla sentenza Perelli ? Burini, 25 marzo 1892 (XXXV,

all'art. 424 ».

tenze); Besia, Sall'arl.426,cit. in Bibliograﬁa; Puglia, op. citata,
in Pessina, pag. 477; Crivellari-Suman, op.cit., voi. VIII, n. 165;

Rende, Danneggiamento con animali e pascolo abusivo, cit. in
Bibliograﬁa.
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Si ricava altresi dai lavori preparatori che nella seconda
parte dell'art. 426 ricorre, ittvece, come elemento inten-

zionale l'anituo di lucro, onde si rimase incerti e dubbiosi
se collocare il pascolo abusivo fra le ipotesi di furto, ma
si ﬁtti, e forse fu male, per conglobarlo in un solo articolo

col danneggiamento a mezzo d'animali a cagione dell'afflnità del ntezzo, che serve a perpetrare l'uno e l'altro reato.

Ma v'è ancora di più. il progetto Zanardelli del 1883,
nel capo del danneggiamento, aveva una disposizione cosi
concepita: « Chiunque arreca dantto al fondo altrui, introducendovi senza diritto o abbandonandovi antmali, è punito
con le pene e secondo le nornte stabilite nell'articolo precedente. Nei casi in cui la pena è la detenzione non ecce-

dente i cinque anni, non si procede che a querela di parte ».
L'articolo rimase identico negli schemi Savelli e Pessina,
fu riprodotto in quello Zanardelli del 1887, all'art. 405,
sopprunettdosl solo il capoverso, e andò a costituire, inﬁne,
la pruna parte dell'art. 426 del codice. Però, nello scitetna
del 1887, si fece qualche altra cosa, e nella Relazione mintstertale si legge al riguardo: « Fra questi ultitttl delitti
(contemplati, Cloe, dall’art. 405 all'art.,40fi) l'attuale progetto, colmando una lacuna lasciata da quelli precedenti,
prevede il pascolo abustvo (articolo 407) ..... ». Duttquc,
esclama trtonlalntente il Carnevale, ﬁnché nei progetti
antertori al 1887 SI lesse quella sola disposizione che era
forma la prima parte dell'art. 426, il pascolo abusivo non
fu preveduto: lo l'a invece quando s'introdusse l'art. 407,

l’attuale capoverso del 426. Dunque questo, secondo la
testuale dtcltiarazione del Mittistro proponente, racchiude
una ligura distinta di reato: il pascolo abusivo(i). L'argomento, btsogtta riconoscerlo, è decisivo, mentre non è

affatto tale quello che suole desuntersi da un brano della
Relazione Zanardelli al Progetto 1887, ove, a proposito

Acntissime e calzanti sono anche le considerazioni che
fa il Majno sul testo deﬁnitivo del codice. Questo scrittore
osserva che ove la intenzione del legislatore fosse stata
qttella di comprendere nella prima parte anche il ﬁne di
pascolo, non sarebbe occorso il capoverso dell’art. 426,
perchè bastavano le uortne sul tentativo per punire l'in—
trodttzioue e l'abbandono degli auintali, non seguiti da
danno effettivo. Anzi, l'applicazione dell'art. 61 avrebbe
portato ad una più severa tutela della proprietà, perchè
sarebbe stato possibile applicare anche le sanzioni della
seconda parte dell'art. 424.
L'esistenza ttel codice di due separate disposizioni porta

necessariamente a ritenere una diversità di eletttenti costitutivi, donde la dilierettza attche dell'elemento itttettzionale

fra i due reati, che del resto può pure agevoltttente desumersi dalla stessa lettera della legge, che nella pritua parte
dell'art. 426 dice: « arreca datttto » (e quindi l'itttcnztone
di nuocere), mentre nella sola seconda parte adopera la
frase « per farveli pascolare ». Nè deve nteravigliare che
al pascolo abusivo così concepito non siano applicabili le
aggravanti dt cui al capoverso dell'art. 424 e all'art. 425,
perchè è noto come si sia voluto usare una certa mitezza
per tale reato, che alcune passate legislazioni constderavano come reato contravvenzionele, pas5tbile di pene di
polizia (2). Ma ove il danno sia gravissimo, può anche

essere esasperata la pena, ai sensi dell'art. 131 cod. penale.
E se il pascolo fosse accmnpagnato da violenza contro le
persone o da ntinacce, potranno questi altri l'atti puttirsi
come distinti reati, senza bisogno di far ricorso al n. 2

dell'art. 424, capoverso.
Ne può avere gran peso la parificazione del pascolo con
dattilo a quello senza danno. in varie altre disposizioni
di legge si veriﬁca lo stesso inconveniente (articoli 410,

dei reati di cui all'attuale art. 426, è detto: « Ma la nozione di tali specie di delitti ntostra chiaramente la diﬂe-

4l5 e 418). in ogni caso il giudice può ricavare un crtterio di commisurazione di pena dalla diversità dell'elfetto

renza nei loro estremi costitutivi, poichè Il reato preveduto

materiale.
Esposta esaurientemente la parte dottrinale, s'impone
percorrere il cammino seguito dalla giurisprudenza 'In

nell'art. 407 è perfetto col solo fatto dell'abusiva introdu—
zione di animali nel fondo altrui settza farveli pascolare,
mentre alla perfezione del reato preveduto nell'art. 405
occorre il datttto eli'ettivamente cagionato ».

Non è decis1vo un tale brano, anzitutto perchè il dire
che il reato di pascolo e perl'etto col semplice fatto della
introduzione e dell'abbandono degli animali nel fondo
altrui, non esclude, come abbiamo di sopra dimostrato,

che il delttto possa esaurirsi fino a raggiungere lo scopo
propost05t dall'agente. inoltre, ivi si parla di due distinti
realt, e non dt un solo, portato a due gradi dillerettti,
come avrebbe dovuto esprimersi il Ministro, se avesse

questo campo del diritto penale, per vedere se la prattca
s'ispirò alla più esatta teoria.
La Cassazione aveva già, nella sentenza emessa il
17 luglio 1890, in causa Vitale, dichiarato che « il pa-

scolo abusivo non può considerarsi anche come dantto dato,
se non si dintostra la volontarietà di recar datttto » (3).
Ma fu con altre due successive decisioni del 24 febbraio e
25 ntarzo 1892 che deliueò con precisione e chiarezza la

differenza fra il reato di cui alla prima parte e quello di
cui alla seconda dell'art. 426, adottattdo la teorica assoluta,

voluto adottare la noztone che viene da chi afferma che

subiettiva, della intenzionalità (4). La ntottvazione della

la dillet'enza fra le due ipotesi sta solo nella ntisura

sentenza 24 febbraio 1892 era così concepita: « Laonde
non è accettabile l'opinione che vorrebbe far dipendere dal

del dattno.
Ben dtverso valore, invece, ha un altro brano della
stessa Relazione, che precede innuediatameute quello era
riferito, che nei abbiattto anche di sopra riportato (n. 60).
e ttel quale si ricottosce che il pascolo abuswo, per il suo
elemento morale, lo scopo di lucro, sarebbe richtamato tra

solo concorso del datttto effettivo derivato dall' introduzione

o abbattdouo degli aniutali ttel fondo altrui l'appltcabtlità
piuttosto della prima parte dell'articolo che del capoverso,
utentre, se è vero che dattno elletttvo dev'essere arrecato

per la sua allinità col reato di cui all'articolo 405 (attuale

perchè sorga la figura di danneggiamento tnedtante introduzione o abbandono di animali di cui alla prima parte,
non è men vero che soltanto di pascolo abusivo e tenuto

printa parte dell'art. 426).

colui, che, senz'auitno di arrecare danno, l'a pascolare nel

(1) Op. cit., n.15.
(2) DI questo concetto vedi l'insuperabile dimostrazione nel
citato lavoro del Carnevale.

(3) V. in Legge, 1890, II, 604.
(4) Cass., 24 febbraio 1892, Barracano (Hiv. Pen., XXXV,
589); 25 marzo 1892, Perelli e Bur-ini (Id., XXXV, 587).

i furti, ma prende posto ttel capo del danueggtatttettto solo
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fondo altrui i suoi animali, tanto che il fatto si limiti alla

animali devono essere stati sorpresi, cattttrati e scacciati

sola introduzione o abbandono degli animali senza arrecar

prima che abbian potuto recar danno o pascolare.

danno, quanto nel caso più naturale che danno siasi arreè l'elemento itttenzionale che distingue le due ipotesi pre-

La forma di riassunto schematico ch'egli ha data al suo
libro istituzionale, non gli consentì di esporre le ragioni
che, secondo lui, devono convincere ad accettare la nuova

vedute nell'articolo 426, non già l'elemento materiale del

dottrina; e noi attendiamo con vivo interesse ed acuita ett-

danno effettivo, che, secondo i casi, può concorrere e nel-

riosità scientiﬁca di leggerle nel volume del grande suo
Trattato, non ancora venuto alla luce, ove si parlerà dei
reati contro la proprietà. Ci seutbra, però, d'essere autorizzati ﬁn d'ora, per quello che abbiamo già detto, a respingere una tale teorica. Fu osservato dal Carrara, in seno
alla Commissione che esamittò il Progetto 1867, essere
cosa strana che debba qualificarsi furto il fatto di chi asporta

cato agli erbaggi o altri prodotti del fondo. in altri termini,

l'una e ttell'altra delle ipotesi senza suatnrarue il concetto
giuridico diverso ».
Senonchè, con altra sentettza del 25 aprile dello stesso
anno, il Supremo Collegio cambiò parere e accolse l'opposta dottrina, all'ermaudo che le due ipotesi di delitto previste dall'art. 426 differiscono in ciò: chela prima ricltiede
il danno effettivo, e la seconda la semplice introduzionedi

da un fondo delle erbe e le da a mangiare alle sue bestie,

animali sul fondo altrui per farli pascolare, aggiungendo

e pascolo abusivo l'operato di chi introduce gli animali nel
fondo altrui e fa da essi direttatuenle strappare quelle erbe
e mangiarle. Ma da tutti i lavori preparatori al nostro co-

altresì che nella prima non occorre l'animo di nuocere(1).

Ma quest'ultima pronunzia della Cassazione ebbe rara eco
e scarsissimo seguito nella giurisprudenza che seguì (2).
Sì venne, invece, sempre più aﬁermando il principio
dell'itttenzioualità, proclamata nelle due sentenze 24 febbraio e 25 marzo 1892, e che ha ﬁnito per conquistare un
grandissimo predominio, in modo da potersi dire pacifica
oramai la giurisprudenza in questa materia (3).
E però a notare che s'è all‘acciata, sia pur timidamente,

nel campo giurisprudenziale, una terza opinione, che ha
ﬁnora scarso seguito. Si sostiene, cioè, che sarebbe appli—
cabile ia prima parte allorchè oltre il danno arrecato dagli

dice risulta che, a torto ed a ragione, il legislatore volle

nel secondo fatto riscontrare un reato speciale, che risponde
al nome e alla ﬁgura del pascolo abusivo. Fu per questo
che un tale fatto non venne messo tra i furti aggravati,
nella quale categoria si pensò dapprima di collocarlo da
chi, nel considerare la natura di esso come quella di un
furto campestre, aveva riguardo ai danni talvolta non lievi,
che ne derivano all’agricoltura. E perciò noi riteniamo che
sia in aperto, assoluto e inconciliabile contrasto con le disposizioni del vigente codice penale la concezione giuridica

animali col pascolo ve ne sia altro all’infuori di esso (4).

del Manzini, circa l'operato di chi faccia abusivamente ed

Ma questa terza corrente non può alfatto seguirsi. La stessa

effettivamente pascolare animali in fondi altrui.

Cassazione se ne ritrasse, osservando che al pascolo si ac-

Non è già che non possa avvenire in pratica che si cout-

compagna sempre il danno che deriva dal calpestio, onde,

inetta un forte a scopo di pascolo. Abbiamo già accennato
come il Carrara prevedesse tale ipotesi, la quale si e in

in pratica, la ﬁgura del pascolo abusivo scomparirebbe,
venendo a sottentrare sempre il danneggiamento (5).
64. Nelle sue Istituzioni di diritto penale il Manzini ha
esposta una teorica intorno al pascolo abusivo che ha
qualche lato nuovo (6). Partendo dalla premessa che per
l'applicazione dell'art. 426, parte 2°, occorra non essersi
veriﬁcato danno, egli giunge a conseguenze estreme, e

effetti avverato, e forse anche non di rado; ma ben diversa

è la natura e ben differenti sono le circostanze del fatto che
dà luogo al pascolo abttsivo, e di qttello che costituisce furto
a scopo di pascolo. Dovette più volte la Cassazione dichiarare che commette furto e non pascolo abusivo, nè dau-

ﬁnora, a quanto noi sappiamo, non intraviste dagli altri

neggiamento, chi recide rami di alberi nel fondo altrui per
farne mangiare le foglie alle proprie capre (7).

interpreti del codice nostro.
Ein comincia col fermare il principio che il reato di

vava dal Lupo che nelle due specie di reato contemplate

In nota ad una di tali sentenze opportunamente si osser-

pascolo abusivo si concreta nel solo fatto di avere intro-

nell'art. 426, l'elemento materiale è costituito dall'iutro-

dotti o abbandonati abusivamente nel fondo altrui gli animali per farveli pascolare. Da ciò ricava due requisiti

duzione o abbandono degli animali, e l'opera dell'agente si
lintita a questo punto; di guisa che il danno al fondo viene
ad essere opera diretta ed immediata dell'animale che add'enta le piante, tuorde i ﬁli d'erba, mangia quello che
trova. Ma se fra il pascolo dell'animale e il fondo, dal quale
vien tratto, s'interpbne l'opera dell’uomo, per modo che

negativi-per tale reato: assenza del danno; ntancato raggiungimento del ﬁne di pascolo. E ne desume che ove si

fosse recato danno, sarebbe applicabile l'art. 424; ed ove
si fosse veriﬁcato pascolo abttsivo, si avrebbe il reato, non
di danneggiamento, come ﬁnora sostenevasi dal seguaci

della teorica obiettiva di sopra esaminata, ma addirittura
di furto. Sicchè per aversi il reato di pascolo abusivo gli

questi divenga autore diretto e materiale del dattno, allora
non potrà più parlarsi di semplice pascolo abusivo, ma dovrà
affermarsi il furto.

\

(i) Cass., 25 aprile 1892, Argentino e altri (Hiv. Penale,
XXXVI, 212).
,

('l) Cass., 13 marzo 1905, Piz-rella e altri (Giur. Ital., 1905,
".300); 5 ottobre 1906, Patania (Giust. Pen., XII, 1647).

(?Il Cass., 22 maggio 1903, Mauceri (Riv. Pen., XLVIII, 489);

4 giugno 1904, P. M. in c. Novelli (Id., LXVI, 1.03); 12 dicembre 1908, Ghiglione (Suppl. alla Riv. Pen., XVIII, 240);
31 marzo 1910, Correnti e Cancellieri (Id., XIX, 119); Pretura

?. Marcello Pistoiese, 27 dicembre 1912, Antoni (Giur. ItaWla. LXV, 79; Suppl. alla Riv. Pen., XXII, 258). Vedi pure
la P"Splcua e dotta requisitoria del sost. proc. gen. De Francesco
nella causa Siviglia e Curri (Id., XVI, 254).
27 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. XXIV.

(4) Cass., 19 maggio 1906, Morelli (Suppl. alla Riv. Penale,
XV, 107); 30 ottobre 1907, Siviglia e altri, già citata.
(5) Cassaz., 5 settembre 1907, Canaletli (Rivista Penale,
LXVII, 53).
(6) V. a pag. 382, n. 419, della detta opera. Già tici Trattato
del furto (p. 2', voi. Il, pag. 262) il Manzini aveva affermato
che a suo avviso il pascolo abusivo fosse un furto, malgrado che

il ttostro legislatore lo avesse collocato fra i danneggiamenti.
— Contra: Finzi, Ifurti privilegiati, pag. 18.
(7) Cass., 13 luglio 1906, Annunziata e Carpentieri (Rivista
Penale, LXIV, 712); 10 gennaio 1907, Barbato (Id., LXVi, 694);
9 aprile 1908, Romeo e Pancallo (Cass. Un., XIX, 1263-1266).
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Eppttre la Suprema Corte, in una sentenza del 5 aprile
1906, in e. Megali, ritenne che se alcttno inlrodttca e faccia
pascolare i suoi animali sopra una zona di terreno tenuta

a pascolo, e inoltre recida dei rami da alberi di quercia e
di ulivo, commette «danneggiamento mercè pascolo abttsivo, la cui ﬁgura gittridica viene completata attche dal—
l'elemettto subiettivo e morale, cioè dall'animo di trarre
profitto da qttella recisione o pascolo a cui sapeva non aver
diritto » (1). Ma lo stesso annotatore Lupo giustamente

rileva che trattasi di fatti diversi e distinti. E irrilevante
che gli animali si trovino sopra luogo e non nella stalla;

basta che il prodotto del fondo, oggetto del pascolo, venga
staccato dalla mano dell'uomo e non direttamente dagli
stessi animali, per aversi furto. Il ﬁne di lucro, necessario

nel farlo, consiste nel procurarsi senza spesa il ntezzo per
alinteutarei propri aniaali (locupletazione iudiretta)(2).

65. La pena peril danneggiamento a ntezzo d'animali è
identica a quella stabilita peril reato di danneggiatuento, di

2° di un parente od afﬁne in linea ascettdente o discendente, del padre o della madre adottivi o del ﬁglio adottivo;
3° di un fratello 0 di una sorella che vivano con lui in
famiglia (art. 433).

54. — Ingresso arbitrario nell'altrui tondo.
67. Disposizione del codice del 1859 e lavori preparatori al
codice vigente. Relazione ministeriale. — 68. L‘art. 427 e

gli estremi del reato d‘ingresso arbitrario. Fondamento della
punibilità del fatto. Critica della disposizione legislativa. —
69. Soggetto attivo e soggetto passivo. Signiﬁcato della
parola « altrui ». — 70. Presupposto del fatto. Fondo
recinto da fossa, siepe viva o stabile riparo. — 71. Elemento
materiale. — 72. Arbitrarietà dell’ingresso. — 73. Pena e
azione penale.

67. Nel codice penale del 1859 ﬁgurava fra le contravvenzioni il fatto di coloro che «senza permesso entrano per
qualsivoglia tnotivo nell'altrui fondo citiuso da mltro, da

cui all'art. 424. il pascolo abttsivo e pttnito colla detenzione
ﬁno a tre mesi o con la multa sino a lire 500 (art. 426).

siepe o fossa, oda altro consimile riparo, e vi fanno passare

Per il danneggiamento a ntezzo d'animali e peril pa-

zione se l'ittgresso arbitrario e il passaggio fossero avvenuti

bestie ». Si soggiuugeva che non vi era più la contravven-

scolo abusivo, quando ha prodotto danno, può tenersi conto

per essere stata la pttbblica via resa impraticabile per colpa

della gravità o lievità del danno per l'aumento o le riduzioni
di pena di cui all'art. 431 del cod. penale.
Inoltre, quando il colpevole, avanti ogtti pruvvedimento
giudiziale contro di lui, risarcisca il danno, e il danneg-

altrui (art. 687, n. 2).

giatnento non sia aggravato, la pena è dintinuila da uno a
due terzi, e da un terzo a un sesto se il risarcimento av-

venga durante il procedimento, ma prima dell'invio a
giudizio (art. 432).
,
Coerentemente alla sua teorica std pascolo abttsivo, il

Manzini nega l'applicabilità, in rapporto a tale reato, degli

Nel Progetto Zanardelli 1887 rimase la ﬁgura di reato
contravvettzionale al fatto, che trovò posto nell'art. 480,

portante pena per « citi senza permesso dell'avente diritto e
fuori del caso di assoluta necessità entri nell'altrui fondo
recinto da fossa, siepe viva o stabile riparo, ovvero v'introdnca o faccia passare anitnali ».

Già vedemmo come in seno alla Commissione di revisione
fu proposto di conglobare in unica disposizione quest'articolo 480 e il 405, riﬂettente il danno prodotto a tnezzo di

articoli 431 e 432 (3), ma noi, avendo dimostrato come
attche nel delitto di pascolo abusivo può esservi danno, riteniamo invece che quelle disposizioni si riferiscano anche

attintali. il relatore Lucchini osservava che il fatto prevedttto nell'art. 480 fosse di sua uatttra direttamente lesivo

a questa ﬁgura delittuosa. E ci sembra che la legge lo di-

tanto più che è conveniente doversi procedere soltanto a
querela di parte, laddove per le contravvettzioni si procede
sentpre d'ufficio.

cltiari espressantente e categoricamente. Nell'articolo 432,

infatti, si legge: « Quando il colpevoledi alcuno dei delitti

della proprietà privata, onde dovesse collocarsi fra i delitti,

preveduti nei capi |, nl, tv e V di questo titolo e negli

il Brusa rilevò che la parola « assoluta » aggittnta a

articoli 424, parte 18, 426 e 429, ecc.; ..... ». Mentre

quella di « necessità » fosse superflua, e il rilievo apparve
giusto.

adunqtte per l'art. 424 si è specificato che per il capoverso
non è applicabile la dimiuuettte dell'art. 432, è richiamato
invece l'art. 426, senza distinzione alcuna fra la prima e
la seconda parte, epperò evidentemente il legislatore ne
riconobbe l'applicabilità anche nel reato di pascolo abusivo.
Ed inﬁne, la pena è diminuita di un terzo se il fatto sia
commesso in danno del coniuge legalmettte separato, e di

un fratello 0 di una sorella i quali non vivano in famiglia

Si ebbe così l'art. 407 bis, con la seguente formula:
« Chiunque senza permesso di chi ne ha il diritto, e fuori

del caso di necessità, entra con qualsiasi pretesto ttell'altrui
fondo recinto da fossa, da siepe viva oda stabile-riparo.
ovvero v'introdnce o fa passare animali, è pttnilo, a que-

rela di parte, con la tuttlta sino a lire 50; e in caso di
recidiva, con la detenzione da sei giorni ad un mese ».
Fu precedentemente notato che nel testo deﬁnitivo l'in:

con l'autore del fatto, o di uno zio o ttipote o alﬁne in
secondo grado viventi in famiglia con esso autore.

gresso arbitrario con attintali nel fondo altrui si compenetro

66. Per il dauneggianteuto a mezzo d'animali si procede
d'ufﬁcio o dietro querela, secondo quanto è stabilito nel-

con le altre ipotesi previste nell'art. 426, onde il reale di
ingresso arbitrario si limitò al fatto di chi entra arbitra-

l'art. 424. Per la perseguibilità del pascolo abusivo occorre
sempre l'istanza di parte (art. 426).
Per quest'ultimo reato e anche per il primo, quando sia

riamente nell'altrui fondo citiuso (art. 427).
La Relazione ministeriale Stil progetto del 1887 così giu-I
stiﬁcava la punibilità di un tal fatto: « Per varie cagion!

punibile ai sensi della prima parte dell'art. 424, l'azione

può taluno arbitrariamente introdursi ttcll'allrui fondo; ed
ove lo faccia con till intento detertuittato e palese di dani
tteggiarlo o di compiere qualclte spogliazione, ovvero 'di

è improcedibile quando il colpevole abbia commesso il fatto

in danno:
1° del coniuge non legalmente separato;

esercitare un preteso diritto, cade sotto le sanzioni stabiliti:

(1) V. in Suppl. alla Riv. Pett., XV, 118.
(2) La nota è alla sentenza Romeo e Pancallo, già citata, e trovasi inserita nella Cass. Un., loc. citato.

(3) Op. e loc. citati.
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per i delitti che corrispondono a questi fatti, e che sono
altrove preveduti. Ma nè riesce facile accertare il proposito
di chi s'introduce nell'altrui fondo senz'aver proceduto ad
atti ulteriori, che concretamente lo manifestano, nè sempre
accade che veramente esista in lui tale proponimento lesivo.
E, anzi, molto dilTuso e lamentato il costume di attraversare
senza legittimo motivo, e per sola cotnodità o capriccio, i
fondi altrui, ..... laonde è provvido consiglio di stabilire
all'uopo un divieto generale, ed una sanzione penale per
chi lo trasgredisca » (1).
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ma contravvenzione. Basta considerare quanto sia contra—
dittorio ed assurdo contemplare sotto il titolo del danneggiamento, e come una delle forme di qttesto, un reato nel

quale il colpevole non ha, nè deve avere all‘atto l'intenzione di danneggiare, perchè se qttesta intenzione avesse,
commetterebbe il delitto di cui all'articolo 424 e sarebbe
passibile delle pene a quest'ultima infrazione relative.
Ne ha fondamento alcuno la pretesa analogia con il delitto di violazione di domicilio, per cui può prescindersi dal
dartno patrimoniale, perchè il diritto che esso ollettde non è

E nella Relazione al re sul testo deﬁnitivo, il Ministro

quello di proprietà, ma quello di libertà, nella sua manife-

dava ragione dell'avere assegnato il fatto fra i delitti piut-

stazione pit't nobile e degna di tutela, qual'è l'inviolabilità
del sacrario degli affetti domestici.

tosto che fra le contravvenzioni, scrivendo: « Era stato

proposto dalla Commissione di revisione che per il fatto pre-

69. Soggetto attivodi questo reato puòessere « chiunque »;

vedute nell'art. 427, costituente una contravvenzione per il

soggetto passivo, colui al quale spetta il diritto di vietare
l'ingresso nel fondo, proprietario, possessore o detentore
che sia.
Con sentenza 17 gennaio 1908 la Cassazione fermò appunto questo principio, dichiarando che « le parole « fondo

Progetto (art. 480), l'esercizio dell’azione penale fosse
subordinato alla querela di parte. Ed era fondata la proposta, per l'analogia del fatto con quelli preveduti negli
articoli ora esaminati, e rispetto ai quali, anzi, esso rap-

presenta un'ipotesi di minor gravità. Mail vincolo della
querela di parte non era possibile ove si fosse conservata
la disposizione nel posto in cui si trovava, poichè la regola
concernente le contravvenzioni, le quali si puniscono per

«altrui », usate dall’art. 427, non debbono intendersi nel

settso che solo il proprietario o il possessore legittimo
abbia diritto di querelarsi per il delitto ivi prevedute,
mentre la lettera e la ragione della legge stanno a dimo-

un intmediato interesse pubblico, si è che esse debbano perscguirsi d'ufﬁcio. Invece, l'ingresso arbitrario nell'altrui
fondo non può considerarsi che quale lesione immediata di
un diritto privato, analoga in qualche modo alla violazione
di domicilio, e quindi costituente un vero e proprio delitto.
Come tale infatti, accolta la suaccennata proposta, e stato

soltanto, fondo altrui; usa, cioè, la stessa espressione che

considerato e,classiﬁcato ttel codice » (2).

s’incontra in molti altri articoli del codice penale, come, a

68. L'art. 427, dunque, dispone che cltiunqtte entra
arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe

viva o da stabile riparo è punito, a querela di parte, con
la multa sino a lire 50; e in caso di recidiva nello stesso
delitto, con la detenzione sino ad un mese.

Estremi di questo reato sono quindi: a) il fatto d'introdursi nel fondo altrui; b) l'esistenza di ttna chiusura del

fondo; e) l'arbitrarietà della introduzione. E completamente estraneo l'elemento del danno.
'
Non v'lta dubbio che per il fatto dell'ingresso arbitrario
nell'altrui fondo tlebba esservi una disposizione penale,
come legittima consegttenza e necessaria sanzione di quel

diritto di chiusura tlel fondo che la legge civile riconosce

strare che basta un possesso qualsiasi, anzi la semplice
detenzione ».

In una memoria defensionale presentata al Supremo Collegio in quella causa veniva sagacetuente rilevato che l'articolo 427 non parla di paciﬁco possesso odi proprietà: dice

esempio, quando dal legislatore si deﬁniscono i reati di
violazione di domicilio (art. 157), di furto (art. 402), di
appropriazione indebita (art. 417), di danneggiamento sotto

forme diverse (art. 424, 426, 430); e come sarebbe per lo
meno assurdo pretendere, in tutti questi casi, quale estremo
necessario alla sussistenza del reato, la prova che la parte
lesa ha la proprietà o il legittimo possesso della cosa rubata,
o convertita in altrui proﬁtto, o distrutta, e deteriorata,

così sarebbe altrettanto assurdo richiedere quale requisito
indispensabile del reato d’arbitrario ingresso nel fondo da
altri detenuto, la prova che il detentore è investito della
proprietà o del legittimo possesso del medesimo (4).
70. Presupposto del fatto è un fondo altrui recinto da

al proprietario (art. 442 cod. civile) (3). Ma non ci cett-

fossa, siepe viva e stabile riparo. Se il fondo non sia eltiuso,

vincono le'ragìoni addotte per riscontrare nel fatto i cavat-

il reale non sussiste, nè possono bastare i divieti verbali o
in altro modo espressi (5).
La chiusura, in uno dei suddetti modi, dev'essere com-

teri del delitto più che della contravvenzione. Anzitutto è

illogico e antigiuridico che allo scopo di rendere un reato
perseguibile dietro querela e non di ufﬁcio, si aggravi la
Importanza del fatto, attribttendogli un valore giuridico e
degli effetti penali che per la sua indole e la sua natura
non dovrebbe avere e produrre. Invero, il fatto di cui al-

l‘art. 427 non costituisce un vero e proprio attentato alla
proprietà, ma un pericolo di aggressione al diritto patrimoniale, epperò ontologicamente non costituisce delitto,

(1)\'. al n. cc….

(9) V. al a. cxxv.

,

(3) V., su ciò, la Relazione della Comm. della Camera dei

deputati sul Progetto 1887, n. cct.xxv.
(OV. Riv. Pen., …un, 317, ov'ò riportata la sentenza, etnanata m_c. Compagno, e un brano della memoria delensionale

(avv. Brno, Escobedo e Valeggia). Vedi pure: Cass., 10 luglio
1901, Caponi (Suppl. alla Riv. Pen., x, 117), nella qttale

pleta, perchè non t'.‘ chiuso un fondo il quale, anche per un
sol tratto, abbia libero accesso. Ciò si ricava oltrechè dalla

parola « recinto » adoperata dalla legge, anche dallo spirito di essa, trattandosi di una disposizione legislativa che
ha lo scopo di munire di sanzione il diritto di completa
chiusura dei fondi (6). Deve qttindi apparire strano e ittcoucepibile come siasi potuto in pratica discutere e dubitare

sentenza si riconosce all‘ttsufruttuario il diritto di vietare
l' ingresso.
(5) Cass. Roma, 11 dicembre 1883, Busi (Giur. Ital., 1884,
t, 2, 21); 25 maggio1882, Dionet' (Legge, 1882, lt, 668);
Cass. Torino, 21 gennaio 1875, Gandini e altri (Mon. Tribunali, 1876, 902).
‘
(6) Cass., 15 ottobre 1904, Campo (Riu. Penale, LX", 707,
ti. 4); 25 giugno 1909, Borghesi (Id., Lxx, 446).
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se costituissero chiusura cotnpleta di un fondo dei pali

probatori logici e concludenti: chè sc avvenisse altri-

distanti cento passi l'uno dall'altro (1).

menti, riuscirebbe a facile, ma inattendibile scusa d’irre—
sponsabilità ».

Il riparo dev'essere stabile. La Commissione senatoria
aveva proposto di sopprimere l'indicazione della stabilità
del riparo, perchè non fossero nate questioni d'interpretazione, e anche perchè, a suo avviso, un riparo non stabile

manifesta pure la volontà del proprietario d’impedire l'ingresso al suo fondo (2). Ma prevalse il concetto che la
tolleranza, specialmente fra vicini, non consente di esten—
dere il divieto del passaggio fuori del caso che il fondo sia

Anzi, a proposito della forza maggiore e dello stato di
necessità, l'art. 480 del Progetto Zanardelli 1887 diceva:
« fuori del caso di assolttta necessità ». La Commissione
della Camera elettiva lodava tale formula, che generalizzava
la scriminante litnitata dall'art. 687 del codice del 1859 al
solo caso d'impraticabilità della via. La parola « assoluta »
fu trovata superflua dal Brusa, come già dicemmo, e ri—

chiuso da stabile riparo, perchè con questo soltanto il pro-

tnase la sola parola « necessità ». Ma nel testo deﬁnitivo

prietario rivela decisamente l'anitno di non ammettere
l’altrui accesso (3). È però sufficiente una relativa stabilità:

scomparve anche quest'ultima. La soppressione deve spie-

la maggiore o minore solidità della chiusura non ha alcuna

putabilità, che ricltiedono la volontarietà in ogni reato e

influenza (4).

prevedono lo stato di necessità (articoli 45 e 49, n. 3,
codice penale).
Non esiste arbitrarietà dov’è buona fede. Fu perciò

Stando al signiﬁcato delle parole del testo di legge, di
sopra riportato ed esaminato, sembra cltiaro che s'intenda

garsi per il motivo che bastano le norme generali sull'im-

alludere solo ai fondi rustici e non anche agli urbani.

escluso il reato nel caso di chi, avendo avuto il permesso

Si può tutt'al più concedere che si riferisca anche a dei
fondi di quest'ultima specie, ma purchè si tratti di fondi

di entrare, ed invitato all'uopo dal proprietario ad andare
a casa a prender la chiave, aveva, solo per far pit't presto,
scalato il muro di cinta (9).

in senso vero e proprio (per es., un giardino), non di cdiﬁzi o fabbricati, che non consentono quella chiusura di cui

Occorre pure che l‘introduzione sia arbitraria non solo

parla la legge (5).
Epperò non sussiste il reato in esame nel fatto della
occupazione arbitraria di case sﬁtte, come a torto sostiene

obiettivamente, rispetto al diritto della parte lesa, ma anche
subiettivantettte, nell'intenzione dell'agente, il quale deve

il Sassi (G).

E addirittura assurdo (e ben lll deﬁnito dal Majno

avere la coscienza dell'arbitrarietà. Chi entra nell'altrui
fondo chiuso con l' intenzione di esercitare un preteso di—
ritto, potrà rispondere, se mai, del reato di ragion fattasi,

nn'amenitt't della giurisprudenza) il pronunziato della Cas-

ma non d‘ingresso arbitrario. La legge però non richiede

sazione clte dichiarò applicabile l'art. 427 al fatto di alcune

il concorso di un determinato scopo in chi s'introduce ttel-

persone che s'introdussero in un campanile per suonare le

l'altrui fondo. Lo scopo, il ﬁne tlel colpevole è indifferente.
Basta l’elemento della volontà e dell‘arbitrarietà.

catnpane, considerando come « fomlo » il campanile e come
stabile riparo la porta chiusa a chiave: « A norma dell'articolo 427, leggesi in quella sentenza, tre sono gli estremi
del reato; l'ingresso nolente domino in un fottdo altrui
che sia cltiuso con un mezzo o modo di chiusura stabile,

tale da dimostrare la volontà del padrone di vietarne l'entrata, senza distinguere tra fondi rttstici ed urbani.
« Non sarebbe serio dubitare (!?...) che la porta chiusa
a chiave e violentata e aperta con falsa chiave non possa

dirsi stabile riparo; epperciò risponde come sopra, chi ab—
battuta e scassinata la porta di un campanile, vi s'insinua
per suonare le campane » (7).
71. L'elemento materiale del presente reato consiste nel
fatto d'introdursi nel fondo altrui. Non ha importanza di

sorta il modo col quale l'ingresso avviene. Il colpevole può
entrare nel fondo a piedi, a cavallo o in vettura (S).
72. L’ingresso dev’essere arbitrario, ossia deve avvenire
senza permesso (esplicito o presunto) di chi ha il diritto

di darlo.

73. La pena comminata per tale reato è la multa sino a
lire 50, e, in caso di recidiva nello stesso delitto, la deten-

zione sino ad un ntese.
Nell'art. 431 non si esclutle in astratto l'applicabilità di
esso anche al delitto d'ingresso arbitrario nell'altrui fondo
chiuso, perchè è detto, senz'alcuna limitazione: « t‘ei de-

litti preveduti nel presente titolo » ossia nel titolo >: del
codice, nel quale è compreso anche qttesto reato. Riteniamo, però, praticamente inapplicabile quella disposizione

ad un reato nel quale è assurdo parlare di valore e non
ricorre l'elemento del dantto.
In quanto agli art. 432 e 433 è la parola stessa della
legge che esclude il riferimento all'art. 427.
E necessaria l'istanza di {parte per il procedimento. Ciò
non era, nè poteva essere, per il Progetto 1887, che poneva il fatto fra le contravvenzioni. La Commissione della

Camera elettiva (non senatoria, come per errore dice il
Majno) propose di richiedere la qtterela per la perseguibi-

L'arbitrarietà cessa e vien meno il delitto se all'agente

lità di tale fatto, per la considerazione che il proprietario

siasi dato esplicito pertnesso, o egli abbia avute delle giustificate ragioni per poter presumere il consenso del pro—
prietario o dell'utente del fondo. « La presunzione, come

che tace, mostra col suo siletizio di aver tollerato l'ingresso (10). Più che questo motivo, che avrebbe potuto &
tlovuto indurt‘e ad eguale trattamento per quasi tutti i reati

ben si avverte dal Longo, deve però emergere da elementi

contro la proprietà, persuade e convince l'altro della lie-

(1) Cass., 21 febbraio 1890, Jacomelli (Cass. Un., I, 235).

ad una speciale ﬁgura di danneggiamento, cit. in Bibliograﬁa.

(2) Rel. di detta Commissione, p. tv, 5xxvr
(3) Re]. miu. sul Prog. 1887, a. CC….
(4) Cass. Roma, 28 aprile 1882, Ballanti
1882, it, 473).
(5) Giuriati, op. cit.. pag. 383; Majno,
Longo, opera e volume citati, pag. 616. —
opera e volume citati, n. 165, pag. 340;

(Giurispr. Penale,

(6) Op. cit. in Bibliografia.
(7) 21 aprile 1896, D'Angelo (Riu. Pett., 1896, 611).

(8) Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul
Progetto 1887, loc. citato.

op. cit., n. 2022;
Contra: Crivellari,
Pistoiese, Intorno

(9) Cass., 7 febbraio 189], Bosilo (Corte Supr., 1891, 774).
(10) Itelaz. sul Prog. 1887, p. tv, 5 xxw; Crivellari-Suma…
cp. e voi. cit., pag. 323; Majno, loc. citato.
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vissima entità del fatto per accedere alla opinione della
procedibilità dietro querela, che poi, secondo quello che
sopra è detto, prevalse e fu adottata nel testo deﬁnitivo.
g 5. — Caccia abusiva in fondo altrui.
74. Fondamento giuridico dell’art. 428. Precedenti legislativi e
lavori preparatori al nostro codice. — 75. Estremi del reato.

— 76. Soggetto attivo e passivo. Fondo altrui. — 77. Elcmento materiale. Il « cacciare ». Suo signiﬁcato. A qual-:
specie di caccia si riferisce la legge. — 78. Divieto del
proprietario e manifestazioni di esso. — 79. Se occorra che
il fomlo sia chiuso; e, ove sia tale, se possa applicarsi l'articolo 428, e debba spiegare efﬁcacia l'art. 427 nel caso di

caccia abusiva. — 80. Pena e azione penale.
74. L'occupazione, ai sensi del codice civile, è uno dei
modi d'acquisto della proprietà (art. 710), e tra le cose

che con l'occupazione si acquistano, sono gli animali che
formano oggetto di caccia (art. 711). Da tale premessa

deriva come conseguenza logica e giuridica che il diritto
di cacciare debba essere riconosciuto di libera spettanza
ad ogni uomo, salve le limitazioni che la legge può e deve
imporre, affinchè la caccia non riesca dannosa alla proprietà o alla conservazione e propagazione della specie.
Epperò, aboliti i privilegi feudali, l’esercizio della caccia
in Italia riceve solo nei detti sensi delle limitazioni-da leggi
particolari (art. 712, parte 1°, id.).
Ma la caccia può liberamente esercitarsi anche sull‘altrui
fondo? Oppure, nella collisione fra il diritto del cacciatore
e quello del proprietario del fondo deve riconoscersi la
preminenza di quest'ultimo e concedersi al proprietario

la facoltà di vietare ad altri l'esercizio della caccia nel suo
fondo?
Ill diritto romano, stabilito il principio che omnia aninmlia capientitnn ﬁunt, si pervenne dal giureconsulto Gaio
alla conseguenza che non interest, quand ferus bestias et
valucres, ulrtuit in suo fundo qtu'sque capial (url in (tl-iena.

Ma in questo secondo caso lo stesso giureconsulto rico—
nobbe, come limitazione ed eccezione al libero diritto di
caccm, che il proprietario del fondo potesse proibire l'in—
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1887. Fu il Pacciani che in seno alla Commissione di pre—
visione propose di aggiungere al Progetto una disposizione
analoga a quella cotttenuta nel codice toscano, sostenendo
che la caccia abusiva in fondo altrui, e contro il divieto del
proprietario, rappresenti anch'essa una lesione del diritto

di proprietà.
I commissari Canonico, Curcio e Arabia si opposero per
il motivo che una tale disposizione dovesse formare obietta
d'una legge speciale sulla caccia. Ma gli altri commissari
Marchesini, Tolomei e Brusa appoggiarono, invece, la
proposta Puccioni, come quella che riusciva a dare una
sanzione penale al diritto di divieto riconosciuto dalle leggi
civili. Messa ai voti, la proposta venne approvata, e si
ebbe così l'art. 428 nel testo deﬁnitivo del codice (1).
Bendendo conto di tale modiﬁca, nella sua Relazione al
re, il Ministro scriveva: « A completare la tutela della

proprietà immobiliare, la Commissione di revisione mi
consigliò d’aggiungere la disposizione dell'art. 428, che
concerne il caso speciale di chi vada a cacciare nei fondi
altrui, per i quali, ai termini di legge, vi sia aperta inibizione. Ed io accettai la fattami proposta, siccome quella
che ha gift un precedente nell'art. 427 del codice toscano,
e che provvede alla sanzione penale per la violazione
d'un diritto riconosciuto nell’art. 712 del cod. civ. » (2).

75. L'art. 428 è cosi concepito: « Chiunque caccia in
un fondo altrui, qualora il proprietario nei modi stabiliti
dalla legge ne abbia fatto divieto, e vi siano segnali che
rendano palese tale inibizione è punito, ecc. ». Estremi
del reato apparrebbero adunque: a)l'esercizio della caccia;
b) che questo fatto di cacciare avvenga in fondo altrui;

e) che il proprietario del fondo ne abbia fatto divieto nei
modi di legge; (I) che il divieto sia reso manifesto con
segnali.
Pur tuttavia non poco si è discusso, e lo vedremo, sulla

necessità dell'eﬁettivo concorso di qualcuno di essi per la
sussistenza del reale.
76. Soggetto attivo può essere chiunque. Soggetto passiro. secondo la lettera della legge, sarebbe il proprietario
del fondo. Più esattamente nel codice toscano era detto
« il proprietario o chi lo rappresenti ». Ed invero non è

gresso. Plane qui in alienunt [undunt ingredituz‘, venandt',
altcupundioe gratia, potest e domina, si is providerit, iure

possibile non far prevalere lo spirito della legge sulla pa-

prohiberz' ne ingrederetur(Dig., L, 2 e 3, de adq., rei'.
dom., lib. XLI, tit. |).

dicamente sostenere che l‘usufruttuario, l'enﬁteuta od

ll diritto in ciascun proprietario di vietare la caccia sul
proprio fomlo venne riconosciuto anche nel nostro codice
ctrtle, ov‘è detto: « Non è tuttavia lecito d'introdursi nel
fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del
possessore » (art. 712, capov.).

eqtcsto il fondamento giuridico dell'articolo 428 del

rola di essa, perchè non si potrebbe logicamente o giurianche il conduttore non abbiano diritto ad opporre il loro
divieto all'esercizio della caccia nel fondo da essi posseduto
e detenuto.
E ciò tanto più, in quanto che il codice civile, che
concede il diritto del divieto, di cui l’art. 428 del codice

penale rappresenta la sanzione, parla di possessore, in
genere, e non del solo proprietario (art. 712) (3).

codice punitivo, nel quale articolo trova la sua sanzione

Rimane però indubbiamente fermo che la caccia deve

quel diritto di divieto che la legge civile riconosce e
proclama.
'
Il codice penale toscano contemplava, pur non collocandolo fra [ danneggiamenti, il fatto dichi, senza licenza del
P“°Pfl8lario 0 di colui che lo rappresenta, s'introduce ad
[esercitare qualunque maniera di caccia o d'attcupio
nei
sbllill(a'il-lt'rî'a"t ch;non fossero spogliati o costantemente
pure i vari ). aceva, invece, IICO[IICE sardo, e tacevano
progetti, non esclttso il progetto Zanardelli del

avvenire in un fondo, che appartenga ad altri, perché è
bene tener presettte che la legge punisce il fatto non solo
come violazione del diritto di caccia, ma anche come una

forma di danneggiamento.
77. Stando a questo concetto, al precedente legislativo

del codice toscano che si volle prendere ad esempio, alla
parola stessa della legge, alla Relazione ministeriale, dove
si definisce il fatto come « il caso di chi vada a cacciare
nei fondi altrui », al codice civile, ov'è detto chiaramente:
.

“) Verbali di della Commissione, XXXVII, pag. 74 .

@) \'. ii. CXXV, pag. [60, 161.

(3) Conf. Majtio, op. cit., n. 2027.
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« Non è tuttavia lecito d'introdursi nel fondo altrui, ecc. »,
a noi sembra che l'elemento materiale assolutamente ne-

cessario ad aversi il reato sia l'introduzione nel fondo altrui
per cacciare (1). Epperò riteniamo non rispondente a legge
quella giurisprudenza che nega esser necessario l'intro-

del codice penale, 413 e 414 del cod. civ., secondo le
quali disposizioni tutte è chiaro che il legislatore adopera

la parola « fondo » nel senso d’una estensione di terra,
e non d'tma distesa d'acqua, certo è che la garanzia delle

acque d'un lago riguarda specialmente la pesca. Ora nel-

dttrsi del cacciatore nella bandita. Fra le sentenze che ri-

l'articolo 428 si parla esclusivamente di « caccia », parola

tennero ciò, ve ne fu una del pretore di Scarperia tlc]-

questa che si riferisce evidentemente alla caccia terrestre,

l'8 febbraio 1893, Beretti e altri (Ilio. Pen., xxxvut. 617),

come appare dal succitato art. 712 del cod. civile, che

nella qttale si affermò che risponda di caccia indebita in
fondi altrui chi, sguinzagliati i cani in una bandita, allo
scopo di scovarvi la selvaggina, colpisce questa ed uccide,

distingue appunto la caccia dalla pesca. D'altronde l'articolo 428 è posto sotto il titolo del « danneggiamento »,
perchè, come risulta dai precedenti legislativi, il divieto di
caccia sul fondo altrui e determinato dal danno possibile
all'agricoltura. Cosicché può dirsi che la sattzione dell'arti.
colo 428 a posta a tutela di entrambe le oggettività: l'iti-

sia sparando dal fondo libero contro la bandita, mentre in
essa si trova ancora la selvaggina, sia attendendo per spa—
rare che questa ne sia uscita. Iii ogni caso, ivi si legge,

perchè il reato sussista, non è necessario che il cacciatore
s'insìnui nella bandita. E la Cassazione in un prouttnzialo

tegrità e coltura del fondo, e il diritto di caccia che vi si

di epoca molto più recente confcrtuava un tale concetto,

eserciti. Quali concetti trovano espressa conferma nei verbali della Commissione di revisione » (4).

che a nostro avviso è in aperto dissidio con la legge (2).
Il Supremo Collegio ebbe a dire: « Non è necessario

il reato debbano effettuarsi atti venatorî, ovvero basti la

Controversia più vivamente dibattuta è se ad integrare

che il cacciatore s'insinni nella bandita, ma basta l'avervi

sola presenza dell'agente sul fontlo con oggetti destinati

sguinzagliati i cani, allo scopo d‘insegnirvi la selvaggina,
e poscia questa colpisca e uccida, sia sparando da un fondo
libero contro la bandita, sia attendendo, per sparare, che

alla caccia.
La Cassazione fu talvolta d'avviso che non occorrano atti

qttesta ne sia uscita, venendo anche in questo caso leso il

venatori consumati o tentati, ma sia sufﬁciente la presenza
sul fondo altrui di persona munita di oggetti destinati alla

col disposto dell'art. 428. E a torto si pretende di spie-

caccia, per aversi la prova del reato (5).
Il Majno loda questa giurisprudenza, dicendola conforme

gare la portata e lo spirito di esso articolo, invocando la

alla tradizione scientifica, per cui l'incesso venatorio equi-

dizione dell'art. 712 del cod. civile, il quale dispone, al

vale in questo delitto al fatto dell'esegttita cacciagione, ed
invoca all'uopo anche la grande autorità del Carrara (6).
Aggiunge che tale giurisprudenza e anche conforme allo
spirito dell'art. 428, il quale non mira ad altro che il pro—
teggere il diritto di proprietà e sanzionare il divieto del

diritto di proprietà, che si è voluto specialmente tutelare

capoverso, che non è lecito introdursi ttel fondo altrui per
l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore, per
dedurne che, in ogni caso, sia necessaria l'introduzione

nel fondo, dappoichà la dizione dell'articolo 712, posto
altronde nel titolo dell'occupazione, viene abbandonata ttel—
l'articolo 428, usandosi la più generica dizione « chiunque
caccia in un fondo altrui ».
Occorre altresi che la caccia avvenga. E bene anzitutto

proprietario, onde il reato e a ritenersi perf'etto con la
violazione di tale diritto e con l'infrazione di tale divieto,

considerare che la legge adopera il vocabolo generico « cac-

già esercitato atti effettivi di caccia (7).

punto interessando o potentlo interessare al proprietario
che il cacciatore, entrato abusivamente nel fondo, abbia

ciat‘e », oud'è a ritenere che qualunque forma di caccia vi

Noi riteniatno, invece, che qttella giurisprudenza, lungi

sia compresa: caccia col facile, con le reti, coi lacci, col

dal meritare le lodi tributatele dal Majno, meriti censura

vischio, qualsiasi sorta d'aucupio, esercitato con la vio-

e debba deﬁnirsi come errata e contraria alla legge. E vero

lenza o fondato sull'astuzia, perché bisogna sempre ricor-

che l'art. 428 mira a proteggere il diritto di proprietà,
ma non dal semplice fatto d'introdursi nel fondo altrui,
perchè, se ciò fosse, l'ingresso arbitrario formerebbe og-

dare che si è in tema di danneggiamento, equalsiasi forma

di caccia può danneggiare il fondo (3). .
Deve però trattarsi di caccia terrestre. E questa la sola

che è sempre come una fortna di danneggiamento che esso

getto tl'uﬂa duplice disposizione di legge, dell'art. 427 e
428, e diverrebbe punibile anche quando non concorressero tutti gli estremi richiesti dal 427, che lal fatto speciﬁcamente contempla. La disposizione legislativa contenuta

viene riguardato e pttnito. Seguendo im tale concetto, la

nell'art. 428 protegge il diritto di proprietà da quell'at-

specie di caccia cui allude la legge, com'è chiaro ove si

ponga mente che il fatto deve avvenire in fondo altrui, e

Cassazione ritenne inapplicabile l'art. 428 alla caccia la-

tentato che si sostanzia nell'abusivo esercizio della caccia

custre. Perchè fosse punibile, ai sensi di tale articolo, Iti

in fondo altrui, onde non basta entrare in un fondo, sia
pure con l'intenzione di cacciare, ma è necessario effetti-

caccia in laguna, occorrerebbe provare per lo meno l'ititroduzione in qualche fontlo circostante al lago, ove fosse
palese il divieto di caccia. Il che è tlimostrato esauriente-

mente nella decisione del Supremo Collegio con l’osservare che « a parte ogni esame ﬁlologico della parola « fondo »,
a parte ogni argomento che si ricava dagli art. 426 e 427
(1) Conf. Majno, op. cit., n. 2026.
(2) Cassazione, 18 marzo 1905, Martini (Rivista Penale,
t.xt, 693).
(3) Carrara, op. cit., 52437; Puglia, op. cit., in Pessina,
pag. 483; Majno, op. cit., n. 2026; Giuriati, op. cit.. pag. 387;
Longo, op. e vol. cit., pag. 617.

vamente esercitare la caccia. Opportunamente osserva il
Giuriati che la legge dice: « Chiunque caccia » e non già
« entra per cacciare », sicchè per aversi il fatto costitutivo

del delitto occorre che effettivamente si eserciti la caccia e
si compiano degli atti venatori. Ma non si richiede inoltre
(4) Sent. 4 maggio 1908, Andretta e altri (Supplemento all
Hiv. Pen., xvut, 118).
(5) Sent. 19 marzo 1896, Mec/zi (Riv. Pen., XLIII, 611). °
7 giugno 1906, Moretti (Suppl. alla Riv. Pen., xv, 110).
(6) Op. cit., & 2437.
(7) Op. cit., n. 2026.
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che si giunga a fare qualche preda; basta che il cacciatore
abbia iniziata la caccia con la ricerca degli animali da cac-

quell'articolo del codice penale, derivanti da una frettolosa

ciare. Il reato è perfetto, anche quando non vi sia ancora

redazione, che non permise di badare come non bastasse

legge che uou esiste. Il Santoro Faiclla rilevò i difetti di

inseguimento, uccisione o apprensione della preda. Il ve-

il semplice riferimento al codice civile e alla legislazione

natore avrà dovuto però almeno situare reti o partie, esplodere arma da fuoco, seguire l’animale con l'arma in procinto

speciale, allora e anche attualmente in vigore (7).

di sparare, o, se non altro, prendere di mira l'animale con

zione dei segnali, ma il codice, richiedendo ciò espressa-

Nelle leggi speciali sulla caccia si prescinde dall'apposi-

l'arma (1). Correttamente la Cassazione ebbe a sentenziare

mente, ha derogato a quelle norme legislative anteriori.

che a costituire la flagranza dell'esercizio di caccia non
occorra l'uccisione della selvaggina e nemmeno l'esplo-

divieto di caccia a mezzo di segnali e un elemento essen-

sione dell'arma, ma basti la sorpresa nell'atto d'impugnare

ziale del reato? Potrebbe bastare, invece, la inibizione

il fttcile in direzione del volatile, segttito dall'abbandono e

verbale?

dalla fuga (2).
Assolutamente inaccettabile e l'opinione del Marciano,

glieva l'opinione che bastasse il divieto orale.

Ora bisogna domandarsi: La forma di esprimere il

Il Longo, nel suo Commento al codice penale, presce-

secondo cui sarebbe anche necessario che si avverasse un

«Io credo, egli scriveva, che, allo stato della legisla-

danno per la sussistenza del delitto (3).
78. Abbiamo visto come, secondo la parola della legge,

zione e giusta la specie del delitto in esame, ad aversi il
divieto basti qualunque mezzo adoperato dal proprietario,

altro elemento per l'esistenza del reato sia che il proprietario abbia fatto divieto di caccia nei modi stabiliti
dalla legge, e che vi siano segnali che rendano palese tale

e che riesca sufficiente a rendere consapevole il cacciatore

inibizione.

santi l'inibizione della libera caccia, non sono, in deﬁnitivo,

Si questioni) se i modi stabiliti dalla legge e i segnali
siano due condizioni alternative, ovvero rappresentino due
fatti positivi richiesti contemporaneamenle e cumulativa-

che la prova del divieto da parte del proprietario; ciò che
si richiede a semplice manifestazione, dall'una parte, di
voler inibire l‘ingresso nel fondo, e dall'altra, rispetto

mente dalla legge per aversi il reato. Il Resia, a parer
nostro, giustamente, a volere stare alla lettera della legge,
sostenne la seconda opinione (4), che venne, invece, com-

all'agente, di voler violare la fatta inibizione. Due termini,
cotesti, che si uniﬁcano nell'atto offensivo del diritto di

battuta dal Majno.
Questi ritiene che siano iiititili i segnali quando il proprietario abbia osservata la legge col ricorrere a forme

i quali con la proprietà stessa possano, comunque, trovarsi a contatto, per la contingenza di servirsi d'una facoltà

legali di manifestazione del divieto. Secondo il suo avviso,

rale, che basti il divieto d'ingresso nel fondo, onde inibire
la libera caccia nel medesimo, s'iuferisce che, ove mai il

l'art. 428 si accoutenterebbe della tnessa in opera dei

del divieto di penetrare in un dato fondo. I modi stabiliti
dalla legge, secondo si esprime il codice, in segnali pale-

tutela della proprietà, e di restrizione dell'azione di coloro

loro assicurata dalla legge. Laonde, dato il principio gene-

ntodi‘legàli, pure attribuendo egual valore ad altri segnali,

divieto ricltiesto, invece d'esprimersi o rendersi palese,

con cui il proprietario preferisse di palesamente manife—

come la legge vuole, a mezzo di segnali o di altri modi
materiali, si esprima ad un bisogno ed in peculiari cotttin-

stare l'inibizione di caccia (5).
Ma la disputa può, allo stato della nostra legislazione,

deﬁnirsi addirittura bizantina e priva di qualsiasi reale ed
ellettiva importanza, perchè la frase « nei modi stabiliti

genze, oralmente, l'eﬁ‘etto essendo lo stesso, l'articolo
troverà congrua applicazione » (8).
Questo lungo ragionamento non riesce a convincere. A

dalla legge », rimane senza signiﬁcato. A quale legge s'in-

noi sembra che dalla legge si ricavi in modo limpido e

tese riferire il nostro legislatore? Il codice civile non sta—
bilisce alcun modo col quale possa esplicarsi il divieto di
caccia. Facciamo a meno di riportare qui tutte le amne-

chiaro che non basti il divieto, ma che occorra pure, come
condizione essenziale, che esso sia reso manifesto con ap-

rose e singole leggi sulla caccia imperanti ancora nelle
varie regioni d'Italia (6). Certo è che invano si cerca in
qualsivoglia di esse quali siano i particolari modi per la

positi segnali. Questi, adunque, non costituiscono un modo
di manifestazione come un altro, a scelta del proprietario

del fondo, ma rappresentano una condizione sine qua non
posta dalla legge, e sono quindi un elemento essenziale

manifestazione del divieto d'ingresso nel fomlo a scopo di
caccia. Quelle leggi si limitano a proibire l'ingresso, senza

del reato (9).

consenso del possessore, nei fondi chiusi o che si trovino
lll determinate condizioni di coltivazioni o con frutti pett-

tale necessità, lo speciale stato di coltivazione del fondo o
la presenza in esso di frutti pendenti. In queste circostanze potrà verificarsi una contravvenzione agli speciali
ordinamenti sulla caccia, per cui non si richiede la presenza dei segnali, ma giammai il delitto in esame.
Isegnali debbono essere atti a rendere palese l'inibizione, onde i segni materiali che li costitttiscono, qualunque

denti. Speravasi forse dal legislatore che dovesse sopravvemre senza molto altro ritardo la legge unica, speciale,
Sulla caccia, e perciò si credette adoperare quella formula,
riferendosi ad essa. In ogni modo deve concludersi col ri-

conoscere che la legge di cui si parla nell'art. 428 è una

Non potrebbe esercitare influenza alcuna, per escludere

\

“(l) Conf. Crivellari-Sommi, op. cit., vol. VIII, n.167, pag. 340;

faut-tati. op. cit., pag. 386; Longo, op. e loc. citati.
(2) 20 ottobre 1891, Hiccitelli (Riv. Pen., 1892, 174).
(3) Op. cit., pag. 415,
‘ 14) Sitll'art. 428 del cod. pen., cit. in Bibliograﬁa. Conf. anche
Crivellari—Suma…

(5) Op. cit., n. 2030.
(6) V. alla voce Caccia, pag. 39 e seg., e 49 e seguenti.

(7) Op. cit., in Suppl. alla Bio. Pen., W, 103, n. 3.
,
(8) Op. cit., pag. 618. Questa dottrina venne accolta e propugnata anche dal Rende nel citato scritto: In tema di caccia e
di minaccia.
(9) Conf. Giuriati, op. cit., pag. 386; Crivellari-Suman, opera
0 loc. citati, e, limitatamente 'ai fondi aperti, anche Majno, opera
citata, n. 2031. — Contra : due note inserite nel Man. del [‘un:_ionario dip. s., 1901, pag. 382, e 1904, pag. 28.
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sia la loro fortna, devono avere tale dimensione, ed esser
posti in tal modo da potersi scorgere da chi volesse cacciare nel fondo. All'uopo il Majno t‘icorda una sentenza
del Tribunale di Pavia del 24 aprile 1876, in causa Del Bo,
che ancor oggi, in applicazione del vigente codice, può
essere opportunamente invocata, e secondo la quale non

sono atti alla legale manifestazione del divieto di caccia
dei cartelli indicatori afﬁssi sul tronco di alberi e in località fra loro assai distanti, mentre l'accesso si può avere

da diversi punti, da alcuni dei quali i cartelli non possono
scorgersi (l).

79. Il codice non prescrive pure che il fondo sia chiuso.

caccia nell'altrui fondo chiuso, importerebbe snaturare la

vera ﬁsonomia del fatto incriminabile, creare una disuguaglianza di trattamento, in caso di recidiva, tra chi avesse
cacciato in fondo chiuso e chi in fondo aperto, aggiungere

alla legge, che nell'art. 428 non ha fatta distinzione o limitazione alcuna, mentre anche per ragioni di euritmia
legislativa il legislatore, in tale ipotesi, avrebbe esplicitamente parlato, nell'art. 428, di fondo aperto, quando nell'art. 427 aveva tenuto parola di fondo recinto da fossa,
siepe viva o stabile riparo, ossia di fondo cltiuso (6).
Successivamente il Garbttra (7), il Majno (8) e il Gittriati (9) seguirono l'avviso del Santoro-Faiella, ritenendo

Questo estremo era richiesto dalle leggi speciali in materia,

che l'art. 428 non sia giammai applicabile al fatto di caccia

ma non se ne fece parola nel codice, e conseguentemente

abusiva in fondi chiusi, per cui provvederebbe l'art. 427,

deve ritenersi che siasi dal legislatore voluta apportare

che punisce l'arbitrario ingresso in detti fondi, senza distinguere se a scopo di caccia o ad altro ﬁne.

una innovazione a tal riguardo.
La Cassazione all'uopo decise che l'articolo 151 della
legge 18 ottobre 1819 sulle acque e foreste, che stabilisce
che il proprietario o possessore del fondo non possa altrimenti impedire l'esercizio della caccia, se non recingen-

dolo tutto quanto con siepe, muro, fosso, è rimasto abrogato (2). Similmente aveva già ritenttto che le leggi sulla
caccia (nella specie il decreto 21 settembre 1805 tuttora
vigente nel Veneto), in quanto prescrivono la chiusura

« Sarebbe esorbitante ed assurdo, scrive il Majno, richie-

dere uno speciale divieto per i cacciatori, quando il proprietario ha posto il fondo in condizione tale da manifestare
il divieto d'ingresso perqnalunque persona, e in una forma
alla quale l'art. 427 già accorda il presitlio di una sanzione
penale». Perciò il Majno conclude, senz'alcuna riserva,

che l'apposizione dei segnali va limitata ai fondi aperti.

Ben vagliata e ponderata la questione, a noi setnbra che
la soluzione proposta dal Santoro—Faiella e dai seguaci del-

del fondo in relazione al divieto di caccia, sono a ritenersi
abrogate (3).
Pur tuttavia può accadere che la caccia abusiva avvenga

l'opinione di 1111 non risolva tutti i dubbi che possono sol-

in fondo altrui chiuso. In tal caso il fatto sarà punibile ai

Abbiamo visto, infatti, come la giurisprudenza abbia più

levarsi nella pratica, e che occorra fare delle distinzioni.

sensi dell'art. 427, come ingresso arbitrario nell'altrui

volte ammesso il reato di caccia abusiva senza che il cac-

fondo, o a norma dell'art. 428, come caccia abusiva in

ciatore fosse materialmente ed effettivamente penetrato

fondo altrui? Perchè ricorra quest'ultimo reato sarà necessario che al fondo chiuso siano anche apposti i segnali
manifestanti il divieto di caccia?
Agli effetti_della pena la questione non ha grande importanza, perchè le penalità stabilite per entrambi i delitti

nel fondo (n. 77). E allora come può parlarsi d'ingresso
arbitrario in fondo chiuso, ai sensi dell'art. 427? Inoltre,
ben può darsi, e si da effettivamente in pratica. che anche

al fondo munito di regolare e completa chiusura il proprietario apponga i segnali portanti il divieto di caccia. Se
in tal caso alctttto contravvenga al divieto, entri nel fondo

sono identiche, tranne che nel caso di recidiva, nel concorso della quale è comminata la pena della detenzione,
sino ad un mese per l'ingresso arbitrario nel fondo altrui,
sino a quindici giorni per il reato di caccia nell'altrui
fondo. Pur tuttavia interessa sempre, per la necessaria
precisione dei concetti giuridici, potere con esattezza qualificare penalmente un fatto e assumerlo sotto la norma
di legge cui va indubbiamente riferito.
La controversia fu dibattuta vivamente fra il De Mauro
eil Santoro-Faiclla. Il primo, commentando in un suo
scritto l'articolo 428, lo sottoponeva a severa critica, principalmente perchè in esso non si fece distinzione alcuna

che in toto iure genus per speciem derogutur, e il reato di
caccia in fondo altrui èla specie prevista in apposita dispo-

e vi eserciti la caccia, di quale reato sarà responsabile?

Perchè dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 427 quando
ricorrono tutti gli elementi per affermare il reato di cui

all'art. 428? Non bisogna dimenticare il principio di diritto

sizione di legge, che deroga al generico divieto d'ingresso
nell'altrui proprietà. D'altra parte non può negarsi che

l'art. 428 non distingue tra fondi aperti e chiusi.
Da tali premesse noi ricaviamo che allorquando un fondo
sia chiuso, ma non abbia segnali portanti il divieto di

tra fottdo aperto e fondo chiuso, in modo da doversi indub-

caccia, al cacciatore che vi penetri sia applicabile la dispo-

biamente ritenere che occorra sempre, tanto nell'un caso,

sizione dell'art. 427, perché, mentre vien meno uno degli

quanto nell’altro, rendere palese il divieto di caccia me-

elementi del reato di cui all'art. 428 per la mancanza dei
segnali, basta il fatto dell' ingresso volontario in fondo
cltiuso per aversi il delitto previsto dall’art. 427, la cui
esistenza non rimane esclusa dal fatto che l'agente abbia

diante segnali (4). Il secondo, in uno studio sugli art. 427
e 428, si riferisce esclusivamente ai fotidi aperti, perchè
se il fondo e chiuso, cioè recinto da fossa, siepe viva o stabile riparo, e alcune vi s'introduce e vi eserciti la caccia,

si avrà il reato di cui all'articolo 427 (5). Ilda il De Mauro

replicò, obiettando che il punire a mente dell'art. 427 chi
(1) V. in Mon. Trib., 1876, 984.
(2) 2 aprile 1895, Palmegiano e altri (Cass. Unica, Vi, 841).
(3) 2 maggio 1894, Lorenzini e Trolese (Riv. Pen., 1895, 98).
V. pure: Cassazione, 25 aprile 1901, Foghini e altri (Temi,

1901, 396).
(4) V. lo scritto Sull'urt. 428, in Suppl. alla Rio. Pen., i, 359».

operato con l'intenzione di cacciare. Ma se la caccia venga
esercitata senza penetrare nel fondo chiuso, privo di segnali,
esula ogni reità, ai sensi del codice penale, salva, se del

(5) V. Mori. cit., in Suppl. alla Riv. Pen., tv, 104, n. 4.
(6) V. Ancora sull'art. 428, cit., in Suppl. alla Hiv. Pen.,
tv, 205.

(7) Caccia nell'altrui fondo, in Suppl. alla Hiv. Pen., v, 304(8) Op. cit., n. 2031.

(9) Op. cit., pag. 386.
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5 6. — Uccisione e danneggiamento
di animali altrui.

motivo per seguire quella giurisprudenza che disconosce

la necessità dell'ingresso nel fondo (portante però i segnali
del divieto) come elemento del reato di caccia abusiva in
fondo altrui (v. al n. 77).
Quando, invece, oltre della chiusura, il fondo sia munito
dei segnali richiesti per legge, l'esercizio abusivo di caccia,
che possa in quello veriﬁcarsi, costituisce sempre il reato

speciale previsto dall'art. 428, ed è ai sensi di tale dispo-

81. Richiamo dei lavori preparatori. Se la protezione della legge
debba estendersi alla proprietà di qualsiasi animale. —
82. Gli animali devono appartenere a qualctino, che sia
persona diversa dal colpevole. — 83. Elemento materiale

del delitto: uccidere, rendere inservibile, deteriorare. —
84. Elemento intenzionale. Dolo. —— 85. Scriminante della
necessità. Nozione di essa. -— 86. Rapporti e diﬂerenze fra
il delitto di cui all’art. 429 e la contravvenzione prevista

sizione punibile, perchè ricorrono tutti gli estremi obiettivi

nell‘art. 491. — 87. Pena, aggravanti e diminuenti. Se ed

e subiettivi, che individuano il detto reato, in modo da

in quali casi sia applicabile l'art. 431. — 88. Sostitutiva
penale: la riprensione giudiziale. — 89. Azione penale.
Improcedibilità stabilita nell'art. 433.

escluderne altri.
80. Il colpevole di questo delitto è punito con la multa
sino a lire cinquanta; ma in caso di recidiva nello stesso

81. Nei vari progetti anteriori a quello Zanardelli del 1887

Nessun divieto v'è, in astratto, per l'applicabilità del-

non ﬁgurava alcuna speciale ipotesi per il danno dato ad
animali altrui; fatto questo che rientrava nella disposi-

l'art. 431, ma in pratica non riusciamo a vedere la possi-

zione generica sul danneggiamento. Soltanto nel Progetto

bilità della sua applicazione in rapporto a questo delitto,
per cui si prescinde dal valore della cosa, soggetto passivo
del reato, e dal veriﬁcarsi del danno.

distribuito il 30 luglio 1867 era considerata come speciale
aggravante del reato di danneggiamento la circostanza che

Anche per questo delitto si richiede l'istanza della parte
lesa per potersi procedere penalmente. Fu. già detto che

(art. 412, 51°). Nei progetti successivi tale aggravante
scomparve, ﬁno a che si ebbe l'art. 408 del progetto 1887

non il solo proprietario del fondo, ma ognuno che vi abbia
un qualsiasi diritto può essere danneggiato ed offeso dall'esercizio abusivo della caccia, e, conseguentemente, può

così concepito: « Chiunque, senza necessità, uccide od

reato è comminata la detenzione sino a quindici giorni.

il danno cadesse su mandre di animali 0 pesci nelle piscine

altrimenti rende inservibili animali domestici 0 addetti ad
opere ed imprese agricole o industriali, è punito, quando

dare, come parte lesa, querela. Oltre le persone di sopra

il fatto non costituisca delitto più grave, e a querela di

indicate (v. al n. 76), il cessionario del diritto di caccia in

parte, con la detenzione sino a sei mesi e con la multa

una riserva ha egli pure veste per sporgere querela e costi-

mente deciso. Il gittdice di merito, pur ammettendo che il
diritto di caccia riservata non sia personale, ma patrimo-

pari al doppio del danno recato.
« Se il danno e lieve, può applicarsi la sola multa.
« Sc l'animale è soltanto deteriorato, la pena è della
detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire
trecento.

niale, e quindi trasmissibile da ittiti ad altra persona, edal
proprietario a un af’ﬁttuario o concessionario qualunque,

volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento

aveva ritenttto che l'art. 428 contenesse una disposizione

in cui gli recano danno ».

ttiirsi parte civile, come insegnò la Cassazione, annullando

una sentenza del Tribunale di Alba, che aveva contraria-

« Va esente da pena colui che ha comtnesso il fatto su

diretta a garantire esclusivamente il proprietario dai pos-

Nella Relazione sul Progetto il Ministro, trattando di

sibili danni da parte di cacciatori, che illegittimamente
esercitassero la caccia nel suo fondo. Ma la Cassazione

tale articolo, scriveva: « L’uccisione o danneggiamento di

osservò che una simile interpretazione è contraria alla lettera e allo spirito del citato articolo, perchè il legislatore

intese tutelare e assicurare al proprietario il libero esercizio della caccia nel suo fondo. E ammesso che il diritto
di caccia riservata sia un diritto patrimoniale, trasmissibile

e cedihile, una volta ceduto, non si può nello stesso tempo
conservare e godere, anzi si ha l'abbligo di garentire il
godimento al cessionario e trasmettergli tutte le facoltà
necessarie all'esercizio di tal godimento, per il principio

giuridico: cui facultus data est, ea quoque concessa esse
vtdentur, sine quibus ezplicart' non potest (1).
Riconoscendo giusta la decisione del Supremo Collegio,

facciamo soltanto qualche riserva circa la motivazione,
nella quale si afferma in modo troppo reciso ed assoluto

che il solo diritto che l'art. 428 tutela, sia quello del libero
esercizio di caccia a favore del proprietario. Nell'altra
sentenza 4 maggio dello stesso anno, da noi precedente—
mente riportata (n. 77), la Cassazione, ritornando su
questo argomento, fermò con maggiore precisione il con-

animali domestici 0 addetti ad opere ed imprese agricole
e industriali meritava una speciale sanzione penale, graduata secondo l'entità del fatto. E un danno che abbisogna

di una particolare considerazione, tanto più che il pregiudizio non si limita alla perdita o deterioramento dell'animale, ma si estende all'industria cui l'animale è

destinato ».
La Commissione del Senato osservò che la lievità del
danno avrebbe dovuta essere determinata in una somma di
danaro, e che, in ogni modo, formando tale circostanza

Obietto di una disposizione comune a tutte le ipotesi previste in quel capo del codice, sarebbe stato il caso di sopprimere il relativo capoverso dell'art. 408. Propose pure
che si fosse aggiunta la clausola « a ﬁne di nuocere ».

La Commissione di revisione approvò l'articolo 408
con l'aggiunta di quest'ultima clausola, nonché. delle parole: « che appartengono ad altri », riferibili ad animali,

e con lieve modiﬁca in ordine alla pena, avendo stabilito
un minimo di giorni sei di detenzione (2).
Essendosi esclusa la frase « a ﬁne di nuocere » dall'ar-

cetto che la sanzione dell'art. 428 sia posta a tutela non
Soltanto del diritto di caccia, ma anche della integrità e

anche dall'art. 429. Venne pure fatta altra più importante

coltura del fondo.

modiﬁca; si soppresse la limitazione di animali domestici

… Cass., 30 marzo 1908, Ara-elle (Bio. Penale, LXVI, 423).
28 — DIGES’I'O ITALIANO, Vol. XXIV.

ticolo 424, nel testo deﬁnitivo del codice venne esclusa

(2) Verbali di detta Commissione, XXXVI, pag. 737.
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sul testo definitivo, cosi si esprimeva: « Non si giustifi-

Ma l'inservibilità o il deterioramento devono avere carattere di permanenza, ovvero possono anche non averne?
Nella sentenza or ora citata si ritenne non necessaria una

cava tale limitazione, che non si era adottata in casi ana-

perizia per determinare il deteriouunenta o la sua perma-‘

loghi, e perciò mi parve che anche nel danneggiamento
la protezione della legge si dovesse estendere allaproprietà
di qualsiasi animale » (1).
Giù vedemmo come non in tutte le legislazioni siasi

nenza; ma nè in dottrina nè in giurisprudenza e pacifica

che richiede, per la sussistenza del reato, un tale estremo.

seguito un tale sistema, e come specialmente nel codice
francese siansi fatte numerose distinzioni fra le varie

Il Marciano, prima d'ogni altri, sostenne che il danno
debba essere permanente, e, per esser tale, debba corri-

specie d'animali. Ma a noi sembra pii'i logico e fondato il
criterio giuridico che guidò il nostro legislatore, perchè il
diritto di proprietà rimane offeso dal danneggiamento,
qualunque sia l'animale che forma obietta del danno dato.
82. Si richiede però sempre che l'animale appartenga

spondere, trattandosi d'inservibilità, alla lesione con debi-

a addetti ad opere a imprese agricole e industriali, e a
proposito di questa variante, il Ministro, nella Relazione

a qualcuno, e che questi sia persona diversa dal colpevole.
Ben s’intende la necessità logica e giuridica dell'apparte-

la tesi che non occorra la pei manenza Si può dire che,

invece, il maggior numero degli scrittori sia perl'opinione

filamento permanente, e trattandosi di deterioramento,
ch'è forma più mite, alla lesione con deformazione o sfregio.
Egli veniva cosi a stabilire un'analogia fra l'art. 429 e
l'art. 372, capov. 1° e 2°. E da tale premessa ricavava la
conseguenza che il semplice ferimento (di cui faceva esplicita parola il codice sardo) debba andare impunito, tranne

nenza, perchè se l'animale fosse res nullius non potrebbe
formare obietta d'un delitto di danneggiamento, che offender

che non determini la morte, l'inservibilità o il deteriora-

deve il diritto di proprietà. Ma da questa circostanza non
scaturisce, come erroneamente si sostiene nel commentario

La necessità del requisito della permanenza venne ammessa nel commentario Crivellari-Suman (6) e poi dal

Crivellari—Suma (2), che l'animale debba perciò essere
domestico a addomesticato, perchè anche le ﬁere, ridotte in

Majno (7) e dal Giuriati (8).
il Puglia è una dei pochi che vanno in contrario avviso,

mento dell'animale (5),

schiavitù, quantunque non addomesticate, possono appar-

ritenendo bastevole una certa durata d'inservibilità o di

tenere in proprietà a qualcuno.

deterioramento, in modo che anche il ferimento sarebbe

Si comprende pure come l'animale debba appartenere
ad altri e non allo stesso colpevole, perchè se cosi non

punibile, perchè l'animale ferito e sempre deteriorato,

fosse mancherebbe la violazione del diritto di proprietà e

vi sarebbe invece una restrizione di questo diritto, che
consiste nella facoltà di usare ed abusare della cosa propria.
Ben vero una limitazione è apportata dall'articolo 491, il
quale vieta i maltrattamenti verso animali, e avendo una

ﬁnalità ben diversa da quella che consiste nella protezione
dell'attività patrimoniale, può ricevere, e riceve, infatti,
applicazione anche quando gli animali maltrattati apparten-

gano a chi esercita su di essi le sevizie ed i maltrattamenti.
83. Si ha l'elemento materiale del reato con l'uccidere

perdendo del suo valore per un tempo più o meno lungo(9).
Noi accettiamo la prima opinione, perchè ci sembra che
dalla lettera della legge emeiga chiaro il concetto che il
legislatore volle prevedere e punire con quella disposizione
solo il danno permanente; cal che può spiegarsi l'equipa-

razione dell'inservibilità all'uccisione. Ed e questo anche
l'avviso della prevalente giurisprudenza, espresso ancora
una volta dalla Cassazione con la sentenza 17 novembre
1910, in causa l’oscuzzi, nella seguente forma : «

l'arti-

colo 429, capov. 2°, del cod. penale, prevede l'ipotesi del

abbia perduto il suo primitivo valore. Il deterioramento

se l'animale sia soltanto deteriorato, cioè ridotta in condizioni cattive permanentemente: in diverso caso, la bestia
non sarebbe deteriorata, ma stata sofferente per un tempo
più o meno breve. Ciò premesso, quando l'animale, per
causa traumatica o simile, rimane sofferente temporaria-

comprende anche la deformazione, di cui nel codice sardo.

mente, 0 inservibile transitoriamente, non può dirsi dete-

La legge non parla dei mezzi coi quali possono prodursi

riorate » (10). in quel caso l'imputato aveva, con colpo di
pietra, cagionata all'animale una contusione guarita dopo
alquanti giorni.

e rendere inservibili o deteriorare gli animali. Diviene

inservibile un animale quando sia reso inadatto allo scopo
per cui era tenuto e cui serviva; è deteriorate quando

gli effetti dell'uccisione, dell'inservibilità e del deterioramento: onde il mezzo adoperato è circostanza giuridicamente irrilevante, nè potrebbe farsi distinzione alcuna

84. Una certa difficoltà si riscontra nel determinare
l'elemento ideologico di questo reato. Non v'ha dubbio che
il fatto dev'essere volontaria: l'uccisione od anche il sem-

al riguardo. Anche il veleno può rappresentare una dei
mezzi. Sotto l'impero del codice sardo fu ritenuto appunto
ricorrere danneggiamento d'animali nell'uccisione d'un
cane che mangiò bocconi avvelenati sparsi appositamente e
senza necessità per un sentiero ove solevano passare cani da

plice deterioramento di animali, che siano causati da colpa.

caccia (3). E con recente sentenza il Tribunale di Taranto
sentenziò che commette danneggiamento d'animali chi da

sotto l'impero del codice penale del 1859, ha riconosciuta
la verità di tale principio anche in applicazione del codice

a un cavallo dei fichi con pastiglie di sublimata (4).

vigente. Con sentenza 23 giugno 1890, in causa Masumi)

possono dar luogo soltanto ad un'azione civile di risarcimento di danni. La giurisprudenza, che aveva ciò fermato

..4.,_,

(1) N. cxxv, pag. 161.
(2) Vol. Vili, n. 168, pag. 341.
(3) Cassaz. Torino, 26 dicembre 1883, Sala (Giur. Penale,
1884, 34).
(4) Sent. 2 febbraio 19l2, in c. Buccah'no (Vila Giudiziaria, !, 89).
(5) Op. cit., pag. 418.
(6) Vol. V…, n. 168, pag. 341, 342.

(7) Op. cit. , n. 2035.
(8) Op. cit., pag. 388.
(9) Op. cit. ,in Pessina, pag. 484, 485. Conf. Tonini, in Momtore Pr‘etme, 1904. 929.

(10) Suppl. alla Riv. Pen., xx, 35. Conf. Cass.,10 aprile190&
Nadau (Id., LXVII, 664); 23 novembre 1903, Asm-a (Id., …;

447); 28 novembre 1902, Aliberti (Suppl. alla Riu. Penale,
Xl, 345).
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il Supremo Collegio, in base alla massima che, a costituire
il reato in parola, si richiede la volontà di uccidere o ren-

dere inservibile l'animale appartenente ad altri, ritenne
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Vediamo se ci sia qualche cosa di vera nelle teorie testè

ricordate.
‘
Che basti la sola volontarietà del fatto, il semplice dolo

che sia colpevole della sola contravvenzione all'articolo 482,

generico, non possiamo ammettere per le stesse ragioni

e non pure del delitto di cui all'art. 429, chi per mera

esposte in ordine al danneggiamento propriamente detta
(a. 51). Ed è notevole che lo stesso Majno, il quale, come

negligenza renda inservibile l'animale altrui, con lo spingere uii veicolo nelle vie (1).

vedemmo, cercò di uniformarsi ai concetti della Relazione

Ma basta la semplice volontarietà del fatto, ossia il dolo

ministeriale in quanto all'elemento ideologico nel reato di

generico, di cui all'art. 45 del nostro codice penale? La

danneggiamento, nega che per questa speciale forma, che
ora andiamo esaminando, basti il dolo generico (8).

questione, che abbiamo già vista non semplice e lieve per
il danneggiamento in genere, si è complicata ancora di
più per la figura speciale in esame, perchè si è voluto da

alcuni distinguere fra la disposizione generale e quella
speciale, intorno a tale elemento. Cerchiamo di essere,
per quanto e dato, semplici, chiari e nello stesso tempo
brevi, e per riuscirvi procediamo con ordine.
Si ritenne, e fu giudicato anche dalla Cassazione, che

a costituire questo delitto basti che l'agente abbia.operato
volontariamente e senza necessità, e che non occorra il

movente di odio o di vendetta, e neppure l'intenzione di
recare nocumento (2).

Noi già dicemmo, e qui giova ripeterlo, che il movente
e cosa diversa dall'intenzione. Può essere irrilevante.che
il colpevole sia stato mosso da odio, vendetta o rancore,

ma perchè si abbia il damnum iniuri'u datum è necessario

ch'egli abbia l'intenzione, l'animo, il fine di nuocere. Ed
è questo, a nostro modo di vedere, l'elemento ideologico o
intenzionale casi del danneggiamento, come ipotesi tipica,
generale e fondamentale, di cui all'art. 424, come della
speciale figura prevista nell'articolo 429. Non sappiamo
perchè deve abbandonarsi, come fece il Giuriati, questa
base salda e positiva per la costruzione giuridica dell'ele-

Si volle andare pii‘i oltre, e si aggiunse che il fine e la

mento morale di questo delitto per correr dietro a delle

intenzione di nuocere faccia mutare il delitto da quello
previsto nell'art. 429 nell'altro di cui all'art. 424 (3).

astrazioni che non rispondono in alcun modo alla realtà

Questa opinione fu sostenuta ed illustrata dal Poma in
un lavoro che, per quanto contenga affermazioni a nostro

psicologica e giuridica. Che cosa ha che vedere I' ingiustificata ostilità verso l'animale con il diritto di proprietà su

modo di vedere infondate, e meni a conseguenze che ci

di esso, che la legge vuol garentire e tutelare con l'articolo
in esame? Nè si arriva a scorgere perchè il ﬁne di nno-

sembrano inaccettabili, merita d'essere ricordato per una
certa originalità d'idee. Il Poma ritenne che la parola della

cere possa far avvenire l'asserita metamorfosi del delitto in
esame nell'altro previsto nell'art. 424. Le vedute del Poma

legge conforti l'assunto di quella giurisprudenza, secondo

a questo riguardo ci sembrano infondate e ben lontane dalla

cui sarebbe applicabile l'art. 424 e non l'art. 429, quando
il fatto sia commesso allo scopo d'arrecar danno al pro-

realtà. E addirittura strana l'analogia tra l'istituto dell'eccesso nella legittima difesa e il reato di danneggiamento

prietario. E ciò perchè il legislatore, adoperando l'inciso

d'animali. A non voler dire altro, basta osservare che nè

« senza necessità », avrebbe dimostrato di voler ipotizzare,

nell'articolo 429, il fatto di chi uccide o altrimenti rende

la legittima difesa, nè lo stato di necessità possono per il
nostro codice riferirsi ai delitti contro la proprietà, tranne,

inservibile un animale, non con l'intenzione di violare il

per il prima di questi istituti, l'eccezione tassativa del-

diritto del proprietario, ma col ﬁne di difendere dall’ani-

l'art. 376 (9). Come può rilevarsi dai cenni storici e di
legislazione comparata che precedono, anche altre leggi
diverse dalla nostra adoperarono, nella definizione giuri—

male sè o altri, le cose proprie o le altrui. Quando, pur
agendosi con tal fine, non ricorresse la necessità, si commetterebbe il reato di cui all'art. 429, nel quale, al dire

del Poma, sarebbe richiamato l'istituto dell'eccesso nella
legittima difesa, con signiﬁcato più esteso (?!) (4).

Il Giuriati segue anch'egli la stessa opinione, secondo
cui il fine o l'intenzione di nuocere farebbe mutare il delitto da quello previsto nell'articolo 429 in quello di cui
all'art. 424, ma non giunge alla conseguenza che basti la
Semplice volontarietà del fatto. Egli crede di ritrovare
lelemento intenzionale del delitto in esame in una inginstdicata ostilità verso l'animale e nel deliberato proposito
di ucciderlo o di renderlo inservibile (5).
Questa teorica venne pienamente accolta e seguita dal
Longo (6), e trova riscontro in qualche pronunziato della
Cassazione (7),
'

dica del presente reato, l'inciso « senza necessità », nè

mai si volle ad esso attribuire il significato che gli vien
dato dal l’oma. Appunto allorchè manca la necessità di farlo,
sorge la volontà, l'intenzione di nuocere al proprietario
cal danneggiare l’animale che gli appartiene. E questo il
concetto della legge. Se vi fu il ﬁne di difendere sèo altri,
le cose proprie o le altrui, il fatto non costituisce nè il reato
di cui all'art. 429, nè altro, e potrà parlarsi esclusivamente

di un’azione civile di ristoro del danno. E invero dall'attento
studio dei lavori preparatori al nostro codice, di sopra
riportati, si evince che il danno dato ad animali non e altro,

in fondo, che un caso di vero e proprio danneggiamento,
che non differisce in nulla per l'elemento intenzionale dal
reato previsto nella disposizione generica dell'art. 424-.

\

(1) V. in Rit-. Pen , 1890, 557. V. pure Cass.. 23 giugno
1876 (Foro Ital., 1876, Il, 324); 26 febbraio 1891, Mer-lucci
(Casa. Un., Il, 2l6).

(4) V. lo studio cit. in Bibliograﬁa, in Cass. Un., xtx, 801-806.
(5) Op. cit., pag. 388.

(2) Cass., 14 maggio l909, Rocca (Suppl. alla Riv. Penale,

(7) V. sentenza 28 novembre 1902, Alberti (Casa. Unica,

(6) Op. cit., pag. 619.

mx, 177).
xtv, 314).

_(3) Cass., 6-’-7 settembre l900. Dert'u (Suppl. alla Rin. Penale,
{?‘-(1240); 17 maggio l909, Pi'nducci (Hiv. Pen., Lux, 577).
\e ' Pure Cass., 21 agosto l900, Der-iu e Picconi (Cass. Unica,

‘ "i “5); 19 milggio 1905, Tuuone (Giust. Pen., l905, 1427).

(8) Op. cit.. n. 2036, pag. 654, in nota.
(9) Mecacci, Trattato di dir. penale, vol. II, pag. 248 e 277;
Torino |90‘2; Manzini, Trattato di dir. pen. ital., vol. II, n’ 412
e 423, Torino 1908.
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Il legislatore volle farne aggetto d’uno speciale articolo
non per modificare in qualche cosa, 'e tanto meno nell'ele-

pericolo alla incolumità della persona o alla integrità del
patrimonio, in modo che possa legittimamente intervenire

mento ideologico, il concetto del reato tipico di danneggia—

la vis privata, a tutela della persona o della proprietà. Un

mento, quando cada su animali, ma solo perchè, come
leggesi nella Relazione ministeriale sul progetto, questo è

caso appartenente a questa seconda specie di necessità e

un danno che merita speciale sanzione penale. per meglio
graduare la pena seconda l'entità di esso. Potette anche

ipotizzato nello stesso art. 429, che nella sua ultima parte
dichiara esente da pena colui, che comtnette il fatto sopra
volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento

influire l'osservazione dei Brusa, che discutendo in seno

in cui gli recano danno.

alla Commissione Mancini, della quale faceva parte, sul

La differenza fra questi e gli altri casi di necessità i‘. che

Progetto Vigliani 24 febbraio 1874, rilevò che la formola
« guasta, disperde, distrugge, deteriora », mal si adatta
al danneggiamento di animali, perché questi si uccidono
e non si distruggono come le altre cose mobili a imma
bili (1). Si volle perciò eliminare qualsiasi dubbio e adoperare una maggiore proprietà di linguaggio.
Nè può avere gran peso la considerazione del Poma,
che al danneggiamento d'animali non sarebbero in tal
modo applicabili le aggravanti di cui all'art. 424, capo-

trattandosi di altri animali la necessità dev’essere provata,

verso, e 425. Neanche al pascolo abusivo e alle altre forme

di danneggiamento previste negli articoli 427 e 428 sono
applicabili quelle aggravanti. Potrà sull’esattezza e oppor-

ossia bisogna dimostrare che non vi era altro mezzo per
difendere la persona o il patrimonio, e l'apprezzamento

del giudice nella valutazione dello stato di necessità e so—
vrano; mentre quanto ai volatili la legge ammette senz'altro
la necessità della loro uccisione, con una praesumptio iuris

et de iure, e ciò per la maggiore difficoltà di cacciarli dal
fondo e d'impedir loro di tornarvi (6).
Ma occorrerà provare tutte le circostanze che la legge

richiede per l'esenzione da pena, ossia che si trattava di
volatili, che questi furono sorpresi nel fondo posseduta da
chi li uccise, o ferì, e che il fatto avvenne nel momento in

tunità di un tale sistema discutersi, ma il dettato della

cni_i detti animali producevano il danno.

legge è chiaro, e da esso emerge che all'ipotesi dell'arti—
colo 424, parte 1°, volle il legislatore riferirsi nel sancire
le aggravanti suddette, mentre per la ﬁgura di reato di

la qualità di volatili, qualche sentenza espresse il dubbio

cui all'art. 430 richiamò espressamente, come diremo,
la sola disposizione dell'art. 425 (2).
E qui ripetiamo l'osservazione che già facemmo com—
mentando l'art. 424, che, cioè, s'impone in tal modo la
ricerca del fine o intenzione, che voglia dirsi, da avere

come conseguenza l'esclusione del reato di danneggiamento
e, invece, l'affermazione del reato di furto quando l'intenzione non fu quella di nuocere, bensi l'altra di lucrare, o

del reato di esercizio arbitrario se il colpevole ebbe in animo
di far valere un proprio diritto (3).
Non potrebbe poi lontanamente dubitarsi, in virtù dei
principi fondamentali che attengono alla parte generale
del diritto primitivo, che la buona fede funzioni da scriminante (4), e che la volontarietà implichi la scienza, nel

momento del fatto, dell'appartenenza ad altri dell'animale

E necessario soffermarsi alquanto su tali elementi. Circa
se la gallina, anhnalc da cortile, rientri fra i volatili di

cui all'art. 429, onde sembra necessario che il giudice di
merito motivi il suo convincimento anche intorno a ciò (7).
La legge dice: « nel momento in cui recano danno », ma

bene osservò l'lmpallomeni che deve ritenersi compreso nel

concetto della legge anche il caso d'imminente pericolo di
danno, perchè non può esser costretto alcuna ad attendere
e tollerare che s'inizi il danno per poter tutelare il proprio
patrimonio. Che se fosse del tutto cessata la flagranza, e
l'agente rincorresse gli animali fuori del proprio fondo e
li danneggiasse, non potrebbe evidentemente godere della
esenzione concessa nell'ultima parte dell'art. 429, non
ricorrendo in tal caso lo stato di necessità ai sensi di
legge (8).

Si volle, infine, in qualche pronunziato giudiziale affermare che per la detta esenzione da pena occorra altresi

85. La legge prevede per questo delitto una speciale
scriminante, che si riconduce al concetto della necessità.

che il danno arrecato dai volatili sia tale da impressionare
per la sua entità (9). Ma questa condizione non venne
affatto posta dalla legge, né è dato desumerla dallo spirito

ucciso a deteriorato (5).

L'art. 429 richiede, per l'esistenza del reato, che il fatto

della disposizione legislativa. Sembrerebbe, anzi, che in

siasi commesso « senza necessità ». Questo speciale stato
di necessità può verificarsi quando dall'animale derivi un

questo speciale caso di esenzione da pena, molto meno che
nell' ipotesi generica dello stato di necessità, possa edebba

(1) V. in Crivellari-Suman, op. e vol. cit., n. 154, pag. 320.
(2) Anche il Majno è contrario all‘opinione del Poma sulla
pretesa sostituzione dell'art. 424 al 429, ove ricorra il fine di
nuocere, osservando che « se i fatti dell‘uccisione, procurata
inservibilità e deterioramento devono essere volontari, la volon—
tarietà implica necessariamente la coscienza, e perciò il proposito
del danno ]) (loc. cit.). In tali sensi, vedi la sentenza della Cassazione, del 2 maggio 1906 (Diz. di dottrina e giurisprudenza,
v, pag. 450).
(3) Così, nella pesca con esplosivi, si commette il reato previsto dalla legge speciale e non il danneggiamento, perchè il
colpevole ha l'intenzione d'impadronirsi dell'animale, non di danneggiare. V. Cass., 18 novembre 1905, Saltarelli (Hiv. Penale, utili, 317). Con sentenza 17 giugno 1890, in c. Cinat
(Giurispr., Torino, xt, 250), la Cassazione affermò che per l’applicabilità dell'art. 429 si richiede nell'agente il fine d'ingiuria,
in lato senso.

(4) Cassaz., 16 marzo 1905, Asara (Cass. Unica, xv, 135;
10 aprile 1908, Madau (Riu. Pen., van, 664).
(5) Cassaz. Firenze, 11 luglio 1877, Girardi (Temi Veneta,

1877, 362).
(6) Impallomeni, op. cit., vol. II, pag. 318, 319; Majno,
op. cit., n. 2037; Crivellari-Suman, op. cit., n. 168, pag. 342;
Longo, op. cit., pag. 619.
(7) Cassaz., 16 aprile 1903, Pescioueri (Riv. Penale, LVIII,
736, nota). Con sentenza 28 aprile 1902, Cordara, il Pretore
di Torretta giudicò che le galline non fossero comprese fra i vala—
tili (Cons. Concil., 1903, 91). Il Pretore di Naso, invece, con
sentenza 16 maggio 1914, Carone, ha ritenuto il contrario (Foro

Ital., 1914, II, 286). Conforme alla prima opinione: Luzzatti,
] polli altrui che invadono il nostro fonda possono uccidersi?
(Rio. di dir. e proc. pen., 1912, I, 108).
(8) Impallomeni, op. e loc. cit.; Giuriati, op. cit., pag. 390.
(9) V. citata sentenza Pescioneri.
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richiedersi una grave ed impressionante gravità del danno
subito o imminente (1).
86. Rilevammo un elemento differenziativo fra il delitto
in parola e la contravvenzione di cui all'art. 491, per maltrattamenti di animali, osservando che mentre nel danneggiamento il fatto deve cadere su animali altrui, nella
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riduzione e mitigazione della pena ai sensi di quest'ultimo
articolo è anche maggiore di quella consentita dall'art. 431.
Non casi per il deterioramento, per il quale l'articolo 429 stabilisce la pena senza nulla dire circa il caso
di lieve danno. Deve perciò ritenersi applicabile ad esso

maltrattati, che possono essere anche di proprietà del col-

la diminuente di cui all'art. 431.
Ed ove si tratti di danno lievissimo‘? Indubbiamente la
pena può ridursi sino ad un terzo, ai sensi dell'art. 431,

pevole. Ciò deriva dal diverso scopo che si propone la legge

quando si tratti di solo deterioramento. Questo non può

in ciascuno dei due casi, tendendo nel primo alla tutela del
diritto di proprietà, e nel secondo alla tutela dell'animale
per un principio etico e non per una finalità economicogiuridica.
E bene qui completare il raffronto fra le due figure di
reato. Mentre nel delitto i deterioramenti e l'inservibilità
devono avere carattere di permanenza, non è cosi per i

farsi nei casi di uccisione o procurata inservibilità degli
animali, e la diminuzione stabilita nel primo capoverso
dell'art. 429, riferibile a tali casi, deve applicarsi anche

contravvenzione è irrilevante l'appartenenza degli animali

maltrattamenti che formano l'elemento materiale della contravvenzione, e che possono consistere in qualsiasi atto di

crudeltà, come le semplici bastonatnre o percosse senza
conseguenza. Onde fu deciso che l'imputazione di cui all'art. 429, comprendendo il più, passa dal magistrato giudicante ridursi nei termini minori della contravvenzione
prevista e punita nell'art. 491 (2).

quando il danno sia lievissimo. Se si volesse ricorrere, invece, all’art. 431, si arriverebbe alla conseguenza che,
ove il danno fosse lievissimo, la pena, pur con la dimi-

nuente dell’art. 431, sarebbe più grave di quella stabilita
nel primo capoverso dell'art. 429 per il caso di danno
semplicemente lieve. '
Ove il colpevole risarcisca interamente il danno avanti
ogni provvedimento giudiziale, la pena è diminuita da una
a due terzi, e se il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio a giudizio, da un sesto ad iui

terzo (art. 432).

In ordine all'elemento intenzionale, può agevolmente
dedursi dal già detto che mentre nel delitto deve ritrovarsi

Se il fatto sia commesso in danno del coniuge legalmente
separato, o di un fratello a di una sorella, i quali non vi-

la intenzione di arrecare un nocumento al proprietario

vano in famiglia con l'autore del fatto, o di una zio, e ni-

dell'animale, ossia l'animo di danneggiare, nella contrav-

pote, o affine in secondo grado viventi in famiglia con esso
autore, la pena è diminuita di un terzo (art. 433, capov.).
88. E questo uno dei reali per cui è ammesso il sostitutivo penale consistente nella riprensione giudiziale, nel

venzione basta la volontarietà del fatto (3).
87. L'art. 429, per quanto riguarda la pena, è compilato
in modo abbastanza disordinato e confusa, e mena ad una
conseguenza assurda. Si comincia, nella prima parte, a
stabilire come penalità, per l'uccisione o cagionata inservibilità dell'animale, la detenzione sino a tre mesi e la

multa sino a lire 1000, di talché quest'ultima pena oltrepassa il massimo fissato per il danneggiamento di cui alla
norma generale dell‘art. 424.

Nel capoverso 1° è detto che se il danno sia lieve, può
applicarsi la sola multa sino a lire 300.

Nel capoverso 2° si aggiunge che se l'animale sia soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un

mese o della multa sino a lire 300, disgiuntivameute e non
cumulativamente, come avviene, invece, con la sanzione di

cui alla prima parte.
La vera confusione si verifica quando si tratta dell'ap-

caso del deterioramento sempre, ed in quello di uccisione
o procurata inservibilità quando il danno sia lieve, e il gindice voglia applicare la sola multa. In tali casi la pena
non supera un mese di detenzione e le 300 lire di multa,

e perciò, nel concorso di attenuanti generiche, si può dichiarare che alla pena pronunziata s'intende sostituita la

riprensione giudiziale, quando il colpevole non abbia riportata mai condanna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una pena superiore ad un mese di arresto,
a norma dell'art. 26 del cod. pen. e con tutte le modalità
in esso prescritte.

89. Non si procede che dietro querela di parte (art. 429,
parte 1“); ma l'azione è in ogni caso improcedibile, quando
il delitto sia stato commesso in danno del coniuge non le-

plicabilità dell'art. 431 ai vari casi specificati nell’art. 429.

galmente separata, di un parente o affine in linea ascen-

Nulla è detto in quest'ultimo articolo circa il danno molto
rilevante. Non ci sembra che si possa fondatamente sostenere che parlandosi, nel capoverso, di danno lieve, debba

dente o discendente, del padre o della madre adottivi o del
figlio adottivo, di un fratello a di una sorella che vivano in
famiglia con il colpevole (art. 433).

il danno di cui alla prima parte essere molto rilevante. Dal
lieve al molto rilevante vi è tutta una scala che il danno
può percorrere: esso potrà essere non lieve, ma non per
016 molto rilevante; potrà essere semplicemente di una

certa gravità. Deve concludersi che nell'ipotesi di danno
molto rilevante potrà ricevere applicazione l'art. 431.
Vediamo ora le ipotesi di danno lieve e lievissimo. Trat—

tandosi di uccisione ad inservibilità dell'animale, non può
Yfilel‘e la diminuente del lieve danno prevista nella disposizione dell'art. 431, che è di generale applicazione. E ciò

57. — Deturpazione di cose altrui.
90. Farma più tenue di danneggiamento. Oggetto: esteriorità
delle cose. — 91. Precedenti legislativi e lavori preparatori
al nostro codice. — 92. lndole contravvenzionale del fatto.
—— 93. Elemento materiale. — 94. ld. intenzionale. —
95. L'art. 430 e il 475 del codiee. Rapporti, analogie e
differenze. — 96. Pena. Aggravante dell'art. 425. Applica—
bilità dell‘art. 431. — lnapplicabilità degli art. 432 e 433.
— 97. Azione penale.

PBPChÈ con speciale norma, nel capoverso dello stesso arti-

90. Quella contemplata nell'art. 430 del nostro codice

colo 429, la pena è ridotta nell'ipotesi di danno lieve, e la

penale è la forma più tenue di danneggiamento. Essa con-

… Conf. Giuriati, op. e loc. cit., e Longo, cp. e loc. citati.

(2) Cass.. 21 Ingli01891, Monti (Rin. Pen., xxxv, aes.

(3) Conf. Majno, op. cit., n. 2036.
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siste nella deturpazioue ad imbrattamenta di cose altrui,
mobili ad immobili. Il fatto, però, non dev'esser tale da

concretare alcun altro titolo di danneggiamento; cosa questa
che la legge dichiara in modo espresso con l'inciso: « fuori

aggiungere la parola « malignamente » per determinare

l’elemento subiettivo, ma la Commissione non approvò la
modifica, ritenendo che non fosse necessaria, nè adatta,

come si sostenne dai commissari Pacciani e Tolomei (3).

dei casi preveduti negli articoli precedenti ». Ne deve co-

Per conseguenza l'art. 409 venne approvato come nel testo

stituire altro delitto, come, ad esempio, quando la deturpazione o l‘imbrattamento rappresentano una sfregio alla

ministeriale, che divenne definitivo con qualche lievissima

bandiera a emblema del nastro a di altro Stato (art. 115
e 129 cod. penale).
La' deturpazioue o l'imbrattamento devono fermarsi alla
esteriorità delle cose e non devono alterarne l'essenza o

Nella Relazione al re sul testo definitivo non v'è cenno
di sorta circa questa disposizione.
92. V'è qualcuno che ha lodato il nostro legislatore per

variante di forma, su cui non è il caso di spender parola.

aver dato al fatto in esame la figura di delitto e non di

deve attaccarne la integrità, ma limitarsi alla esteriorità

contravvenzione. Tra gli altri v'è il Marchetti, il quale ritiene che il codice italiano, a differenza del codice sardo e

di esse. Si deve avere soltanto quello che l'lmpallomeni

del francese (art. 475, n. 8), più giustamente collocò

disse « deterioramento esteriore » (1). In ciò propriamente

questa figura tra i delitti, « come quella che non consiste
soltanto in un fatto materiale, ma è informata da prava
intenzione » (4).

in modo alcuno deteriorarle. L'offesa alle cose altrui non

questa forma differisce dagli altri casi di danneggiamento
vero e proprio. « L'art. 430, scrisse argutamente il Guidi,

è il cesto che raccoglie, secondo l'intenzione del legislatore, tutte le ipotesi che non potettero rientrare nei
precedenti articoli » (2).
91. Nel paragrafo contenente i cenni storici furono ri-

portati i precedenti legislativi di tale disposizione. Purtuttavia qui ricordiamo che l'art. 430 del vigente codice fa
riscontro all'art. 687, n. 1°, del cod. penale sardo e all'art. 187 del regal. toscano di polizia punitiva. Nel primo
punivasi come contravvenzione il fatto di lanciare pietre o
altri corpi, o immondizie, nei giardini e nei recinti altrui,
o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o rico-

veri o pubblici edilizi, o di apportarvi appositamente sfregi
tali da guastarne o sforntarne l'ornamenlo e la nettezza.
Nel secondo contemplavasi il fatto di chi per malvagità
o petulanza avesse imbrattato pubblici monumenti, pubblici passeggi o loro appartenenze, cimiteri, strade interne

di città, barriere, lampioni, o edilizi di qualunque maniera
esposti alla vista del pubblico, o loro appartenenze, ognorachè il fatto non fosse caduto sotto il titolo colpito da pena
più grave.

Noi non siamo di questo avviso. Ci sembra che ontologicamente il fatto costituisca un reato contravvenzionale.
non un delitto, e che non fosse stato il caso di discostarsi

in questo dalle passate legislazioni e da quelle straniere
vigenti, che come contravvenzione lo contemplano. Basta

riflettere che ogni specie di vero e proprio danneggiamento
è già prevista nell'art. 424, con la frase: « o in qualsiasi
modo deteriora », onde più che di danno, può parlarsi nella
specie soltanto di un pericolo di danno. E per aver voluto
a un tal fatto dar la figura di delitto, nascono incertezze e

difficoltà non lievi nella ricerca degli estremi integratori
di esso, sia dell'elemento materiale, sia di quello intenzionale e morale.
93. Il fatto materiale deve consistere nel deturpareo

imbrattare cose mobili e immobili appartenenti a chiunque
altro che non sia lo stesso colpevole. Ma se tale fatto produca un danno effettivo si rimane nei limiti dell'art. 430?
E può un deturpamenlo ad imbrattamenta non produrre
danno di sorta? Certamente per l'art. 430 non si richiede
l'effettività di un danno, e ciò è stato riconosciuto e di-

Nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 comparve l'ar—
ticolo 396 così compilato: « Chiunque, fuori dei casi pre-

chiarato anche in decisioni del SupremoCollegio (5). Se

veduti negli articoli precedenti, arreca danno, o sfregio ai

mento e quindi il delitto di cui all'art. 424. Deve trattarsi

beni immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando

tutt'al più di un piegiiidizio eminentemente passeggiero?.
riparabile, come si esprime il Giuriati (6).

il fatto non costituisce delitto più grave, con la multa da

50 a 500 lire.
« Se concorre taluna delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 393 (che sono in sostanza quelle
contenute ai rii 1° a 5 dell'articolo 424 vigente codice), è

aggiunta la detenzione sino a tre mesi »
Nell'altro Progetto Zanardelli del 1887 la disposizione
fu così modificata: « Art. 409. Chiunque, fuori dei casi

preveduti negli articoli precedenti, deturpa o imbratta case
mobili a immobilialtrui, è punito, « querela di parte,

un vero e proprio danno si verifica, si avrà il deteriora-

94. Neanche in questo reato basta la colpa per aversi
responsabilità penale, ma è necessario il dolo. E sufficiente la volont.uietà del fatto, ossia del dolo generico?
Si è visto come la Sotto-commissione di revisione aveva ritenuto che occorresse una volontà maligna, il che non parve

alla Commissione. Noi riteniamo però che oltre il dolo generico debba ricorre1e indubbiamente quello speciﬁco, il
quale consiste nella intenzione diretta a deturpare o im-

brattare, nel fine indirizzato a tale scopo. Nè dove nel-

quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la
multa sino a lire 500.

colare, che valga a ricondurre il fatto sott'alira disposizione

« Se concorre alcuna delle circostanze indicate nell’articolo 406 (attuale art. 425), è aggiunta la reclusione sino
a tre mesi, e si procede d'ufficio ».

di legge, che contempli un diverso reato (esempio, ingiuria).
95. Una delle differenze fra il delitto di cui c'intrattoniamo e la contravvenzione prevista dall'art. 475 è appunto

La Sotto-commissione di revisione aveva proposto di

nella mancanza d’intenzione diretta a deturpare o im-

(i) Op. e vol. cit., pag. 319. Vedi pure Majno, opera citata,
n. 2040.
(2) V. nella scritto La sottrazione dei cartellini ecc.., cit. in
Bibliogiaﬁa.
(3) Verbali della Comm. di revisione, xxxvr, pag. 737 e 738.

(4) Delle contravvenzioni, nel Completo Trattato del Cogliol0.
vol. I], p. 33, pag. 535.
(5) Cassaz., 16 luglio 1894, Tamburino (Man. Trib., 1894.
986); 16 luglio 1894, Pollina (Riv. Pen., XL, 395).
(6) Op. cit., pag. 390.

l'animo dell' agente esservi altra intenzione, altro fine parti-
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brattare nella seconda ipotesi, in cui basta la volontarietà

all'art. 430, mentre sono specificati tutti gli altri delitti,

del fatto.

cui quelle disposizioni si riferiscono.

Inoltre. l'obiettivo vero e proprio dell'art. 475 è l'inco—

97. Questo reato, nella sua forma più semplice, è per-

futilità delle persone, mentre quella dell'art. 430 e la tutela

seguibile soltanto ad istanza di parte. Si procede d'ufficio

delle cose, nella loro esteriorità.

allorchè concorre alcuna delle aggravanti specificate nell'articolo 425.

La difficoltà cresce nel caso in cui siansi gettate o versato sostanze atte ad imbrattare o deturpare in prossimità

di cose altrui, senza che queste ne siano rimaste colpite.
Si :=. in tema di tentativo del delitto di cui all'art. 430,

ovvero nel caso della contravvenzione contemplata nell’arti—
colo 475? Non v'è altro modo come poter distinguere fra
l'una e l'altra ipotesi se non quello di ricercare e bene
assodare l'elemento intenzionale. Se risulta che vi sia stato
l'animo di deturpare o imbrattare la cosa altrui, ricorrerà

15 ottobre 1914.

Aaruao DEL GIUDICE.

UTILE.
Sonnamo.

1. Concetto. — 2. Ofelimità e desiderabilità. — 3. Condizioni
dell'utilità. — 4. Considerazione qualitativa e quantitativa. — 5. Principi relativi. — 6. L'utilità è un rapporto
individuale.

indubbiamente il tentativo del delitto previsto dall'art. 430.
Se. invece, ciò non risulta, ma slavi la semplice volontarietà del fatto, non rimane che ritenere la contravvenzione,

alla cui ammissibilità non può essere di ostacolo la circostanza che vi fu potenzialità di danno alle cose altrui, il
che, anzi, dimostra ancor più la possibilità che ne rima-

nessero offese ad imbrattate delle persone (1).
Si discusse in pratica sul caso del getto volontario di

1. I beni sono utili, in quanto sono beni. L'utilità, ossia

il grado di attitudine che ha un oggetto del mondo esteriore
a soddisfare un bisogno (4), è una prerogativa inseparabile
dei beni.
Essa non è, però, una qualità intrinseca dei medesimi,
bensi l'espressione di un rapporto che s'istiluisce tra i due
termini: bisogno e mezzo di soddisfazione.

acque sudice da una stanza superiore in una sottostante,

Il nome «utilità» e causa di confusione, perchè nel liu-

si che rimasero in quest'ultima imbrattati i mobili. La
Cassazione escluse che si potesse trattare della contravvenzione di cui all'art. 475.

guaggio ordinario esso si usa talora nel senso di vantaggio

Su questo punto crediamo non possa cader dubbio,
perchèl all'esistenza di tale contravvenzione occorre che
il getto od il versamento avvengano o in luogo di pubblico transito e in recinto comune a più famiglie, non
nell'interno delle case. Ma la Cassazione ritenne applicabile l'art. 430. Ora, a noi sembra che non basti la sem-

plice volontarietà del fatto di gettare quelle acque sudice
per aversi il delitto in esame, ma occorra provare anche
l'intenzione d'imbrattare o deturpare con quel mezzo i

mobili della stanza sottoposta. Ove ciò non sia dimostrato,
non v'è, a nostro modo di vedere, se non un danno civil-

mente risarcibile (2).

96. Questo delitto è punibile con multa da lire 100
a 500 nei casi ordinari. Se vi concorra alcuna delle circo-

stanze indicate nell'articolo 425, alla multa si aggiunge
la reclusione fino a tre mesi.
Con sentenza 16 luglio 1894. in causa Tamburino, la

e quindi in senso contrario a danno: vi s'inclnde, cioè,

un giudizio morale applicandolo solo a certi oggetti atti a
soddisfare certi bisogni, che si giudicano buoni. In eco—
nomia, invece, la parola « utile » o « utilità » si adopera

unicamente per denotare la rispondenza di una cosa a soddisfare iin bisogno realmente sentito. Si usano, poi, le parole « vantaggioso » e « vantaggio », quando si vuole

esprimere la rispondenza al benessere dell'individuo e della
umanità.
2. A togliere ogni equivoco derivante dall'uso della parola « utilità» nel linguaggio comune, il Pareto aveva
proposto di sostituire il termine « ofelimità », ma esso non
è stato generalmente accolto.

« L'utilità ha generalmente fra gli autori che si sono
occupati delle nuove teorie il senso di un rapporto di convenienza tra una casa ed un uomo. Ma siccome nel linguaggio ordinario « utile » s'oppone a « dannoso » e questi

due diversi significati d'una stessa parola provocano numerosi equivoci, dobbiamo rassegnarci a dare im nuovo nome

Cassazione dichiarò che ben ricorra la figura del deturpamento aggravato dal numero delle persone nel fatto di ea-

all'utilità che noi vogliamo più specialmente considerare.

loro che, in numero maggiore di dieci, a fine di fare sfregio,

(«bpehtyoc) per esprimere il rapporto di convenienza per

anziché di danneggiare, lanciano pietre contro il portone di

cui una cosa soddisfa un bisogno od un desiderio legittima

una casa, ancorché non si possa provare che tutti lo ab-

e meno. Questo nuovo termine è per noi tanto più neces—
sario perchè noi avremo bisogno di impiegare anche la

biano colpito. Ne è necessario il previo concerto, perchè

il danneggiamento od il deturpamento sia aggravato dal
numero delle persone, se queste siano in numero di dieci

e più (3).
Applicabili sono le circostanze dell’art. 431, tenendo

« Noi impiegheremo il termine « ofelimità », dal greco

parola « utile » nel senso ordinario, vale a dire per designare la proprietà d'una cosa d'essere favorevole alla sviluppo ed alla prosperità d'un individuo, d'una razza o di
tutta la specie umana » (5).

conto del valore della cosa soggetto passivo del reato; non
cosi quelle dell'art. 432, perchè non è a parlare in questo

Il Gide (6) aveva proposto la parola « desiderabilità »
che offre il duplice vantaggio di non includere giudizio

delitto di restituzione di tolto o di risarcimento di danno;
nè quelle del successivo art. 433, nel quale, come del resto

preventivo sui caratteri morali ad immorali, e ragionevoli
od irragionevoli, del desiderio; ma neppur essa fu accolta.

anche nell'art. 432, non v'è alcun cenno del delitto di cui

Rimane dunque adottato il termine « utilità », che può

(i) Conf. Marchetti, op. e loc. citati.
(2)Cassazione, 29 maggio 1890, Nicolino (Rivista Penale,

xxxut. 420).

(3) V. in Legge, 1895, i, 60.

(4) Su questo concetto si può consultare qualunque trattato di
economia politica.
(5) Corso di economia politica, vol. 1, pag. 3, Losanna 1896.

(6) Principi d'economia politica, pag. 43, Vallardi, 1911.
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essere diretta o indiretta (1). Essa è diretta, quando e fandata sulla possibilità di una innnediata applicazione delle
cose alla soddisfazione dei nostri bisogni: tale è l'utilità

i giureconsulti romani chiamarono res). Le posseggono
anche le azioni dei nastri simili; né è lecito dubitare che

L' utilità e indiretta nelle cose, che non sono se non un

molti di essi non ci procurino grandi gioie e ci siano anche
utili, nel significato economico della parola, col soddisfarei
bisogni direttamente, senza adoperare all'uopo nessuna ric-

mezzo di procurarci ciò che è acconcio a soddisfare dei bi—
sogni, che esse medesime non possono soddisfare. Un uomo

sore, giustizia il giudice, sicurezza il questurino, godimenti

di un pane per l'uomo che abbia bisogno di mangiare.

possiede due pani: con l'uno sazia la sua fame, e questa
è l'utilità diretta; l'altro lo dà, stimolato dalla sete, in
cambio di un liquido, e questa è l'utilità indiretta (2).

3. Perchè una cosa sia utile devono venir soddisfatte due
condizioni:
1° Dobbiamo avere scoperto una relazione tra le pro—

prietà fisiche di essa ed un nostro bisogno. Il pane è utile,

chezza materiale; ci dà salute il medico, sapere il profes—

purissimi e nobilissimi l'artista, agio e tranquillità il damestico. Nulla più che l'uomo e utile all'uomo! Indubbia-

mente tali soddisfazioni sono dello stesso ordine o anche
d'ordine più elevato di quelle che dànno le cose; e noi le
apprezziamo altrettanto ed anche più di esse. giacchè, se
è necessarie, le paghiamo molto care. E vero che in tal
caso si adopera la parola « servizio » a preferenza di « uti-

da un canto perchè abbiamo bisogno di nutrimento, dal-

lità », ma tuttavia nel linguaggio abituale si parla spesso

l’altroperchè contiene le sostanze pii‘i adatte alla nostra

di buoni servizi che le cose rendono; e viceversa talora si

alimentazione. Il diamante è tanto ricercato perchè per
natura l'uomo, al pari di parecchi animali, gode nel rimi-

rare ciò che splende, e perchè le luci del diamante, per il

esprime agli amici il desiderio di « essere loro utili »
(è questa semplicemente una formola di cortesia, che però
è scientiﬁcamente correttissima) (3).

suo potere rifrangente superiore a quello di ogni altro
corpo, hanno uno splendore senza pari.
Si osservi che dei due termini del rapporto è di gran

termine soggettivo il bisogno, e per termine oggettivo il
mezzo di soddisfazione, ne segue che essa varierà, o in di—

lunga più importante l'uomo che la cosa. Si potrebbe pensare il contrario ; si potrebbe ritenere che la soddisfazione

pendenza delle variazioni dell'elemento soggettivo, o in
dipendenza delle variazioni dell'elemento oggettivo, da cui

4. Se l'utilità è l'espressione di un rapporto, che ha per

che cerchiamo dipende da qualche qualità della cosa; che,

essa utilità dipende.

per es., l'utilità dell'oro sia della stessa natura del peso,
della splendore o della inossidabilità, che l'utilità sia fissa

da momento a momento, e variano rispetto alla durata,

nelle cose come una qualità sensibile. Non è cosi; essa

all'intensità ed all'estensione.

nasce e si estingue insieme col desiderio; lo segue e si
aggira con esso di casa in cosa, come l'ombra che accom—
pagna la farfalla e non si ferma se non quando si posa
l'insetto. E soggettiva, non oggettiva. L'alcool ed i liquori

che ne derivano, non hanno, a giudizio degli scienziati.
in generale, e degli igienisti, in particolare, nessuna delle

[ bisogni sono variabilissimi; da individuo a individuo e

Supposto invariabile il bisogno, l'utilità può variare a

seconda della maggiore rispondenza che un dato bene presenta per la soddisfazione di esso bisogno; il che può avvenire, o perché quel bene possiede più o meno le qualità

virtù loro attribuite: nè rafforzano, nè riscaldano. Ma che

necessarie all'appagamento, o perchè per rispetto alla
quantità e in grado di soddisfarlo più o meno.
Lo stesso bisogno può esser soddisfatto mediante mezzi

importa? Basta, purtroppo, che in ogni paese vi siano mi-

diversi, ossia mediante più beni sostituibili l'uno all'altro,

lioni di uomini i quali Il reputino forniti di quelle utilità,
perchè costituiscano ricchezze, che si computano a miliardi,
onde gli Stati attingono notevoli entrate.

essere che il bene che si sostituisce ad un altro abbia la

i quali chiamansi surrogati o, meglio, succedanei. Ora può

-- 5 2° Non basta che una cosa sia atta a soddisfare i nostri

stessa potenza di appagamento, ma può essere che ne abbia
una maggiore o minore.

bisogni: e anche necessario che possiamo realmente adoperarla a tale scopo: non e sufficiente che sia riconosciuta

lenti, nel secondo caso, invece, si avrà un rapporto diverso.

utile; occorre che possa essere utilizzata. Non sempre ciò
è possibile; molte foreste marciscono perchè non possono

bisogno si abbia una quantità della cosa maggiore o minore.

essere sfruttate; molti corsi d'acqua trasportano polvere
d'oro, che potrebbe essere estratta con poca spesa; forze
enormi sono latenti nel ﬂusso e riﬂusso dei mari, nei corsi

d’acqua che attraversano le campagne, nelle attrazioni molecolari; ma benchè noi lo sappiamo, allo stato attuale delle

nostre conoscenze, non possiamo trarne profitto. Probabil—
mente non v'è al mondo un corpo che non possa esserci
utile e quindi accrescere le nostre ricchezze, ma finchè
non conosciamo il mezzo di trarne vantaggio, qualunque
cosa' è' per noi inutile al pari di terre feconde o di metalli
preziosi, che l'astronauta mediante il telescopio o l'analisi
spettrale possa scoprire in un pianeta.
L'attitudine a soddisfare i nostri bisogni ad a procurarci

Nel primo caso i due beni succedanei saranno equipolHa anche importanza il fatto, che per soddisfare un dato

E chiaro, dunque, che l'utilità può esser considerata cosi
qualitativamente, cioè in relazione a più quantità a specie
di beni atti in genere a soddisfare lo stesso bisogno ; come
pure quantitativamente, in relazione, cioè, a più esemplari,

frazioni a dosi dello stesso bene (4).
5. Dalla considerazione qualitativa e quantitativa dell'utilità ebbero origine due importanti teorie: la teoria dei surrogati o succedanei, per prima esposta dal Ferrara, ela
teoria dell'utilità finale professata dal Jevons e condivisa
da altri economisti della scuola matematica, e che gli economisti della scuola austriaca fecero propria, chiamandola
dell'utilità limite a marginale (5).

Le due teorie si ispirano ai seguenti concetti fondamen-

godimenti non si trova soltanto nelle cose (in quelle che

tali: a) un godimento & in ragione diretta non soltanto

(I) Garnier, Elementi d'economia politica(Biblioteca dell'Economista, serie 1°, vol. XII, pag. 218).
= (2) Cfr. Pantaleoni, Principi di economia pura, pag. 100 e

(4) Valenti, Principi di scienza economica, pag. 128, Firenze

seguenti, llarbèra.

(3) Gide, op. cit., pag. 45.
Barbèra, 1906.
(5) Pantaleoni, op. e lei;. citati.

UTILE — VACAZIONE
dell'importanza del bisogno, ma altresi del grado di attitudine che presenta il mezzo di soddisfazione; b) il difetto

225

VACAZIONE.
Sarmato.

della qualità e della quantità nel mezzo di soddisfazione può
1. Concetto della vacazione. — 2. Signiﬁcato del plurale.

diminuire il godimento e anche renderlo nullo, tuttochè lo
stimolo del bisogno sia intenso; e) per conseguenza, a causa

1. Vacazione deriva da vacatio, e si presta a vari signi-

della insufficiente attitudine qualitativa e quantitativa di un
bene a soddisfare un bisogno, può preferirsi l'appagamento
di un bisogno di minore importanza a quello diun bisogno

ﬁcati. Generalmente, vuol dire riposo, vacanza ed anche
occupazione. E parola, forse oggi meno in uso, per denotare lo stato di beneﬁzî ecclesiastici, di dignità, di cariche,

che nella scala occupa un pasto superiore.
Dalla considerazione qualitativa dell'utilità il Ferrara ed

di uffizi o posti che si trovino senza possessore attuale.
Viene anche usata per indicare le vacanze giudiziarie

i suoi seguaci hanno tratto il principio che l'importanza
economica di un bene dipende dalla possibilità maggiore o
minore di essere sostituito da altri beni nella soddisfazione
del bisogno, o anche dalla possibilità di sostituire una sod-

o, meglio, il periodo feriale dei tribunali, massimamente

in Francia dove chiamasi appunto chambre des vacations

la sezione di tribunali e delle corti incaricata di rendere

disfazione afﬁne (costo di riproduzione o sostituzione).
Gli economisti moderni della scuola matematica e psi-

giustizia durante il periodo delle ferie.
Più propriamente, usiamo chiamare vacazione quello
spazio di tempo in cui un ufficiale pubblico e certi profes—

cologica hanno invece opinato che detta importanza deve

sionisti liberi esercitano funzioni loro demandate dalla

desumersi dall'utilità di un altro bene, a ulteriore frazione

legge o inerenti alla loro carica, e per cui hanno diritto a
corrispondente emolumento. Specialmente in questo senso
vuole oggi essere considerata la parola « vacazione », la

del bene, che venga ad aggiungersi al bene o frazione di
cui si dispone (utilità ﬁnale, limite a marginale).
Al riguardo ci limitiamo qui a rilevare che, a qualunque

scuola si appartenga, è indiscutibile che l’utilità consta di
due elementi, l'uno soggettivo e l'altro oggettiva, e cioè
l’importanza del bisogno e la rispondenza per qualità e
quantità del mezzo di soddisfazione al bisogno; e che pertanto nella formazione delle teorie economiche va tenuta
presente la legge, che l'utilità di un bene è in ragione
composta del grado di importanza del bisogno e del grado
di rispondenza di esso bene al bisogno (1).

6. Giudice dell'utilità di un bene è l'individuo. onde
l'istrumento che misura l'utilità, anche nelle sue variazioni obiettive, sta nella mente umana non solo, ma varia

da individuo ad individuo la sua unità di misura. L'uti—
lità è, cosi, un rapporto che solo l'individuo è in grado di
stabilire.
Pertanto può aversi una graduazione individuale dell'uti-

quale dà l'idea di un complesso di speciali mansioni, cui
corrisponde il diritto al compenso relativo.
La vacazione è pertanto propria dei procuratori legali,
dei notai, dei periti, ecc., in quanto rappresenta lo spazio
di tempo impiegato per l'espletamento di speciali incombenze o per l'esecuzione di un atto loro commesso.
Lo spazio di tempo per ciascuna vacazione non comprende naturalmente tutto l'affare afﬁdato, il cui espleta-

mento potrebbe richiedere molte ore ed anche vari giorni ;
onde la legge ha cura di determinarlo in due o tre ore,
od anche più, secondo i casi, e di prescrivere il numero
delle singole vacazioui per ogni giorno.
E chiaro che se il termine preciso di ogni vacazione non
fosse indicato, nè proibito di cumularne più di un certo
numero per ciascun giorno, potrebbero facilmente avve—
rarsi gravi abusi a danno dei clienti o mandanti.

lità, che più beni presentano; ma non una graduazione so-

2. In plurale « vacazioui » non rappresenta soltanto il

ciale dell'utilità, mancando la mente giudicatrice che possa

complesso delle varie speciali mansioni ripetute, ma nel
signiﬁcato usuale denota piuttosto l'importo degli emolumenti dovuti a colui che v'ha diritto.
Quando si dice che un procuratore o un perito ha lill-

stabilirla, o potrà aversi soltanto come una somma a una
media dei giudizi individuali, e cioè come una pura consta-

tazione di fatto.
E dunque evidente l'impossibilità di rinvenire una mi-

piegato un certo numero di vacazioui, s'intende che egli

sura sociale dell'utilità, e cioè un comune termine di con-

ha diritto al compenso che risulta dal numero di esse mol-

fronto, a cui i diversi individui possano riferire la utilità
dei singoli beni.

tiplicato per la somma determinata per ciascuna.
Il compenso relativo a ogni singola vocazione e deter-

Tale considerazione costituirebbe un valido argomento
contro l'indirizzo di taluni scrittori moderni, i quali si indugtarono soverchiamente nell’analisi dei fenomeni psico-

minato per legge rispetto ai vari ufﬁciali pubblici, cui ne
è riconosciuto il diritto, e in riguardo dei singoli atti o
dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si esercitano.

logict, che servono di base alla teoria dell'utilità. Imperocchè, pur prescindendo dalla ragionevole obiezione, che

Così, per esempio, la legge 7 luglio 1901, n. 283,
sugli onorari dei procuratori stabilisce che le vacazioui

un tale studio esorbita dalla competenza dell'economista,

sono di due ore e che il relativo diritto è di lire 2 avanti

tina volta ammesso che il giudizio d'utilità è essenzialmente

i pretori, di lire 5 innanzi i tribunali ele Corti di appello,
e che non possono essere ammesse più di quattro vacazioni

indmduale, le indagini intorno ai movimenti psicologici di
quel giudizio si troverebbero naturalmente tagliato fuori
dafcampo di una scienza, che ha una scopa eminentemente
somale come la nostra, e che deve perciò limitarsi alla ricerca delle cause, che inﬂuiscono direttamente sul
fatto

sociale della ricchezza (2).
30 ottobre 1914.

al giorno (art. 84 e 85). Così del pari la tariffa annessa
alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili del 16 febbraio 1913, n. 89, ﬁssa minutamente i

diritti di onorario dovuti per i singoli atti ai notai28 febbraio 1915.
A. GRASSI.

GIUSEPPE NINA.
VACCINAZIONE. — V. alla voce Sanità pubblica,

UXORICIDIO. — Vedi alla voce Omicidio.

(1) Valenti, op. cit., pag. 130.
29 — Dressro ITALIANO, Vol. XXIV.

n. 326 a 340…
(2) Valenti, op. cit., 134.

VADIA

226

si può dire che originariamente sia stata un pegno reale,

VADIA.

avente un valore corrispondente al montare del debito: in
seguito di tempo i due istituti sarebbero stati distinti, ri-

Somranro.
|. Concetto: forma. — 2. Funzione: efficacia. — 3. Trasformazione: succedanei.

manendo il pegno un diritto reale, e la wadia sarebbesi

ridotta ad un contratto formale.
&. Nel diritto germanico si trova usata la parola madia
per indicare un pegno che si dava al creditore, e con-

La madia poi venne distinta in giudiziale e stragiudi-

ziale: il pegno doveva essere di cose ed anche di persone;
a quest'ultimo ricorreva il debitore che non poteva sod-

sisteva in una cosa mobile o corporale, che poteva essere
un guanto, un bastone od altro oggetto. Si aveva cosi il disfare l‘ammenda, cui era stato condannato. Si crede che
contratto chiamato wadiatio. rﬁolto in uso presso i longo- - lo stesso ﬁdeiussore venisse consegnato al creditore, giacchè
bardi, i franchi, i burgundi, i bavari e gli alamanni. Però le fonti longobarde accennano spesso alla wadia ed alla
la madia richiamava la ﬁdeiussione ed il contratto non :. ﬁdeiussione insieme e come ad un vincolo necessario che
era altro che una promessa avvalorata da ﬁdeiussori ed il doveva esserci tra entrambe. Sicchè si è ritenuto che la
pegno non serviva che d'intermediario per arrivare alla , madia richiamasse necessariamente la ﬁdeiussione e che
ﬁdeiussione. Certo però se il debitore non adempiva i suoi viceversa la ﬁdeiussione presupponesse sempre la wadia.
obblighi, la legge autorizzava il creditore a fare la pigno- . In ogni modo la wadia, avvalorata da ﬁdeiussori, ha vita
razione privata. Circa il pegno privato, cui la wadia ha ? per molti secoli (3).
2. La funzione della wadia aveva essenzialmente caratconnessione, si rinvia per le particolarità alla voce Pegna
tere processuale e si trova appunto nei giudizi. Però si
privato.
La wadiatio rappresenta il grande tipo contrattuale del ricorreva ad essa in un grande numero di negozi giuridici
diritto germanico e si trova sviluppata quasi presso tutti i e si può quindi considerare la wadiatio come la base di
tutto il sistema delle obbligazioni barbariche, allo stesso
i popoli germanici.
modo della stipulazione, che costituiva pure la base di tutto
Accanto alla parola wadz'a è usata anche quella di wail sistema delle obbligazioni romane. Alla wadia si ricordium o wadimonirun, da cui le fonti italiane hanno fatto
« guadia, gaudio, guadimonio », e donde sono altresì de-

reva pure per dare rinascimento a obbligazioni che ancora

rivati i verbi guadiare, inguadiare, rcguadiare e desgua-

non esistevano, persino se si trattava di prestazioni dubbie

diare. ll vocabolo vadium o vadimonium è romano, ed
appunto presso i romani tale parola si fa derivare da vas,
vadis sicurtà, il che ha dei punti di contatto col pegno,

ed incerte (4).

dato in segno di garanzia dal debitore al creditore per
la sua fede. Ma ciò non può dirsi assolutamente, invero
l'espressione romana può spesso nei

testi barbarici

La wadia poi rendeva perfetto il negozio come un suo
elemento essenziale e le parti contraenti vi si richiamavano

sempre quando volevano legittimare sia l'azione che le
eccezioni. La wadiatio per la sua efﬁcacia produceva una
obbligazione indipendentemente da qualunque causa de-

designare un formalismo barbarico, mentre è d‘uopo distinguere il vocabolo, che è romano, dalla cosa, che può
essere barbarica; ed è appunto il caso con la wadiatio,

bendi, come altresi aveva carattere esecutivo, ma il debi—

il contratto formale dei germanici, che ha servito all'antico

andare andò trasformandosi, perdendo il formalismo e il

tore poteva sollevare qualche opposizione.
3. La wadia, e conseguentemente la wadiatio, a lungo

diritto per scostarsi dagli atti realizzati e sostituirvi delle

suo primitivo carattere; tuttavia venne sempre considerata

operazioni di credito (1). La wadiatio è anche conosciuta
col nome di ﬁdes facta; questa terminologia prevale tra i

come contratto formale. Ad essa via via si sostituirono

franchi ed i bùrgundi, e si trova propriamente nella legge
salica. Nel secolo Xl anche i romani, sottoposti come erano
alle leggi dei barbari, si servivano della wadia nei loro
contratti. Così in un documento di Salerno dell'anno 1077
relativo alla vendita di un fondo che certi landa Giovanni

stretta di mano). Questi già li troviamo nel tempo dei
merovingi e poi in seguito attraverso il medioevo sono
applicati su larga scala in una quantità di contrattazioni.
Intorno al giuramento si venne svolgendo tutta una teoria

altre forme, in ispecie il giuramento e la palmata (una

per opera degli ecclesiastici; la palmata venne frequente-

e Mauri e Alferana avevano' fatto secundum lege… et con-

mente usata nel contratto feudale o di omaggio. Ancora

suetudinem rmnanorum, si attesta di aver ricevuto il

oggi nelle campagne molti contratti si conchiudono me-

prezzo e parimenti di prestare la wadia, di offrire se

diante una forte stretta di mano, con cui le parti s'impe-

stessi per ﬁdeiussori, promettendo di difendere il fondo
contro chiunque (2).
La wadia non aveva nel diritto germanico delle obbliga-

gnano l'un l'altra (5).
Più tardi fu sufﬁciente il promettere sulla parola, tanto
è vero che in talune leggi, quali l'editto di Rotari, quello
di Liutprando con i vocaboli promittere e spendere, vengono indicate le obbligazioni assunte con la madia, e nel
secolo XIII il guadiam dare e il promittere divennero sinonimi e furono indifferentemente usati nelle leggi e nei

zioni una importanza economica, ma formale. Perfezionava

il contratto, faceva fede della promessa, dimodochè per
mezzo suo potevasi ristabilire la colpa e procedere. Essa
nell‘antico diritto si confonde con l'istituto del pegno, e

(1) Val de Liùvre, Launcgild und Wadia, pag. 138, Ber-, ' ad una glassa alla legge salica, ove si confonde vadia e ﬁdeiusline 1877; Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici, lll,
sione col dirsi: [idem fecerit i. e. ﬁdeiussor extilerif; come pure
511, pag. 139, Città di Castello, Lapi, 1909. V. anche: De Schuhe, i ad alcune formole longobarde apposte alle leggi di Ottone! e di
Histoire du droit et des institutions de l'Aleniagne, 55 156 l Arrigo ll, nelle quali è detto che i_ vadimonia dovevano essere
e 159, p. 476 e 4.82; Pertile, Storia del dir. ilaliano, vol. tv, _ cui fideiussori.o avere dei ﬁdeiussori.

5 154, pag. 529.

-

-

(2) Schupfer, op. e loc. cit., pag. MO.
(3) Lo Scliiipfer (op. e loc. cit., pag. l47) in proposito accenna

(4) Sclmpfer, op. e loc. cit., pag. 155.

(5) Sclmpfer, op. e loc. cit., pag. 169 e 170.

VADIA —- VAGLIA DEL TESORO
documenti. Le consuetudini milanesi del 1216 confondono
la guadiae datio e la stipulatio e parlano dell'una e del-

l'altra sotto la rubrica De oerbormn obligationibus (1).

Malgrado le sue trasformazioni l'idea della wadia, come
pegno, rimase sempre; anzi pare che mentre dapprincipio
fu un segno simbolico, in seguito divenne un pegno vero
e proprio. La parola data era un medium e diveniva og-

getto di esecuzione in caso d’inadempimento. Il debitore
se mancava alla parola data perdeva l'onore ed il creditore

poteva liberamente denunciarlo in pubblico con la parola,
con gli scritti, con disegni, come persona disonorala. È

da notare chela wadz'a nel diritto longobardo serbo più
lungamente il suo carattere primitivo, ma con la conquista
carolingia compì la sua trasformazione diventando forma

della stipulazione, con cui il debitore assunse sulla sua
persona tutte le responsabilità dell'obbligazione.
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tivo come altro uso civico in origine furono comunali e
poi rimasero appropriate ai privati conservando come ri—

servato alla popolazione l'onere corrispondente. La ﬁgura
del vagantivo non ha un'importanza speciale, neppure
come istituto locale che lo contraddistingua dagli altri usi
civici o che gli attribuisca la necessità di una trattazione
speciale. V. alla voce Demanio, n. 323.

28 febbraio 19l5.
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norme.—ri. Rettiﬁcazioni: modiﬁcazione. — 5. Pagamento.
— 6. Smarrimento: distruzione. — 7. Prescrizione. —
8. Controllo. — 9. Dati statistici.

Ma ciò, come nota il Solmi (2). non avvenne sempre,

1. I vaglia del Tesoro sono titoli in virtù dei quali viene

nè dappertutto, perchè nel diritto italiano, potendosi ricorrere ai tipi nazionali del contratto formale, si poté
consentire che al vecchio contratto germanico della wadiat-io si conservasse il tipico valore della costituzione dei
ﬁdeiussori.

pagata 'da una Tesoreria la somma che è stata versata in

Vi era anche, come abbiamo detto, una wadiatio della

persona, forma del tutto arcaica, che trova un riscontro
in altri istituti simili dei greci e dei romani. Per mezzo di
essa l'uomo libero poteva vendere la propria libertà, dandola in pagamento per qualche debito; poteva farlo in
modo assoluto nel momento stesso in cui contraevasi il
debito, oppure in quello in cui si avrebbe dovuto pagarlo,
sia anche condizionatamente. Nelle fonti viene designata
coi vocaboli: semctipsum inwadiare, in seroitium mittere,
o anche pro wadio in seroitium tradere o in wadium' o
pro medio o loco wadii se dare, donare, tradere. Si chia-

mava altresi obnoxatio ed aveva punti di contatto col
aezam del diritto romano, costituendosi per essa il debi-

un'altra. Essi servono per agevolare il movimento dei fondi
fra le Tesorerie ed anche a provvedere con la loro commutazione in quietanza di entrata alla regolarizzazione di
conti, evitando sempre il materiale invio dei valori (5).
] vaglia del Tesoro possono rilasciarsi alle Amministrazioni
pubbliche, ai contabili e agenti della riscossione, ai corpi
morali e ai privati; però in ogni caso il rilascio di essi
dev'essere previamente autorizzato dal Direttore generale
del Tesoro, o dalle lntendcnze di Finanza, o dalle Delega-

zioni del Tesoro. Al Direttore generale del Tesoro non è
imposto alcun limite nella facoltà di autorizzare rilascio di

vaglia; le lntendcnze e le Delegazioni invece non possono
avvalersi di tale facoltà, che limitatamente alle Ammini-

strazioni, agli agenti, corpi morali e privati che sono ogni
anno con apposito elenco o con disposizioni speciali indicati

dalla Direzione generale del Tesoro. In casi di riconosciuta
necessità di servizio, le stesse lntemlcnze e Delegazioni
possono autorizzare i tesorieri a emettere vaglia sopra Sè

tore in pegno per l'obbligazione da lui assunta (3). Si
poteva impegnare una parte del proprio stato; la servitù
verso il creditore era temporanea, durava ﬁno all'estinznone del debito. Il creditore poi doveva mantenere il
debitore e rispondere dei danni eventuali da questi prodotti. Il debitore poteva dare in medio anche qualcuno di

autorizzazioni sono date in iscritto, portano un numero
progressivo e sono consegnate al richiedente il vaglia,
perchè le presenti al tesoriere insieme con la fattura all'atto
del versamento del denaro (6).

sua famiglia o del suo seguito: si aveva cosi l'obaes o ob—
stagzuzn. Col tempo questo istituto si trasformò anch'esso

L'autorizzazione del delegato del Tesoro è data di volta in
volta alla sezione di Tesoreria con l'apposizione del proprio

dando il posto alla ﬁdeiussione, come il pegno passò dalla
persona ai beni, affermandosi come vera e propria garanz1a sui beni (4).
28 febbraio 1915.

Qumnuo Mmm DELLA VALLE.

medesimi, pagabili ad altri agenti della provincia. Le

visto sulla fattura di versamento. La Tesoreria centrale è

autorizzata dalla Direzione generale del Tesoro e per essa
dal controllore capo ('I).
Il sistema e l’ordinamento dei vaglia del Tesoro rientrano nel movimento di fondi fra le Tesorerie dello Stato,

VAGABONDAGGIO, VAGABONDI. ——V. alla voce
Ammonizione.

VAGANTIVO era il diritto di cacciare e raccogliere
caune_nel Veneto: esso fu insieme al pensionatico o di—
ritto di pascolare commutalo nel 1856 e nel 1882 con
una
forma speciale di affrancamento, obbligando i proprietari

sono quindi sottoposti alle norme legislative sulla Contabilità generale dello Stato ed hanno punti di contatto con
l'organizzazione del Tesoro Pubblico e delleTesorerie: gli è
per ciò che per quanto riguarda la parte teorico-ﬁnanziaria
di questa materia si rinvia alle voci proprie: Contabilità generale dello Stato; Tesoreria provinciale
e comunale; Tesoro pubblico.

gravati ditali usi civici a pagarne ai Comuni la tassa di
commutazione. Le terre sulle quali si esercitava il vagan-

Per i loro caratteri i vaglia del Tesoro non debbono
confondersi con i buoni del Tesoro. Per questi si ha un

Éè; È:hupfer, op. e loc. cit., pag. 170.
‘ _ . aria
Editrice
Libraridel
diritto i't a. t'zano , pag . 400, Milano,
a, 1908,
'
Societa
' '

(la) Schupfer, op. e loc. cit., pag. 259 e 260.
(5) Art. 537 regolamento di Contabilità generalità dello Stato,

approvato con r. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.
(3) KW".
obnoxatione
et wa d'io mi [‘iquzsstmz
' ' "tutts
.' gei-.
manici,
1863,Depag.
10.

(6) Art. 538 rego]. cit., 35.1 istr. gen. Tesoro, 1903.

(7) Art. 351' istr. gen. Tesoro citate.
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limite legislativo per la relativa emissione e le somme di
capitale sono ﬁsse per serie: essi sono titoli fruttiferi a
carico del bilancio dello Stato e si richiedono dai privati
per impiego di capitali. [ vaglia al contrario non hanno

vaglia del Tesoro ad uno o più dei segretari o vice—
segretari da esso dipendenti, rilasciando all’uopo formale

limiti di sorta, non producono interessi, sono affatto estranei

Sezione di 'Iesoreria ad eccezione di quelli emessi a favore

delegazione (6).
'
I vaglia pagabili in Roma e pmvincia sono batti sulla

al bilancio e servono soltanto a trasmettere fondi da un

di Amministrazioni e di funzionari determinati, che deb-

luogo all'altro. ] buoni possono essere richiesti da chiunque

e sono girabilì: i vaglia non sono girabili e possono doman—

bono essere tratti sulla Tesoreria centrale. Queste Amministrazioni e questi funzionari sono i seguenti: a) Cassa

darsi soltanto da coloro che ne sono autorizzati (1). Per

Depositi e Prestiti; b) Cassiere del Fondo per il Culto e

altre particolarità sui caratteri differenziali e propriamente
sui buoni del Tesoro si rinvia alla voce relativa: Buoni
del Tesoro.

del Fondo religione e beneﬁcenza in Roma; e) MasSa delle

2. Scopo dei vaglia del Tesoro è quello di rendere pos-

sibile il pagamento presso qualsiasi capoluogo di provincia
di somme che dovrebbero, per ragioni contabili, essere
versate in altri capoluoghi o presso la Tesoreria centrale.
Essi servono anche a coadiuvare l' importante funzione del
movimento di fondi, che è appunto costituito dalle spedizioni di moneta metallica, di biglietti a debito dello Stato
e di altri equivalenti valori, che si fanno da una ad altra

guardie di Finanza; d) Contabile del Portafoglio; e) Gassiere centrale delle poste e telegraﬁ; [) Personali militari
vari; 9) Monte vedovile dei ricevitori del lotto; h) Economo
del Debito Pubblico; i) Economi e cassieri di tutti i Ministeri; t) Tesoriere centrale del regno; in) Cassiere del
Fondo Silano; n) Comitato amministratore della Cassa
dei cantonieri; o) Società anonima (in liquidazione) per

la vendita dei beni nel regno d'Italia; p) Banca d'Italia
(Tesoreiia provinciale), q) Tutti quegli altri vaglia che
fossero da trarre sulla Tesoreria centrale per speciali

Tesoreria (2).
Hanno pure un altro importante ﬁne, quale è quello di
corrispondere, mediante commutazione, ai creditori dello

circostanze 0 per superiore disposizione (7).

Stato, in qualsiasi Comune lo desiderino, le somme loro
dovute per ordini di pagamento in genere, che siano stati

qualche errore si provvede alla correzione o all'annulla-

o debbano essere per ragione di giurisdizione assegnati

parimente vietato di rilasciare copia dei vaglia. Se la somma

a determinate sedi dagli ordinatori delle spese (3). Come

si vede il loro valore è indiscutibile perchè in maniera semplice e veloce consentono di fare operazioni ﬁnanziarie, che
forse richiederebbero maggior tempo e complicato lavoro
rispetto ai diversi ufﬁci ﬁnanziari, i quali vi sono interes-

in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, i vaglia
sono validi soltanto per la somma minore, ﬁnchè non sia
provato che il versamento ebbe realmente luogo per la
somma maggiore (8).
I vaglia debbono essere rilasciati all'atto del versamento,

sati. Nella macchina dello Stato composta di tanti e vari
congegni non è male che si ritrovino mezzi che per l’utilità

eccettuati quelli emessi in commutazione di titoli di spesa,
i quali possono rilasciarsiiii ﬁne di giornata. I vaglia, a

pubblica e privata agevolino il movimento di essa macchina

mano a mano che vengono emessi, sono passati con le
relative contromatrici e fatture rispettivamente alla Delegazione del Tesoro o al controllore capo, per la ﬁrma e per la
consegna o spedizione alle persone e ufﬁci interessati (9).

e sempliﬁchino talune relative funzioni.
3. I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e
contromatrice, hanno il marchio a secco del Ministero del
Tesoro e un numero continuativo per tesoriere e per eser-

.

Sui vaglia non possono farsi cancellature, sostituzioni
di parole o di numeri, nè alterazioni di sorta. Accadendo

mento del vaglia come per le quietanze dei tesorieri, essendo

Le contromatrici dei vaglia sono trasmesse, nello stesso

porto della somma versata; 3° la specie dei valori ver-

giorno della loro emissione, alla Direzione generale del
Tesoro o alle competenti Delegazioni provinciali con un

sati (4); 4° la Tesoreria che deve farne il pagamento;

elenco, perchè ne carino l'invio al tesoriere centrale, alle

5° chi deve riscuoterli; 6° l'oggetto e la causa del versa-

Sezioni di Tesoreria o ai contabili, che debbono pagare i
vaglia corrispondenti. Ad esse contromatrici non devono

cizio e debbono indicare: 1° chi fa il versamento; 2° l'im-

mento e l‘uso a farsi della somma da riscuotere; 7° la data

del rilascio. I vaglia da convertirsi in quietanza d'entrata
portano poi un marchio con la dizione: « commutabile in
quietanza » (5).

I vaglia per essere validi debbono avere la ﬁrma del
tesoriere ed il visto del delegato del Tesoro o del control—
lore capo della Tesoreria centrale, ai quali spetta di con—
segnarli o spedirli alle persone 0 ufﬁci interessati. Il dele-

unirsi i relativi vaglia,_eccettuati quelli emessi a favore
delle Sezioni di Tesoreria per il movimento di fondiequelli
emessi a favore di assegnatari sequestranti in commuta-

zione di ordini per ritenute sopra stipendi o pensioni.
L'elenco predetto dev’essere contrassegnato nella prima
facciata con un numero progressivo per ciascuna Tesoreria.

gato-del Tesoro, per speciali esigenze di servizio, può
conferire la facoltà di apporre, in sua vece, il visto sui

I vaglia emessi in commutazione di titoli di spesa sono
dalla Delegazione spediti all'ufﬁcio che ha emesso il titolo
commutato (10).
'

" (i) Bruni, Contabilità generale di Stato, p. 338, Hoepli 1909.
_ (2) Art. 527 regol. citato.

ai bollettari relativi quelle degli art. 270 e 273 delle quietanze
degli agenti della riscossione.
'

(3) Relazione della Direzione generale del Tesoro, 1906-1907,

pag. 42, Roma 1908.

'

(4) Nei versamenti per ottenere vaglia del Tesoro è escluso il
bronzo, a meno che non sia nell‘interesse dello Stato l'accettarlo
(art. 541 rego]. citato).
(5) Art. 539 e 540 rego]. citato, 356 istruz. generali citate.
Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli art. 275, 278,
279 e 280 regal. cit., concernenti le quietanze di Tesoreria, ed

(6) Art. 357 isti‘. citate.
(7) Art. 355 istr. citate. Si noti che la Cassa centrale del
Ministero delle Poste e dei Telegraﬁ & stata abolita con r. decreto

12 giugno 1910, n. 331.
(8) Art. 276 e 278 iegolameiito citato; art. 357 istruzioni
generali citate.

(9) Normale n 15, Boll. Tesoro, 1897, pag. 75.
(10) Art. 542 regal. cit.; art. 359 istr. cit., neimali n] 24, 90
Boll. Tesoro, 1901, pag. 90 e '1168.
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provvedere alle rettiﬁche sia nell'importo della somma

di servizio occorre che un vaglia sia pagato da una Tesoreria diversa da quella su cui fu tratto, la Delegazione
provvede autorizzando il tesorierea commutare il vaglia in

versata, sia nella loro intestazione, sia nell'oggetto del

un altro sulla Sezione di Tesoreria della provincia ove

versamento ed altro. Qualora poi si tratti di rettiﬁcare
l'importo di un vaglia già compreso nella contabilità men-

risiede il creditore; e sul nuovo vaglia si riportano tutte
le indicazioni contenute in quello commutato, per il quale
non si richiede la quietanza del titolare, bastandovi l'an-

4. Sui vaglia del Tesoro emessi dalle Sezioni di Tesoreria è autorizzata la rispettiva Delegazione'del Tesoro a

sile è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione
generale del Tesoro (1).
E deferita pure alla detta Delegazione, che ha autorizzato il rilascio del vaglia la facoltà di modiﬁcarne la inte-

stazione nei casi di pagamento agli eredi dei creditori dei
vaglia stessi. Se si tratti di vaglia provenienti da commutazione di titoli di spesa, la Delegazione comunica i documenti prodotti allo scopo di rettiﬁcare i vaglia stessi

notazione, che fu emesso il nuovo vaglia, debitamente

autenticata (6).

Per le quietanze di pagamento dei vaglia sono applicabili le norme stabilite in ordine alle quietanze dei mandati.
Non sono ammesse però, come per questi, le quietanze in
foglio a parte (7).

all'Autorità che ha emesso il titolo commutato, salvo ad

Per il pagamento dei vaglia a favore dell'esercito e dell'armata visone particolari disposizioni rese necessarie dalla

eseguire la materiale voltura in conformità delle disposi-

natura stessa delle due istituzioni cui si riferiscono (8).

zioni date dall'Autorità medesima.

I vaglia emessi a favore dei Comuni odi sindaci sono
quietanzati rispettivamente dal cassiere o tesoriere, oppure

Per le rettiﬁche da apportarsi ai vaglia che sono stati
emessi dalla Tesoreria centrale e per la modiﬁcazione

dal sindaco, secondo che riguardino entrate dell'azienda

nella intestazione dei medesimi nei casi di successione

comunale ovvero crediti di natura diversa (9). Similmente

ereditaria provvede la Direzione generale del Tesoro, informandone la competente Delegazione del Tesoro, se ne

le bollette, che venissero rilasciate da Amministrazioni

e per i vaglia emessi dalle Sezioni di Tesoreria provinciale
sono convalidate con la ﬁrma del capo della Sezione e del

pubbliche od enti morali per la riscossione di crediti pagati cou vaglia del Tesoro, non debbono essere unite ai
vaglia, ma debbono essere inviate dalle stesse Ammini—
strazioni ed enti morali a chi promosse l'emissione dei
vaglia, non essendo ammesse per questi ultimi quietanze

delegato del Tesoro e col bollo d'ufﬁcio. Qualora la matrice

a parte (10).

non esista più presso la Delegazione. perchè allegata ai
conti giudiziali, le rettiﬁche suddette si fanno sul solo
vaglia, ma ne è data partecipazione alla Direzione generale

Siccome i vaglia formano un debito del Tesoro pubblico,
il quale per sè è tenuto a rimborsarli quando vengono

sia il caso (2).
Queste rettiﬁche vengono fatte sulla matrice e sul vaglia,

presentati alla Tesoreria su cui furono assegnati, ne deriva

spettive Sezioni, perchè faccia o no sulle corrispondenti

come conseguenza che quelli rimasti a pagare alla chiusura
dell'esercizio sono riportati nei registri dell'esercizio scguehle. per notarvi a suo tempo il relativo pagamento(i1).
Quantunque poi il debito rappresentato dai vaglia non
influisca punto sui risultati ﬁnali dell'esercizioﬁnanziario,
poichè resta coverto da un'egual somma già versata ed esi-

contromatrici analoghe annotazioni. Similmente per parte

stente nelle casse dell'Erario; tuttavia agli effetti regolari

sua e per il medesimo scopo la Direzione generale suddetta

del Tesoro (3).
Di tutte le variazioni introdotte nei vaglia il delegato
avverte, a seconda dei casi, la Direzione generale predetta
per i vaglia emessi sulla Tesoreria centrale, e le compe-

tenti Delegazioni del Tesoro per quelli emessi sulle ri-

5. Il pagamento dei vaglia del Tesoro non può avere

contabili non può negarsi che esso sia uno degli elementi
che debbono concorrere a formare l'effettiva situazione del
patrimonio dello Stato al termine di ciascun anno ﬁnanziario. Invero se non si tenesse conto di simile debito quella
situazione risulterebbe ﬁttiziamente migliore di quella reale

luogo se il tesoriere ed il contabile non ha ricevuto la

per tutta la somma versata in Tesoreria in conto vaglia.

contromatrice per il debito riscontro, e non può farsi che

Perciò è fatto obbligo alle Sezioni di Tesoreria di trasmettere entro il 10 luglio di ciascun anno alla Direzione generale del Tesoro un conto dimostrante l'ammontare dei vaglia

avverte le competenti Delegazioni del Tesoro delle variazioni introdotte nei vaglia emessi dalla Tesoreria centrale
sulle singole Sezioni di Tesoreria (4).

alla persona, all'ente morale o all'Amministrazione inteshttaria, giacchè i vaglia stessi non sono girabili. Se alle

Seuoni di Tesoreria vengono presentati vaglia di cui esse
non abbiano le contromatrici, ne debbono fare richiesta
alla Delegazione del Tesoro, la quale le richiama imme-

diatamente dall’ufﬁcio che avrebbe dovuto spedirle, qualora

che nell'anno precedente dovevano essere pagati da esse,
i pagamenti eseguiti e l'importo dei rimasti a pagare al
30 giugno, descrivendo questi ultimi uno per uno. La Dire-

non le abbia ancora ricevute (5).
L assegnazione per il pagamento dei vaglia del Tesoro

zione generale del Tesoro, riscontrati regolari i conti delle
Sezioni di Tesoreria, ne compila un prospetto generale e lo
unisce al conto speciale dei vaglia, da porre poi a corredo

non può essere in alcun modo variata. Quando per ragioni

del rendiconto generale dell'esercizio (I2).

(1) Art. 360 istr. citate.

Vedi pure Normale n. 28, Bollettino Tesoro, 1891, pag. 1093;

(2) Art. 360 istr. gen. citate.

n152 e 148, Id., 1896, pag. 280 e 1120; ui 98 e 120, Id.,
1897, pag. 720e 784; n. 128, Id., 1891, pag. 1093; n. 86,
Id., 1901, pag. 1164.

(3) Art. 361 istr. citate.
(4) Art. 361 istr. gen. citate.
(5) Art. 543 regal. cit.; art. 363 istr. gen. citate.

(6) Art. 448 rego]. cit.; art. 364 istr. gen. Tesoro citate.
(7) Art. 543 rego]. cit.; art. 435 e seg. regol. stesso.
. (8) Art._365 istruzioni generali citate, in correlazione alle
dispoSizioni di cui agli articoli 283 e 284 delle dette istruzioni.

(9) Art. 365 istr. cit.; Normale n. 50, Bolt. Tesoro, 1896,

pag. 279.
(10) Art. 365 istr. citate.
(11) Art. 547 rego]. citato.
(12) Art. 548 rego]. citato. Cufr. Bruni, op. cit., pag. 328.
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6. Può darsi il caso che i vaglia del Tesoro si smarriscano, oppure vadano perduti o distrutti; in tali circostanze la Direzione generale del Tesoro provvede per il
rilascio di un certiﬁcato equivalente per quei vaglia che
siano stati emessi dalla Tesoreria centrale, e le Delegazioni
del Tesoro provvedono nell'ugual modo per quelli emessi
dalle Sezioni di Tesoreria: e ciò ﬁnchè sono in possesso
delle rispettive matrici. Nel caso contrario il rilascio dei
certiﬁcati e riservato alla predetta Direzione generale.
In proposito si deve ottemperare alle disposizioni vigenti
peri mandati, buoni ed ordini di pagamento smarriti e
distrutti (’l).

La contromatrice del vaglia è restituita alla detta Direzione generale o alla Delegazione per essere unita al certiﬁcato, della cui spedizione si prende nota sulla matrice

_' versamento, si rileva, che se i vaglia stessi dànno modo di
fare pagamenti in un luogo diverso da quello in cui origi; nariamente è s0rto il credito, non immutano la natura del

credito e non producono perciò novazione.
Il credito che si paga con vaglia del Tesoro emesso in
commutazione di mandati e ordini di pagamento per rateo

di pensioni, stipendi e interessi di depositi rimane debito
per pensioni, stipendi e interessi soggetto alla prescrizione
breve insita alla natura delle pensioni, stipendi e inte' ressi. Lo stesso deve dirsi per qualsiasi altro pagamento o
' versamento.
D‘altra parte si è detto che i vaglia sono stati introdotti
per agevolare le operazioni ﬁnanziarie, per evitare trasporto

zioni sono ﬁrmati dal delegato a dal capo della Sezione di

inutile di denaro contante, per agevolare il movimento dei
fondi erariali, quindi sarà molto difﬁcile che si possa parlare riguardo ad essi di prescrizione trentennale: si tratterà
piuttosto di prescrizioni brevi.-In ogni modo il principio

Tesoreria, previa annotazione sulla corrispondente matrice,

generale disopra esposto rimane sempre ed ha fondamento

e sui registri (2). I certiﬁcati da rilasciarsi dalle Delega-

sul giornale generale di entrata e sul registro-elenco di giuridica (5).
Si noti che le contromatrici dei vaglia, man mano che se
trasmissione delle contromatrici dei vaglia.
In caso che la dispersione del vaglia sia imputabile al . ne veriﬁca la prescrizione, sono trasmesse alla Direzione
titolare, il rilascio del certiﬁcato e soggetto alle stesse generale del Tesoro per l'introito dei vaglia stessi in conto
formalità che occorrono per lo smarrimento o distinzione

entrate (6).

delle quietanze dei tesorieri (3). In caso contrario, e qualora si tratti di vaglia emessi per acquisto di rendita a

controllo diretto sull'emissione, sul pagamento e su tutto

8. La vigilanza sul servizio dei vaglia del Tesoro ed il

matrice, se ne deve dare avviso alla Direzione generale del

ciò che vi riguarda e deferita alla Direzione generale del
Tesoro, la quale è posta all' immediata dipendenza del Ministro del Tesoro e raccoglie in sè molle svariate e inrpertantissime attribuzioni, le quali si riassumono nel regolare
e dirigere il complicato servizio di cassa del Tesoro e nell'as-

Tesoro, la quale rilascia una dichiarazione da tenere luogo

sicurarne il retto funzionamento. In sott'ordine, per la

favore di enti morali, il certificato stesso si emette senza la
formalità delle pubblicazioni e con esenzione dalla marca

di bollo.
Se poi viene a smarrirsi () a distruggersi una contro—

della contromatrice (4).

parte che loro spetta, la detta vigilanza e controllo sono

7. La legge non dispone da quale prescrizione passione
essere colpitii vaglia del Tesoro, e che la legge non disponga
e giusto, poichè'i vaglia non sono che forme di pagamento

attribuiti alle Delegazioni del Tesoro.

di un credito qualsiasi. Quindi ne deriva che ad essi e ap-

esercita una diretta sorveglianza sul servizio di Tesoreria.

plicabile la prescrizione che colpisce il credito che si paga
con i vaglia stessi. Perciò se questo per la sua natura è
colpito da prescrizione quinquennale, necessariamente lo
sarà anche il vaglia, e cosi dicasi per altre prescrizioni.

Esiste poi un registro dei vaglia e un registro di carico e
di scarico dei bollettari per i vaglia medesimi, registri i
quali dànno agio agli organi suddetti di disimpegnare le

A stretto rigore non può parlarsi di vera e propria pre-

citare le relative attribuzioni.
Le Sezioni di Tesoreria hanno l'obbligo poi di compilare
un conto, da cui risulti l'importo dei vaglia che nell'anno
precedente aquello per cui il conto e reso dovevano essere
pagati da esse Sezioni, i pagamenti eseguiti e l'ammontare
dei vaglia rimasti a pagare al 30 giugno. Quest'ultimi debbono essere descritti uno per uno. Il conto suddetto deve
trasmettersi alla Direzione generale del Tesoro, la quale
riscontra se i conti delle Sezioni predette sono regolari.
Conseguenza di siffatto controllo è la compilazione di un
prospetto generale e del conto dei vaglia che va a corredo
del rendiconto generale dell’esercizio (7)

scrizione dei vaglia, se non in quanto lo sia il credito
oggetto dei vaglia medesimi.
Il quesito sorse a proposito dei vaglia emessi in cont-

mutazione di mandati e ordini di pagamento per rateo di
pensioni, stipendi e interessi di depositi e simili. E si
discuteva se detti vaglia fossero per la natura del versamento colpiti dalla prescrizione biennale o quinquennale,
oppure si dovessero ritenere come crediti verso lo Stato,

che l'interessato può' sempre riscuotere per il periodo di
30 anni giusta l'art. 2135 del codice civile. Ora, stando

al concetto dei vaglia, che sono titoli per cui si esegue
un pagamento da una Tesoreria ad un’altra; al fatto che
essi si possono ottenere anche dai privati e che in essi si
deve, tra l'altro, indicare l'oggetto preciso o la causa del
(1) Art. 545 regal. citato; art. 367 istr. citate… Cnfr. anche
art. 469a 471 regal. cit., e Normaleu. 54, Boll. Tesoro, 1897,
pag. 436.
(2) Art. 545, capov. 1° e 2°, regal. citato.
(3) Art. 367 istr. cit., e ai‘t. 149 delle stesse, in correlazione

Coopera con questi organi l'Ufﬁcio d'Ispettorato generale, per mezzo del quale la Direzione generale suddetta

proprie funzioni in questa materia e di regolarmente eser-

La Corte dei Conti poi compie un controllo postumosui
vaglia estinti, facendo rilievi, se del caso, relativi al con-

fronto tra vaglia e contromatrici, sull'oggetto o la causa
(4) Art. 546 regal. citato.

(5)V. Normaleu. 142, Bolt. Tesoro, 1895, pag. 726, contenente un parere dell'Avvocatura erariale generale sul quesif0
suddetto.

agli art. 280 a 285 regol. di Contab. generale citato. V. anche

(6) Art. 366 istr. citate.

Normali ni 1 e 43, Boll. Tesoro, 1900, pag. 3 e 192.

(7) Art. 548 regol. citato.

VAGLIA DEL TESORO — VALORE
del versamento, sulla mancanza di ﬁrme e di data, sulla

carenza di documenti giustiﬁcativi, sul merito dei vaglia
stessi. Nella sua relazione annuale sul rendiconto gene-
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stèro delle Colonie in dipendenza della conquista della Libia.
Inoltre i residui passivi, che-al 30 giugno 1912 ﬁguravano

rale consuntivo dello Stato esamina ed approva conseguen-

per lire 38,670,648.52, al 30 giugno 1913 ammontavano a lire 35,308,374.55, di cui lire 34,779,390.66

temente il conto dei vaglia, dando notizia delle sue osser-

per vaglia emessi, ma non pagati, nell'esercizio 1912—

vazioni sul servizio di detti vaglia e facendone la statistica.
Già perché, come si è detto, il debito dell'Erario costituito
dai vaglia, quantunque non inﬂuisca sui risultati ﬁnali

1913 e lire 528,983.89 per rimanenza degli esercizi

dell'esercizio ﬁnanziario, tuttavia concorre a formare l’effettiva situazione del patrimonio dello Stato al termine di

ciascun anno ﬁnanziario. ll detto controllo postumo è
eseguito da apposito ufﬁcio della Divisione amministrativa
della Corte dei Conti, che ha il riscontro sulle entrate
dello Stato, e si esplica sugli elenchi dei vaglia trasmessi

precedenti.
L'importo dei vaglia rimasti da pagare costituisce una
parte del debito del Tesoro e viene eliminato generalmente
nei primi giorni dell'esercizio successivo (2).
28 febbraio 1915.
Qurrvrrmo MIRTI DELLA VALLE.
VALORE.

Saremmo.
Bibliograﬁa.
per i vaglia sono compilati dalla Direzione generale del - 5 1. Generalità (dal n. 1 al n. 7).

alla Corte stessa dal Ministero del Tesoro. Questi elenchi

Tesoro per i vaglia della Tesoreria centrale, e dalla Banca
d'Italia per le Sezioni provinciali di Tesoreria, la cui gestione è afﬁdata a detto istituto; per la Tesoreria coloniale
di Mogadiscio provvede la Tesoreria stessa (vedi alla voce
Tesoreria provinciale e comunale, n. 16). La Corte
dei conti a fa rilievi nel caso d’irregolarità riscontrate, oppure approva e rilascia le dichiarazioni di regolarità da
trasmettersi ai suddetti ufﬁci. I tesorieri nel rendere il
conto giudiziale uniscono a corredo il documento attestante
l'approvazione della Corte dei Conti. Questa poi porta
anche il suo esame postumo sull'emissione dei vaglia nel
riscontro ed approvazione che compie e dà sui conti mensili amministrativi dei tesorieri.
L'ufﬁcio competente della Corte dei Conti ha appositi
registri intestati: «Vaglia del Tesoro», ove sono allibrate
lerisultanze contabili dei vaglia, sui cui elenchi ha rilasciato
le suddette dichiarazioni di regolarità (i ).
9. A dimostrare l'importanza e l’utilità economicoﬁnanziaria di questo servizio dei vaglia del Tesoro basteranno alcnni dati statistici. Invero dalle risultanze generali
della relativa gestione nell'esercizio 1912-1913, poste a
raffronto con quelle dell’esercizio precedente 1911-1912
si hanno questi risultati. I vaglia emessi nell'esercizio
1912-1913 furono 194,423 per lire 3,585,347,850.21:
quelli dell'esercizio 1911-1912 furono invece in numero
di 187,356 per l'ammontare di lir‘e 3,066,172,077.43.
Quindi si ebbe un numero in più di 7067 vaglia emessi
per l'importo complessivo di lire 519,175,772.78. I vaglia
pagati in conto competenza e in conto residui nell'esercizio

1912-1913 furono 192,295 perlire 3,588,710,094.18,
mentre nell’esercizio 1911-1912 furono 186,678 per l'ammontare di lire 3,052,387,176.11. Si ebbe perciò in più

un numero di 6247 per lire 536,322,918.07.
Da queste cifre appare come anche sulla gestione dei
vaglia del Tesoro inﬂuisca il progrediente sviluppo dei vari

servizi dell'Amministrazione dello Stato e specialmente il
continuo aumento nel funzionamento di vari conti correnti
Speciali, fra cui quelli col Ministero degli Affari Esteri, con

la Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantanieri ed i canto"teri delle strade nazionali del regno, con l'Ufﬁcio di amministrazione di personali militari vari, già in vigore da
it“-"190, e quelli istituiti recentemente, che hanno speciale
importanza, e cioè i due conti correnti speciali col Mini_(I) Art. 132 rego]. citato; art. 83 e 122 istr. gen. Tesoro
citate; art. 670 regal. citato; art. 88 isti“. citate. V. anche alla
voce Corte dei conti.

j » 2. Cause del valore (da] n. 8 al n. 20).
; » 3. Misura del valore (dal n. 21 al n. 30).
_
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Qualunque equilibrio, che si veriﬁchi nel mondo economico, trova immediatamente la propria eco nel valore, il

quale, nella sua ragione d'essere e nell'indole dell'ufficio
che adempie, è qualche cosa di mondiale e di eterno.
La legge generale della produzione è quella stessa del
valore, perchè alla produzione si è spinti da un giudizio
di convenienza, i cui termini sono il costo e l'utilità del
prodotto. Questo giudizio è identico a quello che si fa tra

due uomini e che determina la compra—vendita; in esso si
misura la convenienza sulla ragione composta dell'utilità e
del costo.
Alla legge del valore ubbidisce, altresi, non solo il processo di ripartizione nel suo complesso, ma anche ciascuno
dei redditi che ne risultano: la rendita, il proﬁtto, l'interesse e il salario.
Difatti, la determinazione del rapporto tra il concorso
di ciascuno nella produzione e il prodotto esprime la legge
della distribuzione, e poichè i vari concorsi sono come
tante utilità che vicendevolmente si scambiano, il premio
che ogni partecipante riceve e un prezzo soggetto alla legge
generale del valore.
In altri termini, ciascuno partecipa al prodotto in pro-

porzione del valore che ha il proprio concorso nella produzione (servizio produttivo), e tal valore è dato dalla relativa
importanza produttiva di questo concorso rispetto a quella
degli altri concorsi: tanta prezzo gli uomini sono disposti
& concederci, quanto vale ciò che nei loro daremo, e con
tanto sforzo noi consentiremo a concorrere alla produzione
comune, quanto crederema che ne occorra per equilibrare

il valore di ciò che otteniamo.
Per ultimo, la legge del valore rimane la legge imperante anche nei fenomeni del consumo, imperocchè ciascuno di questi implica un rapporto tra pena e piacere,

costo ed utilità, cioè un rapporto di valore, e il consumo
ha luogo, come la produzione e la permuta, sempreché
apporti un guadagno di utilità.
Questo concetto del valore, che noi abbiamo riportato
dal Ferrara (4), pecca, secondo alcuni, di esagerazione.
Per il Ferrara, nel mondo economico tutto si svolge in-_
torno alla legge del valore, la quale è presentata come
(3) Ferrara, in Bibl. dell‘Economista, lntroduz. al vol. vu.
serie 1', pag. Ll.
(4) Introd. citata, e passim nelle varie Introduzioni ai Volumi
della Biblioteca dell‘Economisla.

VALOREl'asse della vita economica, alla stessa guisa che il principio dell'utilità ne costituisce la base (1).
Per il Ferrara non esiste nulla, nel processo della vita
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dovrà inﬂuire sull'estimazione e quindi sul quantitativo
della ricchezza ottenuta da ciascun produttore; il che, ripetiamo, non porta a riassumere nella dottrina del valore

economica, che non sia, nella più intima natura sua, un

di scambio per quella complessa, e per tanti rispetti an—

fatto di scambio, e nessuna legge oltre quella del valore.

cora oscura, della distribuzione delle ricchezze » (3).

Il valore è per lui il fatto e il principio di tutta la vita
economica, e non solo la sua legge sarebbe universale,

Il Loria, alla sua volta, osserva che nulla travisa tanto

ma sempre e ovunque identica, cioè quella del costo di

la natura dei rapporti della distribuzione, quanto il pensiero clie questa abbia ad oggetto l'entità imponderabile

riproduzione, la quale, nella sua dottrina, sta a regolare

del valore.

gli scambi delle merci tra di loro; quelli tra l'uomo e la
natura, cioè tutto il processo della produzione delle ric—
chezze; quelli delle merci cai servizi e coi singoli elementi

tica, tutti isoﬁsmi dei protezionisti, dei teorici dell'eccesso
generale di produzione, dei neo-mercantilisti, ecc., sono

della produzione, cioè tutto il processo della ripartizione;

ed inﬁne, il confronto tra le diverse utilità, di cui è suscettibile una data ricchezza a secondo dell'uso che se ne la,

cioè il processo del consumo.
Il Ferrara non nega che gli elementi oggettivi delle ric-

, chezze siano diversi, in tutto o in parte, da quelli della
circolazione, ripartizione e consumo, ed ammette altresì

Tutti gli errori che si sono commessi in economia poli-

esclusivamente dovuti all'esorbitante preoccupazione del
fenomeno dello scambio.
« E gravissimo errore, aggiunge il Loria, il considerare
irapporti di distribuzione quali fenomeni di scambio, e
peggio poi applicare le leggi del valore, quali erampono da
fenomeni della circolazione delle merci, ai rapporti della
distribuzione della ricchezza.

che siano differenti tra di loro quelli in mezzo ai quali si

« L'osservazione più elementare c'insegna che l’anima

producono la rendita, il proﬁtto, l’interesse e il salario.

della circolazione è la concorrenza, la quale intercede irre—

Ma egli stima che sia l'elemento soggettivo che caratte-

frenata tra gli uomini appartenenti ad una medesima

rizza il fenomeno economico, non l'aggettivo, e poichè
ritiene che il prima sia sempre identico, cioè il principio
d'utilità, così ne deduce che il variare delle condizioni
oggettive non possa servire a differenziare i fenomeni ri—

classe, che producono merci diverse, mentre l'anima della

spetta alla loro legge fondamentale, la quale resta per tutti
quella del valore (2).
Il Graziani osserva che non bisogna esagerare l'importanza delle leggi del valore di scambio, né alla loro investi-

ogni tentativo di raccogliere sotto una medesima legge

gazione ridurre il compito della scienza economica, a

fenomeno di distribuzione come uno scambio fra due elementi produttivi. Ma se questa rappresentazione vuol darsi
senza offesa del vero, d’uopo è tener presente che la legge

ritenere che ogni problema di distribuzione di ricchezza
possa senz'altro riguardarsi un problema di valore.
Infatti le leggi, che determinano il salario, il proﬁtto,
gli altri redditi, erampono dal rapporto tra le varie classi
economiche, dalle condizioni, in cui si trovano, per la
quantità e la qualità della ricchezza posseduta, dalla li-

mitazione della terra e degli strumenti di produzione, da
una serie di elementi che non si manifestano, almeno in
guisa diretta, nella circolazione, e perciò se si vuole anche
impropriamente discorrere di- valore del lavoro, o del-

l'azione imprenditrice o del capitale, devesi rammentare
che le leggi di questi valori singoli non si confondono punto

con la legge del valore di scambio dei prodotti.
_ « La quantità del valore di scambio, soggiunge il Gra—
uani, nell’economia attuale dei paesi più colti ha importanza per i percettori dei redditi, sia perchè la distribuzione

di solito avviene non in natura, ma si compie sul valore del
Prodotto, sia perchè, col prevalere della rimunerazione in
moneta, anche dal valore di questa dipende la condizione
dei cooperatori dell'industria.

« Ma l'interferenza dei fenomeni, se adduce ad esami-

distribuzione e l‘assenza di ogni concorrenza passibile

fra gli uomini, appartenenti a diverse classi, che contribuiscono alla produzione di una stessa merce; onde
due serie di fenomeni cosi antinomici fra loro non può

ad altro condurre che alla falsiﬁcazione dei fatti sociali.
« Certamente e sempre possibile di rappresentare ogni

del valore, la quale governa il rapporto di distribuzione
a lo scambio fra la terra, il capitale ed il lavoro, e so-

stanzialmente diversa, anzi opposta, a quella che disciplina la circolazione o lo scambio delle merci fra loro,
poichè la prima è retta dal valore di guadagno massimo
o dalla legge generale del valore di monopolio, mentre la
seconda è retta dal valore di costo, ossia dalla legge generale del valore in economia » (4).

2. Senza accettare l'opinione che l'economia politica si
riduca tutto alla teoria del valore, poichè è « contrario
al vero l'assegnare una stesso principio di valore allo
scambio delle merci tra di loro ed agli scambî tra i diversi fattori della produzione » (5), certo che è la teoria del
valore ha un'importanza assolutamente fondamentale (6).
Il concetto di valore ci riporta a quello d'utilitii (7) che

denota l'attitudine dei beni a rispondere ad un qualsiasi
bisogno a desiderio.
In questa attitudine, che riscontriamo nelle cose mate-

nare le azioni e reazioni reciproche, non adduce a trat-

riali, a soddisfarei bisogni umani sta la condizione e la
ragione dell’attività degli uomini. I beni formano la ma-

tare l'una questione, come un caso dell'altra; sebbene sia

teria della scienza economica, in quanto vengono messi in

Palfìse che il valore subiettivo della ricchezza, come in-

rapporto con i bisogni umani, al cui soddisfacimento essi
sono reputati idonei.

ﬂuisce sulla determinazione del valore di scambio, cosi
\

_… Tangorra, Saggi critici di economia politica, pag. 174,
Milano, Bocca, 1901.

(2) Tangorra, op. cit., pag. 178.

(?>). Graziani, Sui caratteri e lo sviluppo attuale dell‘economia
P°ltltca, pag. 20 e 21.
30 — Dreasro trauma, Vol. XXIV.

(4) Loria, La costituzione economica odierna, pag. 168-175,
Torino, Fratelli Bocca, 1899.
(5) Tangorra, op. cit., pag. 185.
(6) Bastiat, Armonie economiche (Biblioteca dell‘Economista,
serie 1°, vol. XII, pag. 32).
(7) V. alla voce Utile.
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Ma non tutte le cose utili sono utili in eguale grado.

quantitativo da una parte provoca la nostra attività previ-

L'utilità non va intesa nel senso naturale, assoluto e

dente, e quindi i beni che si trovano in questo rapporto
diventano oggetti della nostra economia, cioè beni econo-

inerente alle qualità ﬁsiche degli oggetti esterni, non è
oggettiva, ma esclusivamente soggettiva, e si basa sull'at-

mici. Dall’altra parte, invece, ci rende consapevoli del-

titudine dei beni a soddisfare un bisogno e la natura e la

l‘importanza, che il disporre di ciascuna concreta quota-

estensione del bisogno.

parte dei beni disponibili ha per la nostra vita e per il
nostro benessere, e quindi i beni, che stanno in quel rap-

« Si estimano, si misurano le ricchezze da ciò che esse

possono procurare in cambio, dal loro valore in altre ricchezze; di maniera che il valore può essere considerato
come l'espressione del rapporto che esiste tra i nastri bisogni e le cose che possono soddisfarli, e che costituiscono
la ricchezza » (1).
Da qui un ordine di preferenza tra le varie cose utili,

una classiﬁcazione di esse, secondo il loro grado (l'utilità.
La speciale importanza ad utilità relativa che si attribuisce ai beni da luogo al concetto del valore; dal confronto tra la quantità dei beni disponibili e gli scopi a cui si
reputano corrispondere sorge quel rapporto d‘iitilità ﬁnale
0 grado ﬁnale d'utilitri, che determina il valore delle cose
utili.
La teoria del valore è, dunque, fondamentale in eco-

porto, acquistano per noi valore.

.

3. Il concetto di valore include, dunque, in ogni caso,

un confronto tra due cose. Ma questa non basta a carat—

terizzarlo occorrendo anche due persone, giacchè, per usare
la deﬁnizione sintetica del Bastiat, il valore consiste nella

estimazione comparativa dei servizi reciproci (3).

La deﬁnizione della parola « valore » per essere giusta
deve aver relazione non solamente agli sforzi umani, ma

ben anche agli sforzi cambiati o cambiabili.
Il cambio la più che certiﬁcare e misurare i valori, essa
da loro l'esistenza. « Io non intendo mica dire, scriveva .

il Bastiat, ch'essa dia l'esistenza agli atti ed alle cose che
si cambiano, ma che la dà alla nozione del valore.
« Ora, quando due uomini si cedono vicendevolmente

nomia. Quando il fabbisogno d'un bene, considerato ri-

il loro sforzo attuale, o i risultati di loro sforzi anteriori,

spetta ad un certo periodo di tempo, in cui si estende la

eglino si servono l'un l'altro, si rendono reciprocamente

previdente attività degli uomini, è maggiore della quantità

servizio.

del bene stesso, di cui essi dispongono per questo periodo,
gli uomini, nel loro intento di soddisfare i loro bisogni
nella miglior misura possibile, date le circostanze, risentono, riguardo al bene in questione, lo stimolo a quella

«lo dica dunque: il valore è il rapporto di due servizi
cambiati.

attività, che chiamasi economia. Frattanto il riconosci-

mento di questo rapporto dà luogo ad un altro fenomeno,
la cui comprensione profonda è di principale importanza
per la scienza, il fenomeno del valore dei beni.

Infatti se il fabbisogno d'un bene è maggiore della quantità disponibile, è in pari tempo assodato, che, dovendo

una parte del bisogno corrispondente rimanere ad ogni
modo insoddisfatto, la quantità disponibile del bene in
questione non potrebbe esser diminuita della più piccola
quota-parte senza che un qualche bisogno, al quale era ﬁ-

« L'idea di valoreè entrata nel mondo la prima volta
che un uomo avendo detto al suo fratello: tu fa questo per

me, io farò quest'altro per le, si son trovati d'accordo;
perché allora, per la prima volta, si è potuto dire: i due
servizi cambiati si valgano » (4).
Per noi il valore e inseparabile ecannesso con lo scambio,
per modo che non si può concepire il valore al di fuori
dello scambio.
Merita però di essere esaminata l'opinione contraria, a
chiarir la quale ci limitiamo a riferire le opinioni del Ferrara, del Pantaleoni, del Gide e del Pierson.

Secondo il Ferrara il valore e sopratutto un fenomeno

nora provveduto, a non venga soddisfatto, o venga soddisfatto in misura minore di quel che non sarebbe stato se

dell'economia individuale e isolata (5).
Accettando il concetto del Ferrara, il Pantaleoni scrive:

quella diminuzione non si fosse veriﬁcata. Quindi per tutti

« Il valore, essendo la ragione di scambio di due cose,
presuppone l'esistenza di almeno due cose; ma non presuppone l'esistenza di almeno due individui, e quindi,!l

i beni, che si trovano nel suddetto rapporto quantitativo,
dipende dalla disponibilità d‘una quantità determinata degli
stessi, praticamente ancora apprezzabile, la soddisfazione

d’un qualche umano bisogno. Ora se gli uomini vengono
a cognizione di questa circostanza, se cioè riconoscano

fortiori, non presuppone l'esistenza d'una società umana.
Infatti, data anche un individuo isolato, egli può, allo scopo
di massimizzare il suo benessere, sobbarcarsi ad un la-

questione, ossia d'ogni bene concreto, che si trovi nel sud-

voro per conseguirne un prodotto e ciò facendo egli permuta il piacere che egli godeva, sia in forma di quiete,

detto rapporto quantitativo, dipende l'estinzione, oppure

sia in forma d'assenza di quel dolore che è concomitante

la più o meno completa saturazione d'un loro bisogno, allora questi beni acquistano quell'importanza, che da noi

del lavoro, contro il maggior piacere che per lui deriva
dal prodotto del suo lavoro. Il che può brevemente far-

che dalla disponibilità di ciascuna quota-parte dei beni in

vien detta valore (2).
In conclusione, quel fenomeno sociale, che noi chia—

miamo valore, ha origine dalla stessa sorgente, da cui deriva il carattere economico dei beni, cioè dal rapporto tra

mularsi in un teorema, dovuto al Ferrara, dicendo che il

valore è innanzi tutto un fenomeno dell'economia indivìî
duale o isolata. Da ciò segue, che tutto quel gruppo (Il
teoremi economici, che comunemente si espongono sotto

fabbisogno e quantità disponibile. La differenza tra i due
fenomeni sta in ciò, che il riconoscimento di quel rapporto

il titolo di « produzione della ricchezza » e che riﬂettono

(I) Garnier, Elementi d‘economia politica (Biblioteca dell'Economista, serie 1“, vol. XII, pag. 216).
(2) Menger, op cit., pag. 617.
(3) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 32. Per la critica cnlr. Ferrara,
Prefazione al vol. xtr, serie 1‘1 della Biblioteca dell‘Economista,

pag. xcr e seguenti. Circa le critiche al concetto di a servizio »»
si veda più sotto.
(4) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 76.
(5) Ferrara, Prefazione al vol. 11, serie 1°, Bibl. dell'Economista, pag. xxr.

le condizioni in cui la produzione della ricchezza da
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luogo a massimi edonistici, sono semplicemente fenomeni del valore nell'economia individuale e nell'economia
della società » (1).

Anche il Gide ritiene che possa concepirsi il valore al
di fuori dello scambio. « Anche Robinson, egli scrive (2),
si fece una scala comparativa degli oggetti che possedeva,
almeno quando dovette trarli dalla nave naufragata, cominciando da quelli che più desiderava. E se mai esistesse una società comunista, in essa sarebbe scomparsa
lo scambio, ma resterebbe l'idea di valore. Nondimeno, è

d'uopo riconoscere che nelle nostre società la comparazione fra due o più ricchezze è quasi sempre determinata
dalla scambio, il quale traendola dalla coscienza ove son-

neccbiava, ignara della propria esistenza, la costringe a
mostrarsi precisa e determinata nella quotazione che esso
attribuisce ad ogni merce. Il valore non domina soltanto
nello scambio e nella circolazione, ma anche nella distribuzione, nella produzione e nel consumo delle ricchezze:

in tutta quanta l'economia politica ».

ll Pierson (3) sostiene anch’essa che possa parlarsi di
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Le case hanno attitudine ad esser date in cambio (potenza di scambio), e l’idea di questa loro attitudine non si
può separare nellamente dall'idea di rapporto di scambio,
di quel rapporto, cioè, che passa tra l’utilità delle cose
nostre e lo sforzo necessario per conseguire le cose altrui.
La difﬁcoltà di separare nettamente le due idee sta nel
fatto, che ciascuna di essa, presa a sé, si rannoda neces—
sariamente all’altra. Infatti, se si afferma che i beni hanno
attitudine ad essere scambiati, si ammette pure che tra essi
passa un rapporto di scambio, a presente o soltanto possi—

bile. Se poi si afferma che tra i beni corre un rapporto di
scambio, resta già implicitamente ammesso che essi hanno

l'attitudine ad essere scambiati.
Ma per quanto connessi, i due concetti hanno delle particolarità che li caratterizzano. Il concetto di potenza di
scambio ha una caratteristica che non riscontriamo invece

nel rapporto di scambio: esso'indica la qualità morale dei
beni, per la quale essi hanno valore. Invece il rapporto
indica che tale qualità non si può estrinsecare senza un
rapporto.

valore all'infuori dello scambio. « Quando nel dichiariamo,

Se non andiamo errati, torniamo così al concetto del

egli dice, di annettere valore ad una casa, nei attribuiamo

Gide, il quale, parlando della comparazione tra due o più
ricchezze, la considera quasi sempre determinata dalla

a questa cosa un'importanza generica, diciamo che essa è

necessaria per la soddisfazione dei nostri bisogni e che
pertanto essa appartiene al genere dei beni economici. E
questo il senso in cui viene adoperata la parola « valore »
indipendentemente dalla scambio. Quando invece ci rife—

riamo allo scambio la parola « valore » non indica un genere, ma una « quantità »: il valore di scambio del caffè

è il valore di scambio di una libbra di caffè...… Le cose
sono beni, perchè sono utili per noi; hanno valore, perchè

non possiamo farne senza: quando la loro utilità aumenta,
esse aumentano, perciò, di valore; ma se in pari tempo
diventano più abbondanti, allora il loro valore diventa minore o può anche scomparire affatto. Dal valore rispettivo,
che annettiamo a una libbra d‘ora cad una libbra di pane,

scambio, che « traendola dalla coscienza ove sonneccbiava,

ignara della propria esistenza, la costringe a mostrarsi

precisa e determinata nella quotazione che esso attribuisce
ad ogni merce».
Ciò premesso, si tratta di determinare se l‘essenza del
valore stia nell'attitudine, che hanno i beni, allo scambio,

a non piuttosto nel rapporto di scambio; perchè a questo
si riduce rispettivamente la teoria che concepisce il valore
al difuori dello scambio, e quella che considera il valore
inseparabile dalla scambia.
Orbene, se si considera che in tanto è possibile un rapporto di scambio, in quanto le cose, tra cui detto rapporto
si istituisce, hanno l'attitudine allo scambio, si può dire

non appare in quale misura noi valutiamo questi generi di
beni: da ciò risulta soltanto in quale misura l'estensione
del nostro bisogno d'oro e di pane, in relazione con la
quantità, che di entrambi sono per noi disponibili, ci fa
considerare la perdita d'una libbra d'oro o d'una libbra

che l'essenza del valore stia in questa attitudine delle cose.
Evidentemente ciascuna delle cose, tra cui il rapporto si

di pane come un danno, l'ottenimento della medesima

nifesti il valore.

quantità, come un vantaggio ».
A noi non sembra che tale opinione sia accettabile, e pertanto r1teniamo che quante volte si parla di valore, bisogna
sempre necessariamente riferirsi allo scambio.
Apz1tutto va notato che i sostenitori della contraria

La concezione del valore nell'economia isolata equivale
ad un concetto puramente astratto, che non trova riscontro
nella realtà economica, poiché si basa esclusivamente sulla
considerazione della qualità delle case o della loro attitudine
al soddisfacimento dei bisogni. Tale concezione e ben lontana dalla realtà obiettiva del valore, il quale, per quanto

opinione ammettono che, nelle nostre società, « quasi

sempre » il valore è determinato dalla scambio. Ond'è che
la divergenza di opinione non è poi così assoluta, come
a prima vista parrebbe.
Noi crediamo, però, di dover seguire l'opinione di
quellreeonomisti che « sempre » connettono il valore allo
scambio, e riteniamo che non esiste valore all'infuori dello
scambio (4)_
Un primo punto da chiarire, onde risulti chiaro questo

concetto, sia nel distinguere tra potenza di scambio
e
rappor
to di scambio.

(1) Pantaleoni, op. cit., pag. 155.

(2) Princip i (l'1 economia
' politica,
' '
'
lardi1911,
pag. 46, Milano,
Val _

istituisce, rappresenta un elemento essenziale del valore,

ma non è il valore. Occorre un passo ulteriore, la formazione, cioè, di un rapporto di scambio, perchè si ma-

supponga il giudizio dei permutanti, & però sempre fon-

dato sulla qualità economiche delle cose, e non è compatibile con l‘idea di un cambio ipotetico, o puramente soggettivo quale si ha nell'economia isolata per un uomo fuori
il rapporto dei suoi simili.

Il dire che il valore presuppone l'esistenza di due cose,
ma non di due persone, equivale ad allarmare un concetto
diverso da quello del valore, e precisamente il concetto
dell'utilità. Se l'individuo isolato si sobbarca ad un lavoro
per conseguire un prodotto, scambia il piacere che egli
(3) Piersou, Trattato di economia politica, traduz. Malagoli,
parte 1“, cap. 1, 5 2, Torino, Bocca, 1905.
(4) Cnfr., in questo senso, Valenti, Principi di scienza eco—
nomica, pag. 249, Firenze, Barbèra, 1906.
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anteriormente godeva per effetto dell'astensione dal lavoro

con il nuovo piacere che gode per effetto del conseguita
prodotto. Il nuovo piacere è da lui maggiormente apprezzato che non il prima, ma non è esatto affermare che in
questo caso possa parlarsi di valore.
E se si vuole impiegare questa parola, si arriva alla

conseguenza che al valore resta attribuito un doppio signiﬁcato. Orbene risponde ad un interesse scientiﬁco superiore l'evitare ogni confusione in questa materia, il che si

ottiene usando il termine utilità e riserbando l'altro per il
caso dello scambio.
Altrimenti operando, resta sempre l'equivoco tra utilità
e valore. Il valore non ha niente di assoluto, e lo vedremo

meglio più sotto. Deve trovarsi in una cosa o in un servizio,
i quali rivestano, in maggiore a minor misura, forme concrete e sensibili. La condizione, per cui le cose ad iservizi
possano essere offerti a richiesti in cambio, è che vi sia

persona, la quale possa darli e persona che possa riceverli;
e che mentre l'uno può dare, l'altro riconosca utile per sè
la cosa a il servizio offertogli, e ne offra altri in cambio.

Ond'è che nessuna cosa o servizio ha valore, senza il

che in esso e per esso ci eravamo formati; essa, per così
dire, svanisce, o si concreta in un concetto sostanzialmente

diverso. Donde l'indeterminatezza e l'equivoco.

Tutte le volte che usiamo la parola valore dobbiamo
intendere valore di cambio, o, come è stato detto da Adamo

Smith e dai suoi successori, valore pern1utabile(exchangeable value) (3).
Nella scambia passiamo osservare la prima apparizione
del valore. « Il baratta, scrive il Bastiat, non si compie
che in conseguenza di una convenzione, di un dibattimento;

ciascuna delle parti contrattanti si determina per la considerazione del suo interesse personale, ciascuna fa un calcolo che si riduce ai seguenti termini: la baratterò se il
baratto mi fa giungere alla soddisfazione del mio desiderio
con uno sforzo minore. E certamente un maraviglioso fenomeno che con isforzi scemati si possa far fronte a desideri

ed a soddisfazioni uguali... Quando i due prodotti o i due
servizi si baraltano, si può dire che si valgono » (4).
'
E poco prima aveva scritto (5): «
il valore non potrebbe mai essere... nelle sostanze, ma nello sforzo intervenuto per modificarle, e confrontato, dal cambio, ad altri

paragone istituito con altre cose o servizi, che da altri si
rendano (1). Per conseguenza il valore presuppone la
società, e le cose o i servizi che hanno attitudine ad essere

sforzi analoghi. E la ragione, per cui il valore non è che

richiesti ed offerti in cambio ci dànno l'idea dell'utilità.

alla nozione del valore, che io renda al mio simile un ser-

Noi non concepiamo il valore al di fuori della permutabilità. Non nasce il valore dalla soddisfazione del bisogno

vizio diretto; per esempio, facendo su di lui un'operazione
chirurgica, o preparando per lui una sostanza curativa. In

del possessore della cosa, e perciò si distingue dall‘utilità,
pur presupponendola.
Finchè le cose o i servizi risultanti dell'umana attività
si limitano a soddisfare i bisogni di chi li possiede, essi

quest'ultimo caso, l'utilità è nella sostanza, ma il valore e

costituiscano semplicemente dell‘utilità: costituiscono dei

valori, quando vengono permulati, perchè ritenuti utili
anche da altri.
Il valore nasce dalla potenza dello scambio, cessato il
quale la cosa sarà sempre utile, ma non darà vita al valore.
Tutte le volte, quindi, che si parla di valori nell'economia
isolata, essi vengono confusi con le utilità che suppongono.
Tutto ciò, osserva il Valenti (2), può ingenerare una

perniciosa confusione intorno all’idea del valore, chiave di

l'estimazione dei servizi cambiati, sia che la materia inter-

venga a non intervenga. Gli èaffatto indifferente, in quanto

nel servizio, nello sforzo intellettuale e materiale, fatto da

un uomo in favore di un altro. E per pura metonimia che
si attribuisce il valore alla ruotarla in su!: stessa, ed in
questa occasione, come in molte altre, la metafora ha l'atto

fuorviare la scienza ».
4. La tendenza a voler vedere il valore Iii, dove esso
non e, fece sentir la necessità di adottare denominazioni

varie, a seconda dei casi, secandochè, cioè, vi fosse a no

il riferimento allo scambio.
Fin da Adamo Smith troviamo un valore d'uso e un
valore di scambio (6). Il Garnier, che ne chiarisce il concetto, così si esprime:

volta, possiamo dire, di tutta l'economia sociale. Un colti-

« Quello che primamente fa si che le cose abbiano un

vatore il quale produce frumento e granoturco soltanto per

valore, è la loro utilità; e le cose sono utili, quando alleno

il consumo della propria famiglia, non ha l'idea del valore
del frumento e di quello del granoturco, e del loro rispet-

hanno la proprietà di soddisfare i nostri bisogni ad i nostri
piaceri.

tivo costo in lavoro e capitale.

« L’utilità, sorgente prima del valore, può esser diretta
o indiretta. Essa è diretta quando è fondata sulla possibilità d'una immediata applicazione delle cose alla sod-

Egli potrà altresi istituire un raffronto fra utilità e costo,
potrà, cioè, calcolare l'utile di produzione che quei due
beni presentano; il quale però non è il valore e può essere
eventualmente assai diverso dal valore, che nello scambio

disfazione dei nostri bisogni: tale è il valore di un pane

i beni suddetti presenterebbero. Ora, se il valore che un

indiretta nelle cose che non sono se non un mezzo di pro-

oggetto presenta nell'economia isolata non coincide esattamente col valore che quello stesso oggetto presenta nello

curarci ciò che & acconcio a soddisfare dei bisogni ch'essa
medesime non possono soddisfare. Un uomo possiede due
pani: coll'uno sazia la sua fame, questa è l'utilità diretta;

scambio, devesi logicamente escludere che l'idea del valore

si abbia anche nell‘economia isolata. Nella quale si potrà,
si, posseder l'idea di un attributo dei beni; ma di un

attributo diverso dal valore e che pertanto conviene chia-

mare con un altro nome..…. Se si prescinde dalla scambio,
più non si riesce a concretare quel concetto del valore,
(1) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 185.
(2) Valenti, op. cit., pag. 250.

per l'uomo che abbia bisogno di mangiare. L'utilitàè

l'altro lo dà stimolato dalla sete, in cambio di un liquido:
questa è l'utilità indiretta.
« Adamo Smith ha chiamato valore d'uso 0 valore usuale
il valore proveniente dall'utilità diretta, che soddisfa immediatamente i nostri bisogni; e valore di cambio quello
(4) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 59.
(5) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 52.

(3) Cnfr., in questo senso, Stuart Mill, Principi di economia
politica (Bibl. dell‘Economista, 1° serie, vol. xtr, pag. 750).

(6) Cnfr., in proposito, anche Gide, op. cit., pag. 207.
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della seconda, che ci procura, per via del baratto, le cose

che soddisfano immediatamente i nostri bisogni.
« Il valore non è dunque che l'espressione di un rapporto
dei nostri bisogni con le cose che costituiscono la ricchezza.

Quindi valore e ricchezza, senza essere sinonimi, sono due

espressioni necessariamente correlativo.
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La distinzione tra valore soggettivo e oggettiva, e la
ulteriore distinzione in valore d'uso, di costo e di cambio
o economico non concorrono davvero alla precisione scientiﬁca, anzi sembrano fatte apposta per offuscarla.

Già il Pantaleoni aveva osservato che non v'è nulla da
dire in favore o contro codesti capricci, che non giovano e

« In tutte le ricchezze naturali o prodotte che soddisfano

non nuocciono al progresso della scienza (4); ma ﬁnchè sarà

i nostri bisogni si possono distinguere: 1“ le cose che

vero che della semplicità e della chiarezza la scienza stessa

non hanno se non il valore d'uso; l'aria, per esempio, è

si avvantaggia, sarà opportuno di invocare che tutte queste

utile, ma non si vende; 2° le case che hanno il valore

distinzioni, per lo meno superflue, vengano bandite.

d'uso ed il valore di cambio, come la maggior parte dei
prodotti; 3° quelle che dopo essere state fornite di valore
d'uso e di valore di cambio perdono di nuovo la qualità di

Diremo col Valenti che tutte queste distinzioni sono più
atte a confondere che a chiarire. «In sostanza le nozioni
da qualiﬁcare distintamente non sono che due: l'attitudine
qualitativa e quantitativa di un oggetto alla soddisfazione
del bisogno, e questa e l‘« utilità »; la capacità che ha un
bene di ricevere in cambio altri beni, e questo è il « valore». Tale è del resto il signiﬁcato che le due parole
hanno nel linguaggio comune. Nell'uso ordinario non si è

cose cambiabili, per conservare esclusivamente il loro

valore d'uso: tali sono generalmente gli oggetti di nostra
consumazione.
« In secondo luogo ciò che fa si che una cosa abbia più
valore di cambia, quando altronde ella abbia valore d'uso,
egli è l'essere prodotta in quantità limitata, il non essere
adisposizione di tutti. L'aria è utile, ma non ha valore
cambiabile, perchè, in generale, ciascuno la respira secondo

i propri bisogni.
« L'acqua della Senna a Parigi è parimente a disposizione di tutti, ma siccome bisogna andare ad attingerla, e
durare una fatica a fare un sacrificio, la maggior parte

degli abitanti consente a pagarla: l'acqua ha dunque in
questo paese un valore di cambio. Ella aveva un'utilità
naturale come l'aria; il portatore d'acqua le ha dato una
utilità, o piuttosto un valore nuovo, il valore di cambio.
E perciò che G. B. Say ha riconosciuto due utilità, l‘utilità
naturale e l'utilità data » (1).
E appena necessario di rilevare come le denominazioni
valore d'uso e valore di scambio altro non signiﬁchina che

mai considerata l'utilità astrattamente, ma concretamente

sempre. La considerazione astratta dell’utilità cfuori del
campo economico. Se si dice che l’aria è utile, ci si riferisce alla quantità d'aria che è necessaria alla nostra
respirazione e degli altri esseri viventi; è utile l‘acqua
ﬁnchè può avere una destinazione pratica e nella quantità

alla medesima rispondente. Che diversa sia l'utilità di una
quantità grande e quella di una quantità piccola di un dato
oggetto nessuno l'ha mai posto in dubbio. Furono, nel
caso, gli economisti ad accorgersi tardi che l'elemento
quantitativo non poteva essere trascurato nella considerazione dell’utilità. Del pari quando si dice che una gemma
ha gran valore, non ci riferiamo alle sue qualità ﬁsiche ad
estetiche; ma alla facoltà ch'essa ha di esser venduta per

molto danaro. E ugualmente, se si dice che un quadro di

utilità e valore, quale noi l‘intendiaura, e sarebbe pertanto
inutile di ricorrere ad ulteriori qualiﬁcazioni del valore,

e mirabile; ma che, per la perizia unica più che rara di

quando si fosse intesi che con questa parola si intende

quel sommo artista, chi vuol ottenerlo è disposto a sacri—

esclusivamente il valore di cambia.
Lo stesso diciamo della distinzione tra valore soggettiva
ed oggettivo adottato dagli economisti tedeschi ed austriaci.
Il Ferrara chiamò valor d’uso l'importanza che si attri-

ficare un tesoro. Nessuno dice, per contro, che ha gran

buisce ad una cosa per la soddisfazione che può dare;

valore di costo l’importanza che presenta per lo sforzo e

sacriﬁzio di ottenerla; valore di scambio il giudizio di
confronto tra valor d'uso e valor di costo (2).

Raffaello ha immenso valore, non si vuol signiﬁcare che esso

valore uno stupendo panorama o qualsiasi altra bellezza

naturale, sebbene la sua vista possa procurare un godimento
anche superiore a quello di un quadro di Raﬁaello. Vi
sono d'altra parte oggetti della più grande utilità, prodotti
dalla moderna industria, che ognuno qualiﬁca come cose di
poco valore. Pertanto noi prescinderemo da tutte le suaccennata distinzioni e come abbiamo usato la parola utilità

[Il Supino propone la distinzione tra valor d’uso, valor

nel sua sola signiﬁcato di rispondenza dei beni ai bisogni,

«lacoste, valore economico. « L'importanza che s'attri-

cosi useremo la parola «valore» solo per esprimere la

bu1sce ad una cosa per la soddisfazione che può dare

Sl clnama valor d'uso; l'importanza che si attribuisce a

potenza acquisitiva dei beni nello scambio. Quando si addiviene allo scambio di due oggetti, ciò signiﬁca che cia-

una cosa per lo sforzo o il sacriﬁzio che occorre per otte-

scuno dei permutanti attribuisce all’oggetto che riceve una

nerla si chiama valor di costo; il giudizio che ciascuno fa
paragonando il valor d’uso col valor di costo, nel caso che
Il primo superi il secondo, è l'espressione diretta e con-

creta della legge del minimo mezzo e si chiama valore
economico » (3).

maggiore utilità di quella che ha per lui l'oggetto che cede
ad altri, e, se cosi non fosse, lo scambio non avrebbe
scopo e non presenterebbe alcun vantaggio. Ma ciò non

vuol dire che quei permutamenti attribuiscano un diverso
valore alle cose scambiate. Che anzi il fatto che lo scambio

Come si vede, e la distinzione del Ferrara. Ma tutte

avviene in quel dato rapporto signiﬁca che l'un bene vale

queste distinzioni e le altre che si potrebbero escogitare

l'altro. L’utilità, lo abbiamo già detto, designa la condizione individuale dei beni; il valore invece designa la loro
condizione sociale, esso è, come amava esprimersi il bles-

pon hanno la virtù di aggiunger nulla ai concetti, che sono
i soli fondamentali in questa materia e che, come più volte
abbiamo detto, si riducono a due: utilità e valore.
“) Garnier, op. cit., pag. 218.
'(2) Ferrara, Prefazione al vol. rr, serie la, Bibl. dell’Econo”"-“a, pag. xxr.

sedaglia, l'« entità economica universale ». Nessuno do(3) Supino, Principi, pag. 53.
(4) Pantaleoni, op. cit., pag. 156.
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manda ad altri quale sia l'utilità di un oggetto, perchè
dell’utilità ognuno dà giudizio da sé ed ognuno sa che il
giudizio proprio può essere del tutto differente da quello
di un altro. Ma, si domanda, qual è il valore di un oggetto
perchè ognuno sa che, in determinate condizioni di luogo
e di tempo, il valore del medesimo sarà uguale per tutti.
Una cosa è utile per il godimento che a taluno può procurare; ha valore perché può essere venduta sul mercato » (1).
5. Nel linguaggio ordinario il termine « valore» si confonde col termine « prezzo », ﬁno al punto da usarsi indifferentemente l'uno o l'altro, per modo che vengono considerati, più che semplici sinonimi, addirittura come due
termini esprimenti un solo ed unico concetto.
Questa deplorevole confusione non si limita, per altro,
al linguaggio ordinario; chè anzi per lungo tempo si è

vera che, quanto più basso è il prezzo, tanto maggiore è
la domanda, e quanto più alto tanto minore; e, più pro-

priamente, tanto maggior numero di persone fa richiesta
in un caso, tanto minore fa offerta nell'altro. Ed è anche

vero che quanto maggiore è il prezzo, tanto minore può
esser la quantità offerta, e quanto minore tanto maggiore.
Ma ciò non inﬁrmaquell'altro principio che più specialmente
si esprime con la legge di offerta e domanda. E il caso
della teoria chimica, comunissima, delle azioni e reazioni.
L'offerta e la domanda, fatti antecedenti, determinano il

prezzo; il prezzo concorre a determinare l'offerta e la domanda futura: però l’una dei due fatti, che sono da tenersi
distinti, non è da apporre all'altro.
Nè basta l'aver distinto tra valore e prezzo, se non si
sia anche intesi sul signiﬁcato da attribuire al prezzo.

verificato anche nel linguaggio scientiﬁco. Valore e prezzo

Molti, infatti, non concepiscono prezzo, se non in rap-

erano usati come sinonimi dai primi economisti, e non

porta alla quantità di moneta necessaria ad acquistare un
bene. Cosi il Mill, dopo d'avere insistito sulla necessità
di tener distinto il valore dal prezzo, aggiunge: « Gli scrittori moderni più esatti, onde evitare l'impiego dannoso di
due buoni termini scientiﬁci per una sola idea, hanno impiegato prezzo per esprimere il valore d'una cosa rapporto
alla moneta, alla quantità di moneta con cui sarà cambiata.
Perciò, per prezzo d'una cosa intenderemo il suo valore in

sempre furono tenuti distinti neppure dal Ricardo.
Orbene altra cosa è il prezzo ed altra il valore. Il

prezzo èstato chiamato l'effetto del valore, ma più propriamente possiamo considerarlo come la manifestazione
concreta di esso. Posto, infatti, che il valore è la capa-

cità, che ha un bene, di ottenere, nel cambio, una quan-

tità di altro bene, questa quantità e precisamente il prezzo.
Se un ettolitro d’olio si scambia con n ettolitri di vino,

moneta; per valore, o per valore di cambio d'una cosa, la

il valore dell’olio e la capacità di essere scambiato con
una quantità n di vino, e questa quantità di ettolitri è
il prezzo dell'olio.
E ovvio che il termine «prezzo » è inscindibile dal
termine « valore », non potendo concepirsi prezzo se
non a condizione che esista il valore, giacchè « nessuno
pagherà un prezzo, a cederà una cosa che serve a qualche
suo ﬁne, per ottenerne un’altra che serve a ﬁne ve-

facoltà che si ha con essa di comperare, il dominio che il

rano » (2). Ma il nesso tra i due concetti non porta ad
usare indifferentemente l’uno o l'altro dei vocaboli, che de-

vono, invece, venir riserbati per quell'impiego distinto che
la scienza ha loro assegnato.
Ne è qui il caso di ricercare il rapporto che corre tra

prezzo e domanda ed offerta, nè di stabilire se il rapporto
tra la domanda e l'offerta è ciò che determina il prezzo,
a se è il prezzo che determina quel rapporto.
« Il valore momentaneo di una cosa, scriveva il Mill (3),
ossia il suo valore corrente, dipende dalla domanda e dall'offerta; si eleva all'innalzarsi della domanda e si abbassa
all’elevarsi dell'offerta. Però la domanda varia col valore,

essendo maggiore, in generale, quando la cosa è a buon
mercato, che non quando e cara; ed il valore si proporziona
sempre in modo tale, da equilibrare la domanda all'offerta ».
L'offerta e la domanda, in genere, son due fatti antecedenti, sieno anche immediatamente, al cambio, e però
alla determinazione concreta dell'ammontare del valore,

a del prezzo, che concorrono a formare; e possiam dire
che lo formano, in quanto rappresentano le due parti che
scambiano, con tutte le cause che producono la loro cono-

scenza e determinano la loro volontà. Nè qui certamenteè
da spiegare come ciò avvenga, cioè come il prezzo cresca

in senso inverso dell'offerta e diretto della domanda.
Quanto all'altro fatto, poi, che e prezzo ciò che deter-

mina il rapporto d'offerta e domanda, va osservato essere

suo possesso da sulle merci acquistabili in generale» (4).
Ora tutto questo è vero, se si tratta semplicemente di

dire che nell'economia monetaria il valore dei beni viene
apprezzato in moneta, anche se essa non intervenga effettivamente e materialmente quale intermediario dello scambio.
Ecrediama che non altro abbia inteso il Gide, quando
deﬁnì il prezzo « un rapporto nel quale una dei due termini e sempre la moneta » (5). Egli, infatti, soggiunge,
che in questa deﬁnizione S'intende affermare soltanto che
il prezzo presuppone una comune misura, un tipo presa a

termine di paragone.
Il che è ben diverso dal dire che il prezzo d'un bene è
il suo valore in moneta. « La moneta è il comune denominatore dei valori, e se solo in relazione ad essa ci pos—
siamo formare un criterio intorno al valore comparativo di

più beni, ciò non esclude che i beni abbiano un prezzo
anche nell'economia del semplice baratto. Ciò conduce piuttosto a un’altra distinzione, a distinguere, cioè, il prezzo
reale dal prezzo corrente o monetario. Intendesi per prezzo
corrente d'una merce la quantità di moneta che si riceve

in cambio di essa; mentre il suo prezzo reale è la quantità di altri beni, che possiamo procurarci, mediante la
quantità di moneta, corrispondente al prezzo corrente della
medesima.
« Nella permutazione semplice il prezzo reale e il corrente si confondono. Nella compra-vendita è importante di
distinguerli, perchè gli stessi prezzi correnti in tempi diversi possono abilitarei a comprare diverse qualità della
stessa cosa. Il che dipende dal fatto, che essendo il valore un rapporto essenzialmente variabile e non potendo
esso valore esser misurato che da un altro valore, al va—

riare dei valori dalla moneta, fermi pur rimanendo iprezzi
correnti, varieranno i prezzi reali » (6).

(1) Valenti, op. cit., pag. 255.
(2) Stuart Mill, op. cit., pag. 754.

(4) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 750.
(5) Gide, op. cit., pag. 208.

(3) Stuart Mill, op. cit., pag. 780.

(6) Valenti, cp. 6 loc. cit., pag. 256.
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Il Mill distingueva tra valore temporaneo e permanente:
« Le cose, oltre del loro valore temporaneo, ne hanno

uno permanente, o come pudesser denominato, un valore
naturale, a cui il valore corrente, dopo ogni variazione,
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in errore. Esso dipende da una causa esterna, la concorrenza, la quale tende continuamente a ravvicinare il costo
di produzione e il valore d'ogni prodotto.
7. Per chiarire ilconcetto di valore, vediamo di determi-

tende sempre a ritornare; e le oscillazioni si compensano
a vicenda, talmente che le merci, in un medio sintetico, si

narne brevemente le caratteristiche.

cambiano presso a poco al loro valore naturale.

il carattere economico dei beni contribuisce da una parte

« Il valore naturale di alcune cose è un valore di scar-

E elementare l'osservazione, che a formare il valore ed

sità; ma molte cose naturalmente barattansi scambievol-

l'utilità naturale delle cose, ossia la loro attitudine a soddisfare quei bisogni che si collegano con la conservazione

mente nella proporzione del loro costo di produzione, ossia
a quello che può dirsi il loro valore di costo.
« Le cose che sono naturalmente e durevolmente ad un
valore di scarsità, sono quelle la cui offerta non può es-

e con la prosperità degli uomini, e dall'altra la limitazione,
in quantità, delle cose, rispetto ai bisogni.
Si può dunque cominciare a ﬁssare due caratteristiche
del valore:

sere aﬁatto accresciuta, o non può essere accresciuta tanto

1° Anzitutto, quando parliamo di valore, esprimiamo

da soddisfare a tutta la domanda che ne esisterebbe al
loro valore di costo.
«Un valore di monopolio signiﬁca un valore di scarsezza. ll monopolio non può dar valore a cosa alcuna,
fuorchè mercè una limitazione dell'offerta.
« Ogni merce, la di cui offerta può essere accresciuta

sempre un rapporto. Il valore è dunque un termine relativo. Il valore d‘una cosa signiﬁca la quantità di qualche

indeﬁnitamente dal lavoro e dal capitale, barattasi con altre

cose in proporzione alla spesa necessaria a produrre ed a
portare al mercato la porzione più costosa dell'offerta di
cui si abbisogna. il valore naturale è sinonimo del valore
di costo, ed il valore di costo d'una cosa signiﬁca il valore

di costo della porzione più cara della medesima » (i).
6. Oltre che differire dal prezzo, il valore differisce
anche dal costo. Sappiamo che per produrre una ricchezza
è necessario di consumare una certa quantità di ricchezze
preesistenti, la cui somma dicesi « costo di produzione». Se
invece di produrre direttamente una ricchezza, la si ottiene
mediante il cambio con un'altra, si ha il costo di scambio.

Nè l'una nè l'altra forma di costo va confusa col valore.
infatti il costo è sempre un'entità relativa alla persona che
conseguisce un bene. Se si scambia un ettolitro di olio
con n ettolitri di vino, si ha identità fra costo e prezzo.
Cosi al possessore d'un ettolitro di olio gli n ettolitri di

altra cosa, o delle cose in generale, con cui si permuta(2).

il rapporto deve correre non soltanto tra due cose, ma
ben anche tra due persone, non potendosi, dopo quanto
abbiamo detto, prescindere dalle scambio. ln ciò differisce
dall'utilità, la quale esiste di per sè, col solo riferimento
a un bisogno, e non anche ad una cosa.
Se dichiaro utile un oggetto o un servizio, esprimo un
concetto deﬁnitivo; se invece lo dichiaro di valore, devo

completare il concetto con la enunciazione di un altro
oggetto o servizio, in base al quale il valore primo si
misura.
2° La seconda caratteristica del valore è la rarità. Lo
Stuart Mill esprimeva questo concetto, dicendo (3): « Il

valore naturale delle cose e un valore di scarsità ..... Le
cose, che sono naturalmente e durevolmente ad un valore

di scarsità, sono quelle, la cui offerta non può essere affatto accresciuta, o non può essere accresciuta tanto, da

soddisfare a tutta la domanda che ne esisterebbe al loro
valore di costo. Un valore di monopolio signiﬁca un valore di scarsezza. il monopolio non può dar valore a cosa
alcuna, fuorchè mercè una limitazione dell'oﬁerta ».

vino sono costati un ettolitro di olio, perchè per avere il
vino si e dovuto privare dell'olio; e al possessore del vino

Se un bene e disponibile in quantità superiore al nostro
bisogno, esso non ha alcun valore, è un bene non econo-

un ettolitro d’olio è costato quella data quantità di vino.
Ma se si compra un vestito per 100 lire, il prezzo del

mico. Non cesserà di essere utile, ma sarà un'utilità ﬁsica
(esempio l'acqua potabile nella maggior parte dei paesi
civili), non già un'utilità economica. Chi decide del valore

vestito e di 100 lire, tanto per il sarto che per chi lo
compra. Ma non è uguale per i due il costo.
Per l’acquirente, il costo è rappresentato dalla quantità
di beni che con le 100 lire avrebbe potuto acquistare. Per

il sarto il costo è rappresentato dal totale sacriﬁzio incontrato per giungere alla preparazione e confezione del
vestito.
Il prezzo è essenzialmente oggettivo, mentre il costo è
essenzialmente soggettivo, potendo lo stesso prezzo rappresentare costi affatto differenti per i diversi acquirenti. il

prezzo di un chilogramma di pane della medesima qualità
è il medesimo così per il ricco come per il povero, ma non
medesimo il costo. il povero potrà trovarsi nella necessità
di limitare l'acquisto ad una quantità minima, mentre il

è dunque il bisogno.
Date queste caratteristiche, e data la limitazione delle
cose utili, il grado ﬁnale d'utilità dipende dagli ultimi
bisogni, che con esso si possono soddisfare.
3° Ogni valore, qualunque sia l'oggetto al quale si

applica, è essenzialmente immateriale. Il valore conferito
alla lana trasformata in panno è ugualissimamente incorporeo, come il valore conferito all'uomo dalla lezione del
professore (4).
4° Tutti i valori uguali sono ugualmente preziosi.
Sarebbe un errore immaginarsi che il valore dell'oro e dell'argento delle miniere sia più prezioso di quello che risiede

nel primo oggetto capitato: l'uno e l’altro non equivalgono

ricco potrà, senza alcun sacriﬁzio, acquistare anche la quan—
tità massima; eppure l'utilità attribuita al pane è mag-

se non a ciò che possono comperare. Di fatto, se otto franchi

giore per il primo che non per il secondo.

canzie, si troverebbero compratori che volessero dare
otto franchi in metallo per ottenere otto franchi in mercanzie‘? La riﬂessione fa dunque cadere il pregiudizio di

il fatto, che in pratica il costo di produzione e il valore d‘ogni prodotto tendono a coincidere, non deve indurre
(1) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 781.

(2) Stuart Mill, cp. e loc. cit., pag. 780.

in argento od in oro valessero più che otto franchi in mer-

(3) Op. e loc. citati.
(4) Garnier, op. cit., pag. 219.
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coloro che s'immaginano che un valore in metallo sia su-

Quando si dice che una cosa vale più di un'altra e si

periore ad un altro valore, sempre che codesto sia bene
riconosciuto e facilmente cambiabile.
5° Perchè un valore sia reale bisogna che sia un
valore riconosciuto, non dal possessore unicamente, ma da

scambia con un multiplo dell’unità di misura di questa,
sorge la domanda: perchè l'una cosa vale più dell'altra,

qualunque altro individuo. Se per acquistare una casa
nessuno offre_più di trentamila pezzi di un franco, ciò

prova che essa realmente non vale più di trentamila franchi,
qualunque valutazione ci sia piaciuto di farne.
[bisogni mutano coi costumi e con gli usi delle na-

vale due, tre, quattro, ” volte l'altra? Quale la causa di

questo valore?
L'analisi di questo problema ha dato sempre luogo a
profonde discordanze, perchè se poteva esser facile di riallacciare il valore a più cause, era arduo invece il ricondurlo ad una. Ed è cosi che troviamo indicate come causa
del valore l'utilità, la rarità, la domanda, la difficoltà d'ac—

zioni; mutano anche con l'età, coi gusti e con le passioni

quisto, il costo di produzione, il costo di riproduzione, ecc.

degli individui. La ragione può condannarli: essa deve
contenerli dentro giusti limiti, ma bisogna farli entrare in

La teoria del valore, disse Basliat (2), è per l'economia
politica quello che la numerazione e per l'aritmetica. in

conto nelle estimazioni economiche, dal momento che gli

quali inestricabili imbarazzi non si sarebbe gettato Bezout,

uomini si 'mostrano disposti a fare dei sacriﬁzi per sod-

se, per risparmiare alquanto fatica ai suoi allievi, avesse

disfarli. Agli occhi del moralista un ﬁore artiﬁciale, un
anello possono passare per cose inutili; ma agli occhi dell'economista essi hanno un valore, dal momento che gli

intrapreso d'inseguare loro le quattro regole e le proporzioni, senza aver loro preventivamente spiegato il va-

uomini ci trovano sufﬁciente godimento per metterci un
prezzo qualunque. La soddisfazione della vanità, ha pur
anche detto il Say, è qualche volta per l'uomo un bisogno
imperioso quanto la fame.
6° il valore è essenzialmente variabile. Di fatto, il
valore ha per sorgente l’utilità; l'utilità deriva dai nostri

bisogni e dai mezzi di soddisfarli, variando cosi all'inﬁnito.
Ne segue forzatamente che il rapporto da noi chiamato va—
lore debba ugualmente essere variabile all'inﬁnito. Il

lore che le cifre pigliano dalla loro figura 0 dal loro
collocamento?
Perciò si dovette affrontare il problema del valore, perchè
il rinunziareadeterminarne le cause generali sarebbe stato
lo'stesso che rinunziare a far dell'economia politica una

scienza.
E così tutti gli economisti si sono affaticati attorno ad
esso. Il Bastiat, passando in rassegna le teorie formulate
sin’allora, così esprimeva il suo pensiero, a proposito delle
divergenze esistenti trai vari autori :

valore è bensi una quantità positiva, ﬁssa, stabilita, ma

« Si e ﬁno ad ora cercato il principio del valore in una

non è tale che per un dato istante, ed è nella natura sua

delle circostanze che lo aumentano o che lo diminuiscono,
materialità,durata, utilità, rarità, lavoro, difficoltà d'acqui-

di essere perpetuamente variabile, di cambiare, special-

mente d‘uno in altro luogo, d'uno in altro tempo (1).
Pertanto, dati gli stessi beni, il loro valore differisce a
seconda degli individui. Dall'utilità relativa delle cose,

sizione, giudizio, ecc.; falsa direzione impressa dalla sua
origine alla scienza, perchè l'accidente che modiﬁca il
fenomeno non è mica il fenomeno. Dipiù, ciascun au—

dall'importanza ed intensità dei bisogni a cui si riferi—

tore si è fatto, per così dire, il padrino d’una di tali cir-

scono, gli uomini traggono motivo e norma alla propria

costanze ch'egli credeva preponderante, risultato al quale
si arriva sempre a forza di generalizzare, perchè tutto e in
tutto, e nulla c'è che non si possa fare entrare in una parola a forza di estenderne il senso. Perciò il principio del
valore è per Smith nella materialità e nella durata, per
Say nell'utilità, per Ricardo nel lavoro, per Senior nella

attività economica. Nella limitazione quantitativa dei beni
sta la condizione speciﬁca del valore.

5 2. — CAUSE DEL VALORE.
8. Complessità del problema. — 9. Suoi aspetti. —— 10. Teoria
di Bastiat. — 11. ld. della materialità — 12. e della

rarità, per Storch nel giudizio, ecc.

conservabilità delle Smith. — 13. ld. della utilità del Say.

« Che cosa n'è avvenuto e ne doveva avvenire? Che
questi autori hanno innocentemente recato pregiudizio

— f/t. ld. della rarità del Sciliar. —— 15. Teorie prevalenti.
— 16. Teoria del lavoro — 17. Il principio del lavoro nella
teoria di Ricardo. —— 18. Id. nella teoria di Marx. —
19. Critiche. — 20. Teoria della utilità marginale.

all'autorità ed alla dignità della scienza, sembrando contraddirsi, quando in fondo eglino avevano tutti ragione,
ciascuno nel proprio punto di vista. Inoltre, essi hanno

8. il problema della determinazione delle cause del va-

ingolfato la prima nozione dell'economia politica in un dedalo di difficoltà inestricabili, perchè le medesime parole

lore si è affacciato a tutti gli economisti, i quali lo hanno

non rappresentano più per i vari autori le medesime idee,

diversamente risoluto. il che dimostra da un lato l'importanza dì esso, e dall'altro la difficoltà di trovargli una

e d'altronde, quantunque una circostanza fosse dichiarata

soluzione esauriente.

fondamentale, le altre agirebbero in una maniera troppo
evidente per non farsi far posto, e si vedrebbero le deﬁ-

Oggi sono due le teorie che si contendono il campo:
quella del lavoro e quella dell'utilità ﬁnale, ma non pare

nizioni allungarsi di continuo » (3).

che vi sia da dubitare sulla prevalenza di questa, come

quello che effettivamente sia, attraverso le varie teorie, le

più sotto diremo. A rendere intelligibile il problema e
le soluzioni oggi prevalenti, passeremo in rassegna le varie

quali considerarono il fenomeno da un punto di vista
unilaterale.
Vedremo che i vari autori hanno cercato il principio del
valore in uno o più elementi accidentali, che esercitano su
di esso una notevole inﬂuenza: materialità, conservabilità,

teorie che si disputarono il campo, e cominceremo anzitutto con lo stabilire il quesito, la cui soluzione tanto

aﬁanna gli economisti.
(f) Garnier, op. cit., pag. 290.
(9) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 74.

9. Il concetto del valore è apparso più complesso di

(3) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 77, 78.
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utilità, rarità, lavoro, possesso, ecc., come un ﬁsiologo che
cercasse il principio della vita in uno o parecchi dei fenomeni esterni che la sviluppano, nell'aria, nell'acqua, nella
luce, nell'elettricità, ecc.

cose, con le quali si possono scambiare. Ogni individuo
possiede delle cose tali, che, se volesse cederle, nulla o
quasi potrebbe ottenerne in cambio; utilissime, dunque,
per lui, non avrebbero, o quasi, valore. il che corrisponde

Il processo genetico del valore cosi si può esprimere. : a quel principio, che si esprime dicendo che il valor d'uso
le osservo la cosa altrui e ne constato l'utilità per il sod- per l'attual possessore è superiore al valor di cambio. Ciò
disfacimento d'un mio bisogno. Osservo che per averla o proverebbe senz'altro che non basta l'esser le cose utili e
per averne una simile son costretto a compiere qualche appropriate, perchè rappresentino valori; occorrendo altri
fatica; osservo anche che altri è proprietario di questa

elementi, tra cause e condizioni. A parte che, se si può

cosa che farebbe al mio bisogno, e però ne può disporre. ' credere che l’elemento proprietà riassuma l'altro: lavoro
lo desidero questa cosa; ma a che condizione potrei averla? passato (è pur è da far distinzione fra questi due elementi,
dovrei possederne altrada poterdare in cambio. Questo sern— ' in quanto la condizione giuridica, proprietà, si distingue
plice fatto si risolve, :\ sua volta, nell’utilità di questa cosa
mia per il soddisfacimento del bisogno altrui, nel lavoro so-

dalla condizione economica, lavoro), pure non si può dire

che l'elemento proprietà riassuma quello di lavoro risparstenuto dame per la sua produzione, cche debbo sostenere mialo o lavoro futuro; e la stessa confusione che diversaper portarla al cambio, uefladisponibilità di essa, cioè nella mente si fa di questo elemento con l'utilità, anzichè con la
potestà di trasmetterla, ad altri. Onde, sempre utilità, _ proprietà, lo prova.
Se non si-ricorre alla enumerazione di tanti elementi
lavoro, proprietà.
All'utilità della cosa mia corrisponde l'utilità della cosa costitutivi del valore, non si rappresenta con verità il
altrui; quella è qui considerata nel rapporto con altri, complesso e difficile fenomeno economico. Occorre, iuquesta nel rapporto con me. Alla necessità di un lavoro somma, utilità, lavoro, proprietà di cosa che ad altri possa
futuro, che io deve sostenere per produrre la cosa altrui, ' abbisognare e non si possa conseguire fuorchè lavorando
corrisponde il lavoro da me compiuto, che rappresenta o spendendo. Occorre che vi sia altri che possa dare
anche la necessità d'un lavoro futuro che altri deve soste- _ qualche cosa in cambio. Occorre inﬁne, e qui entra in
nere per produrre la cosa mia. Al possesso della cosa mia, scena un nuovo. elemento, che per la reciproca conoscenza
delle cose, dei bisogni, e dei mezzi si possano intendere
che posso liberamente cedere, corrisponde il possesso della
utilità onerosa,esclusiva,da dare in cambio, che è in altri. almeno due individui nel cambio. Non basta, dunque,
l'utilità in generale; non basta il lavoro in generale; non
Riassumendo, se il titolo ad avere la cosa altrui e il
fatto dell'esistenza di una cosa utile, che a noi è costata basta la proprietà in generale; occorre tutto ciò, e nelle
un qualche sforzo, e che noi possediamo; se appunto per condizioni di reciproco bisogno, sforzo, conoscenza delle
aspirare alla cosa altrui fa d'uopo che abbiamo bisogno due parti permutanti.
10. Secondo il Bastiat, « il valore delle cose non è che
della sua utilità, che altri vi abbia lavorato, e che ne sia

proprietario, ne segue che gli elementi della genesi del

il valore dei servizi reali o immaginari, ricevuti 0 resi ad

valore sono l‘utilità della cosa mia e della cosa di altri,

occasione di esse; il valore non è nelle cose medesime,

il lavoro passato e futuro di me e di altri, il possesso mio
e quello di altri.

l'aria. Nessuna parte di rimunerazione va alla natura,

E agevole dimostrare che basta che una sola di questo
cause o condizioni manchi, o per entrambi, o per un solo
dei permutanti, perchè il valore non nasca. E impossibile

escludere l'utilità, perché ciò oﬁenderebbe non la scienza
soltanto, ma il senso comune; e coloro che mostrarono di
farlo, o si contraddissero, o lo fecero in maniera formale.

E Impossibile escludere il lavoro, perché è anch'esso inﬂuente, sia se considerato in un senso, cioè come lavoro
passato, sia se considerato in un altro, cioè come lavoro
futuro, come meglio vedremo più sotto.
Si è dunque più vicini al vero, se si considera il valore
come il risultato complessivo di più elementi. Non nasce
dalla semplice utilità, non dal lavoro senza l'utilità: non
dall‘utilità e dal lavoro, se la cosa non è in dominio di

non più nel pane che nel diamante, e nell'acqua, o neltutta dal consumatore si distribuisce in deﬁnitivo tra gli
uomini, ed egli non può loro accordarla, se non perchè

essi gli abbiano reso servizio, salvo il caso di frode o di
violenza » (1).
Passando alle varie teorie, cosi egli le critica.

“. Cominciando da quella che ripone il valore nella
« materialità », dovuta allo Smith, essa contiene un principio accettabile, in quanto esprime il concetto che in tutti
i servizi reciproci, che gli uomini si rendono, vi è sempre

qualche cosa di materiale. Ma gli economisti della scuola
materialista hanno ritenuto che il valore fosse comunicato
alla materia, sia dal lavoro dell'uomo, sia dall'azione della

natura, ed hanno veduto nella materia una qualità chiamata valore,'iusita nella materia stessa.

alcune. Se vi e utilità e lavoro, poi, ma la cosa è cosi abbondante o facilmente surrogabile da aversi perﬁno gratuita-

Da questa dottrina si deduceva che fossero produttive
soltanto quelle classi che operano sulla materia. Così lo

mente l'eguale dalla natura, il valore nemmeno nasce.

Smith aveva preparato l'errore dei socialisti moderni, i
quali non cessano di rappresentare come parassiti impro-

Quanto al requisito-dell'appropriazioue, si puòdimostrare
che vi sono cose utili e appropriate, le quali non valgono,
°! per essere più larghi, possono non valere. L'essere
solamente le cose appropriate ed utili ad altri, oltrechè al
lor0proprietario, non basta a farle valevoli nel senso economico. Perchè di cose che a dette condizioni rispondono,
e Pure non valgono,possiamo peusarne. Cosi ogni volta

che, di fronte alle cose appropriate utili, manchino altre

duttivi quelli che essi chiamano gli intermedi tra i produttori
ed il consumatore, ossia il negoziante ed il mercante, ecc.
Invece per il Bastiat tutto si riduce a considerare se essi
rendono servizi e se ci risparmiano una fatica, che nei

_dovremmo sopportare. In questo caso essi creano valore,
quantunque non creino materia; ed anzi, siccome nessuno
crea materia, siccome tutti ci limitiamo a renderci dei

… Bastiat, Op. e loc. cit., pag.—83. Vedi più sotto la critica a queste teorie.
31 — Dren—tro tramano, Vol. XXIV.
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servizi reciproci, è esaltissimo il dire che noi siamo tutti

ed è nella libera estimazione di questi servizi che sta il

intermediari, gli uni rispetto agli altri.
Ma la teoria della materialità è errata nel suo concetto

Smith, il valore non si possa concepire se non incorporato

fondamentale. Anzitutto, materia e valori sono spesso

con la materia, tra materia e valore non ci sono relazioni

separati.

possibili » (2).
12. Non arriva a diverso avviso per quanto si riferisce

« Quando noi diciamo ad un uomo: portate questa

fondamento del valore. Lungi dunque che, come voleva lo

lettera alla sua direzione, andatemi a cercare dell'acqua,

alla conservabilità, intesa come causa del valore.

insegnatemi la tale scienza 0 il tale metodo, datemi un
consiglio sulla mia salute o sulla mia lite, vigilate alla

Questa pretesa condizione sine qua non del valore si
riannoda a quella della materialità. Perchè il valore esista,
pensava Smith, bisogna che sia ﬁssato in qualche cosa che

mia sicurezza, intanto che io mi dedicherò al lavoro o mi
abbandonerà al sonno; quello che noi per tal modo doman-

possa cambiarsi, accumularsi,conservarsi, per conseguenza

diamo i: un servizio, ed è in questo servizio che noi rico-

in qualche cosa di materiale.
« C'è un genere di lavoro, egli dice, che aggiunge valore al valore del soggetto sul quale si esercita. Ce n'è un
altro che tale effetto non ha ».
« il lavoro del manifattore, aggiunge Smith, si ﬁssa e

nosciamo, in faccia all‘universo, un valore, mentre noi lo

paghiamo volontariamente con un servizio equivalente.
Sarebbe strano che la teoria riﬁutasse di ammettere ciò
che il consentìmento universale ammette nella pratica.
« E vero che le nostre transazioni si aggirano sovente
sopra oggetti materiali, ma questo che prova? Che gli uomini per previdenza si preparano a rendere dei servizi
che sapranno essere domandati; che io compari un abito

si effettua in qualche mercanzia vendibile che dura almeno
qualche tempo dopo che il lavoro è ﬁnito. il lavoro dei

serventi, per lo contrario (al quale l'autore assimila sotto
questo rapporto quello dei militari, dai magistrati, dei

bell'e fatto, o che faccia venire in casa mia un sarto per

musici, dei professori, ecc.), non si ﬁssa in nessuna merce

lavorare a giornata, in che cosa ciò muta il principio del

vendibile. i servizi svaniscono a mano a mano che sono
resi, e non lasciano traccia di valore dietro di loro ».

valore, sopratutto al punto di fare che esso risieda ora

nell'abito, ora nei servizi?

« Si vede che qui il valore si riferisce piuttosto alla mo-

« Si potrebbe qui mettere in campo questa sottile que-

diﬁcazione delle cose che alla soddisfazione degli uomini;

stione: debbesi vedere il principio del valore nell'oggetto

errore profondo, perchè se giova che le cose siano modiﬁcate, è unicamente per arrivare a questa soddisfazione che

materiale, e da questo, per analogia, atlribuirlo ai servizi?
lo dico che è tutto il contrario, e che si deve riconoscerlo

è lo scopo, il ﬁne, la consumazione di qualunque sforzo.

nei servizi, e atlribuirlo poi, se si voglia, per metonimia,
agli oggetti materiali.
« Il minivan inconveniente della deﬁnizione che io com-

Se dunque nei l'effettuiamo con uno sforzo immediato e
diretto, il risultato è il medesimo; se inoltre questo sforzo
è suscettibile di transazioni, di cambi, di valutazione, esso

batto e stato di accorciare e mutilare l‘economia politica.
Se il valore risiede nella materia, dove non ci sia materia

rinchiude il principio del valore.
«Quanto all'intervallo che può correre tra lo sforzoe la
soddisfazione, in verità lo Smith gli dà troppa importanza,
quando dice che da questo dipende l'esistenza o la non
esistenza del valore. « Il valore di una merce vendibile,

non c'è valore.
« Inﬁne, e ciò è ben altrimenti grave, per causa di
questa confusione dei due grandi fenomeni sociali, la proprietà e la comunità, l'uno restava ingiustiﬁcabile e l'altro
indiscernibile.
« Difatti, se il valore è nella materia, egli si confonde
con le qualità ﬁsiche dei corpi che li rendono utili all’uomo.

egli dice, dura almeno qualche tempo ». Si. senza dubbio
egli dura insiuo a tanto che l'oggetto abbia compiuto la

sua destinazione che è di soddisfare al bisogno, e lo stesso
avviene di un servizio. Insino a tanto che quel piatto di

Ora, queste qualità vi sono sovente messe dalla natura.

fragole rimarrà nella credenza, esso conserverà il suo

Dunque la natura concorre a creare il valore, ed ecco che
cosi noi attribuiamo valore a ciò che è gratuito e comune

un servizio, che io ho voluto rendere a me stesso, o che

per essenza. Dov'è dunque allora la base della proprietà?
Quando la rimunerazione che io cedo per acquistare un

altri mi hanno reso mediante compenso, e di cui non
ho ancora usato. Tosto che ne avrò usato mangiando le

valore. Ma perchè? perché quel piatto è il risultato di

prodotto materiale, del grano per esempio, si distribuisce

fragole, il valore sparirà. il servizio sarà svanito e non

fra tutti i lavoratori, che, all‘occasione di questo prodotto,
mi hanno da vicino o da lontano reso qualche servizio,

…lascierà traccia di valore dietro di lui. E precisamente

a chi va quella parte di valore dovuta alla natura, e stra-

valore, perchè questo non è stato creato se non a tal ﬁne,
Poco importa alla nozione del valore che la pena, dalast.
oggi, soddisfaccia al bisogno immediatamente, e domani,

niera all'uomo? Va essa a Dio? niuno lo sostiene, e non

si è mai visto iddio reclamare il suo salario. Va essa ad
un uomo? A qual titolo? poichè, nell'ipotesi, nulla esso
ha fatto » (‘l).

_

come nel servizio personale. il consumatore fa sparire il

o fra un anno.
'
« E che? io sono infermo di cataratta. Chiamo un ocu-

Perciò il Bastiat respinge la teoria della materialità.
« La materialità, egli conclude, è una qualità data dalla

lista. Lo strumento, di cui esso si serve, avrà valore perchè

natura e per conseguenza gratuita, priva di valore, quan-

che ne abbia trattato il prezzo, che abbia messo pareccln
operatori in concorrenza? Ma ciò è contrario ai fatti più

tunque di un'utilità incontestabile. L'azione umana, la

ha durata, e l'operazione non ne ha, ancorchè io la paghi,

quale non può mai arrivare a creare materia, costituisce
solo il servizio che l'uomo isolato rende a sè medesimo,

comuni, alle nozioni le più unanimamente ricevute; e cosa

e che gli uomini in società si rendono gli uni agli altri;

universale, la ritenga come non avvenuta? » (3).

'(1) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 91.
(2) Bastiat, cp. e loc. cit., pag. 46.

è una teoria che. non sapendo render conto della pratica

(3) Bastiat, cp. e loc. cit., pag. 92, 93.
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munemente, la causa del valore, per quanto si avvicini

dinanzi la liberalità della natura o il progresso delle scienze,
tanto più l'utilità si avvicina alla gratuità e alla comunità

alla teoria dell'utilità ﬁnale, oggi predominante, non resiste

assolute, perchè la condizione onerosa, e per conseguente

alla critica. Fu il Say che primo la formulò in un assioma:

il valore diminuiscono cogli ostacoli. lo mi stimerei for-

13. La teoria che fa dell'utilità, come la si intende co-

il valore ha per fondamento l'utilità.
Il Bastiat, che, come dicemmo, non vede nel valore
altro che il rapporto di due servizi cambiati, cosi criticava
la teoria del Say (l).

« Se qui si trattasse dell’utilità relativa dei servizi
umani, non farci opposizione. Tutt'al più potrei far osservare che l‘assioma è superﬂuo a forza di essere evidente.
E ben chiaro difatti che niuno consente a rimunerare un
servizio, se non perchè a torto o a ragione le giudica
utile. La parola servizio richiude talmente l'idea di utilità,

tunato se, attraverso di tutte queste dissertazioni che pos-

sono parere sottili, e delle quali in sono condannato a
temere al tempo stesso e la lunghezza e la concisione,
perverrà a stabilire questa verità rassicurante: proprietà

legittima del valore, e quest'altra verità consolante: comunità progressiva dell'utilità.
« Quando tutti codesti agenti si muovono e si combinano
in modo da produrre per noi, ma senza il nostro concorso,
dell'utilità, questa utilità noi la godiamo senza valutaria.
Gli è quando la nostra cooperazione interviene, e sopra-

che non e altra cosa, se non la traduzione, ed anzi la ripro-

tutto quando si cambia, e allora, e solamente allora, che

duzione letterale della parola latina uti, servire.
« Ma disgraziatamente non è mica così che Say la in—
tendeva. Egli trovava il principio del valore non solamente
nei servizi umani resi in occasione delle cose, ma pur
anche nelle qualità utili poste dalla natura nelle cose medesime. Con ciò egli si rimetteva sotto il giogo della

appariscono la valutazione e il valore, che si reggono non
sull'utilità delle sostanze e dei fenomeni, ma sopra questa

materialità.

« La verità è che l'utilità prodotta dalla natura & gratuita, perciò conmne, come e quella prodotta dagli strumenti di lavoro. Ella è gratuita e comune ad una condi—
zione: quella cioè di darsi la pena di rendere a sè stesso

cooperazione medesima.
« E per questo che io dico: il valore è l'estimazione dei
servizi cambiati. Questi servizi possono essere molto com-

plicati, possono aver voluto una moltitudine di lavori diversi, antichi e recenti, possono trasmettersi da un emisfero
e da una generazione ad un altro emisfero e ad un'altra
generazione, abbracciando molti contraenti, necessitando
crediti, anticipazioni, disposizioni variate, insino a tanto
che si operi il bilancio generale; ma è sempre vero che il

pena può essere più o meno grande, la qual cosa fa variare

principio del valore è in loro, e non nell'utilità alla quale
essi servono di veicolo, utilità gratuita per essenza, e che
passa di mano in mano (mi si permetta l'espressione) per
soprammercato.
« Ogni cosa ben considerata, se si persista a vedere

il-valore e non l'utilità. Quando noi siamo vicini ad una

nell'utilità il fondamento del valore, io voglio accordarlo,

sorgente abbondante, l'acqua è per noi tutta gratuita, a
condizione di chinarci per attingerla. Se noi incarichiamo
il nostro vicino di darsi questa pena per noi, io vedo

ma purchè sia ben inteso che non si tratta di quell’utilità
che è nelle cose e nei fenomeni, per la distribuzione della
provvidenza, o la potenza dell'arte, ma dell'utilità dei servizi_ umani paragonati e cambiati ».
E dunque sempre il concetto di servizi che nella critica
del Bastiat si fa strada.

il servizio di raccoglierla, o se tal pena si addossi ad altri,
se ad altri si domandi tale servizio, di cedere in ricambio

un servizio equivalente. Gli è in questi servizi comparati
che sta il valore, e non aﬁatto nell'utilità naturale. Cotal

apparire una convenzione, un mercato, un valore, ma

questo non fa che l'acqua non rimanga gratuita. Se noi
siamo lontani un‘ora dalla fonte, l'accordo si farà sopra
altre basi in quanto al grado, ma non in quanto al principio.

Il valore non sarà, nè anche per questo, passato nell'acqua
nè nella sua utilità. L'acqua continuerà ad essere gratuita,
con la condizione di andarla ad attingere, o di rimunerare
coloro, che, dopo libera discussione, consentano a risparmtarne a noi la fatica, andando a pigliarla essi medesimi.
« Avvezziamoci dunquea distinguere l'utilità dal valore.
Non c'òscienza economica se non a questo patto. Lungi

che l utilità e il valore sieno identici, o che anche soltanto
St possano assimilare, oso affermare, senza timore di an-

dare ﬁno al paradosso, che sono idee opposte. Bisogno,
sforzo, soddisfazione, ecco l'uomo, noi abbiam detto, sotto
Il punto di vista economico. Il rapporto dell'utilità è con
il bisogno e la soddisfazione. L'utilità (: il bene che fa

cessare il bisogno con la soddisfazione. Il valore è il male,
perché esso nasce dall'ostacolo che s'interpone tra il bisogno
e la soddisfazione; senza questi ostacoli non ci sarebbero

Ma la teoria dell'utilità non resiste alla critica: come,

infatti, si spiega che il diamante occupi il gradino più
alto nella scala dei valori e l'acqua il più basso, mentre
l'utilità rispettiva occupa precisamente il posto inverso?
14. In generale, la teoria dell'utilità veniva completata
con l'aggiunta dell'elemento rarità.
intorno alla rarità si assume che in tanto essa è causa
di valore, in quanto le cose hanno l'utilità di essere rare.

Ma questa frase che signiﬁca? Intenderemo che si tratti di
quella utilità che hanno le cose di soddisfare al così detto
bisogno della rarità, o di posseder le cose rare? Non certamente e da negare cotesto bisogno; nel quale caso si
può con qualche proprietà parlare dell'utilità della rarità.

Ma allora non si tratterebbe di un fatto generale dell'economia; bensi di uno speciale, in cui la rarità stessa può

appagare un bisogno dell'uomo, il bisogno della distinzione,
se non quello ispirato dalla vanità.

Sf0l‘7l da fare e da cambiare, l'utilità sarebbe inﬁnita,

lntenderemo invece che si tratti della rarità nel senso

gmtmta e comune, senza condizione, e la nozione del

proprio dell'economia, cioè in quello di esclusione della
gratuità 0 disponibilità delle cose, ossia di limitazione delle

valore non si sarebbe mai introdotta nel mondo. Con la
Presenza ditali ostacoli, l‘utilità non e gratuita che a

îgll'i'li7dx'lr'i': (i'll sforzi cambiati, i. quali, paragonati tra loro,
valore. Quanto più gli ostacoli sn abbassano

(i) Bastiat, cp. e loc. cit., pag. 95.

medesime rispetto ai bisogni degli uomini? In questo caso,
tutte le cose son rare, eccetto alcune pochissime inesauribili, come la luce meridiana e l'aria. E, tra esse, alcune
che in natura sono illimitate o in così gran quantità da
considerarsi tali acquistano il carattere della rarità, per la
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limitata disponibilità che ne hanno gli uomini, o per il
lavoro che essi debbono compiere per impossessarsene.

sostenere un qualche lavoro. Qui èla loro rarità, ma qui

Secondo il Senior, tra tutte le circostanze che inﬁni-

che si oppone al raggiungimento della cosa utile. E però
non è da confondere la rarità con l'utilità.

scono sul valore, la rarità è la più decisiva. Anzi bastava
l'elemento della rarità, giacchè nella rarità è sottintesa

non 'è la loro utilità; perchè anzi questa rarità è l‘ostacolo

La rarità, come causa prima della necessità di attuale

l'utilità.

fatica, può considerarsi come una delle cause del valore,

ll Bastiat, nel criticare questa teoria. cosi si esprimeva:
« Non ho alcuna obbiezione da fare contro quest'osservazione, sc non che ella suppone, per la sua forma, che il

in quanto per aver la cosa bisogna pagare, o cederne altra

valore sia inerente alle cose medesime; ipotesi di cui io

combatterà sempre perﬁno l'apparenza. in fondo, la parola
rarità, nel soggetto che ci occupa, esprime in modo com—
pendioso questo pensiero: A cose d’altronde uguali, un

servizio ha tanto più valore, quante più difficoltà avremmo
a renderlo a noi medesimi, e quante. in conseguenza, noi
incontriamo più esigenze quando lo pretendiamo da altri.

La rarità è una di quelle difficoltà. E un ostacolo di più
da superare. Quanto più esso è grande, tanto più rimuneriamo coloro che lo superano per “noi. La rarità sovente
dà luogo a rinmnerazioni considerabili, ed è per questo

che io testè riﬁutava di ammettere con gli economisti inglesi che il valore fosse proporzionale al lavoro. Bisogna
considerare la parsimonia con la quale la natura ci ha trat-

tati in certi riguardi. La parola servizio abbraccia tutte
queste idee e gradazioni d'idee » (1).

A parte il punto di vista del Bastiat, non è da confondere utilità e rarità. Utilità e l'attitudine delle cose a

in cambio, o lavorare. Ma l'utilità delle cose a soddisfare

gli umani bisogni resta sempre, indipendentemente dalla
rarità, in quanto che se le cose non fossero utili nessuno
le ricercherebbe, molto più quando si tratta di pagare per
averle. Ma la loro rarità, nel senso spiegato, è una delle

cause del valore, perchè se essa non fosse, niuno paglierebbe niente per averle, e le cose verrebbero illimitatamcnte
in possesso di chi ne ha bisogno.
'
Non e dunque corretto riguardar la rarità come una
utilità; e lo stesso che confondere l‘utilità col valore.
Come ben osserva il Gide, questa teoria presenta lo

svantaggio di porre in prima linea un elemento secondario. Soltanto per il collezionista la rarità è il principale,
talora anzi l'unico pregio delle cose: essa non attrae per
sè medesima; e soltanto l'ostacolo che opponendosi al
soddisfacimento del desiderio concorre ad avvivarlo (2).
15. Abbiamo già detto che ormai tutte le varie teorie,
di cui sopra abbiamo fatto cenno, sono state abbandonate
e che le prevalenti sono due: quella del lavoro e quella
dell‘utilità ﬁnale. Cosi, senza parlare delle teorie del costo

soddisfare gli umani bisogni, e la si trova in qualunque por-

di produzione e di riproduzione, per le quali rimandiamo

zione della cosa utile, indipendentemente dalla sua quantità.
Perchè le cose hanno questa attitudine a soddisfare dei
bisogni, esse sono utili; e però gli uomini le ricercano.

ai più noti trattati di economia politica, daremo un cenno
delle due teorie predominanti (3).

Ma gli uomini non possono averle in così larga quantità,
che niuna rarità in senso economico si possa dire inter—

Occorre tener presente che il valore è nella sua origine
e intima essenza un giudizio e un sentimento od un insieme
di giudizi e sentimenti, che si connette alla limitazione

venga. Esse sono limitate in quantità, 0 per averle bisogna

delle cose utili, ma prende forme determinate e acquista

(i) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 100.
(2) Gide, op. cit., pag. 51.
(3) ll Mill (op. cit., pag. 781, 782) cosi parlava dei vari
elementi che inﬂuiscono sul valore:
« La spesa di produzione componcsi di parecchi elementi, dei
quali alcuni sono costanti e universali, altri occasionali. Gli cle-

rendono alti 0 bassi i valori. Essa deriva in parte dalla quantità

menti universali della spesa di produzione sono le mercedi del
lavoro ed i proﬁtti del capitale. Gli elementi occasionali sono le
imposte e qualunque spesa straordinaria cagionata da un valore
di scarsità di qualcuno dei requisiti necessari.
« La rendita non è un elemento nella spesa di produzione della
merce che la fornisce; eccetto i casi (piuttosto supponibili che di
reale esistenza) in cui essa risulta da un valore di scarsità, e lo

rappresenta. Però quando il terreno atto a dare una rendita in
agricoltura e consacrato a qualche altro scopo, la rendita che

esso avrebbe dato è un elemento della spesa di produzione della
merce che è chiamato a produrre.
«_Omettendo gli elementi occasionali, le cose che ammettono
un incremento indeﬁnito permutansi naturalmente e permanentemente a vicenda, a seconda dell'ammontare comparativo dei
salari che debbono essere pagati per produrle, e dell'ammontare
comparativo dei proﬁtti che debbono essere ottenuti dai capitalisti
che pagano tali salari.
« L'ammontare comparativo delle mercedi non dipende da ciò

di tempo durante il quale un capitale è impiegato, e in parte
dalla ragione comparativa dei proﬁtti nelle diverse occupazioni.
« Se due cose sono prodotte dalla stessa quantità di lavoro, e

questo lavoro e pagato alla medesima ragione, e se i salari del
lavoratore debbono essere anticipati per lo stesso spazio di tempo,
e la natura dell’occupazione non richiede che vi sia una dillerenza permanente nella loro ragione di proﬁtto; allora, i salari
ed i proﬁtti siano alti 0 bassi, e la quantità del lavoro impiegato
sia molta o poca, queste due cose, in un medio, permuteranuosi

a vicenda.
« Se una delle due cose esige, in un medie, un valore maggiore dell‘altra, la cagione debb'essere ch‘essa richiede, per essere
prodotta, o una quantità maggiore di lavoro, o una specie ".'
lavoro pagato permanentemente ad una ragione più alta; o Il

dover essere anticipato per un periodo più lungo il capitale che
sostiene quel lavoro, o una parte di quel capitale, oppure, inﬁne,
l'essere seguita la produzione da qualche circostanza ch'è forza
compensare con una ragione di proﬁtto durevolmente più elevata.

« La quantità di lavoro richiesto per la produzione è il piu
importante di questi elementi: l'eﬁetto degli altri è minore, sebbene non ve ne sia alcuno insigniﬁcante.
_
« Quanto più bassi sono i proﬁtti, tanto meno importantI
divengono gli elementi secondari della spesa di produzione. e

ch'esse sono in sè medesime. Le mercedi alte non rendono alti i

tanto meno le merci si distolgono da un valore proporzionato alla

valori, nè le mercedi basse rendono bassi i valori. L’ammontare
comparativo delle mercedi dipende in parte dalla quantità com—

quantità e alla qualità del lavoro necessario perché siano prodotte.

pàrativa del lavoro richiesto, ed in parte dalle ragioni della sua

modo, il valore di costo delle cose prodotte con macchine (specialmente quando queste sono di lunga durata), ed accresce quello
delle cose prodotte con le braccia; ed ogni accrescimento di
proﬁtti opera l‘opposto »._

rimunerazione.
« In questa guisa la ragione comparativa dei proﬁtti non deriva
da ciò che sono i proﬁtti in sè stessi; nè i proﬁtti alti 0 bassi

« fila ogni abbassamento dei proﬁtti diminuisce, in qualche
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proporzioni quantitative'nelle manifestazioni immediate e

qualunque lavoro intellettuale o mu$colare, sono doni gra-

mediate; nel rapporto del lavoro eseguito con la ricchezza
prodotta, quale effetto di un confronto fra le pene che
arreca il primo e le soddisfazioni che l'altra procura; e
nelle relazioni con cui si scambiano i beni, quali risultanti
delle reciproche valutazioni individuali. Il medesimo principio, il quale esige che l'utilità ﬁnale delle ricchezze snperi di un grado qualsiasi la penosità del lavoro occorrente

tuiti della Provvidenza, ed, a questo titolo, elle rimangono
senza valore attraverso tutte le complicazioni delle transazioni umane » (2).

a produrle, richiede altresi che l'utilità relativa della merce

opinione, che le forze naturali prendano una parte qua-

e ricchezza ottenuta in cambio'sia maggiore di quella della

lunque alla produzione del valore. « Checchè ne sia, quando

La critica che il Bastiat rivolge allo Smith si riferisce
all'aver egli, e i suoi seguaci, « accordato al travaglio il
principio del valore, sotto la condizione della materia-

lità ». Ciò (! contraddittorio, egli aggiunge, a quell'altra

merce o ricchezza ceduta. in ogni caso un confronto, un

fanno (A. Smith e seguaci) risalire il principio del valore

calcolo utilitarie fra i sacriﬁzi ed i compensi e la norma
dell'attività economica.

al travaglio si approssimerebbero grandemente alla verità,

Ambedue le teorie del lavoro e dell'utilità ﬁnale, delle
quali passiamo ad occuparci, si attengono più strettamente

al rapporto sovraccennato, benchè ne travisino la natura.
Divise in apparenza da immenso intervallo e sostanzial-

se non facessero allusione al lavoro manuale. lo ho detto,
di fatti, che il lavoro doveva riferirsi allo sforzo, espressione ehe ho preferito a quella di lavoro, come più generale
e che abbraccia tutta la sfera dell'attività umana. Ma io
mi sono affrettato di aggiungere che esso non poteva na-

mente opposte nell' intimo signiﬁcato, si fondano sopra una
erronea interpretazione del principio del valore, di cui
sono espressioni manchevoli e fallaci. ll dissidio secolare
che si e mantenuto con esse nella scienza fra i due elementi
correlativi di ogni operosità economica, lavoro ed utilità
relativa, scompare quando si concepisce il valore nella sua

scere so non da sforzi cambiati, o da servizi reciproci,

forma concreta e nel suo processo dinamico.

nè concepire; il secondo, ch'essa si serve di una parola
troppo ristretta, travaglio, a meno che non si dia a questa
parola un'estensione inusitata, comprendendovi delle idee,
non solamente d'intensità e di durata, ma di abilità, di

16. La teoria del lavoro fu ideata da Adamo Smith e
svolta da Ricardo. Trovò seguaci antichi e moderni e segnò
un notevole progresso nella indagine scientiﬁca del valore.
Bisogna rilevare che anche questa teoria ammette che

l‘utilità e sempre la primitiva condizione del valore, ma

perché esso non e una cosa esistente per sè medesima, ma
un rapporto ».
.
Sempre secondo il Bastiat, vi sono « due vizi nella deﬁ-

nizione di Smith. Il primo. ch'essa non tiene conto del
cambio, senza del quale il valore non si può nè produrre,

sagacilà, e perﬁno di sorti più o meno fortunate.
« Ed è in ciò sopratutto che pecca la deﬁnizione degli

la considera come condizione, non come causa del valore. : economisti inglesi. Dire che il valore sta nel travaglio, e

Essa fonda il valore sul lavoro dell'uomo, per modo che

indurre la mente a pensare che entrambi si servano di

misura l'uno all'altro. ln questo ella è contraria ai fatti,
necessario per procurarsela.
.
‘ ed una deﬁnizione contraria ai fatti è una deﬁnizione già
Adamo Smith diceva appunto: « E naturale che quello , difettosa.
che viene comunemente prodotto in due ore di lavoro valga .
« E cosa frequentissima che un travaglio, considerato
il doppiodi ciò che ordinariamente ne richiede una sola » (1 ). come insigniﬁcante per sè medesimo, sia accettato nel
Diremo più sotto quali limitazioni devono apportarsi a ; mondo per un valore enorme (esempi: il diamante, il
questo concetto. Il Bastiat, che critica la teoria dello Smith,
canto di una prima donna, qualche tratto di penna di un
tuttavia la segue per molti riguardi. « Le cose, egli scrive, 5 banchiere, un colpo di pennello di un Raffaello, una bolla
non cominciano ad avere valore se non quando loro lo dia d' indulgenza plenaria, il mestiere facilissimo di una regina
il lavoro. Tutto ciò che è gratuito per l'uomo isolato, ri- ? d'inghilterra, ecc.), e anche più frequente poi, che un
mane gratuito per l'uomo sociale, e i doni gratuiti della 1 travaglio indefesso, estenuante, non riesca che ad una
natura, qualunque sia la loro utilità, non hanno valore. '; decezione, ad un non-valore. Se cosi è, come si potrebbe
lo dico che un uomo, il quale raccolga direttamente e senza ' stabilire una correlazione, una proporzione necessaria tra
niuno sforzo un beneﬁcio della natura, non può essere con- '- il valore e il travaglio?
ogni cosa vale più o meno, secondo l'entità del lavoro ',

« La mia deﬁnizione, conclude il Bastiat, toglie la difSlderato, come se rendesse a sè medesimo un servizio one- -.
roso, e che per conseguenza egli non può rendere alcun f ﬁcoltà. E chiaro che ci sono delle circostanze in cui si può

servizio ad altri all'occasione di cose comuni a tutti. Ora, . rendere un gran servizio, durando poca fatica; altre nelle
dove non ci sono servizi resi e ricevuti, non c'è guari‘ quali, dopo aver sostenuta molta fatica, si trova che questa
valore.
= non rende servizio ad alcuno, e perciò è più esatto dire,
« Tutto quello che qui dico dei materialisi applica pure anche sotto questo rapporto, che il valore sta nel servizio
alle forze che ci fornisce la natura. La gravitazione, l'ela- piuttosto che nel travaglio, poichè esso è proporzionale
sticità dei gas, la potenza dei venti, le leggi dell’equilibrio, Î all'uno e non all'altro » (3).
la vita vegetale, la vita animale, sono queste altrettante .;
47. Fu il Ricardo che svolse con poderose argomentaforze che noi impariamo a far ridondare in nostro van- . zioni la teoria che ravvisa nel lavoro l'elemento comune a
taggio. La fatica, l'intelligenza, che noi spendiamo a tal ! tutte le merci e la misura regolatrice dello scambio, come
notte, sono sempre suscettibili di rimunerazione, perche' quello in cui si risolve l'intero processo produttivo. Egli
non non possiamo essere obbligati di consacrare gratuita- stabilì il principio, cheil valore dei prodotti è proporziomente i nostri sforzi a vantaggio altrui. Ma queste forze ' nato al costo di produzione, ossia alla quantità relativa di

naturali, considerate in sè medesime, e fatta astrazione da , lavoro, diretto ed indiretto, necessario a produrli (4):
(i) Smith, lib. 15, capo 6°.

(2) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 45.

(3) Bastiat, op. e loc. cit., pag. 94.

: '

(4) Ricardo, cap. [, sez. 28.
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ma in pari tempo notò che alcune merci si dipartono da
questa norma a causa di circostanze monopolistiche; e che
molte altre deviano notevolmente da esse per effetto di una

fondo alle variazioni di valore, ai mutamenti dell'ordine
economico sta la proporzione diversa e variabile del lavoro,
eseguito nella produzione delle ricchezze. Dalle relazioni

cagione speciale e quasi organica del sistema economico

attuale, cioè la disparità di proporzione e durata del capitale

apparenti e reciproche dei beni permutabili bisogna risalire al rapporto effettivo immanente fra la quantità di lavoro

fisso nelle varie industrie.

ed il valore che ne forma la base, e costituisce ad un tempo

Il suo concetto generale è, che il valore dei prodotti non
si proporziona mai all’utilità e non può desumersi da essa
che pure ne costituisce una condizione necessaria; perchè
qualunque sia il bisogno e la domanda individuale delle

il cardine dell’ intera serie dei fenomeni economici.
eseguito in un dato periodo di tempo dall’intiera popolazione lavoratrice, si può ridurre ad una somma 0 serie

merci, la possibilità di una riproduzione corrispondente e

numerica di unità perfettamente uguali, che si ripartono

la concorrenza reciproca dei produttori ne ﬁssano il prezzo

in diversa misura fra i vari rami di produzione e determinano il valore dei prodotti. Considerando il lavoro nella
sua forma generica, astratta, qualunque siano le specie ed
applicazioni diverse, e tenendo conto non solo della durata,

al livello del costo, determinato dalla quantità di lavoro.

Come si vede, il Ricardo parla esclusivamente del valore
di scambio e restringe l'applicazione del suo principio a
quei casi, in cui si tratta di ricchezze liberamente prodotte e riproducibili in conformità del bisogno, e nella
produzione delle quali non vi siano differenze di tempo o
di periodo produttive. in sostanza egli afferma che vi è un

nesso intimo, una corrispondenza perfetta fra la quantità
relativa di lavoro ed il valore dei prodotti nello stato normale delle economie, in assenza di cause perturbatrici;
e mentre espressamente si riferisce alle condizioni primitive della società, le più favorevoli all'applicazione di quel

principio economico, lascia intendere e presuppone in tutti
i suoi ragionamenti, che esso forma pur sempre la regola
principale del valore di scambio nelle epoche posteriori,
perchè trova riscontro nei casi più numerosi ed importanti.
48. intanto il concetto tradizionale del valore, determi—
nato dalla quantità di lavoro, dagli economisti classici pas-

E con felice ardimento soggiunge, che tutto il lavoro,

ma delle qualità ed intensità differenti, se ne determinano

le unità medie e la quantità complessiva in ogni paese e
condizione determinata. E però, data l'efficacia degli strumenti produttivi, il valore di ciascuna merce è proporzio—
nato alla parte o quota dell'intero lavoro disponibile che
la produzione di essa necessariamente richiede. E qui, nel
rapporto stabilito fra il numero complessivo delle unità
medie di lavoro e la massa totale dei prodotti. la cagione
determinatrice del valore di ciascuna merce; il quale è più
o meno grande secondo che corrisponde ad una proporzione
maggiore o minore di quelle unità.
Tale è in breve la forma che il Marx ha dato alla teoria
del lavoro, e che può riguardarsi come la più perfetta ed
esatta. Egli differisce dal Ricardo principalmente per questo,
che non ammette eccezioni alla regola, secondo cui il valore

sava nel dominio dei socialisti, presso i quali ha ricevuto

è proporzionato alla quantità di lavoro. Egli è certo che la

una nuova e più severa elaborazione, ed ha preso le forme

dottrina del Marx e nel suo concetto più generale sostan-

sistematiche di una dottrina critica dell'ordinamento economico attuale. il Marx, che è il più cospicuo rappresen-

zialmente identica a quella ricardiana e al pari di essa
presta il ﬁanco a parecchie critiche.
49. La teoria del lavoro, che abbiamo ﬁn qui esposta,
sembra a prima vista, come dice il Gide, che presenti due
vantaggi in confronto a quella dell'utilità marginale, di

tante di questa scuola e l'interprete più sagace del pensiero

di molti scrittori precedenti, svolge e perfeziona la teoria
quantitativa del lavoro nella forma più rigorosa ed assoluta. [ prodotti del lavoro, egli dice, son posti gli uni

relativamente agli altri in certe relazioni di scambio, le
quali presuppongono un termine medio, comune, a cui
possano ragguagliarsi. Perocchè le equazioni, che rappre-

sentano il loro valore, devono avere per base un elemento
omogeneo di comparazione che valga come il loro comune
denominatore.
Ora appunto le merci, in quanto sono semplicemente
cose utili, presentano caratteri particolari diversissimi e
non sono suscettibili di alcun paragone. Ma se si fa astra-

zione dalle loro qualità ﬁsiche e dalle proprietà speciﬁche
che determinano il rapporto dell'utilità, rimane a loro un
solo carattere comune, una qualità generica, cioè l’essere

ugualmente prodotti del lavoro umano: ed e questo l'elemento astratto, omogeneo che rende comparabili le merci

e ne determina il valore di scambio. [ beni non dànno
dunque in se stessi, nelle loro qualità naturali, un valore;

ma lo acquistano solo perchè derivano dal lavoro, diventano
tali e si scambiano in proporzione della quantità relativa

di lavoro. il Marx dimostra acutamente come l’impronta
sociale e il carattere obiettivo del valore non siano che
apparenti, non abbiano riscontro nella realtà; e come
le merci in tutte le loro relazioni di scambio riﬂettano le

proporzioni quantitative del lavoro necessario a produrle.
in tal guisa egli crede di risolvere il problema e svelare
l'enigma, tentato invano per molti anni, dicendo che in

cui più sotto ci occupiamo:
40 Di essere maggiormente scientiﬁca perchè dà per

base al valore una nozione precisa, quantitativa, qualche
cosa che è suscettibile di misura.
Soddisfa la ragione il dire che un orologio ha valore
doppio di un altro perchè rappresenta un lavoro doppio.
La spiegazione sembra ammissibile e può sempre essere
veriﬁcata: non spiega nulla, invece, dire che vale il doppio
perchè ne è doppia la utilità marginale.
2° Di rispondere meglio ad un concetto di giustizia

perchè pone le basi del valore sopra un elemento morale,
il lavoro: perciò appunto attrasse molti nobili intelletti.

Se si riuscisse a dimostrare che il valore di tutte le cose
che ci siamo appropriate, cominciando dalla terra, e proporzionale al lavoro che sono costate, non ne seguirebbe
necessariamente che la ricchezza che ciascuno si e appropriato fosse equivalente al prodotto del suo lavoro, perché
può essersi appropriato un valore creato dal lavoro altrui,
ma sarebbe reso almeno più semplice il problema di attribuire a ciascuno un valore uguale al prodotto del suo lavoro
e riuscirebbe più facile stabilire incrollabilmente l'organizzazione sociale sopra un principio di giustizia.

Fa d'uopo, tuttavia, notare che può essere contestata la
generale moralità del movente, perchè al lavoro stesso, se
è inutile, non può attribuirsi valore morale: e pure ammettendo, il che non è sempre possibile, che anche in tal
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caso implichi almeno qualche buona intenzione, bisogna

essenza del valore, dovrebbe il valore stesso esser necessa-

rammentare che, dice il proverbio, l'inferno è lastricato

di buone intenzioni (1).

riamente immutabile.
Invece nella realtà avviene che il valore, lungi dall'es-

La teoria del lavoro non si regge aﬁ'atto, se la si esamina
dal lato economico. I principali appunti che le si possono

sere rappresentato in forma costante ed immutabile, varia
invece costantemente e continuamente. Queste variazioni,

muovere sono i seguenti:

che dipendono dalla domanda, non si possono invero con—
ciliare col lavoro passato che è per sua natura immutabile,
onde si rivela assurda la teoria che trova nel lavoro passato
la causa del valore.
Il lavoro passato non e causa efficiente del lavoro.
Se tutti i prodotti, nel signiﬁcato economico della pa-

1° Il lavoro può essere passato e presente. A quale si
ha riguardo? Questo punto va chiarito, affinchè possiamo
rappresentarci in modo completo le difﬁcoltà, cui la teoria
dà luogo. Ed infatti il non aver tenuto conto di tutti gli elementi che qui ricorrono, ha dato luogo a soluzioni inesatte
o erronee.
Il lavoro si può dunque ravvisare in due momenti diversi.
In un momento si tratta del lavoro compiuto da chi ha prodotto la cosa, e che nell'atto dello scambio è rappresentato

rola, hanno costato lavoro, ciò non vuol dire che la causa

efficiente del valore sia il lavoro, poiché bisognerebbe, in
tal caso, accettare il fatto contrario, che cioè non esista

tratta del lavoro che viene risparmiato a colui che nello
scambio riceve la cosa stessa.
Ognun vede come i due momenti siano sostanzialmente

cosa alcuna, la quale abbia costato lavoro e tuttavia non
abbia valore. Il principio sarebbe rovesciato, appena si
potesse dire che esiste un prodotto, il quale non abbia
valore.
Orbene è frequente il trovare prodotti, i quali non ab-

diversi e come pertanto debbano esser tenuti distinti nel-

biano valore. Che cosa, dunque, resta della teoria?

da colui che cede la cosa; nell'altro momento, invece, si

l'esame della teoria che dal lavoro prende nome; cominOgnun vede come assumendo che il lavoro passato sia
. unica causa efficiente del valore, e che quindi quante volte
ciamo dunque dal primo.
Chi possiede la cosa, che ora viene scambiata, sostenne vi e lavoro vi sia anche valore, occorre logicamente dimoun lavoro, non importa quanto grande. Se egli produsse strare che nessuna cosa possa esservi, la quale sia costata
effettivamente la cosa, il lavoro sarà stato massimo, avendo ' lavoro, e non abbia valore; onde appena si trovasse un
avuto inizio dalle prime operazioni di acquisto e prepara- - prodotto che non valesse, il principio cadrebbe.
Non si può dunque sostenere che le cose valgono perchè

zione dei materiali, e via via ﬁno a quelle più complesse

della produzione. Se la sua attività tu estranea ad ogni son costate lavoro. Si può soltanto dire che la consideraprocesso produttivo e cominciò semplicemente con la occu- zione del lavoro passato è tutt'altro che superflua, chè,
pazione, non per questo può parlarsi di assenza di lavoro, anzi, ammesse le altre cause e condizioni occorrenti per
richiedendo lavoro anche il semplice fatto dell'imposses- determinare l’origine del valore, è necessario che esse
sarsi di una cosa e custodirla. E lavoro il semplice atto di siano costate lavoro perché valgano.
chi si china per raccogliere un oggetto, che la natura ha
E soltanto per l'esagerazione della considerazione del
formato e gratuitamente gli fornisce, per poi trasmetterle lavoro passato che alcuni economisti, senza badare alle
ad altri che lo richiegga.
smentite che loro davano i fatti, hanno potuto sostenere
E produttivo non soltanto l’atto della produzione in senso ' che il lavoro passato, il lavoro di produzione, determini il
stretto, ma anche la semplice occupazione e conservazione

valore e sia capace di spiegare la legge. Esso sarà una

d'una cosa, richiedendo ciò l'impiego di facoltà morali e
fisiche, e perciò e lavoro in senso economico. Quel qualsiasi lavoro è, infatti, indispensabile per poter giungere

delle cause efﬁcienti, ma non l'unica causa efficiente.

La scuola del Ferrara, che nega in modo assoluto le
spese di produzione come legge del valore, ammette nello

allo scambio.

stesso tempo che il lavoro adoperato per la produzione

Orbene possiamo dire che non vi siano valori, i quali della cosa fa il suo giuoco (2) nel quanto.
non hanno richiesto lavoro: così nel caso delle miniere, _ Ora lavoro e costo di produzione: dunque questa scuola
delle foreste vergini e delle perle, ecc..... Importa la— si contraddice. Senza stare qui a rilevare altre contraddivoro il semplice fatto di render disponibile una cosa, cioè zioni cui _la teoria del lavoro' ha dato luogo, certo è che il»
di metterla in condizione di acquistarne altra mediante lo lavoro di produzione, con il suo particolare intervento nei
scambio.

calcoli del venditore, e anche in quelli del compratore,

La presenza del valore non s' induce per il solo momento dello scambio, ma .per il lavoro passato o presente.

. compendiarla tutta.

non può essere escluso dalla legge del valore, ma non può-

Ma anche ammesso che tutto ciò sia esatto, che cioè il

Di fronte a questa difficoltà si e detto che non il lavoro
passato deve prendersi come misura del valore, ma quello
portarla allo scambio sia una condizione del valore, si può “presente: in altri termini, la causa del valore non sarebbe
ugualmente dire che ne sia la causa? I sostenitori della ‘il lavoro di produzione, bensi quello di riproduzione.

lavoro sostenuto per produrre la cosa o per lo meno per

teoria del lavoro ritengono che si, perchè, dicono essi,

Il problema è di vedere non perchè noi paghiamo una.

sono appunto quegli atti, cioè quel lavoro per cui la cosa

cosa, ma, perchè una cosa vale, cerchiamo il perchè obiet—

o si crea e si porta in mercato, quelli che riuniti ad altre

tivo piuttosto che quello subiettivo. Ognuno può avere le

condizioni secondarie fanno nascere il valore.
. Ma è facile osservare che il lavoro passato, è a questo,

sue particolari ragioni nell'attribuire un valore alle cose
:altrui; tutti, anzi, come compratori, ne hanno di quelle co-

infatti, che qui ci riferiamo, non è suscettibile nè di aumento nè di diminuzione. Onde se esso fosse causa ed

{risparmiato.

muni a tutti, ragioni 'che in generale fanno capo al lavòro
@

(i) Gide, op. cit., pag. 53.

(2) Ferrara, Introduzione al Say, pag. L (Biblioteca dell'Eco.uomista, serie 1“, vol. Vi).
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Ma neppure queste ragioni, che sono proprie di chi compera, assorbono tutte le cause e condizioni di origine del
valore, nè bastano a spiegare perché una cosa valga. Bisogna,però, riconoscere che esse hanno il loro peso, poichè

osserviamo sul mercato, che non quel tanto che si spese
per produrre una cosa è necessario per produrla nuovamente, e riprodurla, dobbiamo concludere che la teoria,

chi vende una cosa non guarda semplicemente a quanto
questa gli è costata, ma presta attenzione anche alle altre
condizioni, prima, fra tutte, quella del lavoro necessario

neppure integrata col concetto del lavoro di riproduzione,
e tale da resistere alle critiche che contro di essa si
muovono.
Echiaro, pertanto, che le difficoltà, cui dà luogo la

per produrre nuovamente la cosa, ossia del lavoro rispar-

teoria del lavoro, non si risolvono col replicare che non il

miato all’acquirente, quel lavoro, appunto, a cui qualunque
compratore ha riguardo.
la loro utilità, dovrei lavorare per averle, e però esse mi

lavoro passato, ma quello presente va preso come misura
del valore. E la così detta teoria del lavoro di riproduzione, che riguarda il lavoro generico che, nelle attuali
condizioni sociali, è necessario per produrre un oggetto

risparmiano quel lavoro, che sarebbe a mio carico, se non

della stessa categoria.

potessi ricorrere allo scambio: preferisco comperarle,
anziché direttamente produrlo, o come si dice, riprodurle.

E questo il principio del Marx, il quale alle obiezioni
proprie alla teoria del lavoro rispondeva che non fa d'uopo
considerare il lavoro industriale, che fu sostenuto per produrre un oggetto, ma bensi il lavoro speciale necessario
per produrre quell'oggetto, lavoro che si misura dal numero
di ore che in media richiede.

le in tanto attribuisce valore alle cose, in quanto, data

Questo lavoro risparmiato a chi acquista, nella serie
delle altre cause e condizioni, sarebbe la causa efficiente del
valore.
Ma, neppure cosi intesa, la teoria del lavoro può sod—
disfare. Solo in base ad un artifizio si può considerare il

lavoro risparmiato come distinto dal lavoro passato.
Abbiamo visto che il lavoro durato a produrre una cosa,

o semplicemente a portarla allo scambio, riguarda il
venditore della cosa; mentre il lavoro risparmiato, cioè
la necessità di attuale fatica, riguarda il compratore. Ma
non e possibile considerare l'uno astraendo dall'altro. lnfatti il venditore non solamente vende la cosa sua, ma a

prezzo di questa compra la cosa altrui, onde la necessità di
attuale fatica, riferita alla cosa che appunto egli acquista,
concerne anche lui. E similmente, se il compratore non

soltanto compra la cosa altrui, ma vende la propria, cioè

Bastiat, per risolvere la medesima difficoltà, osserva che

non bisogna considerare il lavoro fatto dal produttore dell'oggetto, ma solo il lavoro risparmiato a colui che vuole
acquistarlo. E poiché risparmiare a qualcuno un lavoro
vuol dire, secondo Bastiat, « rendergli un servizio », l'au-

tore delle Armonie giunge a deﬁnire il valore: il rapporto
di due sforzi scambiati, e ad aﬁermare che un servizio reso
e causa e misura del valore (1). Secondo il Bastiat, il valore, con cui una cosa si cambia, va tutto distribuito fra
gli uomini in ragione dei servizi prestati; nessuna parte

ne va ad esseri che non siano gli ucraini, nessuna perciò
alla natura. La cooperazione della natura è essenzial-

cede una cosa che gli è costata e gli costa lavoro, anche

mente gratuita, come quella dell'uomo è essenzialmente

questo elemento del lavoro passato riguarda lui compratore.

onerosa.

Si vede dunque che il lavoro passato e il lavoro rispar-

Questa teoria, secondo il Ferrara (2), ha uno scopo e un

miato si riferiscono l'uno al venditore,l'altro al compratore,

difetto. Ha lo scopo di riabilitare, se così può dirsi, il valore. Se nello scambio di due valori non vi ha che lo

in quanto dei due permutanti venditore si considera l'uno,
compratore l'altro; si riferiscono a entrambi, in quanto entrambi si considerano venditori e compratori ad un tempo.
Dato il rapporto di scambio, il lavoro risparmiato dal-

l'un permutante non è il lavoro risparmiato dall'altro, e
così pure il lavoro passato dell'uno non è il lavoro passato
dell'altro. Invece, al lavoro risparmiato dell'uno sta di
fronte il lavoro passato dell‘altro, e reciprocamente. Perchè

io dovrei lavorare per avere quello su cui altri ha lavorato;
e altri dovrebbe egualmente lavorare per aver quello su
cui io ho lavorato? E il lavoro che io dovrei compiere non è
necessariamente eguale a quello che altri ha compiuto,
benchè spesso eguale a quello che egli dovrebbe, per produrre la cosa che mi dà, nell‘ora in cui me la da. E pari-

scambio di due servizi, tutte le umane transazioni, che si

riducono al cambio, porteranno con sè il titolo più legittimo, che l'uomo possa mai immaginare, quando va cercando la base della legittimità. Nel cambio (s'intenda nel
cambio libero) nulla sarà mai gratuito, nulla sarà mai il
prezzo di un privilegio, d'un monopolio. Servizio contro
servizio. Ciascuno dei contraenti ha sostenuto uno sforzo,
ha fatto un travaglio, ha prodotto una cosa utile. L'uno

cambiando con l’altro l'oggetto utile, che ha prodotto,
cambia il rispettivo suo sforzo, il suo travaglio. Se nell'oggetto cambiato vi ha qualche cosa che la natura abbia gra-

tuitamente fornita, quella cosa è un soprappiù che si dà,

menti il lavoro che egli dovrebbe compiere non è necessa-

un gratuito soprappiù, che non entra a far parte del valore
sul quale il cambio si effettua. La fertilità della terra, la

riamente eguale a quello che io ho compiuto per la

forza del vento o dell'acqua, l'abbondanza della miniera

produzione della cosa che son per dargli, benchè, come

non si pagano punto nel pagare il prezzo del grano, del
pane, del ferro; si paga lo sforzo fatto per coltivare la
terra, per macinare il grano, per iscavare la miniera.

sopra, spesso sia eguale a quello che io dovrei sostenere

per produrre la cosa che gli dò, nell'ora in cui gliela dò.
Ora dal momento che manca qualsiasi equivalenza tra
lavoro compiuto e lavoro risparmiato, e poiché ogni giorno

(l) Cnfr. Bastiat, op. e loc. cit., pag. 150, 176, 185.
« Non c‘è valore, se non per ostacoli. I valori indicano sempre

un ostacolo superato e sono proporzionali a quello. '
« il valore incorporato in un oggetto materiale sarà più o meno
elevato, secondo i servizi che renderà.
« Non implica essenzialmente il lavoro; molto meno gli è

Allora l'autore avrà ben ragione di dire nel bel principio del suo libro: « Ugualitari! voi non ammettete chenecessariamente proporzionale, ma dipende dalla fatica durata e
dalla risparmiata, cioè dal servizio…... I limiti estremi, tra i:
quali si ﬁssa, sono la fatica durata da chi rende un servizio, e‘

quella risparmiata da chi lo riceve ».
(2) Ferrara, Introduzione alla Bibl. dell‘Econbmt'sta, serie i“,
vol. XII, pag. xc.
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una base, la mutuanza dei servizi, che le transazioni

Ma il dire che una cosa vale quanto costa procurarle, non

umane sieno libere: ed io dico che elle non sono, né possono essere altra cosa mai che un cambio reciproco di ser-

e dire che essa vale quanto costa riprodurla; non è dire
che essa vale quanto per averla bisogna dare, cioè vale

vizi sempre decrescenti in valore, sempre crescenti in
utilità ».
_

quanto vale, cioè non è dir niente. E bene notarlo: sarebbe

Questa teoria ha poi un difetto. E vera in un senso,

duzione, se essa non dovesse dirci altro che le cose valgono

non è vera in un altro. Ed e falsa appunto in quel senso,

quanto ci costano a procurarcele, cioè quanto valgono.
Ma la teoria del lavoro non soddisfa anche per altre

nel quale bisognerebbe fosse vera, per corrispondere alle
conseguenze che l'autore voleva tirarne.
E indubitato che nel cambio non v'è, e non vi può essere,

un grazioso perditempo questa formola del costo di ripro-

ragioni.

un servizio come 10, e ricevere in cambio un prodotto che

2° Altra obiezione che si muove al principio del lavoro
e la seguente. Se il lavoro fosse effettivamente la causa del
valore si avrebbe sempre, a parità di lavoro, valori uguali,
mentre a lavori differenti corrisponderebbero valori differenti.
E appena necessario di rilevare che, invece, si veriﬁca
spesso proprio il contrario. Quanti oggetti, che costarono

se non che servizio contro servizio, ma non è punto vero

che ogni servizio reso sia proporzionale allo sforzo fatto
per renderlo. E se servizio reso e sforzo fatto non sono due
cose che equivalgono, la deduzione di Bastiat viene meno.

Con uno sforzo come 1, posso io, o non posso, rendere
mi renda un servizio 10, ma sia costato al mio simile uno

uguale lavoro, non si vendono a prezzi diﬂerenti ? Quanti,

sforzo 10? Ecco il gran punto. Se è possibile ciò; se avviene in mille fra le umane transazioni; se il produttore di

che costarono molto lavoro, hanno un valore piccolo, enon
ne hanno punto? Quanti che non costarono alcnu.lavoro,

10 ottiene in cambio un valore10, quando ha lavorato soltanto come 1, e il suo concambiatore ottiene lo stesso 10,

o un lavoro minimo, hanno, invece, un grande valore?

ma cedendo quello sul quale ha lavorato 10 volte di più;
cheimporta il dire che, nell'atto in cui si cambia, sono
uguali i servizi? Gli sforzi furono diversi; ed e per spie-

Senza ripetere qui il solito esempio della perla, al cui
ingente valore non fa riscontro altro che un lavoro minimo
qual è quello dell'essersi chinato per raccoglierlo, gli
esempi di valori, cui il lavoro è estraneo, sono quanto mai

gare codesta differenza di sforzi, che i comunisti ed i socialisti parlavano di doni gratuiti della natura, monopoliz-

numerosi, non meno che gli esempi contrari.
Ciò prova che il valore degli oggetti è determinato non

zati dall'uomo e venduti al suo simile sotto forma di terra,

dal lavoro, ma dalla loro utilità.

di acqua, ecc. (1).
Senza dubbio, quello di vedere nei rapporti sociali uno
scambio di servizi è un concetto splendido e modernissimo, ma come spiegazione del valore si riduce ad una
tautologia.
Alla domanda « perchè un diamante vale più di un ciot—
tolo? » si risponde: « Perchè dando un diamante si rende

La teoria del lavoro non risolve il problema, poichè
quando si e detto che il lavoro è causa del valore, resta
sempre a determinare qual'è la causa del valore del lavoro
stesso.

servizio più grande che dàndo un ciottolo ». Questo non si

può negare: ma accade appunto, perché il diamante ha
valore più grande del ciottolo: ci aggiriamo in.un circolo

vizioso. Non il servizio reso da colui che dà un oggetto

Ci troviamo, dunque, di fronte ad una teoria che, anche

nella sua forma più esatta, non può reggersi per sè stessa
nella sua interna costituzione. Qual‘è la causa che determina la ripartizione delle forze produttive e delle unità
disponibili di lavoro tra i vari rami di produzione, fra le
singole merci prodotte? Secondo il Marx ed anche secondo

Si osservi, da altro canto, che questi emendamenti, per

il Ricardo, essa avviene in modo quasi automatico, di cui
non è chiarita la ragione, o si presuppone, quando invece
occorreva dimostrarla.
E mestieri conoscere anzitutto la cagione che muove,

il modo in cui correggono la teoria fondamentale, le tol-

dirige e regola l'attività economica degli uomini nelle mol-

gono il merito, che nessuno le può disconoscere, di soddisfare l'idea di giustizia; abbiamo, infatti, riconosciuto

teplici e varie applicazioni. Due fatti che l'esperienza ci
mostra da per tutto meritano una speciale considerazione.
Dauna parte una quantità relativamente cospicua di lavoro s’impiega nella produzione di oggetti che diconsi di

ne determina il valore, ma invece il valore dell'oggetto
trasmesso stabilisce e misura l'importanza del servizio reso.

che vi sarebbe armonia se si potesse dimostrare che il
valore d'un oggetto posseduto sta in ragione diretta della
pena che ha dovuto sostenere il suo possessore per pro—
durlo, ma neghiamo che sussista tale armonia se ci si
limita a dimostrare che il valore è semplicemente propor-

lusso, la cui utilità è dubbia e messa in contestazione da

molti. E, d'altra parte, accrescendosi le difficoltà della
produzione riguardo alle merci ordinarie, si aumentano

zionale alla pena risparmiata (che quindi non si e sostenuta !), come dice Bastiat, o al lavoro medio (e quindi

anche gli sforzi, isacriﬁzi per ottenerle, ma non in una
misura costantee uniforme. Qual'è dunque la forza che

indipendentemente dallo sforzo individuale!) come vor-

spinge l'uomo al lavoro, e che determina la ripartizione
di esso frai singoli rami d'industria? La risposta a tali

rebbe Marx (2).
. liealmente, quando si dice che « il costo di riprodu-

rarla », si dice cosa che in certo senso è vera: perchè in

quesiti non può essere altro che questa: è il valore delle
ricchezze prevedute, calcolato od in qualunque modo determinato che contiene la ragione di tutti gli altri fatti economici e sopratutto del lavoro e delle sue varie applicazioni.

fatto ogni cosa vale quanto costa procurarla; perchè il suo
valore è esattamente misurato da ciò che conviene'cedere
per averla, cioè da quanto costa il procurarsela; e però
se molto convien cedere molto essa vale, poco se poco.

soluto il problema che dovrebbe risolvere, e ne inverte il
rapporto che passa fra i due termini essenziali. Che se
dalla relativa quantità di lavoro si può desumere il valore

zrone segna il punto preciso di fatto del valore », ossia ogni
cosa non può mai valere più di quanto costa « a procu-

(1) Ferrara, loc. citato.

32 — Dror-:sro tramano, Vol. XXIV.

Pertanto la teoria quantitativa del lavoro presuppone ri-

(2) Gide, op. cit., pag. 54.
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in alcnrri casi ed a parità di circostanze, gli è che dall'elfetto si arguisce la natura ed intensità della forza che lo
produce.

20. Poichè tutti gli sforzi di derivare dal lavoro le
e le leggi del valore tornavano vani e si aggiravano
circolo vizioso; e poichè i rapporti di permutabilità
carattere economico dei beni sarebbero inesplicabili

cause
in un
ed il
senza

disfare i nostri bisogni od i nostri piaceri » (i), metteva

in evidenza l’importanza dei non esser la cosa a disposizione di tutti. Ed insistendo su questo concetto, cosi si
esprimeva:

« Il valore di carnhio ha dunque due sorgenti: 1° l'ulilità delle cose; 2° la difficoltà più o meno grande di ottenerle; e si può dire con Genovesi (2): quelle sole cose

una norma ed un fondamento comune; si è cercato in vari

non hanno valore le quali 0 non hanno niuna eﬁicacia da

tempi da molti la ragione di tali fatti nel concetto d'utilità, quale risulta dallo stato e dall'importanza relativa dei
bisogni. Che il lavoro nella sua origine e nelle sue appli-

soddisfare ai nostri bisogni; e se l’hanno, sono tali, che
per l'ordine di questo mondo mai non mancano a nessuno.

zioni quantitative sia effetto e non cagione del valore, è

rarità, una e vantaggiosa per tutti,'l'altra nocevole al

cosa della e ripetuta da scrittori antichi e moderni.
E sia che si parli dell'utilità in genere o del grado diverso d'utilità, dipendente dalla maggiore o minor copia

maggior numero, perché essa implica l'idea di privazione.
il produttore ed il consumatore s'intendono sulla prima;
hanno idee differenti sulla seconda. Il fabbricante di tessuti, per esempio, desidera la rarità del panno, onde vedere
rincarire il prezzo di quello che egli presenta al mercato.
Tutti gli interessi privati calcolano nello stesso modo;

dei beni, dalla loro rarità e limitazione; sia che si metta

in rilievo la varia urgenza ed intensità dei bisogni corrispondenti, si afferma sempre implicitamente che l'importanza attribuita alle cose utili e limitate determina il
valore e quindi la somma dei sacriﬁzi occorrenti alla produzione ed all'acquisto di esse.
La teoria dell'utilità ﬁnale, 0 meglio marginale, ha un
punto di partenza inverso di quella del lavoro. Questa

considerava lo sforzo compiuto, il lavoro passato o risparmiato; la teoria dell‘utilità marginale. invece, considera
il soddisfacimento procurato.
A differenza dell'antica teoria dell'utilità, di cui ab-

biamo parlato, questa dell'utilità marginale comincia col
distinguere tra l'utilità, in genere, d'un prodotto, considerato, cioè, in massa, e l'utilità speciale delle singole
unità dello stesso prodotto.

Quando io dico che ricerco la cosa altrui perchè mi e

« Di queste due condizioni del valore:-l'utilità e la

l'interesse generale parte da un principio contrario, esso

combatte la rarità e cerca d'accrescere l'utilità delle cose ».
La teoria dell'utilità finale è quella che, tra le varie formole escogitale dagli economisti per ispiegar la legge del
valore, possa oggi dirsi la più largamente accolta, non
ostante che essa presenti la difﬁcoltà fondamentale d'ado-

perare il termine «utilità » in un senso diverso dall'uso
comune. Perciò il Gide ed il Pareto avevano proposto rispettivamente di sostituire la parola « desiderabilità » o
« ofelimità ».
Utilità ha generalnreute, presso gli autori che hanno
trattato delle nuove teorie, il signiﬁcato d'un rapporto di
convenienza tra una cosa ed un uomo. Ma poiché, nel lin-

utile, esprimo un concetto troppo generico. Infatti, quando

guaggio ordinario, utile è il contrario di dannoso, ne
segue che l'uso di questo stesso termine in due sensi dif—

mi riferisco all'utilità d'una cosa, non considero altro che

ferenti dà luogo a numerosi equivoci; e perciò dobbiamo

l'utilità speciale, per il cui conseguimento son disposto a

rassegnarci a dare un nuovo nome all'utilità che nei vogliamo più specialmente considerare.
Impiegheremo pertanto, continua il Pareto(3), il termine

sopportare un sacriﬁzio, e non già l'utilità generale, che
io non ricerco.
La sola utilità, per noi importante, è quella propria di
ciascuna unità della stessa cosa,ed è merito della teoria che

esaminiamo l'averlo messo in evidenza. Prese diverse unità

« ofelimità » (dal greco GJ?E'AL|.LOC) per esprimere il rapporto
di convenienza, il quale fa si che una cosa soddisﬁ un
bisogno e un desiderio, legittimo o no.

d’una cosa, noi ci troviamo di fronte ad una scala d'utilità

Questo nuovo termine ci è tanto più necessario, inquan-

decrescente dall'inﬁnito ﬁno a zero e anche al disotto.

toclrè noi avremo bisogno d'adoperare anche il termine
« utile » nel suo signiﬁcato ordinario, ossia per designare

L'ultima unità o close d'un bene, quella, cioè, che corri-

sponde all'ultimo bisogno soddisfatto, determina e limita
l'utilità di tutte le altre. il valore delle cose è dunque determinato dalla loro utilità marginale: questa è minima o

la proprietà d'una cosa d'essere favorevole allo sviluppo e
alla prosperità di un individuo, d'una razza o di tutta la
specie umana.

nulla, quando siano stati soddisfatti tutti i bisogni.
Come si vede, questa teoria concilia i due antichi principi dell'utilità e della rarità, dimostrando che essi sono
inseparabili; utilità marginale non è altro che utilità rara.
Pur non intravedendosi il concetto dell'utilità nrargi-

Ma se la sostituzione del termine desiderabilità o cielirnità a quello d'utilità potrebbe correggere il priore difetto,
che si rimprovera alla teoria dell‘utilità ﬁnale, ne resta

nale, si è sempre considerata l'utilità come una funzione
della rarità. Il Garnier, pur facendo risalire il valore all‘utilità, poiché, come egli scriveva, «quello che primamente la si che le cose abbiano un valore, èla loro utilità,
e le cose sono utili, quando hanno la proprietà di sod-

siste nel far credere che si sia trovata la causa unica del

(1) Garnier, op. cit., pag. 218. Cfr. anche il Mill, opera e
loc. cit., pag. 754:
« Perchè una cosa possa avere qualche valore di cambio sono
necessarie due condizioni. Dev‘essere di qualche utilità, deve

ﬁne per—ottenerne un'altra che non serve a ﬁne veruno. fila, in

riuscire a qualche scopo, soddisfare a qualche desiderio. Nessuno
pagherà un prezzo e cederà una cosa che serve a qualche suo

sempre un altro, di cui occorre far cenno.

il secondo difetto della teoria dell'utilità marginale couvalore, mentre in realtà nell'espressione « utilità ﬁnale »
sono compresi tanti elementi differenti, quanti in desiderabilità o in difﬁcoltà d'acquisto. infatti, non solo nell'utilità ﬁnale è implicita la rarità, ma la rarità o la limita-

secondo luogo, la cosa non solamente deve avere qualche utilità,
ma deve esservr altresi qualche difficoltà per poterla ottenere ».
(2) Lezioni di economia civile, parte Il, cap. 1.

(3) Cours d'écon. politique, pag. 3, tom. 1, Losanna 1896.
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zione della quantità non è quasi mai fatto primordiale: nel

assoluta di calore, ma soltanto rapporti e risultati di para-

nostro stato economico non è altro che un fatto relativo,

gone (4). Il valore, come abbiamo visto, è, per sua natura,

poichè nè tra i prodotti della natura, né, a maggior ra—
gione, tra quelli dell'industria umana ve n'ha alcuno

allorchè si tratta di misurarlo. Come la misura del nrolo

variabile e perciò innumerevoli difﬁcoltà si affacciano,

che si presenti in quantità così esattamente limitata, che

non puòessere che un moto, quella di una linea una linea,

non sia possibile accrescerla qualora si voglia. La rarità

di una superﬁcie una superﬁcie, cosi la misura di un va—

dei diamanti non dipende dal fatto che la natura ne abbia
messo in giro soltanto un certo numero e poi abbia

lore non può essere che un valore. Non ci può essere un
campione, un metro assoluto del valore, non si può esti-

spezzato lo stampo, ma semplicemente dall'essere neces-

mare la grandezza assoluta del valore delle cose, ma sol-

saria gran fatica o grande fortuna per trovarne, motivo per
cuila quantità esistente si accresce con difﬁcoltà.
E tanto vero che nel concetto di valore non possiamo

tanto la loro grandezza relativa e comparativa.

nulla di assoluto, ma semplicemente che il valore di quei

fare astrazione dai mezzi per moltiplicare la ricchezza,

bene vale la somma di 100. Lo stesso valore di questa

che soltanto la possibilità di aumentarne a nostro piaci-

somma non è nulla di assoluto, perché esso in tanto si

Quando si dice che un bene vale 100, non affermiamo

mento la quantità, per esempio la scoperta d'un chimico

concepisce, in quanto si istituisce un paragone tra la

per ottenere dal carbonio cristalli di diamante, anche prima
d'avere avuto applicazione industriale basta ad agire come

somma di 100 e tutte le altre cose che con essa si possono
ottenere in cambio.
Il valore fu definito il grado di desiderabilità di una cosa.
Ond'è che per misurare il valore di una cosa bisognerebbe
poter misurare l’intensità del desiderio che essa desta in
noi. Una misura diretta nonè possibile trovare, ma esatta-

calmante sul desiderio e sul valere (1).
Questi brevi cerrni sulla teoria dell'utilità marginale por-

tano alla conclusione che essa non è sufﬁciente, di per sè

sola, a darci la spiegazione del valore. Ha un lato di verità,
come un lato di verità ha la teoria del lavoro. Ad una
causa unica non è dunque possibile ricondurre il valore.
il lavoro non crea valore, ma lo sforzo necessario per pro—

mente adempie a questa funzione lo scambio.
Lo scambio è un atto che non inﬂuisce piacevolmente
sopra i nostri scusi, ma anzi implica un sacriﬁzio per

durre un oggetto influisce sul desiderio che tale oggetto

ciascuno di coloro che le operano. Esso non si compie per

susctta.

puro gusto di scambiare, e « tra persone veramente egoi-

Alla donranda « perchè ad una cosa attribuiamo un
certo valore » si possono dare due risposte diverse: perchè
il possesso della cosa ci procura un certo piacere, oppure
perchè il suo acquisto ci ha costato una pena.
'

stiche non ha luogo che in quanto realizza il postulato
edonistico, ossia aumenta la quantità di utilità, di cui
dispongono coloro che lo intraprendono » (5).
il sacriﬁzio, che ciascuno dei contraenti sopporta nello
scambio, privandosi di una certa quantità della ricchezza
che possiede per avere quella che desidera, è in ragione

dunque giuoco forza affannarsi a ricercare la causa
unica del valore e contentarsi di riassumere il complesso

concetto in questa formola:
. « Un bene ha valore tanto più grande,' quanto più

diretta del grado di desiderabilità della cosa altrui, cioè
dell'intensità del desiderio che essa desta in noi. Quanto

intenso e il desiderio, al quale risponde.

maggiore èla quantità di cose altrui, con lequali possiamo

. « L'intensità di tale desiderio aumenta a un tempo

scambiare la nostra, tanto' maggiore è il valore di questa.

in ragione delle gioie che si ripromettono gli uomini da
quel bene quando non io posseggono e dei sacriﬁzi che

in altri termini, questo valore coincide col suo potere di
acquisto. Se, per acquistare la cosa altrui, occorre dare
una grande quantità della nostra, questa ha un valore
piccolo. il che si enuncia, dicendo che i valori di due
merci qualsiasi stanno sempre in ragione inversa delle

dovrebbero fare per sostituirlo, se lo perdessero » (2).

5 3. — Mrsnaa DEL VALORE.

quantità scambiate.
21. Limiti. — 22. La misura comune del valore per lo stesso

tempo e luogo. — 23. ld. per tempi e luoghi diversi. —
24. Varie misure proposte: Grano. — 25. Lavoro. —
26. Salario. —— 27. Moneta. — 28. Suoi pregi. — 29. Suoi

difetti. — 30. Rapporti fra valore e prezzo monetario.

Pertanto, in mancanza di una bilancia la quale pesi i
desideri, occorre riferirsi allo scambio per determinare il
valore di una cosa. Ma non basta paragonare una cosa con
le altre per fermarsi un concetto esatto del suo valore: è,

invece, necessaria una misura conmne.

21. il problema della misura del valore ha sempre

22. « Una misura del valore nel senso ordinario della

richiamato l'attenzione degli economisti. Il Mill dice che
ad esso si è data un'importanza maggiore che non meri-

parola misura vorrebbe dire, scriveva il Mill (6), qualche

tasse, « e quel che su di esso è scritto ha contribuito non

poco a quel rimprovero di logomachia fatto con esagerazrone, ma non senza qualche fondamento, alle speculazioni
degli economisti politici » (3).

cosa, al cui confronto potessimo rilevare qual è il valore
di ogni altra cosa. Quando pensiamo cheil valore stesso
è relativo e che si riehieggono due cose per costituirlo,
indipendentemente da quella terza che deve misurarlo,

dell elettricità. Abbiamo noi, per estimare il calorico, una

possiamo deﬁnire una misura del valore come qualche
cosa, paragonando alla quale altre due cose, possiamo
inferire il valore loro relativamente l'una all'altra.
« In questo senso qualunque merce può servire come
misura di valore in un dato tempo e luogo; dappoichè

misura assoluta? Il termometro non segna la quantità

possiamo sempre inferire la proporzione, in cui le cose si

Ma se si considera le difﬁcoltà che sono proprie di
questa materia, si deve venire a diverso avviso. Le proprietà
del valore non sono forse niente più sfuggevoli che quelle

(1) Gide, op. cit., pag. 60.

(4) Garnier, up. e loc. cit., pag. 220.

(3) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 845-

(5) Pantaleoni, Principi di economia pum,cit., pag. 156.
(6) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 845.

(2) Gide, loc. citato.;

VALORE

252

cambiano le une con le altre, quando conosciamo la proporzione, in cui ognuna di esse si cambia in una terza
cosa. Uno degli ufﬁci della merce scelta come medio di
cambio e di servire qual ruisnra conveniente del valore.
Gli è con quella merce che i valori di tutte le altre cose
vengono abitualmente stimati. Noi diciamo che una cosa
vale 2 lire, un'altra 3 lire; e si sa allora implicitamente

che una vale due terzi dell'altra, o che quelle cose si cambiano l'una con l'altra nella proporzione di 2 a 3 ».
Una misura comune, che rispondesse a tutti i desiderati, nou esiste. Si ": immaginato qualche cosa, che potrebbe
dirsi piuttosto misura del costo di produzione. Dovrebbe
essere una merce prodotta invariabilmente dalla stessa
quantità di lavoro; il capitale ﬁsso impiegato nella sua
produzione dovrebbe serupre avere la stessa proporzione
con le mercedi del lavoro ed essere immutabile nel tempo.
Avremmo una merce prodotta sempre sotto lo stesso cumulo di circostanze, che inﬂuiscono a renderne durevole
il valore.
Ma a parte che siamo nel campo delle ipotesi, una tale
merce non manterrcbhe immutabile il suo valore di cambio,
perchè, anche senza contare le oscillazioni nascenti dall'offerta e dalla domanda, esso verrebbe alterato da ogni

due paesi differenti, aitrirnerrti che in modo approssimativo,
è voler fare l'impossibile» (2).
Ma e ufﬁcio principale di una misura comune quello di

paragonare due cose poste in luoghi diversi, le quali,
appunto per la loro diversa ubicazione, non possono venir
paragonate direttamente: e anche ufﬁcio fondamentale di
una misura comune quello di comparare una medesima
cosa in diversi momenti, per dedurne le variazioni subite

in più o in meno nel corso dei tempi.
A questo ﬁne hanno sempre mirato gli economisti, parendo scopo troppo modesto quello di rinvenire una misura
comune del valore delle cose limitatamente allo stesso
tempo e luogo. E infatti di grande interesse il sapere se
un dato oggetto ha ora un valore maggiore o minore di
quello d'un secolo fa, e questo nel Paese nostro, nell'Asia,
nell'America.

Se il grano costa era 50 scellini il quartale, e una pecora
costa lo stesso, e se al tempo di Enrico il il grano costava
20 scellini e una pecora 10 scellini, noi sappiamo che un
quartale di grano costava allora due pecore, e non ne costa
era che una, e che perciò il valore di una pecora, relativamente al grano, e due volte tanto quanto era allora; il

mutamento nelle circostanze inerenti alla produzione dei

tutto indipendentemente dal valore dei danaro nei due
diversi periodi di tempo, sia in relazione a quei due articoli

beni, con i quali dovesse cambiarsi.

o ad altre merci (3).

Data una merce provvista dei suddetti requisiti, si sarebbe raggiunto un vantaggio notevolissimo: che cioè,

Quello però che si desidera c di avere un mezzo per verificare il valore di una nrerce, paragonandola Soltanto con
la misura, senza farla dipendere da nessun'altra merce.
Per il solo fatto che il grano costa 50 scellini il quartale,
e prima ne costava 20, si vorrebbe poter decidere se il

quando le altre merci variassero reiativanrerrte ad essa,

si saprebbe che la causa della variazione non sarebbe in
questa, ma nelle altre. « Diverrebbc cosi idonea a servire
di misura non del valore delle altre cose, ma del loro costo

di produzione.
« Se una merce acquislasse un potere di compera maggiore rispetto alla merce invariabile, il suo costo di produzione sarebbe divenuto maggiore: nel caso contrario
sarebbe minore. Gli economisti'hanno in generale confuso
questa nrisura del costo con una misura del valore.
« Ma sebbene si possa concepire perfettamente una misura del costo, essa, come una misura del valore di cambio,
non può in fatto esistere. Non v'è merce che sia invariabile nel suo costo di produzione. L’oro si oppressa a tal

norma, ma l’oro è soggetto a variare nel costo di produzione per l'esaurimento delle antiche miniere, per la scoperta di miniere nuove, e per espedienti migliorati nel

grano ha variato di valore, e in che modo, senza scegliere
una seconda cosa, come la pecora, con cui confrontarlo;

imperocclrèciò che si desidera di sapere, non e quanto
abbia variato il valore del grano relativamente alla pecora,

ma quanto abbia variato rispetto alle cose in generale.
il priore ostacolo nasce dal non esser deﬁnita l'idea del

valore di cambio generale, valore non in relazione ad una
data merce, ma a tutte le merci. Se anche noi sapessirno
esattamente quante merci si sarebbero comprate un tempo

con un quartale di grano (e ognuna di quelle separatamente), e che con esso si acquistano ora alcune cose
in maggior copia ed altre in copia minore, troveremmo
spesso impossibile il dire se il valore suo sia cresciuto o
diminuito rispetto alle cose in generale. Quanto non di-

modo di lavorarle. Se vogliamo rilevare i cambiamenti nel
costo di produzione di ogni merce dai cambiamenti del

abbia variato relativamente alla misura! Per far si che il

suo prezzo in danaro, dovremo tenere in calcolo i cambiamenti pure che hanno luogo nel costo di produzione del
danaro stesso » (1).

prezzo in danaro di una cosa potesse misurare in due (liversi tempi la quantità di cose in genere con cui si potesse
cambiare, la stessa somma di danaro dovrebbe corrispon-

23. La questione sarebbe ben lungi dall'aver trovato la

dere in ambo i tempi alla stessa quantità di cose in generale, cioè la moneta dovrebbe aver sempre io stesso valore
di cambio, la stessa facoltà generale di comperare. Ora

soluzione, quando si fosse rinvenuta una misura del valore

per un certo tempo o luogo. Mutande paese, il clima, le
imposte, i costumi, le condizioni sociali inﬂuiscono sul

valore delle cose. « Quando si valutano i capitali e le rendite d'Inghilterra e della Francia in franchi od anche
in chilogrammi d'oro per paragonarli, si paragonano due

cose che hanno un nome comune, le proprietà ﬁsiche, ma
che non hanno al medesimo grado il medesimo valore,
cioè la sola qualità che ne formi ricchezze cambiabili.
Quindi voler paragonare le ricchezze di due effetti 0 di
(1) Stuart Mill, cp. e loc. cit., pag. 847.

(2) Garnier, op. e loc. cit., pag. 220.

venta ciò più impossibile allorchè sappiamo solo come

questo non solo non si veriﬁca per il danaro, nè per nessun'altra merce, ma neppur con l'ipotesi possiamo supporre uno stato in cui ciò fosse vero.

24. Dal nromento che per misurare il valore non basta
confrontare le cose due a due, ma occorre riferirlo ad una
terza cosa, quale sceglieremo? Si è raggiunto l’accordo
sulla moneta, ma si può dire che ogni popolo e ogni tempo
ha avuto una sua misura speciale.
(3) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 846.
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Se l'intento fosse di ottenere una misura con la quale
si potessero stimare i valori utili, nella forse potrebbe

non fosse adatte alla funzione che gli si vuole attribuire.

scegliersi di meglio della sussistenza di un giorno d'un
uomo, ragguagliata al cibo ordinario consumato dalla

Quanto al grano, sembrerebbe a prima vista che esso
Le troviamo, infatti, offerte a prezzi diversi nei vari mer-

classe dei lavoratori rozzi. Se in America una libbra di

cati del nrondo nello stesso momento: da poche lire, in

farina di frumentone alimenta un lavoratore per un giorno,

Siberia, esso sale altrove a 15, 20, 30 lire l'ettolitro. Ad

una cosa potrà stinrarsi di prezzo maggiore o minore in
proporzione delle libbre di farina di frumenlone con cui
vien cambiata. Se una cosa, o per sè stessa o per quello

ogni aumento di popolazione cresce il suo costo di produzione, mentre diminuisce ad ogni miglioramento nell'agricoltura, avvenga esse nello stesso paese, o in qualunque
paese estero.
La durabilità costante del costo di produzione del fru-

mento diperrde dall'osservanza di un completo equilibrio
tra quelle forze lattanti, equilibrio che, quando pure si
realizzi, non può essere che accidentale.

Ma Adamo Smith osservava che, sebbene il frumento

vari di valore di anno in anno, tuttavia non varia molto
di secolo in secolo.
ll grano risponde ad un bisogno fisiologico permanente,
che non varia: nè vi ha merce alcuna che presenti a tal
punto il duplice carattere di essere quasi indispensabile,
almeno nelle società d’origine europea, fine al limite segnato dalla quantità necessaria per nutrire un uomo, e
d'essere quasi del tutto inutile oltre quel limite, perchè
nessuno pensa a mangiarne, soddisfatta la fame. Non
ostante le oscillazioni brusche e violente che i capricci del
cielo portano nella produzione di esso, la legge della offerta
e della domanda tende sempre a ricondurla al livello cor-

che si può comprare con essa, può mantenere per un

giorno un lavoratore, e un'altra può mantenerlo per una
settimana, vi sarà qualche ragione per dire che l'una co—
sterebbe tanto quanto l'altra in ragione dell'uso che può
farne un uomo. Ma questo non basterebbe a far conoscere il
prezzo della cosa al suo possessore per gl'intenti suoi, che
potrebbero esser ragguagliati ad un prezzo superiore a
quello del cibo che potrebbe comprarsi con quella cosa.
L'idea di una misura del valore non deve confondersi
coll'idea di un regolatore, o del principio che determina il
valore. Quando Riccardo ed altri dicono che il valore di
una cosa è regolato dalla quantità del lavoro, essi non

intendono la quantità dilavoro con cui quella cosa può
cambiarsi, ma quella che è richiesla per produrla. Questo,
essi dicono. ne determina il valore, fa che sia di quel

valore che è, e non altro. Ma quando Adamo Smith e
Malthus dicono.che il lavoro è la nrisura del valore, non

intendono il lavoro con cui la cosa fa e poté essere fatta,

ma la quantità di lavoro in cui può cambiarsi, o che può

rispondente al bisogno fisiologico, con tanta maggiore
energia, quanto più la produzione si è allontanata momen-

comprare, in altre parole, il valore della cosa, stimato in

taneamente dalla condizione d'equilibrio.

canrbio generale della cosa, o che influisca nel deternrinare

Orbene, se è vero …che il valore del grano ha un carat-

tere di stabilità maggiore di quanto sembri, ciò però non
basta a far assegnare a questa merce la funzione di misura
comune e generale. Esso non può avere che la funzione di
misura complementare e correttiva, e come tale l'adoprano
gli statistici, come ottime mezzo di controllo per accertare
il costo della vita nelle diverse epoche storiche (l).

25. Si è anche pensato al lavoro, come misura del valore. Rapporto al lavoro, come misura del valore, il linguaggio di Adamo Smith non è uniforme (2). Egli ne
parla qualche volta come di una misura buona soltanto
per brevi periodi, dicendo che il valore del lavoro (o dei
salari) non varia molto d’anno in anno, sebbene vari assai

di generazione in generazione. In altre occasioni egli
parla come se il lavoro fosse intrinsecamente la rrrisur‘a
più conveniente del valore, basandosi sul fatto che le fatiche

che costa a un uomo l'opera di un giorno possono riguar-

lavoro. Ed essi non intendono che ciò regoli il valore di
cosa sarà quel valore, ma che determina quello che è, e
in che modo vari di tempo in tempo e di luogo in luogo.

Il confondere queste due idee sarebbe lo stesso che non fare
alcuna distinzione fra il termometro e il calore (3).

26. Nemmeno può essere adottato il salario dell'operaio.
L'idea, da cui si parte, per adottare il salario dell'operaio
come misura del valore, è errata. Per quanto possa rite—
nersi che il minimum delle sussistenze sia sempre una
quantità costante, tuttavia deve riconoscersi che le deviazioni da questo principio sono tali e tante, da togliergli
quel pregio della uniformità, che invece sarebbe indispen—

sabile, dati gli scopi che qui si vorrebbero raggiungere.
Anche preso come tipo il salario della classe più modesta
di lavoratori. è sempre una pura illusione il credere di

poterloadoltare come misura comune. Oltre che, per le
circostanze su menzionate, il salario varia nello spazio e
nel tempo enon si presta quindi all'ufﬁcio di rnisur‘atore

darsi come se esigessero sempre da lui la stessa quantità
di sforzi e di pene. Ma possa e ne amnrettersi per sè

dei valori delle altre merci.

stessa questa preposizione, essa allontana affatto l'idea

rate talvolta come possibili, ma poi abbandonate, arriviamo

del valore di cambio, sostituerrdone un‘altra interamente

per eliminazione ai metalli preziosi, che tutti i popoli civili
hanno ornrai adottati come misura-campione dei valori:
oro, argento, rame. Una lamina di tali metalli, e princi—

differente, più analoga al valore utile. Se con l'opera di

27. Ornettendo di parlare delle altre misure conside—

un giorno si compra in America due volte tanto delle cose
consumabili che possono aversi in Inghilterra, sembra una
vana sottigliezza l'insistere a dire che il lavoro è del valore
stesso in entrambi i Paesi, e che e il valore delle altre cose
che è differente. Si può dire giustamente, in tal caso, che

di moneta, e si chiamerà, secondo i paesi, lira, franco,

il lavoro è in America di valore doppio, si al mercato che
per il lavoratore, di quelle che è in Inghilterra.

cioè, quante unità occorrono per acquistare la cosa in

(f) Gide, op. e loc. cit., pag. 65.

(2) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 847.

palmente dell'oro e dell’argento, viene adottata come unità
marco, lira sterlina, ecc. Alle singole unità monetarie si
paragonano le cose di cui si ricerca il valore, si stabilisce,

parola. Il valore di questa varia in ragione diretta del
(3) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 848.
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numero delle unità monetarie. Se ne occorrono 10 per

sizione di tutti, nessuno più vuol dar nulla per essa. Dal-

acquistare la cosa, si dice che questa vale 10, e 10 e il
suo prezzo; se occorrono 100 unità, la cosa vale 100, e 100

l'altra parte si osserva che, se ci sono cose in generale

e il suo prezzo,

Il prezzo d’una cosa è, dunque, l'espressione del rapporto che corre tra il valore di essa e il valore di una

più ricercate, ciò avviene perché esse soddisfano bisogni,
più o meno ragionevoli, ma imperiosi, perchè nessuno di
certo vuole cose che a nulla sieno buone.
28. La ragione, per cui furono adottati i metalli pre-

data unità d'oro e d’argento, Si può più brevemente dire
che il prezzo di un oggetto è il suo valore espresse in mo-

ziosi, non va già ricercata nel fatto, che essi siano un

neta. Oggi i due termini prezzo e valore sono sinonimi,

tare essi vantaggi notevoli in confronto delle altre merci

essendo stata la moneta adottata presso tutti i paesi civili
quale misura dei valori.

considerate. La scelta non fu arbitraria o meramente convenzionale, ma semplicemente imposta dalla natura stessa
delle cose.

Le proprietà, di cui godono i metalli preziosi, fanno
si che il più delle volte, negli affari, si converte, almeno

approssimativamente, il valore dei prodotti in quello di
unità d'oro e d’argento, ovvero anche in quello di pezzi

di rame od in biglietti, rappresentanti una certa quantità di quelle unità. Ora, il valore di una cosa in danaro
.è ciò che si chiama il suo prezzo corrente, che si può
anche definire la quantità di moneta per la quale si trova
correntemente da comperare e da vendere un prodotto.
Nella pratica, il prezzo corrente oscilla sempre fino al
momento in cui il compratore ed il venditore si mettano

tipo perfetto di misura, ma semplicemente nel presen—

E dipeso delle qualità ﬁsiche ed economiche dei metalli,

che li rendono singolarmente adatti allo scopo, e meglio,
relativamente parlando, di ogni altra materia. Avevano già
un valore quale materia di ornamento e di lusso, senza di
che non avrebbero potuto usarsi ulteriormente come nre-

neta, ma volevansi pure altre qualità che loro sono proprie,
perchè potessero nel miglior modo servire a preferenza di
altri prodotti. E cioè: omogeneità perfetta; divisibilità
facile e indefinita e altrettanto facile ricomponibilità; inalterabilità, se non assoluta, certo grande, sia per la natu-

dando un poco di più del prezzo che poi finiscono per

rale durezza della materia e la inattaccabilità dagli agenti
chimici più diffusi in natura, sia per gli usi ordinari a cui

accettare ambedue.
in sostanza, è il valore di un prodotto in altri prodotti

si destinano; rarità; qualità estrinseclre (colore, lucentezza, sonorità, peso specifico); e qualità intrinseche.

ciò che sopratutto importa ai nostri interessi, e non sol—
tanto il rapporto che questi prodotti possono avere col
danaro; in altri termini, quello che importa ai nostri

Queste qualità hanno risoluto la questione della ricerca
di un campione del valore? Ne, davvero. La soluzione che
i metalli preziosi hanno presentato e soddisfacente ma

interessi si e il valore intrinseco di cambio e non il valore

non perfetta, tanto che resta sempre come conclusione

nominale di cambio; ovvero anche la qualità di cosa che

inoppugnabile, questa, che è impossibile di arrivare ad un

può essere procurata col prezzo corrente, non già lo stesso

risultato sotto ogni rapporto perfetto.
Data la natura intima del valore, la ricerca di un carnpione di esso si presenta come la quadratura del circolo in

d’accordo, l'uno offerendo un po' meno, l'altro doman-

prezzo corrente (1).
Di fatti, se il danaro è abbondante, esse è a buon mer-

cato; il coltivatore ne riceve maggiormente in cambio del

economia (Say), tantochè il Garnier (2) concludeva:

suo grano, e maggiormente ne da dal canto suo per procurarsi del caffè o qualsivoglia altro prodotto. Avverrà il

« Che non c'è misura certa ed immutabile del valore;

contrario se il danaro è scarso, vale dire caro. Ammettiamo

pione del valore;
« Che lo stesso avviene del grano e del lavoro umano.
29. La moneta, in certi casi e per tempi e spazi limitati,
offre la migliore misura dei valori per le pratiche commerciali ed economiche; ma nel medesimo tempo questo
valore ha subìto grandissime variazioni ed è esposto ad
oscillazioni continue. Essa è dunque lontana dall'offrire

pure che sia il frumento ciò che valga di più: è sempre
evidente che il coltivatore ne ottiene in cambio una mag-

giore quantità di altri prodotti. Èdunque il valore del grano,
non quelle del danaro che a lui innanzi tutto interessa.‘

Se l'America non avesse contenuto molte miniere d'oro
e d'argento, questi due metalli sarebbero molto meno co-

muni; ma le ricchezze del mondo sarebbero press’a poco
le medesime. Se, per esempio, ci fosse metà meno di danaro, il coltivatore vendendo il suo grano nen ritrarrebbe

che metà meno di contanti; il caffè e gli altri prodotti non
si comprerebbere parinrente che metà mene. I valori, in
generale, sarebbero gli stessi, quantunque espressi con
meno cifre. E mestieri inoltre notare come ciò che costi-

tuisce la ricchezza sia assolutamente indipendente dalla
mercanzia che serve a valutarla; in altri termini un valore
è una ricchezza, non perché esso possa procurare al suo
acquirente degli scudi, ma bensì tutto ciò che quegli scudi
possono comperare; èla facoltà di comperare ciò che rende
ricchezze le cose-, ed è ciò che si chiama valore.

Abbiamo veduto che non basta essere utile perchè una
cosa abbia valore, e che se questa cosa utile è alla dispo(I) Garnier, op. e loc. cit., pag. 222.
(2) Garnier, op. e loc. cit., pag. 223. Cnfr.: Say, Corsa com—

« Che la moneta non offre una nrisura certa, un cam-

una misura invariabile, assoluta, matematica dei valori.

« L'oro e l'argento possono variare come tutte le altre
cose, sebbene non siano soggetti a variare come le altre
cose nel loro costo di produzione. La domanda che se ne

fa nei paesi forestieri può eziandio variare. Essa può crescere per un impiego maggiore che si faccia di metalli per
propositi d'arte e d'ornamenti, e perchè l'accrescimento
della produzione e degli affari ha reso più numerosi gli

ufﬁci del medio circolante. Essa può diminuire per le ragioni opposte; o per una estensione di quegli spedienti
economici, mercè cui si può far senza d’una parte di danaro. Questi mutamenti influiscono sul commercio che
esiste fra i paesi delle miniere e quelli che non le hanno

e sul valore dei metalli preziosi, secondo le leggi generali
del valore delle merci importate » (3).
pleto, parte B=, cap. xm, xrv, xv; Rossi, Lezioni di economia
politica, vol. [, lez. 9°, 10°, 11°.
(3) Stuart Mill, op. e loc. cit., pag. 883.
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30. L'impiego della moneta, come misura dei valori delle
merci, può condurre a gravi errori. Fermiamoci, dunque,

un istante a chiarire gli ulteriori rapporti tra valore e
prezzo monetario e ad indicare le cautele da seguire onde
evitare errori, allorché ci vogliamo fare un'idea delle
variazioni che si veriﬁcano nei valori delle merci.

Ognuno viene a ricevere più danaro nel caso di aumento
e meno nel caso di diminuzione dei prezzi, ma, quanto ai

prodotti che col danaro egli scambia, non ne acquista nè
più né meno di quanti ne acquistava per l'innanzi.
Dobbiamo quindi concludere che, allorquando ci troviamo di fronte al fenomeno dell'aumento o del ribasso

Supponiamo che si verifichi un rialzo generale dei

generale di tutti i prezzi, l'unica cosa che realmente è

prezzi: tutte le merci si vendono indistintamente ad un

alterata in valore è il danaro; e le sole persone che guadagnano o che perdono sono quelle che le posseggono o
che debbono riscuotere e pagare delle somme fisse.
Vi è dunque una diversità per i possessori di redditi e
per i creditori, da un lato, e per quelli che sono gravati di

prezzo più alto. Come spiegare questo fenomeno?
La spiegazione volgare e, che il valore di tutte le merci
sia aumentato. che cioè il fenomeno, quale a noi si mani-

festa, rispecchi fedelmente la realtà delle cose. Tutte le

merci hanno subito un movimento generale ed uguale
di rialzo.
Ma è facile convincersi come questa conclusione non

vada al di la dell'apparenza, e come invece il fenomeno
meriti una spiegazione assolutamente contraria.

Una elevazione generale di valori non può concepirsi.
il prodotto A si eleverà in valore, se una sua unità si potrà
permutare con più unità di B, esempio due o tre unità:
ne segue che B deve cambiarsi con una minore quantità
di A. Ad un aumento di valore in A dovrà dunque far

riscontro una corrispondente diminuzione in B. Se avvenisse il fenomeno inverse e B fosse aunrentato di valore,

dovrebbe necessariamente esser diminuito il valore di A.
Tutte le merci, dunque, possono elevarsi in prezzo, ma

non in valore. Un aumento generale di valori e una contraddizione in termini. Tutte le cose non possono elevarsi

relativamente l‘una all'altra. Se una metà delle merci
cresce in valore, in questa stessa espressione è incluso un
abbassamento dell'altra metà. Reciprocamenle, l’abbas—
sanrento della prima metà implica un’elevazione della
seconda metà.
Trattandosi di un termine relative, poichè il valore di

una cosa signiﬁca la quantità di qualche altra cosa o delle
cose, in generale, con cui si permuta, ne segue chei valori
di tutte le cose non possono mai simultaneamente innal—

pesi annui o di debiti, dal lato opposto; restano, insomma,

turbate le contrattazioni pecuniarie già stipulate, e la risultante di questo turbamento è un vantaggio del debitore e
del creditore.
Ed infatti, dal momento che un innalzamento generale,

ed un generale abbassamento dei prezzi delle merci equivale semplicemente ad un’alterazione nel valore del denaro,
le contrattazioni esistenti e i pagamenti di somme già sla-

bilite verranno alterate nella loro sostanza nella misura
stessa in cui si trovò alterato il valore della moneta.
Nel caso, ad esempio, in cui da una lista di prezzi di

tutte le merci, nessuna esclusa, compilata per un dato
anno, risultasse che i prezzi sono maggiori del 50 per
cento di quelli di altra lista contenente tutte le merci
indrstintamente relativamente ad un anno precedente, petremmo esser sicuri che il valore della moneta ediminuito
del 33 per cento. Qualunque merce che prima si scambiava
con 2 unità di moneta, oggi ne richiede 3, dunque il danaro ha perduto un terzo del suo valore: tre lire di oggi
valgono come due di prima.
Se invece la differenza tra le due liste di prezzi fosse
del 50 per cento in meno, il valore della moneta sarebbe
aumentato del 33 per cento, per modo che quella merce,
che prima si scambiava con 3 unità di moneta, oggi si
scambia con 2.

zarsi od abbassarsi. Un innalzamento generale di valori

Questi cambiamenti influiscono nella stessa misura sulle

o viceversa non esiste. Ogni innalzamento suppone un
abbassamento, e viceversa.

contrattazioni esistenti. Chi deve restituire 100 lire prese

Le cose che vengono scambiate le une con le altre non

in prestito, viene effettivamente a pagarne 133.33 ovvero

può ciascun concorrente battere tutti gli altri nove, nè i

66.66, secondo che si sia verificato un ribasso ed un rialzo
del 33 per cento nel valore della moneta.
Da quanto precede risulta che le variazioni nel valore
della moneta sono facili a rilevarsi ed accertarsi, quando

dieci concorrenti riuscir tutti superiori gli uni agli altri.

si verifichi un aumento e una diminuzione nei prezzi di

‘ una verità molto semplice, ma tuttavia viene spesso
dimenticata, come può rilevarsi dal fatto, che d'ordinario
sr annette una grande importanza ad un innalzamento o

di tutte le merci non si potrebbe spiegare che in due modi:

possono tutte crescere e diminuire di valore, nello stesso

modo che in una gara cui presero parte dieci persone non

ad un abbassamento generale dei prezzi. L'impressione,
che da questo fenomeno deriva, e che tutte le cose siano
contemporaneamente cresciute di valore e che tutti i pessessori si siano arricchiti. Tutto ciò ripugna al buon senso.
. Come si può mai concepire una causa, che abbia la capacttà di agire in modo tale sul valore di tutti i più diversi
Prodotti, da aumentarne simultaneamente il valore? Pro-

tutte le merci, senza eccezione. Il rialzo, infatti, dei prezzi

e col fatto che esse siano effettivamente aumentate tutte di
valore, o col fatto contrario, che cioè una cosa sola, la

moneta, sia diminuita di valore. E poiché la prima spiegazione riprrgna, come dimestrammo, al buon senso, non
resta che la seconda. Dunque nell'ipotesi che tutte le merci
indistintamente siano aumentate di prezzo, possiamo sicu-

ramente affermare che il valore della moneta e diminuito.
L'aunrento generale dei prezzi è, pertanto, indice di ribasso

dotti, tra i quali non esiste relazione alcuna, sarebbero

del valore della moneta.

rrrfluerrzati in modo uniforme da un'unica causa, e la risultante di questo inﬂusso sarebbe l'aumento contemporaneo

Ma in pratica sorgono difﬁcoltà molto gravi, quando ci
facciamo a misurare le variazioni monetarie, e ciò perchè

e proporzionalmente uguale del loro valore. Tutto ciò,

l'ipotesi di un rialzo e di un ribasso generale dei prezzi

ripetiamo, ripugna al buon senso.

. E. senza conseguenza il fatto che i prezzi di tutte le cose

delle merci, di un rialzo, cioè, 0 ribasso che comprenda
tutti i più diversi prodotti, non trova riscontro nella pra-

Sl abbassino o si alzino ugualmente: è senza conseguenze

tica. Non un rialzo generale ed uniforme dei prezzi, ne un

com per i salari, come per i profitti e per la remlita.

ribasso assolutamente generale ed uniforme potr‘enru rin-
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venire nella pratica, ma si potrà constatare che soltanto
alcuni prezzi sono aumentati o diminuiti, e lungi dall'esserlo in una proporzione costante, lo saranno in proper-

zioni diversissime. 0nd'è che l'esempio dianzi supposto,
di una lista di prezzi uniformemente aumentata o diminuita in confronto di altra lista, cede, nella pratica, il

posto ad una lista la quale non presenta alcun carattere

1. Trae origine dalla legge sarda del 28 aprile 1853
sull'imposta mobiliare, modellata su quella francese del
1791. Come base di quest'imposta mobiliare era appunto
adottato il valore locativo delle abitazioni e delle loro dipendenze, ed essa era dovuta da chiunque tenesse a sua disposizionerrn'abitazione mobiliata, magari con mobili altrui ed
anche se la occupasse di rado. Era graduata in categorie, a

di uniformità, nè di generalità.

seconda della popolazione dei Comuni, ed in classi, secondo

E ciò è ben spiegabile, poiché si può dire che ogni prodotto ha caratteri propri, che nel giuoco delle forze economiche producono aumenti o ribassi di prezzi, non sempre
legati alle vicende di tutti gli altri prodotti. Confrontate
dunque nel tempo, le liste dei prezzi di tutte le merci ci

il valore locativo delle abitazioni.
L'imposta mobiliare fu applicata con sistema progres-

sivo in Piemonte ed in Sardegna fino al 1864, nel qual
anno fu soppressa, in occasione dell'introduzione nel regno

presenteranno qua e là prezzi stazionari, prezzi in aumento
e prezzi in diminuzione, in proporzioni diverse.

dell‘imposta di ricchezza mobile. Sotto il nome d'imposta
sul valore locativo fu ristabilita nel 1860 a favore dei Comuni, ai quali e data facoltà d‘emanare regolamenti spe-

In questi casi, che normalmente si verificano, bisogna

ciali, i quali debbono, però, uniformarsi ai criteri fonda-

ricorrere alle medie. Se, per esempio, si potrà accertare

mentali ﬁssati dallo Stato coi decreti 28 giugno 1866,

che i prezzi dei prodotti aumentarono, in media, del 5,

n. 3023, e 31 gennaio 1867, n. 3524.

10 o 20 per cento, altra spiegazione questo auruento non

Fin dai primi tempi della sua applicazione questo tri—

può trovare, se non che in un ribasso eguale e contrario

buto ebbe strenui sostenitori, ravvisandosi in esso qualche

del valore della moneta.
A| medesimo scopo si compilano tavole di « numeri in-

pregio indiscutibile, per essere il fitto, vero o presunto,
della casa (l'abitazione, tra gli altri indizi della ricchezza
dei cittadini, uno dei meno fallaci e meno arbitrari. Il di-

dici ». Il procedimento che gli economisti seguono per
formare gli indici delle variazioni dei prezzi e note (1).

Esso sarebbe facile ed i suoi risultati sarebbero di applicazione sicura e precisa, se tutti i prodotti considerati

avessero, dal punto di vista dell'economia nazionale, la
stessa importanza. Basterebbe, infatti, sommare le loro
variazioni percentuali di prezzo, comunque manifestantisi,

battito frr, tuttavia, ed è grave, non mancando opposti pareri, né è ancora spenta l'eco delle discussioni che si svolsero in Parlamento nel 1866,specialmente tra il Pescatore
e il Depretis.
La pratica non ha accolto favorevolmente questo tributo,
tantechè molti Comuni si sono limitati,per molto tempo, a

ossia positive e negative e nulle, e dividere il risultato per
il numero dei termini dati.
Ma poiché i prodotti non hanno la stessa importanza,
sarebbe assurde compensare il rincaro del 10 per cento

stanziarlo in bilancio senza applicarlo, e ciò al solo scopo

verificatosi in alcuni di essi (esempio: grano) con un de-

eccedere il limite della sovrimposte, senza prima esperimerrtare la tassa sul valore locativo.

prezzaurento del 10 per cento verificatosi in altri (esempio :

di poter eccedere il limite della sovrimposla sui terreni e
sui fabbricati, poichè il decreto legislativo 28 giugno
1866, n. 3023, prescriveva che i Comuni non potessero

inchiostro). Perciò si scelgono le merci di maggior con-

2. Il tributo in esame è un'imposta generale sul red-

sumo, introducendole nel calcolo con un peso proporzionale
alla loro importanza nel bilancio delle spese.

dito individuale complessivo, di cui si assume a indice la

15 marzo 1915.

L. NINA.
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Mangano, Sulla determinazione del valore locativo « minimo
legale e (la assoggettarsi alla tassa (Riv. Tribal. Mil., 1912,
121). —— Stiatti, L'imposta sul valore locativo (Studi senesi,
1905, 257). — Zingaropoli, Se gli alberghi siano esenti dalle
tasse sul valore locativo (Mov. Giur., 1902, 105).

che nel loro conrplesso ci diano la misura effettiva del

reddito individuale.
Se si ha riguardo alle sole città maggiori, l'imposta sul

valore locativo potrebbe anche sostituire l'imposta perso—

(t) Vedasi, per tutti, Benini, Principi (li statistica metodologica, pag. 248 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1906-
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nale sul reddito ed adenrpirne gli ufﬁci. Ivi l’afﬁtto è la
forma più comune del reddito edilizio; sono pochi i proprietari che abitino la casa da loro posseduta, e pochi coloro
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conrpronressa dal fatto che molti, pur possedendo un red—
dito superiore al minimo, che dall'imposta di famiglia
viene esentato, riescono tuttavia ad evadere.

massinro determinato, e quindi essa non cresce in propor-

4. Come conseguenza del carattere complementare dell'imposta sul valore locativo, si dovrebbe giungere ad
escludere che questa imposta possa trovare applieaziorte
contemporaneamente all'imposta di famiglia.
Senonchè non tutti consentono su questo punto. Cosi il
Tribunale di Napoli, nella causa tra Vitelli e il Comune di
Boscolrecase,giudicò che la tassa sul valore locativo e quella

zione all'aumento del reddito medesimo; laonde si debbono

di famiglia possono essere contemporaneamente applicate

adottaredei coefﬁcienti progressivi, per desumere dal valore
locativo il reddito imlividuale.

in uno stesso Comune, essendo diversa la ragione d‘imposizione delle due tasse, l'una colpendo i fabbricati desti—

« Se, per esempio, un valore locativo di lire 500 è, in

nati all’abitazione, l’altra l'agiatezza, in genere, del
cittadino (2).

che fabbrichine per soddisfare il bisogno dell’abitazione, e
si può ritenere che un rapporto interceda tra la spesa correlativa all'afﬁtto e il reddito generale.
« Questo rapporto varia anche a seconda delle dimensioni
del reddito, poichè s'intende bene che la spesa per l'afﬁtto
non può nemmeno ner centri più popolosi eccedere un

una data città e in un dato momento, indice d'un reddito
di lire 4000. una pigione di lire 2000, nella nredesima
città, nel medesimo periodo economico, è indice d'rin red-

dito probabilmente maggiore di lire 2000,08,o può essere,
per es., anche indice d'un reddito di lire 2000,20, costituendo nella città in questione quasi un massimo. E neces-

sario perciò o che si fissino coefﬁcienti variabili e. progressivi per dedurre dal valore locativo il reddito, e che si
stabiliscano saggi progressivi d'impesiziorr'e.
« Ma questi saggi progressivi non rendono l’imposizione

progressiva; per motivi di tecnica tributaria occorre che
l'afﬁtto maggiore sia considerato sintomo di reddito più
che proporzionalrncnte maggiore. Laomle, se per circostanze inereuti al sistema tributario comunale l'imposizione sttl valore locativo dovesse rendersi progressiva,
afﬁnchè il sistema comunale acquistasse il carattere di

limitata progressività, occorrerebbe citei saggi crescessero
ancor di più di quel che fosse necessario per la deduzione
del reddito reale dall'atnmorrtare dell'afﬁtto )) (1).
3. L'imposta sul valore locativo in tirolti Comuni, ad
esempio in quello di Milano, non è che un tributo comple-

mentare all'imposta di famiglia.
Secondo questo concetto, chi paga l'imposta di famiglia
va esonerato da quella sul valore locativo; in modo che
quest‘ultima viene a colpire solo coloro che, pur avendo

Molti Comuni del regno hanno adottato lo stesso principio, facendo dei due tributi una notevole fonte d'entrata,
e il Consiglio di Stato, che nel 1907 ebbe ad occuparsi
della materia, fa dello stesso parere (3), aggiungendo, per
altro, che il Comune può esentare dalla tassa di famiglia
coloro che già contribuiscono per quella sul valore locativo.

Il principio della contemporanea applicabilità si vuole
ancire basare su esplicite disposizioni del diritto positivo,
poichè l’articolo 147, n. 3, della legge comunale e provinciale dii facoltà ai Comuni di « istituire la tassa di
esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio
dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle
vettrtre pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore
locativo delle abitazioni e loro dipendenze, ecc.».
Sembra quindi che non si possa menomarnente dubitare
della legalità della coesistenza delle due imposte. Ma la
questione e tale che non può essere affatto risolta cei criteri del solo diritto positive. Essa abbraccia un campo ben
più vasto e va discussa al lume dei principi economico-ﬁnanziari. Un' fatto importartte, che va subito constatato, (: che

il principio della coesistenza delle due imposte, per quanto
venga corrsiderato-conforme alla legislazione positiva, soffre
tuttavia delle limitazioni nella pratica, ed e. ben lungi dal—
l'essere accolto in tutta la sua estensione.

un reddito tassabile, sfuggono alla prima tassazione, sia

La contemporaneità dei due tributi e ferrrtale, e non

perchè mantengono altrove la loro residenza, sia per altre

sostanziale; e ciò per una ragiorte fondamentale, d'indole
econontica.

ragioni inerenti alla natura dell‘imposta di famiglia.
Così la tassa principale e fondamentale è sempre quella
di famiglia, la qrtale viene ad essere integrata e completata
dall'altra sul valore locativo. E questa colpisce :
I° coloro che potrebbero pagare l'imposta di famiglia
e se ne sottraggono legalmente, in quanto che, pur usufruendo dei pubblici servizi per ruolti mesi dell'anno, non
hanno nel Comune la loro residenza a norma dell'art. 16
del codice civile;
2° gli istituti che tren possono. essere assoggettati
all’imposta di famiglia.
Con l’imposta sul valore locativo si vierte cosi a realiz-

L'imposta Stil valore locativo ha lo stesso obiettivo dellatassa di famiglia, quello cioè di colpire i cittadini in ragione della loro ricchezza, presunta e vera: la prima

prende come indice misuratore dell'agiatezza un solo elemento: la pigione; la seconda ne prertde molti altri, ma
vi corupreude anche quello della pigiorte (4).
Dati questi rapporti tra le due imposte, coesistenza di
esse significherebbe assumere lo stesso elemento due volte
come criterio (l'imposizione. Infatti, mentre con l'imposta

sul valore locativo la pigione viene presa per indice esclusivo

zare quell'uguaglianza tributaria, che sembra gravemente

di valtttaziorte del reddito, una seconda volta verrebbe poi
assunta come indice, che, non di per sè solo, ma in cert-

“) Graziani, Istituzioni di Scienza delle ﬁnanze, pag. 689,
Torino, Bocca, 1897.

«
la tassa sul valore locativo... appartiene alla categoria del—
l'imposta sulla spesa, assunta come criterio dell‘agiatezza, e con

(2) Trib. Napoli, 3l luglio 191-I, Vitelli c. Com. di Bosco-

affinità alla tassafuocatico, essendo unico il loro obiettivo, quello,

trecase (Ilir. e ginrispr., l912, 250).
‘ (3) Cons. Stato, Sez. Interne e Finanze, parere 3 maggio 1907,
Lonrune (Ii Angera (Giur. Ital., 1907, III, 272).
(4) La Corte di cassazione di Napoli, in occasione di una seritenza, che pur non riguardava questa speciale questione, ebbe a
ritenere che i due tributi hanno un unico obiettivo. Disse infatti:

cioè, di colpire le persone in ragione delle loro fortune. Però nel—
l'applicazione del friocatico l‘agiatezza si misura con qualunqriecriterio atto a dartre la conoscenza approssimativa, laddove per la
distribuzione dell‘imposta sul valore locativo il criterio si desume
unicamente dell'ammontare del fitto » Cass. Napoli, 30111g1i01906,
Campione c. Com. Napoli (Giur. Ital., 1906, i, 'I, 923).

33 — Dreesro rumeno, Vol. XXIV.
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correnza con altri, dà la norma per la valutazione dell'agiatezza, agli effetti dell'imposta di famiglia.

imposte allo stesso contribuente non è ammessa, inqrran-

Per evitare che il summum ius coincida con la summa
inim-ia, troviamo consacrato nei vari regolamenti comumali, sotto forma di eccezione al principio della generalità

ﬁnanziaria, perchè non escluderla anche nel caso che si
tratti di contribuenti, i quali, pur non pagandoal Comune

Dal momento che la siruultarrea applicazione delle due
tocliè contrasta coi più elementari canoni della scienza

dell'imposta sul valore locativo, un altro principio: l'esenzione, cioè, dall'imposta Stil valore locativo di tutti quei
cittadini, i quali pagano già l'imposta di famiglia.
Ma allora vien fatto di domandare: dove sta questa con‘temporaneità delle due imposte, che pur si pretende che
sia legale? E se è legale, perchè non viene in pratica mantenuta? E chiaro che i due principi sono tra loro in contrasto pieno ed aperto; poichè il riconoscere che debbano
essere esentati dall'imposta sul valore locativo coloro che
già pagano quella di famiglia, signiﬁca negare che le due

due imposte, e prenderebbe sempre maggior consistenza
il dubbio circa la sua legalità. Si tratta di sapere se, pur

imposte debbano contemporaneatnente essere applicate.
Il conﬂitto tra il diritto e l'economia è-evidente, e la

l'equità e convenienza della contemporanea applicazione
delle due imposte, che necessariamente vengono a colpire

pratica dà ragione a quest'ultima. Infatti anche il regolamento per il Comune di Roma stabilisce all'art. 2: « Sono
però esenti coloro, che già hartno pagato al Comune la

tassa di fantiglia, o che liartno i requisiti per pagarla e che
debbono perciò essere iscritti nei ruoli della medesima ».

E cosi quello di Milano (1).

nè l'una nè l'altra, pagano invece l'imposta di famiglia ad

un altro Comune?
Come si vede, se si accettasse questa soluzione, sfuggi—

rebbe sempre più il concetto della contemporaneità delle

enumerando il legislatore le due tasse come applicabili o
l'una o l'altra, abbia inteso che esse possano applicarsi
insieme, o solo in modo alternativo.

E di questa opinione il Cereseto (2) il quale dubita del-

la stessa persona non solo, ma anche lo stesso cespite, era
desunto dal titolo della spesa, era da quello dell'entrata:
due termini, che non sono sempre in perfetto equilibrio e
corrispondenza, ma che nella maggior parte dei casi si deve
presumere che lo siano.
E noi siamo Certi, come già avemmo a sostenere, che

un accurato esame della questione debba portare ad eliminare, anche su questo campo, in omaggio ai principi

Dunque il principio dell'applicazione contemporanea
delle due imposte tren trova punto la conferma nella pratica, a meno che si voglia ritenere che la contemporaneità

della giustizia tributaria, quel conflitto che ora sembra

debba esistere solamente in rapporto al sistema tributario,

esistere tra economia e diritto (3).

al quale le imposte appartengono, e non anche in rapporto
ai contribuenti.

Le due imposte, di famiglia e sul valore locativo, poggiano su indizi desunti dal modo di vivere degli individui
e delle famiglie, dalle spese e dalle abitudini che rivelano

Di certo i Comuni, i quali. cortte quelli di Roma e di
Milano, hanno le due forme d'imposizione, adottano con-

maggiore o minore agiatezza, dalle case che abitano, e col-

temporaneamente l'imposta di famiglia e qttella sul valore

piscono perciò il medesimo oggetto. Esse non possono, pertanto, trovar contemporanea applicazione, ma settrplicemente venir compenetrate l'una con l'altra, in modo che
costituiscano un correttivo, e non già una duplicazione di

locativo; ma non colpiscono con ambedue i tributi gli

stessi contribuenti. Anzi l'una forma esclude l'altra.
E se non può prendersi il concetto della contemporaneità in un senso cosi ristretto, ci pare che ci sia motivo
di dubitare circa la bontà della soluzione, che si e data

alla questione, e che non sia legale l'applicazione contemporanea delle due imposte.

Ma ammesso pure, come nessuno può dubitare, che,
per quanto legale, non sia giusta, e quindi debbano esen-

onere tributario. Completandosi e rettiﬁcandosi a vicenda,
possono eliminare parecchie difﬁcoltà ad esse singolarmente inerenti, rendere possibile quell'equa valutazione
dell'agiatezza del contribuente, che mirano a colpire, e
costituire il principio d’una riforma tributaria, che facesse
di questi due tributi un'imposta diretta sull'entrata, da

tarsi dall'imposta sul valore locativo i contribuenti della

avocarsi allo Stato, poichè entrambe contengono i germi

tassa di famiglia, dovrà questa esenzione applicarsi semplicemente dai singoli Comuni ai contribuenti iscritti nei
ruoli locali? 0 non dovrà piuttosto l'esenzione applicarsi
anche ai contribuenti della tassa di famiglia iscritti nei

convenienti per ottenere una eccellente tassazione del
reddito (4).
5. Passando ad esaminare l'ordittantento dell'imposta

ruoli di altri Comuni,?
Specialmente quest'ultima questione ha un'intportartza

gravissima, in quanto esce dal campo della ﬁnanza locale.
E siccome il risolverla in un senso o nell’altro signiﬁca
confermare o inﬁrntare il principio della « contemporanea

sul valore locativo, secondo il nostro diritto positivo, dobbiamo riferirci al citato regolamento generale 31 gennaio
1867, n. 3524.
Quale sia il soggetto e l'oggetto di essa è indicato
nein art. 2 e seguenti.
E dovuta da tutti i privati, cittadini e stranieri, i quali

applicazione » delle due imposte, riteniamo che si debba

tengarto a loro disposizione, nel territorio del Comune.

ancora tornar sopra alla questione principale, e che la

una casa ed un appartamento con mobili, siano questi

decisione ﬁn qui adottata sia ben lungi dall'essere definitiva.

propri o altrui (art. 2) (5).

(1) Nel Comune di Milano vige tin unico regolamento speciale
per l'applicazione delle tluc tasse: di famiglia e sul valore locativo; regolamento approvato dal r. commissario il26 ottobre 1910,
e dalla G. I'. A. il 25 gennaie1911.
La seconda parte di questo regolamento si riferisce all‘imposta

(2) Cfr. Contraente alle leggi sulle imposte comunali, vol. !.
pag. 315, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1885.
(3) I.. Nina, Le imposte di famiglia e sul valore locativo
(Diritto ed Economia pubblica, 1° maggio 1908. col. 130).

sul valore locativo, e stabilisce, all‘art. 34, che debbano andarne

(4) Garelli, Sull‘ordinamenlo dei tributi locali, Torino 1898;
Conigliaui, La riforma delle leggi sui tributi locali, Modena 1898-

esenti « coloro che già pagano al Comune la tassa di famiglia o
che battito i requisiti per pagarla, e che debbono perciò essere
iscritti nei ruoli della medesima ».

posta sul valore locativo il proprietario di una casa afﬁttata senza
mobili alla Provincia, per essere adibita ad uso di caserma dei

(5) La G. P. A. di Lucca ha ritenuto che sia soggetto all'im-
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E dovuta anche quando la casa o l'appartamento non sia
abitato, o lo sia di rado, o solo qualche mese dell'anno, od
anche quando per una sola parte dell’anno resti sprovvisto
di mobili (art. 3).
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legge ha inteso di ovviare ad una difﬁcoltà di fatto insor—
gente nella riscossione, col prescrivere che, nel caso d'una
casa ed appartamento già mobiliato e destinato all’afﬁtto,
come nel caso d'un afﬁtto e d'un subafﬁtto d'un simile lo-

Si tiene conto, oltre che del valore locativo delle abita-

cale con mobili o senza, essendo 'cosa solita ed ordinaria

zioni, anche di quello delle loro immediate dipendenze, in-

che l'afﬁtto d'un appartamento mobiliato o il subafﬁtto di

tendendosi per queste tutti i siti ei locali che ne formino un
annesso od un'appendice, quand'anche siano materialmente

disgiunti dalla casa o dall'appartamento, come i parchi, i
giardini, le rimesse, ecc....

Se si tratta di appartamenti e camere che si alﬁttino
mobiliate, l'imposta è dovuta dal proprietario; ed èdovuta

dal primo inquilino, quando si tratti di appartamenti o di
camere che si subafﬁttano con mobili e senza. In entrambi
icasi il proprietario o il primo inquilino hanno il diritto

di rivalersi dell'imposta verso gli inquilini o subinquilini
(art. 4).
.

un simile locale, anche senza mobili, abbia breve durata,.

e però riesca sommamente difﬁcoltosa e quasi impossibile
la costrizione di chi li detenga a pagar l'imposta, special—
mente col sistema adottato dalla legge della formazione
annuale dei ruoli, la paghi rispettivamente il proprietario
od il primo inquilino, e poi se ne rivolga contro chi efiet»
tivamente tenga l'abitazione a propria disposizione rispet—
tivamente come ﬁttuario o subinquilino. Si è cosi seguito
un metodo di esazione in certo modo analogo a quello
adottato per l'imposta sulla ricchezza mobile, per cui le
provincie, i Comuni, gli enti morali, le società per azioni-

L'imposta sul valore locativo colpisce, come abbiamo

e simili sono obbligati a pagare l'imposta sugli stipendi,

detto, chiunque tenga a propria disposizione una casa o un

pensioni, assegni, interessi dovuti ai loro assegnatari e
creditori, e poi se ne rivalgono su costoro.
Questo concetto d'una semplice facilitazione, nei cennati

appartamento con mobili, indipendentemente da ogni nozione di tempo, luogo. breve o brevissimo, sia pure per
un sol giorno.
Ed essendo elementare che
poiché in co quod plus sit,
lo stesso principio si applica,
deriva anche quando si tratti

in toto et pars continenti-(1 ),
semper inesl el minus (2),
e la stessa conseguenza ne
d’una casa o d'un apparta-

mento, e quindi anche di una sola stanza 0 camera, o
parte di essa.
E la ragione ne è evidente. La tassa sul valore locativo

casi, della percezione dell'imposta sul valore locativo si

desume dall'articolo 4 del suddetto regolamento del 1867,
nel quale, solo a chiarimento, si indicano anche le camere
mobiliate, per il principio che ciò che è prescritto per il

tutto lo è anche per la parte, e non già per aggiungervi
un’altra specie di abitazione tassabile, essendo certamente
compito della legge, e non del regolamento per l’esecu—
zione della medesima, lo stabilire e determinare la materia

(" un’imposta personale, che costituisce un prelevamento
sulla ricchezza di ognuno, in ragione di questa ricchezza,

soggetta all'imposta.

come indice ed esponente della quale la legge costituisce
il valore locativo, realeo presunto, dell'abitazione del contribuente, sia essa unica o molteplice, stabile, di una

imposti in nome collettivo, in ragione dei locali di cui

certa durata o semplicemente prevvisoria, del cittadino o
straniero.
'
Perciò, salvo la categoria degli esenti, tutti quelli che

Le società, i circoli, i casini e stabilimenti privati sono

hanno l'uso o la disponibilità (art. 6).

Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro ﬁtto
reale e presunto, senza alcuna detrazione. Se afﬁttate
senza mobili, il valore da dichiararsi è quello risultante

dai contratti di locazione scritti 0 verbali. Per le abitazioni

hanno un’abitazione debbono pagare questo tributo, o che
l'abitazione sia propria, o che l'abbiano presa in afﬁtto
o subaffitto. Vi è dunque soggetto anche il subinquilino e
chi occupi semplicemente un appartamento od una camera
mobiliata: altrimenti sfuggirebbero all’imposta tante e

quella parte che le spetterebbe qualora fosse afﬁttata senza

tante persone, che pur fruiscono dei molteplici servizi pub-

chiarato presuntivamente in quella sonnna che se ne

blici locali, che importano una spesa e reclamano quindi
un contributo da parte di chi ne gode.

potrebbe ricavare afﬁttandole.
L'imposta si calcola sul valore complessivo della pigione.
dei locali che ciascun contribuente tiene a sua disposizione.

E stato prescritto, come si è detto, che la tassa sia

dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne
r_lvalgono sull'inqnilino o subinquilino. Con questa disposizione la legge non ha voluto introdurre una nuova specie

afﬁttate con mobili si deve dichiarare la pigione complessiva, di essa attribuendo, in via prudenziale, all’abitazione
mobili.
Per le abitazioni non afﬁttate, il valore locativo va di—

6. E controverso se siano soggetti alla tassa sul va—

lore locativo gli albergatori peri locali adibiti ad uso di
albergo.

di abitazioni tassabili, né altri e diversi casi, in cui l'im-

La Corte di cassazione di Napoli, con decisione 'l"! di—

posta-è dovuta, poiché in tutte queste ipotesi si ha sempre

cembre 1883, si era pronunziata affermativamente (3),.
mentre il Consiglio di Stato (4) e la Corte d'appello di
Milano (5), in epoca più recente, hanno ritenuto che gli
albergatori non possono essere tassati per i locali adibiti

un abitazione soggetta al tributo, e questo è sempre dovuto
da chi tiene la casa o il locale, qualunque esso sia, a
propria disposizione.
invece, ferma la regola basilare dell'imposta contenuta

ad uso di albergo. Noi crediamo che questa sia l'opinione.

nel primo comnta, abbracciante questi casi speciali, la

più corretta e ad essa ha accedulo la stessa Corte di cas—

";ali carabinieri. Giunta provinciale amministrativa di Lucca,

(3) Ditta Isella c. Comune di Napoli (Foro Italiano, 1884…
|, 539).
(4) Cons. Stato, Sez. [V, 7 luglio 1899, Borella e. (lontana

1- maggio 1910. R. Macarini c. Carmignani (Rio. com. e

Prov-.1911,26).
(1) I.. 113, Dig. (le reg. iuris, L, 17.

di Milano (Giur. Ital., 1899, …, 305).

(2) I.. 110, ibidem.

(5) App. Milano, 9 gennaio 1901, Comune di Milano c. Casa
di salute di Milano (Id., 190-l, [, 242).
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sazione di Napoli posteriormente al 1883, e precisamente
con decisione 30 luglio 1906 (1); ad essa hanno pure

tazione. il primo comma dell'art. 17, invero, cosi la deﬁnì:
l'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque, privato

accedulo molti regolamenti comunali (2).
Tuttavia non mancano sostenitori del principio dell'imponibilitzi, e perciò crediamo che la questione meriti di
essere esaminata da vicino. Diede recentemente occasione

cittadino o straniero, tenga a sua disposizione, ecc. Per

ad una lunga disputa sull'argomento l’iscrizione, che il Co-

chiede all‘atto, per l'esistenza dell'abitazione tassabile, l'elemento della durata di essa per un tempo più o meno determinato, nè esclude la tassa o l'appartamento tenuto a

mune di Napoli aveva fatto per l'anno1900-1901, della
ditta Campione-Poggiano e Del Vitto nei ruoli della tassa
sul valore locativo, ed a questa ci riferiamo.
: La Ditta, con atto 13 giugno 1900, difﬁdava il sindaco
di Napoli a non inclndcrla nei ruoli della tassa, perchè
non compresi gli alberghi nel decreto legislativo 28 giugno
1866 (art. 16 e 17) e nel regolamento generale 31 gennaio 1867 (art. 2, 4, 6). Questa difﬁda non fu tenuta in

aversi, dunque, un'abitazione, e quindi il diritto all'im-

posta, basta che un privato tenga a sua disposizione una
casa od un appartamento con mobili... Il legislatore non

propria disposizione soltanto per un mese o per un giorno,
ma tutti li assoggetta all'imposta in ragione del ﬁtto reale
o presunto dell'abitazione (art. 18), lasciando al Consiglio
comunale di applicarla con norma proporzionale o progressiva, di distinguere in categorie il montare delle pigioni, di graduarvi la tassa, di determinare le categorie

considerazione, e la ditta Campione in tassata per un'iniponibile di lire 30,500. Essa reclamò inutilmente alla commissione di sindacato e alla Giunta provinciale ammini-

degli esenti (art. 19). Non altrimenti dispone, sebbene

strativa, ﬁnchè, esaurito il procedimento amministrativo,

1867, agli art. 2, 3, 11, 12, 14 e 28. Cosicché, di fronte

ricorse all'Autorità giudiziaria.
Ma il Tribunale di Napoli ('27 giugno 1902) e la Corte
d’appello (11-18 luglio 1904) furono contrarie alla ditta
Campione, tantocliè questa ricorse in Cassazione.

a queste disposizioni, non può revocarsi in dubbio che
chiunque tenga a propria disposizione, anche senza materialmente abitarla od occuparla, una casa od un apparta-

La disputa cadeva sull'interpretazione degli art. 16 e 17

proprietà, sia di altri, sia preso in locazione, sia altrimenti

del decreto legislativo 28 giugno 1866 per deﬁnire:
(i) Che cosa s’intese nell'imporre la tassa sul valore
locativo delle abitazioni e delle loro immediate dipendenze
o nell'esigerla da ogni privato cittadino o straniero che
tenga a sua disposizione nel Comune una casa od un appar-

detenuto. debba pagare l'imposta indipendentemente da
ogni nozione di tempo, lungo, breve o brevissimo, sia pure

tamento con mobili propri ed altrui, quand'anche l'occupi

di rado.
I)) Come si abbia da riguardare. per i ﬁni della tassa
sul valore locativo, l‘industria d'un albergo, ese per il suo
scopo industriale appunto possa godere dell'esenzione ac-

con maggiori particolari ed esplicazioni, il regolamento
per l'applicazione di questa imposta in data 31 gennaio

mento con mobili, quantunque di altri, sia in locale di sua

per un sol giorno.
«
Né la circostanza che nè la legge, nè il regola-

mento indichino sub verbo signanter gli alberghi, può aver
valore ed efﬁcacia per fare ritenere questi esclusi dall'onere
dell'imposta, perché, mentre non può negarsi in essi il
carattere di abitazione o di casa a propria disposizione agli
effetti della legge sulla tassa sul valore locativo, come non

e delle camere che si afﬁttano mobiliate, secondo e pre-

può sconoscersi la natura di locazione o sublocazione, per
quanto breve, di tutto o parte di un appartamento nel contratto 'che intercede tra l'albergatore e il suo avventori-,
deve pure ammettersi che in quest’ultimo caso è cosi
evidente ed intuitiva l'idea che l'imposta dovuta dall'avventore di un albergo sulla sua ricchezza, commisurata

scritto nell'art. 4 del detto regolamento.

dal valore locativo dell'appartamento o della camera che

cordata dal n. 3 dell’art. 17 del regolamento 31 gennaio
1867 agli opiﬁci ed agli stabilimenti d'industria.
c) Come possa conciliarsi la pretesa di questa esenzione con la comprensione nella tassa degli appartamenti

d) Se sia incostituzionale l'art. 8 del regolamento

tiene a sua disposizione, non possa essere altrimenti pa-

municipale di Napoli 30 marzo 1874, in quanto assoggetta

gata, se non a mezzo dell'albergatore, il quale se ne rivale

a tassa gli albergatori.
La Corte di cassazione di Napoli con sentenza 28 giugno-

sul prezzo che gli richiede per l'abitazione anche momen-

30 luglio 1906 accolse, come si e detto, la tesi della

esenzione e cassò la sentenza della Corte-d'appello, rinviando la causa per nuovo esame ad altra sezione della

all'atto sentire il bisogno di dichiararlo con un'apposita
disposizione legislativa e regolamentare .....
(( Si dice che nell'uso della camera che l'avventore oc-

tanea che gli fornisce, che in verità il legislatore non dovè

stessa Corte d'appello di Napoli. Ma questa venne allo

cupa nell'albergo non può aversi il carattere di una loca-

stesso avviso dell'altra Sezione, e con sentenza 24 maggio
1907 ritenne che gli albergatori siano da assoggettare alla

zione o sublocazione, perchè costui pernotto ed alloggia

imposta sul valore locativo (3).

camera animo sibi habendi. Ma, se la locazione di una
cosa è il contratto col quale una delle parti si obbliga di

- Come abbiamo detto, a noi non pare questa l'opinione
corretta, e ne diremo il perchè, ripetendo e ribattendo i
motivi su cui si basò l'ultima decisione della Corte d’appello di Napoli.

nell'albergo, ma non vi abita, né ha il godimento della

far godere l’altra della cosa per un determinato tempo
e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga
di pagarle (art. 1569 cod. civ."), non si sa come possa

7. Questa Corte in detta sentenza cosi ragiona:

escludersi il concetto dell'afﬁtto nel contratto che intercede

«

tra l'albergatore che concede il godimento temporaneo di
una parte del suo albergo e l'avventore che in corrispettivo
gli paga un prezzo. Potrà dirsi che il primo, oltre all'uso

ll regio decreto 28 giugno 1866, emanato per

delegazione del Parlamento giusta la legge di pari data
n. 2987... determinò che costi volesse intendere per abi-

(1) Cass. Napoli, 30 luglio 1906, Campione c. Com. Napoli (Giur. Ital., 1906, l, I, 923).
-(_2) Cfr. iiegolam. per il Comune di Milano, 26 nttobre1910, art. 34, ii. 6.
(3) App. Napoli, 24 maggio 1907, Coni. Napoli e. Campione (Giur. Ital., 1907, I, 2, 725).
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di una o più camere, fornisca attche la servitù ed altro,

1907 della Corte d'appello di Napoli pecca perchè non

ed il secondo col prezzo paglti il godimento precario della

tiene conto del signiﬁcato che deve annettersi alla locuzione (( tenere a disposizione» ttsata dal legislatore nell'articolo 2 del regolamettto 31 gennaio 1867.

cosa e dell'opera che riceve; onde si ha così ttna locazione
di cosa e di opera insieme. Ma il concetto diuna locazione di una parte qualsiasi dello stabile non può andare
escluso, anzi ha sempre un carattere principale ed assor-

Non altrimenti la stessa Corte (altra Sezione) nella sentenza 30 luglio 1906, che fu cassata, aveva equivocato

bettte rispetto all'opera, prestata appttnto per remlere

ttel ritenere che « non può dubitarsi che il citato decreto

perfetto e completo il godimento della cosa.
« Nessuna differenza sostanziale esiste poi tra abitazione,
alloggio e pernottazione, e solo vi ha differenza in ordine

colpisce il valor locativo delle abitazioni e delle immediate

al tempo della loro rispettiva durata, la quale, come si è

importando che l'albergatore non disponga dell’abitazione
personalmente per sé, quando egli ne ha la disposizione
per i suoi avventori, cosi come l'hanno gli afﬁttatori degli
appartamenti edelle camere mobiliate, che non sono esenti
dalla tassa ».
Anzi, soggiungeva la Corte, ne conseguircbbe con la
pretesa esenzione una disparità di trattamento, che aggraverebbe la ntodesta speculazione, sollevando la più ricca e

visto, t': irrilevante ai ﬁni della sorgente del diritto all'imposta, che è dovuta senza aver riguardo, se non per il suo
quantitativo, alla maggiore o minore durata dell'abitazione, attzi indipendentemente dal fatto reale di essa, ba-

stando per la percezione della tassa un'abitazione potenziale, qttale è il fatto di tenere a propria disposizione un
appartamento mobiliato o parte di esso, ancorchè poi non
lo si occupi effettivamente, ed anche se lo si tenga per
qualche tentpo sprovvisto di mobili. La brevità del tempo
non esclude affatto il concetto della locazione, ntassime in

tema di appartamento o camere mobiliate, in cui l'articolo 1608 cod. civ. esplicitatnente dicitiara che la locazione si intende fatta ad anno, se la pigione (" pattttita a
un tanto per anno, a mese se è pattttila ad un tanto per

loro dipendenze, e se l'albergo è appunto una casa destinata all'abitazione, deve esser soggetto alla tassa, poco

più vasta.

Avendo in tal guisa la Corte dimostrato la tassabilitit
delle abitazioni « tenute a disposizione per albergo », credette che gli albergatori non possano invocar l'esettzione,

in qttanto che l'albergo sia da equiparare ad uno stabiliutente industriale, perchè, ﬁlologicantente non solo, ma
nel linguaggio tecnico ordinario, l'albergo non ha signiﬁ-

mese, a giorno se è pattttita ad un tanto per giortto. E che

cato di vero e proprio stabilimento d' industria. Vero è

l'albergo si risolva in una locazione di una o più camere
tnobiliate a giorno o ad altro termitte breve, appare anche

che a fondare un albergo occorrono grandi capitali e non

da altre non poche disposizioni dello stesso codice, il quale

anche la tassa di riccltezza mobile; vero è che l’albergatore, che dispone largamente di appartamenti e camere
per i suoi avventori, limita e restringe la disposizione per

parlando (art. 1627) della specie di locazioni di opera e di

industria non vi comprende gli albergatori, sebbene pure
ad essi assimila, quanto agli obblighi della custodia e della
conservazione delle cose loro afﬁdate, le locazioni dei vet-

turini, ed accorda agli albergatori (art. 1958) in sostanza
lo stesso privilegio che attribuisce al locatore sugli invecla

minori ad esercitarla; vero è che su tale industria ricade

sè ad una modestissima abitazione, onde a questa deve

essere commisurato il valore locativo, ed a qttell'altra la
tassa di ricchezza mobile; ma sarebbero tutte qtteste COHsiderazioni, a parere della Corte, meritevoli di studio in

el illata. E che non si sia mai dubitato che trattisi in so—

ttna modiﬁcazione della legge; mentre ora bisogna appli-

stanza di una vera locazione, per quanto breve e speciale,

carla come sta scritta, e la stretta applicazione la persuade

appare all'esame di tutta la dottrina e da molti testi delle

a ritenere compresi nella tassa gli alberghi, rigettando

leggi romane, le quali nel concedere ai viandanti l'interdetto pretorio nautae, cattpones cl. stabularii ul recepfa
restilnant a causa del deposito necessario (depositata miserabile) clie i primi sono tenuti a fare agli altri in conse-

l'appello della ditta Campione e soci.

Ambedue le decisioni delle diverse Sezioni della Corte
d'appello di Napoli svisano, a tioi non pare dubbio, la

guenza del negozio giuridico principale tra loro interceduto

portata ed i ﬁni della legge. Una legge d'imposta dev'essere interpretata con criterio rigoroso, circoscritto dalla

(continel consent fortuita… depasilionis ex necessitate de-

sua ﬁnalità, imperocchè ai contribuenti può cltiedersi sol-

scetulentent, non ea; roltmlafe proﬁciscenletn .' l. 1, 5 2,

tanto quello che il potere competente loro impose. lu quanto
alla ﬁnalità, l'imposta sul valore locativo appartiene alla
categoria dei tributi sulla spesa assunta come criterio dell'agiatezza, e l'ammontare del ﬁtto è preso come utisura di
quell'agiatezza che si intende tassare, ed in cui la casa e
l'abitazione viene considerata non realmente per sè stessa,
ma qual mezzo al ﬁne dell' imponibililit.
Questo concetto fu affermato anche, come si è detto,
dal Consiglio di Stato, |" Sezione, con la citata tlecisione

Dig. deposit-i, XVI, 3), cltiat‘at‘nente la qualiﬁcano actio locati
canducli el depositi (l. 3, 55 1 e 2, Dig. naulae, cuamees ecc., tv, 9), spiegando che l'albergatore è responsa-

h.",e delle cose introdotte tte] suo esercizio, perchè bene può
rifiutarsi di ricevere il viandante che non affidi, ne quisquam pulci graviter hoc adversus eos constitultun, uom esl

… tpsorum arbitrio ne quem recipia-nl (l. 1, s' 1, ibid.).
« Ed il Voet (Nattlue, coop., n. 'l°)'bellamente insegtta

Spettare ai viandanti anche l'azione di locazione: actio
locali conducli uef- efiam depositi comparata esl illis qui

[(tesi sunt. Anzi lo stesso Digesto (I. 'l, 5 8, depositi)
assnmla alla locazione perﬁno il contratto intercedente per
fare un bagno, che è un ttso d'una cosa addirittura per un
momento: Si vestimenfa servendo balnealori dala perie_t'unl, si quidem ttullam mercedam servandorum vestimenfarum accepit, deposit-i eum teneri, el dol-unt duttiaxaf
1"'aesfare debore puto : quod si uccepif, ea: conduclo ».

Questo ragionamento contenuto nella sentenza 24 maggio

7 luglio 1899. Esso, infatti, definì il valore locativo una

imposta intesa a colpire il reddito generale, rilevato dalla
spesa più o meno alta, che si fa per l'abitazione, come
soddisfazione di un bisogno della vita civile, variabile in
corrispondenza della condizione economica e sociale della
famiglia.
Conseguenza di questo principio è che quando il decreto
ed i regolamenti innanzi citati prescrivono doversi l'iiitposta sul valor locativo soddisfare da chiunque, privato
cittadino, o straniero, che tenga a sua disposizione nel
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Comune una casa d'abitazione, conviene riconoscere che la
disponibilità di cui parlasi dev‘essere posta in correlazione
con la destinazione che ha l‘abitazione, elevata ad indizio

del grado di maggiore o minore agiatezza di coloro che
ne dispongono.
E poiché l'ampiezza di un'abitazione sovente corrisponde

più alla necessità richiesta dal numero della famiglia, che
dalla sua agiatezza, si è avuto l'equo criterio di ridttrre
l’ imponibile dalle Commissioni proporzionalmente.

Adunque, se avere a disposizione nel Comttne un'abitazione importa per le ﬁnalità ﬁscali un fatto indiziario e
presuntivo d‘agiatezza tassabile come reddito generale,
sarebbe oltrepassata codesta ﬁnalità allargando il criterio
d'imponibilità ad abitazioni, che, avendo ttno scopo di-

verso, escono da quella cerchia d‘indizi, e costituiscono
il proﬁtto di un'industria che la ﬁscalità colpisce sotto
un’altra forma di tasse, che sono quelle di ricchezza

mobile e d'esercizio.
Per la qual cosa un albergatore pagherà la tassa sul
valore locativo, in quanto egli tettga a sua disposizione
un’abitazione per sè e per la sua famiglia, e pagherà la
tassa di ricchezza mobile e quella di esercizio in quanto
attende all’industria dell'albergo e ne ritrae guadagno, non
potendo per questa subire imposta di valor locativo, non
essendo lecito gravar di duplice tassa uno stesso cespite.
Poiché è generale il consenso sul principio direttive
per l'intelligenza della finalità ﬁscale da darsi all’ imposta
sul valore locativo, non si spiega come la Corte d'appello
di Napoli abbia potuto dare agli art. 16 e 17 del decreto
28 giugno 1866 un'interpretazione tanto diversa dai ﬁni
propri della legge.

e gli appartamenti mobiliati suppongono uno speciale cett-

tratto di locazione ed un canone locativo, in ragione del
quale il locatario dovrebbe esser tassato. Ma qui la legge,
prevedendo la precarietà ed instabilità degli inquilini, ne
addebita la tassa al proprietario locatore, od al suo primo

inquilino, dandogli il diritto di rivalersene dagli inquilini
o dai subinquilini. Cosi e non altrimenti avviene per la
tassa di ricchezza mobile che gli enti pagano per i loro

impiegati con ritenuta sugli stipendi. E un mezzo di facilitazione della percezione per cui non può dirsi che colui,

il quale versa la tassa, ne sia costituito debitore qtial
direttamente tassato.
Quando adunque il legislatore guardò codeste minuziose
circostanze, e non parlò altresi degli albergiti e degli albergatori, lo fece di buona ragione, e la disposizione esplicita per le camere mobiliato e gli appartamenti conferma
appunto la regola, che gli alberghi debbano escludersi.
Il municipio di Napoli innovò, dunque, all'art. 17 del

decreto del 1866, allorché, emanando il regolamento sul

valore locativo, aggiunse che (( se trattasi di albergo, la
tassa sarà dovttta dall'albergatore »: questa innovazione te
fuori della legge, ed è incostituzionale.

Nè è corretto il negare ad un albergo la qttaliﬁca di sta—
bilimento d‘industria, che lo farebbe escludere dalla tassa.
La Corte d'appello di Napoli ritenne pure che l'albergo
nell'ordinario ed usuale senso, in cui è inteso, non è mai

nel linguaggio tecnico comune considerato ed indicato, 0
denominato un vero e proprio stabilimento d'industria.
Questa proposizione però è errata. Qualunque sia il senso
ttsuale, qualunque il linguaggio tecnico contttne, è certo

il ritenere che l'imposta debba colpire gli ediﬁzi desti-

che nel senso e linguaggio dell'economia pubblica e del
commercio va intesa come stabilimento d'industria qual—

nati ad abitazione, sia che tale destinazione sia personale

siasi organizzata intrapresa in cui l'opera ed il capitale

ed indipendente dal ﬁne di speculazione, sia che abbia

concorrono a produrre un'attività commerciale. Quindi

quest'ultimo scopo, fa invertire completamente le ﬁnalità

non è possibile negare codesta deﬁnizione ad un albergo

del tributo, trasportandolo da un reddito d’agiatezza per—
sonale al reddito degli ediﬁzi, e porta quindi all’erronea

costitttito a tale scopo. Esso col tenere gli alloggi aperti a

conseguenza di comprendere nel medesinto il reddito degli
alberghi, che escono dall'abitazione personale ed entrano
nell'industria e nella speculazione.
Non distinguendo le camere e gli appartamenti ntobi-

disposizione del pubblico, specialmente straniero, ne pro-

voca il concorso, facilita l'importazione del danaro e lo

anzi assimilandoli per analogia e parità di trattamento, si
aggiunge la voce albergo nella dizione della legge.
Ora, questa aggiunta è arbitraria. Ed invero le camere,

scambio di prodotti, incoraggia le industrie locali, aumenta
la produzione ed il consumo con l'impiego d'opera e di
danaro. Tutto questo, che si compie in diversi modi ed in
svariate trasformazioni a proﬁtto dell'economia nazionale,
non può esser impiccolito con l'assimilazione :\ camere ed
appartamenti mobiliati, nè posto al bando dagli stabilimenti
d'imprese industriali (1).

(1) Riportiamo qui gli altri argomenti, coi quali la Corte di
appello di Napoli sostiene il principio che gli albergatori debbano
assoggettarsi all'imposta sul valore locativo.
« ..... Si obietta in contrario che, mentre non è dubbio che
l'albergatore tlebba pagare l'imposta per la parte dei locali che
ha destinato per abitazione della propria famiglia e del personale
addetto all‘albergo, non la debba invece per i locali che tiene a
disposizione del pubblico. Ma così dicendo, si viene ad ammettere chc queste stanze sono a disposizione degli avventori; epperò
costoro non possono non essere tenuti alla tassa, una volta che
questa colpisce la ricchezza di ognuno in ragione del valore locativo della casa teituta a propria disposizione per un tempo qualsiasi
anche brevissimo .....
« Non si sa poi con quanto fondamento si vuol sostenere che
la camera dell’albergo non è tenuta a propria disposizione dall'avvetitore con anime di averla per sè, quando egli, dal momento
che la prende e la paga, può dimorarvi o no e farvi ciò che meglio
gli talenti, e ne ha l'uso precario si, ma sempre con intenzione

di averlo per sè, non altrimenti di qualunque altro aﬂittuario di
un appartamento 0 camera mobiliata. Nell'albergo certamente si
è meno liberi di come si sta nella casa che si tiene interamente
per ttso proprio, si e soggetti a maggiore vigilanza da parte del—
l’Autorità di pubblica sicurezza; ma ciò dipende unicamente dai
rispetto dovuto all'eguale diritto ed alla tranquillità degli altri, che
abitano, sebbene pure provvisoriamente, sotto lo stesso tetto;
deriva da ragione di convivenza e tutela della sicurezza di tutti;
non già perchè il viandante non possa dirsi assoluto dispositore
dell'uso della camera che occupa e ﬁnchè l‘occupa. Anche la P“)prietà, che è il diritto di godere della cosa nel modo più assoluto,
e la libertà, che è il diritto di far ciò che si vuole, subiscono nei
loro godimento ed esercizio varie limitazioni imposte dalla necesî
sità di rendere egualmente possibile l’esercizio del diritto degli
altri, le quali sono rappresentate dalle disposizioni proibitive im—
poste dalle varie leggi, dai regolamenti e dalle autorità per il bene
di ttttti, non perchè la proprietà e la libertà siano così disconosciuto, non rispettate o mettomate.

liati dall'albergo propriamente detto e costituito come tale,
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8. Non sono soggetti al tributo:
1° Le case che non siano fornite di mobili in verun

tempo dell'anno;
2° Le costruzioni rurali destinate esclusivamente alla
abitazione dei coltivatori o al ricovero del bestiame, o
« Si vuole inﬁne escludere il carattere di abitazione o di camera
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alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti
agrari;

3° Gli opiﬁzi e gli stabilimenti d' industria, coi ma—
gazzini che ne dipendono;

4° ] locali degli ufﬁci pubblici, dei collegi convitti,
locande, quanto coloro che affittano camere ed appartamenti mo—

a propria disposizione in quella che l‘avventore occupa nell‘al-

biliati,ginsta l'art. 3 di essa legge del 1868. Soltanto per i primi,

borgo, per la pretesa che l‘una debba essere necessariamente
privata, mentre l'altro è un luogo pubblico. illa in tal modo si
alterano la parola e lo spirito della legge, poichè il secondo comma
dell‘art. 17 del citato decreto legislativo del 1866 e il n. 4 dell'art. 7 dell‘analogo regolamento non esentano dall'imposta le case
ed appartamenti che possano riguardarsi dalle leggi come luoghi
pubblici o aperti al pubblico, sibbene soltanto i locali che servono

nell'occasione della concessione della licenza di apertura dell'eser-

cizio richiesta dall'articolo 35 della legge sulla pubblica sicurezza
20 marzo 1865, ed ora dall‘articolo 50 della simile nuova legge
30 giugno 1889, la tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni
lire 100 del ﬁtto del locale, e nell‘occasione della rinnovazione
annuale della licenza richiesta dalle stesse leggi di pubblica sicu-

« La difesa dell'appellante Campione non disconosce, e non lo
potrebbe per le esplicite disposizioni del decreto legislativo e del
regolamento per l'imposta sul valore locativo, che vanno soggette

rezza, la tassa è pagata in ragione del decimo di quella stabilita
per la licenza d‘apertura, giusta i ni 31 e 32 della tabella A annessa
alla ceunata legge del 1868; mentre per le dichiarazioni di volere
afﬁttare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede o per un tempo minore di un trimestre,
che si e tenuti a fare giusta gli art. 46 della detta legge del 1865'
e 60 di quella del 1889, è imposta la stessa tassa, ma solo nella
misura ﬁssa di lire 5 all‘anno, giusta il n. 34 della suindicata
tabella. La diversa misura della tassa di esercizio stabilita per

all'imposta le camere mobiliato, ma sostiene che altra cosa sia la

l'ordinaria diversa importanza della speculazione non toglie che

camera mobiliata, altra l‘albergo, perchè questo, a diflerenza di
quella, è soggetto alla tassa di ricchezza mobile e alla tassa di
esercizio, e non si può assoggettare lo stesso cespite a più tasse;
perchè l'albergo e non la camera mobiliata è soggetto alla licenza

essa sia sempre dovuta; onde se, ciò non ostante, le camere mobiliate sono anche soggette all‘altra imposta sul valore locativo,
non vi sarebbe ragione per escluderne gli alberghi e le locande.
« Si aggiunga a ciò che la tassa sul valore locativo fu imposta
due anni prima di quella sui pubblici esercizi; onde è strano che

ad ufﬁci pubblici: e nessuno certamente dirà che l‘albergo, oltre
ad essere un luogo ove il pubblico può liberamente prendere

alloggio, pagando il prezzo preteso dall'albergatore, ove l‘autorità
può sempre accedere per esercitare la necessaria vigilanza per la

sicrczza di tutti, sia addirittura un ufficio pubblico.

dell'Autorità di pubblica sicurezza ed al libero accesso, in qua-

personale dell'abitazione dalla legge elevato a indice dell‘agiatezza

si voglia desumere un criterio d'interpretazione di una legge dal
disposto di una legge posteriore, quasi che il legislatore avesse
voluto nel 1866 esentare gli alberghi e non le camere mobiliate

del contribuente, alla quale si commisura l‘imposta.

dalla tassa sul valore locativo, prevedendo che poi, nel 1868,

« Ma anche queste ragioni, esaminate bene, non si appalesauo
fondate.
« Si è già dimostrato che nel contratto intercedente tra l’albergatore e il suo avventore si sostanzia principalmente una locazione

avrebbe dovuto imporre l‘altra tassa di esercizio sui primi in

lunque ora, degli ufﬁciali della medesima, e perchè inﬁne l‘eser-

cizio dell’albergo non costituisce per l'albergatore quel godimento

di tutto o parte di un appartamento mobiliato, tanto più che lo

misura più gravosa che sulle seconde.
« blu, a parte tutto ciò, se la tassa di ricchezza mobile e quella
di esercizio gravano l'albergatore e I‘aﬁittacamere per la speculazione che esercitano, e quella sul valore locativo grava invece chi

stesso codice contempla nell‘articolo 1608 il caso di una simile

occupa una o più stanze mobiliate da essi fornite per l‘agiatezza

locazione fatta anche a giorno.

della sua persona, commisurata all'abitazione, anche momentanea,

« E l‘analogia tra l‘albergo e la camera mobiliata è cosi evidente ed intima, che gli autori e la giurisprudenza hanno già
equiparato l‘aflittacamere all‘albergatore per quanto riguarda la
sua responsabilità circa gl'innecta el illata di chi occupa la stanza
(art. 1629 e 1867 cod. civ.) e per quanto riguarda il privilegio

che ha a sua disposizione, come innanzi si è dimostrato, è evidente

Stlin stessi (art. 1958, n. 8), come per quanto si attiene all‘obbligo
di licenziare la stanza (art. 1608, 1609 e 1610).
‘ n il principio economico che sullo stesso cespite non debba essere
imposto che un sol tributo, purtroppo, non sempre è seguito dal
nostro legislatore, e non lo è proprio in tema di tassa sul valore

locativo, dove si colpisce, sebbene col criterio indiretto del valore
dell‘abitazione del contribuente, la ricchezza del medesimo, la
quale pure ha già subito nei suoi vari fattori l'imposta sulla rendita
Che si ritrae dai beni immobili, mobili, crediti, esercizi professionali, commerciali ed industriali; onde la tassa in esame rappre—
senta quasi l’imposta sull‘entrata netta rimasta all‘individuo dopo

avere già subito un prelevamento sui suoi singoli redditi. E poi

che non vi possa adatto essere cumulo dell‘ultima imposta con le
altre due prime sulla stessa speculazione e sullo stesso cespite.
e che con la tassa sul valore locativo non si colpisce allatto la
ricchezza dell‘alba-gatore in ragione del valore della casa destinata
all'alloggio altrui.
« Se egli, come l'afﬁttacamere, ciò non pertanto è tenuto a
pagarla, lo fa solo per rendere più facile al Comune la esazione
del tributo, salvo a rivalersene dai singoli occupatori delle stanze,

in ragione del valore di ognuna e del tempo dell'alloggio, ai quali
in definitivo grava l‘imposta cosi commisurata per rispetto alla
ricchezza di ciascuno, altrimenti essi ne resterebbero esentati.

« Nè si dica che sia impossibile al locandiere di rivalersi della
tassa pagata nell'interesse e nelle veci delle persone che occu—
pano le sue stanze, poiché, a parte che nella stessa condizione si
trova anche I‘aflìttacamere, il quale non si discute debba pagare
quell'impasta, salvo a rimborsarsene verso coloro ai quali concede

:tllChe l‘adittacamere, come il medico, l‘avvocato, e simili, che per

l'uso delle camere, la rivalsa è facilissima, sia proporzionando la

{esercizio della loro speculazione o professione hanno certamente
bisogno di un‘abitazione, pagano l‘imposta di ricchezza mobile;
eppure nessuno ha messo mai in dubbio, neanche lo stesso odierno
“PPB-Haute, che il pagamento dell‘imposta di ricchezza mobile non
li estrae da quello dell‘imposta sul valore locativo.
« La tassa poi sui pubblici esercizi, imposta prima a favore dello
Stato con la legge 26 luglio 1868 e poi passata, nella maggior
parte dei casi, a favore dei Comuni che vogliano applicarla, giusta
”""“ legge 11 agosto 1870, alleg. O, e l‘art. 164, n. 3, del
Vigente testo unico della legge com. e prov., non applicata allatto
dal Lomnae di Napoli, grava, tra gli altri, tanto gli alberghi e le

imposta pagata in relazione al valore dei singoli ambienti dell’al—
bergo ed ai giorni dell‘anno, e chiedendo ai singoli viandanti il
rimborso delle rispettive quote giornaliere, sia tenendone conto,
come di ogni altra spesa ed imposta, nella determinazione dei
prezzi, a giornata, delle varie camere che si cedono e si fanno
pagare ai vari viandanti.
(\ Da ultimo la diligente ed acuta difesa dell'appellaiite sostiene
che gli alberghi debbano andare esclusi dall'imposta sul valore
locativo perchè essi, specialmente per i mezzi potenti che occorrono oggi per crearli ed esercitarli. cioè vistosi capitali, locali
adatti e spesso appositamente costruiti, largo personale, ascensori,
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delle scuole pubbliche e private, delle società di mutuo

gettati a quella di famiglia, per non avere un rcddito\

soccorso, degli stabilimenti di beneﬁcenza (art. 7).
Però l'esenzione non si estende alle camere ed agli

complessivo superiore al minimo imponibile di lire 2000.
ispirandosi a queste considerazioni, il Comune di Roma
nell'introdurre l'imposta sul valore locativo adottò come

appartamenti abitati dai direttori, amministratori, impiegati ed insegnanti addetti agli ufﬁci e stabilimenti su indicati, quand'anche non venga da essi per tali alloggi
corrisposto alcun ﬁtto.

minimo d'esenzione il valore locativo di lire 800, in modo

che l’entrata in tassa avvenga da lire 801 in su.
Potrà questo limite di tassabilità apparire troppo esage—

9. Il r. decreto 31 gennaio 1867, n. 3524, stabilendo,

rato, poiché si è venuti cosi a considerare la spesa per la

all’art. 28, che il saggio possa essere proporzionale o pro-

pigione come equivalente a pit‘i di un terzo del reddito

gressivo,-aggiunge che in questo secondo caso i Comuni

generale; ma, oltre che nelle considerazioni precedenti,

accordino l'esenzione ad un reddito minimo.

Data la funzione dell' imposta Stil valore locativo, occorre

esso trova la sua giustificazione in due dati di fatto. Anzitutto non si può dubitare che la pigione mal si presti ad

adottare un minimo di esenzione equivalente a quello che

essere occultata. Non è facile trovare a Roma proprietari

è stato accolto per la tassa di famiglia nei Comuni, i quali
l'hanno applicata.
Cosi nei Comuni, presso i quali l'imposta di famiglia
esenta un reddito minimo di lire 2000, il minimo impatti—
bile, agli efl'ctti dell'imposta sul valore locativo, dovrebbe

di case i quali siano disposti ad un'intesa con gli inquilini
per denunziare un fitto inferiore al reale. Oltre che chiedere, a titolo di deposito, un'anticipazione di due o tre
mesate, essi registrano i loro contratti su cui è indicata
con precisione la cifra dell’affitto; e mai come in questa

essere di lire 400, adottando il criterio generalmente

occasione sono piu vcritieri e rigidi osservatori delle

accolto, che la pigione rappresenti la quinta parte del
reddito.

norme di legge.

Se però questo criterio è adottabile per un grandissimo
numero di Comuni, non lo è per alcuni, i più.grandi, dei
quali va tenuto conto. infatti si osserva che in taluni centri,
Roma, Milano, ecc., l'altezza delle pigioni e tale, da spo-

stare completamente il rapporto che d'ordinario corre tra
ﬁtto e reddito complessivo. A Roma, a Milano e in altri
grandi centri e frequentissimo trovare persone, le quali,

non per considerazioni di lusso, ma unicamente per sod-

Dunque nessuna evasione f‘ possibile e l'inquilino sarai
tassato rigidamente in ragione del valore locativo effettivo.

Ed un'altra considerazione va fatta per giustiﬁcare l'alto
minimo di esenzione.
Siccome per legge si deve applicare l'aliquota minima
del 4 per cento, se il minimo valore locativo imponibile
equivalesse al minimo reddito colpito dalla tassa di fa—
miglia. si verrebbe ad aggravare in misura sproporzionata

disfare un bisogno di prima necessità, sono costrette a

i contribuenti delle due specie. Infatti l'entrata in tass'a,
nel primo caso, porta subito al contribuente della 1a cate-

sottrarre al loro reddito la quarta e perﬁno la terza parte

goria nii onere di lire 32 (4 x 800 per cento), mentre

per pagar la pigione.

mediante l'imposta di famiglia i contribuenti della 1“cate-

Onde, seguendo astrattamente quel criterio, si commet-

goria con 2000 lire di reddito pagano lire 12. Perciò è

terebbe una ingiustizia enorme, chiamandosi a contribuire,

bene che si sia larglieggiato un pochino nel determinare

col mezzo dell' imposta sul valore locativo, una gran quantità di individui, i quali non sarebbero mai stati assog—

la equivalenza tra i due minimi (l’esenzione e che si sia
per il valore locativo adottato un limite più alto che non

veicoli, cucine a macchina, apparecchi da riscaldamento e simili,

camere mobiliate, poiché gli uni e le altre non sono certamente

costituiscono evidentemente degli stabilimenti d‘industria, i quali

nè ufﬁci pubblici, uè scuole, uè istituti di beneﬁcenza, nè opifici,

dal n. 3 dell'art. 7 del citato regolamento 31 gennaio |867 sono
dichiarati esenti dall’imposta.

nè magazzini. E se gli alberghi e le camere mobiliate, che pure
sono abitazioni provvisorie ed anche momentauee delle varie persone dei viandanti, sono dalla legge assoggettate all‘imposta e

« Ma anche quest‘ultimo argomento, cui si la ricorso in sostegno
del gravame, è senza base.
« liifatti, non può certamente negarsi che, in tema di preleva-

non ne sono esentate, non possono invece essere escluse dal regolamento emanato dal Governo per dare esecuzione a quella legge.

mento di una parte delle riccbezze private in favore dello Stato,

Cosicché, quando il regolamento nel ceunata art. 7 enumera, con

o di altra pubblica Amministrazione, come è il Comune, è solo
nella legge che deve ricercarsi quando essa debba avere luogo e
quando no, quali siano i cespiti soggetti a tassa e quelli esentati.
il regolamento, che il potere esecutivo emana per fare eseguire
la legge, non può derogare alle.disposizionidella medesima, uè
dispensarue dall‘osservanza; onde, se può esplicare e chiarire la

maggiori particolari e con denoiiiiuazioni più minute, i casi di
esenzione, non può in sostanza appartarsi dalla legge., e le ipotesi
di esclusione da essa elencate non possono essere altrimenti intese

legge, non può modiﬁcarla, uè indurre, in tema di imposte, altri

legge. Da ciò deriva che il regolamento, quando, a tacere degli

casi di esenzione non contemplati dalla legge.

altri casi che non possono avere alcuna relazione con quello in

« Ora il ripetuto decreto legislativo 28 giugno 1806, dopo
. avere col primo comma dell‘art. 17 dichiarato soggetto all'imposta
chiunque tenga a sua disposizione nel Comune una casa od un
appartamento con mobili propri o altrui, quand‘anche non l'occupi o solo raramente; dopo avere così compreso, come si è detto,

.anche le camere mobiliate e gli alberghi, col secondo comma stabilisce le esenzioni prescrivendo che a se la casa o l'appartamento
« serve in parte a pubblico ufﬁcio, a scuola, a istituto di benefia cenza, a opificio o magazzino, la parte che è destinata a simili
« usi, sarà esente da tassa ».

se non come esplicazione e chiarimento delle altre più genericamente espresse dalla legge, cioè come sottospecie, rientranti
sempre nelle classi più larghe e più comprensive stabilite dalla

esame, dichiara esenti gli opiﬁci e gli stabilimenti di industria
coi magazzini che ne dipendono, non può dire cosa diversa da
quello che dice la legge con le parole « opiﬁcio o magazzino »;
il che vuol dire che per stabilimento d‘industria il regolamenlo
vuol significare qualche cosa di analogo all'opiﬁcio e che possa
essere indicato pure con questa ultima denominazione. E poiché
per opiﬁcio non può altrimenti intendersi che quello stabilimento
nel quale con l‘impiego di capitali, lavoro e macchine, si trasformano le materie prime in vari prodotti o i prodotti di una prin
industria in quelli di un’altra richiedente maggior lavoro, e rispetto

u Ora, tra i casi stabiliti da sifiatto secondo comma, che è

alla quale quei primi prodotti vanno considerati come materia

l'unico disposti) della legge che riguardi le esenzioni dall‘imposta,
…non possono certamente andare compresi ne gli alberghi, ne le

carattere di un opiﬁcio,ivi non può neanche dirsi, agli efletti della

prima, deve di necessità ammettersi che dove non possa aversi il
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per l'imposta di famiglia, trattandosi in quest'ultimo caso
di colpire redditi, i quali permettono nella loro valutazione

molle detrazioni (1).
10. Come base per l'accertamento del valore locativo è
adottato il sistema della dichiarazione, che il contribuente
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strativa (2). Contro le decisioni di questa non è amtnesso
ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato (3).

La Giunta municipale reltiﬁca le tabelle secondo le
intervenute decisioni, e procede alla formazione dei rttoli,

nei quali viene indicato il valore locativo, su cui l' imposta
fu calcolata.
] ruoli vengono resi esecutivi dal prefetto. Contro le
risultanze di essi si può ricorrere all'Autorità giudiziaria
nel terntiue di sei mesi dalla data della loro pubblicazione.
Il ricorso non sospende la riscossione dell'imposta, nè

e tenuto a fare nel tertnine che ciascun Comttne fissa nel
rispettivo regolamento; e sono stabilite delle sopratasse
ttel caso di denunzia mancata o infedele.
Una Commissione di sindacato, composta almeno di tre
membri eletti dal Consiglio comunale, procede alle operazioni di accertamento e contpila ttna tabella, nella quale
deve ﬁgurare il valore locativo dichiarato dai contribuenti,
quello accertato dalla Commissione e la relativa imposta.
ll regolamento determina le norme per la pubblicità e
per i reclami, dei quali deve conoscere la Commissione di
sindacato. Contro le decisioni di essa è amtnesso appello
ttel termine di venti giorni alla Giunta provinciale ammini-

pubblicazione, il ricorso alla Giunta municipale.
H. Il gettito dell'imposta è molto scarse, perchè qttesto
tributo non trova larga applicazione. A parte l'avversione
che si ha contro di esso, è certo che nella tnaggior parte

esenzione di un locale arredato di mobili da pagamento della tassa
sul valore locativo, uno stabilimento d‘industria. Ciò che signiﬁca
che il regolamento ha adoperato la parola «industria », non nel
settso comttne di ttso ingegnoso della propria opera in guisa da

delle camere mobiliate e cominci l‘albergo e la locanda? Perchè
mai l‘albergo e la locanda sarebbero sempre uno stabilimento di
industria, anche quando fossero di nessuna entità e valore, e le
camere mobiliato non potrebbero avere mai questo carattere di

ritrarne un tttile, ma nel senso rigorosamente tecnico ed economico della creazione dei prodotti mediante la trasformazione delle
materie prime, cioè industria come termine tlistinto e contrapposto al commercio, dove non vi e creazione dei prodotti, ma

grandiosità, anche se avessero ttna importanza massima od un
valore rilevantissimo‘?

semplice speculazione e traflico mediante vendita e locazione di _
cose e di opere.
« Onde, alla stregua di qtteste norme, appare evidente che

l‘albergo non può mai andare qualiﬁcato come tttt opiﬁcio o tttt
magazzino, nè come uno stabilimento di industria vera e propria,
ma può essere, ttttto al più, riguardato come uno stabilimento
commerciale, dove nessuna creazione di prodotti ha luogo, ma si
opera soltanto una creazione ed ttno scambio di valori di ttso e di
godimento, e null‘altro.
« E sembra inﬁne alla Corte che sarebbe stato assai strano
colpire con apposita imposta la ricchezza del privato, cittadino e
straniero, dopo averla assoggettata a tante altre imposte singole,

quanti sono icoeflicienti che producono il reddito generale di una
persona, pigliando per base il valore dell‘abitazione permanente o
provvisoria, che ha a propria disposizione nel Comune, sia qttcsta
di esclusiva proprietà di chi la possiede, sia invece da ltti tenttta in
affitto o subafiìtto, sia essa una semplice camera mobiliata noleg-

giata anche soltanto per un giorno, ed invece esentare l'abitazione,
anche provvisoria, che il cittadino o lo strattiero, per un giorno, _
per un mese, ed attche per anni, si costitttisea in …I albergo.
« Quale sarebbe la ragione economica, gittridica e sociale per
esentare dalla tassa chi vive in un albergo, in ttna o più stanze,

può mai riferirsi alla determinazione dei valori locativi.

Per gli errori materiali, che fossero incorsi nella compilazione dei ruoli, è ammesso, durante tre mesi dalla loro

« La verità, invece, è che gli uni e le altre, se appariscono

distinti, lo sono soltanto nella legge di pttbblica sicurezza, che
assoggetta i primi ad ttna maggiore vigilanza non per la loro
natura giuridica diversa, che resta sempre la stessa, cioè quella
della locazione di un‘abitazione provvisoria; non per la loro entità
economica, potendo gli uni essere auclte di valore trascurabile
rispetto alle altre, e viceversa, onde non soccorrerebbe nessutta
ragione per imporre solo alle camere mobiliate e non anche alle

locande ed agli alberghi, o più esattamente solo a qttelli che abitano provvisoriamente nelle prime e non ain altri che abitano
nelle seconde e nei terzi, la stessa tassa sul valore locativo.
« Da tutto ciò deriva luminosamente che bene a ragione il
regolamento su tale tassa, compilato dal Comtttte di Napoli, come
quello del Comtme di Milano, esplicando il concetto della legge e

del regolamento generale del 1866 e 1867, vi dichiarano soggetti
attche gli alberghi. Questi vi rimasero tranquillamente gravati ﬁn
d‘allora e per tanti anni, tacendo e pagando, e quando sollevarotto la questione, un soletttte arresto della Cassazione di Napoli
nel [884 li ridusse nuovamente al silenzio. Solo oggi, dopo risorta
ultimamente la questione a Milano, il Consiglio di Stato opinò
diversamente. Cosicché anche la costante interpretazione seguita

per oltre quaranta anni, ed i rapporti gittridici ed economici ada-

ed anche in interi appartamenti sontttosissimi, dando così la più ‘

giativisi sopra per si lungo tratto consigliano ora a non allontanarsi da qttesta solttziotte, la quale risponde, per altro, anche
al principio universalmente ricevuto in materia tributaria, che

aperta e lttminosa prova della propria agiatezza, ed assoggettarvi

lungi dal favorire il più ricco, occorre invece mostrarsi benevolo

invece chi vive in una semplice camera mobiliata, massime se

per il più povero, od almeno trattare entrambi alla stessa stregua,
mentre, ove tt'ionfasse la tesi sostettttta dall'appellante, si ver—
rebbe alla conseguenza che il più dovizioso, che va all'albergo, si
esimerebbe dal pagamento della tassa sul valore locativo, mentre

di mescltino valore ed in famiglia con altri? Ordinariamente si
va alla camera mobiliata appunto per economizzare sttlla spesa

del proprio alloggio provvisorio e di ttna certa durata che sia,
mentre chi va all‘albergo, quasi sempre non lesina sttlla spesa del :
proprio ménage e non bada se la sua dimora colà debba dttrare

tttto o più giorni. Eppoi, se ordinariamente l‘albergo rappresenta, _
rispetto alla camera mobiliata, ttna speculazione più in grande e
richiede una spesa maggiore, sono pure assai frequenti i casi, nei
quali, come l'esperienza tuttodì insegna, le camere mobiliate, specie

quando vi siano adibiti interi e grandiosi edifizî, rappresentano un
genere di speculazione commerciale assai rilevante e richiedente
per l’alloggio tttt prezzo assai maggiore rispetto a tanti alberghi e

locande di inﬁmo ordittc, dove sono disponibili soltanto poche ed
anche una sola stanza, e per mercede si accettano a dormire per
pocht soldi parecchie persone, quasi sempre, per giunta, anche

tra loro sconosciute; chi può dire dove ﬁnisca la speculazione
34 -— DIGES'I'O tramano, Vol. XXIV.

il meno provvisto di mezzi, che è costretto ad andare alla camera

mobiliata, vi andrebbe soggetto ».
(1) Sulla questione, se nella determinazione del valore locativo
« minimo legale » da assoggettarsi alla tassa, si debba tener
conto anche del valore locativo, per il quale il contribuente abbia
l‘obbligo di anticipare la tassa, salvo rivalsa (alberghi, camere
mobiliate, pensioni), si veda Riv. Tribut., 1912, 121.

(2) Art. 2! r. decreto 31 gennaio 1867, n. 352/i..
(3) Consiglio di Stato, Sezione V, 6 dicembre 1909, Comune
di Napoli e. D'Eurtachio (Foro Puglie, 1910, 95; 19 luglio

1909, Comune (Ii Napoli e. Grande (Giuria-pr. Italiana, 1909,
ttt, 385).
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dei Comuni italiani la locazione delle case ha un prezzo funzione di imposta indiziaria sul reddito che essa dovrebbe
corrente vilissimo. il che impedisce che questo tributo dia ' esclusivamente avere.
13. Si critica l'imposta sul valore locativo, in quanto essa
un prodotto apprezzabile, dovendo esso stare in relazione.
è applicata con diversi saggi nei diversi Comuni; ma appare
con quel prezzo.
lnﬁuisce a deprimerlo il fatto che esiste già più diffusa

anche a prima vista la infondatezza d'una critica siffatta.

Non può considerarsi strano che il massimo ed il minimo
(l'esenzione e di tassazione differisca da Comune a Comune.
Nel 4899 dei 69 Comuni capoluoghi di provincia soli 12 ; Che le disposizioni relative all'accertamento della materia
l'avevano. Nel 1907 il prodotto complessivo per il regno‘ imponibile debbano essere uniformi per tutto il territorio
l' imposta di famiglia, la quale sottrae materia imponibile

all'imposta sul valore locativo.

era di lire 3.326.328. Non abbiamo statistiche più recenti,

dello Stato, non v‘ha dubbio; ma nemmeno si da dubitare

nè quella del 1907 ci da una classiﬁcazione per Comuni, sulla opportunità di dettaredisposizioni disformi per quanto
che ci permettadi esaminare come l'imposta sul valore: concerne la valutazione dell'imponibile stesso.
Non neghiamo che in pratica accada di veder tassati col
locativo si distribuisca. Vi erano 8 provincie, in cui nessun
Comune l'aveva applicata, e la più alta entrata per questo

massimo certi valori locativi che, a parità di condizioni,

titolo si aveva per i Comuni della provincia di Milano con

sono tassati in altri Comuni con un'aliquota diversa; 0 che
siano dichiarati esenti certi valori, che altrove sono colpiti,

quasi un milione e mezzo, ossia il 43 per cento del regno.
Secondo un calcolo recente, l‘imposta sul vadore locativo .

potrebbe rendere per tutti i Comuni la sonnna approssimativa di 70 milioni, posto che l'ammontare dei valori locativi
sommi a un miliardo, e che l'aliquota venga aumentata
oltre il & percento e con un massimo del… per cento (1).

perchè ritenuti superiori al minimo imponibile; ma questo
inconveniente potrà suggerire nuove norme e maggiori
cautele in materia d'accertamento. La valutazione del valore locativo agli eﬁetti dell’imposta e l'assoggettamento di
esso ad una maggiore o minore aliquota, va afﬁdata agli

42. D'ordinario le Amministrazioni locali sono restio ad enti locali e non può ridursi ad un'unica misura.
introdurre questo tributo, perchè ritengono che esso vada a .
Così, ad esempio, se si tratta di grandi Comuni, l'accertrasferirsi sul proprietario della casa, il quale riceve dal- , tamento sarà più facile, perché il sistema dell'afﬁtto è in
l'inquilino un ﬁtto minore: il che equivarrebbe ad un? essi largamente adottato, ed i cambiamenti che si verificano nell'annnontare dei valori locativi in dipendenza delle
aggravio dell' imposta sui fabbricati.
E facile convincersi dell'erroneità di questo ragiona-' mutate condizioni demologiche, possono facilmente venire
mento. Non può parlarsi di traslazione, ma si veriﬁcano
semplicemente quei fenomeni che rientrano tra gli effetti

generali dell'imposta.

accertati, e col mutare di essi può venire opportunamente

variata la scala dei saggi.
Che se si veriﬁcasse un'evasione al tributo, restringen-

' Come l'imposta produce, in generale, una diminuzione

dosi la domanda dei locali abitati, può il Comune variare

dei consumi, cosi quella sul valore locativo ha per effetto -

i criteri di valutazione, considerando un valore locativo

di far contrarre il consumo di case; inoltre determina uno
spostamento nella domanda.

minore come indizio di reddito maggiore.

Venendosi a preferire abitazioni più modeste, l‘inquilino

“"

ma difﬁcile, invece, si appalesa nei Comuni minori il

procedimento di accertamento e di valutazione.

'

pagherà un minore tributo sul valore locativo. Una quota
‘(l'imposta resterà cosi insoluta, e cioè si veriﬁcherà un

l'afﬁtto, abitando d'ordinario ciascun proprietario la sua

”fenomeno di evasione, non già di traslazione.

casa, tantochè il valore locativo mal si presta ad esser preso

'” Quanto ai proprietari, bisogna distinguere. I proprietari
di case più economiche, si troveranno avvantaggiati, deter-

per base di tassazione.

minando l'amnento della domanda di esso un rialzo dei

valore locativo dovrebbe essere abbamlonato come base
d'imposta, ed al tributo indiretto sulle pigioni opportunamente andrebbe sostituito un tributo personale diretto.

ﬁtti. Quelli, invece, che posseggono case più costose, ver-

ranno a subire una perdita. Ma ciò non signiﬁca che abbia
avuto luogo la traslazione, perchè l'imposta sul valore

locativo, prima pagata in rapporto al maggior consumo di
case, non viene più pagata da alcune, nò. dall'inqnilino,

né dal proprietario.
Il fenomeno dell'evasione e intuitivo. Siccome l'imposta
sul valore locativo tende a colpire il reddito complessivo,
prendendo a indice il consmno di case, l'inquilino, per
ottenere che il suo reddito generale venga meno colpito,

Nelle campagne difﬁcilmente s'incontra il sistema del-

“v

Di difﬁcile accertamento. di più difﬁcile valutazione, il

Ad ogni modo tutto ciò conferma la necessità di adot—
tare, a seconda dei diversi Comuni, criteri differenti di
valutazione e saggi differenti d'imposta.

14. Lasciando da parte la censura, che si muove all'imposta sul valore locativo, in quanto si applica con aliquote
diverse nei diversi Comuni, non mancano altre censure.

Si sostiene, che essa non sia adatta a raggiungere un'equa
tassazione personale del reddito, perchè il rapporto tra il
valore dell'abitazione e la quantità del reddito e soggetto

si affretta a contrarre questo speciale consumo.
Talvolta i Comuni pongono un freno alla tendenza a£ a cause perturhatrici che impediscono di desunter questo

restringere la domanda di locali afﬁttati, variando i criteri
di valutazione e considerando un valore locativo minore-

da quello. Queste cause sono: ,

1° la diversa importanza dei vari centri, la quale fa

si che per un'identica abitazione il ﬁtto sia diverso, «‘l
come indizio di reddito maggiore.
Nei piccoli centri l' imposta sul valore locativo può con- _ seconda dei luoghi;
siderarsi come un'imposta indiretta sul consumo, avve-

2° il diverso numero dei membri della famiglia;

3° l'importanza relativa decrescente, che ha nel binendo il più delle volte che le due qualità di proprietario
e di abitatore siano congiunte. In tal caso l'imposta perde ’ lancio famigliare la spesa per l'abitazione, man mano che
.il suo carattere ed è la negazione più assoluta di quella

si passa a redditi più elevati.

(i) Lomellina, Asseslamento dei tributi locali (Economista, Firenze, 1905, 245).

til
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Quanto alla prima, gli inconvenienti sarebbero gravi,

locativo riesce a colpire equamente il reddito individuale,

se si trattasse di un tributo di Stato, ma non quando,

gravando proporzionalmente su di esso, a traverso l'appli-

come nel caso nostro, si tratta di un'imposta locale. Infatti,
dal momento che la valutazione del valore locativo agli

cazione di un'aliquota progressiva. La necessità di rifor-

eﬁetti dell'imposta e l'assoggettamento di esso ad una

mare opportumnnente gli ordinamenti vigenti èda molto
tempo sentita, ma non si hanno che timidi disegni di legge,

maggiore o minore aliquota, è afﬁdato agli enti locali, ne

nei quali non tutte le necessarie correzioni sarebbero state

segue che le condizioni speciali di popolosità e di situa-

introdotte.
Allo stato delle cose, l'applicazione dell'imposta riesce
più facile nei grandi Comuni, che non nei piccoli. La,

zione dei singoli Comuni suggeriranno delle cautele spe-

ciali per la valutazione dell'irttponibile, per la scelta di
aliquote diverse secondo i luoghi e per la determinazione
di opportuni minimi di esenzione. Con una diversa scala di

infatti, il sistema dell'afﬁtto ": largamente adottato, ed e

facile accertare gli aumenti, che si veriﬁcano nei valori

coefﬁcienti e di saggi, la trasformazione del dato primitivo

locativi, in dipendenza delle mutate condizioni demolo-

del valore locativo nel dato del reddito potrà così effettuarsi.

giche. Invece nei Comuni minori, e sovratutto nelle campagne, raro e il sistema dell’afﬁtto, onde l'imposta si basa,
per lo più, sul reddito presunto.
15 marzo 1015.
L. NINA.

Quanto alla seconda obiezione, secondo la quale l'im—

posta sul valore locativo grava più sulle famiglie numerose, che si trovano nella necessità di abitare un maggior
nmnero di ambienti, si può rispondere che nulla vieta di

tenere pur conto di queste circostanze, consentendo una

VALVASSINI E VALVASSORI. — Nella gerarchia

graduale deduzione dall' imponibile in rapporto al numero

feudale, dopo il primo grado (quello dei principi) veniva

dei componenti della famiglia.
Un uomo che vive solo, o due coniugi che non si danno
l'incomodo di una prole numerosa, pur essendo in ﬂoride

il secondo grado dei milites o feudatari, che si nominava
dei « valvassori maggiori » o « vassalli dei re », o dei vas-

alloggio. invece il capo di una nmnerosa famiglia, pur

salli oassallorum; e dopo questo il terzo, cioè quello dei
« valvassori minori» 0 «valvassini »: capitani i primi (ossia
titolari di feudo in capite) e milites in senso stretto i se-

provvisto di redditi ben minori, ha bisogno di un'abitazione ampia per ragioni di igiene e di decenza. in questi
casi va introdotto un coefficiente di correzione del rapporto

condi. [ valvassori maggiori, dal sovrano e dai suoi ufﬁciali,
ricevevano una signoria de plebe o de plebis parte, dotata
di innnunitù e congrua parte di giurisdizione, ma sfornita

corrente tra reddito e consumo di casa, e questo coefﬁciente si basa appunto sulla considerazione del numero dei

di pubblico uﬁìcio: i valvassini erano possessori dei feudi
minori per subinfeudazione fatta da feudatari di più alto
grado, senza signoria territoriale, senza diritto di ammi-

condizioni economiche, non hanno bisogno di un grande

membri della famiglia.
Da ultimo, poi, si giunge al risultato di colpire proporzionalmente i redditi, assoggettando i valori locativi ad
aliquote progressive.
Bisogna tuttavia riconoscere che l'ordinamento positivo

nistrare giustizia, senza potere costrittivo verso i soggetti
al servizio di guardia, ad altri servizi o lavori, al paga-

mento dei tributi, all'obbedienza dei comandi. Mancavano
dunque i valvassini di vera iurisdictz'o, cosi in senso lato

del tributo non è tale da dare affidamento che esso risponda

come in senso stretto ; mentre tale iurisdv'ctio era connessa

eflettivamente ai suddetti criteri.
Esso, anzi, è molto difettoso. Anzitutto, imponendosi ai

quasi per trasmissione parziale o delegazione limitata del
potere regio, ai feudi in capite; ed essi valvassini non ripetevano la loro investitura dal potere regio ed erano tenuti
dai valvassori maggiori gelosamente lontani da ogni partecipazione alla giurisdizione sovrana, che essi maggiori
erano riusciti a contrapporre al potere regio da cui l'ave-

Comuni l'obbligo di adottare l'aliquota proporzionale ﬁssa
del 2 per cento senza minimo (l'esenzione, o quella pro-

gressiva del 4 al 10 per cento col minimo d'esenzione, ci
troviamo di fronte a limiti troppo ristretti, da non permettere che si graduino giustamente entro di essi i diversi
valori locativi, in rapporto alle diverse condizioni dei Comuni. Si sarebbe dovuto stabilire in tutti i casi un minimo
d'csenzione per evitare la tassazione di redditi piccolissimi,

sr sarebbero dovuti fissare limiti più ampi, e per lo meno
dar facoltà ai Comuni di eccedere il massimo.
Né la legge vigente permette che si gradni l'imposta in
l‘apporto al numero dei componenti la famiglia: ciò che,
del resto, sarebbe di difﬁcile attuazione, se non si provve-

desse ad ampliare i limiti di tassazione. Dal 4 al 10 per

vano originariamente tratta. Di qui la legge di Corrado ll
il Salice, nel 1037, per dare un vero riconoscimento le-

gale ai feudi dei valvassini e metter questi al sicuro dalle
violenze e dal capriccio dei capitani, assicurando la nobiltà
perenne alle proprie famiglie e tramutando il possesso
del feudo da precario in ereditario. in sostanza, dunque,
i vassalli maggiori venivano nella scala feudale dopo i primi
vassalli o vassalli principi; dopo i vassalli maggiori i vassalli minori ; e dopo i minori_quelli minimi, i vassalli principi, valvassori maggiori (poi capitani), vassalli dei capitani

cento non vi è margine per comprendere tutti i casi possibili

(poi valvassori), valvassori minori 0 valvassini. Quattro

di deduzione.
Quanto alla funzione, poi, che si assegna al saggio pro-

classi di vassalli, dunque, sui quali troneggia il re o l'imperatore o qualche volta il ponteﬁce romano, esagerando

gress1vo, la nostra legge ne apprezza l'importanza, poichè
non fa obbligo ai Comuni di adottarlo. Essi, infatti, hanno

la sua sovranità di principe nella lotta delle investiture e
per l'assenza del potere imperiale: vescovi, abati, conti e
marchesi erano i primi vassalli o vassalli principi, vale a

facoltà di applicare anche il saggio proporzionale; anzi
molti Comuni, che pur preferirebbero la progressione, se
ne astengono perchè ritengono troppo alto, come punto
di partenza, il saggio del 4 per cento, e cosi adottano,
senz altro, l'aliquota proporzionale più bassa.
Date queste deﬁcienze della nostra legge, soltanto in
qualche Comune, tra i più grandi, l'imposta sul valore

dire della prima classe; indi conti anche quelli della seconda classe ed anche della seconda classe quelli investiti

di singole pievi direttamente dal re, e coloro i quali, senza
essere provvisti d'ufﬁcio alcuno, erano sulle proprie terre
immuni ed esenti dai privilegi del conte. Se questi ultimi
furono posti nella seconda classe dei feudatari, si deve
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spiegare una tale coscrizione soltanto per l'estensione del
loro terreno minore dei terreni dei principi: circostanza

Ma quale differenza fra questo concetto e il concetto del

che paralizzava il loro carattere principesco dovuto alla

vectigal che le civitates stipendi/trine o suddite pagavano ai
governatori romani, specialmente perchè deditieiac, cioè

diretta dipendenza dall'imperatore o dal re. Poichè, per

arrese in guerra sub condicione o incondizionatamente! Nel

quanto la diretta emanazione dalla fonte della sovranità
feudale dovesse ritenersi decisiva, tuttavia anche il re e

Digesto sono due ititoli più importanti che raccolgono
frammenti attinenti ai vectiyalia : il tit. 3 del lib. vr (si

l'imperatore non potevano sciupare nel favoritismo l'autorità loro ﬁno al punto di eguagliare i titolari dei comitati,

ager vectigalis, id est emphyteuticarius, pctatm') e il tit. 4
del lib. xxx1x (de publicanis et vectigalibus et commissis).
Agri vectigales (dice Paolo) sono quei terreni delle città

perlomeno equivalenti (ordinariamente) alla nostra attuale circoscrizionecircondariale o all'estensione d'una città

ragguardevole, ai titolari d'una piccola striscia rustica di
territorio, più che altro per creare delle piccole immunità
personali dell'ordinaria giurisdizione del conte.
La diversa gerarchia dei valvassori e dei valvassini, e,
in genere, dei militi feudali inﬁuiva sulle diverse composi-

zioni giudiziali, snlla fede nei giudizi, sulla competenza
dei giudici inter pares, sulla possibilità dei duelli e dei

matrimoni. Era possibile che una contravvenzione a patti
contrattuali fosse egualmente multata in un arcivescovo
principe, nei capitani e nei vassalli minori? La risposta e
data nel trattato di Milano del 1061. Era possibile che la
parola di un conte fosse creduta quanto quella d’un val-

vassore semplice? La risposta si trova nelle costituzioni
sicule e in altre leggi. E potevasi mai un principe far giudicare da un valvassore minore o da un valvassino? o valeva la pena od era in primo grado possibile (senza lesione

che si locano in perpetuo pagandone un vectigal; non
vectigales quelli che si dànno a coltura come i terreni
di qualsiasi cittadino privato. Azione reale è accordata ai
conduttori contro ai municipes locatori e contro ai terzi

possessori dei fondi enﬁteuticari o oectigales, quantunque
essi conduttori di tali agri non divengano padroni (do-

mini); e ciò per le locazioni perpetuo, purchè e ﬁnché
(aggiunge Ulpiano) paghino il vectigal. Per le temporanee
Paolo afferma lo stesso principio; s’intende con le modesime limitazioni, relativamente alla durata per la quale
l'afﬁtto fu stabilito. Questo nel primo di detti titoli del

Digesto: nel secondo, dal fr. '! compreso in poi, vi sono
disposizioni che riguardano i oectigalia. Per rescritto degli
imperatori Antonino e Vero (I. 'I) è data l'azione reale per
il vectz'gnt e questo può esser richiesto anche ai possessori

anteriori all'attuale, con qualche riguardo per la penale
dei pupilli.

delle regole e del vantaggio d'una seconda istanza) che un
tribunale di conti giudicasse in primo grado d’un valvas-

e al canone enfitentico; secomlo il Pernice nel senso del

sino? Rispondano le odierne regole sull'ordinamento gin-

diritto giustinianeo tanto questo passo quanto tutti gli altri

diziario, per la competenza disciplinare dei collegi sui sin-

nei quali e parola di ager vectigalis non possono più riferirsi a terreni provinciali soggetti all'imposta e il canone

goli magistrati; l'avanzo del concetto feudale è sufﬁciente

Secomlo il Fadda questo rescritto si riferisce al tributo

a darne la chiave per arezzo di analogia. E un conte poteva
accettare il duello con un valvassino, o non piuttosto il valvassino aveva bisogno della protezione e difesa di un conte

deve considerarsi come un peso imposto al terreno indipendentemente da scopo tributario.

per mettere a posto un altro conte col mezzo del duello}?
Anche maggior correlazione gerarchica doveva esaervi per
i matrimoni; perchè la mescolanza del sangue non poteva

ereditariamente (l. 8). Nelle licitazioni per le imposte non

non avvilire i quarti di nobiltà e ai rampolli non si sarebbe
trovato il grado più adatto per una giusta assegnazione e
qualiﬁca nobiliare, nel conﬂitto tra le paterne e le materne
origini.

Fu stabilito un crimen [moduli vecfz'galis, trasmissibile

si debbono accettare offerte eccessive, se non garantite da
ﬁdeiussione o cauzione; non può essere obbligato alcuno
a rinnovare una locazione, neppure un conduttore precedente; i debitori del fisco non sono ammessi alla eonductio

vectigalimn ; i socii uectigalium non possono scambiarsi
con detrimento delle garanzie del locatore le parti rispet-

Lo studio della storia politica può indicare se e quanta

tive divise nell'amministrazione del vectigal; le osazioni

saldezza di compagine vi fosse in questa organizzazione

estorte con violenza sono represse con la pena del triplo;

di vassallaggio feudale, e quanta parte di bene o di male
possano averne raccolto le attuali classi sociali, se ed in
quanto ne derivarono. E lo studio delle lotte storiche tra

le cose destinate alle milizie e le cose del ﬁsco sono esenti
da imposte (l. 9). Per imporre o modiﬁcare imposte occorre un ordine imperiale; gli agri pubblici dati in loca-

alla e bassa feudalità può riuscire di non indiscreto ammaestramento alla soluzione analogica anche dagli attuali

zione perpetua non possono revocarsi senza autorità del

problemi sociali.

30 marzo 1915.

A. Sacom.

VASSALLAGGIO. — Vedi alla voce Feudo.

principe (l. 10); la persecuzione delle merci di contraltbando si fa anche contro gli eredi dei contrabbandieri
(l. 11). Un editto pretorio infrenava l’audacia dei publicani
(l. 12); e per publz'cani s'intendevano, oltre agli appaltatori delle gabelle, anche quelli delle privative (quali sa-

line, cretifodine e miniere metalliche) di Stato e delle imVASSALLO. — Vedi alla voce Feudo.

poste municipali (|. 13). La commissi persecutio compete

contro l'erede come contro qualunque possessore, in rapVATICANO. — Vedi alle voci : Asilo (Diritto di);
Santa Sede.

« VEGTIGALIA ». —— La parola sembrerebbe alludere
a nolo di vettura (da veho o vecto); quest'etimologia si può

porto ai oectigalia (|. 14).
Il 5 "I della l. 16 enumera le specie sottoposte a vectigul:

i 55 8 e 9 dichiarano non esser soggetto a vectigal un carico rifugiatosi in uno scalo dalla tempesta marittima; non

appropriare specialmente ai dazi d'importazione o d'en—
trata, che si pagano per merce che si trasporta dall'esterno

essere censurabile l’errore nella denunzia di professione
di un maneipiunt sottoposto a oecligal. Successive disposizioni nella stessa I. 16 riguardano il commissmn, l’errore

all‘interno di un dato territorio.

la restitutio indebiti in materia di oectigal. Altre disposi-

« VECTIGALIA » —— VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA

zioni nei tit. 61 e 62 Cod., lib. IV, disciplinano la materia

dei vecligalia e dei commissa.

Sopratutto è notevole il divieto dell'istituzione di nuovi
vecligal-ia, neppure per decreto della città; e la pena del-

l'esilio perpetuo comminata al comluttore o appaltatore
dei vecligalia convinto di provata avidità.
30 aprile 1915.
A. SACCHI.
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esclusivamente a lui la facoltà di accettare ablazioni dai contravventori (Ross. Amat., 1910,129). —— Faraggiana, Diritto
e legislazione automobilistica, Torino, Lattes, 1910. — Far-man,
Les automobiles (description, histoire, régles, etc.), Paris, l"ritsch,
1896. — Friemann, Manualech ciclista, Milano, Hoepli, 1909.
— Gasca, L'oulomobilismo e la legge (Riv. Comunic., 1910,
341). — Ghersi, Manuale del ciclista, Milano, Iloepli, 1901. ——
Hallhaucr, Gesetz fiber den Ver/sehr mit It'raflfahrzeugen erltiuert,

Leipzig, Rosberg, 1910. — Imbrccq, L’automobile devant la
VEDOVANZA. — Vedi alle voci: Alimenti; Anno

justice, Paris, Dumoulin, 1910. — Id., Les Iiliges de l'automobile,
Paris, Dunod et Pinat, 1905. — Id., l’e/il manuel iuridique de

di lutto e di vedovanza; Cittadinanza; Seconde

l’automobilista, Paris, Dunod et Pinat, 1904. — Id., Les litiges
nozze; Successione (Diritto rom.); Successioni
legittime; Successioni testamentarie.
VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA.
Sonn.amo.
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l'impdl (Bibliothèque « Omnia », Paris 1910). — Berrino, IIIanuale del motociclista, Milano, Hoepli, 1909. — Bozzi, Le targhette dei velocipedi (Giust. Pen., 1900, 609). — Id., Ancora
delle targhette dei velocipedi con speciale riferimento all'elemento del_danno nella tru/]a (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 129).
— Cattaneo, L'automobile, storia, uso, norme, ecc., Milano,
Vallardi, 1912. — Cevolotto, Condanna solidale secondo l’articolo 61, capov., del regal. 29 luglio 1909 (Hiv. dir. procedura

penale, 1912, 188). — Id., La nuova legge automobilistica e
la. giurisprudenza penale (Id., 1913, 65). — Id., Rapporti di
(Itt‘llf0 penale fra proprietario e conducente di automobile in
ordine all’obiezione volontaria (Id., 1913, 344). —— Chironi,
(.rtleri giuridici sulla responsabilità in caso di urto fra
automobili, Torino, V. Ilona, 1909. —- Ciocca, Legge e regolamento per la circolazione delle biciclette, con osservazioni,
Milano, Pizzi, 1902. — Crespolani, Automobili, motocicli, veloc'l_Pctlii Como, Ostinelli, 1912. — lìauvert, Le tourisme el
“"'Pòl, Paris, Touring Club de France, 1911. —— De La Barrel;aurens, Tures sur l‘automobiles, Paris 191 I. — Bonetti, Circa

travvenzione nel fatto di colui che conduce a mano una bicicletta
sfornito di contrassegno (Mon. Pret.,1904,369). — Mortara A.,
Carattere giuridico dell'ammenda per la contravvenzione alla
legge sui velocipedi, motocicli, automobili (Giur. Ital., 1911,
II, 203). — Negri, Gli art. 58, 60, 61 del regal. 29 luglio 1909
sulle automobili (Giust. Pen., 1912, 1 162). — Paduano, Risar-

cimento dei danni alle vittime dei disastri automobilistici (Iiivisla Penale, LXIX, 537). — Paoli, La responsabilità del proprietario nelle contrarvenzioni automobilistiche (Giust. Penale,
1913, 971). — Perrone, L’occidente automobilistico anonimo,

fuga e responsabilità (Corte Napoli, 1909, 289). — Id., La
responsabilità civile per gli accidenti automobilistici nel diritto
comparato (Dir. e Giur., XXIV, 407). — Piccinato, Sc vi può
essere contra/[azione nei numeri d‘immatricolazione dei veicoli
a trazione meccanica senza guida di rotaie (Riv. di diritto e
procedura penale, 1912, 742). — Pierron, Rcsponsabilite' des

accidents d'automobiles aux points de vue civil et pe'nal, Mont—
pellier, Laurie], 1909. — Poidebard, La circulation des automobiles, Paris, Crés, 1913. — Pnjia, Immunità di giurisdizione

della « chan/[eur » al servizio di un agente diplomatico (Rivista
di dir. intera., 1909, 343). — Id., Le automobili degli ambasciatori in rapporto all‘innnunilà penale del loro seguito non
ufﬁciale (Rio. di dir. pubblico, 1910, Il, 209). - Quarta, Gli

infortuni nell‘esercizio delle automobili e la relativa responsa—
bilità penale e civile (Cass. Un., XIX, 513). — Ragnisco, Sulla
competenza in merito del prefetto in tema di contravvenzione

alla legge sui velocipedi (Legge, 1904, 1949). — Regamey,
Vélecipe'die et automobilisme, Tours, Illume, 1898. — Renaud,

Cours complet d'automobilisme, Paris, Chapclot et C., 1909. —
Rende, La sospensione condizionale della pena in relazione alla
legge sulla tassa sui velocipedi ed automobili (Giurispr. Italiana, 1908, II, 63). — Rocco, Disapplicazione e falsa applicazione del contrassegno attestante il pagamento della tassa sui
velocipedi (Foro Ital., 1900, Il, 289). — Rossi, La competenza

del prefetto nelle contravvenzioni alla legge sui velocipedi (Ma-

[obbligatorietà o meno di collocare la targhetta allo sterzo delle
btctclettc o in altro punto visibile (Cassazione Unica, XVIII,

nuale degli annninislratori, ecc., 1904, 249). —— Sainctelette,

1039); — Id., Polizia stradale. Contravvenzione. Automobile.
Velocità illegale: intimazione di fermarsi (Id., XX, 1089). —

en cas d'accidcnts, Paris, Soc. « Rec. gén. des lois et arrets »,

Id., ] velocipedi e gli automobili nella legge e nella giurispru—
denza, Milano 1908. — Dupont, De la responsabilile' civile en
"fottere d'aceidenls d'automobiles, Caen, Dornin, 1910. —

La responsabililc' des propriétoires et conducteurs d‘automobiles
1908. — Satta, Sul carattere delle pene pecuniarie ﬁscali mul—
tiple di lassa, ed in particolare sulla natura delle ammende
comminate dalla legge sui velocipedi (Riv. Gabelle, 1908, 353).

al sindaco il compito di vegliare alla pubblica incolumità, in

— Seniga, Manuale pratico dell'automobile (storia, funzionamento, norme, ecc.), Milano, Stamp. Editrice Lombarda, 1912.
— Souvestre, Histoire de l'automobile, Paris, Dunod et Pinat,
1914. — Taris, L'automobile et les années modernes. Paris

ordine alla circolazione delle automobili, e se quindi spetti

1908. — Zevolo, Manuel pratique d‘outomobilisme, Paris 1906.

|'-' L., La responsabilità per gli accidenti d‘automobile (Rivista
du" F‘”""'-; 1908, |, 401). — I". V., Sc spetti al prefetto ovvero
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CAPO I. —— GENERALITÀ
so APPUNTI sromco—tsmstarna.

di rotaie, ma che liberamente circolano sulle strade ordinarie. Per quel che riguarda gli altri veicoli a trazione mcc-

canica si rinvia alle voci proprie: Ferrovie; Tramvie.
1. Prenozioui. — 2. Definizione: concetto. — 3. Specie: rinvio.
— 4. Vicende storiche: velocipedi. —— 5. Loro sviluppo.

3. I veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie
comprendono: i velocipedi, i tricicli, le triplette, i tandems,

— 6. Tipi: applicazioni diverse. — 7. Motocicli: motoci—
clette. —— 8. Automobili; primi tentativi. — 9. Perfeziona-

antoscaﬁ, i sommergibili, i dirigibili, gli aeroplani, gli

i motocicli e le motociclette, gli automobili, le Iilovie, gli

_mento; concetto: tipi. — 10. Cenni legislativi; legge
idrovolanti e qualsiasi altro apparecchio similare. Si vedrà
22 luglio 1897, II. 318. — 11. Regolamento 16 dicembre
1897, II. 540. — 12. Regolamenti 10 gennaio 1901, n.28

10 dicembre 1905, n. 582. — 15. Regolamento 22 aprile
1906, n. 138. — 16. Leggi 29 dicembre 1904, n.674;

in seguito come il loro concetto viene precisato in maniera
diversa agli edotti amministrativo-tìnauziari e dal lato
della polizia di circolazione. Più propriamente si studieranno i velocipedi, ì motocicli, gli automobili e gli antoscaﬁ, in quanto che su di essi il patrio legislatore IIa

21 giugno 1906, n. 238; 15 luglio 1906, n. 383. —

dettato norme e disposizioni regolatrici, perchè di uso co—

17. Regio decreto 19 marzo 1908, II. 142: regolamento
20 luglio 1908. — 18. Leggi 12 luglio 1908, n. 444 e

mune ed entrati a far parte della proprietà e del patrimonio
dei privati e di enti pubblici, mentre si daranno pochi
cenni sugli aeroplani, gl'idrovolanti, i dirigibili, perchè

e 28 luglio 1901, Il. 416. — 13. Legge 30 giugno 1904,
II. 293, e regolamento 8 gennaio 1905, n. 23. — 14. Legge

15 luglio 1909, n. 524. — 19. Regolamento 29 luglio
1909, II. 710. — 20. Progetto Lacava. — 21. Discussione
al Parlamento; modiﬁcazioni. — 22. Legge 30 dicembre
1909, n. 794. — 23. R. decreto 24 marzo 1910, II. 169:

mancano tuttora disposizioni legislative al riguardo e soltanto iu questi ultimi tempi la dottrina ha cominciato a

convenzione di Parigi. — 24. Legge, testo unico, 17 luglio

studiarli nei rapporti giuridico-sociali, esaminando l'im-

1910, n.569. — 25. Regolamento 31 agosto 1910, n.642.
— 26. Progetto Sacchi. — 27. Modiﬁcazioni della Commissione parlamentare. — 28. Discussione al Parlamento.

portanza di un diritto aereo. Essi non sono ancora alla

— 29. Legge 30 giugno 1912, II. 739. — 30. R. decreti
9 maggio 1912, II. 1447, e 12 agosto 1912, n. 960. —
31. Regolamento 2 luglio 1914, II. 811. — 32. R. decreto

22 ottobre 1914, II. 1153. — 33. Riassunto delle disposizioni vigenti.

portata del pubblico: l‘uso loro è determinato. E se si
parla di llotta aerea ed anche di [lotta di sonnnergibili,
l'argomento esula dalla presente voce, giacchè questi veicoli
ora sono riservati solamente all'esercito ed alla marina e
da essi adoperati e le norme che li regolano formano si può
dire un ius singulare. Col tempo anche essi… saranno alla

portata di tutti, quanth verranno vinte molte difﬁcoltà
!. Nell'evoluzìone storica della locomozione i veicoli a ' tecniche, e maggiormente saranno perfezionati.
4. La storia del ciclismo, dell'evoluzione di questo sport
trazione meccanica segnano il maggiore progresso che .
l'uomo abbia potuto per ora ottenervi, dico per ora, perchè la che ha assunto tanta importanza nella vita commerciale e
linea ascensionale del progresso umano può ritenersi ten- sociale dei nostri tempi è ìnteressantissima. Essa ha avuto

dente all'inlinito, e quindi altre invenzioni potranno sempre
più rendere comodi i veicoli, al presente adoperati e trovarne ancora dei nuovi. L'uomo dapprincipio cominciò a

tre periodi: uno di preparazione, una di propagamla ed
uno di espansione. Quello di preparazione sembra storia

antica: le dra-isiennes, gli alti bicicli, i velocipedi a tras-

missione direlta del pedale sulla ruota anteriore, quelli a
far uso delle proprie gambe per viaggi pure lunghissimi,
ma dovette accorgersi che esse erano troppo fragili e troppo gomme piene, le prime tubolari, appartengono già infatti
corte per corse frequenti e lontane e sovente avventurose; ' ai musei. Tra essi e noi si è formato im distacco. Questi

quindi sorse la trazione animale. L'uomo, cavalcando de— ' sono troppo pochi in confronto dei progressi, che di un
terminate specie di animali, si trasportava da un luogo ad _ colpo con la bicicletta, quale oggi ancora trionfa, si sono
un altro. lien presto usò i carri, cui tennero dietro le car- ’- eﬂ'ettuati. Quelle macchine primitive ci fanno pensare all'anrozze, tutti mezzi, con cui si cercò di rendere più lacili,

tico ciclismo acrobatico, esclusivamente sportivo, e che

più veloci le comunicazioni, itraﬁici, icommerci tra popolo E esigeva una buona dose di temerità ed una maggiore di
e popolo, i trasporti di persone e di cose. Dall’antichità ad ? abnegazione. ll ciclismo come tutte le cose nuove destinate
oggi i mezzi di trasporto si sono trasformati sempre più e a portare una rivoluzione nell'abitudine, trovò dapprincipio
quando alla trazione animale si è sostituita quella mecca- ; ostilità formidabili: si registravano perﬁno le più piccolo
nica, col motore sia a vapore, sia a benzina, sia elettrico?

cadute, il più piccolo incidente era esagerato e valeva a

seminare nella folla un astio profondo contro il nuovo
mezzo di locomozione, che veniva a scompigliare le abitudini
di una circolazione sonnoleuta. Ma col tempo la nuova industria prosperò: venne usata da moltissimi sia per spark
sia per comodità di trasporto veloce. Di tutti i mezzi con
traffici, relazioni, commerci tra nazioni e nazioni.
2. Con la parola «veicoli a trazione meccanica » s'in—Î cui il lavoratore moderno tende a reintegrarsi nella vita
tendono generalmente tutti i mezzi di trasporto, i quali?. complessa della natura, il ciclismo è il più popolare ed

l'uomo ha potuto con velocità fulminea giungere da unì
posto ad un altro, avvicinando paesi lontanissimi e traspor-j
tando in poco tempo persone e cose in luoghi diversi senzaf
disagi, ma con utilità privata e pubblica, migliorando

siano fatti muovere non da animali, ma mediante un appa-f

efficace; ma non e una reintegrazione materiale; è altresì

recchio, il quale in se stesso abbia la sorgente del mori-ì
mento, che poi trasmette ad altri congegni, i quali mettono?

un'alta reintegrazione morale, giacchè l'impiegato e l'operaio possono, nei giorni di riposo, vedere degli orizzonti,

in ell'ettivo movimento il veicolo. Col nome generico sud-

della gente nuova ed aumentare la sfera delle sensazioni e

detto si comprendono anche le ferrovie e le tramvie, i
piroscaﬁ, le navi da guerra, le fnnicolari, le automata-

delle emozioni.
Come si è detto, l'evoluzione del velocipede è stata molto

funicolari.

lunga: da piccoli principî assorse poscia alla perfezione.

Nella trattazione presente il signiﬁcato è ristretto ai
veicoli a trazione meccanica, i quali non scorrono su guida

5. Alla fine del secolo decimottavo Ozanam lesse un'
rapporto all'Accademia di scienze relativo ad una vettura
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a tre ruote messa in moto per mezzo dei piedi d'un servo
posto in piedi di dietro tra le due ruote, che dovevano
essere motrici. Verso il 1790 De Sivrac ebbe l’idea di costruire una macchina, della celerifero o velocifero, veicolo
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Malgrado l'introduzione della motocicletta e dell'automobile può sempre dirsi che l'uso del velocipede vada a
decadere? 'l'utt'altro. Nelle città grandi può forse scom-

a due ruote, di cui l‘altezza permetteva a chi la montava di

parire la bicicletta o rendersene l'uso minore, di fronte alle
motociclette ed agli automobili e data la rete delle rapide

toccare terra. A cavallo di detto arnese egli poteva slan-

comunicazioni, data la difﬁcoltà del transito specialmente

ciarsi correndo ed avendo impresso il movimento, ripiegava
le gambe e si trovava cosi portato più o meno lontano. Ap-

centri essa è e deve essere in continuo aumento di mano

pena la macchina avesse accennato a rallentare, il ciclista,
diciamolo cosi, percuoteva di nuovo la terra coi piedi e nuo-

in mano che migliorano le condizioni delle strade e la
capacità economica degli abitanti. I consumatori futuri

vamente si slanciava mettendo in moto la macchina: e così
tutte le volte. La parola « velocipede » dapprincipio indicava
il ciclista: in seguito si adoperò per indicare la macchina.

del velocipede saranno gli operai delle officine, i lavo-

Il velocifero atteso fino al 1818 un sistema proprio di dire-

questi sono milioni. Si può quindi affermare che velocipedi

zione; III il barone Drais, badese, il quale pel primoalla sua

da una parte ed altri veicoli più efficaci e costosi dall’altra,

macchina detta draisienne applicò un sistema per dirigerla.

siano oggetto di consumo di due classi ben distinte. Écome
una piramide: la base larghissima è capace del consumo

Ciò consistette nell'articolazione della ruota anteriore 0
sterzo, che diede quindi alla macchina la libertà di dire-

in certe ore ed in certe posizioni centrali. Nei piccoli

ratori dei campi che soldo a soldo metteranno insieme
la somma, che li farà ricchi della macchina desiderata. E

zione. Le caricature dell‘epoca si sbizzarrirono a mettere

del velocipede, ela piccola cuspidedi quello dell'automobile,
del motociclo, ecc., con l‘aggravante che quest'ultima può

il ridicolo su questa nuova invenzione; ma ebbero un ri-

essere contemporaneamente consumatrice del velocipede;

sultato positivo, imperocchè sempre più gl’inventori si lambiccarono il cervello per perfezionarla maggiormente.

ma non potrà mai esser vera la proposizione inversa per i
consumatori della base. Un gran slancio in Italia all'uso

Dapprincipio i velocipedi furono di semplice legno, in
seguito venne sostituito il ferro impronta dell'industrialismo inglese. Prima furono verghe di ferro, ma 50 anni
dopo si ebbero i tubi.

del velocipede potrà essere dato da una migliore organizzazione delle gare sportive, come si è fatto e si fa in altri

paesi. Già d'altra parte e constatato l'aﬁievolimento delle
importazioni estere in relazione ai bisogni del mercato. Gli

Nel 1856 Ernesto Michaux, un ingegnoso fanciullo di

industriali da parte loro non mancano di persuadere e con

14 anni, figlio di un magnano di Parigi, inventò il pedale.
L'applicazione dei pedali emancipò la vecchia draisienne
dall‘antico e incomedo sistema della spinta dei piedi contro
il suolo. Invenzione che fece entrare il velocipede in una
fase completamente nuova, giacchè sorse la bicicletta, che
era destinata a fare il giro del mondo. Altri industriali si
provarono ad apportare il loro tributo di perfezionamento

efﬁcacia la clientela a ricorrere solo all'industria nazionale.
E così ben presto e sperabile saranno raggiunti i due scopi:
dell'allargamento del consumo e dell’abitudine di servirsi
del prodotto nazionale (1).
6. Nei primi tempi del ciclismo la bicicletta si costruiva
o almeno si vendeva in cinque o sei tipi diversi. Ricordiamo di aver sentito parlare di macchine « da viaggio »,

della piccola macchina. L‘introduzione dei cuscinetti a sfere

da « mezzo viaggio», da « città », da « mezza corsa », da

nei movimenti fece acquistare al velocipedi scorrevolezza,

« corsa su strada» e da « corsa su pista ».

silenziosità e ridusse minimo il lavoro di energia del cava-

Le differenze fra l'uno e l'altro tipo erano talvolta mi-

liere. I fabbricanti di caoutchouc cercarono infatti di diminuire, se non distruggere, il rumore e lo scotimento
prodotto dal movimento della bicicletta. Si cominciò con

nime, ma bastavano, se non altro a stabilire differenze di
valutazione economica.

l'incollare del caoutchouc sul cerchione piatto: nel 1875
Truffaut, scoprendo il cerchione concavo, fabbricò il
caoutchouc concavo più leggero e più ﬂessibile. Un irlandese, il Dunlop, adatta alla bicicletta la sua invenzione,
quella dei pneumatici, che vennero sostituiti alle fascie di
gomma piena. La catena poi che spostò i pedali su altro
fulcro permise maggiori velocità e diversi sviluppi, senza
toccare la grandezza delle ruote. III tal modo la bicicletta
perfezionandosi, si semplificò pel movimento, perla dire-

quello da corsa. La legge contempla nelle sue disposizioni
questi due tipi sotto la generica espressione di « velocipedi»
ed apparecchi similari.
Questi due tipi, che possono dirsi prototipi, presentano
alcune speciali caratteristiche a seconda dell'uso, cui sono

Oggi non abbiamo che il tipo da viaggio o da turismo e

precisamente destinati. Una più esatta determinazione dovrebbe pertanto distinguere i seguenti gruppi: a) macchine

per uso giornaliero come semplice veicolo da trasporto in
città, o in campagna o per viaggi brevi ; b) macchine per

zione e per la forma. Da allora sempre due ruote una da-

il grande turismo; e) macchine da corsa su strada; rl) mac-

vanti all'altra e quel che è importantissimo sempre e ancora
una ruota anteriore solamente direttrice ed una posteriore
motrice azionata da 1111 ingranaggio generatore a mezzo di

8t_ratl inferiori ed incapaci di una vera efﬁcacia tecnica. La

chine da corsa su pista.
Rientrano fra i suddetti tipi le biciclette per signore e
per ragazzi, ma hanno caratteristiche proprie nella conformazione.
Abbiamo anche le biciclette senza catena, e le biciclette
multiple. Tra queste ultime si comprendono i tandems, le

bIc1clettaè costruita di acciaio: forse col tempo si useranno
altn metalli nella sua fabbricazione.

appartengono già tutte alla storia.

una catena.
Tutti i tentativi di comporta diversamente si sono dimo-

.(1) La nostra statistica del 1906-1907 c’indicava un totale
dI 368.181 biciclette, le quali nel frattempo sono salite a 400,000.
Nel rendere il ciclismo sempre più diffuso e popolare conviene
tener presenti le parole di Pierre Gillard, dette innanzi alla statua

triplette ed in generale le macchine a più posti. Esse però

di Michaux: « La vélocipédie n‘est pas seulement un sport: c‘est
un bienfait social ». Cfr. Grioni, Il ciclista, pag. 48, Milano,
Iloepli, 1910.
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Secondo poi le applicazioni diverse la bicicletta assunse
ed assume altra conformazione ed altra nomenclatura. Cosi

all'ora, la « Motosache ». E per la disposizione e l'ammi-

rabile esecuzione del suo piccolo motore questa minuscola
macchina s'insinuò in tutti gli angoli del mondo, su tutte
le strade dell'universo ed anche ove non esistono che senmotocicletta. Si tentò anche di servirsi del ciclismo sull'acqua e si ebbero il « podoscafo o nautociclo », il « ca- » tieri e steppe, formando il punto di attacco e di coincidenza
notte—velocipede ad elica », « l'anﬁbiciclo ». Però questi fra la semplice bicicletta e la grandiosa automobile. Entrò

l'applicazione del motore a scoppio ha dato origine alla

tentativi rimasero nel campo ideale senza essere tradotti in
pratica per mancanza assoluta di praticità (i ).

Recentissime applicazioni del ciclismo sono il veloski e
la « bicicletta da ghiaccio o ciclo-slitta »; esse hanno per
iscopo di rendere la bicicletta adatta ai paesi nordici, dove
il freddo è assai intenso e le strade rurali quasi sempre
coperte di neve gelata.
Altra applicazione è la bicicletta volante e aerocielo, di
cui si fecero vari tentativi e prove, ma anche essi per ora

anch’essa fra i veicoli a trazione meccanica di odierno uso.

Il legislatore sottopose anche la motocicletta o motociclo a
regime, imponendovi una tassa, vigilandone la costruzione,
antorizzandone la circolazione e regolandola, stabilendo
sanzioni penali per i contravventori alle disposizioni legislative concernenti siffatto veicolo (3).

Con la motocicletta si ha un apparecchio di poco più
pesante di una bicicletta per l'aggiunta del motore, il quale
lascia poi in qualunque caso la libertà di pedalare a piacere.

Non si ha più uno strumento pesante e disagevole come
rimasti nel campo ideale.
Il ciclismo ha trovato larga applicazione anche in tutti — il triciclo, meccanismo complicato. La motocicletta tanto
gli eserciti, compreso il nostroe si ebbero cosi le biciclette dal legislatore, quanto dall'industriale è stata ritenuta un
militari pieghevoli esmontabili da poter essere facilmente apparato che supera senza alcuna fatica pel ciclista le salite
portate a spalla a guisa di zaino nelle regioni montuose e più ripide, che passa per le vie più strette, che consuma e
costa ben poco nel suo funzionamento, che si può custodire
prive di sentieri ciclabili.
Un'applicazione umanitaria del ciclismo è la cosidetta ovunque senza bisogno di locali adatti, che può fare dello
sport automobile un altro sport utilitarie o democratico,
« ciclo-lettiga » o « bicicletta-barella ».
La bicicletta, che è oggi sinonimo assoluto di velocità e 5 anche perchè il suo costo è assai tenue e raggiungibile
di sicurezza, si presta pure meravigliosamenle in tutte le . facilmente da tutti, mentre lo*sport del grande automobile
circostanze che richiedono pronta e rapida mobilitazione e : e stato finora una esclusività dei favoriti dalla fortuna. Tali
rende perciò notevolissimi servigi ai corpi armati e milita- . sono in definitiva i vantaggi della motocicletta che la renrizzati ed alle milizie comunali: vigili urbani, guardie da— dono superiore a tutti gli altri cicli a motore, gli e perciò
che se l'industriale deve migliorarne e perfezionarne i con—
ziarie, pompieri.
Un'ultima applicazione della bicicletta, che se non è di ‘ gegni di locomozione e di trasmissione del movimento,
grande importanza, è notevole per la sua caratteristica na- d'altra parte il legislatore deve dettare in proposito tutte
tura, è quella in uso in Francia, e cioè la bicicletta a las- quelle norme e disposizioni d'indole finanziaria ed ammisametro adoperata appunto a Parigi dai fattorini espressi.

nistrativa atte a‘rendere questo veicolo accessibile a tutti e

Tutti questi tipi e generi diversi di biciclette vengono a
comprendersi nella generale denominazione di « velocipedi

di utilità pubblica reprimendo ogni abuso, che possa sorgere al riguardo e comprometterne i veri vantaggi (4).

Il motociclismo è l'espressione più economica ed anche
questa materia sotto l'aspetto amministrativo, ﬁnanziario e Ì più egoistica dello sport automobile. Poco consumo di cared altri apparecchi similari » usata dalle leggi che regolano

burante, di olio e di gomme: niente garage, niente mecpenale (2).
7. Poco tempo dopo la comparsa della bicicletta e della canico, poche multe e la possibilità di filare, occhialuli &
marcia trionfale attraverso il mondo, videro la luce i mo— mascherati come automobilisti autentici a sessanta e più
tori a scoppio. Applicarli a questa meravigliosa carrozza a ' chilometri l'ora. Gli è perciò che la legge ha voluto con le
due ruote, e sostituirli alla forza dell'uomo, fu la rapida sue disposizioni regolatrici trattare i motocicli alla stregua
opera di pochi anni e la motocicletta era nata. Però questo medesima chei conducenti vetture automobili, quindi la
apparecchio dapprincipio pesante, rumoroso per le canne- stessa legislazione, che governa gli automobili, eccetto
nate delle sue esplosioni, pericoloso per le pazze velocità poche varianti necessarie per la diversa natura del veicolo,
chei costruttori come gli amatori esigevano dal proprio governa anche le motociclette o motocicli.
motore, era il terrore della strada, il pericolo di morte per
Però il motociclismo in Italia e fuori d'Italia non ha
quello che lo montava e per quelli che lo vedevano passare. ancora trovata la sua via, perchè non si vede ancora sicura
Coll'andar del tempo questo apparecchio si perfezionò mi— e certa una applicazione pratica del motorismo ciclistico ai
bisogni della nostra vita. La maggioranza si ostina a congliorandosene il motore e la sua applicazione alla macchina.
In proposito si ricordano i due giovani inventori svizzeri, siderare la motocicletta come una concezione ibrida, mentre
i fratelli Dufaux, i quali idearono di sostituire alla grossa essa è un mezzo di trasporto, un veicolo certamente geniale
macchina Im piccolo motore da 1 cavallo e 1/4, che piaz— economico e semplice nel suo insieme (5).
zato nel telaio di una bicicletta ordinaria, rimpiazzasse
In Inghilterra ed in Francia vennero ultimamente col‘azione dei pedali, facendone la bicicletta automatica, leg- struite velturette più o meno geniali combinazioni dell'augera, silenziosa, economica di consumo, e capace di procetomobile e della motocicletta. Lo chrìssis formato con tubi di
dere ad un'andatura ragionevole di circa 30 chilometri acciaio e montato su quattro otre ruote(tricar); nel primo

Paris 1891 , passim.

(1) Randry de Saunier, Histoire générale de la ve'locipe'die,

(A) Pedretti, L'automobilista (trattata completo di norme, ecc.),
pag. 734, 735, Milano, Hoepli, 1911.

(2) Crioni, II- ciclisla, pag. 82, 83, 2:55—‘253, ASA—459 e
passim; llaudr_v de Saunier, op. cit., passim.

lllilano, Hoepli, 1908, passim.

(3) Crespolani, Au!omobili, nto/acidi, velocipedi, Como 1912.

(5) (lI-ioni, op. cit., pag. 383—409; Berrino, Motociclista,
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caso la trasmissione alle ruote motrici posteriori e fatta
con cinghia o catena, naturalmente manca il differenziale,
che è sostituito rendemlo folle una delle ruote. Nel tricar
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nel 1790 dal Trewithuck e successivamente da altri, tanto

la direzione è ottenuta dalle due ruote montate sullo stesso

‘e vero che nel primo quarto del secolo decorso faceva servizio a Londra una specie di omnibus a vapore. Una legge
prescrisse a tali veicoli di procedere con una velocità non

asse, che sono allora anteriori o dalla ruota unica che e in

superiore a quattro chilometri all'ora e quindi li fece ca-

questo caso anteriore, mentre le altre due sono posteriori.

dere in disuso. Venendo ai tempi moderni il primo che

Il moto può essere dal motore trasmesso alle ruote posteriori per mezzo di catena e di cinghia, se la ruota unica è

costruì una nuova vettura a vapore fu il Bollée nel 1783:

anteriore e direttrice; oppure può essere trasmesso alla
ruota unica tanto se è collocata posteriormente alla mac—
china ed anteriormente. Il motore può essere collocato sulla

parte anteriore 0 posteriore della chàssis o sulla forcella
della ruota unica quando questa è direttrice o motrice.

8. Circa l'origine dell‘automobile e del suo sviluppo è
risaputo che il primo, il quale abbia avuto l'idea chiara e
precisa di sostituire la trazione animale con quella mecca-

due anni dopo il Serpollet iniziò i suoi tentativi per cambiare i motori a vapore con i motori a gas.
Padri degli automobili a benzina sono i tedeschi Daimler
e Benz, che presero rispettivamente il brevetto nel 1884 e
nel 1886. Conviene notare e ricordare che il primo servizio di vetture automobili pubbliche in Francia fu creato
dall'ingegnere Verpilleux nel 1850.
Il Daimler che perfezionò in seguito il suo motore cedette nel 1889 la patente alla ditta francese Panhard e

la metti del secolo XIII. Egli si può dire profetizzò l'auto-

Levassor e da allora abbiamo assistito allo sviluppo meraviglioso dell'industria degli automobili, industria che si

mobile, la carrozza semoventein una sua lettera intitolata:

può chiamare a buon diritto nuova, nonostante i timidi

Epistola I"rat. Roger-ii Baconis de secretis operi/ms artic
et naturae et de nullitate magica, pubblicata ad Amburgo

nica fu il monaco inglese, Ruggero Bacone, che visse verso

verso il 1618 molto tempo dopo la morte del suo autore,

tentativi del passato.
I motori a gas ed a benzina hanno ﬁnora dati risultati
molto più soddisfacenti che il vapore. ] motori elettrici in-

che rimonta come si sa al 1294. Questo grande rappre-

vece e quelli ad aria compressa hanno bisogno di appa-

sentante della scienza sperimentale del medioevo, al quale

recchi molto ingombranti, epperciò sono poco usati.
Fu il Lenoir che per primo nel 1870 applicò il motore

si attribuisce ancora l‘invenzione della polvere pirica, affermava in quella sua della lettera: Cun-us etiam passant
[ieri at sine animali nmveantur cum impeto inestimabile.

a scoppio all'automobile. La concreta e pratica applicazione
delle miscele esplosive, come sorgente d'energia si deve
però ai due italiani Barsanti e Matteucci (1850). I primi

L'idea fu la scintilla che assecondò grande fiamma nel
progresso di tempo. Leonardo da Vinci verso il 1500 ebbe

automobili a benzina furono quasi contemporaneamente co-

anche in questo campo ad esplicare il suo genio prodigioso

struiti dal Markus austriaco e dal francese Delaman verso

ideando un veicolo semovente, che però non ebbe pratica
attuazione. Seguono poi per ordine di data Blasco di Garay

il 1880; diedero impulso a tale applicazione il Benz ed il
Daimler (1889). Da quest'epoca l’automobile progredi
dappertutto.
9. L'automobile, al punto di perfezionamento in cui è

(l545), Mathésins (1562), Branca (16%), Tlu':son (1644),
i quali tutti cercarono di utilizzare come forza meccanica

giunto, () ora quel veicolo autonomo a motore meccanico di
propulsione, oppure il veicolo ad intera libertà di direzione,

il vapore e si può dire, che unitamente a Papia, Watt,
Peequer, l'inventore del movimento differenziale, llaucock,
l'inventore delle caldaie a circolazione e ad elementi,

che trova in se stesso l'energia necessaria al suo movimento.

Thomson, inventore delle coperture pneumatiche, a Ser-

La sua etimologia deriva dal greco antes (se stesso) e dal

pollet ed altri, essi furono i grandi benefattori dell'automobilismo, profeti e precursori (1).
La prima vettura automobile non rimonta che al 1771:

latino mobilia (mobile) (2).
zeria. Comunemente è detto chassis l'insieme dei mec-

l'ufficiale d'artiglieria Cugnot, IIII fervente discepolo di

canismi dell'automobile. Comprende: il «motore » che

Denis Papin ne presentò un modello al Conservatorio na—
zionale di arte e mestieri. I perfezionamenti seguironsi
con grande rapidità fino al giorno in cui Ernesto Michaux,
figlio maggiore dell'inventore del pedale delle biciclette,
inventò una locomotiva movibile a grande velocità. Car-

fornisce l'energia meccanica, distinta in termica ed elet-

rozze a vapore furono costruite nel 1780 dal Murdock,

('I) Cattaneo, L‘automobile, ecc., pag. 5, Milano, Vallardi, 1912;
Sourestre, Histoire (le l‘automobile, pag. 1—15, Paris, Dimod

et Pinat, 1907; Grand-Carteret, La voi/are «le demain, pag. 23,
Paris, Charpentier et I‘arquelle, 1898.
(2) Altra definizione e la seguente: « Chiamasi vettura automolule o semplicemente automobile, quel meccanismo che da se
Ste.-sso può trasferirsi da un luogo ad un altro a volontà di un
guidatore. La locomotiva è un automobile speciale, perchè ègui—

dato dalle rotaie e non può funzionare che su quelle. Il nome di
automobile puù applicarsi evidentemente a tutti gli apparati semo—
ventI tuuziouati da qualsiasi genere di motore.
« (di automobili sono di tre specie: 1° automobili di lusso;
2° automobili per servizi commerciali pubblici e industriali.a

benzina, a vapore, elettrici; 3° cicli a motore.
« Alla prima categoria appartengono le vetturca forma cosidetta

35 — Dmt-:sro ITALIANO, Vol. XXIV.

Questo veicolo si compone dello chassis e della carroz-

trica: la prima ha i « motori a vapore» ed i « motori a
scoppio». La « trasmissione '» costituita da organi atti a
trasmettere il movimento del motore alle ruote posteriori
(dette ruote « motrici »), comprende peri motori a scoppio
anche il «cambio di velocità », avente lo scopo di poter
tonneau, il phaeton, lo spyder, la charrelte anglaise, il cab, il
lantlaulet, la victoria, il coupe', il lam/au, il vagonnel, la limou—
sine, il break, ecc., tutti nomi indicanti unicamente la forma
speciale di carrozzeria.
« Alla secomla categoria appartengono le vetture omnibus, le
vetture per commessi viaggiatori, le vetture cosidette di livraison,
i camions, i furgoni per le poste e telegraﬁ, gli automobili per
l‘esercito, per i capi pompieri, per i medici condotti, ecc.
« Alla terza categoria, cicli a motore e motocicli, cosi chiamati,
appartengono le biciclette automobili,i tricicli e quadricicli di
ogni forma. ltieutrauo nella classiﬁcazione degli automobili i
canotti o battelli a benzina, a petrolio, ad oli pesanti, idroplani
() battelli volanti sull‘acqua, sottomarini o sommergibili, aereo—
plani e palloni dirigibili » (cnfr. Pedretti, L'aulanwbilista (Ira!—
talo completo di norme, ecc., pag. 7, 38, Milano, Hoepli, 1911).
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variare la velocità del veicolo senza modificare la velocità , parecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con motore
di rotazione del motore. Il telaio e costituito da due [anghe- 1 meccanico. La compilazione del ruolo degli individui sogroni longitudinali, uniti da traverse per collegare rigida- ' getti alla tassa fu attribuita al sindaco del Comune di resimente i diversi meccanismi e la carrozzeria.
denza. Venne altresi stabilito dalla legge suddetta l'obbligo
Ogni vettura automobile ha i suoi «freni» per arre— per i possessori di presentarci velocipedi al verificatore dei
stare o diminuire la velocità della vettura, sulle ruote po- pesi e misure per l'applicazione del contrassegno indicante
steriori o sulle anteriori o su entrambe, sull'albero di tras- l’anno, a cui si riferiva la tassa: furono poi segnale certe
missione, sul motore. Sono comandabili a mano ed a
esenzioni dal pagamento della tassa, determinate dalle perpedale. Le ruote hanno i raggi di acciaio o di legno: a sone che se ne servivano, o dall'essere i velocipedi ed altri
simili apparecchi usati come mezzi indispensabili di lococerchioni smontabili o no, elastiche, quando in esse con
dispositivi speciali si cercò di sopprimere le gomme. Queste mozioni per infermi comprovanti la loro povertà, e dal propossono essere piene o pnetnnatiche, di dimensioni diverse venire dall’estcro, appartenendo a stranieri, purchè coperti
a seconda del peso dell'automobile, al quale debbono ap- da bolletta d'importazione temporanea o dall'esistere nelle
fabbriche o negli esercizi di vendita o in locali privati, in
plicarsi, munite o no di apparecchi antisdrucciolevoli.
La carrozzeria può essere di forma e di dimensioni adat-

quanto non fossero destinati alla circolazione nelle aree

tabili allo chassis. Moltissimi sono i tipi; in voga sono ’ pubbliche.
quelli a condotta interna.
Quella legge attribuì ai Comuni la metà del provento
La carrozzeria può essere: « aperta » o « chiusa ». I tipi
di carrozzeria aperta sono: torpedo, spiedcr - cabriolet
(aperto), wieder-cabriolet (chiuso), quelli di carrozzeria

netto della tassa dianzi citata ed in pari tempo si dispose

che dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa
dovessero andare abolite le tasse eventualmente adottate
chiusa sono: landaulet-torpedo, cab, limousine.
_ dai Comuni stessi per colpire i velocipedi ed altri simili
Questi tipi sono adoperati specialmente per turismo. apparecchi, vietandosi inoltre ai Comuni di sottoporre in
Quelli per automobili industriali sono: omnibus per ser- avvenire a qualsivoglia contribuzione il possesso, l'uso e
vizi interurlmni, clturs a bone, omnibus per albergo, carro ' la circolazione di tali macchine.
trasporto merci, carro-inuafﬁatrice, furgone. In genere

sono detti auto-cars : come quelli per omnibus autobus.
In Italia il primo che costrusse vetture automobili in
l'illustre prof. Bernardi di Padova, cominciando dal car-

rello di 3/4 IP da applicarsi alla bicicletta e venendo poi alle
graziose vetturette a 3 ruote di 1 1/2 e 3 [P. Le seguirono
immediatamente dopo il Lanza di Torino, il Faccioli, il Ceirano, i Prinetti e Stucchi, i fratelli Marchand, Rosselli, il

Carcano ed altri. Verso il 1900 sorsero le prime grandi
fabbriche di automobili italiane, quali quella di Torino
(F,I.A.T.), quelle Bernardi, Itala, Fraschini ed altre.
L'industria automobilistica italiana deve la sua invidiabile ripntazione alle corse, ove ogni prova fu vinta e per

le quali si affermò di conseguenza in ogni mercato straniero
per la precisione, bontà, robustezza e semplicità dei tipi.

La legge poi previde quali fossero le contravvenzioni

all'obbligo del pagamento della tassa e determinò la pena
per i contravventori, riconoscendosi la facoltà a questi di
chiedere l'applicazione della multa in sede amministrativa,
ed assegnando una metà delle multe agli ufﬁciali, agenti e

guardie per lo scoprimento delle contravvenzioni.
Questa legge, che segna il primo passo nella legislazione
sui veicoli a trazione meccanica e che venne a regolarli
specialmente dal lato finanziario, fn abrogata dall'art. 16
della legge 10 dicembre 1905, n. 582.
11. A questa prima legge segui, approvato con regio
decreto 16 dicembre 1897, II. 540, il primo regolamento,

contenente le norme generali per la circolazione dei velocipedi e le discipline per l'applicazione della tassa sugli
stessi veicoli (2).
.

Il tipo di macchina italiana sovrastò gli altri per l'armonia

Le norme generali per la circolazione nelle aree pub-Ì

delle linee, perla semplicità ingegnosa di ogni mecca—
nismo, per la sicurezza e silenziosità di funzionamento, e
venne richiesto dappertutto specialmente in America. In
tal modo l'industria automobilistica italiana verrà ben presto
considerata tra le nostre maggiori sorgenti di lavoro e di

bliche, portate dal suddetto regolamento furono dichiarate

applicabili anche ai velocipedi esentati dal pagamento della
tassa: infatti l'art. 5 del regolamento medesimo dispose

testualmente chei divieti posti dall'Autorità municipale alla
circolazione dei veicoli in determinate vie e piazze pubbliche

potevano essere estesi anche ai velocipedi. Quindi era per
10. La prima legge promulgata in corrispondenza ai di- essi vietata la circolazione in determinate vie e piazze,
quando tale divieto fosse stato approvato dal prefetto, seuversi momenti nei quali furono creati ed introdotti nell'usoi
tito l'lntendente di finanza, e fosse significato pubblicavelocipedi e gli automobili e stata quella del 22 luglio 1897,
n. 318, relativa alla tassa ed alla circolazione dei veloci- , mente indicandolo sotto il nome delle vie o piazze mede=pedi._Essa impose a partire dal 1° gennaio 1898 una tassa sime. Si ammetteva poi il ricorso al Ministero dell'Interno,
di lire 10 per i velocipedi da una persona, di lire 15 per contro la decisione del prefetto, entro trenta giorni dalla
quelli da più persone, di lire 20 per le macchine ed appa- sua pubblicazione (3). La circolazione dei velocipedi.si
ricchezza nazionale (1).

— percorrere coi velocipedi i marciapiedi dell'abitato e i viali riser(I) Cattaneo, L‘automobile, ecc., cit., pag. 9, 10.
(2) Questo regolamento, tuttora in vigore, sebbene non abbia _ vati ai pedoni e ai cavalli da sella, nei parchi e nei giardini
pubblici.
risposte alle esigenze dei ciclisti, tuttavia fu nel suo complesso
(3) Quindi chiaramente il regolamento indica alle Autorità
abbastanza liberale; esso lia sancito ufﬁcialmente principi prima
municipali il modo per restringere l'uso delle aree pubbliche alle
contestati, ed lia rappresentato un passo notevole nel riconoscibiciclette. Nel primo caso lo Stato non si è riservato alcun conmento dell‘importauza del movimento ciclistico e dei diritti dei
trollo sulla delibera dell‘Autorità municipale, in quanto che il
ciclisti per la circolazione sulle aree pubbliche. Infatti l'art. 1°
di detto regolamento stabilì che la circolazione dei velocipedi sulle
aree pubbliche è completamente libera in tutto il territorio del

divieto che si fa alle biciclette non è altro che l'estensione di III]

regno. Ma questa norma trova restrizione, giacchè III vietato

invece, e cioè per il divieto speciale da farsi alle sole biciclette,

divieto preesistente nei riguardi dei veicoli in genere. Sul secondo
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poteva anche temporaneamente limitare o vietare in casi
eccezionali, purchè insieme a quella di tutti i veicoli, nelle

località e per il tempo in cui ciò fosse ritenuto necessario.
Questa limitazione o divieto poteva farsi mediante semplice
avviso dell’Autorità municipale e dei suoi agenti.
Il regolamento predetto dettava norme per l'applicazione
della tassa, le condizioni per le esenzioni dalla tassa stessa

e le contravvenzioni per il mancato pagamento di questa.
L'art. 2 del r. decreto 22 aprile 1906, n. 138, con cui

fu approvato il regolamento per l‘esecuzione della legge
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tomobile: si determinarono le limitazioni alla circolazione,
la velocità (che non doveva eccedere i 25 chilometri all'ora
in aperta campagna e quella di un cavallo al trotto serrato,

circa 15 chilometri all'ora negli abitati, riducendosi la velocità di notte a quest'ultium misura), le corse e gare di
velocità, l'osservanza di altre leggi e regolamenti, la sospensione temporanea della circolazione.
Col regolamento suddetto si cominciò in materia di auto-

mobili a disciplinare il servizio pubblico, amuentandosi le
prescrizioni dirette alla tutela del pubblico. Invero le con-

10 dicembre 1905, n. 582, di cui è cenno più innanzi, e

travvenzioni furono, a seconda della loro natura, punito con

che riflette le tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli

ammende diverse, che, da un minimo di lire 5, si estendevano a lire 300 ed a lire 600 in casi speciali di recidiva,

automobili, abrogò quel primo regolmnento, meno nella
parte che riguardava le disposizioni generali per la circo-

dandosi all'Autorità prefettizia la facoltà di sospendere a

lazione dei velocipedi.
12. Abbiamo detto che la legge, ora abrogata, del

tempo determinato o revocare la licenza o l'abilitazione al
proprietario o al conduttore, ogni qual volta l'uno o l'altro

22 luglio 1897, n.318, disponeva nel suo primo articolo,

fosse incorso, nel termine di un anno, in tre o più contrav-

che la tassa di lire 20 fosse dovuta dalle macchine e appa-

venzioni con ammende superiori a lire 150 complessiva-

recchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con motore
meccanico. Ma tali apparecchi con le nuove invenzioni, che
rapidamente si susseguirono, con l'impianto e lo sviluppo

nel caso di esercenti di servizio pubblico, anche quando gli

mente: e di sospendere o revoc:ue la licenza o l‘abilitazione
esercenti medesimi fossero incorsi nella pena di arresto.

dell'imlustria relativa, si perfezionarono al punto da dive-

Il regolamento succitato venne poi abrogato dall'art. 2

nire macchine di uso frequentissimo, abituale, mezzi di

del r. decreto 8 gennaio 1905, n.24, colquale fu appro-

locomozione rapida, conmne ai moltissimi; mentre per l'in-

ad un fine non conseguibile (1). Ecco quindi che l'attenzione del legislatore venne in breve attratta da questo macchine e apparecchi, gli automobili, e venne quindi emanato

vato il regolamento di polizia stradale e per garantire la
libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle
strade pubbliche.
13. Intervenne in seguito la legge 30 giugno 1904,
II. 293, con la quale, autorizzando la spesa straordinaria

nanzi apparvero curiosità quasi solitarie, inutili sforzi intesi

il regolamento per la circolazione degli automobili sulle

di lire 107,650,000 da stanziarsi nella parte straordinaria

strade ordinarie, approvato con I‘. decreto 10 gennaio 1901,

del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, dispose al-

n. 28. Però la durata di questo regolamento fu brevissium,

l'art. 5 che lo Stato poteva accordare alle provincie, ai
Conmni ed ai privati concessionari sussidi in una determi-

giacchè con altro decreto regio del 28 luglio 1901, n.416,

fn approvato il nuovo testo del regolamento per la circola-

zione degli automobili sulle strade ordinarie, che lo abrogò.
Questo regolmnento diseipliuò la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie. Dispose prima di ogni cosa

nata somma da stabilirsi con regolamento per l‘impianto e
l’esercizio di linee automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie. I detti sussidi,
la loro misura, le condizioni e modalità per la concessione

che gli automobili dovessero essere sottoposti a visite e

di essi furono determinati dal regolamento riguardante la

prove da eseguirsi dall'ingegnere capo del genio civile o

concessione di sussidi per l'impianto ed esercizio di linee

da un suo delegato, consentendo ai rappresentanti dell'Amministrazione o delle AIIIIIIIIIÌSI.PRZIOIII interessate nel ser-

di automobili in servizio pubblico, approvato con r. decreto

vizio pubblico, cui l'automobile fosse destinato, di assistere

incremento allo sviluppo dell'industria automobilistica. inIperocchè si favorirono cosi le comunicazioni tra i diversi
paesi, si resero più facili gli scambi, più rapidi i mezzi di
trasporto. Paesi, che per loro natura non possono, se non
remotamente, essere collegati con i grandi centri, né avere

alle prove. Disposizioni poi speciali mirarono a garentire
la sicurezza del funzionamento. Si volle che tutte le parti
della macchina presentassero modalità, disposizioni ed apparecchi di sicurezza tali da dare certo afﬁdamento che non
fosse possibile che si verificassero fatti costituenti pericolo
ed anche solamente forte incomodo per il pubblico. In tal

modo furono col detto regolamento date le norme circa gli

8 gennaio 1905, II. 23. Con queste disposizioni si diede

ferrovie e tramvie per il loro commercio, mediante il servizio di automobili sono ravvicinati; ed ai mezzi lenti, poveri e irregolari di conmuicazione da e per tali paesi sono

organi o congegni di manovra, dei freni, dei segnali di
avnso, dei fanali. Venne altresi permesso il rimorchio di

sostituiti in tal modo mezzi più rapidi, più facili e più

una o più vetture, limitandosi il rhuorchio ad una sola

vettura nell'interno degli abitati.

Il regolamento 8 gennaio 1905, II. 23, per l'esecuzione
dell'art. 5 della legge suddetta 30 giugno 1904, II. 293,

. Similmente furono stabilite regole a proposito della licenza
lll cui doveva essere munito chi intendeva condurre un'au—

dispose che il sussidio che il Ministero dei Lavori Pubblici
poteva accordare per l'impianto e l'esercizio di linee di

lo Stato si è riservato il previo assenso del prefetto. Nella pratica

emanare disposizioni relative alla circolazione dei velocipedi, dovrà
ritenersi che le restrizioni poste dalla della Autorità non sono
legittime, perchè contrario alla lettera e allo spirito del regola—

però_n_on solo molto Autorità comunali, ma persino alcune pro—

vmc1ab spinsero il loro zelo fino a vietare la circolazione dei velo0l_pe(b sulle banchine fiancheggiauti le strade sottoposte alla loro
gmr1sdmone. Illa simili provvedimenti non sembrano legali, se
Sl tiene presente la meus legislatoris nel promulgare il suddetto
regolamento e il principio generale informatore di esso. Ora, poichè
Il regolamento stesso non autorizza l‘Autorità della provincia ad.

regolari (2).

mento medesimo, ed i ciclisti potrebbero non osservarle, senza

tema di essere in colpa. La giurisprmlenza si è infatti affermata
in questo senso (cnfr. Grioni, op. cit., pag. 124, 125).
(I) Crespolani, op. cit., pag. 6.

(2) Crespolani, op. cit., pag. 10.
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automobili in servizio pubblico fra località non congiunte
da ferrovie e tramvie, proporzionato alla lunghezza della
linea, o all'entità della spesa di impianto e di esercizio,
non potesse eccedere la misura di lire 500 annue a chilometro, quando si trattasse di un esercizio per viaggiatori,

bagagli e merci, del volume e del peso da stabilirsi caso
per caso, di lire 400 per i servizi limitati al trasporto di

narono distintamente gli automobili ad uso privato, gli

automobili ad uso pubblico, i motocicli. Il regolamento
conteneva poi altre disposizioni concernenti gli automobili
ed i motocicli. Però tutte queste norme legislative furono

abrogate dal regolamento approvato con r. decreto 29 luglio
1909, n. 710.
14. Con la pubblicazione della legge 10 dicembre 1905,

viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, e di lire 200 per i
servizi di trasporti di merci: il sussidio si volle concesso

11. 582, fu abrogata la legge del 22 luglio 1897, Il. 318,
con cui era stata istituita la tassa per i velocipedi e per le

per un termine non maggioredi nove anni, con la possibilità
della rinnovazione.
Quel regolamento stabili anche le modalità da osservarsi

macchine, e apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in

dalle provincie e dai Comuni per il caso in cui avessero

voluto assumere direttamente l'impianto e l'esercizio delle
linee di automobili, per ottenere il sussidio. Venne anche

riconosciuta la facoltà alle provincie ed ai Conmui di subconcedere l'impianto e l'esercizio delle linee a società o
ditte, mediante convenzione da approvarsi dal Ministero dei
Lavori Pubblici.
Fu riconosciuta altresì ai privati la possibilità di conse-

guire il sussidio per l'impianto e l'esercizio di linee di
automobili in servizio pubblico. Similmente venne stabilito
quali fossero gli obblighi da assumersi dal concessionario, e
cioè di assumere i servizi postali per IIII cmnpenso da concordarsi, il quale per le linee già percorse da umssaggerie
sussidiato non poteva essere inferiore all'importo della spesa

attuale: di aumentare, in rapporto ai bisogni del trafﬁco,
il numero delle vetture entro il termine stabilito dal Mini-

stero dei Lavori Pubblici su proposta del prefetto; di tenere
una esatta contabilità delle entrate e delle spese e di sottoporla al controllo degli agenti a ciò delegati dal Ministero
predetto; di riportare dal prefetto della provincia, nella

quale è posta la linea o la maggior parte di essa, un certificato trimestrale di soddisfacente servizio e di adempi-

mento di ogni obbligo derivante dalle norme regolamentari
o dalle convenzioni. La sorveglianza sul servizio sussidiato
fu deferita al Ministro dei Lavori Pubblici per mezzo del-

moto con motore meccanico.

La nuova legge autorizzò la tassa sui velocipedi e sugli
automobili, però fu modificata successivamente dall'altra
legge del 30 dicembre 1909, Il. 794, ed in modo parziale.
Per le disposizioni non modiﬁcate essa legge venne abrogata per l'art. 22 e compresa nel lesto unico approvato con

r. decreto 17 luglio 1910, II. 509. Di essa poi (". importante ricordare l‘art. 15. Per questo articolo continuandosi

a favore dei Comuni l'assegnazione della metà del prodotto
dei contrassegni esitati, ai Conmni stessi fu vietato di ini—
porre alcuna tassa sui veicoli da essa legge contemplati e
furono soppresse dal 1° gennaio 1906 le tasse comunali,

che fossero state all'uopo stabilite. Così pure confrontando
la tabella dei veicoli soggetti alla tassa e delle rispettive
tasse annuali portate dalla legge 1905 con la tabella della
nuova legge‘del 1910 risulta che furono diminuite le tasse
per i velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili ad uno o più posti, furono aumentate per i motocicli,
se pure in misura lievissima (una lira) fino a 4 [P, e fu—
rono diminnite per i motocicli oltre4 IP, furono aumentate

in misura forte per le vetture automobili ad uso privato,
furono conservate nell'identica misura per le vetture antomobili ad uso pubblico, furono finalmente, diminuite
proporzionalmente, ma non effettivamente, per i carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli destinati
esclusivamente al trasporto di merci.

15. Per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1905,

l’Ufficio del genio civile ed al Ministero delle Poste e dei
Telegrafì per mezzo della Direzione provinciale; al concessionario fu imposto il dovere di fare quanto potesse occor-

II. 582, fu emanato il regolamento approvato con regio

rere per agevolare ai funzionari governativi il compimento
del loro mandato ed a suo carico si vollero assegnate le

31 agosto 1910, n. 642, approvaute il regolamento per

spese per la sorveglianza dell'esercizio.
Come vedesi la legislazione sui veicoli a trazione mec—
canica veniva perfezionandosi secondo l'incremento dell’industria relativa ad essi, la quale veniva a toccare vari punti

decreto 22 aprile 1906, n. 138, che a sua volta è stato

totalmente abrogato in virtù dell'art. 2 del regio decreto
l'attuazione della legge, testo unico, relativa alle tasse sui
velocipedi, sui motocicli e sugli automobili.
Parimente con r. decreto 17 giugno190tì, II. 249, si
davano disposizioni e norme circa la vendita delle targhette
per le tasse dei motocicli ed automobili.

sia del diritto amministrativo, del diritto finanziario, del

16. Dopo la legge del 30 giugno 1904, n. 293, con la

diritto penale, che della polizia stradale, della pubblica sicurezza, nonchè dell'economia pubblica dei trasporti e delle

quale, come si disse, lo Stato poteva accordare sussidi ad

comunicazioni. Nuove necessità indussero il legislatore a

mobili in servizio pubblico fra localile non congiunte da
ferrovieoda tramvie, si ebbero altre leggi relative a cotesla

modificazioni e ad intensiﬁcazioni delle norme regolatrici.
Il regolamento suddetto venne perciò in seguito abrogato
dal regolamento successivo, approvato con regio decreto

enti pubblici ed a privati per l'impianto di linee di auto-

concessione di sussidi.

Così in primo luogo si ha la legge 29 dicembre 1901,

29 luglio 1909, II. 710.

n. 674, cui seguì quella del 21 giugno 1906, Il. 238, la

Il legislatore si preoccupò anche d'accordare le disposizioni relative ai veicoli a trazione meccanica con quelle

quale in aggiunta alla spesa di lire 900,000 autorizzata
dalle precedenti leggi per i sussidi predetti accordò un

riflettenti la polizia stradale e la libertà di circolazione
sulle strade pubbliche. Ecco quindi perchè nel regolamento
di polizia stradale e per garantire la libertà di circolazione

ulteriore fondo di lire 2,900,000, restando in tal modo
autorizzata, per tale titolo, la spesa di lire 3,800,000.
Similmente la legge 15 luglio 1906, n.383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per lil

e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche approvato
nel titolo lll disposizioni, che riguardavano i veicoli semo-

Sicilia e per la Sardegna, portò certe disposizioni, relative
al servizio di automobili. Cosi venne iscritta nel bilancio del

venti senza guida di rotaie. Queste disposizioni discipli-

Ministero dei Lavori Pubblici la sonnua di lire 3,600,000

con r. decreto 8 gennaio 1905, II. 24, vennero introdotte
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per concessione di sussidi all’impianto ed all'esercizio in

servizio pubblico di automobili per trasporto viaggiatori e
merci tra località non congiunte da ferrovie e tramvie nelle

provincie ed isole suddette. La concessione ed il pagamento
di quei sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente doveva
all'occorrenza assumere anche i servizi postali, si determinavano caso per caso, con decreto reale, udito il parere

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio
di Stato.
Fu anche provveduto alla regolare manutenzione delle
strade da percorrersi con le vetture automobili, che venne
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nell'ultimo triennio. In caso di proroga o di rinnovazione
della concessione il limite massimo del corrispettivo e determinato dal Ministro dei Lavori Pubblici sul conforme
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Col progredire del tempo s'intese il bisogno di riunire
in testo unico le disposizioni disseminate nelle diverse leggi
susseguentisi, perchè, se pur è vero che alcune statuizioni
posteriori abrogarono, espressamente od implicitamente,

affidata agli enti proprietari delle dette strade. In caso di

norme anteriori, purtuttavia è chiaro che delle primitive
leggi talune disposizioni rimasero tuttora in vigore. Gli è
per ciò che con l'art. 23 della legge 12 luglio 1908, II. 444,
fu data facoltà al Governo di provvedere con decreto reale,

rifiuto da parte di costoro il Governo l’assume‘a di ufficio

udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico

nell'interesse di servizio pubblico, salvo rivalsa a termini

delle disposizioni di legge vigenti per le concessioni di fer-

di legge. Inoltre gli stanziamenti in bilancio delle somme
occorrenti all'elargizione dei predetti sussidi erano estesi
anche ad altre forme di trazione meccanica su strade ordi-

rovieall‘industria privata per le tramvie e per gli automobili

narie per servizio di viaggiatori e di merci.
Si stabiliva ancora che il pagamento dei detti sussidi
poteva essere sospeso per determinate ragioni. Cosi pure

in servizio pubblico.
Ma il testo unico non si ebbe: solamente fu messa in
vigore la legge 15 luglio 1909, n. 524, per il coordina—
mento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli auto-

i pubblici servizi di trasporto con automobili e con altri
mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie si dovevano

mobili in servizio pubblico. L'art. 1° di questa legge segnò
quali siano le disposizioni delle diverse leggi che il Governo

regolare mediante disposizioni date dal Ministero dei Lavori

del re era autorizzato a riunire, coordinare con le conse-

Pubblici ed aventi per iscopo la sicurezza dell'esercizio;

guenti modifiche di forma e raggruppare organicamente in

epperciò se l'assuntore nel termine prefisso non ottempe-

parti, titoli, capitoli e sezioni, denominandoli secondo gli

rava agli ordini ricevuti il Ministero stesso poteva escludere
dalla circolazione le vetture, che a suo esclusivo giudizio

argomenti.

non avessero presentato garanzie di sicurezza, e poteva
anche sospendere l'esercizio.

19. Segui poi il r. decreto 29 luglio 1909, n. 710, che
approvò il regolamento per i veicoli a trazione meccanica
senza guida di rotaie. Questo nuovo regolamento abrogò il

17. Date l'incremento del velocipedismo e dell'automo-

titolo In e le altre disposizioni concernenti gli automobili

bilismo, la cui utilità e venuta a mano a mano crescendo

ed i motocicli contenute nel regolamento di polizia stradale
e per garentire la libertà della circolazione e la sicurezza
del transito sulle strade pubbliche, dell'8 gennaio 1905,
n.24, nonchè il regolamento riguardante la concessione

ed allo scopo di far concorrere alla difesa della patria forze
ciclistiche ed automobilistiche, il nostro legislatore cercò
di costituire un corpo nazionale di volontari ciclisti ed au-

tomobilisti, mediante nn'organizzazione avente carattere
civile, ma ufficialmente riconosciuta dal Governo e sotto-

posta alla vigilanza del Ministero della Guerra. Quindi con

dei sussidi per l'esercizio di linee di automobili in servizio
pubblico, approvato con r. decreto 1905, n. 23.
20. Nello stesso anno dal ministro Lacava veniva presen-

I‘. decreto 19 marzo 1908, n. 142, venne approvato lo
tato il 4 maggio 1909 alla Camera (1) un progetto di legge
Statuto del Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automo- portante modificazioni alla legge *10dicembre1905, n.582,
bilisti. III seguito sono stati promulgati due regi decreti, , relativa alle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli autodel 18 giugno 1911, n. 1243, e del 15 ottobre 1911, ' mobili. Con esso si fissava a lire 6 la tassa annua peri
II. 1245, coni quali furono portate alcune modificazioni

velocipedi e macchine ed apparecchi ad essi assimilabili:

al detto Statuto. Il regolamento relativo fn approvato con

a lire 30 quella per i motocicli e motociclette; rispettiva-

decreto ministeriale 20 luglio 1908. Nella rassegna delle
disposizioni legislative sui veicoli a trazione meccanica abbiamo voluto accennare anche a questo decreto ed a questo
regolamento per dimostrare quanto interessamento il patrio

mente a lire 90, 140, 180, 220, 300, 400, 500 quella per
vetture automobili ad uso privato aventi come massimo di

legislatore IIa preso per lo sviluppo dei servizi, che possono rendere questi nuovi mezzi di trasporto ad utilità del

vetture automobili fino a 4, 10 oltre 10 posti 0 destinate
a rimorchiarne altre: a lire 50 quella per vetture auto—

pubblico e della nazione.
18. Nella legge 12 luglio 1908, n.444, la quale riguardò costruzione di linee e di tronchi di linee di ferrovie,
troviamo anche disposizioni riflettenti i servizi pubblici di

mobili ad uso pubblico destinate solamente ad essere ri-

trasporto con automobili e con altri mezzi di trazione mec--

canica senza rotaie su strade ordinarie. Furono determinati
I relativi sussidi governativi; fu data facoltà allo Stato ed
agli altri enti autarchici di afﬁdare ain assuntori dei serv1zi suddetti la manutenzione delle strade ordinarie, sulle

forza sviluppabile dal motore 6, 12, 16, 24, 40, 60 oltre

60 IP: rispettivamente a lire 36, 00, 100 quella per le

morchiate. Si determinava che la tassa annua per i carri

automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili
destinati esclusivamente al trasporto di merci fosse com-

misurata alla forza motrice, cioè un terzo di quella fissata
per le vetture automobili ad uso privato.
Abolivasi il contrassegno mobile per biciclette e motocicli attribuendo a quello inamovibile il valore d'esclusiva

quali i servizi stessi dovessero svolgersi. Fu stabilito che il

prova legale del pagamento della tassa: per gli automobili
stabilivasi che non più il contrassegno congiuntamente al

corrispettivo annuo non potesse essere superiore alla spesa
media incontrata per la manutenzione delle strade stesse

quietanza, bensì la sola quietanza della tassa apposta

licenze di circolazione costituisse la prova legale del

-——_.\

“) Aftiparlmneutari, legislatura XX…, Camera dei deputati, n. 92, e Senato, II. 139.
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mento e che il contrassegno, reso inamovibile, servisse nni-

del regolamento 1909 sugli automobili. A lui si aggiunse

camente come indice esterno per dimostrare agli agenti
della vigilanza che la tassa era pagata.
Si mantenevano ferme le esenzioni portate dal decreto

il senatore Pirelli, il quale chiese che nel futuro regola—

legislativo 28 giugno 1866, II. 3022 (esenzione per le vet—

ture del re, dei membri della famiglia reale, dei rappre—
sentanti ed agenti delle potenze estere) e dal regolamento

relativo 3 febbraio 1867, II. 3612,1'esenzione per i veicoli
dati in dotazione fissa ai corpi armati dello Stato, per gli
automobili adibiti al pubblico servizio delle poste, per i
veicoli importati temporaneamente dall'estero per un periodo di tre mesi e per alcuni veicoli in uso di infermi. Si
sopprimevano invece. le altre esenzioni già accordate agli
uffici dello Stato, ai Corpi armati delle provincie e dei Co-

muni e ai fattorini ed agenti rurali delle poste e dei tele-

mento fosse imlicato il procedimento per determinare la
forza massima di ciascun tipo di automobile per potervi

applicare la tassa.
22. Il progetto Lacava approvato dai due rami del Par—
lamento divenne la legge 30 dicembre 1909, II. 794. Questa
legge sostituì quindi una nuova tabella dei veicoli soggetti
alla tassa e delle rispettive tasse annuali alla tabella annessa
alla legge 10 dicembre 1905, II. 582.

La legge 30 dicembre 1909 predispose poi all'articolo 10 che il Governo del re dovesse provvedere a coordinare in testo unico le disposizioni in essa legge contenute e quelle non abrogate dalla legge 10 dicembre 1905,
II. 582.

grati. S’introduceva una nuova esenzione per i veicoli usati

23. Con r. decreto 24 marzo 1910, Il. 169, venne ap—

per servizio ospedaliero, da enti morali e da associazioni
umanitarie esclusivamente per trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche. Obbligavansi i veicoli
esenti da tassa di portare il contrassegno speciale inamo-

provata la convenzione fra l'Italia e vari Stati, firmata a

Parigi l'11 ottobre 1909; di conseguenza si rese neces—
saria una riforma del regolamento per i veicoli a trazione

meccanica senza guida di rotaie del 29 luglio 1909,

vibile gratuitamente fornito daIl'AIIIministrazione. Deter-

n. 710.

minava le sanzioni punitive rese necessarie dalle prescri—
zioni del disegno o consigliate dalla pratica in rapporto a
disposizioni non abrogate dalla legge 10 dicembre 1905,
n. 582.
21. Nella discussione alla Camera (1) il dep. Samoggia
invocò l'esenzione da tassa per le biciclette di proprietàdei
lavoratori ed in genere delle classi meno retribuite di pro-

Questa riforma venne compiuta dal r. decreto 24 aprile.
1910, n. 719, il quale abrogò alcuni articoli del suddetto
regolamento e propriamente gli art. 25 e 26 sostituendovi
gli art. 26, 26 bis, 26 ter e 26 quater.

24. Successivamente con I'. decreto 17 luglio 1910,

fessionisti e d'impiegati ed una maggiore partecipazione

II. 569, venne approvato il testo unico delle leggi per le
tasse sui velocipedi, sui motocicli e automobili, il quale
comprese in sé, come si è dello (II. 22), la legge 30 di-

delle finanze locali agli introiti dovuti alla tassa sugli automobili e sulle biciclette, essendo i Comuni aggravati in
conseguenza della circolazione di quei veicoli, da maggiori

abrogate, della legge 10 dicembre 1905, II. 582. Al presente questo testo unico (: vigente per quanto riguarda la

spese di manutenzione stradale.

Il dep. Brunialti affermò poi esser necessario di lasciare
l'intero provento di dette tasse alle provincie. Il dep. Montù
propose che la tassa sugli automobili, per ciò che aveva
tratto agli automobili da trasporto di merci ed a quelli per
i servizi pubblici, ed il dep. Leali per la tassa delle biciclette, che la tassa fosse pagata nel Conmne, ove risiede il
proprietario della macchina.
Il ministro delle finanze Lacava osservò che non si poteva accogliere il concetto della compartecipazione delle
provincie al provento della tassa sia per non ridurre mag-

giormente l'entrata dei Comuni, sia per la difficoltà al reparto fra le provincie non essendo esse tutte egualmente
fornite di strade.
Nel discutersi poi gli articoli del detto progetto venne
approvato un emendamento Leali, secondo il quale la tassa
per gli automobili, per cui la licenza di circolazione fosse
rilasciata dopo cominciato l'anno solare, si doveva ridurre
di tanti dodicesimi quanti sono i mesi trascorsi dal cominciamento dell'anno solare.

cembre '1909, Il. 794, e le disposizioni, da questa non

tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili.
25. A questa legge poi tenne dietro il relativo regolamento approvato con I‘. decreto 31 agosto 1910, II. 642.
III tal modo con queste disposizioni legislative venne più
precisamente e più sicuramente disciplinata la materia relativa ai veicoli a trazione meccanica e propriamente ai

velocipedi ed agli automobili. E nei riﬂessi finanziari, si
può dire che tanto la suddetta legge, quanto il regolamento

sono in sostanza ottimi, inquantochè prevedono tutti i casi
e di tassazione e di esenzione dalla tassa, dettando per essi

norme precise, di facile intelligenza: talché si previene la
possibilità di contestazioni per i contribuenti da IIII lato e
lo Stato ed i Comuni dall'altro (3).
26. Frattanto il ministro Sacchi l’11 marzo 1911 (4)

presentava un progetto di legge alle cui disposizioni per

quanto concerne la circolazione venivano sottoposti tutti i
veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza

guida di rotaie sulle strade ordinarie. Tale progetto dichiarava di considerare come motocicli i veicoli a due o tre
ruote e come automobili quelli a quattro ruote, mossi da
qualunque energia. Si stabiliva che ogni veicolo del genere

Portato il progetto al Senato il 29 dicembre 1909 (2)
per la discussione il senatore Cencelli invocò che i proventi
delle tasse sugli automobili fossero devoluti alle provincie,

suddetto dovesse essere munito di licenza di circolazione e
chi lo conducesse di certificato d'idoneità. Si autorizzavano

avendo esse a carico la maggior parte delle strade. Il senatore Bettoni invocò da parte sua un esonero totale o parziale
della tassa sulle biciclette per i volontari ciclisti ela riforma

i Conmni ad emanare regolamenti per la circolazione dei
veicoli a trazione meccanica nell'interno dell'abitato e nelle
adiacenti vie suburbane: anche mediante disposizioni spe-

(‘t) Atti parlamentari, legislatura XXIII, Camera dei deputati,
Discuss. 23 e 24 novembre 1909, vol. tv, pag. 4367 e seguenti.
' (2)-Atti parlamentari, legislatura XX…, Senato, Discussioni,
voi. 111, pag. 1699 e seguenti.

(4) Atti parlamentari, legislatura XXIII, Camera dei deputall,
II. 824, e Senato, II. 739.

(3) Crespolani, op. cit., pag. 24.
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di via soltanto per riconosciute ragioni di sicurezza pub-

Dispose poi che il certiﬁcato d'idoneità a condurre automobili o motocicli dovesse essere ritirato: 1°ogni volta che

blica. Circa la responsabilità determinava che salvo il caso
di forza maggiore il proprietario ed il conducente di un
veicolo a trazione erano obbligati solidalmente a risarcire

veicoli a trazione meccanica; 2° quando il conducente fosse
' condannato come recidivo per lesioni di persona o per gravi

i danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione del

danni procurati a terzi; 3° quando il conducente fosse no-

ciali a vietare il transito e limitare la velocità in dati tratti

risultasse diminuita nel conducente la capacità a condurre

veicolo, quando non provassero che da parte loro si era ' toriamente dedito all’ubbriachezza; 4° in altri casi da sta—

avuta ogni cura nell‘evitare che il danno si veriﬁcasse. Non bilirsi dal regolamento. Dichiarò inoltre non suscettivo della
potevano considerarsi in nessun caso come danni per forza , pena di chi si dà alla fuga in seguito ad investimento di
maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o manu- . persona colui che nei due giorni successivi all'investimento
tenzione del veicolo. Ove si trattasse di veicolo dato in I si presentasse ad un ufficio comunale o di polizia. Dichiarò
locazione, escluso il caso di servizio pubblico reso in base

altresi che l’ordine di fermata per essere efficace dovesse

a tariffa, in luogo del proprietario era responsabile solidalmente col conducente colui che ne avesse la disponibilità
nel momento del danno. L'obbligo del risarcimento cessava
e veniva ridotto qualora fosse provato che i danni erano
dovuti in tutto o in parte al fatto del danneggiato o di un

darsi da funzionario od agente autorizzato ed in divisa, e
munito di distintivo facilmente visibile e riconoscibile e da

determinarsi dal regolamento.
La stessa Commissione stabiliva di punire chi usasse di

sirena e scappamento libero negli abitati; eliminava gli

terzo. Il proprietario o colui che disponeva il veicolo era ' effetti della recidiva per gli eventuali coobbligati per non

colpire il nuovo conducente di proprietario già condannato

esonerato dall'obbligo del risarcimento qualora provasse

che il veicolo era stato messo in circolazione a sua insaputa - e viceversa; limitava la competenza del magistrato del
luogo, dove il danno si fosse verificato, alla condizione che
e senza sua negligenza per atto illecito di IIII terzo e di
una persona a suo servizio. Determinavansi poi le varie
l'azione fosse esercitata entro due mesi dal danno stesso.
pene commimmdosi l'aumento loro sino al doppio: e) in Iliduceva al sesto dell'ammenda o dell'oblazione la comcaso di recidiva specifica entro dodici mesi da una prece—
partecipazione degli agenti ed obbligava questi ultimi a
dente condanna; b) se la contravvenzione fosse avvenuta specificare nel verbale i motivi, per i quali non potevano
di notte; c) se il contravventore si fosse servito di un vei- ' contestare sull'attimo le dichiarazioni. Dichiarava la perencolo che non gli appartenesse o senza l'autorizzazione di torietà dei termini perla notiﬁca delle contravvenzioni e
stabiliva che in caso di evidente irregolarità od errore
chi avesse il diritto di disporne.

dell'agente poteva l'Autorità amministrativa annullare la

Si consentiva a che le azioni di risarcimento dei danni
prodotti dai veicoli a trazione meccanica a persone ed a

contravvenzione.

cose potessero essere dal danneggiato promosse davanti all'Autorità giudiziaria competente nel luogo dove il danno
si fosse verificato. Si dichiarava responsabile delle am-

nisse stabilire per legge la velocità massima dei veicoli a
trazione meccanica senza guida di rotaie ed applicare con-

Si trattò poi dalla Commissione la questione se conve-

gegni limitatori o segnalatori della velocità concludendo
che essa dovesse essere risoluta dal Governo in sede di regolamento. La Commissione stessa faceva voto che nella
Commissione governativa per la compilazione del regola-

mende per contravvenzione incorse dal conducente anche

il proprietario e colui che disponeva del veicolo, qualora si
trovasse sul veicolo o questo circolasse per suo ordine e

permesso. Si stabiliva l'obbligo dell'intimazione di fermata
da farsi in modo evidente per l'accertamento delle contrav-

mento abbiano equa rappresentanza le due società sportive,

venzioni, la devoluzione del provento delle ammende od

l'Automobile Club d'Italia ed il Touring.

oblazioni allo Stato, se si fosse trattato di contravvenzioni
a leggi o regolamènti generali ed ai Comuni se si fosse

Cotugno propose la sospensiva ravvisando nel progetto il

28. Durante la discussione alla Camera (2) il deputato

trattato di contravvenzioni a regolamenti e disposizioni co- sovvertimento delle leggi penali e civili del regno a tutto
munali, la compartecipazione dell'agente su detti proventi favore della classe degli automobilisti, ma poi non v'insifino ad un quarto al massimo. Si abrogava l'art. 3 della stelle. Il dep. Cavagnari lamentò che il disegno di legge
legge 15 luglio 1909, n. 524, che regolava alcuni punti i non provvedeva a limitare gli eccessi di velocità e biasimo
della circolazione automobilistica.
le disposizioni circa l'inversione della prova della respon27. La Commissione della Camera (1) soppresse la definizione dei motocicli e degli automobili, prescrisse che il ,
certificato d‘idoneità fosse rilasciato dopo una visita medica '
diretta ad accertare che il richiedente non era soggetto ad &

sabilità. Il deputato Treves biasimo che fosse stata tolta la

responsabilità del proprietario in caso di danno recato dal
suo automobile, ove questo fosse stato messo in circolazione
a sua insaputa per atto illecito di persona di servizio, non

Imperfezioni fisiche, che potessero diminuire la capacità a 7 essendo conveniente l'esonero del proprietario dall'obbligo
Condurre un veicolo a trazione meccanica. Stabili la facoltà ? comune della ordinaria diligenza. Trovò essere impossibile
«'Il Comuni di emanare disposizioni riguardanti l'intero pro- ; in molti casi all'investito di dare la prova della colpa delblema della circolazione stradale. Tolse il principio della - l'automobilista ed aggiunse che essendo molto facile una
responsabilità solidale fra chi desse il veicolo in locazione : azione di quest'ultimo per danno derivato dall'investimento
e chi avesse la disponibilità del veicolo stesso nel momento . e conseguente onere di prova l'inversione aceennata restava
del danno e stabilì che in caso di azioni reciproche per ;annullata. Combatté poi il limite di due mesi consentito
danni derivanti da un medesimo avvenimento, ciascuna ;all’investito circa la scelta del f0ro da adirsi, lamentò
delle parti dovesse provare la colpa della controparte secondo che non fossero state dettate norme per la velocità degli

le norme del diritto comune.
(1) Atti parlamentari, legislatura XX…, Camera dei deputati.
Documenti, 824A, Relazione Crespi.
'

î automobili.
(2) Atti parlamentari, legisl. XXIII, Discuss. 2 marzo 1912.

280

VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA

Il deputato Battelli invocò delle sanzioni contro i veicoli,
che ostacolano intenzionalmente e senza necessità il transito degli automobili sulle pubbliche strade e contro quei
pedoni che insultano o lanciano lordure o sassi contro gli
automobilisti: non tralasciò di raccomandare la manuten-

zione delle strade in rapporto alla circolazione degli automobili.
Il deputato Nava alla sua volta trovò che la questione
della compensazione delle colpe doveva non essere regolata
per legge, ma giudicata dal magistrato.
Il deputato Taverna lamentò la procedura delle contrav-

cialmente per ciò che riguarda gli automobili, e la loro
circolazione.
il30. Frattanto con r. decreto9 maggio 1912,I1.447;

si era approvato il testo unico delle disposizioni di legge
per le ferrovie concesse all' industnia privata, le tmmvie a
trazione meccanica e gli autonmbili. In esso per gli auto-

mobili si emanarono disposizioni generali e speciali, coordinamlole con quelle vigenti, derivanti dalle leggi 30 giugno
1904, n.293; 15 luglio 1906, II. 383; 16 giugno 1907,
II. 540; 12 luglio 1908, n.444; 15 luglio 1909, Il. 524.

Questo disposizioni generali riguardano più propriamente

venzioni, osservando che vengono elevate quasi sempre a

i sussidi ad automobili in servizio pubblico, il limite mas-

scopo di lucro, spesso temerariamente, o non per colpa

simo, la durata e la riconferma di essi, i casi speciali,

dell'automobilisla; trovò poi eccessivo prescrivere la re-

cui possono essere.elevati a lire 800 e a live 1000, e la
concessione in genere a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno, il modo come debba stanziarsi nel bilancio del
Ministero dei Lavori Pubblici la relativa somma, la manutenzione stradale, le prescrizioni e la sorveglianza, la

sponsabilità del proprietario in caso di danno recato dalla
sua macchina messa in circolazione a sua insaputa da per-

sona di servizio. Lamento ancora che la concessione delle
abilitazioni a guidare siano rilasciate senza seri accerta-

menti di capacità, propose quindi che la patente fosse data,
oltre che previo esame, dopo un corso trimestrale teoricopratico sull'automobile, e volle che le prescrizioni legislative e regolamentmi fossero precise per ciò che s'inteude

per abitati.
. Dopo varie repliche ed osservazioni la Camera approvò
il testo della Commissione. Portato il progetto al Senato(1),
l'Ufficio centrale invitò il Governo: 10 a voler provocare
dalle competenti Autorità regolamenti uniformi che tenessero conto delle nuove condizioni della circolazione, coordinandole tra loro; 2° a voler con ogni mezzo sostenere anche

nei rapporti internazionali l'obbligo uniforme di tenere la
mano sinistra, e nell'applicazione della legge ottenere dalle
Autorità competenti che almeno tale misura fosse adottata
nell'interno di tutte le città; 3° a raccomandare alle competenti Autorità di pretemlere dagli agenti, che essi operasse'ro con maggiore energia, ma anche con maggiore equità
ed evitassero nel limite del possibile, le contravvenzioni
senza contestazione; 4° a vigilare severamente sulle scuole

sospensione dei sussidi, l'esenzione fiscale, le contravvenzioni.
Le disposizioni speciali riflettono la manutenzione d'ufficio delle strade nelle provincie meridionali continentali

ed in quelle della Sicilia e della Sardegna nel caso che gli
enti proprietari delle strade da percorrersi con le vetture

automobili, i quali abbiano chiesta o consentita la concessione, non provvedano alla manutenzione stessa.

lliguardano altresi isussidi ed i servizi postali nelle dette
provincie ed isole, nonchè il sussidio massimo per l' allacciameuto di abitati nella nuova rete fenoviaria calah10lucana.

Seguì poi il regio decreto 12 agosto 1912, n. 960, con
cui si dettero disposizioni e norme per il censimento dei
veicoli automobili e per il personale automobilistico (2). Con
altro r. decreto 20 aprile 1913, n. 411, è stato disposto

che tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare
senza guida di rotaie sulle strade ordinarie nella Colonia

private di automobilismo e sulla concessione delle licenze.
Invitò anche il Governo a fare una dichiarazione interpretativa della disposizione relativa alla responsabilità.

Eritrea saranno soggetti alle norme del governatore della

29. Venne in tal modo approvato il progetto ed ottenuta

approvato mi nuovo regolamento per i'veicoli a trazione

la sanzione divenne la legge 30 giugno 1912, n. 739, la
quale regolò in miglior modo la subiecta materia, spe-

meccanica senza guida di rotaie per l'applicazione della

(1) Atti parlamentari, legis]. XXIII, Senato, n. 739A (Rela-

cipedi, 7513 motocicli e 11,119 automobili, e la somma percepita
dallo Stato'e stata di liIe 4 ,559,822. 41, in cui è da not:ne che
non è compreso ciò che spetta ai Comuni per i velocipedi ed i
motocicli. Quando si pensa che nell‘esercizio 1901-1902 non

zione San Martino).
(2) III base a questo decreto i proprietari d‘automobili debbono
dichiarare per iscritto le generalità del conduttore al proprio servizio, le caratteristiche della macchina da essi posseduta, compi-

Colonia stabilite con apposito regolamento.

. 31. Con regio decreto 2 luglio1914, n. 811, è stato

legge predetta 30 giugno 1912, II. 739, sulla circolazione

diedero che lire 1, 743, 687, possiamo dire che lo Stato può ben
lando una scheda di dichiarazioni confmme ad 111] apposito mo- . compiacersi di questo maggio… introito. Lo sviluppo si è Iuanidulo. Gli stampati occorrenti sono dimmati dall'arma dei Ieali
festatoIn questi ultimi anni: infatti, dal 1909— 1910 .Il 1910-_
carabinieri avente giinisdizione nel Comune. di Iesidenza. Gli
1911Ivelocipedi aumentmciuo di 325,156, e cioè della metà in un
interessati debbono compilare la schedaIn tutte le sueindica—
solo anno, raggiungendo cosi la tassa pagata di lire 2,794,167.00,‘
zioni e restituirla entro otto giorni debitamente firmata allo stesso ' senza comprendere quella ai Comuni. Anche i motocicli sono in
comamlo dei reali carabinieri, dal quale l‘hanno ricevuta: quando
aumento, e nell‘esercizio 1910-1911 li troviamo in numeromagnel Comune non abbia sede una stazione di carabinieri, la scheda
giore dell'anno precedente, e cioè con un aumento di 1809 mesarà consegnata al municipio, che ne curerà il recapito. Lo stesso
toc1clette; infatti pagarono la tassa 7513, per la somma di
obbligo è fatto ai proprietari assenti dalla loro sede ordinaria, ai ' lire 94, 012. 50 per la sola parte spettante allo Stato. Gli antoquali la scheda smldetta verrà inviata per tramite dei vari comandi
mobili sono stati 11,119, ed hanno pagato come intero tIibut0

dell‘arma dei reali carabinieri. Le ditte (garages, fabbriche, ecc.)
che hanno al loro'servizio' conduttori, devono denunziarne le
generalità nei modi sopra indicati. Coloro che non osservano tale
norma,-o che fanno dichiarazioni non conformi al vero, vengono

denunziatl all'Autorità giudiziaria.
Durante l'esercizio 1910-1911 pagarono la tassa 930,651 velo-

una tassa di lire 1 ,671 ,642. 91, che va però diviso ha Stato.
Comuni ed ma le provincie, in pIoporzione queste ultimo del
numero che ne possiedono e della lunghezza delle strade (confronta Ann. dell‘auto…. cm!. e dei tr.-orpelli, 1921.., mg 90
edito dal Touring milanese).
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corrente anno. Con questo regolamento è stato abrogato

lievi spese che sopporta per la manutenzione delle strade
nazionali e nella considerazione che la tassa vigente non

quello precedente del 29 luglio 1909, n. 710, ad eccezione

è eccessiva per le vetture automobili e per i motocicli:

delle norme riguardanti i veicoli in servizio pubblico e di
quelle del 2° capov. dell'art. 57 e dell'art. 62 del regolamento stesso. Il nuovo regolamento sempliﬁca e migliora

perciò il moderato aumento riservato all'erario. Però tale
aumento non ricade sulle vetture automobili in servizio
pubblico di linea regolare e da piazza, sui carri automobili da trasporto merci, ma unicamente sulle vetture ad
uso private. Le piccole vetture rappresentano l'avvenire
dell'automobilismo, di esse si servono specialmente i pro—

degli automobili, che è entrato in vigore col 26 settembre

le norme dapprima vigenti. Infatti per esso le segnalazioni

sono cosi regolate: «ogni veicolo a trazione meccanica,
senza distinguere l'automobile dal motociclo, dev'essere

fornito di tromba a forte suono ». In ordine alle luci riporta le disposizioni già contenute nel vecchio regolamento
senza però stabilire che il fanalino posteriore dell'automobile debba proiettare luce rossa e senza determinare i
metri di distanza per l'illuminazione anteriore. Il limite
massimo di velocità fu portato da 40 a 50 km. all’ora. Fn
riconfermata la facoltà ai Comuni di vietare il transito e

limitare la velocità nei lratti di strada urbana sempre che
ciò sia consigliato da riconosciute esigenze di sicurezza

pubblica.
Tali limitazioni di transito debbono essere approvate
dal prefetto e contro la decisione prefettizia si può in
ogni tempo interporre ricorso al Ministero dei Lavori Pub-

blici. Agli estremi di tratti stradali sottoposti a limitazione Ili velocità 0 Il divieto di transito devono essere
apposti cartelli avvisatori con scritta in bianco su fondo
nero, le cui lettere debbono essere alte non meno di centimetri 10. Tali cartelli debbono essere illuminati in tempo
di notte.

in ordine alle licenze di circolazioue_ed al loro rilascio
il nuovo regolmnento segue il vecchio. E però notevole il
disposto per cui gli automobili, destinati all'esportazione,
possano essere condotti al conﬁne mediante targa ed ap-

posito foglio rilasciato dal circolo ferroviario d'ispezione.
Circa poi i certificati d'idoneità a condurre automobili,
il nuovo regolamento è ispirato a giusto criterio di seve-

rità. Fra l'altro si dispone che coloro i quali abbiano già

fessionisti, ecco perchè il proposto aumento è in ragione

della potenzialità della vettura, poichè va da un minimo di
lire 3 per ogni IP se il motore sviluppi fino a 12 IP ad
Im massimo di lire 9, se il motore sviluppi oltre 50 IP.
La proporzione nella graduazione della forza è giustificata
dal fatto che le vetture di grande potenza sono un indice
indiscutibile di lusso. Con tale concetto il legislatore ha
creduto opportuno di elevare i minimi di forza in confronto del progressivo aumento (1). Per i motocicli la
tassa è di lire 25 per il motore 3 IP; di lire 35 se svi-

luppi finoò IP; di lire 50 se sviluppi oltre 6 IP. Tali tasse
sono aumentate del 50 %, se vi è carrozzella laterale e a
rimorchio (sidecar).
Con lo stesso decreto, come si è detto, venne istituita la

tassa sugli autoscali. Questi, al pari degli automobili, sono

al presente un indice non dubbio di agiatezza. Col disegno
di legge si era proposta per gli autoscafì, qualunque fosse
la forza del motore, una tassa interamente devoluta allo

Stato, corrispondente alla metà di quella ﬁssata per le
vetture automobili ad uso privato. Senonchè allo scopo di
meglio graduare la tassa per gli autoscafi aventi motore
di forza piccola,'si e creduto opportuna una mitigazione.
Quindi gli antoscaﬁ restano assoggettati, secondo quel decreto, ad una tassa annuale in misura fissa di lire 25 se

il motore sviluppi fino a 3 IP, di lire 40 se il motore svi—
luppi da oltre 3 fino a 6 IP, ed in misura ragguagliata ad
una metà della tassa fissata per gli automobili ad uso pri-

ottenuto con esito sfavorevole prove di esami potranno ri-

vato quando il motore sviluppi oltre i (i IP. Gli autoscafì

peterle solo dopo trascorso almeno un mese dalla data della

adibiti al trasporto dei passeggieri sui laghi, ﬁumi e ca—

riprova, ed inoltre che non è consentito presentarsi agli
esami più di due volte in un anno. Tanto il collaudo di
veicoli semoventi, come gli esami per essere abilitati a
condurli, debbono avvenire dinanzi al circolo o sezione di
circolo ferroviario d'ispezione. In merito all'accertamento
delle contravvenzioni fu stabilito, in aggiunta alla legge,
chei funzionari od agenti apposilmnente incaricati debbono intimare ai conducenti di fermarsi agitando in alto

nali, con l’autorizzazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici '
e della Marina, sono soggetti alla metà della tassa stabi-

le braccia, ed ancora come detti agenti e funzionari che
non siano in divisa debbono essere muniti di libretto 0 portare una placca circolare di riconoscimento del diametro

di 4 centimetri, con l’indicazione: « Vigilanza sui veicoli
a trazione meccanica ».

32. Recentemente con regio decreto 22 ottobre 1914,
II. 1153, vennero emanate modificazioni alla legge relativa
alla tassa sulle vetture automobili. e sui motocicli, ed in

pari tempo fu istituita la tassa sugli autoscafì. Le relative
disposizioni sono andate in vigore nel 1° gennaio 1915. Col
detto decreto si è aumentata la tassa stabilita dalla legge

lita per gli autoscafi ad uso privato. Ai Comuni e devoluta una partecipazione del 500/05m prodotto delle presenti
tasse sugli autoscafi (2).
A mitigare l'aggravio nascente da questo provvedimento,

che istituisce la nuova tassa, bisogna rammentare che l'articolo 5 del r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1154, ha ridotto da 100 a 10 lire la tassa del decreto, che permette
la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali,
quando il provvedimento concerne navigazione con autoscafi.
Come vedesi tanto i velocipedi, quanto gli automobili, in
una parola, tutti i veicoli a trazione meccanica similari,
hanno avuto, e tuttora hanno, una fiorente legislazione.

Specialmente per gli automobili non è un decennio da che
sono apparsi nel mondo, oppure nel campo legislativo, in
così breve tempo, occupano IIII posto eminente. Ogni Stato

ha regolamenti speciali per il loro esercizio. Ormai si
pensa ad un’assicurazione generale per gli accidenti auto-

17 luglio 1910, n. 569. L'aumento è devoluto allo Stato,

mobilistici che indennizzi il danno senza accertarne le

e lo scopo del legislatore è stato quello che anche lo Stato

cause (3). E si noti che una convenzione internazionale

venga indennizzato, sia pure in piccola parte, delle non

per gli automobili già fu approvata a Parigi, previa una

“.

(Uplielazione del Min. al re sul r. decreto 22 ottobre 1914,
n. 1103, III Gaz-=. U/]., 26 ottobre 1914, II. 256.
36 — szsro ITALIANO, Vol. XXIV.

(2) V. Relazione al re cit. e loc. citato.
(3) Bull. dela Socie'le' (les études de legis-l., 1901, quest. 15°.
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conferenza, che ebbe luogo dal 5 al 12 ottobre 1909, nella

quale furono stabilite alcune condizioni da osservarsi in

Successivamente con legge 17 aprile 1898 venne modificata la della tassa determinandola in 6 franchi per le

ogni Stato per le vetture e per i conducenti.

macchine ad Im posto e 6 franchi per ogni posto in più,

Vi sono tuttora incertezze che ogni Stato per sè e tutti
gli Stati accordandosi fra loro dovrebbero eliminare con

raddoppiando la tassa per i velocipedi muniti di motore.
Venne poi la legge 30 gennaio 1907, la quale convertì

norme maggiori e positive sia nel lato amministrativo che
finanziario, come pure nei riguardi del diritto penale e

la tassa diretta sui velocipedi in una imposta indiretta e
la tariffa venne ridotta da 6 a 3 franchi per posto per i

della pubblica sicurezza. Molto è già stato fatto e si sta

velocipedi ordinari e mantenuta a 12 franchi per gli appa-

facemlo: e sperabile che in seguito si raggiungerà la
perfezione ad ogni costo.

recchi muniti di motore. Inoltre vennero soppresse le attribuzioni ai Conmni e le esenzioni che la legislazione

33. Le disposizioni legislative vigenti su 'tutto ciò che

precedente accordava a talune categorie di possessori di

riguarda le tasse, la circolazione, la polizia, le penalità,
in materia di veicoli a trazione meccanica e sulle quali

velocipedi (2).

si svolge specialmente l'attuale nostra trattazione sono com-

ebbe mano mano un amuento d'imposta, essendo cresciuto
l'uso e consumo delle macchine suddette in tutta la

prese nei r. decreti 17 luglio 1910, n. 569; 31 agosto

Dall’epoca dell'istituzione della tassa fino al 1910 si

1910, II. 642, e 22 ottobre 1914, Il. 1153, per quanto
riflette le tasse e le loro modalità, applicazione e riscossione; uel capo 1 del regio decreto 16 dicembre 1897,
II. 540, per quel che si riferisce alla circolazione dei velocipedi sulle aree pubbliche; nell'art. 57, secondo capo-

si ebbero 831,739 velocipedi ordinari, 7,117 velocipedi a

verso, art. 62 e titolo III, art. 30 a 56 del regio decreto

motore, l'imposta proﬁtto franchi 4,338,821.

29 luglio 1909,u.710, perquanto riguarda i veicoli adibiti
in servizio pubblico; nella legge 30 giugno 1912, II. 739,

Dopo due anni, e propriamente nel 1902, il numero dei
velocipedi sottoposti alla tassa salì a 1,191,554: quello
dei velocipedi a motore salì a 15,188: l'imposta rese
6,921,239. Nel 1908 i velocipedi aumentarono sempre

e nel r. decreto 2 luglio 1914, II. 811, per tutto ciò che
riflette la circolazione degli automobili e veicoli similari;

nel titolo I e II, art. 275 a 286 del l‘. decreto 9 maggio
1912, n. 1447, per quel che si riferisce ai sussidiperi servizi automobilistici, le filovia, la manutenzione delle strade

Francia. Invero nel 1893, primo anno di applicazione
della tassa suddetta, i velocipedi, senza distinzione di nu-

mero dei porti o di esistenza di motore furono 151,043,
ed il prodotto dell‘imposta fu di franchi 941 ,336. Nel 1899

più. Il numero delle targhe corrispondenti a quello dei posti

fu di 2,244,594 peri velocipedi ordinari, di 27,215 peri
velocipedi a motore. Il prodotto dell'imposta ammontò a

relative e simili; nei I. decreti 24 marzo 1910,n.169,

franchi 7,060,362. Nel 1910 si ha ancora un aumento,

e 24 aprile 1910, n. 719, per la circolazione internazionale

le targhe per i velocipedi ordinari furono 2,697,406:
quelle per i velocipedi a motore 27,061: l’imposta diede
un prodotto di franchi 8,416,950 (3).

degli automobili (1).
CAPO II. — LEGISLAZIONE ESTERA.
34. Francia. — 35. Germania: diversi Stati. —- 36. Alsazia—
Lorena. —— 37. Austria—Ungheria. — 38. Inghilterra. —
39. Svizzera. — 40. Altri Stati: Olanda. — 41. Belgio.
— 42. Lussemburgo. — 43. Svezia. —— 44. Norvegia. —

4.5. Danimarca. — 46. Russia. —— 47. Principato di Mo—
naco. — 48. Repubblica di S. Marino. — 49. Stati americani: Canada. — 50. New York. — 51. Massachusetts.
— 52.111in0is.— 53. Peunsilvania. — 54. Australia: Nuova
Galles del Sud.

34. ] velocipedi in Francia sono sottoposti ad una tassa,
la quale fu stabilita primieramente dalla legge di finanza
29 aprile 1893. Essa colpiva di una tassa annuale di
10 franchi ogni velocipede od apparecchio analogo. Questa
tassa era percetta per l'intera annata, in ragione dello
Stato di fatto esistente al 1° gennaio, e coloro i quali nel

corso dell'anno, divenivano possessori di velocipedi dovevano la tassa a partire dal primo mese d‘acquisto, senza

che vi fosse luogo a tener conto delle tasse imposte al

Le leggi che in Francia regolano l'imposta sugli automobili souo mnnerose e sparse. Esse sono le seguenti:
legge del 2 luglio 1862; legge del 23 luglio 1872; legge

del 22 dicembre 1879; legge del 17 luglio 1895; legge del
29 dicembre 1897 ; legge del 13 aprile 1898; legge del
14 luglio 1899; legge del 13 luglio 1900; legge 8 aprile
1910(4). Queste leggi in vari articoli dispongono il modo
come è fatto la dichiarazione finale, come si ripartisce l’imposta, come si valutano i cavalli—vapore, come si riscuote
l'imposta stessa.

Ogni proprietario d’una vettura automobile deve farne
la dichiarazione nei trenta giorni dall'acquisto sia al sindaco, ove egli risiede, sia a quello dove soggiorna abitualmente la vettura. Nella dichiarazione si debbono indicare la natura della vettura, il numero dei posti, la forza
dei cavalli del motore, elementi tutti che servono di base

all'imposta.

Questa è dovuta per launata intiera pet ogni vettura
che si possiede al 1° gennaio, anche se uno se ne di-

nome dei precedenti possessori. Uli quarto del prodotto

sfaccia mima della fine dell'anno. Circa i vari casi di
pr‘opi ietà nel corso dell’ anno il Consiglio di Stato ha emesso

dell‘imposta era devoluto ai Comuni.

taluni pareri (5).

(I) Mancano ancora disposizioni legislative che regolino la
circolazione aerea in Italia. Per lo studio di norme che abbiano
a disciplinare la locomozione aerea, il Governo ha nominato nel
1914 una Commissione per l'aereonavigazioue, che ha sede presso
il Ministero dei Lavori Pubblici. Recentemente è stato costituito
il corpo Ilegli aviatori militari con r. decr. 7 gennaio 1915, II. 11.
(2) Boll. di slalislica e di leyisl. comp., vol. xt, 1910-1911,
pag. 441, 442, Ilenia, Tip. Coop. Soc., 1912.

-

(3) Bull. (le slatistique et de legislation compare'e, pag. 540.
maggio 191 I.

(4) Journal O/‘ﬁciel, 10 aprile 1910, n.536.
(5) Cons. d‘ I".tat, ': Iebblaio 1895, in Dal/ospériodique,1875,
23 pmte, pag. 119, Iignardaute il caso di successione tra pro|)!lclill'l entro l‘anno. V. anche Imbrecq, (Inde de l‘autonmbﬁé.
pag. 297 e seg., Paris, DutiOdetP11Iat. 1911,
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Non solo la proprietà, ma il semplice possesso di un
automobile rendono passibili della tassa. Questa f.‘ dovuta

anche se uno si serve poco o mai della vettura; e il sem-
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Il proprietario poi, che trascura di fare le dichiarazioni
tiscali prescritte dalla legge, è condannato a pagare doppia
tassa: né lo può scusare il fatto di aver presentata la di-

plice particolare che mette in vendita l'automobile non è
per questo considerato esente dalla tassa (1).
La tariffa attualmente in vigore risulta dall'art. 5 della
legge delle finanze 8 aprile 1910; distingue le vetture da
'12 cavalli 0 meno, e vetture della forza di più di 12 ca-

chiarazione alla prefettura per ottenere il certificato di
capacità: l'una non dispensa l'altra (5).
Sono assoggettate all'imposta le vetture che servono al

valli. Quanto alle prime, quelle da 1 o 2 posti pagano in
Parigi lire 50, negli altri Comuni lire 40, 30, 25 e20

che per il conduttore e colui che è preposto alla sorveglianza ed alla distribuzione degli oggetti trasportati, come

secondo il numero degli abitanti, quelle a più di 2 posti
pagano in Parigi lire 90, negli altri Comuni lire 75, 60,
50, 40 secondo la diversa popolazione. Tutte poi pagano

risprudenza I‘: venuta poi determinando altri casi di
esenzione (6).

trasporto di persone. Sono esenti al contrario i veicoli che
non servono al trasporto di persone e non aventi sedili

i contione e le vetture di connnercio e simili. La giu-

posti pagano, in Parigi. lire 50 di tassa, negli altri Co-

Vi sono poi casi particolari di esenzione dall'imposta,
cioè, le vetture impiegate al servizio dell'agricoltura o di
una professione patentata: ma in verità l'esenzione di

nnmi indistintamente lire 40. Se sono a più di due posti
la tassa è di lire 90 per quelle vetture, che circolano a

Quindi ne sono privati gli avvocati, gli architetti, i notai

lire5 per cavallo-vapore. Le vetture poi che hanno una

forza motrice superiore a 12 cavalli, se sono a uno o due

Parigi, negli altri Comuni è di lire 75. Pagano inoltre
per cavallo-vapore lire 5, 7, 9. 12, 15 secondo il numero

mezza tassa non s'applica a tutte le professioni patentale.

ed altri, per cui l'automobile è più un oggetto di lusso che
(l'utilità. Invece i medici ed i veterinari, che prima erano

dei cavalli-vapore del motore, che può arrivare da 1 a 61.
La valutazione che il fisco deve fare del numero di
cavalli-vapore dei motori non è sempre senza difficoltà. E la
relativa questione ha già dato luogo a diverse decisioni di

soggetti al pagamento totale della tassa perla legge 1 1 luglio
1899 non pagano che la metà.
.

giurisprudenza ed a parecchie istruzioni ministeriali successive. Invero il Consiglio di Stato (2) ha deciso che la

sostituzione al dazio. Tale facoltà e stata però limitata dall'altra legge delle finanze del 18 aprile 1910. Questa legge

forza massima imponibile è quella che può produrre il mo-

stessa sottopone gli automobili stranieri, che soggiornano

Una legge del 29 dicembre 1897 ha autorizzato i Comuni a percepire delle tasse sulle vetture automobili in

tore in marcia normale sulla vettura e non la forza prodotta

in Francia e che non pagano imposta diretta, ad una tassa

al banco d'assaggio ed indicata sul catalogo del costruttore.
Fino al 1912 il fisco per fare la valutazione della potenza

speciale rappresentativa della tassa diretta estabilita nella
seguente misura: lassa fissa per periodo di 360 giorni,

del motore si riferiva a quanto dichiarava il proprietario

per le vetture a uno o a due posti, 50 franchi; per le vet-

della vettura, il quale confermava la sua dichiarazione a ciò

ture a più di due posti, 90 franchi. Tassa proporzionale

che gli aveva affermato il costruttore e ciò sotto semplice riserva che la potenza dichiarata dal costruttore non
fosse inferiore al risultato dato dalla formola seguente:

alla forza del motore, per il periodo di 360 giorni, e cioè:

P=0,044D2,7, in cui P designava la potenza e D il

A partire da 61 cavalli-vapore in poi, 15 franchi. Queste
tasse sono percepite in proporzione alla durata del sog-

diametro (ale'sage) del motore.

5 franchi da 1 a 12cavalli-vapore; 7 franchi da 13 a24 cavalli-vapore; 9 franchi da 25 a 36; 12 franchi da 36 a 61.

Ma dopo il 1° gennaio 1913 un nuovo regime e stato

giorno in Francia; una parte di mese è contata per mese

istituito dalla circolare ministeriale 15 dicembre 1912, la
ture automobili doveva essere valutata dalla formola:

intero. Le vetture, il cui soggiorno non eccederà quattro
mesi consecutivi, saranno affrancate dal pagare le suddette
tasse. La riscossione poi di esse tasse per queste vetture

P=KnD%w, nella quale 1’ indica la potenza in cavalli—

e fatta dall'Annninistrazione delle dogane, ed ha luogo al

vapore, n il numero dei cilindri, D il loro diametro (ale’sage)

momento dell'uscita dei veicoli, all'ufficio di frontiera, a
meno che la riesportazione della vettura non si effettui da

quale decise che la potenza in cavalli dei motori delle vet-

In centimetri, L la corsa comune dei pistoni, uguahnente
In centimetri, o) in giri per secondi la velocità massima di
relazione realizzata in cammino, infine K un coefficiente

numerico avente i valori che seguono, ecioè: 0,00020 per
I. motori monocilindrici; 0,00017 per i motori a 2 cilmdri; 0,00015 per i motori a 4 cilindri; 0,00013 per i

motori di più di 4 cilindri. Con successiva circolare del
12 marzo 1913 è stato completato quanto si disponeva
con quella precedente suddetta, cercando di dare schiarimenh circa l'applicazione della farmela soprascritta e la
relativa procedura (3).

Anche la valutazione dei posti e le residenze multiple
hanno dato luogo a questioni risolnte dalla giurisprudenza
Secondo la mente del legislatore ela specialità dei casi (4).
(‘l) Cons. d'Etat, 1° maggio 1874 (Dalla: cit., 1874,11, 116).
(2) Cous. d‘Etat, dec. 20 dicembre 1909. Si legge per intera
nell lmbrecq, op. cit., II. 265, pag. 305 e seguenti.
(3) lmbrecq, op. cit., pag. 307 e seguenti, ove le circolari

del 1912 e 1913 sono riportate per esteso.

una dogana interna sotto il regime del transito. III questo
caso è presso questa dogana che devesi riscuotere le tasse.
I motocicli, le motociclette ed ogni apparecchio analogo
ai velocipedi e munito d'una macchina motrice sfuggono
alla tassa dein automobili e sono sottoposti ad IIII diritto

ﬁsso di 12 franchi per posto. La legge del bilancio del
30 gennaio 1907 regalò questa materia, riducendo a partire dal 1“ gennaio 1907 la tassa sui velocipedi a 3 franchi
per posto; rimase fissa a 12 franchi per posto per i velo-

cipedi e gli apparecchi analoghi muniti di una macchina
motrice.
La tassa è percepita a titolo d'imposta indiretta, epperciò ogni velocipede o apparecchio analogo non può
(4) lmbrecq, op. cit., pag. 314 e seg., ni 268—276.
(5) Cons. d‘Etat, 3 e 10 novembre 1905, riportato in lmbrecq,
op. cit., II. 277, pag. 320, 321.

(6) lmbrecq, op. cit., II. 278, pag. 321 e seguenti.!
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essere messo in circolazione senza essere stato rivestito di

una placca fornita dall‘Amministrazione delle contribuzioni
indirette contro pagamento dell'imposta per parte del contribuente, il quale e tenuto nello stesso tempo a dare il
suo nomee l'imlirizzo. Le placche si rinnovano ogni anno e

valgono dal 1°genuaio al 31 dicembre. Decreti ministeriali
stabiliscono il modello delle placchee la maniera di ﬁssarle.
Le contravvenzioni sono punite con ammende da 1 a
15 franchi indipendentemente dal quintuplo del diritto
frodato; la competenza a giudicare di esse è dei tribunali
di semplice polizia. Non pagandosi l’ammenda, nè prestandosi cauzione i velocipedi ed apparecchi analoghi sono
conﬁscati.
Fino al 1914 era ammesso, che, dal punto di vista della

tassabilità, la differenza dei motocicli e motociclette dalle
vetture automobili era il fatto che le motociclette dovevano
essere munite di pedale, potendo eventualmente supplire
il motore.
Ma poiché col progresso i costruttori di motociclette
arrivarono a poco a poco a sopprimere i pedali di queste

macchine, si presentò ben presto questa anomalia che delle
motociclette, sotto pretesto che non avevano pedali, si vedevano tassate come vetture, mentre altre, che avevano

conservato i pedali, erano sottoposte alla tassa indiretta e
ﬁssa. Dietro ricorso di alcuni costruttori interessati il Consiglio di Stato (1) decise che, malgrado l’assenza dei pcdali, i veicoli dovevano, in riguardo alla loro costruzione,

essere posti nella categoria dei velocipedi ed apparecchi
analoghi a motore meccanico. Perciò tutte le motociclette
con o senza pedali non sono assoggettate che alla tassa
indiretta di 12 franchi per posto.
Ogni vetturetta-rimorchio attaccata ad una bicicletta o
ad IIII motociclo dà luogo ad altrettante placche per quanti
viaggiatori trasporta, ossia per i posti che nell'insieme può

avere l'apparecchio (2).
Un decreto ministeriale dell'11 dicembre 1913 ha del—
tato norme, che sono andate in vigore col 1° gennaio 1915,
a riguardo del modo come ﬁssare le placche nei diversi

messione o limitazione a causa di avvenimenti straordinari,
come incendi di vetture, debbono presentarsi alle Autorità
competenti nei quindici giorni dai detti avvenimenti (4).

La circolazione degli automobili e dei velocipedi od
altre macchine analoghe in Francia è odiernameute regolata da varie disposizioni legislative. Anzitutto la legge
sulla polizia stradale del 30 maggio 1851, la quale ri-

guarda le strade nazionali dipartimentali e vicinali di
grande comunicazione, dà molte norme sugli automobili.

Cosi essa dispone che ogni proprietario e conduttore di
vettura, che avrà fatto uso di placca portante un nome
o un domicilio falso e supposto, sarà punito di un'ammenda
di 50 a 200 franchi, e della condanna al carcere per IIII

periodo minimo di sei giorni e massimo di sei mesi.La stessa pena è applicata a chi conducendo una vettura

sprovvista di placca, avrà dichiarato un nome ed un domi—
cilio diverso dal suo o da quello del proprietario per conto

del quale la vettura e condotta. La legge poi da peculiari
disposizioni sui danni arrecati, sulle loro liquidazioni,
sulle Autorità competenti a constatare le contravvenzioni,
a sorvegliare le strade ed a vigilare sulla circolazione
delle vetture. Cosi pure speciali disposizioni regolano i
casi in cui il contravventore non abbia domicilio in Francia
e convenga trattenere la di lui vetmra, la prescrizione
delle ammende, i ricorsi al Consiglio di Stato contro i

decreti del Consiglio di prefettura.
Altre norme in proposito si ritrovano nel decreto del
10 agosto 1852, le quali riflettono più propriamente le dimensioni delle vetture, il modo III dirigere le vetture stesse
e di fermarle o tenerle ferme nella pubblica via. Anche il
decreto 30 aprile 1880, che riguarda in special modo gli
apparecchi a vapore e le caldaie delle macchine locomotive,
ha parecchi articoli (5) che in certi casi sono applicabili
anche all'antomobilismo moderno.
Segui poi il decreto 10 marzo 1899, il quale approvò il
regolamento sulla circolazione sulla via pubblica dei veicoli a motore meccanico. Questo regolamento e diviso in
tre sezioni, di cui nella prima si dànno norme relative

tipi di velocipedi, e ciò nei riflessi sempre dell'imposta
relativa (3).
Quanto ai cycles-cars il rispettivo regime ﬁscale è dubbio.
Però la massima parte dei funzionari francesi, anzichè

agli automobili con o senza avantreno motore, e che circolano isolatamenle, per curare la sicurezza pubblica, l'in-

tassarli come automobili, Ii classiﬁcano nella categoria
dei motocicli a due posti sottoponendoli ad una tassa di

sulla via e debba frenarsi a tempo per evitare accidenti

24 franchi (detta; plaques de régie). La Camera sindacale
dell'automobile e gli industriali si agitano per ottenere
sia delle istruzioni circa tali veicoli, che hanno natura

ibrida tra la motocicletta e la vettura, sia per la creazione d'una tassa speciale per questo genere di veicoli a
trazione meccanica.

Le domande per riduzione di tassa o per sgravio deb—
bono essere presentate nel mese dalla pubblicazione del
ruolo ai sindaci ed entro tre mesi al prefetto di Parigi, o

columità dei passanti. Queste norme dispongono il modo
come l'automobile debba essere condotto, debba scorrere
disastrosi. Prescrivono poi quali siano i requisiti che si
richiedono per essere conduttori d'un automobile, e come
i proprietari di tali veicoli siano tenuti a fare una regolare dichiarazione al prefetto del dipartimento dove risiedono allo scopo d'avere il permesso di circolazione. Norme
speciﬁche regolano la velocità del veicolo, i segnali di
tromba, la disposizione dei fanali bianco e verde e il modo
come lo chan/fear possa allontanarsi dalla macchina, premunendosi da ogni possibile accidente. La seconda Sezione
si occupa degli automobili rimorchianti altri veicoli, ed

alsottoprefetto, ed al prefetto della Senna. Quelle per ri-

anche qui si hanno vari articoli (6) che determinano le

(1) Dec. 30 gennaio 1914, riport. inglmbrecq, op. cit., n. 304,
pag. 344, 345.
(2) Cass. di Parigi, 1913, riport. in lmbrecq, op. cit., Il. 305,
pag. 345 e seguenti.
(3) lmbrecq, op. cit., n. 306, pag. 347.
(4) lmbrecq, op. cit., II. 309, pag. 349.

(6) Art. 17—28 del decreto 10 marzo 1899, I'iport. in lmln'ecq,
op. cit., pag. 431 e seguenti. Secondo la circolare ministeriale

(5) Art. 2—8, 11-14 del decreto 30 aprile 1810, riportato in
lmbrecq, op. cit., pag. 425-430.

del 1899, con l'espressione « automobili o vetture automobili ])

s‘intendono tuttii veicoli a trazione meccanica di qualunque specie.
Quindi comprende non solo le locomotive stradali, gli automobili
di qualunque peso, con o senza motore, ecc., ma anche le vettuI'ette, i motocicli, ecc. Cnfr. lmbrecq, op. e loc. citati.
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misure di sicurezza, il modo come si mettono in circolazione mediante autorizzazione prefettizia, come si conducono e se ne regola la circolazione stessa. Durante la notte,
quanto ai segnali, ogni treno automobile deve portare dietro
IIII fanale rosso, oltre quello bianco e quello verde. In
generale, però, le regole contenute in questa Sezione sono
analoghe a quella della prima Sezione.

Nella terza vi sono disposizioni generali, comuni alle due
specie di automobili. Le corse delle vetture automobili non
potranno aver luogo sulla via pubblica, se non mediante una

speciale autorizzazione emanata da ciascun prefetto dei dipartimenti interessati su avviso del capo dei servizi di viabilità. La velocità in aperta campagna può eccedere i 30 chi-

lometri l'ora. Nell'abitato dev'essere di 20 chilo…. l‘ora.
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che ogni piastra può essere formata da una superﬁcie
piana facente parte integrante delle ehàssis o della carrozzeria e su cui si deve scrivere il numero stabilmente:
il numero si può anche dipingere sopra una placca rigida,
metallica, ribadita invariabilmente allo cltàssis ed alla
carrozzeria; e che dal cﬂder del giorno, durante la notte,
ogni veicolo è obbligato a portar dietro una lanterna a
riflettore in perfetto stato, la quale rischiari per trasparenza uu vetro opaco, su cui deve comparire il numero

in caratteri luminosi su fondo oscuro. Oltre queste norme
il detto decreto detta altre disposizioni circa l’illuminazione del numero d'ordine, sulla sistemazione della lan—

terna in modo che il numero stesso possa leggersi comodamente Come fosse di giorno.

Le contravvenzioni alla legge sono constatate per mezzo di

Un decreto del 6 marzo 1909 dispone che i numeri di

processi verbali e deferito ai tribunali competenti, giusta

immatricolazione attribuiti alle case di costruzione o di
commercio per automobili da vendere e simili possono

le disposizioni legislative presenti e future.

Dopo due contravvenzioni veriﬁcatesi entro l'anno i certiﬁcati di capacità concessi dall'Autorità ai conduttori di
automobili saranno ritirati in seguito a decreto del pre-

essere scritti su placche amovibili, conformemente alle

fetto (1). Una circolare, poi, del Ministro dei Lavori Pub-

i veicoli automobili circolanti in Francia vi sono poi delle
ordinanze di polizia o manifesti di sindaci e prefetti, i

blici del 10 aprile 1899 ai vari prefetti, dava norme espli-

prescrizioni di cui al decreto dell'H settembre 1901.
Oltre queste norme legislative e che si applicano a tutti

cative circa il decreto anzidetto, e dichiarava che cosa

quali dettano prescrizioni diverse per certe città oComuni, o

dovesse comprendersi sotto il nome di « automobile » se-

dipartimenti, specialmente riguardo alla velocità che i vari
veicoli debbono conservare nel traversare taluni luoghi.
Importanti poi sono le ordinanze, che regolano la circolazione a Parigi e nella giurisdizione della prefettura di
polizia: a queste nelle loro parti essenziali hanno attinto
le varie grandi città.
Ricordiamo, oltre l'ordinanza generale sulla circolazione dei veicoli, quelle del 1° agosto 1910, 28 ottobre
1912, 25 giuguo1913 e del 24 luglio 1913, che hanno

condo quel decreto, e, cioè, tutti i veicoli a motore ateecanico, di qualunque sorta. Secondo la circolare quella
espressione comprende non solo le locomotive, gli automo-

bili di peso lordo e di peso medio con o senza avantreno motore, circolanti isolatamente o rimorchianti altri
veicoli, ma ancora i veicoli leggeri, quali le vetturette, i
motocicli e simili.

Un decreto, poi, del 10 settembre 1901 modiﬁcò quello
precedente del 10 marzo 1899 in varie disposizioni, specialmente in quelle riflettenti il certiﬁcato di concessione
di circolazione, la velocità, i doveri del proprietario e del

4 luglio 1908, in modo da formare un tutto organico e

conduttore di automobili. In virtù di questo decreto del
settembre 1901 il Ministro dei Lavori Pubblici pubblicò

zione e contravvenzione.

subito le norme 11 settembre stesso anno, determinanti
il condizionamento delle placche o piastre da ﬁssarsi sulle

Così pure con decreto 12 giugno 1912 della Prefettura
di Parigi è stato stabilito che i conduttori di veicoli a tra-

completato la detta ordinanza con nuove norme, coordi-

naudole anche con ordinanze precedenti, quali quella del
prospettare i diversi casi da risolversi in caso d'infra-

vetture; queste norme vennero in seguito di tempo modi-

zione meccauica sono tenuti nel traversare sia in Parigi,

ﬁcate da quelle contenute nel decreto del 12 marzo 1908,
dopochè una circolare del Ministro dei Lavori Pubblici, di

sia sulle vie navigabili, sia sopra le vie pubbliche, a mode-

pari data di quelle norme, le aveva completate con istruzioni
speciali.
Un decreto, poi, del 12 dicembre 1901 apportò modi-

di otto chilometri all'ora.
Quanto al passaggio sui ponti mobili si dispone che l'an-

ﬁcazioni concernenti le motociclette, i tricicli ed i quadricicli automobili, nonchè le motociclette propriamente delle,
vale a dire le biciclette a motore. Esso ridusse la dimensmne delle piastre d'identiticazione, e dispose che quelle
poste di dietro alle biciclette a motore possono non essere

rare la loro andata in modo da non sorpassare la velocità

datura dev'essere a passo d'uomo.

La circolazione poi dei velocipedi e degli automobili nei
Bois de Boulogne e de Vincennes ha norme speciali, le
quali determinano i viali, che i velocipedi e gli automobili debbono percorrere, la velocità che debbono avere nei
viali piccoli, sui piazzali e quando vi sia agglomeramento

Illuminate durante la notte, e ciò contrariamente a quanto

di veicoli e di persone, quando si debba per gli automobili

era prescritto dal precedente decreto riguardo agli automobdi. Infatti la circolare dell'11 settembre 1901 stabiliva
appunto che nella notte il numero d'ordine applicato dietro

arrestare il motore nel caso di fermata (2).

al veicolo dovesse essere illuminato, e che all'effetto po_leva_ Illuminarsì per riflessione la piastra adoperata durante

essere muniti di un apparecchio sonoro d’avvertimento,

ll giorno, oppure sostituendo a quella una lanterna disposta
… modo da far leggere il numero stesso chiaramente. In

pr0posno un altro decreto del 12 marzo 1908 ha stabilito
(1) Art. 29-33 decreto citato.

,i?) lmbrecq, op. e loc. cit., pag. 491 e seguenti. III Francia
POI Il numero degh automobili lia raggiunto nel 1913 il numero

Per Parigi l’ordinanza 24 luglio 1913 suddetta dice
espressamente che i cicli, i tandem, i tricicli debbono

ma non debbono usare la tromba da automobile. Tale ordinanza e conseguenza delle grandi dispute avvenute anche
per iscritto e sui giornali sull'utilità e la natura dei segnali
per bicicletta e per automobile.
di 76,771. Viene prima il dipartimento della Senna con 13,389,
ultima la Corsica con 19. L‘ insieme della forza corrisponde &
1,006,305 cavalli, cioè una media di 13 cavalli per vettura.
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Alcuni pretendevano che dovevasi sopprimere completamente la tromba per gli automobili, cosi si sarebbe messo

del principe, alle truppe, alle vetture di posta, ai pompieri,
come pure ai cortei funebri e pubblici. Se segue un mar-

ﬁne agli eccessi degli chan/leurs, i quali, forti del se-

ciapiede o Im sentiero egli deve all'avvicinarsi (l'llll pedone

gnale rumoroso, si davano a corsa sfrenata nel guidare i

lasciarlo per prendere la sua via. Più ciclisti non possono

veicoli. Altri più saggi volevano che la tromba fosse esclu-

circolare di fronte quando ciò disturbi la pubblica viabilità,
e se la strada non IIa una larghezza di 5 metri almeno.
E proibito di mettere i bambini sul davanti della bicicletta
per trasportarli. Nell'abitato la bicicletta deve condursi

sivamente usata dai conduttori 'Ili automobili: ciascuno
degli altri Inezzi di locomozione meccanica dovevano essere
muniti del proprio segnale, e cioè, campanello per le biciclette, la campana per il tramway e simili. Giustamente
l’ordinanza suddetta accettò la seconda delle opinioni, sta-

bilendo diversità di segnale fra biciclette ed automobili (1).
35. Anche la Germania, dato l’uso e l'incremento di

questo nuovo mezzo di lusso dapprima e poscia di uso
conmne utile e necessario, quali sono i velocipedi, gli auto-

mobili e i veicoli affini, ha provveduto sia amministrativameute, sia ﬁnanziariamente come in via penale a regolare
questa materia.
Una prima legge la ritroviamo nel granducato di Hesse;

a mano.
Le contravvenzioni alla legge, se il codice penale ger—
manico non prescrive una pena più forte, sono punite con

più di 60 marchi di ammenda o con 15 giorni d'arresto.
La legge predetta andò in vigore il 1° gennaio 1899 (4).
La circolazione poi degli automobili nel ducato di Brunswich venne al par degli altri Stati germanici e delle altre
nazioni regolata annuinistrativamente e ﬁnanziariamente con
la legge del 5 marzo 1903, promulgata il 20 successivo (5).

delle biciclette (Falun-rider) sulle strade, vie e piazze pnbbliche, allo scopo di evitare accidenti gravi nell' interesse
della pubblica sicurezza. Le disposizioni sono ispirate agli

La legge 18 maggio 1908 autorizzò il Consiglio federale
a prescrivere delle modiﬁcazioni alle disposizioni della sezione 6° della legge generale riflettente la circolazione per
gli automobili e della tariffa Sb della legge sul registro
dell'Impero del 3 giugno 1906 in favore dei possessori
stranieri d’automobili nella circolazione alla frontiera e

essa è quella dell’8 marzo 1898, seguita da un'ordinanza
del 14 marzo stesso anno, la quale regola la circolazione

stessi principi vigenti presso di noi e le altre nazioni (2).

durante un soggiorno di 90 giorni al massimo nello spazio

Segui l'ordinanza 30 aprile 1904 che stabilì il modo di

di un anno all' interno della Germania. Queste prescrizioni

registrare le macchine, applicare III targa portante IIII
numero e le lettere G. B., e rilasciata dall'Autorità di
polizia (3).

avevano per scopo di facilitare la circolazione dei suddetti

Nel ducato di Brunswick la circolazione dei velocipedi
è regolata dalla legge 22 ottobrc1898, la quale abroga una
primitiva legge del 31 ottobre 1891. Secondo tal legge i
velocipedisti non possono servirsi che delle vie pubbliche
destinate alle vetture ed ai cavalli, salvo eccezioni motivate

per l'esercizio d'una professione, gli affari o l'interesse

veicoli e togliere la difficoltà di applicare la tassa per le
piccole escursioni in Germania e le entrate e uscite successive. Esse disposizioni dovevano essere innnediatamente
sottomesse al Reichstag, se era in sessione, se no alla
prossima sessione e dovevano decadere, se non venivano

approvate. Tali norme dovevano aver vigore per tutti gli
Stati della Confederazione germanica (6).
Altra legge generale per l‘impero di Germania è quella

d'un servizio. Dei cartelli visibili indicano i luoghi, ove la
circolazione è proibita. Sono proibite la velocità eccessiva
e le manovre imprudenti. Le corse di biciclette hanno
bisogno di autorizzazione superiore.
Inoltre è prescritto che i velocipedi debbono rallentare
la loro andata nei luoghi abitati e nei luoghi frequentati,

del 3 maggio 1909 sulla circolazione delle vetture auto-

in discesa e pericolosi, come nelle ﬁle di veicoli e nelle

mobili (Kraflﬁtltrzeuge) ed intende per esse tutti i veicoli
o cicli, che sono messi in movimento da una forza meccanica. Dette vetture per circolare sulle vie o sulle piazze
pubbliche debbono essere autorizzate dalle Autorità competenti. Chi vuol comlurre un automobile deve aver ricevuto l'analogo permesso dalle dette Autorità. Il permesso
vale per tutto l‘impero: per ottenerlo l'instaute deve aver
giustiﬁcata la sua attitudine a mezzo di esame ed avere il
cosidetto certiﬁcato di capacità (Fit/trerscltei-n). Il permesso
suddetto può essere ritirato a seconda dei fatti che provino

curve. E proibito di abbandonare il manubrio o i pedali.
Ogni velocipede poi dev'essere munito di una lanterna per
la notte, d'un freno potente e d'un campanello, e deve

avere un numero; il velocipedista da parte sua ha l’obbligo
di avere il foglio d'identità, dev'e avvertire i passanti, i
conduttori di carrozze, quei che vanno a cavallo col suono

del campanello, del quale deve far uso anche quando il
passaggio non è visibile o sgombro, ai crocicchi delle vie.
Deve poi cessare dal suono tutte le volte che questo arrechi
timore agli animali.

Altro obbligo è quello di prendere la dritta: in caso
contrario il ciclista è tenuto a discendere o ad arrestarsi
ﬁnchè la via non sia divenuta libera. Quando vuol passare
avanti il ciclista deve prendere la sinistra; ma ciò è proibito nei passaggi difﬁcili. Deve far posto agli equipaggi

mobili. Essa consta di 26 paragrafi divisi in tre capi, dei
quali il primo dà prescrizionirelativamente alla circola-

zione, il secondo riguarda le responsabilità, il terzo le
penalità per le contravvenzioni.
La legge primieramente dà il concetto di vetture auto-

l' incapacità dell'individuo a condurre mI automobile.
Ogni riﬁuto a concedere il detto certiﬁcato per altre
cause diverse dall'insnflicienza del richiedente nel suo
esame è suscettibile di ricorso. Lo stesso avviene nel caso

di revoca del permesso; però il ricorso non ha effetto
sospensivo.

(1) lmbrecq, op. 0 loc. cit., pag. 145.

due ordinanze 6 e 17 maggio 1907, Il. 18, furono dettate altrc_

(2) Ann. de législ. étrange're, 1898, 297.

norme sulla circolazione dei velocipedi e degli automobili. Velli

' (3) Ann. cit., 1904, 88. Con ordinanza 24 settembre 1906 si

dettero nuove norme in correlazione a quelle della legge 1904
sulle vetture a trazione meccanica (automobili, autociclette e cicli)
circolanti nel granducato di Hesse. V. Ann. cit., 1906, 226.-C0n

Ann. cit., 1907, 227.
(4) Ann. cit., 1898, 303.
(5) Ann. cit., 1903, 147.

(6) Amt. cit., 1908, 41.
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La competenza e la procedura relative sono regolate

In caso poi di danno di una o più cose nella stessq

dalle leggi proprie di ciascun Stato confederato; in difetto
dalle disposizioni del codice industriale dell' Impero.

accidente si limita ﬁno alla concorrenza di 10,000 marchi

I regolamenti per l'esecuzione della suddetta legge e
quelli di sicurezza pubblica e di ordine pubblico relativi

alla circolazione degli automobili e specialmente quelli
riflettenti la precedente veriﬁcazione delle vetture, l’applicazione delle targhe ed idovcri dei conducenti sono di

competenza del Consiglio federale.
Seguono disposizioni concernenti gli individui impiegati
come cima/leurs dell'Amministrazione militare o per il servizio delle Poste e sulla validità in Baviera e nel Wiirttemberg dei regolamenti pubblicati dal Consiglio federale ed
inseriti nel Bollettino dell'Impero.
Quanto alle responsabilità è prescritto che nell'uso, che
si fa di una vettura automobile se IIII uomo è ucciso, ferito

o si è attentato alla sua salute o se una cosa e danneggiata
il possessore (Holter) della vettura è. tenuto a riparare il
danno cagionato. Non s'incorre in responsabilità quando
l'accidente è stato cagionato da IIII avvenimento ineluttabile, nà da attribuirsi a vizio di costruzione, nè al fatto
'
che l'apparecchio non ha funzionato come si doveva.
La legge ritiene esservi avvenimento ineluttabile, quando

(12,350 lire). Le azioni di dannisi prescrivono in due anni
dal momento in cui la persona che può pretendere l‘indennità lta avuto conoscenza del danno e della persona che
ne è responsabile, ed in ogni stato di causa, per trenta
anni a partire dall'accidente.

In caso di transazione tra le parti per regolare l'indennità, la prescrizione è sospesa ﬁno a che l'una di esse si
riﬁuta a continuarla.
Chi può pretendere l’indennità perde i diritti derivantigli dalla legge suddetta, se egli non dà notizia dell'accideute alla persona che la deve al più tardi nei due mesi a

partire dal momento in cui egli ha avuto conoscenza dell'accideute e di questa persona. Non incorre in questa
decadenza se l‘avviso è stato omesso per circostanze non a
lui imputabili, o se in quel frattempo la persona èstata
informata del danno in altra maniera.

Il tribunale nella cui giurisdizione e avvenuto l'accidente
è competente a giudicare le azioni intentate in virtù della
legge suddetta. III ultima istanza poi decide il Tribunale
dell' Impero.
Quanto alle penalità la detta legge stabilisce un'ammenda

è imputabile ad IIII fatto sia della vittima, sia d'un terzo
non adibito al maneggio della vettura, sia ad un animale
e tanto il possessore della vettura, che il conduttore,
abbiano preso tutte le precauzioni volute.
Se all'insaputa e senza il consenso del suo possessore

ﬁno a 150 marchi (185 lire, 25 centesimi) o l'arresto per
chi contravviene ai regolamenti di polizia relativi alla cir-

la vettura è stata impiegata da un terzo, questi è responsabile dei danni-interessi in luogo ed in vece del possessore.
La legge contempla poi i casi in cui non vi è responsabilità.
Cosi pure dispone che in caso di morte I' indennità dovuta

oil carcere ﬁno a due mesi all'automobilista che, dopo un
accidente, tenta di sottrarsi con la fuga all'arresto suo ed
al sequestro della sua vettura. Tuttavia non è punibile, se
il domani dell'accideute ne dà avviso alla polizia e metta a

consiste nel rimborso tanto delle spese fatte in vista di tentare la guarigione che del pregiudizio pecuniario derivato

di lei disposizione la sua persona e la vettura.
Se intenzionalmente lascia senza soccorso la persona

colazione degli automobili nell' interesse dell'ordine e della
pubblica sicurezza sulle vie e piazze pubbliche.
E minacciata un’ammenda ﬁno a 300 marchi (lire 370.50)

al defunto dal fatto che, durante la malattia, e stato nel-

ferita per l'accidente, è passibile di carcere ﬁno a 6 mesi,

l'assoluta o parziale impossibilità di guadagnar alcunchè,

o in caso di circostanze attenuanti, di un'ammenda ﬁno a

oppure chei suoi bisogni sono aumentati. Chi deve l'in-

300 marchi (lire 370.50).

dennità e tenuto inoltre a rimborsare le spese di sepoltura
alle persone cui incombono.

Se al momento dell'accideute il defunto era in obbligo
verso IIII terzo di provvedere attualmente ed eventualmente
al suo mantenimento, chi deve l'indennità è tenuto verso
Il terzo ai danni nella misura che il defunto, durante la
durata probabile della sua vita, avrebbe dovuto sonnuinistrare gli alimenti.
. L' indennità è dovuta anche seal momento dell'accideute
Il terzo fosse semplicemente concepito e non ancora nato.
In caso di lesioni corporali o di una alterazione della
sedute l‘ indennità dovuta consiste nel rimborso delle spese

E punito d'un'ammenda ﬁno a 300 marchi o di carcere
ﬁno a due mesi chi conduce un'automobile su vie e piazze
pubbliche, dove la circolazione non è adatto permessa dalle
Autorità competenti. Incorre nella medesima pena il pos—
sessore d'unn vettura di cui la circolazione non e stata auto—
rizzata, che intenzionalmente o per negligenza ne permette
l'uso sulle vie e piazze pubbliche.

Simihnente è punito di un'ammenda fino a 300 marchi,
o di carcere ﬁno a due mesi, chi conduce una vettura

automobile senza possedere il certiﬁcato di capacità; chi,
essendogli stato ritirato il certiﬁcato, continua a circolare

con la vettura; chi non trasmette il suo certiﬁcato all'Au-

lll guarigione e nella riparazione del pregiudizio pecuniario
che ha provato la persona lesa per il fatto di essere stata

torità che glie lo ha ritirato.

'

E passibile delle stesse pene il possessore d'una vettura

messa temporaneamente o definitivamente nell'impossibilità

automobile che intenzionalmente o per negligenza invita o

di guadagnare più, o che i suoi bisogni siano aumentati.

autorizza a condurla persona non munita di certiﬁcato od

. L indennità in caso di morte o di ferite di una persona si

hnnta ﬁno alla concorrenza d'un capitale di 50,000 marchi

a cui il permesso fu ritirato.
E stabilita un'ammenda fino a 500'marchi (lire 617.50)

(61,750 lire) 0 di una rendita annuale di 3,000 marchi

0 il carcere ﬁno a tre mesi nel caso di alterazione, cam-

(3,700 lire).
_50 le persone morte o ferite sono più e si tratta di un

biamento, soppressione, sostituzione, falsiﬁcazione della

muco accidente l'indennità si limita ﬁno alla concorrenza
dun capitale di 150,000 marchi (185,250 lire), 0 di una
rendna di 9,000 marchi (11,115 lire) in tutto.

targa di un'automobile.
Come si vede, questa legge nei suoi particolari è importante, perchè regola con precisione quanto s'attiene alla
circolazione delle automobili nella Germania (1).

\_

(') Ann. cit., 1909, 81-87. E stato pure accettate dal Governo

germanico un progetto di legge per la creazione di una società
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', Si noti che per ottenere il brevetto di conduttore di auto-

scoperte può essere aumentata secondo il prudente arbitrio

mobili in Germania e necessario sottoporsi ad una visita

del conducente.
.
Se la viaècingombra, il terreno sdrucciolevole, il tempo
oscuro e se si percorre una curva la vettura dev'essere

medica,'dalla quale risulti che il postulante ha la vista
buona e l'udito normali, che è esente da sintomi di nevrasteuia, di vertigini e di pazzia. Il braccio e la gamba che
servono maggiormente per il funzionamento dell'automobile devono essere normali ed il richiedente che manchi di

una o due dita della mano dovrà provare la sua attitudine
a condurre un automobile (1).
36. Nell'Alsazìa-Loreua l'ordinanza 2 settembre 1906,

nel provvedere alla circolazione delle vetture in generale,
provvide anche particolarmente alla circolazione degli antomobili. In questa ordinanza si assimilano agli automobili
le motociclette con o senza vetturetta e quindi le disposi—

frenatain modo da potersi arrestare nei 5 metri.

-:…=.-

Norme speciali riguardano gli automobili stranieri.
Questi debbono portare una targa speciale di forma allungata al posto di quella prescritta per gli automobili tedeschi.
La targa ed il certificato portante il numero d'ordine sono
rilasciati dalle dogane e restituiti quando l'automobile
abbandona il territorio tedesco. Le targhe straniere deb-l
bono essere tolte o coperte. Nel rilasciare la detta targa si
percepisce un diritto di 6 marchi per un automobile e di

zioni di essa ordinanza si estendono anche a quest‘ultime.
Gli automobili debbono essere costruiti in modo da evitare

3 marchi per una motocicletta. Tale diritto sale a 10 e
5 marchi rispettivamente prima delle ore 7 e mezza del
mattino e dopo le 5 e mezza la sera da ottobre a febbraio,

possibilmente ogni danno d'incendio o di esplosione, ogni

prima delle ore 7 al mattino 0 dopo le 8 di sera negli

rumore, o fuga di vapore o di cattivi odori. I pneumatici
non debbono essere guarniti di cerchioni scabri in modo

altri mesi.

da danneggiare le strade. Ogni vettura dev'essere munita
d'un apparato di direzione potente, di due freni forti e
indipendenti, di una meccanica per impedire il retrocedere
nelle salite, d’un segnale d'avviso (corno, trombetta, sirena"),
di due fanali, a vetro colorato, situati ai lati alla medesima
altezza e rischiaranti la via almento a 20 metri di distanza.
Le motociclette sono dispensate da un freno, da un fanale
e dalla meccanica contro la marcia indietro oil retrocedere.

Ogni proprietario di automobili deve rimettere al diret-

Il direttore del distretto può sempre fare a spese del
proprietario un'inchiesta per sapere, se il di lui veicolo
soddisfa alle prescrizioni di legge; in caso negativo può

interdire la circolazione del veicolo stesso sulle strade e
piazze pubbliche.
Gli individui inadatti e i conducenti, che hanno violato

le prescrizioni della suddetta ordinanza possono essere
colpiti dall'interdizione perpetua o a tempo di guidare
l'automobile.
_
Quanto alle contravvenzioni l'ordinanza stabilisce l'am-

tore del distretto una dichiarazione, nella quale dev’essere

menda fino a 60 marchi o il carcere fino a14 giorni in

indicato il suo nome, la professione, il domicilio, la marca

correlazione a quanto dispone il paragrafo 336, n. 10, del

della vettura, il suo peso, il numero dei cavalli di forza, la

codice penale tedesco.

sua destinazione (trasporto di persone o di merci, ed in
quest'ultimo caso il peso massimo del carico).
»Il direttore del distretto provvede all'iscrizione, ed alproprietario e rilasciata una targa ed un certificato indicante l’ iscrizione ed il rilascio della targa, il quale certificato
dev'essere presentato ad ogni richiesta.
Ogni vettura deve portare la sua targa. Essa è formata
dalla cifra romana VI per tutta l'Alsazia-Lorena, dalle let-

tere: A per la Bassa Alsazia, B per l’Alta Alsazia, C per
la Lorena e dal numero d’iscrizione. La targa dev’essere
posta avanti e dietro al veicolo. Le motociclette possono
essere autorizzate a portarne una. Le targhe sono punzo-

nate dalla polizia: debbono essere leggibili; la targa di
dietro dev’essere quadrata, l'anteriore rettangolare. Le
lettere debbono essere nere su fondo bianco.
Il bordo inferiore di ogni targa dev'essere almeno a
20 centimetri da terra per quella anteriore e 45 per quella
posteriore.

Ogni chauﬁ‘èur dev'essere munito d'un brevetto relativo
rilasciato dal direttore del distretto del suo domicilio.
I minori di 18 anni non possono avere tale brevetto.

L'ordinanza poi enumera delle eccezioni alle norme da

essa portate. Esse riguardano le pompe d'incendio, i veicoli
per trasporti pubblici e su domanda gli automobili leggeri
destinati ad una circolazione esclusivamente urbana e di

velocità massima di 15 chilometri o certe vetture commerciali portanti in evidenza il nome della loro ditta. Queste

vetture possono essere dispensate dall'obbligo della targa (2).
37. In Austria i velocipedi, le biciclette, ecc., non sono
colpiti da tassa governativa. Prima del 1897 si pagavano

a Vienna per la licenza, 5 fiorini e mezzo (pari ad 11 delle
attuali corone), di cui 1 per tassa di bollo, 1 e mezzo per

la targhetta e 3 a vantaggio dei poveri. Dal 1897 la licenza
non occorre più e non ha luogo alcuna veriﬁca preventiva
delle macchine (3).
La legge del 9 maggio 1896 in 12 articoli da disposi-

zioni relative alla circolazione dei velocipedi sulle vie che
non appartengono allo Stato, regolandone la velocità e
dettando norme particolari amministrative e di pubblica

sicurezza non affatto dissimili da quelle in vigore nelle
altre nazioni (4).

Un’altra ordinanza del 21 dicembre 1896 regola la cir-

…La velocità nell'abitato è di 15 chilometri: nelle vie

colazione dei velocipedi sulle strade dello Stato (5).

obbligatoria fra i proprietari di automobili per la estensione dell'obbligo dell‘assicurazione sugli infortuni del lavoro al personale
delle vetture a motore, ed altre norme relative alla circolazione
dei veicoli stessi (Riv. Comm., 1910, 205).
(i) E terminato recentemente il censimento delle motociclette,
automobili e cumiana a disposizione dell'esercito germanico in
tempo di guerra. In Germania esistono 30,000 motociclette,
50,000 automobili e 8000 cumiana, senza contare i convogli
automobili e le automotrici di proprietà dell’esercito. I cauzione
di proprietà privata sono in Germania, all‘atto dell‘acquisto e per

i quattro anni successivi, sovvenzionati dallo Stato (Riv. Touring.
615, Milano 1913). Il IO gennaio 1913 si avevano in Geimania

77 ,789 automobili contro 65.150 dei 1911. Di queste 7700 servivano al trasporto delle merci. Nella sda Alsazia—Lorena si
avevano circa 4000 automobili (14,615).
(2) Ann. cit., 1906, 247—249.
(3) Bolle“. di slalislica e di legislazione comparata, vol. II.
1901-1902, pag. 1169, Roma, 'l'ip. Coop. Soc., 1903.
([I-) Ann. cit., 1896, 38l.
(5) Ann. e loc. citati.
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Il possesso, l'uso, la circolazione degli automobili non

tati, o che sono stati feriti od uccisi, perchè lasciati senza

sono del pari colpiti da tassa. Questi veicoli debbono però
essere sottoposti ad una verifica ed approvati preventiva-

vigilanza sulla pubblica strada.
Non si può invocare il fatto di un terzo, quando la per-

menleda una Commissione a norma dell'ordinanza 22 set-

sona responsabile si è servita di esso per guidare la vettura

tembre 1899, n. 84,347, e delle relative istruzioni 19 di-

automobile. Tuttavia, se il danno cagionato o l'importanza
di esso non sono che imputabili in partea colpa della vit-

cembre 1899, n. 107,482, e per questa verifica è stabilita
una tassa, che a Vienna ascende a 50 corone.

tima o del terzo, il giudice deve apprezzare tutte le circo-

L'ordinanza e le istruzioni citate furono veramente emanate per il solo arciducato d'Austria sotto l'Ems: ma le

stanze di fatto e riconoscere il diritto nella vittima ad una
parte dei diritti d' indennità stabiliti dalla legge.

stesse norme furono adottate in tutte le altre provincie

Se un militare è ferito nell'adempimento del suo ser-

dell'Impero (1).
Nella Slesia la legge 20 marzo 1896 stabilisce un diritto

vizio da un'automobile usata dell‘Amministrazione della
guerra, la domanda dei danni formolata con il Tesoro
pubblico dalla vittima e dai suoi aventi diritto dev'essere

dei poveri sui velocipedisti.
Nel 1897 un'ordinanza governatoriale del 13 aprile
approvò il regolamento sulla circolazione dei velocipedi

giudicata unicamente secondo le leggi militari relative.

sulle strade non appartenenti allo Stato (2).

prescrizione. Questa può essere di 6 mesi o di 3 anni.

Un'ordinanza poi del 19 settembre 1899, n. 49, pub—
blica le prescrizioni provvisorie concernenti la circola-

zione degli automobili e delle motociclette sulle pubbliche
strade (3).
Nel 1908 la legge del 9 agosto dettò norme sulla responsabilità risultante da ogni danno causato dalle vetture antomobili in marcia.

Questa legge consta di 15 articoli. Per essa il proprie—

Il diritto di domandare i danni-interessi è soggetto a
Le domande di danni si presentano al tribunale, competente in materia, nella giurisdizione ove ha avuto luogo
l'accidente.
Chi ha subito un danno in seguito alla circolazione di
un'automobile gode perla domanda dei danni-interessi d'un

diritto di pegno stabilito dalla legge e che ha privilegio su
tutti gli altri pegni anteriori; questo pegno grava sulla

domanda del versamento d'assicurazione che la persona

tario ed il conduttore ed ogni comproprietario, se ve n'è,

responsabile, precedentemente assicurata, indirizzcrà allo

sono responsabili di ferite arrecate a persone e di danni
agli oggetti nel condurre le vetture. L'indennità da ver—
sarsi per deteriorazioni di oggetti è stabilita in base all'articolo 1323 del codice; le lesioni corporali cadono sotto la

assicuratore contro gli accidenti.
La legge in parola stabilisce poi norme speciali circa
l'assicurazione di coloro che sono impiegati nel funziona-

sanzione degli art. 1325 e 1326; le ferite che producono

dura nel caso d'accidente, e gli obblighi della Cassa di
assicurazione (4).

morte sotto quella dell'art. 1327.
Se il conduttore è un militare ed è in servizio comandato, e discaricato da ogni responsabilità.
Al momento che avviene l'accidente, se l'automobile era

stata afﬁdata ad un intraprenditoredi trasporti, che doveva
farla circolare per suo proprio conto ed a suo rischio e
pericolo, costui è responsabile al posto del proprietario.
Così pure, se l'automobile al momento dell'accideute era

mento di un'automobile, la decorrenza relativa, la proce-

Nel regno di Boemia la circolazione dein automobili e
dei velocipedi a motore sulle vie pubbliche è regolata dafl'ordinanza del 29 gennaio 1900, n. 13 (5).
Un'altra ordinanza del 19 dicembre 1905, n. 249, re-

gola la visita degli automobili e delle biciclette a motore e
gli esami degli chan/fears : ma quest'ordinanza venne modi-

ficata parzialmente da quella dell'8 luglio 1910, n. 35 (6).

stata sottratta illegalmente alla libera disposizione del pro-

Nell’Alta Austria un‘ordinanza del 20 luglio 1901 diede

prietario o dell'intrapremlitore dei trasporti, la persona che
allora ne disponeva, anche illegalmente, .! responsabile

disposizioni regolamentari relativamente alla circolazione
degli automobili e dei veicoli a motore sulle vie pubbliche

invece del proprietario o dell'intraprenditore dei trasporti.
Chi dichiara di essere irresponsabile dell’accideute è in

di ogni specie (7).
‘
Un'altra legge 7 gennaio 1909 regola la visita degli auto-

obbligo di addurre la prova del fatto. Se più persone sono

mobili edelle biciclette a motore nonché degli elmo/fears (8).
38. In Inghilterra abbiamo dapprima una legge del
14 agosto 1896 sugh automobili. In essa questi sono chia-

solidahnente responsabili, esse debbono sopportare in parti
uguali le conseguenze di questa responsabilità.
_Chiunque e responsabile dell'occidente, e vuol essere
discaricato dall'obbligo d‘ indennizzare il danno prodotto,

deve provare che l'accidente è stato prodotto per colpa di
un terzo o della vittima stessa, oppure che l'osservanza

mati Locomotioes o !]ighways, o Light locomotives ; l'impiego di siffatti veicoli era sottoposto, prima di questa
legge, a moltissime disposizioni restrittive. Così era stabi-

lito che non si potesse far uso di questi veicoli senza essere

delle norme prescritte e delle precauzioni imposte dalla
legge e dai regolamenti, o dettate dalla natura stessa della

almeno in tre. persone, di cui una doveva marciare avanti

locomozione automobile, in ciò che concerne il maneggio
della vettura, non poteva all‘atto impedire l'accidente. Ed

velocità non doveva sorpassare 4 miglia all'ora e 2 miglia

moltre che nè la natura particolare dell'automobile, nè

circolare che per lo spazio di 8 ore al giorno.
La suddetta legge però ebbe per oggetto di fare scomparire gli ostacoli che impedivano l'uso di tali “veicoli, e per
conseguenza la loro costruzione. Furono perciò assimilati

le condizioni speciali, l'arresto o difetto del suo funzionamento, non sono causa dell'accideute. Ciò si applica spe-

cmlmente nel caso che il danno derivi da animali spaven(I) Boll. di stat. e di leyisl. comp. cit., pag. “69.
(2) Ann. cit., 1897, 424.
(3) Ann. cit., 1899, 359.
(4) Ann. cit., 1908, 226-231.
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per una ventina di metri agitando una bandiera rossa. La
nella traversata di città. Queste locomotive non potevano

(5)
(6)
(7)
(8)

Amt.
Ami.
Ann..
Ann.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

1900,
1905,
1901,
1909,

237.
262, e l9f0, 167.
224.
203.
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alle altre vetture a condizione di non sorpassare il peso di
4 tonnellate e di non emettere nè fumo, nè vapore apparente. Fu loro permessa una velocità di 14 miglia, cioè
22 chilometri e mezzo all'ora.
Gli uffici del Governo locale furono poi incaricati di fare
gli opportuni regolamenti, necessari per della materia (1).
Lo sviluppo si rapido della circolazione automobilistica
pose dinanzi al legislatore inglese dei nuovi problemi, tanto
più che le Autorità locali avevano poco curato di regolare
questa materia.

Quindi disposizioni varie e qualche volta discordi ne
derivarono. Anche i fabbricanti ed i proprietari di motorcars (questo è il nome attuale degli automobili in Ingliilterra) reclamavano migliori norme legislative ed uniformi
in tutto il territorio, e la soppressione o, almeno, una

larga estensione del massimo di velocità. Anche il pubblico
reclamava dal suo canto. l confinanti delle strade frequentate dagli automobilisti (motoria!) si lamentavano della

Come compensazione di queste severe disposizioni il
Governo inglese aveva proposto d'abolire ogni massimo di
velocità, mala Camera dei Comuni rifiutò di arrivare a

questo punto e si limitò ad elevare a 20 miglia all'ora il
massimo di velocità sulle vie pubbliche. Questa velocità

può essere ridotta a 10 miglia nei luoghi determinati dalle
Autorità locali secondo i regolamenti. Però queste non
possono agire di per sé stesse: debbono farne proposta
all'Ufﬁcio del Governo locale, il quale darà gli opportuni
uniformi provvedimenti. Tale Ufficio ha pure il diritto di
aumentare," mediante apposito regolamento, il peso mas-

simo di 3 e 4 tonnellate, stabilito dalla precedente legge
del 1896. La legge del 1903 ebbe carattere provvisorio:
fu esecutoria fino al 31 dicembre 1906, salvo decisione
del Parlamento. Fu Chiamata filiale-car Act 1903. Questa

legge fu presentata in nome del Governo da lord Balfour
of Bnrleigh, segretario per la Scozia: fu discussa e adottata dalla Camera dei lords, in prima lettura, il 7 luglio

polvere e dell'odore incommodi al punto che molte case dei 1903, in seconda lettura il 14, in Comitato il 17 e 21. Fu
dintorni delle grandi città erano divenute inabitabili. I portata e sostenuta alla Camera dei Comuni da Walter
pedoni ed i conduttori di carrozze e carri tirati da cavalli , Long, presidente del Governo locale; vi fu discussa e vo0 da altri animali non avevano più alcuna sicurezza per tata in seconda lettura il 4 agosto, in Comitato il 7 e
I'“, in terza lettura I'“. I lords adottarono gli emendala loro via, i loro corpi ed i loro veicoli. Tutti reclama—
menti dei Comuni, e il bill ebbe l'approvazione reale lo
vano contro l'inefficacia delle misure già prese, a cui abilmente i conduttori di automobili sfuggivano in mille modi, stesso giorno 11 agosto (2).
Con la legge 25 novembre 1909 (Motor-car internapur commettendo contravvenzioni e delitti, che rimanevano
impuniti.

tional Circulation Act 1909, ch. 37) fu autorizzato il Go-

Venne perciò promulgata la legge 14 agosto 1903, la
quale provò a dar soddisfazione a questi lamenti e desideri.
Per proteggere il pubblico questa legge creò nuovi de-

altri documenti suscettibili di facilitare la circolazione tem-

litti, fissò penalità più severe, e, perchè l'opera sua non

fosse vana, mirò a rendere facile la ricerca di questi
delitti o l'applicazione di queste pene, stabilendo una
identità obbligatoria per ciascuna macchina e per ciascun
automobilista.
Questa legge dispone che dal 1° gennaio 1904 ogni
motor-car deve essere registrato al Consiglio del Comitato

verno ad accordare dei permessi di viaggio, certificati ed
poraria nei paesi stranieri degli automobili e dei conduttori

provenienti dal Regno Unito, come pure la circolazione
temporanea all'interno del Regno Unito degli automobili e
dei conducenti che vengono dall‘estero (3).

Con legge di Finanza per l'esercizio 1909-1910, in data
29 aprile 1910, furono date disposizioni concernenti la
tassa sugli automobili. Per esse il diritto di « accisa » sulle
vetture esigibile per gli automobili, cpusiderati come vel-

e portare il suo numero d'iscrizione visibilissimo di notte

ture ai sensi dell'articolo 4 della legge sulle Dogane e sulle

come di giorno.
Per condurre un motor-car bisogna avere un brevetto
rilasciato dalla stessa Autorità; questo brevetto dev'essere
esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia, sotto pena
di contravvenzione.

entrate interne del 1888, dal 1° gennaio 19101u stabilito
in una misura propria, uguale per tutto il Regno Unito, e
le leggi relative al pagamento di questa tassa si dovevano
applicare in conseguenza.
La forza in cavalli, agli effetti della tassa suddetta, venne

Circa la responsabilità dei conduttori è stabilito che chi
conduce un automobile sopra una via pubblica con teme-

Tesoreria, e fu stabilito anche che l'art. 27 della legge

rità e negligenza, o con una velocità e di una maniera

sull'entrata del 1869 doveva, in quanto concerne gli anto-

che sia dannosa peril pubblico, avuto riguardo alle cir-

mobili, essere interpretato come se la forza in cavalli dell'automobile sia stata sostituita al peso della vettura.

costanze riﬂettenti la natura, lo stato e l'uso della strada,

sarà colpevole d'un delitto. Le penalità relative vanno da
20 lire d'ammenda per la prima volta, a 50 lire e 3 mesi

di prigione nel caso di recidiva. Di più il'conduttore del
motor-cor & squalificato come tale dal giudice per tempo
determinato. In caso d'accidente, qualunque ne sia la
causa, il motorista e tenuto ad arrestarsi, sotto pena di

una contravvenzione speciale.

(1) Ann…. cit., 1896, 38.
(2) Ann. cit., 1903, 18—20. Nel 1912 a Londra vi erano

80,000 automobili. Gli automobili in Inghilterra sarebbero per
specie i seguenti: 170,000 vetture da turismo, 130,000 motocicli, 12,000 carri da trasporto. Nel 1911 vennero concesse
2510 licenze per omnibus-automobili(cnfr. Ann. autem. ciel. e
trasporti, 1912, 90, edito dal Touring Club, Milano).

calcolata conformemente alle norme all'uopo stabilite dalla

Alla Tesoreria è data la facoltà di emanare delle norme
per l’esenzione totale o parziale dall'imposta per un periodo limitato in favore degli automobili importati nel
Regno Unito da persone che non vi fanno se non un
soggiorno temporaneo.
La tariffa della tassa suin automobili e poi dalla legge

suddetta stabilita nel seguente modo. Bicicli e triciclia
(3) Ann…. cit., 1909, 3. Gli automobili d‘ogni specie sono

numerosi in Inghilterra, specialmente a Londra. Qui il Mini-

stero dell'Interno ha limitato il numero degli omnibus-automobili
e autobus a 3000. In quella città esiste la « London General
Omnibus Co. », la quale ha attualmente 1700 omnibus e 118

costruisce 50 per settimana, poichè detta società costruisce da
sè stessa vetture, cha‘ssix e carrozzeria.

.
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vapore di qualunque forza, lire sterline 1 ; vetture automobili di forza non superiorea cavalli 6 1/.,, lire sterline2
e 2 scellini. Le vetture automobili d'una forza superiore a

(il/,, ma non a12cavalli,pagano lire sterline3 e 3 scellini;
quelle di forza superiore a 12, ma non a 16 cavalli, lire

sterline 4 e 4 scellini; quelle di forza superiore a 26, ma
nona 33 cavalli, lire sterline 8 e 8 scellini;quelle di forza
superiore a 33, ma non a 40, lire sterline 10 e 10 scellini;
quelle di forza superiore a 40, ma non a 60 cavalli, lire

sterl. 21, e finalmente le vetture automobili di forza superiore a 60 cavalli pagano una tassa di 42 lire sterline (1).

39. Nella Svizzera le tasse e le disposizioni relative ai
velocipedi ed agli automobili sono lasciate all'arbitrio dei
singoli Cantoni, e spesso anche dei Comuni, senza inge-

renza alcuna della Confederazione. Cosi nella città di Basilea
tanto i velocipedi quanto gli automobili pagano una tassa
di registrazione di franchi 2. Il dipartimento di polizia accorda il permesso di circolazione e consegna una targhetta
con numero d'ordine. A Berna la tassa di registrazione è di

2 franchi per i velocipedi, di franchi 10.50 per gli automobili. L'imposta annua per questi ultimi e di franchi 1
a 10. La Direzione di polizia rilascia una carta di ricono-

scimento e, a prezzo di costo, una targhetta numerata. A
Bienne i velocipedi pagano una tassa di registrazione di
franchi 2 ed un'imposta annua di franchi 0.50; per gli
automobili la tassa di registrazione e di franchi 10.50
e l'imposta da franchi 1 a 10. E sempre la polizia che

rilascia la targhetta ed un foglio di circolazione soggetto
al visto annuale mediante una tassa di franchi 0.50.
Nella città di Chaux-de-Fonds la tassa di registrazione è

di franchi 5: nulla di speciale per gli automobili. La polizia
rimette una targhetta numerata. Nella città di Ginevra si
ha per i velocipedi la tassa di registrazione di franchi 2
el'imposta annua di franchi 5: per gli automobili la tassa
di registrazione è di franchi 5 e l'imposta annua di fr. 12.

Si rilascia dalla polizia la targhetta ed una carta di legittimazione eonteneute anche la fotografia del portatore (2).
Nella città di Losanna i velocipedi pagano una tassa di registrazione di franchi 2 ed un'imposta annua di fr. 0.50:
gli automobili non hanno tassa propria di registrazione, ma
pagano franchi 60. Oltre la targhetta viene dato anche un
permesso di circolazione per ogni macchina valevole per

un anno e rinnovabile contro pagamento di franchi 0.50.
'A. Locle i velocipedi pagano 5 franchi di registrazione.
Sl rilascia la targhetta, e, se la macchina cambia proprietario, il nuovo deve farne prendere annotazione sul reglstro di polizia, pagando 1 franco. A Lucerna i velocipedi
pagano un'imposta annua di 2 franchi. Le carte di legittmrazrone sono rilasciate dal dipartimento militare e di
pulizia, e durano un anno. Si rilascia anche una targhetta a prezzo di costo.
Nella città di Neuchàtel la tassa di registrazione dei velpupedi è di 2 franchi. Si rilascia nel momento dell'iscri—
z10ne sul registro una targhetta numerata. In quella di
San Gallo i velocipedi pagano una tassa di registrazione
dl franchi 4.50 ed un'imposta annua di franchi 3. I minori non possono ottenere il permesso di circolazione senza

(il Boll. di slot. e di legisl. comp. cit., vol. xt, 1910-1911,
li'—lg. 27 e 28, Roma, Tip. Coop. Soc., 1912.
S (2) $tetzstisehes Jahrbuch der Schweiz. herausgegeben vom
tattsttschen Bureau des eidg. Departement des Inneren, 9. Jahr—

5“"€. 1900, pag. 296 e seguenti.
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l'autorizzazione espressa dei parenti. Il permesso e rinnovato annualmente ed è obbligatorio, anche per una volta
tanto, l'acquisto della targhetta per il prezzo di fr. 1.50.
A Sciaffusa la tassa di registrazione dei velocipedi, come
degli automobili, e di franchi 2. Il permesso di circolazione
è annuale e viene anche consegnata. a prezzo di costo,
una targhetta.

A Winterthur la tassa di registrazione è di franchi 1.60
e l'imposta annua di fr. 0.30 per quanto riguarda i velocipedi. La carta di legittimazione vale per un anno e la sua
rinnovazione è soggetta alla tassa di franchi 0.30. Il primo
anno si acquista anche la targhetta per franchi 0.30. A Zu—
rigo poi i velocipedi pagano una tassa di registrazione di
franchi 3.20 ed un'imposta annua di franchi 2. I permessi
di circolazione sono validi per un anno. Le macchine de-

vono portare un numero d'ordine, che si consegna al prezzo
di franchi 1.20 (3).

Esaminiamo ora le disposizioni legislative vigenti nei
diversi Cantoni svizzeri.
a) Nel Cantone di Lucerna un'ordinanza del 1° giugno
1892 sul velocipedi, riferendosi alla sez. V del codice penale

del 1865, li assimila in generale alle vetture, per quel
che concerne la polizia di circolazione o viabilità, ed aggiunge solamente delle disposizioni particolari. E proibito
di farli circolare sui marciapiedi ed in luoghi percorsi
espressamente dai pedoni. Debbono essere muniti di segnali di allarme e la notte d'illuminazione sufﬁciente.
Incontrandosi più velocipedisti, ciascuno deve prendere la
sua dritta: se due si seguono, al contrario, colui che precede dere cedere il posto a destra. In caso d'accidente,

causato da lui, il velocipedista deve immediatamente discendere e dare il suo nome. Nei giri della strada, devesi
avanzare a passo. Di rimando nessuno deve mettere oslacolo alla loro marcia, nè eccitare contro di essi i cani.

Successivamente con ordinanza 21 marzo 1903 si dettero altre disposizioni, non affatto dissimili dalle precedenti,
circa le biciclette e gli automobili. E interessante in pro—

posito di sapere che gli automobilisti stranieri, iquali tr. versano solamente il Cantone, non debbono provvedersi di
un permesso di polizia, né debbono portare la placca o
piastra o targhetta prescritta dall'ordinanza, nè sottoporsi

all'imposta cantonale di 30 franchi annui, però a condizione che essi siano muniti di permesso rilasciato loro dal
rispettivo Stato e purchè questo Stato accordi la reciprocità ai cittadini di Lucerna. Vi è analoga disposizione per
i ciclisti senza condizione di reciprocità.

Le motociclette, salvo certi dettagli speciali, sono sottomesse alle medesime prescrizioni degli automobili.
La stessa ordinanza stabilisce chela velocità di tutti i veicoli a motore meccanico non può in alcun caso sorpassare
30 chilometri, e nel traversare gli abitati 10 chilometri.
Edu notare che i ciclisti non possono, nelle discese,

prendere a rimorchio tronchi d'albero. Le contravvenzioni
sono punite con ammenda da 6 a 50 franchi (4).
I)) Nel Cantone di Soleure vi sono pressoché simili
disposizioni peri velocipedi: vi provvede un'ordinanza del
4 ottobre 1892 (5).
'
(3) Boll. di stat. e di Iegisl. comparata, vol. tl, 1901-1902,
pag. 1174 e 1175, Roma, Tip. Coop. Soc., 1903.
(4) Ann. (le législ. e't1'any., 1892, 613, e 1903, 458.
(5) Verordn. beh-e]] . das Rad/altren, Samml.156, in Aim. (le
le'gisl. e'trang., 1892, 638.
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0) Nel Cantone di San Gallo un’ordinanza del 1° ottobre
1909 riguarda i cumiana automobili e gli autobus. Vi sono
regolati con grandi particolarità il peso, la velocità, le dimensioni delle diverse parti. E notevole che il carico di
un asse può essere da due terzi a tre quinti del carico
totale, ma non deve sorpassare 6 tonnellate. Ogni vettura

torizzazione tutte le volte che sono in possesso di un
titolo analogo rilasciato dall'Autorità competente del paese,

dove sono domiciliati, o di quello dove soggiornano.

Nel caso che essi fossero oggetto d’una denunzia, per
attentato alla sicurezza pubblica,“ possono essere obbligati

deve avere una targa indicante il peso davanti e di dietro

a prestare una cauzione in rapporto all'importanza del
pregiudizio presunto.

del veicolo, calcolato al vuoto o al massimo del carico. Le
Autorità comunali possente determinarei ponti e le vie,

cabili ai motocicli (automobili muniti di pedali). Si pos-

dove il passaggio è proibito. La velocità per i camions fino
a 6 tonnellate di carico totale non deve sorpassarei 15 chilometri: al di là di 6 tonnellate, essa non deve oltrepassare i 12, nè per gli autobus i 20 chilometri all'ora (1).
d) Nel Cantone di Turgovia vi è l'ordinanza del Gran
Consiglio del 10 marzo 1896 sui velocipedi (Verordnung
(tetro/[end das Radfahren). Secondo le disposizioni di questa
ordinanza, è proibito far circolare un velocipede se non
è munito d’apparecchio segnalatore. d'un freno e di una
lanterna. I marciapiedi, i viali per i pedoni nelle strade

pubbliche non possono essere utilizzati per i velocipedisti:
salvo il caso in cui questi debbano momentaneamente per
qualche pericolo servirsene. Sono tenuti ad evitare, nel
miglior modo possibile, i passanti, e debbono prevenirli
col segnale d'allarme. Quando gli animali per la vista di
un velocipede si spaventano, chi li menta e li guida è obbligato a rallentare l'andatura, oppure a fermarsi, se ciòè

necessario. In caso d'accidente causato da un velocipedista,
questi ha l'obbligo di arrestarsi inunantinenti, di portare
soccorso alla vittima, e di declinare, se richiesto, le sue

Le disposizioni del decreto suddetto sono anche applisono accordare deroghe alle regole riflettenti il sistema
di freni e le lanterne.

Col decreto 7 agosto 1903 fu regolata la circolazione
dei velocipedi sui ponti sospesi, ordinandosi un'andatura

moderata di circa 8 chilometri all'ora. Nel caso (l'agglomerazione debbono i ciclisti andare a piedi (4).

Vi è poi una legge di carattere fiscale del 26 novembre
1904 sui veicoli a trazione meccanica. Le misure di controllo, la condotta, la velocità, i segnali, gli apparecchi
di sicurezza sono di competenza del Consiglio di Stato o
della polizia. La tassa poi è fissata per ogni sorta di vei-

coli da 3 a 20 franchi. Le contravvenzioni sono da 5a
500 franchi per gli automobili; da 2 a 30 franchi per
i bicicli. I veicoli possono essere messi sotto sequestro, in

caso di contravvenzione (5). Successivamente con decreto
24 giugno 1905 fu resa esecutiva la legge 26 novembre
1904 sulla circolazione degli automobili, bicicletteesimili
veicoli in seguito al concordato 13 giugno 1904 fra diversi
Cantoni sulla snbiecta materia (6).
[) Nel Cantone di Argovia venne medesimamenle disci-

darne avviso all'Autorità locale più vicina (2).

plinata la circolazione degli automobili e delle biciclette
con legge 23 marzo 1903 (7).

Con legge 23 novembre 1904 si dettero altre particolari disposizioni sugli automobili e sulle motociclette ri-

1903, si aderì dal Governo cantonale al concordato concer-

generalità. Nel caso d'accidente grave egli deve, inoltre,

9) Nel Cantone di Neuchatel, con legge 16 novembre

flettenti l'autorizzazione, la prova e verifica di essi, il

nente la circolazione degli automobili e dei velocipedi in

foglio d'attitudine, gli stranieri, i segnali, gli accidenti (3).
e) Nel Cantone di Friburgo il decreto 14 settembre 1 901,

servizio (8). Con decreto 27 luglio 1906 gli automobili ele

biciclette vennero sottoposti ad una tassa di polizia, e con

relativo alla circolazione dein automobili e degli altri vei-

altro decreto 9 dicembre 1906 fu resa esecutiva la legge

coli a motore meccanico, estende ad essi le disposizioni

d'adesione al concordato tra diversi Cantoni per la circola-

della legge 23 novembre 1849 riguardante la polizia delle
strade e la circolazione dei veicoli. Il detto decreto contiene inoltre disposizioni speciali relative all'autorizzazione

zione dei suddetti in Isvizzera (9).

necessaria ai conduttori dei veicoli automobili, alle fortun-

di Stato per aderire al concordato internazionale tendente
ad una regolamentazione uniforme sulla circolazione degli

lità ed alle condizioni di questa autorizzazione, al libretto,

h) Nel Cantone di Vaud, con decreti 7 e 8 maggio 1903.
il Gran Consiglio ha accordato pieni poteri al Consiglio

alla tassa cantonale, alla piastra di controllo con numero

automobili e dei bicicli e simili macchine sul territorio

d'ordine, al registro di polizia. Inoltre riguarda pure le
questioni di velocità, di direzione, di circolazione, le corse

svizzero (10).

di velocità. Con lo stesso decreto poi si dettano norme
circa lo stazionamento dei veicoli, gli accidenti, le iiigiunzioni degli agenti.
Le contravvenzioni sono punite con un'ammenda da 3 a
100 franchi senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

In caso di recidiva o di condanna penale, l'autorizzazione
al conduttore può essere definitivamente ritirata. Si dispone
poi che gli estranei al Cantone, viaggiando su automobili,

sono ugualmente sottoposti alle norme del suddetto decreto. Essinon sono affatto costretti a munirsi di un'au(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ann.
Ann.
Ann.
Ann.
Ann.
Ann.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

1909,
1896,
1905,
190l,
1904,
1905,

375.
597.
431, 432.
361, 362, e 1903, 447.
265, 384.
410.

i) Nel Cantone di Zurigo la circolazione dei veicoli a "10tore meccanico e dei cicli sul territorio cantonale venne
disciplinata con l'ordinanza 16 febbraio 1903, la quale "
ispirò ai principi teorici e pratici adottati da altri paesi
sia della Svizzera stessa, che dell'estero (11).

Un'altra ordinanza del 14 dicembre 1908 disciplina ciò
che s'attienealla rimessa e garage degli automobili. Infatti,
in principio dispone che le rimesse coperte degli au-

tomobili con serbatoio, contenente liquido infiammabile,
sono sottoposte alla sorveglianza della polizia. Dimodoclllt
chi deposita un automobile permanentemente in un garage.

(7) Alm. cit., 1903, 434.
(8) Ann. cit., 1903, 460.
(9) Ana. cit., 1905, 427.
(10) Ann. cit., 1903, 473.
(11) Ann. cit., 1903, 474.
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e quest'automobile contiene più di 50 chilogrammi di ben-

metri. In tutti i casi, e anche in terreno piano, il massimo

zina, deve avvertirne la polizia. L'ordinanza dà poi norme
circa il modo d'estinguere un eventuale incendio, stabi-

è di 30 chilometri all'ora. Il conducente deve sempre tenere la sua dritta: in caso d'incontro, egli deve piegare a

lisce che il pavimento del garage dev'essere duro e costruito
in modo da non fare scorrere la benzina fuori, che la

destra: se vuol passare avanti, deve piegare a sinistra, nè
deve impedire ad un'altra vettura di traversare la via. In

rimessa dev'essere arieggiata, che non vi si deve fumare (1 ).
lt) Nel Cantone di Valais un decreto del Consiglio di Stato
del 28 novembre 1905 riguarda il controllo sulla circolazione dei velocipedi. Questa circolazione è subordinata al
conseguimento d'un permesso e d'una targa numerata (2).
I)Nel Cantone di Appenzel, il 13 giugno 1905 fu attuata
la convenzione fra detto Cantone e quelli di Zurigo, Berna,

caso d'accidente ha il dovere di fermarsi e di portare soccorso, anche sotto ingiunzione d‘un agente dell'Autorità:
le corse di automobili sono proibite sulla via pubblica.
Altre speciali regole riflettono le biciclette. Queste devono essere munite d’un foglio, indicante il nome, la professione, il domicilio del proprietario, nonchè il numero
del veicolo: può richiedersi anche la fotograﬁa e la targa

Lucerna, Schwyz, Obwalden, Niwalden, Claris, Zug, Fribonrg, Soleure, Basilea città e Basilea campagna, Rhodes
interna ed esterna, San Gallo, Ticino, Vaud, Le Valais,
Neuchàtel e Ginevra. Le disposizioni di tale concordato

con lo stemma cantonale, che deve collocarsi dietro la

alcune riflettono gli automobili, altre le biciclette.

macchina. Questa targa e placca dev'essere solida e visibile,
ﬁssata nel senso della lunghezza. La fornisce l'Autorità
cantonale: ne sono dispensati gli automobili per il servizio

militare e gli stranieri di passaggio. Il segnale d'allarme

Gli automobili ed i motocicli non possono essere messi

dev'essere inteso ad una distanza di 50 metri; ciascuna

in uso senza prova: nè possono condursi senza l'autoriz—
zazione dell'Autorità cantonale competente del luogo del
domicilio, ﬁnchè l'instante non avrà giustiﬁcato la sua

ruota è munita d'un freno. Durante la notte è obbligatorio
il fanale. Le corse sulla via pubblica sono proibite, a meno
che non vi sia un permesso speciale dell'Autorità.
L'andatura della bicicletta deve poi essere moderata alle

capacità.
Al conducente e rilasciata una carta contenente il nome,
professione, domicilio, la sua fotograﬁa, la descrizione,

il numero, il peso del veicolo, la durata del permesso,
un estratto delle disposizioni legali. Il permesso vale per
tutto il territorio degli Stati, che hanno fatto il suddetto
concordato: esso può essere revocato. Un registro di esso è
tenuto nell'archivio del Dipartimento federale dell'Interno.

L'automobile dev'essere provvisto di due targhe portanti

curve e nelle vie strette, e non può eccedere una velocità
di 8 chilometri all'ora.
Non debbono circolare difronte più di due biciclette alla

volta: nè ad alcuna di esse si può sospendere rami, ecc.,
e farli da esse trainare.
I ciclisti hanno poi l'obbligo di fermarsi tutte le volte
che s'incontrano in animali spaventati. Nel caso d'occidente
i ciclisti sono tenuti a scendere ed a portar soccorso: e così

il numero d'ordine e le armi del Cantone; esse debbono

ad ogni richiesta degli agenti pubblici.

avere forma uguale e sono fornite dalle Autorità. Debbono
essere visibili e piazzate avanti e dietro ed ai lati del veicolo: sono personali.

a determinate strade.
I fogli d'autorizzazione a circolare hanno la validità d'un

Gli stranieri, che soltanto traversone il Cantone, non
sono obbligati né al pagamento di diritti, nè a portare la

targa, ma debbono esibire un'autorizzazione del loro paese
d'origine e di avervi acquistati i diritti. E prescritto l'uso
d'un segnale, che consiste in un corno di suono grave. Si
deve adoperare alle curve, alle cantonale, e quando s'incontrano altre vetture e pedoni, nonché nella notte e du-

rante la nebbia. Bisogna poi usare freni potenti atti per

arrestarsi in piena corsa. L’illuminazione del veicolo nella
notte è fatta con due lanterne, una verde a sinistra, l'altra
bianca a destra, in mezzo alla quale è richiesta una lista
di colore contrario: inoltre, dietro al veicolo, dev'essere

posta una lanterna rossa sempre accesa quando il veicolo
è fermo.

Il conducente deve sempre restar padrone della sua velocità, e rallentare nei casi d'incontri pericolosi e nelle

L'Autorità cantonale può proibire intieramente l'accesso

anno: ad ogni rinnovamento si deve pagare un diritto

annuo per l'automobile da 10 a 20 franchi, per le biciclette
di 2 franchi e perle motociclette di 5 franchi. I Comuni,
con l'autorizzazione del Consiglio del Governo, possono
interdire alcune strade.
Le ammende per contravvenzione si elevano da 2 a
50 franchi (3).

m) Nel Cantone di Basilea campagna la legge 19 maggio
1910 riguarda la circolazione degli automobili e dei velocipedi. Essa autorizza il Consiglio cantonale a dare le
relative disposizioni e ﬁssa la tassa da pagarsi dai proprietari dei detti veicoli. Prevede pure per le contravvenzioni
delle penalità da 2 a 20 franchi in quel che riﬂette gli automobili. Queste pene saranno raddoppiate in caso di reci-

diva. Restano riservate le disposizioni della legge penale(4).
n) Nel Cantone del Ticino la legge 2 dicembre 1909 e

traversate di città e villaggi e nelle vie di montagna. La

17 gennaio 1910 stabilisce le regole sull'organizzazione

velocità, in questi casi, non deve sorpassare 10 chilometri
all'ora, nè la velocità d'un cavallo al trotto. Sui ponti,

della sorveglianza, sulla tassa del permesso di circolazione
degli automobili e sopra l'apertura dei garages. Le contravvenzioni sono punite con un'ammenda da 2 a 100 franchi
senza pregiudizio dell'esecuzione civile e penale, se vi ha

sulle vie strette e dovunque l'Autorità con cartelli ha indicato che bisogna rallentare la marcia, la velocità non
deve sorpassare quella d'un cavallo al passo, nè 6 chilo-

luogo. La vettura può essere sequestrata dietro un deposito

(1) Ann. cit., 1909, 385.
(2) Ann. cit., 1905, 436. Dal Consiglio di Stato di Zurigo e
stato elaborato un regolamento sulla circolazione degli automobili

la responsabilità civile di un minimo di 20,000 franchi per gli
automobili e di 10,000 per i motocicli. Le spese di esame di

e motocicli da servire per tutta la Svizzera. In esso è stabilito

la placca, ecc.
(3) Ann. de législ. ctr-ang., 1904, 259, 260.
(4) Ana. cit., 1910, 365.

che Il permesso di condurre detti veicoli non sarà concesso che

a coloro che potranno presentare polizza di assicurazione contro

esperimento sono a carico del richiedente, come pure quelle per
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da 1 a 500 franchi. Se l’autore della contravvenzione è
irreperibile, è responsabile il proprietario della vettura ('l).
e) Nel Cantone di Sciaffusa una decisione del Consiglio
di Stato Cantonale, del 21 novembre 1901, regola la cir—

colazione degli automobili, dci bicicli, ecc., e modificando

l'art. 36 dell'ordinanza del 20 giugno 1900, mette d'accordo le disposizioni di questa ordinanza con quelle in
vigore presso altri Cantoni (2).
Un'ordinanza poi del 19 dicembre 1904 ha dato forza di
legge in questo Cantone ad un'ordinanza del 13 giugno
1904, comune a tutti i Cantoni (concordato), concernente
la circolazione degli automobili e dei bicicli, delle cui

disposizioni abbiamo fatto cenno nel parlare della legisla—
zione del Cantone di Appenzell.
40. In Olanda la legge del 14 luglio 1898 regola la

contribuzione personale sulla base dei velocipedi(3). Segue
la legge 10 febbraio 1905, n. 69, che disciplina la circelazionedegli automobili in trenta articoli. Non ﬁssa un massime di velocità. Il Governo aveva proposto di proibire la

velocità superiore ai 40 chilometri all'ora. La seconda
Camera respinse questa limitazione. La legge dà poi norme

relativamente alla libertà ed alla sicurezza della circolazione
sulle strade. Gli Stati provinciali possono proibirla su de—
terminate vie. I Comuni possono stabilire un massimo di
velocità nei centri abitati, ammenochè non si tratti d'una

via di grande comunicazione. Il decreto 6 novembre 1905,

ghette visibili, peste l'una davanti l'altra di dietro al veicolo e portanti un numero d'ordine secondo un repertorio
unico per tutto il regno. Esse sono vendute dai ricevitori
delle contribuzioni dirette, delle dogane od accise verso
pagamento del loro prezzo, ﬁssato in lire 1 ciascuna.
Anchei regolamenti provinciali impongono l'obbligo d'una
targhetta speciale tanto agli automobili che alle biciclette.
Dei primi, sono esenti generalmente da tassa quelli adibiti a servizi pubblici ed a trasporto di merci: delle seconde, quelle usate per pubblici servizi ed adoperate da
operai ed impiegati in condizioni disagiate di fortuna. In
qualche provincia godono di riduzione a metà i militari di
grado inferiore ad ufﬁciale; in tal'altra i ragazzi sotto ad
un certo limite d'età.
Le tariffe delle diverse provincie sono le seguenti. In
Anversa i velocipedi pagano la tassa di franchi 10 e 20,
secondo che sieno capaci d'una e più persone; gli automobili pagano franchi 20, 30 e 50. Pagano 20 franchi i
motocicli provvisti di pedali e ad un posto, nonchè. le vet—

turette di rimorchio a più d'un posto; mentre quelle pure
di rimorchio ad un posto solo pagano 10 franchi. Seno

soggetti alla tassa di 30 franchi i motocicli come sopra,
ma a più d’un posto, e gli automobili senza pedali ad
uno o due posti. Pagano 50 franchi gli altri automobili.
Nella provincia del Brabante la tassa peri velocipedi è
di 10 o 15 franchi, secondo che il velocipede possa cente-

n. 294, in trentadue articoli ha regolato la materia conte-

nere una o più persone; quella per gli automobili e di

nuta nella suddetta legge, di cui la data di entrata in vi-

franchi 20 a 50, secondo che l'automobile pesi fino a
400 chili e più. La tassa colpisce qualunque veicolo spinte
da un motore meccanico.
Nella Fiandra occidentale i velocipedi pagano una tassa
unica di franchi 10; gli automobili quella di fr. 20 a 50,
secondo che si tratti di motociclo a due o più ruote e di
vettura. Quelli che sono autorizzati ad un servizio pubblico

gore e stata con un altro decreto dello stesso giorno, n. 295,

fissata al 1° gennaio 1906 (4).
La legge del 10 febbraio 1905, n. 69, e stata poi medificata dalla legge 0 ottobre 1908: essa riguarda automobili e biciclette. Nessun paese presenta per gli automobili

e per i bicicli d'ogni specie delle vie così belle come nei
Paesi Bassi. Esse sono piane, pavimentate, pulite e permettono ai veicoli di strisciare impunemente. Ma queste

e regolare di trasporto pagano metà tassa.

strade, fatte per veicoli leggeri, hanno bisogno di maggior

oltre 5 franchi per ogni posto dopo il primo, di cui il ve-

manutenzione per il passaggio dei veicoli a trazione meccanica; gli è per ciò che le Autorità locali si sono preoccupate dei possibili danni, donde i regolamenti speciali.

Ecco pure perché la legge del 1908 ha dato facoltà a
quelle Autorità di limitare l'uso a determinate strade ed
ha imposto condizioni particolari, cui debbono sottostare i
veicoli suddetti. Così pure la velocità massima è stata sta-

bilita in chilometri 10 all'ora negli abitati.
La suddetta legge è stata seguita dal regolamento ap-

Nella Fiandra orientale la tassa dei velocipedi e di fr. 10,

locipede sia capace: quella per gli automobili e tutti i
veicoli provvisti d'un metere (". unica ed è stabilita in
franchi 15.
Nella provincia di Hainault vi e per i velocipedi la tassa

di franchi 10 o 15, secondo che valgano per una o più persone. Quanto agli automobili la tassa è di 15 franchi, op-

pure di 50 e di 80, secondo che si tratta di motocicli a due
o tre ruote, di automobili fino a tre posti, compreso quello
del conduttore, ed oltre questa capienza.

provato il 30 novembre 1908. Ma il diritto di questi vei-

Nella provincia di Liegi vi e unica tassa di franchi 10

coli corre come essi, epperciò altre modificazioni sono state

per ogni specie di velocipedi: gli automobili invece pagane
fr. 60 e 75, secondo che sieno a quattro ed a più di quattro
posti. Sono assimilati alle vetture di lusso. Però se una
persona possiede più automobili. dopo il primo, paga per
gli altri metà tassa.

apportate con la legge nuova del 18 luglie1910, ispiratasi
al trattato internazionale conchiuso a Parigi nel 1909 sulla
materia in parola. Per l'applicazione della legge fu pubblicato il regolamento 1° ottobre 1910 (5).
41. Nel Belgio lo Stato non riscuote alcuna tassa sui
velocipedi e sugli automobili, i quali però costituiscono
materia imponibile per le provincie. Giusta il regolamento
4 agosto 1899 sulla polizia della circolazione, gli aute-

mobili ed i motocicli debbono essere forniti di due tar(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ann.
Ann.
Ann.
Ann.
Ann.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

1910, 384.
190l, 384,385.
1898, 485.
1905, 32].
1908, 436, 437, e 1910, 309-3l6. Nel Belgio

Nel Limburgo vi sono due tasse fisse, una di franchi 10

per i velocipedi, un'altra di franchi 20 per ciascuna vettura, sia vettura, biciclo, triciclo. Nella provincia di Namur

i velocipedi pagano una tassa di franchi 10 per ogni posto,
di cui la bicicletta e macchina analoga è suscettibile, ed

la legge 29 aprile 19l0 approva la convenzione internazionale
relativa alla circolazione degli automobili, segnata a Parigi
I'll ottobre 1910. Nel Portogallo la circolazione degli automebili è regolata dal decreto 3 ottobre 1901. V. Annales citati,

1901, 238.

VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA

ancl1e'seautemobile, purchè fornita di pedali. Gli automobili pagano franchi 50 fino alla forza di 6 cavalli—

vapore: oltre questo limite si pagano 10 franchi per
cavallo (1).

295

Altre disposizioni circa il certificato di circolazione, le

tasse, i doveri del proprietario e delle chan/[eur, le responsabilità di essi, le penalità, il divieto di circolazione
in dati posti sono pressoché simili a quelle della Svezia e

42. Nel granducato del Lussemburgo non manca la _di altri paesi (7).
legislazione sui veicoli a trazione meccanica. Infatti, con

45. Nella Danimarca non venne trascurata la legislazione

una legge del 3 luglio 1897 venne regolata la circola-

sui veicoli a trazione meccanica. La legge del 15 maggio
1903 in trenta articoli regola la circolazione degli automobili. In essa sono codificate tutte le disposizioni concernenti questo modo di locomozione. La velocità non può
sorpassare 15 chilometri all'ora nelle città e 30 chilometri
negli altri luoghi ed a condizione ancora che la via sia
libera ed il terreno libere da ogni parte.
Allorché la via e ingombra ed il suolo sdrucciolevole la
velocità deve ridursi ad 8 chilometri.
L'uso poi degli automobili è proibito nella notte nelle
vie che non sono rischiarate, salvo nel periodo dal 15 maggio
al 16 luglio (8).
Una nuova legge del 30 marzo 1906 provvide a migliorare le disposizioni sugli automobili. Invero queste vetture

zione dei velocipedi sulle vie pubbliche (2). Questa legge

da al Governo i poteri necessari per reggimentare la della
circolazione e per rivedere i regolamenti esistenti sulle
piccole vie. La circolazione dei velocipedi può essere proibita con manifesti municipali temporanei o permanenti su
tutta e parte d'una via pubblica traversante i Comuni
interessati. Tutte le volte che un manifesto municipale sospende la circolazione in parola per più di quindici giorni
non e esecutorie, se non dopo l'approvazione governativa (3).
La tassa poi per i velocipedi e di franchi 10 per ogni
specie di macchine: quella per gli automobili e di fr. 20,
60 0100, secondo che si tratti di motocicli a duce tre ruote,
automobili a tre posti, compreso quello del conduttore, od

a più di tre 'pesti (4).
43. Nella Svezia la legge dell'8 giugno 1906 si occupa
dei danni cagionati dalla circolazione degli automobili.
Secondo le disposizioni di essa legge il proprietario del—
l'autemobile & per principio responsabile di tali danni arrecati sia alle persone, sia alle cesee legalmente imputabili

devono iscriversi sopra un particolare registro, lo cltauﬁ’èur

tare il pubblico ed i danni siano stati arrecati alle pers0ne

dev’essere munite di regolare permesso. Inoltre, diversamente dalla legge del 1903 succitata, durante la notte è
permessa la circolazione, ma la velocità non deve superare
15 chilometri. Nei luoghi disagevoli deve ridursi a 7 chilometri, anzichè ad 8, come nella legge precedente. Le indennità per danni sono a carico di chi si serve dell'automobile o per conto del quale circola. La responsabilità poi

trasportate. Similmente chi si serve dell’automobile senza

incombe a costui, ammenocltè non sia dimostrato che la

il permesso del proprietario e responsabile in luogoe posto

vittima dell'occidente agi di sua volontà, e che, malgrado
la vigilanza, l’accidente non poté essere evitato.
Si stabilisce poi che le persone che hanno diritto all'in-

al conduttore. Le stesso dicasi se la vettura serve a traspor-

suo. Così pure e responsabile, come il proprietario, colui

a cui questi ha concesso il godimento dell'automobile. Le
azioni di responsabilità debbono essere intentate nei due
anni dall'accidente. La persona responsabile ha la rivalsa
contro l'autore dell’occidente (5).

dennità, hanno pure il diritto di pegno sulla vettura,

chiunque sia il responsabile (9).
Con regolamento del 1° giugno 1910, n. 173, fu disci-

Con altra legge pure dell'8 giugno 1906 si è modificato
l'art. 15 del capitolo secondo del codice penale. Questo

plinata l'apposizione delle marche ai veicoli a motore da
parte della gendarmeria di frontiera. Vi si stabilisce che

articolo punisce coloro che fanno rumore e disordini in
luoghi pubblici, e coloro che conducono veicoli a velocità
esagerata. Il nuovo testo definisce con più precisione i
luoghi, ai quali si applica la della disposizione, e aggiunge

gli stranieri, i quali, senza avere domicilio fisso in Dani-

un capitolo particolare per gli automobili, per i quali l'ammenda per la velocità esagerata è portata a 500 rixdales

possono adempiere le relative formalità presso la gendar-

al messione, in luogo di 100 (6).
Quanto ai velocipedi, questi sono esenti da tassa : le dispesizieni di sicurezza pubblica e le norme di circolazione
per questi veicoli rientrano in quelle generali di ogni
veicolo.

marca, passano la frontiera con una vettura e con biciclo
a motore non antecedentemente segnalate e registrato in
detto paese, ma che ne fanno uso passeggero in esso,
meria di frontiera, conformemente alla legge del 18 aprile
1910. I luoghi prescritti sono i seguenti: Frederikshòy nel
distretto di Kelding, Feldingbre nel distretto di Pording-

Malt, ljilst nel distretto di Ribe ed Ejebok nello stesso
distretto di Ribe.

44. In Norvegia la nuova legge del 1° aprile 1913, ri-

In queste località la gendarmeria esamina se lo straniero
ha il certificato e le altre carte in regola, appone il visto

formando e riordinando tutte le disposizioni e norme riflet-

su di esse, timbra il veicolo, vi mette un numero e registra

tenti i veicoli a motore, tra l‘altro prescrive un deposito di

il proprietario nella lista dei proprietari possessori di veicoli
stranieri.
Il numero deve figurare a destra del segnale J. R. pre-

lire 1375 per ogni macchina a titolo di garanzia per danni
Occasionali dal proprietario e dallo chan/few. Il limite poi
(Il velocità è fissato a 15 chilometri all'ora nelle città ed in

34 chilometri in aperta campagna.

scritto dalla legge e si deve coprire il numero del paese
estere. Se la gendarmeria trova da fare osservazioni sul

\

(l) Boll. di stai. edi legisl. comparata, vol. II, 190l-1902,

(5) Ann. cit., 1906, 493.

pag. 1170, 'l17l, Roma, Tip. Coop. Sec., 1903.

(2) Mémorial (In 7 juil/el 1897, n. 36. pag. 569, riportate in
Amman-e de le'yisl. c'lrang., 1897, 599 e seguenti.
(3) Ann. e loc. citati.
(4) Boll. di stat. e di legis-l. comparata, vol. Il, 1901-1902.

Pag. 1171, Roma, Tip. Coop. Soc., 1903.

(6) Ann. cit., 1906, 494.
(7) Riu. Touring, 1913, 106.
(8) Ann. cit., 1903, 478.
(9) Ann. cit., 1906, 466.
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certificato predetto, lo straniero è rinviato alla polizia della
prima circoscrizione danese, che egli traversa, perchè venga
fatta la dichiarazione ordinaria (1).
46. In Russia non vi è una legislazione particolare sugli
automobili e sui velocipedi; le disposizioni legislative al

riguardo rientrano in quelle generali di sicurezza pubblica
ed amministrative, finanziarie, nonchè penali. Lo sviluppo

dell' industria automobilistica in Russia e lentissimo. Il
commercio degli automobili èquasi interamente nelle mani
di rappresentanti di fabbriche estere; quindi gli Stati indu—
striali hanno aumentato la loro esportazione di automobili
in Russia. La Germania ne importa il maggior numero e
per ordine d'importanza si susseguono Francia, Inghil-

48. Nella repubblica di San Marino la circolazione degli
automobili e delle motociclette e regolata dal decreto del
4 giugno 1909 emanato in virtù dei poteri conferiti ai
Capitani-Reggenti del Gran Consiglio Generale l'8 ottobre
1908 ed il 27 marzo 1909.
Secondo questo decreto è proibito ai suddetti veicoli di
entrare nella città di San Marino sotto pena di un'ammenda
da 10 a 25 lire per gli automobilisti e di 5 a 25 lire per
le motociclette (4).

terra, Anstria, Stati Uniti, Italia. In quarantuna città ed

Con decreto 21 gennaio 1910 venne modificato il precedente del 4 giugno 1909. Esso permette ai proprietari di
automobili e di motociclette dimoranti in città di penetrarvi
con i veicoli stessi per recarsi al proprio domicilio. ludica
altresì per quali vie gli stranieri possono accedere alla

in due distretti della Russia (Kherson e Alexandrevsk) vi

città e dove debbono arrestarsi (5).

erano, nel 1910, 5492 carri registrati. Il 90 per cento
degli automobili si trova concentrato nelle maggiori città

49. In America abbiamo nei diversi suoi Stati molte
leggi, le quali più propriamente riguardano gli automobili.
Nel Canada, e propriamente nella provincia di Québec,

dell'Impero, Pietroburgo, Mosca, Odessa, Kiew.

La maggior parte degli automobili e proprietà di privati;
pochi appartengono al Governo e ad enti pubblici.
Gli automobili prevalenti sono quelli di forza limitata:
le carrozze di 10 IP e di forza minore formano il 42 per
cento delle automobili di Mosca ed il 48 per cento di quelle
di Pietroburgo. Per le automobili industriali la media è
di 18 IP e per le vetture pubbliche di 8 I-P.
La tassa che percepisce la dogana russa sugli automobili
e di 220 rubli per vettura con 4 sedili e più, di 140 per
vetture con meno di 4sedili e di 70 rubli per gli chassis.
La tassa sui velocipedi e comunale e non oltrepassa le
lire 4.50.
47. Nel principato di Monaco troviamo una ordinanza
dell'11 dicembre 1901 sulle vetture automobili. Conrprende
26 articoli, i quali successivamente trattano del modo come
gli automobili sono messi in circolazione, come sono e debbono condarsi, della loro circolazione e delle contravvenzioni e delle pene relative. Queste ultime sono molto severe.
Invero dette contravvenzioni sono punite, secondo i casi,
con un'ammenda da 16 a 300 franchi oppure con un'ammenda da 100 a 1000 franchi e coll'arresto da sei giorni
ad un mese, o con una sola di queste pene. Cadono sotto
quest'ultima disposizione il conduttore di un automobile
che traversa il territorio del principato con la velocità di
10 chilometri all'ora, e quegli che non si ferma alle

prrme ingiunzioni degli agenti dell'Autorità, o chi prende
la fuga dopo aver dato luogo a qualche accidente.
Le pene comminate per questi due ultimi fatti non si confondono con quelle che sarebbero pronunziate per altre

contravvenzioniall'ordinanza suddetta. E degno poi di nota
l'articolo 17 di questa ordinanza per il quale si dispone che

ogni proprietario di veicoli a motore meccanico, il quale
avrà ordinato al conduttore di commettere una delle infrazioni previste e represse dalle altre disposizioni dell'ordinanza, o chi, essendo presente, le avrà lasciate commettere

senza opposizione, sarà punito come complice (2). Con ordinanza 11 marzo 1910 si fece adesione dal principato alla
Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli

automobili (3).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ann.
Ann.
Ann.
Ann.
Ann.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

la legge n. 30 del 1904 riguarda gli automobili, ne da la
definizione, ne limita la velocità, stabilendo 6 nriglia all'ora

nelle città e nei villaggi e15 miglia fuori di essi (6). Successivamente corr la legge n. 13 del 1906 fu stabilito il
controllo sugli automobili che circolano nei limiti della

provincia suddetta (7). Con altra legge del 14 marzo 1907
furono apportate modificazioni. lrrvero l'ufficiale di pace
può senza mandate arrestare il conducente un automobile

e sequestrare l’automobile fino a giudizio finito. Il limite
della velocità nelle città e villaggi e stabilito a 9 miglia
all'ora, mentre con la legge precedente era di ti; resta

quella di 15 miglia negli altri casi (8).
Un'altra legge del 14 marzo 1911, n. 16, apporta modiﬁcazioni generiche alle altre leggi sugli automobili. Queste
modificazioni sono sopratutto d'ordine amministrativo e
rassomigliano a quelle in uso presso gli altri Stati del
mondo (9).

Nella provincia d'0ntario la legge 27 giugno 1903
dispone, circa gli automobili, che ogni possessore di tali

veicoli circolanti nella provincia è tenuto a pagare un diritte di registrazione di 2 dollari per vettura, per mezzo
del quale gli viene rilasciato il pernresse di circolazione

dal segretario provinciale. Il numero della licenza dev'essere aiIisso al di dietro della vettura, in caratteri visibili

da lontano, di tre pollici almeno di lunghezza. Gli automobili devone avere un segnale di avviso per prevenire
incontri, e portare illunriuato il suddetto numero. Nell'interno delle città e villaggi la velocità è limitata a 10 miglia
all'ora; sulle strade ordinarie a 50 miglia. I municipi pos-

sono riservare strade, ove la velocità può essere maggiore.
Sulle vie pubbliche non si possono fare corse, e così pure
gli automobilisti non debbono spaventare animali e fetmarsi, se del caso. All'incrocio delle vie e sui penti i

conduttori di automobili debbono rallentare la corsa e la
velocità deve essere al disotto della velocità normale di
10 miglia all'ora.
.
Le contravvenzioni sono punite: la prima volta con ammenda di 25 dollari al più; in caso di recidiva con la mede-

sima ammenda, o col carcere di non più d'un mese (10)1910, 396.
1901, 271, 272.
1910, 269.
1909, 235.
1910, 236.

(6) Ann. cit., 1904, 658.
(7) Ann. cit., 1906, 805.
(8)./11:11. cit., 1907, 1140.
(9) Arm. cit., 1911, 946.
(10) Ann. cit., 1905, 781.
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In seguito di tempo con legge n. 28 del 1905 le sud-

Un'altra legge della stessa data, ma portante il n. 13,

dette disposizioni vennero modificate. Fu stabilito che il

aggiunge l'articolo 285 al codice criminale per punire il

proprietario di un automobile, al quale è rilasciato il per-

conduttore di un automobile, il quale non arresta la vettura, rifiuta di dare il nome ed il suo indirizzo dopo aver
recato danno su di una pubblica strada ad una persona,
ad un cavallo, ad un veicolo qualsiasi. La punizione in tal
caso può essere il carcere non eccedente i 30 giorni o
un'ammenda che non superi sterline 50 e le spese (3).
La circolazione degli automobili nel Canadà (: soggetta

messo di guidarlo, e responsabile di tutte le infrazioni alla
legge ed ai regolamenti pubblicati dal luogotenente-governatore. Il segretario provinciale può sempre sospendere

o revocare il permesso a causa di miseonduil, cattiva
condotta del titolare, o per violazione di leggi e regola-

menti. A detto segretario e imposte l'obbligo di fornire le
copie degli atti relativi agli automobili, farne la distribuzione agli ufﬁci competenti e provvederne l'affissione.
Deve comunicare al municipi il 1° maggio ed il 1° settembre di’ ogni anno le liste delle persone, alle quali è
stato concesso il permesso e la licenza. Nel caso di acci-

dente causato da un automobile, che ha spaventato un
cavallo ed altro animale, la prova del danno o della negligenza del proprietario o del conduttore spetta a costoro (1).

Con legge 46 del 1906 fu poi stabilito che ogni preprietario di automobile messo in circolazione deve pagare
al segretario provinciale un diritto di registrazione per
vettura a mezzo del quale gli viene rilasciato un pernresso
rmmerato. Il luogotenente—governatere in Consiglio può
lare regolamenti riguardanti il passaggio e rinnovo dei

permessi, l'ammontare dei diritti e la registrazione degli
automobili posseduti dai fabbricanti e dai mercanti, ma
non impiegati a loro uso privato. Il numero di ogni vettura, corrispondente a quello del permesso, deve fissarsi
avanti ed indietro del veicolo, in un posto visibile, in cifre

a delle prescrizioni vessatorie per chi si voglia recare per

un viaggio turistico in automobile. E richiesto appena sbarcato un deposito di 25dollari per un soggiorno di 90 giorni;
inoltre il proprietario deve acconrpaguare la propria vettura e tren dev'essere interessato in alcun affare di automobili, e la sua macchina non dev'essere impiegata in nessuna

impresa commerciale di qualsiasi natura durante tutto il
tempo che resterà nel Canadà.
Queste condizioni devono essere enunziate in una convenzione formata tra l’ interessate e due persone residenti

nel Canada.
50. Fu soltanto verso il 1905 che l'industria automobilistica in America, e propriamente negli Stati Uniti,
acquistò una notevole importanza. Il progresso enorme di
tale industria compiuto nel corso di questi ultimi cinque
anni èattestato da queste cifre. I fabbricanti di automobili
nel 1905 erano 101 e nel 19l0 salirono a 280; le vet-

ture fabbricate nel 1905 erano in numero di 28,000 e nel
1910 di 185,000: il valore delle vetture fabbricate salì

di 5 pollici almeno. Ogni automobile deve avere un campanelle d'avviso, una tromba e altro mezzo di avviso per
prevenire i pedoni del suo avvicinarsi. La sera gli automobili debbono portare avanti un fanale acceso e sul vetro

a 1300 milioni di lire italiane. Il capitale investito nell'industria fu valutate per 1450 milioni di lire italiane.

di esso il numero in lettere nere di 2 pollici almeno.

accessori occorrenti all' industria automobilistica, gli agenti

Un altro fanale deve porsi dietro il veicolo e serve ad
illuminare il numero che si trova colà. La velocità è limitata a 10 miglia all'ora nelle città e nei villaggi, ed a
50 miglia all'ora sulle strade libere. I Consigli municipali
possono riservare strade e parti di strade per farvi saggi
di velocità superiori.
Ogni conducente e responsabile dei danni derivanti al
pubblico per temerità, negligenza e velocità superiore alle

di vendita ed i loro impiegati, ne risulta che negli Stati
Uniti 1,685,000 individui traggono i loro guadagni dal

prescritte.

Il segretario provinciale può ritirare o sospendere i
permessr.
Al proprietario o al conducente spetta la prova di non
essere colpevole d'infrazione alle prescrizioni di legge.

Le ammende per contravvenzioni sono: di 100 lire per
la prima e seconda volta che vi si cade; di un mese di prigrane con il ritiro del permesso, se si cade in contravven-

Zlene la terza volta. Se le tre infrazioni hanno luogo nello
Stesso anno, il colpevole è privato del permesso per 2 anni.

Le altre contravvenzioni piccole variano da 10 a 50 lire.

Mettendo insieme le cifre che rappresentano il personale

delle fabbriche di' automobili, quello delle fabbriche di

conrmercie delle vetture a motore.

Questi dati statistici hanno anche messo il legislatore a
regolare con savie norme tutto ciò amministrativamente,
finanziariamente e penalmente: ecco la grande, diciamo

così, fioritura di leggi e regolamenti che nei diversi Stati
dell'America ha disciplinato questa materia dei veicoli a
trazione meccanica.

Nelle Stato di New York, che ha una popolazione di
circa 8 milioni, si contano più di 100,000 automobili.
lohan/leurs muniti di licenza sono 57,000; ma le denrande
alle Auteri tà aﬁluiscono in rrumeredi circa 250 al giorno. Si

calcola che nello Stato venga impiegata nein automobili una
somma non inferiore ai 7 milioni e mezzo settimanali. Le
due città di New York e Brooklyn sono quelle in cui si conta
il maggior numero di automobili, numero che va sempre
crescendo, poiché ogni giorno vi sono circa 50 denrande.

tradotto avanti il giudice di pace (2).
Ancora nel Canadà la legge n. 11 del 4 maggio 1910

Nello stesso Stato di New York una legge 27 marzo 1902
riguarda la velocità degli automobili. Essa puniscedi un'ammenda di 50 dollari ed in caso di recidiva di un'ammenda
simile e di prigione di 6 mesi al massimo l'automobilista,
il quale su una grande strada corre sopra ai cavalli che
si trovano nella strada stessa, o chi nell'abitato sorpassa la

punisce l'uso di un automobile senza l'autorizzazione del
pr0pnetario. L'ammenda e di sterline 50 al massimo e

velocità di 13 chilometri all'ora; sulle strade la velocità
non deve oltrepassare 36 chilometri all'ora, nè 7 chilometri

le spese o la prigione non eccedente i 30 giorni.

nel passaggio dei ponti (4).

l\el caso d'infrazioni gravi il contravventore può essere

messo in istato d'arresto senza mandato e l'automobile è
Sequestrato. L' individuo arrestato deve al più presto essere

(1)/11m. cit., 1905, 789.
(2) Amr. cit., 1906, 822.
38 — Droasro tramano, Vol. XXIV.

(3) Ann. cit., 1911, 701, 702.
(4) Arm. cit., 1902, 705. Negli Stati Uniti esistette 990,000 vei-
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Vi è poi la legge 15 maggio 1903, n.625, la quale
riﬂette la circolazione degli automobili sulle vie pubbliche.
Essa contiene disposizioni importanti per gli autonrnbilisti
e per il pubblico. Cosi essa protegge i primi contro gli
arbitri delle Autorità locali, le quali non possono esigere
una velocità nrirrore di quella di 8, 15 o 20 miglia all'ora,
secondo che si tratti di quartieri con popolazione densa e

di sezioni, in cui le case sono separate le une dalle altre
con una distanza di 100 piedi, o di ogni altra sezione.
La legge stessa prevede l'obbligo di rallentare ad una
velocità di 8 miglia all'era. allorché il veicolo passa dinanzi
ad una scuola o ad una chiesa nelle ore in cui questi edilizi
raccolgono una grande agglomerazione di persone.

prietario, del fabbricante, la potenza di trazione è inviata
alla Commissione delle strade per il Massachusetts. Questa

iscrive l'automobile in un registro speciale e dà un numero
o una nrarca-distintivo con l'indicazione del posto riservato
alla marca stessa. Questo registro viene pubblicato e la

copia del certiﬁcato dev'essere sempre sull'autonrolrile in
un luogo accessibile per la verificazione.
l fabbricanti d'autornobili possono denrandare una nrarca

generale applicabile ai loro prodotti fine al momento della
vendita.
Il nunrero e la marca debbono essere iscritti in cifre
arabe molto apparenti ed avere quattro pollici di lunghezza.

Ogni conducente di automobile ha bisogno di un’auto-

Nel caso d'incontro di un animale restio o spaventate
l'automobilista deve arrestarsi del tutto al segnale fattoin

rizzazione.

con l'alzar di mano dal conducente dell'animale (1).
Successivamente, con legge 3 maggio 1904, n. 538, si
dettero altre disposizioni più estese in nrateria di circolazione di automobili. Così la velocità fu stabilita di 10, 15
o 20 miglia all'ora, secondo che la via seguita sia irrteramente racchiusa da case contigue, o traversi una città ed
un villaggio, oppure si trovi al di fuori di una simile cinta.
Inoltre questa legge è anche importante perchè restringe
il potere regolamentare dell'Autorità municipale e quindi
quest'ultima non può, a riguardo di strade situate rrell'interno dei villaggi, imporre agli automobili una velocità

cavalli che si incontrano; se il cavallo sembra adombrato,

inferiore a 10 miglia all'ora, nè in tutti i casi sottomettere

gli automobili a delle restrizioni speciali di velocità, che
non si appliclrerebbere affatto ad altri veicoli (2).
La legge del 31 maggio 1910, n. 374, può essere con—
siderata come il codice dell'autonrebilisme avendo essa riunite tutte le relative disposizioni. Essa 'regola con dettagli
le numerosequestioni sollevate per la circolazionedei veicoli
automobili (3).

E proibito di fare il percorso in modo da spaventare i
l'automobilista deve ridurre la sua velocità, e se è richiesto

con cenno e segnali da chi conduce il cavallo stesso ed altre
simile animale, non deve avvicirrarglisi troppo, a meno che
ciò non sia necessario per evitare un accidente, o che non vi
sia un conducente per l'animale. In case di spavento irresistibile l’automobilista dovrà arrestarsi completamente.

La velocità fuori le città e i centri di popolazione non
deve eccedere 15 miglia all'ora e nell'interno delle città
10 miglia all' era.

Avvicinandosi ad un crocicclrio di strade, o a questo
crocicclrio, o al giro dell'angolo di una strada, e nelle
curve della strada stessa, l'autenrebilista deve rallentare
ancora la velocità al disotto di questa cifra d'una maniera
ragionevole.

Ogni automobile deve avere segnali d'avvertirnento e dei
freni. Deve pure essere munito di catene da chiudersi a
chiave cche si debbono mettere quando il conducente si al-

canrpanello di avviso nelle vie, e dopo il tramonto del sole,

lontana e lascia l'automobile solo in una via frequentata (6).
lrnportante poi è la legge 20 aprile 1905 sulla registrazione degli automobili e sulla licenza dei conduttori. Questa
legge completa il capitolo 473 dell'anno 1903 e dispone
che quando un proprietario vende il suo automobile, la
registrazione di questo non è più valida: il venditore deve
fare la dichiarazione di vendita. Tuttavia può demandare
che gli si mantenga il numero o la marca precedente. Ogni

al di qua ed al di là della città (4).
Successivamente con legge n. 315 promulgata il 17 aprile

straniero che nel proprio paese ha soddisfatto alle norme
relative agli automobili può circolare con la sua vettura

1902 venne disposto che ogni conduttore di automobile, il

per uno spazio di 15 giorni, prima d'aver ricevute l'aulo-

quale nella corsa sorpassa la velocità di 15 nriglia all'ora

rizzazione definitiva del connnissario del Massachusetts.
Con legge del 4 maggio successivo fu regolata la velocità
dei detti veicoli; però i municipi possono autorizzare vele-

51. Nel Massachusetts la legge 14 giugno 1894 regola
l'uso delle biciclette e dei veicoli analoghi. Essa all'art. 1°
dispone che è interdetto di circolare in bicicli o in tricicli
sulle grandi strade o nelle vie delle città, nei giardinetti,
nei parchi con una velocità superiore a 10 miglia all'ora, di
passare 0 transitare sui marciapiedi, di circolare senza

fuori dell'abitato edi 10 miglia all'ora nelle agglorrreraziorri
di case, è punibile di carcere per 10 giorni al massimo e di
un'ammenda di 200 dollari al più, e di una soltanto di dette

pene. Uguali pene sono applicabili se egli non ha moderato

cità maggiori, purchè ne pubblichino avviso 15 giorni
prinra e senza opposizione (7).

la velocità all'incrocio delle vie e alla vista d'un cavallo

Posteriormente la legge 24 maggio 1906, n. 412, sugli

impaurito, e non siasi arrestato quando il conduttore del

automobili e le vetture a motore ha modificato il capi-

cavallo adornbrato gliene abbia fatto cenno (5).
Con legge 26 giugno 1902, n. 473, fu provveduto alla
registrazione degli automobili ed alle relative licenze. Per
essa la descrizione dell'automobile con il nome del pro-

tolo 473 dellanno 1903. Quindi si Iranno in proposito
tre specie di velocità permesse, e cioè 20 miglia all' era fuori

delle città, nelle parti frequentate delle città 12 miglia,
ai crocicchi ed alle traverse delle vie 8 nriglia al più.
.._,…

coli automobili, per un valore di 5 miliardi e 950 milioni di lire.
Tali veicoli si distinguono in 920,918 automobili con motori di
essenza, 33,842 elettrici, e 35,978 carri trasporto.

(1) Ann. cit., 1903, 676.
(2) Ann. cit., 1904, 453.
(3) Ann. cit., 1910, 636. Negli Stati Uniti americani e importante notare come siasi rapidamente sviluppata l'industria degli

automobili elettrici. Nel 1912 la produzione fu di 20,000 velli"?
e 10,000 carri. Nel 1913è più che raddoppiata.
(4) Ann. c|t , 1894, 916.
(5) Ann. cit., 1903, 665.
(6) Ann. cit., 1903, 669.
(7) Amr. ent , 1905, 610, 611.
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Sono poi stabilite penalità nel caso in cui l'automobilista

almeno, un fanale rosso nella parte posteriore ed un se-

dissimuli, alteri e cambi il numero della vettura, rifiuti

gnale d'avvertinteuto qualsiasi, che il conducente e obbligato a far suonare nell'avvicinarsi ai crocicclii di strade

d‘arrestarsi alle ingiunzioni degli agenti, percorra a tutta
velocità una strada cert imprudenza o in istato di ebrietà
e simili (1).

Con la legge 13 giugno 1908, n. 648, venne discipli—
nata la procedura circa i dirigenti gli automobili ed i bicicli
a motore, le condizioni per gtridare i veicoli e le penalità.
Successivamente. cert legge 19 giugno 1909, si dettero

altre norme circa gli automobili, riordinandosi quanto
precedentemente era stato disposto a proposito e disciplitrandesi il servizio di essi (2).

Con altra legge dell'-11 giugno 1909, n. 672, fu riveduta la legge sugli automobili (3).
52. Nelle Stato d'lllinois esiste la legge 13 maggio 1903
sulla velocità che debbono avere gli automobili. Vi e prescritto che nessun automobile potrà eccedere la velocità
di 15 ruiglia all'era. Allorché trrt automobilista s'accerge

di città o di cantpagtta. Similmente deve arrestarsi ltrtte
le volte che il conducente d'un cavallo o di ogni altro
aninrale gliene farà segno, fino a che l'attinrale non sarà
passato.

Le contravvenzioni alla legge sono punite cori ammenda
di 100 dollari al tnassinre o con carcere non eccedente
30 giorni.

Le cause di risarcinretrte di danni sono portate dinanzi
al tribunale del luogo ove il danno è stato cagiortato (7).
Posteriormente cert legge 19 aprile 1905, ||. 159, vennero date altre disposizioni sulla circolazione degli automobili. Per essa le vetture debbono essere condotte da un
meccattico che sia in possesso di regolare licenza ed abbia
l'età di 18 anni aluteno. Il costo della licenza è fissato a
3 dollari. Il numero di della licenza deve ﬁgurare in un

che la sua macchina spaventa un cavallo, deve arrestarsi

posto apparente avanti e dietro il veicolo. Quanto alla vc-

del tutto fino a che il cavallo sia passato. In case di acci-

legge poi o. 672 dell'11 giugno 1909 prescrive come e

locilà rrspetto alle disposizioni della legge precedente .'.portata da 8 a 10 miglia nei ltreglii abitati e fuori.
La massima velocità e limitata poi a 20 nriglia all'ora,
Durante la notte i rtutrteri debbono essere riscltiarati. E

fatta la numerazione dei veicoli, regola nuovamente la loro

obbligo del conducente di suonare il segnale d'avvertirnento

velocità, esige l‘impiego di lanterne ed impone l'arrrnrerrda
di 10 a 200 dollari per la violazione delle norme della
legge stessa (5).

traversando strade e crocicclri di esse, come pttre deve arrestarsi quandoqualelrecavallo, non ancora abituate al rurrtere
prodotto dall'autonrobile, siasi spaventato.

Nel Guatemala il decreto del 12 agosto 1909 approva
il regolanrento relativo alla circolazione degli atttomobili.

In aggiunzione alle norme anteriori si dispone altresì
che gli agenti di polizia possono arrestare i contravventori

'I'al decreto, reso trell'interesse della sicurezza pubblica,

alla legge senza bisogno di mattdato, e nei casi, in cui questi

dente causate da un automobile, la prova del danno causato

fasulliciente a far presuntere l'eccesso di velocità (4). La

interdice agli automobili di circolare nella città senza un'au-

non possono prestar cauzione regolare, il veicolo può essere

torizzaziorre della prefettura (.le/alam politica). Occorre
ugualmente un'autorizzazione della prefettura a chi vuol

sequestrato.

condurre un automobile; questa autorizzazione e data su
rapporto d'un ingegnere o d'un meccanico attestante che
chi la richiede ha la capacità necessaria. E vietato di atr-

Circa le ammende questa legge ha introdotto delle ittttovaziorri. La penalità e di 10 a 25 dollari, minore di quella
stabilita precedentemente. Però tre] case di nrancato paga-

dare ad tina velocità di più di 40 chilometri all'ora sulle

mento nelle 48 ore, il contravventore subirà l'arresto e la
prigione della durata ntassinra di 10 giorni. Quanto ai

strade pubbliche, e di 10 chilometri nelle vie interne

recidivi la penalità è elevata ed è da 25 a 100 dollari con

degli abitati e nei luoghi di grande circolazione. Cosi pure

la condanna a 30 giorni di prigione e col ritiro immediate
della licenza di circolazione.

è prescritto che bisogna evitare di emettere gran fumo, di

aprire il tttbo di scappamento e di fare uso di sirene e di

E importante notare che il ricavato delle ammende, le

fischietti nel circolare nelle pubbliche passeggiate. Nel caso
d' tubazione alla prescrizione del‘tlecreto suddetto il proprietario dell'automobile e personalmente responsabile degli

quali debbono essere versate al tesoriere della città o del
borgo nella cui circoscrizione la contravvenzione è stata

accidenti, sertza pregiudizio di quella del coudttttore (6).

strade (8).

53. Nella Pennsilvania ventre pubblicata la legge 23 aprile
1903, n. 202, la quale detta norme sulla circolazione degli
automobili. Per essa nessuna vettura & antmessa a circolare, se il proprietario noti fa precedentemente registrare il

suo nome, il suo indirizzo equello del costruttore. La velo—
cuà_è fissata in questo modo: nell'abitato 8 miglia all'ora;
fuort dell'abitato 20 miglia all'ora. Quest'ultima misura di
velocità si riduce a 10 miglia nell'avvicinarsi ai pedoni

0 alle carrozze nelle curve ed all'intersezione delle vie.
0_glnl vettura automobile deve portare di dietro una targa

vrsrbilissima, sulla quale è scritto in caratteri di tre pol—
".'" almeno il numero di registrazione. Deve poi avere

dinanzi due lampade a fuoco bianco, visibili a 100 piedi

commessa, va a favore del fontlo per il ntautenimente delle
54. In Australia, e propriamente nella Nuova Galles del
Sud, la legge n. 5 del 12 ottobre 1909 disciplina la materia degli autottrebili e dei loro conducenti. Questa legge

si applica a tutti i veicoli, comprese le motociclette, di
5 tonnellate e al di sopra circolanti sulle vie pubbliche e
mossi da vapore, da olio, da elettricità, da benzina e da
altro mezzo che non la trazione animale, ad eccezione

tuttavia delle ferrovie e dei tramwnys.
Edata al governatore la potestà di fare i regolamenti
aventi per oggetto tutto ciò che concerrte la circolazione
delle dette vetture, le misure di sicurezza e simili; può

anche stabilire le ammende che non possono oltrepassare
all'atto le 10 lire.

\

(1) Arm. cit., 1906, 682.
(2) Ann. cit., 1909, 583.
(3) Ann. cit., 1910, 632.

(4) Ann. cit., 1903, 661, 662.

(5)
(6)
(7)
(8)

Amt.
Ann.
Ann.
Ann.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

1910, 626.
1910, 648.
1903, 681, 682.
1905, 622.
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La legge prevede il caso di chi conduce con negligenza
il veicolo, e in una maniera darntosa al pubblico. L'irrte-

riscossione, le licenze di circolazione, e la circolazione

ressato dev'essere avvisato dell'esecuzione contro di lui

vizio ritlettertte i detti veicoli, i quali appunto agli effetti

per danni arrecati in uno spazio di tempo stabilito dalla
Certeoalpiù tardi 15 giorni a partire dalla contravvettzione

di tale ordinamento vengono distinti in veicoli a trazione
nreccanica senza guida di rotaie ad ttse privato ed in quelli

sollevata.

ad rise ptrhblico. Comuni sono in parte, come si vedrà, le

Commette infrazione alla legge chi conduce un atttomobile senza licenza o itnpiega un conducente non patentato
e conduce un automobile non numerato intenzionalmente.

regole che li governano, ma quelli in servizio pubblico
hanno particolari e determinate norme. In questo capo

La legge prevede i casi d'illecita licenza, di falsiﬁcazione

di essa, di numerazione fraudolenta.
La Corte per le infrazioni può condannare il contravven-

tore ad un'ammenda di non più di 20 lire e dichiararlo
sqttaliﬁcato per un certo tempo (1).
CAPO lll. — ORDINAMENTO A.\IMINISTRATIVO—l-‘INANZIARIO
VIGENTE.

55. Generalità. — 56. Tassa: oggetto: veicoli. — 57. Natura.
—58. Quota. — 59. Motore: forza: determinazione. —
60. Riduzione. — 61. Esenzione — 62. Prova dei veicoli.
— 63. Importazione ed esportazione temporatiea: dogane.
— 64. Riscossione della tassa. — 65. Luogo del pagamento.

stessa, nonchè vigili e controlli tutte l'andamento del ser-

verrà trattato l'ordinamento proprio amuritristrativo-ﬁnarrziario relativo a questi veicoli per quanto riﬂette la tassa

su di essi e tutto ciò che dal lato econontico-finanziario
può riguardarli. Quella parte dell'ordinamento che si occupa della polizia di circolazione e che da norme per la
sicurezza ed incolumità pubblica, e tratta delle procedure
relative, sarà oggetto di altro capo.
56. La tassa colpisce, avuto riguardo alla circolazione

sulle aree pubbliche; i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili e gli automobili di ogni specie.
La farmela usata dal legislatore nel testo unico della vigente
legge e assolutamente dimostrativa e non tassativa, sicchè

— 70. Provincie. — 71. Contrassegni. — 72. Caratteri.

risulta ampia e lata in modo da comprendere nella dicitura
stessa, oltre i velocipedi, ogni veicolo a trazione meccanica.
Ma col regolamento si senti il bisogno, se non di formare
un elenco determinato dei veicoli, di precisare almeno la
portata delle parole «velocipedi, motocicli ed automobili».

— 73. Vendita e consegna. — 74. Buoni provvisori. —

lrrvere con la parola « velocipedi », senz'altra aggiunta a

75. Apposiziouc ai veicoli. — 76. Veicoli esenti. — 77. Vei-

indicazione che ne_restringa il significato, si designatte
anche le macchine ed apparecchi assimilabili ai velocipedi,

—66. lmptrtazioue. — 67. Aggio di riscossione. — 68. I'agamcuti speciali. —— 69. Attribuzione delle tasse: Comuni.

coli in servizio postale. — 78. Veicoli del corpo diplomatico
e consolare. — 79. Veicoli importati ed esportati tempora-

neamente. — 80. Veicoli in prova. — 81. Cambio dei

trarrrte i uretecicli e le ruotociclette.

contrassegni: relativo diritto. — 82. Mancanza: questioni.

— 83. Rimozione: alterazione: controversia. — 84. Con-

La parola «motocicli » comprende anchele motociclette.
La parola « automobili » designa i veicoli semoventi per

trattazione. — 85. Vendita abusiva. — 86. Contravvenzioni.
— 87. Accertamento. — 88. Verbali. — 89. Riconoscimento

eﬂetto di energia non animale, a pit'i di due ruote, il cui
conducente sia sedute e tren a cavalcioni (2). Nella classiﬁ-

da parte del corttravvcntore. -— 90. Sequestro dei veicoli:

cazione dei veicoli agli effetti della legge di tassa, le Prefetture, le lntendcnze di ﬁnanza, i Municipi e gli Ufﬁci
del registro debbono nella rispettiva sfera di attribuzioni
strettamente attenersi alle definizioni date dal regolamento

cauzione. — 91. Custodia dei veicoli sequestrati. — 92. Pro—

cedimento amministrativo. —— 93. Procedimento penale. —
94. Esecuzione: vendita dei veicoli: norme. —— 95. Veicoli
in servizio pubblico: norme speciali. — 96. Tassa. —
97. Licenza. —-— 98. Domanda per l'esercizio. — 99. Am—

vigente.

.

missione: pubblicazione. — 100. Disciplinare del servizio:

Sono perciò da considerarsi velocipedi: le biciclette, '

coritetntto. — 101. Decreto reale di concessione: sussidi.
—102. Visita e prova dei veicoli. — 103. Immatricolazione: targlre: indicazioni. — 104. Freni: combustibile. —
105. Conducenti: norme speciali. — 106. Esecuzione del
servizio: trasporti: orari. — 107. Escltisierre ed aumento

tricicli o quadricicli, tandems ed altri simili veicoli, assolutamente sforniti di qualsiasi specie di motore meccanico,

di vetture. — 108. Sorveglianza. — 109. Liquidazione e
pagamento della sovvenzione. — 110.

Decadenza. —

e messi unicamente da energia umana. Vanno considerati
come motocicli i veicoli corrispondenti ai tipi suindicati,
mossi però, oltrechè da ettergia umana, anche da energia

generata da nretore esistente nel veicolo e sempreché il
conducente stia a cavalcioni. La pesiziorte del conducente

1 l I. 'I'reni automobili. —— 112. Contravvenzioni: penalità.
— 113. Controllo.

-

e reqttisito essenziale perchè un veicolo possa essere consi-

derate come motociclo, allorchè esso abbia più di due ruote.
55. La molteplicità delle leggi e dei regolamenti emanati sui veicoli a trazione nreccarrica dimostrano come essi

Perciò se un Municipio venga ricltiesto di un contrassegno

da motociclo per veicolo sia pure dichiarato motociclo e
come tale riconosciuto o effetti diversi da quelli della legge

siano oggetto di speciale ordinamento da parte del patrio
legislatore. Per il loro sviluppo essendo divenuti di ttse

di tassa, avente però più di due ruote ed il cui conducente

cemttne ed entrati a far parte del patrimonio dei cittadini

stia sedute, è obbligo del funzionario municipale incaricato

e degli enti pubblici e privati, sono oggetto di inrposizione
per l‘ interesse del pubblico erario ed inoltre sono setteposti a determinate norme per poter circolare sulle strade

di rinviare il possessore del veicolo all'Ufﬁcio del registro.

il quale applica la tassa prescritta per gli automobili (3).
Così pttre i rimorchi di piccole carrozzelle e di altri sedili

pubbliche ed esser condotti. Necessità quindi di un ordi-

a ruote ed a slitta, fatti con velocipedi o con motocicli, non

namento amministrativoﬁnanziarie e di polizia, il quale

hanno alcuna inﬂuenza sulla classiﬁcazione di tali veicoli,
Non sono soggetti ad alcuna tassa i piccoli bicicli e tricicli

disciplini la tassa imposta su questi veicoli, la relativa sua
(1) Ann. cit., 1909, 770.
(2) Art. 2 regolamento 31 agosto 1910, n. 642.

(3) Crespolani, op. cit., pag. 32. V. anche 5 3 dell‘ Istruzione

ministeriale 26 settembre 1910, n. 56815; Bell. Demenza &
Tasse, 1910, Norm. 143, pag. 1496.
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esimili di costruzione imperfetta usati da fanciulli come

giocattoli ed atti soltanto ad un lento e breve movimento:
ma se sono muniti di pneumatici e di ruote d'ingranaggio
con catena, capaci di moltiplicare la velocità, vanno consi—
derati come velocipedi ordinari.
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n. 318, che la istituì, abolì contemporaneamente (art. 9)

le tasse che i Consigli comunali avessero adottate sotto
qualsiasi forma per colpire direttamente o indirettamente

l’uso e la circolazione dei velocipedi od altri simili apparecchi non solo, ma vietò ai Comuni di sottoporre in

Non è dovuta alcuna tassa per i veicoli di ﬁlovia: però

avvenire a qualsiasi contribuzione il possesso, l'uso e la

agli etfetti del regolamento sulla circolazione essi sono
considerati-come automobili (1). I veicoli imballati per
spedizione non sono soggetti a tassa (2).
Nella legge 17 luglio 1910, n. 569, i canotti automobili,
gli antoscaﬁ non erano contemplati e quindi non sottoposti
ad alcuna tassa. Ma poiché al pari degli automobili sono

circolazione dei detti veicoli; le quali disposizioni ven-

anch'essi divenuti indice di agiatezza, il legislatore li ha

recentemente colpiti di tassa (3).
57. Circa la natura della tassa sui velocipedi, motocicli
ed automobili, si è detto che essa tassa non si differenzia

del tutto dalle tasse sulle concessioni governative. Il vigente
regolamento (art. 19) stabilisce chei ricevitori del registro
imputino i proventi della tassa in parola e quelli derivanti
dal cambio dei contrassegni al capitolo del bilancio dell'entrata relativo alle tasse sulle concessioni governative ed

all'altro capitolo che venisse all'uopo istituito. Nelle scritture tengono conto separato di detti proventi con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze; ne consegue

quindi che la tassa in esame per le disposizioni regolamentari (: ritenuta afﬁne, se pure non identica, alle tasse sulle
concessioni governative (4).

nero confermate da quelle vigenti nella subiecta materia.

Aggiungasi che l'applicazione di questa legge è afﬁdata
alle cure dell'Amministrazione ﬁnanziaria governativa senza

esercizio di alcuna autorità da parte dei Comuni. Inoltre
alla stessa Amministrazione spetta deﬁnire le contravvenzioni in sede amministrativa e sul prodotto delle ammende
ninn diritto hanno i Comuni (6).

La legge ha bensi per ragioni speciali assegnato ai
Comuni la metà del prodotto delle targhette con la vendita
delle quali si riscuote la tassa, ma con ciò la tassa rimane
pur sempre unica nella sua struttura. Il riparto riguarda

solo i rapporti tra Stato e Comuni ed implica una destinazione di una parte del prodotto della tassa a favore dei
Comuni e cosi una semplice compartecipazione a questo
introito. L‘unità della tassa non può disconoscersi: essa è
stabilita in unica misura e da applicarsi uniformemente in
tutto il regno: il diritto di compartecipazione, che, come
si è detto, hanno i Comuni, nulla toglie a questo carattere

della tassa: si risolve in un credito verso lo Stato. La
riscossione della tassa da parte dello Stato per la sola metà

La Cassazione penale (5) ha ritenuto appunto che il tributo che percepisce l'erario sui veicoli a trazione meccanica,
e propriamente sui velocipedi, si rassomiglia a quello che

strativa e contabile, ed infatti l'articolo 22 del regolamento

percepisce per la legge sulle concessioni governative, ed in
conseguenza di questo principio ha dichiarato che le pene

che la vendita delle targhette da parte dei Comuni 0 dei
loro incaricati dev'essere sempre fatta al preciso prezzo

comminate dalla legge sulle tasse dei velocipedi non sono
convertibili in pene aﬁlittive. ila ritenuto quindi che in

per concorde giurisprudenza della Cassazione stessa. E la

integrale ﬁssato dalla legge.
Su queste massime e considerazioni della giurisprudenza
si fondano coloro (7) i quali sostengono che la tassa in
questione sia assimilabile a quella sulle concessioni governative. A noi veramente sembra che non sono le formalità

ragione, si soggiunge, ne è evidente, ove si consideri che

esterne dettate dalla legge e dal regolarmente che dànno

la pena non è che l’inasprimento della tassa e come questa,
cosi quella non perde il suo carattere essenzialmente ﬁscale,

il carattere essenziale ad una tassa. Tutti i tributi considerati in linea generale possono dirsi erariali, in quanto

tendente ad impedire le frodi ed assicurare all'erario pubblico il pagamento delle tasse dalla legge imposte. La forma
solenne del giudizio, doverosa garenzia di giustizia, non

lo Stato vi ha interesse per la collettività dei cittadini,
che usano dei servizi pubblici, cui con essi tributi si deve
provvedere, ed in quanto leggi e regolamenti ne stabili-

può cambiare la natura delle cose e modificarne l’essenza;
la condanna comunque pronunziata in seguito a dibatti-

scono la quantità, la misura, unitamente alle regole di

tema di trasgressione alla legge sulle concessioni governative la massima della inconvertibilità è ormai itzsz-eceptum

mento pubblico resta sempre una pena d'indole fiscale,
proporzionale alla tassa non soddisfatta, tanto più quando
la legge speciale ha regolata tutta la materia riguardante

non costituisce che una sempliﬁcazione d' indole ammini22 aprile 1906, in coerenza al principio dell'unità, dichiara

relativa riscossione ed alle disposizioni penali in caso di
contravvenzione.

Il tributo sulla circolazione dei veicoli a trazione mecca-

_ Il Consiglio di Stato in un suo parere nel dichiarare che

nica veramente si appalesa più come un'imposta di consumo,
cioè un'imposta indiretta, come in genere le imposte sulle
vetture. E questo concetto si è venuto oggidi sempre più

1 Comuni non possono cedere ai cittadini le targhette,

affermando, imperocchè la tassa in questione colpisce ap-

che rappresentano il pagamento della tassa sui velocipedi,

punto, come le imposte indirette sui consumi, la ricchezza

le contravvenzioni alle sue disposizioni.

per un correspettivo inferiore all'importo della tassa, ha
ritenuto che la tassa sui velocipedi fu creata come tributo

lll Stato. Infatti l'originaria legge del 22 luglio 1897,
… Art. 1°, capov. 2°, r. decreto 2 luglio 1914, n. 811. Vedi
anche 5 4 [str. citate.

_ (2) Istr. cit., 5 5: « Non sono da considerarsi soggetti a tassa
! VG'ICOIIIIII caso di trasporto per regolare spedizione a mezzo ferrovia, .'". nave e di carro, quando si trovino imballati,
ingabbiati

e condmonati in modo da non poter essere usati in circolazione
sulle aree pubbliche ».

nell'atto stesso che viene messa in circolazione, nell'atto
che viene spesa. Colpisce le spese dei cittadini e si fonda
non sull'entità economica dei loro redditi, ma piuttosto sulla

(3) Art. 7 r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153.

(4) Crespolani, op. cit., n. 20, pag. 33.
(5) Sentenza 27 maggio 1907 (Giur. Ital., 1908, il, 64.-69),
ricorso nell’interesse della legge in causa Zamboni.
(6) Cons. di Stato, 16 aprile 1909, Com. di S. Costanzo
(Giur. Ital., 1909, III, 265 e seg.).
(7) Crespolani, op. e loc. cit., n. 20.
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presunzione della proporzionalità delle spese con i redditi
medesimi.
Non rietttra tra le tasse speciali che si applicano come

diminuite per tutte le circostanze che fanno diminuire le
altre pene e cadono nel campo di applicazione della legge
sulla cottdanna condizionale (7).

tali ai singoli in ragione della loro intima importanza e
valore, e che trovano il fondamento nelle particolari leggi

58. La tassa per i velocipedi è di lire 6 per quelli ad
un posto, e per quelli a più posti è di lire 6 per ogni posto.

regolatrici dei servizi, cui si riferiscono. Non è compresa,

come la più parte di esse, nella legge sulle « concessioni

Quanto ai motocicli ed alle motociclette, la tassa stabilita
dal t. a. 17 lttglio 1910, n. 569 (art. 1°), segnò indistin-

governative», ove appunto sono raccolti, enumerati e tas-

tamente per tutti i detti veicoli, senza riguardo alla forza

sati i casi, in cui per le leggi organiche dello Stato i privati possono fruire delle funzioni esercitate dalla pubblica
Autorità nel loro privato interesse, dietro il pagamento di

del motore, la tassa annuale di lire 25; col r. d. 22 ottobre
1914, n. 1153 (art. 5), la tassa #: stabilita invece in ragione

ttna tassa.

L'uso del velocipede, della motocicletta, dell'automobile,

per quanto possa essere di utilità al cittadino per il modo
rapido con cui può recarsi da un luogo ad un altro, traspor—

tando altresì merci e dovizie, e per se stesso indice di lusso;
questi veicoli sono una spesa, di cui si potrebbe anche fare

della forza e nella misura di lire 25, se il motore sviluppi
ﬁno a 3 IP; di lire 35, se il motore sviluppi oltre a 3 ﬁno

a 6 IP; di lire 50, se il motore sviluppi oltre a 6 IP. In tal
modo, come si vede, per la nuova disposizione la tassa ri—

sulta addirittura raddoppiata per le macchine aventi motori
che sviluppino oltre 6 IP. Inoltre le tasse suddette sono
aumentate del 50 per cento per i motocicli con carrozzella

a meno, volendole. E se si guarda alla proporzione della
tassa, stabilita dal legislatore, si vede come questi siasi
preoccttpato della maggiore o minore entità della spesa di

laterale e a rimorchio (side car).

lttsso fatta dal cittadino. Cosi vediamo che i velocipedi

terminazione della tassa ed è risaputo che attualmente, con

rispetto ai motocicli ed agli automobili pagano di meno,
appunto perché usati dalla gran massa del popolo. Ma la
tassa si basa sempre sul consumo che si fa di tutti questi
veicoli. Si può dire che i velocipedi da una parte e gli
altri veicoli più costosi dall'altra siano oggetto di consumo
di due classi ben distinte, ed il legislatore in proporzione
colpisce questo consumo, attestante per sè la ricchezza del

un motociclo munito di carrozzetta, per la maggior forza
che sviluppano i motori odierni, si trasportano di fatto
non solo due, ma anche tre o quattro persone, compreso il

E ciò sembra che non meriti censura: anche il amatore
delle persone, che sono trasportate, deve inﬂuire nella de-

guidatore.

Con la legge 17 luglio 1910, n. 569, la tassa sugli
automobili ad uso privato venne stabilita ed applicata te-

consumatore e la proporzionalità della relativa spesa.

nendo conto del massimo di forza che il motore può sviluppare, epperciò essi pagavano lire 90, lire 140, lire180,

E che la tassa in esame sia imposta di consumo Io si
rileva dal fatto che ultimamente essendo stata aumentata

a 16, a 24 IP. I veicoli poi oltre 24 IP e ﬁno a 60 IP in

lire 220, secondo che il motore sviluppasse ﬁno a 9, a 12,

per le vetture automobili ad uso privato (1), il legislatore

più dei 24 pagavano in aggiunta alla tassa ﬁssa di lire 220

dichiara che l'aumento stesso e in ragione della potenzialità

per ogni cavallo lire 5. Oltre i 60 IP gli automobili paga-

delle vetture per il concetto che le piccole vetture rappre-

vano lire 500. Col r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153

sentano l'avvenire dell'automobilismo e che di esse si ser-

(art. 1°), la tassa annuale suddetta venne aumentata sull'in-

vono specialmente i professionisti; sogginnge poi che la

tera forza nella misura seguente: di lire 3 per ogni IP, se il

proporzione nella graduazione della forza è giustiﬁcata dal

motore sviluppi ﬁno a 12 EP; di lire 5 per ogni B’, se il tuo-

fatto che le vetture di grande potenza sono un indice ittdiscutibile di lusso (2). Diguisachè anche la mens legislatoris

tore sviluppi da oltre 12 ﬁno a 24 IP; di lire 7 per ogni li’,
se il motore sviluppi da oltre 24 ﬁno a 50 IP; di lire9 per
ogni B’, se il motore sviluppi oltre i 50 IP. Questo mimento e devoluto allo Stato, allo scopo di indennizzarlo.
sia pure in piccola parte, delle non lievi spese che sopporta

induce a far ritenere che si tratti d'imposta sul consumo.
V'è dippit't. Nell'aumentare la suddetta tassa, il legislatore
l'ha imposta per la prima volta sugli antoscaﬁ, e la giu-

stiﬁca esprimendosi cosi: « al pari degli automobili, anche

per la manutenzione delle strade nazionali e nella considerazione che la tassa vigente non è eccessiva per tale calegoria di veicoli. Tale aumento non ricade sulle vetture

gli autoscaﬁ ad uso privato sono ora indice di agiatezza » (3).
Ciò conferma di più la nostra tesi.
Sono di questo avviso: il Ricca-Salerno (4) nel parlare

automobili in servizio pubblico di linea regolare e da

in genere delle imposte sulle vetture, perchè quando egli

piazza, nè sui carri automobili da trasporto merci, ma uni-

scriveva nel 1899 ancora la tassa sui velocipedi e sugli
automobili non esisteva; il Santangelo-Spoto (5), il quale
nel trattare dell’imposta sul consumo esplicitamente accenna alla tassa sui velocipedi, ed il Rende (6). Questi,

camente sulle vettttre ad uso privato; e nel concetto che

ritenendo recisamente la della tassa come imposta di consumo, ne inferisce che le pene comminate contro i frodatori

di essa sono vere pene convertibili in pene restrittive, vanno
(1) Art. 1° r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153.
(2) V. Relazione del Min. al re, sul r. decreto 22 ottobre 1914,
n. 1153, in Gazz. Ul]., 26 ottobre 1914, n. 256.
(3) V. Relazione cit., loc. citato.
(4) Ricca—Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, in Trattato di dir. annninistrativo dell'0rlando, vol. tx, n. 46, Milano,
Soc. Edit. Libraria, 1899.
(5) V., in questa Raccolta, alla voce Imposta, n. 274.

le piccole vetture rappresentano l'avvenire dell'automobi-

lismo e che di esse si servono specialmente i professionisti.
l’aumento è in ragione della potenzialità delle vetture. La
proporzione nella graduazione della forza è giustiﬁcata dal
tatto che le vetture di grande potenza sono un indice indiscutibile di lusso (8).

(6) Rende, La sospensione condizionale della pena in relazione
alla legge sulla tassa sui velocipedi ed automobili (Giur. [luliana, 1908, It, 63).
(7) Pretura di Rossano, 31 ottobre 1907, Cilrim'lz' (Pretura,

1908, 11).
(8) Cnfr. Relaz. cit. Per determinare con precisione la_tassn
annuale per l‘anno 1915 sulle vetture automobili ad uso privato.

si devono trarre gli estremi e dalla tabella portata dall'art. 1°
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Per le vetture automobili ad uso pubblico di linea e da
piazza ed i carri automobili da trasporto di merci continua
la tassa ﬁssata dalla legge 17 luglio 1910, n.569, e quindi

le vetture automobili ad uso pubblico ﬁno a 4 posti pagano
lire 36, ﬁno a 10 posti lire 60, oltre i 10 posti 0 destinate
a rimorchiarne altre lire 100, quelle destinate ad essere
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tassa stabilita per gli automobili adibiti al trasporto delle
merci o quella stabilita per gli automobili ad uso pubblico,
venga nel corso dell'anno destinato all'uso privato, non può
continuare a circolare, se prima non siasi pagata la differenza tra la tassa annuale già soddisfatta e quella prescritta
per gli automobili ad uso privato. Ove però si tratti di vei-

solamente rimorchiate pagano lire 50. ] carri automobili da colo, il quale sia già stato sottoposto a tassa maggiore di
trasporto, 1 furgoni e gli altri veicoli automobili destinati _ quella richiesta per il nuovo uso a cui e destinato, nessun
esclusivamente al trasporto delle merci pagano una tassa ulteriore pagamento è dovuto (4).

commisurata alla forza motrice ed è un terzo di quella ﬁssata per le vetture automobili ad uso privato (1).

Un'equa disposizione legislativa si è quella per cui a tutti
gli automobili ad uso privato, ad uso pubblico, carri automobili da trasporto di merci, pei quali la licenza di circo-

lazione tosse rilasciata dopo cominciato l'anno solare, la
tassa va ridotta di tanti dodicesimi quanti sono i mesi tra—
scorsi dal cominciare dell'anno solare (2). La omissione

Si noti poi che gli omnibus-automobili degli alberghi
devono essere considerati e tassati come automobili ad uso
privato in base alla forza che il motore può sviluppare,

perchè non sono considerati come automobili adibiti a regolari servizi pubblici o come automobili da piazza, ma
sono adibiti esclusivamente al particolare servizio dell’albergo.
Per la circolazione di prova delle vetture e carri auto-

di codesta disposizione avrebbe indotta, data la forte tassa,

mobili ?: dovttta una tassa speciale: essa è annuale, corri-

una grave difﬁcoltà all’acquisto ed alla messa in uso di au-

spondente a due terzi di quella ttormale, in rapporto alla
forza dinamica di ciascun tipo, e per le vetture ad uso pubblico in rapporto al numero dei posti. Questa tassa e do-

tomobili ad anno solare iniziato, difficoltà aumentantesi

in rispondenza ai mesi dell'anno decorsi. Però in ordine
all'applicazione della riduzione di tassa a dodicesimi essendosi veriﬁcati degli inconvenienti, col r. d. 22 ottobre 1914,
n. 1153 (art. 3), il legislatore ha stabilito che per gli automobili. che entrano in circolazione per la prima volta nel

vuta per ogni contrassegno di prova, che l'Amministrazione
della tassa sugli affari concede ai fabbricanti e commer-

cianti di vetture automobili, come tali inscritti sui ruoli
d'imposta della riecltezza mobile (art. 7 t. u. citato).

secondo semestre dell'anno solare, la tassa e l’aumento sono

Per la circolazione di prova dei tnotoeicli la tassa annuale

ridotti per una volta tanto alla metà. Ma tale riduzione
spetta unicamente agli automobili nuovi di fabbrica (3).

dovuta per ogni contrassegno speciale mobile, che l'Amministrazione suddetta concede secondo i limiti e le condizioni

Così pure col decreto suddetto si conferma il principio, che

stabilite nel regolamento, è di lire 30 (art. 8 t. u.).

la tassa suin automobili, avendo carattere annuale, va sod-

Anche gli autoscaﬁ ad uso privato sono assoggettati ad

disfatta integralmente, qualunque sia l'epoca dell'anno, in

una tassa annuale in misura ﬁssa di lire 25, se il motore svi-

cui venga pagata (art. 3 cit.).

luppi ﬁno a 3 IP; di lire 40, se il motore sviluppi da oltre 3
ﬁno a 6 IP, e quelli di forza superiore ai 6 IP ad una
tassa annuale ragguagliata alla metà di quella ﬁssata per le

Le tasse sugli automobili sono stabilite in diretto rap—
porto con l'uso al quale i veicoli vengono destinati. Quindi
se un determinato veicolo, per il quale sia stata pagata la

della legge, testo unico, 17lugli01910, n.569, e dall’art. 1° del
r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153. Qualora non si voglia

determinare la tassa per ogni diversa quantità di forza, e cioè
per ogni HP, non si può formare una tabella completa della tassa

risultante per l'attuale aumento: basta presentare alcuni casi dei
più frequenti:

Se il motore sviluppi 9 HP la tassa annuale è di L. “117
»
D
»
D
D
D
D
D

»
»
»
»
»
»
»
»

12
16
18
24
30
36
50
60

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
n
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

”

))

80 HP

»

»

» 1220

176
260
310
340
460
532
700
940

» 1400
»
»
» 100 HP
>>
Con ."“ decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, si è volttto colpire
proporzionalmente in modo maggiore le vetture di maggior forza.

Dalla_seguente tabella, formata in rispondenza alla quantità di HP,
di cm precedentemente, risulta che l'intendimento del legislatore
di tassare in proporzione progressiva non è stato precisamente

osservato.
Una vettura di
»

D

"

9 HP paga per ogni HP compless. L. 13.00

di 12 HP

»

»

»

» 14.66

di 16IIP

»

»

»

» 16.25

"
”

D
»

(Il 'ISI'IP
di 24 HP

»
»

»
»

»
»

» 17.22
» 14.16

"

D

di 30HP

»

»

»

» 15.33

vetture automobili ad uso privato (5).

Unavetturadi 36 HP paga perogniHPcompless. L. 14.77
»

»

di 50 HP

»

»

»

» 14.00

»
»
»

»
»
»

di 60 HP
di 80 HP
di1OOHP

»
»
»

»
»
»

»
»
»

» 15.66
» 15.22
» 14.00

Da cotesta tabella risulta che la tassa non è proporzionale
progressiva cosi come la si sarebbe vo'uta; l’automobile di 18 HP

paga per ogni HP lire 17.22, mentre l‘automobile di 50 o di
100 HP paga per ogni HP lire 14. « La sproporzione, che si
risolve in una iniquità ﬁscale, meglio che alle qttote d‘aumento

di tasse portate dal r. decreto, è dovuta alle misure delle tasse
determinate dalla legge 17 luglio 1910: in ogni modo l‘intendi—
tnento del legislatore è stato non solo frustrato, ma potrebbe
dirsi, istituendo certi confronti, addirittura invertito » (v. Cre-

spolani, Automobili, motocicli, autoscaﬁ, r. decreto 22 ottobre
1914, n. 1153, interpretazione e commento, pag. 5 e 6, Modena,
Soc. 'I‘ip. Mod., 1914). Veggasi poi la tabella delle tasse sugli

automobili, motocicli e autoscaﬁ, applicabili dal 1° getmaio 1915.
in seguito al r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, e contenuta
nella Normale n. 115 del 13 dicembre 1914, in Boll. Tusa-e,

1914, xxtv, pag. 783 e seguenti.
(1) Art 1° t. ti. 17 luglio 1910, n. 569; art. 2 r. decreto
22 ottobre 1914. n. 1153.
(2) Art. 1°, cit. ult. capoverso.
(3) Relazione citata.
(4) Istruz. ministeriale 26 settembre 1910, n. 51815, 58, in

Boll. Dem. e Tasse, 1910, 1499.
(5) Art. 7 r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153.
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La forza dei motori degli autoscaﬁ si calcola con la
stessa formola dei motori degli automobili, e si tiene conto

della loro velocità normale differente da quella degli automobili.

Gli autoscaﬁ adibiti al trasporto dei passeggieri sui
laglti, ﬁumi e canali con l'autorizzazione dei Ministeri dei
Lavori pubblici e della Marina, sono soggetti alla metà della
tassa suddetta.

Gli autoscaﬁ esclusivamente adibiti all'industria della
pesca marittima, al trasporto di merci e quelli da posteggio

sono esenti da tassa.
Agli autoscaﬁ esteri ad uso privato, che entrano nel
regno per mare o dai laghi e ﬁumi internazionali, compete
trattamento analogo a quelle stabilite per le vetture auto-

mobili ad uso privato provenienti dall'estero.
IComuni hanno poi una partecipazione del 50 % sul
prodotto della tassa sugli autoscaﬁ.
Quasi a conforto di quanti patiscono un nuovo aggravio,
data la tassa suddetta, l'articolo 5 del r. d. 22 ottobre 1914,
n. 1153, ha ridotto da lire 100 a 10 lire la tassa sul de-

creto che permette la navigazione con piroscaﬁ sui laghi,
ﬁumi e canali, quando il provvedimento concerne naviga-

alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi clte vari da 250 a 300.
Pei motoria semplice effetto la potenza è la metà di

quella risultante dalla formola :
I)) se a duplice espansione:
IP : 211’(P-p) DQCN + 2 n" ;) tl2 CN

in cui:
n’= numero dei cilindri ad alta pressione;

: pressione del vapore all'uscita del cilindro adatta
pressione in kg. per cm?;
D=diametro dello stantuffo ad alta pressione, in
metri;

n” = numero dei cilindri a bassa pressione;
d=diametro dello stantuffo :\ bassa pressione, in
metri ;
P, C, N =(come alla lettera a).

Non vanno considerati come tnotori a duplice espansione
qttelli i cui cilindri per dispositivi speciali possono agire

anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà
la fortnola (: per ciascuno dei cilindri e la potenza del mntore sarà la sonnna delle potenze dei singoli cilindri.
lll. — Per motori elettrici con eccitazione in serie:

zione con autoscaﬁ (1 ).

Gli autoscaﬁ esteri hanno uguale trattamento degli automobili provenienti dall'estero.
Per la liquidazione della tassa gli Uffici del registro debbono tenere conto della forza del motore dell'autoscafo
risultante dalla licenza od anche dal decreto di concessione
emesso dalla Prefettura per delegazione del Ministero dei
Lavori pubblici (2).
59. Agli effetti della liquidazione della tassa si deve accertare il massimo di forza che il motore degli automobili
può sviluppare; esso deve essere espresso in IP. Le formole relative si distinguono come qui appresso:

I. — Pei motori a scoppio: di vetture automobili ad

= @ VA (per ciascun motore)
tn cut:
V= tensione massima iniziale di scarica in volt, che
permette di ottenere il combinatore (controller) mediante

l'aggruppamento degli accumulatori;
A = intensità di corrente, in ampere, che circola nel
motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore
e quando il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al mimth

primo.
Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con ac-

uso privato:

cutnulatori a piombo, di tipo comttne, si potrà usare la

IP : 0,0525 n D“;
di carri automobili per trasporto di merci, cumiana :
}P = 0,0350 o D2

fortnola:

dove:
D e il diametro dei cilindri espresso in centimetri;
n è il numero dei cilindri motori.

Queste formole sono applicabili a tutti i motori a scoppio
a 4 tempi attualmente e generalmente adottati per gli automobili. Nel caso di motori a scoppio, sia a doppio effetto,

3,5
IP

115

= 1000
m cm:
» : numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S : area in dmtl della faccia di una piastra.
In caso di motori diversi da quelli sovra contemplati, si
procede per prova diretta.
Contro il risultato degli accertamenti compiuti dagli

sia a 2 tempi, la forza tassabile in_IP, che risulta dalle

Uffici locali incaricati, è ammesso il ricorso al Ministero

suindicate formole, va moltiplicata per il nutnero 1.7.
Il. —— Pei motori a vapore a doppio eﬁ'etto:
«) se a semplice espansione:

delle Finanze (art. 8 reg. 1910).

IP = 2 n PD2CN
in cm:
n= numero dei cilindri;

P= pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm!. Per le caldaie tipo Serpollet si assu—
merà P = 50;
I) =diametro dello stantuffo, in metri;
C = corsa delle stantuﬁo, in metri;

N =numerodei giri del motore per minuto primo,

Dell'accertamento della forza dei motori degli automobili
sono presentemente incaricati gli Uffici dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici e da esso designati. Questi Uffici
nel fare il detto accertamento debbono attenersi alle formale
suddette.

Al ﬁne di evitare una revisione degli automobili in circolazione al 31 dicembre 1909, revisione che sarebbe tor-

nata incomoda e dispendiose per i contribuenti e laboriosa
troppo per l'Amministrazione, fu statuito che per tali automobili non si dovesse far luogo a nuovo accertamento della
forza per la tassazione, dovendo la forza stessa essere con-

(1) Si noti che, giusta l'art. 8 del r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, le tasse stabilite dalla legge, testo unico, 17 luglio 1910,
n. 569, e dal decreto medesimo, non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale.

(2) V. Normale n. 115 del 18 dicembre 1914, Direzione generale Tasse (Boll. Tasse, 1914, xuv, 778).
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siderata qttale risultava dalla licenza di circolazione conseguita a tutto il 31 dicembre 1909 (art. 9 regolamettto).

Quindi allorchè in occasione del rinnovamento di una
licenza di circolazione anteriore al 1° gennaio 1910 non
fosse riportata nella nuova licenza la stessa forza origina-

riamente accertata ed inserita nella licenza annullata, i
ricevitori del registro devono ricercare e tassare la forza

antica, salvo che siano avvenuti cambiamenti radicali nel

meccanismo, e questi sian fatti constare da apposita certiﬁcazione della Prefettura nella licenza (1).

Dato poi il diverso criterio determinante la lassa, della
forza per gli automobili ad uso privato e per i carri da trasporto di merci, del numero dei posti per gli automobili
ad uso pubblico o destinati a rimorchiarne altri, o ad essere
rimorcltiati, tornò necessaria la statuizione per cui nelle
licenze di circolazione degli automobili ad uso pubblico o
da piazza fa prescritta la indicazione del numero dei posti,
di cui l'automobile sia capace (art. 10 regolamento).
60. Le tasse annuali sui velocipedi, sui motocicli esugli
automobili non sono suscettibili di riduzione, qualunque
sia il giorno dell'anno nel quale i contrassegni vengano
acquistati ed apposti, o nel quale siano pagate.
Tale principio viene confermato dall’articolo 3 del regio
decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, ma, come si e detto,
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nuale e non può essere ridotta in alcun modo, conviene notare che i Comuni non possono mettere in vendita ad un

prezzo minore di quello fissato dalla legge le targhette comprovanti il pagamento della tassa (5).

61. I veicoli contemplati nella legge (t. 11.) non sono
tutti soggetti alla tassa: per alcuni, avuto riguardo alle
persone da cui sono adoperati, od alla causa che ne determina l'uso, e stata disposta l'esenzione.

Cosi anzitutto sono esenti i veicoli del re e dei membri
della famiglia reale, quelli dei rappresentanti e degli agenti
diplomatici e consolari delle potenze estere, salvo che siano
regnicoli o naturalizzati, sempreché esista reciprocità di
trattamento negli Stali,dai quali essi dipendono(6). Questa
esenzione dalla tassa a favore dei rappresentanti ed agenti
diplomatici o consolari delle potenze estere si deve intendere estesa a tutto il personale delle Legazioni ed Agenzie.
Essa è applicabile non solamente nel caso di reciprocità,
ma eziandio quando nei paesi ai quali detti rappresentanti
od agenti appartengono non esistano tasse simili a quelle
di cui si tratta. Non sono però compresi nell'esenzione i
rappresentanti od agenti diplomatici e consolari delle
potenze estere che siano cittadini dello Stato, ovvero possiedano beni immobili nel regno o vi esercitino industrie
o commerci (7).
Sono similmente esenti dal pagamento della tassa: i

per gl‘inconvenienti veriﬁcatisi in ordine all'applicazione
della riduzione di tassa a dodicesimi, prevista dall'ultimo veicoli di ogni specie dati in dotazione ﬁssa ai corpi armati
capoverso dell‘art. 1° della legge, t. n., 17 luglio 1910, dello Stato, purchè siano condotti da militari o da agenti
n. 569, per gli automobili, ai quali la licenza di circola- in divisa e muniti di un segno distintivo facilmente ricozione sia rilasciata dopo cominciato l'anno solare, con l'ar- noscibile; gli automobili adibiti al servizio postale ordinario
ticolo 3 suddetto si stabilisce che per gli automobili, che in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle Poste
entrano in circolazione per la prima volta nel secondo se— e Telegraﬁ; le vetture, carri e furgoni automobili adibiti
mestre dell'anno solare, la tassa è ridotta alla metà. Questa

esclusivamente per conto dei Comuni al servizio di estitt-

riduzione spetta per una volta tanto unicamente agli auto-

zione degli incendi ; i veicoli di ogni specie, importati

mobili nuovi di fabbrica, siano essi destinati ad uso privato,

temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a

ad uso pubblico o per trasporto di merci. Per gli altri automobili di qualsiasi specie la riduzione della tassa a dodicesimi, già prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 1°
suddetto, non è più applicabile (2).

persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre
mesi dal giorno della temporanea importazione: tale esenzione non è però applicabile alle vetture automobili che,
quantunque itnportate temporaneamente dall'estero, ven-

Condizione poi per giustificare la transitoria riduzione
di tassa suddetta è la esibizione di un certificato del circolo
ferroviario attestante che il veicolo è veramente nuovo di
fabbrica, redatto in guisa da non lasciare dubbi. Tale cer-

gono usate in servizio pubblico; i triciclijle vetturetta, i

tiﬁcato può essere rilasciato in carta libera, purchè. contenga speciﬁca menzione dell'uso, al quale è destittato: e

gli automobili ed altri consimili carri e veicoli particolarmente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni
umanitarie, provvisti di speciale licenza, pel trasporto di
persone, che abbisognano di cure mediche e chirurgiche (8).
I veicoli pei quali è concessa l'esenzione da tassa deb—
bono essere muniti di uno speciale contrassegno somministrato gratuitamente dall'Amministrazione delle tasse sugli
affari; il contrassegno deve essere stabilmente ﬁssato ai
veicoli (art. 6 t. u. e 23 e 24 regolamento).

deve rimanere negli atti dell'Ufficio di registro (3).
La riduzione della tassa a dodicesimi è mantenuta per
gli automobili ad uso privato provenienti dall'estero, i

quali per non essere stati riesportati dopo il termine di
6 mesi si considerano nazionalizzati (4).
Nessuna riduzione è applicabile sulle tasse speciali per
la circolazione di prova (art. 5 regolamento).
Sempre in dipendenza del principio generale che la

tassa sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili è nn(1) Crespolani, op. cit., n. 22, pag. 52.
(2) Art. 3 r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153; Norm. n. 83

del 26 ottobre 1914 (Bollett. Tasse, 1914, 595); Norm. 115
del 18 dicembre 1914 (Id., 1914, 775).
(3) Norm. n. 115 del 18 dicembre 1914 (Bollettino Tasse,
1914, 776).

(4) Norm. cit.; Norm. n. 83 citata.
‘ (5) Cons. Stato, Sez. Finanze, 16 aprile 1909, Comune di

San Costanzo (Giur. Ital., 1909, III, 265). V. anche Crespolani,
°P- & loc. cit., pag. 55.
39 — Dtoasro tramano, Vol. XXIV.

velocipedi ed altri apparecchi ad essi assimilabili, esclusi
gli automobili, usati personalmente da infermi poveri provvisti di speciale licenza; i tricicli, le barellea ruote, nonché

Al difetto del contrassegno speciale, di cui debbono essere muniti i veicoli esentati dalla tassa, è comntinata l'am(6) Articolo 5 legge 1910, n. 569; art. 12, ni 1 e 2, decreto
legisl. 28 giugno 1866, n. 3022.
(7) Art. 5 cit.; art. 37 rego]. approvato con r. decreto 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture.
V., in questa Raccolta, alla voce Vetture private (Tassa
sulle). Ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso
S. M. il re sono equiparati i membri del Corpo diplomatico
accreditato presso la S. Sede.
(8) Art. 5 t. n.1910, n. 569; art. 21 regolamento 1910,
n. 642.
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menda di lire 5, allorché si tratti di velocipedi e di moto-

distribuiti, il cognome, nome e qualità dei richiedenti. Per

cicli, e di lire 10 quando si tratti di automobili(1). [veicoli

icontrassegni di esenzione di automobili segnano pure i

in servizio militare, esenti da tassa, debbono avere un cott—

numeri e lettere delle targlte di riconoscimento con _l'ag.

trassegno proprio, forttito dall'Autorità militare, con la

giunta, riguardo agli automobili postali, della speciale autorizzazione del Ministero delle Poste eTelegraﬁ o dell'Autorità delegata gittsta l'articolo 24 del regolamento.

leggenda: « servizio militare » (art. 22 reg.). I membri
del Corpo diplomatico accreditato presso S. M. il re e
presso la Santa Sede e quelli appartenenti al Corpo conso-

Similmente per gli infermi poveri, per gli enti morali

lare delle potenze estere per ottenere i contrassegni di
esenzione da tassa debbono presentare richiesta in carta
libera alla Intendenza di ﬁnanza, alla quale spetta disporre

ospedalieri, per le associazioni umanitariee peri veicoli mu-

che dal competente Ufficio del registro il contrassegno

all’articolo 26 del regolamento medesimo. Questo cartolaro

venga gratuitamente consegnato al richiedente. Gli agenti

deve essere tenuto (costantemente in corrente e corrispondere alle risultanze quantitative e qualitative del registro
di contabilità. Esso deve separatamente riguardare le singole categorie di esenzioni, distintamente per velocipedi,

consolari delle potenze estere non fruiscono della esenzione

da tassa qualora siano cittadini italiani, ovvero possiedano
beni immobili nel regno e vi esercitino industrie e commerci (art. 27 regolamento).

Si noti poi che i conducenti di automobili adibiti al ser—
vizio postale ordinario devono sempre avere nei veicoli la pre-

scritta autorizzazionedel Ministero delle Poste e Telegraﬁ
inserita nella licenza di circolazione. I detti automobili godono della esenzione da tassa anche se trasportino persone
o merci limitatamente al percorso compreso nel servizio
postale,.e al tragitto ordinario per venire dalle rimesse o

per andarvi.
Per le vetture, carri e furgoni automobili adibiti dai
Municipi al servizio di estinzione degli incendi, tale esclusiva
destinazione deve risultare da dichiarazione del sindaco
unita alla licenza di circolazione.
L'infermo povero, quando fa uso del veicolo, deve essere

sempre munito di apposito certiﬁcato medico e di una speciale licenza, da rinnovarsi o da confermarsi ogni anno,
rilasciata dal sindaco del Comune, in cui egli risiede,
nella quale sia attestata la povertà dell'infermo.
I conducenti poi di veicoli degli enti morali ospedalieri
e delle associazioni umanitarie devono sempre aver seco
una licenza, da rinnovarsi o da confermarsi ogni anno, rilasciata dal sindaco del Comune, ove gli enti o le associazioni
hanno sede. Questa licenza deve contenere l'attestazione

dell'esistenza degli enti o delle associazioni, dell'appartenenza dei veicoli agli stessi enti ed associazioni e della
destinazione dei veicoli, di cui si dà ttna breve descrizione

nella licenza allo scopo di identificarli, al trasporto di persone bisognevoli di cure mediclte o chirurgiche. Queste

formalità regolamentari sono necessarie agli effetti della
esenzione da tassa per i detti veicoli (2).

L'Intendenza di ﬁnanza locale deve vigilare con ogni
diligenza a che siano rigorosamente rispettate le disposizioni concernenti questa esenzione dalla tassa. Occorre
quindi che l'lntendenza medesima tenga per proprio conto,
e disponga che siano con la massima cura tenute dagli Uffici
del registro, apposite scritture per i contrassegni di esen-

zione da tassa, distribuiti agli aventi diritto, in tnodo che
si possa ad ogni qualsiasi momento avere la precisa situa-

zione delle esenzioni della rispettiva provincia. Idetti Uffici
poi volta per volta che rilasciano contrassegni di esenzione
da tassa devono segnare in apposito cartolaro la data di

ciascun rilascio, la specie ed il numero dei contrassegni
(1) Art. 10 t. u. cit.; art. 25 rego]. citato.
(2) Art. 26 rego]. 1910, n. 642. La tolleranza consentita da

questo articolo a favore degli automobili adibiti al servizio postale
ordinario nel tragitto che devono percorrere per venire dalle

rimesse o per andarvi, è stata determinata dall'intento di favorire

nicipali da incendi gli stessi Uffici segnano tte] cartelaro la
data della licenza e della dichiarazione del Sindaco, di cui

motocicli, automobili (3).

62. L'industria ed il commercio degli automobili avrebbero sofferto se a detti veicoli, appena fabbricati e solo
perchè pronti ad essere messi in circolazione, si fosse applicata la tassa nella misura comune. E poiché è chiaro che
questi veicoli nella maggior parte dei casi non passano dal
produttore all'acquirente se non al seguito di prove, che necessariamente si debbono eseguire sulle strade pubbliche,
si temperò il rigore ﬁscale della legge, consentendo, come
già si è accennato, una riduzione della tassa, ed un diverso
sistema di tassazione.

Esaminando più da presso il sistetna si scorge che la
diversità consiste in questo. Per gli automobili deﬁnitivamente ammessi alla circolazione deve essere pagata la tassa,
che può dirsi speciale ad ogni singolo automobile, e deve
questo essere tramite di un contrassegno inamovibile, salve

le sostituzioni annuali del nuovo al precedente contrassegno, che deve essere applicato al veicolo per tutto il tempo

in cui rimane in circolazione. Per gli automobili in prova al
contrario, invece di colpire con la tassa ogni singolo veicolo,
si colpisce, quasi si direbbe, il complesso, la totalità dei
veicoli che un fabbricante o commerciante può mettere
in prova: al fabbricante o commerciante sono rilasciati
contrassegni personali mobili, che legittimano la circolazione in prova e che possono essere applicati alle diverse
vetture. Ogni vettura che circoli in prova deve essere Hilt-

nita del contrassegno speciale. I contrassegni sono rilasciati
contro il pagamento per ognuno di essi di una speciale
tassa annuale corrispondente ai due terzi di quella normale
in rapporto alla forza dinamica di cadnn tipo e per le

vetture ad uso pubblico in rapporto al numero dei posli
(art. 7 t. u.).

Anche i motocicli e le motociclette hanno analogo trattamento per la circolazione di prova; e mentre per gli

automobili il prezzo dei contrassegni personali, e quindi
la somma dovuta per i veicoli in prova, è minore della tassa
nortnale, come più sopra è detto, per i motocicli e le mo-

tociclette la tassa che colpisce tali macchine in prova è maggiore di quella normale ed è di 30 lire, mentre la normale
è di 25 lire (art. 8 t. u.).
,
lfabbricauti e commercianti di automobili e motocicli
ed i rappresentanti di case nazionali e di case estere aventi
la diffusione dei trasporti automobilistici. Le Autorità locali debbono perciò applicare con larghezza tale tolleranza.
(3) Crespolani, op. cit., n. 24, pag. 62, 63. V. anche lslrttzioni ministeriali, in Bott. Demaniale cit., ibitI.
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depositi nel regno, allorchè vogliono far circolare veicoli

Il periodo di esenzione di tre mesi decorre dal giorno

in prova, devono presentare domanda su carta da bollo. da

della temporanea importazione. Alla scadenza del detto
termine i possessori stranieri dei suddetti veicoli per poter
continuare a farli circolare nel regno debbono pagare la
relativa tassa all'Ufficio del registro (articoli 28, 31 e 32
regolamento).

centesimi 60 alla Prefettura della provincia, nella quale
esercitano la loro industria o commercio, unendovi il cer-

tiﬁcato dell'agente delle imposte dirette attestante l'iscrizione del richiedente sui ruoli della imposta di ricchezza
mobile e quello della Camera di commercio comprovante la

Per la temporanea importazione di motocicli ed antomobili in Italia i conduttori debbono esibire all'Ufficio dodi riconoscimento e dei corrispondenti contrassegni mobili ganale d‘entrata il certiﬁcato internazionale di strada.
Ricordiamo pure che la benzina raccltiusa nei serbatoi degli
di tassa, che possono rilasciarsi in relazione all'importanza
automobili è soggetta al dazio in ragione di lire 16 il
dell'azienda (art. 38 regolamento).
La circolazione di prova può effettuarsi anche fuori della . quintale.
L'ammontare del dazio per chiunque importa temporaprovincia nella quale le particolari targhe di riconoscimento
neamente un veicolo in Italia è stabilito cosi: velocipedi,
ed icontrassegni mobili di tassa furono rilasciati (art. 41
lire 35; motocicli a 2 o 3 ruote, lire 80; automobili,
regolamento).
L'uso degli speciali contrassegni mobili di tassa scade lire 200, se l'automobile pesa meno di 500 kg., lire 400,
00131 dicembre di ciascun anno e coloro che ne sono se pesa più di 500 e meno di 1000 kg., lire 600, se pesa
forniti devono, come è stabilito per le targlte di riconosci- ' più di 1000 kg.
In seguito al versamento del deposito la dogana applica
mento, restituirli entro la prima quindicina del gennaio
successivo all' Ufficio del registro, che li ha rilasciati (1). un piombo alla macchina e rilascia la bolletta di tempoqualità del richiedente, dichiarante il nutnero delle targhe

Se un veicolo circolante in prova manca dell'apposito

ranea importazione, che legittima la circolazione del veicolo

certiﬁcato emesso dal Prefetto in corrispondenza ad ogni
targaparticolare di riconoscimento, la ditta concessionaria
ed il conducente incorrono in solido nell'ammenda di
lire 300.
Per i motocicli quest'ammenda è di lire100 (2). La
medesitna ammenda è comminata nel caso che la circolazione di prova venga effettuata a scopo di noleggio, di
divertimento e simili. Nel caso di recidiva la ditta concessionaria incorre anche nella decadenza della concessione

in essa descritto nel territorio del regno (art. 33 regel.).
Prima della scadenza della validità della bolletta d'importazione temporanea il veicolo deve essere riesportato

dall’Italia. In caso diverso il deposito effettuate all‘entrata
verrà trattenuto deﬁnitivamente a titolo di dazio ed il
veicolo sarà considerato di nazionalità italiana e soggetto

quindi alle leggi che governano i veicoli a trazione meccanica in Italia (art. 32 regolamento).

Qualora l'esportazione dei veicoli avesse luogo per fer-

(art. 42 regolamento).

rovia, l'operazione di scarico deve praticarsi presso l’Ufficio

63. [veicoli provenienti dall'estero e l'esportazione temporanea di essi soggiacciono'agli eﬁetti dell'applicazione
della tassa a determinate disposizioni legislative. Così i
velocipedi importati temporaneamente dall'estero debbono

doganale sito nelle stazioni internazionali; se per mare,
presso l'Ufficio del porto d'imbarco.
Nel caso poi che l'automobilista intenda fare spedire la
propria macchina dovrà incaricare le spedizioniere, perchè

essere provvisti della bolletta di tetnporanea importazione
o del permesso di circolazione rilasciati dall'Ufﬁcio doga-

faccia le pratiche necessarie per la constatazione della

nale d’entrata. La validità di tali documenti è di tre mesi
e può essere prorogata di altri tre mesi da un Ufficio doganale qualsiasi del regno, dietro presentazione del veloci—
pede provvisto del contrassegno di tassa pagata. Per gli
automobili e per [ motocicli occorre anche la bolletta suddetta di temporanea importazione o per quanto riguarda
gli automobili il trittico ed altro documento di identiﬁca-

zione e di garenzia approvato dal Ministero delle Finanze
enlasciato nelle forme prescritte dalle società ed associazroni che ne abbiano avuto facoltà dal Ministero medesimo,

verso il quale esse rispondono dei'diritti di conﬁni; e ciò
nefcaso che detti veicoli appartengano a soci di tali enti.
Si noti che se tutti i veicoli suddetti appartengono a

persone residenti all'estero, queste debbono depositare
Presso la dogana l'ammontare dei dazi di conﬁne; non
occorre il deposito del dazio, se i detti veicoli sono introdotti dai soci residenti all'estero di società ciclistiche, na-

riesportazione. A tal uopo l'automobile dovrà sempre essere
accompagnato dal documento d'entrata.
Nel caso di temporanea esportazione dal regno la dogana

all'atto di rilasciare la bolletta relativa applica ai velocipedi ed ai motocicli un bello a piombo, il quale, assieme

ai caratteri distintivi dei veicoli descritti sulla bolletta,

vale ad identiﬁcarli nei riguardi doganali. Per gli attiemobili l'identiﬁcazione viene fatta come nel caso della temporanea importazione nel regno, e cioè in base ai caratteri
distintivi descritti nel documento doganale ed in base al
certiﬁcato internaziònale di via, oppure al certiﬁcato o permesso di circolazione, secondo i casi (art. 31-34 regel.).
Si omettono queste formalità nei casi di veicoli per brevi

gite attraverso la frontiera, quando si tratti di persone e
di veicoli noti alla dogana (art. 34 cit., ult. capov.).
Per i velocipedi, per i motocicli e per gli automobili

appartenenti a persone residenti all'estero, le quali si.
rechino abitualmente nel regno, le dogane non possono

tionali e straniere, le quali siansi rese garanti del ritorno

nel periodo di un anno accordare più di una temporanea

dall'estero dei veicoli stessi (art. 29 e 30 regolamento).

importazione, se non a condizione che sia comprovato il

[ suddetti documenti per i veicoli itnportati dall'estero e
a[ifìttrtenenti a persone colà residenti sono essi soli validi
a legittimare la esenzione, per il termine unico e non pro-

pagamento della tassa per la circolazione sttlle aree pubbliclte del regno. Di tale pagamento deve farsi annotazione
sul documento doganale. Però il tragitto dei detti veicoli, deﬁnitivamente importati nel regno, dalla dogana
al luogo di destinazione, che deve essere dichiarato dal

i0gabvle di mesi tre, dalle tasse stabilite nel regno per la
Circolazione sulle aree pubbliche dei veicoli predetti.
\—

(I) Art. 40, ult. capov., regol. citato.

(2) Art. 18 t. u. cit. ;_ art. 42 regolamento.
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conducente, e legalizzato dalla bolletta di sdaziamento. La

64. La riscossione della tassa si compie in due modi

dogana poi deve precisare nella bolletta il termine necessario per il tragitto nredesimo (art. 34 e 35 regol.).

diversi, secondochè si tratti di velocipedi o degli aotearo-

Per la temporanea esportazione di veicoli dall'Italia

occorre richiedere la bolletta di tctnporanea importazione
o il documento equipollente all'Ufficio doganale dello Stato,
rrel quale si vuol importare la bicicletta od il motociclo o
l'automobile. [ conduttori di motocicli e di automobili devono esibire anche all'Ufficio doganale il certiﬁcato internazionale di via. La bolletta di temporanea importazione
si ottiene contre deposito cartzionale che varia a seconda

bili. Ai motocicli sorro applicate per la riscossione della
tassa le stesse modalità che riguardano gli automobili (5).
Per i velocipedi la tassa si riscuote mediante la vendita
di speciali contrassegni fatti esclusivamente dai Conruni (6).
Per gli automobili ad uso privato, ad uso pubblico,
carri per trasporto di merci la tassa si riscuote a cura del-

l'Ufficio del registro, nella cui giurisdizione si trova il
Comune, dove il possessore dell'automobile ha la sua residenza, girrsta l’articolo 16 del codice civile. [| detto Ufficio,
dei paesi.
. oltre a rilasciare la bolletta a norma delle disposizioni del—
lrrvero in Austria-Ungheria e per i velocipedi di co- l'Amministrazione ﬁnatrziaria, farà coastare del pagarone 60 ogrrutro; per i motocicli di corone 150 ognuno;
per gli automobili ﬁno a 400 kg. corone 150; da 400 a

di circolazione regolamentare.

di peso complessivo.
La Germania accorda franchigia ai velocipedi; per i
motocicli poi si depositano marchi 100 ﬁno a 50 kg.;

locipedi, nulla di preciso e disposto dal legislatore. Si deve
ritenere che il pagamento ed il ritiro del contrassegno

mento mediante speciale quietanza apposta sulla licenza

.
L'Amnrinistrazione finanziaria gratuitamente fornisce
1800 kg. corone 120; da 1800 a 3200 kg. corone 100:
uno speciale contrassegno, come distintivo esterno dell'eseoltre i 3200 kg. corone 60 per ogni 100 kg. (1).
Nel Belgio invece per i velocipedi il deposito del dazio ' gttito pagamento (art. 3 t. n., 12 regol.).
Per gli arrtoscaﬁ la tassa si riscuote pare dall'Ufficio del
è 12 per cetrto ad volo:-em; per i motocicli 120 franchi
ogni 100 kg.; per gli automobili franchi 80 ﬁno a registro, nella cui ginrisdiziorre si trova il Comune, in cui
4000 kg., franchi 60 da 2000 a 4000 kg., sempre in l'autoscafo è iscritto. Il detto Ufficio rilascia la bolletta che
il proprietario dell'autescafo » obbligato ad alligare alla
ragione di ogni 100 kg.
[rr Francia i velocipedi ed i arotocicli depositano fr. 250 licenza od al decreto di concessione emesso dalla Prefettura per delegazione del Ministero dei Lavori pubblici (7).
ogni 100 kg.; gli automobili franchi 75 per ogni 100 kg.

marchi 75 da 50 ﬁno a 100 kg.; marchi 70 da 100 a
250 kg.; marchi 40 da 500 a 1000 kg.; marchi 20 da

65. Quanto al luogo di pagamento della tassa peri ve-

relativo, che ne è la sola prova, può essere fatto presso
qualsiasi Comune. Invece per il pagamento delle tasse sui

1000 kg. in più, sempre tutto in ragione di ogni 100 chi- motocicli e sugli automobili il regolatrrento (art. 12) prescrive clre i possessori dei veicoli sono tenuti a pagare la
logranrrni (2).
La Gran Brettagua concede l'importazione temporanea tassa relativa presso l'Ufficio di registro nella cui girrrisdizione si trova il Cenrrrrre nel quale lrantro la loro residei veicoli a trazione meccanica suddetti sempre in
denza (8). Per giustiﬁcati motivi l'lntendenza di ﬁnanza
franchigia.
In Russia i velocipedi depositano rubli 30 per ognuno; può eccezionalmente autorizzare che la tassa sia pagata
i motocicli rubli 20 a due ruote, 70 a tre ruote; gli anto-

presso l'Ufficio del registro della località ove l'automobile

rnobili rubli 140 ognuno ﬁno a 4 posti, 225 per oltre

si trova di passaggio; oppure presso l'Ufficio del registro

4 posti (3).

del capoluogo della provincia ove viene rilasciata la licenza

Nella Spagna i velocipedi ed i motocicli depositano
2 pesetas d'oro al kg.; gli automobili 110 pesetas d'oro
per ogni 100 kg. di peso conrplessivo.

ad effettuare il pagamento della tassa presso l'Ufficio del

La Svizzera ha stabilito per i velocipedi franchi 12

sporsi anche a mezzo di telegramma d'ufﬁcio, su semplice

ognuno; per le motociclette franchi 40 ogni 100 kg. di

richiesta verbale. Di tali autorizzazioni le ltrtendenze deh-

peso complessivo, e la stessa somma per gli automobili.

Questo è il regime rrornrale adottato dai suddetti Stati

bone tenere un elenco sempre aggiornato. [ ricevitori del
registro fanno merrzioae nelle loro scritture della data e

per la importazione dei suddetti veicoli; possono avere
regime di favore i conduttori dei veicoli stessi, i quali
siano soci di determinate società ciclistiche e simili, per

del nurtrero dell'arttorizzazione dell'ltrterrderrza. Però le
lntendcnze di ﬁnanza debbono usare cert discrezione della
facoltà loro concessa di autorizzare il pagamento della tassa

esempio i soci del Touring Club Italiano (4).

presso un Ufficio del registro non competente in rap-

'

(1) In monete d‘oro le corone debbono essere calcolate in
ragione di lire 1.95.
(2) I marchi si calcolano in ragione di lire 1.25.
(3) [ rubli devono calcolarsi in ragione di lire 2.75.

di circolazione, sempreché censti di un reale impedimento
registro competente. La riscossione eccezionale può di-

tariffa dei dazi doganali; decreto ministeriale 4 genﬁio 1-ller

l'esecuzione di detta legge,… Doll. U”. Gab. e Priv., 1902. 97;
Normale sull’imprirtazioac tenrporarrea degli automobili (Bellettino cit., 1903, 10); circolare della Direzione generale dt||e

(4) V. Annuario generale del Touring Club Italiano, 1914,
parte IV, pag. 154. V. anche Annuario dell'automobilisnro (:

Gabelle, 20 maggio 1903, n. 368 (Ii/.,1903, 10); No""?“É
Normali srrlla temporanea importazione ed esportazione dei veicoli

del motociclismo, 1914, edito dal Touring Club, Milano. Per ciò

a trazione meccanica (Id., 1906, 506, 721).
. ,
(5) Art. 6 r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153. [ motosi°“

che riguarda il trattamento speciale doganale degli automobili,
dei velocipedi e dei motocicli, materia che non riguarda direttamente la presente trattazione, vedasi alle voci proprie: Dazio;
Dogane. A completare quanto in proposito sopra si è detto
vcggasi: legge 30 giugno 1901, n. 280, sull‘importazìone temporanea dei velocipedi appartenenti a soci di società ciclistiche

nazionali ed estere; art. 11 delle disposizioni preliminari alla

sono in fatto divenuti veicoli di portata ben diversa dalle primitive
motociclette.
(6) Art. 2 t. rr. 1910; art. 3 rego]. citato.

(7) Normale 115 del 18 dicembre 1914 (Boll. 'I'asre, 1914,
xetv, 778).

(8) Art. 6 r. decreto 22 ottobre 1914, a. 1153.
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parte alla residenza dei possessori dei veicoli (1). Per gli
atrtoscaﬁ il pagamento della tassa va fatto all'Ufficio di
registro nella cui giurisdizione si trova il Comune ove

l'aatoscafo è iscritto (2).

309

stata pagata dal possessore dell'automobile presso l'Ufficio
del registro del distretto in cui e compreso il Comune trel
quale esso possessore ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 16 del codice civile, e quindi il ricevitore del re-

66. I proventi delle tasse sai velocipedi, sui motocicli e

gistro di quel distretto avrebbe percepito l'aggio. Ora per

sugli atrtomobili, come anche i proventi derivanti dal
cambio dei contrassegni, dehborro essere itnputati ai capi-

un principio di equità, meglio che per una ragione d'itrte-

istituito; ma nelle scritture debbono tenere conto sepa-

resse clre può essere minima, è ingiusto che alcune, nella
specie il ricevitore del registro del distretto trornraltrrerrte
competente, patisca un danno, e cioè di non poter conse—
guire l'aggio sulla tassa per cause, per ragioni tutt'atfatto

rato di tali proventi colle modalità stabilite dal Ministero

a lui esteriori. Si consenta pure, per giustiﬁcati motivi,

delle Finanze (art. 19 regolamento).

di pagare in altro Ufficio diverso dal competente nornral-

tolo del bilancio dell'entrata relativo alle tasse suite concessioni goveraative, o ad altro capitolo che venisse all'uopo

67. Sulle riscossioni annuali di tutte le tasse sui velocipedi, sai motocicli e snin automobili e dei diritti sul
cambio dei contrassegni i ricevitori del registro lratrtro diritto ad irti aggio speciale nella misura graduale seguente:
sulle prime lire 10001irc 4 per ogni 100 lire; sulle suecessive lire 5000 lire 1 per ogni 100 lire; sopra ogtri
maggior sornnra centesimi 30 per ogni 100 lire (art. 20
regolamento).

In proposito all'aggio di riscossione giustamente osserva
il Crespolani (3) che il regolamento vigente non dispone
che, nel caso in cui la tassa sugli automobili sia pagata

presso un Ufficio diverso da quello competente per la residenza del contribuente, il ricevitore del registro, che ha
riscossa la tassa, debba rimettere al collega, che sarebbe
stato conrpeteate, faggio sulla tassa riscossa. Quindi de-

mente, ma non si leda il diritto, determinato dalla legge,

del ricevitore del registro di percepire l'aggio sulle tasse
che colpiscono gli automobili posseduti da individui residenti itr un Comune del distretto, per cui egli esercita il
suo uﬂìcio.
Quindi, conchiude in proposito lo stesso autore (6),

perchè sarebbe impossibile, dato l'articolo 20 del regolamente, al ricevitore del registro, che per ragioni eccezionali ha riscossa la tassa, di determinare faggio spettante
sulla tassa al ricevitore del registro normalmente compe—
tente, dovrebbesi disporre che il ricevitore, che nella fat-

tispecie ha riscosso, rimettesse la somma introitata al collega che avrebbe dovuto riscuotere. Del resto un'analoga
assegnazione di una queta-parte della tassa ad altra persona od ente diversi da quelli esistenti sul luogo della tua-

vesi ritenere che, anche nei casi in cui la riscossione della

teriale riscossione è stabilita dal capoverso dell'articolo 12

tassa sia fatta in virtù del perrultinro capoverso dell'art. 12

del citato regelametrto, il quale appunto dispone che nei

del regolamento stesso, il ricevitore del registro, che

casi in cui si abbia il pagamento della tassa presso un
Ufficio diverse da quello, per norma, competente, l'lnten-

riscuote la tassa, abbia diritto a ritenersi faggio; e cotesto
avviso è riconfermato dalle istruzioni ministeriali (4), là

dove dichiarano che il ricevitore del registro, il quale
riscuota senza autorizzazione dell’lntendenza di ﬁnanza
una tassa, che dovrebbe essere pagata ad altro Ufficio, e
tenuto a rifondere al collega competente l'aggie relativo
alle sornnre irrcornpetenterrrente introitate. Ciò signiﬁca
che, averrdosi l'autorizzazione dell'lntendenza di ﬁnanza,

derrza di ﬁtranza provvede afﬁnchè la metà della tassa
riscossa sia corrisposta al Comune al qtrale compete di
diritto per la residenza del possessore dell'autonrobile.
Accettiamo l'opinione dell'autore in quanto dal punto di
vista giuridico e pratico ci sembra sostenibile.

68. [ velocipedi, i motocicli e gli automobili tempora-

l'aggio compete senz‘altro al ricevitore del registro, che

neamente importati e che si vogliono far circolare nel
regno dopo scaduto il termine unico e tren prorogabile di

abbia riscossa la tassa.

tre nresi dalla importazione, durante il quale è consetrtita

Sta bene, soggirrnge lo stesso Crespolani (5), che si
tratta di un interesse modesto, che in nrolti casi può ri-

la esenzione dalle tasse, pagano la tassa col concorso di
determinate condizioni. [avere per i velocipedi gl'interes-

eppure malgrado tale pochezza dell'interesse del ricevitore
del registro, pare doveroso rilevare che celesta attribu-

sati debbono far constare a una dogana del regno di aver
applicato ai veicoli, già nrrrniti del prescritte piombo doganale, l’ordinaria contrassegno inamovibile rilasciato dal-

zione dell'aggio al ricevitore che ha riscosso, metrtre in
condizioni normali non avrebbe goduto l'aggio, perchè

presso i Municipi (art. 30 regolamento).

dursi ad una somma minima, e cioè a pochi centesimi;

l'Amministrazione delle tasse sugli affari, che si acquista

non avrebbe riscossa la tassa, è addirittura ingiusta. Non

Per gli automobili come per i nrolecicli (7) il paga-

i:itorrendo i giustiﬁcati motivi, per cui l'lntenderrza di

mento della tassa deve essere effettuato presso l'Ufficio del

frrranza può eccezionalmente autorizzare che la tassa sia

registro del luogo, rrel quale i veicoli si trovano alla

pﬂgata presso l'Ufﬁcio del registro della località ove l'arttomobile si trovi di passaggio, oppure presso l'Ufficio del

scadenza dei predetti tre mesi (art. 31 regolamento).
Per gli automobili appartenenti a persone residenti negli
Stati che hanno aderito alla Convenzione irrternazioaale di

registro del capoluogo della provincia, la tassa sarebbe
=

‘ (1) Nel caso che un atrtomobile venga venduto nel corso dellanaosolare a persona residente in Comune diverso da quello
dove rrsrede il venditore, l‘attribuzione di metà della tassa già
riscossa deve essere mantenuta a favore del Comune nel quale
rrsrede il precedente possessore. Ciò vale anche per i casi di
successrone, donazione e permuta. Se il trasferimento è fatto
senza che sia già stata pagata la tassa, l'attribuzione va fatta a

(2) Norm. 115, Direzione generale delle Tasse (Bollett. Tasse,

1914, 778).
(3) Op. cit., n. 32, pag. 96 e 97.
(4) Vedi Crespolani, op. e loc. cit., ove sono riportate le
Istruzioni ministeriali.
(5) Crespolani, op. e loc. cit., pag. 96.

favore del Comune nel quale risiede il nuovo possessore, che ne
effettua il dovuto pagamento (Normale 143 del 26 dicembre 1910:

(6) Crespolani, op. e loc. citati.

Boll. Demanio e Tasse, 1910, xvrt, 1504, 1505).

(7) Art. 6 r. decreto 22 ottobre 1914, a. 1153.
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Parigi dell'11 ottobre 1909, approvata con decreto reale
24 marzo 1910, n. 169, i ricevitori del registro riscuo-

tono la tassa in base alle indicazioni contenute ttel certiﬁcato internazionale di via.

Per gli automobili appartenenti a persone residenti in
altri Stati, i ricevitori si attengono alle indicazioni risultanti dal certiﬁcato o permesso di circolazione rilasciato

il decreto di autorizzazione per la detta circolazione e di.
spone la consegna delle corrispondenti targhe di riconosci—
mento con i relativi certiﬁcati (3).
69, La tassa sui veicoli a trazione meccanica, di cui ci
occupiamo, va devoluta per metà ai Contuni, giacchè essi
esitano i contrassegni che consegttatto ai proprietari dei

veicoli medesimi, incorrispondenza al pagamento di qua—

dalla dogana ai ﬁni della sicurezza e della polizia stradale,

Iuttque tassa, benchè diversa ne sia la forma di esazione e

in base ai documenti dei paesi di origine ad essa presentati.
Per queste riscossioni i ricevitori del registro debbono
rilasciare la bolletta, nella quale riportano le indicazioni
desunte dal certiﬁcato internazionale di via o degli altri
documenti di cui sopra, sui quali pttre deve essere attestato
il pagamento della tassa, e consegnano agli interessati il
contrassegno etnesso dalla Amministrazione delle tasse
sugli all'ari insieme al foglietto d'istruzione.
Non occorre nuovo pagamento di tassa, quando gli automobili usciti dal regno vengano introdotti nello stesso anno

diversa la persona che all'esazione provvide. Non è in
facoltà dei Comuni rinunziare a ttttta, nè ad ttna parte della
quota della tassa ad essi spettante, tanto è vero che la ven—
dita dei contrassegni per i velocipedi da parte dei Comuni
deve essere fatta al preciso prezzo integrale ﬁssato dalla
legge, essendo applicabile in caso di vendita ad un prezzo

solare scortati dalla bolletta e dal contrassegno (1).

Per le vetture automobili ad uso privato importate tentporaneamente dall'estero, appartenenti a persone residenti
all'estero, conviene notare che esse possono essere tratte-

nute anche per il 4°, 5° e 6° ntese dal giorno dell’importazione, purchè si paghi un dodicesimo della tassa complessiva per ogni mese di soggiorno susseguente i tre primi e
ittﬁno a tutto il sesto, termine della validità della bolletta

inferiore l'amtnettda da lire 100 a lire 500 (art. 10 e 16

testo ttuico e 11 regolamento).
Quanto agli automobili, la tassa per l'altra metà (a
contittciare dal 1° gennaio 1913) va devolttta a favore delle
provincie (4). Allo Stato ttttlla più è rimasto del prodotto
di questa tassa, ove si consideri che il prelevamento del
10 % sulla sola metti devolttta a favore delle provincie

rappresentati rimborso delle spese di accertamento, riscossione ed amministrazione. Gli è per ciò che si è sentito
il bisogno di aumentare, dal 1° gennaio 1915, la suddetta tassa unicamente nei riguardi delle vetture automo-

Ufficio del regno o anche presso la dogana al momento

bili ad uso privato e di devolvere tale aumento a favore
esclusivo dello Stato (5). Di tale attmento gli Uffici del
registro non debbono tener conto nella liquidazione delle
quote di pertinenza dei Comuni, come non va tenuto conto
nelle quote di pertinenza delle provincie (6).
Per il pagamento della metà del provento delle tasse sui
velocipedi i Comuni ritengono senz'altro la metà di tassa

dell'uscita dal regno e dell'imbarco per l'estero.
La dogana deve assicurarsi, al momettto della riesporta-

di loro appartenenza nel tnmnento in cui vettdotto i contrassegtti per i suddetti veicoli, ed essi soli, i Contuni, ad

zione del veicolo, che sia stata pagata la tassa dovuta.

esclusione di qualsiasi altra persona, di qualunque diverso

L'automobile estero non riesportato dopo il termine di

Ufficio, provvedono alla vendita di tali contrassegni (art. 11

sei mesi, si considera nazionalizzato, e come tale, per

regolamento).
Il pagamento a favore dei Comuni della metà, che loro
spetta, del provento delle tasse sugli automobili viene liqui-

di temporanea importazione; tnentre prima, ancite per
pochi giorni al di la del trimestre di franchigia, dovevano
pagare la tassa per tutto intero il tetnpo che rimaneva tici—
l'anno solare, nel quale il periodo di esenzione scadeva.
L'anzidetto pagamento può venire eseguito presso qualsiasi

poter continuare a circolare nel regno, deve pagare tattti
dodicesimi di tassa, quanti sono i mesi dell'anno solare che
restano a decorrere dalla scadenza del semestre (2).

dato e disposto, senza limite di somma, dalla Intendenza

Quanto poi agli automobili, motocicli e motociclette
ammessi alla circolazione di prova, essi godotto, come già
si è detto (n. 62), d'uno speciale trattamento a proposito
della tassa. Essa è tninore di qttella corrisposta sugli altri
veicoli ammessi alla circolazione deﬁnitiva ed è inoltre di—
verso il sistema di corresponsione e di riscossione della
tassa stessa. In proposito il Prefetto, d'accordo con l'lntendente di ﬁnanza della provincia, determina il numero

di ﬁnanza (art. 15 regolam.). Le modalità relative a questo
pagamento si applicano anche ai motocicli (7).
I ricevitori del registro debbono quindi nei primi quitt-

delle particolari targlte di riconoscimento da rilasciare.
L'Intendente di ﬁnanza a sua volta atttorizza il competente
Ufficio del registro al rilascio di altrettanti speciali contrassegni mobili di tassa. Per la relativa riscossione della

In tali prospetti le tasse sugli automobili stranieri sono da

tassa viene rilasciata apposita bolletta.

tnttne nel qttale la ditta concessionaria ha sede.
Contro le relative liquidazioni dell'lntendenza di ﬁnanza

Il Prefetto, informato dall'Ufﬁcio del registro che il ri-

chiedente la circolazione di prova ha pagato le dovute tasse
e ritirati gli speciali contrassegni mobili di tassa, etnette

(i) Crespolani, op. cit., n. 33, pag. 100.

dici giorni di luglio trasmettere alla rispettiva Intendenza
separati prospetti, secondo apposito tttodello, delle tasse

riscosse, per gli automobili di ogni specie nell'esercizio
precedente, distintamente per ogtti Comune in relazione
alla residenza dei proprietari degli automobili medesimi.
attribuirsi al Comune stesso in cui risiede l'Ufficio del
registro che le ha incassate.
-

Le tasse di circolazione di prova si attribuiscono al CO-

e atnmesso il ricorso dei Comuni al Ministero delle
Finanze (art. 15 regolamento).
(5) Art. 1 e 9 del r. decreto 92 ottobre 1914, n. 1153.
(6) Normale 115 del 18 dicembre 1914 (Boll. Tasse, 191/t.

(2) Art. lt r. decreto "22 ottobre 1914, n. 1153. V. Normale
xt.tV, 775).
n. ‘I I5 del 18 dicembre 19l4 citata.

(3) Art. 40 regolam., n. 642. V. anche ai ni 71, 80.

(4) Art. 2 legge 6 luglio 1912, n. 767.

(7) Art. 6 r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153. Vedi anche
Normale 155 della Dir. generale delle Tasse, 18 dicembre 1914
(Bott. Tasse, 1914, XLIV, 777).
—'
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70. Circa l'altra 'metà della tassa, che va devoluta alle

provincie, la ripartizione fra esse è fatta a cura dello Stato.
Esso provvede alla riscossione della tassa e preleva sol—

l'anzidetta metà il 10 °]… il quale serve per le spese di
accertamento, riscossione ed an‘tministrazione della tassa.

La somma restante, dopo fatta tale detrazione, si distribuisce a ﬁne di esercizio ﬁnanziario-fra le provincie per
metti in ragione del nuntero degli automobili iscritti nei

Comuni compresi nel territorio di ogni singola provincia,
secondo la residenza legale dei possessori, e per metà in

ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni
provincia (1).

71. Si chiamano « contrassegni » i riscontri metallici
rilasciati dall‘Amministrazione delle tasse sugli affari e
destinati, per i velocipedi, a costituire la sola prova del
pagamento della tassa, per i motocicli e per gli atttomobili

a servire di distintivo esterno dell’esegoito pagamento della
tassa, per i veicoli cui compete l'esenzione dalla tassa a
legittintare l'esenzione stessa (art. 2, 3 e 6 testo unico).

E stato soppresso l'ttso della parola « targa » o « targhetta », la quale è rimasta a designare gli speciali distintivi stabiliti tlal Ministero dei Lavori pttbblici per la sicurezza e polizia stradale, gittsta il regolamento concernente
i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie. Agli
effetti della tassa gli Uffici sia nelle scritturazioni, sia nei

registri, sia nella corrispondenza debbono valersi della
denominazione di « contrassegni ». Per gli autoscaﬁ non
va rilasciato alcun contrassegno, sicché la prova del pagamento della tassa è costituita dalla sola bolletta di riscossione rilasciata dall'Ufﬁcio del registro (2).
72. La forma, i distintivi ed il mezzo di chiusura dei
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tendenza di ﬁnanza, afﬁnché possa far esercitare su detti
rivenditori la necessaria vigilanza. La vendita dei contrassegni da parte dei Comuni 0 dei loro incaricati deve essere
sempre fatta al preciso prezzo integrale ﬁssato dalla legge,
essendo applicabile, in caso di vendita ad un prezzo inferiore, l'ammenda da lire 100 a lire 500 (art. 11 regol.).

La vendita di contrassegni di tassa incomincia dal
1° dicembre dell'anno precedente a quello cui la tassa si
riferisce (art. 14 regolamento).
Ai Comotti poi fu necessariamente riconoscittto il diritto

di restituire, riprendendone l'importo corrispondente di
già pagato, i contrassegni non venduti nell'anno a cui si
riferivano. La resa si fa dai Municipi entro il primo bimestre di ciascun anno solare; icontrassegni che si restituiscono ed i relativi apparecchi di cltiosora debbono
trovarsi in condizione di perfetta integrità. La restituzione
può farsi anche con corrispondente cambio di contrassegni
dell’anno in corso.
Il rimborso in denaro è fatto a mezzo della competente
Intendenza di ﬁnanza. Trascorsi i due primi mesi dell'anno, i Comuni decadono dal diritto al cambio od al
rimborso (art. 17 regolamento).

Le contestazioni che sorgano coi Comttni in occasione
della resa dei contrassegni rimasti invenduti sono decise
dell’lntendenza di ﬁnanza e contro la decisione della medesitna è ammesso il ricorso al Ministero delle Finanze.
Quanto agli automobili, i contrassegni sono consegnati
agli interessati dai ricevitori del registro, dopo riscossa la
tassa per la quale rilasciano apposita bolletta e la quietanza della quale tassa devono riprodttrre nell'apposito

tasse sugli affari sono stabiliti con decreto reale nella

spaziodella licenza di circolazione (art. 12 regolam.). Lo
stesso avviene ora per i motocicli (4).
I detti contrassegni sono il distintivo esterno dell'ese-

Gazzetta Ufﬁciale del regno, e parimenti con decreto reale

guito pagamento di tassa da parte del possessore dell’au-

contrassegni inamovibili emessi dall'Amministrazione delle

possono essere modiﬁcati di anno in anno, ed anche nel

tomobile, sono forniti gratuitamente dall'Amministrazione

corso dell’anno. Medesitnamente avviene per i contrassegni
di esenzione da tassa e per qttelli destinati alla circolazione
di prova degli atttomobili e dei motocicli (art. 4 regolam.).

ﬁnanziaria e sono validi soltanto per l'attno solare, pel

73. [ contrassegni per i velocipedi sono esclusivamente
venduti dai Comutti ; quelli per i motocicli e per gli automobili di qualsiasi specie sono consegnati ai possessori dei
veicoli dall'Ufﬁcio del registro nel momento in cui sono
pagate le tasse;

74. Può avvenire, per circostanze imprevedibili, che
gli Ufﬁci dell'Amministrazione delle tasse sugli aliari si

[ Comotti si provvedono dei contrassegni per i velocipedi presso l’Ufﬁcio del registro del distretto; per ogni
acquisto presentano ttna ricltiesta indicante, distintamente
per ogni tipo, la quantità di contrassegni di cui intendono

fornirsi. All’atto della richiesta i Comuni pagano ai ricevitori del registro la metà dell'importo della tassa corri-

Spondente al numero complessivo dei contrassegni domandati. Soi pagamenti efiettoati non spetta aggio ai Comtttti,

at qttali rimane invece attribttito il provento dell'altra
metà (3). Nelle città popolose e nelle l'raziotti i Comttni
P9880n0, a loro riscltio e spese, stabilire accordi coi rivenditori di generi di privativa, per efiettoare anche a loro
mezzo la vendita dei contrassegni, dandone notizia all'In-

quale la tassa viene pagata (art. 3 t. o.). La medesima
cosa è per i motocicli (5).

trovitto momentaneamente sprovvisti di contrassegni: essi
possono, in luogo di questi, eccezionalmente rilasciare
buoni provvisori di tassa pagata, da ritirarsi poi e da
sostituirsi coi contrassegni normali.
'
Questi buoni provvisori, contenenti i necessari riscontri,

abilitano gli utenti a circolare solamente per il tetnpo che
in essi buoni viene indicato. L'autorizzazione al rilascio
eccezionale e'temporaneo dei buoni provvisori e riservata
al Ministero delle Finanze, ma all'occorrenza può da
questo essere delegata alle Intendenze di ﬁnanza (art. 4regolamento).
75. Ai velocipedi i contrassegni debbono essere, a cura
degli interessati e sotto la loro responsabilità, stabilmente
ﬁssati sttl tttbo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello
sterzo) e non più rimossi. Tali contrassegni inamovibili
sono validi per l'anno solare e costituiscono, come si e

\.

- (1) Art. 2 legge 6 luglio 1912, n. 767.
(2) Normale 115, Dir. gen. delle Tasse (Boll. Tasse, 1914,

xuv, 778).

-

'

_ (3) Art. 20 t. u. cit.; art. 11 rego]. cit. Dal 1° gennaio 19I5‘,
… forza dell‘art. 9 e dell'art. 6 del r. decreto 22 ottobre 1914,

n. 1153, le modalità stabilite dalla legge, t. o., 17 luglio 19l0,

n. 569, per la riscossione della tassa sttlle vettttre e carri automobili, per il cambio dei contrassegni e per il pagamento della
quota spettante ai'Comuni, si applicano anche ai motocicli.
(lt) Art. 6 regio decreto 22 ottobre 1914, n. 1153. V. Nor—

male 'I I5 citata.
'
(5) Art. 6 r. decreto f914 citato.

'
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detto, la sola prova del pagamento della tassa (art. 2 t. u.).

Conseguentemente è pttnito con un'ammenda di lire 15
chiunque non applichi nel ntodo e nel posto prescritto i

contrassegni su tutti i veicoli contemplati dalla legge
(art. 10 testo ttnico).

Per gli automobili come per i motocicli gli interessati
debbono, come distintivo esterno dell’eseguito pagamento
della tassa, stabilmente ﬁssare e non più rimuovere sul

disporre che dal competente Ufﬁcio del registro venga gratuitamente consegnato al richiedente il relativo contrassegno. Questo si deve applicare al veicolo secondo le nornte
comuni. Gli agenti consolari delle potenze estere non
fruiscono dell'esenzione da tassa qttalora siano cittadini
italiani, ovvero possiedano beni immobili nel regtto o vi

esercitino industrie o commercio (art. 27 regolamento).
79. Per i velocipedi e i motocicli importati tempora-

gttidone dei veicoli, o come prescrive il regolamento sotto

tteamente nel regno si osserva che nei tre mesi, in cui

il volante, ttno speciale contrassegno fornito gratuitamente

godono l'esenzione dalle tasse, il bolloa piootbo, applicato
loro dalla dogana, vale ad identiﬁcarli anche nei riguardi
della tassa per la circolazione sttlle aree pubbliche. Dopo

dall'Amministrazione delle tasse sugli affari all'atto della
riscossione della tassa e valido soltanto per l'anno solare,
pel quale la tassa viene pagata.
Per le vettttre destinate solamente ad essere rimorcltiate
il contrassegno deve applicarsi alla parte laterale destra

trassegno agli autotnobili di qualsiasi specie, portando la

scadttto quel tertnine i detti veicoli debbono aver applicato
I'ordinario contrassegno inamovibile rilasciato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari (1). Per gli automobili,
nel caso di importazione temporattea e nel caso di esportazione pttr temporanea, l'identiﬁcazione nei tre mesi soddetti è fatta in base al certiﬁcato internazionale di via,

variazione a cognizione del pttbblico (art. 3 t. u. e 3

oppure, secondo i casi, al certificato o pertnesso di circo-

regolamento).

lazione (2). Nel caso si vogliano far circolare oltre i tre

È comminata un‘ammenda di lire 15 per chiunque non
applichi tte] modo e nel posto prescritto il detto con-

mesi, per cui è consentita l'esenzione dalla tassa, rien-

trassegno (art. 10 testo unico citato).

anche ad essi rilasciato il contrassegno emesso dall'Ammi-

I contrassegni applicati ai veicoli devono essere setttpre
matttenttti contpletamente scoperti (art. 3 regolamento).
Si noti poi che dal 1° gennaio di ogni anno tutti iveicoli
a trazione meccanica suddetti soggetti a tassa debbono
essere muniti del corrispondente contrassegno per quell'anno stabilito dall'Amministrazione delle tasse sugli

nistrazione delle tasse sugli altari assieme al foglietto per
80. Anche gli automobili ed i motocicli per i quali è
consentita la circolazione di prova (per i velocipedi, logi-

affari (art. 7 regolamento).

l'Amministrazione delle tasse sugli afiari li consegna al

della vettura. L'Amntinistrazione delle tasse sugli afiari

può tuttavia stabilire altri punti per l'applicazione del cott-

tratto, agli effetti della tassa, nella regola comune e viene

applicarlo (3).

camente, non è atoutessa) debbono essere tttuniti di con-

trassegno. Questi contrassegni sono personali, giacchè

76. Anche i veicoli esenti da tassa debbono essere mu-

fabbricanti e commercianti di detti veicoli, come tali iscritti

niti di ttno speciale contrassegno gratttilamente sommini-

sul ruoli di riccltezza ntobile, per applicarli ai veicoli stessi,

strato dall'Amministrazione delle tasse sugli altari; anche
questo contrassegno deve essere stabilmente ﬁssato. Alla

che si vogliono far circolare in prova. Non si cltiede dall'Amministrazione a quale veicolo s'intettda apporli; si da

inosservanza delle prescrizioni relative e comntittata l'amntettda di lire 15. Così i veicoli in servizio militare,
appartenenti in dotazione ﬁssa a corpi armati del regio
esercito e della regta marina, debbono portare lo speciale
contrassegno con la leggenda «servizio militare » rila—

un certo notnero di contrassegni in relazione all'impor-

sciato a cura dell'Autorità militare. Gli altri corpi artnati

alla totalità dei contrassegni concessi (4).

tanza dell‘azienda, i quali autorizzano a far circolare vei-

coli aventi complessivamente otta certa forza, esentpre che
non siano in circolazione veicoli i cui motori sviluppino

nella totalità una forza maggiore di quella che corrisponde

dello Stato, i quali non fanno parte del regio esercito e

31. Si è detto che il contrassegno non può in vertm

della regia marina, debbono ttttti rivolgere la ricltiesta

ntodo essere rimosso o trasportato da uno ad altro veicolo

dei contrassegni di esenzione da tassa al competente Uﬂicio
del registro (art. 6 testo unico, 22 e 23 regolamento).
77. Per gli automobili adibiti al servizio postale ordi-

ed a tal uopo è fornito di un mezzo di cltiusura congegnato in ntodo che, una volta applicato, non può venire

nario la richiesta dei contrassegni di esenzione da tassa

aperto settza rottura (5). Ora può avvenire che per ttna
qualsiasi ragione Iegittittta il possessore del veicolo debba

deve essere presentata all' Intendenza di ﬁnanza della provincia nella quale risiede il richiedente, unitamente alla
licenza di circolazione muttita della speciale autorizzazione

quindi al riguardo. Invero per i velocipedi, nel caso di
necessarie riparazioni a farsi, è stabilito cheil contrassegno

rituoovere il contrassegno: il legislatore ha provveduto

Corpo consolare delle potenze estere, per ottenere i contrassegni di esenzione da tassa, presentano richiesta in

possa rimooversi ed il possessore del veicolo può ottenerne
un altro nuovo, valido per lo stesso anno solare, purché si
cettsegtti il contrassegno rintosso, munito del congegno di
chiusura infranto ed a condizione che il contrassegno stesso
conservi le indicazioni e le caratteristiche che valgano ad
identiﬁcarlo. Per tale cambio è dovuto un diritto ﬁsso di

carta libera all'Inteodenza di ﬁnanza, alla quale spetta

lire 1 (art. 4 testo unico).

emessa dal Ministero delle Poste e Telegraﬁ o dall'Autorità
da esso all'uopo delegata (art. 24 regolamento).

78. I membri del Corpo diplomatico accreditato presso
il re d'italia e presso la S. Sede e quelli appartenenti al

(1) Art. 30 e 33 regol. citato.
(2) Art. 31, 33 e 34 rego]. citato.
(3) Art. 5 e 31 regni. cit.; art. 3 e 4 r. decreto 22 ottobre
1914,n.1153.

(4) Vedi Crespolatti, op. cit., n. 44, pag. 117-121; vedi auclte

al n. 62 di qttesta voce.

(5) La difettosa costruziotte dei congegni di chiusura dei contrassegni per le biciclette può indurre nell‘animo del magistrato

il dubbio sulla responsabilità penale dei gittdicabili per amozione
dei contrassegni stessi. Tale dttbbio deve esprimersi nella setttenza con la formola prevista dall‘art. 344 del cod. di proc. penale:

Pret. Torino, 5 novembre 1912, Borgo (Cass. Un., xxtv, 4…-
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Per le vetture automobili. ove il contrassegno venga per

Quanto poi ai velocipedi, alle macchine ed apparecchi

causa accidentale a deteriorarsi o per qualsiasi causa a
mancare, pttò essere sostituito con ttno nuovo mediante

ad essi similari, ai motocicli ed alle motociclette, nel caso

il pagamento di un diritto ﬁsso di lire 2; peri motocicli si

pttbbliclte sforniti del contrassegno prescritto, vengono sequestrati. I’er evitare il sequestro i contravventori possono

applica la stessa norma (1).

Le ricltieste per il cambio del contrassegno di tassa per
i velocipedi debbono farsi al sindaco del Comttne, il quale
effettua il cambio con uno dei contrassegni che ha a sua

che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree

o versare l'ammenda dovuta, oppure depositare la somma
corrispondente, come cauzione (art. 11 testo unico).
Circa poi gli atttomobili, che si trovino nell'ipotesi sud—

disposizione, e ritira e trasntette all'Ufﬁcio del registro del

della, il sequestro di essi può farsi solo quando l'agente,

distretto l'importo del diritto ﬁsso di lire 1, assieme al

che accerta la contravvenzione, sia impossibilitato ad iden-

contrassegno rimosso, indicando la causale del cambio.
Il ricevitore del registro, riconosciuto che il contras-

esso (art. 12 testo unico).

segno conserva le caratteristiche di identiﬁcazione, riscuote

il diritto ﬁsso e rilascia al sindaco un contrassegno nuovo
a reintegrazione della scorta del Comune.
Invece le richieste per il cambio dei contrassegni per i
motocicli e per gli automobili col contemporaneo pagamento
del diritto ﬁsso di lire 2, debbono rivolgersi agli Uffici del
registro, i quali provvedono direttamente al cambio stesso,
tenendo nota degli estremi di identiﬁcazione dell'automobile
per il quale il cambio viene ricltiesto.
Si noti poi che nessuna compartecipazione è dovuta ai
Comuni sui diritti per il cambio dei contrassegni (art. 16
regolamento).
Gli automobili possono pure, mediante il pagamento del '
diritto ﬁsso di lire 2, ottenere la concessione di un nuovo
contrassegno, allorchè sia dichiarato che il contrassegno originariamente ricevuto è stato smarrito o rttbato. I ricevitori

del registro debbono farsi esibire la licenza di circolazione, o
la bolletta per riscontrare l'effettivo paga mento della tassa da
parte del possessore del veicolo. Il servizio relativo compete

di regola all'Ufﬁcio del registro che ha riscosso la tassa. Le
ltttendenze di ﬁnanza possono però disporre in proposito
allo scopo di non ostacolare la circolazione automobilistica,
sempre però che risulti sia stata pagata la tassa determinata.
Anche peri motocicli si applicano qtteste norme (2).
82. La mancanza di contrassegno ai veicoli a trazione

meccanica produce contravvenzione alle disposizioni legislattve ttein effetti della tassa. Ed è perciò stabilita un'ammenda corrispondente al doppio della tassa. Soggiace pure

a tale ammenda chionqtte è sorpreso a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufﬁciente; però il contravvetttore incorre anche nella perdita del contrassegno (art. 9
testo unico).
Quando risulti dalla licenza di circolazione l'avvenuto pa—
gamento della tassa dovuta e manchi invece il contrassegno
relativo alle vetture automobili ad ttso privato e pttbblico

tificare il proprietario del veicolo ed il condttcente di
Ai velocipedi ed ai motocicli non deve mancare mai il
contrassegno anche se condotti a mano o portati a spalla

nelle aree pubbliche. Anche gli automobili comonqtte trainati non debbono mai essere privi del relativo contrassegno
emesso dall’Amministrazione delle tasse sugli afiari.
Nel caso che i veicoli siano in istato di inservibilità assolttta per effetto della mancanza di qttalche parte essenziale
che ne renda impossibile il movimento norntale, o che li
rettda non atti ad essere montati; ovvero per effetto di tal
gttasto o rottttra che ne renda indispensabile la riparazione
per poter usarne, si può fare a meno del contrassegno,
senza incorrere in nessuna penalità (art. 6 regolamento).

La mancanza del contrassegno nei veicoli a trazione meccanica ha dato luogo a varie questioni risolute sempre a

favore della legge. Nelle disposizioni precedenti l'atnmenda,
come è qualiﬁcata nelle attuali e vigenti, era chiamata
multa: questa denominazione sembra più propria. Una
volta poi che il contrassegno e prova del pagamento della
tassa per i velocipedi, i motocicli e le macchine od apparecchi ad essi assimilabili; serve come distintivo esterno

dell'esecuzione di questo pagamento per gli atttomobili; e
vale a legittimare la esenzione dalla tassa per i veicoli, ai

quali l'esenzione stessa compete, è gittstiﬁcato perchè il
legislatore patrio abbia voluto che esso contrassegno debba
restare inatnovibile sui veicoli e la sua mancanza faccia

soggiacere il proprietario di questi veicoli ad ammende.
Ne consegue perciò che l‘omissione momentanea dell'applicazione di esso alla macchina costituisce una presunzione
di frode, che da luogo al sequestro. Solo con la prova certa

del pagamento della tassa edel possesso dell'acqttistato contrassegno al montento dell'elevata contravvenzione si può
non esser tenuti a rispondere della tnedesima (3).

Cosi nemmeno la considerazione di singolari condizioni
stradali può salvare dalla contravvenzione per tnancanza di

dulttogo all’applicazione di un‘ammenda di lire 5, se trattam di velocipedi, e di lire 10, se si tratta di automobili

contrassegno ad un velocipede (4). Similmente risponde
della mancanza di contrassegno chi al montento in cui gli
venga contestata la contravvenzione, abbia bensì il contras—
segno, come prova del pagamento della tassa, ma lo tenga
in tasca, anzichèapplicato alla bicicletta, oppure in matto(5).
Così pure si è discusso se siavi contravvenzione nel l'atto

(art. 10 citato).

di colui che conduce a mano una bicicletta sfornita di con-

d (1) Art. 4 cit. V. Normale 143, 514, della Direzione generale

Pretura Venezia, 7 maggio 1908, Botdrin (Rivista Penale,
LXVIII, 211).
(5) Cassaz., 23 ottobre 1906, Cortese (Foro Ital., 1907, lt,
111); 5 gennaio 1907, Gasperini (Riv. Pen., LXVI, 153).
Contrariamente: Pretura Vigevano, 13 ottobre 1906, Sironi
(Giust. Pen., 1907, 71). V. anche Bonetti, Circa l'obbligatorietà
o meno di collocare la targhetta allo sterzo delle biciclette e in

Ed at carri aototnobili da trasporto di merci è dovuta un'ammenda di lire 40 (art. 10 tetto unico).

‘La mancanza di contrassegno per i veicoli esenti da tassa

emamo e tasse, 26 settembre 1910 cit.; Normale 115 citata;
art. 6 r. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153‘t (9) V. Istruzione ministeriale 26 settembre 1910 cit, 514;

ito'iini'È'; n. 115 citata; art. 6 regio decreto 22 ottobre 1914,
(3) l'l'ct. Velletri, 27 novembre 1908, Bafﬁ (Rivista Penale,

I.Xlx,369).
altro punto visibile (Cass. Un., 1906, 1089); Cassaz., 23 set-

… Cass., -11 luglio 1908, Gerin (Foro Ital., 1908, n, 434);
40 —— DIGES'I’O tramano, Vol. XXIV.

tembre 1906, Grattat'oltt (Giust. Pett., 1907, 150).
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trassegno. Il Montanari (1) ha sostenuto, che perché possa

di contravvenzione, nè di violazione di sigilli a sensi del-

parlarsi di circolazione nel vero senso della parola, ed in
accordo alla destinazione ed all'ttso dei velocipedi, tali vei—

l'art. 201 del cod. penale. Invece con la seconda sentenza
affermò trattarsi soltanto di contravvenzione alla legge sui

coli debbono essere montati dalle persone che, a forza di

velocipedi e non di delitto come sopra (6). Qtteste due sen-

muscoli, e con qualsiasi altro tnezzo motore, su di essi si

tenze del supremo magistrato penale dettero luogo a dispttte
nella dottrina. Invero già pritna si erano occupati del quesito un attonittto con un breve studio dal titolo: « Di una

fanno trasportare, e afiermò che in tal senso la legge ha

intesa ed adoperata la parola « circolazione »; quindi ha negato che ttell'ipotesi ﬁgurata si abbia l’esistenza della contravvenzione. Il Crespolani (2) osserva in proposito alla

nuova forma di reato » (7), il quale ritenne che nella iat-

tispecie in parola ricorrevano tutti gli estremi materiali e

teoria del Montanari, che essa può essere gittsta astratta-

morali del reato prevedute dall'art. 201 del cod. penale,

mente cottsiderata, ma non potrebbesi ridurla in pratica

e cioè del delitto di violazione di sigillo. Successivamente
il Bozzi (8) sostenne che chi asporta la targhetta da un

sempre per tutti i casi senza distinzioni. Il giudice, a suo
avviso, non deve fermarsi al rilievo che il velocipede o il

velocipede rompendo o non il bollo, salvo l'indagine sul
falso, non esaurisce gli estremi del reato, di cui all'articolo 201, perchè manca uno degli elementi che ne integra

motociclo non sia utttnito di contrassegno: sarebbe così
troppo rigido interprete della lettera della legge. Ma non

si può consentire, di converso, che il fatto di condurre a » la nozione, cioè che il segtto sia apposto ad assicurare la
conservazione o l'identità del velocipede. Discusse la teoria

mano ttna bicicletta sfornita di contrassegtto non costituisca

mai la contravvenzione preveduta dalla legge. Quindi, sog— _ di chi rilevò ttel fatto il delitto di falso e la respinse: escluse
giunge lo stesso Crespolani, per non cadere nell'assurdo ._ che si potesse parlare di trofia. Ritenne quindi che si tratconviene tenere il giusto tttezzo fra gli estremi. Senza as- tasse di semplice contravvenzione, come nel caso di velosumere l‘una delle opposte teorie, del costituire sempre 0
del non costituire in alcun caso il fatto la contravvenzione,
sembra che si debba lasciare al giudice del merito la facoltà

cipede sfornito di contrassegno prescritto.

Il Rocco (9) invece si domanda se lo staccare la targhetta
da un velocipede e l'applicarla ad un altro allo scopo di
insindacabile di ricercare e decidere caso per caso, se ri- . sottrarsi al pagamento della relativa tassa sulla circolazione
corrano gli estremi costitutivi della contravvenzione. Così costituisca un reato e quale: ed in proposito osserva che
se, per esempio, un uomo di età matura spinge a mano si sono avttte cinque diverse opinioni: 1° il fatto costituisce
una bicicletta da bambino sfornita di contrassegno, non si ttna semplice contravvenzione: 2° si tratta ittvece di vero
potrà davvero impotargli la contravvenzione, perchè manca e proprio delitto di truffa, al quale torna applicabile l'artialla macchina il contrassegno prescritto. Lo stesso deve _ colo 413 del cod. penale; 3° si tratta nel caso del reato di

dirsi se si cettduce una bicicletta mancante di contrassegno, violazione di sigillo di cui all'art. 201 del codice suddetto;
ma che ha le gomme sgonﬁe e non può perciò adoperarsi. 4° il fatto in esame rientra sotto il disposto dell'art. 267
Quindi il magistrato deve trarre la sua convinzione, per :del codice penale, che contempla la contraffazione delle
dedurne il corrispondente gittdizio, dagli estremi materiali . impronte degli strumenlidestittati per disposizione di legge
del fatto e dalla intenzione del conducente il velocipede di o del Governo ad una pubblica certiﬁcazione per via di un
volta in volta, caso per caso (3). Così chi spinge a mano mezzo non atto alla riproduzione e diverso dall'uso degli
un velocipede per portarlo in un negozio, si presume che strumenti contraﬁatti; 5° nel fatto è conﬁgttrato il reato
non voglia valersene e perciò non sarebbe in contravvettzione di cui all'art. 272 e non già l'altro reato, di cui all'arti; colo 201 del cod. penale. Il Rocco esamina queste opinioni
per la mancanza del contrassegno relativo (4).
. 83. E pttre severamente vietata la rimozione del contras- 1 e giunge poi alla conclusione col dire che nel fatto cont-

segno e l'alterazione del congegno di cltiusura del mede- ’ plessivo di distaccare il contrassegno da un velocipede per
simo, qualunque sia il veicolo cui esso sia applicato. Per

applicarlo ad un altro velocipede, che si mette in circola-

i velocipedi ed i_motocicli è contntinata un'ammenda di

- zione, si hanno due fatti distinti, che dànno vita a due di-

lire 20: perle vettore automobili, e per altri veicoli simi- , stinti delitti, di falso (contrattazione di impronta) edi truffa
lari (vetture automobili ad uso pubblico, carri automobili da (aggravata perchè a danno di pubblica Amministrazione).
trasporto di merci), l'ammenda e di lire 40 (art. 10 t. u.). ' Bisogna dunque far ricorso all’art. 77 del codice penale,
Anche in proposito a tale divieto sono sòrte alctttte que- : per il quale « colui che per eseguire... un reato... contstioni, e propriamente qttella circa l'esistenza o no e la . mette altri fatti costituenti essi pure reato, ove questi non

natura di reato ttel fatto di chi stacca da un velocipede il

siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o

contrassegno comprovante il pagamento della tassa e l'ap- _
plica ad un'altra macchina. La Cassazione penale con due ‘
sentenze ha diversamente giudicato. Con la prima (5) ri— .
tettne che si trattasse di delitto di falsità in bolli pubblici

circostanze aggravanti del reato medesimo, soggiace alle
pene da infliggersi per tutti i reati comntessi secondo le
disposizioni contenute negli articoli precedenti », e bisogna
tarvi ricorso primieramente perchè il reato di falso equello

e loro impronte previsto dall'art. 272 del cod. penale, non

» di truffa in ordine alla loro consumazione si trovano nel

(1) Montanari, Havvi contravvenzione nel fatto di colui che
(4) Cassaz., 1° maggio 1899, Galante (Cass. Un., x, 1175)"
conduce a mano una bicicletta sfornito di contrassegno ? (Moni(5) Cassaz., 14 ottobre 1899, Rezzonico (Foro Ital., 1899.
= tt, 450).
, .
tore Prot., 1904-, 369).
(2) Crespolani, op. cit., 46, pag. 132, 133.
_
(6) Cass., 22 manzo 1901, P. M. e. Merlino (Foro Ital..
.'
(3) Crespolani, op. cit., 46, pag. 133; Cassaz., 15 dicembre Ì 1901, tt, 262).
1903, Butdrini (Foro Ital., 1904, It, 72); Cassaz., 21 giugno
(7) Cass. Un., x, 260.
1899, Ghittoni (Id., 1900, tl, 24). Così non è in contravvenzione
(8) Bozzi, Le targhette dei velocipedi (Giustizia Penale.
chi momentaneamente e per conto altrui cottdttca tttta bicicletta
VI, 609).

per la qttale vi è stata regolare denttnzia di vendita: Cassaz.,
31 maggio 1899, Baratti (Cass. Un., x, 1286).

(9) Nota alla sentenza della Cassazione, 14 ottobre 1899 (Fort?
. Ital., 1900, tt, 289).
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rapporto di mezzo a ﬁne; in secondo luogo perché il falso
non costituisce, secottdo la legge, nè un elemento costitu-

tivo, né una circostanza aggravante della troﬁa. E poiché si
tratta nel caso di due delitti, che importano la stessa specie

di pena temporanea restrittiva della libertà personale
(reclusione), deve, per l'art. 68, applicarsi la pena per il
delitto più grave, cioè la pena del delitto di truffa, che è

la reclusione (art. 413, n. 2) da uno a cinque anni con

un aumento pari alla metà della durata della pena stabilita
dall'art. 207 (reclusione da un mese ad un anno), cioè un
attmento da quindici giorni a sei mesi di reclusione.
Il Bozzi con un nuovo studio (1) esaminò la questione

in parola, discutendo la teoria del Rocco. Egli sostenne
che colui che e colto in aree pubbliche con il velocipede
recante il contrassegno staccato da altra macchina, con

impronta del bollo vero o comunqtte contraffatto, fosse puttibile ai termini dell'articolo 267 del codice penale, che
rigttarda la contraffazione di impronte, della legge speciale Stil velocipedi, e che quando il contrassegno non

esaurisse gli estremi della contrattazione non tornasse applicabile che l’art. 5 della legge speciale 22 lttglio 1897,

tt. 318.
Al Crespolani (2) non sembra accettabile la teoria del
Rocco; egli aderisce alla giurisprudenza meno feroce. Afferma che nel caso non si ha il reato, di cui all’art. 272
del codice penale. Qttesto articolo, egli osserva, si trova
in quella parte del codice stesso, che riguarda la falsità in

sigilli, bolli pubblici e loro impronte, ed idelittì di tale

natura reprime. Ora chi stacca da un velocipede un contrassegno e lo applica ad un altro velocipede, giustamente
nota il Crespolani (3) non possiede un sigillo o bollo falso,
non usa un sigillo o bollo falso, ma possiede ed usa un si—
gillo vero. L'azione sua costituirà un reato, ma un reato

ben diverso e meno grave: non potrà mai essere giudicata
tale da far ritenere e decidere che sia falso ciò che è vero.
Inoltre la pena per un fatto penalmente lieve sarebbe forte
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segno, non potrà essere posto ulteriorntente in circolazione
e la circolazione sarà unicamente consentita al secondo velocipede; i due velocipedi non possono di certo circolare
contemporaneamente. Dunque il fatto di chi rimuove till

contrassegno da un velocipede ad un altro merita una sanzione, la quale deve reprimere l'atto illegittinto, ma deve
essere giusta, rispondente alla quantità giuridica del fatto,
la sanzione che solo la legge riconosce nel caso ritenendosi
il fatto pttramente e semplicemente contravvenzionale e non
delittuosa (5).

L'opinione del Crespolani sembra giusta, perchè più cettsona alla natura speciale del fatto ed all'indole ﬁnanziaria
della legge particolare che lo governa. E detta opinione è
maggiormente confermata da un argomento rilevato dallo

stesso scrittore e tratto dall'art. 17 del testo unico vigente,
che esclude ogni dubbio al riguardo. Invero con qttesto articolo il patrio legislatore volendo reprimere la contraffazione

dei contrassegni ha espressamente stabilito che in proposito
si applicano le disposizioni del libro tt, titolo Vl. capo tt del
codice penale, quelle appunto che riguardano la falsità in

sigilli, bolli pubblici e loro imposte. Perciò si conclttde col
detto scrittore e la conclusione pare logica, che dato l'elemento della correlatività e dell'arntonia fra le diverse pre-

scrizioni nel sistema legislativo, la legge stessa, se avesse
voluto affermare nel fatto un reato simile, come lo ha

espressamente dicltiarato per la contraffazione, richiamando
quelle disposizioni penali, lo avrebbe anche dichiarato per
la rimozione e successiva applicazione ad altro veicolo del
contrassegno. Quindi il silenzio della legge in proposito e
la dichiarazione espressa per la contrattazione inducono
recisamente ad escludere l'esistenza del reato di falso in
sigilli o bolli (6).
Si noti inﬁne che anche il possessore di una bicicletta
presa a nolo risponde di contravvenzione, ove la bicicletta
abbia il contrassegno, comprovanteil pagamentodella tassa,
rimosso o in qualsiasi guisa alterato (7).

e gravissima e vi sarebbe enorme sproporzione: anche nel-

84. Per la contrattazione dei contrassegni il patrio legis-

l’ipotesi della maggior mitezza del magistrato il ntinimo

latore ha statuito norme severe, in quanto che si tratta di

della pena da applicarsi sarebbe della reclusione per un

reato e propriamente il più grave di tutti i reati possibili.

anno e quindici giorni, che, diminuita per le attenuanti

E la disposizione della legge speciale non fa che ricltiatnare

generiche dell’art. 59 del cod. penale, sarebbe pur sempre
della reclusione per dieci mesi e tredici giorni, oltre la

quelle del codice penale che trattano della falsità in sigilli,

bolli pubblici e loro imposte (S).
L'estensione di queste disposizioni penali alla contradacaso concorrano i delitti di falso e di truffa: non delitto di zione dei contrassegni riguarda aoclte quelli gratuiti, lo
falso, perchè il contrassegno e vero e se pure indebitatnente sciente uso e smercio dei contrassegni contraffatti, la derimosso e poi indebitamente applicato, non si può arrivare , tenziotte dei contrassegni stessi o degli strumenti destinati
al non senso di affermare e giudicare falso ciò che è vero; ' alla contraffazione. I processi verbali constatanti la detta
nondel delitto di truffa, perchè manca l'elemento del dantto falsiﬁcazione, Io sciente uso o smercio dei contrassegni concostitutivo, precipuo di tale reato. Quando, soggionge il
traffatti, la detenzione di essi 0 degli strumenti destinati
Crespolani (4), si rimuove un contrassegno da un veloci- alla contraffazione debbono essere in ogni caso trasmessi
multa, che è di quasi 90 lire. Dippiù non sembra che nel

'pe'de, applicandolo ad un altro non si arreca danno all'Am-

tntmstrazione nè dello Stato, né del Comune, identicamente

tntere5sati alla percezione della tassa. Siccome si tratta di
Lissa reale e non personale, che colpisce la cosa a cui s'indtrtzza il primo velocipede, da cui fu rimosso il contras(1) Ancora delle targhette dei velocipedi, con speciale riferi-

mento all‘elemento del danno nella tru/itt (Suppl. alla Rivista

all'Inteodenza di ﬁnanza, all'Autorità giudiziaria, cui contpete esclusivamente di proottnziarsi ai sensi delle disposizioni soddettc del codice penale.

Se l'Autorità giudiziaria riconosce l'insussistenza del
reato rimane salvo all'Amministrazione ﬁnanziaria il diritto

(6) Crespolani, op. cit.; art. 17 legge 17 luglio 1910, n.569;
art. 57 regol. 31 agosto 1910, n. 642.

Penale, tx, 129).

(2) Crespolani, op. cit., 47, pag. 139 e seguenti.
(3) Crespolani, op. cit., pag. 139.
(4) Crespolani, op. cit., pag- 140, 1“(5) Crespolani, op. cit.. pag. 141.

(7) Cassaz., 12 novembre 1912, Rocchetti (Rivista Penale,
Lxxvu, 390).
(8) Le disposizioni del codice penale comtnittano pena di reclu—
sione e multe diverse e leggonsi negli art. 264—274.
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di esaminare, se sussista la semplice contravvenzione alle

temporanea, colui che l’ha effettuata, non può far circolare

disposizioni di legge per l‘applicazione e ricupero delle am-

e per gli automobili non si ha una vera e propria vendita

l'altro veicolo. Perciò in sostanza frode di tassa non vi sa—
rebbe. Inoltre stando alla lettera della legge si vede che
essa commina la pena dell'ammenda, propria delle contravvenzioni, mentre la multa (: sancita quale pena pecuniaria
del delitto dal codice penale. Dippiù la legge permette nel

eseguita dall'Ufﬁcio del registro; soltanto questo consegna
il contrassegno a chi paga la relativa tassa.

caso l'oblazione volontaria, la facoltà di composizione amministrativa, la quale precisamente è consentita dal codice

Quindi commette reato chiunque senza licenza del Go-

penale solo per le contravvenzioni. Dimodochè seguendo

verno vende detti contrassegni, come pure chi li acquisti
da persone non autorizzate a renderne, e chi li ceda. temporaneamente mediante corrispettivo. La pena comminata

il predetto autore è da ritenersi che nel caso di vendita
abusiva o di temporanea cessione contro correspettivo del
contrassegno il reato ha la natura di contravvenzione, e
non di delitto (4).
. 86. Le contravvenzioni in materia a tasse sui veicoli a
trazione meccanica riguardano, come si è detto precedentemente, la mancanza di contrassegno, la circolazione con
targhetta scaduta o di prezzo insufﬁciente, la rimozione
ed alterazione dei contrassegni medesimi, la vendita abusiva

mendo comminate e delle spese eventualmente dovute (1 ).
85. La vendita dei contrassegni per i velocipedi come si
è detto, è fatta esclusivamente dai Comuni; per i motocicli

è l'annnenda da lire 100 a 500. La stessa ammenda ": applicabile anche per la vendita dei contrassegni ad un prezzo
inferiore a quello stabilito dalla legge (art. 16 testo unico).

In tutti questi casi la responsabilità incombe a coloro che
se ne sono resi colpevoli; i relativi verbali debbono perciò

essere redatti a nome di essi.
Entro quindici giorni da quello in cui fu rilevata la con—
travvenzione, si può presentare domanda incondizionata per

di essi. Alla contraffazione dei contrassegni, allo sciente
uso e smercio dei medesimi, alla loro detenzione ed a quella

l'applicazione dell’ammenda all'Intendente di finanza della
Provincia, il quale prouunzierà inappellabilmentc. E la
sua decisione diviene esecutiva, appena notiﬁcata.
Se entro il detto termine la detta domanda non e pre-

degli strumenti destinati alla contraffazione sono invece
estese le disposizioni concernenti la falsità in sigilli, bolli
pubblici o loro imposte. Nei casi in cui alcune contravvenga ad una qualsiasi disposizione del regolamento delle

sentata [' Intendente di ﬁnanza trasmette il verbale di con—
travvenzione alla,competcnte Autorità giudiziaria per il

leggi per la tassa sui veicoli suddetti, commettendo un

fatto diverso per natura da quelli sopra indicati è punito
procedimento penale (art. 14 e 16 t. u. e 57 regolamento). ' con un'ammenda di lire 15 (art. 10 testo unico).
Si è discusso sulla natura del reato di vendita abusiva
87. L'accertamento delle contravvenzioni in parola è
dei suddetti contrassegni, di cessione temporanea di essi deferito dalla legge agli ufﬁciali ed agenti della forza pubmediante correspettivo.
blica, alle guardie di polizia urbana, alle guardie forestali
La questione sorse sotto l'impero della legge [0 di— e campestri. A favore di questi agenti e destinata la metà
cembre 1905, n. 582, la cui disposizioneè stata riprodotta delle pene pecuniarie, che vengono riscosse; l'altra metà
nella vigente del 17 luglio 1910, n. 569. Fu ritenuto che il di tali pene va attribuita all'erario (art. 19 t. u. e 43 regol.).
reato in.parola, quantunque punito con ammenda, rivestai In proposito il Crespolani fa un'osservazione che ci sembra
caratteri di un vero e proprio delitto, imperocchè il fatto di - giusta e che il patrio legislatore dovrebbe tener presente nel

vendere ed acquistare da persona non autorizzata i contras- caso di una riforma nella subiectrt materia. Egli dice che
segni (attestanti il pagamento della tassa per la libera cir- , questo sistema, usato anche in altre leggi, di dare come
colazione dei velocipedi) odi cederli temporaneamente me- premio all'accertatore della contravvenzione una quota parte
diante correspettivo, importava una frode volontariamente ' della pena pecuniaria non è simpatico e può riuscire pericommessa in danno dell'Erario edei Comuni (2).
coloso. Non è simpatico, perchè fa presumere mancanza di

Il Crespolani (3) è contrario a tale opinione. Egli dice ; dovere negli agenti stessi, occorrendo un premio, come leva
esser verissimo che si ha il delitto in tutti i casi in cui si - a compiere il loro dovere; può essere pericoloso perchè
ha una lesione giuridica commessacon dolo, vale a dire- qualche agente, abnsaudosi delle proprie funzioni, e la-

con prava intenzione di recare danno, ma nella specie non sciandosi talvolta trasportare dalla spinta del proprio intesembra potersi avere questo danno. Infatti se i contras- " resse, può o contestare contravvenzioni inesistenti, oalmeno
esagerando il proprio giudizio affermare l'esistenza sicura

segni venduti ed acquistati da persona non autorizzata sono
veri, reali, la persona che li vende li avrà necessariamente acquistati dal Comune ed a questo ne, avrà pagato

di contravvenzioni molto dubbie. E ricordando quale e
quanta eﬁìcacia il magistrato giudicante riconosce nei ver-

l'importo; quindi nessun danno agli Enti interessati,

bali di contravvenzioni eretti dai funzionari, si dovrà nc-

Stato e Comuni. Se poi i contrassegni non sono veri, se
sono falsi, allora il fatto costituisce un reato diverso e

cessariamente ammettere che il pericolo nel sistema esiste

effettivamente. Osservasi ancora che assegnando una metà
grave. Si potrebbe convenire nella opinione del danno e; della pena pecuniaria all'agente che ha accertata la conquindi della frode nel caso di cessione « temporanea» del .- travvenzione e l'altra metà all'erario dello Stato, non si sia
contrassegno, perchè con essa si farebbe circolare un veicolo '

pensato ad un terzo, che ha interesse nella tassa e conse-

che per sè stesso non ha pagato tassa. Ma non sembra so- Î guentemente nelle ammende, e cioè il Comune; perché può
stenibile, inquantochè per il tempo in cui dura la cessione ' benissimo avvenire che con l’accertamento del fatto cont‘:

&
|

(1) Art. 17 t. u. cit.;

art. 57 rego]. citato. Si noti che sotto ; Cass., 6 aprile 1907, Treglia (Giurispr., Torino, 1907, 246)»
l‘impero della precedente legge 10 dicembre 1905, 11.582, fu'“ Tale massima vale maggiormente al presente, in base alla dlsp0deciso che dovesse rispondere ai sensi dell'art. 267 del codice - sizione del suddetto articolo 17. _'
penale chi contrallà la targhetta destinata a provare il pagamento .'
(2) Cass., 2 giugno 1908, Semei'ia (Giusi. Pen., 1909, 316)della tassa sui velocipedi, limitandosi a dare alla targhetta del(3) Crespolani, op. cit., 48, pag. 145 e seguenti.
l‘anno precedente l’impronta e la colorazione dell’anno in corso:
(4) Crespolani, op. cit., 48, pag. 147.
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travvenzionalc si accerti un fatto lesivo del Comune. Tale

bale, ed a seconda dei casi indica pure gli estremi della

sarebbe il caso di un ciclista, che manchi del contrassegno,

quietanza emessa dall'Ufﬁcio del registro o del vaglia po-

non già per non averlo applicato, ma addirittura per non

stale acquistato dal contravventore, o fa menzione del pa-

averlo acquistato, per non avere, cioè, pagata la tassa:

gamento effettuato in sue mani ed indica gli estremi del

infatti egli avrebbe leso il diritto del Comune, al quale

vaglia postale corrispondente. In ogni caso il verbale di

sarebbe stata assegnata la metà della tassa, se fosse stata

contravvenzione non dovendo più aver corso, viene dallo

pagata. Sarebbe stato quindi logico e giuridico assegnare

stesso agente rimesso subito al ricevitore del registro iusieme al vaglia postale. I vaglia però sono emessi sotto deduzione della spesa postale (art. 44 regol.).
90. Allorché il contravventore non riconosce senza riserve la contravvenzione accertata a suo carico e quindi
non paghi subito l'ammenda dovuta si fa luogo, in determinati casi, al sequestro del veicolo. ll contravventore può
tuttavia evitare il sequestro del veicolo, depositando come

al Comune leso una quota della riparazione alla lesione,
ossia della pena pecuniaria, cheè invece destinata all'agente

ed allo Stato, metà per ciascuno (1).
Si noti poi che l'enumerazione degli agenti che accer—
tano le contravvenzioni non è tassativa, ma soltanto dimo-

strativa; le relative disposizioni legislative non designano
gli ufficiali ed agenti ai quali sia esclusivamente demandato
coloro ai quali, di preferenza, ne incombe il dovere,

cauzione l'anunenda, ed il relativo versamento. debitamente
qualiﬁcato nei documenti come semplice deposito, può essere

senza derogare alle norme ordinarie sull'accertau‘1ento dei

effettuato negli stessi modi, con cui si paga l'ammenda nel

l‘accertamento delle relative contravvenzioni, ma indicano

caso di riconoscimento della contravvenzioue(art. 45 reg.).
reati (2).
Il sequestro dei velocipedi, motocicli e motociclette av88. I verbali di contravvenzione sono redatti in contr. dittorio dei contravventori. Occorre l'intervento di due te- _' viene quando siano trovati fermi o circolanti anche a mano
stimeni, quando i contravventori stessi non acconsentano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno. Per
a ﬁrmare i verbali e non sappiano ﬁrmarli, perché analfa- le vetture automobili ad uso privato, vetture automobili
beti, () si diano alla fuga (3). Qualora sia impossibile tro- ad uso pubblico, carri automobili da trasporto di merci si
vare i testimoni, si fa cenno di questa circostanza nel ver- fa luogo al sequestro solo quando l’agente che accerta la
bale di contravvenzione, che, ﬁrmato dal solo agente, e
contravvenzione si trovi nell'impossibilità di identificare il

valido ed efﬁcace ad ogni efTetto di legge (art. 43 regel.).

proprietario del veicolo ed il conducente di esso. Dell'av-

I verbali di contravvenzione, eccetto il caso in cui la con-

veuuto sequestro si fa constare espressamente nel verbale

travvenzione è riconosciuta e l'ammenda &» subito pagata,

di contravvenzione, redatto dagli agenti in contradittorio

debbono rimettersi all'Intendenza di ﬁnanza della provincia.

del contravventore (art. 11 e 12 t. u. e 43 regol.).

Se i verbali non sono firmati dal contravventore, l'lnten-

Il sequestro può essere tolto. Il veicolo caduto in contravvenzione si rilascia al conducente appena che sia esibita
all’agente accertatore la prova dell’eﬁettuato pagamento e
deposito dell'ammenda.
La ricevuta provvisoria rilasciata dall'agente accertatore

denza gli prescrive un termine di 15 giorni, trascorso il
quale il_verbale è inviato all'Autorità giudiziaria (4).
89. E ammesso il diritto di riconoscere la contravvenzione. In tal caso si risparmia il componimento ammini-

strativo ed in suo difetto il procedimento penale. II con-

viene a cura del contravventore rimessa al competente

travventore in seguito al riconoscimento senza riserve della
contravvenzione, accertata a suo carico, deve subito pagare

Ufficio del registro, il quale, in cambio, emette e consegna

la ricevuta deﬁnitiva.

l'importo dell‘ammenda. Però se l'Ufﬁcio del registro del

Si noti però che la ricevuta dell'Ufficio del registro e la

distretto e se l'Ufficio postale sono aperti e vicini al luogo
ove la contravvenzione viene accertata, la detta ammenda
viene pagata () direttamente presso il suddetto Ufficio del

ricevuta suddetta dell'agente accertatore abilitano in ogni
caso il contravventore a circolare ancora fino a tutto il

luogo dell'accertamento della contravvenzione o siano chiusi,

fu rilevata.
Della consegna si fa constare mediate apposita dichiara-

giorno successivo (art. 46 regol.).
registro, e mediante vaglia postale intestato al ricevitore e '
91. Qualora il sequestro del veicolo debba continuare
debitamente riempito, il quale è consegnato all'agente, che per alcun tempo, perchè il contravventore non ha provvene rilascia una ricevuta provvisoria. Se poi l'Ufﬁcio del duto ancora a liberarlo, il veicolo stesso è dato in custodia
registro del distretto e l'Ufﬁcio postale sono distanti dal all'Autorità municipale del luogo, dove la contravvenzione
allora il detto pagamento è fatto a mani dell'agente. Questi

deve acquistare un vaglia postale che intesta al ricevitore zione, che si'estende in calce al verbale di contravvenzione
del registro. Si noti che tanto nella parte del vaglia postale f ed è firmata dal Sindaco 0 dal funzionario a ciò delegato e

destinata-alle comunicazioni, quanto nella quietanza emessa ' dall'agente.
dal ricevitore del registro, si deve esplicitamente indicare. ’
L'Autorità municipale provvede alla conveniente custodia
che la somma e versata a titolo di pagamento deﬁnitivo.
dei veicoli ricevuti in consegna e deve tenerli a disposizione
Lagente fa risultare ciò in calce o nel contesto del ver- '

dell’Autorità competente.

… Crespolani, op. cit., 60, pag. 161 e seguenti.
steriali 26 settembre 1910(B011. dem. e tasse, 1910, XL, 1511).
@) Cass.,23 febbraio 1907, Busella (Giurispr., Torino, 1907, " (4) Art. 48 rego]. citato. Si noti che quando la contravvenzione
199); 3in articoli citati nella detta sentenza, cioè 13 della legge : riguarda veicoli in servizio militare appartenenti in dotazione ﬁssa

10 dicembre 1905 e 29 del regolamento 22 aprile l906, corri- '.

a corpi armati del I‘. esercito e della r. marina, un esemplare

bP0l'ldoq_c1 gli art. 19 e 43 della legge e del regolamento vigente. ' del verbale relativo dev‘essere immediatamente trasmesso, a cura
(3) bi rammenta che la capacità a testimoniare èquella stessa 1 dell‘agente accertatore, alla competente Autorità militare territostabilita d alla procedura penale ordinaria; possono quindi fare da Z
validi testimoni anche guardie ed altri agenti della forza pubblica
,

Présenti all accertamento della contravvenzione: 5 19 Istr. mini-

riale, auche a mezzo dei reali carabinieri, per l‘invio al Ministero
della Guerra 0 della Marina, secondo la pertinenza dei veicoli
(art. 49 rego]. citato).
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Il contravventore. prima della deﬁnizione amministrativa

0 giudiziaria della contravvenzione può ritirare il proprio
veicolo, ma deve depositare al competente Ufﬁcio del registro l’ammontare dell'ammenda e le spese giudiziarie
ﬁno ad allora eventualmente occorse, esibire al Sindaco la

ricevuta comprovante il deposito, e rimborsare direttamente
al Comune le spese di custodia debitamente giustiﬁcate.
Della seguita restituzione del veicolo il Sindaco dà avviso
al ricevitore del registro.
.In ogni altro caso, tali spese vengono rimborsate dallo
Stato, salvo il ricupero dal contravvento‘re, come per le
altre spese inerenti al procedimento, qualora la contrav-

venzione sia deﬁnitivamente confermata (art. 47 regol.).

narie forme amministrative e deve essere provveduto a suo
favore alla restituzione del deposito che fosse stato fatto (2).
Divenuta deﬁnitiva la decisione di condanna resa in sede

amministrativa, essa e comunicata dall'Intendenza al ricevitore del registro; questi iscrive a carico del contravventore apposito articolo nel libro debitori « multe e spese di

giustizia » per l'ammenda e per le spese processuali e ove

del caso per quelle di custodia dovute al Municipio depositario. Qualora sia stato fatto il deposito dal contravventore
il ricevitore del registro preleva da esso quanto compete

agli agenti accertatori ed ai terzi aventi diritto e provvede
ai relativi pagamenti, convertendo il rimanente in introito
deﬁnitivo.

contravvenzioni in materia di tassa sui velocipedi, motocicli

Se poi non esiste deposito o questo sia insufﬁciente a
coprire, oltre l'ammenda, le spese processuali ed altre, il

ed automobili, s’inizia con apposita domanda all'Intendenza di ﬁnanza della provincia. Con questa domanda si
può impugnare la liquidazione dell'ammenda o la sussi-

ricevitore spedisce avviso al contravventore indicando l'ammontare del suo debito con la relativa liquidazione ed invitandolo a pagare entro dieci giorni. Conseguita la riscos-

stenza della contravvenzione.

sione, si eseguiscouo dal ricevitore i pagamenti suddetti (3).

Detto procedimento è concesse al contravven tore che non
abbia pagata l'ammenda medesima e l'abbia versata a semplice titolo di deposito e si svolge davanti l'Autorità ammi—
nistrativa (art. 13 t. u. e 50 regol.).
La presentazione della suddetta domanda impedisce che
si faccia più luogo al giudizio penale.
La domanda può essere fatta e mediante semplice dichia—
razione da inserirsi nel contesto del verbale di contravven—

Se il contravventore, trascorsi i dieci giorni, non paga, il
ricevitore procede alla vendita dei veicoli sequestrati e man-

zioneo con istanza in carta libera da presentarsi all'In—

anche ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge,
il contravventore ha la facoltà di presentare entro quindici
giorni da quello in cui fu elevata la contravvenzione domanda incondizionata per l'applicazione dell’ammenda da
parte dell'Autorità amministrativa. Su questa domanda

92. Il procedimento amministrativo, consentito per le

tendenza di ﬁnanza entro 15 giorni da quello in cui la
contravvenzione fn accertata (1).
La decisione dell'lntendente è inappellabile quando statuisce su una domanda che si limiti ad impugnare la liquidazione dell'ammenda: essa diviene eseguibile appena
notiﬁcata all'interessato.
Contro la decisione dell'lntendente, nei casi nei quali

tenuti sotto sequestro. La somma ricavata dalla vendita,
prelevato l’importo delle spese e delle ammende, viene poi

restituita al proprietario. Se la somma ricavata non risulticiente a coprire l'ammontare delle spese e delle ammende
il contravventore e tenuto a soddisfare la differenza (4).
Nel caso di vendita e cessione abusiva di contrassegni,

l'lntendente di ﬁnanza della provincia emette la propria

decisione, la quale è inappellabile. Qualora sia trascorso
il termine dei 15 giorni senza che sia stata presentata la

sia contestata la sussistenza della contravvenzione è ammesso
l'appello al Ministero delle Finanze. Il termine per ricorrere in appello e di 15 giorni dalla notificazione della deci-

domanda suddetta, l'lntendenza trasmette il verbale alla

sione di condanna e dalla dichiarazione di presa cognizione
della decisione stessa fatta per iscritto presso l'lntendenza
dal contravventore (art. 51 regol.). La notiﬁcazione della
decisione dev'essere fatta al contravventore da un ufﬁciale

zione sia già stato trasmesso all'Autorità giudiziaria e sino

giudiziario addetto alla Pretura o da un usciere addetto
all'Ufﬁcio di conciliazione (art. 50 regol.).

Anche la decisione del Ministero, quando sia di condanna, deve essere notiﬁcata al contravventore a Cura dell'lntendente nel modo detto di sopra: e diviene subito

eseguibile (2).
'
La decisione dell'lntendente pronunciata su domanda
che riguardi la sussistenza della contravvenzione qualora
non sia impugnata con appello al Ministero nel terminedei quindici giorni suddetti, diviene senz'altro eseguibile. .
Contro le decisioni di condanna dell'lntendenza o del
Ministero divenute eseguibili non è ammesso ricorso alla
Autorità giudiziaria (art. 13 t. u. e 52 regol.).

Autorità giudiziaria per il procedimento penale (5).
Si noti poi che anche quando il verbale di contravvena che non sia intervenuta sentenza deﬁnitiva, il contrav-

ventore ha la facoltà di rimettersi alla decisione dell'Autorità amministrativa. In tal caso rimane sospeso il corso
del procedimento e le carte della vertenza debbono restituirsi all'Autorità competente amministrativa per la sua decisione, unitamente alla nota delle spese giudiziali sino a
quel momento occorse (art. 53 regol.).
93. Se il contravventore non riconosce senza riserve la
contravvenzione accertata a suo carico, pagando subito
l'importo dell’ammenda, e non chiede che sulla contravvenzione si pronunci l'Autorità amministrativa, si fa luogo
al procedimento penale comune. Esso s'inizia con la trasmissione da parte dell'lntendente di ﬁnanza della provincia

del verbale di contravvenzione all'Autorità giudiziaria. Però
la denuncia al magistrato penale non è deﬁnitiva ed irrevocabile, poichè il contravventore può arrestare il corso

La decisione di assoluzione dell'lntendente come pure del procedimento ed ottenere che in seguito a sua domanda
quella del Ministero e partecipata all'interessato nelle ordi- - sulla contravvenzione pronunci l'Autorità amministrativa.
(1) Si noti che per il regolamento 16 dicembre 1897, n. 540,
concernente le norme generali per la circolazione dei velocipedi,

e le disposizioni per l'applicazione della relativa tassa, la competenza a decidere sulla contravvenzione era attribuita al prefetto

della provincia.

(2)
(3)
(4)
(5)
citato.

Art.
Art.
Art.
Art.

50 e 51, ult. comma, regol.-citato.
54 rego]. citato.
15 legge t. u. cit.; art. 55 regol. citato.
16, penult. capov., legge cit.; art. 56 regolamt‘nlv
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In tale caso oltre rimanere sospeso il corso del procedimento peuale, l'Autorità amministrativa suddetta dev'es-

conseguenza in pene afflittive, quindi è loro applicabile il
suddetto beneﬁcio.

sere messa in possesso di tutte le carte della vertenza per
poter emettere la propria decisione, ed a queste carte deve

teoria; in pratica, lo si è veduto, è già stata risolta dalla

anche unirsi la nota delle spese giudiziali sino allora occorse

Autorità, che aveva il massimo potere di decidere: dubita

(art. 52 e 53 regol.).

che la giurisprudenza della Cassazione possa mutarsi. Non
approva però le ragioni del Rende per sostenere l'applicabilità del beneﬁcio della condanna condizionale, perchè ritiene audace sostenere che la tassa sui veicoli in parola è
un'imposta di consumo.

L'Autorità giudiziaria competente a giudicare in tale materia e il pretore del luogo. Le Intendenze di ﬁnanza hanno
poi il compito di procurarsi tempestiva notizia delle sen-

II Crespolani (5) osserva che la controversia è ardua in

tenze pronunciate dai pretori in questi procedimenti penali;
e ciò per potere con urgenza interessarsi nei dovuti modi,
perchè venga promosso dal pubblico ministero il necessario
rimedio entro i termini stabiliti dall'art. 335 del codice di
procedura penale (477 e seg. del vigente regio decreto

nella legge del 10 dicembre 1905 non era designata
alcuna Autorità civile a decidere sulle contravvenzioni re—
lative alla tassa sui veicoli suddetti: la legge invece rico-

27 febbraio 1913, n. 527), nel caso che la sentenza pretoriale sia pronunziata in difformità ai criteri accennati

nosceva, eccitava, favoriva, la pronunzia dell'Autorità am—
ministrativa. Di fronte all'attuale stato della vertenza,

nelle Istruzioni ministeriali o contenga errori di applica-

ritenendo la tassa sui veicoli a trazione meccanica come
imposta di consumo, conviene concludere per l'applicabilità

zione di legge (1).

Sie criticata la disposizione delle Istruzioni ministeriali,
che dispone quanto sopra (2), perché essa chiama le dette
Intendenze non solo a rilevare se nei giudicati siano stati
accolti criteri diversi da quelli formulati dalle Istruzioni
ministeriali, ma a ricercare e decidere se nelle sentenze

dei pretori siano errori di applicazione della legge. E si
èsogginnto che in tale modo le Intendenze medesime sono
quasi elevate ad una funzione giudiziaria, vincolante la
indipendenza della magistratura.
Ma questa osservazione, che apparentemente può sem-

brare giusta, non pare sostenibile, laddove si pensi alla
natura delle Istruzioni ministeriali, di carattere eminente-

mente ﬁscale, le quali tendono a mantenere gli uffici locali
dipendenti nella retta osservanza ed applicazione della legge
ﬁnanziaria in materia di tassa, e ad eccitarli alla vigilanza
degli interessi erariali, provvedendo tempestivamente a
promuovere i rimedi legali a cautela del diritto dell'Erario.
La disposizione ministeriale accenna ai casi in cui tali ri-

medi debbano provocarsi, ma non eleva a giudici gli ufﬁci
locali amministrativi. Il pubblico ministero vedrà se sia
il caso di inﬁrmare la sentenza pretoriale in coerenza ai
motivi dell'Amministrazione ﬁnanziaria e qualora esso accetti senz'altro le deduzioni di questa ed inizi l'appello,

l'ultima parola dovrà sempre dirla il magistrato cui si ricorre, il quale è libero di accettare o no la tesi sostenuta
dall'Erario e può sempre confermare la sentenza del pretore, se giusta e conforme a legge.

Conviene poi tener presente che relativamente alle pene
sono s0rte due questioni. Una prima questione è stata fatta
Circa l'applicabilità o meno ad esse del beneﬁcio della condanna condizionale, sancito dalla legge 26 giugno 1904,
n. 267. La Cassazione penale ha ripetutamente escluso
che possa concedersi tale beneﬁcio (3). Il Rende (4), in

ccptrario, sostiene che, essendo la tassa sulla circolazione
dei veicoli a trazione meccanica un'imposta di consumo, le

pene comminate ai frodatori di questa imposta debbono
senza dubbio considerarsi come vere pene, convertibili per

(i) Istruz. min. 26 settembre 1910, 5 9 (Ball. dem. e tasse,

1910.>it,1513).
(9) (Erespolani, op. cit., 64, pag. 177 e seguenti.

Inoltre aﬂ‘erma esser contrario al vero, sostenere che

del beneﬁcio della condanna condizionale, e ciò contraria—

mente alla giurisprudenza attenuata dalla Cassazione pcnale, la quale dà luogo a molti dubbi (6).
94. Deﬁnito il procedimento penale col passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, se non vengono pagate le ammende e le spese dovute, i veicoli sono sequestrati e venduti ;. se la somma ricavata eccede l'importo
delle ammende e delle spese, l'eccedenza è restituita al proprietario-contravventore; se invece la somma ricavata dalla
vendita non è sufﬁciente a coprire l'importo delle ammende
e delle spese, il proprietario-contravventoreè tenuto a soddisfare Ia differenza (art. 15 t. u.).
La sentenza che pone ﬁne al procedimento penale dive—

nuta deﬁnitiva è comunicata anche essa dal cancelliere al
ricevitore del registro: questi procede all'iscrizione a ca—
rico del contravventore di apposito articolo, come si è detto
pel procedimento in sede amministrativa.
Nel caso che vi sia stato deposito da parte del contrav-

ventore, oppure questo non esista, oppure non sia sufﬁciente a coprire oltre l'ammenda, le spese processuali ed
altre, la procedura di esecuzione della sentenza è identica

a quella che si compie per l'esecuzione della decisione
deﬁnitiva amministrativa (v. al n. 92).
L'eventuale eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita
dei veicoli sull'importo iscritto al libro debitori, viene restituitaal contravventore, che ne rilascia apposita quietanza.
Se non siano stati sequestrati veicoli o non ne esistano
più sotto sequestro od il prezzo ricavato dalla vendita dei
medesimi non sia sufﬁciente a saldare l'intiera importo
dell'articolo iscritto al libro debitori, il ricevitore fa luogo
agli ulteriori atti a carico del contravventore col procedimento di coazione per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei “proventi
di Demanio pubblico e di pubblici servizi e di tasse sugli
affari (art. 10 e seg. t. u.).
Il sistema da eseguirsi per l'eventuale vendita dei veicoli è il pubblico incanto (7). La somma ricavata dalla

(4) Rende, op. citata.
(5) Crespolani, op. cit., rii 20 e 64.

(3) bent. 27 maggio 1907, Zamboni e Bresciani (Giur. Ital.,
1908, It, 64); 3—4 maggio 1910, Premia (Cass. Un., xx1,

(6) V. anche Istruz. minist. cit., S 19, ove è detto clie- le
ammende non sono suscettibili di dimimizioue per la minore età

I370, m.); 7 febbraio 1911, Zone/tetti (Giust. Pen., 19I1 ,
445);

del contravventore o per circostanze attcuiiaiiti.

25 febbraio 1911, Caviglia (Ill., 1911, 595).

(7) Istruz. minist. cit.,ﬁ |9.
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vendita dei veicoli sequestrati deve essere versata all'Ufficio
del registro, perchè possa eflettuare i pagamenti e l'eventuale restituzione al contravventore.

dalle norme in vigore. Questa quietanza costituisce, come
si sa, la sola prova del pagamento della tassa.

95. Lo sviluppo assunto rapidamente dagli automobili,
ha manifestato come ottimamente essi possono servire quali

ﬁssarsi stabilmente e non più rimooversi sul guidone dei
veicoli o altrove lo speciale contrassegno fornito gratuita-

mezzi di trasporto di persone e di cose, e quindi si avverti
l'opportunità di favorire le linee di automobili in servizio
pubblico. Dapprincipio furono fatti dei tentativi isolati, ma
al presente si può dire che esiste una ﬁtta rete di linee automobilistiche fra moltissimi dei grandi e piccoli paesi e
villaggi italiani, i quali in tal modo sono messi in comunicazione non solo fra di loro, ma anche con le città

mente dall’Amministrazione delle tasse sugli affari all’atto
della riscossione della tassa e valido soltanto per l'anno so-

sidenza riconosciuta a sensi dell‘articolo 16 cod. civ. (« la

principali.

residenza e nel luogo in cui la persona lia la dimora abi-

Vi sono appunto delle località che debbono essere collegate fra di loro con mezzi di comunicazione più rapidi,

tuale »), la data, il numero delle ruote del veicolo, se il
motore sia a scoppio, a vapore od elettrico, deve contenere

più comodi possibili, senza che il trafﬁco delle merci ed

il movimento dei passeggeri giustiﬁchi almeno attualmente

anche queste speciali indicazioni, vale a dire: l'esplicita
dichiarazione della permanente destinazione dell'automobile

la costruzione di una ferrovia e di una tramvia (1).

all'uso pubblico, distinguendo se per servizio regolare o

I servizi pubblici automobilistici sono un quid medii fra
gli antichi mezzi di comunicazione, che debbono abbandonarsi ed igrandi mezzi di comunicazione, che non possono

per servizio libero da piazza, il numero in cifre e lettere,
dei posti dei quali il veicolo è capace, indicando questo
numero al netto delle deduzioni consentite dal regolamento, e cioè del posto del conducente e negli « autobus »
anche del posto del fattorino o commesso. Per gli automobili destinati a rimorchiare altre vetture ad uso pubblico
la licenza di circolazione deve contenere apposita dichiarazione della Prefettura (art. 10 regol.).
98. Per esercitare permanentemente o periodicamente
un servizio pubblico di trasporti per mezzo di automobili
con o senza sussidio governativo si deve presentare domanda al Ministero dei Lavori Pubblici (ufﬁcio speciale
delle ferrovie) coi seguenti documenti: carta topograﬁca,

adattarsi a determinate località, sia per l'ubicazione, sia

per la quantità degli scambi ad esse relativi.
Con la legge 30 giugno 1904, n. 293, fu statuito che lo
Stato avrebbe potuto concedere sussidi per l’esercizio di
linee di automobili in servizio pubblico; seguirono altre
leggi (15 luglio 1906, n. 383; 16 giugno 1907, n. 540;
12 luglio 1908, n. 444), le quali variarono la misura dei
sussidi e delle somme da inscriversi nel bilancio dei lavori
pubblici; la legge15 luglio 1909, n. 524, operò un primo
coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per

Come distintivo esterno dell'eseguito pagamento deve

lare, pel quale la tassa viene pagata (3).
97. La licenza di circolazione per gli automobili destinati ad uso pubblico, oltre le indicazioni generali, cioè:

cognome e nome del possessore dell'automobile, la sua re-

le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli

in scala non minore di 1 a 50000, con il tracciato delle

automobili in servizio pubblico; ad essa e seguita la legge

strade da percorrere, delle ferrovie e tramvie prossime e
l'indicazione dei Comuni da servire; il profilo longitudinale del percorso; la dichiarazione di avere visitato le
strade da percorrere e di riconoscerle atte al transito degli
automobili proposti al massimo carico ed a velocità regola-

9 maggio 1912, n. 1447, che ha redatto il testo unico
attuale sulla suddetta materia coordinando tutte le norme

legislative relative.
Le disposizioni relative alla tassa sulle vetture automobili

in servizio pubblico sono contenute nel 1.11.17 luglio1910,
n. 569: quelle regolamentari nella subietta materia sono

portate dal regolamento 29 luglio 1909, n. 710. Tanto il
detto testo unico, quanto il regolamento non sono stati rispettivamente abrogati in questa parte dai r. decr. 22 ottobre 1914, n. 1153, e 2 luglio 1914, n. 811.
Conviene notare poi che in questa materia non si è for-

mata giurisprudenza, nè la dottrina d'altronde ha avuto

mentare; la relazione illustrativa del programma di servizio proposto con l'indicazione degli elementi da cui sono

desunti il movimento dei viaggiatori ed eventualmente
quello delle merci; la descrizione ed i tipi degli automobili
e dei rimorchi con l‘indicazione delle loro dimensioni, del

peso a vuoto e del carico massimo; la descrizione edi tipi

degli impianti ﬁssi e degli eventuali equipaggiamenti elet-

96. Gli automobili in servizio pubblico sono sottoposti

trici; il progetto di orario; i limiti di tarifle da adottarsi
pei trasporti; la dichiarazione del Ministero delle Poste e
Telegraﬁ nei casi di legge, se intenda avvalersi della linea

alla tassa: di lire 36 sino a 4 posti; di lire 60 sino a

automobilistica per i servizi postali con indicazione, nel-

10 posti. Oltre i 10 posti 0 destinati a rimorchiarne altri

l’affermativa, del corrispondente compensoo dell'orario
richiesto pei servizi stessi; la deliberazione degli enti inle-

ragione di occuparsene per ora in modo speciale.

gli automobili pagano lire100. Se sono destinati solamente
ad essere rimorchiati pagano lire 50 (2). La tassa è an-

nuale ed è pagata presso l'Ufﬁcio del registro, nella cui
giurisdizione si trova il Comune, nel quale i possessori degli
automobili hanno la loro residenza. Per la relativa riscos-

ressati quando vi siano concorsi, sussidi ed offerte; gli
eventuali accordi con gli enti proprietari delle strade nel

caso di assunzione della manutenzione delle strade medesime da parte del richiedente la concessione; il piano
ﬁnanziario, ossia l'indicazione della spesa d'impianto e bi-

sione gli Uffici del registro rilasciano apposita bolletta:
inoltre faranno constare del pagamento mediante speciale
quietanza apposta sulla licenza di circolazione prescritta

esercizio ed ammortamenti; la quietanza di deposito di

(1) Crespolani, op. cit., 129, pag. 383.
(2) Art. 1° t. u., ii. 569; art. 2 r. decreto 22 ottobre 1914,
11:1153. La tassa perle vetture automobili ad uso puliblico ("
determinata dal numero dei posti e non dal numero dei cavalli di
forza sviluppata dal motore.

(3) Art. 3 t. u., n. 569; art. 12 regolamento, n. 642. I possessori d’automobile ad uso pubblico, destinati esclusivamenteﬂ
noleggio di piazza, debbono avere ed esibire, all’atto del pagamento della tassa, la licenza municipale di esercizio (art. 10 rego-'
lamento citato).

lancio di previsione fra le entrate complessive ele spese di
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lire100 per le spese d’istruttoria; la quietanza di versamento
di lire 1000 a titolo di cauzione provvisoria in numerario od

rapporto alle spese generali da corrispondersi anche nei
casi di sospensione per forza maggiore; l'altra in rapporto

in rendita. Dalla cauzione provvisoria sono esonerati gli enti

alle spese d'esercizio (7).
Il limite massimo dei sussidi è di lire 600 annue, ed

locali interessati che presentino domanda di concessione e
di esercizio a norma della legge 20 marzo 1903, n. 103,
sulla mnnicipalizzazioue dei servizi pubblici, le Società e
le ditte esercenti regolarmente ferrovie, tramvie 0 linee

d‘automobili in servizio pubblico (1).
99. Appena che la domanda suddetta viene riconosciuta
ammissibile il Ministero dei Lavori Pubblici ne dà notizia
agli enti proprietari delle strade o direttamente o mediante
inserzione sul Foglio degli aununzi legali delle Provincie,
in cui sono compresi gli enti interessati, prescrivendo un

termine non inferiore a dieci, nè superiore a venti giorni
per le eventuali opposizioni od osservazioni.

Per quegli enti di cui sieno state presentate le relative
deliberazioni non occorrono l'avviso e la pubblicazione (2).
100. Decorso il termine suddetto e dopochè sono ulti—
mate l'istruttoria nei riguardi dell’utilità del servizio proposto, delle condizioni stradali in relazione alla sicurezza

accordato per 9 anni, salvo riconferma. Possono elevarsi
a lire 800 per circostanze speciali e sino a lire 1000 per
le ﬁlovie.
102. Ogni vettura automobile o da rimorchio destinata
a servizio pubblico, deve essere sottoposta ad una visita
e prova, da praticarsi a cura del circolo ferroviario
d'ispezione.

Per dette visite e prove spettano al funzionario determinate indennità (8).
Inoltre diversamente da quanto è stabilito per i veicoli
ad uso privato, non è consentita per i veicoli l'appr0vazione
di un tipo di veicolo (telaio completo), che le ditte costruttrici, con fabbrica nel regno, possono conseguire, approvazione la quale importa la conseguenza che tutti i veicoli
corrispondenti a quel tipo non debbano, prima di essere

ed alle difficoltà del transito, dell'attendibilità del piano

messi in circolazione, subire visite e prove: ogni automobile
destinato al pubblico servizio, deve essere sottoposto a

ﬁnanziario e della vitalità della intrapresa, nonché in quelli
della sicurezza dell’esercizio e delle opposizioni, qualora

visite e prove simili a quelle che sono prescritte per i
veicoli ad uso privato, quando non corrispondano ad un

siano state presentate, il Ministero dei Lavori Pubblici deve

tipo già approvato. La diversa disposizione è determinata
dal pubblico interesse, perchè. al pubblico deve essere ga-

accertare, d'accordo col Ministero delle Poste, la concilia—

bilità delle esigenze del servizio postale con quelle del trasporto dei passeggeri, deve poi predisporre il disciplinare,
col quale si provvede a regolare la concessione, e promuovere il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

rentito che ogni singola vettura, adibita a servizio pubblico, risponda alle qualità che la rendano sicura, almeno
nei limiti del prevedibile (9).

e del Consiglio di Stato (3).

domanda al direttore del circolo, sezione o ufficio distaccato,
cui è afﬁdata la vigilanza del servizio automobilistico.
Questa domanda deve contenere: il nome, la residenza della
ditta costruttrice, il numero di fabbricazione del motore,
il tipo del veicolo, il peso totale a vuoto ed a carico com-

II disciplinare deve contenere: la determinazione del
servizio pubblico, il termine per l'inizio del servizio, gli
obblighi dell'esercenle e le condizioni di esercizio, l’indicazione della cauzione deﬁnitiva (4). Il disciplinare e comunicato in schema al richiedente, il quale, in un congruo

Per ottenere la visita e prova speciale deve rivolgersi

pleto, il carico sopra ciascun asse; il sistema di genera-

termine stabilito dal Ministero dei Lavori Pubblici, e obbli-

zione dell'energia motrice, il tipo del motore e la sua po-

gato ad accettarlo, a dimostrare la disponibilità dei mezzi
finanziari e a versare la cauzione deﬁnitiva (5).
Qualora non intervenga l'accettazione del disciplinare,

carreggiata, l'interasse del veicolo, la sua larghezza e la

ovvero manchi la dimostrazione dei mezzi finanziari dopo

richiede la visita o prova. Deve contenere anche l'indica-

intervenuta l'accettazione o non siasi versata la cauzione
deﬁnitiva, la domanda si ha come non avvenuta e la cauzione provvisoria viene devoluta al tesoro pubblico (6).
101. La concessione del servizio pubblico è fatta mediante decreto reale, col quale si provvede anche al relativo
sussidio, quando ne sia il caso. Il sussidio è determinato
nel suo complesso per chilometro di linea servita, tenendo
conto delle spese d'impianto e d'esercizio, degli introiti di
qualunque natura e della entità del servizio nei riguardi

zione della linea in cui il veicolo deve servire, il numero

del pubblico interesse. Esso si divide in due parti, una in
(I) Art. 31 regol. 29 luglio 1909, n. 710. Per il caso di servizi
pubblici, per i quali non si chieda sussidi, vedasi l’art. 54 stesso
regolamento, che limita la presentazione dei documenti per la

concessione.
(2) Art. 32 regal. citato.
(3) Art. 33 rego]. citato. Il parere del Consiglio di Stato non
è richiesto nel caso di servizi piihhlici, per i quali non si chieda

sussidio (art. 54 rego]. citato).
(4) Art. 34 rcgol. citato.
(5) Art. 36 regal. citato. Quando si tratta d'esercizio diretto da
parte di provincie 0 Comuni, nel dare l'accettazione bisogna anche
aver adempiuto alle norme della legge comun. e provino. c della
legge e regolamenti sulla mnnicipalizzazioue dei pubblici servizi.
41 — Dror—:sro 1111.111110, Vol

XXIV.

tenza in cavalli; il numero ed il sistema dei freni; la
lunghezza massima; l'indicazione della località, ove si

dei posti, il tipo della carrozzeria e la capacità del recipiente destinato a contenere il combustibile.
Alla domanda si devono allegare: un vaglia di 10 lire,
intestato al direttore del circolo d'ispezione, sezione o
ufﬁcio distaccato per la dovuta indennità, sempreché la
visita e prova non debba avvenire in località diversa dalla
sede del circolo, sezione od ufﬁcio distaccato, perchè in

allora il vaglia deve essere di lire 50 come deposito per
le spese di visita e prova; un disegno in scala da 1 a 10 in
(6) Art. 37 rego]. citato.

(7) Art. 35 e 38 regal. citato. V. anche r. decreto 9 maggio
19I2, 11. 1447, art. 275 e seguenti. Il termine per l’attivazione
del servizio decorre dalla comunicazione del decreto reale di concessione ; come pure da essa comunicazione il richiedente acquista
i diritti. Finché non venga attivato l‘esercizio completo, il Governo non può riconoscere alcuna cessione delle concessioni; le
cessioni sono fatte con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici,
registrato alla Corte dei conti (art. 39 rego]. citato).
(8) Art. 27 e 29 regal. 2 luglio 1914, 11.811.
(9) Art. 40 rego]. cit. 1909, e art. 19 e 20 regal. 2 luglio

1914, n. 811.
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proiezione orizzontale e verticale del veicolo completo; una

103. Il prefetto poi rilascia la licenza di circolazione e

relazione descrittiva, che dimostri la sufficienza del veicolo

provvede alla immatricolazione della vettura in seguito al
verbale favorevole del funzionario che ha efiettuato l'esame

in relazione alla necessità del trafﬁco sulla linea che 1". destinato a servire ('l ).

ll funzionario incaricato accerta che il veicolo risponda
a tutti i requisiti richiesti e nel procedere alle visite e
prove ha riguardo specialmente a che il peso a vuoto sopra
ciascun asse non superi quello degli assi più pesanti abi-

tualmente circolanti sulle strade da percorrere. E duopo
assicurarsi che le opere d'arte lungo la via possano resistere alla circolazione dei carichi corrispondenti ai veicoli
in esame.
.

Così pure si deve badare che la pressione unitaria tollerabile dalla massicciata stradale sia almeno uguale a quella

della vettura, e su domanda dell'esercente il servizio automobilistico (7).
Qualora il veicolo fosse già immatricolato (come veicolo

pubblico o privato) presso la stessa prefettura, rimane
ferma la precedente immatricolazione, e la prefettura si

limita ad apporre apposita nota nella licenza di circolazione, in base al verbale attestante che il veicolo stesso può
essere adibito al servizio pubblicarli cui si tratta. Per i
servizi temporanei o periodici, quando l’immatricolazione
sia già avvenuta presso una prefettura diversa da quella
ove s'istiluisce il servizio pubblico, non occorre procedere

trasmessa dai cerchioni. Altro punto a cui il funzionario

a nuova immatricolazione, ed il prefetto, in base al ver-

deve aver riguardo è che la capacità deve essere in relazione

bale di visita speciale, si limita ad apporre apposita nota

al numero dei viaggiatori, che s'intende trasportare in ra-

alla licenza di circolazione.
Le vetture automobili in servizio pubblico, oltre la

gione media di 45 centimetri per posto; e la portata nel
caso di carro in servizio merci, deve essere in relazione

alla resistenza del veicolo. Così pure si deve guardare che
la potenza dei motori sia in rapporto ai carichi, alle pendenze ed alla velocità sulla massima pendenza; che gli
attrezzi e pezzi di ricambio portati da ogni veicolo debbono

targa di riconoscimento, che deve avere la forma rettangolare e portare sul fondo bianco, indicati in rosso, il numero corrispondente alla provincia in cui il veicolo è

iscritto ed in nero quello della licenza di circolazione,
debbono altresi portare, chiaramente indicati, gli estremi

essere sufﬁcienti alle riparazioni che occorre fare in corsa
peri piccoli guasti pii'i frequenti; che gli organi di manovra e di frenatura devono essere robusti in modo da

del percorso ed il nome della ditta esercente, il numero
distintivo della vettura, ed il numero massimo dei posti
corrispondente a quelle stabilito nella licenza di circo-

garentire la sicurezza della marcia in qualunque condizione

lazione (8).
104. Le vetture poi debbono essere nnniite, oltre che

di strada (2).

Per i veicoli a vapore si deve procedere alla prova della
caldaia e redigere in doppio esemplare processo verbale

di almeno due freni, indipendenti tra loro, capaci di arre-

posti anch'essi a veriﬁche, allo scopo di accertare le condizioni normali di isolamento ed i dispositivi destinati ad
evitare le esalazioni nocive.

starle prontamente in qualunque caso, e cioè dei freni
prescritti per ogni altra veicolo, di un dispositivo per la
marcia indietro; di un meccanismo di sicurezza di pronta
e facile manovra, che impedisca la retromarcia della
vettura, quando venga meno l'azione dei freni (9).

I veicoli elettrici a presa di corrente aerea (ﬁlovia) oltre
alle visite e prove suddette sono sottoposti a veriﬁche e

Allo scopo poi di assicurare la regolarità della marcia e
ciot- del servizio pubblico, cui le singole vetture sono desti-

relativo (3). I veicoli elettrici ad accumulatori sono sotto-

prove allo scopo di accertare le condizioni normali di iso-

nate, è disposto che esse vetture devono essere munite di

lamento e di riconoscere il funzionamento regolare di

un recipiente, che contenga una quantità di benzina od

tutte le parti elettriche, non escluse quelle che funzionanti

altro combustibile, secondo la specie del motore, sufﬁciente per una corsa di andata e ritorno, quando non vi
siano stazioni intermedie di rifornimento (10).

solo in casi

particolari (scaricatori, interruttori,

val-

vole, ecc.). Di tali prove viene redatto verbale in doppio
esemplare, con la firma anche del concessionario sugli appositi libretti, i quali vengono conservati uno dal Circolo
d'ispezione, una a cura dell'impresa (4).
Chi è incaricato della visita e della prova ha un'indennità di lire 20, oltre le indennità ordinarie di trasferta e

di viaggio, quando ne sia il caso; nessun chilometraggio è
dovuto perle percorrenze fatte con la vettura in esame (5).
Vi sono però veicoli, i quali, oltre alla visita predetta,

sono soggetti a visite ulteriori, periodiche; tali sono i
veicoli con motore a vapore, quelli a motore elettrico; per

lo più queste visite sono biennali (6), e di esse vien sempre
redatto processo verbale.
(1) Articolo 39 norme Min. Lavori I‘ubblici, 8 dicembre 1909

(Boll. Min. LL. PP., 1910).
(2) Art. 40 norme minist. cit. V. anche Crespolani, op. citata,
pag. 293 e seguenti.
(3) Decreto ministeriale 14 marzo 1902 relativo alle locomotive
‘ a vapore (Boll. Min. LL. PP., 1902).
(4) Decreto min. 30 gennaio 1907, 11.361 (Boll. Mitria/ero

LL. PP., 1907,1, pag. 290 c seg.).
(5) Art. 21 regol. 2 luglio 1914, n. 811.

105. Ogni conducente di automobili in servizio pubblico
deve essere munito di un certiﬁcato d’idoneità rilasciato
dal circolo d’ispezione, previe le prove che siano del caso
e limitatamente al servizio di cui si tratta (11). Chi intende
ottenere il certiﬁcato di idoneità deve farne domanda al
circolo d'ispezione, sezione o ufﬁcio, nel cui territorio è

esercitato il servizio, dichiarando quale tipo di vetture, se
con motore a scoppio, a vapore o ad elettricità, chiede di
condurre, e presentando il certiﬁcato d'idoneità, già rila-

sciato dal prefetto con le norme all'uopo prescritte. Come
si vede per i conducenti d'automobili in servizio pubblico
abbiamo una prescrizione ulteriore, poiché per essi è voluto
(6) Deer. min. 14 marzo 1902 suddetto, art. 1—14. V. anche
art.. 28 regal. 2 luglio 1914, n. 811.
(7) Articoli 8-10 e seg. norme minist. approvate con decreto
minist. 14 marzo 1902, rip. iii Crespolani, op. citata.
(8) Art. 25 regolam. 2 luglio 1914, n. 811, e 41 regolamento
29 luglio 1909 citato.
(9) Art. 5 regolam. 2 luglio 1914, 11. 811; art. 42 regolamento 1909 citato.
(10) Art. 42 regal. 1909 citato.

([ I) Art. 43 regal. 1909 citato.
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un certificato in aggiunta al certiﬁcato di idoneità che il
prefetto rilascia ai conducenti di veicoli ad uso privato, al
seguito della presentazione di certi documenti (1), quali

l'atto di nascita, il certiﬁcato di residenza rilasciato dal
sindaco, certiﬁcato da cui risulti che l'aspirante sa leggere
e scrivere, certiﬁcato penale generale, certiﬁcato di sana
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devesi pagare l'importo del viaggio completo, dalla stazione di partenza a quella ultima di arrivo.
Ammettendo prenotazioni di posti per un percorso parziale si verrebbe a danneggiare i viaggiatori del massimo

percorso, i quali verrebbero cosi esclusi da quelli di percorso più breve. Si violerebbe in tal modo la disposizione

costituzione ﬁsica, certiﬁcato rilasciato da una scuola di
conducenti riconosciuta dal Governo, oppure dal circolo o

regolamentare che statuisce, in caso di maggiore afﬂuenza,
di preferire i trasporti a maggior percorso (4).

sezione di circolo ferroviario d'ispezione, fotografia legalizzata, la quale deve poi attaccarsi sul certiﬁcato di
idoneità.
Per conseguire lo speciale certiﬁcato vi sono alcune 1110-

Poichè si tratta di servizi pubblici, che attualmente
quasi nella totalità sono con sussidio governativo, è d'uopo

dalità. Il funzionario incaricato, dopo constatato che il cer-

tiﬁcato d‘idoneità rilasciato dal prefetto è valido per il
tipo di vettura che il richiedente domanda di condurre,

procede ad un esame ed a prove pratiche da eseguirsi
lungo la strada da percorrersi con i veicoli in servizio pubblico del tipo approvato, onde accertare che il conducente,
oltre ad avere una completa padronanza del veicolo da lui

guidato, conosca perfettamente la strada, e sappia con
prudenza ed abilità guidare la vettura. Il funzionario suddetto si accerta poi che le qualità ﬁsiche del conducente,

specialmente per quanto riguarda l'udito e la vista, diano
tutte le valute garanzie. Il detto funzionario quando dall‘esame o dalle prove abbia riportata la convinzione che il
conducente e dotato delle speciali qualità che si richiedono

in chi deve condurre un veicolo in servizio pubblico, rilascia apposito certiﬁcato di idoneità. Tale certiﬁcato e
valido per il solo servizio pubblico per il quale è rilasciato
e per il solo tipo di vetture per il quale il conducente ha
subito l'esame.
Per questo visite e prove competono al funzionario iii-

che l’orario delle corse non sia lascialo all'arbitrio degli

esercenti. Quindi è stabilito che i concessionari dei servizi
pubblici debbono trasmettere, in carta libera ed in doppio
esemplare, all'Autorità di vigilanza i progetti di orario
quindici giorni prima della loro attuazione. L'Autorità di
vigilanza ha il diritto di fare osservazioni, ma non arbi-

trarie, sibbene suggerite dalla praticità, dall'utilità del
servizio. Quando la detta Autorità non ha fatto alcuna
osservazione i progetti di orario s'intendono senz'altro
approvati (5).

107. Per l'eventuale esclusione di vetture dalla circo—
lazione e per la corrispondente sostituzione stabilisce l'articolo 47 del regolamento 29 luglio 1909, n. 710. Per
esso il Ministero dei Lavori Pubblici, sentita l'esercente,

può intimare un termine entro il quale l'esercente stesso
deve escludere dalla circolazione e sostituire le vetture
che ad insindacabile giudizio del Ministero medesimo non
presentino sufﬁcienti garanzie di sicurezza.

Il Ministero suddetto, sentito l'esercente e previo parere
del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, intimerà
all'esercente stesso di aumentare, entro un dato termine,

il numero delle vetturein rapporto ai bisognidel trafﬁco(6).

ca1‘icato l'indennità di lire 20, oltre le indennità ordinarie

108. I funzionari governativi delegati alla sorveglianza,

di trasferta, quando ne sia il caso; nessuna indennità di

quando siano nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero
percorso su qualsiasi vettura, e facoltà d’ingresso e di
visita nei « garages » e nelle ofﬁcine, previa esibizione

chilometraggio (: dovuta per le percorrenze fatte coi veicoli

in esame ed inerenti al rilascio del certiﬁcato (2).
106. L'esercente deve eseguire i trasporti pei quali è
data la concessione senza accordare preferenze a chic—
chessia e senza eccedere i limiti massimi di tariffa stabiliti
negli atti di concessione, salvo speciale autorizzazione del

lllinistero. In caso di affluenza sono preferiti i trasporti a
maggior percorso (3).

In alcuni servizi pubblici si usa il cosidetto sistema di
« prenotazione» dei posti, e cioè di ammettere in certe

ore precedenti quelle della partenza ed entro un limite di
tempo segnato preventivamente e che si compie a certa
distanza dal momento della partenza, chiunque possa
acquistare un posto, e cioè il diritto di percorrere il viaggio
sulla vettura. Certamente la prenotazione deve efiettuarsi
nei limiti della quantità disponibile, e deve poi accordarsi
Stilo a quelli che intendono effettuare tutto il percorso;

della propria tessera di riconoscimento. L'esercente poi è
tenuto a fare quanto occorre p =‘ gevolare ai funzionari il

compimento del loro mandato ( .
109. La sovvenzione è pagata a trimestri posticipati in
base a liquidazione ed a certiﬁcati dell'Autorità di vigi-

lanza constatanti la regolarità del servizio. Tali certiﬁcati
non possono essere rilasciati se il concessionario non abbia
trasmesso, prima della scadenza del pagamento trimestrale di sussidio, l'elenco delle sospensioni ed irregolarità

veriﬁcatesi nel trimestre, indicando i ritardi maggiori di
un'ora. Però il concessionario è sempre tenuto a comunicare immediatamente all'Autorità di vigilanza le sospensioni ed irregolarità del servizio e gli eventuali infortuni
con obbligo di ottemperare alle disposizioni che dall’Antarità stessa gli saranno al riguardo intimate (8).

liberi però essi di pagare per l'intero percorso edi valersi

La liquidazione e fatta in base alla quota chilometrica,

invece della vettura per una parte sala del viaggio. La
prenotazione quindi deve essere per tutto il viaggio, ecioè,

di cui all'articolo 35 del regolamento relativa alle spese
generali, la quale viene corrisposta anche pei giorni di

(1) Art. 32 regal. 2 luglio 1914, n. 811.

. (2) Articolo 43 regal. 29 luglio 1909, n. 710; art. 2 legge
30 'glugno1912, 11. 739; art. 21 regolamento“ 2 Iiiglio 1914,
Il. 811; Istruz. Ministero Lavori Pubblici, 26 settembrc1910,
n. 56815.

(3) Art. 44 rego]. 29 luglio 1901), il. 710.
(4) Art. 44 citato. V. anche Crespolani, op.cit., pag. 301,302.

(5) Art. 45 regal. citata.

(6) Art. 48 regal. citato.
(7) Art. 56 regal. citato.
(8) Art. 46 e 49 regol. citato. Sono liquidati e pagati diret—
tamente i corrispettivi per i servizi postali dall'Amministrazione
delle Poste e dei Telegraﬁ, e quelli per la manutenzione delle
strade dagli enti proprietari di esse. Però al Ministero dei Lavori
Pubblici t': riservato ogni giudizio e determinazione nei riguardi
degli art. 49 e 51.
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sospensione dovuta a casi di forza maggiore; alla quota

licenza di circolazione: questa è valida per la sola strada

chilometrica, di cui all'a1ticolo stesso relativa alle spese di
esercizio, deduzione fatta della parte cor11spaudeiite alle

per la quale è stata rilasciata; qualora si voglia far circo—‘

mancanze che si fossero ve1iﬁcatc nell' esplicazione del
prog1amma in base .il quale venne accordata la conces—

sione, mgguagliando detta parte alle vett11re-c11i10111etro
corrispondenti a delle mancanze; alle deduzioni per l'applicazione delle clausole penali per i provvedimenti d'uf-

ﬁcio, a norma di legge, e per altre ragioni di creditorlello
Stato (art. 49 regol.). Le sospensioni di servizio per cattivo stato delle strade non possono essere considerate dipen-

denti da causa di forza maggiore: quando la manutenzione

lare i veicoli di un treno automobile su altra strada occorre
farne domanda al Ministero dei Lavori Pubblici. In genere
per questi treni automobili si applicano le stesso norme
che vigono per i veicoli ad uso privato e più proprianmnte
per quelli in servizio pubblico (2).
=":
112. Quanto alle contravvenzioni, alle penalità in fatto

di tassa e di polizia della circolazione, i veicoli a trazione
meccanica per servizio pubblico cadono sotto le sanzioni
stabilite dalla legge e dal regolamento per tutti i veicoli
in genere.

stradale è afﬁdata allo stesso concessionario, salvo i casi

Vi è però una disposizione speciale per essi, e cioè che

di frane o d'allnvioni; quando le condizioni della strada
erano già tali al momento in cui fu rilasciata la dichia-

è punito con I'annueuda da lire 50 a lire 300, oltre alle

sanzioni speciali di altre leggi e regolamenti ed a quelle

razione di visita delle strade, di cui all'art. 31, 11. 3°, del
regolamento suddetto (art. 50 regol.).
Quando un servizio sia stato sospeso per cause di forza

stabilite negli atti di concessione, l’esercente un servizio

maggiore e non sia possibile ripristinmlo ent10 un se-

le disposizioni impartitein dalla competente Autorità di
vigilanza (3).
Inoltre va notato che, giusta le norme legislative man-

mestre, si sospende anche il pagamento della quota chilo-

metrica, di cui precedentemente si è parlato, e s'intende

pubblico automobilistico, che contravviene alle disposizioni coutenute nein atti stessi, o che si riﬁuti di eseguire

risoluta la concessione. In tal caso la cauzione viene

tenute tuttora in vigore, l'accertamento delle contravven-

restituita (art. 51 regol.).

zioni alle norme di concessione dei servizi pubblici spetta
esclusivamente ai funzionari dell'Ufﬁcio speciale delle

110. La decadenza della concessione con perdita della
cauzione si ha quando non siasi iniziate l'esercizio nel
termine stabilito; quando venga sospeso il servizio per
cause non dipendenti da forza maggiore per 15 giorni consecutivi o saltuarimneute per periodi che insieme presi

superino la durata di 60 giorni in un anno; quando l‘esercizio proceda in modo irregolare e non corrispondente alle
esigenze del trafﬁco ed agli obblighi assunti nei riguardi
del servizio postale; quando non sia eseguita in conformità

dei patti stabiliti la manutenzione stradale, essendone
stato imposto l’obbligo nell'atto di concessione; quando il

ferrovie (4).

113. Il controllo sui servizi pubblici automobilistici è
esercitato dalla Corte dei conti, oltrechè dall'Ufﬁcio speciale suddetto e dal Ministero dei Lavori Pubblici. Questo

controllo per parte della Corte si esplica sul decreti reali
di concessione dei detti servizi, siano sussidiati o un, per

quanto riﬂette la legittimità nei rapporti amministrativocoutabili. Il controllo si estende anche di conseguenza
all'esame e registrazione dei mandati di pagamento dei

sussidi accordati alle diverse linee automobilistiche. La

concessionario ostacoli l'esecuzione dei provvedimenti di

Corte esamina ancora i regolamenti emessi in applicazione

ufﬁcio a norma di legge (art. 52 regal. ).

alle leggi concernenti l'istituzione, l'a1uhunento, la polizia

111. E pure permessa la ci1colazioue dei treni auto—
mobili, i quali possono ewre.ad uso privato ediii servizio

dei servizi suddetti, ed alle relative modiﬁcazioni che per
necessità d'interesse pubblico fosse opportuno apportare.
Questo controllo è necessaria conseguenza delle attribuzioni conferite alla Corte dei conti dalla sua legge istitutiva (5).

pubblico. E difﬁcile però la formazione di essi ad uso
privato, e quindi essi vanno più considerati come veicoli'in
servizio pubblico. Essi non possono circolare senza una
speciale autorizzazione dell'Ufﬁcio speciale delle ferrovie,
tramvie ed automobili (1). Questi treni possono essere
composti di due o più vetture, e per ottenere la relativa

autorizzazione occorre una domanda in carta bollata da
centesimi 60 diretta all’Ufﬁcio predetto, la quale domamla
deve contenere il nome e residenza della ditta costruttrice
dei diversi veicoli, la composizione del treno, l'indicazione

delle strade da percorrere. A questa domanda si debbono
aggiungere questi documenti, e cioè la descrizione dei vei-

coli, il disegno geometrico dei telai in proiezione orizzontale e verticale in scala da 1 a 10, la carta topograﬁca in
scala non minore di 1 a 50,000, con il tracciato delle strade

da percorrere. Alla domanda deve unirsi un vaglia di
lire 100 come deposito per le spese d'istruttoria. L'Ufﬁcio
predetto accorta che il treno proposto non rechi difﬁcoltà
al transito e pregiudizio al corpo stradale, ed il funzionario
delegato procede alla visitac prova dei diversi veicoli.

Dopo ciò si provvede al rilascio dell'autorizzazione e della
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114. Prenoziani. — 115. Veicoli. — 116. Comuni; facoltà. ——
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circolazione. — 129. Tipi di veicoli: app10vazione. —130. Indennità per l‘esame dei veicoli. — 131. Automobili
a vapore ed 111 servizio pubblico — 132. Immatricolazione.
— 133. Comlucenti. — 134. Certiﬁcato di idoneità. —.'135. Esami dei conducenti. -— 136. Scuole conducenti. -—
137. Norme per gli esami () iiidenuità relative. — 138. Matricola dei conducenti. — 139. Ritiro del certiﬁcato d'idoneità: ricorso. — 140. Contravvenzioni. —- 141. Accertamento. —142. Verbali : modalità. — 143. Id.: trasmissione
all'Autorità. — 144. Oblazione: decreto annninistrativo. ——
145. Procedimento giudiziario. — 146. Pene. —. 147. Au-

(I) Art. 8, capov. 2°, regal. 2 luglio 1914, n. 811.

(3) Art. 62 regal. 1909; art. 2 regal. 1914.

(2) V. norme ministeriali 8 dicembre 1909, le quali ﬁnora sono

(4) Art. 57, capov. 2°, regal. 1909; art. 21egol. 1914.

vigenti, riportate in Crespolani, op. cit., n. 107, pag. 204 a 207.

(5) Legge 14 agesto 1862, n. 800.
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sponsabilità penale. — 150. Omicidio. — 151. Lesioni personali. — 152. Responsabilità civile. —— 153. Colpa: teorie.
—— 154. Danni: valutazione. —— 155. Azione di risarcimento.
— 156. "anni d'iguati e di sconosciuti: rimedi: assicurazione. —— 157. Ilequisizione dei veicoli. — 158. Circola—

zione internazionale degli automobili: Convenzione di Parigi.
—- 159. Norme. — 160. Certiﬁcato internazi'anale: targhe.
— 161. Segnali: cartelli indicatori. — 162. Circolazione dei
veicoli esteri in Italia: norme speciali. — 163. Circolazione

di veicoli nazionali all‘estero. — 164. Responsabilità penale
e civile. — 165. Circolazione dei velocipedi: premessa. —
166. Freno: segnale: l'anale. — 167. Divieti di circolazione.

— 168. Modalità di circolazione. — 169. Numero delle
persone sul velocipede. — 170. Contravvenzioni: procedi—
mento: riuvio. — 171. Dati statistici generali.

114. La circolazione dei veicoli a trazione meccanica è
soggetta a speciali disposizioni legislative e regolamentari
di polizia, con le quali il patrio legislatore ha voluto che
sia tutelata la pubblica incolumità evitando possibili danni
ed ordinando il movimento di questi veicoli nelle vie di
città ed in quelle fuori dell'abitato, al‘ﬁucl1ènan si cada

nell’arbitria e nell'abusa. Gli è perciò che amministrativamente e con sanzioni penali e stata governata questa materia, diveuuta maggiormente importante per lo sviluppo

preso dell'automobilisma in questi ultimi tempi. I velocipedi per la parte ﬁnanziaria hanno rapporti e regole comuni cou gli altri veicoli a trazione meccanica, quali i
motocicli e gli automobili, ma in quanto alla circolazione
hanno disposizioni e norme loro proprie.

Quanto agli automobili e motocicli essi non possono essere condotti che da persone capaci ed idonee e per poter
materialmente circolare hanno bisogno di relativa licenza.
Generalmente parlando le norme di polizia stradale per la
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automobili quelli a quattro ruote mossi da qualunque genere di energia ». E la deﬁnizione dell'automobile era in
armonia al concetto adottata anche nelle leggi straniere:

invero in Francia è considerata automobile ogni veicolo a
motore meccanico, che non serve all'esercizio delle strade

ferrate; in Spagna ogni veicola semovente su strade ardi—
narie; in Belgio ogni veicolo a motore meccanico; in Ger-

mania ed in Austria ogni veicolo a motore meccanico che
circola per strade ordinarie (2). E con quella deﬁnizione si

era più precisi, perchè, mediante i due criteri della trazione
meccanica e della mancanza di rotaie veniva distinto l'au—
tomobile sia dai veicoli mossi da forza animale a dall'uomo,
sia da quelli che, benché mossi da energia meccanica, scorrono su rotaie e rientrano nelle due categorie delle ferrovie

e delle tramvie. La distinzione poiche in quella deﬁnizione
era fatta tra automobile in senso stretto e motociclo corri—
spondeva alla risoluzione presa con la Convenzione internazionale di Parigi dell’H ottobre 1909, in forza della
quale sono sempre considerati come motocicli i veicoli a
tre reale.
La Commissione della Camera invece ritenne opportuno
sopprimere quella deﬁnizione allo scopo che la legge sulla
circolazione dei veicoli in parola non contrastasse con la

deﬁnizione data dal regolamento 31 agosto 1910 e per gli
automobili e per i motocicli. Però questa ragione della
Commissione è molto misera ed il regolamento vigente
sulla circolazione dei detti veicoli ha cercato rimediare col
riprodurre il concetto di cui al progetto di legge del ministra Sacchi e col completare quanto ha disposto la legge
suddetta.
116. Ai Conmni è concessa la facoltà di emanare regolamenti per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica

circolazione di questi veicoli contemplano la velocità, la

negli interni degli abitati e nelle vie adiacenti suburbane.
Però questi regolamenti non debbano contenere disposi-

mano a tenere, l’obbligo di tener pulite le targhe di rico-

zioni contrarie o già comprese nella legge e nei regola-

noscimento, la tromba, i fanali, il divieto di usare la scap-

menti governativi e vanno approvati dal Ministero dei Lavori
Pubblici (3).

pamento libera altrove che in aperta campagna, l'obbligo
di evitare l'eccessivo rumore e le esalazioni moleste, l'ab-

Similmente i Comuni passano vietare il transito e limi-

bligo dei freni. Coutemplano poi la larghezza dei cerchioni,
il limite massimo di carica, i cerchioni, il divieto di abban-

tare la velocità in dati tratti di strade urbane o suburbane
sempre che ciò sia consigliata da riconosciute ragioni di

donare l‘automobile, gli obbliglti speciali perla circolazione

sicurezza pubblica (art. 3, parte 2“, legge, e art. 12

di prova, gli obblighi speciali di taluni veicoli adibiti a de-

regal. citata).

terminati servizi. Come vedesi quindi il patria legislatore
ha voluto particolarmente regolare tutto ciò che riguarda

tratti stradali, sottoposti a limitazione di velocità a a divieto

questi veicoli tanto nell'interesse dei privati, che in quello

di transito, dei cartelli avvisatori. L'altezza dal suolo di

pubblico.
115. Agli elfetti del regolamento per la circolazione sono
considerati quali veicoli a trazione meccanica senza guida

questi cartelli deve essere di metri 3 circa; essi pai debbano

dl rotaie, semoventi sulle strade ordinarie, quelli con me-

tore di qualsiasi specie. Però se sono a due ruote si ritengono motocicli, se sono a più di due ruote si considerano

automobili. Rientrano nella classazione di motocicli anche
lveicoli con più di due ruote, se costruiti in modo che il
conducente debba stare a cavalcioni sul telaio. [veicoli per
ﬁlovie sono considerati automobili (1). Una deﬁnizione vera
e propria degli automobili e dei motocicli non si ha nella

legge vigente: nel progetto di essa (ministro Sacchi) invece si erano deﬁniti tali veicoli dicendosi: (( sana considerati come motocicli i veicoli a due o tre ruote, e come
… Art. 1° regol.2 111 lia 1914,11. 811; art. I° le

1912.11. 739.
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("Z) Relazione Succhi n. 824, Atti parlata., 1911,1egi51. 1111111.

In questi casi si debbono fare apporre agli estremi dei

avere le dimensioni non minori di centimetri 70 di larghezza e centimetri 40 di altezza, con scritta in bianco su
fondo nero, le cui lettere debbono poi essere alla non meno
di centimetri 10. Questi cartelli da mezz'ora dopo il calare
a mezz'ora prima del levare del sole dovranno essere illu—
minali dalla parte posteriore in modo che la scritta appaia
per trasparenza (art. 13 regolamento).
Le deliberazioni dei Consigli comunali concernenti le
limitazioni di transito sono approvate dal prefetto; contro
le decisioni prefettizie è ammesso sempre il ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici (art. 3 legge, e 14 regol.).
I Cantoni poi hanno anche la facoltà disciplinare con

regolamenti da essi emanati il servizio degli automobili da
(3) Articolo 3, parte 1“, della legge 30 giugno 1912, n. 739;

art. 11, capov.1°,regol.2111g1i01914,11.811.
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piazza destinati a fare corse a volontà di qualsiasi avventore, dentro o fuori l'abitato, con l'osservanza di apposita

120. Quanto all'illmui1mzione dei veicoli durante la notte
è prescritto che ogni automobile da un'ora dopo il calare

tariffa (art. 11 regolamento).

ad un'ora prima del sorgere del sole deve portare accesi
almeno due fanali nella parte anteriore ed uno nella parte

117. La velocità dei veicoli a trazione meccanica deve
essere regolata in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e in particolare deve
essere moderata convenientemente nei tratti a visuale non
libera, negli incroci, nei passaggi ferroviari a livello e
dovunque la circolazione sia intensa.

Il massimo di velocità stabilita èdi 50 chilometri all'ora;

posteriore. 1 primi debbono essere capaci di illuminare la
strada in avanti per una distanza di 100 metri: il fanale
posteriore deve essere capace di rendere leggibili i numeri
della targa.
I motocicli poi hanno l'obbligo di portare acceso nelle

stesse ore un fanale a luce bianca.

certamente questa velocità non può usarsi se non quando
la via sia libera, senza ostacoli e si corra specialmente in

abitati. In caso di nebbia i fanali debbono essere accesi

aperta campagna. Nell'interno degli abitati la velocità non

anche di giorno (4). Si noti che nel regolamento di circo—

può mai superare i chilometri 15 all’ora, salvo il caso di

lazione si prescrive conformemente alla legge relativa che

veicoli destinati a seccarsi urgenti (art. 10 regolamento).

tutti i veicoli suddetti debbono nelleore indicate tenercacccso
almeno un fanale. Ora tale prescrizione sarebbe contraria,

Le gare di velocità possono esser fatte, ma occorre che

L'impiego delle luci abbaglianti e però vietato nei centri

che vi sia l'autorizzazione dei prefetti delle provincie, nei
cui territori debbano esse aver luogo. Inoltre si debbono
osservare le condizioni che al riguardo i prefetti medesimi

apparentemente, a quella detta di sopra che obbliga a tenere
accesi due fanali anteriormente ed uno nella parte poste-

hanno facoltà di stabilire (art. 15 regolamento).

ranza per gli automobili, ai quali per qualche accidente non

118.Ta11to 11ell'abitato,quanta in aperta campagna i

riore. Crediamo che tale disposizione contenga una talle-

tenere costantemente la destra: per oltrepassare poi altri

funzioni bene la illuminazione regolamentare, oppure una
regola generale per tutti i veicoli a trazione meccanica, e
rispetto agli automobili, in se considerati, rappresenterebbe

veicoli si devono portare a sinistra. Se nell'abitato di

il minimo d'illuminazione che essi possano avere.

veicoli predetti, circolanti sulle strade ordinarie, debbono

un Comune vi siano delle tramvie, l'Autorità municipale

121. Ogni veicolo deve poi essere fornita, tanto nella

può prescrivere che nell'interno degli abitati si tenga la
sinistra. 111 tal caso ad ogni ingresso nei centri degli

parte anteriore, quanto nella posteriore, di una larga me—

abitati devono apparsi cartelli avvisatori. E prescritto che
le dimensioni di tali cartelli abbiano non meno di centi-

nente. Questa targa deve essere di forma rettangolare e
deve portare sul fondo bianco indicati in rosso il numero
corrispondente alla provincia in cui il veicolo è inscritta,
ed in nero quello della licenza di circolazione.
La targa deve essere collocata ad un’altezza non inferiore

metri 100 di larghezza e di centimetri 60 di altezza; essi

poi debbono essere collocati all'altezza di 3 metri circa dal
suolo. Questi cartelli debbano avere le scritte in bianco su
fondo nero: le lettere di queste scritte devono essere alle

non meno di centimetri 15. Essi debbono situarsi in modo

tallica di riconoscimento ﬁssata al telaio in modo perma-

a centimetri 40 dal suolo; le cifre dei numeri devono essere
in rilievo e ciascuna cifra deve essere inscritta in un ret-

da presentare verso l'esterna del centro abitato una faccia

tangolo alto centimetri 10 e larga 6 e la grossezza delle

con la dizione: «Tenere a sinistra » e verso l'interno una
faccia con la dizione: « Tenere a destra ». Le scritte deb-

linee deve essere di centimetri 1. Qualora l’apposizione

bono essere illuminate per trasparenza da un'ora dopo il
calare a un'ora prima del sorgere del sole (1).
119. Ogni veicolo a trazione meccanica deve essere for-

nita di tromba a forte suona. Può anche essere fornito di
sirena ad analogo apparecchio. Però quest'ultimo mezzo di

segnalamento acustico non deve usarsi nell’interno degli

della targa nella parte anteriore possa riuscire di ostacolo
al normale funzionamento del radiatore le indicazioni cantenute nella targa debbano essere poste a vernice sul davanti

dei veicoli.
Per i motocicli basta una sola targa da collocarsi nella
parte posteriore. Le cifre dei relativi numeri debbono essere iscritte in un rettangolo alta centimetri 6 e larga 4ed

abitati, ma nell'aperta campagna (2). L' uso delle segnalazioni deve essere rigoroso, tornando necessario al pubblico,

avere la grossezza di millimetri 6 ed essere anche in rilievo.

che circola per le vie, conoscere se il veicolo che gli corre
alle spalle sia un automobile oppure un motociclo per po-

siano sempre facilmente leggibili (5).
I veicoli in prova devono nella parte posteriore portare

tergli cedere il passo. Nell'abitato non dovrebbero usarsi,
come purtroppo è in voga, le trombe ai suoni diversi, le
quali possono generare confusione, non far distinguere il

una targa di riconoscimento di forma triangolare rilasciata
dalla prefettura per la durata di ciascun anno solare. Quesle

' veicolo e far succedere qualche disgrazia. La tromba quindi

rosso, il nmnero corrispondente alla provincia ed in nero

deve essere ad un sol suona, grave per gli automobili, acuta

un numero progressivo. Esse sono mavibili e trasportabili

per i motocicli (3).

da veicolo a veicolo. Però ogni veicolo che ne è fornita deve

(1) Art. 4 legge cit.; art. 17 regal. citata.
(2) Art. 3 legge cit.; art. 2 regal. citata.
(3) Cnfr. anche Crespolani, op. cit., 72, pag. 214 e 215.
" (4) Art. 4 legge cit.; art. 3 regal. citata.
(5) Art. 25 regal. citato. I numeri rossi corrispondenti alle
69 provincie sono stabiliti casi: 1 Alessandria; 2 Ancona;
3 Aquila; 4 Arezzo; 5 Ascoli-Piceno; 6 Avellino; 7 Bari; 8 Belluno; 9 Benevento; 10 Bergamo; 11 Bologna; 12 Brescia;
13 Cagliari; 14 Caltanissetta; 15 Campobasso; 16 Caserta;
17 Catania; 18 Catanzaro; 19 Chieti; 20 Como; 21 Cosenza;

22 Cremona; 23 Cuneo; 24 Ferrara; 25 Firenze; 26 110851“?

E obbligatorio tenere pulite le targhe, in modo chei numeri

targhe debbono poi portare su fondo bianco, indicato in

__‘—

27
32
37
42

Forli; 28 Genova; 29 Girgenti; 30 Grosseto; 31 Lecce;
Livorno; 33 Lucca; 34 Macerata; 35 lllantova; 36 Massa;
Messina; 38 Milano; 39 Modena; 40 Napoli; 41 Novara;
Padova; 43 Palermo; 44 Parma; 45 Pavia; 46 I’eruglîl;

47 Pesaro; 48 Piacenza; 49 Pisa; 50 Porto Maurizio; 51 110tenza; 52 Ravenna; 53 Reggio Calabria; 54 Reggio Emilmj

55 Roma; 56 Rovigo; 57 Salerno; 58 Sassari; 59 Siena; 60 btracusa; 61 Sondrio; 62 Teramo; 63 Torino; 64 Trapani ; 65 "freviso; 66 Udine; 67 Venezia; 68 Verana; 69 Vicenza.
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tanto il noleggio dei veicoli, e tutte le volte che ricorrono

lunque caso. Gli automobili a più di tre ruote debbano essere muniti d'un dispositivo perla retromarcia(art. 5 reg.).
Anche qui l’autore, da noi citato (6)più innanzi, non può far
a meno di notare che la parola « prontamente » usata dal
regolamento sulla materia non è precisa, avendo un con-

particolari circostanze (2).

cetto relativo, giacchè un automobile e arrestato pronta-

essere munito del certiﬁcato prefettizio attestante il rilascio
della targa (1).

Queste targhe possono concedersi sempreché i fabbricanti
e commercianti di automobili e motocicli non facciano sol-

Il numero delle targhe da concedersi agli aventi diritto
èdeterminato dal prefetto, su certiﬁcato della Camera di
commercio (3).
[veicoli in esame ed in esportazione debbano avere ap-

posite targhe. Esse sono rilasciate a cura del circolo o sezione di circolo ferroviario di ispezione competente: sono
in cartone, di forma quadrata con lato di centimetri 20 e
portanteimpressi in nero il munera della provincia, in cui
il detto circolo o sezione ha la sua sede ed il numero di

mente tanto se lo è in cinque metri di percorso, come se la

è in dieci metri. Una determinazione precisa dello spazio,
del percorso, in cui l'automobile dovrebbe essere arrestato
per forza dei freni, non sarebbe impossibile, tenuta presente

la velocità massima consentita ai veicoli in parola. La
parola «prontamente » fa sempre rimanere il dubbio di
quando, cioè, i freni arrestano prontamente il veicolo.

124. Quanto ai cerchioni il regolamento nulla di speciﬁco dispone circa la loro larghezza a meno. Peri veicoli

122. Ogni veicolo deve essere fornita di apparecchi atti

le cui ruote non sono rivestite di gomme a di altra sostanza
eminentemente elastica si dichiara che essi sono sottoposti a tutte le disposizioni del regolamento, approvato
con r. decreto 26 maggio 1911, n. 371 (art. 6). Questo

ad evitare l'eccessiva rumore e le esalazioni moleste. L'uso
della scappamento libero è permesso soltanto fuori degli

regolamenta fn emanata allo scopo di disciplinare in modo
uniforme in tutto il regno la larghezza dei cerchioni delle

una speciale foglio di via, che lo stessa circolo deve rila-

sciare. Le targhe si appongono nella parte posteriore dei
veicoli. Per i motocicli basta il solo foglio di via (4).

abitati (art. 4 regal. citato).

ruote dei veicoli in relazione al carico dei medesimi ; le sue

Osserva in proposito il Crespolani, e giustamente, che
il legislatore non ha segnato un criterio precisa per determinare quando è che il rumore, prodotto dall'antamobile, è eccessivo, tanto da violare il regolamento, e quando

norme furono aggiunte come parte integrante al regala-

le esalazioni sono moleste. Certamente e impossibile fare

mento di polizia stradale 8 gennaio 1905, n. 24. Normalmente le ruote dein automobili non possono avere una
larghezza inferiore a centimetri 10, quando non siano

una graduazione del rumore e delle esalazioni. In tal guisa

rivestite di gomma (7).
125. Il carico totale di ciascun asse dei veicoli non può

si ricade nella piena facoltà di giudizio, che può degene—

superare i 30 quintali, salva determinata autorizzazione del-

rare in arbitrio del funzionario ad agente che accerta la
contravvenzione. Infatti anche essendo fornito il veicolo
degli apparati adatti ad impedire ciascuno dei suddetti inconvenienti, esso può produrre rumori eccessivi e moleste
esalazioni, e quindi la contravvenzione, se accertata può sem-

l'Ufﬁcio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili (8).
126. Sono proibiti i rimorchi: nessun automobile può
trainarne altri, tranne il caso che si tratti di rimorchiare

un automobile che abbia subito avarie ad un automobile

l'agente accertatore constata l'eccessività dei rumori e la

nuovo non ancora sottoposta a collaudo. I treni automobili
non possono circolare senza una speciale autorizzazione
dell’Ufﬁcio delle ferrovie, tramvie ed automobili. Non sono

molestia derivante dall’esalazione, non va ad esaminare

considerate treni automobili le lacomobili ad uso agricola,

certamente se siansi a no applicati gli apparecchi regalamentari. Si ha sempre il pericolo, sogginnge il citato

che abbiano vetture di rimorchio (art. 8 regal. 1914).
127. E vietato abbandonare l'automobile senza disparla
in modo da non intralciare la circolazione esenza prendere

brare giusta, mentre in realtà non lo sarebbe. Ciò perchè

autore, che, data l'efﬁcacia attribuita al verbale di contrav-

venzione, là dove non dovrebbe essere accertata, la sia invece per l'errata criterio di un funzionario. Il solo rimedio

che si suggerisce è quella del giudizio del magistrato,
il quale denunziatain una contravvenzione di tal genere
non deve attenersi al solo verbale dell'agente ed in base a
questo giudicare, ma deve ricercare le ragioni della verità
da altre vie per testimoni e per perizia (5).
123. Due almeno debbano poi essere i freni, di cui ogni

veicola deve andare munito; essi debbono essere indipendenti tra loro e dal motore. La loro capacità non può essere

che tale da arrestare prontamente il veicolo stessa in qua(1) Art. 26 regal. citato.
(9) Queste circostanze sono le seguenti, e cioè: quando l'azienda
“(il noleggio sia separata da quella della fabbricazione e della vendlh't: quando i fabbricanti e commercianti si sottapongana alle

veriﬁche che il Ministero dei Lavori Pubblici crede opportuna di
eflettuare nei locali dell‘esercizio.
(3) Agli effetti dell’applicazione delle tasse, la circolazione di
l‘l‘qva degli automobili e dei motocicli è soggetta anche alle disposizioni degli art. 7 e 8 del testo unico 6 luglio 1910, n. 569, e

de' 08110 v del regolamento approvato con r. decreto 31 agosto"
1910.11.642.
(1) Art. 27 regal. 2111g1i01914, n. 811. Gli automobili appar-

le precauzioni necessarie perchè non possa essere rimesso
in movimento da persona inesperta (art. 16 ivi). Questa
disposizione legislativa ha lo scopo di tutelare la sicurezza

dei passanti, ed in pari tempo il proprietario del veicolo.
Un automobile abbandonato può essere facile preda di un
malfattore, il quale voglia impadronirsene per derubarlo al

padrone e servirsene per fini propri delittuosi; può anche
venire rimesso in movimento da persona inesperta anche
per semplice curiosità 0 per momentanea divertimento.
Nel primo caso e. il proprietario del veicolo che deve essere
garentito; nel secondo anche l'incolumità pubblica, giacchè
tenenti ai membri del corpo diplomatica debbano avere le targhe
rettangolari, portanti in nero,su fondo bianco, le indicazioni C. D.,
seguite da un numero progressivo (art. 45 regal. cit.). Queste
targhe debbano essere restituite al Ministero dei Lavori Pubblici
ogni qual volta i titolari decadono dal diritto della concessione
(art. 46 regal. cit.). I veicoli dell'Amministrazione militare hanno
speciali targhe, appostevi dall'Amministrazione stessa (art. 45
regal. citato).
(5) Op. cit., 75, pag. 221.
(6) Crespolani, ap. citata.
(7) V. art. 11 regal. 29 luglio 1909, n. 710.
(8) Art. 7 regal. 1914.
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l'imperizia del conducente oltre arrecare danno all'automobile, ed intralciare la circolazione, può fare accadere

delle gravi disgrazie. Per ciò l'automobile può essere
lasciato solo, in un dato luogo, ma non in modo da ingombrare la via, sibbene da parte, senza impedire il libero
passaggio degli altri veicoli e dei pedoni. Dippiù conviene
che l'apparecchio del movimento rimanga disposto in ma-

unita alla licenza di circolazione (5). L'infermo povera,
quando fa uso del veicolo, deve sempre essere munito di
apposito certificato medico e di una speciale licenza da rinnovarsi @ da confermarsi ogni anno, rilasciata dal sindaco
del Comune in cui egli risiede, nella quale sia attestata la

povertà dell'infermo (6).

I conducenti di veicoli degli enti morali ospedalieri e

niera che solo il conducente del veicolo possa rimetterlo
in moto.

delle associazioni umanitarie devono sempre avere seco una
licenza da rinnovarsi a da confermarsi ogni anno rilasciata

128. Per poter circolare i veicoli a trazione meccanica,

dal sindaco del Comune, ove gli enti e le associazioni hanno
sede. La licenza deve contenere l'attestazione dell'esistenza

esclusi i velocipedi, debbono essere muniti di licenza rila—
sciata dal prefetto della provincia, in cui il proprietario ha
la sua residenza. Per ottenerla occorre presentare domanda
al prefetto su carta da 50 centesimi, e vi si deve dichiarare

l'uso che del veicolo s'intende di fare normalmente secondo
le distinzioni seguenti: 1° uso privato: per trasporto di
persone; 2° uso privato: per trasporto di merci etrasparti

afﬁni; 3° uso pubblico: in servizio di piazza; 4° uso pubblica: per trasporto di persone, effetti postali e merci in
servizio regolarmente concesso dallo Stato. '
Il richiedente deve inoltre esibire, se trattasi di veicolo
conforme ad un tipo già approvato, la copia autentica del

verbale di approvazione del tipo del veicolo (telaio completo), la dichiarazione della Ditta costruttrice che il veicolo
e conforme al tipo approvato. Se poi trattasi di veicolo non
corrispondente ad un tipo già approvato, allora è prescritta

l'esibizione di un certiﬁcato del competente circolo o sezione di circolo ferroviaria di ispezione, da cui risulti che
il veicolo è stato sottoposto ad una speciale visita di prova.
la ambedue i casi dovrà essere anche esibita il certiﬁcato
di residenza rilasciato dal sindaco (art. 18 regal. 1914).

Nelle licenze di circolazione degli automobili ad uso privato, e così pure in quelle dei carri e furgoni automobili

degli enti o delle associazioni, dell'appartenenza dei veicoli
agli stessi enti ad associazioni e della destinazione dei veicoli, di cui si dà una breve descrizione nella licenza allo
scopo d'identiﬁcarli, al trasporto di persone bisognevoli di
cure mediche e chirurgiche (7).
Per gli automobili stranieri nazionalizzati e muniti di

licenza di circolazione si attesta dal ricevitore del registro
competente sulla licenza medesima l'eﬁettuato pagamento
della tassa dell'anno in corso (8).
La licenza di circolazione deve trovarsi sempre sul veicolo per essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari e

degli agenti (9).
Nel corso dell'anno può avvenire che la licenza debba
essere sostituita da una nuova: e ciò può dipendere da due
fatti, o perchè vi sia qualche disposizione regolamentare
che l'ardini, come quando il veicolo abbia subito modiﬁcazioni nei freni a nel motore, eppure esista un passaggio di
proprietà del veicolo. In ogni casa la prefettura riporta

sulla nuova licenza gli estremi del pagamento della tassa
quali risultano dalla quietanza apposta dal ricevitore del

sere indicato il massimo di forza, espresso in IP, che il

registro sulla vecchia licenza (10). Si noti che i passaggi di
proprietà dei veicoli, i quali si campione con le formalità
comuni dei contratti, debbono essere denunziati alle prefetture dalle persone tra le quali avvengono, solidalmente ed

motore può sviluppare.
Per i carri e furgoni automobili destinati al trasporto

entro dieci giorni dal trapasso (11). Conviene poi tener
presente che la licenza di circolazione deve essere ritirata,

destinati esclusivamente al trasporto delle merci, deve es-

delle merci, la prefettura dichiara nella licenza tale desti— quando risulti che i veicoli non presentino più le condizioni
nazione (1). Nelle licenze di circolazione degli automobili prescritte per la sicurezza della circolazione (12).
129. I tipi dei veicoli a trazione meccanica, che si vaad uso pubblico o da piazza deve. essere indicato il numero
dei posti dei quali il veicolo è capace. Similmente per gli , gliene far circolare sulle strade pubbliche, debbono essere
automobili destinati a rimorchiare altre vetture la licenza approvati.
A tal napo le ditte costruttrici, con fabbrica nel regno,
di circolazione deve contenere apposita dichiarazione della
che intendano sottoporre all'approvazione un tipo di veiprefettura (2). Nelle licenze di circolazione l'ufficio incaricato della riscossione della tassa deve far constare del

colo (telaio completa) da esse costrutto debbano farne do-

pagamento relativo, mediante apposizione di speciale quie-

manda al Ministero dei Lavori Pubblici. La domanda deve
essere corredata da un deposito di lire 200 per le spese

tanza (3).
Nella licenza di circolazione degli automobili adibiti al
servizio postale ordinario deve essere inserita la prescritta
autorizzazione del Ministero delle Poste e dei Telegraﬁ (4).
Per le vetture, carri e furgoni automobili adibiti dai Mu-

nicipi al servizio di estinzione degl'incendi tale esclusiva

destinazione deve risultare da dichiarazione del sindaco

occorrenti. Questo deposito dall' abrogato 1egolamenta del

29111g1i01909 (art. 16) era invece9stabilito in lire 100.

L'approvazione suddetta e data da un'apposita Commissione composta di tre funzionari del ruolo di vigilanza dell'Ufﬁcio speciale delle Ferrovie all'uopo incaricati (13)
L'esame tecnico del tipo consiste nel visitare il sistema
…,——

.(1) Art. 8 regal. 31 agasto1910,n. 642.
(2) Art. 10 regal. citata.
(3) Art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 569; art. 12 regal. citato.
(4 a 7) Art. 26 regal. suddetto.
(8) Art. 31 e 32 regal. citato. V. anche, per le modalità della
licenza di circolazione, le Istruzioni ministeriali 26 settembre
1910, 11. 56815 (Boll. dem. e tasse, 1910, 11, pag. 1419 e seguenti), per quel che possano accordarsi con le disposizioni del
regal. 2 luglio 1914.
(9) Art. 23 regal. 2 luglio 1914, n. 811.

(10) Art. 13 regal. 31 agosto 1910, n. 642, e art. 30 regolﬂ'
'mento 2 luglio 1914, n. 811.
(11) Art. 24 regal. 1914, citato.
(12) Art. 31 regal. 1914.

(13) Art. 19 regal. 2 luglia1914,n. 811. I veicoli che app…"
tengono all‘ Amministrazione militare a ad altre pubbliche Amministrazioni per le quali siano intervenuti accordi col Ministero dei
Lavori Pubblici, sono esentati dalle prove, se destinati a pubblici
servizi, esclusi quelli industriali (art. 45 ivi).
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di generazione dell'energia motrice, il motore ed il suo
funzionamento, la solidità e resistenza dei diversi organi,
nel vedere come si esplica, in qual modo e se regolarmente la trasmissione del movimento dal motore alle ruote

della vettura. Similmente il detto esame si estende anche
a vedere la velocità del veicolo ed a constatare, se essa sia

gradualmente regolabile .con manovre facili e pronte in
modo che gli avviamenti, gli arresti e la marcia dei veicoli
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sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi da funzionari del ruolo di vigilanza dell’Ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili con le norme

tecniche, di cui al regolamento approvato con r. decreto
17 agosto 1907, n. 646. Per queste visite e prove spettano al funzionario incaricato le stesse indennità, di cui più
innanzi si e fatto cenno (art. 28 regal. citato).
Ogni automobile, a rimorchio, destinato a servizio ptib-

si adattino con facilità e regolarità alle varie condizioni

blico concesso dallo Stato, sia pure in via provvisoria, per

delle strade. Così pure si dovrà esaminare lo stato e le
condizioni dei freni, e se tutti i congegni di manovra desti-

ottenere la licenza di circolazione, dev'essere anche sottoposto ad una speciale visita e prova da praticarsi a
cura del competente Ufﬁcio speciale delle ferrovie, tramvie

natialladirezione, cambia di velocità, frenamenta, arresta,

inversione di marcia siano a portata di mano del conducente ed il loro funzionamento sia facile e sicuro. Eseguita
la visita si procede alle prove, le quali debbono farsi a vei-

ed automobili (art. 29 regal. citato).
132. In ogni prefettura poi devono essere tenuti due

colo fermo, in moto ed in corsa (l'). La Commissione,

meri delle licenze e notati i passaggi di proprietà e le

dopo gli esperimenti eseguiti, redige un apposito verbale

relative date. Uno dei registri serve per gli automobili,
l‘altro per i motocicli; ambedue sono a numeri progressivi.
I passaggi di proprietà dei veicoli debbono essere denunziati alle prefetture dalle persone tra le quali avvengono,
solidalmente, ed entro dieci giorni dal trapasso (art. 24

del loro risultato: in seguito a ciò il Ministero dei Lavori

Piihblici rilascia il certiﬁcato di approvazione del tipo, corredato dal disegno del telaio e dalla descrizione delle caratteristiche del meccanismo. E in facoltà del detto Ministero di sottoporre, ove lo riconosca necessaria, ad una
visita e prova secondo le modalità predette, anche le
vetture, il cui tipo risulti approvato (articolo 19 regalamento citato).

registri d'immatricalaziane, nei quali sono indicati i nu-

regolamento).

La prefettura procede all'immatricolaziane dei veicoli
dopo aver riconosciuti regolari i eertiﬁcatid'eseguito esame

Anchei proprietari di veicoli, i cui tipi non sono stati

e prova e di residenza, e li‘ contrassegna delle relative
targhe inamovibili (2). I registri d’immatricolazione sono

approvati, come di regola, per ottenere il certiﬁcato rela-

soggetti a periodiche revisioni per provvedere agli annulla-

tiva debbono farne domanda al competente circolo o sezione

menti ed alle sostituzioni eventuali. Al Ministero dei Lavori Pubblici sono trasmessi gli elenchi delle licenze
di circolazione e delle variazioni avvenute nei registri di

di circolo ferroviaria di ispezione, corredando l'istanza

con un deposito di lire 20 per ogni automobile e di lire 10
per ogni motociclo, oltre l’anticipo delle spese di viaggio e
delle indennità giornaliere, qualora fossero dovute.
Il circolo o sezione dà incarico ad un suo funzionario
del ruolo di vigilanza di fare la visita ed eseguire la
prova. In seguito all'esito favorevole delle visite e prove
il della circolo o sezione rilascia il certiﬁcato d'approva-

zione del veicolo (art. 20 regal. citato).
130. Per le visite e prove occorrenti per l'approva-

immatricolazione (3).

133. I veicoli a trazione meccanica non possono essere
condotti da qualsiasi persona. Occorre che questa conbsca
perfettamente la costruzione della macchina ed il sua ma—

neggio. A tal uopo dev'essere munita di certiﬁcato d'ido—
neità, rilasciato dal prefetto della provincia, in cui l'aspirante ha la sua residenza (4). [conducenti dei veicoli sono

poi obbligati ad esibire i certiﬁcati d'idoneità ad ogni

zione dei tipi e dei veicoli è dovuta ad ogni funzionario

richiesta di funzionari ed agenti, i quali sono i funzionari

un'indennità ﬁssa di lire 20 per ciascun tipo, di lire 20

dell'Ufﬁcio speciale delle ferrovie, gli agenti giurati del

per ciascun automobile e di lire 10 per ciascun motociclo. Spetterà invece un’indennità ﬁssa di lire 5 e rispettivamente di lire 3 per ciascun esaminando quando sieno
ricltieste da scuole di conducenti riconosciute dal Governo

Genio civile e degli Uﬂici tecnici delle provincie e dei Co-

muni, i cantanieri stradali e tutti gli agenti della forza
pubblica (guardie di città. carabinieri, ecc.) (5). Si noti
chei conducenti gli automobili da piazza per essere abi-

e per gruppi di individui che siena allievi delle scuole

litati a ciò debbono avere il certificato penale negativo,

stesse. 1 detti funzionari hanno diritto poi ad un'indensede d‘ufﬁcio, ed al rimborso delle spese di viaggio. Nes-

e similmentei conducenti di automobili a vapore debbono
essere muniti anche del certiﬁcato prefettizio per condurre
lacomobili (6).

suna indennità di chilometraggio è dovuta per le percorrenze fatte coi veicoli in esame (art. 21 regal. citato).

ogni conducente di veicoli a trazione meccanica si attiene

nità giornaliera, qualora debbano pernottare fuori della

134. Il certiﬁcato d'idoneità, di cui dev'essere munito

131. Si noti poi che i veicoli semoventi con motore

mediante la presentazione d'una domanda al prefetto su

a vapore, che non abbiano per precipuo scopo quello agricola e che sono considerati dal regolamento della circola-

carta da centesimi 50. A questa domanda vanno uniti i

110ne come automobili, oltre alle visite e prove, cui vanno

il richiedente ha compiuto gli anni 21. Qualora non abbia

sottoposti nello stesso modo degli altri automobili, sono

raggiunto tale età, ma abbia in ogni caso compiuti i 18 anni,

(1) V. anche Istruz. 8 dicembre 1909 citate.
(9) Art. 22 regal. cit. Gli automobili appartenenti ai membri

nistrazioni, su presentazione di certiﬁcati rilasciati dalle Ammini-

del Corpo diplomatico sono immatricolati a cura del Ministero dei
Lavpr1 Pubblici (art. 46 ivi).

ministrazione militare provvede essa stessa direttamente alla
immatricolazione (art. 45 ivi).
(4) Art. 32 regal. cit.; art. 2 legge 30 giugno 1912, n. 739.
(5) Art. 2 Iegge_cit.; art. 41 regal. citato.
(6) Art. 38 e 39 regal. citato.

(3). V. Norme ministeriali 8 dicembre 1909 cit., per quanto
non siano state modiﬁcate dal nuovo regolamento 2 luglio 1914,
". 811. I veicoli dell‘Amministrazione militare a di altre Ammi42 — Diensro nanana, Vol. XXIV.

seguenti documenti: 1° atto di nascita, da cui risulti che

strazioni stesse, sono immatricolati presso le prefetture: l‘Am—
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occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci ; 2°cer-

candidato sia munita dei certiﬁcati richiesti per ottenere
quello d'idoneità, nonchè della fotograﬁa legalizzata, e che

tiﬁcato di residenza rilasciata dal sindaco; 3° certiﬁ—
cato da cui risulti che l'aspirante sa leggere e scrivere;
4° certiﬁcato penale generale, di data non anteriore a

abbia assiduamente seguito il corso d'insegnamento (2).

due mesi, dal quale risulti che non sia stato condannato

hanno fatto regolare domanda per dare gli esami di con-

come recidivo per lesioni di persone e per gravi danni
procurati a terzi; 5° certiﬁcato d'un medico municipale o

ducenti automobili hanno facoltà di circolare, guidandoun
veicolo regolarmente immatricolato; però a loro ﬁanco si

Gli allievi delle scuole riconosciute e le persone che

d'un medico militare, di data non anteriore ad un mese,

deve trovare un conducente regolarmente abilitato, il

da cui risulti che l'aspirante non è affetto da imperfezioni
ﬁsiche che possano diminuire la capacità a condurre un
veicolo a trazione nreccanica.

quale ha l'obbligo di vigilare, per tutti gli effetti, la marcia

Nel certiﬁcato dovrà essere fatto particolare cenno delle
facoltà uditive e visive e degli eventuali sintomi di alcoo-

veicolo stesso prende posto la Commissione esaminatrice,
oppure il funzionario delegato dell‘Ufﬁcio speciale delle

lisrna; 6° certiﬁcato rilasciato da una scuola di condu-

ferrovie, tramvie ed automobili.

centi, ricouosciuta dal Governo, oppure dal circolo o

Per apprendere a condurre motocicli le prove debbono
avvenire in luoghi chiusi; e ciò è logico, poichè sele
prove si facessero sulla via pubblica ed anche in luogo

dell'automobile. Questo conducente regolarmente abilitato

non è necessario che si trovi sul veicolo, allorchè sul

sezione di circolo ferroviaria d’ispezione, nella cui circoscrizione cade il Comune di resilenza dell'aspirante;
7° fotograﬁa legalizzata, la quale va poi attaccata sul
certiﬁcata (I).
135. Il certiﬁcato d'idoneità, adunque, va rilasciato dopo

aperto, altre che a riuscire di disagio agli esaminandi ed

un esame che deve subire l'aspirante conducente. Quest'ultimo può provenire da una scuola-conducenti, riconosciuta
dal Governo, oppure può essere persona che non abbia
frequentato corsi di scuola. Nel primo caso l'esame sarà

137. Circa le norme che regolano gli esami dei conducenti è stabilito che i candidati debbano avere una completa padronanza alla guida del veicolo, ed una conoscenza
particolare di tutti i meccanismi di esso, ed inoltre la ca-

sostenuto dinanzi ad una commissione, di tre membri,

pacità a provvedere alle riparazioni più urgenti. Debbono
inoltre conoscere le leggi ed i regolamenti sulla circola-

courposta del funzionario del ruolo di vigilanza delegato
dall'Ufﬁcio speciale delle ferrovie. tramvie ed automobili,
del direttore e d'un insegnante della scuola-conducenti.
Nel caso di coloro che non sono allievi di scuole, l'esame

d'abilitazione dev'essere sostenuto davanti ad un funzionario del ruolo di vigilanza delegato dal circolo o sezione
di circolo. Essi poi per ottenere il certiﬁcato d'idoneità

debbono farne domanda al competente circolo o sezione
di circolo ferroviario d'ispezione, corredando l'istanza del
certiﬁcato di nascita, di residenza e di sanità e della foto-

graﬁa, di cui sopra, nonchè d'un deposito di lire 20 per
ogni aspirantea condurre l'automobile, e di lire 10 per
ogni aspirante a comlurre motocicli, oltre l'anticipo delle
spese di viaggio e delle indennità giornaliere qualora fossero davute (art. 34e 35 regal. citato).
136. Le scuole automobilistiche, le quali intendano

essere riconosciute dal Governo debbono farne domanda
al Ministero dei Lavori Pubblici, presentaudoi loro programmi e dimostrando di disporre d'insegnanti idonei e di

materiale sufﬁciente per l'istruzione teorica e pratica degli
allievi. Esse poi sono sede di esame per i propri allievi,
sono sorvegliate dall'Ufﬁcio speciale delle ferrovie, tramvie
ed automobili, e questo Ufﬁcio deve delegare un funzionario
del ruolo di vigilanza a presiedere la Commissione esami-

agli esaminatari, intralcerebbero la libera circolazione

(art. 412 regal. citato).

zione. ] candidati agli esami non possono ripeterli più di
due volte in un anno. Sono per ciò concesse due sessioni
di esami con intervallo non minore d'un mese (3).
Per gli esami dei conducenti, non allievi di scuole,

competono al funzionario incaricato e per ciascun candidato lire 20, se trattasi di conseguire l'abilitazione per condurre automobili, e lire 10, se per motocicli. Quando gli
esami siano richiesti da scuole autorizzate, o da gruppi di
individui che siano allievi delle scuole medesime, spettano rispettivamente le indennità di lire 5 e lire 3 per

ogni candidato. Ai funzionari stessi spetta inoltre il i‘ll’llborso delle eventuali spese di viaggio, nonchè le indennità

giornaliere, quando debbano pernottare fuori della sede
d'ufficio (art. 40 regol.).

138. In ogni prefettura dev’essere tenuta una matricola
dei conducenti abilitati dalla prefettura stessa (art. 44
regal. citato).

139. Il certiﬁcato d'idoneità può essere ritirato dal prefetto in questi casi: 1°ogni qual volta risulti diminuita nel
conducente la capacità a condurre veicoli a trazione …er
canica ; 2° quando il conducente fosse condannato come

recidivo per lesioni di persona o per gravi danni procurati
a terzi; 3° quando egli fosse notoriamente dedito all'ult-

natrice alla ﬁne di ciascun corso. Tale funzionario, prima

briachezza; 4° quando per i conducenti automobili da

d'incominciare le prove d'esame, deve accertarsi che ciascun

piazza non risulti più negativo il certiﬁcato generale.

(1) Art. 32 regal. cit. Il certiﬁcato d‘idoneità dei conducenti
automobili dell‘Amministrazione militare o di altre Amministrazioni
pubbliche abilita i medesimi a condurre solo i veicoli di proprietà
dell‘Amministrazione cui appartengono. Il certiﬁcato d‘idoneità ri-

matica sono esonerati dall’esame d'idoneità ed il Ministero dEl
Lavori Pubblici provvede al rilascio del certiﬁcato in seguiloﬂ

(3) Art. 33 e 35 regolam. citato. I membri del Corpo diploj

loro dichiarazione di essere idonei a condurre automobili. licei-

lasciato dall'Amministrazione militare, unito al foglio di congedo

tiﬁcato deve restituirsi al Ministero ogni qual volta i titolari de-

illimitato, e titolo suﬁiciente per ritirare dalla prefettura campe—
tente l‘ordinaria certiﬁcato d'idoneità, dietro semplice domanda dell'interessato e senza l‘obbligo di sottoporsi ad esame (art. 45 id.).
(2) Art. 33 regal. citata. Le scuole di conducenti di Bologna,
di Genova, di Milano, di Torino e di Verona sono autorizzate a
rilasciare certiﬁcato equivalente a quello emessa dal circolo o
sezione di circolo ferroviario.

cadono dal diritto alla concessione (art. fr6 regol.).
Lo stesso dicasi dei conducenti automobili appartenenti all'Autministrazione militare o ad altre pubbliche Amministrazraau
Essi sono esonerati dagli esami. Per condurre gli automobili
bastano i certiﬁcati rilasciati dalle Amministrazioni stesse (art. 15
regol. citato).
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Questi casi sono di per sè stesso evidenti; il ritiro e
sempre giustiﬁcato quando il conducente si ritrova in de-

terminate condizioni, le quali toccando la sua capacità a
condurre e la sua moralità, non possano più far ritenere

sicura sia per l'ordine privato, che per quello pubblico
l'alﬁdare ad essa i veicoli.
Contro un abusivo o ingiustiﬁcato ritiro del detto certi-

ﬁcato la legge ed il regolamento accordano un rimedio, e
cioè il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici avverso il
decreto del prefetto (1).

140. Le norme che il nostro legislatore ha stabilito
per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica debbono essere osservate esattamente, poiché il non ottemperare ad esse può essere cagione di danni a persone ed a
cose, intralciare la circolazione sulle pubbliche strade,
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placca circolare di riconoscimento del diametro di 4 centimetri con l'indicazione: « Vigilanza su iveicoli a trazione
meccanica » (art. 53 regolamento).
Con queste disposizioni si e posto termine alla que-

stione che si aveva sotto l‘impero del vecchio regolamento
ove era statuito che i funzionari ed agenti « potevano »
intimare ai conducenti di fermarsi: ciò che urlava con la
lettera del regolamento di polizia stradale, cui corrispon-

deva, e secondo il quale era disposto che i detti agenti per
accertare le contravvenzioni « dovevano » intimare ai candneenti di fermarsi (4). Dimodochè sull'omessa intimazione di fermarsi, e se essa eliminasse o no la relativa

contravvenzione, si ebbe una ﬁorita giurisprudenza (5).

Al presente nessuna questione potrebbe più sorgere una
volta che tanto la legge (art. 11 capov.) quanto il regola—

rendendo queste soggette a frequenti pericoli per la sicu-

mento (art. 53) espressamente pongono l'obbligo agli agenti

rezza dei cittadini ed impedendo altresì il regolare movi-

d'intimare ai conducenti i veicoli in corsa di fermarsi;

mento di persone e di veicoli nelle strade medesime. Gli è

usando la dizione « devono intimare in modo evidente ».

perciò che sono state stabilite delle pene con relativa procedura per tutte le contravvenzioni alle suddette norme accer-

Anzi è spiegato successivamente come convenga intendere

tatc a carico dei conducenti i veicoli a trazione meccanica.

stesso aggiunge che gli agenti accertatori per far fermare

141. L'accertamento delle contravvenzioni e la redazione
dei relativi verbali spetta ai funzionari dell'Ufﬁcio speciale
delle ferrovie, tramvie ed automobili ed a quelli del Genio
civile, agli agenti giurati della polizia stradale, dipendenti
dello Stato o dagli enti locali ad a tutti gli agenti della
forza pubblica (2). Se i veicoli sono in corsa i detti fun-

zianari ed agenti devono intimare in modo evidente ai conducenti di fermarsi; a tal capo per evitare che quelli
essendo in corsa \sfuggano alla contravvenzione debbono

le parole « in modo evidente », giacché il regolamento
il veicolo debbono agitare in alto le braccia. Attualmente,
dunque, è prescritto l'obbligo dell'intirnazione, e questa
deve avvenire in modo evidente, ma è prevedute insieme che, ove non sia possibile l’intimazione stessa, la

contravvenzione conserva tuttavia valore. Non è stabilito
che l'agente documenti, mercè testimoni, l'impossibilità
dell'intimazione, potendosi presentare casi, ad esempio,

in aperta campagna, ove non sianvi testimoni, o siano renitenti ad intervenire. Trattandosi di agenti giurati deve

agitare in alto le braccia, a meno che non asti materiale

bastare la loro espressa dichiarazione contenuta nel verbale

impossibilità (3). I funzionari ad agenti, i quali non siano

della detta impossibilità; se abusi si veriﬁcheranno saranno colpiti in via disciplinare e penale. Si noti poi che

in divisa, debbono essere muniti di berretto a portare una
(‘I) Art. 43 regal. cit.; art. 6 legge citata.

Firenze, Genova-Tortona, e delle linee Cuneo—Ventimiglia,

(2) Art. 11 legge cit.,; art. 1° e 53 regal. citato. L‘Ufﬁcio

Sant‘Arcangelo-Urbino, Fossano-Ceva, e quelle della rete com—
plementare Sicula, e molte altre, tra le quali la Montebelluna-

speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di cui spesso in
questa trattazione si è avuto motivo di nominare, è regolato dal

Susegana, l‘Udine-Majano e la Sacile—Aviano, or ora autorizzate.

r. decreto 25 giugno 1905, n. 275. Esso esercita, anche a nome
del Ministero dei Lavori Pubblici, alla cui diretta dipendenzaè
posto, la vigilanza sulla circolazione dei veicoli in parola. Con
decreto ministeriale 11 novembre 1914 (Boll. Min. LL. PP.,
1914, n.23, p. 1613 e 16l4) fu nuovamente riordinato, pur con-

Alla stessa Divisione sono afﬁdati anche i servizi di stralcio delle
cessate gestioni : le autorizzazioni per le ferrovie private e binari
di raccordo, ed il lavoro arduo della ripartizione dei contributi
degli enti locali per le ferrovie complementari della legge Baccarini

servando le attribuzioni deferitegli col r. decreto suddetta: ha di

Tutto ciò che si attiene alla vigilanza tecnica sull‘esercizio
delle ferrovie date in concessione, delle tramvie, delle linee auto-

nuova un‘unica direzione, aﬁidata ad un ispettore generale. Si
compone di sei (anticamente tre) Divisioni. La prima ha la tratta-

none delle questioni d’indole generale, relative a tutti i servizi
dipendenti dall'ufﬁcio, oltre all’applicazione della legge srrll'equo
trattamento del personale addetto all‘esercizio dei servizi pubblici
dttrasporta. Alla Divisione stessa sono anche afﬁdati alcuni servizi d'indole giuridico—contabile, quali, ad esempio, i riscatti delle

concessioni ferroviarie, l'applicazione delle tasse erariali, il sindacato sulle aziende ferroviarie e la compartecipazione dello Stato ai
prodotti lordi e netti dell'esercizio. La materia propria delle cancessroni è ripartita fra altre due Divisioni: all'una sono afﬁdate le
concessioni delle linee automobilistiche in servizio pubblico, ﬁlovie,
tramvre,funicolari, funivie e servizîdi navigazione interna: all‘altra
sono rlserbate le concessioni di ferrovie in base alle norme gene-

ralr legislative ed a quelle speciali delle leggi 21 luglio 1910 e
21 luglio 1911 (linee della Sicilia, della Sardegna e grirppo delle
Calabro-Lucano). Alla quarta Divisione dell’Ufﬁcio speciale è attriburta la gestione delle costruzioni ferroviarie, a cura diretta dello

del 29 luglio 1879.

mobilistiche e di navigazione interna, tutto ciò che riguarda gli
orari, le tariffe, i servizi cumulativi, fa parte della competenza
della Divisione dell‘esercizio, e, inﬁne, all‘ultima Divisione e alli—
data la liquidazione contabile delle sovvenzioni annue chilometriche

concesse alle linee, e dei contributi a carico dei concessionari per
spese di sorveglianza governativa.
Il predetto Ufﬁcio ha poi dieci circoli d'ispezione, che si occu—
pano del sindacato, riscontro ﬁnanziaria e vigilanza, relativi a
tutto ciò che è materia dell‘Ufﬁcio stesso e che deve localmente

disimpegnarsi. Questi circoli hanno sede in Firenze, Cagliari,
Palermo, Milano, Verona, Torino, Genova, Bologna, Roma e
Napoli, con sezioni distaccate.

(3) Art. 11 legge cit.; art. 53 regolamento.
(4) Art. 58 regal. 29 luglio 1909, n.710; art. 89 regolamento

8 gennaio 1905, n. 24.

rappresenta la spesa di circa 800 milioni, di cui 150 sono stati
dal 1906 ad oggi già esauriti, ed i rimanenti dovranno impiegarsi

(5) Cass., 9 ottobre 1906, Calciati (Riv. Amm., 1907, 479),
e 8 giugno 1907, Talamone (Faro Ital., 1907, lt, 418); 14 dicembre '1909, Selvatico (Legge, 19l0, 151); 16 marzo 1909,
Carminati (Giust. Pen., 1909, 795); 8 marzo 1910, Piauesan
(Id., 1910, 457); 13 gennaio 1909, Hanzone e. Machiavelli

per Il completamento della direttissima Roma—Napoli, Bologna-

(Id., 1909, 370).

Stato, gestione che, secondo le previsioni del piano legislativo,
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nel caso di materiale impossibilità a fare l'intimazione gli
agenti sono obbligati ancora a farne speciﬁca menzione
nei verbali di contravvenzione (1).

142. Le modalità da osservarsi nella compilazione del
verbale di contravvenzione sono varie. Il verbale dev'essere
scritto in carta libera: deve poi contenere: il giorno ed il
luogo in cui fu esteso; il nome, cognome, qualità e resi-

denza dell'agente estensore; il luogo, il giorno e l'ora in
cui la contravvenzione fu elevata, le circostanze tutte atte

vata nella provincia in cui risiede il contravventorcoin

provincia limitrofa, e di giorni 30 negli altri casi, natiﬁca agli interessati copia del verbale della elevata con.
travvenzione. dichiarando loro che possono essere ammessi
a fare ablazione, indicandone l'ammontare. Anche questi

termini suddetti sono perentori (4).
144. Il contravventore può far domanda di ablazione
all'atto stesso dell'accertamento della contravvenzione; su
di ciò è presa nota nel verbale relativo. Spetta al sotto-

a qualiﬁcarla, nonchè le prove ad indizi a carico del con-

prefetto ed al sindaco di accettare o riﬁutare con apposito

travventore: il nante, cognome, la nazionalità e domicilio

decreto l‘ablazione (art. 13 legge e 55 regol. citato).
Si noti che il procedimento amministrativo per l'ablazione non costituisce un preliminare indispensabile per

del contravventore, le dichiarazioni da lui fatte egli estremi
della licenza di circolazione e dei certiﬁcati d'idoneità.
Qualora il contravventore non sia il proprietario il verbale
deve contenere anche il nome, cognome e la nazionalità di

l‘esercizio dell'azione, sibbene una semplice facoltà per
l'imputato, che può provocarlo, come può anche implicita-

sia riuscita illeggibile al momento della contravvenzione,

mente rinunzìarvi (5).
L'oblaziane non può essere mai inferiore al minimo stabilita per la contravvenzione, e cioè inferiore a lire 1000
nel caso di contravvenzione consumata da fabbricante di

debbono indicarsi nel verbale medesimo tutti i possibili

automobili a motocicli nei casi di abusivo o d'irregolare

contrassegni del veicolo. Similmente si devono indicare il

rilascio del certificato di conformità al tipo approvato: a
lire 100, pagabili in solido dal liquidatore o dal propriotario del veicolo, nei casi di eccesso di velocità, a lire 50

questi. In mancanza di tali dati è sufﬁciente l'indicazione
della targa di riconoscimento. Allorché poi manchi anche
la targa o questo sia stata occultata o per qualsiasi causa

nrodo e la forma delle intimazioni fatte, con speciale dettagliata menzione delle ragioni e delle circostanze, che
hanno eventualmente impedito d'intimare al contravventore
di fermarsi (art. 54 regal. citato).

Si e voluto circondare di tante formalità il verbale di
contravvenzione, poichè è risaputo quale e quanta esage—
rata fede sia attribuita ad esso da tutti. Però non bisogna

dimenticare che è opera d'un uomo, il quale, perchè tale,
può errare, ed in buona fede giudicare fatta contravvenzionale quello che tale non sia. Ciò può avvenire nel caso
di contravvenzione per eccessiva velocità, giacchè non

negli altri casi.
Si osserva poi che per quanto le contravvenzioni alla
legge sulla circolazione degli automobili stiano a carico
casi del proprietario come del conducente, costitnemlo esse
un reato unico, l'ablazione volontaria fatta da una dei

contravventori estingue l'azione penale anche nei riguardi
dell'altra (6).
,
145. Può avvenire che non si addivenga all’ablazione;
e ciò quando, avuta la comunicazione del verbale di con-

sempre i funzionari ed agenti verbalizzanti possano vera-

travvenzione e la dichiarazione che si può essere ammesso

mente attestare che l’automobile correva a velocità ultra-

a fare ablazione, l'interessato si riﬁuti di farlo e voglia che

regolamentare. D'altra parte, in difetto di mezzi, di stru-

la contravvenzione sia giudicata dal magistrato ordinario;

menti utili a determinare precisamente la velocità degli

oppure quando l'Autorità amministrativa abbia emesso il

automobili non si può ricorrere ad altro sistema, se non

decreto con cui respinge l'ablazione fatta dal contravventore. ll riﬁuto all'ablazione, da parte dell'interessato, può
essere espresso a tacito; espresso quando egli manifesti,

rimettendosi al giudizio, sempre soggettivo, dell'agente.
Sarebbe consigliabile di non attribuire fede cieca al ver-

baledi contravvenzione, riconoscendone la prova contraria :
la giurisprudenza non accorda nessuna prova, quando

trattasi d'impugnare il verbale: al contrario, se il verbale
è difettosa, allora tutte le prove ammesse dalla legge
(prova testimoniale, perizie, ecc.) sono buone per sanare
la nullità del verbale, per mantenere irrernovibile la con—
danna dell'imputato di contravvenzione (2).
143. Entro tre giorni dall'accertamento della contrav-

venzione il verbale dev'essere, dal funzionario o dall'agente
che l'ha redatto, trasmesso all'Autorità amministrativa del
circondario (sottoprefetta), se trattasi di contravvenzione

con una qualunque forma positiva, che non intende addivenire al tentativo di ablazione; tacito quando l'interessato
medesimo lasci trascorrere il termine di 30 giorni dalla
data del verbale di contravvenzione. In tali casi l'Autorità
amministrativa od il sindaco trasmette gli atti all'Autorità
competente pel giudizio (art. 13 legge e 53 regal. citata).
Quest'Antorità competentea giudicare è il pretore; e lo

si deduce dal codice di procedura penale, nonché dal
quantitativo delle ammende stabilito dal regolamento, non
essendo quelle superiori nel massimo alle 2000 lire. Il
giudizio avanti il pretore si svolge con le norme procedm
rali ordinarie. Le condanne per contravvenzioni sono pOi

al regolamento di circolazione emanato dal Governo. Invece
allorchè trattasi di contravvenzione ai regolamenti comu-

comunicate al prefetto, che ha rilasciato il certiﬁcato d'ido-

nali o a disposizioni speciali locali, il funzionario a agente deve trasmettere il detto verbale al sindaco nel termine di
24 ore. Questi due termini sono perentori (3).

neità, e vengono annotate nel certificato stesso e nella
matricola dei conducenti di veicoli (art. 60 regolamento).
146. Le pene camminate per le contravvenzioni, senza

Il sottoprefetto od il sindaco nel termine di giorni 15

pregiudizio di quelle stabilite dal codice penale e dalle

dalla data del verbale, quando la contravvenzione sia ele-

leggi ﬁnanziarie, sono stabilite nella misura seguente.

(1) Art. 11 legge 30 giugno 1912, n. 739.
(2) Crespolani, op. cit., 109, pag. 321 e 322; Cassazione,
16 agosto 1910, Maglioli (Giust. Pen., 19l0, 1358); 16 marzo
1909, Carminati (Giust. Pen., 1909, 795).
(3) Art:. 13 legge cit. e 55 regal. citato.

(4) Id , id., Queste disposizioni non si applicano ai giudizi
iniziati sotto l‘impero del precedente regolamento. Cassazione,
23 gennaio 1913, Par-tini (Giust. Pen., 1913, 299).
(5) Cass., 21 diccmhre1908, Barsotti(Giust. Pen. , 1909, 2|8)'
(6) Cass., 18 marzo 1913, Rossi (Riv. Pen., Lxthl. 735)’
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E punito con l'ammenda da 300 a 1000 lire a con
l'arresto ﬁno a due mesi o con entrambe le pene, chi
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abbandona senza soccorso la persona da lui investita, che
ne abbia bisogno. Simihnente è punito con l'ammenda da

responsabile solidalmente col conducente, qualora si trovi
sul veicolo o questo circoli per suo ordine o permesso (4).
148. Il provento delle ammende a delle oblaziani i: devoluto allo Stato, se trattasi di contravvenzione a leggi e

100 a 300 lire, chi senza incorrere nel caso precedente,

regolamenti generali, ed ai Comuni, se trattasi di con-

si dà alla lega in seguito ad investimento di persona. Però
non incorre in questa pena se entro due giorni successivi
all'investimento si presenti ad un ufﬁcio comunale o di
polizia. Qualora poi, nei casi suddetti, il conducente il

travvenzioni a regolamenti o disposizioni comunali (5). Il

veicolo si fermi immediatamente dopo l'investimento, non

:=. soggetta all'arresto preventivo comminato, per la flagranza del reato, dalle vigenti leggi. E counninata l’am-

menda ﬁno a 100 lire a chi non ottempera all'ordine di
fermarsi, intimato regolarmente da un funzionario o da un

legislatore patrio nello stabilire ciò si è richiamato ad un
concetto, che ritrovasi nella legge 26 gennaio 1865,

n. 2134 (art. 1 e 2), e sul quale il provento delle pene
pecuniarie e quello delle ablazioni legittimamente approvato appartiene all'Erario nazionale, sempre che si tratti
di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti d'interesse
nazionale. mentre appartiene alle provincie quando si
tratta di contravvenzione ai regolamenti nell'interesse di

agente autorizzato che sia in divisa o parti il distintivo
regolamentare. Chi rilascia abusivo ad irregolare certifi-

una provincia o di un consorzio di provincie; ed ai Co—

cato di conformità di un veicolo ad un tipo approvato, e
chi organizza gare di velocità senza speciale permesso,

comunali o nell'interesse di un consorzio di più Comuni.
E poiché nella legge suddetta del 1865 (art. 3) si disponeva altresì che gli agenti scopritori di contravvenzioni
avessero una compartecipazione al prodotto delle ammende
relative, l'attuale legge sulla circolazione dei veicoli a trazione meccanica, ispirandosi a quella disposizione legisla-

sono responsabili dell’ammenda da 500 a 1000 lire.
Un'annnenda da 50 a 300 lire è stabilita per chi circoli
senza aver ottenuto regolare certificato di idoneità o con

veicoli sprovvisti di regolare licenza di circolazione e per

mnrri, quando si tratta di contravvenzione ai regolamenti

chi non restituisce la licenza ed il certiﬁcato di idoneità,

tiva ed allo scopo di par ﬁne ai lamenti sollevati in propo-

di cui è provvisto, all'Autorità competente che ne abbia
disposto il ritiro. Uguale pena si applica a chi circola con
veicoli sprovvisti di freni e di altri apparecchi prescritti,

sito nella recente agitazione degli automobilisti, ha stabilito
che sul provento delle ammende o delle oblazioni spetta
all'agente, il quale ha regolarmente elevata la contravven-

senza targa di riconoscimento o con larghe irregolari, o
rese intenzionalmente o per negligenza illeggibili.

zione, la compartecipazione al sesto dell'ammenda o del-

E punita con ammenda da 30 a 200 lire chi eccede i
limiti massimi di velocità e non prende le precauzioni prescritte nei riguardi della velocità (1).

sentenza od a quella amministrativa nel decreto di accetta-

Parimente chi tiene i fanali anteriori spenti nelle ore

l'oblazione. Si fa salvezza all’Autorità giudiziaria nella
zione dell'oblazione, di ridurre tale compartecipazione nei
casi in cui ciò risulti opportuno per le speciali circostanze
della contravvenzione (articoli citati). Questa comparteci-

stabilite, chi non porta sul veicolo la licenza od il certiﬁcato di cui è provvista, chi non denuncia, nei modi prescritti, i passaggi di proprietà e chi in altro modo contrav-

automobilistica (6).

viene alle disposizioni contenute nel regolamento sulla
circolazione dei veicoli a trazione meccanica è passibile di

149. Gli automobilisti e coloro che si servono di motocicli e velocipedi possono, imlipendentemente dal fatto di

un'ammenda da lire 20 a lire 100.

contravvenire alle disposizioni vigenti sulla circolazione dei

. E punito anche chi fa uso di sirena o dello scappamento

veicoli da loro condotti a montati, essere imputati di de-

libero nell'interno degli abitati o tiene spento il fanale

litti colposi, e venire quindi giudicati responsabili penalmente degli eventi tristi derivanti da investimenti a da
urti. Essi, anche conducendo i veicoli seconda tutte le

posteriore. La relativa ammenda ha un limite massimo

fino a lire 30.

pazione è giustiﬁcata dal fatto che essa stimola gli agenti

all'esatto adempimento delle disposizioni nella circolazione

Finalmente, con ammenda ﬁno a lire 20 è punito chi
contravviene ad altre norme del suddetto regolamenta ed
a quelle stabilite con disposizioni speciali dai Comuni (2).
147. Le pene predette possono essere aumentate ﬁno a
raggrungere il doppio. I casi sono i seguenti: 1° se vi e
recidività speciﬁca entro 1 anno da una precedente condanna. L’aggravante per recidiva non si applica agli even-

cità possono, loro malgrado, e talora con pericolo della
loro vita, incorrere nella responsabilità penale per omicidio o lesioni personali colpose. Certamente chi osserva la
legge non può essere giudicato responsabile di un caso
veramente fortuito, dovuto forse alla imprudenza della

tuali coobbligati solidali; 2° se il contravventore si serve

colpa costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile

disposizioni regolamentari, avvisando, moderanda la vela-

vittima, non a colpa dell'autore del fatto. Il giudizio sulla

di un veicolo che non gli appartenga o senza l'autorizza-

in Cassazione; il magistrato nel giudicare deve esaminare

zione di chi ha il diritto di disporne (3).

se sussiste o meno il nesso di causalità tra l'imprudenza,

Inoltre, relativamente alle annnende per contravvenzioni,
convrene tenere presente che il proprietario del veicolo è.

negligenza, inosservanza di regolamenti e l'evento letale
veriﬁcatasi (7). Similmente non difetterebbe di motiva-

“) Circa l‘applicabilità di questa pena, si osservi che nelle

(2) Art. 7 legge cit.; art. 58 regal. citato.
(3) Art. 8 legge cit.; art. 59 regal. citato.
(4) Art. 10 legge cit.; art. 56, ult. capov., regal. citato. Vedi
anche Cassazione, 2| novembre 1912. Porro (Mass. Cassazione,
1912, ri, 3).
(5) Art. 12 legge cit.; art. 57 regal. citata.
(6) Crespolani, op. cit., 113, pag. 347 e 348.
(7) Cassaz., 29 marzo 1909, Festa (Rio. Pen., Lxx, 86).

contravvenzioni per corsa veloce di automobili, commesse sotto

l'impero del precedente regolamento sulla circolazione, ma gindlcate dopo la promulgazione della legge 30 giugno 1912, deve
ll pretore giudicare alla stregua delle nuove norme in ordine agli

estremi richiesti per ritenere responsabile il proprietario dell'automobile, essendo queste più favorevoli all'imputato: Cassazione,
23 gennaio 1913, Pertini (Giust. Pen., 1913, 299).
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zione la sentenza del magistrato di merito, che in tema di

suo funzionamento, come nei suoi rapporti giuridici, e ciò

reati colposi affermi la relazione diretta di causa ad effetto
ritenendo, con apprezzamento incensurabile del fatto e
delle prove, che lo chan/fear abbia investito la vittima con
l'antornobile per averlo imprudentemente lanciato a velo-

ridanderà a vantaggio degli stessi conducenti i veicoli e del
La dottrina ha studiato la natura della responsabilità
civile e penale derivante dai danni dell’automobilismo, ha

cissima corsa in luogo angusto e frequentato e per averlo

investigato quali persone dovessero risponderne ed ha pro-

deviato da quella linea di percorso dalla quale, per regola—

posta nuove norme per disciplinare questa materia e per
assicurare il risarcimento dei danni. E come è nuova l’in-

mento, non avrebbe dovuto scostarsi (1).

pubblico.

Talvolta può esservi concorso delle colpe ed anche eliminazione reciproca delle colpe. Invero è difficile giudicare
sulla quantità e qualità di esse colpe per poter valutarlo e

venzione dell'antomobile, taluno volle che la teoria della

vedere se l'una escluda l'altra, o se piuttosto si elidano, o

l'una superi l'altra.
Il compito del magistrato riesce difﬁcile in questi casi,

teoria sostiene la responsabilità per causa della proprietà;
per essa il proprietario d'un automobile e responsabile del
danno cagionato da questo indipendentemente da ogni sua

ma forse egli può orientarsi proponendosi di risolvere il

colpa personale, a meno che egli provi la colpa grave della

quesito, e cioè vedere se il sinistro sarebbe ugualmente

persona danneggiata. Tale teoria è sostenuta dal Wahl (5),
dal Colin (6), e ad essa si e ispirato un progetto di legge

avvenuto, quando la vittima del sinistra non è stata in
colpa. Nel caso negativo non si può condannare l’investitore per omicidio o per lesione personale colposa, ma

solamente per violazione delle norme regolamentari (2).
Il magistrato deve giudicare senza prevenzione contro gli
automobilisti, in ispecie anche quando il giudizio suo deve

esplicarsi sugli effetti del concorso delle colpe.
In Inghilterra ed in America non vige una legge speciale sulla responsabilità dei conducenti i veicoli a trazione
meccanica, però si crede colà che per esservi tale respon-

sabilità bisogni dimostrare che il conducente è in colpa e
poiché si ritiene che quando vi e danno si deve presumere

responsabilità per il medesinra dovesse essere diversa dall'antica teoria della responsabilità per danni (4). La truova

dei deputati francesi Beguarde Dauthié(7); ma tutte le

teorie lasciano incerta la ragione giuridica della responsabilità, la quale e nella e precisa nella classica teoria della
colpa.

A proposito di responsabilità penale si è parlato in rueda
alquanto dubbio di una ﬁgura di reato nuovo, il reato di
fuga. Sarebbe sòrta l‘idea da quanto dispone la legge francese 17 luglio 1908 sugli accidenti stradali, la quale appunto dice che ogni conduttore di qualunque veicolo,
automobile, motocicletta o bicicletta, che sarà stato causa

od occasione di un accidente stradale, dovrà arrestarsi e

che esista la colpa, ne consegue che l’automobilista è

non abbandonare il luogo dell'accidente, sotto pena da 6 a

sempre in colpa, quando sopravvenga un infortunio. In

60 giorni di prigionee da 16 a 5001rancbi di multa. Ed il
professore Ercole Vidari (8) teurpa addietro si angurò che

Francia e nel Belgio sono stati presentati in proposito vari
disegni di legge. Questi progetti si basano su questi prìncipi: che in materia d'infortrrni nell'esercizio degli automobili il principio del rischio sia inerente alla proprietà
degli automobili medesimi, da cui, in caso d'infortunio,
sorge un’azione di responsabilità contro il proprietario
dell'automobile, indipendente dalla prova di colpa nel

tale norma legislativa fosse presto adottata anche in Italia.
Ma il Brunetti (9) in contrario ritiene poco opportuno,
serio e giuridico un provvedimento di tal fatta. Reato di
fuga invero è un'affermazione che costituisce un'eresia
giuridica, ritenendosi reato ciò che non arreca indubbia-

mente danno ad alcuno. Nel reato scientiﬁcamente consi-

conduttore; che ove si voglia escludere il rischio professionale, debba ammettersi l'inversione della prova e tenersi

derato è necessaria sempre la constatazione di un danno
sociale, di ciò che i tedeschi chiamano ver-crecherr, che

perciò sempre in colpa l'automobilista e responsabile ﬁno

vuol dire « ronrpere ». Non si ha reato quando non vi sia

a che non si dimostri l'esistenza di una colpa grave nella
vittima dell'infortunio; che faccia mestieri creare, pel

« l'atto nocivo » del Romagnosi o la « violation d'un devoir
covers la société » del Rossi, 0 « l'infrazione dell'ordine

ricupero delle relative indennità, un fondo di garanzia,

giuridico » del Bucellati, oppure « l’azione che turba le

formato di centesimi addizionali alla tassa principale degli

condizioni di vita » del Ferri, del Berenini, del Colajanni,

automobili, a ﬁne di assicurare la riparazione effettiva di
tutti gl'infortunî, anche quando gli autori siano insolventi

dell'Alimena.

o rimangano ignoti; che il proprietario, il conduttore ad
occupante di un automobile, il quale sia fuggito od abbia
tentato di fuggire, debba ritenersi responsabile di delitto e
punibile a termine degli art. 319 e 320 del codice penale
francese. Il Quarta (3) e di parere che si debba sottoporre

nel semplice atto dichi fugge in seguito ad un accidente
stradale per istinto umana della propria conservazione e
per cercare cosi di sottrarsi alle responsabilità in cui può

a studi speciali, anche in Italia, questo argomento, e che

siano necessari urgenti provvedimenti, data l'insuﬁicienza
e l'inapplicabilità delle norme di diritto comune. L'eser-

cizio degli automobili deve essere disciplinato tanto nel
(1) Cassazione, 6 giugno 1910, Par-ioni (Giustizia Penale,

1910, 353).
(2) Crespolani, op. cit., 133. V. anche Quarta, Gli infortuni
nell'esercizio degli automobili e la relativa responsabilità penale
e civile (Cass. Un., 1908, 513).
(3) Quarta, op. cit., passim. '
(4) Gasca, L’automobilismo e la legge (Riu. delle Comun… pub-

Ora, giustamente osserva il Brunetti (10)e noi con lui,

essere incorso, indubbiamente non è elemento alcuno di

danno che possa dare origine ad un reato. Il danno, qualora visia, è tutto da attribuire alla causa od occasioni?
dell'accideute lamentato. E al riguardo provvedono digiti

le disposizioni delle nostre leggi. Quando s'inizia la fugit.
il danno già è avvenuto; nella fuga stessa nulla vi può
blicata dal Min. Poste e 'I'elegraﬁ, 111,1910, pag. 341 e segue"“l«
(5) Revue trimestrielle de droit civil, fascicolo 1°, pag- 1 °
seguenti, cit. nel Gasca, op. citata.

(6) Revue politique et parl…, 1908, pag. 128, 309.

_

_

(7) Il progetto fu presentato alla Camera francese Il drcembre 1906. Vedi Gasca, op. citata.

(8 a 10) Brunetti, Beato di fuga (Filangieri, 19l0, 836).
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essere che nuoccìa o ripari al mal fatto. A questo bisogna

della detenzione da uno a otto anni ela multa non inferiore

aggiungere un’altra considerazione di grande importanza:

a lire 2000 (art. 371).
Così è ritenuto colpevole per imprudenza e negligenza

e cioè che, creando questo reato di fuga per i soli conduttori di veicoli, si verrebbe a creare un privilegio per i veri
delinquenti. Ed il Brunetti ha ragione; in quanto che è
assurdo il pretendere di ritenere che non possa commettere reato di fuga e non debba perciò essere punito il vero

delinquente che con animo feroce, volontariamente, dolosamente ed anche premeditatamente abbia colpito a morte
un uomo, e possa commettere invece reato di fuga e debba
venirne quindi punito l'onesto conduttore di un automobile, che per sventura e senza colpa alcuna possa aver travolto e forse schiacciato se non un uomo, soltanto un

piccolo animale qualsiasi (1).
E stabilito che un delinquente debba venir sottratto alla

chi montato su un motociclo, nonostante i segnali fattigli
da persona montante un cavallo adombratosi, continua la
sua corsa, avvicinandosi all'animale imbizzarrito; e se ne
deriva una disgrazia, quale morte o grave lesione, non po-

trebbe esimersi dall’essere imputato di omicidio colposo-(4).
Similmente è responsabile di questo stesso delitto il ciclista
che con una macchina senza freno percorre il grande velo-

cità una strada in discesa ed investe un passante facendolo
cadere in modo che riporti la frattura dell’osso occipitale e
ne abbia in seguito a morire. Chi per dare saggio di sua
abilità corre con la bicicletta in un luogo frequentato ed
investe una persona che si trova sulla via e ne cagiona la

violenza immediata della folla, sovente assai crudele nella

morte è da punirsi come reo di omicidio colposo; nè vale

sua giustizia sommaria, che non conosce scusauti e non

come attenuante il dire di aver gridato, di aver suonato il
campanello, di essersi altri salvato (5).

conosce difese, eppoi si dovrebbe permettere che un conduttore di veicolo, causa od occasione di un accidente
stradale in aperta campagna, si lasci linciare dai contadini
o sottostia a punizione per essersi allontanato, allo scopo

di mettere in salvo la propria persona, pur potendo quando
che sia rendere ragione del suo operato colposo o no.
L'ammettere il reato di fuga darebbe anche luogo ad altri
inconvenienti, giacchè in taluni casi il conduttore dei veicoli, pur essendo innocente, ﬁnirebbe con l'essere reo,

sia che fugge o non fugga dopo l'avvenuto accidente.

151. Anche circa le lesioni personali cui l'accidente prodotto dal veicolo a trazione meccanica può dar luogo, conviene ricorrere a quanto dispone in proposito il codice
penale. Quindi la pena relativa e la detenzione sino a tre
mesi o la multa sino a lire 1000 nei casi della prima parte
e dell'ultimo capoverso dell'articolo 372 del codice penale.
Non si procede però che a querela di parte. Negli altri casi
con la detenzione da uno a venti mesi o con la multa da
lire 300 a lire 6000.

Quindi, col Brunetti (2), troviamo essere molto più

E se ne rimangono offese più persone, la detenzione può

razionale e giuridico il non creare questa figura di reato
per sé stante, nè creare in tal modo disuguaglianza di
trattamento tra chi fugge e chi non fugge," lasciando al
giudice, nel suo sovrano ed equo apprezzamento, l'appli-

estendersi sino a sei mesi e la multa sino a lire 2000.
Negli altri casi la pena è la detenzione da uno a venti mesi
o la multa da lire 300 a lire 6000: se rimangono offese
più persone la pena è della detenzione da tre mesi a tre anni
o della multa superiore a lire 1000 (art. 372 e 375).

cazione del massimo 0 del minimo della pena, anche in

considerazione di questa circostanza della fuga o no dopo
l'avvenuto accidente stradale.
La fuga non può costituire, per sè sola, il reato indipendentemente dalla turbativa dell'ordine sociale giuridico
e del danno sociale, ed il reato di fuga quindi non può
concepirsi se non immediato e conseguente a reato già in

Per quanto concerne le particolarità giuridiche relative

ai delitti e pene suddette per non uscire dal nostro assunto si
rinvia alle voci relative: Omicidio; Lesione personale.

152. Il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidalmente a risarcire i
danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione del

gitare altri mezzi di polizia e migliorare quelli in vigore,
ma non ricorrere ad una legge che, configurando questo
reato di fuga, riuscirebbe per sè stessa iniqua negli
efletti (3).
150. Quanto all'omicidio colposo conviene applicare ai
conducenti i veicoli a trazione meccanica il codice penale,

veicolo, quando non provino che essi per proprio conto
hanno messo ogni cura nell'evitare che il detto danno si
verificasse (6). Ciò implica il concetto della responsabilità
civile per gli infortuni prodotti da essi a terzi con automobili, motocicli o velocipedi, la quale poi è distinta da quella
penale, tanto che esiste il principio, generalmente accolto,
per cui l'assoluzione dell' imputato in sede penale non impedisce alla parte lesa di tentare e conseguire il risarcimento
del danno in sede civile.
153. La colpa dell'automobilista, del motociclista o del
velocipedista, che induca danno ad altri, ri senza dubbio la

equindi la pena è quella della detenzione da tre mesi a

colpa extracontrattuale od aquiliana, giacchè fra l'autore

Cinque anni e con la multa da lire 100 a lire 3000. Se
dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte
di una sola e la lesione di uno o più, la quale abbia pro—
dotto gli effetti dannosi determinati dalla legge, la pena è

del danno e chi patisce il danno stesso non esiste alcun
contratto, che sia stato violato, eppcrciò i fatti colposi nella
subiecta materia sono, agli effetti civili, preveduti negli
articoli 1151 e seguenti del codice civile (7). La colpa

precedenza avvenuto. Con l'ammettersi un simile reato si

può avere un giudicato di questo genere: assolutoria per

reato colposo nell’accidente stradale e condanna per reato
di fuga.
Per rimediare a tanti accidenti stradali si possono esco-

… Op. cit., 837.

t? e 3) Op. cit., 838.
(I.,) Cass., 27 dicembre 1906, Barone (Hiv. Pen., LXV, 725);
15 gennaio 1905, Coppola c. Pignatelli (Id., LXIV, 208).
(5) Cass., 8 gennaio 1900, Suntinelli (Riv. Pen., LI, 304);

AI'P- Firenze, 22 giugno 1900, Bartolucci (Annali, 1900, 76).

(6) Art. 5 legge cit.; art. 56 rego]. citato.

(7) Crespolani, op. cit., 137, pag. 422. Il Gasca (op. e loco
citati) sostiene che per la responsabilità in parola non occorre
una legge speciale, poichè bastano i principi stabiliti dain arti—
coli 1151, 1152 e 1153 del nostro codice civile, i quali riproducono nella sostanza le regole dell'Editto pretorio aquiliano. Ogni
uomo, che col suo fatto ingiusto non iure factum, con la sua
negligenza, imprudenza o imperizia, reca altrui un danno, deve
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sorge e per fatto proprio e per fatto d'altra persona, dell'operato della quale, per i rapporti intercedenti, si sia

tenuti a rispondere. Illa per far discendere da esso l'obbligo del risarcimento del danno in dottrina ed in giurisprudenza non si è d'accordo. Invero v'è chi ritiene
che l’automobilista, solo perchè tale, debba presumersi

senz'altro in colpa e quindi spetti a lui provare di non
essere in colpa; altri invece attribuendo agli automobilisti

di caso fortuito e forza maggiore. La legge però non con—
sidera in nessun caso come danni per forza maggiore quelli
cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del
veicolo (art. 5 legge citata).

154. Circa la valutazione del danno non possono darsi
criteri precisi; il giudice non deve valutarlo cervelloticamente, ma ha l'obbligo di ricercare il valore della vittima,
indagando altresi qualeè il guadagno prodotto dalla vittima

una posizione privilegiata nella circolazione vorrebbero da

medesima e quanta parte di questo guadagno vada a bene-

questo privilegio indurre senz'altro l'obbligo del risarci-

ficio dei suoi eredi, che chiedono il relativo risarcimento.
Così non manca al magistrato la maniera di determinare

mento del danno indipendentemente da qualsiasi ricerca

sulla colpa. V'è una teoria, diciamo cosi media, per la
quale si ritiene che negli infortuni automobilistici, e cosi
anche negli infortuni prodotti da motocicli e da veloci-

la somma corrispondente al danno. Questa economicamente

non giungerà a riparare in modo preciso il danno stesso,
ma per lo meno si approssimerà alla precisa riparazione.

pedi, deve prevalere e affermarsi senza eccezione il prin-

Nel caso di lesione personale poi il giudice baderà prima

cipio comune che presiede alla materia, e cioè: chi usa

di tutto all'entità delle spese perla cura sino alla completa

di tali veicoli deve rispondere del danno arrecato ad altri
se il fatto di lui è colposo; se egli, invece, non è in
colpa, nessuna responsabilità (1). Fu deciso appunto che
in caso di investimento automobilistico, provato dal danneggiato il fatto dell'investimento e provata la possibilità

guarigione. Terrà calcolo poi, se il ferito guarisce, del

del conduttore di rallentare la macchina e di evitare l'infortunio, nessun’altra prova incombe all'attore (2).
La responsabilità per fatto altrui si basa sul principio
contenuto nell'articolo 1153 del codice civile, per cui ciasonno è obbligato non solo per il danno che cagiona per

fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col
fatto delle persone, delle quali deve rispondere, o con le
cose che ha in custodia. Circa la responsabilità civile del
proprietario dell’automobile per danni cagionati dal suo
chauﬁimr generalmente si è ritenuto che egli sia responsabile quasi sempre, nè basta ad esonerarlo la prova che
non poté impedire il fatto dannoso (3).

lucro cessante per la vittima e della diminuzione degli utili
derivante dall'infortunio accaduto (6). Quanto ai danni
morali, questi, secondo la comune opinione, debbono essere

anch'essi risarciti, però essendo dilficile una loro valutazione precisa, il giudizio relative e rimesso al prudente
arbitrio del magistrato.
Qualora i conducenti i veicoli a trazione meccanica ab-

biano arrecato danni alle cose o agli animali di terze persone, la valutazione dei danni stessi può facilmente venir
fatta, tenendo calcolo, se siano stati distrutti totalmente,

o solamente danneggiati. Il magistrato per pronunziare
una condanna precisa deve aggiungere al valore degli oggetti o degli animali il correspettivo del danno patito dal
proprietario di essi per essere stato messo nell'impossibi-

lità di servirsene dal giorno dell'infortunio al giorno del
pagamento della somma a titolo di risarcimento (7).

Cosi pure se lo chauﬁenr non ebbe che un incarico

155. L'azione di risarcimento dei danni può promuo-

provvisorio, già condotto a termine, quando l'infortunio

versi dal danneggiato avanti l'Autorità competente nel

avvenne e risulta anzi che esso ebbe proibizione di uscire
ancora in giro con l'automobile, non rende per questo
responsabile il padrone del veicolo [(4). Similmente una

fabbrica di automobili che vende una macchina sotto condizione di previo esperimento è responsabile del disastro
avvenuto durante l’esperimento stesso per avere il suo

chan/fear spinta a corsa vertiginosa l'automobile per oltrepassarne un altro. Ne è poi responsabile non soltanto verso
il compratore, ma eziandio verso il proprio direttore tecnico,
viaggiante esso pure sull'automobile per rendersi conto

del suo funzionamento, se il solo chauﬁ‘èur ne aveva la
direzione (5).

La responsabilità del proprietario dell'automobile per il
fatto colposo del suo chan/[eur viene esclusa quando si tratti
risarcirlo; se il danno è cagionato dal fatto ingiusto, dalla negligenza, imprudenza o imperizia di una persona, la quale ha ricevuto l‘incombenza di agire da un'altra, quest‘ultima è tenuta al
risarcimento, senza poter provare che essa non ha potuto impedire
il fatto dannoso. La regola è cosi lata, giustamente osserva l'autore suddetto, che comprende tutti i casi possibili, e qualunque
legge speciale non farebbe che restringerne il campo e menomarne
gli effetti.
(1) Crespolani, op. cit., n. 138, pag. 421 e seguenti; Quarta,

Gli infortuni nell’esercizio delle automobili e la relativa responsabilità penale e civile (Cass. Un., 1908, 513); Perrone,
”accidente automobilistico anonimo (Corte d'App., 1909, 289).

(2) App. Bologna, xi settembre 1908, Cavina (Mon. Tribu—
nali, 1908, 955).

luogo, ove il danno si è verificato. Però il legislatore ha
posto un termine, e cioè che non siano trascorsi due mesi
dal giorno in cui è avvenuto il fatto che lia prodotto il
danno (8).

156. Per rimediare ai danni sofferti dalle vittime dei
disastri automobilistici, quando rimangono ignoti gli autori
e questi siano insolvibili, si sono fatte varie proposte. la

Francia si presentò un progetto di legge dal Messiney (9).
In esso si proponeva un fondo di garenzia, alimentato in
ogni dipartimento da un'imposta a carico dei proprietari
di automobili, che dovrebbe servire a risarcire le vittime
suddette in tutti i casi. In Italia anche si è pensato a voler
istituita una cassa a favore delle vittime dei disastri automobilistici (10). Però l'idea non sembra tanto attuabile in
(3) Cass., 6 giugno 1910, Par-iani (Giur. Pen., 1910, 353);
App. Torino, 7 luglio 1907, Soc. automobili « Rapid » c. filartiny (Giur., Torino, 1908, 71).
(il.) App. Torino, 25 ottobre 1905, Musso (Giurispr., Torino,
1906, 245).
.

(5) Cass., Torino, 9 maggio 1908, Soc. anonima « Rapid " "'
(Giur., Torino, 1908, 937); App. Milano, 30 marzo 1909, Ditta
(( Garage Ricordi » (Mon. Trib., 1909, 388); Cass. Torino,
15 marzo 1910, stessa causa (Id., 1910. 421).
(6) Crespolani, op. cit., 141, pag. 429.
(7) Crespolani, op. cit., 142, pag. 430.
(8) Art. 9 legge cit.; art. 56, capov. 1°,- regol. citato.
(9) Gasca, op. cit., pag. 347, ove si parla di tale progetto,
(10) Paduano, Risarcimento dei danni alle vittime dei disastri
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quanto che gli automobilisti già sono gravati dalla relativa
tassa, la quale recentemente, come si è detto, è stata au-

22 giugno 1913, n. 693. per cui il Governo del re, in
caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione

mentata: aggiungere quindi un’altra tassa sarebbe un
eccesso di ﬁscalismo. Inoltre non si saprebbe con quale
criterio determinare questa tassa; al certo non potrebbe

in tutto o in parte del regio esercito, e autorizzato a requisire i veicoli suddetti, mediante pagamento a prezzo di
stima. Sono esenti da requisizioni, fra altri, gli auto-

stabilirsi una somma tenue, perchè non può prevedersi
quanti infortuni possano accadere in un anno e di quale

mobili appartenenti ai componenti il Corpo dei volontari
automobilisti (5). Vedasi del resto, al riguardo, al capo iii

entità. Dippiù talvolta il fondo stabilito potrebbe esaurirsi

della voce Requisizione militare.

ed allora come provvedere a qualche nuovo, sopravvenientc
disastro automobilistico? Quindi questo sistema riuscirebbe
odioso e darebbe motivo quasi sempre di fuggire, accaduto
l'infortunio, perché si sa che il danno viene sicuramente
risarcito: solo sarebbe utile perchè rimedierebbe agli effetti
dannosi degli infortuni. Gli scrittori riconoscono che la

158. La circolazione internazionale degli automobili e
stata regolata con norme uguali e costanti con la Convenzione di Parigi dell'11 ottobre 1909. Essa fu il risultato
di una conferenza nella quale intervennero a mezzo dei

rispettivi plenipotenziari la Germania, l'Austria-Ungheria,
il Belgio, la Bulgaria, la Spagna, la Francia, la Gran Bre-

materia è ardua e la soluzione della questione è difficile,

tagna, la Grecia, l'Italia, il Principato di Monaco, il Mou-_

giacchè anche minacciando pene più gravi all'autore dell‘infortunio, in ispecie se fugge, oppure elevando la fuga

e la Serbia. Alla detta conferenza non intervenne la Sviz-

dell'automobilista a reato per sé stante, o aumentando il

zera, mantenendosi coerente al suo sentimento ed ai suoi

corrispettivo del danno da risarcirsi, non si giungerà mai
in modo preciso a suggerire un rimedio veramente efficace
ed a provvedere come si vorrebbe alle vittime dei disastri

sistemi a proposito della circolazione degli automobili esteri.
La convenzione suddetta ebbe piena ed intera esecuzione in
Italia col regio decreto 24 marzo 1910, n. 169.
159. Le norme stabilite in detta Convenzione dispongono
che ogni automobile per essere ammesso a circolare inter—
nazionalmente su di una via pubblica deve aver subito un
esame da parte dell'Autorità competente e dinanzi ad un'As-

suddetti (1).

Si è adottato dagli automobilisti più previdenti l'assicurazione di responsabilità civile presso compagnie di assicurazione esistenti. Con questa assicurazione l'automobilista
è tenuto indenne dall'assicuratore nella proporzione e nei
limiti stabiliti dalla polizza di quei risarcimenti pecunia'ri
che, a termini di legge, egli fosse obbligato a pagare,
come civilmente responsabile, per danni corporali involontariamente arrecati a terze persone.
Questo rimedio dell’assicurazionefu studiatodall’Eger(2):

egli infatti esamina la necessità di speciali disposizioni di

tenegro, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Rumenia, la Russia

sociazione abilitata all'uopo, oppure deve appartenere ad
uno dei tipi approvati nello stesso modo (6).

L'esame deve riguardare in ispecial modo gli apparecchi
di funzionamento, i quali debbono esser tali, che rendano

sicuro il funzionamento istesso e siano disposti in maniera
da impedire, per quanto sia possibile, ogni danno d'incendio
o di esplosione, da non impaurire col loro rumore gli ani-

legge ed afferma anzitutto che non deve preoccupare il

mali da sella o da tiro, da non occasionare verun altro

timore che la sanzione di una responsabilità più rigorosa
dell'ordinaria possa nuocere all’industria automobilistica,
perchè essa ha sufficienti guadagni da far fronte anche a

danno alla circolazione, da non infastidire i passanti con

quest'onere, il quale potrebbe essere attenuato per mezzo

abbondanza di fumo e di vapore.
Ogni automobile deve avere un robusto apparecchio di
direzione per sterzare velocemente e con sicurezza; due

d'un sistema di assicurazione obbligatoria, :\ somiglianza
delle associazioni professionali contro gli infortuni Stil

sistemi di freni, indipendenti l'uno dall'altro e di cui l'uno
almeno deve agire con prontezza ed in modo sicuro; un

lavoro.
AI Gasca invece non persuade I’ idea di associazioni forzose di assicurazione, perchè con la proposta dell'Eger

meccanismo che impedisca seriamente, in salita, ogni
movimento retrogrado.
Ogni automobile il cui peso a vuoto eccede 350 chilo-

si obbligherebbero gli industriali dell'automobilismo ad

grammi deve essere munito di iui meccanismo tale che

assicurare non i loro operai, i loro cooperatori del lavoro,
ma bensì i terzi, che alla produzione non hanno parte (3).

dal sedile del conduttore gli si possa imprimere im movi—
mento retrogrado a mezzo del motore (art. 1).

Certamente questo modo di prevenire e rimediare in qualche

Inoltre gli organi di manovra debbono essere aggruppati

modo alle conseguenze dei danni provenienti dagli infortuni automobilisti sarebbe ottimo, ma per sè stesso pre—

di maniera che il conduttore possa azionarli in modo sicuro
senza cessare di vigilare la marcia del veicolo.

senta difﬁcoltà nell'attuazione. Sarebbe desiderabile che il

Ogni automobile poi dev'essere provvisto di targa indicante la casa che ha costruito lo chassis ed il numero di

patrio legislatore dellasse norme positive precise per rimediare sicuramente al male tanto nell' interesse privato, che
nel pubblico.
157. I veicoli a trazione meccanica di qualsiasi specie
S0f10.poi soggetti a visite, a noleggi od a requisizioni in
servizio del regio esercito (4). In proposito dispone la legge
automobilistici (Riv. Pen., max, 537). Vedi anche Crespolani,
op. cit., 143, pag. 431 e seguenti.
(1) Crespolani, op. citata.
, @) Eger, Responsabilità degli automobili…(Deutsche.Iuristen

Zeitung, 1904).
(3) Gasca, op. cit., pag. 347; Crespolani, op. cit., 144,
pag. 435.
43 — Drensro rumeno, Vol. XXIV.

fabbrica dello chassis stesso, la potenza in cavalli vapore

del motore 0 il numero e il calibro dei cilindri ed il peso
a vuoto della vettura.
Il conducente del veicolo deve avere le qualità che diano
una garenzia sufﬁciente per la sicurezza pubblica. E quindi
(4) Art. 52 regol. 2 luglio 1914, n. 811.
(5) V. r. decreto 19 marzo 1908, n. 142, approvante lo statuto
dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed i successivi r. decreti
18 giugno 1911, iii 1243 e 1244, e 15 ottobre 1911, ii. 1245;

art. 12 legge 22 giugno 1913, n. 693.
(6) Vedi: lmbrecq, up. e loc. cit.; Crespolani, op. cit., 266
e seguenti.
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per circolare attraverso gli Stati esteri occorre avere un'autorizzazione rilasciata da un'Autorità competente e da una
Associazione all'uopo abilitata, dopo che ne sia stata fatta la
prova. L‘autorizzazione non puòessere accordata a persone

aventi un'età inferiore a 18 anni.
160. Gli automobili ed i motocicli-adunque debbono
essere provvisti del « certiﬁcato internazionale » e della
relativa targa applicata nella parte posteriore della macchina accanto a quella di riconoscimento. Questa targa e
di forma ovale, di 30 centimetri di larghezza su 18 centimetri di altezza, portante una o due lettere dipinte in nero
su fondo bianco. Le lettere sono formate di caratteri latini
maiuscoli. Esse hanno al minimo 10 centimetri di altezza:
hanno poi 15 millimetri di spessore. Le lettere distintive per i differenti paesi sono le seguenti: Germania,

tomobilista nell'entrare in un paese dall'ufficio doganale
(art. 9).
162. In seguito all'approvazione della Convenzione di
Parigi risultò necessaria l'abrogazione degli articoli 25
e 26 del regolamento 29 luglio 1909, n. 710, equindi

occorse modiﬁcare, in rapporto alle norme stabilite nella
Convenzione suddetta, le disposizioni del regolamento sui
veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, relative

alla circolazione nel regno degli automobili esteri ed a
quella degli automobili italiani all'estero.
Vennero perciò col decreto reale 24 aprile 1910, n. 719,

sostituite altre disposizioni, confermate dal regolamento
2 luglio 1914, n. 811. Così in quest'ultimo è stabilito che
gli automobili appartenenti ad uno degli Stati ﬁrmatari
della Convenzione suddetta sono ammessi a circolare libe-

ramente iiel regno in seguito a presentazione agli uffici

D (Deutschland); Austria, A; Belgio, B; Spagna, E
(Espana); Stati Uniti, US; Francia, F; Gran Bretagna,
GB; Grecia, GR; Ungheria, H (Hungarn); Italia, I;

doganali di conﬁne e dei porti, del « certiﬁcato interna-

Montenegro, M N; Monaco, MC; Paesi Bassi, N L (Ne-

nel regno, i proprietari devono provvedere per il paga-

derland); Portogallo, P; Russia, R; Romania, R M;
Serbia, S B; Svezia, S; Svizzera, C " (Confédération
I-Ielvétique).

mento della tassa. Trascorsi sei mesi dalla stessa data
debbono poi provvedere alla immatricolazione dei loro vei-

Per ottenere il certiﬁcato internazionale di circolazione
in paese estero occorre inoltrare domanda in carta da bollo
da centesimi sessanta al prefetto unendovi il libretto di

circolazione del veicolo, il certiﬁcato d’idoneità e la fotografia di chi dovrà condurre il veicolo, il libretto di certifi-

zionale » di via. Trascorsi tre mesi dalla data di entrata

coli nei registri delle Prefetture, nel cui territorio hanno
stabilito la loro residenza. La Prefettura, in base alla

presentazione del certiﬁcato internazionale di via e senza
alcuna ulteriore foi‘iiialitr'i, rilascia la licenza di circolazione
(art. 47).

I conducenti degli automobili ammessi a circolare sono

cato internazionale su cui è stata apposta dall'Ufﬁcio Bollo
una marca da centesimi sessanta. La validità del cer-

autorizzati a condurre gli automobili suddetti, in base al

tiﬁcato internazionale è di un anno a datare dal giorno
dell'emissione.
La suddetta Convenzione stabilisce poi che ogni auto—
mobile deve essere munito di una tromba a tono grave per

iscritti e che debbono sempre trovarsi sul veicolo (art. 48).

certiﬁcato internazionale di via, nel quale devono essere
Qualora poi siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata

nel regno o vogliano condurre altri automobili, essi conducenti si debbono munire del certiﬁcato di idoneità, che può

produrre un segnale d'avviso, e deve poi avere due lan-

essere rilasciato dalla Prefettura, nel cui territorio hanno

terne dinanzi ed un lume di dietro capace di rendere leggibili le lettere delle targhe ed i numeri. Al cader del
giorno debbousi accendere tali lanterne. La via dinanzi
dev'essere illuminata a distanza sufﬁciente: è proibito
usare nell’abitato riflettori abbaglianti (art. 2 a 4).
Per le motociclette ed i motocicli la Convenzione determina particolarmente che non occorre per essi il mecca-

stabilito la residenza, su presentazione del certiﬁcato internazionale di via (art. 48).
Quanto agli automobili, appartenenti ad uno degli Stati
non aderenti alla Convenzione internazionale dell’11 ottobre 1909, essi sono ammessi a circolare nel regno in
base a reciprocità di trattamento, e dietro presentazione

nazionalità per i motocicli e le motociclette deve misurare

agli ufﬁci doganali di conﬁne e dei porti, dei certiﬁcati dei
paesi di origine, relativi alla idoneità sia della vettura che
dei conducenti.
Gli ufﬁci doganali rilasciano un certiﬁcato di durata non
superiore a sei mesi, da cui risultino la data del rilascioe

solamente 18 cm. nel senso orizzontale e 12 cm. nel senso
verticale: le lettere poi debbono avere 8 cm. di altezza,

della scadenza ele indicazioni della vetturaedei conducenti.
Trascorso il termine stabilito nel certiﬁcato, i proprietari

la larghezza dev'essere di 10 millimetri (art. 6).
161. La tromba per il segnale d'avviso deve avere un
suono acuto. Per incrociare o sorpassare altri veicoli i

zione di essi nei registri della Prefettura nel cui territorio
hanno stabilito la loro residenza. La Prefettura, su presen-

nismo destinato ad impedire il movimento di marcia in

dietro. Così per essi basta una sola lanterna posta innanzi
per illuminare la strada. Inoltre la targa-distintivo della

conduttori di automobili debbono conformarsi agli usi locali. Similmente è obbligo dei diversi Stati ﬁrmatari della
detta convenzione che vi siano targhe e cartelli indicatori

dei veicoli devono provvedere alla regolare immatricola-

tazione dei documenti regolari del paese di origine, rilascia
la licenza di circolazione (art. 49).
Qualora i conducenti delle automobili suddette abbiano

le loro generalità iscritte nel certiﬁcato, che rilascia l'ufﬁcio
doganale, e che deve trovarsi sempre nella vettura, essi
non sono tenuti a munirsi di regolare certiﬁcato d'idoneità.
Anch'essi o trascorso il termine, o quando vogliano con-

sulle vie pubbliche, poste a 250 metri dal passaggio che
si deve segnalare, a meno che non vi si opponga la disposizione del luogo. Quando la distanza del segnale dall'ostacolo differisce notabilmente di 250 metri si debbono prendere speciali disposizioni. Le targhe indicatrici debbono

durre altri veicoli, debbono munirsi del certiﬁcato d'ido-

farsi perpendicolarmente alla strada (art. 8).

neità, che può essere rilasciato dalla Prefettura, nel cui

Il conduttore d'un automobile,circolante in un paese e
tenuto a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti relativi

territorio, hanno stabilito la loro residenza su presentazione

dei documenti regolari del paese d'origine (art. 50).

,

alla circolazione sulle vie pubbliche in vigore in quel dato

163. I proprietari di automobili che vogliano ottenere

paese. Un estratto di queste leggi può essere dato all‘au-

il certiﬁcato internazionale di via per circolare liberamenlfî
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negli Stati aderenti alla della Convenzione internazionale,
devono farne domanda al prefetto della provincia, in cui
l'automobile (: immatricolato, il quale rilascia il certiﬁcato
internazionale su presentazione della licenza di circolazione

perla vettura edel certiﬁcato di idoneità per i conducenti (1).
164. Quanto alla responsabilità degli automobilisti per
danni derivanti da infortuni nella circolazione internazionale la Convenzione predetta nulla di esplicito dispone. Però
sarebbe opportuno che fosse stabilito con un accordo internazionale, che l'azione in riparazione del danno dato da un
automobile potesse essere intentata nel luogo in cui il fatto
èavvenuto come èstabilito in Danimarca e in Pennsilvania
e che le sentenze di condanna ad indennizzi pronunziate
in im paese fossero esecutorie in ogni altro, a cui appar-

tenga l’autore del danno, come già ammette la Convenzione
ferroviaria di Berna. La questione poi della competenza
ratione loci presso di noi è risolta. Perl'art. 9 delle dispo—
sizioni preliminari del codice civile gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo, in cui
furono fatte: ora per obbligazioni vi s‘intendono anche
quelle nascenti da delitto o quasi—delitto; per luogo, in
cui l'atto, cioè il fatto dannoso è avvenuto, deve intendersi

quello in cui si è veriﬁcato l'infortunio (2).
Similmente sarebbe necessario che gli Stati si accordassero in tutto ciò che riguarda la responsabilità penale e
civile degli ambasciatori e dei loro conducenti negl'infortiini automobilistici. Le incertezze ﬁnirebbero in questa
materia cotanto delicata, se si avessero norme positive

per ogni paese. La mancanza di siffatte norme da luogo a
questioni, sulle quali non vi è accordo. Così è stato ritenuto che lo chan/fear di un ambasciatore, accreditato in
Italia, se, nell'esercizio del suo ufficio, commetta una le-

sione colposa, gode del privilegio dell'esenzione giurisdizionale locale spettante agli agenti diplomatici (3). Invece
una ordinanza del giudice istruttore di Roma del 16 ottobre 1909 (4), ha sostenuto la tesi opposta, che cioè è
procedibile l'azione penale contro il detto cltau/fèur affer—
. (1) Art. 51 regolam. citato. Le principali norme di circolazione dei veicoli a trazione meccanica (velocipedi, motocicli, auto-

mobili) uei principali paesi europei, giusta le disposizioni attualmente in essi vigenti. riguardano in special modo la mano da
tenere e la velocità. Questa, per i velocipedi, nei vari paesi è
regolata quasi sempre nello stesso modo che in Italia. Queste

norme si raggruppano cosi. In Austria e Ungheria, mano da
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mando che I'esercitare giurisdizione sopra un addetto non
diplomatico non urta col decoro e con la dignità del Ministro diplomatico, nè ostacola la indipendenza, la sicurezza
e la tranquillità di lui; che le immunità ed i privilegi concessi ai rappresentanti delle Potenze estere ed al loro seguito non possono allargarsi ed esonerare da imputabilità

giuridica e penale le persone addette al loro servizio.
Ora, seguendo l'opinione del Pujia che sembra giusta,
si è d'accordo nel ritenere che il diritto delle genti riguar—
dante gli ambasciatori nei tempi moderni deve contenersi
nei limiti più stretti, consigliati dalla necessità, dalla giustizia e dalla equità. Però allo stato attuale della legislazione, quando Ieggi e trattati non dispongano diversamente,
le immunità di cui godono i Ministri stranieri debbono
estendersi alle loro persone di servizio, sia perchè in alcuni
Stati ciò è testualmente stabilito da leggi interne, sia
perchè è necessario assicurare la piena indipendenza e con
essa la libertà completa di azione degli ambasciatori.
L'agente diplomatico ha più bisogno di esser sicuro della
fedeltà di im servitore, che di un individuo appartenente al
seguito ufficiale, in ispecie se quello dia affidamento di sè
e per una grande onestà di vita e per una specchiata fe—

deltà. Quindi l'agente dovrà tenerselo caro ed è perciò
azzardato dire che una persecuzione giudiziaria penale
(la quale potrebbe anche essere arbitraria incerti momenti
politici) contro un servo fedele non disturbi la tranquillità e la indipendenza di un ambasciatore nell'esercizio del
suo difficile ministero. Nello Stato in cui al presente si

trova la società internazionale e razionale e giuridica la
soluzione data per evitare guai maggiori (5). Col tempo
si potranno avere disposizioni precise, come è sperabile,
nella soggetta materia.
165. [ velocipedi per la loro circolazione sulle aree pubbliche hanno disposizioni loro proprie rimaste attualmente

in vigore (6); mentre per ciò che riguarda la tassa, la sua
applicazione, riscossione e penalità rientrano sotto il regime

delle norme legislative riguardanti ogni specie di veicoli a
per incrociare e la sinistra per oltrepassare; anche nella Russia

e nella Spagna la mano da tenere è la stessa, però la velocità è
di 16 km. all’ora nell'abitato, aumentabile in aperta campagna
nella Russia, mentre in [spagna è di 12 km. all'ora, ed in aperta
campagna km. 28. Nella Svezia, la mano da tenere e la sinistra
per incrociare, la destra per oltrepassare; la velocità poi può
essere dai 10 ai 15 km. all’ora nei luoghi abitati, nell'aperta cam-

tenere: sinistra per incrociare, destra per oltrepassare, eccetto

pagna dai 25 ai 30 km. Nella Svizzera la mano da tenere e la

nel Tirolo, Vorarlberg, Carinzia e paesi del litorale; la velocità è
nell‘abitato 15 km. all‘ora, in aperta campagna 45 km. Nel
Belgio, mano da tenere: destra per incrociare, sinistra per oltre-

desfra per incrociare, la sinistra per oltrepassare; la velocità poi
varia dai 6 ai 10 km. all'ora nell'abitato: in aperta campagna
30 km. (cnfr.. Ann. gen. Touring, 1914; Ann. legisl. étràngére,

passare; la velocità 15 km. all‘ora nell‘abitato, nell'aperta campagna 40 km. la Danimarca la mano da tenere èla seguente:
destra per incrociare, sinistra per oltrepassare, e la velocità non
deve superare, nell'abitato i 25 km. all'ora, nell’aperta cam—

1896-1898, 1899-1905, passim).

pagna} 50 lim. Nella Francia la mano da tenere e la destra per

(2) Cnfr., in proposito, Meili, Die Kadiﬁcation (les automobil—
recbts, cit. in Gasca, L'automobilismo e la legge (Riv. Comunicazioni, pubblicata dal Ministero delle Poste e Telegraﬁ, 1910,
iii, pag. 341 e seguenti).

llicroc1are, la sinistra per oltrepassare; la velocità nell'abitato è

(3) Pnjia, La immunità di giurisdizione dello « chan/feu;- »

di 20 km. all‘ora, nell‘ape'rta campagna di 30 km. In Germania

al servizio di un agente diplomatico, Roma, Tip. dell‘ Unione
Cooperativa, 1909.
(4) Riv. dir. pubbl., 1910, II, parte 2ﬂ, pag. 208 e seguenti.

la mano da tenere e la destra per incrociare, la sinistra per oltrepassare; la velocità nell‘abitato è di 15 km. all'ora, aumentabile
‘" aPiift.a campagna (nel distretto di Berlino non oltre i km. 25).

In Inghilterra si deve tenere la sinistra per incrociare e la destra
Per oltrepassare; la velocità non deve essere superiore alle 20 M.
(3? kin.) all'ora, ridotta alla metà nei punti pericolosi. Nella
Norveg|al la mano da tenere e la destra per incrociare e la sinistra
PEr oltrepassare; la velocità nell‘abitato è di 15 km. all'ora, in
alle… campagna 34 km. Nell'Olanda si deve tenere la destra

(5) Pnjia, Le automobili degli ambasciatori in rapporto alla
illtlntlltllà penale del loro seguito non ufﬁciale (Rio. di diritto
pubblico, 1910, Il, pag. 209 e seguenti).
(6) Norme generali per la circolazione sulle aree pubbliche del
rego]. 16 dicembre 1897, n.540, capo I. Le disposizioni riguardanti detta circolazione contenute nel regolamento di polizia
urbana sono state abrogate (art. 13 regal. citato).
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trazione meccanica, come e stato esposto precedentemente

indicandolo sotto il nome dellevie o piazze medesime. Contro

(v. a. 56 e seg.). Ai Comuni è vietato di comprendere nei

la decisione del prefetto è ammesso il ricorso entro trenta

loro regolamenti di polizia urbana disposizioni relative alla
circolazione dei velocipedi (1).
La circolazione dei velocipedi, delle macchine o degli
apparecchi assimilabili ai velocipedi è libera completamente
in tutto il territorio del regno. Con la parola « velocipedi »

giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero dell'Interno.

si designano le macchine, a cui l'uso comune attribuisce
tale denominazione e quegli apparecchi assimilabili, tranne

i motocicli e le motociclette (2). Quindi anche agli effetti
della circolazione il signiﬁcato della parola « velocipedi »
comprende i veicoli a trazione meccanica, a due otre ruote,
purchè siano messi esclusivamente dall'energia individuale
e non dal motore meccanico. Le disposizioni sulla circolazione dei velocipedi sono altresì applicabili anche ai veloci-

pedi che la legge dichiara esenti da tassa.
166. Ogni velocipede deve essere munito di freno ad
azione pronta ed efficace e di un apparecchio avvisatore, il
cui suono possa essere udito a distanza. Inoltre deve essere
provveduto per tutta la durata della pubblica illuminazione
ed in ogni caso in tempo di notte, di un fanale acceso applicato in prossimità della ruota anteriore (3). L' uso della
luce abbagliante, quando il velocipede circoli nell'interno
della città, si ritiene sia proibito e ciò per analogia a quanto
e disposto per gli automobili (4). E quantunque il regolamento sulla circolazione dei velocipedi nulla di espresso
disponga in proposito, sarebbe assurdo voler ritenere che
ciò che è vietato per gli automobili fosse permesso per i
velocipedi. Il divieto delle luci abbaglianti non deriva dalla
natura del veicolo, cui è applicato il fanale, ma dalla ne-

cessità della circolazione. Se e pericolosa o altrimenti incomoda la luce abbagliante di un fanale di automobile,
altrettanto deve dirsi quella di un fanale di velocipede (5).
Quanto al tempo in cui devesi avere il fanale acceso si
è ritenuto che tale obbligo è subordinato primieramente
al criterio concreto della pubblica illuminazione equindi
a quello più generale e complementare della notte, dove

In casi eccezionali la circolazione dei velocipedi può essere ancbe temporaneamente limitata e vietata, purchè
insieme a quella di tutti i veicoli, nelle località e per il

tempo in cui ciò è ritenuto necessario, con semplice avviso
dell'Autorità municipale e dei suoi agenti (8).
Per proibire la circolazione dei velocipedi in determinate
località, occorre che il divieto risponda alle condizioni della

viabilità ed ai bisogni della popolazione e della sicurezza
pubblica, accertati dalle competenti Autorità (9). Così pure

il sindaco può benissimo vietare la circolazione dei velocipedi in alcune strade della città con provvedimento d‘ur—
genza, a norma dell'art. 153 della vigente legge comunale
e provinciale, testo unico 14 febbraio 1915, a. 148 (10).

L’ordinanza sindacale e impugnabile poi innanzi la Giunta
provinciale amministrativa (art. cit.).
'
Nulla è disposto circa la facoltà dell'Autorità municipale
di disciplinare la circolazione dei velocipedi nelle vie fuori
dell'abitato. Però è stato ritenuto che l'Autorità possa ema-

nare disposizioni intese a regolare e limitare la detta circolazione anche nelle strade esterne della città (11).
La Giunta municipale può vietare nelle vie o piazze, nelle

quali sia già proibito il transito degli altri veicoli, anche
quello dei velocipedi, senza che in questo caso occorra l'ap-

provazione del prefetto, la quale è necessaria solo quando
il divieto di transito è imposto ex uova (12). Le disposizioni

proibitive in fatto di Circolazione dei velocipedi emanate
dall'Autorità municipale hanno virtù imperativa su tutto il
territorio del Comune, comprese le strade appartenenti allo
Stato ed alla provincia (13).

167. Nell'interno dell'abitato i velocipedi a due ruote
destinati a portare più di due persone (triplette, quadru-

Nulla è stabilito a proposito delle vie e piazze, perle
quali si possa vietare la circolazione dei soli velocipedi ; in
proposito debbono concordare tre giudizi e volontà, cioè
quelli dell'Autorità municipale, dell'lntendenza di ﬁnanza
e del prefetto (14).
Il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione del prefetto è perentorio (15).
Inﬁne le limitazioni e i divieti temporanei, sono deter-

plette, ecc.) debbono essere condotti a mano. Lo stesso

minati in casi eccezionali, non sono pubblicati formalmente.

illuminazione non esista (6).

deve farsi per i velocipedi sprovvisti di freno, di appa-

ma basta un semplice avviso dell'Autorità municipale o dei

recchio avvisatore, o di lastracol relativo numero, ovvero

suoi agenti. Se qualcuno, ignaro dell’avviso, transita per
la via a piazza, per cui vi è limitazione o divieto temporaneo, non è responsabile di contravvenzione; gli agenti

mancanti di fanale durante la pubblica illuminazione od in
tempo di notte (7).
L’Autorità municipale può estendere ai velocipedi i

municipali lo avvertirauno della disposizione, impedendoin

divieti da essa posti alla circolazione dei veicoli in determinate vie e piazze pubbliche.
Il divieto deve essere approvato dal prefetto, sentito l'intendente di ﬁnanza, e deve essere signiﬁcato pubblicamente

semplicemente di transitare.

(1) Cassazione, 24 giugno 1898, Villa (Foro Italiano, 1898,
ii, 313).
(2) Art. 1° rego]. 16 dicembre 1897, n. 540; art. 2 regolamento 31 agosto 1910, ii. 642.
'
(3) Art. 2 regol. 16 dicembre 1897, Il. 540.
(4) Art. 3 regal. 2 luglio 1914, n. 811.
(5) Crespolani, op. cit., 117, pag. 354.
(6) Cassazione, 29 marzo 1900, Carini (Rivista Penale,
in.…. 701).
(7) Art. 4 regol. 16 dicembre 1897, ii. 540.

(10) Art. 151 del testo unico del 1908. Consiglio di Stato,
8 luglio 1898, Ciancetta c. Comune di Chieti (Foro Italiano,

(8) Art. 5 regal. citato.
(9) Cons. Stato, 28 ottobre 1898, Comune di Como (Rivista
Ammin., 1899, 80).

Ivelocipedi non possono percorrere i marciapiedi dell'abitato ed i viali riservati ai pedoni od ai cavalli da sella
nei parchi o giardini pubblici (16). Però questo divieto non

1898, in, 89).(11) Cons. Stato, 27 luglio 1899, Com. di Cuneo (Legge, 1900.“
i, 173); Cass., 5 luglio 1900, Brignone (Id., ii, 634); 17 novembre 1908, Pavito (Foro Ital., 1909, ii, 92).
'
(12 e 13) V. la sentenza 5 luglio 1900 citata.
(|4) Art. 5 regol. citato. V. miche Crespolani, op. citata. »

(15) Cons. Stato, 12 settembre 1898, Com. di Roma(liivislll
Amm., 1898, 1009).
(16) Art. 6 i'egol. 16 dicembre 1897, n. 540. V. la sentenza
della Pretura di Vercelli, 6 aprile 1898, Bozino (Legge, 1898.

I, 820). Si noti che il ciclista già colto e dichiarato in contrar-
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circolazione sulle banchine delle strade provinciali e libera;

segnale dato con l'apparecchio sonoro; i guidatori di cavalli
a veicoli devono alla lor volta piegare a destra ad a sinistra

e le disposizioni delle Autorità provinciali, che lo vietas-

secondo le consuetudini locali, in maniera da lasciare la

sero, sarebbero contrarie alla lettera ed allo spirito del

metà dello spazio libero al passaggio del velocipede (3).
Circa poi il valore da dare alle parole del regolamento ove

ha valore per i velocipedi condotti a mano. Similmente la

regolamento, giacché le dette banchine non possono assi—
milarsi ai marciapiedi, perchè mancano e l'abitato e il mar-

parla di strada o di interno di abitato, si può dire che il

ciapiede: non possono inoltre per la loro natura essere

signiﬁcato è uno ed identico, giacchè si riferisce sempre a
quella parte di suolo pubblico sul quale, in mezzo alle
diverse abitazioni, si agevolano e si rendono possibili le

riguardate come viali riservati ai pedoni od ai cavalli da
sella (1).
.
168. Quanto alla velocità ed al modo di circolare le

norme di polizia relativa dispongono che nell'abitato i ci—
clisti debbono procedere con velocità moderata ed in nessun
caso possono togliere ambedue le mani dal manubrio od
ambidue i piedi dai pedali. Debbono poi procedere a passo
d'uomo lungo le strade più strette, ai crocìcchì, alle svolte
delle vie, attraverso i marciapiedi e le piazze, sulle quali
si tenga mercato, al passaggio delle barriere daziarie ed

in generale dove siavi folla od agglomeramento di persone
o di vetture.
[ velocipedisti devono discendere dal veicolo e condurlo
a mano: nelle località nelle quali per costruzioni in corso
o per altri temporanei lavori, il piano stradale non lasci
libera altro spazio che quello necessario al transito dei pedoni; nelle strade molto strette all'incontro di un altro
veicolo; ogni qual volta i cavalli od altri animali da tiro a
da sella, al loro approssimarsi, si adombrassero; ad ogni

invito delle guardie municipali o di altri agenti della forza
pubblica (art. 7 regal. citato).
Nelle vie e nelle piazze dell'abitato è rigorosamente proibito di fare corse od esercitazioni, che possano recare molestia o riescano pericolose alla pubblica circolazione, salvo
le speciali concessioni dell‘Autorità comunale. Così pure
è vietato ai velocipedisti di interrompere ad attraversare
con velocipedi ﬁle di soldati in marcia, cortei, processioni

e accompagnamenti funebri. Allorché il ciclista incontri o
vaglia oltrepassare detti agglomeramenti di persone, deve
girare al largo. Se poi la località non lo consente, deve

comunicazioni e la circolazione, e che, con unico concetto
e nome, si chiama via. Ed in questa denominazione vanno

altresì compresi i corsi o viali (4).
169. E vietato ai velocipedisti di condurre o far salire
sulla macchina un numero maggiore di persone di quello
che comporti il tipo della medesima. E similmente è loro
proibito di porre sul velocipede in modo stabile o provvi—
sorio, cassette, canestri, pacchi od altri oggetti sporgenti
dal telaio oltre 60 centimetri per ogni lato (5). Questo di—

vieto dal punto di vista di polizia e di sicurezza pubblica
è provvido, ma disgraziatamente la relativa disposizione
non è sempre osservata. E purtroppo e mal vezzo di molti
ciclisti di portare sul velocipede un'altra persona, quasi
sempre un fanciullo. Gli agenti dovrebbero essere rigorosissimi nel reprimere cotesti fatti, che mettono in serio

pericolo la vita specialmente di chi e trasportato (6).
170. Le contravvenzioni in materia di circolazione dei
velocipedi sono denunziate dagli agenti della forza pubblica al sindaco del Comune nel cui territorio sono accertate. Questi procede come per le contravvenzioni relative
agli altri veicoli e cioè, secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana vigente nel Comune stesso, o del
regolamento di polizia stradale, secondochè la contravvenzione sia stata accertata nell‘interno dell'abitato o fuori
di esso (7).
Circa il procedimento manca qualsiasi disposizione puni-

tiva, la quale munisca il Pubblico Ministero o per esso il
pretore d'azione penale esercitabile contro i contravventori.

fermarsi ﬁno a che il passaggio sia avvenuto (art. 8 e 9

Lo stesso dicasi per le pene ai contravventori stessi: il re-

regal. citato).

golamento sui velocipedi non ne cammina alcuna espressamente. Sono applicabili le pene stabilite nel regolamento
di polizia urbana a stradale del Comune, ove la contrav-

Nell'abitato purché la larghezza della strada lo permetta
due velocipedi possono procedere l'una accanto all'altro.
F'uori dell’abitato i velocipedi possono avere maggiore
libertà nell’incesso. Però, non possono, correndo parallelamente, occupare tutta la strada ad una parte anche solamente di questa in modo da causare ostacoli e difﬁcoltà alla

circolazione (2).
Nelle vie dell’abitato i velocipedisti devono tenersi nella
parte carreggiabile. Incontrandosi con altri veicoli o con

cavalieri a nel sorpassarli debbono scansare verso la parte
destra osinistra della strada secondo le consuetudini locali.
Nel sorpassarli sono in obbligo di avvertirli mediante il

venzione, agli art. 6, 7, 8 del regolamento sui velocipedi, non

ottemperando alle ulteriori intimazioni dei carabinieri di non più
Circolare nell‘abitato, non per questo contravviene all’art. 434
jodtce penale, e quindi non commette il reato di riﬁuto di obbelenza all Autorità: Cass., 3 agosto 1908, Palumbo(Riu. Penale,

utvm, 450).
(‘l). Cons. Stato, 3l ottobre 1907, Ceresole (Riv. AmminiA'lr'attva, 1908, 314).

(2) Art. 10 regal. citato. V. anche Crespolani, op. cit., 124,
Pat-I— 367.

(3) Art. 11 regal. citato.

venzione ha luogo, o le statuizioni in proposito del rego—
lamenta di polizia stradale (8).

Per ogni maggiore particolare in ordine al procedimento ed alla pena vedasi alla voce Strade ordinarie,
n[ 981 a 1008, con avvertenza che anche qui il regolamento
illustrato & quello del 1881.

171. Le cifre hanno la loro eloquenza suaditrice, quanto
la parola più elegante che si pieghi alle delicate squisitezze dell'arte; la loro eloquenza e materiata di fatti e di

indici sicuri. Alcuni dati statistici relativi alla riscossione

(4) Pret. 'l'orino, 28 novembre 1898, Garizio (Giur. Penale,
1899, 121).
.
(5) Art. 12 regal. citato.
(6) Crespolani, op. cit., 126. pag. 369.
(7) Art. 14 regal. citato. Si noti che il regolamento di polizia
stradale, citato in questo articolo, è quello del 10 marzo 1881,
n. 124, il quale è stato abrogato da quello approvato con regio
decreto 8 gennaio 1905, n. 24.
(8) Titolo tv, capo I e 11, articoli 87-104. Vedi Pret. Biella.
8 luglio 1899, Massei-ano (Giur. Pen., 1899, 395); Cassazione,
27 ottobre 1899, Masserano (Foro Ital., 1900, Il, 29).
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delle tasse sui veicoli a trazione meccanica. sui contrassegni per esenzioni da tassa sugli automobili, sulle linee
automobilistiche sovvenzionate in servizio pubblico, il numero dei veicoli in servizio privato e la quantità di produzione nazionale delle macchine ci dimostreranno l'importanza che tale sistema di trazione è venuto assumendo, e
per l'automobilismo in ispecie, quale marcia ascensionale
essa abbia avuto e possa avere in futuro, e qual sia l'invidiabile ﬁoritura del nostro paese.
Invero riguardo alla riscossione della tassa nell'esercizio 1911-1912 il numero dei velocipedi, ed apparecchi

VENDITA (Parte generale).
Saremmo.
Bibliograﬁa.
Caro ]. Nozione (dal n. 1 al n. 15).
. Origini (dal n. 16 al n. 18).

. Diritti antichi e primitivi.
5 'l. Legislazioni antiche (dal n. 19 al n. 24).
» 2. Diritti primitivi (dal n. 25 al n. 31).

. Diritto romano.
5 1. Coucetto(da1 n. 32 al n. 38).
. Perfezionamento del contratto e patti accessori (dal
n. 39 al n. 56).

ad essi assimilabili, dei motocicli e delle motociclette de. l‘assaggio del periculum e del continodum rei (dal

sunto dalla vendita dei rispettivi contrassegni, è stato in

n.57 al n. 70).

totale di 1,005,435 ed il totale della tassa riscossa è am-

. 4. Obblighi del venditore in relazione coi diritti del com-

montato a lire 3,105,484.50. Similmente il numero degli
automobili ad uso privato, che pagarono la tassa relativa
in quell’esercizio è stato di 12,273 e l'importo totale della

» 5. Obblighi del compratore in relazione coi diritti del

tassa riscossa è stato di lire 2,005,173.50. Quanto ain
automobili da trasporto merci, il numero di essi ascese
a 514 e la tassa riscossa ammontò a lire 27.742,73.

I dati statistici relativi alla riscossione della tassa sugli
automobili ad uso pubblico dànno un numero di veicoli che
sale alla cifra di 1081 ed un totale della tassa riscossa di
lire 41,284.31. Dì guisa che riassumendo tutte le cifre
suesposte si ha per gli automobili un totale generale di

pratore (dal n. 71 al n. 91).
venditore (dal n. 92 al n. 97).
» 6. Esecuzione e risoluzione del contratto (dal n. 98 al
n. 106).

1)

V. Diritto germanico (dal n. 107 al n. 112).

»

Vl. Diritto intermedio italiano.

5 1. Legislazioni italiane e diritto conntnc (dal n. 113 al

13,868 veicoli, cui fa fronte un importo complessivo per
riscossione di tassa di lire 2.074,200.54.

n. 125).
» 2. Norme particolari alla vendita commerciale (dal n. 126
al n. 136).
» VII. Codiﬁcazioui francese e austriaca.
% 1. Legislazione napoleonica (dal n. 137 al n. 150).
» 2. Legislazione austriaca (dal n. 151 al n. 165).

Nell'esercizio 1910-1911 il numero dei veicoli fu in to-

» VIII. Legislazioni degli Stati italiani del secolo XIX (dal

tale di 11,119, l'importo della tassa lire 1,671,642.91,

si ebbe perciò nell'esercizio successivo 1911-1912 un an'mento di 2749 veicoli con un introito di tassa in più di
lire 402,557.63.
Ciò dimostra chiaramente come questo mezzo di loco—
mozione dei veicoli a trazione meccanica pragredisca e si
perfezioni sempre, divenendo, per quanto è possibile, gradatamente accessibile a tutti (1).

»

n.166 al n. 175).
IX. Diritto comparato.

& 1. Cenni generali (dal n. 176 al n. 181).
n 2. Spagna (dal n. 182 al n. 193).
» 3. Impero germanico (dal n. 194 al n. 211).
t) 4. Legislazione federale svizzera (dal n. 212 al n. 224).
» 5. Inghilterra (dal n. 225 al n. 231).
a
X. Legislazione del regno d‘Italia (dal n.232 al n. 235).

Nel giugno 1912 le linee automobilistiche sovvenzionate
in servizio pubblico erano 162 con un percorso di chilo—

Brauocaarm (*).

metri 6551. Al chiudersi poi dell'anno 1912 erano di—
ventate ben 199 con un percorso di chilometri 8433. E
l'ascensione ha continuato e continua costante per le linee
progettate ed in corso di approvazione.

A) Trattazioni generali.

I veicoli in'servizio privata gareggiano dal canto loro in
numerosissima schiera; nel 1912 gli automobili privati
raggiungevano il cospicuo numero di 12,273, i camions
di 514, le vetture per il pubblico di 1081, i motocicli
di 9119.
La produzione nazionale delle macchine valga poi con
due sole cifre a dimostrare la importanza assunta dall'in—
dustria. Le Camere di commercio avvertono che nel 1912
nel solo distretto di Milano si fabbricarono 1200 chassis

Bandry-Lacantincrie et Saignat, De la vente et de l‘at/tanga,
Paris 1900, e trad. ital. di Degni, con addizioni del traduttore,
Milano, Vallardi, 1911. — Becltmann, Der Katz/' nach gemer'nen
Rec/tt, Erlangen 1876 c 1884. —. Bédarride, Des acltats etventes,
2° ediz., Paris 1884. — Cremer, De empt. et z‘endit., Groningen

1802. '— Cuturi, Vendita, cessione e permuta (in Fiore, Il diriflo
civile italietta) Napoli 1906. — De Luca, Tractatus de empliollc
et venditioue (in tom. 7 suor. operum), Romae 1680. -— Demanio

et Colmet de Santerre, l’ente, c'e/lange et louage, Paris, Librairrc
gén. de dr. etdejur.,1888. — Duvergier, Le droit civil francais
suivant i'm-dre du code .' Continuation. Art. 1582 et saiv.: D”
la vente, Bruxelles 1838. — Fabiani, Tractatus de contraclibtlt‘
in genere, et de emptione et venditione (in tom. 6 suor. operum),

e Torino sola ne diede al commercio ben 7200 (2). Vi è

Bononiae 1626. — Fiore, Della compra e vendita secondot

quindi da ben sperare per l'avvenire nell‘interesse economico ﬁnanziario del nostro paese.

principi del diritto internazionale (Dir. e Giur., xxl, 25). Gasca, Trattato della compra-vendita, Roma 1904, 2° edizione;
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1914—15. — Guillouard,

15 maggio 1915.

Qumrtt.to Mum DELLA VALLE.

VELENO. — Vedi alle'voci: Farmacia; Sanità
pubblica.
(1) V., per i dati suesposti, Boll. di statistica e di legislazione
comparata, della Direzione generale delle Tasse, xtr, 1911—1912,
pag. 645, 650, 698, 712, 722, Roma, Tip. Coop. Soc., 1913.

(2) Battaglieri, Lo sviluppo dell‘automobilismo in Italia, in

Traité de la vente et de l'échange, 3“ ediz., Paris 1904. —— lllannth
La compra-vendita, S. Maria di Capua Vetere, Cavalla, 1913.
— Mozzius, Tractatus de contractibus et emptionibus, VB-

netiis 1585. — Paciﬁci-Mazzoni. Della vendita, Firenze 1887Hiv. Com., pubbl. dal Min. Poste e Tel., 1913, pag. :“ E 5‘-'l'
(*) Per gli scritti relativi alla vendita nel diritto vigente. ?“"
non trattano dell'istituto in generale, vedansi le voci Vendita

civile e Vendita commerciale, in questa Raccolta.

VENDITA (PARTE GENERALE)
_ Persil et Croissant, Commentaire sur les achats et ventes,
Paris 1836. _ Possidonii-Mirandulani, Tractatus de eniptione
el venditione, Bononiae 1659. _ Pothier, Traité du central de
vente, Bruxelles 1829. — Re, Trattate della compra e vendita,
Roma 1877. — Tartufari, Della vendita, 3& edizione, Torino,
Unione Tipogr.-Editrice Torinese, 1909. — Tractatus aliquet
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futurerum, Regiom. 1800. — Hortensi, Comm. ad !. pactu
conventa []. de contra/tenda emptione, etc., Lugduni 1588. —

.lencke, Dissertatio de venditione per aversienem, Argent. 1665.
—.lopke, Dissertatio de praetio in emptione, Traj. ad Rhea. 1828.
— Lange, Ueber die Gewehnheit die redhibitorische Klage beg

den fran/rosee Geschwiz'lsten des Rindvielzs anzuwenden, Biizow.

selecti de emptione et venditiene et (le iis quae pertinent

1786. — Limmer, De arr/eis emptienum imperfectarum, Got-

ad hanc materia…, Coloniae 1574. _ Treitschlte, Der Kaufcontruct in besonderer Beziehung auf den Waarenltandel, nach

tingae 1767. ——- Liiderssen, Num mercator venditis ntercibus
arl/tue actione quanti nzineris adversus venditorem experiri
possit? Helmstadii 1801. — Ludovic, De natura et interpreta-

riimisclt. Rec/tt und den wichtigsten neueren Gesetzgebungen,
'2ll edizione, 1888. — Troplong, De la vente, 5° edizione, Paris,
llingray, 1856.
B) Diritto antico.
Ab Aschen, Dissertatio de praescriptione red/tibitionis, Goettingae 1786. — Alderisius, Tractatus de contractibus symbolicis, scilicet de emptione et venditione, etc., Napoli 1675. _
Appalti, De sponsionibus, Argent. 1662. —- Arnò, La teoria
del pericolo « rei venditae » nel diritto romano classico (Giurisprudenza Ital., 1897, tv, 209). — Id., La massima « dales
auctor-is bona ﬁde emptori non nacet » nella Cost. 3, Cod., tv,
48, « de pericqu et commodo rei venditae », in Studi in onore
di Vittorio Scialoja, Milano, Hoepli, 1905. — Daudis, De iustitia

emptionis aleae, occasione legis 8, [I. (le contra/tenda emptione,

tiene sponsienum, Halae 1704. — l\lader, Circa arrharum materiam dissertatio, Argentor. 1697. — l\laseon, De redhibitiene
equorum, Gottingae 1738. — Mastraﬁni, Della maniera di misurare la lesione enorme nei contratti, Livorno 1835. —
Meidmann, De emptionc spei, Altdorf 1678. —- Mueller, Vindiciae contractus aestimatorii, Lipsiae 1778. — l\ltìller, Die
Lehre des rò'm. Recht von der Eviction, Berlin 1851. _ Oeltze,
An in venditiene gratiam ius pretimiseos locum habent,

Jenae 1767. —— Pizzarro, In Extrav. Gallixti III de emptiene et
venditiene, l\ledinae 1551. — Radovius, Disputatio (le actione
redhibitoria, Rest. 1673. — Rath, De contra/tenda et solvenda

emptione, Ingolstaldii 1657. -— Reibnitz, De sponsienibus iure
naturali et civili illicitis, Viteb. 1717. — Richteri, Tractatus

de pactis, ubi de pactis inter emptorem et venditorem compasitis, etc., .Ienae 1660. — Rittershusii, De actione empt. el

Altdorf 1685. — Berger, Disputatio un in contractu rerum
fungibilium ea: tempore marne praestanda sit aestimatio,
Viteb. 1703. —— Boehmer, De translatione dominii in centractu
aestimatorio, Halae 1760. — Boltzen, De spensionum iure,

vend., lngalstadii 1652. — Roth, De pericule et commodo in
emptione vini, .lenae 1678. — Rusignolus, Praa;is vol. 5, in

Regiem. 1708. — Bourvier, Dissertatio de rescindenda vendi-

D. Thomae de contractibus, sive tractatus quinque de emptione
et renditione, de cambiis, etc., Lugduni 1617. — Scharf, Die

tfone ob laesionem enormem, Traj. ad then. 1824. — Bruchner,
lle centractu aestinzatorie, .lenae 1710. — Brunnemann, Dc
venditione facta ad corpus et mensuram, Francof. 1721. —

Uiichner, De elective ut ferunt in concursu actionis red/tibiteriae cum actione quanti minoris, aeque in genere ac specie,
Giessae 1789. — Burgos alias De Salamanca, Super titulo de
emptione et venditione, Parmae 1574. — Caldas, Commentarius analyticus ad typum instrumenti emptienis et vendi(tonis, Francolurti 1618, — Ganz, De emptione-venditione annuorum redituum etiam sine consensu magistratus valida, Tu—
bingae 1764. — Castro, Ad Princip. Instit. de eznptione et
vemlitiene, Salamanticae 1636. — Cocceii, De vero rerum pretio,

i'rancaf. ad Viad. 1701. — Crell, De pre/io legali, Viteb. 1756.
— Crousse, Dissertatie de contra/tenda emptiene et venditionr
ex iure romano, Levan. 1824. — Dede], De auctoritate prae—

strtntla a venditore rei vitiosae, Traj. ad Bhen. 1827. — Dietz,
Dissert. de elective concursu actionis redhibitoriae cum actione

quorum primo tractatur de contractibus ut sic, item de emptione
et venditione, etc., Med. 1678. —- Salas, Comm. in secun.

Lehre vom Gewﬁhrerlass nach rò'm. Recht, Berlin 1888. -—
Schneidt, Specimen iuris franconici, seu potius germanici, de

vitiis poco:-um, Vireeb. 1720. — Schwendendiirﬁer, De arr/tatiene, Lipsiae 1652. — Selliers, Specimen de contrahenda

emptione secundum ius romanum, Bruxelles 1826. —- _Sluter,
Dissertatio de traditione marcia… per litteras recegnitionis,
Traj. ad Rheu. 1750. — Stampa], Dissertatio de libello aclionis
eb laesianem enormem instituendae non disiunctive concipiendo,

Helmst. 1774. — Strauch, Prior dissertatio uedilitiarum quae
est de redliibitoria- actione, .Ienae 1671. -— Id., Pesterier dis—

sertatio aedilitiarum continens reliquas duas actiones aestima—
toriam et in factum, Jenae 1671. — Stryk, De vitiis rerum
vanalium disputatio, Halae 1709. — Tenzel, De contract::
antimateria, Erford 1724. _ Thomas, De aleateribus, Halae
1723. — Id., An mercator usuras pretii pre merce vendita et

tradita, tardius soluti, possit exigere, Lipsiae 1733. — Id., De

quanti minoris, Giessae 1789. —— Dreyer, De lli/Iel'entiis iuris
romani et germanici in arrhis emptionum, Colon. 1747. — Fels,

arrhis emptienum, Halae 1740. — Id., De pretio a/Iectionis
in res fungibiles non cadente, Halae1739. _ Id., An pro-

Dns « pretimn certuni » des rò'm. Rechts, Kiel 1878. — Fernandi,
Comm. in [. pacta conventa [I. (le contrahenda empt-ione, Frane.
1617. — l-‘laercke, De contractu aestimatorio, Jenne 1756. ——

missor fucti liberetur praestando id quod interest, Halae 1756.
— Thomasius, Dissertatio de aequitate cerebrina, L. 2, Cod. de
rescind. venti., Halae 1706. — Topp, Dissertatio de act-ione

Geusler, Pr. de empt. et vendit. quae [it ad mensuram ad nume-

red/tibitoria et quanti minoris non extendenda ad defectum in

ratione… pondusve vel ad gustum, capita nonnulla scrutans,
Jenae1814. _ Girard, Études historiques sur la formation du
sgstème d‘éviction en droit remain, Paris 1881. — Gregel, Speamen exhib. renzed. L. 2, Cod. de rescind. vend. brevi systemate

bonitatepraecipue rerum fungibilium, Helmst. 1753. — Verryn,
Index systematicunt einptienis et venditionis quo ius omne romanum ad dictum materiam dilucidatur, Amstelodami 1676.
.— Volchmannus, Response Henrici Hubuii de laesione ultra di-

lt'aditum, Wirceburgi 1798. —— Guthier, De tribus vitiis aquarum
””I’ilalibus saxonicis, Traj. ad Rhen. 1724. — Gutschmid, Ius

midium, Helmst. 1664. _ Weidmann, De emptione spei, Altdorf

— Hofmann, Ueber das « periculum rei venditae », Wien 1870.

1678. — Werner, An in solutionibus tempus contract-i debiti
vel solutienis sit inspiciendum, Erford 1625. —— Westhofl, l’indiciae communis dectrinae dc actione redhibitoria ob vitium
rei venditue minus principale baud competente adversus Feverbachii obiectiones, Helmstadii 1804. — Wickers, Dissertatio
de remedio, L. 2, Cod. de rescind. vendit., Grecningae 1805.
— Zanchi, Tractatus de faesione, Romae 1786. — Ziegleri,
Dissertationes quatuer de Inesiene iure commerciorum, Viteb.
1667. _ Zoanetti, Tractatus (le emptione et venditione sub
pacto retrovenditionis (in suis operibus, vol. 6), lngalstadii 1563.
-— Zeller, De numero, non pendere spectando, in materia

— Hohlzawer, De fecatiene rei ['rugiferrte, et venditione ['ructuum

signata, Lipsia 1766.

mercato;-um in exigendis usuris ez mora in solvendo mercium

Pt'ello fucta, Lipsiae 1751. — Hanauseck, Die Haftung des Verkaufer [in die Bescltaﬁenheit der Il’aare nach rò'm. und gem.
Recht mit besonderer Beriicksichligung des Handelsr., prima
parte, 1883; secomla parte (1° metà) 1884; seconda parte

(2° metà) 1887. -— Harprecbti, Tubingensis Comm. de emptione
etvenditione, 'l'ubingae 1612. _ Hein, De pericqu et commodo
"Cì'velttlilae et traditue secundum ius romanum, Lipsia 1824. -—
Htilllecctus, De venditione illicita fructum in Iterbis, Halae 1738.
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6) Diritto straniere (1 ).
Amiot, La vente a‘ manopole, Paris, Rousseau, 1906. -—
André A., Traité pratique des ventes d'immeubles, Paris,
Illarchall et Billard, 1894. _ André L., Régime medi/t’é des

ventes publiques en detail de marchandises, Paris, ltlarchall et
Billard, 1907. — Barton. Etude historique sur la le'sien en

a dare una cosa all’altra parte per averne in cambio una

certa quantità di denaro o la promessa che le verrà pagata
una certa quantità di denaro, e quest'altra parte da o si
obbliga a dare una certa quantità di denaro per ricevere
in cambio la detta cosa o la promessa che le verrà data la

cosa medesima.

matière de vente, Douai 1881. — Borght, Die Reform des

Con ciò non intendiamo di avere formulato una defini-

Abzahlungsgeschà'ftes (Arch. f. sociale Gesetzgebung, 1891,

zione precisa. Afﬁnchè una tale definizione sia possibile,

269 e seg.). — Carles, Vente et échange d'animaurc domestiques, Paris, Marchall et Billard, 1903. — Caro, Die Lehre der

occorre determinare in qual senso debbono intendersi le

« emptio ad gustum », Greit'swald 1871. — Couetoux, Des cen-

la cosa a .cui si riferisce il contratto; e tale determinazione

trats et ventes de marchandises, Paris 1874. — De Folleville,
Essai sur la vente de la chose d'autrni, Paris, Libr. gén. dc

epoche e ai diversi diritti. E per questo che ci riserbiamo

droit et de jurispr., 1874. — Id., Du paiement du pria; par
I‘acheteur en matière de vente, Paris, Libr. gén. de dr. et de
jurispr., 1875. -— Eek, Die Verp/lichtung des Verkà'ufers zur
Gewt'ihrung des Eigenthums nach r6m. und gemeinem Recht,

di definire l'istituto di cui ci accingiamo a trattare, dopo
che avremo fissato gli elementi indispensabili per potere
ciò fare con la dovuta precisione.

Halle 1874. — Fuchs, Die Lehre von der Litisdenunciation

La nozione che abbiamo formulato, del resto, benchè
alquanto vaga, serve bene, ci sembra, per dare un'idea

(Arch. f. Civ. Pr., u, pag. 337 e seg., …, pag. 1 e seg.). —
Godart et Cozette, Manuel juridique des vices rédhibitoires,
Paris, Marche" et Billard, 1906. — Hausmann, Die Vertiusserung
beweglicher Sachen gegen Ratenzahlung, Berlin 1891. — Id.,

Das Abeahlungsgesclu'tft und die neuesten Verschltige zu seines
Regelung (Vierteljahresschr. fur Volkswirthsch., Politik, etc.,
di Braun, 1891, vol. 1v,l‘asc. 1 e 2, e1892,v01. ], fasc. 1). _

Jay, Ventes publiques de marchandises neuves d‘après la lei da
25 juin 1841, Paris 1846. — Kempin, Die Haftung des Verlainfers einer fremden Sache, Ziirich 1887. — Le Pellettier, Manuel
des vices rédhibiteires, 3° ediz., Paris, Marchall et Billard, 1902.
— Levé, Code de la vente commerciale, Paris 1891. — Lods,
De la vente à rémére', Paris 1878. — Martinius, Der mehrfache
Verkauf derselben Sache, Halle 1873. - Oesterlen, Der mehr-

fache Verkauf derselben Sache, 'l‘iibingen 1883. —— Oijens, Keep
en ver/coop op de pref. Leiden 1872. — Puntschart, Die fundamentalen Rechtsverhà'ftnisse des riim. Privatrechts. Inductive
Grundiegungen mit besonderer Beziehung auf die Fragen der
Gefahrnormirung bei den Austauschobligationen, Berlin 1885.
— Ripert, Essai sur la vente commerciale, Paris 1885. —

Ross, 'I'reatise on the law of vendere and purchasers of personal property considered chie/lg with to mercantile transactions,

espressioni, tra loro corrispondenti, « dare » e « ricevere »
non può farsi esattamente_se non riguardo alle diverse

del signiﬁcato che si attribuisce comunemente alla parola
« vendita »; essa, poi, appunto a causa della sua impreci-

sione, comprende le varie concezioni che si sono avute e si
possono avere del negozio indicato dalla detta parola.
Il contraente che da o si obbliga a dare la cosa in
cambio del denaro o della promessa di denaro, « vende »

e si chiama « venditore ».
L'altro contraente che da o si obbliga a dare il denaro
in cambio della cosa o della promessa che gli verrà data la
cosa, « compra» (e «compera ») e si chiama « compratore ».
Il negozio di cui ci occupiamo, se si considera dal punto

di vista del venditore, apparisce una « vendita »; se si considera dal punto di vista del compratore, apparisce una
« compra » (o « compera »); se si considera da un punto

di vista che non sia quello di alcuna delle parti, apparisce
una vendita e una compra, una « compra—vendita ».-

Lo stesso negozio può, quindi, essere indicato con tutte
e tre le espressioni: « compra », « vendita » e « compravendita »; è da osservare però che, quando esso si consi-

London 1812. — Riimelin, Das Selbstcontrahiren des Stell—

dera dal punto di vista del compratore, può essere indicato

vertreters, Berlin 1888. — 'I‘urpault, De la garantie en cas
d'évictien dans la vente, Paris, Libr. gén. de droit et de juris-

con le esprcsioni « compra » od anche « compra-vendita »,
ma non con l'espressione « vendita »; quando si considera

prudence, 1867. — Van Alleynes, Traité the'erique et pratique

dal punto di vista del venditore, puòessere indicato con
la espressione « vendita » od anche « compra-vendita ».
ma non con l'espressione « compra »; e quando si considera da un punto di vista che non sia quello di alcuna delle

de la garantie des vices rédhibitoires, 28 ediz., Paris, Marchall

et Blllard, 1879. —- Villepin, Commentaire sur les ventes ana:
enchéres des marchandises new.-es, Paris 1841.
Caro ]. — Nozrone.

parti, viene indicato per lo più con l'espressione « vendita »,
non infrequentemente con l’espressione « compra-vendita »,

1. Signiﬁcato delle parole: « vendita », « compra », compravendita ». — 2. Vendita reale, — 3. e obbligatoria; —
4. concetto di quest'ultima nel diritto romano. — 5. Dillerenza fra la vendita obbligatoria del diritto romano e la

e raramente con l'espressione « compra ».
Analogo all'uso delle tre dette espressioni italiane, è

vendita del diritto moderno: particolarmente di quello fran-

e emptio venditio; e quello delle espressioni Spagnuolo:

cese, — 6. e di quello italiano attualmente in vigore. —
7. Diflerenza tra vendita e promessa di vendita. — 8. Ca-

« compra », « venta » e « compra y venta ».
Nella lingua francese la parola corrispondente a « com-

l'uso delle espressioni latine: emptio (o emtia), venditio,

ratteri: è un contratto avente certi requisiti, _ 9. e lo

pratore» è « acheteur »; quella .corrispondente :\ «comprar

scopo di trasferire la proprietà, —— 10. mediante pagamento
del prezzo. Concetto di prezzo. —— 11. Nozione, — 12. e
diflerenza dalla alienazione, — 13. dalla permuta, —
14. e dalla cessione. — 15. Compra-vendita contrattuale e
giudiziale. Oggetto e limiti di questa trattazione.

è «achat» ; quella corrispondente a « venditore» è « ven-

1. La parola «vendita» viene usata, tanto nel linguaggio ordinario come nel linguaggio giuridico, per indi-

alcuna delle parti, si usa sempre la parola « vente », vale

care il contratto mediante il quale una parte da o si obbliga

punto di vista del venditore.“

deur »; quella corrispondente a « vendita » è « vente ».

Un'espressione corrispondente a « compra-vendita » non
viene usata normalmente, e quando si vuole accennarejd
negozio giuridico da un punto di vista diverso da quello dl
a dire la parola stessa che vale a significare il negozio dal
.-;/"‘

(1) Ci limitiamo alla indicazione degli scritti più importanti, che possono avere interesse anche per il giurista italiano.
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« Kant », compratore « Kaufer », vendita « Verkauf », e

che si manifesta la volontà delle parti, da un lato la trasmissione del possesso e della proprietà di cose, e da un altro

venditore « Verkàufer »; anche qui non è nell’uso un'espres—
sione che corrisponda precisamente a « compra-vendita »,

la trasmissione del possesso e della proprietà del denaro,
la vendita che abbiamo indicato, nell’atto in cui avviene la

ma quando si vuole accennare al negozio da un punto di vista

manifestazione e l'incontro della volontà delle parti, non
da luogo ad alcuna delle delle trasmissioni e ad una soltanto di esse, ma da sempre vita a un rapporto obbliga-

Nella lingua tedesca avviene il contrario: compra si dice

diverso da quello di alcuno dei contraenti, si usa sempre
la parola « Kant » (ed anche « Kaufvertrag » o « Kaufcontract », espressioni che signiﬁcano letteralmente: contratto di compra), vale a dire la parola stessa che vale a

significare il negozio dal punto di vista del compratore.
2. In tutti i paesi e in ogni epoca, dopo che una merce
ha assunto la funzione di costituire la misura comune del
valore delle altre merci, vale a dire la funzione propria
della moneta, e avvenuto che delle cose si siano scambiate
con determinate quantità della detta merce, in modo che
la parte che dà la cosa ne trasferiscaimmediatamente il
possesso e la proprietà, ricevendo contemporaneamente in
possesso e in proprietà la merce che costituisce la misura
del suo valore, e che l'inverso avvenga per l’altra parte.
Questo scambio materiale di cose contro un misuratore
comune del valore è ed è stato sempre qualificato come
vendita, ed è, di questo negozio, la forma più semplice.
Quando si tratta di una vendita di questo genere, che viene
chiamata « reale » per distinguerla da quella in cui non
avviene l'immediata reciproca consegna tra le parti della
cosa e del denaro (1), le espressioni « dare» e « ricevere»
la cosa a cui il contratto si riferisce, che si usano per
esprimere ciò che avviene tra i contraenti, assumono il

loro signiﬁcato più comprensivo, di trasmettere, da una
parte, e di acquistare, dall'altra, il possesso e la proprietà
della cosa medesima.
3. La vendita reale è stata sempre e necessariamente
sarà sempre quella di uso più frequente, poichè è per

torio, reciproco e no tra le parti, da cui deriva essen-

zialmente da una parte un dovere di prestare ciò che ha
premesse per contratto di dare, a cui corrisponde il diritto
dell'altra parte di avere ciò che le e stato promesso.
E appunto perchè da vita sempre a un siffatto rapporto
obbligatorio, che questa vendita si chiama « obbligatoria »,
per distinguerla da quella reale.

4. La vendita obbligatoria (: concepita diversamente nel
diritto romano e nel diritto moderno, e particolarmente

nel nostro attuale diritto vigente; e la differenza deriva

essenzialmente dalla diversità della concezione sia dell'efficacia del contratto sulla spettanza del diritto di proprietà
della cosa che costituisce l'oggetto del contratto medesimo,
sia del rapporto obbligatorio che deriva dalla vendita allorché
il venditore, anzichè dare la detta cosa, si obbliga a darla.

Nel diritto romano la vendita obbligatoria non aveva
l’efficacia di operare il trapasso della proprietà della cosa
che ne era oggetto al compratore; essa veniva concepita
come un contratto consensuale mediante il quale una delle

parti (il venditore) prometteva di fare avere una determinata cosa all’altra parte (il compratore) in modo che
quest'ultimo ne avesse deﬁnitivamente il possesso incontrastato, e quest’altra parte prometteva di pagare alla
prima un determinato prezzo in denaro (2).

delle piccole cose necessarie alla vita quotidiana, oltre

Conseguentemente il rapporto obbligatorio nascente dal
contratto di vendita consisteva essenzialmente nel dovere
il venditore fare la traditio, ossia la trasmissione del possesso al compratore, e nel dovere il compratore « dare »

che, pure per mezzo di essa, possono avvenire acquisti di

ossia trasmettere la proprietà- della somma costituente il

maggiore importanza.
Ciò, peraltro, non vuol dire che la vendita reale sia il

prezzo, al venditore.
Di questo rapporto, come del concetto della vendita nel
diritto romano, ci occuperemo con la dovuta ampiezza fra

mezzo di essa che si attua l'infinito numero di acquisti

contratto medianteil quale unicamente avvengono gli scambi
delle cose con il denaro, né che abbia scarsa importanza
la vendita per cui tra le parti non ha luogo la contemporanea reciproca trasmissione del possesso e della proprietà
della cosa e del denaro.
Bene spesso avviene che i contraenti, pure essendo d'accordo sullo scambio da fare ed essendo disposti ad obbli—
garsi di farlo, non possano o non vogliano fare immediata-

breve (3). Qui basta il cenno che se ne è fatto affinchè
possa con sufﬁciente chiarezza apprezzarsi la differenza fra

il concetto che della vendita si aveva nel diritto romano eil
concetto che dello stesso istituto si ha nel diritto moderno.
Deve, peraltro, aggiungersi che, secondo il diritto romano, la tradizione della cosa che il venditore faceva al

compratore (e non la conclusione del contratto) aveva

mente lo scambio circa il quale si sono accordati. Può

l'effetto di operare la trasmissione al compratore anche

darsi, quindi, che una delle parti dia la cosa e l'altra si

obblighi a pagare più tardi la somma di denaro pattuita;

della proprietà,oltre che del possesso della cosa, quando
tale diritto di proprietà apparteneva al venditore.

può darsi che, invece, la parte che deve questa somma, la
paghi, mentre l'altra parte si obbliga a trasmettere più

di vendita implica sempre l’idea che il contratto medesimo

tardi la cosa; e può darsi, infine, che le parti, fissato che
abbiano tutto quanto concerne lo scambio tra cose e denaro

5. Nelle leggi moderne la nozione che si da del contratto

che vogliono che avvenga, rimettano, obbligandovisi, l'una

tenda al trapasso della proprietà, e non solamente del possesso della cosa venduta, dal venditore al compratore.
Le leggi più recenti accennano espressamente al trapasso

la consegna della cosa, e l'altra la consegna del denaro, a

della proprietà; per esempio, il codice civile dell'Impero

momenti futuri, contemporanei () no.
In tutti questi casi il negozio che le parti mettono in
essere e una vendita, la quale però ha caratteri per cui si

germanico (Bitrgerliches Gesetzbuch) del 1896, dispone
(al 5 433) che in virtù del contratto di vendita il venditore

tldlerenzia dalla vendita reale, e la differenza consiste in

mettendogliene la proprietà. Il codice federale svizzero
delle obbligazioni del 14 giugno 1881, all'art. 229, deﬁ-

Ciò: che, mentre per la vendita si opera, nell’atto stesso

è tenuto a consegnare la cosa venduta al compratore tras-

; .——

(‘U_lbnlante, Istituzioni di diritto romano, pag. 246, in nota,
“ cdrzmne, Milano, Vallardi.
44 — Dressro trauma, Vol. XXIV.

(2) Su questa definizione vedasi sotto, al n. 35.
(3) Vedasi sotto, al cap. tv.
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nisce la vendita come « un contratto per cui il venditore
si obbliga a trasferire al compratore la proprietà e il godimento di una cosa, mediante un prezzo che il compratore
si impegna di pagarin ».
Altre leggi, pure attualmente in vigore, non accennano
espressamente al trapasso della proprietà. Tra queste va
notato principalmente il codice di Napoleone, per la grande

importanza che ha avuto come modello di altri codici.
Nell'art. 1582 del codice di Napoleone si da, della ven—
dita, la deﬁnizione seguente: « La vente est une convention
par laquelle l'un s'oblige il livrer une chose, et l'autre a
la payer ».
La parola « livrer » signiﬁca « consegnare », e non

implica necessariamente l'idea della trasmissione della
proprietà. Però la riferita definizione deve essere considerata anche in relazione ad altre disposizioni concernenti
la vendita, affinchè risulti esattamente il suo signiﬁcato.
E la dottrina, allorchè ha determinato la nozione della

vendita che risulta dal codice di Napoleone, tenendo, appunto, conto non solo della riferita deﬁnizione, ma anche
delle altre disposizioni che valgono a spiegarla, non ha
esitato nell'affermare che il contratto di vendita obbliga il

viene da tutti riconosciuta l'attitudine a dare fondamento

alla detta affermazione.
Viene, innanzi tutto, ricordata dal Troplong (2) la dispo.
sizione dell'art. 1583 in cui si legge: « La vente est par-

faite entre les parties et la propriété est acquise de droit
à l'achetenr à regard du vendeur, dès qu'on est convenu
dela chose et du prix ».
Dunque, soggionge il Troplong, dopo avere riferito
questa disposizione, la convenzione contiene l'obbligazione
implicita di far passare al compratore la proprietà della
cosa, enon solamente quella, che si aveva secondo il diritto
romano, di fare avere la cosa al compratore. Questa conclusione che si trae dall'art. 1583, è poi confermata dal-

l'art. 1662 in cui si legge che « faute par le vendeur d'avoir
exercé son action en réméré dans le tenue prescrit, l’acquerenr demeure propriétaire irrévocable ».
'
Il Laurent (3) nega che l'aflermazione che gli autori del
codice di Napoleone hanno concepito la vendita come un
contratto traslativo di proprietà trovi appoggio nelle due
disposizioni degli art. 1583 e 1662 che abbiamo trascritto.
Esso non dice le ragioni che lo inducono a pensare in
questo modo, e a noi non sembra che la sua opinione sia

l'art. 1582 sia presa dal Pothier (1), il quale intendeva

giusta perchè le delle disposizioni accennano effettivamente
al passaggio della proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore, come ad un fatto derivante dal perfe-

formulare lo stesso concetto che si aveva della vendita nel

zionamento del contratto di vendita.

diritto romano, e sebbene il successivo art. 1603, determi-

Invece ci sembra avere ragione il Laurent (4) quando
nega che anche dall'art. 1604 risulti che la vendita tenda
al trasferimento della proprietà, ciò che, invece, afferma
il Troplong (5). L'art. 1604 definisce la consegna che
deve fare il venditore, in questo modo: « La délivrance
est le transport de la chose vendue en la pnissance et
possession de l'acheteur ».
« Ce mot pnissance _ osserva il Troplong — dont on

venditore a trasmettere la proprietà della cosa venduta al

compratore. Infatti, sebbene la definizione contenuta nel-

nando le obbligazioni del venditore, disponga che queste
consistette nel consegnare e nel garantire la cosa venduta,
il che potrebbe dare argomento a ritenere che eflettivamente il legislatore abbia inteso di accogliere le idee romane, esistono nel codice di Napoleone stesso disposizioni
che escludono ogni dubbio circa l'intenzione del legislatore
di considerare la vendita come un contratto avente per suo

scopo caratteristico il trapasso della proprietà della cosa
a cui si riferisce, dal venditore al compratore, intenzione
che, poi, risulta ben chiaramente espressa anche nei lavori
preparatori.

ne trouve l'équivalent dans aucun texte emprunté aux lois

romaines, ni dans les déﬁnitions que Pothier, guide ordinaire des rédacteurs du code Napoleon, donne de la livraison
de la chose, est d'une energie remarqnable. Il est plus

Le disposuioni che sono ricordate per dimostrare la
giustezza dell'affermazione che la vendita è stata conside-

significatif que le rem empteri habere licere des remains,

rata dal legislatore come un contratto tendente al trasferi-

c ese, vacua possessie. Ce n'est pas seulement un droit de
possession aussi large que possible, que le législateurenvi-

mento della proprietà, sono parecchie, ma non a tutte
(1) Pothier, Trattato della vendita, trad. ital., Livorno 1837.
Questo trattato comincia con la definizione della vendita, che è

q}qi n'impliqne qu'une possession libre et pleine de la

compratore scoprisse che il venditore non era proprietario della

cosa venduta, e che conseguentemente non gli ha trasferito la

più ampia di quella formulata nel codice, e precisamente cosi:

proprietà, un tale acquirente, finché non sarà molestato nel suo

a Il contratto di vendita è una convenzione con la quale uno dei

possesso, non potrà nemmeno pretendere che il venditore non

contraenti, il quale è il venditore, si obbliga verso l‘altro di fargli
avere liberamente e a titolo di proprietario una cosa per il prezzo

abbia soddisfatta la sua obbligazione. È dell’essenza del contratto

di una certa somma di denaro, che l’altro contraente, che è
l‘acquirente, si obbliga dal canto suo di pagargli ».

prietà della cosa che vende, quando egli siane il proprietario, e
che in tal caso sia tenuto di trasferirla al compratore. Ma quando

Questa deﬁnizione rimane spiegata da quanto il Pothier scrive

il venditore non ne è il proprietario, e crede in buona fede di
esserlo, come l'abbiamo di già osservato, egli non è obbligato se
non a difendere l'acquirente contro tutti coloro che volessero

subito dopo, che è pure necessario di trascrivere affinchè sia
evitato ogni pericolo di equivoci circa le sue idee. Esso continua:
« Ho detto: di fargli avere liberamente a titolo di proprietario.

Queste parole, le quali corrispondono a praestare ut smp/ori
rent habere liceat, contengono l'obbligazione di consegnare la
cosa al compratore, e quella di difenderla, dopo che gli è stata
consegnata, da tutte le molestie con le quali gli venisseimpedito
di possederla, e di agire da proprietario; ma non contengono
l'obbligo preciso di trasferirgliene la proprietà; conciossiachè un

venditore che vende una cosa di cui ci credesi in buona fede
proprietario, quantunque non lo sia, non si obbliga precisamente
a trasferirgliene la proprietà: hactenus tenetur ut rem emptor-i
habere liceat, non etiam ut eius facial. Perciò, anche quando il

di vendita che il venditore non voglia ritenere il diritto di pre-

fargli lasciare la cosa e impedirgli di agire da proprietario ».
Queste idee espresse dal Pothier sono quelle stesse che sono
espresse nelle fonti del diritto romano. Il Pothier, infatti, voleva
appunto esporre quanto risulta da queste fonti.
(2) De la vente, vol. I, sull'articolo 1582, n. 4, 53 edizione,

Paris 1856.
(3) Principi di diritto civile, vol. xxtv, pag. 2, in nota.
trad. ital., 2° edizione, Milano, Società Editrice Libraria.
(4) Luogo citato.
(5) Op. e Val. cit., pag. 8.
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sage dans la délivrance; il y voit quelque chose de plus:

6. Tra le leggi fatte sul modello del codice di Napo-

il veut que l'acheteur ail sur la chose un droit de puissance, c'est—à-dire tout ce qu'il y a de plus éminent dans
les relations de l'homme avec la chose, ou, en d'autres

leone, e che da questo non si sono scostate per quanto

termes, un droit de propriété ».

In realtà l'espressione « en pnissance » non aggiunge

riguarda il concetto della vendita, è anche il nostro codice
civile attualmente vigente, le cui disposizioni ci sembrano
anche più chiare di quelle del codice francese nel mostrare
chela vendita è concepita come contratto tendente a trasfe-

nulla all'espressione « en possession », perchè il possesso
consiste, appunto, nello stato di fatto per cui una persona

rire la proprietà.

ha in suo potere una cosa, trovandosi, rispetto ad essa,

mulata: « La vendita è un contratto per cui uno si obbliga

nelle stesse condizioni di fatto in cui si troverebbe se ne

a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo ». Ora lo
avere usato la frase « dare una cosa », invece di « conse—
gnare una cosa », ci sembra (quantunque la detta frase

avesse la proprietà.
Tutti, però, sono d'accordo (meno il Toullier, che è
l'unico scrittore che ritiene che la vendita sia concepita

nella legge francese come nel diritto romano) nel conside—
rare la disposizione dell’art. 1599 come tale che prova
senza possibilità di dubbio che la vendita è concepita nel
codice francese come tendente a trasferire la proprietà,
anzichè il solo possesso. Questa disposizione è formulata
cosi: « La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut
donner lieu à des dommages et intéréts lorsque l'acheteur
a ignore que la chose fut a autrni ».
« Dal momento che il codice dichiara nulla la vendita
della cosa altrui, dice il Laurent, bisogna che l'obbligazione del venditore non si limiti più a fare avere la cosa
al compratore, ma essa deve, invece, consistere nel trasfe-

rirgliene la proprietà ».
Questa considerazione, che è, in sostanza, quella stessa

che si fa da tutti gli scrittori, e certamente importante nel
rivelare la differenza tra la concezione che della vendita si
ha nell‘attuale legge francese e quella che dello stesso
istituto si aveva nel diritto romano. Si aggiunga che la
disposizione dell‘art. 1599 ha dato occasione a dichiar. -

zioni degli autori del codice per cui rimane eliminata
anche l'ombra d'un dubbio.

La deﬁnizione della vendita, nell'art. 1447, è cosi for-

abbia la sua origine nella traduzione che del codice francese
fu fatta quando dovette applicarsi in Italia) che riveli, in
certo modo, che non si è voluto riprodurre l’idea espressa
dalle parole: tradere rem, con cui nelle fonti latine si
indica l'obbligazione fondamentale del venditore, e si è
anche voluto evitare il pericolo di equivoci a cui poteva
dar luogo il tradurre esattamente l’espressione della legge
francese: « livrer une chose », a cui, appunto, come a
tradere rem, corrisponde l’espressione « consegnare una
cosa ». L’avere preferito la frase « dare una cosa », ha,
poi, un signiﬁcato anche più notevole se si pensa che il
verbo italiano « dare » corrisponde al verbo latino dare,
il quale ultimo verbo, come vedremo in seguito, si trova
usato nelle fonti per indicare l'idea della trasmissione

della proprietà, mentre nelle fonti stesse, quando si vuole
indicare l'idea della trasmissione del mero possesso si usa
sempre il verbo tradere, che corrisponde, come abbiamo
osservato, al verbo italiano « consegnare » (1).
Inoltre nel nostro codice si trovano adottate, nella loro

sostanza, le disposizioni del codice francese da cui si desume il concetto che gli autori di questo codice hanno
avuto della vendita. L'art. 1448, cioè, corrispondente-

Grenier,l'oratore del Tribunale, infatti,cosî si è espresso:

mente all'art. 1583 del codice francese, dispone che « la

« Secondo il diritto romano il venditore e il compratore

vendita è perfetta fra le parti e la proprietà si acquista di

potevano rispettivamente vendere e comprare la cosa che
avessero saputo non appartenere al venditore. Questa

diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento
che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non
sia seguita ancora la tradizione della cosa e ne sia pagato

legislazione è parsa contraria al vero principio della ven—
dita. Suo unico scopo dev'essere il trasferimento della
proprietà. Ora la vendita di una cosa che non appartiene

il prezzo ».

al venditore non può essere il germe di una trasmissione

codice francese, è disposto che « la vendita della cosa altrui
e nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni, se
il compratore ignorava che la cosa era d'altri ».

di proprietà. E dunque parso più conforme alla natura

delle cose annullare l'obbligazione come vendita ».
E Faure, il relatore del Tribunato, cosi giustiﬁca la
detta disposizione: « La legge romana permetteva di ven-

dere la cosa di cui non si fosse proprietari. Il motivo della
nuova leggeè che non si deve aver diritto di alienare

""." cosa quando non si ha quello di trasmetterne la proprietà. La trasmissione della proprietà è l'oggetto della
vendita ».

Anche nella legislazione francese, dunque, al pari delle

altre. più moderne legislazioni che abbiamo ricordato, la
vendita è concepita come contratto tendente ad un trapasso
dl proprietà, anzichè al trapasso del solo possesso.

Quello che si è detto per la legge francese, poi, vale
anche per spiegare il concetto che della vendita si ha nelle

leggi;. di altri Stati, a cui essa ha servito di modello, in
Quanto, s' intende, non risulti che queste leggi si sono
scostate dal modello riguardo al detto concetto.

(1) Anche il Guillouard (Traité de la vente et de l'e'clwnge,
"01- 1, n.5, ?* ediz., Paris l890) rileva come il codice italiano

E nell'art. 1459, corrispondentemente all'art. 1599 del

E superfluo rilevare che gli stessi argomenti che gli
interpreti del codice di Napoleone traggono dagli articoli 1583 e 1599 di questo codice per asserire che la vendita e concepita come un contratto tendente a trasferire la
proprietà, gli interpreti del nostro codice civile possono
trarre dagli articoli 1448 e 1459 di questo per asserire
la stessa cosa.
Data, poi, la derivazione delle disposizioni del nostro
codice da quelle corrispondenti del codice francese, anche
i lavori preparatori relativi a quest'ultimo possono utiliz-

zarsi per [' interpretazione del primo, e quindi le dichiarazioni emesse dagli autori del codice francese che abbiamo
riferito nel numero precedente, valgono anche a dare appoggio all'affermazione che pure il nostro legislatore ha
concepito la vendita come un contratto tendente al trasferimento della proprietà.
abbia rettiﬁcato, migliorandola, la deﬁnizione della vendita del
codice francese, sostituendo il verbo « dare » al verbo « livrer ».
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La giustezza di questa affermazione risulta, dunque, da
troppi elementi perché possa essere messa in dubbio, nò,
del resto, vi e alcune che la contesti. Risulta, quindi,

dalla manifestazione, da parte di due o più persone, della
volontà di costituire fra loro un rapporto giuridico per il
quale una delle parti sia obbligata a dare una determinata

parimente, che anche tra il concetto della vendita obbligatoria del diritto romano e il concetto della vendita del
nostro diritto vigente, vi è una differenza fondamentale che
consiste in questo, che mentre la prima non ha tra i suoi
caratteri essenziali lo scopo di determinare il passaggio

obbligazioni, ed inoltre a titolo oneroso, poichè ciascuno

della proprietà della cosa venduta dal venditore al compra-

dei contraenti intende, concludendo il contratto stesso, di

tore, questo scopo costituisce uno dei caratteri essenziali
della seconda.
Neppure questa differenza è posta in dubbio(1). Si noti,
però, che abbiamo detto che tale differenza deriva dalle
scope a cui tende l'una e l'altra vendita, e non dall'avere, la

procurarsi un equivalente di ciò che da e promette, cosi
che la causa dell’obbligazione che assume consiste nella
controprestazione che l'altro si obbliga a fargli.

vendita del nostro diritto, l'effetto di trasferire immediata-

cosa all'altra, e quest'ultima sia obbligata || dare alla
prima quanto è stato convenuto come prezzo.

Si tratta, dunque, di un contratto bilaterale o sinal—
lagmatico, poichè entrambe le parti assumono reciproche

Nel momento in cui il contratto viene concluso può

essere certa l’esistenza e l‘entità della cosa che il venditore
si obbliga di dare al compratore e certa può essere la per-

mente la proprietà della cosa venduta, effetto che non si ha

sona a cui essa appartiene; tutto ciò, però, può anche

dalla vendita del diritto romano. Che tra le due concezioni vi

essere incerto nel delle momento. Nella prima ipotesi il

sia differenza anche per questo, è affermato da moltissimi,

contrèatto commutatìvoo; nella seconda ipotesi, sela cer-

ma vi è anche chi esprime l'opinione che tale affermazione
sia infondata (2). Di questa questione ci occuperemo a suo

da un avvenimento futuro ed incerto, come nel caso della

luogo; qui basta l'avere rilevato il punto essenziale per cui,

amplio spei, il contratto è aleatorio. In ogni caso la ven-

senza dubbi e senza controversie, la concezione romana

dita e un contratto consensuale e non r’eale, poiché si
conclude tra le parti per virtù del semplice consenso cﬂìcacemente e validamente manifestato, senza che sia neces-

differisce dalla concezione del diritto moderno.
7. Afﬁnchè rimangano evitati sino da ora equivoci che
potrebbero nuocere alla chiarezza della nozione che vegliamo dare della vendita, prima di accingerci a trattarne,

tezza della cosa che ferma l'oggetto del contratto dipende

sario che avvenga la tradizione della cosa e il pagamento
del prezzo.

occorre accennare subito, sia pure sommariamente, alla

Questo è evidente quando si tratta della vendita che

differenza che vi è tra vendita e promessa di vendita, poichè
altrimenti potrebbe avvenire confusione tra l'una e l'altra.

abbiamo chiamato obbligatoria, ma potrebbe non sembrare
altrettante quando si tratta di quella vendita che abbiamo
visto essere qualiﬁcata come reale, in cui lo scambio tra
||| cosa venduta e il prezzo si veriﬁca immediatamente.

La vendita, secondo la deﬁnizione che ne da il nostro

codice civile, è un contratto per cui una delle parti si
obbliga a dare una cosa e l'altra a pagarne il prezzo.
Questo contralto, dunque, da vita || due obbligazioni che
sono essenziali e il cui insieme vale a caratterizzarlo:
quella, cioè, del venditore, di trasferire al compratore la
proprietà della cosa venduta, e quella del compratore di
pagarne il prezzo.
La promessa di vendere, fatta da una parte e accettata
dall'altra, è, invece, un contratto che risulta dalla con-

corde manifestazione di volontà delle parti di addivenire
in un certo tempo futuro alla stipulazione del contratto di
vendita. Conseguentementedalla promessa di vendita deriva
l'obbligo tanto del promittente quanto della parte che ha
accettato la promessa, di prestare il consenso necessario

per la conclusione della vendita, e non derivano gli obblighi
di dare la cosa da una parte, e il prezzo dall'altra, i quali

derivano, appunto, dalla vendita conclusa, ma non dall’averla promessa soltanto.
Si tratta, dunque, di due contratti affatto diversi, sia

per lo scopo a cui i contraenti tendono nel concludere

Peraltro basta riﬂettere che questo scambio presuppone

necessariamente l'accordo delle volontà delle parti di escguirlo, perchè apparisca subito in modo chiaro che lo
scambio medesimo e l’attuazione dell'avvenuto accordo di
volontà, e quindi l'esecuzione del contratto, e non il veriﬁcarsi di una condizione a cui sia subordinata l'esistenza
del contratto medesimo.
Può anche accadere che lo scambio attui la volontà concorde delle parti nello stesso momento in cui è espressa,
e che esso stesso serva ad esprimere questa volontà; ma
neanche in questo caso lo scambio della cosa e del prezzo
si confonde con la duplice manifestazione di volontà in cui
consiste il contratto, e pe|de il suo carattere di esecuzione
del contratto; soltanto l'atto con cui le parti si scambiano
i beni, invece di avere l'unica funzione di attuare l'accordo
delle volontà, ha anche la ﬁmzione di manifestare questo

volontà.
La vendita, dunque, èsempre un contratto consensuale,
bilatemle, a titolo oneroso, commutatìvo ed anche alea-

l'uno e l'altro, sia, conseguentemente, per le obbhgazioni

torio. Questi qualiﬁcativi indicano categorie di contratti.

che derivano dall‘uno e dall'altro.

e quindi, separatamente piesi, non indicano caratteri che

8. Da quanto abbiamo scritto sino a questo punto risulta

siano particohui alla vendita in modo che rimanga distinta

già l'idea generale dell'istituto di cui ci occupiamo; per

da ogni alﬁo contratto. Considerati, peraltro, insieme,
servono a dare una ﬁsonomia alla vendita, per cui si
distingue da un grandissimo numero di altri contratti,
ma non da tutti; occorre dunque procedere ad ulteriori

procedere ad una maggiore precisazione sembra era necessario vedere quali sono i caratteri da cui [' istituto medesimo
ha i tratti principali della sua ﬁsonomia.
Il primo di tali caratteri deriva da questo, che la vendita
è un contratto, vale a dire un negozio giuridico, risultante

indagini afﬁnchè la detta lìsonomia.apparisca nettamente

(1) Ricordiamo, fra i nostri scrittori: Cuturi, Vendita, ces-

20 edizione, ||. ‘2, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 191/l-

sione e permuta, in Fiore, Il diri/(o civile italiana, n. ?, pag. 5,
Napoli 1906; Gasca, La compra-vendita civile e commerciale,

delineata.

(2) Per quest‘opinione, vedasi principalmente: Cnturi. opera
citata, ||. 3 e seguenti.
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9. Vediamo se dallo scopo a cui tendeil contratto di

cui ci occupiamo si hanno tratti caratteristici per cui
questo si distingua dagli altri contratti.
Lo scopo che il compratore vuol raggiungere conclu-
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mente la qualità della moneta in cui deve farsi il pagamento. Inoltre è da osservare che la necessità che nella
vendita sia stipulato un corrispettivo in denaro, nè esclude
che-siano vendite le convenzioni simultanee e reciproche,

dendo la compra-vendita è evidentemente quello di avere

mediante le quali ciascuna delle parti da all'altra dei beni

la cosa vendutagli in modo da poterne disporre pienamente

pattuendo che tra i prezzi avvenga la compensazione sino

e liberamente, scopo questo che, secondo la concezione

all'importo corrispondente, nè esclude la possibilità che il
prezzo sia rappresentato da titoli di credito pubblici o privati od anche da un'annotazione in conto corrente a favore
del venditore, o che il compratore dia al venditore in pagamento del prezzo delle cose (delio in solutmn). Occorre
vedere se il corrispettivo della cosa venduta, quale è stato

romana, si considera raggiunto con la traditio, vale a dire
col trasferimento del possesso dal venditore al compratore,
oltre che con l'assunzione, da parte del primo verso il
secondo, di speciali obblighi, che vedremo, atti a garantire il pieno godimento della cosa il cui possesso viene
trasferito, e che, secondo la concezione moderna, si con-

sidera raggiunto soltanto col trasferimento del diritto di
proprietà. Lo scopo che vuole raggiungere il venditore è,
invece, quello di ottenere, in cambio dei beni che da via,

una somma di denaro.
Che dallo scopo che persegue il compratore non si abbia
alcun carattere distintivo della compra-vendita, e facile a
comprendersi, poiché si può tendere all'acquisto di beni e
conseguire tale acquisto anche mediante altri atti o con-

determinato nel momento della conclusione del contratto,
consiste o no in una somma di denaro; se cosi e, il con-

tratto concluso è una vendita, qualunque sia il modo e la
forma in cui, poi, il compratore fa fronte all'obbligazione
assunta, e quali che siano gli accordi che, circa l'adempimento di questa obbligazione, possano in seguito sopravvenire fra venditore e compratore.
Qualora, invece, il corrispettivo della cosa che una delle
parti trasferisce all'altra consista, anziché in una somma

tratti. Dallo scopo, invece, a cui tende il venditore, si ha

di denaro, in una cosa diversa, o nell’assunzione di un'ob-

il carattere per cui la compra-vendita si distingue da qualunque altro negozio giuridico, poichè lo scambio di beni
contro una somma di denaro non si ottiene altrimenti che
mediante la vendita.
10. Questo scambio, dunque, e quindi lo scopo che si
propone di raggiungere il venditore, di avere denaro in

bligazione di fare o di non fare, il contratto è una permuta, e un contratto innominato, ma non una vendita, nè
tale potrebbe considerarsiper la circostanza che le parti
l'avessero qualiﬁcata come tale (2).

11. Stabilito quale è il carattere essenziale e distintivo
della vendita, e quali le qualità da cui questo contratto ha

cambio dei beni che da, e l'obbligazione che, corrispon-

la sua particolare ﬁsonomia, possiamo, ora, formularne la

dentemente a tale scopo, assume il compratore di dare

deﬁnizione.
La compra-vendita è un contratto consensuale, bilaterale, a titolo oneroso, mediante il quale una delle parti
(venditore) si obbliga a scambiare determinate cose contro
una somma di denaro che l'altra parte a cui passano le cose

denaro in cambio dei beni che riceve, dànno alla vendita

quella particolare ﬁsonomia per cui si riconosce facilmente
tra tutti i negozi giuridici.
La somma di denaro che il compratore da o si obbliga
di dare al venditore in cambio delle cose fatte oggetto
della compra-vendita, che riceve, si indica con la parola

« prezzo »; così che può anche dirsi che ciò per cui la
vendita si distingue da ogni altro negozio giuridico è
la stipulazione del prezzo.
Il prezzo, come abbiamo detto, deve consistere in una

somma di denaro (ed anche, in epoche primitive, quando
non si ha ancora la moneta, in una quantità di quei beni
che hanno assunto la particolare funzione della moneta, di
servire di misura conmne del valoredi tutti gli altri beni);
se il corrispettivo della cosa che una delle parti da all'altra
èstabilito in una quantità di beni diversi dal denaro, il

contratto non ha il carattere della compra-vendita, ma
quello della permuta.
Può darsi che il corrispettivo dei beni che il venditore
dil, sia stabilito in parte in denaro e in parte in beni
tl|versi dal denaro. In questo caso, come vedremo tra
breve(1), e da ritenersi che se la parte consistente in
denaro e principale rispetto all'altra, il negozio deve consulerarsi una vendita, e che se, invece, principale è la
parte consistente in cose diverse dal denaro, il negozio è

da considerarsi una permuta.
E indifferente la qualità della moneta in cui è determinata la somma di denaro stabilita come prezzo, e pari… Vedasi sotto, al n. 13.
(°)-) Sul-concetto di prezzo vedasi: Cutnri, opera citata, n. 50

8‘ segnenu; Guillouard, opera e volume citati, ||. 92 e seguenti;
implﬂng, opera e volume cit., ||. 146 e seg.; Laurent, opera

medesime (compratore), le da e promette di darle.

Questa deﬁnizione è alquanto vaga, principalmente
perchè l'avere indicato con la parola « scambiare » ciò a
cui si obbliga il venditore, e l'avere accennate semplicemente ad un passaggio delle cose vendute dal venditore al
compratore, lasciano indeterminato quale sia il diritto sulle
cose che viene trasferito dall'una all'altra parte. Rimangono imprecisati altresi gli effetti del contratto, che non
consistono nella nascita delle obbligazioni di trasferire la
cosa, del venditore, e di pagare il prezzo, del compratore.
Questa indeterminatezza, del resto, è inevitabile se si

vuole, come noi vogliamo a questo punto, formulare una
nozione della vendita che comprenda tutte le concezioni
che di essa si sono avute nelle varie epoche e nei diversi
diritti. Infatti, secondo le varie concezioni varia il diritto

che s’intende doversi trasferire con la vendita, e perciò
anche il contenuto dell'obbligazione che assume il venditore e il diritto del compratore corrispondente a questa
obbligazione, e variano pure gli effetti che si attribuiscono
al perfezionamento del contratto.
Ma in qualunque tempo e in ogni diritto la compravendita è stata sempre concepita come un contratto consensuale, bilaterale e a titolo oneroso, e parimente mai e

variata la concezione dello scopo del venditore, come quello '
e volume citati, n. 66 e seguenti; Paciﬁci—Mazzoni, Della vendita, vol. I, n. 59 e seguenti, Firenze 1887; Tartufari, Della
vendita, 3.-. ediz., ||. 185 e seg., Torino, Unione Tip.—Editrice
Torinese, 1909.
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di procurarsi denaro in cambio di cose, e dello scopo del
compratore, come qttello di procurarsi cose in cambio di
denaro.

E su questi eletttettti inni tnttlati che fendiamo per ora
la nozione dell'istituto di cui ci occupiamo, riserbandoci di

si distingue dalla vendita, mentre ha con questa uguali

tutti gli altri caratteri.
Anche la permuta, infatti, è economicamente una forma
di scambio di beni, e giuridicamente un contratto consen-

formulare nozioni più precise in relazione ai vari diritti,

suale, bilaterale, oneroso e commutatìvo. Però, mentre la
vendita è un contratto che ha per iscopo lo scambio di cose

quando tratteremo di questi diritti.

cetttro denaro, la permuta è un contratto che ha per iscopo

12. Affinchè, però, sino da ora l'idea dell’istituto di cui

lo scambio di cose contro cose diverse dal denaro, o almeno

ci occupiamo risulti ulteriormente cltiarita, cosi che ri-

fronti con altri istituti, che riterremo opportuni per preci-

principalmente contro cose diverse dal denaro, più denaro,
ma solamente come accessorio per rifacimenti e conguagli.
Consegue che, mentre nella vendita vi è diversità fra le
obbligazioni che vengono assunte dall'una e dall'altra parte,
così che la ﬁgura e la posizione giuridica del venditore è
diversa dalla ﬁgura e posizione giuridica del compratore,
nella permuta le due parti assutnono obblighi essenzial-

sare il concetto della vendita nei diritti medesimi.

ntente uguali (di dare cose e garantit‘le), cosi che v'ha

manga evitate il pericolo di confusioni, sembra necessario
distinguerla da altre, che hanno con essa qualche somi—
glianza o afﬁnità, vale a dire dalle idee di alienazione, di

permuta e di cessione. Più innanzi, quando ci occuperemo
di particolari diritti, faremo quelle dislittziotti e quei cott-

L'espressione « alienazione » indica genericamente qua-

lunqtte atto mediante il quale una persona abbandotta un
diritto per ittvestirne un'altra persona; essa ha, quindi, tttt

signiﬁcato tnolto atnpio, tale che contprettde anche la vendita, ma non soltanto qttesta. La differenza, dunque, tra
l'idea di alienazione, o di atto e contratto di alienazione, e
l'idea di vendita, risulta da queste, che la prima ha una
più vasta comprensione della seconda. Quindi, mentre nel-

l'idea di alienazione entrano le idee di moltissimi e svariati
contratti, l'idea di vendita rappresenta solo uno di questi
contratti.
In altre parole, tra alienazione e vendita vi è il rapporto

che esiste tra un genere e una specie in esse compresa;
ittfatti, mentre con la parola « alienazione » si indica una
vasta categoria di atti e contratti aventi per carattere
comune e distintivo l'abbandono di un diritto da una parte
(alienante) allo scopo di investirne un'altra persona, con la

parola « vendita » si indica uno dei contratti compresi in
questa categoria ed avente, quindi, oltre che il detto carattere comune, caratteri particolari per cui si distittgtte dagli
altri contratti appartenenti alla stessa categoria (1).

13. Tra i contratti che appartengono alla categoria dei
contratti di alienazione, quello che con la vendita presenta
maggiore affinità è la permuta, la quale, secondo la deﬁni-

uguaglianza tra le ﬁgure giuridiche delle due parti, che
sono entrambe permtttantt, come v'lta uguaglianza nella
posizione che ciascuna di esse ha rispetto all'altra.
Nel caso che alcttna delle parti assunta l'obbligo di dare
denaro, oltre a quello di dare cose, può essere dubbio se il

contratto debba qualiﬁcarsi come permuta o come vendita.
Per risolvere il dubbio, tanto il diritto antico come il

diritto moderno (per il diritto vigente vedasi quante dispone
l'art. 155-4 cod. civ., il quale è certamente suscettibile di
applicazione analogica anche al caso che si tratti di vettdila
di mobili, anzichè al caso di vendita di imtnobili, a cui
particolarmente si riferisce) stabiliscono che il criterio
deve essere dato dalla importanza che hanno le cose e il

denaro ttel complesso di beni che una parte deve dare
all'altra: se il denaro costituisce la parte maggiore, il
contratto è una vendita, altrimenti è una permuta. Se, poi.

il detto complesso di beni e fermato da due parti uguali.
l'una fermata di cose e l'altra di denaro, le fonti romane

dichiarano che deve decidersi tenendosi conto dell'intenzione delle parti.
A dubbi può dar luogo auclte l'ipotesi che uno dei contraenti si obbliglti a dare una cosa per un certo prezzo, e

tratto mediante cui avviene lo scantbio dei beni, e storicamente precede la vendita, che da esso, appunto, trae

l’altro si obblighi paritnente a dare una cosa per un certo
prezzo, ma entrambi assumano anche l'obbligo di prendere
la cosa dell’altro in luogo e in conto del prezzo, rimanendo
solo l'obbligo di pagare denaro a carico del contraente che
ha preso la cosa a cui è stato attribuito maggior valore, e
soltanto per la parte corrispondente alla differenza di
valore fra le due cose. In questa ipotesi si ritiene che,come
scrive il Tartufari (3), « poichè da antbe le parti l'equi-

origine. La permuta è il contratto tipico della cosi detta
economia naturale, ntetttre la vendita e il contratto tipico

valente eil corrispettivo delle merci effettivamente consiste
nel prezzo loro attribuito, anziché un unico contratto di

della economia mettetaria; quando è avvenuta la selezione

permuta si hanno in realtà due reciproci contratti di compravendita, con pattuita compensazione dei prezzi sino al corrispondente intporto ».
14. Un altro contratto che occorre distinguere sino da
ora dalla vettdita, è la cessione; fra questi due contratti v|

zione che ne da il nostro codice civile all'art. 1549, « èun

contratto con cui ciascutta delle parti si obbliga di dare
una cosa per averne tttt'altra » (2).

La permuta, come vedremo tra breve, e il printo con-

dell’unica o delle più merci che assumono la funzione di
comttni misuratori del valore di tutte le altre nterci. la vett-

dita prende una grandissima importanza e diffusione a
scapito della permuta, che non sparisce, ma rimane di uso
più o meno raro.
Alla differenza fra permuta e vendita abbiamo accennato

è tale e tanta affinità, che avviene non raramente che la

cessione sia ittdicata come vendita, e che le espressiom

quando abbiamo determittato il cettcetto del prezzo e mostrato come l'esistenza di una stipulazione del prezzo
costituisca il carattere distintivo della vendita. Ed e essen-

signiﬁcare, in genere, rispettivamente, l’alienazione, l’altenante e la persona a cui favore l’alienazione avviene. 0

zialmente per mancanza di questo carattere chela permuta

quindi anche la vendita, il venditore e il compratore.

(1) Sul concetto di atto di alienazione e sulla distinzione da
altre categorie di atti, vedasi qttattto abbianto esposto alla voce
Trascrizione, ||i 115, 132 e seguenti.

(2) Sul concetto di permuta e sul confronto tra questa e la velldita, vedasi: Cuturi, op. cit., n. 236; Tartufari, op. cit., ||. 'I |.
(3) Luogo citato.

« cessione », « cedente», « cessionario » siano usate per
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Nel suo signiﬁcato proprio e più limitato, la parola
«cessione » signiﬁca il contratto per cui una persona

solamente della vendita contrattuale, ossia del contratto di
compra-vendita, di cui abbiamo ﬁssato il concetto generale

trasferisce un diritto ad un'altra persona per un co'rrispet-

in questo capitolo.
Nei capitoli che seguono vedremo le vicende storiche del

tivo o anche settza corrispettivo (1).

La differenza dalla vendita è facile a scorgersi; la ces-.
sione ha per oggetto dei diritti, mentre la vendita ha per

contratto medesinto, della concezione che se ne è avuta e

dei principi relativi ai rapporti che da esso derivano.

iscopo di trasferire cose. Ciò non vuol dire che la vendita

In questo scritto, insomma, cercheremo, dando un'idea

non trasferisca dei diritti, chè, in realtà, quando si parla

di trasferimento di cose. si accenna al trasferimento della
proprietà o almeno del possesso di cose, che sono entrambi

generale dell'istituto della vendita e del suo svolgimento
storico, di stabilire quelle nozioni che valgono a preparare
e rendere più chiara l'esposizione e più proﬁcuo lo studio

dei diritti, ma solo vuol dire che la cessione, a differenza

delle norme che, nel loro complesso, costituiscono l'istituto

della vendita, è caratterizzata dalle scopo di trasferire

ntedesinto del ttostro attuale diritto positivo.

diritti diversi dalla proprietà e dal possesso.

Vedremo che in questo nostro diritto, come in altri,

Un‘altra differenza fra i due cetttratti sta in questo, che,

l’istituto clte'studiamo si scinde in due istituti, della ven-

mentre la vendita ha tra i suoi caratteri la onerosità, la

dita del diritto civile e della vendita del diritto commerciale, il primo costitttito dall’insieme delle norme della
legge civile relative alla vendita, le quali formulano anche
i principi fondamentali che sono applicabili ad ogni sorta
di vettdita, cotnpresa quella commerciale; il secondo costi—
tuito dall'insieme delle norme relative alla vendita conte-

cessione non ha tale carattere, così che, come abbiamo
detto, può essere fatta anche senza corrispettivo, vale ||
dire a titolo gratuito. La cessione a titolo gratuito è, in
sostanza, una donazione avente per oggetto dei diritti,
anzicltè delle cose, e può anche essere cltiamata una donazione di diritti; la cessione a titolo oneroso è, in sostanza,

nute nella legge commerciale, le quali norme dànno a

una vendita avente per oggetto dei diritti anzichè delle

questa vendita una ﬁsonomia particolare, per cui appa-

cose, e può essere cltiamata anche una vendita di diritti.

risce. appunto, come un istituto a se. di cui ladottrina per

15. La vendita di cui ci siamo occupati sin qui è quella
che si perfeziona per libera contrattazione, vale a dire
mediante manifestazioni di volontà di ttttle le parti.
Al passaggio di proprietà e alla nascita di rapporti che
sono propri del contratto di compra-vendita si arriva talora,
anzichè per ntezzo di manifestazioni di volontà delle parti,
in seguito & procedimenti svolgentisi avanti ad alcun organo

lo più tratta separatamente, nonostante che i suoi caratteri
essenziali e i principi fondamentali che la regolano siano
quelli stessi della vendita civile.
Della vendita civile si occupa la voce Vendita civile;
e di quanto concerne particolarmente la vendita commer-

giurisdizionale e ad altri (come avviene allorchè si tratta

Capo II. —- ORIGINI.

di una persona al cui interesse la legge provvede in modo
particolare, prescrivendo l'esperimento di una pubblica
asta), ovvero in seguito a provvedimenti di alcun organo

16. Derivazione della compra-vendita dalla permttta; — 17. con-

ciale si occupa la voce Vendita commerciale.

dizione del suo veriﬁcarsi. — 18. Antichità dell'origitte della

compra-vendita: ricordi nella Bibbia e nei poemi omerici.

del potere esecutivo (come avviene allorchè dei beni ven-

gono espropriati per pubblica utilità).
Nel primo di questi casi si parla di vendita come quando
si fa luogo a una libera contrattazione, salvo che, quando
al passaggio di proprietà e alla costituzione dei rapporti
propri del contratto di compra-vendita si arriva dopo un
procedimento avanti un organo giurisdizionale, la vettdita

16. Tutti gli scrittori, senza eccezione, riconoscono che

il cotttratto di cetnpra-vendita ha avuto la sua origine dal
contratto di perumta, e riferiscono, facendole proprie, con
ampliﬁcazioni più o meno giuste ed opportune, le idee

espresse da Paolo e riportate nel Digesto (3). Origo emendi

vendita ordinaria contrattuale. In ogni caso, poi, in cui al

oeudendique, ha lasciato scritto il giureconsulto romano,
a pertttutationibus coepit; olim enim non ita erat mount-us:
neque aliud merz, aliud pretium vocabatur, sed unusquisqne

passaggio di proprietà si arriva dopo subasta, si parla di

secundum necessitatem tempomat, ac rerum, utilz'bus inu-

« vendita a subasta », che può essere « coatta». se il venditore ha dovuto subire l'apertura di un'asta sui suoi beni

tilia pertnutabat, quando plerumque evenif, ut, quod alteri
superest, alteri desit. Sed quia non semper nec facile con-

e l'aggiudicazione di questi al migliore offerente, o « vo-

currebat, ut, cum tu ltabcres quod ego desiderarem, invicem

lontaria », se il venditore per il suo interesse ha aperto

Itaberem quod tu accipere celles, electa materia est, cuius
publica ac perpetua aestimatio difﬁcultatib-us pertantotionum aequalitate quantitatis subveniret; eaqtte mater-ia
forma publica percussa, usum dominiumque non tam ea:
substantia praebet, quam ex quatttifafe, nec ultra mera;
utrumque, sed alterum pretium vocal-ur.
L'origine della compra-vendita, dunque, coincide con la
nascita della moneta, e almeno di un comune misuratore

viene qualiﬁcata come « giudiziale », per distinguerla dalla

un’asta pubblica e limitata a certe persone sui suoi beni,
lmp6gnandosi di trasferirli al migliore oﬁerente. In questa
ultima ipotesi, peraltro, l'asta serve, in sostanza, unica-

utente a determinare il prezzo e la persona con cui viene
fatto il contratto, il quale e ttna vendita contrattuale affatto

ordinaria. Delle forme di vendita diverse da quella che si
llfl per contratto risultante dalla libera manifestazione
delle volontà delle parti, che si accordano sulla cosa che il
venditore si obbliga a scambiare, e sulla somma di denaro
che il compratore si obbliga a pagare come prezzo, si occuPﬂﬂo altre parti di questa Raccolta (2).' Noi ci occupiamo
… Sul concetto di cessione vedasi quanto abbiamo esposto
allaqvoce Trascrizione, n. 175.

(-l Vedam alle voci: Espropriazione per causa di pub-

del valore delle merci.
La possibilità degli scambi senza un comttne misuratore
del valore, che Paolo dice non essere setnpre facile, è, in

realtà, difficilissima, tanto da impedire il diffondersi degli
blica utilità; Esecuzione immobiliare ; Esecuzione
mobiliare.
(3) L. 1 pr., Dig., XVIII, 1, De contrahemla emptione, etc.
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scambi e quindi lo sviluppo di qualunque forma di commercio. Infatti, affinchè degli scambi possano avvenire
senza un comune misuratore del valore, è necessario, printa
di tutto. che la persona che vuole scambiare una cosa con

reciproco confronto, le difficoltà che si oppongono alla
possibilità dello scambio devono essere vinte due” volte.
Ed è per far si che le difﬁcoltà che si oppongono alla
possibilità dello scambio debbano essere vinte per una

un’altra si incontri con ttna persona che ha qttest'altra

merce sola, che sono stati trovati tipi di merce che si
adattano alla funzione di comuni misuratori del valore,

cosa e sia disposta a scambiarla con la sua, il che presenta
già alquanta difficoltà; inoltre occorre che l'accordo dei
contraenti sia raggiunto non solo per l'alienazione di una
cosa, da una parte, e l'acquisto, dall'altra, ma altresi per
l'alienazione di un'altra cosa, da una parte, e il suo acquisto,

dall'altra.
« Comme l'écltange — osserva Domat (1) — n’assortit
que rarement et avec peine ou parce qu'on n'a pas de part
et d'atttre de quoi s'aceommoder, ou parce qu'il est embarrassattt de faire les estimations, et de rendre les cltoses
égales, on a trouvé l'invention de la tnonnaie publique,

qui, par sa valeur réglée et comme, fait le prix de tout;
et ainsi, au lieu de deux estimations qtt'il était si difficile
de rendre égales, on n'a plus besoin d'estimer que d'une
part une seule chose et on a de l'atttre son prix au juste

par la monnaìe publique ».
Le difficoltà derivanti dalla mancattza di un comune

e quindi la moneta, che è la merce che meglio si adatta a

tale funzione.
La moneta, come ogni altra merce che serve alla detta
funzione, non è una invenzione dell'uomo; essa è semplicemente una merce che si è distinta per lenta selezione
dalle altre, appunto, per la sua attitudine a compiere la
funzione di denontinatore comune dei valori o di « modulo
comune estimativo del valore delle merci » (2). L'uottto

ha invetttato solamente il conio, ossia l'impronta con cui
la pubblica Autorità da affidamento che la moneta ha un
detertninato peso e contiene una determittata quantità di
una materia avente certe qualità, la quale materia, per
il processo di selezione cui abbianto accennato, ha assunto

||| detta funzione.
Affinchè risulti chiaramente questo processo di selezione,
gioverà un esempio. Tizio porta il proprio prodotto in un

misuratore del valore delle merci, non sentite quando

mercato per scambiarlo con una certa merce; ma in questo

ntanca la vita in società, e poco sentite negli stadi più bassi
della civiltà, quando l'uomo produce,esclusivantente o quasi
i beni che gli occorrono per il suo consumo, diventano
sentitissime quando gli uomini cominciano a produrre
anche per lo scambio.
Chi, infatti, produce per lo scatnbio, anzichè per il

mercato trova soltanto delle merci diverse di cui non ha
bisogno. Se Tizio vuol disfarsi ugualmente del suo pro-

diretto consumo, ha lo scopo ultimo di avere una merce

diversa da quella da lui prodotta, la quale sia prodotta da
un'altra persona allo scopo di scambiarla con quella che
può dare lui. Chi produce per lo scambio, quindi, cettsidera il suo prodotto come uno strumento di scambio, e tale
prodotto sarà tanto più adatto ad essere tale, quanto più è
probabile il suo scambio con altri prodotti.
Questa probabilità varia da merce a merce, a seconda
dei caratteri ﬁsico-economici. A parità di altre circostanze,

tttt prodotto voluminoso e pesante, che presenta gravi difficoltà al trasporto, ha tninori probabilità di trovare un
acquirente, che una merce leggera e facilmente trasportabile, la quale, se non può vendersi in un mercato, può

essere facilmente trasportata in altri, il che rende più
facile l'incontrare chi ne abbia bisogno e la desideri; un

prodotto poco durevole, perchè soggetto a guastarsi, può
aspettare un acquirente per un tempo meno lungo di quello
che può aspettare una merce conservabile, e quindi ha

minori probabilità di trovare chi lo acquisti; un prodotto
non divisibile senza distruzione o menomazione del valore
può essere acquistato solo da chi ha sufficienti ricchezze di
ricambio, mentre, se fosse divisibile, troverebbe acquirenti
tra consumatori meno ricchi, che sono più numerosi di

quelli ricchi; parimente un prodotto che risponde a un
bisogno proprio di pochi individui ha minori probabilità
di trovare persona disposta ad acquistarlo, di quelle che
ha un prodotto che risponde a un bisogno cetnune alla
grande maggioranza; ecc.
Ora, poichè, ﬁntanto che non si è trovata una merce che
serva come comune misuratrice del valore, afﬁnchè si
abbia lo scambio, sono due le merci che devono venire a

dotto, sia perchè facile a guastarsi o per un'altra ragione
qualunque, sarà indotto a scambiarlo con alcuna delle

dette merci, quantunque di esse non abbia bisogno, ed
evidentemente sarà indotto a preferire quella che con maggiore probabilità potrà ricedere ad altri, in altro momento
e in altro luogo, per averne in catnbio la merce da lui
desiderata. Vale a dire, tra le varie merci che trova sul

mercato, Tizio sceglierà quella che per i suoi caralleri
fisico-economici (facile trasportabilità, conservabilità, divisibilità,'ecc.) offre minori ostacoli a un nuovo scambio e

rende facile al possessore di rintracciare su diversi mercati la merce desiderata, aspettando anche la migliore
occasione per acquistarla.
Se questo caso particolare si generalizza e si suppone
una merce che riuttisca in sè tutti i caratteri suaccennati,
ogttuno sarà disposto ad accettarla in cambio dei propri
prodotti ttttte le volte che non trovi da scambiarli diretta-

mente con le merci di cui ha bisogno, col proposito di
ricederla ad altri anziché di consumarla direttamente.
E cosi che si selezionano le merci che assumono la ﬁmzione di ntisuratrici del valere, le quali sono state tnolle &

diverse nelle varie epocltc e nei vari luoghi (bestiatni,
grano, sale, tabacco, ecc.), prevalendo però in ﬁne come
le più adatte, i tnetalli preziosi, da cui la moneta.

Avvenuta questa selezione, è facile comprendere come

lo scantbio dei prodotti avvenga contro le merci che hanno
assunto la detta funzione, con una frequenza senza paragone

maggiore di quella con cui avviene contro merci diverse.
Si ha, quindi, non solo che, col selezionarsi delle dette merci

e con l'assunzione, da parte loro, della funzione di comuni
misuratrici del valore, e quindi di intermediario degll
scambi, si origina il contratto di compra-vendita (scambio
di merce contro comune misuratore del valore), ma altresi
che la compra-vendita trova preparate le condizioni che

devono farla prevalere sul contratto di permuta.
_7_'/

(1) Les lois cittiles dans leur ordre naturel, vol. I, pag. 48,
Paris 1777.

(2) Valenti, Principi di scienza economica, pag. 350. ”'
renze 1906.
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17. Ma potrà dirsi nato il contratto di compra-vendita
rima che sia nata la moneta propriamente detta, vale a
dire quel metallo coniato dalla pttbblica Autorità per essere

destinato a comune misuratore del valore delle merci? In
altre parole: potrà qualiﬁcarsi come compra-vendita il
contratto mediante il quale si scambia una merce contro
un‘altra merce che, pur non essendo moneta ttel settso sud-

detto, abbia la funzione di comune misuratrice del valore

delle merci?
Paolo accettna alla questione se possa chiamarsi compravendita il negozio per cui i contraenti si scambiano reciprocamente delle merci (1), e risponde negativamente.
Però è da notare che la questione a cui risponde il gtureconsulto romano si riferisce ad un’epoca in cui la funzione
di comune misuratore delle merci era assunta esclusivamente dalla moneta. Ora e certo che, quando ciò avviene,
lo scambio di una merce contro una merce che non sia la
moneta, non può qualiﬁcarsi come compra-vendita, ma seitanto come permuta; però in epoclte in cui la funzione di
comune misura delle merci è assunta unicamente ed anche
da una merce diversa dalla moneta, lo scambio tra un certo

prodotto e questa tnerce sembra doversi qualiﬁcare come
compra—vendita, anzichè come permuta, perchè la detta
merce ha la funzione che poi rimarrà esclusiva e caratteristica della moneta, tenendo luogo di qttesta, e il carattere particolare della compra-vendita per cui si distingue
dalla permuta, le proviene dall'essere una delle merci scamltiate la moneta, considerata, appunto, come quella merce
che ha la funzione di costitttire la comune misura del valore
delle altre merci.
Consegue che condizione dell‘originarsi della compra-
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ntobili (5) come di immobili, accennandosi pure al riscatto (6) e alla forma con la quale la vendita avveniva (7).

'I‘ra gli antichissimi testi che ricordano la vendita, ci
sembra siano da annoverarsi anche i poemi omerici. E vero
che Paolo (8), con Nerva e Proculo, ritiene che i versi di

Omero in cui, secondo Sabino e Cassio, si accenna a
compro—vendite, accenttino, invece, a permute; ma è da

notare che Paolo riferisce la sua opinione alla sua epoca,
ed è certamente esatto che in quell'epoca, in cui la funzione di misura comutte del valore delle merci era assunta
esclusivamente dalla moneta, contratti come quelli ricordati da Omero non potevano essere qualificati altrimenti
che come permute.
A diversa conclusione, però, ci sembra debba arrivarsi
se tali contratti si considerano nell'epoca in cui Omero li
dice avvenuti, epoca nella quale il modulo comune estimativo del valore delle merci non era costituito, almeno
esclusivamente, dalla moneta.

I passi in cui Omero accenna ai contratti che si tratta
di qualiﬁcare sono principalmente due: uno dell'Iliade e
uno dell'Odissea. Nell’Iliade si legge (9):
Mille sestieri itt amicltevol dono

Euneo ne mattda ad ambedue gli Atridi;
compra il resto l‘armata, altri con bronzo,
altri con lame di lucente ferro;

qual con pelli bovine, e qual col corpo
del bue medesmo o di rolntsto schiavo.

In questi versi non si dice certo che quel resto di merce
che comprò l’armata fu pagato in moneta, ma si dice che
fu pagato con quei beni che avevano assunto la funzione di
costituire la misura comune del valore delle altre merci,

vendita è non tanto la nascita della tnoneta, quanto il

rintanere distinto dagli altri un tipo di merce che assuma
la funzione di comune misuratore del valore delle altre

che, cioè, in quel tempo a cui si riferisce Omero, tenevano
il luogo ed avevano la funzione che caratterizzerà più tardi
la merce ntoneta.

merci (2).

18. Il coincidere della nascita della compra-vendita con
il distinguersi di un tipo di merce che assuma la fttnziotte

Tali merci erano di più specie, perchè ancora non si era
perfeziottata quella selezione tra le varie merci, che porta
ad attribuire esclusivamente alla moneta metallica la fun-

di misura comune del valore delle altre merci, basta a
zione di utisura conmne del valore delle merci, e qttesto

dimostrare la grande anticltità dell'origine di questo con-

rende ancora alquanto incerta la linea che separa la

tratto. Tale distinzione, infatti, avviene nei più bassi gradi

della civiltà umana (3), come risulta non solo dall'essere
stato ripetutamente osservato questo fenonteno presso popoli
rimasti affatto primitivi in epoclte in cui è stato raggiunto

compra-vendita dalla perntuta; tuttavia il contratto che
descrive Omero non ha già più il carattere della vera e
propria pertnuta, perchè non consiste nello scatnbio di una

ttterce contro un'altra merce che non abbia la funzione che

un elevato grado di civiltà, ma altresi dai testi più anticlti
che sono pervenuti sino a noi.
Si parla già di contratto di vendita nella Genesi e lo si
distingue anche dalla donazione, allorqttando si narra che
Abramo, volendo dare sepoltura al corpo di Sara nella
spelonca di Macpela, che si trovava in un catnpo di Efron
llitteo, ricltiese questo campo in compera, e che Efron

voleva invece donarglielo, ma ﬁni poi per venderlo e riscuo—
terne il prezzo in quattrocento sicli d'argento (4). Ed anche
altrove, nella Bibbia, si parla di compra-vendita tanto di
(1) L. 1, 5 1, Dig., xv1tt, 1.
(2) Conformemente vedasi Post, Giurisprudenza etnologica,
"‘"- II. pag. 465, trad. ital. di Benfante e Longo, Milano 1908.
L}rconformità con quanto è detto tte] testo si desume dalla deﬁ|||Z|one che ivi è data della vendita come di « un contratto per
|I quale l'una delle parti scambia un oggetto contro |In misttratore
del valore ».

(3) Vedasi principalmente: Messedaglia, La ntonetaeil sistema
mene/ario in. generale (Estr. dall'Arch. di statistica, atttti 1882

[51883). pag. 8 e seg., e 12 e seguettti.
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oggi ha la tuoneta, e perciò dalla permuta si distingue
assumendo la ﬁsonomia caratteristica della compra-vendita.
Anche più evidenti appariscono i caratteri della compravendita nel contratto d’acquisto della scltiava
Euriclea, l'onesta ﬁglia
d'Opi di Piseuor, che già Laerte
col prezzo compero di venti tori (10).

Infatti i bestiami, e particolarmente i bovini e gli ovini,
erano, ben può dirsi, la moneta dei popoli pastori (il).
(4) Genesi, xxitt, 8—17.
(5) Genesi, }…||, 21.
(6) Levitico, XXV, 23 e seguenti.

(7) Geremia, XXXII, 8 e seguenti.
(8) L. 1, 5 1, Dig., XVIII, 1.

(9) Citiamo la versione del filanti, canto VII, vl 581—587.
(IO) Odissea, cattto I. E citata la versione del I’indemonte.
(11) dlessedaglia, op. cit., pag. 8.
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In verità nessun giurista, oggi, oserebbe qualiﬁcare

compera uno scltiavo o una schiava di |In altro, se torna

come compra-vendita un contratto mediante il quale una

nella terra e il proprietario riconosce il suo schiavo e la

cosa si scambia con dei bestiami; ma ciò deriva soltanto

sua scltiava, se lo scltiavo o la scltiava sono nativi del

da qttesto, che oggi i bestiami non costituiscono la misura

paese, dovrà restituirli senza indennizzo». Per la vendita
degli scltiavi era anche regolata la garanzia dovuta dal venditore al compratore. « Se alcttno compera uno scltiavo o
una schiava (si legge nel 5 278), e prima che decorra un
mese essi sono colpiti dal male benna, egli dovrà restituirli
al venditore, e il compratore riceverà indietro l'argento che
ha pagato ». È questo certamente il primo esempio di azione
redibitoria che ci sia noto. Nella legge di Ilammurabi si
trova anche il primo esempio di azione per evizione. Si
legge, ittfatti, nel 5 279: « Se alcuno cetnpera uno schiavo
o una schiava ed altri avanza pretese su di loro, il venditore è responsabile dell'azione ».
20. Anche le leggi di Mattù (Manara Ditarmasastra)ltattno
norme in cui prevedono e regolano il contratto di vendita,
il quale veniva concepito già con i suoi caratteri particolari
con cui anche oggi viene concepito e per cui viene distinto
dagli altri contratti. Infatti, nell'epoca in cui furono compilate le dette leggi (molto incerta, forse l'ttndecimo secolo

comune del valore delle merci, non hanno, cioè, la fun-

zione che ha la moneta.
Per la compra-vendita può dirsi, analogamente del resto
a quanto può dirsi in genere per ogni altro istituto giuridico, che non si è originata d'un tratto con caratteri distin—

tivi nettamente delineati e nettamente contrapponentisi a
quelli degli istituti da cui si differenziava. Essa è nata
dalla permuta per un lento processo di diffet‘enzazìone,
che si è svolto parallelamente ed in connessione col processo di selezione per cui tra le varie merci si è distinta

quella che ha costituito la misura comune del valore delle
altre merci. E per questo che in un certo periodo, quando
ancora la differenziazione della compra-vendita dalla permuta non si è nettamente determinata, può avvenire che
un contratto che non è più precisamente permuta, pttre
conservando alcuni dei caratteri di questa, e non è ancora

precisamente compra-vendita, pure avendo alcuni caratteri

di qttesta, sia da alcuni qualiﬁcato come permuta e da altri
come compra-vendita. Ma una tale divergenza si spiega e
si appiana se si tiene presente, appunto, il processo per

cui fa cetnpra-vendita si origina dalla permttta.
CAPO III. — DIR|T'TI ANTICHI E enum-rm.

avanti Cristo; ma non tnanca chi ritiene che quest'epoca
non vada oltre il sesto secolo avanti Cristo) nell'India esisteva già la moneta (3), e quindi si aveva un esatto con-

cetto del « prezzo » per cui si distingue principalmente ed
essenzialmente la vendita dagli altri atti traslativi di beni.
Le persone che potevano assumere la qualità di parte

& 1. — Legislazioni antiche.

nelle vendite, dovevano avere la capacità giuridica neces-

|9. Leggi di Hammurabi. —— 20. Leggi di Mami (Manara

saria, in genere, per contrattare. Esse, cioè, dovevano
essere fornite di intelligenza, e, se dipendevatto da una

Dharmasastra). —- 21. Grecia: la compra-vendita nella
legislazione di Licurgo; —— 22. e di Solone; — 23. e negli
scritti di Platone. — 24. Responsabilità per evizione e per
vizi della cosa venduta.

potestà tutoria, dovevano da questa essere autorizzato. Una
sposa. un ﬁglio, uno scltiavo erano dalla legge dicltiarali
inabili a possedere ed ogtti loro acquisto avveniva a favore
di colui dal quale dipendevano(4). Era disposte,inoltre (5)

19. Alla vendita già si accetttta nelle più anticlte leggi
che conosciamo, tra cui vanno menzionate, prima di ogni
altra, le leggi del re Hammurabi di Babilonia, che ebbero

vigore nel ventesimoterzo secolo avanti Cristo e sono qttelle
che sono pervenute a noi da epoca più remota.

che ogni contratto fatto da persona ubriaca, e pazza, 0
malata, e interamente soggetta, ovvero da una fanciulla,
da un vecchio, o da una persona non autorizzata, era
privo di efficacia.
Quanto al diritto che con la vendita si trasmetteva, (: da
rilevare che non era la proprietà, poiché si considerava che

Sono parecchie le norme di questa legislazione che si
riferiscono alla vendita.
Alcutte riguardano le condizioni che devono veriﬁcarsi

quanto esisteva ttel mondo era di proprietà, dei bramiui,

affinché sia possibile unavendita efficace e sottraggono alla

sulla terra. Le altre classi potevano, quindi, avere solo il

vendita i beni di certe persone. Era disposto, per esempio.

possesso dei beni e perciò soltanto il possesso potevano

che « se alcune compera dall'ufficiale buoi o pecore che il

trasmettere mediante contratto (6), possesso che, peraltro.
viene sempre indicato come proprietà.
Va pure rilevato, quanto all'oggetto della vendita, che

re ha dato a questo, perde il suo denaro » (5 35), e « se
alcune compera il campo, l‘orto o la casa di un ufficiale,
di un gregario, di |In vassallo, la sua tavola del cotttratto

come l'immediata e la più eminente incarnazione di Drama

questo poteva essere costituito anche dalla persona stessa

di vettdita è rotta, ed egli perde il suo denaro; il campo,

del venditore, il quale, in tal caso, cadeva in servitù, vale

l'orto ela casa tornano al padrone » (5 37) (1).

a dire diventava schiavo (7).

Anche per la vendita, come per gran parte degli atti
giuridici importanti, si usava la scrittura (2), ma non

menti il contratto era nullo (8). Però se la vendita avve-

risulta quali erano i casi in cui si esigeva, nè quali erano
le conseguenze della sua mancanza.
Speciali norme riguardavano la vendita degli schiavi.
Era disposto (5 280) che « se alcune in un paese straniero

La cosa venduta doveva appartenere al venditore, altriniva in modo che il compratore fosse indotto a ritenere che
la cosa apparteneva al venditore, come quando avveniva
in pieno mercato (9) davanti a un gran numero di persone.

l'acquisto avveniva in modo irrevocabile.
;__;

(I) Citiamo la traduzione di Benfante, Le leggi di Hammurabi
re di Babilonia, Milano 1903.
(2) Vedasi la prefazione di Benfante alle dette leggi, pag. v.
(3) Leggi di Mattie, VIII, 131, 133, 134.

(4) Ibid., 416.
(5) Ibid., 163.

(6) Vedasi, su tutto ciò, più ampiamente, Pepere, Storia (fel

diritto; Diritto dell’Oriente, pag. 86 e seg., 2“ edizione, Napoli,
Jovene, 1883.

(7) Pepere, op. cit., pag. 84.

(8) Leggi di Mania, VIII, 199.
(9) Ibid., 201.
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quella che creò nell'antbiente sociale le condizioni più

nei beni a quelle più ricche; nè si ebbero vincoli alla loro
alienabilità.
Sotto Solone e nei tempi che seguirono, l’industria e i
commerci ﬁorirono. Si ebbero cosi condizioni in cui il cotttratto di vendita dovette avere tutta la grandissima importanza che ha generalmente negli ambienti di civiltà progre—
dita, sia per la rilevanza delle cose che possono costituire
il suo oggetto, sia per la frequenza del suo uso.
Circa le norttte che regolavano la vendita nella legisla-

sfavorevoli alla vemlita,quella chea questo contratto tolse

zione di Solone eccoquanto ha scritto Francesco Pepere(3):

quanto più è possibile della sua importanza.

«La vendita degli immobili era accompagnata da forme
intese ad assicurarne l'esistenza, quali erano il celebrarla
alla presenza dei magistrati e il sttggellarla i contraenti
con loro giuramento e con un'arra, che il compratore dava
al venditore.
«La vendita dei mobili richiedeva il pagamento del
prezzo sitnultaneo alla consegna dei medesimi. Di che traevasi la conseguenza che se il venditore avevali consegnati al compratore avendogli fede del prezzo, non aveva
più quegli azione a rescindere il contratto, se questo non
gliene pagava difatti il prezzo. Il qual principio consacrando l'idea che il possesso delle cose tttobili implicava
il giusto possesso delle ntedesime e quindi ne presupponeva il dominio, precorre alla moderna legge, che in ordine
ai ntobili il possesso vale titolo ».
23. L'importanza sociale che ha il contratto di compravettdita fece sì che su questo fu richiamata anche l'attenzione dei ﬁlosoﬁ, e non sentbra privo d'ittteresse ricordare
quanto ne scrisse Platone.

La conclusione del contratto avveniva mediante consenso
che doveva essere scevro da vizi. La frode, la violenza erano

motivo di nullità.
21. Non ci tratteniamo su altri diritti dell'antico Oriente,
poiché questi hanno scarso interesse per l'istituto “di cui
ci occupiamo. Accenneremo, invece, alle più importanti

legislazioni della Grecia.

La legislazione di Licurgo (VIII secolo avanti Cristo) è

Secondo la detta legislazione, infatti, il dominio sulla
principale parte dei beni spettava allo Stato, e ai cittadini

ne spettava solo il possesso. Le mense erano pubbliche,
pubblica l'educazione dei ﬁgli; era lo Stato che provve-

deva a grandissima parte dei bisogni dei cittadini, e a cui
perciò i cittadini dovevano fa più gran parte dei beni che

producevano.
Era proibita l'alienazione delle terre, depressa l'attività
industriale, nulla l'attività commerciale; scarsissima e di

difficilissimo tnaneggio era la moneta (1). Basta pensare
:| tutto ciò, perchè risulti facilmente ecltiaramente come la

vendita dovesse essere ridotta ||| tninittto di frequenza e
di importanza. Venivano, infatti, ad essere superflue gratt
parte di quelle minttte contpre-vendite che occorrono per
la vita di tutti i giorni, poiché a gran parte dei bisogni
della vita dei cittadini provvedeva lo Stato; e, d‘altra parte,

rimanevano eliminate le compte-vendite più rilevanti, per
essere vietata l’alienazione dei beni immobili, e per essere
ridotta la proprietà mobiliare al minimo.
Norme relative alla vendita non esistevano nella legge
spartana, come, del resto, non ne esistevano neanche di
relative ad altri contratti.
« Non volle già Licurgo, si legge in Plutarco (2), che
vi fossero leggi scritte, ed era questa una di quelle ordinazioni clte si chiamavano retre, pensando egli che le cose
più proprie ed essenziali alla felicità delle cittadi e al
conseguimento della virtù, quando impresse ed inserite
sieno nei costumi e nelle maniere del vivere dei cittadini,

debbono restare inconcusse, siccome fondate sopra un
deliberato proposito della volontà (il quale è un legame
somntamente più valido di quelli con che ci stringe la
necessità) e sopra quella disposizione che ha forza di
legislatore, formata nei giovani dell'educazione che li
ammaestrava intorno ad ogni cosa. E in quanto pure ai
contratti nelle cose di poca importanza, i quali, con l’uso,

Questi, in ordine ai beni, delineò due sistemi diversi:

l'uno nei libri della Repubblica, l'altro nei libri delle Leggi.
Il primo sistema (determinato, forse, dalla constatazione
della corruzione cagionata dalla proprietà individuale in
Atene, contrapposta alla retlezza e temperanza che dontinavano || Sparta dove era stata attuata la comunanza dei

beni) implicava un regime di comunione di beni tra i cittadini; il secondo attenuara il primo implicando la divisione
delle terre fra i cittadini, ai quali, peraltro, ne era impe—
dite il libero commercio. E nei libri delle Leggi che Platone, come ammette un maggiore sviluppo della libertà

e della proprietà individuale, cosi si occupa dei commerci
e quindi dell'istituto di cui ora ci occupiamo.
Il commercio, esso dice, deve esplicarsi sotto la direzione

del principio morale, il quale, per quanto concerne, appunto, il commercio, consiste essenzialmente in questo:

fosse meglio non assoggettarli a ordinazioni scritte ed a

che esso non deve essere diretto allo scopo di procurare
ricchezze ai privati, ma piuttosto a quello di apportare alla
società i beneﬁzi che le derivano dal suo svolgersi allorchè

dt tempo in tempo, si cangiano, pensò parimenti che
costumanze invariabili. ma lasciar che secondo l'occasione

si prescinda dal raggiungimento di inadeguati vantaggi

st potesse aggiungere e diminuire ad arbitrio delle persone
hen disciplinate, imperocchè egli appoggiò la somma e la
sostanza di tutte le leggi alla buona disciplina. Era dunque

ittdividuali, beneﬁzi che consistono nella distribuzione dei
vari beni materiali fra i cittadini e nei diversi luoghi, nei

una delle sue retre il non servirsi, come si è detto, di
leggi scritte ».

Conseguentemente la legge deve provvedere affinchè il
commercio si svolga con la massima lealtà e con la mas-

22. Condizioni di ambiente affatto diverse da quelle di

sima pubblicità, e quindi deve: a) tutelare verso 'chiunque
l‘efficacia dei principali contratti, e in particolare delle

modi e nella misura che la necessità richiede.

Spﬂf‘la, si ebbero in Atene. Qui lo Stato in assai lontano
dall mgerirsi della vita e dei bisogni privati dei cittadini.

compre-vendite, che avvengono pubblicamente; b) limitare

Lil terre rimasero di proprietà dei privati, nonostante i
lentattvt che le classi più povere fecero per agguagliarsi

che vi hanno partecipato; c) disconoscere l'efﬁcacia di

l'efficacia delle compravendite clandestine agli individui

\«

s (1) Per rendersi cottto delle condizioni dell'ambiente sociale
[parlalioi feggast la Vita di Licurgo, nelle Vite di Plutarco,
rad. dt Pompet, Milano, Sonzogno.

(2) Vita di Licurgo, pag. 25 e seguenti.
(3) Storia del diritto: Diritto della Grecia, pag. 308, Napoli,

Marghieri, 1874.
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quei contratti alla cui conclusione si sia arrivati mediante
frodi e violenze.
Platone dichiarava che gli Dei avrebbero esecrato
chiunque si rendesse colpevole, con parole o con alti, di
mendacio o di frode, prendendo simultaneamente gli Dei
stessi a testimoni della sua buona fede. Le frodi ordite nei
contratti dovevano portare alla rescissione di questi, e il
frodatore meritava di essere punito con battiture e con |||
perdita delle cose fatte oggetto del contratto, le quali deve-

vatto essere consacrate agli Dei che presiedevano ai mercati.
Nella vendita degli schiavi Platone, poi, ammetteva il
diritto alla rescissione, qualora risultasse che lo sofﬁare
vettduto fosse affetto da qualclte vizio occulto, o di mente
e di corpo, di lunga e difficile guarigione (f).
24. Questi principi indicati dalla ﬁlosoﬁa ebbero ittfluenza sulle leggi o sugli usi, intposti, d'altronde, anche
da necessità sociali.
In Atene, si' riconobbe l’opportunità di provvedimettti
diretti a garantire la lealtà delle contrattazioni nei pubblici
mercati, ciò che serviva al duplice scopo di tutelare |||
moralità del commercio e di rendere i mercati più sicttri

e quindi più frequentati, pur con vantaggio dell'economia
sociale.

Sorse anche l'uso di stabilire una garanzia a favore del
compratore, che valesse ad assicurarin il godimento della
cosa che cetnprava. Qttesta garattzia consisteva ||| una particolare ﬁdeiussione, che persone diverse dal venditore

prestavano a favore del compratore per gat‘antirlo dalla
evizione (2).
Quanto alla garattzia per l'esistenza di vizi nella cosa

venduta, e stato spesso ritenuto che abbia avuto, in Grecia,

uno svolgimettto simile a quello che vedremo avere avuto
nel diritto romano.
Nella nostra dottrina il Fubitti, che crediamo sia l'unico

La 86… [3)«eiﬁ'rp; era un'azione che comprendeva: «l'azione
aquiliana, l'azione de pauperie nostrale, e inﬁne quella va—
rietà di azioni in factum che non rientrano sotto alcuna

qualiﬁca determinata » (4).
5 2. — Diritti primitivi.
25. Cottcetto. — 26. Oggetto. — 27. Prezzo. — 28. Perfezionamento dcl contratto. — 29. Obbligazioni nascenti dal
cotttratto. — 30. Passaggio del riscltio della cosa venduta
— 31. Inadempimento e rescissione.

25. Accettttianto sotnmarissimamente || quanto concerne
i diritti primitivi in genere, e senza prenderli in esante

ad uno ad tttto, poiché un soverchio indugiarsi su questo
pttnto esorbitet‘cbbe dal nostro còmpito.
' Il concetto della compra-vendita è sempre quello di un
contratto mediante il qttale una delle parti scambia una
cosa contro una merce che ha assunto la funzione di misttra

contttne del valore delle altre merci. L’esistenza di una
merce che si sia distinta dalle altre per avere assunto tale
funzione, è il presupposto della differenzazione dell'istituto
della vendita dall'istituto della permuta. Presupposto di
tale differenzazioue, invece, non e l'esistenza della motteta (5), poichè essa può veriﬁcarsi, anzi si veriﬁca neces-

sariamente. anche quando si ha solatttentc alcun surrogato
della moneta.
26. Oggetto della vendita può essere, in genere, qualunque cosa che abbia un valore economico. Quindi anche
l'uomo può essere comperato e venduto ﬁnchè può essere
considerato come un bene patrimoniale, ma, naturalmente,

esso cessa di essere un idoneo oggetto di vendita quando
viene abolito lo stato servile.
I beni incorporali non sono sempre considerati idottci
ad essere fatti oggetto di compra-vendita. Altrettanto va

che abbia studiato questo punto della storia dell'istituto

detto per le cose altrui; alcuni diritti riconoscono che pos-

di cui ci occupiamo, arriva a conclusioni contrario alla
detta opinione. Esso, cioè, ritiene (3):
« 1° Che in diritto greco manca una vera e propria

sotto essere validamente vendute, altri diritti stabiliscono
il contrario, ed altri, inﬁne, stabiliscono che la loro ven-

teoria di una responsabilità del venditore per i vizi della
cosa;
« 2° Che l'innovazione operata per la vendita di schiavi
fatta in pubblici mercati (con l'introduzione della Blu-r,
&votymﬁg, che signiﬁca azione redibitoria) non ha avuto
grande importanza nello svolgimento della teoria che esa-

dita sia da considerarsi efﬁcace solamente se venga ratiﬁcata
dalla persona a cui appartengono (6).
Le cose future e sperate, parimente, non sono sempre

riconosciute idonee ad essere vendute e comprate; per
esempio, nell'antico diritto tedesco la vendita dei frutti
in erba, e simili, non era permessa (7).
Nei vari diritti, poi, si incontrano limitazioni svariatis-

miniamo (dei vizi t‘edibitori), nè, estendendosi oltre ai

simo alla vendibilità delle cose, determinato da riguardi

casi espressi nelle norme sancite per un pubblico interesse.
penetrò nella coscienza gittridica greca;
« 3° Che l'unica azione di cui il compratore potesse

sociali, religiosi o d'indole morale o di altra natura; per

comunemente ed in linea generale sempre valersi era |||

5ixq piciflnc. che non si riferiva ai vizi rcdibitori;
« 4° L’errore del compratore sui vizi della cosa si equi—

esempio, per il diritto islatnitico è proibita la vendita:
di oggetti da giuoco (dadi e simili) e di istrumenti musicali, perchè si considerano come cose che ammolliscono i
costumi; di vini, e di suini, per motivi rituali, ecc. (8).

27. Quanto ||| prezzo, si esige, per lo più, che sia certo

e tale cottfusione fu di grave itttpedimettto alla formazione

e determinato o almeno determinabile. Ma anche qui non
tutti i diritti presentano uguali norme. Ve ne ha che ant-

di una razionale dottrina sulla responsabilità del venditore
per i Vizt°della cosa ».

del prezzo possa essere rimessa ad altre persone o al veriﬁ-

parava all'errore sulla sostanza, intesa in senso di materia,

(l) Delle leggi, XI.
(2) l"ubini, La teoria dei risi redibitori nel diri/Io civile e
commerciale italiano, pag. 7, Torino, Bocca, 1906.

(3) Op. cit., pag. 13.
(4) Fubitti, op. cit., pag. 10.
(5) Post, op. cit., vol. II, pag. 465; Kohler, in Zeitschr. /’u’t

mettono con larghezza la possibilità che la “determinazione

vgl. st.. vttt. pag. 265, che tratta del diritto dei Cendi dell‘Orissa (India).
_ . .

(6) Post, cp. e vol. cit., pag. 467 e seg., e scrittort |\'l
ricordati.
(7) Stoblte, Privatrecht, ttt, pag. 239, cit. da Post, cp. e volcitati, pag. 468.
.
(8) Kohler, in Zeitscltr. ['. vyl. st., VI, pag. 239 e segue…-
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carsi di certe circostanze, e ve ne ha che ciò permettono

termine, di solito breve, entro il quale il compratore può

soltanto entro limiti ristrettissimi. Tale, per esempio, il

farla valere.
30. Diversità vi è pure tra le norme con cui, nei vari
diritti, e regolato il passaggio del rischio della cosa venduta.

diritto islamitico (i).

28. Nei diritti pìùantichi lacompra-vendita è un contratto
reale, e solo in progresso di tempo diventa consensuale.

Secondo alcuni diritti questo passaggio si veriﬁca all'atto

Non per tutti i diritti e in uguale misura ammesso che

stesso della conclusione del contratto; secondo altri, in-

la prestazione della cosa venduta possa essere differita a un

vece, non si veriﬁca che all'atto della consegna della cosa
al compratore. Talora, poi, il passaggio del rischio si ha
quando avviene la consegna al compratore di un oggetto
che costituisce il simbolo della cosa venduta.

tempo futuro o fatta dipendere da eventi incerti (2).

Divenuta la compra-vendita consensuale, vengono in uso
forme particolari per garantire la serietà e l'efﬁcacia del

vincolo obbligatorio che col contratto viene a costituirsi.
Per lo più queste forme consistono in giuramenti; cosi,
per esempio, nel diritto egiziano (3). Ma vi sono altre

forme determinate dagli usi dei vari popoli, e sono svariatissime. Per esempio, nel regno di Ghera (in Africa), la

vendita si considera obbligatoria solo allorché il compratore
e il venditore, dopo pagata una tassa al rappresentante del
re, giurano alla presenza di testimoni, il compratore, che
ècontento della cosa comprata, e il venditore, che è con-

tento del prezzo ricevuto (4).
Per certe compro-vendite particolarmente importanti,
poi, sono quasi sempre prescritte forme speciali aventi

maggiore solennità.
29. Dal contratto nascono obbligazioni per ambidue i
contraenti. L'obbligazione del compratore consiste sempre
essenzialmente nel dovere pagare il prezzo pattuito; quella

Così nel diritto tamulico, in ordine alla vendita del be-

stiame, il rischio e pericolo passa al compratore con la
consegna del concime asciutto dell'animale, con la quale
consegna si veriﬁca in pari tempo il passaggio della
proprietà (9).
Questo fenomeno della contemporaneità del passaggio
del rischio e del passaggio della proprietà si verifica in
molti diritti.
31. In qualche diritto primitivo è già nota la rescissione
della vendita per lesione; per esempio, nel Dekan il compratore di gioielli e merci d'oro o d'argento, ha diritto
di recedere dal contratto, se il prezzo è esageratamente
alto (10).

Quanto all’inadempimento del contratto da parte del
venditore, le sue conseguenze sono regolate diversamente
dai diversi diritti. Secondo alcuni tale inadempimento da

del venditore consiste sempre essenzialmente nel dovere

luogo al diritto del compratore di recedere dal contratto;

procurare al compratore la possibilità di godere senza
ostacoli la cosa vendutagli.
Le norme che regolano gli obblighi del compratore non

così, ad esempio, l’antico diritto del paese di Gallese
l'antico diritto svedese (i 1); secondo altri espone l'inadempiente alla pena di una multa (12).
Non ci indugiamo ulteriormente su quanto concerne la
vendita nei diritti primitivi; quanto abbiamo scritto in
questo paragrafo sembra sufﬁciente a mostrare quali siano

variano notevolmente da un diritto all'altro; quelle, invece,

che regolano gli obblighi del venditore variano non poco.
Per lo più il venditore è tenuto a trasferire al compratore la proprietà della cosa venduta; vi è però qualche
diritto, per esempio l'antico diritto svedese (5), secondo

il quale il venditore è tenuto soltanto a procurare il godimento della cosa venduta. Inoltre al venditore è fatto obbligo di garantire al compratore l'indisturbato e sicuro

esercizio del diritto che questi ha acquistato sulla cosa,
così che, qualora tale diritto sia impugnato, il venditore
stesso deve assumerne la difesa.

le norme che si ﬁssano per necessità immediatamente alle

origini dell'istituto, e quali siano le variazioni possibili
nella loro concezione e nei loro particolari. L'approfondire
le norme di questi diritti avrebbe un interesse puramente
storico, nè servirebbe per gettare alcuna luce nel diritto
attuale, che da essi è affatto indipendente.
Più lungamente, invece, occorre trattenerci sul diritto

romano, perchè è da questo che trae la sua origine l'isti-

Per lo più il venditore e tenuto anche a garantire al
compratore che la cosa è scevra di difetti, vale a dire che
ha le qualità ordinarie e le qualità espressamente pattuite.

romano, rimangono, dallo studio di queste ultime, e dallo

Le qualità ordinarie spesso sono, per certe cose, determi-

studio delle loro vicende, grandemente chiarite.

tuto della vendita del diritto moderno, le cui norme, perciò,
per quanto spesso non poco diverse da quelle del diritto

nate dalle norme giuridiche; così, per esempio, l'antico
diritto del paese di Galles determina le qualità normali
per cui è tenuto il venditore, relativamente a molte specie

CAPO [V. — DIRITTO ROMANO.

di bestiami (6); il diritto egiziano ﬁssa le qualità che de-

32. Antichità della compra-vendita; — 33. sue forme nel diritto

vono riscontrarsi negli schiavi ('I).

ha misura in cui il venditore risponde dei vizi occulti

5 I. — Concetto.
più antico; — 34. sua evoluzione. — 35. Nozione; —

36. diﬂerenza dalla aliemztio, dalla permutatio, —— 37. dalla
cessio, — 38. e dalla vendita del diritto vigente.

Varta grandemente da un diritto all'altro. Nelle epoche più
antiche forse tale responsabilità in sconosciuta; per es.,

32. Anche presso il popolo romano il contratto di

c051 avviene nell'antico diritto svedese (8). Quando questa

compra-vendita deve avere avuto, per necessità, antichis-

responsabilità è riconosciuta, e sempre ﬁssato anche un

sima origine.

—\

(i) Kohler, luogo citato.
(2) Post, cp. 0 vol. cit., pag. 466.

(3) Dareste, Etude (l'histoire (lu drei/, pag. 6.

(’i) Cecchi, Fiz'nf Jahre in Afrika, pag. 267, Cit. da Post.
0p- e voi. cit., pag. 466, in nota.

(5) Post, op. e voi. cit., pag. 469.
(6) Post, op. e voi. cit., pag. 470.

(7) Post, African. Jurispr., vol. II, pag. 182.
.
(8) Amira, Nordgerm. Obligah'onenrecht, vol. I, pag. 568.
(9) Kohler, Beck/sagl. Studien, pag. 2%.

(IO) Post, Giur. etnol., vol. cit., pag. 467.
(il) Amira, op. cit., voi. 1, pag. 558 e seguenti.
(12) Post, Giur. etnei. cit., vol cit., pag. 469.

358

VENDITA (PA RTE GENERALE)

Scrive in proposito il Padelletti (1), dopo avere rilevato
l'antichità dei contratti reali: « Non meno antichi, perchè
nascenti anch'essi dai giornalieri bisogni e rapporti, do-

che era una vendita simbolica, la quale, se nell'età storica

della vendita dalla permuta. Ed è, poi, anche dimostrato
dal fatto che le XII Tavole contemplavano la mancipatio,

vettero essere in Roma alcuni determinati contratti, detti

e una mera forma, « si richiama, come giustamenteèslato

dai giureconsulti consensuali. Primo e più importante fra

osservato (3), a un tempo antichissimo in cui la causa

essi fu il contratto di compra-vendita (emtio-venditio), il

ordinaria di trasmissione del dominio era la compra-

quale, nonostante la necessità di una forma solenne, della

vendita e non usava moneta coniata ».
33. Originariamente, dunque, la vendita ebbe la forma
della mancipatio (4), che è descritta in questo modo da
Gaio (5): Adltibitis non minus quam quinque testibus
civibns romania puberibus et praeterea alia eiusdem conditionis, qui libra»: aenea1n teneat, qui appellutur libri-

mancipatio, per l’alienazione delle res mancipi, dovè essere
applicato e regolato ﬁno dai tempi più antichi per l'alienazione delle derrate, alimento ordinario del commercio.

Ed ai bisogni, appunto, del commercio rispondono mirabilmente le norme giuridiche, che il solo consenso perfeziona il contratto, senza bisogno di una forma speciale che
lo impaccerebbe di troppo, e senza bisogno neppure della
reale consegna, e che perfezionato il contratto, il pericolo
spetta al compratore. Anche altre evidenti vestigia dimo-

strano l‘antichità di questo contratto: la regola, per
esempio, che nonostante la consegna della merce, la proprietà della medesima non passa al compratore sino al
pagamento del prezzo, regola che riproduce rozzamente la
natura bilaterale del contratto e dell'azione. Anche le stipulazioni per l'evizione e per la qualità della merce, modellate sulle disposizioni delle XII Tavole intorno alla
mancipazione, tradiscono, a mio credere, l'antichità del
contratto consensuale di compra-vendita, quand'anche non
si voglia accettare come sicura la notizia che le XII Tavole
se ne sono specialmente occupate ».
Ma che, del resto, le XII Tavole si siano occupate del

contratto di compra-vendita, sembra risultare abbastanza
chiaramente dal seguente passo delle Istituzioni (2): Sed
si quidem ea; causa donationis aut dotis aut qualibet alia
ez causa tradantur, sine dubia transferuntw: venditae

aero et traditae non aliter emptori adquiruntur, quam si
is venditori pretium solverit nel alia modo ci satisfecerit,
velati ezpromissore aut pignore dato, quod cavetur quidem
etiam lege duodecim tabularum: tamen rec!e dicitur el

iure gentiunt, id est iure naturali, id «:]/ici .
E da notare che circa il signiﬁcato di questo passo, in

quanto fa ritenere che la legge delle XII Tavole si sia
occupata anche del contratto consensuale di compra-vendita, si ha qualche incertezza a cagione del contenuto di
altri passi riferiti nel Digesto. Peraltro, quand'anche si
arrivasse a stabilire che la legge delle XII Tavole non si è
occupata della compra-vendita, ciò non signiﬁcherebbe

adatto che il contratto mediante il quale si scambiano cose
con beni che costituiscono la misura comune degli altri

beni, non fosse anteriore alla detta legge.

peus, is qui mancipio accipit, aes tenens ita dicit: Imac ego
Itominem ez iure Quiritiam meant esse aio isque mihi
emptus esto hoc aere aeneaque libra, deinde aere percutit
Iibram idque aes dal ci a quo ma-ncipio accipit quasi
pretii loco.

Se oggetto della vendita erano cose mobili, questo do—
vevano essere presenti ed essere prese e mancipate ad
una ad una. Se, invece, oggetto della vendita erano beni

immobili, potevano essere mancipati anche da lontano, e
bastava una sola maacz'patio anche se si trattava di più

immobili e situati in luoghi diversi; solo si esigeva una
esatta precisazione dei fondi (6).

Nel determinare la cosa che costituiva l'oggetto della
mancipatio, si poteva pattuire l'esistenza in essa di determinate qualità, ed anche comprendervi ed escluderne parti

accessorie, pertinenze e diritti (7). Le parti potevano,
inoltre, aggiungere convenzioni verbali, che avevano forza
obbligatoria per—il principio stabilito nelle XII Tavole:
cum nexunt faciet mancipiumque, uti lingua nuncnpassit,
ita ins esto.
La mancipatio non importava necessariamente il trasterimento del possesso della cosa mancipata, il quale trasferimento era un atto da essa distinto (8); essa serviva alla

traslazione della proprietà delle res nmncipi; se però contemporaneamente ad essa aveva luogo anche il trasferi-

mento del possesso, serviva anche a trasferire la proprietà
delle cose nec mancipi.
La mancipatio (9) costituiva il trasferimento della pro-

prietà sotto la garanzia del popolo romano, ed era un modo
di acquisto civile, ossia derivante dallo ius civile. e serviva per le cose economicamente più importanti. Per
quanto concerne le cose nec mancipi di minor conto,
poichè la consegna (traditio) valeva a trasferirne la pro-

prietà (10), cosi dovette essere mediante la tradizione medesima della cosa dal venditore al compratore e del prezzo

Questo e dimostrato, innanzi tutto, dal grado di civiltà

dal compratore a venditore, che si concretava la compro-

a cui il popolo romano era pervenuto al tempo della legge

vendita (compra-vendita reale) (11).
Gli atti a cui abbiamo accennato servono, per dir cosi.

delle XII Tavole, e dalla necessaria contemporaneità tra il
distinguersi di merci assumenti la funzione di essere mi-

sura del valore delle altre, e l'originarsi e il diﬂerenziarsi
(I) Padelletti, Storia del dir. romano, pag. 171, Firenze1878.
(2)]nst.,541,11, 1.
(3) Benfante, op. cit., pag. 246, in nota.
(lt) E comune l'opinione che il carattere di conditio simbolica
che la mancipatio ha nel diritto classico, non sia quello primitivo, e che originariamente la mancipatio sia stata una vendita
ellettiva; vedasi per tutti: Seraﬁni, Istituzioni di dir. romano,

vol. I, pag. 232, in nota, 5° ediz., Firenze 1892.
(5) Inst., I, 119.
(6) Gaio, hist., I, 121.
(7) Seraﬁni, luogo cit., in nota.

a rendere concreto il rapporto derivante dal reciproco accordo delle parti nel trasferire la proprietà delle cosce nel
(8) Gaio, lnst., IV, 131.
.
(9) Circa la mancipatio vedasi alla voce « Mancipatio ». N0‘
abbiamo accennato a questo istituto soltanto per far risultare lo
svolgimento storico della vendita presso i romani.

(10) Padelletti, op. cit., pag. 146.
(11) Benfante, op… citata, pag. 426. Questo scrittore esseri/il
giustamente che « la cosidetta compra—vendita reale (scambio mlmediato della cosa e del prezzo) è d'ogni tempo e d‘ogni P0P°I°'
oltrepassato lo stadio assolutamente barbarica della permuta 0
scambio diretto dei prodotti senza l‘intermediario della moneta.
ma non è il contratto obbligatorio ».

VENDITA (PARTE GENERALE)

359

mente osserva il Padelletti nel passo che abbiamo riferito,

seguito la stipulatio habere licere, ovvero laslipulatio
duplae. Con la stipulatio duplae, che divenne ben presto
il modo più consueto, si prometteva di rifare il doppio del
prezzo pagato (e il solo prezzo 0 anche più del doppio),
ma soltanto nel caso di vera e propria evizione, cioè
quando l'acquirente venisse effettivamente privato della
cosa e in forza di sentenza.
« L'uso generale di sillatte stipulazioni condusse ad

e, come abbiamo osservato, e da ritenersi che sia stato

ammettere che il venditore fosse tenuto a conchiuderle, e

riconosciuto anche dalle XII Tavole. Del resto esso doveva

si accordò al compratore l'azione stessa del contratto per

essere in uso ﬁno da prima che fosse riconosciuto dalla

ottenerle, ﬁnchè, senza l'intervento di alcuna stipulazione,

legge, però soltanto sotto la sanzione della ﬁdes (1).
34. Questo contratto (compra-vendita obbligatoria) non
era traslativo di diritti, ma soltanto costitutivo di obbli-

si riconobbe al compratore il diritto di valersi della stessa

gazioni, e l'obbligazione che assumeva il venditore non
aveva per oggetto il trasferimento della proprietà della

dello schietto carattere di buona fede dell'azione, Giuliano

determinare le condizioni perqueste trasferimento. Quando
la vendita veniva convenuta per darvi esecuzione più tardi,
si aveva un accordo per cui una parte prometteva di

trasferire la proprietà delle cose che erano oggetto del
contratto, e dall’altra parte si prometteva di pagare il
.
_ . .
prezzo.
Questo contratto e certo antrclnssrmo, come giusta-

actio empti per conseguire il risarcimento, sempre in caso

di evizione. Ma si andò anche più in là: e giovandosi

cosa, ma solamente il trasferimento del possesso. Il ven-

stabilì che il venditore, il quale avesse scientemente venduto cosa altrui senza saputa del compratore, doveva

ditore era tenuto, cioè, come precisamente si diceva, a

essere responsabile e soggetto all'actio empti senza atten—

trader-e ut habere liceat ; si trattava, insomma di un'ob-

dere l'evizione, perchè allora s’intende che egli è in dolo.
E questo è il punto estremo, cui giunge lo svolgimento
del contratto Obbligatorio di compra-vendita nel diritto
romano; ma in forza di tale sviluppo, ad ogni modo, il

bligazione ad faciendum e non ad dandum.
Era questa una particolarità della compra-vendita romana, la quale, se forse poteva essere non inutile ed
almeno non produttiva di inconvenienti nei tempi più an-

tichi, si palesò certo inopportuna in seguito, tanto che si
cercò continuamente di mutare l'obbligazione che il ven-

principio che il venditore non e tenuto se non a trasmet-

tere il possesso resta come un dogma più formale che
sostanziale ».

ditore assumeva in forza del detto contratto, in modo che

35. Da quanto è esposto sopra, in questo paragrafo,

avesse per oggetto il trasferimento della proprietà, anzichè
il trasferimento del semplice possesso. Ed è, appunto, allo
sforzo tendente a determinare questo mutamento, che
principalmente si deve l'evoluzione della compra-vendita

risultano già i caratteri essenziali della emptio venditio
romana. E questa un contratto consensuale mediante il
quale una parte (venditore) promette di far avere una
cosa all'altra parte (compratore) in modo che questa ne
abbia definitivamente il possesso incontrastato, e questa

nel diritto romano.

Tale corso evolutivo e tracciato assai esattamente e chiaramente dal Benfante (.?) nel seguente passo che ci sembra
utile riferire: « Oscura è l'origine di questa singolare
costruzione della compra-vendita romana, avvertita dagli
stessi giureconsulti romani; certo essa rivela una genesi

altra parte promette di pagare alla prima un determinato
prezzo in denaro.
Sul concetto espresso in questa deﬁnizione conviene, in
sostanza, la maggior parte degli scrittori che deﬁniscono
la compra—vendita del diritto romano; peraltro, di deli-

anormale del contratto. Se non che tutto il carattere dello
svolgimento progressivo della compra-vendita nel diritto

riferire le più notevoli.

romano si riassume nel cercare gli espedienti per terre di
mezzo tale imperfezione, cioè fare che il venditore abbia a
trasmettere non il possesso, ma bensì in definitiva la proprietà. Il primo riconoscimento giuridico del contratto
obbligatorio non risale, a quel che sembra, oltre l'ultima
età repubblicana. Ma trasmessa la cosa, il venditore aveva

toria e un contratto consensuale bilaterale per cui uno dei
contraenti (il venditore) promette all'altro (il compratore)
di cedergli per sempre il possesso di una cosa e prestar la
garanzia del possesso stesso, ovvero trasmettergli qualunque diritto, dietro promessa di ricevere un corrispettivo

nizioni ne sono state formulate molte e non sarà inutile
Il Benfante scrive (3): « La compra-vendita obbliga-

allora adempiuto ogni obbligo, e non solo non era tenuto,
se il compratore scopriva che gli era stata data cosa altrui,
ma nemmeno se la cosa stessa veniva reclamata o ﬁnanco
riconquistata per via giudiziale dal vero proprietario; salvo,
s'intende, l'obbligo dell’auctoritas derivante dalla manci—

in denaro (pretium) ».

pazione in ordine alle res mancipi vendute e trasmesse

obbliga a far avere all'altro una cosa per una determinata
somma di denaro‘che quest'ultimo si obbliga a pagargli ».
Ci sembra che l'espressione « far avere una cosa » da sola
non esprima con la necessaria precisione l'oggetto dell'obbligazione del venditore.
L'oggetto di questa obbligazione è determinato meglio

debitamente in questa forma. Per garantirsi in modo anaÌOgo fuori della mancipazione, cioè principalmente in ordine alle cose nec mancipi, conveniva aggiungere alla
compra-vendita delle stipulazioni apposite, che in origine
furono la repromissio o la satisdatio secundum mancipium,

con cui si prometteva,assicurando a un bisogno la promessa con malleverie (satisdationes), la stessa garantia e
assrstenza al processo, cui era tenuto il mancipante; in
… Benfante, luogo citato; Costa, Storia del diritto romano

Con questa deﬁnizione coincide la nostra, salvo differenze di parole; essa, quindi, ci sembra, naturalmente,

esatta. ll Seraﬁni (4) definisce: « La compra e vendita è
un contratto consensuale per cui uno dei contraenti si

nella deﬁnizione formulata da Gluck (5): « La compravendita e quel contratto consensuale in virtù del quale

alcuno promette di consegnare ad un altro una cosa per un
(4) Op. cit., vol. I, pag. “5.

P""…0, pag. 165, Firenze 1903.

@) Op. cit., pag. 426 e seguenti.
(3) Op. cit., pag. 423.

(5) Commentario alle Pandette, libro XVIII, traduzione italiana di Grego, pag. 8, Milano 1901.
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determinato prezzo consistente in denaro contante: in tal

modo il compratore resta il tranquillo possessore di essa ».
Qui non ci sembra espressa abbastanza chiaramente l'idea
che il pagamento del prezzo può essere oggetto di una
promessa che fa il compratore col contratto.

Il Windscheid, dopo avere notato che la vendita è un
contratto bilaterale rivolto allo scambio di una cosa contro
denaro, aggiunge: « Vendere vuol dire dichiarare che un

Che l'obbligazione del venditore si limitasse al dover
trasmettere il solo possesso della cosa venduta al compratore e paciﬁcamente riconosciuto, e, d‘altra parte, risulta

da molti passi di giureconsulti romani, riferiti nel Digesto;
qui basterà ricordare le seguenti parole di Ulpiano (7):
Et in primis ipsa-m rem praestare venditorem oportet, id
est tradere: quae res, si quidem dominus fuit venditor,

altro debba avere una cosa e pagare per essa denaro;

facit et emptorem dominata; si non fuit, tantum erictionis nomine venditorem obligaf ; si modo pretium est

comprare vuol dire dichiarare che si vuol pagare denaro e
ricevere per esso una cosa » (1). Anche questa deﬁnizione

numeratum, ant eo nomine satisfactum. Emptor autem
nun_tmos venditoris facere cogitur.

è esatta; ma non ci sembra che l'espressione: « che un

E da rilevare, affinchè questo passo sia rettamente inteso, che il verbo tradere non esprime un concetto impli—

altro debba avere una cosa », da sola esprima felicemente
l‘obbligazione che assume il venditore.
Tra le deﬁnizioni di scrittori antichi e da ricordare
principalmente quella del Vinnio: Emptio conditio est
contractus quo id agitur, ut pro certa pecunia uni dando,
alter rem accipiat; la quale definizione è poi spiegata

dallo stesso Vinnio cosi : Non expressi in deﬁnitione, quod

cante necessariamente l'idea di un passaggio di proprietà,
ma solo quello di una trasmissione di possesso.

Ciò risulta anche dalla spiegazione che del signiﬁcato
del detto verbo da Paolo (8): Si rem tradi stipulamur,
non intelligimus proprieta/em eius dari stipulatori, sed
tantum tradi .

plerique [noia-nt, emtionem esse contractum mutuae prae—

L'idea del passaggio della proprietà è invece espressa

statio-nis, iuris gentium, bonne ﬁdei, nominatum, consenso constantem; quoniam ex verbis delinitio-nis satis

intelligitur, praeter consensum ad perﬁciendam emtionent
nihil desiderati.

dal verbo dare. Dariouiquam, dice Giustiniano (9), id
intelligitur, quod ita datur ut eius ﬁat.
E vero che, come si legge anche nel passo di Ulpiano
che abbiamo riferito, con la trasmissione del possesso

Alla deﬁnizione del Vinnio sono uguali sostanzialmente
moltissime deﬁnizioni formulate dal romanisti meno vicini

avviene anche il passaggio della proprietà al compratore
se il venditore stesso e proprietario della cosa venduta;

ai nostri tempi ; per queste ci sembra che possa dirsi, in

ma, come bene osserva il Gliick (10) « ciascuno vede anche

genere, che, pure non contrastando con l'esatta nozione
della vendita nel diritto romano, non esprimono la nozione

facilmente che ciò non e un effetto della compra-vendita,
bensi della tradizione alla quale soltanto il venditore era

medesima con la necessaria completezza e precisione.

tenuto »; questa, come e noto, conferisce la proprietà,

Ciò che è necessario di tenere ben presente afﬁnché sia
ben compreso il concetto che della vendita si aveva nel

quando è eseguita dal vero proprietario, esistendo una
giusta causa che ve lo obbliga.

diritto romano, è questo, che non era essenziale che si

Nunquant, dice Paolo (11), nuda traditio transfert dominium, sed ita si uenditio aut aliqua iusto causa prac-

avesse il passaggio della proprietà della cosa venduta, dal
venditore al compratore. Questo però non vuol dire che
tale passaggio di proprietà rimanesse escluso, chè anzi se
il venditore era proprietario della cosa, il passaggio me—
desimo si veriﬁcava. e un patto mediante il quale fosse
stato convenuto che il compratore non dovesse acquistare
la proprietà, escludeva che il contratto potesse qualiﬁcarsi
come vendita.
Nemo potest nideri eam rentuendidisse, dice Labeone (2),
de cuius dominio id agitur, ne ad emptorem transeat: sed

cesserit, propter quam traditio sequeretur.
36. Afﬁnchè il concetto della vendita obbligatoria di
cui abbiamo dato la nozione or ora, rimanga nettamente
ﬁssato, e opportuno di indicare anche la differenza che
esiste tra questo contratto ed altri ad esso affini.
Innanzi tutto e da osservare che con la conditio non
deve confondersi l'alienatio, in senso stretto, quest'ultima

essendo costituita da un atto, non importa di quale natura,
mediante il quale una persona si spoglia di un diritto di

hoc aut locatio est, aut aliud genus contractus.

proprietà per trasmetterle in un’altra (12). Nelle fontiè

L'obbligazione del venditore si limitava a trasmettere al
compratore il possesso della cosa venduta, tenendolo in-

detto espressamente che può aver luogo una vendita senza

dicata da un terzo, nessuna obbligazione, oltre la trasmissione del possesso, faceva carico al venditore (4); quindi

che si veriﬁchi alcuna alienazione: Alienatum, ha scritto
Ulpiano (13), non proprie dicitur quod adltue in dominio
venditoris monet : nenditum tamen recte dicetur.
Va notato, però, che nelle fonti medesime accade anche

tra i contraenti era valida la vendita di cosa altrui, anche

che l'espressione alienatio sia usata per esprimere il con-

se fatta senza il consenso del proprieta'rio (5), e poteva
anche concludersi la vendita di una cosa di proprietà dello
stesso compratore, quando questo trovasse conveniente

cetto di venditio (14).

denne in caso di evizione (3). Se la cosa non veniva rivett-

ottenerne il possesso spettante al venditore (6).
(1) Windscheid, Diritto delle Pandette, traduzione italiana
di Fadda e Bensa, vol. II, parte 2“, pag. 78, Torino, Unione

Tip.—Editriùe 'I'orinese, 1897.
(2) L. 80, 53, Dig., …ti, 1.
(3) L. 1 pr., Dig., aux, 4.

(4)
(5)
(6)
(7)

Gluck, cp. e lib. cit., pag. 16.
L. 28, Dig., xvrn, 1.
I.. 34, 54, Dig., xvrn, 1.
L. 11,52, Dig., mx, 1.

La vendita inoltre differisce dalla permuta. Sicut, dice
Paolo (15), aliud est rendere, aliud entere, alias emplof,
alias venditor, ita pretium aliud, aliud merz. At in per(8) L. 28, Dig., XLV, 1.
(9)]nst.,514, IV, 6.
(IO) Op. e lib. cit., pag. 24.
(11) L. 31, Dig., XLI, 1; vedasi anche, nello stesso senso:
hist., 5 40, II, 1.
(12) L. 1, Cod., v, 23; e l. 67, Dig., XVIII, 1.
(13) L. 67, Dig., L, 16.
(14) Vedasi Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 93.
(15) L. 1 pr., Dig., XIX, 4.
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mutatione discenti non potest uter emptor uter venditorsit, maltamque di]]eru-nt praestationes. Emptor enim nisi
nti-minus accipientis fecerit, tenetur ex rendilo; venditori
suﬁ‘ìcit ob euictionem se obligare possessionem tradere et

palese la profonda differenza che vi fu tra questa e la vendita, e tra la ﬁgura del cessionario e quella del compratore.
Altre differenze stanno in questo: che, mentre la cessione avcva per oggetto dei diritti personali, la vendita

purgari dolo malo, itaque, si eoicta res non sit, nihil

aveva per oggetto delle cose ed anche dei diritti su cose;

debet.‘ in permutatione nero si utrumque pretium est,

mentre la cessione poteva avvenire anche a titolo gratuito,

utriusque rem [ieri oportet, si merx neutrius. Sed cum
debeat et res et pretimn esse, non potest permutatio emptio
oeuditio esse, quoniam non potest inocniri, quid eorum
mera;et quid pretium sit, nec ratio patitur ut una eadentque

res et oeueat et pretium sit emptionis.
Alla permuta si applicava la più gran parte delle norme

relative alla vendita; però, poichè la permuta, a differenza
della vendita, dava luogo all'obbligo di trasmettere la pro-

prietà, anzichè il semplice possesso, la parte a cui era stata
data dall'altra parte una cosa di cui quest'ultima non aveva
la proprietà, poteva agire per riavere la cosa data e per i
danni, anche prima di subire l’evizione (1). Sempre per
la stessa differenza fondamentale tra i due istituti, poi, la
parte che per prima dava una res aliena non obbligava
l'altra alla contro-prestazione, poiché si riteneva mancare
la causa di tale obbligo (2).

37. Una differenza profonda dalla vendita va rilevata
anche per quanto concerne la cessione, differenza che si
rivela subito, prima di tutto, con la diversità dell’origine

dell'uno e dell'altro istituto.
Abbiamo già indicato come la vendita sia nata dalla permuta. L'origine della cessione si ha, invece, nella rappresentanza processuale. Nel diritto più antico il vincolo
derivante dalle obbligazioni si concepiva in modo che
rimaneva esclusa la possibilità di una trasmissione dei
diritti da esse derivanti, che avesse una causa diversa dalla

successione ereditaria. Però, col progredire dei tempi e
l'accrescersi dei commerci, divenne indispensabile di rendere possibile di cedere ad altri, per mezzo di contratto, i
diritti di credito per il loro valore di cambio.
Il modo per attuare tale cessione fu trovato nell'organizzazione del processo e della rappresentanza proces-

suale. Per il sistema della procedura formulare cadde la
regola che le parti dovessero comparire personalmente
avanti al magistrato ed al giudice, e si ammise chele parti
potessero farsi rappresentare da un procuratore. Quando
ciò avveniva la intentio della formola portava il nome della
parte, ma la condemnatio era concepita in nome del procuratore. Contestata che fosse la lite, il procuratore diven-

la gratuità era sempre esclusa nella vendita. E si potrebbe
continuare, senonchè date le differenze fondamentali che

abbiamo enunciato è facile vedere le altre differenze che
da esse derivano.
38. Da quanto si è detto circa la vendita obbligatoria
del diritto romano, risulta facile scorgere anche la diﬁc-

renza che vi è tra essa e la vendita-del nostro diritto vigente. Quest'ultima è un contratto traslativo di diritti,
mentre la prima è un contratto costitutivo di obbligazioni;

e ciò basta perchè si scorga come tra le due figure di
contratto vi sia una diversità profonda.
La vendita obbligatoria romana sembra avere una maggiore somiglianza con la nostra promessa reciproca di
comprare e di vendere; va notato però che anche tra
queste due ﬁgure di contratto vi è una grande differenza a causa principalmente della diversità dell'obbligazione che nell'uno e nell'altro contratto assume il venditore. Per la vendita obbligatoria romana, infatti, come
abbiamo ripetutamente osservato, il venditore assume

l’obbligo di consegnare la cosa al compratore, di trasmettergliene, cioè, il possesso (e non la proprietà) con le
garanzie che abbiamo visto; per la nostra promessa di

vendere, invece, il venditore assume l'obbligo di prestare

il consenso necessario per il contratto di vendita, il consenso, cioè, che vale a mettere in essere il negozio che ha

l'effetto di trasferire la proprietà nel compratore.
Da questo confronto anche coi negozi del diritto moderno con cui esiste una maggiore afﬁnità, il concetto
della vendita obbligatoria romana sembra ormai nettamente chiarito. Vediamo ora le norme relative alla formazione del negozio e al rapporto giuridico a cui essa
dà luogo.

5 2. — Perfezionamento del contratto
e patti accessori.
39. Presupposti: a) capacità di vendere e di comprare; —
40. b) idoneità dei beni ad essere oggetto di compra—vendita;
4]. ed esistenza dei beni al momento del contratto —
42. Perfezionamento del contratto: — 43. determinazione

tava il “dominus litis e a lui competeva l'actio indicati;

della cosa; —— 44. ﬁssazione del prezzo. — 45. Stipula-

alla parte rappresentata, peraltro, erano attribuiti mezzi

zione di condizioni: — 46. vendita ad assaggio o a prova.

contro l’abuso che il procuratore facesse del dominium

— 47. Patti accessori : Pactum protimiseos; — 48. Paoloni

[itis (3).

(le retrovendendo e (le retroemendo ; — 49. Pactum displicentiae; — 50. Paola… adriictionis in diem; — 51. Lex

Ciò dato, apparisce facilmente come bastava che l'avente

il diritto di cui si voleva la cessione, costituisse suo pro-

commissaria; — 52.

curatore colui a cui la cessione doveva essere fatta, rinun-

53. Poeta-nt reseroati dominii e poeta.… reseroatae hype-

Pactum da non alienando ; ——

z1ando ai mezzi a lui spettanti contro l'abuso che quest'ul-

thecae; — 54. Pactum const-ituti possessori e patti relativi

alla vendita di schiavi. — 55. Modi di garantire l‘esecutimo facesse del dominium litis, perchè il procuratore

stesso potesse esercitare a proprio favore il diritto del rappresentato. La cessione, cosi, non fu alla sua origine che
un mandato, e il cessionario non fu che un mandatario
(procurator in rem suam).

“carattere impressole dalla sua origine, rimase sempre
alla cessione del diritto romano, e questo basta per render
(I) Benfante, op. cit., pag. 442, e fonti ivi citate.
(2) L. I, 5 3, Dig., xm, I.
46 — breasro I;AI.IANO, Vol. XXIV.

zione del contratto: a) stipulazione di clausola penale; —
56. l)) e del paulum… arrhale.

39. Chi si accinge a.studiare quanto concerne il perfezionamento del contratto di vendita deve determinare,
prima di ogni altra cosa: a) quale sia la capacità che
occorre nelle persone per poter con efﬁcacia concludere
(3) Sulla ﬁgura del rappresentante nel processo, vedasi quanto
è esposto alla voce Procuratore alle liti, n.3 e seguenti.
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una vendita; 0) e quali sono i requisiti che occorrono

nec per inlerpositam personam aliquid eorum sine peri-

nelle cose afﬁnché possano essere vendute e comprate.
L'esistenza di tale capacità dei soggetti e l'esistenza di

colo possit perpetrari. Quae etiam ad praeterita_negotia

tali requisiti delle cose, infatti, costituiscono le condi-

sopita sint (5).

zioni che devono veriﬁcarsi afﬁnché sia possibile un contratto di vendita efﬁcace.

5° La necessità di prevenire abusi di autorità contro
persone che si trovano in condizioni di soggezione, hanno

a) Il contratto di vendita è un contratto consensuale obbligatorio; quindi capaci di essere parti in esso sono tutti

referri souci-mos, nisi transactionibus cel indicationibus

quelli che possono manifestare un consenso valido ed efﬁ-

ispirato anche altri divieti, oltre a quello or ora'ricordato
concernente i pubblici ufﬁciali. Tale il divietodatto ai
soldati di comprare beni nella provincia in cui servono,

cace a dar vita ad obbligazioni; ciò va stabilito secondo

salvo che siano loro venduti dal Fisco-(6). La medesima

le norme che regolano la capacità giuridica (sulle quali
non è qui il caso di trattenerci) a meno che vi siano
particolari divieti che a tali norme facciano eccezione,
riguardo, appunto, al contratto di vendita.
_
E su tali divieti che occorre fermarci.
1° Il primo di questi divieti concerne i tutori. Questi
non potevano acquistare i beni appartenenti alle persone
soggette alla loro tutela. La ragione di tale divieto stava

necessità ha ispirato anche il divieto del patto quotalizio

in questo, che, come osservava Ulpiano (I), il tutore
non poteva essere nello stesso tempo compratore e venditore. La vendita fatta, anche col mezzo di interposta per-

tra patrocinante e patrocinato (7). Vi è anche chi ha

sostenuto che nel diritto romano esistesse il divieto al
medico di comprare dal proprio cliente durante il tempo
della cura, ma non sembra che questo effettivamente

risulti dalle fonti (8).
40. b) Quanto all'idoneità delle cose ad essere oggetto di

compra-vendita, vale il principio generale formulato da
Paolo in questo modo: Omnium rerum quas quis habere,
vel possidere, vel persequi potest, conditio reale sit. Quas
vera natura, nel gentium ius, cel mores civitatis commercio

ea;ueront, eorum nulla cenditio est. Le cose che si potevano comprare e vendere potevano essere tanto corporali

sona, contro questo divieto era inefﬁcace, :\ meno che vi
fosse stato l'intervento e il consenso del protutore; il divieto peraltro non si estendeva anche alle vendite mediante
subasta (2). L'impugnazione del contratto poteva essere
fatta in ogni tempo dal soggetto a tutela, a meno che
avesse dato la sua ratiﬁca dopo la cessazione della sogge-

spei dalla emptio rei speratae. La prima si aveva quando

zione alla tutela (3).
2° Analogo divieto esisteva anche per i mandatari, in

caso, anche se l'avvenimento futuro da cui dipendeva l'esi-

genere, e per gli altri amministratori di beni altrui. Il
divieto, naturalmente, cessava se alla compra-vendita con-

sentiva il proprietario dei beni.
3° Neppure i pubblici ufﬁciali che dovevano ingerirsi,
:\ cagione del loro ufﬁcio, della vendita di beni, potevano
rendersene compratori (4).

4° I magistrati, particolarmente quelli residenti nelle
provincie durante il tempo in cui erano investiti della

carica, potevano acquistare dalle persone soggette alla
loro giurisdizione solamente quanto occorreva per la vita
giornaliera, e non altro. E interessante, circa questo

punto, una disposizione di Giustiniano. Quieomque, ivi si
legge, administrationem in hac [lorentissima urbe ger-unt,

emere quidem mobiles cel imma/tiles res cel domus extruere
non aliter passant, nisi specialem nostri numinis hoc eis
permittentem diciuant rescriptionem 1neruerint. E dopo il
divieto di accettare donazioni, si aggiunge: Provincias cero
moderantibus non solum donationes, sed etiam emptioues
quorumcmnque mobilium vel immobilium rerum, praeter
eas, quae ad alimonias cel costes perlinent, et cedi/ica-

tiones licet sacri apices aliquid eorum permiserint, penitus interdicimus. Nec return sit, quod ais donatione
cel cenditione datum est, licet quinquennale tempus post
depositare administrationem excesserit, cel consensus donatoris cel cenditoris post eandem administrationem adiectus
sit. Haec autem etiam ad domesticos el consiliarios eorum
trahi necessarium ducimus, illud etiam adiicientcs, ut

(1) L. 5, 52, Dig., XXVI, 8.

(il) I.. 5, Cod., Iv, 38.
(3)
(4)
(5)
(6)

L. 5, 52, Dig., XXVI, 8.
Glitch, op. e lib. cit., pag. 457.
L. un., Cod., I, 53.
L. 9, Dig., XLIV, 16.

come incorporali, tanto mobili come immobili, e non solo

presenti ma anche future.

Circa la vendita delle cose future si distingueva la emptio
si conveniva che il prezzo dovesse essere pagato in ogni
stenza della cosa non si veriﬁcava. La seconda si aveva
quando si conveniva che il prezzo dovesse essere pagato
solo se la cosa sperata venisse ad esistere. comunque tale

esistenza si veriﬁcasse.
Pomponio (9), dopo avere osservato che non può com—
prendersi una vendita senza oggetto, aggiunge: et tamen
fructus et partus futuri recte ementur, ut, cum edilus esset
partus, iam tune, cum contractum esset negotium, venditio

facto intelligatur: sed si id egerit vendita;-, ne nascatur
aut ﬁant, ex empto agi posse. Aliquando tamen et sine re
venditio intelligitur, velati cum quasiîtlea emitur, quod
[it, com captata piscium cel avium cel missilium emitnr .'
emptio enim eontrahitur etiam si nihil inciderit, quia spei
emptio est .' et quod missilium nomine eo casu captato est

si evictum fuerit, nulla eo nomine e…e empto obligalio contrahitur, quia id actum intelligitor.
La cosa che costituiva l’oggetto della vendita poteva
essere anche di persona diversa dal venditore (10); però se

la cosa venduta era furtiva e ambidue i contraenti lo
sapevano, la vendita era nulla; se lo sapeva soltanto il
venditore, il contratto non era nullo, ma il compratore

poteva riﬁutarsi di adempierlo per parte sua (11).
Nulla era pure la vendita di una cosa fuori di connnercio.
o per cui la vendita fosse vietata.
'

L'inidoneità delle cose a formare oggetto di compravendita poteva derivare da diversi motivi. Innanzi tutto

erano inidonee ad essere comprate le cose di proprietà
(7) L. 1, 512, Dig., L, 13.
(8) Sulla questione vedasi: Gliick, op. e lib. cit., pag. 464 e
seguenti, e i numerosi scrittori ivi citati in nota.
(9) L. 8, Dig., XVIII, 'I.
(10) L. 28 e 34, Dig., XVIII, I.
(1 I) L. 34, 5 3, Dig., xvm, 1.
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dello stesso compratore. Suae rei emptia non vale!, dice
Pompoîto (I), sive sciens sive ignorans emi: sed si
ignorans emi, quod solvero repetere potere, quia nulla
obligatio fuit. Va notato, però, che anche la cosa di pro-

prietà del compratore poteva essere oggetto di compravendita nel caso, che già rilevammo, che al compratore
non spetti il possesso della cosa di sua proprietà, e nel
caso che il compratore, nel momento del contratto, avesse

un diritto di proprietà soltanto revocabile e con la compra
tenda ad ottenere il diritto di proprietà irrevocabile.
La legge, poi, vietava la vendita di alcune cose delle

quali non sembrava conveniente il commercio, sia a causa
della loro destinazione, sia a causa della loro tintura. Così

non si potevano comprare o vendere: a) le res divini iuris,
così le res sacrae e le res religiosae; b) le cose appartenenti allo Stato e destinate a pubblico uso; c) i veleni, a
meno che potessero essere usati, da soli o in aggiunta ad
altre materie, a scopi utili.
Un divieto temporaneo si aveva per le cose a cui si

riferiva un'processo pendente, che non potevano essere
vendute mentre durava il processo medesimo.

Per altri beni il divieto era condizionato; non si potevano vendere, cioè, se non con determinate forme: tali i

beni ecclesiastici, i beni appartenenti al principe, quelli
dei pupilli, ecc.; e avendo uno speciale permesso: cosi la

porpora e la seta.
Se una cosa-di cui la vendita era vietata, veniva venduta,

il contratto era nullo, come è detto nel passo di Paolo
che abbiamo trascritto al principio di questo numero. Il
venditore, quindi, non poteva essere obbligato a fare la
consegna della cosa, ma doveva restituirne il prezzo, qualora le avesse riscosso. E controverso se il venditore che
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non esistevano, il contratto era nullo. Et si consensum
fuerit in corpus, ha scritto Paolo (6), id tamen in rerum
natura ante _venditionem esse desierit, nulla cmptio est.

Circa le conseguenze della nullità nei rapporti tra ven—
ditore e compratore, deve ripetersi, in sostanza, quanto si
è detto or ora per le conseguenze della nullità derivante
da inidoneità della cosa ad essere fatta oggetto di compravendita. Vale a dire se nessuna delle parti contraenti
sapeva che la cosa non esisteva più al momento del contratto, il venditore doveva restituire il prezzo che gli fosse
stato pagato; il compratore, però, non aveva diritto anche
al risarcimento del danno (7). Se tutti e due i contraenti
sapevano che la cosa non esisteva, né l'uno né l'altro

aveva diritto a risarcimenti (8). Se l'inesistenza della cosa
era nota al solo venditore, questo doveva restituire il
prezzo che avesse riscosso ed inoltre doveva risarcire il

danno subito al compratore. Se, invece, l'inesistenza della
cosa era nota al compratore e non al venditore, il compratore doveva pagare il prezzo senza poter pretendere alcun
risarcimento di danni (9).

Sela cosa non esisteva più soltanto in parte, si distingueva secondo che la parte mancante fosse maggiore della
metà dell'intero o fosse quella avente maggiore importanza per il compratore, ovvero fosse, invece, minore della
metà o quella avente un'importanza minore. Nel primo
caso il contratto si considerava nullo e il compratore aveva
diritto alla restituzione del prezzo che avesse pagato; nel
secondo caso il contratto era valido, però il prezzo doveva

essere ridotto in proporzione della diminuzione veriﬁcatasi nella cosa (10).

42. La conclusione della vendita avveniva mediante
l'accordo delle parti nel volerla. Questo accordo si aveva
mediante manifestazioni di volontà del venditore e del

aveva consegnato la cosa avesse diritto di riaverlo dal
compratore (2).
compratore, che si incontravano nel determinare la cosa
Circa la responsabilità per i danni derivati dalla nul- .che il venditore si obbligava a trasmettere al compratore
lità della vendita, devono distinguersi più ipotesi:
e nel ﬁssare il prezzo che il compratore si obbligava a
1° Se tutte e due le parti sapevano che la cosa non
pagare al venditore.
poteva essere venduta, nessuna poteva pretendere di essere
Queste manifestazioni di volontà non erano vincolate ad
tndennizzata dall'altra.
alcuna forma; se però le parti stabilivano che la vendita
2° Se nessuna delle due parti conosceva l'inidoneità dovesse farsi per iscritto, il contratto non si considerava perdella cosa ad essere oggetto di compra-vendita, il com- fetto se non quando veniva fatta la regolare scrittura (11).
pratore poteva pretendere di essere risarcito del danno che
Fuori di questo caso, il consenso dei contraenti poteva
gli proveniva dal dover essere privato della cosa com-

prata (3).
.. 3° Se l'inidoneita della cosa era nota al venditore che
010 nonostante aveva fatto la vendita traendo in inganno il
compratore, a quest'ultimo competeva il diritto di essere

essere manifestato comunque, senza che occorresse che
fossero pronunziate parole determinate e anche tacita—
mente. La manifestazione di volontà stessa, poi, poteva

essere fatta tanto dal contraente medesimo, quanto da un

risarcito del danno (4).
4° Se, invece, l'iuidoneità era nota al compratore, a

suo rappresentante. Est autem, dice Paolo (12), emptio
iuris gentium, et idee eonsensu peragitur, et inter absenles
coutrahi potest et per nuntium et per litteras.

questo non competeva nè il diritto alla restituzione del
Prezzo, nè quello al risarcimento del danno (5).

Afﬁnchè il contratto fosse da considerarsi perfetto, si esigeva che l'accordo delle parti fosse avvenuto su tutti i

41. I beni che erano fatti oggetto di compra—vendita

punti, chè se circa punti accessori vi fossero state trattative e l'accordo non fosse stato raggiunto perchè le parti

dovevano esistere nel momento in cui si perfezionava il

contratto (salvo quanto si è detto per la emptio spei e la
emptzo rei speratae). Se i detti beni nel detto momento
(1) L. 16, Dig., XVIII, 1.
(2) bulla questione vedasi Gliick, op. 8 lib. cit.,
pag. 102-

(3i In questo senso sembra siano la I. 70, Dig., XVI", 1. e

la I. 39, 5 3, Dig., XXI, ?.
(4) L. 62, 5 'l, e 70, Dig., XVID, 1.

si fossero riservate di deliberare o per altro motivo, il
contratto si considerava non concluso.
(7)
(8)
(9)
(10)

L.
L.
L.
L.

57 pr., Dig., XVIII, 1.
57, 53, Dig., XVIII, 1.
57, 5 2, Dig., XVIII, 1.
57 pr., Dig., XVIII, 1.

(5) L. 6 pr., az, @ a, 70, Dig., xvm, i.

(11) L. 17, Cod., tv, 11.

(6) L. 15 pr., Dig., XVIII, 1.

(12) L. 1, 5 ?, Dig., XVIII, t.
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In venditionibus et emptionibus, ha lasciato scritto Ul-

Se la fonte indicata era tale che solo eventualmente, e

piano ( ‘l ), eonsensum debere intercedere palam est .‘ ceterum
sive in ipsa emptione dissentieut sive in pretio, sive in qua
olio, emptio imperfecfa est.
43. La determinazione della cosa, che il venditore si

non necessariamente, valesse a determinare il prezzo, il

obbligava a trasmettere al compratore, poteva essere fatta in
un modo qualunque (2), purchè abbastanza chiaramente
da rimanere evitata ogni possibilità di equivoco.

Poteva, quindi, la cosa essere determinata anche soltanto nella specie, quando l‘oggetto del contratto fosse
costituito non da certi determinati individui di una certa
specie, ma da una certa quantità di individui di una
certa specie.
L’oggetto della vendita poteva anche essere determinato
in più cose, di cui soltanto alcune il venditore dovesse
trasmettere al compratore (vendita alternativa) (3).

contratto si considerava condizionale; ciò avveniva parti.

colarmente nel caso che la determinazione del prezzo fosse
rimessa a un terzo.

Se la circostanza che i contraenti rimettessero la determinazione del prezzo a un terzo escludesse nel coî'1tratto il

carattere della compra-vendita, in questione diversamente
risoluta dalle antiche scuole di giureconsulti. Labeone e
Cassio sostennero che la detta circostanza escludesse nel
contratto il carattere della compra-vendita ; Oﬁlio e Proculo

sostennero il contrario, e l'opinione di questi ultimi fu
accolta da Giustiniano (11).

Se il terzo non poteva e non voleva ﬁssare i!.prezzo, la
vendita si considerava nulla per mancanza di prezzo (12).
Il prezzo poteva anche essere determinato in ciò che era

In questo caso le conseguenze della vendita sono indicate
da Paolo in questo modo (4): Si emptio ita [acta fuer-if:

giusto, da fissarsi mediante stima; cosi, per esempio, in
un passo di Marciano si legge: Potest ita ﬁeri pignoris

« est mihi emptus Stichus et Pamphilus », in potestate est

dalia hypothecaeve, ut si intra certum tempus non sit soluta
pecunia, iure emptionis possideat rent, iusto pretio tune
aestimandam: hoc enim casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio (13).

venditoris, quem velit dare, sicut in stipulatiouibus; sed
una mortuo, qui superest dandus est.

44. Il prezzo doveva essere ﬁssato in una somma di
denaro. Vi fu questione tra i Proculiani e i Sabiniani circa

denaro. I Sabiniani rispondevano all'ermativamente, i Proculiani, invece, negativamente (5). L'opinione dei Procu-

Poteva anche avvenire che i contraenti nulla stabilissero
circa il prezzo, eppure il contratto si considerasse concluso;
ciò si veriﬁcava se le circostanze che accompagnavano il
contratto facevano presumere che l'intenzione del contraenti fosse quella di ﬁssare il prezzo neîla misura del
giusto; in tali casi il venditore non poteva esigere più del

liani, però, prevalse e fu accolta anche da Giustiniano nelle

giusto (14).

sue Istituzioni (6), così che si ritenne comunemente che
il prezzo, vale a dire il corrispettivo a cui si obbligava il

rimessa ad uno dei contraenti stessi, al compratore, cioè,

il punto: se il corrispettivo da darsi dal compratore al

venditore per la cosa che quest'ultimo si obbligava a trasmettere, potesse consistere anche in cose diverse dal

La determinazione del prezzo poteva, inﬁne. essere

compratore, ﬁssato in una somma di denaro, costituisse

0 al venditore. In questo caso s‘intendeva, se nulla era

uno dei caratteri del contratto di vendita, e precisamente
quello per cui si distingueva dal contratto di permuta.
Ciò non vuol dire‘ che si ritenesse non trattarsi di con-

stabilito in contrario, che la volontà dei contraenti fosse

tratto di vendita se il compratore si obbligava, oltre che al

pagamento di una somma di denaro, al compimento di altre
prestazioni consistenti nella trasmissione di cose (7), o se,

fissato dapprima un prezzo in denaro, si fosse poi convenuto che il compratore potesse liberarsi dalla sua obbligazione dando delle cose, anzichè pagando la somma stabilita
come prezzo (datio in aolutum). Sine pretio, dice Ulpiano (8), nulla venditio est : non autem pretii numeratio,
sed conventio per/init sine script-is habitam emptionem.

E in una disposizione dell'anno 293 (9) si legge: Pretii
causa non pecunia numerata, sed pro eo pecoribus in
solutum consentienfi datis contractus non constituitur
irritus.

Il prezzo doveva essere certo (pretium aer-tum); la sua
determinazione poteva avvenire per via di cifre, od anche
col riferirsi ad una fonte dalla quale si potesse desumere
la determinazione di una somma di denaro (10).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

l.. 9 pr., Dig., XVIII, 1.
Windscheid, op. cit., vol. e parte cit., pag. 82.
L. 25 pr., Dig., XVIII, l.
L. 34, 56, Dig., XVIII, I.
La questione è esposta da Gaio, III, 141.
[mt., 5 2, III, 23.
L. 6, 5 i, e 21, 54, Dig., XIX, 1.

(8) L. 2, 51, Dig., XVIII, 1.
(9) L. 9, Cod., IV, 44.
(10) L. 7, 5 1, e 37, Dig., XVIII, 1.

quella che il prezzo fosse ﬁssato secondo un equo apprez—
zamento e non ad arbitrio (15).
Del resto anche quando la volontà dei contraenti fosse
stata quella di rimettere all’arbitrio di uno di essi la determinazione del prezzo, il negozio si considerava valido;
però se di tale arbitrio era fatto un uso-tale che la controprestazione non potesse considerarsi come un equivalente
della prestazione, il negozio stesso si considerava essere
una donazione anziché una compra-vendita. Parimente si
considerava donazione, anzichè compra-vendita, il negozio
in cui la parte che acquistava o quella che alienava assumeva un'obbligazione non seria. Si legge, infatti, in un
passo di Ulpiano (16): Cum in venditione quis pretimn rei
po-nit donationis causa non exacfurus, non videtur vendere.
45. Il contratto di compra-vendita poteva essere fatto
puramente e semplicemente; e tale e l’ipotesi che abbiamo
fatto sino a questo punto. Allo stesso contratto si potevano.

però, anche aggiungere patti speciali; accenniamo ai più
comuni di questi.
(11) [mt., III, 23. Sulla questione vedasi inoltre: Gaio, lll,
140; el. 15, Cod., IV, 38.
(12) Seraﬁni, op. e vol. cit., pag. 117; Windscheid, opera,
vol. e parte cit., pag. 83.
(13) L. 16, 5 9, Dig., XX, I.
(M) Windscheid, luogo cit. e scrittori ricordati nella nota 5c.

(15) L. 22, 51, Dig., L, 17; vedasi anche: l. 7 pr., Digesto.

XVIII, 'l; Il. 6, 77,79, Dig., XVII, 2; l. 24 pr., Dig., XIX, ?;
l. 3, Cod., V, 11.

(16) L. 36, Dig., XVIII, 'l . Vedasi anche: l. 38, Dig., XVIII. 1;
e Il. 3 e 9, Cod., IV, 38.
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dizione sospensiva o risolutiva, la quale condizione poteva
riguardare tanto le obbligazioni derivanti dal contratto per
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razione di approvazione o di disapprovazione, a causa di
circostanze di cui era responsabile il venditore, il compratore stesso non doveva subire alcun nocumento dalla tardi-

tuttee due le parti, quanto solamente le obbligazioni di
una sola delle parti, del venditore, cioè, 0 del compratore.

vità della sua dichiarazione (5).

Poteva anche avvenire che le obbligazioni di tutti e due i
contraenti fossero condizionali, ma dipendessero da condi-

come, del resto, ad ogni altro contratto, potevano essere

zioni diverse (1 ).

,

Alla vendita condizionale si applicavano le norme che
riguardavano in genere i negozi condizionali. Per quanto
concerne il caso che la condizione dipenda dalla mera
volontà di una delle parti, è da osservare che:
a) se la condizione era sospensiva, il contraente dal
cui arbitrio dipendeva il veriﬁcarsi della condizione non eraobhligato sino al momento in cui la condizione stessa si
veriﬁcava, mentre l’altra parte era obbligata anche prima
di questo momento;
b) se la condizione era risolutiva, col suo veriﬁcarsi

il contratto era risoluto secondo le norme comuni sulla
condizione risolutiva; conseguentemente se il compratore
era la parte da cui la condizione dipendeva, gli oneri reali
da lui imposti nel frattempo sulla cosa comprata, rimanevano fermi (2).

46. Un caso di vendita condizionale molto importante
era quello della vendita ad assaggio od a prova. Con lo
stabilire che il contratto si faceva ad assaggio o a prova, le
parti potevano avere l'intenzione di stipulare una condi—

zione sospensiva, o una condizione risolutiva. Ciò si desumeva dalle espressioni di cui si erano servite le parti e
dalle circostanze che avevano accompagnato le trattative
e l'accordo delle parti.
a) Se risultava che le parti avevano voluto una con-

dizione sospensiva, il contratto si considerava perfezionato
soltanto dopo l'approvazione del compratore; quindi la
vendita della cosa avvenuta dopo l'accordo delle parti e
prima dell'approvazìone da parte del compratore, rimaneva a carico del venditore, a meno che derivasse da un

fatto di cui dovesse rispondere il compratore (3).
b) Se risultava che le parti avessero voluto una condizione risolutiva, il contratto si considerava essersi perfezionato nel momento in cui avveniva l'accordo e mantenere

la sua efﬁcacia sino a quando il compratore manifestava la
volontà di non voler dare al contratto altro seguito (4). In

47. Oltre che condizioni, al contratto di compra-vendita,

aggiunti patti accessori di varia natura ed aventi scopi
diversi: o quello di rendere possibile o di agevolare al
venditore il ricupero della cosa venduta, o quello di garantire il pagamento del prezzo, 0 quello di costituire alcun
diritto a proﬁtto del venditore stesso o di persone diverse,
come un diritto di abitazione o una servitù, o quello di
riservare al venditore la facoltà di accettare un affare più
vantaggioso che potesse essergli offerto da un terzo circa la
cosa fatta oggetto della vendita, o quello di costituire a
favore di alcuna delle parti un vantaggio qualunque.
Accennianto a quelli, dei patti accessorî alla vendita, che
venivano stipulati più di frequente.
a) Il patto di preferenza o pactum pratimiseos aveva
lo scopo di riservare al venditore il diritto di preferenza
nell'acquisto della cosa da lui venduta, qualora il compra—
tore volesse rivenderla (6). L’espressione: ius protimiseos
(dalla parola greca nporip‘qetc, che signiﬁca « prelazione »)
indica « il diritto di poter pretendere, in caso di trasmissione di una cosa ad un altro per atto fra vivi, la preferenza

di fronte a questo, purchè siano adempiute le stesse condizioni che aveva offerto il primo contraente » (7).
Questo,dìritto non era reale, ma soltanto personale (8).
Esso talora aveva vita dalla legge, anzichè da un negozio
giuridico. Tra i casi in cui il diritto di preferenza derivava
dalla legge, va ricordato quello dell'enﬁteuta (9).
48. b) Un altro patto accessorio, che viene anche oggi
non raramente aggiunto al contratto di vendita, era il patto
di riscatto (pactum de retrovendendo), mediante il quale il
compratore si obbliga a rivendere al venditore o ai suoi
eredi la cosa da lui acquistata, se e quando ne sia richiesto.
Che questo patto fosse ammesso dal diritto romano, è
stato negato da parecchi scrittori, tra cui vanno ricordati il
Fabro e il Glitch (10); ma questa opinione non sembra
avere il favore dei romanisti più vicini a noi (11).

La soluzione della questione dipende dall'interpretazione
di un rescritto dell’imperatore Alessandro dell'anno 222 e
di un passo di Proculo.

ogni caso l'approvazione ola disapprovazione della cosa,

Il detto rescritto è così formulato: Si fonduta parentes

doveva, dal compratore, essere data entro _un certo tempo
determinato dalla legge, dall'uso o dalla convenzione;

lui ea lege vendiderunf, ut, sive ipsi, sive lteredes eorum

come una approvazione intempestiva non valeva a perfezionare il contratto, cosi una disapprovazione intempestiva

non valeva a risolverlo. Ciò non signiﬁca che il venditore
non potesse accettare una approvazione o una disapprovaZl0ne emessa intempestivamente; questa accettazione però
dava vita a un nuovo contratto. D'altra parte, se il com-

Pl‘atore non poteva entettere in tempo debito la sua dichia-

emptori pretium quando'que vel intra certa tempora oblulissent, restitueretur, teque parato satisfacere condicioni
dictae heres emptoris non paret, ut contractus ﬁdes servetur, actio praescriptis verbis vel ez vendilo tibi dabitur,
habita ratione eorum, quae post oblatam ea; parte quantitatem ex eo fundo ad adversarimn pervenerunt (12).
Nel passo di Proculo si legge: Si vir umori suae fundos
vendidit et in venditione compreltensum est convenisse inter

\

… Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 85.
(2) Windscheid, luogo citato.

(3) L. 17, 55 e e 4, e l. 20, 55 'l e e, Dig., …. 5.

(7) Questa deﬁnizione è del Gliick, op. e lib-cit., pag. 502
e seguenti.
(8) Windscheid, op., vol. e parte cit., p. 91 , e scrittori ivi cit.

(9) L. 3, Cod., IV, 66.
.(4) Esempi di vendite con condizione risolutiva: I. 30, 51,

Dis.. …, 5; |. e, Dig., …ti, 5; l. 3, Dig., xx, s.
(5) L. 4 pr., Dig., XVIII, 6.

.(6) L 75, Dig., XVIII, 1; l. 21, 5 1, Dig., XIX, 1; I. 122,
53. Dig.. XLV, 1.

(10) Op. e lib. cit., pag. 571 e seguenti.
(II) In questo senso vedansi: Windscheid, op., vol. e parte
cit., pag. 90; Benfante, op. cit., pag. 429; Seraﬁni, opera e
vol. cit., pag. 143.

(12) L. 2, Cod., IV, 54.
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eas, si ea nupta ei esse desiisset, ut eas fundos, si ipse

patto accessorio, in forza del quale una dei contraenti si

vellet, eadem pretia mulier transcribe-ret vira, in factum

riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora si penta

existima iudicium esse reddendum, idque et in aliis persanis
observaudum est (1).
Circa il rescritto che abbiamo riferito, è stato osservato

di averlo concluso (2). Essa ha la stessa efﬁcacia della stipu-

che in esso non si accenna ad alcuna convenzione stabiliente un patto di riscatto, ma si accenna solo ad un poeta—m
displicentiae inserito nella vendita a favore del venditore,
il quale si distingue dal patto di riscatto, perchè,-per efletto
di esso, qualora il venditore si valga del suo diritto, la vendita rimane risoluta come per il veriﬁcarsi di una condi-

lazione di una condizione risolutiva; se il contraente a cui

favore è stato stipttlato si vale della facoltà che glie ne
deriva. ciascuna delle parti restituisce all'altra quanto ha
ricevuto per eﬁetto del contratto. Dice Ulpiano (3): Si res
ita dish;aeta sit, ut si displicuisset inempta esset, coastal
non esse sub condicione distractam, sed resalvi emptionent

sub condicione.

,,.

Il patto di cui qui ci occupiamo non va confuso con

zione risolutiva, senza che sia necessaria una nuova vett-

quello mediante il quale le parti stabiliscono che la compra-Î

dita, come avviene quando il venditore si vale della facoltà
riservatasi col patto di riscatto. Nè una prova dell'ammissione del patto di riscatto nel diritto romano si ha nel

vendita debba considerarsi deﬁnitivamente conclusa sol-

passo di Proculo, che pure abbiamo trascritto, perchè il

verbo transcriberet, che indica l'attività per cui i beni
ritornano al venditore, non equivale a retravenderet, ma

semplicemente a redderet.
In realtà il rescritto dell'imperatore Alessandro può
lasciare adito a dubbi se ivi si accenni a un vero e proprio
patto di riscatto o a un pactum displicentiae; non ci
sembra, invece, che a simili dubbi possa dare adito il passo
di Proculo; in questo, infatti, si parla di una convenzione
mediante la quale la moglie compratrice “dal marito si
obbliga di rivendere al marito i beni comprati allo stesso
prezzo, qualora si veriﬁchino certe condizioni e qualora
il marito voglia. Ora una tale convenzione non può qualiﬁcarsi altrimenti che come patto di riscatto, perchè
l’esercizio della facoltà riservalasi dal marito venditore con
tale convenzione, dava luogo non al veriﬁcarsi di una condizione risolutiva del contratto di vendita, ma a un negozio
nuovo che non può considerarsi che come un'altra vendita.
No si obietti che il verbo transcribere non signiﬁca retravendere, ma reddere ; in verità questo verbo era lontano

tanto se il compratore dichiari entra un certo termine di
essere contento dell'affare. Questo patto è contemplato da

Giustiniano (4), il quale dice: Emptio tam sub condiciane
quant pure cantrahi potest: sub candiciane, velati : si
Stia/tus intra certum dieta tibi placuerit, erit tibi emptus
aureis tat.

In questo caso il contratto è concluso sotto condizione
sospensiva, cosi che esso non spiega i suoi effetti sino a
che non sia verificata la condizione, vale a dire sino a

che il compratore non abbia emesso la sua dichiarazione.
Nel caso del pactum displiceutiae, invece, il contratto

spiega subito i suoi effetti,
la parte che ne ha diritto
altro seguito. '
Circa il termine entro
dichiarazione, Ulpiano dice

ma è soggetto a risolversi se
dichiari di non volergli dare
cui doveva emettersi questa
(5): Si quid ita venierit, ut,

nisi placuerit, intra praeﬁnitum teutpus redltibeatur, ca
conventia rata ltabetur: si autem de tempore nihil convenerit in factum actio intra sexaginta dies utiles accentata-

datur emptari ad redhibendum, ultra non : si vera convenerit, ut in perpetuum redltibitio ﬁat, puta hanecanventianem
valere.

sariamente l'idea del restituire (per conto nostro non ricor-

50. Un altro patto che poteva avere la conseguenza che
il contratto non avesse effetto e fosse posto in nulla verifi-

diamo di averlo mai trovato usato per esprimere questo)

candosi certe condizioni, era il pactum addictiouis in diem,

ed indicava o genericamente l'idea del trasferimento di
dominio a più particolarmente l'idea della vendita.

mediante il quale tra i contraenti si stabiliva chela compravendita dovesse valere o sussistere solo subordinatamente
alla condizione che entro un certo tempo non si trovasse

dall'esprimere una trasmissione di cose includente neces-

E da concludersi, dunque, cai più recenti scrittori, che
il patto di riscatto fosse conosciuto ed amntesso dal diritto

romano.
Questo patto non va confuso col patto de retroemenda.

In forza di quest'ultimo il venditore si obbliga di ricomprare la cosa venduta quando il compratore ciò voglia;
quindi il venditore assume un obbligo invece di riservarsi
una facoltà, come avviene in virtù del patto di riscatto, e

l'inverso è da dirsi per il compratore.
La facoltà di ricomprare a di rivendere doveva essere
esercitata entro un termine ﬁssato nel contratto, o, in

mancanza, nel termine di prescrizione dell'azione.
Tanto il diritto derivante dal patto de retravendenda,
come quello derivante dal patto de retraemendo, erano
personali e non reali.

49. Abbiamo avuto occasione poco fa di accennare al
pactum displicentiae, a patto di pentimento. E questo un
(1) L. 12, Dig., XIX, 5.
(2) Su questo patto vedasi: ]. 3, Dig., XVIII, 1; l. 2, 55,
Dig., XLI, 4; l. 4, Cod., IV, 58. Per la letteratura vedasi principalmente: Glitch, op. e lib. cit., pag. 595 e seg., e scrittori ivi
ricordati.

miglior compratore.

.

Questo patto poteva essere apposta tanto sotto forma di
condizione sospensiva, quanto sotto forma di condizione
risolutiva.

Ecco come Paolo fa un esempio di palla addictianis in
diem (6): In dieta addictia ita ﬁt : ille fundus cantata esta
tibi emptus, nisi si quis intra kalendas Ianuarias prozimas
meliaretn condicionem fecerit, qua res a domina abeat.

Afﬁnchè si avessero quelle migliori condizioni che facevano veriﬁcare la condizione che si intendeva apposta al
contratto, non era necessario che si avesse l’offerta di un
prezzo maggiore, ma solo che la somma dei vantaggi che al

venditore veniva offerta in corrispettivo della cosa ventilth
fosse maggiore di quella che formava il corrispettivo nella
vendita fatta col patto addietianis in diem (7).
,
Per stabilire gli effetti di questo patto, occorre distro(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L. 3, Dig., XVIII, 1.
hist., 5 4, III, 23.
L. 31, 522, Dig., XXI, 1.
L. 1, Dig., XVIII, 2.
L. 4, 5 6, e 5, Dig., XVIII, 2.
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guere secondo che sia apposto sotto forma di condizione
sospensiva o sotto forma di condizione risolutiva:

dissolutam priarem emptionem, etiamsi venditar sequentem

a) Se era stato apposta sotto forma di condizione

In ogni caso, come è stato rilevato, afﬁnchè l'offerta di
im miglior corrispettivo potesse realizzare la condizione
apposta col patto addictianis in diem, era necessario che
avvenisse entro un certo termine, che poteva, e non, essere
fissato contrattualmente.
Durante questo termine un acquirente a migliori condizioni pateva sempre essere accettate dal venditore, nè a ciò

sospensiva, la compra-vendita non si considerava conclusa

fino a che non fosse trascorso il termine entro il quale
doveva mancare un acquirente che offrisse condizioni

migliori.
Ne seguiva che la proprietà della cosa non passava al
compratore neanche se ne aveva ricevuto la consegna, e
che perconseguenza il compratore non poteva appropriarsi i

frutti della cosa e, per centro, non sopportava il riscliio(1).

non admittat.

estava il riﬁuto opposto a una prima proposta di acquisto
a condizioni migliori.

Veriﬁcandosi la condizione, vale a dire se si trovava nel

Se la nuova vendita potesse alla sua volta contenere il

termine un compratore a condizioni Inigliori, la compra—
vendita si considerava aver efﬁcacia sin dal momento della

patto addietionis in diem, fu questione tra i giureconsulti

sua conclusione, come se questa fosse avvenuta in modo

clusa sub addictiane in diem fosse da considerarsi riso-

puro e semplice, anzichè sotto condizione (2).
(7) Se il pacium addictianis in diem era stato apposto

luta solo per virtù di una nuova vendita fatta incondizio—
natamente. Era però ammissibile fare eccezione a questa

sotto forma di condizione risolutiva, la compra-vendita

regola; poteva, cioè, esser pattuito che la nuova vendita
potesse essere fatta col patto addictianis in diem, ed avesse,
ciò nondimeno, l'effetto di risolvere la prima vendita (7).
Se per convenzione non era stato ﬁssato alcun termine,
si ritiene che il venditore potesse vendere a condizioni

spiegava la sua efﬁcacia immediatamente dopo avvenuta la
sua conclusione. Il compratore, quindi, diventava proprietario della cosa in virtù della tradizione, e poteva ttsucapire
la cosa se il venditore non ne aveva la proprietà, faceva

snai i frutti e sopportava il rischio.
Se non si trovava un compratore a migliori condizioni
entra il termine utile, il contratto rimaneva deﬁnitivo,

e deﬁnitivi rimanevano anche gli effetti che abbiamo
accennato.
Afﬁnchè potesse ritenersi avvenuta l'offerta di migliori
condizioni, che facesse avverare la condizione stipulata col
patto addictionis in diem, era necessaria: 1° che l'offerta
derivasse da un terzo, e non dal venditore stesso; 2° che

il venditore accettasse l'offerta.
Se però più comproprietarî di una cosa l'avessero venduta, una dei convenditari poteva offrire di comprare a

migliori condizioni, con l'effetto di far avverare la condizione stipulata col patto addietianis in diem. Verum est
autem, ha scritto Ulpiano (3), vel unum ea: venditaribus
passe meliarem adferre conditionem : emere enim eum tota
re etiam nostrum partcm passumus. Analogamente deve

romani. Fu ritenuto, di regola, che la prima vendita con-

migliori entro trenta anni (8).
Allorché il venditore riceveva l'offerta di migliori condizioni, doveva darne notizia al pritno acquirente, poiché
questo aveva il diritto di adempiere, lui, le condizioni
oﬁerte dal nuovo acquirente, e di essere preferito a questo
ultimo (9).

Vi erano, poi, norme che tutelavano l'acquirente con
patto addictionis in diem nel caso che l’offerta di condizioni
migliori, la cui accettazione poteva determinare la risoluzione del suo contratto, fosse dovuta a simulazione o
frode (10).

51. Altro patto che va menzionato e il patto commissario, o lee: o pactum carmnissari-mn, vale a dire quel patto
accessorio mediante il quale le parti convenivano che il
compratore dovesse decadere dai suoi diritti derivanti dal
contratto, qualora non pagasse il prezzo nel tempo stabilito.
Questo patto poteva essere stipulato anche a favore del

dirsi per il caso di cosa comprata da più persone. Cum in
diem duabus sacii ['undus sit addict-us, ha scritto Afri-

compratore; poteva, cioè, essere convenuto che il vendi—

cano (4), una ea: his pretium adiiciente, etiam pra ipsius
parte a priore venditiane discedi rectius existimatur.

tratto, qualbra non consegnasse la cosa venduta nel tempo
per ciò stabilito.

Va rilevato che un pupillo poteva fare anche sine tutaris
auctoritate un'offerta migliore, con l’effetto che la prima

più raramente; nel patto a favore del venditore veniva

vendita era risoluta se il venditore accettava (5).

Poteva darsi che il patto fosse stipulato a favore del compratore, in modo che fosse concesso a quest'ultimo di recedere dall'acquisto qualora si trovasse un nuovo acquirente;

in questa ipotesi il compratore poteva recedere dal contratto
-anche se l'offerta del nuovo acquirente fosse riﬁutata dal
venditore. Riferisce Ulpiano (6) che Sabinus scribit licere

tore dovesse decadere dai diritti che gli derivavano dal con-

L’opposizione del patto a favore del compratore avveniva
spesso anche stabilito che se il compratore non pagasse il
prezzo nel tempo debito, non solo il negozio diveniva inefﬁcace, ma il compratore stesso doveva risarcire il danno al
venditore, qualora questo fosse stato costretto a vendere la
casa ad altri per un prezzo minore (11).

P"unam quasi meliorem; e soggionge: Et ita utimur.

Se l'apposizione del patto commissario facesse si che la
perfezione del contratto rimanesse sospesa, oppure rendesse il catitratto risolubile, è questione a cui è stato
risposto dai romanisti in modi diversi; la risposta da pre-

Q_Md tamen, si hac erat nominati-m actum, ut liceret resihrc emptari, meliare conditione allata? Dicendum erit,

aveva, di regola, l'aspetto della stipulazione di una candi-

venditori meliorem canditianem ablatam abiicere, sequique

(1) L. 4 pr., Dig., XVIII, 2.

I?) Glitch. op. e lib. cit., pag. 613 e seguenti.
(3) L. 13,5 1, Dig., XVIII, 2.
(E) L. 18, Dig., XVIII, 2.
(0) L. 14,53, Dig., XVIII, 2.

(6) L. 9, Dig., XVIII, 2.

ferirsi, peraltro, ci sembra questa, che la lea; commissaria

(7) L. 11 pr., Dig., XVIII, 2.

(8) Glùck, op. e lib. cit., pag. 624.
(9) L. 7 e 8, Dig., XVIII, 2.
(10) Vedasi la i. 14, Dig., XVIII, 2.
(11) L. 4, 53, Dig., XVIII, 3.
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zione risolutiva, ma poteva esserle attribuito anche il valore

a cui è aggittnto, e dal contratto di vendita non detiva alcun

di stipulazione di una condizione sospensiva, qualora risultasse essere tale il volere delle parti.
Ciò signiﬁca che l'efﬁcacia del patto commissorio era, di

diritto reale, ma solo Im diritto personale (3).
53. Era noto al diritto romano anche il patto di riserva

della proprietà (pactutn reservoti dominii), il quale, s'in-

regola, quella della stipulazione di una condizione risolu-

tende, poteva stipularsi nei casi in cui il contratto di ven-

tiva, a meno che risultasse che le parti avessero voluto

dita avrebbe determinato il passaggio della proprietà se
non vi fosse stata la stipulazione del detto patto, e in cui

attribuire ad esso il valore della stipulazione di una condizione sospensiva, nel qual caso la sua efﬁcacia era quella

propria di quest'ultima stipulazione.
Afﬁnchè il patto commissario potesse esplicare la sua
efﬁcacia era necessario:

1° che Vi fosse un termine per il pagamento (o per
l'adempimento degli obblighi del venditore nel caso di patto
stipulato a favore del compratore). Questo tertnine per lo

più era stabilito per convenzione, ma si ritiene che potesse
anche non esserlo; in questo caso, però, era necessario
che il compratore venisse interpellato dal venditore per

il prezzo non veniva pagato subito.
Il patto di riserva della proprietà vettiva stipttlata a favore

del compratore e consisteva in questo, che si conveniva
che la proprietà della cosa, la quale sarebbe passata al compratore, restasse al venditore finchè il compratore non

avesse pagato il prezzo. Questa convenzione poteva essere
fatta espressamente ad ancite implicitamente convenendosi
che ﬁno al pagamento del prezzo il compratore avesse la

costituirlo in mora, in modo che potesse essere applicata

cosa soltanto a titolo di precario(4) o di locazione (5).
' Era parimente noto il patto di riserva di ipoteca (paetum
reservatae ltypalltecae) (6), il quale consisteva in questa,

la eomminatoria del patto commissario;

che si conveniva che al venditore spettasse un diritto di

2° che il termitte per il pagamento dovesse essere

ipoteca sulla cosa venduta, diretto a garantire l'esecuzione

trascorso interamente, computandosi, il termine medesimo,

dell‘obbligazione del venditore, di pagare il prezzo.

de momento ad mamentum;

E superfluo avvertire che questo patto presupponesz il
passaggio della proprieta della cosa nel compralote(chè se
la proprietà fosse rimasta allo stesso venditore, l ipoteca

3° che il compratore non avesse pagato entro il termine suddetto, e ciò senza colpa del venditore. Al mancato
pagamento equivaleva il pagamento soltanto parziale.
Veriﬁcandosi queste tre condizioni, il venditore (o il

compratore nei rari casi che il patto commissario era stipalato a suo favore) poteva, a sua scelta, o esigere l'adempimento del contratto o agire per la restituzione della cosa
insieme coi frutti che questa avesse prodotto.
52. Il diritto romano ammetteva anche il poet-um de non

alienanda, il patto, cioè, per il quale il compratore di Ima
cosa si obbligava a non venderla e assolutamente, a a una
persona determinata.
Sulla validità di questa patto non può coder dubbio.

Innanzi tutto nel diritto romano si riconosceva la regola
che: In traditia-nibus rerum, quadcumque pactum sit, id
volere manifestissimmn est (1).
Il patto di cui ci occupiamo, poi, fu riconosciuto direttamente da Giustiniano (2).
Circa gli effetti di questo patto, vi è stata, nell'antica
dottrina, qualche incertezza. Da alcuni fu ritenuto che,

da costui riservatasi avrebbe colpito la casa propria esarebhe
stata, quindi, inammissibile) e il non avvenuto pagamento
del prezzo (7).
54. Vari altri patti accessori al contratto di vendita
erano in uso. Importante era il pectum constituti possessori, mediante il quale il venditore conservava presso di sé
la cosa venduta, mutando però l'indole del rapporto passessorio, che diventava, da possesso che era, detenzione ed
anche possesso derivato (8).
Vanno anche ricordati i patti che erano in uso particolarmente nella vendita di schiavi. Questi patti tendevano o
a pmcutare un vantaggio alla schiavo venduto, o :\ cagionargli una pena.
Fra'| patti tendenti :\ procurare un vantaggio era, innanzi

tutto, il patto ut monumittatw, per il quale lo schiava
doveva essere manomesso dopo un determinato tempo.
L'effetto di questo patto era che se la liberazione non fosse
avvenuta ttel tentpo stabilito, lo seltiavo doveva ritenersi

qualora il compratore, col divieto di vendere, avesse ven-

liberato ugualmente. Così almeno a norma di una Costitu-

duto, il venditore con patto de non olienaudo aveva non

zione dell'imperatore Marco Aurelio Antonino; ma prima

solo un’azione personale contro colui col quale il patto era

di questa Costituzione è da ritenersi che la manomissione

stato stipulato, ma aveva altresi un'azione reale corttro il

fosse necessaria afﬁnchè la scltiavo diventasse libera(9).

possessore della cosa, chiunque egli fosse.

Un altro patto tendente a procurare un vantaggio era

Altri hanno ritenuto che tale azione reale fosse da annnet-

quello ne aucilht prostituatur, mediante il quale si conve-

tersi solo se il patto fosse stato fatto al momento della con-

niva che la scltiava venduta non dovesse essete data alla

segna della cosa, e non se fosse stato fatto nel momento
della conclusione del contratto.

prostituzione.

Altri, infine, hanno negato in ogni caso l'azione reale.
E quest'ultima opinione sembra doversi preferire, essenzialmente perchè un paetum adieelum non può produrre
un'azione d'indole diversa da quella derivante dal contratto

Fr'a| patti che dovevano servire di pena per gli schiavi vettduti, erano quello ne servus manu|uittei",etiu e qnell0

ut servus expar…tetetut. Col prima di questi patti venivi!
impedita la manomissione, cost che se questa veniva fatta.
non aveva efﬁcacia (10); mediante il secondo si convenitd
?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L. 48, Dig., it, 14.
L. 7, Cod., IV, 51.
Glitch, op. e lib. cit., pag. 123 e seg., e fonti ivi citate.
L. 20, Dig., XLIII, 26.
L. 16, Dig., XVIII, 6.
L. 'I, 5 2, e 2, Dig., XXVII, 9.Sui due patti a cui si accenna in questo numero, vedasi:

Seraﬁni, op. cit., vol. II, pag. 144eseg., e Glitch, ap.ﬂlil"'°
citati, pag. 599 e seguenti, e letteratura'Ivi citata..
(8) Sul sostituto possessorie vedasi quanto abbiamo scritto
alla voce Possesso, n. 78.
.
(9) Vedasi, stiquesto pmito, Glitch, op. elib. cit., […ti 10…

e seguenti.
(IO) Glitch, cp. e hb. cit., pag. 1006 e seguenti.
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chele schiavo non potesse rimanere nella città dove abitava

Il pactmn arrhale è tale che può essere stipulato come

il padrone che lo aveva venduto.
55. Tutti i patti a cui abbiamo accennato sin qui hanno
lo scopo di dar vita a speciali obblighi e diritti tra le parti,

accessorio a qualunque contratto, e non soltanto al contratto di vendita; d'altra parte, è superﬂuo rilevarlo, non

che sono accessori agli obblighi e ai diritti che derivano

dal contratto di vendita. La loro efﬁcacia, quindi, presuppone l'eﬁicacia del contratto in cui sono inseriti quali
accessori.
Diversi da questi patti, per lo scopo e per gli effetti,
sono altri patti, che pure furono in uso sotto il regime del
diritto romano e da questo contemplati, i quali tendono a
garantire l'adempimento delle obbligazioni che nascono dal
contratto di vendita. Tali patti sono: la stipulazione di una
pena convenzionale e il pactum arrhale.
a) La clausola penale è una convenzione, che può essere
stipulata come accessoria a qualunque contratto, mediante
la quale la persona che assume una certa obbligazione

costituisce mutamento necessario al perfezionamento di un
contratto di vendita o alla promessa di fare una vendita.
Poichè, come abbiamo osservato, la caparra può essere
data o per garantire l'adempimento di un contratto già

concluso o per garantire il perfezionamento di un contratto
che si è promesso di concludere o che si è concluso solo
imperfettamente, si distinguono due specie di caparra,
secondo lo scopo per cui viene data.
I. Se la caparra è data prima che il contratto sia per—
fezionato (arr/m paolo imperfecto data), bisogna distinguere ancora secondo che vi sia già un contratto, ma non
ancora completamente perfetto, ovvero vi sia solo una

promessa di fare un contratto.
a) Se la caparra è stata data a conferma di un con-

promette una speciale prestazione alla persona a cui spetta

tratto già concluso, ma non ancora del tutto obbligatorio,

il diritto corrispondente alla sua obbligazione, per il caso
che questa non venga regolarmente adempiuta.
Nel caso della vendita, poichè essa da vita ad obbliga-

per esempio nel caso di una vendita condizionale prima
che la condizione si sia verificata, oppure nel caso che il
contratto debba essere fatto per iscritto, prima che lo
scritto sia redatto e sottoscritto dalle parti, il contraente
che si riﬁuta di perfezionare il contratto perde l'arrha data,

zioni tanto a carico del compratore, come a carico del

venditore, la clausola penale può venire stipulata tanto a
carico dell'una come dell'altra parte. L'obbligo del pagamento della penale nasce appena si verifica l'inadempimento della obbligazione garantita; quindi se per tale
adempimento è stato ﬁssato un termine, il detto obbligo al

o, se l'ha ricevuta dall'altra parte ed a sua volta non ne

abbia data alcuna, deve restituire il doppio dell'arrha ricevuta, anche se ciò non sia stato pattuito espressamente (8).

pagamento della penale nasce soltanto quando l'obbligato
ha lasciato passare il termine senza avere adempiuto l'ob-

(|) Se il contratto a cui si riferisce la caparra non è
ancora stato fatto, la prestazione e ricevimento della caparra
da vita a un patto che, pure essendo in relazione con un

bligazione (i); se non e stato ﬁssato alcun termine, è

contratto da fare, costituisce un negozio a sé, da cui deriva

necessario determinare, nel singolo caso, quando è che,

l'obbligazione alternativa e di fare il contratto promesso

secondo l'accordo delle parti, deve ritenersi verificato

ovvero di subire la perdita della caparra, se si tratta della
parte che l'ha data, o sottostare all'obbligo di restituire il

l'inadempimento (2). Nel dubbio si riteneva che la penale
fosse dovuta quando l'obbligazione non venisse adempiuta
appena fosse possibile (3).
Veriﬁcatosi l'inadempimento, si ritiene che la parte
avente il diritto corrispondente alla obbligazione inadempiuta, abbia il diritto di esigere l’adempimento deil'obbli—

gazione o il pagamento della penale. Può darsi, però, che
le parti abbiano pattuito che la persona obbligata, a carico

della quale sia stipulata la penale, possa, pagando la penale,
lasciare inadempiuta l'obbligazione. In questo caso la penale
si indica con l'espressione (mulcta poenitentialis) (4).
56. b) L'espressione: pactmn arr/tale, che si trova usata

doppio, se si tratta della parte che l'ha ricevuta. Questo

negozio dà, quindi, origine anche ad un'azione personale (9)
a favore di chi ha dato la caparra e contro chi l’ha rice—

vuta, diretta ad ottenere la restituzione del doppio della
caparra data. Qualche scrittore ritiene che in questa sola
ipotesi possa parlarsi d'un pactmn arr/tale (10); più spesso,
però, si dà a questa espressione il signiﬁcato più generale
che abbiamo indicato al principio di questo numero.

Il. Se la caparra è stata data dopo che il contratto è
stato concluso in modo da avere completamente la sua
efﬁcacia obbligatoria, essa serve a provare che il contratto

nelle fonti (5), indica il patto che e tacitamente conte-

ha acquistato una forza obbligatoria irrevocabile. In questo

nuto nel fatto della dazione della caparra (6), od anche,

caso non sembra che alcuna delle parti possa recedere dal

Cl sembra, la disposizione contrattuale riferentesi alla
caparra (7).

contratto e perdendo l’arra o restituendo il doppio.

La caparra, o arra, è una somma di denaro o qualche
altra cosa avente un valore economico, che viene data

dall'un contraente all'altro in segno di un contratto già

concluso, anche per garantire l'adempimento delle obbligazmni assunte, o, più spesso, in segno della promessa di
concludere un contratto, anche per garantire l‘adempimento di questa premessa.

(|) L. za, Dig , x…, 7; |. rz, Cod., lv. 38(2) beraﬁni, op. cit., vol. II, pag. 32.

_(3)L.115. 52, Dig., XLV, 7; l. 'l, Dig., XXXIII, 9; l. 19,
lg., XXXVI, 2.
(1) Seraﬁni, luogo citato.
(5) L. 3, Cod., IV, 49.

(6) Molitor, Les obligations en droit remain, ||. 182.
47 — DIC-ESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

Gli antichi scrittori opinavano diversamente, ma non
sembra che tale opinione possa essere accolta, se si tiene
presente il passo di Gaio: Quod saepe arrhae nomine pro
emptione datur, non eo pertinet, quasi sine erro conventia
nihil proﬁciat, sed ut evidentius probari passi!, convenisse

de pretio (11), e l'altro passo che si legge nel Codice (12):
Non est probabilis causa, propter quam rescindi consenso
factum venditionem des-ideras. Quamvis enim duplum o/Ieras

(7) Schilling, Lehrhù'ch [. Institutiones… und Geschichte (les
Hiimisclten Privatrechls, 5258.
(8) L. 17, Cod., IV, 2]; pr. hist., III, 23.
(9) L. 3, Cod., IV, 49.
(10) Glitch, op. e lib. cit., pag. 234.
(l 1) L. 35 pv., Dig., XVIII, ].
(12) L. 6, Cod., IV, 44.
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pretium emptari, tamen invitus ad rescindendam vendi tionem
nrgeri non debet.

Poteva peraltro essere convenuto che tanto l'una quanto
l'altra parte fosse libera di recedere dal contratto, qualora

cosicché sele parti manifestassero la volontà di non dar
vita ad essi, non potrebbe dirsi che il contratto concluso
fra loro sia una vendita.

A queste obbligazioni ed a questi diritti, e parimente

si pentisse di averlo concluso, perdendo la caparra o restituendo il doppio; in questo caso il pectum arrivate aveva,

agli effetti che le norme romane attribuivano al contratto

come 'è facile rilevare, moltissima somiglianza con la clau-

stazioni di volontà in contrario, occorre qui accennare

sola penale, ma non ci sembra che con questa si confonda,

afﬁnchè risulti completa l'idea dell'istituto della compravendita nel diritto romano.
Le obbligazioni del venditore si riassumono in questo:
cheil venditore deve fare avere la cosa venduta al compratore in modo che questo ne abbia deﬁnitivamente il
possesso incontrastato e possa goderne, e i diritti del co…-

poichè, mentre il pectum arrltale implicava la consegna di
una somma di denaro o di altra cosa avente un valore economico, anzi risultava da questa consegna, la clausola

penale consisteva dall'assunzione di un'obbligazione, che
avveniva senza che si consegnasse nulla.

di vendita in quanto le parti non avessero emesso manife-

In ogni caso la caparra doveva essere restituita (anche,
se ne fosse stato il caso, mediante imputazione sul prezzo)
quando era avvenuto l'adempimento dell'obbligazione per
garantire la quale era stata data, e parimente se l'adem-

zioni di potere possedere senza contrasto la cosa comperata
e di poterne usufruire conformemente alla sua natura.

pimento era mancato senza colpa della parte che la caparra

adempiuto, è necessario, innanzi tutto, che esso faccia

aveva dato, 0 se le parti si erano accordate di non dare altro
seguito al contratto o alla promessa a cui si riferiva la
prestazione della caparra.
Pure in ogni caso la prestazione della caparra aveva
una efﬁcacia probatoria circa la conclusione del contratto
al quale si riferiva.
Emptio et venditio, si legge nelle Istituzioni di Giusti-

avere la cosa venduta al compratore. E pure chiaro, però,

niano (1), conlruhitm-, simulatth de pretio eonvenerit,
quamvis nondum pretium numeratum sit, acne arr/ta quidem
data fuerit. Nam quod arrltae nomine datur, argumentunt
est emptiom's et venditio-nis contractae.
5 3. — Passaggio del « periculum »
e del « commodum rei ».
57. Effetti del contratto di vendita. — 58. Cdmmodum opericulum rei. — 59. Principio relativo al passaggio del periculum rei: — 60. sua giustiﬁcazione. — 61. Condizioni
del passaggio del periculmn rei: — 62. a) contratto non
subordinato a condizione sospensiva; — 63. b) determinazione della cosa nella sua individualità: i) in caso di vendita
a peso, numero e misura; — 64. 2) in caso di vendita
alternativa; — 65. e) determinazione del prezzo. — 66. Ipotesi di vendita di cosa altrui e di vendita molteplice. —
67. Eccezioni al principio relativo al passaggio del perieulmn
rei. —— 68. Passaggio del commodum rei: -— 69. in parti-

colare per quanto riguarda i frutti. -— 70. Passaggio degli
oneri.

pratore si riassumono in quello di essere messo in condi-

E chiaro che, afﬁnchè l’obbligazione del venditore sia

che il compratore che avesse ottenuto la cosa e non potesse

conservarla in suo possesso a cagione di diritti altrui sulla
cosa medesima, e non potesse goderne in modo normale a
cagione di difetti esistenti in essa e tali da impedirne tale
godimento, si troverebbe nelle stesse condizioni, e quasi, in

cui si troverebbe se il venditore non gli avesse fatto avere
la cosa. Esso, dunque, non sarebbe posto nelle condizioni
in cui il venditore ha l'obbligo di porlo, e quindi il vendi—
tore sarebbe da considerarsi inadempiente. Conseguentemente l’obbligo del venditore non si limita a consegnare

la cosa venduta, ma consta principalmente dei seguenti
tre obblighi: 1° di fare avere la cosa venduta al compratore; 2° di garantirlo contro qualunque causa di evizione;
3° di garantirgli l'inesistenza di difetti nella cosa venduta.
Gli obblighi del compratore consistono nel dovere ricevere la cosa comprata e nel pagarne il prezzo nel tempo e
nel modo convenuto, ed è superfluo aggiungere che i diritti
del venditore di fronte al compratore consistono nel potere
di esig'ere da questo che si presti al ricevimento della cosa e
che paghi il prezzo.
Tutti i detti obblighi e diritti nascono nel momento in

cui avviene il perfezionamento del contratto; in questo
momento si veriﬁca anche, di regola, un altro effetto circa
la cosa che èstata fatta oggetto del contratto, o, meglio.

circa i diritti e gli obblighi tra le parti in relazione alle

57. Perfezionato il contratto di vendita, nascono da

vicende che può subire la cosa, si veriﬁca, cioè, il pas-

questo, per entrambe le parti, obbligazioni e diritti corri-

saggio del commodum e del pe'riculum rei oenditae dal

spondenti; nascono, cioè, per il venditore obbligazioni a

venditore al compratore.

cui corrispondono diritti del compratore, e per il compratore obbligazioni a cui corrispondono diritti del venditore.
La determinazione, nei singoli casi, di tutte queste obbligazioni, e quindi anche dei diritti corrispondenti, va fatta
in conformità della volontà espressa dalle parti.
Et in primis, scrisse Ulpiano (2), sciendum est, in hoc
iudicio id demu|n deduci, quod pracstari convenit; cum
enim sit bonne ﬁdei iudicium, zii/til magis bonne ﬁdei
congruit, quam id praestari, quod inter contraltentes actum
est. Quod si nihil convenit .' tune ea praestabuntur, quae
naturaliter insunt huius iudicii potestate (3).
Vi sono tuttavia obbligazioni e diritti la cui nascita dal
contratto costituisce il carattere necessario della vendita,
(i) Pr. Incl., III, 23.
(2) L. 11,5 I, Dig , XIX, 1.

Su questo eﬁetto della vendita ci tratteniamo prima di
esporre particolareggiatamente gli altri obblighi e diritti
che abbiamo menzionato, afﬁnchè poi l'esposizionedi questl

risulti più chiara e completa.
58. Commodum rei è un'espressione che signiﬁca l'insieme dei proﬁtti derivanti dalla cosa e degli oneri ad essa
merenli.

_

Periculum rei è espressione la quale è usata in due
signiﬁcati: uno più generale e uno più ristretto.

Nel signiﬁcato più generale l'espressione: pericllllun
rei indica qualunque danno che la cosa subisca sia per
per caso fortuito, sia per colpa di una persona; nel sig…-

ﬁcato più ristretto la stessa espressione indica sol“…to
(3) Che le azioni nascenti dalla compra-vendita siano bonne
ﬁdei risulta anche dal 528, lnst., tv, 6.
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qualunque caso fortuito, il damnum fatale, come è stato
detto con frase assai felice.
'

Se questo damnum fatale consiste nella distruzione to-
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inadempiente. Infatti, secondo questa regola, il compratore
potrebbe respingere l'azione con cui il venditore volesse
ottenere il pagamento del prezzo, senza consegnare la cosa,

tale e nella perdita della cosa, il rischio relativo si chiama

mediante l'ezceptio non adimplcti eontractus, nè a ciò

periculum interitus; se consiste solamente in un deterio-

sarebbe d'ostacolo il fatto che la cosa fosse andata perduta
senza colpa del venditore, perchè questa circostanza, se
varrebbe a far si che il venditore non potesse essere

ramento della cosa, il rischio relativo si chiama periculum
deteriorationis.

Quando si parla di periculum rei per indicare il rischio
che passa dal venditore al compratore in conseguenza del

contratto di vendita, s'intende sempre accennare al rischio
relativo al damnum fatale o per lo meno al danno deri-

vante da cause indipendenti da una colpa del venditore, di
cui questo debba rispondere.
59. Il principio regolante il passaggio del periculum rei
nel diritto romano, era questo: che il rischio tanto della
perdita quanto della deteriorazione della cosa venduta,
passa al compratore appena il contratto di compra-vendita
èperfetto, indipendentemente dall'essere o no avvenuta la
tradizione della cosa medesima.

convenuto per il risarcimento del danno derivante dalla
sua inadempienza, non varrebbe a porlo in condizione da
potere agire, lui inadempiente, contro l’altra parte per
l'adempimento.
Varie sono state le spiegazioni date del fondamento del
principio di cui ci occupiamo, cosi contrastante con la regola
relativa ai contratti bilaterali:
_
1° Si è affermato che il detto principio dipende dal
fatto che il venditore si considerava come un debitorspeciei

da ogni obbligazione, benchè non consegni nulla, sela cosa

dal momento della conclusione della vendita. La libera—
zione del debitore per la perdita della cosa dovuta sarebbe
una conseguenza del trattarsi di un debitum speciei. Ma è
stato opposto che anche per i debiti speciei la perdita della
cosa, avvenuta indipendentemente dalla colpa del debitore,
se vale a liberare il debitore dall'azione per il risarcimento
del danno derivante dall' inadempimento, non vale a porlo
in condizioni da esigere dall’altra parte l'adempimento,

più non esiste, o consegnando la cosa nello stato in cui si
trova, se è stata deteriorato, e conserva il diritto di avere

cerca, quindi, non è nel considerare l'obbligazione del

Conseguentemente il venditore, qualora si veriﬁchi la

distruzione e la perdita della cosa o il suo deterioramento
a causa di Im caso fortuito e senza che gli si possa imputare alcuna colpa di cui debba rispondere, rimane liberato

dal compratore il pagamento del prezzo come se avesse
regolarmente adempiuto ogni obbligazione assunta col
contratto.

'

Questo principio si trova affermato reiterate volte nelle
fonti, ed è formulato nel modo più completo nel seguente
passo dellelstituzioni di Giustiniano (1): Cum autem emptio
ct venditio contracta sit (quod e/7‘ici diximus, simulatque
de pretio convenerit, cum sine scriptura res agitur), periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi
(lil/ttt6 ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mor-

nonostante la sua inadempienza. Il fondamento che si ri-

venditore come un debitum speciei a cui si applichino le
norme ordinarie relative a questo tipo di obbligazione.
2° Altri hanno affermatoche il principio di cui ci occu—
piamo dipende dal fatto che il compratore, subito dopo la
conclusione del contratto, è tenuto a prendere la cosa e a
pagare il prezzo; se ciò non fa, si trova in mora, e deve

di questa subire le conseguenze, e non farle subire al ven—
ditore, sua enim cuique, non alteri, nocel mora.

E stato obiettato che (8): « anche in base ad una mera,

tuns sit vel aliqua parte corporis laesus fuerit, aut aedes

non si può giustiﬁcare bene quella speciale eccezione,
perchè questa mora presupporrebbe nn'interpellatio fatta

totae vel aliqua ea: parte incendio consumptae fuerint: aut

dal venditore al compratore, cioè una richiesta di addive-

fundus oi [lumi-ais totus vel aliqua ea: parte ablatus sit, sive
etiam inundationem aquae aut arboribus turbine deiectis

giuridicamente concepibile; il venditore dovrebbe, quindi,

longe minor aut deterior esse coeperit, emptoris dum-num
est, cui necesse est, licet rem non fuerit nuctus, pretium
solvere. Quidquid enim sine dolo el culpa venditoris accidit,

in co venditor securus est.

Questo stesso principio è pure affermato da Giuliano (2),
da Pomponio (3) e da Paolo (4), e in rescritti di Ger
d1ano(5)e di Diocleziano e Massimiano (G).

nire al ritiro della cosa venduta, senza di che non sarebbe
correre il rischio, quanto meno, sino a quel momento, ma
di ciò le fonti non tengono parola. Il compratore poteva
invero costituire in mora tradendi il venditore, anche con

l'offerta del prezzo, ma con l'omettere tale offerta egli non
si rende a sua volta colpevole di alcuna mora, che valga a
gravarlo del rischio della cosa, imperocchè solo l’omissione illegittima del pagamento costituisce il compratore,

60. Il detto principio è, dunque, chiaramente e ben

quale debitore, in mora solvendz'. Ora si supponga che per

fermamente ﬁssato, così che di esso e della sua portata non
(' possibile dubitare (7). Esso contrasta, però, con la regola

il prezzo sia concesso credito al compratore, e se pure non
è concesso credito, la legge data il tempo del pagamento
soltanto dal momento dell'avvenuta tradizione ».
3° Il Windscheid (9) ritiene che « la ragione di questa
massima è nella natura alienatoria della compra, la quale

che vale in genere peri contratti bilaterali, secondo la

quale alcuna delle parti non può agire contro l'altra per
ottenere l'adempimento del contratto, se da sua parte è
(1) Incl., 5 3, III, 23.

(°) L. 5, 5 z, Dig., ma, 5.

prima della tradizione della cosa il rischio non passa al compratore, ovvero, quanto meno, passa solo in quanto che egli, se la

(3) Per Pomponio e Ulpiano vedansi le Il. 14 e 15, Digesto,

cosa va perduta, non può richiedere al venditore alcuna indennità,

XXIII, 3.

(4) L. 34, 5 6, Dig., XVIII, l, e l. 8, Dig.? XVIII, 6.
(5) L. 4, Cod., IV, 48.
(6) L. 5 e 6, Cod., tv, 48.
Cu…" Nella vecchia dottrina, peraltro, sono stati sollevati dubbi;

lame, e, sul suo esempio, parecchi altri, hanno i'itenuto che

ma non è tenuto a pagai'e il prezzo ed è facoltizzato a ridoman—
darlo se già lo ha pagato. Su questa opinione (che è fondata su
un’inesatta interpretazione di due passi di Africano e di Paolo)
e sulla sua confutazione, vedasi ampiamente: Glitch, cp. e libro
citati, pag. 955 e seguenti.
(8) Riferiamo la confutazione del Glitch, op. e lib. cit., p. 954.
(9) Op., voi. e parte cit., pag. 100.
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ha portato al concetto che la cosa comprata, quanto al rapporto tra le parti, anche senza tradizione, si consideri come
uscita dal patrimonio del venditore e passata in quello del

che con le dette condizioni sociali.

compratore ».

dal venditore al compratore nel momento stesso in cui si

nendo norme armonizzanti col sentimento medesimo, oltre
61. La regola secondo la quale il periculum rei passa

4° Altri, fra cui il Glitch (1), ritengono che fonda-

veriﬁca il perfezionamento della vendita, si applica purché

mento del principio relativo al passaggio del periculum rei

si verifichino certe condizioni. Non basta, cioè, che le parti

sia l'equità. I giureconsulti romani, si dice, hanno svolto

abbiano prestato quel consenso, circa la cosa che costituisce
l'oggetto della vendita e circa il prezzo, per cui il contratto
si intende perfetto, cosi che l'una delle parti medesime non
potrebbe recedere più con una manifestazione di volontà

la teoria del rischio della cosa venduta in connessione con
l'obbligo del venditore alla custodia. Afﬁnchè ciò risulti

basta vedere i passi di Ulpiano, di Gaio e di Paolo, che
costituiscono i primi tre frammenti del titolo del Digesto
che tratta de periculo et commodo rei vendilae. Ora « poichè
le fonti obbligano il venditore alla custodia pleno dal mo-

unilaterale; occorre inoltre che: 1° l'oggetto sia rimasto

precisamente determinato nella sua individualità, e non ne
siano determinati solamente il genere e la quantità; 2° il

mento della conclusione della vendita, riguardandolo come

prezzo sia rimasto determinato con precisione, e non sia

un debitor speciei, e lo tengono responsabile per la colpa
più lieve, se la cosa va distrutta e perduta per sua colpa,
cosi di rincontra esse giudicano equo che il caso fortuito
sia sopportato dal compratore, il quale dal momento della

solamente fissato il modo mediante il quale può arrivarsi a
tale determinazione; 3° il contratto sia pure e semplice, o

conclusione della vendita può già riguardare la cosa come

sia diventato tale per essersi avverata la condizione a cui
era sottoposto in origine.

Queste tre condizioni risultano dal seguente passo di

sua, e perciò anche da questo momento ne ricava pure
tutti i proﬁtti » (2).
5° Secondo un'altra opinione il fondamento del principio relativo al passaggio del pericul-um rei starebbe nella
necessità del contratto di compra-vendita. Questa opinione, -

Paolo: Necessario sciendu-m est, quando per/'ecta sit emptiofune enim sciemus, cuius periculnm est: nam, perfetta
emplione periculum ad emptorem respiciet. Et si id, quod
-venierit, apparent quid, quale, quantum sit, sit et pretiunt,
et pure venit, perfecta est emplio (4).

enunciata da Francesco Aloi, è riferita dal Glitch (3) in

sussistere, e si doveva quindi cercare di farlo certo e sicuro,

In considerazione di queste condizioni che devono veriﬁcarsi afﬁnchè la vendita abbia per effetto il trapasso del
pericnlu-m e del commodum rei, si parla di una perfezione
della vemlita agli effetti di questo passaggio, come di cosa
distinta da quel perfezionamento da cui abbiamo visto che il

perchè altrimenti sarebbe stata scossa la sicurezza dei cit-

contratto trae la sua forza obbligatoria (5), o, meglio, come

tadini, che, in virtù di questo contratto, mirano a provve-

di un ulteriore grado di perfezionamento del contratto.
Noi crediamo che sia meglio parlare, anziché di IIII ulte-

questo modo: a La sua idea è che questo contrattoè frequentissimo nella vita comune e cosi necessario che, senza
il concorso di esso, la vita comune non potrebbe affatto

dere ai loro bisogni, e con ciò eziandio sarebbe pericolato
il benessere dello Stato. Si è dovuto, dunque, disporre che
il riscltio passi al compratore subito dopo la conclusione
della vendita ».
Queste ultime tre opinioni, secondo cui il fondamento

del principio di cui ci occupiamo si ravvisa nella natura
alienatoria della compra-vendita, nella equità o nelle necessità sociali determinanti l'istituto della compra-vendita,
sono, ci sembra, meno divergenti tra loro di quanto può
parere a pnmo aspetto.
La natura di un istituto dipende essenzialmente dalle
necessità sociali che ne determinano la formazione; d'altra
parte l'equità nei rapporti tra le parti a cui accenna il
Glitch, è, in sostanza, l' influenza del sentimento collettivo
di giustizia, che si esplica sempre nella formazione degli
istituti giuridici.

Le tre opinioni indicate, quindi, vedono tutte il fondamento del principio di cui ci occupiamo, in elementi che
ispirano le norme che costituiscono, nel loro complesso,

l'istituto della compra-vendita; e questo e giusto: però non
ci sembra che alcuna di esse veda tutto intero il fenomeno
che costituisce insieme l'origine e il fondamento del detto
prmctpto.

riore perfezionamento del contratto, di condizioni che de-

vono veriﬁcarsi afﬁnchè l'accordo delle parti sulla cosa e
prezzo produca, oltre che il vincolo obbligatorio, anche l'effetto del trapasso del rischio e del comodo della cosa. In
questo modo non si dice cosa diversa, ma ci sembra-che

sia espressa con più chiarezza la funzione che lia il veriﬁcarsi delle tre circostanze che abbiamo indicato, rispetto
alla produzione del detto effetto.
Vediamo ora partitamente quanto concerne ciascuna delle
tre condizioni.
62. a) Si esige, innanzi tutto, non solo che il contratto
sia perfetto, ma anche che la sua efficacia sia deﬁnitiva, vale

a dire che si siano veriﬁcate tutte quelle condizioni alle
quali le parti hanno voluto subordinare la completa e non
più mutabile efﬁcacia della vendita, in quanto produce le
obbligazioni del venditore di dare la cosa venduta e del
compratore di pagarne il prezzo.

Conseguentemente il passaggio del rischio non si ha se
il contratto non e perfetto, e parimente se la sua etfìcacia di
produrre le dette obbligazioni è subordinata al veriﬁcarst
di qualche avvenimento.
_
Così, per esempio, se i contraenti hanno convenuto di

Secondo noi l'origine e il fondamento del principio relativo al passaggio del periculum rei sta nel sentimento col-

voler concludere la compra-vendita per iscritto, 'l"°."

lettivo di giustizia che, alla presenza delle condizioni sociali

della cosa dal venditore al compratore non si veriﬁca (6).

quando l'atto scritto non è redatto, il passaggio del rischio

determinanti la formazione dell'istituto della compra-ven-

Se la vendita :=. stata conclusa subordinatamente ad una

dita, ha influito sulla formazione di questo istituto, impo-

condizione sospensiva, per determinare quale sia la parte

(1) Luogo citato.
(2) Il passo trascritto è del Glitch, op. e lib. cit., pag. 955.

(3) Luogo citato.

(It) L. 8 pr., Dig., XVIII, 6.
(5) Glitch, op. e lib. cit., pag. 968.
(6) Glitch, cp. e lib. cit., pag. 969.
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a cui spetti il periculum rei dopo il perfezionamento del

a questo, ma rimangono tuttavia indeterminate le cose

contratto e prima del veriﬁcarsi della condizione, è neces-

individue che sono state vendute, ﬁnchè non sia avvenuta

sario distinguere secondo che si tratti di periculum inleritus
() di periculum deterioratiouis.

dura questa indeterminatezza, il compratore può agire per

a) Nel primo caso, vale a dire se mentre la condizione
pende la cosa è perita, il perimento viene sopportato dal

farla cessare mediante, appunto, la numerazione, pesazione
e misurazione, ma non può esigere le cose, di cui è ancora

venditore, che al veriﬁcarsi della condizione non può

incerta la precisa individualità. È una conseguenza necessaria di questa condizione di fatto il permanere del per-i-

adempire l'obbligo di consegnare la cosa al compratore.
b) Nel secondo caso, vale a dire se, mentre la condizione pende, avviene un deterioramento della cosa, il danno
che da ciò deriva viene sopportato dal compratore (1 ). III

questo caso, diversamente da quanto avviene nel primo
che abbiamo indicato, quando la condizione si veriﬁca e il
venditore deve consegnare la cosa venduta, questa cosa
esiste, per quanto deteriorata. «Non manca quindi, scrive
il Glitch (2), la materia di una vendita, perchè sopra una
tale cosa poteva sino dal principio essere conclusa una
compra-vendita pura e semplice, essa poteva perciò essere
anche senz'altro a rischio del compratore. E giusto pertanto
che il compratore, in questo caso, sopporti il danno, perchè
la condizione, quando si veriﬁca, agisce retroattivamente,

come se il contratto fosse ﬁn dall'origine stato concluso
incondizionatamente ».

Questa è la giustiﬁcazione che si dit, per lo più, delle
norme romane regolanti il passaggio del periculum rei in
caso di vendita sotto condizione sospensiva.
In caso di vendita con condizione risolutiva il periculum
rei passa subito, vale a dire nello stesso momento in cui

si ha l'accordo delle volontà delle parti, dal venditore al
compratore, perchè la condizione risolutiva non impedisce
lo svolgersi della completa efﬁcacia del contratto.
Se la condizione risolutiva si veriﬁca e la cosa sia perita
o sia deteriorate nel periodo di tempo che corre fra l'accordo delle parti e il veriﬁcarsi della condizione, poichè
l'effetto di questo veriﬁcarsi della condizione è quello di
rimettere le cose nello stesso stato in cui si troverebbero
se il contratto non avesse mai avuto vita, è da ritenersi che

il danno derivante dalla perdita o dal deterioramento della
cosa debba essere subito dal venditore, cosi che il compratore possa riﬁutare il pagamento del prezzo,_ ovvero
esigerne la restituzione, qualora lo avesse pagato. Equesta

l'opinione che prevale (3), pure non mancando chi ne
neghi la giustezza.
Quanto al termine apposto al contratto di vendita, qualora non risulti che le parti abbiano voluto diversamente,
si ritiene che non sia d'ostacolo al passaggio del rischio al

la numerazione, la pesazione o la misurazione. Mentre

culum rei a carico del venditore sino a quando, mediante

la numerazione, pesazione e misurazione, rimangono individuate le cose che devono essere date al compratore, e
venga cosi a cessare ogni incertezza su di esse. Questa con—

seguenza è riconosciuta in vari passi delle fonti (4). Quivi,

nel caso di vendita di quantità di cose (qualunque sia la
loro qualità: olio, vino, bestiami, ecc.), si distingue:
a) l'ipotesi che la quantità venduta sia tutta quella che ha
il venditore di una qualità di cose (per esempio, tutta la
provvista di vino), e tutta quella che esiste in un determinato luogo o recipiente, senza riguardo al peso, numero e

misura delle cose; ti) e l'ipotesi che la quantità venduta
sia determinata in un certo peso, numero e misura (non
importa se sia tutta e parte di quella che ha il venditore o
si trova in un certo luogo o in un certo recipiente).

a) Nella prima ipotesi l'accordo delle volontà che costituisce il perfezionamento del contratto, ha anche l'effetto

di determinare il passaggio del periculum rei dal venditore
al compratore. In questo caso, infatti, le cose vendute
rimangono determinate nella loro individualità, nell'atto
stesso dell'accordo delle volontà dei contraenti.
b) Nella seconda ipotesi l'accordo delle volontà delle
parti non vale a determinare quali siano le cose vendute
nella loro individualità, e afﬁnchè si abbia tale determinazione, occorre la numerazione e la pesazione o la misura-

zione, secondo la qualità delle cose di cui è stata venduta
la quantità.
Si supponga: di un tutto determinato sono acquistate
soltanto certe quantità che devono essere separate dal tutto
mediante la numerazione, la pesazione o la misurazione
(per esempio, se alcuno acquista tante misure di vino esistente in una cantina). In questo caso il periculum rei
rimanea carico del venditore sino al momento in cui è
avvenuta l'operazione che serve a individuare le cose che
devono passare al compratore, & meno che la detta operazione non abbia potuto esser fatta a causa di impedimenti
frapposti dal compratore. E indifferente che il prezzo sia
stato pattuito complessivamente per l'intera quantità ven-

compratore, perché esso, nel dubbio, deve considerarsi
Concepito dalle parti come sospensivo non dell'efﬁcacia del

duta oppure per le singole misure, e pesi, e cose; e pure

contratto, ma dell'obbligo della consegna della cosa venduta.
63. b) Affine all'ipotesi di compravendita subordinata a
condizione sospensiva, è l'ipotesi della compra-vendita in
In cui la cosa venduta non sia stata determinata nella
suamdividualità. Questa mancanza di determinazione può

si riferisca alla perdita ovvero soltanto al deterioramento.

indifferente è che il periculum che si tratta di sopportare
Può anche avvenire che un certo tutto sia venduto inte-

ramente, ma in ragione di quantità; cosi avviene, per
esempio, allorchè si vende tutto il vino contenuto in un

venﬁcarsi in più casi, che le fonti romane contemplano.

certo recipiente, la cui quantità perb debba essere stabilita
con la misurazione, e si pattuisce il prezzo in una certa

1) Può darsi che la cosa che costituisce l'oggetto del contratto sia venduta a numero, a peso o a misura. In questo
caso con l'accordo delle parti la vendita è perfetta riguardo

somma per ogni singola misura. Il trapasso del periculum
rei in questa ipotesi dà luogo ad una controversia. Vi è chi
crede che, quantunque sia determinata la species venduta,

al genus, poichè le parti stesse devono essersi intese rispetto

il venditore debba sopportare il rischio sino a che sia avve-

\

‘ (1)L.8pr.,e10, Dig., XVIII, 6; l. 10, 55, Dig., XXIII, 3.

(2) Op. e lib. cit., pag. 970. -

bu qllesta differenza tra il caso di periculunt interitus e periculum deterzorationis, vedasi anche: Glitch, luogo citato, e

(3) Windscheid, op., vol. e parte cit… pag. 103, nota 10.

Windscheid, op., vol. e parte cit.,
pag. 103—

(It) L. 35, 55 5, 6 e 7, Dig., XVIII, i; 1.1,55-1 e 5, Digesto,
XXIII, 6; l. 2, Cod., IV, 48.
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nuta la misurazione, e giustiﬁca questa norma che risulta

Sed et si pariter decesserunt, pretium debebitur ,' unus enim

dalle fonti (1) con la considerazione che prima della misu-

utique periculo emptoris via:it. Idem dicendum est, etiam si

razione è ancora incerta la quantità, e quindi è anche
incerto il prezzo che il compratore dovrà pagare (2).
Vi è invece chi crede il contrario, vale a dire che se una
persona acquista un tutto determinato per un prezzo da
determinarsi in ragione della quantità che risulterà per

emptoris fuit arbitrium, quem vellet habere, si modo hoc
solum arbitrio eius eommissum sit, ut quem voluissef,
emptum haberet, non ci illud, an emptum haberet.
Da questo passo risulta 'che il venditore, quale debitore,
ha il diritto di fare la scelta; questo diritto, però, dura soltanto ﬁnchè la scelta e possibile, cosi che se resta soltanto

voezzo della misurazione, il compratore assutna il rischio

anche prima della misurazione, purchè sia avvenuto l'accordo sul prezzo da pagarsi per ogni singola misura, e ciò
perchè la misurazione non costituisce, in questo caso, una
condizione del contratto, dal quale dipenda l'efficacia del

Se tutte e due le cose sono andate perdute prima della:
scelta e in seguito ad IIII fortuito, sia congiuntamente o
l'una dopo l'altra, il compratore sopporta il danno pagando

medesimo, ma deve considerarsi, invece, come un modus

il prezzo pattuito per una di esse.

et demonstratio quaedam quantifatis vini pure pleneque
distracti . Cosi il Voet (3).

non muta per la circostanza che le parti abbiano pattuito

Altre opinioni sono state enunziate, le quali si scostano
più o meno dall'una delle due accennate per avvicinarsi
all'altra, facendo varie distinzioni. Nè qui possiamo trattenerci ad esporle. Il Glitch le respinge tutte scrivendo:

« A me sembra però che tutte queste opinioni non convengono coi passi citati, i quali anzi stabiliscono il prin-

cipio che, quante volte in un negozio si ha riguardo ad
una misurazione, ad una numerazione o ad una pesatura

per determinare la parte di un tutto certo da consegnarsi
al compratore o per accertare l'entità o la quantità del
tutto acquistato, ed in conseguenza per ﬁssare il prezzo, la
compra-vendita non è perfetta prima che sia fatta la misu-

una delle cose, questa dev'essere data al compratore.

{

Risulta altresi dallo stesso passo, che quanto si è detto
che la scelta spetta al compratore.
'
65. c) L’ultima condizione che abbiamo visto doversi
veriﬁcare affinchè si abbia il passaggio del periculum rai,
e che il prezzo sia rimasto stabilito in modo certo. Quindi
questo passaggio non si veriﬁca, nel caso che la determinazione del prezzo sia rimessa a |In terzo, ﬁno a che questo
terzo non ha fatto la determinazione.
Notisi, però, che il passaggio avviene se i contraenti si
sono accordati sul prezzo, ma hanno convenuto che se il
compratore trova da rivendere la cosa per un prezzo maggiore, la differenza tra i due prezzi debba essere ripartita
fra il venditore e il compratore. In questa ipotesi, infatti,

compratore abbia, giusta la riserva fatta, visitato la merce

il prezzo della compra-vendita è ﬁssato in modo deﬁnitivo
dall'accordo delle parti, nè tale deﬁnitività viene meno per

e l'abbia trovata buona; ﬁno a quel momento il danno

la possibilità della ripartizione del guadagno che il com-

derivante dal caso fortuito tocca, quindi, al venditore».
Effettivamente quanto scrive il Glitch in questo passo

seguente passo di Ulpiano (6): Si quis ila emerit: «est

razione, la numerazione e la pesatura, quand'anche il

pratore faccia a causa della rivendita. Cost si-rilcva dal

che abbiamo trascritto, non può non riconoscersi esatto;

mihi fundus emptus centum, et quanto pluris eum ocn-

vale a dire le fonti, in realtà, prestano appoggio alla opinione espressa dal detto scrittore e non all'opinione del
Voet, che pure sembrerebbe preferibile dal punto di vista

(lidero », valet venditio, et statim impletnr; habet enim

dei principi che abbiamo enunciato come quelli che ani-

pretium certum, centum; augebitur autem pretium, si
pluris emptor [undum vendiderit.
66. Veriﬁcandosi le condizioni di cui ci siamo occupati

mano le norme relative al passaggio del rischio nella

nei numeri precedenti, il periculum rei passa dal venditore

vendita a peso, numero e misura.

al compratore. E indifferente che la cosa venduta sia, o non,

Sino al momento in cui avviene la misurazione, la nmne-

razione o la pesazione della quantità venduta, il venditore
deve praestare custodiam. Ciò è dichiarato espressamente
da Ulpiano (4).
64. 2) Se la vendita è conclusa in modo alternativo, il
venditore sopporta la perdita se una delle cose va perduta

prima della scelta; se, però, si perdono tutte le cose vendute alternativamente, la perdita e sopportata in parte
anche dal compratore, in quanto questo deve pagare il
prezzo senza avere nulla.

Sul passaggio del periculum rei in caso di vendita alternativa, cosi si esprime Paolo (5): Si emptio ita facto fuerit:
« est mihi emptus Stio/tus aut Pamphilus », in potestate
est venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus;
sed una mortuo, qui superest dandus est, et idee prioris
periculum ad venditorem, posterioris ad emptorem respicit.
(1) Le fonti che si adducono in appoggio a questa opinione
sono quelle indicate nella nota precedente.
(2) III questo senso vedasi: Glitch, cp. e lib. cit., pag. 992 e
seguenti. Quivi la questione è ampiamente esposta e trattata,

e possono vedersi anche copiose indicazioni circa la letteratura
sulla questione medesima.

(3) Comm. ad Pand., cit. da Glitch, loc. citato.
(t) L. 1, 5 1, Dig., XVIII, 6.

di proprietà del venditore (7), se questo non è in dolo.
Se, invece, il venditore è in dolo, il compratore rimane
scaricato dall'onere di dovere sopportare il periculum rei.
Ciò risulta particolarmente da due passi: uno di Ulpiano (8) e uno di Africano (9). «Secondo questi passt.
scrive il Windscheid (10), per il dolus del venditore che
vende scientemente una cosa altrui, è fondata una ragione
contro di lui, che, secomlo la I. 21 pr. (il ricordato passo

di Ulpiano), non deve essere esclusa neppure dal posteriore
perimento della cosa. Invero il passo indicato suppone ||
perimento_della cosa dopo avvenuta la tradizione; ma_ll
senso della massima che il compratore sopporta il rischio,
è, anzi, appunto quello, che la semplice dichiarazione d|

vendita abbia a produrre fra le parti le stesso effetto
che in sè e per sè potrebbe attribuirsi soltanto alla tradizione ».
'
(5) L. 34, 5 6, Dig., XVIII, l.
(6) L. 7, 5 2, Dig., XVIII, 1.

(7) Questa e l'opinione anche del Windscheid, op.. V0l"f"e °
parte cit., pag. 105, ma non è paciﬁco. Vedasi, sulla questione.
il luogo citato del Windscheid, nota 15.
(8) L. 21 pr., Dig., XXI, 2.
(9) L. 30, 51, Dig., XIX, 1.
(10) Op., vol. e parte cit., pag. 606, nota 16.
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Ed il Windscheid ricorda, in appoggio a quest’ultima
affermazione, che nelle fonti si leggono frasi come queste:
perinde habenda est uenditio_ ne si_ traditus fuisset (1), e:

perinde pretium aufert ac si trudzdzsset (2).

Può anche avvenire che il venditore, dopo avere venduto la cosa ad una persona, torni a venderla ad un'altra.

In questo caso si ritiene che il rischio faccia carico al secondo compratore, e non al primo, a meno che sia stata

fatta la tradizione al primo (3). Qualora il venditore sia in
dolo rispetto al secondo compratore, anche questo rimane
scaricato dall'onere del perieulum rei, che ricade intiera-

mente sul venditore.
" 67. Alla regola che abbiamo esposto in questo paragrafo, secondo la quale, perfezionata che sia la vendita e

veriﬁcandosi certe condizioni, il periculum rei passa dal
venditore al compratore, si fanno varie eccezioni, e precisamente nei seguenti casi :
' 1. Innanzi tutto può essere espressamente pattuito
tra le parti che il rischio della cosa debba essere sopportato dal venditore, anche dopo il perfezionamento del contratto e il veriﬁcarsi delle delle condizioni, ﬁno al momento

della tradizione. Sulla possibilità e la efﬁcacia di un tale
patto non può cader dubbio, essendo, circa questo punto,

le fonti chiarissime (4).
2. L'esonerazione del compratore dal carico del per-icultun rei si ha pure quando la cosa è andata perduta per
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in cui si veriﬁca il passaggio del periculum, si veriﬁca

anche la spettanza al compratore di tutti quei proﬁtti della
cosa, che spettano a chi di questa ha la proprietà, nam et
commodum eius esse debet, cuius periculum est, si legge
nelle Istituzioni di Giustiniano (8).

Per conseguenza, dal detto momento spettano al compratore tutte le accessiones rei venditae, vale a dire tutto
ciò che accede al fondo venduto per alluvione o per altra
causa (9), e cosi pure il partus ancillae e altri beni prodotti dalla cosa venduta (10). Spetta altresi al compratore
il proﬁtto derivante da aumento di valore (11). Circa il
tesoro, Vi è questione se spetti al compratore qualora il suo
rinvenimento avvenga prima della tradizione (12). Sembra
prevalere l'opinione che ciò nega; ha, peraltro, numerosi e

autorevoli sostenitori anche l'opinione contraria; tra questi
va notato il Glitck(13), il quale cosi ragiona : «Altri invece,

attribuiscono il tesoro trovato prima della tradizione, sul
fondo venduto, al compratore, ed io credo che abbiano

ragione, in quanto esso e acquistate quanto meno iure

accessionis, imperocchè, se il venditore e proprietario ancora della cosa ﬁno alla tradizione, egli lo è però soltanto
riguardo ad ogni terza persona. Quindi solo egli può proporre la rivendicatoria, la condietio furtiva, l'actio legis
-aquiliae, l'actio furti, l’actio aquae pluviae arcendae, l'in-

patris familias culpa ﬁeri potest, neque, si servorum ne-

terdictum quod oi aut clam, per le intraprese praticate
sulla cosa o per danni di altri. Riguardo al compratore il
venditore è, però, da riguardarsi come un debitar speciei,
il quale perciò non può più appropriarsi alcun proﬁtto
riguardo alla cosa venduta, abbia questo proﬁtto il nome
che si vuole; anzi a questo proposito la cosa venduta,
quand‘anche non sia ancora fatta la tradizione, deve riguardarsi non più spettante :\ lei ». Il Glitch continua, poi,
dimostrando come le fonti diano alla sua opinione un ap-

glegentia factum esset, continuo dominus in culpa erit,
quam ob rem si venditor eam diligentiam adhibuisset in
insula custodienda, quant debent homines [rugi et diligenles
pruesture, si quid aceidisset, nihil ad eum pertinebit.
Altri passi delle fonti (6) appoggiano le affermazioni

combattuta.
69. Qualche parola occorre per quanto concerne i frutti
della cosa venduta. I frutti si distinguono in naturali e
civili. Vediamo le norme relative a ciascuna delle due

che abbiamo fatto.

categorie.

3. Parimente il compratore rimane esonerato dal carico del perieulum rei, se la perdita o la deteriorazione
della cosa è derivata dal ritardo di cui il venditore si sia
reso colpevole nell'eseguire la tradizione della cosa (7).

1. I frutti naturali, se erano già separati dalla cosa
venduta nel momento della conclusione del contratto, o,

colpa del venditore, di cui questo deve rispondere, ed anche

quando la perdita della cosa è stata cagionata dal fatto che
il venditore abbia omesso di fare le spese necessarie per la
sua conservazione. In un passo di Alfeno Varo (5) si legge:
Si vendita insula combusta esset, cum incendium sine
culpa ﬁeri non possit, quid iuris sit? [fespondit: quia sine

4. Rimane, inﬁne, esente dall'obbligo di sopportare il
rischio della cosa il compratore, qualora la perdita della
cosa medesima sia dovuta all'esistenza di un vizio, ante

riore al tempo del perfezionamento del contratto e sconosciuto al compratore; in questo caso al compratore spetta
l'azione redibitoria, con l'esercizio della quale può evitare

poggio più solido di quello che dànno alla opinione da lui

più precisamente, nel momento del passaggio del periculum rei, restano al venditore (14); se, invece, nel detto
momento, la separazione non è avvenuta, i frutti spettano

al compratore (15), anche se nel momento stesso sono già
maturi per la raccolta.

2. Circa i frutti civili bisogna fare alcune distinzioni:
a) Se la cosa venduta è tale da potersi utilizzare in
ogni momento, come, per esempio, una casa, un cavallo,

il danno della perdita della cosa, facendolo sopportare al

il ﬁtto comincia a spettare al compratore nel momento in

venditore.

cui passa a lui il periculum (16).
b) Se la cosa venduta produce frutti solamente in
certe epoche dell'anno, per stabilire la spettanza del ﬁtto

68. Per quanto concerne il passaggio del commodum
rei, va rilevato, innanzi tutto, il principio che, dal momento

(1) L. 5, 52, Dig., XVIII, 5.

(10) L. &, 5 1, Dig. XXII, 1.

(2) L. 15, Dig., XXIII, 3.

(It) L. 12, Cod., w, ts.

(3) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 106, nota “17.

(I.) l.. 35, gi, Dig., x…, |; ||. I pI'.,e'10,Dig.,XV|ll-G(5) L. 11, Dig., XVIII, 6.

'. '

(G) L. 13, 522, .. eo, Dig., …. |; lust… 53. …. "23(7) L. I; e 6, Cod., IV, 48.
(B) lnst,, & 3, III, 23.
(9) L. 7, Dig., XVIII, 6.

(I2) Vedasi l’esposizione di questa questione in Glitch, opei'a
e lib. cit., pag. 995 e seguenti.
(l3) Luogo citato.
(It,) L. 2, 5 2, Cod., IV, 49.
(IS) L. 13 e |G, Cod. IV, 49; l. 13, 5 10, Dig., XIX, 1.
(16) L. 13,; 13, XIX, 1.
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tore dopo il perfezionamento del contratto, è anche affer-

del locatario della cosa medesima, bisogna vedere se il
perfezionamento del contratto che ha determinato il passaggio del periculum rei sia avvenuto prima o dopo la

mato in due disposizioni di Diocleziano (5).

raccolta. Nel primo caso il ﬁtto spetta al compratore, nel

anchei danni che la cosa da lui acquistata avesse prodotto
dopo l'acquisto (6).

secondo al venditore, perchè il ﬁtto deve considerarsi come
surrogato del raccolto.
Ciò si desume da un passo di Ulpiano (1), dove si legge:
Si in locatis ager fuit, pensiones utique ei cede-nt, qui locaverat. Idem et in praediis urbe-ais : nisi si quid nominatim conueuisse propenatur.
e) Se si tratta di rendite annue, queste, se sono
scadute prima del veriﬁcarsi delle condizioni necessarie

per il passaggio del periculum rei al venditore, rimangono
al venditore, altrimenti passano al compratore (2).

Come le dette spese, il compratore deve sopportare

5 4. —— Obblighi del venditore
in relazione con i diritti del compratore.
’il. Obblighi del venditore: — 72. [. Consegna della cosa; —
73. e dei suoi accessori. — 74. Responsabilità per la con-

servazione della cosa venduta prima della consegna. —
75. Il. Garanzia per evizione; condizioni di questo obbligo:
— 76. a) spossessamento; — 77. b) sua derivazione da
vizi del diritto del venditore; — 78. c) accertamento gin-

Affinchè si abbia la spettanza dei frutti, di qualunque

Iliziale o prova della inoppngnabilità del diritto del terzo,

natura siano, nel compratore, e necessario, come si è detto.

che è causa dello spossessamento: — 79. denunzia della
lite al venditore. — 80. Contenuto dell’obbligo del venditore. — 81. Cause capaci di ostacolare l‘azione del compratore. — 82. Il]. Garanzia per i vizi della cosa venduta.

che si veriﬁchino le condizioni che abbiamo visto occorrere
affinchè si abbia il passaggio del periculum rei, e non è
necessario anche che il compratore abbia pagato il prezzo.
Nella Raccolta giustinianea non si trova alcun passo circa
questo punto, e v'ha chi ha sostenuto il contrario. L’affermazione che abbiamo fatto, però, ha l'appoggio della
maggior parte degli scrittori, nonostante un passo delle
Sentenze di Paolo in cui si legge: Ea: die emptionis, si
praetium numeratum sit, fructus et operae servornm et

foetus pecornm, et ancillarum partus ad emptorem pertinent.

A parte i dubbi che sono stati avanzati sulla genuinità

Casi in cui si verifica la responsabilità del venditore: —
83. a) se ha dichiarato la cosa esente da difetti; _ 84. li) se
ha maliziosamente taciuto i vizi che sapeva esistenti; —
85. e) se esistono difetti occulti diminuenti il valore della

cosa: — 86. diritti del compratore: actio quanti minni-is,— 87. e actio redhibitoria. — 88. Diritti del compratore
all'assicurazione dell‘inesistenza di difetti. — 89. Vendita
per cui non si fa luogo all'azione redibitoria e quanti minoris. -— 90. Responsabilità per le qualità pattuite. —91. Responsabilità in caso di vendita di beni immateriali.

di questo passo, è stato osservato che la frase: si praetium
nmnera_tmn sit, indica una condizione della spettanza dei

71. Agli obblighi che per il venditore nascono dal con-

frutti. E perciò che il riferito passo di Paolo non fornisce

tratto di compra-vendita e ai corrispondenti diritti del compratore abbiamo avuto occasione di accennare più volte,
nello svolgimentodi questo capitolo, particolarmentequando
abbiamo ﬁssato il concetto dell'istituto di cui ci occupiamo
nel diritto romano, e quando, al principio del paragrafo

Im argomento decisivo contro l'opinione che noi pure
abbiamo accolto.

70. Il momento in cui si veriﬁca il passaggio del peticulum rei dal venditore al compratore, segna, oltre che

l'inizio del tempo per cui i proﬁtti derivanti dalla cosa
venduta spettano al compratore, anche quello del tempo
in cui gli oneri inerenti alla proprietà della cosa medesima
spettano parimente al compratore.
E, infatti, evidentemente equo che la stessa persona a

cui spettano i proﬁtti derivanti da una cosa, debba anche
sopportarne gli oneri, debba, cioè, pagare le imposte relative e sostenere le spese necessarie perla sua conservazione e quelle che a essa siano state utili. Questi principi
si trovano ripetutamente affermati nelle fonti. An::onas
autem is solvere debet, qui possessiones temat et fi‘uctus
percipit, si legge in una disposizione dell'anno 260 (3),

per quanto riguarda l'onere delle imposte. Per quanto riguarda l'onere delle spese, Ulpiano dice (4): Pi‘aeterea, ea;
vendita agendo, conseqaetur etiam sumptus, qui facti sunt
in re distracta, ttt-pula si quid in aediﬁcia distracta erogatum est; scribit enim Labeo et Trebatius esse ea: vendita
hoc nomine actionem. Idem, et si in negri servi curationem
impensum est ante traditionem, aut si quid in disciplinas,
quas verisimile erat etiam emptorem celle impendi. Hoc
amplius Laheo uit et si quid in [unus mortai servi impensum sit, ea; vendilo consequi oportere, si modo sine
culpa venditoris mortem obierit.
Il principio che il compratore deve restituire al venditore le spese necessarie e utili fatte sulla cosa dal vendi(1) L. 13, 511, Dig. XIX, 1.
(2) Glitch, op. e lib. cit., pag. 1000.

"(3) L. 2, Cod., X, 16.

precedente, abbiamo sommariamente elencati gli eﬁetti

del contratto di vendita.
I detti obblighi consistono essenzialmente: 1° nel fare
avere la cosa venduta al compratore ; 2° nel garantire il
possesso definitivo ed incontrastato della cosa medesima;
3° nel garantire al compratore stesso la inesistenza di
vizi della cosa, che di questa impediscano od ostacolino
il godimento.

Queste tre obbligazioni vanno era spiegate in modo che
risulti esattamente l'idea della loro entità e della loro ampiezza, e in pari tempo risulti con la necessaria chiarezza

e precisione l'idea della entità e dell'ampiezza dei diritti
del compratore, che ad essi corrispondono.

- 72. 1. Circa il primo degli indicati obblighi, e da ricordare, innanzi tutto, che esso, secondo il diritto romano,

consisteva nel dovere il venditore consegnare la cosa vertduta al compratore e non nel dovere trasmettergliene

la proprietà. la qual trasmissione poteva veriﬁcarsi, ma
poteva anche non veriﬁcarsi. In altre parole, il venditore
doveva trasmettere al compratore unicamente il possesso
della cosa venduta, trasmissione di possesso che implicava
anche quella del diritto di proprietà, se il venditore aveva
questo diritto.
La trasmissione del possesso si attuàva mediante la
traditio, la quale assumeva diverse forme secondo la na-

(zi) L. 13, 522, Dig., XIX, 1.

(5) L. 13 e 16, Cod., IV, 49.

(6) L. 30 pr., Dig., …, 1.
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tura delle cose di cui si trattava, ed anche secondo il luogo
in cui si trovavano le cose medesime.
Della traditio e delle sue forme abbiamo avuto occasione

37.7

Controverso è se s'intendessero comprese nella vendita
di un fondo le scorte vive e morte (instrumentum fundi);
ma per lo più si ritiene che non fossero comprese.

di occuparci in altra parte di questa Raccolta abbastanza

L'accessorietà non cessa per la circostanza che le cose

ampiamente perchè sia qui superfluo ritornare su questo
argomento. Non ci rimane, quindi, che rinviare il lettore
a quanto abbiamo già scritto (1).

che hanno tale qualità siano asportate dal luogo in cui
sono destinate a stare, se ciò sia stato fatto con l'intenzione

73. La cosa doveva essere consegnata con tutti gli accessori, anche se questi nel contratto non erano stati espres-

permanente (1 O).

samente contemplati, a meno che si trattasse di accessori

il cui valore ola cui natura escludessero che la volontà
delle parti li avesse tacitamente inclusi nel contratto, e a

di rimettervele, anziché di separarle dall'immobile in modo
74.-Fino al momento della consegna il venditore era
tenuto alla custodia della cosa venduta. La sua responsabilità, però, non è sempre uguale, e vanno perciò distinti
vari casi:

meno che Vi fossero nel contratto delle riserve per cui
rimanessero esclusi.
Cosi, quanto ai frutti, il compratore non poteva preten—
derli, anche se maturi nel momento del contratto, qualora
il venditore se li fosse espressamente riservati (2). Senza

1. Il venditore risponde per la culpa levis, se, per
l'omissione della diligenza, quale si può pretendere da
ogni persona previdente, la cosa è deteriorata; esso non
risponde della omissione di un maggior grado di diligenza

tale riserva, però, i frutti del fondo venduto non ancora

raccolti al momento della vendita, appartenevano al compratore, e quindi a questo dovevano essere consegnati in-

essere consegnata, e quindi ambedue le parti ritraggono
dal contratto uguale proﬁtto. Ubi utriusque utilitas vertitur, dice Ulpiano (H), ut in empto et dolus et culpa

sieme col fondo (3).

praestatur.

Accessori che, per intendersi tacitamente venduti in-

sieme con la cosa, dovevano essere consegnati, erano, oltre
che i frutti:

I° le cose che per eﬁetto della natura erano connesse
con ciò che costituisce l'oggetto principale del contratto,
come alberi, siepi e simili, ed anche ciò che venisse ad
unirsi al fondo per alluvione, aumentandolo (4);

“2° le cose che formavano parte integrante del fondo
o del bene mobile venduto, o erano destinate in modo per—
manente all'uso di questo, le quali cose erano, come facilmente si comprende, svariatissime;

3° i diritti attinenti al fondo, quali le servitù ad esso

ﬁntanto che la cosa esiste, perché se la cosa esiste, può

Dal momento della conclusione del contratto il venditore
deve, quindi, astenersi dal fare ciò che non farebbe un
buon padre di famiglia. Labeone opina che il venditore
non risponda di alcun danno qualora continui a compor-

tarsi, in rapporto alla cosa venduta, nello stesso modo in
cui si comportava prima della vendita. Questa opinione

però è respinta da Paolo (12), il quale ritiene che si debba
stabilire solamente se al venditore sia imputabile un (lotus
o una culpa, e chela culpa debba imputarglisi in ogni caso
in cui abbia fatto qualche cosa che un prudens et diligens
paterfamilias non avrebbe fatto.
2. Sela cosa è andata perduta o distrutta per una

acquisite (5), ed anche altri che il venditore s'intende

causa che sia imputabile al venditore, questo risponde di

abbia voluto costituire a favore del compratore per il solo

qualunque grado di colpa. Il venditore, si legge nelle

fatto di avergli venduto il fondo; cosi, per esempio, se il

fonti, è tenuto a protestare custadiam plenum, volendosi
con ciò intendere che esso rimane esente da responsabilità

compratore non poteva accedere al fondo acquistato senza
il passaggio attraverso IIII altro fondo del venditore, s'intendeva che il venditore, con la vendita, avesse costituito

soltanto qualora la perdita o la distruzione della cosa siano
dovute ad un caso fortuito. Ciò risulta da parecchi passi

anche il diritto al detto passaggio (6).

delle fonti; Gaio (13) dice: Custodiam autem ante adme-

L'idea di ciò che si considera come accessorio è comple-

tiendi diem qualem praestare venditorem oporteat, utrnm

tata e chiarita dalla indicazione di ciò che non si considera

plenum, ut et diligentiam praestet, an vero datum dmn-

come tale, pure avendo rapporto con la cosa venduta. Non
si consideravano come accessorie :
a) le cose destinate ad ingrandire o ad abbellire o a
riparare l‘immobile venduto, ma non ancora effettivamente
usate per tale scopo nel momento del contratto (7);

b) le cose incorporate nell’immobile venduto, ma non
per la sua coltivazione, bensì solo per alcuna speciale
Industria del venditore o per alcun suo momentaneo uso
domestico (8);
c) le cose, che quantunque servissero all’immobile,
fossero da questo indipendenti, per esempio, i mobili che
SI trovavano nella cosa venduta (9).
('l) Vedasi alla voce Possesso, II. 75 e seguenti.
(2) L. 40, 55 3 e 4, Dig., XVIII, 1.

_(3) L. 13, 5 10, Dig., …, i; I. 13, Cod., [V, 49; I. 44,
DIg., VI, 1.
(4) L. 13, Cod., IV, 49; I. 17, 51, Dig., XIX, 1.
(5) L. 47, 48 e 49, Dig., XVIII, 1.

(6) L. 40 pr., Dig., XVIII, 1.

(7) L..”, 55 3, e, 11, e I. 18, 5 I, Dig., xxx, I; I. oe, Dig.,
XVIII, 1,
48 — Dmssro ITALIANO, Vol. XXIV.

taxat, uideamus. Et puto eam diligentiam venditorem

exhibere debere, ut fatale damnum nel vis magna sit
excusatu-m.

E Paolo (14): Custodiam autem uenditor talent praestare
debet, quam praestant hi, quibus res commodata est. E il

comodatario va esente da responsabilità solamente qualora
la perdita della cosa abbia per causa un caso fortuito (15).
Tralasciamo di ricordare altri passi, ma non possiamo
omettere di trascrivere questo di Nerazio (16): Si ea res,
quam ea; empto praestare debebam, vi mihi adempta fuer-it,
quamvis eam custodire debuerim, tamen proprius est, ut
nihil amplius, quam actiones' persequendae eius praesturi
,(8) L. 17 pr., 5 7, Dig., XIX, 1.
(9) L. 14 e 6 pr., Dig.. XXIII, 10.

(10) L. 17, 5510 e 11, e l. 18, 5 1, Dig., XIX, 1.
('l I) L. 5, 5 “2, Dig., XIII, 6.

(l?)
(13)
(14)
(15)
(16)

Vedasi, su questo punto, I. 54 pr., Dig., XIX, 1.
|.… 2,51, Dig., XVIII, 6.
L. 3, Dig., XVIII, 6.
L. I, 5 4, Dig., XLIV, 7.
L. 3| pr., Dig., XIX, 1.
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(: me emptari oporteat, quia custodia Ìadversus vim param
proﬁcit.

vesse pagare al compratore il doppio del prezzo, qualora
questo dovesse subire l'evizione (stipulatio dupla). L'uso

Da questo passo risulta che il venditore non risponde

di questi patti divenne sempre più frequente, sino al punto

del danno solamente se non poteva opporsi alla violenza;

che l'assunzione dell'obbligo del venditore di garantire il

la sua responsabilità si veriﬁca, dunque, in tutti i casi in

compratore per la evizione si considerò inerente ad ogni

cui, con la custodia, il danno avrebbe potuto essere scon-

contratto di compra-vendita e come da questo contratto
medesimo derivante. Conseguentemente anche quando non
fosse stato stipulato alcun patto speciale, si riconosceva che
il compratore, mediante l'actio empti, potesse costringere

giurato. Il principio che abbiamo enunziate, relativamente
alla responsabilità del venditore per la perdita della cosa,
rimane nuovamente confermato.
L'obbligo del venditore di prestare la custodia plena,
deriva dal contratto, senza che sia necessaria in esso l'in-

serzione di un patto speciale per dargli vita (1).
In ogni caso in cui il venditore non sia tenuto a rispondere della perdita della cosa, e sia possibile ricuperarla

ed almeno ottenere un'indennità per il danno, il venditore
stesso deve cedere al compratore le azioni mediante il cui
esercizio può essere conseguito il ricupero o l‘indennità.
3. Se la perdita o il deterioramento della cosa si veriﬁcano mentre il compratore si trova in mora accipiend-i,

il venditore risponde solamente dal dolus e della culpa
lata (2).

In ogni caso in cui il mandatario e responsabile di un
dolus o di una culpa lata per cui la cosa sia perduta, deve
risarcire al compratore tutti i danni derivanti dalla impos-

il venditore ad indennizzarlo del danno subito per la sofferta evizione (id quod interest) (6).

Affinchè questo diritto venisse riconosciuto al compratore era necessario che si veriﬁcassero tre condizioni:
1° la privazione del possesso totalmente o parzialmente;

2° la derivazione di tale privazione del possesso, da
un vizio inerente al diritto del venditore e preesistente alla
vendita;

3° il risultare la detta privazione da sentenza giudi—
ziale.
Afﬁnchè risulti chiara l'idea di queste tre condizioni, e
cosi anche dell'obbligo della garanzia per evizione spettante al venditore, e del corrispondente diritto del compratore, occorre fare una breve analisi delle condizioni

sibilità di adempiere l'obbligo della consegna (3). Se,
anzichè la perdita, si sia veriﬁcato soltanto un deteriora-

medesime.

mento della cosa, questa deve essere consegnata al compratore come si trova, nè il venditore potrebbe esimersi

dello spossessamento è inclusa nel signiﬁcato della parola

dal fare tale consegna offrendo alcuna indennità (4). S'in-

tende che il venditore deve l’indennità per il deterioramento in tutti i casi in cui deve risponderne secondo le

norme che sono state esposte sopra.
75. Il. Accennando alle varie obbligazioni che al ven—

ditore derivano dal contratto di compra-vendita, al principio di questo paragrafo, abbiamo detto che la seconda
obbligazione consiste nel garantire al compratore il pos—
sesso deﬁnitivo e incontrastato della cosa venduta.
Da quest’obbligo deriva la responsabilità del venditore
per causa di evizione, vale a dire la responsabilità del venditore « per il caso in cui al compratore, a causa del difetto
giuridico della posizione fattagli, sia tolto il possesso della

76. a) Occorre, innanz1 tutto, lo spossessamento. L'idea
evictio, la quale esprime, appunto, lo spossessamento de-

rivante dal diritto poziore di Im terzo (7). E superﬂuo rilevare come lo spossessamento del compratore debba essere
condizione del diritto del compratore stesso di essere inden—
nizzato dal venditore e dell'obbligo del venditore di dare
tale indennizzo, poichè senza spossessamento non si veriﬁca
il danno da indennizzare (8).

E indifferente la circostanza che la perdita del potere
di fatto sulla cosa sia avvenuta perchè al compratore tale
potere sia stato tolto o perchè il compratore, avendo preca-

cosa » (5).

riamente abbandonato il potere medesimo, non abbia, poi.
potuto recuperarlo (9). In ogni caso equivale allo spossessamento, e vale a fondare il diritto del compratore di cui
ci occupiamo, la necessità in cui si sia trovato il compratore di fare nuove prestazioni per conservare o recupe-

Affinchè si veriﬁchi questa responsabilità basta che il
possesso sia tolto anche non totalmente, ma solo parzial—

rare il possesso (10).
Parimente indifferente e la natura del diritto in forza

mente. L'essere il compratore costretto a tollerare che sulla
cosa comprata vengano esercitati diritti da parte di altri,

del quale il terzo ha conseguito a suo favore lo spossessamento del compratore; questo diritto può essere: la proprietà (11), alla quale si equipara la bonne ﬁde possessio in
quanto ad essa prevale; alcuna servitù (12); l'enﬁteusi; il

però, non basta, come vedremo tra breve, a dar luogo alla
detta responsabilità, se si tratta di diritti compatibili col
possesso del compratore stesso.
Nei primi tempi di Roma, come abbiamo avuto occasione

di accennare, non esisteva l'obbligo del venditore di garantire il compratore per la evizione; però le parti, per dar
vita a tale obbligo, solevano stipulare che il venditore do—

(l) Gluck, op. e lib. cit., pag. 280.
(2) L. 17 pr., Dig., XIX, 1.
(3) L. 17 pr., e 21, 53, Dig., XIX, 1.
(4) L. 1 pr., 11, 55 8 e 9, 40, Dig., XIX, 1; ll. 4 e10,
Cod., IV, 49.
(5) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 94.

(6) Vedasi: Serafini, up. e Val. cit., pag. 120; Montante,
op. cit., pag'. 127.
(7) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 108, nota 1.

diritto di pegno (13); un diritto derivante da possesso (14).
od auclte alcun diritto personale, come un diritto nossale (15), o un diritto alla restituzione in intero(16).

Però l'essere stata riconosciuta alcuna servitù la cui na-

tura sia tale da non implicare la necessità che il compra-

(8) L. 21, 5 1, 35 e 57, Dig., XXI, 2.
(9) L. 16, 5 1, e 29,51, Dig., XXI, 2.

(10) L. 16,51, 21, 52, 29 pr., Dig., XXI, 2.
(11) L. 34, 52, Dig., XXI, 2.
(12) L. 66 pr., Dig., XVIII, 1; 11.49, 61, 52. Dig. XXI, 2.
(13) L. 34, 52, 35, 63, 51, Dig., XXI, 2.

(14) L. 11, 53, 35, Dig., …. 1.
(15) L. 11, 512, Dig., XIX, 1.
(16) L. 39 pv., 66, 5 t, Dig., XXI, 2.
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ciò il venditore non ha alcuna responsabilità verso il com-

a favore del compratore medesimo, ad alcun diritto verso

pratore se lo spossessamento veriﬁcatosi a carico di questo

il venditore per evizione, a meno che il venditore sia in

ha la sua causa in una usucapione compiutasi a favore di
un terzo dopo la vendita.
Inoltre all'esistenza del vizio deve il compratore essere
completamente estraneo. Cosi risulta dalle fonti che il venditore non risponde per l'evizione, se la decisione giudi—

dolo ed abbia garantito la libertà del fondo(1).
E controverso, invece, se il riconoscimento di alcuna
delle delle servitù dia luogo, a favore del compratore e
contro il venditore, all'actio quanti minoris; ma nella dottrina più recente prevale l'opinione che alla questione risponde negativamente. « Il diritto romano, dice il Wind-

scheid(2), muove da ciò, che l'essere un fondo gravato di
servitù sia qualche cosa di cosi usuale, che il compratore
debba esservi preparato, e se, per causa di essa, vuole

avere una ragione di risarcimento, debba farne una particolare riserva ».
Anche nel caso che la evizione derivi da oneri obbligatori, si distingue secondo che il compratore poteva o no
prevederne l'esistenza, e gli si nega l'azione contro il venditore per essere indennizzato, se poteva prevederne la

ziale che ha dichiarato il diritto del terzo allo spossessa—

mento è conseguenza di un'eccezione derivante dalla persona
del compratore (12), ed anche se il vizio inerente al suo

diritto poteva essere eliminato dal compratore, e non lo
fu per colpa di questo. In un passo di Paolo (13) si legge,
infatti: Si, cum possit usucapere emptor, non cepit, culpa
sua hoc [ecisse videtur; unde si evictns est servus, non
tenetur venditor.
78. c) La terza condizione che deve veriﬁcarsi at’fìncht‘.l

di essere indennizzato per la subita evizione, si ha non

si abbia la responsabilità del venditore, è che la privazione
del possesso del compratore sia conseguenza di una decisione giudiziale.
La decisione giudiziale, che dichiara l'esistenza del vizio
del diritto del venditore, la presumere che tale vizio effetti-

solo se e avvenuto lo spossessamento dell'intera cosa, ma
anche se e avvenuto lo spossessamento di alcuna parte sol-

avere la cosa venduta, il diritto, cioè, in forza del quale il

esistenza (3).

Come è stato avvertito, però, il diritto del compratore

tanto della cosa (4) o di alcuna sua accessione (5).

In ogni caso può darsi che lo spossessamento si veriﬁchi,
anziché a carico del compratore, a carico di un'altra persona alla quale il compratore abbia, alla sua volta, venduto
la cosa.
Quando ciò accade, come la persona che ha acquistato
dal compratore ha diritto di essere indennizzata da questo,
cosi il compratore ha diritto di essere indennizzato dal
venditore (6).
'
77. b) La seconda condizione che deve veriﬁcarsi affinchè

si abbia la responsabilità del venditore per l'evizione, è il
consistere la causa delle spossessamento del compratore in
un vizio inerente al diritto del venditore ed esistente anteriormente alla vendita.
. Se la perdita del possesso è dovuta ad una causa diversa,
Il venditore non è tenuto a risponderne. Cosi risulta dalle
fonti che il venditore non è responsabile se la cosa e pcI'Ità (7), o è stata tolta al compratore per una disposizione
della pubblica Autorità(8), e parimente se lo spossessamento'è dovuto alla violenza di un terzo (9) o all'abbandono
della cosa da parte dello stesso compratore (1 O).

‘ Il vizio inerente al diritto del venditore per cui questo
eresponsabile, deve consistere nella mancanza di facoltà

dI dtsporre della cosa, cagionata dall'esistenza di IIII diritto
altrui sulla cosa medesima, diritto altrui, che, come ab-

biamo visto nel numero precedente, può essere di qualunque natura (11), ma deve esistere già nel momento della
\‘eﬂdtta e non aver vita dopo la conclusione di questa. Per

(‘l) Vedansi, circa questo punto: I. 59, Dig., XVIII, 1; Il. 75

069,55, Dig., XXI, 2; ]. 1,5 1, Dig., XIX, 1.
(2) Op., vol. e parte cit., pag. 112, nota 28.
(3) L. 21, 5 1, e 41, Dig., XIX, 1; I. 9, Cod., Iv, 49.

(4) Vedasi, per l‘ipotesi che si tratti di parte aliquota: Il. 1

E 3_9. 52, Dig., XXI, 2; per l‘ipotesi che si tratti di parte matertale: Il. 1 e 64, 5 3, Dig., XXI, 2; e per l‘ipotesi che si tratti
dI pprte costitutiva: I. 23, 5 1, Dig., XLI, 3.

(a) Windscheid, op., vol. e parti cit., pag. 113.
(6) L. 39,51, e 61, Dig., XXI, 2.
(7) L. 21 pr. e 5 1, 64,52, Dig., XXI, 2; 1.26, Cod., VIII, 44.

vamente esista, e che da esso derivi il diritto del terzo ad

compratore viene spossessatofil venditore, però, può provare che la della decisione non è conforme a giustizia, e
che l'accertamento giudiziale del detto diritto & conseguenza, anzichè dell’adeguato apprezzamento dei fatti e
dell’applicazione a questi delle norme giuridiche, della
diligente condotta del compratore nel processo, od anche
dell'errore del giudice.
Dice Ulpiano (14): Si per imprudentiam iudicis aut errorem emptor rei victus est, negamus auctoris damnum esse
debere: aut quid refert, sordibus iudicis an stallitia res
perierit? iniuria enim, quae ﬁt emptari, uuctorem non

debet contingere.
Altri passi giustiﬁcano quanto abbiamo affermato relativamente all'errore del giudice (15).
Per quanto concerne la negligente condotta del compratore ncl processo, ricordiamo quest'altro passo dello stesso

Ulpiano (16): Si idee contra emptorem indicatum est, quod
defuit, non committitur stipulatio: magis enim propter

absentiam victus videtur, quam quod malam causata habuit.
Quid ergo, si ille quidem, contra quem indicatum est, ad
iudicium non adfnit, alias autem adfuit, et causata cgil:
quid dicemus? ul puta acceptum quidem cum pupillo, tutore
auctore, fuit iudicium, sed absente pupillo, tutor causata
egit et iudicatnm est contra tutorem: quare non dicemus
committi stipulationem? etenim actam esse causata palam
est. Et satis est ab ea cui ius (Igendi [uit causata esse
actam.

E anche per quanto si riferisce alla negligente condotta

(8) L. il pr., Dig., XXI, 9.
(9) L. 17, Cod., tv, 49.
(10) L. 76, Dig., XXI, 2.
(11) L. 1, Cod., IV, 48; l. il pr., Dig., XXI, 2.
(12) L. 27 e 28, Dig., XXI, 2.
(13) L. 56, 53, Dig., XXI, 2.
(14) L. 51 pr., Dig., XXI, 2.
(15) Vedasi, per esempio, anche: l. 15, Cod., VIII, 44; l. 1,
Cod., IV, 64.
(16) L. 55 pr., Dig., XXI, 2.
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del compratore, quel che abbiamo affermato ha l'appoggio
indubbio e indiscusso delle fonti (1).

Va, però, rilevato che i principi che abbiamo enunziate
rimangono alquanto attenuati dalla possibilità che il compratore ha di evitare la lite rilasciando la cosa al terzo

quando questo vanti un diritto cosi inoppugnabile da rendere superﬂuo il dibattito giudiziale, e di evitare qualunque responsabilità circa la condotta del processo, denunziando la file al venditore.
Che il compratore possa rilasciare la cosa senza che il
diritto del terzo sia accertato in una decisione giudiziale.
è stato talora negato (2), però l'opinione da noi accolta
sembra avere nelle fonti un fondamento migliore di quello
dell'opinione opposta (3).
Il compratore che ha rilasciato la cosa e vuole essere
indennizzato dal venditore della subita evizione, deve provare non solo lo spossessamento, ma anche l'inoppugna-

ditori o a tutti gli eredi, i quali hanno l'obbligo solidale di
assistere il denunziante.
Paolo dice, circa quest‘obbligo (7): In solidnm vero (ig-i
opnrtet, et partis solutio adfcrt liberationem, cum ex causa
cvictionis intendimus: num auctoris heredes in solidum
denuntiandi sunt omnesque debent subsistere et quelibet
defugiente omnes tenebuntur, sed unicuique pro parte
hereditm‘ia praestatio iniungit-ur.

E il principio che: in solidnm defende-nda est venditio
cuius indivisa natura est, è affermato anche da Vetmleio
(di cui sono queste parole) (8), e da Celso (9), e risulta

anche da altri luoghi delle fonti.
La foram della denunzia di lite è indifferente (10);
quanto al tempo in cui deve essere fatta la denunzia medesima, è solo da osservare che, essendo lo scopo suo

bilità del diritto vantato dal terzo e la conseguente super-

quello di render possibile la presenza del venditore nel
processo e l'esplicazione della sua attività in modo che sia
utile alla difesa contro l'avversario che pretende la cosa

fluità della resistenza in giudizio (4).

venduta, non deve essere cosi tardiva da rendere inutile e

Su quanto riguarda la denunzia di lite e le sue conseguenze, sembra necessario traltenerci meno fugacemente.
79. L'espressione: litis denuntiatio indica l'atto me-

diante il qualcuna delle parti in un processo, dà notizia
del processo medesimo ad un'altra persona che in questo
può avere interesse, allo scopo di invitarla a prendervi

parte.
Sotto il regime dell'antico ordinamento processuale ro—
mano, la detta espressione indicava anche una forma di
notiﬁca, che l’attore faceva al convenuto, del processo che

contro quest'ultimo veniva iniziato (5); ma non è in questo
senso che qui si parla della litis denuntiatio, bensi, invece,
in quello indicato sopra.
La litis den…untiatio ha luogo non solo in materia di evizione, ma in ogni altro caso in cui l'obbligazione di tenere
indenne alcuna delle parti nel processo fa carico ad un
terzo, che perciò ha interesse all'esito della lite; però è

principalmente in rapporto alla evizione che le fonti ne
riconoscono la necessità e ne trattano (6).
La litis denuntiatio, in rapporto all'evizione, può deﬁ-

impossibile l'esplicazione della detta attività (11).
La quale attività il venditore può esplicarla o no secondo
che credo più opportuno nel suo interesse; esso, cioè,
può: a) comparire e prendere su di sè la causa e proscguirla da solo o inìieme col compratore (12); b) comparire
e ricusare l‘assistenza al compratore convenuto che ha
denunziato la lite; c) non comparire.
In ogni caso la lite prosegue a rischio e pericolo del
venditore, in quanto questo debba effettivamente rispondere
della evizione, poichè il compratore, con l'avere denunzialo
la lite, si è garantita l'azione di regresso contro il venditore, in quanto, s'intende, quest'azione sia fondata.

Va, peraltro, avvertito che l‘azione del compratore evitto
contro il venditore non ha per condizione l'essere stata
fatta la lit-is denuntiatio, così che, questa mancando, l'azione
medesima non possa considerarsi ammissibile; soltanto

dall'emissione della litis denuntiutio la posizione del compratore evitto contro il venditore risulta peggiorata.
Del resto, circa gli effetti della detta omissione v'ha disparità di opinioni. Il Windscheid (13) ritiene che « l'omis-

nirsi quell’atlo mediante il quale il compratore, convenuto

sione di questa denunzia priva il compratore della ragione

da un terzo per conseguire la cosa venduta, dà notizia della
lite al venditore affinchè intervenga nel processo e lo assista
nella difesa contro l’avversario.
E superfluo avvertire che la denunzia deve esser fatta
dal compratore convenuto, e alla persona che ha venduto
a questo compratore. Se la Cosa è stata venduta successivamente a più persone, deve farsi luogo a più denunzie di

di risarcimento, solo quando il venditore può provare che
egli sarebbe stato in condizione di dare alla lite un‘altra
piega ». E poi, dopo avere riconosciuto che l'opinione dominante, nel caso di omessa denunzia, esige dal compratore almeno la prova che il venditore non avrebbe potuto

lite, ciascuna delle quali va fatta da ciascun compratore al

evitare la perdita della causa, aggiunge(14): « Anche ciò
io ritengo non giustiﬁcato. Con l'emissione della denunzia
non e accertato altro se non la trascuranza della condotta

suo autore immediato.
Se i venditori sono più, o al venditore unico sono succeduti più eredi, la denunzia della lite va fatta a tutti i ven-

scuranza e la perdita della causa sussista un nesso causale,
deve provarlo colui che invoca questo nesso, il venditore ».

(1) Vedasi, per es., anche: 1.29, 5 1,63, 551 e 2, e 66,
Dig., XXI, 2; l. 19, God., IV, 64.
(2) Sulla questione vedasi: Windscheid, opera, voi. e parte
cit., pag. 109, nota 10, e scrittori ivi citati; ed anche Glitch,
op. cit., libro XXI, pag. 311, tradotta e annotata da Perozzi e
Benfante, Milano 1898.
(3) L. 29 pr., Dig., XXI, 2; l. 11, 512, e ]. 13, 515,
Dig., XIX, 1.

(4) Windscheid, loc. cit.; PerozzieBonfante, in Gliick, loc. cit.
(5) Glitch, op. cit., lib. XXI, pag. 313, e fonti ivi citate.
(6) L. 1, Cod., IV, 48; Il. 8, 20,21, 29, Cod., VIII, 44;

Il. 53, 51, 63 pr., Dig., XXI, 2.

della causa da parte del compratore; che tra questa tra-

(7) L. 85, 5 5, Dig., XLV, 1.
(8) L. 139, Dig., XLV, 1,
(9) L. 62, 5 1, Dig., XXI, 9.
(10) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 110, nota Il;

Wetzell, System des ordentl. Civilprocesses, pag. 53, 3a cdl—
zione, Leipzig 1878.
(11) L. 29, 52, Dig., XXI, 2; ]. 29,53, Dig., XXXII.
(12) L. 63, Dig., XLII, 1; l. 4, 5 3, Dig., XLIX, 1; vedasi anche,
su questo punto, Glitch, op. cit., lib. XXI cit., pag. 320.
(13) Op., vol. e parte cit., pag. 110.

(14) Luogo cit., nota 12.
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L'opinione del Windscheid non ha avuto il favore della

Se l'evizione ha colpito solo alcuna delle più cose ven-

dottrina; su di essa scrivono il Perozzì e il Benfante (1):

dute, il risarcimento del danno dev'essere determinato tenendosi conto del valore della cosa evitta; nè il venditore

« Inaccettabile e non pratica la giudica l'Arndts-Seraﬁni ;

ed anche il Dernburg osserva che siffatta prova non è punto

potrebbe esigere che si tenesse conto del maggior valore

agevole e metterebbe il venditore in una trista posizione di

della cosa non evitta (8).
81. L’azione del compratore, anche quando si veriﬁcano

fronte al compratore negligente. Senonché l'opinione del
Windscheid cade da sè, ove si avverta che essa distrugge
senz'altro la litis denuntiatio, per lo meno come obbligo

del compratore. Quale sarebbe, infatti, la sanzione della

mancata denunzia se il compratore non peggiora punto la
sua posizione di fronte al venditore ? La litis denuntiatio
rimane puramente e semplicemente come un diritto del
compratore di chiamare in causa il venditore, non più
come una condizione, un'osservanza da tenere per salvaguardare la posizione futura e salvare l'azione di regresso.
Ritenendo, dunque, pur sempre che l'azione di regresso
non è perduta per omessa denunzia della lite, effetto di
questa negligenza da parte del contpratore deve essere di

addossare a lui la prova del difetto di diritto del proprio
autore e della conseguenza inevitabile di questo difetto,
che è stata la perdita del processo sostenuto col terzo
evincente ».

La conclusione a cui pervengono i chiarissimi annotatori
del Glitch, che è l'espressione dell’opinione comunemente
accolta, sembra anche a noi che debbasi preferire all’opi—
nione del Windscheid.
80. Se si veriﬁcano le condizioni indicate nei numeri
precedenti, il compratore, come si è detto, può agire

contro il venditore allo scopo di ottenere da questo l'adempimento dell'obbligo di garantirlo in caso di evizione.
Affinchè risulti in che consiste quest'obbligo del venditore, bisogna distinguere secondo che esso risulti da un
patto espressamente stipulato, ovvero sia semplicemente
una conseguenza del contratto di compra-vendita.
1° Nel primo caso il compratore agisce ea; stipulatu e
può esigere ciò ghe, appunto, fn pattuito che il venditore
dovesse dare in caso di evizione. il che consisteva, per lo
pIù, nel doppio del valore della cosa venduta (2), poichè il
patto stipulato relativo all’obbligo del venditore in caso di
evizione, consisteva ordinariamente nella stipulatio dupla.

'

2° Nel secondo caso il compratore agisce esercitando

lectio empti, e può esigere il risarcimento di ogni danno
demvatogli dalla evizione (id quod emptoris interest rem
ewctam non esse) (3). Questi danni vanno determinati teqcndosi conto del valore della cosa al tempo in cui avviene
lev1zione (4); dall'ammontare di essi, poi, va tolto il va-

lore dei vantaggi che il compratore abbia eventualmente
avuto dalla cosa (5).
Se l’evizione ha colpito solamente una parte della cosa
venduta, il danno va determinato tenendosi conto particolarmente dello speciale valore di questa parte (6). Ciò avVlenenon solo se il compratore agisce esercitando l'actio
einptt, ma anche in caso di stipulatio dupla (7).
(1) In nota al Gluck, op. cit., lib. XXI cit., pag. 312.
(2) Seraﬁni, op. e vol. cit., pag. 121(3) L. 43 i. t., e 45, Dig., XIX, 1.

“(A);... 21, 5 3, 45 pr., Dig., XIX, |; Il. 66, 52, 70, Digesto,
(5) L. 74, ' |, Di ., XXI,2.
(6) L. I e ì5, Digg, XXI, 2.

(7) L. 53 e 64, 53, Dig., XXI, 2.

(8) L. 47 e' 72. Dig., XX], e.

tutte le condizioni che abbiamo visto, può non aver vita o
essere estinta prima di essere esercitata, se si veriﬁcano
anche dei fatti che impediscono il nascere dell'obbligo
del venditore di garantire il compratore per l'evizione od
estinguono quest'obbligo.
1° L’azione del compratore non può essere esercitata,
se esso vi ha riuunziato. Questa rinunzia può essere fatta
dopo che l'obbligo del venditore, a cui corrisponde la detta
azione, e sòrto, o prima.

In questo secondo caso la rinunzia è coeva al contratto
di vendita, e costituisce un patto accessorio di questo
( pactum de non praestanda evictione) (9), di cui può valersi il venditore per obiettarlo al compratore che gli chiedesse i danni derivanti dall'evizione, purchè, però, non
sia in mala fede(10).

Una questione, circa questo patto, è: se. nel dubbio,
debba intendersi nel senso che il venditore, in caso di evizione, non sia tenuto al risarcimento dei danni, ma sia pur

sempre tenuto alla restituzione del prezzo. Di questa questione si occupa un lungo passo di Ulpiano (11), ed ècirca
l‘interpretazione di questo che nasce la controversia tra i
romanisti. Prevale l'opinione che il patto di cui si discute
valga ad esonerare il venditore anche dall'obbligo di restituire il prezzo (12).

2° Parimente il venditore rimane esente dall'obbligo
di rispondere per l’evizione, se il compratore, al momento
della conclusione della compra-vendita, conosceva i vizi che

inﬁrmavano il diritto del venditore stesso e per cui ha avuto

luogo l'evizione (13).
3° La responsabilità del venditore per l’evizione non
si ha, in ﬁne, nelle compro-vendite che vengono concluse
durante un giuoco, allo scopo di poter continuare il giuoco
stesso.
Si in alec rem vendam, ha scritto Paolo (14), al ludam,
et evicta re conveniar, ezceptione summovebitur emptor,

82.111.0l1reche consegnare la cosa venduta al compratore
e garantire questo nel caso di evizione, il venditore risponde
anche, verso il compratore stesso, dei vizi della detta cosa.
Questa responsabilità del venditore si fonda, nel diritto

romano, sulle norme del diritto civile e su quelle, più
estese, dell'Editto degli Edili curuli.
Secondo il diritto civile la responsabilità del venditore si
veriﬁca solamente qualora esso abbia maliziosamente taciuto l'esistenza dei vizi, ovvero se abbia dichiarato che la

cosa è esente da vizi.
Secondo le norme dell'Editto degli Edili curuli la responsabilità del venditore si veriﬁca, invece, sempre,

(9) L. 21, Cod., VIII, 44; L. 69 pr., Dig., XXI, 2.
(10) L. 6, 5 9, 11, 5 15, e 18, Dig., XIX, 1; l. 69, 5 5,
Dig., XXI, 2.
(11) L. 11, 5 18, Dig., XIX, 1.
(12) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 115, nota 38, e
scrittori ivi ricordati.
(13) L. 18 e 27, Cod., VIII, 44; l. 7, Cod., IV, 38.
(14) L. 2,5 1, Dig., XLIV, 5.
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quando esso non ne abbia denunziata l'esistenza al compratore(1). Queste norme, formulate dagli edili soltanto
per la vendita degli schiavi e del bestiame, vennero, poi,
dalla giurisprudenza applicate ad ogni specie di cose corporali(2).

Il diritto al risarcimento si fa valere mediante l'actio

empti (9). Al diritto di ottenere una diminuzione di prezzo
corrisponde l'actio aestimatoria o quanti minoris, e a quello

di esigere che il venditore riprenda la cosa restituendo il
prezzo, corrisponde l'actio redhibitoria.
L'actio aestimatoria e l'actio redhibitoria sono le nuove

La responsabilità del venditore, in base a queste norme,
dunque, si veriﬁca:

azioni stabilite dagli Edili; esse, quindi, non hanno sempre

a) se ha dichiarato e promesso che la cosa è esente da

avuto vita nel caso, di cui ci occupiamo, che il venditore

difetti;

b) se ha maliziosamente taciuto i vizi che sapeva esi-

abbia assicurato l'inesistenza dei vizi, però è certo che le
medesime furono estese anche a questo caso (10). Risulta

pure che l'actio redhibitoria era concessa anche nel caso

stenti nella cosa;

e) ed inoltre, per le norme dell'Editto degli Edili, se
normale e tali che dovevano sfuggire all'esame del com—
pratore.

di dolo (11).
84. 6) Se il venditore ha maliziosamente taciuto i difetti
che sapeva esistere nella cosa, risponde, come si è detto,
del dolo in base alle norme del diritto civile (12), responsa-

Su quanto concerne ciascuna di queste tre ipotesi occorre

bilità, questa, che fu riconosciuta anche nell'Editto degli

vi sono nella cosa vizi cosi gravi da ostacolare il suo uso

era traltenerci affinchè risulti chiaramente l'idea della responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta e le
condizioni che devono veriﬁcarsi affinchè essa abbia vita,
e, insieme con essa, abbia vita il corrispondente diritto del
compratore.
83. a) L'assicurazione che la cosa venduta è esente da

difetti può essere data, dal venditore al compratore, tanto
espressamente come anche tacitamente (3).

Edili (13). In forza di questa responsabilità il venditore deve
risarcire al compratore i danni, od anche, qualora questo
lo preferisca, riprendere la cosa restituendo il prezzo; né

da tale responsabilità rimane esente per il patto che sia
stato stipulato, mediante il quale sia stato convenuto tra
le parti che il venditore non debba rispondere della viziosità della cosa. Giova, circa questo punto, ricordare quanto
ha scritto Ulpiano (14): Si venditor nominatim ezceperit

Che questa assicurazione valga a dar vita alla responsa-

de aliqua morbo, et dc celere annum esse dixerit, aut pro-

bilità del venditore, risulta non solo dalle norme del diritto
civile (4), ma anche da quelle dell'Editto degli Edili, nelle

miserit. standum est eo, quod convenit (remittentibus enim
actiones suas non est regressus dandus), nisi sciens venditor

quali il contenuto delle prime e stato ripetuto e confer-

morbum consulto reticuit: tune enim dandant esse de dolo

mato (5).

ntalo replicationem.

Con la detta assicurazione non deve confondersi il vanto
che il venditore fa della cosa allo scopo di persuadere la

il venditore è responsabile, verso il compratore, anche per

85. c) In base alle norme contenute nell'Editto edilizio

persona con cui tratta ad acquistarla, o di ottenerne un

i difetti occulti esistenti nella cosa venduta. Questa respon-

miglior prezzo.

sabilità si ha indipendentemente dal dolo, vale a dire anche
se il venditore non denunzia i vizi perchè non ne conosce
l'esistenza; aﬂinchè abbia luogo, occorre che si veriﬁchino

,

Questo vanto non implica alcuna assicurazione relativa.
mente all'iuesislenza di difetti (6).

Altro e il parlare, altro il promettere. Rispetto all'argomento di cui ci occupiamo giova riferire la distinzione che
fa Ulpiano (7): Dictum a promisso sic discernitur: dictum
accipimus, quod verbo tenus pronuntiatum est, nudoque sermone ﬁnitur : prontissum autem potes referti et ad nudant
promissionem sive pollicitationem, vel ad sponsum. Più
sotto, poi, nello stesso passo, si legge: Ea autem solo
dieta sive promisso admittenda sunt, quaecumque sic dicuntur, ut praestentur, non ut iactentur.

Va rilevato, però, che se il vanto della cosa fatto dal
venditore, è stato tale da trarre in inganno il compratore,
si veriﬁca il dolo del venditore medesimo, e quindi la sua

responsabilità basata, appunto, sul dolo (8).

le seguenti condizioni:
,
1° Esistenza, anteriore alla conclusione della vendita (15), di difetti nella cosa venduta, che siano tali da
rendere la cosa inadatta all'uso a cui è destinata, o almeno

tali da scemarne il valore in modo rilevante. Su ciò si rileva che non ogni difetto vale a fondare la responsabilità
del venditore, ma solo quelli aventi vera gravità. Ulpiano (16) dà un'idea abbastanza chiara dei difetti che val-

gono a dar luogo alla detta responsabilità nel seguente
passo: Proinde, si quid tale fuerit vitii, sive ntorbi, q"0il

usum ministeriumque hominis impedirti, id dabit redltibilioni locum, dummodo meminerimus, non utique quodlibel

Quando il venditore ha assicurato che la cosa venduta e
scevra da difetti, se, invece,i difetti esistono, il compratore
ha diritto di essere risarcito del danno, od anche di otte-

quant levissimum efﬁcere, ut morbosus vitiosusque ltabeattu‘.
Proinde levis febricula, aut vetus quartana, quae tamen iam
sperni potest, vel vulnuscul um modicunt nullum habet in se
delictum, quasi pronunliatunt non sit : contemni enim haec

nere un’adeguata diminuzione di prezzo, ovvero di far riprendere la cosa al venditore riavendo quanto ha pagato
come prezzo.

potuerunt. Ulpiano, poi, continua indicando speciﬁcatamente varî difetti e determinando se siano o non tali d".
servir di fondamento all'azione redibitoria. Anche in all“

(1) L. .1, 5 1, 38 pr., Dig., XXI, 1.
(2) L. 1 pr., 48, 56, 49,63, Dig., XXI, 1.
(3) Vedasi lal. 16, 54, Dig., XIX, 1; ed anche:]. 19,51,
Dig., XIX, 2.
(4)L.6,54, 13,53, Dig., XIX, 1.
(5) L. 1, 51, 17, 5 20, 18 pr.,38, 5 10, e 52, Dig., XXI, 1.
(6) L. 19, 55 2—3, Dig., XXI, 1.
(7) Vedi il passo citato nella nota precedente.

(8) L. 37, Dig., tv, 3.

(9) L. 6, 54, 13 pr., 551-3, Dig., XIX, 1.
(IO) Windscheid, op., vol e parte cit., pag. 119, nota Ba(l1)L.i,5-t i. t., Dig., XXI,1.
.

(12)L.11,55,13 pr.,e5i, Dig., …, [; [35.58.0154
XVIII, 1.

(13) Cit. ]. 1,51 i. l‘., Dig., XXI, 1.
(14) L. 14, 5 9, Dig., XXI, 1.
(15) L. 51, Dig., XXI, 1.
(16) L. 1,5 8, Dig., XXI, t.

.
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Il Windscheid conviene, inoltre, che nonostante l'esat-

passi delle fonti dovuti allo stesso e ad altri giureconsulti,
si trovano numerosi esempi di difetti che vengono conside-

tezza, in massima, della sua opinione, pure, se il prezzo

rati nella loro efﬁcacia di dare o no luogo alla responsabilità del venditore.
2° Non appariscenza dei detti difetti ed ignoranza

supera il valore effettivo della cosa scevra da vizi, deve
porsi mente se il maggior prezzo sia stato dato per l’assenza di un vizio effettivamente non esistente, mentre si

della loro esistenza da parte del compratore (1).

appalesa un altro vizio, per causa del quale attualmente è
richiesta la diminuzione.
L'aetio quanti minoris poteva esercitarsi solamente entro
il termine di Im anno.
87. Dell’actio redhibitoria abbiamo avuto occasione di
occuparci in altra parte di questa Raccolta (8), nè, quindi,
è qui il caso di ripetere quanto già è stato esposto. Qui
basterà ricordare che quest'azione tende a risolvere il con-

In base alla responsabilità che il venditore ha per la
esistenza dei vizi occulti, il compratore ha il diritto o di
ottenere una diminuzione di prezzo (actio quanti minoris),
o di restituire la cosa ottenendo la restituzione di quanto
ha pagato come prezzo (actio redhibitoria). Il compratore
può esercitare l'una o l'altra azione a sua scelta (2); ad

esso però non compete il diritto di ottenere il risarcimento
dei danni (3).
Un breve cenno circa le due dette azioni, come varrà a

dare l‘idea dei diritti del compratore di una cosa nel caso

tratto di compra-vendita ed a rimettere le cose, per quanto

è possibile, nello stato in cui si trovavano prima della conclusione del contratto.

che in questa si vengano a scoprire difetti occulti, cosi

Perciò, come il compratore deve restituire la cosa nello

varrà a dare l'idea degli obblighi che incombono al com-

stesso stato in cui l'ha ricevuta e insieme con le accessioni e coi frutti, essendo responsabile delle deteriorazioni
avvenute e della perdita o mancata percezione dei frutti od
altro a lui imputabile, cosi il venditore deve:
a) restituire il prezzo con gli interessi;
b) rimborsare al compratore le spese che questi ha
fatto per causa della compra;

pratore nel caso medesimo (4).

86. L'azione quanti minor-is tende ad una diminuzione
della somma pattuita come prezzo, e quindi a rendere minore il debito del compratore verso il debitore per il
prezzo, se questo non è stato pagato, ovvero a dar vita a
un credito del compratore contro il debitore per la parte
lll prezzo pagato che corrisponde alla diminuzione che al

e) risarcire il compratore stesso del danno che gli sia

prezzo medesimo va fatto per l’esistenza del difetto occulto
che è stato scoperto.
Le fonti suppongono che il prezzo corrisponda al valore,

derivato dalla cosa a cagione dei suoi difetti.
Se queste obbligazioni non vengono adempiute prima
della sentenza, nonostante che il compratore sia pronto a
fare le prestazioni che deve, il venditore è condannato al
doppio (9).
Va rilevato che il venditore può liberarsi dalle dette obbligazioni, in quanto il loro importo superi il prezzoe i re-

e quindi determinano la diminuzione che deve subire il
prezzo con le espressioni: quanti minoris res fuerìt (5) o
quanto miaor.is empturus fuerit(6). Ill esse, quindi, non

si trovano elementi per stabilire quale dev'essere la diminuzione del prezzo nel caso che questo non corrisponda al
valore della cosa. Circa questo punto sono state espresse
più opinioni, e ci sembra interessante riferire quella del
Windscheid (7).
Secondo questo scrittore « chi ha comprato per venti una
cosa che senza vizio avrebbe avuto il valore di dieci, se la

cosa a seguito del vizio vale soltanto cinque, riceve indietro

lativi interessi che restituisce, con l'abbandono della cosa
al compratore (10).

In caso di perdita della cosa, le obbligazioni del venditore rimangono inalterate se la perdita non è dovuta a
colpa del compratore; se, invece, la perdita è dovuta a
colpa del compratore, questo deve al venditore il risarci-

dieci (la metà del prezzo di acquisto), non cinque. Chi ha

mento del danno per la mancata restituzione della cosa.
Se, poi, il compratore si e volontariamente spogliato del

comprato per dieci una cosa che senza vizio avrebbe avuto

possesso della cosa, ed è per questo che non può resti-

il valore di venti, se essa in conseguenza del vizio ha soltanto il valore di dieci, riceve indietro cinque (la metà del

tuirla al venditore, l'azione redibitoria contro questo (‘
inammissibile.

prezzo di acquisto), non dieci ».
Soggiunge, poi, lo stesso scrittore: « Ancora maggiore

Nel caso di vendita di più cose insieme, l'azione redibitoria investe tutte le cose vendute, anche se soltanto alcuna

sarebbe l'inesattezza se si volesse dire che la ragione del

di esse e difettosa, qualora la separazione della cosa difet-

compratore tende alla difierenza fra il valore effettivo e il

tosa dalle altre non possa aver luogo senza danno (11).
L'azione redibitoria si prescriveva nel termine di sei
mesi.
88. Oltre all'azione qua-nti minoris e all‘azione redibitoria, il compratore ha anche il diritto di esigere che il
venditore, con una particolare promessa, assicuri l'assenza
di vizi di natura tale da dar luogo alle dette due azioni. Se

prezzo; alla quale stregua nel primo dei su menzionati
casi il compratore riceverebbe quindici, nel secondo nulla

allatta. Con ciò si verrebbe a concedere alle parti, in occa-

smne della ragione alla diminuzione di prezzo, di rifarsi
ad Im tempo del danno che esse hanno soﬁerto per compra
troppo cara 0 rispettivamente troppo a buon mercato».

_ (|) L. 13 e15, 51, Dig., XVIII, 1; I]. 'I, 56, 48,54,14,
ii 10, Dig., XXI, l.
(9) L. 38 pr., 43, 56, Dig. XXI, 1; 1.24, 51, Dig., XLIX, ?.
(3) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 1‘20.

(6)L’. 13 pr. e 51, Dig., xxx, 1; 1.32, 51, Dig., …, e.

dirtitoromauo, vedasi: Fubiui, op. cit., pag. I5 e seguenti. La

(7) Op., vol. e parte cit., pag. 121, nota 1.
(8) Vedasi alla voce Redibitoria (Azione), n. 3. Quivi si
trovano anche indicate le fonti relative a questo istituto.
(9) Windscheid, op., voi. e parte cit., pag. 123.

tl:i_ìttazmue di questo scrittore è assai ampia e contiene delle arn—
Plissme Indicazioni sulla letteratura relativa a questo argomento.

(IO) L. 93, 5 8, 29, 5 3, 58 pr. e 5 :?, Dig., XXI, 1.
(l I) L. 38 pr. e 5512 e li, 34, 35, 39, 40, 59, 5 [, Dig.,

|… Sulla responsabilità del venditore per i vizi occulti, nel

(5) L. 38 pr. e 5 13, Dig., …. 1; |. 95,5 1, Dig.,xuv, 2.

XXI, !.
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il venditore riﬁuta questa promessa, il compratore, anche
se i vizi non si sono manifestati, può esigere la redibizione entro due mesi e l'id quod interest entro sei mesi.
Gaio scrive (1): Si veuditor de his, quae edicto aedilium
continentar, non caveat, pollicentur adversus eum redhibendum iudicium, intra duos meuses ; vel qua-nti emptoris

inter-sit intra sex menses. Altri passi confermano quanto
abbiamo detto (2); essi accennano soltanto all'ipotesi che
le cose vendute siano schiavi o animali, ma non sembra

vi sia alcuna ragione per cui le disposizioni da essi risultanti non possano ritenersi applicabili anche alle vendite
aventi per oggetto altre cose (3).
89. Vi sono vendite relativamente alle quali le azioni
edilizie non sono ammesse. Tali le vendite ﬁscali (4).

E stato ritenuto anche che le dette azioni non siano am—

nel passo riferito, controversie che non sono né poche,
nè lievi.
90. Se è stato pattuito che la cosa venduta debba avere
certe qualità, il venditore deve consegnare la cosa avente

le qualità pattuite. Questo patto può esser fatto espressamente (8) ed anche tacitamente, come accade quando, per
le circostanze in cui è stato concluso il contratto, s'intende
che tra le parti sono state considerate come esistenti certe

qualità, cosi, per esempio, nel caso in cui l'apparenza
esteriore della cosa autorizzi il compratore a ritenere che
abbia certe qualità capaci di accrescerne il valore (9).
In caso di mancanza di qualità tacitamente pattuite, il

compratore ha diritto al risarcimento del danno(10); in
caso di mancanza di qualità espressamente pattuite, il compratore ha anche le azioni edilizie (11).

messe relativamente alla vendita di cose di piccolissimo

91. Quanto abbiamo esposto in questo paragrafo, circa

valore; questa opinione deriva dalle seguenti parole che

la responsabilità del venditore, si riferisce all'ipotesi che

si leggono in un passo di Pomponio (5): Simplariarum

oggetto della compra-vendita sia alcuna cosa corporale.
Nell’ipotesi che oggetto della vendita sia alcun bene
immateriale, gli obblighi del venditore sono essenzialmente

venditionum causa ue sit redhibitio, in usa e_st. E stato

però obiettato che l'espressione simplaria veuditio non

signiﬁca vendita di cose di piccolo valore, ma vendita con
patto che la cosa è presa dal venditore quale è, buona o

cattiva che sia. Se cosi è, la detta opinione evidentemente
rimane infondata (6).

Gravissima questione si fa circa l'ammissibilità delle
azioni edilizie relativamente alle compre-vendite di cose

determinate solo genericamente.
Si è detto (7): « In una tale compra deve considerarsi
come tacitamente convenuto che ciò che deve consegnarsi
sia senza vizi; se quindi è stata consegnata qualche cosa
affetta da vizi, ad onta dell'accettazione da parte del com—

pratore, presupposto che essa non abbia avuto luogo cono—
scendo il vizio, il contratto non è adempiuto, ed il compra—

tore può esigere la consegna di altra cosa, e ad un tempo
il suo interesse. Questo interesse può eventualmente anche
autorizzarlo a non più accettare una consegna di altra
cosa; astraendo da ciò, il consegnare altra cosa invece di

quella riﬁutata, è non soltanto obbligo, ma anche diritto
del venditore. Hitenere ciò che fu consegnato, riducendo
il prezzo, è lecito al compratore solamente quando egli può
provare che il ritenere è nell‘interesse del venditore. Con

gli stessi che nel caso di vendita di cose corporali, però non
tutti i principi che abbiamo esposto hanno la stessa appli-

cazione.
Occorre, quindi, che, prima di chiudere questo paragrafo, accenniamo alle diversità che vi sono tra gli obblighi
del venditore nell'ipotesi di vendita di cose materiali,e
nell'ipotesi di vendita di beni immateriali.
Il venditore di alcun bene immateriale deve farlo avere
al compratore, però viene riconosciuto che il compratore
non può sollevare pretese contro il venditore per non essergli stato procacciato il diritto, qualora per questo fatto

non gli venga a mancare qualche cosa che avrebbe avuto
se il venditore gli avesse fatto avere regolarmente il bene
immateriale, vale a dire il diritto cedutogli (12).
Se oggetto della vendita è un credito, il cedente è rcsponsabile solamente se il compratore non può conseguire

l'importo del credito (13). Sulla portata di questa responsabilità del cedente verso il cessionario, peraltro, v'ha
disparità di opinioni. fila non sembra che il cedente risponda dei vizi del credito, analogamente a quanto avviene
per il venditore di cose corporali per i vizi occulti delle

l'accettazione di ciò che e consegnato, il compratore non

cose medesime; in altre parole il cedente di un credito

perde i suoi diritti per i vizi rimastigli nascosti, a meno
che essi gli siano rimasti nascosti per sua colpa ».

non risponde della sua esigibilità, a meno che l’abbia
garantita, ovvero abbia agito dolosamente inducendo il
compratore ad acquistare per buono un credito che lui

Abbiamo riferito questo passo del Windscheid, sia per
la grande autorità di questo scrittore, sia perchè il lettore

abbia un'idea dell'opinione che sembra avere una certa

sapeva cattivo (14).
Circa la vendita di un patrimonio e di una quota di pa-

prevalenza sulle altre parecchie che sono state enunciate

trimonio, si riduce alla vendita delle cose corporali ivi

circa questo argomento. Ed a questo ci limitiamo, chè non
è qui il caso di traltenerci sulle controversie che si fanno
intorno, può dirsi, ad ognuna delle afiermazioni incluse

comprese(l5), e si applicano i principi che abbiamo visto
applicarsi nell'ipotesi che si tratti, appunto, di vendita di
cose corporali.

(|) L. 28, Dig., XXI, 1.

a questo patto espresso: ll. 1, 51, 17, 5 20, 18, 19, 5 I, 38‘

(2) L. 31 i. f., 32 pr., 37,5 1 i. f., Dig., XXI, 2; |.1/t,

5 10, Dig., XXI, 1.

Cod., IV, 49.
(3) Windscheid, op., voi. e parte cit., pag. 125, n. 17.

(4) L. 1, 53, Dig., XXI, 1.
(5) L. 48, 5 8, Dig., XXI, 1.
(6) Vedasi, in questo senso, Windscheid, op., vol. e parte
cit., pag. 124, nota 16.
(7) Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 126 e seguenti.
Quivi & ricordata la letteratura sulla questione.
(8) Vedansi, tra i parecchi passi delle fonti che si riferiscono

(9) Vedansi: |. 21, 5 ?, Dig., …, 1; l. 45, Dig… xvm, 1(10) L. 45, Dig., XVIII, 1; i. 21,52, Dig., XIX, 1. Su questo
punto vedasi: Windscheid, op., vol, e parte cit., pag. 130 e
seguenti.
(11) L. 1, 5 1, 18 pr., 33,510, Dig., XXI, 1.

(12) L. 10 e 46, 51, Dig., XXI, 2.
(13) L. li e 5, Dig., XVIII, A; I. 74, 5 3, Dig., XXI, ?.

(lt) cu. l. i, Dig., XVIII, i; |. 74, 53, Dig.. …. 2- ..
(15) Le fonti trattano principalmente di vendita di eredita: ;
tit. XVIII, A, del Digesto, e tit. IV, 39, del Codice. Accettuano,
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5 5. — Obblighi del compratore

tore consiste nel dover tradere la cosa, l'obbligo del com-

in relazione con i diritti del venditore.

pratore consiste nel dover dare la somma pattuita come

prezzo.
92. Obblighi del compratore: — 93. |. Pagamento del prezzo;
91.. e degli interessi relativi. — 95. I]. Ricevimento della
cosa comprata. — 96. III. Rimborso delle spese fatte sulla
cosa, — 97. e pagamento d’indenuitb per danni.

92. Abbiamo più volte avuto occasione, durante lo svol—
gimento di questo capitolo, di accennare agli obblighi che

derivano al compratore dal contratto di compra-vendita.
Écra necessario di esporre particolarmente le norme ad
essi relative, afﬁnchè l'idea dei medesimi risulti completa
ed esatta.
L'obbligo principale del compratore, che sta, per cosi
dire, di fronte all'obbligo principale ed essenziale del venditore di consegnare la cosa venduta, consiste nel dover

pagare il prezzo.
Altri obblighi sono: quello di sopportare il pericolo… rei
e gli oneri inerenti alla cosa dopo la conclusione del contratto, veriﬁeandosi certe condizioni; quello di ricevere in

consegna la cosa comprata; e quello, infine, di indennizzare il venditore per le spese che questo ha fatto sulla cosa
nell'interesse del compratore.
Di quanto concerne il perieuhun rei e gli oneri inerenti
alla cosa, ci siamo estesamente occupati sopra (1 ), e non

è, quindi, il caso di tornare sull'obbligo del compratore di
supportarlo. Ci rimane, perciò, in questo paragrafo, da
occuparci degli altri obblighi che abbiamo indicato, la qual
cosa non esigeva lungo discorso.
93. I. Il prezzo consiste in una somma di denaro, a cui
può essere aggiunta anche qualche cosa di diverso, poichè
abbiamo visto a suo luogo che il contratto non cessa di
avere il carattere di compra-vendita per essere stato pattuito che il compratore debba far avere al venditore come
correspettivo qualche cosa oltre una somma di denaro,

Se il pagamento del prezzo non vien fatto con denaro
proprio del compratore, ma di altri, può avvenire che questo

denaro sia o dello stesso venditore odi altra persona estranea
al contratto di compra—vendita.
1° Nella prima di queste ipotesi, il venditore conserva
il suo diritto al pagamento del prezzo, come se questo
pagamento non fosse avvenuto in alcun modo (3).

2° Nella seconda ipotesi bisogna ancora distinguere
secondo che la persona che è proprietaria del denaro con

cui è avvenuto il pagamento del prezzo, non sia o sia compresa in alcuna di quelle categorie di persone, per cui si
veriﬁca il privilegio che le cose acquistate col loro denaro
si intendono da loro stesse acquistate quando non possono
essere altrimenti indennizzate.
a) Nel primo caso, se, cioè, la proprietà del denaro
pagato come prezzo spetta a una persona non compresa in
alcuna delle delle categorie, questa persona può rivendicare il suo denaro finchè si trova separato da quello del
venditore, ma non dopo che si e confuso con il denaro di
questo, chè, in tal caso, alla detta persona non rimane che

agire contro il compratore. Si alieni amami, scrive Giavoleno (4), inseio vel invito domino, soluti sunt, manent
eius, cuius fuerunt: si mixati esserti, ita ut discenti non
possent; eius ﬁeri, qui aceepit, in libris Gaii script-um esl ;

ita ut actio domino cum eo, qui dedisset, [urti competerel.
b) Nel secondo caso, se, cioè, la proprietà del denaro

pagato come prezzo spetta a una persona per cui si veriﬁca
il privilegio che abbiamo indicato, questa persona può,
appunto, esercitare questo privilegio, e quindi pretendere
la cosa comprata e pagata qualora non le sia possibile essere
indennizzato altrimenti. ll detto privilegio si veriﬁcava per
isoldati (5), relativamente ai beni dotali (6), e nel caso

del tutore o del curatore che avessero comperato con denari

qualora la somma di denaro costituisca la parte principale
dell'intero correspettivo.

dell'anuninistrato (7).

Il compratore deve far avere quanto ha promesso al
venditore, e particolarmente deve fargli avere la somma di

94. Il pagamento del prezzo deve eseguirsi, di regola,
appena il venditore ha fatto la tradizione della cosa venduta.

denaro in cui, di regola, unicamente consiste il prezzo,
in modo che possa conservarne il possesso. Esso, quindi,

venga pagato più tardi.

non potrebbe pagare con denaro appartenente ad un'altra
persona senza che questa ciò consenta.

In questo punto vi è una diflereuza fra l'obbligo fondamentale del venditore e l’obbligo fondamentale del compratore, che i giureconsulti romani non mancano di rilevare.

Infatti il venditore adempie la sua obbligazione consegnando
la cosa venduta al compratore, e garantendogliene il godimento nel modo che abbiamo esposto nel paragrafo precedente, e se non avviene l'evizione non si fa luogo ad alcuna

Può, peraltro, essere convenuto tra le parti che il prezzo

Se il prezzo non viene pagato subito dopo la tradizione
della cosa venduta, il compratore deve su di esso corrispondere gli interessi, a meno che, anche per questa obbligazione, vi sia tra le parti alcuna convenzione in contrario.

L'obbligo degli interessi dipende, per lo più, dalla mora
del compratore nel pagamento; questa, però, e una delle
cause, ma non l'unica, del detto obbligo, il quale può derivare anche dalla convenzione e dal legittimo ritardo nel
pagamento. Vediamo sommariamente quanto concerne tali

azione contro di lui, anche se la cosa che ha venduto e
consegnato appartiene ad altri. Il compratore, invece, si

cause:
a) L'ammissibilità del patto mediante il quale tra le

considera adempiere la sua obbligazione solamente se paga

parti si convenga, insieme con la facoltà del compratore di

con denaro suo, così che se il pagamento è fatto con denaro
altrui e senza consenso del proprietario, il venditore può
aglre subito contro il compratore per essere pagato rego-

larmente (2). III altre parole, mentre l'obbligo del vendiperaltm, anche alla vendita di altri patrimoni, per es. del peculio:

l- 33. Dig., XXI, ]; l. 5, Dig., XXi, 2.
(|) Al 5 3 di questo capitolo.
(9) L- ! pr., Dig., XIX, .t; i. il, 5 2, Dig., XIX, 1.
(3) L. 7, cm., or, to.
49 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXIV.

ritardare il pagamento del prezzo, l'obbligo del medesimo
di corrispondere gli interessi sulla somma stabilita come
prezzo, risulta espressamente dalle fonti; ivi, infatti, si
legge: Initia vendifionis si pactus es, ut is, cui uendidisti
(A) L. 78, Dig., XLVI, 3.
(5) L. 8, Cod., III, 32.

(6) L. 30, Cod., v, 12; l. 54, Dig., XXIII, 3.
(7) Gliick, op. cit., libro XVIII, pag. li?/i, nota X (del traduttore), c fonti ivi citate.
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possessionem, pretii tardius exsolufilihi usnras pensilaret:
uoni mmerito exislimas etiam ea stibi , adito praeside provinciae, ab emptore praestari debere ('l).
Il diritto agli interessi può essere fatto valere mediante
azione a sé stante (2); però, di regola, si faceva valere

mediante l'azione contrattuale, la quale tendeva alla realizzazione di tutte le obbligazioni del compratore, equindi
anche di quella relativa agli interessi sul mezzo. Scrivee,
infatti, Ulpiano (3): Veniunf (lil/em in hoc iudicium infra
scripta, in primis prefium, qua-nti res venit, item usarne
pretii post diem traditionis.

96. III. Altro obbligo del compratore |‘-. quello di rim-

borsare il venditore di tutte le spese da questo fatte sulla

cosa dopo la conclusione del contratto di compra-vendita,
in quanto siano necessarie e utili.

l-’raeterea, scrive Ulpiano (_8), ea: vendilo agendo consequetnr etiam snmptus, qui [acli sunt in re dislracfu, ||!
puta si quid in cedi/iaia distracla eroga/um est: scribi!
enim Labeo el T|‘ebalius esse ea: vendita/me nomine actiene….
Anche varie costituzioni (9) |icouoscouo il detto obbligo

del compratore,“ cui fondamento risulta facilmente se si
pensa che al venditore incombe, dopo la conclusione del

(|) Se il compratore ritardo il pagamento senza legittimo motivo, tale ritardo dà luogo all'obbligo degli interessi,

contratto, l'obbligo di conservare la cosa, e che sarebbe

nam cum rem empfor frnatur, aequissiuuun esl eum usuras

di quest'ohbligo, rimanessero a carico suo, dato chela cosa
viene conservata per il compratore, il quale si avvantaggia

preti-i pendere, dice Ulpiano proseguendo nel passo che
abbiamo riferito or ora. La mora del compratore, e cosi

evidentemente ingiusto che le spese che deve fare, a causa

perciò delle dette spese. Questo quanto alle spese necessarie.

anche la nascita dell'obbligo degli interessi e l'inizio del

Quanto alle spese utili, e vero che il venditore non sa-

periodo relativamente al quale decorrono gli interessi medesimi, si veriﬁca:
I° se la vendilaè stata fatta a credito con la fis-

rebbe tenuto a farle in base all'obbligo di conservare la
cosa; è però del pari vero che esse ridondano ad esclusivo
vantaggio del compratore, ed |-. appunto questo vantaggio
che vale a giustiﬁcare l'obbligo dello stesso compratore di
indennizzare il venditore.
97. Oltre che per le spese necessarie ed utili, il compratore (leve indennizzare il venditore per qualunque danno
gli abbia arrecato dolosamente od anche colposamente. Ciò

sazione di un termine per il pagamento del prezzo, nel
momento in cui scade questo termine;

2° se la vendita è stata fatta a credito, ma senza
che sia stato ﬁssato alcun termine per il pagamento del
prezzo, nel momento in cui il compratore viene messo in
mom giudizialmente o stmgiudiziahncnte;

avviene, per es., se il compratore ha sottratto in prece-

3° se la vendita non è stata fatta a medito, nel mo—
mento in cui il venditore eseguisce la tradizione della cosa
venduta (4).
c) L'obbligo degli interessi si veriﬁca per il compra-

denza qualche cosa dell'oggetto vendutogli, e con tal mezzo
sia arrivato ad indurre il venditore a vendere per un minor
prezzo, od anche se il compratore, col ritardare senza giusti
motivi il ricevimento della cosa, ha cagionato danni espese

tore .1uche se non ha convenuto tale pagamento e non è in
colpa pm il rit.udo nel pagare il prezzo, purché il ritardo,
quantunque legittimo, esista (5). Infatti, anche in questo
caso il compiatore usufruisce della cosa e del prezzo con-

al venditore, ecc.
Il fondamento di quest‘obbligo risulta facilmente, poichè

temporaneamente, e quindi si veriﬁca quella situazione che
fa considerare come aequissinunn, secondo le parole ricor-

date di Ulpiano, l'obbligo del compratore di pagare gli

ci sembra che basti a giustiﬁcarlo il p|iucipio che ciascuno
risponde delle conseguenze del fatto proprio; aggiungasi
che, omne e stato osservato (10), « trattandosi di un contratto bilaterale produttivo per ambe le parti di reciproci
diritti e doveri, ciascuno dei contraenti risponde verso

interessi sul prezzo.

l'altro per i danni derivanti dal proprio fatto doloso o

95. Il. L'eseguire la tradizione della cosa è, per il venditore, non solo un obbligo, ma anche Im diritto; esso, in-

colposo ».

fatti, ha diritto che il contratto fatto sia eseguito, e quindi

quelli cagionati dalla cosa venduta al venditore, senza colpa
di questo, dopo il momento in cui il compratore avrebbe
dovuto ricevere la consegna. Ciò si argomenta dal seguente

ha anche il diritto di porsi in condizioni da poter esigere che
il compratore adempia verso di lui le obbligazioni che ha
assunto, ni- il compratore potrebbe col suo contegno impedire che il venditore si ponga in tali condizioni, evitando

così di essere costretto ad adempiere i suoi obblighi.
Conseguentemente il venditore ha diritto che il compratore si contenga in modo da remlere'possibile l'esecuzione
della tradizione.
Che tale diritto sia riconosciuto dal diritto romano, è
fuori d'ogni dubbio; in un passo di Pomponio, infatti, si
legge: Si is, qui lapides ea; fundo emerit, tollera eos nolif,
ea: vendita agi cum eo potest, ut eos tollat (6).

Tra i danni che il compratore deve risarcire sono anche

passo di Africano (11): Servus quem da me cum peeulia
emisl.i, priusquam tibi Ira(lerefur, {urfum mihi fecit.

Quamvis ea res, quam subripuit, i uterier-it .' nihilaminus retenfioneut, eo nomine, ea; peculio nie habitu1um uit.' id esl,
ipso iure hb id factum minuta… esse peau/iam: eo scilicet,
quod debitor meus ea: causa condictiouis sit facfus. |\‘(ml
licet, si iam Mathias [ur tum mihi/scisset, ant cumino eondiclionem, eo nomine, de peculio non haberem, au! eaten!”
l|ube1em quatenus ea: re fuitiva auctum peculitlm fuissel:
tamen in proposito et retentionem me habitmum, ef, Sl

In altri passi di Ulpiano, poi, si accenna, in caso di mora

omne peeulium peues te sit, vel, quasi plus debito salvarli".

aceipieudi, persino al diritto del venditore di vino di vuotare

posse me condieere. Seeundum quae diceudnm: si annunci
quos servus iste mihi subripueraf , ta ignoraus furtivos esse.

i recipienti in cui si contiene il vino venduto ('l).

_/

(1) L. 5, Cod., IV, 53.

(6) L. 9, Dig., X|X, 1.

(2) Glitch, op. cit., lib. XVIII, pag. 399.
(3) L. '13, 520, Dig., XIX, 1.

(7) L. 1, 55 3 e 4, 4,5 2, Dig.,

(4) Su tutto ciò vedasi: Gliick, op. cit., lib. XVI||, pag. 400
e seguenti, e fonti ivi riferite.

(5) L. 13, 55 20 e 21, Dig., X|X, 1.

Xviu, ti.

(8) l.. 13, 522, Dig., XIX, 1

(9) l.. 13 e 16, God., |V, 49.
(10) Greco, in nota a Gliick, op. cit., lib. XV|I|, pag. 493.
(11) L. 30 pr., Dig., XIX, 1.
.
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quasi peeuliarcs adeazeris, ct consmnpseris : condictio eo
nomine mihi adversus le competat: quasi rcs mea ad tc
sine causa peroenerit.
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presentata è concessa, contro l'altra parte, un'actio utilis.
Cioè, se rappresentato è il compratore, questo ha, contro
il venditore, l'actio empti atilis che può essere esercitata

anche se il venditore è stato, alla sua volta, rappresentato
nella conclusione del contratto. Se rappresentato e il ven-

5 6. —— Esecuzione e risoluzione
del contratto.
98. Conclusione ed esecuzione della compra-vendita. — 99. Azioni

derivanti dal contratto: — 100. actio empti, — 10l. aclio
ce|aliti. — 'IO'2. Eccezioni opponibili a queste azioni. —
103. Nullità e ratiﬁca. — 104.. Rescissionc; sue cause:

a) patti aggiunti e vizi della cosa venduta; -— IOS. I;) mutuo

ditore, questo ha, contro il compratore, l'actio venditi
utilis (2).

Se il contratto è stato' concluso per mezzo di una stipulazione, si può agire anche con l'actio era stipulata; ciò
peraltro non significa che sia esclusa l'azione derivante dal
contratto, qualora questa apparisca più vantaggiosa. Va ri-

dissenso; —— 106. c) lesione.

levato, inoltre, che l'actio ea; stipulata, essendo stricti iuris,

98. Concluso il contratto di compra—vendita, hanno vita
rapporti tra le parti da cui derivano gli obblighi e i corrispondenti diritti, che abbiamo esposto nei paragrafi precedenti.
'
Questi diritti tendono, come tutti i diritti, all'attuazione,

ed è in questa attuazione, e in quella implicita degli ob—
blighi corrispondenti, che consiste ciò che si dice l'adempimento e l'esecuzione della compra-vendita.
Altro, dunque, è la conclusione del contratto di compravendita, altro la sua esecuzione; la prima consiste nella

manifestazione di volontà di vendere, da parte del venditore, e di comprare, da parte del compratore, a certe
condizioni una determinata cosa; la seconda consiste essenzialmente nel fare la tradizione della cosa, da parte del

venditore, e nel pagare il prezzo, da parte del compratore.
Insomma, come dice il Vinnio, in contractibas qui conscnsu perﬁcinnlur, dislingacnda perfectio contractas a consamntatione sive implementa. Emplioaem ct veuditioncm
perﬁcit salus consensus de re et pretio: consummat rei
traditio et pretii numeratio, qui extrentas est contrahentin|n ﬁnis.

La distinzione tra i due fatti della conclusione e della
esecuzione del contratto, è interessante anche perchè di-

non poteva essere esercitata in caso di evizione di cosa diversa da quella venduta (è negata, per esempio, al compratore per l’evizione di |In vitello nato dopo la compra
della vacca) (3) e neppure se il compratore si trovava in

possesso della cosa a titolo diverso dalla vendita.
Le azioni indicate tendono, di regola, all'attuazione dei
diritti derivanti dal contratto, come abbiamo detto; talora,

però, l'azione derivante dal contratto tende solo a costrin—
gere il convenuto a dichiarare se vuol tener fermo il contratto o no; cosi avviene se si tratta di contratto concluso
con frode (Ai).

100. Affinchè risulti chiaramente l'idea delle due dette
azioni che derivano dalla compra-vendita (e quindi risulti
anche completata l'idea del rapporto giuridico a cui da vita
il contratto medesimo), occorre assoggettare ad un breve
esame ciascuna di esse.
L'actio empti o ex empto ha per condizione soltanto la

esistenza di un contratto di compra-vendita capace di esplicare l'efficacia che gli è propria, e l'essere, la persona che
agisce, quella stessa che ha preso parte al contratto come
compratrice. E indiflerente che questa abbia fatto la compera con denaro proprio o di altri.
Il soggetto passivo dell'actio empti è il venditore; scopo

verse sono le conseguenze che derivano dall‘unoedall'allro.
Dalla conclusione derivano gli obblighi e i diritti che ab-

di questa azione è, come abbiamo detto, l'attuazione in

laamo indicato, ma non alcun trasferimento di diritti sulla

dai patti speciali a questo accessori.

cosa che è fatta oggetto del contratto; l'esecuzione, invece,

In che consistono tali diritti e stato esposto. Ci rimane
da prendere in esame l'ipotesi che la vendita di una cosa

ha per conseguenza il trasferimento del possessodella cosa
ed anche, come e stato detto a suo luogo, il trasferimento
della proprietà della cosa, qualora si verifichino certe condizioni.

E da notare che al pagamento del prezzo, vale adire che

fatto dei diritti derivanti dal contratto di compra-vendita e

sia stata fatta a più persone. Per stabilire quali sono le
condizioni dell'actio empti in questa ipotesi, bisogna distinguere, innanzi tutto, secondo che i più compratori abbiano

acquistato la cosa in comune, o no.

all'esecuzione del contratto da parte del compratore, equivale il soddisfacimento del venditore, comunque sia fatto,
ed anche la concessione di una proroga al pagamento data
al compratore dal venditore, concessione che può essere

A) Se la cosa e stata acquistata in comune, nessuno
dei più compratori può, pagando la sua parte di prezzo,

latta tanto espressamente quanto tacitamente, per esempio,

agire da solo, bisogna che paghi l'intero prezzo e dimostri

con l'accettazione di un fideiussore o di altra garanzia di

di essere autorizzato ad agire anche dain altri (5).
Ciò vale anche per il caso che all'unico compratore siano

d1versa natura (1).
. 99. Per esigere l'esecuzione del contratto, ossia l'attua-

uone dei diritti derivanti alle parti dal contratto e dein
obbhghi corrispondenti, alle parti medesime si riconoscono

esigere la consegna della cosa medesima; essi devono,
invece, agire tutti insieme, ovvero, se alcuno di essi vuole

succeduti più eredi (G).
B) Se la cosa è stata comprata da più persone non in
conmne, ma separatamente, si hanno più contratti di vendita, e bisogna distinguere ancora secondo che le varie

particolari azioni : l‘actio empli_o e;v empto, al compratore,
G lectio renditi 0 ea: vendilo, al venditore, la quale ultima
amone è anche indicata con l'espressione: actio pretii.

vendite siano avvenute contemporaneamente o in tempi
diversi.

se Il contratto è stato concluso per mezzo di un mandala… che abbia agito nei limiti del mandato, alla parte rap-

versi, ﬁnchè la cosa venduta non è stata consegnata ad

a) Se le varie vendite sono avvenute in tempi di-

\\

(1) L. 5, 5 18, Dig., X|V, lt; IL 19 e 53 Dig.,xvm 1.
(2) L. 13, 525, Dig., X|X, [.

(3) L. 43, Dig., XXI, 2.

'

(li.) L. 13, 55 27 e 28, Dig., XIX, 1.
(5) L. 31, 58, Dig., XXI.
(6) L. 78,5 2, Dig., XVI||, 1.
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alcuno dei diversi compratori, in base al principio in pari

gli spettava, è con l'actio uenditi che il venditore può otte-

causa prior in tempore potior in iure, colui che ha fatto il

nere la restituzione della quantità presa in più; ed è con

contratto prima va preferito a chi ha fatto il contratto dopo.

la medesima azione che il venditore consegue il rimborso

Se, invece, la cosa è stata consegnata a chi ha comprato

delle spese da lui fatte sulla cosa venduta.

dopo, questo può tener fermo il contratto, e chi ha com-

L'actio venditi serve, infine, per ottenere l'esecuzione

prato prima può esercitare l'actio ampli, ma soltanto per
conseguire il risarcimento dei danni(l). Ciò si spiega così,
che prima della tradizione rimanendo la proprietà della
cosa al venditore, questi poteva trasferire il suo diritto di
proprietà nonostante qualunque vendita da lui fatta (2).
b) L'ipotesi che le varie vendite siano avvenute

delle obbligazioni che il compratore ha assunto con patti

contemporaneamente, non è considerata dalle fonti, e varie

che IIa assunto con il contratto medesimo, od offra di ese-

sono le soluzioni che a questo caso si dànno dai romanisti.
In ogni caso in cui, per dolo o per colpa, il venditore
non si trova in grado di consegnare la cosa al compratore,
questo può esercitare contro di lui l’actio empti per otte-

guirle. Si tratta, infatti, di un contratto bilaterale in cui

nere il risarcimento dei danni (3), risarcimento il cui

ammontare può talora eccedere il valore della stessa cosa
venduta (4).

.

Con l'actio empti si può chiedere, inoltre, secondo le
varie circostanze:
1° il maggior prezzo che la cosa ha raggiunto nel
periodo di tempo trascorso fra il momento in cui la cosa
stessa avrebbe dovuto essere consegnata e quello dell'effettiva consegna, qualora questa consegna sia ritardata per
colpa del venditore (5);

2° la risoluzione del contratto, qualora vi siano motivi
che diano ragione, appunto, di risolvere il contratto (6);
3° la restituzione del prezzo, si intende, qualora si

veriﬁchi il diritto del compratore a riaverlo, il che accade,
per esempio, nel caso a cui si riferisce Giuliano nel seguente passo ( 'I): Cai res sab condicioue legata erat, is eam
imprudens ab herede amit: actione ea; empio poterit consegni emptor pretium, quia non ea: causa legati rem habet ;
4° la prestazione di una cauzione per garanzia contro
l’evizione o l'esistenza di vizi della cosa o per assicurare la
consegna della cosa, qualora venga ritardata (8).
101. L'actio aenditi spetta al venditore contro il compratore e tende all'esecuzione, a favore del primo, delle

obbligazioni assunte dal secondo con il contratto (9).

accessori.
102. Tanto l'actio empti come l'actio uenditi, sono tras-

missibili agli eredi. Ciascuna di esse presuppone che la
parte che agisce per ottenere dall‘altra l'esecuzione del
contratto, abbia, alla sua volta, adempiuto le obbligazioni

la prestazione di ciascuna delle parti è subordinata alla
prestazione dell'altra parte.
Ne deriva:
a) che se il compratore intende di esercitare l'actio
empti, deve o aver pagato l'intero prezzo od offrire di pa—
garlo, dimostrandosi pronto a ciò fare, a meno che il venditore gli abbia concesso una dilazione al pagamento (13);
b) che se il venditore intende di esercitare l'actio ven-

diti per ottenere il pagamento del prezzo 0 di alcuna parte
di questo, deve o avere consegnata la cosa venduta o dichiararsi pronto a consegnarla.

All'azione del compratore che non IIa pagato il prezzo
integralmente, il venditore può opporre I'exceptio pretii
nondum soluti,- all'azione del venditore che non ha eseguito la tradizione della cosa il compratore può opporre
l'exceptio rei venditac sed non traditae (14).

L'eccezione che si contrappone all'azione che una delle
parti di |In contratto bilaterale esercita contro l'altraparte,
fondandosi sul contratto stesso, per ottenerne l'esecuzione,

e che tende ad escludere l'azione medesima fondandosi sul
fatto che l'attore da parte sua non ha eseguito le obbligazioni assunte, si indica, in generale, con le espressioni:

exceptio inadi1npleti contraclus e exceptio implementi non

scenti. Che questa eccezione cosi generica fosse, nel diritto
romano, ammessa anche quando si trattava di compra-vendita, e paciﬁcamente ammesso, nonostante che nelle fonti
si accenni solo ad una exceptio mercis non traditae (15).

Come l'obbligazione principale del compratore è quella

Si tratta di un’eccezione, come scrive Paolo (16), rei

di pagare il prezzo, cosi l'actio venditi tende principalmente

cohaerens, che, come tale, può opporsi non solo da chiunque
sia convenuto in forza del contratto, sia esso lo stesso con-

a conseguire questo pagamento.
Con la medesima azione il venditore può conseguire gli
interessi sul prezzo nei casi in cui abbiamo visto essergli
dovuti (10), i quali interessi non possono essere domandati

traente od altro interessato, per esempio il ﬁdeiussore o
l'erede, ma anche contro qualunque attore che agisca in
base al contratto, sia, cioè, il contraente od altri che sia

in misura più elevata di quella permessa dalla legge, ne-

subentrato nei suoi diritti.

anche se l'obbligazione ad essi relativa fosse stata stipulata
come pena convenzionale (11). Ne può domandarsi, oltre

cui abbiamo accennato nei numeri precedenti, suppongono.

agli interessi, alcun risarcimento per danni derivati dal
ritardo nel pagamento del' prezzo (12).

Se il compratore, nel prendere possesso della cosa veu-

103. Le azioni relative al contratto di compra—vendita, a

come è stato avvertito a suo luogo, che il contratto sia valido
ed efﬁcace. Se, a causa di un qualche difetto di sostanza e di
forma, tale validità manca, le azioni medesime non possono

dutagli, ne ha presa una quantità maggiore di quella che

essere proposte, 0, se proposte, devono essere respinte.

(I) Ciò si desume da due passi delle fonti: I. 15, Cod., III, 32,
e l. 6, Cod., IV, 39.
(2) Glitch, op. cit., lib. X|X, pag. 7.
(3) L. 11, 5 9, 21,53, Dig., X|X, 't.
(1) L. 1 pr., Dig., XIX, 1.
(5) L. 3, 53, Dig., XIX, 1.
(6) L. 11, 55 3, 5 e 6, Dig., XIX, 1.
(7) L.'29, Dig., XIX, 1.
(8) L. 11, 5 8, Dig., XIX, 1; l. 14, Cod., IX, 49.

(9) L. 13,519, Dig., XIX, '1.
(10) L. 13,520, e 47, Dig., XIX, |; Il. 5 e 13, Cod., IV. 494
l. 18, 5 1, Dig., XXII, 1; I. 2, Cod., Iv, 32.
(11) L. 13,5 26, Dig., X|X, 1.
(12) L. 19, Dig., XVIII, 6.

(13)L.11,52,13, @ @, Dig., …, 1; |. az, Dig., xvm. 4(14) L. 25, Dig., XIX, 1. '
(15) Vedasi, Glticlt, op. cit., lib. XIX, pag. 23.
(16) L. 7,51, Dig., XLIV, 1.
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Le cause d'invalidità del contratto, però, possono, per
lo più, essere eliminate o con la ratiﬁca fatta posteriormente e con il consenso successivamente manifestato.
Questa sanatoria può avvenire tanto se la causa della nul—

lità del negozio consiste in alcun vizio del consenso (dolo,
violenza, errore), come anche se tale causa consiste nella

mancanza di capacità giuridica di uno dei contraenti. In
ogni caso, però, la ratiﬁca o la successiva prestazione del
consenso devono essere fatte dopo che la parte che le emette

abbia conseguita la capacità giuridica e uno stato che gli
permetta di manifestare la sua volontà liberamente.
La ratiﬁca può avvenire tanto espressamente quanto la—
citamente, e fa si che il contratto ratiﬁcato spieghi l'efﬁcacia che gli è propria, sin dal momento della sua conclu—
sione (1).
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il pactam displicentiae, il pactam addictionis in diem, il
pactum commissariam.
105. b) Il mutuo dissenso consiste nella manifestazione

di volontà delle parti di eliminare le conseguenze delle
manifestazioni di volontà precedentemente emesse, e da

cui è risultata la conclusione del contratto. Che a questo
mutuo dissenso il diritto romano riconoscesse l'efﬁcacia di
distruggere la compra-vendita validamente conclusa, èdettq
espressamente nelle fonti. Si legge, infatti, in un passo di
Nerazio (4): Ab emptione, uenditione, locatione, conductione

ceterisqae similibas obligationibus, quia integris omnibus
consenso eorum, qui inter se obligati sint, recedi possit,
dabium non est.

Altri passi confermano l'efﬁcacia del mutuus disse-asus
riguardo alla compra-vendita (5), la quale può, per esso,
venire risoluta tanto integralmente, come anche solo parzialmente, qualora il mutuo dissenso sia limitato ad alcuna
delle clausole del contratto o ad alcuna delle più cose vendute (6).
In ogni caso il mutuo dissenso spiega la sua efﬁcacia
non solo se è espresso, ma anche se viene manifestato taci-

Tutto cib per quanto concerne vizi di sostanza. Anche
per quanto concerne vizi di forma, può talora valere ad
eliminarne gli effetti la ratiﬁca della persona che potrebbe
valersi di essi per impugnare il contratto. Così, per es.,
accade quando il fondo di un minorenne sia stato venduto
senza decreto dall'Autorità. Se, raggiunta l’età maggiore,
colui per il quale la vendita fu fatta, la ratiﬁca o non la
impugna entro cinque anni, la vendita stessa si considera

contratto incompatibile con quello a cui il dissenso si rife-

valida ed eﬁicace sin dal momento della sua conclusione (2).

risce (7). E tale efﬁcacia consiste nel risolvere la compra-

Sela causa della nullità del contratto consiste in una
legge che non ne permette la conclusione, ﬁnchè esiste il
divieto della legge non è possibile alcuna ratiﬁca efficace.
Cessato il divieto della legge, i contraenti possono persi-

tamente, per esempio, con la conclusione di un nuovo

vendita in modo che questa si considera come non mai
avvenuta, cosi che cadono anche le clausole accessorie del

contratto, e il ﬁdeiussore che eventualmente avesse garantito l'adempimento degli obblighi dell‘una o dell'altra parte,

stere nella loro volontà di concludere il contratto, ma il

rimane liberato dalla sua obbligazione (8).

negozio prende vita soltanto nel momento della cessazione

Però, afﬁnchè una compra—vendita validamente conclusa
venga risoluta per mutuo dissenso, occorre: a) che le volontà delle parti per il cui incontro si ha il mutuo dissenso,

del detto divieto, e non nel momento in cui fu concluso
esistendo il divieto medesimo (3).

104. Di un contratto nullo può ottenersi dall'organo
giurisdizionale la dichiarazione, appunto, della nullità,
dalla quale consegue che i rapporti che deriverebbero dal
contratto, se fosse stato valido, non hanno fondamento e
che perciò le cose devono tornare nello stato in cui si troverebbero se il contratto non fosse mai stato fatto.

siano manifestate validamente; b) che il contratto a cui
si riferisce il mutuo dissenso non sia ancora stato eseguito

da alcuna delle parti.
Dopo avvenuta l'esecuzione del contratto o da parte del

si ha anche nel caso che il contratto sia valido, ma si veri-

venditore, con la tradizione della cosa, o da parte del compratore, col pagamento del prezzo, 0 da parte di tutti e
due i contraenti, il mutuo dissenso non basta a rescindere
|a compra—vendita ed a rimettere le cose nello stato in cui
si trovavano prima della sua conclusione, ma afﬁnchè si

ﬁchi per esso alcuna causa di risoluzione. Queste cause

abbia questo effetto, è necessario un nuovo contratto e la

sono di varia natura: l’esistenza di un patto aggiunto,
l'esistenza di vizi nella cosa venduta o la mancanza di qua-

ciò che da questo ha ricevuto (9).

a)Questo ritorno delle cose nello stesso stato in cui si troverebbero se la compra-vendita non fosse mai stata fatta,

lità promesse, il mutuo dissenso, la lesione. Su queste
cause di rescissione, e particolarmente sulle ultime due,
occorre traltenerci un poco prima di chiudere questo pa-

ragrafo e, insieme, questi brevi cenni della compra-vendita
tte] diritto romano.
. Delle conseguenze dell'esistenza di vizi e della mancanza
(Il qualità promesse nella cosa venduta, ci siamo già occuPﬂll, e parimente dei patti aggiunti che possono avere per
conseguenza la risoluzione del contratto, e quindi il ripri-

stino dello stato di cose anteriore al contratto medesimo;
‘Il“. perciò, basterà ricordare i principali di essi, per es.:
(‘I) L. II., Cod., 11, 19; l. 7 pr., Cod., IV, 28; I. 25 i. f.,
God., v, 16.
(2) L. 2, Cod., |I, 45; I. 3, Cod., V, 74-

(3) Arg. I. 65, 5 ], Dig., XX…, 2.

(4) L. 58, Dig., ||, ||.
_(5) L. 5, 5 |, Dig., xvm, 5; |. 80, Dig., …i, 3; 1.35,
Dig., L, 17.

restituzione da parte di ciascuno dei contraenti all'altro di
106. c) L'ultima causa di rescissione che abbiamo indicato, consiste nell'essere stato, uno dei contraenti, leso nel

contratto per oltre la metà.
Questa lesione (lacsio enormis sen ultra dimidium) si
veriﬁca quando un contraente ha ricevuto meno della metà
del valore che ha dato. Se essa sia stata presa in conside-

razione nel diritto più antico è posto in dubbio da parecchi
scrittori, i quali ritengono che gli imperatori Diocleziano e Massimiano (IO) siano stati i primi a riconoscere
nella lesione una causa per cui si possa domandare la
rescissione.

(6) L. 6, 5 2, Dig.,XVII|,1; I. li, Dig., XV||I, 5.
(7) L. 2 e 5, Dig., XVIII, 5.
(8) L. 3, Dig., XV||I, 5; I. 93, 5 ult., Dig., ||, Lt; I. 8,
Cod., tv, 54.

(9) L. 1, Cod., |V, 45.
(IO) L. 2 e 8, Cod., |V, Zizi.
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Secondo le due costituzioni di questi imperatori che sono
inserite nel Codice giustinianeo, una compra-vendita può
essere impugnata quando venga dimostrato che vi è stata
una lesione di oltre la metà a danno del venditore, quando,
in altre parole, il venditore ha ricevuto, in correspettivo

della cosa che ha venduto, un prezzo il cui valoreè minore
della metà di quello della cosa medesima. Nelle due delle
costituzioni non si fa cenno anche del caso che la lesione
sia sofferta dal compratore; di qui il dubbio, spesso manifestato, che anche il compratore leso possa, al pari del ven-

prezzo stabilito dalla legge. Infatti nel primo caso il rischio
della perdita corrisponde alla possibilità del guadagno, e
chi si pone in questa possibilità deve anche sopportare il
rischio che le corrisponde; nel secondo caso l'ammettere
la rescindibilità per lesione sarebbe evidentemente violare

la legge che ﬁssa il prezzo.
It) Rimane preclusa l'azione di rescissione per lesione
al compratore che abbia arbitrariamente alienato alla sua
volta la cosa e che ne ha fatto la tradizione ad altri.

ditore, agire per la rescissione del contratto. Sembra però

|) A una controversia gravissima da luogo lo stabilire
se l'azione di cui ci occupiamo sia ammessa anche contro

che questo dubbio non sia fondato (1).
La parte che ha sofferto la lesione ha, contro l‘altra

la vendita fatta in seguito a subasta. Le opinioni espresse
sono principalmente tre: una affermativa, una negativa, e

parte, un'azione diretta ad ottenere la risoluzione del con-

una terza che ritiene chela subasta volontaria possa essere

tratto, la quale e designata in vari modi (spesso: Candid-io
ea: lege ?., Cod. de rescindenda venditione) e dà luogo a

impugnata per lesione, ma non quella necessaria. Circa
questa controversia ci limitiamo a riferire le conclusioni a

controversie allorchè si tratta di stabilire la sua natura.
In vari casi quest'azione non è proponibile, e, proposta,
non può spiegare efﬁcacia, nonostante il danno subito.
a) Cosi avviene se questo danno non deriva dal contratto, ma da altre circostanze fortuite posteriori alla con-

cui arriva il Gltìck (6), dopo un accurato esame delle tre

clusione del contratto (2).

b) Parimente accade se non può essere data la prova
della lesione.
e) Altrettanto deve dirsi se la compra-vendita a nulla
per cause indipendenti dall'esistenza della lesione.
d) Nè per la rescissione per lesione può agire l'erede
che, per imposizione fatta nel testamento dal de cuius,
abbia venduto una cosa per un certo prezzo ad una certa
persona, o il legatario che in cambio della somma legatagli sia stato onorato dal testatorc di cedere ad una

certa persona una certa cosa che gli appartiene (3). in
questi due casi, infatti, non si considera il vero valore della

cosa, poichè il negozio non e, essenzialmente, che l‘esecuzione della volont‘a del testatorc, che l'erede, avendola

accettata, deve eseguire.
e) Neppure può agire la parte che ha venduto a

troppo basso prezzo e ha comperato a troppo alto prezzo,
sapendo che il valore di ciò che dava non corrispondeva
al valore di ciò che riceveva in correspettivo, poichè quando
ciò si veriﬁca, piuttosto che un contratto di compra-vendita
con lesione di una delle parti, si ha una donazione per il
di più del valore che la parte da, sapendo di darla senza

indicate opinioni.
«Fra queste diverse opinioni, l'ultima è invero quella
meno fondata. Se una subasta volontaria può essere impugnata per una lesione oltre la metà, perchè non potrà
esserlo anche una necessaria? Perchè la prima ha per
iscopo l'utile del venditore, e l'altra, invece, ha per iscopo
insieme anche l'utile dei creditori, che non soffrono meno
nel caso di concorso in seguito all'aggiudicazione dei beni
ad un prezzo troppo basso. Se, di rincontra, la rescissione
di una subasta necessaria e pregiudizievole per il credito
pubblico, certamente non lo e meno pregiudizievoleqnella
di una subasta volontaria. Se si esaminano imparzialmente
gli argomenti a favore di tutte le tre opinioni, prevalgono
invero quelli in favore dell'opinione che ammette la rescindibilità, la quale risponde anche alla pratica, imperocchè
epure riconosciuto nei passi sopra citati che i pubblici

incanti non sempre sono il modo più sicuro di ottenere il
vero e proprio valoredi una cosa; i quali passi consentono
la rescissione di una subasta per un prezzo troppo basso,

sia pure che la fosse stato imputabile un dolo ('l). QUGSlÎ
passi provano quanto meno in ogni caso che le subaste per
sè stesse non valgono a garantire contro ogni possibile
lesione. Però, in generale, le Costituzioni degli imperatori

cristiani che precedettero Giustiniano, non possono valere
a decidere il nostro caso, perchè con le stesse erasi abrogata la I. 2, Cod. de rescind. venti., |V, 44, ed era stato

correspettivo (4).
[) L'azione per rescissione a causa di lesione non è
ammessa neppure a favore di chi vi ha riuunziato, poichè

adottato il principio che una compra-vendita conclusa vali-

ciascuno che ha la libera disponibilità dei suoi diritti, può

mento in cui la parte che la emette possa rendersi conto
della esistenza effettiva della lesione e dei diritti che da

che l’imperatore Giustiniano rimise in vigore le Costituzioni degli imperatori Diocleziano e Massimo e le introdusse nel suo codice (8), esse devono valere senz'altro
come disposizioni d'indole generale, e tanto meno possono
essere delimitate soltanto alle vendite private, in quath lo

questa gli derivano.

stesso motivo dell‘equità ricorre eziandio in una vendita

rinunziarvi (5). Ci sembra, però, che afﬁnchè la rinunzia
possa considerarsi efﬁcace, debba essere fatta in un mo-

g) Parimente non può agire per lesione chi ha concluso un contratto aleatorio (così, per esempio, chi ha fatto

un'emptio spei) o chi ha comperato o venduto per un
(i) Vedasi, sulla questione, Gliick, opera citata, libro xvm,

pag. 861 e seguenti, e scrittori ivi citati. in senso contrario al
testo: Windscheid, op., vol. e parte cit., pag. 132, in nota.

damente sotto ogni altro aspetto non potesse essere impilgnata per il motivo del prezzo troppo basso. Però, dopo

ai pubblici incanti, sia poi questa necessaria e volontaria.
il motivo di una dimostrata lesione enorme e allora certo
pur sempre un motivo di tanta importanza che di riscontro
(5) L. 29, Cod., ||, 3; l. 46, Dig., ||, lli; ]. 14,59, Digesto,
xm, l; l. 69, Dig., |., 17.
(6) Op. cit., libro xv1u, pag. 928 e seguenti.

(2) L. 8, Cod., IV, Mr.
(3) L. 70, 5 ‘l, Dig. un.
“(4) Vedansi, circa questo punto, le il. 38 e 57, 5 2, Digesto,
xv1u, i.

(7) L. 9, Dig.,xvnt, 5; |. 16, Cod.,1v,Mr; ]. 3, Cod.. & 'i
l. ?, Cod., x, 3.

(8) L. 2 e 8, Cod., [V, 44.
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non può venir presa in considerazione l'obiezione, essere
produttivo di pregiudizievoli conseguenze il fatto che una

« Da principio, scrive il Pertile(3), e per lungo tempo,
la proprietà della cosa venduta non trasferivasi nel com-

vendita conclusa sub hasta possa essere risoluta sotto sva-

pratore, che con la tradizione 0 investitura. E per mettere

riati pretesti; imperocchè diversamente una subasta mai

fuori di dubbio l'avvenuta tradizione, e quindi il passaggio

potrebbe essere impugnata, e ciò non può essere l'opinione

della proprietà, si usava, sino da tempo antico, far cenno,
negli atti di compra-vendita, come che era stato pagato il

del legislatore, laddove dice: Fiscalis hostue ﬁdes [aule
cannelli non delzet » (1).

L'azione di rescissione per lesione tende, appunto, a
risolvere il contratto, e quindi a rimettere le cose nello
stesso stato in cui si troverebbero se il contratto non
fosse stato concluso. Conseguentemente se l'azione viene
riconosciuta fondata, il compratore deve restituire la
cosa comprata che gli sia stata consegnata dal venditore,

prezzo, cosi che si faceva la tradizione (vendo et trade) ()
che la tradizione era già stata eseguita. Questa dichiarazione, che originariamente era conforme al vero e alla
intenzione dei contraenti, divenne clausola costante di ogni
contratto. Col venirvi, pertanto, introdotta anche quando
in fatto la tradizione non aveva avuto luogo, onde si disse
tradizione tinta, generò la presunzione che la tradizione
fosse stata realmente fatta, e quindi a poco a poco la credenza che la proprietà passi nel compratore senza uopo di
corporale tradizione in forza del solo contratto ».

e il venditore deve restituire quanto ha ricevuto come
prezzo.
.
.
il compratore, però, può sottrarsi all’obbligo (Il restimire la cosa che ha comprato, pagando un supplemento di
prezzo, cosi che il correspettivo che dà per la detta cosa
sia adeguato al suo valore (2). E se il compratore fa uso
di questa facoltà, il contratto rimane fermo.

quest'ultima era una prestazione che si riferiva a un patto

CAPO V. — DIRITTO GERMANICO.

accessorio tendente a garantire l’esecuzione del contratto
di vendita, ma non aveva alcuna influenza sulla costituzione

107. Nazione. —— 108. Presupposti: a) persone capaci di comprare e di vendere; — 109. b) e idoneità delle cose ad
essere oggetto della compra-vemlita: limitazioni alla libertà
di alienare e diritti di retratto. — l'l0. Perfezionamento
del contratto. — 'll1. Effetti: a) obblighi del venditore; —

'l l?. I)) obblighi del compratore.

Quanto all'arra che prestava il compratore invece di

pagare il prezzo, è da rilevarsi, innanzi tutto, che non
deve confondersi con l'arra del diritto romano, chè, mentre

di questo contratto, l'arra del diritto germanico di cui qui
ci occupiamo, era il mezzo con cui si rendeva obbligatoria
la convenzione. Quest’arra era, infatti, un prezzo ﬁgurato,
come è stata chiamata, e la sua sostituzione al prezzo,
mentre non alterava il carattere reale della vendita, ren-

deva possibile che il contratto fosse perfezionato cosi da
spiegare i suoi effetti, pure non essendo avvenuto il paga-

107. I popoli germanici che invasero l'impero romano,

mento del prezzo, ed esistendo, invece, soltanto un'obbli-

vi portarono il loro diritto, il quale tolse, dapprima, importanza al diritto romano, poi ebbe, nell'ulteriore svolgimento di questo, una influenza che, in genere, fu non
poco rilevante.
Per quanto riguarda il contratto di compra-vendita in par-

gazione del compratore a fare questo pagamento.
Anche nel diritto dei Franchi vigeva il principio che solo
con la tradizione della cosa venduta e il pagamento del
prezzo si veriﬁcava il perfezionamento della vendita.

ticolare, l'influenza del diritto germanico sul diritto romano
non fa molto grande. Occorre, tuttavia, accennare anche alla

vendita del diritto germanico, poiché questo diritto ebbe applicazione anche in italia, e la sua inﬂuenza, se non grande,
non fa nulla, cosi che l‘omissione di un tale accenno sarebbe cagione di grave lacuna in questa esposizione dello
svolgimento storico dell‘istituto di cui ci occupiamo.

La concezione della compra-vendita nel diritto germanico
più antico in necessariamente, in sostanza, quella stessa

che abbiamo visto essere in ogni diritto primitivo, vale a
dire quella di un contratto reale, il quale si perfezionava
con la tradizione della cosa dal venditore al compratore, e
col pagamento del prezzo dal compratore al venditore. Lo
scambio della cosa e del prezzo, cioè, valeva a costituire il
l‘apporto fra le parti nel momento stesso che avveniva in

esecuzione delle obbligazioni assunte dall'una verso l'altra
parte.
Questo carattere di realità persistette lungamente; però
le sue conseguenze furono attenuate, da un lato, ammettendosi una finzione di tradizione che valeva :\ render perfetto il contratto senza l'effettiva lradizioue, (lando però
vita all'obbligo del venditore di eseguirlo, e, d'altro lato,

ammettendosi la prestazione di un'arra, da parte del compratore, in luogo del pagamento del prezzo, con l'effetto
di dar vita all'obbligazione di eseguire questo pagamento.
(i) l.. 8, Cod., VIII, ‘25.
(9) L. 2, Cod., I\', 44.

Questo principio fu portato in Italia dai popoli gennanici, e, quivi modiﬁcatosi, come si e detto, al contatto del
diritto romano, lasciò qualche traccia nel diritto dei nostri

Statuti, traccie che peraltro non impediscono che la concezione che si ebbe della compra—vendita nel diritto medioevale fosse quella di un contratto consensuale, piuttosto che
reale.

408. a) La capacità di vendere e comprare veniva, di
regola, determinata in base alle norme generali sulla
capacità giuridica. Certamente, però, per le piccole comprevendite di oggetti necessari per la vita di tutti igiorni
bastava, presso i popoli germanici come'presso ogni popolo,
la semplice facoltà di discernimento, affinchè il contratto
spiegasse la sua naturale efficacia.
Sulla capacità giuridica influirono elementi che ai nostri
tempi o non esistono più, e vengono considerati in modo
che una loro influenza sulla capacità giuridica ci apparisce
affatto assurda, tali, per esempio, lo stato di servitù, e

l‘infamia con le svariate cause che la determinavano.

Uno di questi elementi che influivano sulla capacità giuridica, ed anche su quella di acquistare certi beni, era la
condizione di straniero. Questa condizione ha tale influ—

enza secondo tutti i diritti primitivi; va notato peraltro
che questa influenza tende ad attenuarsi sino dai primi
progressi della civiltà, e sparisce poi rapidamente, poichè
ben presto, o per legge unilaterale o per trattati tra i vari
(3) Storia del diritto ital., vol. IV (Storia del diritto privato),
pag. 566, ‘2-1 ediz., Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1893.
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popoli, si concede anche agli stranieri il commercimn,

vale a dire la partecipazione al traffico difeso giuridicamente (1).

Quanto all’età, nel diritto germanico più antico non si
determinava il numero di anni di vita che dovevano essere

trascorsi perchè si riconoscesse ad una persona la capacità giuridica. Si teneva conto soltanto dell'attitudine a
portare le armi, la quale sopravveniva in un‘età che poteva
variare secondo le condizioni ﬁsiche, e poteva anche cessare allorchè veniva raggiunta un'età più o meno tarda; e,

come col sopravvenire della detta altitudine si conseguiva
la piena capacità giuridica, cosi col cessare di essa la
capacità si perdeva.
A contatto del diritto romano, i popoli germanici ben
presto ﬁssarono in un certo numero di anni l'età in cui
veniva riconosciuta la capacità giuridica, numero di anni
per lo più molto basso. I Longobardi ﬁssarono dapprima la
ﬁne della minore età a dodici anni; però Liutprando, per
quanto riguardava gli atti di alienazione, portò l'inizio
della capacità a diciotto anni (2).

Per quanto riguarda particolarmente le condizioni per
poter assumere la qualità di parti in contratto di compra-

Il diritto franco formulò divieti alle alienazioni delle
terre private, intesi a mantenere numerosa la classe dei

liberi proprietari, dalla quale si traevano gli uomini che
componevano l'esercito. E cosi motivi d'indole politica si
aggiunsero ai motivi d'indole familiare che si opponevano
alla libertà della vendita degli immobili.
Peraltro le limitazioni a questa libertà, che concerne-

vano solo il patrimonio avito, e non anche gli acquisti fatti
dalla persona che tali patrimoni possedeva, diminuirono
ben presto.
'
Conseguenza del divieto di vendere derivante da motivi
d'indole familiare, era il diritto di impugnare la vendita
che fosse stata fatta, spettante alla persona che doveva succedere al venditore nel possesso dei beni venduti. Allo
scopo di eliminare tale conseguenza del divieto, si cominciò
a far intervenire nella vendita questa persona, così che
non potesse poi impugnarla.
Inoltre sino dai secoli VI e Vil, per il fatto che moltis-

simi, per la grande miseria, si trovavano in condizione da
essere obbligati a vendere, cosi che diventava gravissimo
l'impedimento derivante dalle restrizioni alla libertà di

vendita sono da rilevare principalmente norme dirette a

allenare, quelle, di tali restrizioni, che erano dovute a
ragioni di famiglia, furono diminuite, cosi che si ammise

prevenire i furti. Cosi una legge longobarda prescriveva
che nessuno potesse comprare da persone sconosciute e di

che il padre di famiglia potesse vendere in caso di estrema
miseria. Si volle, però, che anche in questo caso il vendi-

cui fosse ignota la provenienza (3).

tore offrisse la terra all’erede più prossimo, prima che ad

Forse non fu ammesso neanche che i mandatari potessero validamente rendersi acquirentì dei beni di cui deve-

ogni altro, e che nell'istrumento di vendita intervenissero

vano curare la vendita.

anche gli eredi.
in seguito altre cause contribuirono ad attenuare il di-

409. b) Idonee ad essere comprate e vendute erano, di
regola, tutte le cose che potevano essere oggetto del diritto
di proprietà. A questa regola però facevano eccezione mol—

vieto di allenare: l'indebolimento dei vincoli familiari, e

tissimi divieti di vendere, i quali erano‘assoluti () relativi,

e un conseguente aumento di prezzi (4).
I Capitolari franchi vietarono, per ragioni facili a com-

si nota un'avversione per gli ostacoli alla commerciabilità
del suolo, poichè, appunto in questo tempo, si rafforzava
l'individualismo, nella proprietà privata, a danno del
principio sociale e familiare. Ciò fece sì che al divieto di
alienare si sostituì il diritto di preemzione a favore del
parente più prossimo, e il diritto, di questo medesimo,
di far rescindere la vendita fatta ad un estraneo, per ren-

perpetui o temporanei, e determinati da ragioni svariate.
Fu vietata la vendita dei prodotti dei campi ﬁno a che
erano in erba, per impedire grandi e diffusi acquisti capaci di determinare una specie di monopolio delle derrate

l'incompatibilità del divieto medesimo col progresso dei
commerci, per quanto scarso e lento. Già sotto i Carolingi

prendersi, la vendita all'estero delle armi di offesa o di

dersi esso stesso compratore. E questo il retratto gentilizio

difesa, ed anche quella di certi prodotti in tempi di
carestia (5).

o iure sang-uinis che poi, con diversi nomi e regolato da

Ma gli impedimenti più importanti alla libertà delle
alienazioni, derivano dal concetto che si aveva dell‘organismo familiare e dei suoi rapporti coi beni.
Sin dalle prime fasi della vita storica dei popoli germa-

sino ad arrivare ad un'epoca assai vicina a noi.
Altre forme di retratto si ebbero a favore dei conﬁnanti
(retratto di vicinanza), a favore dei comproprietari (retratto
di condominio), ed anche a favore di cittadini in caso di

nici si trova che moltissime cose mobili sono inalienabili
perchè appartengono alla famiglia. Al tempo delle invasioni, quando i detti popoli presero sedi ﬁsse e si costituì
una proprietà immobiliare, questa fu parimente considerata come appartenente alla famiglia, anzichè ai singoli
individui; di qui gli ostacoli alla sua alienabilità. Poichè
la terra si considerava appartenere alla famiglia, piuttosto

vendita a forestieri (retratto di cittadinanza).

diverse norme, si è trasmesso da una legislazione all’altra

“0. La conclusione della compra-vendita avveniva,
come si è detto, mediante lo scambio della cosa cui prezzo,
poiché si trattava di un contratto reale. Quando oggetto

che all'individuo che la possedeva, questo, secondoi tempi

del contratto erano cose molto importanti, il contratto
medesimo aveva luogo con forme solenni, che ricordavano
la romana mrmcz'patio.
Queste formalità variarono, poi, quando si ammise che

ei luoghi, o non poteva venderla, almeno fino a che la

alla reale tradizione della cosa venduta ed al reale paga-

famiglia esisteva, e poteva venderla solo ad altre persone

mento del prezzo, fosse sostituita l'assunzione dell‘obbli-

della famiglia, e poteva venderla anche a estranei, ma
col consenso di tutti i membri della famiglia.

gazione di consegnare la cosa, da parte del venditore, e

(1) Goldschmidt, Storia univ. del dir. comm., trad. ital. di Pou—
chain e Scialoja, p. 352, 'l'orino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1913.

di pagare il prezzo, da parte del compratore.
(3) Pertile, op. e voi. cit., pag. 556.
(A) Pertile, op. e voi. cit., pag. 550.

(2) Vedasi, su tutto ciò, Calisse: Storia del ilii'illi) italiano,

vol. III (Diritto privato), pag. 35, Firenze 1891.

(5) l‘ertile, cp. e vol. cit., pag. 557.
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Oltre che in caso di evizione, il venditore era respon—
sabile verso il compratore, anche in caso di esistenza
di vizi nella cosa venduta che di questa impedissero il nor-

simboli delle cose che le parti dovevano reciprocamente

male godimento. Di questa responsabilità è stato accen-

trasmettersi, anziché in queste cose; tali simboli variarono

nato in altro luogo di questa Raccolta, nè, quindi, è il
caso di tornare su tale argomento (3).

nelle diverse epoche e presso i vari popoli.

cosi, per esempio, esigeva una legge di Liutprando per

112. b) Il compratore, di regola, doveva pagare il prezzo
nel momento stesso in cui concludeva il contratto. Se
non lo pagava, ma assumeva l'obbligazione di pagarlo in

evitare al compratore il sospetto di furto, e conformemente

seguito, dal contratto derivava, appunto, anche questa

ordinava pure una legge di Rotari.
Anche il diritto dei Capitolari esigette l'assistenza di

era stato pattuito.

In progresso di tempo si usò anche redigere istrumenti
scritti, e venne anche prescritta la presenza di testimoni;

testimoni, non solo, ma per i contratti aventi per oggetto

certe cose, esigette altresì una certa pubblicità ( i).
111. a) Effetto della compra-vendita e il passaggio della

obbligazione, che doveva essere adempiuta secondo quanto
E probabile che anche secondo il diritto germanico la
determinazione del prezzo potesse pure avvenire dopo la
conclusione del contratto. o rimettendosi le parti all'ar-

proprietà, se la tradizione della cosa al compratore ha

bitrio di terzi, o pattuendo chela detta determinazione

luogo nell'atto del contratto, altrimenti il venditore assume

dipendesse da certe circostanze: per esempio, dal prezzo
medio della cosa della specie di quelle vendute, in un certo
mercato. Certo l’uso di siffatti modi di determinazione del
prezzo si trova già in Italia in un'epoca molto antica, quando

l'obbligo di trasmettere la proprietà della detta cosa.
Il venditore, tanto di cosa mobile come di cosa iunnobile,

doveva garantire al compratore la proprietà di ciò che gli
aveva venduto, il che dicevasi warentare o warandiam [acere. Conseguiva che se la cosa venduta veniva domandata

al compratore da alcune che pretendesse di esserne il proprietario, il venditore doveva assumere in giudizio la difesa del compratore. Qualora la cosa fosse evitta, il vendilore doveva giurare di essere in buonaiede, vale a dire di
non conoscere il vizio del diritto che, con la vendita, aveva
trasmesso, e doveva risarcire al compratore il danno patito
per l'evizione.

Allo scopo di evitare liti circa la determinazione dell'ammontare di questo danno, venne presto (già nell'ottavo
secolo) in uso, anche per l'influenza del diritto romano,

di pattnire che in caso di evizione il venditore dovesse
restituire il prezzo, 0 rinonziare'al diritto di averlo, se non

lo aveva riscosso, ed inoltre pagare una somma uguale
all’ammontare del prezzo. Questo, peraltro, fu, come si è
detto, un uso, e non una norma di legge. La legge, e, più
precisamente, tanto |“Editto di Liutprando come quello di
Ilotari, prescriveva che il venditore dovesse pagare al com-

ancora prevaleva il diritto germanico.
La eccessiva bassezza del prezzo non dava luogo ad alcun
diritto del venditore di rescindere il contratto per lesione.
Questo principio in Italia si modiﬁcò assai presto a contatto
del diritto romano, ma in Germania e in Francia durò
invece per lungo tempo.
CAPO VI. — DIRITTO INTERMEDIO ITALIANO.

5 1. —- Legislazioni italiane e diritto comune.
“3. Concetto. — 114. Differenza da altri istituti; — 115. e
particolarmente dal contratto enﬁteutico, livellare e simili, —
116. e dal contratto feudale. — 117. Persone capaci di comprare e di vendere. — 118. Idoneità delle cose ad essere
oggetto di compra-vendita. — 119. Rctratto legale. —

120. Conclusione della compra-vendita. — 121 . Patti relativi
al contratto di compra-vendita: I’m-rho, -— 122. e il patto
di ricupero. — I23. Effetti della compra—vendita, — 124. e
sua risoluzione. — 125. Norme particolari per la compra—
vendita dei feudi.

pratore ciò che la cosa valeva nel momento della evizione,

tenuto conto dei miglioramenti fattivi dal compratore e
delle accessioni.
Vi fu anche l'uso di convenire una pena fissa, anzichè

quella suindicata del doppio, che il venditore dovesse pa—
gare in caso di evizione. Fu, poi, ammesso in ogni caso
che il venditore potesse essere esentato per patto da qua-

lunque responsabilità per evizione; e in qualche caso la
esenzione da tale responsabilità fu dichiarata dalla stessa
legge. Cosi secondo gli Editti longobardi non si faceva
luogo ad indennità per evizione contro la Corte regia e
contro chi aveva acquistato cose da lei.
Il compratore evitto che intendeva di farsi indennizzare
del danno dal venditore, doveva denunziare a questo la lite.
Il compratore, secondo le norme imperanti in qualche
luogo, poteva, poi, rivolgersi non solo alla persona da cui

aveva avuto la cosa, ma anche a colore da cui questa
persona aveva avuto la cosa medesima, poichè le cose si
consideravano passare da una persona all'altra insieme

con le azioni ad esse relative (2).
_ .(l_) Vedasi: Pertile, opera e volume citati, pag. 555, e fonti
IV| ricordate.

113. Nell'epoca che va dalla caduta dell’Impero romano
sino alle prime codiﬁcazioni, per moltissimi degli istituti

giuridici regolati dal diritto romano si verifica questo:
che le norme del diritto romano, le quali dapprima, nei
primi secoli del dominio dei popoli germanici, rimangono
diminuite, nella loro importanza e nella loro applicazione,
di fronte ai principi dei popoli dominanti, ricuperano, poi,
lentamente la loro importanza teorica e pratica, dapprima
modificando questi principi, ed in seguito sostituendoli,
ma spesso rimanendo esse stesse, alla loro volta, modifi-

cate più o meno per l'influenza di detti principi.
Il diritto romano, com'è noto, non spari mai del tutto,

in Italia, dall'uso, e, per essere più perfetto del diritto
germanico e più di questo facilmente accordantesi con i
progressi della vita civile ed economica, doveva per neces-

sità esercitare un'influenza tanto maggiore quanto maggiori erano questi progressi, poiché questi stessi dovevano
far sentire il bisogno di applicare le norme giuridiche che
con essi meglio armonizzavano.
(2) Su tutto'quanto è esposto in questo numero vedasi: Pertile,
op. e vol. cit., 5 156, e fonti ivi citate.

(3) Vedasi alla voce Redibitoria (Azione), ||. ,1..
50 —- DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXIV.
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Per quanto concerne particolarmente il contratto di

compra-vendita, l’influenza del diritto romano si fece sentire ben presto nel diritto dei popoli germanici invasori,
attenuando, come abbiamo visto nel capitolo precedente,
il principio secondo il quale il contratto medesimo si considerava come reale.

Ammesso che la tradizione della cosa vendttta che doveva fare il venditore, e il pagamento del prezzo che doveva
eseguire il compratore. potessero avere luogo soltanto

simbolicamente con l'effetto di determinare l'obbligazione
delle parti di eseguire effettivamente la tradizione e il
pagamento, rimaneva breve il passo per considerare la
vendita quale un contratto consensuale. Tale concezione,
infatti, si ebbe generalmente nella dottrina e nelle leggi
allorchè fu riprese le stttdio del diritto romano.

115. Mediante il contratto di enfiteusi le parti dànno
vita a un diritto reale di lunghissima durata e trasmissibile per successione e per contratto, che una delle parti

acquista su una cosa immobile dell'altra parte, e in virtù
del quale l'enﬁteuta (la parte che acquista il detto diritto

reale o i suoi aventi causa) può usare e godere della cosa
medesima, per un correspettivo consistente in una presta-

zione periodica a favore del concedente (la parte che con—
cede la costituzione del detto diritto reale sul proprio
immobile).

Si tratta di una forma di locazione ereditaria che ha lo
scopo (come risulta anche dalla parola « enﬁteusi » che
deriva da un'espressione greca che signiﬁca « ridurre a
cultura ») di dar modo all'enﬁtenta di avere, per un piccolo e comodo correspettivo, un fondo che può migliorare

dell'istituto che studiamo, durante il medioevo, ci sembra

col suo lavoro, godendosi poi il frutto di qttesto miglioramento per un tempo abbastanza lungo per compensare il

questo: che, richiamato in onore il diritto romano, e cosi

lavoro e le spese fatte, e al concedente di mettere in valore

Un altro fatto che caratterizza l’evoluzione del concetto

anche le norme di qttesto diritto relative alla compra-

un fondo che non potrebbe migliorare come sarebbe neces-

vendita, si fece strada l'idea che l'obbligazione che al
venditore derivava dalla conclusione del contratto fosse,

sario, rinunziando per un certo tempo al maggior reddito

piuttosto che quella di trasferire il possesso della cosa ven-

Questo istituto, originato in Oriente, fu accolto nel

duta nel modo e con gli effetti indicati dal diritto romano,

dànno della vendita moltissimi scrittori del diritto comune,
i quali sembrano attenersi rigorosamente ai principi del
diritto romano; però non mancano scrittori che concepi—
scono la vendita come producente l'effetto di dar vita

diritto romano ed ebbe larga applicazione specialmente per
beni pubblici. Frequente ttso ne fece la Chiesa per mettere
a cultura le grandissitne estensioni di terra che le appar—
tenevano. F.sso ebbe, poi, moltissimo favore pressoi popoli
germanici che invasero l'ltalia dopo la caduta dell'Impero
romano.
Perù nel medioevo l'enfiteusi non conservò sempre tutti

all'obbligo del venditore di trasferire la proprietà della
cosa vendttta, e d'altra parte è certo che gli autori dei

col nome di enﬁteusi si indicarono molte forme di con-

codici la cui compilazione pose ﬁne all'epoca a cui ci
riferiamo. concepirono la vendita, appttnto, come producente il detto effetto, e questa loro concezione ci sembra

particolari per cui si allontanavano dalla locazione ttormale.
Tra questi ultimi vanno ricordati particolarmentei livelli,

che valga ad indurre a ritenere che l'idea che abbiamo

i ﬁtti perpetui, i censi, circa i quali contratti occorre

detto essersi fatta strada in contrasto con i principi del
diritto romano, fosse in realtà più diffusa e radicata di
quanto potrebbe apparire a chi tenesse conto solamente

di costituire l'enﬁteusi mediante un atto scritto, detto

delle trattazioni degli scrittori del diritto comune.

zione con cui si soleva dall'ettfiteuta chiedere la concessione

114. Comunque concepita, o come contratto reale o
come contratto consensuale, la compra-vendita conservò
sempre quel suo carattere particolare per cui abbiamo
visto che si distingue da ogni altro contratto, e che le
deriva dalla pattttizione di un prezzo quale correspettivo da
pagarsi dal compratore per ciò che riceve dal venditore(l).
Per questo carattere, appunto, si distinse sempre dalla
pertnula. La differenza tra vendita e alienazione fu concepita come oggi è concepita. Quanto alla differenza tra

della terra, derivò che al secolo VI l'enﬁteusi si disse anche
livello, contratto libellario (libellariae), nome che poi restò
nel diritto italiano sino a noi, a un contratto molto affine

quella di trasferire la proprietà della cosa medesima.
Veramente questa idea non risulta dalle deﬁnizioni che

vendita e cessione, non ci sembra che sia stata, nell'epoca

derivante dai miglioramenti.

'

i caratteri che aveva nel diritto romano; in questa epoca
tratti agricoli e di contratti di locazione aventi caratteri

qualche parola. Dall'ttso, introdottosi nel diritto volgare,
Iibellus o libellns convenientiae, il quale conteneva la peti-

all'entiteusi, dalla quale differiva solo per qualche rapporto.
si perchè non esigeva per l'alienazione del fondo il consenso
del concedente, si perchè doveva rinttovarsi a certi determinati tetnpi, si perchè certe cause di caducità edi retralti
non esistevano che per l'enfiteusi. Il livello dovette la sua
diffusione alla Chiesa, la quale lo adottò perchè con esso
riusciva ad chidere la regola della inalienabilità dei suoi

a cui ci riferiamo, percepita esattamente. Si parlò di ven-

beni, dannosissima alle terre che non poteva coltivare da

dita di diritti come di vendita di cose; solo, se non er-

sola; il contratto di livello. infatti, le permetteva di farle

rianto, si preferì parlare di cessione allorchè ciò che

mento di beni, vogliamo dire del cotttratto di enﬁteusi

coltivare senza perderne la proprietà. Dalla Chiesa derivarono, poi, le differenze fra livello ed enﬁteusi, dovute alle
maggiori cautele necessarie per tutelare la proprietà
ecclesiastica.
All‘enfiteusi era affine anche il ﬁtto perpetuo, così detto
perchè i contraenti avevano solo in vista la ﬁssità del canone.
Affine all'enﬁteusi era pure il contratto censuale, che,
come giustamente osserva il Salvioli, segna l'ultima modiﬁcazione che ricevette la concessione delle terre per ren-

-e del contratto feudale.

derle prodttttive, perchè con essa il censuaria acquistava

passava dall'uno all'altro contraente era un diritto di credito verso un'altra persona, anzichè un diritto di diversa
natura.

Più interessante sembra qui l'accennare alla differenza
tra il contratto di cui ci occupiamo e i due contratti che

ebbero una particolare importanza nella vita giuridica del
medioevo e che avevano lo scopo di trasferire il godi-

(1) Circa questo carattere, vedasi sopra, al ||. 10.

l'assoluta e piena proprietà del fondo, ed era riserva“l
soltanto al concedente un’annna pensione o censo reser-
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votivo. Ciò che costituiva la grande, intima differenza fra
tal contratto e l'enﬁteusi.
Se si tiene presente la nozione che abbiamo formulato

della proprietà infeudata in un dominio diretto signorile

della compra-vendita e quanto abbiamo scritto nel numero
precedente, la dilTerenza fra questo contratto e quello di

teri del contratto feudale, che il diritto del concedente era
per sua natura inalienabile; però con l’indebolimento del

enﬁteusi si rileva facilmente. Mentre il contratto di enﬁ-

feudalismo il vincolo dell'inalienabilità si attenuò e ﬁnì per

teusi dà vita a un diritto reale sulla cosa conceduta, rima—

scomparire.

nendo la proprietà di questa al concedente, il contratto di

rimane di proprietà del venditore; inoltre il diritto che il

La differenza fra il contratto feudale e la compra-vendita
è facile a rilevarsi. A parte la diversità delle ragioni che
hanno dato origine all’uno e all‘altro contratto, mentre il
contratto di vendita tende alla trasmissione di un diritto
di proprietà, il contratto feudale tende alla costituzione di

venditore trasmette col contratto di vendita è perpetuo,

un dominio utile, valea dire di un diritto reale, rimanendo

mentre quello che il concedente accorda all'enﬁteuta è
temporaneo, per quanto possa essere di lunghissima durata. D'altra parte il prezzo, che nella vendita costituisce
di denaro il cui pagamento può, certamente, essere fatto
in più rate, se cosi e stato pattuito, però queste rate non
rappresentano mai il correspettivo di un periodo di tempo

nel concedente il diritto di proprietà. Mentre con la compra-vendita si ha lo scambio d'una cosa contro denaro, col
contratto feudale si ha lo scambio di un diritto parziale su
una cosa contro l’assunzione dell'obbligo della fedeltà e del
compimento di certi servizi, obbligo, questo, che non può
paragonarsi con l'obbligo di pagare il prezzo, che assume
il compratore nel caso che non pugili subito, poichè il

in cui è stata goduta dal compratore la cosa appartenente

prezzo, che consiste in una somma di denaro, è cosa

al venditore, ma solamente frazioni di una certa sonnna

affatto diversa da quella fedeltà e da quei servizi a cui si
impegna il vassallo.
Nè crediamo necessario indugiarci a rilevare altre diffe-

vendita avente per oggetto una cosa da vita all'obbligo del

venditore di dare la cosa al compratore, e non soltanto da
luogo alla costituzione di un diritto reale sulla cosa che

il correspettivo della cosa venduta, consiste in una somma

ﬁssata, che il compratore si è obbligato a pagare in
cambio della proprietà della cosa vendutagli.
Perla medesima differenza riesce facile la distinzione
fra la compra-vendita e il contratto libellario, e parimente
fra la compra-vendita stessa e il ﬁtto perpetuo. E da rilevarsi, peraltro, che cosi il contratto di enﬁteusi come il

contratto libellario e il ﬁtto perpetuo, si avvicinano alla
compra—vendita tanto più, quanto più si avvicina il diritto
del concessionario al diritto di proprietà, e il diritto del
concedente a un mero diritto di credito.
E poiché nel contratto censuale il diritto che si trasmette

al cessionario e la proprietà del fondo, e il diritto che viene
costituito a favore del concedente non e, in sostanza, che

e in un dominio tttile del vassallo.
Aggiungeremo, afﬁnchè risultino chiaramente i carat-

renze, tanto sembra chiara la differenza fra la vendita e il
contratto feudale. E da rilevare, peraltro, che, nella sua

evoluzione, quest'ultimo contratto si avvicina al primo, e

che questo avvicinamento diventa tanto più grande, quanto
più il diritto concesso dal signore si concepisce somigliante
al diritto di proprietà, e quanto più l'obbligo assunto dal
vassallo si concepisce simile a un debito pecuniario.
117. La capacità che occorreva per potere assumere la
qualità di parte in contratti di compra-vendita, era quella
stessa che era necessaria per potere assumere la qualità di
parte in altri contratti da cui derivassero obbligazioni d'in-

un diritto di credito, questo contratto è, tra quelli che
abbiamo indicato, il più affine al contratto di vendita, da

dole patrimoniale.

cui differisce solamente per essere stipulata quale correspettivo della proprietà del fondo, anziché una somma di
denaro, la costituzione del diritto perpetuo ad un anttuo

minuti e di piccolo valore non si esigeva, nè si poteva
esigere, l'esistenza nelle parti di_qnelle qualità che erano
necessarie per la piena capacità giuridica. Così, per es.,

Va notato, peraltro, che per la compra-vendita di oggetti

canone (censo reservativo).

un minorenne, mentre non avrebbe potuto validamente

- 116. Analoga alla differenza che vi è tra il contratto di

vendere o comprare un immobile, poteva certo validamente comprare un pane o altra cosa di valore poco rilevante. Ciò non risulta da alcuna legge, ma non può porsi
in dubbio, poichè l'eseludere, per i non aventi capacità
giuridica, la possibilità di esser parti in compre-vendite
dei minuti oggetti necessari alla vita di tutti i giorni,
significherebbe talora escludere per costoro la stessa possibilità di vivere.
Le limitazioni della capacità giuridica sono, in questa
epoca, più numerose di quelle che amtnette il diritto mo-

vendita e il contratto di enﬁteusi, e quella che vi e tra il

contratto di vendita e il contratto feudale.

. Secondo la deﬁnizione che se ne dava dagli scrittori del
diritto comune, il feudo e la concessione benevola, spetttanea, perpetua dell'utile dominio di un bene immobile,

con l'obbligo del concessionario di prestare fedeltà e certi

determinati servizi al concedente.
. Il contratto feudale non nacque come istituto civile, ma
SI trasformò e divenne tale quando gli oneri militari che
assumeva il concessionario (vassallo) verso il concedente
(domino e signore), perdettero importanza. Esso veniva
concluso mediante due atti che compievano le parti :
lomaggio e l'investitura. Con l'omaggio il vassallo pro-

metteva al signore di adempiere gli obblighi inerenti al
Contratto feudale; con l'investitura (che consisteva nel
compimento di atti solenni che variarono coi lnoglti e i
I…{“) il signore trasmetteva al vassallo il diritto utile

Che costituiva il feudo.

'.

'31 ebbero varie specie di fendi; il segno distintivo del
C0olratto feudale, peraltro, quando fu considerato come
un istituzione civile, venne ravvisato nello smembramento

derno, e dovute a cause varie, quali l'età, il sesso, le condizioni ﬁsiche o intellettuali, la religione, l'onore civile, ecc.

Non e qui il caso di occuparci di quanto concerne la
capacità gittridica in generale; qui va solo avvertito come
anche per le persone aventi la piena capacità giuridica
poteva talora verificarsi una particolare incapacità a comprare, a causa di particolari rapporti in cui si trovavano
con le persone a cui appartenevano i beni da essere oggetto della compra-vendita rispetto a cui si considerava la
capacità.
In questa epoca il diritto romano ebbe pratica applicazione, ed influì profondamente anche sulle varie legisla-
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zioni, in quanto formularono quelle norme chela nuova

gravità. Fra le norme stabilienti limitazioni meno gravi,

vita sociale rendeva necessarie; quindi vennero, in genere,

ricorderemo quelle del diritto consuetudinarie di Napoli,

riconosciute tutte quelle particolari limitazioni alla facoltà

cosi riassunte dal Trifone (4): « Per quanto si riferiva
all’inalienabilità della dote, le consuetudini napoletane
ammettevano anch'esse delle eccezioni, e innanzi tutto

di comprare che riconosceva il diritto romano. Vale a dire
i tutori non potevano comprare i beni dei loro pupilli, i
pubblici amministratori non potevano comprare i beni
afﬁdati alla loro annninistrazione, ed in genere i rappresentanti d'una persona nell'amministrare o nel vendere

certi beni, non potevano rendersi compratori di questi
beni. Insomma si ritenne, come ritenevano i giurecon-

stabilivano che la donna potesse liberamente disporre della
dote formata di bonu stabiliti, allorchè fosse intervenuta
iusto el necessaria causa ve-ndendi et alienaudi , e che col

consenso del marito le fosse consentito di fare altrettanto,
salvo il caso che i ﬁgli e le ﬁglie prioris matrimouit' non
vi si opponessero prima chela vendita divenisse perfetta

sulti romani, che Vi fosse ttna particolare incapacità a comprare per chi, nel vendere, era tenuto ad agire nell'interesse del venditore.
Questo principio e passato anche nel diritto moderno.
Invece vi erano limitazioni alla facoltà di vendere e di

compratore dall'istrumento conlinentis veuditionem cele-

comprare stabilite relativamente a certe persone, mediante

aggiungevano i diritti di preemzione che abbiamo visto

proibizioni che il diritto moderno ha respinto. Così, per es.,
in una legge toscana del 1° ottobre 1558 le meretrici

essere stati introdotti sin da prima del riﬁorire del diritto

non potevano vendere cosa alcuna, nè altri comprare cosa
alctma da esse, senza licenza degli Uffiziali d’0nestà sotto

retratto. Questi diritti fondati su vari rapporti (di parentela, di vicinanza, ecc.) furono conservati con diversi nomi,

pena di venticinque scudi d'oro e perdita delle robe (1);
un'altra legge, pure toscana, del 24 novembre 1593, proibiva la vettdita, da parte di lavoratori, mezzaioli o garzoni,
del grano, hiade o altro, loro consegnato dal padrone per

nero indicati, per lo più, con l'espressione ius congrui (cosi
in Sardegna, nel Napoletano, nell'Italia centrale) ed anche
con altre parole.
'

mercè la traditio rei, la solutio pretii e l'ossignotio fatta al
brutum ».
119. Ad intralciare la libertà della con*1pra-vendita si

romano, il quale, del resto, conoscevagià delle forme di

tanto dain Statuti, come dalle legislazioni posteriori,e ven-

seminare, comminando pene assai gravi tanto al lavora-

I Comuni mantennero il retratto gentilizio allo scopo di

tore che vendesse tali beni, come alla persona che comprasse i beni medesimi e che avesse saputo, « o verisimilmente potuto sapere la qualità destinata di dette

conservare i beni alle famiglie ed anche allo scopo d'impedire acquisti da parte di stranieri nel territorio comu-

robe » (2).
Altri simili divieti, anche recanti per conseguenza la

delle altre forme di retratto, a cui si trovano dedicate in

nullità delle vendite fatte trasgredendo ad essi, si trovano

queste norme può aversi da questa che trascriviamo dagli
Statuti di Castiglione del Lago del 1571 (capo Lil, intito-

formulati in varie leggi per prevenire la vendita di cose
furtive e cosi i furti stessi.

Vi sono, poi, norme particolari che riguardano la ca—
pacità di far cetnpre-vendite per commerciare. Di queste
ci occuperemo nel paragrafo seguente.
118. [douce ad essere vendttte e comprate sono tutte
le cose, di regola; ma a questa regola si fanno, dalle
legislazioni italiane e dal diritto comune, nunterose e
gravi eccezioni. Le limitazioni all'alienabilità dei beni
immobili, che abbiamo visto poco fa (3) intralciare cosi
gravemente il commercio dei beni ed il miglioramento
della proprietà fondiaria, nell'epoca in cui prevaleva il
diritto germanico, e in questa stessa epoca attenuarsi
e trasformarsi in parte in diritti di retratto, rivivono, dopo
il riﬁorire del diritto romano, sebbene sotto altri aspetti.
Le tnanimorte, infatti, e i fedeconnnessi nelle loro sva-

riate specie, itnmobilizzarono in famiglie o in enti immense
estensioni di terreni, e tali vincoli durarono sino a tenth

nale. A scopi analoghi tendeva anche la conservazione
quasi tutti gli Statuti norme assai rigorose. Un'idea di

lato: « Della ragione del Congruo e Vicinità, che chi vol
vendere sia tenuto vendere al più prossima] vicino ») (5):
« Ordinamo, et statuimo che se alcune vol vendere, o in

altro modo alienare Case, Chiostri, Casalini, Cortili, Orti.

Vigne, Terreni, e qualsivogli altra Possessione, Podere, 0
Luogo esistente, tanto in Castiglione, et suo Territorio,
come nel Chiusci et suo destretto, sia tenuto vendere le

sopradette cose, cioè Case, et Terreni, a quelli che sono
più prossimi vicini, et più contigui, et aderenti per quel
giusto prezzo che da altri con verità, et non ﬁntamente se

ne trova, et è stato offerto, et se alcuno facesse vendilo
alcttna, o altra alienazione delle predette cose ad altre

persone senza prima aver ricercato giudizialmente li detti
prossimi vicini, tali venditioni, et alienationi siano ipso
iure nulle, et di nessun robore, o momento, et siano tenute, et reputate per non fatte, et il Podestà, o altro
Giudice di Castiglione sia tenuto summariamente senzi‘l

molto recenti. sino, cioè, a quando la Rivoluzione francese
Ii abolì in Francia, dando un esempio che venne poi se-

altra tela giudiciaria al vicino più prossimo che nefﬂfﬂ

guito, con pit't 0 tneno prontezza ed energia, dalle legislazioni del nostro paese.
Altri vincoli all'aiienabilità dei beni, che erano stabiliti
dal diritto comune e dalle nostre legislazioni medioevali,
sono stati riconosciuti anche dalle legislazioni moderne.

vendere, et farne far contratto di ragione valido da quello
che contra l'ordinatione del presente Statuto l'harà com-

Cosi limitazioni all'alienabilità della dote vennero stabilitein Ogni parte d'Italia, ma non per ttttto con la stessa

farà istantia, facendogli depositare il prezzo in mano (il
persona idonea, appresso il quale stia sin tanto che Il

(I)
nezia
(2)
(3)

pag. 52 e seg., Milano, Società Editrice Libraria, 1910.
_
(5) La trascrizione e fatta dall‘ edizione di questi Statuti.
stampata in Siena, Bonetti, 1750.

Savelli. Pratica Universale, ve Merelrici, ||. 22, VeI715.
Savelli, op. cit., V° Lavorare e lavoratori, n. 4.
Vedasi, sopra, al II. 109.

istantia, et che offerirà pagare il ragionevol prezzo, fﬂflﬂ

prata, o in altro titolo acquistata, il quale facendo reststentia di far questo, ipso fatto lo cavi di possesso, et la

possessione la dia al detto più prossimo vicino, che ne

(A) Il diritto consuetudinaria (Ii Napoli e la sua gene—ili
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prima compratore si risolverà fare il detto contratto con
tutte le obligazioni ordinarie al detto più prossimo vicina.
Et dato che fra Ii vicini, et aderenti alle volte vi fosse il
concorso del Congruo, allora il Podestà considerata si la

cosa pate divisione, et praportionatamenle, si può dividere, ne facci vendere la metà per una, altrimenti sia in
arbitrio suo farne accomodare quello il quale ne ha più
bisogno, et che in quel lttogo ha maggior quantità di
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mano, che quello di derogarvi (2). Altrettanto deve dirsi
per le legislazioni posteriori agli Statuti comunali.

Poichè, come abbiamo avvertito, le disposizioni con cui
tutte queste legislazioni si allontanavano dal diritto romano
erano principalmente quelle relative all'alienabilità dei
beni e ai diritti di retratto a cui abbiamo accennato nei
numeri precedenti, e poichè le norme del diritto romano
sono già state da noi esposte, poco ci rimane da dire circa
il contratto di compra-vendita nell’epoca di cui qui ci
occupiamo.
Poco, ma non nttlla affatto, poichè le dette legislazioni
ebbero qualche disposizione interessante, oltre a quelle

Terreni, Case, 0 d'altri Tenimenti. Et acciò li Dominj
delle case non siano longo tetnpo incerti. Ordinamo. che li
detti vicini abbina un anno di tempo dal di della Scientia,
a poter dimandare la detta cosa, il qttal tempo passato
non abbina attiene alcuna, ma abbina perso ogni loro ragione de Vicinità. Ordinamo ancora che quelli che vorranno vendere, o in altro modo alienare alcuna delle
delle case stabile ricercaranuo giuditiamente li Vicini si

del diritto romano, per cui questa differisce dall'istituto

la vogliono comprare per il prezzo, che veramente, et

della compra-vendita del diritto moderno.

indicate, e da un lato gli usi e le necessità dei tempi, e

d'altra lato la dottrina, prepararono in questa epoca quelle
modiﬁcazioni introdotte nell'istituto della compra-vendita

senza frattde da altri si trova, et le offeriseie, ovvero non

Abbiamo rilevata sopra come già fin dall'epoca in cui il

essendoci offerto prezzo, per quella che comunemente
sarà stimata. ll Podestà all'hora debbia dare alli detti Vicini ricerchi come di sopra termine d'atto giorni à fare la
detta compra se vorranno, il qual 'I'etnpo passata se non

diritto germanico era dominante, si delineasse la tendenza
della compra-vendita a diventare un contratto consensuale,

compraranno dia licentia al Padrone di vendere a chi gli
pare, e li detti Vicini richiesti perdiuo ogni loro ragione,

nè abbitta alcttn regresso contra il .Compratare ».
Norme per la ius congrui pit't minute ed anche aventi
particolari caratteristiche esistevano a Napoli (1), dove
questo diritto fu conservato ﬁno al 1789. Iti Sicilia lo

allontanandosi casi dalla concezione del pit't antico diritto
germanica, e ad avere l'effetto di operare il trasferimento
della proprietà dal venditore al compratore, allontanandosi
così dalla concezione del diritto romano.
Questa duplice tendenza cominciò a manifestarsi, come

pure abbiamo avuto occasione di accennare, con l'uso di
perfezionare il contratto mediante una tradizione simbolica
della cosa venduta, da cui nasceva per il venditore l'ob-

stesso diritta fu parzialmente abolita con Prammatiche del
1761 e 1762 e poi deﬁnitivamente dalla legislazione del
1819. Esso fu conservata dalle Costituzioni piemontesi

accentuò sempre più e con essa l'uso della ﬁcta traditio.

del 1770; ma alla ﬁne del secolo XVIII non ebbe più il
favore dei legislatori. Pietro Leopoldo l'aboli in Toscana,

italiana si era consolidata nel concetto della ﬁcio traditio

bligo di fare la tradizione reale. Dopachè il diritto romano
tornò ad avere generale applicazione, la detta tendenza si
Scrive il Salvia“ circa qttesto punto (3): « La pratica

ela legislazione francese, poi, per tutta Italia. Ma lo ius

per mezzo della « carta», in cui riassumevasi la manife-

congrui tornò a rivivere ancora nel secolo XIX, dopo la
restaurazione, quando le leggi francesi cessarono di aver
vigore, nei paesi dove queste leggi avevano lasciato una

stazione del consenso e l'investitura. Cal risorgere del di-

traccia tneno profonda.
Cosi negli Stati Pontiﬁci ebbero vigore sino alla caduta
del potere temporale la Bella Quae publica utilia etnanata il 1° ottobre 1574 da Gregorio XIII, e il Senatacon-

sulta bolognese del 18 dicembre 1586 confermato con

Breve di Gregorio XV del 21 giugno 1621, le quali dispomzioni stabilivano il diritto di retratto prelativo a favore
dei vicini.
120. Le norme relative alle limitazioni all'aiienabilità
dei beni e quelle relative ai diritti di retratto, possono dirsi

le principali tra qttelle relative all'istituto che studiamo,
che erano contenute nelle legislazioni italiane che ebbero
Vita nell'epoca che va dal riﬁorimento del diritto romano

alla fine del secolo XVIII.
Gli Statuti dei Canntni richiamarono in vigore e dichia-

ritto romano i nostri giureconsulti negarono che essa stesse
in dissonanza con la dottrina romana dei contratti, e in—

tenti all'apera di italianizzare il diritto romano, dissero
che anche questo conosceva una tradizione ﬁttizia e due
specie di prendimento di possesso, l’apprensione reale e la
simulata. Quella consisteva nell'azione di prendere la cosa
con la mano, di calpestarla; questa di apprenderla con
atti simbolici (traditio ﬁele), consegnando le chiavi del '
tnagazzina, ponendo la cosa al cospetto di colui cui e dovuta, in modo che egli, se non la tocca, passa almeno vederla, quasi apprettderla con gli occhi, o cedendola con
la clausola del constituta possessorie a del precario, o con
la dichiarazione che il venditore si disvestiva e abbandonava la cosa. Essi farmularono il principio che fraditio
i-ustrumeuti habet. vim traditiouz's rei.
« Tale tradizione ﬁnta, ignota al diritto romano, e detta
equipollente alla cessio in iure, era vista dai giuristi in

rarono applicabili le norme del diritto romano, in quanto

ogni atto, in ogni testo romano; e casi alle ﬁnzioni già

a queste non deragassera le disposizioni contenute in essi.

Lenarme del diritto ruotano relative alla compra—vendita,

empiriche del diritto romano, sostituirono ﬁnzioni anche
più empiriche ».

"I…Htli. furono tutte applicabili, meno che quelle contra-

Questa dottrina, formatasi in Italia, seconda la quale il

stano con le disposizioni contenute negli Statuti. Ma

perfezionamento del contratto di vendita avveniva con la
‘Iueste disposizioni furono sempre pochissime ed aventi pit't ' prestazione di consensi, e la consegna di documenti costiSPES-<a lo scopo di facilitare l'applicazione del diritto ro- tttiva efficacemente la tradizione della cosa, fu rafforzata
\-

làl Trifone, op. cit., pag. 66 e seguenti.
l-J La Mantia, Storia della leyislusioue ilalitzna, vol. I,
F**S- 121, Torino, Bocca, 1884.

(3) Salvioli, Trattato di storia del diritto italiano dalla invasione yermauica,ai nostri yiorni, 6a ediz., pag. 659, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1908.
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dalle teorie del diritto naturale, e venne accettata per tutto,

Questa disposizione (e cosi anche le forme prescritte.
che abbiamo omesso) si applicava anche ad incapaci di-

cosi che si impose agli autori del codice napoleonico, i
quali stabilirono il principio che il consenso delle parti ha
l'eﬁetto di far passare la proprietà dal venditore al compratore, nonostante che i] Pothier, a cui essi solevano
ispirarsi nel legiferare, fosse di contrario avviso.
La manifestazione della volontà di vendere e di comprare poteva avvenire in qualunque modo, se oggetto del

alla vendita, che abbiamo visto essere ammessi dal dirittoromano, e, per lo più, senza modiﬁcare le norme romane.
Tali norme abbiamo esposto, nè qui è opportuno ripeterle;

contratto erano cose mobili. Se, invece, oggetto del con-

solo è da ricordare come fossero spesso fatti oggetto di

tratto erano degli immobili, il consenso doveva essere manifestato in certe forme, alcune delle quali sono ricordate,

norme particolari dalle varie legislazioni, I'm-rho eil
patto di ricupero.

come esempi, dal Salvioli (1) nel seguente passo: « Si introdusse che le vendite degli immobili si facessero nella
piazza pubblica, davanti alla pietra o lastrone ove gridavansi i bandi (in bz'olelo Cum. Medici. ad fapidem, 1196),
oppure sulla porta o la scala del duomo; e nelle campagne

facevansi subter izlmos. Nelle Puglie i normanni introdussero la gombecta sempre davanti al giudice e ai boni ho-

versi dai minori, tra cui le donne meritate e i prodighi.
121. Il diritto comune (e cosi anche quello delle legislazioni medioevali italiane) ammetteva tutti i patti relativi

L'arrhu fu di uso frequentissima, tanto data pro signo

conti-actus o pro parte pretii, quanto data come malati
puenitentialis (4).
Le norme che ad essa dedicarono le diverse legislazioni

non alterarono la ﬁsonomia che aveva nel diritto romano.
Un esempio di tali norme può aversi da quelle contenutenelle consuetudini napoletane, le quali, come scrive il Tri—

mines, come testi: a Venezia la vendita era perfetta con

fone (5), « ritenendo che il contratto di compra—vendita

l'atto scritto ﬁrmato da tre testimoni. In qualche luogo

dei beni immobili fosse null-us ipso iure, nisi arrha data

trovasi la tradizione giudiziaria, come forma di cessione
nella vendita, introdotta a Salerno ﬁn dal secolo XI; ma

fuerit nb emptore vel rei ve-nditae possessio tradita, anche
se stipulatio intervenerit, vollero mantenere ancora a

fu ignota in Sicilia, dove invece le vendite erano fatte per
atto notarile presentato alla curia e ﬁrmato dalle parti,
dal notaro e dallo stratigota. Dopo il secolo XVI si introdusse generalmente il sistema dell’atto scritto e della registrazione delle vendite di immobili, si istituirono speciali

questo simbolo il carattere di un sostituto del prezzo e
forse ancora il carattere probatorio della perfezione del
contratto, allorchè, non essendosi avverata la traditio rei,

la stipulatio non avesse consacrato tutte le circostanze ri-

chieste per la validità del contratto ».

magistrati (mastridatti) e pagavansi tasse (gabella dei con-

L'arrha, dunque, secondo le consuetudini napoletane,

tratti, dazio degli strumenti, ecc.) ».
Altre formalità erano, in alcune legislazioni, prescritte

ebbe la funzione di complemento di prova e di sostituto-

Qualora il consenso per un contratto di compra-vendita
dovesse essere dato da una persona incapace () non piena—

del prezzo, il che, peraltro, come rileva lo stesso Trifone (6) sulla base di documenti, non esclude che l'an-ha
sia stata usata nel Napoletano anche con la funzione propria dell'urrha poenifentialis.
122. Il patto di ricupero o di riscatto fu, tra i patti
accessori al contratto di compra-vendita, particolarmente
di immobili, quello di uso più frequente e importante.

mente capace, le varie legislazioni imponevano formalità
dirette allo scopo di garantire l'interesse dell'incapace.

Da esso aveva vita un diritto al riscatto, che poteva essere
temporaneo od anche, secondo qualche legislazione, per-

allo scopo di dare pubblicità alle vendite immobiliari; su
queste, peraltro, non ci tratteniamo a questo punto, avendo
già avuto occasione di occuparcene in altro luogo di questa

Raccolta (2).

Tali formalità implicavano la presenza di persone diverse

petuo, e che si poteva trasmettere tanto per successione

dall'incapace, che questo rappresentassero od assistessero,

come per contratto, salvo che fosse stato convenuto diversamente. A questo diritto corrispondeva un obbligo che
rimaneva inerente al fondo e lo seguiva presso qualunque

e fossero tali da dare afﬁdamento che nel contratto si sa-

rebbe debitamente protetto l'interesse dell’incapace, e talora implicavano anche l'intervento della pubblica Autorità;
esse erano imposte tanto allorchè oggetto del contratto erano
beni immobili, come quando oggetto del contratto erano

beni mobili. In quest'ultima ipotesi, però, talora le dette
formalità erano imposte solamente se i beni mobili che si

persona a cui ne venisse trasmessa la proprietà.

Il diritto derivante dal patto di riscatto era, quindi,
simile al diritto di retratto di cui ci siamo occupa"

sopra (7), la differenza tra l'uno e l'altro consistendo.

vendevano dall’incapace superavano un certo valore.

più che nell'eflicacia, nella fonte da cui avevano origine,
poichè, mentre il primo derivava da contratto, il secondo

Per es. si legge negli Statuti di Castiglione del Lago
del 1571 (3): « Volendo Noi provedere al utile, et inden-

derivava dalla legge.
Conseguiva cheil diritto di retratto convenzionale co-

nità delli Minori, acciò che nel contrattare, e nel altre
loro faccende, non possino essere danniﬁcati. Statuimo
che le donationi, venditioni, remissioni, cessioni, quieta—

stituiva, al pari di quello legale, uno di quei tanti ostaî
coli al commercio dei beni, che recavano all‘economia tl?‘

sano conservare che passano il valore di XXV Scudi non se

diversi paesi quei danni che siffatti ostacoli recano metiltabilmente.
‘
In considerazione di tali danni in limitato il tempo cull‘0
cui il diritto di riscattare poteva venire esercitato, limite

possi fare, et facendosi ipso iure siano nulle, et non vaglino
se non s‘osserva il modo, et forma infrascritta ecc. ».

che fu diversamente stabilito nei diversi paesi e nelle varie
epoche.
'

zioni, et ogni altra sorte d'alienationi, de cose immobile, et
stabile delli Minori, et ancora delle robbe mobile, che se pos—

(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., pag. 660.
Vedasi alla voce Trascrizione, n‘ 31 e seguenti.
Cap. 63, edizione citata.
Salvioli, op. cit., pag. 633.

(5) Op. cit., pag. 96 e seguenti.
(6) Luogo citato,.
(7) Vedasi al n. 119.
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Circa il contenuto del diritto di riscattare, ci limiteremo
a riferire quanto ne scrive il Pertile (1): « Chi domandava il ritorno della cosa doveva pagarne il prezzo, che, in
dubbio, si riteneva esserquel medesimo per il quale era stata
da lui venduta, e inoltre rifondere al proprietario interi-

nale le spese fatte per la conservazione della cosa, e quelle
delle migliorie in ragione del vantaggio che egli ne conse-

guiva; ﬁnalmente doveva lasciargli gli utili del tempo intermedio, se non preferiva sostituirvi l'interesse del prezzo
di riscatto. Non era, poi, obbligato a riconoscere i pesi

di cui fosse stato aggravato l'oggetto da coloro che lo possedettero nel frattempo, e aveva diritto di farsi risarcire i

danni che essi vi avessero recato per propria colpa ».
Il diritto di riscatto derivante da convenzione era preferito al diritto di retratto legale, qualora i titolari dell'uno
e dell'altro intendessero esercitarli contemporaneamente

su un medesimo immobile.
123. Gli effetti della compra-vendita erano regolati
secondo le norme del diritto romano; essi, quindi, consi-

stevano nella nascita di obblighi e di diritti corrispondenti
a carico e a favore delle parti. Il compratore doveva pagare
il prezzo nel tempo e nel modo convenuto. Il venditore
doveva consegnare la cosa, che doveva altresi garantire

tanto per l'evizione, quanto per l’esistenza di difetti occulti.
Circa la garanzia per i difetti occulti, si notano parecchie
differenze fra le varie legislazioni. Quasi tutte stabilirono
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Nel diritto medioevale furono molte le disposizioni stabilite allo scopo di garantire che le vendite fossero fatte a
giusto prezzo, per la necessità di reprimere gli abusi che

erano resi facili per le condizioni economiche di quei
tempi (3). La lesione, quindi, fu oggetto di particolari
norme da parte di qualche legislazione e di particolare
studio da parte della dottrina. E notevole la questione che
si agitò fra i glossatori circa il computo dell'avvenuta
lesione e la soluzione che ad essa si dette; si ritenne dai

più che la lesione si veriﬁchi per il venditore se ha dato
una cosa che vale venti per meno di dieci, e per il compratore se abbia pagato quindici per una cosa che vale
meno di dieci, e ciò perchè il compratore pagando quindici per una cosa che vale dieci perde cinque, vale a dire

una somma che, quantunque non sia che un terzo del
prezzo, rappresenta tuttavia la metà del valore della cosa
comprata. Altra causa di risoluzione della compra-vendita
fu riconosciuta frequentemente, dalle legislazionidi questa
epoca, nel mancato pagamento del prezzo (4).
Un esempio di tali disposizioni che ci sembra opportuno

qui riferire, poichè serve assai bene a dare un'idea delle
disposizioni consimili che si trovano spesso negli Statuti,
si ha nel capo 48 dello Statuto di Castiglione del Lago
del 1571, intitolato: « Che sia lecito al Venditore repigliare la Possessione della cosa alienato quando il com-

l‘obbligo della denunzia dei vizi entro un termine, ﬁssato
in misura diversa ma sempre molto breve, dalla loro sco-

pratore non paga il prezzo convenuto », nel qual capitolo
si legge: « Perchè molte volte occorre che quelli che vendono, locano o in altro modo alienano li beni loro non

perta. Altri termini, pure assai brevi, limitavano la possi—

possano dal compratore. conduttore o in altro modo obbli-

bilità di proporre l'azione redibitoria.
L'obbligo della garanzia per i difetti occulti fu stabilito

gato a satisfargli di quant'hanno promesso, esser satisfatti,
et è conveniente provedere all'indennità di questi; Ordinamo che non potendo il Venditore, locatore o in altro

da alcune legislazioni in ogni caso di compra-vendita, qua-

lunque ne fosse l’oggetto, mobile od immobile; altre
legislazioni, invece, stabilirono l'obbligo medesimo soltanto

modo alienatore esser sodisfalto al tempo debbito di quanto
gli s'è promesso dal Compratore, o Conduttore, o in altro

per certe cose e anche soltanto nell'ipotesi di determinati

modo Obligatore, il Podestà debba ad istanza del Vendi-

difetti. Nè mancano legislazioni che ammettono la responsabilità del venditore soltanto in caso di patto espresso (2).
Per lo più le norme relative alla garanzia per i difetti

tore, Locatore o Alienatore fare una requisitoria in seriptis
al Debbitore, che in termino di tre di habbia eflettnal-

mente sodisfalto, et pagato tutto quello che deve al Credi-

occulti si riferiscono all’ipotesi di compra-vendita di ani-

tore per tal causa, et passato detto tempo se non harà

mali, espesso si trovano nei vari Statuti elenchi di malattie la cui scoperta entro certi termini fonda l'azione

sodisfatto, il Creditore possa dimandare al Podestà d'essere rimesso nella possessione della cosa venduta, locata o
in altro modo in quella trasferita, il qual Podestà constandogli che il detto debbitore non paga, o satisfà a
quanto è obligato, sia tenuto rimettare, et reintegrare

redibitoria. Questi elenchi sono diversi secondo i diversi

paesi, e pure diverse sono le norme relative alle conseguenze giuridiche della scoperta delle varie malattie, chè

elenchi e norme furono espressione di usi formatisi nelle
varie parti d’Italia, e questi furono assai svariati.
124. Nulla vi è da osservare per quanto concerne l'esecuzione della compra-vendita e la sua risoluzione, chè si
applicarono, nel diritto medioevale, le norme del diritto
romano che sono state esposte sopra. Cause di risoluzione
furono, oltre che i vizi del consenso o l’avveramento di
alcuna condizione pattuite, il mutuo dissenso, il riscatto,
l'esistenza di un difetto che desse luogo all'azione redibitoria e la lesione.
.La lesione, che non era considerata come causa di scioglimento della vendita dall'antico diritto germanico, fu
{immessa tanto nell'ipotesi che la parte danneggiata fosse
il venditore, quanto nell'ipotesi che il danno fosse subito
dal compratore.
“) Qp. c vol. cit., pag. 571 e seguenti.
la)_bllll'azione redibitoria nelle legislazioni medioevali italiane,
Vedast quanto scrive Fubitti, op. cit., pag. 87 e seguenti.

detto Creditore nella Tenuta et Possessione della cosa per
lui alienate o trasferita in quel mal pagante, in tutto se in
niente è satisfatto, o se in parte non è satisfatto, per quella

parte, et in detta Tenuta et Possessionecon_servarlo et
mantenerlo, con piena authorità di pigliarne li frutti,
disponere a modo suo, e trasferirla et alienarla in chi a lui
parerà, talmente che detto malpagante sia privato .d'ogni
ragione che havesse sulla detta cosa, per rata del prezzo
non pagato ».

125. Prima di chiudere questo paragrafo è opportuno
accennare al contratto di compra-vendita avente per oggetto dei feudi, contratto che fu permesso, entro certi
limiti, nel medioevo inoltrato, per attenuare, almeno, il
danno derivante dalla inalienabilità dei beni feudali. Ci
limitiamo a riferire le norme che, circa questo punto, si
(3) Salvioli, op. cit., pag. 661.
(d) Salvioli, op. cit., pag. 662.
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trovano formulate nelle Leggi e Costituzioni di Vittorio

scarsa importanza; se, invece, il diritto generale non

Amedeo (1) per gli Stati di Casa Savoia, nelle quali leggi
sono riprodotte anche disposizioni delle leggi anteriori.

corrisponde sufiicentemente ai bisogni del commercio, le

Le dette norme sono riunite nel capo VI del titolo …

importanza, in ragione diretta con la loro insufﬁcienza,

del libro vr, capo che è intitolato: « Dell'alienazione dei

sino a formare uno speciale ramo del diritto che si diﬂerenzia dal diritto generale. Questo fenomeno si veriﬁcò
nella seconda metà del medioevo e specialmente nel diritto

Feudi e Beni feudali », e il cui art. 1° e cosi formulato:

« Per unire in un beneﬁco provvedimento l'importante
conservazione dei Feudi nelle Famiglie, dalla quale dipende principalmente il Lastre delle medesime, all'esigenza del lor sollevamento nei casi d'una vera necessità,"

permettiamo che i Possessori di quei Feudi, Ii quali sono

norme particolari al commercio crescono di numero e di

italiano.
« Un diritto commerciale in senso proprio (scrive il

Goldschmidt) (2) come ramo distinto del diritto, a quanto
sappiamo, non si trova ancora presso i popoli orientali, si

del Vassallo, o per i miglioramenti del Feudo, che siano

trova solo in germe nell'antichità classica e presso i germani, sehbene una parte considerevole del diritto privato
classico e persino del germanico sorto con la fondazione
delle città abbia un tipo eminentemente commerciale, sia,

indispensabilmente necessari alla conservazione di esso, e

cioè, creato essenzialmente per i bisogni del trafﬁco com-

inalienabili, possano venderli ed ipotecarli, ma solamente

0 per le Doti delle loro Figlie, o d'altre Femmine discendenti da] primo Acquisitore, o per i puri e meri Alimenti

sempre sussidiariamente, ed in mancanza di Beni allodiali,

merciale, in ispecie del grande commercio internazionale

e quando non si possa in altro modo-provvedervi ».
L'alienazione (e cosi l'ipoteca) non poteva essere consentita che per beni aventi un valore sino a due mila scudi
d'oro (art. 2), e in ogni caso occorreva il preventivo per-

oppure interno. La separazione più o meno netta, ma tuttavia ora compiuta nelle sue linee principali presso tutti i
popoli civili dei nostri giorni, quantunque in diversa esten—

messo del Re (art. 5) tanto al venditore, come anche al

compratore (art. 7). Compratrici di fendi « aventi con sè
l'esercizio di qualche giurisdizione » potevano essere solamente persone nobili ; potevano, però, le persone non

nobili che volevano acquistare fendi, ottenere dal Re 0 Patenti di nobiltà o speciali abilitazioni (art. 12).
I beni, Redditi e Britti annessi alle Giurisdizioni, non

potevano essere alienati separatamente da queste (art. 13).
In ogni caso alla vendita doveva precedere « l‘oblazione
alli Consorti ed Agnati del feudo, i quali se vorranno comprarlo per lo stesso prezzo, saranno sempre preferiti, cioè

i Consorti agli Agnati, questi a tutti gli altri; ma se tra i
Consorti vi saranno degli Agnati, si preferiranno a quelli
che sono solamente Consorti » (art. 8).

5 2. — Norme particolari alla vendita
commerciale.
126. Uiflcrenziazione della vendita commerciale dalla vendita
civile. — 127. Concetto della vendita commerciale. —
128. Disposizioni circa i pubblici mercati e vendite al pub—
blico. —129. Capacità delle persone; — 130. incapacità
limitate e relative, in particolare dei commercianti ebrei.
— 131. Idoneità delle cose. — 132. _ Conclusione del
contratto. — 133. Suoi effetti. Tradizione, — ‘13&, e garanzia della cosa venduta da parte del venditore. ——
135. Pagamento del prezzo. — 136. Risoluzione del con«

sione e con diverse forme, è opera del medioevo italiano
inoltrato e delle codiﬁcazioni moderne. Quanto più si

accentua la divisione del lavoro nell'attività normale, ossia
professionale, quanto più nettamente la professione mediatrice del commerciante si distacca da tutte le altre professioni, quanto più si estende la funzione economica di

questa agevolazione del traffico, tanto più esteso diviene
il corrispondente diritto speciale ».
Sino a che non avviene la differenziazione tra diritto
civile e diritto commerciale, non avviene neanche la diffe-

renziazione fra vendita civile e vendita commerciale. Le'
due differenziazioni avvengono contenuporaneamente, determinate dalle stesse ragioni, le quali furono principalmente:

l'insufficienza del diritto romano per il regolamento dei
rapporti a cui dava vita, in questa epoca, l'esplicazione
delle attività commerciali, e l'atteggiamento della legislazione e della giurisprudenza canonica, essenzialmente

negativo di fronte allo sviluppo del trafﬁco (3).
A rimediare all’insuf'ﬁcienza di queste due grandi legislazioni, e cosi del diritto comune, provvidero gli statuti,

oltre che dei vari paesi, delle corporazioni di persone che
dedicarono la propria attività al commercio 0 ad alcun
ramo del commercio. Ed e in questi statuti che si trovano

le prime norme che regolarne la vendita in modo parzialmente diverso da quello con cui lo stesso contratto «! rego-

lato dal diritto comune, norme che gettano le basi di un
istituto giuridico nuovo, il quale, pure non essendo diverso-

tratto.

dalla vendita del diritto civile nei suoi caratteri essenziali,
126. Nelle epoche anteriori alla seconda metà del
medioevo non si hanno che rare norme particolarmente

ciò nondimeno assume una particolare ﬁsonomia, appunto,
a cagione dei tratti per cui le dette norme si distinguonﬂ

riferentjsi al commercio, le quali fanno parte del diritto

dalle norme del diritto civile relative allo stesso istituto.

generale, e sono assai lontane dal formare uno speciale
ramo del diritto, avente per iscopo di regolare i rapporti a

127. Negli Statuti non si trova una deﬁnizione della
vendita commerciale. Essi non contengono neppure una

cui da vita lo svolgimento dell'attività commerciale. Se il

deﬁnizione degli atti di commercio; però contenga…)
spesso, la dove si occupano della giurisdizione dei consolI
delle corporazioni, degli elenchi di atti che sono soggelll *"

diritto generale corrisponde abbastanza bene ai bisogni del
commercio, come. per esempio, avvenne per il diritto
romano rispetto ai bisogni del commercio dell’epoca ro—

mana. le norme particolari al commercio sono poche e di

questa giurisdizione (4), ed è cosi che si distingue dalla
materia civile la materia di commercio (5).

(i) L‘edizione di queste leggi che abbiamo sott‘occhio, & quella
stampata in Torino, nell‘Accademia reale, 1729.

(lt) Lattes, Il diritto connnerciale nella legislazione statutaria
delle città italiane, pag. 76, Milano, Hoepli, 1884.

(2) Op. cit., pag. 33 e seguenti.
(3) Goldschmidt, op. cit., pag. 18.

(5) Goldschmidt, op. cit., pag. 139.
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Tra questi atti è anche la compra-vendita, che è il contratto mercantile per eccellenza, e che è indicato per lo
più con le espressioni: negotiafio o mercadautia.
Carattere comune degli atti compresi nei detti elenchi

e quello che deriva dallo scopo di lucro e di speculazione,
ed è in considerazione di questo carattere che va distinta
la vendita commerciale da quella civile. Infatti parecchi

Statuti (1) distinguono la compra che è fatta con l'intenzione di rivendere, dalla compra che è fatta con l'inten-

zione di usare della cosa comperata per sè o per la propria
famiglia, e mostrano di considerare soltanto la prima come
commerciale sottoponendo essa sola, e non l'altra, alla

giurisdizione dei consoli.
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comprando per le Ville del Chiusci, o altri luoghi di questa
giurisditione alcuna sorte di Polli, Ova o altre cose, ma
volendole le debbia venire a comprare nel giorno di detto
Mercato, in Castiglione, et quello che contrafarà caschi in

pena di Scudi XXV per ciascheduna volta, ct della perdita
delle robbe che harà comprato fora delle porte di Casti—
glione, alla qual pena tanto sia tenuto il Compratore,
quanto il Venditore. Volemo ancora, et ordinamo che nis—

suna persona di qualsivoglia stato, grado, o conditione se
sia, vadi per il Chiusci. et sue Ville vendendo Merciarie
d'alcuna sorte zaffarano, pepe, et simil cose, veletti, né che
alcuno vadi comprando, o vendendo a minuto, o in qualsivogli modo cenner galla, o qualsivoglia altra cosa, ma

È da questa differenza che deriva la differenza fonda-

ch'ognuno, che voi vendere, o'comprare cosa alcuna debbia

mentale tra il concetto di vendita commerciale e quello di
vendita civile; del resto i caratteri essenziali per cui ab-

venire in Castiglione nel giorno del detto Mercato, et chi
contra farà caschi in pena della perdita delle robbe che

biamo visto la Vendita assumere una ﬁsonomia propria e

comprassi, o vendessi, e di dieci scudi, dichiarando però

distinguersi da altri istituti (2), sono gli stessi e per la

questo non haver luogo in quelli che vendessino simil cose

vendita civile e per la vendita commerciale, vale a dire

nelle Botteghe che facessino in alcuna Villa del Chinsci ».

perla vendita a cui particolarmente si riferivano le norme
relative al commercio contenute nelle varie legislazioni.
Queste norme, da principio, ebbero un campo di applica-

Allo scopo di tutelare i compratori evitando slealtà da
parte dei commercianti, questi venivano obbligati a tenere
misure e pesi controllati dalla pubblica Autorità, ed a fare

zione limitato ai soli commercianti; ma ben presto si estesero anche ai non commercianti (3), così che le norme

vano a peso o a misura) secondo le misure o i pesi

relative alla vendita commerciale si applicarono anche ai

controllati.

contraenti non commercianti, s'intende, in quanto l’appli-

Un'idea delle disposizioni che stabilivano tale obbligo
può aversi dalla norma seguente, che trascriviamo dagli
Statuti di Castiglione del Lago, precedenti a quelli del duca
della Corgna, di cui abbiamo or ora riferito la disposizione

cazione fosse possibile, in quanto, cioè, le norme non

regolassero strettamente l'attività del commerciante.

128. Le norme particolari al commercio e che interessano il contratto di compra-vendita, sono molte e di varia

natura. Tra queste sono, innanzi tutto, da notarsi quelle
che si trovano fornmlate in moltissimi statuti per regolare
i pubblici mercati, sia allo scopo di garantire compratori
e venditori, sia allo scopo di tutelare l'interesse pubblico
o di qualche centro o territorio.
Il raggiungimento di tali scopi viene cercato, per lo più,
mediante disposizioni che limitano la vendita di certe

merci a determinati giorni e a determinati luoghi, comminando pene ai trasgressori. Un'idea del contenuto di
tali disposizioni può aversi dalla seguente norma che troviamo negli « Statuti civili da osservarsi secondo le Costi-

tuzioni di Sua Eccellenza il sig. Duca Ascanio della Corgna,
marchese di Castiglion del Lago e Chiugi », del 7 febbraio 1571.
Ivi si legge al capitolo xxxvm (4):
« Vedendo de quanta utilità universale sia il Mercato in
Castiglione per mantenimento, et accrescimento di esso.

Ordinamo, et statuimo che non sia persona alcuna habitante in Castiglione, o in qualsivoglia luogo del Chiusci
che vadi a vendere l'uora del detto Territorio sorte alcuna
di Biade, o Grascia, come Pollastri, Uova et qualsivoglia

la vendita delle merci (s‘intende, di quelle che si vende-

relativa ai mercati.

Questi Statuti sono del sec. XIV (5); alla Rubrica nx,
intitolata : Quod vende/ites vinum ad miuutum in dieta castro
el eius dislrictu debeu-nt tenere measures iustas e! sigillulas. El de poem: recedentis de faberna sine solutione, si
legge: uendens uiuum ud minulum in dieta castro leonis vel
eius pertineuliis feneatur et debeui vendere cum meusuris
iuslz's el sigillatis sigillo communis Perusii ..... eas ad fubei'nu continuo habere ef tenere ef cum ipsis meusuris ven—
dere et mensurare, poena quinque soldorum denariorum pro
qualibet vice qua contrafeceril, el quilibei poss-it accusare
de praed-iclis.
Disposizioni simili si possono leggere anche in molti
altri statuti; nè queste erano le sole che erano stabilite

allo scopo di tutelare i compratori. Così, per esempio, nello
Statuto di Baschi, dei primi anni del quattrocento, è disposto che i macellai tengano più banchi per la vendita
delle varie specie di carne, e che la carne alla cui vendita
è destinato un banco, non possa essere venduta anche
nell'altro.
Queste disposizioni si trovano formulate nella Rubrica cxxxv, in cui si legge (6) :

altra sorte di cose, ma quelle portare a vendere il llfercoldi

« Ciasclmno macellaio sia tenuto avere dui banchi sepa—

nel detto Mercato, acciò ogni uno li se ne possa liberamente

rati Inno dal laltro al manco tre piedi, alpiede del Vicario,

fornire, sotto pena a chi contrafarà di cinque scudi, ct

con alcuno in tremeco tralluno et laltro Nelluno de tali

della perdita delle robbe, che portasse a vendere fuore.

banchi, agia talgli et Venda carni crastaline porcine ct
Vaccine et caprecti dalacte. Et inne] laltra agia talgli et

Ordinamo ancora che nissan Pollarolo o altri possi andare
('l) Citati da Lattes, op. cit., pag. 78, nota 3.
l?) Vedasi sopra, ai n1 113 e seguenti.

(3) Goldschmidt, op. cit., pag. 105.
(@)Trascriviamo questa disposizione dall‘edizione citata dei
dem Statuti, stampata in Siena, Bonetti, 1750.
51 — Dror-zero ITALIANO, Vol. XXIV.

(5) Sono pubblicati da Farina, in Bollettino della R. Deputa—
zione di Storia patria per l'Umbria, vol. XVIII, pag. 101 l'
seguenti, Perugia 1912.
(6) ’l'rascriviamo dallo Statuto di Baschi, pubblicato per cura

del Ricci nel Bollettino della R. Deputazione di Slorla pah'iu
per l'Umbria, vol. XVIII, pag. 342 e seguenti.
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Venda qualunca altre carne pecorine scroﬁne caprino et
becchino et qualunca altre carne, non inpertanto infecte
ne morbose overo morticine ne morse ne percosse si che
sieno damorire per quello. Ne misticare dela generatione

«dele carne predecte, quale fare si degiano in Una banche
collaltre carne dellaltro bancha. Et si alcuno contrafara sia
punito in ciaschuno de decti casi ciaschuna fiata in XX soldi
sensa diminutione. Ne possa Vendare Una carne per altra

socto la decta pena. Et sia tenuto et degia ciaschuna bestia
quale occidera menare vivi et sana almacello predecto, si

che da ciaschuno Volente essa Vedere, sipossa Vedere Viva.
Ne ardisca alcuna bestia altrove occisa rechare ne fare
recare al macello predecto socto lapredecta pena ».
Altre disposizioni tendevano, invece, a tutelare i venditori contro i compratori. Tanto nello Statuto di Castiglione
del Lago del sec. XIV, come nello Statuto di Baschi, di cui
abbiamo trascritto or ora la disposizione relativa alle vendite che avvengono nei macelli, si leggono norme che pre—
scrivono che i venditori possano in certi casi preten-

dere che i compratori paghino immediatamente le merci
che comprano, e talora anche prima di averle in loro
possesso.
429. In materia di commercio le leggi medioevali derogano spesso alle norme generali che valgono in materia
civile.
E riconosciuta, talora, ma non sempre, la piena capacità
alla donna che esercita la mercatura; se per tale esercizio
e autorizzo ta espressamente o tacitamente dal marito,questo
risponde insieme con la moglie delle obbligazioni commerciali da essa assunte (I).
I minori possono pure esercitare la mercatura, e quindi
fare validamente compre e vendite commerciali. Anzi con
l'esercizio della mercatura, per cui non avevano bisogno

di alcuna autorizzazione da parte di chi su di essi aveva la

patria potestà, acquistavano anche la capacità di obbligarsi
validamente in materie civili. Però il padre e, dagli Sta-

tuti, chiamato, per lo più, a rispondere insieme col figlio
delle obbligazioni commerciali da quest'ultimo assunte
ﬁnchè dura la patria potestà, a meno che il padre non

dimostri la sua opposizione all'esercizio del commercio da
parte del figlio. Al padre, per liberarsi da questa respon—
sabilità, erano accordati, dalle diverse leggi, più mezzi;
esso, cioè, poteva: e emancipare espressamente il figlio,

Altre cause che impedivano la capacità giuridica di com—
merciare, erano date dallo stato di fallimento o di interdizione, quando quest’ultima fosse dichiarata come pena per

mancan1ento ai doveri di commerciante (3).
Le compre-vendite a scopo commerciale potevano essere
fatte anche a mezzo di rappresentanti, che potevano essere
incaricati tanto per singoli affari, come, in genere, per gli

affari relativi all'esercizio di un certo commercio. Tali rappresentanti potevano essere anche minorenni ; ed anche in
questo caso, naturalmente, coloro che li avevano preposti
all'esercizio del commercio rimanevano obbligati per il
loro operato. A questa ipotesi si riferisce una disposizione
che troviamo nello Statuto di Castiglione del Lago del 1571,

che abbiamo già avuto occasione di ricordare, e che sembra
opportuno qui trascrivere. Al capo 43 si legge: « Ad ntilità commune de tutti, ordinamo, che nissuno che sia sotto
potestà d'altri possì fare alcun Contratto, e obbligatione
per qualsivogli causa in suo pregiuditio, se non costa 0

apparisce, che sia con volontà di quello sotto la potestà del
quale se ritrova, et il contratto fatto centro la detta dispo-

sitione sia ipso iure nullo, et quello che averà contrattato
con questi tali sottoposti alla potestà altrui, caschi in pena
di XXV lire per ciascheduna volta, salvo però, et riservato,

che se li detti sottoposti alla potestà d'altrui saranno pre-

posti, et messi da quelli, che gli hanno in podestà, a fare
alcun negotio, o facenda, o impresa, possino nelle cose

appartinenti a tal negotio contrattare, et obbligarsi in
qualsivogli modo, et in questi casi il presente Statuto non
abbi loco, anzi li Padri, o altri che gli haranno inpodestà,
et chi gli haranno preposti a tal negotio, siano tenuti, et
obbligati osservare, adimpire, et mantenere li dd. Con-

tratti, et obbligationi, ancorchè li detti contrattanti sottoposti alla loro podestà fussino minori. Dechiarando che
s'intenda quelli essere preposti, et messi a un negotio, 0
arte, ogni volta che pubblicamente, et palesemente eserciteranno quell'arte, et faranno quel negotio, sapendolo,
vedendolo, o confortandolo li Padri loro, o altri che gli
haranno in potestà, se già non proveranno d’haver contraditto ».
Circa i rapporti a cui dava vita l’operato del rappresentante, sembra interessante riferire una norma degli Statuti

dell’agricoltura di Roma del secolo XVI. Ivi (4), al
capo LXIV, intitolato: « Del modo da osservarsi da' porta-

o far pubblica protesta registrata nei libri della corpora-

tori e da' palangari o da' facchini, nella vendita de' grani,

zione, dichiarando che il figlio operava contro il suo consenso, o assegnare al figlio la parte legittima del patrimonio

e quando essi siano tenuti per li compratori », è disposto:

della famiglia, consegnandola ai creditori affinché questi
potessero su di essa far valere le proprie ragioni (2).

grano, biade, e legumi di qualche mercante di Roma, sieno

Come per le donne e per i minori si derogava alle norme
generali sulla capacità, nel senso di estendere la capacità
medesima, nel senso inverso si derogava in considerazione

dite, e consegne, dare il padrone de' grani i nomi, e co-

di circostanze diverse.
Era proibito l'esercizio del commercio, e quindi anche
di fare compre-vendite a scopo commerciale, a molti pub—

« Parimente, che i portatori, o i facchini, che vendono

tenuti il giorno seguente, nel quale si faranno simili vengnomi de' compratori, e la loro abitazione, ed esercizi, e

la quantità de' grani consegnati, e il prezzo in iscritto.
Fatta la qual notificazione, al padrone del frumento nel
termine di otto giorni da computarsi dal giorno della detta
consegna, sia lecito notiﬁcare per pubblico mandataro allo .

blici ufficiali e magistrati (ma non ai magistrati e agli altri
ufﬁciali delle corporazioni dei mercanti), ed anche, ma
raramente, ai religiosi.

stesso facchino, e al portatore, di non volere, o di non

(I) Lattes, op. cit., pag. 85.
(2) Lattes, luogo cit.; La Mantia, op. cit., pag. “225.
(3) Lattes, op. cit., pag. 86, e fonti citate da questo scrittore.
(4) Gli Statuto nobilis artis agricolturae nrbis sono in latino;
essi però furono tradotti in volgare per opera dei Consoli della

Corporazione al principio del secolo XVIII, ed è da questa tra—
duzione che trascriviamo la norma riportata nel testo. L'edizione
che abbiamo sott’occhio e: Gli Statuti dell‘agricoltura con

poter esiggere il prezzo di detti grani. da uno, o due, 0
più de’ detti compratori; la qual notiﬁcazione fatta, il

varie osservazioni, bolle, ecc., Roma, nella Stamperia della
R. C. A., 1718.
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detto portatore, o il facchino sia tenuto al padrone per il
prezzo de' grani consegnati al medesimo, a cui è stato cosi

ticolarmente i contratti di compra, con l'indicazione delle
persone da cui facevano gli acquisti e delle circostanze in

denunziato. E se non consegnasse al padrone del grano la

cui gli acquisti medesimi erano stati fatti (art. 4 a 6).

lista de‘ compratori, o nel termine d'otto giorni il compra-

L'osservanza di tutte queste norme a cui abbiamo accen—

tore se ne fuggisse, o andasse fallito: per il prezzo dei

nato era garantita dalla minaccia, contenuta nelle norme

grani da quello avuti, sia tenuto al padrone di quelli il

medesime, di gravi pene.
Un'altra norma contenuta nelle Costituzioni di Vittorio

portatore, o il facchino; fra i quali otto giorni possa il

portatore, o il facchino da' compratori esiggere il prezzo

Amedeo, e ispirata da sﬁducia nell'attività commerciale

de’ grani loro venduti, 0 contra loro agitare per via giuri-

degli ebrei, che interessa l'istituto di cui ci occupiamo, è
quella dell’art. 12 del capitolo che abbiamo ricordato, in
cui si legge: « Proibiamo agli ebrei di prestare il loro

dica al pagamento; ma passati i detti otto giorni, e non
fatta a’ portatori, e a' facchini la detta denunzia, e intimazione, se i compratori poi anderanno falliti, fuggiranno,
o in altra maniera non fossero solvibili, i detti portatori, e
facchini a nulla sieno tenuti al padrone de' grani, e sempre

sia lecito al padrone del grano esiggere il prezzo da' com-

nome, o d'essere mediatori di prestiti, e altri contratti fra

Cristiani, o fra Cristiani ed Ebrei ..... ». La conseguenza
della inosservanza di questa nortna era la nullità del
contratto.

pratori senza pregiudizio delle cose suddette, e secondo

131. Circa l'idoneità delle cose ad essere fatte oggetto di

questo Statuto si debba dare la sentenza, qualsivoglia cosa
non ostante ».
130. Molte leggi ebbero disposizioni stabilienti proibizioni che ebbero l'eﬁetto pratico della incapacità e talora
anche l'effetto giuridico di vere e proprie incapacità limitate a certe persone e relativamente alla compra-vendita di

compra-vendita commerciale, innanzi tutto valevano, naturalmente, le limitazioni alla alienabilità a cui abbiamo
accennato nel paragrafo precedente, trattando della compravendita civile (1).
Come le leggi civili, anche le leggi dei mercanti avevano
norme contenenti la proibizione di comprare merci di pro-

certi beni. Tali incapacità si ebbero particolarmente per
gli ebrei.

venienza furtiva od anche soltanto sospetta. La maggior

Nelle Leggi e Costituzioni del re Vittorio Amedeo si
trova un esempio assai notevole di tali disposizioni. Nel
capo v del titolo VIII del libro I era disposto (art. 1°) che
nessun ebreo potesse contrattare a titolo di vendita, permuta o pegno, nè in alcun modo trafﬁcare « mobili di ve-

rona sorta, Ori o Argenti, che abbiano servito al Culto
Diritto, o delle Chiese, sotto pena di Scudi venticinque
d'oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla
restituzione da farsi gratis delle robe che avessero ricevuto
in pegno, permutazione 0 contratto ».
Questa norma era evidentemente ispirata dal ravvisarsi

una specie di incompatibilità tra la professione della religione ebraica e il commercio di oggetti sacri alla religione
cristiana.

Altre norme erano invece ispirate dalla necessità, ritenuta esistente, di rendere impossibili, o almeno difﬁcili,

parte delle disposizioni contenute in queste leggi concernenti l'idoneità delle cose ad essere oggetto di compravendita, contenevano, come scrive ,il Lattes (2), « divieti

e restrizioni per la vendita di talune merci, materie prime
o prodotti manufatti, i quali variano secondo le condizioni
industriali del paese, e tendono a conservare sempre nella
propria città il monopolio di qualche industria o di qualche
traffico, e a mantenerla sempre provvista di derrate, evi-

tando la scarsezza di prodotti alimentari » (3).
Le norme stabilienti tali limitazioni e divieti, contenute

negli statuti delle corporazioni, erano determinate essenzialmente dall'interesse delle corporazioni stesse; norme
limitanti o proibenti il commercio, e quindi la vendita com-

merciale, di certe merci erano formulate anche, nell'inte-

resse generale, dalle legislazioni dei paesi.
Le merci a cui si riferivano tali norme erano, per lo
più, quelle che potevano nuocere a chi ne usasse, come le

affari scorretti o di dubbia corretteìza. Cosi era proibito
agli ebrei di comprare cose di qualunque specie da persone
sconosciute e sospette, ed anche da chiunque « quando

carni infette (AI-), 0 potevano facilitare azioni criminose,
come i veleni, di cui la vendita era limitata e regolata nel

conveniranno d'un prezzo assai minore di quello che comunemente si venderebbero » (art. 2), e parimente da per-

soltanto a scopo medicinale o innocuo. Un esempio che può

sone minori 0 da ﬁgli di famiglia conviventi col padre
(art. 3).

veleni può aversi dal Bando toscano del 1° settembre 1590,
le cui norme sono cosi riferite nella Pratica del Savelli (5):
« Veleni di sorte alcuna semplici, o composti non si pos-

Norme simili, peraltro, erano stabilite da non pochi

modo che si riteneva opportuno afﬁnchè l'uso ne fosse fatto
dare un'idea delle disposizioni relative alla vendita dei

statuti di paesi o di corporazioni anche per i commercianti
non ebrei, allo scopo, appunto, di impedire affari scorretti
che rendessero i commercianti complici di atti disonesti od

sono introdurre, fare, comporre, tenere o vendere nelli

anche criminosi.

Manescalchi, Profumieri, Cerusici, Partitori o simili negozi
necessari, con doversi però tener diligente conto dell’esito,

Altre norme, inﬁne, ispirate da sﬁducia verso l'attività
Commerciale degli ebrei, imponevano a questi la tenuta di
…… Ill cui dovevano notare gli affari che facevano, e par-

Stati di S. A. S., eccetto da chi ne aurà licenza dalla
medesima Altezza per servizio della medicina, d'Oreﬁci,

acciò se ne possa sempre aver vero riscontro, e sono proibiti in particolare l'arsenico, solimato, e risogallo, che non

\

… Vedasi al n. IIB.
(9) Op. cit., pag. IBO.
_t3) Il Lattes ciò desume da vari Statuti che cita; aggiungiamo
Bh Statute el ordinamento arlis piscium civitatis Perusii, del

su?]? _XIV, che ci sembrano assai interessanti per il sistema di

Questi Statuti sono stati pubblicati a cura di Antonio Scialoja,

nel Boll. della R. Deputazione di Storia patria per l’Umbria,
vol. XVI, pag. 813 e seguenti. Perugia 1910.
(A) Vedasi, per es., il cap. 133 dello Statuto del Comune di
Baschi, citato.

P}'oùlzroni e limitazioni in essi stabilito circa la compra e la ven-

dita dei prodotti della pesca, specialmente del lago Trasimeno.

(5) Op. cit., alla voce Veleni, n. I.
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si possono vendere ad altre persone che a Speziali esimili,
che per uso della lor arte ne avessero bisogno. Le caulerelle si possono tenere per tutti li Speziali, ma non le possono già vendere semplici, nè schiette, ma solo mescolate
in quei medicamenti che occorresse, sotto le pene in tutti
li casi di contravvenzione, pecuniarie, afflittive, conﬁno,

scopa, galera e ﬁno alla morte inclusive, secondo la qualità
de' casi, ad arbitrio del Magistrato dein Otto».
Ma ciò che va principalmente rilevato circa la idoneità
dei beni ad essere oggetto di compra-vendita commerciale,
è la limitazione dell'applicazione delle norme commerciali
alla sola ipotesi che si tratti di compra-vendita di cose

La tradizione avveniva con le forme opportune capaci di

trasferire il possesso dal venditore al compratore; tra

queste era anche l’apposizione del marchio del compratore
alle merci acquistate.

Per una gran parte delle merci che si vendevano a peso
o a misura, il venditore era, per lo più, tenuto a conse-

gnare una piccola quantità in più di quella fatta oggetto
del contratto, la quale aggiunta era cltiamata benedictio.

Vi era anche l'uso di calcolare la tara.
Se si trattava di merci contenute in colli (balle, sacchi,

mobili, che esiste, più o meno esplicitamente, in quasi

botti, ecc.) gli involucri, secondo alcuni statuti, passavano al compratore insieme con la merce e, secondo altri,
rimanevano di proprietà del venditore.

tutte le leggi medioevali relative al commercio, specialmente più antiche.

Molte erano le prescrizioni dirette a garantire il corretto uso di misure esatte. Alcune leggi provvedevano ad

Infatti alcune legislazioni escludono espressamente dalla

ostacolare la frode mediante l‘istituzione di funzionari
incaricati di eseguire visite periodiche ai pesi e alle misure
usate dai commercianti, a-pponendovi il loro bollo dopo

giurisdizione consolare gli affari relativi a beni immobili;

altre, nell’elenco degli affari soggetti alla detta giurisdizione, enumerano le merci a cui questi affari debbono
riferirsi, e tra queste non sono mai compresi dei beni
immobili (1).
132. La conclusione della compra-vendita commerciale
si rende ben presto indipendente da qualunque formalità,
cosi che il contratto spiega la sua efficacia anche se non

averne verificata l'esattezza; altre provvedevano conser-

vando o mettendo a disposizione del pubblico modelli di
pesi e di misure esatti, afﬁnchè ogni compratore avesse la

risulta da alcun documento. Si soleva. peraltro, fare le ven-

possibilità di controllare la quantità di merce consegnatain
dal venditore; e vi furono persino leggi che proibivano,
per le vendite di una certa importanza, l'uso dei pesi e
delle misure che non fossero quelle che alcuni ufficiali

dite più importanti per iscritto (2); ma la conclusione di

all'uopo istituiti dovevano tenere. Questi ufﬁciali si reca-

questi contratti poteva risultare anche in altro modo: per

vano. a richiesta, nel luogo in cui doveva eseguirsi la tra-

esempio, per l'eseguita tradizione e accettazione della
merce (3).

dizione delle merci, che misuravano o pesavano; essi

Ciò per quanto riguarda le compre-vendite in cui lo
scambio della merce col denaro avveniva mediante la contemporanea reciproca consegna che le parti si facevano,
appunto, della merce e del denaro.
Per quanto concerne le vendite a credito, si nota nelle

legislazioni medioevali una tendenza ad avversarne l'uso;
talune di esse le vietano direttamente, altre le ammettono,
ma le assoggettano a forme o a norme speciali, o esigendo
la redazione di atti scritti, e prescrivendo la prestazione di

garanzie per l’adempimento dell'obbligazione assunta col
contratto, o ﬁssando termini al di là dei quali non poteva
essere pattuito il pagamento del prezzo.
Le ragioni di tali norme stanno nella necessità di evitare nel miglior modo possibile controversie, ed anche in
quella di eliminare un mezzo di nascondere sotto la forma
di vendite a credito alcune di quelle usare cosi frequenti e
gravi nell'epoca medioevale (4).
Oltre che le vendite a credito, erano in uso le vendite

con veriﬁca, o assaggio, o dopo assaggio.
133. Gli effetti della conclusione della compra-vendita

sono quelli stessi che abbiamo visto derivare dalla conclusione della compra-vendita civile; vale a dire il venditore

doveva trasmettere la cosa al compratore e garantirla, e il
compratore doveva ricevere la cosa e pagarne il prezzo.
Queste obbligazioni erano regolate essenzialmente dalle
norme del diritto comune; però vi erano particolari cortsuetudini commerciali che si riferivano ad esse; inoltre le
parti potevano regolarle con patti speciali, come, del resto,
poteva avvenire quando si trattava di compra-vendita civile.

erano retribuiti mediante un compenso che si proporzionava alla quantità della merce pesata o tnisurata, e prendevano nota nei loro registri delle pesazioni e misurazioni
eseguite. Queste annotazioni, per costituire degli atti pub-

blici, costituivano delle prove documentali dei contratti
eseguiti.

134. Il venditore doveva garantire la merce che consegnava al compratore, tanto per quanto concerneva la possibilità giuridica di goderne e di disporne, come per quanto
concerneva la quantità che dichiarava di dare e la inesistenza di difetti redibitori.
E da rilevare, peraltro, che in casi di vendita di merci

rivendicabili da persona diversa dal compratore, qualora la
vendita fosse avvenuta in un pubblico mercato o altrove.
ma pubblicamente, il compratore era tenuto a restituire le
merci al rivendicante solo se questo gli pagava l'imp0rl0
delle merci medesime (5).
L'obbligo di garantire che la quantità consegnata era

quella dichiarata dal venditore, si aveva tutte le volte chele
merci vendute venivano consegnate in colli chiusi, come
sacchi, balle, botti e simili. In questi casi ciascuno .d.l
questi contenenti o involucri doveva contenere la quanma
di merce dichiarata, e qualora ne mancasse una parte

superante un certo limite di tolleranza, il compratore aveva
diritto di essere risarcito del danno dal venditore.
Quanto alla responsabilità del venditore per l'esistenza

di (filetti nelle merci vendute, non potremmo far di meglio
che riferire quanto ne scrive il Goldschmidt, che, ctl‘.cil
questo argomento, è, come sempre del resto, accuraht-

simo: « Secondo il diritto corporativo e municipale, e "
_____7777777 7

(I) Lattes, op. cit., pag. 77.

(“Z) Goldschmidt, op. cit., pag. '239.

77

7

w__ __ ____,_/

(i) Vedasi, sulle limitazioni alle vendite a credito: Lattes,
op. cit., pag. 38, e Goldschmidt, op. cit., pag. 245 e seg-, & le

numerose fonti citate da questi due scrittori.
(3) Lattes, op. cit., pag. 139.

(5) Goldschmidt, op. cit.. pag. 231; e seguenti.
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diritto consuetudinario internazionale, si considera come
sottintesa la responsabilità del venditore per la « qualità
mercantile » della merce: merce legale, cioè, corrispon—
dente alle disposizioni statutarie, e usuale nei rapporti

commerciali di buona fede (l‘accertamento è fatto mediante
ispezione delle Autorità e delle corporazioni), le altre merci
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furono i « marabofini » arabo-spagnuoli, i « tari » o
« tareni » di Amalﬁ, i « genovesini » di Genova, i « ﬁo-

rini » di Firenze, gli « zecchini » o « ducati » di Venezia, ecc., ed era in certe quantità di queste monete che
per lo più venivano ﬁssati i prezzi delle vendite all'ingrosso

che si facevano nelle grandi ﬁere e in altre occasioni, in

sono « false »; per conseguenza obbligo del venditore di

qualunque paese venissero concluse. In caso di vendita a

denunziare i difetti; in mancanza, spetta al compratore il

credito, i prezzi potevano essere ﬁssati o in una uniforme

diritto di redibizione, non sempre anche il diritto alla ridu-

moneta di conto, o in moneta corrente, però « secondo il

zione del prezzo. Qua e là si trova anche il diritto o il

valore o il corso » (6) al tempo del pagamento.
Il venditore che non era stato soddisfatto del prezzo, 0

dovere di constatare immediatamente i difetti, e specialmente nel commercio internazionale la regola importante,
che la merce, una volta ricevuta e introdotta in casa (o in
magazzino), si considera senz’altro come accettata » (I).

135. Il compratore aveva l’obbligo essenziale di pagare
il prezzo. La determinazione dell'ammontare di questo

per aver venduto a credito e non essere ancora scaduto il

termine ﬁssato per il pagamento. o per ritardo del compratore nell’adempimento del suo obbligo, aveva, secondo
parecchie legislazioni, il diritto di ricuperare la merce

avveniva mediante l'accordo delle parti, che potevano,

qualora il compratore fallisse, nonostante che questo ne
avesse ottenuto il possesso (7).

come quando si trattava di vendita non commerciale,
rimettersi a dei terzi o ai prezzi correnti in un certo

commerciale svolgeva la sua efﬁcacia nel modo che si è

136. Concluso che fosse, il contratto di compra-vendita

Sull’esempio del diritto canonico, spesso le leggi vieta-

detto; potevano peraltro, anche per questo contratto, veriﬁcarsi cause per cui venisse privato della sua naturale effi-

vano accordi di commercianti diretti ad influire sui prezzi

cacia. Circa queste cause vale, in massima, quanto si è

correnti, in modo da elevarli a danno dei consumatori (?.).

guardanti i generi. medesimi non potevano essere pattuiti
prezzi diversi in nessun caso, senza eccezione. La ﬁssa-

detto per la compra—vendita civile; non deve, però, omettersi di rilevare due differenze: l'una relativa ai vizi della
cosa venduta capaci di portare alla risoluzione del contratto, e questa risulta da quanto abbiamo scritto circa i
vizi redibitori relativamente alla vendita civile e relati-

zione dei prezzi da parte della pubblica Autorità avveniva,

vamente alla vendita commerciale, l‘altra relativa alla

per lo più, soltanto relativamente a generi alimentari di

mercato.

Talora i prezzi di certi generi erano determinati dalla
pubblica Autorità, e quando ciò accadeva, nei contratti ri-

resse. e questo giustiﬁcava il rigore con cui si esigeva da

lesione.
'
La lesione nella vendita commerciale, diversamente che
nella vendita civile, è spesso resa inadatta a costituire una

parte di tutti il rispetto dei prezzi ﬁssati (3).
Il pagamento del prezzo pattuito doveva essere eseguito

causa d‘impugnativa del contratto o da disposizioni legislative o da patti che, per consuetudine, venivano stipulati tra

nel tempo, nel luogo e nel modo convenuto tra le parti.

venditore e compratore (8).

prima necessità, e in considerazione di un pubblico inte-

Secondo qualche legge il compratore poteva ottenere il
possesso delle merci comprate e portarle presso di sè per

CAPO VII. — Coon-acuto… FRANCESE r: AUSTRIACA.

esaminarle prima di pagarne il prezzo, dovendo però poi
eseguire tale pagamento senza indugio (AI-). Altre leggi,
invece, come abbiamo visto (5), disponevano che il venditore potesse esigere il pagamento del prezzo prima di eseguire la tradizionedelle merci vendute. Circa questo punto
le norme variarono secondo il tempo e i luoghi, e più
secondo la specie delle merci che formavano l'oggetto della
compra-vendita e le circostanze in cui il contratto veniva

concluso.

Il prezzo, nelle vendite commerciali più importanti,
veniva pattuito in monete coniate in modo che il loro valore

fosse riconosciuto in ogni paese. E noto che nell'epoca
medioevale la confusione delle monete era enorme, poichè
nei vari paesi venivano emessi moltissimi tipi di monete

tra loro assai diversi, e gli inconvenienti, per sè stessi gravissimi, di questo fatto, erano aggravatissimi dall’altro
fatto che la coniazione delle varie monete non dava alcun
Sicuro affidamento del loro valore intrinseco. Vi erano,

peraltro, monete, specialmente d’oro, che davano buon
afﬁdamento del loro valore intrinseco, e queste ebbero

corso anche fuori dei paesi in cui venivano emesse; tali
. (I) Goldschmidt, op. cit., pag. 247 e seguenti. Vedasi anche:
Lattes, op. cit., pag. MO, e le fonti citate da questi due scrittori.

("Z) Lattes, op. cit., pag. 140 e 146.
(3) V. Savelli, op. cit., voce Grani, n. 7, e scrittori ivi citati.

(di Lattes, op. cit., pag. 140.

% 1. — Legislazione napoleonica.
137. Importanza delle codiﬁcazioni francese e austriaca nella
storia del diritto italiano. — 138. Il contratto di compra—
vendita nei codice di Napoleone: nozione. Differenza dalla
permuta e dalla promessa di vendere. — 139. Presupposti:
a) capacità di vendere e di comprare; -— 140. b) suscettibilità delle cose ad essere oggetto di compra-vendita. —
IM. Perfezionamento del contratto. — 14.2. Effetti: A) ”fra—
passo della proprietà. — 143. B) Obblighi del venditore in
relazione coi diritti del compratore: 1) consegna della cosa
venduta. — IM. ?) Garanzia: a) in caso di evizione; —
145. b) per difetti della cosa venduta. — 146. (.') Obblighi del compratore in relazione coi diritti del venditore.
— 'lni7. Scioglimento del contratto: a) per riscatto; —
148. b) per lesione. — MQ. Vendite regolate da norme particolari. — 'I50. Norme speciali per la vendita commerciale.

137. Le norme delle particolari legislazioni italiane a
cui abbiamo accennato nel capo precedente, ebbero vigore
in quanto furono applicate le dette legislazioni; la maggior
parte di esse arrivò sino al principio del secolo passato o
(5) Vedasi sopra, al n. 128.

(6) Goldschmidt, op. cit., pag. %d.
(7) Goldschmidt, op. cit., pag. 235.
(8) Goldschmidt, op. cit., pag. G.237, e fonti e scrittori ivi

ricordati in nota.
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Dalla vendita si distittgue anche la promessa di vendere

perchè sino a quest'epoca durarono le leggi che per printe
le formularono, o perchè si trasmisero, modiﬁcate secondo

a cui sono dedicati due articoli che è opportuno trascrivere

le necessità dei tempi, a leggi successive che ebbero vita
sino alla detta epoca. Le norme del diritto comune furono

di vendita equivale alla vendita quando esiste il consenso

parimente applicate sino a quando vennero importate ttel

reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo»; el'art. 1590-

nostro paese legislazioni che, formulando ttttte le nornte

itt cui si legge: « Se la promessa di vendere è stata fatta
mediante caparra, ciascuno dei contraenti è in obbligo di

regolanti i rapporti di diritto civile e commerciale, esclu-

sero l'applicabilità di norme diverse. Tali legislazioni
furono: quella austriaca che ebbe vigore in una parte
relativamente piccola del territorio italiano alla ﬁne del
secolo XVIII. prima, poi un'altra volta durante molti decenni del secolo XIX, e quella francese, che ebbe vigore
al principio del secolo XIX in tutta Italia.
Quest'ultima legislazione, assai più che la prima, ha
avuto, nella storia del nostro diritto, ed anche nella storia

dell'istituto che stttdiamo, una grande importanza, non solo
per la pratica applicazione che ebbe nel nostro paese darante parecchi anni, ma altresì, ed anzi principalmente,
per la profondissima traccia che lasciò nelle legislazioni
civili italiane che furono create dopo che fu cessata la do-

minazione francese, tra le quali deve annoverarsi anche la
nostra legislazione civile attualmente vigente.
Ciò basta perchè risulti quanto interesse abbia attche
per noi la conoscenza della legislazione francese, a cui ci
accingiamo ad accennare in questo paragrafo, mentre ci
riserbiamo di accennare, nel paragrafo seguente di questo
stesso capo, alla legislazione austriaca.

integralmente; l'art. 1589 in cui si legge: «La promessa

recedere dal contratto: quello che l’ha data, perdendola,
e quello che l'lta ricevuta, restituendo il doppio ».
139. o) Afﬁnchè sia possibile till contratto di compravendita efficace, occorre che si trovino di fronte dei cotttt‘aenti capaci e che la cosa che costoro intendono fare

oggetto di contratto sia suscettibile di essere venduta e
comprata.
Di regola la capacità di vendere e di comprare ha gli
stessi limiti della capacità di contrattare, in genere; IIIIII-tazioni particolari si hantto soltanto in pochi casi, e sotto

imposte allo scopo di evitare, o per lo tnetto di ostacolare,
la possibilità di frodi o di scorrettezze. Cosi è vietata la
vendita tra coniugi (art. 1595), salvo i tre casi seguenti:
1° quando uno dei coniugi giudizialmente separato cede
all'altro dei beni in pagamento dei suoi diritti; 2° quando
la cessione che il ntarito fa alla moglie, ancorché non separata, è fondata sopra una causa legittima, come sarebbe

il rinvestimento del prezzo dei di lei immobili alienati o
del denaro a lei spettante, se questi .immobili o denaro
non cadono in comunione; 3° quando la moglie cede al

138. In generale in Francia, come in Italia, si appli-

marito dei beni in pagamento d’una somma da lei promes-

cava, prima della codiﬁcazione, il diritto comune, salvo
le norme con le quali ad esso derogavano leggi particolari.
Per quanto concerne la vendita, dunque, anche in Francia
vigevano i principi del diritto romano; a questo solo poche
norme derogavano.
Il concetto del contratto di vendita era formulato dalla

sagli in dote e sia esclusa la comunione. In tutti questi trecasi sono fatti salvi i diritti degli eredi delle parti cotttraettti « s'il y a avantage indirect ».
Nelle vendite all'ittcanto non possono rendersi aggiudicatari.né direttamente, nè per mezzo di interposte persone: 1° i tutori, relativamente ai beni di quelli dei quali
hanno la tutela; “2° i procuratori, per i beni che sono incaricati di vendere; 3° gli amministratori, per i beni dei
Comuni 0 degli istituti pubblici afﬁdati alla loro amministrazione; 4° i pubblici ufficiali, per i beni del demanio,
le vendite dei quali si eseguiscouo mediante il loro mini-

maggior parte degli scrittori nel ntodo che credevano più

idoneo a riprodurre le idee romane. La stesso Pothier, che
scrisse in tempi molto vicini alla codiﬁcazione, formulò un
concetto della vendita che, come abbiamo avuto occasione
di rilevare (1), è, in sostanza, quello stesso del diritto
romano. Si può, tuttavia, ritenere senza timore di errare,

che anche in Francia si fosse, dopo lento processo evolutivo,
affermato, già al tempo in cui scriveva il Pothier, il cottcetto della vendita che formularono gli autori del codice

di Napoleone, e che è quello che poi è stato comunemente
accolto nel diritto moderno.
Il codice civile di Napoleone dedica al contratto di
compra-vendita il sesto titolo del libro III, intitolato De
la cente.
L'art. 1582, che è il primo del detto titolo, contiene la
seguente deﬁnizione: « La vente est une convention par

laquelle l'un s'oblige à livrer ttne chose, et l'autre à la
payer ».
Il pagamento a cui si accenna in questa deﬁnizione è di
una somma di denaro; ciò risulta dalla determinazione di
un prezzo che la legge esige, e dalla distinzione che la
legge stessa la tra la vendita e la permuta, distinzione che
risulta chiara dal confronto della deﬁnizione su riferita con
la deﬁnizione che della pertnufa è data dall'art. 1702, in
cui si 'legge: « L'échange est un contrat par lequel les
parties se donnenf respectivement ttne cltose pour une
autre ».

stero (art. 1596).
Ittoltre i giudici, i loro supplenti, i magistrati aventi le
funzioni del Pubblico Ministero, i cancellieri, gli uscieri,

i patrocinanti e i notai non possono essere cessionari delle
liti, diritti e azioni litigiose che sono di competenza del

tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, delle spese, danni e interessi
(art. 1597).
140. b) Suscettibili ad essere fatte oggetto di compra-

vendita son tutte le cose che sono in commercio (art. 1598),
a meno che leggi particolari non ne vietino l'alienazione.
Le cose possono essere non solo'presenti, ma anchefuture (art. 1130); non si possono, però, vendere i diritti
di successione di una persona vivente, ancorchè questa vl
acconsenta (art. 1600). La cosa deve essere determinata;
e basta anche la sola determinazione della specie, perchè-

la quantità possa determinarsi (art. 1129).
Se la cosa venduta era perita interamente al tentpo del
contratto, la vendita è nulla; se ne è perita solamente una—

parte, il compratore può o recedere dal contratto o domandare la parte di cosa rimasta, facendone determinare Il

prezzo mediante stima proporzionale (art. 1601).

.

Se la cosa fatta oggetto del contratto non appartiene
(I) Vedasi sopra, al n. 5.

alla persona che l'ha venduta, il contratto stesso pnlLl dar
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luogo al risarcimento dei danni a favore del compratore,

qualora questi abbia ignorato che la cosa non apparteneva
al venditore (art. 1599).
141. La vendita è perfetta tra le parti e la proprietà si
acquista di diritto dal compratore, rispetto al venditore,
nel momento in cui si è convenuto sulla cosa e sul prezzo,
quantunque non sia seguita ancora la tradizione della
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Come la forma in cui si rivela il possesso varia secondo
la natura e la situazione delle cose possedute, cosi anche
le forme della tradizione variano secondo la natura e la
situazione delle cose. Quindi è disposto che l'obbligo
della tradizione si considera adentpiuto:
a) se si tratta di beni immobili, quando è avvenuta

cosa, al: sia pagato il prezzo (art. 1583). Essa può essere

la consegna delle chiavi, se gli immobili sono costituiti da
ediﬁci, o dei documenti da cui risulti la proprietà, se gli

fatta per mezzo di atto pubblico, o per mezzo di scrittura

immobili sono di altra natura (art. 1605);

privata (art. 1382), ed anche verbalmente.

La vendita può essere fatta puramente e semplicemente,
oppure sotto condizione sospensiva o risolutiva, e può
altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In questi casi l’effetto del contratto va determinato in
base ai principi generali in materia di convenzioni (articolo 1584).

b) se si tratta di beni mobili corporali, quando è
avvenuta o la loro consegna reale, o la consegna delle

chiavi degli ediﬁci che li contengono o anche quando si è
veriﬁcato il consenso delle parti, qualora la traslazione
non possa eseguirsi al tempo della vendita, oppure qualora
il compratore abbia già il possesso dei beni per altro titolo
(art. 1606);

Se oggetto del contratto sono merci non vendttte in

e) se si tratta di beni incorporali, quando èavvenuta

massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è

la consegna di documenti ad essi relativi, o si è veriﬁcato

perfetta, in quanto le cose vendute rimangono a riscltio
del venditore, ﬁnchè non siano pesate, numerate o misu—

l'uso dei diritti vettduti che il compratore abbia fatto col
consenso del venditore (art. 1607).

rate. Il compratore, però, ha diritto di chiederne la consegna, 0, qualora il venditore non adempia l'obbligazione

contpratore non ne paghi il prezzo, a meno che sia stata

relativa, il risarcimento dei danni (art. 1585). Se, invece, le merci sono state vendute in massa, la vendita è

perfetta con la prestazione del consenso da parte dei contraenti, senza che occorra che esse siano pesate o nttmerate o misurate (art. 1586).

Riguardo al vino, all’olio ed altre cose delle quali si
usa fare l’assaggio prima della compra, il contratto di
compra-vendita non si perfeziona prima che il compratore
abbia fatto l‘assaggio e abbia dato la sua approvazione
(art. 1587). Può avvenire anche che le parti pattuiscano
di fare l'assaggio prima della vendita; in questo caso il
contratto si considera fatto sotto condizione sospensiva
(art. 1588). In ogni caso il venditore deve essere bene

L’obbligo del venditore di consegnare la cosa cessa se il
pattuita una dilazione per questo pagamento (art. 1612).
Altrettanto va detto per il caso che sia stata pattuita la
detta dilazione, ma, dopo avvenuta la vendita, il compratore sia fallito o si trovi in ttno stato prossimo al falli-

mento, così che il venditore corra pericolo di perdere il
prezzo. Anche in questo caso, però, il compratore può
esigere la consegna della cosa, se presta una cauzione per
garantire il pagamento nel termine pattuito (art. 1613).
La cosa venduta deve essere consegnata, possibilmente,
nello stato in cui si trovava al tempo della conclusione

della vendita (art. 1614), col frtttti che ha prodotto dopo
questo tetnpo, e con tutti i suoi accessori (art. 1615). Se
è stata indicata nel contratto la quantità della cosa ven-

attento nel determinare con chiarezza e precisione quali

duta, deve essere consegnata tutta questa quantità (arti-

sono le obbligazioni che intende di assumere, poiché ogni

colo 1616). Vanno tenute presenti, peraltro, le norme
seguenti.
Se la vendita di un immobile e stata fatta con l’indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni mi-

patto oscuro od ambiguo deve essere interpretato contro

di lui (art. 1602).

La fissazione del prezzo avviene mediante determinazione e speciﬁcazione fattaue dai contraenti (art. 1591);

sura, il venditore è obbligato a consegttare al compratore,

questi, peraltro, possono rimettersi all'arbitramento di un

sela esige, la quantità indicata nel contratto; e quando
ciò non sia possibile o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere a una proporzionata diminuzione del prezzo (art. 1617). Se, al contrario, la quan-

terzo. Se questo non vuole o non può fare la dichiarazione
del prezzo, però, la vendita è nulla (art. 1592).
Le spese tutte relative al contratto di vendita sono poste
dalla legge a carico del venditore (art. 1593), s'intende,
salvo patto in contrario.
142. A) Effetto primo del perfezionamento del contratto

tità si trova maggiore di quella che è stata espressa nel
contratto, l'acquirente ha la scelta odi corrispondere il

supplemento del prezzo, 0 di recedere dal contratto, se

di compra-vendita è, come è stato accennato, il passaggio

l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità di-

della proprietà, e quindi del rischio, della cosa venduta e
della spettanza dei frutti da essa prodotti, dal venditore

chiarata (art. 1618). Se, anzichè essere stato pattuito un

al compratore.
Ulteriore effetto è la nascita di obbligazioni e di diritti
del venditore e del compratore.

tanto per ogni misura per una determinata quantità, la
vendita è fatta di un corpo determinato e limitato, 0 ri-

guarda fondi distinti e separati, o il suo oggetto è designato, sia pure essendo la designazione preceduta e

143. B) Le obbligazioni del venditore, a cui corrispon-

seguita dalla misura, l'essere stata espressa la misura non

donodiritti del compratore, sono principalmentefdue: quella
di consegnare la cosa che vende e quella di garantire la
cosa medesima (art. 1603).
1. La consegna e tradizione consiste nel trasferimento
del possesso della cosa venduta al compratore (l'art. 1604
" Precisamente formulato così: « La délivrance est le
transport de la cltose vendue en la pnissance et possession

dà luogo ad alcun supplemento di prezzo a favore del ven-

de l'acheteur »).

ditore per quanto ecceda la detta misura, nè ad alcuna
diminuzione di prezzo a favore del compratore per quanto
manca, a meno che la differenza fra la misura reale e

quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in
più o in meno, avuto riguardo alla totalità del valore delle
cose vendttte, sempreché non vi sia stipulazione in contrario (art. 1619). Se l'eccedenza supera la vigesima
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parte, il compratore può, a sua scelta, o recedere dal

Non occorre alcuna speciale stipulazione perchè il ven--

contratto o pagare un adeguato supplemento di prezzo,

ditore sia tenuto a garantire il compratore dell'evizione-

più gli interessi dal giorno in cui ha avuto lo stabile

che esso abbia a subire, tanto se per questa perda l'intera
cosa, come se la cosa stessa venga ad essere gravata di

(art. 1620).
Quando, con lo stesso contratto, si sono venduti due o
più immobili per un unico prezzo e con l’indicazione della

misura di ciascuno di essi, se si trovi che la quantità sia
minore nell'uno e tttaggiore nell'altro, tra il difettoe l’eccedenza si fa la compensazione; ed è rispetto al coutplesso
degli immobili venduti dopo fatta la detta compensazione,
che si applicano le norme che abbiamo or ora riferito
relative all‘ipotesi che oggetto della vendita sia stato un
fondo solo (art. 1623).

III tutti i casi in cui a cagione dell'accrescimento del
prezzo per eccedenza di misura il compratore recede dal
contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il
prezzo che abbia ricevuto, le spese contrattuali (art. 1621 ).
L'azione per il supplemento di prezzo che compete al vettditorc, e parintente quella per diminuzione di prezzo 0 per
il recesso del contratto che compete al compratore, devono
proporsi entro il termine peretttorio di un attno da com-

putarsi dal giorno del cotttratto (art. 1622).
Qualunqtte sia la natura delle cose vendute, la consegna

pesi che non siano stati denunziati all'atto della vendita
(art. 1626).
Le parti, però, possono, con patti particolari, aggravare-

o limitare gli effetti del detto obbligo del venditore di garantire dall’eviziotte, e possono anche esclttdere qttest'oltbligo (art. 1627), nel quale ultimo caso il venditore, verificandosi l'evizione, deve soltanto restitttire il prezzo, a

tnetto che il compratore sia stato consapevole del pericolodell‘evizione allorchè fece l'acquisto o abbia contperato a
suo riscltio e pericolo, chè, quando ciò avviene, non si fa

luogo nemmeno alla restituzione del prezzo (art. 1629).
In ogni caso, quantunque sia stato pattttito che il ven-ditore non sarà tenuto ad alcuna garanzia, il venditore
stesso deve rispondere sempre del fatto proprio. e qua-

lunque patto tendente ad escludere questa responsabilità è
nullo (art. 1628).

Quando le parti si sono rintesse (espressamente o tacifatttente non facendo patti speciali) alle disposizioni della
legge circa l'obbligo della garanzia per l'evizione, se il
compratore soffre l'evizione, ha diritto di ottenere dal vettditore: 1° la restituzione del prezzo; 2° la restituzioaedei

deve farsene ttel luogo in cui esse si trovavano tte] ntontento della vendita, a meno che vi siano patti in contrario
(art. 1609).
Se il venditore otnette di fare la lradiziotte ttel tentpo
convenuto, il contpratore può, a sua scelta, cltiedere o la

frutti che esso sia stato obbligato di dare al proprietario
che ha rivendicato la cosa; 3° le spese latte per la denunzia"
della lite al venditore medesimo e quelle fatte dall'attore

risoluzione del contratto o l'immissione in possesso della

principale; 4° i dattni, gli interessi e le spese e legittimi

cosa vettduta, qualora il ritardo nella consegna derivi sol-

pagamenti fatti per il contratto (art. 1630); 5° le spese

tanto dal fatto del venditore (art. 1610). In ogni caso in
cui dal ritardo della tradizione della cosa deriva un danno
per il compratore, questo ha diritto di esserne risarcito

fatte sulla cosa per riparazioni o miglioramenti utili, a
meno che siano pagate direttamente dal proprietario rivendicante (art. 1634), e anche le spese voluttuarie, qualora

dal venditore (art. 1611).

il venditore abbia alienato in mala fede titi fondo altrui

Le spese della tradizione sono a carico del venditore;
quelle del trasporto sono a carico del compratore, salvo
patto in contrario (art. 1608).

(art. 1633).
Se, all‘epoca dell'evizione, la cosa vettduta si trova
dimittuita di valore o notevolmente deteriorafa, sia per

Per quanto concerne la determinazione di chi deve subire

negligenza del compratore o per forza maggiore, il vett-

il dantto derivante dalla perdita o dalla deteriorazione della

ditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo

cosa venduta e non ancora consegnata, devono applicarsi

(art. 1631); se, però, il compratore ha ricevuto un utile

le norme generali in materia di contratti, e, più particolarmente, le norme contenute ttein art. 1245, 1302 e 1303.

dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di

In applicazione dell'art. 1245, il venditore, quando non

ritenere 5111 prezzo una somma corrispondente al detto
utile (art. 1632).

abbia dovuto consegnare la cosa venduta immediatamente,

Se, invece, la cosa venduta fosse aumetttata di prezzo

adempie il suo obbligo di consegnarla col rimetterla al

al tempo dell'evizione, anche ittdipendententente dal fatto

compratore nello stato in cui si trova, purchè i deteriora-

del compratore, il venditore è tenuto a pagargli, oltre

menti sopraggiunti nott provengano dal fatto o colpa sua

il prezzo, una somma corrispondente al maggior valore

0 di persone di cui deve rispottdere, e sempreché, s'intende,

(art. 1633).

non sia in mora prima del veriﬁcarsi delle deteriorazioni.

Può darsi che l'eviziotte colpisca soltanto una parte della

In applicazione degli art. 1302 e 1303, se la cosa ven-

cosa venduta; in tal caso, qualora la parte rivendicata sia
di tale entità, relativamente all' intero, da far ritenere che

duta è posta fuori commercio 0 si distrugge o si perde in
modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, il venditore è liberato dall'obbligazione di consegnarla al compratore, purchè il perimettto o la perdita sia avvenuta settza

sua colpa e settza che fosse in mora. Se, a cagione del
perimento o dello smarrimento della cosa, spettano al vettditore azioni mediante l'esercizio delle quali possa ottenere
il risarcimento del danno, esso deve cederlo al compratore.
144. 2. La seconda obbligazione del venditore, come abbianto avvertito, è quella di garantire la cosa venduta.
Questa garanzia ha due oggetti, e cioè: 1° il possesso

il compratore non avrebbe comprato da sola la reslattle
parte, il compratore stesso può ottenere lo scioglinteltl0
del contratto (art. 1636). Altrettanto va detto per l'ipotesi
che il fondo vendttto venga a trovarsi gravato da servitti

non apparenti e non dichiarate nel contratto, le quail
siano di tale importanza da far ritenere che il compratore, se ne avesse avuto conoscenza, non avrebbe compralo

(art. 1638).

In questi casi, se non si fa luogo allo scioglimento del
contratto, il venditore deve al compratore una somma cot-

paciﬁco della cosa; 2° l'inesistenza di vizi redibitori nella

rispondente al valore della parte rivendicata o alla ditttt-

cosa medesima (art. 1625).

ttuzione di valore derivante dalle servitù, sotntna da delel“-

VENDITA (PARTE GENERA LE)

minarsi tenendosi conto del valore al tempo dell‘evizione
(art. 1637).
_
‘
. .
Le questioni tutte che possono nascere etrca la rtfusmne
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cosa acquistata, o ha giusti motivi per tentere di essere
turbato da un'azione ipotecaria o rivendicatoria. Tale so-

(art. 1639).

spettsione non può aversi se sia stato stipulato che il
pagamento del prezzo debba aver luogo nonostante qualunque molestia, e può essere fatta cessare dal venditore
qualora questo elimini il pericolo che si' veriﬁchino le te-

In ogni caso l'obbligo della garanzia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare

mute molestie o dia cauzione per garantire il venditore
dai dantti derivanti dalle possibili molestie (art. 1653).

con sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giu-

L' inadempimento dell'obbligo del compratore di pagare
il prezzo da Ittogo al diritto, a favore del venditore, di fare

dei danni dovuti dal venditore al compratore, vanno risoIttte con le norme formulate in generale per i contratti

dizio il venditore, qualora questo provi che vi erano motivi
sufficenti per far rigettare la domanda (art. 1640).
145. b) Il venditore deve garantire anche l’ inesistenza di
vizi redibitori nella cosa venduta, vale a dire l’ inesistenza
di vizi occulti che rendano la cosa inadatta all'uso a cui è
destinata. o che talmente dintinuiscano quest’uso che il
compratore, se li avesse conosciuti, e non l’avrebbe com-

prata e avrebbe offerto un prezzo minore (art. 1641).
L'esistenza di vizi apparettti che il compratore avrebbe
potuto rilevare non dànno luogo ad alcun obbligo da parte
del venditore (art. 1642). E indifferente che i vizi occulti
fossero noti o no al venditore; però questo non è tenuto
ad alcuna garanzia per i vizi a lui ignoti, se abbia stipttlato tii] patto che lo esoneri dall'obbligo della garanzia per
i vizi occulti (art. 1643).
Esistendo le condizioni per il veriﬁcarsi della responsabilità del vettditore, il compratore può, a sua scelta, o
restituire la cosa e riavere quanto ha pagato come prezzo,
0 ritenere la cosa facettdosi restituire quella parte di prezzo
che corrisponde, a giudizio dei periti, alla diminuzione di

valorederivante dall'esistenza dei vizi redibitori (art. 1644).
Il compratore, poi, ha diritto, oltre che alla restituzione

dichiarare risoluto il contratto (art. 1654). Se si tratta di

itnmobili, lo scioglimento della vendita deve pronunziarsi
indilatamente, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa e il prezzo; se questo pericolo non vi è, il

gittdice può accordare al compratore una dilazione più o
meno luttga secondo le circostanze, dilazione, trascorsa la
quale senza che il prezzo sia stato pagato, deve pronunziarsi
la risoluzione del contratto (art. 1655). Può avvenire che
sia stato stipulato il patto che qttalora il prezzo non sia

pagato etttro un certo termine, la vendita debba senz'altro
essere sciolta; in tal caso, sempre qualora i beni vettduti

siano immobili, è disposto che il compratore può pagare
anche dopo spirato il termine, ﬁnchè non è stato costituito
in mora mediante la notiﬁca della domanda giudiziale. In

questa ipotesi il giudice deve pronunziare lo scioglimento
del contratto senza accordare la dilazione a cui si è accennato sopra (art. 1656).

Se la vendita ha per oggetto dei beni ntobili, lo scioglimento del contratto per mancato pagamento del prezzo
ttel termine pattuito ha luogo ipso iure, senza che oecorra

la pronunzia del giudice, a favore del venditore, allo sca-

del prezzo, al risarcimento dei danni, qualora il venditore

dere del detto termine (art. 1657).

conoscesse i vizi della cosa venduta (art. 1645).

147. Abbiamo avuto occasione di far cettno di varie
cause di nullità e di varie cause che dànno luogo al diritto

In ogni caso il venditore è tenuto anche a ritnborsare al
compratore le spese occasionale dalla vendita (art. 1646).
Per l'ipotesi che la cosa perisca per difetti che aveva
prima della vendita, è disposto che la perdita deve essere
sopportate dal venditore, che è tenuto verso il compratore

di ottenere la risoluzione del contratto. Il cotttratto di
compra-vendita può, inoltre, essere risoluto tutte le volte

in cui si verifica alcuna di quelle circostanze che sono
causa della risoluzione delle convenzioni in gettere.

alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese occa-

Cause particolari che dànno lttogo alla risolttzione del

sionate dalla vendita, ed anche al pagamento di un'indent
nità per danni, qualora fosse stato a conoscenza dei vizi
della cosa. Se, invece, la perdita ha luogo percaso fortuito,
rimatte a carico del compratore (art. 1647).
L'azione redibitoria fondata sui vizi della cosa deve proporsi dall'acquirente entro un breve termitte, secondo la

contratto di cui ci occupiamo sono: 1° l'esercizio del diritto
di ricupero, e 2° la lesione (art. 1658).

a) Il diritto di ricupero o di retratto o di riscatto (factzlte'
de rac/tat) si ha soltanto quando nella vendita è stato fatto

un patto speciale per stabilirlo, e consiste nella facoltà che

dita e stata fatta (art. 1648). Tale azione non ha luogo
nelle vendite giudiziali (art. 1649).

il venditore si riserva, di riprendere la cosa vendttta, restitttendo al compratore la somma avttta come prezzo (arti—
colo 1659), le spese fatte per il contratto e per qualunque
altro legittimo tnotivo, quelle fatte per le riparazioni neces—

146. C) Il compratore ha, di fronte ai diritti corrispon-

sarie, e quelle, inﬁne, che hantto attmentafo il valore del

denti agli obbliglti del venditore, di cui abbiamo fatto cenno,

fondo, sino all'importare di qttesto autttettto (art. 1673).
Il diritto di riscatto dev’essere esercitato nel tertttitte pattuito, che non può esser superiore a cinqueanni (art. 1660),
cosicchè se fosse ﬁssato dai contraenti in ntisnra più lunga,
si riduce per legge al detto spazio di tentpo. Qttesto termine decorre contro qualunque persona, anche se minore,
salvo il suo diritto a regresso contro chi di ragione (articolo 1663); esso e perentorio e intprorogabile da parte

natura dei vizi e le consuetudini del luogo in cui la ven-

l'obbligo principale di pagare il prezzo nel tempo e ttel
luogo ﬁssati nel contratto (art. 1650). Se nel contratto

nulla è stabilito circa questi punti, il tempo e il luogo in
cui deve eseguirsi il detto pagantento sono quelli in cui
deve farsi la consegtta della cosa venduta (art. 1651).
Sul prezzo non è dovttto alcun interesse a meno che:
1° sia stato stabilito diversamente nel contratto; 2° la cosa

venduta e consegnata produca frutti o altre rendite; 3° il
contpratore sia stato convenuto in giudizio per il pagamento,

del giudice; la sua scadenza, quindi, rende irrevocabile la

proprietà del compratore (art. 1661 e 1662).

"_EÌ qual caso gli interessi decorrono dal giorno della cita-

Il venditore che ha pattuito il retratto, può esercitare il

monetari. 1652).
L'adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo può essere
SOSPESO se il compratore è turbato tte] godimento della

suo diritto anche contro un secondo acquirente qualora

52 — Dmes‘ro ITALIANO, Vol. XXIV.

il primo acquirente abbia alienato i beni, e ciò anche se
nel contratto con cui è stata fatta questa alienazione non
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sia stato fatto cenno del patto di riscatto (art. 1664).
Il venditore, pagando le somme sopra indicate, rientra in
possesso del fondo venduto, che ritorna a lui esente da
tutti i pesi e ipoteche di cui il compratore lo avesse gra-

vato; esso però è tenuto a rispettare le locazioni che il
compratore abbia fatto senza frode (art. 1673).
Il compratore con patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore; quindi può valersi della prescri-

sistere in una stima dell' immobile riferita al tempo della
vendita (art. 1675) fatta da tre periti, nominati dalle

parti o, in caso di mancato accordo tra esse, dal giudice
(art. 1680), i quali devono formare un solo giudizio a
pluralità di voti (art. 1678). Se vi sono dispareri, devono

essere indicati, senza però che sia f'atto risultare da quali
dei periti provengano (art. 1679).
Qualora l'azione di rescissione risulti fondata, il com-

zione tanto contro il vero proprietario come contro coloro
che pretendessero avere ragioni o ipoteche sulla cosa venduta (art. 1665); esso inoltre può opporre il beneﬁcio
della escussione ai creditori del suo venditore (art. 1666).
Altre disposizioni riguardano l’ ipotesi che il fondo venduto appartenga a più persone o faccia parte di un tutto
appartenentea più persone.
.

pratore può, a sua scelta, o restituire la cosa ritirando il
prezzo che ha sborsato, o ritenere la cosa pagando un
supplemento di prezzo consistente nella diflerenza tra il
prezzo pagato e i nove decimi del valore stabilito dalla
perizia. Uguale diritto ha il terzo possessore, salvo i diritti

Se l'oggetto della vendita è costituito dalla parte indivisa
di un fondo, e il compratore con patto di riscatto è dive-

il supplemento di prezzo nella misura or ora indicata, su

questo supplemento decorrono gli interessi dal giorno della

nuto aggiudicatario dell'intero fondo per la licitazione

domanda di rescissione; se, invece, preferisce di restituire

provocata contro di lui, il compratore può obbligare il
venditore che voglia fare uso del suo diritto di riscatto, a
redimere tutto il fondo, anzichè la sola quota da lui venduta

la cosa ritirando il prezzo da lui pagato, sono dovuti a lui

(art. 1667).

Se più persone hanno venduto unitamente e mediante
un solo contratto un fondo comune, e parimente se al ven-

ditore con patto di riscatto sono succeduti più eredi, ciascuna delle dette persone o dei detti eredi può valersi del
diritto di riscatto limitatamente alla sua quota (art. 1668
e 1669); il compratore, però, in tal caso può esigere che
intervengano in causa tutti i convendilori o tutti i coeredi
afﬁnchè si accordino per il riscatto dell'intero fondo; se
questo accordo non viene raggiunto, il compratore ha diritto di vedere rigettata la domanda tendente ad ottenere

il riscatto parziale (art. 1670).
Se, invece, la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intero fondo, ma

ciascuna di esse ha venduto soltanto la propria parte, il
diritto di riscatto può essere esercitato da ciascuno rispetto
alla propria parte, senza che il compratore possa esigere
che sia riscattato I' intero fondo (art. 1671).

Se al compratore sono succeduti più eredi, il diritto al
riscatto può essere esercitato soltanto contro ciascuno per
la sua parte, tanto nel caso che il fondo da riscattare sia
ancora indivisa, come in caso che sia stato diviso. Se,

però, l'eredità è stata divisa e la cosa da riscattare è stata
compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di
retratto va promossa contro di questo per l'intero fondo

(art. 1672).
148. b) Alla rescissione per lesione il venditore (e non il
compratore: art. 1683) ha diritto allorchè è stato leso nel
prezzo di un immobile per sette dodicesimi. Questo diritto
sussiste anche se il venditore avesse, nel contratto, dichia-

rato espressamente di rinunziarvi, o avesse dichiarato di
voler donare la differenza tra il prezzo pattuito e il vero
valore dell' immobile (art. 1674); esso può essere esercitato solamente nel termine di due anni dal giorno del contratto, termine che decorre anche contro le donne maritate,
contro gli assenti, gliinterdetti e i minori, e che non

rimane sospeso durante il termine stipulato per il‘retralto

(art. 1676).
La prova della lesione non può essere ammessa che
untediante_sentenza e soltanto nel caso che i fatti addotti

' siano abbastanza verosimili e gravi per far presumere l'esistenza della lesione (art. 1677); questa prova deve con-

verso il suo venditore (art. 1681).

Se il compratore preferisce di ritenere la cosa, pagando

gli interessi sul prezzo dal giorno della domanda, ma esso
deve pagare i frutti che la cosa ha prodotto, parimente,
dal giorno della domanda (art. 1682).
. All'azione di rescissione sono applicabili tutte le norme
formulate per l'esercizio del diritto di riscatto per i casi

in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quella che al venditore o al compratore siano

succeduti più eredi (art. 1685).
L’azione di rescissione non è annnessa nelle vendite che
devono farsi, per legge, con l'intervento dell'Autorità
giudiziaria (art. 1684).
149. Sotto il titolo che riguarda la vendita il codice
napoleonico ha anche un capitolo relativo alla vendita
all’ incanto a cui si fa luogo nel caso che una cosa comune
a più persone non possa dividersi comodamente o senza
discapito, ovvero nel caso che in una divisione, fatta consensualmente, di beni comuni, se ne trovino alcuni che

nessuno dei condividenti possa e voglia prendere. In questi
casi ciascuno dei proprietari può domandare che prenderne

parte alla licitazione anche degli estranei alla comunione;
gli estranei, poi, debbono sempre esser invitati qualora
uno o più dei comproprietari dei beni da vendere siano

minorenni.
Un altro capitolo del titolo relativo alla vendita regola
la cessione di crediti e altri diritti incorporali (capo vm,
intitolato: Du transport des créanccs et autres droits
incorporels).
Norme speciali esistette nel Code de procédure civile

per le vendite giudiziali.

.

_ Di queste e altre vendite regolate da norme particolari
sn occupano altre parti di questa Raccolta, nè qui è il caso

di trattarnc.
150. Le norme, contenute nel codice civile, che abbiamo
esposto in questo capo, regolano tanto la vendita civile

come la vendita commerciale. Per quest’ultima il codice
di commercio del 1808 non ha che la disposizione dell'articolo 109, la quale riguarda la prova del contratto. Ivi si
legge chele compte e le vendite si constatano (se constatent) per mezzo di atti pubblici, o di scritture private, "
di note 0 ﬁssati (bordereau ou arrc‘te') di agenti di cambio
o sensali debitamente ﬁrmati dalle parti, o di fatture acceltate, o di corrispondenza, o dei libri delle parti, o, ﬁnﬂl‘
mente, anche per mezzo di testimoni nel caso che il tribunale
creda di ammettere questo mezzo di prova.
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Sono considerate commerciali, e quindi tali che delle
azioni ad esse relative giudicano i tribunali di commercio:

152. e) La capacità di essere parte in un contratto di
compra—vendita si determina secondo le norme generali.

le compre di derrate o mercanzia per rivenderle in natura

Può, in genere, vendere chiunque ha la proprietà della

o dopo averle lavorate e messe in opera, e anche per afﬁt—
tarne semplicemente l'uso (art. 632), le compere, le ven-

cosa da fare oggetto del contratto, ed abbia il diritto di
disporre liberamente della sua proprietà (5 362). Può

dite e le rivendite di bastimenti perla navigazione interna
o esterna, od anche di attrezzi, utensili ed approvvigio-

comprare chiunque ha la capacità per contrarre valida-

namenti di vettovaglie (art. 633).
Norme speciali riguardano la vendita di navi. Questa

la disposizione del 5 865, secondo la quale chi non ha
l'uso della ragione, come il fanciullo di età inferiore ai

vendita deve essere fatta per iscritto, in atto pubblico o
scrittura privata, e può avere per oggetto tanto una parte
come tutta la nave, sia questa in porto e sia in viaggio

sette anni, è incapace di fare o accettare alcuna promessa.

mente delle obbligazioni. Va ricordata, circa questo punto,

Le altre persone che dipendono dal padre, dal tutore,

dal curatore, possono accettare soltanto promesse che siano
fatte a loro vantaggio, ma se assumono alcun peso che vi sia

(art. 195). Se la nave è in viaggio, la vendita non pregiudica i creditori del venditore, quindi, nonostante la vendita, la nave o il suo prezzo continua ad essere garanzia

dità del contratto dipende, di regola, dal consenso delle

dei creditori che possono anche, quando lo ritengano con-

persone che le rappresentano. Le persone giuridiche pos-

veniente, impugnare la vendita per frode (art. 196).

sono contrattare per mezzo delle persone che legittimamente

Altre norme particolari riguardano la vendita dei beni

congiunto, o promettono anche esse qualche cosa, la vali-

le rappresentano (5 867 ed anche 55 27 e 290).

di un fallito (art. 492, 496, 528, 532, 564, 574), norme
che tendono a garantire gli interessi dei creditori del
fallimento contro il pericolo di vendite dannose.

I tutori ei genitori non possono comprare beni appartenenti alle persone sottoposte alla loro tutela, nè vendere a
queste persone beni che appartengono a loro, a meno che

5 2. — Legislazione austriaca.

il giudice nomini uno speciale curatore con l'incarico di
rappresentare la persona soggetta a tutela, in quanto fa il

151. Nozione. Differenza dalla permuta. —- 152. Presupposti:
e) capacità di vendere e di comprare; — 153. l)) idoneità
delle cose 'ad essere oggetto di compra—vendita. — 154. Perfezionamento del contratto: — 155. determinazione della
cosa e del prezzo. — 156. Patti e condizioni speciali: —
157. caparra e stipulazione di penale. —— 158. Promessa
di vendere. — 159 Elletti della conclusione del contratto:
A) 'I‘rapasso della proprietà e del rischio. — 160. B) Obblighi
del venditore in relazione coi diritti del compratore: 1) consegna della cosa venduta; — I6‘l. ?) Garanzia: e) per

contratto di compra-vendita col tutore o col genitore (5 271).
Similmente va detto per quanto concerne, in genere, le

comme-vendite fra un rappresentante legale e la persona
rappresentata.
Aggiungasi che e disposto che il patrocinante non può

comprare i diritti a cui si riferisce una causa afﬁdata al
suo patrocinio (5 879, n. 3), e che il medico o chirurgo

non potrebbe validamente farsi promettere la conclusione
di una compra-vendita dall'ammalato, prima di intraprendere la cura (avg. 5 879, n. 2).

difetti della cosa venduta; — 162. l)) e per diritti di terzi

153. b) Anche l'idoneità delle cose ad essere comprate e

sulla cosa medesima. — 163. C) Obblighi del compratore
in relazione coi diritti del venditore. — 164. Scioglimento
del contratto. — 165. Vendite regolate da norme speciali.

vendute si determina secondo le norme generali in materia
di contratti (5 1054); vale a dire non si possono vendere,

151. Il codice civile austriaco (Allgemeine bah-gerf-iche
Gesetzbuch) promulgato da Francesco] nel 1811, regola
il contratto di compra-vendita nella Parte seconda (che

nè comprare le cose che non sono in commercio e neppure
le cose che non è possibile o sarebbe illecito di dare (5 878).

tratta dei « diritti personali sulle cose »), capo xx1v,

Se sono state fatte oggetto di contratto cose che possono
essere date e cose che non possono essere date, il contratto
è valido limitatamente a quanto concerne le prime, a meno
che le parti abbiano pattuito che le cose debbano essere

intitolato, appunto, « Del contratto di compra » (Von dem

date inseparabilmente, nel qual caso il contratto deve con—

Kezifverfrege).
Il 5 1053, che è il primo di questo capitolo, stabilisce
la nozione del contratto di compra-vendita, dichiarando

annovera, come la permuta, fra i titoli adatti a procurare
lacqnisto della proprietà. Peraltro esso non si confonde

siderarsi invalido (5 882). Invalido come compra-vendita,
ma non senza alcun effetto se il venditore era consapevole
della impossibilità di prestare le cose promesse, chè in
questo caso il venditore stesso è responsabile, verso il
compratore, del danno che gli ha procurato col suo inganno.
Può avvenire che la cosa venduta sia dichiarata fuori
commercio dopo la conclusione del contratto e prima che
ne sia fatta la tradizione. In questo caso, la compra-vendita

col contratto di permuta, perché, mentre per la vendita si

si considera come se non fosse mai stata conclusa (5 880).

scambia una cosa con una somma di denaro, perla permuta si scambia una cosa con un’altra cosa (5 1045), o
anche monete di un certo tipo con monete di altro tipo

quella francese, vieta la vendita di un’eredità o di un legato

tratta dei « diritti sulle cose »), seconda sezione (che

che è quel contratto per cui una cosa viene trasferita ad
un'altra persona per una determinata somma di denaro.

Questo contratto, si legge nello stesso paragrafo, si

(5 1046).
Se avviene che una cosa sia venduta in parte contro
denaro e in parte contro altre cose, il contratto si consi-

dera di compra-vendita o di permuta, secondo che il valore
dEl denaro sia maggiore o minore del valore ordinario
delle cose date in cambio; se sono stati dati eguali valori
in denaro e in cose, il contratto si considera come una

c“…ma-vendita (5 1055).

Va rilevato, inﬁne, che anche la legge austriaca, come
che si spera da una persona vivente (5 879, n. 4). E, però,

in ogni altro caso, possibile la vendita di cose sperate
(5 1065).
154. Se tanto la persona che vuol vendere, quanto la
persona che vuol comprare hanno la capacità che occorre
per assumere la qualità di parte nel contratto di compravendita, o, qualora non abbiano tale capacità, siano rappre—
sentate o assistite a norma di legge, e se la cosa che ve-

gliono fare oggetto di-compra-vendita sia a ciò idonea,
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esse possono fare un valido contratto mediante manifesta-

tassa, è conntrario alla legge qualunque prezzo nnaggiore

zioni di volontà da cui risulti il loro accordo sulla cosa che

di essa, e il connpratore può dirigersi all‘Autorità politica per essere indennnizzato di qualunque anclne minima
lesionne ».

si vende, da una parte, e si compera, dall'altra, e sul cor—

respettivo che il compratore deve dare al venditore.Circa queste manifestazioni di volontà valgono le nnornne

156. La compra-vendita può essere fatta sotto certe

gennerali in nnateria di contratti (5 1054), vale a dire esse

condizioni, e contennere patt-i particolari; il codice au-

possono essere fattea voce o per iscritto, in ginndizio o

striaco prevede e regola vari di questi patti:

fuori di giudizio, alla presenza di testimoni o fuori di tale

1° Il patto di ricompra si ha quando il vennditore si

presenza (5 883). Se, però, le parti lnanno espressamente
pattuito che il contratto deve farsi in iscritto, questo

riserva il diritto di riconnprare i beni che vennde. Dopo
questa definizione il 5 1068 conntinnua disponendo che se
il diritto di ricompra « è attribuito al venditore in genere
e senza una più precisa deternninazionne, deve da un canto

conntratto nnon si considera concluso prinna che sia stato
redatto tnnn atto sottoscritto dalle parti medesinne (5 884).
Se una delle parti non sa o non può sottoscrivere, deve
apporre all‘atto il consueto segno, alla presenza di due

testimoni, uno dei quali sottoscrive il nnonne della parte che
ha apposto il segno in luogo della ﬁrma (5 886).
Col contratto non va connfusa la semplice pronnnessa, la

restituirsi la cosa in istato non deteriorate, e dall'altro il

prezzo pagato: gli utili dall'una e dall'altra parte nel
tennnpo internnedio percetti dal denaro e dalla cosa si connpensanno vicendevolmente tra essi ». E il 5 1069 aggiunge
che se il compratore ha nnnigliorato la cosa con nnezzi a lui

quale s'inntende fatta quando una persona dichiara di essere

appartenenti, o ha fatto spese straordinarie per la sua

disposta a venndere o a comprare alcuna cosa a certe conn—

connservazione, ha diritto al rimborso, come un possessore
di buona fede, e che se, invece, per sua colpa il valore

dizioni. Se però la promessa è accettata, si ha il consenso
di tnntte e due le parti e quindi la conclusione del contratto.
Cesi dispone il 5861, e il successivo 5 862 aggiunge:
« Nel caso in cui nnon sia stato convennnto alcun ternnine

della cosa è dinninuito o la restituzione della cosa sia resa

all'accettazionne della pronnnessa, se questa everbale, deve

vana, esso risponde verso il venditore del dannnno cagionatogli.
Il patto di riconnpra è amnnissibile soltanto nella connpra-

essere accettata senza dilazione.
« Trattandosi di promessa scritta, conviene distinguere

vendita di beni innnnnobili, e il diritto a cui da luogo spetta
al venditore durante la sua vita soltanto; tale diritto nnon

se entrambe le parti si trovino o no nnel nnedesimo luogo.

può essere trasferito nè agli eredi, nè ad altri, e non può

Nel prinno caso l'accettazionne deve farsi e notiﬁcarsi al pro-

essere esercitato a pregiudizio d'un terzo, se non sia stato

nnettennte entro lo spazio di venntiquattr'ore; nel secondo

regolarmente iscritto nnei pulnblici libri (5 1070).

caso, enntro lo spazio di tennpo che è necessario per nuan-

2° Il patto di rivendita si ha quanndo il compratore

daredue volte la risposta, altrimenti la pronnessa non è più
obbligatoria. Prima che sia passato il ternnine stabilito
la promessa nnonn può revocarsi ».

si riserva il diritto di rivendere allo stesso venditore i

Con la pronuessa nnon vanno connfuse le trattative, le
quali costituisconno, per dir cosi, progetti dell'accordo da
farsi, e non l'accordo medesimo; fino a che esse durano,
quindi, nnon si ha alcun contratto (5 861, ult. parte). Si
noti, però, il disposto del 5 885, da cui risulta che se, pur
non essendo stato concluso il contratto, le parti hanno redatto tnnno scritto in cui_hanno ﬁssate i punti principali

connprese quelle da cui risultanno le limitazionni relative al
diritto che deriva dalla stipulazionne del patto nnedesimo.
3° Il patto di prelazione si ha quanndo vienne stabilito tra le parti che, volendo il connpratore rivenndere la
cosa connprata, debba essere offerta al venditore prinnna
che ad ogni altro (5 1072). Questo patto può essere stipelato tannto nelle compre-venndite di innnnnnobili come in

del conntratto da fare, questa scrittura « produce già per
sè stessa i diritti e gli obblighi che sono nella medesinna
espressn ».

che si inndica con l'espressione « diritto di prelazione»
(Voz‘kaufrecht), è, di regola, meramente personale, perlò.

155. Aﬁinclnè il contratto di connpra-vendita sia perfetto, l'accordo deve avvenire sulla cosa e sul prezzo. La
determinandone della cosa che costituisce l'oggetto del contratto può avvenire in qualunque modo, purchè non equi-

vocannnente.
Quanto alla determinazione del prezzo (che dal 5 304 è
definito: « il valore determinato di nnna cosa ») dev'essere

fatta in denaro contante. La indeterminatezza del prezzo
sarebbe di ostacolo all'efﬁcacia del contratto; però le parti
possenno, anzichè determinare .esse stesse il prezzo direttamennte, rinnnetternne la determinazione a uno o più terzi
(55 1056 e 1057); o pattnire il prezzo convennuto in altra

vendita precedente, o quello ordinnario di mercato.

beni che connpra. A questo patto si applicanno interamente
le nornne che abbianno indicato per il patto di ricompra,

quelle di nnobili (arg. 5 1073); il diritto che ne deriva,

quanndo la cosa venduta sia immolnile, può trasformarsi nn
diritto reale, qualora vennga iscritte nei pubblici registri.
Il diritto di prelazione non è trasmissibile nè per contratto, nè per successionne (5 1074): esso cessa se nl venditore a cui vienna offerta dal connpratore la rivendita non
ricupera la cosa entro ventiquattr'ore dall'offerta, se si
tratta di mobili, ed entro trenta giorni, se si tratta dl
innnmobili (5 1075). Nel caso di subasta della cosa gravata

dal detto diritto, questo, sei; iscritto nnei pubblici registrn.
produce il solo effetto che la persona che lo ha deve par-

ticolarnnente essere citata all'asta (5 1076).
Il ricupero avviene nnnediante il pagannennto dell'intero
prezzo offerto da altri; se vi siano terzi che offrono, oltre

Se la determinazione del prezzo è rinnessa a uno o più
terzi e questi non la fanno, il contratto s'intende come
non fatto; se è stato pattuito il prezzo ordinario di mer-

vono essere stimati; e se la stima ne è innpossibileﬂ

cato, s’intende il prezzo medio di mercato del luogo e del

diritto di prelazione non può essere esercitato (5 1077).

tempo in cui il contratto deve eseguirsi.

Va, poi, rilevata la disposizione del 5 1059, in cui si

Il compratore che non ha offerto la ricupera al venditore che se ne era riservato il diritto, è responsabile del

legge: « Quando si tratti di merci per cui è stabilita la

danni cagionati dalla sua omissione verso quest'ultnno.

un certo prezzo, l'assunnzione di particolari obblighi, "

ricuperante deve as’sumerli, se non può, gli obblighn de-
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.il quale può ripetere la cosa dal terzo connnpratore, se il

come un contrassegno delle stabilito contratto, o come

diritto di ricupero abbia assunto natnnra reale mediante la
iscrizione nei pubblici registri (51079).
4° La compra-vendita può essere fatta « a prova»

una cannzionne del futuro adempimento di esso, e si clnianna
caparra. Se per colpa d‘una delle parti non si da adenn-

(auf die Probe); in questo caso la cosa comprata non
passa in proprietà del connpratore prima del pagannento
del prezzo. Il compratore, durante il tempo della prova,
si considera come un connodatario; scorso che sia questo

ritenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di
quello che ha dato. E non essendo contento di ciò, può

tempo la compra-vendita si considera come se fosse stata
fatta incondizionatamente.

La pena di recesso viene stipulata nnediante il patto
con cui le parti stabiliscono che qualora una di esse voglia
ritirarsi dal contratto prinna della sua esecuzionne, debba

Sei] compratore paga il prezzo, acquista innnnediata-

pimento al contratto, la parte che nnon vi ha colpa può

pretendere l'adennpimento della convenzione, e se questo
non sia possibile, l'indennnizzazione ».

mente la proprietà della cosa, però può recedere dal contratto ﬁno a che dnnra il termine per la prova (5 1081).
Questo termine può essere ﬁssato per convenzione; se non
lo &, s'intende che dnnri tre giorni, se si tratta di mobili, e
-un annno, se si tratta di innnnnnobili (5 1082).

pagare all'altra una deternninnata sonnnnna di dennaro o dare
qualche altra cosa. Inn questo caso o si deve eseguire il

5" La compra-vendita può anche essere fatta con la

piere il conntratto, anche parzialmente, non può più recedere, nennnnneno pagando e dando ciò che è stato pattuito

riserva che il venditore, presentandosi, entro nnn determi—
nato tennpo, nn connpratore che offra condizioni nnigliori,

contratto o si deve soddisfare la pena. La parte che ha
esegnnito anche soltanto in parte il contratto, o che ha accettato ciò che l'altro conntraennte le ha dato per adenn-

come penna.

abbia diritto di preferirlo. Inn qnnesto caso il perfeziona-

Se, essendosi data la caparra, sia stata anche convenuta

mento del conntratto, se la cosa non fu anncora connsegnnata,

la facoltà di recedere dalla convenzione, senza stabilire una

si considera aver luogo soltanto se sia trascorso inutilnnentc il tennine entro cui avrebbe dovuto veriﬁcarsi la
condizione.

pena speciale, la caparra tiene luogo di questa. Perciò,
nnel caso in cui si receda dal contratto, la parte che ha
dato la caparra la perde, e la parte che l'ha ricevuta restituisce il doppio.

Se, innvece, la tradizione della cosa ": avvennuta, il contratto di compra-vendita si considera perfezionato, però si
scioglie se si veriﬁca la condizione nnel ternnine utile.

158. Abbiamo visto sopra la distinzione tra il contratto
di compra-vendita e le trattative ad esso relative, e pari-

Questo termine, se nnon è determinato dalla conven-

mente quella tra lo stesso conntratto e la pronnessa unilate-

zione, ha la durata che dalla legge è ﬁssata per il ternnine della prova, nella compra—vendita a prova (5 1084).

rale di vendere. Va ora distinta anclne dalla compra-

Il ginndicare se sia migliore il nuovo compratore spetta
al vennditore, il qtnale può preferire il secondo compratore

anclne se il prinnno è disposto a pagare di più.
6° Il codice austriaco prevede, inﬁne, il caso che ninna

persona connsegnni ad nnn'altra nnna cosa mobile per ven-

derla ad nnn certo prezzo, e rinnanga stabilito che la persona clne riceve la cosa debba, entro Innn ternnine stabilito,

opagare il prezzo deternninnato o restituirla. In qnnesta
ipotesi la personna che consegna la cosa non può riprenderla

prinna che sia decorso il tempo ﬁssato, e la persona che
riceve la cosa èteunta a pagarne il prezzo quanndo sia

decorso il detto tempo senza che l’abbia restituita(51086).
Dnnrannte il tennpo stabilito la personna che ha consegnato
la cosa ne connserva la proprietà, e la persona che l'lna

ricevnnta e responsabile del dannno derivato da snna colpa.
Se la cosa «5 imnnnobile, ovvero se non fu deternnninato il

prezzo, nè il terunine per il pagannento, colui che riceve
la resa vienn connsiderato come un nnandatario. In nessnnn
caso il terzo che in buonna fede cennpra la cosa dalla per-_

vendita la promessa bilaterale di vendere e di connnprare,
distinzione che risulterà facilnnente se si pensa che, nnentre
la compra-vendita è il contratto per cui una cosa vienne
trasferita da una persona ad un‘altra in cannbio di nnnna
sonnnma di denaro, la detta pronnessa è la convenzione per

cui le parti si obbligano di concludere la compra—vendita.
Questa Convenzione e obbligatoria soltanto quando siasi
stabilito tanto il tennpo in cui la compra—vendita deve conncludersi, quannto i punnti essennziali di questa, e quando nel
frattempo nnon si siano veriﬁcati nnnutannennti tali da alterare quelle circostanze in considerazione delle quali era

stata fa-tta la pronnnessa di vendere e di connprare. In generale, poi, è disposto che l'adennpinnnennto di qnneste pronncsse deve domanndarsi al più tardi enntro un anno dalla

scadenza del termine connvenuto, dopo di che il diritto di
esigere il detto adempimento non esiste più.
159. Effetto del contratto di compra-vendita è la nna—
scita di obbligazioni e di diritti reciproci per entrambi i
contraenti.
A) Questo conntratto, seconndo la legge austriaca, costi-

sona a cui fu afﬁdata per la venndita, può essere costretto

tuisce un titolo adatto a far acquistare la proprietà dei beni,

a restituire la cosa medesinnna.

Inna non ha per sè stesso l'effetto di operare il trapasso della

157. Nel capitolo in cui si tratta della connpra-vendita il
codice austriaco non ha altre nnorme relative a patti che
possono ad essa vennire aggiunti.
Nel capitolo, però, in cui si tratta dei conntratti in genere, si regolano anclne i patti, che certannnennte possonno

proprietà; questo trapasso si veriﬁca solamente con la
tradizione della cosa venduta, cosi che prima della tradi-

zione la proprietà rinnane al vennditore (5 1053).
Circa il passaggio del pericalunn e del commodum rei,
valgono le norme stabilite per il conntratto di pernnuta

a"(tfsi anche in occasione di compra-vendita, diretti a

(5 1064). Quindi se è stabilito il lennpo in cui deve ese-

garantire l'esecuzione del conntratto, vale a dire il patto
relativo alla caparra e quello nnediante il“ qnnale vienne stipnnlala nnnna pena.

guirsi la tradizione, e se prinna che sia vennuto qnnesto tennpo
la cosa è posta fuori connnnnercio o è perita totalmente o
per una parte corrispondennte a più che la metà del snno

Quanto alla caparra, il 5 908 disponne: « Ciò che nella
conclusione del contratto si da anticipatamente, deve, ec-

valore, il contratto si considera non fatte.
I deterioramenti, e i pesi sopravvenuti anclne sennza

cettuato il caso di un patto speciale, considerarsi soltanto

colpa del vennditore, rinnangono a carico del venditore
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medesimo (5 1049). Se, però, le cose furono controllate in

nnassa, il caso fortnnito per cui periscano alcune delle cose

certe malattie, qualora venganno scoperte entro certi terminni dalla consegna medesima.

vendnnte rinnane a carico del compratore, a nneno che il
valore delle cose perite snnperi la metà del valore di tutte

rannzia che gli è dovnnta, deve denunziare immediatamenle

le cose fatte oggetto del contratto.

Il connnpratore, se intende valersi del diritto alla ga—
il difetto scoperto all'altra parte, o, in assenza di essa, al

mennto stabilito per la tradizione. Da questo momento in
poi essi sono dovnnti, insieme conn le accessionni, al compratore (5 1050).
Nel caso che nnonn sia stabilito il momento della tradi—
zionne, e se non vi e colpa da parte di alcuno dei con—

giudice e ai periti, che possente veriﬁcarne l'esistenza.
La mancanza di tale dennnnnzia non esclnnde il diritto del
compratore di agire contro chi gli deve la garanzia, però
fa ricadere su Inni l’onere della prova che il difetto scoperto
esisteva gini nnel tempo in cui avvennne la consegna.
In ogni caso, anche, cioè, nei casi in cui la legge pre-

traenti, tnntte le norme che abbiannne indicato delnbono

snnme la preesistenza del difetto alla consegna, il vendi—

applicarsi riferenndole al nnomento in cui avviene la consegnna, salvo che sia stato diversamente convennnto fra le

riornnennte alla consegna.

Gli utili vannno :\ vantaggio del venditore sino al mo-

parti (5 1051 ).

160. B) Gli obblighi ai qnnali da vita la compra-vendita,
a carico del venditore, sono essenzialmente quelli di conn-

segnare la cosa vendnnta e di garantirlo. E superfluo aggiungere che a questi obblighi corrisponulono dei diritti
del compratore.
]) Il venditore, connclnnsa che sia la compra-vendita, v‘- te—

tore pnò dimostrare che il difetto e sopraggiunte postcRiuscenndo in questa prova, il vennditore rinnanne esonerato
da ogni responsabilità; parinnennte e esonerato dalla responsabilità, qualora i vizi della cosa venduta sianno apparennti
(5 928), o se il compratore vi ha riuunziato (5 929).

In caso di vendita in massa non si fa luogo alla responsabilità per i difetti delle cose venndute, ameno che queste
nnnanclnino di qualità espressannnente pattuite (5 930).

nnnnto a custodire diligenntennente la cosa sino al tennnpo della

Nei casi in cui il vennditore e tenuto alla garanzia, se

tradizione, e, quindi, vennnto qnnesto tempo, deve farne la

il difetto è di tale natura che non possa più togliersi e cine
iunpedisca l'nnso ordinnario della cosa, il compratore può

consegna nel luogo stabilito dal contratto. La cosa deve
essere data al connnpratore in libero possesso in tnntte le sue

parti, e uuitannente a tutti gli accessori.

chiedere la rescissionne del conntratto. Ma, soggiunge il

5 932, « se ciò che nnnanca, per es., in peso o in misura

Se non e stato stabilito il tempo in cui deve farsi la

può essere snnpplito, deve linnnitarsi l'azionne a chiederne il

tradizione, il connpratore che ha pagato od offre di pagare il prezzo, ha diritto di ottenerla innmediatamente,

supplemento. Nell'nnno e nell’altro caso può donnnanndarsi il
risarcinnennto del danno ulteriore, e se l'altra parte avesse

o, se ciò è impossibile, appenna ve ne sia la possibilità

agito in anela fede anche del lucro cessante ».

(; 904).

L'azione del connnpratore dev'essere proposta entro certi
termini fissati dalla legge.

Se il tennpo in cui deve farsi la tradizione è rimesso
all'arbitrio del venditore, il compratore non potrebbe costrinngere il venditore a consegnnargli la cosa, potrebbe,
però, morto che sia il venditore, costringervi i suoi eredi.
161. 2) L'obbligo della garanzia tanto per l'esistenza di

vizi redibitori quanto perl'esistenza di diritti di terzi snnlla
cosa vendnnta è regolato dal legislatore austriaco, non particolarmennte in rapporto al contratto di compra-vendita,
ma in rapporto ai contratti in genere, per i quali una

personna si obblighi a trasferire ad nnn'altra personne una
cosa a titolo oneroso. Esso, quindi, e regolato da norme
che sono inserite nel capitolo che tratta « dei contratti in

genere ».
a) Ivi e stabilito, innanzi tutto: « Se alcnnne trasferisce
in altri nnnna cosa a titolo oneroso, deve garantire che essa
abbia le qualità espressamente pattnnite, o che d'ordinario

si suppongono, e che presti quell'utile ed uso che e connsentaneo alla natnnra dell'aﬁare o alla fatta convenzione ».
Così si legge nel 5 922; e il successivo 5 923 soggiunge: « In conseguenza chi attribuisce alla cosa qnnelle
qnnalità che non ha, e che vennero pattuite espressannnente,

o per la natura del contratto s'inntendono tacitamente dedette in contratto; chi lacci difetti e pesi non ordinari
di essa; chi vende nnna cosa che più nnonn esiste, o vennde

per snna una cosa altrnni; chi asserisce falsamente che la
cosa è atta ad un nnso deteruninnalo, o che è esente anclne
dei difetti e dei pesi ordinari, e responnsabile se risnnlta il

esistennti dei diritti di terzi snnlla cosa nnedesinnna, a nneno

che tali diritti potessero essere, dal conupratored connosciuti mediannte l'esame dei libri pubblici. Antoine in questo
caso, però, si veriﬁca la responsabilità del vennditore qua-

lora abbia espressamennte diclniarato essere la cosa esente
dai pesi.
Ne può, il compratore, agire contro il vennditore per
appartenere la cosa ad un terzo, se al tennpo del contratto
ciò sapeva (5 929).
Se il compratore vuol far valere il suo diritto alla gilrannzia dovutagli dal venditore per il caso che tnnn terzo
pretenda di avere diritti snnlla cosa, deve dennnnnnziare al

venditore la lite pronnossa dal terzo. Onnettendo tale denunzia, il compratore non perde il suo diritto di essere
inndeunnizzato dal vennditore; questo però può opporin tutte

le eccezionni nnon fatte contro il terzo e può essere esonerato
dall’obbligo della inndennnizzazionne se venga giudicato cher
in virtù di quelle eccezionni, qualora fossero state fatte il
tempo opportuno al terzo, qnnesto terzo sarebbe stato respinto nelle sue pretese.
Anche per far valere la garanzia relativa all'esisleuzt

di diritti di terzi, la legge prescrive termini, trinscofsn '
quali il diritto del compratore più nnonn esiste.
163. 6) Gli obblighi-essenziali che derivano al compi“:
tore dalla conclusione della compra-vendita, sono qnnelln dl

contrario ».

Nel caso di vendita di animali
stenza d’una malattia precedente
male muore entro ventiquattr'ore
nnente precedente alla consegna

162. b) Il venditore, connne abbiamo detto, risponnde, oltre
che per i difetti esistenti nella cosa, anclne se risnnltino

la legge presunne l'esialla consegna, se l’anidalla consegna, e paripresunne l’esistenza di

ricevere la cosa comprata e pagarne il prezzo pattnnito.
Se non e stato diversamente connvennnnto, il compratore

deve prestarsi a ricevere la cosa snnbito ed a pagarne contemporaneamente il prezzo in denaro contante(51062)
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Se il pagamento nnonn avviene, il venditore può rifiutarsi
di consegnare la cosa vennduta.
Può, peraltro, essere convennuto che la tradizione della
cosa e il pagamento del prezzo avvenngano in un nnnounento
deternninato, posteriore a quello in cui avviene la connclnn-
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prende nome, il codice di commercio e il codice di procedura civile, dei qualicodici furono fatte traduzionni ufficiali

(con qualche unodiﬁcazionne quella del codice di connnnnnercio).
La legislazione franncese, venuta in Italia, vi sostitnni il

diritto connunne e le legislazionni che erano in vigore prinna

sione del conntratto, nel qnnal caso il venditore può ritar-

della caduta degli Stati del secolo XVIII, e, quanndo nel 1815

dare la tradizione e il connnpratore il pagamento del prezzo,
sino al detto monnnennto.

scomparve la dominazionne francese, non solo influì, pro-

Può annclne essere connvennuto che il pagamento del prezzo
avvenga prinna della tradizionne o viceversa; nel prinno di
questi casi il vennditore ha diritto di avere il prezzo prinna
di eseguire la tradizionne, nel seconndo il connnprafore ha di-

o creati dal trattato di Viennna, ma, in taluni di questi

ritto di avere la cosa prinna di pagarne il prezzo.

Inn quest'nnltinnna ipotesi il pagamento del prezzo deve

fonndamente sulle nuove legislazioni degli Stati restaurati
Stati continuò ad avere vigore, più o meno parzialmente,
per essere, appunto, più o nueno parzialmente da essi
stata adottata.

Nel ducato di Lucca l'adozionne della legislazionne franncese potè dirsi connpleta, poichè il codice civile vi fu adot-

essere fatto nel tennpo connvennuto, la venndita si dice fatta
a credito, e la proprietà della cosa venduta passa al connn-

tato in ognni sua parte, salvo quella relativa al divorzio, e

pratore nel unonnento in cui il contratto si connclnde
(5 1063).
164. La connnpra-venndita può sciogliersi per più ragioni,

167. A Napoli Ferdinando IV, rienntrato in possesso del
regno, lasciò in vigore le leggi francesi sinno al 1819, nnel
quale annno pubblicò un codice diviso in cinque parti, la
prinna delle quali connnprendcva le leggi civili e l'ultinna

acnniabbianno avuto occasionne di accennnare, vale a dire

per patti speciali ad essa aggiunnti, per l'esistennza di difetti
nella cosa vennduta.
Unn'altra causa di rescissione del contratto è la lesionne,

il codice di connnnercio completamente.

le leggi commerciali.
Nelle leggi civili, di cui cennstava la prinna parte, erano
adottate le nnornnne del codice francese relative al conntratto

che pnnre & prevista e regolata nel capitolo che contienne le
norme gennerali in nnnateria di conntratti, e precisannnente dal
5934 in cui è disposto: « Se nei conntratti bilaterali nnnna

di compra-venndita. Le modiﬁcazioni erano poclne e di

delle parti non ha ricevnnto nennnnneno la metà di ciò che
diede all'altra secondo il valore ordinario, la legge accorda
alla parte lesa il diritto di donuanndare la rescissione del

vendita, nnell'art. 1446 era accolto il divieto (che già ab-

bianno visto essere fornnnulato anche da qualche legislazionne
nnnedioevale) di vendere i frutti pendennti per un prezzo

conntratto, e che le cose sianne restituite nel pristinno stato.

diverso da quello di nnercato al tennpo del raccolto. Questo

Illa è libero all'altra parte il far sussistere il contratto unediannte il supplennnento di ciò che manca all’ordinnario valore.

divieto, peraltro, era attenuato, poiché era limitato ai frtntti

La nnnanncannza di proporzionne del valore si calcola in relazione al tennpo del connclniuso conntratto ».
E superfluo rilevare come da questa disposizionne risulta
in nnodo inndubbio che l'azionne di rescissione per lesione
connnpete tanto al compratore, connne anclne al vennditore.
165. Le nornnne che abbiamo riferito in questo paragrafo erano, al tennnpo dell’emanazione del codice austriaco,

innterannennte applicabili annclne in caso di vendita commer-

ciale. Esse si riferiscono alla venndita contrattuale nnornnnale; speciali forme si trovanno regolate ed innposte annclne
dalla legislazionne austriaca per particolari casi di vendita,
come le venndite giudiziali e le venndite di beni di minori.
E, inoltre, da rilevare che alla vendita di cose unera-

nnennte sperate si applicanno le norme relative ai conntratti di

sorte (5 1065).

linnnitata innportannza.

Circa l'idoneità delle cose ad essere oggetto di compra—

che si vendevano a peso, a |numero o a nuisura, e, soggiongeva l'ultinnno capoverso del detto articolo: «Tuttavolta non
è vietato di vendere in massa l'inntero raccolto pendente, o
nnna quota-parte di esse, per un prezzo deternninnato ».
Circa l'azionne redibitoria è da notare che era esclnnsa,

oltre che Inel caso di vendite giudiziali (in cui era esclusa
annclne dal codice francese-), pure nel caso di vendita di
nnobili fatta in ﬁere e mercati, salvo convennzione in contrario (art. 1495).
Tralasciannno di rilevare le modiﬁcazioni sulla forma delle

varie disposizioni, che sono pure poclnissinne e di scarsis—
sinnna importanza. La grande maggioranza delle disposizioni
reialive alla vendita è la riproduzione della traduzione

delle dispesizionni franncesi che fu fatta ufﬁcialmente allorchè
ebbero vigore nnel regno italico.
Quanto all'ultinna parte delle leggi nnapoletane, essa
riproduceva le disposizioni del codice di commercio fran-

CAI-o VIII. — LEGISLAZIONI DEGLI STATI ITALIANI
DEL SECOLO XI.-\.

166. La legislazione francese in Italia e la sua influenza sulle
legislazioni degli Stati italianni del secolo XIX. Lucca. —
167. Due Sicilie. — 168. l‘arma, Piacenza e Guastalla.

— [69. Stati penntiﬁci. — 170. Lombardo-Veneto. —
f7l.'f‘oscana. _ 172. Stati Estensi: Costituzioni del1771
richiamate in vigore alla restaurazione; — 173. codice
cnvnle del 1851. -- 174. Regno di Sardegna: legislazionne
Vigente anteriormente al 1838; — 175. Codice civile
del 1838 e codice di comnncrcio del 1842.

. 166. Le leggi francesi, come è stato accennnato, ebbero
Vigore anche in Italia al principio del secolo XIX, al tempo,
cl°ﬁﬂdella conquista napoleonica, e tra queste, anzi prinClPain tra queste, furono il codice civile che da Napoleone

cese relative alla vendita, sennza nuodiﬁcazionni.

168. Anche nnel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla
rimasero per vari annni in vigore le leggi francesi. Il codice
di leggi civili pronnnulgate il 23 nnnarzo 1820, regolò l'istituto della compra-vendita (art. 1387 a 1502) in nnodo
essenzialmente uguale a quello in cui lo stesso istituto era

regolato nel codice franncese, nnonnostante le moltissime differenze nell'ordine delle varie disposizioni e nella loro
formulazione.

Le differenze sostanziali non furono molte, Inna più c di
nnaggiore importanza di quelle che abbiamo visto esservi
fra la legge napoletana e la francese.

Ci limitiamo a ricordare che nel codice parmense, circa
la capacità a comprare, si diclniara che i forestieri nnon
possono comprare beni stabili se nonne abbiano facoltà
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dai trattati, oi cittadini parmensi possano nei loro paesi

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

rendersi acquirenti di innmobili, o, qualora nnon si veriﬁchino queste condizioni, abbiano il « sovrano beneplacito ».

solo nnotiamo come le donne, anclne nubili o vedove 0 mag.

Circa la vendita di cosa altrui era disposto che essa era

giorennni, avessero bisogno di speciali autorizzazioni per

valida, perù nnon pregiudicava il vero padrone e si soggiungeva (art. 1407 a 1409): «Il compratore però anche
conntro il vero padrone acquista il diritto di fare sua la cosa
col mezzo della prescrizione. Nel caso che questa prescrizione sia compiuta, il vero padrone può soltanto clniedere
dal venditore i danni e gli interessi: se non gli abbia ottenuti, ha diritto di rivendicare il fondo dal vennditore, ogni
qual volta questi ne venga ad acquistare il donninio ».
Circa l'azione redibitoria è da rilevare che si trova
espressamente annmessa, ed è regolata anclne nell'ipotesi

che la cosa vennduta sia immobile (art. 1460 e seg.).

oblnligazioni »; di esse non è qui il caso di occuparci;

alienare i loro beni, o per asstnnnere obbligazioni.

E nnotianno altresi che sino all'anno 1835 esistettero
leggi escludenti, « per diritto di ritorsione », il diritto di
di acquistare da parte di quegli strannieri nel cui paese di

origine lo stesso diritto era escluso per i sudditi del granducato di Toscana. Ma il sovranno motuproprio dell'11 dicembre 1835 «sulla capacità degli stranieri di succedere

ed acquistare per qualunque titolo in Toscana », riconobbe
ad ogni straniero senza distinzione il diritto di fare, nel
territorio del gramlucato, qualunnque acquisto.
172. Nel ducato di Modena, alla restaurazionne, furono

ciale, è solo da ricordare che a Parma fn conservato il

riclniamate in vigore le Costituzionni del 26 aprile 1771,
nelle quali si conntengono parecclnie disposizionni relative

codice di commercio francese.

all‘istituto di cui ci occupiamo.

169. Negli Stati pontiﬁci la legge civile francese fu
abolita appenna vennne restannrato il Governo dei Ponteﬁci,
e venne riclniannato in vigore il diritto comune'a cui fnnrouo

contratti « dei pnnpilli, furiosi, nnenntecatti, prodighi e interdetti », per i quali occorreva il permesso, da ottenersi

Per quanto riguarda in particolare la vendita connnnner-

Sono, innanzi ttntto, al titolo III, stabilite nnornnne per i

apportate varie modiﬁcazioni nnon concernenti l'istitnnto di
cui ci occupiamo. Il Regolamento gregoriano uonn conntenne alcnnna disposizionne relativa al contratto di vendita e

dal tutore o curatore, « del Ministro specialmennte delegato,

confermò il detto stato di cose, disponendo nel snno primo

tratti dei nninori e delle donnne, conntratti che dovevano

articolo che « le leggi del diritto comunne, nnoderate secondo
il diritto canonnico ele costituzioni apostoliche, continnneranno ad essere la nornnna dei giudizi civili in tnntto ciò che

capace, e, in mancanza, con l'autorizzazione del giudice,

nnon vienne altrimenti disposto ».
Il codice di comnnercio franncese venne, invece, adottato,

con dnne editti del 15 luglio 1815 e del 1° giugno 1821,
col titolo di « Regolamento provvisorio di commercio».
Nonostante tale titolo, però, questo regolanuennto rimase
in vigore sinno alla caduta del potere temporale.

170. Un altro Stato italianno la cui legislazionne si allontanò dalla legislazione francese fu il regno LonnbardoVeneto, poiché questo, soggetto al dominio austriaco, ebbe,
appunto, le leggi austriache, tra cui il codice civile gennerale, le cui disposizioni relative al contratto di compravendita sono state da noi esposte nel capitolo precedente.
Anche nel Lombardo-Veneto, però, rimase in vigore il

priuno libro del codice di comunercio francese che contiene
le disposizioni, da noi esanninate, relative alla vendita

commerciale.
'
171. Due stato di cose simile a quello che abbiamo visto

e del giudice ordinario in nnanncannza di detto Ministro ».
Altre norme erano contennnle nel titolo tv relativo ai confarsi con l'intervento di persona di famiglia piennannnente
annclne se le donne che ne erano parti fossero nnnaggiorenni
e nubili o vedove.
Era, poi, stabilita l'incapacità dei forestieri ad acqui-

stare nel territorio del ducato dei beni avennti innnportanza.
Si legge nell'art. 1 del titolo vm : « Afﬁne di conservare
i beni nei nostri sudditi, si ordinna e si prescrive che alcunn
forestiere non possa in avvenire, senza espressa nostra
licenza, acquistare per via di donazionne, cessione, compra

e per qualunque altro contratto fra vivi, nè tannpoco snccedere per testamennto o ab intestato in veruna sorta di
beni stabili, cennsi, livelli e altra annnua prestazione enntro

lo Stato e dominio nostro, tannto innnnediato connne mediato.
dovendo tali forestieri essere ed intendersi perpetuamente

esclusi ed inncapaci di acquistare e di succedere, inn nnnodo
che la proibizione sia non solo personale, nnna reale ed
affissa perpetuannennte alli beni medesimi; li quali nnel prinno
caso di contratti tra vivi devolveranno al Fisco.…. ».
Gli articoli che seguonno dello stesso titolo svolgono e

veriﬁcarsi negli Stati pontiﬁci, si veriﬁcò nel granducato

regolano le conseguenze di tali prinncipi.

di Toscana. Quivi, infatti, con legge del 15 nnovembre 1814,
ﬁn riclniamato in vigore il diritto comune, salvo che per

Nelle dette Costituzioni, poi, v'hanno dtne titoli dedicati
all'istituto di cui ci occupiamo, e cioè il titolo .vxv inntito-

_

alcnnnne materie (in cui non e compreso l'istituto della
compra-vendita) per le quali furono adottate le norme del

lato: « Della compra e vendita », e il titolo xxvn intito-

codice civile francese.
Anche qui fu lasciato in vigore il codice di comnnercio
franncese, con la medesima legge ricordata, del 15 novembre 1814.
Successivamente furono emannate norme che interessanno

con patto di ricupera ».
Nel primo di questi titoli e nnel snno prinnno articolo è

l'istituto di cui ci occupiamo solo indirettamente, in quanto
esigente certe garanzie e fornnne per l'assunzione di obbli-

d'anco le parti si fossero riservate di farla in appresso, non

lato: « Della venndita e successiva locazionne al venditore

disposto che: « Stabilito che sia il contratto di compra e
vendita, con Ii tre sostanziali requisiti del connsenso, della
cosa e del prezzo, conn scrittura o senza scrittura, quannsarà lnnogo a pentimento, ma ognnnuo dei conntraennti sara

donne, ecc. », e nel motuproprio 20 novembre 1838

obbligato eseguirlo, per la sua parte, precisannnente, semprechè del contratto si faccia constare con legitllllta
prova ».
La promessa di vendere e connprare obbliga la pil“?
promittente a fare il contratto, senza che essa da cnò sn

« sulla capacità delle dounne, specialmente in quanto con-

possa liberare pagando i danni.

gazioni da parte di persone non aventi piena capacità giuridica e per la disposizione dei loro beni. Tali norme sono
contènute nella legge 15 novembre 1814 « sopra la patria
potestà, la tnntela, l'interdizione, le obbligazioni delle
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Dal contratto di compra-vendita derivano, come sempre,
gli obblighi del venditore di consegnare la cosa e garan—

vedove o nubili, permettendo loro, sino all’età di cinquantacinque anni, di vendere liberamente non più della metà

tirla, e del compratore di pagare il prezzo.
Il venditore che per suo fatto, doloso o colposo che sia,
non si trova in grado di eseguire la tradizione, deve in-

dei loro beni, e dopo la detta età, di vendere liberamente
tutto ciò che credevano.

dennizzare il compratore del danno subito e pagargli,

un codice civile, le cui norme, comeè dicitiarato nel decreto

inoltre, il decimo del valore della cosa.

Con la conclusione del contratto il pericultun e il commodum rei passano al compratore, a meno che l'oggetto

del contratto sia un genere, nel qual caso il detto passaggio
si veriﬁca soltanto nel momento in cui le cose vendute
vengono misurate o numerate o pesate.
In caso di evizione il compratore ha diritto di essere
indennizzato dal venditore, però è tenuto a denunziarin
la lite promossa dal terzo che vanta diritti sulla cosa venduta, altrimenti deve dimostrare che la sua soccombenza

di fronte al terzo era inevitabile.
Il compratore deve pagare il prezzo nel tempo e modo
stabilito dal contratto. Il prezzo può essere fissato nel contratto, se non è ﬁssato, e sia stata fatta la tradizione della

cosa, s‘intende che le parti abbiano voluto rispettivamente
vendere e comprare a giusto prezzo, e il giusto prezzo
viene determinato mediante giudizio di periti, o, se si
tratta di cose per cui vi sia un prezzo corrente, secondo

il prezzo corrente.
Nel contratto le parti, anzichè determinare il prezzo,
possono, per questo, rimettersi, appunto, al giusto prezzo
0 al prezzo corrente, e possono anche rimetterne la deter-

173. Il 25 ottobre 1851 negli Stati estensi fu pubblicato
con cui il codice medesimo venne pubblicato, vennero de-

sunte « in parte dai materiali preesistenti ed in parte dalle
legislazioni dei paesi limitroﬁ, siccome quelli i di cui abitanti hanno con i nostri (del duca) sudditi, indole e bisogni
pressochè uniformi ».
In questo codice le norme relative all'istituto che è oggetto del nostro studio, si trovano riunite nel capo il del
titolo VI della parte III del libro in (art. 1467 e seguenti),
il quale capo è intitolato, appunto, « Della vendita ».
La vendita è deﬁnita come una convenzione mediante

cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il
prezzo. Il suo perfezionamento avviene nel momento in

cui si è convenuto, nelle forme volute dalla legge, sulla
cosa e sul prezzo; in questo momento la proprietà della
cosa « si acquista di diritto dal compratore riguardo al
venditore», anche se non è seguita ancora la tradizione,
nè sia pagato il prezzo (art. 1468).
La promessa di comprare e di vendere obbliga i contraenti a fare il contratto senza che possano ciò evitare
«prestando l'interesse» (art. 1474). Se la promessa di
vendere e fatta con caparra, ma senza dichiarazione che
essa debba tener luogo di principio di pagamento, ciascuno

minazione a uno o più terzi.
Lo stesso titolo xxv contiene, poi, le norme da appli-

dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto, chi

carsi per arrivare a questa determinazione di prezzo da
parte dei terzi, e altre disposizioni regolanti le vendite a

doppio (art. 1475).
Con la proprietà passa al compratore anche il rischio e
il proﬁtto della cosa venduta. Se la vendita è di cose a

subasta, e ammettenti a favore di ciascuno dei contraenti

la rescindibilità della vendita per lesione per oltre la metà
del valore e per vizi del consenso.
Il successivo titolo xxvt riguarda, come si è accennato,
il contratto di vendita con patto di ricupera e con contem—
poranea locazione“ della cosa venduta al venditore. Si legge
al principio di questo titolo: « All'efletto di togliere le
controversie sopra le qualità del contratto, resosi frequente
in alcune parti dello Stato, concernente la vendita di

l’ha data, perdendola, e chi l'ha ricevuta, restituendo il

peso, a nmnero o a misura, peraltro, il rischio e il proﬁtto, come la proprietà, passano soltanto con la pesazione,
numerazione o tnisurazione (art. 1470).

Il prezzo può essere determinato dalle parti, le quali
possono anche rimetterne la determinazione a unoo più terzi,

alctnt fondo, o stabile, che venga nel tempo stesso dato

o rimettersi a ciò che risulterà da una certa mercuriale.
Per comprare e per vendere è necessaria la capacità di
obbligarsi; è proibita la vendita tra coniugi, salvo certi
casi espressamente stabiliti (art. 1481); è proibito di ren-

in afﬁtto per determinata annua pensione al venditore cui

dersi compratori dei beni che sono incaricati di vendere,

sia accordato il patto della ricompra, si dichiara e pre-

ai tutori, ai procuratori, ai pubblici amministratori o uffi—

scrive: che ogni qual volta il prezzo convenuto sarà giusto
a stima di periti, il contratto si avrà per vero e legittitno
contratto di compra e vendita a qualsivoglia effetto, non

ciali (art. 1482). Parimente è proibito agli avvocati e ai
procuratori e ai membri di un organo giurisdizionale, di

ostante il patto facoltativo della ricupera, e nonostante la

del loro uﬁicio (art. 1483).

Successiva locazione fatta al venditore, sempreché la pen-

comprare liti o diritti di cui debbono occuparsi a cagione
[douce ad essere vendute sono tutte le cose che sono in

srone pattuita fra i contraenti non ecceda i limiti di un

commercio.

annuo sei per ogni centinaio del prezzo, che sarà stato
Le altre disposizioni dello stesso titolo si riferiscono ai

« La vendita della cosa altrui e valida, ma non pregiudica al vero padrone. Il compratore, però, anche contro
il vero padrone, acquista il diritto di far sua la cosa col

Contratti contemplati nel passo riferito, che si trovavano
gui conclusi allorchè andò in vigore la legge.

ammessa la vendita di diritti di successione di una per—

sborsato dal compratore ».

Le leggi emanate successivamente a quella ricordata,
00" le quali furono richiamate in vigore le Costituzioni

dt3l 1771, concernono raramente la materia di cui ci occu-

piamo. Ricordiamo la legge 29 ottobre 1816 che proibì
littquisto dei beni formanti il patrimonio di un ecclesiastico, senza il permesso del vescovo, e la legge 28 maggio
1819, contenente aggiunte e dichiarazioni alle Costituzioni,
in cui fu limitata la incapacità di vendere delle donne
53 — DIGES’I'O rrau.tso, Vol. XXIV.

mezzo della prescrizione » (art. 1485 e 1486). Non è
sona vivente, neauclte se questa dia il suo assentimento

(art. 1489). Particolari disposizioni regolano l'ipotesi di
vendita di cosa comune.
Dal contratto nascono per il venditore le due obbliga-

zioni principali, di consegnare la cosa venduta e di garantirla (art. 1496).
Entrambe queste obbligazioni sono regolate dagli articoli -I497 e seguenti, con disposizioni che in grandissima
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parte sono la letterale traduzione di qttelle con cui le stesse

avesse per oggetto certi beni ntobili. Si legge, infatti,

obbligazioni sono regolate ttel codice francese. Anche
l’ordine in cui sono collocate è, nel codice estense, uguale
a quello in cui sono collocate nel codice francese. Le poche

e carrettieri s'intenderarttto setttpre tacitamente ipotecati
per il prezzo a favore dei venditori, ancor quando passas—

modificazioni introdotte dal legislatore estense nel tnedello
adottate, sono o di pura forma o di importanza affatto

secomlaria.
Solo e da notarsi che nel codice estense l'azione redibitoria e anttttessa espressamente e regolata anche ttel-

l'ipotesi di vendita di intatobili, ed inoltre, per l’ipotesi di
vendita di ntobili e specialmente di bestiami, vi sono
ttotme assai più tttinute e cetttplete di quelle della legge

nell'art. 226: «I cavalli e buoi venduti agli agricoltori

sero a mani d'ittt terzo, contro cui avranno l'azione per

riavere () li cavalli e buoi venduti, od il prezzo, nonostante
che il terzo possessore Ii avesse ricevuti in pagamento di

debito; e saranno li venditori suddetti preferiti per delle
prezzo a qualunque altro creditore, anche privilegiato ».
175. Il 20 giugno 1837 il re Carlo Alberto pubblicò un
codice civile, chiantato comunemente codice « albertino »,

il quale andò in vigore il 1° gennaio 1838. Il titolo IX del
libro in di qttesto codice era intitolato: « Della vendita »,

ﬁancese, contenenti anche l'elenco delle malattie che
dànno luogo alla redibizione degli anitttali.

e conteneva le disposizioni relative all'istituto di cui ci

L'obbligazione che deriva al compratore dal cetttratto

occupiamo. Queste disposiziotti, nella maggior parte, sono

di vendita è principalmente quella di pagare il prezzo nel

la traduzione delle disposizioni con cui il codice francese

modo e ttel tempo convenuto tart. 1554). Artrite le nerare
che regolano questa obbligazione sono, salvo modiﬁcazioni
d'importanza affatto secondaria, la traduzione di quelle del

simo ordine.

codice francese relative alla stessa obbligazione.
Circa la risolvibilitz‘t della vendita, il codice estense, come

quello francese, ammette il retratto convenzionale e la
rescissione per causa di lesione. Esso amntette anche il
retratto legale a favore dei condomini e del « conﬁnante
di un fondo rttstice, ttel caso di vendita fuori d'incanto,

regola lo stesso istituto, e sono anche collocate nel medeIl capo prittto del detto titolo (art. 1588 a 1600) corrisponde al capo primo del corrispondente titolo del codice
francese (art. 1582 a 1593). Le modiﬁcazioni sono pochissime; il legislatore piemontese siè fintitato a precisare

quando tttta vertdita deve intendersi fatta in massa, a dicltiarare che la promessa di vendita di beni itnmebili deve

essere fatta per atto pubblico come la vendita stessa, e,

d’una pezza di terra senza casa, che non ecceda la ntisura

infine, a disporre che la scelta del terzo che deve deter-

superficiale di un ntezzo ettaro, e si trovi a contatto iunno-

minare il prezzo può essere fatta posteriormente alla ven-

diato, almeno per un intiere lato, col conﬁnante stesso »

dita e, nei casi di disaccordo fra le parti, dal gittdice, cche

(art. 1560).

174. Nelle terre che fttreno restituite e date alla Casa
Savoia alla caduta di Napoleone, per qttante riguarda il
territorio del ducato di Genova fu conservata la legge francese, e per quanto riguarda il territorio piemontese furono
richiamate in vigore le Costituzioni che vigevano printa del
domittio francese.

Il 16 gennaio 1827 il re Carlo Felice pubblicò ttna raccolta di leggi civili da valere nel suo regno, le quali,
nella parte maggiore, non furono che la riproduzione di
vecchie leggi. In questa raccolta il titolo xv si occupa,

le parti possono ritnettere il prezzo a qttelle che risulterà

da una determinata mercuriale.
Pure con pochissime ntodiﬁcazioni furono adottate le
nornte francesi circa le persone che possono comprare o
vendere; tra le modiﬁcazioni, la più notevole ci sembra

l'aggiunta del divieto fatto all'ascendente emancipanle e al
curatore del minore abilitato, di rendersi acquirenti dei
beni del minore. Le norme circa le cose che possono ven-

dersi, sono la letterale traduzione di qttelle francesi relative alla stessa utateria. E altrettanto può dirsi, salvo
qualche differenza di forma, per le nortne relative alle ob-

come risulta anche dalla sua intitolazione, « delle compre

bligazioni che derivano dalla compra-vendita, tante per il

e vetnlite ». Le norme ivi contenttte trattano principal—

venditore quanto per il compratore. Sole e da notare che,

mente delle formalità che si devono adempiere nella vendita
di immobili e di diritti immobiliari, del privilegio del vert-

contrariamente a quante dispone la legge francese, il

-ditore sull'immobile per il prezzo non pagato e di altri

un immobile non può cltiedere la risoluzione della vendita
per il rttotivo che il prezzo non ne sia stato pagato, e che
ogni convenzione in contrario si considera nulla.

privilegi, della condizione degli affittuari degli immobili
in caso di vettdita di questi e della rescissione per lesione.
Non è il caso di traltenerci ad esporre il contenuto di tali

norme; ci sentbra, peraltro, interessante riferire la disposizione dell'art. 221 relativa al patto di riserva di dominio.

Ivi si legge: « La riserva di dotnittie espressa dal venditore
o da qnaluttqtte altre alienante in qualsivoglia forma per
il prezzo e residuo di esso, non avrà maggior forza di

codice albertino (art. 1661) dispone che il venditore di

Pttre essenzialmente uguali a qttelle del codice francese
sono le disposizioni relative alla nullità e allo scioglimento
della compra—vendita.
Anche il codice di cetnmercio piemontese del 1842 it.

quella che abbia la suddetta speciale ipoteca (spettante al
venditore per garanzia del prezzo non pagato); conseguen-

quanto alle norme relative all'istitttto di cui ci occt1piauw,
la mera riproduziotte del codice di commercio francese.
] due codici piemontesi che abbiamo ricordato hanno
un'importanza maggiore di quelli degli altri Stati checes-

temente nè questa, nè quella darà facoltà al venditore di

sarono di esistere allorchè fu conseguita l'unità italiana.

potere liberamente ritrarre la cosavenduta, ma solamente

perchè furono applicati anche fuori del regno piemontese.
in grande parte del territorio che ha formato il regno
d' Italia, prima che venissero emanati il codice civile tuttora vigente e il codice di commercio del 1866 era sostituito. Nè a questo si limita l'importanza dei due detti
codici piemontesi, che fu ad essi principalmente che si

di agire per il conseguimento del prezzo; ed intervenendo
in un giudizio di concorso, d’esser collocato prelativautente agli altri a giusto prezzo sopra la cosa predetta,
sulla quale però sarà lecito a qualunque dei creditori di
offerire ».
La garanzia reale per il pagamento del prezzo era con-

cessa dalla legge al venditore anche nel caso che la vendita

ispirò il legislatore nel ferntttlare le leggi civile e contmerciale del nuovo regno d'Italia.
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Caro IX. — Dtmrro commune.

codice, nella giurisprudenza si fa questione se sia suﬁiciente ad operare il trasferintento della proprietà il perfe-

& 'l. —— Cenni generali.

zionamento del contratto, ed occorra, invece, anche la
tradizione, come si esige per l'ipotesi di vendita di mobili.

176. Francia e Belgio. — 177. Impero austro—ungarico. Legis-

Il progetto vuole elintinare la lacuna del codice e la que-

lazmue civile: — 178. codice di commercio austriaco; —
179. e codice di commercio ungherese. — 180. Russia.
— 181. Osservazioni generali.

stione di cui è causa, e ciò fa conservando il cottcette della

176. Iti Francia vige ancora la legislazione napoleo-

della proprietà, la cettsegua del docuutento che consacra

nica, le cui disposizioni abbiamo già avuto occasione di

il contratto, da parte del venditore al compratore, alla

esporre ('I), disposizioni che non ltatttto subite ntodiﬁcazioni per leggi successive.

presenza di due testintotti.
Una modiﬁcazione proposta nel progetto di cui ci occupiamo, che va rilevata, è quella relativa ai vizi redibitori,
circa i quali si dispone che possa, mediante ordinanza,

vettdita come tale che costituisce soltanto un titolo per

l'acquisto della proprietà, ed esigendo, per il passaggio

Solo va ricordata la legge 13 giugno 1866 sur les
usages commerciaux, nella quale furono raccolti e consta-

tati legalmente gli usi generali su cui i rappresentanti delle

varie piazze commerciali potettero mettersi d'accordo. In
questa legge sono fernntlate uttove disposizioni sul peso
lordo, sttl peso netto, sttlla tara reale, netta o d'uso, sugli
imballaggi, sull’unità di misura, sui campioni, ecc., e

sono altresi contenuti scltiarintenti e notizie sugli usi
vigenti in ogni specie di venditti di merci.

essere stabilito riguardo a quali malattie e difetti irttervenga la presunzione che fossero noti prima della consegna
dell'animale all'acquirente, ed entro quali termini, dopo

l'accettazione, queste malattie e questi difetti si debbano essere palesati, afﬁnchè abbia luogo la presunzione
stessa.

cessati Stati italiani, influenza che, indirettamente. si e

178. Il codice di conttnercio austriaco del 17 dicembre
1862 regola la compra-vendita commerciale agli art. 337
a 359. Ivi è disposto che l'esibizione in vendita che è fatta
: con la comunicazione di listini di prezzi, di cataloghi, di

Abbiamo avuto occasione di vedere quanta influenza la
legislazione di Napoleone ha avuto nelle legislazioni dei
mattifestata anche nella nostra legge attuale. Nè l'iti-

campioni, e comunque in tnodo che possa essere accettata

flnenza della detta legislazione si è limitata all'Italia; essa

da più persone, non è da considerarsi come offerta obbli-

si è avuta in tutti i paesi dove la legislazione utedesima

galeria. Altrettanto deve dirsi per l'esibiziotte in vendita

ebbe vigore e in grande parte delle successive legislazioni
anche di altri paesi.
Nel Belgio sono state adottate direttamente le disposi-

che si fa senza precisare () la merce, e la quantità di questa,

zioni relative alla vendita della legislazione francese; solo

vendita su campione, a prova, e ad esame.

e il prezzo.

Speciali disposizioni sono forntulate per la centpra-

è da osservare che nel codice di commercio la disposizione

Se la tnerce deve essere spedita al compratore da un

dell’art. 109 cod. comttt. francese, che, come si ricorderà,

altro luogo, e il compratore non dispone circa la spedi-

stabilisce i ntezzi di prova della compra—vendita, e stata
adottata (art. 25) per determinare i ntezzi di prova di
tutte le obbligazioni commerciali.
177. Nell'1mpero austro-ungarice vige attcera il codice

zione, il venditore si considera incaricato a provvedere
alla spedizione medesima, ciò che deve fare cert la diligenza di un regolato commerciante. Con la consegna della

civile le cui disposizioni relative alla vendita abbianto avuto
occasione di esporre sopra (2). Dopo l'epoca a cui ci siamo

riferiti con tale esposizione, il detto codice ha sttbito parecchie modiﬁcazioni, nessuna delle quali, peraltro, ha
alterato il sistema accolto dal legislatore austriaco circa le
norme sul contratto di contpra-vendita. Tale sistenta non
veniva alterato nelle sue linee essenziali neppure nel progetto di revisione del codice civile attstriace del 1907, che

tendeva ad introdurre in questo codice modiﬁcazioni molte
profonde (3).
Il cettcetto della vendita, infatti, anche secondo il detto
progetto è tale che il suo perfezionautento non vale ad

Operare il trasferiutente della proprietà della cosa vettdttta
dal venditore al compratore, ma solo costituisce un titolo

merce fatta dal vettditore alle speditore e al vettore, il
rischio passa al compratore; se però il compratore ha dato
disposizioni circa il tuodo in cui la merce deve essere
spedita eil venditore non vi si & attenuto settza urgente
motivo, qttesto risponde dei danni derivati dalla sua
trasgressione.

179. Il codice di cemntercio ungherese del 19 maggio
1876 regola la compra-vendita comtnerciale ttel secondo
titolo del libro secondo (55 336 a 367), titolo che i- diviso
in due sezioni, nella printa delle quali sono raccolte le
disposizioni generali e nella seconda le ttornte relative alle

varie specie di vendita.
Innanzi tutto è disposto che l'ofierta di vendita fatta a
più persone mediante presentazione di cataloghi, listini di
prezzi correnti, campioni, ecc., non è obbligatoria. 11 con-

Per l'acquisto della proprietà. Il passaggio della proprietà

tratto non va qualiﬁcato come vendita, ma come perntttta,

non si verifica che con la tradizione, se si tratta di ntobili,

se il prezzo è ﬁssato in denaro solo per una parte di valore

& con le operazioni facenti risultare il passaggio medesinto

minore di quelle dell'altra parte fissata non in denaro.
Il rischio della cosa passa. di regola, al compratore nel
montettto in cui ha luogo la consegna a lui o al vettore e

nei libri fondiari, se si tratta di intmebili.

. Nel caso che l'oggetto della vendita sia un itntttobile non
tscntto nei libri fondiari (che mancano ancora in qualche
Parle_dell'1mpero, sebbene ormai tale mancanza sia limi-

tattssmta) il codice non provvede, e, dato il silenzio del
… Vedasi sopra, ai n1 138 e seguenti.
('2) Vedasi ai n1 151 e seguenti.

all'ittcaricato del trasporto.
La vendita su campione intporta l'obbligazione, per il
venditore, che le merci siano confernti al catttpione. Iti
(3) Circa questo Progetto vedasi Pacchioni, Il Prego/to di
revisione del codice civile austriaco (Rivista di (“rit/0 civile,
1909, pag. 149 e seguenti).
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ogrti caso l'azione per i vizi della cosa si prescrive ttel
termine di sei tttesi.
E riconosciuta la vendita risolutoria, la vendita, cioè,

mentre dalle leggi più recenti (codice federale svizzero e
codice germanico) è regolata in partizioni affatto separate
da qttella relativa alla vendita.
'

in cui il venditore può, entro tre giorni dalla conclusione,

Nè qtteste a cui abbiamo accennato sono tutte le diffe-

dichiarare (li rinunziare al contratto, rinunzia che però

renze che possono rilevarsi fra le diverse legislazioni: le
altre sarà facile rilevarle da quanto ci accingiamo ad

non ha effetto verso chi nel frattempo ha acquistato in
buotta fede la cosa. _Il diritto di rinunzia può anche stipu-

esporre nei paragraﬁ successivi di questo capo.

larsi a favore del compratore, purchè possa restituire la

cosa nello stato in cui l'lta ricevuta.
180. In Russia la legge distingtte la promessa di ven-

@ 2. — Spagna.

dita (zaprodaja) dalla compra-vendita (prodaja i kouph'a).

182. Noziotte. — 183. Presupposti: e) capacità di vendere e di

comprare; — 184. b) idoneità della cosa ad essere oggetto

Il printo di questi contratti da luogo alla semplice obbligazione personale di addivenire al secondo contratto, e non

di compra-vendita. — 185. Perfezionamento del contratto:
— 186. suoi effetti: 1) Passaggio del rischio della cosa

al trasferimento di proprietà della cosa a cui si riferisce la
promessa; quindi il promittente non può in alcttn modo

venduta; _ 187. 2) Obbligazioni del venditore in rapporto

essere obbligato a fare la consegna della cosa, ma solo, in
caso di inadempimento, può essere tenttto al risarcimento
dei dantti.

e pesi occulti della cosa venduta. _- 190. 3) Obbligazioni
del compratore in rapporto coi diritti del venditore. —

ai diritti del compratore: A) Consegna della cosa vettduta.
— 188. B) Garanzia: (1) per evizione; — 189. I!) per difetti

Nella vendita di immobili il trasferintento della proprietà
avviene mediante la tradizione 0 col porre la cosa a disposizione del compratore. La vendita di immobili, invece,

191. Risoluzione del contratto. Diritto di riscatto. —
192. Casi particolari di vendita. — 193. Norme relative
alla vendita commerciale.

per avere ttttta la sua efficacia, deve essere denunziata a
un tributtale competente.

182. Nel codice civile vigente attualmente in Spagna
(dell'anno 1888) alla vendita è dedicato il titolo qttarto

La legge commerciale non ha che poche disposizioni
contpletattli quelle del codice civile, relativamente ai fini
del commercio.

(intitolato Del centrato de compray vento) del libro qttarto,

181. Le legislazioni più importanti che occorre ricor-

seguente deﬁnizione che traduciatno: « Per il cotttratto di
compra-vendita uno dei contraenti si obbliga a consegnare

dare in questi cenni di diritto comparato, sono, oltre che
quelle di Francia e dell'Austria-Ungheria, quella spagnola,
e qttelle più recenti e perfette dell'Impero germanico e

della Confederazione svizzera.
lit tutte queste legislazioni il concetto del cetttratto di
compra-vendita è essenzialmente quello che abbiamo visto
essere accolto dal legislatore francese. La legge francese
ha influito non poco sulle delle legislazioni, anche per

quanto concerne le norme con cui viene regolato il contratto di cui ci occupiamo. Ciò, peraltro, non signiﬁca che
fra la legge francese e le altre, e tra queste ultime non

che tratta delle obbligazioni e dei contratti.
L'art. 1445, con cui comincia il detto titolo, contiette la

una cosa determinata, e l'altro a pagare per essa un prezzo

certo in denaro o segrto che lo rappresenti ».
E il prezzo consistente in una somma di denaro, che
distingue il contratto di compra—vendita dalla perntttta, che
è deﬁnita dall'art. 1538 come qttel contratto per cui ttno
dei contraenti si obbliga a dare ttrta cosa per riceverne
urt'altra.

Se il prezzo della vendita consiste in parte in denaro e
in parte in altra cosa, il cotttratto va qualiﬁcato tenendosi
conto dell'intettzione dei contraenti; se tale intenzione

vi siano differenze. Differenze vi sono, ed anche assai

non risulta, il contratto va considerato come permuta, se

importanti, tartto nel contenttto delle varie nornte, come

il valore della cosa data come parte di correspettivo eccede
la parte di prezzo consistente in denaro o suo equivalente.

anche nella stessa disposizione della materia e tte] modo
di trattarne. Per esempio, mentre il codice di commercio

e va considerato, ittvece, come compra-vendita nel caso

francese non dedica alla vendita commerciale che poche

inverso (art. 1446).

regole, i codici di commercio facenti parte delle altre legis-

Alla promessa di compra-vendita si riferisce una norma

lazioni che abbiamo ricordato, dedicano ad essa molte e

speciale, qttella dell'art. 1451, secondo la qttale tale pro-

minute norme.

Il patto di riscatto da alcuni codici e considerato come
causa di rescissione della vendita (codice francese, italiano
ed altri), ntentre altri lo considerano couteutt tipo speciale
di vendita (codice gerntanico).
La protttessa di vendere da qttalclte codice (per es. il
ttoslro attuale) non ècontemplata, da altri (per es. i codici
germanico e rttsso) è preveduta e regolata, e da altri,
inﬁne, (" pariﬁcata al contratto di vendita (per es. codice
francese).

Anche la vendita con riserva di dominio ha diverse trattamento da parte delle diverse leggi; le meno recenti non
la contemplano, quelle più recenti (codice federale sviz—
zero e codice germanico) hanno, invece, nornte ad essa

relative.
Diversità di trattamento si nota anche rispetto alla cessione, che dalle leggi meno recenti è regolata nella partizione relativa alla vendita, benché in capitoli speciali,

messa, quando vi sia l'accordo sulla cosa e sul prezzo, dà

diritto ai contraenti di esigere, ciascuno dall'altro, l'esecuzione del contratto. Se la promessa di comprare 0 vendere non può adempiersi, si applicano le nortne ordinano
formulato per l'ipotesi dell'inadempimento di obbligazioni.
vale a dire il contraente verso cui è avvenuta l'inadetnpienza ha diritto ad essere risarcito, dal contraente
inadempiente, del danno che ha sttbito (articolo 1101
e seguenti).

183. a) Condizioni afﬁnché possa aver luogo un contratto
di coutpra-vendita eﬁi:ace, sono: 1° che si trovino dl
fronte persone capaci di fare tale contratto; 2“ e che la
cosa a cui si riferisce il contratto sia idonea ad esserne

oggetto.
_
Quanto alla'capacità'di comprare e di vendere è, …'
nanzi tutte, disposto che essa va riconosciuta a tutte le
persone alle quali il codice civile stesso da't facoltà di obbligarsi (art. 1457).
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1° Il marito e la moglie non possono vendersi reci-

parte, e vendere dall'altra, e il prezzo che di tali beni
deve costituire il corrispettivo. Se l’oggetto della vendita

procamente dei beni, a meno che nel contratto di matrimonio sia stata pattttita la separazione dei beni e questa

scrittura (art. 1280, n. 1°). Afﬁnchè il prezzo possa con-

A questa regola, però, si fanno alcune eccezioni:

è costituito da immobili, occorre che il contratto risulti da

sia stata successivamente dichiarata dall’Autorità gittdiziaria (art. 1458).

siderarsi come determittato (precio cierto) deve essere rife-

2° Il tutore e il protutere non possono comprare,

prezzo si considera, poi, per gli effetti della conclusione
del contratto, come avvenuta, quando sia rimessa a per—
sona determinata diversa da alcuno dei contraenti. Qua—

neanche nell’occasione di una subasta, i beni della persona
o delle persone che stanno sotto la loro tutela (art. 1459,
o. 1°).
3° Paritnente neanclte nell'occasione di ttna pubblica

subasta i mandatari possono coutprare i beni che sono
incaricati di ammirtistrare o di vendere (art. 1459, n. 2).

4° Altrettanto va detto per gli esecutori testamentari

rito ad una cosa determinata. La determinazione del

lora, però, questa persona non possa e non voglia fare
la detta determinazione di prezzo, il contratto rimane
inefﬁcace.
Queste norme sono contenute nell'art. 1447 ; il successive art. 1448 soggionge che nella vendita di valori, grani,

(aibaceas), per quanto concerne i beni loro affidati (articolo1459, u. 3).
5° Altrettanto ancora va detto per i pubblici impiegati, rispetto ai beni dello Stato, dei municipi, dei Comuni

liqttidi ed altre cose fungibili, il prezzo si considera come
determinato quando sia come tale ﬁssato il prezzo che la

ed altri istituti della cui amministrazione siano incaricati;
eper i giudici e periti che in qualsiasi modo siano inter-

meno di questo prezzo. Con la prestazione del consenso
sttlla cosa e sul prezzo la vettdita è perfetta tra le parti ed

venuti nella vertdita (art. 1459, n. 4).

è per esse obbligatoria, quantunque non sia avvenuta nè

6° Ed altrettanto, inﬁne, va detto per i magistrati,
giudici, membri del Pubblico Ministero (Ministerio ﬁscal),

segretari di tribunali e giudicatttre e ufﬁziali giudiziari
(0ﬁ'ciales de justicia), rispetto ai beni e diritti che fossero
oggetto di liti avanti al tribunale nella cui giurisdizione e

territorio essi esercitano le loro rispettive funzioni.
Questa proibizione si estende anche all'atto tendente
all'acquisto per tnezzo di cessione del diritto di alcuno dei
litiganti.

Si fa eccezione per il caso che si tratti di azioni ereditarie da cedersi tra coeredi, o di cessioni di crediti in

pagamento, o di garanzie di beni posseduti.
Tanto la della regola come questa eccezione, si applicano

specie a cui appartiene la cosa venduta avrà in un certo
giorno nella Borsa e nel mercato, ovvero un tanto più o

la tradizione della cosa venduta, nè il pagamento del
prezzo (art. 1450).
Le spese della stipulazione del contratto sono per legge
a carico del venditore, e quelle della prima ed ulteriori
copie sono a carico del compratore, sempreché non vi siano
patti in contrario (art. 1455).

186. 1) Il perfezionamento della compra-vendita prodttce vari effetti tanto per il venditore come per il compr. -

tore. Esso, innanzi tutto, inﬂuisce sulla spettanza del
rischio della cosa venduta. Se, infatti, la cosa dopo venduta
e perduta senza colpa del venditore, printa che questo sia

anche agli avvocati e ai procuratori rispetto ai beni, cor-

costituito in mora per consegnarla, il danno derivante da
tale perdita rimanea carico del compratore, poichè rimane
estinta l'obbligazione del venditore a consegnare la cosa

porali o incorpora“, che sono oggetto di una life in cui

(art. 1096 e 1182).

prestano il loro patrocinio (art. 1459, n. 5).
184. b) Quanto all' idoneità delle cose a essere oggetto

Col riscltio per la perdita della cosa, passa tte] cetnpratore anche il diritto ai proﬁtti che da essa derivano (arti-

di contpra-vemlita, poche sono le osservazioni da fare.

coli 1095 e 1648).
Queste regole si applicano anche alla vendita delle cose

L’art. 1271 dispone che possono essere, in genere, oggetto

di contratto, e quindi anche di compra-vemlita, tutte le
cose che non sono fuori di comntercio e anche le cose
future, non però le eredità ftttnre.

E aticlte disposto (art. 1273) che l'oggetto di ogni con-

fungibili se sono vendttte isolatamente e per un sol prezzo,
e settza considerazione del loro peso, nuntero e misura.
Se, invece, le cose fungibili si vendono per un prezzo

ﬁssato in relazione al peso, numero e utisura, il rischio

tratto deve essere ttna cosa determinata nella specie. La

non passa al compratore ﬁnchè non sia avvenuta la pesa-

mancanza di determinazione della quantità non è di ostacolo all’esistenza del contratto, qualora la determinazione

zione, la numerazione e la misurazione, a meno che il

stessa sia possibile senza necessità di una nuova con-

venzione.
Queste norme, come abbiamo avvertito, sono formulato

compratore sia stato costituito in mora di eseguire tali
operazioni (art. 1452, ultimo capov.).
Se la vendita è stata fatta con “patto di assaggio, o se
l'oggetto di essa è costituito da cose che per consuetudine

per tutti i contratti, per quanto riguarda l'idoneità particolare delle cose ad essere oggetto di compra-vendita, va

vengono assaggiate prima di riceverle, il contratto si irt-

rilevata la norma contenttta nell‘art. 1494, secondo la

così che esso non deve considerarsi perfetto ﬁntanto che

quale la detta idoneità (" negata per i greggi o animali
aventi malattie contagiose. Lo stesso articolo aggittnge che

venduta.

qualunque contratto di vendita deve considerarsi nttllo,
‘l}laudo sia in esso stato espresso l'uso per cui devono ser"lfe il gregge e gli animali acquistati, e questi risultino,
POI. inadatti per l'uso ntedesitno.
185. Date delle persone capaci e dati dei beni idonei
ad essere oggetto di compra-vendita, questo contratto si

Conclude allorchè i consensi delle persone si incontrano

tende fatto sotto condizione sospensiva (articolo 1453),
non sia avvenuto l'assaggio e l'accettazione della cosa

'

187. 2) Dal contratto di vettdita derivano per il vettdi-

tore e per il compratore diritti ed obblighi; e i diritti e gli
obblighi dell'uno sono in relazione rispettivamente con gli
obblighi e i diritti dell'altro. Vediamo prima gli obbliglti
del venditore, da cui risulterà anche quali sono i diritti
del compratore; poi vedremo gli obblighi del compratore,
da cui risulterà anche quali sono i diritti del venditore. Le

nel determinare i beni che si vogliono comprare, da una = obbligazioni del venditore sono essenzialmente due: quella
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di consegnare la costi venduta e quella della garattzia

diminuziette di prezzo proporziottale a ciò che manca

perchè la consegna sia quella che dovrebbe farsi, a meno
(srmemniento) della cosa medesima (art. 1461).
A) La cosa vendttta si cettsidera come consegnata quando che il compratore, non contento di avere meno di quanto
è posta in potere e possesso del compratore (cn poder y ' contratto, preferisca di rescindere il contratto (art. 1471).
L'obbligo della consegna deriva dalla stipulazione del
posesion). Qualora, però, la vendita sia fatta mediante :

scrittura, la stipulazione di questa equivale alla consegtta
della cosa che è oggetto del contratto, a uteuo che dalla
medesiuta scrittura risulti il contrario espressamente o in

contratto di vendita, ma non nasce direttamente da tale

ntodo che possa desumersi con facilità (art. 1462).
Quanto ai mobili, la tradizione può avvenire anche me-

il pagamento. In qttest'ttltinto caso, però, il venditore, qua-

stipulazione; il detto obbligo si ha solo se il compratore ha
pagato il prezzo e ttel contratto è ﬁssato un terntitte per

diante la cottscgna delle chiavi del lttogo in cui essi sono

lora venga a scoprire che il compratore è insolvcute cosi
che, facendo la consegna, correrebbe il rischio di portiere

conservati, ed anche mediante il semplice cortsertso, se la

il prezzo, può rifiutarsi di consegnare la cosa venduta, a

cosa venduta si trovava già in potere del compratore ttel

meno che il compratore garantisca con utalleveria il paga-

moutettto della vettdita, ovvero non può essere trasferita

mento del prezzo (art. 1466 e 1467).

nel momento ntedesimo (art. 1463).
Quanto ai beni incorporali, la tradizione avviene tttediante la stipulazione della scrittura che consacra il contratto di vendita. Se tale scrittura non viene redatta, vale
come consegtta il fatto che i titoli da cui i detti beni risul—
tano siano posti in potere del compratore, o che il cont-

Le azioni che derivano dalla non confortnità della cosa
consegnata a quanto è stato pattuito rtel corttratto di ven-

pratore eserciti, col consenso del venditore, i diritti che

il possesso in buona fede, se si tratta di cosa ntobile. Se si
tratta di immobile, la proprietà appartiette a quella che

dita, si prescrivono rtel termine di sei mesi decorrente dal
giorno in cui e avvenrtta la consegna (art. 1472).
Se tttta stessa cosa è stata venduta a più persone, la
proprietà si trasferisce a quella che per prima ne ha avttto

sono stati oggetto della contpra-vendita (art. 1464).
Salve patto in contrario, le spese per la cortsegrta della
cosa venduta fan carico al venditore, e quelle per il trasporto fattno carico al compratore (art. 1465).

prietà appartiene all'acquirente che per primo ha ottenuto,

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si tro-

essendo in buona fede, il possesso dell’ ittttttobile. Se ntanca,

vava al momento in cui il cotttratto si @ perfezionato
(art. 1468), e deve essere consegnato ttttto ciò che del
contratto èstato fatto oggetto. Se nella vendita di beni
immobili si fosse espressa la loro estensione e pattuito un
prezzo per unità di tnisura, il vettditore è tenuto a conse—
gnare al compratore ittita l'estensione indicata rtel con-

va preferito quello il cui cetttratto ha data più antica,
sempreché sia in buona fede (art. 1473).
188. B) In forza dell'obbligo della garanzia, il venditore
è tettttto ad assicurare al compratore: 1° il possesso legale
e paciﬁco della cosa venduta; 2° l'inesistenza di vizio

tratto. Qualora però qtteste non fosse possibile, il compratore può esigere che sia fatta una riduzione del prezzo
proporzionata all'estensione mancante e, qttalora l'estensione mancante superi la decima parte dell'intera estensione venduta, può anche esigere fa rescissione del

per‘prima lta iscritto il contratto nel Registro "delle proprietà. Se nessutto ha eseguito questa iscrizione, la pro-

poi, anche il possesso da parte di ttno dei più acquirenti,

difetti occulti (art. 1474).
a) L'obbligo del venditore per il caso di evizione si veriﬁca ttttte le volte che, cert sentenza passata in giudicato e
in forza di titi diritto attteriore alla vettdita, il compratore sia

privato della cosacomprata, in ttttto o in parte (art. 1475,

contratto.
Se l'estensione che si consegtta è uguale a quella che

printo capoverso, e 1480), e dà luogo al diritto del com-

è stata oggetto del contratto, ma la qualità non è, totalmente e in parte, la stessa che è stata pattuita, il cetnpratore ha, parimente, diritto ad una proporzionata riduziorte

valore che la cosa aveva ttel momento della evizione;
2° i frutti e redditi che sia stato cortdannato a consegnare
a colui che abbia vinto tte] giudizio di eviziortc; 3° le spese
di questo giudizio e quelle del giudizio che il compratore

del prezzo, e, se la differettza di qttalità importa che il

pratore di esigere dal venditore: 1° la restituzione del

valore dell'immobile sia di un decinto inferiore al prezzo
convenuto, il compratore ha diritto alla rescissione del
cotttratto (art. 1469).
Qualora, invece, l'estensione dell'immobile sia maggiore
di quella pattuita, il compratore deve aumentare proporziortalruente il prezzo se l'eccesso non supera la ventesinta
parte dell'intero, e, se supera tale ventesinta parte, può
scegliere tra il pagare il maggior valore dell'immobile e
desistere dal cottlratto (art. 1470).

sia stato costretto a fare cotttro il venditore per realizzare
i diritti derivanti dalla garanzia dovutagli da quest'ultimo;
4° le spese del contratto, in quanto le abbia sborsato; 5°i

Della diminuzione o dell'aumento dell'estensione delI' immobile indicato nel contratto non si tiene conto quando

della perdita subita, e, qualora la parte perduta sia di tale

il prezzo sia stato fissato per l'insieme, e non in ragione di
un tanto per unità di misttra, e parimente quando siano
venduti più appezzamenti per un solo prezzo. Però se oltre
essere indicati i conﬁni, come è necessario in ogrti corttratto

danni, gli interessi e le spese volotttarie ed anche pura-

mente voluttuarie fatte sulla cosa, qualora il venditore
abbia fatto la vettdita essettdo in mala fede (art. 1478).
'I'utto ciò se a causa dell'evizioue il compratore ha per-

duto la cosa corttprata interamente: se l'ha perrlnta solo
in parte ha diritto ad essere indennizzato in proporzione
importanza, in relazione all' irttero, che senza di essa non
avrebbe cetttperato, può anche esigere la rescissione del
contratto, restituendo fa residua parte della cosa senza
maggiori pesi di quelli che la gravavano allorchè ne fece
l’acquisto. Questa regola vale anche per il caso che oggi…”

di alienazione di immobili, è indicata l'estensione degli
immobili venduti, il venditore è obbligato a consegnare
tutto ciò che è compreso entro i conﬁni medesimi, anche

del contratto siano due o più cose congiurtte, qualora S…
stato ﬁssato un solo prezzo come corrispettivo di entrambe,

quando. ecceda l'estettsione indicata nel contratto. Se qttesta
consegna non è possibile, il venditore deve subire una

esse, qualora risultasse che il compratore non avrebbe com'
prato l'una cosa senza cetnprare anche le altre (art. 1479)-

ed attche se sia stato ﬁssato un prezzo per ciascuna di
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Sempre in forza dell'obbligo della garanzia, il venditore

z—za_

Nel caso che la cosa venduta fosse alletta di vizi al
momento del contratto, e successivamente si perda per caso
fortuito o per colpa del compratore, questo può reclamare

è responsabile verso il compratore anche per i pesi e servitù non apparenti che gravano l' immobile venduto, senza
di compra-vendita. Se si tratta di pesi o di servitù tali da

dal venditore il prezzo che pagò, meno il valore che la
cosa aveva nel momento in cui ne avvenne la perdita. in

far presumere che il compratore non avrebbe fatto l’acquisto
se ne fosse stato a conoscenza, il compratore stesso può

caso di mala fede, poi, il debitore deve pagare anche un’in—
dennità per i danni (art. 1488). Trattandosi di animali, se

chiedere la rescissione del contratto, se ciò preferisce alla
indennità. L'azione diretta ad ottenere la rescissione, però,
non può essere esercitata che entro un anno dalla stipula-

questi muoiono entro tre giorni dalla consegna, il vendi-

che siano denunziati nella scrittura che consacra il contratto

tore deve risponderne qualora si riconosca, a giudizio di

periti, che la malattia che ha cagionato la morte esisteva
prima del contratto (art. 1497).
Qualora siano vendute più cose o animali congiunta-

zione della scrittura di vendita; trascorso questo termine,

il compratore può reclamare soltanto l’indennità, purchè,
però, ciò faccia entro un anno dalla scoperta del peso o

mente per un prezzo complessivo 0 anche stabilito per le

della servitù (art. 1483).

singole cose o animali, e alcuna delle più cpse o dei più

L'obbligo della garanzia si veriﬁca in forza di legge,

animali e affetto da un vizio redibitoria, la redibizione ha
luogo per tutto quanto è stato oggetto del contratto, se
apparisce che il compratore non avrebbe fatto l'acquisto
qualora avesse conosciuto i difetti vizianti alcuna delle più
cose comperate, il che si presume nel caso di compera di

senza, cioé, che occorra stipulare all'uopo alcun patto speciale; i contraenti peraltro possono con patti speciali rego-

lareqnanto concerne l'obbligo medesimo, sia aggravandolo,
sia attenuandolo, sia anche sopprimendolo (art. 1475).

Éperò nullo il patto che esime il venditore dalla responsabilità per la evizione tutte le volte che risulti avere
questo contrattato in mala fede (art. 1476). Quando il
venditore sia stato esonerato dalla detta responsabilità, se
si veriﬁca l'evizione esso dovrà dare al compratore il
prezzo che la cosa aveva nel tempo in cui ha avuto luogo

sabilità che abbiamo accennato (art. 1489). Trattandosi

l'evizione, a meno che sia stata pattuita l'assunzione, da

di animali, l'obbligo della garanzia non si verifica se la

parte del compratore, di ogni rischio derivante dall'evizione

vendita è stata fatta in fiera o per pubblica subasta, od ha
per oggetto animali appartenenti all'esercito e riformati

tiri formati da più animali, come pariglie e simili (articoli 1491 e 1492).

in ogni caso e qualunque sia la natura dei beni venduti,
la responsabilità del venditore per i danni non si verifica
mai nelle vendite giudiziali, ferma, per il resto, la respon-

(art. 1477).

in ogni caso i diritti del compratore dipendenti dall'evizione sono subordinati alla condizione che esso abbia nolificato al venditore la domanda giudiziale che fonda il pro-

(art. 1493).
Si rammenti, però, che se gli animali sono affetti da

cesso diretto ad ottenere l'evizione, nel termine indicato

mente se nel contratto sia stato espresso l'uso per cui
gli animali si compravano, e questi risultano poi inadatti a
tale uso (art. 1494).
'

malattie contagiose, il contratto di vendita è nullo, e pari-

dalla legge (art. 1481 e 1482).
189. b) Come abbiamo accennato, il venditore ha l'ob—
bligo di garantire anche l'inesistenza di difetti occulti nella

Le azioni che al compratore derivano dall'obbligo della
garanzia che ha verso di lui il venditore, devono essere
esercitate entro il termine di sei mesi da computarsi dal
giorno della consegna (art. 1490). L'azione redibitoria che

cosa venduta. Quest’obbligo sussiste anche se i detti difetti
fossero stati sconosciuti al venditore, a meno che sia stato
stipulato alcun patto in contrario (art. 1485).

i difetti occulti di cui il venditore è tenuto a rispondere,
sono quelli che rendono la cosa venduta inadatta all'uso a
cui èdestinata, o che diminuiscono la possibilità di quest'uso

si fonda su vizi o difetti di animali, dev'essere esercitata

entro il termine di quaranta giorni da computarsi da quello
della consegna, a meno che non vi siano nel luogo del

contratto consuetudini stabilienti termini diversi. La legge
rispetta le consuetudini locali anche per quanto concerne
la determinazione dei vizi redibitori (art. 1496).

talmente che se il compratore ne avesse avuto conoscenza
non avrebbe fatto l'acquisto, o lo avrebbe fatto soltanto

per un prezzo minore. Deve trattarsi, inoltre, di difetti,
appunto, occulti, vale a dire tali che non siano manifesti

Risoluto il contratto di vendita, l'animale deve essere

al compratore, neppure a cagione delle particolari cogni—

restituito nello stesso stato in cui fu ricevuto dal compratore, essendo questo responsabile di qualunque deterioramento che non derivi dai vizi redibitori e che sia a lui
imputabile (art. 1498).
190. 3) Sotto il capo v del titolo relativo della compravendita, e che si occupa particolarmente « de las obliga-.
ciones del comprador », il codice spagnolo regola princì-

'uoni che esso ha per la sua professione o il suo nﬂicio
(art. 1484).
Quando tali difetti esistono, il compratore ha diritto di
desistere dal contratto e di essere indennizzato per le spese

del contratto che ha pagato, oppure di diminuire il prezzo
di una parte proporzionale all'entità del difetto, da stabilirsi per mezzo di perito. Ciò anche se si tratti di animali
(art. 1499). Se, poi, il venditore conosceva i difetti della

Cosa venduta e non li denunziò al compratore, dovrà indenn)zzare quest'ultimo per i danni, qualora opti per la rescissione del contratto (art. 1486).
Nel caso che a causa dei vizi occulti la cosa venduta si
l'orda, la perdita dev'essere subìta dal venditore, che se
conosceva i detti vizi deve restituire il prezzo, pagare le
sPese del contratto e un'indennità per i danni, e se "0"
conosceva i vizi deve restituire soltanto il prezzo e pagare
le Spese contrattuali (art. 1487).

palmente l'obbligazione, nascente dal contratto di vendita-

_:
.,
'
_
|

peril compratore verso il venditore, di pagare il prezzo
della cosa venduta.
Questo pagamento dev'essere fatto nel tempo e nel luogo
ﬁssati nel contratto. Se nel contratto nulla è stato convenuto circa questi punti, il pagamento dev'essere fatto nel
momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa
venduta (art. 1500).
Sul prezzo non sono dovuti gli interessi per il tempo
che intercede fra la consegna della cosa e il pagamento, a
meno che sia siato convenuto il contrario, e la cosa con-
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segnata produca dei frutti, o il compratore sia stato costi-

Il diritto di riscatto può essere esercitato dal venditore

tuito in mora a norma di legge (art. 1501).

contro qualunque possessore dei beni, che tragga il suo

Se il compratore è turbato nel possesso o nel dominio
della cosa acquistata, od ha fondato timore di turbative

diritto dal compratore per qualsiasi causa (art. 1510), salvi

per azioni ipotecarie o di rivendicazione, può sospendere
il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto
cessare la turbativa o il pericolo che questa si veriﬁchi, a

diritto non sia stato pubblicato a norma della legge ipote-

meno che il venditore dia garanzie per assicurare la
restituzione del prezzo in caso di turbativa, o sia stato

Varie disposizioni stanno ad impedire che l'esercizio del
diritto di riscatto spezzi un complesso di beni (art. 1513

stipulato l'obbligo del compratore di pagare il prezzo

e seguenti).

nonostante qualunque turbativa e pericolo di turbativa

il diritto di riscatto può essere esercitato anche dai creditori del venditore, purchè, perù, abbiano prima escusso

(art. 1502).

Al venditore spettano pure diritti il cui esercizio può
valere a metterlo al sicuro dalle perdite che possano essergli
procurate dal contegno del compratore; esso, infatti, qualora abbia fondato motivo di temere la perdita della cosa
immobile venduta e del prezzo, può agire immediatamente
per ottenere la risoluzione del contratto (art. 1503).
Notisi, però, che il ritardo nel pagamento del prezzo dell' immobile nel tempo pattuito non basta a fondare il diritto
di rescindere il contratto, neanche se sia stato convenuto
che la mancanza del pagamento nel termine stabilito implicherà la risoluzione del contratto, che la legge ammette
che il giudice possa concedere al compratore una dilazione,

i diritti dei terzi, qualora il titolo su cui si fonda il detto
caria (art. 36 e seguenti Ley Hipotecaria, reale decreto

16 dicembre 1909).

'

inutilmente i beni del loro debitore(art. 1512); con l'eser-

cizio di esso la cosa venduta viene ricuperata libera da ogni
peso o ipoteca imposta dal compratore; il venditore riscattante, però, è tenuto a rispettare le locazioni fatte in buona
fede e secondo le consuetudin (art. 1520). Quanto ai frutti

non staccati al tempo in cui i beni sono recuperati, il venditore dovrà indennizzarne o no il compratore, secondo che
un analogo indennizzo è avvenuto o no a favore del venditore allorchè avvenne la vendita (art. 1519).

Il retratto legale è il diritto di surrogarsi, con le stesse
condizioni stipulate nel contratto, alla persona che ha

richiesto del pagamento giudizialmente o per atto notarile

acquistato una cosa per compera o dazione in pagamento
(art. 1521).
'
Questo diritto spetta: 1° al comproprietario di una cosa

(art. 1504).

comune nel caso che gli altri comproprietari o alcuno di

Rispetto ai beni mobili la risoluzione della vendita ha
luogo di pieno diritto nell' interesse del venditore, quando

essi abbia venduto la sua quota ad un estraneo alla comunione. Se sono più i comproprietari che vogliono esercitare
il diritto di retratto, possono esercitarlo ciascuno in pro-

se il compratore stesso non sia stato, durante il termine,

il compratore non si presenta a ricevere la cosa nel termine
fissato per la consegna, o, presentandosi, non offre nello

stesso tempo il pagamento del prezzo, sempreché, s'intende,
non sia.stato pattuito alcun termine per tale pagamento
(art. 1505).
191. Abbiamo visto nei numeri precedenti alcuni casi
in cui il contratto di compra—vendita può venire risoluto.
La risoluzione, poi, avviene per tutte le cause per le quali

porzione delle loro quote; 2° ai proprietari delle terre
confinanti con l'appezzamento venduto, qualora questo non
abbia un'estensione superiore ad un ettaro, e purché il
confine non sia segnato da fiumi, canali, burroni e strade.

Se più sono i confinanti che intendono fare uso del diritto

di retratto, va preferito quello che possiede un terreno
conﬁnante di minore estensione, o, in caso di terreni con-

ha luogo lo scioglimento di vincoli obbligatori in genere

finanti di uguale estensione, quello che prima abbia chiesto

(art. 1506) {ed inoltre: a) se nel momento in cui il contratto fu concluso la cosa che ne costituiva l'oggetto era
interamente perduta; se però la perdita è avvenuta solo
parzialmente, il compratore può scegliere tra lo sciogli-

di essere surrogato al compratore (art. 1523).
Il diritto di retratto legale dev'essere esercitato entro il
termine di nove giorni decorrenti dalla iscrizione del contratto nei Registri delle proprietà, o, in difetto di questa
iscrizione, dal giorno in cui il riscattante ha avuto conoscenza del contratto.
il retratto dei comunisti esclude quello dei confinanti
(art. 1524).
Al retratto legale sono applicabili le norme, a cui
abbiamo accennato, formulate per il retratto convenzio-

mento del contratto e la consegna della parte di cosa esistente, peril prezzo pattuito diminuito in proporzione alla
entità della parte di cosa perduta (art. 1460); b) se è stata
data una caparra per garantire il contratto; in questo caso
il contratto può rescindersi se il compratore si assoggetta
a restituirla duplicata (art. 1454); e) se viene esercitato
il diritto di riscatto (art. 1506).
Il riscatto o retratto (retracto) è convenzionale e legale.

Si ha il retratto convenzionale quando il venditore si
riserva il diritto di ricuperare la cosa venduta, rimborsaudo al compratore il prezzo, le spese fatte in occasione
del contratto e le spese necessarie e utili fatte sulla cosa,

«oltre che eseguendo tutto ciò che fosse stato pattuito quale
condizione necessaria per la possibilità di esercitare il diritto di riscatto (art. 1507 e 1518); il termine entro cui

questo diritto può essere esercitato è di quattro anni, se
non vi (: patto in contrario, patto che non può mai stabilire un termine più lungo di dieci anni (art. 1508). Non
essendo esercitato il detto diritto nel termine, il compratore acquista la proprietà della cosa in modo irrevocabile

(art. 1509).

nale per quanto concerne i rapporti fra compratore &
riscattante.
192. La vendita a cui abbiamo accennato nei numeri
precedenti è quella che si verifica per contratto civile e per
cui non si veriﬁca alcuna circostanza che renda applicabili
norme speciali. Per la vendita di beni incorporali il codice civile stesso dà alcune norme speciali (art. 1526 e
seguenti).

La vendita alla quale si fa luogo nel giudizio d'espr0priazione forzata contro il debitore è regolata dalle norme
del codice processuale (Ley de eajuz'cz'amiento civil),

La vendita forzata per causa di pubblica utilità e regolata da leggi speciali (art. 10 della Costituzione; Ley 10
de Ellera de 1879 e Regolamenlos de [3 de Junio 187911
10 de nmrzo de 1881).
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Perla vendita dei beni minori sono pure formulate in

Il 5 433 da la nozione della compra-vendita mediante la

un'appendice (la settima) al codice civile norme speciali
dirette a tutelare l'interesse dei minori. Tale garanzia è

indicazione degli obblighi essenziali che da essa derivano

data non solo dalla necessità della rappresentanza del tu-

per il venditore e per il compratore. In virtù di questo
contratto, ivi si legge, il venditore e tenuto a consegnare

tore, ma anche dall'intervento del Consiglio di famiglia, e

la cosa venduta al compratore, trasmettendogliene la pro-

dal procedimento percui si arriva alla vendita, che può

prietà_. Se oggetto della vendita è un diritto, il venditore
deve procurare al compratore tale diritto, dandogli anche

essere quello della pubblica subasta quando sembri op—
portuno e necessario.
193. Altre norme speciali riguardano la vendita com-

il possesso delle cose, che sia implicato dal diritto medesimo.

Il compratore r— tenuto a pagare al venditore il prezzo

merciale e sono contenute nel codice di commercio (del
22 agosto 1885) al libro il, titolo Ill, titolo dedicato, appunto, alla compra-vendita connuerciale, permuta ecos-

convenuto e a prendere la consegna dei beni comperati.
La vendita non si identifica con la promessa di vendita,

sioue di effetti non girabili (art. 325 e seg.).

che è ammessa e di cui il codice. si occupa in altra parte

Nell'art. 325 è disposto che la compra-vendita è consi-

(; 313) a cui accenneremo tra breve (1). Ed anche per

derata come commerciale quando ha per oggetto cose mo-

la cessione di crediti sono formulate norme speciali (55 398

bili destinate ad essere rivendute, sia sotto la forma che

e seguenti).

avevano al momento dell'acquisto, sia sotto forma diversa,

195. a) La capacità di vendere e di comprare si stabilisce
in base alle norme generali sulla capacità giuridica (55 104
e seguenti). Solo la legge formula qualche restrizione al

macca l'intenzione di realizzare un guadagno. Non e,
invece, considerata come commerciale la compra-vendita
di cose destinate ad essere consumate dall'acquirente,
quella, fatta dal proprietario o dal coltivatore dei terreni,
dei prodotti e dei frutti, quella, fatta dagli artefici nelle
loro botteghe, degli oggetti da essi fabbricati.

diritto di comprare nei casi in cui occorre evitare che

il compratore possa illecitamente influire nel determinare
le condizioni della vendita.
Quindi in una vendita che si fa mediante subasta, la

Le altre disposizioni si riferiscono alle vendite su cau-

persona incaricata di effettuarla o di dirigerla e le altre

zione; alle vendite di cose non vedute, che il compratore

persone che a questa si aggiungono nel compiere le operazioni della subasta, non possono comprare la cosa posta
in vendita nè per loro, nè per conto e in rappresentanza

ha diritto di esaminare, risolvendo il contratto qualora
non le trovi di suo piacimento; al rischio della cosa, ecc.

mine di trenta giorni dalla consegna non denunzia i vizi
della merce, decade da ogni azione fondata su di essi.
Infine a da rilevare come la lesione non sia considerata
come causa di risoluzione del contratto.

di altri, un‘ per mezzo di interposte persone (5 456).
Parimente non può rendersi acquirente d'una cosa la
persona che «': incaricata della vendita, quando l'incarico
di vendere fu dato in base a una disposizione di legge
autorizzante chi dà l'incarico a far vendere la cosa per
conto di altri, e particolarmente non possono rendersi
acquirenti coloro che dirigono o cooperano all'asta mediante la quale viene venduto un pegno, il sensale di com-

5 3. — Impero germanico.

prezzo in Borsa o nel mercato, l'amministratore di un

194. Nozione. — 195. Presupposti: a) capacità di comprare e

concorso che proceda alla vendita di cose del debitore
contro cui si è aperto il.procedimento concorsuale (g 457).

Se non èstato fissato per convenzione un termine per
la consegna della merce, il venditore deve mettere le cose

vendute a disposizione del compratore nelle ventiquattr'ore
dalla perfezione del contratto; il compratore che nel ter-

mercio incaricato di vendere senz’asta cose aventi un

di vendere; — l96. l:) idoneità delle cose ad essere oggetto

196. b) Idonei ad essere oggetto di contratto di compra-

di compra—vendita. —— 197. Conclusione del contratto. —
198. Elletti: I. Obblighi del venditore in rapporto coi diritti
del compratore: 'l) Consegna dei beni venduti liberi da
diritti altrui: responsabilità per l'esistenza di tali diritti;

vendita sono tutti i beni (cose corporali o diritti) per cui
la legge non vieta la vendita. Va notato che questo divieto
esiste per i diritti di successione di una persona ancora
vivente, qualunque sia la natura di essi diritti. Cosi dispone il 5 312, ma va rilevato altresi che il capoverso
dello stesso paragrafo aggiunge che il divieto non si ap-

— 199. trapasso del rischio; — 200. 2) Garanzia per i

difetti della cosa; — 201. in particolare quando si tratta di
animali. —— 202. II. Obblighi del compratore in rapporto
cui diritti del venditore. — 203. Inadempimento e sue couplica nell'ipotesi che i contraenti siano futuri eredi legitSCguenze. — 2U’r'. Risoluzione del contratto. — 205. 'I'ipi
timi e il contratto abbia per oggetto la parte d'eredità a
speciali di vendita: (1) Vendita con patto di riserva della pro- ' cui sono chiamati per legge.
prietà. — 206. I!) Vendita dopo assaggio o su campione. —
L'eredità devoluta l" oggetto idoneo di contratto di

207. c) Velidita ad assaggio o ad esame.. — 208. il) Ilivcndita per l‘esercizio di riscatto. — 209. e) l‘recmzionc. —

2l0. Vendite regolate da norme. speciali. —— 2“. Norme
particolari per la vendita commerciale.

. 194. Il codice civile per l'Impero germanico (Biirgm‘fiches Gesetzlmch del 1896) regola il contratto di compra-

vendita nel libro il, sezione vn, titolo I, i primi tre capitoli del quale si occupano, appunto, della compra-vendita,

mentre il quarto ed ultimo capitolo si occupa della permuta. Quest'ultimo capitolo, del resto, (". costituito da un

Solo paragrafo (@ 515) in cui è dichiarato che le norme
formulate per la compra-vendita si applicano per analogia
anche alla permuta.
54 —_Drcasro tramano, Vol. XXIV.

compra-vendita (% 2371); anzi il codice ha molte e particolareggiate norme per regolare la vendita che ha tale
oggetto e i rapporti che nascono da essa (ﬁg 2371 a 2385).
197. Anche per quanto riguarda la conclusione della
vendita valgono le norme generali in materia di contratti
(55 145 e seguenti). Il contratto è perfetto con l'accetta—
zione dclla proposta; se però la legge richiede che il contratto sia rivestito di determinate forme, il suo perfezionamento ha luogo quando tali forme sono compiute.
Si richiede la formazione d'un documento giudiziale o
notarile per la compra-vendita che ha per oggetto un
(1) Sotto, al n. 197.
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patrimonio o frazione di patrimonio (5 311), o un immobile (5 313). E da rilevarsi, però, che la vendita d'un im-

segnate al compratore allo scopo di trasferirgliene la pro.

mobile conchiusa senza la formazione del detto documento,

implicante il diritto di possedere la cosa venduta, il com.

diventa valida quando ne avvenga l'iscrizione nel libro
fondiario.
Parimente occorre la documentazione giudiziale o nota-

pratore rimane privato della cosa avuta, ha diritto di

rile per la vendita di un'eredità (5 2371). Per la' promessa di vendita e richiesto l'atto scritto (5 780).
L'incontro dei consensi deve avvenire sulla cosa e sul
prezzo essenzialmente. La determinazione del prezzo, però,
può essere anche rimessa a uno o più terzi, nel qual caso
si applicano le norrue contenute nei 55 317 a 319, che
valgono in genere per ogni caso in cui vi è alcuna prestazione da determinarsi da terzi.
Secondo queste norme quando la determinazione della
prestazione è rimessa a dei terzi, deve ritenersi che essa
vada fatta secondo una misura equa. Se i terzi che devono

prietà. Se, a causa dell'esistenza d'alcun diritto d'un terzo

farsi risarcire dal venditore. Equivale alla consegnadella
cosa a un terzo l'essere il terzo divenuto erede del compratore o il compratore erede del terzo, o l'avere il

compratore acquistato in altro modo il diritto del terzo
(5 440).
Il venditore non risponde delle manchevolezze dei diritti
venduti, se erano note al compratore allorchè concludeva
la vendita, a meno che si tratti di ipoteche, debiti fon—

diari, debiti di rendita, diritti di pegno, o di prenotazioni
aventi lo scopo di assicurare la costituzione di tali diritti,
nel qual caso il venditore è tenuto ad eliminare i diritti
medesimi, anche se il compratore ne conosceva l'esistenza

(& 439).

decidere sono più, occorre l'accordo di tutti, e se tale ac-

In ogni caso la responsabilità che per legge incombe

cordo non si raggiunge, il prezzo si determina sulla somma
media tra le varie somme proposte.
La determinazione avviene mediante dichiarazione fatta
in confronto d'alcuna delle parti contraenti; essa può es-

al venditore può venir limitata da convenzioni; queste
convenzioni, però, sono nulle se il venditore tiene dolo-

sere impugnata per causa di errore, minaccia o raggiro

doloso. Il diritto di fare tale impugnazione spetta unicamente alla parte danneggiata (: deve essere esercitato
appena avuta notizia del fatto su cui l'impugnazione si
fonda; trascorsi trent'anni dall'avvenuta determinazione

del prezzo, l'impugnazione non e più ammissibile.
Quando il terzo oi terzi devono determinare il prezzo

samente celale le condizioni per cui il diritto che e fatto

oggetto del contratto e menomato ($ 443).
Il venditore, poi, è tenuto anche a dare al compratore
le necessarie informazioni sui rapporti giuridici concernenti l'oggetto venduto, e, in particolare, nel caso che

quest'oggetto consista in un immobile, sui confini, ragioni ed oneri, e a consegnarin i documenti che servono
di prova del diritto in quanto si trovino in suo possesso.
Se alcun documento si riferisce anche ad altre materie, al

secondo un'equa misura, se la determinazione vien fatta,
invece, in una misura evidentemente non equa, non obbliga i contraenti. In questo caso, e parimente in quello

compratore può essere consegnato solamente un estratto

che il terzo rifiuti di fare la determinazione o ritardi nei
Se è pattuito che il terzo deve fare la determinazione a
suo arbitrio, il contrattoè inefficace qualora esso non possa

quelle della misurazione e della pesazione, sono a carico
del venditore; quelle della presa in consegna e della spedizione della cosa in un luogo diverso da quello dell'adempimento sono a carico del compratore. Se fu vert-

o non voglia farla, o ritardi.

dnto un diritto, le spese per la sua costituzione oper il

198. ]. Dalla vendita, come abbiamo accennato, nascono
per il venditore e per il compratore obblighi e diritti

suo trasferimento sono a carico del compratore. Se og-

farla, essa va fatta per mezzo di sentenza.

recrprocr.
1) Il venditore ha l'obbligo di consegnare al compratore
la cosa venduta, piocurandogliene la proprietà piena e

libera. A questo scopo il venditore deve eliminare dalla
cosa che consegna tutti i diritti che possono essere fatti
valere da terzi contro il compratore (5 434), quindi:
a) Se si tratta di immobili odi diritti su immobili, il
venditore è. tenuto a far cancellarea sue spese i diritti
iscritti nel libro fondiario a carico dell’immobile, anche
se non esistono più, qualora, nel caso di loro sussistenza,

pregiudicherebbero il diritto da procurarsi al compratore
(5 435); esso, però, non risponde della libertà del fondo
da pubblici oneri che non vanno soggetti all'iscrizione nel
libro fondiario (5 436).
b) Se si tratta di crediti 0 di altri diritti, il venditore risponde della loro esistenza giuridica, e se si tratta
di diritti risultanti da titoli, risponde della mancanza della

debitamente autenticato (5 444).
Le spese per la consegna della cosa venduta, in ispecie

getto della vendita è tra fondo, il compratore deve sopportare le spese della consegna e della iscrizione nel libro
fondiario; se e un diritto su un fondo, il compratore
deve sopportare le spese dell'iscrizione nel libro l'ondiario
necessaria per costituire o per trasferire il diritto, coraprese quelle dichiarazioni occorrenti peri'iscrizione. In
entrambi i casi, poi, sono a carico del compratore anche

le spese per la documentazione della vendita (55 448
e 449).
199. Con la consegna della cosa'venduta, il pericolo

della perdita casuale o di un casuale deterioramento passa
al compratore. Parimente avviene per quel che concerne
gli utili e gli oneri gravanti sulla cosa. Se il compratore
d'un fondo viene iscritto nel libro fondiario come proprie-

tario prima della consegna, i detti effetti si hanno dalla
iscrizione (5 446).

Se il venditore, a richiesta del compratore, spedisce lil

venditore d'un credito assume la responsabilità per la

cosa venduta in un luogo diverso da quello in cui deve
adempiersi il contratto, il rischio passa al compratore
appena il venditore ha consegnato la cosa allo speditore.

solvibilità del debitore, tale responsabilità si deve, nel

al vettore o ad altra persona o stabilimento che esegui“?

dubbio, riferire soltanto alla solvibilità nel momento della
cessione (5 438).

circa il modo di spedizione, il venditore che se ne discosta

e) Se si tratta di cose mobili o di diritti implicanti
il possesso di cose mobili, tali cose devono essere con-

senza ragioni che ve lo costringano, è responsabile verso ||
compratore del danno che deriva dal suo operato ($ 447).

pubblicazione della loro ammortizzazione (& 437). Se il

la spedizione. Se il compratore ha dato speciali istruzroal
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Se prima della tradizione della cosa venduta il rischio
di questa è passato al compratore, e il venditore fa, sulla

cosa medesima, delle spese necessarie tra il momento in
cui si verifica il trapasso del rischio e quello in cui avviene
la tradizione, questo spese devono essere rimborsate dal

compratore. Per quanto concerne le spese non necessarie,
l'obbligo del compratore di rimborsarle si determina
secondo le norme della gestione senza tnandato(ﬁ 450).
200. 2) Nel momento in cui si verifica il trapasso del
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lità, il venditore stesso risponde dell'esistenza di questa
estensione e di queste qualità. il compratore, però, può

pretendere la risoluzione del contratto a cagione del difetto di estensione soltanto quando il difetto è cosi rilevante che l'adempimento del contratto non offre più per
lui alcun interesse (5 468). Se di più cose vendute solamente alcune sono difettose, la risoluzione del contratto
può pretendersi solo rispetto a queste, anche se fu fissato
per tutte un prezzo complessivo. Se però si tratta di cose

formanti un solo complesso, tanto il venditore come il
compratore possono pretendere che la risoluzione si estende

rischio della cosa da venditore a compratore, la cosa stessa
deve non essere affetta da vizi che escludano o diminuiscano il suo valore o la sua idoneità all'uso ordinario o a
quello presupposto dal contratto (die Tauylicltkeil zii dem
gewòltnlichen oder dem nach dem Verb-age oorausgesetzten

staccate dalle altre senza pregiudizio (@ 469). La risoluzione del contratto per difetto della cosa principale si

Gebrauch). Non si tiene conto di diminuzioni di valoreo di

estende anche a quanto concerne gli accessori ; se, invece,

idoneità all'uso, che non siano importanti (unerheblz'che).
La cosa, poi, deve avere, nel detto momento, le qualità

contratto può esigersi solamente rispetto a questo (5 470).

che il venditore ha assicurato esistere in essa. La man—

canza di queste qualità o l'esistenza dei detti vizi dànno
luogo alla responsabilità del venditore verso il compralore(5 459).

Questa responsabilità non ha luogo se il compratore,
allorchè ha fatto il contratto, conosceva i vizi esistenti
nella cosa e avrebbe potuto rilevarli, se non fosse stato
crassamente negligente, nel quale ultimo caso, però, il
venditore è responsabile se ha assicurato l'assenza del

vizio e lo ha dolosamente taciuto (5 460). Parimente non
ha luogo la responsabilità del venditore se la vendita è

a tutte le cose, qualora quelle difettose non possano venire

il difetto esiste solo in un accessorio, la risoluzione del
Giò per quanto concerne l'azione tendente alla risoluzione del contratto; per quanto concerne l'azione tendente
alla diminuzione del prezzo, sono formulate alcune norme

dirette a stabilire il modo in cui tale diminuzione deve dcterminarsi. Nel caso di vendita di più cose per un prezzo
complessivo, si legge nel 5 471, qualora la risoluzione
del contratto sia avvenuta relativamente ad alcune di
queste cose, il prezzo complessivo deve ridursi alla stessa
misura che avrebbe avuto, all'epoca della vendita, il valore

complessivo delle cose in condizioni non difettose, separate da quelle difettose. Parimente nel caso di vendita di

avvenuta all'asta, in conseguenza dell'esercizio di un diritto

più cose per un prezzo complessivo, qualora solamente

di pegno (5 461).

cose singole siano difettose e a cagione dei loro difetti si

Quando la responsabilità del venditore ha luogo, al com-

pratore spettano contro di lui le seguenti azioni:
'l° Se esiste alcun vizio escludeute o diminuente il
valore o l'idoneità all'uso della cosa, il compratore può

chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria:
l'Vmiddimg) o la riduzione del prezzo (azione quanti minoris : Minderung) (5 462).

2“ Se alla cosa venduta manca, al tempo del contratto, alcuna qualità assicurata, il compratore può pretendere, invece della risoluzione del contratto o della

riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni per l'inadempimento. Altrettanto deve dirsi per il caso che il venditore abbia dolosamente taciuto l'esistenza di un vizio

(5 463).
Leazioni or ora indicate, come è stato avvertito, non
spettano al compratore che conosceva i vizi; anche in

questo caso, però, gli competono qualora si sia riserbato i
[britti che gli derivano per l'esistenza dei detti difetti
(5 464).

Lo scioglimento del contratto o la diminuzione del
prezzo possono essere stabiliti d'accordo tra le parti

(5 465). Se il compratore asserisce, di fronte al venditore,
leststenza di un difetto, il venditore può provocarlo a di—

cluarare se voglia la risoluzione del contratto, offrendogli
tale risoluzione e fissando in pari tempo un termine entro
CUI dichiari ciò che intende di fare; in tale caso la sca-

(lenza di questo termine preclude la proponibilità dellazrone del compratore per la risoluzione del contratto
(5 466).
Circa l'azione fondata sulla responsabilità del venditore
sono da fare le seguenti osservazioni. Se oggetto del conlralto è un fondo che il venditore ha assicurato essere di
una determinata estensione ed avere certe particolari qua-

chieda la diminuzione del prezzo, deve tenersi conto della
diminuzione di valore dell'intero complesso. in ogni caso

la diminuzione del prezzo di acquis'lo deve avvenire tenendosi conto del rapporto tra il valore della cosa difettosa e
il valore che la cosa stessa avrebbe avuto se non fosse stata
difettosa (5 472).
Se, oltre al prezzo fissato in dettero, furono pattuiti
altri correspettivi in cose fungibili, di questi correspettivi

deve stabilirsi quale era il valore in denaro al tempo del
contratto, allo scopo di determinareil valore totale dato
come prezzo della vendita. La diminuzione del prezzo
avviene tenendosi conto di questo valore totale (5 473).
Qualora, dall'una e dall'altra parte, siano interessate
più persone, ognuna di esse può contro ognuna preten-

dere la diminuzione del prezzo; la richiesta di diminuzione del prezzo da parte di alcuno dei partecipanti al
contratto, esclude per tutti l'azione diretta ad ottenere la
risoluzione del contratto (5 474).

La diminuzione del prezzo avvenuta in considerazione
di un difetto, non esclude che a cagione di un altro difetto
si possa ottenere un'altra diminuzione o la risoluzione del
contratto (5 475).

La responsabilità del venditore può venir limitata od
anche esclusa da patti convenuti tra le parti; questi patti
però sono nulli se il venditore ha dolosamente nascosto al

compratore i difetti della cosa (5 476).
Tanto l'azione diretta alla risoluzione del contratto,

come quella diretta ad ottenere la diminuzione del prezzo,
non possono essere proposte efﬁcacemente se non nel termine di sei mesi dalla consegna, se si tratta di mobili, o

di un anno, se si tratta di immobili. In ogni caso questo
termine può essere stabilito, per contratto, in misura più
lunga.
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Tale termine rimane interrotto nel caso che il compratore proponga l'assunzione giudiziale della prova dei difetti, e l'interruzione dura sino alla fine del procedimento
a cui da luogo la detta proposta (5 477).
Se il compratore ha avvisato il venditore del difetto o

casi il compratore deve sopportare le conseguenze deri-

gli ha spedito l'avviso prima della scadenza del termine,
può, anche dopo tale scadenza, ricusare il pagamento del

male e per quant'altro abbia reso necessario, direttantente
o imlirettamente, il difetto esistente nell'animale (5.488),

prezzo, in quanto avrebbe avuto diritto di ciò fare in base

dalla qual sonuna va detratta quella che rappresenta il

alla risoluzione del contratto o alla diminuzione del prezzo,

ed altrettanto deve dirsi per il caso che prima della scadenza del termine di prescrizione il compratore proponga

valore della utilità che il compratore abbia tratto dall'attimale tnedesinto (5 487).
Qualora si tratti di vendita avente per oggetto un atti—

l'assunzione giudiziale della prova del difetto, o, in una

male determinato soltanto nella sua specie, il compratore

causa fra lui e un acquirente da lui della cosa, abbia
denunziata la lite al venditore.
Parimente, qualora abbia compiuto alcuno degli atti or
ora indicati, il compratore ha diritto ad essere risarcito
dei danni anche dopo che si è prescritta l'azione redibi—

vanti dal suo operato, allorchè si tratta di determinare la

somma che esso deve ricevere dal venditore (5 487)_
Questa sonmta, nei casi normali, è costituita dal prezzo e

dalle spese occorse per il mantenimento e la cura dell'ani-

può pretendere, invece della risoluzione del contratto, la
sostituzione dell'animale difettoso con uno, della stessa

In ogni caso a nessuna decadenza a danno del compra-

specie, esente da difetti (5 491).
Tutti i diritti che abbiamo visto sin qui spettare al contpratore contro il venditore nel caso che nell'anintale esista
alcuno dei difetti elencati nell'Ordinanza che abbiamo ricordate, si verificano anche quando esistono difetti diversi

tore si fa luogo, qualora il venditore abbia dolosamente

o manchino certe qualità, se il venditore ha assunto la

nascosto i difetti della cosa; e quando ciò avviene il ven-

garanzia anche per i detti difetti diversi, o ha assicurato
l'esistenza delle dette qualità (5 492).
L'azione redibitoria, come pure quella per risarcimento
di danni, che si basino sull'esistenza di difetti negli attimali, devono essere promosse entro un termine di sei set-

toria o qua-nti minoris.

ditore è tenuto sempre al risarcimento del danno per ina-

dempimento. Nell'ipotesi che il contratto abbia per oggetto
una cosa determinata soltanto nella sua specie, il compratore può pretendere, invece della risoluzione del contratto
o della diminuzione del prezzo; la sostituzione alla cosa
difettosa, di una cosa esente da difetti.

201. Le norme che abbiamo esposto nel mnnero precedente rinmngono parzialmente modificate quando l'oggetto della vendita è costituito da cavalli, asini, muli,

giuntenti, bovini, ovini o suini (5 481). in questa ipotesi
la responsabilità del venditore e limitata soltanto a certi
difetti essenziali (Haitphnr'ingel) che si palesiuo entro
determinati termini di garanzia (Gewti'hrfristen).

l detti difetti essenziali e la misura dei termini di
garanzia sono determinati dell'Ordinanza imperiale del
27 marzo 1899; tali termini variano secondo i difetti di

cui si tratta; per lo più sono stabiliti nella misura di
quaranta giorni.
il termine di garanzia comincia a decorrere dal giorno
in cui il rischio della cosa passa al compratore (5 483);
in ogni caso esso può essere stabilito, per convenzione, in
misura più lunga della,legale (5 486).
'
Il difetto che si palesi entro il termine di garanzia si

presutne che esistesse già nel momento in cui il rischio
della cosa è passato al compratore (5 484). Il compratore

perde i diritti che gli spettano in base al difetto, se, al più
tardi entro due giorni dopo la scadenza del termine di ga-

timane dalla ﬁne del termiuedi garanzia; trascorso questo

termine, le dette azioni diventano improponibili, il compratore però può sempre rifiutarsi al pagamento del prezzo
(5 490).
Se circa la risoluzione del contratto si inizia e si svolge
una lite, su domanda di una delle parti deve essere ordinata, quando non sia più necessaria l'ispezione dell'atti—
male, la vendita dell'animale stesso all'asta e il depositodi
quanto si ricava da tale vendita (5 491).
202. ll. Di fronte agli obblighi che fanno carico al vettditore, il compratore ha pure degli obblighi. Questi sono,
come già abbiamo avuto occasione di accennare, quello di
prendere in consegna la cosa comprata e quello di pagare
il prezzo.

Il prezzo e determinato dalla volontà delle parti,-le
quali possono anche, come pure è stato accennato, rimetterne la determinazione a uno o più terzi. Esse possono

altresi stabilire come prezzo della vendita il prezzo di mercato, che, in caso di mancanza di determinazione diversa,
si presume quello“ corrente al momento della conclusione
del contratto (5 453).
Il pagamento del prezzo deve avvenire quando avviene
la consegna della cosa venduta; se cosi non avviene, il

ranzia, o, qualora l'animale sia stato ucciso e sia altri-

compratore deve gli interessi sul prezzo dal giorno in cui

menti perito prima della decorrenza del detto termine,
entro due giorni dopo la morte dell'animale, non avvisa il

gli spettano gli utili della cosa, a meno che per il detto
pagamento sia stata pattuita una dilazione.

venditore del difetto, o non gli spedisce l'avviso, o non

203. Se una delle parti non adempie gli obblighi assunti col contratto, i rapporti tra le parti medesime si l'e-.

agisce per il difetto contro il venditore, o non denuncia a
questo la lite che sia stata promossa contro di lui, o non
fa istanza per l'assunzione giudiziale della prova del difetto.

golano secondo le norme generali sui contratti bilaterali
(55 320 a 327 e 5 440). Non e qui il caso di esporre

Questa decadenza non si verifica se il venditore ha

diffusamente queste norme; basterà ricordare che la parte

nascosto il difetto dolosamente (5 485).
In ogni caso l'azione che compete al compratore di animali per difetti che si palesiuo in questi, e la redibitoria
soltanto, e non anche la quanti minorz's. Non è di ostacolo

che è obbligata, in base a contratto bilaterale, a fare una
prestazione, può rifiutarsi di farla se contemporaneamente
l'altra parte non fa la controprestazione a cui si è obbligata, a meno che si sia obbligata a fare la prestazione

alla risoluzione del contratto il fatto che l'animale sia pe-

prima della controprestazione.

rito (per macellazione o altrimenti), ti sia stato rivenduto,
o sia deteriorate per colpa de' compratore; solo in tali

Se quest'ultinto obbligo e stato assunto, qualora dop0 lil
conclusione del contratto la parte che deve la contropre-
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stazione abbia avuto, nelle sue condizioni patrimoniali, un
deterioramento tale da rendere malsicura il credito della

controprestazione, la parte che deve la prestazione può
rifiutarsi di farla fino a che l'altra parte non cseguisca la
controprestazione o dia garanzie che ne assicurino l'ese—
cttzione.
Se od in quanto la prestazione che deve fare il venditore

èdiventata intpossibile per una causa di cui non (: responsabile ttessnno dei contraenti, il venditore perde il diritto
di avere la controprestazione. Se la prestazione che deve
fare il venditore è diventata iutpossibile per una causa di

cui è responsabile il compratore, il venditore conserva il
diritto ad avere il prezzo. Se, ittfine, la prestazione che
deve fare il venditore e diventata itnpossibile per una causa
della quale esso stesso deve rispottdere, il compratore può
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ne è riservata la proprietà sino al pagamento del prezzo,
deve, tici dubbio, ritenersi che il trapasso della proprietà
avvenga sotto la condizione sospettsiva del contpleto pagamento del prezzo, e che il venditore abbia il diritto di

recedere dal contratto se il compratore sia in tnora tte]
pagamento ».

206. Il codice civile germanico, subito dopo le partizioni che contengono le norme getterali sul contratto di
vettdita, ha una partizione in cui tratta delle « specie particolari di vendita» (Besondere Arlen des Kan/es), le quali

specie particolari sono: 1° la vendita dopo assaggio o su
campione; 2° la vettdita ad assaggio; 3°. la rivendita per
l'esercizio del diritto di riscatto; 4° la preemzione.
A queste vendite si applicano le nornte generali con cui
vanno coordinate le norme particolari contenute nelle dette

esigere il risarcimento dei dantti o può recedere dal
contratto. In caso di mora di una delle parti, l'altra parte
può fissare alla prima tttt termine adeguato per l'adempi-

partizioni e a cui accenniamo.
b) Alla vendita dopo assaggio (nach Probe) o su cam-

mento del contratto con la dichiarazione che, trascorso tale

devono essere considerate come assicurate dal venditore

tertttine, non accetterà più la prestazione. Scaduto il termine, la parte che lo ha prefisso ha diritto di pretendere
il risarcimento dei dattni derivati dell'inadempimento, o di
recedere dal contratto. L'azione diretta ad ottenere l'adem-

(5 494).

pione, le qualità risultanti dall'assaggio o dal campione

207. e) Nella vendita ad assaggio (auf Probe) o ad

204. Abbiamo visto più volte come può darsi l’ipotesi
che il cotttratto di compra-vendita si risolva dopo che il

esame (auf Bcsicht) rimane ad arbitrio del compratore
l'apprbvare o no la cosa comprata e, nel dubbio, il contratto
di compra-vendita si considera stipulato sotto la condizione
sospensiva dell'approvazìone della cosa da parte del contpratore, a cui il venditore deve permettere l'indagine

venditore ha eseguito la sua prestazione, o che dal contratto

(Untersuchung) sulla cosa medesima (5 495).

medesimo possa una delle parti recedere. In questi casi i
rapporti fra le parti sono regolati dalle norme formttlate

esatnc può essere dichiarata soltanto entro il termitte con-

pimento rimane esclusa.

per il recesso (Rt'z’cktrift) dai contratti in genere, ai
55 346 e seguenti.

Anche di queste norme, da cui risultano pure altri casi
in cui si verifica il diritto al recesso, ci limitiamo a dare

sommarissitni cenni, riferendoci particolarmente al contratto di compra—vendita.

L'approvazione di una cosa comprata ad assaggio o ad
venuto, e, in mancanza di questo, entro tttt congruo termine fissato dal venditore al compratore. Se la cosa è stata
consegnata dal venditore al compratore affinchè questo
l'assaggio la csamini, il silenzio del compratore vale come
approvazione.
208. d) Nel contratto di vendita, il venditore può riser-

Quando lo scioglimento del contratto ha luogo, le parti
devono restitttirsi vicendevolmente le prestazioni ricevute,
dandosi attche adeguati compensi per gli tttili tratti da tali

varsi il diritto di riscatto (Wiederkauf). Questo diritto
si esercita mediante ttna dichiarazione, per cui non è

prestazioni e per i deteriorantettti avvenuti nelle cose

compratore.

prestate.
Qtteste obbligazioni devono adempiersi simultaneamente.
. Il recesso avviene mediante dichiarazione del recedente

cui fu fatta la vendita vale anche per la ricompera (5 497),

ut confronto dell'altra parte. Va notato che se nel contratto
è riservato il diritto al recesso contro il pagamento di una

penale (Reugeld), il recesso è inefficace se la penale non è
pagata printa della dichiarazione relativa e nell'atto della
dichiarazione medesima, e l'altra parte respinge immediata-

mente, per tale ntotivo, la dichiarazione, la quale, peraltro,
(brenta valida se la penale viene pagata immediatamente
dopo la ripulsa.
Va notato altresì che se nel contratto fu convettuto che
la prestazione di una delle parti si debba eseguire precisa—
mente in un'epoca determinata o entro titi certo termine,
nel dubbio deve ritenersi che l’altra parte abbia diritto di
l‘e_cedere se la prestazione non ha luogo nell'epoca deterannata o nel termine fissato.
305. Nella vendita possono essere stipulati patti spe—
craft che diano al contratto un'impronta particolare; inoltre
perte vendite che si distinguono per il loro oggetto o per

Il loro scopo, sono regolate con norme speciali.
_ “) Va ricordato, innanzi ttttto, la vendita con patto di

“S_erva della proprietà, alla quale si riferisce il 5 455, in
cm Si legge che « se il venditore di una cosa mobile' se

prescritta alcuna forma speciale, che il venditore fa al
Se nulla è stato convenuto in contrario, il prezzo per
eil terntine entro cui può essere esercitato il diritto di
riscatto è di trent'anni dalla vendita, se si tratta di iunno-

bili, edi tre attui, se si tratta di mobili (5 503).
Il rivenditore è tenuto a consegnare al riscattattte la
cosa con tutte le sue pertinenze e libera dai diritti che
avesse costitttito su di essa (55 498 e 499). Se il rivendi—
tore, prima_dell'esercizio del diritto di riscatto, ha causato

per sua colpa un deterioramento nella cosa che deve riconsegnare, o il perimento di questa, o, comunque, ha reso
impossibile la riconsegna, è responsabile del danno, danno
che, nel caso di semplice deterioramento, si risolve in una

diminuzione del prezzo che deve pagare il riscattante
(5 498).
Se, ittvece, il rivenditore ha fatto delle spese sulla cosa

prima che il diritto di riscatto fosse esercitato, può pre-

tenderne il rimborso in quanto il valore della cosa sia, per
“esse, aumentato (5 500).

Però nè tali spese vantto rimborsate, né ha luogo la
responsabilità del rivenditore per il deterioramento o il
perintento della cosa, se è stato convenuto che il prezzo
del riscatto sia deterntinato secondo il valore di stima al
momento del riscatto tnedesiuto.
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Se il diritto di riscatto spetta a più persone in cotntttte,
può essere esercitato soltanto per intero. Se uno di coloro

che hanno il diritto di riscatto ne è decaduto o non
vuole esercitarla, gli altri possono esercitare il diritto

medesimo per intero (5 502),
209. e) La preemzione (Vorka-uf) e la compra che si
fa mediante l'esercizio del diritto di prelazione (Vorkaufsrechi). Questo diritto può essere esercitato appena l'oggetto a cui si riferisce è dall'obbligato venduto a un terzo
(5 504). L'obbligato è tenuto a dare immediatamente comunicazione del contratto all'avente diritto alla prelazione,
comunicazione che può essere data attche dal terzo acqui-

di ttna persona abilitata a tenere pubbliche aste. Non
occorre far precedere la difﬁda se non sia possibile o se
la tnerce sia soggetta a deperimento o comunque vi sia
pericolo nel ritardo. Questa vettdita (Selbstlu'ilfevcrkauf)

avviene per conto del compratore in mora.
Nel caso di vendita all'asta pubblica, il venditore deve

prima avvertire, in quanto sia possibile, il compratore, del
tentpo e del luogo dell'asta. All'asta possono fare offerte

riguardo ad un futuro diritto di successione, e rimane

anche il coutpratore e il venditore (circa il modo e il luogo
in cui l'asta deve aver luogo dispone il 5 383 cod. civ.).
Della vendita, in qualunque tnodo avvenga, deve essere
data notizia al compratore nel più breve tempo possibile;
se il venditore trascura di dare il detto avvertintettlo 0
questa notizia, risponde dei datttti.
Il compratore può essere in mora attche nel determinare
modalità del contratto; in questo caso il venditore può:
a) fare esso la determinazione in luogo del compratore
conmnicattdola a questo e insieme assegnandogli un terntitte adeguato per addivenire a ttna determinazione diversa,

escluso se la vendita è fatta in via di esecuzione forzata o
dall'amministratore di un concorso (5 512); esso non è

determinazione fatta dal venditore, oppure: 17) fissare un

trasferibile nè trasmissibile per successione, se non sia diversamente stabilito. Qualora, però, il diritto sia litttitato
ad un tempo determinato, esso deve ritenersi, ttel dubbio,

terntine per fare la detta determinazione, trascorso il quale
termine senza che il compratore l'abbia fatta, potrà pretendere il risarcimento dei dantti per l'inadempimento o

trasmissibile per successione (5 514).
L'esercizio del diritto di prelazione ha luogo mediante
dichiarazione che l'avente diritto la in confronto dell'obbligato; in seguito a tale dichiarazione la vendita ha lttogo

recedere dal contratto (55 375 cod. comm. e 326 cod. civ.).

fra l'avente il diritto di prelaziotte e l'obbligato, alle con-

fatta nel giortto o dentro il termine stabilito, può recedere
dal contratto, o pretendere, invece dell'adempimento, il risarcintento dei danni per l'inadempimento. L'adempimento

rente; e il diritto di prelazione va esercitato, trattandosi
di immobili, etttro due mesi dalla della comunicazione. e

trattandosi di mobili, entro una settimana, sempreché non
siano stati convenuti termini di diversa lunghezza.
Il diritto di prelaziotte non si estende, salvo convenzione
in contrario, ad una vendita fatta a un erede legittimo con

dizioni da quest'ultimo fissate col terzo (5 505).
Altre norme tendono ad evitare che l'esercizio del diritto
di prelazione venga ostacolato, o che, per esso, debbano
subire ingiusti danni l'obbligato o il terzo acquirente.

Se il diritto di prelazione spetta a più persone in comune, può essere esercitato soltantonella sua totalità. Se
una di queste persone è decaduta dal diritto o non intende
esercitarlo, le altre possono esercitare il diritto di prelazione nella sua totalità (5 513).
219. Altre norme particolari regolano certe vendite che
sono caratterizzate dal loro oggetto o dal loro scopo. Tra

trascorso il qual termine inutilmente, rimarrà fertna la

Se e stato pattuito che la prestazione di ttna delle parti
debba essere rigorosamente fatta in una data fissa o entro
un termine fisso, l'altra parte, ove la prestazione non sia

può, dall'altra parte, essere preteso solamente se, immedia-

tamente dopo decorso il tempo o il termine, essa da avviso
alla parte contraria che essa ittsiste nell'adempimento.
Cosi dispone il 5 376 cod. comm., che contiette anche
altre norme relative alla liquidazione dei datttti nell'ipotesi
a cui si riferisce.
Alla celerità con cui deve rimanere defittito il rapporto

che si stabilisce con una compra-vendita commerciale contribuiscono pure le ttornte del successivo 5 377, secondo

una speciale partizione del codice civile(55 398 e seguenti),

il quale, quando la compra-vendita (: atto di commercio
per tutte e due le parti, il compratore, immediatamente

ela vendita di navi, a cui sono dedicati alcuni paragrafi

dopo la consegna da parte del vettditore, deve, in quanto

del codice di cotntnercio (55474 e seguenti). Tra le seconde
ricordiamo le vendite forzate, di cui si occupano il codice
processuale e leggi speciali. Di queste vendite regolate da

esaminare la tnerce, e, se risulta avere alcun difetto, deve

le prime ricordiamo la cessione di crediti, a cui è dedicata

sia possibile secondo tttt ordinato attdamettto degli affari,
avvertirne immediatamente il venditore. In mancanza di

nortne speciali non è il caso di occuparci qui; occorre
però fermarci sulle norme che il codice di commercio

questo avviso, la merce si cottsidera accettata, a meno che

(del 10 maggio 1897) formula per la compra-vendita

genere si manifestano in seguito, il compratore deve avvertirtte il venditore immediatamente dopo avvenutatte la scoperta, altrimenti la ttterce si considera accettata.
Queste norme valgono anche per la diversità di quantità

commerciale.
211. Tali nortne relative alla compra-vendita commer-

ciale sono rittnite nella sezione il del libro in (55373

abbia difetti tali che non appariscano. Se difetti di questo

e seguenti). Esse si riferiscono, innanzi tutto, alla mora in

e di qualità della merce fatta oggetto del contratto (5 378)-

cui si trovi alcuna delle parti nell'adempiere le obbligazioni
assunte col contratto.

In ogtti caso“, però, il venditore, se ha dolosamente celato

Se il compratore è… in mora ttel prendere la consegtta

incorso il compratore. Parimente in ogni caso il comp…tore è tetmto a provvedere alla conservazione della merce

della tnerce, il venditore può, a rischio ed a spese del cotttpratore, depositare la merce in tttt magazzino pubblico o
in altro modo sicuro, ed inoltre può, previa diffida, far

idifetti, non può approfittare delle decadenze in cui si“

contestata.

Tutte le norttte a cui abbianto accettuato in questo numero si applicano attche alla compra-vendita di titoli

vendere la merce all'asta pubblica ed anche, qualora si
tratti di merce che abbia un prezzo di Borsa odi mercato,
a trattativa privata (auf freier Hand) per mezzo di un me-

(5 381).

diatore di commercio atttorizzato a tali vendite e per tnezzo

esse're determinato in relazione al peso della merce. il [185°-

Infine è disposto che se il prezzo della compera d…
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dell'imballaggio va dedotto, a meno che risulti diversamente : mobili vendttti all'asta in seguito ad espropriazione o a
o dal contratto o dall'uso commerciale del luogo in cui il ! fallimento.
3. L'Autorità competente potrà permettere la divisione
venditore deve eseguire il contratto. Se e in quale misura |

printa della scadenza del termine, quando tale pertnesso
in rapporto al peso lordo, va determinato secondo il con- [ sia fondato su giusti motivi e particolarmente se la vettdita
tratto () secondo l'uso commerciale del luogo in cui il ven- si fa dagli eredi dell'acquirente o in altre circostanze
analoghe.
ditore deve dare esecuzione al contratto (5 380).
la tara debba dedursi, e se e come questa vada calcolata ;

214. Il contratto di compra-vendita di beni mobili non

5 4. — Legislazione federale svizzera.
212. Nozione. — 213. Presupposti. —- 214. Conclusione del
contratto. — 215. Effetti: I. Trapasso del riscltio e profitti
e della proprietà. — 216. Il. Obbligazioni del venditore in
rapporto ai diritti del compratore: 1) di fare la tradizione;
— 217. 2) di garantire la cosa venduta: a) in caso di evizione; — 218. b) e per i difetti occulti; — 219. e) norme

e soggetto ad alcuna forma, cosicchè esso ha vita quando
le parti ltantto emesso, comunque, manifestazioni di vo—
lontà, le quali concordino circa la conclusione del contratto

medesimo (art. 1 cod. Obbl.).
Se le parti si sono messe d'accordo su tutti i punti essenziali, si presume ehe abbiano inteso obbligarsi in modo
definitivo, anche se si siano riservate di accordarsi su punti
relative alla vendita d‘immobili. — 220. Ill. Obbligazioni ' secondari. Su questi, se l'accordo non viene raggiunto,
del compratore. — 221. Tipi speciali di vendita: 1) su camdecide il magistrato (art. 2 cod. Obbl.).
'
pione; —- 222. 2) ad assaggio o ad esame; — 223. 3) con
Questa norma vale tanto per i contratti aventi per ogriserva della proprietà e per acconti. — 224. l‘atto di
getto dei mobili, come per quelli aventi per oggetto degli
preemzione e di riscatto.
immobili. Circa la forma di questi ttltimi contratti, il
212. In tnateria di vendita, nella Svizzera, la legisla- codice delle obbligazioni lasciava libere di disporre le
zione federale ha tolto quasi interamente importanza alle legislazioni cantonali (articolo 231). Il codice civile, perb,
legislazioni cantonali. Basta, quindi, che accettnianto alla esige la scrittura autetttica (art. 657 e 58: 271 a, del titolo
finale); esso, inoltre, esige che la promessa di vendita e i
prittta.
La maggior parte delle nortne relative alla vendita è patti di emzione e di riscatto siano fatti parimente per
inserita nel codice federale delle obbligazioni del 14 giugno scrittura autentica e che il patto di preemzione sia fatto
1831, in vigore dal 1° gennaio 1883, il cui settimo titolo

per iscritto (art. 58: 271 b, titolo finale cod. civ.) (1).

il dedicato, appunto, alla vendita e alla permuta; altre

215. I. La conclttsiotte del contratto di compra-vendita
produce vari effetti, tra i quali va, prima di ogni altro,

nornte si trovano nel codice civile federale in vigore dal
1° gennaio 1912.

L'art. 229, che (“ il pritno del detto titolo del codice
delle obbligazioni, dà la definizione della vendita, dichia-

rando essere questa « un contratto per cui il venditore si
obbliga a trasferire al compratore la proprietà e il godintento di una cosa, mediante un prezzo che il compratore

s'impegna di pagarin ».
La vendita è distinta dalla permuta, che consiste in uno
scambio di cose; a questa peraltro sono applicabili le norme

stesse formulate per la vendita (art. 272 codice delle obbligazioni). Vi sono anche norme che distinguono dalla
vendita la promessa di vendita (art. 271 del titolo ﬁnale
del codice civile).

menzionato questo: che, salvo eccezione che può derivare

da particolari patti o da speciali circostanze, dal momento
della della conclusione i proﬁtti e i rischi della cosa che
è stata fatta oggetto del contratto passano al compratore.
Se però questa cosa e stata determinata soltanto nella
specie, il trapasso del riscltio e dei profitti non avviene
priuta che la cosa stessa sia divetttata un corpo certo. Se,
poi, il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il
trapasso del riscltio si ha solo al momento dell'avverarsi
della condizione (art. 204 cod. Obbl.).

II trapasso del riscltio non coincide col trapasso della
proprietà.
A) Per quanto concerne i beni mobili acquistati per

Dalla vendita e pure distinta la cessione di crediti o

convenzione, si legge nell'art. 714 cod. civ., la proprietà

diritti incorporali, di cui si occupa un titolo speciale (il

si trasferisce solamente quando l'acquirente ne abbia otte-

quinto) del codice delle obbligazioni.

nuto il possesso, il che avviene quando abbia avuto la con-

213. La capacità a comprare ed a vendere non da luogo
a particolari osservazioni, e neppure l'idoneità delle. cose

segna della cosa o gli siano stati trasmessi i ntezzi che la

ad essere oggetto di vendita.
Solo e da rilevare la disposizione dell'art. 58: 27111,

dizione e perfetta quando la cosa si trova, per volontà del
possessore, in potere dell'acquirente. Va notato che il possesso può acquistarsi anche settza tradizione, quando un
terzo o Io stesso alienante ritnaue in possesso della cosa a
un titolo particolare. Questo trapasso non produce effetto

del titolo finale del codice civile, per cui i cantoni sono
lasciati liberi di emanare leggi le quali vietitto che l'acqttirente di un tenimento assoggettato a sfruttamento agricolo

ne rivenda delle parti prima che sia trascorso un certo
termine. Tali leggi però devono conformarsi alle seguenti

fanno passare in suo possesso (art. 922 cod. civ.) La tra-

riguardo al terzo rimasto in possesso, che dal momento in

disposizioni :

cui ne è stato informato dal venditore (art. 924 cod. civ.).
Se si tratta di merci rappresentate da una ricevuta di

1. La proibizione di dividere gli appezzamenti non
può estendersi al di là di cinque anni dal trapasso della

deposito, da una bolletta di carico o da altri documenti analoghi, la tradizione del documento equivale alla tradizione

proprietà all'acqttirente.
2. La proibizione non è applicabile ai terreni fabbri-

delle merci (art. 925 cod. civ.).
B) Quando l'oggetto della compra-vendita è costituito

cattvi, agli immobili dipendenti da una tutela, e agli im-

da beni immobili, la conclusione del contratto non basta,

(|) Gli articoli 271 a a 271y, concernenti la vettdita di immobili, sono formulati per essere inseriti nel codice delle obbligazioni,
wwe dichiara l‘art 58, titolo finale, che li contiene.
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parimente, ad effettuare il trapasso della proprietà, trapasso che si verifica soltanto quando l'acquisto viene iscritto
nel libro fondiario (art. 656 cod. civ.).

provi che il processo avrebbe avuto lll] esito pît't favorevole se la chiamata in causa fosse regolarmente avvenuta

(art. 239 cod. obbl.).

Il trapasso dei rischi e dei profitti avviene nel momento

La responsabilità del venditore si verifica anche quando

in cui il possesso dell'immobile vendttto deve, secondo il

il compratore ha riconoscittto il diritto del terzo senza

il contratto, essere trasmesso dal venditore al compratore

aspettare ttna decisione giudiziale, purchè abbia avvertito
il venditore in tetnpo utile e l'abbia invitato inutilmente
a prendere su di sb la lite (art. 240 cod. obbl.).

(art. 58: 271 f, titolo finale cod. civ.). A tale trapasso e
alla tradizione relativa alla vendita di immobili sono da
applicarsi le norme formulate relativamente alla vendita

mobiliare, in quanto sia possibile (art. 58: 271 g, titolo
finale cod. civ.).

Gli obblighi del venditore verso il compratore evitto
sono diversi, secondo che l'evizione sia completa o soltanto
parziale.

Circa il luogo e il tentpo della consegna dei beni ven-

1° In caso di evizione totale la vendita si considera

dttti, vale a dire dell'esecuzione del contratto da parte del

risoluto, e l'acquirente ha il diritto di reclamare dal ven-

venditore, si applicano le nornte getterali sull'esecuzione

ditore: a) la restituzione del prezzo pagato, più gli inte-

delle obbligazioni (art. 77 e seguenti cod. Obbl.).

ressi diminuiti dell'importo dei frutti percetti o che sono

216. II. Dalladefinizionedel contratto {di compra-vendita
che abbiamo visto essere formttlata dall'art. 229 cod. Obbl.,

risultatto i diritti ele obbligazioni principali che ltantto
vita dal detto contratto: il venditore deve trasferire al
compratore la proprietà e il godimento della cosa venduta,
e il compratore deve pagare il prezzo. Queste obbligazioni

stati trascurati e degli altri vantaggi ottenttti dalla casa;
b) il rimborso delle spese fatte per la conservazione e il

miglioramento della cosa, in quanto non sia possibile ottetterue l'indennizzo da parte del terzo evincente; c) il

rimborso delle « spese del processo tanto giudiziali che

stragiudiziali », ad eccezione di qttelle che sarebbero

devono essere adempiute simultaneamente, salvo ttso o
convenzione in contrario (art. 230 cod. Obbl.).

state evitate se il venditore fosse stato cltiamato in causa;

1) Come si trasferisca la proprietà e il godimento, abbiatno dello tte] ttumero precedente. Se occorre misurare 0
pesare la cosa venduta, le spese per ciò fare sono a carico

derivanti direttamente dall'evizione (art. 241 cod. obbl.).

d) un'indennità adeguata per gli altri dattni e interessi
Se il venditore è in colpa, e, poi, tenuto ai dantti tutti

che potevotto essere preveduti al montento del contratto

del venditore; sono, invece, a carico del compratore le

cmttc conseguenza ittttttediata della mancata esecttzioue o

spese di contratto e qttelle per l'asportazione della cosa
(art. 232 cod. Obbl.), come pure qttelle di trasporto, qualora la cosa venduta debba essere spedito in un luogo diverso da qttello in cui deve eseguirsi il contratto (art. 233

dell'itnpcrfetta esecuzione del contratto ntedesitno (art. 24!

cod. Obbl.); si presume, invece, che il venditore abbia

compratore non può chiedere la risoluzione del contratto,

preso a suo carico le spese di trasporto, qualora sia stato
stipulato che la consegna avrà luogo « franco » (art. 233

cod. Ohh.). Tutte qtteste norme valgono in quanto le parti
non abbiano convenuto diversamente.
217. 2) Il venditore è tettttto a garantire il compratore
in caso di evizione e in caso di esistenza di difetti nella cosa
venduta.
La responsabilità del venditore per l’evizione si ha tutte
le volte che il compratore perda, in ttttto o in parte, la
cosa acquistata a causa di un diritto che su di essa competeva a un terzo nel momento della vendita (art. 233 codice obbl.). Questa responsabilità si riferisce ai rischi che

il compratore non conosceva al tempo del contratto; per i
rischi a questo noti, il venditoreè tenuto soltanto in quanto

e 116 cod. Obbl.).

2° Nel caso di evizione parziale, o quando la cosa «‘
gravata di un peso reale di cui il venditore e garante, il
ma solo un'indennità peri datttti derivanti dall'evizioue,

a ttteno che si tratti di una diminuzione della cosa tanto
grave da far presumere che l'acquisto non sarebbe stato
fatto se l'evizione avesse potuto prevedersi, nel qual caso
può essere domandata la risoluzione del contratto (art. 242
cod. Obbl.).
218. b) Oltre che per l'evizione, il venditore è responsa-

bile verso il compratore anche qttalora nella cosa venduta
manchino qualità che sono state promesse, od esistano dei
difetti che escludono o diminuiscano in modo rilevante il
suo valore o la sua utilità prevista (art. 243 cod. obbl.).
Questa responsabilità esiste anche se il venditore ignorava i difetti della cosa; possono essere stipulate clausole
che escludano o restringono la detta responsabilità, ma tali

tnano o restringono l'obbligo della garanzia; tali clausole
però sono nulle qualora il venditore abbia appositamente

clausole sono prive di efficacia se il venditore ha fraudolentemente nascosto al compratore idifetti che conosceva
nella cosa (art. 244 cod. Obbl.).
In nessun caso il venditore è tenuto per i difetti che il

dissitnttlato i diritti spettanti ai terzi (art. 237 cod. Obbl.).

compratore conosceva al motnento del contratto e avrebbe

a) Il venditore tenuto alla garanzia deve essere chiamato
in causa dall'acquirente tttittacciato di evizione, e deve

potuto rilevare facilmente, a tneno che abbia affermato che
i difetti poi apparsi non esistevano (art. 245 cod. abb.).
Il compratore e tenttto a verificare lo stato della cosa

abbia espressamente protnesso la garanzia (art. 236 codice obbl.). Possono essere stipulate clattsole che soppri-

assistere l'acquirente medesinto o assumere su di lui la
causa, secettdo le circostanze e le leggi processuali in
vigore nei vari cantoni. Il fatto che la cltiamata in causa
del venditore non sia stata fatta in tetnpo tttile, non esclude
che la condanna pronunziato contro il compratore possa
essere opposta al venditore, a meno che questo provi che
la condanna sia la conseguenza del dolo o di colpa grave
dell‘acquirente (art. 238 cod. Obbl.). L'omissione della
chiantata in causa del venditore, che non posso a qttesto
essere imputato, lo libera della sua responsabilità in quanto

ricevuta appena gli è possibile, e se scopre dei difetti di
cui deve rispondere il venditore, deve informarttclo imme-

diatamente. Se ciò non fa, la cosa si considera accettata.
a meno che si tratti di difetti che non potevatto essere scoperti con le verificlte che si fanno ordinariamente; tali difetti, scoperti più tardi, devono essere inunediatamente
segnalati, altrimenti la cosa si considera accettata (art. 245

cod. Obbl.). Il venditore, però, che scientemente ha indotto

in errore il compratore, non può valersi dei ritardi nella
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denunzia dei difetti, per sottrarsi alla sua responsabilità

(art. 247 cod. Obbl.).
Trattandosi di cose spedite da un luogo all’altro, il compratore che pretende che in esse esistano dei difetti, non

può rimandarle senz'altro al venditore, ma deve, qualora
sulla piazza non vi sia un rappresentante del venditore,
prendere le misure provvisorie opportune per conservarle,
e deve far constatare regolarmente e senza ritardo il loro
stato. L'omissione di tali atti fa si che il compratore poi
debba provare l'esistenza dei difetti allegati al tempo del
ricevimento delle cose di cui si tratta. Se queste cose sono

tali da far temere che si deteriorino con facilità, il contpratore ha il diritto, ed anche, qualora l'interesse del venditore lo esigo, l'obbligo, di farle vendere con l'intervento

dell'Autorità locale contpetente, e deve dar notizia al venditore, nel più breve tempo possibile, di quanto è avvenuto,
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Se però soltanto la cosa accessoria e difettosa, la rescissione del contratto può essere domandata solatnente per
qttanto si riferisce ad essa (art. 256 cod. Obbl.).
L'azione di garanzia di cui ci siamo occupati in questo
numero rimane prescritta dopo trascorso un anno dalla
consegna fatta al compratore, anche se questo ha scoperto
i difetti più tardi. Questo termine, però, può essere allun-

gato per convenzione (art. 257 cod. Obbl.).
Se al venditore, entro un anno dalla consegna, non è
denunziato alcun'difetto, il compratore non può fondare

sull’esistenza di difetti nemmeno un'eccezione contro il
venditore (articolo 258 cod. Obbl.); questo, però, non può

invocare alcuna decadenza contro il compratore se è dimostrato che lo ha scientemente ittdotto in errore (art. 259
cod. Obbl.). .
219. c) Nel caso di vendita di immobili il venditore è

sotto pena dei danni (art. 248 cod. Obbl.).

tenuto, salvo convenzione in contrario, a indennizzare il

Quando si verifica l’esistenza dei difetti o della mancanza di qualità per cui si ha l'obbligo della garanzia del
venditore, il compratore ho, a sua volta, il diritto di risolvere il contratto o di reclamare un'indennità corrispon-

compratore, qualora l'immobile non abbia l'estensione indi—
cata nell'atto di vendita. Se l’immobile venduto non ha
l'estensione indicata nel libro fondiario dopo la misura-

dente alla differenza fra il prezzo pagato e il valore reale
della cosa (art. 249 cod. Obbl.); ma se l'abbassamento del
valore corrisponde all’intero prezzo. ha soltanto il diritto di
cltiedere lo scioglimento del contratto (art. 251 cod. Obbl.).
Se la vendita è di quantità determittata di cose fungibili,
il compratore può, a sua scelta, cltiedere la rescissione

pratore solamente se a ciò si è obbligato espressamente.

della vendita, o la riduzione del prezzo, e la consegna di

altre cose della medesima specie prive di difetti, e il venditore può egualmente, salvo che si tratti di cose spedite
da un altro luogo, liberarsi da ogni domanda da parte del
compratore, consegnandoin immediatamente delle cose
della stessa specie prive di difetti e indennizzandolo del
danno che può avere subito (art. 252 cod. Obbl.).

zione ufficiale, il venditore è tenuto a garantire il comL'azione in garanzia per i difetti di ediﬁci rimane pre—

scritta trascorsi cinque anni dal trapasso della proprietà.
Tutte queste norme sono contenttte nell'art. 58 del titolo
ﬁnale del codice civile e formano l‘art. 271 e da aggiungersi
al codice delle obbligazioni.
220. III. Di fronte alle obbligazioni del venditore stanno
le obbligazioni del compratore di ricevere la cosa venduta
che gli sia offerta nelle condizioni convenute, e di pagare
il prezzo.
Salvo uso o convenzione in contrario, il ricevimento

della cosa deve aver luogo nel momento stesso in cui avviene l'offerta (art. 260 cod. Obbl.), e il prezzo èesigibile

Se la vendita ha per oggetto più cose insieme, e solo

appena la cosa è passata in mani del compratore (art. 265

alcune di esse sono difettose, la rescissione del contratto
può chiedersi soltanto riguardo a queste ultime; se però
queste non possono essere staccate da quelle prive di difetti

cod. Obbl.).
Nel caso che il prezzo non fosse stato precisato, si deter-

mina cosi-: Se il compratore ha fatto l'ordinazione delle

senza un pregiudizio rilevante per il compratore o per

merci, ma senza indicare il prezzo, la vendita si presume

il venditore, la rescissione deve estendersi all'intero con-

conclusa per il prezzo medio in corso nel luogo e nel
giorno dell’esecuzione (art. 261 cod. Obbl.); se il prezzo
si deve calcolare tenendo conto del peso della cosa, si
deduce il peso dell'imballaggio, salvo usi particolari per

tratto (art. 253 cod. Obbl.).
La rescissione del cOntratto può essere domandata anche
se la cosa difettosa è perito o a causa dei suoi difetti o
percaso fortuito. Se però la cosa e perito per colpa del
compratore o quando questo l'ha alienato o trasformata,
non può essere chiesto che la riduzione del prezzo (art. 254
cod. Obbl.).
.
In ogni caso in cui il compratore chiede la rescissione
del contratto, il giudice può limitarsi ad ordinare la riduzione del prezzo, qualora le circostanze non giustiﬁcltino

cui vada calcolato il peso lordo o con deduzione di una
percentuale di questo (art. 262 cod. Obbl.).

Se la consegna della cosa deve aver luogo soltanto contro
il pagamento del prezzo, 0 dopo questo pagamento, e il

compratore è in tnora, il venditore può non attenersi al
contratto, avvertendo il compratore del suo proposito
(art. 263 cod. Obbl.); ma se la cosa e in mani del com-

la domanda (art. 250 cod. obbl.).

pratore prima che sia avvenuto il pagamento del prezzo,

Se viene ordinato la rescissione della vendita, il com—
pratore è tenuto a restituire al venditore la cosa, o, nel
caso di parziale perimento, la parte non perita (art. 254

il venditore non può, a motivo della mora del compratore,
ripetere la cosa, a meno che non se ne sia riservato il

cod. Obbl.), insieme coi frutti e accrescimenti. Da sua parte

Il venditore è tenuto a restituire al compratore il prezzo
pagato con gli interessi, oltre all'indennità derivante direttamente dalla consegna di merci difettose, ed anche di

altri danni, qualora sia in colpa (art. 253, 241 e 116
cod. Obbl.).
.La rescissione della vendita a causa dei difetti della cosa

Pfinctpale implica anche quella della vendita degli accessori, anche se per questi è stato ﬁssato un prezzo a parte.
55 — Droesro ITALIANO, Vol. XXIV.

diritto (art. 264 cod. Obbl.).

Nel caso che sia stato convenuto un terntine per il pagamento del prezzo, dalla scadenza sua decorrono gli interessi, se tale è l'uso o se il compratore ritrae frutti dalla
cosa vendutagli (art. 366 cod. Obbl.).
221. Le norme a cui abbiamo accennato sin qui riguardano tanto la vettdita civile quanto la vendita commerciale,
che la legislazione federale svizzera non ha una legge
speciale per regolare i rapporti obbligatori d'indole
commerciale.
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Le vendite giudiziali sono regolate dalla legge federale

a condizione che restituiscano gli acconti ricevuti, dedotta

sulla esecuzione, nè di questo è il caso di occuparci qui;

da questi un'equa somma per la locazione della cosa ela

dobbiamo però non tralasciare di far cenno delle norme

deteriorazione.

con cui sono regolati vari tipi particolari di vendita.

224. Sono ammesse anche stipulazioni stabilienti diritti
di prelazione o di preemzione; la persona che ha un tale
diritto deve essere dal venditore avvertita della vendita;

1) Gli art. 267 e 268 cod. Obbl. regolano la vendita su
campione. In questa vendita, quella delle parti a cui il
campione è stato affidato non è tenuta a provare l'identità
del campione che essa presenta con quello che aveva ricevuto; la sua affermazione ècreduta dal giudice senz'altro,
anche se il campione ha cambiato di forma dopo che la
detta parte lo ha ricevuto, qualora questo cambiamento sia
necessariamente derivato dall'esame a cui sia siato sottoposto. In ogni caso l'altra parte ha facoltà di provare che
il campione presentato non è lo stesso da lei consegnato.
Qualora il campione sia deteriorato o sia perito presso
il compratore, anche senza sua colpa, è al compratore che
fa carico la prova della difformità dal campione della
merce che gli viene consegnata dal venditore.
222. 2) Anche alla vendita ad assaggio o ad esame il
codice delle obbligazioni dedica alcune norme speciali,
quelle contenute negli art. 269 a 271.
In questa vendita al compratore è riservata la facoltà di
accettare la cosa o riﬁutarla; se non è accettata, il vendi-

tore ne resta il proprietario anche se essa è passata in
mani del proprietario.
Quando l'esame deve farsi presso il venditore, questo

cessa di essere vincolato, se il compratore non ha accettata

la cosa nel termine stabilito dalla convenzione 0 dall’uso.
Se manca un termine in tal modo stabilito, il venditore

può, dopo un conveniente lasso di tempo, intimare al compratore di dichiarare se la cosa è di suo piacimento e l’accetta, e. rimane sciolto da ogni vincolo se il compratore
non si pronunzia subito.
Quando la cosa e stata rimessa al compratore prima

essa, poi, può esercitare il suo diritto soltanto entro un

mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza del contratto,
Un diritto di prelazione deriva dalla legge ai comproprietari per quanto concerne la vendita di una quota dell’immobile indivisa (art. 682).
Nella vendita, infine, a ammessa la stipulazione del patto

di riscatto o di ricompra.
5 5. — Inghilterra.
225. Nozione. — 226. Presupposti, — 227. e perfezionamento

della compra-vendita. — 228. Forme del contratto avente
per oggetto: a) mobili; — 229. b) immobili. — 230. Obblighi del venditore, — 231. e del compratore.

225. Prima di chiudere questo capitolo sembra opportuno accennare anche al diritto inglese afﬁnchè il lettore
possa avere completa l'idea dell'istituto di cui ci occupiamo, quale è nelle principali legislazioni contemporanee.
Anche secondo il diritto inglese il contratto di vendita
è concepito come tale che opera il passaggio della proprietà
della cosa che di esso costituisce l'oggetto. Affinchè, però,
questa affermazione sia intesa nel giusto senso, occorre
aggiungere alcune osservazioni.
Se oggetto della vendita è un mobile, la conclusione del
contratto vale per sè stessa a trasferire immediatamente

la proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore.
Se, invece, l’oggetto della venditaé costituito da un bene

nel termine stabilito dalla convenzione 0 dall'uso locale,
o, in difetto di questo termine, subito dopo l'intimazione

immobile, secondo la legge (at law) la conclusione dell‘accordo ha soltanto l'effetto di dar vita, per ognuno dei contraenti, al diritto di ottenere il compimento di quelle attività
che occorrono affinché sia fatto regolarmente il contratto
scritto, e, in caso di inadempimento, l'indennità per i danni

del venditore.

che ne sono derivati. Ciò, come abbiamo detto, accade al

La vendita e parimente considerata perfetta se il compratore paga senza riserva il prezzo interamente o in parte,

della cosa dal momento in cui e avvenuto l’accordo; pari-

dell'esame, la vendita si considera perfetta quando il com-

pratore non dichiara di rifiutare la cosa e non la restituisce

law, ma in equity il compratore è considerato proprietario
mente da questo momento il venditore è considerato proprietario del prezzo.
226. La validità della compra—vendita presuppone dei
contraenti capaci e delle cose idonee ad esserne oggetto.
Hanno la capacità di comprare e di vendere le persone che
hanno la capacità di contrattare. E tale capacità compa“:
a tutti, di regola; eccettuati sono: 1° i minori; 2° coloro
che non hanno la pienezza delle loro facoltà mentali e

o se dispone della cosa in modo diverso da quello che è
necessario per veriﬁcarne le qualità.
223. 3) il codice civile dedica alcune disposizioni alla
vendita per acconti e col patto di riserva della proprietà.
Nell'art. 715 è disposto che il patto in forza del quale
il venditore si riserva la proprietà diun mobile trasferito
all’acquirente è valido; purchè, però, venga iscritto, nel
domicilio attuale di quest'ultimo, in un registro tenuto
dall'ufficio delle esecuzioni.

coloro che nell'atto della contrattazione non sono in grado

Il patto di riserva della proprietà non è ammesso nella
vendita di bestiame. Lo stesso patto può essere stipulato

di valutare l’importanza di questo atto; 3° coloro che sono
condannati per certi delitti, durante il tempo in cui scon-

in una vendita di immobili, però non può' essere iscritto

tano la pena.
'
_
Le donne maritate, prima del 1870, erano incapaci di

nel libro fondiario (art. 58: 271c, titolo ﬁnale del codice
civile), il che (ci sembra), vuoldire che non può essere
fatto valere di fronte ai terzi aventi causa dall'acquirente.

Va rilevato che il progetto del codice civile del 1900
proibiva il patto di riserva della proprietà e permetteva
l'ipoteca mobiliare, mentre il codice, accogliendo il primo
dei due detti istituti, ha respinto il secondo.
Quanto alla vendita per acconti, l’art. 716 cod. civile

dispone che coloro che fanno tale vendita possono rivendicare le cose vendute con riserva della proprietà, solamente

disporre anche dei beni mobili, salvo quelli costituiti, in
equity, per il loro uso personale, perchè il matrimonio
importava at law la donazione al marito di ogni proprie…

presente e futura. Però con due leggi del 1870 e del 1889
fu loro riconosciuta la piena capacità di disporre dei loro
beni.
Gli stranieri possono comprare e vendere, come i cittadini dell'Impero, qualunque cosa che sia in commercio.
meno che bastimenti britannici.
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condizioni della proprietà fondiaria, in relazione alla quale
esistono ancora larghe traccie del sistema feudale. Ne con-

nè possono far valere idiritti derivati da contratti anteriori, sino a che durano le ostilità. Nella stessa condizione

seguiva la necessità dell'investitura, la quale aveva luogo

di questi stranieri si trovano i sudditi inglesi che abbiano

cui si trattava.
Attualmente non è più necessaria l’investitura afﬁnchè

fatto causa comune con i nemici dell‘Inghilterra.
Limitazioni vi erano anche per i medici e avvocati rela-

tivamente a compro-vendite tra essi e i loro clienti; ma
dopo una legge del1858 tali limitazioni caddero, e solo
rimasero certe norme particolari concernenti le dette com-

pre—vendite e dirette a garantirne la correttezza.
[douce ad essere oggetto di compra-vendita sono, di
regola, tutte le cose aventi un valore patrimoniale; le ecce-

zioni a questa regola sono molto scarse e somigliano a quelle

stabilite dalle altre legislazioni che abbiamo esaminato.
227. La conclusione della compra—vendita avviene mediante efficaci e valide manifestazioni di volontà delle parti,
da cui risulti il loro accordo sulla cosa che si vuol vendere
da una parte e comprare dall'altra, e sul prezzo.

Il prezzo, peraltro, può non essere fissato immediatamente dai contraenti; questi possono rimetterne la determinazione a uno o più terzi, od anche possono tacere per

quanto riguarda il prezzo, nel qual caso s'intende che
vogliano determinare il prezzo nella misura del giusto,
misura da stabilirsi in quel modo che è più opportuno
secondo la natura della cosa venduta.
Consegue che la circostanza che le parti non abbiano
espressamente fatto alcuna manifestazione di volontà rela-

tivamente al prezzo, non fa ostacolo a che il contratto debba
considerarsi concluso ed esplichi la sua naturale efficacia.
Le forme che sono richieste per la conclusione della
vendita sono diverse, secondo che l’oggetto del contratto
sia costituito da beni mobili di valore inferiore a lire 250,

o da mobili aventi un valore superiore a questa somma,
e da immobili.
228. La vendita di cose mobili di valore inferiore a
lire 250 si considera perfetta quando si è veriﬁcato l'incontro delle volontà delle parti, ed inoltre si è avuta l'of-

ferta o il pagamento, almeno parziale, del prezzo, da una
parte, e l’offerta e la consegna della cosa, dall'altra parte.
Possono però i contraenti stabilire anche che la reciproca
consegna della cosa e del prezzo sarà fatta in seguito.

(1) Queste regole valevano anche peri mobili di valore
superiore alle lire 250 sino alla emanazione dello Statute
Of fronde; dopo questa legge la vendita dei mobili di valore
Stipenore è perfetta parimente se vi è stato un principio

dl esecuzione con l'offerta o la consegna, almeno parziale,
della cosa e del prezzo; però se tale principio di esecuzione
manca, il contratto non è valido se non risulta da una
scrittura ﬁrmata dalle parti o dai loro rappresentanti.

Nel caso che prima della consegna della cosa debbano
fars1 certe operazioni per determinare precisamente ciò
chel-1 venduto o la quantità di ciò che è venduto (la misul‘auone, la pesazione, ecc.), il contratto non si considera

perfetto, nè si considera avvenuto il passaggio della proPrletà della cosa venduta al compratore, sino a quando
le dette operazioni non siano state compiute.

Nel caso che il contratto sia fatto in modo che debba
essere eseguito successivamente all'accordo delle volontà

delle parti, e l'esecuzione manchi per un anno, il contratto
“mane privo di ogni efﬁcacia.
229. Il) Per lungo tempo il perfezionamento delle com—
lìre-vendite di immobili ha risentito, in Inghilterra, delle

in forme che variarono secondo i tempi e gli immobili di

la compra-vendita operi il passaggio della proprietà, ma
basta la stipulazione del contratto. Circa la forma del contratto è da rilevare che in Inghilterra tutti gli atti traslativi di immobili si redigono con una formola che è quasi
sempre la stessa. Le parti di cui si compone un atto di
compra-vendita ordinario, sono le seguenti :
1° Data.
2° Nome, qualità e domicilio delle parti.
3° Recital, vale a dire la narrazione o l'indicazione

del modo col quale il venditore ha acquistato il bene che
costituisce l'oggetto della vendita.
4° La formola: now this inde-Mure witness, ecc., la
formola, cioè, contenente la dichiarazione che la vendita è
fatta per un certo prezzo, che questo prezzo è stato pagato,

e che perciò il venditore cede al compratore tutti gli immobili che formano l’oggetto del contratto.
5° La descrizione dettagliata di questi immobili, con
tutte le loro pertinenze e con l'indicazione delle riserve
che eventualmente facesse il venditore di alcuna parte
di essi.
Queste prime cinque parti si chiamano: premises, vale
a dire premesse dell’atto. Le altre parti che seguono sono:
6° L‘habendum con cui vengono precisate la natura
e l'estensione del diritto ceduto.
7° I covenants che sono le dichiarazioni che il venditore fa al compratore, e che sono, per lo più, quelle: a) che
il venditore possiede i beni che cede in feudo semplice;
I;) che ha il diritto di alienarli; c) che il compratore e i

suoi aventi causa potranno goderne paciﬁcamente; d) che
i beni sono liberi da ogni peso (incumbrmtces); e) che il
venditore e i suoi aventi causa faranno sempre quegli atti
supplementari che occorrono per la completa esecuzione
dell'accordo concluso. A queste dichiarazioni le parti possono aggiungere quelle altre che credono opportune.
8° Il testimonium, cioè l'indicazione dei testimoni.

9° Le ﬁrme dei contraenti.
Il contratto di compra-vendita consta di queste parti che
abbiamo indicato nella grandissima parte dei casi, come
abbiamo detto, ma non deve constare sempre di tali parti
e nell'ordine indicato, così che la mancanza di alcuna di
esse o la loro inserzione in un ordine diverso inﬂuiscano

sull’efﬁcacia del contratto. Afﬁnchè il contratto esplichi
tutta l'efﬁcacia che gli è propria, basta che sia chiaro nell'indicare ciò che le parti hanno voluto. Si aggiunga, poi,
che una legge del 22 agosto 1881 (Gozweyancing and Law

of Property Act), andata in vigore il 1° gennaio 1882, dichiara che le clausole che si è soliti di inserire nelle
compre-vendite e che abbiamo indicato, s’intendono come
inserite, a meno che le parti non dispongano in modo
diverso.

230. Dal contratto di compra-vendita nascono gli stessi
diritti ed obblighi delle parti, che abbiamo visto avere origine dal detto contratto secondo le altre legislazioni di cui
ci siamo occupati.
Il venditore, cioè, deve consegnare la cosa venduta al
compratore e garantirla; il compratore deve pagarne il

prezzo.
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La consegna avviene con la trasmissione del possesso,
cosi che questo cessi di spettare al venditore e compete al
compratore. Le forme con cui avviene questa trasmis-

sione variano col variare delle qualità dei beni di cui si
tratta e del rapporto in cui si trovano col venditore e col
compratore.
Così, per esempio, le cose vendute possono rimanere
presso il venditore, ma il possesso si considera trasmesso

della vendita »; il secondo e il terzo dei presupposti della
possibilità di una vendita efﬁcace, vale a dire della capacità dei contraenti e della idoneità delle cose ad essere
fatte oggetto di compra—vendita; il capitolo quarto si
occupa: « Delle obbligazioni del venditore » ed è diviso
in due sezioni, l'una che tratta della tradizione della

cosa, l'altra che tratta della garanzia; quest'ultima sezione,

tario per conto del compratore; se le cose vendute sono
conservate in un magazzino, la consegna si considera avvenuta quando il compratore riceva dal venditore un ordine
di “consegna accettato dal personale preposto al magaz-

poi, è divisa in due paragraﬁ: l’uno relativo alla garanzia
in caso di evizione e l'altro relativo alla garanzia per i vizi
o difetti occulti della cosa venduta. Il quinto capitolo riguarda le obbligazioni del compratore, e il sesto la risoluzione e la rescissione della vendita.
La materia, come può rilevarsi già da quanto abbiamo

zino, ecc.

accennato, è abbastanza bene ordinata, così che l'ordine

La garanzia implica la responsabilità del venditore verso
il compratore tanto per i difetti esistenti nella cosa venduta, come per i diritti che un terzo avesse sulla cosa
medesima. Così se il venditore di beni immobili fa dichiarazioni inesatte circa la loro situazione giuridica, il compratore ha diritto di far dichiarare nullo il contratto di
vendita. Nella giurisprudenza, peraltro, è facile rilevare
la tendenza a conciliare gli interessi delle parti, e spesso,
se le inesattezze sono tali che non sono cagione al compratore di danni molto gravi, i tribunali si limitano a
liquidare una adeguata indennità a favore del compratore,
invece di dichiarare la nullitàdel contratto.
231. Il compratore è tenuto al pagamento del prezzo.
A garanzia di questo pagamento il venditore ha un privi—
legio sulla cosa venduta ﬁnchè rimane in suo possesso, a
meno che il compratore abbia avuto il possesso di un titolo
che gli dia diritto di avere la cosa, ed abbia girato questo
titolo ad altra persona in buona fede.

del codice può essere quasi intieramente conservato anche
in una trattazione scientiﬁca.
L’ordinamento indicato è imitato completamente dal co-

se questo assume, rispetto ad esse, la qualità di deposi—

Vi sono, inoltre, dei casi in cui il venditore può recu-

perare la cosa venduta anche dopo che l'ha consegnata
senza averne ricevuto il prezzo.
Questo diritto (che si chiama stoppage_ in transito) si
verifica tutte le volte in cui delle merci vendute a credito,

anche solo parzialmente, vengono spedite al compratore
e questo fallisce o diventa insolvibile prima che gli pervengano, e consiste nel potere di ordinare al vettore di
non farne la consegna al destinatario, e di farsele, invece,
restituire.

Avvenuta il fermo (stoppage), il venditore conserva il
privilegio sulle merci vendute come se non fossero mai
uscite delle sue mani, ma la compra-vendita non rimane
rescissa cosicché il compratore ha sempre il diritto di
avere le merci pagando il prezzo 0 la parte di' prezzo da
lui dovuta.

dice civile francese, che aveva servito di modello ai codici

degli Stati d’Italia che caddero allorché il nostro paese
conquistò la sua indipendenza. Questi codici, e particolarmente quelli che si erano scostati meno dal modello francese, servirono di modello al legislatore allorchè all'unità
politica si volle congiunta anche l'unità legislativa. Consegue che il codice francese ha servito da modello anche
al nostro codice, però solo indirettamente; ciò, peraltro,
non signiﬁca che l'imitazione della legge francese da parte
della nostra sia stata scarsa, chè in realtà è tutt'altro,

tanto che moltissimi mezzi che servono alla interpretazione
della legge francese, possono essere utilizzati anche per

l'interpretazione della nostra legge.
Occorre, però, aver cura di osservare, allorchè vuol

farsi tale utilizzazione, se la norma della legge nostra per
la cui interpretazione si intende di far uso della dottrina
e della giurisprudenza francese, sia uguale alla norma
della legge francese a cui tale dottrina e tale giurisprudenza si riferiscono, poichè non raramente è avvenuto che
le leggi dei cessati Stati italiani si siano scostate dal modello francese e che la legge nostra attuale si sia scostati!
da queste ultime leggi che prendeva, a sua volta, come

modello.
233. Allorché, conseguita l'unità politica, si volle anche
che l'ltalia, tutta riunita sotto lo scettro di Vittorio Ema-

nuele, fosse retta dalle medesime leggi, si procedette non
solo alla redazione di un codice civile, ma anche a quella
di un codice di commercio, che, al pari del codice civile,

andò in vigore il 1° gennaio 1866.
Nel redigere il codice di commercio il,nostro legislatore

si allontanò dal modello francese assai notevolmente, per
quanto concerne l'istituto che è oggetto del nostro studio.

CAPO X. — LEGISLAZIONE DEL REGNO D'ITALIA.

Infatti, mentre, come abbiamo visto, il codice francese

232. Norme relative alla compra-vendita civile. — 233. Norme

dedica alla vendita quell'unico art. 109 in cui sono determinati i mezzi di prova che possono essere usati per dunestrare l‘esistenza di questo contratto, e il codice albertino,

relative alla compra-vendita commerciale: codice di com—
mercio del 1865; - 234. modiﬁcazioni apportate dal
codice di commercio del 1882. — 235. Vendite regolate da
norme speciali.

come gli altri dei cessati Stati, lo avevano completamente
imitato, il codice di commercio italiano del 1865 accolse
la disposizione contenuta nel detto articolo, ma per II°-'

232. Nella nostra legislazione attualmente vigente le
norme relative alla compra-vendita civile sono contenute

terminare i mezzi di prova consentiti per dimostrare l'eststenza di contratti commerciali in genere (art. 92). e de-

nel codice civile, e precisamente nel libro III, titolo VI.

dicò, poi, alla vendita un titolo speciale.

Questo titolo, che è intitolato: « Della vendita », è diviso

Le ragioni che indussero il legislatore a formulare quele
titolo speciale, ele norme in questo contenute, risultano

in sette capitoli, l'ultimo dei quali si occupa: « Della

cessione dei crediti e di altri diritti ». Degli altri sei ‘ dalla Relazione al Re redatta dal Ministro di Grazia e_Gillj
capitoli, il primo si occupa: « Della natura e della forma stizia sul codice di commercio. Ivi si legge: « Trace…“ !
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modi onde può essere fatta la prova dei contratti commerciali, ed accertata la data dei medesimi, si è nel titolo vr,

tratta della vendita il codice di commercio germanico, il
quale, in difetto di una previa uniﬁcazione del diritto civile

all'unico articolo del codice albertino, sostituita una serie

dei vari Stati della Germania, dovè ridurre a formula
legislativa tutti i principi fondamentali del diritto delle

di disposizioni, che caimano la lacuna lamentata in quel
codice, togliendo a guida ciò che la dottrina, gli usi, la
giurisprudenza hanno raccomandato in sitTatta materia.

« Si e pertanto in esso fermata per i riguardi al sollecito avvicendarsi dei negozi, ed in omaggio alla buona
fede che è essenza e vita del commercio, la validità della
vendita della cosa altrui, siccome statuiva il diritto romano;
la validità di essa, anche quando il prezzo non fu determi-

nato nel contratto, ma 0 si convenne determinarlo di poi,
e la si fece « a giusto prezzo », ovvero se ne rimise la determinazione al giudizio di un terzo, anche non designato
nel contratto. Per un principio di perfetta eguaglianza tra
le parti, la risoluzione della vendita delle derrate ed altre
cose mobili, dichiarata nel codice civile di pieno diritto
quando il compratore non siasi presentato a riceverlo prima
della scadenza del termine o non ne abbia offerto il prezzo,
fu dichiarata anche nell’interesse del compratore, quando
il venditore manchi all’obbligo della consegna nel termine
convenuto. Provveduto con opportune disposizioni alla vendita delle merci, non altrimenti designate nel contratto che

per quantità. specie e qualità, si e, per quelle viaggianti
in mare, non arrivate allo spirare del termine convenuto,
attribuita al compratore la facoltà di prolungare il termine, o
di recedere dal contratto, risolvendo nella maniera più conforme ad equità un dubbio soventi volte elevatosi nel fare.
Da ultimo si e avvisato al modo di veriﬁcare lo stato delle
cose vendute, quando, spedite da piazza a piazza, il compratore, per deterioramenti avvenuti, ricusi di riceverle, e

si e provveduto eziandio ai casi di trasbordo della merce e
di avarie, e dell'azione risolutoria o quanti minoris, secondo
il vario stato in cui la merce arrivi ».
Queste norme di cui si indica il contenuto in questo
passo della Relazione ministeriale, che abbiamo riferito,

sono quelle degli articoli 95 a 105. Nè occorre traltenerci
ulteriormente su di esse, dato che i cenni che ne ha dato

lo stesso legislatore sono sufficienti afﬁnchè risulti al lettore quanto è necessario per potersi render conto dell'ulte-

riore svolgimento che l‘istituto della vendita commerciale
ha avuto nel codice di commercio del 1865.
234. Il codice di commercio del 1865 fu sostituito, come
ènoto, da un nuovo codice di commercio che andò in vigore il 1° gennaio 1883, e che è tuttora vigente.

In questo codice il legislatore adottò il sistema del codice
del 1865, preferendolo a quello del codice francese, e indi-

cando le ragioni di questa preferenza nel seguente passo
della Relazione Mancini (1): « La frequenza del contratto
di vendita che occorre ad ogni momento in commercio, la
grande importanza che acquistò nel continuo e progressivo
svolgimento dei rapporti commerciali, le gravi questioni
acui diede luogo, e che non potevansi risolvere secondo i
rigorosi principi del diritto civile senza un'aperta viola-

Zlone dell'equità, e senza far violenza alla spontanea formazrone della consuetudine mercantile, determinarono i

obbligazioni. In Italia, invece, il codice di commercio del
1865 procede contemporaneamente all'uniﬁcazione del
codice civile, e perciò non vi fu bisogno di introdurre nel
codice di commercio fuorchè le norme speciali, le quali
deviassero dal diritto comune ».
Le modiﬁcazioni apportate dal codice del 1882 a quello
del 1865 relativamente alla vendita, sono principalmente

due:
1° Nell'art. 1512 cod. civ. è disposto che la condizione risolutiva tacita della vendita di cose mobili ha luogo
di pieno diritto in favore del solo venditore, quando il
compratore non si presenti prima del termine convenuto
a ricevere la cosa venduta e non ne offra il prezzo.
L'equità e la necessità di tutelare nello stesso modo
ambedue le parti contraenti, imponevano l'ammissione del
detto diritto di risoluzione del contratto anche a favore
del compratore, poiché questo ha diritto di fare assegna—
mento, per l'epoca convenuta, sulla disponibilità delle merci
acquistate. Ciò fu riconosciuto dal codice di commercio
del 1865, nell'art. 97. L'interpretazione di questo articolo, però, dette luogo a gravi divergenze tanto nella dottrina come anche nella giurisprudenza. Esso provvedeva

soltanto all'ipotesi che nel contratto fosse stabilito un termine per la consegna della merce venduta e non fosse
pattuito alcun termine per il pagamento del prezzo; l'ipotesi che anche questo secondo termine fosse pattuito non
era prevista; inoltre rimaneva indeterminato se l'offerta
dovesse o no essere fatta con le forme dell'offerta reale,

se il giudice potesse accordare dilazioni all'esecuzione delle
obbligazioni derivanti dal contratto, ed altro.
A dissipare i dubbi a cui davano luogo le deﬁcenze dell'art. 97 su ricordato, provvide il nuovo codice, determinando più esattamente gli effetti giuridici della condizione
risolutiva tacita, col disporre che nella vendita commer-

ciale la condizione risolutiva abbia luogo di diritto a favore
della parte che prima della scadenza del termine abbia
offerto all’altra parte la merce venduta o il pagamento del
prezzo « nei modi usati in commercio », e che l’inadempiente sia in ogni caso tenuto al risarcimento del danno
verso l'altra parte (art. 67).
2° La seconda modiﬁcazione che occorre rilevare, concerne l'esecuzione coattiva delle vendite commerciali.

Il codice civile in caso di inadempimento di obbligazioni
di fare, dispone che il creditore può essere autorizzato a
fare, esso stesso e a spese del debitore, ciò che questo

doveva fare; e in caso di inadempimento di obbligazioni
di dare, dispone che il creditore possa solamente preten—
dere il risarcimento dei danni. Queste disposizioni, se

possono essere sufﬁcenti nei rapporti civili, non possono

bastare nei rapporti commerciali; e tale insuﬁicenza aveva
dato luogo in Francia, già al tempo della redazione del

Piu ampiamente della vendita commerciale, ed a dettare

codice di commercio del 1882, alla teoria che afferma che
la vendita commerciale da sempre origine all'obbligazione
del venditore non soltanto di dare, ma anche di fare, vale

Stl questo contratto una serie di speciali disposizioni per
soddisfare alle esigenze del commercio. Più ampiamente

a dire di comprare la merce promessa al compratore. Conseguenza di questa teoria fu l'ammissibilità del diritto del

Compilatori del codice di commercio del 1865 a trattare

(I) Trascriviamo questo passo da: Castagnola, Nuovo codice di commercio italiano, testo, fonti, motivi,.ecc., libro I, pag. 301

° SES-. Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1883.
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compratore di fare lui, per conto del venditore, l'acquisto

della merce che doveva essergli consegnata dal venditore
medesimo, applicandosi il principio che abbiamo indicato,

TITOLO IV. Obblighi del venditore.
CAPO I. Rapporto fra obblighi del venditore e diritti del

compratore (dal n. 303 al n. 308).
»

stabilito dal diritto civile.
Il codice di commercio del 1865 non aveva alcuna dispo-

. Tradizione e suo oggetto (dal n. 316 al n. 322).
Condizioni dell‘obbligo di eseguire la tradizione (dal
n. 323 al n. 332).
. Forme (dal n. 333 al n. 343).

. Luogo, tempo, spese e rischi (dal n. 344 al n. 351).

. Conseguenze dell‘evizioue totale (dal n. 397 al

dovuta al fatto che si ritenne inopportuno di turbare l'ordinamento relativo alla proprietà immobiliare.
235. Le norme di legge a cui abbiamo accennato in
questo capitolo saranno esposte e commentate con la dovuta
ampiezza nelle voci che seguono e che trattano particolarmente della Vendita civile e della Vendita commer-

2

che si tratti di vendita avente per oggetto cose mobili, è

noscendo tanto al venditore come al compratore il diritto

U

di eseguire da sua parte il contratto in modi all'uopo determinati, quando si tratta di vendita avente per oggetto
cose mobili. La limitazione del detto diritto alla ipotesi

. Conseguenze della mancata tradizione (dal II. 352
al n. 361).
. Obbligo della garanzia (dal n. 362 al II. 368).
'. Garanzia di diritto in caso di evizione.
. Concetto di evizione (dal n. 369 al n. 388).
. Condizioni dell'obbligo della garanzia per evizione
(dal n. 389 al n. 396).
n. 416).

. Conseguenze dell'evizione parziale (dal I]. 417 al
n. 432).
. Garanzia di fatto in caso di evizione.
. Limitazione convenzionale dell‘obbligo della garanzia
(dal n. 433 al n. 437).

5 e.

ciale. Queste norme regolano il contratto di compra-

vendita ordinario, quello, cioè, che intercede fra persone

aventi piena capacità giuridica e che ha per oggetto cose
il cui commercio non e sottoposto a particolari forme o
vincoli d'altro genere. Per le vendite diverse da questo
contratto la nostra legislazione formula norme speciali che
avuto occasione di ricordare (1).
LANCID'I‘TO Rossv.
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sizione rel'ativa a questo argomento, e, nel silenzio della
legge, la giurisprudenza aveva spesso (ma non sempre nè
senza contrasto), ammesso il diritto del compratore di
acquistare per conto del venditore la merce che da questo
doveva avere, però previa autorizzazione giudiziale. Nel
contrasto di opinioni si sentiva il bisogno di una disposizione espressa, e quindi il codice del 1882 provvide rico—

Il. Obbligo di conservare la cosa venduta prima della
tradizione (dal n. 309 al n. 315).
III. Obbligo della tradizione.

V. Obbligo di pagare gli interessi (dal II. 536a1 n.541).
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397). — Polacco, L’obbligo della restituzione dei frutti
nella garanzia per evizione (Arch. Giur., xxxm, 388). —
Pugliese, Una questione di validità della compra-vendita.
Consenso sul prezzo (Riv._Giurepr., 1878, 570). — Id.,
Dell’azione rediditoria per vizi occulti sulla vendita
di animali (Id., 1883, 815). — Id., Vendita con patto

cosa la vendita di un quadro antico di cui si ignora l’autore (Legge, 1906, 2419). — Magrì, La redibiziane nella
compravendita e permuta degli animali domestici in or—

dine al codice civile, Borgo San Lorenzo, Mazzachi, 1893.
- Manara, Sulla massima stabilita dalla Cassazione di
Torino con sentenza 25 settembre 1883, che la promessa di

ma semplice obbligazione il cui inadempimento da luogo

commissario. Condizione risolutiva tacita: suoi eﬁ’etti

a risarcimento di danni (Foro Ital., 1884, I, 163). — Marangoni-Brancati, Azione redibitoria e azione « ca; con—
tractu » (Temi, 1907, 215). — Id., Azione « ea; empto » e
azione redibitoria (Id., 1908, 11). — Id., Sulla validità
del « pactum reservati dominii » nella vendita (Id., 1909,
26). — Marcona, L'azione redibitoria nella vendita di

(Ann. Crit., 1890, 267). — Pulvirenti, Fondamento, natura
e limiti dell'azione redibitoria nel diritto civile e commerciale italiano (Foro Ital., 1909, I, 574). — Puppa, Se sia
richiesta la tradizione onde la proprietà delle case mobili

animali (interpolazione dell’art. 1505, 2° capov., codice

prima o dopo la morte del promittente (Riv. Giurepr.,
1894, 5). — Ramponi. Casi singolari di riscatto convenzionale (Corte Napoli, 1910, 161). — Ratto, La vendita a
prova ad assaggio (Conc., 1897, 104). — Redazione, Quando
la vendita sia a peso, numero e misura, e quando in essa
la proprietà si trasferisca (Riv. Univ., 1902, 66). — Id.,
Questioni sulla vendita (Riv. dir. comm., 1909, 562). —Id., La provvigione data dal venditore al commesso del
compratore (Id., 1910, 1063). — Id., Questioni in materia
di compra-vendita (Id., 1911,11, 13). — Id., Sull’obbligo
dell'evizione da parte del Comune per le turbative arbitrarie avute dai comunisti al fondo venduto ad un terzo
(Riv. Univ., 1915, I, 24). -- Ricca-Barberis, Sulla certezza
del prezzo (Riv. dir. comm., 1903, n, 306). — Id., Efﬁcacia
giuridica del patto « de non praestanda evictione », Roma,
Tip. Poliglotta, 1903. — Id., Sull’estensione della clausola
« libero e franco allodio > nella compra-vendita (Rivista
dir. comm.,1914, 11, 273). — Ricchena, Della risoluzione
della vendita immobiliare e del diritto dei terzi (Foro Ital.,
1899, 97). —— Rinaldi, Dell' errore d’indieazione nei contratti
sopra stabili (Dir. e Giur., xv, 10). — Rissetti, Decorrenza

civile) (Coneil., 1894, 433). — Massari, Se possa essere

alienata la cosa litigiosa (Foro Paglie, 1910, 11). — Marsile, Intorno all' azione redibitoria nella vendita degli animali (Cons. Comm., 1905, 353). — Merelli, Appunti legali
circa la validità del contratto di vendita di beni immobili
(Mon. Pret, 1887, 25). — Migliaccio, Dell'azione di regresso dell’acquirente verso il venditore quando per mi-

nacciata evizione del fondo pagò ai terzi una somma di
denaro (Id., 1881, 74). — Mirabelli, Garanzie date dal
codice civile italiano al venditore per il pagamento del
prezzo di vendita, e come le medesime si siano coneiliate
con l‘interesse dei terzi aventi diritti sull’immobile venduto o che si propongano di acquistarlo (Filangieri, 1883,
247). — Id., La vendita dei frutti pendenti e degli alberi
cedm' non ancora recisi è da considerarsi come vendita
di cosa mobile ﬁno all’inizio? (Foro Ital., 1883, I, 450).
— Montessori, Della riserva di dominio nella vendita
(Riv. dir. comm., 1908, n, 577). — Id., La clausola
« circa » nella compra-vendita (Foro Ital., 1910, I, 763). —
Montigny, Vizi redibitori e garanzie nel commercio internazionale degli animali domestici (La Belgique judiciaire, 1911, 610). — Mortara, Dell‘alienabilità delle cose
sacre (Temi Ven., 1888, 149). — Moscato, La frode alla
legge in materia di patto commissario e i suoi effetti

(Legge, 1909, 2113). — Napolitani, Della nullità della prescrizione della vendita dei beni del minore praticata dal
tutore « propria auctoritate » (Giorn. Trib., max, 263). —
Nasi, Dei vizi redibitori con speciale riguardo alla eompra-ven'dita degli animali domestici, Casale, Arti Graﬁche,
1911. — Nicolini, Del riscatto convenzionale nel diritto
civile e nei rapporti con le leggi del registro e del natan-iato
(Rolandino, 1883, 201). — Nitti, I vizi redibitori nel commercio del bestiame, Torino, Roux, 1895. — Noto Sar-

sia trasferita rispetto ai terzi (Id., 1882, I, 326). —
Quercia, Delle promesse di vendere o comprare accettate

del termine per la denunzia dei vizi redibitori (Giur. Ital.,
1899, I, 2, 795). — Roselli, Le norme della vendita all'incanto nel diritto italiano e nel diritto inglese (Dir. Comm.,
1905, 335). — Rosso, Sulla validità della clausola riser- '

vativa di dominio nella vendita, Torino, Gerbone, 1910. —

Rougier, Note sull'azione contrattuale e redibitoria (Temi
Lomb., 1914, 173). —— Sacchi, Dell'eﬂ'etto reale della compra—
vendita (Corte Brescia, 1901, 201). — Sacchini, La promessa obbligatoria di sola vendita o di sola compra futura
d‘immobile (Mon. Pret, 1900, 18). — Sacerdoti, Vendita
con patto di riscatto (Temi, 1904, 10). — Salatino, Se
l'azione e l'eccezione di garantia per evizione siano divisibili o no (Legge, 1884, Il, 609). — Salvi, Teorica dell'evidegna, Del patto di riserva di dominio nella vendita
zione nel diritto romano e nel diritto patrio, Bari, Laterza,
« dance pretium solvat-ur : (Diritto Comm., 1913, II, 157).
1904. — Salvioli, I pagamenti a rate nei contratti di ven'— Olivieri, Il « pactum reservati dominii : nella vendita ' dita (Sc. dir. priv., I, 64). — Santucci, Delle garanzie
(Temi Gen., 1908, 422, e 1909, 75). — Pagani, Se in caso di date dal codice civile italiano al venditore e ai terzi aventi
vizio o difetto della cosa venduta, al compratore spetti
diritto sulla cosa venduta, Napoli, Paciolli, 1901. — Sar—
sempre e unicamente l'a-zione redibitoria (Riv. dir. comm.,
fatti, L’origine e il concetto della compra-vendita (Moni1904, 11, 373). — Id., Sulla riserva di proprietà nella ven- tore Trib., 1901, 721). — Id., La colpa nel contratto di
dita (Dir. Comm., 1911, i, 437). — Palazzo, Il patto di compra-vendita del grano turco (Dir. Comm., 1914, n, 148).
riserva di dominio'nella compravendita (Id., 1910, 17).
— Scarpa, Se sia valido il patto che riserva al venditore
— Pasini, Degli eﬁ’etti della lesione enormissima e della
il dominio ﬁno all'integrante pagamento del prezzo (Dir. e
relativa azione (Foro Ital... 1885, 1, 243). — Pavoni, La
Giur., 1902, 176). —— Scialoja A., Sulla determinazione del
00mpra-vendita in massa di parte aliquota di cosa futura
prezzo nella compra-vendita civile (Foro Ital., 1912, I, 535).
B il suo perfezionamento rispetto ai terzi (Dir. Comm.,
— Saletti, Il patto del « solve et repete » nei negozi privati
1911, n, 870). — Peruzzi, Della tradizione: suo concetto
(Riv. dir. comm., 1915, n, 976). — Semeraro, L'esecuzione
e sua natura giuridica, Città di Castello, Lapi, 1886. —‘ volontaria di una vendita verbale di immobili (Foro Ital.,
Perroni-Capano, Diﬁ”crenza fra l'azione redibitoria e l‘or1877, I, 724). — Seraﬁni, Teoria del rischio nel contratto
dinaria azione di inadempimento (Corte Napoli, 1903,
di compra-vendita, Pavia 1862.— Siciliani, Se le azioni
143)- —— Piazzi, Di alcune importanti questioni sull’artidi rescissione per vizio di consenso sono di natura stret00,l0 1560 codice civile, Bologna 1879. — Pipia, Azione retamente personale e se l’acquirente può esperire azione
dibitoria e condizioni per la sua proponibilità (Legge,
reseissoria prima che gli sia stato riconosciuto il diritto
19031 1058). — Piras, Sulla risoluzione della vendita per
ai danni (Foro Puglie, 1912, n, 380). —— Simoncelli, Per
.56 — Dronsro tramano, Vol. XXIV.

VENDITA CIVILE

442

un disegno di legge sui vizi redibitori nelle contrattazioni
del bestiame (Riv. dir. comm-., 1907, I, 56). — Solimene,
Indole della caparra e suoi effetti nella vendita di beni
immobili (Mario Pagano, 1886, I, 15). —— Id., Delle promesse verbali di vendita immobiliare, Napoli, Tocco c
Salvietti, 1903. — Solveni, La vendita in massa e i suoi
caratteri (Temi Ven., 1897, 201). — Stazzone, Sui vizi redibitori in materia di vendita di animali (Legge, 1882, n,
108). — Stolﬁ, Sulla vendita di cosa altrui (Riv. Crit.,
1905, n, 51). — Tamassia, Le alienazioni degli immobili,
Mantova, Segna, 1884. — Tartufari, La certezza del prezzo
nella vendita (Riv. dir. comm., 1905,11, 156). — Id., Compravendita di immobili ritenuta validamente conclusa mediante un-a oﬁ'erta e una accettazione per iscritto rispettivamente indirizzati a un intermediario (Id., 1911, n, 1).
— Torteri, L'azione redibitoria nella vendita di animali
(Sc. Dir. Privato, 1894, 542). — Trinchero, Intorno ai vizi
che danno luogo all'azione redibitoria nella vendita di
animali, Milano, Agnelli, 1885. — Trione, La vendita a
consegne ripartite (Dir. Com-m., 1900, 22). —— Id., L’azione
redibitoria per i vizi delle merci consegnate all’estero (Id.,
un:, 203). — Venezian, Dell'errore come causa di nullità
nel contratto di vendita (Temi, 1904, 244). — Vidarì, Dei
vizi redibitori in un caso particolare di compra-vendita
(Giorn. Leggi, 1877, 43). — Id., Compra e vendita in base
a campione (Foro Ital., 1881, I, 1070). — Id., Ancora della
vendita per campioni (Giorn. Leggi, 1881, 42). — Id., La
vendita con patto di riserva di dominio (Riv. dir. comm.,
1911, 11, 876). — Villari, L'azione di rescissione della vendita per causa di lesione è ammissibile soltanto nella vendita di immobili per nat-ura (Giur. Ital., 1908, xv, 340). —
Villebrun, De la perte et de la dctéri0ration de la chose
venti-ue (Riv. gén. du droit, de la législ. et de la jurispr.,
1912, 489). — Virgilio, Se trattandosi di beni mobili per
loro natura, sia necessaria la tradizione perchè si operi
la traslazione di proprietà rispetto ai terzi (Mon. Leggi,
1884, 169). — Vitali, Evizione e garanzia per causa di
servitù passive, Piacenza, Favori, 1888. — Id., Sulla clausola c esente da servitù passive : nella vendita dei fondi
(Ann. Orit., 1893, 291). — Vitaliani, Le leggi del diritto
romano in relazione agli articoli 1314, 1448 cod. civ. (Diritto e Giur., xt, 309). — Id., Se sia efﬁcace la vendita di
una pittura che nasconde altra di pregio quando è e;?"etto
di errore: lesione. Se lo scopritore abbia diritto a compenso, e se gli oggetti ed opere d’arte hanno solo un valore
di affezione od anche reale (Dir. e Giur., xn, 181). —
Ziino, La riserva di dominio nelle vendite a pagamenti
rateali (Giur. Ital., 1905, I, 2, 483). — Id., Il luogo di
consegna nella vendita di merci da piazza a piazza
(Temi, 1906, 689).

questo istituto che era necessario di ﬁssare prima di procedere all’esposizione dello svolgimento storico dell‘istituto

T1r01.0 I. — Concnrro E SPECIE.

legislatore come un contratto consensuale, bilaterale, &
titolo oneroso, mediante il quale una delle parti (vendi-

CAPO I. — Concetto e distinzione da altri istituti.

1. Oggetto e limiti della presente trattazione. — 2. Scopo della
vendita, — 3. e suoi elletti. — 4. Deﬁnizione. — 5. Confronto coi concetti di: alienazione; — 6. permuta; —
7. cessione; — 8. dazione in pagamento ; — 9. donazione;
-— 10. contratto di divisione; — Il. contratto estimatorio;
— 12. mandato; — 13. società ; — Il. mutuo; — 15. con—
tratti di pegno, d‘ipoteca e di mutuo con garanzie reali;
— 16. contratti costitutivi di diritti reali; — 17. enﬁteusi;
— 18. contratto vitalizio; — 19. locazione di cose; —

20. locazione di opere; — 21. promessa di vendita.

medesimo, aﬂìnchè si avesse conoscenza di ciò di cui vole-

vamo, appunto, esporre la storia, vedemmo che si distingue
tra vendita reale e vendita obbligatoria, e che mentre la

prima è un contratto mediante il quale si scambiano materialmente cose contro denaro, la seconda è un contratto

consensuale, bilaterale, a titolo oneroso, mediante il quale
una delle parti (venditore) si obbliga a scambiare determi—

nate cose contro una somma di denaro, che l'altra parte,
a cui passano le cose medesime (compratore), le dà o le
promette di dare (i).
Avvertimmo l’indeterminatezza di questa deﬁnizione,
cagionata dal suo carattere comprensivo delle varie conce—
zioni che della vendita si sono avute nei diversi diritti,

indeterminatezza che' nella voce precedente è stato eliminata rispetto ai principali diritti che hanno avuto vita nei
tempi passati. e che vigono ai nostri tempi.
In questa voce determineremo, innanzi tutto, quanto
vi è di indeterminato nella ricordata deﬁnizione, rispetto
al nostro diritto vigente, cosi che risulti precisato il
concetto della vendita anche secondo questo diritto. Esporremo poi le norme con le quali la nostra legge civile
regola il contratto di vendita e il rapporto giuridico che
ne deriva.
Avvertìamo sin d’ora che tanto il concetto fondamentale della vendita ﬁssato dal codice civile, come le norme

contenute nello stesso codice, valgono non solo perla materia civile, ma anche per "quella commerciale, in quanto
le norme della legge commerciale non se ne discostino.
Delle norme che sono particolari alla materia commerciale
si occupa la voce seguente: Vendita commerciale.
2. Dalle disposizioni degli art. 1447 e 1459 del codice
civile abbiamo desunto, anche tenendo conto della loro

derivazione dal codice francese, che scopo della vendita èil
trasferimento della proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore, e non soltanto il trasferimento del
possesso, come avveniva secondo il diritto romano, e che

quindi il concetto della vendita del nostro diritto vigente
si distingue dal concetto dello stesso istituto secondo il
diritto romano, appunto, per lo scopo (2).
La deﬁnizione generica su ricordata può, quindi, essere
precisata rispetto al nostro diritto vigente, nella parte che
riguarda lo scopo della vendita, o, meglio, la natura del

diritto che con questo contratto si ha lo scopo di trasmettere, e si può dire che la vendita è concepito dal nostro

tore) trasmette o si obbliga a trasmettere la proprietà di
determinate cose all'altra parte (compratore) per il corrispettiva di una certa somma di denaro che questo le di
o si obbliga a darle.
—
Afﬁnchè, peraltro, la nozione risulti completa ed esatto,

e necessaria un'ulteriore precisazione circa gli elletti del
contratto di vendita.
3. Si afferma frequentemente che il trasferimento immediato della proprietà della cosa venduta dal venditore al
compratore è un elemento che deve, di regola, considerarsi

&. Allorché, accingendoci a trattare della vendita in ge-

essenziale nella compra-vendita, dovendosi considerare la

nerale, ricercammo e determinammo quella nozione di

disposizione dell'art. 1448, che dichiara che il perfeziona-

(1) V. alla voce precedente Vendita (Parte generale), nil e seg., e in ispecie n. 11 perla deﬁnizione della vendita obbligatoria.
(2) V. alla voce Vendita (Parte generale), n. 6.
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mento del contratto implica l'acquisto della proprietà da
parte del compratore, come tale che costituisce un'integrazione della nozione che della vendita è data nell'arti-

colo 1447.

Questa affermazione è basata sulla formulazione dell'art. 1448 e sulla disposizione dell'art. 1125 in cui si
legge che nei contratti che hanno per oggetto la trasla-

zione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il
diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso
legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e

pericolo dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita la
tradizione.
Conseguenza della detta affermazione è che l'actio empti
che deriva dal contratto di vendita a favore del compratore,
si considera, di regola, reale.
Altra conseguenza è che, non potendo la vendita essere

se non un atto trasferente la proprietà di una cosa, e non
potendo la proprietà essere trasmessa se non da colui al
quale essa appartiene, ciò che si dice vendita di cosa altrui,
non è, in realtà, una vendita (1). A questo proposito il
Borsari (2) scrive: « La vendita è se si trasferisce o può
trasferirsi il dominio di una cosa, e se il venditore non può
trasferire il dominio che non ha, la vendita sembra radi-
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« Se questo è il valore dell'art. 1125, anche l'art. 1448
non può essere tale da conferire all'azione ea: empio sempre
e necessariamente un carattere reale, come alcuni vorreb-

bero seguendo con pochissima critica il Troplong, e da
indicare come requisito necessario per la validità dell'atto
il trasferire la proprietà della cosa appena la vendita sia
perfetta».
Circa la seconda ricerca il Caluri così conclude (5): « Il

venditore deve trasferire la proprietà, ma per ciò non è
necessario che egli sia il proprietario della cosa quando
la vendita si conclude, basta che lo sia quando èin obbligo
di fare la tradizione (art. 1463). Così è valida la vendita

con la condizione esplicita o implicita che la cosa sia del
venditore; infatti, perfezionata la condizione, il venditore

è proprietario della cosa, talché la vendita ha il suo naturale elietto, e la cosa che il compratore consegue è quella
del venditore, non quella di un terzo. Anche gli ammiratori dell'articolo 1125 devono ammettere che non è d'ordine pubblico, e regola nell’interesse dei soli contraenti, i
quali possono benissimo comprare e vendere in tal modo
da rimettere il trasferimento della proprietà della cosa a
un termine determinato o determinabile, od anche al mo-

mento in cui avverrà la tradizione. La vendita, dunque,
calmente esclusa. E nel rispetto puro e semplice della ven- della cosa altrui non è nulla, ma soltanto annullabile:
dita èveramente cosi, e la legge lo fa intendere dichiarando esiste come contratto ﬁnchè il compratore non ne abbia
la vendita nulla, art. 1459».
ottenuto l'annullamento; può essere ratiﬁcata dal proprieL'esattezza di queste affermazioni non è riconosciuta da tario come se per mandato di lui fosse avvenuta; trattantutti. ll'Cuturi (3), che si è particolarmente occupato di - dosi di immobili, può essere convalidata con l'usucapione
questo argomento, ritiene che per stabilire se e in quanto decennale e può rimanere ferma tra i contraenti, a tersia essenziale all‘idea della vendita l'effetto dell'immediato mini dell'art. 1300 cod. civ., se l'azione per annullamento
trapasso della proprietà, debbono farsi due ricerche rela- non sia promossa nel quinquennio ».
tive, l'una al valore della regola secondo la quale la proIl Colori continua rilevando l'inesattezza dell'affermaprietà si acquista dal compratore riguardo al venditore zione che spesso si fa degli scrittori, che la differenza tra
appena tra le parti si sia convenuto sulla cosa e sul prezzo, la vendita civile e la vendita commerciale di cosa altrui
el'altra ai caratteri che ha la nullità della vendita della consista essenzialmente nel derivare al venditore l’obbligo
cosa altrui.
di dare, quando la vendita e civile, e l'obbligo di fare,
Circa la prima ricerca il chiarissimo scrittore è indotto quando la vendita _è commerciale. Infatti, soggiunge il
a concludere in questo modo (4): «L'art. 1125, che si Cuturi (6): « abbiamo già osservato come l'azione del
può riferire soltanto ai trasferimenti della proprietà, che compratore per l'annullamento possa, nel diritto civile, es—
hanno per oggetto un corpo certo e determinato, e tut- sere respinta se il venditore, o per successione a titolo unit‘altro che un principio regolatore della trasmissione della versale, o per successione a titolo particolare, diviene proproprietà ed ha effetto solo in alcuni casi, effetto si limiprietario della cosa. Dunque nel diritto commerciale il
tato che alcuni giureconsulti in Francia e in Italia furono venditore, se non acquista la cosa per trasmetterla poi
indotti a ritenere che ne derivasse soltanto un diritto di

con giusto titolo al compratore, è tenuto ai danni; nel

credito. E senza entrare in tale questione, è certo che gli
effetti del principio dell'art. 1125 si riducono alle massime

diritto civile, se il venditore non è proprietario della cosa,
può evitare l’azione dei danni, promossa dall'acquirente di
buona fede, acquistando la cosa. Ciò posto, per l'essere

seguenti: 1° Data la vendita della medesima cosa, successivamente a due persone, sarà preferito il primo compratore se, trattandosi d'immobili, il secondo non abbia trascritto, o, trattandosi di mobili, non abbia conseguito il

possesso; 2° Se e venduta la cosa posseduta senza titolo
da un terzo, il compratore la potrà rivendicare; 3° Sulla
massa dei beni ereditari può dall'acquirente essere rivendicata la cosa che gli fu venduta dalla persona della cui
eredità si tratta; 4° Può essere promossa dal primo acquirente l'azione pauliana per la vendita fatta poi ad altra

persona.
(1) Duvergier, De la vente, n. 218 e seg., Bruxelles 1838.

della compra—vendita nell'uno e nell‘altro caso, la sostan-

ziale differenza sopra enunziata non vi e: appare evidente
che sempre l'oggetto del contratto è il trasferire una cosa

in proprietà mediante il corrispettivo del prezzo; e se la
cosa non è ancora del venditore, dobbiamo concludere che

mentre nel diritto civile il compratore di buona fede può
chiedere l'annullamento, se il venditore non ha conseguito
la proprietà della cosa, nel diritto commerciale, invece,
tale azione non può essere proposta, perchè è nell'indole
stessa degli scambi fatti per opera dei commercianti il
(4) Op. cit., pag. 12 e seguenti.

(2) Commento delcod. civ. ital., vol. lv, parte 1“, pag. 314,
Tormo, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1881.
, (3) Vendita, cessione e permuta, in Fiore, Il diritto civile

(5) Op. cit., pag. 26e seguenti.

“alfano, n. 3 e seg., Napoli, Marghieri, 1906.

(6) Op. cit., pag. 28 e seguenti.
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trattare affari su merci che non sono ancora in loro potere,
anzi il regolare spesso l'azione dell'azienda sulle conven—

da questo scopo deriva effettivamente un carattere comune
ad ogni vendita, carattere che è essenziale, poichè qualora

zioni, così, già concluse ».

esso manchi, il contratto non potrebbe più qualiﬁcarsi
come compra-vendita.

Il negare che la vendita abbia per carattere essenziale
la produzione dell‘effetto giuridico consistente nel trapasso
della proprietà non signiﬁca che questo effetto non si veriﬁchi mai. Certo è che non si veriﬁca, nonostante il perfezionamento del contratto: 1° se la cosa è soltanto determinabile, come avviene se fu indicata solo perla specie
(art. 1248 cod. civile), se è posta in alternativa con altra
(art. 1117 e seg.), se è valutata a numero, peso o misura

(articolo 1451); 2° se si tratta di vendita sotto condizione
sospensiva (articoli 1449, 1452, 1453 cod. civile); 3° nel

caso di esplicito differimento a quando verrà pagato il
prezzo e ad altro termine.

Ciò dato, conclude il Caluri (1): « Procedendo per
esclusione, rimane la compra-vendita immediata d’un corpo
certo e determinato, e questo è il caso dell'articolo 1448,
seguendo il concetto dell'art. 1125; abbiamo, cioè, il caso

più semplice, quello in cui il contratto deve subito avere
effetto, sicché la cosa deve essere immediatamente data in
proprietà, e ogni ritardo ha il carattere o d'un fatto col-

poso, o d'una concessione che il compratore stesso ritiene
conveniente... Così è certo essere erroneo che la proprietà
della cosa si acquisti sempre di diritto appena fu convenuto

della cosa e del prezzo, e che la nozione della compravendita non possa essere data dalla nostra legge se non
fondendo insieme gli art. 1447 e 1448 ».
Le conclusioni a cui arriva il Caluri sono certamente
fondate. Soltanto si deve osservare che il caso che è indicato
come il più semplice, quello, cioè, in cui l'oggetto della
vendita è costituito da un corpo certo e determinato, e
anche il caso che si veriﬁca più frequentemente, così che
può dirsi normale, mentre gli altri, quelli, cioè, in cui

l'oggetto della vendita non è un corpo ancora certo e determinato nella sua individualità, possono dirsi eccezionali.
Ciò dato, può anche dirsi che, di regola, effetto del con-

tratto di compra-vendita è l'immediato passaggio della
proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore,
e che, parimente di regola, l'azione che deriva al compratore dal contratto di compra-vendita, è reale. Peraltro le
eccezioni sono di una importanza 'indisconoscibile, cosi che
l'affermazione delle dette due regole non va intesa come
tale che implichi anche l'affermazione che l’immediato trapasso della proprietà della cosa venduta da venditore a compratore costituisca un effetto da considerarsi essenziale, cosi

che se questo non si veriﬁca il contratto non abbia il carattere d'una compra-vendita, non sia una compra e vendita.
In realtà le vendite fatte sotto condizione sospensiva, o a

termine, oppure aventi per oggetto cose non ancora certe o

4. La deﬁnizione che abbiamo formulato sopra rimane,

quindi, esatta; però, poichè è necessario che dalla vendita
derivi immediatamente e l'effetto giuridico della trasmis-

sione della proprietà o quello dell'originarsi della obbligazione del venditore di fare questa trasmissione, occorre
accennare a questa duplice alternativa necessità aﬂinchè
la deﬁnizione risulti completa.
La vendita o compra-vendita secondo la nostra legge
vigente va, dunque, deﬁnita come un contratto consensuale, bilaterale, a titolo oneroso, mediante il quale una

delle parti (venditore) trasmette o si obbliga a trasmettere
la proprietà di determinate cose all'altra parte (compratore) per il corrispettivo d'una somma di denaro che questa
le dà o si obbliga a darle.
Va notato che questa è la deﬁnizione della vendita obbligatoria. La vendita reale non è particolarmente deﬁnita
dalla nostra legge; essa però differisce da quella obbligatoria soltanto per la circostanza che il venditore adempie
l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore nello
stesso momento in cui avviene la conclusione del contratto, cosi che gli atti materiali della consegna della cosa
venduta da parte del venditore, e dell'accettazione della cosa
da parte del compratore, servono anche alla manifestazione
di volontà delle parti, rispettivamente, di vendere e di
comprare.
5. Il concetto che abbiamo formulato della vendita rimarrà maggiormente precisato dal confronto con quegli
altri concetti, i quali e hanno con esso alcuna affinità, o

da esso differiscono in modo che il rilevare le affinità o le
differenze giova a delineare più nettamente i caratteri della
vendita.
Anche nella nostra giurisprudenza attuale e nella nostra
legge si distingue tra il signiﬁcato delle espressioni « alienazione » e « alienare », e quello delle parole « vendita »
e « vendere »; la differenza è quella stessa che e stata
rilevata in altri luoghi di questa Raccolta (2); vale adire,
mentre si attribuisce alla parola « alienazione » un signiﬁcato molto ampio e comprensivo di ogni atto 0 contratto

mediante il quale una persona si spoglia della proprietà
di una cosa o di altro diritto per investirne un'altra persona, qualunque sia la causa per cui ciò avviene, indipen-

dentemente dall’esistenza d'un corrispettivo e dalla natura
del corrispettivo, se esiste, alla parola «vendita » si allnbuisce il signiﬁcato, più ristretto, di contratto mediante Il

quale una persona si spoglia d’una cosa a favore di un'altra
persona (vale a dire aliena una cosa a favore di un'altra

non ancora determinato nella loro individualità, sono dalla

persona) per un corrispettivo consistente in una somma (Il

legge qualiﬁcate, appunto, come vendite, e sempre sono
state qualiﬁcate e trattate come tali dalla dottrina e dalle
leggidi tutti i tempi e di tutti i luoghi, nonostante la mancanza dell’immediato trapasso della proprietà o del rischio e
del comodo della cosa venduta. Dunque da questo immediato

denaro (prezzo).

trapasso non si ha un carattere essenziale della vendita.
In ogni caso, però, anche quando il detto immediato

.

Anche la vendita, dunque, rientra nell'ampia categoria

di atti che si chiamano di alienazione. Occorre distinguerla, quindi, innanzi tutto, dagli altri atti che appartengono alla stessa categoria; poi la distingueremo, in quanto
sembrerà opportuno ed utile, da altri atti che non sono

contratto ha lo scopo di operare questo trapasso, cosi che

di alienazione.
6. Gli atti di alienazione che sono più aﬂini alla vendita sono la permuta e la cessione. Poche parole baste-

('l) Op. cit., pag. 30.
(2) Su questa differenza e sul concetto di alienazione vedasi

alle voci Vendita (Parte generale), n. 12, e Trascrizione
ni 115 e 116.

trapasso di proprietà e di rischio e comodo non avviene, il
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ranno per indicare le affinità e le differenze, poichè queste

condizionale, che deve considerarsi come un ius ad rem

sono state notate allorchè è stato determinato il concetto
della vendita in generale (1), e non appariscono diverse,
allorchè si procede al confronto fra la vendita e la permuta

ﬁno all'avveramento della condizione (2).
Né la legge parla di cessione soltanto quando vuole
accennare all'alienazione dei detti diritti fatta per il corrispettivo d'una somma di denaro (prezzo), ma parla di cessione anche quando l'alienazione a cui accenna può esser
fatta per un corrispettivo di natura diversa od anche senza
alcun corrispettivo.
Così, per esempio, il n. 7 dell'articolo 1932 del codice
civile impone che si debbano trascrivere gli atti da cui
risulta la cessione di pigioni o ﬁtti non ancora scaduti per
un termine maggiore di tre anni, e non v’ha dubbio che
la cessione a cui qui si accenna può essere fatta per un
qualunque corrispettivo e anche a titolo gratuito (3).
Consegue che alla parola « cessione » non solo e altribuito il signiﬁcato di alienazione avente per oggetto certi
diritti e per corrispettivo una somma di denaro, ma altresi
quello di alienazione dei diritti medesimi che può essere
fatta per un corrispettivo di qualunque natura ed anche
senza corrispettivo. Il fatto che talora il legislatore ha usato
indifferentementc le parole « vendita » e « cessione » per
indicare lo stesso atto, deriva da questo: che nel linguaggio
giuridico la parola « cessione » è usata in due signiﬁcati
diversi, l‘uno amplissimo, l’altro più ristretto.
Nel signiﬁcato più ampio le parole « cessione », « cedente » e « cessionario » indicano rispettivamente l'aliena—

e la cessione, quali sono concepite in particolare nel nostro
.
diritto positivo attualmente vigente.

La permuta è deﬁnita dall'articolo 1549 del cod. civile
come « un contratto con cui ciascuna delle parti si obbliga
di dare una cosa per averne un'altra ».

Se si ricorda che nello stesso codice civile la vendita è
deﬁnita come « un contratto per cui uno si obbliga a dare

una cosa e l'altro a pagarne il prezzo» (art. 1 47), risulta facilmente e chiaramente che il legislatore ha concepito la differenza fra la vendita e la permuta come tale
che consiste essenzialmente in questo: che, mentre nella

prima il corrispettivo della cosa che una parte « si obbliga
adare » all'altra e costituito da un « prezzo », vale a dire
da una somma di denaro, nella seconda il corrispettivo

della cosa che una parte si obbliga a dare all'altra, e

costituito da una cosa anzichè da una somma di denaro. E
questa è la differenza fondamentale ed essenziale tra vendita e permuta, quale e stata concepita da tutti i legislatori

di ogni tempo e di ogni luogo.
Da questa differenza altre ne derivano per conseguenza
necessaria; ed è da rilevarsi principalmente questa: che,
mentre nella vendita, per la diversità della natura delle
prestazioni a cui si obbligano l'una e l'altra parte, si ha
un venditore e un compratore, due ﬁgure di contraenti
distinti da caratteri particolari diversi, nella permuta, data
l'uguaglianza della natura delle prestazioni a cui si obbligano le due parti, si hanno due permutanti, due contraenti, cioè, la cui ﬁgura ha identici caratteri.
Le affinità tra vendita e permuta appariscono facilmente
dalle deﬁnizioni che dell'una e dell'altra ha dato il legislatore e che abbiamo riferito. Entrambe sono contratti con-

zione, I'alienante, e la persona a favore della quale l'alie-

nazione e fatta, equindi possono anche indicare la vendita,
il venditore e il compratore, in quanto anche la vendita &
un'alienazione.

Nel signiﬁcato più ristretto la parola « cessione » indica, invece, un particolare contratto di alienazione, avente
caratteri particolari per cui si distingue da ogni altro con-

tratto e cosi anche dal contratto di vendita. Tali caratteri
particolari consistono: 1° nel dover essere il suo oggetto

sensuali, bilaterali, a titolo oneroso, ed hanno per iscopo

costituito da diritti e non da cose (ossia da diritti diversi

uno scambio di beni.
7. La nostra legge civile non contiene alcuna deﬁni-

dal diritto di proprietà) e più precisamente da quei diritti

zione particolare della cessione, e il legislatore sembra ta-

possibilità che il corrispettivo del diritto ceduto sia di qua—
lunque natura od anche manchi affatto.
Rilevati questi due caratteri, è facilissimo scorgere la
differenza che v’ha tra la cessione, intesa nel suo signiﬁ-

lora avere attribuito alla parola « cessione » un signiﬁcato
identico a quello che ha attribuito alla parola « vendita ».
Infatti nell‘art. 1538 del codice civile si legge: « La vendita o cessione d'un credito, d'un diritto o di un'azione è

che non hanno ancora avuto la loro attuazione; 2° nella

cato più ristretto, ela vendita; mentre la vendita può avere

perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul
credito o sul diritto da cedersi e sul prezzo, quantunque
non ne sia trasferito il possesso ».
E negli articoli che seguono, compresi nel capo intito-

cose, ed ha per suo carattere distintivo ed essenziale la
esistenza d'un corrispettivo delle cose vendute, costituito
da una somma di denaro (prezzo); la cessione, come si è
detto, non può avere per oggetto cose, ma solo diritti di-

lato: « Della cessione dei crediti 0 di altri diritti », accade altre volte di leggere espressioni da cui sembra che

versi dalla proprietà, e può essere fatta per un corrispettivo formato di beni di qualunque natura e anche senza

Il legislatore identiﬁchi i signiﬁcati delle due parole vendita
‘e cessione.

corrispettivo.

In verità la legge non distingue con precisione la vendita
dalla cessione, ma solo preferisce parlare di cessione tutte

le volte che accenna all'alienazione avente per oggetto dei
diritti, anzichè delle cose (ossia il diritto di proprietà di
cose), e più particolarmente certi particolari diritti che non
hanno avuto ancora la loro attuazione, ma l'attendono,

00mei diritti di credito, le azioni, e il diritto di proprietà

per oggetto delle cose, vale a dire il diritto di proprietà di

E altrettanto facile è rilevare le affinità che esistono
fra i due contratti, poichè entrambi sono, appunto, contratti, ed entrambi sono atti di alienazione ed hanno il

conseguente effetto di far passare la spettanza dei beni
che di essi costituiscono l'oggetto dall'una all'altra parte,
vale a dire hanno l'effetto caratteristico degli atti di allenazione, che è quello di operare un mutamento nel soggetto
dei diritti che costituiscono l’oggetto di tali atti.

… V. alla voce Vendita (Parte generale), ni 13 e 14.
(2) V. su questo punto quanto abbiamo esposto alla voce Trascrizione, n. 175.
(3) V. alla voce Trascrizione, n. 181.
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8. Un altro contratto con cui è necessario confrontare

la vendita, e la dazione in pagamento, la quale, pur non
essendo deﬁnita e regolata con norme particolari, è ammessa
dalla nostra legge vigente.
Infatti nell'articolo 1245 del codice civile si legge che

« il creditore non può essere costretto a ricevere una
cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il
valore della cosa offerta fosse uguale e anche maggiore » ;
e da questa disposizione è facile rilevare che se il credi-

tore consente di prendere in pagamento dal suo debitore
beni diversi da quelli dovutigli, la legge non pone alcun
ostacolo a che ciò possa validamente avvenire. Ora la dazione in pagamento consiste, appunto, nel contratto per
cui il debitore dà al creditore, che li accetta, dei beni diversi

da quelli dovutigli, con l'effetto di rimanere liberato dalla
sua obbligazione.
Può avvenire che ciò che èdovuto consista in una somma
di denaro o in una determinata cosa, e che ciò che è dato

dal debitore e accettato dal creditore sia del denaro invece
di una cosa, ovvero una cosa invece del denaro, ovvero

una cosa diversa da quella dovuta invece di quella dovuta.
A) Se il debitore deve una cosa e invece da del de-

naro (ci sembra che anche in questo caso debba parlarsi
di dazione in pagamento) la differenza tra la dazione in
pagamento e la vendita apparisce evidente. Infatti si ha
un contratto consensuale, bilaterale e a titolo oneroso,
come la vendita, ma non si ha la trasmissione della pro-

prietà di alcuna cosa, poichè la proprietà della cosa da
pagarsi non spetta al creditore prima che ne sia avvenuto
l’effettivo pagamento; manca quindi uno degli elementi
essenziali perchè il contratto che avviene tra debitore e
creditore si identiﬁchi con lavendita.
B) Se il debitore deve denaro e invece da una cosa (ed
è questo il caso di dazione in pagamento che si veriﬁca

più spesso) la differenza dalla vendita è cosi lieve che non
impedisce che alla dazione in pagamento si applichino le

degli elementi essenziali della vendita, cosi che, contesi
è detto, a questa forma di dazione in pagamento sono

applicabili, per utianime consenso, tutti i principi relativi
al contratto di vendita e ai suoi effetti,s'intende, per quanto

e possibile.
Ciò, peraltro, non deve far ritenere che la differenza che
abbiamo rilevato sia affatto priva di conseguenze, così che
sia superﬂuo distinguere, in casi concreti, se si tratti di
vendita o di dazione in pagamento.
Gli scrittori francesi anteriori alla pubblicazione del
codice di Napoleone rilevavano molte differenze fra la dazione in pagamento e la vendita; gli interpreti del detto
codice riconoscono che della maggior parte di tali differenze non può più parlarsi, però ne ricordano alcune, già
rilevate dal Pothier, che sussistono anche sotto il regime

del codice medesimo. A noi sembra che veramente una
soltanto delle dette differenze sussista ancora sotto il regime del codice di Napoleone e del nostro vigente, vale
a dire questa che riferiamo con le parole del Troplong(2):
« Une dernière difference relevée par Pothier, et qui
subsiste dans toute sa force, c'est que, dans le cas où je
vous vends une chose pour la somme de tant, qui viendrait en compensatìon dc pareille somme que je croyais
vous devoir, si je viens à découvrir que je vous ne la devais
pas, je ne puis répéter la chose que je vous ai vendue,
mais je puis seulement vous demander le prix que j'ai
par erreur compensé avec une somme que je ne devais

pas. An contraire, lorsque je vous ai donné une chose en
paiement d'une somme que je croyais par erreur vous

devoir, c'est la chose méme quej'ai le droit de répéter
de vous, car mon action est dans ce cas condiclio indebiti

ou condictio sine causa.
« Vous ne pourriez pas retenir la chose en offrant de
me rendre la somme; car vous ne pouvez pas me forcer à
une vente malgre’ moi; je ne vous ai cédé cette chose que
parce que je voulais vous faire un paiement;mais, n'y

norme stesse che sono formulate per il contratto di vendita (1).
Infatti si ha un contratto che è consensuale, bilaterale
e a titolo oneroso, al pari della compra-vendita; si ha la

ayant rien à payer, la dation que je vous ai faite doit etre

trasmissione della proprietà di una cosa da parte del debitore (che in tal modo vende) al creditore (che in sostanza
compra); e si ha che il corrispettivo in considerazione del

dazione in pagamento differisce dalla vendita in un punto

anéantie pour le tout » (3).
0) Se il debitore deve una certa cosa in pagamento e
invece dà al creditore, che l'accetta, una cosa diversa, la
essenziale, poichè il corrispettivo per cui avviene il tra-

passo della proprietà della cosa data dal debitore al creditore, viene ad essere costituito da un'altra cosa (quellîl
somma di denaro. Solo questa somma di denaro, invece di' che doveva essere data in pagamento)anzichè da una somma

quale tale trasmissione di proprietà è fatta consiste in una

essere pagata dal contraente a cui vien trasmessa la cosa,
era dovuta a questo dall'altro contraente, che, con la tras-

di denaro. Ne consegue che, come il corrispettivo manca
dei caratteri del prezzo, cosi necessariamente la dazione in

missione della cosa, rimane liberato dalla sua obbligazione.
Ed è questa una differenza che non si riferisce ad alcuno

pagamento manca d’un elemento che è essenziale del contratto di vendita, cosi che con questo non può identiﬁcarsi.

(I) Tanto e lieve la differenza fra la vendita e la dazione in
pagamento, che talora non viene neanche avvertita. Per esempio,
la Corte d'appello di Catania,6 maggio 1912, Pugliesic. Pugliesi
(Giur. Cat., 1912, 145), ha affermato che la cessione in paga—
mento di un immobile s'identiﬁca con la vendita, e quindi deve,
sotto pena di nullità, risultare da atto scritto, e non sono ammissibili nè il principio di prova per iscritto, nè l‘interrogatorio.

Questa seconda affermazioneècertamente giusta, pur non essendo
corretta la prima.
La differenza è, invece, ben rilevata dalla Cassaz. di Napoli,

5 luglio 1913, Crudele c. Miraglia (Soul.,1913, 358)“, la quale
ha ritenuto che la vendita con cui il compratore compensi in
tutto o in parte il debito del prezzo con un suo credito verso il
venditore, non può confondersi con la dalia in solutum, pure

essendone identico l'effetto pratico tra le parti in ordine alla
trasmissione della cosa; imperocchè nel primo caso la soddisfazione del debito e un‘accidentale modalità del contratto, mentre
nel secondo rappresenta lo scopo diretto ed essenziale di esso;_[:
la differenza fra le due ipotesi si ripercuote sui rapporti preesistenti fra gli altri creditori del venditore e il venditore medesmo(2) De la vente ou Commentaire du titre V1 da livre …
du Code Napole'on, 53 ediz., vol. 1, pag. 19, Paris 1856. .
(3) Questa differenza è rilevata anche da qualche scrittore tla-

liano; per esempio vedasi: Pipia, La compra-vendita commerciale, n. 49, Torino, Unione 'l‘ipograﬁco-Editr. Torinese, 19Q9Per la dottrina francese, oltre il Troplong, vedasi Laurent, P…"
cipi di diritto civile, trad. italiana, 23 ediz., vol. xxrv, n. 159,
Milano, Società Editi-." Libraria.
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9. Più evidente apparisce la differenza fra detrazione e
vendita. La donazione, infatti, è deﬁnita nell'art. 1050 del

codice civile come « un atto di spontanea liberalità col quale
il donante si spoglia attualmente e irrevocabilmente della
cosa donata in favore del donatario che l’accetta ». Questa
deﬁnizione è stata oggetto di varie critiche, e la dottrina
ne ha formulate altre, di cui la più notevole sembra quella

dell'Ascoli(1), secondo la quale la donazione tra vivi e « un

contratto per il quale il donante gratuitamente ed a scopo
di liberalità (animo donandi) concede in modo non revocabile a proprio arbitrio al donatario un diritto patrimo-

niale non accessorio, o lo libera da un’obbligazione della
medesima natura, o rinunzia a suo favore ad acquistare
un simile diritto ».

Anche questa deﬁnizione è stata oggetto di critiche (2);
venne contestata l’esattezza della dottrina dell'assoluta contrattualità della donazione, e si osservò che la donazione

può essere anche un contratto bilaterale, ed altro.
Non e qui il caso d'indugiarci ad esaminare le varie
deﬁnizioni che sono state date della donazione e le varie critiche clle loro sono mosse. Qui basti rilevare che della donazione deﬁnita nell'art. 1030 che abbiamo trascritto, sono

caratteri essenziali tanto l’essere « atto di liberalità » come
la mancanza della stipulazione d'un corrispettivo che possa
qualiﬁcarsi come un prezzo; infatti questi caratteri sono
affatto opposti ai caratteri fondamentali del contratto di
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Nel diritto francese anteriore al codice di Napoleone e
in questo codice la divisione è concepita non come un atto
implicante un'alienazione di beni reciproca tra i condividenti, ma come un atto meramente dichiarativo dei diritti

dei singoli condividenti, cosi che ciascun partecipe alla
comunione che si scioglie viene considerato come solo e
immediato successore dell'autore, per quanto concerne tutti

i beni che gli sono toccati in parte. In questo stesso modo
e concepita la divisione nella nostra legge vigente.
Secondo questa concezione qualunque analogia tra la
vendita ela divisione viene a mancare, poiché affatto di—
verso e il carattere fondamentale dell'una e dell'altra,
essendo la prima un contratto di alienazione, mentre la
seconda è un mero atto dichiarativo (3).

Nè deve confondersi con la vendita l’aggiudicazione che
avviene di beni facenti parte della massa da dividersi ad un
condividente in seguito a licitazione tra condividenti, chè
tale aggiudicazione, come la licitazione che ad essa precede, costituiscono meramente atti mediante i quali la
divisione, e non una vendita, si prepara e si attua (4).
11. Una grande afﬁnità con il contratto di vendita si
veriﬁca per il contratto estimatorio. Questo contratto si

ha quando una persona, volendo vendere una cosa, consegna questa cosa a un'altra persona affinchè la venda, col
patto che quest'ultima, dopo un tempo determinato o lasciato all'arbitrio dei contraenti, debba o restituire la cosa

in una somma di denaro da pagarsi dal compratore, cosi
che la differenza tra la donazione e la vendita risulta

medesima o pagare la somma pattuita come prezzo di
stima. È indifferente che la persona che ha ricevuto la
cosa l'abbia venduta per un prezzo diverso da quello stabilito, ovvero l'abbia tenuta per sè invece di venderla, ed
anche l'abbia clonata. L'accipiens può fare della cosa ciò

chiarissimamente.

che crede, e il terzo che l‘acquista da lui non entra in

Questo vale non solo per quanto concerne la differenza
fra la vendita e la donazione fatta a puro scopo di liberalità esenza condizioni 0 pesi a carico del donatarìo, ma

nessun modo in rapporto con colui che all'accipiens l’ha
consegnata, il quale, alla sua volta, ha soltanto il diritto di
avere dall'accipiens la somma pattuita come prezzo nell'ipotesi che non restituisca la cosa, senza che possa me-

compra-vendita, che, come abbiamo più volte notato, con-

sistono nell‘onerosità e nell’esistenza della stipulazione di
un prezzo, vale a dire, di un corrispettivo consistente

anche per quanto concerne la differenza tra la vendita e la
donazione rimuneratoria, o fatta sotto condizione, 0 accom-

pagnata dall'imposizione di pesi a carico del donatario.
Anche quest'ultima specie di donazione, infatti, ha il carattere di liberalità (altrimenti non sarebbe una donazione:

nomamente ingerirsi dei rapporti in cui esso èentrato con

dei terzi per quanto concerne la cosa medesima.
La proprietà della cosa passa all'accipie-ns nel momento
in cui esercita il suo diritto di scelta, e ci sembra che

art. 1051 del codice civile), e manca della stipulazione di
un prezzo.
Deve rilevarsi, però, che la donazione, quando è fatta

questo diritto debba intendersi esercitato non solo quando

ma imposizione di oneri al donatarìo, presenta molla af-

momento stesso in cui tale alienazione avviene.
Il passaggio di proprietà non retrotrae i suoi effetti al

ﬁnità con la vendita (se l'onere imposto ha i caratteri del
prezzo) 0 con la permuta (se l'onere imposto non ha i
caratteri del prezzo), per quanto si riferisce a quella parte
det beni donati che ha per corrispettivo l'onere imposto,

l'accipiens paga il prezzo di stima invece di restituire la
cosa, ma altresi quando aliena la cosa a favore altrui e nel

momento in cui è stato concluso il contratto estimatorio.

Quanto al rischio della cosa nel tempo che corre tra la
conclusione del contratto estimatorio e il momento in cui

afﬁnità che il legislatore ha accentuato, e giustamente,
disponendo che « quando trattisi di donazione che im-

l'accipiens esercita il suo diritto di scelta, bisogna distinguere secondo che si tratti di deterioramenti o di perdita

P0nga oneri al donatario » la garanzia è dovuta dal donante « sino alla concorrenza dell'importare degli oneri »
[10. Il contratto di divisione era dal diritto romano assimilato alla vendita, poiché si considerava ciascun condivi-

della cosa (gli uni e l'altra, s'intende, quando siano dovuti
a caso fortuito od a forza maggiore); nel primo caso il
danno rimane a carico del proprietario che deve riprendere la cosa danneggiata, nel secondo caso, invece, il
danno rimane a carico della persona che ha ricevuto la

dente come se cedesse a ciascuno degli altri condividenti

cosa, la quale avendo assunto l'obbligo alternativo di re-

lil porz10ne indivisa della propria quota contenuta nelle
Parti di beni toccate a questi altri condividenti.

stituire la cosa o il prezzo, non potendo più restituire la
cosa, deve pagarne il prezzo (art. 1180 cod. civ.) (5). Da

(art, 1077 cod. civile).

… Trattato delle donazioni, pag. 11, Firenze 1898.
(2) Manenti, Sul concetto di donazione, in Riv. di dir. civile,
pag_ 328 e seg., 1911.

(3) Pipia, Op. cit., n. 50; Troplong, op. cit., pag. 20 e seg.

(4) Troplong, op. e loc. cit., pag. 22.
(5) Tartufari, Della vendita (in Il codice di commercio commentato di Bolaffio e Vivante), 3a ediz., n. 23, Torino, Unione

Tip.-Edit. Torinese, 1909.
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quanto abbiamo detto risulta che il contratto estimatorio
può avere per risultato un rapporto di compra-vendita tra

Nè, d'altra parte. l'incaricato di vendere la cosa assume
la ﬁgura che ha l'accipiens nel contratto estimatorio, perchè

la persona che ha consegnato la cosa da vendere e la persona che l'ha ricevuta; questa possibilità ha indotto qual-

non rimane obbligato a restituire la cosa in natura o pagare il prezzo di stima, qualunque sia il\prezzo per cui ha

cuno a considerare il contratto estimatorio come una

fatto la vendita, ma rimane obbligato a restituire la cosa

compra-vendita condizionale. Ma in questo modo si confondono due contratti che hanno caratteri per cui le loro

o pagare il prezzo per cui ha fatto la vendita. E la man—
canza della obbligazione alternativa di restituire la cosa
in natura o pagarne la aestimatio, caratteristica del con-

ﬁsonomie risultano nettamente distinte.

La grande maggioranza degli scrittori, peraltro, distingue
l'un contratto dall'altro, rilevando le seguenti differenze:
1° Mentre la compra-vendita è un contratto consensuale, il contratto estimatorio è un contratto essenzialmente reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna che

della cosa è fatta dal proprietario alla persona che deve

tratto estimatorio, mostra chiaramente non trattarsi di

contratto estimatorio.
Il rapporto che si costituisce in questo caso tra il proprietario della cosa echi la prende in consegna assumendo
l’incarico di venderla, è propriamente quello caratteristico

pagarne il prezzo di stima o restituirla.

del mandato, di cui si veriﬁcano i due requisiti essenziali (2): l'affare da compiere e l'incarico.
.

2° Mentre quando si tratta di compra-vendita il venditore ha diritto in ogni caso di avere dal compratore il

alcun diritto di tenerla, ma assume anzi l'obbligo di re—

pagamento del prezzo, senza che questo possa evitare

questo pagamento restituendo la cosa, quando si tratta di
contratto estimatorio la persona che ha ricevuto la cosa ha

l'obbligo alternativo di pagare il prezzo di stima o restituire la cosa, così che ha la facoltà di sottrarsi all'obbligo
di pagare il prezzo, restituendo la cosa.
3° Mentre nella vendita pura e semplice il trapasso
della proprietà avviene nello stesso momento in cui si perfeziona il contratto, e nella vendita condizionale tale trapasso avviene al momento in cui si veriﬁca la condizione,

ma con effetto retroattivo al momento in cui è avvenuta la
conclusione del contratto, nel contratto estimatorio il pas-

saggio della proprietà avviene solo nel momento in cui
l'accipiens fa la scelta tra le due obbligazioni che gli incombono alternativamente, disponendo della cosa o pagandone il prezzo.
4° Quanto al rischio, mentre nella vendita sotto con-

dizione sospensiva il danno derivante da deterioramento
della cosa è sopportato dal compratore e il danno derivante

Consegue: 1° che colui che riceve la cosa non acquista
stituirla al proprietario che glie l'ha consegnata in qua—
lunque momento a questo piaccia di revocare l’incarico,
nè, quindi, potrebbe pretendere di.ritenerla pagando il
prezzo per cui era stato incaricato di vendere; 2° che la
perdita della cosa e parimente i deterioramenti, rimangono
a carico del proprietario a meno che l'incaricato della ven-

dita sia in colpa nell'esecuzione del mandato e sia da
questa colpa che derivano la perdita o i deterioramenti
della cosa (art. 1746 cod. civ.); 3° che colui che ha as-

sunto l'incarico di vendere deve rendere conto al mandante
del suo operato e dargli il prezzo ricavato dalla vendita,
salvo il compenso che fosse stato stabilito per l‘opera
occorrente per procurare la vendita.
Queste conseguenze bastano, senza che sia necessario

di rilevarne delle altre, a mostrare chiarissimamente

quanto sia profonda la differenza tra il contratto di vendita e il contratto di mandato, poichè risulta facilmente
come: o) mentre il primo ha lo scopo speciﬁco e caratteristico di trasferire la proprietà della cosa dal proprietario

da perimento è sopportato dal venditore, nel contratto

venditore all'altro contraente, nel secondo manca tale

estimatorio il danno derivante da deterioramento è soppor-

scopo, così che l'incaricato (che è la parte contraente col
proprietario della cosa da vendere) non acquista né la
proprietà nè altro diritto sulla cosa da vendere; b) mentre
il primo, come tende a mutare la posizione del proprietario venditore rispetto al diritto di proprietà, così tende-'l
mutare la posizione del medesimo rispetto ai rischi e alle
utilità della cosa, il secondo non muta la posizione del
proprietario rispetto ai rischi e alle utilità della cosa'!
o) e, inﬁne, mentre il primo obbliga la parte con cul
viene in rapporto il proprietario della cosa, a pagare quella.

tato dalla persona che ha consegnato la cosa, se l'accipiens

glie la restituisce, e il danno derivante da perimento è
sopportato dall’accipiens.
Altre differenze potrebbero rilevarsi, ma sembra che
queste che abbiamo notato valgano a dare abbastanza
chiara e netta l'idea della diversità fondamentale del contratto di vendita dal contratto estimatorio (1).

12. Occorre non confondere il contratto estimatorio col
mandato, nè quest'ultimo con la vendita.

Può avvenire che il proprietario di una cosa la dia ad

somma di denaro che ha carattere di prezzo, il secondo

una persona con l’incarico di renderla per un certo prezzo
e di conservarla sino a quando l’abbia restituita o l’abbia

obbliga l'incaricato della vendita solo a dare al proprie-

venduta.
In questo caso la persona che riceve la cosa non ne
acquista la proprietà né nel momento in cui la prende in
consegna, né nel momento in cui la vende ad altri; in
altre parole essa non ne diventa in alcun caso compra-

trice, il che esclude che tra essa e il proprietario della
cosa si costituisca il rapporto che e caratteristico del contratto di compra-vendita.
(1) Circa questa differenza vedasi, oltre che Tartufari, loc. cit.,
Pipia, op. cit., ni 36 e seg., e scrittori citati da questi due che
abbiamo ricordato.
(2) Circa questi requisiti, Brugi, Istituz. di diritto civ. ital.,

tario mandante la somma che altri gli ha pagata comi?
prezzo, qualora effettivamente eseguisca la vendita di cut
ha ricevuto l’incarico (3).

13. Un altro contratto dal quale va distinto il contratto
di compra-vendita, è quello di società. Il contratto di €0cietà, secondo la deﬁnizione datane dall'art. 1697 codice

civile, e quello « col quale due o più persone convengo"?
di mettere qualche cosa in comune al ﬁne di dividere Il
guadagno che ne potrà derivare ».
34 ediz., pag. 550 e seg., Milano, Società Editr. Libraria, 1911-

(3) Sulla diﬁerenza tra il contratto di mandato (e più pill‘"°°'
larmente di commissione) e il contratto estimatorio ela comP""
vendita, vedasi Tartufari, op. cit., n. 94.
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Se per il contratto di società alcuno dei soci conferisce

dei beni, anzichè la sola opera propria o alcun diritto sui
propri beni, il contratto ha l’effetto di trasferire la proprietà dei beni conferiti alla società a cui i beni sono con-

feriti, tanto nel caso che questa debba considerarsi quale
persona giuridica distinta dalle persone dei soci, come nel
caso contrario. Infatti se la società costituisce un ente a sé
stante, la proprietà della cosa conferita passa dal socio
conferente all'ente società; se la società non costituisce
un entea sé stante, la proprietà della cosa conferita passa

dal socio conferente a tutti i soci (compreso quello che ha
fatto il conferimento) che diventano comproprietari della

cosa medesima.
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la proprietà della cosa, di restituire altrettanto della medesima specie o qualità.
Ne il mutuo si trasforma in vendita qualora dopo la sua
nascita il mutuatario si accordi col mutuante per restituirgli del denaro invece delle cose che ha ricevuto, 0 delle
cose invece del denaro, se oggetto del mutuo e stato denaro;

questo accordo costituisce un negozio nuovo che può avere
natura di dazione in pagamento o di vendita, ma che, in
ogni modo, è diverso dal mutuo che per esso rimane
estinto.
Tutto ciò non dà luogo a dubbi; se, invece, ﬁn da prin-

cipio le parti si accordino che in luogo del denaro ricevuto
si restituiscano delle cose o viceversa, e stato, e giusta-

mente un carattere che il contratto di società ha, o, meglio,
può avere comune col contratto di vendita; nonostante la

mente, ritenuto che il contratto abbia ﬁgura di vendita,
anzichè ﬁgura di mutuo (1).
Il Paciﬁci-Mazzoni, dopo avere ricordato una decisione

possibilità della comunanza di questo carattere, però, la

in cui la Corte d’appello di Cagliari ritenne trattarsi di

L’efﬁcacia di trasferire la proprietà costituisce certa-

differenza fra i due contratti rimane profonda e facilmente
rilevabile.
Infatti mentre per il contratto di vendita il trasferimento della proprietà della cosa che ne è oggetto costituisce lo scopo essenziale e caratteristico, per il contratto

di società lo scopo è costituito, come dice la legge, dalla
produzione di un guadagno da dividere, e non da alcun

vendita in un caso in cui per una somma di denaro il rice—

vente aveva assunto l’obbligazione di restituire grano sino
a concorrenza della detta somma, valutato al prezzo della
mercuriale, approva'la decisione medesima, « poiché in

sostanza la somma data fu prezzo anticipatamente pagato per l'acquisto del grano che sarebbesi in appresso
consegnato; in altri termini intervenne accordo delle parti

trasferimento di proprietà, tanto che questo può anche
mancare (come avviene allorchè i beni conferiti dai soci

sulla cosa e sul prezzo. Né la circostanza che sulla quan-

consistono in opere o in diritti sui beni, diversi dal diritto di proprietà) senza che perciò manchi la ﬁgura del

merce, mentre in generale il contrario si verifica, vale

tità del prezzo si dovesse determinare la quantità della

Aggiungasi, poi, che anche quando mediante il con—

per sè sola ad attribuire diverso carattere alla convenzione; e una mera accidentalità dipendente dal rimettersi
le parti alla mercuriale per la determinazione del prezzo

tratto di società si opera alcun trasferimento di proprietà,

per ogni misura di grano; il caso, insomma, può tradursi

contratto di società.

questo avviene in considerazione del guadagno che si avrà
dalla produzione dei beni di cui vien trasferita la proprietà, riuniti cogli altri beni, di qualunque natura, conferiti da altri soci, ed è la quota di questo guadagno che

competerà al socio che trasferisce la proprietà dei suoi
beni, ciò che costituisce il corrispettivo di tali beni. Ora

esattamente in questa formula: ti vendo tanti quintali e

frazioni di quintali di grano, quanti ne entrano nella tal
somma, apprezzato quello sulla mercuriale di tal giorno;
e cosi la particolarità si riduce a questo solo, che, cioè,

deve determinarsi la quantità della merce. Ma se nell’obbligazione di restituire fosse stata dedotta la cosa stessa

non occorre dimostrare che questa partecipazione ai gua-

ricevuta, e al mutuatario fosse stata conferita la facoltà di

dagni della società non ha i caratteri di quel corrispettivo

pagare, invece, denaro per merce, o merce per denaro, il

che è caratteristico della vendita e che ha il nome di
prezzo. Manca, quindi, nella società il carattere derivante

contratto sarebbe in origine e rimarrebbe mutuo, quando

dall'esistenza del prezzo, che è essenziale per il contratto
di vendita.

14. Facile è scorgere la (Iiﬁ‘erenza tra il contratto di
vendita e il contratto di mutuo o di prestito a consumazione, nonostante_le somiglianze che esistono tra i due.
Il mutuo e un contratto percui una delle parti (mn-

tuante) consegna una o più cose all’altra (mutuatario) che
ne diviene proprietaria, con l’obbligo di restituire altret-

tanto della medesima specie o qualità (art. 1819 e 1820
codice civile).
Nel mutuo, come nella vendita, si ha il passaggio di
proprietà delle cose che ne sono oggetto; però la differenza tra i due contratti è chiaramente rivelata: o) dalla
mancanza del corrispettivo in denaro della cosa,-da pa-

anche quegli di tal facoltà si valesse ».
15. Meno facile è distinguere tra vendita e mutuo in
certi casi in cui il mutuo e accompagnato da garanzie reali.
Certo è facile distinguere il contratto di vendita dai

contratti con cui si stabiliscono le garanzie reali; basta
ricordare le deﬁnizioni di questi ultimi contratti affinchè
la differenza risulti evidente. Il pegno è un contratto me-

diante il quale il debitore, o altri per lui, allo scopo di garantire l’esatto adempimento di un'obbligazione, dà in
possesso al creditore o ad un depositario eletto dai contraenti una cosa mobile che deve essere restituita in natura, avvenuto che sia l’adempimento, e che può, man-

garsi da colui che di questa acquista la proprietà, corri-

cando l'adempimento, essere realizzata nel suo valore sul
quale il creditore potrà ottenere il soddisfacimento dell’obbligazione dovutogli ﬁno alla concorrenza dell'ammontare
di questa o nella misura imposta dal contratto o dal valore

Spettivo avente natura di « prezzo » e che, come è stato

realizzato (2). Dato che questo è ciò che s'intende per

detto, costituisce uno dei caratteri essenziali della vendita,‘
anzi il carattere da cui questa riceve la particolarità della
sua ﬁsonomia; b) dall’esistenza dell'obbligo di chi riceve

vendita, poichè esso né ha lo scopo di trasferire la proprietà di alcuna cosa, nè, anche per naturale conseguenza

.(1) Paciﬁci—Mazzoni, Trattato della vendita, vol. 1, pag. 286,
ﬁrenze. Cammelli, 1877.

(2) Circa questa deﬁnizione; vedasi alla voce Pogno civile,
n. 6

57 — Dreasro tramano, Vol. XXIV.

pegno, è chiaro che non è possibile confonderle con la
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di ciò, implica l’obbligazione da parte di chi riceve la cosa
di pagare un corrispettivo che abbia il carattere di prezzo.

questa dal richiamare la regola che nella materia contrattuale deve sempre presumersi che l'intenzione dei con-

Invece il contratto di pegno riceve i suoi caratteri essenziali dalla necessaria sua accessorietà a un credito, dalla

traenti sia quella che emerge dal tenore letterale dell'atto;
e quindi, in mancanza di prova contraria, e laddove la

sua funzione di garanzia, dalla necessità che il suo oggetto

denominazione non trovisi in manifesto contrasto con la

sia di natura mobiliare, per tacer d'altro, tutti elementi

sostanza, devesi il contratto ritenere quale dalle parti
venne qualiﬁcato; e disse concorrere con la denominazione tutti gli estremi essenziali a costituire la natura in-

che mancano affatto nella vendita e di cui, anzi, può dirsi
che contrastano con la natura di questa.
Analoghe osservazioni possono farsi circa la distinzione
tra il contratto di vendita e il contratto con cui viene costituita un’ipoteca. L'ipoteca, infatti, è un diritto reale costituito sui beni del debitore o di un terzo a vantaggio di
un creditore per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione (art. 1964 e 2017 cod. civ.); ed
è chiaro che manca anche nel contratto che tal diritto
costituisce, lo scopo di operare il passaggio di proprietà dei
beni che ne sono oggetto e l’obbligazione di pagare una
somma che possa dirsi prezzo, mentre nel contratto mede-

simo si hanno una necessaria accessorietà presupponente
un credito e una funzione di garanzia, che non solo non si
hanno nel contratto di vendita, ma che anzi contrastano

con la natura di questo.
Ma se non si possono avere incertezze nel distinguere il
contratto di vendita dai contratti di pegno e di ipoteca,

possono ben aversi tali incertezze allorchè si tratta di
distinguere tra contratto di vendita e certi contratti di
mutuo accompagnati da costituzione di pegno o di ipoteca.
Il Paciﬁci-Mazzoni (1) studia alcuni casi pratici per
chiarire tale distinzione; e a noi sembra opportuno riferirne almeno uno che si veriﬁca con molta frequenza.
« Un debitore (trascriviamo la narrazione del PaciﬁciMazzoni) non avendo denaro alla scadenza del debito, ven-

deva al creditore alcuni capi del suo bestiame per una
somma di poco superiore al debito; la qual somma, sino
alla concorrenza del debito doveva servire alla estinzione
di questo, e per l'eccedenza consegnarsi al debitore e ven-

trinseca del contratto di vendita, cioè il consenso sulla

cosa e sul prezzo; ed essere consentaneo alla vendita il
patto di riscatto. Per escludere, poi, la costituzione di

pegno mise innanzi tutto in rilievo la circostanza che il
bestiame che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, non
doveva, per espressa convenzione all'uopo stipulata, passare al creditore, ma rimanere appresso al debitore du-

rante il tempo concesso per il riscatto, mentre invece non
può verificarsi costituzione di pegno, laddove la cosa, anzichè passare nel possesso del creditore, continui a rima_nere presso il debitore. Notù poi come del pari inconciliabile con la costituzione del pegno sia nel caso la stipulazione
che pure _si legge nella suaccennata privata scrittura, e

cioè che il bestiame che formò l'oggetto della contrattazione si dovesse intendere passato nella proprietà del
compratore, e che durante il termine per l‘esercizio del
diritto di riscatto rimanesse soltanto a guisa di deposito
presso il venditore, mentre a riguardo del pegno è certo e
ben noto, che la relativa costituzione non importa cessione
della cosa appignorata a favore del creditore, ma fa si che
essa rimanga sempre nel dominio del debitore, dappoicltè
esso non trasferisce nel pignoratario che un ius di detenzione, che solo può abilitarlo a provocarne la vendita per

quindi esercitare sul prezzo quel privilegio che è inerente
all’ius di pegno ».
Il Paciﬁci-Mazzoni non approva questa decisione; esso
riconosce che le considerazioni della Corte perugina sono
in sè irrefutabili, ma ritiene che la Corte medesima non

ditore ad ogni sua richiesta. Siccome, però, gli animali
venduti, insieme con altri, costituivano la dote del fondo,

abbia tenuto debitamente conto di tutte le parti del caso

così fu convenuto che il venditore potesse ricomprarli

scrittura originaria il patto che il venditore, che non sarebbe

dentro quattro mesi; e infrattanto li ritenesse in servizio
dei suoi fondi col carico però del pericolo dei medesimi ;
che nondimeno si intendessero consegnati al compratore,
e ritenuti dal venditore nella sola qualità di depositario;

stato più proprietario, ma solo debitore, dovesse soppor-

complesso sottoposto ad esame; e continua (2): «Nella

perciò questi non potersi nè vendere nè ad altri consegnare

tare il caso fortuito o la morte che colpisce il bestiame, in
modo assoluto, cioè quand'anche sarebbe ugualmente perito presso il creditore, non fa sospettare che la mente
reale dei contraenti fosse diversa da quella espressa dalle

per qualunque titolo sotto pena dei danni e delle disposi-

parole? E a che il divieto fatto al debitore di vendere ad

zioni del codice penale, e ﬁnalmente che, passati iqnattro

altri il bestiame? Forsechè rimane a chi ha veramente
venduto la facoltà di vendere ad altri la stessa cosa? E il
che pure la dichiarazione che il compratore, passati appena

mesi, il compratore potesse prendersi il bestiame senza
bisogno di atti giudiziali e disporne a piacer suo. Scaduto
il quadrimestre, e dopo promosso dal compratore giudizio

contro il venditore per la consegna del bestiame, il primo
consentì al secondo di ritenere per altri tre mesi il bestiame, e fra loro inoltre si convenne che, qualora il venditore a questo termine avesse pagato la somma dovuta,
ovvero prestato idonea sicnrtà, il bestiame rimanesse libero appresso di lui. Sopravvennero parecchie circostanze
di fatto, che però non esercitano veruna influenza sulla
natura del contratto, che sola qui si esamina, e che si

presenta veramente dubbia, dubbia tanto che un tribunale
ritenne il contratto essere un pegno accompagnato dal patto
commissorio vietato dalla legge e la Corte d'appello di

Perugia giudicò invece essere una vendita. lncominciò

i quattro mesi, potesse prendersi il bestiame senza bisogno
(si noti bene) di atti giudiziali? E dall'altro canto non signiﬁca proprio nulla il silenzio assoluto delle parti sul

compenso dovuto al compratore per l’uso che del bestiame
lasciava al venditore? Panni poi che la seconda convenzione sveli chiaramente che altra fn l’intenzione, altra la

parola dei contraenti, perchè ebbero meno cura o minor

possibilità e mezzi di nascondere il pensiero loro. Se il
debitore, quivi si disse, paghi la somma di lire 2500(ammontare del debito), ovvero presenti idonea sicurtà (per
quella somma di che era in debito), il bestiame resti libero
nel medesimo. Proprio il caso avverso al compratore avra
suggerito questa esatta parola di « liberazione » da un
,,./

(1) Op. e loc. cit., pag. 287 e seguenti.

(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. e loc. cit., pag. 289.
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vincolo, dal pegno, in luogo della « risoluzione» della
vendita od altra simile! A me sembra che il contesto di
questa convenzione dica chiaro: debitore, se paghi il debito, riavrai il bestiame libero dal vincolo di pegno e non
avrai più a temere le conseguenze del patto commissorio;
se non paghi, potrai ottenere la stessa cosa sostituendo
idonea ﬁdeiussione alla garantia pignoralizia ».

A noi sembra che tanto la Corte perugina come il Paciﬁci-Mazzoni non siano arrivati alla giusta conclusione, es—

senzialmente per non avere tenuto conto in modo adeguato
del fatto che si tratta non di uno, ma di due contratti sti-

pulati in epoche diverse ed aventi diversa natura. Il primo
contratto è una vendita, non solo perchè le parti l'hanno
così chiamato (il che del resto ha una indisconoscibile e
rilevante importanza), ma perchè ha lo scopo chiarissimo
di operare il trasferimento della proprietà del bestiame per

il corrispettivo di una somma di denaro, vale a dire di
un prezzo.
A| signiﬁcato decisivo di questo scopo e della stipulazione
del prezzo che esso implica, non può opporsi: e) né che
il prezzo e costituito da una somma che in parte è dovuta
al compratore dal venditore, perchè nè può essere considerata come ostacolaute la possibilità della vendita l’esistenza

di un rapporto tra venditore e compratore da cui risulti
un debito dell'uno e un corrispondente credito dell'altro,

nè vi èalcuna ragione che impedisca di tener conto della
somma dovuta per il rapporto di credito nello stabilire la
somma che residua dovuta dal compratore al venditore a
causa dell’obbligo del pagamento del prezzo; b) nè la stipulazione del patto che il venditore possa ricuperare il bestiame venduto dopo un certo tempo, essendo questo un
ammissibilissimo e comunissimo patto di riscatto; e) né il
patto per cui il venditore che conserva la cosa venduta
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prestazione di una idonea sicurtà per il pagamento della
detta somma, non è. che l’accordo di costituire un nuovo
rapporto obbligatorio (diverso da quello primitivo, che è

rimasto estinto in seguito al primo contratto, ossia alla
vendita) fra il venditore che deve la somma indicata, ripe—

tiamo, come restituzione di parte di prezzo ricevuto, e il
compratore che deve avere la somma medesima come prezzo
pattuito per il riscatto.
In tutto il rapporto complesso di cui si tratta, dunque,
un contratto di pegno manca affatto, e quindi anche un
contratto di mutuo garantito con pegno, contratto, quest'ultimo, che si distingue tanto dal contratto di pegno (che
costituisce soltanto un suo elemento), come dal contratto

di vendita.
.
La differenza fra contratto di vendita e contratto di mutuo
con pegno o, in genere, accompagnato da garanzia reale,
si può in ogni caso stabilire senza timore di errare, se si
tengono presenti gli elementi caratteristici della vendita e
quelli dei contratti di mutuo e di pegno. Infatti, mentre
la vendita ha lo scopo di trasferire la proprietà d‘una cosa
per un corrispettivo consistente in una somma di denaro,

e il pegno ha il carattere di accessorietà ad altro contratto
o rapporto e la funzione di garanzia dell'adempimento di
obblighi derivanti dal rapporto a cui accede, il mutuo
con garanzia reale, se ha lo scopo di trasferire la proprietà
delle cose mutuate (e non di quelle vincolate per garanzia),
non opera tale trasferimento per il corrispettivo di un

prezzo e perciò si distingue nettamente dalla vendita, e
manca del carattere di accessorietà, essendo costituito da
un complesso formato da un principale (mutuo) e un accessorio (contratto costitutivo della garanzia), oltre che della

nulla vieta che le parti possano con un patto speciale evi-

funzione di garanzia di obbligazioni derivanti da altro rapporto, e perciò si distingue nettamente dal contratto di
pegno.
16. Oltrechè dai contratti costitutivi di diritti di garanzia
reale, la vendita differisce anche dai contratti costitutivi di
altri diritti sulle cose, quali le servitù personali e prediali,

tare o modiﬁcare questa conseguenza.

diritti sulle acque e simili.

assume la responsabilità del pericolo della cosa medesima,
perchè, sebbene la vendita abbia normalmente la conse—
guenza di trasferire il rischio della cosa nel compratore,
.

La dichiarazione, poi, che il venditore dopo il contratto
diventa depositario del bestiame e non può venderlo ad

Anche questi contratti sono di alienazione al pari di
quelli che si dicono traslativi, avendo lo scopo e l'effetto

altri, dimostra che le parti hanno proprio avuto lo scopo

di trasferire dei diritti che sono beni immobiliari. Infatti
questi contratti che sembrano costituire e quindi dar vita
a diritti nuovi che prima di essi non esistevano, in realtà
non fanno che trasferire alcun diritto che esisteva come
elemento del diritto di proprietà confuso coi molteplici altri

di trasferire la proprietà del bestiame e hanno fatto tutto
tl possibile affinché non rimanesse alcun dubbio sulla loro
intenzione, sullo scopo a cui tendevano equindi anche sulla

natura del contratto che stipulavano.
Il secondo contratto con cui il compratore concede per
altri tre mesi il deposito del bestiame al venditore, e con
cui tra i contraenti si stabilisce che, qualora il venditore

al termine dei tre mesi paghi la somma dovuta o presti
Idonea sicurtà, il bestiame rimarrà presso di lui, è un

elementi da cui questo è costituito, dal proprietario a persona diversa dal proprietario. Con lo staccarsi dalla proprietà, il diritto che si dice costituito assume una ﬁsonomia
sua propria che lo fa distinguere dal diritto di proprietà e
da altri diritti frazionarî della proprietà, ed e per questo

Contratto innominalo che, per essere stipulato dopo il primo,
"Pn può, naturalmente, avere alcuna inﬂuenza sull’indole

che sembra nascere, essere costituito dal contratto che lo

il! questo, che, come abbiamo visto, edi vendita, e che ha

prietario.

trasferisce dal proprietario 3 persona diversa dal pro-

lo Scopo di prorogare il termine ﬁssato per il riscatto del
Ciò dato, è facile distinguere dalla vendita tali contratti
bestiame venduto e di ﬁssare un altro modo di regolare i costitutivi, anche quando il trasferimento del diritto fraziorapporti derivanti dalla vendita. In realtà la somma dovuta
nario della proprietà avviene per il corrispettivo di una
per Il primitivo rapporto, di cui il debitore venditore deve somma di denaro, vale a dire per un prezzo, nonostante
eseguire il pagamento o assicurare il pagamento in caso ' che in questo caso le simiglianze siano molto profonde.
Che riscatti il bestiame, non è che quella che va restituita Infatti, in questo caso anche il contratto costitutivo di seral compratore come la parte di prezzo per cui ha soddi- vitù o altro diritto simile, è come la vendita consensuale,
sfatto Il venditore mediante l’estinzione del suo credito bilaterale, a titolo oneroso, e tale che opera una traslazione

"…0 di lui. E l'accordo con cui il compratore consente ‘ di beni per il corrispettivo diuna somma di denaro che
che Il venditore possa riscattare il bestiame mediante la

costituisce ciò che si dice un prezzo. Rimane, però, la dif-
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ferenza derivante dalla natura del diritto che il contratto
ha lo scopo di trasferire dall'uno all’altro contraente,

Mentre, al contrario, se queste mancano ed ogni altra che
accenni a ragioni dell'alienante sul fondo venduto, il con-

tratto sarà di vendita ».
18. La possibilità di stabilire che il pagamento del

poichè, mentre scopo caratteristico della vendita è il trasferire un diritto di proprietà, scopo caratteristico dei contratti costitutivi di cui ci occupiamo è il trasferire diritti

prezzo venga eseguito a rate e di ﬁssare le rate e le con-

diversi dalla proprietà, per cui essi rientrano propriamente

dizioni del loro pagamento nel modo più vario, rende pos-

nella categoria di quei contratti che hanno nome di « ces-

sibile clie il contratto di vendita assuma aspetti percui

sioni » (1). Va notato, però, che per l’afﬁnità che esiste

apparisca cosi somigliante al contratto vitalizio, da rima—

tra il contratto di vendita e i contratti costitutivi di diritti

nere difficile una netta distinzione tra i due. Occorre quindi
traltenerci un poco su questa distinzione.
Il contratto vitalizio (o di costituzione di rendita vitalizia) è un contratto aleatorio con cui taluno, verso corrispettivo di una somma di denaro o di altre cose mobili o
immobili, o anche senza corrispettivo, si obbliga alla pre-

sulle cose, quando la costituzione (o più precisamente
trasferimento) dei diritti avviene per il corrispettivo di un

prezzo, si parla anche di vendita di diritti.
17.Trai diritti reali di godimento, quello che più si

avvicina alla proprietà e il diritto del-l’enﬁteuta; dal punto
di vista, quindi, della natura e dell’ampiezza del diritto

stazione di una rendita, la cui durata dipende dalla vita

che viene trasferito. il contratto di enﬁteusi, che è, appunto,

dell’altro contraente o dalla vita di un terzo, sia o no la
rendita costituita a vantaggio suo o del contraente, o dalla

quello mediante il quale si costituisce il diritto dell'enﬁtenta, si avvicina più di ogni altro al contratto di vendita.
Il contratto di enﬁteusi è deﬁnito dall’art. 1556 codice
civile come quello « col quale si concede in perpetuo o a

vita di più persone (art. 1789 e seg. codice civile).
Per questo contratto, dunque, quando il corrispettivo
della rendita è costituito da beni mobilio immobili che

tempo un fondo con l‘obbligo di migliorarlo e di pagare
un’annua determinata prestazione in denaro o in derrate ».

non siano dei meri diritti, si veriﬁca un trasferimento di
proprietà affatto uguale a quello che si veriﬁca in virtù

rf Per quanto, in virtù del contratto di enﬁteusi, l’enﬁteuta

del contratto di vendita. Di più questo trasferimento di

faccia suoi tutti i prodotti del fondo, abbia gli stessi diritti
che avrebbe il proprietario sul tesoro e sulle miniere che

proprietà avviene contro l'assunzione, da parte di chi riceve

si scoprono nel fondo, paghi le imposte e gli altri pesi,

la proprietà dei beni, di un'obbligazione del pagamento di .
somme di denaro, obbligazione molto simile a quella carat—

possa disporre del fondo tanto per atto tra vivi che per atto
di ultima volontà, ecc., pure non ci sembra che il diritto

accentuata la somiglianza fra il contratto di vitalizio e il

dell'enﬁteuta sia il diritto di proprietà, come viene soste-

contratto di vendita. E peraltro nella differenza che esiste

nuto da non pochi nè poco autorevoli scrittori. E se il
diritto dell'enﬁteuta non-si considera come diritto di pro-

fra le due obbligazioni accennate che si trova l’elemento

prietà, la differenza tra contratto di vendita e contratto di

teristica del compratore, che vale a rendere ancora più

per cui i due contratti differiscono in modo che l'uno non
si può confondere con l'altro, chè, mentre la somma che

mento del diritto di proprietà e scopo del secondo il trasfe-

il compratore assume l'obbligo di pagare come prezzo è
certa, la somma che colui che riceve la proprietà dei beni
in virtù di contratto vitalizio assume l’obbligo di pagare

rimento di un diritto diverso dal diritto di proprietà (2).

è incerta, essendo l'entità del suo ammontare connessa con

Del resto, anche se il diritto dell’enﬁteuta si considera

proprietà, il contratto di enﬁteusi apparisce, si, più somi-

la vita di una o più persone ﬁsiche. Se ciò si tiene presente,
non rimane difficile il distinguere se un contratto debba

gliante al contratto di vendita, però mai sino al punto di
identiﬁcarsi con questo. Infatti, anche ammesso che l'uno

essere considerato come vendita o come vitalizio, anche
nei casi in cui la somiglianza tra di essi e più accentuata.

e l'altro contratto abbiano per iscopo di trasferire il diritto

Va però notato, affinchè rimanga evitato ogni pericolo
di confusioni o di errori, che è possibile che una persona
trasferisca ad un'altra la proprietà di beni mobili e immobili diversi da diritti per un corrispettivo consistente in

enﬁteusi risulta facilmente dalla differenza tra gli scopi
dell’uno e dell'altro, essendo scopo del primo il trasferi-

di proprietà, è certo che l'enﬁteusi è caratterizzata almeno
dalla necessità dell’assunzione da parte dell'enﬁteuta dell’obbligo di migliorare il fondo, e dal dover consistere il
corrispettivo dovuto dall’enﬁteuta al concedente in quell'annna determinata prestazione in denaro o in derrate che

si chiama « canone enﬁteutico » e che ha natura diversa
dal prezzo, caratteri, questi, che mancano al contratto di
vendita. Non devesi, peraltro, omettere di rilevare che

la vendita può essere accompagnata da clausole e patti
capaci di renderla molto simile all'enﬁteusi, tanto da ren-

una somma determinata, e che poi si stabilisca che in luogo
di questa somma il contraente che ha ricevuto la proprietà

dei beni paghi una rendita vitalizia. In questo caso non 51
ha un unico contratto, ma due contratti dei quali il primo}
una vendita e il secondo è un vitalizio, in cui però il comspettivo della rendita vitalizia e costituito non dai mobilio
immobili percui si è veriﬁcato il passaggio di propriela.

dere difficile lo stabilire se effettivamente si tratti di ven—

ma dalla somma stabilita come corrispettivo di tale pas-

dita o piuttosto di enﬁteusi. Concluderemo col Paciﬁci—
Mazzoni (3) che « la distinzione fra i due contratti, in caso

saggio, vale a dire dal prezzo stabilito nella vendita che

di controversia, non può desumersi che dalle clausole spe.ciali dell'atto: cosi clausole relative ai miglioramenti del

ha preceduto il contratto vitalizio (4).

19. Un altro contratto che talora può presentare una
grande somiglianza con la vendita, cosi da dar luogo ad

fondo, a ﬁssazione di canone, durata della concessione, a
modi di affrancazione, sono decisive a favore dell'enﬁteusi.

incertezza allorché si tratta di distinguerlo da quest’ultima.

(1) V. sopra, n. 7.
(2) Così, per esempio, ritiene il Paciﬁci-Mazzoni, op. citata,

però poi aﬁerma che mentre la vendita trasferisce la proprielà,
l'enﬁteusi riveste l‘enﬁteuta del solo dominio utile.
(3) Loc. citato.
(4) In tal senso vedi pure Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 154-

n. 150. Questo scrittore veramente aﬁerma che tanto la vendita

come l'enﬁteusi hanno per obietto il trasferimento della proprietà,

è quello di locazione e conduzione di cose.
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Per il contratto di locazione di cose il locatore assume
l'obbligo di concedere per un certo tempo l’uso e il godi-
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sono staccate dalla lapicidina che le racchiudeva, che gli
alberi sono divelti od atterrati, si le une che gli altri di-

mento di una determinata cosa al conduttore, il quale dal

ventano ccise mobili. Il proprietario di un fondo può lasciare

suo canto si obbliga a pagargliene in corrispettivo un determinato prezzo (art. 1569 cod. civ.). Anche questo è,
al pari della vendita, un contratto consensuale, bilaterale,
a titolo oneroso, e anche in questo il corrispettivo, che il

che le pietre e gli alberi, continuando a rimanere aderenti

contraente che riceve la cosa che ne è l'oggetto da o si
obbliga a dare all'altro contraente, ha le qualità di un

prezzo e ne ha, del resto, anche il nome dalla legge (arti—
colo 1569 cod. civ.). Ciononostante, però, e facile scor-

gere la differenza che esiste fra i due contratti se si riﬂette
che, mentre scopo della vendita è il passaggio di proprietà
delle cose che ne sono oggetto dall’uno all'altro contraente,
scopo della locazione e soltanto la concessione di un diritto
di godimento sulla cosa che ne e l'oggetto, che il contraente
che ha e serba la proprietà della cosa, fa all'altro con-

al fondo, conservino la loro natura di immobili; ma può
altresì, usando di un suo diritto, staccarli dal fondo ri-

ducendoli alla condizione di cose mobili. Ora se egli si
spoglia di questo diritto e lo concede ad un terzo, siffatta
concessione non può riguardarsi come una locazione di
immobili.
« La giurisprudenza tanto italiana che francese fu sempre
costante nel ritenere chela concessione del diritto di scavo,
considerato separatamente dalla proprietà del substrato

lapideo, non si considera come una locazione del fondo in
cui esista lapicidina, ma come la concessione di un sem-

plice diritto mobiliare, perché l’oggetto di tale diritto non
eil sottosuolo, ma le pietre da scavarsi, le quali in rap-

traente per un certo tempo.

porto al concessionario si considerano a priori come stac-

La circostanza che nella vendita si veriﬁca un passaggio
di proprietà che nella locazione non si veriﬁca, se fornisce
un sicuro e facile criterio per distinguere il concetto dell’un
contratto da quello dell'altro, ed anche, per lo più, per

cate dal terreno a cui aderiscono, e partendo da questi

riconoscere se in casi pratici si tratta di vendita o di loca-

zione, non fa si che in ogni caso rimanga esclusa la pos—
sibilità di ilubbi circa tale riconoscimento.
I casi che più spesso hanno dato occasione a scrittori e

a tribunali di risolvere il dubbio circa la natura di vendita
odi locazione di un contratto, sono quelli in cui il proprietario di un fondo concede ad altri il diritto di servirsi
delle pietre e farle proprie, e quelli in cui il proprietario
di un terreno con alberi concede ad altri il diritto di tagliare gli alberi e farli propri. In genere si ritiene che in
questi casi si tratti di contratto di vendita e non di loca-

criteri in Francia, in materia di registro, la cessione del

diritto di estrarre pietre da un fondo per un certo numero

d’anni, e per un corrispettivo determinato, viene considerata come vendita mobiliare anche quando viene qualiﬁcata
come locazione ».
Un altro caso che ha dato luogo a dubbi e quello in cui
in un contratto di locazione di fondi agricoli sia fatta l'indicazione delle cose che costituiscono il corredo dei fondi
locali e la stima delle cose medesime. Si tratta di stabilire
se il fatto che esiste questa stima implichi la vendita della
cosa stimata; e per lo più si ritiene che per risolvere la
questione si debba indagare quale sia stata la volontà delle

parti allorchè hanno fatto il contratto e si debba decidere

zione, e gli argomenti che si adducono a favore di questa

secondo tale volontà (2).
V‘ha, inﬁne, un altro caso in cui si discute se si tratta

opinione sono sempre gli stessi, press'a poco, che furono

di vendita o di locazione e che, specialmente nella pratica

esposti con grande chiarezza in una vecchia sentenza della

più recente, ha dato luogo a una grande quantità di studi

Cassazione di 'I‘orino nei motivi della quale si legge (1):
«Basta ritenere quale sia la deﬁnizione che la legge da

e di decisioni; vogliamo dire del caso in cui il proprie-

all'art. 1569 cod. civile del contratto locatizio, quali siano

tario di una cosa la dia ad altri che si impegna a pagarne
il prezzo a rate tenendo la cosa come locatore sino al mo-

gli estremi costitutivi della locazione, per convincersi come
una stipulazione di tal fatta non possa in alcun modo consi-

in cui la proprietà della cosa passerà a lui. Di questo caso,

derarsi avente il vero carattere di una locazione.
« La concessione del diritto di estrarre dal sottosuolo le

però, tratteremo più avanti quando ci occuperemo del patto
di riserva della proprietà (3).

pietre che vi esistono non comprende punto il sottosuolo
considerato come una proprietà distinta dalla superﬁcie

20. Oltre che nel distinguere tra vendita e locazione
di cose, può talora aversi incertezza anche nel distinguere

del fondo, ma ha il carattere-di impresa industriale nel

tra vendita e locazione di opere. Incertezza, infatti, si ha

limite dei prodotti sui quali essa si aggira e che consistono

nella dottrina e nella giurisprudenza allorchè si tratta di
determinare la natura del contratto stipulato fra un com-

unicamente nelle pietre da estrarsi. Onde ne segue che il
diritto di estrazione delle pietre non è che un semplice
diritto mobiliare il quale, benchè illimitato, e quanto alla
sua durata e quanto alla somma dei suoi prodotti, è però
destinato per legge di contratto a cessare dopo esauriti i

bisogni del concessionario, e lascia pur sempre intatta
nelle mani di quello a cui appartiene il sottosuolo la proprietà tanto di questo che del suolo superiore. Le pietre

nascoste nell’interno di un fondo, come gli alberi che ne
ricoprono la superﬁcie, sinchè sono aderenti al fondo, si
considerano come immobili; ma dal memento che le pietre
_ (i) Trascriviamo dàPaciﬁci-Mazzoni, opera citata, n. 145,
"ruota; la sentenza e dell’H settembre 1871. La scrittura di

cui Sl trattava conteneva la concessione fatta dal proprietario
dl un fondo ad una persona della facoltà di estrarre pietre

mento in cui il prezzo sia interamente pagato, momento

mittente e un arteﬁce, medianteil quale l'arteﬁce si obbliga
a fare per il committente, e quindi a dargli, una determi—
nata opera. impiegando per questa materiali propri. E su-

perﬁuo rilevare che se i materiali occorrenti per l’opera
pattuita sono forniti dal committente, non vi è chi dubiti
che si tratti di semplice locazione di opera.
Circa la determinazione della natura del contratto per
cui abbiamo detto esservi incertezza, nella dottrina e nella
giurisprudenza sono state manifestate quattro opinioni:
‘ a) che si tratta di vendita; b) che si tratta di locazione di
dal suo fondo per la quantità occorrente per eseguire certi lavori.
(2) In questo senso vedasi anche Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.,

n. 146.
(3) V. sotto, n. 50.
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opere; o) che si tratta di un contratto misto di locazione

cose e il godimento dell'opera che deve prestare sulle cose

di opere e di vendita; d) e, inﬁne, che la natura del con-

l’altra parte, e l'alienante ha lo scopo di ottenere il corri-

tratto non può stabilirsi in generale, ma occorre sia sta-

spettivo non solo del diritto di proprietà delle cose che dà,

bilita caso per caso, tenendosi conto dell'elemento prepon-

ma altresi dell'opera che presta per modiﬁcare le cose

derante nel contratto medesimo.

medesime.
Questa duplicità di scopi propri di due ﬁgure di contratto diverse, che le parti tendono a conseguire con l'unico
contratto di cui ci occupiamo, ha dato luogo alla terza delle

Prima di esaminare queste quattro opinioni allo scopo

di determinarne il valore e l'accoglibilità, sembra opportuno ricordare come la questione a cui le opinioni indicate
si riferiscono, abbia lontanissima origine e si presenti
diversamente nel diritto antico e in quello vigente. I giu—
reconsulti romani dettero a questa questione varie soluzioni, ﬁncliè nella codiﬁcazione di Giustiniano venne preferita quella secondo cui il contratto si considerava avere
natura di vendita (1). Nel diritto moderno il legislatore
dell'Impero germanico accoglie la soluzione preferita da
Giustiniano (2); non così, invece, il nostro legislatore, il

quale nell'art. 1634 cod. civile dichiara che quando si
commette a taluno di fare un lavoro, si può pattuire che

egli somministri soltanto la sua opera e la sua industria,

ovvero che somministri anche la materia. Infatti da questa
disposizione risulta evidente come con la locazione di opere
sia compatibile l’accordo che la materia occorrente per il
lavoro da fare sia fornita dallo stesso locatore di opere.
a) Cio dato, è facile scorgere la inaccoglibilità della
prima opinione da parte dell'interprete della nostra legge
vigente. poichè la compatibilità espressamente dichiarata
della pattuizione che la materia sia fornita dal locatore di

opinioni accennate, che sono state espresse circa la natura

di questo contratto, opinione secondo la quale si tratte-

rebbe di un contratto misto, cioè di vendita per quanto
riguarda la materia impiegata nel lavoro, e di locazione
per quanto riguarda il lavoro, e quindi dovrebbe essere

regolato dalle norme della vendita in quanto opera im
passaggiodi proprietà e dalle norme della locazione in quanto
dà vita all'obbligo di prestazione d’opere.
Contro questa opinione è stato osservato: 1° che contraddice alla intrinseca unità del negozio giuridico che
anche nella intenzione dei contraenti costituisce un tutto
unico e inscindibile; 2° che apre l'adito a gravi incertezze
e difficoltà circa le norme che in concreto dovrebbero applicarsi, essendo impossibile di determinare con precisione

in quanto il contratto sia vendita e in quanto locazione, e
quindi in quanto devono applicarsi le norme proprie della

vendita e quelle proprie della locazione (3).
Questa seconda obiezione non ha valore, perchè nello
stabilire la natura di un contratto, come di qualunque altra

opera col contratto di locazione di opera, esclude che la

cosa, deve prescindersi dagli inconvenienti che si veriﬁ-

esistenza della detta pattuizione implichi necessariamente
la natura di vendita del contratto.
b) Piuttosto potrebbe sembrare che, data la disposizione dell'art. 1634 cod. civile, sia da accogliersi la seconda

cherebbero se si opinasse in un certo modo piuttosto che

opinione, quella, cioè, secondo cui il contratto di cui ci

realtà i contraenti, almeno nella maggior parte dei casi,

occupiamo debbasi considerare sempre come locazione di
opera. E da notare, però, che l'elemento più importante
che vale a determinare la natura di un contratto, consiste

hanno lo scopo o di determinare il trasferimento della
proprietà della materia lavorata, e allora è certo che si ha
una vendita, o hanno lo scopo di dar vita essenzialmente

nello scopo che le parti hanno inteso di raggiungere me-

alla obbligazione di prestare un certo lavoro, e allora si

diante il loro accordo. Cosi e certo che si'ha una vendita

ha una locazione di opera, nonostante che colui che presta
l'opera fornisca anche la materia su cui agisce col suo
lavoro, come abbiamo visto che la legge ammette espressamente.

tutte le volte che le parti hanno lo scopo di far veriﬁcare

il passaggio dall'una all’altra della proprietà di una cosa 'per
il corrispettivo di un prezzo da pagarsi da quella che acquista
la proprietà. E parimente è certo che si ha un contratto

di locazione di opera tutte le volte che le parti hanno lo
scopo di far si che l'opera prestata dall'una sia goduta
dall’altra per il corrispettivo di un certo prezzo da pagarsi

da quest'ultima alla prima.
Conseguentemente sembra chiaro che non sarebbe pos-

in un certo altro. Ne, del resto, l'addotto pericolo di incon-

venienti e di difficoltà sembra effettivamente molto grave.
Più importante sembra, invece, la prima obiezione. In

Tutto ciò, peraltro, se può fondare l'affermazione che

il contratto di cui ci occupiamo ha per lo più natura di
vendita o di locazione di opera, e che quindi va regolato
esclusivamente o dalle norme proprie della vendita o da
quelle proprie della locazione d'opera, non ci sembra che

valga ad escludere cheil contratto medesimo possa anche
avere natura mista. Infatti non sembra negabile la possi-

sibile sostenere che abbia natura di locazione di opera il
contratto in cui apparisca evidente lo scopo essenziale
delle parti di dar luogo al passaggio della proprietà di
cose per il corrispettivo di un certo prezzo, quantunque

bilità che le parti nel contrattare abbiano i due scopi distinti, e anche pari per importanza, di trasferire la proprietà
del materiale dall'una all’altra, e di dar vita all‘obbligazione

la persona che cede la proprietà delle cose si obblighi

della parte che cede il materiale di compiere su di esso

anche a prestare l’opera sua per modiﬁcare le cose
medesime.

ragione per escludere che si debbano applicare le norme

c) Quando il contraente che si obbliga a trasmettere

della vendita, in quanto il contratto tende a trasferire la

la proprietà delle cose, assume anche l'obbligazione di
prestare l'opera sua per modiﬁcare le cose medesime, lo
scopo che le parti vogliono conseguire eduplice, vale a

a creare l'obbligazione di prestare un lavoro, perché,

dire l’acquirente halo scopo "di ottenere la proprietà di
(I) Gaio, iii, 147; 5 4, Inst., iii, 24; |. 2, 55 1,20, 65;
Dig., XIX, 2.
(2) 5 651 cod. civ. germanico.

un certo lavoro; e quando ciò si veriﬁca, non vi e nessuna

proprietà, e quelle della locazione di opera in quanto tende
nonostante la unicità del contratto e la connessione del
due scopi che con esso vogliono conseguire le parti, s0l10
(3) Circa queste obiezioni vedasi Pipia, op. cit., n. 41, e'fartufari, op. cit., n. 21.
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in realtà due, e di diversa natura, i rapporti che per il
contratto si formano.
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sona e alla speciale abilità di chi deve produrla, prevale
nel contratto l’obbligazione di dare, e il contratto stesso

d) La quarta opinione, secondo la quale la natura

deve considerarsi una compra-vendita; 2° se, invece, i

del contratto di cui ci occupiamo, non può stabilirsi in
generale, ma deve essere stabilita caso per caso tenendosi
conto degli elementi del contratto medesimo, e quella che
viene più comunemente adottata tanto nella dottrina (1)

contraenti hanno considerato l'obbligazione di dare come
semplice mezzo per adempiere l'obbligazione di fare, o, in
altre parole, se hanno fatto oggetto del contratto essenzialmente l’opera da prestarsi, con riguardo alla persona
e alla speciale abilità di chi deve prestarla, prevale nel
contratto l’obbligazione di fare, e il contratto stesso deve

che nella giurisprudenza (2). E noi pure vi aderiamo in
massima, come facilmente si comprende da quanto abbiamo

scritto or ora; però e da avvertire che mentre gli scrittori
che accolgono questa opinione ritengono anche che la' natura del contratto debba essere o di vendita o di locazione di opera, e non possa anche essere mista, a noi

considerarsi una locazione d'opera; 3° se, infine, i con-

traenti hanno considerato le due obbligazioni di dare e di
fare in modo da essere tra loro soltanto connesse, senza

che l'una di esse preponderi sull‘altra, o, in altre parole,

sembra che tale natura possa altresi essere mista.

se hanno fatto oggetto del contratto la materia e il lavoro

Consegne che, mentre per i detti scrittori in ogni caso
si deve assolutamente trovare nel contratto un elemento
preponderante che lo faccia considerare o vendita o loca-

congiuntamente,senza che l'una abbia prevalenza sull'altro,

zione d’opera, e si devono quindi applicare o le norme
della vendita o quelle della locazione di opera, secondo

il contratto stesso deve considerarsi come avente natura
mista di compra-vendita e di locazione.
In ogni caso, come è facile rilevare, la questione che si

deve risolvere per determinare quale sia la natura del contratto di cui ci siamo occupati in questo numero, è di

noi si deve ricercare in ogni caso se vi sia preponderanza
di im elemento del contratto tale da fare attribuire al contratto medesimo natura esclusiva di vendita o di locazione

diremo col Tartufari (4), « di tutti gli elementi che possono

di opera, o se vi siano, senza preponderare in modo da
imprimere un esclusivo carattere al contratto, elementi

essere offerti sia dall'oggetto e dal contenuto della pattnila
prestazione, sia dalla qualità delle persone contraenti, sia,

propri della vendita ed elementi propri della locazione di

inﬁne, dal presumibile scopo che queste, specie in quanto
riguarda il committente, siansi proposte di conseguire ».

opera, e si devono quindi applicare le norme della vendita,

fatto, e la soluzione va data caso per caso tenendosi conto,

o quelle della locazione di opera, o le une e le altre, se-

21. Non potremmo chiudere questo capitolo senza con—

condo i risultati a cui hanno condotto le ricerche sulla
natura del contratto.
Circa i criteri da applicare per determinare quali sono

frontare il contratto di vendita con la.promessa di ven-

gli elementi preponderanti del contratto e quindi la natura

di questo, è stato osservato che non si può fare uso di

dita, od anche di comprare, chè, Io avvertiamo subito

e una volta per tutte, quanto si dice per la promessa
di vendita vale, mutati i termini, pure per la promessa
di compra.

quelli che la legge stabilisce in materia di speciﬁcazione,

Questo confronto è necessario non solo perchè nella

basati sulla prevalenza della materia o del lavoro dal punto
di vista del valore economico, poichè tali criteri, infor—

pratica accade molto frequentemente che la vendita sia
preceduta da una promessa di vendere, e quindi è oppor—

mati ai principi generali dell'accessione, tendono a rego—

tun'o che la differenza fra l’una e l'altra sia ben chiara,

lare i rapporti fra proprietario e speciﬁcatore circa la

ma anche perchè circa la promessa di vendere, e special-

proprietà della cosa nell’ipotesi che manchi un accordo
contrattuale, mentre nel caso di cui si tratta esiste un con—

mente per quanto riguarda la sua efficacia, sono diffuse,
o almeno sono rimaste diffuse sino a un tempo molto

tratto che vincola i contraenti, determinando chi deve dare

recente, idee poco chiare che l’hanno avvicinata alla ven-

la materia, chi il lavoro, e chi debba avere la proprietà

dita sino a confonderle con questa. Della forma e della
efficacia della promessa di vendere ci occuperemo a suo
luogo, quando, cioè, tratteremo delle attività che spiegano le parti ed altri per preparare la formazione del
contratto di vendita; qui ci limitiamo a determinare il
concetto della promessa di vendere, unicamente allo scopo
di confrontarlo col concetto di vendita e cosi rendere
chiara la differenza che esiste tra i due.
'E affinchè risulti ben determinato che cosa si intende
per promessa di vendita, occorre vedere i vari aspetti
che questa può assumere.

della materia lavorata (3).

Queste osservazioni sono giuste, purchè ad esse non si
attribuisca un signiﬁcato per cui rimanga escluso che si
possa utilmente tener conto del valore economico che hanno

rispettivamente la materia e il lavoro nello stabilire la
natura del contratto che le parti hanno avuto l’intenzione
di concludere.
E da questa intenzione, dagli scopi che le parti hanno
voluto conseguire, che deve trarsi il criterio per stabilire
quale sia la natura del contratto, e quindi deve ritenersi
Che: 1° se i contraenti hanno considerato l'obbligazione

di fare come semplice mezzo per adempiere l'obbligazione
(lt dare, o, in altre parole, se hanno essenzialmente fatto
Oggetto del contratto la res facto senza riguardo alla per-

_ _… V. iluoglii citati del Pipia e del Tartufari, e gli scrittori
… ricordati.
'
(2) Per la giurisprudenza vedansi i luoghi citati del Pipia e
del Tartufari. Aggiungiamo la sentenza App. Torino, 19 ottobre

9“. A_ccossalo e. Anselmo (Giurisprudenza, Torino, 1912,
370). IVI fu deciso che il contratto col quale l'arteﬁce si assume
! lare un‘0pera per conto altrui e compra-vendita e contratto

a) La promessa di vendita può, innanzi tutto, assumere l'aspetto di una proposta di vendere qualche cosa,

accompagnata o no dalle condizioni in cui la vendita dovrebbe avvenire, e fatta in modo da non impegnare il
di locazione d‘opera a seconda della prevalenza della materia sul
lavoro oppure viceversa; che perciò deve ritenersi compra-vendita la fornitura di fcrramenti e porte per quanto l‘assuntore vi
abbia impiegato materiali proprie siasi anche assunto la loro posa
in opera.
(3) Tartufari, op. cit., pag. 27.
(4) Op. cit., pag. 28.
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proponente verso la persona a cui la proposta è rivolta,

gazione di comprare. Nella prima di queste due ipotesi

cosi che il proponente medesimo rimane affatto libero di

ancora revocabile da chi l'ha fatta, costituisce ciò che

si ha solo una promessa obbligatoria, ma non si ha alcun
contratto, perchè, come abbiamo detto or ora, affinchè
questo si veriﬁchi occorre un accordo, ossia le manifesta—
zioni concordi di due volontà, mentre nell'ipotesi di cui

revocare la sua offerta, almeno in quanto non sia stata

accettata. Questa proposta non ancora accettata, e quindi
si dice « offerta » (1) o « proposta », od anche « pollici-

si tratta vi è la manifestazione di una sola volontà.

tazione » (2); essa può essere fatta in modo da contenere il consenso necessario per il contratto di vendita

Nella seconda ipotesi, invece, si veriﬁcano tutti gli
estremi di un vero e proprio contratto, poichè esistono

che rimane concluso con l'accettazione, e in tal caso si
indica più precisamente (ci sembra) con le parole « pro-

due parti che manifestano volontà concordi dirette a sta-

posta » ed «offerta ». o in modo da contenere soltanto
la promessa di emettere la manifestazione di volontà necessaria alla vendita, e in tal caso si preferisce la parola
« pollicitazione ».
b) Questa proposta, fatta in uno dei due detti modi,

può essere accompagnata dall‘obbligazione, espressa 0 tacita, del proponente di rimanere ad essa vincolato per un
termine più o meno lungo, cosi che mentre dura questo
termine non possa revocarla (3). ovvero la proposta stessa
può essere accettata da colui che l'ha ricevuta, però non
in modo da comprare o da assumere l'obbligazione di
comprare (4); ma solo prendendo atto della proposta e
riservandosi di decidere circa l'accettazione o l'assunzione,

da parte sua, dell’obbligo di comprare. In questi casi si
ha la « promessa unilaterale » di vendita.
c) Può darsi, inﬁne, che la proposta impegnativa
fatta in modo da contenere soltanto la promessa di emettere la manifestazione di volontà necessaria per la conelusione della vendita, venga accettata dalla persona alla
quale. è rivolta in modo da rimanere obbligata a comprare; e in questo caso si ha la « promessa bilaterale»
di vendita. E superfluo rilevare che se la proposta e fatta
in modo da contenere direttamente il consenso necessario

per la vendita e l'accettazione sia fatta in modo da contenere direttamente il consenso necessario per la conclu—
sione della vendita, si ha non la promessa di vendita,

ma la vendita.
Nel primo caso, quando, cioè, si ha semplicemente un’offerta e proposta 0 pollicitazione, è chiaro che non si ha
un contratto, poichè, mentre il contratto consiste in un

accordo fra due o più persone per costituire, regolare o

sciogliere fra loro un vincolo giuridico (art. 1098 codice
civile), nel caso suindicato esiste solo una manifestazione
di volontà unilaterale che non può scambiarsi per un accordo, essendo per questo necessarie più manifestazioni
di volontà derivanti da più persone, le quali, mediante
esse, palesano di essere concordi nel volere qualche cosa.
Nel secondo caso bisogna distinguere secondo che la
promessa unilaterale consista in una proposta accompa-

gnata dall'obbligazione del proponente, di rimanere ad
essa vincolato per un certo tempo, indipendentemente
da qualunque manifestazione di volontà da parte della
persona a cui la proposta è fatta, oppure consista in una
proposta che la persona a cui e stata fatta ha accettato
nel senso che ne ha preso atto, manifestando cosi di
volere conservata l'obbligazione assunta dal proponente
con la proposta, ma senza assumere a sua volta l‘obbli(1) Tartufari, op. cit., pag. 42.
(2) Così, per esempio, anche Baudry-Lacantinerie e Saignat,
Della vendita e della permuta, traduzione ital. di Degni, n. 57,
Milano, Vallardi. Le parole indicate nel testo vengono usate nel

linguaggio giuridico con poca precisione.

bilire un vincolo giuridico. contratto, questo, che e uni-

laterale, dando" vita ad obbligazioni soltanto per una delle
parti contraenti (quella che ha fatto la proposta diven-

dita) e non anche per l'altra parte.
Nel terzo caso, quando, cioè, la proposta implicante l‘obbligazione di prestare il consenso per la vendita viene
accettata dalla persona a cui è fatta, la quale assume
l'obbligo di comprare, si ha un contratto, poichè vi sono
due parti che manifestano concordemente la volontà di
stabilire tra esse un vincolo giuridico, contratto cheé
bilaterale, poichè da vita ad obbligazioni reciproche delle

due parti.
Sembra ora assai facile distinguere la promessa di
vendita dal contratto di vendita. Infatti la promessa di
vendita nel senso di mera offerta e proposta. 0 pollicitazione, ovvero nel senso di promessa obbligatoria, non
accettata dalla persona alla quale è fatta, non può confondersi con la vendita, perchè non è un contratto, mentre

la vendita è, appunto, un contratto.
La promessa di vendita accettata dalla persona a cui
è stata fatta, ma senza assumere l'obbligo di comprare,
non può parimente confondersi con la vendita, perchèè
un contratto unilaterale, mentre la vendita è un contratto

bilaterale.
Meno facile potrebbe, ad una prima impressione, sembrare il distinguere fra vendita e promessa di vendita
bilaterale, poichè tanto l'una che l'altra sono contratti
consensuali e bilaterali; ma basta tenere presente l'oggetto a cui si riferisce la manifestauone della volontà

delle parti nell'uno e nell'altro contratto, perchè la profonda differenza tra i due contratti apparisca chiarissima.
Infatti, mentre nel contratto di vendita il vendilore
manifesta la volontà di trasmettere o di obbligarsi a trasmettere la proprietà di una certa cosa al compratore per
un certo prezzo, e il compratore manifesta la volontà dl

obbligarsi al pagamento di questo prezzo, nella promessa
bilaterale di vendita tanto la parte che promette come
quella che accetta la promessa, manifestano la volontàdl
obbligarsi ad emettere l'ulteriore manifestazione di vo-

lontà che occorre per dar vita al contratto di vendita.
La promessa di vendita bilaterale, è, insomma, un con-'
tratto preliminare rispetto al contratto di vendita, è al…
il tipo più comunemente usato e più importante di contratto preliminare, e basta riflettere alla natura del contratto preliminare, perchè ne risulti evidente la differenza

dal contratto che da esso è preceduto e preparato« L’elemento fondamentale del contratto preliminare,
scrive giustamente il Carrara (5), deve ricercarsi nel con(3) Tartufari, loc. citato.
(4) Baudry-Lacantinerie e Saignat, loc. citato.

(5) Carrara, La formazione dei contratti, pag. 44, Milano,
Vallardi, 1915.
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tenuto speciale della volontà delle parti, che si dirige non

già a quel rapporto che costituisce lo scopo ultimo della

loro azione, ma a un altro rapporto che le obbliga a manifestare in avvenire ancora la loro volontà per la costituzione del rapporto deﬁnitivo.

«Questo e un elemento indiscutibile. Si può essere
dell'una e dell'altra opinione quanto agli altri, per questo
non ci può essere che una sola opinione. Il contratto
preliminare non ha ragione di essere giuridicamente ed
economicamente, che come obbligo convenzionale di porre
in essere un altro contratto, e questo non si ha se non

in quanto la volontà delle parti ha quello speciale contenuto che sopra abbiamo indicato ».
Nè si creda che il distinguere tra promessa di vendita
e vendita abbia una importanza scarsa o puramente teorica; in realtà è praticamente importantissimo stabilire
se in seguito a un contratto si sono veriﬁcati o no gli
effetti propri della vendita, e poiché gli effetti di un
contratto non sono, in ultima analisi, che quelli voluti
dalle parti, è importantissimo stabilire se le parti hanno

voluto semplicemente dar vita alle obbligazioni di vendere
o di comprare, oppure a quelle, che sono affatto diverse,
di dare qualche cosa per un certo prezzo e di pagare
questo prezzo. Ma lo stabilire tutto ciò dipende, appunto,
essenzialmenteeinnanzi tutto dal distinguere tra promessa
di vendita e vendita. Del resto, per ben comprendere
quanto sia rilevante l’importanza pratica di questa distinzione, basta vedere quale grande numero di decisioni e
di scritti, si occupano continuamente di essa e della de—
terminazione degli effetti propri della promessa di vendere
e della vendita. Lo studio di questi effetti farà risultare
anche con maggiore evidenza la distinzione di cui ci
siamo occupati in questo numero. Con la quale distinzione sembra esaurito il còmpito di fare quel confronto
tra la vendita e altri istituti, che era necessario afﬁnchè

il concetto della vendita risultasse precisato così nellamente da non potersi confondere con altri.
Vi sono certamente altri contratti, specialmente d'in-

dole commerciale, che presentano con la vendita com-
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piacimento. — 38. V. Secondo l'oggetto ela sua determinazione: vendita mobiliare e immobiliare; vendita di cosa
certa e individualmente determinata (vendita di species) e
vendita a peso, numero o misura (vendita di genus); —

39. vendita alternativa; — 40. su campione; —— 41. di
cosa altrui; — 42. di cosa sperata e di speranza.

22. Ogni vendita ha necessariamente i caratteri fondamentali che abbiamo indicato nel capitolo precedente; necessariamente, diciamo, perchè un contratto che tali caratteri non abbia, deve considerarsi non come una vendita ma

come un contratto diverso.
Vi sono, però, certe vendite, le quali, 0 per la loro particolare funzione, o per le cause per cui hanno luogo, o
per le forme con cui vengono concluse, o per le loro

modalità, 0 per il modo con cui è determinato il loro oggetto, o per le condizioni e qualità di questo oggetto, sono
regolate oltre che, almeno fondamentalmente, dalle norme
relative alla vendita ordinaria, anche da norme o ad esse

particolari, o regolanti i generi di contratti di cui esse
fanno parte a cagione dei caratteri che hanno come contratti, considerati indipendentemente dai caratteri per cui
sono vendite.
Così, per esempio, la categoria delle vendite commerciali è regolata dalle norme particolari a tali vendite e
anche da quelle formulate dalla legge per gli alti di commercio in genere, essendo le dette vendite, appunto, anche
atti di commercio.
Il linguaggio giuridico, per indicare queste categorie
di vendite, ha formulato espressioni formate dalla parola
« vendita » e da qualiﬁcativi (per esempio, vendita condizionale, alternativa, ecc.) ed altre parole atte a signiﬁcare i caratteri essenziali per cui ogni categoria si distingue da quella delle vendite ordinarie, e da quelle delle
altre vendite speciali (per esempio, vendita a termine,
a peso, ecc.).
'
Di queste categorie di vendite speciali, si parla come
di altrettante specie di vendita; in questo capitolo cercheremo di determinare i concetti di queste varie specie.
Espressioni formate in modo analogo a quello indicato

merciale afﬁnità tali da rendere utile un confronto tra

si usano pure per indicare certe vendite, che ricevono

questi e quelli, affinchè le idee dell’una e degli altri riman-

una ﬁsonomia particolare da patti speciali (per es., vendita con patto di riscatto, con riserva della proprietà, ecc.),

gano precisate e distinte. Tale confronto, però, come serve
aprecisare la vendita commerciale, verrà fatto nella voce

che tratta di questa specie di vendita.

vale a dire da accordi diretti a regolare il contratto concluso o alcuni suoi effetti in modo diverso da quello ﬁssato

dalla legge perla vendita ordinaria, o a stabilire speciali ga—
Caro II. '— Specie.

ranzie, o a determinare modi di eseguire il contratto, ecc.

9‘2. Categorie di vendite; loro distinzione: — 23. [. Secondo
la funzione: vendita civile e vendita commerciale; —
24.11) commercialità derivante dalla natura dell'oggetto;
— 25.11) commercialità derivante dall’intenzione di rivendere
o locare; — 26. se sia necessario che l'intenzione di rivendere di un contraente sia nota all‘altro; — 27. se sia' ele-

capitolo seguente.
23. I. La prima distinzione che deve farsi tra le varie

Dei patti speciali che sono più in uso, ci occuperemo nel

mento necessario lo scopo di speculare ; — 28. speculazione
al rialzo e speculazione al ribasso; — 29. compra-vendita
commerciale di immobili; — 30. c) commercialità derivante
dalla qualità dei contraenti. — 30 bis. Commercialità unilaterale. — 31. Deﬁnizione della vendita commerciale. —
32. Il. Secondo i motivi determinanti: vendita volontaria
e vendita necessaria. — 33. III. Secondo la forma: vendite

pubbliche e private, verbali e scritte. — 34. IV. Secondo le
modalità: vendite condizionali e a termine; — 35. vendita ad
assaggio: diritti,ed obblighi delle parti prima dell’assaggio;
— 36. natura di questo contratto; — 37. diﬁcrenza dalla
vendita con patto di assaggio o a prova e della vendita a
58 —— DIGES'I‘O tramano, Vol. XXIV.

categorie di vendite, e quella tra vendite civili e vendite
commerciali. Questa distinzione è fondata essenzialmente

sulla diversità della funzione che hanno le une e le altre,
vale a dire sulla diversità dello scopo che sono destinate a

conseguire le une ele altre, sia rispetto all'economia degli
individuiche le concludono, sia rispetto all'economia sociale.

La compra-vendita civile ha lo scopo di procurare al
compratore i beni che ritiene necessari 0 utili per sè, per

la sua famiglia o per altri ai cui bisogni o al cui piacere voglia provvedere, e al venditore il danaro che rappresenta l'equivalente di cose che ha prodotto con l’opera
sua 0 con altre cose sue,- ovvero di cose che, comprate
per suo uso, ritenga poi opportuno di non conservare e
rivendere.
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La compra-vendita commerciale ha lo scopo di procu—

corrente per il suo armamento devono servire solo per

rare al compratore i beni che gli occorrono per specu-

viaggi di mero diletto o d’istruzione e simili), ed è dovuta
principalmente a ragioni storiche.

larvi, o rivendendoli o dandoli in locazione, e al venditore

il denaro che rappresenta l'equivalente dei beni comprati

3° Le compro-vendite di cambiali, di ordini in derrate.

a scopo di speculare o il compenso per il loro godimento.
La legge, peraltro, nel determinare quali vendite devono considerarsi civili e quali commerciali, ossia quali
vendite devono essere soggette alla legge civile e quali de-

La ragione della commercialità, in questo caso, risulta fa-

cilmente se si pensa che si tratta di contratti che avvengono mediante girata e che implicano obbligazioni sui titoli

venduti, obbligazioni che sono essenzialmente di natura

vono essere soggette anche alla legge commerciale," seb-

commerciale (art. 3, n. 12, cod. comm.) (2).

bene tenga fondamentalmente conto del criterio distintivo
a cui abbiamo accennato, stabilisce anche che certe comprevendite debbono considerarsi commerciali sempre, indi-

4° Le compre-vendite di merci depositate in magazzini
generali, quando si effettuano mediante girata delle fedi

pendentemente dalla funzione che effettivamente hanno,

tratti di natura commerciale risulta pure facilmente, se si
pensa che la legge considera come atti obiettivi di commercio i depositi nei magazzini generali e tutte le opera-

indipendentemente, cioè, dallo scopo a cui tendono i contraenti nei singoli casi.
Le vendite che la nostra legge considera commerciali,
possono distinguersi in tre gruppi:

a) compre-vendite considerate commerciali a cagione
del loro oggetto;
.
b) compre-vendite di beni mobili o immobili considerate commerciali a cagione dello scopo per cui sono fatte,
di rivendere o locare, o comunque di speculare;

c) compre-vendite considerate commerciali a cagione
delle condizioni soggettive di chi le conclude, indipendentemente dai loro elementi obiettivi, salvo la prova che il

di deposito. La ragione per cui la legge considera tali con-

zioni che si fanno sui titoli da essi rilasciati, e che tra

queste operazioni sono comprese le compre-vendite acceunata.
In tutti questi casi in cui la commercialità della compravendita deriva dalla natura del suo oggetto, il carattere di
commercialità rimane stabilito, appunto, dall'essere il suo
oggetto alcuno dei beni che abbiamo indicato, senza che
valgano ad escluderlo i risultati, quali che siano, di indagini
circa altri elementi del contratto.
25. b) Per le vendite comprese nella seconda delle cate-

contraente commerciante ha avuto, nel concluderle, scopi di

gorie che abbiamo indicato, vale a dire per le vendite la

indole meramente civile.
Sono, invece, considerate dalla legge come civili le compere di derrate o di merci per uso e consumo dell’acquirente o della sua famiglia, la rivendita che poi questi
faccia delle stesse derrate e merci, la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o
da lui coltivato, ed inoltre tutte le comme-vendite che
non fanno parte delle suaccennate categorie di vendite

cui commercialita deriva dallo scopo di rivendere 0 co-

commerciali.
'
Ciò dato, affinchè risultino chiaramente i concetti della
vendita civile e della vendita commerciale, e quindi anche

munque di speculare, la determinazione del carattere commerciale non può avvenire altrimenti che mediante la

determinazione dello scopo che si propongono i contraenti
nel concluderle, ossia della loro intenzione. I contratti

compresi in questa categoria sono quelli indicati nei n1 1.
2 e 3 dell’art. 3 cod. comm., cioè:

1° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia
in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera, od
anche solo per darle in locrizione, e parimente la compra
per rivendita di obbligazioni della Stato o di altri titoli di

precisione quali sono i contratti che fan parte delle cate-

credito circolanti in commercio;
2° le vendite di derrate, le vendite di merci in natura

gorie di vendite commerciali, necessario e anche sufficiente

o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di

perchè, come è stato detto, le vendite che non sono commerciali sono, per questo solo, da considerarsi come civili.

altri titoli di credito circolanti in commercio, quando
l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita odi locazione;

la distinzione tra l'una e l’altra, è necessario chiarire con

24. a) Le vendite commerciali comprese nella prima

3° le compre e le rivendite di beni immobili, quando

categoria, quelle, cioè, la cui commercialità dipende dalla

siano fatte a scopo di speculazione commerciale.

natura dell'oggetto a cui si riferiscono, sono:
1° Le compre-vendite di quote o di azioni di società
commerciali (art. 3, n. 5, codice comm.). La ragione per

dalla legge con espressioni 'così ampie (« derrate ».

cui la legge ha disposto che questi contratti debbano sempre
riguardarsi come commerciali con presunzione assoluta, e
quindi debba a loro applicarsi in ogni caso la legge commerciale, deriva dalla considerazione che per mezzo di
essi si contrae o si scioglie un vincolo, per cui taluno e
legato alla società, vincolo che, essendo la società com-

merciale, e pur esso necessariamente ed essenzialmente
d’indole commerciale (1).

2° Le compre-vendite di navi ed anche di attrezzi,
arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento perla navigazione (art. 3, ni 14 e 15, cod. comm.).
La commercialità di questi contratti si veriﬁca in modo
affatto indipendente dallo scopo per cui vengono acquistate
le navi, gli arredi, ecc. (e quindi anche se la nave e oc(1) Tartufari, op. cit., n. il; Pipia, op. cit., n. 6.

La determinazione dell’oggetto di queste venditeè fatta
« merci», « obbligazioni dello Stato o altri titoli di credito
circolanti in commercio », « beni immobili »), che si può

ben dire che qualunque cosa idonea ad essere venduta [1HÒ
formare l'oggetto delle vendite medesime, le quali, per

conseguenza, non hanno dalle cose in cui consiste il loro
oggetto alcun carattere speciale. Il loro carattere speciale.
invece, si ha, come si è detto, dalla scopo, ossia dalla in-

tenzione che il compratore ha di comprare per rivendere
o comunque speculare, e dallo scopo ossia dalla intenzione
che il venditore ha di vendere, per speculare, le cose

comprate a questo scopo…
L’intenzione di comprare per rivendere, locare 0 00'

munque speculare deve essere iniziale e diretta.

.

Quando si dice che l'intenzione deve essere iniziale. Sl

intende di affermare che l’intenzione di speculare sulla
(2) In questo senso, vedasi Tartufari, op. cit., pag. 17-
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cosa comprata è capace di imprimere ad una compra il
carattere della commercialità soltanto se esiste nel momento in cui il contratto vien concluso. Di un mutamento

dei propositi del compratore circa la destinazione delle
cose comprate, che avvenga posteriormente al momento
della conclusione del contratto, non si tien conto. Consegue che e commerciale la compra che taluno fa avendo
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civile). Se a proposito degli atti di commercio subiettivi
(art. 4 cod. comm.) la legge vuole che si tenga conto, per
qualiﬁcarne la natura commerciale, solo di ciò che risulta
dall'atto stesso, cioè dalle circostanze dedotte in contratto,
ciò varrà, per una stringente ragione di analogia, anche
per gli atti obiettivi » (3).
'

L’opinione contraria è sostenuta principalmente dal Tar-

l'intenzione di speculare sulle cose che ne sono oggetto,

tufari (4) e dal Pipia (5); in suo appoggio e per combat-

anche se queste cose poi vengono, invece, adoperate dal
compratore per se o per la sua famiglia, e che la compra
che taluno ha fatto avendo l'intenzione di destinare le cose

tere l’opinione indicata del Vivante,si comincia col rilevare
che il carattere civile o commerciale di un contratto deriva dalla esistenza di certe condizioni indicate dalla legge
come quelle che sono capaci di determinarlo, e rimane,
quindi, affatto indipendente-dalla volontà delle parti. Consegue che le parti non possono efficacemente volere che

comprate al soddisfacimento dei propri bisogni rimane di
natura civile nonostante che poi, per un mutamento di
proposito, tali cose siano rivendute per specularvi (1).
Quando si dice che l'intenzione deve essere diretta, si

intende di affermare che l'intenzione di speculare sulla
cosa comprata deve costituire il motivo essenziale che determina l'acquisto. L'intenzione di speculare non esclude
che il compratore possa avere l'intenzione di modiﬁcare,

abbia natura civile un contratto per il quale si veriﬁcano

le condizioni per cui la legge gli riconosce natura commerciale, né che abbia natura commerciale un contratto

per il quale si veriﬁcano le condizioni per cui la legge gli
riconosce natura civile.

con l'opera propria o comunque, la cosa comprata prima

Ora è facile rilevare dalle disposizioni del codice di

di rivenderla, al ﬁne di rendere possibile o di facilitare la

commercio (art. 3, in 1, 2 e 3) che condizione affinchè la

riuscita della speculazione in vista della quale fa l'acquisto;

compra-vendita sia da considerarsi commerciale è l'esi-

ma non per questo va identiﬁcata con l’intenzione che
l'acquirente può avere di semplicemente procurarsi le ma-

stenza dell'intenzione iniziale di speculare in una delle

terie che gli occorrono per eseguire su di esse il proprio

lavoro, il cui prodotto sarà poi essenzialmente ciò che esso
venderà, quantunque in tal modo rivenda anche le materie
acquistate.
Quest'ultima intenzione non vale ad imprimere al con-

tratto di compra-vendita qnel carattere di commercialità
che invece vale ad imprimere la prima; cosi è certo che,
mentre e commerciale la compra che un Garage fa di una
automobile guasta con l'intenzione di accomodarla e rivenderla, è affatto civile la compra che uno scrittore fa di
un blocco di marmo con l'intenzione di usarlo per trarne
una statua e di poi venderla; ma non sempre è facile
di distinguere dove ﬁnisce l’intenzione di comprare per
speculare sulla cosa comprata convenientemente modiﬁcata, e comincia l'intenzione di comprare per provvedere
il materiale per il proprio lavoro; o, in altre parole, quando

l'intenzione e di rivendere la cosa comperata, e quando è,
invece, di vendere essenzialmente il risultato del proprio
lavoro.

parti, condizione che è cosa del tutto diversa da una clausola contrattuale che non potrebbe far parte del contratto
se non fosse comunicata da una parte all'altra e da questa
consentita.

Ciò dato, apparisce evidente che basta che una delle
parti abbia l'intenzione di rivendere perchè, veriﬁcandosi
la condizione voluta dalla legge per l'esistenza del carat-

tere di commercialità, la compra-vendita debba essere
considerata come commerciale.
« La dichiarazione della legge, scrive il Tartufari (6),
secondo cui la compera o la vendita si reputa in dati casi

atto di commercio, non è che il riconoscimento giuridico
dell'indole e della funzione economica propria dell’atto
stesso, considerato in rapporto agli intenti e agli scopi di
chi lo pone in essere, siccome quelli che appunto caratte—
rizzano e determinano tale funzione. E come sarà lecito
all’interprete far si che questo abbia a dipendere dalla
circostanza del tutto fortuita o accidentale della notizia o

della esteriore riconoscibilità di quegli intenti e di quegli

prate che ha luogo successivamente per attuare la della

scopi, mentre, anzi, ben può darsi che lo.speculatore abbia
un ragionevole interesse a che essi rimangano ignorati? ».
Consegue che alla vendita che sia fatta con l’intenzione
di rivendere anche da una sola delle parti deve essere applicata la legge commerciale, senza che a tale applicazione

intenzione (art. 3, n. 2, cod. comm.) (2).

possa opporsi l’altra parte a cagione dell'ignoranza della

' L'intenzione di rivendere, di locare o di speculare che
imprime il carattere della commercialità alla compra, imprime lo stesso carattere ancite alla vendita delle cose com-

detta intenzione, quantunque tale ignoranza non sia dovuta
dere, per avere attitudine ad imprimere il carattere di
a colpa veruna.
« Ne si addnca in contrario, prosegue il Tartufari (7),
commercialità alla compra-vendita, debba essere nota al- '
laltro contraente o almeno da questo riconoscibile, è" che in tal modo il venditore, dopo di aver concluso una

26. Se l‘intenzione che uno dei contraenti ha di riven-

questione che dà luogo a controversia.
L'opinione che ciò afferma ha per sè l'autorità del Vi-

vante, il quale scrive: « L’intenzione di rivendere propria

vendita da lui creduta sottoposta al diritto civile, si ver—

rebbe a trovare inopinatamente trascinato sotto l'impero
di un’altra legge da lui non prevista e forse anche non

del compratore deve essere riconoscibile dal venditore,

voluta. Poichè l'odierno diritto commerciale è appunto il

perchè nel deﬁnire i contratti non si può tener conto che
della comune intenzione dei contraenti (art. 1131 codice

diritto obiettivo degli atti di commercio, diritto che agli atti

(i) Pipia, op. cit., pag. 12.

(2) Pipia, op. cit., n. 17.
a(3)Vwante, Trattato teorico-pratico di diritto commerciale,

? ediz., vol.-l, n. 40, Torino 1902.

stessi si applica per sua propria virtù, indipendentemente
(4) Op. cit., n. 9.
(5) Op. cit., n. 14.
(6) Op. cit., pag. 16.
(7) Loco citato.
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affatto dalla scienza 0 ignoranza delle parti o dalla privata
loro volontà. Mentre poi, ove la proposta obiezione si vo—

al contratto il carattere di commercialità, ma bensì la manifestazione dell'-intenzione medesima in qualunque modo

lesse ritenere fondata, converrebbe per logica necessità

avvenga.

concluderne che non solo nella compera onde la specula-

Questa manifestazione di intenzione deve aversi nel momento della conclusione del contratto, poiché, come si è
detto, l’intenzione di cui si tratta deve essere iniziale, e

zione si inizia avesse ad essere nota 0 esteriormente riconoscibile l'intenzione di rivendere, ma che eziandio nella

rivendita onde la speculazione si realizza avesse ad essere
nota 0 esteriormente riconoscibile l'intenzione che accompagnò la precedente compera, il che nessuno oserebbe
sostenere ».

'Le conclusioni a cui pervengono il Tartufari e il Pipia,
non ci sembra che possano essere preferite a quelle del
.Vivante (1), nonostante che il. principale argomento che il

'

può essere tale da rimanere inavvertita dall’altra parte,
poichè l’intenzione medesima, se si deve manifestare per
le ragioni suaccennate, è capace di imprimere al contratto
il carattere di commercialità pure rimanendo unilaterale,
ossia senza che occorra che sia consentita o approvata o
anche soltanto nota all'altra parte.
Perchè risulti l’inaccoglibilità dell'opinione che ritiene

Vivante adduce in appoggio alla sua opinione, quello,
cioè, che è tratto dall'art. 1131 cod. civ., non abbia alcun
valore. In realtà l'art. 1131 codice civile, dichiarando che

che possa tenersi conto di una intenzione non manifestata
in alcun modo, basta pensare che in base ad essa il carattere di commercialità di un contratto sarebbe interamente

nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune

rimesso all'arbitrio delle parti, poichè dipenderebbe dalla

intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso
letterale delle parole, non fa che dare una norma per l'in-

un'intenzione,vale a dire di un'attività psichica, asserzione

terpretazione dei contratti, mentre il carattere di commer-

cialità che la legge riconosce alla vendita tutte le volte che
uno dei contraenti ha un certo scopo, una certa intenzione,

come rimane indipendente dalla comune intenzione dei
contraenti per dipendere solo dalla intenzione unilaterale
di un contraente, cosi non può rimanere accertata dall’interpretazione che del contratto si fa tenendo conto della
comune intenzione.

Migliore, per quanto non decisivo, sembra l'argomento
tratto per analogia dall'art. 4 codice comm., il quale di—
chiara che si reputano atti di commercio i contratti e le
altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura
essenzialmente civile o se il contrario non risulta dall’atto
stesso. Infatti da questo articolo si desume che la legge

mera asserzione dell'esistenza in un certo momento di
la cui veracità è affatto incontrollabile (2).
Lo stesso Tartufari, del resto, che e il pidconvinto so-

stenitore di tale opinione, sente il bisogno di limitarne la
portata; egli infatti, dopo averla enunciata e difesa, aggiunge (3): « Ma se la notizia o la esteriore riconoscibilità di tale intenzione non è punto necessaria perchè la
compra-vendita possa obiettivamente considerarsi quale
atto di commercio, non è però da credere che ogni indagine in proposito sia del tutto inutile o irrilevante, e che
i suoi risultati non possano talvolta esercitare una considerevole inﬂuenza sul contenuto e sugli effetti del contratto. In molti casi, invero, la compera per rivendere,
appunto perché di natura commerciale, da sola e per sè

medesima, importa, consacrata dagli usi, tutta una serie

vuole che, nello stabilire se un certo atto sia subiettiva-

di clausole implicite e di taciti accordi, come, ad esempio,

mente commerciale, si tenga conto anche di ciò che risulta
dall'atto, vale a dire di ciò che si manifesta per mezzo
dell’atto medesimo; e che vi sia analogia tra alti subietti-

in ordine alla qualità della merce, alla sua divisione in
quantità adatte per la rivendita al minuto, al modo di impaccatura e di imballaggio, alla tara, alla misura degli
Sconti o degli abbuoni, al tempo e al luogo della consegna
e così via. E in tutti questi casi, trattandosi di veri e

vamente commerciali e atti obiettivamente commerciali non

ènegabile. Ma ci sembra che per affermare la necessità che
l’intenzione di rivendere si manifesti al momento della
conclusione del contratto, per essere atta ad imprimere a
questo il carattere di commercialità, sia decisiva la riﬂes-

sione che la norma giuridica riguarda soltanto i momenti
esterni della condotta umana, e considera l'attività psi-

cltica solo in quanto determina atti che si manifestano esteriormente nelle relazioni umane e in quanto vale a rendere possibile un giusto apprezzamento di questi atti.

L’attività psichica che non si traduce in atti esteriori,
anche se si prescinde dal fatto che non interessa l'ordine
dei rapporti fra gli uomini e quindi è tale che il regolarla
non rientra nello scopo del diritto, rimane necessariamente sottratta alla norma giuridica perchè non può essere
accertata, e quindi sfugge a quella sanzione che caratterizza la norma giuridica. Se cosi e, come del resto si

ammette comunemente, e chiaro che non l’intenzione di

rivendere o di speculare tenuta celata nell'animo del contraente, quantunque realmente esistente, vale a imprimere
(i) All‘opinione del Vivante aderisce anche Navarrini, Trattato

propri patti contrattuali. la cui giuridica esistenza è in-

concepibile all’insaputa e senza la concorde volontà dei
contraenti, non v'ha dubbio che la scienza e ignoranza in
cui il venditore si trovi circa l’intenzione delcompratore,
che e quanto dire circa la commercialità stessa del contratto, può esercitare, quanto alla sua interpretazione e

quanto ai diritti e agli obblighi che ne discendono, una
influenza assolutamente decisiva ».

Queste idee del Tartufari ci sembrano completamente
giuste. '

27. Un’altra questione relativa all'attitndine dell’intenzione del compratore a determinare la commercialità della
compra-vendita, concerne la necessità che allo scopo dl
rivendere si accompagni lo scopo di lucro.
Nega questa necessità il Vivante (4), essenzialmente

perchè la legge (art. 3, n‘ 1 e 2 codice di commercio), Sl
limita ad esigere la mera intenzione di rivendere senza
accennare in alcun modo anche allo scopo di lucro, e
parte; ma per ragioni diverse da quelle per cui noi a‘sseriamo la

elementare di diritto commerciale, vol. 1, pag. 45, Torino,

stessa cosa.

Bocca, 1911.

(3) Tartufari, op. cit., n. 10.
(4) Op. e loc. cit., n. 41. Conforme vedasi anche Pipia. OP"ra
citata, n. 12, e scrittori citati da questo e da Vivante.

(2) Anche il Vivante, loc. cit., ritiene che basti che l'iiiteuzione
di rivendere sia « riconoscibile », e non riconosciuta dall'altra
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perchè quando la legge ha voluto fare dello scopo di lucro
un elemento essenziale dell'atto di commercio, lo ha dichiarato espressamente (art. 3, n. 3, cod. comm.). Con-
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Consegue che deve ritenersi che lo scopo di lucro o di
speculare, deve essere insito nello scopo di rivendere, afﬁnchè questo possa essere considerato come condizione del

segue che devono considerarsi commerciali: 1° le compre

carattere di commercialità di una compra-vendita. Nè si

fatte per rivendere a perdita, per. es. allo scopo di vincere

opponga che l'indagine circa lo scopo di speculare sia ini-

una concorrenza; 2° le compre fatte per rivendere senza
guadagno e anche al disotto del costo, allo scopo di procu-

diﬁicoltà maggiori di quella relativa allo scopo di riven—

rarsi danaro; 3° le compre fatte dallo Stato o da altri per

attenuare, con la rivendita, una carestia, o per diffondere

possibile o eccessivamente difficile; in realtà essa non offre

dere; l'una indagine si confonde con l'altra, osserva giustamente il Navarrini (4), e quando sia provata l'intenzione

l’uso di oggetti socialmente utili, ecc., indipendentemente
da ogni scopo di lucro; 4° le compre che l'industriale fa
per rivendere ai propri operai afﬁnché siano sottratti alla

di rivendere, pub presumersi anche l'intenzione di speculare, salvo prova in contrario.

avidità dei venditori al minuto o per altre ragioni indipen—
denti dallo scopo di lucro; 5° le compre fatte dalle società
cooperative per rivendere al prezzo di costo, acc'resciuto

chi compra con l'intenzione di rivendere debba sempre

unicamente delle spese, o anche al prezzo corrente.

Con ciò non si vuol dire che la speculazione a cui tende
consistere nell'ottenere un lucro diretto, vale a dire consistente in una differenza in più tra il prezzo di rivendita e
il prezzo di costo; la speculazione può essere anche tale da

produrre un lucro indiretto, consistente in vantaggi tratti
dalla rivendita che si faccia dei beni comprati a un prezzo

A questa opinione la nostra dottrina sembra preferire
quella opposta che afferma la necessità dello scopo di
lucro (1). Si osserva che dall'essere nei n’ 1 e 2 dell'art. 3
richiesta la sola intenzione di rivenderee non anche quella
di lucrare, non può trarsi un argomento di grande valore
in appoggio alla-contraria opinione, perchè. l'espressione
della legge non esclude che si possa considerare lo scopo

dere con perdita, quando il compratore tende con essa a

di lucro implicito nello scopo 'di rivendere, e ciò, anzi, è

vincere una concorrenza, a completare assortimenti, a pro-

da ritenersi perchè è conforme al concetto tradizionale
della compra-vendita commerciale, concetto da cui non
risulta che il legislatore abbia voluto allontanarsi (2).
Aggiungasi che la compra commerciale, diversamente
dalla compra civile, che e acquisto a scopo di consumo, è
un atto di produzione economica, perchè tende ad accrescere l‘utilità delle cose avvicinandole al consumatore nel
tempo e nel luogo in cui vi è bisogno di esse, accresciuta

curarsi dauaro, ecc. In questi casi, però, è da notare che
non può dirsi che manchi lo scopo di lucro, ma solo si

utilitàa cui sta di fronte come corrispettivo il guadagno

che il commerciante intende di ottenere mediante la rivendita (3). Ne deriva che nel caso che una persona compri,
avendo l'intenzione di rivendere al prezzo di costo 0 ad un
prezzo minore, a meno che con tale rivendita a perdita

inferiore al costo. Può, quindi, certamente avvenire che

debba considerarsi commerciale una compra fatta con l'in-

tenzione di rivendere a perdita, e si deve convenire col
Vivante sulla commercialità delle compre fatte per riven-

può dire che il lucro che si tende a conseguire è indiretto,
in quanto consiste in un aumento dell'insieme dei lucri
che derivano dall'azienda commerciale.
Per procurare indirettamente vantaggi consistenti in un

aumento del complesso di lucri derivanti dall'azienda commerciale. può considerarsi commerciale anche la compra
che fa l'industriale con l'intenzione di rivendere agli operai
della sua industria al prezzo di costo e anche al disotto di
di questo prezzo, allo scopo di creare condizioni che rendano il prodotto del lavoro degli operai medesimi, maggiore
per quantità 0 migliore per qualità.

abbia lo scopo di conseguire indirettamente un lucro, come,

Ma non crediamo che si possa convenire, col Vivante,

per esempio, vincendo una concorrenza, si ha un atto di
beneﬁcenza, piuttosto che un atto di commercio. Nè il fatto

che si debbano considerare commerciali anche le compre

che nel n. 3 dell'art. 3 cod. comm. sia richiesto lo scopo
di speculazione dà fondamento all'affermazione chela legge
quando esige anche lo scopo di lucro come condizione della
commercialità del contratto, ciò ha dichiarato espressa—
mente, e che quindi allorchè tale dichiarazione manca,
l'lnterprete non può esigere il dello scopo. Infatti la di-

nuare con la rivendita i danni di una carestia, per diffon-

chiarazione per cui la legge esige lo scopo di lucro nelle

« compiute dallo Stato e dagli altri corpi morali per atte—
dere più agevolmente con la mitezza di prezzi l'uso di
nuove macchine agricole, di concimi artiﬁciali e via
dicendo » (5).

E qui che si palesa più profondo il conflitto tra l'opinione che esige, per la commercialità dell'atto, anche
lo scopo di lucro oltre che quello di rivendere. e l’opinione secondo la quale basta lo scopo di rivendere. Ma ci

vendite commerciali di mobili non manca, perchè deve
intendersi sottintesa nella esigenza dello scopo di rivendere; e lo avere il legislatore richiesto espressamente le
S_C0po di speculare nelle compre-vendite di immobili, de-

sembra che sia parimente qui che si palesa più evidente
la inaccoglibilità di quest'ultima opinione, perchè per
affermare che le accennate compre fatte dallo Stato o da

riva essenzialmente dalla necessità in cui si è trovato di

altri enti siano commerciali, vale a dire costituiscano atti

determinare con recisione quando è che la compra-vendita
immobiliare dev considerarsi commerciale, dato che per

scopo di rivendere a perdita, occorre concepire l'idea del'

la prima volta disponeva stabilendo la commercialità della
della compra-vendita.

commercio, non solo come tale che non comprenda (6)
necessariamente l'idea di speculazione o di lucro, ma come

l") lll questo senso: Navarrini, op. e loc. cit., n. 32; Tartu—
lﬁl‘l. op. cit., n16 e-seg., e scrittori citati da questo.

(6) E superfluo avvertire che qui accenniamo, col verbo « comprendere », alla « comprensione delle idee », che nel linguaggio
della logica signiﬁca il complesso delle idee che un'idea contiene
come suoi elementi costitutivi; vedasi, circa questo signiﬁcato:
Cantoni, Corso elementare di ﬁlosoﬁa, vol. |, 6° ediz., pag. 136,
Milano, Hoepli, 1892.

(2) Tartufari, op. cit., pag. 12.
(3) Navarrini, loc. citato.

(f) Op. : loc. citati, pag. 47.
(°) Vivante, op. e loc. citati, pag. 92.

aventi carattere di commercialità, precisamente per lo
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tale che possa comprendere anche le idee del beneﬁcare
per mera generosità o per adempiere un dovere, indipenlentemente da ogni ittero ancite indiretto, e del promuovere il benessere sociale, mentre in realtà l'idea del com-

nel momento in cui si è obbligato a consegnarle, per un
prezzo inferiore a qttello per cui ha fatto la vendita. Iii
questo caso si veriﬁca ciò che si dice « speculazione al

mercio, qttale è concepita, non solo dal legislatore, ma da

ribasso ».
Che la vettdita e la compra che si fanno collo scopo di

ognuno, comprende l'idea di speculazione come elemento

specttlare al ribasso debbano considerarsi di carattere

essenziale, si che non se ne può prescindere (l), e non solo

commerciale, al pari della contpra e della vendita che si
l'anno allo scopo di speculare al rialzo, non è da dubitarsi,
« dappeicltè (non potremmo far di meglio che trascrivere
la cltiara dimostrazione che di ciò fa il Tartufari) (3) lo

non comprende, ma esclude l'idea del beneﬁcat‘e indipendentemente da ogni lucro, perché qttesta contrasta con
l'idea di speculazione.
Del resto anche il Vivante, dopo avere sostenuto che la

stesso codice con l’avere annoverate fra gli atti di com-

commercialità della compra-vendita dipende unicamente

mercio le imprese di somministrazioni, una delle cui forme

dalla intenzione di rivendere senza che questa intenzione

e appunto quella di una speculazione al ribasso che s'in-

implichi necessariamente lo scopo di lucro, dichiara che

traprende con una vendita e si realizza con una o più
successive compere, ne otl"re la più eloquente prova del

« naturalmente sono escluse dal novero delle cotnpcre cont-

merciali le compere per donare, ancorchè la donazione sia
simulata con la forma di una vendita » (2). Ma in realtà

le compre suaccennate che fanno lo Stato o altri enti morali per beneﬁcare in un modo o nell'altro la società, sono
fatte, in ultima analisi, appunto per donare almeno l'opera

occorrente per avvicinare i beni comprati a coloro che ne
hanno bisogno, se non anche una parte del valore dei beni
medesimi. E, quindi, da qttanto scrive lo stesso Vivante,
che possono trarsi elementi per confutare l'asserzione della
commercialità delle dette compro e, in genere, per asse-

rire che l'idea del commercio è incompatibile con lo scopo
di beneﬁcare, scopo che, quando si tratta di beneﬁci, d'indole economica, implica sempre un donare.
Devesi, dunque, concludere circa la questione di cui ci
siamo occcupati in questo numero, che in ogni caso lo scopo

di lucrare o di specttlare deve essere insito nello scopo
di rivendere, aﬂinchè questo possa essere considerato come
determinante il carattere di commercialità nella compravendita.
28. Normalmente la compra commerciale e falla con
l'intenzione di rivendere successivamente le cose comprate
a un prezzo superiore a quello di costo, vale a dire precede
la rivendita, che può avvenire eli‘ettivamente a un prezzo
superiore al prezzo di costo 0 no, secondo che le previ-

contrario. Nè varrebbe opporre la circostanza che qui la
legge esige che si tratti d'imprese, e che però, mancando
sillatto presupposto, gli atti singoli come tali rimangono
esclusi, mentre, d'altra parte, l'ipotesi che qui si considera è fuori di quelle prevedute nei numeri 1 e'2dell'art. 3. Poichè l'enumerazione del codice è puramente
dimostrativa, ed atti di commercio sono da reputarsi

eziandio qttelli che, pur non essendovi compresi, presentano tuttavia in sè medesimi caratteri identici od afﬁni. E
poiché nel contratto che noi qui consideriamo, accanto agli
altri caratteri economici e gittridici, anche lo scopo di spe-

culazione resta a sè uguale ed identico, sia che per esso si
speculi al rialzo, sia che invece si speculi al ribasso, ne
segue doversi considerare quale atto di commercio, cosi

la vendita che appunto a tale scopo precede la compera,
come la compera che successivamente si faccia permettersi in grado di adempiere la precedente vendita, realizzanle la speculazione con essa intrapresa ».

29. La commercialità della compra-vendita, quando si
veriﬁcano le condizioni che abbiamo visto determinare
tale carattere, si ha ancite se oggetto del contratto siano
beni immobili.
Nei tempi precedenti alla andata in vigore dell'attuale
codice di commercio, le leggi non dicitiaravano alti di com-

sioni che hanno indotto a fare la compra si siano o no

mercio le compte-vendite tl'inimobili; ma il nostro legisla-

realizzate.
Può avvenire che la persona che compra, conti di gua—
dagnare rivendendo a un prezzo maggioredi quello di costo

tore, in considerazione delle esigenze dei tempi nuovi,
ha creduto opportuno di dichiarare atti di commercio anche
« le compre ele rivendite di beni immobili, quando siano
fatte a scopo di speculazione commerciale » (art. 3, n. 3.
codice di commercio).
'Questa disposizione è cosi giustiﬁcata nella Relazione

0 trasportando le cose comprate in un mercato dove le

cose stesse si vendono a prezzi più elevati, od anche soltanto conservando le cose comprate per un certo tempo,

dopo il quale preveda di poterle rivendere nello stesso

Mancini: « La proposizione di non potersi esercitare la'

mercato in cui ha fatto l'acquisto per_nn prezzo superiore.
Iii questi casi si veriﬁca quello che si dice «speculazione
al rialzo ».
Ma, afﬁnchè si abbia nella compra-vendita il carattere
di commercialità, non occorre che lo scopo a cui si tende

speculazione commerciale sopra beni immobili, ripugna
alla ragione altrettanto che alla quotidiana esperienza.

consista in una speculazione al rialzo. Può avvenire che la
persona che vuole speculare, cominci dal vendere le cose
sulle quali vuol lucrare, pattuendone la consegna dopo un
certo tempo. In questo caso il lucro che lo speculatore

ha lo scopo di ottenere, consiste sempre nella diﬂerenza
tra il prezzo di compra e il prezzo di rivendita, lo speculatore stesso contando, allorchè fa la vendita delle cose

che non ha ancora, di poterle acquistare in modo da averle
(I) Iti qttesto senso vedasi anche: Navarrini, op. e loc. citati,

pag. 5.

Qualunque sia l'essenza elementare della funzione com-

merciale, consista essa nel facilitare e moltiplicare i rapporti tra produttori e consumatori e nel trasformare le

materie prime della natura con l'industria umana, o nel
creare nuovi valori me'rcè l'associazione dei capitali e del
lavoro, è facile avvedersi che oramai cotesta funzione può
esercitarsi non meno sui mobili che sugli immobili, e che
nello svilttppo della vita economica moderna anche la prOprietà immobiliare non di rado addiviene istrumento ope-

roso e fecondo di speculazioni commerciali. Basterebberoﬂ
darne prova le. non poche società che si vennero formando
(?) Vivante, op. e loc. cit., pag. 92.
(3)-Op. cit., n. 8.

veumra:ctvma
'in molte grandi città, di cui furono ampliate e in parte
rifatte le ediﬁcazioni, le quali società, unicamente per
compiere una considerevole speculazione commerciale,
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dipendentemente dalla qualità delle persone che li compiono, dispone, nell’articolo 4,’ che « si reputano inoltre
atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni

assunsero il còmpito di comperare terreni per rivenderli o
in sezioni predisposte a ricevere le costruzioni o già co-

dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente

perte di' nuovi ediﬁci... Non è però atto di commercio qua-

Conseguentemente sono da considerarsi commerciali
tutte le compre-vendite che sono concluse da commercianti,vale a dire da persone che esercitano per abituale profes-

lunque compra d'immobili per rivenderli e tanto meno per

atﬁttarli. Si richiede come condizione essenziale che l'operazione, o, più comunemente, una serie d'operazioni consimili, per la loro natttra od estensioneo per la destinazione

degli ediﬁci, ed in ogni caso per l'intenzione delle parti,

ai propongano di realizzare il ﬁne di ttna vera e notona
speculazione commerciale, del che rimangono giudici ed
estimatori i magistrati »._
La forma più comune di speculazione sugli immobili

consiste nel comprarli per rivenderli nelle stesse condizioni iti cui sono stati acquistati, ovvero dopo averli modiﬁcati, o, se si tratta di terreni, dopo avervi costruito, in

ogni caso ad un prezzo maggiore del costo, considerato nel
costo ancite ciò che eventualmente sia stato speso per migliorie o nuove costrttzioni. Sono peraltro possibili anche
altre forme di speculazione, consistenti, per esempio, nel

comprare immobili per locarli, modiﬁcati o no, in modo
da ottenere dalla locazione un reddito corrispondente a un
capitale maggiore del costo, ovvero nel comprare immobili
per permutarli con altri il cui valore sia maggiore del
costo, ecc. (1).

Essenziale afﬁnchè si abbia la commercialità della compra—vendita d'immobili, è, come per la compra-vendita di
mobili, l‘esistenza dell'intenzione di comprare a scopo di
speculazione o di vendere a scopo di realizzare la progettata speculazione, in vista della quale è stata fatta la compera. Può avvenire che dopo una compera fatta con l‘intenzione di speculare, che sia tale da determinare il
carattere di commercialità, la rivendita o non avvenga o
avvenga per un prezzo inferiore al costo; questa circo-

stanza concerne l'esito della speculazione, ma non vale ad

civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso».

sione la mercatnra, indipendentemente dalla natura del

loro oggetto, dalla intenzione con cui sono state fatte, ed
anche dall'essere tali da rientrare nella sfera ordinaria degli
aﬁ‘ari inerenti al commercio delle parti, a tuono che, come
dispone il riferito art. 4, non abbiano natura essenzialmente civile o non risulti dallo stesso contratto la natura
civile' anziché commerciale.
Di natura essenzialmente civile debbono considerarsi le
compre-vendite di cose destinate all’uso e al consumo del
compratore o delle persone ai cui bisogni o al cui piacere esso vuol provvedere, le rivendite di queste cose, e le
contpre-vendite che sono inerenti ad atti d'indole puramente civile o dipendono dallo svolgersi degli elTetti di tali
alti. Così, per esempio, deve ritenersi civile, nonostante
che sia fatta da commercianti, la vendita occasionata dalla

costituzione di dote di quantità, come anche dall'acquisto
d'immobili fatto con denaro dotale, quando nel contratto
di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego
(art. 1401, 1402, 1403 cod. civ.) (2).
Sela compra-vendita fatta da commercianti nonè di
natura essenzialmente civile o non risulta di natura civile
dall'atto stesso con cui vien conclusa, deve considerarsi

avere carattere commerciale per presunzione assoluta, non
ammettente, cioè, prova in contrario (3).

30 bis. Da quanto e stato detto risulta che una stessa
compra-vendita può essere civile o commerciale per uno
dei contraenti e non per l'altro, oppure può essere civile
o commerciale parimente per ambedue i contraenti.
Per esempio, una compra-vendita di cose destinate a

alterare in alcun modo il carattere di commercialità della
compra, il quale carattere èdovuto unicamente alle condi—

servire all'uso dell'acquirente e della sua famiglia, è d'in-

zioni esistenti nel—momento in cui la compra vien fatta, nè,

commerciale se si considera come vendita, qualora questa

quindi, potrebbe non essere per sopravvenienti circostanze.

sia stata fatta da un commerciante che abbia acquistato le

Il carattere di commercialità nella compra-vendita d’im-

dole civile, se si considera'come compra, ma è d’indole

delle cose per rivenderle.

mobili non è sempre facilmente riconoscibile, tanto che
vi sono parecchi casi in cui e controverso nella dottrina e

proprietario o dal coltivatore del fondo stesso a persona

Parimente una vendita di prodotti di un fondo fatta dal

nella giurisprudenza se esista o non esista. Di tali que-

che compri per rivendere, è civile se si considera come

stioni peraltro non sembra qui opportttno occuparci, trat-

vendita, vale a dire dal punto di vista del venditore, ed e,

tandosi di materia che troverà più appropriato luogo nella

invece, commerciale se si considera come compra, vale a
dire dal punto di vista del compratore. Invece una vendita di
prodotti di un fondo fatta dal proprietario o dal coltivatore
del fondo stesso a persona che intenda servirsi di essi per

voce dedicata alla compra-vendita commerciale.
30. c) La commercialità di cui ci siamo occupati sino a

qttesto punto si qualiﬁca come « obiettiva », poiché dipende da cause consistenti o in qualità dei beni che costituiscono l‘oggetto della compra-vendita o nello scopo della
compra—vendita medesima, in cause, cioè, indipendenti

dalle condizioni delle parti contraenti. La commercialità
dei contratti, però, può avere per causa anche e soltattto la

qualità di commerciante che abbia l'uno o l'altro, o tutti e

due i contraenti; in qttesto caso la commercialità si qualiﬁca
come «soggettiva».
Il codice di commercio, infatti, dopo di avere enumerati

I"all'articolo 3 gli atti che si reputano di commercio in(|) l’ipia, op. cit., n. 19.
(2) Tartufari, op. cit., ri. l?.

proprio uso, e civile tanto se si considera dal punto di
vista del venditore, come se si considera dal punto di vista

del compratore; e una vendita di cose fatta da persona
che le ha comprate per rivendere a persona che alla sua volta
compra per rivendere, e commerciale tanto dal punto di

vista del venditore come dal punto di vista del compratore.
In ogni caso, però, in cui si veriﬁchi il carattere di
commercialità ancite per una sola delle parti, il contratto
è retto dalla legge commerciale rispetto a tutte le parti,
e ciò indipendentemente dalla circostanza che la commer-'
(3) Tartufari, loc. cit.; Vivante, op. e loc. cit., n. 87.
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cialità del contratto che si ha per una sola delle parti sia

dalla volontà del proprietario delle cose da vendere, viene

stata nota all'altra parte allorchè è avvenuta la conclusione
del contratto medesimo (art. 54, 870 e 915 cod. comm.).

qualiﬁcata come « necessaria )) o « coattiva ).

Le norme della legge commerciale che si applicano ri—
spetto a tutti i contraenti sono qttelle stabilite per il contratto di compra-vendita e quelle relative alle azioni che
ne derivano e alla loro prescrizione, ma non anche quelle
che riguardano le persone dei commercianti (art. 54 codice comm.), le quali sono applicabili soltanto al contraente
che è commerciante.
Consegue che non si possono applicare nei rapporti dei
non commercianti le norme regolanti l’efﬁcacia probatoria
dei libri di commercio, o quelle stabilienti la presunzione di
solidarietà nelle obbligazioni assunte nei contratti, la quale
presunzione, come dichiara espressamente la legge (art. 40
cod. comm.), « non si estende ai non commercianti per le
contrattazioni che rispetto ad essi non sono atto di cont-

1° Vendite di beni espropriati al debitore mediante
processi esecutivi tendenti a procurare il soddisfacimento
dei creditori col danaro che rappresenta il valore dei beni
del debitore, 'e rivendite dei beni medesinti che hanno

mercio». Quindi il commerciante che lta concluso una
compra-vendita con persona non commerciante, non può

pretendere chei suoi libri, quantunque regolarmente tenuti, facciano fede contro questa persona, e nel caso di
compra—vendita conclusa fra più compratori o più venditori, la solidarietà nelle obbligazioni derivanti dal con-

tratto deve presumersi soltanto riguardo ai contraenti che
Itanno la qualità di commercianti, e non anche riguardo ai
contraenti che tale qualità non hanno.
31. Risulta ormai completamente quale differenza vi sia
tra vendita civile e vendita commerciale; tale differenza

non deriva da diversità negli elementi che caratterizzano il
contratto di compra-vendita distinguendolo dagli altri contratti, ma deriva essenzialmente da questo, che mentre la

vendita commerciale, a causa o dell'oggetto, 0 dello scopo
dei contraenti, o della qualità di commercianti di questi e
di alcuno di questi, ha carattere di atto di commercio, la
vendita civile manca di questo carattere. L'importanza
pratica di questa differenza, poi, sta in ciò: che mentre
nella vendita che ha carattere di atto commerciale si ap-

plica la legge commerciale, alla vendita che non ha tale
carattere si applica la_legge civile.
La vendita commerciale, quindi, può deﬁnirsi nello
stesso modo della vendita civile, solo aggiungendo che essa
costituisce un atto di commercio; consegue che la sua

definizione può essere formulata cosi: la vettdita commerciale è un atto di commercio obiettivo 0 subiettivo consistente in un contratto consensuale, bilaterale, a titolo

oneroso, mediante il quale una delle parti (venditore)
trasmette o si obbliga a trasmettere la proprietà di determinate cose all'altra parte (compratore) per il corrispettivo

di una somma di danaro che questa le da o si obbliga
a darle (1).
32. Il) Un'altra importante distinzione fra le varie ven-

dite può farsi secondo.clte siano liberamente volute dal
venditore oppure siano impostedalla legge.
La vendita voluta liberamente dai contraenti accordan—
tisi unicamente in considerazione dei loro interessi, viene
qualiﬁcata come « volontaria ». La vendita che avviene
perché voluta dalla legge, e quindi indipendententente
(1) La deﬁnizione che della compra-vendita dànno i commercialisti è essenzialmente la stessa che ne dànno i civilisti, sottititendendosi, per i primi, anche se non è detto espressamente, che

si tratta di un atto di commercio; ci limitiamo a ricordare qui la
deﬁnizione formulata dal Vivante, op. cit., vol. tv, 11. 1618, che

Di qtteste ultime vendite si distinguono più categorie:

luogo quando la persona a cui sono rimasti aggiudicati
non adempie gli obblighi che ha assunto allorchè se noè
resa acquirente.
?“ Vendite di beni comttni o ereditari, quando siano

volttte da alcuni soltanto degli interessati alla cui volontà
debbano gli altri sottostare per disposizione di legge. Tali le
vendite di cose comuni non divisibili comodamente o senza
danno, che avvengono, per istanza di alcuni comunisti,
all'incanto avanti l'Autorità giudiziaria; e tali pure le vendite di beni ereditarî volute dalla maggioranza degli eredi
o dai creditori dell'eredità, che avvengono ai pubblici incanti, a norma dell'art. 987 cod. civ., per ottenere il denaro

occorrente per il pagamento di debiti e pesi ereditari.
3° Vendite a cui gli amministratori di patrimoni
altrui devono procedere per obbligo loro imposto dalla
legge. Tali le vendite che il tutore deve fare dei beni mobili e degli stabilimenti di industria o di commercio che si

trovano nel patrimonio del minore di cui gli sono afﬁdati
gli interessi (art. 290 e299 cod. civ.), e simili.

4° Fra le vendite necessarie vengono elencate anche
le espropriazioni che avvengono per pubblica utilità (2).
Ciò peraltro non deve generare confusione tra il concetto
di vendita, anche necessaria, e quello di espropriazione.
Infatti l'espropriazione consiste nel fatto che una persona
sia spogliata della proprietà dei suoi beni per atto di una
autorità statuale che agisce in conformità al volere della

legge, e particolarmente l'espropriazione per pubblica utilità consiste nel fatto che una persona sia spogliata della
proprietà dei suoi beni per atto di un'autorità statuale che
attribuiscei detti beni ad un ente che li userà per pubblica utilità, ﬁssando, nei modi stabiliti dalla legge, l'indennità competente alla persona espropriata per la proprietà
di cui viene privata; l'espropriazione, dunque, suppone un

atto unilaterale di volontà derivante da un organo statuale,
atto che è, di per se, sufﬁciente a determinarla. La vendita
necessaria, invece, suppone, oltrechè una manifestazione

di volontà di chi rappresenta il proprietario delle cose da
vendere o dell'organo giurisdizionale, anche una manifestazione di volontà da parte dichi acquista la proprietà dei
beni che sono oggetto della vendita medesima, il quale assume l'obbligo di pagare una determinata somma di denaro
in corrispettivo dei beni, somma che ha carattere di prezzo.
33. III) Una distinzione fra le diverse vendite può farSi

ancite prendendo come criterio distintivo la forma mediante la quale avviene la loro conclusione.
Sotto questo riguardo le vendite possono distinguersi
in due gruppi: vendite private e vendite pubbliche.
Si dice privata la vendita quando il venditore contratta
con un compratore di sua scelta, procedendo, nei rapporli

con questo, nei modi che crede più opportuni.
è la seguente: « La vendita attua uno scambio di merci colt
denaro; essa è un contratto bilaterale per cui una delle parti
(il venditore) si obbliga a trasferire all‘altra (il compratore) la
proprietà di una cosa e questa si obbliga a pagarne il prezzo »(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., pag. 265.
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Si dice pubblica la vendita quando il venditore mette
all’incanto la cosa che vuol vendere, impegnandosi di cederla a chi offrirà, per averla, la maggior somma o mi-

gliori determinate condizioni, e procedendo all'incanto
medesimo con forme stabilite dalla legge o da lui stesso.

Le vendite pubbliche sono giudiziali e stragiudiziali.
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stessi che si hanno in rapporto ad altri contratti; essi saranno più particolarmente studiati allorchè si tratterà degli
effetti della vendita.
Come vi sono vendite a cui sono apposte condizioni e
vendite con stipulazione di termini, cosi si parla di « vendite condizionali» e di « vendite a termine ».

Vendite giudiziali sono quelle che avvengono mediante in-

Le condizioni che rendono le vendite condizionali, pos-

canti avanti I'Autorità giudiziaria; la legge esige questa
forma di vendita in varie ipotesi, di cui la più importante
è quella che si tratti di vendere beni espropriati a debitori
mediante giudizi esecutivi diretti a soddisfare i creditori
col denaro ricavato dai beni medesimi. Vendite stragiu-

sono essere sospensive e risolutive. .
L'efficacia della vendita sotto condizione sospensiva è
subordinata al veriﬁcarsi della condiziotte; quindi se la
condizione non si veriﬁca, la vendita rimane senza effetto;
se si veriﬁca, invece, la vendita spiega i suoi effetti, e non
solo dal momento in cui si ha il verificarsi della condi-

diziali pubbliche sono quelle che avvengono mediante

incanti che si svolgono avanti a persone che non fanno
parte dell’organo gittrisdizionale. Le vendite stragiudiziali non pubbliche sono quelle che avvengono indipendentemente dall'intervento di alcun organo giurisdizionale e
mediante libero accordo fra venditore e compratore, vale a
dire, sono le vendite ordinarie.

zione, ma dal momento in cui è avvenuta la sua conclusione (art. 1170 cod. civ.).

L'efﬁcacia della vendita sottoposta a condizione risolutiva
si esplica immediatamente alla conclusione del contratto;
però se la condizione si veriﬁca, la vendita si ha per non
avvenuta (art. 1158 cod. civ.).
Degli effetti della vendita condizionale ci occuperemo,

In qttesta voce non ci occuperemo delle vendite pitbbliche, essendo la materia che abbiamo il compito di trattare limitata alla vendita privata.
Sempre in considerazione della forma mediante la quale
ne avviene la conclttsione, le vendite private possono distin-

è facile a rilevarsi, nell'incertezza della sua efficacia, es-

guersi in due gruppi: vendite per iscritto e vendite verbali.

sendo, appunto, incerto, nel momento della conclusione, se

Sono «per iscritto» o «scritte» le vendite concluse

tale efﬁcacia si avrà (qualora la condizione sia sospensiva)
o permarrz't (qualora la condizione sia risolutiva) (1).
Rilevato questo carattere, apparisce evidente la differenza
che esiste fra vendita condizionale e vendita a termine.
Vendita a termine è qttella in cui le parti si accordano

con accordi consacrati in atti scritti, che possono essere

pubblici o privati.
Sono « verbali» le vendite concluse con accordi risultanti da manifestazioni di volontà dei contraenti, avvenute

mediante la pronunziazione di parole che non sono state
raccolte in atti scritti redatti allo scopo di consacrare gli

accordi medesimi.
34. IV) Si parla di diverse specie di vendita anche per
indicare gruppi di vemlite che sono caratterizzate da certe
modalità. La vendita è suscettibile di tutte le modalità che
possono ricevere i contratti in genere, e queste modalità
spiegano sul contratto di vendita la stessa inﬁuettza che
spiegano sugli altri contratti.

« La vendita, si legge nell'art. 1449 codice civile, può
essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione
sospensiva o risolutiva ».

Il venditore e il compratore, quindi, sono liberi diaccordarsi nel subordinare il contrattoa tutte quelle condizioni che
credono convenienti al loro interesse, purchè, s'intende,

non siano nè impossibili, nè illecite, nè immorali (art. 1162
cod. civ.); e parimente possono accordarsi nello stabilire

che l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto
sta prorogata per un determinato tempo.

come abbiamo avvertito, più avanti; qui abbiamo voluto

farne cenno soltanto allo scopo di far risultare chiaramente
il carattere della vendita condizionale, che consiste, come

nel volere che il contratto esplichi la sua efﬁcacia, anzichè
sin dal momento della sua conclusione, in un determinato

momento successivo.
Il termine può avere lo scopo di prorogare l'adempi-

mento dell'obbligazione che assume il venditore, o quello
dell'obbligazione che assmne il compratore, od anche qttello
di entrambe le obbligazioni. Iii ogtti caso l'efficacia del
contratto non rimane incerta per essere connessa col veriﬁcarsi di un avvenimento fttturo ed incerto, ma è certa
e stabilita in modo affatto deﬁnitivo; solo la sua esplicazione è prorogata a un momento futuro e determinato.

Nella maggior parte dei casi il termine viene stipulato
a favore di tutti e due i contraenti, vale a dire proroga a
un determinato momento futuro tanto l'adempimento del-

l’obbligo del venditore di consegnare la cosa venduta,
come l'adempimento dell'obbligo del compratore di pagare
il prezzo.
La vendita a termine, quando il termine e stipulato in

. Gli effetti dell'opposizione di condizioni e della stipula-

modo da avere tale effetto, assume una particolare importanza nel commercio, rendendo possibile la « vendita allo

zmuedi termini sono, come si è detto, perla vendita quelli

scoperto », vale a dire la vendita mediante la quale il ven-

\—_, … ,

(l_) Riferiamo qualche massima di giurisprudenza affinché risulti meglio quando è che la vendita deve considerarsi condizio-

caso di mancato pagamento del capitale, resta al mutuante ven-

nale. La Corte d’appello di Venezia, 2 agosto 1912, Fabbroni
0- Cacciatori (Foro Ven. 1912, 623), ha ritenttto chela riserva
dell'acquirente di eflettuare un esperimento sulla reale consistenza

sospensiva diventa perfetta non appeiia la condizione si veriﬁca,

delle qualiﬁche convenute od altrimenti inerenti all‘indole, alla
Struttura o alla destinazione della cosa, non arresta la compra-

l’obbligazione fu contratta, secondo l‘insegnamento romano:

vendita allo stato di semplice progetto o promessa unilaterale,
ma solo l‘assoggetta alla condizione sospensiva della riuscita deliesmenmento. E la Cassazione di Palermo, 21 maggio 1912,
Cacopardo e. Pio (Foro Sic., 1912, 358), ha ritenuto che
il
contratto col quale, mutuandosi una somma, si conviene che,
nel

59 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

duto un determinato immobile, costituisce una vendita sotto condizione sospeiisiva; che la vendita contratta sotto condizione
e la sua perfezione ha effetto retroattivo_sino al giorno in cui
quam sente! conditio extz'tz't, perinde habetur ac si illo tempore
quo stipulatur, sine conditione [acta esset; e, inﬁne, che la
vendita di un immobile contratta sotto condizione sospensiva e
debitamente trascritta, avverata la condizione, ha retroattiva—

mente ef]etto anche contro, i terzi che medio tempore abbiano
acquistato diritti sull'immobile.
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ditore si obbliga a trasmettere la proprietà di cose che

Tra i primi- interpreti di questa disposizione vi fa chi

non ha nel momento in cui conclude il contratto, ma che

affermò che la distinzione che si faceva nel diritto comune

si intpegna ad avere nel momento in cui è pattttito che
dovrà adempiere l'obbligazione assunta, vendita, questa,

e che abbiamo indicato, doveva considerarsi avere conser-

che alla sua volta rende possibile lo speculare al ribasso (1).

del codice, e chi ciò negò (5).
Il codice albertino adottò la disposizione del codice fran—
cese senza introdurvi modiﬁcazioni, dichiarando che non

35. Uno dei tipi più importanti di vendita condizionale
e la vendita con patto di precedente assaggio. Questa vendita, che è espressamente dichiarata condizionale dalla
legge (art. 1453 cod. civ.), non va confusa con ciò che si
indica con la locuzione « vendita ad assaggio », locuzione

vato il valore che aveva nel passato anche sotto il regime

vi e contratto di vendita ﬁnchè il compratore non ha assaggiato ed approvato le cose; il nostro codice attualmente
vigente ha, alla sua volta, riprodotto la disposizione del

che ha un signiﬁcato poco preciso e che viene usata ora
per indicare il rapporto che esiste printa dell'assaggio

codice albertino, però, invece di accennare ad «approva-

tra la persona che vuol vendere e la persona che èdisposta

a comprare qualora le cose otfertele le piacciano dopo averle
assaggiate, ed era per indicare il contratto di compra-

a « riconoscimento delle qualità pattttite », sempre, naturalmente, da parte del compratore. In seguito a questa
modiﬁcazione la disposizione contenuta nell'articolo 1452

vendita concluso dopo l'assaggio.

codiice civile è cosi formulata: « Quanto al vino, all'olio

Afﬁnchè risulti chiaramente la differenza tra vendita
con patto di precedente assaggio e vendita ad assaggio, e

e alle altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima
della compra, non vi e contratto di vendita ﬁnchè il compratore non le ha assaggiate e riconoscittte della qualità

cosi anche i concetti dell'una e dell'altra, sembra neces-

sario determinare innanzi tutto che cosa sia la vendita
ad assaggio.
Questa determinazione da luogo ad una grave controversia, e poichè questa controversia concerne l'interpreta-

zione dell'art. 1452 cod. civile, è opportuno ricordare i
precedenti della disposizione contenuta in quest'articolo,
afﬁnchè il suo signiﬁcato possa essere meglio compreso.
Sulle origini della vendita ad assaggio, vale a dire sulla
venditio ad gustum del diritto romano, non è il caso di
traltenerci qui, dopo quanto è stato esposto nel luogo di
questa Raccolta in cui si tratta della storia della vendita (2).

Nel diritto comune francese che precedette_la codiﬁcazione, la vendita ad gustum si considerava imperfetta,
ossia tale che non valeva a determinare gli effetti propri
della vendita, qttale, per esempio, il passaggio del rischio
dal venditore al compratore (3); inoltre si distingueva
secondo che l'assaggio che le parti stabilivano che si dovesse
fare, fosse diretto allo scopo di veriﬁcare se la cosa fosse
di gusto del compratore, o, meglio, probabile compra-

tore, ovvero fosse diretto allo scopo di veriﬁcare se la
cosa avesse requisiti per dover essere considerata buona
obiettivamente.
.
« Si osservi, scriveva il Pothier (4), anche essere ne-

cessario distinguere se il compratore ha stipulato che esso
assaggerebbe la mercanzia per sapere se essa è di suo

zione» delle cose da parte del compratore, ha accennato

pattuite ».
La questione che si agita tra gli interpreti di questo

articolo e di cui qui dobbiamo occuparci, si riferisce alla
natttra dell'atto che da vita al rapporto che intercede fra il
proprietario delle cose e la persona disposta ad acqttistarle
se risulteranno di suo piacimento, anteriormente all'as-

saggio e al riconoscimento dell'esistenza delle qualità
pattuite.

Le opinioni espresse circa la soluzione di questa questione sono varie; il detto atto èstato considerato da

alcuni come una vendita sottoposta a condizione, e si e
discusso sull'indole potestativa o no di questa condizione.
da altri come un contratto puramente unilaterale da tramutarsi in bilaterale se ed in quanto il promissario vorrà,
da altri ancora come una promessa di vendere.
La determinazione della natttra dell'atto in questione, e
quindi anche della sua retta denominazione, implica la
determinazione della natura del rapporto che da esso deriva, ossia degli obblighi e dei diritti del proprietario delle
cose da assaggiare e della persona che deve assaggiarle.
Vediamo, innanzi tutto, se e quali obblighi abbia quest'ultima persona, e quindi se e quali diritti abbia verso di essa
il proprietario delle cose. Due opinioni principalmente
sono state espresse circa qttesto punto: l'una che nega

tile e non guasta. Nel solo primo caso si può annullare il

l'esistenza di questi obblighi, l'altra che li afferma e li
determina.
1° Prevale, tanto nella dottrina francese (6) come in

gusto, o solo per conoscere se è buona, sincera, mercan-

contratto, dopo che l'avrà assaggiata, dichiarando che non

quella italiana ('I), l'opinione secondo la quale i detti ob-

la trova di suo gusto; nell'altro caso non può ricusare la

blighi non esistono e quindi non esiste nemmeno alcun

mercanzia, se essa è trovata buona ».

diritto del proprietario delle cose a che queste siano accettate o anche soltanto asSaggiate, neanche se possa dimo-

Il codice di Napoleone si limitò a dichiarare nell'art.158'l
che « a l’égard du vin, de l'huile et des autres choses que
l'on est dans l'usage de got]ter avant d'en faire l’achat, il
n'y a point de vente, tant que l'acheteur ne les a pas
goutées et agréées ».

(1) Tartufari, op. ,cit., n. 333.
(2) V. alla voce Vendita (Parte generale), ti. 46.
(3) Pothier, Trattato del contratto di vendita, trad. italiana,
n. 311, Livorno 1837.

(4) Loc. cit., pag. 523.
(5) Perla più antica dottrina sulla questione vedasi principalmente: Troplong, op. e loc. cit., n| 99 e seguenti, e Merlin,

strare che sono di ottima qualità. I sostenitori di questa
opinione cosi ragionano (8): « Il trovare 0 no di proprio
gusto la merce, e il trovarne o no conveniente l'acquisto.

a differenza di quanto avviene per la vendita a prova,è
Repertoire universe! et raisonne' de jurisprudence, voce Vente.
54, n. 5, Paris 1815.
(6) Troplong,loc. cit.; Laurent, op. e loc. cit., n. 144; Baudrl"
Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 159, ecc.
(7) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 32; Borsari, Comment. del

codice civile ital., vol. tv, parte I, 5 3485, Torino, Unione
Tip.-Editrice Torinese, 1881; Tartufari, op. cit., n. 136» …'
(8) Trascriviamo le parole del Tartufari, loc. citato.
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un giudizio esclusivamente rimesso all'assoluto e illimitato
arbitrio del compratore. I criteri onde egli ha diritto di
procedervi sono del tutto personali e subiettivi, senza che
il venditore possa mai pretendere di combatterli con ra-

gioni obiettive e tecniche, per quanto valevoli a dimostrare
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delle semplici trattative, o una semplice promessa, ma un
contratto vero e proprio, fonte di obbligazioni e di diritti
per tutti i contraenti.

Nè a questa affermazione possono opporsi le parole che
si leggono nell‘articolo 1452 del codice civile: « non vi e

la buona qualità della merce e la perfetta sua attitudine

contratto di vendita, ﬁnchè il compratore non le abbia (le

all'uso cui è destinata. E però la domanda che il venditore

che, anche raggiunta, non potrebbe avere alcun giuridico

cose) assaggiate, ecc.», poichè con questa frase la legge
ha voluto unicamente escludere l'efﬁcacia retroattiva della
condizione che si intende apposta alla vendita e che si veriﬁca con la dichiarazione del compratore che le cose sono

effetto. Il compratore pertanto è interamente libero di non

di suo piacimento (3).

addivenire all'acquisto, senz’uopo di esporre i motivi per
cui l'acquisto stesso non gli conviene. Che se anche adducesse per ciò una od altra ragione, a nulla gioverebbe che
la si dimostrasse falsa o infondata, come se, ad esempio,
la merce fosse in realtà di suo gradimento, ma egli non
intendesse più comperarla per un sopravvenuto dissesto

Secondo il Cuturi (4), che è tra i più autorevoli sostenitori di quest'opinione, e di cui sentbra opportuno trascrivere le parole afﬁnchè risulti il suo pensiero senza

facesse di una perizia dovrebbe senz’altro essere respinta,

siccome quella che avrebbe per iscopo di attuare una prova

economico il quale gliene tolga i mezzi, o perchè il prezzo
abbia subito un ribasso o per averne trovata dell’altra

uguale più a buon mercato».
[sostenitori di questa opinione non si dissimulano l'obiezione clie alla sua accoglibilità può essere fatta a causa
dell'accenno che nell'art. 1459. cod. civile si fa, oltre che

all'assaggio, a riconoscimento di « qualità pattuite », accenno che, almeno ad una prima impressione, può far rite—
nere che il giudizio che deve dare la persona che subordina
l'acquisto all'assaggio non possa essere completamente
soggettivo e arbitrario, ma debba fondarsi sulle qualità
della cosa sottoposta alfassaggio. Essi peraltro ritengono
che tale obiezione sia facilmente superabile, « poichè (trascriviamo anche qui le parole del Tartufari (1), innanzi
tutto, se per certe merci havvi l'uso che il compratore non
si tenga vincolato al contratto ﬁno a che non le abbia as-

saggiate, egli e precisamente perchè le qualità che possono
renderle più o meno grate al gusto di chi deve acquistarle

pericolo di alterazioni, « il compratore, a meno che non

l’abbia in proposito esplicitamente convenuto, non è arbitro
di respingere senza ragione alcuna il vino, l'olio o l'altra
derrata di cui si usi fare l'assaggio; e per quanto il Paciﬁci-Mazzoni voglia tener ferma la dottrina tradizionale

del codice francese e del codice albertino, essa ha contro
le espressioni letterali della legge, le quali subordinano il
gittdizio del compratore al riconoscimento della qualità
convenuta, il che non dipende soltanto dal gusto individuale di lui. Data la locuzione del codice francese e quella
del codice albertino, tutto dipende dal giudizio liberissimo
del compratore che non è tenuto a dare ragione alcuna nè
dell‘approvazìone, né del riﬁuto; invece per il codice
nostro la condizione potestativa, in quanto dipende da un
fatto del compratore, e poi determinata delle qualità stesse
dell'oggetto della obbligazione contrattuale. Talchè se il
compratore arbitrariamente o per mala fede non volesse
tenerne conto, il venditore potrebbe, anche mediante i pe-

riti, fare la prova che la cosa è della qualità pattuite. Nè
valgono le considerazioni del Paciﬁci-Mazzoni innanzi alla
chiarissima locuzione del codice nostro; egli si meraviglia

non sono cosi ﬁsse e costanti, nè così certe e universalmente note da poter essere tra le parti, per via di mere
clausole contrattuali, intese e pattuite. Ein secondo luogo,

che si possa costringere il compratore a ricevere vino, olio

ove l‘assaggio dell'art. 1452 dovesse ritenersi limitato alla
sola constatazione obiettiva della esistenza o meno delle
qualità contemplate nel contratto, l’obbligazione del compratore più non sarebbe sottoposta ad alcuna condizione

arbitro l'acquirente, perché egli solo sa a quale clientela,
a quali ﬁni debbono servire; ed io rispondo che quando il

potestativa, ed il citato articolo, in quanto stabilisce non

esservi contratto di vendita ﬁno a che non sia seguito
l'assaggio, non avrebbe più senso ».
2° L’opinione che afferma che il proprietario delle
cose ha diritto che l'altra parte le accetti, se hanno obiet-

od altro, mentre egli ha dichiarato che non gli piace: aggiunge che delle cose destinate al commercio dev'essere

compratore ha tutte queste ragioni per rimanere arbitro
della degustazione, può riservarsi tale facoltà, nel contratto;

ma se nulla fu detto in proposito, la legge vincola il giudizio di lui a quanto circa la qualità risulti convenuto fra
le parti. Avete ordinato un buon vino da pasto del Chianti,
dell'olio di buona qualità di Lucca, ecc. ; va benissimo che
il contratto abbia effetto solo dopo che avrete assaggiato

tivamente le qualità pattuite, senza poterle respingere se

la merce; potrete cosi riconoscere se veramente vi fu of-

non le piacciono o se per una ragione qualunque non le
sembri pit't conveniente l'acquisto, si appoggia essenzialmente sulle parole della legge alludenti a riconoscimento
di qualita « pattuite ». Tali parole, secondo i sostenitori

ferta quella che avevate domandato, la potrete respingere

di questa opinione, sarebbero state poste dal nostro legislatore nell'articolo 1452 del codice civile per eliminare le
incertezze a cui dava luogo la disposizione del codice fran-

cese accolta dal codice albertino che con lo stesso art. 1452
“…va adottata (2), circa l'esistenza della facoltà del com-

Pratore di respingere le cose a suo arbitrio.
_La frase alludente alle « qualità pattuite », si dice, indica che la legge non suppone che all‘assaggio procedano
… Op. cit., n.137.
(2) Re. Trattato sulla compra-vendita, pag. 65, Roma 1877.

notandone i difetti, ma non dicendo capricciosamente: non

mi piace, non la voglio. Ecco ciò che esigono le parole
dell'articolo 1452, lasciando poi alle consuetudini locali

Vindicare sela merce sia di quelle che non si acquistano
senza assaggiare, il che, per esempio, non èammesso mai
perle rivendite al minuto ».

A noi sembra che qualora le cose da assaggiare siano
« della qualità pattuite », il compratore abbia l'obbligo di
accettarle e di concludere cosi la compra-vendita, eil venditore abbia verso il compratore il diritto corrispondente a

quest'obbligo, vale a dire il diritto di obbligare il compra(3) Cuturi, op. cit., pag. 93.
'(4) Op. cit., pag. 94 e seguenti…
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tore ad emettere la manifestazione di volontà necessaria
per la conclusione del contratto.
Poche parole basteranno per indicare le ragioni che ci
inducono ad avere quest'opinione.
E paciﬁco ed e, d'altra parte, indisconoscibilmente
giusto, che nell'interpretare l'art. 1587 del codice francese relativo alla vendita ad assaggio, che abbiamo sopra

riferito (e parimente la corrispondente disposizione del codice albertino), si debba ritenere che il compratore abbia
la facoltà di non concludere la vendita se le cose che deve
assaggiare non gli piacciano, e che il venditore, quindi,

non abbia alcun diritto di obbligarlo a fare la compra, quali

che siano le qualità delle cose, o anche soltanto di avere
giustiﬁcazioni del riﬁuto di comprare.
Ma è altresì innegabile che l'articolo 145? del nostro
codice civile è diverso dall'articolo 1581 del codice francese, perché, mentre quest'ultimo dispone che per le cose
che si ttsa assaggiare prima della compra, non vi è contratto di vendita « tant que l'acheteur ne les a pas g0tttées

et agréés », il primo dispone che per le medesime cose non
vi .e contratto di vendita « ﬁnchè il compratore non le ha
assaggiate e riconosciute della qualità pattuita ».
Quali siatto le ragioni per cui il nostro legislatore non ha

creduto di adottare la disposizione del codice francese se
non modiﬁcandola, non risulta dai lavori preparatori; ma
che la modiﬁcazione vi sia ed abbia importanza rilevan-

cesi, come risulta facilmente se si osservano gli argomenti

che vengono addotti in suo appoggio, e si confrontano con
gli argomenti che gli scrittori francesi adducono in appoggio alla loro opinione.
Gli scrittori nostri che sostengono la detta opinione non

avvertono l'importanza della diversità che vi è fra la legge
nostra e quella francese, e credono di liberarsi dalla difficoltà che deriva dall'accenno, che è nella prima, e non nella

seconda, a riconoscimento di determinate qualità aventi
esistenza obiettiva, ripetendo ciò che dicono gli scrittori
francesi, che, cioè, non essendovi un contratto di vendita
da cui sia vincolato il compratore, il giudizio sulle delle

qualità deve intendersi rimesso all’arbitrio del compratore,
tanto che questo può anche ometterlo e riﬁuta-re l'acquisto.
Ma è chiaro che se vi sono « qualità pattuite », deve
esservi un patto, vale a dire un vincolo contrattuale che
non cessa di essere tale per non essere ancora un cotttratto di vendita, e che attribuisce degli effetti all'esistenza
di qualità pattuite, che, ripetiamo, è obiettiva e quindi
indipendente dall'apprezzamento che possa farne il compratore; e se cosi è, come non può negarsi senza disco-

noscere che nell'articolo 145? del nostro codice civile vi
sono le parole alludenti alle qualità pattuite, è pure evidente clie il compratore non può sottrarsi al vincolo che
ha contratto, negando. dopo avere assaggiato o anche senza
assaggiare, l’esistenza di qualità che esistono nelle cose a

tissima non può negarsi.
, Infatti è chiaro che mentre le parole«goùtées et agréés »

cui si riferisce il detto vincolo, poichè non si può rite-

mostrano che lo scopo dell'assaggio è il determinare se vi
è o no l’« agrément », vale a dire l'approvazione, il piacimento da parte del compratore, le parole « assaggiate
e riconosciute della qualità pattuita » mostrano che lo
scopo dell'assaggio è il riconoscimento della qualità pattuita. Ora sembra pur chiaro che se, quando la legge
subordina il contratto all'assaggio a scopo di determinare

cose medesime senza alcuno scopo.

se vi è o no il piacimento del compratore, subordina il con-

nere che tra le parti siano state paktuite certe qualità delle
Questa pattuizione, invece, da vita all'obbligo del com-

pratore di riconoscere le qualità pattuite, se ci sono, e con
ciò di concludere il contratto di vendita, e come esiste

quest'obbligo da parte del compratore, esiste il corrispondente diritto da parte del venditore.

Sugli obblighi del venditore e i corrispondenti diritti

tratto stesso a questo piacimento, che dipende da mere
sensazioni del compratore, e che è, quindi, per necessità,

del compratore, che esistono prima che avvenga l'assaggio,
non vi è controversia; tutti sono d'accordo nel riconoscere cheil venditore e tenuto a conservare le cose per

rimesso interamente all'arbitrio di questo, cosi che sarebbe

il compratore per il caso che debba addivenirsi al contratto

inconcepibile un diritto del venditore di esigere che la
cosa piaccia, quali che siano le sue qualità; quando la
legge subordina il contratto all’assaggio avente per iscopo

di vendita, e che, quindi, il compratore ha il diritto cor-

di veriﬁcare se esistono 0 no nella cosa da assaggiare certe
qualità, subordina, in realtà, il contratto stesso all'esi-

rispondente a quest’obbligo (1).
36. Come dii luogo a controversia lo stabilire quali
sono gli obblighi del compratore e i corrispondenti diritti
del venditore nella vendita ad assaggio, prima dell'assaggio.

stenza di queste qualità, cosi che non solo è concepibile,
ma deve considerarsi sancito, per il fatto stesso dell'essere

cosi, e per necessaria conseguenza, dà luogo a controversia

subordinato il contratto all'esistenza di certe qualità, il

detti diritti ed obblighi.
E superﬂuo rilevare che l’opinione sull'esistenza e la
natura di qttesti diritti ed obblighi e, o almeno dovrebbe
essere, ciò che essenzialmente determina l'opinione circa la

diritto del venditore di esigere che il contratto si faccia
qualora le dette qualità, le « qualità pattuite », esistano,

esistenza che può essere accertata anche da persone diverse dal compratore, trattandosi di qualità che hanno,
appunto, un’esistenza obiettiva, e come tale indipendente
dall'inesatto giudizio che possa darne il compratore.
Data questa differenza che vi e fra la legge francese e la

lo stabilire quale sia la natura del contratto che dà vita Rl

natura del detto contratto, che qui intendiamo stabilire.
Circa tale natura è stato alferntato da alcuni che si tratta
di contratto di vendita sottoposto a condizione puramente

potestativa; da altri che si tratta di contratto di vendita

nostra, l'opinione degli scrittori che hanno determinato il

sottoposto a condizione potestativa, ma non rimessa all'ar-

concetto della vendita ad assaggio e il rapporto che ne
deriva, quali sono secondo la legge francese, non ha valore
alcuno allorchè si tratta d'interpretare la nostra legge.

cora che si tratta d'un particolare contratto unilaterale;

L'opinione che abbiamo detto essere dominante fra gli interpreti della nostra legge, invece, non consiste, in so-

stanza, che nell'adozione dell'opinione degli scrittori fratt-

bitrio assolttto e insindacabile del compratore; da altri atte da altri, inﬁne, che si tratta di promessa di vendita bllaterale. Vediamo le ragioni che hanno determinato queste
affermazioni affinchè risulti quale sia il loro fondamento
ed anche il loro giusto signiﬁcato.

(1) Paciﬁci-\Iazzoni, op. cit., n. 33; Tartufari, op. cit., n.138; e per la dottrina francese: Laurent, op. e loc. cit., li‘ 141 e 143-
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1° L'affermazione che la vendita ad assaggio sia una
vendita sotto condizione potestativa, èstata fatta da qualcuno
dei più antichi interpreti del codice francese (1), e poi è
stata ripetuta da altri interpreti dello stesso codice ed anche
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in un fatto che quegli debba compiere, la vendita allora si
ha omne condizionale ».
3° La grandissima maggioranza degliscrittori afferma

che il contratto di cui ci occupiamo è un negozio unilate-

dal nostro codice. Va notato, però, che coloro che fanno

rale che qualcuno qualiﬁca come « una promessa unilate-

questa affermazione mostrano chiaramente che il contratto
di cui asseriscono l'esistenza, non e in realtà una vendita,
allorchè spiegano in che consiste la condizione potestativa
a cui il contratto medesimo è sottoposto, e quale e la sua
efficacia.

rale di vendere accettata dal compratore settza ripromessa
di comprare, o, che torna lo stesso, con la ripromessa di
comprare se la cosa gli piacerà» (4); altri cotue « una
specie di promessa di vendita unilaterale » (5); altri, in-

ﬁne. come un negozio giuridico avente natura ed effetti

L'effetto di questa condizione meramente potestativa,

« di un contratto puramente unilaterale, da tramutarsi in

infatti, e quello di rimettere la conclusione del contratto

bilaterale se e in quanto il promissario vorrà », contratto
che, però, non si può considerare come una mera prontessa

esclusivamente all'arbitrio del compratore. Ora, siccome
una tale condizione potestativa rende nulla l’obbligazione

unilaterale di vendita, « poichè il consenso a vendere da

che ad essa è sottoposta, il compratore non assmne al-

parte del venditore, ben lungi dall'essere semplicemente
promesso come oggetto di una prestaziotte futura, è qui,
invece, già prestato ed attuale, senza che più si ricltieda
in proposito, da parte del venditore stesso, alcuna ulte-

cttna obbligazione ﬁnchè non abbia fatto l’assaggio e tro-

vato di suo gusto la cosa a cui il contratto si riferisce, e
siccoute il trovare di proprio gusto una cosa è un giudizio
affatto soggettivo, il venditore non può pretendere che la
vendita sia conclusa, quali che siano le qualità che possa
dimostrare esistenti nella cosa.

riore dichiarazione di volontà » (6).

4° L'opinione che si tratti di un vero e proprio con-

Ne deriva che il contratto che si asserisce essere una

tratto preliminare, e più precisamente di una promessa
bilaterale di vendere, e sostenuta nella nostra dottrina, se

vendita sarebbe fonte di obbligazioni per una sola delle
parti contraenti, e quindi tale da doversi considerare come

gliere, esso scrive ("1), « francamente il concetto d'un rap-

non erriamo, da un solo scrittore, il Pipia. Si deve acco-

un contratto unilaterale, come un‘contratto, cioè, avente

porto giuridico obbligatorio precedente l'effettiva compra-

caratteri contrastanti con quelli che sono essenziali nella

vendita, d'uti contratto preliminare. Si istituisce, cioè, fra
il futuro venditore e il futuro compratore, un contratto

vendita, che, come abbiamo detto, è un contratto essenzial—

sotto condizione potestativa, ma non interamente riutessa
all'arbitrio del compratore, attribuiscono al contratto di

presente che promette un futuro contratto di compravendita, quasi tin pactum de contra/tendo, che vincola entrambi i contraenti. Il contenuto intenzionale di questo
cotitratto preliminare esclttde che attualmente esista cont-

cui ci occupiamo carattere di vera e propria vendita con—

pra-vendita, e quindi che sorga alcun relativo rapporto (»

dizionale. Ciò apparisce chiaro dal seguente passo del Co-

vincolo giuridico, neppure sotto condizione 0 a termine.
Bensì implica in entrambi i contraenti l'obbligo di conclu-

mente bilaterale.

9° Coloro che affermano che si tratta d‘una vendita

tttri, che è il principale sostenitore di questa opinione.
« Non si tratta, dice il chiarissimo scrittore (2), di sem-

plici trattative, non d'ttna promessa soltanto, ma di un
contratto in cui una delle parti si è obbligata sotto con-

dere la compra-vendita più tardi, quando, cioè,. colui il
quale intende comprare abbia assaggiate le merci ele abbia
riconosciute della qualità pattttita, cioè di quella dichiarata

dizione potestativa; il venditore deve mettere la cosa a
disposizione del compratore perché egli possa farne l'assaggio e dare il suo giudizio, tenendo conto di quanto era

dall'offerente e voluta dal richiedente. Da questo contratto

stato convenuto sulla qttalità della cosa. Ecco tutto; secondo

due che non vi è contratto perchè non vi è compratore,
rimanendo egli sempre libero di ritirarsi; perchè se questo

tenuto a prestarsi alla futttra perfezione ed esecuzione della
compra-vendita consegnando le merci; pel richiedente cheè
tenttto a procedere all'assaggio ed a dichiarare se riconosce
le merci della qualità pattuita nel contratto preliminare in
modo che, conseguito l'accordo sulla cosa e sul prezzo, possa
istituirsi il deﬁnitivo contratto di compra-vendita ».
Affinchè risulti completamente il concetto del Pipia, è
necessario aggiungere che esso ritiene che dalla promesm
bilaterale di vendere derivino vincoli per cui sia « tolto al

argamento, come osservò il prof. Re (3), vale per l'arti-

compratore l'arbitrio assoluto e insindacabile di gradire o

me, la frase « non vi e contratto di vendita » (dell'art. 1452
del cod. civ.), esclude esplicitamente l'efficacia retroattiva
della condizione, sicchè l'atto abbia effetto solo nel momento

dell'adempimento di essa. Quanto fu detto oltre questi
litmti dai commentatori nostri, mi sembra una trascrizione,

“finn proposito, dai commentatori francesi. Nè giova il

preliminare di natura sinallagmatica nascono diritti ed ob-

bligazioni per ambedue le parti. Per l'offerente il quale è

colod174 del codice francese, non vale in nessun modo

meno le merci, merum arbitritun, dovendo, invece, il suo

per il diritto civile italiano, che nell'art. 1162 riprodusse

opinamento riferirsi alla qualità pattuita nel contratto pre-

la teoria romana, dichiarando nulla l'obbligazione solo
filando dipenda dalla mera volontà di colui che si è obbli-

liminare arbitrio bo'ni viri » (8).

gato, solo quando, nel caso nostro, sia nell'arbitrio del

c0mpratore l'essere medesimo del contratto. Ma quando si
tratta di condizione la quale, sebbene potestativa, pure non
Cons1sta in un semplice atto di volontà del compratore, ma

“) V., per esempio, Duvergier, op. cit., n. 97.

(9) Op. cit., pag. 93 e seguenti.
(3) Op.-cit., pag. 65.
(i) Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., ti. 33.
ma 61-

A noi sembra che nessuna delle quattro opinioni che abbiamo riportato determini esattamente la natura del negozio
giuridico a cui si riferiscono.
E da osservare, innanzi tutto, che le opinioni che affermano trattarsi di contratto di vendita, contrastano in

(5)
(6)
(7)
(8)

Baudry—Lacantiuerie e Saignat, op. cit., n. 157.
Tartufari, op. cit., n. 138.
Pipia, op. cit., n. 420.
Pipia, op. cit., pag. 346.
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ntodo troppo ﬂagrante con le parole della legge per poter
essere accolte. Infatti nell'articolo 1452 del codice civile
e scritto che « non vi e contratto di vendita » ﬁnchè non

il solo fatto del riconoscimento delle qualità pattuite, senza
che occorra alcuna manifestazione di volontà da parte del

D'altra parte il perfezionarsi del contratto di vendita per

è stato fatto l'assaggio; e le opinioni suddette affermano

compratore, e l'obbligo di questo di accettare come com-

precisamente che vi è il contratto che la disposizione che
si vuole interpretare nega che ci sia, con paroledi signiﬁcato non dubbio. Nè può giustiﬁcarsi il dire, come fa

prate le cose qualora debba riconoscersi l'esistenza delle
qualità pattuite, rivelano chiaramente l‘esistenza di una
accettaziotte della proposta del venditore, fatta in modo da

il Cuturi, che la legge, con quelle parole, ha voluto

signiﬁcare soltanto l’esclusione dell'efficacia retroattiva

contenere il consenso che sarà capace di determinare il
perfezionamento del contratto di vendita incontrandosi col

della condizione, perchè se con ciò si vuole affermare

consenso contenuto nella proposta di vendita, quando si

che il rapporto anteriore all'assaggio è diverso da quello

sarà veriﬁcata la condizione a cui è subordinato, consi-

che deriva da contratto di vendita condizionale, è inesatto
l'affermare l'esistenza di tale contratto, e se, invece, si
vuole affermare che anteriormente all'assaggio si ha un

stente nel riconoscimento delle qualità pattuite.
Soltanto se il negozio di cui ci occupiamo s'intende come

vero e proprio contratto di vendita, si afferma ciò che la

proposta di vendita accettata condizionatamente, si spiega
come nell'articolo 1452 del codice civile si è potuto accen-

legge nega.
La terza opinione che afferma trattarsi di un negozio

nare a qualità che sono stabilite con pattttiziotii che non

giuridico unilaterale non può essere accolta, perchè, come

ancora) e disporre che la vendita si ha per il solo fatto del
riconoscimento dell'esistenza delle qualità pattuite. E così
possiamo dire che soltanto la nostra interpretazione si fonda
sul testo da interpretare, attribuendo alle parole che contiene il loro signiﬁcato naturale, senza forzarne il senso in
alcun modo, e tenendo conto di tutte tali parole in modo
da dar loro l'importanza che veramente Itanno.
Il negozio che l'articolo 1452 del codice civile considera
esistente e dattte vita al rapporto tra venditore e compratore prima dell'assaggio, è, dunque, una proposta di vendita
accettata condizionatamente.
Questa proposta di vendita accettata sotto la condizione

crediamo di avere dimostrato nel numero precedente, alite-

riormettte all'assaggio si ha, tra le parti, un rapporto che
implica delle obbligazioni e dei diritti per ognuna di esse,
rapporto che, come tale, suppone un negozio bilaterale.

Risulta, dunque, che deve esistere un negozio bilaterale
che non èuna vendita. Che non esistano soltanto mere
trattative e una mera offerta, è da tutti riconosciuto, perchè
è paciﬁcamente ammesso che vi sia almeno un'obbliga-

zione da parte del venditore di tenere le cose a disposizione del compratore, che ha diritto di averle qualora dopo
l'assaggio voglia averle, obbligazione .ediritto che suppongono uii vincolo che non può derivare da semplici trattative
o da una semplice offerta, vale a dire da un'offerta fatta
senza impegno di mantenerla o non ancora accettata, e
quindi revocabile.
Il negozio bilaterale che abbiamo detto dovere esistere
non èneauclte una promessa di vendere bilaterale, come ha
alfermato'il Pipia, perchè da tale promessa deriva l'obbligo
delle due parti di emettere la manifestazione di volontà
necessaria per la conclusione del contratto di vendita,

mentre le obbligazioni che esistono prima dell'assaggio
sono affatto diverse, consistendo, da parte del venditore,
ttel tenere le cose per il compratore, e da parte del com-

fanno parte del contratto di vendita (questo non esistendo

che vengano riconosciute mediante assaggio le qualità pat-

tuite nelle cose che ne sono oggetto, è ciò che si indica con
l'espressione « vendita ad assaggio », espressione che,
peraltro, si usa ancite per indicare la vendita che rimane

conclusa dopo che, in seguito al riconoscimento delle qualità pattuite, l'accettazione del compratore è diventata
deﬁnitiva per essersi veriﬁcata la condizione a cui era
subordinata.
Quando la proposta di vendita concerne vino, olio, od
« altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della
compra », l'accettazione del compratore si presume, salvo

pratore, nel dovere accettare le cose, qualora siano della

prova contraria, fatta sotto condizione che le cose risultino, all’assaggio, della qualità pattuita. In altre parole si

qualità pattuita, accettazione che determina la conclusione

presume che per le delle cose la vendita sia « ad assaggio ».

del contratto di vendita, senza che occorra una nuova ma-

E questo il signiﬁcato della presunzione stabilita dall'articolo 1452 del codice civile.
37. La vendita ad assaggio non va confusa nè con la

nifestazione di volontà diretta a consentire tale conclusione
di contratto.
Il negozio giuridico di cui ci occupiamo e propriamente
una proposta di vendita accettata condizionatamente, sotto
condizione, cioè, che le cose a cui la proposta si riferisce,
risultino, dall'assaggio, avere le qualità pattuite.

Infatti il perfezionarsi del contratto di vendita per il solo
fatto del riconoscimento delle qualità pattuite, senza che
occorra alcuna ulteriore manifestazione di volontà da parte

vendita « a piacimento », nè con la vendita « a prova » o
« con patto di precedente assaggio ».

Nella dottrina la vendita a piacimento viene non raramente considerata, anzichè come una specie avente carat-

teri speciali, come la stessa vendita ad assaggio o come la
stessa vendita a prova.
Prima di determinare che cosa deve intendersi per ven-

del venditore, e l'obbligo di questo di tenere le cose da
assaggiare per il compratore, o, meglio, probabile compra-

dita a piacimento, quindi, è opportuno ﬁssare il concetto

tore, sino a quando non ne sia avvenuto l'assaggio (per

concetto, essendo già stabilito anche quello della vendita ad assaggio, riuscirà più facile di fare la della
determinazione.

cui un termine o è ﬁssato espressamente o s'intende ﬁssato tacitamente) pur non essendone avvenuta la vendita,

rivelano chiaramente l'esistenza di una proposta di vendita

della vendita a prova, poichè, stabilito che sia quest'ultimo

impegnativa, fatta, cioè, in modo da non potersi revocare

La vendita « col patto di precedente assaggio » (0 “}
prova ») è fatta oggetto di una particolare disposizione di

e da contenere il consenso necessario affinchè il contratto
di vendita si perfezioni quando con essa venga ad incontrarsi il consenso del compratore.

legge, quella dell’art. 1453 del cod. civile, che stabilisce
la presunzione che essa sia sempre fatta sotto condizione
sospenswa.
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Va notato subito che la parola « assaggio » è usata nell‘articolo 1453 cod. civile in un signiﬁcato più ampio di
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sarebbe più propriamente tradotta con l'espressione « vendita a prova», che del resto viene comunemente usata

quello che lei: attribuito nel precedente art. 1452, relativo

nello stesso signiﬁcato dell'espressione « vendita con patto

alla vendita ad assaggio.

di precedente assaggio » o « vendita con patto d'assaggio ».

Il Paciﬁci—Mazzoni (1), dopo essersi domandato se la

La prova pattuita può consistere, oltre che in quella che

parola « assaggio » sia adoperata, nell’art. 1453 del co-

si ha dell'assaggio, nel senso di degustazione avente lo
scopo di sentire il sapore, in quei saggi che si ritengono
appropriati per dimostrare la bontà della cosa che è fatta
oggetto di contratto, o l'esistenza delle qualità che nella
cosa medesima ricerca il compratore. Tali saggi, quindi,
variano secondo la natura delle cose che sono oggetto del
contratto e anche secondo gli scopi che il compratore
vuole conseguire nel fare l'acquisto; cosi, per es., possono

dice civile, nello stesso signiﬁcato in cui è adoperata nel
precedente articolo 1452, risponde: « Quando trattasi di
vino, di olio e di altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra, certo che no. Imperocchè altrimenti vi sarebbe tra i due articoli contradizione manifesta e flagrante; giacchè per l’articolo 1453 vi sarebbe
vendita condizionale, per il precedente non vi sarebbe vendita. Nè a togliere questa contradizione basterebbe il patto

consistere in analisi cltimicbe, se si tratta di sostanze ali-

espresso, poichè nell'articolo 1452 v'ha lo stesso patto,.

mentari o medicinali, in esami da parte di tecnici, se si

sebbene tacito, patto a cui da vita e valore l'uso; e per

tratta di macchine, ecc.

certo la diversa maniera espressa e tacita di convenire in

Apparisce ormai cltiaro che cosa s'intenda per vendita
a prova 0 con patto di precedente assaggio: essa e ttna
vendita di cui è parte integrante il patto per cui l'efficacia
del contratto è subordinata ai risultati di esperimenti da
farsi sulla cosa, per veriﬁcare se in essa esistano certe

un patto non vale ad attribuire a questo effetti diversi. E
difatti nella discussione del Progetto del codice albertino,
all'osservazione di un consigliere di Stato che temeva.potessero, appunto, ravvisarsi in contradizione i due articoli 1593 e 1594, rispondenti ai nostri 1452 e 1453, un
altro replicava non esistervi contradizione alcuna, perocchè

vi si tratta di due specie diverse di contratti ».
In realtà per quanto concerne il vino, l'olio e simili, la

parola « assaggio », che nell'articolo 1452 ha certamente
il signiﬁcato di « degustazione allo scopo di sentire il sapore », può avere lo stesso signiﬁcato anche quando si
tratta del contratto a cui si accenna nell'articolo 1453,

senza che questo contratto si confonde con quello di cui
all'art. 1452.
Infatti nella impedisce che si faccia per il vino, l'olio e
simili, una vendita con patto di un precedente assaggio
che consiste, appunto, nella degustazione fatta allo scopo
di sentire il sapere; in tal caso, peraltro, la vendita con
patto di precedente assaggio rimane diversa dalla vendita
ad assaggio, in quanto la prima si ha se risulta che le
parti hanno voluto concludere il contratto di vendita, pure

sotto la condizione sospensiva dell’assaggio, la seconda si
ha, invece, se risulta che le parti hanno voluto subordinare alla condizione dell'assaggio la conclusione del con-

qualità.

Questo patto puòessere anche tacito, oltre cheespresso (2);
e quando esiste, la vendita di cuiè parte integrante si presume dalla legge (art. 1453 cod. civ.) fatta sotto condizione sospensiva, presunzione che, s'intende, vale in quanto
le parti non abbiano altrimenti disposto, come avverrebbe,
per esempio, se avessero stabilito che il fatto del riscontrarsi o no certe qualità nella cosa,da veriﬁcarsi mediante
prova, funzioni come condizione risolutiva. Condizioni afﬁnchè una vendita possa reputarsi come fatta a prova sono
dunque: 1) che il contratto abbia come sua parte integrante il patto per cui la sua efficacia sia subordinata ai

risultati di esperimenti da farsi sulla cosa per veriﬁcare se
in essa esistono le qualità determinate dalle parti; 2) che
la prova debba aver luogo dopo la conclusione del contratto.
« E però non e vendita a prova, osserva giustamente il
Tartufari (3), quella in cui la cosa sia stata sottoposta a
esperimento durante le trattative che hanno preceduto la

conclusione del contratto. Poichè in tale ipotesi il fatto di

tratto di vendita.
Ma la parola « assaggio » nell'art. 1453 del cod. civile

avere il compratore acconsentito all'acquisto dopo di avere
conosciuto l'esito della prova, per sè stesso dimostra avere
egli trovata la cosa perfettamente idonea all'ttso cui e de-

ha, oltre che il signiﬁcato di degustazione allo scopo di

stinata; il che, a sua volta, importa che la vendita sia ﬁno

sentire il sapore,anche il signiﬁcato di «saggio », « esame»,

a?» initio certa e deﬁnitiva, salva l'azione redibitoria per

«prova». La fondatezza di questa asserzione, che del resto
triconosciuta da tutti tanto nella dottrina come nella giurisprudenza, apparisce facilmente se si tiene presente il
modo in cui sono formulate le disposizioni del codice civile
francese da cui derivano gli art. 1452 e 1453 del nostro
codice civile. Infatti nella disposizione relativa alla vendita

i vizi o difetti occulti che la prova non fosse bastata a
rivelare ».
La differenza fra vendita a prova 0, come dice la legge,

ad assaggio (art. 1587 cod. civ. fr.), per accennare all'assaggio si fa uso del verbo « goùter », che signiﬁca, appunto, assaporare, degustare, allo scopo di sentire il sapore,

e nella disposizione relativa alla vendita con patto di assatggto (art. 1588 codice civile francese), per accennare
ﬂiiassaggio si fa uso della parola « essai » che signiﬁca

538519. esame, prova, e per indicare ciò che il legislatore
a chiamato « vendita col patto di precedente assaggio »
si fa uso dell'espressione « vente faite a l'essai'», la quale

(i) op.cit., n.35.
(2) Pamﬁci-Mazzoni, op. cit., n.36; Tartufari,op. cit., Il. 120.

con patto di precedente assaggio, e la vendita ad assaggio
e facile a rilevarsi; basta pensare che, mentre la vendita a
prova è un vero e proprio contratto di vendita, la vendita
ad assaggio è una proposta di vendita accettata condizionatamente, o, in altro senso, la vendita conclusa per essersi
resa incondizionata l‘accettazione condizionata del compratore. Mentre la vendita a prova è sempre condizionale,
risultando necessariamente dalla prova il veriﬁcarsi o non
veriﬁcarsi di una condizione sospensiva o risolutiva, la
vendita ad assaggio non può concepirsi mai come un con—
tratto condizionale, perchè se l'espressione « vendita ad
assaggio » si intende nel primo dei signiﬁcati indicati, con
(3) Op. cit., n. 121.

472

VENDITA CIVILE

essa non si itidica una vendita, e se si intende nel secondo

signiﬁcato, con essa si indica una vendita incondizionata.
La vendita con la clausola « a piacimento », come si è
osservato, viette talora considerata come vendita ad assaggio e talora come vendita a prova. In realtà tale ven-

pratore di risolvere il contratto se la cosa non gli piace,
assume l’aspetto di un patto displiccntiae piuttosto che
quello della stipulazione di una condizione risolutiva, e

dita può assumere vari aspetti, e la sua natura va determi-

differisce dalla vendita ad assaggio perchè è un contratto
di vendita risolubile, utentre la vendita ad assaggio, come
'è stato detto, s'intende o ttel senso di proposta di vendere

nata nei vari casi particolari, tenendosi conto della volontà

accettata condizionatamente, o nel senso di vendita dive-

delle parti, manifestata espressamente od anche tacitamente, da desumersi, quella manifestata tacitamente, dalle

attività spiegate dalle parti, dalla natura della cosa che è
oggetto del contratto, e da ogtti altro elemento che possa
essere seriamente utilizzato a questo scopo.Il Pipia, dopo aver riconosciuto la necessità di tener
conto della volontà delle parti nei vari casi concreti, ritiene

nuta deﬁnitiva in seguito all'essere divenuta incondizionata
l'accettazione del compratore.
Se, invece, la vendita a piacimento si intende come il
contratto che risulta dalla proposta di vendere e dalla

accettazione che ne è stata fatta sotto condizione potestativa, differisce dalla vettdita a prova perchè non è un contratto di vendita, ntetttre questa è tale, e differisce dalla

che in genere le vendite. con la clausola « a piacimento » . vendita ad assaggio perchè la condizione a cui e subordidebbano considerarsi « compre-vendite sotto condizione nata l'accettazione del compratore e potestativa, tnentre
risolutiva pel caso in cui la cosa acquistata non riesca di
nella vendita ad assaggio tale condizione non è potestativa.
deﬁnitivo gradimento e gusto del compratore, non differen38. V. Possono distinguersi varie specie di vendite
temente dalle compre-vendite con la clausola « con riserva » anche in considerazione del loro oggetto, o più precisa—
mente della natttra della cosa venduta, del modo in cui
o « sotto riserva » (1).
Si tratterebbe di vendita a prova in cui la condizione,

consistente in un certo esitodella prova, è stipulata in modo
da doversi considerare come risolutiva, anzichè come so—

spensiva; e, poichè l'esito della prova consiste unicamente
nel piacere o no la cosa al compratore, si tratterebbe, in
ultima analisi, di una vendita con pactum displicentiae.

Eﬁettivamente con l'espressione «vendita a piacimento »
si accenna, nell'uso comune, anche al contratto indicato
dal Pipia; ma tale espressione viene pure usata, e anzi

più spesso, per indicare un contratto che deriva precisamente da una proposta di vendita implicante il consenso
del proponente, atto al perfezionarsi della vendita, senza
che occorra da parte sua tina ulteriore manifestazione di
volontà, e dall'accettazione di questa proposta condizionata

al piacere o no la cosa all’accettante.
Infatti in pratica chi vende a piacimento dice all‘altra
parte: io ti vendo questa cosa, se ti piace; e l'altra parte dice
al venditore o: accetto intanto, ma mi riservo di provare la
cosa e di restituirtela se non mi piace (e in questo caso si

ha la vendita con patto displz'centiae); ovvero: accetto alla
condizione che la cosa mi piaccia (e in qttesto caso si
ha ciò che abbiamo detto essere più spesso indicato con

l'espressione « vendita a piacimettto »).

viene determinata, della sua appartenenza ed esistenza nel
momento in cui il contratto vien concluso.

Dal punto di vista della natura della cosa venduta, la
vendita «5 mobiliare 0 immobiliare, secondo che la cosa
stessa sia mobile o immobile. La natura della cosa che il
oggetto del contratto non imprime a questo caratteri particolari, se si prescinde da quello che consiste nell'avere
per oggetto una cosa mobile o immobile; la distinzione,

peraltro, tra vendita mobiliare e vendita immobiliare ha
importanza molto rilevante per la diversità delle condizioni

che si richiedono per l'una e per l’altra affinchè svolgano
la loro efficacia anche di fronte ai terzi.
Dal punto di vista del ntodo in cui la cosa venduta viene

determinata nel contratto, la vendita si distingue in: 1) vendita di cosa certa e individualmente determinata, e di specie
(species); e 2) vendita di cose determinate per specie,qualità e qttantità, o di genere (genus).

1) Si ha la vendita di cosa certa e determinata, odi
specie, quando la cosa che è fatta oggetto del contratto è
dalle parti determinata in modo che non possa confondersi
nè scambiarsi con altre nemmeno se appartenenti allo
stesso genere. Tale la vettdita di una data automobile, di
un dato terreno, ecc. Quando è determinata in questo

Si noti che in qttesta ultima ipotesi la condizione a cui

modo, la cosa vettduta non può essere sostituita con altra

è subordinata l'accettazione del compratore, (‘ potestativa,

e che, poiché è nulla l'obbligazione contratta sotto una

simile e magari identica.
Ciò è quanto si esprime allorchè si dice che la speciesè

condizione che la fa dipendere dalla mera volontà di colui

infungibile. Tale infungibilità è affatto indipendente dalla

che si è obbligato (art. 1162 cod. civ.), il compratore non
assume alcuna obbligazione ﬁnchè non abbia dichiarato

infnngibilità obiettiva della cosa, infungibilità che, quindi.

che la cosa è di suo piacimento.

fungibile.

Ormai apparisce chiara l'idea della vendita a piacimento
e rimane facile il distinguerla dalle idee della vendita ad

La fungibilità (o infungibilità) obiettiva delle cose deriva
otticamente dalla loro natura, ed e quindi indipendente

assaggio e della vendita a prova.

dalla volontà di coloro che le fanno oggetto di rapporti

Infatti se la vendita a piacimento si intende come vendita
con patto displicentiae, differisce dalla vendita a prova

giuridici; essa consiste nella qualità per cui e possibile la
surrogazionedi alcuni individui con altri individui dello
stesso genere, senza che rimanga alterato nè il funziona;

perchè la prova tettde a stabilire solamente se la cosa è di
gusto del compratore, anzichè se nella cosa esistano certe

qualità, cosi che la clausola per cui è data facoltà al com(I) Pipia, op. cit., ii. 422.

permane, ttonostante che la cosa sia per sua natura

mento economico delle cose medesime (2), nè i rapporll
che ad esse si riferiscono (3).
voi. 1, pag. 125, Torino, Bocca, 1912 ; vedasi anche, sul concetto

di fungibilità: Besta, Compendio di introduzione allo studio
(2) Brugi, op. cit., pag. 146 e seguenti.
(3) Chironi, Istituzioni di diritto civile italiano, 23 edizione,

delle scienze giuridiche e di istituzioni di diritto civile, p. 115,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1897.
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La infungibililà della species, cioè delle cose determinate
individualmente che "sono fatte oggetto del contratto di
vendita, è, invece, indipendente dalla natura delle cose

medesime, e dipende soltanto dalla volontà delle parti, le_
quali ,si sono accordate nel fare oggetto dei loro rapporti

certe determinate cose insurrogabili con altre, anche se
sono obiettivamente futigibili. E per questa dipendenza
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zione; con tali operazioni le cose medesime si separano
dalle cose del medesimo genere con cui si trovassero unite

e passano dal dominio del venditore a quello del contpratore, poichè è solo dopo di esse che il cotttratto spiega la
sua efficacia per quanto concerne il passaggio di proprietà.

Si legge, infatti, nell'art. 1450 cod. civ. che quando si
tratta di utercanzie non vendute in massa, ma a peso, nu-

esclusivamente dalla volontà delle parti, che l'infungibililà

mero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le

della species di cui qui si tratta si qualiﬁca come soggettiva.
Vendita di cosa certa e determinata, o di species, e anche

cose stanno a rischio e pericolo del venditore, ﬁnché non
sono pesate, numerate o misurate.

la vendita « in massa », o « in blocco », che è qttella che

La necessità della pesazione, nutnerazioneo misurazione

ha per oggetto un complesso di beni determinati in ntodo

affinchè il contratto di vendita di genus possa spiegare tutta

che non risultano singolarmente, ma soltanto, appunto,
in quanto formano un complesso, ttu tutto unico, il qttale

la sua efficacia, non deve far considerare il contratto medesimo come condizionale; le dette operazioni, infatti, non

rimane soggettivamente infungibile, ancite se i beni singoli sono per loro natura fungibili (1 ).

possono considerarsi come avvenimenti fittiiti ed incerti
da cui dipende l'efficacia gittridica delle volontà che le parti

Nella forma più caratteristica della vendita in massa, il

complesso di beni che ne e oggetto ha un prezzo tmico.

hanno manifestato ttel concludere il contratto, ma unicamente come tnezzi necessari per determinare quali sono le

Pub peraltro avvenire anche che il prezzo sia determinato

cose individue che in virtù del contratto debbono passare

a un tanto per capo 0 per unità di peso o di misura, cosicchè

in proprietà del compratore (3).

per stabilire quale sia il prezzo del complesso di beni venduti occorra numerarli o pesarli o misurarli. Quando ciò
avviene, la necessità della numerazione, pesazione o misu-

razione non deve far confondere la vettdita in massa con
la vendita di genus, poichè, tuentre nella prima la nume-

razione o pesazione o misurazione ha soltanto lo scopo di
determinare l'ammontare del prezzo, nella seconda ha lo

scopo di determinare quali sono individualmente le cose
che passano dal venditore al compratore, separandole dalle
altre appartenenti al medesimo genere con cui si trovassero
eventualmente unite.

E vendita in massa anche quella che ha per oggetto una
quota di una totalità costituita da un complesso di beni (2).

Se l'oggetto della vendita è costituito da un complesso di
beni immobili, la vendita stessa si dice anche « a corpo »
(art. 1475 cod. civile).
Dopo quanto abbiamo scritto circa la vendita in massa,
riuscirà facile comprendere la deﬁnizione che si trova for-

Per stabilire se un contratto debba considerarsi vendita
di genus o di species non si può tener conto della natura
delle cose che sono fatte oggetto di contratto, ma solo del

modo con cui le parti hanno determinato le cose medesinte
allorchè hanno concluso il contratto, Consegue che se tale
determinazioneè stata fatta soltanto mediante l'indicazione
della specie, qualità e quantità delle cose, il contratto ri—
mane tina vendita di genus anche se alcuno dei contraenti,
nel momento in cui lo concludeva, aveva l‘intenzione di

vettdere o comprare cose certe e individualmente determinate, perchè tale intenzione rimane, in tal caso, un mero
proposito inespresse e quindi tale da essere incapace a
produrre effetti giuridici (4).
Quanto all'oggetto della vendita di genus è da osservare
che. quantunque per lo più consista in cose anche obiettivamente fuiigibili, tuttavia non deve necessariamente consistere in cose aventi tale qualità.
Scrive il Tartufari (5) a questo proposito assai giusta-

mulata nell‘art. 1451 cod. civile: « S'intende fatta la ven-

mente: « Le cose vendute in genere, o, come suol dirsi,

dita in massa, se le cose sono state vettdute per un solo' e
certo prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al

a peso, nutnero e misura, sono per ciò stesso ftttigibili; e

numero o alla misura, od ancite quando vi si abbia riguardo

al genus contrattato, validamente adempie il suo obbligo
consegnando la specie, qualità e quantità pattuite. Ma ancite

unicamente all’effetto di determinare la quantità del prezzo
medesimo ».
_
La vendita di species, e, come tale, anche la vendita in
massa, divettta perfetta ttel momento in cui viene conclttsa,
eda questo momento esplica la sua efficacia. Ciò non av-

viene nella vendita di genus; di qui l'interesse della distinzione fra le due specie di vendite.

2) Si ha la vendita di genus, o a peso, numero o titisura, quando l’oggetto del contratto, invece di consistere
'." una cosa certa ed individualmente determinata, consiste
In una certa quantità di cose aventi deterntinate qualità 0
caratteri comtttii a tutte le cose della stessa specie, cosi
che rimangono indeterminato le cose individtte che debbotto

passare in proprietà del compratore.
La detern-ﬁnazione di queste cose individue avviene soltanto quando se ne fa la numerazione, pesazione o misura(|) Sulla vendita in blocco vedasi: Paciﬁci—Mazzoni, op. cit.,
"- lhi; Borsari, op. e loc. citati, 5 3482; Laurent, opera e

loc. cit., n. |39; 'I'artufari, op. cit., iii 100 e seg.; 'I'roplong,
°P- 4: loc. cit., ti. 81.
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il venditore, libero di scegliere fra tutte quelle appartenenti

qui non e a credere che quei due concetti necessariamente
coincidano, e che la vendita in genere non possa aver luogo
fuorchè solo in riguardo a quelle cose che per propria natura consentono di essere da altre sostitttite. Poichè ben

può avvenire che delle cose obiettivamente itifungibili, per
non essere tale infungibilità dalle parti conosciuta o cettsiderata, siano vendute, invece, a peso, ntttnero o misura;
come, ad esempio, allorchè nella vendita di una quantità

di ferri vecchi o di carte inservibili si trovassero contprese
armi antiche di gran pregio e documenti storici di impor-

tante valore ».
39. La vendita, secondo il disposto tlel priuto capoverso
dell’art. 1449 codice civile, può avere per oggetto anche
due o più cose alternativamente; quando cosi avviene la
vendita si dice alternativa.
(2)
(3)
(4)
(5)

'fartufari, op. cit., pag. 88.
Cuturi, op. cit., n. 35.
Tartufari, op. cit., n. 101.
Op. cit., ti. 102.
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La scelta della cosa può essere rimessa al venditore,
come avviene ordinariamente e nel caso che nulla sia convenuto tra le parti circa questo punto, ovvero al compratore. Le più cose vendute alternativamente possono essere
di diversa natura, e possono anche essere determinate al-

compratore, dopo aver fatto l'acquisto di una cosa, dovendola lasciare, per una ragione qualunque, presso il venditore od altra persona, ue preferì un campione allo scopo
di crearsi la possibilità di verificare se la cosa venga alte.
rata o sostituita, e cosi di garantirsi contro il pericolo di

cune individualmente, altre mediante indicazione della

frodi. In questo caso il prelevamento del campione e un

specie, qualità e quantità.
La vendita alternativa non va considerata come sottoposta

atto che il compratore compie nel suo interesse e che ri-

a condizione; essa è una vendita imperfetta in modo ana—
logo alla vendita di 'yenus, in quanto, cioè, per spiegare la
sua efficacia per quel che riguarda il passaggio della pro-

non può rimanere, per esso, menomamente modificato.
Affinchè il contratto sia su campione, il campione deve
essere prelevato ed esibito dall'una all'altra parte nel pe-

prietà delle cose che ne sono oggetto, ha bisogno di una

riodo delle trattative, anteriormente, cioè, alla conclusione

ulteriore determinazione che faccia risultare quali sono le
cose individue che in virtù di essa passano in proprietà

del contratto, cosi che la determinazione della cosa avvenga

del compratore (1).
Questa ulteriore determinazione avviene normalmente
mediante la scelta che, delle più cose che sono state fatte
alternativamente oggetto del contratto, fa la parte a cui è
attribuito il diritto di scegliere; essa può, peraltro, avvenire
anche a causa del perimento di alcune delle delle cose,
così che di queste non ne rimanga che una. Infatti dispone
l'art. 1180 codice civile che l'obbligazione alternativa di-

E basta pensare a ciò perchè rimanga facile distinguere

viene semplice se una delle due cose promesse perisce o
non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per

colpa del debitore.

mane affatto fuori del contratto di vendita, cosi che questo

sulla base del campione.

'

fra vendita su campione e vendita ordinaria, anche nel caso
che dopo la conclusione di quest'ultima si sia avuto un
prelevamento di campione.

Meno facile apparisce a primo aspetto il distinguere la
vendita « su campione » dalla vendita « sul tipo del campione » o « su tipo ».
Il campione, come si è detto, è costituito da una parte
della cosa a cui il contratto si riferisce; ma come campione

si indica anche una parte di una cosa che non è la stessa
che viene fatta oggetto del contratto, ma che ha qualità

40. In ogni caso in cui e possibile separare dalla tota-

più o meno approssimativamente uguali a questa. Ora può

lità delle cose fatte oggetto di compra-vendita una piccola

darsi che nel periodo delle trattative venga esibito un
campione che sia parte della stessa cosa che deve essere

parte avente le qualità stesse della totalità, i contraenti

possono servirsi di un campione per determinare in modo
più preciso le qualità delle cose a cui si riferisce il loro
contratto.

Per campione si intende un esemplare della cosa che si
vende, costituito, appunto, da una parte della cosa medesima, che sia adatta a farne risultare tutte le qualità o almeno

oggetto del futuro contratto, e che i contraenti determinino

la cosa sulla base di questo campione, in modo da intendersi quella stessa di cui il campione e parte; e può darsi
anche che nel periodo delle trattative venga esibito un campione che sia parte di una cosa diversa da quella che deve
essere oggetto del futuro contratto, e che i contraenti de-

Quando le parti hanno determinato la cosa che e fatta
oggetto del contratto anche mediante campione, la vendita

terminino l'oggetto della compra-vendita sulla base del
campione, in modo da intendersi che la cosa oggetto del
contratto debba avere, più o meno approssimativamente,

si dice « su campione » (2).

le qualità stesse che risultano dal campione. Nella prima

quelle che si considerano più importanti.

Afﬁnchè risulti chiaramente l'idea-di questa specie di

ipotesi la vendita va considerata « su campione », nella se-

vendita, è necessario distinguerla dalla vendita ordinaria,

conda ipotesi, invece, la vendita deve considerarsi « sul

e dalla vendita « sul tipo del campione ».
Nella vendita ordinaria i contraenti determinano la cosa

tipo del campione » o « su tipo » (3).
La differenza tra queste due specie di vendita o importante poichè secondo che si tratti dell'una () dell'altra,è
diverso l’obbligo che assume il venditore; infatti, se si
tratta di vendita su campione, il venditore deve dare la
cosa stessa di cui il campione è parte, e quindi avente le

che ne e oggetto e le qualità che questa deve avere, senza
riferirsi ad alcun campione; e, poichè nella vendita su
campione i contraenti determinano le qualità della cosa
che è oggetto del contratto riferendosi ad un campione, la
differenza tra le due specie di vendita apparisce facilmente
come quella che si veriﬁca per il non riferimento ad alcun

campione, che si ha nell'una, e il riferimento ad un campione, che si ha nell'altra, allorchè le parti determinano le
qualità della cosa che fanno oggetto del contratto.
Si noti che l’esistenza di un campione può aversi anche
nel caso di vendita ordinaria; può avvenire, cioè, che il

(1) Su questo punto vedasi quanto abbiamo scritto alla voce
Trascrizione, n. 155.
_
(2) Su questa specie di vendita vedasi: Paciﬁci-Mazzoni, opera
citata, n. M; 'I'artufari, op. cit., n‘ 109 e seguenti; Vivante,
op. cit., vol. tv, n. 1650; Pipia, op. cit., n‘ 404 e seg.; Caluri,

op. cit., n. 38; Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 183,
e scrittori citati da questi che abbiamo-ricordato.
(3) V. su questa differenza Tartufari; op. cit., n. 110; BaudryI.acantinerie e Saignat, loc. cit., e scrittori e giurisprudenza ivi

qualità stesse del campione; se, invece, si tratta di vendita
su tipo, il venditore deve dare cose aventi le stesse qualità
essenziali che ha il campione, ma non potrebbe considerarsi inadempiente se le cose che dà non corrispondono
perfettamenteal campiouea cagione di piccole differenze(d)Se la vendita su campione sia da considerarsi come pure

e semplice o come condizionale, è questione sulla quale la

ricordati, a cui aggiungiamo: Appello Genova, 24- luglio 1913.
Zakas c. Pozzo (Temi Gen., 1913, 523), in cui fu deciso che non
si ha vera vendita su campione, ma semplicemente vendita sul tipo
del campione, quando questo sia stato chiesto e rimesso soltanto
per dare al compratore un'idea generale della merce in contratto
e delle sue principali qualità. In tale caso non si richiede una
perfetta corrispondenza della merce consegnata col campione, ma
è pur necessario che quella appartenga al tipo di questo.
(4) Tartufari, loc. citato.
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dottrina è discorde. Coloro che affermano che la vendita su
campione è condizionale, attribuiscono al fatto del riconoscimento della identità della cosa al campione il carattere
dell'avveramento di una condizione apposta al centratto.
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Infatti con la compra-vendita su campione il venditore

assume l'obbligazione di consegnare la cosa da cui il cam-

Questa condizione si considera, per lo più, come sospen-

pione deriva, e che quindi ha le stesse qualità di questo,
e tale obbligazione non ha nulla di condizionato perché,
mentre esiste unicamente per la manifestazione di volontà

siva; secondo alcuni, però, può essere tanto sospensiva

del venditore e deve adempiersi senza che si veriﬁchi alcun

come anche risolutiva.
Infatti, si dice, chi compra su campione può intendere
di comprare una cosa purchè risulti uguale al campione,
nel qual caso la condizione è sospensiva e il contratto non

nuovo avvenimento, @, d'altra parte, tale che non cessa di
esistere, e gli effetti del suo adempimento non vanno eli-

campione, o può intendere di comprare una cosa conve-

pratore, e, da un lato, deve essere adempiuto indipenden—
tementedal veriﬁcarsi di alcun nuovo avvenimento, e,

minati per il veriﬁcarsi di alcun fatto futuro ed incerto.
Nè condizionale e l'obbligo che assume il compratore di
pagare il prezzo, poichè anche quest'obbligo esiste unicapuò ritenersi perfetto sino a che sia avvenuto il riconoscimento dell'identità delle qualità della cosa e di quelle del ' mente e deﬁnitivamente per la volontà manifestata dal comnendo in pari tempo col venditore di restituire la cosa e ria
vere il prezzo pagato qualora la cosa non risulti uguale

d'altro lato, è tale che non cessa di esistere e le conseguenze

al campione, nel qual caso la condizione è risolutiva, e il

del suo adempimento non vanno eliminate per il veriﬁcarsi

contratto si perfeziona immediatamente, ma può essere risoluto qualora manchi l’identità fra le qualità della cosa e

di alcun fatto che sia futuro ed incerto nel momento della

le qualità del campione.

Nella vendita su campione, insomma, il venditore si obbliga a consegnare e il compratore si obbliga a ricevere

Certamente nulla esclude che le parti possano imprimere
alla vendita il carattere di cmnfizionalità, stabilendo che la

conclusione del contratto.

la cosa conforme al campione, e il campione ha soltanto le

quelle della cosa costituisca l'avverarsi di una condizione

funzioni di rendere più precisa la determinazionedclla cosa
fatta oggetto del contratto e le sue qualità, e di costituire

apposta al contratto. Parimente nulla esclude che questa
condizione sia, sempre per concorde volere delle parti, so-

la provarli tale determinazione ed insieme il mezzo per
stabilire con sicurezza se il contratto venga esattamente

spensiva o risolutiva. Però non sembra che la vendita su

adempiuto, e non anche la funzione di rendere condizioiiale alcuna delle obbligazioni, e quindi alcuno dei diritti,

constatazione della identità fra le qualità del campione e

campione, quando non risulta che le parti abbiano voluto
diversamente, debba essere considerata come condizionale.
ma sembra piuttosto che debba essere considerata come
incondizionata.
(I) Quest’opinione è prevalentissima tanto nella nostra dottrina
come nella nostra giurisprudenza. Ricordiamo per tutti: Cuturi,
op. cit., n. 38, 'e Pipia, op. cit., ||. 405. Perla giurisprudenza
CI limitiamo a ricordare: Cassazione 'i'orino, 10 ottobre 1912.
Siliiigizrdi c. Anderloni (Mon. Trib.,1912, 888), e Cassazione
Firenze, 9 maggio 19l2, Conli c. Konz (Giur. Ital., 1912, I',
i, 673). Di quest‘ultima sentenza si sembra interessante riferir.
i motivi:

. « Osserva il Supremo Collegio di essere innanzi tutto utilirilevare che le dispute agitatesi fra le parti, sul punto di saperi-

se la venilita, intorno alla quale oggi si contende, fosse una ven«
dilla pura e semplice, oppure una vendita sotto condizione sospensiva, non hanno guarì qiiell‘importanza che le parti stesse hann.-

ci'edrito di dovervi annettere, dappoichè dalla circostanza che una
vendita sia sotto condizione sospensiva non deriva punto il corollario che ciascuno dei contraenti abbia facoltà di adempiere o
non adempiere le proprie obbligazioni a suo piacimento, essendo
"Wece regola di ragione, scritta anche nell'art. 1169 del codice

cwde, che la condizione si ha per adempita se il debitore tlc
abbia impedito l'adempimento. Onde anche una vendita sotto

che derivano dal contratto (1).

41. La compra-vendita ordinaria suppone che la cosa
che ne è oggetto esista nel momento in cui avviene la sua
il venditore è obbligato, senz‘altro, a consegnare la merce ven—
duta; dunque la vendita sopra campione non e vendita sotto
condizione sospensiva. Ben potrà essere che visia un termine
per la consegna, ma in tal caso si tratterà di una vendita a termine e non di vendita sotto condizione, disponendo espressamente
l'art. 117? che « il termine apposto alle obbligazioni differisce
« dalla condizione in questo, che non sospende l'obbligazione, ma

« ne ritarda soltanto l'esecuzione ».
« Dice in contrario la ditta Conti, col primo mezzo del suo
ricorso, che trattandosi d‘una vendita d‘olio, il contratto debbasi
sempre presumere concluso sotto la condizione dell'assaggio, a
norma dell'art. 145? cod. civ., il quale dispone che a riguardi)
delle cose, di cui si usa fare l'assaggio prima della compra, « non
« v'è contratto di vendita ﬁnchè il compratore non le ha assag« giate e riconosciute della qualità pattuita ».
« La Corte d'appello, alla quale si era fatta cotesta obbiezione,

rispose in proposito che l'assaggio era già avvenuto mediante la
consegna del campione, e la vendita non poteva pii'i dipendere
dall'assaggio, rimanendo alla ditta compratrice, dopo la conclusione del contratto, il solo diritto di potersi avvalere del procedi—

condizione sospensiva e un contratto obbligatorio come ogni

mento stabilito dall'art. 71 del cod. di comm., relativamente alla

altro contratto, salvo l'adempimento della condizione.
« Ciò posto, devesi poi tener presente che, nella specie del

richiesta di un perito giudiziario per la veriﬁcazione dell'olio
offerto dalla ditta venditrice.
« E rispose bene, perchè il campione altro non è che il saggio
della merce, e quindi chi offre il campione consente l'assaggio,

caso attuale, la vendita dell‘olio fu fatta sopra campione, dicendosiche la ditta Konz vendeva sessanta quintali d‘olio d'olive di
lll-lalli? eguale al campione. Quindi, sebbene si trattasse di vendlta di una cosa di specie piuttosto che di una cosa certa e determ"lﬂtîfi la cui proprietà si trasferisse al compratore nel momento
medesnno della prestazione del consenso, tuttavia era sempre

una vendita pura e semplice ai sensi dell‘art. 6! del codice di
Commercm, perchè dopo la conclusione del contratto non restava

Cile eseguire la tradizione della cosa venduta. Difatti, la condi—
z""i° sOSINHISÌva è quella che sospende la sussistenza dell'obbli—
gazmne (articoli 1157, 1158 e 1172); ma l'obbligazione di chi

Wilde sopra campione non è sospesa da alcuna condizione, perchè

e viceversa chi accetta il campione e contratta in base allo stesso,

implicitamente dichiara di aver fatto l'assaggio. Certamente per
veriﬁcare, nel giorno della consegna, se l'olio offerto dalla ditta
venditrice fosse corrispondente per qualità all'olio 'costituito in
campione, occorreva procedere nuovamente all'assaggio dell'olio
che si voleva consegnare, ma quest'altro assaggio di semplice
controllo non importava, nella ditta compratrice, il diritto di
poter far dipendere la sussistenza del contratto dall'assaggio,
bensì la sola facoltà di contestare di essere l'olio oﬁerto per la
consegna di qualità uguale al campione. Essa, invece,.nel giorno
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conclusione e sia di proprietà del venditore. Può peraltro

Afﬁnché im contratto possa dirsi vendita di cosa altrui

veriﬁcarsi anche che nel detto momento la cosa non esista,

occorre, come si edotto, innanzi tutto, che la cosa fatta og-

o esista ma non sia di proprietà del venditore. Nella prima
ipotesi si ha la vendita della speranza o della cosa sperata;
nella seconda ipotesi si ha la vendita della cosa altrui.

getto del contratto non sia di proprietà del venditore nel
momento in cui avviene la conclusione del contratto stesso.
Ma tale fatto puramente negativo non basta; occorre ancora

Vediamo più precisamente quali circostanze devono veriﬁcarsi afﬁnchè la vendita possa dirsi di speranza, di cosa

che la cosa nel detto momento esista e sia di proprietà di

sperata, o di cosa altrui.

Alla vendita di cosa altrui si accenna dalla legge due
volte; nell'art. 1459 codice civile per dichiararla nulla, e
nell’art. 59 codice di comm. per dichiararla valida quando

persona diversa dal venditore.
Consegue che, poiché il diritto di proprietà non écon—
cepibile se non come avente per oggetto cose certe e deter-

minate individualmente, la vendita di cosa altrui deve avere
per oggetto una cosa certa e determinata, vale a dire una

i‘. d'indole commerciale. Qui ci limitiamo a determinare

species e non tin genus. Le vendite di genus, quelle cioè

quando si ha ciò che si dice vendita di cosa altrui, e prescindiamo dalla validità e dalla efficacia di questo contratto, di

il cui oggetto e determinato mediante l'indicazione della

cui ci occuperemo a suo luogo.

di cosa altrui, a meno che il genus fatto Oggetto del con-

stabilito perla consegna non si presentò guarì, e cosi col fatto
proprio si precluse la via anche a fare l'assaggio di controllo.
« Per spiegare questo suo contegno la ditta compratrice deduce

imperocchè nella vendita a gusto il compratore può sempre dire

che essa versava nella convinzione che la ditta venditrice non

compratore, mentre nelle vendite ad assaggio (altrimenti delle
vendite a prova), il venditore può sempre chiedere una perizia
a norma dell'art. 71 del cod. di comm., per far verificare se la

intendesse consegnare olio di qualità conforme al campione, e
ciò perla ragione che, dopo la conclusione del contratto, essa
ditta compratrice aveva richiesto altri campioni, come era di suo
uso, e gli stessi non si erano riscontrati uguali al primo. Però
questa sua asserzione sulla diversità tra il primo e gli ulteriori
campioni non vale nulla, perchè non è affatto dimostrato che i

campioni successivi non fossero eguali al primo, nè la Corte di
appello poteva tener conto dell’asserzione medesima, dal momento chela ripetuta ditta compratrice non aveva provato, nè

chiesto di provare la verità dell'assenione stessa. La prova da
essa richiesta riguardava la diversità tra l’olio che si voleva con'segnare e il primo campione, e non la diversità tra questo e gli
altri campioni successivi.
« E di tale altra prova si dirà in appresso.

« In questo luogo è più in acconcio osservare che non giova
alla ditta Conti nemmeno allegare che essa, richiedendo ulteriori
campioni, come era di suo uso, intendeva signiﬁcare che non
reputava deﬁnitivamente concluso il contratto. A questa serotina
deduzione osta il fatto suo stesso di avere inviato una caparra di
lire 300 contemporaneamente alla richiesta del secondo campione,
essendo di volgare comprendimento che la caparra è prova di
contratto già concluso.
« Onde il primo mezzo del ricorso, con il quale si sostiene che
la Corte d‘appello abbia errato ritenendo che il contratto di
compra-vendita si fosse, nel rapporto dell'assaggio dell'olio, concluso sotto condizione risolutiva, anzichè sotto condizione sospensiva, & da respingere. Difatti, gli art. 1452 e 14,63 del codice

civile, la cui violazione e stata denunziata con questo primo
mezzo, non riguardano il caso in cui la qualità della cosa venduta
fosse già nota al compratore prima della conclusione del contratto,
bensi l‘altro caso in cui gli fosse completamente sconosciuta ed
il venditore avesse promesso una data qualità che il compratore

da parte sua dovesse poi veriﬁcare e riconoscere per quella pattuita. Nella specie attuale, invece, la qualità dell‘olio venduto

era già stata esaminata dalla ditta compratrice prima della con—
clusione del contratto, e quindi questo non era sotto condizione
sospensiva, ma puro e semplice ﬁn dall'origine e potevasi solo
risolvere per inadempimento di una delle parti contraenti.
« D’altronde, pure ammessa la condizione sospensiva, da
questa non veniva che la ditta compratrice potesse a suo piacimento far cadere il contratto solo dicendo di non riconoscere
nell‘olio, che le si voleva consegnare, la qualità pattuita. Ciò è
possibile nelle vendite a gusto, ammesse dal codice francese, ma
non nelle vendite ad assaggio. Ora il nostro codice civile non riconosce punto le vendite a gusto, giacchè, tanto nell‘art. 1452
(corrispondente all'articolo 1587 del codice francese, dove di tale

vendita si parla), quanto nell’art. 1453, tratta sempre di vendita

ad assaggio. E v'è differenza tra l'una e l‘altra specie di vendita,

specie, qualità e quantità, non possono dirsi, quindi, mai

che la cosa dedotta in contrario non è di suo gradimento, e il

venditore deve piegare le spalle e fare ossequio alla volontà del

cosa offerta abbia le qualità pattuite e se sia un mero capriccio
del compratore il non riconoscerle.
« E se ciò può essere ancora discutibile nelle vendite civili,

perle quali gli scrittori italiani, copiando dagli scritti francesi,
continuano a dare alla disposizione del nostro art. 1452 il senso
di una vendita a gusto, disconoscendo l‘espresso tenore della
disposizione medesima, la quale parla, invece, di vendita ad
assaggio, non è guarì contestabile per le vendite commerciali,
riguardo alle quali il menzionato art. 71 del cod. di commercio

concede anche al venditore la facoltà di far veriﬁcare la qualità
delle merci. Perciò sotto nessun aspetto il primo mezzo del ricorso
può reggersi.
« Col secondo mezzo poi si solleva_la solita questione sulla
natura della vendita sopra campione. E da premettere che nella
dottrina si distingue il campione dal saggio. Ma nel linguaggio

comune anche il saggio è campione, perchè anch'esso consiste,
come il campione, in una mostra della cosa che deve formare
oggetto del contratto.

« La distinzione dottrinale fra saggio e campione è stata escogitata al solo edotto della restrizione della prova circa la qualità
delle cose vendute, dicendosi che il vero campione si ha solo
quando i contraenti abbian manifestato l'intenzione di costituire
il campione come unico ed esclusivo termine di confronto coala
merce, che sarà poi consegnata al compratore, e che cotale lll-

tenzione si dimostra o con il sigillamento del campione, e con 'l
deposito dello stesso presso qualche istituto od ufficio. In ogm
altro caso, nel quale il campione non siasi cosi assicurato, Sf
ammette, invece, che l'intenzione delle parti sia stata quella-dl

poter dimostrare l'identità o difformità della merce con tutti t
mezzi di prova permessi dalla legge. Ed in questi altri casi suolsl
dire che non v‘è campione, ma solamente saggio.
« Ora, nella Specie attuale, questa distinzione dottrinaleè

stata diversamente intesa.
« La ditta venditrice Konz lia sostenuto che la vendita SOP“
campione sia stata una vendita perfetta sin dall‘inizio,c che
allorquando il campione non è sigillato, il venditore non sta Ollbligato a fornire una merce precisamente identica, bensi}…a

merce dello stesso tipo, avente, cioè, le qualità essenziali del
campione-saggio, ma non tutte le qualità dello stesso. Amendlle
queste proposizioni però sono inaccettabili.
« In primo luogo la vendita sopra campione, qualunque ([UÈSÎO
sia, pur non essendo una vendita sotto condizione sospensiva,

tuttavia è sempre una vendita imperfetta, ai sensi dell'art. 14530
del cod. civ., in quanto che la proprietà della merce passerà …
potere del compratore solo dopo la consegna. All‘u0po èdarifleltere che l‘espressione « vendita imperfetta » non ha il significato
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tratto sia di esclusiva appartenenza di una persona diversa

tale promessa di ratifica la vendita non diviene di cosa

dal venditore (1).

altrui; infatti anche in tal caso, se la ratiﬁca manca, la

Affinchè la vendita debba considerarsi di cosa altrui e,
inoltre, necessario che il venditore agisca in nome e nel-

l'interesse proprio, e non in rappresentanza e nell'interesse
del proprietario della cosa, perchè, quando così avviene, il

venditore non è, in ultima analisi, che una persona sosti—
tuita al proprietario nel manifestare la volontà per cui av-

viene la vendita, vendita che, perciò, deve considerarsi

come se fosse fatta dal proprietario stesso della cosa, e
quindi come tale che ha per oggetto la cosa propria e non
la cosa altrui.
« Nè, scrive il Tartufari (2), a tal uopo è lecito e necessario distinguere secondo che il venditore, autorizzato alla

vendita, l'abbia poi effettivamente conclusa in nome del
proprietario e in qualità di semplice rappresentante, come,
ad esempio, nel mandato, ovvero in nome proprio e atteg-

giandosì a padrone dell’affare, come, ad esempio, nella

commissione. Poichè nel primo caso. in forza dei principi
generali onde è governato l'istituto della rappresentanza,
non v'ha dubbio che il contratto da luogo a rapporti diretti
ed immediati fra proprietario e compratore, cosi appunto

come se l'opera del rappresentante non vi fosse per alcun
modo intervenuta. E nel secondo, se è vero che il compra—
tore non ha azione contro il proprietario, come questi non

l'ha contro di quello, è vero altresì che il proprietario
medesimo e tuttavia tenuto a rispettare la vendita conclusa
per suo conto enel suo interesse, potendo il compratore
costringervelo mediante l'esercizio delle azioni spettanti

al venditore ».
La vendita non è parimente di cosa altrui se il venditore
agisce senza essere autorizzato dal proprietario della cosa
che vende, ma dichiara di concludere il contratto per conto
e nell'interesse del proprietario e sotto la condizione che
questo ratiﬁclii, perchè se si ha la ratifica, questa vale a

far considerare il venditore come rappresentante del proprietario, e se la ratiﬁca manca, cade il contratto stesso.

Se poi il venditore, sempre nella ipotesi di cui qui si tratta,
avesse garantito la ratiﬁca del proprietario della cosa, per
di validità sotto condizione sospensiva. La vendita, secondo i
codici moderni a tipo francese, ha per precipuo scopo il trasferi-

mento-della proprietà della cosa venduta, e tutte le volte che il
trasferimento non possa avvenire per una modalità qualsiasi del
contratto, anche indipendente dalla condizione sospensiva, la
vendita è sempre imperfetta, ed e specialmente tale quando ha
per olnetto cose determinate nella sola specie, anzichè cose deter-

minate nella loro individualità, perciocchè delle cose di specie il
compratore non può divenire proprietario se non dopo che le
stesse Siano state determinate nella loro individualità mediante

vendita cade e la responsabilità del venditore verso il compratore dipende non dal contratto di vendita, ma dalla
promessa mancata relativa alla ratiﬁca.
La vendita di cosa altrui, dunque, si ha soltanto se:

a) la cosa che costituisce l'oggetto del contratto è di proprietà di persona diversa dal venditore, e b) il venditore
agisce in nome e nell'interesse proprio e non del proprie—
tario della cosa che vende. Essa non va confusa con la pro-

messa che una persona faccia ad un'altra di procurarle
la compra di una cosa altrui da vendersi a quest'ultima
dal proprietario.
Questa promessa, anche quando da luogo a un rapporto
contrattuale, non si confonde mai con la manifestazione di

volontà che occorre per la vendita della cosa di cui e promessa, appunto, la vendita, e il rapporto contrattuale al
quale può dare vita non può mai, per conseguenza, confondersi con il rapporto che deriva da un contratto di vendita; essa, infatti, da vita all'obbligo del promittente di
procurare un atto altrui (vale a dire la manifestazione di
volontà, da parte del proprietario, di vendere la cosa sua)

e non la proprietà di una cosa altrui (3).
42. Se la cosa che si fa oggetto di compra—vendita non
esiste nel momento in cui avviene la conclusione del contratto, bisogna distinguere se la cosa stessa è considerata
dai contraenti come tale che esisterà certamente in un
dato momento futuro, o è considerata come tale che è

incerto se e in quanto esisterà.
Nel primo caso la vendita e a termine, vale a dire la
sua esecuzione è rimandata a un certo momento futuro,

nel quale, però, il venditore deve consegnare le cose vendute, senza che valga ad esonerarlo dal suo obbligo alcuna
circostanza da lui non prevista che lo abbia posto nella
impossibilità di eseguire la consegna a cui e tenuto (4), e
il compratore deve pagare il prezzo.
Nel secondo caso la vendita può essere della cosa sperata
o della speranza.
Si ha la vendita della cosa sperata (emptio rei speratae)
confronto per veriﬁcare- se l‘olio, che volevasi consegnare dalla
ditta venditrice, corrispondesse per qualità al detto campione.
i E devesi riconoscere che era necessaria l'esibizione dello
stesso, perchè la ditta venditrice aveva diritto ad esaminarle per
veriﬁcare se fosse realmente quello che essa aveva dato, oppure
fosse stato cambiato od alterato. Il tribunale aveva ammesso la
perizia senza badare a questo; la ditta venditrice se ne dolse con
l‘appello, e la ditta compratrice nemmeno in secondo grado di

giurisdizione esibì il ripetuto campione. Onde la Corte d'appello
non poteva fare a meno di rigettare le eccezioni della ditta com-

la tradizione.

pratrice circa la diversa qualità dell’olio offertole e condannarla

_ _- In secondo luogo non è esatta nemmeno la seconda propo-

ad eseguire il contratto. Invero, nei giudizi, chiunque fa un'ecce-

smone enunziata dalla ditta Konz, perchè, anche nel caso del

zione, la deve provare; e perciò, se la ditta compratrice inten-

campione-saggio, il venditore è sempre tenuto a consegnare

deva davvero dimostrare che l‘olio in parola non corrispondesse
al campione-saggio, doveva presentare questo campione e non
limitarsi a chiedere una perizia, che, senza la previa esibizione
ed identiﬁcazione giudiziale dello stesso, sarebbe stata tolalmente
inutile ».
(1) Laurent, op. e loc. cit., n. 104.; Tartufari, op. cit., n.1b9;
Guillouard, Traité de la vente et de I'e'chaiige, ?! ediz., vol. I,
n. 188, Paris 1890.
(2) Op. cit., n. 150.
(3) Su questo argomento vedasi: Paciﬁci-Mazzoni, op.
n. 104.; Laurent, op. e loc. cit., n. 105.
(A) Pipia, op. cit., n. 98.

merce dell‘identica qualità, per espresso disposto dell'art. 61 del
cod. di comm., salvo che claris verbis abbia dato il saggio come
tipo e non come perfetto esemplare della cosa dedotta in contrario.

« Su di questo punto perciò ha ragione la ditta compratrice
quando sostiene la tesi che altresi nel caso di saggio è dovuta
nna merce di qualità perfettamente corrispondente al campione.

bc non che, la Corte d'appello non disconobbe l‘esattezza di
‘l“… lesi, ma rigettò la perizia richiesta dalla prefata ditta
c""'l‘l‘atrice per un motivo del tutto diverso, ossia perchè la ditta

medesima non aveva presentato in giudizio il campione—saggio,
su cui fu concluso il contratto, e quindi mancava il termine di
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quando i contraenti subordinano il contratto alla condizione
che la cosa futura che ne è oggetto abbia esistenza.
Si ha, invece, la vendita della speranza (emptio spei)
quando i contraenti si accordano in modo che il contratto
debba svolgere la sua efﬁcacia anche se la cosa futura che
ne e oggetto non esisterà.
La vendita della cosa sperata è condizionale; gli obblighi
che con essa contrae il compratore, e parimente quelli che
contrae il venditore, si veriﬁcarne se e in quanto si ha l'esistenza della cosa sperata. Questa vendita può anche essere

aleatoria; anzi si afferma comunemente che per essa il
compratore assume il rischio della qualità della cosa (1).
Ciò è stato negato dal Tartufari (2), il quale ha osservato:

« Se nel contratto nulla In pattuito circa la qualità della
cosa, come se, ad esempio, taluno vendesse a un tanto al

quintale il frumento che raccoglierà da un determinato
suo fondo, è chiaro che il compratore sarà tenuto incondizionatamente a riceverlo, senza potersi in alcun modo pre—
valere della circostanza che il frumento raccolto sia di pes-

Capo lll. — Patti accessori.

43. Concetto dei patti accessori e condizioni della loro efﬁcacia:
contratti con patti accessori e contratti complessi. — M. Patti
accessori a promesse di vendere: a) patto arr/tale; b) clau-

sola penale; — 45. e a contratti di vendita: ]. Patti diretti a garantire l'adempimento: c) patto commissorio. —
e6. Il. Patti relativi alla esecuzione del contratto. —17. III. Patti relativi all‘oggetto e ai soggetti del contratto.
—— lt.8. IV. Patti diretti a limitare i diritti del compratore:
I) mediante la facoltà di rescindere stabilito a favore del
venditore: patto displicentiae e patto arldictionir in diem ,—
— 49. 2) mediante riserve: — 50. patto di riserva del
dominio: opinione che nega, — 51. e opinione che allerma
la sua validità e compatibilità col contratto di vendita; —
5‘2. natura della vendita con patto di riserva del dominio;
— 53. 3) mediante patti relativi alla disponibilità della cosa
comprata: patti de non alienarqu e di preferenza; — 54. e
patto di riscatto. —— 55. V. Patti diretti a limitare i diritti
del venditore.

sima qualità. Ilda se, invece, nel contratto la qualità della

43. La parola « patto » nel nostro linguaggio giuridico

cosa sia stata specialmente designata; come se, ad esempio,

e quando si riferisce al diritto moderno, ha un signiﬁcato

si fosse detto: frumento di prima qualità, ognuno intende
che la compra-vendita in tanto sarà perfetta ed efﬁcace, in

alquanto impreciso. In senso largo essa viene usata per
indicare qualunque convenzione, e quindi come siuonima

quanto il prodotto di quel dato fondo eflettivamente corri—

delle parole « convenzione » e « contratto »; in senso

sponda alla qualità pattuite ».

stretto e più preciso viene usata per imlicare ogni convettzione particolare connessa a un contratto, che non assumendo l'aspetto di un contratto avente vita a sè, abbia lo

Queste osservazioni del Tartufari sono all‘atto giuste. In

realtà nella vendita della cosa sperata l'alea può esserci (può anche non esserci, e quando c'è, può avere un'am-

piezza variabilissima a volontà dei contraenti, e può rife—
rirsi alla qualità o anche soltanto alla quantità della cosa
che il venditore dovrà consegnare al compratore, e per cui
questo dovrà pagare il prezzo.
La vendita della speranza è un contratto incondizionato
e aleatorio; incondizionato, perchè, come si è detto, svolge
la sua efﬁcacia indipendentemente dalla effettiva esistenza

della cosa che e oggetto della speranza e del contratto, in
quanto il compratore e tenuto a pagare il prezzo pattuito
anche se la detta cosa rimane inesistente; aleatorio, perchè,

appunto, il compratore corre il rischio di avere la cosa in
quantità e con qualità diverse da quanto aveva prevedute
e anche di non averla in alcun modo, e il venditore, alla
sua volta, corre il rischio di dover consegnare una cosa in
quantità e di qualità diverse da quanto aveva preveduto.
Se un contratto sia da considerarsi vendita di cosa sperata o vendita di speranza, deve stabilirsi mediante l'inter—
pretazione della volontà espressamente o tacitamente ma-

scopo di estendere () limitare e garantire le obbligazioni
che derivano naturalmente dal contratto a cui accede o si
riferisce, pur non alterando i caratteri essenziali, né,
quindi, l'indole di questo.

I patti possono essere stipulati insieme col contratto a
cui sono connessi, e allora costituiscono delle clausole del
contratto stesso, ovvero possono essere stipulati isolatamente, e‘allora non hanno la forma di clausole, ma ne
hanno la sostanza, e quindi vanno considerati col contratto
come un solo tutto, nello stesso modo, cioè, che se avessero

tale forma.
In ogni caso i patti generano obblighi e corrispondenti
diritti e quindi anche azioni ed eccezioni, s'intende, questo
e quelle in stretta connessione con gli obblighi ediritti e
con le azioni ed eccezioni derivanti dal contratto a cui i
patti accedono o si riferiscono.

Data questa nozione dei patti, e facile rilevare la ditterenza fra contratti accompagnati da patti e contratti com-

plessi. Il contratto accompagnato da patti rimane un con-

nilestata dalle parti. In caso di dubbio t': paciﬁco nella

tratto unico che da vita agli obblighi e diritti che gli sono

nostra dottrina (3) ed anche nella dottrina francese (4),

che il contratto si debba considerare vendita di cosa sperata,

caratteristici, quantunque più o meno modiﬁcati o garantiti, e non anche ad altri obblighi e diritti propri di con-

piuttosto che vendita di mera speranza. perchè non si può

tratti diversi.

presumere che il compratore abbia voluto obbligarsi a pa-

Il contratto complesso, invece, non è un contratto nnic0.

gare il prezzo rischiando di non aver nulla.
Di altre specie di vendite si parla nella dottrina e nella

ma un insieme di più contratti di natura diversa equindi
tra loro distinti, quantunque tra essi connessi e stipulati

pratica; ma si tratta di sottospecie della vendita commer-

insieme, e conseguentemente dà vita agli obblighi e diritti

ciale di cui si occuperà la voce a questa relativa. Si indicano, poi, talora, come tipi speciali di vendite anche le
vendite a cui sono aggiunti particolari patti accessori, edi
queste ci accingiamo ad occuparci nel seguente capitolo.

propri dei vari contratti dal cui insieme e costituito.

(I) Castelbolognesi. Sul criterio che divide la. vendita della

speranza dalla vendita della cosa sperata, in Arch. Giur., L,
152 e seg., e scrittori ivi citati.
(2) Op. cit., n. 86.

Se tutto ciò si tiene presente, e facile comprendere come
i patti che accompagnano il contratto di vendita sono tutte
quelle convenzioni particolari con le quali viene regolato

(3) Cuturi, op. cit., n. :t8; Castelbolognesi, loc. cit.; Tartufari, op. cit., n. 86, ecc.
(L) Troplong, op. e loc. cit., n. 904; Guillouard, op. e loco
citati, n. 166.
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in modo diverso da quello stabilito dalla legge per i casi
ordinari, l'obbligo del venditore di trasmettere la proprietà

dei casi contemplati dal detto scrittore, fra i contraenti si

delle cose vendute al compratore e il diritto corrispondente

di vendita che risulta dall'obbligo di una parte di trasmettere ta proprietà della cosa all'altra parte e dall'obbligo di
quest'ultima di pagare alla prima quanto è stato ﬁssato
come prezzo e dai diritti corrispondenti a questi obblighi;
?) quello proprio del contratto di vitalizio che risulta dall'obbligo di una parte di trasmettere la proprietà dei
beni fatti oggetto del contratto all'altra parte e dall'ob.
bligo di quest'ultima di prestare alla prima la rendita

di questo, ovvero l'obbligo del compratore di pagare il
prezzo e il corrispondente diritto del venditore di riservoterlo, estendendo o limitando i diritti e gli obblighi medesimi mediante speciali concessioni o riserve, o comunque

stabilendo altri diritti o obblighi in connessione con essi.
Per lo più non è difﬁcile determinare se un contratto
di vendita sia semplicemente accompagnato da patti, oppure
si trovi unito con altri contratti d'indole diversa in modo
da formare con questi ciò che abbiamo detto costituire un
contratto complesso. Vi sono, però, dei casi che dànno

luogo a dubbi e quindi anche a questioni: ciò si veriﬁca

specialmente quando il correspettivo della vendita e costituito da una prestazione che dipende normalmente da un
contratto diverso da quello di vendita, per esempio quando,
invece che in una somma di denaro, il corrispettivo è stabilito in una rendita vitalizia.
Intorno a questo caso, scrive il Pacifici-Mazzoni :" « Per
sostenere la duplicità dei contratti può dirsi che la vendita
si perfeziona col consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo,
e che avuto essa il suo essere, il creare un vitalizio con

parte del prezzo, destinandolo a tale scopo, è atto affatto
indipendente dalla vendita. Queste osservazioni, se corri-

spondenti esattamente ai fatti e alle intenzioni delle parti,
conducono direttamente e certamente alla conclusione sulla
duplicità dei contratti, al modo stesso che il venditore, dopo
ritirato il prezzo della vendita, costituisca con un terzo il
contratto vitalizio; dacchè la qualità di compratore nella

persona che si carica della prestazione vitalizia non influisce
per sè sola in modo alcuno sul carattere del contratto. Ma
questa maniera di contrattazione (: innsitata. Ordinarie e
non infrequenti invece, sono le stipulazioni per le quali il
prezzo di vendita si paga parte in contanti e parte in rendita vitalizia, o, come suole anche dirsi, a fondo perduto,
in modo tale che il vitalizio ﬁguri come parte accessoria
della vendita o come uno dei modi di pagamento del prezzo,

e si attenga, quindi. all'esecuzione del contratto. Ed allora
il negozio principale e il fatto dominante consistendo non
nella creazione della rendita vitalizia, sibbene nell'aliena-zione e trasmissione dei beni dal venditore nel compratore,

di cui la rendita vitalizia non è che il prezzo parziale,
l'insieme delle stipulazioni costituisce il contratto di compra
e vendita unica e indivisa. Ciò però non toglie che in certi

speciali rapporti il contratto sia dominato dalle regole
proprie del vitalizio. Che se poi la creazione del vitalizio
sia una condizione sostanziale del contratto, inquantochè
senza di essa nè il venditore avrebbe venduto, nè il compra-

tore comprato, perchè il primo volle acquistare e assicurarsi la prestazione vitalizia e il secondo non isborsare tutto

ha un duplice rapporto: 4) quello proprio del contratto

a cui si è impegnata, e dai diritti corrispondenti a questi

obblighi.
Data la diversità fondamentale di questi rapporti, il contratto da cui derivano deve necessariamente contenere
due contratti, anche se formalmente e unico; ed e da con-

cludere che si ha unicamente contratto di vendita solo se
il compratore non assume l'obbligo di pagare, invece di
una parte del prezzo, una rendita vitalizia, e si ha unica—
mente contratto di vitalizio solo se chi acquista i beni non
assume l'obbligo di pagare in correspettivo di una parte
di questi un prezzo; ma se chi acquista i beni assutne l'ob—
bligo di pagare come-correspettivo un prezzo e una rendita
vitalizia, si hanno necessariamente due contratti, uno di
vendita e uno di vitalizio.

A conclusioni analoghe fondate su analoghi ragionamenti deve arrivarsi tutte le volte che da un contratto
deriva, oltre che il rapporto propriodel contratto di vendita,
anche il rapporto proprio di un altro contratto.
Come la legge permette che i cittadini, mediante manifestazioni di volontà, stabiliscano rapporti tra loro e li
regolino nel modo che credono più opportuno, purchè con
la loro volontà non tendano a derogare a norme indero—

gabili, cosi permette che stipulino, relativamente ai loro
contratti, tutti quei patti che ritengono utili ai loro interessi, sempre in quanto con questi non si-tenda a violare
norme inderogabili.
.
Le condizioni di efficacia dei patti accessori a contratti

sono quelle stesse che occorrono per l'efﬁcacia dei contratti
a cui accedono: di più, essendo i patti di cui ci occupiamo
accessori, per la loro efﬁcacia occorre che siano efﬁcaci i
contratti che rispetto ad essi sono principali.
44. Patti speciali possono essere stipulati anche nei con-

tratti preliminari mediante i quali viene promessa la manifestazione di volontà necessaria per la conclusione della
vendita; questi patti possono riferirsi al contratto di vendita promesso, eailora concernono il contenuto o la forma
della manifestazione di volontà promessa, e quindi costituiscono essi stessi promesse di inserire quanto con essi

è stabilito nel contratto di vendita, oppure possono riferirsi al contratto preliminare esclusivamente. Di questi

l'obbligo del vitalizio, è evidente che essa creazione è ele-

ultimi i più importanti e frequenti nella pratica sono quelli
che tendono a garantire che la manifestazione di volontà
promessa abbia effettivamente luogo, tali il pactum arrhale

mento concorrente alla perfezione del contratto di vendita,

e la clausola penale.

che perciò tanto maggiormente è unico e individuo » (1). .
_A noi non sembra che l’opinione del Paciﬁci—Mazzoni

a) Il pactum arrhale è il patto che viene convenuto
tacitamente mediante la dazione e l'accettazione della c'aparra. La caparra è una somma di denaro, ed anche qualche

Il prezzo, ma in pagamento di parte di questo assumere

suresatta; i contratti a cui si riferisce il chiarissimo
scrittore sono, in realtà, complessi; essi risultano, cioè,

dall'insieme di due contratti, di vendita, l'uno, e di vita“…. l'altro. Ciò apparisce chiaro se si analizzano i rap—
porti che ne derivano tra i. contraenti. Infatti in ognuno

… op. 8 vol. cit., pag. 301 e seguenti.

.

altra cosa avente un valore economico, che viene data da un

contraente all'altro in segno della conclusione del contratto
ed allo scopo di meglio assicurarne l’adempimento, determinando preventivamente il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento (arriva-o caparra confermatoria), od anche allo scopo di stabilire la facoltà di
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recedere dal contratto ed insieme le conseguenze del recesso (arrha o caparra penitettziale) (1).

Il pactum arr/tale vincola non solo la parte che dà la
caparra, ma anche. e in ugual modo, la parte chela riceve;
sela parte che ha prontesso la manifestazione di volontà
necessaria alla conclusione della vendita, e ha dato la

caparra, non mantiene la promessa, perde la caparra, e se
l'altra parte che ha ricevuto la caparra non mantiene la
sua promessa, deve restituire il doppio di quanto ha ricevuto come caparra (art. 1217 cod. civ.). Secondo la nostra
legge dal patto arr-hate non deriva il diritto delle parti di
recedere dal contratto, vale a dire esse non possono cousiderarsi sciolte dal vincolo contrattuale rispettivamente

abbandonando la caparra o restituendo il doppio di quella
ricevuta. La caparra è dalla nostra legge considerata come
una preventiva liquidazione del dantto derivante dell'inadempimento, e il contraente adetttpiettte, in caso di inadempimento da parte dell'altro contraente, può costringere
questo ad adempire il contratto, o, a sua scelta, preferire

di comprare, come anche reciprocamente dalle due parti,
e diventa incondizionato al veriﬁcarsi dell'inadempimento
del contratto principale da parte del contraente che si è
impegnato a pagare la penale, così che l'altra parte può
senz'altro chiedere questo pagamento, a meno che preferisca chiedere l'adempimento dell'obbligazione principale.
Se alla promessa di vendita è apposto titi terntlne, l'ina-

dempiutento si ha solo quando qttesto sia trascorso senza
che la manifestazione di volontà promessa sia stata fatta;

se non è stato ﬁssato alcun termine, per potere esigere il
pagamento della penale e necessario che il contraente
che la deve sia costituito in mora (art. 1213 codice civile).
La clausola penale costituisce la liquidazione preventiva
e convenzionale dei datttti derivanti dall’inadempimento
(art. 1212 cod. civ.); la sua stipulazione peraltro non
impedisce che alla parte inadempiente possa essere chiesto
l'adetttpimento dell'obbligazione principale invece del pagamento della penale, che tale stipulazione non da la
facoltà di rimanere inadempiente pagando la penale (arti-

il risarcimento del danno nella misura rimasta stabilita
col patto arr/tale, tenendosi la caparra ricevttta ed esigendo
il doppio di quella che ha pagato (art. 1217 e 1230 codice

colo 1211 cod. civ.). Questa la regola posta dalla legge;
ma nulla vieta che le parti stabiliscano il diritto reciproco

civile).

dagli obblighi derivanti dal contratto mediante il pagamento
della penale. V. anche sotto la voce Clausola penale.
45. | patti speciali accessori e relativi al contratto di
vendita possono avere gli scopi più vari, poichè le parti
sono libere di regolare gli obblighi e diritti che derivano
dal contratto nel modo che ritengono più conveniente.
Essi possono riferirsi all’esecuzione del contratto, ed avere
lo scopo di garantirla o regolarla in modo particolare,
oppure all’oggetto o anche ai soggetti della vettdita, ed

Nel diritto attualmente vigente, insomma, la caparra è
considerata come arr/ta conﬁrmatoria, e non come arr-ha

poenitentialis; nulla peraltro vieta'che le parti contraenti
stipulino il patto arrhale nel ntodo che credono (2), e quindi
anche in modo che la caparra debba considerarsi come

penitenziale, ttel qual caso la parte che ha dato la caparra
può riﬁutare la manifestazione di volontà prontessa, perdendo la caparra, senza che l'altra parte possa pretendere
una liquidazione di dantti in una somma diversa da quella
data come caparra, e la parte che ha preso la caparra può,
alla sua volta, riﬁutare la promessa manifestazione di ve—

lontà pagando il doppio della caparra ricevuta, settza che
l’altra parte possa pretendere altro a titolo di risarcimento

di datttti. V. anche alla voce Caparra.
b) La clausola penale conttessa alla prontessa di vettdere
o di comprare e il patto mediante il quale la persona che
assume l'obbligo di manifestare la volontà ttecessaria alla
conclusione della vendita, promette una speciale prestazione alla persona a cui spetta il diritto corrispondente alla

sua obbligazione nel caso che questa non venga regolarmente adentpiuta. Questa prestazione si citiamo « penale »;

oppure soltanto per alcttna di esse, di rimanere esonerata

inﬁne ai diritti che derivatto dal contratto al compratore

o al vettditore ed avere lo scopo di farli essere più o meno
ampi o diversi da quelli stabiliti dalla legge per i casi
ordinari, mediante riserve, concessioni e determinazioni

di particolari facoltà, ecc.
I. [ patti diretti a garantire l'esecuzione del contrattosono
quelli stessi che abbiamo indicato nel nutnero precedente
e che servono a garantire l'adempimento di obbligazioni
assunte nella prontessa di vendere, vale a dire il patto
arr/tale e la clausola penale (patti che non hanno alcun
carattere particolare per cui rimanga esclusa la possibi-

lità di stipularli relativamente a qualche contratto, e che

che promette di vendere, come dalla parte che promette

quindi possono stipularsi per garantire l'adempimento
di qualunque obbligazione contrattuale) ed anche il patto
comntissorio.

(|) Sul concetto della caparra itel diritto attuale vedasi 'I'artu-

cetto di acconto, e in deciso che la somma pagata in acconto di‘-|

l'obbligo di pagarla può essere assunto tanto dalla parte

t'ari, op. cit., n. 73 e seguenti, e, sullo stesso concetto iiel diritto

prezzo di un immobile con promessa di concludere la vendita

romano, vedasi alla voce Vendita (Parte generale), n. 58.

dell‘immobile medesimo, non può considerarsi come caparra, al

Non si confottda col concetto di « acconto », che è una somma

sensi dell'art. 1217 codice civile, e perciò non può essere rite-

data in parziale pagamento del prezzo e a cui le parti possente
non avere attribuito attche la funzione di caparra.
(2) Cass. Ilenia, 7 marzo 19l3, Mura c. Scainpuildu (Giu-

nuta, ma va restituita, se la vendita non poté aver luogo; 9"

lerno (Cons. Caitlin., 1913, 298), itella quale fu ritenuto che

risprudenza Sarda, 1913, 167). In questa sentenza fu ritenuto

'non ha diritto alla restituzione della caparra e tanto meno al

che, accertata l’inadempienza contrattuale da parte del venditore,
nei casi in cui questo ha accettato la caparra, il magistrato, prima
di passare all'indagine sul quantum debeatur, deve decidere sulla
funzione contrattuale della caparra stessa; e solo quando la caparra
non lit data come cautela per il risarcimento dei danni, per il
caso di inadempimento, si può procedere all'accertameitto dei
danni che itria delle parti abbia risentito. Si noti aitclte la setttenza dell'App. Cagliari, Bullegas c. Giddi (Giurispr. Sarda,
1912, 333), nella quale _fu distinto il concetto di caparra dal cott-

pagamento della penale stabilita a carico dell’altra parte nel corn-

inoltre, la sentenza del 'l'rib. Trani, 18 luglio 1913, Spada e. Sa-

pi'omesso di vendita, il compratore di un immobile che non intende
di obbligarsi deﬁnitivamente, a cagione di vizi, a lui noti prima

di obbligarsi, dei titoli di proprietà del venditore.
Circa le conseguenze della caparra peititenziale, nella giurisprudenza si ritiene comunemente che determini nei contraenti lit

facoltà di recedere dal contratto; vedasi, per es., Tribunale di
Napoli. [2 luglio 1912, Ciccarelli c. Pianese (Dir. e Gun-.,

1913, 369).
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a) Il patto arr/tale, anche rispetto ad una vendita,
viene convenuto tacitamente o espressamente mediante la
dazione e l'accettazione della caparra. La caparra è conferntatoria, se dalle parti non è stata manifestata alcuna

volotttà in contrario, e può essere pettitettziale, se cosi le

parti vogliono. Circa le conseguenze della dazione e accettazione della caparra, qualunque sia la sua specie, e da
ripetersi quanto è stato accennato circa la caparra che ha
lo scopo di garantire l'adempintento delle obbligazioni as-

sunte col contratto di promessa di vendere o comprare,
quest'ultima non differendo dalla prima che per la diversità
del contratto a cui si riferisce e quindi per la diversità delle
'
obbligazioni che garantisce.
b) Anche per quanto concerne la clausola penale apposta alla vendita e da ripetersi quanto e stato detto nel
numero precedente per la clausola penale apposta alla pro-

messa di vendita, questa diversiﬁcando dalla prima unicamente per la diversità del contratto a cui si riferisce, e
quindi per la diversità delle obbligazioni garantite.
c) Il patto cou‘unissorio (V. anche la voce apposita)
è qitello mediante il quale le parti in un contratto bila—

terale convettgono che se una di esse non adempie le obbligazioni che ha assunto col contratto ntedesimo, l’altra
può considerarsi liberata dalle sue obbligazioni ed esigere
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l'inadempimento dein ohbliglti del compratore può essere
espressamente stipulata e s'intettde sempre tacitamente
stipulata; in ogni caso lo scioglintento del contratto non
pregiudica ai terzi che Itanno acquistato diritti sopra gli
immobili fatti oggetto del contratto, anteriormente alla
domanda di risoluzione (art. 1511 cod. civ.); b) nella

vendita di mobili la condizione risoltttiva per l'inadempimento degli obbliglti del compratore s'intende setttpre
stipulata tacitantente, anche se non lo itespressamente,

così che lo scioglimento del contratto ha luogo di diritto
nell'interesse del venditore, qualora il contpratore, prima

che sia scaduto il termine per la consegna delle cose vendute, non si sia presentato per riceverle, od auclte si sia
presentato per riceverle, ma non abbia contemporanea—
mente offerto il pagamento del prezzo, a meno che, s'intende, per questo pagamento fosse stato ﬁssato titi termine non ancora scaduto (art. 1512 codice civile e art. 67
codice di commercio).
_

In queste disposizioni si fa l'ipotesi che l'inadempimento
avvenga da parte del compratore; non diverse, peraltro,
sono le conseguenze dell'inadempintento che avviene da
parte del venditore, poichè alla facoltà del compratore

adempienle di chiedere ed ottenere lo scioglimento del cott-

la restituzione di quanto abbia eventualmente dato per

tratto nel suo interesse si arriva sentpre in base alla dispo—
sizione dell'art. 1165 codice civile, che si riferisce in

adempierle. Anche questo patto, come quelli che abbiamo

generale a tutti i contratti bilaterali.

ricordato sopra, è tale che può riferirsi a ogni contratto
bilaterale, e non alla vendita soltanto; la legge non solo lo
ammette in genere, ma anzi lo considera come tacitamente

concluso in ogni contratto bilaterale. stabilertdo (art. 1165
cod. civ.) che la condizione risolutiva è sempre sottintesa
nei contratti bilaterali per il caso che una delle parti non
soddisfaccia la sua obbligazione. Iii questo caso il contratto

non rimane sciolto di diritto; la parte verso la quale si è
veriﬁcato l'inadempimento può, a sua scelta, esigere l'adempintento o chiedere la risoluzione del contratto, che deve

essere pronunzia… dall‘organo giurisdizionale.
In particolare, poi, la legge considera pure tacitamente
concluso il patto commissorio nella vendita, e dispone che:

o) nella vendita di immobili la condizione risolutiva per
(I) Colori, op. cit , ii. 158.
(2) La giurisprudenza è unanime in questo senso; tra le sen-

tenze più recenti ricordiamo: Trib. Cagliari. 8 marzo 1912,
Mannoia c. Brandiiio (Giur. Sarda, |9'l3. 271).
(3) Vedasi, per esempio: Cassaz. Palermo, 17 marzo 1914,

Gallo l',. Giardina (Foro Ital., 19l4, ], IO8I), nella quale sentenza Ill deciso che è itulla la veinlita condiziottale con patto
commissario, stipulato dal ntotuatario a favore del mutuante, per

il caso che alla scadenza non paghi il mutuo. Questa sentenza &
cost motivata:
« La Corte di ttterito, dall'esame degli atti e delle varie clausole
del contratto, si convinse che solo in apparenza fn stipulata la

vendita del mulino 'l'rittacria sotto cottdizioue sospensiva, ma che
vcreseopo del contratto fu quello non già di alienare il detto immobile per un prezzo determinato o determinabile da titi terzo

[lei“ Il suo giusto valore, sibbene di potere il creditore far suo
| inttnohile per un prezzo rot-rispondente all'ammontare del credito.
_ « Si era, dunque, in presenza di una vendita condizionale di

Immobile con patto commissario. la nullità del qtiale patto, sic-

°°"lf proibito dalla legge per analogia degli art. …Si e 1894
“""“ Civile, relatiVi al pegno ed all‘aitticre5i, lo stesso ricorrente
non ha disconosciuto.
'
.
'

_ 0 Elementi costitutivi del patto sono: I° vendita di un immolllle per un prezzo non giusto. preventivamente stabilito ex lime,
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Ciò dato, l'espressa stipulazione del patto contmissorio

nella vendita rimane una soperlloità (1). il da rilevare
che la regola ﬁssata dall'articolo 1165 codice civile soffre
un'importante eccezione in quanto concerne i cotttratti di
pegno e di anticresi, relativamente ai quali il patto comtnissorio non solo non s' intende stipulato tacitamente. ma
è_ rigorosamente vietato (art. 1884 e 1894- codice civile),
E certo che questo divieto non può essere esteso al cetitratlo di vettdita (2); però esso deve considerarsi come
tale che impedisce anche il patto comotissorio connesso a
un contratto di vendita, quando con questo contratto si
costituisce, con altra apparenza, il rapporto che in realtà
la legge intende intpedire col suddetto divieto, e quindi
si tende ad eludere la legge (3).
che dal debitore si accetta unicamente perchè costretto dal
bisogno, il che rende ragione del divieto della legge; 2° credito
per una somma che equivalga al detto prezzo; il tutto sottoposto
alla condizione sospettsiva che il debitore non paghi alla scadeitza.
Or su tali eleniettti obiettivi giuridici del patto commissario non
venne meno l'esame della Corte di merito.
« Innanzi tutto la ﬁnalità del cotttratto, colite sopra rilevato,
appalesa vana la censura che si fosse soltanto tenuto conto del
patto, senza poi deteriitinare quale cotitratto avessero le parti
iitteso stipulare Il cotttratto itott poteva essere altro che qtiello
di vettdita: se non che il patto a cui era sottoposto lo rendeva
nullo.
« Tanto meno, poi, fondato e il vizio di cotitradizione desunto

dal vario modo di apprezzare l'idetitico criterio di valutazione imposto al perito, avvegnacltè la diversità degli efletti, a seconda
che si tratti di vettdita vera o di vendita simulata, la si che l’accennato criterio non renda nulla, ma soltanto rescindibile la

prima, e sia indice di patto commissario nella seconda.
a Ed in quanto agli elementi essenziali del patto, la Corte di
merito rispose dapprima all'obiezione che per essere del tutto
eventuale il credito del ricorrente Gatti, il patto stesso fosse giu—
ridicamente iinpossihile. Citti sano criterio essa rilevò che in una
vendita condizionale, sottoposta alla sussistenza di un credito
evetitiiale, sia più facile il patto commissorio, poichè il creditore
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46. II. ! patti relativi al modo in cui deve aver luogo
l'esecuzione del contratto possono essere svariatissimi, e

speciale sarebbe superﬂuo), ecc., nei quali casi si intende

possono concernere tanto l'obbligazione del venditore di
consegnare la cosa venduta, come l'obbligazione del compratore di pagarne il prezzo.

che gravano sul fondo fatto oggetto della compra-vendita e

Cosi può essere efﬁcacemente pattuito che per nessun

motivo o contestazione il compratore potrà sospendere il
pagamento del prezzo dovuto, determinandosi anche le
conseguenze della abusiva sospensione (1); o che il paga-

stipulato il patto che il compratore dovrà rispettarele servitù
potrà godere delle servitù che esistono a vantaggio del
fondo stesso, ovvero dovrà rispettare i contratti di locazione fatti dal venditore e che esistono nel momento della

stipulazione della vendita avendo per oggetto il fondo
venduto, ecc.

mento sia l'atto in certi modi, in certi luoghi, o a certe

I patti relativi all'oggetto possono anche concernere la
sua determinazione; per esempio, la cosa può essere deter-

persone, ecc.
Parimenti può essere efﬁcacemente pattuito che la con-

minata in modo che risulti il patto che piccole diﬁcrenze
tra la quantità venduta e quella che si consegna al compra-

segna della cosa sia fatta in certi modi, in determinati
luoghi e a determinate persone, o che la consegna sia

o può la determinazione delle cose da consegnarsi essere

torenon dànno diritto ad indennità peralcuna delleparti(6);

subordinata a richiesta del compratore o anche dello stesso

rimessa a un terzo, qualora si tratti di sceglierle tra più

venditore, ecc. (2).
Questi patti non vanno confusi con stipulazioni di con—
dizioni, nè quindi, quanto con essi viene stabilito con vere
e proprie condizioni apposte al contratto (3); consegue
che la violazione di tali patti non produce gli stessi effetti

della medesima specie, ecc. Parimente a un terzo può pattuirsi che sia rimessa la determinazione del prezzo (articolo 1454 cod. civ.).

zione. Ciò, s'intende, in quanto non apparisca comunque

Quanto ai soggetti, ordinariamente sono parti del contratto di vendita le stesse persone che lo concludono o nel
nome delle quali vien concluso; può però validamente tanto
la persona che compra come quella che vende. riservarsi di

la volontà delle parti di stipulare veree proprie condizioni.
Tra i patti relativi all'adempimento dell'obbligo della

notninare poi la persona che eli‘ettivamente compra o vende.
Della ammissibilità di questa riserva secondo la nostra

che derivano dalla mancanza del veriﬁzarsi di una condi-

consegna della cosa vemlnta dal venditore al compratore e

legge, non si dubita, dato che essa è ammessa per le vendite

del relativo passaggio di proprietà, va ricordato il patto di
costituto possessorio, che deve ritenersi possibile e ammissibile anche sotto il regime della nostra legge, mediante il
quale il venditore conserva la cosa venduta presso di se,
ma mutando l’indole del rapporto possessorie, vale a dire

giudiziali (art. 672 cod. proc. civile) ed è prevista dalla

rimanendone possessore in nome altrui, invece che in nome
proprio (Al).

legge sulle tasse' di registro ('I), per quanto il codice civile
non se ne occupi.
La detta riserva si riferisce per lo più al compratoree

quindi accenniamo a quella che, appunto, si riferisce al
compratore, avvertendo però che ciò che si dice per questa
vale anche per la riserva che si riferisce al venditore.

47. III. Anche i patti relativi all'oggetto della vendita

« La vendita con riserva di far conoscere la persona (élire

possono essere svarialìssimi. Per esempio, un immobile può

commande), scrive il Saignat (8), è una vendita in cui il

essere venduto con le servitù attive e passive (5), con le

compratore, pur contraendo in suo nome, lascia compren-

locazioni in corso (s'intende quelle che non hanno i requisiti per cui il compratore è obbligato a rispettarlea norma
dell'art. 1597 cod. civ., poichè circa queste ultime un patto

dere che egli non compra forseper lui e si riserva di far

più si illude di poter soddisfare un debito lontano ed eventuale,
e quindi e più disposto a subire il patto stesso, abbandonando
al suo creditore, se e quando si veriﬁcherà la condizione, la sua
proprietà, non per il valore reale di essa, ma per il semplice
animoutare del credito.
« .‘lè ad escludere il patto commissario rileva l‘altro obietta
che nel momento del contratto il credito del Gatti non poteva
essere per alcuna guisa determinato circa il suo ammontare, sia
per essere varia la scadenza delle cambiali da lui avallate, sia
perchè dipendeva dalla volontà del debitore Giardina di rendere,
pagando le prime cambiali da lui avallate, di gran lunga superiore
il credito di esso Gatti. Imperocchè, non contestato che la somma
delle cambiali aseeudesse a lire 39,8l7.55 e la mancanza di pagamento di una sola rendesse puriﬁcata la condizione sospensiva,
ciò bastava a rendere possibile il patto commissorio, essendo in
questo involuta tutta intera l‘obbligazione del Giardina, sin dalla
prima scadenza che non fosse stata da lui soddisfatta.
« E circa poi l‘altro elemento relativo alla determinazione del
prezzo, non regge la censura che la Corte di merito non poteva
ravvisare il patto per la mancata corrispondenza tra l'ammontare
del credito ed il valore dell' immobile. La Corte tenne conto che
il metodo speciale di valutazione imposto al perito, qttello, cioè,
di escludere dalla valutazione del mulino qualsiasi valore indu—

« l'on essendo necessaria una per-letta, matematica coincidenza
tra il prezzo e il credito, non può dirsi che il convincimento della

striale, fosse stato consigliato, appunto, come mezzo per dare al

(letto opiﬁcio un valore che non [esse il vero, ma che ragguagliasse, in certo modo, l'ammontare del credito del Gatti.

conoscere in un termine convenuto la persona per laquale
ha comprato. Una simile riserva fa supporre che il com-

Corte di merito nel ritenere veriﬁcato il patto eommissorio sia
stato guidato da erronei criteri di diritto ».
('l) Appello Milano, 12 luglio 1912, Grimaldi c. Biancardi
(Temi Lamb, 1912, 1053), nella quale sentenza in deciso che
è valido il patto inserito nel contratto di compra—vendita, che per
nessun motivo [) contestazione il compratore potrà sospendere Il
pagamento della rata di prezzo dovuto, sotto pena di decadenza
dal beneﬁzio del termitie.
'
.
(2) App. Genova, 12 luglio l$lI?, Ducato c. Ardoino (TN…
Gen., 1912, 392).
(3) App. Catania, 6 novembre 1904, Monroy e. Finanza
(Giur. Cat., 1904, 92).
(4) Sui concetti di possesso in nome proprio e possesso in nome
altrui, vedasi alla voce Possesso, n. 261.

(5) Circa questa clausola vedasi App. Catania, 10 giugno 1912,
Grimaldi c. Fasonaro (Giur. Cal., 1912, 132).
'
,
(6) Si noti, circa questo punto, la sentenza dell’App. Venezta.

11 febbraio 1913, Bisoynini c. Bongiovanni (Rio. Giw‘eﬂl'11913, 697), nella quale [il ritenuto che la vendita di una qltﬂlllllil
di immobili la cui determinazione sia seguita dalla parola a circa ».

va considerata come vendita a corpo e non a misura.

_ _

(T) Cuturi, op. cit., n. 39: Paciﬁci-Mazzoni, op. e vol. cvtctll.

n. 21.
(8) Ilandrv—Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 172.
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pratore e stato incaricato di acquistare per tttta persona che

non vuole ancora farsi conoscere, del cui ntaudato egli non
da giustiﬁcazione, ma alla qttale passerà il suo ttegozio e
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disponga soltanto sotto certe condizioni e in certi modi,
della cosa che compra.
Accenniattto anche qui soltanto ai patti prittcipali e che

che allora sarà riputata aver contprato direttatttente dal
venditore ».
Questa riserva ha lo scopo di evitare la necessità di una

sono di uso più frequente.

duplice trasmissione di beni (dal venditore alla persona che

displicentiae) e il patto addictionis in diem.
a) Il patto di pentimento o displicentiae è quello per

compra per un altro. e da questa persona a quest‘altro) e

I patti principali da cui deriva al venditore la facoltà di
rescindere il contratto, sono il patto di pentimento (pactum

della permanenza più o meno lttnga della proprietà dei
beni in una persona che in realtà non vuol comprar nulla

cui il venditore (o il compratore od anche ttttte e due le

per sè. Ittoltre la possibilità di lasciare igttota la persona
che è la vera compratrice ﬁn dopo la conclusione del cotttratto, in certi casi vale ad eliminare difﬁcoltà.
Nulla esclude che il compratore per persona da nomi-

voglia; esso ha gli stessi eﬁetti dell'apposizioue di tttta cottdizione risolutiva. L'esercizio della facoltà che ne deriva
può essere limitato 3 [III certo terntine non maggiore di

parti)si riserva il diritto di sciogliere il contratto qualora ciò

cinque anni, riducendosi a qttesto tempo per forza di legge

ttare non abbia da ttessuno il mandato che fa supporre

il termitte che tosse stato ﬁssato per una più lunga durata

di avere, e che il vero e delinitivo acquirente, vale a dire

(art. 1516 cod. civ.)(2). La vettdita accotttpagnata da questo
patto non si confonde, almeno secottdo noi, nè con la ven-

la persona che nominerà, sia lui stesso. Pàrimente non è

escluso che la persona ttominata dal compratore non abbia
avuto con questo alcutt rapporto printa della conclusione
del contratto.
Il compratore per persona da ttomittare, quantunque si

reputi come un mandatario di questa, ha una posizione diversa da quella di un mandatario ordinario, poichè, ntentre
esso viene considerato come acquirente qualora non nomini

titi altro acquirente etttro il termine e nelle forme che sono
stabilito, il mandatario ordinario non può tnai considerarsi

come contraente per suo cottto.
'
Consegue che se il compratore per persona da nomittare
non nomina poi un altro acquirente, il venditore ha azione

dita ad assaggio, nè con la vettdita a prova, nè con la vendita a piacimento. Le ragioni della distinzione che abbiamo
fatto sono state esposte sopra (3) e qui sarebbe superfluo
ritornare su di esse.
b) Il patto addictionis in diete e quello mediante cui
il venditore (o il compratore od anche tutte e due le parti)
si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso che
entro un certo termine si trovi persona che compri la cosa

venduta a condizioni migliori. In questa ipotesi il patto di
cui qui ci occupiamo costituisce l'apposizione di una condizione risolutiva; essa però può assumere anche l'aspetto di

rarsi come un semplice mandatario. No il venditore potrebbe

un'apposizione di condizione sospensiva se tra le parti si
conviene che l'efﬁcacia del contratto di vendita rituattga
sospesa per certo termine e si veriﬁclti soltanto qualora
entro questo termine non si trovi persona che contpri la
cosa vettduta a migliori condizioni.
Tanto nell'una omne nell'altra ipotesi lo scopo del patto

rivolgersi contro questo se la persona nominata fosse o

addictionis in diem (: qttello di provvedere all'alienazione

diventasse insolvibile, perchè consentendo di vemlere a per-

della cosa, pitr mantenendosi per tttt certo tetnpo la proba—
bilità di una vendita a migliori condizioni.
_

contro di lui per ottenere l'adempintettto delle obbligazioni da lui assmtte col contratto, se, ittvece, ttontitta |…

altro acquirente, l'azione del venditore deve rivolgersi a
questo, e non a colui con cui ha trattato, che deve conside-

sona sconosciuta, ha accettato il riscltio relativo alle qualità
di questa persona. Peraltro il venditore, consentendo nel

patto mediante il quale ha luogo la riserva di nominare
il vero acquirente, può pattttire anche che il compratore
con cui contratta garantisca l'adempimento delle obbligaztoni che derivano dal contratto da parte della persona che
nominerà, garanzia che è adatto compatibile con la posizione

del compratore per persona da nominare, perchè ttttlla
esclude che un mandatario possa anche essere ﬁdeiussore
dal suo mandante relativamente alle obbligazioni dipendenti
dat rapporti che esso contrae per questo (1).
48. IV. I patti che hanno lo scopo di limitare i diritti
Che al compratore derivano ordinariamente dal contratto
dt Vendita, al pari degli altri a cui abbiamo accennato nei
numeri precedenti, possono essere svariatissimi; la limi-

tazione dipende dallo stabilimento di diritti del venditore a
cm corrispondono obbliglti del compratore; e questi diritti
POSSOnO esser tali da permettere al venditore o di rescindere il contratto, o di cottservare alcttn potere sttlla cosa
che vende, o di esigere che il compratore non disponga o

Secondo che il patto addiction-is in diem abbia l'aspetto dell'apposizione di una condizione risolutiva o dell'opposizione
di una condizione sospensiva, l'essersi trovato etttro il tertnine, un contpratore a cottdizioni tttigliori ha, rispetto al
contratto, l'eﬁetto del veriﬁcarsi della condiziotte risoltttiva

o quello del veriﬁcarsi della condizione sospettsiva (4).
Circa la dttrata del termine etttro cui deve trovarsi il
compratore a migliori condizioni, la legge ttttlla dispone,
ma non sembra che le parti siano libere di ﬁssante la durata
oltre i cinque anni, dovettdosi applicare per analogia l'ar—
ticolo 1516 codice civile (articolo 3 disp. prel. cod. civ.).
« Infatti, osserva giustamente il Cuturi (5), oltre le ragioni

che si possono desumere dallo sfavore che il codice ebbe per
le condizioni che lasciano per lttttgo tempo ittcerta la proprietà, è da osservare che tte] caso i termini dell'attalogia
sono certissimi, perchè, inﬁtte, l'addictio in diem come

condizione risolutiva si riduce ad un riscatto convettzionale
della cosa nell'evento futuro ed incerto chesiatto oﬁerte
migliori condizioni per la vendita ».

\

… Haudry-Lacatttitterie e Saignat, op. “cit., Il. 181.

(°)-) Cutnri, op. cit., n. 157.
(al Vedasi sopra, ai n‘ 35 a 37. Circa il patto displicenliae
Veda5t alle veci: Vendita (Parte generale), n. 49, per quanto

“°"…"E Il diritto romano; e Trascrizione, n. 158, per quanto
concerne la necessità di trascriverlo.

(4) Sul patto addictionis in diem tte] diritto vigettte, vedasi
principalmente: Catari, op. cit., tt. 138 e seguenti; vedasi inoltre
alle voci: Vendita (Parte generale), tt. 50, per quanto rigttarda
il diritto romano; e Trascrizione, tt. 159. per qttanto riguarda

la necessità di trascrivcrlo.
(5) Cutttri, op. cit., pag. 369.
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49. Nel concludere il contratto di compra—vendita le parti

possono convenire che il venditore conservi sttlla cosa che

ipoteca sull' immobile fatto oggetto di compra-vendita,
diretta a garantire l'adempimento di obbligazioni che il

“vende dei diritti. Questi diritti possono essere di qualttttqne
natura, e tendere a scopi diversi; il venditore può, ittfatti,
riservarsi sull'intntobile che vende tanto titi diritto di ser-

compratore ha indipendentemente dal contratto di compravendita; quando ciò avviette, la convenzione da cui deriva

vitù, che è titi diritto reale, qttattto un diritto di locatario,

un contratto a sé stante, ttouoslante la sua riunione con la
vendita, anche se ha l'aspetto di titi patto o di una riserva
accessoria, e quindt l'atto che contiene la vendita e la con-

che è un diritto personale, e tanto un diritto di goditnento,

come, appunto, un diritto di servitù, quanto un diritto di
garanzia, come sarebbe un diritto di ipoteca.
' [ patti ntediante i qualisono stabiliti questi diritti, nella

maggior parte de' casi, costituiscono, in realtà, dei contratti
aventi ﬁsonomia propria, occasionati dal contratto di vettdita ed innestati in questo, che, quindi, va considerato,
piult0sto come titi contratto complesso, che come titi cott-

trattoàccompagnato da patti.
Si notino, per esempio, le convenzioni mediante le quali
sono stabiliti i diritti a cui abbiamo accennato. Il contratto
di vendita con riserva di alcuna servitù a favore del vendi-

la concessione di qttesta ipoteca costituisce essenzialmente

cessione dell'ipoteca va considerato come un contratto
coutplesso, anzichè come ittiti vendita accompagnata da patti.

50. Se il vettditore possa riservarsi la proprietà dei beni
che vende sino a quando si sia veriﬁcato titi certo evento,
e se il contratto che contiette una tale riserva debba consi-

derarsi vendita, e, nel caso, di qttale specie, sono questioni
di cui, specialntettte nei tetttpi più recenti, si sono molto
occttpate la dottritta e la giurisprudenza.
E prevalentissimà l'opinione che ritiene che la riserva

di vendita, l'altro di costituzione di servitù. In altro luogo

del dominio da parte del venditore sia compatibile con la
natura del contratto di vettdita, e che quindi il contratto
che e qttaliﬁcato come vettdita e che cotttiette questa riserva '

di questa Raccolta ('I), abbiamo analizzato questo contratto
e dintoslrato che altro e la vendita e altro è la costituzione
di servitù, e che la legge esige che ciascuna di esse sia fatta

sia da considerarsi vera e propria vendita, e valida ed efﬁcace
sia la riserva.
L'opinione contraria è sostenuta energicantettte dal Bo-

oggetto di una trascrizione a se stante, dalla qttale esigenza
apparisce cltiaro che esse sono da considerarsi due contratti

nelli in una serie di scritti, nei qttali, dopo averla emm-

tore sulla cosa venduta, e un insietnedi due contratti, l'uno

ciata (2), l'lta difesa con molta acutezza.

aventi individualità distinte, nonostante la loro riunione in

ll cltiarissinto scrittore, tornando ad affermare la sua

un solo atto e nonostante il rapporto di connessione in cui
si trovano fra loro. Consegue che il contratto con cui l'ttna
e l’altra sono stipttlate è titi contratto complesso, e che la
riserva fatta e accettata, mediante la quale viene costituita
la servitù è essenzialmente un contratto avente ﬁsonontia
propria, e non un semplice patto.

opinione per difenderla di fronte agli attacchi che le erano

Anche più evidente è l'aspetto di contratto a sé stante

stati mossi, cosi la formula (3):

« In sostanza io sostengo in base all'art. 1448 cod. civ.,
che, tte] sisteuta del ttostro codice la vendita, come negozio

giuridico traslativo di proprietà, è perfetta, cioè raggiunge

lo scopo giuridico a cui è diretta, il trasferimento della
proprietà, non appena siano presenti gli elementi del con-

nella locazione che venga stipulata con lo stesso atto mediante il qttale viene stipulata la vendita, e per cui il vendi-

senso, della deterutinaziotte (e trasmissibilità) della cosa, e

tore rimanga locatario della cosa venduta. Infatti, sebbene
la vendita e la locazione siano stipulate con un utiico atto,

consentire alla vendita settza consentire il trasferimento

e per quanto itttitna possa essere la relazione tra l'una e
l'altra e tra i motivi da cui sono state determinate, tuttavia

esse ltauno essenza diversa e il cotttratto che le contiene
entrambe è unico soltanto formalmente, e non anche sostan—
zialmente.
La convenzione che corrisponde al paola-m reservalae
hypothecae del diritto romano, la convettzione, cioè, mediante la quale viene stabilito il diritto di ipoteca del venditore sttlla cosa veudttta, che ha lo scopo di garantire
l'adempiutento delle obltligazioui assuttte dal compratore,
è superflua sotto il regime della legge vigente, perchè la
legge stessa stabilisce a favore del venditore dell’immobile
di cui non sia pagato il prezzo il diritto di ipoteca sull'immobile medesimo a garanzia del pagamento del prezzo.
Questa convenzione (qttalora venga stipulata nonostante la
sua superﬂnità) ha i caratteri di un patto vero e proprio, e
parimettte la convettzioue mediante la quale il venditore, al
qttale non sia stato pagato il prezzo dell'itttmobile venduto,
riuttnzia all'ipoteca che gli concede la legge per garantirgli
tale pagantettto.
Nello stesso contratto di vendita di un immobile può
peraltro essere concessa dal compratore al venditore una
(l) Vedasi alla voce Trascrizione. n. 189.

(2) Il primo scritto del Bonelli, relativo a qttcsta que—
stione, e: Della clausola risolti/ica del dominio nella ren-

della determinazione del prezzo. Clte perciò non si può
della proprietà; e reciprocamente chi non intende trasferire la proprietà non vende, anche se consegna la cosa che
ne e oggetto.
« Gli avversari, prosegue il Bonelli, ritengono che l'articolo 1448 cod. civ. non esclude che vettditore e compratore
possano convenire di trasferire la proprietà in qttalche altro
momento successivo alla vendita. La volontà delle parti deve
certamente avere pieno riconoscimento, ma ﬁnchè cibè
possibile, vale a dire sino a che non esiste tte] contesto del
contratto una contraddizione che non sia possibile di eliminare per via di interpretazione. La vendita e la dichiarazione
del venditore di voler riservarsi in tttodo assolttto la prOprietà della cosa che e oggetto del contratto, sono due
elementi inconciliabili, così che un contratto che li conte-.

nesso eutrautbi sarebbe ttttllo, a meno che altri elementi
vi fossero che valessero a renderli conciliabili.
« Se io dico di vettdere e di trattenere la proprietà ﬁno
a un dato momento, l’opera di conciliazione dell'interprete
non è affatto impossibile. Col mio consettso di vendere una
data cosa unito al consenso dell'altra parte di comp…“
per un dato prezzo, la vendita (dice l'art. 1448) è perle…“
e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo
al venditore. Di fronte a questa statttizioue di legge still…a
dita (Rivista di diritto commerciale, 1904, pag. 98 e _st‘ff“el"fil'

(3) Sulla riserva di proprietà nella vendita (Ric. d”"“"
comm., 1910, ti, pag. 583 e seguenti).
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contraria dichiarazione delle parti, ma con portata limitata.

nella duplice obbligazione di fare avere una cosa da una

Si tratta di penetrare nella intenzione delle parti e conci—

parte, di pagarne il prezzo dall'altra. L’una obbligazioneé

liarla col verbo della legge. In sostanza le parti vogliono

correspettiva (e causa) dell'altra. ed entrambe procedono
come conseguenze logiche essenziali della conclusione di
questo contratto. Ora se l'obbligazione (di pagare) esiste,

cheil momento consumativo della vendita sia altro che quello

che vuole la legge. E finchè ciò è possibile questa volontà

ﬁssato dalle parti; infrattanto si ha reciproca obbligazione
(promessa) di vendere e di comprare; 2° la vendita e per-

essa non può tenere in sospeso la vendita, perchè la presuppone ell'ettuata (nelle leggi che non fanno del pagamento
conditio iuris del negozio). L'inadempieuza dell'obbligazione
potrà motivare lo scioglimento del rapporto, non l'adempi-

fetta, ma la sua esecuzione avrà luogo nel momento pattuito.
« Vendita e promessa di vendita sono due cose diverse.
Ora se il contenuto del contratto non oltre ostacoli, sarà da

mento condizionarne la nascita ».
Ne il pagamento del prezzo può venire asstntto come
condizione del trapasso della proprietà. « Per ammetterlo

interpretare la vendita con riserva di proprietà come pro-

bisognerebbe che questo effetto potesse scindersi dalla vendita. E si torna da capo alla dimostrazione dell'impossibi-

deve essere secondata. Ciò è possibile in due modi: I° vendita e. trapasso di proprietà avranno luogo nel momento

messa di vendita, appunto perché questa non importa quell'alluale passaggio di proprietà che le parti dissero di

lità legale di un tale distacco. Si concepisce vendita sotto

escludere. Che se ciò non è possibile perché. dal contesto
contrattuale risulta che le parti non intesero tornarvi più
sopra con nuova dichiarazione o manifestazione di volontà
sul rapporto già completo di compra—vendita, ma solo

condizione sospensiva, ma non si concepisce vendita per-

subordinarne l'attuazione a un certo termine o a una certa
condizione, l'interpretazione più ragionevole sarà quella di

condizionale, e per l'altra (cioè pel compratore) perfetta. Il

leggere il contratto come esprimente una venditaa termine
o condizione sospensiva. ho che non coincide perfettamente
(si noti) con la portata di una riserva di proprietà, poichè
nè il termine, nè la condizione sospendono pienamente il
passaggio della proprietà, ma siccome ne sospendono gran

parte degli effetti, cosi l’interpretazione resta ammissibile
come la più conforme alla verosimile intenzione delle
parti ».

Il Bonelli si occupa poi particolarmente della riserva
della proprietà fino a pagamento del prezzo. La vendita
con questa riserva può assumere l'aspetto di una promessa

bilaterale di compra-vendita; ordinariamente però l'intenzione delle parti in questo contratto è quella di fare una
vendita sotto condizione sospensiva, da rimanere come non,

fatta in caso di mancato pagamento del prezzo. Quando
così avviene. la questione che si deve risolvere è se il paga-

fetta ove il solo trasferimento della proprietà sia subordinato
a condizione sospensiva. Si avrebbe, infatti. allora questo

strano fenomeno, che per una delle parti la vendita sarebbe
venditore che, pur vendendo, non avrebbe trasmesso la

proprietà, potrebbe rivendicare la cosa, deﬁciente condi-

tione, tna il compratore resterebbe con l'obbligo del prezzo,
poiché questo suo obbligo non fu condizionato. In altri termini, una delle parti avrebbe cetnperato puramentee sem—
plicemente, mentre l'altra avrebbe semplicemente promesso
di vendere o avrebbe venduto sotto condizione sospensiva ».
E dopo avere rimosso alcune obiezioni, il Bonelli conclude

che « la clausola riservativa non è suscettibile di altro signiﬁcato giuridico, fuorchè di un riuforzamento convenzionale
della lea: commissaria, tacitamente inerente a ogni contratto
bilaterale. Questa e l'interpretazione, se non perfettamente
coincidente, almeno la più vicina che il nostro diritto possa

ammettere alla volontà delle parti ».
Queste idee, nonostante la energica difesa che ne ha fatto
il Bonelli (I), non hanno avuto il favore della dottrina;
accolte dal Gianturco (2), sono state combattute da tutti

mento del prezzo possa costituire condizione sospensiva
della vendita. E aggiunge il Bonelli : « lo persiste a credere
di no. Condizione (sospensiva) è un avvenimento futuro ed

gli altri scrittori più autorevoli che si sono occupati dell'argomento (3).

incerto da cui si fa dipendere il sorgere di un rapporto

torinese, che per lungo tempo ha insistito nella massima
conforme all'opinione del Bonelli (4), seguita anche spesso

giuridico, il quale perciò resta in sospeso ﬁno al suo avverarsi. .\Ia il rapporto giuridico «vendita » consiste apptntto

Nella giurisprudenza sono state accolte dalla Cassazione

dalle Corti d'appello da essa dipendenti (5). Però anche

(Il Oltre i due scritti citati vedansi: La riserva del dominio
dissimula/n .votlo [brina di locazione nella vendita di macchine

testano, del pactum resa-nati dominii donec preliunt solvalur.
Per quanto non sia possibile dissimulare la gravità ed importanza

(Ilir. dir. comm., 190t, pag. 534 e seguenti); Ancora sulla

degli argomenti che militano in sostegno della validità, questa

clausola di riserva di proprietà nella vendita (Id., 1912,

Corte, la quale ebbe altre volte ad opiuare in tale senso, crede
ora di dover accedere all‘avviso contrario, dopo aver riesamiuata
la questione ed in omaggio eziandio agli ammaestramenti della
Cassazione regolatrice, la quale, persistendo nella giurisprudenza

[”It—'. | e seguenti); Una nuova costruzione del patto di riser-

vuto dominio nella rendita (Id., 1912, pag. 492 e seguenti).

(2) Lezioni sulla compra-vendita, pag. I72, Napoli 1905.
(3) Vedansi citati in nota al numero seguente.
tii Ricordiamo alcune delle ultime sentenze in questo senso:

30 settembre 1910, Ubaldi c. Langen e Wolf (Riv. dir. civile,
1910, 844); 10 dicembre 1910, Giani c. Sauer (Giur., Torino,

19“. 349); “20 dicembre 1910, Maltuella c. Langen e Wolf

(Giur. Ital., 1911, |, 1,316).
(5) Ricordiamo: App. Milano, ”25 gennaio 1910, Ditta Acquali
@ C. e. Fallimento Vide" (Foro Ital., 1910, t, 851), e 8 giugno
lilli, Merlo c. Bielig e Kulta (Giur. Ital., 1911, I, 2, 713).
ulcnamo i motivi di quest’ultima sentenza, da cui risulta in tutta
"‘ è“… ampiezza il ragionamento su cui ha insistito la Cassazione

tortuose nell‘ultima sentenza ricordata nella nota precedente:
<“ La fattispecie rievoca la ve:cata quaestio che divide dottrina

egturtsprudenza, circa la validità, che alcuni allermano, altri con—

già in precedenza abbracciata, si è con ripetuti arresti anche
recentemente pronunziato con la nullità.
« Recita l'art. 1125 codice civile: « Nei contratti che Italiae

_« per oggetto la traslazione della proprietà, o di altro diritto, la
« proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per efletto del
« consenso legittimamente manifestato ..... quantunque della cosa
a non sia peranco seguita la tradizione », ed in applicazione di
siffatto principio generale sancisce il successivo art. IMS: « La
« vendita è perfetta tra le parti e la proprietà si acquista di diritto
« dal compratore al momento in cui si è convenuto sulla cosa e
« sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione, uè
« sia pagato il prezzo ».
« Risulta a chiare note da codeste disposizioni, in relazione
anche ai lavori preparatori legislativi, ed ai principi del diritto
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essa ha ﬁnito per aderire all'opinione che si affermava con

grandissima prevalenza tanto nella dottrina come nella

francese, dal quale il codice nostro, come è noto, ha tratto gran

codice civile, che portatio alla nullità non della clausola, ma alla
nullità della stessa obbligazione che ne è affetta.
« Certo, se le parti hanno realmente inteso di vendere enel
tempo stesso riservare la proprietà, la vendita, nonchè nulla,è

parte dei suoi giuridici istituti, come nel sistema della nostra
legge il trapasso istantaneo della proprietà costituisca una condi-

zione sine qua non dell‘esistenza del contratto di compra-vendita,
talché, come non è logicamente possibile che lillo abbia a volere
e contemporaneamente a disvolere la stessa cosa, così non e giuridicamente possibile che due contraenti abbiano a concludere
una compra-vendita senza che la proprietà della cosa compra—

venduta si trasferisca hinc et nunc dal venditore nel compratore.
Una volta intervenuto l'in ident placitam consensus sitlla cosa e
sul prezzo, allo scopo rispettivamente di vendere e di comperare,
il contratto è perfetto e produce i suoi giuridici efletti, primo fra
tutti quello d’aver operato quasi automaticamente il trapasso della
proprietà, e ciò non tanto per volontà delle parti, quanto per
volontà della stessa legge, che deﬁnendo e disciplinando i'varî

istituti giuridici, vuole che a quel determinato negozio sia inerente
quel determinato efletto; nè le parti possono fare che ciò non sia.
« E inammissibile una vendita in cui il diritto sulla cosa non
passi immediatamente nel compratore; altrimenti si verificherebbc
l‘assurdo, che il venditore sarebbe proprietario in forza della
riserva e contemporaneamente non lo sarebbe, perchè, avendo
venduto, ha per ciò stesso trasferiti in altri i diritti che gli spettano
sulla cosa.
« Gli art. 1450 e 145? codice civile, che riflettono la vendita
di merci a peso, numero e misura, e le vetidite previo assaggio;
l‘art. 59 codice di commercio, che dichiara valida la vendita di
cosa altrui, non immutano il concetto legislativo fondamentale,

trattandosi di disposizioni eccezionali imposte dalle esigenze particolarissime dei casi ai quali si riferiscono (impossibilità mate—
riale, o giuridica, dell’immediato trasferimento), e che come tali
non possono autorizzare le parti a derogare alla regola nei casi
normali.
« Non vale opporre che il fatto in disputa in altro sostanzialmente uon si risolve che in una condizione sospensiva, riconosciuta lecita per la vendita, come è per ogni altro contratto,

dall‘art. 1449 cod. civile. Sta di fatto che detto articolo dispone
che la vendita può essere stipulata tanto puramente e semplicemente, quanto sotto condizione risolutiva o sospensiva; ma la
clausola per la quale il trapasso di proprietà rimatte sospeso non
è una vera e propria condizione. Tale poteva ritenersi nel diritto
romano. in cui distinguevasi il contratto dalla tradiziotie iure
dominii, ed il consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo partoriva semplicemente un'azione personale cotitro il venditore per
ottenere la consegna della cosa; ma altrettanto non può essere

nel diritto nostro, in cui quel consenso attribuisce invece hinc et
nunc un'azione reale sulla cosa comprata. quale non può spettare
che a chi ne è divenuto vero ed eflettivo proprietario. La condi—
zione, uella sua natura subordinata di adiectio negotii, elemento

giuridicamente iuesisteiite; ma se la riserva della proprietà fu
stipulata donec pretium solvalnr, se il contratto (come si verifica
nella specie) lia anche già avuto un principio di esecuzione “con
l’accordato possesso e disponibilità fisica della cosa da una parte,
e col pagamento di un acconto prezzo dall‘altra, la volontà dei
contraenti appare chiara e lampante nel senso propriamente di
vendere e di comprare, e poichè si deve sempre interpretare il
contratto nel setiso che abbia un efletto, piuttosto che nel senso
che non ne abbia ad avere nessuno(art. [ 132 cod. civ.), la compravendita va tenuta ferma, ed allora gli efletti della clausola riscr-

vativa non possono che tradursi in quelli normali di una clausola
risolutiva espressa, essendo evidente, dopo tutto, che le parti,
stipulandola, hanno sostanzialmente voluto che qualora il prezzo
non fosse pagato, la vendita avesse a cadere. Cosi si concilia la
legge con l‘intenzione comune dei contraenti, e cosi si salvaguar-

datio eziattdio i diritti dei terzi, nei rapporti dei quali non può
certo essere indiflerente la circostanza che il venditore non pagato
possa ripetere la cosa del compratore che la detiene, in base ad
un‘azione reale piuttosto che in base ad un'azione personale.
« Tutto ciò appare più particolarmente manifesto ed importante
nel caso, che è quello qui in disputa, di fallimento del compratore. Iii questa ipotesi soltanto chi è assistito da un vincolo reale
sulla cosa può normalmente sottrarsi alle conseguenze giuridiche
di quel principio di uguaglianza, che accomuna tutti i venditori
in una medesima sorte, mentre il venditore, che è assistito da
una semplice azione personale di risoluzione, non può giovarsi

dell’inadempienza del suo compratore fallito di più di quello che
non possano giovarsene gli altri creditori, ed è costretto, quindi,
a subire, come costoro, la legge livellatrice del dividendo. Nel
caso, adunque, di fallimento del compratore, havvi una ragione
di più per ritenere l‘assoluta inefﬁcacia del patto di riservato dominio, il quale, se fosse ammesso, di fronte al principio del-

l’uguaglianza e della parità di trattamento di tutti i creditori,
verrebbe sostanzialmente a risolversi uè più né meno che in un
privilegio occulto, che minercbbe alla radicei diritti dei terzi,
eludendo ogni garanzia del pnblilico e la buona fede commerciale,

senza possibilità nè di prevenzione, nè di rimedio da parte degli
eventuali danneggiati. L’art. 773, n. 3, cod. di comm., accorda

un diritto reale di privilegio a chi ha venduto al fallito macclntie
di importante valore sotto condizione della trascrizione della fattura; l'art. 807 codice stesso riserva al venditore insoddisfatto

il diritto di rivendica delle merci spedite al fallito soltanto tu
quanto esse nel giorno della dichiarazione del fallimento non
sieno pergiunte nella disponibilità fisica di costui. Codeste dispo.-

arbitrario della volontà delle parti aggiunto al contratto quando
questo trovasi già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, non
può essere qualche cosa che attiene all'essenza di esso, anzi che,

sizioni sarebbe stato inutile sancire, quando, per conservare Il
diritto reale del venditore, fosse bastato e bastasse il semplice

esistendo, porti senz’altro alla distruzione, o, meglio, alla inesi-

norme di pubblicità prescritte nel primo caso, e col negare, nel
secondo, la rivendica ove le merci, entrate nei magazzini dtt]
fallito, siensi ostensibilmente confuse col patrimonio di costui.
rimarrebbero completamente frustrati ove le legittime aspettatlve

stenza ah origine del contratto medesimo. E come non è lecito

condizionare l'esistenza iniziale della compra-vendita al trasferimento della proprietà, così non è lecito condizionarla al termine
suo correlativo, che è il pagamento del prezzo; anche questa
obbligazione, al pari di quella, è di essenza della compra-vendita,
talché qtiesta, senza il simultaneo concorso di entrambe, non
esiste neppure; un fatto, scrive sinteticamente ma efﬁcacemente

accordo delle parti. E gli scopi propostisi dal legislatore con le

dei terzi, che per il soddisfacimento delle loro ragioni hanno
diritto di fare assegnameiito su tutto quanto il debitore posstede.
potessero essere quando che sia deluse con l‘insidia di un patto
stipulato in segreto e da smasclierarsi a tempo opportuno, quandO

il Bonelli, un fatto che costituisce elemento integrale di un con-

ormai la buona fede dei terzi sarà stata irremissibilmenteing-"ill-

tratto, non può mai assumersi come condizione sospensiva o
risolutiva di esso.
« Da codesto carattere essenziale e nel tempo stesso corrispettivo dei due termini indispensabili: trasferimento di proprietà,
pagamento del prezzo, si evince come alla clausola riservativa
della proprietà male si applichino le norme che disciplinano le

iiata o sorpresa. Per i privilegi la legge ha dato particolari disposizioni, limitanti la prelazione a casi lassativi ben determina“; che

condizioni, ed in ispecie quelle racchiuse degli art. 1160 e 1162

SI aggiunge a“" legge, introducendo di stratore in essa un ulte-

tutti cotioscouo, ed alle quali è vietato dare interpretazione ed

applicazione estensiva; per le ipoteche un ben inteso sistema (Il

specialità e di pubblicità garantisce acquirenti e creditori da 0_S'_"
sorpresa; riconoscendo la validità del patto di riservato dal…"…
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giurisprudenza, dopo che anche le Sezioni unite della
Crissazione di Roma ebbero accolto questa opinione (i).
51. All'opinione sostenttta dal Bonelli si obietta, innanzi
tutto, l'inesattezza dell'affermazione che il trasferimento

della proprietà eontetnporaneo alla conclusione del contratto
di compra-vendita si deve considerare come efietto essen-
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della proprietà avvenga in un momento diverso da quello

della conclusione del contratto.
Noi abbiamo avuto occasione di constatare (n. 4) che, per
qttanto normalmente effetto del contratto di compra-vendita
sia l'im mediato passaggio della proprietà della cosa vemlnta
dal venditore al compratore, e quindi normalmente l'azione

proprietà dal venditore al compratore, ma non è punto vero

che deriva al compratore dal contratto sia reale, pure la
legge riconosce la possibilità che tale effetto la compra-vendita non abbia, e quindi abbiamo dovuto concludere che
l'effetto stesso non può considerarsi essenziale, cosi che, se
non si veriﬁca, il contratto non abbia il carattere di una

che, per il nostro diritto positivo, questa conseguenza debba

compra-vendita. Non occorre, dunque, che a questo punto

essere essenzialmente contemporanea alla costituzione del

rapporto, senza di che non potrebbe aversi vendita, e che

torniamo su questo argomento per esporre le ragioni per le
quali ci setttbra che l'obiezione fatta alla teorica del Bonelli

non sia possibile, invece, che, per volontà delle parti, il

sia fondata.

contratto di compra-vendita abbia un contenuto meramente
obbligatorio, che era il carattere normale della compravendita romana, differendo o condizionando la traslazione
del dominio a cui deve-necessariamente condurre ».

A questa obiezione il Bonelli non ha potuto rispondere
in modo da rimuoverla. « Si continua a ripetere, esso ha
scritto (4), che vendite senza contemporaneo trasferimento
di dominio si hanno nella stessa legge, e si accenna alla vett-

I tipi di vendita in cui la trasmissione della proprietà

dita di generi, di cose future, di cose indelerminate, alter-

della cosa venduta avviene in un momento diverso da quello
della conclusione del contratto sono parecchi; tali, per es.,

native o previo assaggio, nonchè di cose altrui. E non si
avverte che in questi casi si ha impossibilità o materiale o

la vendita di cosa altrui in materia commerciale, la vendita

giuridica dell‘immediato trasferimento, mancando ancora

ziale del contratto medesimo. « Non v’ha dubbio, osserva
il Degni (2) dopo aver fatto tale obiezione, che il fine

ultimo economico-giuridico, la conseguenza necessaria ed
immancabile della compra-vendita sia il trasferimento della

di cosa futura, la vendita alternativa, nè di questi contratti

la cosa o la proprietà da trasferire. E ciò che resta in

puù dirsi che siano diversi da compte-vendite.

sospeso in questi casi non è il trapasso di proprietà, ma

Si obietta altresi ai Bonelli che la sua teoria è errata

attrito e principalmente sotto l'aspetto meramente logico:
« Essa, scrive l’Ascoli (3), fa dell’art. 1448 cod. civ. una
regola inderogabile. mentre questo, in sostanza, non è che

l‘applicazione alla vendita della regola generale dell'articolo ! 125 che il consenso trasmette la proprietà; ma il cett-

senso di trasmetterla: e se le parti sono d'accordo di non
trasmetterla, perchè a questo accordo si dovrebbe negare
efﬁcacia? Si dice pcr la natura della vendita e non si spiegano poi, se non con la constatazione di una diversità di
fatto, che nulla spiega. i casi di vendita meramente obbligatoria ».
La vendita con riserva di dominio, dunque, non cessa di

bensi la vendita stessa subordinata ad una conditio iuris,
qualeè la nascita, o l'individuazione, o la scelta, o l'acquisto

della cosa ». '

lit altre parole, secondo il Bonelli la vendita si avrebbe solo
al verificarsi della indicata conditio iuris; ma ciò è inesatto
perchè in realtà ciò che la legge chiama « vendita » è il
contratto da cui deriva il rapporto che esiste prima del

verificarsi della detta conditio iuris; e quindi l'argomenta—
zione del Bonelli non vale a rimuovere l'obiezione fatta alla
idea fondamentale della sua teorica.
Se nella vendita è possibile che il trasferimento della
proprietà della cosa che ne e l'oggetto avvenga in un momento suceessivo a quello della conclusione del contratto,
senza che l‘indole del contratto rimanga alterata, il patto
mediante il quale venditore e compratore stabiliscono che

essere una vendita per il fatto che le parti hanno pattttito
che la proprietà della cosa venduta verrà trasmessa in un
momento diverso e successivo a quello della conclusione
del cottlratto, e questo patto iiott ha nulla che lo renda

il passaggio di proprietà della cosa venduta dal primo al
secondo avvenga in un momento, comunque determinato,

incompatibile con la natura della vendita a cui accede,

successivo al momento in cui si conclude il contratto, non

perchè la legge ammette la possibilità che la trasmissione

altera la natura di vendita del contratto medesitno. Che le

riore causa di prelazione senza alcun precetto espresso, che sarebbe
Pill“ sempre indispensabile, vcrsandosi in materia di gius singolare,
e senza alcittia forma di pubblicità che valga a salvaguardare l'in-

dei cessionari Biclig e Kulm, gli enti, di cui ivi e parola, con la
natttrale ulteriore conseguenza della piena infondatezza della rivendica, iii base a quella clausola spiegata dalla Società, ecc. ».
(I) La sentenza con la quale la Cassazione torinese abbandonò
la massima precedentemente ailermata è del 24- novembre 1911,
Fallimento Boyliolo c. Ditta Meroni e Fossati (Foro Italiano,

teresse dei terzi. Che più '? Per gli art. 1882 cod. civile e 563
codice di commercio il pegno non conferisce privilegio se non in
qtnmto la cosa sia stata consegnata e sia rimasta in potere del
Cf“…lllut‘u. Or, come è mai giuridicamente possibile che al venditore abbia ad intendersi riservato un diritto ben maggiore del

s“"‘l’llltl‘! privilegio, indipendentemente afiatlo dal possesso della
cosa'.
« Queste le ragioni per-le quali la Corte trova, nella dibattuta

1912, i, 25); in questa fu deciso che il patto che riserva al vendi-

tore la proprietà della cosa venduta sino al pagamento integrale
del prezzo, non intacca la sostanza del contratto di compra—vendita,
ma ne sospende soltanto l‘esecuzione materiale ed è perciò valido
ed efﬁcace.

questione, di uniformarsi alla giurisprudenza professata dalla

Vedasi la sentenza delle Sezioni unite, a cui si accenna nel

nostra Cassazione regolatrice, da ultimo aflermata coi ripetuti

testo, riferita in nota al iiutnero seguente.
(2) Delia vendita con patto (Ii riserva del dominio, nell‘A ddf:ione all'op. ett. di Baudry—Lacantinerie e Saignat, pag. 1059
e seguenti.
.
(3) La riserva della proprietà nella rendita (Riti. (Iii'. ci'rilc,
l9|9, pag. Gi).
(i) In Bir. dir. comm., 1910, il, pag. 590.

Conformi arresti del M aprile 1905, I° maggio 1908, 30 geli—
nam 1909, 30 settembre, 20 e 31 dicembre l910; applicando la
quale giurisprudenza alla specie in esame se ne deve necessariamente concludere che nulla e di nessun giuridico efl'etto è :\ ritetjierst la clausola riservativa inserta nel patto, secondo la scrittura
‘l gennaio 1910, e trapassati quindi sin dall‘inizio in proprietà
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parti possano efﬁcacemente fare tale patto non può dubitarsi, poichè esso tende a regolare un loro rapporto e in
un modo che, come abbiamo detto, è compatibile con le
norme di legge regolanti il contratto che intendono di concludere e a cui aggiungono il patto medesimo.
Molti argomenti sono stati addotti e discussi dal Bonelli

parte ci sembra che essi abbiano tiii'itiip0t'tiiiiut secondaria

e che la questione ne rimanga risoluta facilmente quando
il concetto della vendita è rimasto stabilito esattamente, vale

a dire in modo che non implichi come elemento essenziale
il trapasso della proprietà della cosa venduta nello stesso

momento in cui 'avviene la conclusione del contratto (1).

e dagli avversari della sua dottrina, oltre quello fondamentale di cui di siamo occupati in questo nutnero. Noi non
possiamo qui fermarci ad esporli e a discuterli; d'altra

Del resto, dalla sentenza che abbiamo riferito in nota
al numero precedente e da quella importantissima delle

(1) Sulla questione vedansi, oltre gli scritti citati: Ascoli, La
riserva di proprietà nella vendita (Studi senesi in onore di
Moriani, vol. il, Torino, Bocca, 1906); Note di giurisprudenza

passavano in proprietà del conipratorc non aliter quam vi is

Sezioni unite della Cassazione di Roma (2), che qui rife—

venditori pretiuni soloerit, o si is qui rem/idi! fideni emploris
secntns [nerii (hist., tt, @ Venditne nero res, e 5 Sed si is qui

(Bir. dir. civ., 1909, 408; l910, 417, 564 c. Si’i—’; l911, 889;

vendidit). La condizione pertanto del venditore era abbastanza

1912. 387; 1913, 944); La riserva di proprietà nella rendita

garantita, e non vi era allatto il bisogno di ricorrere a questo

(Id., l912. 577 e seguenti) ; Tartufari, op. cit.. n. 222; Palazzo,

patto convenzionale della riserva.
« Vi si ricorse, invece, e largamente, in tempi più recenti, ed
ormai antichi, per le vendite immobiliari fatte sotto fede di prezzo,
e vi si ricorse per le note imperfezioni del sistema ipotecario. lla,
stabilite poi la pubblicità e la Specialita delle ipoteclte. e riconoscittti a l'avere del venditore, prima un privilegio (codice francese)
e poi l'ipoteca legale (codice civile italiatto) per l‘adempimento

Il pallo di riserva del dominio nella compra-vendita (Diritto
comm., 19l0. [, 'l‘2); Montessori, Della riserra del dominio

nellat1endito (Riu. dir. comm., |908, il. 579): Pipia. op. citata.
ni 296 e seg.; Abello, Della locazione, in Fiore, Il diritto civile

italietta, vol. ], n. 255, Napoli 1905; Ziino, La riserva del
dominio nella vendita (: pagamenti rateali (Giur. Ital., lil05,
lll, 483 e seg.); La rivendicazione nel fallimento, pag. 83, bli-

degli obblighi derivanti dall‘alicnazione, codesto patto della riserva

lano 1908; Coviello L., Natura del possesso dell‘alienante prioni

del dominio, per citi cln- atteneva agli initiiobili, addivenne inu-

della consegna (Studi in onore di V. Scialoja, voi. 1, pag. 396,
Torino, Bocca, 1905); Coviello N., Della trascrizione, in Fiore,
Il diritto civile italiano, vol. Il, n. 282, Napoli 1910; Dosi,
La riserva del dominio nella vendita (Bir. dir. comm., 1907,
539); Tetidi, Trattato della compra-vendita, vol. |, pag. 212,
Firenze l906; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. |, Il. 122; Cuturi,
op. cit., ii. 160; Ferrara F., in Foro [tn/., l‘.-lll, t9/i; Vivante,

tile e andò quindi in disuso. Però nella secomla metà dello scorso

in Foro Ital., 1897, i, 780.
t‘!) Cassaz. [lorna (Sezioni unite), 7 maggio 1912, Mattarella
c. Langen e Wei/'(Giur. Ital., 1912, i, 'i, 593). Questo setiteiiza
è cosi motivata:
« importante è la questione sottoposta oggi a queste Sezioni
unite, perché, mentre nella evoluzione della vita sociale si è resa

sempre più comune e frequente una determinata forma di trasmissione di mobili, alcuni giuristi, e con essi varie decisioni dell'Autorità giudiziaria, non la ritengono valida, in quanto la rav—
visano in contrasto col principio fondamentale che nel vigente
codice civile regola la trasmissione ed in ispecie la vendita
delle cose.
« Cade, cioè, la questione sulla validità 0 meno del patto reseroati dominii (Ionec pretium solvatur, che da taluni, ed oggi

dal ricorrente, si sostiene trovarsi in aperta opposizione al disposto
degli art. “95 e 1447 del codice civile, per i quali, e con essi
anche per l‘articolo 1082, il solo consenso manifestato nei modi
legittimi, vale a trasmettere la proprietà ed a far rimanere la
cosa a riscltio e pericolo dell'acquirente, senza bisogno tlclla tra—
dizione. Dicono, iii sostanza, i sostenitori della invalidità di tale
riserva, che essendo l'efletto del trasferimento immediato della
proprietà per virtù del consenso inseparabile dalla natura del
contratto, e rientrando cosi per le leggi vigenti nella essenza del
contratto medesimo, non è in potere delle parti il contrarre ed
il non contrarre nello stesso tempo, ed in altre parole, che 'e
manifesta contraddizione il vendere ed il ritenere il dominio
delle cose.
« .\‘el diritto romano non si sarebbe certamente trovata dil'licoltt't per atttiare la etnitiziata riserva del dominio, perchè il
contratto di vendita dava vita ad un semplice rapporto personale
di obbligazione fra compratore e venditore, il quale era obbligato

soltanto a fare avere la cosa al compratore, e vigeva il principio
che traditionibu.v et usucapionilius dominio rerum, non nudis
pactis, lrans/‘eruntur. Bastava, adunque, che il venditore per
provvedere al proprio interesse, ittiti adtlivenisse alla tradizione,
finchè non avesse riscosso il prezzo stabilita, e di più, si ammetteva per legge che, atiche avvenuta la tradizione, le cose non

secolo il patto stesso tornò ad usarsi in taltnte vendite di mobili
sotto fede di prezzo. prima in altre tiazimii e poi anche in Italia.
« Equesto risorgimento è dovuto ad un fenomeno di natura
economica e sociale. La maggior estensione delle intraprese industriali, l’attività umana intensificata, il desiderio universale di
migliorare le proprie condizioni e di accomunare, per quanto è
possibile, gli agi della vita, han fatto sorgere da un lato il bisogno
del massimo spaccio dei prodotti dell‘industria manifatturiera, e
dall‘altro quello d'avere, senza possedere ancora il capitale occor-

rente all'acquisto, i mobili o gli strtimeiiti di lavoro. di cui si
sentiva il bisogno. Si aumentò cosi l‘offerta da un lato e la richiesta
dall‘altro di svariati prodotti industriali; e per vendere a credito,

senza limitarsi al ristretto numero delle conoscenze personali, e
quindi di otto particolare fiducia. si escogitò e si attivo una forma
di alienazione che garantisse il venditore, e nel tempo stesso lor-

nisse modo, a chi in sostanza contava sui propri risparmi fttturi,

di avere subito a sua disposizione il mobile o la macchina desiderati. E la vendita a modici pagamenti rateali, con cui si èpreso
a vendere mobilio, pianoforti, macchine da cucire o da scrivere
e macchine industriali a chi ne abbisogna, e non si trova in grado
di pagarne stibito il prezzo.
« Il costrutto o la-sostanza di questa speciale vendita è questo.
che si consente sulle cose da trasmettersi e sul prezzo, naturalinetite aumetttato degli interessi, come ogni vendita a credito,
ma si stabilisce che tale prezzo sarà pagato a determinate rate
periodiche, generalmente o settimanali o mensili, e che mentre

subito il compratore avrà il possesso e l’uso, secondo la sua nalitrale destinazione, della cosa cedutagli, non vi sarà però trasmissione eerttiva di proprietà, rimanendo qtiesta nel venditore finchè
non sia avventtto il pagamento dell'ultima rata. Questa riserva di
dominio, o si pattuisce espressamente, come si è fatto nella fatti-l
specie in esame, o si ottiene implicitamentecon im complesso di
clausole, che portaiio al medesimo risultato, come quando si sta-

bilisce che il cotitratto sia di locazione e le rate stabilite ne rappresentino il prezzo, e addiveiiga invece contratto di vera vettdita con l'effettivo trapasso di proprietà, tosto che sia pagata
l‘ultima rata.

,

.

e Ora, è valida questa riserva del dominio fino all‘avverarsi di
cotesto avvenimento? Inutile affatto esaminare la questione di
fronte alle legislazioni straniere., che hanno sanzionata e disciplinata la l'ernia di vendita e di cui ora ci occupiamo. Ed è cònipll0
di questo Supremo Collegio l‘esaminarla di fronte alla legislazione
. italiana che ci governa.
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riamo in nota, risultano ampiamente tutti gli argomenti che

la validità del patto di riserva del dominio e la sua compa-

sono stati addetti a favore e contro l'opinione che afferma

tibilità con la natura del contratto di vendita, nella lunga

tf Evidentemente con tale forma si è inteso precipuamente di

alle parti contraenti di stabilire che il trapasso della proprietà si
veriﬁchi non subito, ma dopo un certo tempo, quando cioè sia
integralmente pagato il prezzo convenuto.
« La libertà piena di contrattare come meglio si credo non può
trovare limitazioni che nelle leggi proibitive, od in quelle che
riguardano in qualsiasi modo l'ordine pubblico o il buon costume.

accordare una speciale garanzia al venditore, il quale altrimenti

non sarebbe addivennto alla consegna della cosa al compratore.
Di fronte, infatti, ad un comp-atom non ricco, perchè non in
grado di comprare a contanti, non potrebbe garantirsi connota
ipoteca, che dalle leggi nostre non è consentita, sin mobili, nè
con un privilegio, che del pari non è sanzionato, sui mobili, per

il prezzo del loro acquisto. Non potrebbe valersi del pegno, perchè
all'efficacia di questo occorre che sia tolta al debitore la disponi—
bilità della cosa (art. 1882 del codice civile). Nè, infine, alla
completa garanzia del venditore può, quanto alle macchine di
rilevante valore, servire il privilegio sancito dall'art. 773, n. 3,
del codice di commercio, perchè vale soltanto per tre anni, enon
impedisce punto che il compratore possa nel frattempo disfarsi

delle macchine e favore di altri. Certo atiche nella speciale vendita che si esamina, tale alienazione è sempre possibile ed efﬁcace
di fronte ai terzi di buona fede (art. 707 del codice civile). Ma
ove si ammetta di questa vendita speciale la piena validità, il

compratore troverà a disfarsi delle cose affidatein una remora
potente nel disposto dell'art. :’il7 del codice penale, che questa
Corte di cassazione, in sede penale, ha più volte dichiarato applicabile a coloro che della cosa affidatain in forza di detta vendita,
hanno disposto prima di averne integralmente pagato il prezzo, e
cosi di averne la proprietà.
« Accertato cosi le condizioni economiche e sociali che hanno
fatto sorgere nella pratica questa vendita a pagamenti rateali, e
le modalità che l‘accompagnavano, per riconoscerne la invalidità

Ora, nè l’art. 1448, nè verun'altra disposizione di legge vieta,
sotto pena di nullità, che la traslazione della proprietà avvenga in
un momento posteriore a quello della stipulazione. Anzi il detto
articolo non contiene che una disposizione declarativa, per la quale
come norma generale, e così per quanto le parti non abbiano manifestato itria diversa volontà, non occorre la tradizione a tra$mettere la pl‘0prirtà, nè tale disposizione, diretta a regolare interessi
privati, riguarda minimamente l'ordine pubblico.
« Certo che si trovano difficoltà teoriche a sostenere la validità
di questa vendita a pagamenti rateali, riportandola. come molti
fanno, e come ha fatto pure la sentenza denunziata, tra le vendite
a condizione sospensiva, giacchè, sotto questo aspetto, la condizione cousisterehbe nel fatto dell' integrale pagamento, mentre si
è sempre inse-mato che l‘avvenimento futuro ed incerto, posto

dalla volontà delle parti per la sussistenza dell'obbligazione, non
deve consistere nell'attuazione di un requisito del contratto, cono-,
appunto, per la vendita, e il pagamento del prezzo.
« Ma tale difﬁcoltà non può portare all‘invalidità del contratto
in esame. Quali ne siano l'origine, il funzionamento e lo SCOPO, si

è detto di sopra. Il venditore si obbliga in effetto e puramente. a
trasferire la proprietà, ma la viserba a sè fino ad un certo termine

di fronte alle leggi italiane occorrerebbe fosse accertato che

rappresentato dall'integrale pagamento del prezzo. llimane così

l'immediato trapasso della proprietà dal venditore nel compratore
costituisse, perle leggi stesso. un elemento essenziale e costitutivo
della vendita. Ma ciò è tutt‘altro che vero. Certamente il codice

proprietario, ma naturalmente in modo limitato dalla disposizione

civile francese e gli altri che su di esso si modellarono, come il
codice civile italiano, abbandonando il concetto romano di un
mero rapporto obbligatorio nella vendita, la vollero convertita in
un contratto traslativo della proprietà. Chiaro ed esplicito in tal
senso è il principio generale per i contratti aventi per oggetto la
traslazione della proprietà o di altri diritti, sancito dall'art. 1125,
e che è poi applicato alla vendita dall'articolo IMS. alla il
codice stesso, forzato dalla natura delle cose, ha dovuto am-

mettere la piena validità di talune vendite, nelle quali, mentre
éindiscutiliile la perfezione come convenzioni obbligatorie, non
può verificarsi trapasso di proprietà coiiteniporaueauiente alla
stipulazione del contratto, come nelle vendite a peso, numero e

misura (art. 1453).
a Di più il codice stesso, nell’art. l459, mentre dichiara nulla
la vendita delle cose altrui, dichiara però tale nullità non oppo—
nibile dal venditore; sicchè questo contratto può sempre spiegare.
effetti giuridici, se non altro per risarcimento dei danni. Il codice
di commercio ammette la validità della vendita delle cose altrui,

nel senso che Il venditore sia tenuto a farne l‘acquisto e la con—
segna al compratore, e della vendita delle cose dedotte in contratto per qualità, specie e quantità, per quanto non ancora a
disposizione del venditore (art. 59 e 61). Infine, per la stessa
disposizione del codice civile (art. 1449), la vendita può essere
stipulata sotto condizione sospensiva. Da tutto ciò si fantauifesto

che, per quanto il trasferimento della proprietà sia lo scopo e
l’obiettivo della vendita, il trasferimento immediato però, se sarà
l‘effetto ordinario delle vendite normali, non costituisce condizione
indispensabile o essenziale della vendita, giacchè in talune vendite
speciali può tale trasferimento avvenire in tempo posteriore alla

Conclusione del'contratto. E gli elementi essenziali della vendita
rimangon pur. sempre, come sempre si e detto ed insegnato, il
consenso, la cosa ed il prezzo, senza che se ne possa aggiungere
un quarto, Il passaggio simultaneo alla conclusione del contratto,

"”"“ Proprietà dal venditore nel compratore.
« Non vi ha, adunque, fondato motivo per ritenere impedito
62 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

che ne ha già fatta a favore del compratore; e come avrebbe
potuto disporre della cosa sua locaudola, o imprestandola gratuitamente ad altri, nesstin ostacolo legale gli impedisce che frat—
tanto la consegni al compratore. perché questi se ne serva secondo
la sua destinazione senza trasformarla od alienarla. Se il com—
pratore non adempie all’obbligo di pagare puntualmente le rate

pattuite, il contratto si risolve. In questa vendita adunque è dato
trovare insieme, frammisti e conglobati, gli elementi di una vendita a termine, di un comodato e di una risoluzione del contratto

specialmente consentita. E di fronte alla piena libertà di contrattazione, all‘utilità incontestata che questa forma di vendita apporta
agli industriali, e, nel tempo stesso, a chi si trova nelle più umili
condizioni economiche, o di fronte alla sopra avvertita mancanza

di ostacoli in leggi proibitive ed interessanti l’ordine pubblico,
devesi concludere per la piena validità del contratto medesimo.
Né la bontà di questa conclusione, alla quale pure è scesa la Corte
di rinvio nella denunziata sentenza, può venir meno perla diver—
sità di taluni argomenti che queste Sezioni finite hanno preferito.
« Non vale poi a scemare l‘importanza del fatto economico
rilevatoc dalla denunziata sentenza e da questo Supremo Collegio, l‘obiettare. come fa il ricorrente, che non deve esaminarsi

un solo lato di questo proldenia, 05sia il riservato dominio per sè
stante, ma Il complesso delle clausole pregiudizievoli ed inique
per i compratori, che a tale patto si aggiungono, come la perdita
di tutto le rate dovute. Su ciò, su cui poi si estende il secondo
motivo del ricorso, basterà rilevare ora incidentalmente che, se è
vero che tali patti,spesso leoni…. fecero riguardare con diﬂidenza
questa specie di vendita, si tratta però di patti meramente acci—
dentali, che non denaturano punto la liceità della riserva di dominio, e eontroi quali non mancano armi di difesa nel diritto

comune.

.

« Il ricorrente. inoltre. sostiene che in caso di fallimento cotesto
riserva non può spiegare eflicacia di fronte al disposto dell'articolo 771t, n. 3. codice di commercio, che in fatto di macchine ha
inteso di garantire il venditore soltanto rol privilegio ivi enunziate, e degli art. 8… e 805, che limitano i casi della rivendi_ cazione ed iiiipediscouo che si crei una posizione privilegiata a
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polemica tra il Bonelli e i suoi contraddittori. L'opinione
che nei pure abbiamo creduto di accogliere ha per se.

una giurisprudenza in cui ormai non si manifesta più alcuna
esitazione (1).
…\

favore di altri creditori. Ma, oltre ciò che già si è osservato circa

la più pingue garanzia che la riserva del dominio ollre in confronto del privilegio di detto art. 773, è facile il rispondere che la
ritenzione o la rivendicazione rispettivamente stabilite dai detti
art. 804 e 805 a favore di creditori per prezzo di merci, riguardano merci non ancora spedite, o non ancora giunte a disposizione
del fallito, ma non escludono che il proprietario possa rivendicare

le cose sue, che non sono entrate punto nel patrimonio del fallito.
Sta bene che nel disastro del fallimento debba essere pari la
condizione dei creditori, ai quali per legge non sia riconosciuto
uno speciale privilegio, e che senza sospetto di frode abbiano
provveduto in tempo ad una garanzia reale suin immobili del
fallito. Ma i creditori non possono esercitare i loro diritti che sul
patrimonio vero del fallito. non sui beni dei terzi, che per una

combinazione qualunque dal fallito siano detenuti. Cosi come tali
diritti dei creditori non potrebbero essere esercitati sulle cose che
il fallito si trovasse ad avere in pegno, deposito, comodato o
locazione, non si possono al certo esercitare sulle cose venduto

al fallito. ma che per la riserva pattuito con lo speciale contratto,
di cui ci occupiamo, non al fallito. ma ad altri appartengono.
« Finalmente, con questo primo motivo il ricorrente censura

la denunziata sentenza per avere ritenuto che la trascrizione del
contratto da parte del venditore, agli elletti del privilegio di cui

al citato art. 773 del codice di commercio, non era in contradizione con la riserva del dominio,e non implicava cosi una rinunzia

alla riserva medesima.
« .\la tale censura & infondata. La denunziata sentenza, interpretando il contratto, ritenne che la ditta Langen e Wolf non
rinunziò nè punto nè poco alla rivendicazione delle macchine in
forza della riserva del dominio, ma indipendentemente da tale
diritto, si riservò l‘altro di far trascrivere nella cancelleria del tribunale il contratto per far valere il privilegio, che in ogni modo le
sarebbe spettato come venditrice per il suddetto articolo: cosicché
la ditta stessa con tale trascrizione poneva in essere un atto semplicemente conservatorio, senza rinunziare punto al patto della
riserva. Arl agire così era spinta tanto dalla possibilità. stante
l'incertezza della giurisprudenza, che cotesto patto non venisse
riconosciuto efﬁcace, quanto per meglio garantirsi per il caso in
cui le macchine fossero uscite. senza il suo consenso dal patrimonio del debitore. Ora cotesto ragionamento è esatto e non
pecca di contradizione, perchè la trascrizione non in fatta con
l'intenzione di esercitare il privilegio contemporaneamente alla
rivendicazione. ma successivamente se c per quanto la rivendicazione non si potesse o si volesse esercitare.
« Si trattò così di un provvedimento stipulato e da larsi valere
in modo alternativo, cosicché il divenire ad un semplice atto di
cautela non poteva importare una rinunzia alla riserva di proprietà h.
In seguito alla riferita decisione delle Sezioni unite, la Sezione
civile, cosi decise:
« La sentenza impugnata ben distinse il patto della riserva del
dominio dalle.altre clausole che potevano accompagnarlo. Consi—
dero da prima in sè e per sè celesta riserva di dominio, e con i
suoi ragionamenti dimostrò che nulla conteneva del patto commissorio; e. venne. poi, nella parte ora più specialmente attaccata
col secondo mezzo del ricorso, a dimostrare che dello stesso patto
commissorio non si trovavano gli "estremi neppure in cotesto ulteriore fatto della facoltà nella società venditrice di trattenersi le
rate |ch prezzo già pagate. E. ne dette due ragioni-. l'una, che non
era lecito estendere il patto commissorio scritto negli art. 1881.
e 189!» per il pegno e l‘anticresi ad altri casi dalla legge non
contemplati; l'altra, che cotesta facoltà di ritenersi le rate già
pagate non costituiva in sostanza che una clausola penale, la
quale, se eccessiva, poteva esser moderata dal giudice ai termini
dell‘art. 121/|r del codice. civile. Ora cosiflatto ragionamento non
è punto inquinato dalle violazioni di legge, che si lamentano. Di *

vero, il divieto del patto commissario, come disposizione che costituisce un‘eccezione al principio della libera contrattazione, non
può estendersi oltre i casi ai quali il legislatore l‘ha circoscritto.
Nè vale l'obiettare che nel caso all'esistenza di una valida costi-

tuzione di penale mancava la determinazione della misura o entità
di ciò che avrebbe dovuto prestare il debitore. nel caso di inademdimento, ed inoltre, che il patto in esame sia la negazione di
quanto dispongono gli art. 1158, 1161 e 1165, perchè. risoluto
il contratto, le cose devono essere rimesse nello stato in cui erano

al momento della stipulazione, c il venditore deve restituire il
prezzo al quale non si può cambiar titolo 0 natura, convertendolo
in una penale da servire al risarcimento dei danni. Certamente
la qualche cosa, che per assicurare l‘adempimento di un‘obbligazione, sia nella sua sostanza, sia nel tempo stabilito, il debitore

si obbliga a prestare al creditore (art. 1209), dove, come ogni
altra prestazione. essere determinata. Ma per soddisfareaquesto
requisito non occorre una determinazione assoluta. ma, come per

ogni oggetto di qualsiasi contratto (art. 1117), basta la determinazione nella specie, e, quanto alla quantità, basta che si possa
stabilire inseguito secondo gli elementi ed i criteri fissarli nel
contratto. Ora, celesta misura era indicata nel contratto, in

quanto la penale era stabilita nel numero—delle rate già pagate al
momento in cui il compratore si trovasse in mora per le rate
scadute ulteriormente. Se poi, come regola generale nel caso di
risoluzione della vendita,“ venditore è obbligato a restituire i
ricevuti acconti del prezzo, nè può pretendere di ritenerliatitolo

di risarcimento, quando però vi sia una convenzione speciale, nulla
si oppone a che possa ritenerli a titolo di penale, perchè èla con-

venzione, e non l‘arbitrio del venditore che fa acquistare, per il
caso «l‘inadempimento da parte del compratore, a cotesti acconti

il carattere della penale, di quella cosa, cioè, cui il compratore
stesso si è obbligato, a termini dell’art. 1 l 16 del codice civile.
Soltanto, giova ripeterlo, se sembrerà eccessiva la ritenzione di
tutte le rate già pagato, il giudice potrà ridurre la penale a più
equa misura. Ed appunto nel caso la denunziata sentenza, con
insindacabile apprezzamento di fatto, tenuti presenti il deprezza-

mento snbito dalle macchine per l‘uso già fattaue per vari anni
dal compratore, ed altri opportuni elementi, e riferendosi anche
ai conteggi fatti dal tribunale, non trovò ecce5sivo che le rate già
pagate dalla ditta Matlrièlla e Comp. fossero ritenute dalla socielà
laingcn e Wolf a titolo di risarcimento di danno o.
(1) Ricordiamo, in questo senso, tra le sentenze nn.-no recenti:

App. Milano, 23 giugno [901, Quaglia e. Calignria' (Filony/ieri', 1904, 774); Trib. Roma, 8 agosto 1904, Balice di Raoul
c. Eratloria comunale di Roma (Pal. Gina-l., 1904, 476); e “‘n
quelle degli ultimi anni: App. ‘.enova, & marzo 1910, Fallimento Bogliolo c. Dillo Meroni e Fossati (Fora Ital., 1910. I.

851 ); App. Milano, lf maggio 1910, Langen e. Wolfc. Fallimenlo
Molinella (Rie. dir. civ.. 1910, 561); Cass. Napoli, .“th aprile
l‘.—lll, Uslenghi c. Singer (Legge, 191-[, l593); App. Parma,
27 giugno l91'1, Ann-ein c. Sciarrino (Id., 19“, 1353); 'l'ri—
bunale Cagliari, 8 marzo 19I9, Mannoia c. Brandino (Giuria—
prurlenza Sordo, 1913, 271); 'l'rib. Palermo, 6 dicembre llll‘2.
Società « Angus/a » c. Carica (Dir. Comm., 19l3, 157), nella
quale sentenza fu ritenuto che il patto di riserva del dominio

conserva la sua piena eflicacia anche nel caso di trascrizione del
contratto da parte del venditore, agli efletti del privilegio di Cili

all‘art. 773 cod. comm.; App. Trani, 14 febbraio 19l3, Film"?“
c. Scattano (Foro Puglie, 1913, 256); Trib. Napoli, 14 febbraio

1913, Società Langen e Wal/"c. Forlani (Dir. -e Giur., “913
793); App. l‘alermo, ? febbraio 1013, Società Breda c. Piaz-:”

(Mon. Tri/z., 1913, 573); App. Venezia, 22 aprile l9l3, I"”rari e. Borg/rella (Foro Ven., “1913, 600); Cassaz. Palermo.
26 aprile 1913. Pislorà c. Amireni (Mon. Trib., “1913, i‘ll);
App. Ilenia, 11 luglio 19l3, Biondi c. Ferrari (Rasa. (Zammer—
ciale, 1913, 154), nella quale sentenza [n ritenuto che sino il
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52. Rimane da stabilire, afﬁnchè risulti completamente
il concetto della vendita con patto di riserva di dominio,

se questa si confonda con alcuna delle specie di vendita che

abbiamo visto nel capitolo precedente.
Prima di procedere a questa indagine sembra opportuno,

-’i‘fl l

suo veriﬁcarsi produce senz'altro la risoluzione del contratto, il veriﬁcarsi del fatto indicato nel patto di riserva
del dominio come quello che rende possibile che il dominio

rimanga deﬁnitivamente al venditore, risolvendosi cosi la
vendita, produce soltanto la facoltà del venditore di risolvere

sempre allo stesso scopo, di accennare alla differenza tra il

la vendita. Questa differenza e assai bene rilevata da]-

contratto di cui ci occupiamo e la promessa di vendita.

l’Ascoli, il quale, dopo avere osservato che la vendita cdl

Questa differenza apparisce facilmente se si pensa che,

patto della riserva del dominio non è. nell’intenzione delle
parti, sottoposta a condizione sospensiva, ma è pura e sem-

mentre la promessa di vemlita è un contratto preliminare
cltel1a soltanto l'effetto di dar vita all'obbligo delle parti di
fare la manifestazione di volontà che occorre per la conclusione della compra-vendita, e non ha l'effetto di operare
alcun trapasso di proprietà, la vendita con patto di riserva

plice, salvo Iadilazione del passaggio di proprietà, aggiunge:
« Il contratto si presenta piuttosto come soggetto a termine
per il passaggio di proprietà, che sotto condizione. Ma vi è
di solito espressa, e se non fosse espressa si dovrebbe sot-

del dominio ha per elletto di operare il passaggio della
proprietà della cosa che ne è l'oggetto, per quanto non immediatamente, ma in un momento successivo alla sua
conclusione. Consegue che, mentre quando esiste soltanto
la promessa di vendere, e necessario che le parti facciano
il contratto di vendita promesso afﬁnchè la proprietà della
cosa venduta passi dal venditore al compratore, quando
esiste la vendita con patto di riserva del dominio è necessario, invece, soltanto che avvenga il fatto al cui veriﬁcarsi le parti hanno subordinato il passaggio della proprietà
della cosa venduta, perchè questo avvenga, senza che oc-

senso tecnico, essa ha lo stesso valore della condizione
risolutiva tacita dell'art. 1165 cod. civ. e di quella tacita
o espressa dell’art. 1180 cod. civ.; non risolve, cioè, ipso
iure il contratto e da solo facoltà alla parte non inadempiente di domandare, se voglia, la risoluzione. Il venditore,
dunque, ha la scelta fra rivendicare la cosa domandando
l'annullamento della vendita con tutte le conseguenze portate dalla legge o dal contratto, e prelemlere l'esecuzione,
cioè, il pagamento del residuo prezzo contro la trasmissione

corra un nuovo contratto, nè alcuna nuova manifestazione

della proprietà da parte sua. Non è escluso che anche in

di volontà delle parti diretta a determinarlo (1).

caso di fallimento il venditore possa aver convenienza ad
attenersi a questa seconda alternativa; pongasi, per es.,
che il venditore fosse per incontrare per il ritiro della merce

Né la vendita con patto di riserva di dominio si confonde
con la vendita condizionale o a termine, nonostante la

molla afﬁnità.

La differenza fra la Vendita con patto di riserva del

tintendere, la clausola risolutiva per il caso di non pagamento. Questa clausola, però, non èuna vera condizione in

e per le riparazioni necessarie, spese superiori alla perdita
sul valore del suo credito, quando il fallimento ollrisse una

dominio e la vendita a termine o sotto condizione sospett-

percentuale alla. Questo però non ha. naturalmente, alcuna

siva risulta da questo, che mentre il termine o la condizione

importanza teorica; quello che importa è solo che qui non

apposta al contratto di vendita non impedisconoìl trapasso

siamo di fronte a una condizione in senso tecnico, cche l'in-

della proprietà della cosa venduta da venditore a compra-

solvenza del compratore non ha per conseguenza necessaria
l'annullamento della vendita; l'annullamentoè una facoltà
del venditore regolata dall‘art. 1165 codice civile » (2).

tore, ma solo ne ritardano e ne sospendono gli ellettì, il

patto di riserva del dominio impedisce il trapasso del
dominio ﬁnchè non sia passato un determinato tempo o si
sia veriﬁcato un determinato fatto.
La dillerenza dalla vendita con condizione risolutiva
risulta da questo, che mentre la condizione risolutiva col

Da quanto abbiamo detto allo scopo di rilevare la diffe—
renza che esiste fra la vendita con patto di riserva del
dominio e la vendita a termine o sottoposta a condizione
sospensiva o risolutiva, apparisce facilmente quale sia,

che il prezzo non sia pagato integralmente, |a.maccltina venduta

App. Milano, 17 settembre 1912, Pollastri c. Crespi (Temi

con riserva di dominio non diventa immobile per destinazione, e
quindi il creditore ipotecario non può impedire al venditore insod-

Lomb., l912, [009); Cass. Napoli, 30 dicembre 1913, Parker

disfatto di rivendicarla; App. Milano, 10 aprile |913, Società
anonima Hermann e. F‘lohr (Id., 1912, |, ‘2, 470), nella quale
sentenza, dopo essersi allermato che il patto di riserva di dominio
e valido secondo la legge italiana, si aggiunge che in ogni modo
tale patto stipulato in un contratto fatto in Svizzera (dove è dal

codice delle obbligazioni espressamente ammesso) deve essere
manos-into valido nel regno, non essendo contrario a nessuna
letti—’e di ordine pubblico, nè ad altre leggi proibitive nazionali.
Nella stessa sentenza è poi stato ritenuto che il patto di riservato
dominio. costituisce. secondo la legge svizzera, una condizione

.Sospenswa apposta alla vendita, e perciò può farsi valere anche
|_" case di fallimento del compratore che non abbia soddisfatto
interamente il prezzo della merce. Cass. Roma, 26 marzo 1912,
Sportello e. Brocca (Giur. Ital., 19l2,1,1, 600), nella quale sentenza fn anche ritenuto valido il patto che, ove il pagamento del
l'l'ezzo non sia effettuato nel tempo convenuto, il possesso della
cosa rimarrà successivamente al compratore a titolo di locazione.
hab. Sarzana, 29 marzo 19l9, Vivalda e. Del Moro (Rolandino, 1912, d95); Tribunale Venezia, & vilaggio |91‘2. Casali
e. Lancer-otto (Bayg. Giur., '19l2, 415); Tribunale Catanzaro,

51U5110'19l2, Amoretli c. (Iann'to (Giur. Calabr., 1912, 491);

e. Milano (Giur. Ital., 1914, I, 1, 190); Cass. Roma, 8 maggio
1914, Florio e. Ferrari (Foro Ital., 1914, ], 978), nella quale
sentenza lu ritenuto che in un contratto di vendita di materiali
per riscaldamento di un ediﬁcio (termosifone) & valido il patto con
cui si stabilisce che il materiale resterà di proprietà del venditore
ﬁno al completo pagamento dell‘impianto. Nella immanenza di
questo patto, ove le case mobili siano state materialmente annesse
all'immobile del compratore, non trovano applicazione le dispo—
sizioni del codice civile sull‘accessione. In virtù del patto stesso,
non essendo le cose mobili mai passate in proprietà dell'acquirente, non possono cadere sotto il vincolo dell'ipoteca iscritto
sull'immobile a cui furono annesse. Trib. Milano, 30 maggio 1914,
Società Berkel c. Padovan (Temi Lamb… 19113, 717). Inoltre
va ricordata la citata sentenza della Cassazione di Torino, 24 novembre l911, Fallimento Boyliolo c. Ditta Meroni e Foscati
(Foro Ital.. 1912, |, 25). con la quale la Cassazione medesima
rinunziò ad insistere sulla massima contraria alla validità del
patto di riserva del dominio e aderì all'opinione comune.
(|) Vedasi, sulla differenza fra i due contratti: Degni, opera
citata, pag. l06°2 e seguenti.
(?.) Ascoli, op. cit., in Ilir. dir. civ., 1912, pag. 66.
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almeno a nostro parere, la natura della prima. Essa è una
vendita pura e semplice (1); infatti può deﬁnirsi come un
contratto consensuale bilaterale a titolo oneroso mediante
il quale una delle parti (venditore) si obbliga a trasmettere
la proprietà di determinate cose all'altra parte (compratore) per il correspettivo di una somma di danaro che questa

stabilendo la facoltà del venditore di ricuperare i beni
venduti. Accenniamo particolarmente a questi patti afﬁnchè
ne risulti chiaramente l'idea.

le da o si obbliga a darle; vale a dire con le stesse parole

da questa risulta chiarissima la volontà del legislatore di
escludere la possibilità di vincoli per cui dei beni vengano

con cui abbiamo formulato il concetto della vendita pura

e semplice. Solo nella vendita con patto di riserva del dominio. a differenza dalla vendita non accompagnata da
questo patto, il patto medesimo attribuisce al venditore la

facoltà di ritardare la trasmissione della proprietà della
cosa vemluta sino al momento in cui sia avvenuto un certo
fatto o trascorso un certo periodo di tempo. trasmissione

che, avvenuto che sia questo fatto o trascorso che sia
questo periodo di tempo, si veriﬁca senza che occorra alcuna manifestazione di volontà ad altra attività da parte
dei contraenti o di alcuno di essi.
Per lo più il fatto dopo il quale si conviene che avvenga
il trapasso della proprietà, e il completo pagamento del

prezzo da parte del compratore; è, infatti, particolarmente
il patto di riserva del dominio sino al pagamento del

a) Il patto de non alienando, tendente ad escludere
l'alienabilità dei beni fatti oggetto del contratto, non
avrebbe efﬁcacia, sotto il regime della nostra legge, poichè

sottratti al commercio in modo assoluto e permanente. Ma
non sembra sia da ritenersi inefficace il patto di non alle.
nare a certe persone o per certi usi, od anche per un
periodo di tempo così ristretto che il vincolo imposto alla
cosa venduta non apparisca contrario alla legge (3) Nei
limiti in cui e ammissibile, questo patto produce l'obbligo
a carico del compratore di astenersi dalle alienazioni che

esso proibisce, e il corrispondente diritto a vantaggio del
venditore, il qual diritto sembra non possa essere cousiderato come reale ma solo come personale, cosi che, qualora il compratore alieni la cosa acquislala, il venditore
non può ricuperarla esigendone il rilascio dal terzo a cui
favore (: avvenuta l'alienazione, ma soltanto può esigere

dal compratore che non ha adempiuto l'obbligo assunto

prezzo quello più in uso e di cui si sono occupate la dottrina ela giurisprudenza che abbiamo ricordato nei numeri
precedenti. Questo patto può contenere anche la convertzione per la quale, nel caso che il prezzo non sia completamente pagato in un determinato momento, il contratto

verso di lui, una adeguata indennità per il danno cagio-

di vendita rimanga risoluto e quindi cessi l’obbligo del
venditore di trasmettere la proprietà della cosa venduta

ditore piuttosto che ad altra persona, a parità di condizioni

nato dalla sua inadempienza (4).
b) Il patto di preferenza (pactum protimiseos) «“quello
mediante il quale si conviene che, qualora il compratore intenda di vendere la cosa acquistata, deve rivendere al vene a condizioni convenute nel patto stesso.

e nasca, invece. il suo diritto di riavere la cosa medesima

L'obbligo che deriva da questo patto al compratore, coo-

dal compratore, qualora l'abbia consegnata, senza essere
tenuto a restituire la parte di prezzo ricevuta. Questa con-

siste unicamente nel dover preferire il venditore ad altra
persona qualora creda di rivendere la cosa comprata, ma
non nel dovere rivendere la cosa stessa al venditore. lli—

venzione viene considerata come una clausola penale ed è
stato ritenuto che il giudice, qualora la riconosca eccessiva, può moderarne le conseguenze (2).
53. I diritti che derivano al compratore dal contratto di
vendita, in base alla legge, possono essere ristretti dai contraenti, oltre che mediante i patti di cui ci siamo occupati
nei numeri precedenti, anche mediante patti tendenti a

limitare al compratore quel diritto di liberamente disporre
dei beni comprati che è inerente al diritto di proprietà, sia

sulta, quindi, evidente la differenza che esiste tra il patto
di preferenza e la promessa di rivendere, poichè da questa

deriva, appunto, l'obbligo di vendere, vale a dire di com-

piere quelle attività che sono necessarie per la conclusione
della nuova vendita.
L'obbligazione del compratore di pref'erire il venditore
ad altri compratori può essere assunta per alcun correspet-

escludendolo entro certi limiti, sia stabilendo l'obbligo del

tivo o anche senza correspettivo; essa è puramente personale e quindi è personale anche il diritto corrispondente

compratore medesimo di preferire il venditore ad altri

del venditore (5). Consegue che, qualora il compratore

acquirenti nel caso che voglia, alla sua volta, vendere, sia

venda la cosa a cui il patto si riferisce ad una persona di-

(|) Ascoli, loc. cit.; Degni, op. cit , pag. l068.
(î) Cass. [torna, 7 maggio 1912. dlattuefla. e. l.angen e Wolf
(Giur. Ital., 1912, I, 'I, 593); di questa sentenza vedansi i motivi riferiti iu nota al numero precedente, di seguito alla sentenza
delle Sezioni unite della Cassazione romana della stessa data.
(3) Circa il valore del patto, cui si accenna nel testo, ricordiamo: Cass. Napoli, 26 novembre 1876, De Angelis c. Porcinari (Legge, 1877, 1,408), che si occupa del detto patto apposto
in antichi contratti stipulati nell'Italia meridionale; Cass. Torino,

comprata esclusivamente nella propria fabbrica, e di non rivenderla o comunque cederla ad altri.

30 aprile 1895, Hofer e Branca e. Costa (Giur. Ilal., 1895, i,

i, 790), in cui fu deciso che si può validamente pattuite che il
compratore non possa esportare la merce comprata in determinati
luoghi; App. Genova, 8 giugno 1896, Branca e Hofer c. Parpaglioui e Lopez (Mon. Tri/z., 1896, 905), nello stesso senso
della precedente sentenza. Ricordiamo pure la sentenza del Tri—
bunale federale svizzero, l8 giugno 1898, Unione Chimica… di
Basilea e. Lesler (Id., 1898, 315), nella quale fu deciso essere

valido nel contratto di compra-vendita il patto in forza del quale
il compratore si impegna espressamente di impiegare la cosa

(It) In questo senso vedansi le sentenze citate nella nota pre-

cedente.
(5) Vedasi, circa la differenza tra patto di preferenza e promessa
di vendere, la sentenza dell'Appello Torino, ‘25 maggio 19l4.

Rivoira c. Sarriod de la Tour (Giur. Ital., 19M, 1.9.ft33)1
di cui riferiamo la motivazione molto notevole:
« Il tribunale respinse le prove dedotte dal Rivoira a sostegno
della sua domanda, e quindi la domanda stessa, sul riﬂesso cbr,
costituendo il diritto di preferenza che esso Rivoira assume essergll
stato concesso dalla contessa De la Tour, una promessa condizionata di vendita, sia pure unilaterale. doveva tale diritto, per
riferirsi ai beni immobili, sotto pena di nullità, risultare da atto
pubblico o da scrittura privata, a sensi dell‘art. 1314, ". 1.
codice civile.
,
« l\‘la l'assunto del tribunale non può essere'accettato. In P“"…
luogo, difatti, non sta che il diritto di preferenza in caso di ”"_“
dita equivalga ad una promessa di vendita unilaterale, giacche,
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versa dal venditore, violando il patto medesimo, al venditore
compete soltanto un'azione per il risarcimento del danno
contro il compratore, e non anche un’azione che possa
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54. e) Il patto di rivendere (paolo de retrovendendo) o
patto di riscatto “: quello per cui si conviene che il venditore

rivolgere contro il terzo acquirente della cosa per riaverla.'

abbia la facoltà di riprendere la cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo capitale e il rimborso delle spese e

per aversi promessa di vendita occorre che chi fa la promessa
assuma l'obbligo di addivenire alla vendita di una cosa determinata e per un dato prezzo ad ogni richiesta delle stipulante,
mentre nel caso di ius praelalionis o protimiseo.v il promittente
non assume affatto l'obbligazione di vendere, ma solo quella di
non preferire, a parità di prezzo, nel caso si decidesse a vendere,

che il risarcimento dei danni, a sensi dell‘art. 12?1 codice civile,
e ciò perchè, a differenza dell‘obbligazione di fare, in cui ilrreditore può essere autorizzato a farla adempiere egli stesso a spese
del debitore. rrell'obbligazione di non fare il debitore che vi contravvieneè solo tenuto ai danni per il fatto della contravvenzione.

allo stipulante, un terzo.
« Certo, per non violare l‘obbligo assunto, il promittente dovrà,
a parità di prezzo, conchiuderc la vendita col promissario, invece
che col terzo; ma la vendita che egli in tal caso facesse non

noscere che in tema di ius praelationis altro non si può chiedere

(r Che se pure si volesse ritenere la convenzione con cui si
accordi lo ius praelationis o protimiseo.v, in materia di vernlita
immobiliare. come una promessa unilaterale di vendita, nemmeno
in questo caso potrebbe approvarsi l‘avviso del tribunale.

« Difatti è ovvia la distinzione fra promessa unilaterale di ven-

dipende «livellamento dalla convenzione in precedenza conchiusa,
ma bensì da un nuovo e spontaneo atto di sua volontà. In sostanza,
non assumendo. chi accorda il diritto di preferenza, l‘obbligo di
vendere allo stipulante, ma solo quello di non preferirgli un terzo
in caso che si decidesse a vendere, esula in tale contratto l‘elemento costitutivo della promessa di vendita, consistente appunto
nella obbligazione assunta di addivenire alla vemlita quando il
promissario esprima a sua volta la volontà di comprare.

chiesta dell‘altro contraente: mentre, nella promessa bilaterale,
tutte e due le parti si vincolano reciprocamente alla conclusione
della compra-vendita. Appunto perchè nella premessa bilaterale
il venditore. promettendo di vendere si obbliga a trasmettere la
proprietà di una data cosa. e il compratore promettendo di com-

« Nè si dica che, se non v'è una promessa di vendita pura e

prarla s'obbliga a pagarne il prezzo pattuito. cosi la dottrina e

dita e promessa bilateale. Nella promessa unilaterale si vincola

soltanto una delle parti, o a vendere o a comprare, ad ogni ri—

semplice. v‘è pur sempre itria promessa di vendita condizionata.

la giurisprudenza prevalenti ritengono che la promessa bilaterale

« lavoro, un negozio giuridico e condizionato quando la sus-

di vendita equivale a vendita, avendosi il vincolo rispettivo delle

sistenza «lell‘obbligazione dipende da un avvertimento futuro ed
incerto. indipendente dalla mera volontà dell‘obbligato (art. 1157,
1158. 1162 del cod. civile). Ma nel caso di diritto di preferenza,
mancando l‘obbligo da parte del promittente di vendere, ed esistendo soltanto l‘obbligo di non vendere ad altri, ove egli si decidesse in avvenire ad alienare la cosa propria, non si può dire che
l‘obbligo di vendere sorga per un fatto estrinseco ed accidentale,
ma invece. sorge per una nuova determinazione della volontà del

parti contraenti e l'accordo delle medesime sulla cosa e sul prezzo.

promittente.

actio mihi competit ad ir! quod interest. E lo stesso è pure insegnato dalla dottrina moderna.

vendita non può mai costituire una vemlita vera e propria, perchè
questa, come contratto bilaterale esige che i contraenti si obblighino reciprocamente gli uni verso gli altri, mentre essa altro
non e che una convenzione preparatoria di una vendita futura ed
eventuale, si è giustamente tratto la conseguenza che possa farsi
anche verbalmente, non essendo un atto traslativo di dominio,
ma importando soltanto un‘obbligazione di fare. qual‘è quella di
doversi prestare alla conclusione del contratto, quando l‘altra
parte, accettando le condizioni già ﬁssate, le richiegga.
« Nè giova in contrario osservare che autorevoli scrittori. parlando del cosidetto contratto preliminare, ritengono camei requi—
siti speciali per la validità del contratto principale, ed in particolare
il requisito d'una forma per avventura prescritta, valgano per il
contratto preliminare; donde la conseguenza che, essendo prescritta dall'art. 13“. codice civile la formalità della scrittura per
il contratto traslativo della proprietà di un immobile, occorra
pure tale formalità per le promesse di vendita, sia bilaterali. sia
unilaterali. le quali sono da riguardarsi come contratti preliminari

« Non potendo, adunque, il promissario avere azione diretta

rispetto al contratto ulteriore di compra-vendita. Difatti, se si

contro il promittente per obbligarlo a vendergli la cosa, ma solo
ll diritto di cltiedere i danni per aver questi venduto la cosa ad

può convenire che la promessa di vendita bilaterale costituisca un
contratto preliminare, giacchè con il medesimo si assume l’obbli—
gazione di conchiudere il contratto principale (e questo è soste—
nuto, appunto. da tutti quanti non condividpuo l'opinione che la
promessa di vendita bilaterale costituisca vendita vera e propria
e trasferisca la proprietà), non è peraltro lecito considerare la
promessa di vendita unilaterale come un contratto preliminare
rispetto al vero contratto di vendita, giacchè. essendosi. con la
promessa di vendita unilaterale, obbligato soltanto uno dei due
contraenti, non nasce in forza di essa, come per il contratto preliminare, l'obbligo per entrambi di conchiuderc la vendita.

« Tanta ciò e vero che la condizione vera e propria, appunto

perchè presuppone un negozio perfetto in tutti i suoi elementi
costitutivi. retro.-rgisce al momento in cui vi fu l‘accordo dei consensi, meutre quando è la futura volontà di obbligarsi che è presa
in considerazione dai contraenti. è solo dal momento in cui tale
volontà venga legittimamente manifestata che sorge l‘obbligazione.
@ fia ciò, adunque, si ricava che chi accorda lo ius praelatiouis
in tema di vendita. non assume l‘obbligazione diretta di conchiuderc col promissario la vendita, ma bensì assume un‘obbligazione
di non fare, come del resto è stato sempre ritenuto dai giuristi.
« lavoro. il Voet, prendendo in esame della ius praelationis,

cosi si esprime: Si quia promiseril se nulli alii quam mihi rem
certa… rendituram, nullo quidem nrodo ca' ill/1 com‘eutione ad
rem renderulanr co.clriugi potest, sire ius romaiqu sire mores
species Irolliernos; set! si deiuceps eam alteri vendita… erit.

altri, èevideute che la convenzione con cui si slipllla lo ius prae—
laltoni.v in tema di vendita ir'nmobiliare non dev'essere fatta sotto
pena di nullità per atto pubblico o per scrittura privata, a sensi
dell'art. 131 i, n. |, codice civile. Giacché con la m'edesima non

solo non si trasferisce la proprietà dell‘immobile, ma neppure
sorge a favore delle stipulantc l'azione per obbligare il promit—
tente a trasferirgliela a per ottenere dall'Autorità giudiziaria che
li} sentenza emananda tenga luogo del compenso che l'obbligato
S| rrﬁutassc a concedere.
'

Dall‘ideutificarsi, quindi. la promessa bilaterale di vendita con la
vendita, deducono che anche la promessa bilaterale di vendita,
in tema d‘immobili, dev‘essere fatta per iscritto, a sensi dell’arti-

colo -I314, n. 1°, come nella vendita.
« Relativamente invece alla promessa unilaterale di vendita,

la giurisprrulenza e la dottrina sono prevalenti nel senso contrario.
a Partendo, invero, dal concetto chela promessa unilaterale di

. “ Tant‘è vero che gli stessi autorevoli scrittori, i quali in tema

« I“. chiaro, perciò. che la promessa unilaterale di vendita, che

I promessa di vendita unilaterale, sostengono che ﬁnché l‘ese—

è un semplice patto de inerznda conventiane. non può essere
assoggettata alla formalità della scrittura che l‘art. 1314, n. 1°,
prescrive per i contratti bilaterali traslativi della proprietà.
« D'altra parte, anche in tema di contratto preliminare si

le'iloue della verulita promessa non sia divenuta impossibile, Io

“'l’ulante possa preteiulerla e chiedere al giudice una sentenza
che tenga le voci del contratto di vendita, sono costretti a rico-
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di qualunque altro legittimo pagamento fatto per la ven-

a questa facoltà. La facoltà di riscatto non può stipularsi

dita, per le riparazioni necessarie o per quelle che hanno

per un periodo di tempo maggiore a cinque anni; se &
stipulata per un periodo più lungo, viene ridotta al detto

aumentato il valore della cosa medesima (art. l315 e15‘28
cod. civile), e il compratore assume l'obbligo corrispondente
distingue tra il caso in cui l‘ordirramerrto giuridico nori vuole,
senza l‘adempimento della forma prescritta, un vincolo della vo-

lontà in genere, e il caso in cui il contratto principale produca
propri e particolari efletti dipendenti da speciali disposizioni per
esso dettate. Nel primo caso è necessario, secondo la dottrina
citata dalla parte appellata, che la forma prescritta per il contratto
principale sia adempiuta anche per il contratto preliminare, non
così nel secondo caso, in cui la forma prescritta per il contratto
principale è richiesta in vista degli efletti speciali che il medesimo
produce.
« E che dell'esattezza di tali principi non si possa dubitare lo

si deduce da ciò, che, mentre verbalmente le parti si possono
obbligare :\ conchiuderc in avvenire un rapporto obbligatorio sotto
tor-ma cambiarla, pur tuttavia. perchè nascano gli effetti speciali
derivanti dalla cambiale, occorre che essa venga effettivamente

rilasciata. Ora, nel caso dell‘art. 1314 codice civile, il quale pre—
scrive la scrittura sotto pena di nullità per i contratti che trasfe—
riscono la proprietà immobiliare, si avvera qualche cosa di
consimile.
« Ditatti, perchè venga, a sensi degli art. 1314. 1315 codice
civile, trasferita la proprietà, occorre che le parti abbiano avuto
realmente l‘intenzione di trasmetterla, ed èappnnto tale interr-

zione clre a sensi di legge dev‘essere manifestata mediante atto
pubblico o scrittura privata; mentre invece la cosa è diversa per
il contratto preliminare, giacchè, essendo il medesimo nn semplice contratto obbligatorio, senza efletti reali, dovendosi la proprietà trasmettere solo in seguito al contratto definitivo, non può
essere per nulla equiparato a quest’ultimo.

« Nè ad ogni modo si dica che essendo sempre d‘ordine pub—
blico la ragione per la quale il legislatore vuole una data forma
esteriore per un determinato contratto, tale ragione investa di
sua tintura il contratto in tutti i suoi stadi, non meno nello stadio

di sua preparazione mediante promessa di contratto che in quello
della sua attuale corrleziorre. lnvero, una lerma prescritta per un
contratto traslativo della proprietà immobiliare sembra che non
possa, senza una speciale disposizione di legge, estendersi ad un
contratto semplicemente obbligatorio, tanto meno ad un contratto
vincolativo soltanto per una sola delle parti.
« Se allo Stato può importare che la proprietà immobiliare non
sia trasferita verbalmente, dovendo il relativo atto essere tra—
scritto nell‘interesse dei terzi e servir di base all'accertamento

della proprietà stessa e dei diritti reali che nella medesinra il
nuovo titolare può costituire, non si comprende, invece, come la
Società debba'preternlcre che anche le lasi preparatorie dei contratti indicati nell‘art. 1314, n. 1°, cod. civ., risultino da scritto.

« Siccome le medesime interessano solo le parti contraenti, e
non i terzi, i quali apprenderanno che il titolare è mutato solo
quando sarà stato fatto legalmente il contratto deﬁnitivo e l‘atto
sarà reso pubblico mediante la trascrizione, cosi non si vede ra-

gione perchè anche la promessa di addivenire in futuro ad un
contratto traslativo della proprietà immobiliare debba essere trascritta, comei coutrqtti che trasferiscono eflettivamente la proprietà

stessa.
« Pensando diversamente si dovrebbe giungere alla conseguenza, da nessun scrittore ammessa, che non solo le promesse
di vendite bilaterali. ma anche le unilaterali dovrebbero essere

trascritte, in applicazione dell‘art. 1932 codice civile, che non fa
che riprodurre, per ciò che riguarda i contratti traslativi della
pr0prietà d‘immolrili o di altri beni o diritti capaci d‘ipoteca, la
precisa dizione dell'art. 1314.
« Così non varrebbe dire che non può essere concesso alle
parti di ottenere indirettamente, mediante, cioè, promesse verbali
di vendita, quello che non si può ottenere direttamente stipulando, cioè, un contratto verbale di vendita immobiliare.

‘termine (art. 1516 cod. civile) per forza di legge.
« Imperocclrè, così ragionando, si dimentica che mediante atto
di vendita, ed anche, secondo la giurisprudenza prevalente, me-

diante pronressa bilaterale di vendita risultante da scritto, si
ottiene il traslerimentc della proprietà immobiliare dal venditore
al compratore, mentre con una promessa unilaterale di vendita,
il venditore o compratore non ha che un‘aziorrc personale per
obbligare l'altro contraente ad addivenire al contratto di vendita
definitivo; ond’è che occorre, per ottenere il trasferimento della
proprietà, che si addiveuga tra le parti ad una nuova dichiarazione di consenso nella tor-ma dalla legge prescritta. Non sta
quindi che con la promessa unilaterale verbale si raggiunga indirettamente lo stesso intento, come se si fosse fatto atto di reitdita“. E ciò e vero anche nel caso in cui, invece di pronressa
unilaterale di vernlita verbale, si fosse fatta una promessa unilaterale per iscritto; giacchè per aversi il trapasso della proprietà
occorre che il promittente attui la promessa, addivenendo con lo
stipulante alla conclusione del contratto di vendita.

« Ciò, adunque, dimostra che e la intrinseca natura della promessa unilaterale di vendita, indipendentemente dalla forma in
cui s'è attuata, sia verbale, sia scritta, che vieta di applicare ad

essa la norma di cui all‘art. 1314 codice civile.
a E vero che si sostiene da autorevoli scrittori che possa lo
stipulante, in caso di promessa unilaterale, ottenere dal giudice
itria sentenza che tenga luogo del contratto di vendita, nel caso
che il promittente si riﬁutasse di adempiere all’obbligo assunto;
ma tale assunto non è ammissibile: perchè la sentenza non può
sostituire il consenso mancante d'una delle parti. Dovrà, si,ordinare al promittente di prestare l‘assenso al contratto delirritivo,
sotto pena dei danni in caso di rifiuto: ma non può per sè stessa
creare un negozio traslativo che prima non esisteva, essendo evidente che la sentenza dichiara e consacra un diritto preesistente,
marron attribuisce diritti per la cui sussistenza occorra la volontà
delle parti. salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge. Nè
dicasi che mediante l‘obbligo di risarcire i danni può il promittente essere spronato a conchiuderc un contratto di vendita che
altrimenti non avrebbe più corrclriuso; perocclrè l‘obbligo dei
danni per inadempimento alle proprie obbligazioni e la coazione
che tale obbligo può quindi esercitare nel debitore, si ha per tutti
i contratti; sicchè non si riesce a capire la ragione per la quale
il legislatore avrebbe preteso lo scritto per le promesse unilaterali
di vendita immobiliare, aﬁinclrè il promittente fosse tenuto ai
danni in caso di riﬁuto.

« Finalmente non ha pregio l‘argomento addotto dal tribunale
che, cioè, ammettenrlosi la validità d‘una promessa verbale urnlaterale di vendita relativa ad immobili, si verrebbe ad attribuire
maggior elIetto ad essa che a quella fatta non contemporanea 0
susseguente correlativa promessa di comprare. lnvero, non SUS-

siste l‘assurdità'rilevata dal tribunale, giacchè dovendosi nel secondo caso, secornlo la giurisprudenza prevalente, ritenere che le
parti intesero trasferire la proprietà, si è in presenza di un atto

inesistente agli occhi della legge per ragioni di pubblico interesse.;
mentre nel primo, essendosi assunto da una parte solo un‘obble
gazione di fare, i principi generali di diritto non permettono dl
considerare quella promessa come improduttiva dell‘effetto prOpriO
a tutte le obbligazioni valide, di obbligare, cioè, il debitore che
non vi adempie al risarcimento dei danni.
,
« D'altra parte il tribunale confuse la promessa unilaterale di
vendita con la vendita unilaterale.
( La prima contiene l‘obbligazione del promittente di concludere un futuro negozio di compra-vendita a richiesta del promlslsario, dimodocbè per aversi in avvenire la validità occorre- Il
concorso del legittimo consenso dell‘una e dell‘altra parte contraente. l.a vendita unilaterale si ha invece quando taluno qﬂfe

in vendita una cosa propria ad altri, il quale deve decidersi ad
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ll diritto che deriva dal patto di riscatto al venditore è

personale, come personale è l’obbligazione che assume il
compratore di restituire la cosa al venditore quando
questo intenda esercitare il suo diritto e compia le atti-

vita che la legge impone afﬁnchè tale esercizio avvenga
eﬂicacemente.
La vendita accompagnata dal detto patto va considerata
come latta sotto condizione risolutiva ('l); la condizione
consiste nell'esercizio della facoltà di ricompra che si e ri-

servata il venditore; essa è, quindi, potestativa.
Questa vendita non va confusa col contratto di mutuo
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a mutuo e dando in pegno alcuna cosa sua, ha l'obbligo di
restituire la somma ricevuta e conserva la proprietà della
cosa data in pegno.
D'altra parte, mentre la persona che ha dato danaro
comprando con patto di riscatto, ha diritto di avere la
proprietà della cosa comprata e l’obbligo di restituire
la cosa medesima al venditore se e quando esercita il
diritto di riscatto, la persona che ha dato danaro in se—

guito a contratto di mutuo garantito da pegno, ha il
diritto di riavere la somma che ha dato (e non la proprietà della cosa datagb in pegno) e può ottenerla non

vendita generante gli obblighi e i diritti propri di questo

solo sul valore della cosa dategli in pegno, ma altresi
su quello di tutti i beni che compongono il patrimonio

contratto, nè muta la sua natura per essere accompagnato

del mutuatario.

dal patto di riscatto; e il mutuo con pegno, d’altra parte,

I rapporti che derivano dalla vendita con patto di riscatto
e dal contratto di mutuo con pegno sono, dunque, all'atto

garantito da pegno; la prima è, appunto, un contratto di

non cessa di essere un contratto di mutuo per il fatto di
essere accompagnato dalla garanzia reale. Consegne che,
mentre la persona che si è procurato il danaro vendendo

diversi; ciò nonostante può avvenire, ed anzi spesso avviene, clie una vendita con patto di riscatto serva a dissi—

con patto di riscatto, ha l'obbligo di trasferire la proprietà

molare un contratto di mutuo con pegno accompagnato da

della cosa venduta al compratore e il diritto di ricuperare
la cosa restituendo il prezzo e le altre spese fatte dal com-

patto commissorio, e quindi abbia essenzialmente lo scopo

di eludere la norma ”di legge che proibisce il patto com-

pratore, la persona che si # procurato il danaro prendendolo

missorio accessorie al contratto di pegno.

accettare l’ollerta nel termine fissato dalle parti o stabilito dal
giudice.
« Intervenendo l'accettazione tempestivamente, il contratto di
vendita viene per ciò solo perlezionato,senza che occorra che
l'ollerente presti un nuovo consenso alla trasmissione della pro-

volontà individuale nei contratti e ha deﬁnito il contratto qualsiasi accordo di due o più persone diretto a costituire, regolare
e sciogliere tra loro un vincolo giuridico (articolo 1098 codice

prieta. >‘i tratta così, nel caso, di un contratto vincolativo già

'

civile).
a E non sono solo validi e riconosciuti i contratti di cui

(i Costituendo. pertanto, la vendita unilaterale già un ccm-

nominativamente parla il codice civile, ma anche tutti quelli che
non abbiano una particolare denominazione propria, soltanto che
tutti devono essere sottoposti alle regole generali che lormauo
oggetto del tutele tv del codice. Giò posto, non si comprende
come possa ritenersi invalido il diritto di preferenza in caso di
vendita, stipulato come un diritto per se stente, dal momento

ti'atto di vendita che per perleziouarsi non ha bisogno che della

che non è contrario alla legge e ai buoni costumi, e d‘altro canto

accettazione del compratore, è evidente che il consenso del ven-

non si può ritenere senza causa, la quale appunto consiste nel
prezzo che il futuro alienante che ha accordato il diritto di preferenza riceverà dal futuro compratore che ha stipulato tale diritto.
li vero che lo stesso prezzo il venditore può ricevere dal terzo a
cui potrebbe vendere la cosa a parità di condizioni, ma ciò non
toglie, anzi conferma che la causa del ius praelalioni.v risiede
precisamente nel maggior prezzo che il futuro venditore spera di
realizzare o dalle stipulante o dal terzo, mediante la gara indiretta che così viene a promuovere tra l’uno e l'altro. Certamente
il diritto a prelazione viene concesso a chi si è già trovato in
rapporto di altari col promittente, o a chi questi vuol dimostrare
un tratto di sua speciale benevolenza; ma tutto questo non
costituisce che il motivo della concessione, non la causa della
medesima.
'
« Del resto, anche se il ius praelaliouis si stipula in occasione
d'altro contratto, il motivo della relativa stipulazione spesse volte
consiste precisamente in uno spirito di benevolenza verso lo stipulante: eppure a iiessuuo è venuto mai in incinte di sostenere la
nullità di tale patto per mancanza di causa. D'altra parte non si

da principio per una delle parti, che diventa senz’altro bilaterale
quando l‘altra parte abbia dichiarato a sua volta di obbligarsi
alle stesse. condizioni, e la notizia dell'accettazione sia :innta
all'ollereiite.

ditore dev‘essere dato per iscritto, coiucpure il consenso da
parte dell‘aecettaute, se un il contratto non potrebbe avere giu-

ridica siissisteiiza, a sensi dell'art. 1314 codice civile.
ci Cio spiega perchè non poche Sentenze di magistrati hanno

deciso che anche la promessa unilaterale dev‘essere latta per
iscritto per essere produttiva di eﬂetti, mentre, se ben si guarda
alle singole fattispecie decise, si riscontra che il più delle Volte,
più che di promessa di vendita unilaterale, si trattava di vendita

unilaterale.
« Da citi, adunque, e da concludere che nel caso presente la
necessità dello scritto non sussiste, sia perchè lo ins praelali'onis‘
conci-sso in ipotesi dalla contessa Sarriod de la Tournon può
allatta riguardarsi come una vera promessa unilaterale di vendita,
sua perchè se anche lusso tale, per produrre giuridici elletti
non occorreva che tosse fatta per atto pubblico o per scrittura
privata.

« Se non che il diligente patrono della contessa sostiene la
nullità del patto in questione per mancanza di vero e proprio
corrispettivo, in quanto che, non essendo slate stipulato come

può parlare di atto di liberalità, imperocchè per aversi donazione

accessorio d'un altro contratto di vendita, ma dovendosi riguardare

occorre che taluno si spogli attualmente ed irrevocabilmente della
cosa donata; mentre, nel caso del ina praelali'ouis, chi l‘accorda
non si spoglia di alcunchè a favore delle stipulante, mentre riceverà da lui tutto il prezzo di cui la cosa è suscettibile in comune
commercio 1).
(i) Catari. op. cit., n IM; Haudr_v-Lacantinerie e Saignat,
op. cit., n. 605 Per la giurisprudenza ricordiamo; Cassazione
Palermo, "…’-’i. luglio 1897, Lazio c. Curno (Circ. Giuridico.
‘1897, 264); App. Venezia, 15 maggio 1896, Cecconi r. Giordano ('I'emi Veneta, 1896, 359). Quanto & allermato nel testo
è paciﬁcamente ammesso tanto nella dottrina come nella giurisprudenza.
'

tomelilla obbligazione per se stante, costituirebbe verso il lli-

von‘a un vero atto di liberalità da parte di essa contessa Sarriod
de la 'l'our. atto di liberalità che, ad ogni modo, per essere valith
dovrebbe risultare da atto pubblico.
« Ma anche tale eccezione manca di base.
' « Che il diritto di preferenza venga di solito stipulato in occasione di altro contratto, specie di vendita, non v'ha dubbio. illa

Blù non toglie che non si possa stipulare indipendentemente da
Qualsiasi altro contratto intervenuto fra le parti, come un negozio
giuridico per se stante.

“ il nostro codice lia consacrato la piena autonomia della
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Quando ciò avviene, il che si determina mediante un gin-

dizio di mero fatto (1), il contratto e nelle (2).
La vemlita con patto di riscatto è, certamente, spesso, iui
contratto a cui si ricorre a causa di bisogno estremo ed
urgente di danaro e che riesce disastroso per il venditore.

« Colui, scrive il Saignat (3), che si rassegna al passo
estremo doloroso della vendita col patto di riscatto spera
che, entro il termine prescritto dal contratto, potrà procurarsi i fomli necessari per riutborsare il prezzo della
vendita e rientrerà così nella proprietà del suo bene. Il

compratore al contrario, e l'avvenimento il più delle volte
gli da ragione, spera che il termine fatale spirerz't senza
che il venditore abbia potuto effettuare il rimborso o la
vendita diverrà irrevocabile; egli specula cosi sullo stato
di necessità del proprietario, di cui compera in generale
il bene al disotto del valore ».
Queste osservazioni sono giuste, ed e da aggiungere

che il venditore si induce facilmente ad abbassare il prezzo
e a cedere i suoi beni per somme affatto inadeguate, illuso

dalla speranzadi potere poi ricuperarei beni medesimi. Tutto
ciò, insieme col timore che la vendita con patto di riscatto

potesse impoverire i progressi dell'agricoltura e delle industrie per l’incertezza chedetermina circa la definitiva spettanza dei beni che ne sono fatti oggetto, fece esitare tanto gli
autori del codice t'rancese come quelli del nostro codice,
allorchè si trattò di ammetterla; ma hanno prevalso sempre

stazione di volontà necessaria per la nuova vendita, e non
nel potere di fare una manifestazione di volontà che valga
a risolvere il contratto di vendita a cui accede il patto da

cui deriva il potere medesimo.
55. V. I patti che hanno lo scopo di limitare i diritti
che al venditore derivano ordinariamente dalla compravendita, al pari di quelli che hanno lo scopo di limitare i
diritti del compratore, possono essere svariati, data la li-

ber-tti che le parti hanno di stabilire e regolare i loro rapporti nel modo che vogliono, purché in modo non contrastante con alcuna norma di legge inderogabile.
La limitazione dei diritti del venditore dipende dallo

stabilimento di diritti del compratore e di corrispondenti
obblighi a carico del venditore. Questi diritti del compratore tendono, per lo pifi, ad attribuirgli il potere di rescindere il contratto o di rivendere allo stesso venditore la
cosa da lui comprata.
Il patto di pentimento come può essere stipulato a favore del vemlitore, così può essere stipulato a favore del
compratore (F)); in questo caso il contratto accompagnato

da tale patto assumo lo stesso aspetto del contratto accompagnato dal patto di pentimento stipulato a favore del venditore, e quindi e da ripetersi qui, aiutati i termini, quanto
èstato detto sopra per quest‘ultimo contratto (6).
Pure il patto addict-ionis in diem può essere stipulato

a favore del compratore. Certo, l'interesse del cornpmtore

coloro che ne sostenevano l'ammissione. « Ce paete, diceva il Portalis, offre an citoyen on an père de famille

a risolvere la vemlita perchè. si è presentata persona disposta ad acquistare a condizioni migliori di quelle alle quali

malheurenx des ressources dont il ne serait pas juste de le

ha acquistato lui, si verificherà molto rarantentc, ma non

dépouiller. On peut vendre pour se ménager un seconrs,
sans perdre l'espérance de rentrer dans sa propriété ».
Che la vendita con patto di riscatto, nonostante i suoi

e fuori del possibile, tanto è vero che anche nel diritto

pericoli, possa in molti casi avere una funzione utile e be-

romano si considerava il pactum addictionis in diem siipulato a favore del compratore ('I) (per esempio, può darsi
che il compratore sia stato costretto ad acquistare da un

nefica, non sembra negabile; e, d'altra parte, come dimostrò
il Precerutti (4) allorchè si trattò di ammetterla nel nostro
codice, non è neppure troppo da temersi che i danni che
da essa possono derivare all'agricoltura e all’industria siano
gravi; non è, quindi, da biasimare il legislatore per avere
accolto nella legge l'istituto di cui ci occupiamo.
Del rapporto che nasce dalla conclusione della vendita
con patto di riscatto, e quindi del modo con cui si esercita
la facoltà di riscatto e degli effetti dell'esercizio di tale facoltà tratteremo a suo luogo più avanti. Qui e solo d'av-

suo debitore, per evitare delle perdite nei suoi creditie
abbia vantaggio dall'accettazione, da parte del venditore,

vertire, affinchè non avvengano confusioni, che il patto di

riscatto non si confonde con la promessa di rivendita, la
quale deve ritenersi ammissibile come una qualunque pro-

tore ciò voglia, e il compratore ha una facoltà di natura
affatto analoga alla facoltà di riscatto; esso, però, tende &
riavere il prezzo restituendo la cosa, invece di tendere, come

di un'offerta migliore che gli venga fatta, e di cui non creda
conveniente e non possa, per una ragione qualunque, ap-

profittare lui). Infine è da rilevare che, come può essere stipalato a favore del venditore il patto di riscatto o di rivendita (pactum de retrovendendo), può essere stipulato a favore
del compratore il pal to di ricompra (pactum de retroemendo).
In forza di quest'ultimo patto il venditore si obbliga a riprendere la 'cosa restituendo il prezzo, qualora il compra-

messa di vendere, poichè, metttre il patto riscatto rende la

la facoltà di riscatto, a riavere la cosa restituendo il prezzo.

vendita a cui accede sottoposta a condizione risolutiva, la
promessa di rivendita costituisce un contratto a si’ anche

Patto di ricompra si chiama anche la promessa che il venditore fa di ricomprare la cosa che vende. Per questo caso sono

se viene stipulata insieme con la vendita, e non vale a far

da farsi, mutati i termini, le stesse osservazioni che abbiamo

considerare questa come sottoposta a condizione risolutiva.

fatto nel numero precedente circa la promessa di rivendere.
Oltre i patti di cui ci siamo occupati in questo capitolo

La promessa di rivendere, infatti, da luogo all'obbligo del
compratore di consentire una nuova vendita della stessa
cosa che compra, a favore del venditore; e il diritto corri—
spondente a quest'obbligo, che spetta al venditore, consiste
nel potere di esigere che il compratore faccia la manife—

altri ve ne sono di frequente uso, i quali, però, vengono "E”

giunti, per lo più o esclusivamente, a comme—vendite contmerciali; la loro trattazione, quindi, trova luogo più apP"°'

priato nella voce che si occupa di questa specie di ve…“…,…,

(I) Cass. [tema, 9 agosto |898,Ceruelli c. l.!!iznelli e ["noi-ioni
(Carle-Suprema, 1898, “2, MN).
(2) Appello Genova, 3 dicembre |895, Duelli c. Salomone
(Legge, |895, 1,663); App. Trani, 18 maggio 1897, Lippali.v
c. Palmisano (Giu-r., Torino, 1897, GM).
(3) Baudry—I.acantinerie e Saignat, op. cit., pag. 662.

(»Il) Verb. 37, Il. 1, della Commissione di coordinamento, nel
(Iodice civile del Gianzana, vol. tit, pag. 325.

(5) ljiitiiri, op. cit., n. |57.
(G) Vedasi sopra, al n. ’sti.
(7) Vedasi alla voce Vendita (Parte generale), n. 50.
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Trrozo ll. — FORMAZIONE DEI. cournarro.
CAPO ]. — Presupposti.
56. Elementi della compra-vendita. —— 57. Condizioni necessarie
per l‘esistenza, — 58. e per l‘efficacia del contratto. —
59. Presuppostir — 60. a) concernenti | soggetti; —

fil. li) concernenti l‘oggetto.
56. Sull'esempio dei vecchi scrittori (1) si suole affermare che tre sono gli elementi del contratto di vendita:
la cosa che ne forma l'oggetto, il prezzo, e il consenso.
Questi elementi sono indicati anche come « ciò che costi—
tuisce la sostanza del contratto di vendita » (2), o come
« estremi essenziali» (3), o come « requisiti essenziali » (4)
del contratto di vendita, e la loro distinzione costituisce
spesso, tanto per i vecchi scrittori come anche per i più

recenti, la base dell'ordinamento di quella parte della trattazione che si riferisce alla formazione del contratto.
Afﬁnchè esista till contratto di vendita, infatti, è neces-

sario che esistano, appttnto, una cosa venduta, un correspettivo che abbia i caratteri di un prezzo, e un consenso,

vale a dire la manifestazione di volontà di ttna delle parti
che vengono in rapporto tra loro, di trasmettere la pro-

prietà della cosa all’altra parte, e la corrispondente manifestazione della volontà di quest’altra parte di acqttistare
la proprietà della cosa medesima per il correspettivo del
prezzo.
Peraltro non ci sembra che l'ordinamento della trattazione basato su qttesta distinzione di elementi dia luogo
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57. Le condizioni di fatto che pertnettono di affermare

che un contratto esiste, non sono le stesse che permettono
di affermare che un contratto ha efficacia gittridica.
Si può affermare che un contratto di compra-vendita
esiste, ttttte le volte che due persone hanno manifestato la
volontà di dargli vita, vale a dire tutte le volte che ttna

di queste persone ha manifestato la volontà di trasmettere
la proprietà di una cosa all'altra per il correspettivo di una
somma di denaro, e quest'altra persona ha manifestato la
volontà di acquistare la proprietà della cosa medesima per
il correspettivo medesimo.
Consegue che condizione della possibilità della esistenza
di un contratto di compra-vendita è semplicemente l'esistenza di due persone capaci di volere e di manifestare la
propria volontà, e che condizione affinchè il contratto esista
& la manifestazione della volontà di qtteste due persone,
mediante la qttale abbia luogo l'accordo di scambiare tttta
certa cosa con un certo prezzo.
L'esistenza del contratto, intesa nel settso in cui qui se
ne parla, non equivale alla esistenza del vincolo giuridico
caratteristicamente derivante dal contratto di compra-vendita; può esistere il contratto come un fatto improduttiva
di questo vincolo giuridico e anche di qualunque conseguenza giuridica; si parla, infatti, di compre-vendite ittvalide, o nulle, e in questi casi l'accenno alla compravendita signiﬁca, appunto, il fatto che due persone hanno
mattifestato la loro volontà di scambiare una cosa con un
correspettivo avente i caratteri di un prezzo, senza che
tali manifestazioni di volontà abbiano avuto l'efficacia di

sia atto a svolgere la sua efficacia. Questo deve, innanzi

produrre il vincolo giuridico a cui tendevano.
Si può, dunque, riconoscere che un contratto esiste, pur
disconoscendone l'efficacia; si nega l'esistenza del contratto se si nega l‘esistenza delle condizioni della sua possibilità (vale a dire l'esistenza di due persone che hanno

tutto, esaminare se esistette le condizioni che rendano possibile la conclusione del contratto in modo efficace, e quindi,

di entrambe di volere odi manifestare la propria volontà),

ad una buona sistemazione della materia da trattare. A

noi sembra che ttna migliore sistemazione si abbia se si
prendea base l'ordine logico in cui deve procedere chi
vuol combatere un certo contratto di vendita in modo che

qualora da questa indagine preliminare risulti che vi e

preso parte al contatto o la capacità di alcuna di esse o

tale possibilità, deve stabilire quali sono le attività che le

ovvero se si nega la manifestazione di volontà delle parti
o di alcuna di esse di scambiare la cosa con il prezzo; si

parti devono esplicare afﬁnchè si formi il vincolo contrattuale itt modo che generi le reciproche obbligazioni a cui

nega l'efﬁcacia del contratto se si nega che alle persone
che ltattno concluso il cotttratto la legge riconosce la facoltà

si vuole dar vita, vale a dire qttale contenuto e quale forma

devono avere le attività ntedesittte, affinchè per mezzo

di concluderlo o si nega che alle attività compittte dalle
parti per concludere il contratto la legge riconosca l'efﬁ-

di esse si raggiunga effettivamente lo scopo che si vuol

cacia di determinare la conclusione di ittiti compra-vendita

raggiungere.

valida.
58. Le condizioni di fatto che permettono di afiermare

L'ordine della trattazione conforme a qttesto procedi—
mento (che è quello che deve seguire nella sua indagine
anche, chi vuol verificare l'efficacia di un contratto che è
stato gift concluso), non solo è il più pratico, perchè corri-

sponde, appunto, a lll] procedimento pratico, ma è anche

Il più logico dal pttttto di vista della teoria, poiché per esso
Procede sempre la trattazione della tttalet‘ia la cui conoscenza è supposta dalla trattazione della materia che ad
essa segtte, e cosi la trattazione, dopo avere stabilito le
condizioni della possibilità del contratto efﬁcace, studia,

nell'ordine della loro successione naturale, le attività
mediante le quali avviene la formazione del contratto
medesimo.

l'efﬁcacia di tttt contratto di compra-vendita sono, dunque,
diverse da quelle che pertnettono di affermare la mera
esistenza del contratto tnedesimo. Peraffermare l'esistenza
di [III certo contratto di compra—vendita valido ed efﬁcace,
infatti, occorre che una persona alla quale la legge rico-

ttosce la capacità di vettdere validamente ttel caso speciale
che si considera, abbia manifestato, nei tnodi e con quella
libertà che la legge esige, la volontà di trasmettere ad
un'altra persona la proprietà di tttta cosa che la legge riconosca idonea ad essere fatta oggetto di compra-vendita, per
il correspettivo di titi certo prezzo, e che quest'altra persona capace di comprare validamente tte] caso speciale,

\

ll) Per esempio: Pothier, op. cit., parte I, sezione Q=; Merlin,
Rep. cit., v° Venta cit., % f.

‘ (?) Pothier, loc. cit.; il titolo della sez. ‘2=l della parte t dell opera citata, è, appunto: « Di ciò che costituisce la sostanza del
contratto di vendita », sezione che è divisa in tre articoli che
63 — Dtessro tramano, Vol. XXIV.

trattano: « della cosa venduta », tt del prezzo » e « del consenso
delle parti contraenti ».
.
(3) Chironi, Istituz. cit., vol. tt, pag. 128 e seguenti.
(4) Gasca, La compra-vendita civile e commerciale, vol. 1,
n. 71, 2a edizione, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1914.
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abbia manifestato, parimente nei tuodi e con quella libertà
che la legge esige, la volontà di acquistare la cosa tactic-

sima per il correspettivo del prezzo medesimo.
Consegue: 10 che condizione della possibilità dell'esistenza di un contratto di compra-vendita efﬁcace e, non
solo l'esistenza di due persone capaci di volere e di mani-

l'efﬁcacia del contratto di compra—vendita, tt‘attare dei presupposti prima che delle altre condizioni.
60. Per stabilire se, volendosi concludere una certa
compra-vendita, esistano le due persone che dovrebbero

esserne parti, e se queste hanno la capacità di volere efﬁcacemettte il vincolo contrattuale derivante dalla compra-

festare la propria volontà, ma altresi : a) il riconoscimento,

vendita medesima, bisogna, innanzi tutto, fondarsi sulle

da parte della legge, a queste persone della capacità di
volere e di manifestare la propria volontà in modo da dar
vita validamente alla compra—vendita di cui si tratta; e

norme generali relative alla capacità giuridica, poichè la

l)) l’esistenza, che può essere attuale o anche futura, di

una cosa a cui la legge riconosca l'idoneità ad essere oggetto di compra—vendita; 2° che condizione afﬁnchè si abbia
un contratto di vendita efficace non è soltanto che le parti
abbiano manifestato la volontà di concludere il contratto,

ma altresì che le loro manifestazioni di volontà abbiano i
requisiti che la legge esige per riconoscere loro l'efﬁcacia
di dar vita a una compra-vendita produttiva degli eﬂetti

giuridici che le sono propri.
59. Da quanto abbiamo scritto nei numeri precedenti
risttlta che condizione della possibilità di un contratto di
compra—vendita e l'esistenza di due persone capaci di volere e di manifestare la propria volontà, e che condizioni

della possibilità di un contratto di compra-vendita atto a
produrre gli effetti giuridici che gli sono propri, sono l'esistenza di due persone capaci di volere e di manifestare
una volontà efﬁcace a costituire validamente la compravendita di cui si tratta, e l'esistenza di una cosa idonea ad

essere vendttta e comprata.
Le prime di queste condizioni sono « presupposto » da
chi afferma l'esistenza di un rapporto derivante da compravendita, e tanto le prime che le seconde sono presupposte

da chi afferma l'esistenza di un rapporto derivante da
compra-vendita giuridicamente valida ed efﬁcace; perciò
noi crediamo opportuno indicarlo con l'espressione « presupposti », attribneudo a questa espressione un signiﬁcato

analogo a quello che le è attribuito nel catnpo del diritto
processuale, in cui serve ad indicare, appunto, le comli-

compra—vendita è un contratto, e come taleè sottoposto

alle norme generali che valgono per i cotttratti. Di queste
norme generali sulla capacità giuridica si tratta in altra
parte di qttesta Raccolta (2); noi, quindi, ci limiteremo
ad accennarne solo in qttanto occorre per la chiarezza e
la completezza della ttostra trattazione.
Oltre qtteste norme generali, però, si devono applicare
ancite norttte che sono particolari alla capacità di vendere
o di contprare. Queste norme, conteattte nel tt capo del
titolo del codice civile relativo alla vendita (art. 1456 a
1458), sono determinate dalla necessità di evitare che ta-

luno, per la posizione in cui si trova rispetto ad un'altra
persotta o al patrimonio di qttesta, possa esercitare in una
compra-vendita in cui questa persona sia interessata,

un'inﬂuenza mediante la quale tenda a procurarsi aletta
vantaggio illecito, piuttosto che a ttttelare gli interessi
privati o pubblici che avrebbe la funzione di tutelare.
Esse, per far fronte a questa necessità, vietano a per-

sone che hanno certi rapporti o certe funzioni per cui
sarebbe possibile di esercitare la detta influettza, di concludere le compro-vendite rispetto alle quali potrebbero
esercitare l'influenza ntcdesima; ne risulta, per queste
persone, una limitazione alla capacità di comprare o di
vendere, limitazione che è circoscritta alle compro o alle
vendite in cui sono intervenute certe altre persone.
Come queste ttortne si riferiscono particolarmente all'istituto di cui trattiamo, stabilendo condizioni dell'effi-

cacia della vcttdita concernente le parti, cosi noi ce ne
occuperemo con la dovuta ampiezza esponendo, nel capo

zioni che devono verificarsi afﬁnché sia possibile la costituzione di im rapporto processuale (1).
Questi presupposti concernono i soggetti e l'oggetto;

seguente, i presupposti concernenti, appunto, i soggetti
del contratto di compra—vendita.
61. Per stabilire se la cosa che si vuol fare oggetto di
una certa compra-vendita sia a ciò idonea, occorre fon-

essi non si confondono con le altre condizioni che devono

darsi, innanzi tutto, sulle norme che regolano l'aliena-

verificarsi per l'esistenza e l'efficacia del contratto, perché

bilitt'i delle cose. Di regola ttttti i beni aventi un valore
economico possono essere comprati e venduti; vi sono
peraltro ttortne che vietano l'alienazione di certe categorie

mentre i primi sono condizioni che devono esistere indi-

pendentemente dalle attività che svolgono le parti per stabilire il vincolo contrattuale e pritna dello svolgersi di tali

di beni; di queste si occupano le voci ad esse relative (3).

attività, le secomle si riferiscono, appunto, a queste attività; e mentre i primi sono condizioni della possibilità

e noi, quindi, ci limiteremo a semplici richiami in quanto

dell'esistenza e dell'efﬁcacia del vincolo contrattuale, le

Oltre queste norme, però, altre ve ne sono di cui deve
tener conto chi vttole determinare l'idoneità di una certa
cosa ad essere comprata o venduta, le quali stabiliscono
limiti all'alienabilitt't delle cose in considerazione non delle

seconde sono condizioni dell'esistenza e dell'efﬁcacia di
tale vincolo.
I presupposti, quindi, ltantto un'importanza, per cosi
dire, pregiudiziale; mancando alcuno di essi, il contratto
affermato non esiste adatto o non esiste in modo efficace, ed

èinutile procedere ad indagini relative alle attività che
sono state esplicate nell'intento di concludere il cotttratto
medesimo. E perciò che sembra tttile, oltre che la distinzione da noi fatta tra presupposti e lealtre condizioni delli) Vedasi, sul concetto di (i presupposti processuali »: Chio-.

vettda, Principi di diritto processuale civile, pag. 26, 3‘1 edizione, Napoli, Jovene 19l3; quivi i prestipposti processuali sono
deﬁniti come a le condizioni tiecessarie perché possa costituirsi

appariranno necessari.

qualità intrinsecltc delle cose medesime, ma della loro
esistenza e appartenenza nel momento in cui vengono fatte
oggetto del contratto di compra—vendita.
.
Queste nornte sono inserite dal legislatore negli artl-

coli 1459 a 1461 formanti il il] capo del titolo relativo
alla vendita, e sono determinate da necessità varie che

un rapporto processuale inteso come obbligo degli organi dello
Stato di provvedere sulle domande delle parti ».
,
.

('2) V. alle voci: Capacità civile 0 Capacità commerctalo(3) Vedasi la voce lnalienahilità, e gli istituti ivi riclnaitiatt.
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spiegheremo tra breve. Come tali norme si riferiscono

all'istituto di cui ci occupiamo formandone parte integrante, e stabiliscono condizioni dell’efﬁcacia della vendita concernenti il suo oggetto, cosi le commenteremo con
la dovuta ampiezza (1).
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prare, altre escludono la capacità di comprare soltanto
beni certi, lasciando integra la capacità di vendere o di
comprare altri beni, ed altre, inﬁne, escludono la capacità
di vendere o comprare soltanto rispettoa certe persone.

63. Le eccezioni alla capacità di contrattare riguardano
i minori, gli interdetti, gli inabililati e le donne maritate.

Caro il. —— Capacità dei contraenti.
62. [tegola stabiliente la generale capacità di vendere e di com—

prare e sue eccezioni. — 63. Limitazioni alla capacità di
contrattare. — 64. Capacità delle persone giuridiche. —
65. Limitazioni particolari alla capacità di comprare 0 ven—
dere; —— 66. interpretazione delle norme che le stabiliscono.
—— 67. ]. Divieti di comprare derivanti da rapporti di fa-

miglia o di tutela: 1° al genitore rispetto ai beni dei ﬁgli
minori; — 68. 2° al tutore e curatore rispetto ai beni delle"
persone soggette alla tutela 0 cura. — 69. Se il divieto

debba estendersi anche alla vendita alle persone soggette a
patria potestà, tutela e cura; — 70. ed alla vendita tra co—
niugi. — 71. Il. Divieti di comprare derivanti da rapporti di
rappresentanza; — 72. sua applicabilità rispetto: o) ai procuratori atl files; 73. b) a particolari figure di rappresen—
tanti; — 71.. e) all'erede che non ha ancora accettato l'eredità e l'ha accettata con beneﬁcio d‘inventario e al curatore
dell'eredità giacente. — 75. III. Divieti di comprare dipendenti da pubbliche funzioni e relativi: o) agli amministratori dei Comuni; — 76. li) e di altri pubblici istituti; —
77. c) ai funzionari che intervengono in vendite; —— 78. (I) ai
membri dell'organo giurisdizionale e ai patrocinatori. —
79. Estensione dei divieti anche ai contratti fatti per inter-

posta persona. -— 80. Sanzione delle norme stabilienti inca—
pacità e divieti posti per motivi d'interesse generale; —
81. e (l'interesse privato; — 82. azioni di nullità che ne

derivano.

.

Qui vanno accennate unicamente perchè risulti chiaro il
confronto fra queste incapacità e quelle stabilite particolarmente per la compra-vendita, e completo risulti il quadro
delle condizioni della capacità di comprare e vendere.
[minori, se non sono emancipati possono contrattare

soltanto per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, e
quindi soltanto per mezzo di questi possono comprare o

vendere.
Se sono emancipati, come possono fare tutti gli atti di
semplice amministrazione (art. 317 cod. civ.), cosi possono
fare le compre delle cose che occorrono per amministrare
i loro beni, e fare le vendite dei frutti e anche. sembra,
dei mobili facilmente deteriorabili (2). Per altri acquisti e

per altre vendite e necessario che si abbia, oltre che il
consenso del curatore, l'autorizzazione del Consiglio di
famiglia o di tutela, data con deliberazione che va omologata dal tribunale (art. 319 e 301 cod. civ.).
Quanto ai rappresentanti dei minori non emancipati,
vale a dire il genitore che esercita la patria potestà e il

tutore, è da osservare che essi possono liberamente acqui—
stare le cose che occorrono per coltivare l'ondi e, in genere,

per far fruttare il patrimonio del minore, e parimente
possono vendere i frutti e le cose mobili soggette a facile
deterioramento. Per altri acquisti e per le altre vendite
il genitore che esercita la patria potestà deve essere autorizzato dal tribunale, che deve accertare se l'affare di cui

62. Per regola generale, stabilita dall'art. 1456 codice
civile, possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la
legge non lo vieta. Afﬁnchè risulti il giusto valore e l'ampiezza di questa regola, occorre far risultare le eccezioni
che ad essa fa la legge, ossia i divieti a cui si accenna
nella regola medesima.
Alcuni di tali divieti, come abbiamo avuto occasione di

accennare poco fa, sono formulati particolarmente in rapporto alla facoltà di vendere e di comprare; questi peraltro

non sono i soli che limitano tale facoltà; afﬁnchè risultino

tutti, e necessario tenere presente che la compra-vendita
cini contratto, e che quindi ad essa, come tale, si appli-

si tratta è necessario od è di evidente utilità per il minore, e il tutore deve essere autorizzato dal Consiglio di
famiglia, con deliberazione omologata dal tribunale, che

deve parimenti accertare la necessità e l'opportunità dcll'affare (articoli 224, 296, 301 cod. civ., e 814 codice

proc. civile).
Per quanto concerne la capacità degli inabilitati deve
ripetersi quanto abbiamo detto per quella dei minori emancipati, essendo la capacità dei primi affatto analoga a quella
dei secondi.
Gli interdetti hanno una capacità regolata con le stesse
norme che valgono per i minori non emancipati (art. 329

cano pure le norme relative ai contratti, tra le quali
anche quelle relative alla capacità di contrattare.
Anello per i contratti i': regola generale che qualunque

cod. civ.); quanto abbiamo detto per questi ultimi vale,

persona può farne (art. 1105 cod. civ.); a questa regola,
peraltro, vi sono eccezioni che la legge formula essenzial-

da rilevare, innanzi tutto, che essa può efﬁcacemente veu-

mente per proteggere le persone che non hanno o che
presume che non abbiano le qualità per cui possano volere
emanii'estare la propria volontà, o almeno ciò possano con
libertà e con discernimento, e queste eccezioni, come limi—

perciò, anche per quel che riguarda gli interdetti.
Per quanto concerne la capacità della donna marilata è

dere beni mobili senza bisogno di alcuna autorizzazione.
Per vendere dei beni immobili, invece, occorre che sia

autorizzata dal marito, a meno che questo sia minore,.o

interdetto, o assente, e stia espiando una pena di più di
un anno di carcere (art. 134 e 135 cod. civ.). Non occorre
l'autorizzazione maritale nemmeno se la moglie e legal—

tano la regola generale che permette a chiunque di contrattare, cosi limitano anche la regola che permette a mente separata per colpa del marito, ovvero se essa eserchiunque di vendere e di comprare.
cita la mercatura. Cosi dispongono i num. 2° e 3° dell'arDi tutte queste eccezioni che abbiamo ricordato, alcune ticolo 135 cod. civ.; l'art. 136 soggiunge che, nel caso
“guardano la capacità tanto di vendere come di compe- . il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie o si tratti di
"…. altre riguardano la sola capacità di vendere, e altre, un atto nel quale siavi opposizione d'interesse, e così nel
l]lllìne,. la sola capacità di comprare; inoltre alcune esclu- caso che la moglie sia legalmente separata per sua colpa,
HJuo Ill modo generale la capacità di vendere o di com“) Vedasi sotto, ai n1 83 a 105.

e per colpa sua e del marito, e per mutuo consenso, è
('2) C.nturi, op. cit., pag. 31.
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necessaria l'autorizzazione del tribunale, autorizzazione
che può venire accordata dopo sentito o citato il marito a comparire in Camera di consiglio, salvo i casi
d'urgenza.

avendo l'autorizzazione di altre persone che esse stesse
“indicano.

Se si tratta di vendita a favore del marito, che secondo
. la nostra legge, come vedremo tra breve, e possibile, è da

pacità di contrattare è simile a quella delle persone ﬁsiche

rilevarsi che, qualora l'oggetto del contratto consista in
beni immobili. l'autorizzazione alla vendita medesima deve
essere data dal tribunale, anzichè dal marito compratore,

senza che le occorra alcuna autorizzazione, ovvero può
contrattare obbligando l'ente che rappresenta, soltanto

La condizione delle persone giuridiche rispetto alla caincapaci (2), in quanto esse, come queste ultime, hanno

moglie venditrice e quello del marito compratore.
Certo è possibile che la legge venga elusa e che l'inter-

bisogno di rappresentanza e di assistenza.
'
Va rilevato, però, che mentre contratti fatti da persone
ﬁsiche incapaci senza i loro rappresentanti legali possono
concepirsi, e anzi si veriﬁcano continuamente nella pratica,
contratti fatti da enti giuridici senza rappresentante non

vento del tribunale sia eliminato. Basta, infatti, che la

sono concepibili, essendo il rappresentante, nel primo caso.

moglie venda l'immobile a un terzo con l'autorizzazione
maritale e che poi il marito compri dal terzo. La facilità
di far ciò può esser causa d’inconvenienti; e questo costi-

l'organo per cui si manifesta nell'interesse dell'incapace
la volontà avente l'efﬁcacia di obbligare validamente, e nel
secondo caso l‘organo per cui si ha la possibilità di una
qualsiasi manifestazione di volontà.
65. Da quanto èesposto nei numeri precedenti apparisce che l'incapacità delle persone fisiche o giuridiche
non impedisce che queste vendano o comprino, ma esclude
o limita l'attitudine della manifestazione della loro volontà
a contrarre compre-vendite valide.
Invece le incapacità che la legge stabilisce particolar-

essendovi un'evidente opposizione tra l'interesse della

tuisce un difetto della legge, che poteva avere norme dirette
ad evitare tali inconvenienti; del resto la frode e la simu-

lazione, quando siano dannose all’interesse di terzi e siano
dimostrate, potranno sempre dare il diritto a .clii ne e
danneggiato di far annullare il negozio simulato o fraudo—
lentemente costituito.

Afﬁnchè risulti esattamente la portata delle norme a cui
abbiamo accennato, deve rilevarsi che esse non signiﬁcano
che coloro che possono comprare o vendere soltanto per
mezzo del loro rappresentante legale o con l'assistenza di

mente in relazione al contratto di vendita, mediante di-

vieti di comprare o di vendere, impediscono alle persone
che da essi sono colpite di rendersi compratrici o vendi-

altri, non possono mai comprare nè vendere direttamente.

trici nei casi in cui l‘incapacità medesima è stabilita, ma

Cosi intese, le dette norme ﬁnirebbero per danneggiare le
stesse persone che hanno lo scopo di tutelare, le quali ﬁni—

lasciano integra la loro capacità generale di contrattare,
così che esse possono in tutti gli altri casi comprare e
vendere in modo valido, senza che occorra loro di essere

rebbero. in certi casi, per non poter nemmeno provvedersi
di quanto è necessario per la loro vita.
In realtà minori, interdetti e inabilitati fanno conti-

nuamente le compere di cose di consumo e anche di cose
diverse di piccolo valore, e talora fanno anche piccole ven-

rappresentate o assistite in alcun modo (3).

Queste incapacità sono stabilite in considerazione dell'esistenza di rapporti di famiglia o di tutela 0 di rap-

presentanza intercedenti fra la persona a cui la legge

dite, nè alcuno ha mai ritenuto che questi contratti pos-

vieta di comprare o vendere e la persona a cui apparten-

sano annullarsi, a meno che la persona capace che ha contrattato con essi abbia approﬁttato delle loro condizioni per
procurarsi illeciti vantaggi a loro danno. Ciò avviene perché

gono i beni che dovrebbero essere oggetto della compra-

la persona capace che ha controllato con l'incapace non

può impugnare il contratto, fondandosi sull'incapacità dell'altra parte, e l'incapace (o per esso chi agisce in sua
rappresentanza) non ha l'azione per ottenere la dichiarazione della nullità del contratto, se non qualora ne sia stato
danneggiato, mancando, in caso contrario, quell'interesse
che dell'azione è presupposto.
64. Anche le persone giuridiche possono contrattare

soltanto per mezzo di rappresentanti (1). Qui l'intervento
del rappresentante è, in ogni caso, impresciudibilmcnte
necessario, perché esso costituisce l'organo per cui la per—

sona giuridica ha la possibilità di manifestare la volontà.
. Chi èla persona che può esprimere la volontà di un
ente giuridico e determinato dalle norme che regolano
l'ente medesimo. le quali stabiliscono altresi se questa persona può contrattare obbligando l'ente che rappresenta,

(1) Con le persone giuridiche non vanno confuse le unioni di
persone non aventi personalità giuridica. Le persone associate
prendono parte al contratto o direttamente o per mezzo di un
loro mandatario. Circa le compre da parte di associazioni di fatto
notiamo la sent. della Cass. Napoli, 14 maggio 1913, Banca
depositi di Napoli e. Cuomo (Foro Ital., 1913, I, 1381), nella

quale fu deciso essere valido l‘acquisto di uno stabile compiuto
da più persone uti singuli con lo scopo di viverci vita comune,

vendita vietata, ovvero in considerazione di pubbliche

funzioni che la persona a cui la legge vieta di vendere
o comprare esercita rispetto al rapporto concernenteì
beni che dovrebbero essere oggetto delle comme-vendite
vietate.
66. Per quanto concerne le limitazioni alla capacità di

contrattare in genere null'altro aggiungiamo perchè, come
èstato avvertito, si tratta di materia di cui si occupa

altra parte di questa llaccolta. Le limitazioni particolari

alla capacità di vendere o comprare debbono, invece, essere esposte qui, e noi ne tratteremo dividendole in tre
gruppi composti di quelle derivanti da rapporti di famiglia
odi tutela", di quelle derivanti da rapporti di rappresentanza, e di quelle derivanti da pubbliche funzioni.
Prima di accingerci a questa trattazione, però, va falli!

nn'avvertenza circa l'interpretazione delle norme che stabiliscono tutte le limitazioni della capacità a cui abbiamo
accennato nei numeri precedenti, della quale occorre tener

sia pure monastica, e col patto di trapasso sino ll'ulthlt0 Stil"

stile, al quale soltanto venga riservata la dispondnbtà dello
stabile medesimo.
(2) Baudr_v Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 197.

(3) Su questa differenza fra le incapacità generali e le incappcilà particolari della compra-vendita vedasi: Bandi-y Lucantnielil‘
e Saignat, op. cit., n. 198.
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conto allorchè si tratta di risolvere questioni relative a
questa materia.

Queste norme sono di quelle che « formano eccezione
alle regole generali », poichè la norma generale è per la
capacità e libertà di contrattare; esse, quindi, non si
estendono oltre i casi a cui espressamente si riferiscono
(art. 4 disp. pref. cod. civ.).

Consegue che solamente alle persone alle quali la legge
nega espressamente la facoltà di contrattare o, in particolare, ili-vendere o comprare, può essere disconosciuta
la capacità di assumere la qualità di parte in im contratto
di compra-vendita.
67. 1. Dai rapporti di famiglia deriva il divieto fatto dal
primo capoverso dell'art. 1457 cod. civ. al genitore, di
rendersi compratore dei beni dei ﬁgli soggetti alla sua
potestà. Questo divieto èassoluto, riguarda, cioè, ogni
compra, qualunque sia il suo oggetto e qualunque il modo
in cui avviene la sua conclusione; in altre parole, è indiffe-

rente la circostanza che si tratti di vendita giudiziale o
stragiudiziale, all'incanto o a libera trattativa e che sia

fatta direttamente o per interposta persona.
Il divieto medesimo e, inoltre, indipendente dal fatto che
il minore possa avere avuto dal contratto un beneﬁzio evi—
dente ed anche tale che non avrebbe avuto altrimenti, ed

anche dal fatto che il contratto stesso sia concluso dal genitore con un curatore del ﬁglio minore che lo rappresenti,
e sia comunque autorizzato.
La ragione di questo divieto cosi assoluto risulta facilmente se si pensa che la legge ha dovuto e voluto evitare
la possibilità che l'autorità derivante dalla patria potestà

sul minore e sul suo patrimonio, possa essere usata dal
genitore avendo in mira il suo interesse. anzichè esclusi—

vamente quello del ﬁglio.
Dato che tale è la ragione del divieto, e facile comprendere come questo sia limitato al genitore che esercita
la patria potestà, e non si estende anche al genitore che
tale potestà non abbia. Consegue che nulla l'a ostacolo a che,
per esempio, la madre compri i beni del ﬁglio minore
quando sia vivente il padre e sia questo che esercita la
patria potestà, come avviene di regola (1).

Il genitore che esercita la patria potestà durante il matrimonio è il padre, e, se esso non può esercitarla, la

madre, e sciolto il matrimonio per la morte di uno dei

coniugi, e il coniuge superstite.
Il divieto di comprare beni del ﬁglio minore naturale
esiste anche per il genitore che lo abbia riconosciuto,
poichè questo si trova, rispetto al ﬁglio naturale, nelle
stesse condizioni in cui si trova il padre legittimo rispetto
al suo ﬁglio (art. 194 cod. civ.).
.68. Dai rapporti di tutela, protutela, o cura, deriva il

divieto fatto ai tutori, ai protutori e ai curatori di comprare
beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela
o cura.
Le ragioni che hanno determinato questo divieto sono
analoghe a quelle che hanno determinato il divieto che ab-

biamo esaminato nel numero precedente. Infatti il tutore
ed anche, per quanto meno facilmente, il protutore e il
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biano vantaggio, a danno della persona di cui dovrebbero
proteggere gli interessi, ed hanno un'autorità e una finizione che devono essere esercitate con la massima serenità
e col massimo disinteresse.
Tra i curatori a cui si riferisce il detto divieto, 'e com-

preso anche il curatore speciale nominato secondo l'articolo 247 codice civile limitatamente ai beni che gli sono
afﬁdati, e il curatore _al ventre (2).

69. È stata fatta questione se il genitore che esercita la
patria potestà, il tutore e il curatore possono vendere alle
persone afﬁdate alle loro cure; la risposta che è stata data
è affermativa, sia perchè la legge si limita al divieto di
comprare, sia perchè nell'ipotesi che tutori e curatori ven-

dano, invece di comprare, manca il pericolo che possano
procurarsi vantaggi illeciti in danno delle persone afﬁdate
alla loro protezione. « Infatti, scrive il Catari (3) riferendo

e accogliendo le idee espresse dal Borsari, mentre il tutore, mentre l'esercente la patria potestà devono a termine
degli art. 224 e 246 cod. civ. riconoscere il possibile
conﬂitto di interessi, la difesa del minorenne acquirente (:
bene afﬁdata al protutore o ad altro speciale rappresentante, al Consiglio di famiglia e alle guarentigie della
legalità ».
In realtà i pericoli non sono né men gravi, nè diversi,
nell'ipotesi di cui ci occupiamo e in quella che le persone
che hanno il compito di tutelare interessi di altre persone
comprino da queste persone. Ciò nonostante la risposta
data alla questione proposta è da ritenersi giusta, perchè
effettivamente la legge ha formulato per i tutori e curatori

soltanto il divieto di comprare dalle persone poste sotto
la loro protezione, enon anche quello di vendere a loro.
Per analoghe ragioni essenzialmente, deve ritenersi che
il tutore possa prender parte alla licitazione di beni indivisi
tra il tutore medesimo e la persona soggetta alla sua tutela.
Si è osservato che la legge formula un divieto che si rife—

risce soltanto alla compra-vendita di beni appartenenti
all'incapace, mentre nell'ipotesi di cui si tratta non si
hanno beni appartenenti all'incapace, ma soltanto beni indivisi, clie si tratta di dividere, e non di vendere nè di comprare. « Si tratta, scrive il Caluri (4) (anche qui riferendo

e accettando idee del Borsari)di ottenere divisa e concreta
la porzione di ciascuno mediante un procedimento dei cui
vantaggi tutti approﬁttano (art. 987, 988 codice civile
886 codice di procedura civile) e che precede la formazione e liquidazione della massa ereditaria, talché sarà

solamente il caso di invocare l'assistenza del protutore a

termini dell'art. “266 cod. piv. Uno zio non aveva mai
diviso col padre del minore ora defunto. Lo zio, persona
onorevole e savia, è nominato tutore; bisogna venire iui

qualche giorno alla divisione. In questo affare di comune
interesse il tutore depone la sua qualità, egli si pre-

senta come comproprietario e siamo fuori della legge
proibitiva ».
70. La considerazione chei divieti con cui la legge limita
la capacità di esser parte in compre—vendìle vanno interpretati restrittivamente, vale a risolvere senza possibilità

curatore, si trovano, rispetto alle persone afﬁdate alla loro

di dubbi il quesito relativo all'ammissibilità della vendita
tra coniugi. Poiché non vi è, nella nostra legge, alcuna

protezione e al patrimonio di queste, in condizioni percui

disposizione che stabilisca che la qualità di coniuge escluda

Possono determinare la conclusione di affari da cui ab\_g__

la facoltà di contrattare o di concludere delle compre-vendite

U) Gasca, op. cit., n. 135.

@) Cutnri, op. cit., pag. 39.

(3) Op. cit., pag. 38.
(l.) Op. cit., pag. 39.
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con l'altro coniuge, tali compre-vendite devono ritenersi

ammissibili.

Nè, per ritenere inammissibile la compra-vendita fra
coniugi, si potrebbe addurre o il timore di possibili abusi
ed altro, perchè “la legge e ben chiara nel non aver voluto
escludere la possibilità della compra-vendita tra coniugi;
chiarezza che e, poi, fatta incontestabile evidenza dai lavori
preparatori del codice civile.
Infatti nella Relazione sul progetto del Il! libro del co-

dice civile del Pisanelli si legge: « Nel contratto di compra
e vendita fn primieramente elevato il dubbio se essa doveva
vietarsi tra coniugi. Il diritto romano non proibiva; ma
ammetteva la presunzione di diritto che la vendita fosse
simulata per coprire una donazione; raccomandava, anzi,
di non spiegare troppo rigore nell'apprezzamento della

clausola del contratto: Non amare nec trnnqumu inter
infesfos ins prohibitae donaliom's tractandum esse, sed nl
inter coniunctos maximo a]]‘eclu el solum fnopium ea:
nimia donatione timenles.
« Antiche consuetudini proibivano in Francia ogni specie

di contratto fra i coniugi. Il codice francese non riprodusse
questa esagerazione, ma vietò la vendita, eccettuati tre casi:

il primo e il terzo si riferiscono a dazioni in pagamento, il

secondo riguarda il reimpiego di somme dovute od appartenenti alla moglie.
« I codici italiani accettarono le disposizioni del codice
francese con qualche variazione. Il codice austriaco non
vieta alcun contratto tra coniugi, ecirca la vendita non

accoglie neppure una presunzione lontana di simulazione.
« Permettere la vendita tra i coniugi èsembrato abilitarli
a donazioni mascherate o a simulazioni a danno dei creditori. Nondimeno questo pericolo non (". sufﬁcente per sta-

bilire un'incapacità affatto eccezionale. Quando un atto si
presenta sotto le forme di una vendita, per dichiarare la
nullità del medesimo, si richiede qualche cosa di più che
la mera possibilità di im vantaggio indiretto. Si potranno

per ciò ammettere le prove, ma dichiararein principio che
un contratto deve ritenersi come simulato, indipendentemente dagli accidenti che vi sono connessi, importa un
sistema di eccessiva difﬁdenza.

« Se uno deiconingi non e in grado di comprare. o l‘ altro
nella necessità di vendere; se esiste una differenza notabile
tra il valete della cosa e il prezzo altr ibuilo alla medesima;

dovrà il marito cercare im estraneo compratore che gli imporrà condizioni gravose, con danno suo e della famiglia,

mentre la moglie può offrirgli condizioni più eque e più.
accettabili?
« Il contratto di vendita non fu pertanto vietate fra i
coniugi » (1). La proposta del Pisanelli non incontrò :il-

cuna opposizione nella Commissione senatoria (2), ma ne
incontrò, invece, allorchè venne a discussione avanti al

Senato.
Fu osservato che l'ammettere la facoltà di comprare e
di vendere tra coniugi senza alcuna limitazione diretta ad
escludere la possibilità di simulazione e di frodi, offre

facile mezzo ai debitori di mala fede di sottrarre il loro
patrimonio ai creditori, o almeno di ostacolare l'esercizio
dei diritti di questi. « Qualunque debitore di mala fede
che si proponga anche soltanto di imbarazzare il suo creditore nel conseguimento di ciò che ha diritto di ottenere,
sarà sollecito di fare un'alienazione al coniuge dei propri
beni, e stabili e mobili che siano, e con essa riescirà a

paralizzare immediatamente l'azione del creditore, il quale
trova un terzo contro il quale deve coltivare le istanze per
ottenere prima di tutto che il contratto sia risolto perchè
simulato; il che vale a dire che comunque siasi procurato
un titolo esecutivo verso il suo debitore, per proseguire
le sue istanze contro il medesimo, si trova a ciò fare ini-

pedito dal coniuge, il quale gli muove una lite lunga e

grave, che potrà percorrere diversi gradi di giurisdizione
col dubbio, trattandosi per lo più di apprezzare indizi, se
otterrà che il contratto sia riconosciuto per simulato,
abbenchè realmente lo sia ».
E si affermò che queste osservazioni non erano ipotesi
infondate, ma erano invece il risultato dell'esame di quanto

avveniva in pratica, anche sotto il regime di leggi che litiponevano limitazioni alla facoltà di comprare e di vendere
fra coniugi (3).
Inoltre si aggiunse chela norma formulata nel progetto
rendeva affatto illusorio il divieto, pure formulato nel progetto, di donazioni tra coniugi durante il matrimonio; e
quindi fu proposte (4) di limitare l':nnmissibilità della
compra-vendita tra coniugi ai casi seguenti: « 10 quando

la moglie cede al marito beni in pagamento di una somma
da lui dovutagli per dote; 2° quando la vendita o cessione
che un coniuge fa all‘altro ha pet causa il pagamento di

se la vendita è fatta da quel coniuge che già trovasi o può

un altro credito del coniuge acquirente, e I' investimento

trovarsi esposto all'azione dei creditori; allora vi saranno

del denaro che si provi di sua ragione. In questi casi però

indizi che faranno scoprire la vera natura dell'atto, e

le ragioni degli eredi delle parti contraenti restano intatte,

l'Autorità giudiziaria, apprezzando le varie circostanze

quando ne derivi qualche vantaggio indiretto al coniuge ».
Questa proposta non fu accolta e cosi il progetto, ii
quanto lascia libera ai coniugi la facoltà di fare comprevendite tra loro, divenne legge.
Legge la quale, dunque, è c‘himissima per l'interprete
che tiene conto anche dei [moti preparatori. Se l'avere

che l'accompagnano, e che riesce impossibile di deﬁnire

astrattamente, potrà, sulla domanda degli interessati, dichiarare la nullità del contratto. Ma in mancanza di prove
o di indizi, e di reclamo per parte degli interessati, la
vendita deve ritenersi reale e non ﬁnta e simulata.
' «Nulla di più ordinario che si trovino nella stessa la-

ammesso senza alcuna limitazione la compra--vendita tra

miglia due patrimoni. l'uno del marito e l'altro (letale
della moglie. Le relazioni coniugali non devono impedhe
chei due° patiinmni si avvantaggìno reciprocamente me-

coniugi, sia da approvarsi, è un allla questione. A noi

diante contrattazioni a titolo oneroso, cosi che gli utili

derivanti da ciascuno vengano tra essi permutati. Perchè

loro, con norme che avessero gmantito i creditori del
coniuge venditore contro la simulazione o la frode...

( [) Vedasi in Giauzana, Codice civile preceduto dalla [felu:ioni ecc., vol. 1, pag. 112 e seg., 'l'orino, Unione 'I'ipograﬁcoEditrice Torinese, 1887.
(2) V. la llelaz. Vacca, in Giauzana, op. cit., vol. 1, pag. 319.

(3) Vedasi il discorso del senatore Arinilfo in Giauzana, op. cit.'. '
vol. u, pag. 271.
. ,
(4) Questa proposta lll: fatta dal senatore Castelli; vedasi …
Giauzana, op. cit., vol. I, pag. 329.

sembra che il legislatme avrebbe fatto meglio se avesse
limitato la facoltà dei coniugi di far comp1e--vendite tia

_.__…._f—
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In realtà si vedono tutti i giorni individui di mala fede

72. Per le stesse ragioni il divieto di comprare non può

che, dopo essersi coperti di debiti, vendono il loro patrimonio al coniuge, continuando cosi :: goderselo e sottraen-

applicarsi al procuratore alle liti che per incarico del creditore promuove la subasta dei beni del debitore; questo,

dolo in pari tempo ai creditori, che per le più nemmeno

lunga e per di più di esito incerto, come quasi sempre sono

in realtà, ha l'incarico dal suo cliente di subastare i beni,
e non di venderli, non essendo il creditore la persona che
può indicarsi come venditrice. E vero, si aggiunge, che
l'art. 1457 cod. civ. non richiede che i beni siano di pro-

le cause di simulazione, che devono necessariamente fon-

prietà del mandante, ma solamente che il mandatario abbia

darsi su indizi, i quali poi nella maggior parte dei casi

l'incarico di venderli; però e pur vero che il procuratore di
chi fa l'istanza perla subasta ha solamente l'incarico di chiedere la vendita al magistrato nell'interesse del suo cliente,

tentano di far dichiarare la nullità della compra-vendita,
per non affrontare le spese, le noie e i rischi di una lite

sono pochi e difficili :: raccogliersi.

71. II. Un altro divieto mediante il quale la legge limita
la capacità di assumere la qualità di compratore, riguarda
i «procuratori» incaricati di vendere dei beni, e impedisce loro di rendersi acquirenti dei beni medesimi.
Anche le ragioni che hanno determinato questo divieto

risultano facilmente; basta pensare che la persona incaricata di vendere certi beni, qualora li comprasse, assume-

rebbe nello stesso contratto le due parti di compratore e
di venditore e quindi dovrebbe tutelare nello stesso tempo
due interessi opposti, di cui uno è il proprio.
Il divieto, naturalmente, cessa quando l'incaricato della

vendita dei beni, li compra concludendo il contratto col
proprietario da cui ha ricevuto l'incarico (i); in questa
ipotesi, infatti, la ragione del divieto formulato dalla legge
cessa di esistere, e, d'altra parte,.cessa anche il mandato

avendere, dovendo questo considerarsi revocato per il fatto
cheil mandante fa esso stesso la vendita (2).

Ne il divieto medesimo si può applicare alle persone
che hanno l‘incarico soltanto di anuninistrare, e non anche

di vendere dei beni.
La ragione dell'inapplicabilità, gii: stabilita dalla Cassazione francesc e ripetuta comunemente dai nostri scrittori, sta in questo, che, mentre col mandato a vendere

il proprietario dei beni si affida al mandatario per promuovere il concorso degli acquirenti e per ottenere le mi—
gliori condizioni possibili, col mandato di annninistrare
il proprietario non attribuisce al mandatario alcun potere
di cuiquesto possa valersi per influire Sidia vendita o sulle
condizioni in cui viene conclusa, ma riserva a se tutte
quelle facoltà mediante il cui esercizio si può arrivare alla

che, anzi, può diventare aggiudicatario necessario dei beni.
In tutto ciò ladottriua e la giurisprudenza sonod'accordo(3).

Nè sembra applicabile il divieto di vendere dell'art. 1457
cod. civile, al procuratore del debitore espropriato (4), sia
perchè tale divieto si riferisce alle vendite che si fanno a
libera trattativa, e la norma che la contiene non è suscet-

tibile di un'interpretazione che ne estenda l'applicabilità
oltre i casi in essa indicati, sia perchè quando la vendita avviene mediante un'asta svolgentesi avanti al magistrato, manca quel conﬂitto di interessi che ha determinato
il divieto.
Si è detto che « poichè nella subasta si considera vendi-

tore l'espropriato, il procuratore ad lites che lo rappre—
senta non può rendersi aggiudicatario dei beni espropriati » (5). Ma afﬁnchè questa obiezione rimanga con fntata
basta riflettere che il procuratore ad files del debitore
contro cui si procede esecutivamente, non è affatto incaricato da questo di vendere i suoi beni, ma solamente di
rappresentarle e di difendere i suoi interessi nel giudizio

esecutivo promosso contro di lui.
73. Il divieto ai mandatari aventi l'incarico di vendere
dei beni, di rendersi compratori dei beni medesimi, è

applicabile a tutte quelle particolari figure di rappresentanti
che hanno, appunto, l'incarico di vendere dei beni.
incontroverso che al curatore del fallimento sia applicabile il divieto dell'art. 1457 cod. civile, e che quindi non

possa comprare i beni appartenenti al fallito (6).
Lo stesso divieto deve considerarsi applicabile anche al

conclusione della vendita. D'altra parte quando il compra-

rappresentante di commercio, al mediatore, al commesso
di negozio incaricati di vendere i beni del mandante, poiché

lore ha il mandato di :unrninislrarei beni che compra, manca
la ragione che a noi sembra essenziale del divieto di com-

'che l'art. 386 cod. commercio fa un'eccezione per il com-

tutti questi sono dei procuratori ad negotio. Va qui rilevato

prare, che consiste nella duplicità delle parti che deve assu-

missionario incaricato di comprare o vendere cambiali,

mere nel contratto, tendenti ad interessi tra loro opposti.

obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti

\....

_,_

._..

,.

(l) flasca, op. e vol. cit., n. 136.
(2) Cuturi, op. cit., n. |?}.
(3) Pescatore, in Giorn. delle leggi, 1874, pag. 34; Pacifici—
Ilazzoni, op. e vol. cit., n. 94; Gasca, op. e vel. cit., n. 136,
0 la giurisprmlenza citata da questi scrittori.
.“) Cass. Torino, 24 gennaio 1914, Vercellini e. Viani(liiu"Isprudenza Hal., IQM, ], I, li./tti). Questa sentenza è cosi

motivata:
. « La Corte Suprema non può associarsi alla rigida interpreta-

tione che la parte ricorrente crede dare al disposto dell'art. l457
00d. civ. di cui denunzia la violazione.
,
« Invero questo articolo, essendo limitativo alla libera coti—
lt'attazione, non può evidentemente avere un‘interpretazione esteti-

Isna, E tale interpretazione si verificherebbe qualora si volesse
zll3llllcare detto art. 1457 oltre il suo scopo. Questo avverrebbe
. quando il mandatario incaricato di vendere i beni del mandante,
qualora detti beni venissero venduti giudiziariameute all‘asta

Ì.Pllltltlica, non potesse rendersi acouisitore dei beni stessi.

« Di fronte :: un‘asta giudiziaria, in primo luogo, viene :: cessare
' l'incarico di vendere nel mandatario, e cioè lo scopo del mandato,
non essendo più, dopo il prc'cetto mobiliare, gli stabili stessi a

disposizione del debitore.
« lli più resta pure impossibile quella collusione e quel cott-

llitto di interessi che la legge ha avuto di mira di impedire col
divieto contenuto nel menzionato art. 1457 cod. civile. 'I'ale conflitto sarebbe bensi possibile nel caso di un’asta pubblica provocata dal mandatario, nell‘adempimento del suo incarico, non già
quando l'asta fosse promossa da un terzo creditore procedente in
via esecutiva.
« In tal caso non è il mandatario colui che procede alla vendita, lit: egli può esercitarvi alcuna influenza; anzi, qualora gli
fosse imposto di adire all'asta, si avrebbe un aspirante di meno,
a tutto danno dei creditori precedenti e dello stesso debitore
esecutato ».

(5) Gasca, luogo citato.
(6) Gasca, op. e vol. cit., n. [314.
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in commercio, 0 merci che hanno un prezzo di borsa o di

mercato, permettendogli, se il committente non ha disposto
altrimenti, di somministrare al prezzo corrente come ven-

ditore le cose che deve comprare, o ritenere per sè :il
prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere

si adduce per giustificare questa opinione sta in questo,
che l'intervento dell'organo giurisdizionale nella vendita,
qualunque sia la sua forma, esclude che l'erede beneﬁciato

per conto del committente.
74. E questione se il divieto dell’art. 'l457 si estende

possa sacrificare all'interesse proprio l'interesse che altri
abbia e possa avere sui beni dell'eredità. Questo e. certa.
mente giusto, ma non costituisce la vera ragione della
impossibilità di estendere il divieto di comprare all'erede

anche alla persona che e chiamata ad una successione,

beneficiato; la vera ragione, almeno secondo il nostro

durante il termine per deliberare sull'accettazione o per

modo di vedere, ci sembra, invece, questa, che la vendita

fare l'inventario, qualora abbia accettato col beneficio

dei beni ereditari è fatta dall‘organo giurisdizionale, e non
dall'erede beneficiato, e quindi a questo non può applicarsi un divieto che concerne solamente gli incaricati della

d'inventario, e al curatore dell'eredità giacente.
a) Per quanto concerne la persona chiamata ad una
successione durante il tempo per deliberare, è stato osservato
che deve ritenersi esteso ancite a lei il divieto dell'art. 1457,
dovendosi considerare come avente la qualità di curatore
dell'eredità. E si aggiunge che per questa conclusione sta

anche lo spirito, oltre che la lettera, dell'art. 1457, perchè
gli interessi dell’eredità che la della persona amministra
potrebbero essere sacrificati ai suoi interessi personali,
qualora potesse acquistare i beni ereditari.
Contro questa opinione è stato osservato che il chiamato
alla successione, durante il termine per deliberare, « non

vendita dei beni e che è contenuto in una disposizione che

non è suscettibile di interpretazione che tenda ad applicarla oltre i casi da essa espressamente contemplati.

c) Per quanto concerne il curatore dell'eredità gia—
cente, si afferma che egli non può comprare beni dell'eredità (2). A noi questa opinione non sembra accoglibile,
perchè. il curatore dell'eredità giacente si trova, rispetto alla
eredità, nelle medesime condizioni dell'erede beneﬁciato,

se si prescinde dalla qualità di erede che ha quest'ultimo, e
non il primo, qualità che nel risolvere la questione di cui

è tenuto ad assumere nè la qualità di erede, nè quella di
curatore dell'eredità; fino a che egli non ha dichiarato di

si tratta, non ha alcuna influenza; e, come si ammette

accettare l'eredità, non è erede, è' un terzo al quale è

tari, cosi, e perle stesse_ragioni indicate sopra, deve ritenersi che il curatore dell'eredità giacente possa essere
compratore dei beni appartenenti all'eredità che amministra,

lecito acquistare i beni chesiano venduti ad istanza di
qualche creditore dell'eredità » (1). In realtà il chiamato

che quest'ultimo possa rendersi compratore dei beni eredi-

alla successione può certamente comprare i beni dell’ere-

purchè, s'intende, non sia egli stesso la persona incaricata

dità, qualora siano venduti ad istanza di un creditore; ma

della vendita.
75. III. L'ultimo gruppo di divieti a comprare dipende
da pubbliche funzioni che hanno le persone alle quali i

la compera di beni ereditari da parte sua è possibile in
questo caso soltanto.

In ogni altro caso l'acquisto dei beni ereditari da parte
sua è impossibile, perchè con l'appropriarsi, col disporre
di tali beni, questi diventano suoi, non tanto per la compera, quanto per l'accettazione dell'eredità che è implicita

nell'atto di disposizione.
li) Se il chiamato alla successione vuole comprare i
beni dell'eredità, deve prendere, rispetto all'eredità, una

posizione per cui la sua personalità non sia confondibile
con quella del de cuius, si che gli atti che compie per
acquistare i detti beni non implichino l'accettazione dell'eredità, e quindi il passaggio della proprietà dei beni

divieti medesimi sono rivolti.

Il primo di questi divieti riguarda gli amministratori
dei Comuni e di altri pubblici istituti, i quali non possono
comprare i beni dei Comuni 0 degli altri istituiti pubblici
che amministrano, salvo che per particolari circostanze
nell'atto che permette la vendita siano autorizzati a con-,
correre agli incanti (art. 1457, penult. capov.).
Gli amministratori dei Comuni a cui si riferisce questo

divieto sono il sindaco, i componenti la Giunta e il Consiglio comunale; la norma che contiene il divieto mede-

simo deve considerarsi d'ordine pubblico, ed è stato, gia-

medesimi a lui in forza della stessa successione. Questa

stamente, ritenuto che la mancanza di permesso esplicito

posizione si assume mediante l‘accettazione dell'eredità col

e debitamente autorizzato, precedente alla compera, non
puo essere supplita da posteriori atti di approvazione (3);
E stato anche ritenuto che tra gli amministratori dei
Comuni :: cui si riferisce l'art. 1457 cod. civile, siano da

beneficio d'inventario o mediante la rinunzia all'eredità. _
Qualora il chiamato alla successione abbia accettato col
beneficio dell'inventario, la vendita dei beni ereditari non

può avvenire se non all'asta pubblica oppure a trattativa
privata, ma a condizioni stabilitedal magistrato, ed è riconosciuto senza eccezione che lo stesso erede beneficiato
possa rendersi compratore. La ragione che comunemente

considerarsi quei cittadini che, sebbene nel momento della
compera non sono più consiglieri comunali, erano tali nel

momento in cui fu deliberato di vendere i beni di cui Si
sono resi compratori (4).

(I) Gasca, cp. e vol. cit., ii. 135.

consiliare che l‘autorizzava, non si trovino più in carica all’atto

(2) Gasca, cp. e vol. cit., pag. “200.

della compra-vendita, e che trattandosi di legge singolare e re-

(3) Cuturi, op. cit., pag. 43.
(4) Cass. Torino, 10 maggio 1904, Melandri c. Ghirardini

strittiva della capacità dei cittadini, non è lecito estenderlaidﬂll'uno all'altro caso, venne alla conseguenza di ritenere e giudicate

(Giur. Ital., 1904, i. l, 1063). Questa sentenza e cosi motivata:
« Considerato, in ordine al secondo mezzo del ricorso, che la

legittimo l'acquisto degli stabili che formano…l'oggetto della ille

sentenza impugnata, affermato il principio cheil letterale disposto

attuale, appunto perchè, sebbene il Ghirardini, quale c0ii5ighere
comunale, sia concorso alle deliberazioni che la vendita autoru-

dell‘art. 1457 codice civile, col far divieto agli amministratori

zavano, non rivestiva più tale ufficio quando si accostò al P“"'

dei Comuni di comprare beni dei Comuni da essi amministrati, si

blici incanti e gli vennero deliberati gli stabili di che si tratta.

riferisce soltanto a quei consiglieri comunali che sono in uﬂicio

« Ma l'errore del ragionamento del tribunale si rivela testo

della loro carica all'atto in cui si compie la vendita, e non anche

nella sua premessa per ragione che l’art. 1457 cod. civ., "9“_"

a quei consiglieri che sebbene siano concorsi alla deliberazione

sua locuzione, e pei' il suo spirito, comprende tanto gli ammuti-

VENDITA CIVILI-l

505

ff

E anche quest'affermazione sembra giusta e conforme

Così non possono comprare i beni che si vendono col

tanto allo spirito, come anche alla lettera dell'art. 1457
codice civile.

loro intervento, i membri di un organo giurisdizionale,

76. Quanto abbiamo detto per gli amministratori dei
Comuni va ripetuto per gli amministratori di altri istituti
pubblici, come dice chiaramente la legge. Consegue che il
divieto dell'art. 1457 cod. civile deve considerarsi rivolto
anche al presidente ed ai membri della Deputazione pro-

e i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, quali i
prefetti, gli intendenti di ﬁnanza, i loro segretari o
altri funzionari, i sindaci, consiglieri delegati, i segretari

comunali, ecc.
Si noti che il divieto di comprare si riferisce al funzionario sotto la cui autorità e col cui intervento avviene la

nistrare, e non anche di quelli che sono amministrati da

vendita, e rispetto ai beni che sono oggetto di questa vendita. Così, per esempio, i giudici di tribunale non possono
comprare gli immobili che si vendono all'asta avanti al
tribunale di cui fanno parte; ma possono comprare gli

altri funzionari), al presidente e ai consiglieri della Con-

immobili che si vendono all'asta avanti ad altri tribunali ;

gregazione di carità, e, in genere, agli amministratori delle

i cancellieri di tribunale e di pretura non possono com-

vinciale e ai consiglieri provinciali (1), ai funzionari dello
Stato incaricati di amministrare i beni (s’intende limita—

tamente all'acquisto dei beni che sono incaricati di ammi-

opere pie.
Vi sono, poi, norme, nelle leggi speciali che regolano

l’attività e i rapporti di alcuni dei suindicati istituti pubblici, che vietano ai loro amministratori anche di vendere

:iin istituti medesimi.
Di queste norme si occupano le parti di questa Raccolta che riguardano i detti istituti; qui ricordiamo soltanto, invia di esempio, che gli amministratori di un’opera
pia non possono avere con l'opera pia medesima contratti
di fornitura (2).

Tra gli amministratori degli istituti pubblici vanno considerati anche coloro che hanno una funzione di tutela in
rapporto a tali istituti, e che :: cagione di questa hanno la

facoltà e il dovere di esaminare la deliberazioni dei loro
amministratori e di approvarle o no, valendo l’approva-

prare gli immobili o i mobili che si vendono avanti :il tri-

bunale o pretura di cui fan parte e mediante il loro intervento, nia possono comprare gli immobili o i mobili che
si vendono avanti altri tribunali o preture, ecc.
La ragione di questo divieto è analoga a quelle su cui
si fondano gli altri divieti; la legge ha voluto impedire che
coloro che vendono o cooperano ad alcuna vendita nell’interesse altrui pospongano, più o meno coscientemente,

all'interesse che devono tutelare l’interesse'proprio.
78. L’ultimo divieto di comprare chela legge fornmla
in considerazione delle pubbliche funzioni delle persone a
cui il divieto stesso è diretto, èquello dell'art. 1458 codice

civile. Per esso i giudici, vale a dire i membri giudicanti
dell'organo giurisdizionale, gli ufficiali del Pubblico Ministero, gli ufficiali giudiziari, e parimente gli avvocati, i

zione come convalidazione necessaria per l’efﬁcacia delle

procuratori alle liti, i patrocinatori in genere e i notari,

deliberazioni medesime, tali i membri della Giunta provinciale amministrativa. Per quanto, circa la giustezza di

non possono rendersi cessionari delle liti, ragioni ed azioni
Iitigiose, se di competenza della Corte, del tribunale e

questa affermazione, sia stato, talora, sollevato qualche

della pretura di cui fanno parte e nella cui giurisdizione

dubbio, non sembra che possa opinarsi diversamente perchè
la funzione di approvare e convalidare atti amministra—
tivi i- integratrice della funzione dell'amministrare, e chi

esercitano le loro funzioni, ameno che si tratti di cessioni
di azioni ereditarie fra coeredi, o di cessioni in soddisfa-

zione di crediti 0 per la difesa di beni posseduti.

la esercita può ben dirsi, esso pure, amministratore.

La sanzione di questo divieto, stabilita dallo stesso ar-

Consegue che l'affermazione che abbiamo fatto non può

ticolo 1458, consiste nella nullità della cessione e nell'ob-

dirsi difforme alla lettera della legge, che accenna, ap-

bligo, :: carico di chi si rese cessionario nonostante il

punto, ad «amministratori ». Eche sia conformeallo spirito
della legge non v’ha chi possa dubitare (3).
77. Un altro divieto contenuto nell'art. 1457 cod. civile
i'! quello l'ormulato dall'ultimo suo capoverso in cui e,
disposto chei pubblici ufficiali non possono rendersi com-

divieto, di pagare i danni e le spese cagionate dall’attività

pratori dei beni che si vendono sotto la loro autorità e

che ha esplicato contraria alla legge.
Lo stesso art. 1458, poi, vieta agli avvocati e procuratori il cosidetto patto de quota litis, ed ogni contratto,

e quindi anche la vendita, di cui siano oggetto cose alle

mediante il loro intervento.
La forma generica del divieto rende questo applicabile
a tutti i casi in cui una persona che assuma la qualità di

quali si riferiscono le cause nelle quali prestano il loro
patrocinio.
Anche la sanzione di questo divieto consiste nella iiullità del contratto concluso contravvenendo ad esso, e

pubblico ufficiale, interviene in una vendita.

nell'obbligo di chi comprò, nonostante il divieto, di pagare

stratori consiglieri comunali in carica, quanto gli amministratori

deliberarono la vendita, sebbene l'ufficio d‘amministratore più
non rivestano. Onde la sincerità del voto, pei' conflitto d‘inte—
resse è messa in pericolo, ed è quanto nel concetto della legge
si è voltito escludere anche nell‘ipotesi in cui l'acquirente non
abbia perduto la qualità di consigliere che al tempo in cui si
esaurisce la vendita, e ciò appunto perchè il futuro compratore,
nel momento in cui concorreva alla votazione consiliare poteva
agire e con l’intendimento di prossima dimissione o con la previsioiie certa di rientrare ope legis nella condizione giuridica di
privato cittadino ».
-

che non sono più in carica, se sono concorsi alla delibera autorizzante la vendita, uè abbisogna, per vedervi compresi questi

ultimi, di estendere dall'un caso all'altro la disposizione restrittiva della legge singolare per ceinprenderli in essa.
<_iE tutto ciò si manifesta da che I'accennata disposizione

lEgislativa, integrando la capacità d'acquisto degli amministra—
tori quando siauo autorizzati a concorrere agli incanti nello stesso

ﬁtto consiliare che delibera la vendita in massima, dà al negozio
giuridico continuità di contesto. La vendita si compie in sostanza
"1 quanto venne deliberata, l‘atto di delibera viene a formare una
cosa sola con la vendita, si che gli amministratori consiglieri
deliberanti sono a considerarsi come i venditori stessi presenti a
mezzo del loro rappresentante e nella stessa qualità per la quale
64 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

(I) Gasca, op. e vol. cit., pag., 205.
(2) Cuturi, op. cit., pag. 40.
(3) Nel senso-del teste vedasi: Gasca-, op. e ve]. citati,
n. 139.
,
.
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i danni e le spese di cui è stata causa l'attività che ha espli-

compra dei beni degli enti che amministrano, ai pubblici

cato in contrasto con la norma della legge (1).

ufficiali la compra dei beni che si vendono sotto la loro
autorità e mediante il loro intervento. Invece ricontroverso se sia determinato da motivi d’interesse pubblico
il divieto fatto ai membri dell'organo giurisdizionale, ai
patrocinanti o ai notari di comprare quei beni a cui si
accenna nell'art. 1458 cod. civ. (3).
La nullità assoluta dei contratti che violano queste

79. Affinchè l'osservanza dei divieti che abbiamo indicato nei nuuieri precedenti sia meglio garantita, la legge

ha disposto che le persone a cui i divieti sono rivolti non
possano concludere le compro vietate nemmeno per interposta persona. E superfluo ricordare che una compra si
dice che è per interposta persona quando colui che assume

la qualità di compratore agisce essenzialmente nell'inte-

norme nonva confusa con la inesistenza dei contratti me-

resse di altra persona, da cui è stata incaricata, ed ha lo

desimi. « E inesistente il contratto (si legge in una recente

scopo di acquistare la proprietà delle cose che compra uni-

sentenza della Cassazione di Torino) (4) che non riunisce

camente per trasferirla alla detta persona da cui lia avuto
l'incarico.

gli elementi costitutivi voluti dalla ﬁlosoﬁa del diritto, cioè.

quando ai paciscenti manca la capacità naturale a contrat-

Si e fatto il quesito se, agli effetti dell'art. 1457 codice

tare, quando non vi sia stato consenso neppure viziato,

civile. debba ritenersi applicabile la presunzione del capoverso dell'art. 773 codice civile (relativo alla capacità di
ricevere per testamento), secondo la quale sono reputate
persone interposte, il padre, la madre, i discendenti e il

quando il contratto rifletta cosa fuori di commercio, e
quando manchi totalmente la causa di obbligarsi, oppure
quando non siano state osservate le formalità prescritte,
nei casi in cui per espressa disposizione di legge forma

coniuge dell'incapace :\ ricevere per testamento. La dottrina (2) e anche la giurisprudenza non esitano :] rispondere

dat esse rei ». Nel caso di cui ci‘occupiamo si suppone che
non si veriﬁchi nulla di tutto ciò, ma si abbia, invece, la

negativamente, perchè la presunzione dell'art. 773 codice
civile si riferisce alla materia delle successioni testamen-

capacità naturale di contrattare nei contraenti, il loro con-

tarie e non alla materia contrattuale, né è possibile esten-

forma del contratto regolare. Il contratto, dunque, esiste;

derla :: quest'ultima, perchè si tratta di una suspicione
legale applicabile solamente ai casi espressamente indicati,
e manca anche qualunque analogia tra la materia per

cui la presunzione è stabilita e quella a cui si riferisce
l'art. 1457.
L'essere il contratto di compra concluso per interposta

persona nell'interesse di chi non poteva concluderle, è un
fatto che deve essere dimostrato da chi lo asserisce con gli
ordinari mezzi di prova e indipendentemente dalla presunzione dell'art. 773 cod. civ. Il vincolo di parentela tra la

persona che ha concluso il contratto cche si afferma interposta, e la persona nel cui interesse si afferma essere stato
effettivamente concluso il contratto, può costituire se]tanto un indizio di cui il giudice può tener conto allorchè

deve stabilire la verità dei fatti asseriti.

senso, la cosa in commercio, la causa di obbligarsi, la
però la persona che ha comprato, ciò non poteva fare a
causa di una norma che glie lo vietava e la cui sanzione
consiste nella nullità assoluta del contratto. Consegue che
il contratto è annullabile in modo che la sua nullità può

essere dichiarata su istanza di chiunque abbia interesse di
ottenere tale dichiarazione, ed anche dal magistrato d'ufﬁcio; e che, però, sino a che la nullità non sia dichiarata,

esso esiste.
Che la nullità della compra-vendita conclusa da chi non

lo poteva :: causa di un divieto determinato da motivi d'ordine pubblico, sia assoluta e possa, quindi, essere dichia—
rata dal magistrato d'ufficio, si desume anche, come osserva

giustamente il Cu'turi (5), dall’art. 12 delle disposizioni
prelim._al cod. civile.
81. E, invece, soltanto relativa la nullità del contratto

80. Affinchè risultino esattamente le sanzioni delle

di compra-vendita fatta da chi non poteva conchiuderlo ::

norme stabilienti le incapacità o i divieti a comprare o a
vendere, che abbiamo esposto in questo capo, è necessario distinguere secondo che tali norme siano fondate

causa di incapacità o di divieti posti dalla legge per motivi
d'interesse privato. Tra i divieti a cui abbiamo accennato

su motivi d‘interesse generale o su motivi d'interesse
privato.
Tanto nell'uno come nell'altro caso la sanzione e costi—

tuita dalla nullità del contratto che contrasta con le norme
di legge; però nel primo caso la nullità e assoluta, mentre
nel secondo e relativa.
Distinguere quali delle indicate norme sono determinate da motivi d'interesse generale e quali da motivi
d'interesse pubblico è per lo più, ma non sempre, facile.

Delle norme stabilienti divieti a comprare formulate negli
art. 1457 e 1458 cod. civ., è chiaro che sono determinato

da motivi d'interesse generalequelle che vietano agliammiuistratori dei beni dei Comuni e di altri istituti pubblici la
(1) Affinchè sia applicabile l‘an. 1458 cod. civ. non occorre
che la lite concernente le cose che si fanno oggetto di contratto
sia istaurata, ma basta la sua probabilità: Cass. Napoli, 18 agosto
1908, Galasso e. Bruno (Mon. Trib., 1908, 947). + Per ogni
di più ved. alle voci: Cessione di crediti e di altri diritti,
ii. 10; Procuratore alle liti, n. 13: Patto di quota lite.
(2) Cuturi, op. cit., n. 19; Gasca, cp. e vol. cit., n. 140;
Laurent, op. e vol. cit., n. 49.

in questo capitolo, sono da considerarsi determinati da
motivi d'interesse privato: quello per cui il genitore non
può comprare i beni del figlio soggetto alla sua patria
potestà, quello per cui i tutori, i protutori e i curatori non

possono comprare beni delle persone soggette alla loro tiitela, protutela e cura, e quello per cui coloro che sono incaricati di vendere dei beni non possono comprare questi beni.
La distinzione fra la nullità relativa e quella assoluta
consiste in questo, che mentre quest'ultima può essere

rilevata dal magistrato anche d'ufficio, la prima può essere
dichiarata solamente su istanza della parte a cui la legge
accorda la facoltà di fare tale istanza con l'effetto di fat“
veriﬁcare le condizioni che occorrono affinchè abbia luogo
la dichiarazione di nullità.
(3) Su questo punto vedasi: Cuturi, op. cit., n. 20; Gasca.

cp. e voi. cit., n. 141; inoltre: Trib. Napoli, 30 novembre 1908.
Marolla e. De Luca (Trib. Giud., 1909, 19); Trib. Massa.
30 dicembre 1910, Bardi c. Cucchiari (Id., 1911, 34).

(4) Cass. Torino, 13 maggio 1914, Bardi c. Cucchiarfme
Ital., 1914, l, 1260).
(5) Luogo ci tato.

VENDITA CIVILE

82. Le nullità che derivano dalle norme stabilienlii
divieti di comprare, possono essere fatte valere tanto in
via di azione come in via d'eccezione, tanto se le norme da
cui derivano sono determinate da motivi di pubblico in—
teresse, come se sono determinate da motivi d'interesse
privato.
L'azione di nullità che deriva da norme determinate da

motivi d'interesse pubblico spetta a chiunque abbia interesse di far dichiarare-la nullità medesima, anche alla
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contratto di compra-vendita, debbano consistere in cose
materiali, mobili e immobili, e non in diritti.

Rilevammo, però, anche che nel linguaggio della nostra
legge non sempre si fa una netta distinzione fra il signi-

ﬁcato della parola « vendita » e quello della parola « cessione », cosi che si accenna anche a « vendite » aventi per

oggetto dei diritti. Consegue che non si può affermare che,
secondo la nostra legge, l'idoneità dei beni ad essere oggetto di compra-vendita abbia per condizione la loro mate-

stessa persona a cui è rivolto il divieto di comprare e che,

rialità, ma si deve, invece, affermare che per tale idoneità

ciò nonostante, ha comprato. Altrettanto va detto circa la

è indifferente la loro materialità. per quanto nel caso che
l'oggetto del contratto sia costituito da beni immateriali,
sia più preciso qualiﬁcare il contratto come cessione che
come vendita.
Idonei ad essere comprati e venduti sono, dunque, tutti
ibeni materiali o immateriali, purchè tale idoneità non
rimanga esclusa dalla loro natura o da alcuna disposizione
di legge. Dell’alienabilità si tratta, relativamente ai diversi
beni, nelle parti di questa Raccolta che si occupano parti-

spettanza dell'eccezione di nullità.
L'azione di nullità che deriva da norme determinate da

motivi d'interesse privato spetta soltanto a coloro nel cui
interesse sono state formulate queste norme (1), e che,
naturalmente, abbiano interesse di far dichiarare la nullità
medesima", essendo l'interesse estremo di ogni azione. AI-

trettanto va detto, anche qui, per quel che concerne la
spettanza dell'eccezione di nullità.
L'azione di nullità assoluta, si prescrive soltanto quando
sia trascorso il termine di trent’anni. l'azione di nullità relativa, invece, si prescrive quando siano trascorsi cinque
anni (art. 1300 cod. civile) (2).
Le stabilire se l'azione di nullità fondata sull’art. 1458

cod. civile si prescriva nel termine di trent’anni o nel
termine di cinque anni, dipende dalle stabilire se la norma
formulata in questo articolo sia determinata da motivi di
interesse pubblico o da motivi di interesse privato (3). Di
questa questione non ci occupiamo qui, trattandosi di
materia di cui si occupa, come abbiamo accennato, altra

parte di questa Raccolta.
CAPO III. — Idoneità della cosa.
83. Generale alienabilità dei beni. — 84. Eccezioni: inaliena-

bilitàdipendente dalla impossibilità dell'alienazione; — 85. e
dalla destinazione dei beni ad uso pubblico. — 86. Alienabilità soggetta a particolari condizioni: a) di beni apparte-

nenti a enti pubblici; — 87. I;) ed a privati. — 88. Divieti
di vendere dipendenti da leggi: a) sanitarie; — 89. b) re-

colarmente di essi; qui, dunque, non dobbiamo studiare

l’alienabilità o inalienabilità dei vari beni, e ci limiteremo

ad accennarne solo in generale, affinchè il concetto della
idoneità dei beni ad essere fatti oggetto di compra-vendita
risulti chiaro e completo. Dopo ciò esporremo le norme
che fanno parte dell'istituto della vendita, e che conside—
rano l’idoneità ad essere oggetto di compra-vendita di cose
che sono in sè alienabili, ma che, nel momento in cui il

contratto si conclude, si trovano in certe particolari con—
dizioni rispetto alle parti, oppure non esistono ancora o
hanno cessato di esistere.
84. Considerati rispetto alla commercialità, i beni si

distinguono in beni o cose in commercio e beni o cose fuori
commercio.
La commercialità forma la regola e la non commercialità
l'eccezione. I beni non commerciabili non possono essere fatti
oggetto di un valido contratto di compra-vendita. La non
commercialità dipende o dalla impossibilità dell'appropria-

zione esclusiva da parte di alcune, almeno di parti che
limitino l'uso dei beni stessi da parte di tutti (non com—

contratto. — 94. Condizioni dell‘idoneità dei beni aliena-

mercialità in senso assoluto), e da speciali condizioni dei
beni per cui la loro esclusiva appropriazione, pure essendo
possibile, data la loro natura, non è consentita dalla legge
ai privati per particolari ragioni.
La non commercialità assoluta e carattere dei beni che

bili ad essere oggetto di compra-vendita: — 95. I. Esistenza

si dicono comuni, che sono quelli insuscettibili di un'azione

della cosa nel momento della conclusione del contratto; —
96. conseguenze del perimento totale, — 97. o parziale
della cosa; — 98. o del perimento di alcune di più cose
veudiite. — 99. Vendita di speranza e di cosa sperata, —
I00. e di diritti di successione di persona vivente. —
101. II. Appartenenza della cosa venduta al venditore. —
102. Nullità della vendita di cosa altrui; — 103. suo fondamento; — 104. e carattere. — 105. Vendita di cosa

di alcune per cui siano sottratti ad una uguale azione da

lative all‘agricoltura e alla pesca; — 90. e) ﬁscali; ——
91. il) relative all'ordine pubblico e ai buoni costumi. —
99. Inalienabilità derivante dalla natura dei beni e da divieti

della legge; — 93. conseguenze rispetto all‘efﬁcacia del

comune.
83. 0ccupandoci della determinazione del concetto della
vendita, avemmo occasione di notare la differenza tra questo
concetto e quello della cessione, e di avvertire che, mentre

la vendita ha per oggetto delle cose, la cessione ha per oggetto dei diritti. Da questa osservazione si potrebbe dedurre
chci beni, per essere idonei ad essere fatti oggetto di un
(1) Cuturi, op. cit., pag. 47.

(9) Cuturi, loc. cit.; Gasca, op. e vol. cit., n. 141.

parte di altri, tali l'aria, la luce, il mare non territoriale.

Da questa qualità consegue la mancanza di quel valore

economico in considerazione del quale si fanno i contratti
di scambio, tra cui anche la compra-vendita. Consegue che
è impossibile anche un interesse di alcuno di comprare i

beni comuni.
Si noti, peraltro, che da alcuni di questi beni comuni

(per esempio, l'acqua del mare e anche l'aria) possono essere tolte delle parti e racchiuse in recipienti e cosi fatte
oggetto di uso esclusivo di alcune; quando cosi avviene, le
parti dei beni comuni separate dal tutto cessano di essere
comuni e diventano proprietà di chi le ha poste in condizioni che gli permettano di usufruirne esclusivamente;
cessano, quindi, per esse le ragioni che ne escludono il
(3) Vedasi particolarmente la citata sentenza: Cassaz. Torino,
13 maggio 1914, Bardi e. Cnechz'ari (Foro Ital., 1914, 1260).

508

\'ENUlTA Cl VILIG

valore economico e l‘idoneità ad essere oggetto di scambio,
e diventano perciò idonee ad essere oggetto di compra—

vendita, come di qualunque altro contratto di scambio.
85. I beni che sono fuori commercio per disposizione di
legge e indipendentemente dalla loro natura, sono princi-

palmentei beni demaniali, che sono quelli destinati all'utilità comune della collettività, o rimanendo a disposizione
di ognuno per il particolare uso a cui sono destinati (beni
di uso pubblico,) () rimanendo al servizio degli organi statuali, intendendosi tra questi anche i Comuni e le Provincie.

quale il legislatore ha creduto di stabilire norme partica.

lari da seguire nella loro vendita.
Si noti che in questi casi le condizioni prescritte afﬁnchè
si abbia una vendita valida dei beni di cui si tratta, non
costituiscono l-imitazioni della commercialità intesa come
qualità dei beni, ma solo condizioni perla validità della

vendita di beni che per loro natura sono commerciabili.
Consegue che la vendita di beni, per esempio, di un
incapace, per quanto fosse fatta con tutte le forme e le au-

torizzazioni prescritto dalla legge, non cesserebbe di essere

Tra i beni di uso pubblico sono da ricordare le strade.

invalida, se la cosa venduta fosse sottratta al commercio

il lido del mare, vale a dire quella parte di spiaggia sino

per qualità inerenti alla sua natura.
88. Varie sono le leggi che sottraggono al commercio
dei beni a cagione delle loro qualità. Innanzi tutto le leggi

a cui arrivano i più alti flutti. il mare territoriale, i porti,
iseni, i ﬁumi, i torrenti, i canali che servono per tras-

porti, i laghi; tra i beni demaniali per essere destinati
all'uso di organi dello Stato, sono da ricordare le mura, le
fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze

sanitarie (legge 22 dicembre 1888, n. 5849; i regola-

(demanio di difesa), gli ediﬁzî destinati ad essere sede di

regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45; legge 15 luglio

pubblici poteri, ecc.
Beni fuori di commercio a cagione della loro demanialità, possono essere, oltre che cose materiali, anche diritti,
per esempio la servitù di uso pubblico.
Come la non con‘nnercialità dei beni demaniali deriva
dalla loro destinazione, e non dalla loro natura, cosi, cessata che sia la destinazione, i beni medesimi diventano
commerciabili e come tali passano dal demanio al patri-

monio dello Stato o Provincie 0 Comuni a cui appartengono, i quali enti possono venderli nei modi stabiliti dalle
leggi speciali che regolano l'attività degli enti medesimi.
86. Fra i beni connnerciabili, alcuni non possono essere venduti se la vendita non sia autorizzata in modi e
forme stabilite dalla legge in considerazione di varie ragioni su cui non e qui il caso di trattenerci.
I beni costituenti il patrimonio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, possono vendersi solo in conformità
alle leggi speciali, come si è detto (art. 430 cod. civ.); i
beni di altri enti pubblici civili o ecclesiastici possono

parimente essere venduti solo in conformità delle leggi
speciali che a tali enti si riferiscono.

La legge non si occupa particolarmente delle cose sacre;

menti relativi: regio decreto 9 ottobre 1889, n. 6445;
3 agosto 1890, n. 7045; regolamento generalc'sanitario,
1906, n. 368, testo unico 1° agosto 1907, n. 636) vie-

tano la vendita di animali morti per malattia o uccisia
cagione di malattia, o assolutamente, o limitatamente, se-

condo l'indole della malattia. Simili divieti sono stabiliti per
la vendita di altri alimenti adnlterati o guasti (latte proveniente da animali malati, pesce pescato in acque luride,
semi e farine guasta, ecc.). Altri divieti colpiscono oggetti
destinati ad essere posti a contatto diretto con sostanze ali—
mentari o bevande, che siano fatti con certe materie; oggetti
di vestiario e letterecci infetti ed altri che qui sarebbe troppo
lungo elencare.
Il regolamento 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'esecu-

zione delle disposizioni igieniche della legge sugli spiriti,
testo unico 29 agosto 1889, n. 6358, vieta la vendita,

tanto all'ingrosso come al minuto, di alcool e liquori aventi
certe impurità.
Altre leggi, sempre ispirate dall'intento di garantire la
salute pubblica, limitano la vendita di certe sostanze pericolose; cosi certe sostanze velenose o anche soltanto peri-

colose, possono essere vendute soltanto da certe persone
autorizzate (per esempio, la vendita di sostanze velenose
in forma e dose di medicamenti può essere fatta soltanto

esse peraltro sono da considerarsi fuori commercio ﬁno a
che conservano la qualità per cui sono da considerarsi come
sacre, poichè costituiscono il demanio religioso della collettività a cui servono per ﬁni religiosi, rappresentata dalle

dai farmacisti, quella di siori curativi e prodotti afﬁni può

Autorità ecclesiastiche (i). Cessata la'detta qualità, queste

La vendita delle cose che tali norme vietano, è nulla (9)-

cose sono in commercio, cessando la ragione che ne esclude

89. Di altre cose la vendita è vietata da leggi ispirate
dall'intento di tutelare l’agricoltura. Il decreto-legere
13 maggio '1883, n. 1344, vieta la vendita di barbatelle
tralci di vite, uve o altre parti di vite, sostegni di viti, ecc.

la commercialità; esse, quindi, possono essere vendute nei

modi e forme prescritte dalla legge in quanto a tali limitazioni siano soggette a causa della loro appartenenza.
87. Oltrechè i beni che sono dichiarati commerciabili

essere fatta solo da chi sia specialmente autorizzato dal
Ministero dell'lntenw).
'l‘ntte queste norme sono accompagnate da sanzioni penali.

provenienti da luoghi infestati da lìlossera. Da questo

solo limitatamente e sotto certe condizioni, essenzialmente

divieto, che è reso più energico da sanzioni penali, deriva

a causa della funzione pubblica e della costituzione degli
enti a cui appartengono, anche certi beni appartenenti a
privati sono esclusi dal commercio 0 possono vendersi solo

la nullità della vendita delle cosealle quali esso si riferisce.
Divieti di vendere reti da pescare di superﬁcie maggl0l‘lî

entro certi limiti o sotto certe condizioni, limiti e con—

dizioni la cui determinazione deriva da cause svariate.
E da ricordare comei beni appartenenti ad incapaci non
possono essere venduti che con certe forme e previe certe
autorizzazioni, e clie,altrettanto deve dirsi per ibeni, che, '

a causa delle condizioni in cui si trova la persona a cui
appartengono, sono in uno stato, in considerazione del

di metri trecento, di pesci in certi determinati casi 6 dl
dinamite per uso di pesca, sono inseriti nelle leggi 'S‘…"l
pesca (art. 3 legge 4 marzo 1877, n. 3706; articoli 15.
16, l'], 19, 23, 24 del regolamento relativo 45 magg…

1884, n. 2249, ecc.).
Altri divieti e limitazioni che sono ispirati dall'intento
di tutelare l'agricoltura, oltre che la pubblica igiene, sono
quelli contenuti nella legge forestale(legge2 giugn0 1910,
__/

(i) Chironi, op. cit., vol. 1, pag. 137 e seguenti.

(2) Gasca, op. cit., vol. I, n. 294.
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n. 277, e regol. relativo 19 febbraio 1911, n. 188) relativi
a tagli di alberi e di boschi cedui.
'

vendita, cioè, è vietata rispetto a certe persone,o in certi

90. La legge 15 giugno 1865, n. 2397, sui generi di

_ Inoltre tali divieti sono talora posti per considerazioni
di interesse pubblico, e talora per ragioni di interesse

privativa, esclude, per ragioni ﬁscali, la facoltà di vendere

il sale e i tabacchi per le persone che non sono autorizzate, vale a dire che non sono rivenditrici del sale e dei

tabacchi dello Stato, che di tali materie si è riservato il
commercio in modo esclusivo. Afﬁnchè questo divieto non
possa essere elnso, è proibita anche la vendita di miscele
in cui il cloro e il sodio siano contenuti in certe quantità
(art. 1 regol. 14 luglio 1887, n. 4809).

periodi di tempo, o in relazione a certi usi, ecc. -

meramente privato; e solo nel primo caso i beni sono sottratti al commercio nei limiti del divieto.
93. L'importanza di queste distinzioni è rilevantissima
allorchè si tratta di stabilire l‘efficacia delle compre-vendite
che hanno per oggetto i beni a cui si riferisconoi principi
e le norme accennate.
In ogni caso in cui una cosa è fuori di commercio 0 per

Da questi divieti consegue la nullità delle compre-ven-

sua natura, o per disposizione di legge, non può formare

dite concluse tra privati delle materie a cui si riferiscono

oggetto di un contratto; consegue che anche il contratto
di compra-vendita che l'ha per oggetto deve considerarsi
nullo per mancanza di oggetto. Infatti, poichè manca una
degli elementi indispensabili alla sua formazione, il contratto è inadatto a dar luogo alla nascita di alcuna obbligazione; l’inadempimento di esso non dà luogo a risarcimento di danni, perchè non si può essere tenuti a ciò per
non aver eseguita un'obbligazione che non esisteva; il
venditore non è tenuto a consegnare la cosa cosi venduta;

idivieti stessi, qualora tali materie non siano state acquistate dallo Stato o dai rivenditori da esso autorizzati.
Riservate esclusivamente allo Stato sono anche la fabbricazione e la vendita di carta bollata, marche da bollo, fran-

cobolli, cartoline postali; e per la nullità della vendita di
questi oggetti va ripetuto ciò che abbiamo detto onora
per la vendita del tabacco e del sale.
91. Ragioni di pubblica sicurezza determinano divieti
di vendere cose che potrebbero nuocere, appunto, alla pubblica sicurezza, tali le armi insidiose (art. 46 della legge
di pubblica sicurezza). Il codice penale vieta, in luoghi
aperti al pubblico, la vendita di stampati, disegni o manoscritti cbe otl'endano la morale (art. 339 e 443 cod. pen.).
La legge sui pesi e misure 28 luglio 1861, n. 132, vieta

la vendita di pesi e misure legali che non siano stati prima

il compratore non ne deve il prezzo. Ben diverse sono le

conseguenze della vendita di una cosa di cui la legge vieta
la vendita senza metterla fuori di commercio; in tal caso

la vendita è nulla, ma avendo un oggetto lecito, non @ inesistente e può dar vita ad obbligazioni il cui inadempimento
può dar luogo ad un'azione di danni: cosi avviene quando
si tratta di vendita degli immobili dotali (art. 1407 codice

sottoposti alla veriﬁca e al bollo.
Sempre per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica,

civile).

l'art. 426 cod. pen. vieta ai fabbri fermi, chiavaioli e
altri arteﬁci di vendere grimaldelli. Parimente vietata è la
compra-vendita di cose provenienti da un delitto e quindi

sempre diritto al risarcimento dei danni; la sua azione

anche di cose provenienti da furto.

al risarcimento del danno in questo caso è possibile, mentre

92. Gli esempi di divieti di vendita a cui abbiamo accennato nei numeri precedenti bastano a dare un'idea chiara

della loro natura e delle ragioni che li determinano; continuarne l'elenco sarebbe qui fuori luogo.
Qui dobbiamo, invece, stabilire la differenza che vi è
fra la inalienabilità dei beni derivante dalla loro natura o
dalla loro destinazione, e quella derivante da particolari
divieti formulati dalla legge.
La inalienabilità, quando dipende dalla natura dei beni

che i'! tale da renderli insuscettibili di proprietà privata,
èas<olnta, poichè dipende da una impossibilità materiale
indipendente da qualunque legge umana.
La inalienabilità che dipende da divieti di vendere e di
comprare formulati dalla legge, non r". mai così assoluta
come quella che dipende dalla natura delle cose; essa, per

altro, in alcuni casi si avvicina a quest'ultima, mentre in
alcuni casi se ne allontana grandemente.
La inalienabilità dei beni di demanio pubblico è quella
Che più si avvicina alla inalienabilità assoluta, che dipende
dalla natura delle cose; tali beni, i-nfatti, sono sottratti al

Questo non signiﬁca che il compratore evitto abbia
sarebbe respinta se egli conosceva o doveva conoscere la
causa della nullità da cui è derivata l’evizione; ma il diritto

non lo è nel caso di vendita di cose fuori di commercio.
Risulta, dunque, che l'importanza pratica della distinzione delle cose fuori di connnercio dalle cose che sono in
commercio. ma di cui è vietata la vendita, quando si faccia

in rapporto al contratto di vendita, sta nel dare il criterio
che serve a distinguere quando il contratto di vendita è
inesistente per mancanza di oggetto, da quando il contratto
stesso è nullo, a causa del divieto posto dalla legge di farne
oggetto la cosa che costituisce il suo oggetto, ma (“ ciò
nondimeno produttivo di certi efletti ('l).
Afﬁnchè siano evitati equivoci sulla portata delle nostre
affermazioni, va rilevato che la vemlita avente per oggetto
cose che sono fuori commercio può dar luogo ad azione
per danni a favore del compratore ‘contro il venditore,
quando questo abbia indotto il primo alla conclusione del
contratto ingannandolo dolosamente od anche in buona fede;
In questo caso, però, l'azione non si fonda Stil contratto

di vendita e sull'inadempimento di obbligazioni derivanti
da questo, ma si fonda, invece, sul fatto illecito del vendi-

_ (‘di altri divieti con cui la legge limita la commercia-

tore (2).
94. Al principio di questo capo abbiamo accennato a
norme, formanti parte del complesso di norme che costituisce l'istituto della vendita, le quali considerano l'idoneità ad essere oggetto di compra-vendita di cose che in sè
sono alienabili, vale a dire di cose che per la loro natura

lltà dei beni, non sottraggono al commercio i beni a cui si

sono appropriabili e trasferibili e che non sono altrimenti

riferiscono in modo assoluto, ma solo in modo relativo; la

tolte dal commercio. Tali norme prescindono completa-

Commercio in modo assoluto finchè dura la loro destinauone all'uso pubblico. Su questi beni, peraltro, possono
essere fatte, da parte dell'Autorità che ha la funzione di
amministrarli, concessioni :\ favore di privati.

“) Haudry-l.acantinerie e Saignat, op. cit., n. 91.

(“.’-t Baudry—Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 93.
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mente da divieti posti dalla legge, impedienti che le cose
medesime siano fatte oggetto di compra-vendita tra le parti,

96. La regola che la cosa fatta oggetto di compra-ven-

dita deve esistere nel momento della conclusione del con-

cosi che da essi sono indipendenti. Se in alcun caso par-

tratto, risulta dalla norma secondo la quale il contratto

ticolare tali divieti coesistono con condizioni percui la cosa

stesso è nullo se la cosa venduta era interamente perita

fatta oggetto di contratto sia da considerarsi a ciò inidonea
in base alle norme di cui qui ci occupiamo, si avrà un con-

al tempo del contratto (art. 1461 cod. civ.), poichè questa

corso di più motivi per ritenere che il contratto sia inefﬁcace.
Le norme che ci accingìamo a spiegare determinano la

idoneità delle cose ad essere fatte oggetto di compra-vendita, tenendo conto della loro esistenza e della loro appar—

tenenza nel momento della conclusione del contratto. Nella

norma presuppone ed implica, appunto la detta regola.
Perimento della cosa venduta signiﬁca cessazione dell'esistenza della cosa stessa; se si tratta di un diritto il

perimento si ha quando esso non è più garantito da alcuna
norma giuridica 0 non può più esercitarsi per modiﬁcazioni
veriﬁcatesi nelle cose a cui si riferisce; se si tratta di cose

esposizione che segue dividiamo, quindi, le norme mede-

materiali o di energie, il perimento si ha con la cessazione

sime in due gruppi secondo che limitano la idoneità dei
beni in vista della loro esistenza o della loro appartenenza
nel momento della conclusione del contratto. '
95. I. Di regola i beni che si fanno oggetto di compravendita devono esistere nel momento in cui il contratto vien
concluso. Ciò signiﬁca che se si tratta di beni immateriali,
vale a dire di diritti, questi devono essere garantiti dalla
legge al venditore e devono essere da questo trasmissibili
al compratore. Se si tratta di altri beni, questi devono
essere in condizioni da essere percepibili dagli organi dei

di quelle condizioni per cui esse sono percepibili mediante

sensi sia direttamente, sia con l’aiuto di istrumenti, poichè
è soltanto di beni che si trovano in queste condizioni che si

detto essere disposto dall’art. 1461 cod. civ. E secondo il
Cuturi (2) il legislatore meglio avrebbe fatto a non inclu-

può dire che esistono. Tali condizioni hanno un principio
e una ﬁne; le cose per cui queste condizioni non hanno

dere nel codice tale disposizione 0 a dichiarare che la vendita, in caso di perimento della cosa, non esiste, perché

cominciato a veriﬁcarsi si dicono « future », e quelle per

alla vendita manca una dei suoi requisiti necessari, l'ob-

cui le condizioni medesime hanno cessato di veriﬁcarsi si
dicono « perite ». Una cosa può esistere in parte e in

bligazione del venditore manca di oggetto e quella del
compratore manca di causa.
97. Il perimento di quanto costituisce l'oggetto della
compra-vendita può esser soltanto parziale, e ciò può avve—

parte essere futura o perita. Per esempio: una costruzione
incominciata e cosa che in parte esiste e in parte e futura;
una costruzione in parte distrutta in parte esistee in parte

èperita. Da questo esempio si rileva (ed è anche per questo
che lo abbiamo scelto) che l'esistenza della cosa a cui qui
accenniamo dipende dalla presenza di quella forma e di
quelle qualità della cosa stessa, per cui questa sia signiﬁ-

gli organi dei sensi nelle forme e nei modi che determinano la loro indicazione con le espressioni usate nel con-

tratto dalle parti contraenti per signiﬁcare l'oggetto a cui
intendono riferire le manifestazioni delle loro volontà. Per

esempio: un ediﬁzio è perito quando i materiali che lo
formavano non siano più disposti e connessi in modo da
formarlo.
Se la cosa venduta è perita al momento della conclusione
del contratto, il contratto stesso è nullo, come abbiamo

nire in due modi: 1° se l'oggetto e costituito da una cosa

sola, può essere perita una parte di questa; 2° e se l'oggetto è costituito da più cose, possono esserne perite
alcune, continuando le altre ad esistere.
In ogni caso di perimento parziale il contratto esiste,

cata dalla espressione che i contraenti usano per indicare

poichè non manca di oggetto, ma « il compratore ha la

ciò che vogliono che sia trasferito dall'uno all'altro; cosi
se oggetto della compra-vendita è un ediﬁzio, questo si

scelta o di recedere dal contratto o di domandare la parte
rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima
proporzionale ». Così dispone nella sua ultima parte l'arti-

dice esistente se i materiali di cui si compone sono
disposti e connessi in modo da formare ciò che si dice,
appunto, un ediﬁzio; se questi materiali non sono cosi
disposti e connessi, ciò che esiste sono dei materiali atti a

colo 1461 cod. civ., e le ragioni che hanno determinato

formare un ediﬁzio, ma non un ediﬁzio.

non considerare il contratto come esistente validamente,

Si noti, inoltre, afﬁnchè risulti chiaramente il nostro
concetto della esistenza delle cose che sono oggetto del con—
tratto di compra-vendita, che quando accenniamo a cose in

questa disposizione non sembrano difﬁcili a scorgersi.
Innanzi tutto e da osservare cheil legislatore non poteva
per la ragione su indicata, e che quindi doveva parlare,

condizioni da essere percepibili mediante gli organi dei

come ha fatto, di rescindibilità e non di nullità odi inesistenza.
Data l’impossibilità di disconoscere l'esistenza e la vali-

sensi, vogliamo intendere non solo cose costituite da com-

dità del contratto, poichè nell’ipotesi che consideriamo, a

plessi più o meno ampi di materia più o meno connessa ed
beni percepibili mediante gli organi dei sensi.
Consegue che quando delle energie sono state appropriate da alcuno, se tranno un valore economico e la loro
proprietà può essere trasmessa, costituiscono cose idonee
ad essere oggetto di compra-vendita, come le cose costituite da complessi di materia (1).

cagione del perimento parziale della cosa, nè il venditore
può dare tutto ciò che aveva promesso, nè il compratore può
ottenere tutto ciò che aveva avuto in vista di avere allorchè
prestava il suo consenso per la conclusione del contratto,
si e imposta al legislatore la necessità di regolare i rapporti tra venditore e compratore in modo che né l'uno
avesse un ingiusto vantaggio, né l'altro dovesse subire un
ingiusto danno. Ed e a questa necessità che tende a far

(1) Questo argomento è stato studiato particolarmente per
stabilire la natura dell'energia elettrica, e in genere si arriva,
circa questa, alle stesse conclusioni a cui siamo arrivati nel testo.

e seguenti. Questo scritto si fonda essenzialmente sull'aflermazione che l‘energia, scompagnata dalla cosa che la produce e la
trasporto è una cosa nel sense giuridico.

organizzata, ma altresi energie, essendo anche le energie

Vedasi per tutti: Carnelutti, Studi sulle energie come oggetto di
rapporti giuridici, in Riv. Dir. Comm., 1913, [, pag. 354

(2) Op. cit., n. 49.
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fronte la disposizione riferita dell'ultima parte dell'articolo 1461 cod. civile.

. L'applicazione rigorosa dello stesso principio applicato
nel caso di perimento totale, avrebbe portato a stabilire che
nel caso di perimento parziale la vendita fosse nulla per

la parte perita e valida perla parte esistente, e che, quindi,
il compratore dovesse pagare la parte di prezzo corrispon-

dente alla parte di cosa esistente. Una disposizione simile
però parve troppo rigorosa alla giurisprudenza del diritto

comune da cui il Pothier trasse i principi che poi furono
accolti dal legislatore francese e dal nostro, e ciò perché
può darsi che il compratore, consenta il contratto soltanto
nella ﬁducia di avere l'intera cosa, contratto che, invece,

non concluderebbe qualora avesse per oggetto solamente
la parte di cosa che effettivamente esiste. Da questa considerazione la cui giustizia-è ovvia, deriva la disposizione che
permette al debitore di rescindere il contratto qualora la cosa

sia parzialmente perita al momento della sua conclusione.
L‘altra facoltà riconosciuta al compratore di tener fermo
il contratto, ottenendo la riduzione del prezzo, proporzio-

nale alla entità della parte di cosa perita, rimane facilmente
giustiﬁcata se si pensa che si tratta di contratto valido, e
che d'altra parte è giusto che il compratore paghi solo
la parte di prezzo corrispondente alla parte di cosa comprata, rispetto a cui il contratto può avere effetto.
Questa parte di prezzo va ﬁssata in base al prezzo convenuto per l'intiero, e non in base a criteri diversi, che
magari siano atti a determinare la ﬁssazione di un prezzo
più adeguato al valore di ciò che passa dall'unoall'altro contraente, perchè perla parte di cosa esistente rimane fermo,
come si e detto, il contratto, e quindi anche quella parte del
contratto medesimo che concerne la ﬁssazione del prezzo (1).
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indicate opinioni a carico del compratore rimane la perdita
corrispondente al perimento sino al limite in cui questo fa
supporre che, se nota, avrebbe impedito il contratto, e

con l'interpretazione data dalla seconda opinione si arriva
a offrire un pretesto al compratore che si è pentito del
contratto che ha fatto. Deve, dunque, ritenersi che l'opi-

nione preferita, e che e anche prevalente, sia quella che
corrisponde meglio di ogni altra allo spirito della legge,
oltre che alla lettera.
La facoltà del compratore di ottenere la rescissione o
la riduzione del prezzo suppone l'ignoranza del perimento
parziale della cosa, chè se tale ignoranza non vi fosse, la
manifestazione di volontà mediante la quale il compratore ha concluso il contratto si riferirebbe alla cosa parzialmente perita, e quindi l'oggetto del contratto rimarrebbe, nonostante il parziale perimento, quello stesso a cui
le parti si sono riferite.
98. Il secondo modo in cui può veriﬁcarsi il perimento
parziale dell’oggetto del contratto si ha, come si è detto,
allorchè delle più cose fatte oggetto di compra-vendita
alcune sono perito, ed altre continuano ad esistere. Si noti

che si può parlare di perimento parziale dell’ oggetto del
contratto solo se le più cose che lo costituiscono siano state
considerate dalle parti contraenti come un sol tutto, e
quindi se per l'insieme di esse e stato ﬁssato un unico
prezzo. Qualora le più cose siano state considerate separatamente, ti che risulta dall’essere stato ﬁssato il prezzo in
modo che per ognuna di esse risulti un prezzo particolare, il
contratto, quantunque, se considerato dal punto di vista

della forma, apparisca come unico, nella sostanza è costituito
da una riunione di più contratti aventi per oggetto ciascuno
una delle cose per cui è stato ﬁssato un prezzo particolare.

E da notare che la legge non subordina la facoltà del

Consegue che in questa ipotesi il perimento di alcune delle

compratore di ottenere la rescissione del contratto o la

cose costituisce, non il perimento di una parte dell'oggetto
del contratto, ma il perimento totale dell’oggetto di uno o

riduzione del prezzo, alla condizione che la parte di cosa
perita sia di una certa rilevanza. Consegue che anche il
perimento di una piccola parte della cosa rende possibile
l’esercizio della detta facoltà da parte del compratore.
Circa questo punto sono state manifestate tre opinioni;

più contratti riuniti in un solo atto. Consegue ulteriormente

che per le cose perite il contratto non ha alcun effetto, per
essere ad esso applicabile la disposizione del primo comma

dell'art. 1461 cod. civ. relativa alla ipotesi di perimento

si è detto da alcuni che la parte perita deve essere così

totale, mentre il contratto stesso rimane fermo per quanto

importante da far ritenere che il compratore non avrebbe
fatto il contratto se avesse avuto conoscenza del peri-

si riferisce alle cose che al momento della sua conclusione

mento (2); da altri si è sostenuto che una perdita anche

insigniﬁcante è sufﬁciente (3); da altri, inﬁne, è stato affermato che la perdita deve essere tale che, se fosse stata
conosciuta, avrebbe potuto esercitare un'influenza sulla
determinazione del prezzo (4).

Quest'ultima opinione ci sembra che debba preferirsi
alle altre, perchè e l'unica che corrisponda alla lettera
della legge, la quale, riconoscendo la facoltà del compratore di rescindere o di ottenere la diminuzione del prezzo,
evidentemente fa l'ipotesi che la perdita sia tale da essere
causa adeguata di una diminuzione di prezzo. Si aggiunga
che, mentre secondo questa opinione la detta alternativa
0 facoltà attribuita al compratore è tale che questo rimane,
per essa; tutelato contro una perdita e nello stesso tempo
“tm può usarne per risolvere un contratto che più non gli
piaccia con un semplice pretesto, secondo la prima delle
_… ln questo Senso vedasi anche: Haudry—Lacantinerie e

effettivamente esistevano.
Nel caso che si possa parlare di perimento parziale per
l'ipotesi di contratto avente per oggetto un insieme di cose,
vale completamente quanto abbiamo esposto nel numero
precedente per l'ipotesi di perimento parziale dell'unica
cosa fatta oggetto del contratto.
99. Alla regola generale che abbiamo enunciato, secondo
la quale la cosa fatta oggetto di compra-vendita deve esistere nel momento della conclusione del contratto, si af—
ferma che faccia eccezione la possibilità della vendita della
speranza e della cosa sperata. Ricordiamo che si ha la ven-

dita della speranza quando il compratore si obbliga a pagare
il prezzo anche se le cose sperate non esisteranno affatto,
e quella della cosa sperata quando il compratore si obbliga
a pagare il prezzo in quanto la cosa sperata esisterà, ma
indipendentemente dalla qualità e dalla quantità della cosa
medesima (5).
-

f?) Troplong, op. cit., vol. I, n. 252.

(4) Baudry—Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 79, e scrittori ivi ricordati.
(5) Circa la vendita della speranza e della cosa sperata vedasi

(3) Guillouard, op. cit., vol. I, n. 168.

sopra, al n. 42.

Saignat, op. cit., n. 98.
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E certo che la cosa semplicemente sperata, e futura,
vale a dire non esiste ancora nel momento in cui il contratto

viene conclttso; tuttavia non ci setnbra chela vendita di speranza o di cosa sperata faccia eccezione alla detta regola; e
ci induce a questa opinione un facile approfondimento della
natura di ciò che costituisce il vero oggetto del contratto.
Infatti ciò che costituisce essenzialmente questo oggetto
non è tanto la cosa che non esiste ancora, ma il diritto di
averne la proprietà, se e in quanto esisterà, poichè ciò che

col contratto viene trasmesso da venditore a compratore (:
appnttto questo diritto, che perciò a quanto viene valutato
allorchè tra le parti si ﬁSsa il prezzo. Ora questo diritto,

La nullità della vendita di successione di persona vivente
colpisce non solo la vendita dell’intero diritto alla succes-

sione, tna anche quella di tutte o parte delle cose che costitttiscotto l'asse ereditario (3).
101. I]. Oltre che esistere, ttel momettto della conclusione
del contratto, ciò che si vende deve appartenere al venditore.
Appartenenza (almeno tte] senso in cui qui si intende)
rifet‘ita a cose esistenti materialmente, signiﬁca spettanza

del diritto di proprietà avente per oggetto le cose medesime.
Riferita a beni itnmateriali, cioè a diritti, « apparte-

nenza » signiﬁca spettanza dei diritti medesimi. Dei diritti

soggettivi si dice che spettano ai loro titolari, vale a dire

nel momento in cui avviene la conclusione del contratto,
deve esistere, e se non esistesse, il contt‘atto stesso dovrebbe

alle persone a cui il diritto obiettivo garantisce le facoltà

considerarsi nulla per mancanza di oggetto. Ciò viene rico-

in cui consistono i diritti soggettivi stessi.
La regola, dunque, è che il venditore debba avere la’

nosciuto settza difﬁcoltà rispetto alla vendita della cosa sperata (1); nè, invero, potrebbe essere disconosciuto senza
riconoscere insieme che chiunque può validamente vendere

di agire e di esigere che altri agisca o si astenga dall'agire,

proprietà della cosa che vettde o essere titolare del diritto
che cede, tte] momento in cui conclttde il contratto. 'I'ale

beni futuri, alla proprietà dei quali altri avrà diritto quando

regola risulta implicitamente stabilita dalla disposizione che

esisteranno.
L'esistenza del diritto che passa al compratore può
apparire meno facilmente quando si tratta di vendita della

dichiara nulla la vendita della cosa alfrtti (art. 1459 codice
civile).

mera speranza, poiché se la speranza non si realizza, il

altrui, nè quindi occorre a qttesto punto un'ulteriore detertninazione del concetto di cosa altrui, relativamente all'argomento di cui stiamo trattando. Qui occorre, invece, sta-

diritto sembra senza oggetto. Ma il diritto che con questa
vendita passa al compratore e facile a scorgersi se si riﬂette che è in base ad esso che il suo titolare può esigere
la cosa sperata, se e quando esisterà. Anche in questa
ipotesi se si disconoscesse la necessità che il venditore abbia

il diritto di avere le cose sperate se e quando esisteranno,
si riconoscerebbe che chiunque può vendere validamente
cose future che quando esisteranno saratttto di altri, cche

quindi la vettdita di cose sperate può ledere diritti altrui
o può essere senza oggetto, vale a dire si riconoscerebbero
due possibilità che sono due assurdi. Consegue che anche
con la vendita della speranza vi deve essere qualche cosa
di realmente e attualmente esistente che passa da venditore
a compratore. e questo è, appunto, il diritto del venditore
di avere la cosa sperata, se e quando esisterà.

E dunque da concludersi che nè la vendita di cosa spe-

102. Abbiamo visto ('n. 41) quando la vendita e di cosa

bilire la portata della norma che dichiara la nullità della
vendita di cosa altrui, il carattere e il fondamento di

qttesta nullità.

'

La determinazione della portata della detta ttornta varrà

a determinare anche l'atn'piezza della regola indicata nel
numero precedente.
Allorché (ai "i 2 e 3) stabilitnmo il concetto del cott-

tratto di compra-vemlita, vedemmo che questo ha sempre
per iscopo il trasferimento della proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore, e che, quantunque, di
regola, tale trasferimento sia anche l’efletto immediato

della conclusione del contratto, cosi che ne deriva per
il compratore un'azione reale diretta ad ottenere la cosa
comprata presso chiunque si trovi, tuttavia può avvenire

rata, nè quella della tnera speranza si sottraggono, nonostante le contrarie apparenze, alla regola secondo la quale

che questo effetto non si abbia, pure avendo il contratto

ciò che costituisce l'oggetto della vendita deve esistere nel
momento della conclusione del contratto.
100. Fa eccezione alla regola, che permette la vendita
della speranza, la disposizione che dichiara nulla la vendita

solo l'efficacia di dar vita all'obbligazione del venditore di

dei diritti di successione di una persona vivente, anche nel
caso che questa vi acconsenta (art. 1460 cod. civ.). Questa

vendita ha tutti i requisiti della vendita di speranza, il suo
oggetto essendo il diritto del venditore alla successione, se
e quando la successione si aprirà a suo favore.
Le ragioni di qttesta eccezione sono essenzialmente
morali,-essendo i contratti relativi a successioni non an-

cora aperte, veramente, per ripetere le parole di Giustiniano : pactiones odiosae et plenae tristissimi et per-iculosz'
enentus (2).

natura di vendita, e che la conclusione del contratto abbia
trasferire nel compratore la proprietà della cosa venduta,
e conseguentemente ad una mera azione personale del

compratore contro il venditore diretta ad ottenere l'adempimento della detta obbligazione. I casi in cui ciò può avvenire sono molto numerosi e praticamente importanti, no"
però sino al punto da far disconoscere la regola secottdo
cui la vendita produce per se stessa il trasferimento
della proprietà della cosa vendttta, regola a cui essi fanno
eccezione.
È di questa regola che è conseguenza quella indicata
nel nutnero precedente, secondo cui il venditore deve avere

la proprietà di ciò che vende nel momento in cui vende.
Infatti quando il contratto è fatto in modo da far risultate
___—___”,

(1) Vedasi per esempio: App. Brescia, 10 novembre 1914,
Kung c. Corbellini (Temi Lomi/., 1914, 885).
(2) L. 50, Cod., nt, 3.
(3) Cuturi, op. cit., n. 48. Si noti la sentenza Cass. Firenze,
20 gennaio 1913, Dal Pont c. Lungarni (Giur. Tese., 1913,
905) in cui fu ritenuto che la condizione che subordina l'esecuzione di una vendita all‘acquisto, per parte del venditore, di una

cosa ad altri appartetientc, non può in nienti modo patiﬁcat'st a

un patto successorio illecito, perocchè nè la morte del proprietario della cosa, nè la successione, nè i diritti di successone
di lui costituiscono l‘essenza della condizione stessa, ma una
eventualità che può veriﬁcarsi anche indipendentemente dalla

mortc,e che non ha alcuna inﬂuenza sui diritti sttccessorî del
ventlitore.
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che le'parti hanno voluto l'immediato trasferimento della

vendita della cosa altrui, come tale nulla, « può dar luogo

proprietà della cosa venduta,‘come avviene normalmente,
se il venditore non ha tale proprietà, il trasferimento della
proprietà stessa non può avvenire perchè il venditore non

al risarcimento dei danni se il compratore ignorava che la

può trasferire ciò che non ha, e quindi il contratto rimane
improduttiva dell'eﬁetto che ha normalmente, in altre parole e inefﬁcace (1).

La disposizione che stabilisce la nullità della vendita di
cosa altrui non fa, in sostanza; che riconoscere tutto ciò.

Si può dire, dunque, che come di regola la compra-vendita avviene in tnodo da produrre direttamenteil trapasso
della proprietà della cosa venduta, cosi di regola la cosa al
momento della conclusione del contratto deve appartenere
al venditore.
La seconda regola non è, in ultima analisi, che un corollario della prima, che da essa rimane integrata. Consegue
che le eccezioni che si fanno alla prima regola, che, come
abbiamo osservato, sono molto numerose e importanti,
implicano eccezioni anche alla seconda regola. E quindi
tutte le volte che il contratto è fatto in modo da avere
l'effetto di produrre soltanto l’obbligazione del venditore
di procurare al compratore la proprietà della cosa venduta,
la circostanza che la cosa venduta non appartiene, nel
momento della conclusione del contratto, al venditore, è

priva di influenza sulla efﬁcacia del contratto. Infatti in
questo caso l'obbligazione meramente personale del venditore lta vita indipendentemente dal fatto che costui abbia
la cosa che vende, e d’altra parte, l’adempimento di tale
obbligazione e possibile anche se questo fatto non si veriﬁca, perchè nulla esclude che il venditore possa procurarsi

la proprietà della cosa che vendo per trasferirla al compratore, ed adempiere così la sua obbligazione.
103. Da quanto abbiamo detto risulta, oltre l'ampiezza
dell'applicabilità della disposizione che dichiara la nullità
della vendita di cosa altrui, anche il fondatnento di tale

nullità, vale a dire le ragioni che la determinano, ragioni
che l‘interprete deve chiaramente intendere afﬁnchè il suo
compito possa essere adempiuto.
E stato affermato che la nullità è causata da un vizio originario del contratto, che deriva da errore del compratore.

Questo errore, secondo alcuni, si riferisce alla sostanza
della cosa, e consisterebbe nell'aver ri tenuto esistere l'appartenenza della cosa al venditore, che viene considerata

cosa era d'altri ».
Infatti è facile rilevare da queste parole che l'ignoranza
del compratore circa l'appartenenza della cosa al venditore è soltanto condizione del diritto del compratore medesimo al risarcimento del danno, ma non e condizione
della nullità del contratto, che si ha indipendetttemente
da tale ignoranza e quindi attche se il compratore sapeva

che la cosa che comprava apparteneva a persona diversa
dal venditore.
,
La ragione vera che determina la nullità della vendita di
cosa altrui, e, dunque, diversa dell'errore del compratore, o,
comunque, da un vizio del consenso che al contratto ha dato

vita. Questa ragione consiste nella impossibilità della esecuzione del contratto; la nullità di questo signiﬁca in realtà
inefficacia assoluta, dipendente dall‘impossibilità della realizzazione dello scopo a cui tende. Infatti, mentre il vendi—

tore si obbliga a trasferire la proprietà della cosa che vende,
in modo che il trasferimento avvenga immediatamente, cosi

che al compratore spetti senz’altro l'azione reale mediante.
l’esercizio della quale possa rivendicare la cosa presso
chiunque, l'obbligo non può essere adempiuto per l‘impossibilità in cui si trova il venditore di dare ciò che non ha,

e quindi non si ha, per forza di cose, nè il trasferimento
della proprietà, nè la nascita dell'azione reale a favore

del compratore (2). Il contratto, dunque, non può avere
trale parti la sua naturale efﬁcacia, nè efﬁcacia alcuna
può avere di fronte al terzo, proprietario della cosa, per
essere questo all'atto estraneo al contratto e al rapporto che
ne deriva. Si deve, perciò, concludere che, in realtà, la

vendita di cosa altrui e nulla, non tanto perchè lo dica la
legge, qttanto perchè non può avere, per forza di cose ineluttabile, gli effetti a cui tende, cosi che la legge, in ultima
analisi, dichiarando la nullità della vendita di cosa altrui,
non fa che constatare un fatto.
104. Tutto ciò non signiﬁca che il contratto debba consi—
derarsi inesistente. Vi è chi ha,sostenuto che la nullità della
cosa altrui deriva da tnancanza di causa; la dichiarazione
di tale nullità sarebbe l'applicazione al caso speciale della
regola generale che considera la causa come un reqttisito
essenziale per la validità delle convenzioni (articolo 1104codice civile).

come una qualità sostanziale della cosa stessa, mentre in-

A questa opinione (3) è stato giustamente obiettato che

vece non esisteva. Secondo altri l'errore del compratore si

nella vendita, come in ogni contratto sinallagmatico, ciò
che costituisce la causa dell’obbligazione che assume una

tiferirebbe a qualità dell’altro contraente, avendo esso con-

lrattato con un non dominus, mentre credeva di contrattare
col proprietario della cosa venduta. In entrambi i casi si

avrebbe la nullità, a cagione di un vizio del consenso, atto
a invalidare il contratto secondo la norma generale del-

l'art. 1110 cod.civ. relativa, appunto, all'errore, e la nortna
dell'art. 1459 cod. civ. stabiliente la nullità della vendita
della cosa altrui, non sarebbe che la determinazione delle
conseguenze, in un caso particolare, dell'applicazione della

delle parti, & l'obbligazione assunta dall'altra. Consegue
che afﬁnchè l'obbligazione del compratore potesse essere
considerata senza causa, occorrerebbe che l'obbligazione del
venditore non esistesse. Invece questa obbligazione viene
assunta dal venditore ed esiste quantunque possa non essere

eseguita; né circa tale esistenza possono aversi dubbi se si
pensa che ad essa la legge attribuisce l'effetto di rendere

responsabile il venditore peri danni derivanti dall'inadempimento, poichè un'obbligazione che non esiste non può

detta norma generale.
\
L'inesattezza di questa opinione apparisce facilmente
dalla semplice lettura dell'art. 1459, da cui risulta che la

considerarsi inadempiuta, nèpuòdeterminarealcuna responsabilità per danni derivanti da inadctnpimento.

(il In questo senso vedasi: Eaudry-Lacantinerie e Saignat,’
°P- Gil., n. 116.

ricordiamo: Marcadé, Spiegazione teorico-pratica del codice

‘ @) A questa conclusione arriva anche Haudrv—l.acantinerie e

Saignat, op. cit., pag. 113.
65 — Dtcesro tramano, Vol. XXIV.

(3) Questa opinione ha per sè molti e autorevoli sostenitori-;
Napoleone, trad. ital. di Golia sulla 6Il ediz. francese, sull'articolo 1599, n. “2, Napoli, Margbiet'i, 1877; De Folleville, Essai
sur la vente (le la chose d'autrni, pag. 63, Paris 1874.
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Altri riconosce la vendita di cosa altrui come esistente, e

ritiene il vizio di cui è affetta tale da dar luogo soltanto
alla sua risolubilità. Chi opina in questo modo sostiene che
la disposizione che dichiara la nullità della vendita della
cosa altrui non fa che applicare al caso speciale il prin-

cipio generale secondo cui nei contratti sinallagmatici si
considera sempre sottintesa la condizione risolutiva tacita
nel caso che ttna delle parti non adempia all'obbligazione
assunta (art. 1168 cod. civ.).

trarie, poichè tale motivazione e tale confutazione risulta
già da quanto abbiamo scritto su questo argomento, di
cui quanto ci accingiamo a dire e una conseguenza logica.
e) Qualora il venditore, per una ragione qualunque,

diventi proprietario della cosa venduta successivamente alla
conclusione del contratto di vendita, la proprietàdiquesta
cosa passa, in forza del contratto, al compratore, cessando

la causa dell'impossibilità dell'esplicarsi dell'efficacia normale del contratto medesimo (2).

A questa opinione si oppone principalmente la lettera

b) Il contratto, dopo la sua conclusione, continua ad

della legge, la quale accenna a « nullità », e non a « riso-

aver vila sino a che la sua nullità non sia dichiarata dal
magistrato, a meno, s'intende, che i contraenti facciano
cessare tale vita tnediante loro accordi.
e) L'azione mediante l'esercizio della quale il compra-

lubilità » della vendita, mentre le due parole indicano due
cose diverse.

Questa obiezione è giusta; si aggiunga altresì che se
per risolubilità si intende la possibilità di sciogliere un
contratto valido ed efficace, bisogna riconoscere che la vettdita di cosa altrui non e soltanto risolubile, poichè, indipendetrtemente dalla risoluzione, è inadatta a produrre gli

tore può ottenere l'annullamento del contratto, è un'azione
di nullità, che, come tale, si prescrive nel termine di

cinque anni (art. 1300 cod. civ.); e l'azione mediante il
cui esercizio il compratore può ottenere il risarcimento dei

effetti a cui tende.
E rtecessaria un’ulteriore indagine su questa inettitudine
afﬁnchè risultino cltiaramentei caratteri della nullità di

danni, è un'azione dei danni che si prescrive nel termine
ordinario stabilito per la prescrizione delle azioni.

cui qui si tratta.

della cosa venduta, rende la vendita completamente efﬁ-

Il contratto di vendita di cosa altrui esiste ﬁn dalla sua
conclusione tanto come contratto che come vendita, quan-

(1) La ratiﬁca della vendita, fatta dal proprietario
cace, considerandosi qtresta fatta dal venditore per mandato
del detto proprietario (3).

tunque non possa essere eseguita l'obbligazione che per

105. Afﬁnchè risulti chiaramente e completamente la

esso assntne il venditore, tanto e vero che il venditore

regola che abbiamo enunciato, secondo la quale la cosa

assume, e in modo valido, questa obbligazione, come risulta

che è oggetto della vendita deve appartenere al venditore

dal capoverso dell'art. 1459 cod. civ. in cui si legge che

nel momento della conclusione del contratto, è necessaria

la nullità stabilita nella prima parte dell’articolo medesimo
non può essere opposta dal venditore (1 ).

ancora qualche spiegazione circa l'ipotesi che della cosa che
costituisce l’oggetto della vendita il venditore abbia la proprietà in comune con altri.
Questa ipotesi non si veriﬁca quando il proprietario di
una cosa indivisa ha venduto soltanto il suo diritto su questa

Questa nullità può, invece, essere pronunziata su istanza
del compratore, che ha anche diritto al risarcimento dei
danni se ignorava che la cosa che comprava non apparteneva al venditore.
Il contratto dunque esiste, ma è inefficace in quanto

l'adempimento della obbligazione del venditore è impossibile a causa della appartenenza della cosa venduta a un
terzo; esso inoltre può essere annullato ad istanza del

compratore.
Se ciò si tiene presente, tutte le questioni che si fanno

relativamente alla vendita di cosa altrui e alla sua nullità
si risolvono facilntente. Ci limitiamo ad indicare la soluzione delle principali di queste questioni, senza traltenerci
:\ motivare le nostre opinioni e a conftttare opinioni con-

cosa; quando cosi avviene, infatti, il venditore vende una

cosa interamente sua, non dovendosi confondere la cosa

comune con la quota di questa che spetta a lui, perchè, se
la prima è un bene che spetta anche ad altri, oltre che a
lui, la seconda e un bene che spetta esclusivarnetrte a lui,
e che esiste come entità a sè stante, indipendentemente

dalla divisione della cosa comune.
Consegtre che la

vendita, fatta da un condomino,

della propria quota di condominio e valida pienamente,
senza che occorra far precedere la divisione della cosa
comune (4).

(1) Gli eredi (fel venditore si trovano nelle stesse condizioni di

che l'art. 2077 cod. civ. riﬂette unicamente il caso di esecu-

questo e non posono quindi, neppur essi, opporre la nullità:
Cassazione Firenze, 12 maggio 1903, De Demi c. Cont. Vigo di

zione forzata, che in conseguenza la llfolinario, salve le sue ragioni, non può opporsi alla vendita proposta dal perito Gera, nè

Cadore (Giur. Toso,, 1913, 971).

può pretendere che sia sospeso il presente giudizio di divisione.
« Questo ragionamento risponde all’una e all’altra delle domande della Molinario; motivo per cui non ha consistenza la
mancanza di motivazione che anche in qtresto secondo mezzo si
deduce. E per ciò che riguarda il diritto, la soluziotre data dalla

(2) La dottrina e la giurisprudenza non hanno incertezze circa
qttesto punto; vedasi per tutti: Cnturi, op. cit., n. 43.

(3) Cuturi, op. cit., n. 44.
(4) In qttesto senso ricordiamo la sentenza: Cass. Torino,
11 aprile 1913, Malinario e. Basso (Giur. Ital., 1913, l, 1,
919). Questa sentenza, per la parte che concerne il putrto a cui
si accentra nel testo, è cosi motivata:
« Sul secotido mezzo: La Molinario, in base al fatto ch‘essa è
per diritto proprio, indipendente dalla sua qualità di erede, comproprietaria per un terzo dello stabile n. 1 compreso nel lotto 3
vendersi, aveva domandato che fosse, tale stabile, dalla ventlita

escluso o che, quanto meno, si provvedesse prima alla divisione
della sua quota con l'assegno in natura della sua parte di fabbricato. La Corte del merito ha in sostanza risposto che i comutiisli
possono sempre disporre della loro quota imlivisa, salvo ad
ognuno dei comproprietari il diritto di far cessare la comunione,

Corte del merito alla controversia resiste ad ogni censura.

« In materia di comunione sono principi costanti che ciascun
proprietario ha la piena disponibilità della sua qttota (art. 679
cod. civ.); che nessuno può essere costretto a rimanere in comttniorte e può sempre chiederne lo scioglimento (art. 681)- “

concorso simtrltatreo di questi due diritti governa tutte le evenienze.
« Carne l'autore degli odierni contendenti poteva liberamente
vendere i suoi due terzi del fabbricato, cosi possotro la stessa
vendita compiere questi eredi. E come la lllolinario poteva rn
confronto di quello domandare la divisione, cosi può dornanrlarla
contro costoro o contro chi sia per divenire proprietario delli!
quota destinata alla vendita.
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quando il comproprietario vetrda, senza il concorso degli

duta il venditore è soltanto comproprietario, e ritenendo
il contratto valido, tre] primo caso, e annullabile nel se-

altri comproprietari, la cosa comune.
Che questa ipotesi possa pariﬁcarsi a qtrella che la cosa

condo. Questa opinione non apparisce fondata, poichè la
legge subordina alla ignoranza del compratore solo la sua

venduta sia altrui, e spesso negato. Coloro che esprimono

azione tendente al risarcimento del dattno, e non anche

questa opinione cominciano col ricordare che in caso di

cosa che gli viene poi attribuita nella sua totalità dalla
divisione e da altro atto che a questo equivalga, la vendita

quella'tendente all'anntrllamento della vendita della cosa
altrui. Più importante e l'obiezione fondata sulla considerazione clte il compratore ha diritto di avere la cosa comprata immediatamente, e che quindi ha anche il diritto di
chiedere l'annullamento del contratto se tale immediata
consegna non può esserin fatta (2).
Estate anche ritenuto che la vendita di cosa comune
deve essere intesa come un contratto condizionale, sottoposto, cioè, alla condizione che la cosa, che ne è oggetto,
sia dalla divisione o altro atto equivalente, attribuita al
venditore. Questa opinione si riconnette con la prima
che abbiamo indicato e darebbe la spiegazione delle ragioni
per cui il compratore è tentrto ad aspettare che il patri-

L'ipotesi a cui abbiamo accennato si veriﬁca, invece,

condominio i diritti di ciascun proprietario su ciascuna
cosa compresa nella comunione, dipendono dalla divi-

sione, cosi che dopo questa ciascuno dev'essere considerato
come avente avuto la proprietà esclusiva sin dal primo
momento in cui è nata la comunione, delle cose toccategli

in parte, e come non avente avuto mai alcun diritto sulle
cose toccate in parte agli altri comproprietari condividenti
(art. 1034 cod. civ.). Dall'applicazione di questo principio
nel caso di cui ci occupiamo si conclude che: se tino dei
comproprietari, mentre dura la comunione, vende una

è valida perchè il venditore ha venduto una cosa sua; se,

monio comune, di cui fa parte la cosa comprata, sia di-

invece, la cosa venduta è attribuita a un altro comproprietario, la vendita è nulla, perché il venditore ha venduto
una cosa altrui; se, inﬁne, la cosa venduta è attribuita

viso, prima di poter agire per ottenere l’annullamento del
contratto.

in parte al venditore e in parte a un altro comproprietario
la vendita e valida in quanto ha per oggetto la parte di
cosa toccata al venditore, e nulla in quanto ha per oggetto

risulta che il contratto è fatto sotto la condizione che la

la parte di cosa toccata a un altro comproprietario.

Esi aggintrge (1): « L’applicazione di questi principi
non solleva alcun dubbio quando la questione sulla validità
della vendita si agita dopo che è cessata la comunione,
perché si sa allora a chi la cosa venduta ha appartenuto
al momento della vendita e se il venditore ha venduto la
cosa propria o quella d’altri. Ma quando, mentre dura
ancora la comunione, il diritto di proprietà del venditore
non ha cessato di essere incerto, può il compratore pretendere che quegli abbia venduto la cosa altrui e domandare la nullità della vendita? Secondo i principi che ab-

Certo, se dalle manifestazioni di volontà dei contraenti
cosa venduta tocclti in parte al venditore, allorchè verrà

diviso il complesso dei beni di cui la cosa stessa fa parte,
il compratore non può agire per l'annullamento del contratto prima che sia avvenuta la divisione, e dopo la divi'sione il contratto rimane inefﬁcace se la cosa venduta

non è toccata in parte al venditore. Tale inefﬁcacia, però,
non deriva tanto dall'essere l'oggetto della vendita una
cosa altrui, ma piuttosto dall’essere mancata la condizione

la comunione non abbia cessato, non si sa se il venditore

sospensiva alla quale era subordinato il contratto.
Tuttociò, peraltro, è estraneo alla questione di cui ci
occupiamo, poichè questa si rif'erisce all’ipotesi che la
vendita avente per oggetto la cosa comune sia deﬁnitiva, e
non condizionale.
A noi non sembra che si possa dubitare che la vendita
di cosa comune è nulla, come è nulla la vendita di cosa

ha venduto la cosa d'altri o la propria. Per far annullare

altrui, e per identiche ragioni. Infatti, come abbiamo spie-

la vendita il compratore deve provare che questa abbia

gato, la trullità della vendita della cosa altrui dipende essen-

avuto per oggetto la cosa altrui; ora ﬁnchè la divisione

zialmente dalla impossibilità che vi è, nel momento in

non è fatta, non si può saperlo, giacchè & possibile che il

cui il contratto vien concluso, dell'adempimento dell'ob-

venditore abbia venduto la cosa propria; per conseguenza
il compratore non può ancora fare la prova del fatto che
produrrebbe la nullità; non potrà, dunque, agire se non
quando, effettuata la divisione, questa non attribuisca la
cosa al venditore ».

questa impossibilità si veriﬁca anche, e nello stesso modo,
allorchè la vendita ha per oggetto trna cosa che il venditore lia in comune con altri, perché esso di tale cosa non
può disporre prima della divisione, quando non si sa

A questa opinione alcuni rispondotro distinguendo secondo che il compratore, nel momento della conclusione

ancora se sarà sua 0 di altri.
Se la divisione avverrà dopo la conclusione del contratto

del contratto, sappia o ignori che della cosa che gli è ven-

e—prima che ne sia dichiarata la nullità, e se per essa la

_ « illa non può intanto pretendere di attuare questo suo diritto
In questo giudizio in cui sono in discussione i diritti successori e
non i diritti personali anteriori ed indipendenti dalla qualità di
erede. La Molinario non ha nessuna ragione di preoccuparsi, per
Ciò che riguarda il tliritto proprio del terzo, della possibilità che

prirtcipi dianzi accennati ed è introdotto non tanto per difesa dei
diritti del comproprietario non debitore, che non possono in

biamo ora esposto, non lo crediamo, perchè sino a quando

Upa vertdita astratta di qttota possa determinare uno svilimento
fl! prezzo, perchè il suo diritto di comproprietà rimancimmutato
Chiunque venga ad essere il titolare dell‘altra parte di comproP“Elà; e per quanto riguarda il suo interesse di coerede prevalgono le considerazioni di merito per le quali la Corte di Torino

ha creduto respingere l'opposizione mossa dalla Molinario all'ese—
cuztone del progetto Gera.
« L'art. 2077 cod. civ. costituisce realmente una eccezione ai

bligazione che assume il venditore col contratto stesso, e

nessun modo venir lesi, ma ad equa tutela dell‘interesse del

comproprietario debitore subastato, il quale nelle strettoie del—
l'esecuzione a cui è assoggettato, difﬁcilmente potrebbe Eurat'e
quella separazione reale della sua quota che permette una vendita
più proﬁcua.
« In conseguenza il giudizio della Corte del merito, che il citato

art. 2077 abbia la sua applicazione soltanto allorchè si versa in
giudizio di espropriazione forzata, è pienamente esatto ».
(1) Trascriviamo da Boudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit.,
pag. 121.
(2) Guillouard, op. cit., vol. 1, n. 190.
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cosa venduta sarà attribttita al venditore, la cosa stessa
passerà in proprietà del compratore in forza dello stesso
contratto. Ma ciò non diminuisce in nessun modo la giu-

nel linguaggio ordinario, e anche in quello giuridico, con
l'espressione « proposta di compra-vendita ». Più precisa-

stezza dell'opinione che abbiamo espresso, perchè avviene

prare, invitandosi ad ofIrire in vendita,_si chiama «do-

mente l'attività mediante cui si palesa l'intenzione di com-

per le stesse ragioni per cui se il venditore diviene pro—

manda »; e quella mediante cui si palesa l'intenzione di

prietario della cosa altrui che ha venduto, questa cosa

vendere, invitandosi a cltiedere in compera, si chiama

- « offerta ). Va notato subito, afﬁnchè non sorgano equivoci
La pariﬁcazione della vendita di cosa corntrne alla vendita : cagionati da incertezza sul signiﬁcato delle parole, cosi

passa in proprietà del compratore.

di cosa altrui e, quindi, da ritenersi completa (1).
Caro IV. — Atti preliminari.
5 1. Proposta.
106. Scopo delle attività che precedono la conclusione della
vendita, — 107. e loro forme. — 108. Trattative. —
109. Proposta non impegnativa; — 110. e impegnativa:
a) non accettata; — 111. b) e accettata. — 112. Requisiti della proposta impegnativa: 1° volontà del proponente
di obbligarsi; —_ 113. 2° completezza; — 114. 3° forma;
— 115. 4° Comunicazione al destinatario. —' 116. Emis—
sione.
l17. Trasmissione. — 118. Recezione.
119. Destinatario. — 120. Rapporto derivante da proposta
impegnativa: — 121. nascita; — 122. estinzione: a) per

revocao per conclusione delcontratto proposto; — 123.b) per
scadenza del termine; — 124. c) per perimento della cosa.
Se la morte e la sopravvenuta incapacità giuridica delle
parti siano causedi estinzione.

106. Alla conclusione del contratto di vendita, come di
ogni altro contratto, precede necessariamente lo svolgi-

mento di attività nrediante cui almeno una delle parti reca
a notizia dell'altra la sua intenzione di concludere il contratto medesinto.
A tali attività segttono, per lo più, altre attività che

; grave e facile fonte di oscurità () peggio, che la parola
«offerta » viene usata anche come sinonimo di « proposta »
nel senso su indicato, e che la parola « proposta » viene

usata, anche in senso più ristretto, per indicare l'espressione dell’intenzione di vendere o di comprare una certa
cosa a certe condizioni, che vien rivolta ad alcuno in

modo impegnativo.
La proposta di comprare o di vendere può assumere
forme svariatissime; essa può esser fatta mediante parole
parlate e scritte, o anche senza parole, per esempio, me-

diante la esposizione della cosa da vendere in certi modi e
in certi luoghi, ecc. Qualunque sia la fornra cheiasstrrne,

la proposta può essere rivolta a persone determinate o no,
le quali siano o no alla presenza di chi la emette.
Tutte queste circostanze, relative alla forma della pro-

posta, possono avere inﬂuenza sulla efficacia che questa ha,
rispetto tanto alla persona da cui deriva, quanto rispetto
alla persona alla quale è rivolta; di essa, quindi, ci occu-

peremo particolarmente trattando di tale efficacia.
108. Allorché deternrinamtno (n. 21) il concetto della
promessa di vendere e delle sue varie specie, accennando ai

rapporti obbligatori che possono costituirsi tra le parti di
un contratto di compra-vendita prinra della conclusione di

ciasctrna delle persone che saranno poi le parti del contratto, svolge allo scopo di determinare l'oggetto del con-

questo, avennno occasione di notare che vi sono proposte
impegnative e non impegnative, intendendosi per impegnative quelle fatte con l'intenzione di assumere l'obbliga-

tratto, le obbligazioni da assumere e il corrispettivo di

zione di concludere il contratto di vendita alle condizioni

queste, nel nrodo più preciso che è possibile, e di indurre

indicate, e per non impegnative quelle fatte in modo da

l'altra parte a consentire le condizioni più favorevoli.

non dar vita ad alcuna obbligazione.
Queste proposte non intpegnative possono mancare
prima della conclusione del contratto, e possono anche,

A queste due specie di attività talora segue anche una
terza specie di attività, qtrella mediante il cui svolgimento
si ha un vero e proprio contratto, però diverso da quello

di vettdita a cui le parti tendono come a scopo trltimo,
ma tale che dà vita alle obbligazioni reciproche di fare a

invece, essere molteplici e frammischiarsi con proposte

suo tempo le manifestazioni di volontà occorrenti per la

impegnative.
Può avvenire, cioè, che, fatta da una parte tina proposta
itnpegnativa, qtresta venga senz'altro accettata, facendosr

conclusione della vendita.

cosi luogo alla conclusione-della conrpra-vendita; in tal

Tutte queste attività assumono forme diverse, secondo

la natura e l'importanza dell'oggetto del contratto, secondo
gli ambienti in cui si svolgono ed anche secondo le qualità

caso manca ogni proposta non intpegnativa.
Può, itrvece, avvenire che, fatta da tina parte una pro-

posta, impegnativa o no, l'altra parte discuta su di essa

personali di colore da cui derivino. Esse, peraltro, si possono sempre raggruppare nel modo che si è detto.
In qtresto capo ci proponiamo d'esaminare brevemente

ﬁnendo o con l’accettare in parte la proposta, 0 colfare

le tre specie di attività accennate, studiandone la forma

che preceda un ltrngo periodo, in cui si alternino, _con
discussioni, proposte e controproposte quali impegnative.
quali no. alla proposta impegnativa che viene accettata

e l'efﬁcacia;

'

107. L'attività nrediattte cui una persona dà notizia ad
altri della sua intenzione di vendere o di comprare qualche
cosa., con l'implicito () esplicito ittvito a chiedere in coutpera o ad offrire in vendita la cosa stessa, è ciò che si indica

una controproposta, impegnativa o no, o con l’indurre _tl
proponente a tnodiﬁcare la sua proposta. E possibile, cosn

senz’altro, avendosi cosi la conclusione del contratto. Queste

attività che precedono la proposta impegnativa accettata,
costituiscono le « trattative » (2).
"
__ ___f/

(1) Questa opinione ha anche l‘appoggio della nostra dottrina
e giurisprudenza; ricordiamo: Cnturi, op. cit., n. 46; App. Catanzaro, 8 marzo 1912, Greco c. Cesaretti (Mon. dei Tribunali,
1912, 612).
(2) Dobbiamo notare che il concetto di trattative da noi determinato non corrisponde completamente al concetto che se ne ha

da alcuni scrittori. Secondo questi, alla conclusione del contralto
precede tina sola proposta impegnativa, qttella che viene accettata;
ed è anzi questa solamente che viene indicata come « propi!Sta ’Il Carrara, La formazione dei contratti, pag. 7, Milano. Vi'l'
lordi, 1915, esprimendo le idee anche di altri scrittori, che ricorda, scrive: « Nelle trattative la volontà delle parti ha questo
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109. Da quanto abbiamo scritto risulta che si possono
distinguere, oltre che i due gruppi di proposto non impegnative e impegnative, in quest'ultimo gruppo le proposte

non accettate e quelle accettate. Su questi gruppi di pro—
poste e necessario trattenerci un poco afﬁnchè risulti chiaro
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gnativa, che deriva la differenza-fondamentale che v’ha

fra le due.
_
Come ogni negozio giuridico, la proposta impegnativa
può essere sottoposta a condizione 0 a termine, ed è da
notare che, qualora il termitre manchi, non devesi consi-

il concetto delle attività che precedono il contratto di vendita e l'importanza che esse possono avere in rapporto

derare l’impegno del proponente come tale che continui
indeﬁnitamente, cosi chela proposta possa essere eﬂica-

a questo.

cemente accettata in qualunque tempo dopo che è stata

La proposta non impegttativa, poichè non contiene al-

fatta, ma deve ritenersi che la persona a cui la proposta è

cana manifestazione di volontà di obbligarsi, non ha alcun
elemento che, combinato con l’accettazione della persona
actti e rivolta, sia atto a dar vita a un vincolo contrat-

rivolta possa, accettando, esigere che l'impegno in essa
contenuto venga adempiuto, solo se l’accettazione è fatta
entro un certo periodo determinato in vari modi, di cui ci

tuale. Proposte di questo genere costituiscono soltanto

occuperento allorchè tratteremo, appunto, dell'accettazione.

indicazioni di possibilità di un contratto, espressioni di

La proposta impegnativa, quando è accompagnata dalla

desiderio di concludere un contratto, ma sempre scompagnate da manifestazioni della volontà di concluderlo effet-

promessa che sarà mauterrtrta per un certo teutpo, si

tivanrertte. Esse possono indicare anche minutamente la

vendita » (v. al n. 21).
Se la proposta impegnativa è accettata regolarmente in

cosa che si desidera di fare oggetto di compra-vendita e le
condizioni del contratto desiderato, senza che ciò implichi

la loro qualità di impegnative, qualità che ristrlta solamente
da indagini circa l'intenzione dei proponenti.
Le proposte non impegnative, se considerate come ma-

nifestazioni di volontà, possono rigttardarsi unicamente
come manifestazioni della volontà di aprire delle trattative,
allo scopo di stabilire se la conclusione del contratto e
possibile e conveniente, ed anche allo scopo di concluderlo
qualora si ritenga che esiste tale possibilità e convenienza.
Esse però, si noti, non obbligano neanche a continuare in
alcun modo le trattative che venissero iniziate, e tanto
meno ad includere nel contratto che si conclttdesse in seguito
a tali trattative, alcuna clausola in esse indicata (1).
Proposte non inrpegnative possono aprire trattative e
anche essere fatte, come si è detto, nello svolgersi di

indica anche con l’espressione «promessa unilaterale di

tempo utile, si ha la conclusione del contratto di compravendita; diversamente la proposta rimane non inrpegnativa, e per essa vale ttrlto quanto abbiamo esposto nel
numero precedente.
Le proposte impegnative, come quelle non impegnative,
possono aprire le trattative o possono essere fatte nel corso
di queste, possono essere dovute alla mera iniziativa di
alcuna delle parti o possono essere provocate dall'altra

parte, o assumere l’aspetto di controproposte.
In ogni caso la questione se una proposta sia impegnativa si risolve mediante indagini sul modo in cui èstata
emessa e su ogni altro elemento di fatto capace di gettar
luce sulla intenzione del proponente.
111. La proposta impegnativa non accettata non vale,

se non indirettamente, a fornire elementi utili per l’in-

queste, esse possotro essere dovute alla mera iniziativa

terpretazione del contratto a cui le parti siano pervenute

del proponente o essere provocate dall'altra parte e assu—
mere l’aspetto di controproposte.
In ogni caso, lo stabilire se una proposta è impegnativa

dopo le trattative in cui la detta proposta èstata emessa;
diversamente deve dirsi per la proposta accettata.

o no, è questione d'interpretazione dell'attività esplicata per

Può darsi che alla proposta e all'accettazione segna la sti-

fare la proposta stessa, ed è, quindi, questione di fatto.
110. La proposta impegnativa si distingtre da quella

un'trlteriore consacrazione, più o meno solenne e neces-

non impegnativa per contenere la manifestazione della

saria, della proposta e dell'accettazione. Quando ciò si ve-

volontà del proponente di obbligarsi, e quindi un elemento

riﬁca, e facile rilevare di qtrale importanza sia la proposta
accettata per l'interpretazione del contratto stipulato, dovendo questo esprimere la stessa volontà che il proponente
ha manifestato enrettendo la proposta e che l’accettante ha

che, combinato con la manifestazione di volontà della parte
a cui essa e rivolta, capace di costittrire un'efﬁcace accettazione, è atta a dar vita a un vincolo contrattuale.
Se per negozio gitrridico si intende tina tuanifestazione
di volontà privata tendente a produrre effetti giuridici,
pmscindendosi dal veriﬁcarsi di questi effetti (2), la pro—
Posfa impegnativa va considerata come un negozio giuridico. Ed è da questa qualità che caratterizza la proposta
lmpegnativa, mentre non esiste nella proposta non impe-

La proposta accettata e, in sostanza, lo stesso contratto.
pulazione del contratto, ma tale stipulazione non e che

manifestato emettendo l'accettazione.
112. Dobbiamo ora stabilire quali requisiti deve avere trna
proposta di vendere o comprare per essere impegnativa.
Poichè la proposta che manca di tali requisiti non d'impegnativa, l'indagine a cui ci accingìamo serve a stabilire la
differenza fra i due tipi di proposte di cui ci siamo occupati.

\

Contenuto: esse vogliono semplicemente trattare; ma non vo-

'S‘l‘°"0. il che richiederebbe ulteriori determinazioni di volotrtà,
loggetta delle loro trattative. Non esistono, nella fase delle
trattative, determinazioni di volontà che impegnino chi le emette ;
5‘ espongono delle idee, dei punti di vista, delle clausole, salvo
a_ modiﬁcarle in un momento successivo; e anche quando le parti
“_ 50n0 messe d’accordo su un certo punto, possono, o può l'una
di esse liberamente recedere da questo accordo ». In realtà (e i
concetti devono c0rrispondere alla realtà per essere esatti) du"title il periodo delle trattative si fanno proposte con l'intenzione

‘ llllpègnarsi, che hanno le qualità per formare il contratto se
"Cfltllatc, e che solo non hantto questo eﬁetto perchè manca

l‘accettazione. Cid accade continuamente nell'occasione di quasi
tutte le compre-vendite. Ora l'accettazione è elemento estraneo
alla proposta e quindi nou_può mutare la natura di questa. Eper
ciò che ci sembra erroneo far rientrare nelle trattative le sole
proposte che non impegnano, come dice il Carrara, chi li emette,
e (come dice il Nattini, Cenni critici sulla così detta responsa-

bilità precontrattuale, in Dir. Comm., 1916, 235 e seg.) che
non sono negozi giuridici. Bisognerebbe piuttosto dire che nelle
trattative entrano tutte le proposte che precedono la proposta
che, accettata, dà luogo alla conclusione del contratto.
(1) Carrara, op. cit., pag. 10 e seg. e gitrrispr. ivi ricordata.
(2) In qtresto senso: Bensa, op. cit., pag. 131.
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1° Il primo requisito che deve avere una proposta di

comprare o di vendere, per essere impegnativa, sta, come
facilmente si rileva dal già detto. nell'essere essa espressione della volontà del proponente di obbligarsi. La nostra
legge non dice quando una proposta si deve considerare
come tale espressione, lasciando così alla dottrina il compito di stabilire criteri generali circa questo punto.
Secondo il Vivante (1), non sono da considerarsi come
proposte, appunto, per mancare l'elemento intenzionale:

a) Le dicltiarazioni prive di serietà che sono fatte
per giuoco o per jattanza, per esempio, da venditori
ambulanti nelle piazze.
’
I)) Le offerte accompagnate da clausole esclttdenti la
deﬁnitività della volontà manifestata; come, per esempio:
« senza impegno», « salvo conferma », ecc.

e) Le domande dirette ad avere informazioni circa la

esistenza di cose disponibili e i relativi prezzi.

con l'oggetto del contratto, devono ritenersi in massima
obbligatorie per tutti i contraenti ».
É superfluo rilevare che i criteri indicati dal Vivante,

quantunque si riferiscano piuttosto alla vendita commerciale che a quella civile, hanno valore anche allercht si

tratta di quest'ultima specie di vendita.
113. 2° Un altro t‘equisito che la proposta impegnativa

deve avere, e la completezza. Essa, cioè, deve contenere

tutte le indicazioni per rendere determinati o determinabili almeno i due essenziali elementi della compra-vendita, vale a dire: la cosa eil prezzo. Sui criteri da seguire

per stabilire se una proposta sia completa o no, vi è qualche
dissenso nella dottrina, esigendo alcuni chela completezza
sia tale da presentare il contenuto del contratto in tutti i
suoi elementi precisamente determinati, altri ritenendo che
la completezza si abbia anche se alcuni elementi, pur non
essendo determinati, siano determinabili anche dalla stessa

d) Le offerte dirette a una persona diversa da quella

persona da cui si attende l‘accettazione, purchè a tale deter-

che dovrebbe accettarle, a meno che il proponente dia a
questa l'incarico di comunicarle o di farle accettare, non
dimostrando esse la volontà attuale ed effettiva di fare una

serebbe di essere completa una proposta, per essere lasciato

proposta, ma solo l'intenzione di farla in avvenire alla

persona da cui e da attendersi l'accettazione.
e) Le offerte al pubblico mediante listini e circolari,
accompagnate o no da campioni. Tali offerte, secondo il
Vivante, valgono come avvisi delle merci disponibili, come

inviti a fare offerte, e non come proposte. perchè mancano

della determinazione della quantità offerta all'eventuale
accettante.
E certamente esatto il valore di queste offerte, quale

minazione siano ﬁssati limiti. Così, per esempio, non ceslibero all'accettante il determinare, entro certi limiti, la
quantità della cosa da fare oggetto del contratto, il tempo

della consegna, ecc.
Quest'ultima opinione ha grande prevalenza ("2).
Anche a noi sembra giusta questa opinione. In ultima
analisi sembra che una proposta debba ritenersi completa
se l'accettazione può concepirsi come una mera risposta

alla interpellanza contenuta nella proposta medesima, e
incompleta in caso diverso, nel caso, cioè, che la persona

offerte medesime il valore di proposte impegnative. In

a cui la proposta è rivolta, per arrivare alla conclusione
del contratto, debba fare determinazioni di quantità equalità della cosa e del prezzo, tali da dare alla sua risposta
l'aspetto di una proposta.

realtà può darsi che in tali offerte sia indicata anche la
quantità disponibile delle cose in vendita, ma non perciò
esse diventano proposte impegnative, e ciò perchè, per la

terzo requisito della proposta impegnativa, consistente nella
forma corrispondente a quella richiesta per la conclusione

forma in cui sono fatte, rivelano l'intenzione dell'otte—

del contratto proposto. So per questo contratto non si esige

rente di invitare la persona a cui si rivolge a proporgli
di acquistare, anziché l'intenzione di proporgli la vendita
di ciò che offre. Infatti tale intenzione contrasterebbe col
fatto che la proposta contenente l’indicazione della quan-

alcuna forma speciale, neppure per la proposta se ne esige,
cosi che questo requisito si esige solamente nella proposta
di certe compre—vendite, e non in modo generale perognt

tità delle cose disponibili è rivolta a più persone, anzi a
un gran nutnero di persone, e non ad una soltanto, il che
rende possibile un numero di richieste, a soddisfare le quali

La ragione per cui si esige tale corrispondenzatra la
forma della proposta r quella che è imposta per il contratto
risulta facilmente se si pensa che la proposta impegnativa.
quando venga accettata, forma, con l'accettazione, il contratta, e che quindi contiene il consenso necessario perla
conclusione del contratto medesimo. Consegue chr se per

è indicato dall'eminente scrittore; ma non ci sembra che
sia altrettanto esatta la ragione per cui esso nega alle

la quantità disponibile non può bastare, come risulta dall‘offerta stessa.
Deve, dunque, ritenersi che le offerteacui qui si accenna

114. 3° Si indica comunemente dagli scrittori (3) un

proposta di compra-vendita.

non possano considerarsi come proposte impegnative essen-

l'efficacia del contratto si esige che il consenso risulti da

zialmente perchè, per il modo come sono fatte, non rive-

atto scritto, la proposta deve parimente risultare da scut-

lano la volontà dell'offerente di obbligarsi.

tura per contenere il consenso capace di dar vita al ron-

Giustamente il Vivante soggiunge circa queste offerte:
« Ma afﬁnchè l'offerente resti libero e non sia obbligato
offerte sia riconoscibile anche da coloro cui furono dirette;

tratto efficace.
Va rilevate, però, che impegnativa e anche la proposta
contenente la promessa di emettere la manifestazione di
volontà necessaria per la conclusione della compr. -vcutltlth

l'intenzione latente di non obbligarsi non sarebbe opponibile ai terzi. Le offerte illimitate non si devono consi-

In questo caso la forma della proposta deve corrispondere
a quella che è richiesta per la promessa di vendere. che

derare come prive di ogni effetto giuridico, poiché se il

vedremo più innanzi.

contratto è concluso in base alle medesitne, esse servono

115. 4° Ai tre requisiti indicati nei numeri precedenti
se ne deve aggiungere un quarto consistente nell'essere!a

all'esecuzione del contratto occorre che la generalità delle

ad integrarlo, cosi che le loro clausole, quando si collegano

(1) Op. cit., vol. tv, n.1521.
(2) Tartufari, op. cit., n. 36; Carrara, op. cit., pag. 136 e seguenti; Vivante, op. cit., vol. tv, n. 1307, ecc.
(3) Carrara, op. cit., pag. 139, ecc.

,
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proposta venuta a notizia della persona o delle persone a

cui è rivolta. E stato giustamente osservato che la proposta
fatta con la volontà di obbligarsi è un negozio giuridico

recettizio, vale a dire e uno di quei negozi giuridici per
cui la notificazione è costitutiva e non semplicemente
dichiarativa (1).
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Si tenga presente che la consegna della proposta all'agente di trasmissione deve essere un fatto volontario del
proponente, altrimenti l'emissione della proposta non può
considerarsi avvenuta in modo da dar vita ad obblighi del
proponente. Infatti, poichè la proposta è un negozio recettizio,ecome tale ha valore soltanto se è comunicata al de-

La necessità che la proposta di vendereo di comprare
sia espressa dal proponente e sia recata a notizia della

stinatario, qualora manchi la volontà del proponente di

persona a cui si è rivolta, risulta facilmente. Se la pro-

narne il valore.
In base a questa considerazione si nega, può dirsi, senza
opposizione, che la proposta scritta e sottoscritta dal proponente abbia valore se la sua comunicazione al destinatario

posta non è espressa, è chiaro che non può avere alcun

effetto giuridico; si tratta di un fatto che non ha manifestazioni esteriori e che quindi non interessa l’ordine giuridico. Sela proposta viene espressa, ma non giunge in
alcun modo, oppure non giunge in tempo utile alla persona a cui è rivolta, questa persona non ha la possibilità
di accettarla, e quindi non ne ha neppure la facoltà, cheè
potere e che come tale suppone, appunto, la possibilità.
Ma se la persona a cui è rivolta la proposta non ha la

fa.-.oltàdi accettarla, nemmeno il proponente può avere l'ob—
bligo verso di lei di conservarla in modo che con l'accettazione possa formare il contratto, perchè una tale obbligazione non corrisponderebbe ad alcuna facoltà, nè quindi
potrebbe considerarsi giuridica. La proposta, quindi, non dà
vita ad alcuna obbligazione a carico del proponente, e perciò
non può essere considerata impegnativa.

Deve, dunque, concludersi che la proposta, per essere
impegnativa,deve essere recata a notizia della persona o
delle persone a cui è rivolta, persone che vengono indicate
come « destinatarie ».
116. Nel processo mediante il quale avviene la comu—
nicazione della proposta al destinatario, possono distinguersi
tre fasi, di cui la prima consta delle attività che il proponente compie per emettere la proposta stessa; la seconda
delle attività che vengono compiute dallo stesso proponente o da altre persone per partecipare la proposta al
destinatario; e la terza delle attività mediante cui il de—
stinatario acquista la conoscenza della proposta che gli
viene fatta.

L'emissione della prop05ta è un fatto che si verifica per
il compiersi delle attività con cui il proponente rende palese la sua volontà di proporre la vendita o la compera e
il suo proposito di far pervenire la notizia di tale sua volontà
al destinatario, con l'effetto di staccare da sè la sua manifestazione di volontà, rimettendola agli agenti individuali,
amministrativi e meccanici da esso scelti per farla pervenire a destinazione (2).
Non sempre è facile determinare il momento in cui si
ha l'emissione della proposta; per tale determinazione è

comunicarla, manca un elemento essenziale per deternti-

sia avvenuta senza la volontà di questo (4), per esempio

per errore di un impiegato 0 di un domestico, pure am—
mettendosi che il fatto che il destinatario si trova al
possesso della scrittura contenente la proposta da luogo
alla presunzione di uomo che la trasmissione sia dovuta
alla volontà del proponente, presunzione che fa si che la
prova dell‘errore per cui la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalla volontà del proponente, debba darsi
del proponente medesimo che impugna il valore della sua
proposta (5).
Insomma, afﬁnchè si abbia l'emissione di una proposta
di vendere o comprare, e necessario che concorrano due
atti di volontà del proponente: quello mediante il quale rende
palese la sua proposta, e quello mediante il quale mette in
essere le condizioni della possibilità della sua trasmissione
al destinatario. Frequentemente questi due atti di volontà
si esplicano in una sola attività materiale; cosi, per
esempio, quando il proponente comunica direttamente la
sua proposta al destinatario.

Che l'emissione della proposta possa avvenire tacitamente, non è dubbio quando si tratta di proposta non impegnativa; diversamente ci sembra che debba concludersi

per l'ipotesi di proposta impegnativa. Infatti la proposta
impegnativa deve essere completa e quindi deve contenere
la determinazione della cosa e del prezzo, e non sapremmo
vedere un caso in cui tale determinazione possa avvenire
senza espressione di almeno un numero per indicare il

prezzo ricltiesto 0 offerte. ilia l'indicazionedi questo numero
rende già la proposta espressa, per quanto esso costi—
tuisca la minima espressione a cui essa puòessere ridotta.
117. I mezzi che possono essere usati per trasmettere

la proposta di comprare o di vendere al destinatario, sono
moltissimi. Il mezzo più semplice e più frequentemente
usato è la viva voce; quando il proponente eil destinatario
si trovano alla presenza l'uno dell'altro, e il proponente

si trova in condizioni da poter parlare e il destinatario

necessario tener conto delle circostanze che si veriﬁcano

in condizioni di poterlo intendere, la viva voce è il mezzo

nei singoli casi che si considerano. In genere può dirsi

più naturale e semplice.

Che « l’emissione si verifica nel momento in cui l'autore

Può darsi, però, il che avviene pure frequentemente, che

consegna volontariamente la dichiarazione di volontà con-

il proponente non si trovi alla presenza della persona a

tenente la proposta all'agente di trasmissione » (3); quindi
se l’agente di trasmissione è la parte, l'emissione si veriﬁca nel momento in cui la lettera contenente la proposta
èstato consegnata alla posta; se t‘- un nnncio, nel momento
la cui la proposta è comunicata a questo con l‘incarico di
comunicarla al destinatario, ecc.

cui intende di rivolgere la sua proposta, e che, pur trovandovisi, non ritenga opportuno comunicare a voce la
sua proposta per una ragione qualunque. In questo caso
esso ricorrerà a mezzi diversi : la consegna di una scrittura fatta a mezzo della posta o di un incaricato; la comu—
nicazione della proposta a una persona_con l'incarico di

(1) Carrara, op. cit., pag. 165.
_(9) Circa l‘emissione della proposta contrattuale vedasi: Sale'"°='. De- la rle'claration de volonte', pag. 130 c seg., Paris
1905; Carrara, op. cit., pag. 167.

(3) Carrara, luogo citato.
(d.) Barassi, La notiﬁcazione necessaria nelle (liclzt'arazt'0ni
stragimliz-iali, pag. “25, Milano, Suc. Edit. Libr., 1906.
(5) Carrara, op. cit., pag. 169.
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riferirla al destinatario, e tutti i mezzi di comunicazione
di idee di cui può farsi uso: il telegrafo, il telefono, la
pubblicità, ecc., niuno (escluso, poichè importante è che la

che si parta dal sistema della ricezione e da quello della .
percezione. Col sistema della ricezione la proposta contrat—
tuale è perfetta appena abbia quella pubblicità che è neces-

comunicazione della proposta avvenga, e non-il mezzo con
cui la comunicazione avviene.

saria perchè sia soddisfatto il presupposto di normale

118. La proposta essendo un negozio recettizio, si per-

sivo, è evidente che la proposta contrattuale sarà perfetti

feziona solo quando ne è avvenuta la comunicazione al

solo quando sarà compiuta l'ultima delle inserzioni odelle
pubblicazioni stabilite dalla legge evolute dagli usi. Le

destinatario. La determinazione del momento in cui tale
comunicazione deve considerarsi avvenuta ha importanza,

percepibilità. Se il processo di pubblicità èa tratto succes-

appunto, perché in esso si verifica il perfezionamento della

cose, invece, procedono diversamente quando si accolga il
sistema della percezione. In questo caso la proposta con—

proposta, e quindi la nascita del vincolo al quale essa
da vita.

trattuale sarà perfetta solo quando se ne sarà ottenuta una
conoscenza eflettiva ; e inoltre sarà perfetta solo di frottte

Per tale determinazione possono seguirsi due sistemi :

a colore del pubblico che di essa avranno ottenuto questa

quello detto della recezione e quello della percezione. Se-

effettiva conoscenza ».
120. Etnessa la proposta, nasce un obbligo da parte del
proponente, qualora la proposta stessa abbia i requisiti che

condo il primo sistema la comunicazione si intende avvenuta quando la proposta arriva atrovarsi, rispetto al desti-

natario, in condizioni da dovere normalmente essere da
occorrono affinché possa essere considerata come impequesto percepita; secondo l'altro sistema la comunicazione \ gnativa. E poiché a questo obbligo, come a ogni obbligo gittsi intende avvenuta solo quando il destinatario ha effetti- ridico, corrisponde una facoltà, la nascita dell'obbligo
implica la nascita di un rapporto giuridico.
vamente la conoscenza della proposta che gli e stata rivolta.
La nostra legge commerciale (art. 36 codice commercio)
Se la proposta non ha i caratteri che occorrono per
adotta il sistente della percezione; che lo stesso sistetna essere impegnativa, non da vita ad alcun obbligo giuridico,
sia applicabile anche in tnateria civile è prevalentemente nè, quindi, ad alcun rapporto giuridico. Con ciò non si
vuol dir che la proposta non impegnativa manchi di signiafiermato (i).
119. Da quanto è stato esposto risulta che la proposta ficato e non dia mai vita ad obblighi di qualche specie,
può essere rivolta a persona presente o a persona assente. chè può darsi che essa sia fatta in modo da generare imInoltre il destinatario può essere persona determinata e pegni morali anche fortissimi ; però, per quanto forti, tali

indeterminata.

Il destinatario si dice presente se, nel momento in cui
ha luogo l‘emissione della proposta, si trova, rispetto al
proponente, in una posizione per cui gli è possibile di
percepire direttamente le attività mediante le quali la proposta viene emessa. In caso diverso il destinatario si dice

assente. In genere si considera come presente anche il
destinatario a cui la proposta è fatta dal proponente per
mezzo del telefono (2), Presente 0 assente, il destinatario
può essere determinato o indeterminato; e determinato
quando la proposta e rivolta a una certa persona in modo
che questa sola e non alcun'altra possa accettarla; inde-

impegni, e i rapporti che ne derivano, non possono consi-

derarsi giuridici, e quindi sfuggono al nostro esame. .
Il rapporto che deriva dalla proposta impegnativa intercede fra il proponente e il destinatario; se questo e indeterminato nel momento in cui la proposta e perfetta, la
sua determinazione si verifica soltanto allorchè la proposta
viene accettata. L'accettazione, in tal caso, ha la duplice

funzione di determittarc il soggetto del rapporto derivante
dalla proposta, e anche quello del contratto proposto se
l'accettazione implica la conclusione del contratto.

Tale rapporto deriva dall'esistenza dell'obbligo che il
proponente ha di conservare la proposta secondo che @

terminato quando è rivolta a chiunque, ovvero a categorie
o gruppi più o. meno ampi di persone, in modo che

diposto dalla legge e da dichiarazioni contenute nella stessa

chiunque ovvero qualunque facente parte di tali categorie
o gruppi possa accettarla.
Altro è, dunque, la presenza, ealtre èla determinatezza

corrispondentemente a quest’obblige.
Consegue che se la proposta è formulata, come avviene

proposta, edall'esistenza della facoltà che ha il destinatario

per lo più, in modo che l'oli’erta rivolta con essa al desti-

del destinatario; l'una non esclude l'altra, cosi che può av—

natario sia di comprare o di vendere, il proponente deve

venire che un destinatario sia presente e indeterminato e
viceversa. Infatti tutti i giorni si vedono persone che, per
esempio, in luoghi pubblici propongono vendite a persone
che si fermano in gruppi più o meno numerosi ad udire

sottostare agli effetti dell'accettazioue che sia regolarmente

le proposte, e qualunque di esse può accettarlo. Evidente-

con la sua accettazione, la conclusione della compra-ven-

mente queste persone sono dei destinatari presenti, esono

dita, esigendo cheil proponente riconosca tale effetto della

anche indeterminati, le proposto non essendo rivolte par-

sua accettazione e vi sottostia.

ticolarmente ad alcuna di esse, e potendo essere accettate da qualunque di esse. Mentre quando la proposta è

l'offerta rivolta con essa al destinatario sia di promettere

fatta, vale a dire deve riconoscere come avvenuta la con-

clusione del contratto proposto allorchè si ha l’accettazione
da parte del destinatario, e il destinatario può determinare

Può avvenire che la proposta sia formulata in.tuodo che

rivolta a un destinatario determinato, e facile stabilire il

di comprare o di vendere; in tal caso l'effetto dell'accetta-

momento in cui ne ha luogo la recezione e quindi anche
il perfezionamento, ciò presenta talora difficoltà se la pro—

zione non può essere che un contratto di promessa di ven-

posta è rivolta a un destinatario indeterminato. « La solu-

zione del problema, scrive il Carrara (3), varia a seconda

nuta la conclusione di questo contratto allorchè la proposia
sia accettata, e sottostarvi, e il destinatario può determi-

(1) Brugi, Istituzioni citate, pagina 463; Carrara, opera
citata, pagina 197 e seguenti, ecc. Non ci iudugiamo sulla
questione, trattandosi di materia relativa alla teoria generale

dei contratti di cui si occupano altre parti di questa Raccolta.
(2) Brugi, Istituz. cit., pag. 464.
(3) Op. cit., pag. 198.

dere, e quindi il proponente deve riconoscere come avve-
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nare con la sua accettazione la conclusione del contratto
di promessa di vendita, esigendo che il proponente sottostia a questo contratto, enon al contratto di compra-

.
vendita.
Certo, in forza del contratto di promessa di compra-ven-

dita, la parte che aveva fatto la proposta è poi tenuta a
prestat‘e il consenso per la vendita; però quest'obbltgo
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quindi solamente sul rapporto da questa derivante, che
col perfezionamento del contratto ha cessato di esistere.

Soltanto se si tiene presente tutto ciò si può intendere
esattamente il secondo capoverso dell'art. 36 cod. comm.,
in cui, dopo essere stata formulata la regola secondo cui
« sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili », si soggiuuge che « sebbene la

deriva dalla promessa di vendita, e non dalla proposta, e

revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia

quindi rimane estraneo al rapporto che deriva dalla 'pro—
posta, estraneità che va rilevata se sv vuole che l tdea

se essa giunga a notizia dell’altra parte dopo che questa

di questo rapporto rimanga nettamente e clnaramente

cimento dei danni ». In questa disposizione è prevista evidentemente l'ipotesi che la revoca della proposta di un

determinata.

121. Circa la nascita del rapporto derivante dalla proposta di comprare o vendere, poco vi è da aggiungere dopo
quanto è stato esposto circa i requisiti della proposta impe-

ne ha impresa l'esecuzione, il revocante (: tenuto' al risar-

contratto per cui sia richiesta l'esecuzione immediata, sia

nuta la recezione di una proposta impegnativa regolarmente

emessa prima che sia impresa la esecuzione, e quindi possa
spiegare la sua eﬂicacia sul rapporto derivante dalla proposta, e pervenga al destinatario dopo che ha impresa la
esecuzione. Questo principio di esecuzione non vale più a

emessa e trasmessa, il rapporto tra proponente e destina-

perfezionare il contratto, poichè non vi è più la proposta

tario è nato; esso, poi, continua la sua vita sino al veriﬁ—

a causa della emissione della revoca. Se si ritenesse altrimenti non si comprenderebbe come la revoca potrebbe
spiegare la sua efficacia ; ma questa spiegazione del secondo

gnativa, la sua emissione, trasmissione e recezione. Avve-

carsi di un fatto che abbia l'efficacia di causare l'estinzione.
Va rilevata la differenza fra i fatti estintivi del rapporto
di cui ci occupiamo e quelli che ne impediscono la nascita,

capoverso dell'art. 36 cod. comm., che ci sembra l'unica

quantunque sopravvenienti all’emissione della proposta.

per cui la disposizione in esso contenuta risulti logica,

Può darsi che dopo la emissione e anche la trasmissione

implica necessariamente l’efficacia della revoca, veriﬁcatasi

della proposta, il proponente la revochi e faccia pervenire
al destinatario la revoca prima che gli pervenga la pro-

posta; in questo caso, poichè e solo nel momento della
recezione che ha vita il rapporto fra proponente e destinatario, e poiché in questo momento la proposta è già
annullata dalla revoca, questa revoca impedisce la nascita
del detto rapporto, anzichè cagionarue la estinzione.
122. Le cause che possono estinguere il rapporto a cui
ha dato vita la proposta impegnativa sono varie, e cioè:

a) la revoca della proposta; b) il perfezionamento del contratto proposto; e) la scadenza del termine legale o convenzionale a cui è limitata la durata dell' obbligo del
proponente; d) il perimento della cosa di cui è stata proposta le vendita o la compera.
Un esame sommario di queste cause di estinzione com-

pleterà l’idea del rapporto suddetto e della sua importanza.
La revoca è la manifestazione della volontà del proponente

di non dare altro seguito alla proposta. È stato osservato,
e giustamente, che la revoca, per sua natura e anche per
il suo rapporto con la proposta a cui si riferisce, dovrebbe
considerarsi una dichiarazione di volontà recettizia (1); e
certo è questa constatazione che ha indotto alcuni interpreti
dell‘art. 36 cod. comm. a esprimere l’opinione che il legislatore abbia, nell'articolo medesimo, subordinato l'efficacia

della revoca alla conoscenza che ne sia pervenuta al destinatario e che quindi tale efficacia si veriﬁchi, appunto, nel
momento in cui si veriﬁca tale conoscenza.
. In realtà dall’art. 36 cod. comm. risulta che la revoca
diventa efﬁcace nel momento stesso in cui viene emessa,

mdipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il destinatario della proposta revocata.

_ L‘emissione della revoca, per essere efﬁcace, deve avvenire prima del perfezionamento del contratto proposto;
avvenuto tale perfezionamento, il rapporto tra il proponente eil destinatario e quello derivante dal contratto, e
‘I“Gsto non potrebbe, per forza di cose, essere influito da

una manifestazione di volontà che agisce sulla proposta e
\.

(1) Carrara, op. cit., pag. 201.
66 — Dtcnsro tramano, Vol. XXlV.

. per il mero fatto e nel momento della sua emissione.
Oltre che la revoca, abbiamo detto potere essere causa di

estinzione del rapporto derivato dalla proposta di comprare
o vendere, la conclusione del contratto proposto. Questa

affermazione non sembra avere bisogno di spiegazioni,
poichè è cltiaro che la conclusione del contratto l'ra proponente e destinatario instaura un rapporto nuovo fra costoro,
che esclude quello derivante dalla proposta, non potendo
immaginarsi una proposta di fare qualche cosa che già si e

fatto. Dopo tale conclusione, quindi, il proponente non ha
più alcun obbligo o diritto come tale, ma ha gli obblighi e
diritti che gli derivano dal contratto concluso, e il destinatario della proposta, parimente, non ha più alcun obbligo

odiritto come tale, ma ha gli obblighi e diritti che gli
derivano dal contratto. In poche parole: al rapporto derivantedalla proposta di compra-vendere si è sostituito il
rapporto del contratto di compra-vendita.
123. Altra causa di estinzione del rapporto nascente

dalla proposta, è la scadenza del termine a cui è limitata
la durata dell'impegno del proponente. Questo termine
può essere fissato dallo stesso proponente nella sua proposta; se non è cosi, non s'intende che la proposta con-

servi la sua efficacia per un tempo indeﬁnito, ma si pre-.
sume che tale efficacia duri per il tempo rimasto ﬁssato
da consuetudini, oppure, in mancanza di consuetudini, per
il tempo che e necessario « allo scambio della proposta e
dell'accettazione secondo la qualità del contratto » (art. 36,
1° comma, cod. comm.).

Con la scadenza di questo termine cessa l'obbligo che il
proponente assume col fare la sua proposta, e per conse-

guenza cessa anche il diritto del destinatario che a tale
obbligo corrisponde; il che signiﬁca che si estingue il rapporto giuridico a cui ha dato vita la proposta impegnativa.
124. L'ultima causa di estinzione che abbiamo enunciato, il perimento della cosa di cui è stata proposta la vendita e la compera, non ha bisogno di chiarimenti. Se la
cosa e perita, manca l'oggetto del contratto proposto e
quindi il contratto è impossibile; altrettanto deve dirsi se

la cosa è posta fuori di commercio, essendo necessario,
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per la validità della compra-vendita, chela cosa a cui questa

contro di consensi da cui risulta la conclusione del con.

si riferisce sia idonea ad esserne oggetto.
Su tutto ciò non si fa questione. Una questione gravissima, invece, si ha allorchè si tratta di stabilire se debbano
considerarsi quali cause estintive della proposta, la morte

tratto, senza che il proponente possa disconoscere tale
conseguenza dell'accettazione, regolare per tempo e per

o la perdita della capacità giuridica del proponente. La
questione si riconnette al concetto della proposta impegna-

tiva, e viene per lo più risoluto ammettendosi che i detti
fatti siano estintivi della proposta, e quindi, naturalmente,

anche del rapporto che da essa deriva.
Le ragioni su cui si basa questa opinione sono indicate
dal Vivante (1), così: « Le trattative hanno, nel nostro

forma, della sua proposta.

Se cosi è, nè ci sembra negabile in alcutt modo, è evidente che la legge riconosce un obbligo del proponente
corrispondente al potere che riconosce al destinatario, e
quindi un rapporto giuridico tra proponente e destinatario.
Né di questo rapporto può dirsi che sia meramente personale, poichè esso tende unicamente a mutamenti nei patrimoni, e quindi e patrimoniale. Consegue che il rapporto
di cui ci occupiamo si trasmette per successione e non
cessa di esistere per mutamento nella capacità delle parti,

diritto, un carattere meramente personale; per esse non
vi ha successione ereditaria poichè la successione ha luogo
soltanto per i crediti e per i debiti già esistenti nel patri-

come avviene per ogni altro rapporto giuridico patrimoniale.

monio, e non per le pratiche avviate per costituirli. Quindi

\ ?.. Trattative.

le offerte e le accettazioni cadono se il proponente o l'accettante muoiono prima che il contratto sia perfetto .....

Se il contratto ha luogo per volontà dei superstiti, il vincolo giuridico che ne sorge poggerit esclusivamente sulla ,

'l'25. Forma. — f‘26. Se nascano obblighi dalla instaurazione di
trattative; — 127. e da accordi avvenuti nel corso di esse.“
— 1‘28. Minute: — 139. loro valore: — 130. se incomplete; — 131. se completo.

loro volontà tuanifestata mercè una nuova proposta e una

nuova accettazione». Per quanto riguarda l’incapacità che
colpisce le parti durante le trattative, il Vivante ritiene
che essa produca le medesime conseguenze della morte,
perchè toglie all'ittcapace la possibilità di usare del diritto
di revoca e di persistere nella volontà di obbligarsi, sino

al momento in cui il conlmtto diviene perfetto
Il Carrara (2) che arriva alle stesse conclusioni a cui
perviene il Vivante, riconosce che « ammesso il principio

che un semplice atto di volontà possa da| vita ad obblighi
per il suo autore, senza che occona alcuna accettazione,
può anche ammettetsi che questo atto di volontà possa

anche, per sua propria forza esclusiva, staccmsi nel momento della emissione dal suo autem e cominciarea vive|e
vita propria ». Però, soggiunge lo stesso scrittore « questo
concetto e stato respinto dal nostro legislatore, per il
quale non sorge obbligo se non nel momento in cui e formale il contratto ».
.Il Barassi (3) ritiene che sia causa estintiva del rap—
porto di cui ci occupiamo la morte, ma non la sopravvenuta incapacità, e ciò perchè riconosce che la proposta si

rende in certo modo indipendente dal suo autore, dopo che
ne è avvenuta la emissione (quantunque riinanga qualche

125. Le proposte impegnative o non impegnative, se

non sono rifiutate e lasciate senza risposta, dànno luogo a
scambi di idee circa l’oggetto della compra-vendita pro—
posta, e circa il prezzo, 0, in genere, circa le condizioni
del contratto, a nuove proposte, a osservazioni, a inviti e

anche a preghiew tivolte dall' una allaltra parte allo scopo
di indurla a mitigare le sue pretese, ecc.
Tutte queste attività tendenti a stabilire la possibilità,
la convenienza e le condizioni del contratto, costituiscono,

come abbiamo osservate, le trattative, le quali precedono,
può dirsi, ogni compra-vendita; le forme del loro svolgimento possono essere svariatissime c parimente i mezzi di
cui per esse si servono le parti. Quindi le trattative possono procedere oralmente, per iscritto, o parte oralmente
e parte per iscritto, direttamente tra le parti, o con la intromissione di intermediari, per telegrafo, per telefono, ecc.;
peraltro, quali che siano le forme delle trattative e i mezzi
che per esse vengono usati, la loro natura non rimane alte-

rata: tutto ciò può solo avere importanza in quanto la fortna
in cui si è svolta un'attività può costituire un elemento
capace di gettare qualclte luce che aiuti a stabilire se

l'attività medesima abbia 0 non natura di mera trattativa.

legame tra essa e l'autore per essere, per esempio, ammessa la revocabilità), pur non potendosi considerare come
un negozio compiuto e quindi tale da essere trasmissibile

126. Abbiamo avuto occasione di affermare che la proposta non impegnativa, e parimente la proposta impegna-

per successione ereditaria.
A questa opinione è stato obiettato che, se si ammette
l'indipendenza della proposta dal suo autore, deve anche

zione cessa di essere impegnativa, quando dà vita a un

ammettersi la sua trasmissibilità agli eredi, e a tale ammissione si oppongono le ragioni su riferite sulle quali si basa
la prima delle opinioni che abbiamo enunciato.

tiva, tra proponente e destinatario, e parimente tttorale e

La questione, a quanto ci sembra, si risolve stabilendo
se la nostra legge attribuisce alla proposta l'effetto di dar

per chi studia il periodo precontrattuale in cui si svolgono

vita a un obbligo del proponente, e se, qualora esista,
quest’obbligo ha carattere patrimoniale.

derivanti.
In genere dottrina e giurisprudenza sono concordi nel

Che tale obbligo esista non ci sembra dubbio di fronte
alle disposizioni contenute nell'art. 36 cod. comm., poichè

ritenere che nel petiodo delle ttattative le petsono tra cui

da queste risulta chiaramente che il destinatario può accettare la proposta non revocata, dando così luogoa quell'in(1) Op cit., vol. tv, ||. 1563.
(2) Op. cit.., pag. 1A6.

tiva non accettata, che, appunto, per la mancata accetta-'

obbligo del proponente, quest'obblige (: soltanto morale,e
che, quindi, il rapporto derivante da proposta non impegnanon giuridico.

…Queste affermazioni hanno un'importanza fondamentale
le trattative e le responsabilità che da queste si asseriscono

queste intercedono non assumano alcuna responsabilità
Tale opinione si fonda sulla considerazione che le mantfestazioni di volontà che si hanno nel detto periodo n0n
(3) Op. cit., pag. 169 e seguenti.
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tendono mai a creare obbligazioni; consegue che le parti
rimangono sempre libere di modiﬁcare le loro proposte e
anche di ritirarlo, troncando il corso delle trattative senza
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Ora l'indole delle trattative, che, come abbiamo detto,

non sono costituite da manifestazioni di volontà di obbligarsi, e il fatto che dal contratto, che consacra le mani-

perciò incorrere in alcuna responsabilità.

festazioni deﬁnitive di volontà con cui le parti intendono

Contro questa opinione, peraltro, è stato in tempi recenti
affermato che la parte che arbitrariamente tronca delle

di obbligarsi, detti accordi non risultano, inducono a rite-

trattative in corso, è tenuta a rimborsare all'altra parte le

spese che ha sostenuto per le trattative medesime e ad
indennizzarlo per il lavoro che ha compiuto. La ragione
per cui si afferma tale responsabilità sta nella considerazione che le trattative iniziate e poi troncate arbitraria—
mente sono state causa di perdite per la parte rispetto a
cui è avvenuto l'arbitrario troncamento, e che di questo
danno deve rispondere la parte che ha rotto le trattative,
perchè la'sua causa è costituita, in ultima analisi, dall’arbitrio di questa.

Questa opinione, sostenuta con molta acutezza dal Fag—
gella, in Italia, edal Saleilles, in Francia (1), è stata anche

accolta da qualche sentenza (2), ma non può dirsi, ciò
nonostante, che abbia avuto ed abbia il favore della dot-

trina e della giurisprudenza. Le si obietta che nel periodo
dellètrattative, quando ancora non sono stati presi impegni,
il troncare le trattative e un diritto di ciascuna delle parti,
echo l'arbitrarietà della rottura delle trattative e indimestrabile, potendo questa essere dovuta a motivi rilevantissimi che abbiano influito sulla parte che ne è l’autrice e
che siano tali che non potrebbero essere indagati.
« Nelle trattative, conclude il Carrara(3), la causa occasionale della interruzione, quando vi sia recesso arbitrario,
va attribuita a questo recesso; ma la causa sostanziale va

ricercata nella natura stessa incerta e irta di difﬁcoltà e di
ostacoli delle trattative stesse. Le parti, entrando nelle
trattative, sanno benissimo che corrono l'alea delle interruzioni, perchè questo e nella natura stessa delle trattative;

nere che gli accordi medesimi siano risultati da proposte
fatte ed accettate in modo non impegnativo e che le parti
non abbiano voluto tenerne conto allorchè si trattava di
assumere obbligazioni in modo deﬁnitivo con la conclusione
del contratto.
Con ciò non vogliamo affermare che gli accordi avvenuti
durante le trattative non abbiano mai valore se non sono
poi consacrati nel contratto che corona le trattative stesse;

tale valore deve stabilirsi caso per caso mediante l'apprezzamento delle manifestazioni di volontà che ad essi hanno
dato luogo, poiché se con essi le parti hanno voluto effet-

tivamente obbligarsi non vi sarebbe alcuna ragione per
escludere il loro valore obbligatorio, anche se non fossero
poi riall'ermati col contratto definitivo. Si noti, poi, che
in ogni caso gli accordi a cui siano pervenute le parti
durante le trattative, possono avere un valore rilevante per
l'interpretazione delle clausole del contratto, il cui signiﬁcato sia dubbio o poco chiare.
128. Gli accordi a cui le parti pervengono nel periodo
delle trattative possono essere ridotti in iscritto; tali scritti
possono, così, esprimere tutto il contenuto del contratto o
soltanto una parte; essi inoltre possono esser ﬁrmati o no.

Questi scritti si chiamano nel linguaggio ordinario, ed
anche in quello tecnico, « minute »; nel diritto comune

erano chiamati puntactiones.
Pnntactio, da punctns (inteso come articolo), signiﬁca

raccolta di punti o di articoli esprimenti il risultato delle
discussioni svoltesi tra le parti nel periododelle trattative(4).
129. Per stabilire quale valere deve attribuirsi alla

e se malgrado ciò sostengono delle spese, esse ne assu-

minuta e necessario tenere presente quanto è stato detto

mono personalmente il rischio, e la perdita sarà a loro
carico nel caso, quale esso si sia, che le trattative vengano
lnterrotte ».

circa la determinazione del valore degli accordi che avvengono nel corso delle trattative, poichè quando si parla di

127. Durante lo svolgersi delle trattative può avvenire

accordi che da esse risultano, a meno che si voglia accennare soltanto al valore probatorio delle scritture come tali,
ipotesi di cui qui sarebbe superﬂuo di occuparci.
Consegue cheanche per determinare quale e il valore
delle minute e necessario stabilire se le manifestazioni

che le parti si accordino su alcuni punti del contratto da
fare, 0 circa particolari clausole da inserire nel contratto
tuedesimo, e circa dei patti a questo accessori. Se tali
accordi vengono poi riaffermati e consacrati allorchè la
compra-vendita viene conclusa, essi fanno parte del con-

tratto, nè, quindi, può dubitarsi della loro efﬁcacia. Se,
Invece, di tali accordi non si tiene conto allorchè la com-

pra-vendita viene conclusa, la loro efﬁcacia obbligatoria dà
luogo a dubbi.
Per risolvere questi dubbi in modo da attribuire ai detti

accordi il loro giusto valore, è necessario tenere presente
che in generale il valore degli accordi dipende dal valore
delle manifestazioni di volontà che hanno concorso per formarli, e che quindi obbligatori sono da ritenersi sola—
mente quegli accordi cl|e sono formati da manifestazioni

di volontà di obbligarsi.
(1) Faggella, Dei periodi precontrattuali e (lella loro vera ell
Gratta costruzione scientiﬁca, in Studi. in onore di Fadda,
vol..ttt, pag. 269 & seg. ; Fondamento giuridico della responsabilità. in tema di trattative contrattuali, in Arc/1. Giur.,
1909. [mg. 128; Saleilles, De la responsabilita' précontrac“telle, in Rev. trim. (le dr. civ., 1907, 696 e seguenti.

(9) Trib. Napoli, 31 marzo l909, Miceli c. Calcagno (Diritto

valore della minuta si vuole accennare al valore degli

di volontà con esse consacrate, tendevano o non a creare

obbligazioni per le parti.
Il fatto che le parti abbiano ritenuto opportuno di far
risultare da scrittura i loro accordi ha certamente importanza rilevante, poichè mostra che esse volevano conservare preciso il ricordo delle loro dichiarazioni ; ma ciò non
è, o per lo meno non è sempre, decisivo per far ritenere
che esse, con tali dichiarazioni, intendevano di assumere
obblighi deﬁnitivi.
Nel decidere, bisogna tenere conto di tutti gli elementi
che possono gettare luce sulle vere intenzioni delle parti;
quindi occorre decidere caso per caso. Tuttavia dalla forma
Comm.,.-IQIO, |, 18); App. Napoli, 22 marzo 191-i, Miceli
c._ Calcagno (Movim. Giur., 1911, 113). In senso contrario:
Trib. Trani, 27 maggio 1911, Baryasi c. Varesano (Rivista

Giurepr. , 1911 , 496).
(3) Op. cit., pag. 15.
(1) Carrara, op. cit., pag. l'7.
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delle minute, dalla loro completezza e dalla loro provenienza possono trarsi dei criteri atti ad essere utilizzati con
vero proﬁtto; ed è per questo che sembra opportuno qui

della promessa di vendere. — 1Ui. Rapporto giuridico che
ne deriva: — 145. condizioni della sua nascita;_—

qualche ulteriore cenno circa il valore delle minute, tanto

clusione della vendita promessa: —.148. b) scadenza del

più che ne è frequentissimo l'uso nelle compra-vendite
aventi per oggetto cose di rilevante valore.
130. La minuta, come e stato avvertito, può essere com-

pleta o no. E incompleta se contiene soltanto accordi su
particolari punti del contratto da fare; questi punti possono essere d'importanza secondaria o essenziale.

Sela minuta contiene accordi soltanto su punti di importanza secondaria (per es., su modalità della vendita per cui
non sia ﬁssata la quantità della cosa venduta e il prezzo),
è cosa troppo diversa dal contratto perché possa dubitarsi
che essa non sia, appunto, il contratto. Se questi accordi
debbono poi essere inseriti nel contratto, potendo ciò esi-

146. prova; —— li’/'. cause della sua cessazione: a) contermine o avveramento della condizione stipulata; —
149. c) sopravvenuta impossibilità della vendita; —
150. ti) so e in quanto e causa di cessazione l‘alienazione
della cosa a un terzo; — 151. e) c il mutamento di condizioni. — 1522. Inadempimento; se ne consegua: — 153. a) la
condanna alla prestazione della cosa; — 154. b) la con.
danna al risarcimento dei danni; —155. c) la dichiara-

zione del passaggio di proprietà della cosa; — 156. opinione
sostenuta.
132. Le trattative, se non vengono troncate, possono

concludersi o col contratto di compra-vendita o con un
contratto di promessa di compra-vendita.
'
.
Si rammenti che si parla di promessa di compra—vendita

gersi dalla parte interessata, o se, quantunque non inseriti

in più sensi: per indicare la proposta, impegnativa o no

nel contratto, debbono ugualmente essere considerati come
facenti parte di esso, è questione che non può risolversi

(promessa unilaterale), e per indicare l'accordo da cui ri-

che mediante indagini sulla volontà delle parti.
Se la minuta contiene accordi sui punti essenziali del
contratto (per es., sulla cosa e Stil prezzo), pur risultando

la volontà necessaria per la conclusione della compravendita promessa (promessa bilaterale).
Contratti preliminari della compra-vendita si dicotto
quelli che contengono promesse bilaterali di compra-ven-

che altri accordi debbono ancora avvenire su punti secon-

sulta l'obbligo reciproco delle parti di manifestare ciascuna

contratto. Il legislatore austriaco e lo svizzero identiﬁcano

dita; qui ci occupiamo escusivamente di questi, e non
delle promesse unilaterali.

tale minuta col contratto; diversamente il legislatore ger—
manico. Il nostro codice, sull'esempio del codice francese,
nella dispone. e, ci sembra, opportunamente, perchè se la

Abbiamo già avuto occasione di ﬁssare il concetto di tali
contratti e di chiarirlo mediante un confronto con quello
del contratto di compra-vendita (v. al n. 21), confronto da

dari, può dubitarsi che essa contenga il vero e proprio

redazione della minuta implichi o no la conclusione del
contratto, è questione che non può risolversi 'che mediante
indagini sulla volontà delle parti, e quindi una questione
di fatto che va risoluta caso per caso.

cui apparisce come, mentre da quest'ultimo contratto

le minute sono redatte da persone diverse dalle parti, e

derivano alle parti gli obblighi tendenti a realizzare lo
scambio di beni su cui si sono accordate, dalla promessa
di compra-vendita deriva a ciascuna delle parti soltanto
l’obbligo di rrtanifestare la volontà necessaria per la conclusione della compra-vendita.
Basta che si tenga presente tutto ciò perchè si abbia
un'idea abbastanza chiara dalla promessa bilaterale di

non sono fatte proprie da queste mediante l'apposizione

compra—vendere, e sia evitato il pericolo di confondere

delle ﬁrme, si dovrà dubitare che esse siano state redatte

questa con l’idea della compra-vendita. A questo punto
sarebbe superﬂuo insistere su questa distinzione; ma

Elemento importantissimo per stabilire se la minuta

consacri manifestazioni di volontà dirette a creare obbligazioni,.ci sembra sia in ogni caso la sua provenienza. Se

per stabilire obblighi contrattuali; il contrario dovrà dirsi
se le minute siano firtuate.
131. La completezza della minuta è un elemento per

sembra, invece, necessario di confrontare il concetto della

promessa di compra-vendere con quelli della proposta e

far ritenere che con la sua redazione le parti abbiano

degli accordi che fanno parte delle trattative, poiché in tal

voluto uscire dal periodo delle trattative e concludere il

modo tutte le idee che del confronto sono oggetto, rimar-

contratto, tanto più se la tninuta è ﬁrmata, dovendosi con—

ranno completamentc precisate.

siderare l'apposizione delle firtne come una riaffermazione
delle volontà espresse nella minuta, tendente ad imprimere
loro valore obbligatorio deﬁnitivo.
Anche in questo caso, peraltro, non è da escludere la
possibilità che gli accordi risultanti dalla minuta siano di
natura tale da far parte delle trattative; e quindi non è
da escludere nemmeno la necessità di indagini circa la
volontà dei contraenti.

133. Affinchè la differenza fra la promessa di vendere
e la proposta risulti facilmente, è necessario tener presente

& 3. Contratti preliminari.
132. La promessa bilaterale di compra-vendita; —-- 133.11i1Ierenza dalla proposta; — 134. e dagli accordi avvenuti

durante le trattative. — 135. Forma. — 136. Contenuto.
— 137. Ammissibilità come ﬁgura di contratto diversa dalla
vendita: legge e dottrina francese; — 138. e italiana., —
139. La promessa unilaterale di vendita non è equiparabile
alla vendita. — 140. Se la promessa bilaterale sia equiparabile alla vendita; opinione affermativa; — 141. confutazione; — 142. opinione negativa. — 143. Formazione

che questa promessa e un vero e proprio contratto, mentre

la proposta non e mai tale.‘
.
Se la proposta non è impegnativa, essa rimane anfl
del campo del diritto, e quindi la sua diversità da un

contratto è evidente.

. .

Se la proposta è impegnativa, essa è un negozio grundico, il quale peraltro è unilaterale, e non bilaterale come
il. contratto. Diversi, poi, sono gli obblighi che derivano
dalla proposta e dal contratto di promessa di vendere:
mentre la proposta impegnativa da vita all‘obbligo del pl'0j

ponente di riconoscere come concluso il contratto che 51
ha in seguito alla sua accettazione regolare e tempestiva,
la promessa di cui ci occupiamo da vita ad obblighi reclproci delle parti di fare le manifestazioni di volontà che
sono necessarie per la conclusione del contratto promesse

Inoltre, mentre la proposta impegnativa contiene il consenso per la conclusione della vendita, cosi che la sua
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accettazione determina la conclusione medesima, la pro-

messa di compra-vendita non contiene questo consenso,
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in mancanza, al magistrato a cui potrà rivolgersi la parte
interessata.

ma solo la manifestazione della volontà di creare l'obbligo

137. A chi deve esporre gli effetti della promessa di

di fare l'ulteriore manifestazione di volontà che è necessaria

vendita, vale a dire il rapporto giuridico a cui essa da vita,
si presenta, innanzi tutto, la questione gravissima: se la
promessa di vendita sia la stessa cosa della vendita.
La risposta affermativa a questa questione ha per sè

perla conclusione della compra-vendita.
134. Gli accordi che si hanno tra le parti durante il

periodo delle trattative stabiliscono punti particolari del
contratto da fare, ed anche tutti i punti del contratto, ma

in modo che risulta che le parti, pure essendo d'accordo
su tutti i punti, non vogliono ancora concludere il contratto, e quindi non hanno ancora manifestato le volontà
che occorrono per dar vita al contratto medesimo e alle
obbligazioni che ne derivano.
Se si ricorda ciò, la differenza fra questi accordi e la

promessa di vendere apparisce facilmente, non essendo i

primi dei contratti, ed essendolo la seconda.
Se gli accordi sono formati da volontà che risultano
dirette a creare contratti, essi sono in realtà contratti con-

cludenti le trattative e solo in apparenza accordi che delle
trattative fan parte; se tali contratti obbligano le parti a
realizzare lo scambio di beni proprio della compra-vendita,

l'appoggio di una tradizione, di una giurisprudenza e di
una dottrina tali da indurre alla più seria attenzione,
sebbene da qttanto abbiamo esposto sino a questo punto
già risulti la sua erroneità.

Afﬁnchè appariscano le ragioni che hanno procurato
tanti sostenitori alla suddetta opinione, è necessario ricordare la legge e la dottrina francese su questo punto. Negli
articoli 1589 e 1590 cod. civ. francese è disposto che la
promessa di vendita equivale a vendita quando esiste il
consenso sulla cosa e sul prezzo, ma che se la promessa è
stata fatta con caparra, ciascuno dei contraenti può rece-

derne perdendo la caparra o restituendo il doppio.
A queste due disposizioni sono state date molte e sva-

sono compro-vendite e quindi non si confondono con le
promesse di vendita; tali contratti però possono, invece,

riate interpretazioni, sempre _ritenute, dai loro sostenitori,
appoggiate dai lavori preparatori.
Innanzi tutto vi è chi ritiene che le promesse a cui si

obbligare le parti a fare quelle ulteriori manifestazioni di

accenna nell'articolo 1589 siano quelle unilaterali, poichè

volontà che occorrono per la conclusione della compravendita, e in tal caso sono veri contratti di promessa di
vendere.
135. La promessa bilaterale di compra—vendita può as—
sumere la forma di un contratto a sè, ovvero di un patto

quelle bilaterali sono la vendita (1).
Questa opinione viene confutata facilmente con la mera
considerazione che sino a che la promessa è unilaterale
non vi è compratore, nè, quindi, si comprende come essa

accessorio ad altro contratto. In ogni caso può risultare
da scrittura e no. Se la forma meramente verbale della
promessa di vendita sia di ostacolo alla sua efﬁcacia, quando

per la vendita promessa la legge richiede l'atto scritto, è
questione la cui soluzione implica la soluzione dell'altra

questione relativa alla
alle parti dal contratto
tintura di tali obblighi
della questione, la cui

natura degli obblighi che derivano
di cui ci occupiamo. Lo studio della
deve, quindi, precedere quello della
soluzione, dallo studio medesimo,

potrebbe assimilarsi alla vendita.
Prevalentissima è l'opinione secondo la quale l'art. 1589

si riferisce alla promessa siuallagmatica e l'assimila alla
vendita sotto ogni punto di vista; si osserva che « dicendo
che la promessa di vendere vale vendita, il legislatore non
ha potuto voler dir altro che questo: la promessa di vendere è assimilata alla vendita e ne produce gli effetti;

giacchè far produrre dalla promessa di vendita effetti differenti da quelli della vendita, sarebbe lo stesso che dire
che la promessa di vendita non vale vendita » (2). Questo

rimarrà facilitata.

argomento, la cui forza non è disconoscibile, viene opposto

136. Il contratto che consacra la promessa bilaterale
di vendita deve contenere l'espressione della volontà delle

anche a coloro (3), che, pur riconoscendo che la pro-

parti di obbligarsi a manifestare l'ulteriore volontà che

occorre per la conclusione del contratto promesso, poichè

non abbia l’efﬁcacia di operare l'immediato trasferimento
della proprietà.

la promessa stessa risulta, appunto, da tali volontà. Consegue che dal contratto di promessa devono risultare anche
le condizioni della vendita promessa, almeno quelle essenziali, come la detern‘tinazione della cosa edel prezzo, perchè,
qualora cosi non fosse, rimarrebbe indeterminato il con—

438. Per quanto le norme del codice italiano relative
alla vendita derivino da quelle del codice francese relative
alla stessa materia, noi 'dobbiam prescindere dalla dottrina
e dalla giurisprudenza francese concernenti la promessa

tenuto della volontà che le parti assumono l'obbligo di
manifestare, e quindi l’obbligo stesso.
. Non sembra, invece, che sia necessario che risulti anche

Il termine entro il quale dovrà concludersi la vendita promessa, perchè la mancanza della indicazione del termine
non signiﬁca che l'obbligo di concludere la vendita debba

avere una durata che sia senza fine o sia ritnessa all'arbitrio di una delle parti, ma solo che la ﬁssazione di tale
durata «'— rimandata ad un ulteriore accordo delle parti, o,_

messa di vendita equivale a vendita, ritengono che essa

di vendere, o almeno farne uso prudentissimo, perchè la

nostra legge non contiene alcuna disposizione che dichiari

che la proruessa di vendita vale vendita, e quindi manca
quella espressa dichiarazione del legislatore su cui si fonda
essenzialmente l'opinione degli scrittori francesi che equipara la promessa di vendita al contratto di vendita per
ogni effetto.
Di questa differenza profonda fra la legge italiana e

quella francese non fu tenuto conto in modo adeguato dai
nostri scrittori e dai nostri magistrati; ed è forse dovuto

Il) Questa opinione, seguita da qualcuno dei primi interpreti

senso ricordiamo: Laurent, op. cit., vol. xxtv, n. ?.]: Guil—

del codice francese, è stata adottata anche da recenti scrittori,

louard, op. cit., vol. t, n. 77, e i molti altri scrittori da questi

P"“Ctpale fra questi il Plauiol, ’l'raite' élémenta-ire (le droit civil,
vol. il, il. 14.00, Paris, Pichat], 190/t.
(9) Baudry-l.acantiuerie e Saignat, op. cit., n. 61. Nello stesso

citati.
'
(3) 'l'roploug. op. cit., vol. I, n. 123 e seguenti; .llarcadé,
op. cit., sull’art. 1589, n. 5 e seguenti.
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all'influenza esercitata dalla dottrina francese il fatto che
tuttora può dirsi prevalente, se non nella nostra dottrina,

dere rintasta unilaterale, consiste soltanto nel dover rico—
noscere concluso il contratto proposto allorchè avvenga

certo nella nostra giurisprudenza, di un'opinione uguale
a quella che abbiamo detto prevalere in Francia.
139. Tra gli interpreti della nostra legge, non ve ne è
alcuno che sostenga la equiparabilitt't della promessa unilaterale o della proposta di vendita al cotttratto di vendita. Si
ricettosce che la promessa, ﬁnchè rimane unilaterale, non

l'accettaziotte regolare per forma e per tetnpo, nè potrebbe
mai consistere nel dovere eseguire il contratto proposto o
promesso, che esisterà solo quando si avrà l'accettazione,

obbliga il promittente nè all'esecuzione del cotttratto promesso e proposto (1 ), nè, quindi, al risarcimento del danno

nione che la considera come affatto equivalente al contratto
di vendita ha per sè una dottrina autorevolissima (2), e

in caso di mancata esecuzione. Dopo quanto abbiamo scritto

e che quindi non esiste ﬁnchè la prontessa rimane unilaterale.

140. Per qttanto concerne la promessa bilaterale, l'opi-

ciò affatto giusto. L'obbligazione che deriva dalla proposta

prevale nella giurisprudenza (3).
I sostenitori di questa opinione, in sostanza, confondono
l'obbligo di prestare il consenso per la vendita, vale a dire

di vendere non ancora accettata e dalla promessa di ven-

l'obbligo di vendere, con l'obbligo di fare le prestazioni

(1) Cassaz. Roma, 21 febbraio l913, Fracassi e. Finocchi

« Dato che i termini della contesa fossero stati davvero quelli
da essa ideati al ﬁne di risolvere la stia tesi di diritto, l‘assetta

è superfluo che dichiariamo che riteniamo anche nei tutto

(Giur. Ital., l913, I. I, 348). In questa sentenza si leggono i
seguenti motivi:
'
« Osserva che il secondo mezzo vada senza dubbio accolto,

giacché la Corte di Aquila nell'esame della questione di merito
violò, sopratutto, le disposizioni degli articoli 1125, 1220, 1225,

l314, 1447 e 1448 del codice civile ed incorso nella più stridente
contraddizione.
(( E per fermo. come ricordò in fatto la stessa Corte, la causa

di primo e secondo grado fu così contestata: da l’un lato il
Fracassi pretese che il suo impegno fosse improduttiva di qualsiasi eflctto giuridico, poiché la vendita si perfeziona allorquando
si abbia il consenso sulla cosa e stil prezzo, manifestato, per
l‘immobiliare, nella Iorttta della scrittura, pubblica e privata che
sia, richiesta non ad probationent ma ad substantiam, e dal-

l'altro lato la Finocchi sostenne che quest‘atto unilaterale di pro-

obbligazione di vendere, cui essa intese di dare un contenuto
giuridico diflerente dalla promessa unilaterale di vendere, nella
inesistenza della vendita, non avrebbe potuto risolversi in rapporto all‘iuatlenipieute, che nel rifacimento dei danni-interessi.
Invece la Corte, pur ritetiendo in falto e ribadendo nello svolgimento delle sue considerazioni che mai si fosse dato luogo ad
un legale contratto di compra-vetttlita. lieti condannò il Fracassi
ai danni, nè potè condannarlo, in difetto di domanda, ma ti
stipular quel trapasso, che riconobbe non esistere agli occhi

della legge.
« Peraltro non si puù con un giuoco di parole sfuggire ad un
tassativo precetto della legge medesima. Iti che sta la diflerenza

fra l‘obbligo a vendere e la promessa di vendere?

'

tt Unica e la determinazione di volontà, ed unica la causa:

messa a vendere obbligasse il promettente a procedere alla sti-

vendere una determinata cosa, e venderla per il corrispettivo che

pulazione della vetidita, in quanto il consenso di lei si traeva da
prove equipollenti alla scrittura, e segnatamente dal fatto di

offre chi intende acquistarla.
« Orbene, se le parti convennero sulla cosa e sul prezzo e

possedere ella un fondo e di tenere in sue mani detta scrittura,

cotesto accordo risulta dallo scritto per entrambe, la promessa

e dalla richiesta contettttta nella citazione di voler addivenire
all'acquisto. Epperò il compito del giudice, al qtiale itttieramente

giunge quel che l‘art. 1448 del cod. civ. esige perchè la vendita

bilaterale si confonde con la vendita, in quanto con essa si rag-

ottemperò il tributiale, era qttcllo di assodare se potesse, ovvero

sia perfetta; ma se, invece, non esiste quella prova scritta, che

no, reputarsi obbligato il Fracassi all‘adempimento della sua pro-

l'art. 13l4 richiede ad substantiam (cosa che la stessa Corte
ammette) per attestare del consenso dell‘acquirente, il consenso
unilaterale già prestato dal venditore rimane improduttiva di
effetti, perchè nullo, insigniﬁcante: sicchè ad esso non può farsi

messa, e quindi, nell'affermativa, esser costretto a stipulare l’atto
di trasferimento, non ostante che la Finocchi, analfabeta, non

ollrisse o non potesse oflrire la prova scritturale del suo consenso
all'acquisto.
« Invece la Corte d'appello, dopo aver esposti in fatto i veri
termini della contestazione, usci a dire, di essersi tlai primi giudici ltiorviato, allorchè si proposero cotesto questione, giacché la
Finocchi non avrebbe agito nel presupposto che si fosse perfe—
zionata una compra—vendita'fra lei e il Fracassi, in base al suo
consenso validamente prestato, e tanto meno avrebbe preteso la
condanna di liti all'adempimento degli obblighi con essa con-

tratti; ma avrebbe soltanto addotto, come presupposto della
causa, proprio il contrario, e cioè l‘inesistenza della compravendita. Digtiisachè qtiei giudici avrebbero fuor di ltiogo risoluta
la questione tlell‘inesistenza di una compra-vendita, immobiliare,
quando ntanclii la prova per iscritto del consenso del venditore e
dell’acquirente, tostocltè della necessità di cotal prova non poteva
dubitarsi, ma era soltanto mestieri accertare se in base alla dichia—
razione sottoscritta dal Fracassi avesse la Finocchi acquisito il
diritto alla compra dei due fondi.
« Non si trattava, perciò, di vendita perfetta e di promessa
bilaterale equivalente alla vendita, ma, poiché aveva il Fracassi
effettivamente contratto l‘obbligo di vendere, tutto si riduceva a

veriﬁcare se itel termine di cinque attui all'uopo ﬁssata, la Finocchi
avesse signiﬁcato la determinazione all‘acquisto. Convintasi pertanto che ciò fosse accaduto, la Corte ﬁtti per obbligare il Fracassi alla stipulazione del rogito di compra-vendita.

« Senonchè non si comprettdc come la Corte d‘appello abbia
potuto confondersi sillattamente.

ricorso nè per i dantii, né, tanto meno, per pretendere, portando

nelle forme legali il consenso di acquirente, che il voluto compratore ottemperi all‘obbligo della stipulazione, che non ha mai
legalmente asstitito ».
(2) Tra i molti scrittori che opinano in questo senso ricor-

diamo: Giorgi, iti Foro Ital., 1903, I, 807, e in Legge, 1909,
838; Pacifici—Mazzetti, op. cit., voi. |, n[ 10, 26; Borsari.
op. cit., 5 3456; Manara, La promessa di vendita di un immabile, in Foro Ital., 1884, t, 163; Tarttifari, op. cit., n. 41;

Laurenti, La promessa sinallagmatica di vendita, in Ant. Gillritlica, VI, 473; Gasca, op. cit., vol. I, ni 190 a 200.
(3) Cass. Napoli, 21 gennaio 1904, Sarno e. Banca d'Italia

(Riv. Prat., 1904, l39); Appello Genova, 30 giugno 1903'.
Hummel c. .Ileliz (’I'enii Gen., 1905, 397); Cassaz. Napoli,

23 maggio 1907, Capuzzela c. Girardi (Mon. Trib., 1907, 825);
App. Palermo, 29 giugno 1907, Fallari c. Gambino (Foro Ste.,
1907, 709); App. Catanzaro, 8 marzo 1912, Greco c. Cesarellt

(Mon. Trib., '19l2. 612); Cass. Roma, 11 gennaio 1912, GOf'
c. Panicct'a (Giur. Ital., 1912, l, 1, 128); App. Venezia, 12 d"
cembre 1911, Guetta c. Genovese (Mon. Trib., 19l2, 216)i
Trib. Gerace, 7 febbraio 1912, Bombardieri c. Bombardieri

(Giur. Ital., 1912, I, 2, 460); Trib. Napoli, 12 luglio 1919,
Ciccarelli c. Pianese (Dir. e Gia-r., 1913, 369); Trib. Catanzaro, 'Il gennaio 1913, Berlingieri c. D‘Ambrosio (Giw-.Cal.,
1913, 47); Gass. Torino, 17 giugno 1913, Marantotti c. thlld“
(Man. Trib., 1913, 741); ecc.
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che sono dovute in forza del contratto di vendita. ed è tale
confusione che li induce in errore. Promettettdo di ven—
dere. essi dicono, il venditore promette di trasmettere la

proprietà della cosa impegnandosi a mantenere la sua pro—
messa, e promettendo di comprare, il compratore promette
di pagare il prezzo, parimente impegnandosi a mantenere
la sua promessa; ma l’obbligo di trasmettere la proprietà
della cosa e l'obbligo di pagare il prezzo sono quelli propri
del contratto di vendita (art. 1448 cod. civ.), quindi il
contratto da cui derivano e, in realtà, un contratto di

vendita anche se gli si da un altro nome.

'

Questo è il ragionamento fondamentale che si fa per
sostenere la detta opinione; è ad esso che si riducono, in
ultima analisi, tutte le argomentazioni più o meno ampie
e più o meno suggestivamente svolte, degli scrittori e dei
magistrati che adottano l’opinione medesima.
141. Bisogna riconoscere che può darsi che le parti,
pur qualiﬁcando tin contratto come promessadi vendita,
assumano con questo gli obblighi che sono propri del con—
tratto di vendita, e che quando ciò avviene il contratto è
in realtà una vendita, quantunque sia qualiﬁcato come una
semplice prontessa, perchè certamente, nello stabilire la
natura di un contratto, si deve tener conto più della natura degli obblighi che le parti hattno assunto con esso e
degli scopi a cui tendevano le manifestazioni di volontà
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anche l'obbligo di trasferire la proprietà della cosa o di
pagare il prezzo. Quest'ultimo obbligo, anzi, non nasce
finchè il primo non sia adempiuto, quindi non solo l'uno
obbligo non implica l'altro, ma i due neanche possono
coesistere.
Nè si creda che la distinzione tra promessa di vettdere
evendita e tra gli obblighi che derivano dall’una edall'altra,
sia di piccola importanza, poichè la conclusione della vendita, e non quella della protttessa di vendita_, ha, di regola,
l'effetto di operare il trasferimento della proprietà della
cosa che ne e oggetto, e qttiitdi di attribuire al compratore
un'azione reale. Esatto, invero, superflue spiegazioni
perchè s'intende quanto importante può essere lo stabilire se in un certo momento la proprietà di urta cosa spetta
ad una o ad un’altra persona, tanto per queste persone
stesse, come per altre che con esse abbiano rapporti.
142. Dalla confutazione dell'opinione che identiﬁca la
promessa di vendere con la vendita, risulta la correttezza
dell'opinione cha tale identiﬁcazione nega, e che quindi

afferma che la promessa di vendita sia una ﬁgura di contratto a sè, distinta dalla vendita. Noi che abbiamo reiteratamente fatto qttest’aﬁennazione e l'abbiamo chiarita

anche mediante confronti fra la prontessa di vendita e
la vendita e le sue varie specie, non ci indugeremo qui

in ulteriori spiegazioni che sarebbero inutili ripetizioni

che hanno concorso alla sua formazione, che delle parole
usate per definirlo. Tale riconoscimento, per altro, non

di cose già dette (1). Qui ci limitiamo a constatare che

implica affatto una adesione all’opinione che identiﬁca il

lente itella dottrina (2) e va sempre acquistando maggior

contratto di venditti con il contratto di promessa di vendita. Il contratto che viene esattamente chiamato pro—

favore anche nella giurisprudenza (3), per quanto in questo
campo la prevalenza non sembra ancora raggiunta.

messa di vendita da vita a obblighi che sono fondamen-

Constatato che la promessa di vendita non si confonde
con la vendita, è chiaro che dalla prima deriva un rapporto che non si confonde con quello che deriva dalla se-

talmente diversi da quelli cui da vita la vettdita, nè, quindi,

può confondersi e tanto tneno identiﬁcarsi con questa.

l'opinione che abbiamo accolto e ora decisantente preva-

Infatti chi prontette di vendere, impegnandosi di mau-

conda, e che quittdi deve essere studiato indipendetttetnettte

tenere la sua promessa, si obbliga a prestare, ttel tempo e

dall'altro. Questo studio va fatto prima di continuare la

nel modo stabilito, il consenso che è necessario per la conclusione della vendita. e non la cosa che sarà oggetto di
questa vendita. Analogantettte deve dirsi per quanto con-

trattazione di quanto concerne la formazione del contratto

la manifestazione di volontà che si ha l'obbligo di fare è
tale da dar vita all’obbligo di dare una cosa o di pagare

contratto di promessa di vendere.

una somma, poichè i due obblighi, per quanto abbiano relazione fra loro e per qttanto intima sia questa relazione,
hanno oggetti affatto diversi.

ferisce dagli altri contratti che per il contenttto degli obblighi che con essa assumono le parti; consegue che ad
essa sono applicabili tutte le norme che si riferiscono ai con-

di vendita, poiché si tratta di un rapporto che si riferisce,
appunto, a tale formazione.
cerne gli obbliglti del compratore. Ora l'obbligo di maniVedremo ora come questo rapporto nasce, quali elefestare una volontà non può confondersi con l'obbligo di menti lo costituiscono, come si svolge e come ﬁnisce. Ne
dare una cosa o di pagare una somtna, neanche quando ' risulterà anche più nettamente distinta e chiara l’idea del
143. La protnessa di vendere e un contratto, e non dif-

Ne cottsegue che non può affermarsi senza errore che

tratti in generale. La sua formazione avviene in virtù di

l'assunzione dell'obbligo di consetttire una vendita implichi

manifestazioni di volontà delle parti, le obbligazioni che

… Alla promessa di vettdita abbiamo dovuto accennare più

Pen-ano c. Fischetti (Foro Cat., 1905, 19); Appello Firenze,

volte, vedasi alla voce Vendita (Parte generale), n. 7; e

8 maggio 1906, Parigini c. Budini (Annali, 1906, 124), e

S"Pra ai ni 21, 34, 35, 53, 54, 55, 132, 133, 134.

mille!/ge, 1905, 1294; Re, op. cit., it. 24; Ascoli, in Rio. di

28 maggio 1907, Taddei c. Saveri (Cass. Firenze, 1907, 562);
Trib. Catanzaro, 2 agosto 19l3, Opipari e. Stranger (Giurisprudenza Cal., 1913, 667); App. Palermo, 2 agosto 1912,
Mactroyiouanni c. Crescimamto (Circ. Giur., 1912, 279). In

dir. cin., 1909, pag. 246; Longo, in Riv. di dir. civ., 1909,

quest'ultima sentenza venne deciso che la promessa di vendita

pag. 569; Butera, Contributo alla dottrina della promessa di

equivale a vendita solo quando risulti dalla contrattazione che le
parti, prestattdo ad essa il loro assenso, abbiano voluto che il
trasferintento della proprietà si attuasse settza bisogno di nuova'
prestazione di consenso, e non così ttel caso opposto. Vedasi,
inoltre, la sentenza Appello Torino, 25 maggio 1914, Rivoira
c. San-ied De la Tour (Giur. Ital., 1914, l, 2, 433), di cui
abbiamo riferito l'ampia e importante motivazione sopra, in nota
al n. 53.

(2) Cnturi, op. cit., it. 22 e seguenti; 'I'etidi, op. cit., vol. [,

È'- 296; Barassi, Sulla promessa bilaterale di compra-vendita,

vendita immobiliare, in Legge, 1909, 2216; Carrara, op. cit.,
Pat:- 35 e seguenti. Negli scritti ricordati, e particolaritteitte nei

due ultimi, si trovano ampie indicazioni della letteratura sull‘ar€0mento. Va rilevato che tra gli scrittori che distinguono tra
Promessa bilaterale di vendita e vendita, non vi è, poi, sempre
accordo su tutto quanto concerne la prontessa di vettdita.

(3) Ricordiamo le sentenze: App. Catania, 6 febbraio 1905,
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ne derivano possono essere sottoposte a condizioni 0 a
termini. Le parti devono avere la capacità giuridica che
la legge esige per i contratti in genere; esse devono anche

avere i requisiti di capacità che occorrono per consentire
la vendita prontessa, perchè altritnettii l'obbligazione as-

sunta con la promessa di vendere non potrebbe essere
adempiuta, sarebbe impossibile.

Anche l’oggetto della vemlita promessa dev'essere idoneo

a dire per essere idottea a dare vita al rapporto giuridico

per cui l'una parte ha l'obbligo di vendere e l'altra l'obbligo di comprare.
Se la cosa che si promette di vendere e di natm‘a mobiliare, e non di_quelle poche per la cui vendita la legge
prescrive che si faccia un contratto scritto, la questione a
cui alludiamo non nasce, perchè, anche se la prontessa di
vendere si considera come la vettdita stessa; la fortna del

ad essere venduto e contprato, sempre perchè altrimenti
la manifestazione di volontà promessa, necessaria alla cettclusione della vendita, non potrebbe avere l'efficacia di

cotttratto non costituisce una condizione della sua efﬁcacia.

deterntinare, appunto, la vendita promessa.
144. Come da ogni contratto, dalla promessa di vendere

che questa sia fatta per iscritto.

deriva un rapporto giuridico tra le parti, per cui ciascuna
di esse assume obbliglti ed acquista diritti a cui corrispon-

dono diritti ed obblighi dell'altra. La natura di questi obbliglti e diritti determina la natura del rapporto, e questo
punto va studiato prima di stabilire qual'è. la forma- con
cui devono rivestirsi le ntattifestazioni di volontà con le

quali le parti dànno vita alla promessa di vendere, perchè
la legge esige certe forme per i contratti che dànno vita a

certi rapporti, e noi dobbiamo vedere se il contratto di
cui ci occupiamo sia tra quelli per cui la legge esige

forme speciali.
L'obbligo che deriva dalla promessa di vettdere o di
comprare consiste, come quello che deriva da qttalunque
promessa, nel dovere che ha il promittente di mantenere
la promessa che ha fatto; consegue che colui che ha prontesso di vendere, deve, appunto, vendere, vale a dire fare

la manifestazione di volontà che è ttecessaria affinchè si
concluda il contratto di vendita assuntettdo in questo la
parte di venditore, e che colui che ha promesso di contprare, deve, appunto, comprare, vale a dire fare la manifestazione di volontà che è necessaria afﬁnchè si concluda il detto contratto assumendo in questo la parte di
compratore.
Manifestazione di volontà e svolgimento di attività,

non prestazione di beni; inoltre è svolgimento di un'attività diversa da quella mediante cui si prestano dei beni;
quindi l'obbligazione di manifestare una certa volontà è
obbligazione di fare, e non obbligazione di dare. A questa
obbligazione corrisponde un diritto spettante alla parte

Diversamente avviene se la cosa che si promette di vendere

e‘ tale chela legge impone, perla validità della sua vendita,
La questione si fa, più specialmettte, relativtnnente alla
promessa di vendere betti immobili, la cui vettdita deve
farsi, secondo il disposto dell'art. 1314 cod. civ., peratto
pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità. Sulla
importanza anche pratica di questa questione è superfluo
insistere, poichè essa risulta facilmente se si riﬂette alla
frequenza con cui si stipulano promosse di vendite immobiliari e alla rilevanza che per lo più hantto tali vendite.
La questione di cui qui ci occupiamo si confonde, in
sostanza, con quella relativa alla natttra del rapporto

che deriva dalla prontessa di vendere. Infatti la ragione
essenziale per cui si afferma la necessità dell’atto scritto
per l'efﬁcacia del contratto di promessa di vendita, deriva

dalla equivalenza che si ritiene esistere fra questo cotttratto e la vendita promessa, almeno rispetto agli effetti
che ne derivano. Data tale equivalenza, è logico che si esige,
perla promessa di vendere, la stessa forma chela legge

impone per la vendita, e quindi l'atto scritto in base al
disposto dell'art. 1314 cod. civ. Se, invece, la detta equi-

valenza si disconosce, è logico negare la necessità dell'atto
scritto per la promessa di vendita, poichè nò l'art. I314
codice civile, nè altri impongono tale forma per contratti da
cui derivano obbligazioni di fare mattifestazioni di volontà,

qualunque sia l'oggetto a cui queste si riferiscono; d'altra
parte, la disposizione dell'art. 1314 suddetto e, in genere,
le disposizioni che intpongono certe forme per certi atti,
essendo limitative, non sono suscettibili di un'interpreta-

zione che le renda applicabili ad atti diversi da quelli a

rispetto a cui essa esiste, diritto che esiste solo in tanto in

cui si riferiscono.
L'opinione circa la soluzione della questione di cui qui
ci occupiamo, insomma, deve essere necessariamente la

quanto esiste l'obbligazione, e che perciòè diritto all'espli-

conseguenza dell'opinione che si ha circa la soluzione della

cazione di una certa attività, e non a prestazione di beni.

questione della equivalenza della promessa di vendere e

Tutte queste considerazioni, che sono assolutamente

della vendita.
Conseguentemente la dottrina e la giurisprudenza si diviî

ovvie, inducono necessariamente a concludere che dalla

promessa di compra-vendita non derivano diritti su cose,
nèquindi, trasferimenti di cose, ossia del dirittodi proprietà
di cose.
145. Questa conclusione serve a risolvere una questione

molto importante che si l'a circa la forma che deve avere
il contratto di pt‘omessa di vendita per essere efficace, vale
(I) Ricordiamo tra le sentenze più recenti in questo senso:
Trib. Cagliari, 29 marzo 19f2, Manigas c. Manca (Giur. Sarda,
19I2, 148); Cass. Firenze, 11 marzo 1912, Peru/[o c. Zampa
(Giur. Ital., 1913, i, I, 346); App. Genova, 27 febbraio 1913,

‘Quario c. Salata (Temi Gen., 1913, 238); Appello Torino,
30 dicembre 1911, Prato e. Aso/teri (Giur., Torino, 1912, 54),
nella. quale sentenza fu ritentito che se la promessa di vendere
porta la sottoscrizione di una sola parte, l‘altra non può invocare
come equipollente della sottoscrizione la ﬁrma apposta all’atto di
citazione o ad tttta comparsa; App. Torino, 28 maggio 1912,

dono, sttlle due questioni, nello stesso ntodo, ed è da rilevarst

che, in armonia col favore sempre maggiore che acquisla
l’opinione che nega l'equivalenza della promessa di vendere
e della vendita, nella giurisprudenza vien sempre più
perdendo terreno l'opinione che esige l‘atto scritto per la
promessa di vendita immobiliare (1), utentre sempre più
Paparella c. Gorino (Giur., Torino, 1913, 373), nella qual!“
sentenza fu ritenuto che non ha giuridica eflicacia la promessa
bilaterale di compra-vcttdita se non risulta sottoscritta da .°"'
trambe le parti, non Itastando all'uopo la concorde dichiarazmnc
in giudizio di dette parti di aver concluso il contratto con quella
scrittura; App. Genova, 5 luglio 19I2, Gioberti c. Brice/tetti

(Temi Gen-. 1912, 724). In quest'ultima sentenza, contrattumente a quella su menzionata della Corte d‘appello di Torino, fu
ritenuto che se la promessa risulta da scrittura privata ﬁrmata da
una sola delle parti, diventa efﬁcace quando l’altra parte ne
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ne acquista l'opinione opposta …(1). E superfluo che aggiungiamo che, secondo noi, la promessa bilaterale di vendita

èvalida qualunque sia la forma di cui si rivestano le nta—
nifestazioni di volontà che concorrono a forntarla. Affinchè,
peraltro, sia evitato ogni pericolo di equivoci, va rilevato che
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talora la questione relativa alla forma della prontessa bilaterale di vettdita si confonde con quella relativa alla forma
della promessa unilaterale, intendendosi per promessa uni-

laterale la proposta. In realtà le due questioni sono adatto
diverse, e il confonderle può essere causa di gravi equivoci,

___—"--.-.

attche: App. Catanzaro, 18 aprile 1913, Macchione c. Carda-

che dà vita al contratto e l'obbligo di trasferire in futuro la proprietà della cosa; nel contratto di vendita, invece, la causa cott-

ttitttii: (Giur. Cal., 1913, 259). E inutile aggiungere che secondo

siste ttel trasferimento immediato della proprietà.

chieda l'esecuzione tuediatttc citazione. In questo scitso vedasi

'

noi la promessa bilaterale & sempre valida, anche se non è ﬁrmata,

« Ciò posto, appare agevole il risolvere la qiiestiotte se la

poichè la riteniamo valida anche se non è fatta per iscritto.
(I) Cass. Firenze, 16 dicembre 1912, De Gltantuz c. Salsic-

promessa bilaterale di compra—vendita di un immobile debba
risultare da atto scritto.
« lttfatti, mentre non è dubbio che, in tesi generale, la promessa di contratto non essendo prevista nè regolata esplicitamente dalla legge, non è soggetta a forme sacramentali e può

cioni (Giur. ital., 1913, l. 1, 71); e 19 maggio 1913, Guetta
c. Genovese (Id., 1913, i, f, 598). Hifei‘iamo la motivazione di

quest‘ultima seutcttza in cui la questione è esposta e trattata in
modo assai accurato:
« AtteSocltè la Corte veneta, nel ritenere la necessità dell'atto
scritto per la validità della promessa bilaterale di vendita, sia
partita dal concetto che codesta promessa, quando contenga la

determinazione della cosa e del prezzo, equivalga alla vendita.
« La precipua ragione per la quale tale concetto si e fatto
strada auclte in Italia e ha trovato seguito e plauso per lungo
tempo in gran parte delle Corti del regno, si è che esso fu sattzionato nell'art. 1589 del codice Napoleone (a la promesse de
I vente vaut vente Iorsqu‘il v a consetttetuettt réciproque des deux
«parties sur la cltose et sur le prix ») e Ill tal quale inserito nei
codici che a quello francese si uniformarono, quali il codice albertino (art. 1595), quello del regno delle Due Sicilie (art. 1434),
e quello per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (art. 1394);
perla qual cosa venne riconosciuto ed attuato anche dalla nostra

essere fatta verbalmente, il dubbio invece è sorto quando la

promessa si riferisce alla compra e vettdita di immobili, e il
dubbio ha origine dalla considerazione che l‘art. 1314, n. 1, del

codice civile impone che le convenzioni che trasferiscono proprietà di immobili si facciatto per atto pubblico o per scrittura
privata, a pena di nullità. Illa la ragione di dubitare viene meno
allorchè si tenga presettte i] postulato sopra esposto, dal quale

risulta che dalla promessa bilaterale di vendita non consegne
immediatamente il trasferimento della proprietà, ma soltattto
l‘obbligo di trasferirla in futuro; onde non le è applicabile il pre—

cetto dell'art. 1314.
« Nè varrebbe obiettare che l‘art. 1314 si può applicare per

liano, senza considerare che il ttostro legislatore ebbe cura di

analogia, giacchè, essettdo codesta una disposizione restrittiva
del libero esercizio dei diritti, non si estende oltre i casi in essa
contemplati (art. 4 delle prclrggi): conseguentemente, poichè
l'articolo 1314 prevede il caso di una convenzione che trasferisca la proprietà, non può il divieto che in essa è lormulato

non riprodurre tale disposizione tte! codice civile. dimostrando col

estendersi per analogia al caso di una convenzione che non

giurisprudenza quasi fosse un dogma indiscutibile del diritto ita-

suo silenzio che itttendeva ripudiarla.

concerne il trasferimento, ma soltanto l'obbligazione futura di

( Senoncltè dallo svolgersi dei bisogni della vita moderna e
dall‘accresccrsi della necessità di trattare celeremeutc gli affari e

trasferire.

di fermare, per cosi dire, l‘attimo fuggente, si impose la ricerca
se codesto concetto rispottdesse a sillatte esigenze; onde la dottrina, dapprima, e parte della giurisprudenza di poi, fu tratta dal
silenzio del legislatore a riflettere se fosse giuridico il cottcetto

surricordato e si convinse del cotttrario. Essa infatti considerò
che, sebbene nel codice italiano non si contengano statuizioni
coca all‘istituto della promessa bilaterale, tuttavia le regole che

governano quell‘istituto si potevano stabilire studiatidone l'indole

et caratteri, attuando le norme sancite nell'art. 3 delle disposizioni prelimittari, relativamente ai casi non previsti da uita precisa disposizione, e facettdo tesoro dei principi generali del diritto.
E il prodotto di codesti studi e di tali indagini fu che è stato
ormai universalmente riconosciuto dalla dottrina che la promessa
bilaterale di contratto è titi rapporto obbligatorio tra le parti di
porre in essere un contratto, ha, cioè, per oggetto la stipulazione
di un contratto deﬁnitivo; cosicchè da questo si distingue per

effetto della volontà dei contraenti, la quale, ntentre è soltattto
diretta, con la promessa. ad impegnarsi a stipitlarc in fitturo un
contratto determinato, e invece, col contratto deﬁnitivo, diretta

3 concludere le pattuizioni precedentemente promesse.
« Sc, adunque, non può confondersi la volontà di obbligarsi in

ifvve.nire con quella di contrarre un obbligo attuale e immediato,
{“niente che applicando queste regole alla promessa bilaterale
di vendita, ne consegue che deve questa tenersi distinta dal vero

"- proprto contratto di vendita.
(Infatti con la prima le parti convengono soltanto di obbli—
saro a porre in essere più tardi la vendua di una data cosa ad
“" dato prezzo, ma il venditore intettde di cottservare il dominio
sulla cosa, e il compratore itttende di tenere nrlle mani sue il
PEZZO; con la seconda il venditore conviene di trasferire immediatamente nel compratore la proprietà della cosa e questi di
SI"li‘-sare il prezzo; la causa pertanto che determina i due con—
ll'iitti è_essenzialmcnte diversa, giacchè nella promessa la causa

67 — Dicas'ro rumeno, Vol. XXIV.

« E questa considerazione toglie valore all'argomento che si
adduce ex adverse, che, cioè, costituendo la promessa di vendita
lo stadio- preparatorio del contratto definitivo, debba per qttella
valere. la stessa ragione che ha indotto il legislatore a richiedere

la forma scritta per il contratto di vendita; giacchè è evidente
che oltre alla nota regola: ubi lea: noluit dixit, ubi noluit non
dixit, della quale ricorre nella specie l'attuazione, osta alla
estensione vagheggiata del disposto restrittivo dell'art. 1314, la
essenziale differenza che intercede tra i due istituti giuridici sopra
ricordati, ed osta il divieto risultante dall‘art. 4 delle preleggi.
« Ilda quando la promessa bilaterale di vettdita non venga
matttettuta, quale azione spetterà alla parte a carico della quale
l‘inadempimento si è veriﬁcato?
'
« Evidentemente non le può spettare l'aziotte per costringere
l'inadempieute'a contrattare, perchè non può imporsi la prestazione di un consenso quando la parte vi si riﬁuti: la verità di
tale principio e cosi intuitiva che non occorre sollermarvisi; nè
d'altronde sarebbe il caso di farlo, non essendovi il Supremo Collegio richiamato dal ricorso; ma alla parte anzidetta spetta senza
dubbio l'azione per essere risarcita dei daittti a cui è atulata ittcontro per efletto della mancata stipulazione del cotttratlo deﬁ—
nitivo; e ciò in orditte al disposto dell’art. 1218 del codice civile
in cui espressamente si sattcisce l‘obbligo del risarcimento dei
danni a carico di colui che è venuto meno ai patti contrattuali.
« E cosi si rispottde anche all'obietto che si i': mosso da coloro
che sostengono la necessità dell'atto scritto per la promessa bilaterale di vendita, l'obietto, cioè, che altrimettti si froderebbe la
legge, in quanto si consetttirebbe alla parte di fare indirettamente
ciò che la legge vieta di fare direttamente; giacchè, se è vero
che la legge vieta di fare il contratto di compra-vendita senza la
forma scritta, è vero altresì che, non essettdo l‘azione di cui trat—

tasi diretta all’esecuzione coattiva del contratto, esula ogni idea
di frode alla legge; né potrebbe tale frode veriﬁcarsi in conseguenza della pronunzia relativa al risarcimento dei daittti, perchè
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perché, mentre la promessa di vendita bilaterale può essere stipulata in qualunque forma, derivando da essa sol—
tanto l’obbligazione di fare la manifestazione di volontà che
è necessaria per la vendita, ma non contenendo questa
manifestazione di volontà, la proposta contiene questa ma-

nifestazione di volontà. Ne consegue che la proposta diven-

E noto che l'art. 1341 cod. civ. dichiara inammissibile
la prova testimoniale per provare convenzioni di valore su-

periore a cinquecento lire; per quanto concerne lecca.
venzioni di valore indeterminato la legge nulla dispone,
cosi che v‘ha controversia circa l’ammissibilità di questo

mezzo di prova.

dere immobili deve essere scritta, se si vuole che, unita

Dalla promessa di vendere derivano obbligazioni che,

all'accettazione, formi il contratto di compra-vendita avente

per consistere nel dover manifestare una certa volontà,

la forma che è imposta dall’art. 1314 codice civile quale

possono, ad una prima impressione, sembrare di un valore

condizione della sua validità (1).
146. Necessariamente connessa cert la soluzione che si

non determinabile; ma se si pensa che l'adempimento

dà alla questione relativa all‘equivalenza della promessa
di vendere alla vendita, è anche la soluzione della questione relativa all'ammissibilitit di mezzi di prova orali
per dimostrare l'avvenuta conclusione della promessa di
vendere.
.

valore si determina facilmente, per consistere nel dover

E chiaro, infatti, che soltanto se si ritiene che la pro-

di vendita deve considerarsi determinabile, ed essere quello
stesso della vendita protnessa, e che se il valore di questa

messa di vendere sia equivalente alla vendita, si può esigere che la prova ne sia data per mezzo di scrittura, poichè
l’art. 1314 cod. civ. esige la scrittura come condizione
della validità della vendita, mentre se si ritiene che la

detta promessa non equivalga alla vendita, e quindi possa
essere validamente conclusa anche senza che sia redatto
alcun atto scritto, non vi o ragione per esigere che la prova
ne sia data per mezzo di scrittura, escludendo l'ammessibilità di mezzi di prova diversi.
Anche per quanto riguarda la soluzione della questione
a cui qui si accenna è da rilevare che l'opinione che, ne—
gando l'equivalenza della promessa di vendere alla vendita,
considera ammissibili i mezzi di prova orali per dimostrare l'esistenza della detta promessa (2), acquista sempre
maggior favore a detrimento dell'opinione opposta (3).
Gli scrittori e la giurisprudenza considerano, per lo più,
l'ammissibilità della prova per interrogatorio e del giuramento. Per quanto contiene l'ammissibilità della prova
testimoniale la questione si fa più complessa perchè la sua

soluzione implica anche la soluzione delle questioni della
determinabilitt't del valore della convenzione che si tratta di
provare, e della ammissibilità della prova testimoniale per
provare convenzioni di valore indeterminabile, qualora la
detta deterrninabilità si neghi.
d‘ordinario, l'importanza economica del danno difficilmente potrà
equivalere all‘importanza economica della vendita, salvo casi speciali ed eccezionali che dovranno essere rigorosamente valutati
ed apprezzati dal giudice del merito.
'
« Attesocbè dalle suesposte considerazioni, che trovano ri—
scontro nella recente decisione di qttesto Collegio Supremo del
16 dicembre 1912 (De Ghantuz Cubbe c. .Se/ciccioni) risulti che
sia pienamente fondato in diritto il primo mezzo del ricorso ..... o.
(I) Vedasi sopra, al n. 114.
(°).) Ricordiamo, tra gli scrittori che sostengono questa opipione: Ratto, Promessa di compra—vendita di un immobile, in
Legge, 1895, Il. 77; Barassi, Sulla promessa di compra-uen—

di queste obbligazioni da vita ad altre obbligazioni il cui
dare certe cesco una certa somma, apparisce che il valore
della convenzione da cui derivano le prime delle indicate

obbligazioni e quello stesso della convenzione da cui derivano le seconde. Consegue che il valore della promessa

vendita non supera le cinquecento lire deve ritenersi ammissibile la prova testimoniale, per dimostrare la conclusione della promessa di vendita (4).
147. Il rapporto che deriva dalla promessa bilaterale di
vendere e, per sua natura, provvisorio e tende dar vita a
un altro rapporto da cui deriverà uno stato di fatto avente

carattere di stabilità.
E evidente che chi promette di vendere ha effettivantente
(almeno nei casi normali) lo scopo di vendere, e che chi

promette di comprare ha effettivamente lo scopo di comprare, ed entrambi tendono a realizzare lo scopo :\ cui

mirano; il detto rapporto, qttindi, tende ad estinguersi per

dar vita a un altro rapporto, quello promesso.
L'adempimento delle obbligazioni assunte con la promessa di vendere, vale a dire la manifestazione della volontà che i promittenti si erano obbligati a manifestare, il,

dunque, la causa naturale della estinzione del rapporto a
cui qui si accenna.

Che la manifestazione dalla detta volontà funzioni come
causa estintiva del rapporto derivante dalla promessa di
vendere non può dubitarsi se si pensa che la vendita pro—
messa, stipulata che sia, non è più promessa, e quindi la
promessa non esiste più, né il rapporto che ne deriva.
più ormai che pochi sostenitori, ha per sè una giurisprudenza
prevalente: Cass. Ilenia, 17 aprile 1905, Pittaluga e. Costa

(Let/tlc. 1905, 1273); App. Firenze, 8 maggio 1906, Parigi…
c. Bodini (Annali, 1906, 124); App. Torino, 22 giugno 190.15,
Brun e. Berger (Gittrispr., Torino, 1906, 1151); App. Venuta.

31 ottobre 1905, Farabo.vclti c. Angeletti: (Temi, 1906, 119)?
Cassaz. Firenze, 13 aprile 1906, Batnboni c. Fabiani (Let/ll“

1907, 1579); App. Venezia, 12 dicembre 1911, Guetta c. Ge—
novese (Mon. Trib., 1912, 216); App. Torino, 191uglio 1911;
De Benedetti e. De Nicolay (Id., 1912, 216); Cass. Torino.

10 gennaio 1912, Albizzati c. Bai (Id., 1912, 81), e 12 febbraio 1912, Lodi c. Porri (Id., 1912, 224).

,

dita cit.; Butera, op. cit., pag. 2232; Lessona, Teoria delle

(4) II Butera, luogo cit., ritiene che la prova testimoniale SHI

prove, vol. ttt. n. 177, Firenze 1905; Fulci, Se sia valida la
promessa di vendita di un immobile fatta verbalmente, in

sempre ammissibile perchè il valore della prestazione dell’asse"so

Giorn. delle leggi, 1881, 330; Anemia, Delle promesse di vendere, in Rio. Giur.. Tratti, 1894, 5; Solimeno, Delle promesse
verbali di vendita immobiliare, in Rolandino, 1898. 292.

alla stipulazione del negozio traslativo non è valutabile in denaro.
Secondo noi la non valutabilità determinerebbe l'esclusionedell'ammissibilità, anzichè l’ammissibilità della prova testimontale;

Per la giurisprudenza vedasi: Appello Casale, IO giugno 1904,
Martelli c. Basaluzzo (Foro Ital., 1904, 'l, 1118); Cassa-'

vedasi alla voce Testimoni e prova testimoniale, n. 227Del resto anche il Butera, subito dopo avere espresso la suddellil
opinione, afferma che per gli effetti della competenza la promessil

zione Torino, 11 maggio 1908, Chiarella c. Brun (Filangieri,

di vendita è valutabile nel modo stesso che abbiamo indicatotwl

1908, 839).

testo. Conforme al testo vedasi: App. Venezia, 12 aprile I9IÎ.
Negrini c. Aran-eo (Mon. Trib., 1912, 675).

(3) Questa opinione, però, per qttanto nella dottrina non abbia
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148. Poichè la promessa di vendere e un contratto,

l'estinzione del rapporto giuridico che da essa deriva può
essere determinata da fatti che hanno, in generale, l’ef-

fetto di determinare l'estinzione dei rapport icontrattuali
rispetto a cui si veriﬁcano.
Quindi se la promessa di vendere è accompagnata dalla
ﬁssazione di un limite di tempo oltre il quale le obbliga—
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così anche del rapporto derivante dalla promessa di vendere, viene indicato anche il fatto che la parte che ha
promesso di vendere, prima di adempiere tale promessa,

venda a un terzo la cosa che dovrebbe costituire l'oggetto
della vendita promessa. E poiché l'impossibilità @. dovuta

zioni che da essa derivano debbono considerarsi cessate,

a colpa di una delle parti, si ritiene che questa debba risar—
cire all'altra i danni che le ha cagionato ('l).
Tutto ciò e giusto se la cosa di cui si tratta è tale che

la scadenza di questo termine è causa della estinzione del
rapporto che nasce dalla stessa promessa. In altre parole
la scadenza del termine funziona, rispetto al rapporto di
cui ci occupiamo, nello stesso modo in cui funziona rispetto
ai rapporti derivanti da contratti diversi. Altrettanto è da
dirsi per il verificarsi della condizione che sia stipulata

altrui, qualora il venditore non ne abbia la proprietà nel
momento in cui avviene la conclusione della vendita. Ma
se cosi non e, deve opinarsi diversamente, poichè il fatto che
la parte che ha promesso la vendita abbia venduto le cose
che aveva nel momento che ha fatto la promessa eclie non ha

nella promessa di vendere.
149. Una causa di estinzione del rapporto derivante

la sua vendita deve ritenersi nulla, come vendita di cosa

più nel momento in cui deve manifestare la volontà neces-

dalla promessa di vendere, che a questo è particolare,

saria per la conclusione della vendita, non impedisce che
tale manifestazione di volontà abbia l'efficacia di determi—

consiste nella sopravvenuta impossibilità della vendita

nare la conclusione di una vendita valida, capace, cioè, di

dar vita al rapporto che è proprio di questo contratto.
Che tale impossibilità agisca come causa estintiva del
151. A una questione molto importante da luogo lo sta—
detto rapporto non può dubitarsi, per quanto le mauife-' bilire sele obbligazioni derivanti dalla promessa di vendere
stazioni di volontà a cui le parti si erano obbligate siano, si estinguano per essere avvenuti considerevoli mutanonostante essa, tuttora possibili. Infatti è chiaro che le menti di condizioni, tra il momento in cui è stata conclusa
obbligazioni assunte dalle parti con la promessa di com- la promessa e quello in cui dovrebbe concludersi la vendita
prare e di vendere, consistono nel fare manifestazioni di
promessa.
volontà efficaci a determinare la conclusione del contratto
Questa questione si fa, in genere, per tutti i contratti
di vendita, e quando queste non sono più possibili, e pur per i quali debba correre un intervallo di tempo fra il mochiaro che le obbligazioni medesime cessano di esistere mento della conclusione e quello della esecuzione; e varie
per mancanza di oggetto, che ne renda impossibile l’adem- sono le opinioni enunciate circa la sua soluzione. Non e
pimento, poichè esse non possono dirsi adempiute me- questo il luogo in cui sia opportuno trattare di questa quediante manifestazioni di volontà che non hanno l'efﬁcacia stione; ci limitiamo a ricordare che la legge prevede certi
promessa.

promessa, nè significato alcuno.
L'impossibilità della vendita può derivare dall'essere, la

cosa che dovrebbe esserne oggetto, perita, o posta fuori
di commercio. La morte di alcuna delle parti od il muta-

casi di sopravvenuta mutazione di condizioni (art. 1165 e

1176 cod. civ.), attribuendo a questa l'efﬁcacia di deter—
minare la cessazione delle obbligazioni assunte col con—
tratto, ma non ha alcuna disposizione diretta ad attribuire,

mento delle loro condizioni di capacità, non sono causa

in generale, al mutamento di condizioni la detta eﬂicacia.

di estinzione del rapporto di cui qui ci occupiamo, perchè

Ciò dato, ci sembra che occorra stabilire se in un parti-

l'attività che le parti stesse si sono obbligate a svolgere

colare contratto le parti hanno voluto o no che le obbliga-

sono tali che possono essere svolte, con l'identica eﬂicacia,

zioni assunte fossero subordinate alla condizione che le
condizioni 0 certe condizioni persistessero. La questione
va, dunque, risoluta caso per caso, dovendosi tenere conto

dai successori o da coloro che le rappresentano, cosi che

le loro obbligazioni debbono considerarsi non estinte, ma
trasmesse ai successori, in caso di morte. e adempibili

dai legali rappresentanti, in caso d'incapacità.
Il fatto che la cosa sia posta fuori di commercio dipende
dalla legge, e quindi l’impossibilità della conclusione della

unicamente delle volontà delle parti; quindi una regola
generale circa la sua soluzione potrebbe avere soltanto il
valore di un criterio adatto a facilitare il giudizio da dare
nei singoli casi.

Vendita che ne deriva e la conseguente estinzione del rap—

152. Se, non veriﬁcandosi alcuna delle cause di cessa—

porto derivante dalla promessa di vendita, non dà luogo

zione delle obbligazioni derivanti dalla promessa di vendere, ed essendo queste divenute eseguibili, alcuno dei
promittenti rifiuta o, comunque, non fa la manifestazione
di volontà che è necessaria per la conclusione della compra-vendita, si verifica l'inadempimento della promessa di
vendere. La determinazione delle conseguenze di questo
inadempimento da luogo a una questione gravissima che

ad alcuna responsabilità di alcuna delle parti della promessa verso l'altra.
Se, invece, l'impossibilità della vendita deriva dal perimento della cosa, deve distinguersi secondo che tale perimento è dovuto a una causa fortuita o a colpa di alcuna

delle parti; nel primo caso il rapporto derivante dalla
promessa di vendere si estingue, nè v'ha luogo ad alcuna
t$ponsabilità di una parte verso l'altra, nel secondo caso,
Invece, il detto rapporto si estingue parimente, ma ad esso
Sl sostituisce un altro rapporto derivante dalla colpa della

parte che ha reso impossibile la vendita promessa, in base
al quale questa parte ha l'obbligo di risarcire all'altra
Parte il danno subito, e questa ha il diritto a questo
risarcimento.

si riconnette, almeno in parte, con quella relativa alla

equiparabilità della promessa di vendita alla vendita. Tale
questione viene posta in questi termini: verificandosi l’inadempimento della“ promessa di vendere, e rivolgendosi il
promittente, rispetto a cui si e verificato l’inadempimento,
al magistrato, quale contenuto dovrà avere la pronunzia

che questo deve emettere? A questa domanda si risponde
da alcuni: che il detto provvedimento deve contenere la

15_0. Come causa di sopravvenuta impossibilità della
vendita promessa, e quindi di estinzione degli obblighi e

(1) Carrara, op. cit., pag. 48.
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condanna dell'inadempiente all'adempimento degli obblighi

lo attribuisce; la sua funzione e di definire rapporti incerti,

derivanti dalla vendita promessa; da altri: che deve conte-

non di foggiarli a suo sonno. Nè calza l’argomento che si

nere la condanna dell'inadempiente al risarcimento dei

vuol trarre dall'art. 1932, n. 8, giacchè desse parla di sen-

danni verso l'altra parte; e da altri. infine: che deve contenere la manifestazione di volontà dovuta dall'inadempiente, fatta in luogo di questo dal magistrato, cosi che

non già preparatoria. lnapplicabile è lo stesso art. 1290

tenza che dichiari l'esistenza di una convenzione definitiva,
per la ragione perentoria che non v'ha cosa che maggior-

dalla sentenza derivi la conclusione della vendita promessa.

mente disdegni la surrogabilitri al pari della manifestazione

A queste tre risposte si possente ridurre, ci sembra, le

del consenso. Pel diritto processuale tedesco (5 894)eper
quello austriaco (5 367) il giudice può ordinare che la

varie opinioni che sono state espresse circa la soluzione
della questione di cui ci occupiamo e che qui occorre
esaminare.

153. Coloro che ritengono che la promessa di vendere
equivalga a vendita, ritengono per necessità che dalla promessa medesima derivino obblighi di dare, vale a dire
l'obbligo di chi vende di dare la cosa e l’obbligo di chi

convenzione valga come conchiusa, ma in ciò non si ha il

consenso proprio della parte, manifestato promontorio
nomine dallo stesso giudice o da un terzo. Prescindere

dal consenso proprio del paciscente o sostituirlo a proprio
arbitrio, è la medesima cosa. Ma sinchè il contratto deve

essere il prodotto dell'a/[eclzzs ea: ut1'aquc parte contra-

compra di dare il prezzo; e per ulteriore inevitabile neces-

hentz'um, la sentenza costitutiva del negozio rimane sempre

sità devono anche ritenere che in caso di inadempimento
il magistrato debba accertare un rapporto in forza del quale
la parte inadempiente abbia un obbligo di dare e quindi
la condanni a dare ciò che, pur dovendolo, non ha dato.

una incomoda pellegrina nel campo della giustizia.
« Il promissario, adunque, che voglia conseguire l'ese-

La prima delle risposte che vengono date al quesito
proposto e, dunque, conseguenza logicamente necessaria
del riconoscimento della equivalenza della promessa di ven-

dita alla vendita. Noi che crediamo di aver dimostrato che
tale equivalenza non vi e, dobbiamo, naturalmente, cousiderare erronea questa opinione.

154. Come l'opinione che afferma l'equivalenza della
promessa di vendere alla vendita va perdendo sempre più
il favore della dottrina e della giurisprudenza, mentre tale

favore si fa sempre maggiore per l'opinione che tale equivalenza nega, affermando che dalla promessa derivi solo
l'obbligo di fare certe manifestazioni di volontà, che è una

cuzione della promessa di vendita, deve chiedere che il
debitore sia condannato a rilasciare il consenso in un dato
termine e, in mancanza, a risarcire i danni; si ha un cu-

mulo alternativo e obbligatoriamente subordinato. L'adem-

pimento esatto e specifico dell'obbligazione e il rilascio
della dichiarazione di volontà; ma per l'impossibilità ginridica di costringervi il debitore, si devc ricorrere al sussidio dei danni. La speditezza dei giudizi e l'economia
delle spese consigliano, se non impongono, l'esercizio
contemporaneo delle due azioni. Non si ha, quindi, un
concorso, ma un cumulo processuale di azioni, in cui l'ac-

cessoria è subordinata al riﬁuto del condannato nell'eseguire la principale. Perciòil giudice condannerà il soccombente, giusta la proposta domanda, a prestare il consenso

obbligazione di fare, cosi l'opinione indicata nel numero

in un dato termine, alla conclusione deinegozio traslativo

precedente circa la questione di cui trattiamo va sempre

di dominio e, in mancanza, di risarcirei danni » (1).
155. || Chiovenda, pure riconoscendo chetlalla proniessa

più perdendo il favore di scrittori e di giudici, mentre tale
favore si fa sempre maggiore per l’opinione che afferma
chela sentenza del magistrato debba accertare a carico del
promittente inadempiente un’obbligazione di fare.
Di coloro che accolgono quest'ultima opinione, alcuni
ritengono che il magistrato, accertata l'obbligazione (lel-

l'iuadempiente e l' inadempienza, debba pronunziare la
condanna dell'inadempiente a risarcire il danno all’altra
parte; altri ritengono che dalla promessa derivi, nel caso
di inadempienza, il diritto dell'altra parte alla proprietàdi

quanto è stato promesso di fare oggetto di vendita, e che
il magistrato debba dichiarare il passaggio di questo diritto
di proprietà.
I primi ragionano cosi: « La creazione del negozio
traslativo deve essere opera delle parti. non della sen—
tenza. ll magistrato può e deve disporre che il debitore
presti l’assenso al contratto definitivo, ma se il soccombente ricusi di prestare il consenso. non può provvedervi

in modo specifico il giudice, prcstandolo egli o facendolo
prestare da un terzo a tal fine indicato. Il magistrato non

di vendere bilaterale non deriva che l'obbligo di fare certe
manifestazioni di volontà. ritiene che il giudice debba
pronunziare il passaggio della proprietà della cosa a cui
la promessa di vendita si riferisce, dalla parte-che ha
promesso di vendere alla parte a cui tale promessa è stata
fatta.
L’organo statuale, in tal modo, non si sostituisce al

promittente inadempiente nel prestare un consenso che da
vita al contratto promesso, ma « sostituisce l’attività altrui
solo nel senso che con l'attività propria ottiene risultati
economici e giuridici che, di regola, avrebbero potuto ottenersi con l’attività dell‘obbligato ».
Il chiarissimo scrittore riconosce che manca una norma
che permetta di costituire alla sentenza l'effetto giuridicoa
cui doveva condurre il contratto definitivo, ma ritiene che
la sua opinione rimanga completamente giustiﬁcata dal
« principio generale che nel nostro diritto rimane, per con
dire. scoperto per mancanza di una norma simile a quelle
del 5 894 reg. proc. germanico e 5 367 reg. es. austriaco,

la rappresentanza per stringere rapporti giuridici in sua
vece. Rafiorza come sempre il diritto preesistente ma non

e che si desume dalla natura stessa dell'ordinamento gmridico e dalla esistenza del processo; il processo deve
dare, per quanto i'- possibile, praticamente a chi ha un

(1) Il passo trascritto è di Butera, op. cit.. 2233 e seguenti.

(Giur. Cal., 1913, 667); Cass. Firenze, 16 dicembre 1912.

Nello stesso senso vedansi gli scrittori ricordati nel luogo cit., e,

De Ghantuz. c. Salsiccionz' (Giurisprudenza Italiana, 1913:
I, i, 71); 19 maggio 1913, Guetta c. Genovese (Id., 1913,}.

può trattare in nome e luogo del promissore ed assumere

inoltre: Carrara, op. cit., pag. 67; Ascoli, in Riv. dir. cin.,
1909, 245. Per la giurisprudenza vedasi, fra le sentenze più rc-

centi: Trib. Catanzaro. 2 agosto 1913, Opiparz' c. Stranger

1, 598), della quale ultima sentenza è riferito il contenuto m

nota al n. 145. '
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diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di
conseguire » (1 ).

156. La soluzione della questione di cui ci occupiamo
implica la soluzione di problemi fondamentali nel campo
del diritto, quali quello concernente la funzione di garanzia
delle norme giuridiche e quello concernente la funzione
del processo. Noi non possiamo certo risolvere qui tali

problemi, che ciò ci porterebbe troppo lontano dall’istituto
che costituisce il tema di questa voce, ma dobbiamo dire

quale e la nostra opinione circa la loro soluzione, perchè
Ma questa che essenzialmente discendonole nostre conclusioni circa la soluzione da dare alla detta questione.

Ogni norma giuridica (considerando come tale nn impe—
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dovuto può esser l'atto solamente dall’obbligato, questo è

tenuto al risarcimento dei danni (art. 1218 cod. civ.). Che
la manifestazione di volontà dovuta in base alla promessa

di vendere sia un fare che non può derivare da persona
diversa dall'obbligato, è riconosciuto senza opposizione,
ed e, d’altronde, evidente.

Consegue che dalla promessa di vendere deriva contro
l'inadempiente un'azione che può tendere soltanto al risarcimento dei danni, poichè è il risarcimento dei danni, e non
altro, ciò che costituisce la sanzione della norma da cui

deriva il diritto soggettivo a cui corrisponde l'obbligazione
dell'inadempiente, quella sanzione, cioè, che può venire
realizzata, mediante il processo. dallo Stato.

Se nella promessa di vendere non e stabilito alcun termine per l'adempimento delle obbligazioni che ne derivano,
da un complesso di disposizioni) risulta formata da un, ,il giudice deve fissare un termine per l’adempimento
imperativo principale che impone una certa condotta e (art. 1173 codice civile); e soltanto dopo che questo sia
dalla sua sanzione che determina le conseguenze che lo trascorso, sarà dovuto il risarcimento dei danni, poichè
Stato attua coi suoi organi e con la sua forza, qualora soltanto dopo 'tale decorso si veriﬁca l'inadempimento.
il detto imperativo sia violato. La norma giuridica ha
CAPO V. — Conclusione del contratto.
funzione di garanzia, la quale si esplica ponendo motivi

rativo giuridico nella sua completezza, che può risultare
da un’unica disposizione di legge, ma che per lo più risulta

alla volontà di chi è soggetto all'imperativo principale,

5 1. Accettazione della proposta.

tendenti a indurlo ad obbedirvi, e determinando, in caso

soggettivi, che sono facoltà appartenenti a soggetti che si
trovano nelle condizioni da esse previste, di agire confor-

157. Concetto. — 158. Emittente — 159. e destinatario. —
160. Condizioni di eﬂicacia: ——- 161. a) tempestività; —
162. natura ed effetti dell'accettazione tardiva; — 163. b) comunicazione al proponente: quando sia necessaria; —
161. e) forma: accettazione espressa, — 165. e tacita; —
166. differenza fra accettazione tacita e accettazione non

memente alle loro prescrizioni e di esigere che altri tenga,

recettizia; — 167. forme particolari. — 168. Effetti. ——

rispetto ad essi, la condotta imposta dalle prescrizioni

169. Estinzione: sue cause; — 170. a) revoca; —
171. b) perimento della cosa o passaggio-fra le cose fuori

di disobbedienza, l'attività dello Stato diretta ad attuare
le conseguenze della disobbedienza, quali sono stabilite

dalla sanzione. Dalle norme giuridiche derivano diritti

medesime. Come ogni norma giuridica comprende due
elementi, l’imperativo principale e la sanzione, così ogni
diritto soggettivo comprende due facoltà, quella di agire
e di esigere che altri agisca conformemente alle prescri-

di commercio; — 172. e) morte o sopravvenienza della
incapacità giuridica dell'accettante. — 173. Conclusione del
contratto: -— ”A. 1° tra presenti: momento, — 175. e

zioni dell'ìmperativo principale, e quella di determinare

luogo in cui avviene; — 176. 2° tra assenti: momento.

lo Stato ad attuare la sanzione. Quest’ultima facoltà e ciò
che si dice: azione.

— 177. e luogo in cui avviene.

- Il processo ha la funzione lll stabilire nei singoli casi e

anche, per lo più, di realizzare la sanzione della norma che
risulta violata, facendo così valere la garanzia che da tale
norma deriva. Va, inoltre, notato che la sanzione di ogni
norma, quando è possibile, consiste nell'attuazione, da

parte dello Stato, di uno stato di fatto uguale a quello che
si sarebbe avuto se le prescrizioni della norma medesima
fossero state osservate; in ogni caso, però, la sanzione deve
risultare direttamente o indirettamente da disposizioni di
diritto positivo, poichè è il diritto positivo, e non altro, che

ha quella funzione di garanzia che viene fatta valere
mediante il processo.
. Se alcuno ha contratto un'obbligazione di fare, la norma

157. Di fronte a una proposta di vendere o di comprare,
la persona a cui è rivolta può o rifiutare, o non rispondere,
o fare una controproposta, intavolando trattative, o accet-

tare; se rifiuta, la proposta cade nè lascia di sè alcuna
traccia di effetti giuridici, e altrettanto avviene, di regola,
se non risponde; se_fa una controproposla e intavola trattative, queste, se non vengono troncate. dànno luogo a

una proposta avente in sè il consenso necessario per la
conclusione della compra-vendita.
Se la proposta che, originariamente o dopo trattative,
e fatta in modo da avere in sè il consenso necessario per
la conclusione della compra-vendita, viene accettata, si ha,

esser autorizzato a farlo a spese del debitore (art. 1220

appunto, la conclusione della compra-vendita.
Come la proposta, cosi l'accettazione, è una manifesta—
zione di volontà di obbligarsi, la quale assume il suo particolare carattere per il rapporto in cui si trova con la
proposta che presuppone, rapporto che consiste in una
completa corrispondenza, poiché con essa si realizza l’accordo t'ra proponente e accettante circa il contratto da fare.

cod, civ.), se può essere fatto dallo Stato invece che dal
debitore, può provvedere lo Stato, e se, infine, quanto e

proposta corrisponde solo in parte alla manifestazione di

giuridica comanda all'obbligato di «adempierla esattamente » (imperativo principale); qualora non l'adempia

(Ed ecco la sanzione) se quanto e dovuto può esser fatto
anche da persone diverse dall'obbligalo, il creditore può

\

___

Se la manifestazione di volontà del destinatario di una

.,—,

fl) Chiovenda, Dell’azione pascenle dal contratto prelimi—

"‘“'ei … Nuovi saggi di diritto processuale civile, Napoli, .le"°“t‘., 1912. || ragionamento del chiaro scrittore si trova più
Elmill_îìmente riferito alla voce Trascrizione, n. 135, dove vi

adt‘ì'lmmo, allorchè affermammo che la promessa di vendita non

è tra i contratti che si devono trascrivere. Più mature riflessioni
ci inducono a ritenere inesatta l'opinione del Chiovenda, pur
mantenendo la ricordata affermazione che si fondava essenzial—
mente sulla considerazione che la promessa di vendere non da
vita ad alcun diritto reale.
-
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volontà in cui consiste la proposta stessa, non può considerarsi-vera accettazione, nè può considerarsi, per effetto
di essa, concluso il' contratto.
Si noti che si parla spesso di accettazioni in massima,

posta, poichè queste qualità sono, come abbiamo visto
sopra, condizioni dell'esistenza dell'accettazione, o, in altre

per esprimere la buona disposizione di concludere il con-

come accettazione di una proposta. Infatti una manifestazione di volontà, quantunque sia formulata come accetta-

tratto proposte, che viene manifestata insieme con riserve,

parole, condizioni che devono verificarsi, per una certa

manifestazione di volontà, afﬁnché possa essere considerata

proposte di modiﬁcazioni ad alcuna condizione, ecc.; questa

zione di una proposta, se non corrisponde a questa o non

non è vera accettazione nel senso di manifestazione di
volontà atta alla conclusione del contratto.

deriva dal suo destinatario e non a. diretta al proponente,

E, invece, vera accettazione in questo senso, la manife-

stazione di volontà con la quale si accetta la proposta, pur

riservando la determinazione di particolari punti del contratto, ma non in modo che una divergenza su questi
impedisca il formarsi del contratto.
158. Vedemmo che la proposta può essere diretta a
una o più persone. o anche a chiunque voglia accettarla,
e che con essa si stabilisce un rapporto fra proponente e
destinatario. Dato questo rapporto, l'emittente dell'accetta-

non si trova, con la proposta, in quel rapporto che la rende
la sua accettazione.

161. Da quanto si e detto apparisce chiaramente- che
l'accettazione presuppone la proposta e l'esistenza del rapporto a cui essa dà vita tra l'autore della proposta medesima e il destinatario di questa, rapporto che si estingue

per varie cause che abbiamo indicato a suo luogo (1).
Allorché alcuna di tali cause si veriﬁca, l'obbligo che il
proponente assume con la proposta, di riconoscere come
concluso il contratto proposto qualora la proposta stessa

zione può essere soltanto il destinatario della proposta,

sia accettata. si estingue, e quindi il destinatario, con la

che, se e indeterminato, si determina, appunto, con l'accet-

tazione.
Infatti la proposta obbliga il proponente soltanto verso

sua accettazione, non ha più il diritto di esigere chela
conclusione del contratto sia riconosciuta.
La spiegazione di tutto ciò e facile a scorgersi se si

il destinatario della proposta stessa, cosicchè l'accettazione

pensa che la proposta obbliga il proponente a riconoscere

della proposta che provenisse da persona diversa da questo
contratto; essa, quindi, non è propriamente un'accetta-

l'avvenuta conclusione del contratto in caso di accettazione,
perché contiene la manifestazione di volontà che, combinatasi con l'accettazione, dà luogo a quell'accordo di ve-

zione, ma piuttosto una proposta dello stesso contratto già

lontà in cui consiste il contratto; ora fa chiaro che se la

proposto ad altri, diretta all'autore della prima proposta.
E per questo che afﬁnchè si arrivi alla conclusione di una

detta manifestazione di volontà non ha più efﬁcacia, manca

destinatario non varrebbe a dar luogo alla conclusione del

compra-vendita proposta da una persona eaccettata da una
persona diversa da quella a cui era stata fatta la proposta,
occorre l'accettazione del proponente.
159. Se si tiene presente il rapporto a cui da vita la

proposta di vendere o comprare, risulta facilmente che
destinatario dell'accettazione non può essere che il proponente. La manifestazione di volontà con cui si intendesse

quella manifestazione di volontà con cui l'accettazione può
combinarsi per formare il contratto.
Consegue che se l'accettazione avviene in un tempo in

cui la proposta ha perduto eﬂicacia, o, ch‘è lo stesso, in
cui il rapporto al quale questa ha dato vita più non esiste,
l'accettazione stessa non ha l’eﬂicacia di determinare la

conclusione del contratto.
Di qui la prima condizione dell'efﬁcacia dell'accetta-

accettare una proposta, quando fosse diretta a persona di—

zione, che consiste nella sua tempestività, vale a dire nei

versa dal proponente, evidentemente non darebbe luogo a

dover avvenire in un tempo in cui ancora esiste il rapporto

quell'accordo di manifestazioni di volontà che è necessario
perla conclusione del contratto, per la semplice e chiara
ragione chela persona a cui e rivolta la pretesa accettazione

derivante dalla proposta.

non ha manifestato alcuna sua volontà.
160. L'accettazione e una manifestazione di volontà che
ha lo scopo di stabilire un vincolo giuridico fra colui da

ancora l'effetto di fare“ arrivare le parti alla conclusione
del contratto. « Il proponente può ritenere efﬁcace anche

162. L'accettazione che avvenga dopo che il rapporto
derivante dalla proposta ha cessato di esistere, può avere

un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immedia-

cui deriva e il proponente, e che quindi è, come la pro-

tamente avviso all’accettante ». Cosi dispone l'articolo 36

posta, un negozio giuridico, se come tale si intende ogni

cod. di comm., e crediamo che lo stesso principio valga

manifestazione di volontà privata tendente a produrre effetti
giuridici.
Condizioni della sua efﬁcacia sono, dunque, innanzi tutto,
quelle stesse dei negozi giuridici in generale; su queste
non ci fermiamo perchè si tratta ,di materia relativa alla
teoria generale dei negozi giuridici e che rimane fuori
dei limiti imposti a questa voce. Qui, supposto che tali

anche per quanto concerne la vendita civile. Infatti l'accettazione tardiva è la manifestazione di volontà diretta alla
conclusione del contratto proposto, e questa, se non PUÒ.
più valore a determinare la conclusione del contratto a c…

condizioni si verifichino, devesi accennare alle altre con-

efficacia, palesa pur sempre l'intenzione di concludere il
contratto, e quindi va interpretata, se nulla risulti in contrario, come una nuova proposta del destinatario della pl'0-

dizioni che devono veriﬁcarsi afﬁnché la manifestazione di
volontà destinata a costituire l'accettazione di una proposta
di comprare o di vendere, la costituisca effettivamente, e

per conseguenza determini la conclusione del contratto proposto. Queste condizioni sono: la tempestività, la comunicazione al destinatario, e, in certi casi, determinate forme.

Non consideriamo quali condizioni. di efficacia anche la

si riferisce, perchè non s'incontra più con altra manifestazione di volontà capace di formare con essa l'accordo da

cui risulta il contratto, avendo la proposta perduto. tale

posta e diretta all'autore di quest'ultima, che può accettarla
o no. Ed ha, appunto, il valore di tale accettazione I'aVVISD
che l'autore della prima proposta deve dare a colui che
l'ha accettata tardivamente, affinchè il contratto venga

concluso.

corrispondenza alla proposta, la derivazione dal destina-

tario della proposta e la direzione all'autore della pro-

(i) V. sopra, ai ni 122 e seguenti.

VENDITA CIVILE
Dobbiamo avvertire che la dottrina prevalente (1) si rifiuta di concepire l'accettazione tardiva come una nuova
proposta, e il detto avviso come un'accettazione di questa,
basandosi sulla collocazione della disposizione su riferita
nell'art. 36 anzichè nel 37 cod. comm., in cui si accenna
alle accettazioni che hanno valore di nuove proposte, e sull'accenno che si fa nella disposizione medesima, ad efficacia
dell'accettazione tardiva. Ma se si tiene presente che la
manifestazione di volontà in cui consiste l'accettazione tardiva non può incontrarsi con l'altra manifestazione di volontà del proponente perchè questa non esiste più quando

essa spiega la sua efﬁcacia, l’inesattezza dell'opinione dominante apparisce in modo evidente, come evidente apparìsèe

la giustezza della nostra opinione se si pensa che la legge
ha considerato quale condizione necessaria alla conclusione del contratto l'avviso dell'autore della prima pro—
posta, il che sarebbe incomprensibile se questo avviso non
avesse il contenuto di una vera e propria accettazione.
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trasmissione e recezione, vale quanto abbiamo scritto per la
emissione, la trasmissione e la recezione della proposta

(ni116a118).'

'

164. L'accettazione può essere espressa o tacita. Se è

espressa può assumere forme diversissime; essa però consiste sempre in una manifestazione di volontà che vien

fatta mediante la pronunzia o la scrittura di parole che
signiﬁcano, appunto, l'atto di volontà col quale la proposta
vien accettata allo scopo di concludere il contratto proposto.
S'intende che queste parole non costituiscono una di—
chiarazione di volontà se non sono rivolte a qualcuno,
poichè l'accettazione, come qui s'intende, è un atto giuridico che, come tale, deve svolgersi nei rapporti tra persone, e non in modo che a tali rapporti rimanga estraneo.
Ciò apparisce facilmente se si pensa a una dichiarazione
di volontà fatta ad alta voce, ma in modo che risulti solo

all'accettante stesso, e fatta in una scrittura che solo l'accettante conosce; e chiaro che questa dichiarazione di

Consegue da tutto ciò che la conclusione del contratto

volontà rimane affatto fuori del campo del diritto, poiché,

avviene soltanto quando_il detto avviso può spiegare la sua
efﬁcacia (2).
163. Poichè l'accettazione dev'essere una manifestazione

come l'ordine giuridico e ordine nei rapporti tra gli

di volontà, essa deve, necessariamente, consistere in una
esplicazione di attività esteriore, e non in un’attività pura-

mente psichica.

Per l'accettazione la comunicazione al proponente non è
una condizione naturalmente necessaria della sua efficacia, _
come abbiamo visto avvenire per la proposta (n. 115);
ne consegue che, mentre la proposta può essere concepita
soltanto come negozio recettizio, l'accettazione può essere
concepita anche come negozio non recettizio.

Se e quando per l'accettazione sia condizione dell'efﬁcacia la comunicazione al proponente, è stabilito dalla
legge per considerazioni di opportunità, lequali, peraltro,

inducono a stabilire come regola che l'accettazione debba
essere comunicata al proponente, e solo come eccezione
che essa possa spiegare la sua efficacia indipendentemente
da tale comunicazione. Questa regola, nella nostra legge,
si trova formulata nell'art. 36 cod. comm., in cui è disposto
che« il contratto bilaterale fra persone lontane non è
perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del propo-

nente », regola che senza dubbio vale anche in materia
civile. E nello stesso art. 36 cod. comm. e pure stabilita
l'eccezione, che parimente vale, in quanto è applicabile,
anche in materia civile, essendo disposto che « qualora il

uomini, cosi le norme che tale ordine stabiliscono non

possono riferirsi che ad atti che interessano tali rapporti.
Ciò non significa che la dichiarazione di volontà debba
essere rivolta direttamente al proponente per costituire

l'accettazione; essa può essere rivolta anche ad altra persona, purcln': questa abbia l'incarico di comunicarla al proponente, che se tale incarico mancasse, la comunicazione

della volontà può essere considerata solo la manifestazione
di un mero proposito, senza importanza rispetto al rapporto
derivante dalla proposta.
165. Poichè la volontà può manifestarsi anche mediante

atti diversi dalla pronunzia o dalla scrittura di parole, e
l'accettazione e una manifestazione di volontà, l'accettazione può essere, come abbiamo osservato, anche tacita.

L'accettazione tacita si ha quando risulta da atti che la
implicano necessariamente, da atti, cioè, che non potrebbero essere compiuti se non vi fosse l’accettazione della
proposta.

Anchel'inerzia eil silenzio possono in certi casi costituire
tacita accettazione di vendere e di comprare. Non è questo
il luogo in cui sia opportuno di trattare della questione
degli effetti giuridici del silenzio nella formazione dei contratti, poichè è questione che si riferisce alla teoria generale dei contratti; e basterà accennare che, secondo noi,

proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto,

il silenzio, come qualunque altro fatto, vale accettazione
quandola implica necessariamente, e che il determinare

e una preventiva risposta dell'accettazione non sia doman-

quando ciò avviene implica una questione di fatto da rimet-

data e per la qualità del contratto non sia necessaria se—
condo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto
Appena l'altra parte ne abbia intrapreso l'esecuzione ».
Per i casi in cui l'accettazione è regolata come negozio

tere al libero criterio del giudice (3).
166. Con l'accettazione tacita non devesi confondere
l'accettazione intesa come negozio recettizio.

giuridico recettizio, per quelche concerne la sua emissione,

su questo punto il Carrara (4): « Nella dichiarazione di

(1) Vedasi sullo stato della questione: Carrara, op. cit.,
pag. 230 e scrittori ivi ricordati.
' (2) Naturalmente anche questo è negato dai seguaci dell‘opimone dominante. Si noti l‘opinione del Sabatini, in Dir. Comm.,

"l. 185. il quale, pur ritenendo che l’accettazione tardiva non
Sin da ritenere come una nuova proposta, sostiene che con l‘av—
vtso, e non con la notizia dell'accettazione tardiva, si perfezioni il
_00_ntralto proposto, i cui effetti però si retrotraggono al momento
In cm l'accettazione medesima giunse a notizia del proponente.

, @) Questa ci sembra che sia l‘opinione prevalente; la dottrina
Habana è molto ricca di scritti pregevoli su questo argomento;

La distinzione è'ormai riconosciuta comunemente. Scrive

ricordiamo: flanelletti, Il silent-io nei negozi giuridici, in Ri—

vista Ital. per le scienze giur., 1892, pag. 3 e seg.; Simoncelli, Il silenzio nel diritto civile, in Rendiconti del R. Istituto
Lombardo di sciensee lettere, xxx, pag. 268; Sraffa, ”silenzio
nella coni:lusione dei contratti, in Giur. Ital., 1898, IV, 353:
Gabba, Del silenzio nel diritto civile, in Giurisprudenza ltaliana, 1901, IV, 338; Perazzi, Il silenzio nella conclusione
dei contratti, in Rivista di dir. comm., l906, ], 508; Dolifante, Il silenzio nella conclusione dei contratti (Id., 1907,
I, 105. .

(i) Op. cit., pag. 238.
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volontà recettizia è insita la necessità della direzione verso

una o più persone, e, perchè sia perfetta, occorre che
questa e queste persone l'abbiano (a seconda dei sistemi
accolti) ricevuta o ne abbiano presa conoscenza. Ferme

restando queste condizioni, la dichiarazione può essere

pacità dell'accettante, il perimento e il passaggio tra le
cose fuori di commercio della cosa che è oggetto della
compra-vendita a cui l'accettazione si riferisce.
170. Circa la revoca l'art. 36 cod. comm. dispetto che
Sirte a che il contratto non è perfetto, l'acceltazione;conne

emessa in forma espressa o tacita e può consistere anche

la proposta, è revocabile, e segginnnge che « sebbene la

nel semplice silenzio; se però le condizioni sopra indicate
non sono adempiute, la dichiarazione di volontà nent sarà
completa e nnett produrrà gli effetti veltnti. Nella dichiara-

revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia",

zione di volontà non recettizia, innvece, nnon è insita la ne-

cessità della comunicazione; la dichiarazione di volontà,
quindi, è perfetta annche se l'altra parte non ne venga a

se essa giuntga a notizia dell'altra parte dopo che questa
ne ha impresa l’esecuzione, il revocante è tennnto al risar-

cimento dei dannni ».
'Da queste dispesizienni risulta cltiaramentechc il legisla-

conoscenza o non l'abbia ricevuta. L'emissione anche qui

tore italianto ha concepito la revoca cente nncgozie nno'in
recettizio, vale a dire capace di esplicare la sua efﬁcacia

può essere fatta in forma espressa o tacita e avrà valore,

peril solo fatto della ennissionne, salvo la responsabilità del

sia che l'altra'pan‘te ne abbia preso, sia che ttotn ne abbia
preso conoscenza, sia che l'abbia ricevuta, sia che ntett

l'abbia ricevuta ».
167. Talora condizione dell'efﬁcacia dell'accettazionte è

anche una certa ferma. Ciò avviene tutte le volte che per
la vendita la legge esige una certa ferma. La spiegazione
risulta facilmente se si pensa che la forma che la legge
esige per l'efﬁcacia dei contratti, e forma di cui devono

rivestirsi le manifestazioni di volontà per cui si ha la connclusione dei contratti medesimi, e che l'accettazione è,

appunto, la manifestazione di volontà di una delle parti,
da enti risulta la conclusione della compra-vendita.
Sono da farsi, per la forma dell'accettazione, le stesse

considerazioni che sono state fatte per la forma della proposta (n. 114). Quali siano le forme che la legge esige

nelle counpre-vendite, e per quali centpre-vendite le esige,
vedremo nel capitolo seguente.
168. Gli effetti dell'accettazione risultano già da qnnannto
e stato esposto. Se l'accettazione dev'essere negozio recettizio, come avviene di regola, appena essa e perfetta con

revocante peri dannni che si siano veriﬁcati a carico del

proponente, qnnalera questo. ricevendo l'accettazione,’abbia
compinnto atti diretti ad eseguire il contratto, ignorando
l'ennissionte della revoca.
E superﬂuo rilevare che se la revoca viene emessadopo
che il proponnente ha avntte la percezione dell'accettazione,

essa rimane priva di efﬁcacia, perchè tale emissione e.
posteriore alla conclusione della compra-vendita.

171. Cite il perinnnento della cosa che forma l'oggetto
del contratto a cui l'accettazione si riferisce, e parimente
il passaggio della cosa ntedesima tra quelle che sono interi

comntnen‘cio, siano causa dell'estinzienne dell’accettazione,
risulta facilmente se si pentsa che tali atti renndonto impossibile la conclusione della compra-vendita.
Questa impossibilitàsigniﬁca, in sostanza, impossibilità
di prestare un consenso valido per tale conclusione di cenntratto, e, poichè l'accettazione è, appnnnnto, l'espressione di
questo consenso, e clniare chei fatti indicati debbono influire
su essa privandola di efﬁcacia.
172. La questione relativa all'efﬁcacia estinntiva dell‘ad-

la percezione che ne ha il preponente, si verifica la cett-

cettazione, da attribuirsi alla morte e alla sopravvenienza

clnnsione del conntralto. Se. invece, l'accettaziontc ntont deve
essere negozio recettizio, appena avviene la manifestazione
di volontà da cui essa risulta si veriﬁca la conclusione del
contratto. Cine nella prima ipotesi l'accettazietne spieghi la
sua efﬁcacia soltanto quando vieni percepita dal proponente,
apparisce chiaramente dall'art. 36 codice di cemnnnereio.

dell'incapacità giuridica dell'accettannte, si confonde, per
lo più, con quella relativa all'efficacia estintiva della proposta, da attribuirsi ai medesimi fatti (1); però tale connfusionne va evitata, perchè in realtà i termini delle due
questioni sono fondamentalmente diversi.
Abbiamo scritto sopra (in. 124) che la nnorteo la soprav-

L’accettazione, dunque, nnen da vita, connne la proposta,

conttratto, da vita, senz’altro, al rapporto giuridico che di

venienza dell'incapacità del propottente non possono essere
considerate quali cause di estinzione della proposta, perchè
non possente far cessare il rapporto a cui qnnesta dà vita.
Nell'ipotesi che qnni si considera l'accettazione nont è ancora

questo e proprio. Consegue che l'accettazione ha nnna vita
che può essere considerata a sè, soltanto nel periodo che

creato alcun rapporto, che'- quando si parla di estinzione

a un rapporto giuridico diverso da quello proprio del con-

tratto proposto, ma, dannde luogo alla conclusione di questo

va dal momento della sua einissiene al momento del suo
perfezionamento, nell'ipotesi che tra questi due momenti
vi sia un intervallo.
169. Durante questo intervallo di tempo possono avvenire fatti che innpediscano l'efﬁcacia dell'accettazione, e
che, in altre parole, estinguano l'accettazione. Che la possibilità dell'estinzionne dell'accettazione sia limitata al detto
periodo e subordinata all'esistenza di queste, apparisce
chiaramente, se si pensa che, perfezionata che sia, l'accet-

perfetta, allorchè avventgono i fatti inndicnti, nè, quindi, ha
dell'accettazione, deve intendersi interruzione del processo
fernnativo di essa.

Se l'accettazione è perfetta quando l'accettannte muore 0
perde la capacità giuridica, il contratto a cui essa ha dato
vita e e rimante efﬁcace anche in rapporto a lui o ai suoi
successori. Se, invece, l'accettazione non è perfetta quando
si verifica la morte o l'incapacità dell'accettante,’ ques“

l'atti ne innnpedisconno il perfezionamento. Infiniti, nel nnomente in cui la manifestazione di volontà che costituisce

tazione determina la conclusione del contratto*, e quindi

l'accettazione dovrebbe esplicare la sua efﬁcacia, non esiste

qualunque fatto che avvenga posteriormente potrà influire

più la possibilità di un efﬁcace volere nell'accettante.e

sul contratto, ma non più sull'accettazione soltanto, che

qnninndi nttanca la volontà che è stata nntanil'estata capace di

nnon esiste più come entità ginnridica a sè, capace di essere

essere prodnnttiva di effetti giuridici, nnentre la legge esige
che la volontà nnanifestata persista tnel nnonttentte in cui- la

soggetta a vicende intdipendentemente dal conntratto.
Vari fatti sono considerati cennne cause di estinzione dell'accettazione; la revoca, la morte e la sopravventuta inca—

(1) Carrara, op. cit., pag. 268 e seguenti.
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manifestazione esplica la sua efﬁcacia, come apparisce chia-

l'accettazione, poiché in questo stesso tntontnennte avviene

ramente dall'avere disposto che l'accettazione (: inetta a

determinnare la conclusionne del contratto, se è stata revo-

annche la percezione dell'accettazionne da parte del suo destinatarie, vale a dire da parte del proponennte. Si potrebbe

cata allorchè arriva a notizia del proponennle.

osservare che la percezione dell'accettazione non può avve-

173. La proposta impegnativa e l'accettazione sono due
nnegozi giuridici che lnanno la loro ragione di essere nelle
scopo che hannnno di cennbinarsi in tnodo da ”dar vita al contratto proposto e accettato. Quando esse s'incontrano si

nire precisamente nel nnonnente stesse dell'emissione, ma

solo in nnn ntnonntento successivo separate dal prinno dal brevissinto intervallo di tempo che n=. necessario afﬁnchè l'atto
che esprinne l'accettazione agisca sugli organti dei sensi

veriﬁca l'accordo delle parti nell'assumere, l'una rispetto

dell'altra parte e quindi avvenngano i fentomenni psiclnici per

all'altra, le obbligazioni che stabilisconno e ntell'accordare
icerrisponndennti diritti, e quindi la conclusione del con-

cui questa ha la percezione del detto atte. Questo inter—

tratto da cui derivano tali obbligazioni e tali diritti.

il compitnennto di alcun’altra attività (almento esteriore e
qtninndi tale da avere un valore giuridico) capace di modiﬁcare l'effetto dell'ennissione dell'accettazione prima che
questa, venendo percepita dal suo destinatario, esplichi la

Può essere importante di determinare… quale monnnento
e in quale luogo avviene la conclusione della connnpra-venndita; per fare questa determinazione si possono trarre gli

elementi da quanto e stato scritto circa la proposta e l'accettazione e più particolarmente circa i loro effetti. Tale

determinazione innplica la solnnzione di questionni impertantti,
a cui peraltro noi ci limitiamo ad accetnnnare, poichè esse
si riferiscono in generale alla conclusione dei contratti, e

ntonn particolarntenntc alla conclusione della compra-vendita.
174. Per lo più nello stntdiare quanto conncerne la deternnninazienne del nnnonttento in cui si veriﬁca la conclusione
del contratto, si distingue secondo che i contraenti siano

l'uno all'altro presenti, e siano fra loro lenntanti, perchè, si

dice, nel prinno caso l'accettazione che dà luogo alla centclusione del conntralte viento emessa e percepita ntel nnedesimo tenupo, nnentrc diversamente avviene ntel secondo caso.

E stato osservato che se i due conttraentti sono sordi e
lo sia nnno di essi, cosi che l'accettazionne debba avvenire
per unezze di uno scritto, e parimente se le due parti par-

lano lingue diverse, cosi che sia necessaria l'opera di un
interprete per le comunicazioni fra loro, il nnnonnento della
ennissione dell'accettazionne non coinncide con quello della
percezione dell'accettazione medesima, per qnnannto le parti
si trovino l'nnna alla presenza dell'altra.

Da tali osservazionni si conclnnde che nessuna distinnzionne
deve farsi tra le dnne ipotesi snn accennnate, e che il principio
da applicarsi per stabilire il nnonnnento della perfezione del

conntratto deve essere unnice per ogni caso (1).

Tutto ciò è certannente giusto; però e anche certo che
la questione della determinazione del monnentto e del lttogo
intenti si ven‘iﬁca la conclusionne del conntratto si presenta
diversamente, secondo che i contraenti si trevinne in rapporto innmediato e diretto e la manifestazione della loro
volontà avvenga oralmente, eppure avvenga diversattnennte,
per qntante, cosi nell’uno come nell'altro case, la soluziotte

dipenda dall'applicazionne delle stesso principio. E per
questo che ci sentbra di dover distinguere fra queste due
Ipotesi, avvertendo che, in sostanza, è questa stessa la

dnslnnzione che si suol fare allorchè si distinngnne tra il caso
dnconntratto tra presenti e quello di conntratto tra assenti,
Pomini": normalmente tra presennti la conclusione del conn-

vallo, però, «3 cesi breve che ntonn pernnette all'accettante

sua efﬁcacia. Consegue che il detto intervallo tteo ha
alcuna rilevannza se il fenomeno dell'emissione dell’accettazionne o della sua percezione viene centsiderato dal puntto
di vista da cui qui le consideriamo, e che quindi l'asserzienne che la emissione e la percezione dell'accettazionte
avvengono in uno stesso nnomento non può essere causa
di et‘rore.
Se la compra-vendita accettata e tale che la snna connclnn-

sione si veriﬁchi senza che avvetnga alcntna particolare formalità imposta dalla legge o dallo stesso accordo delle
parti, l'accettazione determinna la conclusione del conttratto ;
in caso diverso, afﬁnchè la cennnpra-vemlita possa dirsi cennclntsa e nnecessarie che tali formalità sianno contnpiute. Di
questo caso si tratterà nnel capitolo seguennte.
175. Che, nel caso che le parti si trovino l'tnna alla pre-

sennza dell'altra allorchè l'accettazione della proposta determina la conclusione della compra-vendita, il ltnoge in cui
avviene la conclntsionne nnedesima sia qtnello in cui si trovano le parti, il un'affermaziene la cui fondatezza è abba-

stanza chiara, perché. debba ritenersene necessaria una

dimostrazione. E evidente che la centcltnsione del contratto
che deriva da due ntanifestazioni di volontà che si fannto
in tnnno stesso luogo, noti può avvenire che in questo luogo.

Va, però, rilevato che può darsi clnednne parti trattino oral—
. utente ed essendo tra loro in rapporto diretto, pnnre trovan-

dosi in luoghi diversi ed anclne separati da grandedistanza;
ciò avvienne quando le parti comunicano per mezzo del telefono (2). In tal caso la determinazione del Innogo in cui
deve considerarsi veriﬁcata la conclusione del contratto

risulta facilnnennte se si pensa che ciò che determina tale
cennclnnsione e la percezienne dell'accettazionte da parte del
proponentte. Contsegue che, come questa percezione avviene,
ntaturalnnentte, ntel ltnogo in cui si trova il proponnentte, cosi
i': in questo stesso luogo che deve considerarsi verificata la
connclusione della compra-venndita (3).
176. Se le parti nnenn si trovano alla presenza l’una dell'altra, la deterntinazionne del momento in cui si verifica

tn‘alto avvienne oralmente ed essendo le parti in rapporto

la conclusione del conntratto va fatta sennnpre tennennde presente che ciò che fa veriﬁcare tale conclusione di la perce-

immediato e diretto, e diversantnente avvienne quando le

zienne dell'accettazionnc da parte del destinatario di questa,

Path non si trovano l'una alla presenza dell'altra.
laltro, comunicano tra loro oralmente essendo in rapporto

vale a dire da parte del proponente.
Consegnne che quanndo si ha tale percezione il contratto
è da considerarsi concluse, a meno che l'accettazionne sia

dnretto e immediato, il momento in cui si ha la conclusione

stata revocata printta della percezione medesinna, nel qual

del contratto è quello stesso in cui avviene l'emissione del-

caso, come abbianno visto, la conclusionne non si verifica,

, Quando le parti, trovandosi l'una alla presenza del-

(1) Carrara, op. cit., pag. 296.
(2) Che i contratti per telefono siano considerati come tra pre68 — Dnoasro tramano, Vol. XXIV.

senti, ècomunemente amnnnesso; vedasi Brugi, Ist. cit., pag. 1161.
(3) Int questo senso vedasi anclne Carrara, op. cit., pag. 3ll7.
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quanttunnqnne la revoca nnon sia gintntta a nnotizia del destinta-

come corrispettivo, ma regolanto in vari nnodi le obbliga-

tario dell'accettazienne.
‘
Tutto ciò vale per il caso che l'accettazionne, per essere

zioni clne assumonto rispettivamente. Alle clausole dirette

a questo scopo abbianne accennate nel titolo iniziale di

efficace, debba assnnnnere l'aspetto di un negozio recettizio.

questo scritto, nè torneremo su di esse. Ma tali clausole

In caso contrario la contclusiente della connpra-vendita si

possono mancare, nnentre non può mai nuancare Ia deter-

veriﬁca nel unennnento in cui viene esplicata l'attività con
cui si nnannifesta l'accettazione; e il nnontnento in cui
il destinatario dell'accettazione ne ha notizia, rinttante
indifferente.

minazione della cosa e del prezzo, e del modo di determi—
narli; è qnnesto inni nnininno che deve esistere in‘egui
accordo fornnnantte un contratto di vendita, e ciò va rilevato

177. Ciò che abbianne detto relativannnente alla deterntninaziente del nnnonnento in cui avviene la conclusione della
compra-vendita fra assenti, rennde facile antcbe la determinnaziene del luogo in cui avviene la conclusione medesinna.
Infatti è clniare che quando l’accettazione deve essere
negozio recettizio, essendo, la percezione che di essa ha il

proponente, il fatto che determina la conclusione, e questo
fatto avvenendo, naturalmente, nel luogo dove si trova il
preponente, è questo il luogo in cui avviene la conclusione
del contratto.
Se, invece, l'accettazione non deve essere negozio recet-

tizio, essetnde l'esplicazionne dell'attività con cui essa si

nnnanifesta il fatto che determina la conclusione del contratto, e questo fatto avvenendo nel luogo dove si trova
l’accettante, è questo il Innogo in cui avviene la conclusione
del contratto.

a questo puntte afﬁnchè risulti l’importanza dell'argomento
di cui ci accingìamo a trattare.
'
179. Il Pothier eil Laurent (1) rilevano, innnanzi tutto,
che la cosa a cui si riferisce la manifestazione di volontà
di una delle parti deve essere quella stessa a cui si rilerisce la manifestazione di volontà dell'altra parte; se cesi
non fosse, essi dicono, non vi sarebbe contratte.
Tutto ciò è molto chiaro se si pensa che il contratto
risnnlta dall’incontrarsi delle volontà delle parti tendenti a
stabilire un vìnncolo giuridico fra loro, e che un vincolo

giuridico che ha un certo oggetto è diverso da un vincolo
giuridico che ha un altro oggetto, per il solo fatto della
diversità dell'oggetto.
In altre parole: se viene proposta la vendita o la compra
di una certa cosa, e la nnanifestazione di volontà con cui
il destinatario della proposta risponde a questa si riferisce a un‘altra cosa, tale nnannifestazionne di volontà non

ptnò considerarsi come accettazione, qnnand'anche celui dal
5 2. Determinazione della cosa.

quale deriva lo creda, e quinndi nnon si forma il contratto,

178. Necessità della determinazione della cosa e del prezzo, —

perchè alla proposta nton corrisponde alcnnna accettazione.
né alla pretesa accettazione corrisponde alcuna proposta.

179. c della identità della cosa fatta oggetto della proposta
_c dell‘accettazione. —4 180. Cosa individtnalmentte determinata. — 181. Immobili. — 182. Cose che si vendono:
a) a peso, a nntnmero o a misnnra; indicazione della specie,
— 183. della qualità, — 18-1.e della quantità; — 185. ammissibilità di determinazione di quantità approssimativa; —
186. ln) in massa; — 187. c)alternativamennte; —188. d) su
campiente. — 189. Speranza, —— 190. e cosa sperata. —
191. Ulteriore determinazione per via di scelta; — 192. designazione della persona che deve scegliere; — 193. connseguenze della mancanza della scelta. —- 194. Conseguenze
della manncanza di determinnazione della cosa, — 195. e della

diversità tra i caratteri, qualità e quantità indicati e icaratteri qualità e qnnantità reali, — 196. in particolare per
qnnanto concerne gli immobili.

180. La cosa fatta oggetto della compra—vendita, se non
può essere direttantente indicata, si determina mediante

l'indicazione dei caratteri di essa, che valgono a distin—
guerla da tutte le altre cose. Tali caratteri sono diversi
per le diverse cose, nè, quinndi, è possibile di formulare
norme generali relative alla loro indicazione.

E sufﬁciente ed annclne necessario che tale oggetto risulti
in ntedonon equivoco; l’equivocità, come lascerebbeindeterminate le manifestazioni di volontà delle parti, lascerebbe indeterttninate anche le obbligazioni che le parti
stesse hanno inteso di assunnere e i corrispondennti diritti,
cosi che rimarrebbe inncerte persino se vi è stato un con-

tratto concluso, nnon potendosi stabilire se le manifestazioni
di volonntà si sono riferite alla stessa cosa, incertezza che.

178. Poichè; la vendita è un conntratto mediante il quale
uno dei contraenti, il venditore, trasmette o si obbliga di
trasmettere la proprietà di una cosa all'altro contraente,

qualora non possa essere eliminata mediante l'interpretazione dei modi con cui si sono espresse le parti, dovrebbe

il compratore, che gli da e si obbliga a dargli in correspet-

indurre a negare l'esistenza del conntratto.
Tale equivocità si elinniua facilmente se la cosa e pre—

tivo ttnna sonnma di denaro, è evidente che le manifesta-

sente allorché il contratto viene concluso, poichè le parti

zionni di volontà che devono concorrere per la fornnaziene
della cennpra-vendita, devento contenere la determinazione

peSsono indicarla, evitando così ogni pericolo derivante
dalle espressioni usate per descriverla o per indicarne I

della cosa che si da o si promette di dare e del suo correspettivo, o almeno la deternninazioue del nnodo in cui cosa e
correspettivo possono venire determinati. Infatti se tali in—
dicazioni mancassero, rimarrebbe vaga la volontà manife—
stata, tanto che sarebbe impossibile di stabilire se le volontà
dei due contraenti si sono incontrate in modo da dar vita
al contratto.

caratteri. Se la cosa non è presente, e nnecessario, appunto,

descriverla e indicarne i caratteri, il che, per le più, è
facile fare con precisione; nei casi in cui non vi e tale
facilità, occorre aver cura di fare descrizionni esatte, le quali

contengano l'indicazione dei caratteri per cui la cosa descritta non si confonde con altre, nè di specie diversa, né

Il nnodo connne deve farsi la determinazione della cosa

della medesima specie.
181. Per la determinazione degli immobili la legge

che si fa oggetto di compra-vendita e quella del prezzo, è
ciò che costituisceil tema di questo paragrafo e di quello
seguente. Le parti, con le loro manifestazioni di volontà,

stessa da una gttida sicura allorchè stabilisce il modo nn
cui dev'essere indicato l'innmobile che si sottopone ad ipoteca; nell'art. 1979 si legge che questo immobile « deve

ttent si limitante, molte volte, a stabilire quale cosa inten-

dono comperare e vendere e quale prezzo inntendono ﬁssare

(1) Op. cit., vol. XXIV, n. 6.
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essere speciﬁcatamente designato con l'indicazione della

dànno luogo a dubbi, questi dovranno essere, in ogni caso,

sua natura, del Comune in cui si trova, del numero del

risoluti tenendosi conto, più che del significato proprio che
le parole medesime hanno nella lingua a cui apparten-

catasto o delle mbppe censuarie, dove esistono, e di tre
almeno dei suoi confini ».

La vendita degli immobili può essere fatta a misura o a
corpo. Se e fatta a misura, può essere stabilito che l'og-

gono, del significato che ad esse Iianno inteso di attribuire

i contraenti; quindi occorre tener conto del significato
assunto dalle parole che si tratta di interpretare, nell'am—

getto del contratto sia costituito da un certo numero di
misure di un certo immobile, oppure sia costituito da un
certo immobile avente una misura che viene indicata e

biente in cui vivono i contraenti, e ciò non solo se il con-

sulla base della quale e stabilito il prezzo. Se il venditore

valore delle consuetudini in materia commerciale (art. 1

non ha la quantità, per dir cosi, (l'immobile che ha dichia-

cod. comm.); ma anciie se il contratto e civile, perchè in

tratto che si deve interpretare i: di natura commerciale, e
quindi tale che quanto abbiamo affermato può fondarsi sul

rate di vendere. o se l’immobile venduto non e della mi-

tal caso le nostre affermazioni possono sempre fondarsi sul

sura prevista, si hanno conseguenze, nei rapporti tra i

disposto dell'art. 1131 cod. civ., secondo il quale, nell'in-

contraenti, che sono stabilite dalla legge (art. 1473 a 1475
cod. civ.) e che saranno esposte a suo luogo.
Quanto alla determinazione dell'oggetto del contratto,

terpretare i contratti, si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al

di cui qui particolarmente ci occupiamo, basta osservare

che se la vendita è fatta a corpo, per l'indicazione dell'immobilevale quanto e disposto nel riferito art. 1979 codice
civile; se e fatta a misura, intendendosi di fare oggetto
del contratto tante misure di un certo immobile, occorre

senso letterale delle parole. L'indicazione della specie è
assolutamente indispensabile, in quanto essa costituisce
l'elemento essenziale che rende possibile la determinazione dell'oggetto del contratto; se essa manca, manca
l'indicazione dello stesso oggetto del contratto, e tale contratto dovrebbe considerarsi nullo per mancanza di oggetto

indicare il numero e la qualità delle misure, l’immobile
lll cui esse fanno parte (nel modo indicato dall'art. 1979
cod. civ.) ed anche la partedi questo in cui le dette misure

(art. 1117 cod. civ.). Se nei vari casi particolari l'indicazione della specie esiste e sia sufficiente, e se alle parole

devono essere staccate per passare in proprietà del com-

altro, sono questioni di mero fatto e come tali rimesse al
criterio del giudice (2).
_

pratore; se, inﬁne, la vendita è fatta a misura, intendendosi

di fare oggetto del contratto un certo immobile che si dichiara essere di una certa misura, basta che l'immobile sia

usate per essa vada attribuito un valore piuttosto che un

183. Poichè, per lo più, cose della medesima specie

possono avere qualità diversissime, tanto da avere valori
molto differenti, i'- importantissima anche l'indicazione

indicato nel modo che è prescritto dall'art. 1979 cod. civile.
Nelle vendite immobiliari si usa spesso inserire la clau-

della qualità delle cose che si fanno oggetto della vendita,

sola (( a cancelli o aperte chiuse », ed altre aventi lo stesso

almeno in quanto vi e la possibilità della indicata diver-

valore; queste signiﬁcano che nella vendita s'intende com-

sità. Per esempio, se ciò che viene venduto consiste in un

prese, oltre l'immobile, anche tutto quanto di mobile in

certo numero di cavalli, l'indicazione delle loro qualità

esso si contiene nel momento in cui avviene la conclusione
del contratto, dovendosi intendere, ci sembra, compresi
nella vendita anche i mobili che si trovano normalmente

(razza, età, ecc.) è di grandissima importanza, perchè vi

iiell'immobile, quantunque nel detto momento ne siano

poche lire; se, invece, ciò che viene venduto consiste in

stati precariamente asportati.

sono cavalli che hanno qualità per cui valgono più migliaia
di lire, e cavalli che hanno qualità per cui valgono solo
un certo numero di quintali di calce, l'indicazione della

182. Quando la vendita non è di cosa individualmente
determinata, ma di genere (1 ), vale a dire quando si tratta
di vendita a peso, numero e misura, e necessario d'indi—

care la specie a cui appartengono le cose che si fanno
oggetto del contratto, e la loro qualità e quantità.
La specie si indica con la parola o le parole che servono
ad indicare la più ristretta categoria di cose che hanno i
caratteri essenziali delle cose che particolarmente si fanno
oggetto del contratto: per esempio: nella vendita di una

determinata quantità di grano si deve usare, per indicare

qualità ha minore importanza, perchè fra una certa quantità di calce di una determinata qualità e la stessa quantità
di calce di un'altra qualità la differenza del valore non può
essere molto rilevante; peraltro, come la possibilità di tale
differenza vi è sempre, cosi l‘importanza dell'indicazione
della qualità non rimane mai esclusa.

La mancanza dell'indicazione della qualità non è causa
dell'inefficacia del contratto, sia perchè nella maggior
parte dei casi esistono elementi da cui risultano tacite
pattuizioni circa la qualità, sia perchè, qualora questi

la speme, la parola « grano », non la parola « cereali »,

manchino, vale la regola dell'art. 1248 cod. civ., secondo

pure essendo anche il grano compreso tra i cereali; e ciò

la quale quando si deve dare una cosa determinata soltanto nella sua specie, la persona che la deve non è tenuta
a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure

Perchè quest'ultima parola, indicando una vasta categoria
di prodotti agricoli, non varrebbe a determinare con suffi-

î;îq:îlporemmoiiedquale prodotto agricolo si fa oggetto del
del - . ,equm idarebbc luogo ad incertezza, mentre la
ermmazrone della cosa va fatta in modo che ogni incertezza Sia evitata.

'

. be le parole usate dai contraenti per indicare la specie
" C'“ Appartengono le cose fatte oggetto del contratto,
ditblàiL: g::élltﬂ a peso, numero e misura si indica come vengiuridico dell‘ese » acausa della traccia lasciata nel linguaggio
Vendita
] pressmne iomana che indicava ] oggetto-di questa
°°" a Parola genus. « Genere » nella nostra lingua in-

della peggiore.
"184. Essenziale come l'indicazione della specie. è l'indi—
cazione della quantità; infatti è evidente che, mancando
quest'ultima, qualora la quantità non sia altrimenti determinabile, si ha un'incertezza, circa l'oggetto del contratto,

che è tale da rendere impossibile che risulti l'oggetto del
dica una categoria di cose che ha maggiore ampiezza rispetto a
una categoria che si indica come « specie »; ed è per questo che a
proposito di vendita di genere, parliamo di indicazione di specie.
(2) Tartufari, op. cit., n. l03.
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rapporto contrattuale voluto dalle parti, e quindi da esser

riferito a una quantità di tali cose, appunto, appros-

causa della inefficacia del contratto.
Poichè l'incertezza rimane esclusa, e parimente l'inefficacia del contratto, quando vi siano elementi che rendono
determinabile la quantità, cosi il complesso di questi elementi piiò sostituire efficacemente la detta indicazione di
quantità (art. 1117, capov., cod. civ.).

simativa.

cata si veriﬁca in pratica assai spesso, tanto per cose che

E stata fatta questione se ciò possa ammettersi, e più
precisamente se sia valida la clausola «circa », equale
sia il suo valore. E stato ritenuto dalle Sezioni unite della
Cassazione di Roma (1) che la clausola «circa » è valida
e deve interpretarsi in modo da attribuire al venditore la
facoltà di dare in più o in meno, delle cose vendute, una
quantità percentuale i cui limiti vanno stabiliti tenendosi

esistono nel momento della conclusione del contratto, come

conto delle consuetudini. La decisione a cui qui alludiamo

per cose che in questo momento non esistono ancora ; essa

si riferisce ad una vendita commerciale, però i motivi per
cui le Sezioni unite credettero di.decidere nel senso indicato, mostrano che alle stesse conclusioni deve arrivarsi
anche allorchè si tratta di vendita civile. Infatti la clausola
«circa » non è contraria ad alcun principio di diritto, non
ha nulla di immorale, ed è affatto compatibile con l'ordine
pubblico.

La determinabilità della quantità non precisamente imli-

si ha per l'indicazione di elementi determinati capaci di
servire di base ad operazioni per cui si possa stabilire la
quantità delle cose vendute; per esempio: si può stabilire
che l’oggetto della vendita sia costituito da tutto il grano
raccolto e da raccogliere in un certo fondo, o da tutto
il vino che si trova in una determinata cantina, ecc.; in

questi casi è chiaro che la determinazione del fondo, della
186. Se la vendita edi cose considerate in massa, la
cantina, ecc., serve di base alle operazioni che si faranno ' determinazione dell'oggetto della vendita va fatta mediante
per stabilire la quantità del grano e del vino fatto oggetto l'indicazione di elementi che valgano a stabilire i limiti
della massa, vale a dire del complesso delle cose che la
del contratto.
185. Se è indispensabile che la quantità della cosa sia formano. Non e necessario che siano enumerateedescrilte
indicata direttamente o indirettamente, non devesi perciò

tutte queste cose, che possono essere anche di natura e di

considerare quale condizione di efficacia del contratto l'assoluta precisione della indicazione; questa può anche
essere approssimativa in modo che l'impegno dei contraenti
di daree ricevere le cose fatte oggetto del contratto risulti

valore diversissimi, e anche molteplici tanto da rendere

(I) Sentenza 22 agosto 1911. Milloseuich c. Societa' Navigazione « Adria » (Giur. Ital., 1911, I, 'I, 1240). Riferiamo i
motivi di questa sentenza :
« Venendo all'esame del punto di diritto, le Sezioni unite non
esitano a schierarsi dalla parte della Corte di rinvio, ossia a ritenere giuridicamente valida la clausola « circa », intesa nel senso
attribuitole da essa Corte di rinvio, in base a speciale consuetu—
dine Ill\'ill$il nel commercio del carbon fossile, vale a dire nel
senso di essere in facoltà del venditore di consegnare un tanto
percento in più o in meno della precisa quantità pattuita, secondo
che a lui meglio torni comodo: non gili nel senso di potere il
venditore consegnare una quantità minore, sol quando riesua a
lui difficile o pressochè impossibile consegnare la precisa quantità
pattuita. ed una quantità maggiore sol quando egli non si proponga lo scopo di proﬁttare del sopravvenuto ribasso dei prezzi.

contestazioni giudiziali con relative domande di risoluzione 0 di
risarcimento di danni, per piccole quantità mandate in più o in
meno. Sarebbe strano, infatti, e riuscirebbe molto pregiudizie-

ti Non è esatto, infatti, che la clausola ii circa » cosi intesa

importi una condizione potestativa (art. 1162 cod. civ.); o un
patto autorizzante la mala fede, o una clausola di speculazione,
little a vantaggio di una parte e tutte a danno dell'altra, senza
alcun correspettivo per quest'ultima. Non importa una condizione
potestativa, perchè la facoltà lasciata al venditore di consegnare
una data percentuale iii pii'i o in meno della merce paftuita non
riguarda punto l'intera obbligazione, ma soltanto una minima
parte di essa, una limitata percentuale della merce venduta, per
modo che non può dirsi che l'adempimento dell'obbligazione dipenda dalla mera volontà del venditore. Questi rimane sempre
obbligato ad adempiere rigorosamente l'obbligazione assunta di
consegnare o la precisa quantità convenuta o una quantità approssimativzunrnte uguale, entro certi limiti di tolleranza. Ven—
dere 1000 tonnellate « circa » di carbone fossile, non significa giù
venderiic da 0 a 1000 tonnellate, a piacere del venditore, ma

signiﬁca vendere da 95011 1050 tonnellate. ossia non meno di
950 tonnellate con facoltà al venditore di aggiungervene altre

100 e non più.

'

a-Non importa una clausola di Speculazione o di mala f'ede,
una clausola che autorizzi l'inadempienza parziale dei contratti,
perché essa, al pari dell'altra (: peso sconosciuto », trova la sua
ragione di essere nella necessità o nella convenienza di evitare
con le commissioni e nella spedizione di grandi partite di merci,

difﬁcile la loro elencazione; però la massa deve essere

determinata in modo da non lasciar luogo a dubbi circa
ciò che le parti hanno voluto fare oggetto del contratto,

vole al commercio se il venditore di 1000 tonnellate di carbone
potesse essere dichiarato inadempiente e condannato ai danni sol
perchè invece di 1000 tonnellatedi carbone si fossero trovate nel

piroscafo 999 o 990'toniiellate. E stato appunto per evitare simili
contestazioni e per togliere ai contraenti di mala fede il pretesto

d'invocare il principio inadini-plciiti non est adimplendmn, allo
scopo di esimersi dell’adempimento delle obbligazioni assunto e
di allacciare pretese di grossi indennizzi, che si è creduto di esonerare il venditore, con la clausola « circa », da qualsiasi respon-

sabilità per il fatto di non consegnare la precisa quantità paltuda.
ma un po‘ in più o in meno, senza obbligarlo a giustiﬁcare in
alcun modo la ragione della giusta differenza, consegnata in piu
o in meno. Se questa ragione dovesse consistere soltanto nelle
difficoltà o nella quasi impossibilità di fornire la precisa quantita

pattuite, o in altra circostanza escludente qualsiasi senso di spe—
culazione, qualsiasi idea dipi'oﬁttare del sopravvenuto ribasso ."
rialzo dei prezzi, le contestazioni che nell'interesse del commercio
si volevano rimuovere con la clausola «circa» risorgerebbem
per altra via, e con esse le lungaggini e le incertezze della prova
testimoniale.

« E nemmeno è esatto il dire che la clausola « circa » autorizzi il venditore a speculare sul rialzo e sul ribasso dei prezzi,
senza alcun corrispettivo e a tutto danno del compratore, pl'tlt‘lle
è evidente che, senza quella clausola « circa », senza cioè l‘esonei'azioiie di qualsiasi responsabilità per la corisegna di una data
percentuale in più o in meno, il venditore avrebbe fatto pil…

meno vantaggiosi al compratore, in considerazione, appunto, dPl
pericolo a cui si esponeva di essere dichiarato inadempiente
anche per una piccola quaiitit'a di merce non consegnata o di
vedersi respinta una piccola quantità mandata in più. Da_qllil‘
lunque punto di vista, adunque, si esamiui la questione, la clausola « circa » resta come la Corte di rinvio l'ha intesa. Secondo

le speciali consuetudini nel commercio di carbon fossile, II°"
offende alcun principio di diritto, nè di moralità, nè di ONI"…
pubblico, e deve perciò reputarsi pienamente valida ».
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quindi essa va determinata mediante l'indicazione di ele-

dalla vendita di cosa sperata se non per questo, che, mentre

menti capaci di caratterizzarla in modo che risulti tutto e
solamente ciò che comprende. Per quanto concerne tali

anche se l'esistenza della cosa che si sperava non si

elementi da indicare, non è possibile formulare norme ge-

verificherà, per la seconda il compratore si obbliga a

per la prima il compratore si obbliga a pagare il prezzo

nerali; occorre vedere, nei vari casi particolari. quali sono

pagare il prezzo solo se l’esistenza delle cose sperate si

gli elementi più adatti per lo scopo che si vuole raggiungere; essi possono essere diversissimi, per esempio: la

veriﬁcherà, assumendo l’alea relativa alla quantità 0 alla

provenienza della massa (tutti i beni che fanno parte della
successione di una certa persona), o il luogo in cui si trova
il complesso di beni formanti la massa (tutti i beni che si
trovano in un certo momento in un certo magazzino), ecc.
187. Poco vi è da aggiungere per quanto concerne la
determinazione dell'oggetto delle vendite alternative; si
possono vendere alternativamente cose individuo, quantità
di cose di una certa specie e qualità, e masse, e questi beni

vanno determinati mediante le indicazioni a cui è stato
accennato nei numeri precedenti. Si deve, dunque, qui
soltanto richiamare le norme e le affermazioni che abbiamo
formulato sopra, solo aggiungendo che allorchè le più cose
indicate sono vendute alternativamente, e necessario che

risulti che non tutte le cose indicate sono da considerarsi
vendute, ma solo una o alcune di esse, ed in qual modo

deve avvenire la determinazione delle cose la cui proprietà
dovra passare dal venditore al compratore.
188. Di grande efﬁcacia per escludere qualunque nocumento che possa derivare da deficienze nella determinazione dell'oggetto della vendita, è il campione. Abbiamo
già avuto occasione di spiegare che cosa deve intendersi
per campione (n. 40), e vedemmo che questo è una parte di
ciò che si vende o una cosa che ha i caratteri essenziali di
cid che si vende. I caratteri che deve avere l’oggetto del
contratto rimangono. dunque, stabiliti dal campione in
modo tale da escludere qualunque dubbio che possa deri—
vare da espressioni infelici o imprecise usate dalle parti;
E superfluo aggiungere che tali osservazioni si riferiscono a quanto concerne la determinazione della specie
e della qualità di ciò che si vende, e non anche a quanto
Concerne la quantità, poichè questa non può risultare in
nessun modo dal campione.

.

189. Quando la vendita e di speranza, e impossibile
determinare la cosa o le cose che dovranno passare al compratore, mediante una precisa indicazione dei loro caratteri, perchè tali cose non esistono ancora nel momento in

qualità di tali cose, ma non anche quella relativa alla loro

esnstenza.
Nell'ipotesi di vendita di cosa sperata, dunque, (" neces-

saria la determinazione dell'oggetto a cui il contratto si
riferisce, da farsi nello stesso modo in cui deve farsi nel-

l’ipotesi di vendita di speranza, perchè la differenza che vi
è fra i due contratti non è tale da influire sulla necessità

della detta determinazione e sui modi in cui deve farsi.
191. Può darsi che, determinato l'oggetto a cui si riferisce il contratto nei modi indicati, sia necessaria un'ulte-

riore determinazione per individuare la cosa o le cose che
devono passare dal venditore al compratore. Ciò avviene
nel caso di vendita alternativa e anche nel caso di vendita
di genere. Questa ulteriore determinazione consiste sempre
in una scelta quando si tratta di vendita alternativa, e può
consistere in una scelta quando si tratta di vendita di genere, come avviene se le parti si sono accordate che le

cose del genere stabilito che dovranno passare dal ven‘diloro al compratore, saranno determinate da una scelta.
Quando occorre un'ulteriore determinazione derivante

da scelta, nel contratto si deve indicare anche la persona
che tale scelta deve fare, rimanendo con tale indicazione
integrata la determinazione dell'oggetto del contratto.

192. La persona a cui è rimessa la scelta può essere
una delle parti contraenti od anche alcune che non partecipa al contratto. La designazione di questa persona va
fatta in modo da escludere confusioni e incertezze; baste-

ranno le indicazioni del nome e cognome e le altre indicazioni che si suole aggiungere per designare una persona

in modo che non si confondo con alcun’altra. Se i contraenti vogliono-rimettere la scelta alla persona che occuperà un certo ufficio nel momento in cui la scelta dovrà
farsi, la designazione avverrà con l’indicazione dell’ufficio,

cm Il contratto viene concluso. Tali caratteri, quindi, vanno

per es.: il presidente del Comizio Agrario della tale città.
Si può anche rimettere la scelta a una persona da omniuarsi in un certo modo o da certe persone, nel qual caso
nel contratto vanno indicati tale modo o tali persone.
L'omissione della designazione della persona a cui è

indicati in modo affatto generico (per esempio, indicando-

rimessa la scelta, non rende invalido il contratto, ma solo

Clìt: ciò che si vende è grano, se la cosa sperata che si sta-

la si che la scelta competa al venditore, che, quale obbli-

bilisce che dovrà passare al compratore, è, appunto.

gato, ha urla condizione che, nel dubbio, è favorita dalla

grano, ecc.). Per determinare quali cose della specie in-

legge (art. 1137 e 1178 cod. civ.).
193. Qualora la persona designata per fare la scelta
non la faccia, per stabilire quali sono le conseguenze di

dicata devono intendersi comprese nel contratto, bisogna
indicare la cosa attualmente esistente o l'attività da cui
esse devono derivare (per esempio, il grano che maturerà
in un certo fondo, ecc.).
l. oggetto del contratto, nel caso di vendita di speranza,
va dunque determinato con la duplice indicazione della
Specie di ciò che si vende e di ciò da cui deve derivare ciò

Che si vende. Va notato, peraltro, che della prima indicaZl0ne può farsi a meno quando le parti intendono riferire
il loro contratto a tutto ciò che deriverà da una certa cosa

o da una certa attività.

l'190‘ Per la determinazione dell'oggetto nella vendita
Il rosa sperata deve ripetersi quanto abbiamo scritto or
:;lrp:;ala |determinazione dell'oggetto nella vendita della
. .

a vendita di speranza, infatti, non differisce

questo fatto bisogna distinguere secondo che la detta persona sia una delle parti del contratto o un terzo.
1° Se la persona designata come quella che deve fare la
scelta è un contraente, bisogna distinguere ancora secondo
che la designazione della parte a cui è attribuita la facoltà
di scelta è fatta in modo da implicare anche il suo obbligo
di farla (come deve intendersi qualora nulla sia stato dichiarato dalle parti), oppure è fatta in modo da implicare
la stipulazione di una condizione sospensiva, cosicché il

contratto debba intendersi condizionato alla scelta fatta
dalla persona designata, e quindi rimanga inefﬁcace se la
scelta non può essere fatta (se la stipulazione della condizione fosse fatta in modo che il suo avverarsi fosse rimesso
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alla volontà del contraente. il contratto sarebbe nullo:
art. 1162 cod. civ.).
a) Nel primo caso l'omissione della scelta non toglie

errore nel consenso, errore che, se si riferisce alla sostanza

della cosa (art. 1110 cod. civ.), produce la nullità del

contratto, rimanendo, quello dei contraenti che con la sua

eﬂicacia al contratto, ma, ci sembra, fa si che il contraente

condotta avesse cagionato danni all'altra parte, responsa—

che non ha esercitato la sua facoltà di scelta, perda tale

bile delle conseguenze del suo operato.

facoltà, e l'altro contraente possa eseguire il contratto
facendo la scelta lui (1).
b) Nel secondo caso la mancanza della scelta fa si che

errore che non concerne la sostanza della cosa, il con-

il contratto rimanga inellicace per non essersi veriﬁcata la
condizione sospensiva alla quale era subordinato.

?" Se la persona designata comequella che deve fare la

Se la detta mancanza di corrispondenza da luogo a un
tratto rimane valido. ma il compratore che ha potuto cre-l
dere di comprare cosa avente qualità diverse da quelle
che ha la cosa che il venditore intende di consegnare per
adempiere il contratto, ha un'azione, di cui ci occuperemo

scelta è un terzo, il contratto deve considerarsi come sti-

in seguito, diretta ad ottenere la risoluzione del contratto

pulato sotto la condizione sospensiva che il terzo possa e

o a farsi indennizzare del datum.

voglia scegliere. Si ritiene che si sia veriﬁcata l'impossibilità di scegliere quando la scelta sia rimessa a più persone e queste non riescano a mettersi d’accordo (a meno

che dal contratto risulti chele parti hanno voluto attribuire
la scelta alla maggioranza), e parimente quando il terzo
designato muoia prima di aver fatto la scelta, non essendo
la funzione di scegliere trasmissibile agli eredi (2). '
194. Alle conseguenze della mancanza 'o deficenza della
determinazione di ciò che si fa oggetto della compra-ven-

Se, infine, la detta mancanza di corrispondenza da luogo
a un errore non così grave da attribuire al compratore la
detta azione, il contratto rimane pienamente valido.

' Lo stabilire quando l'errore derivante dalla mancanza
di corrispondenza fra i caratteri, le qualità equantità della

cosa che sono stati indicati, e i caratteri, le qualità e quan—
tità reali della cosa, da luogo all'accennata azione del compratore, non è sempre facile; di ciò peraltro si tratterà
quando ci occuperemo di questa azione.

196. Per l’ipotesi che non vi sia corrispondenza tra la
quantità indicata e quella reale d'un immobile fatto oggetto
Se alle deﬁcenze della detta determinazione si può sup- di vendita, la legge provvede con particolari disposizioni.
plire interpretando la comune intenzione delle parti, il
Se la vendita di un immobile e fatta con l‘indicazione
contratto è completamente eﬂicace e le conseguenze delle . della quantità e in ragione di un tanto per ogni misura.
deﬁcenze consistono unicamente in difﬁcoltà di interpre- qualora il venditore non consegui la quantità indicata, il
dita abbiamo avuto occasione di accennare al principio di
questo paragrafo, e poco vi è da aggiungere e da chiarire.

tazione. Se, invece, nel contratto mancano elementi che

prezzo si proporziona alla quantità che viene consegnata

permettano di determinare l'oggetto a cui il contratto

(art. 1473 cod. civ.), e parimente se la quantità che si consegna e maggiore di quella indicata (art. 1474 cod. civ.);

stesso si riferisce o tale determinazione manca adatto, il

contratto è nullo perchè rimane impossibile lo svolgimento
di alcuna sua eﬂicacia. Da tutti gli effetti della vendita,

infatti, e dalla vendita stessa, è presupposta l'esistenza di
una cosa a cui il contratto si riferisca, e se questa cosa
non può determinarsi, si ha la stessa situazione che si
avrebbe se mancasse una cosa a cui il contratto si riferisse,

situazione che impedisce l'esistenza di un vincolo giuridico,
poiché non può immaginarsi un vincolo giuridico che non
si riferisca a nulla o si riferisca a cosa che è impossibile

di determinare.

però il compratore ha facoltà di recedere dal contratto
qualora l'eccedenza oltrepassi la vigesima parte della quan-

tità dichiarata nel contratto medesimo.
In ogni altro caso in cui l'oggetto della vendita e costituito da un corpo determinato e limitato, o da fondi distinti e separati, di cui sia indicata la misura, non si fa
luogo a variazioni nel prezzo nè per il l'atto che la quantità
sia minore, nè per il fatto che la quantità sia maggiore. a
meno chela dillereuza, in più o in meno, fra la quantità

indicata e quella reale, sia superiore alla vigesima parte

195. Se le parti del contratto di vendita, nel determi-

della misura indicata, salvo stipulazioni in contrario (arti-

nare la cosa che intendono fare oggetto del contratto me—

colo 1475 cod. civ.). Se vi è una eccedenza superiore

desimo, la indicano inesattamente cosi che la descrizione
fattaue non corrisponde alla realtà, si hanno, da tale ine—
sattezza, conseguenze che variano secondoi casi. L'ine—

sattezza delle espressioni usate per determinare la cosa

alla vigesima parte, la quale determini un aumento nel
prezzo, il compratore ha la scelta odi recedere dal contratto o di ritenere l'immobile corrispondendo il supplemento del prezzo con i relativi interessi.

non può avere alcuna conseguenza, quando le parti riferi-

scono il loro accordo a una cosa che si trova alla loro pre-

@ 3. I)etezvuinazione del prezzo.

senza e che indicano allorchè concludono il contratto, e

parimente, quando si può, anche attraverso le espressioni

197. Necessità della determinazione del prezzo. — 19U- “

inesatte, stabilire che l'accordo vi e stato e che ha avuto
per oggetto una certa cosa.

prezzo deve: 1° consistere in una somma di denaro; —199. 2° essere determinato o determinabile (prezzo certo).

Se la mancanza di corrispondenza tra i caratteri o le

—- 200. 3° e serio; — 20l. dillerenza tra prezzo serio e

qualità o la quantità della cosa che sono stati enunciati nel

prezzo irrisorio, —’ v202. e prezzo simulato. — 903. Modi
in cui si determina il prezzo. —— 204. Determinazione latta

contratto, e i caratteri o le qualità ola quantità della cosa
che il venditore intende di aver venduto o il compratore

direttamente dai contraenti: espressa, — 205. e tacita. —
206. Ammissibilità della Vendita a prezzo giusto. _—207,‘Determinazione del prezzo giusto. — 208. Determinaztotte

intende di aver comprato, ha impedito il formarsi dell'ac-

cordo delle volontà dei contraenti, il contratto è viziato per

rimessa a un arbitro nominato nel contratto, — 209. 0 da
-

(1) Questo punto è molto controverso, nè possiamo trattenerci
a trattarne, essendo materia di cui si occupa la teoria delle ob-

bligazioni; nel senso del testo vedasi: Creme, Teorie fondamen-

__... ._…— - -

tali delle obbligazioni nel diritto francese, trad. ital. di ASCO“
e Cammeo, pag. 54 e seg., Milano, Soc. Ed. Libraria, 1908(2) Creme, op. cit., pag. 58.
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nominarsi posteriormente. — 210. Comunicazione della

Il Pothier(3)dice chequesti requisiti sono 3, cheil prezzo,

nomina e sua accettazione. — 211. Riﬁuto o impossibilità

cioè, deve: 1° consistere in una somma di denaro; 2° essere
determinato o almeno determinabile; 3° essere‘serio.

dell'arbitro di determinare il prezzo; — 212. differenza fra
materia civile e materia commerciale. — 213. Arbitro collegiale. — 214. Natura della vendita per cui la determinazione del prezzo è rimessa a persona diversa dei contraenti;
— 215. modi e forme di questa determinazione; — 216. termine; — 217. criteri ed effetti; —218. tempoacui la stima
deve riferirsi.

197. Le stesse ragioni che rendono necessaria la deter-

minazione della cosa che si fa oggetto del contratto di ven—
dita, rendono, come già si è detto (n.178), necessaria la

Sul primo di questi requisiti non ci tratteniamo perchè
di esso ci siamo occupati allorchè stabilimmo il concetto
del prezzoed anche quando abbiamo confrontato la vendita
con altri istituti, e più particolarmente con la permuta, la

dazione in pagamento e il contratto vitalizio (ni 6, 8 e 18).

Qui è solo da ricordare che è indifferente il tipo della moneta che si prende a base della determinazione del prezzo,
ed anche la circostanza che il credito del prezzo sia compensato con altro credito che il compratore abbia verso il ven-

determinazione del prezzo. La vendita, infatti, è un contratto mediante il quale uno dei contraenti. il venditore,

ditore, quand'anche quest'ultimo credito sia, esso pure,

trasmette o si obbliga a trasmettere la proprietà di una cosa

cambiali, ecc., in quanto tali circostanze non fanno si che
il prezzo cessi di essere costituito da una somma di denaro, ma solo risultano dalla nascita del credito di una
somma di denaro a favore del venditore e da accordi tra

all'altro contraente, il compratore, per il correspettivo di

una somma di denaro, ossia di un prezzo, che questo gli
paga o si obbliga :\ pagarin ; e basta tenere presente questa
nozione perchè risulti la detta necessità, poichè solo con la
determinazione del prezzo (0 del modo di determinarlo) che
avvenga consensualmente, si ha quel duplice accordo sulla

cosa e sul prezzo che costituisce il contratto di vendita.

di un prezzo, o quella che invece di denaro siano date

le parti circa i modi di pagamento di questo credito (4).
199. Il secondo requisito del prezzo è la certezza (5).
E certo il prezzo quando le parti ne hanno determinato
l'ammontare, ovvero hanno determinato quali mezzi de-

Nè occorre indugiarci qui sulle ragioni per cui è necessario che il prezzo (0 il modo di determinarlo) che

vono essere usati per la sua determinazione, in modo che

e indicato nella proposta deve essere quello stesso che è
indicato nell’accettazione, poichè..dovendo la proposta e

ﬂuenza di loro ulteriori manifestazioni di volontà.

l'accettazione essere manifestazioni di volontà concordi,

è determinato direttamenteo indirettamente, intendendosi

afﬁnchè la prima possa considerarsi accettata, e la seconda

per determinazione diretta quella che avviene allorchè le
parti stabiliscono l'ammontare del prezzo mediante un
accordo che ha per oggetto questo ammontare direttamente, e per determinazione indiretta quella che avviene
allorchè le parti stabiliscono i mezzi, diversi da loro ulte-

possa considerarsi, appunto, accettazione rispetto alla pro-

posta, l'una e l’altra devono riferirsi allo stesso oggetto:
ciò è evidente, e, d'altra parte, valgono anche qui le
osservazioni che abbiamo tatto allorchè allermammo la necessità che la cosa indicata nella proposta sia quella stessa
che è indicata nell'accettazione (n. 179).

198. Come risulta dalla nozione della vendita che abbiamo rieordato or ora, il prezzo èla somma di denaro che
il compratore da o si obbliga a dare al venditore, quale

correspettivo della cosa fatta oggetto della vendita, che il
venditore stesso gli dà o si obbliga a dargli. Di questa
nozione ci siamo occupati trattando della vendita in generale, e quindi qui ci limitiamo a rinviare a quanto abbiamo
già esposto (1). Ne torniamo sulla essenzialità della stipu-

lazione del prezzo per il contratto di vendita, poichè questa
risulta non solo dalla nozione di questo contratto, ma ampissimamente da quanto abbiamo scritto al principio di
questa voce, allorchè ﬁssammo il concetto della vendita e
lo precisammo confrontandolo con altri istituti ; infatti

quivi vedemmo che il carattere che più vale a determinare

nella vendita la particolare ﬁsionomia per cui si distingue

la ﬁssazione del suo ammontare rimanga sottratta all'inIn altre parole si può dire che il prezzo è certo quando

riori mauifestazioni di volontà, coi quali deve essere deter—

minato il detto ammontare.
I modi e i mezzi coi quali può avvenire la determina-

zione del prezzo costituiscono essenzialmente l'argomento.
di questo paragrafo, e li spiegheremo or ora, dopo avere
accennato al terzo requisito del prezzo.
.
200. Questo terzo requisito è la serietà o la verità. E
serio o vero il prezzo quando è determinato con l’inten-

zione di stabilire un correspettivo equivalente alla cosa
venduta e mediante manifestazioni di volontà vere. In
genere si deﬁnisce il prezzo serio negativamente dichiarando che esso si ha quando non è irrisorio nè simulato (6).

Il concetto del prezzo serio, dunque, si precisa con la precisazione dei concetti di prezzo irrisorio e di prezzo simulato.

201. Il prezzo è irrisorio quando è così lontano dall'essere adeguato al valore della cosa di cui dovrebbe costi-

Qui dobbiamo indicare i requisiti del prezzo in modo

tuire il correspettivo, da non poter essere seriamente Cotisiderato come tale. Se il prezzo è irrisorio, il contratto è
di vendita solo apparentemente, ma in realtà e una dona-

che apparisca come esso deve essere determinato afﬁnchè

zione, e quindi ad esso sono da applicarsi tutte le norme

il contratto sia regolare.

relative alla donazione ('i).

dagli altri istituti, e, appunto, la stipulazionedel prezzo(2).

(i) Vedasi alla voce Vendita (Parte generale), n. 10.
. (2) Circa la nullità della vendita per cui non sia stato stabilito

(5) Su questo requisito si veda: Baudry-Lacantinerie e
Saignat, op. cit., n. 132 e seg.; Tartufari, op. cit., n. 186

il prezzo, vedasi per es.: Cass. Torino, 20_ gennaio 1912. Borgo

e seg.; Pothier, op. cit., n. 26; Cuturi, op. cit., n.52; Guil-

L'. Spagna (Mon. Trib., 1912, 183); Cass. Palermo, 28 novembre 1912, Miosi e. Finanza (III.. 1912, 225).

louard, op. cit., vol. I, n. 109. e gli altri scrittori citati da questi
che abbiamo ricordato.

(6) Per esempio: Baudry-Lacautinerie e Saignat, op. cit.,
(3) Op. cit., n. 17.
t’tiPer il caso che si combini una vendita con un vitalizio
vcdasr, per es., la sent. App. Lucca, 5 dicembre I91l. Bartoli
c. Braccmi (Foro Ital., 1912, I, 785).

n. 129; Tartufari, op. cit., n. 206.
(7) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. i, n. 60; Troplong, op. cit.,
n. 11.9; Laurent. op. cit., vol. xxtv, n. 81; ecc. Non vi &
controversia.
-
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Si noti che non è sempre irrisorio il prezzo che ben è
giusto, e che quindi non deve ritenersi che il prezzo, per
essere serio, debba essere anche giusto.
Prezzo giusto è quello il cui ammontare corrispomle
perfettamente al valore della cosa di cui è correspettivo;
e nulla esclude che si possa vendere per un prezzo elevato,

203. La determinazione del prezzo viene fatta diversa-

mente, secondo che le cose che sono oggetto della vendita
sono individue o considerate come individue, ovvero sono
di quelle che si vendono a peso, numero o misura.
Se si tratta di cosa individua (per esempio: un certo
cavallo), il prezzo è determinato in una somma unica &

cioè tale che il suo valore superi quello della cosa, o per

individua essa pure, che corrisponde all'inte‘a cosa (per

un prezzo basso o vile, cioè tale che il suo valore sia, anche

rapporto fra il valore della cosa e l'ammontare del prezzo

esempio: mille lire). Se si tratta di più cose che siano
considerate come un'unica massa e che per la loro natura
o varietà siano insuscettibili di essere assoggettate a una

non è giusto, ma non per questo non e serio, se le parti,

comune misura (per esempio: tutti i cereali e i mobili che

stipulando il prezzo, hanno voluto accordarsi circa un vero

si trovano in un certo magazzino in un certo momento), il
prezzo viene parimente determinato in una somma unica e

di molto, inferiore a quello della cosa. In questi casi il

correspettivo, o, in altre parole,…hauno voluto realmente
un contratto di vendita, e non un atto di donazione.

prezzo e il valore della cosa, se il prezzo sia irrisorio o

stabilita a forfait. Se le cose, pure essendo considerate
come un'unica massa, sono suscettibili di una comune
misura, il prezzo può essere determinato, oltre che in

soltanto non giusto, è facile se la sproporzione fra il detto
ammontare e il detto valore è molto grave (per esempio:

un'unica somma a forfait, anche in una certa somma per
ogni unità di misura, nel qual caso il complessivo ammon-

se si vende per uno ciò che vale cento); se la spropor-

tare del prezzo non è noto ﬁno a che non sia avvenuta la
misurazione, ma non per questo il prezzo manca di cer-

Lo stabilire, in base al rapporto fra l'ammontare del

zione non è gravissima (per esempio: se si vende per cin-

quanta ciò che vale cento) il prezzo è da ritenersi sem—
plicemente ingiusto, e quindi il contratto deve ritenersi
valida vendita, salvo l'azione per lesione nei casi in cui è

ammessa.
202. Il prezzo è simulato quando le parti, nello stipularlo, intendono di dare luogo a una mera apparenza, e

non all'obbligo del compratore di pagarlo e al corrispondente diritto del venditore di esigere il pagamento.
Quando il prezzo # simulato non si ha mai la vendita (1),
uè alcun contratto, se le parti, nell'accordarsi circa la

simulazione, non hanno voluto dar vita ad alcun contratto.
Può darsi, però, che le parti abbiano voluto dissimulare
sotto l'apparenza di una vendita, una donazione, e in
questo caso la vendita e nulla, ma è valida la donazione.
Circa la prova della simulazione del prezzo non vi è
nulla di particolare da osservare; sono qui applicabili le
norme relative alla prova della simulazione dei contratti.

Il Saiguat (2) riferisce una decisione della Cassazione
francese in cui fu ritenuto che il prezzo non era serio in
un caso in cui era evidente, sin dal giorno della vendita,
che le condizioni economiche del compratore ne rendevano

impossibile il pagamento e che il venditore, che conosceva
questa impossibilità, non aveva avuto l'intenzione di farsi

pagare; e soggionge: « Questa soluzione ha potuto essere
esatta nella fattispecie giudicata, se le circostanze prova-

vano la volontà del venditore di non domandare il pagamento del prezzo; ma non bisogna porre come principio

che l'insolvibilità del compratore sarà sufﬁciente a provare

tezza perchè la determinazione del suo ammontare dipende
da elementi cbe esistono in modo deﬁnitivo e indipendente
da ulteriori manifestazioni di volontà delle parti. Se, inﬁne.
le cose che si fanno oggetto del contratto si considerano
per unità di numero, di peso o di misura (per esempio:
dieci pecore, dieci quintali di grano, dieci ettolitri di
vino), il prezzo si determina per ogni unità in numero,
in peso o in misura (per esempio: venti lire per pecora,
quaranta lire per quintale di grano, cento lire per ettolitro
di vino).

Quando la determinazione del prezzo è fatta in considerazione della misura, in peso o in volume, delle cose che

si fanno oggetto della vendita, occorre precisare questa
misura; quindi allorchè le misure sono in peso, occorre

indicare se il prezzo è ﬁssato per il peso lordo o netto
(peso lordo meno la tara), s'intende in quanto le cose di
cui si tratta si vendano contenute in recipienti, e in ogni

caso occorre indicare se deve farsi luogo ad abbuoni a lavore del compratore (cose in più oltre le misure in base
alle quali si calcola il prezzo complessivo) 0 a favore del
venditore (cose in meno delle misure in base alle quali si
calcola il prezzo complessivo). Non infrequentemente per
le varie merci le consuetudini stabiliscono, nel silenzio
delle parti, se deve tenersi conto del peso netto o del peso

lordo, se per stabilire il peso netto deve tenersi conto della
tara reale (peso effettivo dei recipienti) o della tara d'uso
(una percentuale sul peso lordo), e se'sono dovuti degli
abbuoni e in quale misura.

verrebbe a procurarsi la somma necessaria, sia col mezzo

204. La determinazione del prezzo e sempre e necessariamente il risultato di un accordo, per le ragioni che
abbiamo indicato al principio di questo paragrafo; questo

di un prestito, con surrogazione nel privilegio del vendi-

accordo può essere espresso 0 tacito. Alla ﬁssazione del-

tore, sia con ogni altro mezzo di credito. Non si deve
supporre facilmente che il venditore che ha stipulato un
prezzo, non abbia la volontà di riceverne il pagamento ».

l'ammontare del prezzo possono o no contribuire tutte e
due le parti: vi contribuiscono tutte e due le parti quando
tale ammontare rimane ﬁssato dopo trattative più o meno
lunghe, come avviene nella maggior parte dei casi. La

questa intenzione del venditore. Questi ha potuto, mal-

grado questa insolvibilitit, sperare che il compratore per—

‘ Queste considerazioni sono affatto giuste; la palese in-

solvibilità del compratore può essere solo un elemento,
certo insufﬁciente se non è accompagnato da altri, per
indurre a ritenere la simulazione del prezzo.

ﬁssazione dell’ammontare del prezzo, invece, è opera di

(I) Il prezzo ﬁttizio rende sempre. nulla la vendita; è stato

ﬁssare il prezzo: Cass. Roma, 12 marzo 1913, Riccic. Crenco
(Dir. Comm.,1913,311).

giudicato in questo senso, per esempio, anche se si dimostra che

le parti si sono 'accordate in realtà di scegliere un arbitro per

una sola delle parti, quando una sola indica il prezzo e
l‘altra parte accetta senz'altro: in questo caso si parla di

(2) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 131.
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determinazione unilaterale del prezzo (1). La parte che
ﬁssa il prezzo accettato dall'altra, può essere tanto quella
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prezzo, 0 a prezzo corrente o di mercato, ciò che in diritto

che vende; infatti è frequentissimo l'uso di offrire cose

civile è generalmente escluso » (3).
A questa opinione, che è espressa eflettivamente da
quasi tutti gli scrittori, contradice un solo scrittore, il

indicandone i prezzi anche in modo da non ammettere

Cuturi (4), il quale afferma che anche la vendita civile

discussioni su di essi (vendite a prezzi ﬁssi). Peraltro

può essere validamente conclusa « per il giusto prezzo e

può avvenire anche che la parte che ﬁssa l'ammontare
del prezzo sia quella che compra; infatti nulla esclude
che a persona disposta a vendere qualche cosa sia offerto

per quanto la cosa può valere ».

che vende, come quella che compra; più spesso è quella

di comprare per un certo prezzo che venga senz'altro

A noi sembra che la vendita conclusa per il giusto
prezzo (0 indicandosi il prezzo convenuto con una formola
equivalente) sia valida tutte le volte che e possibile determinare quale è il prezzo che le parti hanno voluto stabi—

accettato.

205. In caso di determinazione unilaterale l'accordo

lire, senza che occorra alcuna loro ulteriore manifestazione

deriva da una proposta espressa e da un'accettazione tacita.
Può anche darsi che tanto la proposta relativa al prezzo

di volontà. Infatti l'art. 1454 cod. civ., dopo averedichia-

come l'accettazione siano tacite; ciò avviene, per esempio,

rato che il prezzo « deve essere determinato e speciﬁcato
dalle parti », dichiara che il prezzo può essere rimesso

quando una persona compra da un'altra, in uno spaccio,
una cosa di cui il prezzo è noto per essere praticato dalla
venditrice normalmente rispetto ai suoi clienti, senza che

all'arbitrio di un terzo e che « si può altresì pattuire che
il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata

tra i contraenti sia detto nulla intorno al prezzo; la do-

la nullità della vendita il cui prezzo non è ﬁssato dalle parti,
o non deve determinarsi da un terzo o secondo una certa
mercuriale. Ora è certo che la vendita fatta per un prezzo

manda della cosa o la consegna implicano, con la conclusione del contratto di vendita, la stipulazione del prezzo

normalmente praticato (2).
Si ha il tacito accordo sul prezzo anche quando questo
èdeterminato da una pubblica Autorità in modo che al

venditore non sia lecito vendere per un prezzo diverso,
come avviene per i generi di privativa e per i generi di

mercuriale », e non vi è alcuna disposizione che dichiari

giusto, che poi non si possa determinare senza che le
parti manifestino nuovamente la loro volontà e si accordino, ">. nulla; però non perchè non è stato osservato l'articolo 1454 cod. civ., ma perchè non si ha l'accordo circa
l'obbligazione che asstune il compratore, e quindi manca

prima necessità per cui sia ﬁssato un calmiere dalla com—
petente Autorità; in questi casi, infatti, l'esposizione in
vendita delle cose per cui il prezzo è fissato dall'Autorità
implica l'offerta tacita delle cose medesirue per il detto

questa obbligazione, e quindi anche il contratto, che si
si avrà solo quando vi sarà anche questo accordo. Consegue
che quando è possibile interpretare le manifestazioni di

prezzo, e la proposta di acquistare implica la tacita accet-

giusto che esse hanno inteso di ﬁssare, il contratto deve
considerarsi pienamente valido anche se le parti non si

tazione del prezzo medesimo, cosi l'accordo sul prezzo si
veriﬁca tacitamente.

206. L'accordo delle parti può determinare, invece che
l'ammontare del prezzo, il modo di stabilirlo, sia rimettendo la ﬁssazione del prezzo all'arbitrio di un terzo, sia
pattueudo che « il prezzo sia quello risultante da una certa

volontà delle parti in modo che risulti quale è il prezzo

sono rimesse a una certa mercuriale. L’andare :] diversa
conclusione implica il considerare come esistente una san-

zione di nullità connessa alla norma dell'art. 1454 codice
civile, che in realtà non e scritta in nessuna parte della
nostra legge (5).

e determinata mercuriale ». Così dispone l'art. 1454 codice
207. L'interpretazione della volontà delle parti circa
civile, e, poiché in questo articolo non si accenna alla pos- _ l’ammontare del giusto prezzo dipende dalle circostanze
sibilità di rimettere la ﬁssazione dell'ammontare del prezzo che hanno accompagnato il contratto; è da questo che si
ad elementi diversi dall’arbitrio di un terzo oda una deterdeve desumere se la determinazione del giusto prezzo può
minata mercuriale, e stato ritenuto che, circa questo punto,
vi sia differenza fra vendita civile e vendita commerciale,

essendo quest'ultima valida se le parti abbiano convenuto
in un modo qualunque di determinare il prezzo in appresso
(art. 60 cod. comm.). Diversamente che in materia civile,
è stato scritto che in materia commerciale « non solo è

‘alida la vendita in cui siasi pattuito il prezzo che si farà
da una determinata ditta, o il prezzo medio che risulterà
dalle contrattazioni di un dato giorno o di una data sta-

gione su una o più determinate piazze, o infine il prezzo
che si otterrà nell'una o nell'altra guisa con la detrazione
0 l'aggiunta di un tanto per cento, ma inoltre anche la
vendita fatta senza alcun'altra indicazione, per il giusto

avvenire senza un ulteriore accordo delle parti, e, in caso
affermativo, a quali criteri le parti hanno inteso di rimettersi per la determinazione medesima.
Può essere di utile guida anche in materia civile la
disposizione dell'art. 38 cod. comm., con cui il legislatore

ha avuto lo scopo, appunto, d'interpretare la volontà delle
parti allorchè abbiano stipulato il prezzo giusto o il prezzo
corrente. Ivi è scritto che ogni qual volta si deve determinare il giusto prezzo 0 il prezzo corrente di derrate, merci,
titoli, ecc., « esso r- desunto dalle lisl&di borsa o dalle
mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in man—

canza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte
di prova ».

x‘,—

(I) 'l'artulari, op. cit., n. 186.
(”Z) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol.

ciale), vedasi App. Catanzaro, [Omaggio 1912, De ’I'uminasi
i, il. 76 ; Tartufari,

op. cit., n. 190.

(3) Tartufari, op. cit., n. 191.
(4) Op. cit., n. 56.

(5) Per la differenza tra vendita a prezzo giusto o a prezzo
corrente e vendita a prezzo indeterminato (in materia commer69 — Dmesro trauma, Vol. XXIV.

c. De Tommasi (Gilu'. Cal., 1912, 242). Notisi, quanto alla

prova del prezzo corrente, che è stato ritenuto che non basta
l‘attestazione di parecchi commercianti e mediatori quantunque
porti la ﬁrma legalizzata anche dal presidente della Camera di

commercio: App. Genova, 28 marzo 1913, Bull e Società Angloitaliana « Coal Company » (Temi Gen., 1913, 333); deve rite—

nersi però ammessa la prova testimoniale.
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208. Come abbiamo accennato, le parti possono rimet—
tere la determinazione del prezzo a un terzo, che possono

nominare nell‘atto stesso della conclusione del contratto o
posteriormente. Se la nomina avviene allorchè si fa luogo
alla conclusione del contratto, non vi sono osservazioni da

fare; solo si può dire che il terzo al quale è rimessa la

In materia commerciale avviene diversamente. La legge
dispone che nel caso che la determinazione del prezzo sia

rimessa a un terzo da nominarsi posteriormente alla conclusione del contratto, e le parti non si mettano d'accordo
sulla nomina di questo terzo, la nomina è fatta dall'Auto-

rità giudiziaria (art. 60 cod. comm.). Consegue da tale
disposizione che, se anche le parti non abbiano fatto un
patto del genere di quello indicato dall'art. 1454 codice

determinazione del prezzo, deve essere indicato in modo
preciso, così da escludere ogni dubbio circa la persona che
le parti hanno voluto nominare. Di questo terzo dovrà,

civile, la parte interessata ha azione per ottenere la nomina

quindi, indicarsi il nome, il cognome, la professione, il

dell'arbitro e quindi la determinazione del prezzo, cosi

domicilio. Se è nominata (come e possibile e ammissibile)

che l'obbligazione del compratore è sempre determinabile
e perciò il contratto deve considerarsi efﬁcace.
210. La nomina, comunque avvenga, va portata a conoscenza dell'arbitro. a meno che questo sia intervenuto
alla conclusione del contratto ed abbia accettato l'incarico.
Circa le forme con le quali va data tale notizia all'arbitro,

la persona che in un certo momento copre un certo ufficio,
deve essere indicato con precisione questo ufﬁcio e il detto
momento. Queste norme non sono scritte nella legge e

quindi non sono rese obbligatorie da alcuna sanzione stabilita dallegislatore; il terzo può essere indicato anche
diversamente, anche, per esempio, con l'indicazione del
solo nome di battesimo, o col solo cognome, e tutto è validissimo, nomina e contratto, purchè, per circostanze par-

ticolari, l'indicazione sia tale da escludere ogni equivoco.
E solamente l'esclusione di ogni equivoco che occorre; e
la ragione di questa necessità apparisce facilmente se si
pensa che l'incertezza sulla persona a cui è rimessa la de-

terminazione del prezzo rende indeterminabile il prezzo, e
quindi l'obbligazione del compratore, e conseguentemente

la legge nulla dispone; lo stabilirlo, quindi, deve intendersi
rimesso alle parti interessate, le quali potranno preferire
la comunicazione privata o quella per mezzo dell'ufﬁciale
giudiziario, secondo le varie circostanze.
La nomina fatta dalle parti implica un mandato emanante da esse a favore dell'arbitro nominato, a determinare
il prezzo; questo mandato e irrevocabile, nel senso che le

parti non potrebbero revocarlo se non mediante un ac-

rende nulla, o meglio, impedisce la conclusione del con-

cordo (2), che potrebbe avere per oggetto tanto la revoca
pura e semplice, fatta allo scopo di non dare altro seguito

tratto, che rimane solo apparente.

al contratto, come la nomina di un altro arbitro, nel qual

209. Se il terzo a cui è rimessa la determinazione del
prezzo non viene nominato allorchè si conclude il contratto, il contratto stesso e valido qualora si stabilisca che

caso si avrebbe la revoca implicitamente, come anche la
determinazione del prezzo, nel qual caso si avrebbe la
revoca, del pari, implicitamente, per rimanere il mandato

la nomina avvenga più tardi, con un patto che sia tale da
escludere la possibilità che la nomina manchi, a meno che

senza scopo.

tale mancanza sia consentita, esplicitamente o implicitamente, dalle parti interessate. La legge, infatti, dispone

indicata come mandatario, se questa non lo accetta. Parimente la persona nominata dall'Autorità giudiziaria come
incaricata di determinare il prezzo in una certa vendita,
non rimane vincolata dal provvedimento dell’Autorità gindiziaria se non accetta l'incarico.

che « può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posterior—
mente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella con-

venzione che, non concordando le parti, la scelta venga
fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto,
o del domicilio o della residenza di una delle parti ».

'I'ale mandato non obbliga, naturalmente, la persona

Coll'accettazioue dell'incarico, peraltro, l'arbitro assume
l'obbligazione di determinare il prezzo, cosa che deve fare

La ragione di questa disposizione apparisce chiara se si

nel tempo e nelle forme che vedremo tra breve. Circa la

pensa che, qualora non vi fosse il patto in essa indicato,
e l'accordo delle parti mancasse per una ragione qualunque,
non esclusa quella che alcuna delle parti non voglia più il

forma di tale accettazione e della sua comunicazione agli

vincolo che il contratto tende a stabilire, non vi sarebbe

dall’Autorità giudiziaria nel dare l'incarico, nel qual caso

la possibilità di arrivare alla determinazione del prezzo, e
quindi l'obbligazione del compratore non potrebbe dirsi

le forme cosi stabilite dovranno essere osservate.
211. Se l'arbitro nominato non accetta l'incarico di

determinabile, nè, per conseguenza, il contratto potrebbe
considerarsi efﬁcace (1).

determinare il prezzo, per stabilire le conseguenze“ della

(1) Per la giurisprudenza circa questo argomento ricordiamo:

(Sent, 1913, 760) in cui fu deciso che non manca il consenso
in ordine al prezzo se nella corrispondenza che costituisce Il
contratto, indicandosi i beni da assegnarsi in pagamento, se ne

App. Catania, 3 gennaio 1913, Passanisi e Passanisi (Diritto
Comm., 1913, 293), nella quale sentenza fu ritenuto che il
prezzo è elemento essenziale tanto nella vendita che nella promessa di vendita; che, pur quando si ritenga che non siano tassativi i modi di determinazione disposti dall‘art. 1454 cod. civ.,
questi modi devono essere tali che la successiva determinazione
possa farsi veriﬁcare a diligenza di una qualunque delle parti,

interessati, la legge nulla dispone; Io stabilirla è, quindi,
rimesso all'arbitro, a meno che sia stabilita dalle parti 0

mancata accettazione e necessario distinguere l'ipotesi che

rimette la stima, d‘accordo, :\ un perito; Cass. Roma, 8 marzo

1913, (lanciarti e Rosati (Foro Ital., 1913, |, 608) in cui fu
deciso essere nulla la vendita d'immobili nella quale la clausola
relativa alla scelta del terzo a cui è rimessa la determinazione
del prezzo, non contenga espressa la dichiarazione che, non accor-

senza bisogno di alcun consenso dell‘altra, che altrimenti il con-

dandosi le parti, la scelta sarà fatta dal pretore o dal conciliatore

tratto si renderebbe sottoposto a condizione potestativa; e che a
tali requisiti non risponde il patto che rimette la determinazione
del prezzo all'accordo delle parti da veriﬁcarsi in tempo postcriore, o, in mancanza, anche all‘accordo delle parti stesse sulla

del luogo del contratto, e che tale nullità non è sanabile neppure
se sia intervenuto l'accordo delle parti sulla nomina del terzoNotiamo inﬁne la sent. della Cass. Roma, 30 dicembre 1911.
Garda e Manca (Foro Ital., 1912, i, 535), pure relativa a (1118510

nomina dei periti che debbono fare la detta determinazione. N0-

argomento.

tisi inoltre: Cass. Napoli, 26 aprile 1913, Spada e Sangermano

(2) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 136.
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E superﬂuo aggiungere che la facoltà di ottenere dall'Autorità giudiziaria la nomina di un altro arbitro, quando

l'incarico sia conferito dalle parti nell'atto della conclu—
sione del contratto, e l'ipotesi che l'incarico sia conferito
posteriormente o mediante accordo delle parti o mediante

quello nominato dalle parti non ha voluto o potuto adem-

nomina fatta dall'Autorità giudiziaria.
a) Se l'arbitro nominato dalle parti nel contratto ri-

i contraenti non abbiano pattuito diversamente, chè qua-

piere l'incarico conferitogli, (: stabilita dalla legge in quanto

ﬁuta, il contratto è nullo(l). La ragione della nullità è facile

lora essi avessero pattuito che il contratto dovesse consi-

ascorgersi; non vi è la possibilità, in base al contratto, nè

derarsi di nessun effetto se l'arbitro nominato non voglia

di esigere dall'arbitro la determinazione del prezzo, nè di

o possa determinare.il prezzo, nulla è di ostacolo allo
svolgersi dell'efﬁcacia di questo patto.
213. Sinora abbiamo supposto l'incarico di determinare

ottenere la nomina di un altro arbitro dall'Autorità giudiziaria; il prezzo rimane indeterminato equindi indeterminata anche l'obbligazione del compratore e per conseguenza
il contratto non può avere alcuna efﬁcacia; certamente le

parti possono accordarsi nel nominare un altro arbitro che
accetti, ma in tal caso è questo accordo che determina la

conclusione del contratto. Tutto ciò vale in quanto le parti
non abbiano prevedute il caso che l'arbitro nominato non
possa o non voglia determinare il prezzo; che se questo
caso è stato preveduto e sia stato concluso un patto per la
nomina posteriore al contratto, si veriﬁca l'ipotesi a cui ci
accingìamo ad accennare.
6) Se l'arbitro è nominato successivamente alla conclusione del contratto, bisogna distinguere ancora secondo

che la nomina sia stata fatta dalle parti o dall‘Autorità gitt—
diziaria. Se e stata fatta dalle parti, esse posson concordare
un altro arbitro, e, in caso di disaccordo, la parte interes-

il prezzo, conferito a una sola persona, ma può avvenire

che tale incarico sia conferito a un collegio di persone,
tanto se la nomina è fatta dalle parti nel contratto o posteriormente, come se la nomina è fatta dall'Autorità giudiziaria, la quale, ci sembra, ha facoltà, se non vi sia tra le
parti patto in contrario, di preferire un collegio di arbitri

a un arbitro unico, qualora lo creda opportuno, essendo
applicabile, nell'ipotesi di cui ci occupiamo, la disposizione
dell'articolo 253 cod. procedura civile relativa alla nomina
dei periti.
Se l'incarico di determinare il prezzo è conferito a un
collegio di arbitri, l'impossibilità del formarsi di una maggiora'nza dà luogo all'impossibilità di determinare il prezzo,
e da questa derivano tutte le conseguenze che abbiamo
detto derivare dall'impossibilità o dal riﬁuto di determi-

sata potrà provocare la nomina nel modo indicato nel patto

nare il prezzo, allorchè della determinazione è conferito

con cui è stabilito che la nomina dell‘arbitro debba avvenire posteriormente al contratto, indicazione che deve esserci, poichè altrimenti, come è stato detto sopra, il contratto sarebbe nullo. Se la nomina è stata fatta dall’Autorità
giudiziaria, nulla fa ostacolo che, riﬁutato l'incarico dalla
persona nominata, la stessa Autorità afﬁdi lo stesso incarico
ad altri.

l'incarico a un arbitro singolo.
Anche qui è da osservare che qualora le parti abbiano
prevedute il caso dell'impossibilità del formarsi della maggioranza e abbiano provveduto a regolare i loro rapporti
con patti speciali, nulla .è di.ostacolo a che questi patti
svolgano la loro efﬁcacia quando si veriﬁcano le condizioni

Tutto ciò, naturalmente, vale in quanto non vi sia alcun

214. Quanto è stato esposto nei numeri precedenti rende
facile stabilire quale è la natura del contratto di vendita,

previste da essi.

patto in contrario; chè se, per esempio, fosse pattuito che,
qualora il primo arbitro nominato riﬁuti di determinare il
prezzo 0 non possa fare tale determinazione, non si possa

quando le parti hanno rimesso la determinazione del prezzo
all'arbitrio di un terzo. Come l'impossibilità o il riﬁuto di

far luogo a una nuova nomina e il contratto non debba

questo terzo di fare la determinazione del prezzo produce

avere altro seguito, questo patto svolgerebbe completamente
la sua efficacia qualora si veriﬁcassero le condizioni in esso

conseguenze diverse, secondo che la vendita sia civile o
commerciale, così è necessario distinguere secondo che si
tratti dell'una o dell'altra.

prevrste.

212. Il caso che l'arbitro a cui è conferito l'incarico di
determinare il prezzo non possa o non voglia determinarlo,

è regolato in modo parzialmente diverso quando la vendita
ècommerciale. Se l'arbitro è nominato nel contratto, per
tale riﬁuto o impossibilità non si altera l'efﬁcacia del con-

tratto, anche se le parti non hanno preveduto il caso, e
manca, quindi, un patto che provveda per la nomina da
farsi posteriormente, nell'ipotesi che si veriﬁchi il detto
caso, perchè tale nomina posteriore può sempre ottenersi
dall'Autorità giudiziaria su istanza dell'interessato (art. 60
cod. comm.).
'Anche qualora sia stato pattuito che la nomina dell'arbitro debba farsi posteriormente alla conclusione del con-

ll'0'lllo, non si veriﬁca la nullità per il riﬁuto o l'impossi—
bilita di determinare il prezzo da parte dell’arbitro nominato
a norma del detto patto, perchè, anche in questo caso, il

contraente che vi ha interesse può ottenere la nomina di
altro arbitro dall'Autorità giudiziaria (art. 60 cod. comm.).

a) Poichè quando si tratta di vendita civile, il riﬁuto

o l'impossibilità di determinare il prezzo da parte dell'arbitro o degli arbitri nominati, qualora non vi siano patti che
provvedano alla determinazione del prezzo in altro modo
quando si veriﬁca questo caso, impedisce l'efﬁcacia del contratto, questo deve considerarsi come sottoposto a condizione sospensiva, alla condizione, cioè, che l'arbitro o

gli arbitri nominati possano e vogliano determinare il
prezzo (2).
Il contratto, invece, non è da considerarsi condizio-

nale se le parti hanno fatto patti per cui rimanga escluso
che la detta impossibilità o il detto riﬁuto impediscano

che la determinazione del prezzo possa farsi in altro modo,
perché in tal caso l'efﬁcacia del contratto non è subordinata ad alcun fatto che possa non veriﬁcarsi.
E stato osservato che sela vendita si riferisce a una cosa
certa e individualmente determinata, può avvenirechequesta

cosa perisca prima che il terzo abbia potuto determinarne

\\

(1) Tartufari, op. cit., n. 196, ecc.
(q?)factﬁcr-Mazzoni, op. cit., vol. |, n. 72; Tartufari, op. cit.,
“- nOi; Troplong, op. cit , vol. |, n. 155; Guillouard, op. cit.,

vol. _t, 11. 105, ecc.; non vi è controversia; perla giurisprudenza ricordiamo nel senso del testo: Cass. Napoli, 14 novembre
1904, Angrisani e. De Simone (Corte d'app., 1904, 349).
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il prezzo, ed è stato ritenuto (I) che in tal caso la vendita
debba ritenersi sottoposta anche alla condizione sospensiva
che la cosa continui ad esistere sino a che non sia avvenuta
la determinazione del prezzo, cosi che il perimento della
cosa rimane a carico del venditore.
E stato obiettarlo che « una tale opinione in tanto è ammissibile in quanto la perdita della cosa abbia per risultato

fare la determinazione del prezzo in qualunque momento;
però ciascun interessato, non potendo essere costretto a
rimanere imleﬁmtantente vincolato :\ un contratto che peruna parte rimane incerto, può ottenere dall'Autorità giu-

diziaria la ﬁssazione di un termine.

-

Comunque sia stabilito il termine, la sua scadenza senza

che il terzo abbia fatto la determinazione del prezzo vale

di rendere materialmente ed assolutamente impossibile la

come riﬁuto di farla, e quindi produce le conseguenze che

determinazione del prezzo; il che, certo, non può dirsi (:

abbiamo indicato sopra come quelle derivanti, appunto,

priori per tutti i casi, facendone una regola generale. Il
più delle volte, invece, sia pure con una maggiore difﬁcoltà,
la determinazione del prezzo sarà ugualmente possibile, e

dal riﬁuto o dalla impossibilità, da parte del terzo, di
adempiere il suo incarico.
217. Circa i criteri di valutazione che la persona inca-

la vendita rimarrà pura e semplice e pienamente efﬁcace,
con little le conseguenze che ne derivano, specie in ordine

guire nell'adempiere il suo incarico, bisogna distinguere

al trasferimento del rischio » (2).

b) Poichè, quando si tratta di vendita con'nnerciale, il

riﬁuto e l'impossibilità di determinare il prezzo da parte
dell'arbitro o degli arbitri nominati, non può mai impedire
che il contratto sia efﬁcace, per le ragioni che abbiamo

indicato nei numeri precedenti, la vendita stessa non può
essere considerata come condizionata, ma come pura e

semplice, s’intende, in quanto contiene la clausola con la
quale le parti rimettono ad altri la determinazione del
prezzo, e libere le parti di includervi altre clausole che la
rendano condizionale.

ricata di determinare il prezzo di una vendita deve se..

secondo che essi siano stabiliti da chi ha nominato questa
persona o no. Se sono stati stabiliti, la determinazione del
prezzo deve essere fatta in base ad essi; quindi se, per
esempio, le parti hanno fissato un minimo e un massimo,
il prezzo va determinato in una cifra che sia tra questo
nnmmo e questo massimo.
Se, invece, nessun criterio è stato stabilito, la determinazione del prezzo può essere fatta in base ai criteri che
la persona che di essa è incaricata, ritiene che sia più
giusto adottare nel caso particolare, ed è inutile osservare
che questa persona, se vorrà evitare sospetti di frodeo

215. Se il terzo, nominato dalle parti o dall'Autorità

almeno di parzialità, dovrà adottare i criteri di stima che

giudiziaria od anche da altri, accetta l'incarico di determinare il prezzo, si obbliga a ciò fare, cosicchè non potrebbe, poi, senza giustiﬁcato motivo o senza il consenso
degli interessati, riﬁutarsidi fare la dettadeterminazione.
Un ingiustiﬁcato riﬁuto lo esporrebbe ad una responsabilità pei danni cagionati dall'inadempienza dell’obbligo che

si usano comunemente per le cose di cui deve ﬁssare il

ha assunto.
Per quanto concerne i modi e le forme con cui deve
procedere per fare la determinazione del prezzo e per comunicarla agli interessati, la legge nulla dispone. Il terzo,
quando è nominato dai contraenti, non e un arbitro vero
e proprio, e quando è nominato dall'Autorità giudiziaria,
non assume la veste di un vero e proprio perito; quindi
la sua condotta non è da considerarsi regolata dalle norme

vendita, come fosse stata fatta direttamente da esse nel
contratto (4).

relative alla condotta degli arbitri o da quelle relative alla
condotta dei periti. Però, come la ﬁgura del terzo nominato

di una stima che si facesse avendo riguardo allo stato di

prezzo, in quanto, s'intende, siano applicabili nel caso
particolare.
La determinazione del prezzo, quando la persona che
ne è stata incaricata non sia uscita, nel farla, dai limiti
del mandato afﬁdatogli, obbliga le parti del contratto di

218. Rimane da stabilire a quale tempo deve aversi riguardo nel determinare il prezzo. E stato sostenuto che
tale tempo è quello in cui avviene la determinazione del
prezzo, perchè questa, essendo parte sostanziale del contratto, non può avere effetto retroattivo. Non vi sarebbe

nulla di più arbitrario e capzioso, aggiunge il Troplong(5).

dalle parti e analoga a quella dell'arbitro, e la ﬁgura del

un immobile che può solo essere ricordato; in tale materia
deve decidersi, secondo la presumibile intenzione delle

terzo nominato dall'Autorità giudiziaria e analoga a quella

parti, in tnodo che i deterioramenti avvenuti tra il momento

del perito, cosi dalle norme relative agli arbitri e ai periti
possono trarsi criteri per il regolamento della condotta del
terzo (3).
E superlluo rilevare che se le parti o l'Autorità giudiziaria, afﬁdando al terzo l'incarico di determinare il prezzo,
hanno stabilito i modi e le forme con cui questo terzo deve
adempiere l'incarico avuto, tali modi e forme devono essere
rispettati.

216. La legge, come non stabilisce il modo e le forme

della vendita e quello della stima rimangano a carico del
venditore.
E stato obiettato che nel sistema della nostra legge

il perfezionamento del contratto si ha quando tra le parti
sia stato convenuto il prezzo 0 anche soltanto il modo
di determinarlo in seguito, considerandosi un modo di

determinazione anche lo stabilire di rimetterlo ad altri,

e che quindi la determinazione del prezzo fatta dalla per-

con cui deve procedere il terzo nel determinare il prezzo,

sona che ne è incaricata, ha effetti che si riferiscono al
momento della conclusione del contratto.

cosi non stabilisce il termine entro cui la determinazione
deve essere fatta. Questo termine, peraltro, può essere
stabilito dalle parti o dall'Autorità giudiziaria da cui è stata
fatta la nomina, e in tal caso esso è obbligatorio per il terzo

nione che abbiamo indicata, viene nella dottrina più recente, quasi unanimemente respinta.
Essendo la vendita perfetta sin dal momento della sua

nominato. Se non è stabilito alcun termine, il terzo può

conclusione, si dice, per necessità la determinazione del

(1) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. [, n. 73.
(2) Tartufari, luogo citato.
(3) Paciﬁci—Mazzoni, opera citata, vol. 1, n. 74; Tartufari,

op. cit., n. 201; Guillouard, op. cit., vol. 1, n. 104, 800-

Questa obiezione è cosi evidentemente fondata, che l'opi-

(4) Baudry—Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 140.

(5) Op. cit., n. 160._
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iscritto e quali sono le conseguenze che derivano dal fatto

prezzo deve essere riferita a questo momento, sia perchè
deve essere come se in questo momento fosse fatta, sia

che una vendita che debba risultare da scrittura, non risulti

perchè contraddirebbe al l'atto dell'avvenuto perfeziona-

in tale forma.

mento della vendita, una determinazione del prezzo che

220. Poiché le norme giuridiche impongono all'attività

riesce all'effetto di attribuire il rischio della cosa al venditore anche dopo il momento in cui la vendita e divenuta

di coloro, che ad esse sono soggetti, delle limitazioni oltre
le quali lasciano completa libertà, se la legge non dispone
esigendo una certa forma per il contratto di vendita, questo

perfetta ('l).
La giustezza di questa opinione non sembra disconosci-

contratto può essere fatto in qualunque forma, e quindi

bile, S'intende che ciò non signiﬁca che le parti non pos-

anche verbalmente e persino tacitamente, in quanto una
vendita tacita è possibile.
La nostra legge si riferisce alla forma del contratto di
vendita con una sola disposizione, quella dell'art. 1314

sano stabilire che la persona incaricata di determinare il

prezzo debba avere riguardo al tempo in cui fa la determinazione. Questo è certamente possibile; ma quando ciò
avviene il contratto dovrà considerarsi perfetto solo nel
momento in cui e fatta la determinazione, a meno che

risulti che le parti abbiano voluto concludere il contratto
riserbando il rischio della cosa al venditore sino alla determinazione del prezzo.
CAPO VI. »— Forma del contratto.

cod. civ., in cui è disposto che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, vari atti
e contratti, tra cui le convenzioni che trasferiscono la pro-

prietà d'immobili o di altri beni, oppure dei diritti capaci
d'ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite sopra
lo Stato.
Vedremo tra breve la portata di questa disposizione; qui
basti rilevare che da essa risulta direttamente che le ven-

219. Influenza della ferma sulla efﬁcacia del contratto. —
220. Ammissibilità, — 221. e prova della vendita verbale.
— 222. La forma scritta nelle vendite di immobili; —
223. sua necessità come condizione di eflicacia. — 224. Vendita per atto pubblico; —— 225. e per scrittura privata;

dite il cui oggetto è costituito da beni immobili vanno fatte
per iscritto, e indirettamente che tutte le altre possono
essere fatte non per iscritto.
221. Se la vendita non è fatta per iscritto, manca, natu-

ralmente, iui mezzo di prova importantissimo, quale è la

— 226. in particolare per corrispondenza. — 227. Forma
scrittura che consacra il contratto; essa dovrà, dunque,
della scrittura privata; — 228. sottoscrizione: forma, —

229. e tempo in cui va fatta; — 230. sua insurrogabilità. —

essere provata con altri mezzi, che possono consistere anche

231. Nullità della vendita d‘immobili fatta verbalmente: —
232. nei rapporti fra le parti e nei rapporti coi terzi. —
233. Forma del mandato relativo a vendite immobiliari: in

in scritture diverse da quella indicata e che abbiano un
contenuto tale da poter agire sul convincimento del giudice allorchè deve decidere la questione di fatto: se la

quanto vale nei rapporti fra mandante e mandatario; —

vendita esista o no.

234. e fra mandante e altre persone. — 235. Condizioni

Tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge proeessuale
sono ammissibili, nei limiti, s'intende, in cui la legge stessa
Il ammette; quindi la prova lestimoniale non è ammissibile cbe qualora la vendita sia da considerarsi una convenzione di valore inferiore alle lire 500 (art. 1341 eseguenli

d'efﬁcacia della vendita immobiliare rispetto ai terzi. —
236. Effetti degli accordi fra le parti circa la forma del

contratto.
219. Allorché indicammo le varie specie di vendita,

accennammo che dal punto di vista della forma si possono
distinguere due categorie di vendite, quelle verbali e quelle

cod. civ.), a meno che si tratti di materia commerciale (2).

scritte (n. 33). Le vendite che hanno forma scritta, ossia

mente nei casi in cui non può farsi uso dei testimoni, e

che risultano da scrittura, sono in ogni caso nelle condizioni
più favorevoli per potere esplicare la loro efﬁcacia, poichè

l'opportunità di evitare contestazioni, e quindi di creare
una prova sicura capace di escludere o almeno di ridurre

rispetto ad esse sono ridotte al minimo le difﬁcoltà della

al minimo di gravità le probabili contestazioni, consigliano
di usare la forma scritta anche quando la legge non la

prova; le vendite meramente verbali, ossia che risultano
da accordi non consacrati in scritture, possono talora essere
provate solo con difﬁcoltà, e può anche darsi che sia impos-

sibile provarle.

Questa differenza rispetto alla difﬁcoltà e alla possibilità
della prova e la necessità che i rapporti concernenti certi
bem risultino nel modo più sicuro che sia possibile, anche
per riguardo ad interessi di terzi, hanno indotto il legisla-

tore a prescrivere che la vendita, quando riguarda beni
aventi una certa natura, debba risultare da scrittura.

Può anche avvenire che le stesse parli, avendo intenzione
e magari obbligandosi di concludere una compra-vendita,

Le difﬁcoltà che possono prevedersi nella prova, special-

esige, ove si tratti di vendite aventi per oggetto beni d'importante valore.

222. Da quanto abbiamo sinora esposto risulta che la
necessità dell'atto scritto può aversi o perchè la forma
scritta è imposta dalla legge, o perchè le parti si sono accor—

date nell’attribuire all'esistenza della scrittura il valore di
condizione necessaria per l'esistenza del contratto.
La legge, come abbiamo avvertito, esige la scrittura per

la compra-vendita degli immobili, cosi disponendo nell’articolo 1314 codice civile. Afﬁnchè rimangano precisate le
conseguenze della mancanza della scrittura nelle vendite

volendo che questa sia fatta soltanto in quanto assuma

iunnobiliari è necessario di stabilire se le forme imposte

forme che ne garantiscano la prova nel modo più sicuro,
stabiliscano che la compra—vendita stessa debba avere forma

dall'art. 1314 cod. civ. devono considerarsi ad substantiam

scritta.

In questo capo stabiliremo quando la vendita può es-

o ad sole-muitatem, ovvero semplicemente ad probationem.
Quando si afferma che la scrittura, o una forma qual—

sere fatla verbalmente e quando deve essere fatta
per

siasi, è ad substantiam, vuol dire che la legge considera
l'esistenza della scrittura o l'osservanza della forma quali

… Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. i, n. %; 'l‘artufari, op. cit.,
n. 200; G…“0U3fd, op. cit., voi. i, n. 106; ecc.

(2) Vedasi alla voce Testimoni e prova testimoniale,
ni 201 e seg., 225 e seg., 342 e seguenti.
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condizioni dell'esistenza del contratto, cosi che, qualora
esse manchino, l'accordo di volontà rimane inefﬁcace a dar
vita al rapporto giuridico che tende a costituire.
Il legislatore impone delle forme ad substantiam quando
ritiene che la loro osservanza sia necessaria od anche soltanto opportuna, oltre che dal punto di vista dell'interesse
delle parti, anche dal punto di vista del pubblico interesse

relativo alla conservazione dell'ordine giuridico, e che tale
necessità ed opportunità siano tali da consigliare d'imporre
limiti alla libertà delle parti di esplicare la loro attività
nelle forme che credono più convenienti per dar vita ai
rapporti giuridici che vogliono costituire fra loro.
Quando si afferma che la scrittura è soltanto ad pro-

signiﬁcato profondo, e questo, per la norma formulata nel—
l'art. 1314 cod. civ., risulta dalle parole dell'articolo medesimo senza alcuna oscurità. Quando il legislatore impone

forme od attività sotto pena di nullità di ciò a cui le forme
ole attività si riferiscono, che, nel caso di cui ci occu-

piamo, è un certo negozio giuridico, vuol signiﬁcare che
l'efﬁcacia giuridica del negozio è subordinata alla condizione che siano state osservate le forme o siano state compiute le attività imposte. Consegue che se non sono state
osservate le forme imposte per la costituzione del negozio,
le attività compiute dalle parti allo scopo di costituire il

bah'onem, vuol dire che la legge, in caso di controversia

negozio medesimo non hanno l'efﬁcacia di costituirlo, e
quindi neppure l'efﬁcacia di dar vita al rapporto giuridico
corrispondente al detto negozio.

giudiziaria sull'esistenza del rapporto a cui si riferisce
l'esigenza della scrittura, vieta al giudice di fondare la sua

Applicando questi principi particolarmente al caso che
siano state compiute attività di parti dirette a concludere

decisione sull'affermazione dell'esistenza di tale rapporto,

un contratto di compra-vendita immobiliare, e che, quantunque tali attività possiedano tutti i requisiti che abbiamo

qualora questo non risulti provato da scrittura.

La mancanza della scrittura non impedisce che il rap-

visto essere sufﬁcenti per essere adatte, in genere, alla

porto esista ed abbia efﬁcacia; esso, quindi, può essere

riconosciuto dalle parti fuori del giudizio 0 nel giudizio;

conclusione di un contratto di compra-vendita, manchi la
consacrazione delle manifestazioni di volontà delle parti in

se è riconosciuto nel giudizio, su tale riconoscimento il

scritture, deve concludersi che le attività medesime non

giudice può fondare la sua decisione. Questo riconoscimento può essere fatto spontaneamente, o può essere pro-

sono efficaci alla conclusione del contratto, e quindi nep-

vocato da una delle parti deferendo all'altraun interrogatorio o un giuramento. Il rapporto derivante da contratto
per cui è richiesta la scrittura ad probationem, quindi, può
essere provato anche mediante l'interrogatorio o il giura-

pure a dar vita al rapporto giuridico che deriverebbe dal
contratto medesimo se fosse efﬁcace.
La portata di questa conclusione, che, come abbiamo

osservato, può dirsi ormai accolta comunemente (2), apparirà in modo completo da quanto ci accingìamo ad esporre

mento; va inoltre notato che può essere provato anche coi

sulle questioni che si fanno circa la forma della vendita

testimoni, qualora esista un principio di prova per iscritto
o vi sia stata impossibilità di costituire la prova scritta, o

immobiliare e la sua inﬂuenza sull'efﬁcacia del contratto.

tale prova sia stata costituita, ma poi sia stata perduta ( |).
223. Se la forma scritta imposta dall'art. 13‘I4 codice
civile debba considerarsi ad substantiam oppure soltanto
ad probationem, è questione la cui soluzione ha dato luogo
a dubbi. Da qualche tempo, peraltro, tali dubbi possono
dirsi scomparsi tanto nella dottrina quanto nella giurispru-

224. Come è stato indicato, la forma che la legge impone per le vendite d'immobili @. l'atto pubblico o la scrittura privata (arl. 13|4 cod. civ.). Atto pubblico è quello
che è stato ricevuto, con le formalità prescritte dalla legge,

da un notaio oda un altro pubblico ufficiale autorizzato,
nel luogo ove l‘atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica
fede (art. 1315 cod. civ.).

denza, ritenendosi comunemente che la detta forma sia da

Può dar luogo a dubbi le stabilire se, afﬁnchè il con-

considerarsi ad substantiam per tutti i negozi giuridici che
si trovano elencati nell'art. 1314 cod. civ., ed a cui si rife-

tratto possa considerarsi fatto per atto pubblico secondo la
prescrizione della legge, sia necessario che le parti si pre-

risce l‘imperativo espresso nell'articolo medesimo, e quindi
anche per la compra-vendita immobiliare, che e, appunto,

sentino insieme avanti al pubblico ufﬁciale, cosi che dal-

Questa soluzione e l'unica che si accordi con la lettera

l'atto pubblico risultino insieme tutte le manifestazioni di
volontà occorrenti per la conclusione del contratto, ovvero
basti che le parti si presentinoseparatameute ad uno stessoo

della legge. Infatti, nell'art. 1314, della cui interpretazione
si tratta, è disposto che i negozi giuridici che in esso sono

siano fatte risultare isolatamente da diversi atti pubblici.

fra questi negozi.

elencati « devono farsi per atto pubblico o per scrittura
privata, sotto pena di nullità »; e sembra evidente che se
alcuno di questi negozi, pur non essendo fatto per atto

a diversi ufﬁciali pubblici e le loro manifestazioni di volontà
Il codice civile germanico (@ 128) ammette che quando
per un contratto la legge prescrive la forma dell'atto pubblico, per l'osservanza di questa forma basta che la prO-

pubblico o per scrittura privata, si considera produttivo di

posta dapprima, e poi l'accettazione della proposta, risultino

eﬁetti giuridici, non si considera nullo, e si va flagrantemente contro la legge che ne vieta il riconoscimento del-

da atti pubblici; la nostra legge non ha una disposizione
simile a questa, nè alcun'altra con cui si riferisca alla con-

l'efﬁcacia in modo chiarissimo, stabilendo la « pena di nid-

clusione per atto pubblico dei contratti fra assenti. L'in-

lità », per il caso di inosservanza delle forme imposte.
La stessa soluzione è anche l'unica che si accordi con lo
spirito della legge; lo spirito della legge, infatti, è il suo

terprete, quindi, per risolvere l'indicata questione, può

(i) Sull‘ammissibilità della prova per testimoni relativamente
ai contratti per cui la legge esige la scrittura ad probationcm
v. alla voce Testimoni e prova testimoniate, n. 209.
(2) V. per tutti: Cnturi, op. cit., ai 28 e seg.; Faddae Benso,
in nota a Windscheid, Diritto delle Pandette, trad. ital. di Fadda

e Bensa, vol. 1, pag. 903 e seg., Torino, Unione Tip.—Editrice

fondarsi soltanto sulla disposizione che prescrive I'all0
pubblico e su nozioni e principi generali.
Torinese, 1902; Carrara, op. cit., pag. 366 e seg. Beneèslaf0
giudicato, in applicazione delle conclusioni a cui siamo perV0'
nuti, che il compratore non può provare con testimoni che la
vendita di un immobile si sia perfezionata prima della stipulîl'
zione notarile: Trib. Catanzaro, 26 marzo 1913, Me:;atesfa
c. Nisticò (Giur. Cal., 1913, 222).
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E stato osservato (1) che il legislatore, nel prescrivere
la forma dell'atto pubblico per certi negozi, ha avuto lo
scopo di tar fronte alla necessità, che ha ritenuto esistente,

La legge non stabilisce alcuna forma per tali scritture
private, e quindi la loro efﬁcacia deve intendersi affatto
indipendente dalla loro forma, e dipendente soltanto dal

che i negozi medesimi risultino con la massima sicurezza,

loro contenuto.

e che il conseguimento di questo scopo sarebbe reso im-

Le scritture private possono essere autenticate, e allora

possibile o almeno reso molto difﬁcile, qualora si ammet-

la loro efﬁcacia e, sotto molti rispetti, pari a quella degli
atti pubblici.
L'autenticazione si riferisce alle ﬁrme apposte alle scrit-

tesse che la proposta e l'accettazione potessero risultare da

atti pubblici separati, perchè quando ciò avvenga, se si ha
la sicurezza circa l'esistenza della proposta e dell'accettazione ed anche circa le persone da cui l'una e l'altra sono

derivate, non si ha alcuna sicurezza circa la persistenza
della proposta sino al momento in cui è avvenuta l’accet-

tazione, nè quindi circa l'efﬁcacia dell'accettazione medesima a dar luogo alla conclusione del contratto.
Queste osservazioni sono giuste, perché, certamente, può

darsi che una proposta fatta per atto pubblico e la manifestazione di volontà diretta ad accettarla, fatta pure peratto
pubblico, non costituiscano il contratto. Però non ci sembra

che da questa possibilità si debba concludere che sia necessario che le parti debbano presentarsi insieme avanti al
notaio e che le loro manifestazioni di volontà siano fatte
risultare da un unico atto, affinché sia da considerarsi osser-

ture medesime, e consiste in un atto di notaio, e quindi

pubblico, da cui risulta la dichiarazione del notaio che le
ﬁrme autenticate sono state apposte dalle stesse persone
che esse indicano. La legge prescrive (art. 1323 cod. civ.)
al notaio di autenticare solamente le ﬁrme che sono state
eseguite alla presenza sua e di due testimoni, da persone
della cui identità si sia accertato. Dall'autenticazione si
ha, così, la certezza legale che le ﬁrme che si trovano

apposte alla scrittura autenticata derivano dalle persone
che indicano, e quindi anche che le manifestazioni di volontà contenute nella scrittura medesima derivano dalle
persone che l’hanno ﬁrmata. Di qui la ragione dell'attribu-

zione alle scritture private autenticate di un’efﬁcacia pari
a quella degli atti pubblici.

stazioni di volontà per cui ha vita il contratto debbano essere
consacrate in un‘unica scrittura pubblica o privata. Ciò

L'autenticazione non può essere surrogata da alcun equipollente; peraltro va notato che le scritture private possono
essere accertate giudizialmente, nel qual caso da esse risulta la stessa certezza legale che deriva dalle scritture
autenticate (4).
226. Poichè la legge non prescrive forme per le scritture private, queste scritture possono avere anche forma

dato, ed essendo possibile che la conclusione di un con-

di lettere scambiate tra le parti. Afﬁnchè, però, risulti

vata la prescrizione dell'art. 1314cod. civ. (2). La ragione

di questa nostra opinione sta nella considerazione che dall'art. 1314 cod. civ. risulta solo che la legge esige che i

contratti a cui esso si riferisce siano fatti per atto pubblico o
per scrittura privata, ma non anche che le diverse manife-

tratto avvenga mediante manifestazioni di volontà fatte in

precisamente in quanto e perchè un contratto fatto per

tempi diversi, non vediamo nell'art. 1314 cod. civ. alcun
elemento per cui si debba o si possa considerare invalida
una compra-vendita d'immobili risultante da una proposta

corrispondenza deve considerarsi fatto per iscritto, è necessario accennare alla questione della necessità della conte-

che risulta da un atto pubblico e da una valida accettazione
risultante da un altro atto pubblico, perchè non sembra
negabile che questa compra-vendita debba dirsi fatta per
atto pubblico. Soltanto e da osservare che afﬁnchè risulti
provata la conclusione della compra—vendita occorrerà che
risulti anche che l'accettazione è efﬁcace, vale a dire e
stata emessa quando la proposta era ancora tale da potersi
validamente accettare (3).

225. Oltre che per atto pubblico, secondo l'art. 1314
cod. civ., la compra-vendita d'immobili può essere efﬁcacemente conclusa anche per mezzo di scrittura privata.
Scrittura privata è, in senso lato, qualunque scrittura re—
datta da privati; più particolarmente quando si parla di
scrittura privata in relazione a contratti, si vuole signiﬁ-

care la scrittura redatta da privati che contiene le nnimfestazioni di volontà da cui risulta la conclusione di
un contratto, o almeno alcuna di queste manifestazioni
di volontà.
(1) Carrara, op. cit., pag. 380.
(9) Cosi, per es., aﬁerma Carrara, op. cit., pag. 381.
(3) La questione della necessità della contestualità nelle scrit-

ture contrattuali è fatta particolarmente in relazione ai contratti
fatti per corrispondenza, di cui si tratta sotto, al n. 226; quivi
Passetto vedersi maggiori spiegazioni circa l'opinione esposta,
oltre che lo stato della questione.

(4) V. circa l'accertamento giudiziale delle scritture private
quanto è esposto alla voce Trascrizione, n. 229.
(5) V. principalmente: Fadda e Bensa, in nota a Windscheid,

Op. cit., vol. ], pag. 902; Pipia, op. cit., pag. 143; Filomusi

stualità relativamente ai contratti fatti per scrittura pri-

vata. Tale qnestionepuò formularsi così: quando per la
validità di un contratto la legge esige la scrittura pri-

vata, la prescrizione della legge può considerarsi osservata
se le manifestazioni di volontà delle parti risultano da

scritture separate? La risposta aﬁermativa a questa domanda prevale grandemente così nella dottrina (5) come
nella giurisprudenza (6); non mancano peraltro sosteni-

tori dell'opinione contraria ('I). L'argomento principale
su cui si fonda quest'ultima opinioneè cosi esposto dal
Brogi: « Quando la legge pone un limite, sia pure formale, alla libertà delle contrattazioni, allora la forma non

riguarda la dichiarazione dell'una o dell'altra volontà, ma
colpisce la convenzione, cioè il momento in cui le due vo—

lontà s’incroeiano accordandosi. L'art. 13141- richiede la
forma scritta appunto per la convenzione, cioè per racco-

gliere in un unico atto scritto l’accordo delle volontà; disposizione che trova le sue buone ragioni nell'efﬁcacia reale
del contratto, nella più facile conservazione di un docuGuelﬁ, L'art. 1314 cod. civ. e la contestazione della lite (Foro

Ital., 1896, I, 129); Degni, Di alcune questioni relative alla
forma della compra-vendita immobiliare, in Addiz. a Boudry
Lacantinerie, op. cit., pag. 1097; Carrara, op. cit., pag. 373
e seguenti.
(6) V. per esempio: App. Genova, 12 dicembre 1913, Pelliccia c. Heisoli (Temi Gen., 1913, 715); altre indicazioni giurisprudenziali, v. nella nota precedente, e specialmente nello
scritto del Degni.
(7) V. per tutti: Brugi, Promessa scritta di vendita di un
immobile ecc. (Riv. dir. comm., 1910, Il, 949 e seg.).
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mento unico, nella maggiore serietà delle dichiarazioni

reciproche dei contraenti, risultante dal contesto dell'atto, ecc. ».

di volontà distinte, non sembra che le riferite parole della
legge si possano giustiﬁcatamente interpretare se non nel
senso che da esse risulti l‘esigenza che le manifestazioni

A questa opinione si obietta, innanzi tutto, che le conclusioni a cui perviene sono di un rigore eccessivo, per
cui viene oltrepassato « il ﬁne principale per cui, per taluni
negozi giuridici ritenuti più importanti, fra i quali la
compra-vendita immobiliare, la legge ha imposto alla di-

di volontà per cui si fanno i contratti ai quali si riferisce

chiarazione di volontà la forma scritta, per garantire, cioè,

Quando esistono due scritture, l'una contenente la pro—

la serietà, la ponderazione della volontà, il quale scopo è
perfettamente raggiunto anche quando le due dichiarazioni

posta e l'altra contenente l'accettazione, può esservi un

siano contenute in scritti separati » (1).

Si obietta, inoltre, che nella legge non si trova alcun
elemento che permetta di fondare la risposta negativa al
quesito proposto. Fadda e Bensa (2), dopo avere rilevato
che la formalità dell'atto scritto si ritiene generalmente
come adempiuta anche quando le manifestazioni di volontà
delle parti abbiano luogo separatamente con scritture distinte e cosi ancora con lo scambio di lettere, seggiungono:
« Francamente non ci sappiamo rendere ragione dei dubbi
sollevati al riguardo, e della teoria contraria che ﬁnirebbe
per escludere la possibilità di un contratto fra assenti,

quando si trattasse di quelli per cui la legge richiede lo
scritto. La legge, con l'esigere la formalità della scrittura,
vuole soltanto che siano fatte per atto scritto le convenzioni, ecc. Ora la convenzione risulta dall'accordo di due

consensi, epperò si avrà un accordo di consensi legittinramente manifestati, tutte le volte cheil Consenso di ciascuna
parte risulti da scrittura. Richiedere una unica scrittura,
e una specie di unità di contesto, è creare un requisito che
non sta nella legge. lntendiarrro che la unicità si riclricgga
per certi atti, come il matrimonio, l’adozione. Ma ove il

requisito non sia nella legge, bisogna abbandonarlo. Non
è forse vero che l'accettazione della donazione può essere
fatta per atto separato? E non è la donazione risultante
dall'accordo di due consensi, epperò un vero contratto?
E non è pur vero che quando la legge volle il simultaneo

l’art. 1314, debbano risultare da scritture pubbliche o
private.

Va, però, qui ricordato quanto abbiamo notato poco fa
(al n. 224) accennando alla vendita fatta per atto pubblico.

contratto concluso, ma può anche non esservi, e non vi è,
qualora la proposta abbia cessato di esistere nel momento
in cui è stata fatta la manifestazione di volontà che dovrebbe
considerarsi come accettazione se la proposta esistesse an-

cora. Perciò, nell‘ipotesi di cornpra-vemlita fatta per corrispondenza, le due lettere che contengono la proposta e
la manifestazione di volontà con cui la proposta viene accettata non bastano a provare la conclusione del contratto, se
non risulta anche che quest'ultima manifestazione di volontà è efﬁcace accettazione della proposta, il che può
risultare dalle stesse lettere ed anche da altri elementi
probatori.
227. Condizione perchè la manifestazione di volontà contenuta in una scrittura privata possa spiegare la sua efﬁ—

cacia ginridica, è che la scrittura sia sottoscritta dalla persona che fa la manifestazione di volontà medesima. Ciò si
desume dalle disposizioni del codice civile sulle scritture
private (art. 1320 e seguenti), e dalla considerazione che
alla sottoscrizione viene attribuito comunemente il valore

di accettazione delle conseguenze giuridiche che derivano
dalla scrittura, da parte di chi sottoscrive, cosi che non
può ritenersi che chi redige una scrittura contenente indicazioni di obblighi e non la sottoscrive, abbia inteso di
assumere gli obblighi indicati. La scrittura mancante di
sottoscrizione, quindi, va considerata soltanto come_un
progetto di manifestazione di volontà, ma non una urani-

festazione di volontà avente effetti giuridici.

Si è inoltre osservato che, dato il principio generale
che vige in nrateria di manifestazioni di volontà nei negozi

Negli atti pubblici la sottoscrizione delle persone che
fanno le nranifestazioni di volontà da essi consacrate, può
mancare, perchè e surrogata dall'attestazione del pubblico

giuridici, secondo il quale la volontà è efﬁcacemente ma-

ufﬁciale che li ha redatti, da cui risulta che le dichiara-

nifestata, qualunque sia la forma della sua manifestazione,
la norma che impone per certi casi forme speciali per le
manifestazioni medesime deve considerarsi come eccezionale, e quindi come tale che consente soltanto un'interpretazione restrittiva. Consegue che non può riconoscersi
giustiﬁcata l'esigenza della contestualità della scrittura da

zioni delle parti, che sono contenute negli atti medesimi,
costituiscono delle manifestazioni di volontà fatte allo scopo

consenso le disse? (art. 1383 cod. civ.) ».

'

cui risulta il contratto, quando per l'efﬁcacia del contratto
è richiesta soltanto la forma scritta, e non anche la conte-

stualità.

Gli argomenti addotti a sostegno dell'opinione affermativa sono più convincenti di quelli addotti a sostegno dell'opinione negativa. In realtà non risulta in alcun modo che
il legislatore, con l'art. 1314 cod. civ., abbia voluto im-

porre quale condizione di efficacia dei contratti a cui l'ar—
ticolo stesso si riferisce, oltre che la forma scritta delle
manifestazioni di volontà, anche l'unità dell'atto da cui le

manifestazioni di volontà medesime risultano. Infatti nell'art. 1314cod. civ. si legge che i contratti a cui si riferisce
« devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata »,
e, poichè i contratti si fanno con due (o più) manifestazioni
(1) Degni, loc. citato.

di far veriﬁcare tutte le conseguenze giuridiche che sono
atte a produrre.
Dato il signiﬁcato della sottoscrizione, e chiaro che,

quando essa esiste ai piedi di una scrittura privata, quesfa
deve intendersi fatta propria dal sottoscrivente, anche se
non è scritta di sua mano. Consegue che la scrittura privata può essere tanto di mano di chi fa le manifestazioni
di volontà in essa contenute, come di mano di altri, e che
l‘essere una scrittura di mano di una persona non signiﬁca

che questa persona abbia inteso di assumere gli obblighi
che da essa le deriverebbero qualora l'avesse sottoscrittaVa peraltro notata la disposizione dell'art. 1325 codice
civile, che può trovare applicazione nel caso di contratl0
di vendita, quando questo risulta da più scritture priv-“lle
contenenti le diverse manifestazioni di volontà che dànno
vita al contratto medesimo. In questa disposizione è pl‘ej
scritto che la scrittura privata con cui una sola delle parli

si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di denaro
(2) Loc. citato.
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o a darle cosa valutata in quantità, deve essere scritta
per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo meno è

necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di
propria mano un « buono » od « approvato » indicante in
lettere per disteso la somma o la quantità della cosa.
Circa la forma della scrittura privata o delle scritture

private da cui risulta un contratto di conrpra-vendita, in
quanto concerne le espressioni da usare per indicare il
volere che le parti intendono manifestare con effetti giuri-

dici, nou vi è da dire altro che è opportuna la massima
chiarezza, afﬁnchè dalla scrittura derivino le conseguenze
effettivamente volute, senza che vi sia luogo a dubbiezze
che possono essere cagione di liti, ed anche possono dare
appoggio alla malafede di alcun contraente. La legge non

stabilisce alcun vincolo relativamente alla forma della
espressione del volere dei contraenti.
228. Afﬁnchè risulti completa l'idea della forma delle
scritture private di cui ci occupiamo, va stabilito il concetto
della sottoscrizione di cui abbiamo visto or ora la grarrdissima importanza per tali scritture.
La sottoscrizione o ﬁrma e l’indicazione che una persona fa per iscritto del proprio nome e cognome ai piedi
di una scrittura, allo scopo di assumere tutte le conseguenze
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A noi non sembra che il crocesegno sia autenticabile,

perchè la legge parla soltanto di autenticazione di sottoscrizioni, e il crocesegno non è considerato, dalla legge
stessa, come una sottoscrizione. Si aggiunga che l'ammet-

tere l'efﬁcacia del crocesegno autenticato, signiﬁca l'aurmettere la possibilità che l'analfabeta faccia sue delle di—
chiarazioni che non può leggere, in casi in cui la gravità
dei negozi, a cui le dichiarazioni stesse si riferiscono, ha
indotto il legislatore ad esigere la forma scritta anche per
dar modo alle parti di rendersi esatto conto della portata
delle loro dichiarazioni, e che il valore del crocesegno e

stato disconosciuto appunto perché rimanga evitata la possibilità che gli analfabeti assunrano obbligazioni gravi
quando non vi sia una seria garanzia che effettivamente
ciò vogliano, garanzia che risulta dall'intervento di un
pubblico ufficiale nella redazione dell'atto, e non soltanto

dall'intervento del pubblico ufﬁciale al mero scopo di certiﬁcare la provenienza del crocesegno.
E paciﬁcamente riconosciuto che la sottoscrizione deve
essere estesa dal sottoscrivente, e che l'indicazione del

nome e cognome fatto a stampiglia o con simili nrezzi non
ha valore di sottoscrizione.

229. Poichè per la conclusione della conrpra-vendita

giuridiche che derivano dalle sue manifestazioni di volontà

sono necessarie due manifestazioni di volontà, l'una del

risultanti dalla scrittura medesima, e per altri scopi che

venditore e l'altra del conrpratore, e la scrittura privata
che contiene una dichiarazione di volontà non ha valore
giuridico se non e sottoscritta dalla persona che fa la dichiarazione medesima, afﬁnchè si abbia una compra-vendita

qui non interessa rilevare. Si ha un'efﬁcace sottoscrizione
anche se, invece del nome e cognome, e indicato il solo
nome oil solo cognome ed anche soltanto l'iniziale del

nome o cognome, purchè tali indicazioni siano usate abitualmente dal sottoscrivente per sottoscriversi e valgano

fatta per scrittura privata è necessario che, o vi siano due

ad indicare il sottoscriveute medesimo in modo non equi-

scritture ciascuna delle quali contenga la dichiarazione di
volontà di una delle parti e sia da questa sottoscritta, e vi

voco. La legge, infatti, quando esige che la sottoscrizione

sia una scrittura che contenga le dichiarazioni di volontà

sia fatta con l'indicazione del nome e cognome per intero,

di entrambe le parti e sia sottoscritta da tutte e due.

lo dichiara.
Alla sottoscrizione non può equivalere mai, nelle scritture private di compra-vendita, il crocesegno. Il valore

e del compratore siano riunite in una sola scrittura, si
riconosce generalmente che la scrittura stessa è adatta a

del crocesegno, riconosciuto da alcuno dei codici che ebbero vigore prima del codice civile attualmente vigente, è

spiegare completamente la sua efficacia anche se la sottoscrizione di una delle parti non è stata fatta immediata-

affatto disconosciuto da quest'ultimo codice, ed è soltanto
rrconosciuto da qualche legge speciale che non riguarda
la scrittura di compra-vendita. In questo stato della legislazron_e non vi e alcune che sostenga che alla sottoscrizione

scrizioni possano dirsi contemporanee (2). Infatti, come

e_qurvalga in genere il crocesegno quando non sia arrtenficato, ma è stato sostenuto che il crocesegno possa essere

autenticabile come una ﬁrma, e che, quando sia autenti°Î"°' equivalga a una ﬁrma. In mancanza, nel nostro di-

fitto, di disposizioni dirette a regolare la forma scritta, si
(lin (1), si deve ritenere che il legislatore, quando prescrive per la formazione di certi negozi la forma scritta,
abbia inteso di esigere che l'atto sia munito di «'un segno
scritto proveniente dalla persona che si obbliga, atto a ga-

rantire che l'obbligato ha nranifestato la propria volontà
C_0tl una forma visibile e duratura e atta ad accertare l'idenmodella persona che ha apposto quel segno ». E. si afferma
che questi effetti sono ottenuti col crocesegno autenticato,

Nell'ipotesi che le dichiarazioni di volontà del venditore

mente dopo quella dell'altra parte, così che le due sottoabbinare avuto occasione di notare, la compra-vendita può
risultare da manifestazioni di volontà fatte in tempi diversi,
e non vi e, quindi, ragione di negare l'efﬁcacia del contratto quando i requisiti formali di queste manifestazioni
di volontà si completino in tempi diversi.
230. Può darsi che una scrittura privata, contenente le
dichiarazioni di volontà del venditore e del compratore,
sia ﬁrmata da uno solo dei contraenti e si trovi in possesso
dell'altro contraente. Se, in questa ipotesi, l'uso che que-

st'ultinro contraente faccia della scrittura non ﬁrmata da
lui, o producendola in giudizio per fondarvi una sua domanda, o depositandola in un pubblico ufﬁcio, dichiarando

'Lrone indicante il nome e cognome.

esplicitamente o implicitamente di accettarne il contenuto,
sia equivalente all'apposizione della sua sottoscrizione, è
questione molto grave che ha reso perplesse dottrina e giurisprudenza. Sino a pochi anni fa, dalla maggior parte delle
decisioni si rispondeva alla questione aﬁerrnativanrente (3).

tl) Carrara, op. cit., pag. 372.
…(123) V. per es. in questo senso: Cass. Firenze, 20 gennaio

(Sent., 1912, 995); Trib. Gerace, 25 giugrro_1913, Zappia

nello stesso modo con cui sono ottenuti con la sottoscri-

. Dal Ponte e. Longone (Giur. Tosc., 1913, 905).

V (3J.’lil questo senso v. fra le decisioni più recenti: Appello

Saczu, 31 maggio 1912, Gattara c. Callegaro (Foro Ven.,
70 — Dror-:sro r….ruvo, Vol. XXIV.

1912, 446); Cassazione Napoli, 5 agosto 1912, Pupa e. Bedi
e. Cristarelfa (Riv. Giur. Cal., 1913, 273). E paciﬁcamente
riconosciuto che la scrittura di vendita firmata dal solo venditore
non costituisce la prova del perfezionamento del contratto sino a
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A diversa conclusione, però, sono arrivate le Sezioni
unite della Cassazione di Roma (1), le quali, con una sentenza notevolissinra, per quanto gli argomenti su cui si
fonda non siano sempre esatti, hanno deciso che il posquando il compratore non la sottoscriva airche esso e non compia
un atto equipollente di accettazione. V. in qiresto senso: Appello
Catanzaro, 13 novembre 1912, Meleti c. Canuto (Giur. Cal.,

1912, 687). Solo in apparenza risponde affermativamente alla
questione formolata nel testo la sentenza Cass. Roma, 11 gennaio 1912, Parrilli c. Bisleti (Giur. Ital., 1912, l, f, 128),
perchè quivi il riconoscimento della conclusione del contratto
non si fonda tanto sull'uso della scrittura non ﬁrmata, quanto
sull'esistenza di un'altra scrittura in cui si ravvisa la manifestazione di volontà della parte che non ha ﬁrmato. Questa sentenza

è, infatti, cosi motivata:
« La sentenza denunziata ritiene che l‘art. 1314 del codice
civile non determina le formalità essenziali della scrittura privata, bastando che dallo scritto emerga la concorde volontà
dei contraenti; che non è necessaria la unità della scrittura nè
la simultaneità delle sottoscrizioni, e che, nei rapporti tra i cori—
traenti, la parte, nelle cui mani si trovi la scrittura sottoscritta

dall‘altra parte, può in qualunque tempo apporvi la propria ﬁrma
e può, anche senza sottoscriverla, produrla efﬁcacemente in giudizio, equivalendo l‘invocazione dell'atto a sottoscrizione di esso.

Applicando poi codesti principi alla presente controversia, la
sentenza seggiunge che la scrittura privata deve considerarsi
come ﬁrmata dal Bisleti il giorno in cui egli la depositò negli
atti del notaio Lauri, e che propriamente con la ﬁrma apposta
dal Bisleti a questo atto di deposito, al quale fu annessa la
scrittura e nel quale venne ripetuto il contenuto di essa, si com—
pletò la prova scritta del reciproco consenso delle parti interne

all‘alienazione dei beni menzionati nella scrittura stessa.
« Cotesta ragionamento esauriente della Corte di appello

adempie in maniera perfetta al dovere della motivazione e non
viola aliatto gli articoli di legge indicati alla lettera a del

1° mezzo del ricorso.

'

« La legge, in tema di trasferimento della proprietà dei beni
immobili, difﬁda della varietà e della certezza del consenso ma-

nifestato verbalmente e vuole che sia espresso per iscritto.
L’art. 1313 del codice civile, che si assume essere stato violato
dalla sentenza impugnata, non dice altro se non che la prova per
iscritto risulta da atto pubblico o da scrittura privata, e gli arti—
coli 1320 e seguenti, che concernono la scrittura privata, nulla
dicono relativamente alla sua formazione. Il codice civile italiano
non ha riprodotto neppure l‘art. 1325 del codice Napoleone in
ordine alle scritture private, le quali contengono convenzioni sinallagmatiche. Non si pone in dubbio che anche nelle convenzioni sinallagmatiche il consenso deve essere manifestato per
scritto dall‘una e dall'altra parte, ma basta uno scritto qualsiasi
in qualunque forma ed in qualunque tempo fatto, purchè capace
di rendere certo in tal modo il consenso della parte.
« Il Bisleti nell‘atto di deposito, che è atto scritto, da lui ﬁrmato, manifestò il suo consenso d'acquistare i fondi e quindi la
pienamente adempiuto il voto della legge della manifestazione
del suo consenso mediante lo scritto. Non fu un equipollente
dello scritto l’atto di deposito, ma un vero e proprio scritto contenente la manifestazione del consenso del compratore. Il ricorrente avrebbe voluto che la ﬁrma del Bisleti si fosse apposta
proprio sulla scrittura ﬁrmata dal Porrilli, ma la legge non vuole
nè la contemporaneità della ﬁrma, nè la identità e unità di pezzo
di carta che deve contenere lo scritto. Basta che vi sia lo scritto
che provenga dall‘una e dall‘altra parte per doversi ritenere che
la prova scritta sia completa. Ciò a prescindere che il Bisleti
aveva in suo possesso la scrittura e poteva, sempre che voleva,
apporvi la propria ﬁrma, e tale ammissione materiale non ha
alcuna importanza, per essersi la ﬁrma apposta all‘atto di deposito, con cui si dava il pieno consenso all'acquisto indicato nella

scrittura.

sesso della scrittura privata di compra-vendita d'immobili
ﬁrmata dal solo venditore e la produzione in giudizio da

parte del compratore che reclama l’esecuzione del contratto,
neppure se vi sia anche il possesso degli immobili da
« Nè si può seriamente obiettare che se vi fu l‘obbligazione
unilaterale di vendere vincolativa del Pori'illi, mancò l‘in idem
placitum consensus circa l'acquisto degli immobili vincolativo del
Bisleti, perchè il consenso del promittente alla vendita non si
sarebbe irriito a quello del promissario, per non aver questi mai
portato a conoscenza del primo la sua accettazione della vendita
degli inrmobili.
« Gli stessi ricorrenti ammettono che il consenso del promissario può unirsi al consenso del promittente in un momento diverso ed in un atto distinto. Il consenso ad acquistare la dato dal
Bisleti, come si & innanzi accennato, nell‘atto scritto del deposito

della scrittura e si unì necessariamente al consenso di vendere
dato dal l’orrilli, mediante gli atti del giudizio, con cui il Bisleti,
prima e dopo il deposito della scrittura privata, avverrnto in data
17 novembre 1888, insistette che il Parrilli venisse condannato

alla stipulazione del contratto di vendita, e la sua domandavenue
accolta con sentenza della Corte d'appello di llama del 5-20 luglio
1889 passata in giudicato. Inoltre la trascrizione dell‘atto di deposito della scrittura avvertiva i terzi che il Porrilli con consenso
manifestato per iscritto si era vincolato alla vendita degli immobili verso il Bisleti e questi, anche col suo consenso manil'eslato
nello scritto dell'atto di deposito, aveva accettato di acquistarlie

ne aveva pagato altresì in massima parte il prezzo, e quindi essi
dovevano essere certi e sicuri che l‘atto scritto che conteneva lo
scambievole consenso si era completato, e che doveva avere piena
eflicacia giuridica, oltre che tra le parti contraenti, eziandio nel
loro rapporto r.
(|) Cassaz. Roma, 5 marzo 1912, Pes c. Piga (Giur. Ital.,
1912, i, 1, 372). Riferiamo la motivazione di questa sentenza
importantissima, sia per l‘accuratezza sua, sia per la profonda
inﬂuenza che ha avuto sulla giurisprudenza successiva alla sua
data: « Quirico Pes, rrel 18 maggio 1896, rilasciò ai germani

Piga del lo Giov. Antonio, un foglio scritto nel qirale dichiarò di
avere da essi acquistato sin dal 1° settembre 1887 un terreno
nell‘agro di Per-logos in tre appezzamenti o tang/te per il prezzo

di lire 5250, il quale ﬁn da quel giorno si era obbligato apagare
agli eredi di Giov. Battista Costa per altrettanto a costui dovuto
dai Piga in virtù di rogito 17 settembre 1884, e si aﬁermò tenuto

a rilevare codesto debito con gli interessi dal 1° gennaio 1887ol
giorno del soddisfacimento e di garantire i Piga da ogni molesto
che potessero loro cagionare i creditori in dipendenza di quell‘atto.

( Ein però non adempie all'obbligo assunto; onde Gervaso e
'l‘eresa Costa espropriarono vari immobili tra i quali il terreno
anzidetti; e se ne resero aggiudicatari nel 24 novembre 1898.
[ridi, con privata scrittura del 6 marzo 1899 i Costa cedettero

al Pes gli stabili acquistati nella espropriazione a danno dei Piga
non escluso il terreno in quel di Perfugas, cui si riferiva lo scritto
del 1896.
« bla Pietro ed Andrea Piga e Maddalena Piscedda, vedova
di Francesco Piga, per sè e per il ﬁglio minorenne Francesco-€
così pure Gaetana Piga, autorizzata dal marito, citarono diuanll

al Tribunale di Sassari i Costa e il Pes. Premisero che quest ultinro in base alla scrittura del 1896 si fosse impossessato de
loirdo, senza curarsi di soddisfare il debito ipotecario verso 8“
eredi Costa, che alle loro doglianze questi ultimi si fossero darwstrati disposti a retrocedere il fondo stesso mediante pagarne…"
del loro intero credito ed accessori, e che il Pes, non potendo da
solo provvedere a tal pagamento, si avesse fatto imprcslore 3
essi istanti lire 1800, ma, estinto il debito ipotecario, non srlﬂ$$e
più curato di ridar loro il fondo, sostenendosene proprietario.
domandarono che si dichiarassero tenuti i signori Costa alla retrocessione in loro favore degli immobili che si aggiudicaron
tranne il terreno Bada de Limes in Perfugas, ed alla radiazione
delle ipoteche sui beni non espropriati, e tenuto il Pes alla res“-
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parte del compratore, non valgono a stabilire l'avvenuto
contratto, richiedendosi per l'esistenza di questo l'eﬂettiva

sottoscrizione di tutti i contraenti.

Le Sezioni unite ritengono che il giudice potrebbe riocnoscere con sentenza un contratto di compra-vendita d'imtuzione delle lire 1800 cogli interessi dal libello, ai danni deri—
vati dall'espropriazione ed al rimborso delle spese dell'atto di
retrocessione.
« ll Pes eccepi che, essendo la scrittura del 1896 un atto
unilaterale incapace a dar vita ad una compra-vendita immobi—
liare, le pretese degli attori mancassero di valido sostegno, nulla
essendo, con l’asserta obbligazione principale, anche la accessoria
tra cui la delegazione di pagamento del prezzo a tacitazione del
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mobili non risultante da alcuno scritto se le parti fossero
concordi nell'ammetterlo, non facendo obiezioni fondate

sulla mancanza della scrittura; ma aggiungono che qualora
tali obiezioni siano fatte il giudice deve disconoscere l'esistenza del contratto.
l‘art. 1314 e quindi non visto che, se per legge il consenso deve
essere manifestato in una certa forma, quando questa manchi,

manca del pari il consenso, abbia messa innanzi un'altra teoria,

non meno infondata.
« Essa allerma che la prova per iscritto sia richiesta dall'articolo 1314 ad substantiam e non soltanto ad prohationem, ma
che questa forma sia sostanziale in rapporto ai terzi, e non pure

fra le parti contraenti in ordine agli atti ivi speciﬁcati, giacchè

credito dei Costa.
« Il tribunale adito con sentenza del 25 aprile 1906 ritenne la
scrittura del 1896 nulla e quindi la inesistenza di una compra-

fra le parti contraenti, il cui interesse è quello di assicurare vicendevolmente l‘esecuzione del contratto, il ﬁne è raggiunto lad-

vendita fi‘a Pes e i Piga con la conseguente inesistenza della de—
legazione del prezzo, donde la mancanza di diritto al voluto

cora adempiere alla propria obbligazione, e tale scrittura si trovi
in potere della controparte, che può sottoscriverla se e quando le

rimborso di danni.

piaccia. A che, nota la Corte medesima, servirebbe anco la sot—
toscritta di costei? Dessa ha adempito alla propria obbligazione,

« Appellarono taluni dei Piga e propose appello incidentale il
Pes, per non esserestato completamente assolto dalla di costoro
domanda, ma la Corte d‘appello di Cagliari, con pronunzia
dell'8 aprile 1907. rigettò l'appello per incidente ed accolse il
principale per il motivo precipuo, che, a parte di non essersi
potuto consentire al Pes di sfruttare senza giusta causa per
venti anni il fondo in disputa, e di cagionarne l'espropriazione,
senza incorrere in nessuna responsabilità, non fosse sufﬁciente

ad escludere l'esistenza di obbligazioni reciproche bilaterali, il
semplice fatto di non essere la scrittura del 1896 munita della
firma di Piga, perchè gli atti valgono per il loro reale contenuto
e poco montava che quella ﬁrma non fosse stata apposta, quando
a codesta formalità si poteva sempre ottemperare.
« Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appel-

lata, ammisc gli interrogatori deferiti dai Piga e rimandò la
causa ai primi giudici.
« Ma Quirico Pes ricorse a questo Supremo Collegio, che con

dove si abbia una scrittura ﬁrmata da colui, il quale debba an-

e la controprestazione è garantita dallo scritto ﬁrmato dall'obbli—

gato. Ed a ribadire il suo assunto che fra le parti la scrittura sia
voluta per gli atti designati dall'art. 1314 solo ad probationem,
la Corte di rinvio pone a riscontro codesto articolo col susseguente art. 1320 per dedurne che la scrittura privata non sia per
sè stessa un documento dell‘intervenuto vincolo contrattuale, ma

che il carattere di docnnieiito le venga, vuoi come mezzo “probatorio, vuoi come formalità sostanziale del riconoscimento che se
ne faccia, il quale le attribuisce la stessa fede dell'atto pubblico

fra quelli che l‘han sottoscritta e fra i loro eredi ed aventi causa.
Il che premesso, si fa rilevare che, laddove, come sarebbe accaduto nella specie, colui contro il quale il chirografo è prodotto,
lo riconosca, importando l'esibizione di essere esso accettato dal
producente in omaggio alla massima quod produco, non reprobo,

null‘altro occorra all'efﬁcacia giuridica della ridetta scrittura
quale prova dell'avvenuto trapasso di iui bene immobile.

decisione del 24 gennaio 1909 cassò la denunziata sentenza, e

« Osservano che di fronte a simigliante tesi giuridica, si do-

rinvio la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
« Riprodotta quivi la causa, gli appellanti Piga esibirono di

vrebbe dire che altra legge ci governi, e non il codice civile
vigente. e che anzi nel cammino della legislazione civile si sia
andato a ritroso.
« E per fermo, è risaputo che nella scuola si distinguono i
contratti sinallagmatici in perfetti ed imperfetti a seconda che i
contraenti assumono o non col fatto istesso della convenzione,
due obbligazioni simultanee reciproche, delle quali l'una costituisca la causa dell‘altra, dando così origine a vantaggio di cia-

nuovo la scrittura del 18 maggio 1896, ma munita della loro
ﬁrma e del procuratore speciale di Fraucesco Piga, sostenendo

che cosi quella scrittura avesse acquistata l‘efﬁcacia di contratto
di compra-vendita sino dalla sua data, poichè stando in loro
potere avrebbero sempre potuto apporvi la propria firma la quale
reputarono superflua, c d‘altro lato il possesso dell'immobile ri-

lasciato al Pes e la disponibilità per parte loro della scrittura,
esaunva gli estremi di bilateralità inerenti alla convenzione.
« Aggiunsero che in ogni caso la scrittura stessa bastasse a
provare l'obbligo contratto dal Pes di estinguere il debito verso

| Costa, e, poichè dall'inadempimento di questo obbligo sarebbe
derivata l‘espropriazione, pretendevano il risarcimento dei danni.

E la Corte, con pronunzia del 12 aprile 1911, accogliendo l‘appello per quanto di ragione, riformò la sentenza del Tribunale di

Sassari, dichiarò valida la scrittura del 1896, sospese ogni altro
Provvedimento di merito, e ordinò l‘interrogatorio del Pes sui
fatti articolati dai Piga,

uni«t Dalla pronunzia anzidetta ricorse il Pes a queste Sezioni
e.
« Osservano le Sezioni unite ..... che agli insegnamenti dati

scuno di essi ad un‘azione per l'adempimento dell’impegno
assunto dall‘altro, ed è ugualmente risaputa l‘altra distinzione

dei contratti fra solenni e non solenni, a seconda che la loro
validità venga o no subordinata all'osservanza di determinate
formalità, tanto se l‘osservanza sia imposta dalla legge generale
(solenmilax ez: iure communi) o speciale (solenmitas ex iure
singulari') quanto se sia voluta dalle medesime parti contraenti.

( Posto che una data forma sia richiesta ad solemnitalem e
non semplicemente ad probalt'onem, la conseguenza è che in
difetto di quella forma, quali che fossero state le manifestazioni
di volontà dei paciscenti, il contratto non è giuridicamente esistente, perchè vige il principio: forma da! esse rei.
« Dovendo in effetti, in questa ipotesi, il contratto essere in-

da questa Corte regolatrice con la decisione del 24 gennaio 1909

scindibilmente costituito dall‘incontro dei consensi e da una
special maniera di accertamento di cotesto incontro, dove questa

.' essere necessario l‘atto pubblico o la scrittura privata, alla_sus—
Sistenzalgiuridica di un trasferimento immobiliare, e di non po—
tersi qull'ldl- supplire al difetto dello scritto con equipollenti di
:'9“"“_ SPEC}G, _la Corte di rinvio, senza ripetere la proposizione

manchi, ogni altra dichiarazione di volontà non può essere attesa, perchè in tanto può parlarsi di im consenso validamente
prestato, in quanto appare nel modo stabilito come condizione

sine qua non della obbligazione o dalle stesse parti interessate,

meri plriimi giudici di appello di essere la vendita, anche se d'im-

ovvero dalla legge.

sulla c,opei etta tra le parti al momento in cui Sl eia convenuto
cod'

a_e sul prezzo, in conformita del disposto dell_art. 1448

“59 “Wiﬁ, nel proferire la quale proposnionc fu dimenticato

« Pertanto è chiaro che il difetto di formalità solenni importi
la nullità assoluta del negozio giuridico, senza che possa traisi
alcun proﬁtto dalla teoria alla quale s'informa l‘art. 1448 del
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Ammettono, poi, che in pendenza del giudizio, le sotto-

Come la giurisprudenza, cosi è perplessa la dottrina.

scrizioni al contratto possano essere completate, e ritengono

In appoggio all'opinione che assimila alla sottoscrizione

che in questo caso il contratto acquista validità, ma con

della scrittura, il possesso e l’uso di questa, si adduce es-

effetto soltanto ecc nunc, e non con effetti retroattivi al

senzialmente che l‘uso della scrittura che contiene una

momento in cui è avvenuta la redazione della scrittura.

delle manifestazioni di volontà occorrenti per la conclu—

codice civile, di esser perfetta la vendita al momento in cui si sia
convenuto sulla cosa e sul prezzo, dacchè gli articoli 1448 e
1314 si completano a vicenda nel senso che, trattandosi degli
atti, contratti e convenzioni designati in questo secondo articolo,
quel consenso, che deve essere validamente prestato per poter
creare un‘obbligazione unilaterale o bilaterale, non può in altra
guisa risultare che dall‘atto pubblico o dalla privata scrittura.
« Conseguentemente. èmanifesto che con l‘articolo 1314 si
sono costituiti degli atti solenni. per i quali forma e sostanza si
fondano in unica entità giuridica, onde la scrittura, pubblica o
privata che sia, è sempre elemento sostanziale. condizione indi-

parti di giudicare della convenienza di afﬁdarla, oppur no, all‘atto
autentico ed alla scrittura privata, anche se riguardasse immobili
o diritti immobiliari, per essersi ispirato al concetto che la scrittura, per quanto utile al ﬁne di perpetuare la prova dell‘intervenuto consenso e delle singole clausole contrattuali, sovente
sviasse le parti dal proposito di addivenire al contratto. La scrittura, perciò, serviva ad probationem; e, quando alla prova orale
non poteva farsi ricorso, giusta gli articoli 1341 e seguenti, ben
si poteva far uso dei mezzi probatori del giuramento e della confessione, anche stragiudiziale. Nondimeno la dottrina, attenendosi agli insegnamenti del diritto romano, opinò che, ove si fosse

spensabile e sola della loro vita giuridica. La legge li dichiara
nulli, se non rivestiti della forma scritturale; e quod nullum
eat, nullum produci! eﬁecluni. Quae contra leges ﬁrmi, pro

zione dell‘atto scritto, solo dalla forma convenuta prendesse consistenza giuridica il contratto e non altrimenti.

infecta habenda sunt.
« Il venire, quindi, distinguendo, come hanno fatto i giudici
di rinvio. i contraenti dai terzi e proclamando che in rapporto a
costoro solamente l‘art. 1314 abbia comminato la nullità, e non
pare in rapporto alle parti contraenti, dirimpetto alle quali la

scrittura abbia il semplice scopo di attestare di essersi costituito

pattuita espressamente la condizione sospensiva ﬁno alla reda-

« Cotal sistema fu adottato dal codice estense e dalle leggi
civili napoletane, col riprodurre la disposizione di poter esser
fatta la vendita tanto per atto pubblico, come per scrittura
privata.

« Per l‘opposto il codice albertino, dimostrando una notevole
preferenza per la prova scritta, per alcuni atti, contratti e convenzioni speciﬁcati nell‘art. 1412, tra i quali erano i trasferimenti immobiliari, non si contentò neanche della scrittura pri-

un vincolo giuridico, e cosa illogica, arbitraria, illegittima. E
cosa illogica perchè non è possibile idem simul esse et non esse;
quel che è nullo, e nullo di nullità assoluta, comecbè contrario
alla legge, non può produrre effetto di sorta alcuna. Anzi, poiché
per il disposto dell‘art. 1310 del codice civile, non si possono
sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in
modo assoluto per difetto di formalità, codesta disposizione, riferendosi alle parti che conchiusero il rapporto giuridico privo
delle essenziali formalità, denota come siflatte formalità obblighino le parti contraenti, e come sia vietato ad esse di apportarvi ulteriormente rimedio.
« E cosa arbitraria, perchè non è lecito all'interprete di distin—
guere laddove la legge non distingue. Se la forma dal esse rei,

redarli in pubblici istrumenti in un dato termine, e si fosse
pattuita una pena per tale oggetto, e che non avesse edotto la
clausola o pena suddetta.
« Epperò nei lavori preparatori per la compilazione del vigente
codice civile si manifestarono diverse tendenze. Una di esse
reputava non altro doversi prescrivere, all‘infuori dell'inibizione
della prova per testimoni per le convenzioni eccedenti il valore

senza di essa nulla sussiste. Nè giova addurre che l'atto scritto

di lire 500, non essendo desiderabile il togliere quasi ogni efﬁ-

non sia più che un documento del contratto e non il contratto

cacia al detto dei testimoni in materia contrattuale. « Se l‘im« portanza dell'oggetto, avvertiva la Corte di Piacenza, consiglia
« le parti a preferire la prova scritta come più sicura, essa non
« può esser motivo bastevole per convertire una ragione di con« venienza, che le parti devono essere libere di apprezzare come
« meglio loro giovi, in una necessità creata dalla legge n.

stesso. onde, mancando quell‘atto debba reputarsi insufﬁciente

ogni altra prova, ma il contratto sussista, e, se non impugnato,
possa avere esecuzione; giacchè dal rapporto degli articoli 1314
e 1310, dianzi citati, apparisca che il difetto della scrittura per
gli atti designati nel primo di essi inﬂuisca sulla loro esistenza
giuridica in modo irreparabile.

« Che se tal ﬁata il giudice viene a dar esecuzione ad un contratto o ad un atto non rivestito delle forme solenni stabilite dall‘art. 1314, ciò può accadere soltanto perchè dell‘esistenza di

quell‘atto 0 negozio giuridico non si contenda fra i litiganti; onde
il ricercare in qual modo esso sia stato posto in essere esorbita
dai confini della contestazione.
‘
« E inﬁne illegittima, perchè il chiaro dettato dell‘art. 1314è
pienamente conforme alla ratio legis.
« Ed infatti, l‘impostazione, nel codice ora vigente, dell’articolo 1314 (checchessia dell‘opportunità o meno di una sede più
propria) derivò da un accurato studio delle legislazioni anteriori
e dell‘opportunità di conferire alla prova scritturale una preva-_
lenza sugli altri mezzi probatori, anche maggiore di quella attribuitale dalle dette legislazioni.
« Nel giure romano già si statuiva: In iis (emtionibus et
venditionibus) quae scriptura conﬁciuntzzr, non aliter per['ectam esse venditioncm et emtionem costituimus, nisi et in—
slrunienta enttionis fuer-in! conscripta, vel manu propria conlrahentt'um, vel ab alia quidem scripta, a contrahe-nlifius autem
subscripta (pr. hist., …, 24).

vata, ma impose l'atto pubblico, e nel successivo articolo l413
stabilì che, in mancanza di quest‘atto, non si potesse ammettere

alcuna altra prova e si dovessero avere quei contratti ed atti
come non avvenuti, ancorchè vi fosse l‘espressa obbligazione di

« Un‘altra riteneva doversi seguire il sistema del codice alber-i
tino intorno alla necessità dell‘atto pubblico così per le donazioni
contrattuali e per il contratto di matrimonio, come perle convenzioni riflettenti i beni immobili. Ma la Commissione del Sonato prescelse un sistema intermedio, adottando la necessdà
dell‘atto pubblico per le donazioni ed il contratto nuziale, e repu-

tando bastevole la privata scrittura per i trasferimenti immobiliari e per gli altri atti e negozi giuridici designati nell‘arti-

colo 1314.
' _
« E in ordine alle vendite di immobili o di diritti reali, Il
relatore Vigliani ebbe a notare di trattarsi di atti cosi seri e feracì

di conseguenze gravi, da non potersi permettere senza per10010
di afﬁdarli ad ogni maniera di contrattazione mobile e fuggevole

quanto la parola, in luogo di contenerli in quelle forme solenni,
le quali rispondono all‘attestazione di un pensato con5iglio 0 dl
una volontà rischiarata dalla estimazione retta. E rilevò ancora
il Vigliani che non potesse vedersi in questo intervento legislativo

un'offesa al principio di libertà nelle civili contrattazioni, perche.

« Il codice francese, stabilita la regola che la compra-vendita

posto simigliante principio assoluto, non si sarebbe potuta glu‘,
stiﬁcare la necessità sostanziale della scrittura nel contratto (il
matrimonio, nella donazione, nella costituzione d‘ipoteca e nella
vendita della nave. Infine osservò che il sistema dell‘ammesSl'

fosse un contratto consensuale, lasciò con l'art. 1585 arbitre le

bilità della prova testimoniale per la dimostrazione di una comPfa'
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sione del contratto, da parte della persona rispetto a cui
questa manifestazione di volontà è stata fatta, implica ne-
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la conclusione del contratto, per le stesse ragioni per cui

stazione di volontà deve considerarsi efﬁcace a determinare

deve considerarsi giuridicamente efﬁcace qualunque manifestazione di volontà, s'intende, di persona capace, diretta
a determinare un effetto giuridico. Alla sua efﬁcacia non
può obiettarsi la mancanza di contemporaneità con l‘altra

cessariamente l'altra manifestazione di volontà che occorre
per la conclusione del contratto. La quale ultima manife-

vendita qualsiasi avesse dato causa ad arbitri ed a dibattiti,

rente Pes dalla dichiarazione di acquisto da lui rilasciata, munita

riuscendo allora non lieve, nè agevole il cogliere esattamente
l‘animo dei contraenti e l'irrevocabilità dell‘intesa. Cosiflatte ragioni consigliarono di aggiungere all'articolo 1410 del progetto
l'alinea seguente: « Quando però si tratta di beni immobili, essa
« (la compra-vendita) non è valida se non è fatta per atto pub« blico o per scrittura privata ».
« Erasi considerato eziandio che nei contratti di trasferimento

della propria ﬁrma, ai germani Piga nel 1896, e dal lato di questi
ultimi quali venditori dal fatto di essersi avvalsi del detto
chirografo, producendolo in giudizio.
« E trovarono un plausibile motivo di disapplicare l'art. 1314.
nella circostanza che in fondoi soli interessati a premunirsi del
titolo per un eventuale adempimento dell’assunto impegno fossero i Piga, per dover riscuotere il prezzo, giacchè verun inte-

d’immobili non bastasse alla perfezione del vincolo giuridico l‘ac—

resse poteva animare il Pes, dirimpetto al quale quelli avevan

cordo sulla cosa e sul prezzo, per dovere l'atcordo estendersi
ancora alla precisa indicazione dello stabile, alla provenienza,

alla libertà. ai pesi ed alle servitù, e ad altre clausole impor-

fornito il dovere loro col rilascio del predio.
« Orbene, il negar la qualiﬁca di un documento all‘atto scritto
(instrumenturn priuatunt) è un patente errore, avvegnachè, ap-

tanti; e la Commissione di coordinamento del nuovo codice,
accettando la proposta della Commissione senatoria, provvide

pena sia esso compilato con le formalità disposte dalla legge,
prende il valore di prova precostituita del negozio giuridico o

includendo nell'articolo 1314 le convenzioni che trasferiscono
proprietà d‘immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, fra

della liberazione, che nella stessa scrittura si concretano. Che
se, a differenza dell‘atto pubblico, la scrittura privata non pos—
siede l‘impronta dell‘autenticità, è perchè non si èsicuri della
sua provenienza dalle parti contraenti o dai loro danti causa. Ma,
tosto che detta provenienza si assicuri col riconoscimento eflettivo o presunto (art. 1320 del citato codice), ovvero mercè la
veriﬁcazione giudiziale, acquista senza fallo circa il suo contenuto
quella praesumptio oert'tatis, che, come e antico insegnamento,

quelle le quali devono farsi per atto pubblico o per scrittura
privata sotto pena di nullità.
« Nè faceva d‘uopo che aggiungesse, come si esprimeva il
codice albertino nell‘art. 1413, di non ammettersi una diversa
prova delle mentovate convenzioni, dal momento che è assioma
di diritto che quel che si fa contro legge si ha da ritenere come
non fatto, e che, dichiarandosi nell'altro art. 1010 insanabili i
vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità,

era evidentemente espresso il precetto di una forma solenne,
senza la quale l‘atto unilaterale ola convenzione è giuridicamente
inesistente.
« Questo precetto, pertanto, inspirato ad uno scopo di pubblico

interesse, in quanto i ricordati precedenti legislativi dimostrano
di essersi con esso voluto accertare, mediante una prova coeva
alle dichiarazioni di volontà dei paciscenti, l'incontro di codeste
dichiarazioni intorno non solo ad un determinato obietto, ma a

tutta la clausola a ciò inerente, prova non fuggevole, ma resistente al tempo e rafforzata dalle sottoscrizioni dei medesimi pa—
ciscenti e dall‘intervento del pubblico uﬂîciale (se trattasi di un
atto pubblico), afﬁnchè non abbiano a succedere dispersioni,
litigi od abusive interpretazioni circa i trapassi delle proprietà
immobiliari 0 per altri gravi motivi peculiari ai rimanenti atti
o contratti enunciati nell‘art. 1314, non consente la distinzione
fra parti e terzi, ideata dalla Corte di rinvio. Inoltre, il pretendere
che fra le parti non occorra la scrittura per dimostrare uno di
questi trapassi, signiﬁca ritornare all’idea di una formalità voluta
ad probationem tantum, e non per l'esistenza dell'atto 0 negozio
giuridico. E da altra banda non occorre rammentare che i terzi
Siano largamente garantiti dall‘istituto della trascrizione, il quale
venne coordinato alla disposizione dell'art. 1314, e che in conseguenza di tale istituto la nullità comminata dal ridetto articolo
in mancanza dell’atto pubblico o della scrittura privata non può
che riferirsi alle parti contraenti; imperocchè di fronte ai terzi,

quale che sia il titolo di acquisto di immobili o di diritti immobiliari, codesto titolo non ha effetto, se non risulta trascritto
giusta la prescrizione dell‘altro articolo 1942.
« Osservano che non meno erronee siano le altre proposizioni
prescelte a sorreggere la pronunzia dei giudici di rinvio.
«_ Eglino, dall‘esame comparativo degli articoli 1314 e 1320

derivarono di essere soltanto l’atto di riconoscimento ciò che
Imprime alla scrittura il carattere di documento, e dal presup—
P°Sto, che si è di sopra dimostrato erroneo, di essere la scrittura,
non il consenso, ma la prova di questo, ricavarono l'altra con-

seguenza che ove il consenso risultasse aliunde, il ﬁne della
scrittura sarebbe raggiunto senza bisogno di essa.
« Potevano quindi affermare che nella specie il trasferimento
del fondo nell'agro di Perfugas emergesse dal lato dell‘acqui-

per scriptura milita! .
« D'altronde la ratiﬁca non cangia natura, nè aggiunge alcun
nuovo elemento all‘atto ratiﬁcato; recognitio nihil dat novi,
nec inualidum validat.

« Di guisa che, nel caso di nullità assoluta, la quale implica
l‘inesistenza dell‘atto, la ratiﬁca non apporta alcun giovamento ;
effetto codesto, che la legge, con l’art. 1310, volle ben chiarito

per riguardo agli atti deﬁcienti di essenziali formalità. sebbene
non privi degli elementi sostanziali.
« Ed allora, bandita la scrittura, non si potrebbe che ricorrere
ad altri mezzi di prova 0 ad equipollenti e gli uni e gli altri
inefﬁcaci, trattandosi di contratti solenni.

« Nè diversamente ha proceduto la Corte di rinvio, quando ha
attribuito valore di scrittura privata alla dichiarazione unilaterale
sottoscritta dal Pes nel 1896 ed ha attinto la prova del consenso
dei germani Piga alla compra-vendita immobiliare dal successivo

contegno di costoro, quasi che un contratto bilaterale commutativo non fosse un vincolo giuridico inscindibile, appunto in vista
delle simultanee obbligazioni reciproche, o che la voluta prova
legale del consenso di una delle parti potesse supplire al difetto
della identica prova del consenso dell'altra parte. Sul quale
ultimo punto è bene riflettere che la scrittura privata, nel senso
ristretto in cui la intende l‘art. 1314, essendo l'unica forma ma—

teriale e visibile, nella quale deve provarsi il consenso unilaterale
o bilaterale agli atti o contratti speciﬁcati in quell'articolo, deve
anch'essa costituire un fatto unilaterale o bilaterale in perfetta
corrispondenza alla specie di atto, 0 negozio giuridico, di cui
deve dimostrar l‘esistenza e le modalità. E poiché il precipuo
requisito della privata scrittura è la sottoscrizione, riesce mani—
festo che le obbligazioni sinallagmatiche debbano risultare da
scrittura ﬁrmata da tutti coloro tra i quali si è convenuto il rap—

porto contrattuale, essendo soltanto indifferente che siano uno o
più gli originali della scrittura. Se, per contrario non si hanno
tutte le sottoscrizioni, quelle che visi leggono non hanno importanza di sorta alcuna, giacché la diminuzione di libertà e l'assunzione dell‘obbligazione di una parte è causa della diminuzione di
libertà e dell‘impegno dall‘altra; e, mancando questa, resta quella

senza legittima causa.
« Oiid'è che la parte, che ha ﬁrmata la scrittura, non ri-

mane legalmente obbligata che dal momento della sottoscrizione
delle parti rimanenti, perchè solo in quel momento l'incontro
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manifestazione di volontà con cui si combina per dar vita
al contratto, perchè tale contemporaneità non è richiesta;

accettazione non può considerarsi fatto per scritto. E certamente vero che la detta persona può sottoscrivere la scrit-

e neppure può obiettarsi che il contratto non risulta da

tura che è in sue mani, in ogni momento, ma da questa

atto scritto, perchè questo atto esiste, dovendo considerarsi come tale la scrittura ﬁrmata da uno dei contraenti

osservazione non può desumersi l‘esclusione dell'importanza della sottoscrizione per il perfezionamento del con—

ed usata, e cosi implicitamente accettata, dall'altro.

tratto, perchè non vi è alcun rapporto fra la premessa e la

contratto.
Questa opinione e errata. Innanzi tutto, fino a che esiste

proposizione che si considera come sua conseguenza, per
cui questa proposizione possa o debba effettivamente essere
considerata come tale.
La decisione delle Sezioni unite che abbiamo ricordato
è, dunque, esatta nella sua prima parte. Non ci sembra
però che possa dirsi altrettanto per le altre due parti. Non

L'opposizione della sottoscrizione da parte della persona
che ha la scrittura in suo possesso, si riduce cosi a un

atto materiale che questa persona può sempre fare, ed a
cui si disconosce ogni importanza per la conclusione del

una scrittura sottoscritta da una parte sola, di fatto per

è fondata, infatti, l'affermazione che il giudice potrebbe

scritto non si ha un contratto, ma soltanto una delle manifestazioni di volontà necessarie per il contratto.

sanzionare con sentenza un contratto di vendita immobi-

L'accettazione che risulta dall’uso di questa scrittura
da parte della persona che, ﬁrmandola, potrebbe accet-

liare, non risultante dnscrittnra, se le parti fossero con-

tarne il contenuto per scritto, non è un atto scritto; deve

cordi nell"amntetterlo, non facendo obiezioni fondate sulla
mancanza di scrittura, perchè la forma scritta eimposta
dalla legge come condizione di efﬁcacia del contratto,

quindi concludersi che il contratto, a cui dà vita questo

cosi che, mancando la condizione, manca il contratto; nè i

delle volontà vien manifestato nella forma sostanziale prescritta.
Con che rimane confutata la pretesa della seconda Corte di merito di essere il chirografo la prova legittima degli obblighi di
acquirente addossatisi da Quirico Pes.
« Egli è vero, e si è precedentemente accennato, che, laddove
l‘esistenza di uno degli atti o contratti mentovati nell'art. 1314

liare, non sussista prima della sottoscrizione del documento dal

sia fuori contestazione, il giudice esorbiti dalle proprie attribu-

lato dei singoli obbligati. Tanto meno si comprende come abbiano potuto reputare ancora integro lo stato delle cose, quando,
nel frattempo, era seguita l‘espropriazione del fondo ai danni dei
voluti venditori, e poscia una vendita consensuale a favore di

colui, che sarebbe già stato proprietario.

« A persuadersi della fallacia delle loro argomentazioni sarebbe
valso il notare come, in coerenza degli esposti principî, l'artizioni nel farsi a ricercar la forma nella quale l‘atto 0 contratto si
sarebbe compiuto; ma nel caso in esame sostennero avvenuta la - colo 1932 parli di atti fra vivi soggetti a trascrizione nel senso
appunto di contratti bilaterali, e l'art. 1935 inibisca la trascricompra-vendita immobiliare solo i fratelli Piga e per contrario il
Pes l‘impugnò come non mai esistita giuridicamente, stante il
zione di atti risultanti da scrittura privata, se le sottoscrizioni
dei contraenti non siano state autenticate da notaio od accertate
difetto della forma solenne. Bene. quindi, si comportò il tribunale nell‘aflermare che uno scritto unilaterale fosse incapace a giudizialmente. E, quando i giudici medesimi invocarono il primo
dimostrare una compra-vendita d'immobili, e mal si avvisarono
dei citati articoli, là dove esige la trascrizione delle sentenze, che
le due Corti d‘appello nel voler rintracciare il consenso dei veudichiarino l‘esistenza di una convenzione verbale della natura di
ditori in circostanze posteriori ed estrinseche al chirografo sottoquelle precedentemente enunciate, per inferirne di non esser poi
scritto dal solo preteso compratore.
così esageratamente rigorosa la legge nei rapporti fra i contraenti,
« Le Corti di merito dissero, all‘unisono, che in fondo fosse dal momento che può anche una compra—vendita immobiliare,
sebbene convenuta verbalmente, acquistar vita giuridica in virtù
una medesima cosa sottoscrivere una scrittura o detenerla con
di sentenza, la quale ne retrotrae gli effetti al tempo dell‘interla possibilità di ﬁrmarla quando piacesse, ma non si avvidero
che tanto importasse avvalersi di equipollenti, quantunque sia
venuto accordo, dessi non previdero la possibilità del caso suacunicamente la scrittura il documento solenne dal quale l‘esistenza
cennate, vale a dire che sull'esistenza della vendita immobiliare
della compra—vendita immobiliare può desumersi. E, questa
o di altro fatto giuridico designato nell'art. 1932 non sia sòrta
Corte regolatrice, cassando la pronunzia della prima di dette
contestazione, e questa si sia ristretta all‘esservisi in tutto od in
Corti, ricordi) di non esser lecito di fronte al testuale disposto
parte dato adempimento.
« Osservano che le esposte considerazioni dimostrino più che
dell‘art. 1314 ricavare la perfezione dell‘atto di trapasso da fatti
a sufﬁcienza il bisogno di cassare la sentenza impugnata. E non
e consensi posteriori alla scrittura, per il motivo evidentissimo
varrebbe l‘obiettarc che non rientri nel compito delle Sezioni
che non sarebbe più la scrittura la prova solenne dell'obbligaunite l'indagare se la scrittura del 1896 potesse venir convalidata
zione, e, fuori di questa, si cadrebbe nell‘incertezza, ad evitare
ex post factum per essere codesta questione nata solo in sede di
la quale, appunto, si volle che il fatto 0 negozio giuridico fosse
rinvio, allorquando i Piga si decisero a sottoscriverla; giacchè
consacrato nella scrittura pubblica o privata. Osservò di vanquesto Collegio Supremo, come si è di sopra riferito, volle anzitaggio doversi nei contratti bilaterali far risultare il bilaterale
tutto bandita la teoria degli equipollenti, derivati da fatti posteconscnso sino ab initio e di non esistere pertanto quel consenso,
riori allo scritto; ed, allorchè disse di non potersi indiflerenteche la scrittura non denoti.
meute apporre la ﬁrma prima o dopo la redazione di un atto,
« ll qual precetto, ben considerato, non esige che le sotto—
ma di doversi apporre, per esser possibile di parlare di consenso
scrizioni della scrittura siano sincrone, ma conduce infallanterimasto costante, nell'irlezn placitum, senza fallo venne ad affer—
mente a ritenere che il uiiicufum iuris non prenda vita giuridica
mare, contrariamente a quel che ritenne la Corte di rinvio, di
se non dall‘istante in cui tutti i consensi all'uopo necessari vonnon esser potuto intervenire un valido contratto di compranero rivestiti della forma tipica ed indeclinabilc della scrittura
vendita fra il Pes ed i germani Piga prima della sottoscrizione di
sinallagmatica.
questi ultimi, la quale avvenne nel 12 gennaio 1912.
« Non si comprende, perciò, come abbiano potuto i giudici di
« Quali efletti giuridici poi possono derivare dalla tardiva con—
rinvio affermare che, re ati/mc integra, i prclcsi vcndilori potesclusione del contratto medesimo di fronte all'intervcuuta vendita
sero completarc il chirografo con la loro sottoscrizione, e, che,
giudiziale e a quella consensuale pattiiita dal Pes con gli altri
apposta la ﬁrma, l‘eﬂicacia del contratto risalisse fino al tempo
aggiudicatari ed in relazione al possesso del predio goduto dal
in cui l‘altra parte avrebbe firmato quel chirografo, dimenticando
ridotto Pes senza giusto titolo, sarà visto dai giudici del merito,
cosi che il rapporto contrattuale non si avveri senza il mutuo
ai quali dovrà rimandarsi la causa ».
consenso, ed il mutuo consenso, trattandosi di vendita immobi-
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riconoscimenti che, esplicitamente o implicitamente, le parti
fanno nel processo possono surrogare le manifestazioni di
volontà risultanti da scrittura che sono necessarie per
l'efﬁcace conclusione del contratto, perché tale possibilità

non risulta dalla legge, e contrasta, anzi, con la natura
della funzione del processo.
Giù per quanto riguarda la seconda parte della detta

decisione; per quanto concerne l‘ultima parte è da osservare che non può affermarsi come regola generale che se
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mente dalle Sezioni unite della Cassazione e risulta dalla
decisione di cui ci siamo occupati nel numero precedente;
nel campo della dottrina l‘opposizione deriva principalmente dnl Filomusi—Guelfi. Queste opposizioni sono forse
determinate, più che da motivi giuridici, dall‘influenza che
esercita una specie di timore che non sia nè conveniente

nè giusto di negare efﬁcacia ad un contratto che effettivamente è stato voluto dalle parti; l‘argomentazione su cui

in pendenza di giudizio il compratore che ha in sue mani
la scrittura, vi appone la sua sottoscrizione, dopo che e

si fondano, infatti, dal punto di vista giuridico e sempre
molto debole. Il Filomusi-Guelﬁ (2) riconosce che, in base
all‘art. 1314 cod. civ., per la vendita immobiliare l'atto

stata fatta l'eccezione fondata sulla imperfezione della scrit-

scritto sia da considerarsi ab substantiam, e confuta tanto

tura, il contratto acquista validità dal momento della sottoscrizione, perchè può darsi che in questo momento la

l‘affermazione che l'atto scritto possa essere surrogato dalla
contestazione della lite, come quella che tale atto possa

proposta di cui vorrebbe essere accettazione l'apposizione

essere surrogato dalla sentenza. L'una e l‘altra alteratazione hanno avuto accoglimento in decisioni giurisprudenziali; la loro confutazione si fonda essenzialmente sulla
considerazione che la sentenza & dichiarativa di diritti esistenti e quindi, se si riferisce a convenzioni, queste devono

della sottoscrizione, non vincoli più, per una ragione qua-

lunque, il proponente, e in tal caso è chiaro che all'apposizione della sottoscrizione non può più attribuirsi il valore
di un‘accettazione avente l‘efﬁcacia di determinare la conclusione del contratto.
231. Le considerazioni esposte or ora, e d'altro lato la

essere esistenti. L'emineute scrittore, però, ritiene che la
sentenza debba riconoscere come conclusa la vendita d‘im-

dimostrazione che abbiamo fatto che per la vendita immo-

mobili che, pure essendo stata fatta verbalmente, sia con-

biliare la legge prescrive l'atto scritto ad subclantiam, e
che tale esigenza signiﬁca che l‘atto scritto deve riguar-

cordemente affermata dalle parti in giudizio, e ciò perchè
le concordi affermazioni delle parti fatte nelle comparse
vanno considerate come le manifestazioni di volontà fatte

darsi imposto quale condizione dell‘esistenza del contratto,
fanno risultare con facilità ed anche, ci sembra, con sicu-

per iscritto che sono necessarie per la conclusione del

rezza, clie la vendita verbale d‘immobili è nulla. Questa
affermazione corrisponde a quella con cui si conclude l'opi-

contratto.

nione che prevale tanto nella giurisprudenza (1)quanto

consacrata nelle scritture che servono alla contestazione
della lite, e l'affermazione che tale vendita possa essere consacrata nella sentenza 0 nelle comparse, sono conseguenze

nella dottrina. Questa opinione peraltro non manca di
qualche opposizione che deve essere rilevata perchè deriva

L'affermazione che la vendita immobiliare possa essere

da autorità di cui non può disconoscersi l'alto valore. Nel
campo della giurisprudenza l'opposizione deriva principal-

dell'incertezza che vi è, in genere, nelle idee relative alla

(1) In questo senso v. principalmente: Cass. Firenze, 11 marzo

molto meno può giovare una enunciativa, contenuta in un atto
diverso, a pargare il difetto della mancanza di forma. A controllo
di questa proposizione si può far l'ipotesi che non solo esistesse
l'enunciativa, ma che questa fosse anche accompagnata da una
espressa conferma del contratto verbale, a cui essa enunciativa
si rapporta, giacchè sarà manifesto che nemmeno in questo caso
l‘enunciativa avrà alcun valore, trovandosi scritto nell'art. 1310
che non si possono sanare con nessun atto confermativo i con—
tratti nulli per difetto di forma.
« Certamente nella specie in disamina pare illogico che, pur
essendo provata in modo certo e per iscritto l'esistenza del con-

1912, Peru/[o c. Zaupa (Giur. Ital., 1913, l, 'I, 346); Tribu-

nale Napoli, 121uglio 1911, Charpentier-c. De Cristo/ara (Temi
Nap., 1912, 67); Cass. Roma, 23 marzo 1912, Langarini
c. Selva (Cass. Un. Civ.,1912, 264). Nella prima di queste

sentenze si leggono i seguenti motivi: « Osserva la Corte che
col primo motivo del ricorso si sostiene la tesi che la vendita
verbale di immobili debbasi ritenere valida altresì quando la

contrattazione verbale risulta provata da un‘enunciativa conte—
nuta in altro diverso atto avente diretto rapporto con l‘enunciativa stessa.

« Nel caso attuale l‘enunciativa risultava da due atti di quietanza per il pagamento di una parte del prezzo del fondo venduto, e certo non si può negare che tra tali atti e la vendita

verbale vi era e vi è un diretto rapporto ai sensi dell'art. 1318
codice civile.

. «. Però contro la tesi propugnata è da osservare che l'enunaativa altro non è che la prova di esservi stata la vendita verbale, mentre la questione che ora si agita non concerne la prova
della esistenza di cotale vendita, bensì la validità della stessa,
dappoiche la vendita verbale d'immobili non è valida in mancanza della forma particolare necessaria a norma dell‘art. 1314
dello stesso codice. il quale richiede sotto pena di nullità un atto

Pubblico od una scrittura privata per il trasferimento della proPrieta immobiliare. Se della prova della esistenza della vendita
Varbale soltanto si trattasse, la prova più nitente sarebbe la con—
fessmne giudiziale; e nondimeno tutti ammettono che altresi nel
caso incui il contratto verbale sia giudizialmente confessato, la
confessmne non vale a sanare il difetto di forma. La legge vieta
P9f_ﬁl_10_ il giuramento decisorio sopra una convenzione per la cui
validità è richiesto l‘atto scritto (art. 1364). Onde, se non giova
la confessione giudiziale, se non giova il giuramento decisorio,

funzione e allo scopo del processo, e in quelle relative ai

tratto verbale di vendita, tuttavia questo non debba aver effetto;
ma ogni irrazionalità sparisce, quando si considera che la ven—
dita verbale in qualunque modo sia provata resta sempre vendita
verbale, non potendo la successiva scritta certiﬁcante la conclu—
sione del contratto verbale aver la forza di tramutare la forma di
questo. Neppure un'espressa conferma scritta della vendita ver—
bale può, come sopra è detto, aver cotanta forza. Non giova
quindi addurre che l‘atto contenente l'enunciativa è, pui esso, un
atto scritto. Sì, lo è, ma non è l'atto scritto che contiene la ven-

dita. L‘articolo 1314 dispose che debbano farsi per atto pubblico
o per scrittura privata le convenzioni che trasferiscono proprietà
di immobili, e ciò signiﬁca che la convenzione per la ‘vendita di
un fondo deve risultare da un atto scritto fatto apposta per la
vendita stessa. Onde, se esiste bensì l‘atto pubblico o privato,
ma abbia diverso obietta e solo ad causam declarandam contiene la menzione di un precedente contratto verbale, si ha per

questo contratto precedente l‘euuuciativa e non l'atto scritto che

la legge richiede. Nè l‘enunc1ativa sana il difetto della mancanza
dell‘atto scritto.
« Perciò il primo mezzo del ricorso è da respingere ».
(2) Nello scritto cit. sopra, in nota al n. 225.
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diritti che le parti nei processi esercitano esplicando le loro
attività processuali.
Scopo del processo è unicamente quello di attuare la

volontà della legge, in quanto stabilisce le conseguenze
d'inosservanze di comandi giuridici, ei diritti per cui coloro
che partecipano ai processi esplicano attività processuali,
sono diritti meramente processuali; consegue da un lato
che nè il processo può servire per consacrare le manifestazioni di volontà con cui le parti intendono conchiuderc
dei contratti; e, d'altro lato, che i diritti processuali, de-

stinati a servire per l'esercizio delle azioni e delle eccezioni, e consistenti nel potere di compiere attività capaci

di determinare l'instaurazione e lo svolgimento di rapporti
processuali, sono inadatti a servire comunque perla costi-

É superfluo aggiungere che non può obiettarsr che si
potrebbe avere la scrittura necessaria perla trascrizione
nella sentenza che riconoscesse la vendita verbale, poichè
abbiamo osservato che questo riconoscimento non può avvenire per sentenza. Certo può darsi che una sentenza
passata in giudicato cada nell'errore di riconoscere come

avvenuta una vendita d'immobili fatta verbalmenteesia
trascritta; in questo caso la questione che sorgesse circa

la sua efficacia di fronte ai terzi va risoluta in base ai
principi sull'estensione dell'efficacia della cosa giudicata.
233. La vendita immobiliare, come tuttii contratti, può
essere conclusa anche per mezzo di mandatario. Si fa que-

d'immobili fatto verbalmente, o, meglio, l'accordo verbale
di vendere, da una parte, e di comprare, dall‘altra parte,
degli immobili, anche se affermato concordemente dalle

stione nella dottrina e nella giurisprudenza circa la forma
che deve avere il mandato, ritenendosi da alcuni che questa
forma debba essere scritta perchè per il contratto a cui il
mandato si riferisce la legge esige la scrittura, e da altri
che il mandato possa essere conferito in qualunque modo
e possa essere provato con qualunque mezzo di prova,
perchè la legge non ha alcuna disposizione generale con

parti in un processo, deve essere disconosciuto dal giudice,

cui subordini l'efficacia del mandato alla sua forma, ma

perchè, mancando la condizione (l'atto scritto) a cui la

solo disposizioni particolari a certi mandati con cui impone
la forma scritta, e queste disposizioni non si riferiscono al

tuzione e per lo svolgimento di rapporti contrattuali (1).
Deve, dunque, concludersi che un contratto di vendita

legge subordina la sua eﬂicacia giuridica, almeno come
compra-vendita, esso non può determinare l’applicabilità
di alcuna norma di legge (sempre, s'intende, come compra-

vendita).
232. L’ineﬂicacia della vendita verbale non deve intendersi limitata ai rapporti tra le parti, od ai rapporti tra

le parti e i terzi. Essa dipende dalla mancanza di una
delle condizioni che la legge esige per l'efﬁcacia giuridica del contratto; e se si tiene presente che tale è la

sua causa risulta facilmente che essa concerne il contratto
tutto intero, qualunque sia il punto di vista da cui lo si
considera. Di qui consegue inevitabilmente che l'accordo
verbale con cui una persona dichiara di voler vendere
un immobile a un'altra persona che dichiara di volerlo
comprare, non può considerarsi come avente gli effetti

giuridici di una vendita, nemmeno tra le stesse persone
che si sono accordate. Meno che mai, poi, può consi-

derarsi come avente gli effetti della vendita nei rapporti
coi terzi, perchè un contratto verbale non può trascriversi, e la trascrizione e condizione dell'efficacia della

mandato a vendere o a comprare, per il quale si esige
soltanto che sia « espresso » (art. 1741 cod. civ.).

Per risolvere la questione rettamente e anche con facilità, bisogna distinguere secondo che il mandato si considera in relazione ai rapporti tra mandante e mandatario,
ovvero in relazione ai rapporti tra mandante e la parte
con cui ha contrattato il mandatario, o tra mandante e persone che sono terzi rispetto al contratto di vendita.

Nella prima ipotesi (per es. se una persona, per incarico di altra persona, compra un immobile, epoi la persona
che ha dato l'incarico pretende da quella che l'ha ricevuto
i beni comprati), non vi e nessuna ragione per esigere che

il mandato sia scritto o che la prova non possa esserne
data altrimenti che mediante scrittura. La legge ammette
che il contratto di mandato possa essere concluso verbalmente, e per quanto concerne il mandato a vendere e a

comprare dispone solo che debba essere « espresso », usando
questo aggettivo evidentemente soltanto per signiﬁcare
« non tacito », come risulta dal suo signiﬁcato normale e

terzi, dunque, la vendita verbale d'immobiliè inefficace
non solo per la stessa ragione per cui lo è nei rapporti
tra le parti, che del resto è sufficente da sola, ma anche

dall'uso che la legge fa degli aggettivi « espresso » e « tacito » allorchè si riferisce al mandato nel capo che tratta
della natura di questo contratto (articoli 1737 e seguenti
codice civile), e non anche per signiﬁcare che il detto

per l'impossibilità che vi è di trascriverla.

mandato deve essere scritto (2). Ciò dato, l’opinione che

(1) È impossibile svolgere qui gli argomenti che giustiﬁcano
le affermazioni latte nel testo circa lo scopo del processo e i diritti processuali; su questi punti v. la nostra opera: Rossi, La
funzione del giudice nel processo civile, penale e amministrativo, vol. 1 (Garanzia giuridica e funzione di giudice), n. 31
e seg., e 38, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1917.
(2) V. in questo senso: Cass. Torino, 14 settembre 1906,
Aguglione c. Friscione (Giur. Ital., 1906, I, 1, 1078). Questa
sentenza è cosi motivata:

Indice, voce Mandato, n. 3); 17 dicembre 1900 (Repertorio.

vendita immobiliare rispetto ai terzi. Nei rapporti coi

« E principio invero ripetutamente e quasi costantemente affermato da questa Corte Suprema, che il mandato a comprar stabili
può esser verbalmente espresso nei rapporti limitati tra mandante
e mandatario, e che alla sua validità ed eﬂicacia non è di ostacolo

il non essersi di esso fatto constare da scritto.
« Cosi difatti insegnò questa Corte nelle sentenze 23 agosto
1883 (Giur. Ital., 1883, t, 1, 602); 19 dicembre 1884 (Ivi,
1885, I, 1, 352); 13maggio 1885; 21 giugno 1897 (Ivi, 1897,

1901, voce Mandato, n. 10); così insegnarono altre Corti Supreme ed ammettono autorevoli scrittori, e per quanto eststallv
autori e sentenze che adottarono opinione contraria, non_P“‘-"
questa Corte abbandonare la sua giurisprudenza.
« Dispone invero l'articolo 1314 codice civile, che devono

farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nulltla,
le convenzioni che trasferiscono proprietà d‘immobili; ma se
per effetto di questa disposizione occorre lo scritto, a pena dl
nullità, fra venditore e compratore, l‘articolo stesso non accertnando al mandato, la sua disposizione proibitive non può estetidersi a questo, che conseguentemente, nei rapporti tra mandante

e mandatario, può stabilirsi colle norme ordinarie prescritte per
la prova delle convenzioni e del mandato.
« Ciò dimana dall'art. 1741 che dispone che il mandato?”
alienare deve essere espresso, ed espresso non vuol dire scritto.
e sarebbe irriverente il supporre che se la legge patria ai…e
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ritiene che il mandato, nell'ipotesi di cui qui si tratta, debba
essere scritto, anzichè soltanto espresso, e contraria a un

chiarissimo testo di legge, e tende a considerare come esi-

stente un vincolo, una limitazione che non risulta imposta.
Né a sostegno di tale opinione possono addursi gli argomenti su cui si basa l'opinione che considera necessaria la
forma scritta per il mandato relativo alla vendita immobiliare in quanto spiega efficacia nei rapporti esterni,
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Ne consegue che affinchè il contratto di vendita tra il
mandante e l'altra parte del contratto possa dirsi fallo
per iscritto, e quindi sia efﬁcace anche se il suo oggetto è
immobiliare, il mandato deve risultare per iscritto (1).
La giurisprudenza non distingue sempre le due ipotesi,
e avviene frequentemente che applichi le conclusioni :\ cui
deve arrivarsi nella seconda ipotesi, in casi in cui si veri-

ﬁca la prima ipotesi (2), cadendo nell'errore (a quanto ci
sembra) di negare al mandante che ha conferito verbalf'orma scritta per le manifestazioni di volontà che dànno mente ii mandato di comprare degli immobili, l'azione che
vita al contratto di vendita, e questa necessità rimane. gli deriva dal mandato nei rapporti col mandatario, mentre
affatto estranea al rapporto che intercede fra mandante e non può negarsi che il mandato, benchè verbale, è, secondo
nmndalario a cagione del mandato. '
la nostra legge, efficace a dar vita al rapporto proprio del
234. Nella seconda ipotesi, vale a dire quando il man- contratto di mandato anche quando l’incarico conferito è
dato si considera in relazione ai rapporti fra il mandante di vendere e di comprare beni, senza distinzione secondo
e la persona con cui ha conlrattato il mandatario, o fra il che questi siano mobili o immobili.
mandante e le persone che sono terzi rispetto alla compra235. Come forma necessaria per l'efﬁcacia della vendita

perché questi argomenti si desumono dalla necessità della

vendita, si deve ritenere che eﬂettivamente sia necessaria
la forma scritta.

trascrizione non d una forma dell'atto che si trascrive, ma

In questa ipotesi la questione della forma del mandato
non si riferisce soltanto all'efficacia del mandato per

soltanto im fatto che è condizione dell'efﬁcacia dell'atto che
si trascrive di fronte ai terzi. Consegue che è erroneo

costituire il rapporto proprio di questo contratto, ma al-

l'indicare la trascrizione come una forma della vendita im-

immobiliare si indica spesso la trascrizione. In realtà la

tresi all'efficacia della manifestazione di volontà del matt-

mobiliare, e che si deve, invece, per essere esatti, affermare

dante per la conclusione del contratto di vendita. Questa
manifestazione di volontà, quando la vendita è d'immobili,

soltanto che la trascrizioneè un fatto il cui avveramento
costituisce la condizione dell'efficacia della vendita mede-

come è stato esposto, deve risultare da atto scritto. Ora,

sima di fronte a coloro che non hanno partecipato al

afﬁnchè la manifestazione di volontà del mandante risulti

contratto.

da atto scritto, è necessario che risulti da scritto non solo

Sulle ragioni su cui si fondano queste nostre affer-

la volontà che esprime il mandatario per conto del man-

mazioni non ci tratteniamo essendo state esposte ampiamente in questa Raccolta alla voce Trascrizione (ii. 79

dante allo scopo di comprare o di vendere, ma ancite la
volontà che esprime il mandante allo scopo di conferire al
mandatario il potere di volere per suo conto. E la ragione
di questa affermazione apparisce facilmente se si riflette

e seguenti).
236. Abbiamo avvertito al principio di questo capitolo

che può avvenire che tra persone che hanno intenzione di
concludere una compra-vendita o che si obbligano a concluderlo, si stabilisca che il contratto debba avere forma

che la manifestazione di volontà del mandante di comprare
risulta da due elementi che sono, appunto, le due manifestazioni di volontà che ho indicato del mandante e del

scritta; Sull'eﬂìcacia di questo patto non possono aversi

mandatario.

dubbi di sorta, perchè si riferisce :il regolamento di rap-

'

voluto che simili mandati dovessero essere scritti, non l'avrebbe
chiaramente dichiarato. Ciò trova conferma dal confronto tra
l'articolo 1314 e l'articolo 1412 codice albertino, il quale espressamente richiedeva lo scritto anche perle procure per alienazioni ed obbligazioni d‘immobili, od altri contratti per cui era
richiesto lo scritto, ed è cosi certo che lo scritto più non è oggi
richiesto fra mandante e mandatario.
« Se cosi è, come appare per le su espresse considerazioni,
giustamente la Corte di Genova, nella stia pronunzia, adottò
questi principi, ed osservò che i rapporti tra mandante e mandatario, anche senza lo scritto, dovevano essere regolati dalla con-

che colla dedotta prova i mandanti si propongono non già di stabilire che furono dessi i compratori dal terzo (demanio), ma

unicamente ed esclusivamente si propongono di costringere il
mandatario o isuoi eredi ad eseguire la obbligazione assunta col
mandato, cioè di confermare con atto scritto che il fondo venne

acquistato per loro conto ed interesse ed è di loro proprietà; che
alla prova con testimoni del mandato per la compera di stabili,
non fanno ostacolo gli articoli 1314 e 1341 codice civile; che
non occorre la forma scritta per il mandato, ma può darsene la

prova in tutti i modi ed anche per indizi.
« Che però è errata la conclusione a cui si pervenne.

venzione tra costoro intervenuta, ed in conseguenza il Frixione

« La _legge per ottenere la stabilità dei domiiti, dispone

poteva darne la prova col giuramento dedotto per indurne che il
rogito Rozio era simulato e che in sostanza l‘appartamento si

all‘articolo 131:1. che devono farsi per atto pubblico o per

sarebbe acquistato per la Dagnino, che avrebbe somministrato il
danaro, e che se ciò venisse dimostrato il rogito Rozio non po-

sferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci
di ipoteca.
« Se in tema di trasferimento di immobili occorre,ad .vubstantiam che il consenso venga manifestato in qiielia' forma che
è la sola legittima, ossia per atto scritto, ne segue necessaria—
mente che anche il mandato per acquistarne deve esprimersi nella

teva avere effetto nei rapporti dell'Agugione, che sarebbe l‘acquirente apparente e non reale ».

‘

(1) Si noti che il mandato deve essere depositato allorchè si
trascrive la- vendita, e che di qui si ha un altro elemento per ritenere la necessità della sua forma scritta; v. su questo punto
alla voce Trascrizione, n. 230 e seguenti.
_

(2) Un esempio può vedersi nei seguenti motivi della sentenza
della Cass. di Roma, 30 giugno 1905, Campione c. De Paolis
(Giur. Ital., 1905, i, i, 993): « Queste, in sostanza, sono le
CortSiderazioni che trassero la Corte d‘appello alla presa delibe—
razmnc: che il mandato è atto staccato dalla compra—vendita;
71 — DIGESTO tramano. Voi. XXIV.

scrittura privata, sotto pena di nullità, le convenzioni che tra-

forma stessa, perchè il mandato si compenetra nell‘atto per cui
si conferisce; se per questo la legge richiede la scrittura a pena
di nullità, non puossi per quello non applicare la stessa sanzione;
altrimenti il vincolo giuridico,per il trasferimento dal mandatario
al mandante sorgerebbe e si perfezionerebbe a mezzo della prova
orale, anzichè con la scrittura, che pure la legge dichiara essere
di essenza ii.
'
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porli tra le parti, al quale non osta alcuna disposizione
di legge.
Questo patto è previsto e regolato nelle leggi civili eu—

ropee più recenti e importanti; il codice civile dell'Impero
germanico e la legge federale svizzera sulle obbligazioni
stabiliscono la presunzione secondo la quale deve ritenersi
che, quando le parti di un contratto da concludere si accordano circa la forma scritta (od altra) da dare al con-

di vendita o una pronressa di vendere. [rifatti la questione

di cui qtri si tratta è una questione d'interpretazione di
contratto, e la legge vuole che per tale interpretazione si
debba indagare quale sia stata la comune intenzione delle

parti (art. 1131 cod. civ.). Ora quando due persone stabiliscono che un contratto che intendono o promettono di
fare debba essere fatto per atto scritto, soltanto con questo
accordo indicano chiaramente che è loro intenzione di

tratto medesimo, abbiano voluto questa forma come condizione dell'efficacia del contratto. La nostra legge non ha

considerare il contratto come concluso solo quando sarà

alcuna disposizione circa questa materia, e, nel silenzio

concludono il contratto e insieme il patto di consacrarlo
in un atto scritto; in tal caso il contratto è concluso, il

della legge, tanto la dottrina come la giurisprudenza hanno
incertezze allorchè si tratta di decidere se, dato il patto di
cui qui ci occupiamo, la forma scritta stabilita dalle parti
sia da considerarsi ad solemn-r'tatem o semplicemente ad

redatto l'atto scritto. Può invece, avvenire che due persone
patto e produttivo del diritto reciproco di ciascuno dei contraenti di esigere dall'altro l'atto scritto e del dovere corrispondente di prestarsialla stipulazionedell'atlo medesimo.,
ma non può influire sull'efficacia del contratto nè sull'am-

probatiortent, vale a dire se le parti l’abbiano voluta quale
condizione di efficacia del contratto o semplicemente per
escludere la prova testimorriale qualora il contratto debba

missibilità dei mezzi probatori allorché sc ne debba dimostrare l'esistenza.

essere provato in giudizio.
E superfluo avvertire che la questione si riferisce alla

è necessario stabilire se il patto di redigere l'atto scritto

ipotesi che manchino elementi che pernrettano di stabilire

che consacra il contratto di vendita acconrpagna la pro—

Deve dunque concludersi che per risolvere la questione

quale sia la volontà delle parti, poichè qualora risultasse,

messa di vendere o la vendita, e che, in mancanza di

per es., che la forma scritta sia stata voltrta soltanto ad
probatr'onem, non vi è alcuna ragione clic imponga di

elementi da cui risulti l'intenzione delle parti, si deve
ritenere, nel prinro caso, che le parti abbiano voluto subordinare alla redazione dell'atto scritto l’efficacia del

considerarla quale condizione dell'esistenza del contratto,

a meno, s'intende, che come tale imponga di considerarla
la legge.

contratto, e nel secondo caso che le parti abbiano vo-

Nella giurisprudenza senrbra prevalere l'opinione che
aiferrrra che la forma scritta voluta dalle parti sia da

scritto.

luto soltanto dar vita al diritto reciproco di esigere l'alto

Caro VII. — Spese contrattuali.

considerarsi ad solemrritatenr (1), pur non mancando

decisioni autorevoli in cui si trova adottata l'opinione
contraria (2).
Nella dottrina si affer‘rrra, per lo più, che si tratta di
una questione di fatto da risolversi caso per caso me-

diante l'indagirre dell’intenzione delle parti. E stato osservato che con tale affermazione non si risponde al quesito
proposto, perchè questo quesito suppone la mancanza di

elementi da cui possa desumersi l'intenzione delle parti,
non essendovi controversia circa l'efficacia dell'intenzione
delle parti, qualora risulti (3).
Il Carrara che fa questa osservazione (4), ritiene che, in

237. Nozione delle spese del contratto di rendita: — 238: se
siano da considerarsi come tali le spese perla purgazioue

delle ipoteche. — 239. Obbligo di pagarle. — 240. Patti
relativi a qiicst'oblrligo.

237. Prima di chiudere la trattazione relativa alla l'orrnazione del contratto di vendita, sembra necessario un
breve accenno alle spese a cui tale formazione di contratto

da luogo.
Le spese contrattuali della vendita, di cui qui ci occupiamo, sono quelle che si riferiscono agli atti occorrenti

luto la fornra scritta al solo scopo di prova, sia perchè la
presunzione che le parti, accordandosi circa la forma da

per far risultare le manifestazioni di volontà delle parti in
certi modi che le parti stesse stabiliscono per meglio garantire l'efficacia del contratto, o che sono necessari affinchè si

dare al contratto, abbiano inteso di volere il contratto

verifichino le condizioni a cui la legge subordina l'efficacia

stesso subordinatoalla forma, può essere opera soltanto

medesima.

caso d'incertezza, debba ritenersi che le parti abbiano vo-

del legislatore, sia perchè il principio generale accolto de-

Spese del contratto si dicono quelle che sono cagionato

libertà delle forme,

dalla confezione dell'atto in cui sono consacrate le manife-

e in conformità a questo principio occorre considerare le
parti vincolatc quanto meno sia possibile alla forma (Tr).
A noi seurbra che nel caso che manchino elementi par-

stazioni della volontà delle parti per cui ha vita il contratto
stesso; sono tra queste l'onorario dovuto alla persona che

cisamente dal nostro diritto t'= la

ha compilato l’atto, quello dovuto al notaro, se la renditi|

ticolari da cui risulti se le parti, stabilendo la forma da

(: fatta per atto notarile, il costo della carta bollata, la

dare al contratto, abbiano o no voluto stabilire una condi-

spesa di scritturazione.
.
Spese accessorie al contratto si dicono quelle relatrrc
alle formalità che sono di complemento all'atto contrattuale,

zione di efﬁcacia del contratto medesimo, per risolvere la
questione di cui ci occupiamo si debba distinguere secondo
che il patto relativo alla forrna accompagni un contratto
(1) Per es. in questo senso v. App. Genova, 25 aprile 1903,
La uvaigne et Wallace c. Midler (Temi Gen., 1903, 299).
(2) Peres. in questo senso v. Cass. Roma, 3 novembre 1904,
Giampietri c. Soc. ital. elettr. (Cass. un. civ., 1904, 291);

quivi fu ritenuto che la clausola con cui le parti convengono di
accertare la loro convenzione mediante scrittura non fa dipendere

quali le spese per la registrazione e per la trascrrzrorre.

l’esistenza della convenzione dall‘adenrpimerrto di questa forma.
se non siasi espressamente pattuito il contrario.
(3) Su questo argomento v. Gabba, in Giurispr'. lla! . lfl03.
tv, 57 e seguenti.
(4) Carrara, op. cit., pag. 395.
(5) Carrara, op. cit., pag. 396.
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quando occorre, quelle per notifiche del contratto che siano
necessarie per la sua efficacia ('l).
Con le spese contrattuali non vanno confuse le spese
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zione » (ti). Infatti la garanzia per evizione si riferisce, ap-

punto, all'evizione, che è privazione totale o parziale subita
dal compratore, della cosa da lui acquistata, eall'esistenza

relative all'esecuzione del contratto, di cui ci occuperemo
più avanti, quando tratteremo di quanto concerne, appunto,

di pesi che non furono dichiarati nel contratto (art. 1482

l'esecuzione del contratto.
238. È stata fatta questione se tra le spese accessorie
che il compratore deve sostenere per purgare l'immobile
acquistato dalle ipoteche da cui è gravato. La questione ha

ditore è tale che gli sta di fronte il diritto alle restituzioni
di somme e ai risarcimenti di danni a cui accenna l'articolo 1486 cod. civ., nel quale non si fa parola delle spese
necessarie per la pnrgazione delle ipoteche.
E superfluo aggiungere che se le ipoteche furono dichia-

del contratto di vendita siano da annoverarsi anche quelle

cod. civ.); e l’obbligo della garanzia che fa carico al ven-

importanza pratica perchè, come vedremo tra breve, le

rate nel contratto, l'indicata affermazione risulta più che

spese necessarie del contratto di vendita sono dalla legge
poste a carico del compratore.
La vecchia dottrina francese, che per prima si occupò di
questa questione, ritenne che dette spese si dovessero con-

per evizione.
239. Le spese del contratto e quelle accessorie sono per
legge a carico del compratore. se le parti non hanno pat-

siderare come accessorie della vendita (9).

tuito diversamente (art. 1455 cod. civ.).

In seguito, nella dottrina francese, alla questione si è
data diversa soluzione secondo cheil compratore agisse per

liberare l'immobile da ipoteche iscritte o da ipoteche non
iscritte, distinzione che non presenta alcun interesse per
l’interprete della nostra legge, perchè, è superfluo ricordarlo, per la nostra legge non esistono ipoteche non iscritte.
La dottrina francese più recente nega che le spese relative
alla pnrgazione delle ipoteche siano accessorie della vendita, perchè la pnrgazione & una procedura che il compra—
tore non è obbligato a fare, a meno che veda minacciato il

suo diritto di proprietà sull'immobile acquistato, e ritiene
che qualora esistano ipoteche iscritte « le spese di purga-

zione debbono essere sopportate dal venditore, perchè allora
si rendono necessarie per un fatto che questo deve garan-

mai inesatta, perchè non esiste l'obbligo della garanzia

Questa disposizione, dice il Saignat (7) è un'applicazione
del principio che le spese devono essere sopportate da colui
nell’interesse del quale sono state fatte. Infatti èil compratore che ha interesse a far risaltare efficacemente e rego-

larmente il passaggio della proprietà che e avvenuto a suo
favore.
L'obbligo del compratore di sopportare le spese contrat—

tuali non è d'ostacolo al suo diritto di farsele restituire
dal venditore, qualora il contratto venga risoluto per inadempienza da parte di quest'ultimo; in tale caso le spese
fatte dal compratore costituiscono per questo un danno che

deve essere risarcito da colui che lo ha cagionato.
La norma ricordata che concerne il detto obbligo, si
riferisce al rapporto tra il venditore eil compratore. e non
anche ai rapporti che da costoro o da uno di essi siano contratti con altri per ragioni a cui dia luogo la formazione

tire al compratore. Dovendo il venditore proteggere il compratore contro la molestia o l‘evizione derivanti dai privilegi
o dalle ipoteche, l'obbligo di far sparire queste cause di
turbativa o di evizione rientra nella sua obbligazione di
garanzia » (3).
Queste idee sono accolte anche dalla nostra dottrina (4).

anche pagando la tassa relativa, l'obbligo del rimborso

Che le spese relative al giudizio di pnrgazione delle ipo-

verso questa persona compete al venditore incaricante, e

teche debbano essere sborsato dal compratore per quanto
concernono la prima parte del giudizio (quelle relative alla
seconda parte vanno a carico della massa) non è dubbio (5);
la questione di cui ci occupiamo qui si riferisce propriamente al diritto del compratore di essere rimborsato dal

venditore. Ora noi riteniamo che questo diritto non esista.
Riconosciamo che le spese di cui qui si tratta non sono
accessorie del contratto poiché si riferiscono unicamente

all'esercizio di un diritto del compratore, e per nulla al
contratto di vendita, nè, quindi, la nostra opinione si fonda
su tale accessorietà; essa si fonda sulla considerazione che
le dette spese si riferiscono, appunto, unicamente all’eser—
cizio di un diritto del compratore e quindi devono far carico
al compratore che crede di valersi del suo diritto, come
latino carico, in genere, le spese necessarie per l'esercizio
dei diritti a coloro che di questi si valgono.

Non t- esatta l'affermazione che l'obbligo del rimborso
delle spese di pnrgazione da parte del venditore « è per
se stesso implicito nella garanzia dovuta per il caso di evi—
—\_

del contratto di vendita.
Ne consegue che se, per es., il venditore incarica una
persona di provvedere alla registrazione dell'atto di vendita

non al compratore. Però il venditore ha diritto di farsi,
alla sua volta, rimborsare dal compratore.
Rispetto al notare che ha stipulato l'atto di vendita, le

due parti del contratto sono tenute solidalmente tanto al

pagamento degli onorari quanto al rimborso delle spese
(art. 72 testo un. sul riordinamento del nolariato). Però

in base alla norma che pone l'obbligo di sopportare le
spese contrattuali a carico del compratore, il venditore che,
costretto o no, ha eseguito verso il notaro il pagamento e

il rimborso dovutogli, ha il diritto verso il compratore, di
essere rimborsato.
240. L'art. 1455 cod. civ. che stabilisce l’obbligo del
compratore di soppo'rtare « le spese degli atti e le altre
accessorie», ammette espressamente la facoltà delle parti

di stipulare convenzioni che facciano una diversa attribuzione dell'onere delle spese, e dispone solo in quanto tali
convenzioni manchino.
Queste convenzioni assumono l'aspetto di patti accessori
alla vendita. Non infrequente è quella per cui le spese

__

(.|) Sulle spese contrattuali della vendita v. llandry-Lacantinene e batgnat, op. cit., pag. 203.
(—l_ V-, per es.: Troplong, op. cit., vol. ], n.:l6’4; Laurent,
Op.gcn., vol. xxxt, n. 419.

(;o)/COSI Satgnat in Boudry-Lac…itinerie e Saignat, op. cit.,
P- - ». Nello stesso senso v. Guillouard, op. cit.,vol. ], n. 197.

(i) V., per es., 'l‘artnfari, op. cit., n. A00.

(5) Circa questo punto v. alla voce Purgazione delle ipo-

teche, n. 100.
(6) Baiidr_v—Laeantinerie e Saignat, op. cit., pag. 203.
(7) [landry—l.acantinerie e Saignat, op. e loc. citati.
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vengono poste a carico del venditore, cosi che il compratore abbia il diritto di avere la cosa sborsando unicamente
la somma stabilita come prezzo.
In questo caso, come è stato giustamente osservato (f),
il vero prezzo è quello che resta dopo la deduzione, dalla
somma pattuita nel contratto, delle spese contrattuali che
il venditore deve sostenere invece del compratore.

pretende che sia compratore hanno manifestato la volontà
di vendere e di comprare, o se alla volontà di vendere nia-

nifestata da chi si pretende che sia venditore non corrisponde la volontà di comprare di chi si pretende che sia

compratore, o viceversa.
242. L'esistenza delle manifestazioni di volontà per cui
'si può affermare che esiste una vendita, non basta per
fondare l'affermazione che si verificano gli effetti della ven-

TITOLO III. — EFFETTI.
Caro l. — Condizioni dell‘efficacia

del contratto.
241. Condizioni della produzione degli effetti della vendita:
a) esistenza; — 242. b) validità; — 243. c) ed efficacia
del contratto di vendita. — 244. Concetto di invalidità;—
2I5. di nullità; — 246. e di annullabilità. — 2&7. Cause
di invalidità. — 248. Nullità assoluta e relativa.— 249. llevocabililà, risolubilità e rescindibilità.

241. L'effetto essenziale della vendita consiste, come

risulterà da quanto verrà esposto più avanti, nella nascita
diun rapporto giuridico, fra venditore e compratore, avente
caratteri per cui si distingue dai rapporti giuridici che

dita. Si parla, infatti, di vendite nulle, invalide, inefficaci,
per significare appunto la esistenza di accordi che, per
quanto risultino dalledette manifestazioni di volontà, non
sono tuttavia adatti a produrre gli effetti propri della
vendita.
Affinchè vi sia tale attitudine la vendita deve essere eflicace. Per l'efficacia e necessaria, di regola, la validità; co-

sicchè quasi sempre, quando si parla di efficacia della vendita, si intende comprendere nel concetto che si esprime

anche la validità. Ciononostante validità ed efficacia non
sono precisamente la stessa cosa ed affinchè rimanga evitato il pericolodi confusioni sembra necessario determinare
la differenza tra il concetto dell'una e quello dell'altra (3).

Tutto quanto è conseguenza della vendita e che si dice

È valida la vendita quando la sua conclusione risulta da
manifestazioni di volontà non viziate e derivanti da persone
capaci, ed ha per oggetto cose idonee ad essere vendute

effetto di essa, avviene perché ha avuto vita il detto rap-

dal venditore e comprate dal compratore, ossia quando,

porto giuridico.

rispetto ad esse, non si verifica alcuna delle cause di invalidità a cui accenneremo tra breve.
243. Una vendita valida può essere-inadatta a produrre
gli effetti propri della vendita, se si verificano condizioni
che impediscono questi effetti. Per es., può avvenire che

sono effetto di altri contratti e, in genere, di altre cause.

La nascita di questo rapporto suppone, innanzi tutto,
che esista un contratto di vendita, perché è in questo che

sta la sua causa, ed inoltre che questo contratto abbia le

qualità che occorrono per determinarla.
Prima di esporre quanto concerne il rapporto giuridico
di cui è causa il contratto di vendita, sembra opportuno

fissare le condizioni della sua nascita. il che può essere
fatto con brevissimi cenni dopo l’ampia esposizione che è
stata fatta, nel titolo precedente, della materia relativa alla
formazione del contratto medesimo.
Questo contratto (come ogni contratto) è un accordo di

volontà, e quindi risulta dalle manifestazioni di volontà
con cui le persone che vi partecipano tendbno al conseguimento di un unico scopo, quello di costituire tra loro l'insieme di reciproci diritti e doveri che caratterizzano il rapporto derivante dalla vendita.

Se queste manifestazioni di volontà mancano, ed anche

il decorso del termine prescrizionale abbia estinto le azioni
derivanti da una vendita valida, e quindi anche i diritti e
gli obblighi che derivano dal contratto medesimo; in questo

caso la vendita, quantunque valida, non ha giuridica eff—
cacia. Altrettanto può dirsi per il caso di vendita valida sottoposta a condizione sospensiva, durante il periodo di tempo

che precede l'avverarsi della condizione oqnando l'avveramento della condizione non sia più possibile; il contratto
di vendita, quantunque valido, è inadatto a produrre gli
effetti della vendita.
Da questi esempi apparisce chiaramente che, mentre la
validità e una qualità che deriva al contratto dalla sua co-

stituzione avvenuta conformemente alla legge, l'efficaciat':

se manca una di esse, cosi che non vi sia l'accordo circa
la costituzione del detto insieme di diritti e doveri, il con-

la qualità per cui il contratto èadatto a produrre effetti.

tratto di vendita non esiste (2).

vendita, e quindi anche del verificarsi degli effetti propri
di questa; ma può avvenire che una vendita produca gll

Condizionedell'esistenza del contratto di vendita, dunque,
e l'esistenza delle delle manifestazioni di volontà; e poichè
la produzione degli effetti del contratto di vendita suppone
il contratto, se mancano le manifestazioni di volontà per
cui si ha il contratto, manca necessariamente anche l'ac-

cennata produzione di effetti giuridici.
Da queste ovvie osservazioni consegue che gli effetti del

Di regola la validità e condizione della efficacia della

effetti che le sono propri, quantunque sia invalida (4),
Come ciò possa avvenire risulterà facilmente da una sommaria indagine circa l'invalidità della vendita, da cui risulterà precisato il concetto della validità.
'
244. Dopo avere affermato che deve distinguersi l'in-

contratto di vendita, che ci accingìamo ad esporre, non si

validità dall'inefficacia di un negozio giuridico, il CromO(5)
aggiunge che il concetto di inefficacia è « più ampio; 0553

verificano se nè chi si pretende che sia venditore nè chi si

abbraccia, per esempio, i casi della condizione mancata e
_/….

(i) Bandry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., p. 205 e seguenti.
(2) Circa le condizioni che devono verificarsi perchè una
vendita_esista, v. sopra al il. 57.
(3) Su questa differenza v. Crome, l‘arte generale del diritto
privato [l‘anceac moderno, trad.

ital. di Ascoli e Cammeo,

pag. 243 e seg., Milano, Soc. Edit. Libr., 1906.
(A) Spesso si afferma che la validità di lll] uegozioè condi—

zione della sua efficacia; v., per es., Cromo, loc. cit., e cio po-

trebbe far ritenere che quanto è affermato nel testo sia disconoscinto da qualcuno. Ma così non è; infatti tutti affermano
anche che vi sono negozi invalidi che sono inefficaci solamente
se l‘invalidità sia invocata da chi abbia diritto di invocarla; V., I""
es., Creme, Parte gen. cit., pag. 246.
(5) Parte yen. cit., pag. 213 e seguenti.
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motivo, negato il riconoscimento ad un negozio giuridico ».

della validità da parte dello Stato, e della conseguente im—
possibilità di far valere il loro rapporto come giuridico,
possano stabilire espressamente od anche tacitamente di

della prescrizione, mentre di invalidità si può parlare soltanto quando il diritto positivo abbia, per un qualsiasi
Lo stesso Cromo dichiara, poi, che « l'espressione francese

considerare il detto atto come non avvenuto. 'l'ale accordo

per indicare l'invalidità in generale (=': nullilc' ».
É superfluo osservare che questa parola corrisponde alla

può certamente veriﬁcarsi, e può darsi che per esso si abbiano gli stessi effetti che si avrebbero per l'attuazione

parola « nullità » usata nella nostra legge, e, in genere,

della sanzione della norma non osservata, ma non per

nel nostro linguaggio giuridico.

questo l'accordo può considerarsi attuazione della sanzione,

L'invalidità o nullità può verificarsi con effetti diversi
secondo le cause da cui deriva. Queste cause consistono
sempre in inosservanze di norme giuridiche; se le norme

non osservate hanno sanzioni che impongono al giudice di
disconoscere la .vendita viziata, indipendentemente da qua-

lunque istanza di chi ha interesse al disconoscimento,
l'inosservanza è cagione di nullità assoluta; se, invece, le

poichè esSo e soltanto un insieme di manifestazioni .di
volontà con cui più persone regolano i loro rapporti, e
non otturazione della volontà di legge che stabilisce le conseguenze dell'inosservanza di un'altra volontà di legge,
che lo Stato, da solo o con la cooperazione di altri, deve
attuare, date certe condizioni.
245. Se si tengono presenti queste osservazioni, che, per

norme non osservate hanno sanzioni che impongono al giu-

quanto non vengano fatte comunemente, tuttavia non pos-

dice di disconoscere la vendita viziata, solamente se sia

sono non apparire, non solo fondate nella realtà. ma ovvie,
a chi prenda in esame lo svolgimento dei fenomeni relativi

fatta istanza a questo scopo da chi ha interesse al disconoscimento, l'inosservanza & cagione di nullità relativa e di
annullabilità.
.

alla funzione e al modo di funzionare delle norme giuridiche, rimane facile intendere checosa sono la nullità e I'an-

Consegue che affinchè rimanga precisato il concetto di
validità, e quindi possa determinarsi la differenza fra essa

zione che vi è tra esse e l'efficacia del contratto medesimo.

e il concetto di efficacia, è necessario chiarire i concetti di
nullitàedi annullabilitàconsiderandoli in relazione col
concetto di efficacia.
A questo scopo è necessario ricordare che le norme giuridiche constano di due imperativi, l'uno, principale, da

vata alchna norma la cui sanzione impone la nullità assoluta del contratto, ossia impone all'organo giurisdizionale
di disconoscere la validità e l'efficacia del contratto in relazione ai rapporti circa i quali deve giudicare, indipenden-

nullabilità dei contratti di vendita, e in che consiste la rela'Se, nel concludere la compra-vendita, non è stata osser-

cui risulta ciò che devono fare coloro ai quali è rivolto, e

temente da qualunque istanza diretta a determinare il di-

l'altro, secondario, che costituisce la sanzione del primo,

sconoscimento, manca evidentemente la possibilità della
coazione giuridica rispetto alle norme che le parti hanno
stabilito col loro contratto, al fine di regolare i rapporti

da cui risulta ciò che avverrà per opera o con la coopera-

zione dello Stato. qualora l'imperativo principale non venga
osservato. All'attuazione delle sanzioni delle norme di di-

traforo, e quindi il rapporto regolato dal contratto non

ritto privato lo Stato non provvede di sua iniziativa. ma
solo in quanto sia richiesto dalla persona rispetto a cui

ha carattere di giuridicità. Deve, dunque, concludersi che
in questa ipotesi dalla compra—vendita- non deriva un rapporto giuridico.
Consegue che nell'ipotesi medesima si ha uno stato di
cose molto simile a quello che si ha nell'ipotesi di inesi—
stenza della vendita. Si ha, cioè, un'apparenza di accordo
capace di dar luogo al rapporto giuridico proprio della
compra-vendita, e non un accordo realmente capace di dar
luogo al rapporto medesimo. E da'quesla osservazione ò
facile desumere il fondamento della possibilità giuridica di

l'inosservanza è causa di insoddisfacimeuto di alcun diritto
soggettivo e dell'interesse all'attuazione della sanzione nei
rapporti fra essa e l'autore dell'inosservanza.. Può. peraltro,

avvenire che l'inosservanza risulti al giudice in un processo
c_si riferisca ad un fatto su cui debba basare la sua deci-

s10nc; quando si verifica questa ipotesi, in certi casi indicati dalla legge, il giudice deve, di sua iniziativa, rilevare
l inosservanza ed attuare la sanzione rispetto al rapporto a
cm si riferisce la sua decisione ('l).
'

fuori del processo, e senza intervento del giudice non

eliminare le conseguenze di attività che siano state compiute per esercitare i diritti o per adempiere i doveri ap-

puo aversi l'attuazione delle sanzioni giuridiche; quindi se

parentemente derivanti dal contratto assolutamente nullo,

la sanzione della norma che non è stata osservata impone
la nullità di ciò che è stato fatto in contrasto con l'imperall\'0 principale della norma medesima, tale nullità non può

poichè tali attività sono determinate da una causa non avente

reale consistenza.
Crediamo superfluo aggiungere, poichè dalle osserva-

essere dichiarata che dall'organo giurisdizionale in seguito

zioni che abbiamo fatto apparisce in modo evidentissimo,

a un processo. Ciò non significa che lo Stato non può di-

che alla nullità assoluta si accompagna l'assoluta ineffi—

sconoscere anche fuori del processo la validità di atti com-

cacia, l'inefficacia, cioè. incondizionata e completa.

…“ ll‘a' privati o tra esso stesso (in quanto agisce esercilatnlofacoltà uguali a quelle dei privati) e dei privati. ma
solo significa che non può, mediante tale disconoscimento
fatto fuori del processo, alterare i rapporti a cui idetti atti
abbiano dato vita.
'
' lfilllermazione che fuori del processo non può aversi
laltuazuone delle sanzioni giuridiche, non significa neppure

246. A diverse conclusioni,deve arrivarsi nell'ipotesi
che nella conclusione della compra-vendita sia avvenuta
l'inosservanza di alcuna norma la cui sanzione stabilisce
l'annullabilità del contratto, vale a dire, imponga all'or—
gano giurisdizionale di disconoscere la validità e l'efficacia
del contratto in relazione ai rapporti circa i quali deve gittdicare, solamente se ciò sia richiesto dalla persona per cui
la inosservanza è causa dell'insoddisfacimento di alcun
diritto soggettivo ed insieme dell'interesse all'attuazione
della della sanzione.

che e escluso che le parti di un rapporto basato su un atto
ltullo o annullabile, in considerazione della possibilità dellattnauone della sanzione implicante il disconoscimento

… Nt tutto ciò v. quanto abbiamo scritto in: liossi. op. cit., passim, e particolarmente quanto è esposto ai ni 24 a 38.
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In questa ipotesi, infatti, deve rilevarsi, innanzi tutto,

248. Oltrechè di nullità e di annullabilità, si parla, nel

che-non manca in modo assoluto la possibilità della conzione giuridica rispetto alle norme che le parti hanno sta—

linguaggio giuridico, di nullità assoluta e di nullità rela-

bilito nel contratto allo scopo di regolare i rapporti che

espressioni, affinchè rimangano interamente chiare le idee

intercedono fra loro, e quindi non si può affermare che

circa le condizioni dell'efficacia della vendita.

dalla compra-vendita non derivi un rapporto avente carat-

tere di giuridicità.
Un rapporto avente carattere di ginridicità nasce, in

realtà, dalla compra-vendita annullabile, tanto è vero che
i diritti che ne derivano possono essere fatti valere in giudizio mediante la domanda dell'attuazione delle sanzioni
delle norme sulle quali si fondano. qualora per l'inosservanza di queste norme si sia verificato il loro insoddisfacimeuto, e l‘organo giurisdizionale deve attuare la volontà
espressa nelle dette sanzioni riconoscendo la validità del
contratto, qualora non venga domandato, da chi ne ha il
potere, il disconoscimento di tale validità.
Però il rapporto proprio della compra-vendita, che deriva
da un contratto nullo. ha una giuridicità che è subordinata

alla condizione negativa che non venga chiesto, da chi ne
hail diritto, l'annullamento del contratto, e che quindi
cade quando venga fatta tale richiesta. Come la causa dell’invalidità si riferisce al contratto, atte a dire alla fonte
del rapporto di cui qui si tratta, così la dichiarazione dell'in-

tiva. E necessario chiarire i concetti indicati da queste

La nullità si dice assoluta quando può essere opposta da

chiunque vi abbia interesse, e si dice relativa quando può

essere opposta solamente da persone che si trovano in certe
condizioni.
Il concetto di nullità assoluta corrisponde a quello di
nullità, che abbiamo indicato sopra. e il concetto di nullità
relativa corrisponde a quello di annullabilità.
Quando la vendita è nulla, e il giudice deve dichiarare
la nullità rispetto ai rapporti su cui è chiamato a giudicare,
indipendentemente dall'esistenza di istanze dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità, qualunque persona nei
rapporti con la quale alcuno voglia far valere la vendita ha
il potere di esigere che ne sia dichiarata la nullità. Questo
potere. che è. propriamente un'eccezione, risulta facilmente
giustificato se si pensa che chiunque ha, da un lato. il (liritto di esigere che altri si conduca rispetto a lui nel modo
stabilito dal diritto oggettive, e quindi anche che si astenga
da esigenze giuridicamente infondate, avendo anche il po-

dere il rapporto medesimo fin dal momento della sua ori-

tere (contenuto nel detto diritto) di esigere che tali esigenze, se fatte, siano respinte, edall'altro lato ha il diritto
di esigere che l'organo giurisdizionale espliciti la sua fun-

gine; e per questa considerazione si spiega la possibilità

zione. nei rapporti con lui, nel modo stabilito dalla

giuridica. della eliminazione delle conseguenze degli atti
compiuti per esercitare i diritti o per adempiere i doveri
relativi al detto rapporto, quando sia avvenuta la dichiarazione della nullità del contratto annullabile.
Dalle osservazioni che abbiamo fatto in questo numero
risulta facilmente che all‘annullabilità si accompagna una

legge (2).
Quando la vendita è soltanto annullabile e il giudice

validità e del conseguente annullamento del contratto fa ca-

inefficacia, non incondizionata, come quella che si accom—

pagna alla nullità, ma soltanto condizionata alla dichiarazione della nullità, che può avvenire solamente se sia do-

deve dichiarare la nullità solamente se tale dichiarazionet‘e
chiesta da persona per cui l'inosservanza che è causa della
annullabilità, ?: causa dell‘insoddisfacimento di un diritto
soggettivo e dell'interesse alla dichiarazione della nullità.

le persone diverse da quelle per cui si verifica questa con—
dizione non hanno il potere di esigere la dichiarazione
della nullità, per la ragione altrettanto decisiva che eri—

mandata da chi ha la facoltà e l’interessedi chiederla, ossia
da chi ha l’azione di futilità (f), e non per iniziativa del
giudice.
247. Le cause della nullità e dell'annnllabilità della vendita risultano dalla legge talora in modo affatto chiaro,
talora in modo meno chiaro. per cui si rende necessaria
l’opera dell'interprete e riman luogo a controversie.

dente che il contratto è pienamente efficace, essendo la sua

Poichè la vendita è un contratto, le cause della sua inva-

qualificarla come tale, verificandosi essa incondizionatamente e rispetto a tutti, l'annullabilità, per sua natura, e

lidità sono, innanzi tutto, quelle stabilite dalla legge per
tutti i contratti che si desumono dall'elenco dei « requisiti essenziali per la validità di un contratto » contenuto
nell'art. 1104 cod. civ. Questi requisiti sono: 1° la capacità di contrattare; 2° il consenso valido dei contraenti;
3° un oggetto determinato che possa essere materia di con—
venzione; 4° una causa lecita per obbligarsi.
Delle cause di invalidità che valgono per i contratti in
genere si tratta nelle parti di questa Raccolta che si occupano di quanto concerne, appunto,-i contratti in genere.
Vi sono inoltre cause di invalidità particolari al contratto
di vendita, equeste risultano da quanto abbiamo esposto nel
titolo precedente circa i presupposti e la forma di questo
contratto.

inefficacia, come abbiamo visto sopra, subordinata alla condizione che sia chiesta dalla persona che ha il potere ill

chiederla (s'intende che qui supponiamo che questa condizione nou si sia verificata).
Da queste considerazioni risulta facilmente che. mentre

la nullità (". assoluta per sua natura, ed è quindi giustificato

relativa, e quindi è giustificato indicarla come nullità relativa, perchè l'inefficacia del contratto annullabileè condizionata al volere di alcuna persona.
249. L'invalidità non va confusa nè con la revocabilità nè

con la risolubilità. Revocabilità e possibilità di revoca: &
revoca & privazione di efficacia di un atto, determinata

dall'autore dell'atto medesimo. La revocabilità, riferita alla
vendita, è la qualità per cui la vendita può divenire ineffi:
cace a causa della privazione dell'efficacia di alcuna 0 dl
tutte le manifestazioni di volontà per cui ne è avvenuta la
conclusione, determinata dall'autore o dagli autori delle
manifestazioni di volontà stesse. E superfluo rilevare ?"."
la revocabilità non solo è affatto diversa dalla invalidità,

_,….….,
(|) Circa il concetto dell'azione di nullità e il suo esercizio
v. sotto, al n. 577 e seguenti.
(2) Sulle eccezioni da rilevarsi d‘ufficio v. [fossi, op. cit.,

pag. 145 e 257. I concetti delle varie nullità a cui accenniamo nel

testo sono quelli stessi che vengono comunemente accettati; le
spiegazioni che ne diamo differiscono da quelle che si dànno comunemente. Per lo svolgimento della teoria su cui sr basano queste
spiegazioni vedasi quanto abbiamo scritto nell'op. or ora indicata-
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maètale che non implica l’invalidità, anzi suppone la
validità.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne la risolulrilità. Infatti risolubilitz't è p055ibilità di risoluzione; e risoluzione, riferita ai contratti e ai rapporti che ne derivano,

ècessazione della efficacia dei contratti e dei rapporti ure-
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la trascrizione per quanto concerne le vendite immobiliari);
ciò significa che la vendita dà luogo, oltre che al rapporto
giuridico che abbiamo indicato, fra le parti che l'hanno
conclusa, anche a un rapporto fra i singoli contraenti e i
terzi, il quale rapporto è pure giuridico, ed è regolato,
come tale, da norme da cui derivano diritti soggettivi e

desirni. lliferita alla vendita, la risolubilitàè la qualità per
cui la vendita stessa può cessare di essere efficace per
volere delle parti o di alcuna di esse (nel qual caso il concetto di risolubilità può confondersi con quello di revocabilità), o per il verificarsi di un fatto a cui viene attribuita
la forza di influire sul contratto privandolo della sua

doveri corrispondenti spettanti ai singoli contraenti ed ai
terzi.

efficacia.

caratteristico del contratto di vendita. Questa spiegazione
non può farsi altrimenti che mediante l'esposizione analitica dei diritti e dei doveri da cui risulta il detto rapporto,
la quale esposizione farà apparire anche ciò che può esser

Mentre la revocabilità e la risolubilità non si confondono
nè con la nullità. nè con l'annullabilità, la rescindibilità

si corrt'onde con l'anurrllabilità. Infatti tanto nel codice
francese come nel nostro codice vigente si parla di azioni
ti di nullità o di rescissione. » ('l). Va però notato che la

parola «rescindibilità » indica l'arrmrllabilità riferita a certi
negozi e dipendente da certe cause, mentre la parola « aunnllabilità » indica la possibilità dell'arrnrrllamerrto riferita
a qualunque negozio e dipendente da qualsiasi causa. ln
rapporto alla vendita si parla di rcscindibilità quando la
causa della possibilità dell'anunitamento consiste nella

Questi rapporti dei contraenti fra loro e coi terzi, costituiscono gli effetti giuridici della vendita.
Ora che abbiamo spiegato le condizioni del verificarsi di
questi effetti, dobbiamo spiegare inche consiste il rapporto

fatto valere di fronte ai terzi e ciò che i terzi son tenuti a
riconoscere ed a rispettare, e per conseguenza farà apparire pure quanto concerne i rapporti a cui la vendita da

luogo fra i singoli contraenti e i terzi.
251. Tra i diritti che nascono dalla conclusione della
vendita (come di qualunque contratto) si afferma essere
anche, ed anzi principalmente, il diritto all'esecuzione del

lesione, e di annnllabilità quando la causa della possibilità
dell'arrrrnllarrrerrto è diversa dalla lesione.

contratto; questo diritto, peraltro, non è che l'insieme di
certi diritti o ancire di tutti i diritti che derivano dalla vendita, in quanto si considerano sotto l'aspetto di facoltà di

Caro il. _ Rapporto giuridico
nascente dal contratto.

esigere l'adempimento dei doveri corrispondenti.
L'esecuzione del contratto e, appunto, l'adempinrerrto di
questi doveri. Si può parlare di esecuzione del contratto di

250. Effetti giuridici della vendita. — 251. Conclusione ed esc—

i doveri che ad uno dei contraenti derivano dal contratto

vendita in due sensi, 0 per indicare l'adempimento di tutti

cuziorre. — 252. Tempo dell'esecuzione. — 2533. Rapporto

medesimo, 0 (come avviene per lo più) per indicare il com-

tra venditore e compratore: a) prima dell'esecuzione; —
254. b) in quanto si riferisce all'esecuzione; — 255. c) dopo
l‘esecuzione. — 256'. Natura dei diritti derivanti dalla vendita: a) fra i contraenti; — 257. I:) nei rapporti coi terzi.
— 258. Ordine dell‘ulteriore trattazione.

pinrento delle attività per cui si ha la realizzazione dello
scaurbio di beni voluto dalle parti, vale a dire per indicare
la consegna della cosa venduta, se si parla di esecuzione
riferendosi al venditore. o il pagamento del prezzo, se si
parla di esecuzione riferendosi al compratore.

250. Concluso il contratto di vendita, se e in quanto

E superfluo rilevare che altro e l'esecuzione ed altro la

questo è efficace, si ha la nascita di un rapporto fra i

conclusione del contratto, e che l'una non si confonde mai
con l'altra, nemmeno se le attività che servono per l’esecuzione servono in pari tempo per le manifestazioni di vo-

contraenti,clre e giuridico perchè regolato da norme giuridiclre(2), vale a dire da norme di legge o consuetudinarice da nornre stabilite nel contratto, che fra i con-

traenti valgono come norme ginridiche(art. 1123 cod. civ.),
qualora, s'intende, non contrastino con norme di legge in-

lontà per cui si ha la conclusione. La conclusione, infatti,

è, anche in questa ipotesi, il verificarsi dell'accordo per
ruezzo del quale i contraenti dànno vita al rapporto giuri-

derogabili, poichè il contratto, in quanto contiene accordi

dico intercedente tra loro; l'esecuzione. invece, è, come

contrastanti con norme inderogabili, non ha eﬂicacia.

abbiamo detto or ora, l'adempimento di doveri che derivano dalle norme che regolano il detto rapporto giuridico.

Dalle norme che regolano il detto rapporto derivano,
per ciascuno dei contraenti di fronte all'altro e agli altri.

[lll‘llll soggettivi e doveri; ed e il legame costituito dall'esistenza c dalla spettanza di questi diritti e doveri, che sono
fra loro corrispondenti, ciò che costituisce propriamente il
fitpporto giuridico a cui dà vita la conclusione della vendita, fra i contraenti.
Questo rapporto giuridico ha efficacia anche di fronte
ai terzi, talora per il solo fatto della conclusione del conli‘atto, e talora per il verificarsi anche di altri fatti che la
legge esige quali condizioni della detta efficacia (per es..

252. Per lo pir'i le attività che servono per l'esecuzione
del contratto non servono ancire per la conclusione del
contratto tll0tleSlll'lo, e seguono. a distanza di tenrpo più o

meno lunga, le attività che servono per la conclusione. Ma
ciò non è necessario; inoltre va rilevato che può avvenire

che le parti, concludendo il contratto senza scambiarsi
nello stesso tenrpo la cosa e il prezzo, fissirro il tenrpo della

consegna della cosa e del prezzo, e quindi dell'esecuzione
del contratto nel senso in cui qui se ne parla, oppure tacciano circa questo tempo.

\

,(ll‘l'erlasi su questo punto: Cromo, op. cit., pag. 248 e seg.;

pag. 71, e Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e

quivi e spiegato il modo in cui iiel codice francese la rescissione
Sil-e confusa con l'annullabilità, mentre nell'epoca precedente alla

sociali, 4“ ediz., pag. 160, Milano, Soc. Ed. Libr., 1907;
Bensa. op. cit., pag. 56; Filomusi-Guclfi, Enciclopedia ginridt'ca, 7“ ediz., pag. 177, Napoli, Jovene. 19f6; Rossi, op. cit.,
pag. 77; Windscheid, op. cit., pag. 'fî2.

lr”plrizrorre le due parole indicavano cose diverse.
(2) blll concetto di rapporto giuridico v.: Brugi, Isl. cit.,
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Circa il tempo dell'esecuzione può dunque avvenire:
a) che l'esecuzione sia contemporanea alla conclusione del

contratto; e b) che l'esecuzione abbia luogo in un momento
posteriore alla conclusione del contratto, che sia detentrinato e no dalle parti, in un modo qualunque.
In quest'ultima ipotesi l'esistenza del rapporto fra ven-

254. La seconda parte del rapporto giuridico nascente
dalla vendita-si riferisce all'esecuzionedel contratto. intesa
come insieme di attività per cui si realizza lo scambio dei

beni stabilito col contratto.
Questa seconda parte è caratterizzata dal diritto del

ditore e compratore per cui si ha il reciproco diritto e

compratore di avere la tradizione della cosa comprata @ dal
diritto del venditore di avere il pagamento del prezzo.

dovere all’esecuzione del contratto è evidente; essa ha prin-

Questi diritti e i corrispondenti doveri suppongono. oltre»

cipio nel momento in cui si conclude il contratto e cessa

che, naturalmente, la conclusione della compra-vendita, il
passaggio della proprietà della cosa venduta; ne consegue-

nel momento in cui avviene l'esecuzione. Questo rapporto
non e l‘intero rapporto che si costituisce per la conclusione

della vendita, ma soltanto una parte di questo, poichè dalla

che m': il compratore può esigere la tradizione della cosa,
nè il venditore può esigere il pagamento del prezzo se non

vendita, se deriva, e, certo essenzialmente, il diritto alla

si sono verificate le condizioni che determinano il passaggio

esecuzione del contratto e il corrispondente dovere, derivano anche altri diritti ed altri doveri.

della proprietà. Si noti, peraltro, che questa osservazione
vale per i casi normali in cui non siano stati, dalle parti,
assunti obblighi particolari circa la tradizione della Cosa o
il pagamento del prezzo, che nulla esclude la possibilità e

Nella prima ipotesi, vale a dire quando l'esecuzione e
contemporanea alla conclusione del contratto, il rapporto

per cui si ha tra i contraenti il reciproco diritto e dovere

l’efficacia di accordi per cui, per es., il venditore si obblighi

all'esecuzione del contratto non nasce; è, peraltro, superfluo rilevare che non per questo può dirsi che la vendita

a consegnare la cosa o il compratore si obblighi a pagare

non abbia per effetto un rapporto giuridico fra le parti,
perchè, come abbiamo accennato, la vendita da luogo ad
altri diritti e doveri, oltre che :: quelli concernenti l'esecuzione del contratto, e alcuni di questi diritti e doveri si
riferiscono al tempo posteriore all'esecuzione, che suppongono avvenuta.

253. Affinchè quanto abbiamo esposto nei numeri precedenti di questo capo rimanga completamente chiarito,
e rimanga altresi facilitata la comprensione dell‘analisi del
rapporto giuridico proprio della vendita, a cui ci accingìamo, sembra necessario a questo punto un sommario
cenno sintetico del rapporto medesimo.
Questo rapporto può essere distinto in tre parti, e cioè
nella parte che si riferisce al tempo che precede l'esecuzione, nella parte che si riferisce all’esecuzione, e nella

parte che si riferisce al tempo che segue l'esecuzione.
La prima parte e caratterizzata dalle conseguenze del
passaggio della proprietàda venditore a compratore, e,
quando questo passaggio non avviene per il solo fatto della
conclus1one del contratto, dal diritto di determinare il passaggio della proprietà e poi dalle conseguenze di questo
passaggio.
L'insieme dei diritti e dei doveri da cui risulta il rapporto del quale ci occupiamo in questa prima parte, è
strettamente connesso al passaggio della proprietà; se il
passaggio di proprietà non avviene perla mera conclusione
del contratto, tra i detti diritti e anche quello di'compiere

le attività che occorrono per determinarlo, esigendo che
l'altra parte soggiaccia alle conseguenze del compimento

di tali attività e compia gli atti che ha il dovere'di compiere di fronte ad esse.
Avvenuto il passaggio di proprietà, si ha necessariamente
un mutamento nei rapporti tra le parti del contratto rispetto alla cosa venduta, anche se il possesso di questa cosa
rimane immutato, poichè col passaggio della proprietà si
veriﬁca anche il trasferimento dei vantaggi e degli svantaggi
che alla proprietà sono indissblubilmente connessi, indipendentemente dal trasferimento del possesso.
Consegue che, conclusa la vendita, anche prima che
avvenga lo scambio di beni che ne sono oggetto-si hanno
tra le parti, oltre che gli obblighi e diritti all'esecuzione del
contratto, altri obblighi e diritti che tendono al passaggio
della proprietà o di questo passaggio sono conseguenza.

il prezzo, prima che avvenga il passaggio della proprietà,
salvo, s‘intende, restituzione qualora questo passaggio poi

non avvenga.
255. L‘ultima parte del rapporto giuridico di cui qui ci
occupiamo assume il carattere speciale per cui si distingue
dalle altre parti, dai diritti e doveri che sono inerenti alla

responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta.
Questi diritti e questi doveri suppongono, oltre che la t‘0tl—
clusione del contratto e il passaggio della proprietà. l'eseanione del contratto. Anche per questa osservazione va
notato che vale per i casi normali, e che può avvenire che
al compratore risulti l'esistenza dei vizi della cosa venduta
prima di averne ricevuto il possesso, e in tale caso pub

certamente far valere i suoi diritti a cui corrispondonoi
doveri del venditore, che'dipendono dalla sua responsabilità circa le qualità della cosa venduta.
256. Dei diritti chederivano dalla compra-vendita, alcuni

sono di natura reale ed altri di natura personale.
Avvenuto il passaggio della proprietà della cosa vendutadal venditore al compratore, è ovvio che il diritto del contpratore sulla cosa è reale, poichè è la proprietà; e questo
diritto il compratore acquista, appunto, a causa della vendita, direttamente o a causa dell'esercizio dei diritti che gli

derivano dalla vendita e per cui può determinare il pas-

saggio, a suo favore, della proprietà delle cose che sono
oggetto del contratto.
_
Gli altri diritti che derivano dalla vendita, tanto al compratore quanto al venditore, sono tutti d'indole personale.
È superfluo avvertire che qui accenniamo ai diritti che
derivano dalla vendita, prescindendo da patti particolario
da contratti ad essa connessi, mediante cui le parti statuliscano speciali diritti reali; patti e contratti che p0550110
certamente essere stipulati con piena efficacia.
_
257. Abbiamo avvertito che dalla vendita derivano effetti
giuridici concernenti anchei terzi, o, meglio, i rapp…'“
fra le parti del contratto e i terzi, s'intende, relativi alla
cosa che della vendita è fatta oggetto.

Come ciò avvenga risulta molto facilmente se si pensa
che la vendita e causa del passaggio di un diritto di pl‘0'

prietà, ossia della cessazione dell'appartenenza di questo
diritto al venditore e dell'acquisto del diritto medesimo da
parte del compratore, e che il diritto di proprietà, P“"
essere un diritto avente carattere di realit:i, può essere

fatto valere di fronte a chiunque.

I diritti di fronte a terzi che derivano dal contratto di
vendita sono tutti connessi al mutamento nella titolarità
del diritto di proprietà'della cosa venduta. Di fronte a

questi diritti stanno doveri dei terzi che si riducono essenzialmente al dovere di riconoscere l'avvenuto mutamento

nella titolarità del detto diritto, tanto nei rapporti col ven—
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come apparirà facilmente quando la si riferisca alle parti

di cosa che sono oggetto della trasmissione di proprietà,
anzichè all'intera cosa venduta.
Infatti, nell'accennata ipotesi, per quanto vi sia un pe-

riodo di tempo in cui il venditore e il compratore sono ciascuno proprietario di parte della cosa venduta, non vi è

ditore quanto nei rapporti col compratore, e di esplicare la

mai alcun momento in cui l'uno e l'altro siano compro-

loro condotta in armonia con tale riconoscimento.
258. Nell'esporre i diritti e i doveri che derivano dal
contratto di vendita ci occuperemo dapprima del passaggio
del diritto di proprietà dal venditore al compratore e delle
conseguenze giuridiche di questo passaggio. Studieremo
poi separatamente, nei due titoli che seguono, gli obblighi
del venditore e i corrispondenti diritti del compratore, e
gli obblighi del compratore e i corrispondenti diritti del

prietari della cosa o di parte di essa, come non vi e mai
alcun momento in cui la proprietà della cosa stessa o di
parte di essa manchi di titolare. L'osservazione che abbiamo
fatto ha, dunque, un valore generale, ed è quindi necessaria
per la completezza e l’esattezza dell'idea del passaggio di
proprietà che fa effetto della compra-vendita.
260. La determinazione del momento in cui avviene il
passaggio della proprietà della cosa venduta ha un’importanza rilevantissima, tanto per quanto riguarda i rapporti

venditore.

‘

Esporremo, infine, nell'ultimo titolo, le cause della ces-

sazione del rapporto nato dalla vendita, studiando la posizione reciproca delle parti del rapporto cessato dopo avve-

fra venditore e compratore, come per quanto riguarda i
rapporti fra ciascuno di questi e i terzi.

Infatti fino a che la proprietà non e passata al compra—

nuta la cessazione.
In tal modo dopo avere determinato la causa della nascita

tore, questo non ha alcun diritto sulla cosa che ha comprato, ma ha soltanto un diritto personale verso il vendi—

del rapporto di cui ci occupiamo, risulteranno ordinatamente
lo svolgimento della sua vita e la sua estinzione, cosicchè
del rapporto medesimo si avrà quella completa idea che
vogliamo stabilire.

tore di avere la trasmissione della proprietà della cosa
medesima. E questo un diritto di credito, come tale soggetto a tutti i rischi a cui sono soggetti in generei diritti di
credito, dipendenti dalle vicende economiche del debitore.
Ne consegue che se il venditore cadein fallimento prima
che la proprietà della cosa venduta sia passata al compratore, questo non può rivendicare la cosa, neanche se ha

CAPO III. '— Passaggio della proprietà.
“259. Passaggio di proprietà derivante da compra-vendita; —
260-. importanza della determinazione del momento in cui

pagato il prezzo; e parimenti se contro il venditore venga

avviene: a) in relazione ai rapporti fra le parti del contratto;

promosso un processo esecutivo diretto alla espropriazione

261. b) in relazione ai rapporti coi terzi. — 262. Condi-

della cosa venduta. Consegue, altresì, che se il venditore,

zioni del suo veriﬁcarsi: — 263. 1° conclusione del contratto; — ‘264. 2° esistenza della cosa; — 265. 3° sua
appartenenza al venditore; — “266. 4° sua individuazione.
— 267. Momento in cui si verifica quando la vendita
è: a) pura e semplice e di cosa certa e determinata; —
268. b) condizionale; — 269. c) a termine; — 270. d) alternativa; — 271. e) a peso, numero o misura; — 279. condizioni dell'attitudinedella misurazione a determinare il
passaggio della proprietà; — 273. f) di cosa altrui; —

prima del passaggio della proprietà della cosa venduta al
compratore, trasmette la proprietà della cosa medesima
ad altra persona, il compratore non ha di fronte a questa

persona il diritto di avere la cosa, ma ha solo il diritto
verso il venditore di avere la restituzione del prezzo, in

quanto lo abbia pagato, e il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento della sua obbligazione.

264. Come è facile rilevare, limportanza della determi—

275,. g) di tipo complesso. — 275. Influenza dei patti

nazione del momento in cui avviene il passaggio della pro-

accessori e particolarmente del patto di riserva del dominio.
— 276. Rapporto tra compratore e venditore prima del
passaggio della proprietà se il passaggio dipende da
un fatto: a) indipendente dalla volontà delle parti; —
277. b) dipendente dalla volontà del venditore; —278. ci dipendente dalla volontà del compratore; — 279. d) dipendente dalla volontà di ambedue i contraenti. — “280. Passaggio di diritti diversi dal diritto di proprietà.

prietà, in relazione ai rapporti fra venditoree compratore,
cosi è facile rilevare l'importanza della determinazione

259.
persona
taria ha
un'altra

La proprietà di una cosa si dice passata da una
ad un'altra, quando la persona che era propriecessato di esser tale, ed ha cominciato ad esserlo
persona. Quando è cagionata da una vendita, la

medesima in relazione ai rapporti fra i terzi e le parti del

contratto di vendita. Infatti sino a che la proprietà della
.cosa rimane al venditore, icreditori di questo possono pretendere che della cosa medesima sia fatto uso per il soddi—
sfacimento dei loro diritti, facendo essa parte di quel patrimonio che è dalla legge posto a garanzia di tali diritti. No

a questa pretesa può essere opposto dal compratore il con-

cessazione della proprietà per chi vende, coincide col comin-

tratto di vendita o magari anche l'avvenuto pagamento del
prezzo, perchè se tale contratto non ha la forza di determinare il passaggio della proprietà, da esso non deriva
alcun diritto sulla cosa che, per la sua realit:i, possa essere

ciamento della proprietà per chi compra, cosi che del di-

fatto valere anche di fronte a dei terzi.

ritto di proprietà sulla cosa che e oggetto della vetidita vi

Inoltre sino a che non e avvenuto il passaggio della

esempre un titolare e non sono mai titolari insieme il ven—
ditore e il compratore.
.Se la cosa venduta è divisibile, può avvenire che la pro—
Pr1etzi diessa venga trasmessa per parti in più momenti

proprietà a favore del compratore, il terzo che ha comprato la cosa e ne ha ottenuto la proprietà può respingere

l'azione del precedente compratore, non avendo questo

alcun diritto sulla cosa.
successivi; in questa ipotesi vi è un periodo di tempo in
E bastano, invero, questi fugacissimi cenni circa le
Cm il venditore è titolare di una parte della cosa venduta,_ conseguenze principalissime del passaggio di proprietà

e il compratore è titolare della parte residua; ma ciò non

della cosa che è oggetto della compra-vendita, perchè.

esclude lesattezza dell’osservazione che abbiamo fatto,

apparisca come la determinazione del momento in cui
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tale passaggio avviene debba considerarsi di importanza

al compratore, ma occorre anche che non sia convenuto

fondamentale.
262. Mentre, come t" stato spiegato a suo luogo (‘I), per
il diritto romano il passaggio della proprietà da venditore
a compratore aveva luogo soltanto con la tradizione della
cosa venduta, vigendo il principio: Traditionibns et usuca-

che il passaggio della proprietà debba avvenire in un certo
momento futuro o soltanto se e quando si verificherà un
certo fatto, oppure che, qualora ciò sia convenuto, arrivi

pionibns dominio rerum, non nudis pactz's tivi/isferiuitur(‘).),

prietà di una cosa in un certo momento da venire, anche

secondo il nostro diritto vigente il detto passaggio di proprietà ha luogo in virtù del solo accordo tra venditore e
compratore.

se conviene sulla cosa e sul prezzo, non manifesta la
volontà di trasmettere la proprietà medesima nello stesso
momento in cui fa tale convenzione; ed altrettanto c da

Nell‘art. 1448 cod. civ., infatti, è disposto che « la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al ven-

di una cosa solamente se e quando si verificherà iui certo

ditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul
prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione
della cosa, uè sia pagato il prezzo».

l'alto.
Affinchè risulti chiara la portata delle nostre affermazioni è necessario aggiungere due osservazioni, l'una ri-

Questa disposizione suppone che la cosa si trovi in condizioni da poter essere trasmessa dal venditore al com-

guardante la vendita a termine, e l'altra riguardante la
vendita sotto condizione sospensiva. Nella vendita a termine il termine ha l'effetto di ritardare il passaggio della

pratore con mi atto della sua volontà; ma questa possibilità
manca se la cosa di cui si tratta, nel momento in cui la
compra-vendita vien conclusa, o non esiste, o, pure esistendo, iion appartiene al venditore, ovvero non è stata

determinata in modo sufficente da rimanere individuata
cosi da non poter essere confusa con altre cose della
medesima specie.
Consegue che per il passaggio della proprietà della cosa
venduta da venditore a compratore secondo il nostro diritto,

non può affermarsi che sia condizione soltanto il consenso
della parte della compra-vendita, ma deve dirsi che sono
condizioni. oltre che tale consenso, l'esistenza, l'apparte-

nenza al venditore, e l'individnalc determinazione della
cosa venduta (3).

il momento futuro o si verifichi il fatto stabilito.
Infatti chi manifesta la volontà di trasmettere la pro-

dirsi per chi manifesta la volontà di trasmettere la proprietà

proprietà solamente se si riferisce a questo passaggio, assumendo cosi l'aspetto di una riserva di dominio, e non se

si riferisce (come per lo più avviene) al ritardo dell‘adempimento di obblighi diversi da quello di trasferire il deminio. Nella vendita sotto condizione sospensiva, la condizione fuuzioua in modo che, se si verifica, ha un'efficacia

che retroagiscc al momento della conclusione del contratto
(art. 1170 cod. civ.), e se non si verifica il contratto rimane senza effetto. Consegue che se la condizione non si

verifica, il passaggio della proprietà della cosa venduta
non avviene, e se si verifica il passaggio avviene con
effetto dal momento della conclusione del contratto; ma ciò
non significa che il passaggio avvenga in questo momento,

La chiarezza delle idee circa queste condizioni varrà a
eliminare quasi tutte le difficoltà che s'incontrano nel risol-

poiché in questo momento la vendita non può svolgere la

vere le questioni che si presentano allorchè si tratta di
stabilire“ momento in cui avviene il passaggio della proprietà. E perciò opportuna una breve spiegazione circa le

zione sospensiva, la proprietà rimane al venditore e il suo

dette condizioni.
263. Poichè la disposizione dell'art. 1448 cod. civ., che
abbiamo riferito nel numero precedente, dichiara, senza
riserva alcuna, che il momento in cui avviene il passaggio

della proprietà della cosa venduta e quello stesso in cui
tra le parti del contratto di vendita si è convenuto sulla
cosa e sul prezzo (4), può, ad una prima impressione, sem-

brare che da essa si debba desumere la norma secondo

sua efficacia, e quindi durante la pendenza della condi-

passaggio al compratore avviene nel momento in cui si
verifica la condizione, per quanto con eﬂicacia che retroagisce al momento della conclusione del contratto.
Deve, dunque, concludersi, circa l'attitudine dell'ac-

cordo per cui rimane conclusa la vendita a costituire una
delle condizioni del passaggio della proprietà della cosa
venduta da venditore a compratore, che l'attitudine medesima esiste purché le parti non abbiano convenuto diversamente, nel qual caso il passaggio della proprietà avviene
nel momento stabilito dalla loro convenzione (5).

cui l'accordo sulla cosa e sul prezzo sia in ogni caso suffi-

264. Abbiamo detto che, oltre l’accordo delle parti.

cente a determinare il passaggio della proprietà; ma in

affinchè abbia luogo il passaggio della proprietà della cosa

realtà non & eosi,nè la della disposizione va interpretata in
modo da desumerue la della norma.

venduta e necessario che questa cosa esista, appartenga al

Poiché il passaggio della proprietà & effetto dell'accordo
delle parti, e necessario, appunto, tale accordo affinchè esso
si verifichi; consegue che l'accordo delle parti costituisce
una delle condizioni del passaggio della proprietà e inﬂuisce

individuazione.
La ragione percui è necessaria l'esistenza della cosa risulta molto facilmente se si pensa che ciò che non esiste "°."

sul momento in cui questo deve verificarsi. Non basta,

e che di iui diritto senza oggetto può dirsi soltanto che non

quindi, che le parti eonvengano sulla cosa e Stil prezzo afﬁnchè la proprietà della cosa venduta passi dal venditore

esiste. Consegue che se la cosa a cui il contratto di ven-

venditore e sia determinata in modo sufficente perla sua

può esser oggetto idoneo di diritti, nè, quindi, di proprieta.

dita si riferisce non esiste, e impossibile il passaggio del

vendita, tra cui il passaggio di proprietà della cosa venduta:

(I) V. alla voce Vendita (Parte generale), ni e e 353
e seguenti.
(2) l.. 20, Cod., il, 3.
(3) V. sostanzialmente nel senso del testo: Tartufari, ep. cit.,
ii. 21”.

e. Finanza (Id., 1912, 225).
. _
(5) Circa la possibilità e liceità di patti riguardanti il "10-

(4) Se non vi è accordo sul prezzo, come la vendita è nulla,

mento del passaggio della proprietà v. quanto abbiamo 65P°5l°

cosi l'accordo stesso f“- iuadatto a produrre gli efletti propri della

v. Cass. Torino, ‘20 gennaio 1912, Barya e. Spagna (ilfo’l'ff’r':
Tri/i., 1912, 185); Cass. Palermo, 28 novembre 191-I; M“…

al II. 5l.

VENDITA CIVILE

diritto di proprietà su di essa, per l'ovvia ragione che
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Si noti, affinchè risulti chiara la portata di queste osservazioni, che la vendita può riferirsi ad una cosa materiale
che non esiste al momento della conclusione del contratto,
ma che esisterà o almeno si crede o si spera che esi-

Il diritto di proprietà, infatti, ie potere. di di5pm're di
una cosa, ma se non si sa quale e questa cosa, tale potere
non esiste.
Basta tenere presenti queste considerazioni, che sono
ovvie, perchè risulti che non si può riconoscere al compratore il diritto di proprietà sulla cosa fatta oggetto della

sterà, e che se e quando esisterà dovrebbe appartenere
al venditore. In questo caso la vendita può esser fatta in

compra-vendita, se non in quanto questa cosa sia determinata in modo da rimanere individuata, e che, per conse-

modo da porre il compratore nella condizione di essere
immediatamente proprietario della cosa quando esisterà.-

guenza, senza tale determinazione non si può neanche con-

Quando ciò avviene la vendita non da luogo al passaggio

della cosa dal venditore al compratore.

del diritto di proprietà della cosa (che non esiste ancora

La fissazione fatta per accordo fra le parti del modo di
individuare la cosa venduta può bastare per la conclusione
del contratto, perchè basta per la formazione di quel completo accordo circa gli obblighi e corrispondenti diritti che

questo diritto non esiste.

.

perché non esiste la cosa), ma al passaggio del diritto
alla proprietà della cosa quando ein quanto esisterà, il
quale diritto ècosa che esiste al momento della conclusione
del contratto e che costituisce il vero oggetto del contratto
medesimo.
265. Anche la ragione per cui è necessario che la cosa
appartenga al venditore si spiega facilmente.
La trasmissione di una cosa qualunque da una persona

ad un'altra, suppone che il trasmittente abbia la cosa
prima della trasmissione; infatti è evidente che se chi do-

vrebbe trasmettere una cosa non l'ha, non può trasmetterla
ossia privarsene per darla ad un altro, e la trasmissione

è impossibile.

siderare come avvenuto il passaggio della proprietà della

intendono assumere le parti l'una di fronte all'altra, che

costituisce, appunto, il contratto, ma non può valere :\

determinare il passaggio della proprietà per le ragioni suaccennate. Consegue che la conclusione del contratto non è
adatta per sè stessa ad essere causa del passaggio della
proprietà della cosa che ne è oggetto, se questa cosa non e
determinata individualmente, come avviene quando la vendita e di genus.

267. Per avere chiarito quali condizioni devono verifi—
carsi affinchè la proprietà della cosa venduta passi dal

La trasmissione di cui qui ci occupiamo ha per oggetto

venditore al compratore, e le ragioni per cui i fatti che

il diritto di proprietà su una cosa, e questo diritto, al pari
di ogni altro diritto soggettivo, appartiene solamente alla
persona o alle persone a cui è attrilmito dal diritto ogget-

abbiamo indicato costituiscono tali condizioni, e, d’altra

tivo, date le condizioni di fatto che si verificano.

parte, per avere fissato, al principio di questo scritto, con

ampiezza e con precisione i concetti delle varie specie di
vendita rimane ora eliminata ogni difficoltà per la deter-

Se la persona che vende non ha la proprietà della cosa

minazione del momento in cui avviene il passaggio della

a cui si riferisce la vendita, perchè tale proprietà non le è

proprietà in.relazione ai diversi tipi di vendita.
E questa mancanza di difficoltà ci permette di limitarci,

attribuita dal diritto oggettivo, non può trasmetterla al
compratore, e quindi il passaggio della proprietà della cosa
venduta da venditore a compratore è impossibile.
Può certamente avvenire che il venditore non proprietario della cosa, di questa abbia il possesso o la deten-

zione, e che la cosa medesima trasmetta materialmente al
compratore; ma questo atto non altera menomamente la

appartenenza del diritto di proprietà e non vale affatto a
determinare il passaggio di questo diritto a favore del compratore. Ciò che passa al compratore in questo caso in

realtà è unicamente il possesso o la detenzione della
cosa, ossia il diritto di natura possessoria che solamente

circa questo argomento, a brevissimi cenni.

La vendita, civile o commerciale, qualunque sia la sua
forma e quali che siano i motivi per cui è effettuata, se
ha per oggetto una cosa certa e determinata, che al momento della conclusione del contratto esiste ed appartiene
al venditore, vale a provocare il passaggio della proprietà

di questa cosa dal venditore al compratore. In questa ipotesi la completa applicabilità della norma stabilita nell'art. 1448 cod. civ. non trova alcun ostacolo, perchè. lo
accordo dei contraenti trova esistenti tutte le condizioni che
occorrono per la possibilità del passaggio della proprietà

aveva il venditore, e che, quindi, solamente poteva tras-

per virtù del volere della persona che trasmette la proprietà

mettere. E tale passaggio di diritto è dovuto non al

e della persona che la riceve. Consegue che questo accordo
è per sè stesso causa del passaggio della proprietà, cosi che
non occorre, perchè si verifichi il passaggio medesimo,
che ad esso si aggiungano altri fatti.
E consegue altresì che col momento in cui avviene la
conclusione della compra-vendita coincide completamente
il momento in cui avviene il passaggio della proprietà.

contratto di vendita, ma alla consegna della cosa al com-

l‘fﬂtore, che crea, a favore di questo, uno stato di fatto che
costituisce un rapporto possessorie che per sè stesso è causa
di un diritto di natura possessoria.
266. Come l'esistenza della cosa e la sua appartenenza

al venditore sono condizioni della possibilità del passaggio
del diritto di proprietà di cui o. oggetto, dal venditore al

268. L'accordo che costituisce il contratto di vendita

compratore, cosi condizione di tale possibilità e. la indivi-

non e, invece, adatto a determinare il passaggio della pro-

dualità della cosa medesima, vale a dire la sua determina-

prietà della cosa venduta, quando la vendita e fatta sotto

lene fatta in modo che essa non si confonda con altre cose
ne di diversa specie nè della stessa specie.
L_esattezza di questa affermazione risulta senza difficoltà

condizione sospensiva. In questo caso, infatti, l'accordo che
costituisce il contratto risulta da manifestazioni della volontà che il passaggio della proprietà avvenga, non incon-

_se 51 pensa che il diritto di proprietà, come ogni diritto,
!" tanto può esistere in quanto ha un oggetto, il quale, se

dizionatamente e subito, ma solo se si verificherà un certo

il diritto è di natura reale, come la proprietà, e costituito
da unacosa materiale esistente e determinata in
modo da
essere individuata.

fatto a cui si attribuisce la qualità di condizione e quando
questo fatto si verificherà, e quindi l'accordo circa il passaggio della proprietà si deve necessariamente riferire al
momento in cui si verifica la condizione, perchè in quanto
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la condizione non si verifica, l'accordo circa questo punto
non esiste.

Ne consegue che soltanto nel momento in cui si verifica
la condizione si ha quell'accordo che vale a determinare il
passaggio della proprietà, e che quindi è soltanto in questo
momento che si ha il passaggio della proprietà, purchè,
s'intende, esistano le altre condizioni che abbiamo visto

essere necessarie affinchè esso avvenga.
E superﬂuo rilevare che a questa nostra affermazione

non può obiettarsi il fatto che il passaggio di proprietà,
essendo un effetto del verificarsi di una condizione sospensiva, retroagiscc al momento della conclusione del contratto
a norma dell'art. 1170 cod. civ., perchè altro è il momento
in cui si verifica un certo effetto, ealtro è il momento a

cui questo effetto va riferito.
Queste considerazioni, che valgono per stabilire il momento in cui si ha il passaggio di proprietà della cosa
venduta allorchè si tratta di vendita sotto condizione sospensiva, valgono, naturalmente, anche per l'ipotesi che si
tratti di vendite che, pur non essendo qualificate nel linguaggio comune come condizionali ma con espressioni diverse (per es., vendita a prova, v. al n. 37), siano in se-

stanza veudite fatte, appunto, sotto condizione sospensiva.
Le stesse considerazioni, invece, non valgono per stabilire
il momento in cui si ha il passaggio di proprietà allorchè
si tratta di vendita sotto condizione risolutiva, perchè l’apposizione al contratto di una condizione risolutiva non

esclude, ma anzi suppone l'esistenza dell’accordo circa lo
immediato e incondizionato passaggio della proprietà della
cosa venduta da venditore a compratore. Per quanto concerne questa vendita deve, dunque, concludersi nello stesso
modo in cui abbiamo concluso nel numero precedente circa

270. Per quanto concerne il passaggio di proprietà della
cosa venduta nel caso di vendita alternativa (v. su questo

tipo di vendita al n. 39), è facile rilevare che esso avviene
quando sia fatta la scelta tra le più cose fatte oggetto del
contratto o di queste cose ne sia rimasta, per qualunque
ragione, soltanto una.

La causa, infatti, per cui la vendita alternativa non è

sufficente a determinare il passaggio della proprietà, sta
essenzialmente nella mancanza di individuazione della cosa
la cui proprietà deve passare da venditore a compratore,
cosi che, avvenuta l'individuazione della cosa, cade l'osta-

colo che impediva all'accordo delle parti di essere adatto a
determinare il passaggio di proprietà, e questo passaggio
avviene.
In altre parole la vendita alternativa non determina il
passaggio di proprietà perchè nel momento della sua conclusione manca una delle condizioni che sono necessarie

per questo passaggio, l'individuazione della cosa; quando
l'individuazione si veriﬁca per una ragione qualunque, siccome si veriﬁcano tutte le condizioni del passaggio di proprietà (supponiamo che la cosa scelta o rimasta tra le più

cose fatte oggetto del contratto esista ed appartenga al venditore), il passaggio avviene.
271. Circa il passaggio della proprietà della cosa venduta
in seguito a vendita di genus, ossia in seguito a vendita a
peso, numero e misura (v. su questo tipo di vendita il
n. 38), sono da farsi osservazioni analoghe a quelle che
abbiamo fatto or ora per la vendita alternativa.
Anche la vendita di genus e di per sè insuffìcente a
determinare il passaggio della proprietà perchè manca l'individuazione della cosa o delle cose di cui deve cessare di
essere proprietario il venditore per far cominciare ad esserlo

le vendite pure e semplici. S'intende che mentre le prime

il compratore. Consegue che allorchè avviene tale indivi-

dànno vita a un diritto condizionale di risolvere la vendita,

duazione, eome si verificano tutte le condizioni che occorrono peril passaggio della proprietà (anche qui supponiamo

a tale diritto non dànno vita le seconde; ma l’esistenza di
questo diritto che forse potrà svolgere la sua efficacia in
un tempo futuro, non può intanto influire in alcun modo
sul passaggio di proprietà della cosa venduta.
269. Quando la vendita e a termine la volontà espressa
delle parti è che il contratto spieghi la sua efficacia solamente allo scadere del termine, per quanto concerne la parte

che le cose pesate o numerate o misurate appartengano al
venditore). cosi tale passaggio avviene.

Consegue che col momento in cui avviene la pesazione
o numerazione e misurazione delle cose vendute coincide
il momento in cui si veriﬁca il passaggio della proprietà,
purchè, però, la pesazione o numerazione e misurazione

riferisce ad obbligazioni diverse da quella di trasmettere la
proprietà della cosa venduta, la sua stipulazione non ha
alcuna influenza sul momento in cui avviene il passaggio

siano fatte in modo da essere adatte a determinare il pHSsaggio di proprietà. Circa le condizioni di quest'attitndine
si fanno, nella dottrina e nella giurisprudenza, alcune
questioni alle quali è necessario di accennare.
272. Vi è chi ritiene che affinchè si abbia l'individua-

della proprietà; se, invece, il termine si riferisce all'obbli—

zione dellc cose vendute a peso, numero 0 misure, in modo

gazione di trasmettere la proprietà, nel qual caso il patto
che lo stabilisce assume l'aspetto di un patto di riserva
della proprietà, la sua stipulazione inﬂuisce sul momento
in cui avviene il passaggio della proprietà, facendolo coin—
cidcre con quello in cui ha luogo la scadenza.
La ragione di questo fatto si scorge facilmente. Nel caso
che sia stato fissato un termine alla cui scadenza soltanto

che sia adatto a costituire la condizioneche è necessaria
per il passaggio della proprietà, basti che la pesazione,
numerazione e misurazione siano fatte dal solo venditore
(individuazione unilaterale), e vi e chi ritiene che occorra
il concorso del compratore (individuazione bilaterale).
Per lo più si ritiene che l'individuazione debba essere

debba essere eseguita l’obbligazione di trasmettere la pro-

espone in questo modo:
oggetto del contratto sia
minata, in quanto la cosa
sapevole consenso cosi del
o dei loro rappresentanti.

a cui il termine si riferisce. Se il termine, come avviene

nelle vendite che si dicono comunemente « a termine », si

prietà, durante il periodo che precede la scadenza manca
l'accordo circa il passaggio di proprietà, e quindi manca
una condizione necessaria per questo passaggio, il quale,
perciò, non può avvenire. Allo scadere del termine, invece,

si ha il detto accordo, verificandosi cosi la condizione che da
esso è costituita, e quindi il passaggio di proprietà avviene,

bilaterale, essenzialmente perle ragioni cheil Tartufari (I)

species, l'immediato passaggio della proprietà è un anello
dell'essere quel consenso rivolto e diretto a una cosa deter-

semprechè,s'intende, concorrano le altre condizioni che
abbiamo visto essere necessarie perché possa aver luogo.

« In tanto può dirsi che la cosa
certa ed individualmente deterstessa sia tale per mutuo e convenditore come del compratore,
E però, come nella vendita di

(i) Op. cit., pag. 149.
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minata fin dal momento del contratto, così nella vendita
cadente su di un genus l'effetto medesimo non può veriﬁcarsi fiiio a che il mutuo e consapevole consenso di ambedue i contraenti non sia del pari diretto e rivolto ad
una parte, materialmente separata ed esteriormente riconoscibile, del genus contrattato, e cioè appunto fino a che
la separazione o individuazione non sia stata eseguita col
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affermare che nella vendita di genus il passaggio di proprietà delle cose vendute si verifica quando avviene l’individuazione delle cose vendute nel modo stabilito dalle parti.
Tutto quanto abbiamo scritto in questo numero vale
tanto per l'ipotesi che le cose da pesare, numerare o misurare debbano separarsi da una massa qualunque, come
per l’ipotesi che questa massa sia determinata nel contratto. E stato affermato che in quest'ultima ipotesi il pas—

concorso di entrambi ».

In base a queste considerazioni si pone il principio generale che lo stesso Tartufari (i) formula cosi: ( La cosa
non s'intenderà individuata, e la proprietà non se ne acqui-

sterà dal compratore, fuorchè solo dal momento in cui la
merce sia stata pesata, numerata o misurata alla presenza
del compratore stesso o di un suo rappresentante, senza
punto distinguere se ne sia o no avvenuta contestualmente
la consegna ».
Vi è qualche scrittore che, mentre afferma che l'individuazione deve essere bilaterale, afferma anche che l'atto
bilaterale da cui l'individuazione deriva deve consistere
nella consegna che delle cose pesate, numerate o misurate

saggio deila proprietà avviene indipendentemente dalla
individuazione delle cose mediante la pesazione o numerazione o misurazione (4). Ma quest'affermazione, che ha
potuto essere fatta solo perchè manca una disposizione

che si riferisca al passaggio della proprietà nel caso di
vendita di genus, apparisce facilmente infondata se si
pensa che senza l'individuazione non vi e la possibilità del

passaggio della proprietà, essendo, come abbiamo dimostrato sopra, l'individuazione stessa condizione di questa
possibilità (5).

segna non sia necessaria risulta facilmente se si pensa che

273. Per quanto concerne il momento in cui ha luogo
il passaggio della proprietà nel caso di vendita di cosa
altrui, basta, per escludere ogni dubbiezza, tenere presente
che l’ostacolo al passaggio medesimo deriva dal fatto che la

la trasmissione del possesso della cosa venduta non è tra

cosa fatta oggetto del contratto non appartiene al venditore.

le condizioni che devono verificarsi per il passaggio della

bilaterale, è da osservare, innanzi tutto, che, quantunque

Sino a chela cosa rimane di proprietà di persona diversa
dal venditore il passaggio di proprietà al compratore
non può avvenire perchè manca, appunto, l'appartenenza
della cosa al venditore, che, come abbiamo spiegato sopra

venga indicato come generale, cioè tale che ha valore in
ogni caso di vendita di genus, sia questa sulla stessa piazza

(al n. 265), è condizione della possibilità che avvenga
questo passaggio.

o da piazza a piazza, in realtà non è tale, e ciò, almeno
implicitamente, riconoscono gli stessi scrittori che asse-

Se la proprietà della cosa viene acquistata dal venditore,
circa il momento in cui avviene il passaggio della proprietà
al compratore vi è divergenza di opinioni, ritenendosi da
alcuni che basti il detto acquisto da parte del venditore

vien fatta dal venditore al compratore (2). Ma che la con-

proprietà della cosa medesima.

Circa il principio per cui l'individuazione deve essere

riscono la sua generalità. Per es., il Tartuf'ari (3), di cui
abbiamo or ora riferita la formulazione del detto principio,
non esita ad affermare che « nell'ipotesi di una compra-

perchè la proprietà si trasmetta senz‘altro al compratore,

vendita fra piazze diverse, al fatto della separazione bila-

e da altri ritenendosi che per tale trasmissione sia necessaria anche la tradizione della cosa al compratore.

terale è a ritenersi equivalga, per quanto concerne il

trasferimento della proprietà, la consegna della merce allo
speditore cal vettore per il trasporto ».
Quest'affermazione e giusta, chè dall’art. 804 codice
commercio risulta che il legislatore, nella vendita di merci
da piazza a piazza, ha considerato avvenuto il passaggio
della proprietà con la spedizione delle merci stesse, nè

sembra si possa disconoscere il valore dell'argomento che
Sl trae da questo fatto in appoggio alla detta affermazione.

Chi sostiene quest'ultima opinione (6) dimentica che la
tradizione non è condizione del passaggio di proprietà, e
che basta, perchè questo avvenga, il solo accordo delle

parti quando la cosa fatta oggetto della vendita esiste, è
individuata ed appartiene al venditore. Se ciò si tiene presente non può esitarsi circa l'accoglimento della prima
opinione (7). « Nè si opponga, osserva giustamente il Tartufari, che l'acquisto che il venditore fa dal vero proprie-

Però se tale affermazione è esatta, non si può stabilire

tario costituisce, in confronto del compratore, un mero

come generale il principio che quando la vendita e di genus,
peril passaggio di proprietà della cosa venduta è neces-

atto unilaterale a cui il compratore medesimo rimane del
tutto estraneo, e che può anche essere da lui ignorato,

sario che l'individuazione della cosa medesima sia bilaterale. Se il legislatore ha riconosciuto l’individuazione

mentre la proprietà non si può mai trasmettere per il
fatto di uno solo dei contraenti. Poichè l'atto bilaterale,

unilaterale come adat-ta a determinare il passaggio della

che in realtà e indispensabile a trasferirla, è già nel con-

proprietà nel caso di vendita di genus da piazza a piazza,

senso reciprocamente manifestato nel contratto, consenso

e SB; come non può essere dubbio, le parti in ogni caso
possono stabilire, espressamente od anche solo tacitamente,

in cui è implicita cosi la necessità dell'acquisto quale con-

che l'individuazione unilaterale valga a determinare il pas-

dizione essenziale al voluto trasferimento, come l'immediata eﬂicacia sua in ordine appunto a tale effetto e a tale

saggio della proprietà, si deve concludere che è più preciso

scopo ».

ti) Op.-cit., pag. 149.

.

(I (9) Cortello, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione
Elle Obbligimoni, pag. 277, Lanciano 1895.
(3) Op. cit., pag. 150.
(4) In questo senso, v., per es. Laurent, op. cit., vol. xxn‘,
n. l’38 e seguenti.
la) L opinione accolta è, almeno nella sua conclusione, quella

stessa che prevale decisamente tanto nella dottrina come nella
giurisprudenza; v. Cnturi, op. cit., n. 35; Troplong, op. cit.,
n. 86 e seg.; Tartufari, op. cit., pag. 151 ; Guillouard, op. cit.,
vol. 1, n. 28 e seg., ed altri scrittori e giurisprudenza indicata
nei luoghi che abbiamo citato.
(6) V., per es., Coviello, loco citato.
(7) Op. cit., pag. 152.
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È superfluo aggiungere che l'affermazione che l'acquisto

275. I patti accessori possono ittfluire sul momento in

della proprietà della cosa altrui da parte del venditore vale

cui avviene il passaggio della proprietà da venditore a cottt.

a determittare il passaggio della proprietà della cosa mede-

pratore, se stabiliscono. appunto, che questo passaggio

sima a favore del compratore, suppone che la cosa di cui

avvenga in un momento, che può essere detertttinato in

si tratta sia individuata, chi-. se si trattasse di cose non

vario modo, diverso da quello in cui avviene la conclusione

individuate, il detto passaggio di proprietà non si verificherebbe, ma non perchè il consenso contenuto ttel contratto
di vendita è insufficente a costituire una delle condizioni del

del contratto. Questi patti, comunque siano formulati, si
riducono tutti, necessariamente, alla figura del patto di

passaggio medesittto, ma perchè tttanca ancora l'indivi-

duazione della cosa, che è condizione di questo passaggio.
Quindi, per esempio, se una persona vende un certo
numero di misure di grano che non ha, e poi acquista del
grano da altri, questo acquisto non vale a determinare il
passaggio della proprietà di tutto o parte del grano al
compratore, perchè manca la misurazione per cui rimane

individuato il grano che deve passare in proprietà del
compratore.
274. Non ci indugianto a studiare il passaggio di proprietà e il momento in cui avviene in relaziotte agli altri
tipi di vendita che sono in uso, oltre quelli rispetto a cui

questo argomento è stato trattato nei numeri precedenti,
perchè a questi ultimi tipi si possono ridurre tutti gli altri,
rispetto al punto di vista da cui qui vanno considerati.

riserva di dominio che, come abbiamo dimostrato a suo
luogo (sopra, al n. 51), può essere validamente stipulato,
e spiega interamente la sua efficacia.
Anche la condizione sospettsiva influisce sttl tnontcnto
in cui avviene il passaggio della proprietà, ed abbiamo

visto poco fa in qual modo; vi è, peraltro, differenza fra
l'influenza della riserva della proprietà e quella della sti-

pulazione di una condizione sospensiva, ed è essenzialmente a cagione di questa differenza che si distingue la
vendita sotto condizione sospensiva dalla vetnlita con riserva
di dominio, e che quest'ultima ha ragione di essere, facendo
fronte a una necessità per cui la prima rimane insuflìcenle.

Questa differenza e facile a rilevarsi. Poiché il verificarsi della condizione sospensiva ha un'efficacia che retroagiscc. al momento della conclusione del cotttratto, cosi
che il passaggio della proprietà deve considerarsi avvenuto

Per es., la vendita su campione, come abbiamo dimo—

sin dal momento della conclusione del contratto, può dirsi

strato (sopra, al n. 40), e vendita ittcondizionata, almeno

che la condizione sospensiva, in quanto si considera come

se le parti non hanno, mediante particolari accordi, stabilito che il riconoscimento della conformità della cosa al
campione funzioni come condizione; per il passaggio di
proprietà della cosa che di essa è fatta oggetto è da appli-

avverantesi, non impedisce che il momento in cui la rettdita spiega la sua efficacia, anche per quanto concerne il
passaggio della proprietà, sia quello stesso in cui avviene
la conclusione del contratto. Altrettanto non può dirsi
per la vendita con riserva di dominio, perché il fatto (sia

carsi quanto è stato detto per il passaggio di proprietà

della cosa fatta oggetto di vendita incondizionata, non avendo
alcuna influenza sul passaggio medesitno le qualità che
dànno alla vendita l'aspetto particolare di vendita su cam—
pione. Se, invece, particolari accordi fanno ravvisare nella

vendita su catnpione la qualità di vettdita condizionale,
per il passaggio della proprietà della cosa che di essa è
oggetto vale quanto abbiamo scritto per il passaggio della
proprietà di cose fatte oggetto di vettdita condizionale.
Può darsi che una vendita appartenga per certi aspetti
ad uno dei tipi a cui abbiamo accennato nei numeri pre-

cedenti di questo capitolo, e per certi altri aspetti ad un
altro dei tipi medesimi. Quando ciò avviene, per determinare il momento in cui avviene il passaggio della proprietà

della cosa venduta bisogna determinare quando si veriﬁcano tutte le condizioni‘che occorrono per il passaggio
della proprietà, essendo il momento in cui si verificano
tutte tali condizioni quello in cui si verifica anche il passaggio della proprietà. Per esempio, una vettdita di genus
può essere in pari tentpo di cosa altrui; in questo caso per

il passaggio della proprietà mancano due condizioni: l'appartenettza della cosa al venditore e l'individuazione della
cosa medesima. L'acquisto del genus da parte del venditore,
quindi, non è sufficente per detertninare il passaggio della

proprietà al compratore, perchè con esso si realizza solo

scadenza di termine od altro) che scioglie la riserva.
determinando cosi il passaggio della proprietà, non ha

efletti che retroagiscono al momento della conclusione del
contratto.
276. Conclusa la vendita in tnodo efficace, ha vita, come

è stato avvertito, un rapporto giuridico tra le parti; se il
passaggio della proprietà non avviene ttel momento stesso
della conclusione del contratto, tra i diritti e doveri reci-

proci da cui risulta il detto rapporto giuridico ve ne sono
alcuni che si riferiscono, apputtto, al passaggio della prOprietà; a questi è necessario di accennare a questo punto

affinchè la spiegazione dell'argomento di questo capitolo
sia completa.
Può avvenire che il fatto che determina il passaggi0

della proprietà della cosa venduta, dopo la vendita, sia indrpendente dalla volontà delle parti o dipenda dalla talenti!
di alcntta delle parti o di ambedue.

La prima ipotesi si verifica quando le parti ltatttto slabilito che il passaggio della proprietà avvenga dopo …'
certo periodo di tempo, o quando si verifichi un certo fallo
indipendente dalla loro volontà, che può essere costituth

anche dallo stesso vettire ad esistenza della cosa venduta.
In questo caso, affinchè apparisca quali obblighi edirtth
esistono tra le parti della vendita prima che abbia luogo Il

una delle due condizioni che mancano; ed affinchè avvenga

passaggio di proprietà e in rapporto a questo passaggio.

il passaggio della proprietà occorre anche che si proceda

basta pettsare che il venditore, quando con la vendita non

ad una misurazione capace di individuare la cosa che
acquista il compratore. Con questa misurazione si verifica

assume l'obbligo di fare tale trasmissione nel momento .E

trasmette la proprietà della cosa vettdnta al compratore.

l'ultima condizione necessaria per il passaggio della pro-

nel modo determinati dal contratto, obbligo a cui co…-

prietà, così che questo ha luogo nello stesso momento in
cui avviene la' misurazione medesima, perchè è in questo

sponde il diritto del compratore di esigerne l'adempimento.

momento soltanto che si verificano tutte le condizioni che
occorrono perché esso avvenga.

Da quest'obhligo e da questo diritlo risulta la parte }…
rapporto giuridico derivante dalla vendita, che si riferisce

al passaggio di proprietà.
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277. Se il fatto che determina il passaggio della pro-

modo e tempo stabiliti. Anche per quanto riguarda questo

prietà della cosa venduta dipende dalla volontà di uno dei
contraenti, bisogna distinguere secondo che qttesto con-

diritto è da osservare che ha natura nteramente personale, avendo per oggetto un'attività di una determinata
persona.
279. Se il fatto che determina il passaggio della proprietà dipende dalla volontà di ambedue i contraenti, vale

traente sia il venditore o il compratore. Se e il venditore,
per stabilire gli obblighi e diritti dei contraenti rispetto

al passaggio della proprietà è necessario tenere presente
che il venditore medesimo, col contratto, assume l’obbligo
di trasmettere la proprietà della cosa venduta, e che di

fronte a quest'obhligo sta il diritto. spettante al compratore,
di osigerne l'adernpimettto. Ora il venditore, assumendo

a dire se consiste in un complesso di attività da cotttpiersi

da ambedue i contraenti, per stabilire gli obblighi e i
diritti dei contraenti medesimi rispetto al passaggio di
proprietà della cosa venduta, bisogna tener presente quanto

l'obbligo di trasmettere la proprietà, assume anche l'ob—

abbiamo scritto nei due numeri precedenti relativamente

bligo di compiere ttttti gli atti che sono necessari per il suo
adempimento, essendo questi supposti dall'adempimento
medesimo che (" dovuto; e il compratore, acquistando il

agli obblighi di ciascun contraente e ai diritti corrispon—
denti spettanti all'altro contraente.
Per esempio, se nella vendita di genus è stabilito che la

diritto di avere la trasmissione della proprietà, acquista
anche il diritto a che il venditore compia ttttti gli atti che

devono passare in proprietà del compratore debba avvenire

sono necessari per tale trasmissione di proprietà. pari-

col concorso delle due parti, il venditore ha, insieme, l'ob-

mente perchè, essendo questi atti supposti dalla trasmis-

bligo di fare la misurazione e il diritto di esigere dal compratore che vi partecipi, e il compratore ha, insieme, il
diritto di esigere dal venditore che faccia la misurazione

sione della proprietà, sono compresi nella serie di atti al

cui compimento si è obbligato il venditore verso di lui.

ntisurazione necessaria per l'individuazione delle cose che

come il venditore, col cotttratto, assunte l'obbligo di tras-

e l'obbligo di parteciparvi. Circa la natura di questi diritti
è superfluo rilevare che e personale, perchè ad essi cor-

mettere la proprietà di questa cosa (1) e tale trasmissione

rispondono obblighi che hanno determinate persone di

non può avvenire che in quanto esso acquisti la proprietà

compiere certe attività.
280. Ciò che abbiamo esposto in questo capitolo si rife-

Consegue che se, per esempio, la cosa venduta e altrui,

della cosa medesima, cosi il venditore stesso assume anche

l‘obbligo di acquistare la proprietà della detta cosa; cd a
quest'obblìgo corrisponde un diritto del compratore che è,
per cosi dire, necessariamente compreso nel diritto di esigere che gli venga trasmessa la proprietà della cosa che
ha comprato.
Parimente se la vertdita è alterttativa e al venditore

risce all’ipotesi che la vendita abbia per oggetto delle cose,
anziché dei diritti, o, meglio, il diritto di proprietà anzichè

dei diritti diversi da questo; ma vale anche per l'ipotesi
che il passaggio di beni che deve avvenire in conseguenza

del contratto di vettdita sia di diritti diversi dalla proprietà,
in quanto, s'intende,a quest'ultima ipotesi possa applicarsi.

spetta la scelta, il venditore ha l’obbligo di fare la scelta,

Non ci indugieremo perciò su quanto concerne partico-

obbligo a cui corrisponde un _diritto del compratore a che
il venditore faccia la scelta. E superfluo aggiungere altri

larmente il passaggio di diritti diversi da quello di pro—
prietà, essendo inutile ripetere cose giri delle.

esempi, perchè da questi che abbiamo fatto sembra che
risulti abbastanza chiaramente quali sono gli obblighi che
assume implicitamente il venditore assumendo l'obbligo di

Caro IV. — Passaggio del rischio.

trasmettere la proprietà della cosa venduta e quali i diritti

281. Concetto di rischio. — 282. Passaggio del riscltio in caso

che a questi obblighi corrispondono. Ed è pure superfluo

di vendita: e) pura e semplice di cosa certa e individual-

mente determinata; — 283. 0) sotto condizione sospett—

rilevare l'indole di questi diritti, che è meramente personale
poichè hattno per oggetto un'attività di tttta detertninata

persona.
278. Se il fatto che determina il passaggio della proprietà della cosa venduta dipende dalla volontà del com-

pratore, per stabilire gli obblighi e i diritti dei contraenti
rispetto al passaggio della proprietà, è necessario tenere
presente che, come il venditore, col contratto, assunte

l'obbligo di trasmettere la proprietà della cosa venduta,
cosi il compratore assume l’obbligo di ricevere la proprietà
medesima, obbligo di l'ronte al quale sta il diritto del

siva; —284. 0) sotto condizione risolutiva; — 285. d) alternativa. nell‘ipotesi che la scelta spetti al venditore; —
“2.86. e nell'ipotesi che la scelta spetti al compratore; —
287. r) a peso, nuntero o misura; nell'ipotesi di cose appartenenti a un genna non lintitato; -— 288. id. id. a un genus
limitato; — 289. l') di cosa altrui; —290. g) di speranza
o di cosa sperata, e di tipo diverso da quelli indicati o com—
plesso. — ‘.!91. Il principio res peril domino e il rapporto
tra il passaggio della proprietà e il passaggio del rischio.
— 292. Inﬂuenza di patti speciali; — 293. della colpa e
della mora; — 2%. e della promessa di vendere.

venditore a che il compratore riceva, appunto, la della

281. L'espressione « rischio», e parimente l'espres-

proprietà. In quest'obbligo del compratore è contenttto

sione « pericolo » che si usa come sinonima della prima,
quando viene usata in relazione a cose fatte oggetto di

l'obbligo di compiere tutti gli atti che sono necessari
affinchè avvenga il suo adempimento, vale a dire, affinché
avvenga, da parte sua, l'acquisto della proprietà; e quindi

compra-vendita, significa, tanto nel linguaggio della legge
come in qttello della dottrina giuridica e della pratica

nel corrispondente diritto del venditoreè contenuto il diritto

forense, il carico del danno derivante dalla perdita o dai

a che il compratore compia tutti i detti atti.

deterioramenti delle dette cose, quando della perdita o
dei deterioramenti è causa un caso fortuito o una forza
maggiore.

Consegue che se, per esempio, la vendita è alternativa
e la scelta spetta al compratore, questo ha l’obbligo di
?°e£'llere, ttel tempo e ntodo stabiliti, e al venditore spetta
il diritto corrispondente a che la scelta venga fatta nel

Caso fortuito è un evento che, per essere fuori del nor-

male svolgersi dei fatti, è inatteso e spesso imprevedibile

… Sul valore della vettdita di cosa altrui si tenga presente quanto abbiamo esposto sopra, ai ni 102 a mt.
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da parte della persona rispetto a cui si veriﬁca, ed &, s'intende, sempre affatto indipendente dalla volontà di questa

subire il danno derivante dalla perdita, senza avere alcun
diritto ad esserne indennizzato dal venditore. Se per un

persona; forza maggiore e l'esplicazione di energie untatte

o naturali a cui la persona rispetto alla quale avviene non

caso fortuito o per forza maggiore, invece della perdita si
verifica soltanto il deterioramento della cosa venduta, il

può resistere.

venditore si libera dalla sua obbligazione di consegnare la

Consegue che nel rischio non si comprende il carico del
danno derivante da perdite o deterioramenti causati da
fatto o colpa di alcuna delle parti, danno che rimane a

cosa medesittta, facendone la tradizione nello stato in cui
si trova, senza esser tenuto ad indennizzare il compratore

carico della persona che vi ha dato causa.

della cosa nello stato in cui si trova, subendo il danno

Afﬁnchè il concetto del riscltio di cui ci accingìamo, in
questo capitolo, a studiare il passaggio da venditore a
compratore, risulti con la necessaria precisione, è necessario anche di rilevare che in esso non è compreso il
carico del danno derivante da perdite oda deterioramenti

derivato dal deterioramento, senza poter esigere dal ven-

causati da vizi esistenti nella cosa venduta, di cui debba

rispondere il venditore in forza dell'obbligo della garanzia
che gli compete per legge (1).

E superfluo rilevare l’importanza che'può avere la
determinazione del momento in cui avviene il detto passaggio del rischio, poichè è cltiaro che da tale determinazione può dipendere l'attribuzione del carico del danno
derivante dalla perdita o da deterioramenti o diminuzioni
della cosa venduta. Circa questa attribuzione la legge
dispone che « la questione, se la perdita o il deterioramento della cosa venduta e' non per anco consegnata debba
essere a carico del venditore o del compratore, sarà giudicato con le regole stabilite nel titolo: Delle obbligazioni
e dei contratti in genere » (art. 1480 cod. civ.). Da questa
disposizione apparisce facilmente che con la tradizione il
riscltio passa al compratore, cosi che di questo non si

per il danno, e il compratore deve accettare la tradizione

ditore alcuna indennità (att. 1226 e 1247 cod. civ. ).

É superfluo tilevare che in ogni caso la prova del caso
fortuito o della forza maggiore che hantto detertnittato la

perdita o i detetioramenti, deve essere data dal venditore
che vi si basa per giustiﬁcare la mancanza del regolare
adempimento della sua obbh°auone (art 1298 e 1312).
Se la perdita o i deterioramenti sono dovuti a colpa del
venditore, questo ne risponde; più particolarmente: in caso
di deterioramento, il compratorelta il diritto di risolvere il.

contratto odi esigere la cosa nello stato in cui si trova,
oltre al risarcimento del danno (art. 1165 e arg. art. 1163.

ult. capov.. cod. civ.), ed altrettanto in caso di perdita
parziale;e in caso di perdita totale, il compratore ha diritto
al risarcimento del danno.
283. Se la vendita è fatta sotto condizione sospensiva e
la condizione si verifica, come col verificarsi della condi-

zione il contratto diventa incondizi0|tato,così per il rapporto tra venditore e compratore relativo al rischio della
cosa, dopo il momento in cui la condizione e verificata,

valgono interamente le norme che abbiamo indicato. or ora

dubita da nessuno. Ad una grave questione, invece, dà

per il rapporto relativo al rischio in caso di vendita pura

luogo lo stabilire se esista un rapporto costante per ogni

tipo di vendita, fra il passaggio del rischio e il passaggio

e semplice. S'intende che supponiamo ch'e oggetto della
vendita condizionale sia una cosa certa e individualmente

della proprietà della cosa venduta.

determinata.

Prima di risolvere questa questione ci sembra opportuno

Nel periodo che itttercede fra il momento della conclu-

di precisare il momento in cui avviene il passaggio del

sione del contratto e il momento in cui si verifica la cutt-

rischio nei diversi tipi di vendita, applicando le norme
richiamate dall'art. 1480 cod. civile che abbiamo riferito or

dizione, il rischio è regolato dalle norme seguenti.
Se avviene la perdita totale della cosa senza colpa del

ora. Fatta che sia tale precisazione, sarà facile stabilire se

venditore, il venditore rimane sciolto dalla sua obbligazione,
che si ha come non mai contratta (art. 1163 cod. civ.),
e il compratore, come si allerma comunemente (2),- rimane

il momento del passaggio del riscltio coincide col momento

del passaggio della proprietà, e sarà anche facile di stabilire se esista, tra l‘uno e l‘altro passaggio, un rapporto
di causalità.
282. Quando la vendita è pura e semplice ed ha per
oggetto una cosa certa e individualmente detertninata, il
passaggio del riscltio coincide completamente col passaggio
della proprietà. Infatti l‘art. 1125 cod. civile, dopo avere
dieltiarato che nei contratti che hanno per oggetto la tras-

sciolto della sua obbligazione di pagare il prezzo. La ragione della cessazione dell'obbligazione del compratore sta
in questo, che (( la vendita si ha come non stipulata, venen-

diritto si trasmette per effetto del consenso legittimamente
manifestato, soggionge che « la cosa rimane a rischio e

done a mancare l'oggetto » (3).
Se, invece della perdita, avviene il solo deterioramento
della cosa venduta, sempre senza colpa del venditore, il
venditore si libera dalla sua obbligazione consegnando
la cosa nello stato in cui si trova allorchè si verifica la
condizione, senza dovere alcuna indennità al compratore,
e il compratore deve pagare il prezzo pattuito e ricevere la

pericolo dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita

cosa deteriorata, senza aver diritto ad alcuna diminuzione

la tradizione».

di prezzo nè ad alcuna indennità per il danno derivante
dal detertonamento(nt1163,penult.capov., cod. civile)Il perimento parziale viene, quasi sempre, dagli scrittori,
assimilato al deterioramento (4).
Se la perdita è dovuta a colpa del venditore, questo è
tenuto ad indennizzare il compratore per il danno; se per

lazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il

Consegue che se, dopo la conclusione del contratto, per

un caso fortuito o una forza maggiore si verifica la perdita

della cosa'venduta, il venditore non è tenuto ad indennizzare il compratore per la sopravvenuta impossibilità della
consegna (art. 1226 cod. civ.), e quindi il compratore deve
— (1) Sul concetto del riscltio v.: Cnturi, op. cit., ||. 58; 'I'ar-

tu_lari, op. cit., n. 230 e seg.; Pipia, op. cit., n. 255.
(2) Pipia, op. cit., n. 259; Tartufari, op. cit., pag. 170;
Cnturi, op. cit., ||. 65.

(3) Pipia, loc. citato.

(’l-)1dllllfﬂl‘l op. cit., pag. 171; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit-;
vol. |, ||. 159.
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colpa del venditore avviene il deterioramento o la perdita
parziale, il compratore ha diritto di risolvere il contratto

al compratore dà luogo a conseguenze che sono l'inverso di
quelle a cui dà luogo la loro applicazione al venditore e

o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltrechè, in

al compratore sotto condizione sospensiva, perchè quando

ogni caso, di essere indennizzato del danno, diritto a cui,

Dal contenuto di queste norme si conclude che nella
vendita sotto condizione sospensiva il rischio relativo alla
perdita totale della cosa venduta sta a carico del venditore,
mentre il rischio relativo ai deterioramenti, comprese nei

la condizione risolutiva si veriﬁca, essendo il compratore
tenuto a trasntettere la proprietà della cosa, ossia debitore
della cosa, anzichè il venditore, come avviene quando si
verifica la condizione sospensiva, ciò che è stato detto nel
numero precedente per il venditore deve dirsi per il compratore, e viceversa.
Consegue che se in pendenza della condizione avviene il

deterioramenti anche le perdite parziali, sta a carico del

perimento totale della cosa per caso fortuito o per forza

naturalmente, corrisponde un obbligo del venditore (arti-

colo1163, capov. 2° e 4°, cod. civ.).

compratore.

maggiore, il compratore non può restituire la proprietà

Il regolamento del rischio in caso di vendita sotto condizione sospensiva sembra a parecchi autorevoli scrittori (1)
contrastante col principio res peril domi-no, o, in altre
parole, contrastante con la contemporaneità del passaggio
del riscitio e del passaggio della proprietà. In realtà, invece,

della cosa al venditore, e il venditore rimane sciolto dal-

il detto regolamento del rischio mostra che il legislatore
non solo ha connesso il passaggio del rischio con quello

della proprietà, ma ha considerato qttest'ultimo passaggio
come causa del printo.
Infatti è cltiaro che il carico che deve sopportare il venditore, del danno che deriva dalla perdita della cosa, che
avviene durante la pendenza della condizione, è in armonia
col permanere della proprietà nel venditore, e l'impossibilità, per dir così, di scaricare questo danno sul compra-

l'obbligo di restituire il prezzo, se lo ha riscosso, o conserva il diritto di avere il prezzo, se non lo ha riscosso.
Se, invece del perimento totale, avviene il perimento
soltanto parziale o il deterioramento della cosa, al veriticarsi della condizione il compratore, come debitore della

cosa, si libera, in base all'art. 1163 cod. civ., dalla sua
obbligazione, consegnando la cosa stessa nello stato in cui
si trova, senza dovere alcuna indennità al venditore per il
danno derivante dal deteriorantento; e corrispondente-

mente il venditore deve ricevere la cosa nello stato in cui
si trova e restituire il prezzo che abbia riscosso, senza diritto di esigere alcuna indennità per il danno derivante dal
deterioramento.

proprietà al compratore, che deriva dalla inesistenza della

Se la perdita o ideterioramenti sono cagionati da colpa,
il rapporto fra le parti della vendita e, anche qui, diverso.

cosa nel momento in cui tale passaggio dovrebbe avere

Se la perdita totale è dovuta al compratore, il venditore ha

luogo. Ne è difﬁcile rilevare l'armonia che vi è tra il carico
che deve sopportare il compratore, del danno che deriva

diritto di ritenere il prezzo ed inoltre di essere indennizzato per il danno che gli sia derivato dalla ntancata restituzione della cosa contro restituzione del prezzo. Se per

tore è in armonia con l'impossibilità del passaggio della

dai deterioramenti avvenuti durante la pendenza della condizione sospensiva, qualora tale condizione si verifichi, e
il passaggio della proprietà che avviene a favore del com-

colpa del compratore & avvenuta alcuna perdita parziale o
alcun deterioramento, il venditore può rifiutarsi di ripren-

dere la cosa, ritenendo il prezzo 0 conservando il diritto

pratore al verificarsi della condizione medesima, quando
si pensi che la condizione sospensiva adempita ha effetto

di esigerlo, se non l'ha riscosso, oppure può esigere la

retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione
(art. 1170 cod. civ.), e che quindi il passaggio della proprietà, quantunque abbia luogo nel momento in cui la
condizione si verifica, ha un'efficacia che retroagisce al

casi ha diritto di essere indennizzato del danno.
Circa l’esattezza delle affermazioni che abbiamo fatto in
questo numero non vi sono divergenze; da esse per lo più

motttettto della conclusione della vendita. Il riscitio, dunque,
quando la vendita è sospensiva, segue la proprietà, cosi

che quando si ha il passaggio di questa, si ha anche'il
passaggio di qttello.

Le norme regolanti il carico del dattno derivante da perdite o deterioramettti dovuti a colpa del venditore non pos-

cosa stessa nello stato in cui si trova, ed in entrambi i

si crede di poter trarre la conclusione che nella vendita
sotto condizione risolutiva il rischio della perdita totale è
a carico del compratore, mentre quella per la perdita par-

ziale o per i deterioramenti è a carico del venditore, sempreché, s'intende, delle perdite e dei deterioramenti sia
cattsa un caso fortuito o una forza maggiore.

sotto nè essere portate in appoggio alla nostra conclusione,

Anche qui, nonostante che venga spesso disconosciuta

nè esserle obiettato, perché esse si fondano essenzialmente

la corrispondenza fra la spettanza del riscltio e la spettanza

su considerazioni relative alla responsabilità derivante da

della proprietà, tuttavia in realtà il rischio segue esattamente la proprietà.
'
Afﬁnchè ciò risulti facilmente si ricordi: che la conclusione della vendita sotto condizione risolutiva determina il

COlpa,.e non da considerazioni inerenti alla spettanza della
proﬁpnetà.

superﬂuo, poi, aggiungere che, qualora la condizione
SOSpe_nsiva non si verifichi, il riscltio perla perdita o il
deterioramento della cosa rimane a carico del venditore,
come quello che è proprietario della cosa, e tale rimane

passaggio della proprietà della cosa che ne è oggetto a

perchè il contratto di vendita non spiega mai la sua

carsi della condizione, determinando l'inefficacia del con-

efﬁcacia.
284. In caso di vendita sotto condizione risolutiva le
nornte che regolano il rischio sono le stesse a cui abbiamo

accennato or ora per il caso di vendita sotto condizione

sospensrva, ma la loro applicazione rispetto al venditore e

favore del contpratore; che la proprietà permane nel compratore sino a che si verifica la condizione; e che il verifitratto, determina un nuovo passaggio della proprietà dal

compratore al venditore. Se tutto ciò si tiene presente si
scorge senza difﬁcoltà che il rischio che deve sopportare il
compratore per la perdita della cosa dovuta, che avviene
durante il periodo.… cui pende la condizione, e l'im
bilità del suo trasferimento al venditore, sono in a

… Caluri, op. cit., n. 62; Tartufari, op. cit., pag. 169.
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periodo e con l'impossibilità del nuovo passaggio della
proprietà dal compratore al venditore, derivante dalla mancanza di una delle condizioni necessarie per questo passaggio, quale e l'esistenza della cosa che della proprietà è
oggetto.
Parimente senza difﬁcoltà si scorge l'armonia che vi è

A) In caso di perimento:
a) Se il perimento è avvenuto senza colpa del ven-

ditore:
1° Se sono perito tutte le cose a cui si riferisce
il contratto, il venditore rimane liberato dal suo obbligo

di trasferirne la proprietà al compratore, ma perde ogni

spettanza della proprietà della cosa. Ittfatti in caso di semplice deterioramento, al verificarsi della condizione non
manca alcuna delle condizioni del passaggio della proprietà

diritto al prezzo (2), così che il riscltio per la perdita
ritnane a suo carico; ed è facile rilevare la corrispondenza
fra il carico del riscltio e la spettanza della proprietà delle
cose perite, perchè tale proprietà non è ancora passata al

al venditore, e questo passaggio si verifica; e, poiché gli

compratore, allorchè avviene il perimento delle cose.

effetti del veriﬁcarsi della condizione sono retroattivi al
momento del contratto condizionato, il detto passaggio di
proprietà va considerato come avvenuto al momento della

2° Se è perita soltanto una delle due cose a cui
si riferisce il contratto (o, qualora le cose fatte oggetto di
contratto sian più di due, se sono perito tutte le cose meno

conclusione della vendita, in modo da elidere completamente il passaggio di proprietà avvenuto a favore del

una), è riconosciuto, senza che si sollevino dubbi, che la
vendita diventa pura e semplice nel momento in cui e

compratore.

rimasta una sola delle più cose, e che quindi la sua pro-

tra il regolamento del rischio per i deterioramenti e la

Ed è chiaro che è completamente in artnonia con la spet-

prietà passa al compratore, e con la proprietà anche il

tanza della proprietà al venditore (proprietà che, quancondizione torna a passare al venditore, ma con efficacia

rischio tanto per la perdita come per i deterioramenti.
Conseguentemente si afferma che il rischio per la perdita
e a carico del venditore per tutte le cose salvo l'ultima

retroattiva al momento del contratto. cosi che deve consi-

rimasta, il cui rischio è a carico del compratore (3). Anche

derarsi come sempre spettata a lui) il carico al venditore
medesimo, del rischio peri deteriorame'nti avvenuti nel

del rischio ela spettanza della proprietà. Infatti sino a che

tunque passata dapprima al compratore, al verificarsi della

periodo della pendenza della condizione.
'
Anche qui è da fare l'osservazione che le norme regolanti
il carico del danno derivato da perdita o deterioramenti

dovuti a colpa del compratore, essendo fondate essenzialmente su considerazioni relative alla responsabilità derivante da colpa, non possono essere addotte nè in appoggio
nè contro le affermazioni da noi fatte circa la corrispondenza fra la spettanza del rischio e la spettanza della
proprietà.
_
Ed anche qui è superﬂuo aggiungere che, qualora la

qui è facile rilevare la corrispondenza che vi è fra il carico
esistono più cose fatte alternativamente oggetto della vendita, la proprietà di esse spetta al venditore perchè manca
l'individuazione che è necessaria per il passaggio della
proprietà medesima al compratore. Quando, invece, delle
dette più cose non ne rimane che una, come si ha l'indi-

viduazione necessaria per il passaggio della proprietà al
compratore, così questo passaggio si verifica.

17) Se il perimento & avvenuto per colpa del venditore:
1° Se sono perito tutte le cose a cui si riferisce il
contratto, per colpa del venditore, diventa impossibile il

condizione non si verifichi, il riscltio, tanto per la perdita

trasferire la proprietà di una di esse al compratore, e

che per i deterioramenti, rimane a carico del compratore,
in armonia con la mancanza del passaggio della proprietà

quindi si estingue l'obbligazione del venditore di fare

da compratore a venditore.

285. Circa il riscltio nella vendita alternativa (si fa
l’ipotesi che le più cose alternativantente vendute siano
certe e determinate) è da avvertire, innanzi tutto, che

quando è avvenuta la scelta regolarmente, essendo la vendita divenuta pura e semplice, si applicano le norme che

regolano il rischio nella vendita pura e semplice di cose
certe e determinate (1).
Per stabilire a chi spetti il rischio prima che sia avve-

questo trasferimento. Il venditore perde ogtti diritto al
prezzo ed e tenuto a indennizzare il compratore per il
danno che gli ha cagionato la sua colpa. Tutto ciò e evidente conseguenza dei principi relativi alla colpa.
2° Se la perdita e di una delle due cose (o di tutte
le cose meno una) a cui si riferisce il contratto, il contratto

diventa puro e semplice, ed e da ripetersi quanto è stato
detto per l'ipotesi di perdita senza colpa di una delle
due cose.

3° Se una delle due cose a cui si riferisce il con-

Nella prima ipotesi bisogtta distinguere ancora l'ipotesi

tratto perisce per colpa del venditore, e l'altra per caso
fortuito o per forza maggiore, la legge dispone che il venditore deve « pagare il prezzo di quella che peri l'ultinta »
(art. 1180, ult. capov., cod. civ.). In questa disposizione
si ravvisa, per lo più, una prova del fatto che il nostro
legislatore non ha riconosciuto come principio generale
che il carico del rischio segue la spettanza della proprietà.

di perdita da quella di deterioramenti, e in ciascuna di

Infatti, si osserva, poichè la legge dispone che « l'obbli-

queste ipotesi bisogna fare ulteriori distinzioni secondo che
la causa della perdita o dei deterioramenti sia da attribuirsi o no a colpa, e secondo che la perdita o i deterioramenti si riferiscano a tutte" le cose alternativamente fatte
oggetto del contratto o soltanto ad alcune. di esse.

gazione alternativa diviene semplice se una delle due cose
promesse perisce o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore » (art. 1180.

nuta la scelta, che, di regola, è attribuita al venditore

(art. 1178 cod. civ.), ma che può essere, per accordo delle
parti, attribuita anche al compratore, si suoledistinguere,
e anche noi distinguiamo, l'ipotesi che la facoltà di sce—
gliere spetti al venditore e l'ipotesi che tale facoltà spetti

al compratore.

(1)-V.. per es., Tartufari, op. cit , ||. 239.
(2) Tartufari, op. cit., pag. 172; non vi_è controversia su
» questo punto.

'

1° comtna, cod. civ.), la cosa che perisce per ultima deve

considerarsi di proprietà del compratore, e se di essa deve
(3) Tartufari, op. cit., pag. 171 ; neppure su questo punto "i.
è controversia.
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pagare il prezzo il venditore, anche qualora perisca per
caso fortuito o per forza maggiore, è segno che il rischio
di essa spetta al venditore, anzichè al compratore, vale a
dire a persona che non ne è proprietaria, anzichè alla per-

sona che ne ha la proprietà. Questa osservazione sembra,
ad una prima impressione, così giusta, da non potersene
porre in dubbio la fondatezza. In realtà, invece, è infondata; e ciò risulta facilmente se si riflette che la disposi-
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il perimento della prima, la seconda passa in proprietà
del compratore; e quando questa seconda cosa, alla sua
volta, perisce per caso fortuito, il danno di questo perimento si veriﬁca per il compratore, poichè la cosa che si

perde e sua, ma esso ha diritto di essere indennizzato del
danno che gli deriva da quella colpa del venditore che,
determinando la perdita della prima cosa, ha determinato

del venditore, essendo le altre perite per caso fortuito o

l’impossibilità che gli sia data una delle cose alternativamente vendutegli. Poichè tale colpa è, appunto, del venditore, e questi che deve pagare; e la legge stabilisce
l'ammontare dell'indennità nell'ammontare del prezzo dell'ultima cosa perita.
Più logico sarebbe stato stabilire questa indennità in
una somma corrispondente al prezzo della cosa perita per
colpa del venditore, che sarebbe stata quella che il compratore avrebbe dovuto avere, dato il perimento per caso
fortuito dell'altra. Questo difetto della legge dipende forse

per forza maggiore, l’obbligazione del venditore di pagarne
il prezzo al compratore è evidentemente conseguenza della

dalla mancanza di una completa chiarezza nell'idea di ciò
che accade necessariamente nei rapporti tra venditore e

responsabilità per la colpa, e quindi affatto estraneo al
carico del riscltio. Può, invece, sembrare, e sembra ai

compratore quando si veriﬁca la perdita delle più cose
alternativamente vendute, per colpa e per caso fortuito;
ma è certo che dal difetto che abbiamo rilevato non lice

zione contenuta nell’ultimo capoverso dell'art.1180 codice
civile non riguarda il rischio per la perdita cagionata da
caso fortuito o da forza maggiore, ma riguarda semplice-

mente la responsabilità del debitore di più cose alternativamente, per la colpa da cui sia derivata la perdita di alcune
di esse, nell'ipotesi che le altre periscano per caso fortuito
o per forza maggiore.
Infatti se la cosa che rimane ultima perisce per colpa

più, che se la cosa che rimane ultima perisce per caso fortuito o per forza maggiore, dopo che le altre sono perite

per colpa del venditore, l'obbligazione del venditore di
pagarne il prezzo al compratore sia conseguenza del carico
del riscitio, anzichè della responsabilità per la colpa. Ma
èfacile rilevare che, invece, è proprio conseguenza della
colpa per cui è avvenuta la perdita delle cose perite prima,
se si rifletta che nel caso che tale colpa non vi sia, vale a

dire nel caso che il perimento delle altre cose alternativamente dovute sia cagionato da caso fortuito o da forza
maggiore, la detta obbligazione del venditore non esiste.

trarre argomento contro le nostre affermazioni.
Apparisce ormai evidente come non può dirsi che il

principio che si desntne dell’art. 1180 cod. civ. riferendolo al rapporto che deriva dal contratto di vendita, contrasta col principio della contemporaneità del passaggio

della proprietà e del passaggio del rischio. Infatti da esso,
se inteso ttel suo signiﬁcato profondo, risulta che ﬁnché
esistono più cose alternativamentefatte oggetto di vendita,
il riscitio perla perdita dovuta a caso fortuito o a forza

ntaggiore è a carico del venditore. come del venditore è la

Il rischio, dunque, nel caso di cui qui ci occupiamo, deve

proprietà delle delle cose, e che quando una sola di tali

considerarsi a carico del compratore, in seguito ai fatti
che hanno fatto rimanere esistente una sola.delle cose alter-

cose è rimasta, il rischio passa, con la proprietà, al compratore, il quale, peraltro, in caso di perdita, ha diritto

nativamente fatte oggetto della vendita; il compratore però

di esserne indennizzato dal venditore, qttalora dal peri-

ha diritto di essere indennizzato del dantto derivante dalla
impossibilità di avere una delle dette cose, sopravvenuta

tnento avvenuto per colpa del venditore medesimo derivi
l'impossibilità di avere una delle cose fatte oggetto della

|n seguito al perimento dell'ultitna, impossibilità che è'

vendita.

dovuta alla colpa del venditore, e questa indennità è sta-

B) In caso di deterioramenti e perdite parziali, se son

bilita dalla legge nella somma corrispondente al prezzo

causa d'inettitudine delle cose all'uso a cui sono destinate,

dell'ultima cosa perita. E unicamente questo, e non altro,

si applicano le norme che abbiamo indicato or ora per il

tl signiﬁcato della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1180 cod. civ., quando si riferisca al rap-

caso di perdita; se. invece, non sono causa di tale inetti—
tudine si applicano le norme seguenti:

porto tra le parti del contratto di vendita, deducendone il

a) Se i deterioramenti o le perdite parziali sono avvenuti per colpa del venditore, si ammette, per lo più, che
questo fatto non escluda il diritto di scelta che spetta al

l"‘tncipio che in caso di perdita di una delle due cose alternativamente vendute per colpa del venditore e dell'altra
senza colpa, il compratore ha diritto di avere il prezzo
della cosa che peri l'ultinta, mentre, s’intende, deve il

venditore ntedesimo, e si afferma che qualora il venditore

prezzo stipulato nel contratto qualora non lo abbia pagato,

nizzare il compratore per il danno che gli deriva dal dete—

preferisca di dare la cosa deteriorata, e tenuto ad inden-

chè l'obbligazione alternativa del venditore esiste in quanto rioramento cagionato dalla sua colpa (1). Tutto_ciò è conestste, appnttto, l'obbligazione del compratore di pagare il . seguenza di una retta applicazione, al caso di cui si tratta,
prezzo, 0 il pagamento del prezzo.
dei principi relativi alle obbligazioni alternative e di quelli
. l| l‘apporto è questo: se delle due cose vendute alterna- relativi alla responsabilità per colpa, ed è, quindi, da conlutilmente, la prima perisce per caso fortuito o per forza siderarsi giusta. Va notato solo che al fondatnento delle
maggiore, quando il perimento avviene, la cosa passa in
Pl‘0prtetà 'del compratore, e se poi questa cosa perisce per
Colpa del venditore, questo deve pagarne. il_prezzo (che è
da determinarsi mediante stima e che può risultare diverso

indicate affermazioni sono estranei criteri relativi al rischio
delle cose fatte oggetto della vettdita.
b) Se i deterioramenti o le perdite parziali sono av-

° "gliele a quello pagato e dovuto dal compratore) al comPfalore per indennizzarlo del darttto cagionatogli dalla sua
fgllllaiioîe delle due cose la prima perisce per colpa_del
e e la seconda per caso forttttto, quando avv1ene

esclusione del diritto di scelta. Questa esclusione non è

venuti settza colpa del venditore, non si ha, parimente, la
stabilita in nessuna parte della legge, e, come giustamente
(I) Tartufari, op. cit., pag. 172.
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osserva il Tartufari (I), non si può qui « invocare il noto
principio secondo il quale l'obbligato che ha diritto di
scelta fra più cose non può esser costretto a dar l'ottima,

o perché esso abbia il diritto di trasferire questo danno al
compratore, ma solo perché esso ha il diritto di scegliere
liberamente fra le cose alternativamente fatte oggetto del

ma non può nemmeno pretendere di dare la peggiore,
poichè tale principio vale bensi allorchè si tratti di cose
indeterminale cadenti sotto di un genere o di una specie;

contratto, ed esercita questo diritto.

ma non già nell'ipotesi dell’obbligazione alternativa cadente su più cose in sè certe e individualmente determinate ». D'altra parte, soggiunge lo stesso Tartufari, il

rischio dei deterioramenti di cui qui si tratta spetti al compratore. Ma se il rischio non spetta al compratore, deve
spettare al venditore; ed e, infatti, precisamente cosi, tanto

detto principio non potrebbe applicarsi nel caso chele cose
fatte alternativamente oggetto della vendita fossero due
sole. « Il venditore non potrebbe essere costretto a dare

fortuito o per forza maggiore prima della scelta, cosi che
il venditore fosse indotto a scegliere quest'ultima cosa per

l'ottima, e cioè quella non deteriorala, ma non potrebbe

dare al compratore, anzichè la prima, il danno derivante

nemmeno pretendere di dare la peggiore, e cioè appunto
quella che più o meno gravi deterioramenti avesse sofferti.
E non si sa vedere quale delle due potrebbe o dovrebbe
formare oggetto dell'adempimento ».
Data la persistenza della spettanza della scelta al ven-

dal deterioramento della prima sarebbe evidentemente a
suo carico, pur mancando, altrettanto evidentemente, un

ditore, nonostante il sopravvenuto deterioramento di alcuna

delle più cose alternativamente vendute, e quindi la possibilità di dare al compratore la cosa deteriorata senza
dovere indennizzarlo per il danno derivante dal deteriora—

mento, si ritiene che si abbia qui (riferiamo le parole del
Tartufari) (2): « un altro esempio del come possa avvenire
che taluno, pur non essendo proprietario di una data cosa,
ne sopporti tuttavia il rischio,-e viceversa. Poichè l‘acquisto
della proprietà della cosa a pro del compratore non si
opera e non si compie se non dal momento che il venditore

gli abbia notificata la sua scelta, senza che questa possa
avere effetto retroattivo; e nondimeno il compratore medesimo sopporta il danno dei deterioramenti avvenuti nel
frattempo ».

E questo esempio è uno di quelli che si adduce in appoggio della negazione del principio della corrispondenza
fra la spettanza del rischio ela spettanza della proprietà,
e della contemporaneità del passaggio del rischio e del
passaggio della proprietà. Però neanche il caso di cui qui
si tratta costituisce un esempio del come può avvenire che

il rischio sia sopportato dal non proprietario.
Innanzi tutto e da osservare che se il venditore da la
cosa non deteriorata e trattiene quella deteriorata, è evidente che non può dirsi che il compratore subisce alcun
danno derivante dal deterioramento.
Se, invece, il venditore dà la cosa deteriorata e trattiene

Certo, il deterioramento può dar luogo a un motivo inﬂuente sulla scelta; questo, peraltro, non signiﬁca che il

è vero che se anche l'altra cosa venisse deteriorata per caso

fatto a cui possa attribuirsi l'efficacia di trasferire il rischio
dal compratore a lui. Deve, dunque, concludersi che il

rischio per i deterioramenti che si veriﬁcano per caso fortuito o per forza maggiore nelle cose fatte oggetto di vendita alternativa, prima che avvenga la scelta, spetta al venditore, quantunque questo possa trasferire al compratore

il danno dipendente da deterioramento, trasferendoin la
proprietà della cosa deteriorata, e che il trasferimento di
questo danno, quando avviene, è un effetto, non del carico
del rischio al compratore, ma della sussistenza del diritto

di scelta al venditore e della scelta fatta esercitando questo
diritto.

Non si ha, dunque, nemmeno qui la spettanza del rischio
al non proprietario; ma si ha, anzi, la spettanza del rischio
al proprietario, poichè il venditore è, prima della scelta,

appunto, proprietario delle cose che ha alternativamente
venduto.
286. Il rischio nella vendita alternativa, nell’ipotesi che
la scelta spetti al compratore, e regolato da principi che,
in sostanza, sono gli stessi che abbiamo esposto or ora
trattando dell'ipotesi che la scelta spetti al venditore; allorchè avviene la loro applicazione, peraltro, le parti, na-

turalmente, si presentano invertite, edi qui possono derivare dubbi a chiarire i quali sembra necessario un breve
esame delle varie ipotesi di perdita o di deterioramento,
analogo a quello che abbiamo fatto nel numero precedente.

A) In caso di perimento:
«) Se il perimento è avvenuto senza colpa del ven-

ditore:

quella non deteriorate, sembra che il danno derivante dal

I° Se sono perite tutte le cose a cui si riferisce

deterioramento ricada sul compratore e che, quindi, sia al

il contratto, il venditore rimane liberato dall'obbligo di

compratore che spetta il rischio per il caso fortuito o la
tunque tale deterioramento si sia veriﬁcato in un periodo
di tempo in cui la proprietà della cosa che lo ha subito

dare alcuna delle dette cose, e quindi il compratore cessa
di avere il diritto corrispondente a quest'obbligo e parimente il diritto di scegliere; con questi diritti, peraltro.
cade anche l'obbligo di pagare il prezzo. Consegue che il

spetta al venditore. Però, ad un attento esame, apparisce

rischio delle cose alternativamente vendute non passa mal

forza maggiore da cui è derivato il deterioramento, quan-

che l’affermazione della spettanza del detto rischio al com— - al compratore, come non passa mai la proprietà.
2° Se è perita soltanto una delle due cose vendute,
pratore è inesatta.
Infatti, veriﬁcatosi il deterioramento prima che sia avla cosa rimasta passa in proprietà del compratore (arttvenuta la scelta, il venditore ha ancora il potere di scegliere la cosa da dare fra le più cose che sono state fatte
oggetto di vendita alternativamente, non essendo il deterioramento causa di esclusione di tale potere. E se esso
sceglie, per dare al compratore, la cosa che ha subito il
deterioramento, ciò può fare, non perchè il danno che dal
deterioramento deriva sia posto a carico del compratore,
(I) Loco citato.

colo 1181, 1° capov., cod. civ.), rimanendo individuato

l'oggetto della vendita. Il diritto di scelta del compratore
non può essere esercitato perchè l'obbligazione alternativa

è diventata semplice per il perimento di una delle due cose
che ne sono oggetto. Il rischio della cosa perduta rimane
al venditore, quello della cosa rimasta passa al compratore
dal momento del perimento dell'altra.
(2) Op. cit., pag. 172 e seguente.
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b) Se il perimento è avvenuto per colpa del venditore:
I° Se sono perite tutte le cose a cui si riferisce il
contratto, diventa impossibile il trasferimento della proprietà di una di esse al compratoree la legge dispone che

questo possa domandare Il prezzo di una delle cose alter-
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al venditore, poichè non si presta in alcun modo a fare
apparire la legge come tale da fondare simili conclusioni.
Nè serve a giustiﬁcare tali conclusioni l'ultimo capoverso

dell'art. 1181 cod. civ., nell'ipotesi che per colpa del venditore sia perita una cosa, rimanendone un'altra che poi

nativamente dovutegli, a sua scelta (art. MSI , capov. ult.,

perisca per caso fortuito o per forza maggiore, perchè

cod. civ.). Questa disposizione è un'applicazione dei principi della responsabilità per colpa, poichè il prezzo dovuto

anche in questo caso, per il perimento della prima cosa la
vendita cessa di essere alternativa, e il prezzo dovuto e, in

dal venditore al compratore, a cui in essa si accenna, non

realtà, l'indennità per il danno derivante dalla colpa. In

può essere altro che l'indennità del danno derivante al

questa ipotesi il danno consiste nella impossibilità, per il

compratore dalla impossibilità di avere la cosa che sceglie—
rebbe se per la colpa del venditore non avesse cessato di
esistere.
2° Se è perita una cosa per colpa del venditore e
l'altra per caso fortuito o per forza maggiore, il compra—

compratore, di avere la cosa perita per colpa del venditore
dopo avvenuto il perimento per caso fortuito della cosa
rimasta; e quindi la somma dovuta dal venditore dovrebbe
corrispondere al prezzo della prima delle dette cose.
B) In caso di deterioramenti o di perdite parziali, se
sono causa d'inettitudine delle cose per l’uso a cui sono
destinate, si applicano i principi che abbiamo indicato or
ora; se non sono causa di tale inettitudine, si applicano le

tore ha diritto di avere il prezzo di una delle due, a sua
scelta (art. 1181, ult. capov., cod. civ.). Anche dall’esistenza di questo diritto, che risulta dalla legge in modo
chiarissimo, si crede di poter desumere « una novella prova
della inattendibilità della regola res perit domino. Poichè,

norme seguenti :

a) Se il deterioramento e avvenuto per colpa del ven-

se tutte le altre cose siano perito per caso fortuito, il com-

ditore, e si e veriﬁcato per alcuna soltanto delle cose alter-

pratore diviene certamente proprietario dell'ultima rimasta; e nondimeno, ove questa perisca per colpa del
venditore, il compratore può chiedere il prezzo di una delle
altre, di cui mai ebbe la proprietà » (1).
In realtà, neanche qui vi e alcunchè di contrastante col
principio res peril domino, qualora la disposizione dell'ul-

nativamente vendute, e se il compratore sceglie una cosa
non deteriorata, il venditore sopporta le conseguenze della
sua colpa e il rapporto col compratore si svolge come se il

timo capoverso dell'art. 1181 cod. civ. si applichi alla

vendita alternativa, intendendola nel suo vero signiﬁcato.
E certo che quando delle più cose vendute alternativamente, una soltanto ne rimane, questa passa in proprietà
del compratore. Allorché quest'ultima cosa rimasta perisce
per colpa del venditore, è pur certo che il venditore e re-

sponsabile verso il compratore per il danno cagionatoin
dalla sua colpa, quindi deve indennizzarlo di questo danno.
L'obbligazione di dare una delle cose alternativamente

vendute, che spetta al venditore in virtù del contratto di
vendita, non può eseguirsi; e al venditore non rimane che
l'obbligazione di dare l'indennità per il danno cagionato
da lui. Quel prezzo, dunque, che può esigere il compratore e il cui pagamento costituisce l'esecuzione dell'obbli-

gaztone rimasta al venditore in seguito al perimento delle
cose alternativamente vendute, non può essere altro che
lindennità per il danno cagionato dalla colpa del venditore

medesimo.
.
Che, data la natura dell'obbligazione per cui il venditore deve tale indennità, sia giusto di stabilire questa indennità nel modo indicato dalla legge, può essere discuti-

deterioramento non vi fosse stato. Se il compratore sceglie
una cosa deteriorata, come deve necessariamente se tutte

le cose sono state deteriorate, il venditore deve indennizzarlo per il danno derivante dal deterioramento. Ciò è rico-

nosciuto senza dubbiezze (2), e sembra chiaro che l'obbligo
del venditore di indennizzare il compratore è conseguenza
della sua responsabilità perla colpa, e indipendente all'atto
dai principi circa la spettanza del rischio.
b) Se il deterioramento è avvenuto senza colpa del
venditore, se il compratore sceglie una cosa non deteriorate (qualora il deterioramento non si sia veriﬁcato per
tutte le cose a cui si riferisce il contratto), il rischio della
cosa rimane evidentemente al venditore; se, invece, il com-

pratore sceglie una cosa deteriorate, il danno del deterioramento ricade su lui, che ha la cosa deteriorata invece

che non deteriorata, ma ciò avviene, non perchè il rischio
della cosa spetti a lui, ma perchè è conseguenza necessaria
della persistenza del suo diritto di scelta dopo avvenuti i
deterioramenti, e della scelta che ha fatto. La spiegazione
di questa affermazione si avrà facilmente applicando a
questa ipotesi I'argomentazione che ci ha indotto a fare

dopo Il perimento delle altre per caso fortuito, dovesse il

analoghe affermazioni per l'ipotesi di deterioramenti, senza
colpa del venditore, di cose fatte alternativamente oggetto
di compra—vendita, e di cui la scelta spetti al venditore, e
che abbiamo esposto nel numero precedente sub B, b.
Nell'ipotesi che le cose alternativamente vendute periscano e si deteriorino per colpa del compratore, che, quan-

Prezzo di questa ultima cosa, poichè, dopo che delle più

tunque raramente, può veriﬁcarsi, reputiamo superfluo

hlIet in verità meglio sarebbe stato di stabilire che il
venditore in colpa perla perdita dell'ultima cosa rimasta
cose alternativamente vendute una sola è rimasta senza

traltenerci; basta rilevare che in tale ipotesi si veriﬁcano

colpa del venditore, la vendita è diventata pura esemplice

tra venditore e compratore rapporti adatto analoghi a quelli

ed ha per oggetto questa cosa, rimanendo estinto il diritto
di scelta del compratore; e quindi il danno prodotto dalla

che abbiamo spiegato per l'ipotesi di colpa del venditore,
salvo che, naturalmente, la responsabilità della colpa fa

colpa che determina la perdita di questa cosa, ha il valore
ella cosa medesima e non di un'altra.

carico al compratore anzichè al venditore.
287. Per determinare il momento in cui avviene il pas-

Il difetto della legge però non autorizza a ritenere che

saggio del rischio in caso di vendita di genus, va tenuta

cil “si“… per le cose perite prima dell'ultima spetti al

presente la disposizione contenuta nella prima parte del—

°…P'atore, o quello per la cosa perita per ultima spetti

l'art. 1450 cod. civ. in cui si legge che « quando si tratta

(I) Tartufari, op. cit., pag. 173.

("Z) Tartufari, op. cit., n. 241, in fine.
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di merci non vendute in massa, ma a peso, numero o mi-

sura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, ﬁnchè non
sono pesate, numerate o misurate ii.
Secondo alcuni questa disposizione si riferisce particolarmente (non però esclusivamente) all'ipotesi di vendita
di genus limitato. Che questa affermazione sia fondata ci
sembra dubbio; in ogni modo è certo, nè vi è alcuno che
sostenga il contrario, che la della disposizione, non riferendosi esclusivamente alla ipotesi di vendita di genus limitato, vale anche per l’ipotesi di vendita digenus non limitato.
Dalla disposizione medesinra risulta che il passaggio del
rischio e connesso al perfezionamento della vendita; ma
va notato subito, aﬁìnchè rimanga evitato il pericolo di
equivoci, che per perfezionamento qui s'intende non quello

che si verifica per l'esistenza delle manifestazioni di volontà
delle parti per cui si ha la conclusione del contratto, ma il
compimento di quein atti che valgono a rendere-il contratto efﬁcace a determinare il passaggio della proprietà,

vale a dire degli atti per cui si ha l’individuazione delle
cose che devono passare in proprietà del compratore.

sario che l'individuazione delle cose da trasmettersi dal
venditore al compratore debba essere unilaterale o bilaterale, se occorra la consegna al compratore, ed altri che si

presentano nello stesso modo in cui si presentano quando
si vuole stabilire il momento in cui si veriﬁca il passaggio

della proprietà. Ciò avviene perché in realtà il momento

in cui si veriﬁca il passaggio del rischio è quello stesso in
cui si verifica il passaggio della proprietà.
Circa tale momento, quindi, non dobbiamo, a questo

punto, che ricordare quanto abbiamo scritto (al n. 272)
circa il momento in cui ha luogo il passaggio della proprietà. Questo momento e quello in cui avviene l'individuazione delle cose da trasmettersi dal venditore al compra-

tore, nel modo che risulta implicitamente o esplicitamente
dal contratto. Un principio generale circa il modo in cui
deve avvenire l’individuazione non e, o almeno non ci
sembra possibile (1). Possibile, invece, e pienamente fon—

dato è il principio secondo cui il passaggio del rischio di-

pende dall'iudividuazione delle cose, che vale a determinare
il loro passaggio di proprietà.
'
288. Se le cose fatte oggetto di vendita a peso, numero

La giustiﬁcazione che si da della disposizione su riferita
si fonda sulla duplice considerazione: I° che il genus è

o misura, appartengono ad un genus limitato (per es., si
tratti del vino conservato in una certa cantina, del grano

un'astratta designazione di merci indicate-soltanto per qua-

esistente in un certo magazzino, ecc.), la vendita non
cessa, per questo, di essere a peso, numero o misura, e

lità e quantità, e quindi non è suscettibile nè di perdita
nè di deterioramento; 2° che il danno a cui si riferisce il
rischio e patrimoniale, e quindi suppone una cosa che sia

quindi tale da. doversi considerare regolata dalle norme

nel patrimonio di alcuno, mentre il genus, essendo un'astra—

nato nel numero precedente. Nell'ipotesi di cui qui ci

zione, non può dirsi nel patrimonio di alcuno.

occupiamo, dunque, circa il momento del passaggio del

Da queste considerazioni deriva l'affermazione che si fa
comunemente, che genus iiuuqnam peril.

La spiegazione della disposizione di cui ci occupiamo
apparisce anche più chiaramente se si connette il passaggio
del rischio con quello'della proprietà; tale connessione,

infatti, risulta evidente se si riﬂette che i fatti che sono
indicati dalla legge come quelli che determinano il passaggio del riscirio, sono quelli stessi che determinano il
passaggio della proprietà.
Più sono le teorie circa il momento in cui avviene il

contenute nell'art. 1450 cod. civ., a cui abbiamo accen-

rischio deve concludersi nello stesso modo in cui abbiamo
concluso per il caso chele cose vendute non facciano parte
di un genus limitato.
Però, circa la detta ipotesi, va aggiunta qualche parola,
perché, mentre un genus illimitato non può nè perire nè
deteriorarsi, un genus limitato è suscettibile di perimento

e di deterioramento.
Se avviene la perdita totale, l'adempimento del contratto
da parte del venditore diventa impossibile; quindi la sua
obbligazione si estingue e con essa anche quella del cont-

passaggio del rischio; si ripetono qui i dubbi se sia neces-

pratore di pagare il prezzo, cadendo, cosi, il contratto,

(I) Nella giurisprudenza si ritiene che la pesazione, la nume-'
razione o la misurazione diano luogo a quel perfezionamento

passare la cosa venduta dallo stato di genus a quello di corpq

della vendita di genus, che è necessario afﬁnchè si verifichi il

cer-to; soltanto pone questo fatto in rapporto al momento in cui

passaggio del rischio, indipendentemente dalla consegna delle
cose misurate, pesate o numerate: in questo senso v. Appello
Trani, 28 marzo 1913, Fusco c. Palmieri (Hifi. Giurepr., 1913,
826); Cass. Napoli, 27 luglio 1912, Criscuolo c. Rafﬁneria
(lev/li zuccheri di Ancona (Sept., 1913, 1311). Se la vendita
a peso, numero o misura, èdi cose da spedirsi da piazza a piazza,
il perfezionamento che determina il passaggio del rischio si ritiene che avvenga al momento della spedizione; in questo senso
v. Cass. Napoli. 20 febbraio 1913, Cardone e. Spinelli (Mont'tore Trib., 1913, 425). Si noti che il momento della spedizione
si considera anche quello in cui avviene il passaggio della proprietà, tanto è vero che è stato ritenuto che sino al detto momento, e non dopo, il venditore può sostituire la merce con altra
della specie stabilita ire] contratto; v. circa questo plinto la

i rischi passano dal venditore al compratore; di qui, prosegue Il

sentenza Cass. Torino, 6 novembre 1902, Valenzano e. De San-na
(Giurispr. Ital., 1903, i, 'I, 354), la quale è cosi motivata:

« L'art. 1450 cod. civ. sancisce che quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la
vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a '
rischio e pericolo del venditore, finchè non siano pesate, numerate o misurate. Ora, dice il ricorrente, detto articolo non fissa

tutte qriante le caratteristiche, la esistenza delle quali faccia tra-

ricorrente, l‘errore della Corte genovese di aver creduto che fitto
a quando le cose non siano pesate, o, come nel concreto, caricate, la vendita rimanga imperfetta nel senso che tutti gli elementi essenziali siano suscettibili di variazione.
« Ma l'interpretazione data dal ricorrente al detto art._li50

codice civile non è giusta, perchè detto artièolo, col dichiarare
che ﬁno a quel momento dell‘individnazionc e specializzazione
della merce mediante la pesatura, la misurazione, o, come "'"
concreto, il caricamento, la vendita non è perfetta, venne a due
che, appunto, in quel momento si avverà l'immutabilità dei vin-..
coli giuridici, sòrti fra le parti per la vendita stessa, il che 5‘
risolve nella conseguenza che le cose vendute, che prima (Il quel

momento stavano a rischio e pericolo del venditore, da quelnlﬂ:
mento, invece, saranno a rischio e pericolo del compratore. l\e

si sa veramente a quali altri vincoli giuridici, a quali altri elementi essenziali rimasti sospesi o suscettibili di variazione allude
il ricorrente, mentre è intiritivo che la vendita di cose non ‘"
massa, ma in numero, peso o misura, è per sè stessa VIIICQIa'
tiva ed obbligatoria ﬁn dal momento del contratto, e rimane ""'
perfetta fino al momento in cui la cosa viene ad essere slip?!"illa
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nello stesso modo in cui cade il contratto di una cosa de-
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disposizioni relative all'ipotesi dell'esistenza di vizi redibi-

terminata quando questa cosa perisca per caso fortuito o

tori. ( A noi sembra, scriveil Tartufari (3), che l'aver

per forza maggiore. Il dannodella perdita e sopportato dal

concesso al compratore un tal diritto di scelta per il caso
di vizi redibitori costituisca un buon argomento per doverglielo concedere anche nella presente ipotesi, tanto più
che in realtà non ne rimarrebbe leso l'interesse di alcuno
dei contraenti. E d'altra parte, come potrebbe mai il ven—
ditore addurre a sua difesa l'impossibilità di adempiere il
contratto, dal momento che le merci non sono perìte, ma
soltanto deteriorate, e il compratore accetta di riceverle
cosi come sono? ».
E superfluo rilevare come, nell'ipotesi di cui ci siamo
occupati in questo numero, il rischio rimane sempre a
carico del venditore. Si tratta di perdite e di deterioramenti che avvengono prima della individuazione delle cose

venditore che delle cose pente aveva la proprietà; d'altra
parte il compratore non può pretendere che gli siano date

cose della stessa specie di quelle pattuite, poichè il contratto si riferisce non a cose di una certa specie, ma solo a

certe cose di una certa specie, che più non esistono (1).

Se avviene una perdita parziale e tale da lasciar sussistere la possibilità dell'adempimento dell’obbligazione

assunta dal venditore, questà obbligazione deve essere
adempiuta come se la perdita non fosse avvenuta, non
essendovi alcuna ragione per cui debba essere diversamente; quindi il rapporto derivante dal contratto non
subisce, per la detta perdita, alcuna modificazione.
Se la perdita parziale è tale che non lascia sussistere la
possibilità del regolare adempimento dell’obbligazione del
venditore, il rapporto tra questo e il compratore deve
necessariamente rimanere modiﬁcato. Il Tartufari (2),
dopo avere rilevato che manca, nella legge, una disposizione che si riferisca a questa ipotesi, aggiunge: « ma noi,
applicando per analogia l'art. 1461 cod. civ., non esitiamo
a ritenere potere il compratore a sua scelta o recedere dal
contratto o esigere la parte rimasta, di tanto riducendo il
prezzo complessivo, quanto è la somma corrispondente alla
parte perita. Poichè se da un lato al venditore.non può

imputarsi alcuna colpa quanto alla sopravvenuta impossi—
bilità di consegnare l’intera quantità venduta, dall’altro
non sarebbe giusto costringere il compratore a contentarsi

della parte rimasta, allorchè questa più non rispondesse
agli scopi ed agli usi in vista dei quali egli, appunto, si
indusse all'acquisto ».
Questa opinione del chiarissimo scrittore ci sembra com-

pletamente esatta. cosi crediamo che meriti il più completo
accoglimento.

da passare in proprietà del compratore, e quindi in un

periodo di tempo in cui la proprietà spetta al venditore.
Qui, dunque, la corrispondenza fra la spettanza del riscirio

e quella della proprietà è indiscussa.
E pure superfluo aggiungere che quanto abbiamo scritto
circa la perdita o i deterioramenti di cose vendute a peso,

numero o' misura, suppone che la perdita oi deteriora-

menti siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore. Se
vi ècolpa del venditore o del compratore, i rapporti tra
venditore e compratore risentono l'influenza della responsabilità della parte che è in colpa.
289. Se la vendita è di cosa altrui, si ritiene comune-

mente che il rischio della cosa passi al compratore solo
quando non.esistono più le condizioni che rendono nulla
la vendita. « Allorché, scrive il Tartufari (4), per uno od
altro titolo siensi riunite nella stessa persona le due qualità di proprietario e di venditore, la vendita diviene valida non altrimenti che se ﬁn da principio avesse avuto
per oggetto una cosa propria del venditore stesso. E però,
non essendovi più luogo a parlare di una vendita di cosa

Anche in caso di deterioramenti e da ritenersi che il

altrui, rimane interamente applicabile, benchè senza ef-

compratore abbia la scelta tra il recedere dal contratto e

fetto retroattivo, il principio generale di diritto in virtù

l'esigere le cose deteriorate mediante una adeguata diminuzione di prezzo. Ciò non risulta direttamente da una

del quale il riscirio e a carico del compratore ».

(Imposizione di legge, ma dall‘applicazione analogica di

rischio passa al compratore quando passa la proprietà.

e Speciﬁcata; e l‘imperfezione si riferisce unicamente al possesso
che sr ritiene essere nel venditore prima di detto momento, nel
°_°…Pratore di poi, in modo che il rischio e pericolo siano a carico del possessore; in questi sensi devesi intendere chela vendita sia rimasta imperfetta, secondo l’art. 1450, nessun altro
vnrcolo giuridico o elemento essenziale è rimasto sospeso, nè
PUÒ per il fatto della specializzazione subire variazioni.
‘ ( Posto ciò, si presenta giusta l’interpretazione data dalla

Corte genovese all'art. 1450, in quanto ritenne che la semplice
desrgnazrone della nave su cui la merce verrebbe caricata (Angiolma) e la indicazione della precisa qualità del carbone (Tredegar) fatta da De Sauna e Valenzano nel lli novembre 1900,
non impegnava il venditore, non bastava a tramutare il genus
Contratto in corpo certo, ma occorreva la eflettiva caricazione; e

prima di questa il venditore avrebbe potuto, come fece, validamente sostituire altra qualità di carbone, purchè di Newport,
(l?-lle varie miniere precisate in contratto, e su altra nave, sempre

Perti entro il 31 dicembre; e quindi valida la sostituzione del
mal caricato sulla Murcia, che il compratore avrebbe dovuto

accettare.

'

Sllf0lllteal'llàeslo modo d'interpretazione dell'art. 1450 stain oppoPretatn conc ausola contrattpale Cìf, stabilita fra le partie ruterquale .
apprezzamento lnsrndacabrle della Corte .(Il merito,
e ammessa dalla consuetudine commerciale e riconosc1uta

In sostanza, come è facile rilevare, si riconosce che il

dalla giurisprudenza, ed equivalente a costo, nolo, sicurtà, cor-

rispondente sostanzialmente ai termini “della legge, nel senso che
tutti i suddetti obblighi e i conseguenti rischi passano dal venditore al compratore dopo che fu caricata la merce sulla nave e
non altrimenti, perchè è allora soltanto che avviene la separazione e si perfeziona il contratto.
« Appena, poi, occorre di osservare che invano pretende il
ricorrente abbia la Corte di merito violato l‘art. 61 cod. comm. in
quanto questo articolo vieta al venditore di eccepire come motivo
di liberazione qualsivoglia causa che abbia impedito l‘invio della
merce, mentre questo articolo presuppone che il venditore sia già
impegnato di consegnare la specie o la qualità promessa; e per
le suesposte considerazioni si evince che per la semplice designazione della nave, il venditore non aveva assunto un assoluto
impegno ed obbligazione, in modo che, dato l'impedimento dell‘invio della merce mediante la nave designata, esso poteva, come
fece, sostituirla con altra merce della qualità dedotta in contratto
(Newport), sebbene d'altra miniera, caricata su altra nave, la
Murcia, entro il termine convenuto ..... ».
('l) Windscheid, op. cit., vol. II, parte 2“, pag. 103, in nota;
Tartufari, op. cit., n. 251.
(2) Op. cit., n. 252.
(3) Op. cit., n.253.
(A) Op. cit., n. 267 in fine.
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Priora del momento in cui si verificano questi passaggi, il
rischio non spetta né al compratore né al venditore,
poichè il fatto che tra costoro sia stato concluso una vendita e quindi si sia costituito un rapporto giuridico relativo a una certa cosa. non può avere alcun effetto per il
proprietario di questa cosa, che al detto rapporto sia ri-

numero o misura, si ritiene comunemente che il rischio
passi al compratore soltanto dal momento della pesazione,

della numerazione o della misurazione.
Anche in questo caso si ha, dunque, una completa con—
nessione fra la spettanza del rischio e quella della pro-

prietà, poichè col venire ad esistenza delle cose future a

masto estraneo, nemmeno per quanto concerne la spet-

cui si riferisce il contratto, non si veriﬁca ancora il pas-

tanza del rischio. Ne consegue che il rischio non passa, a
cagione del detto contratto, né al venditore, né al compra-

saggio della proprietà, mancando per questo passaggio la
individuazione delle cose, che si ha soltanto con la misu—

tore. Ciò viene riconosciuto senza opposizione, nè potrebbe

razione; ed è appunto allorchè avviene la misurazione,

essere diversamente, data la sua evidenza.

che avviene, col passaggio della proprietà al compratore,

E va notata anche qui la costanza con cui la spettanza
del rischio si connette con fa spettanza della proprietà.
290. Non ci indugiamo a trattare del passaggio del

anche il passaggio del rischio.

rischio in relazione a tutti i vari tipi di vendita che sono

da dare ai dubbi che possono presentarsi circa il momento

in uso, poiché questi tipi si riducono sempre a uno di
quelli di cui ci siamo occupati. Va peraltro aggiunto qualche
parola per quel che concerne il passaggio del rischio nella
vendita di Speranza o di cosa sperata. Quando si parla di
rischio in relazione alla vendita di speranza o di cosa spe-

in cui avviene il passaggio del rischio, di fronte a compravendite di tipo complesso. Il passaggio del rischio in

rata, si può intendere quello che concerne la qualità, la

quantità 0 anche la stessa esistenza della cosa che si crede
o si spera che verrà ad esistenza, ma che non esiste ancora
al momento del contratto, e a cui il contratto stesso si
riferisce, ovvero il rischio che concerne questa cosa dopo

che è venuta ad esistenza.
Il primo di detti rischi è inerente al carattere aleatorio
del contratto, e in quanto viene assunto dal compratore

Il caso che abbiamo considerato di vendita di cose sperate a peso, numero o misura, da l'esempio della soluzione

queste vendite avviene quando si veriﬁca l'ultima delle
condizioni che devono verificarsi afﬁnchè avvenga, la quale
ultima condizione è anche l'ultima condizione che deve
veriﬁcarsi affinchè avvenga il passaggio della proprietà.
291. Dopo quanto abbiamo scritto circa la connessione
fra la spettanza e il passaggio del rischio e la spettanza e

il passaggio della proprietà, possianro limitarci a brevi
cenni intorno alla questione: se vi sia un principio relativo a tale connessione, che valga per tutti i casi, e se

questo principio sia quello che si enuncia con le parole:
res peril domino.

risulta dai termini del contratto; circa la sua spettanza,

Non pochi scrittori del diritto comune inrperniarono

quindi, non può decidersi che tenendo conto della volontà
chele parti hanno manifestato per dar vita al contratto.
Peraltro questo non è il rischio di cui ci occupiamo in
questo capitolo; esso, infatti, riguarda l'alea circa l'esistenza futura e il modo in cui verrà ad esistenza una cosa

tutta la teoria del rischio sul principio res peril domino,
e sul loro esempio i primi commentatori del codice di Na-

poleone arrivarono alle stesse conclusioni, che ritenevano
appoggiate dall‘art. 1138 del detto codice, corrispondente
all'art. 1125 del nostro codice civile, in cui e disposto che

che ha probabilità più o meno grandi di venire ad esi-

( nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della

stenza, e non una perdita o un deterioramento di una cosa

esistente, a cui abbia dato causa un caso fortuito o una forza

proprietà od altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente

maggiore, mentre il rischio di cui qui ci occupiamo riguarda, appunto, una tale perdita o un tale deterioramento.

quirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione ».

Circa quest'ultimo rischio, non si dubita da alcuno, nè

Che il principio res peril domino sia fondato in diritto

in dottrina, nè in giurisprudenza, che spetti al compratore, e che, quindi, se la cosa venuta ad esistenza comunque, purché in modo che, a norma del contratto,
debba essere proprietà del compratore, perisca o si deteriori per caso fortuito o per forza maggiore, il compratore

deve pagare il prezzo, pur non ricevendo la cosa, se è
perita, o pur ricevendola deteriorata, se ne è avvenuto il
deterioramento.
Notiamo anche qui la connessione che vi e tra la spet-

tanza della proprietà e quella del rischio; infatti nel momento in cui viene ad esistenza la cosa sperata, veriﬁcandosi la condizione che manca aﬁinchè avvenga l'acquisto

manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'ac-

romano, come ritenevano gli scrittori del diritto romano.

è stato energicamente negato (1); i commentatori della
legge francese non hanno disconosciuto il valore di quesi-1
negazione, ma hanno continuato a ritenere che il detto
principio risultava dalla legge francese, la quale, se la
detta negazione era eflettivamente fondata, doveva ritenersr

essersi scostata dal diritto romano.
Questa opinione è stata sostenuta anche dai primi cemmentatori della nostra legge attuale (2), che hanno ritenuto che il compratore, per effetto della convenzione soltanto diviene proprietario, e, come tale, deve sopportare il

della proprietà da parte del compratore, questo acquisto si
veriﬁca, e si riconosce senza opposizione che nello stesso
momento comincia a spettare al compratore il rischio della

danno a cui la cosa va soggetta. Dagli scrittori più recenti
il principio res perit domino è sostenuto raramente; "_"
quelli che lo sostengono va particolarmente ricordato Il
Coviello, il quale scrive (3) che nonostante la perdita delli1

cosa venuta ad esistenza.

cosa « il prezzo è dovuto, perché il venditore ne am……

Tutto ciò suppone che la vendita si riferisca a cose

irrevocabilmente il diritto al momento della perfezione del

future individue o considerate in blocco o in massa; se la
vendita si riferisce, invece, a cose future e sia a peso,

contratto, qua ndo tra il prezzo e la cosa esiste il mm…?
di causa. Venuta meno la cosa in tempo posteriore, porch?

(I) V. circa questo punto: Cnturi, op. cit., n. 59.

(2) Vedi, per esempio: Della Carlina, Del passaggio del peri—
colo della cosa nel venditore: osscrrazt'oni sugli articoli 1450

e 1451 del codice civile (Monitore dei Tribunali, 1873. 9“??(3) Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle 0“! "
gazioni, pag. 222 e seg., Lanciano 1895.
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zialmente oneroso e commutativo, la massima res peri!

mente, e non sotto la condizione dell'adempimento, non

emptari non :=. e non rappresenta che una concreta applica-

si potrebbe negare quel diritto al venditore senza fargli

zione dell'altra res peril. credi/ori, con questo solo di spe-

torte: e torto gli si farebbe se fosse costretto a perderlo

ciale, che il compratore, nel tempo stesso che è creditore

nella stessa guisa che si perde in conseguenza della colpa,
con la risoluzione del contratto. Dunque, per determinare
il momento in cui passano i rischi, bisogna aver riguardo

della cosa vendutagli, ne a anche, il più delle volte, proprietario. Ed invero, anmresso nel nostro diritto, quanto

alla proprietà, l'identico principio che in diritto romano

al tempo. in cui la vendita è perfetta rispetto a tutti i suoi

vigeva quanto al riscirio. e cioè che il trasferimento se ne

elementi, perchè i due tempi coincidono. Se la vendita e

operi per virtù del semplice consenso, è naturale che l'uno
e l'altro eﬁetto nella maggior parte dei casi coincidono, e

perfetta anche rispetto a un elemento solo, il rischio non
passa con la manifestazione del consenso, poiché a causa
dell'imperfezione non può dirsi acquistato ancora il diritto
irrevocabile ad esigere il prezzo. Ora, siccome gli elementi

che l'art. 1125 cod. civ. ne parli come di due cose destinate a seguire una sola e medesima sorte. Ma di qui non

essenziali per la vendita sono il consenso, la cosa e il
prezzo, cosi essa può essere imperfetta se, pur essendo

deriva che il passaggio del rischio al compratore si debba
oggi riguardare come una logica e necessaria dipendenza
del passaggio della proprietà, per modo che quello non si

determinata la cosa e il prezzo, la volontà sia limitata da

possa concepire ed ammettere senza e all'infuori di questo.

condizioni apposte; o se, pur essendo pieno il consenti-

Si tratta di due effetti giuridici che, avendo comune la

mento delle parti, sia indeternrinato l'oggetto; o se anche

causa e l'origine, per lo più procedono insieme, l’uno pa-

questo sia determinato, non lo sia invece l'annnontare del
prezzo. In tutte coteste ipotesi il rischio non può passare

verso ne sia il momento iniziale, e che il compratore possa

al compratore dal momento della conclusione del contratto,

ma bisogna attendere il momento in cui la causa dell'im—
perfezione sparisca ».
Questa teorica, come, in genere, quelle che si conclu-

dono con l‘affermazione del valore generale del principio
res peri! domina, il quale implica il contemporaneo passaggio della proprietà e del rischio, sono facilmente con-

futabili perchè mancano di precisione nello stabilire il
momento del passaggio della proprietà; ne consegue che
si riscontra con facilità che il momento del passaggio del
rischio, quale è in realtà, non è quello stesso che è indicato come il momento in cui avviene il passaggio della
proprietà.
Ed e parimenti alla mancanza di chiarezza nell‘idea del

momento in cui avviene il passaggio della proprietà, che
sono dovute le teoriche che negano il valore generale del
principio res perit domino, teoriche che, enunciate dagli
scrittori recenti pir'r autorevoli (1), sono accolte con favore
cosi da potersi considerare dominanti, e si concludono

con la negazione di un principio relativo alla spettanza del
rischio, su cui il nostro legislatore si sia fondato in ogni
caso, e che perciò possa dirsi generale.
Tale è la teoria del Tartufari, il quale dichiara (2) che
« la pretesa regola res perit domino, quanto già fa estranea

al diritto romano, altrettanto lo è oggi al diritto moderno,
sia che la si consideri in ordine alle obbligazioni in generale, sia che invece la si riguardi in ordine alla vendita
in particolare. Sotto il primo aspetto ognuno intende che
la detta regola, ben lungi dal costituire un principio giuridico fondamentale, universalmente applicabile ad ogni sorta

rallelamente all'altro. Illa nulla vieta o impedisce che diesser tenuto a sopportare il riscirio prima di esser proprie—
tario o viceversa. In sostanza le varie disposizioni concer—

nenti il rischio e pericolo della cosa venduta, anzichè pretendere di ricondurle a un unico principio razionale e
astratto, si debbono oggi considerare da un punto di vista
essenzialmente storico e positivo; tali appunto essendo i

Caratteri del sistema che già fu proprio del diritto romano,
e che attualmente vige nel diritto moderno. Nc questa
nostra conclusione, per quanto apparentemente strana,
deve recar meraviglia. Poichè, in realtà, il ricercare una

rigorosa unità di sistema la dove il legislatore si ispirò
invece, a seconda dei vari casi, a criteri diversi, non può
che essere un vano e infruttuoso tentativo; onde la neces-

saria conseguenza che, qualunque sia il principio a cui si
voglia metter capo, vi saranno sempre dei casi, più o meno
numerosi o importanti, in cui se ne dovrà riconoscere l'assoluta inapplicabilità ».

Nei numeri precedenti noi abbiamo preso.in esame tutti
i casi in cui si crede di vedere la legge allontanarsi dal
principio res peril domino, e crediamo di avere dimostrato
che nei casi medesimi la legge, invece, si attiene al detto
principio. Invero il discostarsi dal principio res peril domino è scostarsi dalla realtà, il disconoscerlo è disconoscere la realtà, poiché questo principio è, più che una
norma giuridica, l'affermazione di una realtà. La cosa non
può perire o deteriorarsi che per il proprietario; prima
del perimento il proprietario aveva la cosa e dopo non l'ha
più; prima del deterioramento il proprietario aveva la cosa
non deteriorato e dopo l'ha deteriorata. Questo è un fatto

innegabile e quindi è impossibile dinegare che il danno del

invece, per sua stessa natura,

perimento o del deterioramento faccia carico al proprie-

'Concepirsi senonchè in ordine a quelle che consistono nel
dare e che abbiano ad oggetto cose attualmente in proprietà
dell'una o dell'altra delle parti. Ed anche limitatamente a
tale ipotesi, l'unica regola che può stabilirsi è quella ben
nota res perit creditori, regola il cui contenuto e il cui
effetto altro non è senonchè, appunto, la liberazione del
debitore, fondata sulla impossibilità dell'adempimento ».

tario. Può darsi che il fatto che determina il perimento o il

di obbligazioni, non può

_Fatte queste osservazioni, il chiarissimo scrittore sog-

€…ng (3): « È chiaro che nella vendita, contratto essen\

deterioramento sia dovuto a un caso fortuito o ad una forza
maggiore, e allora, come nessuno ne è responsabile, il

proprietario non ha diritto di essere indennizzato da alcuno
del danno che subisce. Se invece il perimento oil deterio-

ramento è cagionato da un fatto dovuto a colpa di una persona, corne questa persona è responsabile per la sua colpa,
cosi il proprietario ha diritto di essere indennizzato da lei
del danno che subisce.

‘

(”Cnturi, op. cit., n. 60 e seg.; Tartufari, op. cit., ii. 233
° 598» e giurisprudenza e scrittori ricordati in questi luoghi.
74 — Dronero ITALIANO, Vol. XXIV.

t2) Op. cit., n. 233.
(3) Op. cit., n. 234.
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e quindi questo per sua colpa viene a trovarsi in condizioni

ll fondamento della teoria del rischio nella compravendita e tutto in questi principi evidentissimi; e ciò apparirà

da non poter consegnare la cosa conformemente all'ob-

facilmente quando, avendo ben chiare. le idee circa le con-

bligo che ha assunto, e lui stesso che deve subire il danno,

dizioni del passaggio di proprietà delle cose fatte oggetto
di compravendita, si prendano in esame le norme che la

tanto se il perimento @ il deterioramento sono avventrti

legge ha formulato relativamente alla spettanza del rischio.

se sono avvenuti dopo. Nel primo caso la sua responsabilità
si concreta nell’obbligo di indennizzare il compratore per

Noi abbiamo proceduto a questo esame, e quindi, a
questo punto, non dobbiamo dare una dimostrazione della
fondatezza di queste nostre affermazioni, poichè tale dimo—
strazione risulta già ampiamente da quanto abbiamo scritto
in questo capitolo, di cui, anzi, le fatte affermazioni debbono considerarsi come conclusioni.
Ne consegue che quando passa la proprietà della cosa
venduta al compratore, passa necessariamente anche il
rischio, fermo rimanendo, però, il diritto al compratore di
essere indennizzato del danno derivante dalla perdita o dal
deterioramento della cosa passata in sua proprietà, qualora
questo danno derivi da colpa del venditore.
292. I principi che regolano la spettanza e il passaggio
del rischio, a cui abbiamo accennato or ora, non impedi-

scono che tra le parti del contratto di vendita siano stipulati patti che stabiliscano che il rischio spetti al venditore
anche dopo che si e veriﬁcato il passaggio della proprietà
al compratore, per es., sino al momento della tradizione, 0
che il rischio spetti al compratore anche prima che si veri—

fichi il passaggio della proprietà a suo favore, come avverrebbe, per es., se si pattuisse che il rischio del genus limitato fatto oggetto della vendita fosse assunto dal compratore
sin dalla conclusione del contratto, e prima, cioè, di quella
misurazione che, individuando le cose che devono passare
in proprietà del compratore, determina questo passaggio
di proprietà.
Questi patti non fanno si chela perdita o il deterioramento che avvengono per caso fortuito …o per forza maggiore si veriﬁchino per una persona diversa da quella che
ha la proprietà della cosa che si perde o si deteriora, poichè
la realtà non può essere mutata per accordi di persone; ma
solo dànno vita al diritto del proprietario della cosa che

si perde o si deteriora, di essere indennizzato, da chi ha
assunto il rischio, del danno economico derivante dalla
perdita o dal deterioramento.
Coi patti a cui-qui si accenna non vanno confusi quelli
che ritardano il pagamento del prezzo 0 la consegna della

cosa; tali patti non hanno alcuna inﬂuenza sul passaggio
della proprietà, nè, quindi, su quello del rischio, nè dànno

prima del passaggio della proprietà al compratore, qtrantn

il danno derivante dall'inadempienza dell'obbligo di consegnare la cosa assunto con la compra-vendita; nel secondo
caso nell'obbligo di indennizzare il compratore per il
danno derivante dalla perdita o dal deterioramento di una
cosa sua.
Se causa della perdita o dei deterioramenti (=. true colpa
del compratore, è questo che deve subire il danno, tanto
sela perdita avviene prima del passaggio di proprietà a suo
favore, come se avviene dopo. Nel primo caso il compr.tore è tenuto a pagare il prezzo senza aver nulla o avendo
la cosa deteriorato, e nel secondo caso il danno avviene su
una cosa che è sua, e non può chiedere di esserne indennizzato da alcuno, avendovi lui stesso dato causa.

Del resto l'ipotesi di danno dovuto a colpa del venditore
o del compratore rimane estranea a quella a cui si riferisce
la teoria del rischio, la quale riguarda, come abbiamo avvertito sin dal principio di questo capitolo, l'ipotesi di
danno causato da caso fortuito o da forza maggiore.
Sul dovere di sopportare le conseguenze economiche di
questo danno ha una rilevante influenza la;mora sia del venditore come del compratore, vale a dire il ritardo colposo del
venditore a consegnare la cosa o del compratore a riceverla.
Se il venditore èin mora nel consegnare la cosa venduta.
questa cosa rimane a suo rischio e pericolo, anche se la
proprietà è passata al compratore (articoli 1219 e 1298"

princ., cod. civ.). Poichè con la proprietà al compratore
passa necessariamente anche il rischio, nel senso di carico

del danno derivante da perdita o deterioramento, questa
norma signiﬁca che il venditore in mora deve indennizzare

il compratore per le perdite e i deterioramenti avvenuti
durante la mora, nonostante che abbiano la loro causa in
un caso fortuito o in una forza maggiore, anziché in una
sua colpa.

Il venditore, peraltro, può liberarsi da quest'obbligo
dimostrando che il perimento o il deterioramento della cosa
sarebbe avvenuto anche se la consegna al compratore fosse
stata fatta nel momento dovuto (art. 1298, 1° capoverso.
cod. civile).

Se il compratore è in mora rrel ricevere la cosa, la

vita a particolari diritti relativi al danno derivante da perdite o deterioramenti cagionati da caso fortuito.
I patti che ritardano il passaggio della proprietà, invece,

cosa rimane a suo rischio e pericolo, quantunque la prO-

ritardano anche il passaggio del rischio, per la connessione
che vi è tra i due passaggi. Quindi il patto reservoti dominii, come ritarda il passaggio della proprietà, cosi

tore che impedisca il passaggio a suo favore della proprietà
della cosa vendutagli, può veriﬁcarsi solamente quando per
il passaggio della proprietà è necessario un atto da com-

prietà ne sia rimasta al venditore. La mora del compra-

ritarda il passaggio del rischio sino al momento in cui ha . piersi dal compratore dopo la conclusione della .vendita;
luogo il passaggio della proprietà. Ne consegue che la per es., la scelta della cosa nella vendita alternativa con
perdita o il deterioramento che avvengono per caso fortuito

diritto di scelta al compratore, la partecipazione alla'mi;

o per forza maggiore prima del momento in cui avviene il

surazione nella vendita a peso, numero o orisura. In questi

passaggio della proprietà, rimangono a carico del venditore

casi, se la cosa perisce il compratore deve pagare il prezzo

quantunque la cosa sia in possessodel compratore (1).
293. Se la perdita o ideterioramenti della cosa fatta-og—
getto di compra-vendita son dovuti a colpa del venditore,

senza avere nulla e se la cosa si deteriora deve pagare Il

(1) A diversa conclusione si arriva se si considera la vendita
con patto reserualz' dominii come condizionale: v. Tartufari,
op. cit., n. 274; Cuturi, op. cit., n. 69.

prezzo ricevendo la cosa deteriorato, ed inoltre deve pagare
i danni "che al venditore fosser derivati dalla sua mora (2)(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I, n. 167; Tartufari,
op. cit., n. 276.
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Ciò signiﬁca non che la cosa si perda o si deteriori per il

compratore, perchè il danno avviene necessariamente per
chi ha la proprietà della cosa, che e il venditore, ma che
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Per noi che abbiamo dimostrato che anche il passaggio
del rischio è simultaneo al passaggio della proprietà e da

il compratore deve rilevare il venditore di questo danno, il

questo determinato, tale affermazione, se si tiene presente
il principio che regola il passaggio del comodo in connes-

che avviene mediante il pagamento del prezzo e dell'am—

sione con quello del rischio, risulta altrettanto facilmente

montare di eventuali danni che siano stati prodotti dal perimento o dal deterioramento della cosa.

quanto pienamente giustiﬁcata.
E dalla frequenza con cui si fa l'affermazione medesima
può trarsi un nuovo argomento, per quanto estrinseco, in
appoggio alla bontà del principio della simultaneità del

294. Vi sono scrittori che attribuendo alla promessa di
vendita la stessa efﬁcacia della vendita, le attribuiscono
anchel'effetto di determinare il passaggio del rischio. Gli

scrittori, invece, che non attribuiscono alla promessa di vendita la stessa efficacia della vendita, ritengono chela sua

passaggio del rischio e della proprietà, che abbiamo sostenuto essere base del sistema delle norme relative al rischio

dopo quanto abbiamo scritto circa la promessa di vendere,

delle cose fatte oggetto di compra-vendita.
297. Se la vendita è pura e semplice e di cosa determinata, gli accrescirnenti che derivano da « beneﬁzio di na-

non possiamo non essere tra questi ultimi. La perdita per

tura, come un’alluvione (per usare le parole del Paciﬁci-

stipulazione non alteri la spettanza del rischio (1). Noi,

caso fortuitoo per forza maggiore della cosa la cui vendita

Mazzoni) (3), cedono a beneﬁzio del compratore; e del pari

in promessa, rimane, quindi, a carico del promittente.

se un terzo costruisca, pianti o faccia opere sul fondo ven—
duto, al compratore spetta il diritto di ritenere queste
accessioni o farle distruggere a norma dell'art. 450 codice

D'altra parte è da ritenersi che in seguito a tale perdita la
obbligazione del promittente rimanga estinta, non poten—
dosi, il promittente stesso, considerare tenuto ad assumere

un'obbligazione il cui adempimento &: divenuto impossibile
e che quindi sarebbe nulla.
Caro V. — Passaggio del comodo.
295. Concetto di « comodo ii; — 296. principio generale che'
ne regola il passaggio. -— 297. Passaggio: 1° nella vendita pura e semplice di cosa determinata; —— 298. osser-

vazioni per quanto concerne: a) i frutti civili; — 299. b) i
frutti naturali; — 300. 2° nella vendita condizionale; —

30I. 3° in altri tipi di vendita. Patti speciali relativi al
comodo. — 302. Onere delle imposte.

295. L'espressione « comodo della cosa », quando viene
usata in relazione ad alcuna cosa fatta oggetto di compra-

vendita, signiﬁca, nel linguaggio giuridico, il diritto ai
vantaggi che derivano dalla cosa medesima.
C'onnnodum, scrisse il Midler (2), dicitur quit/quid rei
natrtraliter accedit .' cornaredo alia sunt intrinseca, quae ea:
re ipsa oenitmt, ul. ottavio, alia estrinseca quae rei occusione accedrtnt, qualia sunt peusiones et locationes.
Una distinzione analoga a questa fatta dal Miillcr, vien
fatta dagli scrittori moderni allorchè studiano qtranto con-

cerne la spettanza del comodo e i-l suo passaggio da venditore a compratore, e anche noi seguiremo questo metodo

sulla partizione della materia di questo breve capitolo.
296. Il principio generale che regola la spettanza e il

civile ».
S‘intende che tanto questo diritto, come il vantaggio
derivante dall'alluvione, spettano al compratore dal mo-

mento in cui assume questa qualità, ossia dal momento in
cui compra ed in pari tempo acquista la proprietà ed
assume il carico del rischio.
298. Perquanto concerne i frutti, il capov. dell'art. 1470
cod. civ. dispone che spettano al compratore dal giorno

della vendita. Circa l'interpretazione di questa norma sono
da fare alcune osservazioni, tanto per l'ipotesi che si tratti
di frutti naturali, come per l'ipotesi che si tratti di frutti
civili.
I frutti civili (ﬁtti di fondi, pigioni, ecc.) si maturano giorno per giorno. Rispetto alla spettanza di essi,

dunque, non possono aversi dubbi; quelli maturati priora
del giorno della vemlita, spettano al venditore; quelli ma—
turati dopo, spettano al compratore (4), s'intende, se con

la conclusione del contratto di vendita si veriﬁca il passaggio della proprietà. E indifferente che la loro riscos-

sione avvenga prima o dopo la conclusione della vendita;
se il venditore ha riscosso prima di vendere, deve dare al

compratore le somme che rappresentano i frutti posteriori

alla vendita; se il compratore riscuote dopo di aver comprato,-deve dare al venditore le somme che rappresentano
i frutti anteriori alla vendita.

passaggio del comodo si enuncia comunemente cosi: qui
incontiiioduni sentii, et commodum sentire debet. L'equitz't

E da notare che quando si tratta di titoli che frullano
interessi rappresentati da « tagliandi», spettano al compratore soltanto gli interessi rappresentati dai tagliandi
uniti ai titoli fatti oggetto del contratto; e non si fa luogo

di questo principio apparisce evidente; ed è superﬂuo rile-

alla ripartizione alla quale abbiamo accennato per quanto

vareche il riconoscimento del valore di questo principio
implica il riconoscimento di una connessione fra la teoria

concerne i frritti civili ingenere. Ciò avviene perché i
« tagliandi » rappresentano, alla loro volta, dei titoli che

(IGI passaggio del comodo e la teoria del passaggio del
rrschro, connessione che è cosi stretta da fare apparire quest _ult1ma teoria come tale che assorbisce addirittura la

passano o no al compratore, secondo che siano compresi 0
no nella vendita.
299. I frutti naturali non si maturano giorno per giorno

E:.ma, eda tar considerare tluc teorie come una teoria
rca.
Molto più spesso che per il passaggio del rischio, si af-

cerne quelli civili, e perciò ad essi non può applicarsi ciò
che abbiamo scritto per quanto concerne questi ultimi.

ferma che Il passaggio del comodo avviene simultaneamente

bene da cui sono prodotti soltanto quando ne sono separati,
e da ritenersi che la disposizione dell'art.1zi70 cod. civile

al passaggio della proprietà.
(1) Cuturi, op. cit., n. 72.

(2) Cit. da Cnturi, op. cit., n. 58.

(3) Op. cit., vol. I, pag. 329.

Poiché i frritti assumono l'aspetto di beni distinti dal

(ti.) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voli 1, pag. 331 ; Gasca, op. cit.,
vol. rr, pag. 143.
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si debba interpretare nel senso che attribuisca al compratore i frutti che si separano dalla cosa comprata, posteriormente alla conclusione del contratto, e al venditcrei frutti
che si separano dalla cosa venduta, anteriormente alla con-

clusione del contratto. Si tenga presente che qui si accenna
all‘ipotesi di vendilapura e semplice di cosa determinata,
e che quindi il momento della conclusione del contratto è
quello stesso che segna il passaggio della proprietà da verr—
dilore a compratore.

Un dubbio circa la spettanza dei frutti naturali si ha per
il caso di vendita di « tagli di boschi ». In questo caso viò
chi afferma che i frutti appartengono al compratore perchè,
con la conrpra, gli alberi son diventati suoi, e chi alierma
che i frutti appartengono al venditore perché l'oggetto della
vendita non è costituito dagli alberi in piedi e fruttiﬁcanti,

ma dagli alberi abbattuti, dall' « effetto prodotto dal taglio
del bosco 0 degli alberi, adoperandosi, appunto, in questo
senso l'espressione tagli di bosco 0 di alberi » (1). La questione si riferisce all'ipotesi che manchino patti particolari

riguardanti la spettanza dei frutti. A noi senrbra che non
sia possibile una soluzione capace di valere per tuttii casi;
si tratta, in realtà, di una di quelle questioni d'interpretazione di contratto, che non possono risolversi altrimenti
che mediante l'indagine circa ciò che le parti hanno voluto
facendo il contratto. Solo può dirsi che qualora da tale indagine non si abbiano risultati certi, sembra doversi pro—

penderea ritenere che i frutti spettino al venditore, perchè
in pratica l'oggetto della compra-vendita di tagli di boschi
o d'alberi s’intende il legname che costituisce le piante
abbattute, e non le piante vive.

300. Ad altri dubbi dà luogo la spettanza dei frutti che
sono prodotti dalla cosa fatta oggetto di vendita sotto condizione sospensiva, durante il periodo della pendenza
della condizione.
La questione si riferisce all'ipotesi che la condizione si

veriﬁchi, chè qualora non sr verifichi, non si può dubitare
che i frutti spettino al venditore, senza che il compratore

vi abbia alcun diritto.

Opposta opinione esprime il Gasca a cui « pare evidente
che se, pendente la condizione, il compratore non ha la
proprietà della cosa, non può goderne i frutti» (3).

A noi sembra che l'opinione del Paciﬁci-Mazzoni sia,
almeno nelle sue conclusioni, da preferirsi a quella chele
si oppone. Infatti, se ('i vero che mentre pende la condizione il compratore non può considerarsi proprietario,è

altresi indubbio che quando la condizione si veriﬁca, dovendosi, per espressa norma di legge, considerare l‘effetto
della condizione veriﬁcata come retroattivo, il passaggio

della proprietà deve considerarsi avvennto‘dal momento
della conclusione del contratto. Ora uno degli effetti principali ed essenziali _ch diritto di proprietà è quello di
attribuire al suo titolare ciò che vien prodotto dalla cosa

che del diritto ruedesimo è oggetto; e ciò dato, apparisce
evidente che non si può riconoscere ad una persona la spet-

tanza della proprietà di una cosa e nello stesso tempo negare alla stessa persona la spettanza di quel che la cosa
produce, senza cadere in una contraddizione flagrante.
Deve, dunque, ritenersi che i frutti della cosa venduta

sotto condizione sospensiva, prodotti durante la pendenza
della condizione, spettano al compratore, quando la condizione.si verifica.
Questa opinione ha in suo appoggio anche il principio
generale che abbiamo detto regolare il passaggio del comodo: qui imam-modum sentit, et commodum sentire debet,
poichè al veriﬁcarsi della condizione il rischio deve intendersi passato al “compratore, insieme con la proprietà, sin
dal momento della conclusione del contratto. Nè questo è,

argomento di scarsa importanza a favore della soluzione
che abbiamo accettato perla questione di cui ci occupiamo,
poichè l'esistenza del detto principio, e cosi la sua giustrzra

sono ricon05ciuti senza opposizione, e, mentre la indicata
soluzione edi esso un legittimo corollario, ogni altra soluzione si trova con esso in insanabile contrasto.
.
301. La conclusione a cui siamo arrivati or ora circa li
passaggio del comodo in caso di vendita sotto condizione
sospensiva, mostra ancora una volta la connessione che

Il Paciﬁci-Mazzoni (2), criticando una vecchia sentenza

esiste tra il passaggio della proprietà e quella del comodo

della Cassazione di Palermo, che, nrentre riconosce esser

della cosa verrdnta, connessione che esiste sempre, qua-

principio che l'adempimento della condizione produce un

lunque sia il tipo di vendita di cui si tratti.

eﬁ'etto retroattivo al giorno della contrattazione in quanto
al trasferimento della proprietà, ritiene che però ifrutti
scaduti durante la pendenza della condizione appartengono

Al principio generale che riconosce tale connessione non
si può obiettare che l'art. 1470 cod. civ. nel suo caporest

al venditore, il quale, come padrone del suolo, ha diritto
di esigerli come legittimo possessore, osserva: « La sen-

tano al compratore », desumendosi da questa disposrzrone

dichiara che « dal giorno della vendita tutti i frutti-spet-

tenza dice, e dice bene, che la condizione veriﬁcandosi

che la spettanza dei frutti sia attribuita al compratore
dal momento della conclusione del contratto, anche quando

produce effetto retroattivo quanto alla proprietà; la conse-

la conclusione del contratto non segna il momento titti

guenza di questa proposizione è che il compratore si con-

passaggio della proprietà. La indicata disposizione, infatti,
si riferisce all'ipotesi che si veriﬁca di regola, all'ipotesi.
cioè, che nulla ostacoli l’effetto attribuito dall'art. 1125

sidera come proprietario sin dal giorno della stipulazione

della vendita. Ma dal momento chei frutti non sono che
l’accessorio della cosa, non debbono seguir questa appresso

del codice civile alle manifestazioni (Ii volontà dei con:
traenti, di determinare il passaggio della proprieta: CIO
risulta dalla considerazione che, se fosse altrimenti..“

del proprietario? Cessata retroattivamente la proprietà
presso il venditore, con qual diritto questo ritiene i frutti?
di possessore no, dacchè la qualità di possessore o è assorbita da quella di padrone, o se vuolsi tenere distinta, non
può servire di base al diritto dei frutti a norma dell'arti-

cipio generale in materia di diritto di accessione su ero File
e prodotto dalla cosa, stabilito dall'art. 444 codice crvrle.

colo 703. D'altronde l'art. lli-"10 nel suo capoverso stabilisce
in termini generali ed assoluti che dal giorno-della vendita

secondo cui « i frutti naturali e i frutti civili appartengono per diritto di accessione al proprietario della cosa

tutti i frutti spettano al compratore. »

che li produce ».

disposizione medesima risulterebbe incompatibile colprnt-

___…—-v—.f—."

(i) Paciﬁci-Ilazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 330.
(2) Loco citato.

(3) Gasca, op. cit., voi. Il, u. 80l in fine.
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D'altra parte è facile osservare che, come la causa del—
l'appartenenza dei frutti di una cosa è il diritto di proprietà
sulla cosa medesima, il passaggio della spettanza dei frutti,
come, in genere, del comodo, non può avvenire senza il
passaggio della proprietà, che se fosse altrimenti costitui-

rebbe un fenomeno senza causa.
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una volta tanto, essa grava sulla persona che e proprietaria della cosa nel momento della creazione dell’imposta
medesima. Ciò è un corollario del principio che il carico
dell'imposta spetta al proprietario; invece per lo più l’onere
delle imposte di questo tipo si connette con l'onere del
rischio, considerandosi la loro imposizione o il loro inasprimento come un caso di forza maggiore, il che non ci

Basta, infatti, pensarea qualunque ipotesi in cui manchi
alcuna delle condizioni del passaggio di proprietà e quindi

sembra esatto, per quanto si arrivi, su questa base, alla

questo non possa veriﬁcarsi, perchè apparisca evidente la

stessa conclusione, di porrea carico del venditore l'imposta

impossibilità del passaggio del comodo. Se la cosa fatta
oggetto di vendita o non esiste, o non appartiene al vendi-

se quando viene creata la cosa colpita è ancora in sua

tore, o tren è individuata, di che e come potrebbe passare il
comodo dal venditore al compratore?
Queste considerazioni non escludono la possibilità di
patti speciali che stabiliscano che il comodo della cosa spetti
al compratore in un periodo precedente al passaggio della
proprietà a suo favore o al venditore in un periodo posteriore al passaggio di proprietà medesimo; ma questa
possibilità esiste perchèi vantaggi e frutti derivanti da una
cosa sono beni di cui coloro a cui appartengono possono
liberamente disporre, e non perchè il comodo della cosa

proprietà, parc essendo stata fatta oggetto di vendita (i ).
TITOLO IV. — OBBLIGHI DEI. vrsnvrrons.

Caro ]. — Rapporto tra obblighi del venditore
e diritti del compratore.
303. Norme relative agli obblighi del venditore; — 304. indicazione di questi obblighi; —- 305. e dei diritti cui stanno
di fronte. — 306. Correlatività fra questi obblighi e questi
diritti; —— 307. loro determinazione nei singoli casi; —

308. e loro efiìcacia’.

si stacchi dalla proprietà della cosa medesima in modo da
poter passare dall'una all'altra parte o restare presso una
parte indipendentemente dal passaggio della proprietà.
Ne consegue che i detti patti sono essenzialmente dei

303. Le obbligazioni che derivano dalla vendita per il
venditore sono stabilite da norme di legge (o consuetudi-

contratti per cui la parte a cui spetta la proprietà e quindi

giuridiche), però queste norme non sono sempre tali che

il comodo della cosa, cede all'altra parte alcuni e tutti i

ad esse le parti non possano derogare; ma anzi, per lo
più, esse hanno carattere dispositivo. Inoltre è da ricordare
che le parti hanno facoltà di inserire nei loro contratti, e

vantaggi che costituiscono il comodo.
302. Come il rischio e il comodo, cosi il carico delle
imposte èinerente alla proprietà, e quindi passa con la
proprietà. Che le imposte siano a carico della persona che

ha la proprietà delle cose che da esse sono colpite non si
dubita, nè, invero, si potrebbe dubitare da alcuno. Logica-

mente da questo principio consegue che il nromerrto che
"segna il passaggio della proprietà, segna anche il passaggio
dell'onere delle imposte, perchè in questo momento il venditore cessa di essere proprietario e comincia ad esserlo il
compratore. Consegue altresì che l’imposizione di un'imposta sulla cosa venduta, che ha luogo dopo la vendita, ma

prima del passaggio della proprietà, grava sul venditore,
s'intende per il periodo che precede il passaggio della pro-

prietà, mentre l'imposizione che ha luogo dopo il passaggio
della proprietà grava sul compratore.
Tutto ciò sembra abbastanza chiaro; quando l'imposta,

creata durante il periodo fra la conclusione del contratto e
Il passaggio della proprietà è tale che colpisce la cosa

tf) Su questo punto v. App. Catanzaro, 5 marzo l9l2, Prato
e. Mari (Giur. Cal., 1912, 38); App. Trani, 28 marzo 1913,
Fusco c. Palmieri (Riv. Giurepr., 1913, 826), e 10 giugno

1912. Grcpsa c. Falconieri (Foro Puglie, 1912, 455); in
quest‘ultima sentenza in deciso che nella compra-vendita a peso,
numero o misura il trasferimento della proprietà e del rischio e

narie, in quanto le consuetudini hanno valore di norme

quindi anche nel contratto di vendita, tutte quelle clausole

che credano nel loro interesse e che non contrastano con
norme inderogabili.
Consegue che le obbligazioni del venditore nei vari casi
concreti possono essere: 'l° solo quelle stabilite dalla legge
e dalla consuetudine, se le parti, avendo fatto le manife-

stazioni di volontà adatte a dare vita al contratto di vendita, non hanno fatto anche accordi per rendere inapplicabile ai loro rapporti alcuna delle norme di legge a cui possa
derogarsi; 2° più numerose o più gravi di quelle stabilite
dalla legge, se le parti, concludendo il contratto di vendita,
vi hanno inserito clausole dirette ad aggravare le obbliga—
zioni stabilite dalla legge o ad aggiungervene altre, clausole

che sono pienamente efﬁcaci. purchè non contrastino con
norme inderogabili; 3° meno numerose o meno gravi di
quelle stabilite dalla legge, se le parti, concludendo il contratto, vi tranno inserito clausole dirette a render più lievi
(« L'onere di una nuova tassa sopravvenuta, pendente il ternrine per la consegna della merce, non comprende “è. costituisce
il rischio 0 pericolo di cui parlano gli art.‘ 1450 cod. civ. e 6]

cod. comm. nelle vendite di quantità, ma costituisce un fenomeno
diverso le cui conseguenze devono rimanere a carico dell'acquire‘nte per il noto aforisma: casus sentii dominus.

del pericolo della cosa venduta non ha luogo nel compratore ﬁno

« La vendita è perfetta a norma dell‘art. 1448 quando si è

a che per la speciﬁcazione mercè il peso, la numerazione o la misura, la cosa venduta non diventi certa e determinata, e che l'anmento della tassa di fabbricazione suin alcool, applicato prima
della speciﬁcazione della merce venduta, se non fu preveduta nel

convenuto sulla cosa e sul prezzo. L‘art. 1450 costituisce una

°P"Lmìt0. deve essere riguardato come un caso fortuito che col—
plsce la merce e ne modiﬁca il valore gravando sul venditore.
In senso contrario, nel senso, cioè, di attribuire l'onere della
lassa al compratore, v. 'l‘rilr. Trani, 7 dicembre 1912, Palmieri

.°' Fuse“ (Dir. Comm., 1913, 382). Questa sentenza ha deciso
‘“ questo modo:
'

deroga inerente alla conservazione della cosa venduta; in quanto
al rischio delle perdite per caso fortuito o per colpa nella custodia, resta a carico del venditore, ﬁnchè non ha pesato e con-

segnato la merce, ma non tocca a lui il caso della forza maggiore
derivante dalla naluntas principis o dalla legge, non potendosi
confondere la vis maior divina, con quella umana o del terzo.
a Il venditore adempie alla sua obbligazione consegnando,
secondo i patti, il cognac nei suoi magazzini, restando a carico

del compratore la tassa di estrazione ».
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le obbligazioni stabilite dalla legge o ad escluderne qual-

In questo titolo spiegheremo quanto concerne questi

cuna, clausole che hanno piena efﬁcacia se non contrastano

obblighi, ordinando la materia in modo conforme agli ac—
cennati raggruppamenti degli obblighi medesimi, come si

con norme inderogabili.
Le obbligazioni stabilite dalla legge sono quelle che nascono normalmente dalla vendita; si noti, però, che non
tutte tali obbligazioni sono essenziali, e che essenziale e

solamente quella ”la cui esistenza vale ad imprimere al
contratto il carattere di compra-vendita, cioè l'obbligazione
di trasferire la proprietà della cosa venduta, avente per
causa il pagamento del prezzo e la creazione dell'obbligo
del compratore di eseguire questo paganrerrto.
Infatti," se, per esempio, i contraenti pattuiscono che il
venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, come è
reso possibile per espressa disposizione dall'art. 1480 cc-

dice civ., il contratto non da vita all'obbligo della garanzia
per il venditore, ma, ciononostante, ha carattere di compravendita; sc, invece, i contraenti pattuiscono che il vendi-

tore non sia obbligato a trasferire la proprietà della cosa
fatta oggetto del contratto, questo contratto può esser valido, ma non ha carattere di compra-vendita.

fa in genere dagli scrittori e dalla stessa legge.
305. Agli obblighi del venditore corrispondono diritti
del compratore. Particolarmente all‘obbligo di conservare
la cosa prima della tradizione corrisponde il diritto del

compratore di esigere che tale conservazione avvenga, o
che, in caso contrario, il venditore risponda delle conseguenze del suo inadempimento.
All’obbligo di consegnare la cosa corrisponde il diritto
del compratore di osigerne la consegna, e, in mancanza, di
esigere l’indennità per il danno derivante dalla mancata
consegna.
.
All‘obbligo della garanzia per il caso di evizione corrisponde il diritto del compratore: 1° di riavere quanto ha

pagato come prezzo; 2° di riavere i frutti della cosa, in
quanto abbia dovuto restituirli al proprietario rivendicante;
3° di esser rimborsato delle spese sostenute nel giudizio
di rivendicazione e parimenti delle spese e dei legittimi
pagamenti fatti per il contratto; 4° di essere indennizzato

Da queste osservazioni consegue: 1° che quando si parla
di obbligazioni del venditore in relazione a una certa ven- _ per i danni derivati dall'eviziorre (art. 1486 cod. civ.).

Giù per quanto concerne l' ipotesi di evizione totale; in
dita, si accenna a quelle obbligazioni che derivano nel caso '
particolare dalla legge e dal contratto, e che quindi pos- _ caso di evizione parziale, se questa riguarda una parte

sono essere più o meno numerose, ed anche più ampie e tanto importante da doversi ritenere che il conrpratore non
più ristrette di qrrelfe stabilite dalla legge per la normalità avrebbe coruprato senza di essa, al compratore compete il
dei casi e nell'ipotesi che i contraenti non abbiano fatto spe- diritto di risolvere il contratto e si ha una situazione uguale
ciali accordi circa parti del loro rapporto, che siano rego- a quella che si ha in caso— di evizione totale. Se non pmi
late dalla legge; e 2° che quando si parla di obbligazioni . avvenire o non avviene la risoluzionedel contratto, la parte
del venditorein relazione alla vendita in genere, si accenna di prezzo da restituire e l' indennità_per il danno si proa quelle obbligazioni che sono stabilite dalla legge (o dalle porzionano alla parte di beni di cui avviene l'evizione.
All'obbligo della garanzia per vizi e difetti occulti aventi
consuetudini) per la normalità dei casi e in quanto non
esistano particolari accordi tra le parti.
una certa rilevanza, corrisponde il diritto del compratore
E superfluo aggiungere che sono queste ultime le obbli- di restituire la cosa facendosi restituire il prezzo, rimborgazioni di cui ci accingìamo a trattare in questo titolo, sare le spese e indennizzare del danno, oppure di trattenere
la.cosa, facendosi restituire una parte di prezzo corrisponpoichè trattiamo della vendita come istituto giuridico,
prescindendo da particolari casi.
dente al danno derivante dei vizi o difetti occulti.
Questi diritti del compratore che sono qui indicati sol304. Le obbligazioni stabilite dalla legge per il venditore-si dividono in due gruppi: quelle relative alla consegna tanto in modo sornmarissimo, vengono esposti e studiati
della cosa, e quelle relative alla garanzia; tanto le prime
come le seconde si trovano, con l'obbligazione essenziale di
trasferire la proprietà, in connessione strettissima, sia

nello stesso tempo in cui vengono esposti e studiati gli
obblighi del venditore, poichè l'esposizione e lo studio di

questi obblighi implicano necessariamente l'esposizione e

perchè… tale obbligazione presuppongono, sia perchè la ragione del'la loro esistenza sta nelle esigenze dell'adempi-

lo studio dei diritti che vi corrispondono.

mento dell'obbligazione medesima. Infatti è evidente che

blighi del venditore, farà risultare contemporaneamente
anche i diritti del compratore.

il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa al compratore perchè della cosa medesima e divenuto proprietario il
compratore, ed ha l’obbligo della garanzia perchè è tenuto
a trasferire una proprietà realmente esistente ed utile, e
non una parvenza di proprietà, o una proprietà avente per

oggetto una parvenza di beni.
L'obbligo della consegna, avvenuto che sia il trasferi-

mento della proprietà, implica l'obbligo di conservare'la

cosa che si deve consegnare, poichè la consegna non potrebbe essere fatta se la cosa non fosse stata conservata.
Il primo gruppo di obbligazioni e, dunque, costituito

dagli obblighi di conservare la cosa venduta e di eseguirne
la tradizione.
Il secondo ‘gruppo è costituito dall'obbligo di garanzia
per,la evizione e dall’obbligo di garanzia per i vizi e difetti
occulti della cosa venduta.
!

Consegue che questo titolo, per essere dedicato agli ob-

306. La ragione per cui avviene che quando si tratta
degli obblighi che incombono al venditore, si tratta impli-

citamente anche dei diritti corrispondenti che competono
al compratore, deriva dal fatto che le stesse norme da cui
derivano i detti obblighi (e in genere degli obblighi giuridici), sono causa e fondamento dei detti diritti (e in genere
di diritti corrispondenti agli obblighi giuridici), e sono,
appunto, queste norme che costituiscono essenzialmente

l'oggetto della trattazione.
Ogni norma giuridica, infatti, essendo base ad alcoli
diritto soggettivo, è necessariamente base anche dell'obbligo

che a questo diritto corrisponde, poichè il diritto esiste…
quanto esiste l'obbligo corrispondente, come ogni obbligo
giuridico esiste in quanto esiste il diritto soggettivo che
gli corrisponde (i).

(1) V. in questo argomento: Rossi, La fimzione del,giudice, ecc., cit., ni 20 e 21.

VENDITA CIVILE“

591

li obblighi e i corrispondenti diritti che derivano alle parti

bligo del depositario di conservare la cosa depositata. —
313. Onere delle spese necessarie per la conservazione. —

dal contratto di vendita è, dunque, necessario stabilire,

311. Inllttcnza della mora: del venditore nel consegnare la

oltre che il signiﬁcato e il valore delle norme di legge che

cosa; — 315. del compratore nel riceverla.

307. Per determinare nei vari singoli casi quali sono

e l’efﬁcacia degli accordi particolari mediante cui i contraenti hanno ﬁssato norme speciali, o aggiunte o deroganti
a normedi legge, per regolare il rapporto costituito tra loro.

309. L’obbligo che ha il venditore di consegnare la Cosa
venduta al compratore, implica l'obbligo di conservare la
cosa medesima sino al momento in cui ne avviene la consegna; e ciò per necessità, perchè è evidente che sarebbe

Per stabilire il signiﬁcato e il valore delle norme di
legge applicabili ai vari casi concreti, valgono i principi
rltesi riferiscono in generealla interpretazione della legge.
Per stabilire il signiﬁcato e il valore delle norme stabilite

che quindi per far fronte all'obbligo della consegna bisogna
avere conservato ciò che si deve consegnare. E poiché
« la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si tra-

regolano il contratto medesimo, l'esistenza, il signiﬁcato

impossibile la consegna della cosa se più non esistesse, e

dai contraenti in aggiunta o per derogare a norme di legge,

vava al tempo della vendita » (art. 1470 cod. civ.), la

valgono i principi relativi alla interpretazione dei contratti.
Su questi principi non è il caso di traltenerci qui, trattant(IOSI di materia che riguarda la teoria generale dei contratti, cheè trattata nella parte di questa Raccolta che si

conservazione a cui è tenuto il venditore non riguarda la

riferisce ai contratti in genere.

sola esistenza della cosa, ma anche le condizioni della cosa
medesima.

L'obbligo del venditore di cui qui si tratta, si fonda, oltre
che su una necessità, e su una norma giuridica riguar-

Per la determinazione dell'efﬁcacia delle norme contral-

dante particolarmente la vendita (quella, cioè, contenuta

tuali, è da osservare che, poiché l'eliicacia medesima è

nell' imperativo che abbiamo riferito or ora, formulato
nell'art. 1470 cod. civ.), anche nella norma riguardante
l'intera categoria delle obbligazioni di dare, che è formulata
nel 1° comma dell'art. 1219 cod. civ., secondo cui « la
obbligazionedi dare include quella di consegnare la cosa
e di conservarla sino alla consegna ».
_
310. E superﬂuo notare che l'obbligo del venditore di

subordinata alla condizione che le dette norme non deroghino a norme di legge inderogabili, bisogna prima stabilire il valore che i contraenti hanno inteso di attribuire
alle norme che hanno formulato, e, ﬁssatone, in tal modo,
il signiﬁcato, bisogna confrontarle con le norme di legge
di cui si vuol veriﬁcare che costituiscono delle deroghe,
s‘intende. dopo avere esattamente ﬁssato anche il signiﬁcato

di queste norme di legge, afﬁnchè rimangano precisati
ambidue i termini del confronto che si deve istituire.
308. Stabilito il signiﬁcato e il valore delle norme, di
legge e contrattuali, che sono applicabili rispetto a un.
certo contratto di compra-vendita, risultano facilmente i
diritti e i corrispondenti obblighi per.cui si veriﬁca il rap—

porto giuridico nascente dal contratto medesimo. L'edicacia

di questi diritti e di questi obblighi e, naturalmente, quella
di tutti gli altri diritti ed obblighi giuridici, senza che vi
sia differenza secondo che la loro base sia in norme di

leggeò in norme speciali stabilite validamente nel contratto per l‘accordo delle parti, perchè « i contratti legal-

mente formati hanno forza di legge per coloro che-li hanno
tutti » (art. 1123 cod. civ.).

.

..

Questa efﬁcacia consiste, per i diritti, nell'attribuire ai
loro titolari il potere giuridico di agire nel modo stabilito
dalle norme su cui si basano e di esigere che vengano
adempiuti regolarmente gli obblighi corrispondenti, e per
gli obblighi, nell'attribuire agli obbligati il dovere giuridico

conservare la cosa venduta prima della consegna,,suppone
che il momento in cui deve avvenire ed avviene la consegna

non coincida col momento in cui avviene la conclusione
del contratto di vendita. Infatti è chiaro che primadella
conclusione della vendita non può parlarsi del detto obbligo,
perchè questo nasce, appunto, dalla vendita., e che se il

momento della consegna coincide con quello della conclusione del contratto, manca un periodo di tempo per l’esi-

stenza dell'obbligo medesimo.
,
L'obbligo di cui qui ci occupiamo suppone, inoltre, che
la cosa o le più cose vendute siano determinate, poichè
altrimenti non si avrebbe nulla di adatto ad essere oggetto
della conservazione acui l’obbligo si riferisce. Consegue
che se la vendita è. di genus, l'obbligo del venditore di
conservare la ,cosa venduta comincia ad esistere dal mo—
mento in cui per mezzo della pesazione,misurazione o

numerazione, sono rimaste determinate le cose che il venditore deve consegnare al compratore (2). Si noti che

altrettanto non può dirsi per il caso di vendita di un genus
limitato, perchè in questo caso non manca ciò che è:adatto

di adempirli nel modo stabilito dalle norme su cui si basano.

ad essere oggetto della conservazione a cui e tenuto il ven-

In ciascuno dei vari diritti derivanti dal contratto di ven—

ditore, ma si ha ed è costituito precisamente. da quella

dita è contenuta un'azione, vale a dire la particolare facoltà

parte del_genus limitato che corrispondealla quantità
venduta. E stato, quindi, giustamente osservato che nella
ipotesi di vendita di genus limitato, « poichè sino al mo-

di esigere l'attuazione della sanzione della norma su cui il

diritto 'si basa, qualora il diritto_stesso rimanga insoddi—
sfatto, sanzione che varia secondo la varia indoledei diritti

rimasti insoddisfatti e degli obblighi corrispondenti rimasti
tuadempiuti (1).

mento della pesatura, numerazioneo misurazione,- il rischio
e pericolo è del venditore, è chiaro che questi sarà indi-

stintamente tenuto a' sopportare non soltanto le ordinarie

spese di custodia concernenti la conservazione delle merci

Cavo Il. — Obbligo di conservare la cosa venduta

vendute, ma altresi quelle straordinarie occasionale da

prima della tradizione.
309. Fondamento dell'obbligo di conservare la cosa venduta prima
della consegna; — 310. vendite per cui quest‘obbligo ha
lu°8°; — 311. sua ampiezza; — 312. e diﬂerenza dall’ob-

casi fortuiti o da forza ”maggiore. In nessuna responsabilità, peraltro, può incorrere per mancata custodia il ven—

_… Su questo concetto dell‘azione v. Rossi, La funzione del

(2) V. su questo punto,: Tartufari, op. cit., p. 208 e 5. Quanto
è ailermato nel testo è allatta paciﬁco.
. ,_ _ _'
, .

y"“lwe. ecc., cit., n‘ 25 e seguenti.

'

ditore, ﬁno a che del genus contrattato rimanga tanta parte
quanta e, appunto, quella venduta. E ﬁno a questo stesso
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limite fa per d'uopo riconoscergli piena e assoluta libertà
di disporre delle merci nel modo che più gli aggrada » (1).
Analoghe considerazioni debbon farsi e ad analoghe con—
clusioni deve arrivarsi per il caso di vendita alternativa.

considerato come un depositario, ma come un debitore

L‘obbligo del venditore di conservare la cosa venduta

della cosa, poichè il suo obbligo di dare è conseguenza di

si ha anche nel caso di vendita sotto condizione sospen-

un rapporto diverso da quello che deriva dal contratto di
deposito. Consegue da ciò che la misura della diligenza
che il venditore è tenuto a porre nella conservazione della

siva. Infatti anche in questo caso il venditore assume

l’obbligo (che per essere condizionale non cessa di essere,
appunto, un obbligo) di consegnare la cosa venduta, ed
afﬁnchè quest'obbligo possa essere adempiuto & necessario
che la cosa da consegnare sia stata conservata. D‘altra
parte dda rilevare che la norma formulata nel 1° comma
dell'art. 1219 cod. civ., che abbiamo ricordata nel numero

precedente, come fonda l'obbligo di conservare la cosa dovuta per chiunque abbia un'obbligazione di dare, senza
distinguere tra obbligazioni condizionali enon condizionali,
cosi è certo che l'onda l'obbligo medesimo anche nell'ipotesi che l’obbligazione di dare sia condizionale.
311. Per l'obbligo giuridico di conservare la cosa venduta prima della consegna, al venditore incombe il dovere

Il venditore, durante il periodo di tempo che intercede

fra la nascita dell'obbligo di conservare la cosa venduta e
il momento della consegna della cosa medesima, non va

cosa venduta, e determinata dall'art. 1224 cod. civ., che

riguarda le obbligazioni in genere, e non dall'art. 1843
cod. civ. che riguarda in particolare l'obbligo del depositario relativo alla conservazione della cosa depositata.
L' importanza di questa osservazione risulterà facil-

mente se si pensi che mentre l'articolo 1224 codice civile
dichiara che la diligenza che si deve impiegare nell'adem-

pimento delle obbligazioni, sia che abbiano per oggetto
l'utilità di una delle parti o di ambedue, è sempre quella

di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'art. 1843, questo art. 1843 dichiara

che il depositario deve usare nella custodia della cosa de-

di avere, per la cosa medesima, la cura stessa che un buon

positata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose

padre di famiglia deve avere per la conservazione delle

proprie (4).
313. Poichè al venditore incombe l'obbligo di conser-

cose proprie. Esso, quindi, deve provvedere a tutti quegli

atti ea tutte quelle cautele che valgono a conservare la
cosa nelle condizioni in cui si trovava al momento della
conclusione del contratto e deve impedire che tali condizioni si alterino per alcun fatto proprio o di persone che

vare la cosa venduta sino al momento della consegna, è

ad esso che fan carico le spese che occorrono per la conservazione della cosa durante il periodo di tempo in cui
esiste il detto obbligo. Infatti è chiaro, che, come tali

spese sono necessarie per l'adempimento di un obbligo del
E superfluo osservare che qttesta responsabilità del venditore, cosi l‘obbligo di farle & compreso nel detto
venditore per la sua negligenza o per alcun fatto proprio obbligo del venditore, in quanto il farle & un atto che fa
o di persone del cui operato sia responsabile, non va con- parte dell'adempimento. Consegue che il venditore non ha
fusa con la responsabilità per i danni derivanti da caso alcun diritto di ripetere dal compratore quanto ha speso
fortuito o da forza maggiore, e che, quindi, le osservazioni
per la conservazione.della cosa venduta.
Diversamente avviene per le spese fatte per proteggere
che abbiamo fatto or ora non inﬂuiscono in alcun modo
sulle conclusioni a cui siamo pervenuti circa la spettanza e salvare la cosa di fronte ad un caso fortuito o ad una
del rischio della cosa venduta. Tra i casi di forza maggiore forza maggiore, poichè il rischio della cosa è a carico del
sono da porsi anche gli atti compiuti da persone ingiusta- compratore, che, quindi, ha l’obbligo di sopportare tutte

da lui dipendano (2).

mente, per cui la cosa sia stata danneggiata o distrutta; e

su questo punto non vi è luogo a dubbi; a dubbi invece
può dar luogo le stabilire se quali atti ingiusti pariﬁcabili‘
ai casi fortuiti e di forza maggiore siano anche le liti ingiuste che siano promoss'e allo scopo di alterare la condizione giuridica della cosa venduta, e se, invece, queste liti

siano atti contro cui il venditore sia tenuto a tutelare la
cosa in forza dell'obbligo di cui qui ci occupiamo. Il Cu—
turi (3) ritiene giustamente che il venditore debba sola-

le conseguenze dei casi fortuiti e della forza maggiore. E

tra queste conseguenze sono evidentemente da annoverarsi
anche le dette spese.
314. L'obbligo del venditore di conservare la cosa venduta dura, come abbiamo accennato, sino al momento della

consegna. Quando la consegna deve avvenire risulta esplicitamente o implicitamente dal contratto; se la consegna
non avviene nel momento fissato, si ha, da questo momento

mente avvertire il compratore della instaurazione della

sino a quello in cui avviene la consegna, la mora, la quale
può essere del venditore o del compratore, secondo che il

lite, e che debba sostenere la lite solamente in quanto ve

ritardo dipenda dall'uno e dall'altro.

lo obbligano le norme che regolano il suo obbligo di ga-

In caso dimora del venditore, l‘obbligo del venditore

ranzia per l'evizione. L’obbligo di conservare la cosa prima
della consegna, ins0mma, non implica anche l'obbligo di
sostenere le liti che siano promosse allo scopo di alterare

medesimo, di cui ci occupiamo in questo capitolo, rimane

la condizione giuridica della cosa.
312. Afﬁnchè l'idea dell'obbligo del venditore di cui ci
occupiamo in questo capitolo sia completamente chiara, e

inalterato; la mora non fa che determinare per 'il vendrtore anche il carico del rischio della cosa, in quanto essa
sia esposta a casi fortuiti o di forza maggiore a cui non al
troverebbe esposta se la consegna al compratore fosse attvenuta nel momento dovuto (art. 1219, capov., e129&

rimangano precisati i limiti dell'obbligo medesimo, e opportuno accennare alla differenza che vi è tra quest'obbligo

1° capov.-, cod. civ.).

e l’obbligo che ha il depositario di conservare la cosa che

determinare in quanto le spese fatte per conservare la cosa,
di fronte a casi :lortuiti o ad alcuna forza maggiore durante

gli è stata data in deposito.

‘

(i) Tartufari, loc. citato.
(2) Cuturi, op. cit., pag. 166; tutti gli scrittori che-si occu—

pano dell'argomento sono d'accordo.

Quanto abbiamo scritto nel numero precedente vale per

(3) Op. cit., pag. 167 e seguenti.
(4) Su questo argomento v.- Troplong, op. cit.; “' 351 ° "00;
Tartufari, op. cit., pag. 208.

VENDITA CIVILE

593

E' stato osservato che la deﬁnizione formulata dal Domat
il periodo della mora, vadano a carico del venditore e del
è della tradizione traslativa della proprietà, che era in uso
compratore.
315. In caso di mora‘del compratore l‘obbligo del ven- sotto il regime del diritto romano, e che gli autori del
ditore di conservare la cosa venduta si attenua, dopo il codice francese, per non essersi accorti di ciò, hanno acma non rimane escluso. cennato, oltre che al possesso del compratore, anche alla
momento ﬁssato per la consegna,
.
..i
Il Cnturi, dopo aver rilevato l inﬂuenza che la mora del sua « puissance » sulla cosa, il che, se non e erroneo, è
compratore ha sull'onere del rischio, seggiunge che questa almeno inutile. «Pour rendre cette déﬁnition exacte, agmora non esclude per il venditore « il dovere di quella giunge il Planiol (3), il faudrait supprimer le mot « puisordinaria vigilanza che è imposto dalla buona fede nello sance », et ne parler que de possession, car la vente
adempimento di qualunque obbligazione. Anzi, ammesso moderne francaise ne comporte plus de tradition, acte
pure chela mora del creditore diminuisca la responsabilità juridique valant transfert de la propriété, mais bien une
del debitore, non potrà mai derogare al principio generale simple livraison, acte matériel, u'ayant d'autre eifel que
dell’art. 1151 aggravando l'acquirente dei danni che de- de déplacer la possession ».
L'incertezza sull'idea della tradizione a cui è tenuto il
rivano da dolo o dalla colpa grave del venditore. Voi siete.
nel caso di impedire il danno e non lo fate; e ben difficile venditore secondo il diritto attuale francese e nostro, e sulla
distinzione tra questa tradizione e la tradizione traslativa
esonerarvi da ogni responsabilità, e l'azione vostra, avrebbero dettoi nostri pratici, e viziata di malizia e sarebbe
contro l'equità essere indulgenti con voi » (1).

A noi sembra che -il mutamento che determina la mora
del compratore nell'obbligo del venditore di conservare la
cosa venduta, consista nel rendere ad esso applicabile, in—
vece della disposizione dell'art. 1224 cod. civ. che riguarda
idebitori, la disposizione dell'art. 1843 che riguarda i

di dominio del diritto romano, ha dato luogo ad osserva-

zioni chei primi commentatori del codice francese fecero
relativamente agli art. 1138 e 1604, corrispondenti agli
art. 1125 e 1463 del nostro codice, e che furono ripetute
dai primi commentatori del nostro codice relativamente a
questi ultimi articoli, secondo le quali vi sarebbe contraddizione tra le disposizioni contenute negli articoli suddetti.

depositari. Infatti quando la cosa venduta rimane presso

La consegna, infatti, si è detto, può dare solamente la di-

il venditore sol perchè il compratore non ne ha assunto il
possesso quando doveva e poteva, il venditore assume una
ﬁgura che, se non è quella stessa del depositario, certa—
mente vi si avvicina tanto da rendere applicabili rispetto
a lui le norme relative all’istituto del deposito. E questa

sponibilità ﬁsica della cosa e il suo godimento, mentre il
possesso deve considerarsi passato, con la proprietà, al
compratore per effetto delle manifestazioni di volontà che

osservazione, della cui giustezza non sembra potersi dtibi-

sione di possesso che è già avvenuta in base all‘art. 1125

tare, giustiﬁca l’opinione che abbiamo espressa.

cod. civ. (e 1138 cod. 'eiv. fr.) (4).-

hanno dato vita al contratto, cosi che l'art. 1463 cod. civ.
(e 1604 cod. civ. fr.) impone al venditore una trasmis-

Queste osservazioni sono adatte infondate, e tali appa-

Caro lll. — Obbligo della tradizione.
. 5 1. Tradizione e suo oggetto.
316. Origine e interpretazione dell'art.1463 cod. civ. — 317.C0n-

riscono facilmente se si pensa che con le manifestazioni di

volontà che dànno vita al contratto si verifica il passaggio
del diritto di proprietà, che implica certamente il diritto
al possesso, ma non anche il diritto di possesso (ius possessionis), che è indissolubiln1ente connesso al fatto del

cetto di tradizione; —- 318. importanza; — 319. natura;
— 320. oggetto: cosa venduta nelle condizioni in cui si

possesso, fatto che consiste in un rapporto con la cosa,

trovava al momento della vendita; —— 321. nella quantità

che è completamente indipendente dalla spettanza del
diritto di proprietà.

stabilita; — 322. e con gli accessori.

Gli scrittori più recenti, che, per lo più, non confondono

316. Il fondamento dell‘obbligo del venditore di eseguire

il diritto al possesso col diritto di possesso, avvertono l'er-

la tradizione della cosa venduta, a cui abbiamo avuto occasmne di accennare e di cui ci accingìamo a trattare in
questo capitolo, apparirà facilmente quando avremo ﬁssato

roneità delle accennate affermazioni dei vecchi scrittori e
non le ripetono facendole proprie; essi rilevano, invece,
ed esattamente, che, avvenuto il passaggio della proprietà

con precisione il concetto di tradizione. E poiché la chiarezza delle idee circa il fondamento di un obbligo giuridico

per elfetto delle manifestazioni di volontà che hanno dato

Vale, più che qualunque altro elemento, a far comprendere

vita al contratto, la consegna a cui si riferisce l'art. 1463
cod. civ. « non ha altro scopo se non che di far si che al

lessenza e l’ampiezza dell'obbligo medesimo, sembra op-

già avvenuto trasferimento del dominio tenga pure dietro

portuno precisare, qui, innanzi tutto, che cosa intendesi
per tradizione.

il trasferimento del possesso, più non esistendo fra l'uno
e l'altro atto nè alcun nesso causale, nè alcun rapporto di
necessaria simultaneità » (5).
317. In realtà, siccome il possesso, anche se se ne parla
come di un diritto, è cosa essenzialmente diversa dalla

Nell’art. 1463 cod. civ. la tradizione è deﬁnita come
« la consegna della cosa venduta in potere e possesso del
compratore ». Questa deﬁnizione deriva da quella contenuta nell'articolo 1604 cod. civ. francese, in cui si legge

proprietà, la tradizione, che e trasferimento di possesso,

che «la délivrance est le transport de la chose vendue' en
ltt_ pnissance et possession de l'acheteur »; e questa deﬁ-

e cosa essenzialmente diversa dal passaggio della proprietà.
Se si ha chiara l'idea del possesso e della sua differenza
dalla proprietà, rimane chiara anche l'idea della tradizione
e della sua diﬁerenza dal passaggio della proprietà, che

n.iZione della legge francese è quella stessa che della tradiuone aveva formulato il Domat (2).
\

(i) Cnturi, op. cit., pag. 168 e seguenti.
(2) Lois cwz'les, liv. i, tit. Ii,sect. 2°, n. 5, Paris, Nyau, 1777.
(3) Op. cit., vol. 11, n. 1448.
75 — DIGISTO mune, Vol. XXIV.

(4) Su queste osservazioni v. Cnturi, op. cit., n. 77, che ne
rileva la erroneità.
(5) 'I'artulari, op. cit., n. 295.
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avviene in forza delle manifestazioni di volontà per cui i
contraenti dan vita alla compra-vendita.

In altra parte di questa Raccolta (alla voce Possesso)

Poiché il diritto di proprietà contiene necessariamente
il diritto al possesso, con l'atto per cui si ha il trasferi-

mento della proprietà si opera necessariamente anche il

abbiamo trattato ampiamente del possesso, tanto in quanto

trasferimento del diritto al possesso; e poichè il rapporto

si intende come un fatto, come in quanto si intende come

di fatto tra la persona e la cosa è condizione permanente

im diritto (ius possessionis), distinguendo questo diritto

del diritto di possesso, la tradizione determina il trasferimento del diritto di possesso.

dal diritto di proprietà; qui sarebbe superfluo ripetere cose
già dette, però dobbiamo richiamare quelle idee che sono
necessarie per la precisazione e il chiarimento della lra-

dizione a cui è tenuto il venditore, e per la spiegazione
dell‘obbligo relativo che incombe al venditore medesimo.
Deﬁnimmo il possesso, inteso come fatto, « quel rap—
porto esteriore tra una persona e determinati beni, che
esisterebbe normalmente, nell'ambiente sociale in cui si

considera, se la persona avesse sui beni il diritto corri-

spondente al rapporto di fatto medesimo, e che e messo in
essere e conservato mediante atti di volontà supposti nel
soggetto dall'opinione collettiva, indipendentemente dalla

loro realtà soggettiva » (voce Possesso, n. 39). Questo
rapporto di fatto e condizione permanente di un diritto
che spetta al soggetto del rapporto stesso, e per cui questo
può esigere la conservazione del detto rapporto sino a che!
non ne sia debitamente dimostrata la contrarietà ad alcun
diritto soggettivo spettante ad altri.

Tale diritto è quello che si dice « diritto di possesso »
(ius possessionis) od anche soltanto « possesso », quando con

questa parola si vuole signiﬁcare un diritto, e non semplice—
mente un fatto; esso non va confuso col diritto al possesso

(ius possidendi), poichè quest'ultimo è potere, appartenente
a persona che non ha il rapporto cop la cosa che costituisce

il possesso (nè, quindi, il diritto che nasce da tale rapporto, di conservarlo), di conseguire il rapporto medesimo,
e, con esso, il diritto di conservarlo, ossia di conseguire

il possesso inteso tanto come fatto, quanto come diritto.
Il diritto al possesso e compreso nel diritto di proprietà;
infatti la proprietà, secondo la deﬁnizione che ne dà l'articolo 436 cod. civ., è il diritto di godere e disporre delle

L'atto che trasferisce la proprietà può certamente essere

contemporaneo alla tradizione; ed e anche da osservare
che la tradizione della cosa venduta al compratore ha per
causa determinante l'avvenuto passaggio della proprietà
della cosa medesima al compratore. Fra i due atti vi è

dunque, un nesso che non può nè deve essere disconosunto.
Ma, per quanto intima sia questa connessione, non deve,
a ragione di essa, confondersi'l'atlo che trasferisce la proprietà con la tradizione, perchè tali due atti, per la loro
natura, perle loro cause, per i loro effetti, sono fondamentalmente, essenzialmente diversi.
318. Quando si tengano presenti le differenze che esistone fra la tradizione e l'atto per cui si ha il trasferimento
della proprietà, riesce facile comprendere che vi sono differenze tra l'importanza dell'una e quella dell'altro, e

quali sono queste differenze.
L'importanza dell'atto, o meglio del complesso di atti,
per cui si ha il trasferimento della proprietà, deriva essenzialmente dall'essere causa del mutamento di titolarità del
diritto di proprietà avente per oggetto la cosa venduta,
mutamento che, rispetto alle parti della compra-vendita.
ha eﬂicacia immediata, e rispetto ai terzi lia efﬁcacia stibordìnatamente alla trascrizione, se si tratta di vendita di
immobili, ealla tradizione, se si tratta di vendita di mobili.

L'importanza della tradizione deriva essenzialmente
dall'essere essa causa della cessazione del possesw della
cosa da parte del venditore (a cui consegue il mutamento

di titolarità del diritto di possesso e quindi anche delle

cose nella maniera più assoluta nei limiti consentiti dalle

azioni possessorie) e della cessazione di quel rapporto tra
venditore e compratore, di cui ci siamo occupati nel capitolo

leggi, ed è chiaro che la persona a cui è riconosciuto un
tale diritto deve avere necessariamente anche il potere di
essere con la cosa che ne è l'oggetto in un rapporto di
fatto per cui ne sia possibile praticamente il godimento e
la disposizione, rapporto che e precisamente quello che

venditore di conservare la cosa venduta sino al momento
della consegna.
La tradizione, poi, ha una particolare importanza nella
vendita mobiliare, per quanto concerne l'efﬁcacia della

viene indicato come possesso.
Il diritto di possesso, invece, può essere disgiunto dalla

vendita medesima di fronte ai terzi analogamente alla trascrizione rispetto alle vendite immobiliari (V. alla voce

precedente, che ha per base l'esistenza dell’obbligo del

proprietà, come avviene tutte le volte che il titolare del- Trascrizione, n1 74 e seg.). Infatti l'art. 707 codice
diritto di proprietà non si trova, con la cosa che costituisce civile dispone che « riguardo ai beni mobili per loro natura
l'oggetto del diritto medesimo, in quel rapporto in cui

ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dcl

consiste il possgsso, inteso come fatto.

terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo »; ed è facile

Come il diritto di possesso non è compreso necessaria-

rilevare da questa disposizione che afﬁnchè la vendita ma-

mente nel diritto di proprietà, cosi può avvenire che si

biliare possa spiegare la sua efficacia di fronte ai terzi.
è necessario che il compratore abbia il possesso della costi
mobile che ha acquistato. Himandando alla voce Possesso

veriﬁchi il trasferimento del diritto di proprietà senza che
si veriﬁchi anche il trasferimento del possesso, e viceversa.
Se si tengono presenti queste osservazioni rimane facile
avere un' idea chiara e precisa tanto della tradizione nella

(V. particolarmente per quanto interessa a questo punto.
ai ni 457 e seg.) per l’illustrazione di detto articolo. q….

sua essenza, quanto della differenza che esiste fra essa e

al’ﬁrichè rimanga chiara l'idea della somiglianza che ab-

l’atto per cui si trasferisce la proprietà.

biamo rilevato fra l'importanza della trascrizione e quella

quello per cui la proprietà cessa di appartenere a una persona e comincia ad appartenere ad—un'altra. La tradizione
è l' insieme di atti per cui il rapporto di fatto con la cosa,

della tradizione, va notato che'terzo di buona fede, SQcondo la deﬁnizione dell'art. 701 cod. civ., è chi htt "
possesso come proprietario in forza di titolo abile a trasferirgli il dominio e di cui ignorava i vizi al momento dello

che costituisce il possesso cessa di avere per soggetto una

acquisto, e che i terzi di buona fede a cui si accenna nttl'îl -

persona e comincia ad avere per soggetto un'altra persona.

disposizione dell'art. 707 sono quelli che hanno le qltfllllil

L'atto o insieme di atti che trasferisce la proprietà è
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proprietario in forza di un titolo (il contratto di vendita)
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del compratore in seguito al contratto di vendita e per
eseguire questo contratto, il suo oggetto è costituito dalla
stessa cosa e dallo stesso complesso di cose che costituisce
l'oggetto della compra-vendita.
Questa cosa e complesso di cose deve essere consegnato

abile a trasferire il dominio, e si trova in condizione da

nelle stesse condizioni in cui si trovava nel momento della

far valere i suoi diritti sulla cosa di fronte a chi è terzo

conclusione del contratto (art. 1470 cod. civ.). Se il mo-

rispetto al rapporto tra lui e il venditore, perchè possiede,

vale a dire perchè gli è stato trasmesso il possesso, ossia

mento della tradizione e diverso da quello della conclusione
del contratto può avvenire che nel periodo di tempo tra-

perchè è stata fatta a suo favore la tradizione, mentre se

scorso fra i due momenti lecondizioni di ciò che deve esser

non possedesse la cosa vendutagli, vale a dire se non glie

fatto oggetto della tradizione si siano modiﬁcate, eolie quindi

ne fosse stata fatta la tradizione, non si trovereblie in condizione da far valere di fronte ai terzi rispetto al contratto di

rimanga impossibile l'osservanza della norma accennate.
Quando ciò accade si hanno, in relazione alle modiﬁcazioni ativennte, diritti e obblighi reciproci del venditore e

vendita,i diritti sulla cosa che gli derivano dal contratto me-

gamente alla trascrizione, im fatto che costituiscela condi—

del compratore, chei-anno determinati tenendosi conto delle
cause delle modiﬁcazioni"e delle norme che abbiamo esposto

zione dell'efﬁcacia del contratto di vendita di fronte ai terzi.

circa la responsabilità per i rischi e la conservazione

319. L'analogia che abbiamo notato tra la tradizione e
la trascrizione riguarda la fnnzionecliel'una e l'altra hanno

della cosa venduta.

di costituire la condizione dell'efﬁcacia della vendita di

quantità, la tradizione che va eseguita per adempiere il

fronte ai terzi, enon va oltre questo punto; per la sua

contratto deve avere per oggetto la cosa venduta nella
quantità stabilita dal contratto. Questa norma risulta dal-

desimo. Deve dunque concludersi che la tradizione è, analo-

natura e sotto ogni altro riguardo, la tradizione e affatto
diversa dalla trascrizione.
Trattando della trascrizione. abbiamo dimostrato che
essa e un fatto semplice(V. alla voce Trascrizione, n. 79);
essa, infatti, non crea, nè modiﬁca, nè estingue alcun

. diritto, e quindi non può essere considerata come un
fatto giuridico, se per fatto giuridico s'intende quello che

321. Se la vendita ha per oggetto cose determinate per

l'art. 1472 cod. civ.; negli articoli successivi, però, sono

stabilite altre norme che riguardano l'ipotesi di vendita di
immobili, e che limitano in parte l'applicabilità della della
norma.
Nel caso che la vendita di immobili sia stata fatta con
l'indicazione della quantità e in ragione di un tanto per

dà vita, modiﬁca od estingue alcun diritto.
La tradizione, invece, come abbiamo avvertito, fa cessare il diritto di possesso in una persona per investirne
un'altra persona, ed estingue, per il venditore, l'obbligo

ogni misura, il venditore èobbligato a consegnare al com-

di conservare la cosa venduta e quello di consegnarla, e
per il compratore l'obbligo di accettare la consegna della
cosa medesima, estinguendo, in pari tempo, i diritti che
corrispondono a questi obblighi; la tradizione, dunque
influiseesu diritti cobblighi giuridici in modo da fare appa-

quantità minore di quella pattuita, soggiacendo, però, ad

pratore la quantità indicata nel contratto, se è possibile
ese il compratore lo esige; se non è possibile o se il compratore non lo esige, il venditore può consegnare una

una diminuzione di prezzo, proporzionale alla differenza

esistente tra la quantità indicata nel contratto e la quantità consegnata (art. 1473 cod. civ.). Se, invece, la quan-

tità dell'immobile venduta si trova maggiore di quella

rire, altrettanto facilmente che evidentemente, la snanatnra

indicata nel contratto, il venditore deve consegnare l'intera

di fatto giuridico. E facilmente apparisce anche a quale
categoria di fatti giuridici la tradizione appartiene se si pensa
cheessa ha vita per l'accordo di due volontà, quella del venditore di farla e quella del compratore di accettarla e di tale

quantitàe il compratore deve pagare un supplemento di

accordo è consacrazione. Infatti, ciò detto, è chiaro chela

tradizione, come il pagamento, deve considerarsi un contratto e più particolarmente uno di quei contratti che
sono relativi all'adempimento di un altro contratto, perchè
ad essa le partidan luogo, appunto, per adempiere obblighi
derivanti dal contratto di vendita,vale a dire per adempiere
questo contratto.

La tradizione è una dotio solvend-i censo (I) come il

prezzo proporzionale alla quantità dei beni che gli vengono
consegnati in più (art. 1474 cod. civ.). Qualora, peraltro,

la quantità dell‘immobile venduto superi quella indicata
nel contratto per un ventesimo, il compratore ha facoltà
di recedere dal contratto (art. 1474, ult. parte, cod. civ.),

esigendo la restituzionedi quanto abbia pagato come prezzo
e il rimborso delle spese contrattuali (art. 1477 cod. civ.).

Nel caso che la vendita immobiliare riguardi un corpo
di beni determinato e limitato, o t'ondi distinti e separati,

e contenga comunque l'indicazione della misura degli inimobili venduti, per tale indicazione di misura non si ha

pagamento, e quindi essa ha natura uguale a quella del

nè il diritto del venditore ad un supplemento di prezzo

gagamento, da cui non differisce, in sostanza, che per

qualora la misura reale eccedaquella indicata, nè il diritto

lindole dei beni che costituiscono l'oggetto della dat-io.
320. Afﬁnchè l'idea della tradizione risulti completa

del compratore ad una diminuzione del prezzo qualora la

sembra ora opportuno accennare al suo oggetto. L'oggetto

misura reale sia minore di quella indicata, a meno che la
differenza tra la misura reale e quella indicata, ecceda in

della tradizione è costituito dalla cosa o dall’insieme di
cose il cui possesso viene trasmesso dalla persona che esegmsce la tradizione, alla persona a favore della quale la

più o in meno la ventesima parte diquesta misura indicata
nel contratto, e sempreché non vi siano patti in contrario
(art. 1475 cod. civ.). Se vi è la detta eccedenza in meno,

tradizione viene f'atta.

il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, proporzionale alla differenza tra la misura reale e la misura
indicata nel contratto. Questa norma non risulta espres—

Quando si tratta della tradizione dicui quici occupiamo,
vale a dire di quella da eseguirsi dal venditore a favore

(I) ". su questa dalia e sui contratti relativi all'adempimento di obbligazioni: Creme, Teor. l'and. delle obblig. cit., pag. 319.
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samente dalla legge, ma si desume facilmente dagli articoli 1475 e 1476 cod. civ. Risulta, invece, da un'espressa
disposizione, quella dell’art. 1476 cod. civ. che se vi è la
della eccedenza in più, ilvenditore ha diritto a un supplemento di prezzo proporzionale alla diﬁ'erenza fra la misura
reale e la misura indicata nel contratto, ameno che il

Quest'obbligo ?: giuridico, vale a dire è, come tutti i
doveri giuridici, stabilito da una norma giuridica, ed ha
vita tutte le volte in cui si veriﬁcano le condizioni dell'applicabilitt't della norma medesima, ecorrisponde ad un potere

compratore non si valga del diritto che gli e riconosciuto
dalla legge, di recedere dal contratto (art. 1476e0d. civ.).

i caratteri dell'azione.

che ha i caratteri di un diritto soggettivo e che, quindi,

contiene come suo elemento essenziale una facoltà avente
I caratteri per cui l'obbligo della tradizione si distingue

Anche se si fa luogo al recesso da parte del compratore

dagli altri obblighiginridici, dipendono dal suo contenuto,

per l'esercizio del diritto a cui abbiamo accennato or ora,
il venditore deve al compratore medesimo la restituzione

vale a dire dall'attività dovuta dalla persona a cui carico

del prezzo, s‘intende, in quanto lo abbia

ricevuto, e il

rimborso delle spese contrattuali (art. 1477 cod. civ.).

E da avvertire che le azioni inerenti ai diritti di recedere
dal contratto o di esigere un supplemento o una diminuzione di prezzo, dipendenti dall'esistenza di differenze fra'
la misura reale e la misura indicata nel contratto, devono
essere esercitate entro il termine di un anno dalla data
del contratto, altrimenti si estinguono, venendo così ad

estinguersi gli stessi diritti in cui sono contenute.
Va notato, inﬁne, che se sono venduti due immobili

con un unico contratto e per un solo e medesimo prezzo,
e siano stateindicate le misure di ciascuno di essi, qualora
vi siano differenze fra le misure reali e quelle indicate,
per alcuni fondi in più e per altri in meno, per stabilire
se e in quanto esistono eccedenze capaci di dar luogo al

esiste l'obbligo. [caratteri per cui l'obbligo della tradizione,
a cui accenna l'art. 1462 cod. civ. e di cui qui particolarmente si tratta, si distingue da altri obblighi di fare la
tradizione, derivano dalla sua causa edalle condizioni della

sua esistenza.
Pochi cenni intorno a questi caratteri varrannoa deter-

minare“ concetto dell'obbligo della tradizione che fa carico
al venditore, in modo affatto chiaro e preciso e tale da fare

risultare nettamente la sua lìsonomia e la sua importanza.
324. Il contenuto dell'obbligo della tradizione, se per
contenuto di un obbligo s'intende l'attività dovuta dall'obbligato, & costituito dall'attività che occorre, da parte
dell'obbligato, per eseguire la tradizione. Nel paragrafo
seguente descriveremo questa attività; qui è sufﬁcente
rilevare che si tratta di attività diretta a trasferire il possesso di cose e i diritti possessori, vale a dire i diritti che

diritto di recesso e al supplemento o alla diminuzione del
prezzo, si fa la compensazione fra le differenze delle misure

sono inerenti al possesso, inteso come stato di fatto.

dei diversi immobili (art. 1479 cod. civ.).

della tradizione di cui ci siamo occupati nel paragrafo pre-

Ciò risulta facilmente se si tiene presente il concetto

322. La cosa venduta ole cose vendute vanno conse-

cedente, e vale a distinguere con evidenza l'obbligo della

gnate con gli accessori e tutto quanto fu destinato al per—
petuo uso di esse (art. 1471 cod. civ.), ed inoltre coi

al venditore, insieme col primo, tutte le volte in cui la

frutti che hanno prodotto dal giorno della vendita (arti—

conclusione del contratto di vendita, non vale di per sè ad

colof470, capov., cod. civ.).

operare il trasferimento della proprietà.

tradizione dall'obbligo di trasferirela proprietà, che spetta

La ragione di queste norme apparisce facilmente. Gli

325. Come la distinzione di questi due obblighi vale a

accessori sono connessi alla cosa indisolubilmente, cosi

chiarire le idee dell'uno e dell'altro, così sembra oppor-

che deve ritenersi che le parti della compra-vendita, ac-

tuna qualche spiegazione su di essa.

cordandosi circa il passaggio di proprietà della cosa, ab-

Quando la conclusione del contratto di vendita non ha

biano voluto anche il passaggio di proprietà degli accessori.
Questa considerazione dà ragione anche della disposizione
che riguarda ciò che è destinato al perpetuo uso della cosa,

l'effetto di operare il trasferimento della proprietà (per

pur non essendo con questa materialmente connesso, poiché
si tratta anche qui di accessori per cui e da dire ciò che
abbiamo detto or ora per gli altri accessori.
Per quanto riguarda i frutti, la consegna deve essere
fatta al compratore perchè a lui appartengono, essendogli
passato dal giorno della conclusione del contratto, con la
proprietà della cosa, il commodum della cosa medesima,

vale a dire il dirittoa tutti ivantaggi chedalla cosa derivano.

esempio, quando si tratta di vendita di genus), il contratto
medesimo da vita all'obbligo del venditore di trasferire la

proprietà della cosa venduta al compratore, e quindi di
compiere le attività che sono per ciò necessarie. Queste

attività sono diverse da quelle che sono dovute in forza
dell'obbligo di eseguire la tradizione, tanto perla loro natura
e la loro forma, quanto per la loro ﬁnalità; infatti, mentre
le prime hanno forma e natura corrispondente alla loro

ﬁnalità, che è di integrare le condizioni necessarie per il
verificarsi del passaggio di proprietà della cosa venduta, le

seconde hanno forniae natura corrispondenti alla loro ﬁna5 2. Condizioni dell'obbligo di eseguire la tradizione.

lità, che e di mutare uno stato di fatto relativo alla cosa

323. Obbligo della tradizione: — 324. contenuto; — 325. dif-

venduta, a cui sono connessi diritti diversi e indipendenti

ferenza dall'obbligo di trasferire la proprietà; — 326. ragione
di essere; — 327. condizioni di esistenza: a) passaggio della
proprietà della cosa venduta al compratore; — 328. b) mancanza dell‘inadempimento dell‘obbligazione relativa al pagamento del prezzo; — 329. esistenza: a) se non vi è un

termine per il pagamento del prezzo; — 330. b) se vi è
questo termine; —331 adempimento, —332. e suoi effetti.

323. Fissato il concetto della tradizione, rimane facile
intendere che cosa e l'obbligo della tradizione chela legge
pone a carico del venditore (art. 1462 cod. civ.), e facile

rimane anche scorgere qual'è. la sua giustiﬁcazione.

'

dalla proprietà.

‘

Il contenuto dei due obblighi che qui si confrontano 8.
dunque, diverso; nè induca a confusioni la constatazione

che talora una stessa attività, per esempio la consegna
materiale della cosa venduta, vale a concludere il contratto
e quindi a determinare il passaggio della proprietà, e
insieme a mutare il possesso della cosa venduta, facendolil
passare, insieme con la proprietà, al compratore. Quand?
ciò avviene, quella chesembra un'unica attività è in realt-‘a
una duplice attività, e cioè una manifestazione di volanta
per cui si ha la conclusione del contratto e il passaggio
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di proprietà che ne è l’effetto immediato, e un atto materiale per cui si ha un mutamento nel possesso. Poichè

tore medesimo il potere di esigere di modiﬁcare a suo

quest'atto materiale e volontario, implica una manifestazione di volontà, la quale, peraltro, in quanto si riferisce
al mutamento del possesso, e diversa da quella che si rife-

sesso, poteredi fronte a cui sta l'obbligo del venditore di
modiﬁcare lo stato di fatto nel modo che corrisponde alla
esigenza del compratore, obbligo che e giuridico poichè
corrisponde ad un potere che è elemento di un diritto
soggettivo, e che è appunto l'obbligo della tradizione.
La ragione di essere, dunque, di quest'obbligo è nel
passaggio dal-la proprietà della cosa che va fatta oggetto
della tradizione, dal venditore al compratore.
327. La conclusione alla quale siamo arrivati circa la
ragione di essere dell'obbligo della tradizione, fa risultare
quale è la condizione che essenzialmente deve veriﬁcarsi
affinchè abbia vita l’obbligo medesimo.
Infatti è chiaro che se l'obbligo della tradizione che ha
il venditore relativamente all'oggetto della compra-vendita
ha la sua ragione di essere nel passaggio della proprietà
dell’oggetto medesimo, deve essersi veriﬁcato questo passaggio di proprietà afﬁnchè si abbia il detto obbligo.
Non basta, dunque, per determinare la nascita dello

risce al passaggio della proprietà.
Quando un'unica attività materiale vale a determinare

la conclusione del contratto e a trasferire il possesso, l'obbligo di trasferire la proprietà non nasce (perchè questo,
come e stato osservato, nasce solamente quando la mani-

festazione di volontà che serve per la conclusione del con-

tratto non vale a operare il trapasso della proprietà) e
l'obbligo della tradizione viene adempiuto immediatamente
dopo la sua nascita.
Se si tengono presenti queste osservazioni, la diversità

del contenuto dei due obblighi di trasferire la proprietà e
di eseguire la tradizione, apparisce evidente; e, poiché
gli obblighi giuridici si distinguono essenzialmente per la
diversità del loro contenuto, anche la diversità dei due
detti obblighi apparisce evidente.
326. A questo punto risulta senza difﬁcoltà la ragione
di esseredell'obbligo del venditoredi eseguire la tradizione
della cosa venduta.
La tradizione e attività diretta a trasferire il possesso;

e il possesso e uno statodi fatto per cui una persona si

trova con una cosa nello stesso rapporto in cui dovrebbe
trovarsi se avesse sulla cosa il diritto soggettivo consistente
nel potere di stare, con la cosa medesima, nel detto rapporto, respingendo in modo assoluto e deﬁnitivo qualunque
pretesa altrui contrastante con la conservazione del rapporto
medesimo, ed esercitasse normalmente questo diritto.
Se il possesso corrisponde al diritto, vale a dire se la
persona che ha il possesso ha anche il diritto di conservare
il possesso respingendo in modo assoluto e deﬁnitivo
qualunque pretesa altrui contrastante con la conservazione
del possesso stesso, lo stato di fatto è conforme all'ordinamento giuridico, e, come di fronte al possessore nessuno

ha il diritto di modiﬁcarlo, cosi il possessore non ha, di
fronte ad alcuno, il dovere di modiﬁcarlo o di subirne la

modiﬁcazione.

favore lo stato di fatto che costituisce il detto pos-

obbligo della tradizione, la conclusione del contratto, se

questa non vale a determinare, perse stessa, il passaggio
della proprietà. E quindi non può dirsi che condizione

determinante dell'obbligo della tradizione sia la conclusione
della compra-vendita, ma deve dirsi, per essere esatti, che
tale condizione è costituita dal passaggio della proprietà.
Ne consegue che nelle vendite in cui il passaggio della
proprietà avviene successivamente alla conclusione del
contratto, l'obbligo della tradizione nasce, a carico del
venditore, solamente quando si sono verificate tutte le condizioni che abbiamo visto (sopra, nei ai 262 e seguenti)

doversi veriﬁcare afﬁnchè abbia luogo il passaggio della
proprietà della cosa venduta.

328. Il passaggio della proprietà della cosa venduta al
compratore è, certo, la condizione essenziale, e perciò
necessaria, dell'obbligo del venditore di eseguire la tradizione della cosa medesima. Questa condizione, peraltro,

non è sufﬁcente. Afﬁnchè abbia vita l'obbligo della tradizione e necessario anche che l'obbligazione che assume il

. Se il possesso non corrisponde al diritto, vale a dire se

compratore relativamente al pagamento del prezzo, non si
trovi inadempiuta nel momento in cui avviene il passaggio

il possessore ha solamente il diritto che gli deriva dallo

della proprietà, chè se cosi avvenisse la nascita dell'obbligo

stesso possesso, di conservare il possesso medesimo sino

della tradizione ritarderebbe sino al momento in cui si ha

a che altri non abbia dimostrato di aver il diritto di modi—

l'adempienza della detta obbligazione.

ﬁcare a suo favore lo stato di fatto, ma non anche il diritto
di conservare il possesso respingendo in modo assoluto e
deﬁnitivo qualunque pretesa altrui contrastante con la
conservazione del possesso stesso, la conservazione dello
stato di fatto non è conformeall'ordinamento giuridico, e,

Può avvenire che per l'adempimento dell'obbligazione
del compratore di pagare il prezzo, sia stipulato un termine o no. Nel primo caso. se nel momento in cui avviene

come di fronte al possessore vi è persona che ha diritto
di modiﬁcare lo stato di fatto medesimo, cosi il possessore ha l‘obbligo, di fronte a questa persona, di modiﬁed…) 0 di subirne la modiﬁcazione, obbligo che e
giuridico perchè corrisponde a un diritto soggettivo.

dell'obbligazione del compratore, perchè l'obbligazione è

Ora e chiaro che ﬁnché il venditore e proprietario della
.C… che è oggetto della vendita, ha diritto di conservarne

il passaggio della proprietà il pagamento del prezzo non è
avvenuto, non può dirsi per ciò che si abbia l'inadempienza
di pagare in un momento futuro, e soltanto quando sarà
venuto questo momento potrà parlarsi di inadempienza,

se l'adempimento mancherà. Ne consegue che in questa
ipotesi, avvenuto il passaggio della proprietà, l'obbligo
della tradizione ha vita, essendosi veriﬁcate le due condizioni che sono per ciò necessarie, che sono, appunto, il

“1 possesso, perchè nessuno ha alcun diritto su cui possa

passaggio della proprietà e la mancanza dell'inadempienza

t°nd_ﬂral per esigere di modiﬁcare lo stato di fatto che

dell'obbligo del compratore di pagare il prezzo.

costdmsee il possesso medesimo. Ma quando la proprietà
della cosa che è oggetto della vendita è passata al comf"‘atore, il venditore non ha più il diritto di conservare il

POSSESSO della cosa venduta, perchè la proprietà che è passata alcompratore e tal diritto che atbibuisce al compra—

Se, invece, per l'adempimento dell'obbligo di pagare il
prezzo non è stato stipulato alcun termine, il pagamento
'del prezzo deve essere eseguito immediatamente, e si ha
l'inadempienza del detto obbligo per qualunque indugio
che si verifichi nell’esecuzionedel pagamento. Ne consegue
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che se quando il passaggio della proprietà avviene (che
può essere anche nello stesso momento in cui il contratto
vien concluso) il compratore non ha pagato il prezzo, l'ob-

bligo della tradizione del venditore non nasce, nonostante
che si sia veriﬁcato il passaggio della proprietà della cosa
venduta, perchè manca una delle condizioni che è neces-

sario che si veriﬁchino per la nascita del detto obbligo.

della cosa venduta, cosi si desume la norma secondo cui,
nel caso di stipulazionedi un termine per il pagamento del
prezzo, l'obbligo della tradizione esiste indipendentemente

dal pagamento o dall'offerta del prezzo.
Infatti la disposizione contenuta nel detto primo comma,
stabilendo che il venditore che non ha accordato dilazioni al
pagamento non e tenuto a consegnare la cosa se il compra-

Tutto ciò si desume facilmente dall’art. 1469 cod. civ. ;
e un breve commento delle disposizioni in esso contenute
varrà a dare la nozione esatta ecompleta delle condizioni

tore nonne paga il prezzo, stabilisce implicitamente, ma non

che devono veriﬁcarsi per l'esistenza dell'obbligo della tradizione.
‘
329. Il primo comma dell’art. 1469 cod. civ. dispone
che il venditore che non ha stipulato una dilazione per il
pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa se il compratore non ne paga il prezzo. Da questa disposizione è facile
desumere che l’obbligo della tradizione esiste solamente se
il compratore ha pagato il prezzo e lo paga nello stesso
tempo in cui riceve la consegna della cosa. La possibilità,

gnare la cosa anche se il compratore non ne paga il prezzo.
Questa norma è completata dal secondo comma del—
l‘art. 1469 cod. civ., ilquale aggiunge che anche nell'ipo-

anzi la normalità della contemporaneità dell’esecuzione
della tradizione e del pagamento del prezzo, risulta dalla
disposizione dell'art. 1508 cod. civ., in cui si dichiara che

pagare nel termine pattuito ».
Questa disposizione non èclmun'applicazione alla vendita

per ciò poco chiaramente, che il venditore che ha accordato

una dilazione al pagamento del prezzo, è tenuto a conse—

tesi cbe il venditore abbia accordato una dilazione al pagamento del prezzo, il suo obbligo di eseguire la tradizione

della cosa venduta non esiste « se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento e di non solvenza, in
guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di
perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di

a credito del principio generale stabilito dall'art. 1176

quando nulla e stabilito nel contratto circa il luogo e il
tempo del pagamento del prezzo, il compratore deve pagare
nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.
Il nesso che esiste tra l'obbligo della tradizione che spetta

cod. civ., secondo il quale il debitore in forza di un'obbligazione a termine, se diviene insolvente, decade dal bene-

al venditore, e l'obbligazione di pagare il prezzo che spetta

un termine per il pagamento del prezzo, apparisce facil-.

al compratore, si spiega facilmente se si pensa che & semplicemente una conseguenza del notissimo principio

zione della riferita disposizione.

ﬁzio‘del termine; e se si pensa al rapporto che nasce
tra le parti del contratto di vendita in cui siasi stipulato
mente ed evidentemente la ragione di essere, la giustiﬁca-

secondo il quale la parte di un contratto bilaterale non

Infatti dal detto contratto nascono due obbligazioni, l‘una,

può chiedere all'altra parte l’adempimento dell'obbliga-

di eseguire la tradizione della cosa venduta, e, l'altra, di

zione che le deriva dal contratto, se non ha adempiuta o
non adempie l'obbligazione che essa stessa ha assunto col

pagare il prezzo ; la prima deve essere adempiuta imme-

medesimo contratto.
—
Afﬁnchè il venditore sia tenuto ad eseguire la tradizione
è necessario cheil pagamento del prezzo sia stato effet-

Tra le condizioni del dovere di adempiere la prima nonè
anche l'adempimento della seconda; consegue che ildiritto

tuato o si effettui per intero; un pagamento parziale

vendutagli, esiste anche se non ha pagato o non offre il
prezzo, e ciò a causa della stipulazione del termine che e

non varrebbe a realizzare la condizione dell'esistenza del
detto obbligo, che consiste nella mancanza di inadempienza
dell‘obbligo del pagamento del prezzo. Infatti e'cliiaro che
in caso di adempimento solo parziale di un'obbligazione,

diatamente, l'altra, alla scadenza del termine stipulato.

che ha il compratore, di ottenere la tradizione della cosa

stata fatta a suo favore.
Se si veriﬁcano le circostanze a cui la legge attribuisce
l’efficacia di determinare la decadenza dal beneﬁzio del

non può dirsi che manchi l‘inadempienza, poichè l‘ina—
dempienza vi èper la parte rimasta inadempiuta.
Si noti, poi, che l'obbligo di pagare il prezzo non e da
ritenersi divisibile, cosi che anche nell'ipotesi che al compratore siano succeduti più eredi nel periodo tra la con—
clusione del contratto e la consegna, non potrebbe dirsi

termine, il termine si ha come non stipulato ; il diritto che

adempiuto il detto obbligo da parte di un erede quando

nel numero precedente.
.
Le cause della decadenza del compratore dal bencﬁziti
del termine per il pagamento del prezzo, sono lo stato di
fallimento e l'insolvenza.
.

questo paghi la sua quota di prezzo, e quindi non potrebbe
a questo erede riconoscersi il diritto di esigere la tradizione, nè attribuirsi al venditore il dovere, verso questo
erede medesimo, di eseguire una parziale tradizione,
quand'anche la cosa venduta fosse divisibile e consegnabile
per parti (1).
330. Come dal primo comma dell’art. 1469 cod. civ.
si desume la norma, che abbiamo spiegato or ora, secondo
cui nel caso di mancanza della stipulazione di un termine

si fonda sulla stipulazione del termine, non avendo più
base, cessa di esistere; e il compratore viene a trovarsi,

col venditore, nello stesso rapporto in cui si troverebbe se
non avesse concesso alcun termine per il pagamento del
prezzo, in quello stesso rapporto, cioè. che abbiamoesposto

E superfluo ricordare che lo stato di fallimento si hit

quando viene emanato il provvedimento che dichiara,
appunto, il fallimento. Quanto all'insolvenza è necessario
rilevare che deve essere tale da determinare, per il vendi-

tore, « l'imminente pericolo di perdere il prezzo». Se "}
sia uno stato di insolvenza del compratore, e se si tratti di

per il pagamento del prezzo, il pagamento o almeno l'of-

insolvenza tale da esser causa del detto pericolo, son que-

ferta del prezzo è da considerarsi quale condizione della

stioni difatto la cui decisione è rimessa, in caso di conte-

esistenza dell'obbligo del venditore di fare la tradizione

stazione, al giudice, ed (: incensurabile in Cassazione (2)-

(1) Cuturi, op. cit., n. 85 in ﬁne.
(2) E stato ritenuto che la circostanza che il compratore abbia

sollecitato stragiudizialmente ! suoi creditori per ottenere "." 055'
dilazioni e riduzioni, non è sufficente per autorizzare il vent‘bt0ie il

VENDITA CIVILE
ed èstato giustamente osservato che il magistrato non può,
in tal caso, « abbandonarsi alle interpretazioni estensive,
perchè non può uscire dalla regola della imminenza del
pericolo, non può spendere una più tollerante equità di
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L'esecuzione della tradizione esige una duplice attività,
del venditore che fa la consegna, e del compratore che
assume la consegna medesima ; consegue che se il compra—

tore rifiuta di accettare la consegna, la tradizione non può

quella chela legge permette a se stessa, in simili evenienze,
derogando il meno possibile all’obbligo convenzionale » (1).

avvenire, nonostante l'offerta che abbia fatto il vendi-

E indifferente la circostanza che l'insolvenza sia esistita
sin da prima della conclusione del contratto, o sia soprav-

contrasta con un obbligo giuridico del compratore, non
impedisce al venditore di liberarsi dal suo obbligo di eseguire la tradizione, liberazione che può conseguire mediante

venuta dopo, ma sempre, s'intende, anteriormente alla
tradizione della cosa. Qualora, peraltro, l'insolvenza sia precedente alla conclusione del contratto, e sia stata nascosta

tore. Questo riﬁuto, se non è giustificato, vale a dire se

l'offerta realee il deposito della cosa venduta fatti a norma

consenso da lui prestato, e cosi liberarsi dall'obbligo della

dell'art. 1259 codice civile.
332. Con l'adempimento dell‘obbligo della tradizione si
realizza completamente la trasmissione della cosa venduta
al compratore, quella trasmissione che costituisceuno degli

tradizione, come, del resto, da tutti gli altri obblighi assunti

scopi della vendita, e che, con la trasmissione della somma

col contratto.
E superfluo avvertire che quanto abbiamo esposto in
questo numero si riferisce solamente all'ipotesi che il terminestipulato per il pagamento del prezzo sia concesso

che costituisce il prezzo al venditore, realizza lo scambio
dei beni, che èscopo essenzialee caratteristico del contratto

dal compratore mediante raggiri, il venditore potrebbe ottenere l'annullamento del contratto basandosi sul vizio del

senza condizione alcuna, chè sela cosa fosse venduta a cre-

di vendita. Avvenuta che sia regolarmente l'adempimento
dell'obbligo della tradizione, si ha, appunto, la tradizione,
e quindi si verificano gli effetti di questa, tanto nei rap—
porti tra le parti, come nei rapporti fra ciascuna delle

dito, ma sotto certe condizioni, per es. a condizione che
vengano date dal compratore certe garanzie, e queste condizioni non si fossero veriﬁcate, l’obbligo della tradizione
non si veriﬁca perché mancano, appunto, le condizioni

mento dei rapporti possessori aventi per oggetto la cosa,
che è cagionato dalla tradizione.

e alcune delle condizioni al cui veriﬁcarsi le parti hanno
voluto subordinare la sua nascita.

occupandoci del concetto, della natu'ra e dell'importanza

Comeè stato avvertitol'insolvenza del compratore, e pari—
mente lo stato di fallimento, non funzionano come cause di
decadenza dal benefizio del termine, nè, quindi, come cause

della cessazione dell‘obbligo del venditore di fare la tradizione, se il compratore dà cauzione di pagare nel termine
pattuito (art. 1469, ult. parte, cod. civ.).
Anche il giudizio sull“idoneìtti della cauzione è di mero

fatto; e crediamo che debba ritenersi idonea la cauzione
che esclude il pericolo della perdita del prezzo, poichè è
essenzialmente connessa all'esistenza di questo pericolo la
decadenza del beneﬁzio del termine, per il compratore, e
la conseguente cessazione dell'obbligo della tradizione,
peril venditore.

331. Quanto abbiamo scritto in questo paragrafo e in
quello precedente circa la tradizione e l'obbligo che'ha il
venditore di eseguirla, rende palese che, afﬁnchè l'obbligo
medesimo possa considerarsi adempiuto, e necessario che

la cosa che il venditore consegna sia quella stessa la cui
proprietà si è trasferita da venditore a compratore in forza
del contratto di vendita. Consegne che se il venditore consegna una cosa altrui, vale a dire una cosa di cui non ha

potuto trasmettere la proprietà, per non averla lui stesso,
l'obbligo della tradizione non può essere considerato come
adempiuto. Infattiin questo caso il mutamento di possesso
che avviene per la consegna della cosa al compratore, non
ha la funzione e l’effetto di ricongiungere nel compratore
medesimo il possesso e la proprietà, mentre da tale funzione e da tale effetto e caratterizzata la tradizione che la
legge fa obbligo al venditore di eseguire.
“Edè essenzialmente per questa ragione che apparisce

pienamente giustiﬁcata l'osservazione che « non compifebbel'obbligo suo quel venditore il quale consegnasse
cosa di cui non può trasferire la proprietà» (2).

parti ci terzi, effetti che si connettono tutti col muta-

A tali efletti abbiamo accennato (sopra, ai n1 317 a 319)
della tradizione.
5 3. Forme.
333. Ragione della varietà delle forme di tradizione. — 334. Forme
indicate dalla legge e valore delle disposizioni che le indicano.
— 335. Forme: I. della tradizione dei mobili: a) per conscgna reale; — 336. tradizione reale, simbolica e consen-

suale; — 337. e sua diflereiiza dalla consegna; — 338. concetto di consegna reale; — 339. I;) perconsegna delle chiavi

degli edilizi che contengono i mobili, e dei titoli che servono
per ottenerne la consegna; — 340. c) per consenso delle
parti; — MI. II. della tradizione degli immobili; —
34%. III. della tradizione dei beni incorporei. — 3:13. Diritto

alla tradizione e diritto alla consegna.
333. Allorché abbiamo fissato il concetto della tradizione, al principio di questo capitolo, abbiamo notato che

la tradizione è complesso di attività per cui il possesso di
una cosa vien trasmesso da una persona ad un'altra. La

tradizione di cui qtii si tratta è il complesso delle attività
per cui il possesso della cosa venduta viene trasferito dal

venditore al compratore.
Va qui ricordato che si ha il possesso, anche secondo il
nostro attuale diritto positivo, tutte le volte che si veriﬁca,

tra una persona e determinati beni, un rapporto esteriore
che apparisce dovuto ad atti di volontà del soggetto diretti
a crearlo, e che esisterebbe normalmente, nel nostro am—

biente sociale, sela persona avesse sui beni il diritto cor-

rispondente al rapporto medesimo.
Poiché il diritto di proprietà (che qui va tenuto particolarmente presente, perchè è al possesso che è apparenza
di esercizio del diritto di proprietà, che si riferisce la tradizione di cui ci occupiamo) si manifesta in modi e forme

diversi secondo la diversa natura dei beni che ne sono

r—F——n-q—

non consegnargli la cosa venduta: App. Genova, 22 febbraio 1915,

Pﬂdextac. Società Wen…-i (Temi gen., 1915, 216).

(1) Cnturi, op. cit., ri. 187; Borsari, op., vol. e parte cit.,
pag. 342.

(2) Cnturi, op. cit., pag. 171.
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oggetto, anche il possesso che (: apparenza del diritto di
proprietà è costituito da rapporti di fatto che sono diversi
secondo la diversa natura delle cose che ne sono l'oggetto.
Consegue che, secondo la diversa natura delle cose che

sono oggetto del possesso, l'abbandono del possesso medesimo, e parimente l‘acquisto, risultano da attività di natura

e forma diverse. E poiché la tradizione risulta, appunto, dal
complesso delle attività mediante le quali il possessore abbandona il suo possesso per investirne un'altra persona e
questa persona comincia ad avere il possesso medesimo,
apparisce facilmente e chiaramente che anche la tradizione
deve, per necessità, essere costituita da attività che sono
di natura e forma diverse, secondo la diversità delle cose

che ne costituiscono l'oggetto.
Di qui la necessaria varietà delle forme della tradizione.
334. La legge prevede questa varietà di forme della

tradizione secondo la varia indole dei beni al trasferimento
del cui possesso deve servire, e dispone distinguendo le tre
categorie di beni, mobili, immobili e incorporei.

1. Quanto ai mobili aventi una materiale esistenza, la
tradizione si compie: I° o con la loro consegna reale;

2° o con la consegna delle chiavi degli ediﬁzi che li contengono; 3° o col solo consenso delle parti se la consegna
non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il
compratore li aveva già in suo potere per altro titolo (articolo 1465 codice civile).

III Quanto agli immobili la tradizione si compie con la
trasmissione dei documenti della proprietà delle cose ven-

sia fra la consegna cosi qualificata (che nel codice francese

è indicata come tradition) e le consegue che vengano fatte
con altre forme, le quali debbono, quindi, considerarsi
come simboliche o fittizie, poichè la tradizione, « sotto

l’impero del codice, non si fa che in un modo reale ed
effettivo ».
Quest’ultima osservazione si fa comunemente anche dai

nostri scrittori (3), i quali, peraltro, dopo aver premesso che
affinchè si abbia la tradizione bisogna che si sia veriﬁcata

la trasmissione del possesso effettivamente, affermano che,
secondo i vari modi con cui tale trasmissione avviene, si
distinguono tre forme principali di tradizione: la tradizione

reale, quella simbolica e quella consensuale.
Sul concetto di consegna e tradizione « reale » e sulla
distinzione dalle tradizioni che si dicono simboliche, vi è
alquanta imprecisione; cosi, per esempio, mentre si di-

stingue dalla tradizione « reale » quella che si ha per mezzo
dell'apposizione del marchio del compratore sulla cosa venduta (4), non si esita a citare come esempi di tradizione
reale o iiianuelle fatti del genere di questo a cui si riferisce una sentenza della Cassazione francese e che e ricordato dal Troplong: « Il s'agissait de la vente d‘un taillis
destiné a etre coupé, et l'on faisait, avec raison, résulter

la tradition manuelle et effective de ce que l'exploitation
était commencée, que l'acheteur avait établi un gardevente pour la coupe, et avait payé les contributions » (5).
Ora sembra chiaro che non vi è alcuna ragione per ravvisare nella tradizione di un intero taglio d'alberi, che si

dute e delle chiavi se si tratta di edilizi (art. 1464 codice
civile).

desume dall'inizio del taglio e da una stabilita sorveglianza

III. Quanto alle cose incorporee la tradizione si compie:
1° o con la consegna dei documenti; '2° o con l’uso che ne
fa il compratore col consenso del venditore (articolo 1466

visa nella tradizione che avviene mediante la marcazione.
In verità si fa confusione fra consegna reale, consegna
effettiva e consegna manuale; e questa confusione impedisce la chiarezza del concetto della « consegna reale » a

codice civile).

Queste forme a cui accenna il codice non devono considerarsi come imposte in modo tassativo, cosi che la trasmissione del possesso dal venditore al compratore non
possa considerarsi come la tradizione dovuta dal venditore

se non riveste alcuna delle dette forme. La tradizioneè
essenzialmente trasmissione di possesso, e per stabilire se
sia o no avvenuta, è necessario stabilire se "in realtà il
possesso sia stato o no trasmesso, è' quando risulta che la
trasmissione è avvenuta, si deve affermare che la tradi—

zione dovuta dal venditore è stata eseguita, qualunque sia

la forma dell'attività che il venditore stesso ha compiuto
per adempiere la sua obbligazione (1).
Le forme indicate dalla legge sono peraltro quelle che
vengono usate più comunemente, e conviene esaminarle
affinchè la legge stessa risulti chiara nel suo significato:
esame che faremo con brevità e seguendo l'ordine in cui
abbiamo elencato or ora le forme medesime.

335. La consegna reale è, secondo il Saignat (2), « una
consegna effettiva fatta dalle mani del venditore in quelle
del compratore, o, se si tratta di cose d'un volume o d'un
peso considerevole, un trasporto che abbia per fine di mettere la cosa venduta a disposizione dell'acquirente ».
E lo stesso Saignat aggiunge che il qualificativo « reale »
non viene usato dalla legge per indicare un'antitesi che vi

e dal pagamento di tasse, una manualità che non si rav-

cui accenna la legge.
Il legislatore, elencando fra le attività, per cui si compie

la tradizione, la « consegna reale », non può aver voluto
accennare a consegna effettiva, poichè ciò implicherebbe
l'affermazione che le altre attività elencate per cui si eseguisce la tradizione non dànno luogo ad una consegna
effettiva, vale a dire ad una vera costituzione d'un diritto

possessorie del consegnatario sulla cosa consegnata, ed è
superfluo rilevare che quando il legislatore adorata che la
tradizione si compie con la consegna delle chiavi e col
mero consenso, all'erma che con tali attività si opera una
.consegna eftettiva, poiché, se cosi non fosse, non si veriﬁ-

cherebbe in forza delle attività medesime neppure la tradizione, mentre nella legge è scritto chiarissimamente che
« la tradizione si compie ».
Ne è da ritenersi che la locuzione « consegna reale»
indichi la consegna manuale. Consegna manuale è quella
che si ha quando una persona che ha un oggetto le dà in
mano di un'altra persona che lo prende; ed è comunemente riconoscinto che si ha la consegna reale anche
quando la cosa consegnata è tale che, perle sue dimensioni
o per altre sue qualità, non può esser presa in mano.

Noi crediamo che il qualificativo « reale » con cui il legislatore qualiﬁca la consegna alla quale accenna nell'ar.,, /

(1) Ciò è riconosciuto comunemente: v., per es., Baudry—La-

cantiiierie e Saignat, op. cit., pag. 306 e seguenti.
(2) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 304
(3) Per es. Tartufari, op. cit., pag. 215.

(4) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., p. 305; Troplong,
op. cit., n. 283.
(5) Troplong, op. cit., n. 279.
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ticolo 1465 codice civile abbia lo stesso valore che ha,
per esempio, nella locuzione « diritto reale », vale a dire

tradizioni sta essenzialmente in questo, che, mentre la
prima risulta da attività che hanno per oggetto la cosa

stia a signiﬁcare non la rispondenza al vero, ma la relatività

stessa che costituisce il suo oggetto, la seconda risulta da
attività che hanno per oggetto direttamente cose diverse
dalla cosa che costituisce il .sno oggetto, cose che possono

ad una cosa. Infatti, se al detto qualiﬁcativo si attribuisce

questo signiﬁcato, e solamente se si attribuisce questo si-_
gniﬁcato, la consegna reale apparisce come qualche cosa di

essere anche parti di quest’ultima e che in ogni modo sono

diverso dalla consegna della cosa che si ha per la consegna
delle cltiavi dell'ediﬁzio in cui è contenuta, o della consegna

con questa stessa in un rapporto per cui la rappresentano.
La tradizione consensuale e quella che avviene per mezzo
di attività che consistono in mere manifestazioni di volontà.
Anche questa tradizione e effettiva come quella reale,
poichè determina im effettivo mutamento di possesso; la
differenza dalle altre forme di tradizione deriva dalla diversità che vi e fra l'indole delle attività da cui essa e co—
stituita e quella delle attività da cui risultano costituite le

che si ha per virtù di mere manifestazioni di volontà.

|«] soltanto se si fa con chiarezza tale distinzione pito
aversi il concetto di consegna reale, in modo sufficiente—
mente chiaro.

La precisazione del signiﬁcato del qualificalivo « reale»,
già di per sè, fa risultare quale è il carattere per cui la
consegna che da esso e qualificata assume un aspetto diverso da quello degli altri tipi di consegna. Questo carattereèdato, appunto, dalla relazione immediata che vi è

tra le attività per cui si veriﬁca la consegna e la cosa consegnata, relazione immediata che manca negli altri tipi di
consegna.
Un breve esame della differenza tra la consegna reale e
leconsegue non reali reader.-i più evidente il concetto della
prima.

336. Abbiamo osservato che nella dottrina si distinguono
tre forme di tradizione: quella reale, quella simbolica e
quella consensuale. Se s’intendono con precisione queste

tre forme di tradizione, la distinzione apparisce esatta,
come completa apparisce la classiﬁcazione che in base ad
essa può t'arsi delle varie forme in uso e possibili della
tradizione.
Tradizione reale è quella che avviene per mezzo di atti—
vita che hanno per oggetto direttamente, materialmente la
cosa che è oggetto della tradizione medesima. In forza di
queste attività si veriﬁcano modiﬁcazioni 0 sulla cosa o

altre. Infatti, mentre le attività che costituiscono la tradi—

zione reale o la tradizione simbolica son tali che si compiono direttamente e materialmente su cose, le attività che
costituiscono la tradizione consensuale, per essere mere

manifestazioni di volontà, sono incapaci di determinare
alcun mutamento nella cosa che ne e oggetto o nella situazione sua rispetto ad altre cose.

337. Afﬁnchè l’idea della tradizione risulti completamente chiara va notata la differenza che vi è fra tradizione
e consegna, differenza che effettivamente esiste, per quanto
non infrequentemente la parola « consegna » venga usata
per indicare la tradizione, e la parola « tradizione » venga
usata per signiﬁcare la consegna. Che la differenza vi sia
risulta facilmente anche se si pensa all'uso più proprio e
preciso che si fa delle dette parole nel linguaggio ordinario,
e se si tiene presente il testo dell'art. 1465 codice civile,
da cui apparisce chiaramente che la consegna non solo non
è la stessa tradizione, ma e precisamente l’attività per
mezzo della quale la tradizione si compie.
Questa osservazione sul testo dell'art. 1465 basta a sta-

nella sua situazione rispetto ad altre cose, modiﬁcazioni

bilire la differenza che qui vogliamo rilevare; mentre la

che costituiscono segni del mutamento di possesso cagio-

tradizione e insieme di attività per cui si trasferisce da una
persona ad un'altra il possesso di una cosa, considerato

nato dalla tradizione.
la base a questa nozione della tradizione reale, deve

non solo come potere di fatto, ma altresi come diritto di

considerarsi non solo reale la tradizione che si ha quando
il venditore del la cosa venduta al compratore in modo che

possesso connesso col fatto del possesso, la consegna è insieme di attività per cui si trasferisce da una persona ad

questo la porta seco al suo domicilio, ma altresì quella che
Sl ha mediante apposizione del marchio del compratore
sulla cosa venduta, e mediante misurazione della cosa me—
desima, quando, s‘intende, la misurazione serve, oltre che
a determinare il passaggio della proprietà, anche a determinare il passaggio del possesso.

un'altra una cosa e quindi il potere di fatto sulla cosa me-

desima, potere che, peraltro, quantunque sia d'indole possessoria, può non essere il diritto di possesso.
Cosi, per esempio, quando il venditore dii una cosa a

un domestico del venditore, fa la consegna al domestico ed
eseguisce la tradizionea favore del venditore; il domestico

Tradizione simbolica è quella che avviene per mezzo di

acquista il possesso in nome altrui della cosa, e quindi im

attività che hanno direttamente, materialmente per oggetto,
anzichè la cosa che è oggetto della tradizione, altre cose
che rappresentano questa cosa o il diritto su di essa, ov-

diritto d‘indole possessoria, che non è il vero, il pieno diritto di,possesso; ilcompratore acquista il possesso in nome

proprio, che è il vero, il pieno diritto di possesso (1).

vero son tali che il loro possesso implica il potere di dis-

Può avvenire, e spesso avviene, che la consegna costi-

porre della cosa medesima.
. Ill caso di tradizione simbolica non si hanno modifica-

tuisca tutta l'attività per cui si ha la tradizione; e in questo

zioni nè nella cosa, nè nella sua situazione rispetto ad
altre cose, e l‘unico segno esteriore del mutamento di possesso è dato dal mutamento di possesso delle cose che sono
Oggetto direttamente delle attività per cui avviene la tri -

dizione medesima.

'

. La tradizione simbolica è effettiva non meno della tra-

caso consegna e tradizione posson sembrare l'identica cosa,
ma in realtà si parla di consegna più precisamente per
indicare la dazione e il ricevimento materiale della cosa

prescindendosi dal mutamento di possesso, mentre si parla
di tradizione pii'i precisamente per indicare l'insieme di
attività (e quindi anche la consegna) che ha detérminato il

dizione reale, poichè, al pari di questa, determina un ef-

mutamento di possesso.
Bisogna, peraltro, riconoscere che in questa ipotesi la

fettivo trasferimento del possesso; la differenza tra le due

differenza fra consegna e tradizione spesso sfugge, cosi che

\

Ul Affinchè risulti pienamente il valore di queste. osservazioni, va ricordato quanto abbiamo esposto alla voce Possesso, Il. 260.
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anche da chiusa un linguaggio preciso si indica la consegna per tradizione e viceversa.

illa può avvenire anche che la consegna non sia tutta
l'attività che i': necessaria per la tradizione e che la tradizione si veriﬁchi senza consegna; e in queste ipotesi la
differenza che vi'i-. fra consegna e tradizione apparisce
completamente chiara. Infatti, è evidente che, in caso di
tradizione consensuale, la tradizione si ha senza che si
consegni nulla, e la consegna della cosa non si confonde

Si noti che la misurazione nella vendita di genus ha essenzialmente l'effetto di determinare il passaggio di proprietà,
determinando individnalnwnte le cose, altrimenti indeterminato, su cui il contratto di vendita esplica la sua efficacia.

Qui la misurazione non si considera in quanto ha questo
effetto e questa funzione, ma in quanto ha l'efl'etto di far
passare l'immediato potere di disporre della cosa misurata
da una persona ad un'altra. La iiiisurazionenon ha sempre
e necessariamente quest‘ultimo effetto; affinchè ciò appa-

mai con la tradizione, sia che avvenga prima, contemporaneamente o dopo di questa, e ciò avviene perché le atti-

risca chiaro basta pensare che, per esempio, nulla osta a
che compratore e venditore procedano alla misurazione o
vita per cui avviene la tradizione, che consistono in mere pesazione o numerazione di beni per la cui tradizione il
manifestazioni di volontà, sono diverse dalle attività per ' venditore abbia un termine che ancora non sia giunto a
cui avviene la consegna, che consistono in attività materiali
che si compiono sulla casa.
338. A questo punto il concetto di consegna reale e la
differenza tra esso c il concetto di tradizione reale possono

essere pienamente intesi. La tradizione reale avviene sempre
e necessariamente per mezzo di una consegna reale, ma la
prima non si identiﬁca con la seconda, tanto e vero che la

scadenza e di cui il venditore medesimo intenda proﬁttarc

conservando il possesso della cosa misurata sino alla scadenza. Ill questo caso i‘- evidente che la misurazione, se

vale a determinare il passaggio della proprietà, non vale a
determinare anche il passaggio del possesso, e quindi non
costituisce la Indizione.
Per lo più, peraltro, la iiiisiii'azione vale a porre le cose

tradizione reale può esser fatta a una persona, mentre la ' misurato in possesso del compratore; in questo caso essa,
consegua reale, per cui avviene la tradizione medesima,
oltre che la funzione di deternﬁnare il passaggio della
può esser fatta ad un'altra persona (per es., a im rappre- proprietà, ha anche qui'-lla di costituire la tradizione,
sentante), e può anche darsi che la consegna reale della tradizione che ci sembra che debba considerarsi reale,
cosa venduta al compratore si compia senza che' avvenga la
poiche e formata da tlfl complesso di atti che si compiono
tradizione (per es., se la consegna al compratore e fatta direttamente e ntateriahnente sulla cosa che e oggetto della
per un titolo diverso da quello che-deriva dal contratto tradizione medesima.
La consegna della cosa per cui si lia la tradizione reale
di vendita).
IS dopo le spiegazioni che abbiamo dato può anche facil- puù esser fatta, come abbiamo accennato, allo stesso commente intendersi come il legislatore abbia potuto affermare pratore o a un suo rappresentante. In certi casi di consegna
che la tradizione della cosa venduta si compie con la con- a persona diversa dal compratore, si fa questione sela
segna reale, o con la consegna di cose diverse, ed anche consegna implichi o no la tradizione, e la soluzione di
senza consegna, il che mail s'intende se, come avviene

questa questione haimportanza anche per la determina-

quasi sempre, non si ha cura di distinguere la consegna
dalla tradizione.

zione del luogo e del tempo della tradizione. Tale questione
si fa particolarmente per l' ipotesi di consegna al vettore,

La consegna reale e l'insieme di attività che si svolgono
materialmente sulla cosa che ne è l'oggetto e per cui l'immediato e materiale potere di disporne passa dalla persona

e si risolve in un modo o in un altro secondo che nel vet-

che dà la cosa a quella che la riceve.

tore si ravvisi o no un rappresentante del compratore. Ci
occuperemo di questo punto nel paragrafo seguente, trattando, appunto, del luogo e del tempo della tradizione.

Gli atti per cui si ha la consegna reale sono svariati, la

339. L'art. 1465 codice civile riconosce, come è stato

loro natura e la loro forma armonizzandosi con la natura

accennato, chela tradizione dei mobili puòessere compiuta
anche per mezzo della consegna delle chiavi degli ediﬁzî

della cosa che vien consegnata.
Il carattere di rcalit:i apparisce nel modo più evidente
nella consegna manuale, nella consegna, cioè, che avviene
per la dazione di una cosa che può essere presa in mano

ad una persona che la riceve prendendola in mano. Per
essere meno appariscente, peraltro, lo stesso carattere di
rcalitz't non manca in altre consegue che si veriﬁcano per
atti diversi.

La consegna che avviene per l'apposizione di segni sulla
cosa (marchi ed altro) è parimente reale, non perchè valga
a trasferire effettivamente il possesso, come si afferma
spesso (1), ma perchè si compie per mezzo di atti mate-

riali sulla cosa, atti che determinano il passaggio del potere immediato e iiiiiterialc sulla cosa medesima, quan-

che li contengono. La tradizione che avviene con questo

mezzo (= simbolica e virtuale, se per tradizione simbolica
s'intemle quella che avviene per mezzo di attività che hanno
direttamente e materialmente per oggetto, anzichè la cosa
che e oggetto della tradizione, altre cose che rappresentati0
questa cosa, o che son tali che il loro possesso implica Il

potere'di disporre della cosa medesima.
Va notato che a questa nostra asserzione non contraddice quella che spesso vien fatta dain scrittori, e secoli!“Ì

cui la tradizione che si t'a'per mezzo della consegna delle
chiavi e reale, nel senso di effettiva (‘E). Anche noi, infatti,
riconosciamo la effettività di questa tradizione, come, (|G

resto, di ogni tradizione efficace, sia reale o simbolica 0

tunque non siano quella dazione e quella prensione che
costituiscono la consegna manuale.
Anche la consegna che avviene per mezzo della misura-

consensuale; e riconosciamo che il potere sulle chiavi im-

zione, o pesazione o numerazione, ha carattere di realitd.

esistenza effettiva (3). E a cagione di questo potere, che “

plica il potere su ciò che e chiuso dalla chiusura che per

mezzo delle chiavi può essere aperta, potere che ha una
___/..

(1) Per es. v. 'I‘roploiig, op. cit., vol. I, n. ‘289.

(2) V. per es. 'I'i'oplong, op. c vol. cit., ii. LND; ltandr_v-l.acantinerie e Saignat, op. cit., p. 364.

(3) V. miche quanto abbiamo esposto alla voce Possesso, ii. 364.
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sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna,
l'abbia reclamata dal vettore, e questi gli abbia consegnato
la lettera di vettura » (art. 396. capov., cod. commercio).

Simile al potere che le chiavi attribuiscono al loro pos-

Ora è chiaro che, dato che il mittente conserva il potere

sessore sulle cose che esse racchiudono, c il potere che al
loro possessore attribuiscono quei documenti mediante
l‘uso dei quali possono aversi delle cose.

di disporre delle cose mentre queste sono presso il vettore,

Di qui la possibilità di una tradizione simbolica o virtuale delle cose che possono aversi mediante l'uso di tali

documenti, che-si verifica per mezzo della consegna dei
docmnenti medesimi.

qualunque sia la persona nelle cui mani si trova la lettera

di vettura, il trasferimento del possesso di questa lettera
non implica trasferimento del possesso delle cose che si
trovano presso il vettore, e quindi non può, col Suo vcrilicarsi, far verificare l’eseguimento della tradizione delle
cose medesime.

Principali di questi documenti sono le t'cdi di deposito

Alla stessa conclusione deve arrivarsi, crediamo, per

di merci in magazzini generali e le lettere di vettura e polizze di carico.
Se una cosa si trova depositata in un iii:igiizziiio gene—
rale, il potere di disporne spetta alla persona a cui i- inte-

quanto concerne la polizza di carico nominativa; va peraltro
rilevato che quest‘affermazione (': conforme ad un'opinione
che prevale, ma non è accolta unanimemente nella dot-

stata la fede di deposito. Questa l'edcdi deposito (— un titolo
girabile, cosi che, in seguito a girata,-il potere che spetta
all’intestatario passa al giratario, che a sua volta può tras-

IC pacifico che non implica la tradizione della cosa la
consegna della fattura relativa, per quanto accettata, e in

trina (2).

metterlo ad iui altro giratario, e cosi via. Consegue che

genere di ordini di consegna rilasciati dal venditore al
compratore affinchè possa farsi consegnare la cesa da un

se la cosa venduta e depositata in un magazzino generale,
il venditore adempie l'obbligo della tradizione girando al

terzo presso cui si trovi depositata. « L'ordine di consegna,
osserva giustamente il 'l‘artnfari (3), considerato nei rap-

conmratorc-la fede di deposito(l); infatti, per effetto di tale
girata il compratore acquista il possesso della rosa depositata, che rimane custodita nei iiiiigiizzini generali per suo
conto, assumendo, il magazzino generale, la figura d'un suo »

che un'obbligazione personale del primo verso il secondo,
obbligazione diretta a garantire chela merce ctl‘cttivmncnte

rappresentante dal momento in cui i: avvenuta la girata.
Analoghe osservazioni possono farsi per quanto concerne
la lettera di vettura e la polizza di carico. Se questi titoli

bligo fondamentale della consegna possa con cu') ritenersi

porti fra venditore e compratorc, non contiene, in sostanza,

esiste presso il terzo, e che questi, dietro esibizione dell'ordine, la consegnerà. Il che certo non basta perchè l'ob-

adempiuto. Considerato, poi, nei rapporti fra il vcmlitorc

sonoall'ordine, la tradizione delle cose, che in forza di

e il terzo, l'ordine emesso dal primo non c, in sostanza,

essi si possono ritirare dal vettore, avviene per mezzo della
girata; se, invece, tali titoli scuoal portatore, la tradizione

che un mandato avente pcr oggetto la consegna della merce

delle cose, che in forza di essi si possono ritirare, avviene

per mezzo della loro consegna manuale.
Infatti, il compratore, con la girata a suo favore o con

la consegna da lui ricevuta della polizza di carico o della
lettera di vettura, acquista il pieno diritto di disporre delle
coseclic con tali titoli si possono ritirare, tanto se questo
sono in viaggio, come se sono arrivate a destinazione.

Altrettanto non può dirsi per le lettere di vettura e per
le polizze di carico iidiiiiiiiitiv'e.‘ Infatti, se la lettera di vet-

tura c nominativa, anche qualora il nome del destinatario

Sta quello del compratore, le cose' consegnate al vettore
runangono a disposizione del mittente sino a quando « arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario, che

('l Alla fede di deposito non dcve essere unita la nota di
pegno; se vi fosse unita, la cosa depositata verrebbe certamente

ll'asmcssa al compratore con la girata della fede di deposito, ma
sarebbe non libera, cioè vincolata da pegno; v. su questo argomento

Iartnfai'i, op. cit., n.310.

&

L

(2) V. sulla questione: Tartufari, op. cit., n. 3| ].

f3l Qu. e vol. cit., n. 3l3.

al cmnpratorc, mandato, al pari d'ogni altro, revocabile,
e che il venditore ben può infatti revocare, con tlll contror—
dine al terzo, prima che questi lo abbia eseguito, come, ad
esempio, allot‘ciu" egli intenda valersi del diritto di riten-

zione che la legge, in dati casi, gli concede. Il che dimostra
come l’ordine di consegna non valga di per sè solo ad altribuire al compratore quella disponibilità certa ed esclusiva della merce venduta, che (': l'essenza medesima di ogni
tradizione e di ogni possesso ».
Come conclusione generale riferibile a ogni caso di tradizione simbolica per mezzo di consegna di documenti, si
può affermare che, affinchè tale tradizione si abbia, è necessario che il pesscsso dei documenti implichi il possesso
delle cose a cui 'i documenti medesimi si riferiscono («I-).

Circa questa iiiiissiiiiii, v. le sentenze della stessa Cassazione.

|S aprile 19! I, Sfinne.v c. Pol/cric Bacz'galupo (Giur. il., I9l I,
l, |, SOI) e [7 giugno 19l‘2, Kirk/miri]; (: Barr c. Società Angloi'laliaiia (..‘oal (Id., 1919. i. I, 976).
Sulla questione particolarmente interessante è la sentenza pro—
utuiziata dalla Corte d'Appello di Casale, '.‘Z? novembre …Il
(Giur. it.,‘l912, I, ?., li'/), giudicando in sede di rinvio nella

(4) Circa l‘obbligo della consegna dei documenti che ha chi ha
V?llllllto con la clausola ci], particolarmente nell'ipotesi di vendita tll‘pill‘ll della merce caricata, va rilevata la massima stabilita

stessa causa a cui si riferisce la prima delle ricordate sentenze

della Cassazione di Torino. Crediamo utile di riferire l‘elaborata
motivazione di questa sentenza:

dalla tassazione di Torino, succiqu cui adempie l‘obbligo
della

( I quesiti che si ripropongono in questa sede possono concre-

Consegna dei documenti il venditore di una partita di carbon fos—
Stle tamente parte di maggior carico, trasportata per mare con le

tarsi nei modi seguenti:
a) Se la ditta [Ingo Stinncs avesse avuto l‘obbligo, come

°]“USPÌO ctl'e pagamento per contanti contro consegna di docu—
giltlimi! se] egli consegni al compratorela polizza dicaricoc depo31 a tri documenti presso iui istituto di credito ed in altro
la
. .
. .
1.1?50, Conveniente,
dando facolta.
:iin interessati di prenderne

1 era visione.

si adduce dall‘appellata, di consegnare alla compratrice contro il
pagamento della merce tutti i documenti summentovati, ovvero
se, come si adduce dall‘appellaute, trattandosi di quantità inferiore
al carico intero cifcontro consegna documenti, il venditore potesse
dire avere assolto ai suoi obblighi consegnando la polizza e la
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_ Afﬁnchè circa l'idea della tradizione simbolico, di cui ci

e. altro la consegna, cche l'eseguimento della t‘adiziong

siamo occupati in questo numero, sia evitato ogni pericolo
di confusione, va tenuto presente che altro è la tradizione

sunboltca, se vale a determinare tutte le conseguenze che

tattura, ossia i documenti particolari alla partita, depositando.
poi, presso una banca o altrimenti a libera visione del compratore,
idocumenticomuni a tutti i riccvitori,quali il contratto di noleggio,
la polizza di assicurazione ed il certificato di miniera;

b) Entro qttale termine la consegna dei documenti contro
pagamento fosse a compiersi;
e) Se la polizza di carico potesse legittimamente venir sosti-tuita con un delivery order con la firma del raccomandatario o
dello stesso capitano del vapore, come si adduce dall’-appellante,
ovvero se fosse stata indispensabile la consegna della polizza di
carico, come sostiene l'appellata. Il tribunale ebbe a decidere il
primo di questi quesiti favorevolmente all‘assunto della ditta PolIcri e liacigalupo, nel senso, cioè, dell'obbligo nel venditore di
consegnare ttttti i suddetti documenti (polizza di carico, contratto
di noleggio, polizza di assicurazione e certificato di miniera) e
non semplicemente di depositarli a libera visione del compratore
nei modi summentovati. Ebbe inoltre a decidere il terzo quesito
pure in senso favorevole alla ditta Polleri e Iiacigalupo, adducendo che i suaccennati documenti non potevano essere sostituiti
dai delivery orders, in quanto questi ultimi non valesscro a garantire la effettiva caricazione della merce ed ancora meno la sua
identità e la sicurezza della consegna.
« Prendendo, pertanto, ad esame il primo quesito, che tocca

la prima e seconda di dette spedizioni riﬁutate, è da osservarsi
che dall‘appellante si sostiene che nella vendita cif, di cui e caso,
i documenti da consegnarsi dovevano essere soltanto quelli neces-

sari, perchè il compratore si metta in possesso, e cosi la fatttira

sono proprie della tradizione, non vale a determinare anche
in possesso, col diritto di disporne ad esclusione di altra persona,
senza bisogno di esiliire al capitano gli altri documenti del carico.

« Adempiuta perciò l'obbligazione principale del venditore, il
compratore avrà certo il diritto di prendere visione degli altri
documenti secondari, vale a dire della polizza di assicurazione, del
contratto di noleggio e del certificato di miniera, per apprendere,
cioè, quali siano ell'ettivamente i prezzi e le condizioni tutte del
trasporto e di assicurazione, in qual modo dei primi se ne debba

eflettuare il pagamento e se realmente la merce è della qualità
pattuita ed indicata dal vemlitorc, ma non avrà alcuna necessità

di averli a sue mani allo scopo di entrare in possesso della merce,
per ritirarla, cioè, dal bordo e per disporre di questa a suo piacimento. Lo stesso e a dirsi per ogni successivo compratore, delle

persone, cioè, a cui il possessore della polizza di carico abbia
creduto di rivendere la merce. Al riguardo la d‘uopo ancora considerare che non sempre il venditore si troverebbe in grado di
dare in possesso del compratore tutti codesti documenti secondari
unitamente alla polizza di carico. non avendo dei medesimi la

piena disponibilità allorquando si tratta di carico completo destinato non ad un solo ricevitore, ma a molti. In tal caso, infatti, il

venditore avrà noleggiato l‘intero piroscafo ed avrà perciò concluso un unico contratto di noleggio, un unico contratto di assicu-

razione con un unico certificato di miniera; dignisachè gli sarebbe
ben diflicile, se non impossibile, di consegnare a ciascuno dei sia
goli ricevitori, assieme alla polizza rappresentante la sua partita,
anche gli altri documenti accessori unici per tutto il contratto.
« Nè la distinzione tra vendita di merci in viaggio e vendita

che costituisce la prova dell‘esecuzione del contratto e dà ragione
della somma indicata nella tratta, nonchè la polizza di carico

di merci che non sono ancora caricate, ammettendosi la impossi-

mercè la quale il compratore può ottenere dal capitano la consegna

di noleggio per la prima e negandosi per la seconda, puù giovare
alla tesi dell'appellata; & questa, infatti, una distinzione che non

della merce; mentre gli altri documenti, e cosi il contratto di noleggio, certificato di miniera e polizza di assicurazione, perla loro
natura accessoria, basta vengano depositanti ad una banca a libera

visura di tutti i ricevitori, quando i documenti stessi per essere
comuni ad un carico completo sono in unico esemplare; perocchè
il compratore può avere interesse a conoscerli, ma non lia bisogno
di possederli.

« Ora, tale ragionamento dell'appellante è perfettamente corretto e resiste alle argomentazioni in contrario addotte dai primi
giudici. Il tribunale addusse che la necessità della eﬂettiva consegna al compratore di tutti e tre i documenti summentovati
oltre la polizza di carico sarebbe logica ed incontestabile con-

seguenza del trapasso della proprietà e più specialmente della
clausola cif pagamento contro documenti, la quale, al dire del
tribunale, implicherebbe la esclusione del lido e quindi di ogni
rischio cosi per l’una come per l'altra parte, mentre sarebbero di
inttiitiva evidenza i rischi ai quali il compratore, dopo aver pagato
il prezzo, rimarrebbe esposto, se incompleti o meno regolari fos-

sero i documenti consegnatigli.
« I primi giudici sembra però abbiano trainteso anzitutto il
significato della clausola ci] (cost, insurance, [mfp/tt), la quale
indica semplicemente che il prezzo globale è costituito, oltre che
dal costo della merce, anche dal nolo e dal premio di assicura—

zione, per cui la merce viaggia a spese, rischio e pericolo del
compratore, ma non indica ancora inevitabilmente, sia pure con
l'aggiunta pagamento contro con.veyna documenti, che si debba
pagare al ritiro della merce a pronti, non esclude, cioè, che tali
vendite sipratichino anche con fido, mediante tratta a termini
più o meno lunghi, come è dedotto dall‘appellantc. Se cosi è, e
poichè non è possibile neppure dal signiﬁcato delle parole surripertate ricavare un aggravamento della condizione del venditore
nell‘adempimento della sua principale obbligazione di consegnare
la cosa alienate, rimane indiscutibile conseguenza che, venuto in
possesso della polizza di carico, il compratore abbia già acquistato
il diritto di ottenere la consegna della merce e di entrarne così

bilità del frazionamento della polizza di assicurazione e contratto

trova alcun fondamento nel sistema seguito dal legislatore italiano, il quale ammise solo pel documento costituito dalla polizza
di carico il diritto di esigere dopo la emissione del primo esemplare uno o più duplicati per sopperire ai bisogni del caricatore

o del destinatario sopravvenuto dopo il caricamento (art. 556
codice di commercio).
«. Neppure potrebbesi addurre in contrario che al compratore
sia indispensabile di avere tali documenti secondari per fare sai

medesimi operazioni di banca; ciò potrà forse esigersi da qualche
banchiere, ma allo stato dell‘istruttoria della lite non può l‘aflermazionc dell‘appellata ritenersi come stabilita, volta che si base?
rebbe semplicemente sopra copia di lettere dirette (Iildtitlttîltlttl‘l
ad altre persone che non sono in causa. Non sarebbe, pel. 0…

il caso di trattare dell'azione che si potesse eventualmente espe—
rire contro la compagnia assicuratrice da parte del compratore.
poichè è incontestato che nella specie non si ebbe alcmi sunstro
e sarebbe occorso semplicemente al compratore di accertare a
quali condizioni la merce era assicurata, o se il prezzo di asmarazione a lui indicato era esatto.
« In ogni modo, ad eliminare qualsiasi dtibbio possa sorgerà
sulla questione suenunciata, a dedotto a prova che, nei contratti

di carboni el'/'contro consegna documenti, la cottscgnirdltl due
soli documenti principali suaccennati (: entrata nella prattcilt0m'
merciale anche della piazza di Genova, per cui può ben dirà! che
se veri risulteranno i fatti articolati dalla ditta Hugo Stinnes.

questa, facendosi a consegnare tali due documenti e a offrire la
visione degli altri tre secondari, non esplicasse che un suo di“…
rimpetto al compratore. Nè tanto meno può opporsi che l‘uso SP°'

ciale addotto dell‘appellante a sostegno del suo buon operato,
quale si vorrebbe stabilire coll’ inchiesta tcstimoniale, e 0051 che
nel commercio del carbon fossile per i tre documenti secondari

surricordati si pratichi di porli semplicemente a visione del conlpratore, sia contrario ai termini del contratto intervenuto tra la

ditta Stinnes e la ditta Polleri e Bacigalupo.
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fede di deposito, o della girata o della consegna della let-

le conseguenze che son proprie della consegna, conseguenze
che si hanno, appunto, soltanto quando avviene la con—

tera di vettura o della polizza di carico; la consegna, in-

segua. La tradizione si ha nel momento della girata della

vece, si ha solo nel momento in cui la cosa viene in potere

«ll contratto, invero, della cui esecuzione si contende. non

stione non si possa emettere una definitiva decisione, occorrendo

sarebbe stato concluso con clausole particolari; il patto stipulato
in bensi che il pagamento dovesse'el'lettuarsi alla consegna dei
documenti, ma senza indicare però quali lossero questi documenti,
enon essendo questi nominati si sarebbe indotti a ritenere che le
parti abbiano inteso riferirsi all'uso mercantile speciale del commercio dei carboni vigente sulla piazza, quale uso speciale, come
è noto, deve avere la prevalenza sugli usi generali (art. ‘l° codice
di commercio). Che se si usò il numero plurale « documenti o,
tale dizione non vale ancora a far adottare la tesi contraria in
quanto che la ditta Stinnes dichiara espressamente e deduce a
prova che i documenti da consegnarsi fossero due, e cioè la

meglio istruire la causa sui fatti costituenti tale allegato ritardo.
« E poiché all'uopo dall'appellante si deduce il quinto capitolo

polizza di carico e la fattura, mentre gli altri fossero solo a dopositznsi a visura libera del compratore, e non puossi a meno di
riconoscere che la fattura sia a considerarsi come un documento,

poichè dalla medesima risulta la qualità, la quantità ed il prezzo
delle merci oggetto del contratto, e nella stessa suolsi anche

annotare il prezzo di' trasporto e di assicurazione, ove questi si
debbano pagare dal ricevente.

« ||| conseguenza e senza necessità di dimostrare che l'addetto
uso mercantile Speciale non contrasterebbe con alcuna disposi-

di prova per testi sovra riportato, che tenderebbe a combattere
le asserzioni avversarie, devesi diflerire pure a dopo l‘esaurimento

di tale prova ogni definitiva decisione su questo secondo punto.
« Scendendo quindi all’esame del terzo quesito, che tocca
unicamente l'ultima spedizione del contratto "23 agosto 1907, in

quanto, cioè, venne offerto alla ditta l’olteri e ltacigalupo un ordine
di consegna (delivery order) in luogo della polizza di carico,
ritiene la Corte che anche in questa parte i primi giudici caddero
in errore.
« Il tribunale allarmò: « che i delivery orders non valgono

« nemmeno a garantire l‘effettiva caricazione della merce ed ancora
« meno la sua identità e la sicurezza della consegna »; aggiunge
che « l'uso di cotesti ordini di consegna non lo si può quindi
« giuridicamente concepire se non come un espediente al quale si
« ricorra per facilitare le Operazioni di sbarco,od altrimenti quando
« si voglia suddividere tra vari ricevitori una partita di merce già
« viaggiante e perla quale non sia possibile la formazione di altret« tante serie di regolari documenti per conseguarne uno a ciascuna

zione di legge, che invano si riccrclterebbe tale contrario disposto

« dei nuovi destinatari sostituitisi a quell‘unico al quale tutta la

nel codice di commercio 0 civile, devesi per ora pronunziare

« partita era dapprima destinata ».

l‘ammissione del capitolo di prova per testi proposto dalla ditta
appellante,inquanto mirercbbe, appunto, a stabilire tale uso Spe-

« Ora il tribunale non tenne presente che l‘ordine di consegna
viene rilasciato dal capitano del vapore incaricato, appunto, della

ciale mercantile pcl commercio dei carboni fossili (capoversi ? e Il)

consegna della merce al compratore o dal raccomandatario, agente
ausiliario, che nel commercio marittimo a vapore ha la stessa
posizione amministrativa del capitano, soltanto dietro la consegna
della polizza di carico, di guisa che non potendosi concepire l‘esi—
stenza di un ordine di consegna senza la contemporanea esistenza
della polizza, il primo di questi documenti ben vale, al pari della

cui si sarebbero riferite le parti coi termini usati nel contratto, e
salva ed impregiudicata in particolare ogni questione sulle circostanze in cui si eflettnò per le tre partite summentovate il depo—
sito e la consegna dei tre documenti secondari fino a quando non
sia meglio istruita la causa su tal punto coll‘esaurimento della
inchiesta testimoniale come infra disposta.
.

seconda, a garantire I‘ellettiva ca'ricazioue della merce..

« L‘esperimento della prova proposta in sott‘ordine presentasi
d‘altra parte necessaria, perchè questo Collegio non potrebbe fin

« ln questo senso si & pronunziala la Corte Suprema di questo
distretto in causa Mainero c. Terrani (Giur. ital., 1909, I, [,

d'ora dire stabilito l‘uso dedotto dalla ditta Stinnes col fondarsi
sulle lettere scrittele da altre ditte che non hanno a che vedere con
la l’olleri e Bacigalupo, le quali lettere, come del resto si ammette
nellastessa conclusiouale dell'appellante, non possono perciò avere

« buire al suo intestatario diretto o per girata la facoltà di rivol« gersi al capitano a cui l'ordine è diretto, ed altrimenti di agire
« verso chilo rappresenta al fine d'otteuere la consegna della

l093), stabilendo che il delivery order avendo « l'elletto di altri-

valore probatorio decisivo nella presente causa.
« Lo stesso è a dirsi quanto all'inchiesta testimoniale svoltasi

« merce, non altrimenti chela girata della polizza di carico o della

in altra causa Boyer-Albera, nella quale non risulta abbia preso
parte la ditta l‘olleri 'e llacigalupo e a cui pertanto non potrebbero tali risultanze essere opposte.

« cosa trasportata con tutti i diritti conseguenziali ».
« Ed il principio sancito dalla Corte di cassazioneè certo accoglibile, poichè dottrina e giurisprudenza (vedi Corte d'appello di
Genova, 1° giugno 19l0, in causa Stinnes c. Bauer) si accor—

« Contro l‘ammissione di detto capitolato non possono ostare

« polizza di deposito, produce il trasferimento della proprietà della

le numerose considerazioni in proposito addotte dall‘appellata.
« Come fu già osservate, le frasi: « contro documenti »,
« contro consegna documenti o, senza indicare quali siano tali
documenti da consegnarsi, sono clausole non troppo chiare, onde

dano di riconoscere nella pratica commerciale la virtù di creare
altri titoli rappresentativi della merce depositata o viaggiante.
oltre a quelli espressamente regolati dal codice, l'opinione contraria

esse_debbouo venire interpretate secondo la regola sancita dallartucolo 1134 codice civile e, cioè, secondo quella del successivo

che il diritto mercantile sia immutabile ed incapace di estendersi
per soddisfare ai bisogni ed alle esigenze degli allari nelle mule-

art. 1135. Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole

voli circostanze del commercio.

che sono di uso, ancorché non vi siano espresse.

non dovendosi considerare che come il frutto del falso concetto

« Ma se si vuol seguire la massima sancita dalla Suprema Corte,

« Che poi la ditta Stinnes abbia confessato che altri documenti

riesce luer di luogo la distinzione anche su questo punto tra merce

essa avrebbe dovuto far consegnare alla ditta Falleri e Baciga—

viaggiante e merce prima del caricamento, ammettendo nel primo
caso la necessità pel compratore di contentarsi del surr gato buono
di consegna, perchè le esigenze dei trafﬁci lo impongono e lo

lupo oltre la polizza di carico e la fattura, solo perchè accompagnando la fattura scriveva che contro l‘ammontare del prezzo la
ricevente avrebbe potuto ritirare i documenti dalla banca russa,
e asserzione della ditta appellata, pure infondata, potendo essere

stata tale parola usata in termini generali per modo da comprendere anclte solo uno dei documenti, la polizza di carico, ove uni—
camente questa rimanesse a consegnare.
“ Dalla parte appellata si adduce eziandio che i documenti
furono anche presentati in ritardo ed al riguardo si è dalla stessa
Cliente Robba formulato il secondo dei quesiti summentovati.
« In proposito però crede la Corte che anche su questa que-

giustiﬁcano, e negandolo invece pel secondo caso; la merce è
invece sempre la stessa, e la possibilità di far rilasciare prima del

caricamento tante polizze invece di emettere poi altrettanti ordini
di consegna rimane di nessuna importanza giuridica.
« La parte appellata s‘indugia eziandio in una dimostrazione a
sostegno della propria tesi, nel senso che al delivery order non
si può dare il valore del possesso della merce, essendo questo
solo attribuito dalla legge vigente, in modo astro dire tassativo,
alla polizza di carico, ma parificato nei suoi eﬂetti il delivery order
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materiale e diretto del compratore. Dal momento della

tivo alla denunzia dei vizi redibitori e all'esercizio delle

tradizione rimane preclusa la possibilità dell‘esercizio del

azioni fondatesull'esistenza di tali vizi, termine la cui de—

diritto di ritenzione per mancanza di pagamento delprezzn

correttza è detertnitiata dalla consegna della cosa, e quindi
si ittizia soltanto nel momento in cui la consegna avviene.
E la diversità degli efletti della tradizione e della con-

o per sopravventtto stato di insolvenza del compratore, c
parimenti diviene improponibile l‘azione di rivendicazione
in caso di fallimento del compratore medesimo; ma non
comincia, dal detto momento, a decorrere il termine rela-

alla polizza anzidetto, non si saprebbe come negare al primo la
torza_attribtttiva del possesso.

« E ben vero che la polizza di carico all‘ordine od al portatore
possa dirsi l‘unico ed esclusivodocumento del carico, ma non &

men vero che quando essa è restituita nei suoi diversi esemplari
(e certo il preventivo deposito della polizza di carico presso il
capitano e presso il raccomandatario è condizione sine qua non
per la emissione da parte di costoro dell'ordine di consegna), la
scuola ammette che il capitano od altro legittimo rappresentante

della nave possano rilasciare un altro titolo equipollente, così come

segna mostra anche l'importanza pratica della distinzione
fra il concetto dell'una e il concetto dell‘altra, di qttella
« Noti sarebbe, infatti, stato ttecessario che risultasse espressa—

mente ilal contratto di noleggio che si potesse dare al compra—
tore uti delivery order in luogo della polizza di citrico, bastando
che le parti si lossero riferite in modo qualsiasi a tale assorto
uso speciale, e, data la verità poi di questa consuetudine, neppure
sarebbe stato necessario che si facesse menzione nel contratto
che si trattava di Spedizione di carico non destinato totalmente

alla l’olleri c liacigalupo. Tanto meno il contettttto del capitolo
può dirsi lÌII d‘ora smentito dalla circostanza che in altre spedi—

avviene nell‘istituto atialogo del contratto di trasporto, gitista il

zioni siasi latta la consegna alla l'olleri e liacigalupo della polizza
di carico, potettdo il fatto medesimo essere derivato dall'essersi

disposto dell‘art. 396 cod. di comm. Ed a citi non può opporsi

assunte le più gravose garanzie cui acccnnasi nella seconda parte

il compratore della merce dal momento che, ittvece della polizza

del capitolo.

di carico, gli viene consegnato il delivery order cogli stessi riletti,

e A torto ancora contro l‘ammissione della prova si ricorre al

ed egli non possiede la suindicata polizza di carico, in base a cui
solamente potrebbe avere diritto di rifiutarsi a tale scambio.
« t'è si opponga che il possessore del delt'rrry order non
potrebbe darlo in pegno come lo potrebbe invece per la polizza
di carico, poiché per l’art. 455 cod. di comm. il pegno di ottinbiali e di titoli all‘ordine (e tale sarebbe anche il delivery order
di cui è il caso) può essere costitttito mediante girata colla clau-

disposto dell‘art. 55“ cod. di comm., secondo il qtiale la polizza

sola « valuta in garanzia » od altra equivalente.
« Dalle suesposte considerazioni si sarebbe quindi ittdotti a

« l‘] poi riconosciuto dalla dottrina, oltre che dalla giurispru-

ordine di consegtta.
« Ma a togliere ogtti dubbio anche per qtianto riguarda la riso-

orders equipollenti delle polizze di carico, di ritirare le merci, di

di carico t': latta in quattro originali, dei quali ittiti e destinato alla
persona cui le cose caricate devono essere consegnate, facile

essendo l'osservat'e che tale articolo non vieta ancora che alla
polizza di carico venga sostituito im delivery order con tutti gli

elletti suindicati e che tale uso venga accettato dalle parti nei
loro contratti.

denza tli questa Corte (vedi in qtiesto senso anche App. Napoli,
‘2 agosto l'JUÎ, l"aggella est., coil nota adesiva della Rivista di
ritenere che l'ordine di consegna,in qtiale come la polizza di carico
rientra nella esecuzione del contratto e non itella conclusione del _ diritto comm., 1908, il, 3’i/i) che il raccomandatario, conforme
Iti superiormente gi't't itotato, deve considerarsi coitie legittimo
medesimo, possa pretnlcre il posto di questa polizza, compiendo
esso la stessa lttnzione colle stesse garanzie privilegiate sulla nave rappresentante dell‘armatore e dello stesso capitano l'ttoi'i del
posto di armamento, e come un mandatario ittcaricato di tutte le
e sul nolo, onde si dovrebbe ricavarne che il venditore abbia adempiuto ai suoi obbliglti di consegnare la merce aticlie se in luogo operazioni che compicr dovrebbe il suo rappresentato, onde in
tale qualità ha i poteri, fra l'altro, di rilasciare o vistare delivery
tlclla polizza di carico abbia fatto riiitettere un corrispondente

luzione della questione era sottoposta alla Corte, giovani pure
una ulteriore istruzione della causa su qtiesto punto. lit proposito è
da notare che dall'appellata si contesta che sulla piazza di Genova
una tale pariﬁcazione sia attualmente attimessa, e dalla stessa

appellante non si nega che dinanzi alle oscillazioni della giurisprudenza qualche banchiere sia tutt‘ora renitente a riconoscerla.
« E opportuno, pertanto, prima di emettere una definitiva
decisione, di esperire la prova testimoniale proposta dalla ditta
appellante per stabilire che tale ttso specialmente nel conitiiercio
dei carboni di accettare il delivery order in luogo della polizza di

carico siasi generalizzato in Genova, nonchè l‘impossibilità di
ottenere tattte polizze di carico quanti sono i compratori delle
varie frazioni di un carico (capitoli primo e terzo); anche tale uso

speciale che si ammette :\ provare risuiterebbe, giusta le suesposte.
considerazioni, ben lungi dall'essere contrario alla legge, onde
nessun ostacolo si troverebbe a che in base al medesimo s’in—

esigere noli, di liquidare avarie.

« .\'oti e. quindi, a dirsi che al solo capitano spetti di emettere
polizze di carico e suoi surrogati. come vorrebbe sostenere la
parte appellata. _
« Infine senza maggior londamento si adduce dalla ditta appel-

lata che nel caso concreto il delivery order oflerto dalla ditta
Stinnes sarebbe stato inaccettabile, perchi- avrcbbe imposto. onde
ottenere dal capitano la cotisegtia della merce, il pagamento
anticipato di tre quarti del noto, mentre la l‘olleri e Ilacigalupo
avrebbe comperato alle solite condizioni di noleggio, secondo le
qttali il nolo si pagherebbe a misura del ritiro della merce, e
perchè avrebbe inoltre imposta la condizione che in casi di contro—
stallie il raccomandatario o qualunque dei ﬁrmatari potesse prOcedere allo sbarco per conto sottza formalità, sanzione che sarebbe

stata più grave di quella portata dalla legge all'art. 579 del codice

terpretasse la portata del contratto; solo è necessario venga
accertato se sia vigente sulla piazza di Genova, onde dedurne se
eflettivamente, come sostiene l'appellante, le parti vi si siano

di commercio.'
.
« Che, invero, una parte del nolo debba essere pagata col delivery order o tre giorni prima dello scarico, anzichè pagarla ratealmeute durante tale scarico, non può che costittiire una circostanza
di ben piccolo momento, incapace, quindi, di risolvere senz‘altro

riferite colle loro pattuizioni redatte in termini non troppo cltiari.
« E devesi in particolare ammettere eziandio il terzo capitolo

il contratto di vendita, potendo essa dare litogo solo ad un l'lSiìf'
cimento di datttti mediante qualche abbuono stil prezzo della l…"

per stabilire il rifiuto da parte degli armatori inglesi di rilasciare
più di una polizza di carico per ogtti carico completo di carbone
e le garanzie pretese da alcuni di essi per addivenire a tale
rilascio di più polizze, perchè con-questi [atti si tetiderehbe appunto

tita per tal modo consegnata.

« Quanto allo sbarco della merce per conto del pOSSPSSUV"

a giustiﬁcare completantente la sostituzione della polizza di carico

del delivery order, da compiersi come gestore d'allari dal l'ilC“0'.
mandatario in caso di ritardo di detto possessore a presentarsi
puntualmente, ravvisasi piuttosto un vantaggio pel possessore

col delivery order.
« Contro tale ammissione invano si adduce dall‘appellante che

del delivery order a cui carico sarebbe stato il pagamento delle
controstallie se si fosse veriﬁcato da parte stia titi colpevole

il capitolo sarebbe estraneo alla presente causa,

ritardo ».
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distinzione sulla quale noi abbiamo ritenttto opportuno di
traltenerci per spiegazioni e precisazioni, di cui altri scrit—
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il venditore conserva il possesso della cosa venduta anche

tori non hanno setttito il bisogno, ma evidentemente a

dopo la vendita, mutando il titolo del suo possesso, e pre«
cisamente trasformando il possesso in nome proprio in

torto, poichè, mentre tte! loro linguaggio ttsano indifferentementc le parole « tradizione » e « consegna » per in-

che questo tipo di tradizione sia possibile e pienamente

dicare o ciò che è eflettivamente tradizione e ciò che è

eflettivamente consegna, non possono poi non riconoscere
che le due cose son rosi diverse da aver funzioni diverse,

e quindi da esser produttive di efletti glttridici diversi (i).

340. filtro che con la consegna reale e con la consegna

possesso… uomo altrtti. Però non si dttbita da nessuno
efﬁcace anche sotto il regime della nostra legislazione attuale, e particolarmente sia possibile ed eﬁicace per l'adempimento dell'obbligo che ha il venditore di eseguire la
tradizione della cosa venduta (4).
Infatti se il venditore ha l'obbligo di fare tina tradizione

delle cltiavi, l'art. 'f’ifn'i cod. civ. dichiara chela tradizione

efficace, se il costitttto possessorie è una forma di tradi-

dei mobili venduti può compiersi « anche col solo consenso
possa essere eseguita nel momento della conclusione del

zione efﬁcace, e se, come nessuno dubita, le forme di tradizione dei mobili indicate nell'art. 1465 cod. civ. non
sono imposto in modo tassativo, ma solo elencate in modo

contratto, quanto nell'ipotesi che il compratore sia già.

esemplificativo, deve necessariamente concludersi che ancitc

delle parti », lauto nell’ ipotesi che la consegna reale non

peraltro titolo, al possesso dei mobili acqttistali.
Iti altre parole il legislatore riconosce possibile ed ammette, oltre che la tradizione reale e quella simbolica, Iti
tradizione meramente consensuale“.

Afﬁnchè risulti con precisione il significato della disposizione sn ricordata, t': necessario di prendere in esame
separatamente le tltte ipotesi a cui essa si riferisce.

il costitttto possessorie è fortna di tradizione completamente

efﬁcace per dar luogo a quel trasferimento di possesso della
cosa venduta che deve seguire la conclusione del contratto
di vetulita.
Anche per quanto riguarda" il costituto possessorie ci
limitiamo a rinviare a qttanto abbiamo scritto nella voce
Possesso (n. 363 e 78).

1) Nella pritna ipotesi non rientra, come ritiene

È superfluo che ricordiamo che, qttalttnqtte sia la forma

qttalclte scrittore (E!), il caso del venditore che, per es.,

della tradizione consensuale, afﬁnche': per eSsa sia adem-

avendo la merce in viaggio ttel momento della conclusione
del contratto, ne fa la tradizione al cmnpratore consegnan-

piuto l'obbligo del venditore di eseguire la tradizione della
cosa venduta, e soddisfatto il corrispondente diritto del

doin la lettera di vettura.
in questo caso la consegna del documento dà luogo alla

compratore, t'=. necessario che per essa si abbia l'effettivo

tradizione della merce in viaggio, masi tratta di tradizione

al compratore, chè altrimenti le attività che si considerano

sitttbolica e non meramente consensttale.

costituiscono solo apparentemente la tradizione.

Nè, nella detta ipotesi, rientra il caso del venditore che
consegna al contpratoro la fattttra della merce venduta e
titi ordine per ritirare le cose mobili vendute, poichè tale

Per i criteri che valgono per determinare quando e che
può dirsi effettivamente verificato il trasferimento del

consegna, come abbiamo esposto tici ntunero precedente,

non costituisce tradizione.

trasferimento del possesso della cosa vettdttta dal venditore

possesso, richiamiamo quanto abbiamo scritto alla voce
Possesso (n. 364) circa qttesto argomento, e circa il
concetto del possesso da noi ampiamente spiegato nella

L'ipotesi accennata nella disposizione di cui ci occupiamo
ii unicamente qttella che le cose vendute non siano ancora

voce medesinta, chè essenzialmente su tale concetto si

venute ad esistenza (_3); ed in tale ipotesi l'oggetto della
tradizione non (" precisamente costituito dalle cose che
verranno ad esistenza, ma piuttosto dal diritto di averle

344. Per la tradizione degli immobili la legge (art. 1464
cod. civ.) prevede le tltte forme, entrambe simboliche, della

qttattdo saranno venute ad esistenza, di quel diritto, cioè,

segna dei doctttnenti della proprietà, se si tratta di fondi
di qttaluttqtte natura, ediﬁzi compresi.
Anche la disposizione che indica le forme della tradizione degli immobili venduti non ne contiene un elenco

in cui consiste effettivamente l‘oggetto della compravendita.
La prima ipotesi a cui si riferisce l'ultimo comma del-

fondano i detti criteri.

consegna delle cltiavi, se si tratta di edilizi, e della con-

l‘art. 1465 cod. civ., dunque, rientra tte] campo a cui si

completo, nè impone tassativamente le forme che indica.

riferisce la disposizione contenttla nel successivo art. 1466,

Sono, quindi, valide ed efﬁcaci anche altre forme di tradizione, vale a dire la tradizione reale, qttella meramente
consensuale e quella sitnbolica eseguita mediante la cettsegna di cose diverse dalle chiavi e dai docttmcnti della

che concerne la tradizione delle cose incorporee. Lo spostamento della materia deriva dalla scarsa precisione dell'idea dell'oggetto della vendita di speranza e di cosa
sperata.
?) La tradizione cottscnsttale nella seconda delle accetttiate ipotesi, qttando, cioè, i ntobili si trovano già in possesso tlel compratore tte] ntomento della conclusione della

compra-vendita, è la Iradilt'o brevi nt(tltll. Per qttanto concerne questo tipo di tradizione ci limitiamo a rinviare a
qttanto abbiamo esposto alla voce Possesso (n. 363 e TI).
Nell'art. 1465 cod. civ. non si accenna anche_al costi-

tuto possessorio, che è quella tradizione che avviene quando
(l) Sulla diversità di questi efletti v. per es. 'I‘arttifari, op. cit.,
n. 314_

@) I'. per es. lloi'sari, op., ve]. e parte. cit., 53509, 11. 336
e seguenti.

proprietà.

La tradizione reale di un immobile non può, è superfluo
notarlo, risultare da attività simili a qttelle da cui risulta
la tradizione reale dei mobili e particolarmente dei mobili

per cui è possibile la consegna manuale; ma ciò non si—
gniﬁca che la tradizione reale sia impassibile per gli immobili. infatti se per tradizione reale s‘ intende qttella che
avviene per mezzo di attività che hanno per oggetto direttamente e materialmente la cosa che è oggetto della tra—
(3) Il Borsari, nel loc. cit., comprende aitclie qttesto caso ttell‘ipotesi a cui ci riferiamo nel testo.
M) V. per es. 'l‘arttifari, op. cit., Il. 316.
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dizione, apparisce facilmente la sua possibilità e la sua

gioni per cui non manca un oggetto materialenel possesso

eflicacia rispetto agli immobili, poicltè_è .evidente che si
ha una tradizione reale e avente piena efficacia tutte le

di cose. Cio risulterà facilmente da poche considerazioni

volte che il venditore lascia libero il fondo asportando da
esso le cose sue e il compratore lo occupa portandovi delle
cose sue, 0 lavorandovi, e paritnenti tutte le volte che il

se si terranno presenti le idee fondamentali della teorica

compratore appone al fondo un segno del suo dominio
(chiusure di qualunque tipo, targhe con diciture indicanti

possiamo che accennare in quanto è necessario per la di-

il cui valore e la cui fondatezza appariranno pienamente
del possesso che abbiamo esposto in qttesta Raccolta alle
voci Possesso e Quasi possesso, idee a cui qui non

la titolarità della proprietà, stemmi, ecc.), s'intende senza

mostrazione dell'esattezza delle nostre affermazioni.
Poiché il possesso consiste in un rapporto tra una per-

opposizione, neppure presunta, del venditore.
Circa la possibilità e l'efficacia della tradizione consen-

sona e certe cose, che apparisce la manifestazione di un
diritto, il possesso stesso e l'esercizio di fatto di un sup-

suole non è il caso di fermarci a darne una dimostrazione,
perchè, se di tale forma di tradizione e delle ragioni per
cui essa può spiegare eﬂicacia si ha un' idea chiara, appa-

posto diritto sulle cose con cui esiste il rapporto.
Consegue che il possesso ha un duplice oggetto: il

risce facilmente che quando si verificano le comlizioni
della sua eﬂicacia, questa si svolge indipendentemenle
dalla natura mobiliare 0 immobiliare dell'oggetto.
Anche per quanto riguarda la possibilità e l'ellicaria
della tradizione simbolica, ma eseguita mediante consegna
di cose diverse dalle chiavi e dai documenti della proprietà
indicata dall'art. 1464 cod. civ., riteniamo superﬂuo fermarci per spiegazioni, poichè la natura mobiliare o immo—
biliare della cosa che costituisce l‘oggetto della tradizione
non e tra le condizioni della possibilità e dell'efficacia della
della forma di tradizione, e quindi non può avere alcuna
inﬂuenza su questa possibilità e su questa eﬂicacia.
Nè riteniamo opportuno di indugiarci sullo studio delle

Il supposto diritto che si manifesta esteriormente e che si

segue che la tradizione, che e trasferimento di possesso
vero e proprio, non può aversi che per i diritti reali, e
che, quando si parla di tradizione di un diritto di natura
non reale, la parola «tradizione» non indica il concetto

diritto supposto e la cosa che è oggetto di questo diritto.
esercita di fatto per la sola esistenza del rapporto possessorio, si dice oggetto immediato; la cosa su cui questo

diritto supposto si esercita, si dice oggetto mediato del
possesso.
Si noti che l‘oggetto immediato t‘* sempre e necessariamente un diritto reale, e che, quando si parla di possesso

di diritti (Il natura diversa, la parola « possesso » non
indica il concetto del possesso vero e proprio (1); con-

varie forme di tradizione, considerate particolarmente in

della vera e propria tradizione.

relazione all'ipotesi che il loro oggetto sia costituito da
beni immobili, perchè dalla natura dell'oggetto non dori va
alcun elemento che sia essenziale per il loro concetto, per
quel concetto che abbiamo fissato allorchè le abbiamo
studiate nell’ ipotesi che il loro oggetto sia costituito da

Nell'art. 1466 cod. civ. di cui qui ci occupiamo si accenna alla tradizione intesa in senso proprio; e «le cose
incorporee » a cui si riferisce lo stesso articolo sono di-

beni mobili (v. sopra, al n. 336).
342. Per la tradizione dei beni incorporei la legge
(art. 1466 cod. civ.) indica due forme: l) quella che si

in altre parti e precisamente nel capo ﬁnale del titolo che
riguarda la vendita, vale a dire nel capo relativo alla ces-

ha mediante la consegna dei documenti; 2) quella che si
ha per l'uso che il compratore fa del diritto acquistato, col
consenso del venditore.
Circa la disposizione che indica queste forme di tradi—
zione, deve farsi, innanzi tutto, un'osservazione analoga a

quella che abbiamo fatto per le disposizioni indicanti le
fortne di tradizione dei mobili e degli immobili : essa non
contiene un elenco completo delle forme di tradizione

possibili ed efﬁcaci per i beni incorporei, e le forme indicate non sono imposte in modo tassativo. Consegue che la
tradizione dei beni incorporei deve considerarsi verificata

ritti reali, e non altri, tanto è vero che del passaggio della
titolarità dei diritti di natura diversa il codice si occupa

sione «dei crediti 0 di altri diritti ». Quivi si parla di
possesso e di trasferimento di possesso di diritti non reali,

ma che questo possesso e il suo trasferimento siano del
tutto diversi dal possesso e dalla tradizione apparisce facilmente, se si pensa. che per ciò che si dice possesso di un
diritto non reale e impossibile quella tutela possessoria
che caratterizza, appunto, il possesso.
In realtà, dunque, quando si parla di possesso, se con

questa parola si indica il vero e proprio possesso caratterizzato dalla tutela possessoria, il possesso medesimo deve
avere un oggetto mediato e un oggetto immediato; ?'

perché la tradizione reale risulta da attività svolgentisi

questa asserzione un corollario della nozione da noi slabilita del possesso; infatti se è vero che il possesso & un
rapporto fra una persona e una cosa che apparisce mauifestazione di un diritto, non può mancare l'oggetto immediato, perchè si tratta di manifestazione e di esercizio di
un supposto diritto, il quale è, appunto, l'oggetto imme—
diato, nè può mancare l'oggetto mediato, perchè si tratta

direttamente e materialmente sulla cosa che ne forma

di un rapporto fra una persona e una cosa, la qualeà, ap-

l'oggetto, e quando la tradizione è di beni incorporei
sembra mancare una cosa materiale che ne sia l'oggetto e
su cui possano compiersi le attività da cui risulta la tradizione medesima.

punto, l’oggetto mediato.

tutte le volte che il possesso dei beni medesimi deve considerarsi effettivamente passato dal venditore al compratore.
A chi non ha un chiaro e preciso concetto del possesso,
uè, quindi, della tradizione, potrebbe sembrare che per i

beni incorporei la tradizione reale non sia possibile,

Una tale opinione sarebbe erronea. Nel possesso dei diritti, o come si dice comunemente, nel quasi possesso
non manca un oggetto materiale, come e per le stesse ra-

La differenza che vi è tra possesso e quasi possesso,
ossia tra ciò che si dice possesso di cose e ciò che si dice
possesso di diritti, consiste unicamente in questo, ebe-Z
mentre l'oggetto immediato del possesso è il diritto di

proprietà, l'oggetto immediato del quasi possesso è ""
diritto reale diverso dalla proprietà. Tanto il possesso
,…—

(I) V. la dimostrazione di questa allerutazione alla voce Possesso, n. 333 e seguenti.
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quanto il quasi possesso hanno l'oggetto inuncdiato costituito da una cosa avente esistenza materiale, e, poichè le
attività che costituiscono la tradizione reale si compiono
sulla cosa che & l'oggetto mediato del possesso che si trasferisce, apparisce chiaramente la possibilità della tradizione reale anche nell‘ipotesi che si debba trasferire un
possesso di diritti, ossia che si tratti di tradizione di beni
incorporei, quantunque il parlare di tradizione reale di beni
incorporei possa sembrare una contraddizione in termini.

E tradizione reale quella prevista dalla legge che si ha
mediante l'uso che del diritto comprato fa il compratore
col consenso del venditore. Infatti questo uso del diritto

è, in sostanza, uso della cosa nei limiti del diritto mede-

simo, e quindi «" attività. esplicantesi sulla cosa che o l'oggetto mediato del possesso che la tradizione ha lo scopo di
trasferire da venditore a compratore.
Oltre la tradizione reale i- possibile la tradizione simbo-

lica per i beni incorporei, tanto è vero che la legge ne
prevede e ne ammette espressamente una forma, quella
che si ha per mezzo della consegna dei documenti. lì si
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cilabile in modo materiale sulla cosa; al primo corrisponde
un obbligo del venditore, al secondo corrisponde un obbligo che può non essere del venditore, come avviene tutte
le volte che la cosa venduta non è nella detenzione del
venditore, ma in quella di altra persona che la detenga
per il venditore. Infatti in questo caso il detentore per il
venditore diventa, dopo la tradizione e per il solo fatto
dell‘esser questa avvenuta, detentore per conto del compratore; e il compratore ha diritto di avere la consegna

dal detentore, e non dal venditore, il quale non potrebbe
neanche adempiere l'obbligo corrispondente a questo di-_
ritto, poiché non ha in suo potere la cosa da consegnare.
Il diritto alla consegna della cosa fatta oggetto di compravendita suppone avvenuta per lo più, ma non sempre, la
tradizione; per esso, quindi, non o condizione di esistenza

l‘avvenuta tradizione e neppure l'avvenuto passaggio della
proprietà della della cosa. Può, per es., avvenire che in
una vendita con patto di assaggio il compratore abbia
diritto alla consegna della cosa, appunto, per il saggio, e
quindi in un momento precedente a quello del passaggio

ritiene senza alcuna dubhiositt‘t che sia |'iienamcnte amatis-

della proprietà della cosa medesima, e quando, anzi, è

sihile anche la tradizione consensuale, essendo le manife-

ancora incerto se questo passaggio avverrà (1).
Di qui un'altra dillerenza tra il diritto alla consegna e
il diritto alla tradizione, poichè, mentre quest'ultimo ha per
condizione l'avvenuto passaggio della proprietà, altrettanto
non può dirsi per il primo.

stazioni di volontà del tradente e dell'accipicnte fatti, che,

col concorsodi altre circostanze, sono capaci di determinare
il passaggio del possesso.
Per essere di beni incorporei, anziché di cose, la tradi-

zione simholica e la tradizione consensuale non assumono

I diritti di cui ci siamo occupati in questo nmnero, che

caratteri particolari che rendano utile o necessario uno

sono quello di avere la tradizione e quello di avere la consegna della cosa fatta oggetto di compra-vendita, non si
confondono col diritto di fare la tradizione e con quello di
fare la consegna; ai primi corrispondono rispettivamente

speciale studio. Vale pertanto anche qui quanto abbiamo

esposte sopra circa questa forma di tradizione."
343. Come tradizione e consegna son cose diverse che
non vanno confuse tra loro, così sono diversi e non vanno
confusi tra loro il diritto alla tradizione e il diritto alla

consegna.
Il diritto alla tradizione e diritto che il compratore ha

verso il venditore a che quest'ultimo compia le attività
necessarie per trasmettei‘gli il possesso della cosa venduta.
D_l questo diritto e delle condizioni della sua esistenza ci
stamo occupati nel paragrafo precedente, nè qui «'- il caso
di tornare su questo argomento. Solo e da osservare che,
come il possesso non è sempre potere esercitabile in modo

diretto e materiale sulla cosa che ne e oggetto, cosi il diritto alla tradizione non e sempre diritto, almeno launedtato, al potere diretto e materiale sulla cosa. Per esempio

Il compratore di una merce in viaggio puù avere il diritto
alla tradizione che si verifica con la consegna dei docu—
menti che servono per ottenere la consegna della merce
quando Sﬂl‘tl. arrivata, ma non anche il diritto alla consegna

“Intanto che la merce non e arrivata, poiché a questo di—
…lo corrisponderebbe un obbligo di impossibile adempimento.
Questo esempio mostra'evidente la differenza che vi e

l'obbligo di fare la tradizione e quello di fare la consegna,

ai secondi corrispondono rispettivamente l'obbligo di ricevere la tradizione e quello di ricevere la consegna.
E superﬂuo rilevare che anche questi ultimi diritti non
si confondono fra loro, per le stesse ragioni per cui non si
confondono fra loro i primi; ed altrettanto superfluo «'notare che non si confondono neanche fra loro gli“ obblighi
che corrispondono ai detti diritti, e ciò sempre per la differenza che vi è tra consegna e tradizione.
5 4. Luogo, lampo, spese e rischi .
344. Luogo della tradizione: sua determinazione: se venditore
tradente e compratore accipiente si trovano l‘uno alla presenza
dell'altro; —- 345. se venditore tradente e compratore
accipiente si trovano in luoghi diversi: qualora non vi siano

patti relativi al trasporto; — 346. qualora esistano tali patti;
— 847. e in particolare qualora la tradizione sia simbolica
o consensuale. — 348. Luogo, — 349. e tempo in cui
deve avvenire la tradizione. — 350. Spese, —- 351. e rischi
della tradizione e del trasporto, e onere relativo.

l'“…0 lli! per oggetto il possesso, consista questo o no nel

344. La tradizione, come e stato esposto allorchè ne
abbiamo stabilito il concetto e allorchè ne abbiamo studiato
le forme, e insieme di attività che svolgono, nei rapporti

Potere attualntente esercitabile in modo materiale sulla
COS“; Il secondo ha per oggetto il potere attualmente eser-

rispetto a cui qui la studiamo, tradente il venditore, acci-

“e(ls,l.v' 5" ‘l"?Slo argomento: App. Catanzaro, 25 maggio 1915,

consente il trapasso della cosa al compratore, pur derivando dal

[II"./tumuli c. Susanna (Mon. Imb., 19l5, 772). In questa sentn -ll' “tenuto chela compravendita (Il un automobile neutra fra
l ' “‘ C"“ I'…" lll precedemn assaggio, contemplato nell’arti—
col
rr
—
- .
..
. .

avere in consegna la cosa allo scopo di veriﬁcarla; e che a questo
ultimo diritto “: correlativo il diritto del venditore di esigere che

lm. Il diritto alla tradizione e il diritto alla consegna. I]

fra loro, il tradente e l'accìpicnte, essendo, nell'ipotesi

contratto il diritto alla prova, diritto che comprende quello di

=os" ll_o3 codice civile, ed e perato sottoposta a conthztone

la verifica sia fatta col suo intervento e nel luogo e nel termine

'

e nei modi dovuti.

lll-““…“. e stato deciso che la pendenza della condizione non

77 — Utossro 1ra1.uno, Vol. XXIV.
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piente il compratore, e oggetto del detto insieme di attività

attività di cui consta la tradizione valgono a far passare,

la cosa venduta.

oltre cheil possesso, il potere di disporre materialmente

Poichè la tradizione è insieme di attività che hanno un
effettivo svolgimento, essa è un l'atto che, come tale, deve

della cosa, così che esse costituiscono anche la consegna
della cosa medesima, il lttogo in cui avviene la tradizione

necessariamente accadere in un certo luogo.
La determinazione di questo luogo non e sempre scevra

perfluo aggiungere, poi, che questo luogo e quello stesso

da difficoltà; e i criteri da valere per tale determinazione
nelle varie ipotesi, che sono proposti nella dottrina e nella

e anche quello stesso in cui avviene la consegna. E suin cui si trovano il compratore e il venditore nel momento

cagione di frequente confusione fra questo concetto e quello

in cui si compie l'ultima attività che determina il passaggio del possesso.
Se la tradizione e simbolica, poichè questa consta di
attività che si svolgono direttamente e materialmente, anzichè sulla cosa che ne i: l'oggetto, su cose diverse da

di consegna. Per noi che abbiamo avuto cura di distinguere

questa cosa, il luogo in cui essa avviene può essere diverso

nettamente e quindi di più precisamente fissare tali due
concetti, non sarà difficile indicare criteri semplici e sicuri

da quello in cui si trova la cosa che ne (\ l'oggetto e pari-

per stabilire in ogni caso quale è il luogo in cui avviene

consegna della cosa medesima, e non è necessariamente
quello stesso in cui si trovano il compratore e il venditore

giurisprudenza, non sono sempre cosi sicuri da escludere

incertezze e controversie. Ciò dipende da scarsità di precisione e di chiarezza circa il concetto di tradizione, che &

la tradizione. E su tali criteri ci tratteniamo prima di procedere allo studio degli obblighi e dei diritti relativi al
luogo della tradizione, poiché in tal modo, allorchè, tra
breve, faremo questo studio avremo gli elementi che occorrono per stabilire, nelle varie ipotesi, se il luogo dove
la tradizione e stata compiuta, ed è per compiersi, ie effettivamente quello stesso in cui la legge vuole che si compia.

Innanzi tutto va avvertito che non deve confondersi il

menti tla quello in cui è avvenuta, avviene o avverrà la

nel momento in cui viene compiuta l'ultima attività che

determina il passaggio del possesso, poiché questo passaggio
di possesso non può avvenire che, appunto, nel luogo in

cui si compie la detta ultima attività che lo determina.
Se la tradizione ;. consensuale, poiché questa consta di
attività consistenti in manifestazioni di volontà, il luogo in
cui essa avviene può essere diverso da quello in cui si trova

luogo in cui si compie la tradizione con quello in cui si

la cosa e da quello della consegna, ed è necessariamente

compie la consegna. Come tradizione e consegna son cose
diverse e tali che l'una non implica necessariamente l'altra,
così può avvenire che il luogo in cui avviene l'una sia diverso da quello in cui avviene l'altra. Inoltre va tenuto
presente che la tradizione, essendo costituita da attività
che possono svolgersi fuori della presenza della cosa che
ne è l'oggetto, può avvenire in un luogo diverso da quello
in cui si trova la cosa medesima. La consegna, invece,
essendo costituita da attività che si svolgono avendo per

quello in cui si trovano compratore e venditore nel mo-

oggetto direttamente e materialmente la cosa che ne e

l'oggetto, può avvenire solamente nel luogo stesso in cui
la cosa si trova.
Ora apparisce chiaro che il luogo in cui avviene la tra-

dizione può non essere né quello stesso in cui si trova la
cosa allorchè si svolgono le attività che costituiscono la
tradizione medesima, nè quello stesso in cui avviene o ravvenuta o avverrà la consegna della cosa stessa, ma in

ogni caso e quello in cui si svolgono le attività che determinano il passaggio del possesso, e quindi o tutte le attività che occorrono per tale passaggio, se tutte sono state
compiute in uno stesso luogo, o l'ultima di tali attività, se
non tutte sono state compiute in uno stesso luogo, poiché-

e appunto questa ultima attività che, aggiunta alle altre,
fa verificare il passaggio del possesso.
Afﬁnchè risolti pienamente il valore di queste affermazioni e la loro portata pratica, è necessario di vederne le
conseguenze nelle varie ipotesi di tradizione. Consideriamo
prima l‘ipotesi che la tradizione avvenga tra persone che
si trovino l'una alla presenza dell'altra, poi esamineremo
l' ipotesi che la tradizione avvenga tra persone che si trovino in luoghi diversi più o meno lontani.
Quando compratore e venditore si trovano l'uno alla

presenza dell'altro, sono possibili tutte e tre le forme di
tradizione: reale, simbolica, consensuale.

mento in cui avviene l'ultima manifestazione di volontà

che determina il passaggio del possesso.
Si puù, dunque, concludere, per l'ipotesi che venditore
e compratore si trovino l'uno alla presenza dell'altro nel
momento in cui avviene la tradizione, che il luogo in cui
questa avviene è sempre, qualunque sia la sua forma,

quello in cui si trovano le parti nel detto momento, il
quale luogo è quello stesso in cui viene compiuta l'ultima
delle attività che determinano il passaggio del possesso
A questa conclusione siamo arrivati in base :\ considerazioni e ad affermazioni ovvie; nè ciò vogliamo tralasciar

di rilevare poichè vale a mostrare la sicura fondatezza
della conclusione medesima.
Circa la generalità del principio posto con tale conclusione sembra superflua una dimostrazione, che e già con;

tenuta in quanto abbiamo scritto in questo numero. E
chiaro che, qualunque sia la natura dei beni che sono oggetto della tradizione, il detto principio non può variare
Sarebbe, quindi, erroneo ritenere, per es., che la tradi-

zione di un immobile non possa avvenire che nel luogo in
cui !" situato l'immobile stesso perchè questo non può
essere spostato. E evidente che se la tradizione di un un-

tnobile può farsi con la consegna delle chiavi, e ciò è detto
espressamente dalla legge, la tradizione avviene dove ne
avviene la consegna delle chiavi, e nulla osta che quosla
consegna avvenga in un luogo diverso e anche lontanissmto

da quello in cui e situato l'immobile.
345. Se la determinazione del luogo in cui avviene la
tradizione può farsi senza difficoltà nell’ipotesi che venditore tradente e compratore accipiente si trovino l'uno alla
presenza dell'altro, non altrettanto può dirsi perl'ipoleS'
che le parti si trovino in località diverse allorchè complon0
le attività che costituiscono la tradizione.
Peraltro anche per quest'ultima ipotesi la della determinazione rimane grandemente l'acilitala dalla chiarezza

Se la tradizione ?- reale, poichè. questa consta di attività
che si svolgono direttamente e materialmente sulla cosa
che ne è l'oggetto, il luogo in cui avviene t“ necessaria-

dell'idea della tradizione; e noi, per aver ben cinofilo

mente quello stesso in cui si trova la cosa. E poiché le

tale idea, ci troviamo ora in condizione da poter risolvere
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facilmente ogni questione e ogni dubbio relativo a questo
argomento.

durante il trasporto e poi anche sino a che non si verifichino certe condizioni dopo avvenuto il trasporto (art. 408

Va, innanzi tutto, osservato che nell'ipotesi di cui qui ci

cod. comm.). [l'altra parte (" evidente che se il vettore

occupiamo non rientra in": il caso che il compratore, es-

possiede la cosa consegnatagli, appunto, in qualità di \‘cttore, non la possiede a titolo di proprietà. Consegue che

sendo lontano dal venditore, invii un suo rappresentante

presso di questo afﬁnchè compia gli atti propri dell'accipiente in corrispondenza con gli atti propri del tradente
che fa il venditore, nè il caso che il venditore, essendo

la cosa, tnenlre si trova in possesso del vettore, e oggetto
di un altro rapporto possessorio di cui e soggetto la persona che apparisce proprietaria.

lontano dal compratore, invii un suo rappresentante presso

Il rapporto possessorio di cui e soggetto il vettore .'-,

di questo affinchè compia gli atti propri del trmlente in

dunque, precisamente ciò che si dice « possesso in nome
proprio e in nome altrui» (2); ma se cosi è, il vettore,

corrispondenza con gli atti propri dell'accipicnte, che
compie il compratore.
Poiché il rappresentante di una parte compie atti che
hatmo la stessa eflicacia giuridica che avrebbero se fossero
compiuti dal rappresentato, i due detti casi rientrano nella
ipotesi, di cui ci siamo occupati nel numero precedente,

che venditore e compratore si trovino l'uno alla presenza
dell'altro allorché compiono gli atti che costituiscono la
tradizione. Su questo punto non si hanno dubbi nè divergenze. Dubbi c divergenze vi sono nel caso che la persona
con cui viene in immediato rapporto il venditore quando
compie gli atti necessari per far passare il possesso, o
quella con cui viene in innuediato rapporto il compratore
qua'ndo compie gli atti necessari per ricevere il possesso
medesimo, non assuma nettamente la figura di rappresentante, nè del venditore, né del compratore.
E questo il caso della tradizione che avviene per la consegua che il venditore fa a un vettore e il vettore al com-

‘
pratore.
Per risolvere ogni questione circa la determinazione del
luogo in cui avviene la tradizione in questo caso, bisogna,
innanzi tutto, vedere se il vettore assuma la figura di
rappresentante allorchè accetta la consegna-della cosa e
l'incarico di trasportarlo, e, in caso affermativo, di chi.

V'ha chi nega che il vettore assuma la figura di rappresentante tanto rispetto al mittente, quanto rispetto al destinatario.
« Il vettore, scrive il 'I'artufari ('l), inteso come colui

nel rapporto possessorio, ha anche ﬁgura di rappresentante
della'persona che apparisce proprietaria della cosa, poichè

esso possiede anche in nome di questa, oltre che in suo
nome.
Deve, dunque, concludersi che il vettore assume la veste
di rappresentante per il solo fatto di essere al possesso,
come vettore, della cosa che gli è stata consegnata per il
trasporto. Rimane a vedere di chi sia rappresentante. E
chiaro che lo è della persona che ha il possesso della cosa
a titolo di proprietà, ossia_della persona che apparisce alla
coscienza pubblica come la proprietaria della cosa; si deve

perciò stabilire sino a quando qttesta persona e il venditore e quando cotnincia ad esscrla il compratore.
La coscienza pubblica, per giudicare della esistenza e
della natura di un rapporto possessorio, tendea risalire

alla sua origine (3); quindi, nel caso che la cosa, per cui
si vuole stabilire da chi è posseduta a titolo di proprietà,
si trovi presso un vettore, la coscienza pubblica tende a
veriﬁcare chi ha di fatto sulla cosa quel potere di disporre

che spetta normalmente a chi ha effettivamente il diritto
di proprietà.“Riconosciuta l'appartenenza di tale potere a
una persona, la coscienza pubblica attribuisce a questa
persona la qualità di possessore senza curarsi d'altro. e
particolarmente senza curarsi della conformità alla legge
della detta appartenenza di potere, e prescindendo dalla
volontà del possessore finchè questa non si manifesta in

chein proprio nome ein qualunque modo si incarica di

modo da essere causa di un altro rapporto possessorio.
Attribuita la qualità di possessore, poi, la coscienza pub-

eseguire o far eseguire trasporti, non si interpone fra i
due contraenti, fuorchè soltanto in tale sua qualità, senza

blica continua ad attribuirgliela sino a quando si- trova di
fronte a fatti, che possono essere manifestazioni di volontà

assumere verso alcuno di essi la rappresentanza dell'altro ».

o di altra natura, a cui riconosce l'efﬁcacia di dar luogo

Per lui, aggiunge il chiarissimo scrittore, nonvi è nè un

a un 'nuovo possesso, ossia all'apparenza di una nuova
titolarità del diritto di proprietà.
Quando si tenga presente questo processo da cui deriva

venditore nè un compratore; ma solo un mittente e un

destinatario; esso può certamente agire come rappresentante di uno dei due, « ma a tale uopo è necessario risulti
che una vera e propria rappresentanza gli sia stata speoralmente conferita, la semplice qualità di vettore non
A noi questa opinione non sembra esatta; e crediamo

l'attribuzione del possesso, apparisce chiara l'importanza
che ha, per l'attribuzione medesima, la posizione delle
parti della compra-vendita rispetto al vettore e l'esistenza
di patti tra venditore e compratore, che contengono manifestazioni di volontà capaci di influire sul possesso, e

che ciò apparisca con evidenza se si pensa all'indole del

quindi apparisce chiara anche l’importanza di questi cle-

rapporto possessorio di cui è soggetto il vettore e oggetto
la cosa che gli è stata consegnata perchè la trasporti. Non
to è dubbio che esso apparisca soggetto di questo rapporto

menti per la determinazione degli atti per cui avviene il
trasferimento del possesso, e quindi anche per la deter—
minazione del luogo e del tempo in cui avviene la tradizione, che è, appunto, l'insieme di questi atti, e il conscgttente trasferimento del possesso.

bastando a che si possa presumerla ».

In forza di un diritto proprio, poichè non vi è dubbio che
al vettore competa il diritto di tenere in suo potere la cosa
l\

[I) Op. cit., n. 321, pag. 225.
(2) Circa questo rapporto possessorio v. alla voce Possesso,

"..?.60: S] tenga presente anche qui il concetto del possesso e
dei vari rapporti possessori che è stato fissato nella voce ricordata,
essendo ciò importantissimo per l‘esatta compr
ensione di quanto

esponiamo nel testo.

(3) V. circa questo punto quanto è esposto alla voce Possesso,
n. 37. La trattazione è qui strettamente collegata con la nostra
teoria possessorie che qui, naturalmente, non possiamo tornare
a spiegare; per una idea sufﬁcente per intendere il fondamento

dell’opinione che esprimiamo sulla questione di cui ci occupiamo
v. alla ricordata voce, ai ni 30 a 40 e 245 a 266.

612

VENDITA CIVILE

!
A questo punto ttt)" rimane difﬁcile di stabilire quale e l siderarsi quello in cui si trovano il vettore e il compratore
il luogo della tradizione quando questa avviene per la allorchè compiono l‘atto che determina il passaggio del
consegna della cosa che il venditore fa al vettore e poi possesso a favore del compratore (la della richiesta o la
questo al compratore, ta'nto nell'ipotesi che tra le parti detta consegna della lettera di vettura).
della compra-vendita non siano stati stipulati patti parti- .
2° Se la lettera di vettura è all'ordine o til portatore,
colori oltre quello da cui deriva l'obbligo del venditore di ; il potere di disporre della cosa consegnata al vettore spetta
inviare la cosa in un luogo diverso da quello in cui si trova « al possessore dell'esemplare della lettera di vettura sotnel momento della conclusione del contratto, quanto nella

toscritto dal vettore » (art. 396, ult. capov., cod. comm.).

ipotesi che siano stati stipulati patti particolari relativi al
trasporto, come ad es. circa le spese, i rischi del trasporto.
Esaminiamo queste due ipotesi:

Nemmeno in questo caso la consegna della cosa al vettore

Nella prima ipotesi, per stabilire in quale luogo avviene

tale passaggio avviene soltanto allorché il possesso della
lettera di vettura passa dal venditore al compratore. In

fa cessare il possesso del venditore mittente; essa quindi
ll0ll vale a far passare il possesso medesimo al compratore;

la tradizione bisogna stabilire, innanzi tutto, in forza di
quali atti si verifica il passaggio del possesso da venditore

questo stesso momento il vettore cessa di possedere per

a compratore, poichè quando si abbia chiara l'idea di

conto del venditore e comincia a possedere in nome del

questi atti, che nel loro complesso formano, appunto, la
tradizione, rimane facilissimo detenninare il luogo in cui -

compratore. Se tutto ciò si tiene presente, apparisce facil—
mente che il luogo in cui avviene la tradizione e quello in

si compiono, e cosi quello in cui si contpie la tradizione.

cui il compratore riceve il possesso della lettera di vettura.

A questo scopo vanno tenute presenti le disposizioni Cutttenute nell‘art. 396 cod. comm. e distinguere, come si

fa in questo articolo, il caso che vi sia ttna lettera di vet—
tura al portatore o all’ordine, e il caso che tale lettera non

vi sia.
1° Se non vi è una lettera di vettura al portatore o

all'ordine « il mittente ha diritto di sospendere il trasporto
e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la
consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura o di disporre altrimenti »
(art. 396,- 1° comma, cod. comm.), e il vettore ha, natu—

E se questa lettera è, alla sua volta, inviata dal venditore

al compratore per mezzo di un vettore, la determinazione
del luogo in cui avviene la tradizione di questa lettera
(e quindi anche della cosa consegnata al vettore) va fatta
tenendosi conto di quanto abbiamo scritto or ora per il

caso che non vi sia lettera di vettura all'ordine o al pdrlatore, riferendolo, s'intende, alla lettera di vettura il cui
possesso implica il possesso della cosa, e non alla casa….

346. Nell'ipotesi che tra le parti della compra—vendita
siano stati stipulati patti speciali relativi al trasporto, per
determinare il luogo in cui avviene la tradizione bisogna

ralmente, l'obbligo corrispondente a questo diritto. Questo

vedere se tali patti contengono manifestazioni di volontà

obbligo « cessa dal momento in cui, arrivata la cosa al
luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso
del documento atto ad esigere la riconsegna l'abbia reclamata dal vettore, e qttesto gli abbia consegnata la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà

capaci di influire sulla spettanza del possesso. ] patti più
in uso sono quelli relativi all'enere delle spese e dei rischi
del trasporto.
Che, quando la vendita si conclude tra persone lontane
e la cosa venduta deve essere trasportata per essere consc-

di disporre delle cose trasportate » (art. 300, 9.“ comma,

gnata al compratore,- sia possibile che mere manifestazioni

cod. comm.). E superfluo spender parole per spiegare che

di volontà delle parti influiscano sul luogo in cui avviene
la tradizione, risulta da quanto è stato espesto. E evi-

la consegna della cosa al vettore non fa cessare il possesso
del mittente, vale a dire, nell‘ipotesi a cui ci riferiamo,
del venditore, poiché il mittente conserva, nonostante la

dente che se le parti, concludendo il contratto, dichiarano

che la cosa venduta rimane in possesso del venditore a

detta consegna, il potere di l'atto di disporre della cosa

titolo, per esempio, di pegno, la tradizionedeveintendersi

come proprietario, potere che costituisce, appunto, il possesso in nome proprio. Consegue che la consegna al vettore, non potendo determinare il trasferimento del possesso
a favore del compratore, non costituisce la tradizione, la
quale si avrà soltanto quando saranno compiuti altri atti

avvenuta nel momento in cui vien fatta tale dichiarazione,
cosi che per la determinazione del luogo della tradizione
rimangono, poi, indifferenti le consegue che vengono
fatte per il trasporto e in seguito a questo. Consegue che
anche se lle parti, stabilendo l'incarico del venditore di
curare il trasporto della “cosa venduta presso il compratore.

capaci di determinare il detto trasferim'ento di possesso.
Quali siano questi atti risulta dalle disposizioni or ora

emettono dichiarazioni da cui risulti che la cosa, dopo la

riferite; essi sono la ricltiesta fatta dal compratore desti-

conclusione del contratto, rimane presso il venditore sola-

natario, munito della lettera di vettura, al vettore affinché

mente a titolo di deposito sino a quando ne avvenga il trasporto, la tradizione deve considerarsi avvenuta per le matit-

gli consegni la cosa, ola consegna della lettera di vettura,
fatta dal vettore al compratore destinatario; i detti atti,
dunque, son tali che si svolgono tra il compratore accipiente e il vettore che ha il possesso della cosa in rappre-

sentanza del venditore mittente e tradente. Se ciò si tiene
presente si scorge facilmente che si ha la stessa situazione

festazioni- di volontà emesse nel concludere il contratto,
e quindi le consegne che avvengono .per il trasporto 'e
dopo questo non possono servire di base per determinare il luogo della tradizione. Se nel contratto siano falle

delle manifestazioni di volontà capaci di costituire la tra-

che si ha nel caso che si trovino l'uno alla presenza
dell'altro il rappresentante del venditore tradente e il
compratore accipiente, e che quindi, per le ragioni esposte

dizione consensuale, è questione di fatto da risolversi interpretando il contratto.

nel numero precedente, il luogo della tradizione è da cott-

possibili dei dubbi circola loro fondatezza. Ora è, appetito,

Queste osservazioni sono cosi ovvie che non sembrano
...,—

“) V- i" 561150 conforme: Tartufari, OP- CÌl-, ﬂ. 323. e Errcra, Della compra-vendilo mediante spedizione, in Arch. giur., “…’
1881, pag. 88 e seguenti.
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tenendo conto di tali osservazioni che devono risolversi
le questioni relative all'inllttenza che i patti circa i rischi
e le spese del trasporto hanno sul luogo della tradizione.
V’ha chi sostiene, per esempio, che la clausola « a rischio
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l'ipotesi che venditore tradente e compratore accipiente si

trovano in luoghi diversi, è facile determinare il detto
luogo in ogni caso di tradizione, qualunque sia la forma
di questa.
'

e pericolo del compratore » si riferisce, oltre che al trasfe-

All'ipotesi di tradizione reale ci siamo più specialmente

rimento della proprietà, anche al trasferimento del possesso,
e non soltanto al trasporto, perchè in tanto il venditore .'—

riferiti nella trattazione che abbiamo fatto sinora dell'argomento di cui qui ci occupiamo, e, quindi, non torniamo

quello in cui avviene la consegna della cosa al vettore da

su di essa. A questo punto vogliamo soltanto aggiungere
qualche parola circa l'ipotesi di tradizione simbolica e di
tradizione consensuale, afﬁnchè l’idea del luogo in cui
avviene la tradizione sia completa e chiara in ogni caso.
Per la tradizione simbolica vale tutto ciò che abbiamo

parte del venditore (’i). Altri sostiene il contrario, vale a
dire che la tradizione della cosa avviene, nonostante la

scritto nei-numeri precedenti, quando lo si riferisca alla
cosa che costituisce il simbolo (chiavi di edifici, docu-

detta clausola, nel luogo di arrivo (E’).
'
Secondo noi non si può stabilire come principio getterale ni: che la clausola che pone il rischio del trasporto a
carico del compratore faccia si che luogo della tradizione
debba considerarsi il luogo di partenza, ne che la stessa
clausola non influisca std luogo della tradizione, cosi che

menti, ecc.) della cosa che della tradizione è oggetto.
il passaggio del possesso della cosa che ne e l'oggetto, cosi
la tradizione simbolica avviene quando si verifica il passaggio del possesso della cosa che simboleggia la cosa che
ne & l'oggetto. Consegue che il luogo della tradizione,

questo debba determinarsi secondo le norme generali che
abbiamo esposto nel numero precedente.
La clausola contrattuale che pone il rischio del viaggio

attività che determinano il passaggio del possesso della
cosa che costituisce il simbolo (e quindi anche del possesso

a carico del compratore si riferisce, appunto, a questo

della cosa simboleggiata), il quale luogo va determinato

rischio; e l'onere di sopportare il rischio medesimo non i.necessariamente connesso al possesso. Consegne da ciò che
non si può tener conto dell'onere del rischio come di un

in base alle norme che abbiamo esposto relativamente alla
determinazione del luogo in cui avviene la tradizione
quando e reale.
Per quanto concerne la tradizione consensuale, la deter-

Iiberato dai rischi e pericoli .a cui va soggetta la merce in

viaggio, in quanto si ritiene eseguita la tradizione, e che

perciò quando tale clausola e inserita nel contratto di vendita, il luogo in cui avviene la' tradizione deve considerarsi

elemento decisivo per la spettanza del possessobè, quindi,
per stabilire il momento e il luogo della tradizione. Può

Infatti, come la tradizione reale avviene quando si verifica

quando (: simbolica, è quello in cui ha luogo l'ultima delle

minazione del luogo in cui avviene rimarrà facile se si

però avvenire che le manifestazioni di volontà da cui risulta

tiene presente la natura contrattuale della tradizione (vedi

la clausola di cui qui ci occupiamo, si riferiscano anche implicitamente alla spettanza del possesso e costituiscano la

sopra al n. 319). Tale luogo e quello in cui deve conside-

tradizione consensuale. Quando ciò avvenga va stabilito caso

bisogna applicare nei singoli casi le norme che valgono, in

per caso.mediante indagini sulla volontà che le parti hanno

genere, per stabilire il luogo della conclusione dei con-

tnanitestato. Nell'interpretare tali manifestazioni di volontà
va tenuto conto, naturalmente, delle condizioni dell'ant-

tratti tra persone lontane, norme di cui ci siamo occupati
trattando della formazione del contratto di vendita e su cui
non crediamo qui necessario tornare, perchè, avendo tali

biento in cui il contratto «‘e stato concluso, e quindi delle

rarsi concluso l’accordo delle parti ; per determinarlo

consuetudini che in esso vigono, e,‘in genere, di ogni ele—

norme un valore generale che, come tale, si estende a tutti

mento capace di gettar luce sulle vere intenzioni delle

i contratti, quanto è detto relativamente ad esse considerate in rapporto ad un certo contratto, vale anche in quanto
esse si considerano in rapporto a un altro contratto.
348. Fissati i criteri per riconoscere in ogni caso in
quale lttogo deve considerarsi avvenuta la tradizione,

parti. Può, dunque, dirsi che, quando è stipulata, per
esempio, tra commercianti ein un certo ambiente, la della

clausola implica manifestazioni di volontà capaci di costituire la tradizione consensuale, se tra i commercianti in
quell'ambiente per consuetudine si suol dare alla clausola

medesima questo valore. Ma a questa generalizzazione non
va dato un valore che superi i limiti dell'ambiente a cui si
riferisce, e che escluda eccezioni.
. Quanto abbiamo scritto intorno alla clausola che pone il
rtscltio del viaggio a carico del compratore, vale anche per
le clausole contenenti comunque il rischio e le spese del
trasporto e in genere per tutte le clausole contrattuali di
cm si afferma un'influenza sulla determinazione del luogo
Il] cm avviene la tradizione.
317. Dopo ciò che abbiamo esposto nei numeri precedenti per stabilire il luogo in cui avviene la tradizione nel-

vediamo era quale e il luogo in cui deve avvenire la tradizione, ossia il luogo i'n cui venditore e compratore hanno

reciprocamente il diritto e il dovere di compiere gli
atti che determinano il passaggio del possesso della cosa
venduta.

Quale sia questo luogo risulta dall'art. 1468 cod. civile
che dichiara che la tradizione si deve fare nel luogo in cui
la cosa si trovava nel momento della vendita, a meno che

tra le parti sia stato diversamente pattuito.

E facile rilevare che da questa disposizione derivano:
a) per il venditore il dovere di compiere le attività necessarie per far passare il possesso della cosa al compratore,

\

(1) V. per es. Cass. Palermo, 3 lugli01913, Arcidiacono e. Co1wuﬁcw siciliano (Foro sic., 1913, 475); App. Trani, 97 feb|Jrﬂl_0 1914, Leggieri c. Huber (Consul. comm., 1914, 213). Ivi
fu ritenuto che se la merce doveva dalla ditta venditrice essere
spedita franco stazione Milano, se la merce stessa doveva viag-

giare a rischio e pericolo della ditta compratrice,
e se il PPCZZO
0veva
essere pagato nel domicilio della ditta venditrice, cioè

a Milano, quivi devesi ritenere essere il luogo della tradizione.
(2) Per es. v. App. Trani, 3 febbraio 1911, Del Coco e. Fiorino (Giud. conc., 1914, 107), in cui fu deciso che la clausola
contrattuale secondo cui la merce viaggia a rischio e pericolo del
compratore non importa che la tradizione avvenga nel luogo di
partenza. Nello stesso senso v. anche: Trib. Catanzaro, 10 maggio
1913, Picci e. Cosentino (Giur. calabr., 1913, 391).
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nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento della conclusione del contratto, e il diritto di esigere che il compratore compia nello stesso luogo le attività necessarie per

ricevere il detto possesso; b) e per il compratore il diritto
e il dovere che corrispondono rispettivamente al detto

dovute a questo dalla persona nel cui possesso si trovano,
Con lo stesso ragionamento che abbiamo l'atto or ora per
l'ipotesi di vendita di cosa I'utura, si arriva anche qui ;.
concludere che la tradizione delle cose che risultano vendute va fatta nel luogo in cui è il domicilio della persona

dovere e al detto diritto del venditore. Questi diritti e doveri

chele deve al compratore, sempreché, s'intende, non vi

possente essere limitati od anche esclusi per accordi di

siano patti in contrario espressi e leciti.
Qualora la tradizione sia simbolica, anzichè reale, la
norma stabilita dall'art. 1468 cod. civile vale interamente;
quindi il luogo in cui deve avvenire è quello stesso in cui
la cosa si trovava nel momento della conclusione del cotttratto, salvo patti espressi o impliciti, i quali patti impliciti possono risultare anche per l'accettazione della consegna

parti, trattandosi di materia completamente soggetta al

potere di disposizione delle parti medesime.
Se la tradizione da farsi è reale e non vi sono patti in

contrario, essa deve farsi nel luogo in cui si trovava la cosa
nel momento della conclusione del contratto; e, poichè
questa forma di tradizione avviene mediante la consegna
della cosa, anche tale consegna deve essere data e ricevuta
nel detto luogo (1).

La determinazione di questo luogo non presenta diffi-

della cosa, che simboleggia la cosa venduta, in un luogo
diverso da quello in cui si trovava la cosa nel momento
del contratto.

coltà quando la cosa fatta oggetto del contratto esiste ed e

Qualora, infine, la tradizione sia consensuale, la norma

determinata nel momento della conclusione del contratto

dell'art. 1468 cod. civile vale parimente, in quanto da vita

medesimo. Se la cosa è immobile, il luogo in cui deve
farsene la tradizione è indubbiamente quello in cui essa e
situata; se la cosa e mobile, il luogo in cui deve farsene
la tradizione è quello in cui risulta, con opportune prove
in caso di contestazione, che la cosa si trovava nel momento

al diritto e dovere reciproco delle due parti di fare e di
esigere che l’altra faccia gli atti necessari per la tradizione
nel luogo in cui si trovava la cosa al momento del contratto.
Naturalmente la tradizione consensuale (come del resto
anche le altre) avvenuta in luogo diverso non e mai irregolare, quanto al luogo, perché le manifestazioni di volontà

della conclusione del contratto.
Se la cosa non esiste ancora nel momento del contratto,

da cui essa risulta implicano il patto di farla in luogo

per stabilire quale è il luogo in cui deve farSene la tradizione allorchè verrà ad esistenza, occorre tener presente
che l’oggetto della compra-vendita di cosa futura ha essenzialmente per oggetto il diritto alla cosa, cosi che quando
questa cosa viene ad esistenza, è dovuta al compratore dalla

diverso da quello indicato dalla legge, 'patto che è espres-

persona nel cui possesso essa si trova, appunto, nel momento in cui viene ad esistenza.

In questo momento, dunque, esiste, tra la detta persona

samente ammesso dalla legge stessa.
Fra i patti che implicitamente o esplicitamente stabili-

scene che il luogo in cui deve avvenire la tradizione sia
diverso da quello in cui si trovava la cosa al momento del
contratto, sono da ricordare principaltnente quelli relativi
al trasporto e ai rischi e alle spese relative, in quanto
può darsi che in base ad essi il venditore assuma, oltre

e il compratore, un rapporto obbligatorio a cui, come tale,

l'obbligo della spedizione, anche quello di fare la tradizione

sono applicabili le norme relative ai rapporti obbligatori in

nel luogo che viene indicato dal debitore. Lo stabilire

genere, e quindi anche la norma secondo cui il pagamento
deve farsi nel luogo ﬁssato dal contratto o, se non e stato
fissato e l'oggetto del pagamento non è cosa certa e determi-

quando ciò avvenga dipende dalla interpretazione delle

nata al momento del contratto, nel domicilio del debitore.
Deve concludersi, perciò, che il luogo in cui deve farsi la
tradizione della cosa futura compra-venduta è quello in cui
è il domicilio della persona nel cui possesso la cosa mede—

manifestazioni di volontà che hanno dato vita al patto che
si considera nel caso concreto. Se il patto è tale da far cottsiderare la tradizione come avvenuta consensualmente,

l’indagine circa il luogo in cui deve avvenire la tradizione
non offre alcun interesse, essendo la tradizione già avvenota e dovendosi il venditore considerare come possessore

sima si trova quando viene ad esistenza. E s-nperfluo aggiun-

della cosa per conto del compratore da cui è incaricato

gere che sono pienamente efficaci patti in contrario, che
possono risultare tanto espressamente come tacitamente.

della spedizione. Se, invece, il patto non è tale da far cottsidcrare la tradizione come avvenuta, può avere importanza
il determinare il luogo in cui deve avvenire la tradizione

Sela vendita è di cose appartenenti a un genus illimitato,

valea dire di cose dedotte soltanto per qualità, specie e quantità, senza indicazione del cumulo di cose esistenti in un
dato luogo, da cui esse debbono trarsi, non esiste un

e la consegna ; e questa determinazione crediamo che debbo
farsi caso per caso, tenendosi conto di tutti gli elementi utili
per l’interpretazione delle volontà delle parti, e quindi

luogo in cui possa dirsi che le cose vendute si trovano al
momento della conclusione del contratto, e quindi l'articolo 1468 cod. civile non può essere applicato.

anche degli usi dei luoghi in cui vengono conclusi i c0tttratti, senza fare generalizzazioni che possono poi 'fatfll'
mente trarre in errore nel giudicare relativamente ai sm-

Determinate le cose vendute con la misurazione, la proprietà di esse passa al compratore, cosi che esse sono

goli casi, e fermo rimanendo che se il patto non permette

un'interpretazione per cui apparisca riferirsi al luogo della

(1) Circa il luogo in cui deve farsi la tradizione e la consegna
Cass. Torino, 30 giugno 1881, Scala e. Scureker (Boll. Mim…”
(che, per lo più, o si confondono o mal si distinguono) della cosa
Grazia e Giust., 188l, 1362); Cass. Firenze, 21 giugno 188
venduta, v. Cnturi, op. cit., n. Sli; Borsari, op., voi. e parte cit.,
Società ligure-lombarda c. Meneghini e Giudica (Legge: Î_8855
5351-13;Tr0p10ng, cp. e vol.cit.,u.291e seg.; Laurent, op. cit.,
tt,—1.08); App. Trani, 26 gennaio 1898, Dell’Acqua c. Sbisu(ﬂ"
vol. xxtv, n. 169; Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 302; - vista giurepr., 1898, 177); Cass. Torino. 24 gennaio 1914, PM;Pacifici-Mazzoni, op. e vol. cit., n. 187; Pipia, op. cit., n. 343 e
coli c. Mal/ei (Mon. trib., 1914.247); Trib. Catania, 6 febbrﬂl0
seguenti; Tartufari, op. cit., n. 320e seg. Per la giurisprudenza
19l3, Russo e. Bortolotti (Giud. conc., 1913, 329); APl’- Cav. questi luoghi che abbiamo citati; particolarmente ricordiamo:
tania, 19 agosto 1913, Scalia c. Randa(Giur. Cat.,1913,901h
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lradizioue, questo luogo rimane quello indicato dalla legge,
valea dire quello in cui si trovava la cosa nel momento
del contratto, nonostante che la vendita sia da piazza a
piazza (1).

_

.

349. Dopo quanto abbiamo esposto in questo paragrafo
circa il luogo in cui avviene la tradizione,.e nel secondo
paragrafo di questo capitolo circa le condizioni dell'obbligo

della tradizione, non soltanto può dirsi che abbiamo tutti
gli elementi per determinare il tempo in cui avviene la
tradizione nei vari casi e il tempo in cui la tradizione stessa
deve avvenire, ma piuttosto può dirsi che tale determinazione è già fatta.

Infatti i criteri che valgono per riconoscere in quale
luogo la tradizione è avvenuta, valgono anche per ricono-

scere in quale tempo i': avvenuta la tradizione stessa,
poiché essi si basano sulla precisazione delle attività che
determinano il compiersi della tradizione nelle sue varie
forme. Oraè evidente che quando, intorno a tali attività,
si hanno idee chiare cosi da riconoscere dove, nei vari casi
concreti, sono state compiute, si è necessariamente in
grado, valendosi delle medesime idee, di riconoscere in

quale momento le dette attività sono state compiute.
Il momento in cui la tradizione deve avvenire è qtiello
in cui il venditore ha il dovere di compiere le attività
necessarie per far passare il possesso della cosa venduta al
compratore, esigendo che questo compia, da parte sua, le

attività necessarie per assumere il possesso medesimo, e il
compratore ha il diritto e il dovere corrispondenti al detto
dovere e al detto diritto del venditore.

È chiaro che questi diritti e doveri reciproci fra le parti
della compra-vendita esistono quando esiste l'obbligo di
fare la tradizione e mancano motivi capaci di ritardarne
l'adempimento. Quando esiste l'obbligo della tradizione e
quali sono i motivi capaci di ritardarne l'adempimento noi

Con queste ultime spese non vanno conl'use le spese del
trasporto che vien fatto della cosa, dopo avvenutane la tradizione, nel luogo in cui il compratore desidera di averla,
le quali spese si indicano, appunto, come spese di trasporto, anziché di tradizione. Le spese di tradizione sono
poste dalla legge (art. 1467 cod. civile) a carico del venditore. La ragione di questa norma apparisce facilmente se
si pensa che a il venditore che ha l'obbligo di fare la tradizione, e che quindi deve sostenere le spese necessarie per

l'adempimento del suo obbligo, essendo le sborso delle
spese necessarie per l'adempimento di iui obbligo parte
delle attività dovute in base all'obbligo medesimo.

Poichè si tratta di una norma d'indole dispositiva, ad
essa può derogarsi mediante patti che pongano, totalmente
o parzialmente, l'onere delle spese della tradizione a carico
del compratore.
Le spese di trasporto, invece, sono poste, dallo stesso

art. 1467 codice civ., a carico del compratore. Anche la
ragione di questa norma apparisce facilmente ed evidente-

mente se si pensa che, avvenuta che sia la tradizione,
l'obbligo relativo del venditore è adempiuto e il diritto corrispondente del compratore i': completamente soddisfatto, e
che il trasporto che avvenga successivamente nel luogo desiderato dal compratore è affatto indipendente dalla compravendita, cosi che da questo non può derivare alcun rapporto

che la concerna. Poichè anche questa norma è di natura
dispositiva, ad essa può derogarsi mediante patti che pongano l'onere delle spese di trasporto a carico del venditore
in tutto o in parte.

V'ha chi ritiene che un tale patto, particolarmente
quando per esso tutte le spese di trasporto siano poste a
carico del venditore, faccia si che queste spese debbono

considerarsi quali spese di tradizione, e conseguentemente

che debba considerarsi fissato per la tradizione il luogo

abbiamo spiegato sopra (ai n" 327 e seg.); ed e, perciò,

indicato dal compratore come quello in cui la cosa deve

inutile che a questo punto insistiamo su tale argomento.

essere trasportata.
Noi abbiamo già esposto che è possibile che patti concernenti le spese di trasporto implichino anche patti rela-

350. Affinchè l'idea di quella parte del rapporto giuridico che deriva dalld emupra-vendita, che si riferisce alla
tradizione, sia completa, rimane da spiegare quali sono le
spese e i rischi della tradizione e a chi faccian carico.
Le spese della tradizione sono quelle implicate dagli atti
che sono necessari perchè si verifichi il passaggio del pos-

sesso della cosa da venditore a compratore, tali quelle
occorrenti per separare la cosa dalle altro del venditore
con cui si trova unita (e quindi quelle necessarie per la

tivi al luogo della tradizione, ma che se ciò avvenga, o no,
è da determinare nei singoli casi, senza fare generalizza- '

zioni che possono indurre in errori.

Analoghe osservazioni vanno fatte per il patto per cui il
venditore assume l'obbligo di spedire la cosa venduta nel
luogo indicato dal compratore; questo patto può avere

l'effetto di fissare il detto luogo come quello in cui deve
farsi la tradizione odi porre a carico del venditore le spese

misurazione delle cose vendutea peso, numero o misura)(2),
quelle occorrenti per la consacrazione in un documento

del trasporto, ma soltanto se concorrono circostanze che

(quando e necessario) delle manifestazioni di volontà per
cui si ha la tradizione consensuale, quelle occorrenti per

valgono il far ritenere in modo indubbio che cosi hanno
voluto le parti. Se tali circostanze non concorrono, è da

trasportare la cosa venduta nel luogo in cui deve farsi la
tradizione.

concludersi, col Tartufari (3), che « il semplice obbligo

(1) V. su questo argomento: App. Trani, 26 gennaio 1898,

razione e di trasporto; e tra le più recenti sentenze: App. Ve-

Dell'Acqua e. Sbisà (Riv. giurepr., 1898, 177); App. Catan-

nezia, 8 dicembre 191/i, Stefanutti c. Thurmann (Diritlo'mar.,

di spedire, perchè non può equivalere a quello della con-

zaro, 4 aprile 1911, Spinelli e. Cardone (Mon. trib.,1912, 14);

1914, [ili/i). In questa sentenza fu deciso che se in un contratto

AIII)-"'enc73a, 21 marzo 1912, Peruzzi c. Landaner (Foro con.,

di compra-vendita cif di carbone siasi pattuito che la merce deve
essere consegnata in un porto, non può il compratore pretendere
in seguito che la consegna avvenga in im altro porto, neppure
offrendosi di sottostare alle maggiori eventuali spese, e ciò anche
se il noleggiante del vapore acconsente.

1919. 305); Cass. Torino, 21- gennaio 191/i, Piccoli e. Maj/“ei
(Mon. trib., 1911-, 247).
.
Per l'importanza della clausola ci/' in relazione alla materia

il…" quale ci occupiamo nel testo, ricordiamo: Cass. Palermo,
-1 luglio 1896, Angeli e. Abele (Giur. Ital., 1896, I, I, 801),
';°"." quale sentenza in ritenuto che la clausola rif seguita dalla

‘es'gll-‘lztonc di una città signiﬁca che la merce deve essere consegnata in qùella città, franca dalle spese di acquisto, di assicu-

(2) V. conf.: Pacifici-Mazzoni,op.cit., voi. i, ii. 186; Tartufari,
op. cit., n. 239; Latirent, op. cit., vol. xxtv, n. 169.

(3) Op. cit., ii. 240.
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segna nel luogo di destinazione, non implica per alcun
modo nel venditore l'obbligo di assumere a suo carico le

spese del trasporto, a meno che ciò non sia specialmentestipulato. E però, in tal caso, o il venditore si farà anticipare
la occorrente somma dal compratore, o l'anticiperd egli

stesso riservandosi il diritto al rimborso, o spedit‘ir la
merce gravata di assegno per l'ammontare, appunto, delle

spese di trasporto, lasciando che il vettore le riscuota egli
stesso all'atto della riconsegna nel luogo d'arrivo ».
354. Il trasporto, a qualunque scopo sia fatto, implica
un rischio di deterioramenti o di perdite dell’oggetto trasportato. Che il rischio del trasporto per cui la cosa vien
posta nel luogo in cui deve farsene la tradizione faccia
carico al venditore non può dubitarsi, perchè le operazioni
che devono essere l'atto per questo trasporto sono rese

necessario dall'adempimento di un obbligo del venditore,
che :» tenuto a porvi ogni cura, avendo il dovere di conservare la cosa venduta prima di farne la tradizione al eom—

ritardi nel pervenire nel luogo a cui i'. destinata, che potreb—

bero essere evitati.
Nella seconda ipotesi bisogna suddistiugncresecondo

che il compratore abbia esercitato o no il suo diritto di
scelta: nel primo caso il venditore evita ogni responsabilit:i seguendo esattamente le indicazioni del compratore;
nel secondo caso esso deve, invece, agire nello stesso modo
che abbian… detto che deve agire quando la Scelta del mezzo

di trasporto e della via per cui vien fatto il trasporto spetta
a lui (2).
5 5.

Conseguenze della mancata tradizione.

352. Inadempimento dell‘obbligo di fare c. di ricevere la tradi-

zione e sue conseguenze: — 353, se il venditore non la
la tradizione; — 354. nel caso di perdita della cosa venduta; — 355. se la cosa viene oflerta in condizioni diverse
da quello. in cui si trovava nel momento del contratto; —

pratore, come abbiamo gift avuto occasione di esporre

3536. se la cosa non viene offerta nella quantità paltuita
o. con gli accessori dovuti; — 357. nel caso che si tratti di

(sopra, ai n. 309 e seguenti). Questo rischio inerente al

immobili; —— 358. se gli atti del venditore necessari per

trasporto non si eonl'onda con il rischio per il caso fortuito

la tradizione non vengono compiuti nel tempo, — 359. e
nel luogo in cui devono essere compiuti. — 360. Obbligo

o I'orza maggiore indipendenti dal fatto del trasporto, ché
la spettanza di questo ultimo rischio compete, invece, al
compratore se della cosa gli e passata la proprietà (vedi
sopra, ai n. 281 e seguenti).

Il rischio relativo al trasporto, che avviene successiva—
mente alla tradizione per porre la cosa nel luogo in cui la
vuole il compratore, è a carico di questo, poichè il trasporto è causato soltanto dalla sua volontà e avviene soltanto
per suo vantaggio, e il venditore, dopo la tradizione avve—
nuta regolarmente, non ha più alcun obbligo di conservare
la cosa.
Ciò vale in quanto il venditore non ha assunto l'obbligo
di spedire la cosa nel luogo in cui la vuole il compratore,
che se tale obbligo esso ha assunto, a lui fan carico tutti i
guasti che sian derivati da inosservanza dell'obbligo medesimo. Va notato che nell'obbligo di spedire le cose vendute
i‘ compreso anche quello di metterlo in condizioni che ne
permettano il trasporto senza danno, cosi che se ciò il
venditore non facesse, dovrebbe ritenersi responsabile del
danno derivante dalla sua inadempienza.

del compratore di ricevere la tradizione; — 361. e conse-

guenze del suo inadempimento.

352. Verificatesi le condizioni dell'obbligo del venditore
di fare la tradizione e dell'obbligo del compratore di riceverla, questi obblighi e i corrispondenti diritti hannovita,

e se i primi non vengono adcuipiuti, si ha, appunto, il loro
itt:ulempimento e il conseguente insoddisfacimeuto dei
secondi. La nozione delle conseguenze di tale inadempienza

e di tale insoddisfacimeuto completerà e chiarirà le idee
relative all'argomento di cui si tratta in questo capitolo.
‘Come, iul'atti, la nozione di una norma giuridica non f‘

completa senza la nozione della sua sanzione, cosi l'idea
dell'obbligo che ne deriva non e completa senza la nozione
delle conseguenze del suo inadempimento, la quale nozione
è, quindi, necessaria anche per la completezza dell'idea
del diritto che a quest‘obbligo corrisponde.
La prima conseguenza dell’inadempienza dell'obbligo di
fare la tradizione 0 di quello di riceverla e, innanzi tutto,

la mancanza della tradizione che doveva darsi dall’una delle

Circa l'ampiezza di quest‘obbligo, e parimenti circa
l'onere delle spese di trasporto, non può fissarsi alcuna

parti e riceversi dall'altra; manca, dunque, il trasferi-

norma generale; la loro determinazione non può essere

se ne verificano gli effetti che abbiamo avuto occasione di
imlicare (sopra al n. 317 a 319 e 339).
Inoltre con l'inadempienza si verificano le condizioni

fatta che caso per caso, tenendo conto della volontà ma-

nifestata dalle parti ed anche delle consuetudini vigenti
nei luoghi in cui sono stati conclusi i contratti che si
considerano.
Sull'onere del rischio del trasporto può avere influenza la

mento del possesso da venditore a compratore, e quindi non

dell'azione contenuta nel diritto soggettivo che corrisponde
all'obbligazione inadempiuta, verificandosi una violazione

della norma da cui deriva questo diritto e quindi la facolta'

scelta del mezzo di trasportoe della via per cui il trasporto
stesso vien fatto. Circa la spettanza del diritto di scelta deve
decidersi in base alle manifestazioni di volontà delle parti
e alle consuetudini (1). Per determinare la detta inﬂuenza
bisogu'a distinguere-secondo chela scelta spetti al venditore o al compratore.
-

(che è, appunto, l'azione) del titolare del diritto medesimo
di esigere l'attuazione della sanzionedella detta nortna.

.Nella prima ipotesi il venditore deve fare la scelta con
cura, in modo da non esporre la cosa venduta a rischi e a

avvenire perchè il venditore o non compie gli atti neces-

(I) Ricordiamo su questo argomento una importantissima sentenza del Trib. Supr. Anseatica, tti giugno 1914. The italian
company Berlingieri Schiavoni r.. The Apollinrtris cornpany
limited (Dir. mar., 191/i., 316). Quivi fu deciso che nelle ven.
dite l'ranco bordo la scelta della nave su cui la merce devo. essere

caricata spetta esclusivamente al compratore, e che il venditore
qualunque sia la nave indicatain dal compratore, deve seguu‘e la

Accenneremo a questa sanzione, prima in relazione
all‘inadempimento del venditore, e poi in relazione all'inndempimento del compratore.

L'inadempitncnto dell'obbligo di fare la tradizione può
sari per la tradizione della cosa venduta, o li compie ma

volontà espressa dal compratore.
(9) V. su questo argomento: Tartufari, op. cit., n. 392
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pratore rispetto a cui sono compiuti regolarmente gli atti

putarsi a colpa del venditore, è indifferente per l'esistenza
dell'eccezione che si contrappone all'azione di cui qui ci
occupiamo, la quale eccezione si fonda unicamente sulla
detta impossibilità.
Ciò, è superfluo notarlo, non significa che la causa del-

necessari per fare la tradizione della cosa venduta, rifiuta
di compiere gli atti necessari per riceverla. E secondo

e compratore, chè secondo l'indole di tale causa esiste o

per cosa che non è quellao non _è tutta quella di cui deve
trasmettere il possesso, o li compie in tempo e luogo diverso
dal tempo e luogo in cui deve compierli. L'inadempimento
dell'obbligo di ricevere la tradizione si ha quando il com-

l'ordine in cui abbiamo elencato queste varie ipotesi d’inadenipiniento ordineremo la materia di questo paragrafo.
353. La tradizione a cui e tenuto il venditore deve avere
per oggetto la cosa venduta. Consegue che se il venditore
non compie gli atti necessari per la tradizione, 0 compie
atti idonei per la tradizione di una cosa diversa da quella
venduta, la tradizione della cosa venduta a cui il compra-

tore ba diritto, non ha luogo. Per determinare quale è la
sanzione della norma violata dal venditore con la sua inadempienza, o, che è lo stesso, le conseguenze di questa

inadempienza e dell'insoddisfacimento del diritto del com-

l'impossibilità sia indifferente per i rapporti fra venditore
non esiste l’azione per danni del compratore verso il ven-

ditore; ma questa azione non e quella diretta ad ottenere
la tradizione, come il diritto all'indennità del danno, fon—
dato sulla responsabilità del venditore, non è. il diritto alla

tradizione.

355. Abbiamo avuto occasione di indicare e commentare
la norma che impone al venditore di consegnare la cosa
venduta al compratore nelle stesse condizioni in cui si

trovava nel momento della conclusione del contratto di
vendita. Se tali condizioni, nel momento della tradizione,
sono diverse, si ha un fatto che contrasta con la detta

pratore, basta pensare che il compratore, se ha diritto alla

norma. Affinchè risultino chiaramente le conseguenze di

tradizione, ha già la proprietà della cosa vendutagli. Esso

questo contrasto, bisogna, innanzi tutto, riﬂettere che

ha, dunque, il diritto al possesso della cosa medesima, e
la sua azione, quindi, deve necessariamente esser volta al
conseguimento di questo possesso, oltre che, s‘intende,

se il venditore compie gli atti necessari per la tradizione, quantunque le condizioni della cosa che ne e

all‘indennizzo del daunoehe può essergli derivato dal ritardo
nel conseguirlo (1).
Per l'esercizio di questa azione si avrà prima la con-

dirsi che si abbia l'inadempienza dell'obbligo della tradizione, nè quindi I'iiisoddist'aciineiito del diritto che corrisponde a quest'obbligo, perchè, dato che le condizioni

l'oggetto non siano quelle che dovrebbero essere, non può

danna del venditore a trasferire al compratore il possesso

della cosa son mutate, la tradizione della cosa stessa non

della cosa venduta, e poi, qualora il venditore persista nel-

può I'arsi in condizioni diverse da quelle in cui eﬂettiva-

l'inadempienza, la realizzazione della condanna col procedi-

mente si trova.
Non può, dunque, il compratore esercitare l'azione con-

mento di cui agli art. 742 e seg. cod. proc. civ., se si tratta
di cosa mobile, o col procedimento di cui agli art. 745 e

tenuta nel suo diritto alla tradizione. Per determinare se

seguenti cod. proc. civile, se si tratta di cosa immobile.

e quale azione spetta al compratore, bisogna distinguere

Inoltre, poichè l'obbligo del venditore di fare la tradi—
zione deriva dal contratto di vendita, il quale è un contratto

cosa sia o non sia tale da implicare la responsabilità del

bilaterale e che, come tale, sottintende la condizione risolutiva per il caso di inadempimento di una delle parti, il
compratore ha. per l’inadempienza del venditore, anche
lazione per la risoluzione del contratto di cui all'art. 1165
Cod. civile, che può essere fatta valere invece dell'azione
dirottati conseguire l’adempimento. In ogni caso, poi, il

secondo che la causa del mutamento delle condizioni della
venditore. Nel primo caso il compratore non ha alcuna
azione verso il venditore; nel secondo, invece, ha l’azione

per il risarcimento del danno, ed anche l‘azione diretta alla
risoluzione del contratto, fondata sulla clausola risolutiva
sottintesa nella compra-vendita, data la' sua bilateralità,

qualora il mutamento delle condizioni della cosa dipenda

compratore ha il diritto di essere indennizzato del danno

da inadempimento dell'obbligo di conservare la cosa, di cui

che gli deriva dall'inadempienza o dal ritardo nell'adem-

abbiamo trattato sopra (ai n. 309 e seguenti). Si noti che

pienza, e quindi l’azione contenuta in questo diritto.
354. L’azionedel compratore diretta a conseguire iI-pos-

non si basa, come nel caso di cui ci siamo occupati nel

l'azione perla risoluzione del contratto, in questo caso,

Sesso della cosa venduta, suppone la possibilità del trasfe-

numero precedente, sull'inadempimento dell'obbligo della

rtalento di questo possesso. Se tale possibilità manca, viene

tradizione, inadempimento che non esiste, ma sull'inadem-

meno l‘obbligo del venditore di fare la tradizione, essen‘10ne l'adempimento divenuto impossibile, e quindi viene a
'llilncai'e il diritto del compratore che corrisponde a questo
Obbligo e la della azione contenuta in questo diritto.
Il

pimento di iui altro obbligo del venditore, dipendente
dalla compra-vendita, quello di conservare la cosa prima
della tradizione.
È superfluo aggiungere che la risoluzione del contratto

tentativo dcl compratore di far valere in giudizio tale azione
verrebbe reso vano dall'eccezione del venditore fondata
Sulla cessazione del suo obbligo di fare la tradizione.

non può essere pronunziata per qualunque minimo “mutamento delle condizioni della cosa, ma soltanto quando

casser' II'IIIPOSSIIIIIIII'I della tradizione abbia per causaam

il andamento sia tale da far ritenere cheil compratore non
avrebbe fatto il contratto se avesse potuto prevedere di

0 ortmto o una forza maggiore, ovvero un fatto da iui-

avere la cosa nelle condizioni in cui gli viene offerta per

c. g)n;îànniotillla sentenza App. Genova,;l7 gennaio 1913, _Varni'
itore'il;he '(
lliite (mot l'a
… ﬁllemiio'te
e tlonlpu'òu 0

em: Gen., 1913, 47). Quivi fu ritenuto che il venconsegnato cosa noneonlorme_alle cond1ztont pat? dinamo. non aventi lapattmta potenzialità) non
Obbliga2ioiie che gli deriva dal contratto di vendita

pl'ovan] |Ìesoncrarsi‘dalle conseguenze del suo inadempimento,
… (. te non ne e derivato alcun danno al compratore. Ricor—

78 — UIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

diamo anche, per quanto può interessare a questo punto, la massima stabilita dalla Cass. Napoli, 24 febbraio 1912, Giacco e. Barruto (Dir. e Giur., 1912, 225), seeondo‘cni il marito che ceda o
venda cosa appartenente alla moglie, s'intende che abbia garantito
il fatto di costei; e che quindi, venendo meno questo fatto, egli

e tenuto ai danni.
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fargliene la tradizione. Così ci sembra che possa all'ermarsi
in base all'art. 1166 codice civile.
Ed èpure superﬂuo di aggiungere che, nel caso di riso-

la quantità nel contratto) riﬁuta di consegnarne una parte
che risulta venduta, pure avendola e potendola consegnare;
quando ciò avviene non può dubitarsi che al compratore

luzione del contratto, il compratore ha anche l'azione per
essere indennizzato del danno derivalogli, appunto, dallo
scioglimento del contratto.
.
356. Oltre che nelle condizioni in cui si trovava nel momento della conclusione della vendita, la cosa deve essere
data dal venditore al compratore nella quantità pattuita e
con gli accessori dovuti, compresi fra questi accessori anche
i frutti che la cosa ha prodotto e che spettano al compra-

spetti il diritto di avere la tradizione di tutto l’immobile

tore. Se il venditore offre la cosa, per farne la tradizione,

o non possa consegnare l'intera quantità pattuito, perché
non l'ha, o non possa consegnare la quantità pattuita.per

in quantità diversa da quella pattuita, per stabilire quali

che ha comprato, e quindi anche l'azione contenuta in
questo diritto, da farsi valere mediante il procedimento per
rilascio degli immobili, previa, s'intende, la condanna del

venditore al rilascio.
Le delle norme si riferiscono all'ipotesi che l'immobile

venduto di cui sia stata indicata la quantità nel contratto,
sia di una quantità minore o maggiore, cosicché il venditore

di vendita d'immobili a cui sono applicabili le particolari

l'impossibilità di dividere l'immobile.
Nel primo caso il compratore ha diritto di recedere dal

norme di cui accenneremo nel numero seguente, bisogna

contratto solamente se la quantità (l'immobile che riceve

sono le conseguenze di questo fatto, quando non si tratti

distinguere secondo che la tradizione dell‘intera quantità

in meno supera la vigesima parte dell‘intera quantità iiidi-

pattuita sia o no possibile.

cata nel contratto; se, invece, la detta quantità che riceve

1) Se la tradizione dell’intera quantità pattuita è
possibile, per quanto riguarda la parte di cosa, e pari-

in meno non supera la vigesima parte dell'intera quantità

menti gli accessori, di cui il venditore rifiuta la tradizione, si ha una situazione uguale a quella che si ha nella

ipotesi che venga riﬁutata la tradizione dell'intera cosa
venduta, per la quale situazione vale quanto abbiamo

indicata nel contratto, esso ha diritto solamente a una riduzione del prezzo proporzionata a quanto riceve in meno,
qualora la vendita sia fatta per un tanto a misura.

Nel secondo caso il venditore ha diritto di esigere che il
compratore acquisti l'intero immobile pagando un supple-

esposto trattando di questa ipotesi (sopra, al n. 353).
2) Se la tradizione dell’intera quantità pattuita non
è possibile, per quanto riguarda la parte di cosa, e parimenti gli accessori, di cui il venditore non può fare la

mento di prezzo proporzionato alla quantità d'immobile
che consegna in più, sempreché la vendita sia fatta per un
tanto a misura; però il compratore ha diritto di recedere

tradizione, si ha una situazione uguale a quella che si ha

sima parte dell’intera quantità pattuita.

nell'ipotesi che non possa esser fatta la tradizione dell‘in-

Questi cenni bastano qui a mostrare la diversità che vi
è tra queste norme e quelle che regolano le stesse situazioni quando si tratta di vendita mobiliare anzichè immobiliare. Le ragioni che giustiﬁcano questa diversità appa-

tera cosa venduta, per la quale situazione vale quanto

abbiamo esposto trattando di questa ipotesi (sopra, al
n. 354).

In ogni caso, se la parte di cui il venditore non vuole o
non può fare la tradizione sia tale da non fare ritenere che
il compratore si sarebbe astenuto dal fare il contratto qua-

dal contratto qualora questa quantità in più superi la vige-

riscano facilmente se si pensa alla sconvenienza che vi
sarebbe nel rendere obbligatorio o facoltativo uno spezzamento d'immobili senza un motivo adeguato.

lora avesse saputo di avere la cosa senza la detta parte, è
da ritenersi che al compratore medesimo non compete
l’azione diretta alla risoluzione del contratto.
Quanto abbiamo affermato riguarda l'ipotesi di vendita
per cui prima della tradizione si siano veriﬁcate le condi-

358. Per adempiere regolarmente l'obbligo della tradizione il venditore deve compiere gli atti necessari per la

zioni che determinano il passaggio della proprietà della
cosa venduta; all'ipotesi che tali condizioni non si siano
veriﬁcate (per es., se nella vendita di genus il venditore si

tempo diverso da quello in cui deve compierli, affinchè
risulti quali sono le conseguenze della sua condotta, bisogna
distinguere secondo che gli atti medesimi siano compiuti
prima o dopo del tempo in cui devono essere compiuti.

si rifiuta di offrire per la misurazione e la consegna la

tradizione medesima nel tempo e nel luogo in cui deve

compierli, tempo e luogo che abbiamo determinato nel precedente paragral'o. Se il venditore compie i detti atti in un

quantità pattuito) non occorre qui accennare, poiché in tal

1)Nel primo caso, se il compratore riceve la tradizione

caso l'inadempimento dell'obbligo della tradizione non può

senza riserve, deve intendersi che esso abbia consentito
nell'anticipazione; se, invece, rifiuta di riceverla, il venditore non può costringervelo, perché esso è tenuto a rice-

aversi, mancando il passaggio della proprietà, che è un pre-

supposto di quest'obbligo (v. sopra, al n. 327). In realtà
in questo caso l'inadempimento del venditore si riferisce
all'obbligo di trasferire la proprietà, e non il possesso, della
cosa venduta nell'intera quantità pattuita, e quindi a un
obbligo che deriva dalla vendita, come quello di eseguire
la tradizione, ma che ha un contenuto diverso da quello di
quest'ultimo.
357. Perl’ipotesi che, in caso di vendita immobiliare,
vi sia’ differenza fra la quantità dell'immobile indicata nel
contratto come venduta, e la quantità dell'immobile di cui
il venditore pube vuole fare la >tradizione, la legge ha norme

particolari di cui abbiamo avuto occasione di indicare il
contenuto (sopra, al n. 321).

verla solo quando sia venuto il tempo fissato. Consegue Che
gli atti necessari per la tradizione, che il venditore compte
prima del tempo fissato per il loro compimento, non costi-

tiiiscouo lacondizione che deve veriﬁcarsi afﬁnchè il compi'atore compia gli atti necessari per ricevere la tradimtle
medesima.

,

2) Nel secondo caso, se il compratore riceve la tradizione in modo che risulti che tollera il ritardo senza nll||îl
pretendere a cagione di esso, s'intende che esso abbia carlsentito nel ritardo. Il compratore, però, di fronte al ritardo.

può: o) rifiutare di ricevere la tradizione esigendo, C°“
dichiarazione esplicita o no, la risoluzione del contratto,.

Queste norme, si noti, non si riferiscono all’ipotesi che

a cui è da ritenersi che abbia diritto, qualora il ritardo…[

il venditore di un immobile (di cui sia stata o no indicata

tale da lasciar supporre che esso non avrebbe fatto il 00"'
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dal ritardo. E superﬂuo avvertire che anche in caso di riso-

che deve compiere in corrispondenza con quelle del venditore. E poiché ciascuna delle parti della compra-vendita ha
diritto a che l'altra compia le attività che occorrono afﬁnchè

luzione dcl contratto il compratore ha diritto all'indennità

il contratto svolga tutta la sua efﬁcacia, e quindi si realizzi

del danno, ma del danno derivante dalla perdita del
vantaggio che gli avrebbe procurato l'esecuzione del
contratto, e non di quella derivante dal ritardo, che non
può esistere.

completamente lo scambio di beni che costituisce lo scopo
del contratto medesimo, il venditore che ha compiuto regolarmente le attività necessarie per fare la tradizione, ha

Tutto questo che abbiamo detto vale per il caso che il

riceverla, equindi, naturalmente, il compratore ha l'obbligo
che corrisponde al detto diritto.
E superfluo notare che quest'obbligo diventa concreto
solo quando il venditore ha compiuto le attività necessarie
per fare la tradizione, perchè in caso diverso il compratore
non può ricevere una tradizione che non gli è offerta, e
quando le dette attività sono compiute regolarmente,

tratto se avesse potuto prevederlo; b) ricevere la tradizione
e5igendo un'adeguata indennità per il danno derivatogli

ritardo derivi da una causa di cui debba rispondere il ven-

ditore; se, invece, la causa del ritardo non è tale da implicare la responsabilità del venditore, il danno del ritardo
medesimo rimane a carico del compratore (1).
359. Se il venditore (o chi lo rappresenta) compie gli
atti necessari per la tradizione in un luogo diverso da quello
in cui deve compierli, e il compratore compie, senza

riserve, gli atti necessari per ricevere la tradizione medesima, deve ritenersi che il mutamento del luogo della tradizione sia stato fatto consensualmente. Se, invece, il com—

pratore si rifiuta di ricevere la tradizione in luogodiverso da
quello dovuto, il venditore non può esigere da lui che l'ac-

cetti, poichè il suo obbligo dell'accettazione si riferisce al
luogo che risulta stabilito per la tradizione dalla legge
o dal contratto.
'
Gli atti diretti a offrire la tradizione compiuti in luogo diverso da quello in cui devono essere compiuti, non valgono,

diritto a che il compratore compia gli atti necessari per

perché in caso diverso il compratore non può esser tenuto
a ricevere una tradizione che gli è offerta in modo diliorme

dalla legge o dal contratto.
361. Se, compiute regolarmente, da parte del venditore,
le attività necessarie per la tradizione, il compratore rifiuta
o, comunque,- omette di compiere le attività necessarie
affinchè la tradizione avvenga, si verifica l'inadempimento
del suo obbligo, a. cui abbiamo accennato nel numero
precedente.

Afﬁnchè risultino le conseguenze di questo inadempimento basta pensare che si tratta di un obbligo nascente

dunque, ad obbligare il compratore ad accettare la tradiv

dalla compra-vendita, vale a dire da un contratto bilaterale,

zione, come non valgono a ciò gli atti compiuti per lo stesso
scopo intempestivamente. Essi, inoltre, non valgono a far

eche la tradizione è talmente analoga al pagamento da
doversi considerare rispetto ad essa applicabili le norme
relative al pagamento.
Poichè si ha l'inadempimento di un obbligo nascente

considerare come regolarmente adempiuto l'obbligo della
tradizione che è a carico del venditore. Consegue: 1) che
il compratore che riceve la tradizione in luogo diverso da
quello in cui ha diritto di averla, ha diritto di essereinden-

iiizzato del danno che gli deriva dall'inadempienza del
debitore; ”Z) e che il compratore stesso ha diritto, riﬁutando di ricevere la tradizione, di esigere la risoluzione del
contratto e l'indennità del danno che da essa gli deriva,
sempreché, s‘intende, il luogo in cui gli vien offerta la
tradizione sia tale da far ritenere che non avrebbe l'atto il
contratto se avesse potuto prevedere di dover ricevere il
possesso della cosa comprata in questo luogo anziché in
quelle stabilite dalla legge o dal contratto.
Anche qui è da osservare che quanto abbiamo scritto
vale per il caso che il mutamento del luogo della tradizione
dipenda da una causa di cui deve rispondere il venditore,
che se cosi non e, il danno che da tale mutamento deriva
al compratore rimane a carico di questo.

_ 360. Poichè la tradizione risulta da un insieme di attiVità del venditore e del compratore, essa può mancare,
oltre che perchè il venditore non compie le attività che
deve compiere, perchè il compratore non compie le attività

da contratto bilaterale, deve considerarsi veriﬁcata la condizione risolutiva sottintesa nello stesso contratto per il

caso di inadempimento dell'obbligazione di una delle parti,
e quindideve riconoscersi al venditore il diritto stabilito
dall'art. 1165 codice civile, di risolvere il contratto o di

costringere il compratore ad adempiere la sua obbligazione.
S'intende che il diritto alla risoluzione del contratto non
deve considerarsi esistente per un qualunque ritardo del
compratore, ma solo per un rifiuto e per un ritardo tale
da lasciar ritenere che il venditore non avrebbe concluso
il contratto se avesse potuto prevederlo.

Se il venditore prel'erisce di costringere il compratore
ad adempiere la sua obbligazione, la via che deve seguire
è quella dell'offerta reale e del deposito della cosa venduta,
da farsi a norma degli art. 1259 e seguenti codice civile, e
902 e seguenti codice procedura civile.

In ogni caso il venditore ha diritto di essere indennizzato del danno che subisce, sempreché, s'intende, il ritardo
del compratore non dipenda da una causa per cui esso non
sia responsabile.

\

('I) V. circa la tempestività della tradizione la sent. App. Modena, 23 marzo 1912, Usiylt' c. Corni (Riu. dir. comm., 1912,
Il. 586) in cui fu deciso: L‘art. 51 cod. comm. non si applica

se nel contratto è pattuito che lo sciopero debba considerarsi
come caso di forza maggiore che impedisca la consegna della

cosa venduta. Ma lo sciopero, perchè produca questo efletto. deve
essera verificato durante il termine per la consegna della cosa
venduta.
“ disservizio ferroviario verificatosi nel termine di consegna

della merce non può farsi valere come forza maggiore, se la con—
5°Slla non sia stata fatta dopo la scadenza del termine convenuto

e neppure nel periodo corrispondente alla durata del disservizio.
Il compratore che, scaduto il termine di consegna, scrive al
venditore che se entro otto giorni il contratto non sia eseguito,
protesterà i danni, non proroga le scadenze contrattuali e non
rinunzia ai diritti acquisiti per il fatto dell'inadempimento nel
termine di contratto.

Non dispensano dall'obbligo di consegnare nel tempo espressamente couvenuto, nè i ritardi tollerati dal compratore in con—

tratti precedenti, nè l'abitudine nella vendita di merce da stagione
di fissare per la consegna un‘epoca molto anteriore a quella in
cui cominci lo spaccio della merce.
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Car-o [V. — Obbligo della garanzia.

mette di dare con il denaro che gli vien dato 0 promesso,
ed ha lo sc0p0 di conseguire, mediante questo scambio, il

362. Concetto di garanzia, e dell'obbligo di garanzia spettante al

vantaggio che gli deriva dalla somma di denaro che costi-'

venditore. — 363. Fondamento, — 364. importanza e

tuisce il prezzo. Il compratore è indetto alla conclusione

oggetto di quest‘obbligo. — 365. Garanzia dovuta dal venditore: per evizione; — 366. per il fatto proprio; —
367. per l'esistenza di vizi redibitori. — 368. Difierenze e
analogie fondamentali fra garanzia per evizione e garanzia
per vizi occulti.

del contratto dalla constatazione, sia poi esatta o sia errata,

del proprio tornaconto nello scambiare la somma di denaro

che da e promette di dare con la cosa che gli vien data o
promessa, ed ha lo scopo di conseguire, mediante questo

prima della tradizione e quello di fare la tradizione della
cosa medesima, di cui ci siamo occupati nei precedenti capi-

scambio, il vantaggio che gli deriva dalla proprietà della
cosa che costituisce l’oggetto della compra-vendita..
Ciascuna delle parti conosce lo scopo a cui tende l'altra
parte, in quanto risulta dalle circostanze in cui avviene la
conclusione del contratto, e quindi se che il consenso
dell'altra parte è diretto a concludere un contratto capace

toli, l'obbligo della garanzia, di cui ora rimane a trattare.

di fargli conseguire il detto scopo; perciò, se presta il suo

« Garantire, scrive il l’aciﬁci-lltlazzoni (1), significa in

consenso in modo da determinare la conclusione del con-

generale assicurare sotto la propria responsabilità l'ese—
cuzione di un obbligo ». E l'obbligazione di garanzia, ha
scritto Demante, « consiste nel preservare dal pregiudizio,

tratto medesimo, in ultima analisi la una manifestazione
di volontà con la quale promette all’altra parte il conse-

se ciò e possibile, o altrimenti nel risarcire il danno» (2).

altrimenti il suo consenso non avrebbe lo stesso oggetto

In realtà, il significato generale e proprio del verbo
«garantire » è quello di «proteggere e tutelare», e quindi
il signiﬁcato generale e proprio della parola « garanzia »
è quello di « protezione e tutela ». La parola « garantire»,

di quello dell'altra parte, e la conclusione del contratto non
si veriﬁclierebbe.
Ciò non signiﬁca che ciascuno dei contraenti prometto al-

362. Elencando gli obblighi che derivano al venditore
dal contratto di vendita (ved. n. 304), asscrimmo essere
tra questi, oltre che l'obbligo di conservare la cosa venduta

poi, viene, certamente, usata anche per signiﬁcare lo assi-

guimento del vantaggio a cui le risulta che tende, poichè

l'altro il conseguimento del vantaggio che questo ha avuto
l'intenzione di conseguire, anche se tale intenzione non

curare l'avverarsi di qualche fatto (che può essere l'adem- gli risulta, perchè, se è vero che una manifestazione di vepimento di un'obbligazione come qualunque altro) sotto .loutà risulterà delern‘tinata, nel suo oggetto come in ogni
la propria responsabilità, ossia assumendo il carico delle ’altro suo elemento, da circostanze che appariscono al
conseguenze del mancato avveramento di quanto si è assicu— contraente nei rapporti con il quale la manifestazione nierato. Quando però si parla di garantire, per alludere all’ob- desima è stata fatta, così che da essa possa, e debba anzi,
bligo di garanzia che assume il venditore verso il compra- desumersi anche il contenuto della corrispondente ninnitore e di cui qui si tratta, non si attribuisce a questa festazione di volontà di quest'ultimo contraente, le circoparola il secondo degli indicati signiﬁcati, ma il primo, e stanze che non appariscono, e quindi i propositi, le speranze,
si indica la protezione, la tutela di cui è oggetto il com- idesideri che un contraente crede di realizzare con ciò che
pratore contro i danni che gli derivano dall'esistenza di acquista facendo il contratto, e che non esprime, non poscerti vizi riguardanti il diritto che gli è stato trasmesso sono menomamente influire sulla determinazione del contenuto della sua manifestazione di volontà, equimli neanche
sulla cosa comprata o la materialità della cosa medesima,
e capaci di escludere o di diminuire in una certa misura

sulla detei'n'iiiiazione del contenuto della manifestazione

il godimento della detta cosa.
Cosi precisato il significato della parola «garantire», e

di volontà dell'altro contraente, per cui si è avuta la con-

quindi anche della parola « garanzia », s'intende facil-

mente come sia esatto definire l'obbligo della garanzia che

spetta al venditore verso il compratore, quale l'obbligo « di
preservare la persona garantita da un danno » (3), e più

clusione del contratto.
_
Da queste considerazioni, la cui fondatezza non sembra
dubbia, consegue che, poiché ogni contraente deve adempiere quanto promette esplicitamente o implicitamente col
contratto, come il compratore è tenuto a pagare il prezzo
con moneta capace di procurare il vantaggio che ognuno
da essa si ripromette, vale a dire con moneta buona c …

precisamente dal danno derivante dalla impossibilità completa o parziale di godere della cosa comprata, dipendente
da esistenza di vizi nella materialità della cosa medesima e corso, anche se non è stato detto che il prezzo dev'essere
nel diritto di proprietà di cui essa è oggetto e di cui vien pagato con tale moneta, cosi il venditore è tenuto a dare
fatta la trasmissione al compratore in forza della compra- cosa che sia in condizioni materiali e giuridiche tali da ren' derla capace di procacciare al compratore tanto il vantagglO
vendita.
363. Il fondamento di quest'obbligo apparisce facilmente che esso aveva potuto ripromettersi per la conoscenza che
se si pensa ai motivi che determinano leparti della compra- ne ha avuto, sia per averla esaminata prima del contratto.
vendita a concludere il contratto, e agli scopi che esse sia per le dichiarazioni del venditore, come il vantaggio che
tendono a conseguire e il cui conseguimento esse recipro- il compratore aveva voluto ripromettersi, manifestando tale
sua volontà, esplicitamente o implicitamente, in modo che
camente si promettono, almeno in modo implicito.
Il venditore è indetto alla conclusione del contratto dalla a tale manifestazione di volontà debba considerarsi corriconstatazione, non importa qtii se esatta () errata, del spondente quella del venditore per cui si ('i avuta la concluproprio tornaconto nello scambiare la cosa che da e pro- sione del contratto.
(1) Op. cit., vol. 1, pag. 397. La deﬁnizione è del Dcmante,
ed è accolta anche dal Saignat, in Raudry—Lacantiiierie e Saignat,
op. cit., n. 347.
(2) V. in Baudry-Laoantinerie e Saignat, loc. citato.

(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. e loc. cit., dichiara che ci chi e tenuto
alla garantia deve primieramente preservare la persona garantita
da ogni danno, o quanto meno teneriicla indenne ».
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Efacilo rilevare che in ogni caso, anche senza parti-

terzi escludenti il possesso paciﬁco del compratore; 2° ga-

colari manifestazioni di volontà oltre quelle che servono

ranzia per il fatto proprio; 3° garanzia per l'esistenza di
vizi occulti nella cosa venduta.

per la conclusione del contratto, il venditore promette e
il compratore si ripromette il vantaggio che deriva normalmente dalla cosa nelle condizioni materiali che possono
essere constatate nel momento del contratto o che sono

dichiarate cSplicitaniente o implicitamente dal venditore,
e nelle condizioni giuridiche che ne permettono il più

ampio uso. Di qui consegue l'obbligo nel venditore di fare
avere al compratore la cosa vendutagli nelle dette condi-

zioni materiali c giuridiche, obbligo la cui grande importanza suole indurre il legislatore a stabilire particolari
norme, allo scopo di stabilirlo e regolarlo in modo da esclu-

dere nel miglior modo possibile ogni incertezza circa la sua
esistenza e i suoi limiti.
364. Dal fondamento dell'obbligo della garanzia, che

Di queste tre garanzie stabiliamo ora il concetto per
quanto basta alla chiarezza della loro distinzione, chiarezza
che è necessaria perché possa essere bene inteso quanto
verrà esposto nella restante parte di questo titolo.
365. La garanzia riguardante il possesso della cosa non

può essere stabilita che in relazione ad atti di terzi che
siano legittimi, vale a dire ad atti che i terzi hanno diritto
di compiere, e non in relazione ad atti con cui dei terzi
arbitrariamente turbine il possesso del compratore.
La causa dell'obbligo della garanzia sta, come abbiamo
visto, nella esistenza dell'obbligo del venditore di trasmet-

tere la proprietà della cosa venduta; l’obbligo della ga—
ranzia. quindi, deve riferirsi ad atti che sono conseguenza

spetta al venditore, può desumersi facilmente tanto l'im-

della proprietà o di diritti di terzi, che escludano o limitino

portanza dell'obbligo medesimo, quanto il suo oggetto.
Tale importanza apparisce evidente se si pensa che,
qualora dalla compra-vendita non derivasse anche l'obbligo

la proprietà trasmessa, ma non anche ad atti che tale proprietà non escludano nè limitino. D'altra parte degli atti
arbitrari con cui un terzo turbi l'esercizio, da parte del
compratore, della proprietà che gli è stata trasmessa dal

della garanzia, vi sarebbe la possibilità, per il venditore, di

eludere l'obbligo che essenzialmente assume col contratto
e in vista del quale è stabilito il suo diritto ad avere il
correspettivo del prezzo. Infatti, in forza di quest'obbligo
il venditore deve trasmettere al compratore la proprietà

venditore, riguardano rapporti tra l'autore degli atti medesimi e il compratore, a cui il venditore è estraneo, cosi

della cosa venduta, ed è chiaro che se esso potesse consi-

che mancherebbe qualunque ragione determinante alcuna
responsabilità di questo. ,
Per queste ovvie considerazioni, la legge, disponendo

derarsi adempiente con la tradizione e la consegna della
cosa, senza dover rispondere dei vizi del diritto e della cosa

circa la garanzia di cui qui ci occupiamo, dichiara che
anche se nel contratto le parti non hanno stipulato alcun

che trasmette, potrebbe impunemente adempiere il suo

patto particolare, « il venditore è tenuto di diritto a garan-

obbligo solo apparentemente, trasmettendo una parvenza
di proprietà, vale a dire nulla, o consegnando una cosa

tire il compratore dall’evizione che lo priva di tutto o di

parte della cosa venduta, ed altresi dai pesi che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto »

avente in sè elementi di distruzionetali da rendere il diritto
di proprietà, di cui è oggetto, privo di utilità e di valore.

(art. 1482 cod. civ.).

L'oggetto della garanzia dovuta dal venditore risulta,
del pari, facilmente, se si-p'en5a agli elementi dai quali de-

privazione della cosa, che avviene in forza diun diritto.

riva l'iitilità di cui il prezzo costituisce il correspettivo;
tali elementi sono: 1° il potere di godere e disporre della

La garanzia a cui si riferisce la disposizione dell'art. 1482
cod. civ. testè riferita, e quella che si dice « garanzia in

cosa senza alcuna limitazione, tranne, s'intende, quelle

caso di evizione », secondo la locuzione usata dal legisla-

stabilite dalla legge; 2” le qualità della cosa. La garanzia

gli èstato promesso, iiiiplicitainei'ite o esplicitamente, dal

tore nell'intitolazione del paragrafo che contiene le norme
regolanti tale garanzia, e, con locuzione più semplice,
« garanzia per evizione ». La quale garanzia, da quanto è
stato esposto, apparisce come la tutela dovuta dal venditore

venditore ('l), così ha im duplice scopo: quello, cioè, di pre-

al compratore contro i danni che gli derivano da attività

servare il cmnpratore dai danni derivanti da turbamenti di
possesso cagionati da vizi del diritto che gli vien trasmesso,

che dei terzi compiono in forza di diritti esistenti a loro
favore sulla cosa venduta.
366. Sotto la intitolazione « Della garanzia in caso di

dovuta dal venditore, come ha la sua ragione di essere per
la necessità di assicurare al compratore il vantaggio che

equello di preservare il compratore medesimo dai danni

« Evizione» è, come vedremo nel capitolo seguente,

derivanti da difetti riguardanti la materia da cui e costituita la cosa. '
. Ein considerazione di tutto ciò che l'art. 1481 codice
tattile dispone che « la garanzia che il venditore deve al
c0mpratore ha due oggetti: il primo riguarda il paciﬁco

evizione » si trova anche l'art. 1484 cod. civ., che si rife-

Possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i vizi e i

gendo che « qualunque convenzione in contrario è dalla ».
Affinchè possa bene intendersi la garanzia dovuta per

difetti occulti della cosa medesima ».

risce alla garanzia per il fatto proprio, e dichiara che, anche
se sia stato pattuito che il venditore non sia obbligato per

la garanzia, il venditore stesso « resterà obbligato a quella
(garanzia) che risulta da un fatto suo proprio », aggiun-

di possesso, secondo che questi dipendono dal fatto proprio
o dal latte di terzi.
La garanzia dovuta dal venditore, dunque, per il suo

il fatto proprio, è necessario determinare a quali fatti del
venditore tale garanzia, e cosi la disposizione di legge su
indicata, si riferisca. Fatto proprio del venditore è ogni
fatto compiuto dal venditore; e su questo plinto non sembra
necessaria alcuna spiegazione. I fatti compiuti dal venditore, acui si riferisce la detta garanzia, non possono essere

Oggetto si distingue in: 1° garanzia per i legittimi atti di

quelli con cui il venditore turba il paciﬁco possesso del

“) |I l’lauiol, op. cit., vol. ii, ii. l462, scrive che « le
vendeur don procurer à l‘acheteur une possession
utile », e de-

sume da ciò la responsabilità del venditore medesimo per i vizi
occulti.

“ P0ssesso può essere turbato tanto dal venditore come

da terzi; di qui una distinzione che occorre fare circa la
garanzia dovuta dal venditore relativanmnte ai turbamenti
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compratore affermando un diritto sulla cosa venduta, ma
soltanto quelli che sono causa di diritti di terzi, in forza

dei quali i terzi' medesimi possono limitare o escludere il
diritto di proprietà del compratore sulla cosa venduta.
La giustezza di quest'allermazione apparirà evidente da
poche e semplici considerazioni. « Il caso di evizione, scrive
esattamente il Cuturi (1 ), i’: quando, per un'azione reale,
il compratore è in tutto o in parte privato della cosa e

costretto a riconoscere oneri, che non gli furono dichiarati ». Ora un'azione reale mediante l'esercizio della quale
lo stesso venditore possa limitare o escludere la proprietà
del compratore, è impossibile, perchè esclusa dallo stesso
contratto in base al quale è avvenuto il trasferimento della

proprietà dal venditore al compratore, a meno che, s’intende, nel contratto stesso esistesse la riserva di alcun
diritto del venditore sulla cosa, nel qual caso un'azione

dell'indole suindicata potrebbe certamente esistere, ma
non potrebbe parlarsi di evizione, poichè il compratore
dovrebbe subire la limitazione del suo diritto di proprietà,
unicamente per adempiere l'obbligo corrispondente al diritto riservato dal venditore.
I fatti del venditore danti vita a diritti di terzi limitanti
o escludenti la proprietà del compratore sulla cosa com-

prata, e ai quali si riferisce la garanzia di cui qui ci occupiamo, possono essere anteriori e posteriori alla conclusione
del contratto di vendita. Che possano essere anteriori non

è dubitabile; essi, anzi, sono, nella gran parte dei casi,
appunto, anteriori, come avviene, per esempio, quando il
venditore abbia concesso alcuna servitù sul fondo che vende
senza denunziare l'avvenuta costituzione della servitù, nel

qiuil caso il compratore contro cui il titolare del diritto di
servitù fa valere questo diritto, ha certamente il diritto,
verso il venditore, alla garanzia esplicantesi nel modo indicato dalla legge.
Chei fatti a cui si riferisce la detta garanzia possano
essere anche posteriori alla' conclusione della vendita,
invece, è stato posto in dubbio (2), ma a torto. Infatti è
chiaro che se, per esempio, il venditore di un immobile, suc-

cessivamente alla vendita vende parzialmente o ipoteca o
comunque stabilisce diritti sull'immobile stesso a favore
di persona diversa dal compratore, cquesta persona riesce
a iscrivere o a trascrivere il proprio titolo prima che il
compratore trascriva il suo, il compratore che in conse-

guenza di ciò subisca l'evizione, ha diritto a quelle restituzioni c indennità che gli sono dovute dal venditore in forza
della garanzia. Nè sembra utile indugiar‘ci a dimostrare

con altri esempi la giustezza delle affermazioni che abbiamo
fatto, giustezza che apparisce anche senza spiegazioni; e
che, d'altra parte, viene riconosciuta dallaquasi unanimità
degli scrittori (3).
'
La garanzia per il fatto proprio non ha, nella sostanza,

nulla di diverso dalla garanzia per evizione a cui abbiamo

patti limitanti o escludenti l'obbligo della garanzia del venditore nel caso che la causa dell'evizione stia in un fatto
del venditore medesimo. La ragione che ha determinato
tale esclusione apparisce senza difficoltà; essa sta nella
necessità di evitare la possibilità di patti che troppo facil-

mente potrebbero tornare a vantaggio di chi agisce in mala

fede, contro chi agisce in buona fede.
367. La garanzia riguardante la materialità, le qualità
della cosa, non può riferirsi che ai vizi occulti, ai vizi,

cioè, che, pure esistendo allorchè vien concluso il contratto,
non sono stati denunziati dal venditore, uè possono essere

rilevati dal compratore mediante uii,esame fatto con la

diligenza che ('i normale nei compratori allorchè acquistano
cose del genere di quella di cui si tratta.
Il fond;unento e la giustezza di questa osservazione ri—
sultano facilmente se si pensa alla ragione di essere della

detta garanzia. Infatti tale ragione di essere sta nell‘obbligo che sostanzialmente assume il venditore, di procu—
rare al compratore il vantaggio che esso ha promesse e
che questo ha potuto ripromettersi, date le condizioni tutte

che hanno accompagnato la conclusione del contratto. Ora
è evidente che se i difetti esistenti o sono stati denunziati
dal venditore, o sono tali da poter essere rilevati da un
compratore normalmente diligente nei suoi acquisti, il

venditore ha limitato, esplicitamente o implicitamente, il
vantaggio promesso a quello che la cosa poteva dare con i
difetti che lasciava scorgere o che venivano denunziati, e
il compratore non poteva ripromettersi un vantaggio mag-

giore. Consegue che la responsabilità del venditore circa
l'esecuzione del contratto, avendo gli stessi limiti dell'obbligo assunto col contratto, ha anche gli stessi limiti del
vantaggio promesse, e che quindi tale responsabilità non
si estende anche ai difetti della cosa venduta, che sono
stati denunziati o sono di tale natura che il compratore
avrebbe dovuto accorgersi della loro esistenza usando della

diligenza normale.
Dei difetti occulti il debitore deve rispondere solo in
quanto abbiano una rilevanza tale da escludere o da diiiiinuire in modo apprezzabile l'attitudine della cosa a pratilrare il vantaggio che deve intendersi promesso dal venditore

al compratore. chè se tale attitudine non rimane in alcun
modo diminuita e modificata, la promessa del venditore è

adempiuta, e d'altra parte manca il danno del compratore.
e quindi l'interesse di questo :! valersi della garanzia dovutagli dal venditore.
La garanzia, dunque, che è dovuta dal venditore in relazione alla materialità della cosa, si riferisce ai difetti occulti

e capaci di modiﬁcare l'attitudine all'uso della cosa medi:sima, e si concreta nell'obbligo del venditore di risarcn‘ti

il danno subito dal venditore per l'esistenza di tali difetti.
368. Per concludere circa l’argomento di questo breve
capitolo, e quindi anche circa l'idea dell'obbligo della gti-'

accennato nel numero precedente, dalla garanzia, cioè,

ranzia che fa carico al venditore, sembra opportuno ‘I"|

per evizione derivante da diritti costituiti sulla cosa da
appunto, dalla diversità dell'autore del fatto che dà vita ai

rilevare le differenze fondamentali che vi sono fra la garanzia per evizione e la garanzia per difetti occulti, e le
somiglianze fondamentali che esistono fra le due. Runar-

diritti dei terzi, che son causa dell'evizione; e la distinzione basata su di essa ha interesse solo inquanto il legis-

tali di queste due garanzie e parimente quello più generale

latore lia sentito il bisogno di escludere la possibilità di

dell'obbligo della garanzia.

persone diverse dal venditore; l'unica diversità e data,

(1) Op. cit., n.93 in ﬁne.
(2) Borsari, op., voi. e parte cit., 53533.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, n. 240; Cuturi,op.cit.,

ranno, infatti, in tal modo, ribaditi i concetti fondamen-

ii. 94; Laurent, op. cit., vol. xxtv, ii. 254; Tartufari. °l’- …"
ii. 348; Guillouard, cp. e vol. cit , n. 305.
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Uguale base hanno la garanzia per evizione e quella per
difetti occulti, base che è costituita dall'obbligo del venditore di trasmettere cose materiali e diritti effettivamente

capaci di procurare al compratore il vantaggio promesso,
implicitamente o esplicitamente, dal venditore medesimo
allorchè ha concluso il contratto; e uguali sono, del pari
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roga è, anzi, espressamente ammessa dalla legge, la quale
dichiara che i contraenti possono, con patti particolari,
accrescere o diminuire i limiti dell'obbligo medesimo,
quali sono fissati dalla legge, ed anche stabilire che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia (art. 4483
cod. civile).

mente, nel dovere del venditore di rilevare il compratore

La garanzia dovuta dal venditore a norma dei patti stipulati tra i contraenti, è ciò che si dice « garanzia di fatto »,
per distinguerla dalla garanzia di diritto a cui abbiamo

dal danno che subisce per non essergli stati trasmessi

accennato or ora (2).

diritti e cose aventi effettivamente l'attitudine di procurare
il detto vantaggio.

In questo capitolo studieremo quanto concerne la garanzia di diritto, fissando e spiegando, prima, il concetto
di evizione, e quindi le condizioni dell'obbligo della della
garanzia, e infine le conseguenze dell'avvenuta evizione.

essenzialmente, le conseguenze dell'una e dell'altra ga—
ranzia, conseguenze che consistono, appunto, essenzial-

E son questi i punti in cui v'ha analogia e somiglianza
fra le due garanzie; la diversità fra esse vi e essenzialmente in quanto l'una, quella per evizione, si riferisce a
tore, e l'altra, quella per vizi occulti, si riferisce a vizi

E quanto concerne la garanzia di fatto costituirà l'argomento del capitolo seguente.
370. La prima nozione che e. necessario di stabilire

inerenti alla materialità della cosa che è oggetto del diritto

affinchè risulti il fondamento, la portata e le condizioni

trasmesso. Altre differenze vi sono, certamente, fra le due
garanzie e tra le norme da cui sono regolate; ma queste

della garanzia per evizione, è quella, appunto, di evizione.

dipendono tutte, in ultima analisi, dalla differenza fonda-

determinare con sicurezza quando esiste l'elemento base

mentale cbe abbiamo rilevato (1). Queste differenze risulteranno ampiamente dall'ulteriore trattazione contenuta
in questo titolo.

dell'esistenza dell'obbligo del venditore di cui qui ci occupiamo, e perciò anche quando e in quanto tale obbligo e

Cavo V. -— Garanzia di diritto in caso
di evizione.

e tanto quelli più recenti come i primi commentatori dei

vizi inerenti al diritto trasmesso dal venditore al compra-

Infatti, solamente se si ha ben chiara tale nozione, si può

il diritto che gli corrisponde, esistono.
Gli scrittori, tanto quelli nostrani come quelli francesi,

5 I. Concetto di evizione.

codici attuali, sogliono riferire la definizione del Pothier:
« L'evizione è l'abbandono d'una cosa a cui uno e obbligato in virtù d'una sentenza » (3), ed aggiungono, come

369. Garanzia di diritto e garanzia di fatto in caso di evizione.
— 370. Nozione dell'evizione secondo il Pothier; —
371. e significato proprio, —— 372. e improprio da esso
attribuito alla parola « evizione ». — 373. Signiﬁcato di

anche lo stesso Pothier, che si ha l'evizione anche se l'ab-

questa parola nel nostro linguaggio giuridico. — 374. Evi-

aggiunga, come in genere si aggiunge, che l'evizione si ha

zione totale, — 375. e parziale. — 376. lndole del godi-

anche quando in forza di una sentenza 0 del riconoscimento
dell'evidenza di un diritto altrui, il compratore è costretto

mento escluso dall‘evizione. — 377. Causa dell‘evizione, e

bandono della cosa da parte del compratore, avviene per il
riconoscimento di un evidente diritto (4).

La nozione dell'evizione data in questo modo, quando si

suoi caratteri. — 378. Condizioni dell'attitudine di un diritto ad essere causa di evizione, relative: alla sua appartenenza e alla sua derivazione; — 379. alla sua natura;

— 380. al suo oggetto. — 381. Forma, -— 382. ed effetti
dell‘esercizio di questo diritto. — 383. Natura. — 384. e
definizione dell'evizione. — 385. lnettitudine ad essere causa
di evizione: dell‘esistenza di diritti sulla cosa non esercitati;

— 386. dell’esistenza di rapporti possessori aventi per
oggetto la cosa compra-venduta e per soggetto un terzo; —

387. dell'esercizio di diritti non compresi nella vendita;
— 388. dell'esercizio di diritti corrispondenti a limitazioni
legali della proprietà.

36_9. L'obbligo della garanzia per evizione è imposto al
venditore dalla legge; esso, quindi, esiste per il solo fatto
della conclusione della compra-vendita, anche se le partinon hanno fatto alcuna particolare manifestazione di volontà

a perdere parzialmente la cosa o a sopportare degli oneri
gravanti sulla cosa stessa, è certamente esatta, e corrisponde effettivamente a quella del Pothier.

E giustamente si fa capo al Pothier per stabilire l'idea
di evizione, poichè. esso tale idea ebbe assai chiara. Esso
ebbe anche cura di precisare vari significati che gli sembrava che la parola « evizione » assumesse nel linguaggio
giuridico, signiﬁcati che conviene esaminare prima di
formulare una definizione.

371. Il Pothier attribuisce alla parola « evizione » più
significati, uno proprio e altri men propri o impropri.
« Evincere, esso scrive (5), propriamente e togliere
qualche cosa ad alcune in virtù di una sentenza: evincere
est aliquid vincendo att/“erre. « Evizione » è l'abbandono di
una cosa che si obbliga alcuno di fare in virtù di una

al diretto scopo di stabilirlo. E, in altre parole, un obbligo
che nasce ed esiste di diritto; e la garanzia che è dovuta

sentenza ».

dal venditore in forza di quest'obbligo, in quanto deriva
dalla legge e non da particolari patti che lo riguardino, e

oggi e nel nostro linguaggio giuridico, si afferma comunemente. Ciò ha affermato persino la Cassazione romana in

cn) che si dice « garanzia di diritto ».
La norma che stabilisce il detto obbligo non è tale che

una sentenza, dichiarando che nel linguaggio giuridico per
evizione s'intende l'abbandono in tutto o in parte della

ad essa non possa derogarsi per patto delle parti; la de-

cosa o di qualcuno dei diritti ad essa inerenti, ordinato dal

Cite questo significato debba considerarsi proprio anche

\--—__._,

(1) Circa la distinzione di cui ci occupiamo in questo numero
V- l‘acifici-tffazzoui, op. e vol. cit., n. 257.
('2) 511 questa distinzione e la relativa terminologia v. conf.:

Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 355 e seguenti.

3) Pothier, op. cit.. n. 82.
(lt) V., per es., Baudry—Lacantinerie e Saignat, op. cit., p. 357
e seguenti.
(5) Op. cit., n. 83.
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giudice al compratore in forza del diritto di proprietà odi

Se, infatti, « evizione » significa privazione che subisce

altro diritto reale fatto valere da un terzo (f,).
372. Secondo il Pothier (2) ||| parola « evizione» si usa

il compratore, significa anche l'insieme di attività clteven-

gono compiute per- togliere la cosa al compratore, poichè

nella pratica anche per indicare ||| sentenza che ordina
l'abbandono della cosa interamente o parzialmente, e la

per togliere ad altra persona qualche cosa, indica, appunto,

domanda per cui si costituisce il processo tendente a tale

l'attività o l'insieme di attività che sono compiute per rag-

sentenza. « É||| questo senso, esso scrive, chedicesi essere
il venditore obbligato a difendme e a garantire il compra—
tore da oguievizione rispetto alla cosa venduta, vale || dire

giungere lo scopo di togliere ciò || cui si riferiscono. Ura
basta questa considerazione, che e pure molto ovvia, perchi—
risttlti palese come e perchè il Pothier, nello stabilire il si-

privazione, quamlo indica l'azione svolta da alcuna persona

che è obbligato a difenderlo da tutte le domande, tanto in

gnificato della parola « evizione », sia caduto in impreci-

rivendicazione, quanto in azione ipotecaria, e altre che

sioni che, data la sua autorità, si sono diffuse, e che. pur

potrebbero essere promosse contro di esso da qualsivoglia
persona per fargli rilasciare la cosa venduta, ed || garantirlo da tutte le condanne che potessero essere profferite

non essendo cagione di conseguenze gravi, vanno corrette,
poichè. la precisione del linguaggio e una delle prime
necessità per la chiarezza di ogni trattazione.
Se il senso proprio della parola « evizione » |": privazione
subita dal cmnpralore, |" imprecise indicare tale senso con

contro di lui dietro le dette domande ».
Queste osservazioni sono, in sostanza, giuste; in realtà
si indica, con la parola « evizione », oltre che il fatto

del rilascio della cosa o di parte di essa o del legittimo
uso di essa, cagionato dall'esistenza di un diritto reale
sulla cosa stessa ad altri spettante, l'attività che viene
svolta allo scopo di conseguire il detto rilascio. It'. al Pothier
questo significato della parola « evizione » sembrò diverso

da quello imlicato come proprio, e quindi improprio.
Parimente con significato improprio, ||| l'otbier sembra
sia usata la parola «evizione» quando |" adoperata per

indicare l'abbandono della cosa in base al riconoscimento
di un diritto reale altrui, anziché in base ad una sentenza.
« Quantunque, esso scrive(3), ||| parola « evizione» non

convenga propriamente se nou-al caso in cui il compratore
venga spogliato, in virtù di una sentenza, della cosa che gli

parole indicanti un'attività del compratore. La dmnanda
diretta alla evizione e la sentenza che tale domamla accoglie, che si indicano talora, cmne osserva il Pothier,

con la stessa parola « evizione », sono attività che fanno
parte della evizione, ma nf- l'una, ue l'altra |", di per sè,

enzmne ||| senso propno.
Invece in senso proprio si usa la parola « evizione»
quando con essa si indica ||| privazione della cosa, che il

compratore subisce in forza di un- diritto che vico fallo
valere stragiudizialmeuto.
E superfluo notare che con queste osservazioni circa il'

significato della parola « evizione» non abbiamo voluto
formulare ||| definizione dell'istituto dell'evizione, che for-

muleremo più avanti, quando ne avremo fissato gli ele-

è stata venduta, nonostante si comprendono sotto questa

menti, ma solo abbimuo voluto rilevare quale uso si fa della

parola, quantunque in un senso meno proprio, i casi nei
quali il compratore viene impedito, benchè senza sentenza,
di po… ritener la cosa in virtù della vemlita che gli (statu fatta, e questi casi possono ugualmente dar luogo
alla garantia ».
373. A noi, perla conoscenzaclte abbiamo del linguaggio
attualmente in uso nella dottrina e nella pratica del nostro
diritto, sembra che la parola « evizione » significhi, non

detta parola, affinchè più chiaro e preciso risulti il liuguaggio di cui dovremo fare uso nella esposizione || cui ci
accingìamo.
374. La privazione di beni in cui consiste ||| evizione,è
più precisamente privazione del godimento di una cosa o

già l'abbandono della cosa da parte del compratore || ciò
costretto, come dichiara il Pothier, ma la privazione che
della cosa subisce il compratore.

Si dice, infatti, che il compratore « subisce » l‘evizione;
che il terzo che fa valere il suo diritto sulla cosa « agisce »
per l'evizione, ecc. Ora è chiarissimo che in questi casi la
parola « evizione » sta ad indicare la privazione che il compratore subisce per opera del terzo che fa valere il suo

diritto, e quindi un’azione che un terzo compie verso il
compratore.
Certo, l'abbandono a cui è costretto il compratore, e, in
sostanza, una privazione che il compratme subisce; ma

di un diritto; e quando si parla di evizione in rapporto
alla compra-vemlita, si accenna a privazione del godimento
della cosa o del diritto comprato.
Il compratore ha il godimento della cosa che ha comprato, in quanto ha in apparenza il diritto di proprietà
sulla cosa medesima (o in quanto ha in apparenza un di-

ritto lraziouatio della proprietà, quando soltanto di un tale
diritto si e reso acquirente); consegue che ||| privazione

del godimento avviene a cagione dell' afferumzioue e dell'esercizio di un tllllll0 che esclude ||| detta apparenza

del diritto di proprietà (o del diritto frazionario della
proprietà).
E superfluo che spieghiamo perchè parliamo di apparenza di diritto di propt ietà ,anzichè di di| itto di proplieli'l.

per indicare l' oggetto della esclusione che si verifica nel

ciò non rende inutile la nostra osservazione, poichè da essa

caso di evizione; infatti è evidente che, qualora il com-

si desume facilmente che la parola « evizione » sta a siguificare, non un'attivitào insieme di attività del compratore,
come sarebbe l'abbandono della cosa, benchè coatta, ma

pratore avesse realmente il diritto di proprietà sulla cosa

venduta l'evizione non sarebbe possibile, perché non PO'

questa osservazione, pur cosi ovvia, ha importanza fomla-

trebbe esistere un 'diritto in forza del quale il godimento
del compratore potesse essere escluso. Analoghe considerazioni possono farsi per l'ipotesi che la compra--vetltlibl Sl
riferisca, anzichè || una proprietà piena e liber.| da pesi,

mentale per chi vuole stabilire il significato della detta
parola.

gravata da pesi.

un'attività o un insieme di attività di persona diversa dal
compratore, e di cui quest'ultimo è soggetto passivo; e

(l) Cass. Roma, 25 luglio 1913, Comune di Sutri c. Basili
(Hiv. Univ., 1913, l80).

|| un diritto frazionario della proprietà o a una prop|ictà

(2) Op. citata.

(3) l’oll|icl', op. cit., ||. 86.
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Poiché il godimento della cosa da parte del compratore
apparisce esercizio del dintto d| propmetà (o (b un dmtto
reale, seèstato acquistato solo un dtr1tto reale, nonchè la
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É superfluo avvertire che i diritti in forza di cui può
essere escluso parzialmente il godimento in quest'ultimo
caso, sono tutti i diritti esistenti di fronte al venditore, e

proprietà), questo godimento si esclude in quanto s| esclude
il diritto di proprietà. E poiché la proprietà & tal |l|r|tto
che anunette l'esistenza contemporanea di altri diritti sulla

capaci di spiegare la loro efficacia anche di fronte a terzi
possessori della cosa fatta oggetto di compra-vendita; è

stessa cosa, rimanendone limitata, ma non esclusa, può

di diritti reali, |" indifferente che siano di godimento o di

avvenire che il godimento che apparisce esercizio del dirittodi proprietà venga solamente limitato, anzichè escluso,
per l'affernmzione e l'esercizio di un diritto che sia compatibile con la proprietà, e che quindi non la escluda.

possibilità di disporre dei beni ai quali si riferiscono, ne
limitano anche il godimento, nell'ampissimo senso in cui
qui se ne parla, di appartenenza dei vantaggi tutti che il

E anche qui va rilevato che queste osservazioni valgono
anche per l'ipotesi che oggetto della cmupra-vendita siano
dei diritti frazionari della proprietà o una proprietà gravata

da pesi.
Consegue che l'evizione può riferirsi tanto all'intero
godimento della cosa o del diritto venduto e comprato,
quanto ad una parte di questo diritto, o, in altre parole,

indifferente la loro natura reale o personale, e, se si tratta

garanzia, perché anche i diritti di garanzia, limitando la

diritto di proprietà ha attitudine a produrre.
376. Sull‘indole del godimento la cui privazione costituisce l'evizione, |“: necessaria qualche spiegazione che valga

a precisarne l‘idea, essendo la precisione di tale idea essenziale per la determinazione del concetto di evizione.

Questo godimento non è quello che risulta dall'uso diretto della cosa o dalla percezione dei redditi che la cosa

che l'evizione può essere, in ogni caso, tanto totale come

produce; esso consiste semplicemente, come abbiamo avuto

meramente parziale.
L'evizione e totale quando, per l'affermazione e l'eser-

occasione di accennare di. passaggio, nel vantaggio che
risulta dall'esistenza di quello stesso rapporto con la cosa,

cizio di un diritto incompatibile con l'appartenenza del
diritto di proprietà al compratore (diritto che può essere

che caratterizza l‘esercizio del diritto di proprietà, e che
perciò fa apparire chi ne e il soggetto, quale proprietario.
Se si ha presente l'esatto concetto del possesso, quale |

soltanto la proprietà, poichè soltanto questo fa veriﬁcare
la della incompatibilità) (1), il compratore perde interamente il godimento della cosa comprata. L'evizione è,
invece, soltanto parziale quando, per l'affermazione e l'eser—
cizio di un diritto compatibile con l'appartenenza del diritto
di proprietà al compratore, il compratore medesimo perde

stato da noi determinato in questa Raccolta (2), sirileva
facilmente che il godimento di cui qui si tratta e, appunto.

solo parzialmente il godimento della cosa comprata.

cosa compra-venduta, ma occorre altresì che ne sia avve-

375. L' idea della evizione parziale ha bisogno di esser

chiarita al’ﬁucln5 siano evitati equivoci e oscurità. La perdita parziale del godimento della cosa comprata, in danno
del compratore, può avvenire o perché viene fatto valere

un diritto di proprietà su parte della detta cosa, o perché
viene fatto valere un diritto reale, diverso dalla proprietà,
sull'intera cosa.
Nel primo caso, per il cadere dell'apparente proprietà

del compratore su una parte della cosa o dell'insieme di
cose comprate, cessa la ragione del godimento, e quindi

il possesso, e più precisamente quello che si dice possesso
in nome proprio (3), cosi che, affinchè avvenga l'evizione,
non basta che sia avvenuto il passaggio di proprietà della
nuta anche la tradizione.
Il legislatore, infatti, ben comprendendo che ciò che

deve esser garantito dal venditore al compratore | un rapporto con la cosa, che ha natura di possesso, ha, appunto,
dichiarato che la garanzia per evizione riguarda il « possesso della cosa venduta » (art. 1481 cod. civ.). Ed in ciò
è stato esatto; inesatto, invece, èstato nel qualiﬁcare tale
possesso come « paciﬁco ». Infatti il concetto di possesso

paciﬁco è quello di possesso contro cui non vengono compiuti atti tendenti ad escluderlo e ad affermare un diritto

anche il godimento. del proprietario, su tale parte di cosa
odi insieme di cose.
Nel secotnlo caso il godimento della cosa che e caratte-

contrario, i quali, col loro frequente ripetersi, producano

ristico della proprietà, rimane al compratore, ma diminuito

verso contrasti continui contro persone contestanti la corrispondenza fra lo stato di fatto e lo stato di diritto (4). Ora
non occorre di dimostrare che esigere dal venditore la

di quella parte di godimento che è caratteristico del diritto

reale che è stato fatto valere, partedi godimento che, perciò,
nene perduta dal compratore.
Nel primo caso il diritto in forza del quale il compratore vien privato del godimento della cosa, «\ compatibile
col diritto del compratore solo nel senso che lascia sussistere quest'ultimo su una parte della cosa, pur escludendolo sull'altra parte; nel secondo caso il diritto in forza
del quale il compratore vien privato del godimento della
0983. è compatibile col diritto del compratore, nel senso,

pui|proprio, che lo lascia sussistere interamente, e soltanto
0 muta.

condizioni per cui lo stato di fatto che costituisce il possesso venga mantenuto, non tranquillamente, ma attra-

garanzia di un possesso pacifico, la garanzia, cioè, che dei
terzi si astengano dal turbare il possesso della cosa venduta affermando su di essa dei diritti inesistenti, sarebbe

completamente ingiustificabile, perchè sarebbe imporre al
venditore una responsabilità per fatti che avvengono affatto
indipendentemente da lui e da rapporti in cui lui entri; e

neppure occorre di ricordare che mai alcuno ha seriamente
sostenuto che il legislatore abbia voluto imporre al venditore una siffatta responsabilità, pure qualiﬁcando come
paciﬁco il possesso che ha dicltiarato dover esser garantito

——\& _»

(U_Suppouiamo qui che oggetto della vendita sia il diritto di

l’f0pt'tetà; ma s‘intende facilmente come quanto esponiamo sia
Ugualmente applicabile nell'ipotesi che il compratore si sia reso

ilCttutrentc soltanto di un diritto frazionario della proprietà.
(2) V. alla voce Possesso, ||i 39 e 260.

(B' A"…“ 'tlli avvertiamo, per quanto i.- torsc superﬂuo, che
79 — Uma.sro tramano. Vol. XXIV.

tutto quanto è scritto in questo numero vale anche per l'ipotesi
di compra-vendita di un diritto di proprietà gravato da pesi o di
un diritto frazionario della proprietà.
(4) V. su questo concetto quanto abbiamo esposto alla voce
Possesso, ||i 271 e seguenti.
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dal venditore (1 ). Tale qualiﬁca, in realtà, vuole sempli-

cemente accennare alla esenzione del possesso del com-

pratore da esclusioni o da limitazioni cagionato da fomlate
affermazioni di diritti sulla cosa, della cui esistenza deve

rispondere il venditore; e ||| inesattezza della qualiﬁca

occorre, ora, stabilire i caratteri del diritto affermato, |||
forma del suo esercizio, e gli effetti di questo esercizio.

378. Un diritto mediante il cui esercizio può essere
escluso il possesso del compratore avente per oggetto la
cosa comprata, può appartenere ||| venditore o ad altri, e,

medesima, dipendente da una certa imprecisione di idee

in quest'ultimo caso, può essere stato costituito dal venditore

circa il possesso, dominante nella dottrina e nella giurisprudenza anche attualmente, non può fondare obiezioni

o da persona diversa. che può essere lo stesso compratore

contro quanto abbiamo affermato.

Precisata in tal modo l'idea del godimento di cui l'evi-

od altri.
Se il diritto escludente il possesso del compratore appar-

zione |. privazione, apparisce facilmente come e perchè
possano darsi casi in cui il compratore sia evitto, quan-

tiene al venditore, esso o e rimasto al venditore, invece di
passare al couqu‘atore, per un difetto del contratto di vendita, e è stato riservato nel contratto di vendita. Nel primo

tunque conservi l'uso diretto della cosa nel modo più ampio,

caso la privazione del possesso del compratore |. conse-

o quantunque non abbia mai avuto l'uso della cosa; possibilità circa la quale, come vedremo tra breve, non vengono

guenza dell'anuullameuto, totale o parziale, del contratto,
nel secondo caso è conseguenza del contratto; in nessuno
dei due casi la detta privazione di possesso viene indicata

sollevati dubbi.
377. Da quanto abbiamo esposto in questo e nel precedente capitolo risultano già, almeno implicitamente, i carat-

teri della causa di quella privazione del possesso del compratore, che va qualiﬁcata comeavizioue. lita qui dobbiamo
precisare e spiegare tali caratteri, poichè la causa della
della privazione di possesso e un altro elemento essenziale
del concetto di evizione, alla cui determinazione e dedicato
questo paragrafo. Principalissimo tra i caratteri di questa

causa è quello che le deriva dall'essere costituita dall’affermazione ed esercizio di un diritto escludente totalmente
o parzialmente il possesso in_nome proprio, che della cosa
comprata ha il compratore. E indifferente che il diritto che
viene affermato ed esercitato abbia la sua origine anteriormente e posteriormente alla conclusione del contratto di
vendita (v. sopra, al n.366), ed è del pari indifferente
che il fatto che ha dato vita al diritto medesimo, derivi dal

come evmone.
Se il diritto escludente il possesso del compratore appartiene a persona diversa dal venditore, la quale lo abbia
avuto e dal venditore o da altri, che non sia il compratore

che lo abbia costituito usando del suo diritto di disporre
della cosa comprata, la privazione del possesso che subisce
il compratore viene indicata come evizione. Ed è indiffe-

rente che la costituzione del diritto escludente il possesso
del compratore sia anteriore 0 posteriore alla conclusione

del contratto di vendita.
Se, inﬁne, il diritto escludente il possesso del compra-

tore è costituito dallo stesso compratore disponendo dei
diritti che ha acquistato, la privazione del possesso éconseguenza della disposizione che ha fatto di suoi beni lo
stesso compratore; e la privazione del possesso medesima
non viene indicata come evizione.

di evizione, è che consista nell'affermazionee nell'esercizio

Da queste osservazioni si deve concludere che affinchè
la privazione subita dal compratore del possesso dei beni
comprati venga qualiﬁcata come evizione, |-. necessario che
il diritto, in forza del quale la detta privazione di possesso
avviene, appartenga a persona diversa dal venditore, e non
sia stato costituito dallo stesso compratore esercitando il
potere di disporre deila cosa comprata.

di un diritto capace di privare il compratore del possesso
della cosa in nome proprio.

avviene l'evizione, debba necessariamente avere caratteri

venditore o da un terzo.
Così, per es., potrebbe avvenire che, avendo il venditore venduto cosa non sua, il proprietario della cosa, pure

avendo il diritto di proprietà da persona diversa dal venditore, agisse per l'evizione.
Essenziale, perchè un fatto possa esser considerato causa

Se, infatti, non vi fosse l'affermazione e l'esercizio di un

diritto, il fatto della privazione del possesso che subisce il
compratore, costituirebbe un semplice spossessamento arbitrario, che nel linguaggio giuridico viene qualiﬁcato con

parole diverse secondo le diverse circostanze in cui è avvenuto e i diversi mezzi usati per effettuarlo, ma non viene
mai indicato con la parola « evizione ».
Che, poi, i diritti aﬁermati ed esercitati debbano essere

379. E facile rilevare come il diritto per il cui esercizio
per cui sia atto a spiegare efficacia verso terzi possessori
della cosa fatta oggetto del contratto di vendita. Si tratta.
infatti, di un diritto che può essere fatto volere di fronte

al compratore, non perchè dipenda da alcun suo alto, ma
solo perchè corrisponde a un obbligo che si connette al
possesso della cosa. E indifferente che questo diritto abbia
natura reale o personale. Se ha natura reale, l'evizione
consisterà in una privazione di godimento di durata illtmitata; se ha natura personale, l'evizione consisterà in unil

capaci di privare il compratore del possesso della cosa in
nome proprio, apparisce facilmente, poichè è affatto evidente che, in caso contrario, mancherebbe, appunto, quella
privazione di possesso che costituisce l'evizione.
Ma non basta lo avere ﬁssato che la causa dell'evizione
deve consistere nell'affermazione e l'esercizio di || || diritto
capace di privare il compratore del possesso della cosa in
nome proprio, affinchè la nozione della causa medesima
sia sufficentemente determinata; per tale determinazione

di ampiezza e di tempo, al godimento del compratore.
che può essere determinata da diritti personali, non rende
questi inadatti ad esser causa di una privazione di godimento che possa qualificarsi come evizione (2), pefqllè
dal linguaggio usato dal legislatore s'intende che esso al è
servito della parola « evizione » per significare ||| prua-

(1) Anche in questi ultimi anni la Cass. di Roma (per es. nella

delittuose arrecate dai terzi al possesso di fatto, ma vi è tenuto

sentenza ‘27 novembre 1913, Mechz'fli c. Com. di Vetralla

(Riv. Univ., 1914, 24.) ha deciso che il venditore non è tenuto

solo quando sorga pretesa da parte di chicchessia di menomare
il possesso giuridico che da lttl venue. trasmesso all‘acquirente-

a prestare garanzia al compratore per le turbative arbitrarie o

(2) In questo senso v. anche: Cuturi, op. cit., ||. 99 |n fim.

privazione di godimento limitata, oltre che nella sua ampiezza, anche nella sua durata. Questa duplice limitazione,
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zione del godimento della cosa comprata, che il compra-

che il Saignat, dopo avere osservato che l'evizione e il risul-

tore snhisce a cagione di diritti sulla cosa, qualunque sia

tato di una vittoria giudiziaria riportata contro il compratore, riassume così (3): « Può avvenire che il compratore
sia evitto, quantunque la cosa venduta non gli sia stata

la natura di questi diritti.

Si noti, però, che tra i diritti che possono esser causa
di evizione non sono quelli che dipendono da limitazioni
del diritto di proprietà stabilite da leggi e regolamenti, e

che appartengono allo Stato (i).

tolta in virtù di una sentenza del giudice. Cosi il compratore sarebbe evitto e potrebbe agire in garanzia contro il
venditore, se avesse rilasciata la cosa venduta senza atten—

380. Che oggetto del diritto per il cui esercizio avviene

dere una condanna giudiziaria, che l’evidenza del diritto

l'evizione debba essere la cosa fatta oggetto del contratto
di compra-vendita, è così evidente da rendersi superflua
qualunque spiegazione. Infatti è chiarissimo che se oggetto
del detto diritto fosse una cosa diversa da quella fatta oggetto della compra-vendita, l'esercizio del diritto medesimo
non ostacolorebbe in alcun modo il godimento della cosa
compra—venduta, e quindi l’evizione non avrebbe luogo.
E però da rilevare che se il diritto di cui qui ci occu-

del rivendicante rendeva certa. Sarebbe cosi, per es., se

compra-vendute, non è necessario che abbia per oggetto

il venditore avesse la cosa venduta per una donazione revocata per causa di sopravvenienza di ﬁgli al donante. Non
si vede, infatti, come mai il compratore potrebbe resistere
alla domanda di rivendicazione del donante o dei suoi eredi.
I casi in cui l'evidenza del diritto del rivendicante (3 abbastanza grave perchè il compratore debba cedere senza resistenza, sono peraltro rarissimi, ed in generale sarà prudente da parte del compratore, se vuole conservare il suo
diritto alla garanzia, di non aderire senza l'assenso del

piamo deve avere per oggetto ||| cosa o l'insieme delle cose
tutta questa cosa o tutto questo insieme di cose, ma può

venditore, alla domanda che tende ad evincerlo ».

avere per oggetto o parte dell'unica cosa o alcuna soltanto
delle più cose vendute. In quest'ultima ipotesi l'evizione

caso che la persona a cui spetta un diritto atto a determi-

sarà parziale, invece che totale, anche se il diritto che da

nare l'evizione, spossessi con la violenza o con altri mezzi

luogo all'evizione è la proprietà, anziché un diritto frazionario della proprietà.
‘ 381. Afﬁnchè a causa di un diritto avente i requisiti che

E superﬂuo rilevare che non può parlarsi di evizione nel

illeciti il compratore; questo spossessamento, infatti, non

abbiamo indicato, si abbia l'evizione, e necessario, natu-

avviene in forza dell'esercizio di iui diritto, poichè chi ha
diritto di rivendicare una cosa, non per ciò ha diritto di
toglierla || chi la possiede con mezzi antigiuridici, e l'evi-

ralmente, che esso venga esercitato in modo da determi-

zione, come abbiamo ripetutamente osservato, è sposses-

nare quella privazione di possesso in nome proprio, in cui

samento determinato dall’esercizio di un diritto.
Che evizione debba considerarsi la privazione del possesso snbita dal compratore anche nel caso che essa sia

consiste, appunto, l'evizione; infatti il possesso e uno stato
di fatto implicante un diritto del possessore, che non cessa
per la sola esistenza di un diritto capace di escluderlo, ma
soltanto per la elfettiva esclusione cagionata dall'esercizio
di questo diritto.

Tutto ciòèevidente; ma si presenta una questione circa
la forma del detto esercizio di diritto: deve, tale esercizio,
essere giudiziale o può essere anche stragiudiziale? Questa

questione si confonde con quella: se l'idea di evizione
include necessariamente, come suo elemento, l'idea della

sua causa consistente in un pronunziato di un organo giurisdizionale, o se include, invece, come suo elemento essen-

determinata dal riconoscimento di un diritto altrui, senza
che questo risulti da sentenza, la legge non dice espressamente; tuttavia l'opinione comune che abbiamo esposta,

e che è accolta anche nella nostra giurisprudenza (4), è
da ritenersi giustiﬁcata, perchè il legislatore, accennando
all'evizione, mostra chiaramente di non considerarla come
necessariamente determinata da una sentenza (cosi, per es.,
nell'art. 1496 cod. civ.), e, ciò dato, è giustiﬁcato anche

l'esigerc dal compratore, che spiega l’azione di garanzia
'contro il venditore, la prova del fondamento giuridico del-

ziale, soltanto l'idea della sua causa consistente in una

l'esigenza di fronte || cui ha ceduto, perchè la sua azione

esigenza giuridicamente fondata.

si fonda su una responsabilità del venditore, che esiste solo

In genere si parla, nel linguaggio giuridico, di evizione,
anche per indicare la privazione di possesso che il coml‘l'ﬂlfii‘e subisce in seguito ad una esigenza che si riconosce
giuridicamente fondata, e si ritiene che anche in questa

qualora effettivamente. esista il diritto del terzo per il cui
riconoscimento è avvenuta la privazione di possesso in cui
consiste l'evizione, ma non anche se la privazione del
possesso medesimo dipende da negligenza del compratore.
382. Affinchè l'idea di evizione rimanga chiaramente
ﬁssata, sembrano necessarie alcune osservazioni circa gli
effetti dell'esercizio del diritto per cui si veriﬁca l'evizione;

ipotes1 al compratore spetti l'azione di garanzia contro il

venditore, purchè, però, sia provato, dal compratore, s'intende, il fondamento giuridico da lui riconosciuto all'esi—

genza, che ha determinato la privazione che ha subito, del

tali osservazioni, mentre, da un lato, servono a rafforzare

POSSQSSO della cosa comprata.
Glt scrittori, tanto italiani come francesi, giustiﬁcano |||
loro opinione ripetendo un'amomwtazione del Pothier(2),

il fondamento di quanto abbiamo sin qui affermato in
questo paragrafo, valgono, d'altro lato, a mostrare le varie
forme che l'evizione può assumere nei diversi casi.

c. ((il ‘il, per es.: Cass. Torino, 31 ottobre 1913, Capitanio
pred-tells ange (Mon. Tl'lfh, .'1914,-93). Qnm, dopo essere stato
bile oltî- c guella vendita immobiliare, il IVBIÌCIIIOI‘C è responsaî
al…; en:-cd.? delle vere e proprie servuu,. anche per qualswst
lu (lecgiso ile

| pesi. non apparenh che non Siano stat| dichiarati,

di V9lltlltacdl'e tuttavta tra tali-pesi non può comprendersi, nel caso
I una cava, il dmeto di continuazione dei lavori ordi—
nato dal prefetto a norma
d ll"
‘
' '
(2) OP. cit., ii. 82.
& (…. M legge 30 """m 189
3.

(3) Baudry-Lacantiuerie e Saignat, op. cit., pag. 357.

(A) V. per es.: App. Venezia, 3 luglio 1913, Punti Pnl/e'
c. Manoni" (Faro Ven., 1913, 472); quivi fu ritenuto che
quando il compratore, senza attendere la sentenza, riconosce
spontaneamente il diritto di un terzo rivendicante e gli abbandona la cosa, può esercitare l'azione di garanzia per evizione a
carico del venditore, purchè dimostri che contro la richiesta del
terzo non vi era possibilità di difesa, né da parte sua, né da parte
del venditore.
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Affinchè l'esercizio di un diritto pessa e debba essere

considerato causa di evizione, deve avere per effetto la

« Allorché, dopo di avere comprato da voi una cosa che
non vi apparteneva, [) che non vi apparteneva per sempre,

perdita, per il compratore, del possesso in nome proprio

io succedo, qualunque siano il titolo, || quello a cui essa

della cosa comprata, poichè l'evizione è, appunto, priva-

appartiene, e in virtù di questo titolo che io ritengo d'ora
in avanti questa cosa, non e più in virtù della vendita che
voi mi avete fatto. Da quel momento voi cessate di adem-

zione subita dal compratore, del possesso in nome proprio

della cosa comprata, ma non deve modiﬁcare altri rapporti
possessori di cui sia oggetto la cosa comprata, quantunque
tali modiﬁcazioni possano avvenire in connessione con il
mutamento della titolarità del possesso in nome proprio.
Si noti che la privazione del possesso in nome proprio può

pire verso di me la vostra obbligazione, non iam pruestas
mi'/n' rent habere licere, e conseguentemente voi dovete

restituire il prezzo che avete ricevuto ».
||| questo caso il possesso e in nome proprio tanto prima,

essere anche parziale, nel senso che per essa il diritto

quanto dopo ||| rivendicazione, e quindi anche tanto prima,

in cui consiste il possesso medesimo venga limitato dall'esi—
stenza del possesso di un altro diritto sulla cosa comprata,
divenendo cosi possesso in nome proprio e in nome altrui.
Può, dunque, avvenire l'evizione senza alcuna modifica-

come dopo l'evizione; ciò non può negarsi, ma questo fatto

zione nel rapporto in cui materialmente la cosa si trova
con le persone; ma non può avvenire senza una modiﬁcazione del diritto di possesso che dipende dal rapporto pos-

sessorio, che esiste tra il compratore e ||| cosa comprata.
Alcuni esempi varranno a chiarire le nostre affermazioni e
a stabilirne la portata.
Può avvenire che il compratore, detentore, oltre che possessore in nome proprio della cosa comprata, debba rico-

non deve far ritenere che non sia avvenuta alcuna modiﬁ-

cazione nel rapporto possessorio; la modiﬁcazione è avvenuta ed e profonda, perchè riguarda il titolo, ossia la causa
del possesso. In realtà il possesso in nome proprio del
compratore, come tale, ha cessato di esistere, e si è iniziato
un altro possesso, pure in nome proprio, e appartenente

alla stessa persona, ma non perciò confondentesi col primo,
anche se lo continua innuedialamente, per avere una causa

propria che gli attribuisce, per dir così, una propria individualità. Si ha, dunque, anche in questa ipotesi, quel mutamento nel rapporto possessorio di cui (" soggetto il cont-

tempo, stipuli con questo terzo un contratto d'afﬁtto della

praiore, come tale, e quindi in base alla compera, e oggetto
la cosa comprata, che abbiamo detto essere caratteristico

cosa medesima, in forza del quale ne conservi la detenzione.

dell'evizione.

in questo caso il rapporto di materiale dipendenza in cui si
trova la cosa, dal compratore, non rimane modiﬁcato per
l'avvenuto riconoscimento della proprietà del terzo; tuttavia
nessuno dubita che l'evizione sia avvenuta. Infatti si è avuto
il mutamento nel rapporto possessorio di cui è soggetto il

Può anche avvenire che l'evizione abbia luogo senza che
il compratore abbia mai avuto ||| detenzione della cosa, nè

noscere che un terzo e proprietario, e che, nello stesso

compratore, che abbiamo detto essere caratteristico dell'evi—

zione, essendo tale rapporto possesso in nome proprio,
prima del riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà, e
possesso in nome altrui, dopo.
Può avvenire che il compratore, detentore, oltre che

possessore in nome proprio, della cosa comprata, debba
riconoscere ad un terzo alcmi diritto sulla cosa medesima,

prima, nè dopo. Così, per esempio, avviene se la cosa com-

prata era aﬂittata ad un terzo ||| tempo della conclusione
della vendita, con im contratto di locazione che ha durato

sia dopo l'evizione, ed è stata sempre detenuta dal conduttore. Ill questo caso, se il compratore ha dovuto riconoscere
la proprietà della cosa che ha comprato, ad altri, si hann
mutamento nel rapporto possessorio in nome proprio della
cosa medesima, poiché di questo rapportoè soggetto il compratore, sino al momento del riconoscimento della proprietà
ad un terzo, e questo terzo, dopo il detto momento.

pur conservandone il possesso, per essere, il diritto rico-

E può, inline, avvenire che il compratore che non ha

nosciuto, tale da non escludere il diritto di proprietà, e

avuto la detenzionedella cosa comprata, prima dell'evizione,
la ottenga dopo; cosi, per es., se la cosa affittata "a un

quindi neanche il possesso in nome proprio. In questo
caso il compratore conserva, appunto, il possesso in nome
proprio, ma limitato, menomato dal possesso che altri ha

di un diritto sulla cosa posseduta. E anche qui si parla di
evizione subita dal compratore, in quanto èavvenuta la
modificazione del suo possesso, che precisamente da possesso in nome proprio soltanto, diventa “possesso in nome
proprio e in nome altrui.
Può sembrare che non avvenga il mutamento del pos—
sesso in nome proprio del compratore, e nondimeno si
parli di evizione, quando il compratore continua ad essere
possessore in nome proprio della cosa comprata, ma non
più come compratore, però come avente causa di un terzo
rivendicante.
.
« E una specie di evizione, scrive Pothier (|) e ripetono gli scrittori dopo di lui (2), allorchè dopo la vendita

terzo al momento della vendita e detenuta dall'affitluario
sino all'evizione, venga, dopo l'evizione, consegnata al

compratore evitto come nuovo affittuario del rivendicante.
E superfluo notare che in relazione a questa ipotesi poﬁ-

sono farsi le stesse considerazioni che abbiamo fatto lll
rapporto all' ipotesi precedente, e che perciò non ripetiamo.
In ogni caso, qualunque sia il soggetto della detenzmne
della cosa comprata, il compratore, di fronte ad un'esi-

genza foudata di un terzo di avere la cosa come proprietario
o di esercitare alcun diritto su di essa, può conservare il

possesso della cosa medesima in forza di im accordo 801
terzo rivendicante, per cui questo rinunzi alla sua e5igenlit
e ai diritti su cui questa si fonda. Anche in questo caso si
parla di evizione, e non è dubbio che il compratore conserva il possesso in nome proprio della cosa comprata,

, che mi avete fatto di una cosa, io succeda nella cosa mede-

anche dopo l’evizione, cosi che può sembrare che questa

sima, sia a titolo universale, sia a titolo particolare, anche
a titolo lucrative, ad un terzo il quale ne era il vero proprietario». La ragione, secondo lo stesso Pothier, (! questa:

ipotesi possa essere obiettata alla nostra affermazione che

(1) Op. cit., ||. 97.
(2) V., per es., Baudry-Lacantincrie c Saignat, op. cit., p. 358;

Laurent, op. cit., vol. xx1v, ||. 216; Guillouard, ?P- “|"

l'evizione consiste essenzialmente in una modificauone 0
nella perdita del possesso In nome proprio del comprai…-

vol. i, n. 326, e scrittori citati da questi che abbiamo “cordata.
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In realtà questa ipotesi e identica a quella che abbiamo

a tar risultare gli elementi che sono necessari e anche

tatto sopra, che il compratore, per essere un avente causa

sufﬁcenti, oltre che per stabilire un'esatta nozione della

del terzo rivendicante,conservi il possesso in nome proprio
anche dopo l'evizione; infatti l'accordo col terzo rivendicante, in forza del quale questo rinunzia ai suoi diritti sulla

evizione, anche per l'ormularne una deﬁnizione.

cosa cedendoli al compratore. rende il compratore un avente
causa del terzo rivendicante, ed è come tale, e non più

come compratore, che ha il possesso della cosa in nome

Abbiamo stabilito: a) che l'evizione & un fatto giuridico
consistente nella privazione che il compratore subisce. del
possesso in nome proprio della cosa comprata, che gli spetta

nella snaqualità di compratore; b) che causa di questo
fatto e l'esercizio, giudiziale e stragiudiziale, di un diritto
sulla cosa compra-venduta appartenente a persona diversa

proprio.
dunque, ripetere le considerazioni

dal venditore e derivante da persona diversa dal compra-

che abbiamo fatto sopra per l'ipotesi che il compratore
conservi la cosa come avente causa del terzo rivendicante,

nella titolarità del diritto di possesso in nome proprio

e si può, in base ad esse, concludere che neanche il caso

avente per oggetto la cosa compra-venduta.

Qui si possono,

tore; c) che conseguenza dell'evizione è un mutamento

accennato può essere obiettato all'idea di evizione come di

Ricordati, così, gli elementi essenziali e caratteristici

una privazione del possesso in nome proprio, che della cosa
comprata ha il cmnpratore come tale. ha quale idea, quindi,
peressersi mostrata sempre rispondente alla realtà, al signiﬁcato prol'ondo che alla parola « evizione » si attribuisce

dell'evizione, basta riunirli in una proposizione perchè si

nel linguaggio giuridico, va ritenuta come bene adatta ad
essere usufruita per deﬁnire la evizione.
383. A questo punto è facile rilevare quale e la natura

della evizione, poichè. risulta ciò che sostanzialmente essa &.
Abbiamo detto essere l'evizione la privazione che il com—
pratore subisce del possesso in nome proprio della cosa

comprata, che gli spetta, appunto, come compratore. Ora
non occorre spiegare che tale privazione e un fatto, se per
fatto s‘intende ciò che avviene, ossia ogni modiﬁcazione

che si veriﬁca in ciò che ha un'esistenza, cosa o rapporto
che sia. Il l'atto che costituisce l’evizioneò ottetto dell'eser'cizio di un diritto, ed ha per conseguenza una modiﬁcazione

nell‘appartenenza di im altro diritto, cioè del diritto di possesso iii nome proprio, avente per oggetto la cosa compravenduta. Questa conseguenza, come abbiamo osservato nel

numero precedente, deve veriﬁcarsi sempre e necessariamente quando ha luogo l'evizione, chè se non si veriﬁcasse,

nemmeno l'evizione si veriﬁcherebbe. Anche, dunque, prescindemlosi dalla conseguenza che normalmente, per quanto
non necessariamente, deriva dall'evizioue, di rendere ellettiva una responsabilità giuridica del venditore, e quindi di
inﬂuire sul rapporto fondato su questa responsabilità, che,

abbia una chiara ed esatta deﬁnizione, che potrebbe essere
formulata cosi: L'evizione è un fatto giuridico consistente

nella privazione subita dal compratore, del possesso in
nome proprio, che esso ha, come tale, della cosa comprata,
e cagionata dall'esercizio, giudiziale e stragiudiziale, di im
diritto sulla cosa compra—venduta, appartenente a persona
diversa dal venditore, e derivante da persona diVersa dal

compratore, da cui consegue un mutamento nella titolarità
del diritto di possesso in nome proprio della detta cosa.
E da osservare che la privazione di possesso in nome

proprio non può non essere un fatto giuridico avente per
conseguenza un mutamento nella titolarità del diritto di
possesso implicato dal possesso medesimo, e che l'esercizio
del diritto che dell'evizione è causa, per poter essere tanto

giudiziale come stragiudiziale, può essere indicato chiaramente anche senza qualiﬁche, facendo tale indicazione

intendere un esercizio del diritto fatto con qualunque mezzo
giuridicamente lecito, quale è quello a cui va accennato

nella deﬁnizione dell'evizione.
Per queste considerazioni la deﬁnizione che abbiamo
formulato può essere sempliﬁcata, perdendo, in quanto
è possibile compatibilmente con la precisione e con la
chiarezza, il difetto della eccessiva lunghezza, in questo

naturalmente, è pnresso giuridico, può affermarsi che l'evi-

modo: L'evizione è la privazione che il compratore subisce,
del possesso in nome proprio che esso ha, come tale, della
cosa comprata, a cagione dell'esercizio di un diritto sulla

zione ò iui fatto per sua natura produttivo di conseguenze
giuridiche.

cosa medesima, non derivante da lui e appartenente a persona diversa dal venditore (2).

E poiché, come è noto, un fatto « che produce conseguenze giuridiche, ossia la nascita, la modiﬁcazione o la

che abbiamo fatto intorno all'evizione, rimane spiegata da

Questa deﬁnizione, essendo la conclusione delle ricerche

estinzione di im rapporto giuridico » (l ), si qualiﬁca come

tali ricerche, e perciò non ha, ora, bisogno di ulteriori

« giuridico », deve concludersi che l'evizione è, per sua

spiegazioni.
385. A ribadire la nozione dell’evizione a cui siamo

natura, un fatto giuridico.

'

384. Quanto abbiamo scritto intorno alla causa, alle
conseguenze e alla natura dell’evizione ci sembra che valga

pervenuti, gioverà un breve esame di alcuni casi nei quali
potrebbe porsi in dubbio se abbia o non abbia luogo l'evi-

(|) Brugi, op. cit., pag. 151.
(9)_Vedansi le varie deﬁnizioni lormulate dagli scrittori in

éviction ». Prima del codice francese la stessa concezione aveva

Bog€lo,Della evizione negli atti traslativi di diritti e specialmente nella vendita, pag. 1 e seguenti, Torino, Unione Tipo-

quale aveva deﬁnito l'evizione cosi: Evictio est rei eniptae recto
[acta ablatio, amissiove. E dopo il codice francese, la stessa

graﬁco—Editrice Torinese, 1894. Questo scrittore deﬁnisce l‘evi—
zmne come « una legittima privazione del diritto acquistato,

concezione ebbero Massé e Vergé, in Zachariae, tom. tv, p. 293,
cit. da Boggio, op. cit., pag. 3, in nota, i quali deﬁnirono

sellerta per diletto d‘appartenenza in chi lo aveva trasmesso ».

l‘evizione come « la dépossession que soullre l‘achétenr de tout ou
partie de la chose vendue, par suite de l'exercice du droit d‘un
tiers, antérieur a la vente 1). Dopo quanto abbiamo scritto è qui

Notiamo che la concezione dell‘evizione come di una privazione di

possesso, ha un appoggio di importanza evidente nei lavori pre-

avuto il Caballini, De evictionihns tractatus, Venetiis 1580, il

parator| del codice di Napoleone. Nel Rapport au Tribuna! di

superflua una critica di questa, come di altre deﬁnizioni, e una

lt;1thaieiil-lllinl" st legge: a La loi, d‘accord avec l'éqiiilé, oblige
d' i |.… d mdemmser ] acqiiérrnr lorsqu‘il est dépossédéjuri-

esposizione delle ragioni per cui ci sembra che debba essere

"lllcmeiit. C est cette dépossession juridique qui s‘appelle

preferita la deﬁnizione da noi formulata.
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zione, o potrebbe aversi qualche incertezza sulle ragioni
per cui l'evizione si veriﬁca o no.
Innanzi tutto è da osservare che l'esistenza di un diritto

stenza di un diritto, il cui esercizio valga a privare il compratore del possesso in nome proprio, che gli spetta, come
tale, sulla cosa che ha comprato, può desumersi da ciò una

sulla cosa compra-venduta, il cui esercizio sarebbe capace

nuova prova dell'esattezza della nozione che abbiamo for-

di determinare l'evizione, non è, di per sè, causa di evizione,

mulato, dell'evizione.

nè si identiﬁca con l'evizione.

386. L’esattezza della nozione dell'evizione, specialmente se si abbia avuto cura di fissare esattamente anche

Che secondo la legge sia cosi, è certissimo ; infatti nel-

(la un'azione ipotecaria e rivendicatoria, non si parla, nella

la nozione della tradizione, rende facile la comprensione
delle ragioni per cui, omne si afferma comunemente (2),
l'esistenza di un rapporto possessorio avente per oggetto la

legge, di evizione, nè dell'evizione e disposto che si veriﬁchino le conseguenze concernenti la responsabilità del

ad uno stato di fatto che si identifica con l'evizione, o che

l'ipotesi, che il legislatore prevede e per cui dispone, che il
compratore abbia ragione di temere di essere molestato

cosa compra-venduta e per soggetto un terzo, non dii luogo
possa considerarsi causa di evizione, purchè, s'intende,

venditore (art. 1510 cod. civ.).
Ciò dato, non vi è alcuno scrittore che assimili il timore
dell'evizione, per quanto fondato, all'evizione, nè, quindi,

il rapporto possessorio non sia fondato su un diritto il
cui esercizio sia capace di esser causa della evizione, poiché

appunto, lo stato di cose determinato dall'esistenza di
alcun diritto sulla cosa per il cui esercizio possa avvenire
l'evizione, all'evizione.

in tal caso, per la stessa conservazione del rapporto possessorio, si ha l'esercizio del detto diritto, equindi la causa
dell'evizione, e l'evizione stessa.

« || semplice timore di essere evitto, scrive il Saignat,

esprimendo le stesse idee che vengono espresse su questo

Infatti è chiaro che se il rapporto possessorio di cui si
tratta è possesso in nome del venditore o anche in nome

argomento da tutti gli scrittori tanto francesi che italiani,

del venditore (3), fatta che sia la tradizione a cui e tenuto

non è nè‘una evizione, né una molestia che permetta al

compratore di agire in garanzia contro il venditore. Che

il venditore(4), lo stesso rapporto possessorio diventa possesso in nome del compratore o anche in nome del co…-

non sia un'evizione, è evidente, giacché il compratore non
è privato della.cosa venduta. Ma non è neppure una molestia di diritto, giacché il diritto del compratore non è

pratore; consegue che, non essendo l'esistenza del detto
rapporto possessorio di ostacolo al possesso in nome proprio
del compratore, non può parlarsi di privazione del possesso

ancora contestato da alcuno. Non v’è molestia se non

medesimo subita dal compratore, e quindi neanche di

quando un terzo, pretendendo diritti sulla cosa venduta,

evizione.
Se, invece, il rapporto possessorio di cui è oggetto il

manifesti la sua pretesa sia con una presa di possesso, sia
con un'azione giudiziaria. La conoscenza che avesse il

compratore del pericolo di essere evitto, gli permetterebbe
di sospendere il pagamento del prezzo, ma non gli permetterebbe di agire in garanzia contro il venditore. Infatti,
giacchè nessuno lo molesta, non può domandare al venditore di difenderlo, e giacchè non è evitto, non può esigere
la restituzione e le indennità che la legge accorda al compratore evitto » (|).

Se l'evizione si concepisce come la privazione del diritto
acquistato dal compratore, intendendosi per questo diritto
la proprietà della cosa in caso di compra-vendita di cose,

o il diritto reale diverso dalla proprietà che è stato fatto
oggetto del contratto, in caso di compra-vendita di diritti,
non si comprende come possa negarsi |a identità fra lo
stato di cose determinato dall'esistenza di un diritto sulla
cosa contrastante con quello fatto oggetto della cmnpra—vendita, e l'evizione, perchè basta l'esistenzadi tale diritto per

escludere o limitare il diritto del compratore. Diversmncnle
avviene se della evizione si ha la esatta nozione da noi stabilita; infatti, se l'evizione si concepisce come privazione
del possesso iu'uome proprio del bene fatto oggetto della
compra—vendita, che spetta al compratore come tale, è
chiaro che l'evizione non può aversi per la mera esistenza
di un diritto il cui esercizio valga ad escludere il detto
possesso, ma soltanto per l'esercizio di questo diritto, per
cui rimanga effettivamente escluso il possesso medesimo.
E, poiché la legge, come abbiamo osservato, non identiﬁca con l'evizione lo stato di cose determinato dall'esi—
(l) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 360. Sullo
stesso argomento più ampiamente v. Boggio, op. cit., pag. 222

e seguenti.
(2) V., per es., Baudry-Lacantiiierie e Saignat, op. cit., p. 361.
(3) Si tengano qui presenti i concetti del possesso in nome

bene compra-venduto e soggetto il terzo, è possesso in
nome proprio di questo terzo, il venditore, non avendo il

possesso di ciò che ha venduto, non può fare la tradizione,
e, non essendo trasferito il possesso al compratore, questo

non può esserne privato, e quindi non può neppure veriﬁcarsi l'evizione. Ciò pure viene riconosciuto da tutti, aﬁ'ermandosi, in questa ipotesi, che il compratore non ha, verso

il venditore, l'azione fondata sulla sua responsabilità per
l'evizione, ma l'azione fondata sul contratto, per l'inadem-

pimento dell'obbligo contrattuale di eseguire la tradizione
della cosa venduta.
387. Afﬁnchè l'esercizio di un diritto possa essere causa

di evizione, non solo deve avere per oggetto la cosa compra-venduta, ma deve altresi escludere il possesso di alcun

diritto la cui trasmissione dal venditore al compratore sia
stata espressamente, o anche solo tacitamente, stabilita tra
le parti con la conclusione del contratto. Conseguentemente l'esercizio di un diritto che, pure avendo per oggetto

la cosa compra-venduta, non esclude il possesso di alcmi
diritto la cui trasmissione da venditore il compratore sia

stata stabilita col contratto, non da luogo ad evizione. Che
queste affermazioni siano fondate, non v' ha chi dubiti;
nè vi sono difﬁcoltà per spiegare il loro fondamento.
Il possesso in nome proprio che spetta al compratore

come tale, ha per oggetto immediato (5)i diritti la cui
trasmissione a lui dal venditore è stata stabilita col contratto di vendita, e non altri, poichè la causa del rapporto possessorio di cui si tratta, che vale a determinare
proprio e in nouie altrui e del possesso in nome altrui da noi
ﬁssato alla voce Possesso, n. 260.

(A) V. il concetto di tradizione, sopra al ||. 317.
(5) Sul concetto di oggetto immediato del possesso, tt. il““
voce Possesso, ||. 3?0.
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l'esistenza e la natura del rapporto possessorio medesimo,
consiste nel contratto di vendita, e questo non può riferirsi

388. Se si tiene presente quanto è esposto nel numero
precedente, apparirà anche chiaro il fondamento dell'affer-

che ai detti diritti (1); quando a ciò si sia riflettuto appa—

mazione che si fa comunemente, nella dottrina e nella giurisprudenza, che l'esistenza di pesi stabiliti per legge sulla

risce facilmente come e perchè l'esercizio di diritti che

non escludono il possesso di diritti la cui trasmissione e
stata stabilita col contratto, non può far si che il compratore sia privato del possesso in nome proprio, che gli spetta
come tale, della cosa che ha comprato.
Un esempio varrà a remlere anche più chiaro tutto ciò.
Se la vendita ha avuto per oggetto una cosa, senza che
espressamente o tacitamente sia rimasto stabilito che la
proprietà della cosa medesima, che il venditore trasmette

al compratore, èlimitata da alcuni diritti ad altri spettanti,
il possesso in nome proprio che spetta al compratore come
tale, s'intende quando sia avvenuta la tradizione, ha per
oggetto immediato il diritto di proprietà, in tutta l'ampiezza consentita dalla legge, sulla cosa comprata, e per
oggetto mediato questa cosa. In questa ipotesi l'esercizio
di un diritto sulla cosa, che escluda la interezza della proprietà (che è il diritto la cui trasmissione |" stata stabilita

cosa fatta oggetto di compra-vendita, non può dar luogo
ad evizione.
La proprietà è, secondo l'art. 436 cod. civ., il diritto

di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta,
purchè, però, non se ne faccia un uso vietato dalle leggi

e dai regolamenti. Inoltre alla proprietà sono connessi pesi
che risultano dalla legge (per es., servitù legali, obbligo
di pagare le imposte), i quali consistono in obblighi del
proprietario, a cui corrispondono diritti di persone private
e pubbliche, pesi che si risdlvono in limitazioni del potere

di godere o disporre delle cose che della proprietà sono
oggetto.
Un diritto, sia la'proprietà ed altro, è quello che risulta
dalle norme giuridiche che ad esso si riferiscono, ed ha i

limiti che queste norme stabiliscono. Perciò quando viene
venduta una cosa, ossia il diritto di proprietà di una cosa,

col contratto), priva il compratore del possesso in nome
proprio che gli spetta, come tale, sulla cosa comprata, e

il contratto concerne necessariamente questo diritto di
proprietà, quale risulta, nella sua entità e nei suoi limiti,

quindi da luogo all'evizione.
Se, invece, la vendita ha avuto per oggetto una cosa,

dalle norme giuridiche, qualunque sia la loro forma, che
al diritto di proprietà si riferiscono. Consegue che il pos—
sesso in nome proprio che spetta al compratore sulla cosa

rimanendo stabilito, espressamente o tacitamente, che la

proprietà della cosa medesima che il venditore trasmette
al compratore, è limitata da certi diritti spettanti ad altre

comprata, quando sia avvenuta la tradizione, ha per oggetto

persone, il possesso in nome proprio che spetta al com-

limiti ﬁssati dalle norme che ad esso si riferiscono, e che,
quindi, l'esercizio dei diritti che corrispondono agli obblighi

pratore, come tale, quando sia avvenuta la tradizione, ha

immediato il diritto di proprietà sulla cosa medesima nei

per oggetto mediato la cosa compra-venduta e per oggetto
immediato, non il diritto di proprietà sulla cosa medesima
in tutta l'ampiezza riconosciuta dalla legge a questo diritto,
ma quella frazione del diritto di proprietà che rappresenta

che costituiscono i pesi limitanti il diritto di proprietà,
non esclude il possesso in nome proprio che spetta al compratore come tale, e perciò non può dar luogo all'evizione.

l'intero diritto ||| proprietà meno i diritti che dal contratto
risultano limitarlo, diritti, questi ultimi, che, come riman—

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tanto per quanto
concerne pesi a cui corrispondono diritti di privati, come
per quanto concerne pesi a cui corrispondono diritti di
enti pubblici, sia per imposte (2), sia per la consecuzione

gono fuori del contratto, cosi non sono compresi nè nella

tradizione, e neppure, quindi, nel possesso del compratore. Cousegne che l'esercizio di questi diritti da parte di

Ciò, come abbiamo detto, si riconosce comunemente

di vantaggi di altra natura (3). Noi non facciamo, qui,

coloro a cui appartengono, non esclude il possesso in nome
proprio che al compratore spetta come tale, nè, quindi,
da luogo all’evizione.

che aderire ad un'opinione comunissima. Dobbiamo per
altro avvertire che tale nostra adesione non riguarda i

' (1) Circa l'importanza della causa possessionis, che va tenuta
presente per intendere quanto allermiamo nel testo, v. alla voce
Possesso, ||. 37.

pratore che sullo stabile non gravine pesi oltre a quelli denun—
ziati, in quanto il peso su cui si discute è, come si è detto,
null‘altro che una servitù legale. E, anche senza entrare nell'ordine di considerazioni di chi ritiene che queste specie di servitù
non possono formare Obietto di garanzia perchè non sono a considerarsi come vere servitù, ma soltanto quali limitazioni imposte
dalla legge per utilità pubblica al diritto di proprietà, è pur
sempre indubitato che perchè si faccia luogo alla garanzia in
questo caso di evizione parziale, è, per l’espresso disposto dell'art. 1494, imprescindibile che non si tratti di servitù legale.
(| In detto articolo, infatti,è soltanto menzione di servitù non
apparente, e la distinzione tra apparente e non apparente è sol-

(9) V-, PEI“ es., App. Catania, ‘23 settembre 1912, Spitalt'eri'
c. Cali (Giur. Cat., 1912, 222).
(3) V. per limitazioni e pesi imposti da regolamenti locali, la
sentenza App. Milano, 30 aprile 1907, Villa c. Isella (Giurisprudenza Ital., 1907, I, 2, 833). Quivi si leggono i seguenti
mohv1:

. « L'indagine va circoscritta alla garanzia avuta per il paciﬁco
possesso della cosa venduta. Sotto questo pniito di vista l'azione
Stilogata ha un certo fondamento l'orinale, perchè, oltre ad essere

ESpressamente stipulata la garanzia per tutti quei pesi che non
fossero stati dichiarati in contratto, si è poi venuto a incontrare
llpeso lamentato identiﬁcantesi nel divieto del Comune di Milano

d| mantenere parte del quinto piano dello stabile.
.-<t Ma in concreto tale azione viene ad ostacolare all'esplicito
(qlilsiplosto- dell'art. M&M. cod. civile. 'l‘rattasi, invero, diun peso che

;]

entiﬁca in una servitu legale stabilita per pubblica utilità, e

on invece, come luppellaute allea-ma, corrispondente a qualche
Cosa di dillerente dalla servitù.
cea Ne l'azione si presenta_diversamepte perchè un patto dilla
nvenzmne di vendita obbliga il venditore a garantire al com-

motivi, o almeno tutti i motivi, che si indicano come quelli

tanto propria della servitù stabilita per fatto dell‘uomo (art. 618
cod. civ.), e non pure di quelle stabilite dalla legge.
(| Che se la detta distinzione tra servitù apparenti e non apparenti volesse altresi applicarsi a quelle legali, e parimenti
indubitato che le servitù legali dovrebbero in ogni caso ritenersi
apparenti, data la pubblicità delle disposizioni con le quali esse
sono create, e che debbono essere note a tutti per il principio che
a nessuno è lecito ignorare la legge.
« Nè vale obiettare, come l'appellante, che trattasi nella specie
di regolamento municipale che può non esser noto e che per altro
non era più in vigore al momento dell'acquisto della cosa,
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che fondano l'affermazione che abbiamo detto essere fatta
comunemente. Con ciò non vogliamo dire che i motivi

Queste condizioni sono quelle stesse del diritto del com-

pratore, che corrisponde all'obbligo di garanzia del vendi-

da noi addotti siano sostanzialmente diversi da quelli che

tore, poichè tale diritto esiste soltanto in quanto esiste

si adducono da scrittori e sentenze; in realtà crediamo

che i nostri siano soltanto più precisi, come soltanto più
preciso, e non, in ultima analisi, essenzialmente diverso

l’obbligo corrispondente, e sono anche le stesse dell'azione
in garanzia che spetta al compratore, essendo quest'azione
contenuta nel detto diritto del compratore, e quindi non

da quello stabilito da altri, è il concetto della evizione, che

potendo esistere se non in quanto esiste questo diritto.

abbiamo ﬁssato in questo paragrafo.

Tali condizioni risultano già da ciò che abbiamo scritto

or ora; esse sono: 1° Esistenza di iui contratto di vendita;
2° Evizione; 3° Mancanza di patti escludenti l'obbligo della

li 2. Condizioni dell'obbligo della garanzia
garanzia per evizione, stabilito dalla leggee carico del
per evizione.
venditore; 4° Causa dell'evizioneconsistente nell'esercizio

389. Responsabilità del venditore in caso di evizione e sue condizioni: — 389 bis. I° Esistenza di un contratto di vendita

di un diritto dell'evincente, che o si dimostri dal compratore
realmente esistente, ovvero risulti da sentenza pronunziato

efficace. — 390. 2° Evizione. — 39l . 3° Mancanza di patti

iii lll] processo in cui il venditore sia intervenuto odi cui

escludenti l'obbligo della garanzia in caso di evizione. —

||| venditore stesso sia stata data notizia dal compratore in
modo e tempo debito.
389 bis. Circa la prima delleindicate condizioni(1)poclie

392. Obbligo del venditore di dichiarare i pesi esistenti sulla
cosa venduta, e conseguenze della conoscenza che ne ha il
compratore; — 393. adempimento di quest’obbligo e conse-

guenze dell‘inadempimento. —— 393 bis. Responsabilità del
venditore per il fatto proprio. — 395. b” lnoppugnabilità
del diritto che è causa dell‘evizione. — 395. Obbligo del

compratore di denunziare la lite promossa dal terzo evincente: forma e tempo del suo adempimento; — 396. e
conseguenze dell‘inadempimento.

389. Abbiamo avuto occasione di accennare che la legge
dichiara tenuto il venditore alla garanzia in caso di evizione, sa,lva, quasi in ogni caso, la contraria volontà delle
parti della compra-vendita. Il contratto di vendita, dunque,

spiegazioni sono necessarie. E evidente che se il contratto

di vendita non esistesse o, che sarebbe lo stesso, non avesse
l'efﬁcacia di costituire il rapporto che è proprio del contratto di vendita, non si avrebbe nè un venditore nè un
compratore, e quindi, dann lato non si avrebbero gli ob-

blighi propri del venditore e i diritti corrispondenti a
questi obblighi, e, d'altro lato, non si avrebbe la possibilità di iui compratore evitto, nè, quindi, di uno spossessamento avente i requisiti necessari per poter essere qualiﬁcato come evizione. Nel caso di vendita annullabile, ma
non ancora annullata, il rapporto proprio del contratto di

è causa, per il venditore, dell'obbligo di prestare la ga-

vendita, esiste sino a quando avviene l'annullamento e,

ranzia in caso di evizione, salvo patti in contrario quasi

come vi è |… venditore e un compratore, così può esservi

sempre ammissibili. Quest'obbligo consiste nel dover rilevare il compratore dal danno che ha subito a causa dell'evizione, rilievo che avviene in modi che la legge stabilisce, e, naturalmente, soltanto se ha luogo l'evizione,

poichè altrimenti mancherebbe il danno-da cui il compratore deve essere rilevato. ll detto 'obbligo che deriva dal
contratto di vendita è, dunque, condizionale, e più precisamente è subordinato alla condizione sospensiva che si

veriﬁchi il fatto della evizione, fatto che dev'essere cagionato da un diritto dell'evincente, che, o si dimostri dal

compratore realmente esistente e risulti da sentenza pronunziata dopo un processo in cui il venditore sia intervenuto, o di cui il venditore stesso abbia avuto conoscenza

in modo e tempo debito, perchè altrimenti è inadatto a
costituire la condizione che deve veriﬁcarsi perchè diventi
incondizionato l'obbligo di cui qui ci occupiamo.
Del contenuto di quest'obbligo ci occuperemo nei paragraﬁ seguenti (Ii questo capitolo e nel capitolo seguente;
al fondamento dell'obbligo medesimo abbiamo accennato
nel capitolo precedente, nè qui gioverebbe tornare sull'argomento. In questo paragrafo tratteremo delle condizioni
del detto obbligo, vale a dire delle condizioni che devono
veriﬁcarsi afﬁnchè esso esista non solo allo stato di condizionalità, ma altresi allo stato di incondizionalità.

giacchè anche ,i regolamenti municipali hanno tutto il valore
della legge, quando corrispondono ai requisiti dalla legge ﬁssati,
e il regolamento vigente in materia non ha disposizioni sostanzialmente diverse da quello che vigeva al momento della costruzione dell‘ediﬁcio.
|| E perciò che, data la mancata applicabilità dell‘art. llt9/t
cod. civ., anche l'azione di garanzia per parziale evizione non

un'evizione e un obbligo della garanzia per l'evizione, facente carico al venditore. In questo caso, però: a) se il
compratore, di fronte all'azione spiegata dal terzo, fa dichiarare l'annullamento della vendita, col cadere della
vendita, l'azione del terzo evincente deve necessariamente

rivolgersi al venditore, che ritorna possessore in nome

proprio della cosa venduta a cui tende l'azione, e non può
parlarsi di evizione nè di obbligodi garanzia verso il compratore, che non è più tale, e che dalla rivendicazione non
subisce alcun danno; b) se il venditore, di fronte all'azione

di garanzia spiegata dal venditore evitto, fa dichiarare l‘annullamento della vendita, col cadere della vendita cade
anche l'azione di garanzia, perchè. rimane privo di fondamento anche l'obbligo della garanzia per evizione, e quindi
il diritto corrispondente che comprende la detta azione;
la rivendicazione del terzo si risolve in uno spossessamento |lello stesso venditore, e quimli non è da parlarsi

d'evizione.
Deve, dunque, concludersi che allinehè l'obbligo della
garanzia per evizione di cui qui ci occupiamo, esista, occorre
un contratto di vendita avente l'efficacia di dar vita al

rapporto che gli e proprio.
390. Anche per quanto riguarda la seconda delle condizioni che abbiamo indicato, poco vi è da dire.

può essere accettata, e la domanda attrice viene in deﬁnitiva a

presentarsi destituita di giuridico[malamente ».
_
V. anche la sentenza App. Milano, l‘2 luglio '19|2, Societa

Immobil. Lombardo—Veneto c. Baroggi (Temi Lomb., ‘191'2,
749), in cui fu deciso che l'esistenza della procedura di esp…pi'iazione per utilità pubblica non costituisce evizione.
(I) V. su questo punto: Cnturi, op. cit., ||. 94.
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si considera nello stato di condizionalità, apparisce subor-

di alcune spiegazioni affinchè si possa determinare con
sicurezza quando e in quanto esistono.

dinato alla condizione sospensiva del veriﬁcarsi dell'evi—
zione, ein quanto si considera nello stato d’incondizionalità,

Un diritto avente i requisiti necessari per avere attitudine a determinare uno spossessamento del compratore,

consiste essenzialmente nel dover rilevare il compratore

che possa essere considerato come evizione, dà luogo alla

dal danno che ha subito dall'avvenuta evizione, è evidente
che il detto obbligo, nello stato d‘incondizionalità, ha

responsabilità del venditore, s'intende quando sia eserci-

per condizione necessaria l'avvenuta evizione. Senza evi-

ditore medesimo ne ha garantito espressamente o tacita-

zione, infatti, non esisterebbe nè un danno da essa determinato a carico del compratore, nè, quindi, vi sarebbe

lo stesso diritto può essere ugualmente cagione di priva-

possibilità di una responsabilità del venditore per questo

zione del possesso della cosacomprata, che spetta al com—

danno (1).

pratore come tale, ma questa privazione di possesso o non
può considerarsi come evizione, se si deve ritenere soltanto
una conseguenza di un 'peso assunto'dal compratore, e

Poichè l'obbligo della garanzia per evizione, in quanto

Se, peraltro, l'evizione e condizione necessaria dell'ob—
bligo del venditore di cui qui ci occupiamo, e quindi del
diritto corrispondente del compratore e dell'azione in ga-

ranzia del compratore medesimo, essa non può dirsi anche
condizione sufﬁcente, perchè, se la legge dichiara che il
venditore ha l'obbligo della garanzia per l'evizione, quan—
tunque manchino particolari patti diretti a stabilirlo, ed

tato e abbia fatto avvenire l'evizione, solamente se il venmente l'inesistenza al compratore, chè, in caso contrario,

allora non si ha la responsabilità del venditore, perchè
manca, appunto, l'evizione, o va considerata come evizione,
se non, può considerarsi come conseguenza di un peso
assunto dal venditore, e allora deve ritenersi che il com—
pratore abbia assunto il rischio dell'evizione, e manca, del

venditore dall'obbligo della garanzia per l'evizione, così

pari, la responsabilità del venditore, perchè rimane esclusa
dal patto per cui il compratore ha assunto il detto rischio.
La giustiﬁcazione di quanto aﬁermiamo non presenta
difﬁcoltà, se si pensa al fondamento della responsabilità
del venditore per l'evizione. Questa responsabilità è la

che può avvenire l’evizione e non veriﬁcarsi la respon-

conseguenza dell'inadempimento di quella promessa fatta

sabilità del venditore.

e accettata con la conclusione del contratto di vendita, per
cui il venditore si obbliga a trasferire al compratore diritti
capaci di procurargli quei vantaggi che esso ha potuto
ripromettersi, date le circostanze in cui è avvenuta la detta
conclusione di contratto. Ora è chiaro che se il venditore
ha dichiarato l'esistenza di diritti limitanti il diritto che

esclude talora l'efﬁcacia di tali patti, non perciò connette
all’evizione la responsabilità del venditore inscindibilmente,
poichè non esclude, ma anzi ammette espressamente patti
mediante i quali le parti stabiliscano l'esonerazione del

Fissato il concetto di evizione esattamente, come cre-

diamo di aver fatto nel paragrafo precedente, rimane
facile di stabilire, nei vari casi concreti, se l'evizione abbia
o non abbia avuto luogo, risolvendo le questioni ed elimi-

nando le incertezze che possono aversi anche nel determina re
se una privazione del possesso della cosa compra-venduta

trasmetteva, o se, per le circostanze in cui il contratto è

subita dal compratore, abbia o no i caratteri necessari per

stato concluso, il compratore poteva e doveva conoscere
' l'esistenza di tali diritti, il venditore ha promesso soltanto
il trasferimento dei vantaggi di un diritto limitato dalla

poter essere considerata quale un'evizione.

Adatta ad essere condizione dell’obbligo della garanzia
per evizione, :=. tanto un'evizione totale, come anche una
soltanto parziale. S'intende che la responsabilità del ven—
ditore si proporziona all'ampiezza dell'evizione, poichè
concerne il danno da questa prodotto.
391. La terza condizione che deve veriﬁcarsi afﬁnchè

si abbia l'obbligo del venditore della garanzia per l'evizione, abbiamo detto consistere nella mancanza di patti
contenuti nel contratto di vendita o accompagnanti questo
contratto, i quali abbiano l‘efﬁcacia di escluderlo.

esistenza dei detti diritti, e quindi l'esistenza dei diritti

medesimi non implica alcun inadempimento di obblighi
assunti dal venditore, nè, perciò, alcuna responsabilità di

questo.
D'altra parte, non è men chiaro che se il compratore,
pure conoscendo l'esistenza di diritti limitanti il diritto da
acquistare con la compra-vendita, conclude il contratto, e

compra il diritto limitato dai detti diritti, equindi assume,

quindi, non si ha neppure allo stato di incondizionalità,
quando sia avvenuta l'evizione.

anche se non ne fa esplicita dichiarazione, gli obblighi
corrispondenti a questi diritti, o assume il rischio della
evizione. A questo punto si presenta la necessità di stabilire il criterio per determinare quali sono i diritti di cui
il venditore garantisce l'esistenza, e quali i diritti di cui
garantisce l'inesistenza; criterio che è unico, perchè quando

. Patti escludenti la responsabilità del venditore per l'evi-

si sia determinato quali sono i primi, si è determinato

zmne, possono essere tanto espressamente quanto tacita-

anche quali sono i secondi, poichè è evidente che, garan-

Sc tali patti esistono, dal contratto non deriva l'obbligo
della garanzia per l'evizione, che farebbe carico per legge
al venditore qualora essi non vi fossero. Tale obbligo,

mente stipulati.
Per quanto concerne i patti espressi, nulla vi è da spiegare a questo punto; se essi esistono 0 no risulta facilmente dal contratto di vendita o da altri atti con questo
connessi; lo stabilire quale e il loro significato e la loro

tita l'esistenza di un diritto entro certi limiti, si garantisce

Perquanto concerne i patti conclusi tacitamente si pre-

anche l'inesistenza dei diritti escludenti l'esistenza del
diritto garantito nei limiti garantiti.
392. Per stabilire questo criterio occorre tener presente
l'obbligo che e fatto dalla legge al venditore di denunziare
i pesi che gravano sulla cosa venduta, ossia i diritti che
limitano il diritto che esso trasmette al compratore, sulla

sentano alcunediﬂicoltit, o almeno si presenta la necessità

cosa venduta. Questo obbligo risulta dall'art. 1482 codice

portata, è questione di mera interpretazione.

\

1 (1) V.. per es., in questo senso: App. Venezia, % ottobre
9“. lillo c.d"acc-ìoli (l"oro Ven., l912, 38). Quivi fu giudicato che ] ev1zmne parziale semplicemente minacciata da un
terzo
80 — Dmasro tramano, Vo'. XXIV.

non legittima un‘azione in garanzia in confronto del venditore,
tanto più se il venditore disconosce la sussistenza dei diritti
del terzo.
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civile, che dichiara il venditore tenuto alla garanzia per la
evizione avvenuta in forza di diritti sulla cosa, non dichiarati nel contratto; infatti e chiaro che questa norma contiene l’imperativo, rivolto al venditore, di dichiarare nel
contratto i diritti altrui esistenti sulla cosa che vende, e la

Per risolvere la questione è necessario osservare, innanzi

tutto, che l'aﬁermazione che la conoscenza, da parte del
compratore, dei pesi esistenti sulla cosa che compra, esclude
la responsabilità del venditore per l'evizione, è fondata, oltre

sua sanzione stabiliente la responsabilità del venditore che

che sul ragionamento su cui sopra l'abbiamo fondata, anche
su un testo di legge, l'art. 1485 cod. civ., che qui coppor.

non ha conformato la sua condotta al detto imperativo; ed

tuno ricordare. In esso ò. disposto che, nel caso che sia pal-

è pur chiaro che dall'imperativo medesimo deriva l'obbligo

tnita l'esclusione della garanzia per evizione, qualora accada

del venditore di dichiarare i diritti accennati, mentre dalla

l'evizione, il venditore e tenuto alla restituzione del prezzo
(e non anche al pagamento di frutti, spese e danni, come

sanzione deriva l’obbligo di rispondere della evizione, qualora violi il detto obbligo.
Il criterio che qui vogliamo stabilire dipende essenzial—
mente dall'interpretazione della detta norma, e quindi dalla
determinazione degli obblighi edei diritti che ne derivano,

avverrebbe se non fosse stipulata l‘esclusione della garanzia), « eccetto che il compratore fosse consapevole del
pericolo della evizione all'atto della vendita, o avesse com-

chela loro esistenza si considera nota al compratore normalmente diligente, e quindi anche come tali da doversi
considerare tacitamente assunti dal compratore medesimo.

prato a suo rischio e pericolo ».
Commenteremo questo articolo quamlo ci occuperemo
dei patti relativi alla responsabilità per l'evizione; qui
basta notare che se è disposto che la consapevolezza, da
parte del compratore, del pericolo della evizione, ossia
della esistenza di diritti aventi per oggetto la cosa che

Consegue che il determinare quali pesi il venditore è tenuto
a dichiarare (e quindi anche quali pesi il venditore non e

compra, il cui esercizio possa determinare l'evizione, vale
ad escludere la responsabilità del venditore per evizione,

tenuto a dichiarare) vale come determinare quali sono i

limitata alla restituzione del prezzo in considerazione del

perchè apparisce evidente che il legislatore ha considerato
i pesi che il venditore non e tenuto a dichiarare, come tali

diritti della cui esistenza il venditore assume la responsa-

patto escludente la garanzia, e cltiaro che deve ritenersi

bilità. Infatti è chiaro che il venditore garantisce, e quindi
espone la sua responsabilità, per i diritti che dichiara di
trasmettere e per l'inesistenza dei pesi che e tenuto a dichiarare e non ha dichiarato, ma non anche per l'inesistenza dei pesi che non è tenuto a dichiarare e non ha
dichiarato.
Circa i pesi che il venditore è tenuto a dichiarare, si fa

che la stessa consapevolezza del compratore escluda la

una questionedi cui ora occorre occuparci, afﬁnchè risulti
quale è la portata della responsabilità del venditore nei

vari casi concreti. Tale questione riguarda l'indole della
conoscenza da parte del compratore dei pesi gravanti sulla
cosa, per cui il venditore rimane esonerato dall'obbligo di
dennnziarli. Che, qualora il compratore conosca i pesi che
esistono sulla cosa che compra, e ciò risulti al venditore,

responsabilità del venditore per l'evizione, anche quando
non sia limitata alla restituzione del prezzo a causa del
patto escludente la garanzia, perchè l'esistenza di tale patto ‘

riguarda soltanto la misura, per cosi dire, dell'obbligo
della garanzia del venditore, e non la sua esistenza.
La consapevolezza e un fenomeno puramente soggettivo,
poichè consiste in uno stato della coscienza; quindi, poichè

non si può non tener conto del valore della parola usata
nel testo di legge che interessa per la questione di cui ci
occupiamo, deve concludersi che, afﬁnchè il venditore possa

considerarsi esonerato dalla responsabilità per l'evizione, e
quimli anche dall'obbligo di denunziare l'esistenza dei
diritti il cui esercizio determina l'evizione, il compratore

quest’ultimo rimanga esonerato dall'obbligo di denunziarli,

deve avere una eﬁettiva conoscenza dei diritti medesimi.

non può dubitarsi, perchè in tal caso il venditore promette
e il compratore si ripromette i vantaggi derivanti dalla cosa

Questa ellettiva conoscenza e un fatto, e quindi può provarsi con tutti i mezzi di prova consentiti per provare i

gravata dai pesi, e non libera, cosicchè le manifestazioni

fatti, e perciò-anche con la prova testimoniale e per via di

di volontà, per cui avviene la conclusione del contratto,
hanno per oggetto, appunto, la cosa gravata da pesi, e non

presunzioni; di qui l'importanza che può avere la nolo
rietti dei diritti il cui esercizio determina l'evizione, per lil
prova della conoscenza che dei diritti medesimi ha il compratore, poichè è chiaro che se nell'ambiente in cui vive

libera.
Ma, si domanda, afﬁnchè il venditore rimanga esonerato
dall'obbligo di denunziare i pesi esistenti sulla cosa che

il compratore e natoria l'esistenza di diritti gravanti sulla

vende, la conoscenza di essi da parte del compratore è

cosa che compra, c da ritenersi che tale esistenza didiritli

quella che esiste eflettivamente o quella che dovrebbe esistere, data la notorietà dei pesi di cui si tratta? E, qualora

sia effettivamente nota anche al compratore.

si rispomla che basta la notorietà, si donnnnla ancora, da

quali elementi questa può essere desunta.
E superﬂuo che rileviamo l'importanza della questione.
Dalla soluzione che ad essa vien data dipende, nei casi
concreti in cui può esser latta, l'esistenza dell'azione in
garanzia, e quindi anche di un'eccezione con la quale il
venditore può respingere la domanda fondata sull'asserzione della sua responsabilità per l'evizione.
Ed e pure superfluo di rilevare, dopo quanto abbiamo
scritto nel numero precedente, che la questione di cui ci
occupiamo qui è quella stessa che concerne l'influenza che
ha, sulla responsabilità del venditore peri pesi gravanti
sulla cosa venduta, la conoscenza che dei pesi medesimi ha

il compratore.

A questo punto la risposta alla questione proposta rimane
facile e sicura. Afﬁnchè il venditore debba considerarsi

esonerato dall'obbligo di denunziare nel contratto i di”…
esistenti sulla cosa che vende, e il cui esercizio è capace
di determinare l'evizione, occorre che il compratore ne

abbia una conoscenza ellettiva; questa conoscenza, però.

puù essere provata anche mediante la dimostrazione della
notorietà dell'esistenza dei detti diritti, e quindi da tale
notorietà può esser desunta dal venditore allorchè vuol
regolare la sua condotta circa la denunzia.
_ _
Quanto agli elementi da cui deve risultare la notornslﬂ.
per far presumere l'effettiva conoscenza del cmnpratore,f
impossibile formulare una norma che valga per tutti I casi,
perché bisogna tener conto anche delle condizioni del com-'

pratore, considerandole in relazione all'ambiente in C‘“
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Si verifica la notorietà, se si vuole arrivare ad un gilidizio non arbitrario circa il quesito: se il compratore ha o
non ha avuto conoscenza dei diritti di cui si tratta (1).

l'obbligo di farla, scopo che consiste nel far fronte alla
necessità di rendere informato il compratore delle condizioni non apparenti dell'oggetto che acquista, in modo che

[limone cosi chiarita e determinata l'ampiezza dell'ob-

esso possa rendersi conto pienamente delle qualità di tale
oggetto, allorchè la la manifestazione di volontà che lo
vincola col contratto d'acquisto, e, d'altro lato, che una

bligo clie è fatto dalla legge al venditore, di denunziare i
pe5i gravanti sulla cosa che vende. E, poiché in quanto non
per evizione, dovendosi considerare i pesi per cainon
esiste l'obbligo della denunzia come assunti dal compratore o come tali che il rischio delle loro conseguenze viene
assunto dal compratore, devesi concludere che quando il

denunzia di pesi fatta prima della conclusione del con—
tratto, rendendo consapevole il compratore dell'esistenza
dei pesi medesimi, esclude la responsabilità del venditore
per l'evizione, per le ragioni che abbiamo esposto sopra.
Quanto alla forma della denunzia, poichè la legge nulla

compratore è consapevole dell'esistenza di diritti gravanti
sulla cosa che acquista, il contratto di compra-vendita non

prescrive, deve considerarsi allatta libera; potrà essere
verbale 0 scritta, potrà o no essere inserita nello stesso

lascia sussistere l‘obbligo del venditore stabilito dalla legge

393. L'obbligo della denunzia dei pesi esistenti sulla

atto che contiene il contratto di vendita (2). Solo i‘: da
dirsi che in ogni caso deve essere ben chiara, precisa e
fatta in modo da non dar luogo ad equivoci; e che, parlicolarmente quando si tratta di vendite importanti, (zopportune, appunto per evitare ogni pericolo di equivocità, di
inserire la denunzia nello stesso contratto di vendita, e più
precisamente nella parte che contiene la descrizione dell'oggetto. Ed è cosi che in pratica si suol f'arc.

cosa fatta oggetto di compra-vemlita deve essere adempiuto
allorchè avviene la conclusione del contratto. La legge,
quando vuole accennare ai pesi per cui esiste la responsa-

Una denunzia posteriore alla conclusione del contratto
o avente difetti di forma tali da renderla inadatta allo scopo
di dare al compratore la esatta consapevolezza dei diritti

esiste quest'obbligo, non esiste neanche la responsabilità

per l'evizione, derivante dall'esercizio dei diritti in rapporto ai quali si veriﬁca la consapevolezza. Consegue che
in questa ipotesi, sempre in quanto manchi il dctto obbligo
del venditore, manca anche il diritto del compratore alla
garanzia per l'evizione, e quindi anche l'azione in garanzia
contenuta in questo diritto.

bilità del venditore a causa della mancata denunzia, parla
di « pesi non dichiarati nel contratto » (art. 1482 codice
civile), e di servitù non apparenti esistenti sul fondo ven-

denunziati, dovrebbe considerarsi come non latta; ne con—

duto « senza che se ne sia fatta dichiarazione » (art. 1494-

segnirebbc l'inadempimento dell'obbligo della denunzia e
la responsabilità del venditore per l'evizione. E superﬂuo
rilevare che alla stessa responsabilità darebbe luogo una

cod. civ.); enon puù, da tali espressioni, desumersi alcuna

denunzia fatta in modo da ingannare il compratore.

norma, nò. circa il tempo né circa la forma dell'adempimento dell'obbligo di cui qui ci occupiamo. L'allermazione
che abbiamo fatto or ora circa il tempo, non può, tuttavia,
non apparire esatta e fondata, se si pensa, da iui lato, che

In tutti questi casi in cui abbiamo detto veriﬁcarsi la

responsabilità del venditore in caso di evizione, si veriﬁca
l'obbligo del venditore di garantire il compratore, obbligo
che, come abbiamo detto, e condizionale sino a quando

una denunzia di pesi fatta dopo la conclusione del contratto @ inadatta a raggiungere lo scopo per cui esiste

avviene l'evizione, e diventa incondizionato allorchè ha

(I) Su questa questione v. Cnturi, op. cit.,pag. 238 e seguenti.

un immobile, il quale, pur conoscendo il pericolo di evizione,
siasi obbligato a pagare il prezzo, non può in seguito pretendere
di sospenderne il pagamento allegando l'esistenza del pericolo
di evizione.
'l'ra le decisioni che sembrano contraddire, pii'i che eﬂettivamente contraddicano, alla massima su cui si basano le decisioni
che abbiamo su accennate, ricordiamo: Cass. Firenze, 30 gen-

Quivi in nota si trovano molte notizie relative alla letteratura del
diritto comune e a quello francese, oltre che alla vecchia giurisprudenza, taiito italiana come francese. La massima che, data nel

compratore la scienza di un peso gravante sulla cosa acquistata,

non si la luogo all'azione in garanzia contro il venditore, è stata
sempre, ed è anche oggi, accolta nella giurisprudenza quasi una-

nimemente. Qualche esitazione che può essere notata, è dovuta
a circostanze particolari ai casi giudicati, che rendono incerta
l'applicabilità ad essi della massima generale. Tra le sentenze
pui recenti ricordiamo: App. Venezia, 20 gennaio 1913, Venturini c. Congregazione di carità di Battaglia (Foro Ven.,
l9‘13, 87) in cui fu deciso essere ammissibile la prova proposta

dal venditore chiamato in garanzia per evizione, per dimostrare
che l'acquirente aveva notizia dei pesi taciuti nel contratto, prova
che può essere data tanto direttamente, come per via di iiidii-

none; Cass. Firenze, 5 maggio 1913, (Iama-tori e. Finanza
(Mon. Trib., 1913, 565), in cui fu deciso che per i pesi gravanti
sul fondo venduto il venditore è tenuto a garantire quelli ignorati dal compratore e non dichiarati nel contratto, non gli altri

che erano da costui conosciuti e non furono oggettodi speciale
convenzione; Cass. Roma, 13 gennaio 1914, Credito fondiario
del Banco di Napoli c. Baccelli (Giur. Ital., 1914, i, I, 123), in
tilt lu deciso che affinchè il venditore, itc] caso di stipulata esclusione della garanzia, non sia tenuto alla restituzione del
prezzo,

basta che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, oppure che avesse comprato a suo

“50hl0-e pericolo; ma non occorre il concorso di entrambi tali
estremi; App. Genova, 15 marzo 'l9l5, Bossi/orni c. Rodini
(T"… Gen., 1915, MS), in cui fu deciso che il compratore di

luogo l'evizione.

naio l9'13, Agnolucci e. Ministero (Ici Lavori Pubblici (Monitore Trib., 1913, 262), in cui fu ritenuto che nella vendita
mobiliare il venditore è sempre obbligato per tutti i pesi non
dichiarati nel contratto; e Cass. Napoli, 28 novembre 1912,
l’etriccione c Marotto. (Corte d'App., 1913, 9), in cui fu deciso
che la scienza del vizio del titolo di acquisto del venditore non
esonera, senza patto espresso, il venditore dalla garanzia in caso
di evizione.
Circa l‘influenza della notorietà per istabilire la scienza del
compratore, va ricordata una vecchia sentenza pronunziata dalla
Corte d‘appello di Catanzaro il 7 dicemhrc18'zb, ricordata dal
Cnturi, loc. cit., nella quale fu negata l‘azione di garanzia per
evizione a un compratore di immobili su cui gravavauo diritti di
ﬁda e giogatico, perchè si trattava di prestazioni notissimo a tutti
ed usuali nelle terre di quel luogo.

(?) V., per es., App. Casale, IO dicembre l9l3, Bassignana
c. (Im-amora (Giur. Ital., 1914, i, 2, 91). In questa sentenza
fu ritenuto che il venditore diun immobile soddisfa al voto della

legge di dichiarare che il fondo venduto e gravato di servitù non
apparenti, anche qualora in un momento anteriore alla stipula—
zione del contratto, porti a conoscenza ilel compratore l‘esistenza
di tali servitù; e non occorre che una simile dichiarazione sia

contenuta nell'atto di vendita.
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393 bis. Affinchè l'ideadella mancanza di patti escludenti
l'obbligo della garanzia per l'evizione, che costituisce la
terza condizionedell'obbligo medesimo, sia completamente

di evizione non può essere che quello percui vien c05tituito

esatta, sembra opportuno di ricordare, prima di chiudere lo

zione. Un fatto del venditore può anche essere causa diretta
delle spossessamento del compratore, ma tale spossessamento non ha carattere di evizione; anche esso e causa
della responsabilità del venditore (1), ma questa responsabilità non deve esser confusa con quella che si ha in caso

studio che ad essa si riferisce, che patti tendenti ad escludere il detto obbligo mancano di efficacia quando l'evizione
dipenda dal fatto del venditore. Come abbiamo spiegato

sopra (al n.366), il fatto proprio del venditore che ècausa
(l) Riferiamo qui i motivi di una importantissima sentenza
della Cassaz. Roma, [3 gennaio 190/i, Ministeri della Marina
e delle Finanze e. Pastorino ed altri (Giur. Ital., 190b, |, I,
206) relativa alla responsabilità dello Stato per il fatto di un

il diritto di un terzo, l'esercizio del quale determini lo
spossessamento del compratore, avente carattere di evi—

tanti, oiide non possono avere una personalità giuridica diversa
da quella dell'ente rappresentato; sono altrettanto forme e manifestazioni della stessa grande figura dello Stato, in cui vivono e
muovonsi ordinatamente collegate, e possono equipararsi alle

organo, che impedisce l‘esercizio di diritti ceduti da un altro
organo:

varie membra di uno stesso corpo, in quanto accentrmnlosicom-

« Osserva il Supremo Collegio, che indurne si argomenta col
primo mezzo, il ricorso, a declinare ogni responsabilità dello

la cui personalità giuridica non si scinde e fraziona, sol perché

Stato nella causa vertente tra il Pastorino e litisconsorti, e le due

nistrative; nella varietà & l‘unità. Anche in diritto romano, seb-

Società delle miniere di Maltidano e del lavaggio dei minerali di

bene le .vtationes ﬁsci concepivansi come l‘una dall'altra distac-

pongono insieme quella vasta unità organica che si noma Stato,
esplica la sua azione per l'organo delle sue ramificazioni ammi-

Sardegna, alla base del principio di autonomia delle regie Ani-

cate, esse tuttavia non rappresentavano che una sola persona

ministrazioni della finanza e della marina, rimproverando imme-

giuridica, il Fisco.

ritatamente alla Corte di merito di avere pn tal principio
disconosciuto.
« Assume il Ministero delle Finanze, che esso non può essere
chiamato a rispondere che delle conseguenze del fatto prOpriO,
in dipendenza della vendita delle toniiarc, mentrechè il fatto
posto in essere dal Ministero della Marina, con la duplice concessione dell'arenile alla Società, punto non lo riguarda.
« Assume il Ministero della Marina, che ad esso sono onnina-

« Scendendo al campo positivo, niuna disposizione nella nostra
legislazione si riscontra, che autorizzi a ritenere come forniti di

mente estranei i rapporti contrattuali, intervenuti tra il Demanio
venditore e gli acquirenti Pastorino e consorti di lite; onde, non
essendo vincolato da obblighi che può per avventura aver incon—
trati la Finanza, ben poteva fare, come fece, la concessione alle

esso esistono (argom. art. 2); e lo Stato che designa come ente

Società di Malfidano (; del lavaggio, senza esser tenuto alle conseguenze che possono derivare all‘esercizio delle toiinare.

« Ma il falso postulato, a cui il principio dell‘autonomia delle
pubbliche Amministrazioni, così assolutamente inteso, verrebbe

a condurre, l‘ingiustifi'cato gratuito sacrifizio del diritto dei privati, rivela e.z priora facie l‘erroneità della dottrina sostenuta
dal ricorso.
« Ninno contesta, nè la denunziata sentenza disconobbe, il
principio della separazione, dell‘autonomia, delle varie Amministrazioni dello Stato, tanto nei rapporti tra loro, quanto nei

rapporti coi privati.

'

« Ed invero la grande personalità dello Stato s‘incarna ed
agisce per l'organo delle sue molteplici Amministrazioni (rispondenti alle antiche stationes ﬁsci) in base alla legge della divisione
del lavoro, essendo' preordinata alla migliore esplicazione delle

molte e complesse funzioni statali, al più retto e sollecito adempimento dei pubblici servizi. Ognuna di esse è, infatti, preposta
ad una speciale azienda, ed & investita di un complesso di.proprie
funzioni, in relazione alla peculiare ﬁnalità da raggiungere nel
vasto organismo dello Stato; talché i cittadini che intendono
entrare in rapporti con questo, debbono rivolgersi a quella, tra le
Amministrazioni statali, cui è demandata la data materia. 0nd’è

una personalità giuridica distinta ciascuno dei Ministeri, che nel
nostro regime parlamentare compongono il Gabinetto; tutte, in-

vece, le disposizioni che vi alludono appellano all‘unità ed indivisibilità della persona giuridica dello Stato. Infatti, il codice
civile non riconosce che lo Stato, come persona morale per
eccellenza, che da vita alle altre minori persone morali che in
capace di possedere beni demaniali (: patrimoniali (art. 495);

dichiara devolversi allo Stato le eredità in mancanza di persone
chiamate a succedere (art. 758); sottopone lo Stato, al pardelle
persone, alla prescrizione dei suoi beni patrimoniali (art. 2114).

Il codice di commercio poi riconosce nello Stato la capacità di
compiere atti commerciali (art. 7); e la legge di contabilità
afferma che parte dell’unico bilancio dello Stato sono i bilanci
dei singoli Ministeri (art. 8).
« Che, se pertanto è sempre lo Stato, che, come subietto di
diritti, allorquando ittitizr iure privatorum, acquista diritti ed
assume obbligazioni sia che la sua responsabilità compromette
permezzo dell’una o dell‘altra Amministrazione, ammesso, come

nella specie, che tutte le rappresentanze delle Amministrazioni
interessate sono state ritualmente chiamate e stanno legalmente
in giudizio, non può lo Stato decampare dalle conseguenze glui'idiclie, che gli incombono, asilandosi nella speciosa ragione che
l‘un Ministero, come entità giuridica a se stante, non deve
rispondere del fatto dell'altro; e che perciò la Finanza, vendr
trice delle tonnare, non può, rispetto agli acquirenti, esser tettoia
delle conseguenze, che dalle concessioni degli arenili, fatte dalla
marina all’industria della pescagicnc dei tonni derivano. Anche
quando il Demanio non avesse al fatto dannoso direttamente dato
luogo, è responsabile per non aver invigilato che da altra rappresentanza dello Stato non fosse manomesso e vulnerato il diritto

patrimoniale, della cui integrità e pienezza di esercizio avrebbe

che da tal punto di vista riguardate le varie Amministrazioni,

dovuto rispondere verso coloro, ai quali, dietro ingente corri-

possono lieti dirsi tra loro indipendenti ed autonome, inquantochè

spettivo, l'elibe alienato.

l'una ha una diversa sfera d‘azione dell‘altra, e questa non può

« Così essendo, pienamente giustiﬁcato si appalesa il concetto
della Corte bolognese nel caratterizzare e ritenere le varie Atl!-

invadere il campo della competenza a quella riservato.
e Ma sarebbe eccedere da cotesta, che è la vera e sola ragione

ministrazioni dello Stato, non già come altrettante persone gia—

determinante la creazione delle svariate Amministrazioni, il voler

ridicbe, ma solo come tanti organi, per i quali la grande th50'

spingere il principio della loro mutua autonomia, sino a una

nalità dello Stato esplica la sua attività, cosicchè legittima e la
conseguenza a cui la Corte stessa pervenne, e cioè, che tanto

completa ed assoluta scissione, si che.]‘una venga troncar lo Stato

dallacivile-responsabilità in cui possa essere incorsa pel fatto di
un‘altra. L‘autonomia dei vari Ministeri e concetto d'indole am—
ministrativa,non un‘assolutezza di diritto, non può, quindi, assurgere a farne tante persone giuridiche l‘una‘dall’altra indipendenti.
L'unico ente giuridico e l'ente Stato; le sue Amministrazioni
sotto diverse denominazioni ne sono semplicemente i rappresen-

l'Amministrazione della marina che quella della finanza, e l'…la
e l‘altra nella rappresentanza e per conto dello Stato, debbono

rispondere dei danni querelati dagli attori, se sarà dimostrato,
che comunque concorsero nel fatto lesivo.
« Oiid’è che l'assunto del primo mozzo si appalesa infondato« Volgendo all‘esame del secondo mezzo con cui s‘investc la
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di evizione. In questa ipotesi, infatti, come non si ha l'evizione, cosi non può esservi nè l'obbligo della garanzia per

non varrebbe alcun patto preventivo, come avviene per la
responsabilità pel fatto proprio, qualora questo sia causa

evizione, nè il diritto che corrisponde a quest'obbligo, nè
l'azione in garanzia per evizione, compresa in questo diritto.

indiretta di evizione, non rientra, dunque, nei limiti della
materia che si riferisce all'evizione, ma abbiamo tuttavia

Questa ipotesi di responsabilità, a escludere la quale certo

voluto accennarvi qui, affinchè rimanga precisato quando (:

denunziata sentenza, in quanto ritenne dovuta la garanzia

riguardo, sta nel vedere se la venditrice Amministrazione sia

« Incalza tuttavia, il ricorso, censurando la sentenza, per l‘in—
telligenza data dalla Corte alla locuzione « fatto proprio 1) usata
dal citato art. 1484, sostenendo che con tale espressione, il
legislatore non altro ha inteso denotare che un a fatto positivo (]
commissione », non già un fatto negativo o di emissione, come

teiiuta in relazione all‘atto 14 dicembre 1864, a rispondere della

sarebbe quello che la Corte imputa alla Finanza, il non avere,

mancata tutela al diritto di esercizio delle dette tonnara, ove fosse

cioè, impedito che l'Amministrazione della marina facesse quelle
tali concessioni, che causarono la vulnerazione del diritto dei
compratori.
« Ma tanto dal letterale contesto, che dallo spirito informatore
della citata disposizione, si ricava, conformemente, peraltro, al
principio informatore: [acli appellatione etiam non factum

er lege, agli acquirenti della tonnara Portopaglia, signori Carpaneto e f.lliilino, il Supremo Collegio osserva, che, come retta-

mente iiitiii la Corte di merito, il vero pniito della questione al

venuto meno all'obbligo incombente per legge di garantire il
godimento della cosa venduta.
a Or, con richiamo alla storia dei fatti, è da ricordare come
la l‘ortopaglia riscattata dal Governo italiano, dai precedenti
proprietari, al cui autore Vivaldo, era stata trasmessa da Filippo IV, re di Spagna, costituiva una regalia, una entità patri—
moniale in beni; dello Stato, allorchè venne da questo, come
tale, alienate ai Carpaneto e Ghilino. Ond‘è che l'uno vendeva
e gli altri acquistavano, cosa di private dominio, sebbene pog-

continetnr; facere (Iicitiir qui, cum potuit, non prohibnit

giante, per la naturale sua destinazione, sul mare territoriide.
o Consegue che lo Stato, alla stregua di ogni altro privato

gligenza, ecc., e nella specie la Corte ravvisa un caso di grave
negligenza da parte della Finanza nell‘aver lasciato occupare le

venditore, non avrebbe poi potuto, o direttamente o per mezzo
di altri, venire a recar nocumento e quasi a distruggere. quel
diritto patrimoniale che esso stesso aveva, a titolo oneroso,
trasmesso ai Carpaneto e Ghilino, e che, avendo invece con le
concessioni alle Società di Malfìdano e del lavaggio, posto in

spiagge ed inquinare le acque del mare, contrariamente all‘ob-

essere un l'atto che si assume lesivo del diritto degli acquirenti,
non potrebbe esimersi dal rispondere delle conseguenze dannose
che ne derivano. Ora, tale essendo il concetto basilare, da cui la

Corte di merito ha dedotto la responsabilità dello Stato, la sua
ragion di decidere appare pienamente giustificata, di fronte alla
legge ed al diritto.
tt Vero è che dalle ricorrenti Amministrazioni si oppone
come lo Stato non potrebbe esser tenuto alla garanzia legale
rispetto alla l‘ortopaglia, occorrendo per tale specie di garanzia
sancita dall'art. 1482, una duplice condizione; prima, quella
chela accampata evizione avvenga per causa anteriore alla ven-

dita; seconda, quella che trattisi di una pretesa da parte di terzi
che tenda a privare il compratore di tutta e di parte della cosa
venduta; mentre niuna delle due accennate condizioni vcrificasi

(Dig. (le verb. sign.), che allorquando il legislatore parla del

fatto proprio del venditore, intende alludere non solo ai fatti
positivi, ma anche ai fatti negativi, derivanti da omissione, ne—

bligo che aveva di mantenere pieno ed indisturbato, ai compratori, l'esercizio della tonnara; che il fatto negativo può esser

causa tli responsabilità allorchè si ha il dovere d'invigilare e non
s'invigila.
( Ni: meglio fondata si appalesa l'altra obiezione mossa dal
ricorso, e cioè che costituendo le concessioni degli arenili, la
esplicazione di un atto d‘impero da parte del Ministero della
Marina, sarebbe assurdo che un‘altra Amministrazione dello
Stato venisse ad impedirnela, anche quando ne avesse avuto
il modo.
(( Però, senza ritornare sulla grave disputa intorno all‘esattezza della distinzione tra atti di impero e atti di gestione, ben
può la concessione di che trattasi, caratterizzarsi come uno di

quein atti che son qualificati di natura mista, inquantochè,
mentre vi e un prevalente elemento d'impero, nell‘esercitare che
fa lo Stato un suo diritto sovrano sulle acque del mare territo-

riale, implica d‘altra parte un elemento di gestione, imperocchè,
avendo esso venduto la tonnara e riscosso il relativo prezzo,

nella fattispecie, imperocchè la data delle fatte concessioni e

addivenne in seguito al contratto di concessione degli arenili,

posteriore a quella della seguita vendita, e le due Società con-

ritraendone, mediante il corrispettivo di un annuo canone, una
utilità economica ed un vantaggio patrimoniale, d’onde l’obbligo
che aveva di coordinare il secondo al primo atto, entrambi a
titolo oneroso, affinchè il diritto posto in essere col primo nel
patrimonio dei privati, non rimanesse danneggiato od annientato
dal fatto successivo, in favore di altri privati.
'
« Ne giova, da ultimo, il richiamo fatto, nell‘atto della concessione degli arenili, all'art. 785 del regolamento 20 novembre

cessionarie, pure avvalendosi dell‘acqua del mare contiguo per
l'esercizio della loro industria, niuna pretesa allacciano che miri
a privare i Carpaneto e Ghilino, totalmente o parzialmente della

tonnara l’ortopaglia."

'

« Senonchè, ben rispose a tale obiezione la Corte di merito,

osservando che la garanzia ea: lege, che, nel concreto caso, e

dallo Stato dovuta, non è quella già che promana dalla citata
disposizione, ma bensì quella speciale che discende dall'altra
seguente disposizione dell‘art. 1484, il quale contempla la garanzia dovuta per il fatto proprio del venditore, per avere nella
Specie lo Stato, a mezzo del Ministero della Marina, posto in
essere mediante la concessione degli arenili alle Società, un fatto
dti cm poteva e doveva astenersi, che fu la causa prima della
diminuzione e quasi privazione del godimento della tonnara, a

danno degli acquirenti, quantunque poi, direttamente e materialniente, l'effetto lesivo venne ad esplicarsi mediante l'opera delle
ue Società concessionarie.
, “ Ben Più lata, invero, della garanzia comune contemplata dalla_rt, 1482, i‘: la figura della garanzia speciale prevista dall’arti-

colo 1484, tantocliè il legislatore si è allrettato quivi a seggiunî;îfg::à qualunque convenzione in contrario è nulla, essendo

che ebbe :: tltdpiincipi del giusto e_dell onesto, che quegli stesso
il godimenin'um la cosa, potesse in qualunque modo oflenderne
0 III potere del compratore.

1882, quanto all'azione di rilievo, riscrbatasi dalla regia Ammi-

nistrazione contro le Società per ogni azione che potrebbe essere
intentata dai terzi, in dipendenza della concessione medesima, e
proscioglim fa dall‘obbligo della garanzia, che in base all'art. 1484
del codice le incombe.
« Che anzi tale riconoscimento di essere in diritto, la regia Amministrazione, di obbligare le Società a contenersi entro i limiti
della concessione e di non pregiudicare gli altrui diritti, implica
unariprova dell'obbligo della garanzia verso i proprietari delle

tonnare, a cui essa si ritiene tenuta. Che se poi la regia Ammi—
nistrazione non ha creduto di spiegare nello stesso giudizio la
riserhatasi azione in rilievo, ed a tenersi soltanto paga di una

semplice dichiarazione di salvezza, non ècerto ragione per potersi precludere l‘adito all‘azione di garanzia, chei Carpaneto e
Gliiliii0 intendono ora di far valere contro lo Stato.
« Infine non sussistono i vizi di mancata e contradittoria motivazione, ecc. I) (Omissis).
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che può parlarsi di obbligo di garanzia per evizione, e
perchè quest'obbligo non sia confuso con un altro, che pur
facendo carico al venditore, pure essendo causato da uno

spossessamento del compratore e pure consistendo nel dovere risarcire un danno derivato al compratore, appunto
da uno spossessamento, & nondimeno essenzialmente di—

verso per l'indole della sua causa e per le ragioni che lo
giustificano.
394. La quarta ed ultima condizione dell'esistenza del—
l'obbligo della garanzia per evizione, consiste nell'essere, la
causa della evizione, costituita dall'esercizio di alcun diritto
di un terzo, che o si dimostri dal compratore realmente
esistente, e risulti da sentenza pronunziata in un processo

in cui il venditore sia intervenuto o di cui al venditore
stesso sia stata data notizia dal compratore in modo e
tempo debito.
E superﬂuo rilevare che questa condizione si riferisce
all'obbligo della garanzia per l'evizione, considerata nello
"stato di incondizionalità. I‘ii‘i particolarmente, se vi è un

e che, come tale, produce conseguenze che debbono essere

sopportate da lui stesso. Ne consegue che il compratore
che ha perduto il possesso della cosa comprata per avere
riconosciuto l'esistenza di un diritto su di essa ad altri
spettante, non può fondare la sua azione in garanzia per
l'evizione, sul mero fatto delle spossessamento, quand'anche
concorrano le altre due condizioni che abbiamo visto dover
verificarsi per l'obbligo del venditore di dover garantire
l'evizione, ma deve l'ondarla altresi sulla dimostrazione che
la causa delle spossessamento che ha subito, consiste in un
diritto altrui realmente esistente, e non soltanto in una sua

illusione determinata da una più o meno grave negligenza.

E perciò che la realtà dell’esistenza del diritto del terzo,
il cui esercizio ha determinato l'evizione, costituisce una

condizione dell'azione in garanzia per l'evizione. Ciò dato,
è superfluo aggiungere che e. al compratore che spetta

l'onere della prova della reale esistenza del detto diritto,
poichè è colui che afierma competerin un'azione, che deve
dimostrarne il fondamento, se vuole che gli sia riconosciuta

contratto di vendita senza patti efficaci ad escludere l'obbligo della garanzia per l'evizione, stabilito dalla legge a
carico del venditore, e se avviene l'evizione, quest'obbligo

dal potere giurisdizionale.
Nell'ipotesi che il diritto il cui esercizio ha determinato

non si ha (uè quindi il diritto corrispondente, nè l'azione
contenuta in questo diritto) qualora il compratore non di-

& diversa. Come la sentenza rende indiscutibile l'esistenza
del rapporto giuridico che afferma, e quindi anche i diritti

mostri che l'evizione subita è causata dall'esercizio di un
diritto realmente esistente, e, nel caso che tale diritto

che derivano dal rapporto affermato, così essa vale di per
sé a fondare l'azione in garanzia del compratore; infatti,

risulti da sentenza, qualora il compratore non abbia chiamato in giudizio il venditore e questo non vi sia inter—
venuto e dimostri che vi erano sufficenti motivi per far

in questo caso, il diritto del terzo e la sua inoppugnahilità
risultano dalla sentenza in modo che non può esservi la
probabilità che l'evizione sia stata cagionata da una mera

respingere la domanda del terzo evincente (art. 1497 codice

illusione del compratore, vale a dire da un fatto del compratore stesso, delle cui conseguenze esso debba sopportare
il carico. La sentenza, peraltro, non i'! un elemento da cui

civile).

Affiucbèquanto concerne l'ultima condizione dell'obbligo
della garanzia per evizione risulti in modo completo e

l'evizione, risulta da sentenza, la situazione del compratore

possa desumersi in modo indubitabile che l'evizione è stata

chiaro, è necessario di distinguere l‘ipotesi che l'evizione

determinata dall'eserciziodi un diritto di cui debba rispon

avvenga senza che il diritto il cui esercizio la determina
risulti da sentenza, e l'ipotesi che l'evizione avvenga essendo
determinata dall'esercizio diun diritto che risulta da sen-

dere il venditore. Ciò apparirà facilmente se si ha cura di
precisare il concetto della funzione del giudice (i) che
emette la sentenza. Funzione di giudice e quella per cui
un organo statuale iu rappresentanza(organica) dello Stato,

tenza; e in quest'ultima ipotesi deve distinguersi secondo
che il compratore contro cui e stata promossa la lite dal
terzo evincente, abbia denunziato la file al venditore, o

fondandosi sui risultati dello svolgimento di un rapporto

questo sia intervenuto nella lite medesima, ovvero non sia

processuale, a cui ha partecipato allo scopo di adempiere
gli obblighi che lo Stato ha di fronte ad azioni e ad ecce-

avvenuta nè la denunzia né lo spontaneo intervento del
venditore.
Nella prima ipotesi, quando, cioè, lo spossessamento del
compratore è avvenuto in forza di un diritto di un terzo,
che il compratore ha creduto di riconoscere come inoppu-

zioni, determina, nelle forme prescritte, relativamente al
caso particolare a cui si riferisce il rapporto processuale,
la volontà espressa in generale dalle sanzioni delle norme
applicabili al caso medesimo, ordinandone l'attuazione.
La sentenza è una pronunzia mediante cui il giudice.

gnabile, pur non risultando da sentenza, si comprende

accertati i fatti a cui si riferisce il rapporto processualee
le norme ad esso applicabili, ordina l'attuazione delle san-

facilmente come e perchè sia necessario, per il riconoscimento dell'azione in garanzia al compratore, che questo

provi che il diritto del terzo che esso ha creduto di rispettare, esiste realmente. Le spossessamento che il compratore ha subito, in questo caso, potrà anche esser qualificato
come evizione, ma ciò non significa che il compratore nc
debba essere responsabile, nò, quindi, che al compratore

spetti, contro di lui, l'azione in garanzia per l'evizione. Il
venditore, infatti, seè responsabile delle spossessamento

del compratore, quando deriva da un diritto d'un terzo sulla

cosa, della cui esistenza esso debba rispondere, non può
essere responsabile dello spossessamento avvenuto per la
illusione che il compratore ha avuto dell'esistenza di un

diritto di un terzo, illusione che è un fatto del compratore,

zioni di quelle, di tali norme, che risultano non osservate.

Ora, poichè il giudice, nel determinare le norme delle
cui sanzioni e tenuto a ordinare l'attuazione, deve necessariamente tener conto dei risultati dello svolgimento del

rapporto processuale e delle azioni ed eccezioni esercitate
dalle parti, può darsi che le norme delle cui sanzioni nene
ordinata l'attuazione non siano quelle che sono applicabili
al caso a cui l'ordine si riferisce, quale si è verificato nella
realtà, sia perchè questa realtà non sia stata fatta risultare
dalle attività processuali delle parti, sia perchè… sia mancato
l‘esercizio di alcuna eccezione sostanziale o processuale-

Consegue che può avvenire che per la trascuranza di alcuna
delle parti nel far risultare elementi di fatto o nel far
_.…J

(I) V. su qtiesto argomento: Rossi, La funzione del giudice cit., n. 85.
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valere eccezioni, la sentenza decidente circa un certo caso

Tale eccezione si fonda sull'esistenza di motivi capaci

abbia un contenuto diverso da quello che avrebbe se la

di determinare il rigetto della domanda, motivi che possono
essere di qualunque specie, e quindi possono consistere
nella omissione tanto dell'asserzioue e prova di elementi

trascuranza non vi fosse stato, e che, quindi, può anche

avvenire che in seguito alla domanda proposta dal terzo
che agisce per evizione, contro il compratore, si abbia
una sentenza che ordina lo spossessamento del compratore, vale a dire l'evizione, pure esistendo elementi di fatto
ed eccezioni clic, fatti risultare e fatti valere convenien—
temente, avrebbero determinato una sentenza avente un
contenuto diverso.
Quando ciò avviene l'evizione e determinata da un diritto

di un terzo sulla cosa compra-venduta, che è certamente
indiscutibile, perchè risulta da cosa giudicata; ma se è

di fatto, quanto dell'esercizio di eccezioni di qualunque
natura.
L'esistenza di questi motivi deve essere provata dal
venditore che fa l'eccezione; questo dovere risulta da una
esplicita dichiarazione dell'art. 1497 codice civile, che
abbiamo riferito, e, del resto, risulta anche dai principi
generali sull’onere della prova, poichè, costituendo, l'esistenza dei detti motivi, il fondamento dell'eccezione di cui

qui si tratta, la prova deve esserne data dalla parte che

indiscutibile e indubbia l'esistenza del diritto determinante

si vale dell'eccezione stessa, appunto, in forza dei principi

‘ l'evizione, non è indiscutibile che l'evizione sia stata deter-

generali sull'onore della prova.
L'adempimento dell'obbligo fatto al compratore, di chia-

minata da un diritto di cui debba rispondere il venditore,
poichè, qualora per la negligenza del compratore Ia sen-

mare in giudizio il venditore, avviene con la chiamata in

tenza pronunziato sulla domanda per evizione abbia un
contenuto diverso da quello che avrebbe potuto avere se la
trascuranza non vi fosse stata, il diritto risultante dalla
sentenza che determina l'evizione, e quindi l'evizionestessa,
hanno per causa essenzialmente la trascuranza in- cui è

giudizio fatta in forma e tempo debito. Per stabilire questa
forma e questo tempo è necessario riflettere che la chiamata in giudizio del venditore per parte del compratore, non
e la stessa cosa della chiamata in garanzia, poichè non inipliea, come quest'ultima, l'esercizio dell'azione in garanzia;

incorso il compratore, trascuranza che è un fatto del com—

essa è essenzialmente una mera denunzia della lite, intesa

pratore e di cui, appunto per esser tale, il compratore-

nel significato di semplice avviso del fatto della instaurazione della lite.

deve sopportare le conseguenze dannose, senza poterne
trasferire il carico al venditore.
Di qui un'eccezione spettante al venditore, mediante la

« La denunzia, osserva giustamente il Borsari (9), non

quale può esser esclusa l'azione in garanzia del compra-

inchiude elfettualmente l’esercizio di alcun diritto ostile al
venditore, come l'azione in garanzia. E semplicemente

tore, per l‘evizione determinata dalla sentenza.

l’avviso, il dare, si direbbe, l'allarme, come si fa segno ad

Per la esatta comprensione di questa eccezione sono
necessarie alcune spiegazioni sull'obbligo stabilito dalla
legge pel compratore contro cui sia stata proposta la domanda per l‘evizione, di chiamare in giudizio il venditore.

un alleato che si prepari, stando per impegnarsi la lotta.
E ad un tempo il monito e l'avvertimento, e il preliminare
di un processo bene ordinato ..... Può darsi faccenda il
venditore, o non curarne abbastanza; ad ogni modo il

395. Quest'obbligo deriva dall'art. 1491 cod. civile, il

compratore è coperto e messo al sicuro dalla denunzia ».

quale e cosi formulato: « La garanzia per causa di evi-

Dato che tale e la natura della chiamata in giudizio pre-

zione cessa quando il compratore si è lasciato condannare
con una sentenza passata in giudicato, senza chiamare in
giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficenti

scritta dall'art. 1497 codice civile, è facile rilevare, da un

motivi per far respingere la domanda ».

—

lato, che l'atto mediante'cui vien fatta può non contenere

alcuna domanda del compratore contro il venditore, e
quindi può non avere la forma della citazione, e, d'altro

E facile rilevare quali sono gli elementi costitutivi della

lato, che ad essa non sono applicabili le norme formulate

norma giuridica stabilita da questo articolo, vale a dire
l'imperativo principale e la sua sanzione, che costituiscono
la norma medesima. L'imperativo principale è: Il compratore convenuto in giudizio diretto a conseguire l'evi—

dal codice processuale negli art. 193 e seguenti per la

zione, deve chiamare in giudizio il venditore. E la sanuone è: Se. il compratore non chiama in giudizio il

citando il venditore a intervenire nel giudizio e anche for-

venditore, perde il diritto alla garanzia per l'evizione determinata dal giudicato, qualora risulti l'esistenza di motivi

servendo all'esercizio dell'azione in garanzia, in quanto

sufficenti per far respingere la domanda.

tore la lite instaurata dal terzo evincente. Quando la chiamata in giudizio contiene la proposizione della domanda

Da questa norma deriva l'obbligo del compratore di
denunziare la lite al venditore e il corrispondente diritto
di quest'ultimo di esigere la denunzia della lite, diritto

che contiene il potere di esigere, in caso di inadempimento
del detto obbligo, l'attuazione della sanzione della norma

da cui deriva l'obbligo medesimo. Questo potere ha l'aspetto
di eccezione perchè, come la sanzione consiste nell'escluswne dell'azione in garanzia, cosi esso si fa valere (almeno
normalmente) in un giudizio in cui viene esercitata questa
azmneeontro il venditore, e in cui, perciò, questo assume

lll pos1zmne di convenuto (1).
‘…_V- per il concetto di eccezione: Rossi, La funzione del
giudice cit., n. 32 e seguenti.

chiamata in garanzia. Ciò non signiﬁca che il compratore

convenuto dal terzo che agisce per l'evizione, non possa
adempiere l'obbligo stabilito nell'art. 4491 codice civile,
mulando la domanda in garanzia, poichè tale atto, pur
risulta esistere, porta indubbiamente a notizia del compra-

in garanzia, deve essere notificata nei modi e forme della
citazione; anche in caso diverso, peraltro, sembra neces—

saria la notifica per mezzo di ufficiale giudiziario, perchè
si tratta sempre di una « chiamata in giudizio i», e quindi
di un atto che si connette con un processo.
Quanto al tempo in cui la chiamata in giudizio, 0 denunzia della lite, va fatta, non vi è alcuna norma che lo
determini; deve, quindi, ritenersi che basti che questo tempo
sia tale da lasciare al venditore la possibilità della dif'esa dei
suoi interessi in tutta l'ampiezza posﬁbile (3).
(2) Op. cit., vol. e parte cit., 5 3545, pag. 412.

(3) Borsari, loc. citato.
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Sin nel diritto romano fu fatta la questione: se alla

Nel secondo caso il venditore può scaricarsi dall'obbligo

denunzia della lite, fatta dal compratore, equivalga la notizia che della lite ha, per altra via, il venditore; e la

della garanzia per l'evizione, valendosi dell'eccezione derivante dall'inadempimento dell'obbligo del compratore di
denunziargli la lite, (: dall'esistenza di motivi sufficenti per

risposta si dava negativa. Anche sotto il regime della nostra

legge vigente, alla stessa questione si risponde, perquanto

respingere la domanda, cosicchè, qualora tale eccezione

non decisamente, con una negativa. « In diritto moderno,

venga esercitata, cade il diritto del compratore di esigere
di esser garantito per l'evizione, e quindi cade anche

scrive il Boggio (I), la semplice scienza non basta; l'alienante che non si vede azionato, non è in colpa se crede
inopportuno l'intervento volontario. Onde sarà partito prudente che il garantito regolarmente lo chiami in causa, se
non vuol cadere sotto la sanzione dell'art. 1497 codice
civile ».
_
A noi sembra ,che la negativa debba essere più recisa,

l'azione in garanzia contenuta in questo diritto. Deve,

quindi, concludersi che nell'ipotesi che l'evizione sia determinata dall'esercizio di un diritto del terzo evincente, risol-

tante da sentenza passata in giudicato, pronunziato in una
causa promossa contro il compratore, affinchè esista e
possa svolgere la sua efficacia l'azione in garanzia per

e che la mancanza della chiamata in giudizio non sia soltanto mancanza di una misura prudenziale, ma inadempimento dell'obbligo stabilito per il compratore dall'art. 1497
codice civile, perchè in questo articolo è disposto che il

l’evizione, e necessario (oltrechè, s'intende, che esista una
vendita valida e la mancanza di patti escludenti la della

compratore deve,appunto,chiamare in giudizio il venditore.

spontaneamente, ovvero, in caso diverso, che il venditore
non abbia l'eccezione fondata sull'omessa denunzia della

Se questa chiamata non e fatta regolarmente, e per la
forma o per il tempo, così che al venditore rimanga impedita od ostacolata in modo rilevante l'esplicazione della sua

difesa, l'obbligo del compratore deve considerarsi inadempiuto.
396. L'inadempienza dell'obbligo del compratore, di

denunziare la lite al venditore, come l'inadempienza di ogni
obbligo giuridico, rende applicabile la sanzione della norma
da cui deriva l'obbligo medesimo, quando ciò venga chiesto,

azione) che il compratore abbia denunziata la lite regolarmente al venditore, o questo sia intervenuto nella lito

file per l'inesistenza di motivi sufficenti a far respingere
la domamla, o, qualora tali motivi esistano, trascuri di far
valere tale eccezione.
5 3. Conseguenze dell'evizione tolnfe.
397. Conseguenze della evizione: natura; — 398. classiﬁcazione; — 399. realizzazione. — 400. L‘azione in garanzia:

nei modi voluti dalla legge, dalla persona per cui, a causa

condizioni; — -'LOI. nelle vendite in seguito a giudizio di

dell’inadempienza, rimane insoddisfatto il diritto soggettivo
corrispondente all'obbligo inadempinto.
Va però notato che, qualora il venditore, conosciuta per
qualunque via la lite, vi intervenga, e il suo intervento
abbia luogo in tempo tale che permetta l'esplicarsi intero
della sua difesa, non può considerarsi inadempiuto l'ob—

espropriazione contro il debitore; — 402. divisthilità; —
403. esercizio; — AUA. doveri del venditore di fronte

bligo del compratore di denunziare la lite, nè può ritenersi

è diminuita di valore o deteriorato; —— Affl. se dal driv-

applicabile la sanzione della norma da cui deriva l'obbligo
medesimo, quantunque non sia avvenuta la notifica di un
atto avente lo scopo di chiamare il venditore in giudizio.

rioramento il compratore ha tratto vantaggio; — All. se

all‘esercizio dell‘azione in garanzia; — 405. e di freno

alla chiamata in garanzia. — 406. Obbligazioni dcl ven-

ditore in seguito alla evizione: — 407. Obbligaziom- di
restituire il prezzo: fomlamento c condizioni; — 408. determinazione della somma da restituire; _ 409. sela cosa

la cosa è aumentata di valore o è migliorata; —412. conseguenze della perdita totale della cosa. — 413. Obbliga-

zione della restituzione dei frutti. — lil/i.. Obbligazione di
È ovvio, infatti, che la chiamata in giudizio di persona che
nel giudizio è intervenuta, sarebbe cosa cosi inutile, da
ritenersi assurdo l'esigerla.

rimborsare le spese. — MS. Obbligazione di risarcire i

danni. — MG. Obblighi del venditore se il compratore ha
evitato l‘evizione mediante il pagamento di una somma.

Consegue che quando il venditore è intervenuto nella
lite, pur non essendovi stato chiamato dal compratore,

l'eccezione mediante cui il venditore può far cadere l'azione
in garanzia spettante al compratore per l'evizione, non
esiste.
Perchè, dunque, rimanga chiarito quando si verifica l'ultima delle condizioni necessarie per l'esistenza dell'azione
in garanzia per l'evizione nell'ipotesi che l'evizione sia determinata dall'esercizio di un diritto del terzo evincente,

risultante da sentenza passata in giudicato pronunziato in
una causa contro il compratore, è necessario distinguere
secondo che il venditore abbia ricevuto la denunzia della
lite o nella lite sia intervenuto, ovvero non abbia ricevuto
la denunzia della file e nella lite non sia intervenuto.

Nel primo caso, come il venditore ha l'obbligo della
garanzia per l'evizione senza possibilità di scaricarsene
altrimenti che adempiendolo, cosi il compratore ha il diritto
corrispondente a quest'obbligo e l'azione in esso contenuta,
che e precisamente ‘quella che si indica quale azione in
garanzia per l'evizione.

397. Le conseguenze dell'evizione che ci accingiamo ad
esporre in questo paragrafo e nel successivo, sono quelle
stabilite dalla legge per il caso che non vi siano patti
aventi lo scopo e l'efficacia di derogare alle norme con cm
sono state, appunto, stabilito, patti elle studieremo nel
capo seguente.

Queste conseguenze si risolvono essenzialmente nel rendere incondizionato un obbligo che il venditore assumerol

contratto di vendita per il caso che si verifichi l‘evizione.
e il cui contenuto è costituito dal dover fare certe prestazioni a favore del compratore evitto, ed anche, talora, (fill

dover soggiacere al potere del compratore di esigere la
risoluzione del contratto, che sia rimasto in vita nonoslilllle

l'avvenuta evizione.

Lo scopo che il legislatore ha voluto conseguire nel'tfe-I
terminare il contenuto del detto obbligo nei vari cas1 dl

evizione, è evidentemente quello di scaricare il compratore
dal danno di cui è causa l'evizione, facendolo support….
al venditore; e ciò va tenuto presente allorchè. si interpre-

tano le norme che ci accingìamo a esporre e a conumentam.
(|) Op. cit., pag. 491.

poichè qui, come del resto sempre, la chiara idea della
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scopo.a cui il legislatore ha mirato è di aiuto altrettanto
prezioso quanto importante per una esatta interpretazione

deve, o consentendo la risoluzione del contratto, che viene

dello spirito, oltrechè della lettera, delle norme che esso
ha formulato per conseguirlo.

taneo non avviene, il compratore, come qualunque titolare

richiesta dal compratore evitto. Se'l'adempimento spondi un diritto rimasto insoddisf'atto a causa dell'inadempi-

Un'analisi del contenuto dell'obbligo della garanzia fa

mento dell'obbligo corrispomlente, ha il potere di esigere

risultare un complesso di obbligazioni di fare le diverse
prestazioni o di compiere le altre attività a cui ha diritto

l'intervento dello Stato per la realizzazione della sanzione
della norma giuridica da cui derivano, insieme, il suo diritto

il compratore, e di sopportare le conseguenze delle attività
del compratore, che questo ha diritto di fargli subire. Ciascuna di queste obbligazioni può essere studiata separatamente, apparendo, di per se, una delle conseguenze della

insoddisfatto e l'obbligo inadempiuto.

La sanzione delle norme da cui deriva l'obbligo di un
pagamento, sia restituzione, rimborso o indennità, si rea-

la persona rispetto alla quale esiste l'obbligo medesimo,
vale a dire verso il compratore. Queste obbligazioni, che

lizza col pagamento che lo Stato fa, coi beni del debitore,
delle somme dovute al creditore, previ gli accertamenti e
le altre attività volute dalle leggi. La sanzione delle norme
da cui deriva l'obbligo di soggiacere alla manifestazione
di volontà del compratore evitto, diretta alla risoluzione
del contratto, si realizza con la pronunzia che l’organo

sono elementi dell'obbligo della garanzia, luomo, natural-

giurisdizionale emette, sempre dopo gli accertamenti e le

mente, un contenuto diverso, secondo che l'avvenuta evizione sia totale o parziale.
398. La separazione in due gruppi, delle obbligazioni

altre attività volute dalla legge, dichiarando, appunto, la
risoluzione del contratto.
400. Il potere che ha il titolare di un diritto soggettivo insoddisfatto a causa dell'inadempimento dell'obbligo
corrispondente, di esigere l'attuazione della sanzione della

evizione; non va però dimenticato che ciascuna di esse e
un elemento dell’obbligo della garanzia, e che come tale

può esistere soltanto in quanto esiste quest'obbligo, e verso

del venditore in caso di evizione, determinata in base al

criterio della totalità o della parzialità della evizione, costi-

tuisce una prima classificazione delle conseguenze della

norma da cui deriva il suo diritto, e ciò che si dice azione.

evizione. Una ulteriore classificazione, che può riferirsi

L'azione in garanzia in caso di evizione, che spetta al compratore evitto, è, dunque, il potere che questo ha di esigere
l'attuazione della sanzione della norma da cui deriva il suo

tanto all'uno come all'altro gruppo, può esser fatta prendendosi come criterio la natura delle prestazioni dovute;
la legge, infatti, stabilisce a carico del venditore, in caso di
evizione totale o parziale che sia, l'obbligo: a) di fare delle
restituzioni; b) di fare dei rimborsi; c)di pagare indennità
di danni.
a) Le restituzioni hanno per oggetto la somma ricevuta come prezzo e anche i frutti della cosa compra—venduta

che il compratore ha dovuto restituire al terzo evincente.
I)) I rimborsi hanno per oggetto le spese fatte per il
contratto e in conseguenza di questo, le spese fatte in
conseguenza del processo fondato dalla domanda di evizione,

e le spese latte sulla cosa compra-venduta.

diritto di essere garantito, e il corrispondente obbligo del

venditore di garantirlo. Come quest'obbligo è complesso e
costituito da più obbligazioni, ciascuna delle quali può aver
vita senza che abbiano vita le altre, così il diritto corrispondente è complesso e costituito da più diritti, ciascuno

dei quali può aver vita senza che abbiano vita anche gli
altri, e quindi l'azione contenuta in questo diritto e costituita da altrettanti elementi, quanti sono quelli del diritto,
ciascuno dei quali, nei singoli casi, può aver vita senza che

abbiano vita anche gli altri.
Per es., se, in seguito all'evizione, il venditore ha l'ob-

e) Le indennità di danni si riferiscono, oltre che a

bligo di restituire parte del prezzo, ma non anche quello

tutti i danni di qualunque specie derivanti dall'evizioue,
anchea quello che il compratore subisce per il perduto
vantaggio derivante dall'aumento del prezzo della cosa

di risolvere il contratto, il diritto del compratore si limita
alla restituzione di parte del prezzo, e non si estende anche
al potere di esigere la risoluzione del contratto, e per con-

compra-venduta, avvenuto indipendentemente da ogni sua

seguenza l'azione può tendere a realizzare, con l'intervento

attività durante il periodo di tempo decorso tra il momento

dello Stato, il pagamento della sonnna che rappresenta la
parte di prezzo dovuta, ma non anche la risoluzione del
contratto.
Questa azione, peraltro, quanti e quali che siano gli

della conclusione della vendita e quello dell'evizione.
_Quando si tratta di evizione totale, il contratto di vendita cade perché viene a mancare il suo oggetto, e quindi

Ifon può parlarsi di un diritto di risolvere il contratto edel-

elementi del diritto in cui è contenuta, che hanno vita nel

lobbligo corrispondente a questo diritto. Quando, invece.

singolo caso, e sempre da considerarsi l'azione in garanzia
compresa nel diritto del compratore, che corrisponde all'obbligo del venditore di prestare la garanzia in caso di
evizione.
'
.
Condizioni di quest‘azione sono l'esistenza del diritto alla
garanzia, e quindi anche dell'obbligo corrispondente, e la
legittimazione. Circa l'esistenza del detto diritto e del detto

Si tratta di evizione parziale, il contratto di vendita può
rimanere in vita, rimanendo limitato il suo oggetto alla
Parte (di cosa o di diritto sulla cosa) residuata dopo l'evilione; però, se si veriﬁcano certe condizioni, il compratore
ha ildiritto di determinare lo scioglimento del contratto
mediante una sua manifestazione di volontà, e il venditore

lla l'obbligo corrispondente di subire lo scioglimento del
Contratto in tal modo determinato.
399. Queste obbligazioni che abbiamo detto essere con—
seguenza dell‘evizione, non perchè questa sia la loro causa,

obbligo non vi è nulla da aggiungere a quanto abbiamo
scritto nel paragrafo precedente.

Quanto alla legittimazione sono da fare alcune osservazioni. Legittimato attivamente e il compratore evitto, e

che la loro causa sta effettivamente nel contratto, ma perché
essa rende incondizionato l'obbligo della garanzia assunto

cui l'azione viene esercitata, tanto l'una che l'altra parte

dal venditore col contratto, di cui le dette obbligazioni sono

sono in vita, non vi sono difficoltà, e altrettanto va detto

elementi, possono essere adempiute spontaneamente, come

se all'una o all'altra e succeduto un erede (o più eredi che

““ﬁne Pe" lo più, facendo il venditore le prestazioni che

possano considerarsi come un complesso unico).

81 — Dreasro ITALIANO, Vol. XXIV.

legittimato passivamente è il venditore; se, nel tempo in
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Se al compratore e succeduta un'altra persona a titolo
particolare, e questa sia stata evitta per l'esercizio di un
diritto esistente di fronte al venditore, il successore a titolo

particolare del compratore (che può essere alla sua volta
un compratore) e legittimato ad agire contro il venditore.

Ciò non sembra dubbio se si tengono presenti gli art.1127
e 1234- cod. civile (1).
401. Quando la vendita a cui segue l'evizione è giudi—

che la commentarouo. « Ni le saisi ni les créanciers,

osserva il Troplong(6), ne sont les vendeurs. L'iiii est
dépouillé malgré lui de sa propriété, les autres nefontque
sollieiter de la justice l’exécution de leur contrat. À vrai
dire, c'est la justice qui vend. Concoit—on, dès lors, que les
articles 1620 et suivants (corrispondenti all'articolo 148?
cod. civ. ital.) puissent etre la loi d'une vente si différente

de toutes les autres? Concoit-on que l'acheteur puisse

ziale, si presentano, circa l'azione in garanzia per l'evizione, più questioni a cui occorre accennare. Si domanda

demander des dommages et intérèts contre des personnes

innanzi tutto: esiste questa azione? E, qualora si risponda

appelée en droit rondicfio indebiti doit entièrement lui

alfermativamente, si domanda ancora contro chi esiste

suf’fìre‘? ».
Questa opinione è accolta da parecchi scrittori, specialmente di diritto processuale, che si occupano della questione (7), i quali affermano che l'azione di garanzia propriamente detta non compete al compratore evitto, nè
contro il debitore, né contro il creditore espropriante,

l'azione medesima.
Si noti che queste questioni si riferiscono :il caso di
vendita in seguito ad espropriazione contro il debitore, e
non al caso di vendita fatta dalla massa dei creditori, dei
beni che il debitore ha loro ceduto, che in tal caso la
massa deve considerarsi semplicemente come venditrice di
beni che essa ha acquistato dal debitore (2).

Su queste questioni e stato scritto moltissimo (3); le
divergenze sono originate essenzialmente da incertezze sui

qui ne lui ont rien promis‘? N'est-il pas clair que l'action

nè contro gli altri creditori tra cui fu ripartito il prezzo.
Sembra evidente, scrive il Mattirolo (8), che « nè il creditore istante, né tanto meno gli altri creditori siano tenuti
alla garanzia verso il deliberatario evitto, perchè né l'uno,

tore, e dell’obbligo della garanzia per l'evizione, quando

né gli altri sono i venditori, e la garanzia èdovuta soltanto
dal venditore al compratore. Venditore e colui che cede la

non sono determinate da errori circa questi concetti, che

cosa e che ne è, o almeno pretende di esserne, il proprie-

concetti della vendita in seguito a espropriazione del debi-

sono fondamentali rispetto alle dette questioni.
E pacifico che non possa desumersi dall'art. 1506 codice
civile, che dichiara che l'azione redibitoria non ha luogo
nelle vendite giudiziali, alcun argomento per ritenere che
nelle vendite giudiziali (intendiamo qui alludere a quelle
di beni espropriati contro il debitore) non abbia luogo
neanche l'azione per garanzia in caso di evizione. E dalla
maggioranza degli scrittori, tanto francesi che italiani, si
ritiene che la garanzia per evizione si verifichi per ogni
sorta di vendite (4), e quindi anche per le vendite di beni

espropriati al debitore, salvo, in questo caso, divergenze
non solamente riguardanti la determinazione dell'obbligato

tario; ora non sono i creditori delle spropriato coloro che
alienano i beni subastati al compratore; essi non hanno,

nè pretendono di avere la proprietà di questi beni; ma si
limitano a chiedere, col mezzo dell'esecuzione forzata, il

pagamento dei loro crediti ».

Quanto al debitore espropriato si dice che non si può
ammettere che sia vincolato alla garanzia di una vendita
che egli non ha voluto, nè stipulato, ma che è stata fatla

senza suo intervento, per opera della giustizia.
Da queste ultime affermazioni si comprende facilmente
il difetto fondamentale di questa teorica. Gli scrittori che
la sostengono ravvisano nella sentenza di vendita un alto

ranzia dovuta. La sentenza di vendita, si dice, e con l'ap-

che consacra la stipulazione di un contratto di vendita, e
poi, non potendo ravvisare la figura del venditore né nel-

poggio anchedi autorevoli scrittori di diritto processuale (5),
non è propriamente una sentenza, ma soltanto un atto che

alcun creditore, vorrebbero affermare che tale figura ha il

in garanzia, ma riguardanti altresi l'estinzione della ga-

consacra il contratto di vendita concluso avanti il tribunale;

non vi è, dunque, ragione per non applicare a questa vendita le norme concernenti la garanzia, che sono formulate
dalla legge per la vendita in generale. Però questi stessi
scrittori che affermano con tanta sicurezza che la sentenza
di vendita non è che un atto consacrante un contratto di
vendita, si trovano poi impigliati in difficoltà allorchè si
tratta di stabilire olii sia il venditore a cui, come tale,

dovrebbe incombere l'obbligo della garanzia, difficoltà che
sono veramente insormontabili, perchè non esiste un venditore, se con tale parola si indica la parte del contratto
di vendita che trasmette la proprietà della cosa venduta
per il corrispettivo di un prezzo.
Di ciò si era accorto il Pothier, e, dopo la legislazione

napoleonica, si accorsero anche alcuni dei primi scrittori

l'organo giurisdizionale che ha emanato la sentenza, nè lll
debitore espropriato, ma non possono accettare tutte le
conseguenze di questa affermazione, e son costretti a disconoscere l'obbligo della garanzia per questo singolare contraente, che non ha voluto il contratto, né lo ha stipulano.

Ora se la sentenza di vendita è un contratto di vendita
e venditore è il debitore espropriato, non vi e ragione per
non applicare, rispetto a questo, le norme generali che
riguardano la garanzia della evizione nella vendita. E se
queste norme non si possono applicare perchè il debitore

non ha voluto, nè stipulato la vendita, cosi che non'pllll)
considerarsi un venditore, quale e quello a cui si riferiscono le delle norme, è segno che esso non e un venditore

e che la sentenza non è un contratto di vendita.

.

Dal dilemma non si esce. Tuttavia gli scrittori che
sostengono la detta teorica arrivano a conclusioni giuste,

/
(1) Cnturi, op. cit., n. 103; Baudry—Lacantinerie e Saignat,
op. cit., n.359.
(2) Cnturi, op. cit., pag. 261.
(3) Esposizioni ampie dello stato della dottrina e della giuris—
prudenza possono vedersi in Cnturi, op. cit., n. 102; Boggio,
op. cit., n‘ 60, 157 e seg.; Bianchi, Garanzia (l‘evizione nelle
espropriazioni forzate, Siena 1887.
(4) Boggio, op. cit., ii. 60; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1,

n. 221 ; Laurent, op. cit., vol. XXIV, n. 227; Cuturi, 0P-,°'l"
pag. 260; e i numerosi scrittori citati da questi che abbiamO
ricordato.
, .
(5) V., per es.: Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario
civile italiano, vol. VI, 5& ediz., n. 304, Torino, Bocca, 19 (6) Op. cit., vol. 1, pag. 535.
, _ .
(7) Mattirolo, op. e vol. cit.,n. 312 e seg., e scrittori iv1 cili!“(8) Op. e vol. cit., n. 313.
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deva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto

erchè, nel pervenirvi, prescindono dall'affermazione che
la sentenza di vendita sia un contratto di vendita, liberan-

della ripetizione contro il creditore ». L'applicabilità di

dosi, cosi, dalle conseguenze di un errore che impedisce
alla maggioranza di risolvere la questione esattamente.

dubbia. Infatti, come giustamente osserva il Maltirolo, « il

In realtà, quando alcuno compra all'asta beni espropriati
a un debitore, non si hann contratto di vendita, ma un
processo e un provvedimento giurisdizionale, e quindi non
vi sono né venditori, nè compratori, ma vi sono un debi-

questa disposizione al caso di cui ci occupiamo, non sembra
deliberatario pagò credendosi debitore, mentre tale non
era, perchè il deliberamento non gli fece acquistare la pro-

prietà della c0sa comprata; egli, quindi, ha diritto alla
ripetizione: a nulla monta che i creditori abbiano soltanto

tore espropriato, dei creditori esproprianti, un organo giu-

ricevuto quello che loro era dovuto; il deliberatario ha pur

risdizionale aggiudicante, un aggiudicatario, tutti soggetti

sempre diritto di ripetere dai medesimi il pagato, per ciò

di im rapporto processuale, e non di un rapporto contrat-

solo che, per errore, pagò quanto egli non doveva » (1).-

tuale. La sentenza di vendita non è, quindi, un atto para-

Più precisamente può dirsi che i creditori hanno ricc-

gonabile a quello che stipula il notare allorchè raccoglie

vuto, quantunque in buona fede, ciò che a loro non era

(: consacra le manifestazioni di volontà delle parti della
compra-vendita, poichè essa non consacra manifestazioni

dovuto, poiché se essi hanno diritto ad avere il prezzo dei

di volontà_di contraenti, ma una manifestazione di volontà

di un organo statuale che costituisce un comando a cui sono
soggetti coloro a cui e rivolto; ed è in forza di questo co—
mando, che avviene il trasferimento della proprietà della

beni appartenenti al debitore, che, come tali, sono posti
dalla legge a loro garanzia, non hanno alcun diritto di
avere il prezzo di beni che non appartengono al debitore.
Crediamo, perciò, che l'opinione accettata possa ben fondarsi anche sull'art. 1145 cod. civ., secondo cui chi per

cosa espropriata dal debitore all'aggiudicatario.
Poiché il trasferimento della proprietà avviene perordinc

errore oscientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è

di un organo statuale, e non per accordantisi manifesta-

ricevuto.

zioni di volontà di contraenti, non può aver luogo quella
promessa tacita o espressa fatta dal venditore al compratore,
di trasferirgli diritti capaci di procurargli certi vantaggi,

E superfluo aggiungere che, avvenuta, da parte dei creditori, la restituzione del prezzo loro pagato, tornano in

equella tacita o espressa accettazione di tale promessa,
che costituiscono le manifestazioni di volontà da cui deriva

svolto il giudizio di espropriazione.

effettivamente, come abbiamo dimostrato, l'obbligo della

ha l'azione in garanzia, se allorchè si esercita questa azione,

garanzia per l‘evizione. Consegue che per necessità manca
quest'obbligo, e quindi anche il diritto che ad essa corrisponde e l'azione che è contenuta in questo diritto, vale a
dire l'azione in garanzia per l'evizione.

al venditore o al compratore sono succedute più persone,

obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente

vita i loro crediti contro il debitore, contro il quale si è

402. Quando, in seguito all’evizione, il cmnpratore evitto

sorge laquestione circa la divisibililàdell'azione in garanzia
per l'evizione, questione, anche questa, su cui molto è stato
scritto (2).

Secondo il diritto romano, sembra che questa azione sia

Circa la questione proposta, dunque, deve concludersi
che quando l'evizione avviene rispetto al compratore di beni
in giudizio di espropriazione contro il debitore, l'azione in

da considerarsi, di regola, divisibile o indivisibile secondo
che divisibile o indivisibile sia la cosa che costituisce l'og-

garanzia per l‘evizione non esiste. Questa risposta alla

getto dclla vendita (3).

'

prima parte della questione esclude la possibilità della se-

Il Pothier ritenne la stessa azione indivisibile, perchè il

conda parte della questione, concernente la determinazione

suo oggetto immediato e primitivo è « di sostenere il fatto
e la causa a favore del compratore, vale a dire la difesa

della persona contro cui dovrebbe competere la detta azione,
qualora se ne riconoscesse la esistenza.
Con ciò non vogliamo dire che il compratore evitto debba
subire senz'altro il danno della evizione, e che coloro che
si sono avvantaggiati del prezzo da lui pagato possano con-

della causa del compratore, di cui il venditore si è obbligato

di incaricarsi, factum defendendi, il quale fatto è indivisibile» (4). Peraltro lo stesso Pothier, allorchè studiò contro

chi debba essere promossa l'azione di garanzia, dichiara

servare il vantaggio ottenuto. Poichè, appunto, il compratore evitto ha eseguito un pagamento non dovuto, esso ha

che, qualora al venditore siano succeduti più eredi, il com-

l'azione di ripetizione d' indebito. ll determinare contro chi
spetti questa azione da luogo a nuovi dispareri, ritenendosi da alcuni scrittori che l'azione spetti contro il debi-

e nel suo interesse convenirli insieme, perchè altrimenti
non potrà pretendere dall'erede convenuto separatamente

tore espropriato, come quello che ha effettivamente ricevuto
Il pagamento del prezzo per essere rimasto liberato dai
debiti che sono stati pagati, appunto, col prezzo, e da altri
scrittori che l'azione spetta contro i creditori che sono stati

pagati col prezzo, ed anche contro il debitore espropriato,
solamente, però, in quanto abbia ricevuto im residuo di

pratore evitto può convenirli anche separatamente, ma che

esoccontbente se non la parte di danni ed interessi che
corrisponde alla sua quota di eredità (5).
La stessa opinione esprime il Troplong (6), il quale
scrive che non bisogna confondere l'obbligazione di difendere con quella di indennizzare il compratore; la prima e
principale, la seconda secondaria ed accessoria. « .le dis,

' Questa seconda opinione si fonda sulla disposizione del-

esso soggionge, qu’il ne faut pas les confondre, car la première peut réussir: alors la seconde s'évanouit; ce n'est
que lorsque l'obligation de défendre est inipuissante, que

lart. 1146 cod. civ., secondo cui « chi per errore si cre-

celle d'indemniser prend sa place. Primo capite sufﬁciente,

Prezzo dopo pagati i creditori.

… Maltirolo, op. 0 vol. cit., Il. 320.

dans les ventes des choses corporelles, in La France julh'ci'aire,

(°2)_ V. oirca lo stato della questione principalmente: Cnturi,

1881-1882, pag. 117.

°P- Cit, n. 101.
(3) V. tra gli scrittori che esprimono questa opinione: Me"Gnhac, Étude sur la nature- de la garantita en cas d'e'vt'ctt'on

(ti.) Op. cit., n. 104 e seguenti.
(5) Op. cit., ii. “1.
(6) Op. cit., vol. nn.-1.38.

644

VENDITA CIVILE

dit encore Dumoulin, euauescit secundum ; primo deﬁciente;

mente 0 no anche al conseguimento della risoluzione del

tumsucceditsemndunt. Ainsi,quoique concourant an meme

contratto.

but, ces deux obligations sont profondément distinctes, et

Quanto alla divisibili… delle azioni, non sembra dubbio
che essa possa essere affermata tutte le volte che gli obblighi
del legittimato pa55ivamente, che stanno di fronte alle
azioni, siano per loro natura divisibili, dovendosi, invece,

chacune doit conserver seu caractère spécial et sa nature
diverse ».

ll Cuturi all'opinione che considera l'azione in garanzia
divisibile in quanto sia divisibile l'oggetto della vendita,
obbietta che essa si fonda sull'errore di « ritenere che
l'obbligazione della garanzia si debba considerare come un
seguito di quella di consegnare la cosa, mentre sono bene
distinte, perchè la consegna mette soltanto la cosa a disposizione del compratore, e l'obbligo di prestare l'evizione si
connette, invece, necessariamente con quello di trasferire la

cosa in proprietà, che e il principale dovere del venditore ».
«Dato pure, soggionge il chiarissimo scrittore, che l'oggetto 'della vendita sia divisibile, l'indivisibilitii risulta, in

questo caso, dalla legge del contratto, essendo contro la
stipulazione di esso, che il fatto della garanzia si possa
ridurre ad esecuzione parziale » (1).
Il Cutui‘i fa, poi, rilevare gli inconvenienti che deriverebbero dall'annnettere la divisibili… dell'azione, e conclude

in questo modo (2): « io credo che l'obbligo di garantire
il compratore per l'evizione sia di tale natura da non potere essere eseguito se non per il concorso di tutti gli eredi
del venditore, perchè niuno in particolare può averei mezzi
per la difesa contro il terzo evincente, e, perciò, argmnentando dagli art. 1205, n. 3, e 1208 del codice civile, io

ritengo che tutti i coeredi debbono essere convenuti dal
compratore ».
Questa opinione è condivisa da scrittori autorevoli. Noi
non crediamo di accoglierla, come non crediamo che deb-

bano essere accolte le altre che abbiamo enunziate. Tutte
si basano su idee poco chiare o all‘atto erronee circa l'azione

di garanzia in caso di evizione e circa la divisibilità delle
azioni, mentre la chiarezza di queste idee e indispensabile
se si vuole dare, alla questione di cui ci occupiamo, una

soluzione esatta. Bisogna, dunque, chiarire, innanzi tutto,
tali idee.
L'azione in garanzia in caso di evizione è un potere
contenuto nel diritto che corrisponde all'obbligo della ga—
ranzia per l'evizione, che ha il venditore di fronte al com-

pratore. Quest'obbligo del venditore consiste nel dover fare
certe prestazioni (restituzioni di prezzo, rimborso di spese,
indennità per danni), ed in un caso, quello dell'art. 1492
cod. civ., di dover soggiacere alla manifestazione di volontà
con cui il compratore risolve il contratto. Il diritto corrispondente a quest'obbligo consiste nel potere di esigere le
dette prestazioni e di fare la detta manifestazione di volontà,
esigendo che svolga l'efﬁcacia che le attribuisce la legge;
l'azione compresa in questo diritto è il potere di esigere,
con l'intervento dell'organo giurisdizionale, il consegui-

mento delle delle prestazioni e lo svolgimento della detta
eﬂicacia della indicata manifestazione di volontà. Di [rente

a questo potere sta l'obbligo del venditore di soggiacere
all'attività statuale provocata dall'esercizio dell'azione, la
quale è diretta a realizzare le dette prestazioni e a determinare la risoluzione del contratto.
Abbiamo visto sopra (al n. 400) che l'azione in garanzia
può esser volta, secondo i casi, al conseguimento di talune

soltanto delle prestazioni indicate dalla legge,_cougiunta(I) Cnturi, op. cit., pag. 252.

(2) Op. cit., pag. 254.

attenuare l’indivisibilità in caso contrario.
Fissate, cosi, esattamente le idee che abbiamo detto

essere indispensabili per l'esatta soluzione della questione
della divisibilità dell'azione in garanzia in caso di evizione,

la risposta alla questione medesima rimane altrettanto facile
e chiara, quanto sicura nel suo fondamento.

Apparisce, infatti, subito che non può parlarsi di im
obbligo del venditore di sostenere la causa promossa contro
il compratore da un terzo per l'evizione, come di un obbligo
contenuto nell'obbligo della garanzia per l'evizione, perchè
non vi è alcuna, tra le norme che si riferiscono a quest’ultimo obbligo, che imponga al venditore di sostenere la
detta causa (3). Consegue che l'opinione del Pothier e del
'l'roplong, che si basa essenzialmente sulla concezione dell'obbligo della garanzia per l'evizione come avente per oggetto priucipale l'obbligo di sostenere la causa di rivendica
promossa dal terzo contro il cmnpratore, deve riconoscersi

priva di fondxunento.
"Nè si può accettare l'opinione che considera l'azione in
garanzia divisibile o indivisibile secondo che sia divisibile o

indivisibile l'oggetto del contratto, poichè le qualità dell'og—
getto del contratto non inﬂuiscono menomamente sull'oggetto degli obblighi che esistono per il venditorc'di fronte
alla detta azione, ed è di questo oggetto che bisogna tener
conto per stabilire la divisibilità dell'azione.
Nc, inﬁne, si può accogliere l'opinione che considera
l‘azione in garanzia sempre indivisibile, e che è sostenuta
dal Cnturi, a cui può essere fatta la stessa obbiezione che

abbiamo fatto all'opinione del Pothier e del ’l‘roploug.
In realtà, come gli obblighi del venditore di fronte
all'azione in garanzia non sono sempre divisibili, nè sempre
indivisibili, cosi non si può affermare né che l'azione in

garanzia sia sempre divisibile, né che la stessa azione sia
sempre indivisibile, ma si deve piuttosto affermare che
l'azione in garanzia deve considerarsi divisibile quando
tende al conseguimento di una somma di denaro (restituzione di prezzo, rimborso di spese o indennità di danni.

che sia) perchè l'obbligo che vi corrisponde ha im contenuto che si risolve in un pagamento di somme, obbligo che
è capace di divisione (art. 1204 cod. civ.), e che la stessa
azione deve, invece, considerarsi indivisibile quando tende

alla risoluzione del contratto, perchè l'obbligo che le corrisponde ha un contenuto che si risolve nel soggiacere.
appunto, alla risoluzione del contratto, che è un fatto unica
e indivisibile, come unico è il contratto, così che l’obbligo
medesimo deve considerarsi come indivisibile (art. 1205

cod. civ.).
403. L'esercizio dell'azione in garanzia che spetta ill
compratore evitto, avviene nello stesso modo in cui avwene
l'esercizio di tutte le altre azioni, vale a dire mediante

l'esercizio di diritti processuali. Facendo uso di tali diritti,
il compratore propone, innanzi tutto, una domanda giudiziale rivolta contro il venditore, costituendo cosi un rap-_
porto processuale in cui il venditore assume la figura dl
(3) V. su questo punto sotto ai ni 404 e 405.
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convenuto, e poi dà a questo rapporto quell'impulso e
quello svolgimento che stima opportuno per la migliore

promossa dal terzo, e alla domanda fatta contro di lui dal

tutela del suo interesse, s'intende, … quanto tale impulso

compratore per il caso che avvenga l'evizione, per lo pii'i

e tale svolgimento dipendano da lui.

Può darsi che del potere contenuto nel suo diritto di

ritiene opportuno di intervenire per non lasciare unica—
mente al compratore la difesa contro la domanda di riven-

esser garantito, e che abbiamo detto essere l'azione in ga-

dicazione, dato che le conseguenze dell'accoglimento di

ranzia, il compratore evitto faccia uso in un rapporto pro-

tale domanda ricadono principalmente su lui. Ma tale inter-

cessuale in cui assume, esso, la figura di convenuto di fronte

vento e, non adempimento di un dovere di assumere la
difesa del venditore, e tanto meno di un dovere corrispon-

al venditore, che assume la figura di attore, e in tal caso il

detto potere assume l'aspetto di eccezione, pur non mu—
tando, per ciò, nè la sua natura, uè nulla, poichè azione
ed eccezione sono essenzialmente la stessa cosa (1).
Può anche darsi che il rapporto processuale in cui si fa
valere l'azione in garanzia, si inserisca nel rapporto processuale costituito dal terzo che agisce per l'evizione, contro

In realtà il venditore, di fronte alla denunzia della lite

dente all'azione iii garanzia di cui non si sa neanche se

esisterà, ma è semplicemente esercizio di iui diritto processuale di difesa, che esiste sempre rispetto a rapporti
processuali al cui svolgimento si è interessati.

Tra i doveri che il venditore ha di fronte all'esercizio
dell'azione in garanzia, non è, dunque, anche quello di

il compratore possessore della cosa da rivendicare. Ciò
avviene freqnenlissimamente, poichè“quasi sempre il compratore, convenuto dal terzo che agisce per evizione, do-

assumere la difesa del compratore contro il terzo che
agisce per la rivendicazione. Tali doveri (che non sono

vendo denunziare la lite al venditore, coglie l'occasione

cizio di dii‘itti'processuali, che avviene per esercitare la

per convenirlo, alla sua volta, in giudizio, chiedendo la
sua condanna al pagamento delle somme che siano dovute,

detta azione) consistono nel dover soggiacere all'attività
che lo Stato svolge per attuare le sanzioni delle norme

e, se del caso, allo scioglimento del contratto, qualora

stabilienti gli obblighi non adempiuti dal venditore. nel
caso particolare di evizione a cui l'attività dello Stato si

avvenga la evizione.
Questa domanda, è facile comprenderlo, e il risultato

dell’esercizio di im diritto processuale, mediante il quale
si esercita o no l'azione in garanzia, secondo che questa
esista o no, il che dipende dal fatto che l’evizione avvenga
@ no, sempreché, s'intende, concorrano le altre condizioni
che abbiamo visto esser necessarie affinchè si verifichi per

il venditore l’obbligo della garanzia per l'evizione, e quindi
il diritto corrispondente del compratore, e quindi l'azione
in garanzia per l'evizione.
404. Di fronte alla domanda giudiziale che il compratore proponecontro il venditore per esercitare l'azione in
garanzia, il venditore ha semplicemente il dovere che cor-

risponde al diritto processuale esercitato dal compratore col
proporre la domanda, vale a dire il dovere di subire la

costituzione del rapporto processuale in cui esso assume

la figura di convenuto, e le conseguenze di questo fatto.
Questa affermazione ha valore tanto per il caso che la

da confondersi con quelli che esistono di fronte all'eser-

riferisce, sanzioni che impongono allo Stato di provvedere
coi beni del venditore ai pagamenti da lui dovuti, eauche,
se ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 1492
cod. civ., di dichiarare la risoluzione del contratto.

405. Affinchè rimanga ben chiaro il significato delle
affermazioni che abbiamo fatto or ora, e necessaria qualche
parola circa il rapporto processuale che esiste in seguito

alla domanda del terzo che agisce per l'evizione contro il
compratore, e alla domanda in garanzia fatta dal compratore contro il venditore.
Poichè la chiamata in garanzia è fatta in seguito a una
domanda fondata sull'asserzione dell'esistenza di un'azione
reale, non può esservi dubbio circa l'applicabilità dell'articolo 198 cod. proc. civ., il quale dispone che « nei casi
di garanzia per azioni reali, il garante può assumere la

causa del convenuto, e questi può chiedere di esser messo
fuori causa ».

domanda sia proposta dal compratore in modo da costi-

Sulla base di questa norma può affermarsi con sicurezza

tuire un rapporto processuale a sè, come per il caso che
la domanda sia proposta in modo da far partecipare il ven-

tanto l'esistenza del diritto del venditore chiamato in garanzia, di assumere la causa del compratore convenuto,

ditore al processo instaurato dal terzo contro il compratore
per rivendicare la cosa compra-venduta.

come l'esistenza del diritto del compratore di esser messo
fuori causa, sempreché, s'intende, la domanda non sia
fondata pure sull'affermazione di un'azione esistente

L'affermare che in quest'ultimo caso il venditore ha il
dovere di assumere la difesa del compratore, considerando

questo dovere quale elemento dell'obbligo della garanzia

contro di lui. Questo diritto del compratore convenuto,
peraltro, non corrisponde a un dovere del venditore di

lll caso di evizione, come hanno fatto il Pothier ed altri

assumere la sua difesa e la sua causa, ma corrisponde a

molti, anche recenti e autorevolissimi scrittori, e un errore.

un dovere del terzo attore, dell'organo giurisdizionale, e

Non si trova, infatti, tra le norme che regolano l'obbligo

anche del venditore convenuto in garanzia, vale a dire di

della garanzia, alcuna norma su cui tale dovere possa fon-

tutti i-soggetti del rapporto processuale, di condursi, in
relazionea tale rapporto, conformemente alla sua estraneità

darsi. Consegue che non esiste alcun diritto del compratore
di essere difeso dal venditore nel giudizio che e stato promosso contro di lui, e che l'azione in garanzia non può
essere rivolta al conseguimento di tale difesa.
L'iniposizione del detto dovere al venditore non sarebbe
neanche giustificabile, perchè il suo obbligo di garantire

al rapporto medesimo.
Ora è evidente che tale dovere è molto diverso dal dovere
di assumere la difesa del compratore. Quando il compratore abbia ottenuto di esser messo fuori causa, la causa

Si riferisce al caso di evizione avvenuta, e non al caso di

diventa del venditore, che diventa il vero e unico convenuto; il venditore, quindi, assume i doveri inerenti alla

turbative di terzi, quand'anche consistano in minaccie di
evizione.

condizione di convenuto e che esistono :\ causa della costituzione del rapporto processuale e della successiva chiamata

… V. la dimostrazione di questa ailermaziene in Rossi, La finizione del giudice cit., n. 35.
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in garanzia; questi, però, sono doveri processuali affatto
diversi e indipendenti da doveri corrispondenti all'azione
in garanzia per l'evizione, azione che non esiste ancora
perché non è ancora avvenuta l'evizione, e che può anche
non esistere mai, se la domanda del terzo e infondata enon

pnò_avere per effetto l'evizione.
Deve, dunque, concludersi che il dovere di difendere il

compratore convenuto per l'evizione non esiste per il venditore, e che il dovere che ha il venditore di assumere

tale, può essere annullata ad istanza del compratore (arti.
colo 1459 cod. civ.) prima che il terzo agisca per la rivendicazione; nel secondo caso il compratore può liberarsi

dall’ipoteca mediante il giudizio di pnrgazione, od anche,
qualora abbia dato il consenso per la compra-vendita ignorando l'esistenza dell'ipoteca, per un errore capace di viziare
-il consenso medesimo, può agire per l'annullamento del
contratto, indipendentenvente dal fatto che il diritto d'ipo—
teca venga esercitato (1).

come convenuto la causa promossa contro il compratore
dal terzo che agisce per l'evizione, è un obbligo meramente processuale, indipendente dall'obbligo della garanzia
in caso di evizione, e quindi anche indipendente dall'azione in garanzia contenuta nel diritto che corrisponde

del contratto, se il consenso che ha dato per la sua conclusione, ignorando l'esistenza del detto diritto, può consi-

a quest'obbligo.

derarsi viziato; in caso diverso il contratto rimarrà fermo,

Sulle norme che regolano il rapporto processuale in cui
il venditore è chiamato come garante, non e qui il case di

ril'erentesi alla cosa, (merata com'è dal diritto del terzo (2).

Se il diritto dei terzi e capace di determinare soltanto

l'evizione parziale, il compratore, prima che il diritto

medesimo venga esercitato, potrà agire per l'annullamento

ma ciò avverrà perchè il consenso prestato deve intendersi

traltenerci, trattandosi di materia di cui si occupa altra

407. Poichè l'obbligo della garanzia in caso di evizione

parte di questa Raccolta (V. alla voce: Garantita [Ghia-

e stabilito in modo che, per il suo adempimento, il danno

mata in]); qui ricordiamo solo che, quantunque messo
fuori causa, il compratore convenuto ha diritto di assistere

derivante dall'evizionc al compratore sia sopportato dal
venditore, apparisce facilmente la ragione per cui la prima

al proseguimento di essa per la tutela dei suoi diritti, e
che il terzo attore che agisce per l'evizione, ha diritto di

obbligazione che la legge dichiara esser contenuta nel delle

chiedere che il compratore rimanga in causa per quanto

concerne obbligazioni che lo riguardino personalmente

obbligo, sia quella della restituzione del prezzo, poichè il
primo e più evidente danno subito dal compratore, èqnello

(art. 198, capov., cod. proc. civ.).

di aver pagato il prezzo di una cosa che non può conservare, di avere, cioè, pagato una somma per un correspettivo

Le sentenze proferite contro il venditore garante, sono
esecutive anche contro il compratore garantito, e vanno

che e poi risultato inesistente.
Questa obbligazione si fonda anche sul principio stabi-

notificate ad entrambi (art. 200 cod. proc. civ.).

lito dall'art. 1145 cod. civ., secondo cui chi per errore o

406. Affinchè delle conseguenze dell’evizione risulti una
chiara e completa idea, occorre ora analizzare e spiegare
quelle obbligazioni che abbiamo visto, al principio di questo
paragrafo, costituire gli elementi dell'obbligo della garanzia,
che fa carico, per legge, al venditore, quando abbia avuto
luogo l'evizione e si siano veriﬁcate le altre condizioni che
si devono verificare perché abbia vita l'obbligo medesimo.
L'imposizione dell'obbligo della garanzia e la determi-

scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato

nazione delle obbligazioni che costituiscono i suoi elementi,
hanno lo scopo di scaricare il compratore dal danno che
subisce a causa dell'evizione, per farlo sopportare al vendi-

tore, in quanto ciò è possibile. Conseguentemente a questo
scopo, tra i detti obblighi non è compreso nè quello di

escludere il pericolo di una futura evizione, poichè tale
pericolo non è l'evizione, néquello di indennizzare il com-

pratore del danno derivante dall'esistenza di elementi capaci di determinare il pericolo di una futura evizione,
danno che certamente è possibile, ma non confondibile con

quello determinato da un'evizione avvenuta.

a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto;

infatti il venditore che ha ricevuto il prezzo di cosa della
quale non ha potuto trasl'erire la proprietà al compratore,
ha ricevuto una somma che non gli è dovuta,“poichè essa
gli era dovuta, appunto, soltanto come correspettivo della

proprietà della cosa. La disposizione, dunque, del ii. 1“
dell'art. 1486 cod. civ., che stabilisce la detta obbligazione
del venditore, può dirsi che presenta 'un caso speciale di
ripetizione d' indebito (3).

L'obbligazione della restituzione del prezzo, e quindi
anche il diritto del compratore che ad essa corrisponde,
esiste solamente se e in quanto il prezzo sia stato pagato.
Ciò non ha bisogno di essere spiegato, poichè è evidente
che non può essere oggetto di una restituzione ciò che non
è stato dato. Qualora il prezzo non sia stato pagato, l'obbligazione di pagarlo si estingue quando si veriﬁcano le
condizioni capaci di determinare l'obbligo della restituzione, poichè tali condizioni rendono palese che il pt?/7.10

Ciò non signiﬁca che il compratore al quale viene a

non e dovuto, e, d'altra parte, è chiaro che non può avere

risultare l'esistenza di diritti di terzi, il cui esercizio sia

ragione di essere un'obbligazione di dare ciò che, se dato,
dovrebbe essere restituito.
.

capace di determinare l'evizione, non possa far nulla per
evitare il danno che gli deriva dal pericolo della evizione.

Se il diritto dei terzi è capace di determinare l'evizione totale, deve essere o il diritto di proprietà o un diritto
di ipoteca investente l'intera cosa compra-venduta. Nel
primo caso la vendita avvenuta è di cosa altrui, e, come

(I) La giurisprudenza riconosce, senza dubitare, che il venditore
di un fondo ipotecato non è tenuto verso il compratore a cancellare
l'ipoteca; v., per es., in questo senso: App. Torino, 21 novembre
1903, Bollati c. Fornos (Rolandino, 1904, 90); Cass. Palermo,

20 giugno 1913, Pennisi c. Pascale (Foro Sic., 1913, 363).
(2) Che l‘evizione parziale semplicemente minacciata non dia

Nella vecchia giurisprudenza francese si è fatta la questione: se, nel caso che il prezzo sia stato pagato a un

cessionario del credito relativo, il compratore evitto pito
ripetere il prezzo dal cessionario. Fu risposto dalle Corti.
con l'approvazione unanime degli scrittori (4), affermatiluogo all‘azion‘é'di garanzia per evizione, è pacifico tanto)"
dottrina come in giurisprudenza: v., per es., App. Venezia,

96 ottobre 1911, Title c. Faccioli (Foro Ven., 1912, 38)(3) V. conf. Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. Cit-. "; ,
(4) Laurent, op. cit., vol. XXIV, n. 236; Baudry-Lacantilìefle

e Saignat, op. cit., n. 372; Guillouard, op. cit., vol. 1, "- 318'
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vamente, riconoscendosi al compratore, di fronte al cessio-

simamente (4) con queste parole che facciamo nostre:

nario, l'azione per ripetizione d'indebito, dato che l'evizione
ha reso privo di causa il credito pagato.

« rivendendo il bene che io stesso vi ho venduto, voi l'avete

Questa risposta e certamente da approvarsi; ed affinchè
risulti interamente la soluzione da dare alla questione, deve
aggiungersi che la possibilità dell'azione per ripetizione

tutti i diritti e le azioni che avevate relativamente a questo

«l’indebito di fronte al cessionario, non esclude l’azione di

garanzia di fronte al venditore, la quale può essere esercitata pure per il ricupero del prezzo, anche in quanto non
sia stata esercitata, o non sia stata esercitata utilmente,

l‘azione verso il cessionario, oltre che per conseguire le altre
prestazioni a cui è tenuto il venditore in caso di evizione.
408. La determinazione della somma che il venditore

trasmesso al vostro acquirente cum omni causa, cioè con
bene e che erano gli accessori di esso; gli avete, per conse-

guenza, ceduto implicitamente la vostra azione in garanzia
contro di me, di modo che quest'azione gli appartiene, e
facendo uso di essa esercita contro di me un diritto proprio ».
Se così e, poiché, per l'obbligo della garanzia che ha, il
venditore originario deve restituire il prezzo che ha ricevuto lui, e cioè quello che ha pagato il primo compratore.

è chiaro che il secondo compratore deve riavere questo
prezzo, anche se esso al primo compratore ne ha pagato
uno minore. Ciò corrisponde anche al concetto di restitu-

deve restituire al compratore evitto per adempiere l'obbligazione di restituire il prezzo, è, per lo più,_facile a farsi.
Il prezzo, infatti, e costituito da una somma di denaro che

zione, che è ridare ciò che è stato ricevuto, e non riprendere ciò che si è dato, vale a dire e attività di chi ha rice-

è fissata nel contratto; e ciò che deve essere restituito è
una somma effettivamente pagata, e quindi precisata dal

che è stato ricevuto da chi deve restituire, anzichè, come

fatto del pagamento.

E stato ritenuto che del prezzo facciano parte anche minute prestazioni, come regali, mancie, date in occasione della
conclusione della vendita o del pagamento del prezzo (1);
ma non crediamo che ciò sia giusto, poichè tali prestazioni,

anche se fatte allo stesso venditore, se possono costituire
delle spese ripetibili dal compratore evitto, non possono
mai considerarsi facenti parte del prezzo, che è costituito
unicamente dalla somma fissata come correspettivo della

cosa che forma l'oggetto della compra-vendita.
Queste prestazioni, quindi, non possono essere cagione

di questioni capaci di generare dubbi sull'ammontare della
somma da restituirsi al compratore.
A qualche dubbio, invece, possono dar luogo tanto il

vuto, e non di chi ha dato, cosi che il suo oggetto è quello
mostra di credere il Saignat, quello che è stato dato da chi
deve ricevere la restituzione.
Queste considerazioni servono per risolvere la questione

anche nella ipotesi inversa: che il prezzo pagato dal secondo
compratore sia maggiore di quello pagato dal primo. Però
è da rilevare che il secondo compratore ha, oltre che l'azione
in garanzia contro il venditore originario, perchè trasmes-

sagli dal primo compratore, alla sua volta venditore, anche
l‘azione in garanzia contro questo compratore, appunto,

perché è venditore, cosi che il secondo compratore può
ricuperare il prezzo da lui pagato, valendosi di quest'ultima
azione, invece che della prima.
409. La somma da restituire dal venditore obbligato

alla restituzione del prezzo a causa della avvenuta evizione,

caso in cui il prezzo fissato sia stato convertito in una

non subisce alterazioni per il fatto che « la cosa venduta

rendita, come quello in cui agisca per l'evizione persona
che abbia comprato da colui che ha comprato dalla persona
di fronte a cui agisce, essendo i prezzi delle due compre-

si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata,

vendite fissati in misura diversa.
Alla questione relativa al primo caso viene risposto che
con l'evizione cade anche l'atto per cui il prezzo è stato con-

tore abbia ricavato un utile dal deterioramenti da esso

tanto per negligenza del compratore quanto per forza
maggiore » (art. 1487 cod. civ.), a meno che il comprafatti, nel qual caso il venditore può ritenere sul prezzo una
somma corrispondente al detto utile (art. 1488 cod. civ.),

avere il prezzo, cade anche il correspettivo della rendita,

Queste norme lianuo bisogno di qualche spiegazione,
affinchè ne siano intesi esattamente il fondamento e il
valore. Innanzi tutto e da osservare che la legge ha ritenuto indifferente, per l'estensione dell'obbligo della resti-

che è costituito, appunto, dal diritto al prezzo.
Per rispondere alla questione relativa al secondo caso, è

tuzione del prezzo, tanto il fatto della diminuzione di valore
della cosa, avvenuta tra la conclusione della vendita e l'evi-

vertito in rendita, e ciò che deve essere restituito consiste

nelle quote di rendita pagate (“2). Questa risposta è da
approvarsi, perchè con l’evizione, cadendo il diritto di

necessario distinguere l'ipotesi che il prezzo pagato dal

zione, quanto le cause di questo fatto, solo facendo un'ec-

secondo compratore sia minore di quello pagato dal primo,

cezione per il caso chela causa della diminuzione del valore
sia determinata da una causa che abbia cagionato un lucro

e l'ipotesi inversa.

. Nella prima ipotesi si è risposto: « quantunque il ven-

al compratore evitto. E, dunque, indifferente che la diiiii-

ditore originario abbia ricevuto dal suo compratore iui
Ql‘e’zzo più elevato, il secondo acquirente, che ha sofferto

di mercato o per mutamenti avvenuti nella cosa, come è

nuzione del valore sia avvenuta per oscillazioni di prezzi

| evmone, non può domandargli che il prezzo che esso stesso

indifferente la natura di questi mutamenti e la loro causa,

ha pagato a colui che gli ha venduto; non può farsi resti-

compratore può agire contro il venditore originario sol-

ammettendosi dalla legge che tale causa possa anche consistere nella negligenza del compratore.
Di fronte alla disposizione dell'art. 1487 cod. civ., non
sembra che possa farsi distinzione fra il caso che la cosa

tanto perchè ha acquistato dal primo compratore i diritti
da |macquistati dal venditore. Lo stesso Saignat, di cui

sia diminuita di valore e quello che la cosa sia parzialmente
perduta, dovendosi ritenere anche la perdita parziale un

" la risposta che abbiamo trascritto, lo afferma chiaris-

deterioramento (5).

tuire se non ciò che ha sborsato » (3). '
Non possiamo approvare questa risposta. Il secondo

(|) Boudry—Lacantiuerie. e Saignat, op. cit., n. 370.

(2) Cnturi, op. cit., pag. 274.
(3) Baudry—Lacautiuarie e Saignat, op. cit., n. 37],

(4) |laudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 375.
(5) |Juvergier, op. cit., vol. i, n. 149; Marcadé, op. cit., sul-

l‘art. |630, ii. ?; Haudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 373.
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La ragione per cui il legislatore ha ritenuto di negare

rivendicante, trovando un possessore con giusto titolo,

alladiminuzione di valore e ai deterioramenti ogni influenza
sull'obbligo fatto al venditore di restituire il prezzo, sta

chiede il compenso dei danni al venditore, il quale avrebbe

essenzialmente nella considerazione che la causa di questo

poi, alla sua volta, azione contro l‘acquirente che il produsse con l’opera sua; ma la legge gli concede soltanto di

obbligo sta nel fatto che, con l'evizione, il rapporto derivante dalla vendita si scioglie, perché viene a mancare di

ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile
che il compratore stesso ne ritrasse, perch?-, muovendo

oggetto, e quindi viene a mancare la causa del pagamento
del prezzo, e questo fatto è completamente indipendente

dall'ipotesi comune che questo sia in buona fede (art. 702
cod. civ.), il deterioramento non rappresenterebbe che un

da alterazioni di valore o da deterioramenti della cosa,

modo di usare della cosa, una trasformazione, la quale,

così che queste modificazioni del valore e delle condizioni
della cosa, come non influiscono sul fatto che è causa del

come proprietario, credeva di essere in diritto di fare. Ma
se invece si potesse provare che anche il compratore t- di

detto obbligo, così non possono influire sull'obbligo, che è

mala fede, egli sarebbe tenuto direttamente verso l‘attore
per la regola generale dell'art. 1151, e solo nel caso di
insolvenza, il compenso dei danni potrebbe essere domandato al venditore».
Questa del Cuturi ci sembra la migliore delle spiegazioni che sono state date delle ragioni per cui è stata
inserita nella legge la norma formulata nell'art. 1488,

l‘effetto della della causa, rimasta inalterata.

Sinclu‘: la diminuzione di valore e il deterioramento sono
indipendenti da negligenza del compratore, l'equità della
norma di cui ci occupiamo apparisce evidente; quando,
invece, dipendono da tale negligenza potrebbe sembrare

non giusto l'esonerare il compratore dall'onere delle conseguenze della sua negligenza.
A giustificare l'equità della detta norma, in questo caso,

si adduce che il compratore, fino a che non è stato evitto,
ha diritto di considerare la cosa come propria e di trat—
tarla come tale, e quindi non solo ha il diritto di essere
negligente nel conservarla, ma ha persino il diritto di deteriorarla volontariamente. E si trae da queste considerazioni
anche la conseguenza che il compratore evitto conserva il

diritto di riavere il prezzo pagato, anche se ha deteriorate
la cosa volontariamente (1).

Queste considerazioni suppongono il compratore che
agisce, rispetto alla cosa che ha comprato, essendo in buona
fede, vale a dire ritenendosi proprietario della cosa medesima. Se la buona fede manca, il diritto alla restituzione
del prezzo rimane integro, perchè la mancanza di buona

fede non inﬂuisce sulla causa vera dell'obbligazione del
venditore di restituire il prezzo, nè,quindi, può inﬂuire su
questa obbligazione; però, come giustamente osserva il
Caluri (2), « questa circostanza avrà le sue conseguenze
nei rapporti fra il terzo attore e l'acquirente, che innanzi

a lui sarà un possessore di mala fede ».

che, come abbiamo osservato, fa eccezione alla norma

l'ormulata nell'articolo precedente.
La deduzione che deve farsi dal prezzo, dell’utile che il
compratore ha ricavato dal deterioramento della cosa,deve
essere limitata, appunto, all'ammontare di questo utile.
Consegue che questo utile dev'essere calcolato nella cifra
rispondente all'ammontare netto del profitto ricavato, cio?-,

dedotte le spese sostenute per ricavarlo (6).
411. Se, invece di una diminuzione, si è avuto un an-

mento del prezzo, tra il momento della conclusione della
vendita e il momento dell'evizione, anche per cause indipendenti dal compratore, il prezzo che il venditore deve
restituire va aumentato in proporzione del detto aumento.
Cosi dispone l'art. 1489 cod. civ.; ed e chiaro che la mi-

sura in esso stabilita si fonda, non sul principio su cui si
fonda l'obbligo della restituzione del prezzo, ma sul principio per cui al compratore va risarcito il danno subito per
l'evizione. L'aumento del prezzo, inl'atti, rappresenta un

vantaggio che deriva al compratore dalle condizioni dell'affare che ha fatto, e il perderlo rappresenta, quindi, un
danno che il compratore medesimo subisce :\ causa dell'evi-

410. Alla regola secondo la quale le diminuzioni di va-

zione, danno che va risarcito dal venditore che ha dato

lore e i deterioramenti della cosa compra-venduta non
alterano l'obbligazione del venditore di restituire il prezzo

causa a quello stato di cose per cui il compratore, avendo
legittimamente acquistato un vantaggio, i': poi costretto a
perderlo.

ricevuto al compratore evitto, si fa eccezione, come ab-

biamo detto, nel caso che il compratore abbia tratto un
utile dai deterioramenti che ha fatto, nel qual caso «il
venditore ha diritto di ritenere 'sul prezzo una somma cor-

rispondente all'utile anzidetto » (art. 1488 cod. civ.).
Questa eccezione viene giustificata dain scrittori come
una particolare applicazione del principio che non è lecito un
arricchimento a danno altrui; la sua equità viene generalmente riconosciuta (3); non sempre, invece, viene ricono—
sciuta la sua logicità (4), e varie sono le spiegazioni che
si dànno della sua opportunità. Ci limiteremo a riferire,
circa questo punto, il seguente passo del Cuturì (5):
«Credo che l'art. 1488 non si possa disgiuugere dall'articolo precedente, completando esso la regola circa i rap—
porti fra compratore e venditore, quando i deterioramenti
della cosa evitto avvengono per colpa del primo. Il terzo
(i) Ilaudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., p. 390.
(9) Op. cit., pag. 275. V. anche nello stesso senso: Laurent,
op. cit., vol. XXIV, n. 238.
(3) Pacifici-Mazzoni,op.cit., vol. i, n.227; Boggio,op.cit., n.293.

Parimente, se, invece di un deterioramento, si è avuto

un miglioramento della cosa, avvenuto per opera del compratore, il venditore deve, oltre che restituire il prezzo

ricevuto, rimborsare il compratore delle spese sostenute
per migliorare la cosa, qualora non lo rimborsi il tema
evincente (art. 1490 cod. civ.). Anche questa norma non

si fonda sullo stesso principio su cui si fonda quella che
stabilisce l'obbligo della restituzione del prezzo. ma sulla
responsabilità del venditore per lo stato di cose per elli Il
compratore, avendo fatto spese per procurarsi iui vantaggio, a poi costretto a perderlo.
,
E superfluo aggiungere che l'ipotesi di miglioramenti
avvenuti indipendentemente dal fatto del compratore, rieull‘a
in quella, che abbiamo visto sopra, di aumento di valore
per causa non proveniente dal compratore.
(4) Borsari, op. cit., 5 3537.

(5) Op. cit., pag. 276 e seguenti.
(6) Baudry-Lacantinerie e Saignat, opera citata, pag- 390
e seguenti.
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412. Rimane ora da vedere quali conseguenze abbia, in

relazione all'obbligo della restituzione del prezzo, la perdita totale della cosa compra-venduta. Avvertiamo che la
perdita parziale va considerata come un deterioramento;

ma che quanto abbiamo detto per questa ipotesi non possa
estendersi anche all'ipotesi di perdita totale, si comprende
facilmente, poichè è chiaro che altro è un deterioramento
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cosa al rivendicante, dimostra che in quanto quest'ultimo
obbligo non esiste, non esiste nemmeno il primo, e che,
quindi, come il compratore fa propri definitivamente i
frutti della cosa, così il venditore fa propri definitivamente
gli interessi della somma che ha ricevuto come prezzo,
senza essere tenuto a restituire l'importo di ciò che la cosa
ha fruttato.

dopo cui la cosa, più o meno malconcia o più o meno in-

La giustificazione di ciò apparisce facilmente se si pensa,

tera, sussista, ed altro e la perdita totale, dopo cui la cosa

da un lato, che in quanto il compratore non deve restituire
i frutti, questi, che rimangono a lui, rappresentano il

più non esiste.
Per stabilire se esista, e, nel caso, quale sia l'inﬂuenza
della perdita della cosa sull'obbligazione del venditore di
restituire il prezzo al compratore evitto, è necessario,

correspettivo degli interessi della somma da lui sborsato

innanzi tutto, riflettere che, perduta che sia la cosa, l’evi-

non avesse fatto la vendita, apparterrebbero a lui.

zione diventa impossibile, essendo l'evizione privazione di

Rimane da vedere quando è che il compratore evitto deve
restituire al rivendicante i frutti della cosa. Poichè tale

un possesso che ha per oggetto la cosa (1). Ne consegue

come prezzo (“2), e, d‘altro lato, che gli interessi del prezzo

rappresentano per il venditore i frutti della cosa, che, se

che è impossibile anche l’obbligazione del venditore, di

restituzione non deve farsi dal possessore in buona fede,

restituire il prezzo, la quale ha per sua condizione l’avve-

ad essa il compratore è tenuto dal momento in cui cessa

nuta evizione, e che quindi, qualora dopo la perdita della

la sua buona fede, ossia dal momento in cui viene a cono-

cosa vengano compiute attività aventi per iscopo l’evizione,
sia perchè si ritenga la cosa ancora esistente, sia perchè

scenza chela cosa che ha comperato non poteva essergli

l'evizione si creda erroneamente ancora possibile, le attività medesime non possono mai condurre a uno stato di cose

capace di fondare la suddetta obbligazione del venditore.
Se la perdita totale della cosa compra—venduta avviene,

venduta dal venditore, perchè questo non aveva il diritto

di disporne.
Se il compratore ha comprato in mala fede, vale a dire
ha comprato la cosa, sapendo che apparteneva a persona
diversa dal venditore, non può pretendere dal venditore

invece, dopo avvenuta l'evizione, nessuna inﬂuenza ha

alcun risarcimento di danni (art. 1459 cod. civ.); ed è

sull'esistenza e sull'ampiezza dell’obbligo del venditore di
restituire il prezzo, quand’anche il perimento abbia luogo
mentre la cosa si trova ancora presso il compratore
evitto. Infatti, avvenuta l'evizione, il compratore evitto

sembrato che con questa norma contrasterebbe quella stabiliente l'obbligo del venditore di restituire i frutti al
compratore (che certamente deve restituire i frutti al rivendicante), qualora si interpretasse in modo da ammettere

ha l'azione in garanzia di fronte al venditore, e quindi

l‘obbligo della restituzione dei frutti anche al compratore

anche il diritto alla restituzione del prezzo; nè alcuna
influenza può avere il perimento successivo della cosa,

che acquista lacosa altrui sapendo che è, appunto, altrui.
Ne è conseguito che, per armonizzare le due norme, si e

la quale, essendo stata rivendicata dal terzo, a questo

interpretata la seconda in modo da ammettere l'obbligo

appartiene. E la circostanza che della cosa si trovi ad

del venditore di restituire i frutti soltanto a favore del
compratore in buona fede al momento del contratto, e dive—

essere detentore il compratore allorchè perisce, non può
modificare quest’asserzione, poichè la detenzione della
cosa da parte del compratore dopo l'evizione, è causa sol-

tanto di un rapporto fra il compratore e il terzo evincente,
a cui il venditore rimane estraneo, e a cui, perciò, non può
attribuirsi alcuna influenza rispetto a rapporti del venditore, e particolarmente rispetto al rapporto che intercede
fra venditore e compratore in seguito all'evizione.
413. All'obbligo del venditore di restituire il prezzo, si
accompagna l'obbligo dello stesso venditore di restituire
Î" compratore i frutti prodotti dalla cosa compra-venduta,
In quanto il compratore sia obbligato a restituirli al terzo

nuto poi di mala fede per la conoscenza che ha avuto del—
l'appartenenza della cosa a persona diversa dal venditore,
obbligo nascente nel momento in cui sopravviene la mala
fede e da cui comincia il diritto del rivendicante alla restituzione dei frutti dal compratore possessore della cosa
rivendicata.
L’antinomia tra le due norme indicate fn rilevata dapprima dai commentatori della legge francese, e il rilievo
è stato, poi, ripetuto da alcuni nostri scrittori, i quali non

hanno avvertito che vi è una differenza tra lalegge francese
e la nostra, molto importante. Infatti, mentre secondo

evincente. La restituzione dovuta dal venditore è più pre-

l'articolo 1599 codice civile francese, per il compratore

cisamente una semplice dazione, perchè. il venditore non
ha mai avuto i frutti che deve dare al compratore. L'oggetto, poi, di questa dazione è più precisamente l'importo
dei frutti che il compratore ha dovuto restituire (in natura

che acquista la cosa che sa altrui, #. escluso il diritto ai
« donnnages et intéréts », secondo l'articolo 1459 del

o nel loro importo) al terzo evincente, importo che non e,

cimento dei danni ». Consegue che, mentre col primo dei

nostro cod. civile, per il compratore che acquista la cosa
che sa altrui, è escluso solamente il diritto « al risar-

lo S| noti, la stessa cosa dell'importo degli interessi del

detti articoli può ritenersi contrastante la disposizione

f‘"e710. per quanto le due somme possano essere di uguale
ammontare.

dell'articolo 1630 codice civile francese: stabilieute a carico

. L'obbligo a cui qui accenniamo risulta dal il. 2° dell'ar—
ticolo 1486 cod. civ.; e l'essere esso condizionato all'esiStenza dell'obbligo del compratore di restituire i frutti della

del venditore l'obbligo della restituzione dei «fruits»,

se questi si assimilano agli « intéréts » o con questi si
scambiano, qualora questa disposizione si interpretasse
nel senso di attribuire quest'obbligo anche al compratore

\

Ul Baggio, op. cit., n. “291.
(2) Se la cosa non produce frutti, non può parlarsi di una
restituzione di frutti al rivendicante e neppure di una restituzione
it"-‘ — INCESTO ”ALIANO, Vol. XXIV.

di frutti da parte del venditore; il correspettivo degli interessi
del prezzo è formato dall'utilità del possesso della cosa comprata:
v. Boggio, op. cit., Il. ‘298.
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in mala fede di cosa altrui (1), non può ritenersi che con
l'art. 1459 del nostro cod. civile contrasti la disposizione
dell'art. 1486, Il. 2° dello stesso cod. civ., stabiliente a

l'obbligo del loro rimborso, comprendono essenzialmente
la spesa della tassa di bollo sulla carta su cui è stato steso
l'atto contrattuale, gli onorari del uotaro o di altro profes-

carico del venditore l'obbligo della restituzione dei « frutti»,
qualora questa disposizione si interpreti nel senso di attri—
buire quest'obbligo anche al compratore in mala fede di

sionista clie abbia redatto questo atto, il compenso per la

cosa altrui, perchè altro è il risarcimento dei danni a
cui si accenna nell’art. 1459 cod. civ., e altro la restitu-

riferendosi direttamente alla stipulazione del contratto di
vendita, sono state da questo occasionate, purchè, s'in-

zione dei frutti :\ cui si accenna nella detta disposizione (2),
per quanto anche questa restituzione abbia, in ultima

tende, rimangano nei limiti della normalità, così da non
poter essere considerate come dovute, piuttosto che a

scritturazione, le tasse perla registrazione e la trascrizione dell'atto medesimo, ed inoltre le spese che, pur non

analisi, lo scopo di risarcire un danno.

necessità ed opportunità inerenti al contratto, a cause

Eliminata, così, la difficoltà derivante dall'apparente
antinomia con l'art. 1459 cod. civ., l'interpretazione del

diverse.
La ragione dell'obbligo fatto al venditore di rimborsare
queste spese apparisce chiara, se si pensa che esse sono

o. “2° dell'art. 1486 cod. civ. apparisce semplice e chiara

nel senso indicato, nel senso, cioè. di attribuire al venditore l'obbligo della restituzione dei frutti anche al compratore che acquista cosa che sa altrui, obbligo decorrente
dal momento del contratto, poichè da questo momento

possono essere i frutti ripetuti dal rivendicante nei rapporti
col compratore.

state fatte dal compratore solamente per lo scopo di acquistare dei diritti che il venditore si obbligava a trasferirgli,

scopo che poi è. mancato per l'inadempimento dell'obbligo
assunto dal venditore, cosi che il fatto del venditore medesimo risulta essere la causa delle spese fatte inutilmente, e
quindi del danno da esse derivato.

E l'esattezza di questa interpretazione, la cui fondatezza,

?) Le speseinerentiai rapporti processuali che si sono

del resto, è di per se evidente, e anche confortata dalla

svolti in seguito e per l'esercizio dell'azione del terzo, tendente all‘evizione, sono: o) quelle relative al rapporto
processuale fondato dalla domanda del terzo evincente;

considerazione che essa e l’unica che fa risultare una norma

logica ed equa, equità che ha spiegato benissimo il PaciﬁciMazzoni nel seguente passo, con cui sembra opportuno
chiudere la trattazione dell'argomento di cui ci siamo

h) quelle relative alla denunzia di questa lite; o) quelle

occupati in questo numero.
« Per consueto, ha scritto l'eminente giurista (3), il pa-

compratore evitto esercitante, nei rapporti col venditore,
l'azione di garanzia per l'evizione.

relative al rapporto processuale fondato dalla domanda del

gamento del prezzo e contestuale alla consegna della cosa,

Se l'esercizio dell'azione in garanzia da parte del ven-

o quanto meno il compratore ne paga gli interessi al venditore. Il venditore, dunque, avrà goduto del prezzo 0 ne
avrà ricevuto gli interessi. Dal canto suo il compratore

ditore ha luogo incidentalmente nello stesso processo fon—
dato dalla domanda del terzo evincente, si ha un rapporto
processuale complesso, ma unico, in cui il soggetto soc-

avrà goduto la cosa. Ma se questi deve restituire al proprie—

combente è il venditore. In questo caso il venditore viene
condannato al pagamento delle spese dell'intero processo,

tario rivendicante i frutti della cosa, non e giusto che il

venditore renda a lui altrettanto sugli interessi del prezzo?
Così le due parti trovansi in perfetta uguaglianza; chè
dalla vendita il compratore avrebbe ritratto nulla a cagione
della restituzione fatta al proprietario rivendicante, nulla
il venditore mercè la restituzione fatta al compratore;
mentre in caso contrario il venditore riterrebbe gli interessi o la comodità del prezzo a tutto discapito del compratore ».

414. Oltre all'obbligo della restituzione del prezzo e dei
frutti restituiti dal compratore al terzo evincente, il venditore, in seguito all'evizione, ha anche l'obbligo di rim-

borsare il compratore delle spese di cui gli e stato cagione,
direttamente o indirettamente, il rapporto derivante dalla
vendita. Queste spese da rimborsare possono dividersi in
tre gruppi: 1° spese relative al contratto; 2° spese inerenti ai rapporti processuali che si sono svolti in seguito e
per l'esercizio dell'azione in evizione; 3° spese fatte per
riparare, migliorare o abbellire la cosa compra-venduta.
Poche parole basteranno per precisare l'idea di queste spese
e per spiegare l'obbligo del relativo rimborso da parte del
venditore.
'
1) Le spesee i legittimi pagamenti fatti per il contratto
a—cui accenna il ri. 4° dell'art. 1486 cod. civ., che stabilisce

nelle quali si riuniscono e si confondono i tre gruppi di
spese che abbiamo or ora distinto. Se, invece, l'esercizio
dell'azione del terzo evincente e quello dell'azione in garanzia del compratore evitto, hanno luogo mediante processi separati, i detti tre gruppi rimangono isolati, e le
spese relative alla denunzia della lite possono non avere
carattere processuale, qualora tale denunzia si limiti all'avvertimento dell'esistenza della lite, senza, contenere anche
l'invito a intervenire nella lite medesima e la proposizione
della domanda diretta ad esercitare l'azione in garanzia.
Dopo queste osservazioni, una breve analisi degli indicati
gruppi di spese varrà ad esaurire questo argomento.
a) Le spese del processo in cui viene esercitata l’azione
del terzo evincente ricadono sul compratore evitto, perchè,
avvenendo l'evizione, come qui si suppone, il compratore
deve rimanere soccombente nel detto processo, e, come
tale, dev'essere condannato nelle spese del giudizio. Poichè
qui si suppone anche che al compratore spetti l’azione di

garanzia contro il venditore, deve anche supporsi che il
compratore abbia condotto il processo valendosi di tutti I
mezzi che potevano essere fatti valere per la difesa contro
il terzo evincente, perchè altrimenti il venditore pqtrehbe negare l'azione del compratore in base all'art!/

(1) V. tra gli scrittori pii'i recenti: Boudry—Lacantinerie e
Saignat, op. cit., n. 376, 1°.

rende difficile, anzi impossibile una spiegazione soddisfacente
della mancanza dell'antinomia di cui si parla nel testo, ma"-

(2) Questa distinzione non si fa, per lo più, dai nostri scrittori, clie considerano la restituzione dei frutti a cui si accenna

citata, n. 299.

nell'art. 1486 cod. civ. come un risarcimento dei danni. Ciò

canza che pure si afferma. V., per esempio, Boggio, °P°"a
(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. i, n. 228.
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solo 1497 cod. civ. Consegue che il processo a cui si rife-
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per giustificare l'obbligo del venditore di rimborsare le

pratore evitto e venditore, relativamente alle dette spese.
Ed afﬁnchè questo rapporto risulti chiaramente, bisogna
distinguere tra spese necessarie o utili, e spese voluttuarie.
a) Per quanto concerne le prime provvede l'art. 1490
cod. civ., il quale dichiara il venditore tenuto a rimbor-

spese di cui qui ci occupiamo; però questa non è nè la

sare il compratore, o a farlo rimborsare da chi ha rivendi-

sola, nè la principale giustiﬁcazione. La principale giustificazione risulta facilmente se si pensa che il compratore
quindi ha dovuto sostenere le spese per la propria difesa e

cato la cosa, di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che vi avrà fatto. Questa disposizione sembra
così chiara da rendere superﬂue difiuse spiegazioni; le
spese a cui essa allude sono quelle che si dicono necessarie

rimborsare quelle della difesa avversaria, perchè si è tro-

ed utili; il compratore, come possessore, ha diritto di con-

vato a mancare del diritto che il venditore si era obbligato

seguire dal rivendicante i rimborsi che a questo impone
la legge, ed inoltre, appunto come compratore, ha diritto
di conseguire dal venditore il rimborso delle spese suddette, in quanto non Ieottenga dal rivendicante, o perchè

riscono le dette spese è stato condotto in modo da tutelare,

oltre che l'interesse del compratore, anche quello dello
stesso venditore. E questa potrebbe essere già una ragione

ha dovuto subire il processo e rimaner soccombente, e

di trasferirgli, e che gli era stato trasferito solo apparentemente, mentre doveva essergli stato trasferito effettivamente, cosi che la causa delle spese e del danno di averle

fatte inutilmente, consiste nel fatto del venditore, che ha , da questo non dovute, o per altra ragione.

assunto un obbligo senza poi adempierlo. Consegue che,
come si è responsabili del fatto proprio che danneggi altri,
cosi, per questo principio, il venditore deve sostenere le
spese processuali fatte dal compratore, di cui qui si tratta.
E stato talora posto in dubbio che il compratore abbia
diritto al rimborso delle spese del processo da lui sostenute di fronte al rivendicante, qualora abbia omesso di

denunziare la lite al venditore. Ma non sembra che questo
dubbio possa considerarsi fondato, di fronte alla dizione
del n. 3° dell'art. 1486 cod. civile.
Nè sembra che il venditore possa scaricarsi dall'obbligo
di rimborsare le dette spese, adducendo che il compratore

avrebbe dovuto cedere di fronte alla impossibilità di resisterealla domanda del terzo evincente, a meno che dimostri
che il compratore ha sostenuto il processo, omettendo la

Ciò si giustiﬁca facilmente se si pensa che la condizione
in cui si trova il compratore è dovuta ad un'inadempienza
del venditore, il quale, come è responsabile della situazione
a cui ha dato luogo col fatto suo, cosi dev'essere tenuto a
rimediarvi nel miglior modo.
(7) Per quanto concerne.le spese voluttuarie, e in genere tutte le spese fatte sulla cosa compra-venduta, considerate indipendentemente dalla loro efficacia di migliorare
la cosa medesima, provvede l'art. 1491 cod. civ., il quale
dichiara il venditore tenuto a rimborsarle, qualora abbia

fatto la vendita della cosa altrui in mala fede.
Da questa disposizione risulta che perle spese voluttuarie e per le spese inutili, il compratore non ha diritto
al rimborso dal venditore in buona fede. La ragione per
cui la legge ha obbligato a tale rimborso il venditore di

denunzia, di fronte a un diritto evidente, per una colpa

mala fede, sta nella ritenuta necessità di colpire la mala

grave o per dolo (1).
17) Le spese relative alla denunzia sono quelle necessarie per la redazione, scrittura e notifica dell'atto al venditore. La ragione per cui al venditore è fatto obbligo di

fede, ad essa connettendo la responsabilità patrimoniale
nel suo massimo grado (2).
415. Con lo stabilire a carico del venditore gli obblighi
che abbiamo visto, di restituire il prezzo e l'importo dei

rimborsare tali spese risulta facilmente, se si pensa che la

frutti che il compratore deve, alla sua volta, restituire al

denunzia è un atto che vien compiuto essenzialmente nel-

rivendicante, e di rimborsare le spese fatte o per l'esercizio

l'interesse del venditore.

delle azioni da cui dipende l'evizione e la realizzazione

c) Le spese relative al rapporto processuale fondato
dalla domanda del compratore evitto, esercitante, nei rap-

porti col venditore, l'azione di garanzia per l'evizione,
vanno rimborsate dal venditore medesimo in base al prinClpio che regola l'onere delle spese del giudizio. Infatti,
per questo principio l'onere delle spese giudiziali segue la
soccombenza, eil venditore deve necessariamente rimanere
Specombente nel giudizio in cui il compratore evitto avente
Iauone di garanzia, come qui si suppone, eserciti questa

azione.
3) Le spese fatte sulla cosa dal compratore possono
essere necessarie, utili o voluttuarie. In quanto tali spese
debbono essere rimborsate dal rivendicante, quale sia l'infidenza della buona fede o della mala fede del possessore
Circa gli obblighi del rivendicante relativi a tali spese, e

quali siano i diritti del possessore di frontea questi obblighi
del rivendicante, è determinato da norme che non sono

relative all'istituto della compra—vendita, di cui si occupa
f[ttesm voce, e che sono esposte e commentate in altra parte
dl questa Raccolta (alla voce Possesso, n. 452 e seg.).
0… va accennato soltanto al rapporto che esiste fra com-

delle sue conseguenze o per riparare o migliorare la cosa,
la legge ha garantito al compratore evitto la riparazione
del danno che gli deriva normalmente dall'evizioue e dalla
conseguente caduta del contratto di compra—vendita.
Poiché, peraltro, questo danno può non essere tutto
quello che al compratore cagiona l'evizione, per esservi,
nei vari casi speciali, particolari ragioni per cui la perdita
della cosa acquistata e la caduta del contratto risultano
dannose al compratore, la legge ha aggiunto, a carico del
venditore e a favore del compratore, l'obbligo del risarcimento dei danni (art. 1486, n. 2°, cod. civ.),

Un caso speciale di tale obbligo è quello a cui accenna
l'art. 1489 cod. civ., da cui risulta l'obbligo del venditore
di pagare al compratore evitto, oltre al prezzo ricevuto, la
somma corrispondente all'aumento di valore della cosa,
quali che siano le cause di questo aumento. Di quest'obbligo abbiamo avu to occasionedi occuparci (sopra al n. 411 ),
e qui sarebbe superfluo tornare su di esso.
La ragione dell'obbligo fatto al venditore di risarcire i
danni tutti, sta nell'essere l'inadempienza di un obbligo
da lui assunto, la causa dei danni da risarcire.

\

… Boudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 395.

fatte sulla cosa fatta oggetto di evizione, v. Cuturi, op. cit.,

(2) buSh obblighi del venditore relativi ai rimborsi per spese

n. 107.
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Condizione di quest'obbligo, oltre che l'esistenza del-

diversità nella ragione di essere; essa dipende, invece,

l'obbligo della garanzia per l'evizione, di cui esso è un

dalla diversità dell'estensione dell'evizione.

elemento, è unicamente l'esistenza del danno cagionato
dall'evizione (1). Lo stabilire quando questo danno esiste
ed ha per sua causa l'evizione o alcuna sua conseguenza,
dipende dalla risoluzione di questioni di fatto relative ai

La pii'i importante differenza fra le conseguenze dell'evizione totale e quelle dell'evizione parziale, sta in questo,
che, mentre tra le prime non vi può essere la possibilità

singoli casi.

della risoluzione della compra-vendita, tale possibilità va
annoverata tra le seconde. La ragione di questa differenza

416. Può avvenire che il compratore minacciato di evi-

e la sua derivazione dalla diversità dell'estensione dell'evi-

zione, riconoscendo l'elì'ettiva esistenza del diritto su cui

zione, risultano facilmente. Infatti è chiaro che, nell'ipotesi di evizione totale, l'efﬁcacia essenziale della compra-

il terzo fonda la minaccia, transiga col terzo, pagandoin
una somma o trasferendogli altri beni per il correspettivo

vendita, che consiste nel servir di base al trasferimento

della rinunzia al detto diritto sulla cosa cmnpra-venduta.

dei diritti fatti oggetto del contratto, viene annullata dalla

A questa ipotesi si riferisce la norma formulata nell'arti-

stessa evizione che rende impossibile tale trasferimento;

colo 1496 cod. civ. secondo la quale a quando il compra-

ed è pur chiaro che l'efficacia che rimane al contratto di
vendita dopo l'evizione, si limita a consistere nel servir di
base all'obbligo della garanzia, e quindi al diritto corrispon-

tore lia evitato l'evizione del fondo mediante il pagamento
di una somma di denaro, il venditore può liberarsi da tutte

le conseguenze della garanzia, rimborsandolo della somma
pagata, degli interessi e di tutte le spese ».
Questa norma non proviene dal codice francese o dai

codici dei cessati Stati italiani ; essa è una innovazione del

nostro legislatore. Nello spiegarne il fondamento v’ha
divergenza fra gli scrittori. Poichè si tratta di una norma
che si riferisce al caso che sia evitata un'evizione, non sol-

dente c alla relativa azione. Ora e facile scorgere come la
risoluzione del contratto a cui rimane tale efﬁcacia, non
potrebbe avere altro scopo che quello di escludere l'efficacia inedesiina, vale a dire di escludere l'obbligo della
garanzia, scopo che non potrebbe essere quello del diritto

corrispondente a quest'obbligo, poiché un diritto e potere
di esigere l’adempimento dell'obbligo corrispondente, e

tanto totale, ma anche semplicemente parziale, ci riscr-

non quello di esigerne l'annullamento. Diversamente deve

biamo di spiegarla nel seguente paragrafo, dopo che avremo
esposto anche le conseguenze dell'evizione parziale (vedi

dirsi per l’ipotesi di evizione parziale; in questa ipotesi

sotto, al n. 429 e seg.).

lata dall'evizioue, perchè l'evizione non rende impossibile,
se non in parte, il trasferimento di beni a cui tende il con—

5 4. Conseguenze dell'evizione parziale.
417. Difiereuza fra le conseguenze dell‘evizione totale e quelle
dell'evizione parziale. — 418. A) Conseguenze dell'evizione
di parte della cosa: -— 4l9. a) Diritto alla risoluzione del
contratto: natura e condizioni; — 420. esercizio; —
421. e suoi eﬂetti. —- 422. b) Diritto al valore della parte
di cosa colpita dalla evizione, nel caso di permanenza del
contratto; — 423. determinazione della somma da resti-

tuirsi dal venditore, — 424. particolarmente nell'ipotesi
di evizione di una quota parte della cosa venduta. —
425. B) Conseguenze dell'evizione per l‘esistenza di servitù: —— 426. a) Diritto alla risoluzione del contratto. —
497. b) Diritto alla indennità per il danno dell‘evizione;
determinazione di questa indennità. — 428. C) Conscguenze comuni alle due specie di evizione parziale. —
429. Rapporto tra le parti della compra—vendita qualora
l'evizione sia stata evitata per mezzo di transazione; —

430. diritto del venditore di liberarsi dalle conseguenze della
garanzia rimborsando il compratore; fondamento e natura;
— 431. condizioni; — 432. esercizio e sue conseguenze.

417. Le conseguenze dell'evizione parziale sono determinate dalla stessa necessità essenziale da cui sono determinate le conseguenze dell'evizione totale, vale a dire
della necessità di far subire al venditore, anzichè al com-

l'efficacia essenziale della compra—vendita non viene annul-

tratto. L'efﬁcacia che rimane al contratto di vendita dopo
l’evizione, dunque, non si limita a conmstere nel servire

di base all'obbligo della garanzia e al diritto corrispon-

dente. Ne consegue che la risoluzione del contratto può
avere lo scopo di escludere il trasferimento dei beni residuati dopo l'evizione e le conseguenze di tale trasferimento,
cosi che la risoluzione medesima può bene costituire lo scopo

del diritto corrispondente all'obbligo della garanzia.
In altre parole: come il contratto di compra-vendita ha
per scopo essenziale il trasferimento dei beni che sono
fatti oggetto del contratto, cosi la risoluzione del contratto

medesimo ha per scopo essenziale la esclusione del detto
trasferimento; ora, quando la possibilità di tale trasferimento rimaue esclusa dall'evizione totale, non si può più

parlare di risoluzione di contratto, almeno in quanto ha il
detto scopo essenziale, mentre se ne può parlare quando
la possibilità del trasferimento di beni costituenti l'oggell0
del contratto, rimane.
Se, avvenuta l'evizione parziale, ha luogo la risoluzione
della compra-vendita, in seguito a tale risoluzione di contratto si hanno, nei rapporti fra venditore e compratore

evitto, gli stessi obblighi e corrispondenti diritti che abbiamo visto aversi in caso di evizione totale. Se, invece.

pratore, il danno derivato dall'evizione. La diversità che

avvenuta l'evizione parziale, non ha luogo la risoluzione

esiste tra le une e le altre non dipende, dunque, da una

della compra-vendita, si hanno parimente gli obblighl e

(1) L‘obbligazione di cui qui si tratta non si confonde mai con
quella della restituzione dei frutti, nè con quella di pagare gli
interessi sul prezzo da restituire. L'obbligo della restituzione dei
frutti esiste solo in quanto si è avuta la restituzione dei frutti dal
compratore evitto all‘evincente; l'obbligo degli interessi stil
prezzo esiste solo dal giorno in cui il venditore si considera messo
in mora relativamente all‘obbligo di restituire il prezzo. V. circa
questo punto: App. Catanzaro, 23 febbraio 1913; Lagrotteria
c. Chiaravallotto (Giur. Cal., 1913, 128).
Citiamo qui anche il caso a cui si riferisce la sent. App. Trani,

28 aprile 1913, Ardone c Caﬁero (Foro Puglie, 1913, 345)—
Quivi fu ritenuto che il compratore evitto non può, contro la
venditrice di un cespite dotale, pretendere la restituzione Iit|

prezzo, se non in quanto essa se ne sia avvantaggiata. Nè l'a…
dichiarato nell'istrumento che lo stabile alienato era franco 9
libero, è tal fatto che, di per sè stesso, costituisca il dolo atto ad 'till“
bligare essa venditrice al risarcimento dei danni. Il di lei maritoperò, che domanda la risoluzione, se ha consentito la vendita 8
non ha dichiarato nel contratto che la cosa venduta era (letale. è

tenuto alla restituzione del prezzo e ai danni verso il compratore-
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diritti che si hanno in casodi evizione totale, però in quella
diversa misura che determineremo tra breve in questo
paragrafo.
Vedemmo che vi sono due specie di evizione parziale:
quella che consiste nello spossessamento di una parte della
cosa odi alcune delle più cose fatto oggetto della vendita
(ossia nello spossessamento del diritto di proprietà su una
parte della cosa o su alcune delle più cose fatte oggetto
della vendita), e quella che consiste nello spossessamento
di im diritto frazionario della proprietà sull'intera cosa o
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certi limiti, da luogo al diritto del compratore di risolvere
la compra-vendita, quando tali limiti, che vedremo più
avanti, non supera, non dà luogo al detto diritto. Può

darsi, dunque, che l'evizione parziale dia luogo o no al
diritto di risolvere il contratto, e poiché questo diritto è

un potere, che, come tale, lascia libera la persona a cui

appartiene, di esercitarlo, può darsi anche che il diritto me—
desimo non venga esercitato, verificandosi cosi la stessa
situazione che si avrebbe qualora il diritto non esistesse.

cose. Esponiamo ora separatamente le conseguenze parti-

Consegue che per determinare le conseguenze dell'evizione parziale, deve distinguersi l'ipotesi che essa dia luogo
al diritto di risolvere il contratto e che questo venga eser—

colari all'una e all'altra specie di evizione parziale, e poi

citato, dall'ipotesi che essa non dia luogo al diritto di

esporremo le conseguenze comuni alle due specie di
evizione.

risolvere il contratto, o che questo, pure esistendo, non
venga esercitato.

insieme di cose, o su parte di questa cosa o complesso di

418. A) Se l'evizione ha per oggetto una parte della cosa

419. a) Il diritto alla risoluzione del contratto è stabilito

o del complesso di cose cmnpra-vondntc, il compratore
cessa di avere, su questa parte di cosa o di cose, il pos-

dall'art. 1492 codice civile, il quale dispone che il com-

sesso iii nome proprio l'ondata sul titolo rappresentato dalla
cmnpra-vondita, e conserva tale possesso sulla residua
parte della cosa o delle cose medesime, in relazione alla

questa parte è, relativamente al tutto, di tale entità che

quale parte il suo diritto di proprietà non viene posto in
questione.
Cio che costituisce l'oggetto dell'evizione può essere semplicemente una parte accessoria o poco importante dell'oggetto della compra-vendita, o può essere, invece, una parte

principale, e, pur non essendo tale, molto importante;
tanto nell'una, come nell'altra ipotesi, il tipo di evizione
parziale è lo stesso, o non si confoude'con l'altro tipo

accennato sopra, che si ha quando il compratore perde il
possesso fondato sulla compra-vendita, di un diritto frazionario della proprietà sull'oggetto della compra-vendita medesima, conservando lo stesso possesso sul detto
diritto di proprietà, quale e residuato dopo il distacco del
diritto frazionario.
In ogni caso, affinchè si abbia l'evizione, si ricorda che
è necessario che i beni di cui il compratore viene privato
in forza del diritto del terzo, devono non solo far parte dell'oggetto della cmnpra-vendita, ma devono essere stati

trasferiti in possesso del compratore, vale a dire deve
esserne stata fatta la tradizione, perchè altrimenti, come
abbiamo avuto occasione di spiegare, mancherebbe la possibilità di quello spossessamento in cui consiste l'evizione.
Questa ovvia osservazione vale a spiegare come non si

abbia un caso di evizione parziale quando, essendo stato

pratore « se ha sofferto l'evizione di parte della cosa, e
non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dalla

evizione, può far sciogliere il contratto di vendita ».
Il diritto di cui qui si tratta ha natura di diritto potestativo, vale a dire consiste in un potere di influire, con una
manifestazione della volontà, sulla condizione giuridica di

un'altra persona (vale a dire sulla condizione di venditore
che ha,appunto, il venditore in base al contratto di vendita),
senza il concorso della volontà di questa persona, facendo
cessare uno stato giuridico esistente (il rapporto derivante

dalla compra-vendita) e producendo un nuovo effetto giuridico (il rapporto derivante dal fatto dello scioglimento
della compra-vendita) (3). A questo diritto corrisponde l'ob-

bligo del venditore di soggiacere all'effetto giuridico della
manifestazione di volontà che il compratore fa per eserci-

tare il diritto medesimo; e l'azione contenuta in questo
diritto è volta alla dichiarazione da farsi dall'organo giurisdizionale, della risoluzione del contratto.

Quale è la condizione del diritto del compratore parzialmente evitto alla risoluzione del contratto, e quindi anciie
dell'azione in esso contenuta, apparisce chiaramente dalla
disposizione che abbiamo riferito. Occorre che l'importanza

della parte della cosa o delle cose compra-vendute colpite
dalla evizione, sia tale da far ritenere che il compratore
non avrebbe concluso il contratto se essa non fosse stata
compresa nel tutto fatto oggetto del contratto medesimo.
Lo stabilire quando è che ciò avviene dipende dalla so-

venduto un fondo con delle servitù attive indicate nel con-

luzione che si dà ad una questione di fatto che si presenta

tratto, il venditore, poi, consegni -il fondo senza le dette

ma una mancata consegna di parte dei beni che costitui-

con elementi particolari per ogni caso concreto, cosi che
non si può fissare, circa questo punto, alcuna norma
generale.

scono l'oggetto della compra-vendita, e quindi non si ha,
peril compratore contro il venditore, l'azione in garanzia
per l'evizione, ma l'azione fondata sull'inadempimento

del diritto di cui qui ci occupiamo, dalla condizione che
abbiamo indicato, non può cader dubbio. Infatti è chiaro

degli obblighi di trasferire la proprietà e il possesso della

che, qualora risulti che il contratto sarebbe stato dal com-

cosa venduta ("2).
L'ampiezza dell'importanza della parte della cosa o delle
Cose di cui il compratore è spossessato per l'evizione, non

pratore ugualmente concluso, anche qualora nel suo og—
getto non fosse stata compresa la parte poi colpita dalla
evizione, non vi sarebbe alcun motivo per giustiﬁcare
la risoluzione del contratto, essendo stati essenzialmente
conseguiti dalle parti gli scopi ai quali miravano nel

servitù (1). In questo caso, in realtà, non si ha un'evizione,

ha alcuna influenza sul fatto dell'esistenza della evizione
P"f4ltlle; essa, però, ha influenza sulle conseguenzedi questa
GVIZtOIIE, poiché, mentre tale importanza, quando supera

_(ll_$pesso si ritiene, dagli scrittori, che questo sia un caso
' e"”…“"; v., per esempio, Pacifici-Mazzoni, opera citata,
vol. i, n. 247

Sulla giustizia della norma che fa dipendere l'esistenza

concluderlo.
(2) In questo senso vedi, per es.: Cnturi, op. cit., pag. 286.
(3) Stil concetto di diritto potestativo v. Chiovenda, Print:. cit.,
pag. 49 e seg.; Rossi, La funzione del giudice cit., pag. 128.
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420. L'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto
avviene mediante la manifestazione della volontà di risolvere il contratto stesso. Se questa manifestazione di volontà

e salvo l’applicabilità, per l'evidente analogia, dell'arti.

colo 1488 cod. civile ».

consente la risoluzione del contratto, questa risoluzione

Questa opinione ci sembra effettivamente da preferirsi
all'altra; i terzi che hanno ottenuto dei diritti sulla cosa,
in realtà, non corrono alcun pericolo di essere danneggiati

di contratto. è il risultato, non dell'esercizio del detto

dalla risoluzione del contratto di vendita, poichè questa

è fatta stragiudizialmente, e di fronte ad essa il venditore

diritto, ma piuttosto di un altro contratto che dal vendi-

risoluzione di contratto, che è un fatto che avviene nei

tore è consentito in considerazione dell'esistenza del diritto
medesimo.
Il diritto alla risoluzione del contratto 'è uno di quelli

rapporti fra compratore e venditore, non rende meno eflicace la costituzione dei detti diritti, che è un fatto anteriore e indipendente dalla risoluzione del contratto, e avve-

che non possono esercitarsi altrimenti, che mediante l'eser-

nuto nei rapporti tra essi e il compratore. Consegue che

cizio delle azioni che contengono. L'azione che è contenuta

essi non hanno’nè diritto, nè interesse ad impedire la riso-

in esso è una facoltà di fronte a cui lo Stato, e per esso

luzione della vendita.

l'organo giurisdizionale, e tenuto a dichiarare la risoluzione del contratto quando risulti l'avvenuta manifestazione
di volontà diretta ad ottenerla, e il venditore è tenuto a
soggiacere alla dichiarazione statuale. Questa azione si
esercita come tutte le azioni, mediante l'esercizio del di—

ritto processuale di agire, vale a dire proponendo una
domanda giudiziale secondo le norme della legge proces-

suale, e poi partecipando allo svolgimento del rapporto
processuale da essa costituito. E superﬂuo avvertire che la

domanda deve contenere, anzi contiene necessariamente,
la manifestazione della volontà che il contratto sia sciolto.
Circa l'esercizio del diritto del compratore parzialmente
evitto, di cui qui ci occupiamo, va accennato a due que—
stioni che si fanno nella dottrina, rispetto alla ipotesi che
il compratore abbia disposto della parte di cosa non colpita
dalla evizione, costituendo su di essa diritti a favore di
terzi, e all'ipotesi che i compratori siano più o all’unico

compratore siano succedute più persone.
Circa la prima ipotesi, da qualche scrittore si ritiene che
i terzi aventi i diritti sulla cosa, possono opporsi alla risoluzione della vendita, come a qualunque atto del compratore
capace di alterare i diritti medesimi, da esso costituiti, e
quindi anche garantiti di fronte ai loro titolari. Questa opinione, sostenuta dal Boggio nella prima edizione della sua
opera sulla evizione (l ), è stata accolta dal Cnturi, il quale
ritiene che « dato che il compratore chieda la risoluzione
del contratto, quelli che da lui ebbero dei diritti sulla cosa
comprata, possono chiedere d'intervenire in causa e d'essere
garentiti, esigendo pure che il magistrato respinge la domanda di risoluzione proposta dal compratore evitto come
in frode delle loro ragioni » (?).
ll Boggio, però, tornando sull'argomento nella successiva edizione della sua opera, ha mutato avviso, e ha espresso
la sua nuova opinione così (3): « Che il venditore possa
trovarsi in condizione di riavere aggravata di pesi la cosa
non evitta, & verissimo. Ma che perciò? Forse che vien
meno il diritto di risoluzione competente al compratore,
lorché questi avesse deteriorata la cosa, anche per propria

Circa l'ipotesi che i compratori, nella vendita il cui

oggetto è stato parzialmente colpito da evizione, siano più,
o che all'unico compratore siano succedute più persone, la
questione che si fa è: se il diritto di esigere la risoluzione
della compra-vendita possa essere esercitato soltanto da
alcuni, o debba essere esercitato da tutti coloro ai quali
compete. Sembra esauriente ed esatta la risposta che a
questa questione da il Caluri nel seguente passo che crediamo utile riferire: « L'art. 1525 cod. civ. conducea
decidere, per analogia, che, dati più compratori o più eredi
del compratore, la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto nel caso dell'art. 1492, può essere sperimentata
da ognuno degli interessati, nè il rifiuto degli altri vi può
mettere impedimento. Quello o quelli che propongono la
domanda possono chiedere l'intervento in causa dei dissenzienti (art. 201 e seg. cod. proc. civ.), i quali sono liberissimi di rinunziare per la parte loro e di accomodarsi
come credono col venditore, ma non possono pretendere
che gli altri, provato che non avrebbero consentito se avessero conosciuto la causa della evizione, debbano stare per

forza al contratto. Perchè bisogna sempre risalire alla
comune intenzione delle 'parti e rammentare che la condizione risolutiva tacita per inadempimento dell'obbligazione
non opera mai di diritto, ma deve essere pronunziata dal

magistrato, il quale deve ricercare con somma cura l'importanza ele cause dell'inadempimento, talché, non essendo
concordi i compratori o gli eredi del compratore, giova
piuttosto rimettere alla prudenza del magistrato stesso il

decidere se veramente sia ragionevole di ritenere che il
consenso non sarebbe stato dato se la cosa fosse stata allora,
quale viene a ridursi dopo la diminuzione sofferta per l'evizione. Fra le altre eventualità e notevole che ad esercitare
separatamente il diritto di risolvere la vendita si può opporre, in alcuni casi, l'indivisibilità della cosa che ne ?

l'oggetto » (4).
421. Esercitato, da parte del compratore parzialmente
evitto, il diritto di.risolvere la compra-vendita, e avvenuta.

da parte dell'organo giurisdizionale, la dichiarazione della

negligenza? L'art. 148"! codice civile risponde di no. Ora

risoluzione del contratto, si ha uno stato di cose analogo

ne sembra che l'imposizione di un peso a favore di terzi
non importi un effetto dissimile, nè debba condurre a
risultati diversi, essendo sempre vero che se un danno vi
è, questo deve cadere a carico del venditore responsabile
dell'evizione. a meno che il compratore fosse in mala fede

a quello che si verifica quando è avvenuta l'evizione totale,
e quindi un rapporto, tra venditore e compratore, che le,
in sostanza, uguale a quello che intercede fra essi in segli…)
alla evizione totale, e che abbiamo studiato nel paragrafo precedente. Questa affermazione si fa da tutti gli scrittori (5);

(1) L'argomentazione è riferita anche nella 2“ edizione della
detta opera, che è quella da noi citata; v. Boggio, op. cit.,
pag. 356.
(2) Cuturi, op. cit., pag. 286.
(3) Boggio, luogo citato.

(&) Guturi, op. cit., pag. 286 e srguenti.

.

(5) Ricordiamo: Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol.. I, n. :2353
Borsari, op. e ve]. cit., @ 3540; Boggio, op. Clt.i "- f319’

Troplong, op. cit., n. 513; Laurent, op. cit., V°]? “”i
n. 250; ecc.
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però non vi è un pieno accordo sulla completa applica-

422. b) Se il diritto alla risoluzione della compra-vendita

bilità dell'art. 1486 codice civile, vale a dire sulla csr-

non esiste, o se, pure esistendo, non 'viene esercitato dal

stenza di tutte le obbligazioni stabilite da questo articolo,

compratore parzialmente evitto, l'evizione parziale produce

rispetto all'intero oggetto della compra-vendita.

le conseguenze proprie di ogni evizione, salvo, però, una

limitazione quanto all'obbligo di restituire il prezzo, poichè
sarebbe evidentemente ingiusto l'obbligare il venditore a
risoluzione del contratto, gli effetti di questa sono regolati restituire quanto ha avuto in corrispettivo di ciò che il compratore conserva, perchè non colpito dalla evizione.
dalle stesse disposizioni che li governano nella evizione
La restituzione dovuta dal venditore al compratore partotale, giacchè in definitiva il compratore, per effetto delIl Pacifici-Mazzoni (1), dopo aver affermato, come tutti

gli scrittori, che « se, potendo, il compratore scelga la

l'evizione,'è privato di tutta la cosa, e quindi il compratore
avrà diritto alla restituzione di tutto il prezzo e alla pre-

zialmente evitto, qualora l'evizione non sia stata seguita
dalla risoluzione del contratto, consiste nella somma che

stazione di ogni indennità », fa una riserva, soggiungendo:
« Solamente per quanto concerne i frutti della parte di
cosa che ritorna al venditore, la loro restituzione deve
essere regolata sulle norme generali della risoluzione ».
Questa riserva signiﬁca che, secondo il Paciﬁci-Mazzoni,

rappresenta il valore della parte colpita dalla evizione, secondo la stima al tempo dell’evizione, e non in una somma

mentre in caso di evizione totale v' ha compensazione fra
gli interessi-del prezzo e i frutti percetti dal compratore,

cosa venduta sia aumentata di valore, come per il caso

in caso di evizione parziale a cui sia seguita la risoluzione
del contratto, tale compensazione vi sarebbe solo nei limiti

corrispondenti alla parte di cosa colpita dalla evizione,
rimanendo, nei limiti corrispondenti alla parte residua, il

diritto del compratore di avere gli interessi del prezzo e il
diritto del venditore di avere i frutti della cosa.
A questa riserva il Boggio oppone: « Ninno mette in

dubbio che il caso attuale èequiparato alla evizione totale,
in quanto fa risolvere il contratto. Ora l'art. 1486 dispone
appunto per tutti questi casi, senza distinguere; dunque
restringerne l'applicazione alla specie è un arbitrio ingiustilicato. Unica particolarità è che il compratore deve restituire la parte di cosa non evitta. Ma tale restituzione

per nulla differisce dal rilascio che avrebbe dovuto eseguire
il terzo rivendicante in caso di evizione totale; onde la

che rappresenta una parte del prezzo, proporzionale alla

parte dell'oggetto della vendita colpita dall'evizione. Cosi
dispone l'art. 1493 codice civile, tanto per il caso che la
che sia diminuita.
423. Va rilevato che il criterio su cui si basa la determinazione della somma che il venditore deve restituire al
compratore, &, nell'ipotesi di cui qui ci occupiamo, diverso
da quello su cui si basa la stessa determinazione nell'ipotesi di evizione totale. Infatti, mentre, in quest'ultima ipotesi, il criterio di determinazione è dato dall'ammontare del

prezzo pagato dal compratore (art. 1486, n. 1°, cod. civ.),
e, come tale, è indipendente dal valore della cosa al tempo
dell'evizione, nella prima ipotesi il criterio di determinazione e dato, appunto, da questo valore.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire
questa diversità di criteri nelle due ipotesi di evizione,
totale e parziale, non sono chiare. Si è detto che, mentre
in caso di evizione totale la conservazione del prezzo da

condizione reale e giuridica del compratore è sempre se-

parte del venditore rimane senza causa, e perciò il venditore deve restituire il prezzo medesimo integralmente, in

stanzialmente la stessa. Perchè volere, dunque, che si ri-

caso di evizione parziale la conservazione del prezzo da

faccia il passato con una restituzione di interessi e di frutti,
che piacque al legislatore di compensare onde evitare liti
e lungaggini? » (2).

parte del venditore non rimane senza causa, perchè la ven-

Il ragionamento del Boggio è effettivamente fondato.

dita non rimane priva di oggetto, e perciò il venditore può
trattenere il prezzo, salvo il dovere d'indennizzare il com—
pratore per la perdita cagionatain dalla evizione (3).

L'art. 1486 codice civile, in realtà, si riferisce al « compra-

A questa giustiﬁcazione della legge, peraltro, si è creduto

tore che ha sofferta l'evizione », senza distinguere secondo

di poter opporre la considerazione che « se il prezzo si

che si tratti di evizione totale o di evizione parziale; quindi

trova per il tutto senza causa nelle mani del venditore,
quando il compratore e evitto per l'intero, vi si trova ma-

l’articolo stesso deve ritenersi applicabile, in quanto sia
possibile, in ogni caso di evizione. Ora, nell'ipotesi di evi-

nifestamente senza causa per il quarto, quando il compra-

zione parziale a cui sia seguita la risoluzione della compravendita, non può essere dubbio che l'applicazione del detto

tore è evitto per il quarto; dunque si dovrebbe far luogo
alla restituzione del quarto del prezzo » (4).
E vi è anche chi ha ritenuto che la giustiﬁcazione manchi

articolo sarà possibile rispetto all’intero oggetto del contratto risoluto, e che perciò tale applicazione debba farsi.
. Deve, dunque, concludersi che, in questa ipotesi, si ve-

rificano per il venditore tutte le obbligazioni stabilite nellart.1486, e per il compratore tutti i diritti corrispondenti

il’qlleste obbligazioni. Si verifica, inoltre, per il compratore
lﬂhhllgo di restituire al venditore la parte di cosa non
colpita dalla evizione, e per il venditore il diritto corrispondente. Ed è unicamente per questo punto che il rapporto

in modo così assoluto, da doversi considerare la norma
di cui qui si tratta, come derivante da una mera di—
straction, come dice il Troplong (5), in cui sarebbero

incorsi gli autori del codice di Napoleone, e come evidentemente ingiusta.
In realtà, l'accenuata giustificazione della norma dell'art. 1493 cod. civile, è pienamente fondata. Potrà discutersi l'opportunità di staccarsi, per l'evizione parziale, dal

ll‘îl‘vendilore e compratore, causato dall'evizione parziale se-

sistema stabilito per l'evizione totale, ma non può certa-

gmta dalla risoluzione del contratto, differisce dal rapporto
lta venditoreecompratore che è causato dall'evizione totale.

mente aflermarsi che la della norma sia ingiusta. E bastano
per dimostrar ciò, poche considerazioni.

\

(1) Luogo citato.
@) Boggio, op. cit., pag. 353.
(3) Gilistifìcano in questo modo la legge: Duvergier, op. cit.,

vol. 1, n. 374 e seg.; Guillouard, op. cit., vol. I, n. 371;
Laurent, op. cit., vol. XXIV, ii. 251; ecc.
'
(i) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 405.
(5) Op. cit., vol. i, ii. 517.
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Se il valore della cosa e cresciuto tra il momento della
conclusione del contratto e quello della evizione, il calcolare la somma da restituirsi da parte del venditore al compratore, in base all’aumentato valore, non e cagione di
alcuna ingiustizia, perchè la differenza in più, tra la parte,

evizione di parte della cosa o complesso di cose vendute,
nella norma dell'art. 1493 codice civile, di cui ci siamo

occupati nei numeri precedenti, vale a dire dichiarando
che se le dette servitù « sono di tale entità da far presa.

mere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non

di prezzo calcolata in proporzione alla parte di cosa colpita

lo avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento

dalla evizione, e la parte di valore corrispondente alla detta

del contratto, quando non prescelga di contentarsi di una

parte di cosa, costituisce una somma che il compratore

indennità ».

potrebbe sempre esigere dal venditore come risarcimento
di danno. Se, invece, il valore della cosa è diminuito, tra i

guenze della specie di evizione parziale di cui ci occupiamo,

due momenti accennati, il calcolare la somma da restituirsi
al compratore in base al diminuito valore, non è parimenti
cagione di alcuna ingiustizia, perchè la differenza in meno,
tra la parte di prezzo calcolata in proporzione alla parte di
cosa colpita dalla evizione, e la parte di valore corrispon—

dente alla della parte di cosa, costituisce una somma di
cui, se dovesse essere pagata al compratore, questo proﬁtterebbe senza alcuna giustiﬁcazione, perchè non corri—

sponde a un danno da lui subito, e non può considerarsi
una parte del prezzo che debba essere a lui restituita,

La ragione per cui la legge, determinando le consenon accenna che all’ipotesi di cosa gravata da servitù non

apparenti enon dichiarate dal venditore, mentre la legge
stessa dispone che il venditore sia tenuto alla garanzia per
tutti «i pesi » gravanti sulla cosa e non dichiarati nel contratto (art. 1482 cod. civ.), apparisce facilmente se si fanno
alcune considerazioni, la cui fondatezza risulta da quanto
abbiamo esposto occupandoci del concetto dell'evizione.
Innanzi tutto è chiaro che per le servitù apparenti e
per quelle non apparenti, ma dichiarate dal venditore nel
contratto, non si fa luogo a garanzia per evizione, perchè

perchè, restando fermo il contratto, non vi e ragione per

tali servitù devono considerarsi assunte dal compratore col

doversi far luogo a restituzioni di prezzo.
424. L'ingiustizia della norma dell'art. 1493 cod. civile

contratto di compra-vendita. l pesi diversi dalle servitù

nel caso di evizione pro indivisa, nel caso, cioè, che il

non possono consistere che in diritti di garanzia; ora
questi, come abbiamo spiegato sopra (al n.385), non dànno
luogo all'evizione, nè, quindi, alla responsabilità relativa,

compratore soffra l'evizione, non di una determinata parte

sino a che esistono soltanto senza essere esercitati, e

della cosa venduta, ma di una quota parte, come la metà,

quando vengono esercitati dànno luogo o all'evizione totale
o all'evizione di parte della cosa, ma non possono mai dar

sembra, a coloro che l'aﬂermano, particolarmente evidente

un quarto, od altra frazione. E vi e stato anche chi ha
ritenuto che la della norma non sia applicabile in detta
ipotesi. Questa opinione, però, non ha meritatoalcun favore,

perchè il modo in cui è formulato l'art. 1493 codice civile
(e parimenti il corrispondente art. 1637 del codice francese) indica troppo evidentemente che la norma che ne
risulta è stabilita per ogni caso di evizione di parte della

cosa compra-venduta, e non consente di far distinzioni.
Del resto il caso di evizione di una quota parte non ha
particolarità per cui l'art. 1493, quando si applichi ad
essa, apparisca più giusto o men giusto di quando si applica
al caso di evizione di una determinata parte della cosa

compra-venduta. Infatti, per il danno derivante dalla perdita
del valore della parte di cosa colpita dalla evizione, che è
ciò di cui costituisce il risarcimento la somma indicata nell'art. 1493 cod. civ., è indifferente che questa parte di cosa
sia o non sia determinata in modo da rimanere senz'altro
individuata.
425. B) La seconda speciedi evizione parziale, di cui ora

dobbiamo studiare le conseguenze, e quella che consiste
nello spossessamento di un diritto frazionario della proprietà. La legge stabilisce tali conseguenze nell'art. 1494
codice civile, in cui dispone, per il caso che sul fondo venduto gravine servitù non apparenti e non dichiarate nel
contratto, analogamente a quanto dispone, per il caso di

luogo alla specie d'evizione parziale a cui si riferisce l'arti—
colo 1494 codice civile. Deve, dunque, concludersi che ginstamente in questo articolo, stabilendo le conseguenze della

specie di evizione parziale a cui si riferisce, il legislatore

abbia fatto soltanto l'ipotesi che sulla cosa venduta esistano
servitù non apparenti e non dichiarate nel contratto, perchè
questa ipotesi e l'unica possibile (1).
Circa le servitù alle quali accenna l'art. 1494 codice
civile, è da osservare, e meglio da ricordare, dopo quanto
abbiamo avuto occasione di scrivere allorchè abbiamo lissato il concetto della evizione (v. sopra, al n. 388), che

non può parlarsi di responsabilità per l'evizione per le
servitù stabilite dalla legge, essendo limitazioni inerenti
alla proprietà 0 modi di essere della proprietà derivanti dalla
situazione (2). Va notato che tra queste servitù non va
annoverata anche la servitù legale di acquedotto, quando
non sia apparente; a questa servitù, infatti, come giustamente lianiio rilevato il Pacifici—Mazzoni (3), prima, poi Il

Cnturi, « la legge serve solamente di titolo, ed è necessario un atto delle persone interessate per restituirla: 'è
necessario, caso per caso, l'accertamento di certe condizioni prevedute dalla legge, per costringere il proprietario
a subirla, e non è certo un limite inerente al diritto lll

proprietà su quel determinato fondo » (4).
_/
__.._.

(l) L'obbligo di pagare canoni derivanti da censi corrisponde
a un diritto personale, e non reale. 'I'ale & l'opinione prevalentissima anche nel caso di censi riservativi. Quindi tali obblighi
non possono considerarsi come pesi capaci di dar luogo alla evi—
zione. Sc si ritenesse il contrario, i detti obblighi costituirebbe-ro
delle servitù, e si rientrerebbe nell'ipotesi :] cui si riferisce l'arti—
colo l494 codice civile. Circa questo argomento ricordiamo:
App. Palermo, 21 febbraio 19l3, Con/iuternila di S. Maria
dell'ldria di Girgenti c. Congregazione di carità di Girgenti
(Circ. giur., 1913, 190), in cui fu ritenuto che l’obbligo di un
canone censuarie non può considerarsi im peso gravante l‘immo-

_

___._

._.-..__.___..lﬂ_ ._..

bile; e Cass. Torino, 30 settembre 19l3, Viani c. qualdnit
(Mon. Trib., 19l3, 822), nella quale sentenza fu deciso che,
trattandosi di vendita di fondi rustici franco allodio, ove Il. compratore lamenti una pretesa sussistenza di decime, il venditori?è

tenuto a provare la libertà dei fondi, e non anche a cpnsegnare
al compratore stesso i documenti relativi a tale liberazione.
(2) V. cfr. Cnturi, op. cit., pag. 287.
(3) Op. cit., vol. 1, n.253.
(4) Il passo riferito è del Cnturi, loc. cit. V. anche Bau…"
Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 387; Guillouard, Op- Cll'i
vol.l, n.411.
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Anche per quanto concerne la specie di evizione parziale
di cui qui ci occupiamo, le conseguenze sono diverse secondo che: a) l'evizione sia tale da dar luogo al diritto del

compratore evitto alla risoluzione del contratto, o b) l'evi—
zione sia tale da non dar luogo al detto diritto, ovvero
questo diritto, pure esistendo, non venga esercitato.
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il cui conseguimento era stato, almeno implicitamente,
promesso.
.
'
427. b) Se le servitù in forza delle quali ha luogo l'evizione, non sono di tale entità da far ritenere che il compratore non avrebbe concluso la compra qualora le avesse
conosciute, cosi che non si verifichino le condizioni del

vendita, reude possibile di contenere in brevissimi limiti

diritto alla risoluzione del contratto, e quindi neppure si
veriﬁchi l'esistenza di questo- diritto, il compratore ha
diritto di essere indennizzato dal venditore pel danno che

l'esame delle due accennate ipotesi, poichè, come abbiamo

gli deriva dalla avvenuta evizione.

Quanto abbiamo scritto sopra relativamente alle conse-

guenze dell'evizione di una parte dell'oggetto della compra—

notato, v'ha grande simiglianza tra le conseguenze delle
due specie di evizione parziale, e perciò, in massima, la

spiegazione che abbiamo dato per le conseguenze della
prima specie di evizione parziale, che abbiamo esaminato,

Questo diritto alla indennità per il danno esiste anche

nel caso che al compratore competa il diritto alla risoluzione del contratto, qualora non intenda esercitare questo
diritto. L'alternatività di questi due diritti, ed anche la

valgono anche per le conseguenze della seconda specie di

facoltà del compratore di scegliere fra l'esercizio dell'uno

evizione parziale, che dobbiamo esaminare.
426. e) Il diritto alla risoluzione del contratto, attribuito

e quello dell'altro, risultano da una disposizione espressa,
contenuta nell'art. 1494 codice civile.

al compratore evitto dall’art. 1494 codice civile, è della
stessa natura di quello attribuito al compratore evitto di
parte dell’oggetto comprato, dal precedente art. 1492. Si
tratta, cioè, di un diritto potestativo, a cui corrisponde un
obbligo consistente nel dover_snbire il mutamento giuridico determinato dalla manifestazione di volontà dell'avente

Il diritto all'indennità per il danno dell'evizione, stabilito

dall'art. 1494, sta in rapporto all'evizione parziale cagionata dall'esistenza di servitù, come il diritto al valore della

parte dell'oggetto comprato colpita dall'evizione, stabilito
dall’art. 1492, sta in rapporto all'evizione di parte del-

il diritto; a questo diritto può riferirsi interamente quanto

l'oggetto comprato. Questi due diritti hanno la stessa giustificazione, consistente nella necessità di evitare il danno

abbiamo scritto sopra intorno alla natura (v. al n. 419),

dell’evizione al compratore, facendolo gravare sul vendi-

intorno all'esercizio (v. al n. 420) del diritto alla risolu-

tore; le norme che li stabiliscono hanno uno stesso scopo,

zione del contratto, stabilito dall'art. 1492, e intorno agli

che è quello di far fronte a questa necessità; i mezzi con
cui il legislatore ha provveduto in entrambi i casi sono

effetti dell'esercizio di questo diritto (v. al n. 421).
Le condizioni di questo diritto risultano chiaramente
dall'art. 1494; occorre, oltre che, naturalmente, che sia

avvenuta l'evizione e che sia stata cagionata da servitù non

apparenti e non dichiarate, che queste servitù siano « di
tale entità da far presumere che il compratore, ove ne fosse

essenzialmente identici, consistendo nello stabilire un ob-

bligo del venditore, che è di indennizzare un danno, sia
che l'oggetto di questo obbligo si chiami « rimborso del
valore della parte colpita dalla evizione » (come nell'articolo 1493), sia che l'oggetto dell'obbligo medesimo si

stato avvertito, non avrebbe comprato». L'entità delle
servitù nei singoli casi, e il rapporto fra tale entità ele

chiami « indennità » (come nell'art. 1494).

intenzioni del compratore, non possono stabilirsi altrimenti

due diritti, nonostante diversità di qualche apparenza,

che decidendo questioni di fatto, che si presentano con
particolarità proprie nei diversi casi, cosi che rimane im-

si rivelino, a chi non si fermi a una osservazione affatto

possibile di fissare norme generali circa la loro soluzione.
Sulla giustizia dell'attribuzione del diritto di risolvere il
contratto, attribuito al compratore evitto a causa di servitù
gravanti sulla cosa comprata, quando queste servitù siano

di un'entità impreveduta e tali da ostacolare il raggiungimento dello scopo in vista del quale è stato fatto l'acquisto,
non può cader dubbio. Echiaro, infatti, che, mentre, qualora
risulti che il compratore avrebbe fatto l'acquisto anche se

Così stando le cose, s'intende facilmente come i detti

superﬁciale, essenzialmente identici.
Questa considerazione ha un'importanza anche praticamente assai rilevante, perchè costituisce la principale giustiﬁcazione dell'adozione che si fa, per stabilire l'ammontare
del danno derivante dall'evizione cagionata da servitù, del

criterio stabilito dall'art. 1493, per stabilire il danno derivante dall'evizione di parte dell'oggetto della compra-vendita. L'ammissibilità, ed anzi la necessità, di tale adozione
di criterio, viene riconosciuta frequentemente, tanto nella

avesse conosciuto le servitù, non potrebbe giustificarsi il

giurisprudenza“), come nella dottrina. ll Cuturi (2), per

diritto del compratore di risolvere il contratto, essendo
ottenuto lo scopo il cui conseguimento era stato promesso,
almeno implicitamente, con la conclusione del contratto,
qualora invece risulti che il compratore non avrebbe fatto
ugualmente l'acquisto conoscendo le servitù, è gidsto l'attnbnire al compratore il diritto di risolvere un contratto,

es., scrive che « dovrà essere seguita la regola dell'arti-

che, per un fatto di cui deve portare la responsabilità l'altro
contraente, è risultato inadatto a far ottenere quegli scopi

colo 1493, cioè dovrà stimarsi il valore del fondo nel tempo
dell'evizione, com'è ridotto per l'onere di cui è gravato,
rispetto al valore che il fondo stesso avrebbe allora se fosse
libero, e tale differenza rappresenta l'indennità per la parte
evitta » (3).
E superfluo che aggiungiamo che sul diritto all'indennità
non influisce in alcun modo la scienza 0 l'ignoranza effet-

\

(_llìl'., per es.: Appello Venezia, 20 gennaio 1913, Ven—
lurmz c. Congregazione di carità di Battaglia (Foro Ven.,
1913, 87)_ _

(2) Op. cit., pag. 288.
‘ (3) V. anche, per la giurisprudenza su questo argomento:
Lasa. Napoli, 15 luglio 1912, (fassa Sovvenzioni c. Romagnoli

(Seni_, 1913, 48), nella quale sentenza in ritenuto che, assodato
83 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

che il venditore di un fondo abbia taciuto al compratore la parziale indispoitibilità del sottosuolo per acquisto tallone da altri
a scopo di costruzione di un collettore pluviale, l’indennità competente al compratore, se non preferisce lare sciogliere la veildita, deve determinarsi con le norme di cui all’art. 1493 codice
civile, e non in base al principio meno rigoroso dell’articolo
successivo.
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tiva dell'esistenza delle servitù, da parte del compratore,

Quando si tratta di servitù che si dovevano prevedere al

ovvio, cosi ovvio che può sembrare persino superfluo rile- varlo. Tuttavia abbiamo ritenuto non inutili queste osser-

momento del contratto (1), o che sono state dichiarate dal

vazioni, afﬁnclns risulti chiaramente come debba essere

venditore in modo che il compratore doveva accorgersi della
loro esistenza, solo esplicando una normale diligenza (2).
428. 0) Anche in relazione all'evizione parziale derivante

assolutamente respinta qualunque affermazione che con
esse contrasti, e particolarmente l'affermazione che il compratore che scopre l‘esistenza di una servitù prediale taciu-

dall'esistenza di servitù, come in relazione all'evizione di

tagli dal venditore, possa esercitare un diritto di ritenzione
su una parte del prezzo non pagato, invece di eserc'itare il

parte dell'oggetto della compra-vendita, è applicabile l'ar—
ticolo 1486 codice civile, in quanto l'applicazione ne sia
possibile. Le ragioni che esponemmo sopra (al n. 421), a
giustiﬁcazione di questa affermazione, valgono anche per
giustiﬁcare la stessa affermazione, quando venga fatta in
rapporto alla specie di evizione parziale che abbiamo esa-

minato negli ultimi dei numeri precedenti.
Se il diritto alla risoluzione del contratto esiste e viene
esercitato, l'applicazione del detto articolo può veriﬁcarsi
interamente, perchè si verifica uno stato di cose uguale a

diritto allo scioglimento del contratto o all'indennità, di
cui all'art. 1494 codice civile (3), secondo l'entità delle
servitù scoperte.

429. Tutto quanto abbiamo scritto sin qui in questo
paragrafo circa le conseguenze della evizione parziale, sup-

pone che l'evizione sia, appunto, avvenuta, vale a dire che
non sia stata evitata in alcun motlo, nè per intervento del
venditore, nè per intervento del compratore.
Se l'evizione, fondatamente minacciata, è stata evitata

quello che si veriﬁca allorchè l'evizione è totale. Se, 0
perchè il diritto alla risoluzione del contratto non esiste, o
perchè questo diritto, pure esistendo, non viene esercitato,

mercèl'interventodel venditore, che,o mediante una somma
o altrimenti, abbia ottenuto dal terzo minacciante l'evi-

la compra—vendita non viene risoluta, l'obbligazione della
restituzione del prezzo, stabilita a carico del venditore dal
n. 1° dell'art. 1486, e surrogata da un'obbligazione di ri-

lizzazione della minaccia, tra venditore e compratore i
rapporti rimangono quali erano prima della minacciadella
evizione, e quali sarebbero rimasti qualora tale minaccia

sarcire il danno derivato dall'evizione parziale al compra-

non vi fosse stata.

zione la rinunzia ai diritti capaci di esser causa della rea-

tore. Le obbligazioni stabilite dagli altri numeri dello stesso

Se, invece, l'evizione, fondatamente minacciata, èstata

articolo possono aversi; ma non si hanno, almeno tutte,

evitata mediante il pagamento di una somma o la dazione

sempre e necessariamente.
Peraltro le obbligazioni che costituiscono le conseguenze
dell'evizione parziale, non sono che quelle che abbiamo
indicato; aggiungerne sarebbe aggiungere alla legge, il

di altri beni, da parte del compratore, al titolare dei diritti

che equivale al violarla. Esse vanno adempiute secondo le

pagamento di somma o della dazione di beni suddetta, e
quali sarebbero rimasti qualora la minaccia non vi fosse
stata, perchè il compratore ha dovuto subire un danno

norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni in
genere, e i diritti che ad esse corrispondono vanno esercitati secondo le norme che regolano l’esercizio dei diritti in
genere; attribuire al compratore evitto facoltà eccezionali
e ancora aggiungere alla legge, e cosi violarla.
Nè alle obbligazioni stabilite dalla legge a carico del
venditore, possono surrogarsene altre, come ai diritti corrispondenti a queste obbligazioni e stabiliti a favore del
compratore evitto, possono surrogarsene altri. Tutto ciò e
(1) Cuturi, luogo citato.
(2) V. in questo senso le due sentenze della Cassazione di To-

capaci di dar luogo all'evizione, per ottenere la rinunzia ai
diritti medesimi, i rapporti tra venditore ecompratore non
possono rimanere quali erano prima della minaccia e del

della cui causa deve rispondere il venditore.

Queste considerazioni valgono, qualunque sia la specie
della evizione minacciata, poichè è evidente che il muta-

mento nei rapporti tra il venditore e il compratore, Meterminato dal fatto che il compratore ha dovuto subire un
danno per una causa di cui il venditore deve rispondere,
e il danno avente una tale causa esiste tanto se l'evizione
facoltà a casi diversi, perchè in un‘altra evenienza egli può perdere
la cosa, o restarne privato, sia pure di una parte, mentre questa

rino: 17 ottobre 1912, Ferrero c. Oslorero (Giurispr., 1912,

perdita soltanto può far mancare in tutto ed in parte la causa

1483); e 20 dicembre 1912, Bassignano c. Guelpu (Id., 1912,
1519). In questa ultima lu ritenuto che il venditore non ha olibligo di garanzia per le servitù non apparenti, che nel contratto
non furono deuiinziate, se egli abbia trasmesso ai rappresentanti
del compratore i titoli dai quali tali servitù risultano, e che nulla
decide in contrario l'osservazione del compratore di non avere
preso visione dei detti titoli.

della sua obbligazione. La dichiarazione dell'esistenza di una
servitù non è la stessa cosa che la parziale'evizione, poiché se

“(3) V. su questo punto: Cass. Roma, 7 maggio 1904, Società

la servitù importa una limitazione al godimento ed all'uso della
cosa, iiiiiua parte ne sottrae al compratore, il quale è diversamente garantito dall'art. 1494, mediante la facoltà di domandare
lo scioglimento del contratto.
« Coutentandosi invece, il compratore, di una indennità. lîl_
compra-vendita resta fermo, e con essa la causa della sua ohhh-|

Eridania c. Ferrovie dell‘Adriatico e Centolani (Giur. Ital.,

gazione, ond'è chiaro che, qualora si ammettesse il diritto lll

1904, i, |, 1380). In questa sentenza si leggono i seguenti

sospendere il pagamento, la ritenzione del prezzo sarebbe “"
diritto posto al servizio dell'indennità, il che conduce assai lon-

motivi:
« Ed in ordine al diritto di ritenzione del residuo prezzo non
pagato, non si sa vedere come possa essere convinta di errore la

sentenza denunziata, se altro non ha fatto se non rigorosa applicazione dell‘art. 1510 del codice civile. In massima il diritto di
ritenzione è una facoltà eccezionale che non può essere esercitata
per cause diverse dalle cause privilegiate per le quali è introdotta,
e l'art. 1510, accordando al compratore la facoltà di ritenere il

prezzo tassativamente nel caso che egli sia molestato, ed abbia
ragione di temerlo, da un'azione ipotecaria o rwcndicatoria, non
può essere invocato come ragione per estendere l'esercizio di tale

tano dalla ragione dell‘articolo 1510. Non ha, poi, alcun l’e-°“?
l‘argomento che la sospensione del pagamento del prezzo trat!
la sua ragione nella inadempienza del venditore, poichè il com-

pratore che ha avuto la cosa ed ha preferito di ritcncrl_a, "°“
potrebbe, in pendenza della liquidazione della indennità, ritenere

anche il prezzo; e se di una parziale inadempienza può parlarsi.
le conseguenze di essa sono tutte regolate dall‘art. 1494, dill
quale può soltanto nascere un credito (l'indennità, le cui cautele
vanno ricercate nelle norme di diritto comune ».
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minacciata è totale, come se è soltanto parziale. Perciò il

Questa opinione e enunciata dal Boggio (3) in questo

legislatore non ha distinto secondo la specie di evizione
minacciata, quando ha disposto in relazione all’ipotesi che

modo: « Niun argomento positivo induce a credere che
la volontà del legislatore siasi ristretta nella limitata cerchia
dell'evizione di cosa immobiliare; nè a distinguere tra cosa

qui prendiamo in esame, nell'art. 1496 codice civile.

In questo articolo, come abbiamo avuto occasione di
accennare (v. sopra, al n. 4115), è disposto che « quando
il compratore ha evitato l'evizione del fondo mediante il

pagamento di una somma di denaro, il venditore può libe—
rarsi da tutte le conseguenze della garantia, rimborsandolo

della somma pagata, degli interessi,'e di tutte le spese ».
Va osservato, innanzi tutto e subito, affinchè questa disposizione sia intesa nel suo vero signiﬁcato: 1) che, quan-

tunque ivi si accenni ad evizione di un « fondo », pure,
per opinione comunemente accettata e pienamente fondata
anche su osservazioni circa il linguaggio usato dal legislatore uella partizione del codice che si riferisce all'evizione,
la disposizione medesima si riferisce a qualunque evizione

di cosa compra-venduta, anche se questa cosa non può chia—

e cosa ci offrirebbe pretesto differenza di motivi 0 di condizioni. fl'altronde il vocabolo « fondo » viene usato in
parecchie delle altre disposizioni in materia eviziouale,
senza che appaia da qualsivoglia più lontano indizio, la
volontà del legislatore di restringerne la portata ai soli

immobili. Ciò nondimeno, e data la impossibilità di equivocare sul vocabolo « fondo », noi crediamo che per la
tintura eccezionaledella disposizione, l'art. 1496 non debba
applicarsi per analogia all'evizione di beni mobili. Altre

disposizioni di legge parlano pure di « fondo » riferendosi
al caso più comune, e implicitamente comprendono anche
gli altri casi; ma quelle saranno regole di ragion comune;
invece l'art. 1496 è una norma di diritto singolare, che
non est producendo ad consequcntias ».

marsi un fondo; e 2) che, quantunque si accenni al paga-

All'opinione del Boggio & conforme quella del Ricci;

mento di una somma di denaro, si ammette che la disposizione dell'art. 1496 vada riferita anche all'ipotesi che il
compratore abbia dato beni diversi dal denaro, per liberarsi

un'opinione opposta manifestano il Paciﬁci-Mazzoni e il

dalla minaccia di evizione.

Nello spiegare il fondamento della norma contenuta
nella disposizione di cui qui ci occupiamo, si afferma da

alcuni che essa è ispirata da ragioni di equità, c non si
basa sui principi che regolano la materia delle obbligazioni.
Altri, invece, affermano che la base della della norma si trova

proprio nei principi generali in materia di obbligazioni.
Se il venditore della cosa altrui, si dice, è tenuto ad

acquistare la cosa per far fronte alla obbligazione assunta
con la compra-vendita, il compratore, avendo fatto ciò che

Borsari. Noi abbiamo riferito le parole del Boggio, perchè
ci sembra che da esse stesse possa trarsi argomento per
negare l'esattezza dell'asserzione con cui si concludono.
Infatti, se il legislatore, nel regolare l'evizione, ha frequentemente parlato di evizione di « fondi » in disposizioni che
non possono non riferirsi all'evizione di qualunque cosa,
anche mobile, non può essere ragione sufficente la pretesa

eccezionalità dell’art. 1496 per far ritenere che il legislatore, parlando quivi di « evizione del fondo», abbia voluto
significare una volontà diversa da quella che ha signiﬁcato
in altri articoli relativi alla stessa materia, valendosi della
medesima locuzione.

il venditore era tenuto a fare, deve avere il diritto, verso il

Del resto, in realtà, l'eccezionalità dell'art. 1496 non

venditore medesimo, di riavere tutto ciò che ha speso per
fare quel che doveva fare il venditore, oltre gli interessi,
e, d'altra parte, non può avere altro diritto che questo,

esiste. Per intendere bene la norma formulata in questo
articolo, occorre tenere presente che essa non può regolare
l‘obbligo della garanzia per l'evizione avvenuta, perchè

perchè ha semplicemente fatto ciò che il venditore era

si riferisce all'ipotesi che l'evizione non sia avvenuta. Essa

tenuto a fare.

suppone che abbia avuto luogo una transazione fra il com-

E così sembra aver pensato anche il legislatore. Infatti,

pratore minacciato di evizione e l'autore della minaccia,

in seno alla Commissione di coordinamento fu proposta

e regola il rapporto tra compratore c venditore, che è
determinato dal fatto che il compratore ha pagato una

un'aggiunta alla norma di cui ci occupiamo, secondo la

quale « l' istanza del venditore dovrà esser fatta nella con-

lestazioue della lite, e prima di ogni altra eccezione », sem-

somma o ha dato altri beni, per evitare un danno di cui il
venditore deve rispondere. Col pagamento della_somma o

brando non giusto che il venditore potesse sottrarsi alle

la dazione dei beni, il danno che avrebbe cagionato al com—

conseguenze delle spese e alle noie della causa, col semplice

pratore l'evizione e di cui il venditore deve rispondere, si
è trasformato in quello cagionato dalla somma pagata o dai
beni dati al terzo minacciante la evizione, cosi che è di
questo danno che deve rispondere il venditore.
Queste considerazioni mostrano chiarissimameute la ragione dell’art. 1496, e cosi rendono anche palese come la
norma in esso contenuta non sia che un’applicazioneall'ipotesi di evitata evizione per mezzo di transazione, della
norma generale, secondo la quale ciascuno deve rispondere

rimborso al compratore di ciò che ha pagato per evitare
tenzione, e tale proposta in respinta in seguito alla osser-

l'azione del presidente: « che il compratore dovrà sempre
ltnputare a sè stesso di non avere chiamato ﬁn da princtpio_il venditore in causa, e che, del resto, in fatto di
danni, qualunque sia la colpa di chi li deve, non possono
mat pretendersi al di la di quelli che si siano realmente
sofferti » (1).

. La ricerca sul fondamento della norma dell'art. 1496 è
Importante perchè, affermandosi che questo fondamento
consnste nell'equità, si è arrivati ad affermare anche che

delle conseguenze del fatto proprio, che, in questa ipotesi,
è il mancato adempimento dell'obbligo del venditore di

la della norma è di ius singolare, e quindi che, cometalia,

vendita, si è obbligato a trasferirgli.

non e suscettibile di essere-applicabile per analogia (2), e
SI è anche concluso negandone l'applicabilità all'evizione
non avente per oggetto un fondo.

430. Si afferma comunemente che dall'art. 1496 deriva
al venditore un diritto, e non un obbligo, diritto che con-

… V. in Giauzana, Codice civile con le relazioni ecc., vol. …,
Pag. 331. Tormo, Unione Tip.—Edit. Torinese, 1887.

trasferire al compratore i diritti che, col contratto di

siste nel potere di liberarsi dall'obbligo della garanzia in
(2) Boggio, op. cit., n. 256.
(3) Op. cit., n. 258.
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modo diverso da quello che consiste nell'adempimento degli

conseguenze di cui il venditore avrebbe dovuto rispondere;

obblighi che abbiamo visto (sopra, al n. 397) costituire

3) che l'evizione sia stata evitata mediante una transazione
fra il compratore e il terzo titolare del diritto capace di
determinare l‘evizione, per la quale il compratore abbia

gli elementi dai quali è formato l'obbligo della garanzia
medesimo.

Il modo in cui è formulato l'art. 1496 cod. civ. non
lascia, in realtà, alcun dubbio sulla esattezza di questa

affermazione. Consegue che al potere del venditore di liberarsi dalle conseguenze della garanzia, rimborsando al
compratore ciò che ha pagato, oltre gli interessi e le spese,
corrisponde l'obbligo del compratore di soggiacere alla volontà del venditore, in quanto sceglie questa via per libe-

rarsi dalle conseguenze della garanzia, ed alla esclusione
del diritto alle dette conseguenze della garanzia, in quanto
il venditore lo rimborsi di ciò che ha pagato per la transazione col terzo e delle spese e gli paghi gli interessi; ma,
non esistendo l'obbligo del venditore di fare i detti rimborsi, il compratore non ha il diritto di esigerli.
Se il venditore ha il potere di scegliere la via indicata
dall’art. 1496 perliberarsi delle conseguenze della garanzia,
deve necessariamente esserci un'altra via per conseguire lo
stesso scopo, altrimenti una scelta non sarebbe possibile;

e quest'altra via si scorge facilmente; essa non può essere

altra che quella consistente nell'adempimenlodegli obblighi
che costituiscono le conseguenze della garanzia, da cui il
venditore ha il potere di liberarsi mediante i rimborsi e
pagamenti a cui accenna l'art. 1496.
In altre parole, nell'ipotesi a cui si riferisce l’art. 1496
cod. civ., il venditore può liberarsi dalle conseguenze della
garanzia 0 facendo i pagamenti e rimborsi indicati nello

.stesso articolo, o adempiendo gli obblighi che avrebbe
avuto verso il compratore, qualora l'evizione evitata fosse,

invece, avvenuta.

La giustizia, anzi la necessità dell'attribuzione di un

dato beni al terzo in correspettivo della rinunzia al detto
suo diritto; 4) che il venditore non sia intervenuto nella

transazione.

Queste condizioni sono necessarie e anche sufficenti per
l'esistenza del diritto stabilito dall'art. 1496 cod. civ., come

risulterà dal breve esame che segue.
1) Non occorrono molte parole per spiegare la ragione
per cui e necessario che sia stata effettivamente evitata

l'evizione, affinchè esista il diritto di cui qui ci occupiamo.
Se il compratore, per un infondato timore della evizione,

hatransatto Col terzo minacciante, ma non avente, in realtà,
un diritto, esercitando il quale avrebbe potuto determinare

l'evizione, la transazione, non avendo evitato l’evizione, non
attribuisce al compratore alcun diritto di esigere dal veu-

ditore di rispondere di fronte a lui di quelle conseguenze
dell'obbligo della garanzia, che sarebbero state determinato
dalla evizione, poichè questa non sarebbe avvenuta, nè,
quindi, avrebbe potuto produrre conseguenze implicanti
la responsabilità del venditore. Come le conseguenze della
garanzia non esistono, cosi non può esistere il diritto di

liberarsene, vale a dire il diritto di cui qui ci occupiamo.
Ciò non signiﬁca che il venditore non abbia il potere di
rimborsare il compratore di quanto ha pagato per la tran-

sazione col terzo; signiﬁca solamente che questo potere
non è quello che costituisce il diritto stabilito dall'art. 1496
codice civile.
?) Considerazioni analoghe a quelle che abbiamo fatto
or ora, per spiegare la prima delle indicate condizioni, valgono per spiegare la seconda. Se l'evizione evitata non

tale potere al venditore, nell'ipotesi di evitata evizione
mediante transazione tra il compratore e il terzo, apparisce chiaramente, sol che si pensi che altrimenti il compratore potrebbe, per conservare la cosa comprata, fare

avrebbe potuto produrre conseguenze di cui il venditore

una transazione onerosissima, trasferendo al venditore un

ha diritto di liberarsi, e quindi nemmeno si ha la possibilità di questo diritto, perchè non può darsi un potere di
liberarsi da ciò che non esiste.

danno maggiore di quello che sarebbe derivato dall'evizione, maggiore, cioè, del danno di cui si può ravvisare la
causa nell'inadempimento del venditore, e di cui questo

deve rispondere come di conseguenza del fatto proprio.
Apparisce, cosi, come lo scopo che il legislatore ha voluto conseguire con l'art. 1496 cod. civ., è quello di contenere in ogni caso il danno che deve subire il venditore
che non ha trasferito al compratore i diritti che si era

obbligato a trasferirgli, negli stessi limiti del danno che il
compratore ha subito a causa del suo inadempimento.
Quanto all'indole del diritto stabilito a favore del venditore dall'art. 1496 cod. civ., è facile determinarla dopo
che abbiamo precisato il suo contenuto, e l'obbligo del compratore che gli corrisponde. Infatti, poiché si tratta di un

potere a cui corrisponde un obbligo di soggiacere ad una
manifestazione di volontà di colui al quale il potere appartiene, se si tiene presente il concetto del diritto potesta—
tivo (v. sopra, al n. 419), apparirà facilmente che il detto
diritto è, appunto, un diritto potestativo.
431. Le condizioni che si devono veriﬁcare afﬁnchè
questo diritto esista, sono: 1) che sia stata evitata un'evizione, o, più precisamente, che abbia cessato di esistere
un diritto di un terzo, effettivamente capace di determinare, col suo esercizio, l'evizione; ?) che l'evizione evitata

sia tale che, qualora fosse avvenuta, avrebbe determinato

debba rispondere (per es. perchè il compratore ha assunto
il rischio dell'evizione), in realtà non si ha la possibilità di
quelle « conseguenze della garanzia » di cui il venditore

3) La necessità della terza condizione appariscefacilmente se si pensa che, se la causa per cui l'evizione testata
evitata non implicasse un pagamento di una somma o una
dazione di beni da parte del compratore per far suo il
diritto del terzo il cui esercizio avrebbe potuto determinare
l'evizione, sarebbe impossibile un rimborso al compratore
di quanto ha pagato per evitare l'evizione, e quindi sarebbe
impossibile anche il diritto del venditore di cui ci OCCHpiamo, che non può essere esercitato altrimenti che facendo
il detto rimborso.
Cosi stando le cose, apparisce senza difficoltà la necessità che il negozio giuridico che costituisce la causa Per
cui è stata evitata l'evizione, assuma l'aspetto di una transazione. Infatti il pagamento fatto dal compratore allo scopo
di evitare l'evizione, a cui si accenna nell'art. 1496, suppone una minaccia del terzo di agire per la evizione. ."."i

naccia che implica la instaurazione o almeno la probabilita
di una lite; tale pagamento, così, mentre evita l'evizt0ﬂe,

previene anche una lite, o la tronca se già (= stata iniziata.
Si aggiunga che se il pagamento è stato fatto allo 500?"
di prevenire o di troncare una lite, deve esserci necessariamente un contratto per cui in correspettivo del pagamento siasi riuunziato a iniziare o a proseguire una lite.
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di denaro. Scrive il Borsari: « Supponiamo una permuta.

dubbio, se si ha presente la deﬁnizione che della transazione

Il compratore, per salvare il fondo acquistato, ne ha dato

dà il legislatore nell’art. 1764 cod. civ., da cui risulta che

un altro in cambio al proprietario. Sarà lecito al venditore,
in questo caso come nell'altro (che il compratore abbia

la transazione è un contratto con cui le parti, dando, pro-

mettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine

dato una somma di denaro), di conformare la garanzia al

ad una lite gift cominciata o prevengono una lite che può

sorgere.

dispendio sostenuto dal compratore, senza ulteriore suo carico? Si dirà che i termini abili a questo effetto più non

Che sia necessario che il compratore debba aver pagato
qualche cosa affinchè si abbia il diritto del venditore stabi—

concorrono. Una sostituzione speciﬁca non può farsi; ciò
è fuori dubbio. Si possono dar denari per denari, materia

lito dall'art. 1496, si intende pure facilmente se si pensa

fungibile che si confonde, ma non un corpo certo per un

che questo diritto e di conseguire un certo effetto giuridico

altro corpo certo, un fondo per un altro fondo. Nondimeno,

(la liberazione dalle conseguenze della garanzia) mediante
un rimborso, poichè il rimborso suppone un pagamento di

per una strettissima identità di ragione, e una vera accettazione dello spirito della legge, io porterei opinione che
il venditore potesse liberarsi offrendo l'importo pecuniarie
del valore del fondo dato in permuta dal compratore. In tal

ciò che viene rimborsato.
V'ha divergenza fra gli scrittori allorchè si tratta di
determinare se, affinchè, dopo la transazione percui è stata
evitata l'evizione, il venditore abbia il diritto di cui all'articolo 1496, è necessario che il compratore abbia transatto

modo egli verrebbe-indennizzato del dispendio reale sof—
ferto. Ed invero non vi sarebbe ragione per cui, confermata la transazione del compratore, si dovesse nonostante

pagando una somma di denaro, rimanendo escluso, il detto

rifare la penosa via della' evizione con tutto il corredo delle

diritto, qualora il compratore abbia transatto dando beni

sue rovinose conseguenze. Dovrebbe ritenersi come avvenuta la evizione che si è evitata! La restituzione del prezzo

diversi da una somma di denaro, in correspettivo del diritto
mediante l'esercizio del quale il terzo avrebbe determinato
l'evizione.
Alla questione risponde affermativamente il Boggio (1),
il quale cosi ragiona: « Il legislatore, con l'articolo in
esame, ebbe principalmente in animo di evitare controversie, non sempre facili, tra compratore e venditore, per

non può aver luogo perché la vendita non si è sciolta, ma
si è mantenuta. Quaestio damni, in una parola che si tra-

duce nella realtà, ma non può eccedere il limite equo e
giusto segnato dalla legge in casi simili ».
A noi sembra giusta l'opinione del Borsari, ingiusta
quella del Boggio. La ragione di questo nostro apprezza-

stabilire l'indennizzo evizionale…0ra, se lo scopo suo si

mento si trova nella spiegazione che abbiamo dato sopra

raggiunge in maniera sicura allorchè oggetto dell'indennizzo stesso è una somma di denaro, le questioni risorge-

(al n. 429) del fondamento della norma formulata nell'articolo 1496.
.
4) L'ultima condizione che abbiamo detto esser neces-

rebbero Iorche si fosse evitata la perdita della cosa mediante
un correspettivo diverso. Allora si dovrebbe restituire una
cosa identica a quella prestata; indagare se produsse o non
frutti, e nel caso affermativo ricercarne il valore; vedere

i danni prodotti al compratore dalla prestazione fatta al
terzo; insomma saremmo da capo. Dunque il compratore
avrà diritto all' intero boniﬁcamento dell'evizione, come se
l'avesse sofferta, per cosi dire, in forma specifica, e non
sottoforma di un equivalente. Quindi se l'acquirente abbia

saria affinchè il venditore abbia il diritto stabilito dall'articolo 1496, è che il venditore non sia intervenuto nella
transazione fra compratore e terzo. Infatti è chiaro che,

qualora questo intervento vi sia stato, la posizione del venditore vien regolata dal contratto di transazione, e non
dall'art. 1496, dovendosi ritenere, qualora non risulti

nulla in contrario, che il venditore abbia assunto l'obbligo
di restituire al compratore quanto da per la transazione,

verrebbe a mancare. L'art. 1490 suppone evitata l'evizione

obbligo che fa cadere il diritto di cui all'art. 1496 (3).
432. Se si tiene presente la natura, che abbiamo determinato, del diritto riconosciuto al venditore dall'art. 1496

col pagamento di una somma di denaro; ed il massimo

cod. civ., rimane facile determinare il modo in cui ne

delle concessioni sarebbe l'ammettere che ad un paga-

avviene l'esercizio. Tale esercizio avviene essenzialmente

data al terzo una cosa qualsiasi, mobile o immobile, te-

niamo fermo il concetto che l'estremo previsto dalla legge

mento già eseguito si possa equiparare un pagamento pro-

mediante la manifestazione della volontà del venditore, di

messo, ossia l'assunzione della relativa obbligazione. purchè

liberarsi dalle conseguenze della garanzia mediante i pagamenti indicati nel ricordato art. 1496. E indifferente che
questa manifestazione di volontà sia fatta in un giudizio 0

abbia sempre per oggetto, puramente e semplicemente,

una somma di denaro, senza altra complicazione di rapporti giuridici, quali che siano. Se a questa conseguenza

non si arrivasse, la disposizione dell'art. 1496 potrebbe violarsi impunemente, e in pratica diverrebbe lettera morta,
peroccbè il compratore che volesse privare il venditore

della facoltà che la legge gli accorda, non avrebbe che da
sOSpcndere il pagamento al terzo per breve tempo, ovvero

fuori di un giudizio, che sia esplicita o implicita in atti
che non potrebbero compiersi senza che vi fosse la della
volontà, come per es. l'offerta del pagamento delle somme
indicate nell’art. 1496. Queste somme sono: a) la somma

pagata dal compratore per transigere col terzo; b) gli interessi su questa somma; e) le spese. Un brevissimo esame
di questi tre elementi formanti la somma da pagare dal ven-

effettuarlo con quietanza segreta, ed assumere un'apparente
obbligazione ».
ditore, ne renderà chiara l'idea e ne darà la giustificazione.
ll Borsari (2), invece, alla questione che abbiamo for- '
a) La somma pagata dal compratore al terzo per tran-

mutato, risponde nel senso che l'art. 1496 sia applicabile
anche al caso che il compratore abbia evitato l'evizione
mediante una dazione al terzo, di beni diversi da una somma
(') Op. cit., n. 259.

(2) 013 cit., @ 3544, pag. tii.

sigere evitando l'evizione, si determina senza difficoltà
quando il compratore ha, appunto, pagato una somma. Se
per transigere il compratore ha dato al terzo beni diversi
(3) V. circa quest‘ultima condizione: Boggio, opera citata,
n. 260.
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da denaro, la somma da restituire dal venditore deve esser

Capo VI. — Garanzia di fatto

quella che rappresenta il valore dei detti- beni, e che non
può essere determinata altrimenti che per mezzo di stima,
qualora, s'intende, alla determinazione non si arrivi per

in caso di evizione.

accordo delle parti interessate.
b) Gli interessi su questa somma vanno pagati, perchè

altrimenti il danno che il compratore sopporta per evitare
l'evizione non si trasferirebbe interamente al venditore,

mentre e precisamente in considerazione di tale trasferimento, che il legislatore ha stabilito la somma indicata nell'art. -1496. Circa il momento in cui si inizia la decorrenza

di questi interessi, si è avuto qualche dubbio(1), ma noi
non sembra fondato, parendo evidente che tale momento
non possa essere che quello in cui il compratore sborsa

.

5 'I. Limitazione convenzionale dell'obbligo
della garanzia.
433. Ammissibilità dei patti relativi alla garanzia per evizione. —
434. Nullità dei patti escludenti la garanzia per il fatto
proprio del venditore. —— 435. Forma e interpretazione dei
patti relativi alla garanzia per evizione. — 436. Limita-

zione, — 437. ed esclusione dell'obbligo della garanzia per
evizione.

433. Allorché indicammo, al principio del capitolo precedente, l'idea della garanzia in caso di evizione, avemnto
occasione (Ii accennare alla distinzione che si fa tra ga-

effettivamente la somma che dà al terzo, perchè solo da

ranzia di diritto e garanzia di fatto, essendo la prima quella

questo momento il compratore cessa di avere l'utilità derivante dalla proprietà della somma. E superfluo avvertire
che questo vale anche per il caso chela somma a cui gli interessi si riferiscono, rappresenti il valore dei beni dati al

che risulta dalla legge per l'ipotesi che esista il contratto
di vendita senza patti relativi alla responsabilità per l'evi-

terzo invece di denaro, dovendosi, in tal caso, considerare

come il momento iniziale della decorrenza degli interessi,
quello in cui avviene la dazione dei detti beni. Se, poi. il

compratore transigesse assumendo l'obbligazione di pagare
una somma al terzo, anzichè pagamlo la soutma medesima,

zione, e la seconda quella che risulta dalle pattuizioni delle
parti, pattuizioni che possono stabilire norme (s'intende
di valore limitato ai rapporti aventi vita dal contratto a cui

si riferiscono) diverse da quelle stabilite dalla legge.
Questi patti sono esplicitamente ammessi dall'art. 1483
cod. civ., il quale dichiara che le parti del contratto di
vendita possono, con patti particolari, accrescere o ditni-

dovrebbe ritenersi che il momento iniziale del decorso degli

nuire l'effetto dell'obbligo stabilito, dal precedente arti-

interessi, sia quello dell'assunzione dell'obbligazione, tale

colo 1482, a carico del venditore, di garantire il compra-

assunzione di obbligazione tenendo luogo di pagamento.
che il venditore deve restituire al compratore, a anche
quello che rappresenta le spese, è la stessa che abbiamo

tore dall'evizioue, ed anche escludere quest'obbligo.
L'esclusione del detto obbligo, per altro, aggiunge
l'articolo 1484, non ha valore per escludere l'obbligo del
venditore di rispondere del fatto proprio.

indicato or ora per giustiﬁcare l'elemento costituito dagli
interessi. Le spese, quindi, di cui qui si tratta, sono tutte

in caso di evizione; in questo ci accingìamo a studiare

e) La ragione per cui tra gli elementi della somma

quelle che sono state cagionate dalla esistenza del diritto
del terzo capace di esser causa dell'evizione, e da quanto
è stato fatto per eliminare tale diritto, evitaudosi cosi
l’evizione.
E stato, però, giustamente osservato che vanno escluse '

( le spese derivate unicamente da dolo o da colpa lata del
compratore, poichè il dolo, e la colpa lata che gli e equiparata, fanno eccezione ad ogni regola, nè possono fornire
titolo di diritti » (EZ).

.

Il diritto di cui qui ci occupiamo, appunto perché diritto,

ha in sè un'azione; mediante l'esercizio di questa azione
il venditore può far dichiarare che il compratore è tenuto

Nel capitolo precedente st'udiammo la garanzia di diritto
la garanzia di fatto. Questo studio, per altro, può essere
ristretto in limiti brevissimi, perchè, dopo l'ampio stttdio

che abbiamo fatto della garanzia di diritto, stabilendo il
concetto dell'obbligo della garanzia per evizione e le conseguenze di quest'obbligo, l'idea della garanzia di fatto
risulterà pienamente per la mera determinazione dell'ammissibilità dei patti restringenti o estendenti la garanzia
di diritto.
4314. Circa questi patti, come abbiamo osservato, le
facoltà delle parti sono atnpissime, ma, naturalmente, non
giungono sino alla facoltà di raggirare l'altra parte (3).
E essenzialmente su.qnesla ovvia considerazione, che su

ad accettare il pagamento delle dette somnte, conseguendo

fonda la norma formulata dall'art. 1484 cod. civile, che

la liberazione dalle conseguenze della garanzia. purchè.
s'intende, paghi effettivamente le somme medesime. Il
potere in cui consiste l'azione può essere anche esercitato

dichiara l'inefficacia di convenzioni escludenti la garanzia
del venditore per il fatto proprio. Abbiamo spiegato sopra
(ai ui 366 e 393) che il fatto proprio del venditore a cui SI

dal venditore quando sia convenuto in giudizio dal com-

accenna nell'art. 1484, e quello che può dar causa alla
evizione, e quindi non può esser che quello mediante et“

pratore per ottenere la realizzazione delle conseguenze
della garanzia; in questo caso il potere medesimo assunte

il venditore costituisce il diritto del terzo, l'esercizio del

l'aspetto di eccezione, anziché di azione, ma non per questo
muta in alcun modo la sua essenza.
Comunque avvenga. l'esercizio del diritto attribuito al

quale determina lo spossessamento del compratore, avente

venditore dall'art. 1496 cod. civ., libera il venditore dalle
« conseguenze della garanzia », il che signiﬁca che determina la cessazione di tutti gli obblighi del venditore, che
derivano dalla sua responsabilità per_l'evizioue, e insieme

di tutti i diritti del compratore, che corrispondono a questi
obblighi.
(I) V. su questo punto: Boggio, op. cit., n. 261 b.
(?) Boggio, op. cit., n. 962.

carattere di evizione.
Un fatto del venditore può anche essere causa diretta

delle spossessamento del compratore, ma lo spossessamento
cosi determinato, non avendo carattere di evizione, non

potrebbe avere per conseguenza la responsabilità del venditore per l'evizione, però solo la responsabilità per Il fatto
proprio, contemplata dall'art. 1151 cod. civ., responsabllità, quest'ultima, che è regolata da norme diverse da

(3) V. su questo punto le considerazioni del Boggio, °P- …"
n_. 171 e seguenti.

—
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quelle relative all'evizione, essendo, appunto, all'evizione
estranea.

La ragione per cui e sancita la nullità delle convenzioni

escludenti la responsabilità peri fatti del venditore, a cui
si riferisce l’art. 1484, risulta evidentissima se si pensa
che, qualora tali convenzioni fossero efficaci, il venditore

potrebbe legalmente vendere la stessa cosa a parecchie
persone col patto della esclusione della garanzia in caso
di evizione, evitando qualunque responsabilità di fronte ai
compratori.

I fatti del venditore che dàn vita a diritti di terzi, capaci
di determinare l'evizione, possono essere non solo poste—

dere l'applicazionedi tali norme e nei limiti segnati dalla
volontà delle parti. I “contraenti, quindi, devono essere più

chiari che possono nei loro patti, evitando ogni imprecisione
capace di dar luogo a dubbi circa la loro intenzione (2).
436. Le limitazioni poste per patto all’obbligo della garanzia stabilito dalla legge in caso di evizione, possono
essere svariatissime ed essere condizionate alle più diverse
circostanze.

Cosi possono darsi limitazioni rispetto alle cause dell'evizione, rispetto alle persone cui appartengono i diritti

capaci di determinare l'evizione, rispetto al tempo della
evizione (3).

_

riori alla conclusione della vendita, ma anche anteriori.

Limitazioni rispetto alle cause dell'evizione, si hanno

E sembra non dubbio che le convenzioni escludenti la ga-

L’art. 1484, peraltro, non esclude in modo assoluto la

quando viene pattuito che il venditore non debba rispondere dell'evizione, qualora sia determinata da certe cause,
vale a dire dall'esercizio di certi diritti. Limitazioni rispetto
alle persone cui appartengono i diritti che determinano
l'evizione, si hanno quando viene pattuito che il venditore
non debba rispondere dell'evizione, qualora sia determinata

possibilità di convenzioni tendenti a non lasciar sussistere

da diritti appartenenti a certe persone, quali che essi siano.

la garanzia per il fatto proprio. « Ma è poi vero, osserva

il Borsari (1), generalmente parlando, che il f'atto personale del venditore non possa mai escludersi dalla garanzia?

Limitazioni rispetto al tempo dell'evizione, si hanno quando
viene pattuito che il venditore non debba rispondere dell'evizione, qualora avvenga dopo 0 anche prima di un certo

La infelice, e già da altri censurata, redazione di quest'articolo suona in termini che lo fanno credere. Quello però

termine.
Queste non sono tutte le limitazioni possibili, ma sono

ranzia per il fatto proprio, non siano nulle soltanto quando
questo fatto e posteriore alla conclusione della compravendita e delle convenzioni medesime, ma altresi quando
è anteriore.

non_fu e non poté essere l'intendimento del legislatore.

le principali, e possono essere poste dalla volontà delle

Non vuolsi il fatto personale confondere con un fatto illecito e condannato dalla legge; un fatto può essere personale in qttanto non sorge da cause reali, estranee allo stesso

parti non solo isolatamente, ma anche congiuntamente.
Oltre alla limitazione, è ammessa anche l'esclusione

venditore, ma da tali che sono avvertite dalla sua coscienza,

dell'obbligo della garanzia per l'evizione, come abbiamo
avvertito, esplicitamente dalla legge (art. 1483, ult. parte,

enon perchè la sua coscienza sia rea. Ora qual‘è il dovere

cod. civ.); e la possibilità dell'esclusione mostra come la

del venditore? Di non interporre veruna reticenza, e di far
palesi al compratore i suoi fatti personali, cioè le sue pro-

limitazione possa essere quella che le parti credono oppor-

messe, le sue proprie obbligazioni che potrebbero motivare
l'evizione del bene venduto, onde il compratore non ne

437. L'esclusione della garanzia vale ad escludere gli obblighi del venditore di rispondere dei danni e di fare tutti

rimanga sorpreso, e il patto della non garanzia non copra
un inganno. La manifestazione potrebbe essere benissimo

dalla legge nel caso che avvenga l'evizione, meno, però,

seguita dalla convenzione che il venditore non intende tut-

l'obbligo della restituzione del prezzo, salvo che « il com-

tuna per i loro interessi, senza vincolo di sorta.

i pagamenti e rimborsi che abbiamo visto essere imposti

tavolta prestare la garanzia e che il compratore ne assume

pratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto

le conseguenze ».

della vendita o avesse comprato a suo rischio e pericolo »
(art. 1485, ult. parte, cod. civ.).

Queste osservazioni hanno un valore non disconoscibile,

come non disconoscibile e il valore della conclusione loro,

che sembra pienamente accoglibile.
435. I patti limitanti od escludenti l'obbligo della garanzia, possono essere stipulati in qualunque forma, e non
solo esplicitamente, ma anche tacitamente. Quanto abbiamo
scritto sopra (ai n‘ 391 e seg.) studiando la mancanza di

path escludenti l'obbligo della garanzia per l'evizione,
come condizione dell'esistenza di quest'obbligo, particolarmente circa le conseguenze della conoscenza dei diritti
di terzi esistenti sulla cosa compra-venduta, da parte del
compratore, rende ora superfluo spiegare come possono
ﬁliere! taciti patti limitanti o escludenti la garanzia per il
caso di evizione.
Per l'interpretazione di questi patti si applicano le norme
clteﬂvalgono in genere per l’interpretazione dei contratti.
|gmdice deve indagare quale sia stata la vera intenzione
d_°"° P=_ll‘ti. e soltanto quando si convinca che tale intennone sia stata di derogare alle norme di legge, deve esclu(J) Op., vol. e parte cit., 5 3533 in ﬁne.
l2l \. su questo argomento, e circa il valore delle usuali formule notarili: Boggio, op. cit., n. 173.

La ragione per cui la legge impone la restituzione del
prezzo al venditore in caso di evizione, nonostante l‘esi-

stenza del patto escludente la garanzia, sta nella considerazione che, quando non vi è, da parte del compratore, nè

la consapevolezza del pericolo dell'evizione, nè l'assunzione del rischio, non si ha nè l'assunzione degli obblighi
corrispondenti ai diritti che determinano l'evizione, nè
l'assunzione del rischio, che rende il contratto aleatorio,

e perciò il prezzdrimarrebbe in mano del venditore, senza
causa (4).
Quando, invece, il compratore ha comprato, conoscendo

l'esistenza di diritti altrui sulla cosa comprata, deve inten-

dersi che abbia assunto gli obblighi corrispondenti a tali
diritti; esso, quindi, ha pagato il prezzo come correspettivo della cosa gravata dagli obblighi che ha assunto, cosi
che, avvenendo l'evizione, questa risulta conseguenza di
questi obblighi, e il pagamento del prezzo non viene a
mancare di causa.
(3) Cnturi, op. cit., u. tft) in ﬁne.
(4) Cuturi, op. cit., n. Il I, pag. 291.
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Se, poi, il compratore ha comprato a suo rischio e pericolo, il contratto di compra-vendita assume carattere alea-

estensione che potrebbe qualiﬁcarsi come soggettiva, per

viene a mancare di causa, perchè il prezzo rappresenta il

distinguerla da quella che consiste nell'assunzione, da
parte del venditore, dell'obbligo di rispondere dell'evizione
anche quando è determinata da causediverse da quelle

correspettivo di quella probabilità di vantaggio, che costi-

per cui la legge stabilisce la responsabilità a suo carico.

tuisce essenzialmente l'oggetto del contratto aleatorio.

Non può, invece, parlarsi di estensione dell'obbligo di rispondere dell'evizione, quando taluno garantisce, comunque,

torio, e, in caso di evizione, il pagamento del prezzo non

5 '2. Estensione convenzionale dell'obbligo
della garanzia.

l'adempimento del detto obbligo da parte del venditore.
In questo caso, inl'atti, l'obbligo assunto dal garante non è

438. Possibilità dell'estensione convenzionale della garanzia. —

propriamente l'obbligo di rispondere dell'evizione, ma

439. Estensione rispetto alle persone, — 440. e rispetto
ai diritti gravanti sulla cosa compra-venduta. — 441 . Valore

piuttosto l'obbligo di rispomlere dell'inadempimento dell'obbligo del venditore.
440. ] patti estensivi dell'obbligo di rispondere dell'evi-

della clausola « franco e libero da pesi ».

438. L'obbligo della garanzia stabilito dalla legge per
il caso di evizione, può essere, oltre che limitato, anche

zione, che sono più frequenti nella pratica, sono quelli
per cui le parti estendono la responsabilità del venditore

I patti tendenti ad estendere il detto obbligo sono, peraltro,

all'evizione dovuta a cause diverse da quelle, che la legge
indica come capaci di determinare l'evizione di cui il ven-

più rari di quelli tendenti a limitarlo, essendo l'obbligo

ditore deve rispondere. Cosi avviene, per esempio, se le

medesimo estesissimo, come abbiamo visto nel capitolo

parti convengono che il venditore debba rispondere anche
dell'evizione dovuta a cause che, per la loro natura, do-

esteso mediante patti delle parti della compra—vendita.

precedente. E da notare che, per lo più, i patti che sembrano determinare una estensione dell'obbligo della garanzia del venditore, in realtà non estendono l'obbligo
della garanzia per l'evizione di cui qui ci occupiamo, ma

si riferiscono a obblighi diversi, che sono già stabiliti dalla
legge o che vengono costituiti con la stipulazione dei patti

medesimi.
Patti che effettivamente estendono l'obbligo della garanzia per l'evizione, sono soltanto quelli che estendono la

responsabilità del venditore all'evizione derivante da cause
per le quali non sarebbe, per legge, tenuto a rispondere, e
quelli che estendono ad altre persone la responsabilità stabilita per il venditore.
Così, per esempio, non può considerarsi un patto esten-

dente l’obbligo della garanzia per l'evizione, quello che
pone a carico del venditore il rischio per il caso fortuito
posteriore al momento in cui cessa il suo carico per il

rischio della cosa venduta (1). Un tale patto sarebbe estensive dell'obbligo di sopportare il rischio della cosa 0 costi—
tutivo di tale obbligo, ma non certo estensivo dell'obbligo
della garanzia per l'evizione, perchè il caso fortuito non è
una causa di evizione.
439. Non sempre è da consi.lerarsi come estensivo del-

l'obbligo della garanzia per l'evizione, il patto per cui, oltre
il venditore o in sostituzione di questo, altre persone assumono l'obbligo di rispondere di fronte al compratore, delle
conseguenze dell'evizione.
« Può ben darsi, scrive il Boggio (2), che le parti pattuiscono di stringere al medesimo vincolo persone che non
lo sarebbero per virtù di legge. L'esservi talvolta tenuti
ipso iure gli aventi causa, sarebbe già una specie di estensione convenzionale, giacchè, in sostanza, la legge non fa

che supplire alla presunta intenzione delle parti. É nondimeno certo che si può accollare l'obbligo di garanzia ad
aventi causa rispetto a certe cose, cui la presunzione del
legislatore non si estenderebbe; ed in tal caso colui che

vrebbero presumersi note al compratore, come le servitù
apparenti.

Una estensione della responsabilità per l'evizione può
aversi anche per l'aggravantento degli obblighi contenuti
nell'obbligo della garanzia per l'evizione, o di alcuna di
essi. Così, per es., avverrebbe se si pattuisse che alla
restituzione del prezzo dovesse in ogni caso aggiungersi il
pagamento degli interessi, e questi dovessero eSsere calcolati in una misura maggiore di quella legale.

441. Qualche osservazione particolare va fatta circa la
clausola, di uso comunissimo nelle compra-vendite immo-

biliari, secondo la quale il venditore dichiara di allenare
i beni «franchi e liberi da ogni peso ».
Per lo più si ritiene che questa clausola non aggiunga

nulla all'obbligazione di garanzia stabilita dalla legge (3).
perché essa si considera come espressione della volontà
delle parti di confermare, ma non anche di ampliare la
detta obbligazione. Si aggiunga, poi, che, anche se le parti,
stipulando la clausola di cui qui ci occupiamo, hanno eflettivamente voluto un'estensione dell'obbligo di garanzia
stabilito dalla legge, tale estensione non può arrivare sino
a far considerare il venditore responsabile per le servitù
che sono determinate dal mutamento di proprietà, clieè
conseguenza della compra-vendita; se, infatti, dice il
Paciﬁci-Mazzotti, una persona vende franca e libera da ogm

peso un'area contigua alla casa che non vende, e che ha
finestre prospicienti all'area stessa, senza che vi sia la
distanza legale, la servitù nascente dalla destinazione del
padre di famiglia non può considerarsi compresa nella
formula generale della promessa libertà dell’area (4). .
Secondo noi non si può generalizzare in questa materia,

senza rischiar di dare aspetto di norme ai risultati dell'osservazione di un numero di casi più o meno grande:,
ma sempre assai lontano dal giustificare una generalizzazione. Occorre in ogni caso vedere, prima ‘di giudicare.

quale volontà le parti hanno voluto manifestare, non essen-

ha diritto alla garanzia potrà rivolgersi tanto» contro l'obbligato primitivo, quanto contro l'accollatario dell'obbligo

dovi adatto ragioni per escludere la possibilità che le parti,

stesso ».

con la clausola che dichiara franchi e liberi da pesi i bem

In questo caso indicato dal Boggio, sembra che vi sia
effettivamente un'estensione dell'obbligo della garanzia,

venduti, abbiano voluto l'esclusione delle servitù derivanti[
dal passaggio di proprietà cagionato dalla vendita, e quindi

(I) V. conf. Boggio, op. cit., n. 178.
(9) Op. cit., n. 192.

(3) Boggio, op. cit., n. 66.
(4) Paciﬁci-ll-lazzoni, op. cit., vol. I, n. 949.
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la responsabilità del venditore per il caso che un suo avente
causa, fondandosi sul detto passaggio di proprietà, preten-

desse di avere le servitù costituite per il passaggio di pro—
rietù medesimo, e riuscisse ad ottenerne il riconoscimento.

Nel caso che la clausola di cui studiamo il valore sia
stipulata seriamente, vale a dire con l'intenzione di modifi-

care la responsabilità del venditore per l'evizione, quale è
stabilita dalla legge, si fa questione circa la portata della
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con la cura che «'e normale, allorchè si acquistano cose

della medesima specie, gli stessi aspetti o gli stessi raratteri della detta cosa, così il compratore, concludendo il
contratto, essenzialmente accetta la promessa del detto

vantaggio e si obbliga a pagare un prezzo, che costituisce
essenzialmente il correspettivo di tale vantaggio.
Consegue che le manifestazioni di volontà per cui si ha
la conclusione del contratto, si riferiscono essenzialmente

clausola medesima in relazione all'evizione determinata da

al vantaggio derivante dalla proprietà della cosa che è fatta

servitù apparenti.
ll Troplong (1), nella dottrina francese, e il Boggio (2)

oggetto della compra-vendita (o dal diritto, diverso dalla
proprietà, sulla cosa, se la compra-vendita ha lo scopo di

nella nostra dottrina, sostengono che la della clausola abbia

trast'erire un diritto diverso dalla proprietà, ossia se si

valore in rapporto alle servitù apparenti. Altri sostengono

tratta più precisamente di una cessione).
Se si ha chiaramente e precisamente la nozione del

il contrario, asserendo che quando si vendono beni franchi
e liberi da pesi, si vuole alludere unicamente ai pesi che
non si vedono, e non a quelli che si vedono.
A noi sembra che la prima opinione sia da preferirsi,
poichè la seconda opinione finisce per non dare alcun significato alla clausola contrattuale, mentre qui si fa l'ipotesi
che tale clausola risulti stipulata dalle parti, con l'effettiva
intenzione di modiﬁcare la responsabilità stabilita dalla
legge.
Caro Vil. — Garanzia per vizi occulti.
& 'l. Concetto di vizio occulto.
uz. Responsabilità del venditore peri difetti della cosa venduta.
— 443. Vizio redibitorio e azione redibitoria; — 444. loro
possibilità considerata in relazione all‘oggetto della vendita;
— 445. in caso di vendita di beni immateriali; — 446. e di

vendita avente per oggetto complessi di beni materiali e
immateriali. -— 447. Caratteri dei vizi redibitori. —.
448. Concetto di vizio; ’— 449. differenza dai concetti
aﬂini; —— 450. interesse di questa distinzione, particolar-

mente fra vizio e mancanza di qualità sostanziali. —
451. Condizioni della redibitorietà dei vizi: Occultezza;

— 452. inﬂuenza della possibilità della conoscenza e della
effettiva conoscenza del vizio da parte del compratore; —
453. tempo in cui deve verificarsi l'occultezza o l'appa—
renza. — 454. Precsistenza al passaggio della proprietà
della cosa. — 455. Gravità. Concetto di vizio redi—
bitorio.
442. Studiando l'obbligo della garanzia che si origina,
per il venditore, dalla compra-vendita, vedemmo che tale

fondamento, e quindi anche della ragione di essere della
responsabilità del venditore, in relazione alla esistenza e

alle qualità diciò che vien venduto, rimane anche in pratica grandemente facilitata e resa più sicura la determinazione, nei singoli casi concreti, dell'esistenza dell'obbligo
della garanzia per difetti insiti nella materialità,’ della
cosa venduta, e quindi anche del corrispondente diritto,
o, in altre parole, la determinazione dell'esistenza, nella

cosa compra-venduta, di difetti di cui deve rispondere il
venditore.
Quanto è stato scritto hasta già a spiegare tanto la r' gione per cui per la responsabilità del venditore occorre
l’esistenza di vizi, ossia di difetti della cosa fatta oggetto
del contratto, come anche la ragione per cui questi vizi
debbono non essere stati dichiarati dal venditore e debbono
esser tali da non potere esser constatati dal compratore,
date le condizioni in cui si sono svolte le trattative e si e
concluso il contratto. Infatti è chiaro che se i vizi son tali
che possono essere scorti da un acquirente normalmente
accurato, o sono dichiarati dal venditore, questo promette,
esplicitamente o implicitamente, soltanto i vantaggi deri-

vanti dalla cosa quale è dichiarata o quale apparisce essere,
e non altri, e il compratore accetta la promessa di tali
vantaggi, decidendosi in considerazione di questi, e non
di altri, all'acquisto, e commisurando ai vantaggi medesimi, secondo le sue vedute ei suoi interessi, il prezzo che
si obbliga a pagare come correspettivo.

L'obbligo della garanzia di cui ci occupiamo a questo
punto, è, dunque, al pari dell’obbligo della garanzia per

obbligo si ril'erisce, oltre che alla inesistenza e alle manchevolezze del diritto che il venditore si obbliga a trasmettere,
ai difetti insiti nella materialità della cosa compra-venduta.

evizione, semplicemente un aspetto particolare dell'obbligo

Afﬁnchè l'idea dell'obbligo della garanzia relativa alla

analizzeremo più avanti, consiste, in ultima analisi, nel

materialità della cosa, e l'idea dei difetti insiti nella mate-

dover eliminare il danno che l'inadempimento ha cagionato
al titolare del diritto corrispondente all'obbligazione
inadempiuta.
Ciò dato, apparisce chiaro che, affinchè si veriﬁchi la
responsabilità del venditore, a cui rivolgiamo il nostro

nalità della cosa, per i quali esiste il detto obbligo della
garanzia, risultino chiare, bisogna ricordare, a questo

punto, quanto abbiamo scritto circa il concetto e il fonda-

mento dell'obbligo della garanzia, che la legge pone a
carico del venditore, per il solo fatto che, per il contratto,
assume_la qualità, appunto, di venditore.

di rispondere dell'inadempimento di un'obbligazione coutrattuale. Consegue che il contenuto di quest'obbligo, che

studio, è necessario che esistano difetti nella cosa compra-

. “ fondamento dell'obbligo della garanzia sta, come ab-

venduta, i quali, oltre ad essere tali da non poter essere
stati constatati dal compratore, siano tali da esser causa

biamo dimostrato (v. sopra ai n. 362 e seguenti), in questo,

di danno per il compratore medesimo. L'esistenza di tali

che, come il venditore promette al compratore essenzialmente il vantaggio che deriva dalla proprietà della cosa

difetti e, dunque, la condizione essenziale che deve verificarsi affinchè si abbia la responsabilità del venditore e il
corrispondente diritto del compratore. Da ciò l'opportunità
di iniziare lo studio della garanzia per i vizi inerenti alla
materialità della cosa, con la determinazione del concetto

fatta oggetto del contratto, con le qualità che vengono da
lui stesso dichiarate e che normalmente esistono nelle cose

della stessa specie le quali presentano, ad un esame l'atto
. (1) Op. cit., n. 597.
84 — UIGESTO r….uuo, Vol. XXIV.

(2) Op. cit., n. 179.
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dei vizi capaci di costituire la condizione della responsabilità del venditore, determinazione che faremo in questo

paragrafo, mentre ci riserbiamo di trattare, nei paragrafi

A) Quando si tratta di complessi di cose che stanno fra
loro in rapporto di principale e accessorio, bisogna ancora
distinguere se il vizio redibitorio colpisce cose che vanno

seguenti di questo capitolo, delle altre condizioni dell'obbligo della garanzia per i vizi della cosa venduta, del contenuto di quest'obbligo e della possibilità di modificazioni

considerate come principali 0 cose che vanno considerato

dell'obbligo medesimo, quale e stabilito dalla legge, per
forza della volontà delle parti della compra-vendita.
443. l vizi della cosa compra-venduta che sono capaci
di costituire la condizione della responsabilità del vemlitore per i danni che derivano al compratore dalla loro
esistenza, vengono qualificati, nel linguaggio giuridico,
come « redibitori ». E con lo stesso aggettivo vengono
qualificate le azioni che sono connesse al diritto del compratore, che corrisponde alla detta responsabiliui, caratterizzando il diritto medesimo.
L'idea di vizio redibitorio e l'idea di azione redibitoria,
stanno tra loro in un rapporto tale, che rimane impossibile
concepire una di esse indipendentemente dall'altra. Vizio
rcdibitorio e quello la cui esistenza dà luogo alla esistenza
dell'azione redibitoria. Azione redibitoria e quella che

se colpisse l'intero oggetto della compra-vendita; nel sc-

come accessorio. Nel primo caso il vizio darà luogo, di
regola almeno, alle stesse conseguenze a cui darebbe luogo
coudo caso, invece, tali conseguenze, di regola. non si

avranno, a meno che l'accessorio viziato sia così importante,
da rendere inadatto all'uso normale anche il principale.
I dubbi a cui può dar luogo il determinare se i vizi che
colpiscono l'accessorio, o anche il principale, sono da considerarsi redibitori, si risolvono facilmente se si tiene
presente il fondamento, che abbiamo ricordato nei numeri

precedenti, della responsabilità che la legge pone a carico
del venditore.
In ogni caso bisogna stabilire se il complesso di cose che
costituisce l'oggetto della compra-vendita, pure essendo
viziata alcuna delle cose, principale o accessoria, corri-

sponde alla promessa fatta e accettata, esplicitamente a
implicitamente, dalle parti nel concludere il contratto,

esiste se e in quanto esiste il vizio redibitorio, e, appunto,

relativamente al vantaggio derivante dalla proprietà del

a causa di questo vizio. Ciascuna delle due idee ha,.qnindi,
l'altra nella sua comprensione, vale adire la comprende

detto complesso di cose.
Se il vizio colpisce cosa che va riguardata come principale, ed ha la gravità necessaria per essere ritenuto come
redibitoria, dovrà normalmente _ronsiderarsi come inve-

come elemento essenziale. Si tratta, in una parola, di due

idee correlatìve.
Ciò va avvertito subito e tenuto presente in seguito,
perché può giovare non poco alla chiarezza della trattazione. 'l'ale avvertenza, poi,‘spiega la ragione per cui si
ha la possibilità del vizio redibitoria solamente quando si
ha la possibilità dell'azione redibitoria e viceversa.
444. La possibilità del vizio redibitorio e dell'azione

stente l'lntero oggetto del contratto, appunto perché colpisce una parte di esso che è principale; non è peraltro
escluso che non debba considerarsi tale, e ciò avverrà tutte
le volte in cui il vizio, pur colpendo una cosa da riguardarsi come principale, è compatibile con l'esistenza del

costituisce l'oggetto della compra-vemlita. E indiﬂerente

'vantaggio derivante dal complesso 'di cose, che è stato
promesso, sia per l'importanza relativamente scarsa della
cosa viziata, rispetto al tutto, nonostante la sua qualità di

che si tratti di cose mobili o di cose immobili. Ciò & riconosciuto senza esitazione nella dottrina e nella giurispru—

principale, sia per la natura e la gravità del vizio, considerato rispetto al tutto, sia per altre ragioni.

denza (*I), e, d'altra parte, risulta dalla legge in modo da
escludersi nel modo più assoluto qualsiasi dubbio. Infatti,

soria, pure avendo la gravità necessaria per essere ritc-

redibitoria si ha, qualunque sia la natura della cosa che

Se il vizio colpisce cosa che va riguardata come acces-

non solo l'art. 1498 cod. civ. dichiara che il venditore è

uuto come redibitorio, qualora la cosa colpita fosse stata

tenuto alla garanzia per i vizi redibitori della « cosa ven—

venduta isolatamente, non dovrà normalmente conside-

duta », senza fare distinzione secondo la natura della cosa

rarsi come investente l'intero complesso di cose che costi-

venduta, e quindi con disposizioni la cui generalità esclude
l'ammissibilità della detta distinzione da parte dell'inter-

tuisce l'oggetto del contratto, appunto perché riguarda
una parte di esso che è meramente accessoria; tuttavia non
è escluso che il vizio medesimo debba considerarsi come

prete, ma l'art. 1505 cod. civ. stabilisce un termine per
cosa affetta" da vizi sia immobile, e un altro termine per

redibitorio rispetto a tutto il detto complesso di cose, e ciò
avverrà tutte le volte in cui la cosa colpita, pure essendo

la proponibilità della stessa azione per il caso che la cosa
viziata sia mobile.

meramente accessoria, sia, nondimeno, talmente importante, rispetto al tutto, da annullare @ diminuire gran-

Inoltre la possibilità di vizi redibitori, e quindi anche
dell'azione redibitoria,si ha tanto se l'oggetto della compra-

demente quel vantaggio derivante dalla proprietà del
complesso di cose, in vista del quale a stato concluso Il

vendita consiste in una cosa individua, come se consiste

contratto.

in un complesso di cose. Per l'ipotesi che si tratti di un
complesso di cose, peraltro, va dato qualche chiarimento
allinclu‘e rimangano evitate confusioni od oscurità. Bastoranno alcune osservazioni che faremo distinguendo il caso

rigettando senza esitazione una diversa teorica in materia,
che, l'ormnlata dapprima dal Pothier (3), I… trovato uo“

che si tratti di complessi di cose che siano tra loro in rap-

di Napoleone e anche dai primi commentatori del nostro

porto di principale e accessorio, o di complessi di cose
in cui manchi, tra le coSe che li formano, un rapporto di

codice civile.
.
Secondo questa teorica i vizi colpenti le cose accessorie

principale e accessorio.

darebbero luogo alla responsabilità del venditore, soll-'l…"

la proponibilità dell'azione redibitoria per il caso che la

A queste conclusioni perviene la dottrina più recente (2)-

raramente accoglienza dai primi commentatori del codice

>’__,,.

(I) V. per tutti: Fubini, La teoria dei vizi rerifbilori nel
diritto civile e commerciale ilalirmo, pag. 236 e seg., 'forino,
Bocca, 1906.

(2) V. Fubini, op. cit., pag. 2266 e seguenti.

(3) Op. cit., n. ‘204.
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osi

se tali cose sono state numerate e descritte tamquam
singalue res.
'
Rileva giustamente il Fubini (1) che nel caso di vendita

venditore, che è pii'i precisamente un cedente, ['E quella
che deriva dalla garanzia dovuta, in base all'art. 1542

di complessi di cose di cui alcune sono principali ed altre

al tempo della cessione, o quella che deriva dall'inadempi-

accessorie, generalmente si fissa un prezzo unico per tutto
il complesso di cose, « ma non per ciò si può senz'altro

mento dell'obbligo che ha il cedente, di trasmettere al cessionario i documenti provanti il credito o diritto ceduto,

dedurre la inesistenza di una funzione economica, cui gli
accessori possono essere adibiti». E soggionge lo stesso

obbligo che risulta dal capoverso dell'art. 1538 cod. civ.;
ed e certissimo che tale responsabilità non solo non (=
la stessa responsabilità che è cagionata dall'esistenza di
vizi redibitori, ma neppure a questa Somiglia né nel suo
fondamento nè nei suoi effetti.

Fnbini: « L'essere distinti o confusi (gli accessori) nella

denominazione non costituisce un criterio suﬂicente, poichè
ben può darsi che la denominazione sia riservata alla cosa
principale, senza che per questo nell'intenzione delle parti
sia l'accessorio destituito di valore. L'accessorio di una
macchina può essere altrettanto importante, quanto la
macchina stessa, di modo da non potersi concepire il l'unziouamento di questa senza di quello; con qual fondamento
si vorrebbe negare la responsabilità del venditore solo per
il modo con cui le cose furono designate? ».
Il questa breve confutazione della dottrina del l’othier
ci dispensa dall'aggiungere altre parole per dimostrare la
inaccoglibilità della dottrina medesima.
B) Nell'ipotesi che si tratti di complessi di cose di cui
nessunaassmna, relativamente alle altre, l'aspetto di prin-

cipale, per determinare la possibilità e l'esistenza, nei
singoli casi, di vizi redibitori aventi l’effetto di dar vita

all'azione redibitoria rispetto al complesso che costituisce
l'oggetto della compra-vendita, bisogna applicare lo stesso

cod. civ., dal cedente circa l'esistenza del credito ceduto,

Da ciò, peraltro, non può concludersi che l'azione redi-

bitoria è impossibile in ogni caso di vendita di beni incorporei, ossia di diritti, ma bensì solo che l‘azione redibi-

toria è impossibile in ogni caso di vendita il cui oggetto

sia costituito da un diritto ad una prestazione del debitore,
anzichè da un diritto su cosa del venditore. Infatti quando
il diritto che viene trasmesso col contratto di vendita ha
per oggetto una cosa del venditore, si ha la stessa situa-

zione che si verifica allorché il diritto che viene trasmesso c
la proprietà, vale a dire la'stessa situazione che si verifica

quando si tratta di vendita di cose. Un esempio chiarirà
questa nostra affermazione. Se viene compra-venduto un
diritto a cui corrisponde un obbligo di alcuno di dare una
cosa, non vi èdubbio che, se la cosa che viene data per
adempiere quest‘obbligo non ha la qualità che deve avere

delle cose, del vantaggio derivante dalla proprietà del tutto,

secondo i termini dell'obbligo medesimo, si verifica l'inadempimento dell'obbligo corrispondente al diritto ceduto,
inadempimento che è un fatto inadatto, per sua natura, ad
influire sul vincolo giuridico determinato dalla cessione,

che èstato promesso, implicitamente o esplicitamente, dal

e solo adatto a dar vita all'azione diretta a conseguire

venditore, e in vista del quale il compratore ha concluso

la realizzazione delle conseguenze dell'inadempimento,
da stabilirsi secondo le norme comuni in materia di
obbligazioni.

criterio che abbiamo indicato or ora, vale a dire il criterio
fondato sulla esistenza, nonostante il vizio colpente alcuna

il contratto.

445. Affinchè rimanga fissata chiaramente ed esattamente l'idea della natura dell’oggetto di compra-vendita,
per cui può verificarsi un vizio capace di essere qualificato
come redibitoria, e che, quindi, sia, come tale, capace di
costituire il fondamento dell'azione redibitoria, è neces-

sario risolvere la questione “che si presenta circa la possi-

bilità di vizi e di azione redibitoria. in relazione alla
compra-vendita avente per oggetto beni incorporei.
Nella nostra dottrina più recente e autorevole alla que-

stione si dà una risposta negativa. Questa risposta sembra
al Fubini (2) l'acile « quando si tenga presente il l'onda—
mento su cui riposa il disposto relativo alle vendite incorporali, di cui la nostra legge si occupa. Ivi, inl'atti, il
cedente o venditore del diritto di credito investe il cessio-

Se, invece, viene compra-venduto un diritto a cui cor-

risponde un obbligo del venditore di concedere l'uso di
una cosa sua (per esempio, di una sorgente d’acqua pota—
bile), se questa cosa è affetta da vizi capaci di essere causa
della esclusione o di una rilevante diminuzione del vantaggio derivante dal diritto compra-venduto, in vista del
qualeè stato concluso il contratto (per esempio, se l'acqua
della sorgente non è potabile), concorrono tutte le ragioni
percui la legge attribuisce al venditore la responsabilità
per i vizi redibitori, e quindi deve ritenersi che tale respon-

sabilità si verifichi.
Potrebbe sembrare che la giustezza di quest'all'erma-

rializza in qualche modo il diritto ceduto ».
'." è stato chi ha sostenuto che può ravvisarsi un vizio

zione trovi ostacolo nelle parole con cui è l'ormulato l'articolo 1498 cod. civ., che contiene la norma stabiliente la
responsabilità del venditore per i vizi redibitori, perchè in
questa disposizione si parla di garanzia di « cosa venduta »;
ma non crediamo che tale ostacolo vi sia realmente, perché
il caso di vendita di cose, che ha lo scopo di far passare
al compratore un diritto reale (la proprietà) che il vendi-

l‘edibitorio nel titolo, quando questo titolo sia cosi logora

tore ha sulla cosa, e, più che analogo, sostanzialmente

l'" perdere l'attitudine alla sua funzione di rappresentare
Il credito ceduto, o quando, trattandosi di titolo portante
dei coupons per l'esazione di interessi e dividendi, manchi
dralcuno di questi coupons, o quando, trattandosi di un'ob-

identico al caso di vendita di un diritto reale, che ha lo
scopo di far passare al compratore, appunto, un diritto

nario dei soli diritti che egli stesso avrebbe potuto, in base
al titolo, esercitare. Quindi, anche se si ammettesse apriori
una responsabilità per vizi, non si saprebbe, in realtà,

Cf"tcepire l’esistenza di lui dil'etto, che sul titolo che male-

reale (diritto l'razionario della proprietà) che il venditore
ha sulla cosa, che è oggetto del diritto venduto.

iligazmne industriale, sia già stata estratta per il rhu-

446. Quanto abbiamo esposto nei numeri precedenti di

borso al valor nominale al momento della vendita. In

questo paragrafo vale ad eliminare ogni dubbiezza circa
la soluzione di questioni che possono presentarsi relativa-

…li! questi casi e facile rilevare che la responsabilità del
\\—

… Op. cit., pag. 267,

(".’.) Op. cit., pag. ‘275.
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mente a vendite, il cui oggetto sia costituito da complessi
di beni in parte materiali e in parte immateriali.

Uii'iilti‘ii osservazione che va fatta, i". questa: il vizio può

consistere tanto nella mancanza o difetto di qualche parte

Abbiamo osservato che i vizi redibitori possono verificarsi materialmente soltanto Ill cose aventi un'esistenza

materiale o di qualche carattere della cosa venduta, quanto

corporea, pur viziando l'oggetto della vendita anche in
quanto come tale oggetto si consideri il diritto sulla cosa

e quanto anche nella esistenza di qualche parte o di qualche

corporea del venditore, che si trasmette da venditore a

compratore, appunto, con la vendita. Inoltre abbiamo osservato che di vizi redibitori non può parlarsi circa diritti
che non siano frazioni di im diritto di proprietà del venditore, e che quando, nell'ipotesi che oggetto della vendita
sia un complesso di beni, alcuna cosa principale sia affetta

nella alterazione di qualche parte o di qualche carattere,

carattere che non dovrebbe esistere.
Per esempio, in una macchina un vizio redibitoria puù
risultare tanto dalla mancanza di una ruota per cui im
sistema di ingranaggi non possa funzionare regolarmente,

come dall'essere una ruota del sistema medesimo costruita
cosi malamente da rimanere inadatta alla sua funziona,

come anche dall'esistere, nel sistema (l'ingranaggio, un

da un vizio redibitorio, il vizio redibitorio medesimo si

organo che non dovrebbe esservi, e la cui presenza impe-

considera come esistente rispetto all'intero complesso di

disca il regolare funzionamento del sistema.
E parimente il vizio redibitorio di una macchina può
consistere tanto nella mancanza o difetto di una sufficiente
elasticità in una parte di essa, come in una alterazionedel
metallo con cui è costruito un organo di essa, per cui rimangono alterati anche i caratteri di elasticità odi durezza

beni compra-venduto.
Consegue che, nell'ipotesi, che qui consideriamo, di

vendita di un complesso di beni materiali e di beni humatcriali, i vizi redibitori possono esistere materialmente
soltanto sulle cose corporee del venditore, di cui viene
trasmessa, dal venditore al compratore, la proprietà o un
diritto frazionario della proprietà, però possono considerarsi come esistenti rispetto all'intero complesso di beni
che costituisce l’oggetto della compra-vendita, se la cosa o
le cose corporee affette da vizi, o meglio i diritti su tali
cose che si trasmettono al compratore, costituiscono la
parte principale del detto complesso di beni (1).

dell'organo medesimo, come, inline, nell'esservi alcuna

resistenza che non dovrebbe esistere.
Il concetto di vizio, allorchè si parla di vizi redibitori,
e, dunque, indipendente dalle qualità generali e dal valore della cosa, e può consistere in un difetto, o in una

alterazione, o in una aggiunta di parti o di caratteri che
normalmente non dovrebbero esistere.
.

447. A questo punto, affinchè il concetto di vizio redibi-

Da ”ciò si conclude facilmente che essenziale, nel con-

torio rimanga esattamente ﬁssato, e necessario di precisare, oltre che il concetto di vizio, i caratteri del vizio

cetto di vizio, e la anormalità capace di diminuire od escludere l'attitndine della cosa alla sua funzione.

medesimo. Da quanto abbiamo scritto risulta già quali
sono questi caratteri, ed anche risulta per quali ragioni la
loro esistenza e richiesta dal legislatore, per attribuire

« Per ciascuna cosa, scrive il Tartufari (2), quale clic
ne sia la specie e la qualità, havvi un certo modo di essere
che ne rappresenta lo stato e la condizione normale, modo

ai vizi delle cose fatto oggetto di compra-vendita, quell'attitndine a fondare l'azione redibitoria, che imprime ai vizi
medesimi la qualità di redibitori.

diessere da cui dipende la sua attitudine all'uso cui fl,
per sua natura, destinata, o chele parti ebbero special-

Affinchè un vizio sia da considerarsi come redibitorio,

lunque deviazione che in essa si verifichi da questo suo

deve: 1° essere occulto; 2° preesistere al passaggio della
proprietà della cosa, determinato dalla compra-vendita;
3° avere una gravità tale da escludereo da diminuire in ri-

si debba riconoscere viziata o dil'ettosa. E per vizio e difetto

levante misura l'attitudine della cosa alla sua destinazione.
Fissato il concetto di vizio, nel senso che la parola

« vizio» assume nell’espressione « vizio redibitorio »,
prenderemo in esame ciascuno di questi caratteri isolatamente 0 nell'ordine in cui li abbiamo indicati.
448. Affinchè risulti chiaro il concetto che si esprime
con la parola «vizio », quando viene usata parlandosi di

mente di mira nella conclusione del contratto. Ora, quamodo di essere ordinario e normale, fa si che la cosa stessa
deve, appunto, intendersi qualunque anornmlità o imperfezione e qualunque guasto o avaria che si riscontri nella
cosa, più o meno offendendone la bontà e l'integrità ».
La nozione di «vizio » delle cose espressa in quest'ul—l
timo periodo & esatta.. Devesi, però, notare che il vizio (Il
una cosa consiste in un dil'etto o alterazione o aggiunta.
che esiste obiettivamente, vale a dire da stabilirsi prcscni-

dendosi dalle intenzioni e dalle volontà che le parti liaiiiiv

vizi redibitori, è necessario, innanzi tutto, tenere presente

manifestato nel concludere il contratto. Queste intenzmmc

che al detto concetto rimane estranea tanto l'idea delle

queste manifestazioni di volontà hanno certamente un "".
lore fondamentale, decisivo, nel determinare, nei singoli

qualità generali della cosa compra-venduta, quanto l'idea
del valore della cosa medesima.
'
Un cavallo puro sangue può essere affetto da un vizio
redibitorio, pure essendo di una qualità grandissimamente
superiore a quella di un altro cavallo non affetto da alcun

casi, se esiste un vizio redibitoria, ma ciò avviene, 110"

vizio redibitorio, im valore molto più grande di quello del

perché esse influiscano sull'esistenza del vizio, come sembrerebbe ritenere il Tartul'ari dal modo in cui si esprime.
ma sul verificarsi, per un vizio obiettivamente esistente, del
caratteri che implicano la redibitorictà. Un breve confronto
l'ra il concetto di vizio della cosa compra—venduta e i concclll

secondo, nonostante la mancanza, in quest'ultimo, di vizi

ad esso affini, e che, comunque, potrebbero con esso cou-

redibitori. Altrettanto può dirsi per qualunque merce; e
ciò così evidente da far ritenere superflue spiegazioni circa
questo punto.

fondersi, renderà più chiaro e preciso il concetto medesmm
449. a) E pacificamente ammesso, nè, invero, polfellbc
essere altrimenti, che se il venditore dà al compratore il"-'l

(I) A una conclusione conforme alla nostra perviene il Fu—
bini, opera citata, n. 180, studiando la possibilità dei vizi
e dell’azione redibitoria nella vendita di un'azienda commer-

ciale. Avvertiamo peraltro che l‘opinione esposta nel testo non
è pacifica.
(2) Op. cit., pag. 255.

vizio redibitorio. Il primo cavallo può avere, nonostante il
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vendita, manca l'adempimento del contratto, cosi che il

altra idea, comprende un certo numero di idee che formano i suoi elementi costitutivi; consegue che affinché

compratore può riﬁutarsi di accettare la tradizione della
cosa offerta dal venditore, o può restituire la cosa stessa,-

spondere anche a tutte le idee che sono comprese nella

cosa diversa da quella che è stata fatta oggetto della compra-

una cosa corrisponda ad un'idea, dev'essere tale da corri-

qualora ne avesse accettato la tradizione per errore.
Qui non si tratta evidentemente di vizi della cosa con-

detta idea essenzialmente, cioè in modo che se una ne

segnata ed offerta; qui si tratta di diversità tra la cosa
fatta oggetto del contratto e la cosa consegnata od offerta,

simile, ma tuttavia diversa.

cosi che la tradizione di quest'ultima cosa è inadatta
all'adempimento della compra-vendita conclusa. la realtà
non viene trasmesso ciò che il venditore si è obbligato a

mancasse, si avrebbe l'idea di un'altra cosa più o meno
Le manifestazioni di volontà delle parti, per cui ha vita
la compra-vendita, contengono necessariamente l'espres—
sione (che può risultare in qualunque modo, al pari delle
manifestazioni di volontà) dell'idea della cosa che si fa

trasmettere, ed invece viene offerta 0 trasmessa cosa, circa

oggetto della compra-vendita medesima, espressione che

la cui trasmissione non vi è stato alcun contratto tra le
parti; ed è indifferente la circostanza che questa cosa sia
perfettissima ed abbia maggior valore di quella compravemluta, perchè l'inet-titudine della sua tradizione all'adempimento del contratto dipende dal non essere la cosa

può essere più o meno determinata e precisata nei suoi

dovuta, e non dalle sue qualità e dal suo valore.

Il concetto di diversità della cosa che si considera dalla
cosa compra-venduta, dunque, è profondamente diverso
dal concetto di vizio della cosa compra-venduta, implicando
il primo l'idea di cosa che non è quella compra-venduta,
e il secondo l'idea di un modo di essere della cosa compravenduta.
&) Questa distinzione rende facile l'altra distinzione

tra il concetto di difformità della merce dal campione e il
concetto di vizio della merce. Le due distinzioni, infatti,

hanno, in sostanza, la medesima base; soltanto, mentre

la prima distinzione si riferisce all'ipotesi di compra-vendita di cose individualmente determinate, o almeno di

genus determinato (quando si dia un genus diverso da
quello compra-venduto), la seconda distinzione si riferisce
all'ipotesi di compra-vendita su campione, in cui il ven-

ditore, invece di consegnare la cosa corrispondente al
campione, offra cosa che al campione non corrisponde.
Quest'ultima cosa è diversa da quella compra-venduta, e,
come tale, e non per le sue qualità o per il suo valore,
inadatta ad essere oggetto della tradizione dovuta dal

particolari, e che può anche consistere nella mera indicazione della cosa compra-venduta, fatta dalle parti alla presenza della cosa medesima, nel qual caso si ha la massima

determinatezza e la massima precisione nella espressione
della detta idea.
Affinchè la cosa che si consegna dal venditore abbia le
qualità sostanziali della cosa fatta oggetto della compravendita, deve essere tale da corrispondere a tutte le idee
che sono comprese essenzialmente nell'idea della cosa,

che è stata espressa nelle manifestazioni di volontà delle
parti. per cui è rimasto concluso il contratto di vendita.
La ragione di ciò è ovvia, perchè e chiaro che se la cosa
che si consegna non corrisponde a tutte le idee comprese
essenzialmente nella idea della cosa compra-venduta, che
è stata espressa nelle manifestazioni di volontà delle parti,
la cosa medesima non è quella in relazione alla quale e
avvenuto l'accordo dei contraenti.
Cosi, per esempio, se l'idea dell'oggetto di una compravendita e stata espressa come quella di una locomobile per

trebbiatrice, avente una certa forza, poiché questa idea
comprende l'idea di macchina a vapore avente le qualità per cui è una locomobile, e inoltre quella dell'attitudine a muovere una trebbiatrice e quella di una certa
potenzialità, la cosa che deve essere consegnata deve avere
tutte le qualità per cui corrisponde a questo insieme di

,

idee, perchè altrimenti non corrisponderebbe all'idea cou—

c) Anche più facile a percepirsi è la differenza fra il
concetto di vizio della cosa compra-venduta e il concetto

tenuta nelle manifestazioni di volontà delle parti, e quindi
non varrebbe, per l'adempimento del contratto, la consegna

di diversità della quantità della cosa che si considera dalla

di una locomotiva, a anche di una locomobile inadatta a

quantità compra-venduta, quest'ultimo concetto non iinplicando l'idea di un modo di essere della cosa consegnata,
ma invece quella di una misura della cosa offerta 0 consegnata, non corrispondente alla misura stabilita nel contratto.

muovere una trebbiatrice.
Si noti che può darsi che le parti, nel determinare la

venditore.

cosa fatta oggetto del contratto, indichino dei requisiti di

occupiamo, dagli altri concetti a cui abbiamo accennato, «!

tale cosa (che sono altrettante idee comprese nell'idea
dell'oggetto del contratto) che possono mancare, pur non
variando l'essenza della cosa. In questo caso può datsi che

molto facile, il distinguere lo stesso concetto da quello di
mancanza di qualità sostanziali della cosa compra-venduta

quisiti, delle idee da considerarsi essenzialmente com-

d) Mentre il distinguere il concetto di vizio, di cui ci

le parti abbiano inteso, o no, di indicare, con i detti re-

da luogo a qualche difficoltà. Per determinare esattamente

prese nell'idea della cosa fatta oggetto del contratto. La

ittiche questa distinzione, bisogna, innanzi tutto, ﬁssare il

stabilire ciò è questione di interpretazione della volontà
delle parti. Nella prima ipotesi i requisiti indicati dalle
parti vanno considerati come qualità sostanziali della cosa
compra-venduta, e, come tale, da consegnarsi dal venditore;

concetto di qualità sostanziale di una cosa.
Ogni idea, che non sia semplice, ha una comprensione,
vale a dire comprende un certo numero di idee che formano I suoi elementi costitutivi ; affinchè una certa idea
eSista, devono esistere tutte le idee in essa comprese; se

nella seconda ipotesi i requisiti medesimi non sono da
considerarsi come qualità sostanziali (1).

una ne manca, non si ha quella idea, ma un'altra, più o

Qualità sostanziali, dunque, della cosa fatta oggetto di

meno profondamente, diversa.
Ogm idea di una cosa (o complesso di cose) capace di

compra-vendita sono quelle che corrispondono ad idee che,

essere l'oggetto di una compra-vendita, al pari di ogni

sono necessariamente comprese nell'idea della cosa compra-

o per necessità logica o per l'intenzione dei contraenti,

… Su questa materia v. principalmente: Fubini, op. cit., n. 204 e seguenti; Tartufari, op. cit., n. 364.
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venduta, che è contenuta nelle manifestazioni di volontà

che le parti abbiano fatto il contratto alla presenza della

delle parti, per cui e avvenuta la conclusione della compra-

cosa e l'abbiano indicata come quella che volevano rispoi.

vendita.

tivamente vendere c. comprare. Infatti l'immediato ril'eri-

A questo punto e facile distinguere la differenza tra il
concetto di mancanza di qualità sostanziale della cosa che

mento alla cosa, come abbiamo osservato, non fa che

il vemlitore consegna, e il concetto di vizio della cosa medesima. La mancanza di qualità sostanziale e mancanza di

corrispondenza della cosa che il venditore consegna, all'idea
della cosa che il compratore ha voluto comprare e il venditore ha voluto vendere. Il vizio redibitorio consiste in
un'anormalità della cosa chele parti hanno voluto rispettivamente vendere e comprare.
450. La distinzione che abbiamo fatto tra il concetto di
vizio di una cosa e gli altri concetti che da esso potrebbero nou distinguersi con sufficente sicurezza, non solo
ha interesse dal punto di vista della teoria, perchè giova
alla migliore determinazione di concetti giuridici, ma ha

rendere possibile una più precisa e univoca indicazione
dell'oggetto della compra-vendita.
La questione, però, non potrebbe farsi qualora le parti
non avessero indicato (mediante dichiarazione espressa od
anche mediante manifestazioni di volontà implicite nell'at-

tività svolta nelle trattative e nella conclusione del contratto) la provenienza o l'antichità della cosa in modo da
doversi ritenere l'idea, appunto, della provenienza o del—

l'antichità della cosa, come compresa, quale elemento costitutivo, nell'idea della cosa l'alta oggetto del contratto.
Che la questione non possa farsi se non in questo caso,

interesse altresi, e molto rilevante, dal punto di vista della

viene, almeno nella dottrina più recente, riconosciuto comunemente. Se il cmiipratore non abbia dichiarato a lasciato
intendere al venditore di voler comprare la cosa offertagli

pratica, perchè il distinguere se nella cosa che si considera

anche quale cosa avente una certa antichità o una certa

esiste un vizio o no, significa distinguere se, nel caso concreto, deve ammettersi un'azione di una certa natura,

provenienza, la questione non può farsi, « essendo regola
antica, come dice il 'I'artul'ari (I), che l'errore nei motivi
interni non può mai esser causa di nullità ».
I‘osla la questione esattamente, la sua risoluzione apparisce assai facile, quando non si l'accia confusione tra il
concctto di vizio e quello di iiiiiiicaiiza di qualità sostanziale.

ovvero un'altra di natura diversa.
Particolarmente della distinzione fra vizio e mancanza
di qualità sostanziali si sono occupate, negli ultimi tempi,
tanto la dottrina come la giurisprudenza, a proposito della
questione se la mancanza di una certa provenienza o d'anticliità di oggetti artistici deve considerarsi mancanza di
qualità sostanziali o vizio redibitorio, e quimli se in caso

La giurisprudenza, per lo più, ritiene che se la cosa
non ha la provenienza o l'antichità che il venditore ha
dichiarato, espressamente o implicitamente, il compratore

di mancanza di antichità o di diversità dell'autore, o, in

abbia un'azione per cui possa arrivare a liberarsi dal con-

genere, di provenienza da quella indicata, il compratore
ha l'azione di risoluzione per errore o frode, oppure ha
l'azione redibitoria.
La questione si presenta negli stessi termini tanto nel
caso che la cosa fatta oggetto del contratto sia stata indi-

tratto, ma non ci sembra che sempre le sue decisioni siano

fondate su norme realmente applicabili all'ipotesi a cui
si riferisce la questione di cui ci occupiamo. Cosi. per
esempio, la Cassazione di Firenze, in una seutcnza, certa—

mente accurata e non priva di pregi (2), si fonda, nel

cata senza immediato riferimento ad essa, quanto nel caso

decidere sulla detta questione, essenzialmente sulla respon-

(I) Op. cit., pag. 256.
(2) Cass. Firenze, '] dicembre l‘.—l03, Donnini c. Galurdclli

acquistato e designato nel catalogo, come pregevole lavoro ail-

c. Mazzoni (Giur. Ital., 190d-, I, I, 287). IIiferiamo i motivi

di questa sentenza:
« Ritenuto che l‘Impresa di vendite al pubblico incanto Gaiardelli-llfazzoni, dietro incarico ricevuto dagli eredi della marchesa
Giulia Ramirez di lllontalvo vedova Matteucci, procedeva alla
vendita all'asta pubblica dei quadri e mobili antichi, stoffe e
maioliche e quant‘altro apparteneva all'eredità della medesima,
esistenti nel palazzo del borgo degli Albizzi in Firenze, da essa

abitato. E ciò previa la pubblicazione di im catalogo dei predetti
oggetti antichi, al quale faceva precedere alcune nozioni storiche

della nobile ed antica famiglia Ramirez di Montalvo, allo scopo
di far conoscere al pubblico la pregevolezza come oggetti d'arte
e l‘antichità degli oggetti medesimi.
« Che tra i detti oggetti antichi esposti in vendita all‘asta
pubblica, che si dichiaravano come già appartenenti alla fianiirez, ed esistenti nel detto palazzo di borgo degli Albizzi, vi fu
anche quello indicato sotto il n. ‘l4l bis del catalogo cosi ilcscritto: « Elegante porta odori di pietra dura montato in oro
« massiccio finamente cesellato ed orlato di perle. rubini e
« smalti, pregevole lavoro antico ». E tale oggetto fu acquistato
nel 6 maggio 1902 dell‘odierno ricorrente (lino Donnini pel
prezzo di lire 483025 e pagato alla Ditta venditrice nello stesso
atto di acquisto.
_

« Che poco dopo, e precisamente con citazionc del 27 dello
stesso mese di maggio, il Donnini conveniva avanti il Tribunale
di Firenze la Ditta venditrice, contestandole che la suaccennata

tico, già appartenente alla marchesa Giulia Ramirez di Montalvo,
non era che un oggetto di moderna costruzione che la Ditta veli-

ditrice aveva portato occultamento nel palazzo di Montalvo e falsamente fatto credere, col mezzo del catalogo, che faceva pal'tt'
del mobiliare antico della predetta marchesa Ramirez, e risciiotendone il prezzo non già per conto dell'eredità di costei, ma nel

proprio interesse. E ciò il Donnini proponcva in ipotesi di provare col mezzo di testimoni e di periti, qualora il tribunale non
avesse accolta la domanda principale.

_

« Ma le istanze da esso proposte sia in tosi clic. in ipotesi, “"_
rono respinte tanto dal tribunale quanto dalla locale Corte di
appello.
« Considerato, in ordine ai due mezzi di ricorso, che, senza
preoccuparsi delle censure che si muovono contro l‘impiigiiillîl

sentenza in ordine al dedotto difetto di motivazione, la sentenza
stessa deve essere annullata per manifesta violazione dei suaccennati articoli del codice civile, e più specialmente degli articoli 1484 e Il… del codice medesimo. Infatti la denunziata sciitenza in tanto ha respinte le domande del Donnini, in quaul0 Il"
sostanzialmente ritenuto che l'impresa Galacdelli-Mazzoni, 60"
le condizionistabilite per la vendita all'asta pubblica, avendo
chiaramente espresso il concetto che non assumeva nessuna garanzia nè responsabilità per le qualità non sostanziali, quale il
parere della Corte erano, appunto, quelle sulla provenienza ed

antichità degli oggetti posti in vendita, il Donnini male :! …'
posito sosteneva esservi errore di sostanza sul consenso, portante
la nullità della vendita, tanto più che nelle vendite all'asta P“b'

vendita era nulla ed inesistente per difetto di consenso, errore

blica il compratore ha tutto l’agio di osservare e fare osservati:

sostanziale e dolo per parte del venditore, inquantochè l'oggetto

gli oggetti esposti in vendita prima di esporsi alla gara.
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sabilità per il l'atto proprio stabilita dall’art. 1484 codice

venduta è stata

civile. Ora quest'articolo concerne la garanzia per il caso

allorchè è stato concluso il contratto.

di evizione, mentre nel caso deciso non può affatto parlarsi
di evizione.
Esattamente, invece, la dettrina più recente risolve la

questione fondandosi sull'argomento che la cosa che il

venditore consegna non corrisponda a quella che è stata
fatta oggetto del contratto, e ciò anche se la cosa comprae Quindi, di fronte a tale condizione del contratto, si rendevano frustranei e conseguentemente inammissibili i dedotti mezzi
di prova.
e Ora con si fatto modo di argomentare la Corte di merito ha,
in primo luogo, mostrato d'ignorare completamente la testuale

direttamente,

materialmente indicata

« Una non lieve difficoltà, scrive il Tartufari, può sor-

gere nell’ipotesi in cui, trattandosi della vendita di una
cosa certa e individualmente determinata, il compratore
abbia in questa erroneamente supposta l'esistenza di una
qualità sostanziale di cui, invece, e priva, e che in seguito

alla consegna scopra l'errore per cui si indusse a compe« Ma la Corte di merito è caduta in altra grave violazione dei
principi di diritto riconosciuti ed ammessi dalla costante dottrina

e giurisprudenza sull'interpretazione ed applicazione del suindicato art. 1110 del codice civile, col ritenere che l'errore di fatto

nel quale è stato tratto il compratore Donnini dalla Ditta vendi-

disposizione dell'art. 1158/; del codice civile, relativo alla garantia

trice, non sia caduto sulla sostanza della cosa, inquantochè, a

in caso di evizione, il quale statuisce che: « Quantunque siasi

suo dire, l'autenticità e l'antichità d'un oggetto non costituiscono
condizioni essenziali del contratto.
« Infatti la Corte avrebbe dovuto riflettere che gli oggetti che

a pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia,
« ciò non ostante egli resterà obbligato a quella che risulta da
« un fatto proprio. Qualunque convenzione in contrario e nulla ».
E secondariamente non ha tenuto in conto alcuno l'altra disposi—
zione di legge di cui al suindicato art. 1110, il quale stabilisce il

la Ditta Galardelli-Mazzoni poneva in vendita erano mobili dichiarati non solo antichi, ma appartenenti ad antichissma e
nobile famiglia che si faceva persino discendere dalla Casa reale

principio che l‘errore di fatto produce la nullità del contratto,

di Francia. Ed intanto si faceva tale clamorosa pubblicazione col

quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.
« Con la dedotta prova tcstimoniale (capitoli 2° e 3°) e con la

catalogo di vendita, in quanto si sperava con ciò di vendere a

perizia che i giudici del merito erroneamente ritennero irrilevanti
partendo da un falso criterio giuridico, intendevasi appunto di
provare quanto era stato affermato nel libello introduttivo del
giudizio, e, cioè, che la venditrice Ditta Galardelli e Mazzoni aveva

col fatto proprio violate le condizioni della vendita, relativamente
all'origine, all‘autenticità ed antichità dell'oggetto venduto; in
quantochè tale oggetto, anzichè far parte del mobiliare antico
della fu nobil donna Giulia Ramirez di Mentalvo, ereditato insieme alle altre opere d'arte antica dai suoi autori, discendenti
dalla Casa reale di Francia, come si affermava nel catalogo della

miglior prezzo quegli oggetti, e di affettare gli amatori di cose
antiche ad accorrere all'asta ed indurli a pagarli a prezzi esorbitanti, per essere le medesime al di d'oggi molto ricercate, e
pagate spesso a prezzi di affezione molto più elevati di quelli che

effettivamente valgono.“
« Ora non v'ha dubbio che il porta-odori fu acquistato dal
Donnini, sia per sè o per conto d'altri, ciò poco importa, come
appartenente alla casa Ramirez di Montalvo e come oggetto d'arte

antica, e fu acquistato ad un prezzo che egli certo non avrebbe

gennaro i compratori che a quella si presentano, sia col violare
scientemente le condizioni dell‘asta rese di pubblica ragione, sia

pagato se avesse conosciuto che l‘oggetto medesimo era invece
di moderna costruzione. La vendita dunque dell'oggetto, di cui
si disputa, essendo caduta sopra una cosa diversa da quella che
s‘intese comprare, sia riguardo alla sua provenienza, che alla sua
autenticità ed antichità, come il Donnini ha chiesto di provare,
l’errore di fatto cade sulla sostanza della cosa che ne costituì
l'oggetto, e non già sopra una qualità accidentale, in quella
stessa guisa che, a mo' d'esempio, potrebbe essere annullata,
per errore sulla sostanza della cosa, la vendita a tutte prezzo di
im quadro creduto di nessun pregio e riconosciuto poi per un'opera
di grande valore dovuta a celebre autore classico.
« Nè si dica che i giudici del merito, avendo incensurabilmente
affermato in linea difatto per le circostanze della causa che le
qualità sulla provenienza e sull‘antichità dell'oggetto in disputa

col falsificare l‘autenticità e l‘antichità degli oggetti posti in
vendita, sia col dichiarare di vendere oggetti provenienti da

poteva sollevare avanti questo Supremo Collegio tale questione.

vendita all‘asta pubblica, era invece di fabbricazione moderna,
portato clandestinamente dalla Ditta Galardelli e Mazzoni nel pa-

lazzo Ramirez in borgo degli Albizzi, e falsamente e scientemente
fatto credere come facente parte del mobiliare antico della casa
Ramirez di Montalvo.
« Non poteva, quindi, la Corte di merito, senza violare mani-

festamente il suaccennate articolo di legge, ritenere non influente
in causa il detto mezzo istruttorio, sanzionando cosi un principio

contrario anche alla legge morale, che nelle vendite private con
le forme dell'asta pubblica il venditore possa impunemente in-

nobili ed antiche famiglie, ed al contrario, abusando fraudolente-

mente dell‘altrui buona fede, vendere oggetti di moderna costru—
zione e di diversa provenienza.
_ « Ond’è che la dichiarazione posta nelle condizioni della vendita all'asta dalla Ditta Galardelli e Mazzoni, di non assumere

alcuna garanzia nè responsabilità per le qualità non sostanziali
degli oggetti posti in vendita, non solo non la esime dall'obbligo
della garanzia imposto dal codice civile, derivante dal fatto
l"‘0pP10ignorato dal compratore, quello, cioè, di avere scientemente e falsamente venduta una cosa per un’altra, e violate cosi

le condizioni del contratto sull'autenticità ed antichità dell'oggetto

non erano sostanziali, ma accidentali, il ricorrente Donnini non

Imperocchè, se l'impugnata sentenza ritenne che l'autenticità e
l'antichità dell'oggetto comprato come antico, e proveniente dalla
casa Ramirez di Montalvo, non costituiva una qualità essenziale
del contratto di compra-vendita, e su tale fondamento ritenne
irrilevanti ed inammissibili i dedotti mezzi istruttori, la medesima parte, come si è sopra accennato, dà un falso criterio giuridico sull‘interpretazione ed applicazione del su citato art. 1110
del codice civile, e quindi il suo giudizio costituisce valido mezzo

di censura in sede di cassazione ».
V. anche sullo stesso argomento, più recentemente: Appello
Lucca, 28 giugno 1912, Melﬁ e. Andrassy (ﬂagg. Giur., 1919,

Venduto, ciò che il compratore Donnini, come si e già detto, ha
566), nella quale sentenza fu ritenuto che nella vendita di una
Proposto di provare coi detti mezzi istruttori; mail fatto della
determinata cosa come opera di un determinato autore è implicita
Ditta venditrice, quando fosse provato, andrebbe soggetto anche j la garanzia di dare quello che fu promesso. L'errore sul nome
alle sanzioni del codice penale, il quale dispone (art. 295) che
di un autore e sulle origini di un quadro, sebbene non cada pro-

Chiunque nell‘esercizio del proprio commercio, inganna il compratore.consegnandoin una cosa per un‘altra, ovvero una cosa

priamente sulla sostanza stessa della cosa, tuttavia produce la

tÈ…ﬂ. è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa
smo a lire 3000, e stabilisce una pena maggiore se l‘inganno

nullità del contratto di cui fu causa determinante.
Quando, però, nel compratore vi sia incertezza sull'autore
o sull‘origine del quadro e con questa incertezza l'acquisti, egli
non può più invocare l'errore, poichè il suo acquisto ha carattere

concerne oggetti preziosi.

aleatorio.

per origine, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pat-
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rarla. Qui, infatti, non può dirsi che la cosa consegnatogli
non sia, quanto alla sua materiale identità, quella medesima

due condizioni: 1) che manchi l'esteriorità del vizio, e

da lui contrattata. Eppure è certo che perla mancanza della
qualità da lui supposta, tacitamente o espressamente, pat-

2) che manchi la possibilità, per il compratore, di conoscere il vizio da sè stesso. Qualche spiegazione circa queste

tuito, non lo si può ritenere obbligato a stare a un contratto
che in realtà, così com'è, non fu da lui voluto. Ma per libe-

due condizioni renderà completamente chiaro —e preciso il
concetto dell'occultezza quale carattere che occorre si
verifichi nei vizi della cosa, per la redibitorietà dei vizi

rarsene dovrà egli agire con l'azione di nullità per errore o

con quella derivante dalla garanzia per i vizi o difetti occulti, o potrà indistintamente valersi dell'una e dell'altra
a sua scelta? Data la nozione del vizio e difetto. quale fu
innanzi stabilita, l'unica azione possibile sembra quella di
nullità per errore. E invero, la mancanza o differenza di

qualità sostanziali non importa già che la cosa sia viziata
o difettosa, ma bensì diversa. La cosa, in sè e per sé con-

siderata, è perfettamente sana e normale, ma non è quella
pattuita ».
E questa, e non altra, I'argomentazione con cui va risolnta rettamente la questione di cui ci siamo occupati in
questo numero. In breve e per concludere, si ha mancanza
di qualità sostanziali quando la cosa non corrisponde alla
cosa a cui si sono riferite le manifestazioni di volontà delle
parti nel concludere la compra-vendita, e quindi non è
quella stessa che per il contratto risulta compra-venduta;
si ha, invece, vizio della cosa, quando la cosa, per corri-

spondendo a quella cui si sono riferite le manifestazioni di
volontà delle parti nel concludere la compra-vendita, e
perciò, pure essendo la cosa effettivamente compra-venduta,
ha qualche anormalità per cui sia inadatta alla sua naturale
funzione. Nel primo caso l’azione diretta ad escludere il
contratto si fonda sulla diversità della cosa offerta e fatta oggetto della tradizione dalla cosa fatta oggetto della compravendita, esul vizio del consenso dipendente dall'errore
del compratore, causato o no dall’attività del venditore;
nel secondo caso l'azione diretta ad escludere il contratto
si fonda sul vizio, ed è ammissibile soltanto se il vizio
presenta i caratteri per cui deve essere considerato come
redibitorio.

451. Questi caratteri occorre ora precisare. Innanzi tutto,
come abbiamo accennato, il vizio, per essere redibitorio,
deve essere occulto. Cio risulta dalla norma formulata

nell'art. 1498 cod. civ. secondo cui « il venditore è tenuto
a garantire la cosa venduta dai vizi e difetti occulti », oltre
che dalla norma dell'art. 1499 cod. civ., secondo la quale
« il venditore non è obbligato per i vizi apparenti e che il
compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere ». Da

queste due norme risulta in modo abbastanza chiaro il
concetto che il legislatore ha avuto del carattere di occultezza necessario, nei vizi delle cose, perla redibitorietà.

Infatti la legge, indicando quando è che si ha l'apparenza
dei vizi, ha chiarito anche l'indicazione di quando è che
si lia l'occultezza, essendo l'idea di apparenza e l'idea di
occultezza due idee di quelle che, nella logica, si qualificano come opposte contradittorie, due idee, cioè, che si
trovano fra loro in un rapporto tale, che, negata che sia
l'una, viene, per necessità logica, posta l'altra.

Dall'art. 1499 or era riferito, risulta che l'apparenza

Consegne che l'occultezza si ha quando si veriﬁcano le

medesimi.
L'apparenza del vizio si verifica,come abbiamo osservato,
quando il vizio e esteriore e visibile, cosi che basti a rivelarlo

im esame limitato all'esteriorità della cosa. Così, per es., f‘
apparente in un automobile la mancanza di alcuni raggi
di ruote, in un animale una gibbosità, ecc. Se, in un caso
concreto, un vizio sia o no apparente, nel senso di esteriormente visibile, è questione di fatto che si risolve facilmente mediante un esame della cosa viziata.
_

Le ragioni per cui il vizio apparente non èconsideralo
redibitorio, ossia tale da esporre la responsabilità del venditore, risultano da quanto abbiamo scritto circa il l'onda-

mento di questa responsabilità. Il venditore promettci
vantaggi derivanti dalla cosa con i vizi da cui è manfestamente affetta, e non priva di questi vizi, e il compratore

concludendo il contratto non può avere in vista che i van-

taggi derivanti dalla cosa, quale gli è apparsa. Consegne
che non può dirsi che il venditore non ha trasferito al
compratore i vantaggi che gli ha promesse, e che quindi
manca quell’adempimento, da parte del venditore, che

costituisce il fondamento della sua responsabilità percui
si ha, nel vizio, il carattere della redihitorietà.
Può, certo, avvenire che, nonostante l'esteriore visibilità

del vizio, il compratore abbia concluso la compra-vendita,
non avvertendolo, pur avendo avuto la possibilità di avvertirlo, per avere potuto esaminare la cosa. In tal caso.
peraltro, il danno derivante dall'esistenza del vizio colpisce il compratore, non perchè il venditore abbia mancato
alla promessa contenuta nell'offerta della cosa, ma solo

perchè il compratore stesso èstato negligente. E di tale
sua negligenza è il compratore stesso che deve sopportare
le conseguenze.

452. L'esteriore visibilità del vizio, per quanto sia condizione sufficente per far verificare quell'apparenza escludente l'occultezza che occorre per la redibitorietà, non è,
tuttavia, condizione necessaria. Come abbiamo osservato.
può darsi che un vizio, pur non essendo esteriormente

visibile, sia da considerarsi come apparente per gli effetti
della sua redibitorietà, e ciò avviene tuttele volte che il vizio
e tale che, secondo l'espressione usata dal legislatore nell'articolo 1499 cod. civ., « il compratore avrebbe potuto
da sè stesso conoscerlo ».
Affinchè sia rettamente inteso quando è che un vizio,

pur non essendo esteriormente 'visibile, deve considerare
avere un’apparenza escludente la sua occultezza, è neces-

sario, innanzi tutto, avvertire che, qualunque sia la nat…
del vizio, se l'esistenza di questo è stata dichiarata dal
venditore prima della conclusione del contratto, l'occttl-'
tezza non si verifica mai. In questa ipotesi, infatti, non Si

si tratta di vizi esteriori cosi da essere avvertiti mediante

ha l'occultezza rispetto al compratore, e quindi non 51
hanno neppure i motivi che determinano quella responsabilità del venditore, rispetto al vizio, per cui si imprime,

un esame limitato alla sola esteriorità della cosa viziata,

nel vizio medesimo, il carattere della redibitorietà.

escludente quella occultezza che costituisce uno dei caratteri necessari perla redibitorietà, si verifica tanto allorchè

quanto allorchè si tratta di vizi che, pur non essendo esteriori, sono tuttavia tali che il venditore avrebbe potuto da
sè stesso conoscerli.

.

Circa i vizi non visibili esteriormente e non dichiarati,

per determinare quando debbonsi considerare come occulti
(sempre intendendosi l’occultezza quale condizione della
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redibitorietà), bisogna distinguere tre ipotesi, e cioè che
il vizio: 1) sia tale che il compratore avrebbe potuto da
sè stesso conoscerlo; ':?) sia tale che il compratore non
avrebbe potuto da sè stesso conoscerlo; 3) sia eflettiva—
mente conosciuto dal compratore alla conclusione del contratto. Esaminiamo queste ipotesi.
il) Che cosa ha voluto significare il legislatore quando
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avrebbe potuto da sè stesso conoscere, e non per altri vizi.
Il criterio per determinare quali sono ivizi considerati

come apparenti, benché non visibili esteriorni‘ente, risulta
da quanto abbiamo scritto or ora circa l'ipotesi trattata
alla lettera a. La possibilità, per il compratore, di conoscere da sè stesso i vizi, viene, per lo più, identificata con

la possibilità di conoscere i vizi mediante un esame nor-

ha escluso l’occultezza per i vizi che « il compratore avrebbe

male, vale a dire fatto nei modi che si usano nello stesso

potuto da sè stesso conoscere »? Per conmne consenso il

genere di acquisti, e non con procedimenti non ordinari;

legislatore - ha voluto significare che deve considerarsi

in altre parole, la possibilità del compratore di conoscere

apparente un vizio tutte le volte che, pur non essendo

i vizi, non si riferisce nei singoli casi alle qualità partico-

visibile esteriormente, risulti ad un esame non limitato

lari del compratore Se il compratore, osserva il 'I'artu-

alla sola esteriorità della cosa, che si faccia normalmente

fari (3), « per inesperienza o imperizia, non fosse in grado
di verificarela cosa personalmente e da si», dovrebbe in ciò
“farsi supplire od assistere da persona pratica ed esperta ».
I rari dissensi che vi sono circa questo punto non sono
fondati. In realtà, il legislatore non può essersi riferito che

dal compratori di simili cose, prima di acquistarle.
« La legge, scrive il Tartufari (1), implicitamente impone al compratore l‘obbligo di verificare lo stato e condi—

zione della cosa di cui intendefare l'acquisto, sotto pena
di non poter poi sollevare alcun reclamo per i vizi appa-

alla possibilità normale di scorgere l'esistenza dei vizi,

renti di cui fosse affetta. E la diligenza che egli deve ado-

altrimenti avrebbe usato, nel disporre, una diversa espres-

perare nell'adempimento di tale obbligo è quella consueta

sione. Nell'art. 1499, infatti, il legislatore usa una frase

di un buon padre di famiglia e di un bene ordinato com—
merciante, avuto riguardo alla natura della cosa stessa ed
alle circostanze del contratto, nonchè agli usi counme.
mente osservati in simili affari ».

col verbo al condizionale (« i vizi che il compratore avrebbe

Se la normale verifica non è fatta dal compratore o per.
imperizia o per negligenza, e per questo il vizio rimane
effettivamente ignorato dal compratore, la situazione giuridica non muta ; il vizio, cioè, va considerato non occulto,
e quindi tale che si verifica la condizione della occultezza
per la sua redibitorietà (2).

potuto da sè stesso conoscere »), che sottintende evi-

dentemente un’altra frase includente la condizione del
fatto (la possibilità di conoscere“) indicato nella prima
frase, la quale condizione non può essere che l‘attività del
compratore, nel fare l'acquisto, svolta con la diligenza
normale.

Tutto ciò, è superfluo notarlo, non signiﬁca che il venditore che abbia sorpreso la buona fede del compratore,
vendendoin cosa con vizi da considerarsi come apparenti

La ragione per cui la legge considera non occulto il

per la facile possibilità di scorgerli, sia approfittando delle

vizio che, pur non essendo esteriormente visibile, risulta

sue qualità inferiori alla normalità, sia agendo in modo

a un esame che normalmente si fa da chi compra, sta in

da far passare inosservati i vizi, non abbia alcuna responsabilità. La sua responsabilità indubbiamente esiste e può
portare alla risoluzione del contratto e all'obbligo d'i in-

questo, che il vantaggio proveniente. dalla cosa, che le
promesse dal venditore con l'offerta della cosa, è limitato,
appunto, dalle qualità e dalle condizioni della cosa mede—
sima, quali appariscono ad un esame normale che il venditore deve ritenere, appunto per la sua normalità, che il

dennizzare il danno, ma tale responsabilità non si fonda
sull'esistenza del vizio che, pur dovendosi considerare come

apparente, è rimasto occulto al compratore, ma si fonda

compratore faccia. Consegue che l'accettazione del compratore si riferisce alla promessa di quel vantaggio, e non
(Il altro maggiore, cosi chela mancanza di un vantaggio

su un vizio del consenso.

maggiore, quale si avrebbe se la cosa fosse scevra dei vizi

effettivamente conosciuto dal compratore allorchè conclude

apparenti, non può implicare la responsabilità del venditore. Mancando tale responsabilità per i vizi di cui qui si

il contratto. In questo caso si riconosce concordemente
che la occultezza manca (4), e giustamente; infatti non

e) Può darsi cheil vizio, qualunque sia la sua natura
e le ragioni per cui deve considerarsi come occulto, sia

tratta, il legislatore ha escluso, per i vizi medesimi, quella

solo non esiste il fatto della occultezza, non solo la esclu-

occultezza che implica la redibitorietà, appunto, per esclu-

sione della responsabilità del venditore, che la legge dispone
per il caso di possibilità della conoscenza implica l'esclu-

dere la della responsabilità.

0) Se il vizio che il compratore « avrebbe potuto da sè
stesso conoscere», e dalla legge considerato come vizio apparente, il vizio circa il quale manca,per ilconquatore, questa
'poss1bilità va considerato come avente'qnella occultezza
che è condizione della rcdibitorietà. Ciò risulta dallo stesso
disposto dell'art. 1499 cod. civ. che esclude la occultezza,
oltre che per i vizi apparenti, per i vizi che il compratore

sione della responsabilità medesima per il caso di effettiva
conoscenza, ma la manifestazione di volontà del compratore
per cui è avvenuta la conclusione della compra-vendita @
stata fatta in considerazione del vantaggio derivante dalla
cosa viziata, cosi che il contratto ha avuto vita in relazione
a questo vantaggio, e non in relazione a un altro vantaggio.

Consegne che manca il fondamento della responsabilità

\“

… Op. cit., pag. 261 e seguenti.
p (2) V. su questo argomento, oltre cheil loc.' cit. del 'I'artufari,
acilia—Mazzoni, op. e vol. cit., n. 260; Laurent, op. e vol. cit.,

"'-"284; Ctiillouard, op. e vol. cit., n. 431; Bandry-Lacanti—
“file & baugnat, op. cit., n. 419 e seg. Tutti, in sostanza,
Visiilfiil|0llo come criterio, per stabilirel'apparenza del vizio non
ch _i! Esteriormente, II risultare del vizio medesimo. da un esame
est la normalmente; solo lI modo di esprimi-rsi à talora
di85 — Dressvo merano. Vul. XXIV.

"verso; per es. il Saignat, nel luogo citato, scrive che è occulto
il vizio che si scorge solo con un lavoro che non si usa fare,
mentre non è occulto il vizio che il compratore poteva e doveva
- prevedere.
(3) Op. cit.. pag. "262.
(4) V. Paciﬁci-Mazzoni, up. e vol. cit., n. 272; Tartufari,
op. cit., pag. 264; Laurent, op. e vol. cit., n. 285; Guillouard,
up. e vol. cit., n. 478.
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del venditore per i vizi della cosa, e che questi vizi non

saggio del rischio sia necessariamente quello stesso della

possono considerarsi come redibitori.
453. Affinchè l’idea della occultezza del vizio, quale
condizione della redibitorietà del vizio medesimo, risulti

conclusione del contratto. Consegue che il tempo in cui il
vizio occulto deve esistere per essere redibitorio, se deve
essere precedente al passaggio del rischio, può non essere
precedente alla conclusione della compra-vendita tutte le

chiara e completa, occorre determinare quando è che l'occultezza deve verificarsi per costituire la della condizione.
La determinazione di questo momento rimane facile. se
si pensa che sintanto che il compratore non ha la possibilità di esaminare la cosa, non si ha, da parte sua, la

possibilità di constatare l'esistenza dei vizi della cosa.

Consegue che tali vizi, pur esistendo, e magari essendo
esteriormente visibili, non sono di quelli che il compratore
« avrebbe potuto conoscere » (per usare la stessa espres—
sione contenuta nell’art. 1499 cod. civ.) e quindi nemmeno di quelli per i quali è esclusa la responsabilità del
venditore, cosi che siano da considerarsi come occulti.

Deve, dunque, concludersi che se il compratore ha esaminato e potuto esaminare la cosa prima di concludere il
contratto, il momento decisivo per determinare l'occultezza

o l’apparenza dei vizi, per gli effetti della redibitorietà dei
vizi medesimi, è quello della conclusione del contratto; e

che se il compratore non ha potuto esaminare la cosa
prima di concludere il contratto, il momento decisivo è

volte in cui il momento in cui avviene il passaggio del
rischio e successivo a quello in cui avviene la conclusione

della compra-vendita, cosi che non può affermarsi come
principio generale che il vizio occulto e avente la gra—
vità che ènecessaria perla redibitorietzi, debba, per essere
redibitorio, preesistere alla conclusione del contratto.
Un simile principio escluderehbe hi garanzia per i vizi
redibitori, per esempio, in rapporto a tutte le vendite di
cose che non esistono nel momento in cui si conclude il
contratto. Infatti è certo che le cose che non esistono, non

possono neanche essere affette da vizi, mentre possono
esserlo dopo che sono venute ad esistenza. Ora nessuno
osa affermare che se le cose future, venute ad esistenza,

sono trasmesse al compratore affette da vizi, il venditore
non sia responsabile per tali vizi. Ed e questa una nuova
prova, se anche occorresse, della erroneità del principio
che critichiamo. Ne tale principio trova miglior fondamento nell'affermazione che quando il venditore ha venduto

quello della consegna della cosa. Qualora, in questa seconda
ipotesi, il momento della consegna non coincida con quello

una cosa non viziata, ha soddisfatto alle sue obbligazioni,

della verifica, come, per esempio, avviene quando, in ven-

di trasmettere la cosa non viziata, vale a dire tale da esser
produttiva dei vantaggi implicitamente o esplicitamente
promessi con l'offerta accettata.

dite da piazza a piazza, la cosa venduta sia mandata al
compratore con imballaggi che non si èsoliti di disfare

perchè dalla compra-vendita deriva al compratore l'obbligo

mnnediatanvente all’atto del ricevimento, il momento deci-

Sulla base di simili considerazioni vi è stato chi ha alfer-

sivo per stabilire l'occultezza o l’apparenza del vizio e
diverso e successivo al momento della consegna, e da questo
separato da uno spazio di tempo variabile, ma sempre brevissimo, stabilito da patti oda usi (1). Si noti che questo
termine non va confuso col termine perla denunzia dei vizi
occulti, il termine di cui qui si tratta riferendosi unicamente alla conoscenza e al rilievo dei vizi apparenti.
454. La seconda condizione che deve verificarsi afﬁnché

mato che « l'esistenza dei vizi della cosa venduta debba
esclusivamente ricercarsi al momento in cui si opera il
trasferimento del rischio, coincida esso e meno con la
conclusione del contratto » (4). Esatta certamente è questa

i vizi della cosa compra-venduta possano considerarsi come
redibitori, sta nella loro preesistenza al passaggio della
proprietà che è causato dalla compra-vendita.
Non pochi scrittori affermano che la condizione di cui
qui ci occupiamo consiste nella preesistenza alla conclu-

della proprietà, ed essendo il passaggio del rischio determinato, appunto, dal passaggio della proprietà (vedi sopra
ai n. 281 e seg.), e quest'ultimo passaggio che imprime il

sione del contratto (2); la ragione di tale affermazione sta
essenzialmente nella considerazione che, col concludersi

preesistere il vizio, come quello in cui avviene il passaggio

del contratto, il rischio della cosa passa al compratore,

455. Ci rimane ora a dare qualche spiegazione circa l'Illtinia delle condizioni che devono verificarsi afﬁnchè il
vizio da cui è affetta la cosa compra-venduta debba constderarsi come redibitoria. Quest'ultima condizione abbiamo
detto che consiste nell'essere, il vizio, di una tale gl‘—“}…
da escludere o da diminuire in modo rilevante l'animde

cosicchè, qualora dei vizi si originino dopo la conclusione
del contratto, il danno derivante da questo fatto, rientrando

nel rischio, sta a carico al compratore. Inoltre, si aggiunge,
« la garanzia è fondata sull'inadempimento delle obbligazioni contratte dal venditore. Ora, quando egli vende una
cosa non viziata, soddisfa alle sue obbligazioni, e per con-

seguenza il compratore non può avere alcuna azione centro

teorica; e quanto abbiamo scritto or ora basta per far
risultare le ragioni di questo nostro giudizio. Solo osserviamo che, essendo il momento in cui si verifica il pas-

saggio del rischio quello stesso in cui si verifica il passaggio

segno caratteristico al momento che qui si considera.

Perciò ci sembra meglio indicare il momento a cnideve

della proprietà.

'

della cosa alla sua naturale destinazione. Affinchè i‘lli'lilllga
chiarita l'idea di quest'ultima condizione, è necessario ﬁli"

di lui » (3).
Questo ragionamento è errato. E esatto che il vizio che
si origina posteriormente al momento del passaggio del

bilire un esatto criterio per stabilire quando è. che esl5le

rischio dal venditore al compratore, rimane a carico del
compratore; ma non è per nulla esatto, e lo abbiamo di-’
mostrato ampiamente a suo luogo, che il momento del pas-

rantire la cosa venduta dai vizi e dai difetti occulti ((|Cile
la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che netlltlll'
uniscono l'uso in modo che se il compratore li avessi“

(i) V. su questo punto, molto esattamente, il Tartufari,

vol. cit., n. 286; Guillouard, op. e voi. cit., n. 45‘lied ““"

op. cit., n. 369.

(2) Così per esempio: I‘aciﬁci-li'lazzoni, opera e volume
citati, n. 261; Borsari, opera citata, 5 3548; Laurent, op. e

la detta gravità. Questo criterio risulta dall'articolo 1498

cod. civ., il ftuale dispone che il venditore è tenuto a E““

parecchi.
(3) Così scrive il Laurent, luogo citato.
(A) Tartufari, op. cit., pag. 266.
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conosciuti, o non l'avrebbe comperata, o avrebbe offerto
_
_
un prezzo minore ».
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conosciuto, e non avrebbe fatto il contratto o lo avrebbe

concluso solo per un prezzo minore.

Destinazione di una cosa ad un uso signiﬁca funzione di

Per questa indagine sarà utile, ma non, almeno sempre,

una cosa in rapporto alla consecuzione di uno scopo. In

decisivo, stabilire se l'uso per cui si veriﬁca la parziale

altre parole, una cosa si dice destinata ad un certo uso,

inettitudine è l'unico a cui la cosa è destinata per sua na—

quando per la sua natura serve normalmente per quel

tura, ovvero e il principale e tale è stato considerato dalle

certo uso, e quindi anche per il conseguimento dello scopo

parti, perchè è chiaro che tanta maggiore importanza avrà

che normalmente si ottiene col detto uso. La destinazione

la parziale inettitudine, quanta maggiore importanza sarà
stata attribuita dalle parti all'uso a cui l’inettitudine si

ad un uso, dunque, non si identiﬁca con l'attitudine alla
destinazione. Una cosa può avere una funzione, vale a dire

riferisce.

minato scopo, e tuttavia può non essere adatta a raggiun—

La gravità del vizio non si confonde con la sua irreparabiiità, nè la irreparabilità è necessaria perchè il vizio

gere lo scopo medesimo. Per esempio, un orologio e cer-

sia grave quanto occorre per essere redibitorio. Un vizio

tamente costruito per servire a segnare le ore, e quindi è
cosa destinata. appunto, allo scopo di segnare le ore, e
può, ciò nonostante, non servire a segnare le ore, o per
lo meno può non segnarle esattamente; nel primo caso
l'orologio e inadatto alla sua destinazione, nel secondoè
insufﬁcentemente adatto alla sua destinazione; ma in en-

può essere gravissimo, pure essendo riparabile, come può

puòessere preordinata per il raggiungimento di un deter-

trambi i casi la destinazione sua non muta, essa è quella
che e per la sua natura di orologio.
Una cosa può essere destinata, per sua natura, al conseguimento di più scopi, e quindi avere molteplici funzioni e
servire per più usi. In questa ipotesi l'inettitudine può
riferirsi solamente ad alcuno di questi usi, che può essere

principale o meramente secondario.
e) Se l'inettitudine determinata dal vizio si riferisce

essere irreparabile, pure essendo cosi lieve da non potere

essere considerato come redibitorio. Il determinare se un
difetto della cosa venduta sia riparabile o ne, può essere
utile solo per stabilire se dall'esistenza del difetto, per cui

non si voglia o non si possa esercitare l'azione redibitoria,
deriva l'obbligo del venditore di provvedere alla riparazione, 0, invece, l'obbligo di indennizzare per il danno
derivante al compratore dall'esistenza del difetto che non
può essere riparato. Ma questi obblighi non sono quelli
che sono implicati dall'obbligo della garanzia per i vizi
redibitori (1).
Da quanto abbiamo scritto in questo paragrafo risulta

all'unico uso a cui la cosa e destinata, oppure a tutti gli
usi a cui la cosa è destinata, non può esservi dubbio che
il vizio presenta la gravità che è necessaria per la redibi-

quando è che può dirsi che in una cosa esiste'un vizio, e
quali sono le condizioni che occorre che si verifichino
afﬁnchè il vizio possa dirsi redibitoria, cosi che a questo
punto si hanno tutti gli elementi necessari per una idea

torietà. A spiegare ciò basta pensare alla ragione di essere

chiara e completa del vizio redibitoria, e possiamo forum-

della responsabilità del venditore per l'esistenza di vizi
occulti. La ragione di essere di questa responsabilità consiste nel fatto che il venditore non adempie l'obbligo
assunto di dare cosa capace di apportare al suo proprie-

larue la deﬁnizione.
E redibitoria il vizio preesistente al momento del pas-

tario i vantaggi implicitamente o esplicitamente promessi
con l‘offerta della cosa; era è chiaro che se la cosa non
serve a nulla, manca il trasferimento di ogni vantaggio
e quindi anche del vantaggio promesso.

saggio della proprietà della cosa che ne è affetta, che sia
occulto e grave cosi da escludere totalmente o in modo
rilevante quell'attitudine della cosa all'uso, che è stata

presupposta dalle partiallorchè hanno concluso il contratto.
Le stabilire se, in un caso concreto, in una cosa esista
un vizio, e se si veriﬁchino le condizioni necessarie per la

b) Se l'inettitudine determinata dal vizio si ril'erisce

redibitorietà di questo vizio, dipende dalla risoluzione di

ad alcuno soltanto dei più usi a cui la cosa e destinata,
bisogna vedere, per stabilire l'esistenza di quella gravità
del vizio, che e condizione della redibitorietà, se l'uso per
cm si ha l'inettitudine e principale, per natura o perchè
come laleè stato considerato dalle parti, quantunque per

questioni di fatto. E ciò sembra così chiaro da far rite-

sua patura non lo fosse, ovvero se e secondario e dalle

nere superfluo l‘aggiungere qualunque spiegazione per

dimostrarlo.
5 2. Condizioni dell'obbligo della garanzia
per i vizi occulti.

parti èstato considerato come tale. Nella prima ipotesi si
dovrà ritenere che si veriﬁca la gravità che occorre per la
f8d1hitorietà, mentre nella seconda ipotesi si dovrà ritenere

456. Responsabilità del venditore per i vizi redibitori e sue condizioni; — 457. suo fondamento e limiti della sua animissibi-

il contrario.
ESuperf'luo osservare che qui si tratta di interpretare
le intenzioni delle parti, o, più precisamente. si tratta di

di patti escludenti la detta responsabilità; — 461. 4) tem-

rluella stessa interpretazione di contratto che è necessaria
per stabilire sei vizi sono tali che il compratore, se li
avesse conosciuti, o non avrebbe fatto il contratto e avrebbe
Offerto un prezzo minore.
_ e) Se il vizio non determina l'inettitudine, ma soltanto
un attitudine minore di quella normale, all'uso o ad alcuno
degliu5i a cui la cosa è destinata per sua natura, per de—

lefm_tﬂ_ﬂl‘e se il vizio medesimo ha o no la gravità che @!
gîlfàflitzllgrrt‘e necessaria dellaredibitorietà, bisogna ricorrere
se si trattlìﬂàtazmne delle niteuzmni delle parti e vedere
. i un vmo tale che, se il compratore lo avesse

lità. —— 458. Esame drllc condizioni: 'l) compra-vendita
efﬁcace; —- 459. 2) vizio redibitoria; — 460. 3) mancanza
pestiva denunzia della scoperta dei vizi redibitori; —
462. 5) tempestivo esercizio dell‘azione.

456. Abbiamo notato la identità essenziale della ragione
di essere della responsabilità del venditore in caso di evi-

zione, edella ragione di essere della responsabilità, del
venditore medesimo, per l'esistenza dei vizi redibitori

(n1 362 e seg.). .Da questa identità del fondamento delle
due responsabilità, deriva, per forza di cose, una rilevantis-

sima aﬂinità fra esse. Consegue che, per chiarire l'idea
della responsabilità per i vizi redibitori, di cui qui ci occu(;l) Tartufari, op. cit., pag. 260.

676

VENDITA CIVILE

pianto, vanno date spiegazioni che presentano, sotto molti
aspetti, una grande analogia con quelle che abbiamo date
per chiarire l'idea della responsabilità in caso di evizione
(v. sopra ai n1 389 e seguenti).
In base alla responsabilità per i vizi redibitori il venditore ha un obbligo verso il compratore, e questo ha iui diritto corrispondente, obbligoe diritto che esistono per legge,

dente diritto, però, qualora il compratore ometta di eser-

citare l'azione contenuta nel suo diritto entro il termine

fissato all'uopo dalla legge, decade da questo diritto, e porimenti ne decade, almeno in certi casi. se omette di denunziare al venditore la scoperta dei vizi redibitori entro
un certo termine decorrente dalla scoperta medesima, e

a meno che tra venditore e compratore siano avvenuti ac-

fissato dalla legge o dalla consuetudine."
La legge concede l'azione redibitoria e l'azione quanti

cordi in contrario. L'obbligo del venditore consiste, in ultima

minoris o estimatorio, solamente in certi casi alla condi-

analisi, nel dover rilevare il compratore dal danno che gli
cagiona l'esistenza di vizi redibitori nella cosa che ha eom-

zione che sia stata l'atto la denunzia della scoperta dei vizi

prato; e il diritto del compratore consiste, per conseguenza,

condizione che vengano esercitate entro un certo altro

redibitori entro un certo termine, e, in ogni caso alla

in ultima analisi, nel potere di esigere di essere rilevato dal

termine; trascorsi inutilmente l'uno o l'altro di questi

detto danno, potere che,come ogni diritto soggettivo, con-

termini, l'azione più non esiste; e poichè, caduta che sia

tiene l'azione, vale a dire la facoltà di esigere l'intervento
dello Stato per riparare all' inadempimento dell'obbligo cor-

l'azione, il potere che la contiene cessa di avere il carattere di diritto soggettivo, e il corrispondente dovere cessa
di avere il carattere di dovere giuridico, decaduto che sia

rispondente. Qiicst'azione può assumere due aspetti, secondo
che tenda ad una diminuzione del prezzo 0 alla risoluzione
del contratto; quando assume il primo aspetto, viene iudicata con le espressioni « azione quanti minori.v » o « azione
estimatoria »; quando, invece, assume il secondo aspetto,

viene indicata con l'espressione « azione redibitoria ».
Il contenuto del detto obbligo del venditore, e quindi
anche quello del corrispondente diritto e delle relative

il compratore dall'azione redibitoria e quanti minoris,

viene a mancare il suo diritto corrispondente all'obbligo
del venditore, di rispondere dei vizi redibitori, e per con—
seguenza viene a mancare anche"quest'obbligo, s'intende,
in quanto si considera obbligo giuridico.
Consegne che alle tre condizioni che abbiamo indicato
come necessarie per dar vita all’obbligo della garanzia per

azioni, verrà esposto e studiato nel paragrafo seguente. In
questo paragrafo esporremo soltanto quel che concerne le
condizioni del detto obbligo, ossia stabiliremo quali condi-

i vizi redibitori, occorre aggiungerne altre due, affinché
siano elencate tutte le condizioni che occorrono, oltre che

zioni devono verificarsi affinchè quest'obbligo e il corrispondente diritto esistano.
Affinchè risulti quali sono queste condizioni, si deve,

desimo, e cioè: I° l'eseguita denunzia della scoperta del

innanzi tutto, riﬂettere che si tratta di un obbligo di un

venditore e di un corrispondente diritto di un compratore,
il che significa che, affinchè quest'obbligo e questo diritto
esistano, è necessario che vi sia il rapporto che è proprio

per l'esistenza, anche per la. persistenza dell'obbligo mevizio redibitorio (nei casi in cui occorre) entro il termine

utile, o pendenza di questo termine; 2° esercizio dell'azione redibitoria o quanti minoris entro il termine utile,
o pendenza di questo termine.
457. L'esame, a cui procederemo nei numeri che seguono, delle cinque condizioni che abbiamo indicato come

della compra-vendita,e quindi vi sia un contratto di compra-

necessarie per l'esistenza dell'obbligo del venditore di fi-

vendita avente l'cfficacia di dar vita a questo rapporto.
Dalla compra—vendita nasce direttamente, e, s'intende,
salvo patti in contrario, l'obbligo del venditore di rilevare,
nei modi particolari che la legge stabilisce, il compratore

spondere dei vizi redibitori della cosa venduta, ne renderà

dal danno cagionatogli da vizi redibitori nella cosa ven—
duta, se e in quanto e quando l'esistenza di tali vizi si rivelerà. Questo obbligo, che deriva dalla compra—vendita,

l'idea chiara ed esatta. Circa il fondamento del detto' ole
bligo del venditore, vale a dire circa la sua ragione '."
essere, la sua giustiﬁcazione, basterà, a questo punto, nchiamare quanto abbiamo già scritto, senza indugiare in
ulteriori spiegazioni.
_
Parecchie sono le teoriche che sono state proposte cura

verifichi un certo fatto, cioè il rivelarsi di alcun vizio

questo argomento (1); nei riteniamo che la teorica della
presupposizione sia quella da accogliersi (2). E, mia….

redibitorio.
Le condizioni dell'obbligo del venditore per l'esistenza

essenzialmente di essa che abbiamo fatto applicath
spiegando il fondamento dell’obbligo della garanzia s'pel'

apparisce subordinato alla condizione sospensiva che si

de' vizi occulti nel suo stato di incondizionalità, nello stato,
cioè, in cui risulta dovuto il suo adempimento, consi—

stono, oltre che nella condizione che deve veriﬁcarsiaﬁinchè
abbia vita nel suo stato di condizionalità, nelle condizioni

tanto al venditore, tanto per l'evizione, quanto per lea-

stenza dei vizi redibitori.
_
L'obbligo della garanzia per i vizi redibitori esule per
ogni specie di contratto di vendita, meno che per la ven-

sono: 'l° esistenza di un contratto di compra-vendita avente
l'efficacia di dar vita al rapporto per cui una delle parti
assume la ﬁgura giuridica del venditore, e l'altra la ﬁgura

dita della speranza (3). La ragione per cui nella v'eflllll‘l
di speranza non può parlarsi di obbligo di gﬂt‘allllﬂ per
ivizi redibitori, apparirà facilmente quando si feng…
presenti la natura e l'oggetto di tale specie di vendita. lit-|
l'atti con la vendita della speranza passa nel compratorel

giuridica del compratore; 2° esistenza di alcun vizio redi-

diritto che ha il venditore, alle cose che vengono indicilltt

che devono veriﬁcarsi per determinare la incondizionalità.
Risulta già da quanto abbiamo scritto, che tali condizioni

bitorio; 3° mancanza di patti escludenti la responsabilità
del venditore per i vizi redibitori.
_
Queste condizioni sono, come abbiamo detto, sufﬁcenti

per dar vita all'obbligo di cui cioccupiamo, ed al corrispon(1)Vedasene una esposizione completa e precisa in Fubini,
op. cit., pag. 110 e seguenti.

nel contratto, se, quando e in quanto verranno ad esnsletllﬂ.

cosi che il compratore medesimo assu1neinteramentel""*l
relativa, oltre che al modo di essere. alla stessa esistenza

della cosa che si spera che esisterà.
(?) 'l'eoria esposta alla voce Redibitoria (Azioneb "' "'
(3) Conf. Fubini, op. cit., ii. 159.
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E stato talora posto in dubbio che l'obbligo di cui ci
occupiamo si abbia per le vendite di cose di tenue valore.
La causa del dubbio sta nel trovarsi nelle fonti romane
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cessariamente a concludere che la norma medesima può
applicarsi soltanto alle vendite giudiziali che avvengono nel
giudizio di espropriazione del debitore, nè comprendiamo

un passo secondo il quale simplarim-um vendztionmn causa
ae sit redlt-ibitio in «su est ('l). l’eròè certo che tale norma
non e‘stata riprodotta nella nostra attuale legislazione, cosi

come possa arrivare a diversa conclusione chi, come il Fu-

che attualmente manca nel modo più assoluto una norma
che stabilisca una limitazione alla responsabilità per i vizi

Infatti le altre vendite giudiziali sono verie propri con-

redibitori, che sia determinata dal valore della cosa compra-

con certe particolari forme; ed in esse, come esiste un

venduta. E mancando una tale norma, manca pure di base

venditore che, con la mera offerta della cosa, promette iniplicitamente che la cosa stessa ha effettivamente le qualità

I'ali'ermazione della detta limitazione.
Se nella nostra legge non è stata riprodotta la norma
romana che abbiamo ricordato, vi e stata, invece, ripro—
dotta quella che Ulpiano ha ricordato riferendosi all'editto
edilizio, nel passo: Iliad sciendnm est, cdiclum hoc non

pertinere ad venditiones ﬁscales (“2). Nell'art. 1506 codice

bini, accoglie la teoria della presupposizione per spiegare

il fondamento della responsabilità per i vizi redibitori.
tratti di compra-vendita, che si concludono e si stipulano

che normalmente si possono desumere dalla sua apparenza,
cosi esiste un compratore che accetta questa premessa,

avendosi in tal modo quell'accordo su cui si basa la respon—
sabilità per i vizi redibitori.
458. Un breve esame delle cinque condizioni che ab-

civile, infatti, si dichiara esplicitamente che « nelle ven-

biamo indicato sopra, fornirà criteri esatti e completi per

dite giudiziali l'azione redibitoria non ha luogo ».
La dottrina non e concorde nello spiegare i motivi per

stabilire, anche in pratica, quando l'obbligo di cui qui ci

cui questa norma rimane giustiﬁcata, e varie sono le opi-

nioni espresse circa questo argomento.
Il Pacifici-Mazzoni (3) ritiene che l'art. 1500 venga

occupiamo, abbia vita, e quando, dopo avuto origine,
sussista.
La prima condizione consiste nella esistenza di un con-

tratto di compra—vendita avente l'efficacia di dare origine al
rapporto tra le parti, che è caratteristico di questa specie

giustificato dalla considerazione « che all'asta pubblica per
ordine di giustizia si espongono le cose del debitore quali
sono, e che in conseguenza tali quali si acquistano dal

giuridica del venditore e l'altro assume 'la ﬁgura giuridica

compratore, per modo che, rispetto ai vizi e difetti occulti,

del compratore.

la vendita assume quasi il carattere di aleatoria ». Il Lanrent (4), seguito da qualcuno dei nostri scrittori, adduce
chela gravità delle spese giudiziali non permette di ag-

Sc effettivamente, come crediamo di avere ampiamente
dimostrato, la responsabilità del venditore per i vizi redibitori si basa su di im accordo di volontà, che è parte del

giungere a carico del venditore la responsabilità per i vizi

contratto di vendita, è chiaro che la inesistenza del con-

di contratti, per cui uno dei contraenti assume la ﬁgura

redibitori. ll Cuturi (5) adduce la necessità di evitare che

tratto di vendita o la sua inefficacia esclude la possibilità

icreditori debbano restituire, a causa dell'esistenza dei
vizi redibitori, quanto hanno conseguito in seguito alla
espropriazione del loro debitore.
Il Fubiiii (G), ritenendo che l'art. 1506 cod. civile sia
applicabile non solo in relazione alle vendite giudiziali che

della della responsabilità, perché viene a mancare la sua
causa. Se il negozio che viene asserito per fondare l'affermazione della responsabilità per vizi redibitori esista, (:

hanno luogo in base a giudizi esecutivi, ma in relazione
a tutte le vendite che avvengono per mezzo dell'Autorità
giudiziaria, quantunque non siano conseguenza dell‘eser-

una questione di fatto da risolversi mediante indagini,
appunto, sul fatto della- esistenza del negozio. Ed è questione d'interpretazione il determinare se il negozio asse-

rito sia una compra-vendita, vale adire sia tale da dar vita
al rapporto che è caratteristico della compra-vendita.

cizio di azioni esecutive, afferma che il fondamento della

Se la conmra-vendita è nulla, si ha la stessa situazione

norma contenuta nel detto articolo del cod. civ., sia questo:

che si veriﬁca quando il detto contratto non esiste. Se,

« che dove mancano, qualunque ne sia il motivo, la volontà
e la capacità di alienare, ivi non può aversi riguardo ad una
responsabilità che è connaturale alle condizioni di libera

inﬁne, la compra-vendita è semplicemente annullabile,
poichè il contratto annullabile svolge la sua efficacia come
se fosse pienamente valido sino a che non ne è avvenuto

disponibilità della cosa da vendersi ».

l'annullamento, si ha la stessa situazione che si verifica

A noi sembra che l'art. 1506 codice civile si giustiﬁchi
unicamente per la considerazione che, come la vendita
giudiziale (intendiamo quella che avviene nel giudizio di
espropriazione contro il debitore) non & iui contratto, cosi

quando vi è una compra—vendita valida, sino al momento
in cui avviene l'annullamento, e si ha la stessa situazione
che si veriﬁca quando non vi è una compra-vendita, dopo il
detto momento in cui èavvenuto l'annullamento. In altre

non esiste un venditore ne un compratore, però solo un

parole: in caso di vendita annullabile esiste la responsa-

debitore espropriato, un organo giurisdizionale aggiudiCante, e un aggiudicatario. Consegue che, poiché la responsabilità per i vizi redibitori ha per base l'esistenza di iui
accordo, più o meno esplicito, formante parte integrante
del contratto di vendita, questa responsabilità non può
esistere. nelle vendite giudiziali, appunto per mancanza

bilità del venditore per i vizi redibitori, sino al momento
in cui avviene l'annullamento, ma non'più dopo questo
momento.

Sembra superfluo spiegare queste attenuazioni, che si
fondano sulla teoria generale della nullità dei negozi giu-

ridici. La loro importanza pratica può essere molto rile-

di questo accordo.
Se si tiene presente che questa è la ragione di essere

vante in certi casi.

della norma dell'art. 1506 cod. civ., si deve arrivare ne-

viziata può tendere alla eliminazione del rapporto derivante

\.,.

. -

U) |… 48, 58. Dig., xx1, 'i.

In caso di vendita annullabile il compratore della cosa

—_

(4) Op. cit., vol. xxw, pag. 284.

(2) |«. l, 5 3, Dig., X…, 1.

(5) Op. cit , pag. 305.

(3) Op. cit., vol. 1, pag. 480.

(6) Up. cit., pag. 203 e seguenti.
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dal contratto, con due azioni: quella di nullità e quella re-

valgono anche in relazione alla vendita civile (‘l), perchè

dibitoria. Il venditore poi, di fronte all'azione redibitoria

l'art. 70 cod. di comm., non solo, per il luogo in cui si trova
inserite, apparisce ril'erentesi a un istituto particolare, quale
e la vendita commerciale, ma anche perchè la norma con-

e all'azione quanti minoris, può eccepire la nullità del
contratto, sottraendosi alle conseguenze della sua respon-

sabilità per vizi redibitori.

tenuta nel detto articolo apparisce determinata da criteri

459. La seconda delle condizioni che abbiamo indicato
e l'esistenza di iui vizio redibitorio.

che dominano nella legge commerciale. imprimendole quei
particolari caratteri per cui assume aspetto diverso da quello

E evidente che se non vi è alcun vizio redibitorio, l’ob-

della legge civile.

bligo clie viene assunto dal venditore, col contratto, di

Non è dubbio, invece, che l'art. 70 cod. di com…. sia

rispondere di eventuali vizi redibitori, non diventa incon-

applicabile rispetto al compratore che abbia acquistato in

dizionato, e quindi tale da esserne dovuto l'adempimento.

forza di una compra-vendita, che sia da considerarsi atto di

L’esistenza di un vizio redibitorio è un fatto che si stabilisce mediante indagini opportune, che servono per la

commercio soltanto rispetto al venditore (9). Ed e per

risoluzione delle questioni, appunto, di fatto, che possono

denunzia dei vizi redibitori, come condizione dell'azione

presentarsi .
Circa i criteri per stabilire quando esiste un vizio avente
il carattere di redibitorietà, non e il caso di tornare a trattarne a questo punto, dopo quanto abbiamo scritto, nel
paragrafo precedente, sul concetto di vizio redibitoria, da
cui i detti criteri risultano ampiamente.
460. Anche per quel che concerne la terza delle condi-

redibitoria e del corrispondente obbligo del venditore.
Poichè la decadenza dall'azione si verifica soltanto allo

zioni indicate, poco vi è da dire. Questa terza condizione

consiste nella mancanza di patti escludenti la responsabilità
del venditore per i vizi redibitori. Questa responsabilità si

fonda su un accordo tacito od espresso tra i contraenti, per
cui il venditore si obbliga a garantire la normalità delle
qualità della cosa venduta, in quanto non venga indicata,
dal venditore medesimo, alcuna anormalità. Ora e chiaro

questo che abbiamo creduto opportuno ricordare qui la

scadere del termine, è chiaro che durante la pendenza del
termine medesimo l'azione rimane in vita, e quindi esiste

anche la responsabilità del venditore, a cui la detta azione
sta di fronte. Perciò la pendenza del detto termine vale a

sostituire la fatta denunzia nel formare la condizione della
responsabilità redibitoria, fino a quando non è stata fatta,
tempestivamente s'intende, la denunzia medesima.
462. L'ultima condizione consiste nell'esercizio dell'azione redibitoria o quanti minoris entro il termine
prescritto, o nella pendenza di questo termine.
La legge non poteva ammettere che, fatta una compravendita, ed eseguito il contratto, rimanesse poi perpetua-

che se i'contraenli hanno stipulato un patto contrastante

mente un'incertezza sul rapporto derivante dal contratto

col detto accordo, questo accordo non può essere ammesso,

stesso. Perciò il legislatore ha stabilito dei termini decorrenti dalla consegna della cosa venduta al compratore,
trascorsi i quali l'azione redibitoria o estimatorio non viene
più ammessa, cadendo cosi il diritto contenente l'azione

e quindi la responsabilità del venditore viene a mancare di
base, così da non potersene affermare l’esistenza.

Della ammissibilità dei patti escludenti la responsabilità
per i vizi redibitori tratteremo più innanzi, nell'ultimo
paragrafo di questo capitolo.
461. La quarta condizione abbiamo detto consistere nella
esecuzione regolare della denunzia, da parte del compratore al venditore, della scoperta dei vizi redibitori, o nella
pendenza del termine prescritto per questa denunzia. Indi-

cando questa condizione, abbiamo avvertito che essa si esige
in quanto la denunzia sia dovuta, perchè non sempre, ma
solo in particolari casi, la denunzia i.- dovuta quando si
tratta di vendita civile, di quella specie di vendita, cioè, a
cui si riferisce questa voce.

medesima, e, per conseguenza, anche l'obbligo corrispondente, l'obbligo, cioè, in cui si concreta la responsabilità
del venditore per i vizi redibitori.
Questi termini sono stabiliti con una durata abbastanza
lunga da permettere che i vizi redibitori possano palesarsi

e apparire a un compratore di normale diligenza. La durata varia secondo la natura delle cose fatte oggetto di
compra-vendita, in cui i vizi redibitori si verificano; la
ragione di questa diversità di durata apparisce chiara se
si pensa alla diversità della natura dei vizi redibitori che
possono verificarsi nelle varie cose, ed alla conseguente

La denunzia dei vizi redibitori consiste nella dichiarazione che il compratore fa al venditore, di avere scoperto,

diversità- del tempo necessario per il loro rivelarsi.

nella cosa comprata, dei vizi redibitori.

il caso di vendita di immobili da quello di vendita di mo-

Perle vendite commerciali l'art. 70 cod.di comm. dispone
che il compratoredi merci o di derrate provenienti da altra
piazza deve denunziarne al venditore i vizi apparenti entro
due giorni dal ricevimento, salvo particolari circostanze
che ne abbiano impedito la veriﬁca, e che il compratore

bili, e, in quest'ultimo caso, suddistingue il caso di vendita
di mobili diversi da animali, equello di vendita di animali.
Il termine per l'azione redibitoria relativa a vizi di beni
immobili, edi un anno; quello per l'azione relativa a vizi
di beni mobili diversi da animali, edi tre mesi; quello per

medesimo « deve denunziare i vizi occulti entro due giorni

l'azione relativa :\ vizi di animali, è di quaranta giorni. .

L‘art. 1505 cod. civ., stabilendoidetti termini, distingue

dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni

Circa i termini per le azioni relative a vizi di beni mo-

dell'art. 1505 cod. civ. ».
E l'ultimo capoverso del detto art. 70 cod. di comm.

bili, sieno o no animali, le norme che derivano da usi
locali prevalgono di fronte a quelle, che abbiamo ricor-

aggiunge che « trascorsi i detti termini, il compratore non

date, della legge.

èpii'i ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta ».
I termini stabiliti per la denunzia dei vizi redibitori nella

quali che sia la sua lunghezza, la natura dei beni compra-

'vcudita commerciale, sono, dunque, perentori. Essi non

venduti ela natura della norma che lo ﬁssa, sia perentorio.

-

Sei] termineutilepcrl'azione redibitoria(o estimatorio)»

‘.

"-'(1) c‘è…r. Tartufari, op. cit., pag. 280 in nota.
'- (2) Tartufari, op. cit., n. 394. L'affermazione fatta nel testo non dà luogo a questioni.
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èqnestione che viene risoluto per lo pii'i in senso affermativo (1).

Durante la pendenza del termine è chiaro che non av-

viene la decadenza dall’azione redibitoria, e quindi esiste
il diritto del compratore di fronte a cui sta l’obbligo in
cui si concreta la responsabilità del venditore per i vizi
redibitori, come esiste, per conseguenza, questa responsabilità medesima.
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Un'analisi del contenuto della responsabilità per i vizi
redibitori, fa risultare che questa è costituita da un com-

plesso di obbligazioni di fare varie prestazioni a favope del
compratore, e di sopportare le conseguenze delle attività
che il compratore medesimo ha diritto di svolgere nei rapporti con lui. Ciascuna di queste obbligazioni assume una
ﬁsonomia particolare, per cui si distingue dalle altre; tut—

tavia non deve dimenticarsi che ciascuna e un elemento di

Consegue che la pendenza del termine utile per l'eser-

im complesse unico formante l'obbligo di rispondere dei

cizio dell'azione redibitoria (aestimatoria), vale a formare

vizi redibitori, e che, quindi, può esistere solamente in

la condizione necessaria per l'esistenza della responsabilità

quanto esiste questo obbligo.

del venditore, in quanto non vi sia il tempestivo esercizio
della detta azione.

464. Le obbligazioni che costituiscono gli eleruenti da
cui risulta il complesso obbligo in cui si concreta la responsabilità del venditore per i vizi redibitori, si possono dividere in tre gruppi, prendendosi a base della classiﬁcazione.
la diversa natura delle prestazioni dovute.

& 3. Conseguenze dell'esistenza dei vizi occulti.
463. Elementi dell‘obbligo di rispondere dei vizi redibitori: loro
natura; — 464. classiﬁcazione; —— 465. realizzazione del

diritto corrispondente al detto obbligo. — 466. Azione. redibitoria, — 467. e azione estimatoria: — 468. facoltà del
compratore di scegliere fra le due azioni; — 469. loro
condizioni; — 470. e loro indipendenza dalla specie della
compra-vendita della quale è oggetto la cosa viziata. —
47l. Obbligazioni del venditore in seguito alla scoperta di
vizi redibitori: — 472. I) Obbligo di restituire il prezzo: suo
fondamento; — 473. determinazione della somma da -re-

Anche in caso di esistenza di vizi redibitori, analoga-

mente a quanto avviene in caso di evizione, il venditore
può avere, separatamente o congiuntamente, gli obblighi:
a) di fare delle restituzioni; b) di fare dei rimborsi; c) di

pagare indennità per danni.
Le restituzioni hanno per oggetto e l'intera somma pagata dal compratore come prezzo, 0 parte della somma

medesima. | rimborsi hanno per oggetto spese fatte a

stituire. — 474. 2) Obbligo di rimborsare le spese; —
475. Compensazione coi vantaggi tratti dal compratore dalla

causa della vendita. Le indennità per danni consistono in
somme da pagare al compratore, per compensarlo del danno
che ha ricevuto per essere mancato lo scopo dell'acquisto

cosa viziata. — 476. 3) Obbligo di risarcire il danno: con-

da lui fatto, in tutto, in caso di risoluzione del contratto,

dizione. — 477. Danni risarcibili ed esercizio dell'azione
relativa. — 478. Obbligo del compratore di restituire la cosa

o in parte, nel caso che il contratto rimanga fermo.

viziata: oggetto della restituzione: a) se la cosa sussiste integralmente; — 479. b) se la cosa non sussiste integralmente;
— 480.1u0go e tempo della restituzione. — 481. Rapporto

fra venditore e compratore in caso di perimento della cosa
per cause diverse dall‘uso fattone dal compratore.

In ogni caso, poi, il venditore ha l'obbligo, corrispondente al diritto che lia il compratore, di risolvere il contratto, restituendo la cosa viziata ed esigendo la restitu-

zione del prezzo, diritto che e potestativa e spetta al
compratore insieme, ma alternativamente, con quello di

tener fermo il contratto, solo esigendo la restituzione della
463. Le conseguenze dell'esistenza dei vizi redibitori
che ci accingìamo ad esporre in questo paragrafo, sono

parte del prezzo che è proporzionata alla deﬁceuza della
cosa che e cagionata dal vizio redibitorio, potendo il com-

quelle stabilite dalla legge peril caso che le parti non
abbiano stipulato patti speciali per regolare la responsa-

pratore scegliere tra l'esercizio dell'uno o dell'altro diritto.

bilità del venditore in modo diverso da quello in cui l'ha

465. Le obbligazioni, che abbiamo indicato, e i corri—

L'esistenza dei vizi redibitori ha essenzialmente la con-

spondenti diritti, risultano, naturalmente, da norme giuridiche, e precisamente dalle norme formulate nein
art. 1498 a 1506 cod. civ. Queste obbligazioni presentano
gli stessi caratteri che hanno tutte le obbligazioni giuri-

seguenza di rendere incondizionato l'obbligo che il vendi-

diche, non differendo dalle altre, che per il loro contenuto.

loreassnme, col contratto, di rispondere del danno deri-

regolata il legislatore. Dell'ammissibilità di questi patti

tratteremo nel paragrafo seguente.

adempibile senz'altro l'obbligo medesimo, nei limiti che

Esse possono essere adempiute spontaneamente dall'obbligate (per es. consentendo la risoluzione del contratto e
restituendo il prezzo), indipendentemente da qualunque

corrispondono all'ampiezza e alla gravità dei vizi effettivamente scoperti.
\
Lo scopo a cui il legislatore ha mirato nel ﬁssare il con-

esplicazione di attività giudiziaria. Se non si ha l'adempimento spontaneo, si ha la violazione, da parte del venditore, di una norma stabiliente un suo obbligo, e quindi si

tenuto della responsabilità redibitoria, & evidentemente

verificano le condizioni dell'attnabilità della sanzione della
norma violata, e per conseguenza anche si veriﬁcano le

vante dai vizi che venissero scoperti, e quindi di rendere

affatto analogo a quello al quale ha mirato nel ﬁssare il
contenuto dell'obbligo del venditore in caso d'evizione, vale
«1 dire lo scopo di scaricare il compratore dal danno di cui
gh è causa l'acquisto di cosa viziata, facendolo sopportare

condizioni dell’azione contenuta nel diritto del compratore,
corrispondente alllobbligo inadempiuto, essendo l'azione,
appunto, il potere che una persona ha di esigere dallo

:il venditore.
Anche qui tale scopo va tenuto presente nell'interpre-

cui dipende un suo diritto soggettivo rimasto insoddisfatto

lfll‘e le norme che regolano la responsabilità per i vizi

redibitori, perchè, appunto, dallo scopo che il legislatore
htt voluto conseguire formulando delle norme, risulta lo
Splt‘ito delle norme medesime.

Stato l'attuazione della sanzione della norma giuridica da
a cagione dell'inadempimento dell'obbligo corrispondente.
Le condizioni dell'azione spettante al compratore, in caso
di esistenza di vizi redibitori nella cosa comprata, si veriﬁcano nel momento stesso in-cui avviene la scoperta dei

U) V. su questo punto, e, in genere, sul termine a cui si accenna nel testo, alla voce Redibitoria (Azione), n. 13.
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vizi, salvo patti in contrario, in quanto siano ammissibili.

L'esercizio dell'azione ha luogo, come quello delle azioni
in genere, mediante l'esercizio di diritti processuali, per

natoin da vizi redibitori, di risolvere il contratto e di otte.
nere una conveniente riduzione di prezzo, apparirà non

ditiìcilmente se si pensa che potrebbe darsi che, dati l'en-

cui si inizia e si svolge im 'processo diretto ad ottenere

tità del vizio scoperto e gli scopi a cui il compratore ten-

dall'organo giurisdizionale la pronunzia che determina, nel
caso particolare, l'attuazione della sanzione della norma
giuridica violata.
La realizzazione dei diritti corrispondenti alle obbliga—

deva co! fare l’acquisto, il danno derivante dalla risolu-

zione del contratto finisse per essere, per il compratore
medesimo, anche più grave di quello derivante dal vizio
esistente nella cosa comprata.

zioni, di cui ci occupiamo in questo paragrafo, può avve-

468: Se si tiene presente il fondamento delle due azioni,

nire, dunque, in due modi: e mediante l'adempimento

redibitoria ed estimatoria, e se si pensa allo scopo che il

delle dette obbligazioni, e mediante l'esercizio delle azioni

legislatore ha voluto conseguire ﬁssando la sanzione della
norma stabiliente la responsabilità per i vizi redibitori,
che a quello di scaricare il compratore dal danno d'ori-

contenute nei detti diritti.
Come- ahhiamo avvertito, l'azione che caratterizza il diritto corrispondente all' obbligo di rispondere dei vizi redi—
bitori, assume due aspetti: di azione redibitoria e di azione
estimatorio o quanti minoris; cosicchè nel detto diritto

appariscano contenute due azioni, di cui, peraltro, una soltanto piiò essere esercitata, l'esercizio dell'una escludendo
quello dell'altra.
Affinchè l'idea delle obbligazioni del venditore, che qui
studiamo, risulti chiara, bisogna tenere presenti i concetti

delle due azioni che abbiamo indicato, e che perciò giova
ricordare prima di esporre quanto concerne le obbligazioni
medesime.
466. L'azione redibitoriaè il potere di esigere che l' …gano giurisdizionale dichiari risoluto il contratto, ordi-

nando che il venditore restituisca il prezzo al compratore,
dietro restituzione, da parte di quest'ultimo, della cosa
viziata, qualora sussista. Questa azione, che, con l'estimatoria, viene qualificata edilizia a cagione della sua origine,

non si confonde con alcun'altra azione(1 ), non per lo scopo,

che anche altre azioni tendono alla risoluzione della compr. vendita e alle conseguenti reciproche restituzioni, ma per
le sue condizioni, consistenti nelle condizioni stesse dell'ob—

vante dal difetto che vizio la cosa, trasferendolo sul vendi-

tore, apparirà chiaro che la scelta fra le due dette azionideve essere attribuita al compratore, perchè e lui che snbisce il danno, al quale deve ripararsi, e quindi è unicamente liii che può giudicare quale dei vari mezzi accordaligli dalla legge, sia da preferirsi per rimediare alla
lesione avvenuta del suo interesse.

Che la facoltà di scelta sia attribuita al compratore, @
sia adatto indipendente dalla importanza del vizio redibitorio scoperto, è riconosciuto da tutti (2), salvo un solo
dissenzieute (ci sembra), il Borsari (3), che ritiene che

l'ordinare la risoluzione del contratto o la riduzione del
prezzo dipenda dall'arbitrio del magistrato, che deve gindi,care tenendo conto della gravità del vizio.
La mancanza assoluta di buona accoglienza all'opinione
del Borsari è pienamente giustificata, perchè tale opinione
contrasta in modo ﬂagrante con la chiarissima espressione
dell'art. 1501 cod. civile.
Quivi è disposto che « il compratore ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, 0 di ritenerla e di

bligo del venditore di rispondere dei vizi redibitori, oltre

farsi restituire quella parte di prezzo, che sarà determinata
dall'Autorità giudiziaria»; e non si può assolutamentedn-

che nel mancato adempimento spontaneo di quest'obbligo.
Il (andamento dell‘azione redibitoria si trova nella san-

è solo attribuito il potere di determinare la misura della

zione della norma giuridica, dalla quale risulta l'obbligo

di rispondere dei vizi redibitori, sanzione che determina
alternativamente due conseguenze della violazione dell'imperativo principale della norma medesima, e cioè: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, adeguata

all'importanza del vizio.
467. Mentre l'azione redibitoria si fonda sulla prima
delle conseguenze stabilite, per il caso di violazione della
norma giuridica, di cui qui ci occupiamo, dalla sanzione
della norma medesima, l'azione estimatorio si fonda sulla

seconda delle dette conseguenze.
L'azione estimatoria consiste nel potere di esigere che
l'organo giurisdizionale dichiari che, fermo rimanendo il
contratto di compra-vendita in ogni sua parte, il prezzo
venga ridotte in misura corrispondente all'bnportanza del

vizio redibitoria scoperto, ordinando in pari tempo la restituzione della parte di prezzo che fosse stata pagata oltre i
limiti determinati dalla riduzione.
'
La ragione per cui il legislatore ha creduto di ollrire al
compratore la duplice via, per rimediare al danno cagio-

lntare, di fronte a questo testo,‘che all'Autorità giudiziaria

diminuzione del prezzo in caso di esercizio di azione estimatoria, ma non anche quello di stabilire se sia dovuta la
risoluzione del contratto o la mera riduzione del prezzo,
astraendo dalla volontà nntnifestata dal compratore che
esercita l'azione che gli compete.
La facoltà che ha il compratore di scegliere fra le due

azioni .'» cosi ampia, da doversi ritenere anche che essa
« non vien meno neanche con l'istituzione del giudizio.
nel senso che l'ave|e intentata l'azione r‘edibitmia'pt‘e-

cluda al compratore la via all' esercizio della quanti ""
omis, e viceversa, poichè le rinnnzie ai diritti non si
presumono,e , d altra parte, a causa delle mutate cit“costanze, il compratore medesimo può bene avere Il"
legittimo interesse ad abbandonare l'azione premessa per
intentare l' altra » (4).
Anche questa opinione, accolto dalla quasi unanimità
degli scrittori, ha qualche oppositore, rimasto isolato (5)
Del resto non sembra che della sua giustezza possa dubi-

tarsi in alcun modo. Ésuperlluo aggiunge… che, pr0905l'
una domanda per esertitare una delle due azioni edilizie.

/
(I) Vedasi il confronto tra l‘azione redibitoria ed altre azioni,

(3) Op. cit., sull‘art. 1501, 5 3549.

alla voce Redibitoria (Azione), ||
(‘2) Pacifici—Mazzoni, cp. e vol. cit., ||..264; Lament, op. e
vol. cit., ||. 289; Guillouard, op. e voi. cit.,| .4"5, 'I‘artuiaii,

op. cit., ||. 376; Cnturi, op. cit , ||. 113.

(4) Tartufari, op. cit., pag. 267 e seguenti. .V. anche gli
scrittori quivi citati.
(5) Borsari, loc. citato.
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qualora si voglia poi esercitare l'altra. occorre recedere

Le dette condizioni, verificandosi, dànno vita tanto alla

dal giudizio promosso, e fare una nuova domanda giudi-

azione redibitoria come all'azione estimatorio, essendo,

ziale per esercitare l'altra azione.
Ed e. parimente superﬂuo aggiungere che, intervenuta
che sia la cosa giudicata in base all'esercizio di una delle
azioni, rimane precluso l'esercizio dell'altra; ciò, peraltro,
avviene, non in forza di limitazioni alla facoltà di scelta
del compratore, ma per l'efficacia che spiega, per sua na,
tura, la cosa giudicata.
469. Le condizioni delle due azioni, redibitoria ed esti-

come abbiamo avvertite, le stesse condizioni dell'una, quelle

matoria, sono essenzialmente le stesse, poichè esse derivano

da una sanzione giuridica, che e essenzialmente unica,
quantunque stabilisca più conseguenze, alternativamente,
di una stessa violazione.

dell'altra azione.
Tuttavia è da notare che l'azione estimatorio non è

sempre possibile quando e possibile l'azione redibitoria;
ciò avviene quando la cosa compra-venduta :=, perita a causa

dei vizi redibitori, nel qual caso è ovvio che non può parlarsi di una riduzione di prezzo proporzionata alla diminu-

zione di valore cagionata dall'esistenza del vizio.
470. La specie della vendita non .| d'ostacolo all’esistenza dell'azione redibitoria o estimatorio, cosi che possa
affermarsi che, tra le condizioni dell'azione medesima, sia

da annoverarsi quella costituita dall'essere la vendita, da

Queste condizioni sono, innanzi tutte, quelle dell'appli-

cui deriva il rapporto fra venditore e compratore, di una

cabilità della norma accompagnata dalla detta sanzione,

certa specie, e non di altre. Si tengano, tuttavia, presenti,

valeadire la norma stabiliente la responsabilità del venditore per i vizi redibitori, le quali condizioni sono quelle
stesse del diritto soggettivo corrispondente al detto obbligo

di fare (sopra, al n. 457) per la vendita giudiziale e per

del venditore.

Tutto ciò non ha bisogno di spiegazione, perchè è chiarissimo che non potrebbe applicarsi la sanzione di una

a questo punto, le osservazioni che abbiamo avuto occasione
la vendita di speranza. Queste specie di vendita, peraltro,
non costituiscono eccezioni al principio che abbiamo enunziato, perché esse non sono veree proprie vendite, essendo

piuttosto, la vendita giudiziale, l'atto culminante di un

norma, se non potesse applicarsi la norma medesima, e

rapporto processuale, e la vendita di speranza, la cessione

che se è applicabile la norma nei rapporti tra due per-

del diritto alla cosa che verrà ad esistere, nel caso che,

sone, devono esistere necessariamente anche i diritti ei

appunto, venga ad esistenza.
Il detto principio, dunque, deve considerarsi veramente

doveri che dalla norma derivano alle parti del rapporto da
essa regolato.
Poichè l'applicabilità della norma non rende senz'altro

applicabile la sua sanzione, ma questa diventa applicabile
solamente se l’imperativo che ne è accompagnato viene
violato, affinchèsi abbiano le condizioni dell'applicabilità
della sanzione è necessario che avvenga la violazione dello

imperativo che ne e accompagnato, ossia che il dovere che
èdeterminato da questo imperativo non sia adempiuto,
rimanendo, cosi, insoddisfatto il diritto corrispondente.

generale. E ciò apparirà facilmente giustificato se si pensa

che, quali che siano gli intenti delle parti e i motivi che le
inducono alla conclusione del contratto, quali che siano la
forma, le modalità, l'oggetto della compra-vendita, quali

che siano, in una parola, gli elementi per cui una vendita
debba considerarsi di una certa specie, si ha sempre, nella

conclusione del contratto, quella promessa data dal venditore e’ accettata dal compratore, tacitamente o espressamente poco importa, per cui sono dovuti al compratore

Le condizioni, dunque, delle azioni redibitoria ed esti-

tutti quei vantaggi che dalla cosa, con le qualità che sono

matorio, consistono nell’esistenza del dovere di rispondere

state dichiarate o che risultano dal suo aspetto esteriore,

dei vizi redibitori e nell'adempimento di questo dovere.

sono normalmente da aspettarsi ('I).

Queste condizioni sono necessarie ed anche sufficenti,

poichè nessun'altra deve verificarsene. In particolare non
occorre che si verifichi la circostanza che il venditore
avesse conoscenza dei vizi esistenti nella cosa venduta allorchè concludeva il contratto di vendita; tale conoscenza

ha l'effetto di dar luogo a un’azione di danno, che «3 stret-

471. Affinchè risultino in modo completo e ordinato
le conseguenze dell'esistenza dei vizi redibitori, rimane,
ora, da analizzare il contenuto dell’obbligo in cui si con—
creta la responsabilità del venditore per i vizi redibitori,

alla quale analisi procederemo prendendo in esame le
varie obbligazioni che abbiamo indicato al principio di

tamente connessa all'azione redibitoria, tanto da presup-

questo paragrafo, come gli elementi costitutivi del detto

porla, ma che con tale azione non si confonde mai.

obbligo.

(1) La dottrina e la giurisprudenza sono, in grande preva—
lenza, conformi al testo. Sull'argomento v. principalmente: Fulnm, op. cit., ||. 112 e seguenti, relativamente alla vendita a
prova; ||. 116 e seguenti, relativamente alla vendita su cam-

P'°']F; ||. 122 e seguenti, relativamente alla vendita alternativa.

tale questione non può evidentemente sorgere) la vendita è ri—
solta; operata, quindi, la restituzione del prezzo della cosa, le
parti si trovano, sotto im certo aspetto, nelle condizioni primitive; onde ci sembra che, venuti meno gli eﬂetti dell'esercitato

diante l'esercizio dell‘azione redibitoria, optare per l'altra cosa o

diritto di scelta, risorga nel compratore il diritto a pretendere la consegna dell'altra cosa che formava l‘oggetto dell‘obbligazione ».
Non ci sembra che questa opinione sia da accogliersi; e la
ragione di questo nostro dissenso dal chiarissimo scrittore di cui

3:1‘0llzlli altra delle cose alternativamente comprate. Il Fubini,

abbiamo ricordato le. parole, sta nella osservazione da lui stesso

turca questa ultima specie di vendita si la la questione: se il

°9mPl'îll0re che abbia optato per una delle cose che poi si sia
rivelata viziata, pussa, qiiando abbia risoluto il contratto me-

"all]lval'ele' affermato non essere dubbio che nella\vemhta alter… cui ila:lonehledlllltorlîl sia ammissibile, .“ poiqhe dal momento
ve… se…thlt_lplatore esereito la propria epztone_l obbligazmne dim°lllaudoldllle ”. aggumgg (||. 123); _« non ci. pare che, argo-

maggiori d?un-…il"… dell aztone redibitoria, si debba accordare
"dliune mm…… al compratore. lnvero, se questo presceghe
. ibitoi'ia (perche se preferisce un abbuono stil prezzo

86 — UIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

fatta, che. con l'esercizio del diritto di scelta, la vendita è diventata, da alternativa, semplice. Se, come è in realtà, la vendita e diventata semplice, l‘azione redibitoria non può avere

altra eﬂicacia che quella che ha rispetto ad ogni vendita semplice, nè vi è alcuna ragione perchè ad essa possa attribuirsi
anche l'efficacia di far risorgere im diritto di Opzione, che èstato
esercitato, e che, appunto col suo esercizio, è rimasto estinto.
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Tali obbligazioni consistono: «) nel dover fare delle

implica sempre e necessariamente l'esistenza delle altre.

l'obbligo di restituire il prezzo è, naturalmente, limitato
alla parte di prezzo che corrisponde alla diminuzione con.
cordata o stabilita dall'organo giurisdizionale. Anche in
questa ipotesi la giustificazione dell'obbligo di cui ci occupiamo è evidentissimo, poichè è chiaro che esso si fonda,
oltre che su un patto di parti o su un ordine di un organo

Qualunque di esse, invece, non può esistere se non esiste

giurisdizionale, sulla considerazione che la parte del prezzo,

anche l'obbligo in cui si risolve la responsabilità per ivizi
redibitori, perchè ognuna di esse costituisce im elemento

riconosciuta eccessiva per la difettosità della cosa, rimane
senza corrispettivo (art. 1501 cod. civ.).
E superﬂuo rilevare che, qualora il prezzo non sia stato

restituzioni; b) nel dover fare dei rimborsi; e) nel dover

pagare delle indennità per danni.
Queste obbligazioni possono esistere, in casi concreti,
congiuntamente o no, cosi che l'esistenza dell'una non

di questo obbligo, cosi che rimane impossibile concepirla

come esistente, se non si concepisce come esistente anche
quest'obbligo.
Ad ognuna di queste obbligazioni costituenti elementi
di im più ampio obbligo che tutte le comprende, corrisponde un diritto, che, alla sua volta, costituisce un ele-

mento di un più ampio diritto che corrisponde al detto
più ampio obbligo. Ed ognuno di questi diritti, elemento
di un più ampio diritto, comprende un'azione che e, alla
sua volta, elemento dell'azione contenuta nel più ampio
diritto.
Principalmente l'obbligo in cui consiste la responsa-

bilità per i vizi redibitori, si scinde in due parti: l'una a
cui corrisponde il diritto comprendente l'azione redibitoria
o estimatoria, l'altra a cui corrisponde un diritto comprendente un'azione diretta ad ottenere un'indennità per
danni. Quest'ultimo diritto (e la relativa azione) suppone,
come abbiamo avuto occasione di avvertire, il primo degli
indicati diritti (e la relativa azione), ma con esso non si
confonde, perchè le condizioni dell'uno sono parzialmente

diverse da quelle dell'altro.
Prenderemo in esame, prima, le obbligazioni che cor-

pagato, l'obbligo di restituirlo non può verificarsi, perchè
la restituzione di ciò che non èstato dato, non puù nep-

pure concepirsi. ||| luogo di tale obbligo, e con identici
effetti economici, si ha la cessazione del credito pel prezzo
che spetta al venditore, cessazione che avviene per intero

o soltanto in parte, secondo che il prezzo, qualora fosse
stato pagato, dovrebbe essere restituito per intero o solo
parzialmente.
Una ulteriore giustificazione dell'obbligo di restituire il
prezzo, si trova nello spirito che anima l'insieme delle
norme regolanti la responsabilità del venditore per i vizi
redibitori. Avvertimmo, infatti, che scopo di queste norme

è essenzialmente quello di scaricare il compratore dal
danno di cui son causa i vizi redibitori, per trasferirlo al
venditore, e che è da tale scopo che risulta, appunto, lo
spirito delle delle norme. Se cosi e, rimane evidente che

la restituzione del prezzo costituisce la riparazione del
principale danno subito dal compratore, che consiste nell'avere sborsato una somma e assunto un debito senza alcun
corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato.

473. La determinazione della somma da restituirsi dal

rispondono al diritto che è caratterizzato dal comprendere
in sè l'azione redibitoria o estimatoria, poi prenderemo in

venditore come prezzo già ricevuto, non da luogo a incertezze importanti. Se la restituzione deve essere soltanto

esame le obbligazioni che corrispondono al diritto che è

parziale perchè il compratore ha preferito esigere semplicemente la diminuzione del prezzo, la somma da resti-

caratterizzato dall'azione di danno, procedendo secondo
un ordine suggerito dall'osservazione che l'ultimo diritto
suppone l'esistenza del primo.
E, poiché le dette obbligazioni del venditore sono legate
a diritti del venditore medesimo, cosi che non potrebbe
aversene l'idea completa senza l'idea anche di tali diritti
e delle corrispondenti obbligazioni del compratore, prenderemo, infine, in esame anche i detti diritti.
472. 1) L'obbligazione, che apparisce come principale
tra quelle che al venditore fan carico per la sua responsabilità per i vizi redibitori, è quella di restituire il prezzo

che abbia ricevuto come corrispettivo della cosa viziata.
Scoperto che sia il vizio redibitorio, se la cosa, a causa
del vizio medesimo, non e perita, il compratore ha il potere di esigere o la risoluzione del contratto o una ade-

tuirsi dal venditore è determinata, in modo da escludere

ogni dubbio, dall'accordo delle parti o dal pronunziato giurisdizionale, per cui rimangono fissati i limiti della diiiiinuzione, limiti che sono stabiliti tenendosi conto della entità
dei vizi redibitori scoperti e di ogni altro elemento capace
di offrire un contributo per un retto giudizio.
Per l'ipotesi che la restituzione debba avere per oggell0
l'intero prezzo pagato, nel diritto romano si fecero questioni circa il computo della somma da restituire, qualora

più cose avessero contemporaneamente formato oggetto ili
vendita per un prezzo unico o per un prezzo calcolato m
relazione al complesso dei beni venduti.

Tali questioni non si fanno più nel diritto moderno.
poichè la loro soluzione apparisce facile e sicura.

.

guata diminuzione del prezzo. Ora, se la cosa o perito, e

« È naturale, scrive il Fubini (1), che, se e. possibile la

del perimento deve rispondere il venditore, è chiaro che

redibizione di un oggetto formante parte di un comple:qso
di cose, il valore dell'oggetto difettoso dovrà computarsi al
tempo della vendita, e che, del pari, dovrà aversi riguardo
ai criteri in base ai quali il prezzo complessivo, opp…

il venditore medesimo deve restituire, innanzi tutto, il

prezzo che ha ricevuto in cambio di cosa che più non esiste,
perché altrimenti il prezzo rimarrebbe senza corrispettivo.
Se la cosa non è perito e il compratore esige la risoluzione del contratto, poichè, con la risoluzione, la cosa venduta torna ad essere del venditore, come se mai fosse stata
venduta, e, del pari, evidente che l'obbligo della restituzione del prezzo è giustificato dalla considerazione che il
prezzo pagato rimane senza corrispettivo.
Se la cosa non è perita e il compratore preferisce di
esigere, anzichè la risoluzione del contratto, una diminu-

zione di prezzo proporzionata alla entità dei vizi scoperti,

quello unitario, era stato stabilito. Quindi si dovrà eviden-

temente esaminare se il prezzo stabilito singolarﬂtttnle
corrisponda realmente al valore attribuito dalle parti allil
cosa difettosa, oppure se tale prezzo sia stato ﬁssato |||
tale quantità per essere stato posto in relazione con quelo
determinato per gli altri capi formanti il complesso dicose
vendute ».

__’…/'

(1) Op. cit., n. 316.
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l'intero prezzo, e che la cosa viziata costituisca l'unico

fatto il contratto ignorando l'esistenza dei vizi, non può
ammettersi l'obbligo di indennizzare i danni.

oggetto della compra vendita, c1rcala deternnnazmne della
somma che il venditore deve restituire non può sorgere
dubbio alcuno, essendo evidente che l'annnontare della

riconoscere la fondatezza del ragionamento del Fubini, non
vogliamo arrivare alla negazione del diritto del compra-

Nell'ipotesi che la restituzione debba avere per oggetto

somma medesima non può essere che quello stesso della
somma sborsata dal compratore come—prezzo.
Epacitico che, in ogni caso, sulla somma che il venditore
deve restituire in forza dell'obbligo di cui qui ci occupiamo, sono dovuti anche gli interessi dal giorno in cui
effettivamente è stata pagata dal compratore (1). Va, per
altro, notato, circa tale debito per interessi, che può aver

luogo la compensazione tra il debito medesimo e l'importo

Questo ragionamento è giusto; si badi, però, che, col

tore che ha fatto spese per curare l'animale acquistato,
della malattia derivante da un vizio redibitorio, ma solo

vogliamo arrivare a concludere che tale diritto a rimborso
non può fondarsi sull'art. 1503 cod. civ., ma solamente
sulla norma che impone al proprietario di rimborsare le
spese utili che da altri sono state fatte sulla cosa sua.
Posta esattamente la questione dell'esistenza dell'obbligo
di rimborsare le spese fatte dal compratore per la cura

dei vantaggi che il compratore abbia avuto dalla cosa viziata, compensazione per cui ,il detto debito può rima—
nere rilevantemente diminuito od anche estinto, come del
resto meglio si vedrà dopo che avremo accennato ai rim-

dell'animale affetto da vizio redibitoria, o, in genere, per la

borsi dovuti dal venditore, dall'obbligo dei quali deriva
un debito, rispetto a cui può farsi la medesima compen-

dei limiti entro cui è dovuto il rimborso.

sazione.
474. 2) Oltre che alla restituzione del prezzo, il venditore è tenuto a « rimborsare il compratore delle spese fatte

pratore, di cui è dovuto il rimborso, da luogo anche ad

per causa della vendita » (art. 1503 cod. civ.).
Queste spese « fatte per causa della vemlita » sono tutte
quelle che sono state cagionato, appunto, dal contratto di

vendita, quali le spese di bollo e di registrazione del contratto medesimo, il compenso al notaio ea mediatori, le
spese per la consegna, per la custodia e conservazione

della cosa, quelle per la riconsegna, e simili.
Alcuni includono tra le spese da rimborsarsi, anche
quelle che il compratore ha sostenuto per la lite, mediante
cui ha esercitato l'azione redibitoria (EZ). Notiamo che le
spese giudiziali devono essere rimborsate in forza della
condanna del venditore nelle spese giudiziali, condanna
che non può mancare, dacchè si suppone che il compratore abbia efiettivamente l'azione redibitoria, e quindi abbia
vinto la lite. Se con le dette spese si allude a quelle che
rimangono fuori della tassazione giudiziaria, osserviamo
chele sborso di tali spese costituisce un danno, e allora

non crediamo che di esse sia dovuto il rimborso-dal venditore che non conosceva i vizi della cosa al momento

della vendita, e fra breve diremo il perchè di questa nostra
opinione.
‘ Si è fatta anche la questione: se, in base alla disposizione, di cui ci occupiamo, dell'art. 1503 cod. civ., sia da

conservazione della cosa acquistata affetta da vizio, contro

l'aggravarsi del vizio medesimo, la sua soluzione apparisce
facilitata anche per quel che concerne la determinazione
La determinazione delle spese fatte sulla cosa dal comaltre controversie.
L'opinione, secondo la quale il venditore dovrebbe rimborsare soltanto le spese fatte sulla cosa, che esso stesso
avrebbe fatto sulla cosa stessa qualora non l'avesse venduta, sostenuta dal Windscheid (5), non ha avuto il favore

degli scrittori, ed e rimasta quasi isolata.
Più spesso si distingue fra spese necessarie, utili e
voluttuarie, e si afferma che le prime sono totalmente
dovute, le seconde son dovute nella somma minore fra lo
spese e il migliorato, e le ultime non sono rimborsabili(6).

V'ha poi chi afferma dovuto il rimborso di tutte le spese
fatte dal compratore sulla cosa, comprese quelle voluttuarie, giustificando tale opinione con l'addurrc che il
compratore, allorchè ha fatto le spese, si trovava nella

piena disposizione della cosa e nell'ignoranza dei vizi che
avrebbero costituito la causa della risoluzione del contratto.
Ed inﬁne vi e. chi afferma che, oltre il rimborso delle

spese necessarie, e dovuto quello delle altre spese, anche
voluttuarie, nei liuiiti della somma minore tra le spese e
il migliorato, e ciò in omaggio al noto principio: nemo
locupleteri debet cum aliena jacturo (7).

Tralasciando quanto concerne il dovere di rimborsare le
spese necessarie, circa il quale non vi è, nè vi potrebbe
essere disaccordo, a noi sembra che, quanto alle spese
utili, sia dovuto il rimborso nella somma minore tra le

ritenersi dovuto il rimborso delle spese occasionatc dalla
malattia dell'animale affetto da vizi redibitori. L'afferma-

spese e il migliorato.

tivaè stata sostenuta (3), adducemlosi principalmente la

Per quanto riguarda il rimborso delle spese voluttuarie,

equità di una interpretazione della ricordata disposizione,

che è quello che da luogo al dissenso più importante, a
noi sembra che la questione vada risoluta in base alla di-

che permetta di rimettere, dopo la risoluzione del contratto, le cose nel modo stesso in cui sarebbero se il

sposizione dell'art. 1491 cod. civ. Sull'applicabililà, per
ragioni di analogia, di questa disposizione, formulata par-

contratto non fosse mai stato fatto.
Contro tale opinione insorge iI Fiibiiii (4), dimostrando
Elle l'obbligo di rimborsare le spese, di cui qui si tratta, si
“solve nell'obbligo di indennizzare dei danni, non poten-

ticolarmente per regolare la garanzia per evizione, alla
materia di cui qui ci occupiamo, non crediamo che si pos-

d051. le dette spese, considerare come cagionato dal con-

sano sollevare dubbi, poichè abbiamo ampiamente dimostrato, a suo luogo, non solo che la garanzia per evizione

tratto,.e che, in base all'art. 1503 cod. civ. e alle altre

è afﬁne ed analoga alla garanzia per vizi redibitori, ma al—
tresi che le due garanzie hanno la stessa ragione di essere,

dlSposnioni regolanti la posizione del venditore che ha

e riposano, quindi, sullo stesso fondamento.

\…

… Fubini, loc. citato.

(9) Fubini, op. cit., n. 317.

(3) V. per es. Ratto, in Legge, 1900, il, pag. 862.
… Op. cit., pag.“ 519 e seg. in nota.

(5) Op. cit., @ 394, nota 8.
(6) Cnturi, op. cit., pag. 296; Paciﬁci-Mazzoni, cp. e vol. cit.,
pag. 491.
.
(7) Fubini, op. cit., ||. 318 in ﬁne.

684

VENDITA CIVILE

Consegne che deve arrivarsi, circa la rimborsabilità
delle spese voluttuarie fatte sulla cosa alfetta da vizi redibitori, e come tale restituita al venditore, a conclusioni

analoghe a quelle a cui si arriva circa la rimborsabilità
delle spese voluttuarie fatte sulla cosa che è stata restituita
al proprietario in forza dell'avvenuta evizione. Le spese
voluttuarie, cioè, non devono ritenersi da rimborsarsi dal
venditore in buona fede, vale a dire dal venditore che non

il compratore, sottraendoli, per dire così, dal danno che
esso stesso ha ricevuto, altrimenti il venditore dovrebbe
subire un danno eccessivo, e il compratore conscrvcrebhe

un vantaggio senza alcuna ragione.
Da queste considerazioni, sulla cui giustezza non sembra
che possa coder dubbio, tanto sono semplici e tanto appa-

conosceva i vizi della cosa al momento della vendita. Il che,

risce ovvio il loro fondamento, si desume facilmente che
i vantaggi ottenuti dal compratore, che devono sottrarsi
dal danno subito dal compratore medesimo, per avere per

però, non significa che non debbano rimborsarsi le spese

risultato il danno che deve trasferirsi al venditore, devono

che hanno prodotto un effettivo vantaggio al venditore che
riprende la cosa viziata, perchè tale rimborso deve rite—
nersi dovuto in base al principio, opportunamente invo—
cato dal Fubini, che nemo locupletori debe! cum. oliena

essere tutti quelli che sono stati effettivamente realizzati,

jactnra.

475. Il credito del compratore, per la dovutagli restituzione di quanto ha pagato come prezzo, coi relativi inte-

ressi, e per i dovutiin rimborsi per spese fatte per il contratto o sulla cosa comprata, può rimanere in tutto o in
parte compensato con il valore dei vantaggi che il compra-

nessuno escluso, rimanendo affatto indifferente la loro in-

dole ed ogni loro rapporto con l'indole delle spese fatte
dal compratore (2).
Circa la natura della compensazione di cui qui si tratta,

non ci sembra dubbio che la compensazione stessa sia da
considerarsi come giudiziale. E superfluo aggiungere che,
come il compratore deve dimostrare i suoi crediti, sia per
prezzo pagato, sia per spese sostenute, cosi il venditore

nel tempo ||| cui l'ha tenuta.
Che tale compensazione possa, anzi debba farsi, è ammesso da tutti; vi e, peraltro, qualche incertezza circa la

deve dimostrare i vantaggi, il cui importo vuol sottratto
dal suo debito. Ciò in base ai principi generali sull'onore
della prova.
476. 3) L'ultimo degli obblighi, che abbiamo detto far
carico al venditore, a cagione della sua responsabilità peri

portata della compensazione medesima, alcuni facendo distinzioni secondo che si tratti di animali o di cose inani-

vizi redibitori, e quello di risarcire i danni subiti dal compratore e causati dall'acquisto fatto, e poi annullato, della

tore stesso ha tratto dalla cosa per l’uso che ne ha fatto

mate (1), altri ritenendo necessario, per l'ammissibilità

cosa viziata.

della compensazione, un rapporto fra l'indole delle spese
da rimborsare e l'indole dell'uso da cui è derivato il vantaggio di cui si vuol tener conto.

risprudenza, una questione molto grave, concernentela

sua esistenza nel caso che il venditore abbia concluso il

Nè l'una, nè l'altra opinione trovano alcun fondamento

contratto in buona fede, vale a dire senza essere a cono-

nella legge.
In realtà la compensazione tra il credito del compratore
e il valore dei vantaggi che il compratore stesso ha tratto

scenza dei vizi che rendevano difettosa la cosa. Questa

dalla cosa, può fondarsi soltanto sulla considerazione che,
se il compratore ha tratto, comunque, vantaggi dalla cosa,
di questi va debitore al venditore, avendosi, in tal modo,
un suo debito, che esiste contemporaneamente ad un suo

credito nei rapporti col venditore.
Che dai vantaggi tratti dalla cosa nasca un debito del
compratore verso il venditore, si comprende facilmente
se si riflette che, con l'annullamento del contratto, il venditore è tenuto a restituzioni e rimborsi tendenti a rimettere le cose nello stesso stato in cui si troverebbero se il
contratto non fosse mai stato fatto, cosi che rimane chiaro

che al venditore medesimo deve essere dovuto ciò che corrisponde all'utile derivato dalla cosa, altrimenti le cose

non si rimetterebbero nello stato in cui si troverebbero se
la compra-vendita non fosse mai avvenuta, ma al compratore rimarrebbero vantaggi economici senza alcuna
giustiﬁcazione.

Si noti, inoltre, che il complesso delle norme che rego—
lano i rapporti tra venditore e compratore in caso di vizi
redibitori nella cosa compra-venduta, ha, come abbiamo

reiteratamente osservato, essenzialmente lo scopo di scaricare il compratore dal danno derivante dall'esistenza dei
vizi, per trasferirlo al venditore; consegue che, in armonia

con questo evidente scopo, a cui ha mirato il legislatore,
deve concludersi che, nel calcolo del danno da trasferirsi

Circa quest'obbligo si agita, nella dottrina e nella giu-

questione, importantissima anche dal punto di vista della

pratica, può essere formulata in questo modo: ècondizione necessaria dell'obbligo del venditore, di cui qui ci
occupiamo, la sua ignoranza dell'esistenza dei vizi redibitori allorchè concludeva il contratto di vendita?
E opportuno rilevare subito che l'art. 1502 cod. civile
dispone che « se il venditore conosceva i vizi della cosa
venduta,.è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore », e
che il successivo art. 1503 dispone che « se il venditore
ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla restitu-

zione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese
fatte per causa della vendita ».
A noi sembra che dalla semplice lettura di queste due
disposizioni risulti la risposta da dare al quesito proposti),
in modo chiarissimo.

Tuttavia, circa la soluzione del detto quesito, vi sono
dissensi, e non poco seri, anche per i nomi dei dIS_ ,
senzienti (3).
Non ci indugieremo ad esporre e discutere le \“afle
opinioni che sono state espresse circa questo argomento
Si potrebbe avere l'impressione che l'affermazione che

l'obbligo del venditore di pagare i danni non abbia per co"dizione la sua mala fede, può trovare un serio fondamento
sulla considerazione che l'insieme delle norme regolanti
i rapporti fra venditore e compratore, in caso di eS|stenlfl

di vizi redibitori, ha visibilmente lo scopo di escludere Il
al venditore, deve tenersi conto dei vantaggi che ha avuto . danno del compratore, trasferendolo sul venditore.
(|) Per es. v. Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., ||. 269.
(°).) V. in questo senso anche Fubini, op. cit., ||. 319 in fine.

(3) V. un'ampia esposizione dello stato della questione in F1!bini, op. cit., ||. 320 e seguenti.
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Questa considerazione e certamente giusta, e noi stessi

abbiamo avuto più volte occasione di farla, dopo averne
dimostrata, appunto, la giustezza; però bisogna bene intendere quale è il danno che il legislatore vuol trasferire
al venditore mediante le dette norme, se non si vuol ri-

schiare di invocare la detta considerazione malamente.
Tale dattno e quello che deriva dall'avere la proprietà di
una cosa che ha un difetto, invece di essere normale; ed
afﬁnchè questo danno, invece di rimanere a carico del

compratore, vada a carico del venditore, la legge dispone
che il compratore possa o ridurre il prezzo in misura corrispondente al valore della cosa difettosa, o risolvere il

contratto riavendo tutto ciò che ha speso per aver fatto il
contratto che ha risoluto; infatti, in tal modo, o per la
diminuzione del prezzo il danno dell'essere difettosa la
cosa venduta ricade sul venditore, o per la risoluzione del
contratto e relative restituzioni e rimborsi il danno medesimo ritorna al venditore con la riassunzione, da parte sua,

della proprietà della cosa.
Di altri danni che il compratore subisca, sia perchè il

vizio della cosa è tale che per esso si sono danneggiate
altre cose sue, sia perchè il non esser rimasto in vita il
contratto abbia cagionato la perdita.di alcun vantaggio nei

suoi interessi, sia per altra ragione, il venditore in buona
fede non è tenuto a rispondere…
Qualunque argomentazione, diretta a sostenere il contrario, non può raggiungere lo scopo, perchè urta neces-

sariamente contro la chiarissima espressione del pensiero
del legislatore, il quale, con le due disposizioni che ahbiatno riferito, ha formulato e poi ribadito lo stesso pettsiero, quello di volere che della responsabilità del venditore
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l‘imperizia non potrebbe essere addotta dall'artefice o dal
mercante che fa professione di vendere certe cose ; se, in—

fatti, sono opera di lui o dei suoi dipendenti, deve sapere
di quale materia si valse e quale fu la manifattura; se
provvide soltanto il magazzino e la bottega per la rivendita, deve essersi prima assicurato di quanto offriva ai
suoi avventori ».

Giuste sono queste considerazioni del Caluri. Se il venditore, conoscendo fatti capaci di far sospettare l'esistenza

del vizio redihitorio, li tace, o per negligenza o nell'intento
di ingannare il compratore, non può sfuggire alla respettsabilità per le conseguenze della sua negligenza o del suo
dolo. Però qttesta responsabilità non deve confondersi con
quella stabilita per l'esistenza di ”vizi redibitori, come
l'azione che si fonda sulla prima responsabilità non deve
confondersi coll'azione che si fonda sulla seconda. La responsabilità, nella quale incorre il venditore per avere
ontesso di far noti al compratore gli elementi capaci di
determinare il sospetto dell'esistenza di vizi redibitori, si

fonda sul dolo o sulla colpa, vale a dire sul fatto del venditore dannoso per il compratore, e sulla uortna che
obbliga ciascuno a rispondere per il danno che ha cagionato ad altri col fatto proprio (art. 1151 cod. civ.). Tale
responsabilità, dunque, rimane fuori dei limiti della responsabilità per l'esistenza dei vizi redibitori.
Ed è da concludersi che questa ultima responsabilità
non possa estendersi sino a comprendere l'obbligo di indennizzare il compratore per i danni, se non quando il
venditore abbia avuto conoscenza dell'esistenza dei vizi
redibitori allorchè ha concluso il contratto.
477. Se il venditoreconosceva i vizi redibitori allorchè

per danni diversi da quelli che abbiamo indicato, sia con-

ha concluso il contratto, naturalmente, senza dichiararli

dizione ia mala fede del venditore medesimo, ossia la sua
conoscenza, nel momento della conclusione del contratto,
dell'esistenza dei vizi redibitori.

al compratore, questo ha dunque un'azione verso il venditore, mediante la quale può conseguire il risarcimento dei

A questa conclusione perviene la maggior parte degli
interpreti della nostra legge (I); affinchè, però, risulti la

osservare, suppone l'azione redibitoria cd è con questa
intimamente connessa, pur avendo una propria individua-

sua vera portala, bisogna aggiungere qualche parola circa"

lità per cui non si tonfonde con la detta azione.

danni. Questa azione, come abbiamo avttto occasione di

l'ipotesi che il venditore, pur non conoscendo i vizi della

I danni di cui il compratore può esigere il risarcimento,

cosa nel momento del contratto, abbia avuto_conosceuza

sono tutti quelli che effettivamente ha subito e che hanno
la loro causa nella cessazione del rapporto derivante dal
contratto che ha dovuto essere sciolto e negli stessi vizi

di elementi di fatto capaci di fare sospettare l’esistenza
dei vizi.

Il Pothier, considerando questa ipotesi ed esponendo
l'opinione che dominava nella pratica del diritto comune,
osserva che « quantunque il venditore non abbia avuta una
formale conoscenza del vizio della cosa venduta, a questo
riguardo si considera come se l'avesse avuta, quando,

avendo avuto un legittimo motivo di sospettarlo, ngn ne
ha fatto parola al compratore, avvegnacltè tale reticenza è

redibitori, in quanto abbiano danneggiato altre cose (4).
Consegue che il danno da risarcire è costituito tanto dal

lucro cessante a cagione della risoluzione della compravendita, quanto dal danno emergente a cagione di guasti
che la cosa vrziata abbia prodotto in altre cose del compratore, con le quali sia venuta a contatto più o meno imme-

da un paese infetto d'epizoosia » (2).

diatamente.
»
ll fondamento dell’azione di danno accordata al compratore contro il venditore che, pur conoscendo i vizi, non li

Il Cuturi (3), dopo avere riferito il passo del Pothier
che nei pure abbiamo trascritto, osserva che, pur poten-

ha denunziati, sta, oltre che sul rapporto di causalità tra
il fatto del venditore e il danno subito dal compratore,

- dosi dubitare che possa parlarsi di dolo, sembra certa la

sulla necessità, sempre riconosciuta dal legislatore, di

un dolo, come se avesse venduto un animale proveniente

colpa del venditore, ed aggiunge: « tnanca, del resto, la
buona fede nell'esecuzione del contratto, manca l'adempi-

mento dei doveri che ha il venditore quanto alle notizie
Olle possono giovare a determinare la qualità della cosa;
(HSV. per es. Fubitti, opera citata, n. 327; Cnturi, opera citata,

in. -

,

(?) Pothier, op. cit., n. 2l3.

(3) Op. cit., n.115.

reprimere la mala fede.
Questa azione, data la sua intima connessione con la
redibitoria, non può essere esercitata che congiuntamente
con quest'ultima, o dopo avvenuta la risoluzione del con(4) V. su questo argomento le due importanti sentenze della
Cassaz. di Firenze del 30 gennaio 1913, Rossi c. Magrini (Foro
Veneto, 1913, 449), e Agnotucci c. Ministero dei LL. PP.
(Mon. Trib., 1913, 262).
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tratto per l'esercizio dell'azione redibitoria o del diritto

Alla stessa conclusione a cui si arriva in considerazione

che contiene quest'azione. L'esercizio dell'aziouedi danno,

della impossibilità di applicare l'art. 704 cod. civ., si ar-

indipendente dall'esercizio della detta azione o del detto
diritto,è impossibile, perchè l'azione medesima suppone
la risoluzione del contratto avvenuta in base all'esercizio
dell'azione redibitoria o del diritto caratterizzato dalla

riva anche in base alla considerazione che, essendo fatto
obbligo al venditore di restituire, con la somma ricevuta
come prezzo, pure i relativi interessi, deve ritenersi che

esista. di fronte a quest'obbligo, quello del compratore di

comprensione di quest'azione.

restituire tutti i frutti prodotti dalla cosa, senza distin-

Estato affermato che il venditore può liberarsi dalla
responsabilità per i danni stabilita dall'art. 1502 cod. civ.,

guere secondo che siano o non siano stati consumati,
perchè altrimenti non vi sarebbe un equo rapporto tra
le prestazioni dovute dal venditore e quelle dovute dal
compratore.
Un'altra questione relativa all'obbligo della restituzione

abbandonando al compratore la cosa. oltre che, naturalmente, il prezzo. Contro tale affermazione è stato osser-

vato che il legislatore, colla norma formttlata nell'art. 1502
cod. civ., « innovò in parte le norme reggenti la responsabilità, dando alla materiale esistenza di un fatto, la
scienza del venditore, effetti che altrimenti, in assenza di

dei frutti e questa: il compratore deve ancite pagare il

non vi e nessuna ragione per fondare l'asserzione che

prezzo di qttei frutti che mancarono per sua colpa?
anst'obbligo non sembra che possa affermarsi in relazione
al periodo che intercede fra la consegna della cosa e la
scoperta del vizio redibitorio, perchè durante questo pe-

« l'etttità del risarcimento debba commisurarsi alla stregtta
del valore dell'oggetto che al danno ha dato vita » (i).
E ci sembra che tali osservazioni abbiano un valore dc-

riodo il compratore deve ritenersi definitivo proprietario
della cosa, e, come tale, in potere di disporre della cosa
medesima nel modo più completo, e quindi non può consi-

cisivo, cosi che possa negarsi senza esitare la facoltà del

derarsi responsabile, verso il venditore, per il modo con

venditore di liberarsi dalla responsabilità per i danni, abbandonando la cosa viziata che dovrebbe essergli restituita
allorchè restituisce il prezzo.

cui ha creduto di condnrsi rispetto alla cosa.
Diversamente deve Concludersi in relazione al periodo

colpa, non avrebbero avuto ragion d’essere», cosi che

478. La nozione del rapporto giuridico che succede alla

scoperta della esistenza dei vizi redibitori nella cosa compra-venduta, e dipendente dalla responsabilità che la legge
pone a carico del venditore per i vizi medesimi, rimarrebbe incompleta qualora alla esposizione degli obblighi
del venditore e dei corrispondenti diritti del compratore,
non facesse seguito l'esposizione degli obblighi del com-

che va dalla scoperta dei vizi redibitori sino alla restituzione della cosa, perchè durante questo periodo il compratore devc ritenersi piuttosto depositario, che proprietario
della cosa, e, come tale, deve anche ritenersi in dovere di
condttrsi, rispetto alla cosa medesima, in modo da con-

servarla e da amministrarla come cosa altrui che sia a lui
rimasta affidata.
479. 17) Se la cosa compra-venduta, nel momento in cui

pratore e dei corrispondenti diritti del venditore. I quali
obblighi del compratore si compendiauo essenzialmente in
quello di restituire la cosa viziata al venditore.
Di questo obbligo accenneremo l'oggetto, e quindi il
luogo e il tempo dell'adempimento. Ed affinchè le idee
circa l'oggetto risultino chiaro, è necessario distinguere
secondo che la cosa compra-venduta esista o no- integral-

deve farsene la restituzione al venditore, è stata consumata

mente, nel momento in cui deve farsene la restituzione al
venditore.

breve; qui occorre, perciò, considerare il solo caso che il
consumo sia determinato da atti del compratore.

a) Se la cosa esiste integralmente il compratore deve

Se il compratore, dopo avere scoperto i vizi redibitori,
ha usato della cosa consumandola, tale uso, fatto nonostante
la conoscenza dei vizi, implica la rinunzia alle azioni redi-

restituirla, possibilmente, nello stesso stato in cui l'ha rice—

vuta, e insieme coi l'rtttti che la cosa stessa ha prodotto
durante il periodo in cui è rimasta presso di lui. Circa l'obbligo di restituire i frutti si fa la questione: se il compratore, oltre che restituire quelli che non sono stati consu-

mati, deve anche pagare il prezzo di quelli consumati (2).
Sembra che alla questione debba rispomlersi affermativamente, perchè nei rapporti fra compratore e venditore
non può, nel caso di cui si tratta, applicarsi la norma for-

mulata dall'art. 704 cod. civ., relativa al possesso di bttona
fede, non verificandosi le condizioni supposte-dalla norma
medesima.
L'art. 104 cod. civ. suppone la risoluzione di un rapporto, dalla quale soffra economicamente il possessore della
cosa; ttel caso di risoluzione della vendita a causa di vizi

redibitori, invece, il compratore, come tale possessore in
buona fede, ha un vantaggio dalla risoluzione medesima,
perchè per essa vien liberato da una condizione economicamente dannosa.

in tutto o in parte, ovvero (! stata danneggiata o modiﬁcata, affinchè risulti chiaramente ciò che deve costituire
l'oggetto della restituzione, devono distinguersi ancora

le ipotesi di consutno totale e di consumo parziale.
A) Il caso di consumo totale cagionato dai vizi redibitori e regolato da una apposita norma che studieremo tra

bitoria od estimatoria, perchè la sua condotta esclude la

volontà di valersi delle delle azioni, ed implica, anzi, ne-

cessariamente la volontà di non valersene. In tal caso,
dunque, all'obbligo della restituzione della cosa da parte
del compratore, non si fa luogo, perché quest'obbligo suppone l'esercizio dell’azioue redibitoria o del diritto che la
contiene, e né qttesta azione nè questo diritto esistono.
Se, invece, il compratore ha usato della cosa acquistata,
consumantlola, non deve ritenersi che tale uso impliciti

alcuna rinunzia alle azioni edilizie, perchè l'uso ntedesllll_°
non può escludere la volontà di valersi delle dette azioni,
non potendosi concepire una volontà riferentcsi a qlt€llClle
cosa di cui non si ha coscienza.
La possibilità, anzi la necessità del consumo totale della

cosa per l'uso che se ne fa, si ha tutte le volte in cui l'uso
determina, appunto, il consumo totale. Cosi, per es., Il

primo atto per l'uso di un animale da macello constSle

' (i) Fubini, op. cit., n. eat.
(2) V. su questa questione ampiamente: Fubini, op. cit., n. 339 e seguenti.
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nella mattazione dell'animale medesimo, e quindi nella distruzione dell'animale in quanto è cosa vivente.
In questo e in simili casi l'ammissibilità dell'azione redibitoria è incontroversa se, dopo la distruzione della cosa,

cagionata da atti diretti ad usarla, si sono scoperti vizi
aventi carattere di redibitorietà (per es. se l'animale è

Il luogo della restituzione è: a) secondo alcuni, il denticilio del compratore; 0) secondo altri, il domicilio del venditore; e) secondo altri ancora, il luogo in cui la cosa si
trova ttel momento della redibizione, senza dolo del cout-

pratore; d) ed inﬁne secondo altri, il luogo in cui è avvenuta la consegna della cosa da parte del venditore.

risttltato malato in modo da rimanerne impossibile l'uso

Noi riteniamo che, in mancanza di una norma partico-

della carne) (1). Però, in seguito all'esercizio dell'azione

lare la quale determini il luogo della restituzione della

redibitoria, mentre hanno luogo tutte le obbligazioni del

cosa viziata, da parte del compratore, debba farsi ricorso,

può aver luogo

per la determinazione del detto luogo, alle nornte gene-

anche l'obbligo del compratore di restituire la cosa viziata,

rali relative all'adempimento delle obbligazioni, trattandosi,

essendone l‘adempimento impossibile per la mancanza del-

appunto, del luogo in cui deve adempiersi un'obbligazione.

l'oggetto.

In ciò conviene anche il Fubiui (3) che, per risolvere la
questione, applica la norma dell'art. 4249 cod. civ., la

vemlitorc, che abbiamo indicato, non

B) Nel caso di consumo parziale della cosa viziata, in
seguito all'esercizio, da parte del compratore, dei poteri
fichi, in seguito all'azione redibitoria, l'obbligo del com-

quale fissa, in generale, il luogo in cui deve avvenire
l'adempimento della obbligazione, pervenendo, però, a una
conclusione, che è nettamente l’opposto di quella a cui

pratore di restituire il residuo della cosa, ed anche quello

deve, secondo noi, arrivarsi, appunto, in base alla detta

del venditore di accettare tale restituzione, devono verifi-

norma.

inerenti alla sua qualità di proprietario, affinchè si veri-

carsi le due condizioni : 1) che la parte residua della cosa,

L'art. 1249 cod. civ. dispone che, fuori dei casi che il

avuto riguardo alla sua funzione economica, sia capace di

luogo del pagamento sia fissato dalle parti nel contratto,

avere, per il venditore, quella utilità stessa che aveva al-

o che si tratti di cosa che debba essere data in forza di un
contratto, il pagamento deve farsi « al domicilio del debi-

lorchè fu conclusa la compra-vendita ; 2) che il consumo
della cosa sia dovuto all'uso naturale o a quello pattuito
tra le parti (2).
Se non si verificano queste due condizioni, il venditore

non è tenuto ad'accettare la restituzione della parte di cosa
residuata,cd ha diritto di essere indennizzato per il danno
che riceve per essere mancata la restituzione che gli sa-

rebbe stata dovuta.
S'intende che questa affermazione suppone che il consmno parziale sia dovuto ad atti del compratore, cche
questi atti non implichino la rinunzia all'azione redibitoria, poichè in tal caso mauclterebbe, appunto, l'azione
redibitoria, e quindi la situazione che segue al suo efficace

esercizio, e per conseguenza anche gli obblighi e diritti
relativi alla restituzione della cosa viziata, di cui qui ci
occupiamo, obbliglti e diritti che sono inerenti alla detta
situazione.
Se, poi, la parziale distruzione della cosa viziata e dovuta al vizioda cui è affetta, il rapporto relativo alla restituzione della parte di cosa residttata, è regolato dalla norma
dell'art. 1504 cod. civ., che concerne l'ipotesi di perimento

della cosa in conseguenza dei suoi difetti.
480. Se, in seguito all'efficace esercizio dell'azione redibitoria, si fa luogo all'obbligo del compratore di restituire
la cosa viziata o la parte di essa che & residuata, affinchè
l'idea di quest'obbligo risulti completa è necessario di stabilire quale è il luogo e quale il tempo della restituzione.
Circa il luogo, e da osservare, innanzi tutto, che nessun

dubbio e nessuna questione è possibile tanto nel caso che
la cosa da restituire sia immobile, poichè la sua restituzione uon può avvenire se non dove l'immobile è situato,
quanto nel caso che esistano patti che determinino il luogo
medesimo.

tore ». E il Fnbini scrive: « Noi crediamo che si debba,

per risolvere il posto quesito, argomentare dal fatto che il
venditore è il vero debitore ; egli venne condannato alla
redibizione, come ogni debitore potrà esigere che la prestazione avvenga al proprio domicilio ».
Ora, se non ci ingauniamo, qui vi è un errore molto
grave, vale a dire è stato indicato come debitore il venditore, mentre in realtà e il creditore, poichè. è chiaro che

la cosa deve essere data a lui, e debitore di ttna cosa non
è cltideve averla, ma bensi chi deve darla. E la cosa viziata deve essere restituita dal compratore, che, quindi,
ne e il debitore.
Cosi stando le cose, in base all'art. 1249 cod. civ., che

è veramente applicabile al caso di cui ci occupiamo, deve
concludersi che il lttogo della restituzione è quello del demicilio del compratore, o quello in cui la cosa si trova,
qualora alla redibizione si sia fatto lttogo d’accordo tra le
parti, senza l'esercizio dell'azione redibitoria.
Infatti, se la redibizione è avvenuta in seguito all'eser-

cizio dell'azione redibitoria, non si verifica l'ipotesi per
cui l'art. 1949 fa eccezione alla norma generale che stabilisce come luogo di pagamento il domicilio del debitore, e

quindi il luogo della restituzione della cosa è quello del
domicilio del compratore, che è, appunto, il debitore. Se,
invece, le parti della compra-vendita, in considerazione
dell'essersi verificate le condizioni del diritto alla redibi-'
zione, stabiliscono, con un nuovo contratto, la redibizione
con tutti i suoi effetti, la restituzione della cosa viziata

deve avvenire nel luogo in cui la cosa si trova nel momento

del contratto, sempre secondo quanto dispone l'art. 1249
cod. civile.

Importanza pratica principalmente in quanto dalla sua solu-

Per quanto concerne il tempo della restituzione della
cosa viziata, poche osservazioni sono da fare. La sentenza
emanata in seguito all'esercizio dell'azione redibitoria, con-

zione dipende l'onere della spesa e dei rischi del trasporto.

tiene, insieme, l'ordine al venditore di restituire il prezzo,

Circa la risposta da dare a tale questione, sono state

e l'ordine al compratore di restituire la cosa; e dal contenuto di quest'ordine deve desumersi il tempo in cui deve

. Fuori di queste ipotesi si presenta una questione che ha

manifestate varie opinioni.
\

(1) Su questo argomento v. Fubini, op. cit., n. 347.

(9) Fubini, op. cit., n. 348.

(3) Op. cit., n.353.
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farsi la restituzi0ne. Se nessuna particolare disposizione
è contenuta relativamente al tempo della restituzione,
questa deve intendersi dovuta nel momento in cui la sen-

tenza passa in cosa giudicata.

zione, sìno al momento in cui la ridà al venditore, è nato.
rale che il rischio della cosa medesima, rimanga a lui sino
a questo momento.

pratore potrebbe rifiutare la restituzione della cosa viziata

Consegue che, poiché il compratore deve rispondere del
danno derivante dal perimento della cosa, nello stesso modo
incui deve risponderne allorché il perimento è dovuto a sua
colpa, va qui ripetuto, circa gli effetti della responsabilità
del compratore, quanto è stato detto sopra per l'ipotesi di
perimento dovuto a colpa.
3) Per l'ipotesi che il perimento della cosa viziata sia

al venditore che non avesse restituito, o non offrisse di re-

dovuto al vizio da cui era alfetta, nella legge si trova for-

stituire contemporaneamente, il prezzo, in forza del noto
principio: iundimplenti non est adimplendum.

mulata un'apposita norma. Si legge dell'art. 1504 codice
civile: « Se la cosa che era difettosa è perito in conseguenza
dei suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore,
il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del

Se gli effetti della redibizione si verificano in seguito

ad un accordo delle parti, la restituzione della cosa viziata
deve avvenire nel tempo indicato nel contratto; se tale
indicazione il contratto non contiene, la restituzione deve

essere fatta immediatamente. Crediamo, però, che il com-

481. Per esaurire la materia concernente il rapporto

intercedente tra le parti della compra-vendita, dopo la redibizione, relativamente alla cosa compra—venduta affetta
da vizio redibitoria, rimane da esaminare l'ipotesi che la
cosa medesima, nel momento in cui dovrebbe venire restituita, più non esista,in tutto o in parte, per cause diverse

dall'uso tallone dal compratore.
Queste cause possono essere: 1") la colpa del compra-

prezzo, ed alle altre indennità indicate nei due articoli

precedenti ». Tali indennità sono quella per le spese fatte
per causa della vendita, e quella per i danni, qualora il
venditore avesse conosciuto l'esistenza dei vizi allorchè couclndeva la compra-vendita. La disposizione che abbiamo
riferito non ha bisogno di spiegazioni, nè per giustificarla,

tore; ?) un evento fortttito o di forza maggiore; 3) il vizio

nè per farne apprezzare la portata.

da cui era affetta la cosa ; 4) l'evizione sofl'erta dal com-

Infatti è evidente che se il perimento è conseguenza del
vizio redibitoria, e di questo vizio deve rispondere il venditore, deve, per necessità logica, attribuirsi al venditore
anche l'onere del danno derivante dal perimento. Da questo
onere consegue (ed è di qui che risulta la portata della t‘iferita disposizione) che l'annullamento dell'obbligo del
compratore di restituire la cosa, derivante dall'impossibilità dell'adempimento, cagionata dal perimento della cosa

pratore.
1) Se la cosa & perito per colpa del compratore, questo
è tenuto a rispondere delle conseguenze della sua colpa,
indennizzaudo per il danno cagionato, la persona che lo ha
subìto. Questa persona è, naturalmente, il venditore, il

quale, per la colpa del compratore, vede estinta, per l'impossibilità dell'adempimento, l’obbligazione del compratore medesimo verso di lui, di restituirgli la cosa compravenduta. E il danno si risolve essenzialmente nel valore
della cosa o della’parte di cosa che è perita, perchè è, appunto, la consecuzione di cosa avente tale valore, ciò che

medesima, rimane a carico del venditore, il cui diritto cor-

rispondente al detto obbligo, rimane estinto, senza che ad
esso si sostituisca il diritto ad una indennità per danni,
come avviene quando del perintento della cosa deve rispon-

il venditore perde per la colpa del compratore. Consegue
che : a) se la cosa è perito totalmente, il compratore deve

dere il compratore.

pagare al venditore il valore della cosa che dovrebbe resti-

in parte, invece che totalmente, il venditore avrà il diritto
di riavere la parte residuata, e non potrà rifintarla, pre-

tuire, da calcolarsi tenendosi conto del vizio d'a cuiera
affetta, poichè doveva restituirsi viziata com'era, e non

altrimenti ; b) se la cosa è perita parzialmente, il compra-

Se a causa del vizio redibitorio la cosa è perila soltanto

tendendo in suo luogo una indennità, quand'anche il resi-

per la sua colpa.
E da notarsi, per quest'ultimo caso, che l'obbligo del

duo sia tale che esso potrebbe rifiutarlo pretendendo un'indennità, qualora del perimento parziale dovesse rispondere
il compratore. La ragione di ciò è ovvia, essendo facile
rilevare che di diritto ad indennità verso il compratore, non
può parlarsi se non quando dei perimento deve rispondere

venditore, di accettare la restituzione della parte di cosa
residuata, è subordinato alle stesse condizioni che abbiamo

dovuta al vizio redibitorio, la. responsabilità della perdita

indicato sopra (al n. 479, lettera B) per il caso che la par—
,ziale distruzione della cosa sia dovuta ad uso fattaue dal

stessa spetta al venditore. E superfluo aggiungere che
quanto si dice per il caso di perimento parziale, vale anche

compratore, poichè la subordinazione alle delle condizioni
dipende dalla responsabilità"del compratore, che si ha in

per il caso di guasti o avarie determinate, nella cosa, dal

tore deve restituire la parte di cosa residuata, e deve pa-

gare il valore della parte di cosa che ha cessato di esistere

entrambi i casi, quantunque dovuta a cause diverse.
?) Se causa del perimento della cosa è un evento for-

tuito o di forza maggiore, l'onere del danno che ne deriva
rimane al compratore. Cosi e disposto espressamente dal
capoverso dell'art. 1504 cod. civ.; e tale norma non è che
un'applicazione dei principi relativi all'onere del rischio.
Col passaggio della proprietà della cosa compra-venduta
al compratore, infatti, si ha anche il passaggio del rischio
al compratore medesimo, per le ragioni che abbiamo ampiamente spiegato a suo luogo, e.che si riassumono nella
necessaria connessione dell'onere del rischio con la titolarità del diritto di proprietà. E, poiché della cosa viziata
rimane proprietario il compratore, nonostante la redibi-

il compratore, mentre nell' ipotesi di perdita della cosa,

vizio redibitoria.

4) Circa l'ultima delle ipotesi che abbiamo fatto, che.
cioè, la cosa affetta da vizio redibitorio sia stata evitta, pO-

trebbe, innanzi tutto, aversi il dubbio che l'ipotesi medesitua sia impossibile a verificarsi, per rimanere le azioni
edilizie, escluse dalla evizione. E questo, peraltro, t…

dubbio che facilmente si dissipa. L' interesse ad esperire
l' azione redibitoria, osserva giustamente il Fubini .(1).

« può dipendere dal bisogno di vedere risarciti i danni de-

rivati dall'inservibilità o dal minore uso che della cosa fu
possibile in causa dei vizi suoi, dal tempo della consegllﬂ
a quello dell'evizione. Questo risarcimento non sarebbe
(1) Op. cit., n. 351.
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evidentemente compreso nell'art. 1486, e sarebbe ingittsto

norme dispositive, poichè regolano un rapporto .gittridico

il privarne il compratore nei rapporti del venditore, che
avesse, naturalmente, conosciuto il vizio (art. 1502) ».
Ammessa la possibilità della redibizione anche in caso
di evizione, circa il rapporto tra venditoreecompratore
relativamente alla restituzione della cosa viziata, vale inte-

in quanto non sia stata, dalle parti, manifestata una vo-

lontà diversa, annnettono la possibilità di tali manifestazioni
di volontà, e quindi di patti in contrario, non essendo, le
manifestazioni di volontà medesime, altro che, appunto,
dei patti. Dei patti, invece, non sono ammissibili in quanto

ramente quanto abbiamo scritto or ora circa lo stesso rap-

si allontanano da norme non dispositive, ossia d'ordine
pubblico.

porto nell'ipotesi di perimento della cosa, dovuto al vizto
redibitoria dal quale era affetta.
le conclusioni a cui si arriva, circa il modo di essere del

Nello studiare l'ammissibilità e l'efficacia dei patti relativi alla responsabilità per vizi redibitori, li distingueremo
in tre gruppi, secondo che tendono: a) ad aggravare la

detto rapporto, si fondano essenzialmente sulla spettanza
dell'onere della responsabilità per la perdita della cosa, al
compratore o al venditore. E della perdita della cosa per

responsabilità stabilita dalla legge a carico del venditore;
4) o a riaffermare questa responsabilità; (:) o, inﬁne, ad
alleviare la responsabilità medesima.

ovizioue(che, per essere perdita del legittimo possesso, attzicliè della materialità della cosa, non ha effetti economici

diversi, per le parti della compra—vendita) deve rispondere

Questi gruppi prenderemo in esame separatamente e
nell'ordine in cui li abbiamo indicati.
483. I. I patti tendenti ad aggravare. laresponsabilità del

il venditore nello stesso tuodo che deve rispondere della

venditore, e cosi a stabilire, a favore del compratore, una

perdita cagionata dal vizio redibitoria.

garanzia più ampia di quella stabilita dalla legge, possono
tendere al loro scopo in due ntodi, ecioè: «) o ricono—
scendo gli effetti della redibitorietà anche a vizi che, per
loro natura, non potrebbero considerarsi come redibitori;
(I) o ampliando i termini limitanti l'esercizio del diritto

La ragione di ciò apparisce facilmente se si pensa che

5 4. Modiﬁcazioni convenzionali (le/l'obbligo

della garanzia per i vizi occulti.
482. Ammissibilità di patti relativi alla garanzia per i vizi redi—
bitori. — 483. l. Patti tendenti ad aggravare la respettsabilità del venditore: o) mediante l'estensione a vizi non
contemplati dalla legge: eﬂicacia; — 484. forma; —
485. lr) mediante il prolungamento dei termini per l'esercizio delle azioni edilizie: inefﬁcacia di questi patti. —
486. Il. Patti tendenti a riaerrmare la responsabilità del
venditore. — 487; lll. Patti tendenti ad alleviare la respon-

alla redibizione.

o) Circa l'efﬁcacia dei primi di questi patti, non vi sono
dubbi (1), nè, in realtà, potrebbero esservene. Infatti, nel-

l'art. 1498 cod. civ. è disposto che il vemlitore @ tenuto a
garantire la cosa dai vizi o difetti occulti che la rendono
inadatta all'uso cui e destinata, totalmenteo parzialmente,
ma in modo « che se il compratore li avesse conosciuti, o

sabilità del venditore: — 488. o) mediante. l‘esclusione per

non l'avrebbe comprata o avrebbe offerto un prezzo mi-

vizi di natura retlibitoria: eﬂicacia; — 489. forma; —

nore ». Ora e evidente che questa disposizione non può
essere d'ostacolo a che il compratore dtcltiari che la sua

490. b) mediante l'abbreviamento dei termini per l'esercizio
delle azioni edilizie.
482. Trattando della garanzia per il caso di evizione,

vedemmo (sopra, ai ai 433 e seguenti) che nella dottrina
si distingue ttna garanzia di diritto enna garanzia di fatto,

intendendosi come garanzia di diritto quella regolata dalle
norme inserite nella legge, e come garanzia di fatto quella
regolata, oltre che da tali norme, da pattuizioni delle parti,

intenzione di comprare deve considerarsi subordinata all'inesistenza di certi difetti, e il venditore prenda atto
di tale dichiarazione, dichiarando, a sua volta, di obbli-

garsi a risolvere il contratto e a subire tutte le altre consegnenze della redibizione, qualora venga a risultare l'esistenza dei detti difetti, fermandosi in tal tnodo un patto
estendente la responsabilità del venditore a vizi, che, per

piùomeno discostantisi dalle norme medesinte. Per la

loro natura, non potrebbero essere considerati come redi-

garanzia per i vizi redibitori, può farsi una uguale distin-

bitori.

zione, poichè anche qui sono, senza dubbio, ammissibili

484. Affinchè possa attenuarsi l'esistenza'di un patto
estendente la responsabilità del venditore nel modo che si
è detto or ora, è necessario che le dichiarazioni che ab-

patti che regalino la responsabilità del venditore (e quindi
anche i diritti del compratore che si fondano su queste
responsabilità) in modo diverso, almeno entro certi limiti,

biamo indicato, da cui risulta la formazione del patto me-

da quello stabilito dalle norme formulate dalla legge.
Nei paragraﬁ precedenti di questo capitolo abbiamoesposto
e spiegato le norme relative alla responsabilità del vendi-

desimo, siano fatte in modo da contenere manifestazioni

tore per i vizi redibitori, cosi che abbiamo fatto risultare

vita ad obblighi giuridici e a corrispondenti diritti sogget—

di volontà capaci di avere efficacia giuridica, vale a dire
siano l'atto con la seria intenzione dei dicltiaranti di dar

quale e tale responsabilità, in quanto la sua entità e la sua

tivi. Non deve, quindi, ritenersi che ogni lode che il vett-

ampiezza non siano modiﬁcate da accordi delle parti. In

ditore fa della merce che offre, ogni apprezzamento che

questoultimo paragrafo esporremo quanto concerne la

esprime delle qualità della merce medesima, costituisca una

possibilità di modificazioni della detta responsabilità per

Volontà delle parti, l'efficacia della manifestazione di tale

manifestazione di volontà capace di ampliare i limiti della
garanzia stabilita dalla legge relativamente alla materialità

volontà, e le condizioni di questa efficacia.
. Che patti relativi alla responsabilità di cui qui si tratta

della cosa che si fa oggetto di compra-vendita, poichè tali

Stano ammissibili, non può, come abbiamo osservato, dulntarsi. Infatti non può porsi in dubbio che la maggior

lodi e tali espressioni non sono che mezzi diretti ad indurre
la persona con cui il venditore tratta, a fare l'acquisto.
Cosi viene comunemente riconosciuto, tanto dalla dot-

Pﬂl‘te delle norme con cui la legge regola la responsabilità

trina (2), quanto dalla giurisprudenza, che il ntaguiﬁcare

tnedesima, siano meramente dispositive; ed è noto che le

la propria merce, l'esagerarne. le qualità pregevoli, il cir-

\

… V. su questo punto: Fubini, op. cit., n. 298.
87 —— Bressa-o ITALIANO. Vol. XXIV.“

(22) V. per tutti: Fubini, op. cit., pag. 488 e seguenti.

690

VENDITA CIVILE

condarla di un'atmosfera attraente in modo da richiamare
i compratori e da indurli all'acquisto (I ), e, in genere, l'altività che i venditori esplicano a scopo di re'clrune (2),

di tali azioni, anche se esercitati in un termine più ampio
di quello indicato dalla legge, rendono più lieve la condi.
zione a cui sono sottoposti. E, poiché. ogni vantaggio di

non modiﬁca i limiti della garanzia stabiliti dalla legge, e

un diritto si risolve necessariamente in un aggravamento

tanto meno può considerarsi un'attività dolosa.

per il dovere corrispondente, per l'alleviamento delle condizioni del diritto del compratore si ha necessariamente

Affinchè le dichiarazioni del venditore estendano i limiti
della sua responsabilità, devono, non mantenersi generiche

un aggravamento per gli obblighi che a tale diritto stanno

‘e vaghe, ma debbono precisamente riferirsi a determinate

a fronte, e in cui si concreta la responsabilità del venditore, di cui ci occupiamo.

qualità della merce, alla sua particolare attitudine per un
certo uso, insomma a particolari caratteri, alla cui esistenza

effettiva debba intendersi subordinata quella intenzione di
acquistare, da parte del compratore, per la cui manifestazione è avvenuta la conclusione del contratto.

Ma possono validamente stipularsi patti tendenti ad alterare la misura dei termini, quale è stabilita dalla legge?

V'ha chi risponde che non se ne può dubitare, e che alla
risposta affermativa non può obiettarsi che si tratta di

La linea di conﬁne fra l'attività che il venditore spiega

termini la cui inosservanza implica la decadenza dal diritto

per il mero scopo di persuadere il compratore all'acquisto,
e l'attività che implica una manifestazione di volontà del

a cui si riferiscono, perché questa decadenza non (“ da
ritenersi d'ordine pubblico (4). Noi non siamo di questo
parere, perchè, come abbiamo spiegato in altro luogo di

venditore medesimo, per cui questo assuma particolari

obblighi oltre quelli che gli derivante, per legge, dalla conclusione della compra-vendita, non può stabilirsi con un
criterio generale meno vago di quello che abbiamo indicato.
Occorre interpretare caso per caso la volontà espressa con
le parole pronunziate o con gli alti compiuti dalle parti della
compra—vendita, tenendosi conto degli usi dominanti nell'ambiente in cui si sono svolte le trattative e si è concluso
il contratto, e di ogni altro elemento che valga a chiarire
quale sia stata la volontà delle parti e su quali punti si
sia formato un accordo da potersi considerare parte del
contratto.

Circa la forma dei patti che studiamo, si ritiene, senza

questa Raccolta (5), riteniamo chei termini ﬁssati dalla

legge per l'esercizio delle azioni edilizie siano stabiliti per
ragioni di pubblico interesse.
486. II. Il secondo gruppo di patti relativi alla garanzia
per i vizi redibitori, che dobbiamo prendere in esame, a

quello costituito da quei patti che tendono a riaffernmre la
responsabilità del venditore per gli stessi vizi redibitori,
per cui tale responsabilità è stabilita dalla legge.
Si potrebbe avere l'impressione che patti di questo genere manchino di efficacia perchè superflui, tendendo a
dar vita ad obblighi e a diritti che han già vita dalla
legge.

disparere, che possa essere qualunque, se per la vendita di

In realtà non è cosi. L'affermazione dei contraenti, in

cui fan parte i patti la legge non esige una forma speciale,

questo caso, osserva il Fubini (ti), « non costituisce affatto
una mera superfetazione, poichè, pur riferendosi :\ vizi

econseguentemente si ammette comunemente che, in questa
ipotesi, i patti medesimi possono essere stipulati anche

chela legge già contempla, il venditore, con tale patto,

tacitamente.

aggrava la propria responsabilità, nel senso che il carat-

Per il caso che i patti facciano parte di vendite per le

tere e le circostanze nelle quali ha vita l'ignoranza del

quali la legge impone f'orme speciali, si fa questione se

compratore, riescono inconcludenti e quindi il compratore

debbano essere, essi pure, stipulati con le stesse forme che

non sarà all'atto tenuto alle conseguenze che potrebbero
scendere dal mancato esame della cosa. E ciò e conforme
alla buona fede, poichè ﬁn dove giunge la garanzia del
venditore, il compratore potrà in questi ﬁdare senza pro-

sono imposte per il contratto principale. A tale questione,
alla quale la dottrina tedesca risponde negativamente, la
nostra dottrina risponde, invece, affermativamente (3).
Noi riteniamo esatta la soluzione data dai nostri scrittori,
perchè sembra evidente che l'esigenza di una determinata

forma, da parte della legge, per un certo contratto, investe
tutto il contratto, con tutte le sue clausole, e quindi anche

cedere a veriﬁca, nè questi incontrerà responsabilità allor
che, pur procedendovi, non avesse scoperto il difetto, la

cui assenza era stata garantita, dif'etto che ad un semplice
diligente esame sarebbe apparso ».
.
Queste considerazioni sono certamente'giuste, tanto più

con tutti i patti che di esso fan parte, e che, appunto per
farne parte integrante, costituiscono essenzialmente delle

perchè, data la stipulazione del patto, chi lo inletplîelﬂ

sue particolari clausole.

deve, nel dubbio, attribuirgli eﬂicacia, ritenere, cioè, che

485. b) La responsabilità del venditore per i vizt redibi-

le parti. stipulandola, abbiano voluto determinare un

tori pnò essere resa più grave, come abbiamo avvertito,

effetto giuridico, anzichè fare cosa affatto vana, ed ècerto

mediante il prolungamento dei termini prescritti dalla legge
per l'esercizio delle azioni che sono contenute nel diritto
del compratore alla redibizione. Infatti, poichè l'esercizio
delle dette azioni entro i termini prescritti, & condizione
dell'esistenza del diritto alla redibizione, e quindi anche
delle azioni medesime, f“- chiaro che il prolungamento dei
detti termini, rendendo possibile l'esistenza di tali diritti e

che se il patto di cui ci occupiamo ha un signiﬁcato, qHPSlO
signiﬁcato è quello indicato dal Fubini.
Ciò non signiﬁca che il detto patto debba sempre e nocessariamente avere l'accenuato signiﬁcato, chè-|a sua
portata deve essere, come quella di ogni clausola central.
tuale, stabilita secondo il contenuto della volontà delle
parti contraenti.
___,…-._-

(“App. Venezia, 2 agosto 1912, Fabbroni c. Cacciatori

(Foro Ven., 1912, 623).
(2) Circa il valore della réclame, v. App. Milano, 24 gennaio
l913, Bonelli e. Haddon (Mon. Trib., 1913, 316). fu questa
sentenza fu ritenuto che il venditore, in mancanza di espresse e
speciﬁche pattuizioni, non è tenuto a garantire l'esistenza, nelle

merci che vende, di tutte quelle qualità e quei pregi che 93"
indica nelle sue pubblicazioni latte a scopo di réclamc.
(3) V. per tutti: Fubini, op. cit., n. 299.
(4) FIJIJÌHÌ, op. cit., n. 305.
(5) Vedi alla voce Redibitoria (Azione), n. i'd.

(6) Op. cit., n. 300.
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___-

487. Ill. L’ultimo gruppo di patti relativi alla garanzia

490. b) Allo scopo di alleviare la responsabilità del ven-

per i vizi redibitori, &. quello che comprende i patti tendenti

ditore si può tendere anche mediante l'abbreviazione dei
termini utili per l'esercizio delle azioni edilizio, per ragioni inverse da quelle, che abbiamo esposto (al n. 485),

a render più lieve o più ristretta la responsabilità stabilita
dalla legge a carico del venditore. Anche questi patti,
come quelli, che abbiamo esaminato, stipulati per lo scopo
opposto, possono tendere al loro scopo in due modi, e cioè:

per cui il prolungamento dei termini medesimi cagiona

a) o escludendo gli effetti della redibitorietà per vizi che,

nn aggravamento della detta responsabilità.
Infatti, resi più brevi i termini utili per l'esercizio delle

per loro tintura, potrebbero considerarsi come redibitori ;

azioni edilizie, la condizione di queste azioni, che consiste

II) o restringendo i termini limitanti l'esercizio delle azioni

nel loro esercizio entro i detti termini, diventa più didicile a veriﬁcarsi, e da ciò deriva uno svantaggio per il diritto alla redibizione spettante al compratore,_ il quale
svantaggio si risolve in un vantaggio per il dovere che a
tale diritto corrisponde, per la necessaria antitesi in cui si

edilizie.
488. (1) Circa l'ammissibilità dei primi di questi patti,
non vi sono dubbi. Essi, inf'atti, non urlano contro alcuna

norma che possa considerarsi d'ordine pubblico. La legge,
stabilendo l'obbligo della'garanzia, per certi vizi, a carico
del venditore, non vuole che stabilire un diritto corrispondente a quest'obbligo, a favore del compratore.

E, questo, un diritto d' indole patrimoniale, e, come
tale, rinunziabile, da parte del suo titolare, tanto total-

mente quanto anche parzialmente, dato che si tratta di un
diritto che può scindersi in tanti elementi, quanti sono i
vizi alla cui garanzia si riferisce il corrispondente obbligo

del venditore.
Consegue che. non solo deve ritenersi pienamente efﬁcace ogni patto tendente a limitare la responsabilità del
venditore, escludendo gli effetti della redibitorietà per
vizi che, per loro natura, sono redibitori, poiché questi
patti non sono, in sostanza, che rinunzie parziali al suindicato diritto del compratore, ma che deve altresi ritenersi
pienamente efﬁcace anche il patto con cui la detta responsabilità del venditore viene senz'altro esclusa, perchè
questo patto non è che la rinunzia data ed accettata al diritto del compratore, cui corrispondono gli obblighi inerenti alla responsabilità del venditore, diritto che, come
abbiamo detto, è rinunziabile (I).

trova con ogni diritto il dovere che gli corrisponde.

Ma sono ammissibili patti stabilienti abbreviazioni dei
termini ﬁssati dalla legge per l'esercizio delle azioni edilizie? A noi non sembra che le stesse ragioni per cui ab—
biamo dichiarato di non ritenere efficaci i patti stabilienti
il prolungamento dei detti termini, inducano a dare una
risposta negativa al quesito proposto. La ragione per cui va
negata l'efﬁcacia di patti stabilienti dei prolungamenti, sta

nella considerazione che la legge, ﬁssando i termini entro
cui le azioni edilizie devono essere esercitate, sotto la san-

zione della decadenza, ha avuto lo scopo, di pubblico interesse, di escludere una troppo lunga incertezza circa l'esistenza di rapporti giuridici. Ora t':chiaro che, per questa
considerazione, non si può arrivare ad escludere l'efﬁcacia di
patti tendenti ad abbreviare i termini di cui ci occupiamo.
Tali patti, in realtà, costituiscono essenzialmente delle

rinunzie, date dal compratore e accettate dal venditore, al
diritto alla redibizione, quando si sia veriﬁcata la scadenza
di un certo termine ﬁssato dalle parti medesime. E, poiché
il diritto alla redibizione è, come abbiamo spiegato, rinunziabile, non vi (>. alcuna ragione perchè si neghi che ad

489. Per quanto concerne la forma dei patti tendenti
ad alleviare la responsabilità del venditore per i vizi redi—
bitori, deve ripetersi, in quanto è qui applicabile, ciò che
abbiamo scritto sopra (al n. 484) relativamente alla forma
dei patti aventi lo scopo di estendere la responsabilità medesima.

non sia esercitato entro un certo tempo.
Coi patti relativi ai termini utili per l'esercizio delle
azioni edilizie, non deve confondersi il patto stabiliente
un termine entro il quale deve essere data‘la prova dei
vizi da cui è affetta la cosa compra-venduta. E riconosciuto

La ragione di ciò apparisce facilmente, se si pensa che
tanto gli unicorno gli altri patti risultano da concordi

senza controversie (2) che quest'ultimo patto, che è certamente tra quelli che tendono ad alleviare la responsabilità

esso possa rinunziarsi condizionatamente, quando, cioè,

manifestazioni di volontà che le parti latino in relazione

del venditore, rende la compra-vendita, a cui si riferisce,

ad uno stesso negozio giuridico, e che forme contrattuali

condizionale, mentre tale effetto non hanno i patti relativi
al termine utile per l'esercizio delle azioni edilizie.

Sl ammettono O si esigono in considerazione dell'indole
del negozio a cui si riferiscono. Si aggiunga che le manifestazioni di volontà da cui risultano tanto gli uni, come

TITOLO V. — OBBLIGHI DEL COMPRATORE.

gli altri patti, hanno un contenuto che è essenzialmente
Identico, e che si risolve nel regolare la responsabilità del
venditore per i vizi redibitori.
Da queste considerazioni si desume che ciò che si afferma circa la forma dei patti aggravanti od allevianti la
della responsabilità, vale anche per la forma del patto di
rinunzia, da parte del compratore, al diritto alla redibi—

Caro I. — Rapporto tra Obblighi delcompratore
e diritti del venditore.
49l. Norme relative agli Obblighi del compratore. —— 492. Limiti dei suoi diritti. — 493. Indicazione dei detti obblighi;
— 494. e dei corrispondenti diritti del venditore. ——

495. Determinazione ed eflicacia degli obblighi del compratore nei singoli casi.

Ztone,vale a dire del patto, che esclude la responsabilità

medemma. Infatti il contenuto delle manifestazioni di vo—
lonta da cui risulta questo patto, non è diverso, nella sua
595'tanza, da quello degli altri patti relativi alla responsa1hta per i vizi redibitori.

491. Dalla esposizione degli obblighi del venditore, che

abbiamo fatto nel titolo precedente, risulta anche l'esposizione dei diritti che derivano al compratore dal contratto
di vendita, perchè, come ad. ogni obbligo giuridico corri-

… Tutto ciò è ammesso senza controversie; v. per la giurisprudenza: Trib. Cagliari, 12 luglio 1904, Melus c. Fois (Giurispru-

denza Sarda, 1904,
303)(2) Fubini, OP. cit., n. 305;
Tartufari. OP- Cit" pag. 26
6.
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sponde un diritto soggettivo spettante alla persona verso
la quale esiste l'obbligo, così ad egtti Obbligo del venditore corrisponde necessariamente ttn diritto del compratore.
Con l'esposizione di tali obblighi e di tali diritti, però,
non si esaurisce la trattazione dell'istitttto della contpravendita. perchè dalla compra-vendita si origina un rap-

porto giuridico che è fonte di obbliglti e diritti per ttttte
le parti, e quindi anche di obblighi per il compratore e di
corrispondenti diritti per il venditore. Di questi ultimi

obblighi, e intplicitantente, se non anche esplicitamente,dei diritti che ad essi corrispondono, dobbiamo era trattare.
Anche gli obblighi del compratore, come quelli del venditore, sono stabiliti e regolati da nornte ginridiclte, che

fa carico al contpratore l' insientc delle norme che costi-

tuisce l'istituto giuridico della co…pra-vendita.
Poichè in questa voce abbiamo lo scopo di esrtorre e
spiegare le norme il cui insieme costituisce l'istilttto della
compra—vendita, e non, naturaltnctttc, ttornte regolattti il
rapporto che deriva da alcttn particolare cetttralto, e su.
perﬁno che aggiungiamo che spiegheremo gli obblighi che

incombono al compratore in base a norntc generali, pre.
scittdettdo da casi particolari.
492. Afﬁnchè risulti chiara e completa l' idea dell' in-

siente degli Obblighi del compratore, bisogna, innanzi
tutto, indicare gli obblighi che sono itttposti dai liittiti dei
suoi diritti.

possono essere forutulate nella legge o risultare da cettsuctudini, e che, perle più, ltantto carattere dispositivo, vale a
dire son tali che regolano il rapporto derivante dal contratto di vendita, in quanto non sia regolato dal cetttratto

Ogni diritto soggettivo ha necessariamente dei limiti,
essendo il cottcetto del diritto soggettivo ittseparabiltttcttte

ntedesittto, ossia da accordi delle parti.

potere di compiere certi atti nei rapporti con altri, edi
esigere che altri compia certi atti nei rapporti con noi; il
potere di far tutto o di esigere da altri qualunquecosa

Consegne che, nei casi concreti, gli obblighi del cetttpratore possono essere: a) quelli stessi che risultatto dalla
legge e dalla consuetudine, come avviene tutte le volte che

le parti si sono litttitatc a concludere la contpra-vettdita
senza stipulare particolari patti diretti a rendere inappli-

connesso con qttello della sua limitazione. Non può, ittfatli,
un diritto soggettivo essere concepito altrimenti che come

senza limiti, e, piuttosto che un diritto, l'arbitrio, valea

dire la negazione del diritto.
Consegue che ogtti diritto soggettivo ha limiti corrispon-

cabili, nei loro rapporti, alcune norme d‘indole dispositiva; b) pit't numerosi e gravi degli obblighi stabiliti dalla

denti ai litttiti delle attività a cui si'riferiscc, limiti al di

legge e dalla consuetudine, come avviene quando le parti

senza violare il diritto della persona che ha il dovere cur-

ltatttto stipulato patti aventi l'efﬁcacia di rendere più estesi
o rigorosi i detti obbliglti, oppure di aggiungere altri Obblighi; e) meno numerosi e gravi dein obbliglti stabiliti
dalla legge e dalla consuetudine, come avviene se le parti
ltattno stipulato patti aventi l'efficacia di rendere più ristretti e tnetto rigorosi i detti Obbliglti, oppure di escludere alcuno degli obblighi medesimi.
Va notato che l'alleviamente O l'esclusione degli obblighi
e possibile solamente in quanto non siano stabiliti da ttorntc
d'ordine pubblico. E va notato altresì che l'esclusione di
un obbligo essenziale; caratteristico per la compra-vendita,
se può essere validamente pattuita, esclude, per il con-

rispondente al suo diritto, di esigere che il rapporto gittridico da cui deriva il suo dovere, si svolga secondo le
norme giuridiche che lo regolano.
Per esempio, il compratore in tttta compra-vendita di

là dei quali il titolare del diritto ntcdesimo non può andare,

genus, può esigere la quantità di cose cottvettute, nella

tratto, la natura di contpra-vendita, e, per il rapporto a

qualità convenuta o stabilita dalla legge in mancattza di
convenzione, ma non una qttatttità maggiore o tttta qualità
migliore. Se ciò esigesse, il venditore avrebbe diritto di
riﬁutare la quantità tttaggiore o la qttalità migliore che si
pretende da lttt, e, poichè esiste evidentemente tale diritto,
deve necessariamente esistere il dovere corrispondente del
compratore, di astenersi da esigenze che non corrispon:
dono ai limiti degli obbliglti assunti dal vettditoreversodt

cui il contratto da vita, i caratteri del rapporto che deriva
dalla compra-vendita. Cosi, per esetttpie, nttlla impedisce
che, stipulato un cetttratto che le parti qualificano come

entro i loro limiti.
Quest'ebbligo di agire nei limiti dei propri diritti i‘.

contpra-vendita, venga escluso l‘obbligo del compratore di
pagare il prezzo; però, in questo caso, il contratto, non
ostante il nome con cui lo hanno cltiantato i contraenti, ed
anche nonostante l’opinione di questi, di avere concluso ttna

compra-vendita, non è una compra-vendita, ma un cett—

tratto diverso, e conseguentemente il rapporto che deriva
dal contratto non ha i caratteri del rapporto a cui dà vita
la compra-vendita, ma quelli del rapporto al quale da vita
Il contratto diverso che risulta stipulato, la cui indole va

deterntittata dall'interpretc mediante l'indagine sulle intenzioni dei contraenti, quali appariscano nella loro realtà,

al di là delle inesatte parole con cui si sono espressi, e
sulla ﬁgura di contratto che per tali ittlettzioni può avere
vita realmente, e non soltanto in apparenza.
Dalle osservazioni che abbiamo fatto apparisce: o) che
quando si parla di obblighi di un certo compratore in rela-

lui, o, che è lo stesso, il dovere di esercitare i suoi di“…

per il compratore, come, del resto, per ogni parte di H"
cetttratto, uno dei pritni che st presenta a chi intraprende
l'esame della sua posizione nel rapporto giuridico che lli!
vita dalla contpra-vendita.

493. Le obbligazioni stabilite dalla legge a carico del
compratore, si possono dividere in due gruppi : 'l) quelle
conttesse col passaggio di proprietà, che costituisce lo

scopo del contratto, e con la titolarità del diritto di [W
prietà, che è determinata da questo passaggio; ?) tluc.“G
che si riassttntono nell'obbligo di pagare il corrispettlv0
,
della cosa acquistata.
Del printo gruppo fattno parte le obbligazioni: a) il]
cetttpiere gli atti che occorrono per il trasferimento del
diritto di proprietà della cosa venduta ; b) di compiere il“

atti che occorrono per il trasferimento del possesso-della
cosa medesima; c) di far fronte alle responsabilita che

bliglti che derivano al compratore dalla legge e dal cett-

sono passate nel compratore insieme col diritto di …‘
_
prietà suddetto, per essere a questo inerenti.

tratto ttel particolare caso che si considera ; b) che, invece,
quando si parla di obblighi del compratore in relazione al

pagare il prezzo ; l)) di pagare gli accessori della somma

contratto di vettdita in genere, si indicano gli Obblighi di cui

dovuta come prezzo.

zione a tttt certo cotttratto di vettdila, si indicano gli ob-

Del secondo gruppo fanno parte le obbligazioni : “) d'
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La relazione che esiste tra qtteste obbligazioni e gli scopi
del contratto di compra—vendita, che si compendiauo nello

mente le considerazioni che avemmo occasiottc di fare per
la determinazione e l'efﬁcacia degli obblighi del venditore,
appttnto, in casi concreti (v. sopra, ai ni 307 e308);

scantbio tra titi diritto di proprietà di una cosa e tttta
somma di denaro, apparisce facilmente dalla mera indicazione delle obbligazioni tnedesime. Essa va tenttla presettte

perciò qui possianto limitarci a richiatttarle, evitando cosi

nello lttterpretare le norme che regolano la posizione del
compratore nel rapporto che ha vita dalla compra-vendita,
perchè ('t dalla detta relazione con gli scopi della compra-

sugli obbliglti del compratore di cui l'ordine della trattazione ha reso necessaria l'esposizione prima di arrivare a

vendita, eqnindi dagli stessi loro scopi, che risulta ciò
che si dice lo spirito, il signiﬁcato profettdo, cioè, delle

qttesto pttttte. Non ci occuperente, quindi, in questo titolo,
degli obbliglti che spettano al contpratore a causa della

norttte tttcdcsinte.

compra-vendita e che corrispondono a diritti di persone
diverse, ed anche di persone diverse, dal venditore. Tali ob-

494. L'idea di un dovere giuridim implica l'idea di un

corrispondente potere giuridico, perchè il dovere giuridico
non può cettcepirsi se non come esistente verso tttta persona che ha till corrispondente potere, avente, al pari del
dovere, natura giuridica. Questo potere può assutttcre

l'aspetto di un diritto soggettivo e di ttna mera facoltà
giuridica, secondo che apparisca come avente ttna propria

di ripetere cose già dette.
Parimente per evitare inutili ripetizioni, non torniamo

blighi sono: quelle di pagare le spese contrattuali, e ce ne
siamo occupati trattando della formazione del contratto
(n. 237 e seguenti); quello di provvedere alla trascrizione
della compra-vendita (in quanto si può parlare di obbligo
di trascrivere), e ce ne siamo occupati trattando delle cettdizioui dell'efﬁcacia del contratto rispetto ai terzi ; qttcllo

individualità, oppure soltanto come un elemento di llll

di pagare le intposte, e ce ne siamo occupati trattando del

diritto soggettivo.

passaggio del comodo della cosa (n. 295 e seg.). Uli ob-

Sc, dunque, esistette degli obblighi del compratore,

bliglti del compratore verso il venditore, di cui abbianto

derivanti dal rapporto originato dalla contpra-vendita,

trattate, almeno implicitamente, sono, innanzi lllll0, quelli

verso il venditore, poichè tali obblighi sono, appunto, dei
doveri giuridici, devono tteccssariantetttc esistere anche
dei poteri giuridici, facoltà giuridiche e diritti, spettanti

inerenti ai diritti del compratore stesso, che consistette tte]
dover esercitare i diritti medesimi nei loro limiti, che sono

alla persona verso cui esistono i detti doveri, vale a dire

quelli stessi degli obblighi corrispondenti del venditore.
Inoltre abbianto già trattato degli obblighi che fan carico

spettanti al venditore.
Questi poteri esistette per le stesse ragioni per cui esistette i doveri corrispondenti, e possono, come questi, dividersi in due gruppi corrispondettti a quelli che abbiamo
indicato nel nttmero precedente, e cioè: i) poteri connessi co] passaggio della proprietà della cosa venduta;
“Z) poteri che si riassutnono nel diritto di esigere il corri-

al compratore per conseguenza del trapasso a lui della
proprietà, trapasso che implica, come abbiamo dimostrato,

spettive della cosa venduta.
Del primo gruppo fanno parte i diritti verso il compratore’: a) di esigere che esso coutpia gli atti che occorrono

cosa. E di questi, da cui la posizione del compratore ttel

da parte sua, afﬁnchè si operi la trasmissione del diritto di

anche il passaggio del riscltio e del comodo (v. al tit. lll,
dal n. 239 al n. 302).

Gli obblighi di cui dobbiamo ancora occttparci sono
quelli : a) di ricevere la cosa comprata; b) di pagare il
prezzo ; c) di rimborsare le spese fatte dal venditore sulla

rapporto derivante dal cotttratlo di vendita. riceve i tratti
caratteristici principali, ci accingìamo a trattare particolarmente In questo titolo.

proprietà della cosa compra-venduta; b) di esigere che
esse contpia gli atti occorrenti affinchè si operi il trasferitttcnto del possesso, ossia la tradizione della cosa ntedesima; c) di esigere dal compratore stesso i rimborsi, pa-

Caro II. — Obbligo di ricevere
la cosa comprata.

gamenti e rilievi da molestie e datttti, a cui esso è tenuto

496. Analisi e fondamento dell'obbligo di ricevere la cosa cutu-

per responsabilità inerenti alla proprietà della cosa contpra-

prata; — 497. norme relative. —y498. Obbligo di assumere la proprietà della cosa. — 499. Obbligo di assumere
il possesso della cosa: — 500. condizioni ;-— 501. adempimento; — 509. conseguenze dell‘inadempimento.

vettduta.
Del secondo grttppo fanno parte i diritti, sentpre verso
il compratore: a) di esigere la setttma stipulata come
prezzo ; b) di esigere gli accessori di questa setttnta.

Circa la relazione che vi è tra questi diritti e gli scopi
della compra—vendita, e parimente circa l'importanza della
sua nozione per l'ittterpretazione delle norme regolanti i
diritti medesinti, vale con‘tpletamente qttattto abbianto
scritto nel nutttero precedettte circa la relazione tra gli

obblighi del compratore e gli scopi della cetttpra-vettdita, e
Clrca l' importanza della sua nozione per l' interpretazione
delle norme regolanti gli obbliglti tttedesimi.

495. In questo titolo esporremo gli obblighi del comPmtore. Da questa esposizione risulterà anche, itttplicitantente, quali sono i diritti che corrispondono ai detti ob-

496. Affinchè l' idea dell'obbligo che ha il contpratorc
di ricevere la cosa compra-venduta, risulti chiara e contpleta, è necessario di distinguere i due elementi da cui
esso è essenzialmente forntato. Questi elementi ltatttto, cia-

scutto, una ﬁsionomia propria, per cui assumono attche
l'aspetto di obbliglti aventi individualità distinte.
Il contratto di cetnpra-vendita, come abbiamo osservato

c. dimostrato a suo luogo, ha lo scopo di operare uno
scantbio tra tttta cosa e tttta somma di denaro; per questo
scanthio, utentre al venditore passa la proprietà della
soutnta di denaro, allorchè viene pagata, al compratore

passa la cosa centpra-vettdnta.

blighi, cosi che di tali diritti non tratteremo direttamente

Il passaggio della cosa compra-venduta al compratore è

seinen in quanto apparirà necessario per rendere. più

contpleto, quando @ avvettttto il trapasso del diritto di pro—

Chiara e cotttpleta l‘idea degli obblighi ntedesimi.

prietà sulla detta cosa, ed anche la trasmissione del pos-

Per quanto concerne la detertttitmzione e l'efficacia degli

sesso della cosa ntedesinta, perchè solantente quando

obblighi del compratore in casi concreti, valgono pietta-

questa trasmissione & avvettttta, Io scantbio a cui tende la
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cmnpra—vendita, &, per qttel che riguarda la cosa, un fallo

cetttpiuto.
Tanto il trapasso della proprietà, come la trasmissione

del possesso, sono fatti che risultano necessariamente da
una duplice attività del venditore e del compratore, intplicando, l'uno e l'altra, titi accordo fra i contraenti, vale a

dire due concordi manifestazioni di volontà dei contraenti
tttcdesimi, oltre che, talora, atti materiali. .

compra—vendita, risulta dalla ttortna, generale in materia
di obbligazioni, in forza della qttale chi ha assttttlo un'ob-

bligazione di fare, deve adetnpierla regolarntettte. Uma
cltiaro che chi è compratore nella compra-vendita, peres.,
di un genus, per il solo fatto di aver comprato, si obbliga a
prestarsi alle operazioni necessarie per quella misurazione
per cui si ha il trapasso di proprictt'tdella cosa compravenduta, che costituisce lo scopo del contratto; e questa

Poichè tanto l'una qttanto l'altra parte della compra-

obbligazione deve adempiere, in forza della nornta che ab-

vendita hanno diritto, in base al contratto, all'attuazione
di quanto è stabilito ttel cetttratlo ntcdesimo, come il cettt-

biamo ricordato, regolarmente, cioè nel tttodo che èstato
stabilito, implicitamente o esplicitamente, dal contratto.
Neanche l'obbligo di assuntere il possesso della cosa comprata, risttlla direttantente da tttta espressa norma che abbia
lo scopo di consacrarlo ; della sua esistenza, peraltro, non

pratorc ha diritto di esigere che il venditore compia gli atti
per cui venga attuato ciò che e stato stabilito, cosi anche

il venditore ha diritto di esigere che il compratore compia
gli atti che occorrono, da parte sua, per l'attuazione di

può dubitarsi, non solo-perchè si desume facilmente dalle

Consegue che, poiché. il contratto stabilisce che debba

norme stabilienti il diritto del debitore di liberarsi dalla
propria obbligazione, eseguendola (e il venditore, dopo

qttattlo è stato stabilito.
trasmettersi la cosa al compratore, poichè qttesta trasmis-

avventtto il trapasso della proprietà della cosa venduta

sione si ha per il trapasso della proprietà e per la trasntissioue del possesso, e poichè tanto questo trapasso

cosa), ma anche perchè risttlta ittdirellatttenle, ma non

rintasta in suo possesso, e, appunto, lll] debitore di questa

come questa trasmissione implicano attche delle attività

per ciò tnen chiaramente, dalla disposizione dell'art. 15'l9

del compratore, il venditore ha diritto di esigere che il

cod. civ., secondo cui « trattandosi (Il cose ntobili, lo scio-

compratore compia qttesle attività, e quindi il compratore

glimento della vendita ha luogo di diritto nell'interesse del

ha il dovere giuridico corrispondente a questo diritto.
Nè alla esistenza del detto diritto del venditore pttò Ob-

venditore, ove il compratore, printa che sia scadttto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi prcsentato per riceverla, od, anche presentatosi per ricc-

biettarsi che manca, nel venditore stesso, I' interesse di

csercitarlo, considerandosi che il suo esercizio Io cettdttcc

a spogliarsi di certi diritti, e più precisamente del diritto
di proprietà e del diritto di possesso sulla cosa venduta,
perchè, in realtà, concluso il contratto di vendita, il venditore. più che a conservare i detti diritti, ha interesse ad

eseguire il contratto, al ﬁne di evitare le responsabilità che
gli derivano dal permanere la cosa vettduta presso di lui,
ed anche a dar luogo alle condizioni per cui possa esigere
il pagamento del prezzo.
Poichè, dunque, esiste il diritto del venditore, di esigere

che il compratore compia gli atti necessari per la trasmis-

verla, non abbia contemporaneamente
salvo il caso che sia stato stipttlato un
pagamento.
E l'art. 68 cod. comm. stabilisce,
dila commerciale, altre sanzioni per il

offerto il prezzo »,
termine per questo
per l‘ipotesi di rettcaso che il coutpra-

tore non accetti la cosa comprata offertain dal venditore,

sanzioni che suppongono necessariamente, e quindi iittpli-

citamente contengono, l'imperativo giuridico consacrattte
l'obbligo del compratore di assumere il possesso della cosa

che ha comprato (i).

'

498. L'obbligo di assumere la proprietà della cesacontprata si cettcreta tte] dovere giuridico di contpiere le alti-

sione a lui della cosa cetnpra-vendttta, e questa trasutissione
si opera col trapasso di proprietà e la trasmissione del possesso, esiste anche l'obbligo del compratore di ricevere la
cosa che ha comperato, obbligo che consta di due elententi,
e cioè: a) obbligo di compiere gli alti occorrenti per assutttere la proprietà della della cosa ; e b) obbligo di cont-

avvenga il trasferimento della della proprietà a suo favore.
Come abbiamo osservato, nella maggior parte dei casi

piere gli atti necessari per assumere il possesso della cosa
medesima.

di ttlteriori attività da parte del compratore, per far vert-

vilà che sono necessarie, da parte del compratore, afﬁnchè

il trapasso della proprietà si veriﬁca per effetto « del cettsettso legittintatttenle manifestato » dalle parti nel contratto
(art. l125 cod. civ.); e in questi casi, non è da parlarsi
ﬁcare il detto trapasso, nè, quindi, può parlarsi di un

Il primo di questi Obbliglti, nella maggior parte dei
casi, non ha vita, perchè il trapasso della proprietà, per lo
più, avviene con la forntazione dell’accordo per cui si ha la

suo obbligo di compierle. Dci casi in cui, conclttsa la cont-

conclusione della compra-vendita. Il secondo, invece, ha

avuto occasione di occuparci (v. sopra, ai ni 210 e seg.);

vita quasi sempre; e diciamo « quasi », perchè vanno
esclusi solamente i casi in cui l'accettazione della tradi-

i casi nei quali occorre un‘ulteriore attività da parte del
cetnpratore sono: quello della vendita alternativa con diritto

zione serve auclte per la manifestazione di volontà per cui
si veriﬁca la conclusione del contratto.
497. Da quanto abbiamo scritto nel numero precedente

di scelta attribuito al contpratore tnedesimo, e quello della

risulta la giustiﬁcazione dell'obbligo del compratore, di cui
qui ci occupiattto. Ma afﬁnchè un obbligo gittridico possa

tore, queslo deve fare la scelta ; nella vendita di genus il
compratore deve partecipare alla misurazione della costi,
ttel modo che occorre afﬁnchè la misurazione medesmtﬂ
sia adatta ad operare il passaggio della proprietà.
L'obbligo di cui ci occupiamo si concreta, appunto, nel

essere affermato, non basta esporre le ragioni per cui e
giusto che esista, ma bisogtta indicare le nornte giuridiche
dalle quali risulta consacrato.
L'obbligo di compiere gli atti necessari per il trapaèso
della proprietà, nei casi in cui tali alti occorrono per non

pra-vendita, occorrono ulteriori attività delle parti,abbiamo

,
vendita di genus.
Nella vendita alternativa con facoltà di scelta al compra-

dovere fare la scelta, e partecipare alla misurazione, ne'

casi di vettdita che abbiamo indicato.

essersi, tale trapasso, veriﬁcato per virtr‘tdellestessc matti-

festazieni di volontà per cui è avventtta la conclusione della

(1) V. su qttesto argomento: Tartufari, op. cit., n. 401-
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Condizioni di quest'obbligo sono, nel primo caso, oltre
l‘esistenza della compra-vendita efﬁcace, la permanenza

segue che il compratore ha anche l'obbligo di accettare la
consegnadellacosa di cui gli sia stata fatta la tradizione. Deve,

della facoltà e della possibilità della scelta; e, nel secondo

però, notarsi che questo obbligo non è inerente al rapporto

caso, oltre che, s'intende, l'esistenza della compra-vendita

giuridico derivante dalla compra-vendita, da cui ha causa

efﬁcace, l’offerta, da parte del venditore, per la misura—

soltanto indirettamente; esso ha la sua causa vera e diretta

zione, del genus dovuto e della qualità dovuta, e non d'altro . nei rapporti possessori che esistono per il venditore e per
genuso del genus dovuto, ma di qualità diversa da quella
dovuta, perchè il venditore deve cominciare dall'essere
adempiente, se vuole avere il diritto di esigere dal compratore l'adempimento delle sue obbligazioni verso di lui.

il compratore rispetto alla cosa compra-venduta. Consegue

che l'obbligo di accettare la consegna, nell’ipotesi di cui
ci occupiamo, non solo non è la stessa cosa dell'obbligo di
accettare la tradizione, ma è da quest'ultimo diversissimo,

Queste condizioni non sembra che abbiano bisogno di

perchè tanto la sua causa quanto il suo contenuto, quanto

essere spiegate, perchè apparisce chiarissimo tanto in che
consistono, quanto perchè debbono veriﬁcarsi affinchè. si

anche il suo ﬁne, sono affatto diversi dalla causa, dal con-

veriﬁchi l'obbligo che da esse è condizionato.
Circa le conseguenze dell'inadempimento di qttesto obbligo, basterà riferire che si tratta di un obbligo di fare, e
che per determinare le conseguenze del suo inadempi-

tenuto e dal ﬁne del primo. Nè bisogna confondere i due
obblighi per il fatto che il primo, in certi casi, può essere
adempiuto con le stesse attività con cui si adempie il secondo, quelle, cioè. necessarie per l'accettazione della
consegna, perchè tali attività possono avere un signiﬁcato

mento, non essendovi norme particolari che le stabiliscano,

diversissimo, potendo o no essere adatte a costituire l'ac-

occorre applicare le norme generali in materia di obbligazioni, appunto, di fare.
499. L'obbligo di assumere il possesso della cosa com-

cettazione della tradizione.

pra-venduta, consiste nel dover compiere le attività ne—

cessarie alfinehè la tradizione offerta dal venditore possa
essere eseguita. La tradizione e una dolio solvendi causa,
come osservammo a suo luogo, di natura analoga a quella
del pagamento. Essa implica la necessità di due attività,
l'una di chi offre la dazione, l'altra di chi l’accetta, poichè
èevidente che l‘atto di chi vuol dare, se non è corrisposto

500. Affinchè per il compratore abbia vita l'obbligo di
assumere il possesso della cosa comprata, o. che e lo
stesso. di accettarne la tradizione, è necessario, oltre che.
s'intende, che esista un contratto di compra—vendita efﬁcace, cheil venditore offra la tradizione di ciò che effetti-

vamente deve dare e nel luogo enel tempo in cui deve
darlo, vale a dire e necessario che il venditore compia,
rispetto al compratore, tutte le attività che occorrono per
adempiere, da parte sua, l'obbligo di fare la tradizione.

da un atto di accettazione da parte della persona alla quale

Su questi atti non e qui il caso di tornare, dopo l'esposi-

il primo e rivolto, rimane un'offerta di dare, e non può

zione che abbiamo fatto, a suo luogo, di quanto concerne

arrivare ad essere una dazione. Consegue che la tradizione

l'obbligo del venditore di eseguire la tradizione (v. sopra,
ai ni 316 e seguenti), esposizione da cui risulta ampia-

non si veriﬁca per la sola offerta della cosa venduta da
parte del venditore, ma si veriﬁca solamente allorchè
questa offerta viene accettata dal compratore.
E il compratore ha l'obbligo di questa accettazione per

le ragioni che abbiamo accennato, e principalmente perchè,
con la tradizione, si compie l'attuazione, per quanto concerne la cosa. di quello scambio di beni che costituisce lo
Scopo della compra-vendita, e perchè, dopo avvenuto il

mente quando è che può affermarsi che si è veriﬁcata la

della condizione dell'obbligo del compratore, di cui qui ci
occupiamo (1).

Dato che quest'obbligo dipende dalle due condizioni:
che esista una efﬁcace compra-vendita, e che sia stata offerta la tradizione regolarmente, qualora entrambi o l'una
di esse manchi, manca pure il detto obbligo del compra-

Passaggio di proprietà della cosa compra-venduta, se ne è

tore. Consegue che, in tal caso, se il venditore, affermando

rimasto in possesso il venditore, questo ne è debitore verso
Il compratore, e, come ad ognidebitore (s'intende per un

il suo diritto corrispondente al detto obbligo del compratore, pretendesse di esercitare l'azione contenuta nel di-

debito scaduto), deve essergli riconosciuto il diritto di liberarsi della propria obbligazione, adempiendola, potendo

ritto medesimo, il compratore potrebbe opporre un'eccezione, fondata, appunto, sulla mancanza delle condizioni

esso avere un interesse legittimo, ed anche rilevantissimo,
di liberarsi da responsabilità derivanti dal permanere della
obbligazione inadempiuta, e dal trovarsi al possesso della

del preteso suo obbligo.

cosa dovuta.

Va notato che la tradizione non è la stessa cosa della
°°"59gnîl (v. sopra, al n. 337). Se la consegna costituisce

consegna della cosa compra-venduta, se questa accettazione
non implica l'accettazione della tradizione, nel qual caso
non potrebbe, naturalmente, più parlarsi di azione fondata

anche l‘insieme di attività per cui si attua la tradizione, il

sulla mancanza di accettazione della tradizione.

compratore e tenuto ad accettare la consegna che gli viene
offerta, perchè l'accettazione della consegna e precisamente

Questa eccezione non rimane preclttsa, nè il diritto che

la contiene rimane escluso, per fame…] ta accettazione della

L'accettazione della consegna della cosa compra-venduta

‘I"ell‘atto di accettazione della tradizione, a cui è obbli-

non implica l'accettazione della sua tradizione, né implica
l'accettazione della cosa medesima come di quella che deve

sato. In caso contrario, avvenuta che sia la tradizione, se

essere data dal venditore per adempiere l'obbligo che ha

la cosa rimane presso il venditore, questo ne e detentore
° P0ssessore in nome altrui, e, come tale, ha diritto di sottrarst all‘onere che può derivare dall'esistenza del rapporto
possessorio con la cosa, restituendola (sempreché non esi-

suppone il riconoscimento delle qualità della cosa, e quindi
auelte la veriﬁca avvenutane () almeno possibile da parte
del compratore.

assunto col contratto. Questa ultima accettazione, inl'atti,

Stano obblighi che ostino alla restituzione) al possessore

« Certo. scrive il Tartufari, se il difetto di qualità o quan-

… Mme Pf0prìo per cui la detiene, vale a dire al compra-

titti della merce, o il suo cattivo stato, o la disformità dal

l°""u al quale, con la tradizione, è passato, appunto, il
POSSESSn in nome proprio della cosa compra-venduta. Cott-

(I) V. su questo arguttientci anche: Tartufari, op. cit., n. 402.
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campione siano esteriormente riconoscibili sin dal momento
in cui il compratore si presenta a riceverla, e nondimeno

dempimento del compratore medesimo (5), sia che questa

la riceva senza alcuna riserva o protesta, il ricevimento
equivale ad accettazione. [Vla sela possibilità di esaminarla
non incominci per lui ad esistere se non dal momento che

semplicemente la ritardi.

ne abbia ottenuto il materiale possesso, e l'abbia a propria

compratore, può esigere la risoluzione del contratto, in

disposizione nel suo negozio o nel suo magazzino, il sem-

base alla clausola risolutiva tacita contenuta in ogni con-

inadempimento renda impossibile la tradizione, sia che
Inﬁne, sempre quale che sia la natura della cosa com—
pra-venduta, il venditore, in seguito all'inadempimento del

plice fatto di averla ricevuta non può signiﬁcare in alcun

tratto bilaterale per il caso di inadempimento da parte di

modo che egli l'abbia anche accettata ; il che più special-

uno dei contraenti (art. 1165 cod. civ.).
In un caso, particolarmente previsto da apposita dispo-

mente suole aver luogo nelle compere di merci provenienti
da altre piazze » (1).

sizione, la risoluzione del contratto a favore del venditore

In questi casi, però, per conservare la sua eccezione e

ha luogo « di diritto », vale a dire per il solo fatto della

per garantirsi la prova del fondamento di questa, il compratore dovrà condarsi secondo le prescrizioni formulate

zioni od altro. E, questo, il caso al quale si riferisce l'arti-

nein art. 70 e 71 cod. comm. (2).

colo 1512 cod. civ., in cui si legge: « Trattandosi di cose

-

504. Circa l'adempimento dell'obbligo del compratore
di assumere il possesso della cosa comprata, si applicano
le norme generali relative all'adempimento delle obbligazioni, e le norme stabilite dalle parti nel contratto.
Quindi, se per contratto o anche per consuetudine a cui
le parti si siano rimesse, espressamente o tacitamente, è

ﬁssato un termine per la tradizione, il compratore sarà
tenuto ad assumere il possesso della cosa, soltanto allo
scadere di questo termine.
Se, invece, un termine manca, il venditore potrà imme-

inadempimento del compratore, senza bisogno di intima-

mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto
nell'interesse del venditore,. ove il compratore, prima che
sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa,
non siasi presentato per riceverla, od, anche presentandosi
per riceverla, non ne abbia contemporaneamente offerto il
prezzo, salvo che per il pagamento di questo fosse stata

convemtta una maggiore dilazione ».
Da questa disposizione risulta che la facoltà del vemlitore, che ivi si trova consacrata, è subordinata alle due
condizioni: a) che si tratti di vendita di cose mobili; e

diatamente compiere gli atti che occorrono, da parte sua,

b) che vi sia un termine Stabilito per la tradizione.

per la tradizione, esigendo, in pari tempo, che il compratore compia gli atti che occorrono, da parte sua, per la
tradizione medesima, senza indugio o almeno non oltre
uno spazio di tempo ristretto nei liuiiti resi necessari dal—

l'articolo 4657 cod. civ. fr., che il Portalis giustiﬁcava con
la considerazione che le derrate e le cose mobili non cir-

l'indole delle attività che si devono svolgere (3).

Il luogo in cui deve avvenire l'adempimento dell'obbligo
di cui ci occupiamo, è quello stesso in cui deve avvenire la
tradizione, e che abbiamo già avuto occasione di determi-

nare (v. sopra, ai n[ 344 e seguenti).
E superfluo rilevare che non e necessario che il compratore compia personalmente gli atti necessari per accettare
la tradizione; in forza dei principi generali sulla rappre—
sentanza, tali atti sono compiuti con piena efficacia anche
da un mandatario, generale o speciale, o da un incaricato (4).
502. La sanzione della norma stabiliente l'obbligo del
compratore, di ricevere il possesso della cosa che ha comprato, risulta da molteplici altre norme;secondarie rispetto
alla prima, alcune delle quali si riferiscono, in generale,
al mancato adempimento delle obbligazioni, stabilendone
le conseguenze.
Innanzi tutto, se la cosa di cui si tratta e mobile, il ven-

ditore può ottenere dal giudice il permesso di depositarla

L'art. 'l512 cod. civ., che abbiamo riferito, deriva dal-

colano sempre con lo stesso vantaggio, essendovi una varia-

zione così grande nel prezzo di queste cose, che il menomo
ritardo può cagionare un danno irreparabile.
Il Saignat (6), dopo avere ricordato quanto ha della il
Portalis per giustiﬁcare la norma che esaminiamo, sog-

gionge: « i bisogni del commercio esigono la circolazione
incessante delle merci. Il commerciante, che ha venduto
delle merci e che ha stipulato ttt] termine per il ritiro di
esse, si propone di comprarne altre per sostituirle; forse
le ha comprate subito dopo aver vendute le prime e ha
bisogno del luogo occupato da questo, per collocarvelc. Il
ritardo frapposto dal compratore a ricevere la consegna.

scompiglia tutte queste combinazioni. Così la legge, conformandosi alla probabile intenzione delle parti, autorizza

il venditore a considerare la vendita come risoluta di diritto, in conseguenza del solo ritardo del compratore, senza

dover subire le lungaggini e le spese di un'istanza di
risoluzione, senza che neppure ci sia bisogno di dare lttllmazione al compratore ».
Nella vendita di quantità di merci da consegnarsi a pat-

colo 1966 cod. civ.).
Quale che sia la natura, poi,della cosa compra-vemluta,

tite successive, e stato ritenuto (7) che l’inadempimento
dell‘obbligo del compratore di accettare la tradizione si
verifica allorchè riﬁuta ingiustamente la prima partita che

il venditore, dopo la costitttzioue in mora del compratore,

gli viene offerta, anche se, poi, dopo tale rifiuta, il vemb-

da farsi secomlo le norme generali in materia, può esigere
di essere indennizzato per il danno che gli cagiona l'ina-

tore non offre di fare la tradizione anche delle altre pat“lite. É superfluo osservare che in ogni caso di risoluzwttﬂ

presso altra persona da indicarsi dal giudice stesso (arti-

(1) Tartufari, op. cit., n. 403.
(‘2) Si lieti che il diritto di protestare la merce (che consiste
nel riﬁutare l’accettazione della tradizione della merce offerta)
non rimane precluso nè per l'avvenuta consegna nè per l'inosservanza del ricordato art. 71 cod. comm. V. per la dottrina:
Tartufari, loc. cit.; la giurisprudenza e conforme.

(3) Baudry—Laeantiuerie e Saignat, op. cit., n. 593.

(4) Tartufari, op. cit., n. 401.
(5) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 594.
(6) Baudry-I.acantinerie, op. cit., pag. 650 e seguenti(7) Su questo argomento vedasi l‘importante sentenza dell“
Sezioni Unite della Cassazione di Roma, del 16 magg"? 1911,
De Paolis r.. Pt'tt'glt'am' (Giur. Ital., 1911, I, l, 480)-
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della compra-vemlita per inadempienza dell'obbligo del

504. Il contenuto dell'obbligo di pagare il prezzo con-

compratore, di cui ci siamo occupati ip questo capitolo,

siste nel dover dare la scanna stipulata, appunto, come

pel venditore rimane integra l'azione diretta al conseguomento dell'indennità per il danno che gli ha cagionato la

prezzo, essendo il contenuto di un obbligo costituito dalla
condotta che deve tenersi dall'obbligato per adempierlo.

detta inadempienza La ragione di ciò apparisce facilmente

A quest'obbligo, che, naturalmente, e giuridico, corri-

se si pensa che, mentreè necessaria, per il regolare.svolgersi dei commerci, _l'elunmaztone, più che sm possrbde,

sponde, come a tutti gli altri obblighi giuridici, un diritto
soggettivo appartenente alla persona verso cui esiste l’obbligo medesimo. Questo diritto è di esigere il pagamento
del prezzo, ed appartiene al venditore; esso presenta i caratteri comuni a tutti i diritti soggettivi e per cui son tali,
vale a dire ha la sua base in una norma giuridica, che
è quella stessa su cui si fonda il dovere giuridico corri-

pronta, di un negozio, il cut scopo non puo conseguirsi

nel modo previsto, o per incertezza o per cattiva volontà di
alcuna delle parti, è pure necessario, qui, come sempre,
di garantire, a chi viene danneggiato dal fatto altrui, una
tutela che gli permetta di conseguire un'adeguata inden-

nità dall'autore del fatto dannoso.
Caro III. — Obbligo di pagare il prezzo.
5 1. Condizioni.

spondente, consiste in un potere di esigere da altri una
certa condotta e contiene una facoltà avente carattere di
azione (3).
La norma su cui si fonda, che è chiarissimamente l'ormulata nell'art. 1507 cod. civ., che abbiamo riferito nel

numero precedente, diventa applicabile, nei rapporti fra
503. L’obbligo di pagare il prezzo: importanza; — 504. contenuto e diritto che gli corrisponde; — 505. natura ed oggetto; — 506. condizioni per l'esistenza e l‘esigibilità del
suo adempimento; — 507. condizioni dell‘azione contenuta
nel diritto corrispondente. — 508. Diritto di ritenzione del
prezzo: contenuto e scopo; — 509. condizioni: 1) esi-

stenza dell’obbligo di pagare il prezzo; — 510. 2) molestia
ellettiva o temuta : —— 5l'l. sua causa; —512. chiarimenti
intorno a casi pratici; — 513. 3) inesistenza di patti in
contrario, — 514. o mancanza di cauzione idonea da parte
del venditore. — 515. Diritto di risoluzione del contratto e
diritto di ritenzione del prezzo; — 516. concetto di que—
st‘ultimo diritto; suo esercizio. — 517. lntlttenza dell'in-

persone, se e quando si veriﬁcano certi fatti che costituì-

scono le condizioni del diritto che ne deriva e dell'obbligo
corrispondente, poiché questo diritto e questo obbligo esistono soltanto allorchè la della norma può applicarsi.
Questa norma, come tutte le norme giuridiche, ha la sua

sanzione, che diventa applicabile quando l'imperativo sanzionato, pur dovendo essere applicato, non è osservato da

chi deve osservarlo, vale a dire quando l’obbligo stabilito
dalla norma non è adempiuto, e, per tale inadempimento

rimane insoddisfatto il diritto corrispondente. Quando diventa applicabile la sanzione, diventa esercitabile l'azione,

503. Come l'obbligo di trasferire al compratore la pro-

cosi che le condizioni dell'applicabilità della sanzione sono
le stesse condizioni dell’esercitabilità dell'azione.
Tanto le condizioni dell'obbligo di pagare il prezzo, e

prietà della cosa compra-venduta, e, tra gli obblighi del
venditore, non solo il principale, ma quello che va considerato essenziale, cosi che, se mancasse, mancherebbe

quindi anche del diritto corrispondente, quanto le condizioni dell’azioue contenuta in questo diritto, verranno studiate in questo paragrafo, che e, appttnto, ad esse parti-

anche, nella parte contraente, la ﬁgura giuridica del venditore, cosi l'obbligo di pagare il prezzo al venditore è,
tra gli obblighi del compratore, non soltanto il principale,

colarmente dedicato.
505. L'obbligo di pagare il prezzo è obbligo di dare,
essendo il pagamento dovuto la dazione di una somma di

ma quello la cui esistenza è essenzialmente necessaria,
alﬁnchè si abbia, nella persona che acquista la cosa, la

denaro.

solvibilità del venditore sull'obbligo di pagare il prezzo.

ﬁgura del compratore.

L'oggetto di quest'obbligo e costituito dalla scanna di
denaro stabilita come prezzo. Per quanto concerne il con-

La legge stessa dichiara (art. 1507 cod. civ.) che l'obbligazione principale del compratore, ": quella di pagare il

cetto di prezzo, v. alla voce Vendita (Parte generale),
n. 10; per quanto concerne la determinazione dell'am-

prezzo nel giorno e nel luogo determinato nel contratto di

montare del prezzo, vedansi, in questa stessa voce, i un-

vendita.

meri 197 e seguenti.
Il prezzo consiste nella somma di denaro che e. stata ﬁssata come corrispettivo della cosa venduta. Va notato che
il negozio giuridico non perde la sua natura di compravendita per assumere quella di permuta, qualora il corre-

Afﬁnchè risulti evidente la ragione per cui l'obbligo di
Pagare il prezzo, di cui ci accingiamo a trattare, debba
considerarsi essenziale per la ﬁgura giuridica del compr. -

tore, basta pensare che è, appunto, per il pagamento del
prezzo, che si attua, per parte del compratore, quello

scambio di beni, che costituisce lo scopo caratteristico del
contratto di vendita, e, inoltre, che, come giustamente
Osservò il Pothier (1), ed hanno osservato i giuristi che

st sono occupati di questa materia dopo di lui (“2), l'assunzione dell‘obbligo di pagare il prezzo, da parte del comPt‘atore, costituisce la causa che ha determinato l'assun-

uone, da parte del venditore, delle obbligazioni che sono
PF0prte della sua posizione nel rapporto giuridico derivante
dalla compra—vendita.
( l )Op. cit., n. ‘278.

a (Îà3V. per es.: Daudrv-Lacantinerie e Saignat, opera citata,
88 — Dronero tramano, Vol. XXIV.

spettivo della cosa venduta sia ﬁssato parte in denaro e
parte in altri beni, purchè, però, la parte ﬁssata in denaro
sia principale rispetto alla parte ﬁssata in beni diversi
dal denaro (V. alla voce Vendita (Parte generale),
n. 13).
Qualora il corrispettivo sia ﬁssato in questo modo, le
norme che regolano l’obbligo di pagare il prezzo, regolano anchc, in quanto possano applicarsi, l'obbligo di dare
i beni che formano parte del corrispettivo, cosi che può

dirsi che, in questa ipotesi, l’oggetto dell'obbligo di pagare
(3) Perla spiegazione della struttura e del fondamento dei diritti
soggettivi, v. il nostro scritto cit.: La ﬁnizione del giud. ecc.,
of 19 a 98.
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il prezzo, che ha il compratore, e costituito, oltre che
dalla somma di denaro, anche dall'insieme dei beni che,

con la detta somma, è ﬁssato che debba formare l'intero
corrispettivo.
506. Affinchè apparisca chiaramente quali sono le cort-

dizioni dell'obbligo di pagare il prezzo, sembra opportuno
distinguere: 1) le condizioni che devono veriﬁcarsi per
l'esistenza dell'obbligo medesimo; 2) le condizioni che
devono veriﬁcarsi per l'immediata esigibilità del detto
obbligo; 3) e inﬁne le condizioni che devono veriﬁcarsi

afﬁnché possa esercitarsi l'azione contenuta ttel diritto
corrispondente al detto obbligo.
1) Afﬁnchè esista l'obbligo di pagare il prezzo, deve
esistere un contratto di compra-vendita avente i requisiti
necessari per essere efficace.
'
2) L'esistenza di una compra—vendita efficace. se "e
condizione necessaria e anche sufﬁcente per l'esistenza

del detto obbligo, non è sempre sufficente per l'esigibilità
dell'adempimento dell'obbligo medesimo, da parte del venditore. Questa iusuﬁiceuza si ha, oltre che se vi e un
termine da scadere, in due casi, e cioè:

a) se, trou essendo, il prezzo, determittato ttel
contratto, non ne è avvenuta la determinazione nel tnodo
stabilito nel contratto;

b) e se il compratore è o ha ragione di temere di
essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria,

ed ha ed esercita il diritto accordatoin dall‘articolo 1510
codice civile.
Nel primo caso è cltiaro che sintanto che il prezzo trou
e stato determinato, manca la possibilità, per il compratore, di adempiere il suo obbligo di pagarlo, e, per il venditore, di esercitare il diritto di esigerlo, perchè non si sa
ancora ciò che è dovuto dal compratore. Avvenuta regolarmente la determinazione del prezzo, come si ha la indicata possibilità, cosi cade l'ostacolo impediente l'esigibilità, e questa si verifica senz'altro.
Nel secortdo caso la legge stabilisce, cert un'apposita
norma, quella formulata nell'art.1510 cod. civ., il diritto

del compratore di « sospendere il pagamento del prezzo
ﬁno a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, sertr-

preché questo non prescelga di dare cauzione o non siasi
cortvenuto che il compratore pagherà nonostante qualunque

molestia ». Sino a che questo diritto esiste ed è esercitato, l'esigibilità dell'adempintento dell'obbligo del compratore di pagare il prezzo, manca, perchè trova ostacolo,
appunto, nell'esistenza e nell'esercizio del detto diritto.
Caduto che sia questo ostacolo, o perchè il diritto di riterr-

ziorte del prezzo cessa di esistere, o perchè il compratore
non vuole esercitarlo, l'esigibilità si veriﬁca settz'altro,
perchè esiste l’obbligo, e tnauca, appttttto, alcun ostacolo
che ne impedisce l'adempimento.
Poiché il veriﬁcarsi della condizione dell'esigibilitt't del—

l'adempimento dell'obbligo, di cui ci occupiamo, in qrtesta
ipotesi ultima aecennata, dipende dall'esistenza del diritto
rlel compratore alla ritenzione del prezzo, e quindi dal veriﬁcarsi, alla loro volta, delle condizioni di qttesto diritto,
l'idea delle dette condizioni non può risultare completatnettte, se non quando avremo spiegato quanto si riferisce
al diritto di ritenzione del prezzo, la quale spiegazione
daremo, tra breve, in questo stesso paragrafo.

507. 3) Il diritto corrispondente all'obbligo che ha il
compratore, di pagare il prezzo, abbiamo detto che cortsiste nel potere che ha il venditore, di esigere, appunto, il

pagamento del prezzo. Le condizioni dell'aziorte contenuta
in un diritto soggettivo consistono nell'esistenza di questo
diritto, e nella insoddisfazione del diritto medesinto dovuta

all'ittadempinteuto dell'obbligo corrispondente.
Affinchè, dunque, si verificltino le condizioni che sono
necessarie per l'azione corttenrtta rtel diritto, di cui ci occupiatno, bisogtta che esista: a) questo diritto, e’quindi

l'obbligo corrispondente del compratore; [I) e l'inadempi.
mento di quest'obbligo da parte del compratore.
Ora, poichè d'inadentpintento di un'obbligazione non
può parlarsi sino a che l'obbligazione stessa non è adem-

pibile, afﬁnché si veriﬁchi la seconda delle indicate condizioni dell'azione del venditore, devono veriﬁcarsi anche le

cottdizioui dell'esigibilità dell'adempimento dell'obbligo di
pagare il prezzo.
Dalla mancanza delle condiziorti dell'azione prendono
fondamento delle eccezioni, che si contrappongono alla
affermazione dell'azione medesima e alle domande che su
tale affermazione si basano.
Consegue che all'afferrrtazione della detta azione può
essere eccepito: a) l'inesistenza dell'obbligo di pagare il
prezzo, afferntandosi l'avvertrtto pagamento, oppure l'inesistenza della compra-vendita, ovvero la sua inefficaciaa

dar vita all'obbligo ruedesirrto; b) l'inesigihilitr'r dell'irtadernpirrtento dell'obbligo di pagare il. prezzo, negandosi
l'esistenza delle condizioni necessarie per l'attuale esigibilità dell'adempirnento, le quali condizioni, come abbiamo
osservato, consistette, oltre che nella ntancanza di riti ter-

mine da scadere, nell'essere avventtta la determinazione
del prezzo, e nella mancanza del diritto di ritenzione del

prezzo, 0 nella mancanza dell'esercizio di questo diritto.
Il quale diritto, dunque, corttiene rtn'ecceziorre adatta ad
essere eccepita efficacemente all‘azione di pagatnettto.
Di questo diritto, ora, dobbiamo studiare l'entità, la
ragiotte di essere e le condizioni.

508. Il diritto di ritenzione del prezzo, che è attribuito
al compratore dall‘art. 1510 cod. civ., consiste nel potere
che il compratore stesso ha, di trattenere presso di se la

sornrtta che deve al venditore come prezzo della cosa che
ha contprato. A questo potere corrisponde il dovere del
venditore, di lasciare presso il compratore la detta sonmra.
Il diritto di ritenzione del prezzo e determinato dalla uecessità di garantire il compratore contro il danno probabile che gli deriverebbe dall'esercizio effettivo o minacciato
di rtrt'azione, da parte di un terzo, per la qrtale potrebbe
essere privato della cosa che ha coruprato, il cui godimento
il venditore è tenuto a garantirgli.
Il diritto, di cui ci occupiamo, dunque, è nnaconse-

guertza logica dell'obbligo della garanzia in caso di cvtzione, che fa carico al venditore, quest’obbligo riodo?"
ntando e rendertdo più rigoroso. Il suo scopo, infatti,?

evidentemente qrtello di iutpedire che il compratore, p“gando il prezzo mentre vi e pericolo di evizione, perda,iltl
un tetrtpo, la cosa, per il realizzarsi del pericolo annavciato, eil prezzo, per l'insolvibilitr't del venditore.

509. Afﬁnchè abbia vita il diritto di ritenzione del
prezzo a favore del compratore, si devono veriﬁcare ll‘_°
condizioni, e cioè: 1)che esista l’obbligo di pagare "
prezzo; 2) che sia da tentersi o vi sia effettivamente "““

molestia per il compratore, cagionata da un‘azione tp0le'
caria o rivendicatoria; 3) che manchi tanto un pollo P”"
cui il compratore debba pagare il prezzo nonostante ql…lunque molestia, quanto la prestazione di una cauzrone
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atta a garantire il danno minacciato al compratore dalle
azioni suddette.

l) La prirmr delle condizioni che abbiamo irtdicato non
ha bisogno di spiegazioni, perchè è cltiaro che se il diritto
di ritenzione consiste nel potere di trattenere la somma
dovuta come prezzo della cosa compra-venduta, deve esistere, appunto, una somma dovuta come prezzo, e quindi
l'obbligazione di pagarla. Ed è l'adempimento di questa
obbligazione che rimane sospeso, ma non perciò trou do-

vttto, per l'esercizio del diritto di ritenzione da parte del
cotnpratore.
Consegue che se non si veriﬁcano le condizioni per cui
ha vita l’obbligo di pagare il prezzo, neppure il diritto di
ritenzione sul prezzo medesimo può aver vita. E consegrte
altresì che se l'obbligo di pagare il prezzo, dopo aver avuto
vita, si @. estinto, o per l'adempimento o per altra ragione,
trou può parimente parlarsi del diritto di ritenzione di cui

ci occupiamo. Nè qrtesto diritto si trasforma, per la cessazione dell'obbligo di pagare il prezzo, nel diritto di ricu—
perare la somma che il compratore ha pagato mentre poteva trattenerla, cosi che al compratore che ha pagato non
rintaue che l'azione in garanzia, se effettivamente avviene
l'evizione, per ricuperare la somma sborsata (1).
Per il veriﬁcarsi della condizione del diritto di riten—
zione, che abbiamo elencata per prima, è indifferente la
specie della compra-vendita che ha dato vita all'obbligo del
pagamento del prezzo (2), perchè il detto diritto e attribuito al compratore da una norma che si riferisce in generale alla compra-vendita, senza distinguere tra le varie
specie e senza riguardo alle circostanze che hanno accontpagnato la conclusione del contratto od a questo sono
relative.
510. 2) La seconda condizione, che deve veriﬁcarsi
aﬁinchè si abbia il diritto di ritenzione del prezzo, con-
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che tale condizione risulta da un insieme di fatti obiettivi
capaci di ispirare ad una persona normale, e normalmente
accurata peri propri interessi, un fondato timore per il pcricolo di molestie. Se effettivamente, nei vari casi concreti,
si veriﬁcano tali fatti, è una questione di fatto che va decisa

dal giudice, tenendo conto di tutti gli elementi che possono
contribttire alla formazione di tttta gittsta decisione (3).
511. Se non può dar luogo a questioni di alcrtrr gettere
l'accertamento del l'atto della molestia, e se non può dar
luogo a questioni di interpretazione della legge l'accertamento di ciò che si dice il timore delle molestie, può dar
luogo a dubbi, o questioni relative, apputtto, all'interpretazione della legge, la determinazione della causa che deve

avere la molestia effettiva o temuta, per potere essere considerata quale condizione del diritto di ritenzione. Nell'art. 1510 cod. civ. si accenna, come abbiamo rile—
vato, a molestie per azioni ipotecarie o rivendicatorie.
Dato che si accenna a «molestie», le quali debbono
essere causate da « azioni », non può dubitarsi, e trou si
dubita, infatti, da alcuno, che l’art. 1510 ricordato non sia

applicabile in caso di timore di danrti derivanti da dif'etti
della cosa compra-venduta. L'espressione della legge non
è in nessun modo suscettibile di un' interpretazione estensiva, per cui il timore di molestie per l'esercizio di azioni
possa intendersi anche come timore di danrti derivanti da
difetti della cosa, così che anche in questo caso sia da
ritenersi attribuito al compratore il diritto di ritcnziortc

del prezzo. A questo caso la legge ha provveduto cert maggiore efﬁcacia, accordando al compratore l'azione redibitoria, mediante la quale esso può, non solo sospendere il

pagamento del prezzo, ma altresi ottenere la risoluzione
del contratto, liberandosi deﬁnitivamente dall'obbligo di
eseguire il pagamento medesimo (4).

siste ttel fatto che il compratore sia od abbia ragione di

Ne, data l'espressione della legge, si dubita che la ruolestia avente la sua causa in un'azione ipotecaria o rivett-

tentere di essere molestato « con un’azione ipotecaria e

dicatoria, valga a costituire la condizione del diritto di

rivendicatoria ».

ritenzione, poiché ciò è scritto nella legge stessa in modo

. La molestia effettivamente esistente si accerta cert facilittle sicurezza, poiché si tratta di constatare un fatto che
ha manifestazioni che non possono dar luogo a dubbi.

così chiaro e preciso da escludere ogtti dubbio.
Dubbi, invece, possono sorgere allorchè si tratta di ruo-

Invece la reale esistenza del timore della molestia e la

il compratore ha ottenuto in forza della contpra-vendita.

Soa capacità a costituire la condiziorte di cui qui ci occu—
piamo, non sempre può accertarsi con facilità e sicurezza.

Naturalmente non basta l'asserzione del timore da parte
del compratore, e neppure basta la reale esistenza del

timore asserito. Il timore è un sentimento che, come tale,

costituisce un fenomeno del tutto soggettivo, ittadatto, per

lestie aventi la loro causa in vizi del diritto sulla cosa, che

In genere la dottrina e la giurisprudenza ritengono che
.il legislatore, avendo indicato le sole azioni ipotecaria e
rivertdicatoria, come quelle capaci di cagionare le ruolestic
che possono costituire la condizione del diritto di ritenzione del prezzo, non abbia voluto fare una indicazione tassativa, però soltanto esetupliﬁcativa, accennando alle prin—

Suapatnra, ad esplicare un'influenza qualsiasi sui rapP0Fll giuridici di cui è parte la persona che lo sente. Occorre, invece, che, indipendentemente dai sentimenti del
c0rnpratore, si veriﬁchino fatti capaci di determinare un

cipali, e tren alle sole, azioni adatte ad essere causa delle

pericolo di molestia serio e reale, e cosi anche un timore

e al godimento della cosa, può valere a dar vita al diritto
di ritenzione del prezzo, sempreché abbia la gravità e la
serietà necessarie per spiegare tale efficacia, il che e da

fondato e ragionevole.
. L'affermazione, dunque, che il timore di molestia è cort-

malattie aventi il detto effetto. In conseguenza di questa
interpretazione dell'art. 1510 cod. civ., si ritiettc conntuemente che ogrti molestia, effettiva o temuta, al possesso

dtzrone del diritto di ritenzione, può precisarsi riﬁettendosi

stabilirsi caso per caso dal gittdice (5).

… Conf. Tartufari, op. cit., n. 421; Laurent, op. cit.,
vol. X)…. n.331 ; Guillouard, op. e vol. cit., n. 558.
ahfi2) E stato ritenuto che il diritto di ritenzione srtl prezzo si
16lit anche in caso (Il vendita all'asta pubblica-. App. Trani,
03inottembre 1904, Mannarz'ni c. Hya (Foro Puglie, 1904,
[e _). occorre però sempre e necessariamente una vendita per—
Ztonata: App. Catattta, 11 luglio 1904, Filetti e. Cannizzaro
(Giur. Cat., 1904, l66).

(3) Tutto quanto è esposto nel testo è paciﬁco tanto nella gittrisprttdenza, come nella dottrina; ricordiamo: Pacifici-Mazzoni.
op. cit., vol. it, it. 8; Tartufari, op. cit , n. 417; Guillouard,

op. e vol. cit., n. 554; Laurent, op. cit., vol. xxtv, n.321.
(4) Tartufari, op. cit., n. 420; Paciﬁci-Mazzotti, loc. citato.
(5) In questo senso: Laurent, op. cit., vol. xxtv, n. 321;

Guillouard, loc. cit.; Paciﬁci-Mazzotti, loc. cit.; Tartufari, op. cit.,
n. 417.
’
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512. Affinchè l'interpretazione dell'art. 1510 cod. civile

fettdata su tttta nullità relativa, stabilita dalla legge a favore

in rapporto a casi concreti sia resa pit't facile e sicura,
sembra epportttno accettnare ad alcutti di questi casi che
più frequentemente si veriﬁcano nella pratica.

del venditore.
In qttesto caso non sentbra che al compratore possa

a) In caso di vendita di tttobili a non dentino, l’azione

riconoscersi il diritto di ritenzione del prezzo, perchè, come
giustamente osserva il Tartufari (2), «e bettsi vero che

rivendicatoria, da parte del proprietario, è ammissibile
solamente se il compratore, per mancanza di buona fede,
non può opporre l'eccezione fondata sulla massima: « il possesso vale titolo ». Cosi essendo, potrebbe sorgere il dttbbio
che il diritto di ritenzione del prezzo, spettante al com-

in tale ipotesi egli è esposto al pericolo di vedersi attual-

appartenente allo stesso venditore, e sè medesinto intpttti

pratore, sia subordinato alla condizione che il compratore

di avere contrattato in tali circostanze », vale a dire in

stesso sia in mala fede, e non possa, perciò, valersi della

lato il contratto cert la conseguente cettdanna alla restituzione della cosa, ma ciò non proviene dal diritto di tttt
terzo, bettsi da un diritto che egli sapeva e doveva sapere

trebbe anche sorgere l'altro dttbbio che il venditore, ri-

circostanze capaci di deterntinare la futilità relativa del
contratto.
E superfluo osservare che diversa dall'ipotesi che dell'azione di risoluzione vi sia soltanto la possibilità, (- l'ipe-

spetto al quale il compratore pretettdesse di ritenere il
prezzo, potesse obbiettare la bttona fede del compratore

tesi che qttesta azione sia eﬁettivantettte esercitata. ittfatti
è chiaro che, in questa ultima ipotesi, alla dotttattda del

stesso al tnomcttto della conclusione della compra—vendita.
Il dubbio si elimina con la considerazione che il diritto
di ritenzione del prezzo si ha anche quando esiste soltanto

pagamento del prezzo da parte del venditore, che agisce
per la risoluzionedel contratto, il compratore puù opporre.
più anche che il suo diritto di ritenere il prezzo, Itasato sul-

il timore di molestia, purchè serio e fottdato, e cite, ve-

l'art. 1510 cod. civ., la contraddizione insanabile in cui
la domanda di pagamento, che e domanda di esecuzione
del contratto, si trova con l'aziotte che vien esercitata allo

detta eccezione, perchè solo in questo caso l’azione di

rivendicazione può determinare l'evizione; e quindi po-

ttendo a risultare che la cosa comprata non apparteneva

al venditore, si lta sempre tttt tintore di eviziette serio e
fondato.
« Potrebbe, ittfatti, osserva il Tartufari (‘l), la buona

fede del compratore risultare eselttsa per la colpa grave in
cui egli versò al utentento dell'acquisto; potrebbe la stessa
sua buotta fede riuscire del tutto ittutilc e inefficace per
ciò, che risultasse trattarsi di cosa smarrita o rubata; pe-

scopo di conseguire la risoluzione del contratto medesimo.
513. 3) Mentre le due condizioni del diritto di ritenzione
del prezzo, che abbiamo spiegato, sono positive, valea

dire consistono tte] veriﬁcarsi di certi l'atli che senonccessari afﬁnchè abbia vita il diritto ntedesittto, e riot
l'esistenza dell'obbligo di pagare il prezzo e qttella della

trebbe il giudice errare nell'apprezzamento delle prove; e

molestia effettiva e temuta, l’ultima condizione, che ci t‘i-

ciascuna di tali eventualità e, per sè stessa, più che snﬁi—

mane da spiegare, e ttegativa, vale a dire cettsiste nella
mancanza di altri fatti capaci di escludere il diritto di ritenzione del prezzo, che altrimenti vi sarebbe per il veriﬁcarsi delle due prittte condizioni.- Qnesti fatti sono: ‘l)lﬂ

cente a costituire quel pericolo, in considerazione del quale
la legge accorda al compratore il diritto di sospendere il
pagamento del prezzo. D'altronde, la possibilità dell'azione
rivendicatoria, da parte del vero proprietario, ripete sempre
la sua origine dal fatto dell'avere il venditore arbitraria-

stipulazione di III] patto percui « siasi convenuto che il
compratore pagherà, non ostante qualunque molestia »:

mente disposto di cosa non sua; e non sarebbe giusto che,

2) la prestazione di ttna cauzione da parte del venditore.

dopo di avere in tal tttodo fornito materia e occasione alla

pratica, e che può dar luogo a dubbi, ('t quello che risttlti

Il patto di pagare il prezzo nonostante qualsiasi ntaleslia, che si identiﬁca col patto di rinunzia al diritto lll
ritenzione del prezzo, stabilito dall'art.1510 cod. civ.. puo
risultare in qualunque tttedo, non essendo ﬁssata per esso
alcuna fortna speciale, purchè, s'itttettde, risulti in modo
cltiaro e sicuro che sono eﬂettivamente avvenute le mant-

possibile o sia esercitata un'azione di risoluzione, da parte

festazioni di volontà ttecessarie per la stipulazionedelpall0

della persona da cui il venditore ha causa, per la man-

di cui ci occupiamo. Consegne che, per stabilire se l" “_"
caso cettcreto il patto tnedesimo sia stato fatto tra le partt.

molestia, il venditore utedesimo potesse sottrarsi alle sue

conseguenze, esigendo il prezzo e lasciando il compratore
alle prese col rivendicante ».
_
b) Un altro caso, che può facilmente veriﬁcarsi nella

canza di pagamento da parte del venditore stesso. E certo
che il compratore, a tale azione di risoluzione, può opporre il suo possesso, se la cosa compra-venduta è mobile,

si può, anzi si deve, tener conto di tutte le circostanzeclle

ltatttto accompagnata la conclusione della compra-venddae

e la regolarità delle trascrizioni, se la cosa è immobile.

che valgono a cltiarire la portata degli atti che i contraettlt

Tuttavia, per ragioni analoghe a quelle per le quali, circa

ltattno contpiuto e delle parole che hanno pronunzialm

il caso di cui ci siamo occupati sopra, siamo arrivati a cett-

Una delle circostanze più importanti, per la determmazione dell'esistenza e inesistenza della rinunzia al dl…“

cludere affermando il diritto di ritenzione del prezzo a
favore del compratore, crediamo, con la maggior parte

degli scrittori, che si debba anche qui arrivare alla stessa
conclusione.
'
Ed altrettattto deve dirsi per il case che venga eserci-

di ritenzione, (: la conoscenza che il compratore lta avul0
delle cause capaci di causare l’evizione, printa di conflit
dere la compra-vendita.
,,

La manifestazione di volontà per cui il contratto si0

tata, o anche soltanto si minacci, l'esercizio dell'azione
pauliana da parte dei creditori del venditore.
e) Un ultimo caso, pure assai facile a verificarsi in
pratica, a cui vogliamo accennare, è quello che vi sia la

concluso,_clte il compratore abbia fatto, nonostante la co-

possibilità di un'azione di nullità della compra-vendita,

esclude.
cettoscettza delle cause di probabile evizione non
y_/

(i) Op. cit., n, 416.

noscenza dei vizi del diritto che acquistava dal venditori,
non sembra che impliciti necessariamente la rinunztaît
diritto di ritenzione del prezzo. lttfatti, se la setup"ce

(“Z) Op. cit., il. “9.
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per il compratore, il diritto, quando l'eviziette sia effetti-

nale, sempreché, s' intende, sia idottea alla sua funzione

vamente avvenuta, di ripetere il prezzo che ha pagato, a
[ortiori deve ritenersi che la conoscenza medesima, di per

che abbiamo ittdicato.
515. Afﬁnchè l'idea del diritto di ritettziorte del prezzo

sè, tren valga ad escludere il diritto di ritenziotte del prezzo,

rintanga precisamente cltiarita, non' sarà irtopportttrto di

che costituisce la più sicura garanzia che la legge ha predisposte a favore del compratore per impedire che esso
debba pagare il prezzo senza avere il suo corrispettivo,
vale a dire il diritto che la cetnpra-vendita ha lo scopo di

rilevare la differenza che vi e tra essa e l'idea del diritto
mento da parte del venditore. Mentre il prirrto degli irtdicati diritti suppone che venga a, mancare il diritto srtlla

trasferirgli, srtlla cosa contpra-venduta.

cosa compra-veudnta,clre costituisce il corrispettivo del

del corrtpratore, di risolvere il eorttratto per l‘inadempi-

Se, però, la manifestazione di volontà fatta dal compra-

prezzo, e che è stato trasferito dal venditore al contpratore

tore, nonostante la cortoscertza dell'esistenza di cause di

o che almeno il venditore è disposto a trasferite al centpratere, essendosi, in tal tttodo, veriﬁcato l'adentpimertto,

probabile evizione, e per cui è stata cortclusa la compra-

vendita, i". accompagnata, esplicitamente o no, dall'assun-.
ziorte, da parte del compratore medesimo, del rischio della

probabile evizione, deve ritenersi che il patto, espresso ()

o alntene essendovi la disposizione ad adempire l'obbligo
di dare la cosa compra—venduta, il secondo diritto suppone
l'inadentpimèrtte di quest’obbligo.

tacito, per-cui tale assunzione di riscitie è avvenuta, int-

E, rrtentre il prirtto ha lo scopo di gararttire il compra-

pliclti il patto di rinunzia al diritto di ritenzione del prezzo,
perchè è cltiaroclte questo diritto, che è stabilito allo scopo
di trupedire un pagamento di somtna, che probabilmertte

tore dal pericolo di fare un pagamento sertza il corrispettivo patttrito, e suppone, perciò, l'esistenza attrtale dell'ob-

può essere ripetuto quando sia stata pagata, non avrebbe

bligazione di pagare il prezzo, il secondo ha lo scopo di
garantire al compratore la cessazione di un rapporto con-

514. Il diritto di ritenzierte del prezzo rimarte escltrso
anche se, dopo che ha avrtto vita per il veriﬁcarsi delle

trattuale da cui non gli derivano i vantaggi prontessigli,
ed è irtdipertdettte dall'attuale esistenza dell'obbligo di pa—
gare il prezzo. Il prittto tettde al conseguimento di scopi
cotupatibili col sussistere del rapporto derivante dalla

due prittte condizioni e per mancare tttt patto che sia d’osta-

compra-vendita, il secortdo tertde ad escludere questo rap—

colo al suo erigirtarsi, il venditore presti ttna cauziotte

porto. E, in relazione all'obbligo di pagare il prezzo,

idottca a garantire il centpratore per il credito che nasce-

mentre il diritto di ritenzierte non tende che a sospettdere

robben suo favore, qualora il prezzo pagato potesse da Itri
essere ripetttto. La ragione per cui la legge ha accordato
al venditore il potere di evitare la sospensione del pagamento del prezzo, mediante la prestazione di un’idonea cauzione, apparisce facilmente se si pertsa che il diritto di
ritenzione del prezzo lta la sua unica ragiortc di essere
nella necessità di escludere il pericolo cite vi sarebbe per
il compratore, qualora dovesse pagare il prezzo per un

il sito adempimento, il diritto alla risolttzione del contratto
tertde ad escluderlo, poiche tende ad escludere quel rap-

ragione di essere quando il prezzo pagato tren potrebbe
pit't ripetersi (1).

corrispettivo che probabilmente risulterà inesistente, e a

porto giuridico da cui esso ha vita.

516. Gli elemettti del certcette del dirittodi ritenzione
del prezzo, stabilito dall'art. 1510 cod. civ. a favore del
compratore, risultano ornrai complelatrrcttte, cosìcltà rimane

facile la determinazione di tale cortcetto.

Il diritto di ritenziortc del prezzo & utt diritto potestalive, uno di quei diritti, cioè, che consistono nel potere di

persona verso la qttale probabilnterrte non potrà esercitarsi

influire cert la propria volontà sulla cortdiziorte giuridica

utilmente il diritto di ripetere la soutnta pagata. lrtfatti la
cattzione prestata dal vettditore, quando sia idortea a garan-

di rtrt'altra persona, sertza il concorso della volontà di
qttesta, determinando un effetto giuridico a suo carico, che,

tiro la restituziortc del prezzo, esclttde il detto pericolo,

tre] case del diritto che esarttiniatrto, consiste nella sospettsione della realizzabilità del diritto del venditore, di esigere
il pagamento del prezzo.
Il diritto di ritenzione, di cui ci occupiamo, consiste,
dttnque, nel potere che ha il compratore, di sospendere,
mediante una manifestazione della sua volontà, l'adetnpi-

facertdo, in tal ruode, cessare la ragiertc di essere del diritto di ritenziotte stabilito a favore del compratore.

Poichè la catrziorte di cui qui si tratta, lta l'ttnica furtziorte
di garantire la restituzione del prezzo, viene ritenuto comunemente, e certo girrstarrrertte, che essa debba essere
limitata, nella sua entità, a quanto occorre per garantire
la della restituzione, senza che il venditore possa preten-

dere che abbia rtrra misura più larga che arrivi sino a ga—
rantire altri crediti probabili, che verrebbero ad esistere
per le stesse cause che dànno vita al credito per la restituziorte del prezzo, cortte, per esempio, crediti per indennità di dartrti, e simili (2).

Circa la forma della cattziorre, la legge non forutula al—
ettna norma, cosi che deve itttertdersi che possa essere
qualunque, tanto reale, come anche semplicemente perse-

bilità del suo obbligo di pagare il prezzo. La sospensione
del pagamento tren va certfusa con l'esclusione del pagatrtertto, chè, mentre la prirua Ira necessariamente carattere
di temporaneità, la secortda lta necessariamente carattere

di deﬁnitività. Consegue che il dovere giuridico che fa
carico al venditore, e che corrisponde al detto diritto del
compratore, consiste rtell' astensione dalla esigenza del
prezzo per tttt certo tempo, così che il suo diritto di esigere

il pagamento del prezzo, non deve considerarsi cessate, ttt"
in ttrtto nè in parte (3).

(1) Quanto è affermato tre] testo viene riconosciuto comune-

1, 1380), ha deciso che il compratore di un immobile, il quale

mfllt6; v., per es.: Tartufari, op. cit., n. 123; Laurent, op. cit.,
vol. xxrv, n. 323; Guillouard, op. e voi. cit.. rt. 556.
Vol. 11, tt. IO; Laurent., op. cit., vol. xxtv, tt. 329; (‘.trillonard,
°P- e Vol. cit., tr. 553.

scopra l‘esistenza di una servitù prediale taciutagli dal venditore,
se non domanda lo scioglimento del contratto, non può, invece,
pretendere di esercitare il diritto di ritenzione stri prezzo che
non abbia artcera pagate, per garattzia dell'indennità dovutagli,
la qttale poi deve commisurarsi in relazione ai danni che sono

(3) Giustamente la Gass. di Roma, 7 maggio 1904, Società

strettamente inevitabili, come conseguenza del silenzio del

("Z) In qtteste sense v. anche:

Paciﬁci—Mazzoni, op. cit.,

« El‘idarria » c. Ferrovie dell'Adriatico (Giur. Ital., 1904, ],

venditore.
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I litrtiti di tentpe dalla sospettsiotte del pagatrtertle del

In questo caso si ammette che il cetrtpratore abbia di.

prezzo, sono qttelli stessi del pericolo che vi siarte ntolestie

ritto di sospettdere il pagamento del prezzo « poichè, scrive
il Tartufari (2), in sitrtile ipotesi la condizione giuridica

e l'impossibilità di ricuperare il prezzo pagato, qualora
avvenga l'evizione.
La cessaziorte di questi pericoli si ha o per la esclttsierre

delle azioni da cui può derivar la molestia al eornpratere(f),
e dalla prestaziorte di cattziorte idonea a garantire il ricupero del prezzo pagato, ttel caso che si veriﬁchi l'eviziorte.
Il diritto di ritenzione del prezzo si esercita, come tutti

del compratore e del ttttte analoga a qtrella del venditore
nella vertdita a credito; e tren havvi alcuna ragiorte per n…]
ammettere anche a suo pro qttel diritto di ritenzione che

al venditore è espressamente cottcesse ».
g 2. Luogo, tempo e [er-nur del pnyarrtertlo.

idiritti soggettivi, fuori del giudizio, e in giudizio mediante
l‘esercizio dell'aziorte rlrecontiene. Fuori del giudizio l'eser—
cizioavvierre trtediarrte la manifestazione della volorttàdi tren

5l8. Adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo. — 519. l’a-

pagare il prezzo dovuto, sino a che non siano elimirtate le

52I. forma: o) in moneta; — 522. lt) itt carnlriali; —

rrtolestie o la probabilità che si veriﬁcltino, la qttale sia
tale da determinare ttrt serio timore di esse, ovvero tren
sia garatttito, rnediartte idetrea cattziorte, il ricupero del

prezzo in caso di eviziorte.
Irt giudizio l'esercizio avviene facettdesi valere l'azione,
la quale è diretta al cortseguimcrtto di ttna pronunzia gitt-

garrrettto del prezzo: a chi va fatto; — 520. oggetto; 523. e) mediante creazione e modiﬁcazione di rapporti
obbligatori; — 5%. tempo, se la vendita è: a) pura e scutplice, di cosa individualmente determinata; — 525. lt) cen-

dizionale o a termine; — 526. c) di genus; — 527. lungo.
518. Affinchè apparisca in che consiste l'aderrtpitrtertlo

dell'obbligo di pagare il prezzo, basta ricordare che questo

risdiziortale ordirtartte la sospettsione dell'adempimento
dell'obbligo di pagare il prezzo, e dell'esercitabilità del cor-

obbligo consiste rtel dover pagare la serrtrtta stabilita come

rispondente diritto. La facoltà contenuta rte] diritto di

esplicazione della cettdotta dovuta.
L'adempimento, duttqtre, del detto obbligo cottsisle nel

ritertzierte, in cui cortsiste la detta aziettc, prenderà, per

prezzo, e che l'adempimento di un obbligo cetrsistc nella

altre, più spesso, in giudizio, l'aspetto di eccezione, perchè

pagamento del prezzo. Questo pagamento risulta dalla da-

più spesso il compratore, senza irtstartrare un giudizio per

zione della setrtma stabilita cortre prezzo; afﬁnchè, però,

ottenere la sentenza che consacri il suo diritto di sospen—

la dazione di questa somma possa considerarsi cortre adorn-

dere il pagamertto del prezzo, aspetterà di essere conve
nttto in giudizio dal venditore che intende esercitare l'azione

pitrtertto dell'obbligo di cui ci occupiamo, deve essere fatta

corttenuta nel suo diritto di avere il pagamento del prezzo,

regolarmente, vale a dire alla persona alla qtrale (} dovuta,
nella fortna, nel luogoe |ch tentpo in cui èdovuta.

per opporre alla denranda del venditore il diritto di riterr-

Se il pagamento del prezzo viene offerto regolarmente,

zione che gli compete, escludendo in tal rrtedo, altnetto

il venditore è terttrto ad accettarlo, ttterttre cosi tren e se

tenrperarteanrente, l'azione che si pretende di esercitare

l'offerta e irregolare. L'esegtrito pagamento, poi, vale a

centro di lui, e facendo respirtgere la domartda avanzata

liberare il compratore dall'obbligo di eseguirlo, solanterrle

per esercitare tale azione.
Circa le forme processuali da osservare per far valere in

se l'esecuzione è stata regolare, e almeno non sia viziata

giudizio l'azione conterttrta nel diritto di ritenzione, anche

da irregolarità tali da rertderla itradatta a costittrirc l'aderttpinrertlo del detto obbligo.
-

rtel case che, per la posizione di conventtto che il corrtpratore ha rrel rapporto processuale, assurtta l'aspetto di ecce-

bligo clre ha il compratore, di pagare il prezzo, detertni-

zione, non vi sono osservazioni da fare; tali forme sono

quelle stabilite dalle leggi processuali per la generalità dei
rapporti della natura di quelli a cui dà vita la compra-

vendita alla qttale si riferisce il detto diritto di ritenziorte.
517. Affinchè risulti completamente quali condizioni
debbono veriﬁcarsi perchè dell'obbligo di pagare il prezzo
possa esigersi l'adenrpinrerrte, bisogna che accennianro

anche ad un caso che non è previsto particolarmente dalla
legge, e che si ritiene che dia luogo al diritto di ritenere

il prezzo. Tale caso è quello in cui, cssertdo stata cortclrrsa
una compra-vendita nella qttale sia stato patttrito che il
pagamento del prezzo debba precedere la consegna della
cosa cornpra-vendttta, il venditore, pritrta di avereil prezzo

e di eseguire la consegna—, cada in ttrto stato di insolvibilità
che determini il serio riscltie del compratore di non avere
la cosa comprata dopo aver pagato il prezzo.

Occorre, dunque, per esaurire la materia relativa all'ob-

nare a chi, come, dove e quando il pagartrento del prezzo
deve essere eseguito.

Tali chiarimertti varranno artche per far risultare il nredo
in cui deve regolarsi il compratore a cui venga ricltiesto
il pagamento del prezzo. Di fronte a tale richiesta, irtfatti,

esso è tenuto ad eseguire il pagantento, ma solo alla persona, trel modo, nel lttogo e trel tentpo in cui lo deve. Alla
ricltiesta di un pagamento da farsi irregolarmente, esso
può opporre un riﬁuto; ma tren per ciò, naturaltrtenle,
esso rinratte esorterato dal dovere di adempiere il pag"rrtertto ntedesitrto regolarmente.
Alla ricltiesta, regolarmente fatta, del pagamento da
farsi regolarmente, il compratore può opporre la mancanza
del suo obbligo di pagare, o l'esistetrza del suo diritto di
sospendere l'adempimento dell'obbligo nredesimo. PUÒ
anche opporre l'inadempimento da parte del venditore (3).
/

(1) V. su questo argomento la sentenza Cass. Torino, 9 maggio
1913, Pedicolo c. Bolle (Giur. Ital., 1913, t, 1, 51.1), in cui

fu deciso che, cortvalidate cert la prescrizione acqttisitiva decennale I'acqttiste di un immobile, fatto in buona fede a non domino,
se il compratore, allo scopo di evitare ttrta lite contro chi si preterrdeva vere proprietario, ha versato a costui il prezzo dei beni,
non può sottrarsi, in forza di tale fatto, al pagamento del residtto
prezzo dovuto al venditore e da costui reclamato.

(2) Op. cit , Il. 424.
.
(3) Ricordiamo, per esempi, le seguenti sentenze: App- \enezia, 4 novembre 1903, Anselmi c. Tessere (Terni Gen.. 190‘Ir
29); ivi fu deciso che il compratore richieste del pagamento del
prezzo, può, nel caso di diﬁcrmità della merce dalla qualtta een-

venuta, opporre in compensazione i datttri derivati da tale madempienza, senza che all‘esercizio di tali ragioni possa fare osla-

colo l‘avere, il compratore, ritirato la merce, specialmente quando
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519. La persona alla quale il pagamento del prezzo deve
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deve essere costituita da un insieme di monete del tipo
pattuito, o, se non vi è alcun patto relativo al tipo di moneta, da un insieme di monete aventi corso legale.

essere fatto,-é il venditore, poichè è, appunto, esso, il cre—

Se la compra-vendita è fatta tra contraenti di diversi

ditore del prezzo. Potrebbe, però, darsi che nel contratto
fosse indicata un'altra persona alla quale dovesse essere

paesi, la moneta cert la quale deve farsi il pagamento, è

quella avente corso nel luogo in cui deve essere eseguito

fatto il detto pagamento, e in questo caso I' indicazione

il pagamento medesimo. Se il pagamento viene accettato

spiega interamente la sua eﬂicacia, cosi che è alla persona

con moneta diversa, e vi sia una differenza tra il cambio della

indicata, diversa dal venditore, che va pagato il prezzo.
In ogni caso il pagamento è fatto validamente anche al

moneta con cui dovrebbe farsi il pagamento, e quello della

rappresentante della persona alla quale e dovuto, purchè
tale rappresentante abbia il potere di riceverlo in luogo del
rappresentato. Questo potere deve risultare da un mandato,

lata secondo i corsi del tempo in cui avviene il pagamento.
522. b) Una forma d'estinzione del debito per il prezzo,
che, in pratica, viene usata frequentemente, è quella che
si ha per il rilascio di una cambiale, da parte del compra—
tore a favore del venditore, per una somma pari a quella
ﬁssata come prezzo.

che può anche essere tacito, ed apparire dalla posizione che
il mandatario assume rispetto agli all‘ari del mandante e di

fronte al compratore. Così, per es., nessuno pone in dubbio
che il pagamento della merce che si acquista in un negozio

moneta con cui esso viene effettuato, la differenza va calco-

Il rilascio della cambiale a cui accenniamo, èpro saluto,

direttamente da un commesso, sia validamente fatto al

e non semplicemente pre soloendo. ] due casi di rilascio di

commesso medesimo, anzichè al proprietario del negozio,

cambiale per il prezzo non vanno confusi tra loro, avendo

quantunque al compratore non risulti un espresso mandato

il rilascio effetti profondamente diversi nell'uno e nell'altro
caso.

conferito dal proprietario al commesso, consacrante il potere di qttesto, di riscuotere il prezzo delle merci che vende

Allorché viene data ed accettata pro soluto una cambiale

per la somma ﬁssata come prezzo, alla obbligazione di pa-

nel suo negozio (1).
520. Oggetto del pagamento del prezzo, è, appunto, il
prezzo, vale a dire la somma di denaro che e stata ﬁssata

gare il prezzo, che rimane estinta, si sostituisce l'obbligazione camhiaria. Consegue che, qualora quest'ultima ob-

dalle parti, come corrispettivo della cosa compra-venduta,

bligazione non venga adempinta, al venditore competono

o che è stata determinata nel modo stabilito nel contratto,

tutte le azioni inerenti al suo diritto corrispondente all'ob-

qualora le parti abbiano preferito di rimettersi per la ﬁssazione del prezzo, a dei terzi o ad indicazioni da trarsi da
elementi, circa i quali si sono accordati, come per es. da

bligazione cambiaria, ma non compete alcuna azione ine—
rente al suo diritto di esigere il pagamento del prezzo. il
quale diritto, lo ripetiamo, cessa completamente e deﬁni-

mercuriali, da prezzi stabiliti da altri in vendite di cose

tivamente di esistere, con l'accettazione della cambiale, nè

uguali e afﬁni, ecc.
Questa somma, se non vi sono patti in contrario, va pagata in una sola volta nella sua totalità. Da essa vanno

risorge per l' inadempimento dell'obbligazione derivante
dalla cambiale, la quale fa parte di un rapporto giuridico
diverso da quello che deriva dalla compra-vendita.

detratte le somme che fossero state pagate in conto, tra

Diversamente avviene nel caso che venga data dal com—

le quali e da annoverarsi la somma data come caparra.
521. Come un debito in denaro può venire estinto in

pratore ed accettata dal venditore, una cambiale pro solvendo, vale a dire per l'unico scopo di garantire l'obbliga-

più modi, e cioè, o mediante la dazione della somma do-

zione di pagare il prezzo. ln questo caso quest'ultima

vuta, o mediante la creazione di un nuovo debito, e mediante ana modiﬁcazione di rapporti giuridici esistenti fra

obbligazione non rimane estinta, ma raﬁorzata, come non

le parti fra le quali esiste il debito da estinguere, così

esigere il prezzo, ma raﬁorzato per la possibilità che è data
al venditore stesso, di fare uso dell'azione cambiaria per
conseguire la somma dovutagli come prezzo.
Consegue che, qualora, alla scadenza della cambiale, non

l'obbligo di pagare il prezzo, che non è altro che un debito
di una somma di denaro, può essere adempiute in uno dei
tre modi indicati, dei quali occorre ora fare un breve

cenno, afﬁnchè risulti chiaramente quanto concerne l'adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo.

“) Se il pagamento del prezzo viene eseguito mediante
la dazione della somma che costituisce il prezzo medesime,

come avviene nella maggior parte dei casi, questa somma
all'atto del ritiro abbia fatto le sue riserve e proteste, prelevando
un campione della merce per farne constatare la qualità; Tribu-

nale di Genova, 6 marzo 1912, Galle/ter c. Specher (Dir. Illaritt.,
l912, 388), in cui fu deciso che il compratore ci/', pagamento
contro documenti, può riﬁutarsi al pagamento, chiedendo di
provare l‘inadempienza contrattuale del venditore (nella specie, la

rimane estinto il corrispondente diritto del venditore, di

ne venga pagato l'importo, il venditore può fare uso di
tutte le azioni, di tutte le facoltà che gli competono nel
casodi inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo,
oltre che può agire, come abbiamo detto, in base alla cambiale (2).
(1) V. su questo punto: Tartufari, op. cit., n. 406.
(2) Ricordiamo, per l'importanza che ha nell‘attuale condi—
zione di cose, la decisione della Cass. Firenze, 15 maggio191ti,
Barbetti c. Varramf (Foro Ven., 1916, 619).

[vi fu ritenuto che anche le cambiali rilasciate a scopo di rego-

mento per non avere esercitato tempestivamente l‘azione redibi—
[0l'lﬂ. se egli non abbia pagato il prezzo ed abbia tempestivamente

lare rapporti contrattuali fra commercianti e privati cittadini, e
rappresentanti il prezzo di merci e derrate comprate e vendute,
sono comprese nella moratoria di cui i decreti il. e 6 agosto 1914…
Conseguentemente se in una compra-vendita a consegna ripartita verso rilascto di efletti cambiari, il compratore riceve la
moratoria e non estingue per intero a scadenza uno dein eﬂetti
rilasciati il corrispettivo di una consegna, il venditore non può
accusare il compratore di inadempienza e riﬁutarsi alle ulteriori

denuuztato la perdita dell'animale.

consegne.

non avvenuta caricazione della merce).
' V. anche: Cass. Roma, 3 maggio 1904,, Cristo/bri e. Cristo]… (Cons. Conc., 19011, 156), in cui venne ritenuto che non è
"PPfttltbile al compratore di un animale morto per vizi preesistentt al contratto, di non potersi sottrarre all'obbligo del paga-
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tata pro soluto òvvero pro salvando, la queslione di l'alto che

il venditore non può esigere l'adempimento dell'obbligo
medesittto ﬁnche non ha eseguito o non offre di eseguire la

va risolttta caso percaso, tenendosi conto di ttttte le circo—
stanze che possono valere a rivelare le vere intenzioni delle

pratore potrebbe opporre l'eccezione rei non traditore (1).

Se la catnbiale per il prezzo sia stata rilasciata ed accet-

parti. In caso di dubbio si ritiene comunemente che la
cambiale deve considerarsi rilasciata semplicemente pro
solvendo, essenzialmente perchè nella legge è dichiarato
con espressa disposizione, che la novazione non si presume,

ma bisogna che la volontà delle parti di effettuarla « risulti
chiaramente » (art. 1269 cod. civ.).
523. Oltre che mediante rilascio di cantbiale pro soluto,

tradizione della cosa vettdttta, perchè a tale esigenza il com525. b) Se la vendita è a termine, contiene un.patto rela—

tivamente al tempdin cui deve effettuarsi il pagamento
del prezzo, e questo patto spiega la sua efﬁcacia determinando, appunto, il tempo del pagamento. in qttesto caso
il momento del pagamento del prezzo può essere diverso
dal momento della tradizione, se cosi Itanno voluto le
parti (2).

l'obbligazione di pagare il prezzo può essere estinta

Sela venditaè condizionale, bisogna suddistingttere se-

mediante una qualunque forma di novazione, mediante

condo che la condizione stipulata sia risolutiva o sospensiva.
Se si tratta divendita con condizione risolutiva, il tempo
del pagamento del prezzo va determinato nello stesso modo

cioè la sostituzione alla della obbligazione, di un'altra
obbligazione.
Cosi, se tra le parti della compra-vendita esiste un conto
corrente, l'annotazione del prezzo a favore del venditore
basta ad estinguere l'obbligazione di pagare il prezzo.
S'intende che l’annotazione in conto corrente, per avere

tale efﬁcacia, non deve consistere in una semplice indicaziotte del credito del venditore in un conto di dare ed
avere nel quale vengatto successivamente registrate le varie
operazioni attive e passive che si contpiono tra compratore
e venditore, ma deve riferirsi a un vero e proprio contratto

di conto corrente, per cui l'annotazione stessa valga a stabilire un credito per la parte a favore della quale e fatta,
di fronte a cui si stabilisca un debito per l'altra parte.
e) L'estinzione dell'obbligo di pagar il prezzo può anche
avvenire, invece che per la creazione di una nuova obbligazione, per la modiﬁcazione di un rapporto giuridico esistente fra compratore o venditore, per cui il primo sia

creditore versoilsecondo, modiﬁcazione in forza della quale
il debito del venditore sr riduce per la somma corrispondente all'ammontare del prezzo.
524. Per determinare il tentpo in cui deve essere effettuato il pagamento del prezzo, bisogna distinguere tre
ipotesi, e cioè secondo che si tratti di vendita pttra e semplice di cosa individualmente determinata, e di vendita
condiziottale o a tertnine, oppure di vendita di genus.
a) Poichè nell'art. 1508 cod. civ. e disposto che « quando
nel contratto non si è stabilito nulla in proposito, il com—
pratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi
la tradizione », è cltiaro che sela vendita è pura e semplice
e di cosa individualmente detertninata, come la tradizione

deve farsi immediatamente e col minittto possibile indugio,
cosi il pagamento deve farsi immediatamente e cert quello
stesso indugio per cui la tradizione rimane separata, nel
tentpo, dalla conclusione del contratto.

con cui deve determinarsi in caso di vendita pura e sem-

plice, perchè il veriﬁcarsi della condizione risolutiva, se ha
influenza sul permanere dell'efﬁcacia della vendita, non

ha alcuna influenza sulla nascita delle obbligazioni che
Itanno vita dal contratto, nò sttl ntodo e sul tempo del
loro adempimento.
Se si tratta di vemlita sottoposta a condizione sospensiva, per determinare il tempo in cui deve eseguirsi il
pagamento del prezzo, bisogna tenere presente che dnrante la pendenza della condizione il venditore nonè
tenuto ad eseguire la tradizione. Consegue che, poiché. il
pagamento deve essere eseguito nel tempo in cui deve
farsi la tradizione, durante la pendenza della condizione
non deve farsi neunneno il detto pagamento.

526. e) Se la vendita e di genus, ossia a peso, numero e
misura, il trapasso della proprietà della cosa venduta al
compratore, avviene soltanto quando è stata esegttita la pesazione, la ttnnterazioue o la misurazione. E poichl‘ la

tradizione non è che il trasferimento del possesso al cmnpratore, allo scopo di far corrispondere lo stato di fatto al
diritto di proprietà che e passato nel compratore, non può
aversi la tradizione sirto a quando non si e veriﬁcato il trapasso della proprietà. Consegne che, essendo il tempo

ﬁssato per il pagamento del prezzo, quello stesso in cui ha
luogo la tradizione, il tentpo di questo pagamento deve rite-

ttersi essere quello in cui, avvenuta che sia la pesazione.
nnnterazione e misurazione della cosa venduta, il possesso
di questa cosa viene trasferito al compratore.
Cosi stando le cose, e chiaro che il venditore di genus

non potrebbe pretendere il pagamento del prezzo print-1
della misurazione della cosa venduta, nè prima di avere
dato ed offerte al compratore il possesso della cosa ven-

dutagli.

Si noti che ciò non signiﬁca che prima della tradizione

527. Per quanto concerne il luogo in cui deve eseguirsi

non sia nata l'obbligazione di pagare il prezzo ; questa ob-

il pagamento, va, innanzi tutto, ricordato che l'artu1508

bligazione nasce cert la conclusione del contratto, perchè

cod. civ., che abbiamo avuto occasione di ricordare, di-

dipende dall'esistenza del rapporto giuridico, che è determinata da tale conclusione di contratto ; signiﬁca solo che

chiara che, se nel contratto non vi @ pattoin contrario (3).
il compratore deve pagare nel luogo in cui deve farsi Ill

(I) V. Borsari, op. vol. e parte cit., pag. 135. Questo scrit-

rilascia al venditore le cambiali pattuite a copertttra del mi“…
ripartito in varie scadenze.

tore, peraltro, di cui attche iI Cnturi, op. cit., n. 126, sembra

accettare le idee, non apparisce esatto quando afferma che « ttelI'atto della vendita il dominio passa nel compratore, ma non è
ancor nato in lui l'obbligo di pagar il prezzo ».
(2) E stato ritenttto da: App. Venezia, 13 settembre 1913,
Cappella e. 'I'almoue (Giur., Torino, 1913, 365), che non decade dal beneﬁcio del termine il compratore che accetta la merce
consegnatogli con ritardo, se |th momento della consegna non

(3) V. circa il valore dell"accettazione della fattura: Aptlf‘“°
Torino, 28 giugno 1912, Cappella c. Talmone (Giurisp…denza, Torino, 1913, 365). [vi fu ritenuto che il compratore
che ritira settza osservazioni le merci e la relativa fattura ('In?
le accompagna, devesi ritenere avere accettato la fattura medesima, anche nelle clausole accessorie ﬁssanti, tra l'altro, il luogo

del pagamento.
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tradizione. La stessa eﬂicacia del patto si ritiene che abbia

anche la consuetudine.

L'applicabilitz't della norma dell'art. 1508 cod. civ. suppone la vendita a contanti. Se la vendita, invece, e fatta a

credito, dal contratto nasce un credito e un debito, circa il
cui pagamento vanuoapplicatele norme generali in materia
di obbligazioni, cosi che il luogo del pagamento deve con—

siderarsi quello del domicilio del debitore (1 ).
Se però la vendita è stata conclusa a contanti, e poi il

venditore concede al compratore una dilazione per il pagamento, si ritiene comunemente che il luogo di questo
pagamento rimanga quello della tradizione, non potendosi
ammettere che la rinunzia fatta dal venditore, di esigere
il prezzo immediatamente, sia, come ogni rinunzia, suscettibile di essere interpretata estensivamente (2).

essenzialmente nel vantaggio che il compratore trae da
spese che, per 'essere fatte per cosa di cui e proprietario,
Itanno o preservato da danni un suo bene, o lo hanno conservato o gli Itanno aggittnto pregi.

Se si tiene presente che qttesto è il fondamento, la
ragione di essere dell'obbligo del compratore, di rimborsare le spese, si determina facilmente il momettto da cui
decorre il periodo entro il quale devono essere fatte le
spese, per essere rimborsabili. È, questo, il momento stesso
in cui avviene il passaggio della proprietà della cosa venduta, coincida o no con quello in cui avviene la conclusione

della contpra-vendita. Infatti soltanto da tale momento le

spese fatte per la cosa vanno necessariamente a vantaggio
(s'intende in quanto siano capaci di cagionare vantaggio)
del compratore, poichè solo da questo momento la difesa
da pericoli di danno si risolve in una esclusione di rischi

528. Obbligo del compratore di rimborsare le spese fatte sulla

di cui spetta il carico a lui, e l'aggiunta di pregi va a suo
favore per accedere a cosa'sua.
E cltiaro che se le spese son fatte prima del passaggio
della proprietà, nel caso che questo abbia luogo per la

cosa, e correlativo diritto del venditore; — 529. tondamento e condizioni. — 530. Rimborsabilità delle spese

stato di conservazione e i suoi pregi costituiscono gli ele-

Caro IV. — Obbligo di rimborsare le spese fatte
sulla cosa.

necessarie, —— 531. utili, — 532. e voluttuarie. — 533. Determinazione delle somme da rimborsare. _ 534. Adempimento dell'obbligo del rimborso; — 535. ed esercizio del

diritto corrispondente.
528. Può avvenire, ed anzi avviene frequentemente,
che. dopo la conclusione del contratto di vendita, non

si fa immediatamente luogo alla tradizione della cosa
compra-venduta, così che di questa cosa rimane al possesso

conclusione del contratto, la esistenza della cosa, il suo

menti sulla cui base viene stabilito il prezzo, cosi chele
spese, per cui si hanno tali elementi, producono un vantaggio solamente per il venditore che fruisce del loro
correspettivo, vale a dire del prezzo. Se le spese son fatte
prima del passaggio della proprietà, nel caso che questo
abbia luogo in un momento successivo alla conclusione
della compra-vendita, quantunque siano fatte dopo questa
conclusione di contratto, vanno parimenti a vantaggio del

il venditore, anche se, in forza del contratto, ne ha trasfe-

venditore, poichè e servono ad evitare danni il cui rischio

rito la proprietà, come si veriﬁca nella maggior parte
dei casi.

fa carico al venditore stesso, e servono a mettere la cosa

In questa ipotesi può anche avvenire che il venditore,

di dovere) darla al compratore, per adempiere gli obblighi
che ha assunto col contratto.
Dato il fondamento che abbiamo indicato, dell'obbligo
del compratore di rimborsare le spese e del correlativo
diritto del venditore, ne appariscono facilmente le condi-

nel periodo di tempo che corre fra la conclusione della
compra-vendita e la tradizione, faccia delle spese sulla cosa
venduta, sia per difenderla da pericoli di danni, sia per
conservarla, sia per aggiungerle dei pregi. Se ed in quale
misura, di qtteste spese il venditore abbia diritto di essere
rimborsato dal compratore, è ciò che dobbiamo stabilire
in questo breve capitolo.
E superfluo che notiamo che in quanto esiste il detto
diritto del venditore, esiste anche, e necessariamente, il

corrispondente obbligo del compratore, essendo tale diritto
e tale dovere correlativi, così che l'uno non può concepirsi
Come esistente senza che si consideri esistente anche l'altro.

Consegue che ildiritto del venditore e l'obbligo del compratore, di cui ci occupiamo, come del resto si può dire
per ogni diritto e corrispondente obbligo, Itanno continui

Il fondamento e le condizioni.
529. Il fondamento dell'obbligo del compratore di rintborsare le spese fatte sulla cosa compra-venduta dal
venditore, e del correlativo diritto di qttest'ultimo, sta

nelle condizioni in cui il venditore deve (e almeno crede

zioni. Esse sono, oltre che, s'intende, l'esistenza del rapporto giuridico derivante da un efﬁcace contratto di compravendita: 10 che si tratti di spese fatte dopo il passaggio
della proprietà della cosa venduta, al compratore; 2° che
esista un vantaggio per il compratore medesimo, cagionato
da tali spese.
Afﬁnchèl risulti il ntodo in cui va intesa questa seconda
condizione, è opportuno distinguere traspose necessarie,
utili e voluttuarie, e stabilirne partitamente la rimbor-

sabilità.
530. Poichè la posizione che il venditore assume rispetto
al compratore, quando è rimasto al possesso della cosa
vendttta, dopo che la proprietà ne è passata al compratore.
e quella stessa che assume il possessore di cosa altrtti

rispetto al proprietario della cosa posseduta, non sembra

… In questo senso la dottrina e quasi unanime: v. Paciﬁci-

del luogo in cui avvenne la tradizione e doveva farsi il pagamento

-Ilﬂ_Z7-Oni, op. cit., voi. II, n. 6; Cnturi, op. cit., n. 126;TartuI…. op. cit., n. 109; Troplong, op. cit., n. 594; Laurent,
09. ott., vol. xx1v, n. 320; Guillouard, op. e vol. cit., n. 559.
Anche la giurisprudenza è prevalente nello stesso senso; v. per

del prezzo.
Non manca, però, nella giurisprudenza, qualche incertezza;

(’S-.: Tribunale Catania, 6 febbraio 19I3, Russo e. Bortolotti
(Gulfi. Comm., 1913, 329), in cui fu ritenuto che il pagamento

del prezzo, in mancanza di patto in cotttrario, deve farsi nel luogo
della consegna, se trattasi di vendita a contanti, e conseguente-

mente bene, per il pagamento del prezzo, si adisce il magistrato
89 —- Dtoasro ITALIANO, Vol. XXIV.

v. per es.: App. Genova, 27 gennaio 1916, Pennisi c. Granata
(Dir. Merill., 1916, 26), in cui fu ritenuto che in difetto di
speciali pattuizioni, il compratore deve pagare nel luogo della
consegna della merce, sia che il pagamento segua prima, o contemporaneamente, o dopo la consegna medesima.
(2) Paciﬁci—Mazzoni, loc. cit.; Tartufari, loc. cit.; Guillouard, op. e vol. cit., n. 560.
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dubbio che possano applicarsi, per la rin‘tborsabilità delle
spese fatte dal venditore sulla cosa venduta, le stesse norme

queste spese crediamo che debba applicarsi la norma dell'art. 450 cod. civ., secondo la quale il proprietario, o,

che regolano la rimborsabilità delle spese fatte dal possessore della cosa altrui, su questa cosa.

nel caso di cui ci occupiamo, il compratore, può esigere
che le accessioni vengano tolte a spese della persona che

Queste norme sono formulate nell'art. 704 cod. civ.,

le ha fatte (nel caso nostro, del venditore), a meno che pre-

secondo cui il possessore, ancorchè in buona fede, non

ferisca conservarle, pagando, a sua scelta, il valore della
materia da cui è formata l'accessione e del lavoro occorso

può pretendere dal proprietario rivendicante alcuna inden-

nità per causa di miglioramenti, se più non sussistono al
tempo in cui avviene il ricupero della proprietà, e nel successivo art. 705 cod. civ., secondo cui « il possessore, tanto

di buona, come di mala fede, non può pretendere per i
miglioramenti, se non la sonnua minore che risulterà fra

per metterla in opera, o l'aumento di valore determinato
nella cosa dall'esistenza dell’accessione medesitna.
532. Le spese voluttuarie sono, secondo il Chireni (‘l),
quelle che sono « fatte a ﬁne di rendere la cosa meglio
utile al piacere o comodità di chi l'ha, utilità che è qui di

le spese e il migliorato ».
E principalmente per fare risultare l'idea dei miglioramenti a cui si accenna in queste disposizioni, che si fa nella

estimazione puramente soggettiva ». In altre parole, e

dottrina, ed ha importanza anche nella pratica, la distinzione fra spese necessarie, utili e voluttuarie.

un accrescimento dell'attitudine della cosa per cui son fatte,
alla sua funzione.
Per la rimborsabilità di tali spese la legge non haalouna
disposizione; nella dottrina e nella giurisprudenza si
ritiene, senza alcuna perplessità, che il proprietario non
abbia l'obbligo di rimborsarle al possessore della cosa. che
le ha fatte, salve a quest'ultimo il diritto di separare dalla
cosa e riprendere ciò che e stato prodotto dalla sposa voluttuaria, se la separazione puù l'arsi senza danno della cosa.
E ad uguale conclusione deve arrivarsi per quanto cettcerne le spese voluttuarie fatte dal venditore su o per la

Alle spese necessarie non si accenna nelle disposizioni
che abbiamo riferite; tuttavia nessuno ha tnai dubitato
della loro rimborsabilità da parte del proprietario della
cosa relativamente alla quale sono state fatte, essenzial-

mente per la considerazione che è, appunto, per essere
state fatte le spese medesime, che la cosa sussiste, eil proprietario può avvantaggiarsene.

Se l'obbligo di rimborsare le spese necessarie si riconosce, in genere, per il proprietario rivendicante a favore

forse più precisamente, spese voluttuarie sono quelle che
si risolvono in pregi diversi da quelli che determinano

del possessore della cosa sua, uguale obbligo non può non
riconoscersi per il compratore a favore del venditore, per
la sostanziale identità delle ragioni che impongono il riconoscimento dell’obbligo del rimborso nei due casi. Echiaro
che se, col passaggio della proprietà, si verifica anche il
passaggio del rischio al compratore, e se la distruzione o
i danni della cosa sono stati evitati mediante attività che
hanno richiesto una spesa, questa spesa deve essere soste-

cosa venduta, rimasta in suo possesso dopo il passaggio

nuta dal compratore.
Questa considerazione serve a fissare quali spese necessarie vanno rimborsate dal compratore: esse sono quelle,
appunto, necessarie per evitare danni derivanti da cause i
cui effetti rimangono a carico del compratore, ma non
anche quelle necessarie per evitare danni derivanti da
cause i cui effetti sono a carico del venditore possessore.

intero. L'ammontare della somma da restituire per questo

Cosi, per es., debbono considerarsi necessarie e da rim-

borsarsi, le spese fatte per mettere la cosa venduta al

sicuro da una forza maggiore capace di distruggerlo [) di
danneggiarla, ma non le spese fatte per mettere la cosa

venduta al riparo da un pericolo a cui l'abbia esposta
la negligenza del venditore, quantunque anche in questo
caso le spese servano per impedire la distruzione e il
danno della cosa.
531. Le spese utili sono, secondo il concetto che se ne

ha comunemente, quelle che producono dei miglioramenti
sulla cosa relativamente a cui sono state fatte, quei miglio-

ramenti ai quali allude la disposizione dell'art. 705 codice
civile, che abbiamo riferito sopra, intendendosi per tali
quelli che si risolvono in un accrescimento della utilità
della cosa, obiettivamente considerata (1), vale a dire in
un aumento dell’attitudine della cosa alla sua funzione.
Con le spese a cui accettniamo non vanno confuse quelle
fatte per aggiungere alla cosa delle altre cose, che assumano, in relazione alla prima, l’aspetto di accessioni. Per

della proprietà al compratore, per la identità, che abbiatno
rilevato esistere, tra la posizione che assume il possessore
della cosa altrui verso il proprietario della cosa medesinta,

e la posizione che assume il venditore, rimasto al possesso

della cosa venduta dopo avvenuto il passaggio della proprietà, e il compratore.

533. Delle spese necessarie il rimborso deve essere
titolo, dal compratore al venditore, va determinata secondo
la misura della somma effettivamente spesa dal venditore.
Poiché il rimborsodovutosi riferisce alle spese « necessarie»,
che sono la stessa cosa che le spese fatte per far fronte ad
una necessità, ed abbiamo visto (al n. 530) quale questa
debba essere, non crediamo che il rimborso stesso debba
riferirsi alle spese che, pure essendo state fatte nell'occasione iti cui si trattava di far fronte ad una necessità, non
stanno, con lo scopo di fronteggiare alla necessità medesima, nel rapporto di mezzo a fine.
Infatti sembra evidente che, mancando tale rapporto,

le spese si potevano evitare, pur raggiungendosi lo scopo;
ed è non meno evidente che le spese evitabili non possono
considerarsi necessarie.
Per quanto concerne le spese utili, la misura della somma

che deve essere rimborsata al venditore che le ha fatte, sl
determina facilmente in base all'art. 705 cod. civ.; essi{
è la minore misura tra quelle della spesa effettivamente
sostenuta dal venditore e quella del valore dei miglioramenti apportati alla cosa dalla spesa medesima.
Per le spese voluttuarie, il cu' rimborso è dovuto solo

nel caso che i miglioramenti siano separabili dalla cosa
senza danneggiarla, e che il compratore preferisca conservarli, crediamo che la misura della somma da rimborsare

debba determinarsi, in applicazione, per analogia. del/

(l) Il Chironi, op. cit., vel. 1, pag. 140 e 9.87, distingue
le spese necessarie dalle voluttuarie, basandosi sulla obiet—

tività o subiettività dell'utilità che esse determinano nella cosa(2) Op. cit., vol. 1, pag. 140 e seguenti.
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fa carico alla stessa persona a cui fa carico l'obbligo di
pagare il prezzo, vale a dire al compratore, e che gli cor-

equella della somma che rappresenta il valore di ciò che

risponde un diritto che spetta alla stessa persona alla

il venditore potrebbe separare dalla cosa e trattenere.
É superfluo rilevare che qualora, in ogni caso, nella
misura della somma da rimborsare sorgano incertezze e

quale spetta il diritto di esigere il prezzo, vale a dire al
venditore.
Mentre l'obbligo di pagare il prezzo @. essenziale pel

controversie, l’entità della spesa equella del_migliorato, e la

rapporto giuridico che nasce dalla compra-vendita, e vale
a conferire il suo carattere particolare e distintivo alla
figura del compratore, l'obbligo di pagare gli interessi sul
prezzo può non esistere.

diflerenza tra esse, vanno determinate per mezzo di perizia.

Ed e pure superfluo notare che l'obbligo del rimborso suppone, oltre che la spesa da rimborsare effettivamente sostenuta dal venditore, l'esistenza della cosa e del migliora-

Ciò risulta chiaramente dalla norma che consacra que-

mento, allorclid della cosa stessa viene fatta la tradizione al

st'ultimo obbligo, e che è f'ormulata dall'art. 1509 cod. civ.,

compratore.
534. L’obbligo che fa carico al compratore, di rimborsare al venditore le spese che abbiamo indicato, e un obbligo

nel quale è disposto che « in mancanza di convenzione
speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno

di dare, ed ha tutti i caratteri che hanno, appunto, le
obbligazioni di dare.
Circa il suo adempimento si applicano le norme generali

in materia di obbligazioni; e parimente secondo queste
norme si determina il luogo dell'adempimento medesimo.
Circa il tempo in cui va eseguito il rimborso, deve ritenersi
che sia quello stesso in cui avviene la tradizione della cosa,

del pagamento del prezzo, ancorché non sia in mora, se
la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi ». Da queste disposizioni apparisce facilmente quali
sono le condizioni dell’obbligo di cui ci occupiamo; esse
sono: 1) avvenuta tradizione della cosa compra-vemluta,

senza contemporaneo pagamento del prezzo; 2) produtti—
vità della cosa consegnata; 3) mancanza di patti escludenti

perché dal momento della tradizione, per il passaggio del

il detto obbligo.
Da queste condizioni, poi, apparisce chiaramente la

possesso al compratore, q uesto comittcia ad avere i vantaggi

ragione di essere dell'obbligo di pagare gli interessi sul

determinati dalle spese da rimborsare, e perchè non vi è
alcuna ragione per doversi ritenere che il compratore abbia

prezzo; essa consiste nella necessità di evitare che, per un
periodo di tempo, il venditore non abbia nè i vantaggi deri-

diritto di prorogare il pagamento dovuto.
S'intende che ciò vale per l'ipotesi che non vi siano patti

in contrario, chè, qualora questi vi fossero, spiegherebbero

vanti dalla cosa,nèquelliderivantidalla somma didenaro che
si scambia cert la cosa, e il compratore abbia cumulativamente i due vantaggi. Ciò, infatti, altererebbe quella parità

interamente la loro efficacia.
535. Il diritto che spetta al venditore e che corrisponde

compra—vendita, voluto lo scambio, qualora non abbiano

all'obbligo del compratore di rimborsarin le spese fatte

di condizioni in cui deve intendersi dalle due parti della

Il suo esercizio avviene mediante la riscossione delle
sotnmc da rimborsare, qualora il compratore adempia rego-

fatto particolari manifestazioni di volontà per cui risulti
diversamente convenuto, nella quale ipotesi il maggior
vantaggio che l'una delle parti trae, col consenso dell‘altra,
dal simultaneo godimento della cosa e del prezzo, per un
certo periodo di tempo, deve considerarsi come parte del

sulla cosa, è un diritto di credito di una somma di denaro,

ed ha tutti i caratteri di tali diritti di credito.

larmente il suo obbligo di pagarle. In caso contrario il

correspettivo dalla parte medesima pattuito con l'altro

venditore può esercitare l'azione contenuta nel detto suo

contraente.

diritto, mediante la quale può conseguire la condanna del
cotnpratore al pagamento delle somme che gli deve rimborsare, e quindi la realizzazione di questa condanna sui

Il contenuto dell'obbligo di pagare gli interessi sul prezzo,
consiste nel dovere pagare la somma che rappresenta l'am-

beni del compratore medesimo. L'esercizio di tale azione

ha luogo mediante le forme processuali ordinarie.
_ l\ maggiore tutela del suo diritto, il venditore ha, poi,
“t caso di inadempienza del compratore, un diritto di

ritenzione sulla cosa venduta. Di questo avremo occasione
di occuparci tra breve (v. ai n1 551 e seguenti).

montare di questi'interessi per il periodo di tetupo per
cui sono dovuti.
Brevi spiegazioni sulle condizioni di quest'obbligo, sui

criteri per determinare gli interessi dovuti, e sull'adempimento dell'obbligo medesimo, oltre che sull'esercizio del
corrispondente diritto, varranno a rendere completa e

chiara l'idea dell'obbligo di cui facciamo, a questo punto,
l'oggetto del nostro studio.

Caro V. — Obbligo di pagare gli interessi.

537. 1) La prima condizione abbiamo detto che consiste
nel fatto che sia avvenuta la tradizione della cosa comprai-

536. Fondamento dell'obbligo di pagare gli interessi sul prezzo;

venduta al compratore, senza che sia avvenuto in pari tempo

sue condizioni: — 537. 1) Contemporanea permanenza

il pagamento del prezzo; quando ciò avviene, si ha il

della cosa e del prezzo presso il compratore; — 538. 2) produttività della cosa compra-venduta; — 539. 3) mancanza

simultaneo possesso, e quindi anche il simultaneo godimento, da parte del compratore, della cosa e del prezzo,

di patti escludenti il detto obbligo. — 540. Decorso degli
interessi; — 5/I-‘I. ampiezza e adempimento dell‘obbligo di

al momento in cui avviene la tradizione della cosa, sinoa]

pagarli.

5136. L'ultimo degli obblighi del compratore, di cui
£l0.liltlamo particolarmente occuparci, è quello di pagare
gli interessi sul prezzo che esso deve al venditore. E,

momento in cui avviene il pagamento del prezzo.

La ragione per cui il legislatore esige che si verifichi
questa condizione afﬁnché il compratore abbia l'obbligo di
pagare gli interessi sul prezzo, apparirà facilmente se si
pensa alla ragione di essere dell'obbligo medesimo, a cui

fluesto, un obbligo che è accessorio a quello di pagare il
Prezzo, come gli interessi costituiscono un accessorio della

abbiamo accennato nel numero precedente.

sUmma dovuta come prezzo; consegue che il detto obbligo

simultaneo godimento della cosa e del prezzo, manca anche

Infatti è evidente che se manca, per il compratore. il
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qualunque vantaggio che esso tragga dalla compra-vendita,
in più di quanto deve intendersi essere stato pattuito, e
cosi manca pure, per il venditore, lo svantaggio di cui gli
interessi sul prezzo stanno a rappresentare il compenso.
538. 2) La seconda condizione consiste nel fatto che la
cosa veuduta"e consegnata « produca frutti e altri pro-

dei limiti, limiti che, del resto, sono dati dal termine stabi-

venti ». Anche la ragione per cui il legislatore esige questa
condizione affinchè si abbia l'obbligo del compratore di
pagare il prezzo, risulta facilmente se si pensa al fondamento dell'obbligo medesimo. Infatti è chiaro che, qualora
la cosa non fosse produttiva di alcun provento, al compratore mancherebbe quel simultaneo godimento di due fonti
di ricchezza, di cui l’una dovrebbe spettare al venditore
per evitare che rimangano alterate le basi su cui è stato
stabilite lo scambio di beni che ha luogo per mezzo della
conclusa compra-vendita, mancherebbe, cioè, quello sbilancio fra i correspettivi reciprocamente consentiti dalle
parti, della cosa e del prezzo, per rimediare al quale si è
reso necessario l’orrerare il compratore dell'obbligo di pa-

prezzo.

gare gli interessi sul prezzo.
'
Data la ragione per cui si esige la condizione che

lito, espressamente o no, dalle parti, entro il quale deve
aver luogo il pagamento del prezzo.
540. Da quanto abbiamo scritto si hanno gli elementi
che permettono di stabilire con precisione e sicurezza il
periodo di tempo per il quale sono dovuti gli interessi sul
Il momento iniziale è quello in cui si veriﬁcano congiuntamente tutte le condizioni dell'obbligo di pagare il prezzo.
Il veriﬁcarsi di alcune soltanto delle dette condizioni, non

varrebbe a determinare l’ inizio del periodo per cui sono
dovuti gli interessi, perchè l'esistenza del detto obbligo è
subordinata a tutte congiuntamente, e non ad alcune sol-

tanto delle condizioni medesime.
Iniziatosi il detto periodo, il suo decorso non viene

interrotto o sospeso, se non per cause capaci di interrom-

pere o di sospendere l'esistenza di alcune delle condizioni
dell'obbligo di pagare gli interessi sul prezzo.
« Quando il compratore deve gli interessi sul prezzo,
scrive il Saignat t3), il corso di essi non è sospeso né dal
pericolo dell'evizione, né dalla necessità di conservare il

abbiamo indicato, crediamo che la produttività della cosa
debba essere intesa in senso ampissimo, e che debba tenersi
conto della mera attitudine della cosa a produrre « frutti e
altri proventi », indipendentemente dal fatto che di tale

prezzo per tenerlo a disposizione dei creditori ipotecari
contro i quali compie le formalità della pnrgazione, nè di

attitudine abbia fruito il compratore facendo propri ifrutti

accessorie del venditore, quali la promessa di far cessare
il pericolo di evizione o di prestare al compratore una

e proventi prodotti, ed ancire dal fatto che l'attitudine medesima si sia effettivamente esplicata (1).
Se, nei vari casi concreti, la cosa consegnata abbia o no

la produttività adatta a costituire la condizione dell'obbligo
del compratore di pagare gli interessi del prezzo, di questione di fatto, da risolversi dal giudice caso per caso (2).
539. 3) L'ultinra condizione infine sta nella mancanza

di patti tendenti ad escludere tale obbligo.

pignoramenti che nelle sue mani praticasseroi creditori

del venditore, nò dell‘inadempimento delle obbligazioni

ﬁdeiussione o un'altra sicurtà per proteggerlo contro questo
pericolo. Quali si siano le circostanze che frappongono oslacolo al pagamento del prezzo, 0 che provengano dal fatto
del venditore o da q nello di un terzo, esse non sospendono
il corso degli interessi finchè il compratore conserva la
cosa e il prezzo ».
Nello stesso senso si espritrre la ii‘iaggiore e più autore-

L’esclusione può essere totale o meramente parziale;
l'esclusione può risultare parziale, tanto per essere stato
pattuito che gli interessi siano dovuti per un periodo di

vole parte degli scrittori (4); e l'opinione espressa va, lll
massima, accolta, con l'avvertenza, però, che bisogna

tenere presente che, affinchè persista l'obbligo di pagare

tempo più breve di quello durante il quale si veriﬁca la

gli interessi Stil prezzo, deve persistere l'obbligo di pagare

sinrultarrea permanenza in mani del compratore, della cosa
e del prezzo, come per essere pattuito che gli interessi
siano dovuti in misura più ristretta di quella dell'interesse
legale.
La ragione dell'ultima condizione su indicata, come la

il prezzo, come tale,.e tren come somma dovuta al veridi-

loro e rimasta, per le circostanze che si sono date, in mani
del compratore quale depositario di essa, chè in tal caso Il
compratore deve considerarsi semplicemente come, tip-'
punto, un senrplice depositario avente unicamente gli

ragione dell'arumissibilitt'r di patti alteranti ed anche esclu-

obblighi inerenti a tale sua qualità.

denti l'obbligo di pagare il prezzo, allorchè si verificano le

Il periodo per cui sono dovuti gli interessi, cessa per

condizioni che sono capaci di dargli vita, sia nella libertà,

effetto di tutti i fatti che sono capaci di determinare facessazione dell'esistenza di alcune delle condizioni dell’obbligo
di pagarli, purchè tale cessazione trou sia dovuta a colpa
.
_
del compratore.
Causa principale e normale della cessazione dell‘obblig0
di pagare gli interessi, e della chiusura del detto portello

che non può essere discotrosciuta alle parti, di fissare il
prezzo nella misura che credono più conveniente al loro
comune interesse.
Infatti l'esclusione totaleo parziale dell'obbligo di pagare
gli interessi sul prezzo, si risolve, in ultima analisi, in una

diminuzione della somma stabilita come prezzo, di una
somma pari al valore del godimento della cosa o del prezzo,
durante il periodo in cui l'una e l'altro permangono sinrultaneamente in mani del debitore,e nulla osta a che le parti
della compra-vendita stipulino il prezzo, in una somma
che fissano, a cui vada diminuito il detto valore.
Cosi stando le cose, apparisce facilmente che l'esclusione
dell'obbligo di pagare gli interessi sul prezzo deve avere
('I) Guillouard, op. e vol. cit., ii. 563; I-laudry-Lacantinerie

e Saignat, op. cit., n. 523. '

.

(2) Baudry-Lacaminerie e Saignat, op. cit., n. 524.

di tempo, e il pagamento del prezzo, per cui viene a ces-

sare di esistere la simultaneità del godimento, da parte
del compratore, della cosa e del prezzo, che costituisce la

.

prima delle condizioni del detto obbligo.

Causa della cessazione dell'obbligo di pagare gli ratc-

ressi crediamo che possa essere ancire la cessazionedella
produttività della cosa, purchè, però, non sia determinata

da una causa di cui debba rispondere il compratore, perchè,
(3) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., ii. 531.

(L) V. per es.: Guillouard, op. cit.,.vol. II, n. 566; Laurch
op. cit., vol. xx1v, n. 335.
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in tal caso, il compratore dovrebbe rispondere dei danni
derivanti dal fatto suo, che si risolverebbero nell' importo
degli stessi ititeressi di cui, col fatto suo, ha fatto cessare

il decorso.
541. Il codice francese, nel suo art. 1652, da cui e derivato l'art. 1510 del nostro codice, dicitiara che il com-

pralorc, oltre che nel caso che gli sia stata consegnata la
cosa e questa sia produttiva, deve gli interessi nel caso
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diritto soggettivo di esigere ciò che deve essere dato, il

quale diritto spetta alla persona verso cui esiste l'obbligo,
ed ha i caratteri stessi che hanno tutti i diritti soggettivi
della stessa sua natura, la prima conseguenza che deriva
dall’inadempimento del detto obbligo di pagare il prezzo,
consiste nel passaggio dallo stato potenziale allo stato di
inrmcdiata esercibililà, dell'azione contenuta tre] diritto
soggettivo che corrisponde all'obbligo medesimo.

che così sia stato convenuto, e parimenti nel caso che esso

Al legislatore, però, non è sembrato sufficente attribuire

èstato citato per il pagamento del prezzo, nel qual caso il
decorso degli interessi comincia dal giorno della citazione.

al venditore, per il suo credito per il prezzo, le sole garanzie
che sono attribuite in generale ai creditori di sonnne di

Il legislatore nostro ha creduto, egiustamcnte, di trala-

denaro, ed ha, perciò, stabilito a suo favore ulteriori mezzi

sciare tali dichiarazioni, perchè risulta dalla mancanza di
ostacoli, derivanti da norme d'ordine pubblico, la possibilità
e l'efﬁcacia di pattuizioni relative all'obbligo di pagare gli
interessi sul prezzo, e risulta da principi generali del
diritto processuale l'obbligo di pagare gli interessi dal
giorno della domanda, sulla somma domandata, in caso di
condanna del convenuto, vale a dire in caso che eli‘ettivamente esista il credito fatto valere in giudizio.

per evitare, nel miglior modo possibile, il pericolo che
esso abbia a perdere, insieme, e la cosa da lui venduta e
la somma fissata come correspettivo. A questo scopo ha
atlribuitoal venditereanclre il diritto di riSolverela compra—
vendita, regolandolo diversamente secondo che l'oggetto

in ogni caso l'adempimento dell'obbligo di pagare gli

interessi Stil prezzo ha luogo mediante il pagamento dell’importo degli interessi medesimi. in una o più volte,

secondo che sia stabilito dal contratto o dalla legge, in assenza di patti, nell'uno o nell’altro modo.
Il tempo e il luogo del pagamento dovranno ritenersi
quelli stessi del pagamento del prezzo, essendo l’obbligo di
pagare gli interessi accessorio a quello di pagare il prezzo.

del contratto sia mobile o immobile, ed inoltre, in caso di

vendita mobiliare, una speciale azione di rivendicazione
col cui esercizio si rende possibile, in certe condizioni, il
ricupero della cosa venduta.

Veriﬁcandosi, dunque, l'inadempimento dell'obbligo di
pagare il prezzo, al venditore spettano più poteri, che può
esercitare a sua scelta, e cioè: i) l’azione contenuta nel

suo diritto di esigere il prezzo; 2) l'azione di risoluzione
del contratto di vendita; 3) l'azione di rivendicazione della
cosa venduta (solo in caso di vendita mobiliare).

Di questi poteri dobbiamo studiare, in questo paragrafo,

All‘obbligo del compratore di pagare gli interessi sul
prezzo, che si ha per ogni specie di vendita, e anche trel
caso di vendita giudiziale (1), sempreché, s'intende, concorrano le condizioni che abbiamo spiegato, corrisponde
un diritto del venditore, che assume l'aspetto di accessorio

543. Circa l’azione diretta al conseguimento del prezzo,
pochi sono i chiarimenti da dare. Dal contratto di compravendita nasce, per il compratore, l'obbligo di pagare il

del diritto al pagamento del prezzo, e si esercita nello stesso

stabiliti dalla legge edal contralto. Se esiste quest'obbligo,

modo in cui si esercita quest'ultimo.

poichè non può dubitarsi né della sua giuridicità, né della
sua esistenza verso il venditore, deve esistere necessaria-

le condizioni, lo scopo e l’esercizio.

prezzo nella forma, rtel luogo e nel tempo, che risultano

Caro Vl. — Conseguenze del mancato pagamento.

mente, per il venditore, ildiritto, che corrisponde al detto

5 I. Mancato pagamento del prezzo.

obbligo, di avere il prezzo nella forma, luogo e tempo stabiliti. E, questo, un diritto di credito, che non ha nulla di

542. Inadempimento dell'obbligo di pagare il prezzo, e suo cou-

diverso dagli ordinari diritti di credito, e che, come questi,

seguenze. — 543. Azione diretta al conseguimento del

contiene un'azione, mediante l'esercizio della quale il creditore può, con l'intervento dello Stato, conseguire sui

prezzo. — 544. Diritto di risolvere la compra—vendita: —
545. a) immobiliare; — 546. b) mobiliare. — 547. Eccezioni all‘azionc di risoluzione. — 548. Azione per il danno

beni del debitore insolvente quanto gli e dovuto.

eseguenli), si desume facilmente quando è che si veriﬁca

Questa azione ha la sua base nella compra-vendita, ed
ha per condizioni, oltre che l'esistenza del diritto di avere
il pagamento del prezzo, e quindi anche l'esistenza di una
compra-vendita efﬁcace a dargli vita, l'inadempimento dell'obbligo di pagare il prezzo medesimo.
E superfluo traltenerci sulla ragione di essere della
della azione; si tratta di un'azione contrattuale che ha la
stessa ragione di essere di tutte le azioni contrattuali,

liiiadenipimento dell'obbligo medesimo. Questo irradernpi-

quella che scaturisce dal principio,fondamentale in materia

mento si verifica non solo se nranca affatto il pagamento
del prezzo 0 la sua offerta, ma anche se esiste l'offerta

di contratti, secondo il quale chi ha concluso un contratto
deve osservarlo.

derivante dalla risoluzione. — 540. Diritto di rivendicare
la cosa venduta e consegnata, — 550. e diritto di irripedirnc la rivendita; — 551. loro condizioni, — 552. ed

esercizio; — 553. limiti della loro ammissibilità ed eflicacia.

.542' Da quanto abbiamo scritto relativamente all'aderrr-

punento dell’obbligo di pagare il prezzo (v. sopra, ai n‘ 518

(Sla pur fatta anche secondo le norme regolanti l'offerta

544. Se il venditore, di fronte all'inademphnento del-

reale) del pagamento, ma in una forma, in un luogo o in un

l'obbligo che il compratore ha verso di lui, di pagare il
prezzo, tren crede di agire per conseguire il prezzo mede-

tempo diversi da quelli in cui il pagamento stesso è dovuto.
Petehè l'obbligo di pagare il prezzo & iui obbligo di
dare, come tale, soggetto alle norme generali relative alle
0 bligazioni della stessa natura, e corrispondente a un
F(Ì)_V._ per la giurisprudenza: Cass. Roma, 3 marzo 1893,
“"Si"“ c. Banca Romana ed altri (Ley/ge, 1893, I, 367);

simo, e cosi l'esecuzione del contratto da parte del compratore, e preferisce, invece, di liberarsi dal vincolo che gli
deriva dalla compra-vendita, può osigerne lo scioglimento.
per la dottrina v. Daudry-Lacantincrie e Saignat, op. cit.,
ril 520 e 527.
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Essendo la compra-vendita un contratto bilaterale. il
diritto alla risoluzione in caso d' inadempimento da parte
di uno dei contraenti, esiste in forza della norma generale
dell'art. 1105 cod. civ., secondo cui « la condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, per il

caso in cui una delle parti tren soddisfaccia alle sue obbli-

tenza contenente la dichiarazione che la compra—vendita
t': risoluto.
La risoluzione del contratto, consensuale e giudiziale,

ha l’efficacia di operare un nuovo trapasso della proprietà
dell' immobile venduto, in senso inverso a quello che ha
avuto luogo in forza del contratto di vendita, vale adire

non venga pagato il prezzo, dall'art. 1511 cod. civ., rela-

dal compratore al venditore, al quale trapasso di proprietà
deve seguire il passaggio del possesso nello stesso senso,

tivo alla vendita immobiliare. e dall'art. 1512 cod. civ.,

qualora, s'intende, in seguito alla vendita, sia avvenntala

relativo alla vendita mobiliare.

tradizione dell'immobile al compratore.

gaziorti ». Esso, poi, e riafferurato, per il venditore a cui

Questo diritto ha per condizioni: e) l'esistenza del diritto

di avere il pagamento del prezzo; b) I' inadempimento
dell'obbligo corrispondente a questo diritto, di pagare
il prezzo.

Queste conseguenze naturali della risoluzione della
compra-vendita, possono essere realizzate mediante l'esercizio dei diritti e delle relative azioni spettanti al venditore
a cui non sia stato pagato il prezzo, nei limiti nei quali

luzione del contratto, il potere di concedere, su istanza

sono compatibili coi diritti acquisiti da terzi sull'immobile
fatto oggetto della compra-vendita risoluta, e che sono
stati trascritti prima della trascrizione dell'accordo per
cui le parti risolvorto la compra-vendita, o della domanda
mediante la quale Il venditore esercita la sua azione di
risoluzione.
La giustificazione di questi limiti risulta facilmente se

della parte interessata, una dilazione per riparare all'ina-

si tengorto presenti il concetto della trascrizione, la sua

Circa questa seconda condizione va rilevato

sttbito,

affinchè rimangano evitati pericoli di confusioni, che l'ultimo capoverso dell'art. 1165 cod. civ., certamente applicabile iii caso di vendita immobiliare (1), ma non ancire,
come vedremo, in caso di vendita mobiliare, attribuisce al

giudice di fronte al quale viene svolta l'azione perla riso-

dempimento su cui si basa la detta azione, invece di dichiarare senz’altro risoluto il contratto.
Il diritto di risolvere il contratto consiste nel potere di
esigere, appunto, la risoluzione del contratto. Se il compratore non consente nella risoluzione, il venditore può

funzione ele ragioni che impongono l'istituto della trascrizione, conre necessario per garanzia dei legittimi interessi

degli acquirenti di beni immobiliari e dell' interesse pitbblico di rendere“ sicttro, e quindi più attivo e beneﬁco all'economia nazionale, il commercio dei detti beni (v. alla

agire in diverso modo, secornlo che si tratta di vendita

voce: Trascrizione, n; 1 a 10 e 73 a 86).

d‘ immobili o di mobili, per ottenere lo scopo che gli e

Qualora dei terzi abbiano acquistato dei diritti sull-'int—
niobile compra-venduto, e li abbiano trascritti (altrimenti

garantito dal detto diritto, vale a dire la cessazione del
rapporto derivante dalla compra-vendita.

del compratore, non pregiudica i terzi che abbiano acqui—

non potrebbero spiegare efficacia di frotrte al venditore,
che i" un terzo, rispetto al rapporto per cui risultano costituiti i detti diritti) prima della trascrizione della convenzione per cui e stata consensualmente risoluta la compr.vemlita, o della dottrarida di risoluzione, i diritti medesimi
rimangono efficaci nonostante la risoluzione della compra-

stato diritti sopra gli immobili, anteriormente alla trascri-

vendita, cosi che il venditore non può ricuperare la pro-

zione della domanda di risoluzione ».
E superﬂuo rilevare che questa disposizione riafferma il

prietà dei beni vcrrdnti, se i detti diritti consistono in
questa proprietà, o può ricuperare la proprietà dei beni
veruluti, ma con l'onere dei diritti acquistati su di essi da
terzi, se i detti diritti sono diversi dalla pr0prietà(2).

545. rz) Per l'ipotesi che si tratti di risolvere una compravendita avente per oggetto dei beni immobili, l'art. 1511
cod. civ. dichiara che « la condizione risolutiva, espressa
o tacita, che si verifica per l'inadempimentodegli obblighi

diritto del venditore alla risoluzione della compra-vendita
immobiliare, per il caso di inadempienza dell‘obbligo di
pagare il prezzo, che, come abbiamo visto, i: il principale
tra gli obblighi che, per il compratore, derivano dalla
compra-vendita.
Il soddisfacimento di questo diritto può avvenire in tluc
modi, e per il consenso del compratore alla risoluzionech
contratto, o per sentenza del competente organo giurisdi-

zionale. La prima ipotesi suppone che il venditore, di fronte
all'inadempimento del compratore, si sia rivolto a questo

diclriarandogli la sua volontà di risolvere il contratto e di
esigere da lui I'attività necessaria per conseguire la risolttziorre, e che il compratore abbia svolto questa attività,
che si concreta nella manifestazione di volontà nece5saria
per la consensuale risoluzione del contratto.
La seconda ipotesi strppone che il venditore, di fronte
'alla inadempienza del compratore, abbia esercitato l'azione
contenuta nel suo diritto alla risoluzione, e che il magistrato, riconoscendo la fondatezza dell'azione metlesinta, e

Quando ciò si verifica, peraltro, il venditore può esigere

dal compratore di essere indennizzato del danno che gli
deriva dal mancato ricupero dei beni che avrebbe diritto
di ricuperare, perchè questo danno ha per causa un fatto
(la vendita o cessione di diritti a terzi) che il compratore

ha compiuto nel suo interesse, avvantaggiandosene.
546. f)) Per l'ipotesi che l'inadernpitnenlo dell'obbligo
di pagare il prezzo si verifichi in relazione a una compravendita avente per oggetto un bene di natura mobiliare,
anzichè iunnobiliare, l'art. 1512 cod. civ. dispone che

tt lo scioglimento della vertdita ha luogo di diritto nell'…teresse del venditore ». Il signiﬁcato di qrtesta disposizione
r'- chiaro, e vale anche a rendere evidente la differenza

che vi è fra la posizione gittridica in cui viene a trovarsi
il venditore a cui sia mancato il pagamento del pre71101

nel caso di vendita immobiliare, e la posizione in CUIISI
trova, nella stessa ipotesi, il venditore in caso di vendita

la regolarità del suo esercizio, abbia pronunziato una sen-

mobiliare.

(1) V. in qtiesto senso Ctrttiri, op. cit., pag. 330, in nota.
(2) Circa la risoluzione della compra-vendita immobiliare per
il mancato pagamento del prezzo, v.: Cnturi, op. cit., n. 128;

7-0nÎ, Ott. tit., vol. II, n. 23 e seguenti; Baudry-Lacantmetiﬁ €

Borsari, op., vol. e parte cit., & 3559 e seguenti; Pacifici-MittSaignat, op. cit., n. 561 e seguenti.
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Infatti, per la disposizione che abbiamo riferito. dell'art. 1512 cod. civ., il venditore di cosa mobile non ha
semplicemente il “diritto di esigere che sia consentita dal

compratore. o dichiarata dal giudice, la risoluzione della
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concreta in una sentenza che, dichiarando risoluto il contratto, ordina, espressamente o implicitamente, la ricosti-

tuzione dello stato di fatto corrispondente alla caduta
del rapporto derivante dalla compra-vendita risoluta.

compra-vendita, ma può, con una semplice manifestazione

Questo processo va instaurato dal venditore che ha iute—

di volontà unilaterale, dichiarare sciolto il contratto, con
l'efficacia di determinarne senz'altro la risoluzione.

resse a conseguire la sentenza di risoluzione della vendita,
e che, quindi, assume la figura di attore. Nel caso che è

Si noti, però, che questo potere nasce a favore del veu-

contemplato dall'art. 1512, vale a dire quando il venditore

ditore in seguito al mancato pagamento del prezzo, sola—

risolve la vendita con la mera sua manifestazione di volontà,

mente se non è avvenuta ‘la tradizione della cosa venduta.

se ha luogo un processo relativo alla risolubili… del con-

Avvenuta che sia la tradizione, invece, qualora manchi il
pagamento del prezzo nel tempo stabilito, il venditore non

può valersi dell’art. 1512 cod. civ., e dichiarare senz‘altro
sciolto il contratto, ripetendo la cosa, ma deve, se vuol

risolvere il contratto, ricorrere all’azione di risoluzione

che gli deriva dalla condizione risolutiva tacita che deve
intendersi conclusa nella compra-vendita, come in ogni
contratto bilaterale, secondo la norma generale per tali
contratti, dell‘art. 1165 cod. civile.
La ragione dell'art. 1512, e cosi della differenza che è
fatta dalla legge, tra l’ipotesi che il mancato pagamento del
prezzo avvenga in relazione a una vendita di immobili e
l'ipotesi che avvenga in relazione a una vendita di mobili,
ed anche la ragione della diversità che vi è, in quest'ultima
ipotesi, nei poteri del venditore, secondo che abbia o non
abbia avuto luogo la tradizione della cosa venduta, si scorgono facilmente.
Infatti. mentre in caso di vendita di immobili, data la
natura del suo oggetto. non è di grave nocumento il ritardo
che può derivare, per la risoluzione del contratto, dallo
svolgersi di un processo, quando, con la trascrizione della
domanda giudiziale, si e esclusa la possibilità dell'acquisto
di diritti da parte di terzi sull' immobile vettduto, in caso
di veuditadi mobili il ritardo nello scioglimento del con-

tratto, questo non può essere promosso che dal compratore,

qualora creda di contestare alla della manifestazione di
volontà l'effetto di operare la risoluzione del contratto. Consegue che in questo caso il venditore assume la figura di
convenuto, mentre e il compratore che assume quella di
attore (1).

547. Alla domanda di risoluzione proposta dal venditore
che afferma di non avere ricevuto il regolare pagamento
del prezzo, il compratore può opporre le eccezioni che crede
che possano valere a fare respingere la domanda medesima. Affinchè apparisca quali eccezioni hanno l'efficacia di
fare respingere la domanda dell'attore, vale a dire di far
disconoscere dal giudice l’esistenza dell'azione affermata
dal venditore, basta tenere presente quali sono le condizioni di questa azione, e riflettere che, per dimostrare l'in-

fondatezza di un'azione, è necessario dimostrare che man—

cano le sue condizioni ed alcune di queste.
Condizioni dell'azione di cui qui ci occupiamo, sono,

come si è visto (n. 544): o) diritto del venditore di avere
il pagamento del prezzo; b) inadempimento del dovere

corrispondente a questo diritto.
Affinchè si abbia il diritto al pagamento del prezzo è
necessario che: a) esista un contratto efficace a dargli vita;

I)) e il venditore non sia, per parte sua, inadempiente.

tratto può produrre gravissimi danni, sia perché può trat-

Affinchè si abbia l'inadempimento dell'obbligo di pagare il

tarsi di beni soggetti a guastarsi e anche a distruggersi
per il solo trascorrere del tempo. sia perchè, anche se si

prezzo e necessario che: a) non sia pagato (o regolarmente

tratta di beni conservabili, il loro commercio, sempre più

il compratore sia autorizzato a ritardare il pagamento.

attivo e rapido di quello dei beni immobili, viene a subire
una interruzione che può essere gravemente dannosa; ed

da parte del venditore, che si fonda sull'asserita mancanza

èper queste considerazioni che, olmetto crediamo, il legis—

latore ha concesso al venditore di beni mobili il potere di
risolvere direttamente il contratto, mentre lo stesso potere
non ha concesso al venditore di beni immobili.
Quanto alla limitazione del detto potere del venditore,

all'ipotesi che della cosa ntobile venduta non sia stata fatta

offerto) il prezzo; 0) e manchi un motivo legittimo percui
Consegue che alla domanda di risoluzione della vendita
del pagamento del prezzo, il compratore può opporre:
1° l'inefficacia del contratto a determinare l'obbligo
di pagare il prezzo, nel qual caso, se l'eccezione risulta
foudata,si ha l’esclusione del rapporto derivanteda compravendita (perchè si esclude l'esistenza di un obbligo essert-

la-tradizione al compratore, si spiega con la considerazione
che alla semplice manifestazione della volontà di sciogliere

ziale per il rapporto da compra-vendita), ma per ragioni
diverse da quelle che determinerebbero l'esclusione, qualora fosse accolta la domanda dell'attore, il che può avere

Il contratto da parte del venditore, nell'ipotesi che sia av-

grande importanza. date le conseguenze che può avere,

venuta la tradizione, non può essere attribuita l'efficacia

per il compratore, la risoluzione del contratto dovuta a un

di realizzare immediatamente lo stato di fatto corrispon-

inadempimento suo, del quale deve rispondere;

dente alla caduta del rapporto derivante dalla compravendita, perchè non può attribuirlesi la f'orza del titolo
esecutivo, quale occorrerebbe perchè potesse escludere il

2° l'inadempienza del venditore, nel qual caso, sempreché, s'intende, l'eccezione sia fondata, la domanda del
venditore viene respinta, pur sussistendo il contratto di

possesso che della cosa ha il compratore, in seguito alla

vendita e il rapporto giuridico che ne deriva;
3° l'avvenuto pagamento del prezzo 0 la sua offerta
nella forma, nel luogo e nel tempo dovuto, nel qual
caso la domanda è respinta, per mancare la sua base di

tradizione. E la necessità della formazione di un tale titolo
esecutivo implica la necessità di una manifestazione della
Volontà statuale, e quindi anche la necessità di un processo
diretto a conseguire tale manifestazione di volontà, che si

fatto;

(1) Circa l‘interpretazione dell‘art. 1512 cod. civ., e sul diritto

della dottrina e della giurisprudenza francese circa l‘argomento

dle da questo ostacolo deriva al venditore, v.: Cnturi, op. cit.,
-n. 132: Borsari, op., vol. e parte cit., 53563. Nell‘usufruire

trattato nel testo, bisogna andare guardingbi, perchè la legge
italiana non è, su questo punto, uguale a quella francese.
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4° l'esistenza del potere del compratore di prorogare concluso e del rapporto giuridico a cui questo aveva
il pagamento del prezzo, come, per es., a causa della pat- , dato vita.
E indifferente che la risoluzione sia avvenuta mediante
tuizione di un termine non ancora scaduto, nel qual caso
la domanda e respinta perchè il mancato pagamento non ' la unilaterale manifestazione di volontà del venditore, fatta

costituisce l'inadempimento di iui obbligo del compratore,

nel caso e in conformità dell'art. 1512 cod. civ., o me-

ma soltanto, invece, il risultato dell'esercizio di un potere

diante sentenza; essenziale e soltanto che causa della risoluzione sia il mancato pagamento del prezzo.
.

giuridico del compratore medesimo.
>‘e, invece di esercitare l'azione di risoluzione, il vemli-

La spiegazione di ciò apparisce senza difficoltà, se si

tore, ritenendo di potersi valere del potere a lui attribuito

pensa che la responsabilità del compratore, di cui qui si

dall'art. 1512 cod. civ., ha manifestato la volontà di risol-

tratta, si riferisce al fatto che e produttivo del danno, e
questo fatto è, appunto, il mancato pagamento del prezzo,
di cui la risoluzione del contratto non è che una conse-

vere il contratto, e poi-si comporta in modo da disconoscere

l'esistenza del contratto medesimo e del rapporto che ne
deriva, il compratore, come abbiamo osservato nel numero
precedente, se vuole modificare questa situazione, deve

rendersi attore, domandando in giudizio l'accertamento
dell'esistenza del detto rapporto, per poi esigere dal venditore l'adempimento degli obblighi che gli derivano dal
rapporto medesimo.
Questa domanda implica l'affermazione: a) del diritto
di esigere l'esecuzione del contratto di vendita; I;) e del—

guenza. Che questa conseguenza si verifichi con una certa
forma o con un'altra, e una circostanza che non altera in
alcun modo uè l'entità del fatto dannoso, m‘: la sua portata,

m‘a l‘importanza del danno che da esso deriva; edè per
questo che ciò rimane indifferente, per l'esistenza e l‘ampiezza della responsabilità del compratore.
La misura del danno di cui il compratore deve rispettdere, va determinata mediante indagini sulla realtà del

l'inadempimento dell'obbligo corrispondente, da parte del
venditore.
Affinchè si abbia il diritto di esigere l'esecuzione del

danno medesimo, da condursi nel modo che è, in ogni

contratto e necessario che: «) esista un contratto di ven-

risoluzione, od anche isolatamente e successivamente al-

dita efficace; b) e il compratore non sia, da parte sua,
inadempiente. Affinchè si abbia l'inadempimento dell'obbligo del venditore, di eseguire il contratto, e necessario
che: a) non siano adempiuti gli obblighi che al venditore

l'avvenuta risoluzione della compra—vendita.
549. Si ha un caso di risoluzione della compra-vendita
per il mancato pagamento del prezzo, anche nell'ipotesi a
cui si riferisce l'art. 1513 cod. civ. In questo articoloé
contenuta una norma la quale attribuisce al venditore
verso il quale non sia stata adempiuto l'obbligazione di
pagare il prezzo, un diritto che è qualificato « di rivendicazione » ; questo diritto ha luogo solamente in rapporto
a compra-vendite fatto senza dilazione al pagamento del
prezzo, ed aventi per oggetto dei beni mobili; in forza di
esso il venditore può «rivendicare le cose mobili vendute.

derivano dal contratto; I!) e manchi un motivo legittimo

per cui il venditore medesimo sia autorizzato a rifiutare
l'adempimento dei detti obblighi.
'
Consegue che la domanda con cui il compratore si op—
pone allo svolgersi della efficacia della manifestazione di
volontà con la quale il venditore intende di risolvere il
contratto, deve fondarsi sulle affermazioni:

singolo caso, il più adatto per la scoperta della verità.
L'azione di danno può esercitarsi insieme con quella di

1° che esiste un contratto di vendita efficace a dar
vita al rapporto giuridico caratteristico della compravendita, e quindi anche agli obblighi che derivano al vendi-

sinchè queste si trovano in possesso del compratore, ed

tore da questo rapporto;

le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al
tempo della consegna ».

2° che il disconoscimento del contratto, da parte del

impedirne la rivendita, purché la domanda per rivendicarle venga proposta entro i quindici giorni dal rilascio, e

Circa la natura di questo diritto che il legislatore chiama

venditore che pretende di averlo risoluto facendo uso_del
potere che gli deriva dall'art. 1512 cod. civ., si risolve
nell'inadempimento del contratto stesso, per mancare le

nella dottrina, più opinioni: e) vi è chi ritiene che il vett-

condizioni del detto potere;

ditore abbia conservata la proprietà della cosa vendutea

3° che il compratore e. per parte sua, adempiente.

Le eccezioni che il venditore può opporre alla azione
del compratore, sono tutte quelle che si fondano sulla negazione degli elementi su cui si fonda l’azione, e sulla affer-

reiteratamente « di rivendicazione », sono state espresse,

consegnata, e che perciò possa rivendicarla; b) altri afferma
non trattarsi di vero e proprio diritto di rivendicazione,

ma soltanto del diritto attribuito al venditore, di esigere
la restituzione della cosa, per potere su di essa esercitare

mazione di altri elementiche valgano ad escludere l'efficacia

il diritto di ritenzione accordatoin dall'art. 1469 codice

di quelli che costituiscono la base dell'azione. L'eccezione
principale e quella mediante la quale si riafferma il potere di risolvere il contratto con la semplice manifesta-

civile per il caso di mancato pagamento del prezzo; e) altri.
infine, ritiene che si tratti di un vero e proprio diritto di

zione di volontà, a norma dell‘art. 1512. Mediante tale

tornato nel venditore per la risoluzione del contratto; ﬂ"j
venuta per il mancato pagamento, ela manifestazione di
volontà del venditore diretta,. appunto, a conseguirla

eccezione si arriva a conseguire quella sentenza di risoluzione della compra-vendita, a cui si arriva, per parte del
venditore, con l'azione fondata sul mancato pagamento del
prezzo, nei casi nei quali non ricorrono gli estremi per

rivendicazione, avente la sua base nel diritto di proprielil

Alla prima opinione e stato obiettato che contrastato"
l'art. 1448 cod. civ., secondo il quale, nei rapporti “'“

5148. In ogni caso in cui avviene la risoluzione della

compratore e venditore, si verifica il passaggio della pl‘0j
prietà della cosa compra-venduta nel momento in cut Sl

compra-vemlita per il mancato pagamento del prezzo, il

sia convenuto sulla cosa e sul prezzo. Si può pure obiet-

compratore risponde verso il venditore dei danni che gli
sono cagionati dall'essere mancato quello scambio di
beni, che avrebbe dovuto effettuarsi in forza del contratto

tare, in modo anche più decisivo, che l'art. 1513 cod. CIV-,
di cui ci occupiamo, suppone avvenuta la tradizione della

l‘applicabilità dell'art. 1512 cod. civile.

cosa venduta, e quindi il passaggio della proprit3lfl .dellﬂ' '
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cosa medesima, anche nei casi nei quali l'accordo per cui

l’art. 1513 codice civile, e completamente in armonia col-

èrimasto concluso il contratto di vendita, non basti ad
operare il trapasso della proprietà.
La seconda delle indicate opinioni ha, nella nostra dot-

sistema delle garanzie che la legge ha stabilito a favore-

trina, il suo più gagliardo e autorevole sostenitore nel

del venditore. allo scopo di tutelarlo nei rapporti colcompratore inadempiente nell'obbligo di pagare il prezzo..
550. Col diritto di rivendicare la cosa venduta e con-

(futuri (1), il quale, dopo ricerche anche sui precedenti

segnata, ma di cui non è stato pagato il prezzo, non va

storici dell'art. 1513, così conclude: « lo ritengo che la

confuso il diritto di impedire la rivendita della cosa
medesima.
I due diritti hanno identico fondamento, quello censi-stente nella necessità di tutelare efficacemente il venditore contro il pericolo che esso, dopo aver data la cosa,
perda il prezzo, ed hanno anche identiche condizioni, cosiche quando ha vita l'uno, prende vita anche l’altro: essi

parola « rivendicare » sia impropriamente adoperata nell'art. 1513, e stia ad esprimere solo questo concetto, che
il venditore, per esercitare efficacemente il diritto di ritenzione che gli è riconosciuto dall'art. 1469, può esigere
che la cosa gli sia restituita, e la può ritenere finchè il

prezzo non gli sia pagato. Rammentiamo, infatti, che un
tal diritto di ritenzione sulle cose mobili fa capo al concetto del pegno tacito o legale conceduto dalla legge al
venditore sulla cosa venduta, allorchè egli non intese di
affidarsi al compratore facendo credito del prezzo; non
potrebbe mai essere opposto ai terzi, ma è sempre efficace
fra 'il debitore e il creditore a cui fu conceduto. La legge
ha supposto cheil venditore abbia effettuata la consegna
avendo ragione di ritenere che il prezzo sarebbe stato pa—
gato subito, e che perciò abbia trascurato il diritto di ritenzione secondo l'art. 1469. Ma il compratore cercò d'avvantaggiarsene ingiustamente adducendo pretesti, procurò
di prender tempo, oppure non si fece più vivo, e allora la

legge viene in aiuto del venditore, e gli concede di fare
valere ancora il suo diritto se vi sono le condizioni favorevoli ad esercitarlo ».
Coloro che sostengono l'ultima delle opinioni che abbiamo
ricordato, cosi argomentano (2): « Quantunque nell’arti—
colo 1513 cod. civ. non si parli che di un diritto di rivendicazione concesso al venditore in confronto del compratore,

relativamente alle cose chequesti abbia compratea contanti,
e ricevute, ma non per anco pagate, considerando che il
diritto di rivendicarle sussiste ed ha luogo nonostante che
il compratore ne abbia, almeno dalla consegna, acquistata
la proprietà, uopo è ammettere che questa implicitamente

dalla legge si riguardi come già tornata al venditore stesso
da cui prima parti, in virtù e per effetto di una risoluzione operatasi istantaneamente e ipso iure. Perocchè è
noto che non si rivendicano se non le cose appunto di cui
si ha l'attuale dominio. E ciò, del resto, apparisce e si

hanno inoltre scopi immediati che sono coordinati all‘unico

ﬁne ultimo, quello di fare fronte alla detta necessità; tuttavia la diversità degli scopi a cui tendono immediatamente
l’uno e l'altro, determina una nella diversità tra i due.
Infatti, mentre il diritto di rivendicare la cosa, di cui

ci siamo occupati nel numero precedente, ha per suo scopo
immediato il ricupero, da parte del venditore, del possesso
della cosa venduta e consegnata, ma non pagata, il diritto
di impedire la rivendita ha per suo scopo immediato il
sequestro della della cosa, vale a dire la sottrazione della
cosa medesima dal potere del compratore, cosi che questi

rimanga nell‘impossibilitit di disporne.
Come tali due scopi immediati dei due diritti attribuiti
al compratore dall'art. 1513 cod. civ., siano fra loro coor-

dinati ad un unico fine, apparisce facilmente se si pensa
che, con l'esercizio del diritto di impedire la rivendita
della cosa da parte del compratore, può determinarsi uno
stato di fatto tale da garantire il risultato utile dell'esercizio del diritto di rivendicazione, perchè si assicura la'
possibilità del ricupero della cosa da parte del venditore,
quando riesca vittorioso nell'azione di rivendicazione.
551. E appunto in considerazione del fine ultimo comune, e del loro rapporto di coordinazione a questo fine,

che i due diritti, di cui ci siamo occupati nei numeri precedenti, hanno la loro esistenza subordinata alle medesime
condizioni. Queste condizioni sono: 1) che la compra—

vendita sia fatta senza dilazione al pagamento del prezzo e
abbia per oggetto beni mobili; 9) che la cosa venduta sia
stata consegnata al compratore senza che questi ne abbia

dimostra anche dall‘intimo nesso che evidentemente inter-

pagato il prezzo; 3) che la cosa si trovi nel possesso del

cede fra il citato art. 1513 e il precedente art. 1512, in

compratore e nello stesso stato in cui fu consegnata; 4) che

quanto il primo non fa, in sostanza, che svolgere le conseguenze logicamente derivanti da quest'ultimo, riferen-

l'esercizio dei diritti di cui si tratta abbia luogo entro iltermine di quindici giorni dalla consegna della cosa al

dosi alla speciale ipotesi di una consegna non più soltanto

compratore.
Brevi chiarimenti circa tali condizioni, renderanno com-

dovuta, ma già in fatto eseguita ».
A noi sembra che questa argomentazione sia completamente persuasiva, c che non possa dirsi altrettanto per

quella posta a base dell'opinione sostenuta dal Cnturi,
nella quale non può disconoscersi l'esistenza di un vizio

pleta l'idea della importanza del duplice diritto attribuito
al venditore dall'art. 1513 cod. civile.
1) La ragione per cui la legge ha attribuito al venditore il diritto di rivendicazione e quello di impedire la

l'l'1flllamentale, derivante dalla necessità di prescindere dal

rivendita, soltanto nel caso che la vendita sia a contanti,

Slgnificato tecnico preciso che hanno le parole usate dal

viene, per lo più, affermato consistere nella considerazione che solamente quando non sia stata accordata dilazione al pagamento, « il venditore non segui la fede del

legislatore.
.Se il legislatore ha parlato di « diritto di rivend-icaZl0ne », di « rivendicare», e di (\ domanda per rivendicare», non può affermarsi che con tali parole esso non

compratore, e meritamente piu') da questo ripetere la cosa

abbia inteso di riferirsi a rivendicazioni vere e proprie,

Quando al contrario gli abbia concesso dilazione al paga-

li”llo più perchè la rivendicazione a cui si accenna nel-

mento, gli ha avuto fede, e deve, quindi, accontentarsi

(i) Op. cit., pag. 352 e seg.
(9) Riferiamo un passo del Tartufari, op. cit., n. 440. La

stessa opinione è sostenuta dal Pacifici-ilazzoni, op. cit., vol: II,
n. 36.
'
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della garantia che per il pagamento del prezzo della cosa
sua può offririn la solvenza e l'onestà personale del compratore » (1).

Poichè la legge, con espressione chiarissima, limita il
diritto di rivendicazione alla vendita per contanti, deve
escludersi che lo stesso diritto vi sia relativamente a ven-

rivendicare in una persona diversa dal rivendicante, il che
non si avrebbe qualora la cosa venduta si trovasse presso
il venditore.

Nè meno evidente è la ragione per cui si esige che non
sia avvenuto il pagamento della cosa, perchè è chiaro che,

qualoraî‘tale pagamento fosse avvenuto, mancherebbe quella

dite a credito. Si conviene, tanto nella dottrina come nella

accessi ’a che determina l’attribuzione al venditore, del

giurisprudenza, che va considerata mancante la dilazione
al pagamento, nel caso di vendita contro cambiale pro
soluto (non pro salvando), cosi che, nel caso medesimo, si
ritiene che al venditore spetti il diritto alla rivendicazione,
qualora alla consegna della merce non venga rilasciata
quella cambiale, nel cui rilascio, appunto, consiste la
forma' di pagamento pattuita fra le parti (2).
Parimente senza controversia si ammette che va escluso

diritto di rivendicare la cosa.

il diritto di rivendicazione di cui all’art. 1513 cod. civ.,

cazione stabilito dall'art. 1513 cod. civ., e il principio che
il possesso vale titolo per il compratore in buona fede, giustiﬁca lo interpretare l'art. 1513 codice civile in modo da
attribuire al venditore il diritto di rivendicare la cosa veuduta, nonostante che non sia più in possesso del compra-

se, pure essendo stata la vendita conclusa per contanti, il
venditore ha poi conceduto un termine per il pagamento
del prezzo, perchè in questo caso la vendita, con tale concessione, cessa di essere per contanti e diventa a termine.
Notisi, però, che, come giustamente osserva il Pacifici-

Mazzoni (3), non deve ritenersi che valga a trasformare
una vendita pura e semplice in vendita a termine, la concessione di un brevissimo termine su promessa del compratore all’atto della consegna della cosa, di pagare prontamente, come quando il venditore rilascia la cosa dietro
promessa di pagare in giornata e all'indomani. In questo
caso la proroga concessa dal venditore non ha altro valore
che quello di una sua tolleranza per la irregolarità delle
svolgersi del rapporto derivante dalla compra-vendita, a
' cui da causa il compratore. Consegue che tale tolleranza
non è d’ostacolo in alcun modo all'originarsi e all'eser—
cizio del diritto di rivendicazione da parte del venditore.
La ragione per cui questo diritto e limitato all’ipotesi

-

3) L'esigenza che la cosa debba trovarsi in possesso de
compratore, e coordinata con la norma dell'art. 707 codice
civile, secondo la quale, in fatto di mobili, il possesso vale

titolo per il possessore di buona fede. In base a questa
norma, infatti, qualora il compratore avesse rivenduta la
cosa a un terzo, non sarebbe possibile la rivendicazione
contro questo terzo. Questo nesso tra il diritto di rivendi-

tore, se il nuovo possessore non è in buona fede.

Quanto all'altra esigenza che la cosa si trovi ancora

nello stato in cui si trovava al tempo della consegna, si
spiega con la considerazione che, per rivendicare una cosa,
bisogna che esista la cosa e il diritto di proprietà su questa
da parte del rivendicante, e non si ha più la stessa cosa se
ne è avvenuta una trasformazione che ne implica la specificazione, nè si ha la proprietà della cosa in chi l'aveva
prima della specificazione, quando, a cagione di questa, è
avvenuto l‘appropriamento da parte dello specificatore(f)
Questa ragione di essere dell'esigenza che la cosa sia rimasta nello stato in cui si trovava al tempo della consegna,
va tenuta presente se si vuole interpretare rettamente
l'art. 1513 cod. civ., cosi da ammettere il diritto di riven-

di compra-vendita avente per oggetto beni mobili, sta in

dicazione, nei casi concreti, quando effettivamente il legis-

questo: che la legge, per il caso di vendita di immobili,

potere dato al compratore che voglia valersi dell'azione di
risoluzione del contratto, di trascrivere la domanda con

latore ha voluto amtnetterla.
« Se, ad esempio, scrive il Tartufari (5), il compratore
siasi limitato ad estrarre le merci dai loro recipienti o imballaggi, o a rinchiuderle in altri diversi da quelli in cui
erano contenute, o a suddividerne la massa in parti minori per renderne più agevole la rivendita, e in genere ad

cui esercita questa azione. Infatti, dal momento della tra-

altre simili operazioni per le quali la loro sostanza ela

scrizione di questa domanda, i diritti acquistati da terzi

loro materiale identità rimanga del tutto inalterata, il diritto di rivendicazione dovrà essere ammesso, non potendo

ha provveduto nel modo più sicuro alla tutela del compratore a cui non sia stato pagato il prezzo, sia con l'ipoteca

legale a garanzia del suo credito per il prezzo, sia con il

sull'immobile venduto, rimangono privi di valore rispetto
al venditore, cosi che rimane anche impedita la rivendita

certamente dirsi che le merci, in sè e per sè considerate.

in suo danno, per l'ipotesi che, riuscendo vittorioso con la

in realtà non si trovino nello stato medesimo in cui erano

sua azione, abbia il diritto di riavere l'immobile.
?) La necessità che si verifichi la seconda condizione,
che, cioè, la cosa venduta sia stata consegnata al compratore senza che questo ne abbia pagato il _prezzo, apparisce

al tempo della consegna ».
.
4) La ragione per cui la legge esige che l'esercizio del
diritti attribuiti al venditore dall'art. 1513 cod. civ. m'-

venga nel termine di quindici giorni dalla consegna, sta.

facilmente senza bisogno di spiegazioni. E, infatti, evidente

per un lato, nella necessità di escludere una troppo lunga
incertezza circa il sussistere d'un rapporto contrattuale (ﬁ).
che se la cosa non fosse stata consegnata al compratore,
il venditore potrebbe trattenerla sino al pagamento del ' ed anche, ci sembra, d'altro lato, nella considerazione che;

prezzo, esercitando il diritto di ritenzione che gli attri—
buisce la legge, raggiungendo l'effetto di tutelarsi in modo

migliore di quel che potrebbe con l'esercizio del diritto di

qualora il venditore tolleri per un tempo notevolmente
lungo la mancanza del pagamento, accordi implicitamente
con la sua tolleranza, un termine pel pagamento mede-

rivendicazione, del quale, d'altra parte, non potrebbe nep-

simo, per cui nella vendita cessi il carattere confertt0le

pure parlarsi, perchè suppone il possesso della cosa da

dalla mancanza del tertnine medesimo.

(l) Il passo riferito è del Pacifici-Mazzoni, opera citata,
.vol. II, n. 37.
(°).) Tartufari, op. cit., n. Mt.
(3) Op. cit., vol. u, pag.'63.

(4) Tartufari, op. cit., n. 442; Pacifici-lilazzoni, 0p- cit.,
vol. II, n. 39.
(5) Loco citato.
(6) Pacifici-Mazzetti, op. cit., vol. II, pag. 66.
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ll detto termine di quindici giorni decorre dalla con-

g 2. Mancato rimborso delle spese {alle sulla casa.

segna della cosa venduta, e perentorio, né sembra che la

sua durata sia suscettibile di modificazioni per patto delle
parti (1).

552. Perchè risulti con chiarezza sufﬁcente come i due
diritti stabiliti dall’art. 1513 cod. civ., a favore del vendi-

tore, debbono essere esercitati, occorre distinguere l'esercizio dell'uno da quello dell'altro.
'l) Il diritto di impedire la rivendita della cosa, consiste

nel potere di esigere dal compratore che la cosa medesima
non sia da lui venduta ad altri. Affinchè apparisca come
questo diritto può essere eflicacemente esercitato, occorre
riﬂettere che una semplice manifestazione di volontà da

parte del venditore, non basta per « impedire » la rivendita della cosa; tale impedimento effettivamente si ha
solamente se si procede ad un sequestro conservativo.
Deve, dunque, concludersi che il diritto di cui qui si
tratta si risolve nel diritto, attribuito al venditore, di esi-‘

gere il sequestro conservativo della cosa venduta. Consegue che il suo esercizio deve avvenire mediante la domanda di sequestro e il procedimento che si svolge in
seguito a tale domanda.
2) Il diritto di rivendicazione si esercita, nel caso dell‘art. 1513 cod. civ., come in ogni altro caso in cui sia

ammesso. Chiesta la restituzione della cosa al compratore,
qualora tale restituzione non avvenga, il venditore può
esercitare l'azione di rivendicazione contenuta nel suo diritto di rivendica; l'esercizio di questa azione ha luogo
secondo le norme processuali ordinarie.
Il diritto di impedire la rivendita della cosa, e quello di
rivendicare la cosa medesima, possono essere esercitati si-

554. Rapporto tra compratore e venditore rimasto al possesso

della cosa venduta, dopo il trapasso della proprietà. —_
555. Conseguenze del mancato rimborso di spese neces—
sarie, — 556. utili, — 557. voluttuarie. — 558. Esercizio

dell’azione di pagamento; — 559. e del diritto di ritenzione:
o) fuori del giudizio, — 560. fl) e nel giudizio.

554. Afﬁnchè possa determinarsi con esattezza quali
sono le conseguenze del rifiuto, o, comunque, della mau—

canza del pagamento di quanto il compratore deve al venditore per rimborsarle di spese fatte sulla cosa venduta,
nel tempo che corre fra il. trapasso della proprietà e la
tradizione, va tenuto presente che, in questo tempo, il
rapporto che intercede fra venditore e compratore è quello
stesso che intercede tra il possessore di cosa altrui per
conto del proprietario, e questo proprietario.
Infatti, come abbiamo avuto occasione di osservare, il

venditore che rimane al possesso della cosa venduta, dopo
che ne è avvenuto il passaggio della proprietà al compra—
tore, non può essere considerato che un possessore di cosa

altrui, vale a dire del compratore, che possiede per conto
del proprietario, vale a dire, appunto, per conto del coru—
pratore.
'
Consegue da questa osservazione, della cui esattezza
non sarebbe possibile di dubitare in alcun modo, che le
conseguenze della mancanza del rimborso delle spese fatte
dal venditore sulla cosa, nel periodo di tempo accennato,
sono sostanzialmente le stesse che sono determinate dalla
mancanza del rimborso delle spese fatte dal possessore
sulla cosa posseduta nell'interesse di altra persona, che ne

multaneamente, o l'uno dopo l'altro. Che l'esercizio dell'uno non escluda quello dell'altro apparisce chiaro, se si
pensa che tendono ad uno scopo ultitno, che è unico.

è proprietaria.
Poichè di tali conseguenze si tratta, in generale, in altra

553. Il diritto di rivendicazione di cui ci siamo occuv
pati nei numeri precedenti, subisce modificazioni per duecause, e cioè: 1° per la necessità di lasciare integri dei

narne in quanto e necessario affinchè risultino precisate
in relazione al particolare rapporto tra venditore e com-

privilegi spettanti a terzi; 2° per l'esistenza di leggi e
consuetudini commerciali.

Secondo il primo capoverso dell'art. 1513 cod. civ., il

parte di questa Raccolta, noi ci limitiamo qui ad accen-

pratore, di cui ci occupiamo.
555. Poiché le conseguenze del mancato rimborso delle
spese fatte dal venditore sulla cosa, possono essere diverse,
secondo che le spese siano necessarie, utili o voluttuarie,

diritto di rivendicazione attribuito al venditore, a cui non

bisogna distinguere le varie ipotesi.

sia stato fatto il pagamento del prezzo, non ha effetto in
pregiudizio del privilegio accordato al locatore dall'arti-

Per determinare le conseguenze del mancato rimborso
delle spese necessarie, devesi, innanzi tutto, riflettere che,
poiché tali spese devono essere rimborsate dal compratore,
per il fatto che le spese medesime hanno effettivamente
avuto luogo, si ha un credito del venditore verso il com-

colo 1958, n. 3, cod. civ., a meno che si provi che esso
locatore, al tempo dell'introduzione dei mobili da rivendi-

care nella casa o nel fondo locale, era a conoscenza della
mancata esecuzione del pagamento del prezzo. La ragione
di questa norma sta evidentemente nella necessità d'impedire t'rodi a danno del locatore, e di serbare integro il valore del privilegio del locatore sai mobili del conduttore,

introdotti nell'immobile locato.

pratore. che, come tale, ha i caratteri comuni a tutti i cre—

diti di denaro.
Consegue che, qualora il debito che gli corrisponde non
venga regolarmente pagato, il venditore ha un’azione mediante il cui esercizio può conseguire quanto gli è dovuto

L'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod. civ. dichiara che,

sui beni del compratore, compresa la cosa compra-ven-

con le disposizioni in esso contenute, non si intendono

duta che di tali beni fa parte, in quanto, si intende, non
sia stata rivenduta.
Su tutto ciò non vi sono dubbi uè controversie.

dcl‘ogate le leggi e le consuetudini commerciali in materia
(Il rivendicazione.
‘ La conseguenza più importante di questa disposizione
cche, nel corso di fallimento del compratore, la rivendica-

Dubbi e controversie, invece, si hanno circa l'esistenza

del diritto di ritenzione a favore del venditore. Vi ha chi
ritiene che questo diritto non possa riconoscersi al posses-

zione della cosa venduta da parte del compratore non deve
considerarsi regolata dal detto art. 1513 cod. civ., essendo

sore che deve essere rimborsato, perchè il .diritto di riten-

regolata dalla legge commerciale (2).

zione può ammettersi solo nei casi nei quali è stabilito

U) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11, pag. 67.
(9) Tartufari, op. cit., ni 443 e 444, e tutti gli scrittori che si occupano di questo argomento.
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espressamente dalla legge (i ). Non sembra, peraltro, che
questa opinione sia da accogliersi.
« Una riflessione, scrive il Butera (2), spiana la via

essere sua la cosa su cui faceva le spese, sia pure utili.

alla risoluzione della controversia. La legge, per il rimborso delle spese utili, concede il rimedio della ritenzione
al possessore di buona fede; ma tace relativamente al rim-

compenso delle migliorie, non aveva motivo di attribuirgli

borso delle spese necessarie. Ora le spese necessarie rappresentano un diritto più forte (: meritevole di maggiore
protezione, che le spese semplicemente utili, giacchè le
prime soltanto, e non le seconde, sono state la condizione
per la quale, nel fatto, si è reso possibile l'esercizio della
rivemlicazione. Se, dunque, un principio di naturale
equitàedi giustizia garantisce con la ritenzione il rim-

baite il diritto di ritenzione al possessore che sapeva non

a Se la legge, osserva giustamente il Butera, per evitare
una ingiusta locupletazione, ha concesso al possessore il
il diritto di ritenzione, tanto più che vi sarebbe stato ra-

gionevole motivo di temere che egli ne abnsasse, abilmente
ostacolando la liquidazione del compenso » (3). E superfluo aggiungere che attribuire al venditore il diritto di
ritenzione per spese utili fatte sulla cosa, dopo il trapasso

della proprietà al compratore, potrebbe significare, in certi
casi, dare al venditore addirittura un mezzo per togliere

estensivamente una eccezione, ma si fa quella interpreta-

di mezzo il rapporto contrattuale dipendente dalla compra-.
vendita.
557. Da quanto abbiamo scritto sopra (al n. 532) circa
la rimborsabilità delle spese voluttuarie, e or ora circa le
conseguenze del mancato rimborso delle spese necessarie

zione razionale, che e un dovere dell'interprete anche per
le disposizioni eccezionali (art. 3 disp. prel.). La parola

ed utili, può desumersi facilmente quali conseguenze abbia
la mancanza del rimborso delle spese voluttuarie.

del legislatore raccoglie necessariamente nella sua rete,

Ricordiamo che le spese voluttuarie sono da rimborsarsi
solamente qualora ciò che e stato prodotto per mezzo di
esse sia separabile dalla cosa, e il compratore preferisca di

borso di un diritto fievole, si farebbe torto alla logica del
legislatore negando simile cautela a un diritto più vigoroso. Nè con ciò si urta nello scoglio di interpretare

oltre i casi più lontani che ho menzionato, i casi più

vicini al motivo della legge, sebbene li abbia taciuti. La
evidente ragione della legge, quindi, ne costringe a con-

cludere che in riguardo al rimborso delle spese necessarie
non pure compete il diritto di ritenzione, ma non si deve
distinguere tra possessore di buona o di mala fede ».
Ed è appunto in vista di questa ampiezza in cui va ammesso il diritto di ritenzione a favore di chi ha fatto spese

conservarlo. In questo caso il diritto al rimborso è un
diritto di credito di una somma di denaro, e il suo tito-

lare, quando non venga adempiuta l'obbligazione corrispondente, può esercitare l'azione contenuta nel diritto
medesimo, e tendente a conseguire, con l'intervento dello
Stato, l'importo del credito sui beni del compratore, com-

necessarie su una cosa altrui, che deve riconoscersi al

presa tra questi la cosa compra-venduta e le accessioni

venditore il diritto di ritenzione sulla cosa venduta, qua-

che sono state prodotte con le spese voluttuarie.

lora vi abbia fatto delle spese necessarie che il compratore
rifiuti di rimborsargli, o, comunque, non gli rimborsi.

Oltre questo diritto, il venditore ha, in caso di mancato
rimborso, anche un diritto di ritenzione, ma limitato alle
dette accessioni, e non comprendente anche la cosa principale. La ragione per cui cosi opiniamo sia nella considerazione che le accessioni separabili prodotte dalle spese vo-

556. Per quanto concerne le conseguenze del mancato
rimborso delle spese utili, devesi, come per le spese necessarie, riflettere che se esse devono essere rimborsate, esiste
del compratore, il quale credito ha il carattere, comune a
tutti i crediti, di consistere in un diritto contenente una

luttuarie, assumono l'aspetto di cose che il venditore non
può riﬁutarsi di cedere al compratore della cosa principale, ma che tuttavia costituiscono l'oggetto, se cosi pos-

azione che diventa esercitabile per l'inadempimento dell'obbligo che corrisponde al detto diritto, e mediante il

siamo esprimerci, di un’altra vendita accessoria alla vendita
principale. Il venditore, dando gli accessori che potrebbe

cui esercizio può conseguirsi l'importo del debito sui beni
del debitore, che nel nostro caso è il compratore, com-

separare e trattenere, ha diritto di averne il prezzo, nello

per il venditore un credito a cui corrisponde un debito

presa, tra questi beni, la cosa compra-venduta.
Di tutto ciò non si dubita, nè_ potrebbe dubitarsi. E

neppure, ci sembra, si dubita da alcune della inesistenza
del diritto di ritenzione a favore del venditore.
Infatti l‘art. 706 cod. civ. è chiarissimo nel disporre

stesso modo che, dando la cosa venduta, ha diritto d’averne

il prezzo; e, come, in quest'ultimo caso, in mancanzadel
contemporaneo pagamento del prezzo, ha il diritto di menere la cosa venduta, così nel primo caso, e per le stesse

ragioni e in forza delle stesse norme, ha diritto, in man-I
canza di immediato rimborso delle spese voluttuarie, di

che il diritto di ritenzione per spese utili fatte sulla cosa

ritenere quanto per esse è stato prodotto, e potrebbe sepa-

altrui, compete « al solo possessore di buona fede », e,

.
rarsi dalla cosa principale.
558. L'azione di pagamento che spetta al venditore in
caso di mancato rimborso delle spese che il compratoreè

poichè possessore di buona fede è soltanto chi possiede in
forza di un titolo abile a trast'erire il dominio, di cui ignorava i vizi (art. 701 cod. civ.), e tale non può essere il
venditore dopo il trapasso della proprietà, perchè non può
non aver la coscienza che la causa del suo possesso sta in un
precario deposito reso più o meno necessario dalle circo-

tenuto a rimborsare, non differisce in alcun.modotltllle
azioni di pagamento di somme dovute per cause diverse

in caso di tuaucato rimborso delle spese utili.

dallo avere fatto delle spese sulla cosa del debitore che le
deve rimborsare. Infatti la particolare causa dell'obbligazione, di cui qui si tratta, che fa carico al compratore,
non è d'ostacolo all'applicabilitt't all'obbligazione medesima, e al corrispondente diritto del venditore, delle norme

La giustezza di questa conclusione apparisce anche se
si pensa alle ragioni per cui il legislatore non ha attri—

regolanti in generale i rapporti.ohbligatori aventi per
oggetto delle somme di denaro.

(l) In questo senso v. per es.: Chironi, Isl. cit., 5941.
(9) La rivendicazione nel diritto civile, commerciale e

processuale, pag. 524, Milano, Società editrice libraria, 19“-

stanze che accompagnano la compra-vendita, deve concludersi che al venditore non compete il diritto di ritenzione

(3) Butera, op. cit., pag. 543.

Consegue che anche l'azione contenuta nel diritto al
rimborso, che spetta al venditore, presenta gli stessi caratteri delle azioni contenute negli ordinari diritti di credito
di somme di denaro, e come queste ultime si esercita, vale
adire mediante la instaurazione e lo svolgimento di un
processo, nelle forme ordinarie che sono stabilite dalla

legge processuale.
559. Il diritto di ritenzione, se e in quanto spetta al
venditore, secondo le conclusioni a cui siamo pervenuti
sopra, può esercitarsi, come quasi ogni diritto, tanto fuori
di un giudizio, come in un giudizio.

a) Fuori del giudizio il diritto di ritenzione si esercita dal

suo titolare, tenendo fermo il possesso delle cose che costiluiscono l'oggetto del diritto medesimo. Poiché il possesso
viene esercitato mediante attività che sono diverse secondo
la varia natura delle cose possedute, anche l'esercizio del
diritto di ritenzione avviene mediante attività diverse, adattantisi alla varia nata-ra dei beni che di tale diritto sono

l‘oggetto. In ogni caso tali attività contengono, esplicitamente 0 implicitamente, un rifiuto di fare la tradizione

della cosa compra-venduta (o degli accessori dovuti alle
spese voluttuarie) al compratore.
560. b) In giudizio l'esercizio del diritto di ritenzione

assume l'aspetto di esercizio di un'eccezione. Tale diritto,
infatti, si esercita esercitandosi il possesso della cosa che
neè oggetto, da parte del suo titolare; e l'esistenza di
questo possesso rende necessario a chi intende alterare lo

stato di fatto, di rendersi attore contro la persona che lo

—Ì
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A questo punto, studiata la nascita del rapporto giuridico che è caratteristico del contratto di compra-vendita,
e studiati i diritti delle parti del rapporto medesimo, tanto
nel loro contenuto come nel loro esercizio, e gli obblighi
corrispondenti, tanto nella loro entità come nel loro adempimento, ed inoltrei fenomeni giuridici a cui tali diritti
ed obblighi dànno luogo nei rapporti coi terzi, ci rimane,
per completare la trattazione dell’istituto della compravendita, da occuparci della fine del detto rapporto.
E superfluo avvertire che anche la trattazione di questo
ultimo argomento non può consistere se non nella esposizionee nel commento delle norme che regolano la fine del
rapporto derivante da compra-vendita in genere, norme

che, naturalmente, sono giuridiche, al pari di quelle che
ne regolano la nascita e lo svolgimento, alle quali abbiamo
sinora rivolto il nostro studio.
562. Come la fine di un rapporto giuridico nonè la
stessa cosa della mancata sua nascita, cosi le cause della

fine del rapporto giuridico non sono le stesse per cui
rimane impedita la sua nascita.
Per esempio, l'assenza della manifestazione di volontà
di alcuna delle parti, che è necessaria per la conclusione
di una compra-vendita efficace, è un. fatto che impedisce
la formazione del rapporto derivante da compra-vendita, e
non un fatto capace di costituire una causa della cessazione del rapporto medesimo. lnvecel'essere, la manifestazione di volontà di una delle parti, per cui rimane coh-

stato di fatto medesimo tiene fermo, mentre permette a

clase il contratto, inadatta a dar vita ad una compra-vendita
pienamente valida, pure essendo adatta a dar vita ad una

quest’ultima persona di esercitare il suo possesso, e quindi
anche il diritto di ritenzione, senza promuovere alcun

compra-vendita annullabile, è un fatto che, mentre non
ostacola la formazione del rapporto derivante dalla compra-

giudizio. Consegue che al venditore che afferma ed esercita

vendita, può essere causa della cessazione del rapporto
medesimo.
La distinzione ha importanza non solo dal punto di vista
della teoria, ma anche dal punto di vista della pratica.
Infatti, se il rapporto giuridico proprio della compra-

il diritto di ritenzione, non occorre l'affermazione e l'esercizio del diritto medesimo in giudizio, se non per obiet-

tarlo ad altri che ne contesti l'esistenza, affinchè vengano
respinte le sue istanze.

Di qui l'aspetto di esercizio di eccezione che assume

vendita non si è formato, tutte le attività che sono state

l'esercizio del diritto di ritenzione, quando abbia luogo in

esplicate da persone che hanno ritenuto che esistesse il

un giudizio.

detto rapporto, nell'intento di esercitare diritti od adempiere obblighi dipendenti dal rapporto medesimo, non
hanno conseguenze che possano considerarsi regolate dalle
norme che fanno parte dell'istituto della compra-vendita.
Se, invece, il rapporto giuridico proprio della compra—

TtTOLO \‘l. — F ma DEL RAPPORTO DERIVANTE

DALLA VENDITA.
Caro I. — Cause della cessazione del rapporto.

vendita si è formato, avviene il contrario, vale a dire le

attività che sono state esplicate nell'intento di esercitare
56|. Vita del rapporto, — 569.. e sua cessazione. — 563. Cause
della cessazione: — 564. ai normali; — 565. b) anormali.

diritti ad adempiere obblighi dipendenti dal rapporto medesimo, hanno conseguenze che sono regolate dalle norme

561. Un rapporto giuridico, in quanto ha effettiva esi—
stenza, come qualunque entità che esiste, ha un principio,

che formano l'istituto della compra-vendita. Se, poi, la
compra-vendita è annullata, avviene la cessazione del rap-

uno svolgimento ed una ﬁne.

Il principio di un rapporto giuridico si verifica quando

porto che da essa derivava prima dell'annullamento, ma
non per questo gli atti compiuti dalle parti cessano di

cominciano ad esisterei diritti e i corrispondenti obblighi,

essere atti di parti di una compra-vendita; solo l'annulla-

l'e." cui intercede, tra la persona alla quale spettano i

mento dà luogo ad un nuovo rapporto fra le parti mede-

P}‘tmi e la persona alla quale fan carico i secondi, quel

sime, per cui hanno vita dei loro diritti ed obblighi tendenti
a distruggere gli effetti dei detti atti.

vincolo che c05tituisce, appunto, il rapporto giuridico.
. Lo svolgimento del rapporto, che in tal modo ha avuto
vila, conSiste nel complesso dei fenomeni giuridici derivanti
dall'esistenza e dall'esercizio dei detti diritti e dall'esiSteuza e dall'adempimento degli obblighi corrispondenti.
La line del rapporto giuridico, poi, avviene per la
cessazione dei diritti, e quindi anche degli obblighi corrisl‘t0ndenti, la cui esistenza implica l'esistenza del detto
Papporto.

563. La distinzione che abbiamo fatto or ora, tra la ces-

sazione del rapporto giuridico di compra-vendita e la mancanza degli elementi necessari per il suo originarsi, faci-

lita la determinazione dell'idea della causa della detta
cessazione.

Afﬁnchè possa parlarsi di cessazione, di ﬁne di un rapporto giuridico, bisogna che questo rapporto abbia avuto

vita, e, quindi, che vi sia stato, nel caso di rapporto di
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compra-vendita, un contratto di compra-vendita avente

565. b) Per cause anormali della cessazione del rapporto

l'efficacia di dargli vita.
Si è detto che un rapporto giuridico ha fine quando
cessano di esistere i diritti e gli obblighi per cui si veri-

di compra-vendita, intendiamo quelle per cui il rapporto
medesimo ha ﬁne senza che sia stato raggiunto lo scopo
per cui era stato costituito.
Queste cause si possono così classiﬁcare:

ﬁca il vincolo in cui esso consiste; deve, dunque, conside-

rarsi ﬁnito, il rapporto di compra-vendita, quando hanno

cessato di esistere i diritti e gli obblighi che hanno reciprocamente il venditore e il compratore come tali, e sono

da riguardarsi quali cause della fine del rapporto medesimo, tutti quei fatti che determinano la cessazione dei

detti diritti ed obblighi.
Deve notarsi, però, che, affinchè il rapporto possa dirsi
cessato, devono aver cessato di esistere tutti gli obblighi
e i diritti delle parti, perchè è evidente che sino a che
alcuno di questi permane, sussiste pure il vincolo da cui

il rapporto è costituito. Consegue che i fatti capaci di
costituire la causa della cessazione di alcuni soltanto dei
diritti ed obblighi delle parti, possono costituire la causa
della cessazione del rapporto, solamente se i diritti ed.
obblighi di cui determinano la fine sono gli ultimi rimasti,
gli altri avendo ﬁnito di esistere per altre cause.
Il rapporto di compra-vendita, dunque, può cessare
tanto per il verificarsi di un complesso di fatti capaci, ciascuno, di essere causa di cessazione di alcuni diritti ed
obblighi, quanto per il veriﬁcarsi di un fatto capace, di
per sé, di determinare la risoluzione dell'intero rapporto.
La cessazione del rapporto di compra—vendita può dare

'I) Fatti che rendono impossibile l'adempimento degli
obblighi assunti dalle parti.
':?) Vizi inerenti alla costituzione del rapporto giuridico,
e capaci di determinarne l'anuullabilità o la rescindihilittr.
3) Vizi della cosa venduta o del diritto su di essa, di
cui la vendita ha lo scopo di operare il passaggio da veu-

ditore a compratore.
Ai) Accordi mediantei quali le parti risolvono il rapporto intercedente fra loro.
5) Mancato esercizio dei diritti per il tempo che occorre

per la prescrizione delle azioni.
In questo ultitno titolo di questo scritto spiegheremo le
varie cause della cessazione del rapporto di compra-vendita,
che abbiamo indicato, e nello stesso ordine in cui le abbiamo
indicate.
Car-o Il. — Esecuzione del contratto.
566. L'esecuzione del contratto come causa dell'estinzione del

rapporto derivante dalla compra—vendita: — 567. esecuzione voloutaria; — 568. e coatta: sanzione dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalla compra-vendita; —

569. azioni contenute nei diritti corrispondenti a questi
obblighi. — 570. Impossibilità dell‘esecuzione.

luogo ad un altro rapporto tra le parti; quest'ultimo rapporto, però, non va confuso col primo, perché, mentre il

566. Abbiamo avuto occasione (sopra, al n. 251) d‘indi-

primo dipende dal contratto di compra-vendita, il secondo
dipende da un fatto che, se ha potuto veriﬁcarsi perchè ha
esistito la compra-vendita ed è con questa connesso, non
è per nulla la compra-vendita, ma di questa è, anzi, la

care come si parli di esecuzione della compra-vendita in
due sensi, e cioè per signiﬁcare l'adempimento di tutti gli
obblighi che derivarne dal contratto alle parti, o ad una di

negazione.
Le cause della cessazione del rapporto di compra—vendita
possono veriﬁcarsi per il normale svolgersi del rapporto
medesimo, sino al suo esaurimento, o per fenomeni anormali per cui lo svolgimento rimanga troncato.

parti, e per signiﬁcare il compimento delle attività per cui
si verifica la realizzazione dello scambio. di beni voluto
dalle parti nel concludere il contratto.
Quando si parla di esecuzione della compra-vendita come
causa estintiva del rapporto che deriva dalla compra-vendi…

Sulla base della normalità o anormalità delle cause della

medesima, a tale espressione si attribuisce il signiﬁcato
più generale, poiché, come abbiamo osservato nel capitolo

cessazione del rapporto di cui ci occupiamo, si può, di
tali cause, fare una prima classiﬁcazione in due ampie
categorie.

564. a) Per cause normali della cessazione del rapporto

esse, se l'esecuzione s'intende riferita ad una soltanto delle

precedente, l'adempimento d'alcuni soltanto degli obblighi,
e cosi il soddisfacimento di alcuni soltanto dei diritti, per

cui esiste il rapporto fra venditore e compratore, non vale

di compra-vendita, intendiamo quelle che sono inerenti alle

ad estinguere il rapporto medesimo.

svolgersi del rapporto medesimo sino al conseguimento
dello scopo a cui tende.
Quando tutti i diritti che spettano alle parti sono stati
esercitati, e quindi gli obblighi corrispondenti sono stati
adempiuti, tali diritti ed obblighi cessano di esistere e cosi

L'esecuzione del contratto, tanto da parte del venditore
come da parte del compratore, può esser volontaria e coatta.
L'esecuzione volontaria consiste nello svolgimento delle
attività dovute in forza degli obblighi assunti col contratto,
svolgimento di attività che può veriﬁcarsi per spent-1118a
iniziativa della parte che lo deve, o in seguito a richiesm

anche il vincolo derivante alle parti dalla loro esistenza.
E indifferente che l'esercizio dei diritti sia avvenuto

indifferente che gli obblighi corrispondenti a tali diritti

della parte a cui è dovuto.
_ ..
L’esecuzione coatta consiste nello svolgimento di attuata
di organi statuali (o di persone che agiscono per incarico
di organi statuali), mediante le quali si attua la sanzione

siano stati adempiuti spontaneamente dalla parte a cui

della norma giuridica da cui derivano, insieme, e lob-

stragiudizialmente o giudizialmente, vale a dire mediante
l'esercizio delle azioni in essi contenute, e quindi è_pure

facevano carico, 0 questa parte medesima abbia subito le

bligo non adempiuto volontariamente dall'obbligo“), e Il

conseguenze determinate dalla legge per il caso di inadempimento, rimanendo cosi adempiuto il dovere giuridico corrispondente all'azione contenuta nel diritto corrispondente all'obbligo inadempiuto. Infatti tanto nell'ipotesi
che vi sia stato un giudizio, come nell'ipotesi che non vi

diritto che a quest'obbligo corrisponde, e che è rimasto
insoddisfatto per la mancanza dell'adempimento volontario

sia stato, lo scopo del rapporto giuridico e stato realizzato,
cosi che il rapporto tnedesimo non ha più ragion d'essere.

dell'obbligo medesimo.
,
Come e perchè per l'esecuzione, tanto volontaria, c0nle
coatta, della compra-.vendita si verifichi l'estinzione del
rapporto giuridico che da questa deriva, risulterà da un
breve esame dei due tipi di esecuzione.
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567. Afﬁnchè risulti la ragione per cui l'adempimento
delle obbligazioni derivanti dalla compra-vendita è causa
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perchè, se non fosse tale, non potrebbe avere l'effetto di
determinare un obbligo avente carattere di giuridicità.

della loro estinzione, e cosi anche la ragione per cui il

Ogni norma giuridica e formata di due elementi, uno,

soddisfacimento dei diritti che ad esse corrispondono ne

attività, o l'astensione da certe attività, senza alcun limite,
ed altri che consistono nel potere di esigere certe attività

principale, che consiste nell'imperativo che ordina, a chi si
trova in certe condizioni, di compiere certe attività odi
astenersi da certe attività nei rapporti con altri che ciò
può esigere, ed uno, secondario, detto « sanzione », che
consiste in un duplice imperativo che determina, per il

0 serie di attività limitate. Un esempio di diritto apparte-

caso che l'imperativo principale sia stato violato, le conse-

nente alla prima categoria può essere il diritto di proprietà; il titolare di questo diritto, infatti, può esigere da

guenze di questa violazione, ordinando, in pari tempo, allo
Stato di attuarle sull'istanza della persona rispetto a cui
esiste l‘obbligo non adempiuto, e all’obbligato di subirlo.
Le conseguenze delle violazioni delle diverse norme,
quali sono stabilite dalle sanzioni delle norme medesime,
tendono sempre ad eliminare, nel modo migliore e più

determina la cessazione, bisogna ricordare che vi sono

diritti che consistono nel potere di esigere da altri certe

ognuno che si astenga da attività incompatibili con l'esercizio del suo diritto, e questo potere ha senza limite alcuno,
essendo il diritto di proprietà, per sua natura, illimitato e

perpetuo. Esempio di un diritto appartenente alla seconda

debitore la prestazione che gli deve, e non altro, cosi che,

completo che sia possibile, gli effetti delle dette viola—
zioni; esse, quindi, sono-diverse per le varie norme, dovendosi adattare ai vari effetti delle violazioni, che si devono

ottenuta tale prestazione, null'altro può pretendere dal

eliminare.

categoria può essere un qualunque diritto di credito; il

titolare di un tale diritto, infatti, può esigere dal suo

Si hanno così: a) sanzioni restitutrici, che impongono
suo debitore, e il suo potere verso questo si estingue.
E facile rilevare che tutti i diritti che derivano dalla _ l'attuazione di quanto ?: prescritto negli imperativi princicompra-vendita al venditore e al compratore nei rapporti
tra loro, appartengono alla seconda categoria, perchè consistono nel potere di esigere determinate prestazioni o de-

pali che accompagnano; b) sanzioni riparatrici, che impongono il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione
degli imperativi principali che accompagnano; e) sanzioni

terminate attività dall'altra parte. Ed è superﬂuo osservare
che il diritto di proprietà che acquista il compratore in
seguito alla compra-vendita, non fa parte dei diritti ed
obblighi per cui si ha il rapporto di compra-vendita,

punitive, che impongono una pena per chi viola i loro

ma è invece l'oggetto, il bene, a cui si riferisce questo

invece, delle due prime categorie.
Così, per esempio, se il compratore non paga il prezzo,
viola la norma che stabilisce l'obbligo di pagarlo, e la san-

rapporto.

Consegue che, come tutti i diritti derivanti dal rapporto

di compra-vendita consistono in poteri di esigere determinate attività o determinate prestazioni dall'altra parte, compiute che siano le attività dovute, e fatte che siano le

prestazioni dovute, i titolari di detti diritti non possono
esigere ulteriori attività nè ulteriori prestazioni, cosi che i

diritti medesimi debbono considerarsi estinti, e con essi

le obbligazioni che loro corrispondono, non potendosi concepire un obbligo giuridico, se non in quanto esiste un
diritto che vi corrisponda.
« Lo scopo delle obbligazioni, scrive il Creme, riferendosi alle obbligazioni corrispondenti a diritti personali (1),

anni: la durata illimitata del rapporto, ma la cessazione
di esso mediante adempimento; quindi l'adempimento è
la forma naturale d'estinzione delle obbligazioni ».
E indiﬂerente che gli obblighi derivanti dalla compravendita siano adempiuti in una forma piuttosto che in

imperativi principali.
Queste ultime sanzioni non si trovano nelle norme che
costituiscono l'istituto della compra-vendita; ve ne sono,

zione di queSta norma è tale che si realizza mediante il

pagamento della somma dovuta, a cui provvede lo Stato,
per mezzo di un suo organo a ciò destinato, utilizzando,
nei modi ﬁssati dalla legge processuale, i beni del compra—
tore; se il venditore non consegna la cosa venduta, viola la
norma che stabilisce l'obbligo di consegnarla, e la sanzione di questa norma è tale che si realizza mediante la
consegna della cosa medesima, a cui provvede lo Stato; se

poi il venditore viola il suo obbligo di consegnare la cosa
venduta, in modo che rimanga impossibile allo Stato di
provvedere alla consegna, la sanzione di tale violazione e
tale che si realizza mediante il pagamento della somma che
risulta dovuta al compratore come indennità per il danno

subito per la mancata consegna della cosa, pagamento a
cui provvede lo Stato utilizzando i beni del venditore.
In ogni caso, dunque, se è possibile, mediante l'inter-

un'altra; purchè l'adempimento vi sia, si estinguono i

vento dello Stato, si determinano le condizioni stesse che

(britti che corrispondono agli obblighi adempiuti, e così
Si estingue anche il rapporto giuridico, che può esistere
solo in quanto esistono i detti obblighi e diritti, essendo,
esso, il vincolo, i-l legame che da questi diritti ed obblighi
ricreato.
568. Aﬁinchè risulti come si veriﬁca la cessazione del

sarebbero state determinate dall’adempimento dell'obbligo

zioni che sostituiscono quelle che non hanno potuto veri—
ﬁcarsi per il mancato adempimento volontario da parte
dell'obbligato (2), condizioni che possono anche essere

Hipporto di cui ci occupiamo, in seguito all'esecuzione

costituite dalla mera formazione di un nuovo rapporto

coatta, bisogna tenere presente il modo in cui si attua la
funzione di garanzia del diritto.
_Quando manca l'adempimento volontario di un obbligo
giuridico, si ha necessariamente la violazione della norma
da cui deriva l'obbligo medesimo, norma che e giuridica,

giuridico.
569. Le sanzioni delle norme giuridiche non si realiz-

non volontariamente adempiuto; se ciò non è possibile,.

mediante l’intervento dello Stato si determinano condi-

zano per iniziativa dello Stato, ma solamente se la persona
(che può essere anche lo stesso Stato) rispetto alla quale
ne è avvenuta la violazione, lo voglia, e manifesti tale sua

… Crome, Teor. fond. delle Obbl., cit., pag. 315.

accennare che fugacissimamente, v. il nostro scritto citato: La

(2) Sulle sanzioni giuridiche, alle quali qui non possiamo

"una. del giud., vol. 1, n. “23, e letteratura ivi ricordata.
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volontà nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge. Il
potere che ha una persona, rispetto a cui sia stata violata

una norma giuridica, di manifestare la volontà che si attui
la sanzione della norma medesima, con l'effetto di deter-

tano impossibili, come se le qualità di compratore edi
venditore vengono a confondersi in una sola persona (per
esempio per successione). Infatti, in quest’ultimo caso,
non può parlarsi di prestazioni da farsi da una persona

minare nello Stato l'obbligo di provvedere a tale attua-

verso sè stessa, e d'altra parte viene a mancare la condi.

zione, e nel violatore l'obbligo di sottostare all'attività

zione prima del rapporto giuridico, come di un rapporto

dello Stato svolta al detto scopo, è ciò che si indica con
Ogni diritto soggettivo ha il suo fondamento in una

qualsiasi, poichè mancano due persone, due termini, tra
cui il rapporto intercede; e nel primo caso l'impossibilità
della prestazione determina l'impossibilità dell'esercizio

norma giuridica; e, come la norma giuridica e composta

del diritto di esigerla, determinando, cosi, la cessazione

di due elementi, l'imperativo principale e la sua sanzione,
cosi il diritto soggettivo che in essa trova il suo fonda-

di questo diritto, e quindi dell'obbligo che gli corrisponde,
e perciò anche del rapporto giuridico che risulta dall‘esistenza di tale diritto e di tale obbligo.
Si noti che abbiamo parlato di impossibilità dell'adem-

la parola « azione » (1).

mento, ed anche, con le condizioni di fatto che rendono

applicabile la norma medesima, la sua causa, è composto
di due elementi, il potere di agire e di esigere che altri
agisca secondo l'imperativo principale della norma giuri—
dica, e l'azione. A| potere che costituisce il primo elemento corrisponde il dovere (di chi ha l'obbligo corrispondente al diritto soggettivo) di adempiere volontariamente
ciò che può esigersi da lui, e all’azione corrisponde il dovere, di questa stessa persona, di sottostare all'attività chespiega lo Stato per attuare la sanzione della norma violata

per il mancato adempimento volontario.
E poiché, come abbiamo osservato sopra, mediante l'attuazione della sanzione, si verifica il conseguimento dello
scopo a cui tende il diritto soggettivo, o il conseguimento
di uno scopo diverso, ma tale che sostituisce giuridicamente lo scopo mancato per l'inadempimento dell'obbligato, l'attuazione della sanzibne medesima determina il
soddisfacimento del diritto soggettivo, e quindi la cessazione della sua esistenza e insieme dell’esistenza dell'obbligo giuridico che gli corrisponde.
E in questo modo che, con l'esercizio delle azioni contenute nei diritti derivanti dalla compra-vendita, si arriva

alla cessazione del rapporto giuridico a cui dà vita la
compra-vendita medesima.
570. Oltre che l'adempimento, volontario o coatto, ha

pimento, e non di semplice difﬁcoltà; questa non altera in

alcun modo il rapporto giuridico di cui ci occupiamo. La
sopravvenuta impossibilità dell'adempimento, se determina
sempre la cessazione del detto rapporto, in quanto da esso

deriva l'obbligo di fare la prestazione divenuta impossibile
eil diritto di esigerla. non sempre determina la cessazione
dell'intero rapporto tra venditore e compratore, come arviene quando la parte inadempiente deve rispondere della
sopravvenuta impossibilità dell'adempimento.
La legislazione di guerra ha assimilato all'impossihilità
dell'adempimento delle obbligazioni, dovuta a forza mag-

giore, la grave difficoltà o la grave onerosità dell'adempimento, cagionate dallo stato di guerra. L'art. 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739, dichiara
che per gli efletti dell'art. 1226 cod. civ. (che dichiara la
irresponsabilità dell'obbligato per l'inadempimento dovuto
a caso fortuito o a forza maggiore) « la guerra è considerata come caso di forza maggiore, non solo quando renda

impossibile la prestazione, ma anche quando la renda
eccessivamente onerosa, purchè- la obbligazione sia stata
assunta prima del decreto di mobilitazione generale » (2).
Intorno alla influenza dello stato di guerra sul rapporto
derivante dalla compra—vendita si era formata già, ante-

possibilità dell'adempimento delle obbligazioni a cui ha

riormente allo scoppio della guerra attuale, una giurisprudenza (3), nell'occasione della guerra libica, che ai-

dato origine la compra-vendita. L'impossibilità dell'adempimento può aversi tanto se le prestazioni dovute diven-

fermava recisamente non doversi considerare estinta la
obbligazione del venditore, di dare la cosa venduta, per la

(1) V. su questo concetto ampiamente il nostro scritto cit.,
n. 24. e seguenti.

sempre nello stesso senso: Trib. Vercelli, lO maggio 1916, Ferrario c. Gallo (Riv. dir. comm., 1916, 584).
.

eflicacia estintiva del rapporto anche la sopravvenuta im-

(2) La giurisprudenza ha interpretata la disposizione riferita

A parecchie decisioni dette luogo la chiusura dei Dardanellu

nel testo, con alquanto rigore; v. per es.: App. Aquila, 29 febbraio 1916, Camerini 0. Dolci (Corte civile Abruzz., 1916,
131), in cui fu ritenuto che non può invocare la forza maggiore il venditore che, per effetto della guerra, non si trovi
nella impossibilità di consegnare la cosa venduta, ma solo nel
caso di doversi procurare la merce che aveva subito un rialzo
di prezzo.
Ed anche vedasi, nello stes'so senso: App. Genova, 15 dicembre 1916, Società « [Vitrum » c. Notari (Temi Gen., 1916,
755), in cui fu deciso che il mancato arrivo delle navi portanti
la materia prima necessaria alla confezione di un prodotto per
elletto del « fermo » intimato alle navi medesime da una potenza belligerante, non esonera il venditore di questo prodotto
dalla responsabilità verso il compratore per la mancata consegna.
Non basta. aggiunge la stessa sentenza, al venditore invocare il
considerevole aumento dei prezzi per effetto della guerra e la
molteplicità dei contratti in corso, per autorizzarlo a chiedere la
sua liberazione, se non dimostri che questi contratti sono stati

Si ritenne che se si trattava di consegnare merci provenienll

stipulati anteriormente alla guerra, e che l‘esecuzione di essi sa-

rebbe, per efletto della guerra, per lui rovinosa. Vedasi anche,

dalla Russia, non vi fosse responsabilità da parte del venditore
per l‘inadempimento. Vedasi in questo senso, per es.: App. lilo-

dena, 25 marzo 1913, Bonaﬁni c. Malavisi (Riv. dir. comm..
1913, 539). Ha, peraltro, dominato sempre il principio che la
semplice designazione della qualità di una merce e il riferimento

a un determinato luogo di sua produzione e provenienza non bilstano a conferirle il carattere di corpo certo e determinato, e chi?,
per conseguenza, nella vendita di merci cosi dedotte in contratto,

la responsabilità del venditore per mancata consegna non pu"
venir meno, per cause estranee a lui non imputabili, se …

quando esse siano tali da colpire tutte le aziende esercentll°
stesso ramo di commercio, rendendo assolutamente imposstllllt3
l'adempimento dell‘obbligazione. In questo senso v. per 05.0ml310:
App. Bologna, 24 gennaio 1913, Scandellolti c. Ravaioli (“"‘

Ital., 1913, i, 644).
.
(3) Un esempio importante di questa giurisprudenza l"'_0
aversi nella sentenza della Corte d‘appello di Torino, 29 lug110

1912, Società anonima Fabbriche riunite galle/line C. T…“
(Giur. Hal., 1912, I, 2, 882).
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guerra, se non nel caso che si trattasse di impossibilità

abbiamo indicata tra le cause anormali della fine del detto
rapporto, cioè la sopravvenuta impossibilità della esecu-

vera e propria, e non solamente di diﬁicoltà o di aggrava—

zione del contratto.

mento dell'onerosità della prestazione, quand'anche questo
aggravamento fosse rilevantissimo. E, probabilmente,
anche in considerazione di tale giurisprudenza, certamente
di una giustizia incontestabile (1 ), che il legislatore ha

In questo capitolo prenderemo in esame l'ipotesi che
si verifichi alcuna delle cause anormali della fine del rap-

sentito il bisogno, al principio della guerra attuale che
appariva facilmente capace di determinare fenomeni eco—

che si verifichino dei vizi inerenti alla costituzione del rapporto giuridico e capaci di determinarne l’annullabilità e

nomici immensamente più profondi e vasti di quelli che
erano stati prodotti dalla guerra libica, di emanare la

la rescindibilità; b) e l'ipotesi che si verifichino dei vizi
nella cosa venduta o nel diritto su di essa, di cui la ven-

impossibilità della prestazione, derivante dallo stato di

disposizione che abbiamo riferita.

porto di compra-vendita, appartenente al secondo e al
terzo gruppo (v. sopra al n. 565); vale a dire: o) l'ipotesi

dita ha lo scopo di operare il passaggio dal venditore al

lito di considerare risoluto il contratto in caso di guerra.

compratore, in quanto i vizi medesimi valgono a fondare
il diritto di risolvere il rapporto giuridico suddetto.
Nello studio a cui ci accingìamo supponiamo l'esistenza
del rapporto giuridico derivante da compra-vendita, e

Da questo patto, che viene indicato comunemente con

quindi anche l'esistenza d'una compra-vendita, che,“quan-

la locuzione «patto di guerra », deriva, per la parte a cui

tunque viziata, sia adatta a dar vita al rapporto medesimo,
per quanto annullabile o rescindibile o risolubile.

La quale disposizione provvede per l‘ipotesi che manchi

un patto particolare ed espresso (2), nel contratto di
compra-vendita, mediante il quale le parti abbiano stabi-

favore è stato stipulato. la facoltà di non dare altro seguito
al contratto qualora si abbia lo scoppio della guerra, iudi-

Non ci occupiamo, dunque, della ipotesi che si abbia

pendentemente dalla impossibilità od anche dalla difficoltà
dell'adempimento delle obbligazioni assunte, cagionata
dalla guerra (3).
Con norme particolari èstato provveduto anche nell'occasione dei terremoti che hanno funestato il nostro paese (4).

solamente un'apparenza di compra-vendita, come tale

Giro lll. — Risoluzione del rapporto per vizi

Ed alla ipotesi della inesistenza del contratto è completamente simile la ipotesi di nullità assoluta del contratto
medesimo (v. sopra, ai n. 241 e 245).
572. Con l'inesistenza econ la nullità della compra—

del contratto.
5 1. Annullabilità e rescindibilità.
571. lnesistenza e nullità assoluta della compra-vendita. —
572. L'atlliullﬂbllilà, —573. la rescindiliilità, -— 574. ela
risolubilità. come cause della fine del rapporto di compravendita. — 575. llisolubilita‘i per inadempimento,—576. e

per vizi redibitori o per evizione.

capace di dar luogo ad una mera apparenza di rapporto

giuridico derivante da compra-vendita. Se il contratto
manca, manca pure un rapporto che da esso nasca; e
quindi, in tale ipotesi, il rapporto di compra-vendita non
ha principio, cosi che non può avere neanche una ﬁne.

vendita non va confusa la sua annullabilità, o nullità
relativa (v. circa questo concetto, sopra, ai ni 246 e
seguenti).
Il contratto annullabile dà eﬂettivamente vita al rap-

571. Abbiamo visto, nel capitolo precedente, quale è la
line normale del rapporto giuridico derivante dalla compra-

porto giuridico voluto dalle parti; solo ha in sè un vizio,
un difetto per cui alla parte a danno della quale il vizio si

vendita, ed anche quale è e come funziona la prima che

e veriﬁcato, spetta il diritto di determinare l'annullamento

('l) Vedansi, su questo argomento, le due importanti sentenze:
App. Genova, 30 dicembre 1912, Soc. gen…. di macinazione

E cosi se nella fattura relativa alle prime consegne si tro—

(2) E stato reiteratamente deciso non essere ammissibile la
prova che nella vendita di carboni inglesi sia sottintesa per con-

vasse inserta la clausola non pattuito, per cui in caso di guerra
impegnante determinate potenze, l'esecuzione del contratto do—
vesse restare sospesa, non può, dal silenzio, desumersi tacita
accettazione di tale clausola per parte del compratore, per modo
che, sopravvenendo la guerra, abbia, il venditore, diritto di invocare la clausola stessa per esimersi dall‘obbligo di consegnare le
successive partite.
Le ragioni per cui la Corte genovese si è sempre rifiutata di
ammettere la prova della consuetudiiiea cui si riferiscono le sentenze che abbiamo ricordato, sono ampiamente esposte nella sen-'
tenza della stessa Corte del 16 aprile 1912, Anglo-Italian Coal

suetudine, nella piazza di Genova, la clausola che autorizza il

Company e. Roechliny (Giur. Hal., 'l912, !, 2, 968).

venditore a sospendere la consegna in caso di guerra; v. in

(3) Appello Genova, 13 marzo 1916, Marini e. Cristiani
(Ilir. Comm., 1916, 356).
(i) V., per es., in relazione alle disposizioni emanate nell‘occasione dcl terremoto calabro-siculo, che poi sono slate adottate
anche nelle occasioni di altri terremoti: Cass. l’alermo, 5 aprile
l913, Sara-il e. Di Mauro (Circ. Giur., 1913, 96). In questa
sentenza fu ritenuto che l‘art. 6 r. decreto 21 marzo 1909, emanato per regolare le conseguenze della proroga dei contratti di
consegna di merci nelle regioni colpite dal terremoto del 28 di-

r.. Corinaldi (Filangieri, 1913, 48), e Cass. Torino, 3 ottobre
1913, tra le stesse parti, in Mon. Trib., 1913, 965. In quest‘ultima sentenza venne ritenuto che la clausola ci/' inserita in
una compra-vendita di grano da trasportarsi per mare, va considerata come essenziale, e conseguentemente il venditore ciflia '
diritto alla risoluzione del contratto, qualora venga impedito da
lui avvenimento di forza maggiore (la guerra italo-turca) a dare

esecuzione agli obblighi assuntisi con tale clausola.

questo senso: Tribunale di Genova, 9 maggio 1912, Williams
e, Hoeclding (Riv. dir. comm., 1912, Il, 601); App. Genova,
7 febbraio 1913, Bruno e. Smith (Temi Gen., 1913, 271);
”l) febbraio 19l3, Gordon c. Besslrr (Riu. dir. comm., 1913,

38); il febbraio 1913, Roechling e. Smith (Dir. Merill., 1913,

110); 4 luglio 1913, Leone e. Smith (Temi Gen., 1913, 491).
Vedasi anche su questo argomento: App. Genova, 28 marzo
|913, Mandagallo c. Besslrr Waechter (Temi Gen., 19l3, 335).
In questa sentenza fu deciso che l‘avere il compratore accettate
" P“gate le fatture relative alle prime consegne di merce, sulle
…li non è sin-ta contestazione, non importa che egli abbia
tacitamente accettate tutte le clausole e condizioni in esse inse—
"‘_lÉ delvenditore, per modo che questi possa tali clausole e condillo… invocare per le successive consegne.
til — Utensro ITALIANO, Vol. XXIV.

cembre 1908, distingue le condizioni giuridiche del compratore
da quelle del venditore. Al compratore & data facoltà di recedere
dal contratto prorogato, mercè un atto di sua esclusiva volontà :

per il venditore, invece, la facoltà del recesso è sottoposta alla
condizione della impossibilità o eccessiva gravosità dell‘adempi—
mento, nonostante la proroga.
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del contratto, e cosi la fine del rapporto giuridico fondato
su tale contratto.

L’inadempimento determina la risolubilità del contratto
in base alla norma, crenerale per tutti i contratti bilate-

È facile rilevare che nè il vizio che cagiona l'anuullabi-

rali, secondo la quale la clausola risolutiva s'intende sempre

lità, nè l'annullabilità che è cagione del diritto di alcuna
delle parti a determinare, con iui atto della sua volontà,

sottintesa in tali contratti per il caso che una delle parli

l'annullamento del contratto, possono considerarsi cause

della fine del rapporto giuridico che da questo contratto
deriva, se non indirette, in quanto, cioè, son cause del

detto diritto. Causa diretta della finedel rapporto di compravendita e, invece, l'esercizio del diritto di determinare

l'annullamento del contratto, poichè insieme con tale annullamento, e per il soddisfacimento del diritto esercitato,

non soddisfaccia alla sua obbligazione (art. 1165 cod. civ.).

Se l'inadempimento si riferisce ad alcuna obbligazione del
venditore, la risolubilità e causa del diritto del compratore di esigere la risoluzione del contratto e la conseguente
cessazione del rapporto che dal contratto deriva. Se l’inadempimento, invece, si riferisce ad alcuna obbligazione

del compratore, la risolubilità e causa dello stesso diritto,
ma-spettantc al venditore, cosi che il diritto alla risolu-

si ha necessariamente la line del detto rapporto.
573. Considerazioni adatto analoghe a quelle che ab-

zione spetta sempre alla parte che ha un suo diritto rimasto

biamo fatte or ora in relazione all'annullabilità, possono

dente da parte dell'altro contraente. Non occorre, afﬁnchè

farsi in rapporto alla rescindibilità della vendita. La re-

si verifichi la risolubilità della compra-vendita, che l'ob-

scindibilitit, infatti, non (" che lui caso dell'annullabilità,
ossia non è che l’annullabilità stessa, allorchè (: determinata da una particolare causa, la lesione (v. sopra, al
n. 249).
.

bligo inadempiuto sia uno dei principali, come l'obbligo
di pagare il prezzo 0 di fare la tradizione della cosa ven—

Consegue che anche la rescindibilità può essere causa
della cessazione del rapporto di compra-vendita, soltanto
indirettamente, in quanto, cioè, determina

l'esistenza

del diritto all'annullamento del contratto, di quel diritto
il cui esercizio è causa diretta della fine del detto rapporto
giuridico.

_

Sui vizi del contratto che ne cagionano l'annullabilità
non ci tratteniamo, poichè risultano ampiamente da quanto
abbiamo scritto circa la formazione della compra-vendita;
per la lesione che è, come abbiamo accennato,causa della
rescindibilità, rinviamo alla voce Lesione.

574. Con l'annullabilità e la rescindibilità non va confusa la risolubilità del còntratto di compra-vendita. La risolubilità della compra-vendita è la qualità per cui la

insoddisfatto per l'inadempimento dell'obbligo corrispon-

duta. Dalla compra-vendita abbiamo visto che derivanoa
ciascuna delle parti molteplici obblighi formanti un complesso unico, ed è di questo complesso che deve tenersi
conto per stabilire se si sia o no verificato queil'madempi-

niento che determina la risolubilità.
576. La risolubilità dipendente dall'esistenza di vizi redibitori o dall‘avvenuta evizione, non funziona in modo
diverso dalla risolubilità dipendente da altre cause, in

rapporto colla cessazione del rapporto di compra-vendita.
L'esistenza di vizi redibitori, come di qualunque altra
causa di risolubilità del contratto, determina, non la risoluzione del contratto medesimo, ma il diritto del compratore di conseguire la. risoluzione, e cosi la cessazione del

rapporto che esiste t'ra lui e il venditore (art. 1501 codice
civile), il quale diritto è un elemento, il principale, del
complesso diritto a cui corrisponde la responsabilitàch

volere delle parti o di alcuna di esse, o per il verificarsi

venditore per i vizi redibitori.
L'evizione, quando è totale, cagiona la cessazione del

diun fatto a cui viene attribuita la forza di influire sul
contratto, privandolo della sua efficacia.
Della risoluzione che ha per causa il volere delle parti
ci occuperemo nel capitolo seguente. I fatti da cui deriva

vita il rapporto fra compratore e venditore, che dipende
dalla responsabilità di quest'ultimo per l'evizione.
L'evizione parziale, quando abbia i requisiti indicati

compra-vendita stessa può cessare di essere efficace per

rapporto giuridico di compra-vendita, solo lasciando in

la risolubilità sono: l'inadempimento degli obblighi con-

nell’art. 1494 cod. civ., & cagione della risolubilità, e cosi

trattuali assunti da una delle parti, e l'esistenza di vizi

del diritto del compratore di ottenere la risoluzione del

redibitori nella cosa venduta, oppure l'evizione nella mi—
sura che e necessaria per attribuire al compratore il potere
di risolvere il contratto.
'
Circa la risolubilità alla quale qui accenniamo, può ripe-

contratto, di quel diritto, cioè, il cui esercizio è causa

diretta della cessazione del rapporto di compra-vendita.
52. Azioni di nullità e di rescissione e loro esercizio.

tersi quanto è stato detto nei numeri precedenti per l'an577. Azione tendente all'annullamento, —— 578. e azione ten-

nullabilità e la rescindibilità. Neppure la risolubilità e

tanto l'esercizio di questo diritto ciò che costituisce la causa
della ﬁne del detto rapporto giuridico.

dente all‘accertamento della nullità. — 579. Condizioni
dell‘azione tendente all'annullamento. —— 580. «) Esistenza
del diritto all‘annullamento; —— 581. criteri per stabilire
quando vi è il diritto alla risoluzione per inadempienza _n la
responsabilità redibitoria: giurisprudenza della Cassazione
di Roma; -— 581 bis. e giurisprudenza divergente; ’

575. I fatti che sono capaci di determinare la risolubi-

ssa. determinazione dei detti criteri. — 583. b) e e) lu-

lità della compra-vendita non hanno bisogno, ormai, di
essere spiegati, ma solo di essere richiamati alla memoria

soddisfacimento del diritto all‘annullamento ed interesse ad

causa diretta della cessazione del rapporto giuridico di
compra-vendita; essa è causa diretta solamente del diritto
di uno dei contraenti di risolvere il contratto; ma il! sol-

agire. — 584. Condizioni dell'azione tendente all'accerlﬂ-

mento della nullità. — 585. Esercizio delle dette azioni.
per giovare alla chiarezza della trattazione.
.
Le diffuse spiegazioni che abbiamo dato circa gli obblighi
che hanno il venditore e il compratore e circa il modo in

cui devono essere adempiuti, rendono facile stabilire, nei

577. Da quanto abbiamo scritto nel paragrafo pl‘e_c‘î'
dente risulta che tanto l'ammllabilità, come la rescin ! lj

l'adempimento, e, quindi, anche quando si verifichi il

lità e la risolubilità, determinano, per alcuna delle parli
della compra-vendita, il diritto di far cessare il rapporto
giuridico derivante dalla compra-vendita medesima. ‘.

contrario, cioè l'inadempimento.

questo, im diritto soggettivo, che, come tale, ha i caratteri

vari casi concreti che si possono presentare, quando vi sia
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e la struttura di ogni diritto soggettivo, e gli Corrisponde

festazione di volontà, un mutamento giuridico nei rapporti

un obbligo giuridico facente carico alla persona verso cui

con altra persona,'vale a dire la cessazione di un rapporto
giuridico effettivamente esistente e svolgente la sua eﬂicacia; b) e sono costitutive, perchè tendono al consegni-

esiste il diritto. Quest'obbligo non consiste nel dovere di
astenersi dall'agire come se non esistesse il rapporto giuridico che può essere fatto cessare, ma nel dovere di prestarsi alla cessazione del rapporto medesimo 0 di sottostare
all'attività giudiziaria per cui avviene tale cessazione di
rapporto. Il dovere di astenersi dall'agire come se il rapporto esistesse, è conseguenza della cessazione del rapporto
medesimo, ed ha vita dal momento in cui questa cessazione
avviene.

mento di sentenze costitutive.

L'azione di cui qui ci occupiamo, invece: a) fa parte di
un diritto ad un mero accertamento, e non di un diritto

ad alcun mutamento giuridico, perchè lo scopo del diritto
medesimo e meramente il conseguimento di una dichiarazione dalla quale risulti l'attuale realtà dei rapporti giuridici a cui la dichiarazione si riferisce; b) ed è meramente

Afﬁnchè rimanga spiegato l'accenuato contenuto del

dichiarativa, perchè tende al conseguimento di una sentenza

detto obbligo, bisogna tener presente che la parte che ha

diritto alla cessazione del rapporto di compra-vendita, può:

di mero accertamento ('I).
579. Affinchè rimanga facile, nei vari casi concreti, la

a) chiedere all'altra parte la manifestazione di volontà necessaria perchè si abbia la della cessazione stragiudizial—
mente, mediante un accordo di volontà; b) agire in giu-

ricerca diretta a stabilire se si verificano le condizioni tanto
delle azioni tendenti a determinare la cessazione del rapporto giuridico dicompra-vendita,come dell'azione tendente

dizio per ottenere la risoluzione della compra-vendita e la
conseguente cessazione del rapporto giuridico che dalla
compra-vendita deriva.
Nella prima ipotesi, se laparte a cui vien chiesta l'indi—

simo, bisogna tenere presente che condizioni di ogni azione
(e quindi miche di quelle suddette) sono: o) l'esistenza del

cata manifestazione di volontà. aderisce all’invito, si ha

una nuova convenzione, e quindi un nuovo rapporto giuri-

dico, con l‘effetto di determinare la cessazione del rapporto
dipendente dal contratto annullabile o rescindibile o risolubile, verificandosi, cosi, il soddisfacimento del diritto a
questa cessazione.

Se la parte invitata a risolvere il contratto, non aderisce
all'invito, o se tale invito non viene fatto, il contraente

che ha diritto di far cessare il rapporto di compra-vendita,
può esercitare l'azione contenuta nel suo diritto, conseguendo, in tal modo, una sentenza che dichiara l'annullamento, la risoluzione 0 la rescissione del contratto di

compra-vendita, e che produce, in tal modo, nei rapporti
tra le parti di questo contratto, una innovazione, la quale
consiste nella cessazione del rapporto derivante dalla
compra-vendita che è stata privata della sua efﬁcacia.
Questa sentenza, per produrre una innovazione nei rapporti tra le parti, è di quelle che si dicono costitutive, e,
poichè anche le azioni si classiﬁcano e si qualificano in
armonia con la classiﬁcazione e la qualiﬁca delle sentenze

a cui tendono, l'azione a cui abbiamo accennato va classiﬁcata fra le costitutive.

578. Si indica frequentemente con la stessa locuzione

al mero accertamento della inesistenza del rapporto mede-

diritto in cui l'azione è contenuta; li') lo stato d' insod-

disfacimeuto di questo diritto, dipendente dall’ inadempimento dell'obbligo corrispondente; c)-interesse ad agire.
Pochi-cenni bastano per spiegare quando tali condizioni
esistono in rapporto alle azioni di cui ci occupiamo.
580. a) Il diritto alla cessazione del rapporto giuridico di compra-vendita si ha tutte le volte in cui la_vendita
è annullabile o rescindibile o resolubile.
Abbiamo visto quando si veriﬁca l'anuullabilità, che
implica il diritto all'annullamento e alla cessazione del
rapporto derivante dal contratto annullabile; abbiamo rinviato al luogo di questa Raccolta in cui si tratta della
lesione per quelche concerne la rescindibilità, che implica
il diritto alla rescissione e alla cessazione del rapporto derivante dal contratto rescindibile; ed abbiamo anche visto

quando si veriﬁca la risolubilità, che implica il diritto
alla risoluzione, e per conseguenza, al pari degli altri,
anche alla cessazione del rapporto derivante dal contratto

risolubile.
Avvertinmio che la risolubilità può derivare o da mancata esecuzione o dall'esistenza di vizi redibitori o dall'av—
venuta evizione; il diritto alla risoluzione, quando deriva
dall'esistenza di vizi redibitori o dall'avvenuta evizione,
contiene un'azione che presenta caratteri particolari e di-

«azione di nullità », con cui si indicano le azioni fondate

versi, iu parte, da quelli dell'azione di risoluzione fondata

sull'annullabilitit o la rescindibilità o la risolubilità di un
contratto, anche l’azione mediante la quale alcuna delle
parti di una compra-vendita meramente apparente, ma

seguire la dichiarazione giudiziale della inesistenza della
“imm-vendita apparente, ed insieme del rapporto giuri-

sull'inadempimento, che qui studiamo, cosi che la prima
azione (di cui ci siamo occupati ampiamente trattando della
evizione e della redibizione) non va confusa con la seconda.
Di qui l’interesse che presentano le questioni che nei
singoli casi possono presentarsi e che occorre risolvere per
determinare se la cosa di cui il venditore ha fatto la lradi-

dico che da questa, pure, per necessità, soltanto in appa-

zioue, è o non è la stessa che e stata venduta, e quindi se

effettivamente inesistente, e assolutamente nulla, può con-

renza deriva.
Qllttsta azione non va confusa con le azioni fondate.sulla

aunullabilità o. rescindibilità o risolubilità della compravendita. lnfalli queste ultime, diversamente dalla prima:
“) fanno parte di un diritto di determinare, con una mani-

… V. sull'azione d'accertamento il nostro scritto citato: La

ﬁnn. del giud., pag. 116 e seg. "Ill nota.
_ (2) NEI repertori di giurisprudenza si trovano indicate moltisîllgltì‘seiitenze su questo argomento, riferentisi alle più svariate
“ “*PCCW; lie ricordiamo qualcuna: App. Milano, 30 dicembre

si ha l'inadempimento e il diritto e l'azione fondata su
questo, o se la cosa medesima e la stessa che ii stata veuduta, ma è affetta da vizi redibitori, e quindi si ha la

responsabilità redibitoria e il diritto e l'azione che le corrispondono (2).
l9l'l, Soc. ital. specialità alimentari Dri/ii) 0. Del Gaigo (Mo—
nitore Trib., l9l2, 93); Cass. Napoli, 7 giugno l9'l2, Rampino

c. Mellucci (Sent, 1912, 609); App. Milano, 19 giugno 1912,
Giannini c. Vetreria Bertoluzzi (Mon. Trib., l912, 9l6);
Cass. Torino, 30 settembre 1913, Carbone c. Fosso (Filangieri,
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581. Tali questioni si risolvono senza difficoltà se si
distingue chiaramente l'idea di vizio redibitoria da quella

zione dell'art. 70 cod. comm. doveva e deve avere la sua

applicazione. La parola generica « vizi » usata dalla legge,,

di mancanza di qualità sostanziale nella cosa consegnata,

non può non essere relativa anche alle qualità che man.

per cui questa cosa non possa considerarsi quella stessa
che e stata venduta.
Circa questa materia si e fatta nella dottrina e nella
giurisprudenza la questione: se i difetti che rendono la

cano nella merce. E se del pensiero del legislatore, che

cosa inservibile all'uso a cui è destinata, costituiscono dei

vizi redibitori o mancanza di qualità sostanziali, e quindi
se fondino l'azione redibitoria o l'azione di risoluzione per

inadenmienza.

,

Prevale decisamente l'opinione che i delli difetti possono
dar luogo soltanto all'azione redibitoria, e che affinchè si
abbia l'azione per la risoluzione del contratto, sia neces—'
sario che la cosa consegnata sia sostanzialmente diversa da

quella fatta oggetto del contratto.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della
Cassazione di llama. Esse, in una sentenza che ha avuto
una rilevante inﬂuenza sulla ginrisprmleiiza posteriore,
ritennero (1) che non può annnettersi che vi sia diversità
sostanziale nella cosa venduta, allorchè, essendosi contrat-

tato l'acquisto di una quantità di alcool di una determinata
gradazione, il venditore lo consegni di una gradazione iiiferiore, e che. quindi, il compratore in tal caso è tenuto

a denunziare il vizio della merce nel termine di cui all'art. 70 cod. comm., non potendo esperimentare l'azione

intese includere la difettosa qualità tra i vizi, una prova
occorresse, si trova patente nel successivo art. 71, che
accenna alla perizia, al diritto, cioè, nel compratore di far
verificare la qualità e le condizioni della cosa venduta.

La parola « vizio » comprende ogni imperfezione, massime
quando si rifletta all'apparenza del vizio. Ne può supporsi,
senza offesa di coerenza alla legge, chela prescrizione rac-

chiusa nell'art. 71 costituisca un aliquid di per sé stante
e senza correlazione col precedente art. 70. Ciò sarebbe

antigiuridica e contro le regole di ermeneutica; l'una e

l'altra disposizione vanno intese d'accordo fra loro, e l'articolo 71 non è che il complemento dell'articolo precedente,
e detta la procedura da seguire. E se questo secondo articolo chiama implicitmnentc vizio la qualità della cosa, non
vi ha ragione di disgregare l'una disposizione dall'altra, e
dar luogo ad interpretazione restrittiva, la quale non sa—
rebbe certo propizia ai bisogni del commercio e alle sue
bene intese esigenze.

. « lllazioue pratica, conseguenza diretta delle brevi riflessioni dianzi promesse e dei concetti manifestati nella precedente sentenza di questo Supremo Collegio, si e quella
del doversi ritenere chela quantità di forza nell'alcool non

di nullità o rescissione.
Ecco il ragionamento fatto dalle Sezioni Unite nella detta

attenga alla sostanza, alla essenzialità della merce, ma alla

sentenza: « L'autorevole concetto esplicitamente proclamato dalla Cassazione non potrebbe essere rivocato 0 modi—

cod. comm., i quali deggiono, in simigliante caso, trovare
la loro piena applicazione ».

ficato, avvegnaclu': nessuna nuova circostanza di fatto ciò
consentirebbe. E non potrebbe esserlo, stante che riposa

riormente alla riferita sentenza, occasione di tornare sulla

sulla esatta intelligenza letterale e spirituale degli art. 70

e 71 cod. comm., e viene ribadito altresì dalla storia legislativa dei due precetti, ed anche, sino ad un certo punto,

dalla giurisprudenza. E difatti se la natura della merce
(spirito, mescolanza, cioè, di alcool e di acqua secondo le
notizie tecniche date dal Tribunale civile di Ancona) non
era punto mutata,sequesta mescolanza fu venduta equosta
mescolanza fu infatti consegnata, non poteva, come non

sola qualità, & costituisca vizio prevedute dagli art. 70 e 71

La stessa Cassazione di Ronin ha avuto, anche postequestione relativa ai criteri di distinzione fra diversità della
cosa consegnata da quella venduta, che dà luogo all'azione
di risoluzione per inadempimento, e vizio redibitorio che di
luogo all'azione redibitoria. Essa, dopo avere nuovamente
affermato il principio che qualunque difetto occulto percui

la cosa venduta non serve all'uso a cui sarebbe destinata
da luogo all'azione redibitoria, mentre l'azione di risolu-

puote, essere il caso di accennare a sostituzione, nell'atto

zione del contratto per la prestazione dell'oliud pro olio ha
luogo soltanto quando sia consegnata una cosa la cui sostanza

di consegna, di una cosa diversa da quella contrattual-

diversificlti interamente da quella contratlata, ha ritenuto

mente stabilita. La forza di questa merce, e, per essere

più tecnici, la graduazione di forza, non può costituire
una merce diversa dall'altra.

che-è indifferente per l'esercizio dell'azione redibitoria,
che la qualità che deve possedere la cosa, in relazione allo
scopo cui la destina il compratore, sia inerente alla specie

« La graduabiliti't non cambia l'essenzialità di questa

della medesima o formi oggetto di esplicita convenzione

merce; essa ne immuta, ne modifica, ue altera la sola qua-

tra le parti. Applicando tali principi ad un caso particolare

lità,e non altro. Chi promette di vendere spirito a 90 gradi,
e Io consegna di 45, non sostituisce vino, granone ecc. allo
spirito, ma consegua sempre spirito. Sarà meno forte, più
difﬁcilmente incendiabile, ma è sempre spirito. Non vi @

sottoposto al suo esame, ha deciso che si tratta di azione
redibitoria, che deve essere spiegata nel termine dell'arbcolo 1505 cod. civ., quella per cui il compratore reclama
dal venditore il risarcimento dei danni perchè un cemento
bianco da lui acquistato col patto di servirsene per far
mattonelle, si era dimostrato praticamente inidonee a tale

s_naturamento della merce; la graduazione è suscettiva di
più e di meno, ma non può fare che lo spirito, per essere
di graduazione meno elevata, muti natura. Ese cosi e,
se di qualità deve parlarsi nel caso in esame, la disposi1913, 725); Cass. Firenze, I° dicembre 1913, Cogliati c. Sartori (lllou. Trib., 1913, 1001); App. Venezia, 8 aprile l‘.-HB,
Marchesin c. Carletto I’asqual-in (Foro Ven., 1913, 705); Appello Casale, ‘25 giugno 1913, Vareugo e. Faustino (Mon. Trib.,
1913, 611); App. Milano, 3 maggio 191-£,Iutrozzic. Muyyiani

scopo (2). Le fattispecie che hanno dato occasione di decidere sulla questione accennata, e sull'attribuzioue a certi
nali(tliurispr., 1913, 601); lt maggio 1912, Società Dania?“i
c. Acetiﬁcio ital.” (Mon. Trib., 1912, 6“).

,

(|) Sentenza 151-agosto 190‘2, Monaco e. Mandel/'o (Giornprudenza Ital., 1905, I, 1, 1131, in nota).

.

(2) Cassaz. Ilenia, 18 settembre 1905, Foto:-ui e. Film…

(Id., 1914,834); Cass. Torino, 20 ottobre 1904. Fassio c. Seca/ii

(Giur. Ital., 1905, i, 1, 1134); in questa sentenza trovasi illu-

(Giur., Torino, 1904., 1588); 31 agosto 1904, Pozzoli c.. Stein

strata chiaramente. e ampiamente la massima stabilita dalla Sezioni Uiiite nella sentenza che abbiamo riferito sopra, nel teSl0-

(Legge, 1904, 230/i,); “28 marzo 1913, Coppi e'. Oleiﬁci Nazio-
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cenze di qualità sostanziali, possono dirsi veramente infi-

nel nostro codice civile (art. 1110) che estende letteralmente la sua eﬂicacia al contratto di compra-vendita

nite, e se ne trovano ricordate, nelle raccolte di giurispru—
denza, in numero grandissimo. Si intende facilmente che

(art. 1514).
« Quindi Cerrano non può sostenere, come fa, che il

è impossibile di stabilire un criterio generale che valga per

tribunale, con l'appellata sentenza, abbia violato non solo
la lettera del contratto, ma altresi la volontà e l'intenzione

tutti i casi e che sia adattabile a tutte le cose capaci di

essere oggetto di compra-vendita. Se la cosa consegnata
dal venditore come quella venduta abbia e no le qualità

perchè debba essere considerata quella stessa che è stata

delle parti contraenti allorchè stipularono la convenzione
medesima; e non può sostenere che in concreto si tratti
piuttosto di azione redibitoria, di vizio apparente e di ana-

già avuto occasione di occuparci (sopra, al n. 450) della

loga decorrenza di termini, mentre in concreto si sostiene
invece l'inadempimento di contratto per essersi dato alimi
pro alia, per cui si ha un quinquennio di termine per
l'impugnativa ».
Questa sentenza è stata fatta oggetto di gravi critiche.
Così la commenta la Redazione della Giurisprudenza Ita—

distinzione fra vizio redibitoria e mancanza di qualità

liana (2): « La Corte casalese cita l'art. 1514 cod. civ.

comprata e venduta, oppure diversa, ('i una questione di
l'atto che si presenta con aspetti diversi nei vari casi par-

ticolari, e che, quindi, non può essere decisa che dal giudice caso percaso, come tutte le questioni di mero fatto.
Su questa materia non è qui il caso di traltenerci, avendo

sostanziale.

per indurne che al contratto di compra-vendita sia appli-

581 bis. Dalla massima che abbiamo visto essere stata

cabile la sanzione dell'art. 1110 dello stesso codice, onde

stabilita cosi fermamente dalla Cassazione di Roma, che,

venirne poi alla conclusione che il termine per l’esercizio
dell'azione sia il quinquennio dell'art. 1300, non il trimestre dell'art. 1505. Strano modo di ragionare, in
verità; poichè l'art. 1110 cod. civ. riconosce nell'errore

come abbiamo avvertito, determina una decisa tendenza

della nostra giurisprudenza, vi è qualche decisione che si
allontana, ritenendo che certi difetti della cosa consegnata,

per quanto non rendano la cosa medesima sostanzialmente
diversa da quella l'alta oggetto del contratto, possono dar
luogo all'azione di risoluzione per inadempienza, oltre
all'azione redibitoria.

di fatto una causa di nullità del contratto solamente quando

Per esempio una notevole sentenza della Corte d'appello
di Casale, ha ritenuto che la differenza tra la potenzialità

casalese si guarda bene dal ricercare, come sarebbe stato
necessario. Essa afferma che una qualità considerata essenziale dal compratore costituisce la sostanza della cosa; ma

di una caldaia consegnata e la potenzialità pattuita per la
caldaia comperata puòessere considerata come fondamento

dell'azione di risoluzione del contratto.
1 motivi con cui la Corte casalese giustifica la sua deci-

sione sono i seguenti (1): « Da tutto quanto sopra, emerge
a luce meridiana essere vero l'assunto del Galliani, che,

cioè, fu convenuta la compra—vendita della caldaia in parola quale funzionante alla pressione di vapore a sei atmosfere. mentre poi non si può contestare che tale qualità e

« cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto ».
Ora qui si tratta appunto di sapere che cosa signiﬁchi
l'espressione « sostanza della cosa»; e questo la Corte

l'art. 1498 è troppo chiaro per permettere siffatta altermazione, che è assolutamente arbitraria. In ogni modo, sia

pure che l'inﬂuenza dell'opinione del Pothier induca a comprendere nella frase « sostanza della cosa » anche la considerazione del modo di vedere soggettivo del compratore
(sugli scogli della cosidetta teoria soggettiva e oggettiva

sostanziale alla cosa caduta in contratto, perchè si rife-

confr. Fubini, La dottrina dell'errore ecc., n. 122 e seg.),
ma rimane sempre inespugnabile l'osservazione che cotesta
causa di rescissione, quando si tratta di qualità della cosa

risce alla potenzialità della caldaia, e su questo punto

venduta correlative all'uso cui è destinata, non di vera e

furono chieste… e date speciali dichiarazioni e si vollero ancora controlli autentici a loro riguardo.
« Nella falsa certezza di questa determinata potenzialità,

non solo il Galliani, ma lo stesso altro contraente Cerrano
sarebbero addivenuti al contratto in parola: falsa certezza

in cui cadde pure il perito Cavaliere e Io stesso operaio del
Galliani, che prima dell'acquisto visitò la caldaia senza farhi
smurare, travolto dalla stessa onda, per cosi dire, di buona
fede, che tutti avvolgeva, vedendo la caldaia funzionare
l‘egolai‘niente, mascherata come era da un fasciame di rinforze in muratura.
« Ora è certo che chi contratta sul falso supposto che
la merce abbia certe qualità sostanziali, può chiedere la
Itiillili'i del contratto, perchè l'errore annulla la convenzione quando cade sulla qualità delle cose, che i contraenti
hanno avuto principalmente in vista. Così Pothier formulìlva la tradizione romana dichiarandola con la dottrina

llilennedia : « l‘errore rende nulla la convenzione non

« solo quando cade sulla cosa stessa, ma altresi quando
‘ cade sulla qualità della cosa chei contraenti hanno avuto

“ Principalmente di mira »; ed il suo insegnamento passò
|_… Al'lt— Casale. 12 maggio 1905, Cerrano c. Galliani (Giu’“P"iulensa Ital., 1905, i, |, 1134, in nota). '

propria differenza di genere e di materia-, sono incluse
nella previsione dell’art. 1498, e che, da questo punto di
vista, le norme giuridiche contrattuali subiscono, in tema
di vendita, una restrizione nei senSi del citato articolo e

dei successivi ».
E veramente non sembra che questa critica sia immeritamente aspra. In realtà i tentativi di scostarsi dalla mas-

sima stabilita dalla Cassazione romana anche decidendo a'
Sezioni riunite, non possono non essere sfortunati, perchè
non possono non contrastare con la giustizia e non urtare
contro un comune senso di equità.

582. Affinchè il principio, che abbiamo spiegato nei
numeri precedenti, secondo il quale la mancanza di qualità, e l'esistenza di difetti nella cosa di cui vien fatta la

tradizione, da luogo soltanto alla responsabilità redibitoria,
e non ad un inadempimento capace di fondare l'azione di
risoluzione della compra-vendita, sia inteso nei suoi giusti
limiti, è necessario che sia combinato con l'altro principio,
comunemente ammesso dalla giurisprudenza, secondo il
quale la mancanza di qualità o l'esistenza di difetti costituiscono delle inadempienze capaci di fondare l'azione di
(2) Loco citato.
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risoluzione, tutte le volte che nella compra-vendita esiste

redibitoria, e non l’azione“- contrattuale; la seconda fonda

un patto che ne subordina l'efficacia all'esistenza delle
qualità che poi risultano mancanti, o alla inesistenza dei

l'azione contrattuale, e non l'azione redibitoria (3), così
che solo quest'ultima fonda l'azione di risoluzione della

difetti che, invece, esistono (1). Del pari comunemente

compra-vendita per inadempienza.

ammesso nella giurisprudenza e che, nel caso di compra—

mento contrattuale, e non all'azione redibitoria (2).

La distinzione non è sempre f'acile; anche la ragione di
essere della responsabilità peri vizi redibitori sta in un
patto che s'intende tacitamente concluso tra le parti, e
nell'inadempimento dell'obbligo derivante da tale patto.

Noi crediamo che si debba aggiungere che anche la
mancanza di qualità alla cui esistenza le parti si siano

Peraltro, non perciò si' confonde il vizio redibitorio, che
consiste in una anormalità della cosa compra-venduta, con

riferite con un patto tacitamente concluso, valga a fondare

la mancanza di qualità sostanziale, vale a dire di una delle
qualità per cui la cosa èquella che è indicata nelle manifestazioni di volontà delle parti per cui è rimasto concluso

vendita su campione, la difformità della merce consegnata
dal campione pattuito, dà luogo all'azione per inadempi-

l'azione di risoluzione per inadempienza. Non è, secondo
noi, la forma in cui il patto è stato concluso, che è deci—
siva nello stabilire se vi sia o no l'azione fondata sull'inadempimento ovvero l'azione redibitoria; decisivo sembra

piuttosto il determinare se nella cosa vi è un difetto avente
i requisiti di occultezza, di gravità, di preesistenza al contratto, che lo fanno essere redibitorio, o se, invece, la cosa

stessa manca di alcuna qualità sostanziale. e, comunque,
tale che la sua esistenza era stata considerata, delle parti,

condizione del contratto, mediante un patto espresso e
tacito. Il criterio decisivo deve, insomma, fondarsi sulla

distinzione fra vizio redibitorio e mancanza di qualità
sostanziale o pattuita tra le parti; il primo fonda l'azione
(1) In questo senso v. la sentenza Cassaz. Torino, 25 agosto
1905, Segre' c. Prete (Giur. Ital., 1906, i, 1, 49), nella quale

il contratto, nè con la mancanza di una qualità pattuita,
mancanza che non costituisce, o, per lo meno, può non
costituire una anormalità.

Può avvenire che la cosa presenti anormalità che costituiscono in pari tempo dei vizi redibitori e delle mancanze
di qualità pattuite. In tal caso il compratore ha tanto il
diritto che corrisponde alla responsabilità redibitoria, come
il diritto di chiedere l'adempimento del contratto o la risoluzione per l' inadempimento, e quindi ha pure tanto
l'azione redibitoria, come l'azione di risoluzione per l'inadempienza (4). Tra queste due azioni può, senza dubbio,

« Per certo con simile patto non si vollero prevedere i vizi
redibitori, ma qualunque specie di male che impedisca e non si

si leggono i seguenti motivi: « Innanzi tutto giova il tener presente che il tribunale non decise che sitrattava, nella fattispecie,
di qualità essenziale dell’animale venduto; ammise per contro, di
conformità a quanto sostenevasi dai Segre), che trattavasi di una
qualità accidentale; ma ritenne però che l‘azione intentata dal

concili con uno stato di perfetta sanità.

Prati era di inadempimento di contratto, perchè, pure trattan-

espressamente pattuite nel contratto. E-se non si tratta dei
primi, ma di queste, l‘azione spettante al compratore non le più
la redibitoria, bensì l‘altra di inadempienza del contratto.
« La massima è esattissima, perchè l‘azione redibitoria nelle

dosi di qualità accidentale, tale qualità era stata in modo espresso
pattuita, e le parti avevano inteso attribuirle carattere e valore

.

« Su queste basi di fatto il tribunale ha seguita la massima
che il venditore è garante non soltanto dei vizi occulti della cosa,
i quali ne impediscono o diminuiscono l‘uso secondo la sua desti-

nazione, ma ancora della mancanza di quellc'qualità che fnroiio

di qualità essenziale.
« L'asserire che ciò costituisca un errore giuridico, equivale a

vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla

voler negare alle parti contraenti il diritto di attribuire alla loro
convenzione quel valore che ad esse piace, mentre se il patto

legge (art. 1498) o dagli usi locali (art. 1505).
« Ora, una garanzia assoluta di sanità dell'animale, senza

non è contrario alla legge, al buon costume o all‘ordine pubblico,
non sorge simile divieto.
'
« E cosi, se nel contratto di compra-vendita di cavalli con-

distinzione fra vizi che provengono da una piuttosto che ila
redibitori, ed allora non può subire i limiti di quella prescrizione

vennero le parti che debbano essere esenti di qualsiasi male, e
ciò indipendentemente dall'uso cui sono destinati, indipendente-

eccezionale che è stabilita per le azioni redibitorie ».
Nello stesso senso ricordiamo: Cass. Firenze, 31 luglio 1913,

mente dalla qualità, natura ed entità del male, i': certo che si
versa allora in un caso di vera garanzia convenzionale, e non
altrimenti di quella garanzia legale per vizi redibitori della cosa
venduta, quale è contemplata nein art. 1498 e seg. cod. civile.
« I ricorrenti fanno tuttavia grande affidamento per sostenere

la loro tesi sulla natura del contratto. Osservano che certi vizio
difetti sono essenzialmente redibitori, e che quando si tratta di
stato sano e patologico di un animale, si versi naturalmente e
indeclinabilmente nel caso di vizio redibitorio, perchè l'animale
ammalato costituisce per il legislatore la forma tipica del vizio

che dà luogo all'azione redibitoria.
« Questa teoria, a dir vero, non trova riscontro nella legge.
o Lo stato patologico di un animale ben può non essere forma
tipica di vizio redibitoria, quando non costituisca tale difetto da
rendere l'animale meno atto all‘uso a cui è destinato. E nella
stessa guisa che le parti possono pattuire come condizione essenziale che un cavallo abbia una determinata età, o una determinata attitudine, mancando le quali il contratto si intendeva ri—
solto, così nulla vieta che le parti convengano che il cavallo sia
sano in genere, e ciò indipendentemente dei vizi redibitori, e che
ove manchi tale condizione debba il contratto cadere nel nulla.
« Nella fattispecie si dedusse a prova che il patto era quello
di eavalle sane ed immuni da qualsiasi malattia.

un'altra causa, non entra nell'azione speciale prevista per i vizi

Lombardi e. Maestrelli (Mou. Trib., 1913, 844); App. Venezia.
4 novembre 1903, Anselmi c. Tessera (Temi Gen., 190/1,99);
Cass. Roma, 13 febbraio 1912, Eugelmaiiii e. Aiuti (Gium-

prudenza Ital., 1912,1, |, 669).
,
(2) In questo senso vedasi la sentenza: Cass. 'I'orino, 6 agosto
1905, Fabbrica di camicie di Mira c. Zini (Giur. Ital., 1906,
i, 1, 316), e 7'rib. Lecce, 17 febbraio 1913, Ferrara e. Caﬁ€ttt

(Foro Puglie, 1913, 535).

'

(3) L‘opinione che esponiamo ha l'appoggio di una autorevole
giurisprudenza; v. per es.: Cass. 'I'orino, 21 novembre 1911.
Bellaria c. Bombaglio (Mou.- Trib., 1912, 228), nella qualt
sentenza fu deciso che la mancanza, nella casa venduta, di una
qualità espressamente pattuita, sia pure secondaria ed HCFGS'
seria, da luogo all‘azione contrattuale, _e non mai all’azione
redibitoria.

(4) E da ciò che derivano frequentemente incertezze, oltre che
dalla poca chiarezza-ch:- talora si ha dell‘idea della differenza tra
vizio redibitoria e mancanza di qualità; vedasi, per es., la sentenza del Trib. Catanzaro, 15 febbraio 1913, Mannella c. Ilfarasco (Giur. Cal.,1913, 190); quivi fu ritenuto che, in tcisl. li!
mancanza della qualità pattuita o presupposta nella vendita di
cose mobili da luogo all’azione.redibitoria di cui all‘art. 1498
cod. civ.; ma è ammissibile l'azione contrattuale dell'art. 1155
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il compratore, esercitare quella che crede più rispondente
al suo interesse; ed è stato ritenuto che possa anche pro-

grave e discussa nella dottrina, alla quale qui non pos—
siamo neppure accennare. Secondo noi esiste il diritto al-

porle entrambe, formulando contemporaneamente due do-

l'accertamento tutte le volte in cui si verifica l'interesse,

mande, l'una subordinata alla mancanza di accoglimento

inteso nello stesso senso dell'interesse ad agire, di avere

»
_
dell'altra (1 ).
Quanto abbiamo scritto nei numeri precedenti vale a

l'accertamento medesimo.
Il soddisfacimento di questo diritto può aversi in modo

chiarire quando e che esiste il diritto alla risoluzione del

sufficente, nei diversi casi, con le forme che bastano ad
eliminare l'incertezza che dà luogo al detto interesse, e

contratto, anche nel caso di inadempienza; degli altri cam
in cui esiste il diritto all'annullamento o alla rescissione

della compra-vendita, non ci occupiamo, perchè, come
abbiamo avvertito, o'abbiamo già avuto occasione di occuparcene in questa stessa voce, e se ne tratta in altra parte

sempre mediante un provvedimento giurisdizionale. Se il
soddisfacimento manca, si ha, qui, come per ogni diritto
soggettivo (il diritto ad un accertamento e un diritto soggettivo come tutti gli altri, e quindi ha la stessa struttura

583. b) e c) L'esistenza del diritto all'annullamento

degli altri), la seconda condizione dell'azione; la quale
azione e, come tutte le altre azioni, il potere di esigere

della compra-vendita e la prima condizione dell'azione ten-

dallo Stato quell'intervento che e necessario, s’intende,

dente all'annullamento, 'ma non l'unica; essa e necessaria,

secondo la legge, perchè sia eliminate lo stato difatto che è
prodotto dall'insoddisfacimento del diritto, e che,come tale,

di questa “accolla, a cui abbiamo rinviato il lettore.

ma non anche sufficente. Afﬁnchè tale azione possa esercitarsi, occorre che si verifichi anche lo stato di insoddiagire. Su questo punto occorre qualche spiegazione.
Sele parti della compra-vendita annullabile, in consi-

è contrario ad alcuna norma giuridica, intervento che si
concreta nella emanazione di una sentenza di accertamento.
La terza condizione, l'interesse ad agirefche, come
abbiamo accennato anche nel numero precedente, consiste

derazione dell'annullaliilità del contratto, fanno un nuovo

nella utilità che deriva al titolare dell'azione, dal provvedi-

contratto mediante il quale risolvono il primo, il diritto
all'annullamento viene soddisfatto e si estingue, perchè
l'annullamento si verifica. In questo caso è evidente che
non può parlarsi di azione tendente all'annullamento,
perchè tale azione è essenzialmente potere di esigere l'in-

mento a cui tende l‘esercizio dell'azione medesima, vale a
dire dalla sentenza di accertamento, ha, rispetto all'azione

sfacimento del detto diritto, e, comunque, l'interesse ad

di accertamento, una particolare importanza, perchè, diversamente che per gli altri diritti, e anche condizione dell'esistenza del diritto all'accertamento, cosi che, se così

tervento dello Stato per conseguire l'annullamento, e,

possiamo esprimerci,‘l'interesse ad agire non solo è condi-

questo essendo stato conseguito per altra via, il detto inter-

zione dell’azione d'accertamento, ma è anche condizione

vento statuale e diventato impossibile (2).
Si noti, però, che il titolare del diritto all'annullamento
della compra-vendita può‘non chiedere alla parte verso cui
esiste il suo diritto, la sua cooperazione per conseguire lo
scopo del diritto medesimo, e può anche rifiutare tale coope-

dell'esistenza di un'altra delle sue condizioni.

razione, se offerta, facendo direttamente uso dell'azione al
fine di conseguire l‘annullamento per mezzo di sentenza.

particolarmente ci occupiamo.

Oltre l’insoddisfacimento del diritto all’annullamento,
quale chesia la ragione per cui si abbia, deve esistere
l'interesse ad agire, che consiste nell'utilità che al titolare
dell'azione deriva dal provvedimento giurisdizionale a cui
tende con l'esercizio di questa, la quale utilità, salvo casi

inesistenza del rapporto giuridico che apparisce da essa
derivante, deve presumersi l'interesse della parte che dall'apparenza di tale rapporto e onerata, di conseguire l'accertamento della inesistenza del rapporto medesimo, e

eccezionali, vi è sempre, cosi che se ne presume l'esistenza

quando esiste il diritto insoddisfatto (3).

facile determinare quali sono le condizioni dell'azione di
accertamento della nullità della compra-vendita, di cui qui
Data la nullità della compra-vendita ela conseguente

quindi, per le ragioni che abbiamo indicato, deve riconoscersi l'esistenza del diritto al detto accertamento.
Si ha, così, la prima delle condizioni dell'azione di accer-

584. Le condizioni dell'azione d'accertamento della
nullità della compra-vendita, e quindi dell'inesistenza del
rapporto che deriva da questo contratto, sono: 1) diritto
all'accertamento della nullità; 2) insoddisfacimeuto di

questo diritto; 3) interesse ad agire.

Se si tengono presente queste considerazioni riferentisi
alle condizioni dell'azione d'accertamento in generale, è

_

‘

. See quando esista il diritto ad un accertamento, salvo

il caso del diritto di accertamento relativo a rapporti all‘ermati 0 negati in giudizio contro la persona cui va ricono—
scmto il diritto medesimo e altri casi in cui tale diritto è

tamento della nullità della compra-vendita; per quanto
concerne le altre due condizioni possono farsi considera-

zioni analoghe a quelle che abbiamo fatto, nel numero
precedente, per le due ultime condizioni dell’azione di annullamento della compra-vendita.

585. L’esercizio dell'azione di accertamento della nullità
non dà luogo alla necessità di alcuna particolare osservazione; esso avviene secondo le norme processuali ordi-

BSplicitamente ammesso dalla legge, è una questione molto

narie. Parimenti seeondo queste norme avviene l'esercizio
dell'azione tendente all'annullamento.

cod. civ. per risoluzione di contratto e rivalsa di danni quando
la mancanza delle qualità pattuite o previste rappresenta“ una vera

all'annullamento e l‘azione, può, senza dubbio, essere anche

Prestazione dell‘aliud pro alia.
‘ti) Cass. Firenze, 27 gennaio 1913, Secchioui c. Baldasseroni
(CONS. Giud. conc., 1913, 295); in questa sentenza fu deciso
Che non vi è vero concorso di azioni nel cumulo dell’azione contratlllîlle perinadempin'iento della compra-vendita, con l'azione redibi-

l°“ﬂ; e che anche se vi fosse vero e proprio concorso di azioni, le
due azioni potrebbero sempre proporsi cumulativamente sul mede-

5"1'0 gludizio incoato dallo stesso attore contro lo stesso convenuto.

(2) L'accordo a cui si accenna nel testo, escludente il diritto

tacito; ma deve risultare in modo certo. Così, per es., è stato
affermato che non impedisce la risolubilità del contratto l‘accordo delle parti circa riparazioni da farsi sulla cosa compra.venduta: Cass. Torino, 23 febbraio 1912, Jullien e. Oldani
(Giurisprudenza, Torino, 1912, 593).
(3) Circa l'interesse ad agire v. il nostro lavoro La funzione.
del giud., cit., pag. 95 e seg., in nota.
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Circa quest'ultima azione va rilevato, o, meglio, ricor-

dato, che, come può esistere contemporaneamente con
l'azione redibitoria, così può essere esercitata, in uno stesso
processo, insieme con quest'ultima (v. sopra, al n. 584).
Alle azioni indicate possono contrapporsi eccezioni (1),

le erano dovuti, l'accertamento della nullità o della inesistenza della cotnpra-vendita vale a rivelare un nuovo rap-

porto giuridico che è nato dal fatto che sono stati dati dei
beni non dovuti.

Diciamo a rivelare, e non a fondare, tale nuovo l‘apporto

naturalmente, ed anche queste vanno fatte valere, nel

giuridico, perchè questo ha la sua origine e la sua causa

processo, nei modi e coi mezzi stabiliti dalla legge pro-

nella dazione dell'indehito, e quindi esiste sino dal momento in cui avviene questa dazione, quantunque rimanga

cessuale per i casi ordinari.

ignorato, perchè celato dall'apparente esistenza di un rap—
5 3. Eﬁetti della risoluzione del contratto.

porto in base al quale la dazione sarebbe dovuta. L'accer-

586. Distinzione :] farsi fra le conseguenze dell‘accertamento
della nullità, — 587. e quelle dell‘annullamento della

dunque, non la che rendere palese il rapporto derivante

tamento della inesistenza o della nullità di questo rapporto,

compra—vendita. — 588. Effetti dell‘accertamento della

nullità: 1) tra le parti della compra-vendita nulla; —
589. 2) nei rapporti coi terzi: a) se si tratta di mobili;
— 590. b) e se si tratta di immobili. — 591. Effetti dell‘annullamento e della risoluzione: 1) fra le parti della
compra-vendita annullata o risoluta; — 592. obbligo: a) di

restituire la cosa e il prezzo, — 593. b) di restituire i
frutti della cosa e gli interessi del prezzo, — 594. c) di

dalla dazione dell'indehito, e così i diritti e gli obblighi ad
esso inerenti, i quali, per essere diventati noti, possono
essere, rispettivan‘tenle, esercitati ed adempiuti.
Dall'accertamento dell'inesistenza o della nullità di una
compra-vendita eseguita in tutto o in parte, deriva essen-

zialmente soltanto l'indicata conseguenza; le altre conseguenze sono costituite semplicemente dallo svolgersi del

rapporto originato dalla dazione dell'indehito.

indennizzare per i deterioramenti e di rimborsare le spese,

587. Nel caso di annullamento (e dicendo annullamento,

— 595. d) di indennizzare i danni; -— 596. ?) nei rapporti

vogliamo dire anche di rescissione () di risoluzione; della
compra-vendita, dal contratto annullabile è effettivamente
derivato il rapporto giuridico di compra-vendita. L'attual-

coi terzi: — 597. a) se si tratta di mobili; — 598. b) se

si tratta di immobili; — 599. importanza della trascrizione
della domanda d'annullamento o di risoluzione. — 600. Situazione dei terzi locatori.

lamento, diversamente dall'accertamento della futilità, de-

termina una innovazione nei rapporti tra le parti del
586. Nel determinare quali sono le conseguenze del—
l'esercizio dei diritti e delle azioni che abbiamo studiato
nei precedenti paragrafi di questo capitolo, bisogna distinguere quelle dell'accertamento della nullità o-dell'inesistenza della compra-vendita, e quelle dell'annnllamento
o della risoluzione 0 della rescissione della compra-vendita
medesima. In ogni caso, poi, bisogna distinguere le conseguenze che si verificano tra le parti del contratto appa-

contratto annullato, che sono un vero venditore e un vero

rente, o realmente esistito, maannullato o risoluto, dalle
conseguenze che si veriﬁcano nei rapporti coi terzi.
Nel caso di accertamento della nullità o della inesistenza
della compra-vendita, il rapporto giuridico della compravendita non è mai esistito, solo se ne ('i avuta un'apparenza

nullamento è causa di un nuovo rapporto giuridico tra le

compratore, innovazione che consiste nella cessazione del

rapporto di compra—vendita, e quindi anche dei diritti e
degli obblighi ad esso relativi.
Se la cmnpra—vendita non era stata eseguita prima dell’annullamento, l'annullamento medesimo si limita ad

estinguere il rapporto che da essa deriva. Se, invece, la
compra-vendita è stata eseguita in tutto o in parte, l'anparti del contratto annullato, per cui si hanno diritti ed

obblighi aventi per iscopo essenzialmente la ricostituzione
dello stesso stato di cose che si sarebbe avuto, se il con-

tratto annullato non f'osse stato nè concluso nè eseguito.

più o meno somigliante ad una realtà, e quindi più o meno

La ricostruzione di questo stato di cose, a cui si tende

capace di essere scambiata, appunto, con una realtà.
Con l'accertamento della nullità o dell'inesistenza della
compra-vendita, la realtà non si muta, nulla viene innovato; solamente cade l'apparenza del rapporto derivante
dal contratto riconosciuto inesistente o nullo.
Se gli apparenti diritti che per tale rapporto si avevano,
non sono stati esercitati,e se gli apparenti obblighi, corri—

anche, per quanto non completamente nei medesimi modi

spondenti a questi diritti, non sono stati adempiuti, le
conseguenze dell'accertamento della nullità () dell' inesistenza si limitano alla eliminazione dell'apparenza tanto del
detto rapporto giuridico, come dei detti diritti e dei detti
obblighi.
Se, invece, gli apparenti diritti sono stati esercitati, e"
gli apparenti obblighi sono stati adempiuti, cosi che alcuna
delle parti abbia dato all’altra beni che effettivamente non

e per le stesse ragioni, nel caso di accertamento della utillitfi, rende necessarie molteplici modificazioni di rapporti

e molteplici attività concernenti tanto le parti della compravendita, quanto i terzi che con esse hanno costituito rap-

porti relativamente alla cosa compra-venduta. E questo
modificazioni e attività vanno studiate separatamente [iP-l‘
le due ipotesi di accertamento di nullità e di annullamento.
e per quanto concernono le parti della compra-vendita
nulla o annullata e per quanto concernono i terzi. GIÙ
faremo in questo paragrafo, e brevemente, rimani?!"lo

il nostro compito grandemente semplificato, ormai, dal
precedente svolgimento della nostra trattazione.
588. Effetto dell'accertamento della nullitàdella compravendita assolutamente nulla o della inesistenza della com_,_ ..,_/

(|) 'l'ra queste eccezioni di: luogo a molte decisioni quella
fondata sull‘uso della cosa compra-venduta, da parte del com
pratore che chiede la risoluzione del contratto. In genere si ri
tiene che se l'uso ha determinato il consumo totale o un dete
rioramento grave, l'eccezione può valere a far respingere l‘azione:
App. 'I'orino, lt giugno 1912, Cerruti c. Cagli (Giurispr., Torino,
l9'13, ‘2l3); Cass. 'l'orino, 8 marzo 1913, Poccardi e. Società

« Alfa » (Id., id.,_ 1913, 683); il contrario si ritiene se l'uso
non ha prodotto deterioramenti gravi o era indispensabile perche

risultasse l‘inadempienza: Cassaz. Torino, 10 maggio 'l…Marchis c. Panzani (Giur. Ital., 'l91‘2, ], ‘l, 1192): “13 s'…E'l"
1912, Carbonini c. Ber/a (Giur., Torino, 1912, 184); 19 “'€'…
1913, Iletftlei'iilteimei‘ c. Rusconi (lr/., id., 1913, l‘209). '
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pra-vendita puramente apparente, è, come abbiamo avver-

tamente ricevuta, seè in buona fede, è tenuta semplice-

tito, essenzialmente quello di escludere l'apparenza della
compra-vendita, e quindi anche l'apparenza del rapporto

correspettivo della detta cosa od a cedere l'azione per con-

giuridico che ne deriva.

mente a restituire il prezzo che ha ricevuto dal terzo in

.

seguire il prezzo medesimo, qualora non sia stato pagato

Se gli apparenti diritti e gli apparenti Obblighi derivanti

(art. 1149 cod. civ.), e se non è in buona fede, deve

da questo rapporto non sono stati, rispettivamente, esercitati e adempiuti, il detto accertamento, facendo cadere

inoltre rispondere per i danni che ha cagionato, col suo
operate, alla persona che appariva venditrice nella compravendita riconosciuta inesistente o nulla.
590. Se la cosa che costituisce l'oggetto della compra-

.

le apparenze dei diritti e degli obblighi medesimi, ristabilisce senz'altro lo stato di cose che si sarebbe avuto se mai

vi fosse stata la compra-vendita assolutamente nulla o
meramente apparente. Questa, infatti, non ha determinato

che un'apparenza di rapporto giuridico, che l'accertamento
vale a far cadere.
Se, invece, gli apparenti diritti sono stati esercitati e
gli obblighi corrispondenti sono stati adempiuti, si è veri-

vendita, di cui è stata accertata la nullità o l'inesistenza, e
sulla quale un terzo ha acquistato diritti, e immobile,

l'accertamento della nullità o della inesistenza della compra-vendita da cui si originava l'apparente diritto del
dante causa del terzo, rivela la mancanza del diritto di

questo dante causa, e quindi l'inesistenza del diritto del

licata una dazione indebita di beni, che possono essere, in

terzo, che non può avere acquistato ciò che il suo dante

tutto o in parte, la somma che costituisce il prezzo, 0 la

causa non aveva.
Consegue che il terzo deve rilasciare il possesso che
abbia ottenuto, della cosa, a favore della persona che nella
compra-vendita nulla o inesistente appariva venditrice; nè
potrebbe a ciò riﬁutarsi adducendo la trascrizione della

cosa apparentemente compra-venduta, o l'una e l'altra.

In questo caso la dazione fonda, fra le parti della compravendita nulla o inesistente, quello stesso rapporto a cui da

vita qualunque pagamento d'indebito, rapporto che l'accertamento della nullità o dell'inesistenza della compravendita, rivela e lascia sussistere nel modo più completo.
Questo rapporto, come tutti i rapporti giuridici, risulta
dall'esistenza di diritti e corrispondenti obblighi, diritti
che tendono alla realizzazione dei loro scopi mediante la
consecuzione dell' adempimento degli obblighi che loro
corrispondono. Ed è per l'esercizio di tali diritti e per
l'adempimento di tali obblighi, che si arriva al ristabilimento dello stato di cose che si sarebbe avuto se le indebite
dazioni non fossero avvenute, che val quanto dire se l'apparente compra—vendita non avesse avuto altre conseguenze,
che quella consistente nell'originarsi di quell'apparenza di

detta compra-vendita e di quella per cui esso ha acquistato

l'immobile.
Infatti la prima trascrizioneè priva d'efficaeia perchè si
riferisce ad un atto inesistente o nullo (1), e la seconda

non può avere l'effetto di rendere efficace l'acquisto fatto
dal terzo, perchè la trascrizione, per la sua natura e la sua'
funzione, non inﬂuisce in alcun modo sull'efficacia dell'atto
trascritto.

591. Abbiamo notato che l'annullamento determina la
cessazione del rapporto di compra-vendita, che ha effetti-

vamente avuto esistenza in base al contratto annullabile o
risolubile o rescindibile, ed inoltre determina la nascita

rapporto giuridico che l'accertamento ha fatto cadere.

di im nuovo rapporto, qualora i diritti e gli obblighi deri-

Circa i diritti ed obblighi che derivano dalla indebita
dazione, sì della cosa, che del prezzo, ci limitiamo a ricor-

citati ed adenTpiuti, rapporto, quest'ultimo, tendente a

dare che sono regolati dagli art. 1145 e seguenti cod. civ.,
le cui norme si trovano esposte e spiegate in altra parte di
questa Raccolta.
589. Se, in seguito all'apparente rapporto di compra—

vanti dal detto contratto, siano stati, rispettivamente, eserricostituire, nel miglior modo possibile, lo stato di cose
che si sarebbe avuto qualora il contratto annullato non

fosse stato mai stipulato.
Va avvertito subito che i rapporti che si hanno in seguito

vendita, il compratore ha conceduto ad altri dei diritti

alla rescissione per lesione, presentano caratteri che non

sulla cosa comprata, l'accertamento della nullità o della

si veriﬁcano nei rapporti che si hanno in seguito all‘annullamento del contratto per vizi della sua costituzione, e in
seguito alla risoluzione del contratto medesimo per l'inadempimento di alcuno degli obblighi che ne derivano. Dei

lnesistenza del detto rapporto interessa anche i terzi che

hanno acquistato diritti sulla detta cosa, poiché viene a
risultare che la persona che ha concesso tali diritti, ciò
non poteva fare perchè non li aveva essa stessa.

Affinchè risulti la posizione di questi terzi in seguito
all accertamento, bisogna distinguere le due ipotesi che la
cosa apparentemente compra-venduta sia mobile o sia
immobile.
Se la cosa e mobile, il terzo che l'ha acquistata in buona

primi non ci occupiamo, essendo stati fatti oggetto di trat-

tazione in altra parte di questa Raccolta, già ricordata,
vale a dire alla voce Lesione. Qui ci occupiamo solamente

dei secondi.
Il principio a cui si e ispirato il nostro legislatore, sul-

fede e la possiede, ha diritto di trattenerla, perchè il pos-

l'esempio di quello francese, nel regolare i rapporti di cui
‘ci occupiamo, è chela compra-vendita si considera distrutta

sesso produce a suo favore lo stesso effetto del titolo. Se,
Invece, l'acquisto e stato fatto in mala fede, la cosa può

sidera che il venditore non abbia mai cessato di essere

essere rivendicata dalla persona che aveva assunto la figura

di venditore nella vendita di cui è stata accertata la nullità
o l inesistenza.

[. La Persona, poi, che in questa vendita ha assunto la
'€‘… di compratore e dovrebbe restituire la cosa indebi… V- Circa questo punto, quanto abbiamo esposto in questa

‘:°°°lt3, alla voce: Trascrizione, n. 278; e si tenga conto,
“ quanto puo rimanerne modiﬁcata l‘affermazione fatta nel

92 —— DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

non solo nel futuro, ma anche nel passato, cosi che si con-

proprietario della cosa venduta, e che il compratore non
lo sia mai divenuto (2).

Gli obblighi e i diritti per cui esistono gli accennati
rapporti fra le parti, sono stabiliti e regolati da norme il
cui intento è quello di attuare il detto principio nella più
testo, di quanto abbiamo esposto nella ricordata voce, al n. 138,
per il caso di compra—vendita simulata.
(2) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 556.
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ampia misura resa possibile dalle circostanze. 'I'ali ob-

sistono essenzialmente, per conseguenza, nel potere di

Il venditore deve gli interessi sulle somme che ha ricevute a saldo o in acconto del prezzo, anche se non li ha
percepiti, o per non avere impiegate le dette somme a
interesse o per non avere potuto, per qualsiasi ragione,
riscuotere gli interessi dovutigli sulle somme medesime.

esigere la restituzione di quanto si e dato.

Il compratore, invece, deve i frutti della cosa venduta, sola-

blighi consistono essenzialmente nel dovere eseguire la
restituzione di quanto si è ricevuto in forza del contratto
annullato o risoluto, e i diritti che loro corrispondono con-

592. Dovcmlosi ricostituire lo stato di cose che si sarebbe avuto se la compra-vendita annullata o risoluta non

fosse mai stata stipulata, qualora per adempiere l'obbligo
derivante da tale vendita, di consegnare la cosa venduta,
questa cosa sia stata consegnata, è evidente che si deve,
innanzi tutto, procedere alla restituzione di questa cosa al
venditore.
Di qui l'obbligo facente carico al compratore che ha
ricevuta la tradizione della cosa, di restituire la cosa
medesima.
Per la stessa necessità di ricostituire lo stato di cose
che si sarebbe avuto se la compra-vendita annullata o riso-

luta non fosse mai stata stipulata, qualora, per adempiere
l'obbligo derivante da tale contratto, di pagare il prezzo,
sia stata effettivamente pagata in tutto o in parte la somma
stipulata come prezzo, ha. vita l'obbligo del venditore di
restituire quanto ha ricevuto per saldo o in acconto del

prezzo.
Può darsi che, con la restituzione della cosa e del
prezzo, lo scopo di ricostituire il detto stato di cose sia
raggiunto; e in tal caso il rapporto che nasce tra le parti

della compra-vendita annullata o risoluta, in seguito all'an-

mente se ne sono stati effettivamente prodotti, e non li
dove se la cosa è infruttifera. La diversitddipemle da
questo, che, mentre il compratore dove i frutti di una cosa

riconoscibile, della quale anche il reddito è riconoscibile,
il venditore deve gli interessi di una somma di denaro,
che non è riconoscibile e di cui non è possibile di riconoscere nè l'impiego, nè il reddito effettivo (2).
Il compratore deve restituire i frutti in natura, se li ha
ancora; se li ha consumati o alienati, deve il loro valore.
Può farsi, in questa seconda ipotesi, la compensazione fra

il debito del compratore verso il venditore per il valore dei
frutti consumati, e il debito del venditore verso il compratore per gli interessi sulle somme ricevute in acconto o a
saldo del prezzo.
594. Con l'admnphnento dell'obbligo di restituire la
cosa e i relativi frutti, da parte del compratore, e dell'obbligo di restituire le somme ricevute come prezzo e i relativi interessi, da parte del venditore, si ricostituisce lo

stato di cose che si avrebbe qualora il contratto annullato
o risoluto non fosse stato stipulato, solamente se la cosa
non è stata deteriorata e se su essa non sono state fatte
delle spese da parte del compratore.

nullamento o alla risoluzione, si limita al vincolo che esiste

Se, invece, la cosa ha subìto deterioramenti, edi questi

per gli obblighi delle accennate restituzioni e per i diritti

deve rispondere il compratore, per la ricostituzione del
detto stato di cose, in quanto è possibile, è necessario che

che a questi obblighi corrispondono.

Se, invece, le dette restituzioni non sono sufficenti per
il raggiungimento dello scopo che si deve conseguire,
si hanno altri obblighi e altri diritti ai quali occorre
accennare.
.
'
593. Se la cosa e produttiva di frutti, ied ha effettivamente prodotto dei frutti che sono stati percepiti dal compratore nel periodo dalla tradizione che ha ricevuta, alla

restituzione, affinché sia ricostituito lo stato di cose che
si sarebbe avuto se la vendita annullata o risolula non
fosse mai stata stipulata, bisogna che il compratore resti-

tuisca i frutti che ha percepito. Infatti, qualora la vendita
non vi fosse mai stata, il venditore avrebbe continuato ad
avere il possesso della cosa, invece di farne la tradizione,

e perciò avrebbe percepito, lui, anziché il compratore, i
frutti della cosa medesima.
Se il pagamento del prezzo è avvenuto sotto forma di
dazione d'una somma di denaro, la quale, per la sua stessa
natura, e produttiva di interessi, affinché sia ricostituito

lo stato di cose che si sarebbe avuto se la vendita annullata o risoluta non vi fosse mai stata, bisogna che il ven—
ditore restituisca gli interessi sulla somma che ha rirevuto, per il periodo di tempo che va dal ricevimento alla
restituzione. Infatti, qualora la vendita non fosse mai stata

stipulata, il compratore avrebbe continuato a tenere la
somma che ha pagato, invece di farne il pagamento, e
perciò avrebbe profittato, lui, anzichè il venditore, degli
interessi di cui e produttiva la' somma medesima (1).
Va notata una differenza fra le due obbligazioni, del
venditore e del compratore.

if compratore adempia gli obblighi inerenti alla sua respon-

sabilità. Se sulla cosa sono state fatte spese dal compratore, e queste sono tali da doversi rimborsare dal vendi-

tore chc recupera la cosa, per la ricostituzione del dello
stato di fatto nel miglior modo possibile, è necessario che
il venditore eseguisca i rimborsi che deve.
Circa l'estensione, il contenuto e le condizioni della rc-

sponsabilità del compratore, e circa la rimborsabilità delle
spese fatte dal compratore sulla cosa, ci limitiamo adire
che si applicano le norme generali stabilite per i rapporti
tra chi possiede in buona fede una cosa altrui e la persona
alla quale appartiene questa cosa.
595. L'adempimento di tutti gli obblighi che abbiamo
indicato nei numeri precedenti, non basta ancora alla rico-

stituzione dello stato di cose che si sarebbe avuto se non
vi fosse mai stata la compra-vendita annullata o risoluto.
tutte le volte che l'annullamento o la risoluzione sia stata

cagione di danno ad alcuna delle parti, ed abbia la sua
causa in iui fatto di cui alcuna delle parti debba rispondete-'
Infatti, in questo caso, l’adempimento di tutti i delli
obblighi non vale ad eliminare il danno che una delle parli
ha subito, e deve anche a questa eliminazione di da…|

provvedersi nel modo migliore che è possibile, affinché sia
ricostituito lo stato di cose che devesi ricostituire.
Quando è che l'annullamento o la risoluzione dipende

da cause di cui alcuna delle parti deve rispondere, risulta
dai principi generali e dalla esposizione che abbiamo fa…?-

della costituzione e dello svolgimento del rapporto giuridieo di compra-vendita. Quanto alla liquidazione del dan"0
_/ ,,

(1) Guillouard, op. cit., voi. li, n.615; Laurent, op. cit.,
vol. XXIV, n. 354; Troplong, op. cit., vol. II, n.952.

(2) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 558.
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e al modo di procedere per l'esercizio dell'azione di danno,

valgono i principi generali.
596. Se durante il periodo di tempo in cui la compravendita, risoluta od annullata, ha potuto spiegare la sua
efficacia, il compratore non ha rivenduto la cosa che ha
comperata o non ha trasmesso ad altri alcun diritto reale

su di essa, le conseguenze della risoluzione 0 dell'annulla-

menlo del contratto hanno uno svolgimento che concerne
esclusivamente le parti del contratto medesimo, e si con-

cretano in quel rapporto giuridico che risulta dall'esistenza degli obbliglti che abbiamo indicati nei numeri
precedenti e dei diritti che loro corrispondono.

Se, invece, il compratore ha rivenduto la cosa ed ha
trasmesso ad un terzo alcun diritto reale su di essa, la
risoluzione 0 l'annullamento del contratto può cagionare

modificazioni nei rapporti col terzo che si èreso subacquirente ed ha acquistato alcun diritto reale sulla della cosa.
Affinchè risulti precisata la posizione di questo terzo di

fronte all'annullamento o alla risoluzione della compravendita, iii cui il suo dante causa aveva assunto la parte di
compratore, dev0nsi distinguere le due ipotesi: che l'oggetto del contratto sia mobile e che sia immobile, ed accennarne separatamente.
597. Per l'ipotesi che l'oggetto della compra-vendita
annnllata'o risoluta sia di natura mobiliare, vale ciò che

si è detto per l'ipotesi di accertamento della nullità o della
inesistenza della compra-vendita mobiliare (v. sopra, al
ii. 589).
Gio per quanto concerne tutti quei beni mobili ai quali

può applicarsi la norma secondo cui il possesso vale titolo
(v. su questo punto, alla voce Possesso, ii. 457 eseguenli).
Per quanto concerne i beni mobili incorporei, scrive il
Saignat (1), « si è oggi d'accordo nel riconoscere che la

regola: in fatto di mobili il possesso vale titolo, non si
applica ad essi, perchè non sono tali che si possano trasfe-

rire con la semplice tradizione. Permettono, quindi, senza
restrizione, la applicazione della regola: resoluto iure
dantis, resolvitur et ius accipienfis, ed anche la rivendicazione contro un subacquirente di buona fede. Questo è il

diritto comune: non si fa ad esso alcuna derogazione per
le cose alle quali non si applica l'art. 2279 (del cod. civile
francese, corrispondente all'art. 707 del nostro cod. civ.);
cosi il venditore di un credito che non avesse ricevuto dal

731

d'immobili, non lo cadetto per l'ipotesi, che qui consideriamo, di annullamento o di risoluzione della compravendita immobiliare.
E certamente esatto che la risoluzione e l'annullamento
del contratto hanno un'efficacia che retroagisce al momento
della stipulazione del contratto medesimo. Tale retroatti-

vità funziona sempre per quanto concerne i rapporti fra le
parti; ma non così per quanto concerne i rapporti in cui
entrano dei terzi.
Per coordinare i legittimi interessi dei terzi con quelli
della persona che è interessata alla risoluzione della compravendita, la legge ha fatto opportunamente uso dell'istituto
della trascrizione, rendendo possibile ai terzi di acquistare
con sicurezza diritti su immobili, senza preoccuparsi della
esistenza di cause determinanti l'annullabililà o la riso-

lubilità del titolo d'acquisto delle persone da cui acquistano, e sottraendo i terzi medesimi alla possibilità di
subire contraccolpi di cause di risoluzione a cui può dare
luogo la cattiva volontà e la negligenza delle persone
stesse da cui ricevono l'immobile o il diritto immobiliare
acquistato.
Evidentemente, infatti, sarebbe contrario a ogni senti-

mento di giustizia e di equità, che, per es., un terzo dovesse subire delle perdite per il fatto che la persona dalla
quale ha acquistato l'immobile, non ne paghi i'l prezzo alla

persona dalla quale alla sua volta lo ha acquistato.
La mancanza di sicurezza che da simili pericoli deriverebbe al commercio degli immobili, nuocerebbe gravemente a tale commercio, con danno anche del pubblico
interesse; ed è, perciò, anche in considerazione d'un inte-

resse pubblico, che il legislatore si è indotto a provvedere
onde eliminare i detti pericoli.
599. La norma con la quale è stato provveduto, è quella
dell'art. 1933, n. 3, cod. civ., che impone la trascrizione
delle domande di rivocazione, di rescissione o di risolu-

zione della compra-vendita. In base a questa norma ed ai
principi generali sulla trascrizione, idiritti chei terzi hanno
acquistato sull'immobile prima della trascrizione delle delle
domande, e mediante titoli regolarmente trascritti, non
subiscono alcuna modificazione, qualora la rivocazione, la

rescissione o la risoluzione domandate siano effettivamente
pronunziate dal giudice. L'applicabilità del principio: resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, dunque,

suo cessionario il prezzo convenuto. potrebbe, dopo aver
fatto pronunziare contro quest'ultimo la risoluzione del
contratto, rivendicare in seguito il credito contro un terzo,
anche di buona fede, a cui il cessionario primitivo l'avesse
ceduto, se almeno il credito esistesse ancora; se si fosse
esfinto, per esempio, col pagamento fattone dal debitore
ceduto, l'estinzione della cosa venduta sarebbe di ostacolo
alla rivendicazione del venditore ».
598. Spesso si afferma, particolarmente nella dottrina
francese, che, per il principio: 1‘esolufo iure dantis, resol-

.subisce una limitazione molto importante, quando si riferisce ad acquirenti che hanno posizione di terzi rispetto

vztm- et ius accipientis, quando viene annullata o risoluta
la compra-vendita, dell'annullamento risente la ripercus-

il lettore.
600. Per determinare gli effetti dell'annullmnento o

sione anche il terzo che ha acquistato dal compratore alcun

della risoluzione della compra-vendita, in rapporto alle

diritto sull'immobile compra-venduto, cosi che, di regola,

locazioni della cosa compra—venduta fatte, a favore di terzi,
dalla persona che si era resa compratrice nella compra-

questo terzo, quantunque in buona fede, debba subire la
perdita dei diritti che ha acquistato (2).
In realtà, se questa è la regola per l'ipotesi di accerta-

mento della nullità o dell'inesistenza della compra-vendita

alla compra-vendita immobiliare, annullata o risoluta.

Non ci indugiamo su un commento della disposizione
dell'art. 1933 cod. civ., che abbiamo ricordato, nè sugli
effetti della trascrizione della domanda di annullamento e
sulle conseguenze della sua omissione, nè sulle formalità
per l'esecuzione della trascrizione, avendo avuto occasione

di trattare ampiamente di tale materia in questa Raccolta,

alla voce Trascrizione, n. 209 e seguenti, a cui rinviamo

vendita annullata o risoluta, non si dubita che possa applicarsi, per analogia, la norma dell'art. 1528, capov., codice
civile, regolante gli effetti dell'esercizio del patto di ri-

\.

… Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 561.

(2) V. per es.: Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 563.
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scatto, in relazione alle locazioni fatte senza frodea favore

di terzi dal compratore che, in seguito al riscatto, cessa
di avere la proprietà della cosa compra-venduta e data in

ficativo, questo, che è giustificato per essere, l’acccennato
accordo che sta a base della risoluzione, una convenzione, e
che è utile perché serve a distinguere la risoluzione da esso

locazione.

qualiﬁcata, dalla risoluzione giudiziale, che è quella che

Nella dottrina francese si afferma che l'annullamento o
la risoluzione della vendita non altera le locazioni fatte dal

avviene in base a un provvedimento giurisdizionale.

compratore, in nessun modo, quale che sia la loro durata.

convenzionale, bisogna distinguerlo dal concetto di retrocessione o retrovendita.

« Il compratore, scrive il Saignat (1), quantunque proprie-

Affinchè risulti chiaramente il concetto di risoluzione

tario sotto condizione risolutiva, è stato l'amministratore

Questa distinzione non è difficile a farsi, se si pensa che,

della cosa venduta; anzi egli ne era il solo amministr.-

mentre l'accordo mediante il quale si risolve il rapporto
giuridico di compra-vendita è una convenzione che regola
lo stesso rapporto giuridico di cui determina la cessazione,
l'accordo che costituisce la retrocessione o retrovendita è

tore, poichè il venditore, il cui diritto era sospeso, non
poteva far nulla. In questa situazione non si può dire che

il compratore sia stato mandatario del venditore per tutti
gli atti d'amministrazione, e che quest'ultimo dovrà rispet-

tare tutti quelli che avrà fatto senza frode. In questo senso
appunto è la dottrina che trae con esattezza un argomento
d‘analogia dall'art. 1673 » (del cod. fr., corrispondente

una convenzione per cui si costituisce un nuovo rapporto
di compra-vendita, che, per quanto sia connesso con altro

simile rapporto preCedentemente costituito fra le medesime

all'art. 1528 del nostro cod. civ., che abbiamo ricordato).

parti e per il medesimo oggetto, e per quanto possa (non
debba necessariamente) determinare la cessazione di que-

Che tutto il ragionamento riferito, cheè pur fatto anche

st'ultimo rapporto, dando vita a diritti ed obblighi esclu-

da altri scrittori francesi e nostrani, sia esatto, ci sembra

denti quelli che da esso derivano, ha, tuttavia, una esistenza

molto dubbio; certo, però, è esatta l'applicazione analo- e uno svolgimento suoi propri.
gica al caso d'annullamento, della norma relativa al caso
L’accordo che determina la risoluzione può risultare:
di risoluzione per l'esercizio del patto di riscatto (2).
1° da manifestazioni di volontà fatte posteriormente alla
Nella dottrina francese si fa una grave questione sul ‘ conclusione della compra-vendita che si risolve; 2° da mapunto: se il venditore che recupera il bene compra-venduto nifestazioni di volontà contenute nella compra-vendita mein seguito all'annullamento o alla risoluzione del contratto desima che si risolve, e formanti un patto dal quale derivi
per alcuna delle parti il diritto di risolvere il contratto con
di vendita, sia tenuto a rispettare le locazioni fatte dal
compratore, qualunque sia la loro durata. Tale questione una sua ulteriore manifestazione di volontà, e da questa
non può farsi nell'interpretare la nostra legge, perchè, ulteriore unilaterale manifestazione di volontà.
ammessa l'applicabilità per analogia dell'art. 1528, capo1° Nella prima ipotesi l'accordo delle volontà può
verso, cod. civ., quivi è disposto espressamente che il

avere lo scopo di risolvere un contratto per cui si sono ve-

venditore che ricupera la proprietà fatta oggetto della

rificate cause di annullabilitzi odi risolubilità, oppure semplicemente lo scopo di risolvere un contratto che alle parti

compra-vendita risoluta, è tenuto a mantenere le locazioni
fatte senza frode dal compratore, purchè siano convenute
per_un tempo non maggiore di un triennio.

E superfluo aggiungere che le locazioni stipulate per
un termine più lungo' di tre anni, vanno rispettate, ma

limitatamente ad un triennio.

non piace più di tenere in vita. Nel primo caso l'accordoè

determinato dalla necessità in cui alcuna delle parti si trova,
di soddisfare il diritto all'annullamento o alla risoluzione,
che deriva all'altra parte dall'annullabilità o dalla risolubilità; nel secondo caso l'accordo è determinato, come
qualunque contratto, da considerazioni relative ai vantaggi

Caro IV. — Risoluzione convenzionale

che i contraenti credono di poter trarre dalla sua conclu-

e retrocessione.

sione. In quest'ultimo caso la convenzione che risolve il

rapporto derivante da una precedente compra-vendita, ha
5 1. Risoluzione convenzionale.

molta somiglianza con la retro-vendita; tuttavia, se si tiene

601. Risoluzione convenzionale e retrocessione. — 602. Suo
fondamento e limiti di trattazione. — 603. Diritto alla risoluzione derivante da convenzione; sue condizioni: —
604. 1) Convenzione avente l'efficacia di determinario:
forma e oggetto del patto di riscatto, — 605. e del patto
di ricompra; — 606. 2) pendenza del termine utile: natura
e durata del termine utile per l’esercizio del diritto di riscatto,
— 607. e del termine per l'esercizio del diritto derivante

presente il criterio di distinzione da noi accennato sopra,
la confusione non può avvenire, perchè evidentemente altro
è accordarsi nel risolvere un rapporto giuridico esistente,
e altro è accordarsi nel costituire un rapporto giuridico

dal patto di ricompra.

601. Elencando, al principio di questo titolo, le cause
anormali della cessazione del rapporto di compra-vendita,

quelle cause, cioè, che non sono inerenti allo svolgersi del
rapporto medesimo sino al conseguimento dello scopo al
quale tende, accennammo anche ad accordi tra venditore

e compratore, diretti a risolvere il detto rapporto.

che è nuovo, pure avendo relazione con un altro rapporto

già esistente fra le stesse parti e concernente il medesmo
oggetto.

2° Nella seconda ipotesi, il patto a cui si èaccennalo
(: o il patto di riscatto o il patto di rivendere; e l'ulteriore
unilaterale manifestazione di volontà per cui si verifica la
risoluzione, non è che il risultato dell'esercizio del diritto
che deriva dal patto suddetto alla parte a cui favoreèslal0
stipulato._

.

602. E facile rilevare come in ogni caso in cui eSiste,

per alcuna delle parti della compra-vendita, il diritto di

Quando la risoluzione avviene in base' ad un accordo'di

risolvere il contratto, e quindi di far cessare il rapport?

volontà delle parti, si qualiﬁca come convenzionale, quali-

giuridico che ne deriva, tale diritto si fonda sulla volonta

(1) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 565.

(2) Per questa applicazione v. anche, per es.: Troplong, op. cit.,

voi. Il, n.651 ; Guillouard, op. cit., vol. ii, 622; e, trai nostri
scrittori: Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. ii, n. 565.
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della parte medesima, o espressa nel contratto, o presunta
dalla legge. Infatti il detto diritto, o si fonda su un patto
facente parte del contratto di vendita, o si fonda sulla clausola risolutiva che l'art. 1165 cod. civ. dichiara essere

sempre sottintesa nei contratti bilaterali per il caso d'ina—
dempimento delle proprie obbligazioni da parte di uno
dei contraenti.
E superfluo che aggiungiamo che altrettanto non può
dirsi per quanto concerne il diritto all'annullamento del
contratto, il quale si fonda, anzichè sulla volontà, vera o
presunta dei contraenti, sulla violazione di alcuna norma
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Circa la forma del patto di riscatto, è da osservare che,
poiché la legge non prescrive l'uso di particolari espressioni per la sua stipulazione, le parti possono fare le nia-

nifestazioni di volontà che sono necessarie per concluderlo,
servendosi delle parole che credono. Circa la forma verbale
0 scritta con cui deve avvenire la stipulazione, sembra che

debba esserequella stessa della compra-vendita, vale adire
del contratto principale a cui il patto accede, dovendo, il
patto stesso, essere stipulato nell'atto stesso con cui viene

stipulata la compra-vendita.

fondato sulla presunta clausola stabiliente la condizione

La ragione di questa affermazione sta nell'essere stato,
il patto di riscatto, concepito dal legislatore come una riserva cheil venditore fa allorchè vende (art. 1515 codice
civile). « Infatti, scrive il Pacifici-Mazzoni (1 ), il riservare

risolutiva per il caso d'inadempimento, ci siamo occupati,

importa ritenere un diritto o parte di un diritto, nel mentre

giuridica la cui sanzione stabilisca l'annullabililà.
Del diritto all'annullamento e del diritto alla risoluzione

cosi che non ci rimane da trattare che del diritto alla riso-

altri diritti o altre parti dello stesso diritto si trasmettono

luzione, fondato su patto di riscatto o su patto di rivendita.
603. Il diritto alla risoluzione del contratto di compra-

ad altra persona ; cosi l'art. 811 parla di beni alienati con

vendita, fondato su patto stipulato dalle parti, consiste essenzialmente nel potere di determinare la risoluzionedella

of’iutero diritto non siano trasmessi dall'alienanteall'acqui—

compra-vendita, e la conseguente cessazione del rapporto
giuridico che ne deriva, mediante una unilaterale manifestazione di volontà.
Affinchè questo diritto abbia vita, occorre che vi sia un

scatto. Iinperciocchò se l'alienante trasmetta all'acquirente
tutti i suoi diritti o tutto il suo diritto sulla cosa, potrà
acquistarne ea; causa novo alcuni o parte dell'unico diritto,

patto avente l'effetto di determinarlo; ciò, peraltro, non
basta affinchè il diritto medesimo, originato che sia, sus-

di riscatto non potrebbe costituire causa risolutiva di

riserva di usufrutto. Conviene, dunque, che tutti i diritti
rente. Lo esige, inoltre, come sua essenza, il patto di ri-

ma non può farne riserva ea: causa antique ; e cosi il patto

un'unica vendita».

sista, se non dentro certi limiti di tempo stabiliti dalla

E il Pacifici-Mazzoni conclude che la convenzione suc-

legge, che possono essere ristretti, ma non estesi, dalla vo-

cessiva alla compra-vendita di una cosa, per cui le parti
si accordino nello stabilire il potere, a favore del.vendilore,

lontà dei contraenti, e che valgono a fissare il termine per
l'esercibilità del detto diritto, qualora i contraenti nulla
abbiano pattuito circa questo punto.

Consegue che affinchè in un certo momento e in rapporto
auna certa compra-vendita esista il diritto di risoluzione,
di cui ci occupiamo, è necessario: 10 che esista un patto
avente l'efficacia di dargli vita; 2° che non sia scaduto,
valea dire che sia pendente, il termine utile fissato per
la sua esercibilità.
604. 1) Circa la prima condizione è da ricordare che i
patti che, regolarmente stipulati, tranno l'efficacia di dar
vita al diritto di risolvere la compra-vendita mediante una
unilaterale manifestazione di volontà, sono il patto di ri-

di ricuperare la cosa compra-venduta, se vorrà, pagando
le stesse somme che dovrebbe pagare peril ricupero in
caso di patto di riscatto, assume l'aspetto di un nuovo contratto a sè, che per ciò solo non può considerarsi un mero
patto, cche va considerato come una promessa di rivendita.
Il patto di riscatto può essere stipulato tanto nella vendita mobiliare quanto nella vendita immobiliare, e può
riguardare lauto l'intero oggetto della compra-vendita come
soltanto una parte di esso. Quando il patto di riscatto si

riferisce a beni immobili, e necessaria la sua trascrizione,

affinché possa essere fatta valere anche di fronte ai terzi (2).

scatto (pactum de rettore-udendo) e il patto di ricompra

605. Il patto di ricompra (pactum de retroemendo) è,
se così possiamo esprimerci, l'inverso del patto di riscatto;

(pactum de retrocme-ndo).

ad esso pure abbiamo avuto occasione di accennare, ﬁssan-

Il patto di riscatto, di cui abbiamo già avuto occasione , done il concetto, allorchè abbiamo trattato dei patti accesdi fissare il concetto (v. sopra, al n. 54), è quello per cui sori della compra-vendita (v. sopra, al n. 55).
si conviene che il venditore abbia la facoltà ,di tornare ad
Il patto di ricompra è quello per cui si conviene che il

assumere la proprietà della cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale e il rimborso delle spese e
di qualunque altro legittimo pagamento fatto perla vendita, per le riparazioni necessarie e per quelle che hanno
aumentato il valore della cosa medesima (art. 15f5 e 1528
cod. civ.), e il compratore assume l'obbligo corrispondente

“questa facoltà.
L'efficacia di questo patto suppone, innanzi tutto, l'efficacia della compra-vendita della qualeè accessorio, poiché
bevidente che l'inefficacia della compra-vendita, essendo
dl lmpedimento alla formazione del rapporto giuridico tra

lg persone che sarebbero il venditore e il compratore se
llnefficacia non vi fosse, impedisce anche l'efficacia dei
Palli che sono diretti a regolare tale rapporto.

compratore abbia la facoltà di restituire la cosa comprata
al venditore, obbligando questo a restituirgli quanto ha
ricevuto come prezzo.
Anche l'efficacia di questo patto suppone l'efficacia della

compra-vendita di cui è accessorio, per le stesse ragioni
che abbiamo indicato nel numero precedente, accennando
all'efficacia del patto di riscatto. E parimenti circa la forma
del patto di cui qui ci occupiamo, deve concludersi nello

stesso modo con cui si è concluso circa la forma del patto
di riscatto. Del patto di ricompra non si occupa la legge
in modo particolare, ma non può dubitarsi che anche esso

assuma l'aspetto di una riserva contenuta nella manifestazione di volontà per cui una delle parti ha conclusa la

compra-vendita, cosi che debbono ad esso applicarsi i me-

\

(i) Op. cit., vol. ii, n.95.

v. quanto abbiamo scritto in questa Raccolta, alla voce Tra-

(9) Per la dimostrazione dell'affermazione fatta nel testo

scrizione, n. 156.
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desimi principî, le medesime norme che sono applicabili

alla forma del patto di riscatto, a cagione del suo aspetto
di riserva.
'
Anche il patto di ricompra, infine, come il patto di riscatto, può' riferirsi tanto all'intero oggetto della compra—
vendita, quanto solamente ad alcuna sua parte.

sia stato esercitato, poichè, dopo aver espressamente di.
chiarato questo termine perentorio e intprorogabile, ha

aggiunto altre due disposizioni, nella prima delle quali,
quella dell'art. 1518 cod. civ., dichiara che « non promo.
vendo il venditore l'azione di riscatto nel termine conve-

nuto, il compratore rimane proprietario irrevocabile », e
nella seconda, quella dell'art. 1519 cod. civ., aggiunge

606. 2) L'esistenza di un patto efficace a dar vita al
diritto di risolvere il contratto mediante una unilaterale

che « il termine decorre contro qualunque persona an-

manifestazione di volontà, non basta perchè questo diritto,

corchè minore di età, salvo il regresso contro chi di ra-

originato che sia, sussista. Affinchè questo diritto sussista,
e necessario non solo che sussista l'efficacia del patto che
gli dà vita, ma anche che non sia scaduto il termine entro
cui deve essere, per volontà delle parti o per imposizione
di legge, esercitato.

gione » (1).

L'art. 1516 cod. civ. dispone che il diritto di riscatto

non può stipularsi per un tempo maggiore di cinqueanni,
e che, qualora fosse stipulato un termine più lungo, si riduce nei limiti del quinquennio; e l'art. 1517 aggiunge
che « il tempo fissato è perentorio, e non può essere

prorogato ».
La ragione per cui il legislatore ha stabilito tali norme,
apparisce facilmente se si pensa che il diritto di riscattare
rende incerta la permanenzadella proprietà del compratore
sulla cosa che ha comperato, e quindi intralcia la rivendita della cosa medesima, e che se l'uso del patto di riscatto
fosse diffuso e il termine per l'esercizio del diritto di riscatto fosse illimitato, si avrebbe un intralcio allo svolgersi del commercio, che nuocerebbe al pubblico interesse.
Per evitare simili inconvenienti sembra non solo opportuna,
ma anche ‘sufficente la limitazione del tempo entro cui
deve essere esercitato il diritto di riscattare, sotto la sanzione della decadenza, quando questa limitazione valga ad

impedire termini cosi funghi da lasciar sussistere l'inconveniente che è d'interesse pubblico l’eliminare, e nello
stesso tempo a rendere possibile termini compatibili con
quei vantaggi dei privati, in virtù dei quali si stipula il
patto di riscattoe in considerazione dei quali la legge
ammette il patto medesimo.
L'interpretazione delle norme,.che abbiamo riferito,

degli art.1516 e 1517 cod. civ., non dà luogoadifficoltà.
Se il patto di riscatto contiene la stipulazione di un termine per l'esercizio del diritto di riscatto, più lungo di

607. Tutto quanto abbiamo scritto circa il termine utile
per l'esercizio del diritto derivante al venditore dal patto
di riscatto, non vale anche per il termine utile per l'esercizio del diritto, che deriva al compratore dal patto di ri-

compra, di restituire la cosa, esigendo la restituzione del
prezzo. Ciò non risulta da alcuna espressa norma; ma non
sembra, tuttavia, che possa dubitarsene, nonostante l'analogia tra i due patti, che abbiamo rilevato sopra.
Infatti, miche prescindendo dalla scorrettezza dello interpretare norme stabilienti termini perentori, in modo da
applicarle per analogia a materie diverse da quelle a cui
si riferiscono, quantunque affini, mancano, per l'esercizio

del diritto di restituire la cosa esigendo la restituzione del
prezzo, quelle ragioni di pubblico interesse per limitare
il tempo utile, che, invece, abbiamo visto esistere per

l'esercizio del diritto di riscatto, perchè l'esistenza del diritto di restituire la cosa non intralcia affatto il commercio
della cosa medesima, potendo il compratore disporre di
essa senza vincolo di sorta, solo rinunciando al detto diritto, di cui rimane impossibile l'esercizio, vcnendoa man-

care fa cosa da restituire per riavere il prezzo. Cosi stando
le cose, l'imposizione di un limite di tempo per l'esercizio
del diritto di restituire la cosa ripetendo il prezzo, rimarrebbe affatlo ingiustificabile, perchè costituirebbe un vincolo alla libertà dei contraenti, che non sarebbe determinato

da una necessità di pubblico interesse. E tanto meno potrebbe giustiﬁcarsi l'estensione della limitazione stabilita

per il diritto di riscatto, al diritto di cui qui si tratta, circa
il cui esercizio, quindi, i contra'enti possono stabilire quel
termine che credono più opportuno.
E superfluo avvertire che se nel patto di ricompra man-

Infatti è chiaro che, se la legge dichiara che il termine

casse la stipulazione di questo termine, il venditore, clieè
la parte alla quale fa carico l'obbligo che dal patto medesimo deriva, di subire la risoluzionedel rapporto di compra-

stipulato dalle parti in misura maggiore di cinque anni
va ridotto alla misura massima fissata dalla legge, di

vendita se cosi vuole l'altra parte (il compratore, cuispctlﬂ
il diritto corrispondente), può far stabilire il termineme-

cinque anni, il patto che contiene la stipulazione di tale
termine viene considerato valido. e valida anche viene con-

desimo dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 1173
codice civile.

siderata la stipulazione del termine, in quanto il termine
medesimo non ecceda il quinquennio.

5 2. Facoltà di ricompra e facoltà di rivendere

cinque anni, non per ciò deve essere considerato invalido.

Tanto il termine fissato in misura minore del quin—
quennio, come quello fissato in misura maggiore al quinquennio e ridotto nei limiti dei cinque anni, come, infine,

il termine quinquennale, che, crediamo, debba intendersi valere nel caso che le parti abbiano taciuto circa il
termine per l'esercizio del diritto di riscattare, sono di-

chiarati perentori e improrogabili con espressa e chiara
disposizione.

E il legislatore è stato più accurato qui che in altre materie, nel precisare le conseguenze della scadenza del termine di cui ci occupiamo, senza che il diritto di riscattare

e loro esercizio.

608. Caratteri comuni dei poteri derivanti dal patto dirisuill0£
dal patto di ricompra. — 609. Rapporto derivante dalla
compra-vendita con patto di riscatto, anteriormente all'esercizio del diritto di riscatto: 1) condizione del venditore:'
a) di fronte al compratore; — 610. b) e di fronte-ai le…

acquirenti della cosa venduta; —- 611. 2) condizione tifi
compratore. — 6l2. Concezione del diritto di riscatto
come personale, — 613. e come reale; —- 614. nostra
opinione sulla questione; — 615. natura del detto diritta.

— 6l6. importanza pratica della detta questione. ‘
. _

_/

(1) Sul termine a cui si accenna nel testo v. Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. ii, n. 99; Laurent, op. cit., vol. xx1v, n. 334-
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6l7. Esercizio del diritto di riscatto: soggetti a cui spetta;
—- 618. sua spettanza anche ai creditori del venditore; —
619. soggetti verso cui spetta; — 620. forma; —- 62]. efﬁcacia. — 622. Azione contenuta nel diritto di riscatto, e
suo esercizio.

608. Il potere di riscattare, ossia di riavere la proprietà
della cosa venduta, che deriva dal patto di riscatto, al ven-

mentale per chi vuole stabilire quali sono le situazioni in
cui si trovano, l'uno di fronte all'altro, il venditore e il

compratore durante il periodo della pendenza della condizione. Qiiesto periodo ha ﬁne con l'esercizio del diritto di

riscatto, poichè è appunto l'esercizio di tale diritto, che
costituisce la condizione risolutiva alla quale è soggetta la
compra-vendita con patto di riscatto, condizione che, come

ditore, a cui favore il patto è stipulato, eil potere di riavere

(". facile rilevare, e potestativa, dipendendo, il suo verifi—

il prezzo restituendo la cosa comprata, che deriva dal patto
di ricompra, al compratore, a cui favore il patto è stipulato. per quanto abbiano diverso scopo e diverso contenuto,

carsi, dalla volontà del venditore.

presentano, quando dallo scopo e dal contenuto si pre-

scittda, caratteri identici, cosi che si rende superfluo esporre
tali caratteri separatamente per ciascuno di essi, e basta

a) Durante il detto periodo la situazione del venditoreè
caratterizzata dall'esistenza del suo diritto di riscattare la
cosa che ha venduta. Questo diritto consiste nel potere di
riprendere la cosa vemlnta, mediante la restituzione del
prezzo capitale e il rimborso delle spese fatte sulla cosa,

che dei caratteri dell'uno di eSsi si tratti, perchè risultino
anche i caratteri dell'altro.

che dalla legge sono dichiarate rimborsabili (art. 1515

Accennando, perciò, come ci accingìamo a fare, alla na-

che ha assunto, col contratto, l'obbligo corrispondente di

tura e ai caratteri del potere di riscattare e alla relativa

restituire la cosa contprata allorchè il venditore, manifestando la sua volontà di riscattarla, offre la restituzione

azione, intendiamo di accennare anche alla natura e ai

caratteri del potere derivante dal patto di ricompra e alla

cod. civ.), ed esiste. innanzi tutto, di fronte al compratore

relativa azione, in quanto non rileviamo delle differenze.

del prezzo e il detto rimliorso.
610. Può darsi che durante il periodo in cui pende la

Il potere di riscattare viene qualificato, tanto dalla dottrina come dalla giurisprudenza, ora come diritto ed ora

condizione risolutiva consistente nell'esercizio del diritto di
riscatto, il compratore, al quale la compra-vendita, per

come facoltà.

Se si ha chiara l'idea della differenza che vi e tra diritto

essere sotto condizione risolutiva, ha fatto passare la proprietà della cosa compra-venduta, sempreché, s'intende,

soggettivo e facoltà giuridica, non può dubitarsi che il po—

si verifichino le altre condizioni che sono necessarie per

tere di cui ci occupiamo sia un vero e proprio diritto sog-

l’operarsi di tale passaggio (v. sopra, al n. 208), abbia

gettivo, per quanto, per il suo carattere di accessorietzi ad

trasmesso ad altri tale sua proprietà.

altro diritto, presenti anche alcun carattere per cui rassomiglia ad una mera facoltà.

Infatti, almeno secondo la nostra opinione (1), mentre
il diritto soggettivoè potere di agire e di esigere che altri
agisca nei rapporti con noi conformemente alle norme del
diritto oggettivo, la facoltà è iui particolare potere conte-

0) Per questo caso l'art. 1590 cod. civ. dispone che « il
venditore che ha pattuito il riscatto, può promuovere] azione
contro i terzi acquirenti, quantunque nei rispettivi contratti non sia stato denunziato il riscatto convenuto ».
Questo potere verso i terzi suppone, almeno secondo noi
(v. in questa Raccolta alla voce: Trascrizione, n. 156),

nuto in un diritto soggettivo corrispondente ad un modo
di manifestazione del diritto medesimo. E se cosi e, poichè

che il patto di riscatto sia stato trascritto. se la cosa
compra-venduta è immobile; se, poi, la cosa compra—ven-

apparisce evidente che il potere di riscattare, per quanto
connesso alla condizione del venditore, e quindi all'insieme
dei poteri che sono inerenti a tale condizione, ha una vita

duta e mobile, si riconosce comunemente che il detto
potere non è esercitabile, tutte le volte che il compratore,

propria regolata da norme particolari, e non corrisponde
ad un modo di manifestarsi di alcuno dei detti poteri, il

secondo cui il possesso vale titolo (2).
Il diritto di esercitare il riscatto di fronte ai terzi acqui-

Potere medesimo non può essere considerato che come im
diritto soggettivo.

renti della cosa venduta con patto di riscatto, non esclude
lo stesso diritto di fronte al primo compratore. Ciò è am-

“Affinchè risulti l'indole di questo diritto, e cosi si abbiano tiitti gli elementi necessari per un preciso e completo concetto dei poteri derivanti dai patti di riscatto e di
ricompra, è necessario studiare il rapporto che intercede
fra la parte della compra-vendita con patto di riscatto, nel

messo da tutti, intendendosi, per i detti terzi, quelli che nel

tempo che precede l’esercizio del diritto di riscattare o la

Cessazione dell'esistenza di questo diritto.
609. 1) Abbiamo avvertito, allorchè fissammo il concetto
del patto di riscatto (v. sopra, al n. 54), che la compravendita con patto di riscatto va considerata come conclusa
Sotto condizione risolutiva. Questa osservazione, della cui

esattezza non si dubita da alcuno, ha importanza fonda-

perla sua buona fede, può trincerarsi dietro la massima

momento dell'esercizio del riscatto si trovano ad essere gli
ultimi compratori della cosa, e, come tali, attuali proprie-

tari della cosa medesima, e non quelli che prima di questo
momento hanno comperato o poi rivenduto la detta cosa.

Questo potere riconosciuto al venditore, di esercitare il
riscatto contemporaneamente verso la persona che ha comprato da lui e verso la persona che è proprietaria della
cosa nel momento dell'esercizio del riscatto, si giustiﬁca

comunemente con la considerazione che se al venditore fosse
attribuito il diritto di riscatto solamente contro la persona
che ha la proprietà della cosa nel momento in cui avviene

(_U Rossi, La funs. del giud., cit., pag. 76, in nota. La con-

vita propria, ed è regolato da norme proprie e diverse da quelle

lustone fra diritto soggettivo e facoltà giuridica, e frequentissima,

che regolano l'altro diritto, mentre le facoltà non hanno che la

…he nei migliori scrittori. Il Coviello (Manuale di diritto civile
"(…“th- Parte generale, ?“ ediz., pag. 20, Milano, Soc. editrice libr., 1915) è tra quelli che più precisamente la la distinz,'°"°; secondo il chiarissimo scrittore la diflerenza consiste in
“ = « che il diritto, anche se accessorio ad altro diritto, ha una

vita stessa del diritto di cui formano parte integrante, non hanno

esistenza a sè ».

-

(2) Troplong, op. cit., voi. il, ii. 730; Laurent, op.- cit.,
"vol. XXIV, n. 411; Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit.,
ii. 632;'Cuturi, op. cit., n. 140.
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l'esercizio del detto diritto, si rischierebbe di esporre il venditore medesimo ad incertezze'e ad ostacoli che potrebbero
finire per menomare l'utilità pratica del suo diritto. Po-

intendere parintente passato al compratore tutto il com.
plesso di diritti del venditore, tanto è vero che possessore

legittimo, dopo la conclusionedella compra-vendita, diventa

trebbe, infatti, avvenire che il venditore non fosse in grado

il compratore, poichè è riconosciuto che può prescrivere

di avere notizie precise sulle successive compra-vendite di

a suo favore.

cui è stata fatta oggetto la cosa da lui venduta, e che eser-

612. A questo punto si hanno gli elementi che occorrontrr

citasse il suo diritto di riscatto contro persona diversa da

per determinare la natura, personale o reale, del diritto

quella che ha attualmente la proprietà della cosa da riscattare, e quindi nullameute. E potrebbe anche darsi che nein

opinioni, secondo l'una delle quali il detto diritto dovrebbe

di riscattare. Sono state espresse, circa questo punto, due

indugi necessari per lo svolgimento di tale inefficace atti-

riguardarsi come personale, mentre secondo l'altra do-

vità, venisse a scadere il termine utile per il riscatto, ve-

vrebbe riguardarsi come reale. La prima opinione ha per

riﬁcandosi, in tal modo, la decadenza dal diritto di riscat-

sè, oltre che l'appoggio della tradizione romana, l'autorità
del Pothier, il quale ha scritto: « Il diritto di ricompra
non è propriamente un diritto che il venditore abbia sul
fondo che ha venduto con questa clausola, mat“: soltanto
nndiritto rispetto al detto fondo, un credito dello stesso
fondo che nasce dall'obbligazione contratta dal compratore,
in forza della clausola di compera, di subirne il riscatto,

tare, mentre il venditore, lungi dal volervi rinunziare,
vuole, anzi, csercitarlo. Questi inconvenienti si escludono

ammettendosi sempre il diritto di riscattare verso il primo
compratore, sul quale non è possibile alcuna incertezza (1).
611. 2) Per la determinazione della natura del diritto di
riscattare, è molto interessante lo studio "della condizione

in cui si trova il compratore durante il periodo tra la conelusione della compra-vendita e l’esercizio del detto diritto
di riscattare. Da quanto abbiamo scritto nel numero precedente risulta che il compratore ha l‘obbligo corrispon—
dente al diritto di riscatto, tanto se ha conservato la pro-

all'esecuzione della quale obbligazione è affetto il fondo;
esso è propriamenteiusad rem, piuttosto che insinre (2) ».

condizione risolutiva, abbia la proprietà della cosa che e

L'opinione espressa dal Pothier èstata accolta nella giurisprudenza francese, quasi senza eccezioni, e da pochi
scrittori, tra i quali si ricorda il Cazalens (3) che, dopo
aver constatato che il compratore con patto di riscatto
acquista l'intera proprietà della cosa comprata, cosi ragiona: « Se per effetto della vendita il compratore ha
acquistato la piena proprietà dell'immobile con tutti gli

oggetto del contratto, risulta dall'indole di questo contratto
e dall'ef’licacia caratteristica della condizione risolutiva.
Infatti, come abbiamo dimostrato a suo luogo, la vendita

elementi che la costituiscono, come, dunque, sarebbe possibile che questa proprietà, o soltanto uno dei suoi sntembramenti, un diritto reale qualunque, abbia continuato a

sotto condizione risolutiva ha e svolge l'identica eflicacia

risiedere in testa del venditore? Quando tutto èda una

della vendita pura e semplice, sino a che la condizione non

parte, cosa può rimanere dall'altra? Concludiamo cheil
venditore si è completamente spogliato del suo diritto di
proprietà, e che non ha conservato se non la possibilità di
rientrarvi esercitando la facoltà di ricompra ; egli ha cessato di essere proprietario dell'immobile per divenirne
semplicemente creditore; non ha più né domini-um, nè itis

prietà della cosa, come anche se tale proprietà ha t‘asmesso

ad altra persona.
Che esso, per la conclusione della compra-vendita sotto

si verifica; solo se e quando la condizione si verifica, « le
cose sono rimesse nello stato in cui erano, come se l‘obbligazione non avesse mai avuto luogo » (art. 1158 cod. civ.);
e tutto ciò avviene perchè (così testualmente l'art. 1164

cod. civ.) « la condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione, essa obbliga soltanto il creditore
a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l'avvenimento

preveduto nella condizione ».

in re, non ha che un ius ad rem ».

Questa opinione è stata respinta dalla grande maggie
ranza degli scrittori tanto francesi che nostrani, i quali

Queste considerazioni, il cui sicuro valore risulta per il

sostengono l'opinione opposta, che considera il diritto di

fatto che consistono essenzialmente in meri richiami di
norme di legge, spiegano la disposizione del 1° comma
dell'art. 1521 cod. civ. secondo il quale « il compratore
col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore, e la prescrizione decorre a favore di lui tanto contro
il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendessero
di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta ».
E facile rilevare come se il compratore, dopo la stipulazione della compra-vendita, può esercitare tutte le ragioni
del venditore, intendendosi per tali ragioni tutti i diritti
ed azioni che il venditore aveva per essere inerenti alla
cosa venduta, è segno che a lui è passato appunto il com—
plesso dei diritti ed azioni che il venditore aveva sulla cosa
e relativamente ad essa, complesso di diritti in cui è essenzialmente compreso il diritto di proprietà della cosa

riscatto come avente carattere di realità.
‘
613. Coloro che sostengono che il diritto di riscatto 0

medesima, ameno che questo appartenga ad altri. Che se
poi il venditore non ha la proprietà della cosa, e di questa
ha potuto trasmettere soltanto il possesso legittimo, si deve
(1) Baudry-Lacantinerie e'Saignat, op. cit., n. 631.
(2) Pothier, op. cit., n. 388.

(3) la nota ad una sentenza della Cassazione francese del

reale, cominciano con l'affermare che solamente la loro

opinione e conforme coi principi relativi alla condizione
risolutiva, mentre con tali principi contrasta l'opinione
opposta.

Infatti, si dice, dalla nozione che la legge stessa dà della
condizione risolutiva, dalla quale apparisce che, al verificarsi della condizione medesima, le cose devono tornare
nello stato stesso in cui si troverebbero qualora l'obbligazione condizionale non fosse mai esistita, si desume che Il
venditore ha, durante il termine per il riscatto, il diritto
reale di proprietà sotto la condizione sospensiva che il
riscatto sia esercitato.

« Coloro che considerano il diritto di riscatto come personale, scrive il Saignat (4), sono obbligati a riconoscere
che il compratore col patto di riscatto non è, pendente conditione, proprietario, se non sotto condizione risolutiva. e
23 agosto 1871, cit. da Baudry-Lacantinerie e Saignat, OP. …"
pag. 695.
(i.) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 698 e 586-
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saria dell’esercizio del riscatto nel termine. Ora qualsiasi

realizza con l3dempimento della condizione, cioè con l'esercizio del riscatto, la vendita primitiva sarà annullata e non

condizione si compie con effetto retroattivo; il diritto del
compratore è, dunque, distrutto dal giorno del contratto

lascierà alcuna traccia, il venditore continuerà bensi ad
essere proprietario e non avrà cessato di esserlo. Sicura-

che la risoluzione del suo diritto sarti la conseguenza neces-

che l'aveva fatto nascere, e perconseguenza, dovendo le cose
essere rimesse nel medesimo stato in cui erano prima della
vendita, ne risulta che il venditore ridiviene proprietario
ea: tutte; l'eserciziodel riscatto non gli fa fare un acquisto;
egli riprende la sua cosa ex causa antique, è reputato non

averla mai alienata, il diritto di proprietà si reputa non
aver mai cessato un solo istante di appartenergli. Se per
questa finzione della retroattività non vi è stata vendita,
soil venditore è stato sempre proprietario, se il compratore non lo èstato mai, bisogna veramente riconoscere che

durante il termine del riscatto, mentre il compratore aveva
un diritto di proprietà attuale, ma non risolubile, il ven-

mente siamo lungi da questo ius ad rem di cui parlano le
sentenze, e il diritto del venditore durante il termine del

riscatto è realmente un diritto sospeso da una condizione ».
Del resto anche i sostenitori dell'opinione che qui esponiamo (3) finiscono spesso per ammettere che contempo-

raneamente al diritto di proprietà sospeso che compete al
venditore durante la pendenza del termine utile per il riscatto, spetta al venditore medesimo anche un diritto personale verso il compratore.
« L'esistenza di questo diritto di proprietà in sospeso,
scrive il Saignat concludendo la sua argomentazione (4),

ditore aveva un diritto di proprietà sospeso, ma esistente

non impedisce al venditore di avere nello stesso tempo un
ins ad rem, nato dall'obbligazione per la quale il compra-

sela condizione si adempiva. Altrimenti a chi apparter-

tore si è obbligato a rendergli la cosa e che gli permette

rebbe la cosa‘? In conseguenza della risoluzione non ha
appartenuto un solo istante al compratore; dunque, se essa

di esercitare il riscatto contro quest'ultimo, anche quando
non possegga più la cosa venduta. Questo spiega che egli

non appartiene al venditore, non apparterrebbea nessuno;

abbia contro il compratore un'azione personale, e contro il

sarebbe, cioè, una res nullius ».
Edopo aver fatto obiezioni al ragionamento del Cazalens,
che abbiamo riferito al numero precedente, lo stesso Sai-

detentore della cosa un'azione reale ».

goal (1)soggiungez « La risoluzione del diritto di proprietà del compratore fa necessariamente rivivere il diritto
di proprietà del venditore, non già dall'esercizio del ri-

autori principali, le argomentazioni con le quali si appoggiano le due opinioni che si contrastano il terreno circa

scatto, ma dal giorno della vendita medesima, perchè altri-

menti le cose non sarebbero rimesse nello stesso stato

anterior'e come se l'obbligazione non fosse esistita. Non
dobbiamo perdere di vista che qui si tratta di un'obbligazione traslativa della proprietàe che il suo annientamento,
distruggendo la traslazione, deve ricollocare la proprietà
dove era prima. Se il diritto del venditore è cosi stabilito
exlunc, esso era semplicemente sospeso, mentre che esisteva quello del compratore e l'avvenimento che risolve il

diritto di quest'ultimo fa si che quello del venditore ces51
di essere in sospeso ».
Se, si dice, il compratore ha una proprietà che è subordinata a condizione risolutiva, vi deve essere un'altra persona che deve avere una proprietà subordinata acoudizione
sospensiva, poichè il concetto della prima è correlativo al
concetto della seconda, e questa proprietà non può appartenere clie al venditore. E infatti, scrive il Pontt2) « il codice ci dice nell'art. 1664 (del cod. civ. frane., corrispondente all’art.1520 del nostro codice civile) che il venditore

che ha pattuito la ricompera, può esercitare la sua azione
contro iui secondo acquirente, quand'anche nel secondo
contratto non si fosse fatta menzione del diritto di ricomprare;ci dice ancora nell'art. 1673 (del cod. civ. francese,
corrispondente all'art. 1528, capov., del nostro cod. civ.)

614. Abbiamo voluto riferire, e ampiamente, oltre che,

per quanto è stato possibile, con le stesse parole dei loro

la soluzione da dare alla questione di cui ci occupiamo,
affinchè il lettore si renda conto esattamentedel loro valore.
Noi crediamo che in ciascuna delle due dette opinioni vi sia
una parte di vero, ma soltanto, appunto, una parte, così

che nessuna delle due corrisponda interamente alla verità.
Si deve, innanzi tutto, osservare che non semprei sostenitori della seconda opinione hanno cura di chiarire in
modo sufficiente il diritto (o i diritti, se più credono che
ve ne siano) di cui si tratta di stabilire la natura reale o

personale. Alcuni scrittori non distinguono due diritti del
venditore, l'uno verso il compratore e l'altro verso i terzi,
e affermano che l'unico diritto di riscatto che compete al
venditore è reale. Questa affermazione evidentemente con-

trasta in modo flagrante con l'esistenza del diritto di riscatto verso il compratore, anche quando ha rivenduto la
cosa ad altri, e peroni non l'ha più.

Una analoga critica può essere rivolta a quein scrittori
che, ravvisando nel venditore un unico diritto, ne affermano
la natura personale, perchè anche tale affermazione urta

con l'esistenza indiscutibile del diritto verso i terzi acquirenti della cosa venduta, diritto a cui non sembra possibile
negare il carattere di realità.
Da queste critiche in cui incorrono necessariamente le
opinioni che affermano l'esistenza, nel venditore, di un

unico diritto, si può concludere che i diritti del vendi-

che quando il venditore rientra nel possesso del fondo in

tore sono, invece, due, di cui uno personale e un altro

Virtù del patto di ricompra, lo riprende esente da tutti i

reale. Il diritto di riscattare, che il venditore con patto di

PCSÌ ed -ipoteche, di cui il compratore lo avesse gravato.

riscatto ha verso il compratore, non può essere ritenuto
come reale, per la ragione, che non può non apparire decisiva, che la sua esistenza si ha anche quando il compratore medesimo non ha la proprietà della cosa. Ne per

Il che è quanto dire che il venditore, in caso di vendita con
patto di riscatto, se non rimane fa col suo diritto accanto

ill compratore, la cui proprietà è risolubile, diritto condiZtonale senza dubbio, ma la cui energia ètale chase si
(') Baudry—Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 697.

(9) illarcadé e Pont, op. cit., sull'art. 2125, n. 639.

(3) Per questa opinione v. Duvergier, op. cit., vol. II, n. 29;
'°P|0ng, op. cit.. vol. ii, n. 698; Laurent, op. cit., vol. xxw,
93 — Dmns10 ITALIANO, Vol. XXIV.

questa sala ragione deve respingersi la concezione del detto
n. 392; Guillouard, op. cit., vol. ii, n. 660; per la nostra
dottrina v. Cnturi, op. cit., it. ”if.
(it) Baudry-Lacantinerie e Saignat, opera citata, pag. 700
e seguenti.
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diritto, come di im diritto di proprietà sotto condizione

sospensiva. Anche se si prescinde dal dubbio che si possa

In quale categoria di diritti reali deve classiﬁcarsi questo
diritto? Se dei diritti reali si distinguono due categorie,

concepire un diritto di proprietà sotto condizione sospen-

l'una comprendente i diritti reali di godimentoe l'altra

siva, ci sembra evidente che il concetto della condizione

comprendente i diritti reali di garanzia, a noi sembra che

risolutiva e le norme che regolano le conseguenze del suo
avverarsi, su cui si basa la detta opinione, non possono in
alcun modo effettivamente servirle di fondamento. Questa
opinione si impernia su questo ragionamento: se, all'avve-

caratteri per cui si distingue dai diritti reali di garanzia
che formano in modo principale la materia della della

rarsi della condizione risolutiva, le cose devono tornare

categoria.

il diritto che studiamo debba classificarsi nella seconda

categornt, per quanto presenti certamente dei particolari

nello stato in cui si troverebbero qualora il rapporto condi-

Ad esprimere tale opinione ci induce la considera-

zionale non fosse stato mai costituito, bisogna riconoscere

zione cbo il diritto reale che è attribuito al venditore con

che il venditore ha sempre avuto la proprietà, anche dii-

patto di riscatto sulla cosa venduta, ha essenzialmente lo
scopo di garantire al venditore medesimo il conseguimento
dello scopo al quale tende il diritto, che dal patto gli de-

rante la pendenza della condizione. 0raè facile rilevare
che in questo ragionamento la conseguenza non rimane

giustiﬁcata dalla premessa, perchè non ne discende per una

riva, che e quello di riavere la cosa, restituendo il prezzo e

necessità logica.
_
E indiscutibile che la compra-vendita sotto condizione

compiendo le altre attività che esige la legge.

risolutiva funziona come la compra-vendita purae semplice,
rispetto al trapasso della proprietà della cosa che ne e.

l'oggetto, cosi che, per la sua conclusione, il compratore
acquista la detta proprietà, almeno se concorrono le altre
condizioni necessarie afﬁnchè si abbia il trapasso della
proprietà medesima. Consegne chela cessazione della spettanza della proprietà della cosa venduta al venditore, perla
conclusione del contratto, è un fatto. e una realtà. Il principio clie regola le conseguenze dell’avvermnento della con-

Il venditore con patto di riscatto. dunque, ha, innanzi
tutto, ed essenziabnente, il diritto di riscatto, personale,
che esiste verso il compratore, in forza del quale può esigere dal compratore medesimo la restituzione della cosa,
e …I diritto reale, che ha vita se la cosa e'stata rivenduta

dal compratore, verso il terzo acquirente, in forza del quale
può esigere la cosa da questo terzo. Anche quest'ultimo
diritto si qualiﬁca di riscatto, qualifica che e giusta, dato
lo scopo del diritto medesimo, ma che contribuisce non

dizione risolutiva, secondo il quale, avveratasi la condizione,

poco alla confusione che si fa tra idue diritti, verso il
compratore e verso i terzi, che spettano,al venditore, con-

le cose devono essere rimesse nello stato in cui si sareb-

fusione che occorre evitare, se si vuole determinare con

bero trovate qualora il contratto non fosse mai stato concluso, non tende a distruggere il fatto dell'avvenuto tra—

precisione quali sono gli effetti giuridici del patto di
riscatto.
I due diritti hanno il medesimo contenuto, ma condizioni
in parte diverse; il primo suppone il patto di riscatto eflicace, il secondo suppone il primo, e solo per questo sup-

passo della proprietà, perchè un fatto o quello che e, nipiiò essere mutato da una legge, ma tende semplicemente
a distruggere gli effetti del trapasso della proprietà, nel
modo pii'i completo che sia possibile. Il detto principio,
quindi, non può che fondare un nuovo rapporto giuridico
in continuazione, per dir cosi, di quello che è rimasto ri-

soluto per l'avverarsi della condizione, in forza del quale
si hanno diritti ed obblighi delle parti, per il cui esercizio

e adempimento si rimettono le cose nel primitivo stato, in
quanto, s‘intende, e possibile.
Ma se non può ammettersi che al venditore con patto di
riscatto rimanga la proprietà della cosa venduta, prima

dell'esercizio del diritto di riscattare, quale e il diritto che
il venditore medesimo può esercitare verso i terzi acquirenti della cosa, allo scopo di ricuperarla?

pone anche l'esistenza del patto di riscatto efficace, ed
inoltre suppone (ciò che non avviene per il primo) l'appartenenza della cosa alla persona alla quale spetta l‘obbligo
corrispondente.
Il diritto verso il compratore esiste anche se non vi èun

terzo acquirente, e quindi neanche un diritto verso questo
terzo; il diritto verso il terzo acquirente, quando vi è, non

può esistere senza il detto diritto verso il compratore,
poiché, come si è detto, lo suppone.
615. Il diritto di riscattare consiste nel potere di risolvere, mediante uiia manifestazione di volontà, accompagna…
dalla restituzione o dall‘offerta di restituzione del prezzo

Che questo diritto non sia lo stesso che abbiamo visto
esistere verso il compratore, non sembra potersi dubitare,
perché, mentre il primo ha natura personale, cosi che può

e dell'ammontare delle spese da rimborsare, il rapporl0

esercitarsi prescindendosi dalla spettanza della proprietà
della cosa nella persona che ha l'obbligo corrispondente,
il secondo ha natura reale, tanto è vero che esiste soltanto
verso la persona che ha la proprietà attuale della cosa. e
appunto in quanto ha tale proprietà.
Il detto diritto, pure non identiﬁcandosi col diritto di

desimo. Ciò può dirsi tanto per il diritto personale che
spetta verso il compratore, come per il diritto reale che

derivante dalla compra-vendita con patto di riscatto, determinando le conseguenze della risoluzione del rapporto me-

spetta verso il terzo acquirente a cui appartiene la 005“

nel momento in cui il diritto stesso viene esercitato.
L'obbligo corrispondente tanto al printo come al secondo
diritto, consiste nel dover sopportare gli effetti della manifestazione di volontà del riscattante, e quindi la risoluzione

riscatto che si lia verso il compratore, tuttaviaè con questo
connesso, tanto da presupporlo. Non si potrebbe, infatti,

del rapporto costituitosi per la conclusione della compra-

ammettere il diritto reale che abbiamo indicato verso i terzi

vendita, oltre che le conseguenze della risoluzione di mio

acquirenti, se non vi fosse un contratto con patto di riscatto
efficace, e quindi anche il diritto di riscatto verso il

rapporto.
I due diritti sono, dunque, potestativi, perchè consistono

compratore.
Il diritto di cui il venditore può valersi rispetto ai terzi,
è, dunque, un particolare diritto reale connesso col diritto
di riscatto, che il venditore stesso ha verso il compratore.

nel potere di inﬂuire con la propria manifestazione di VO'
Ionta, sulla condizione giuridica di un'altra persona, che
ha l'obbligo corrispondente, senza il concorso della volo"ln
di costei.
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Il diritto di riscatto è trasmissibile tanto per successione
quanto per atto fra vivi (1), vale a dire per mezzo di ces-

sione. L'obbligo corrispondente al diritto reale che il venditore ha verso il terzo acquirente, si trasmette con la cosa
aisuccessivi acquirenti, e deve essere adempiuto dall'acqui-

rente a cui appartiene la cosa nel momento in cui il detto

diritto viene esercitato. L'obbligo corrispondente al diritto
personale che il venditore ha verso il compratore, rimane
al compratore anche se aliena la cosa, e si trasmette ai
suoi eredi. Se tale obbligo non può essere soddisfatto, ela

causa dell'impossibilità dell'adempimento non sia imputabile al venditore, il compratore e i suoi eredi debbono iii-

dennizzare il venditore per idanni cltedeve subire a cagione
dell'inadempimento.
616. Non si creda che la questione circa la natura reale
o personale del diritto di riscatto, abbia una mera importanza teorica. Essa ha un'importanza molto rilevante anche
perla pratica, perchè alla sua soluzione è connessa la so-

luzione di tuttele questioni che si riferiscono alla possibilità
della cessione dei diritti sulla cosa, da parte del venditore,

a suo luogo (v. sopra, ai al 102 a 105), manca la possibilità della sua efficacia sino a che la proprietà della cosa
venduta non spetti al venditore, cosi che la nullità dura
sino al momento in cui il venditore acquista la della proprietà, ,perchè in questo momento viene a mancare la causa
della inefficacia. Consegue che. nel caso di cui particolarmente ci occupiamo, se e quando il venditore, esercitando
il diritto di riscatto, ricupera la proprietà della cosa, la
seconda vendita che ha fatto della cosa medesima può spiegare la sua efficacia, e la spiega determinando l'immediato
trapasso della proprietà, a favore del secondo compratore.
Che questo secondo compratore, in base alla compra-vendita, acquisti il potere di esercitare il diritto di riscatto
appartenente al suo venditore, a noi sembra dubbio, s'in—
tende, in quanto dal,conlratto non risulti che le parti ab-

biano voluto anche la cessione del diritto di riscatto. E la
ragione del dubbio sia nella considerazione che l'oggetto

della seconda compra-vendita e la proprietà della cosa, e
non il diritto di riscatto; nè può dirsi che la compra-vendita ha fatto passare il diritto di riscattointeso come diritto

durante la pendenza del termine per il riscatto, e alla effi-

reale valevole di fronte ai terzi acquirenti, perchè questo

cacia dei diritti cosi ceduti.
Un sommario cennoalle principali di tali questioni varrà

diritto ha carattere di accessorietà, cosi che non potrebbe

aloraire una ulteriore dimostrazione della bontà della
teorica da noi sostenuta.
'
«) Quale valore ha la vendita fatta da chi ha già ven—
duto con patto di riscatto, durante la pendenza del termine

per il riscatto? Si tratta di vendita di cosa altrui, rispon-

dono coloro che sostengono la personalità del diritto del
venditore con patto di riscatto, i quali sogginngono che
tale vemlita è nulla, appttnto perchè di cosa altrui, però
valea trasferire il diritto di riscatto,cosi che il compratore
esercitando il diritto trasferitogli, può conseguire la proprietà della cosa vendutagli. I sostenitori della realilà del

detto diritto arrivano a una conclusione simile, cosi ragionando (2): « Il venditore essendo, durante il termine del
riscatto, proprietario sotto condizione sospensiva, può con-

trasferirsi senza che si trasferisca anche il diritto principale, vale a dire il diritto di riscatto d‘indole personale che
il venditore ha verso il compratore.
Se tutto ciò che abbiamo affermato è esatto, è evidente
che la compra-vendita della cosa già venduta con patto di
riscatto, non va notiﬁcata come la cessione, perchè non e

una cessione; essa va, invece, trascritta, quando abbia
per oggetto un immobile, affinché possa spiegare la sua
efficacia anche di f'ronte ai terzi, s'intende, quando e in

quanto possa esplicare la sua efficacia tra le parti.
I;) Altre questioni che si riconnetlono aquella relativa

alla natura personale e reale dei diritti derivanti dal patto
di riscatto, per il venditore a cui favore è stato stipulato,
concernono l'efficacia della costituzione dei diritti reali,

cedere diritti reali subordinati alla stessa condizione. Egli

fatta dal venditore medesimo, mentre pende il termine
utile per l'esercizio del patto di riscatto. Queste questioni

può vendere, penunlare, donare la cosa che ha venduto

si risolvono tutte, essenzialmente, in base ai criteri che

con patto di ricouqu‘a, gravarla d'ipoteche, di servitù, ecc.

abbiamo indicato per la soluzione della questione relativa
all'efficacia della seconda vendita fatta dal detto venditore,
tanto nel caso che si tratti di diritti reali di godimento,

'I'utti'questi diritti sinmeranno senza dubbio se il riscatto
non è esercitato nel termine, ma diventeranno definitivi se,
essendo esercitato il riscatto, la condizione sospensiva alla

quale era subordinato il diritto di proprietà del venditore,

come nel caso che si tratti di diritti reali di garanzia. La
ragione di ciò apparisce facilmente se si pensa che la

S| trova adempiuta ».
.La differenza fra le due teoriche sta in questo: che se si

compra-vendita e i contratti per cui vengono costituiti
dei diritti reali, hanno tra loro una profonda analogia, dato

riconosce al venditore un diritto di proprietà, il trasferimento deve essere trascritto per avere efficacia di fronte

che tanto l'una come gli altri hanno lo scopo di trasferire
dei diritti reali, vale a dire o il pii'i completo diritto reale

ai terzi; se, invece, al venditore si riconosce soltanto un.
diritto personale ad rem, la vendita che fa durante il termine per il riscatto, è una cessione che va notiﬁcata al

concepibile, che c la proprietà, o un altro diritto che della
proprietà rappresenta una frazione.

debitore ceduto (che sarebbe il compratore con patto di

riguarda l’ammissibilità del diritto del compratore di un

riscatto) per gli effetti stabiliti dai principi generali in
materia di cessione.
Noi crediamo che la vendita della cosa già venduta con
patto di riscatto, sia una vendita di cosa altrui, perchè la

immobile con patto di riscatto, di procedere alla purga—
zione delle ipoteche dell'immobile medesimo, e gli effetti
dell'esercizio di questo diritto.
'
Circa la prima parte della questione, vale a dire circa

COnipra-vendita con patto di riscatto ha operato il trapasso

l'ammissibilità del detto diritto, può dirsi che la soluzione
affermativa sia ormai nnanimunenle accettata; in realtà

della proprietà al compratore, cosi che questa non può più
cbn5iderarsi come appartenente al venditore. La vendita
di cosa altrui è nulla. perchè, come abbiamo dimostrato
…. Non si la questione su questo punto; v., per es.: Cnturi,
°P- GIL, n. 147.

e) Un'ultima questione di cui qui dobbiamo occuparci,

non sembra possibile dubitare che il compratore sia un
acquirente vero e proprio, non ostante l‘esistenza del patto
(2) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 642.
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di riscatto, e quindi gli si debbano riconoscere i diritti che

anteriore a queste ultime. In tal modo il Saignat viene a

vengono riconosciuti a tutti gli acquirenti di immobili, per

condannare la sua teorica della persistenza, nel venditore,

il fatto che sono tali.
.
Circa la seconda parte, vale a dire circa gli effetti della
pnrgazione, la soluzione si da diversamente da coloro che

come reale.
I primi ritengono che la pnrgazione ha un effetto deﬁnitivo, cosi che, qualora il diritto di riscatto venga eserci-

della proprietà condizionale, poichè c chiaro che, qualora
tale proprietà effettivamente esistesse, le ipoteche, cancellate soltanto rispetto al compratore, ma non anche rispetto
al venditore, dovrebbero continuare ad esistere, conservando
il loro grado precedente ad altre impresse dopo di esseri
carico del venditore.
Avvenuta la cancellazione, se i crediti garantiti dalle
ipoteche cancellate non sono stati soddisfatti, i rapporti da

tato e l'immobile torni al venditore, non rivivano, per ciò,

cui derivano questi crediti e i corrispondenti obblighi del

concepiscono il diritto derivante da patto di riscatto, come
personale, e da coloro che concepiscono lo stesso diritto

le ipoteche contro il venditore medesimo, anche se la loro
cancellazione è avvenuta senza che i crediti da esse garantiti siano stati soddisfatti.

Coloro che affermano che al venditore con patto di riscatto
rimanga, sulla cosa venduta. la proprietà sotto condizione
sospensiva, arrivano ad opposte conclusioni. « Se il com-

pratore, scrive il Saignat (1), ha fatto la pnrgazione delle
ipoteche gravanti l'immobile per parte del venditore, queste
ipoteche non si estinguono se non quando la proprietà resta
al compratore; ma se la proprietà ritorna al venditore in
forza dell’esercizio del riscatto, la pnrgazione fatta dal compratore è senza effetto; essa non aveva estinto le ipoteche,

venditore con patto di riscatto, rimangono in vita, salvo

che per la parte che riguarda il diritto «l'ipoteca sui beni
venduti e successivamente purgati, il che avviene perchè,
a cagione della mancanza della proprietà del venditore sui
beni medesimi, l'ipoteca non può reintprimersi. Tornata

la proprietà al venditore in seguito all'esercizio del diritto
di riscatto, il detto rapporto può svolgere la sua eﬂicacia
anche per la parte che riguarda l'ipoteca, perchèè venuto
a mancare l‘ostacolo che tale efficacia impediva.
E precisamente e unicamente per tutto ciò, che si veriﬁca, da un lato, la possibilità di una nuova impressione

delle ipoteche cancellate per la pnrgazione eseguita dal

che nell'interesse del compratore; ma non si dava luogo
alla pnrgazione se questo non èstato mai proprietario e le

compratore, quandoi beni siano riscattati dal venditore,

ipoteche non hanno mai cessato di esistere. I creditori che

presse il grado dipendente dal tempo della reimpressione.
E se si tengono presenti le. spiegazioni da noi date, sarà
anche facile. di determinare quando, nei vari casi concreti

non sono stati pagati ripremlono, dunque, il loro diritto

ipotecario. Però se le iscrizioni fossero state effettivamente

e, d'altro lato, la necessità di attribuire alle ipoteche reim-

cancellate in seguito alla pnrgazione, esse non potrebbero
ristabilirsi nel loro antico grado, a danno dei creditori che

che possono presentarsi, la reimpressione debba ammet-

si fossero iscritti durante iltempo in cui non ﬁguravano
più sui registri delle ipoteche ».
Le due opinioni, per quanto abbiano punti di partenza

617. A questo punto, ﬁssato il concetto del diritto de-

tersi (2).

'

teche, quando è avvenuta, esplica la sua efficacia anche

rivante dal patto di riscatto, ci rimane da studiare quanto
concerne l'esercizio del diritto medesimo, ossia l'insieme
di attività che vanno svolte conformemente alle norme regolanti il detto diritto, per conseguire lo scopo da esso garantito :\ chi ne è il titolare nei vari casi concreti.
E superfluo avvertire che anche il diritto di riscatto

rispetto al venditore che, mediante l'esercizio del diritto
di riscatto, ricupera la proprietà dei beni già ipotecati.

comprende un'azione che può essere fatta valere nel caso
che esso rimanga insoddisfatto a causa dell'inadempimento

Che, tornata la proprietà nel venditore, i suoi debitori,

dell'obbligo corrispondente; a questa azione accenneremo

diversi, arrivano a conclusioni che si avvicinano nelle loro

applicazioni pratiche; infatti entrambe ﬁniscono, in sostanza, con l'affermazione che la cancellazione delle ipo-

che hanno avuto cancellata la loro ipoteca, per la purga-

più avanti, dopo aver trattato dell'esercizio del detto di-

zione, pur non essendo stati soddisfatti, possano reimpri-

ritto, perchè ci sembra che in tal modo possa farsene
risultare più facilmente e con maggior precisione l'entità
ela natura.
La persona a cui spetta di esercitare il diritto di riscatto.
è, naturalmente einnanzi tutto, il venditore a cui favore
esso è stato costituito mediante la stipulazione del patto di

mere l'ipoteca che li garantiva, non sembra dubbio anche

se si pensa che le ipoteche non rivivono per il semplice
fatto dell'avvenuto riscatto, e, in sostanza. non può essere

che ad una reimpressione delle vecchie ipoteche garantenli
crediti insoddisfatti, che allude il Saignat nel passo che
abbiamo riferito, allorchè accenna a una reviviscenza delle

vecchie ipoteche, ma con nuovo grado posteriore ad altre
ipoteche iscritte nel tempo fra la loro cancellazione e la
loro riviviscenza. '
In realtà la cancellazione delle ipoteche non può non
implicare la liberazione della proprietà dalle ipoteche cancellate, poichè essa stessa è, appunto, liberazione della
proprietà dalle ipoteche. Questa liberazione è iui fatto che il

riscatto susseguente non può far si che non sia avvenuto;

ed è costretto a riconoscere ciò anche il Saignat, quando
afferma la possibilità che altre ipoteche siano state iscritte
nel tempo tra la cancellazione delle ipoteche a cui si è riferita la pnrgazione. e la loro i‘eiiiipressione prendendo grado

riscatto. Illa, poichè il diritto di riscatto è, come abbiamo

visto, trasmissibile sia per contratto, sia per successione.
può darsi che, nel momento in cui avviene l'esercizio,. Il
suo titolare sia persona diversa dal venditore, vale a dirti

siano il cessionario o i più cessionari, l'erede o ipiù eredi!

nel qual caso l'esercizio spetta al nuovo titolare o ai nuou
titolari. L'esercizio del diritto di riscatto, insomma, spell-1,
come quello di ogni diritto soggettivo, a chi ne è titolare
Per l'ipotesi di pluralità di titolari del diritto di riscatto,
la legge fornmla norme dirette a coordinare i loro interessi con quelli del compratore, in modo da evitare la [105'
sibilità che avvenga un riscatto parziale, sovercltiamellle
dannoso.

(I) Ban-lry-l.acantinerie e Saignat, op. cit., n. 642.
(2) Tra i nostri scrittori si occupa ampiamente della questione trattata nel testo, il Cnturi, op. cit., n. 146.

VENDITA CIVILE

741

Poiché il diritto di riscatto, quando i beni da riscattare

mente trattata, se non accennassimo alla possibilità di tale

sono, per loro natura, divisibili, non può non esser consi—

esercizio di diritto, da parte dei creditori del venditore, in
base all'art. 1234 cod. civile.

derato, alla sua volta, come divisibile, la legge ne percizio parziale, corrispondentealla quota dei beni da riscattare

Questa possibilità viene riconosciuta comunemente, per
ragioni che furono esposte assai chiaramente in una vecchia

che gli spetta.

sentenza della Corte d'appello di Milano (2), di cui anche

In base a questo principio la legge dichiara, innanzi
tutto, che se diversi proprietari di un fondo non l'abbiano

altri scrittori riferiscono i motivi. « La facoltà di riscatto,

mette e ne garantisce, di regola, a ciascun titolare, l'eser-

venduto unitamente e per intiere, ma ciascuno abbia venduto la sua sola parte, ciascuno di essi può separatamente

si legge nella detta sentenza, non può menomamente an-

noverarsi fra quei diritti che, traendo la loro giuridica
sussistenza da motivi esclusivamente inerenti ad una data

esercitare il diritto di riscatto sopra la porzione di fondo
che gli appartiene, nè il compratore può costringerlo a ri-

persona,non potrebbero logicamente venire esercitati a

scattare l'intero fondo(art.1526 cod. civ.). Se, invece,

di proporre la revoca di una donazione per ingratitudine
del donatarìo, dichiedere un indennizzo per offesa arrecata
medianledilfamazioneo calunnia, come anche di agire per

più persone hanno venduto un fondo comune, o sono suc—
cedute al venditore del fondo, il diritto di riscatto può del
pari esercitarsi solo parzialmente da ciascuno dei più ven-

favore di altra persona; tali sarebbero, per es., i diritti

reclamazione di stato, ecc. La dottrina è concorde nel ri-

ditori o dei più eredi dell'unico venditore (art. 1523 e

tenere che tale facoltà del riscatto, come potrebbe essere

1524 cod. civ.), ma il compratore può esigere che il diritto
medesinm sia esercitato rispetto all'intera cosa. Se però alcuno dei venditori o eredi dell’unico venditore non volesse
esercitare il diritto di riscatto per la quota che gli spetta,

ceduta dal venditore, può anche essere fatta valere dal
costui creditore, e si andrebbe contro la lettera e lo scopo

gli altri o l'altro, se ne rimane uno solo, può esercitare il

dell'art. 1234, quando, nel caso in cui il venditore, per sua
impotenza, trascuranza o frode, non usasse egli stesso della
riservatasi facoltà del riscatto, si volesse impedire ai cre{

riscatto rispetto all'intero fondo per proprio conto (arti-

ditori di lui di esercitarla in sua vece, e di realizzare cosi,

colo 1525 cod. civ.).

venga appositamente promosso dal compratore medesimo,

in soddisfacimento dei loro crediti, quel vantaggio che
consiste nel maggior valore degli enti formanti materia
del riscatto, in confronto del prezzo per il quale furono
alienati ».

sia che questo sia stato instaurato dall'avente il parziale
diritto di riscatto per esercitarlo. La legge, anzi, disponendo in materia, prevede, appunto, quest'ultimo caso, e
dispone che il compratore contro cui sia esercitato, in via
giudiziale, il diritto di riscatto soltanto da uno dei più suoi

perla sua natura patrimoniale, deve considerarsi tra quelli
che possono essere esercitati dai creditori del titolare, in
base all'art. 1934, fa alcune riserve circa l'ampiezza di
questa possibilità. « Non dobbiamo dimenticare, dice il

L'esercizio del detto potere del compratore può avvenire
tanto fuori del giudizio, come nel giudizio, sia che questo

Il Cuturi(3), pure riconoscendo cheil diritto di riscatto,

titolari, può pretendere l'intervento in causa di tutti i ven-

chiarissimo scrittore, in questa materia contrattuale, che

ditori del fondo comune o di tutti i coeredi, affinchè concordino fra loro pel riscatto dell'intero fondo, e che, se
l'accordo non si raggiunge, deve farsi luogo all'assoluzione

si tratta dell'adempimento di una condizione potestativa,
la quale si può intimamente connettere alla manifestazione
del consenso ed a certe circostanze tutte personali in quel

dalla domanda (art. 1525 cod. civ.).
Sempre per lo scopo di evitare divisioni dannose del
fondo a cui si riferisce il diritto di riscatto, la legge, poi,
prevede e regola un caso particolare in cui l'unico titolare

caso determinate, sicchè. può darsi benissimo che il venditore debba decidere del riscatto. Un diritto può, infatti,
comprendere un vantaggio patrimoniale e tuttavia essere
escluso giustamente da quei beni che sono conmne garanzia

del diritto di riscatto sn una parte di un fondo può essere

dei creditori; questo dobbiamo rammentare, perchè nella

obbligato ad estendere il riscatto all'intero fondo, o a rinun-

zrare al suo diritto. Tale caso è quello del compratore che
ha comperato con patto di riscatto la quota indivisa di un
fondo, e che poi e divenuto aggiudicatario dell'intero fondo

difficilissima teoria dell'azione surrogatoria spesso fu dimenticato; del resto e pur vero che, nel dubbio, bisogna
decidere in loro favore ». Secondo noi il diritto di riscatto
può essere esercitato dai creditori del suo titolare, in base

inseguito all'incanto provocato‘dai condividenti contro di

all’art. 1234 cod. civ., senza alcuna riserva.

It!]: Quando ciò avviene, se il venditore vuole esercitare il

Si noti che il creditore che esercita il diritto di riscatto

dirittodi riscatto derivante dal patto stipulato nella compra-

appartenente al suo debitore, non diventa. col riscatto, pro-

vendita della quota indivisa, può essere obbligato dal com-

prietario dei beni riscattati, ma non fa che riportare la
proprietà dei beni medesimi nel patrimonio del debitore,
rimanendo creditore per il prezzo che deve sborsare per
il riscatto.
619. L'esercizio del diritto di riscatto spetta alle persone che abbiamo indicato nel numero precedente, verso
le persone che hanno l'obbligo corrispondente.

pratore a redimere l‘intero fondo (art. 1522 cod. civ.).
Si noti che si tratta di un obbligo e non di un diritto del
Venditore; ciò risulta troppo evidentemente dal modo in
cm è formulato l'art. 1522 cod. civ., perché possa sorgere
Il minimo dubbio in proposito, così che devesi respingere
senza esitazione l'opinione, espressa da qualche scrittore
rFlﬂllclese, secondo la quale il venditore avrebbe, nell'ipotesi

Abbiamo visto che il diritto di riscatto consta di due

tltcnt ci occupiamo, non solo l'obbligo, ma ancheil diritto

elementi, l’uno d'indole personale el'altro d'indole reale,

di riscattare l'intero fondo (1).
_
. fila. La materia relativa ai soggetti a cui spetta l'eser-

e se ciò si tiene presente rimane facile di stabilire quali
sono le persone verso cui può esercitarsi il diritto medesimo, ed anche le ragioni per cui sono esse enon altre.

cmo del diritto di riscatto, rimarrebbe troppo insufﬁciente\——_…. _
(1) V. conf. Cuturi, op. cit., n. 150.
(2) La sent. è del 29 marzo 1882 (Mon. Trib., 1882, 657).

(3) Op. cit., pag. 384.
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L'esercizio del diritto personale di riscatto spetta verso
il compratore che, col patto di riscatto, ha assunto l'obbligazione corrispondente; se al compratore sono succeduti
degli eredi, il detto diritto può esercitarsi contro questi
eredi; tutto ciò indipendentemente dall’attuale proprietà
e possesso della cosa, perchè, trattandosi di diritto perso-

nale, non vi è alcun legame fra le obbligazioni che ad esso
corrispondono e la proprietà di alcuna cosa.
Per il caso che della cosa siano rimasti proprietari gli
eredi rlel compratore, vi è una particolare disposizione,
quella dell'art. 1527 cod. civ., in cui si. legge: « Se il
compratore ha lasciato più eredi. l'azione di riscatto non
si può promuovere che contro ciascuno di essi e per la
parte che gli spetta, tanto nel caso in cui la cosa venduta

munemente che essa va fatta per atto notiﬁcato da un uﬁì.

ciale giudiziario. In questo atto dovrà essere contenuta
anche la dichiarazione che il venditore è pronto a restituire

il prezzo e a pagare l'importo delle spese che è tenuto a
rimborsare (2). Non occorre che sia fatta l'offerta reale di

queste somme; però, per il caso che la persona verso cui
viene esercitato il diritto di riscatto mediante la notifica di
un atto avente il contenuto accennato, ne disconosca l'effi-

cacia di determinare il ritorno della proprietà nel riscattante, vi e chi ritiene che l'offerta reale sia una necessità.

Scrive il Cnturi (3), dopo avere osservato che solo in
caso di rifiuto, da parte del compratore, di restituire la
cosa, sarà necessario istituire il giudizio : « allora stimo

conveniente l'offerta reale del prezzo seguita da deposito,

sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima
sia stata tra essi divisa. Ma se l'eredità fu divisa e la cosa

secondo l'art. 1259 e seguenti codice civile. Questa cautela

venduta e compresa nella porzione di uno degli eredi,
l'azione di riscatto può essere promossa contro di lui per
per la totalità ».

vi insisto, perchè la condizione potestativa non si riduce alla
pura e semplice dichiarazione della volontà del venditore,
ma a tale dichiarazione condizionata dall'esser pronto a
restituire quanto egli ebbe dal compratore, oltre al dare
gli altri compensi enumerati dall'art. 1528. Cioè egli (il

Abbiamo visto che il diritto di riscatto può anche essere
esercitato verso gli acquirenti della cosa venduta, che si tro-

vino ad avere la cosa medesima allorchè avviene l'esercizio

non è ritenuta necessaria da insigni giureconsulti, ma io

del detto diritto, e che in quanto il diritto di riscatto ha

venditore) non disse: mi riservo la facoltà di riprendere la
cosa « se vorrò », ma di riprendere la cosa venduta «se sarà

valore verso i terzi acquirenti, ha carattere di realità. Dato

pronto a restituire tanto ». L'art. 1515 determina chiara-

questo carattere, si spiega perchè il diritto di riscatto può
esercitarsi solamente verso il terzo acquirente che si trova
ad avere la cosa al momento in cui ne avviene l‘esercizio;

mente i caratteri della condizione risolutiva, e l'art. 1528
ne completa e ne esplica il concetto. Anzi le ragioni del

compratore sono persino guarentite dallo ius refentiom's ».

infatti, essendo il detto diritto reale, l'obbligo corrispondente è indissolubilmente connesso alla proprietà della

A noi sembra che, in caso di contestazioni, od anche semplicemente di facile probabilità di contestazioni da parte

cosa, cosicchè gli acquirenti che vi fossero stati prima di del compratore, l'offerta reale sia una misura prudenziale
quello suddetto e che della cosa si sono spogliati rivenden- consigliabile al venditore che esercita il diritto di riscatto.
dola, hanno trasferito, con la proprietà della cosa, anche perchè vale ad eliminare la possibilità di incertezze e di
l'obbligo che vi inerisce e che corrisponde al diritto di conseguenti controversie. Ma non crediamo che l'offerta
riscatto; dal che consegue che questo diritto non può essere.

reale sia necessaria, nel senso che costituisca una condi-

esercitato, perchè non esiste, verso di loro.

zione dell'eﬁicacia dell'offerta ; ed a tale opinione ci induce

620. Se si tiene presente che il diritto di riscatto consiste nel potere di riassumere la proprietà della cosa venduta, mediante una unilaterale manifestazione di volontà,

l'osservazione che lo stesso Cnturi ha fatto, che il compratore ha lo ius retentionis sulla cosa, sino a che il prezzo
non sia pagato insieme con l'importo delle spese rimbor-

accompagnata dalla restituzione o dall'offerta di restituzione del prezzo, e dal rimborso o dall'offerta del rimborso
delle spese chela legge dichiara rimborsabili, risulta facil-.
mente il modo in cui deve essere esercitato il diritto medesimo. È chiaro, infatti, che per conseguire lo scopo a cui
tende il diritto di riscatto, bisogna: 1° fare la manifestazione della volontà di riassumere la proprietà della cosa

sabili. Infatti, se il compratore ha lo ius retentionis in caso
di mancata restituzione del prezzo, poichè tale diritto non
si ha che su cosa altrui, è segno che l'esercizio del diritto
di riscatto raggiunge il suo scopo, (li-far ricuperare la pro-

prietà della cosa al venditore, indipendentemente dal detto
pagamento, e quindi anche senza che sia fatta un'offerta,
come quella reale, che ha la funzione caratteristica di le-.

nere il luogo del pagamento, cosi che deve conclude…

venduta, restituendo il prezzo e rimborsando le spese;
2° pagare effettivamente od offrire di pagare il prezzo e
le spese.

che, per l'efﬁcace esercizio del diritto di riscatto basta che

Accennando all'esercizio del diritto di riscatto, la legge
parla, per lo più, di esercizio dell'« azione di riscatto »,
e ciò potrebbe cagionare l'impressione che l'esercizio del

delle spese rimborsabili.

detto diritto non potesse essere che giudiziale; però non è
così (1), e l'inesatta espressione della legge è semplicemente la conseguenza della mancanza di precisione nel

distinguere il concetto di azione da quello di diritto.
In realtà la legge non prescrive alcuna forma particolare
per la manifestazione della volontà di riscattare. Solo per
gli importanti effetti di tale manifestazione di volontà, e
per l'interesse di precisare il momento in cui avviene, in
modo da evitare contestazioni e incertezze, si insegna co-

sia fatta, insieme con la manifestazione della volontà di

riscattare, la mera offerta di pagare il prezzo e l’importo
621. L'esercizio del diritto di riscatto, quando avvenga
con la necessaria regolarità, ha essenzialmente I'eﬁicﬂtîla
di operare un nuovo trapasso della proprietà della cos?
venduta, in senso inverso a quello del trapasso di propm‘lela
operato dalla compra-vendita. Tutti gli effetti che derivano
dal riscatto si riconnettono a tale trapasw della proprtel-li
da questo, infatti, si origina un nuovo rapporto giuridico

che prende il posto del rapporto giuridico derivante dalla
compra—vendita, del quale l’esercizio del diritto di riscatto

determina la cessazione.
,…--. -.-,… _.,_.

(1) V., per es., Boudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., n. 615.
Non vi è controversia su questo punto.

(2) V. Cuturi, op. cit., n. 148.
(3) Luogo citato.
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che sono diversi dal diritto di riscatto e dagli obblighi che

ultima azione. Infatti è evidente che il giudice, per dichiarare dovuta dal compratore la restituzione del possesso

a questo corrispondono. Ciò va tenuto presente, se si vogliono avere idee chiare su questa materia. Mentre II (Il-

che a questo spetta la proprietà della cosa medesima, e

ritto del venditore, prima di esercitare il riscatto, e quello
di esercitarlo con gli effetti garantiti dalla legge, dopo

della cosa al venditore riscattante, deve aver riconosciuto
quindi anche, almeno implicitamente, deve avere accertate

le conseguenze dell'esercizio del diritto di riscatto.

l'esercizio del riscatto il diritto del venditore è essenzial-

mente qnello di proprietà della cosa riscattata, e quindi
quello diaverne il possesso, qualora sia da altri posseduta.
Mentre l'obbligo del compratore anteriormente all'esercizio
del diritto di riscatto, e quello che corrisponde a questo di-

; 3. Ifetrocessz'one.
623. Concetto di retrocessione: — 624. soggetti; — 625. oggetto; — 626. efficacia: — 627. rispetto alle parti della
compra-vendita, — 628. e rispetto ai terzi.

ritto, e che consiste nel dover sopportare le conseguenze

del suo esercizio; dopo l'esercizio del riscatto l'obbligo del
compratore medesimo è essenzialmente quello che corrisponde al diritto di proprietà del venditore, e che consiste nel dover rispettare questo diritto, restituendo il
possesso della cosa al proprietario, qualora si trovi ad

623. Abbiamo osservato, al principio di questo capitolo,
che la risoluzione convenzionale di una compra-vendita, e

quindi anche del rapporto giuridico che ne deriva, può
dipendere, oltre che dall'eserciziodi un diritto derivante ad

alcuna delle parti, da una clausola facente parte della

essere possessore della cosa medesima. Tutto ciò è neces-

compra-vendita medesima, da una

sario tener presente per chiarire l'idea dell'azione contenuta nel dirittodi riscatto, la quale idea ènecessaria perchè.
sia completa e chiara anche l‘idea di tale diritto, avendo,
quest'ultima idea, la prima nella sua comprensione in modo

Questa nuova convenzione è ciò che si dice « retrocessione »,

essenziale.

quello derivante dalla compra-vendita.

622. L'azione è la facoltà giuridica contenuta in un diritto soggettivo, che consiste nel potere di esigere l'attuazione della sanzione della norma giuridica da cui deriva il

caratterizzato da certe forme o da un certo contenuto per

cui assuma una lìsonomia che la distingua da altre specie

detto diritto, qualora questo diritto rimanga insoddisfatto
per l'inadempimento dell'obbligo corrispondente. Su questo

di contratti; con la parola « retrocessione » si indica pint—
toslo un contratto avente le qualità che gli conferiscono

concetto dell'azione non ci fermiamo a questo punto, avendo
già avuto occasione di dare su di essa quelle spiegazioni che

l'efficacia di determinare la cessazione di un rapporto co—
stituitosi in forza di una precedente compra-vendita.
Così, per es., unaretrovendita è, innanzi tutto e per

sono consentite dall'indole e dall'oggetto di questo lavoro.
Affinchè risulti quale azione è contenuta nel diritto di
riscatto, bisogna pensare che l'obbligo che a tale diritto
corrisponde, è quello di sopportare le conseguenze della
manifestazione della volontà di riscattare, regolarmente
fatta e accompagnata dalla offerta di pagare le somme che

nuova convenzione.

la'quale locuzione indica tanto una nuova vendita, o retrovendita, quanto un altro contratto, anche a titolo gratuito,
per cui avvenga la costituzione di un rapporto escludente
La retrocessione, dunque, non è un contralto‘speciale,

sua natura, una compra-vendita; ed apparisce retrovendita
solamente in quanto si metta in rapporto con la precedente

compra-vendita dei cui effetti determina la cessazione, e
si scorga che ha le qualità necessarie per determinare, appunto, tale cessazione. Una retrocessione a titolo gratuito

abbiamo indicato sopra, e non quello di restituire la cosa,

può essere, per es., innanzi tutto e per sua natura, una

il quale esiste certamente in seguito al riscatto, ma corri-

donazione, ed apparire retrocessione in quanto si ponga in
rapporto con la precedente compra-vendita, dei cui effetti
determina la cessazione, ecc. La retrocessione può assumere anche l’aspetto di un accordo delle parti della compra-

spomle, anzichè al diritto di riscatto, al diritto di proprietà

che spetta al riscattante in seguito al riscatto.

Consegne che l'inadempimento dell'obbligo che corrisponde al diritto di riscatto, può consistere in tutti quegli
atti che sono capaci di generare incertezza sul trapasso
della proprietà al riscattante, cosi da costituire le condi—

vendita nel rinunciare ai reciproci diritti.

zioni che rendono necessario un accertamento. L'azione,
dunque, contenuta nel diritto di riscatto è di accertamento.

Poichè l'atto che quasi sempre determina l'incertezza

come retrocessione, e una precedente compra-vendita, e
2° l'idea dell'efﬁcacia di determinare la cessazione del
rapporto giuridico derivante da questa compra-vendita.

sul trapasso di proprietà al riscattante, (: il rifiuto del com-

Queste due idee sono comprese essenzialmente nell'idea di

l‘mlore di restituire il possesso della cosa riscattata, av—
viene. del pari, quasi sempre, che l'azione contenuta nel
diritto di riscatto si esercita insieme con l’azione diretta a
conseguire il detto possesso, che è contenuta nel diritto
(Il proprietà tornato al venditore in seguito all'esercizio del

diritto di riscatto. Di qui la confusione che si fa, tra le due
azioni, molto frequentemente, confusione che, peraltro,

crediamo che si possa facilmente eliminare se si tengono
Presenti le ovvie considerazioni che abbiamo fatto.
.Se l'azione di accertamento contenuta nel diritto di

riscatto si distingue nella sua individualini, apparisce facilmente che può essere esercitata anche isolatamente. Se
eesercitata insieme con l'azione temlenlc ad ottenere il
PdS-sesso della cosa riscattata, la decisione su essa costituisce la premessa necessaria dell'esercitabilitit di questa

Il concetto di retrocessione implica, insomma, soltanto

le idee: 10 di una relazione tra il contratto che si indica

retrocessione, così che questa può essere deﬁnita come il

contratto in forza del quale rimane estinto il rapporto giu—
ridico derivante da una precedente compra—vendita.
624. L’efﬁcacia che un contratto ha di estinguere il
rapporto giuridico derivante da una precedente compravendita, quella efficacia, cioè, per cui il contratto ha la
qualità di retrocessione, dipende da certe condizioni che

occorre indicare, e che concernono i soggetti e l'oggetto.

[soggetti della retrocessione debbono essere gli stessi
della compra-vendita, che in forza di essa si risolve, vale a

dire devono essere il venditore e il compratore di questa
compra-vendita.
La ragione di ciò apparisce evidente se si pensa che la
retrocessiòne, per determinare la risoluzione della compra—
vendita e del rapporto che ne deriva, deve essenzialmente
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operare il trapasso della proprietà della cosa compra-ven-

portare la proprietà della cosa già venduta, nel venditore,

duta, in senso inverso al trapasso operato dalla compra-

a meno che in seguito alla compra-vendita il trapasso della

vendita, vale a dire, dal compratore al venditore.

E superfluo avvertire che la retrocessione può essere

proprietà non sia avvenuto (1), nel qual caso l'effetto della
retrocessione consiste nel determinare la cessazione del

stipulata anche dai successori a titolo universale delle parti

diritto del compratore al trapasso, a snofavore, della della

della compra-vendita che a cagion d'essa si risolve, perchè
i successori a titolo universale continuano la personalità

proprietà.

giuridica dei loro autori. Non altrettanto, però, può dirsi
per i successori a titolo particolare. Infatti è chiaro che se
Tizio vende a Caio. Caio a Sempronio, e poi Tizio ricom-

dalla rinunzia delle parti della compra-vendita, ai reciproci

pera da Sempronio, per quanto Tizio ricuperi la proprietà

la rinunzia, il trasferimento non avviene mai, perchè, con

della cosa già venduta, non si ha retrocessione perchè il

la rinunzia cessa la"sua ragione di essere; se, invece, come
accade nella maggior parte dei casi, il trapasso della pro-

ricupero della della cosa da parte di Tizio non avviene per
la risoluzione del rapporto derivante dalla compra-vendita
fatta dallo stesso Tizio a Caio, ma per la nuova compra-

Infatti, nell'ipotesi ,che la retrocessione sia costituita
diritti che da questa loro derivano, sela proprietà della
cosa non è stata trasferita-al compratore allorchè avviene

prietà è avvenuto al momento della compra-vendita, causato
meramente dalla sua conclusione, la rinunzia del compra-

vendita conclnsa fra Tizio e Sempronio, la quale non in-

tore al diritto di avere la trasmissione della proprietà della

ﬁttisce in nessun modo sui rapporti di Caio, che è, rispetto
al rapporto derivante da quest'ultima compra-vendita,

cosa vendutagli, non può essere che una forma che assume
la manifestazione della volontà di ritrasmettere al venditore il diritto di proprietà già da lui trasmesso al compra-

meramente un terzo.

625. Per ragioni che possono dirsi analoghe a quelle

tore. Ed in questo caso si verifica, prima, la trasmissione

indicate, per cui vi e la necessità che la retrocessione abbia

della'proprietzi della cosa venduta al compratore, quindi un

gli stessi soggetti della compra-vendita, che in forza di

periodo di tempo, durante il quale la proprietà della cosa

essa si risolve, si ha la necessità che sia lo stesso l’oggetto

medesima rimane al compratore, ed infine la trasmissione

della retrocessione e della compra-vendita, in quanto per
tale oggetto si intenda la cosa che e stata compra-venduta.

della della proprietà dal compratore al venditore.
Qualora la retrocessione sia costituita da manifestazioni

Infatti, se la retrocessione, per esser tale, deve essen-

di volontà che, invece di assumere la forma di rinunzie,

zialmente operare un trapasso di proprietà in senso inverso
a quello operato dalla compra-vendita a cui si riferisce,
poichè il trapasso della pr0prietz‘t operato dalla compravendita ha per oggetto una certa cosa, la retrocessione

assumono la forma di consensi necessari a costituire un
nuovo contratto traslativo della proprietà della cosa compra-

deve avere per oggetto questa stessa cosa, altrimenti non si
avrebbe un nuovo trapasso di proprietà in senso inverso

a quello detto. Può darsi che nel tempo tra la stipulazione
della compra-vendita e quello della retrocessione, la cosa
compra-venduta abbia subito delle alterazioni; ciò non ha

venduta, tale proprietà torna al venditore in forza diquesto
contratto, se era stata trasferita al compratore in seguito
alla compra-vendita. Se, invece, in seguito alla compra-

vendita, il trapasso della proprietà al venditore non era
avvenuto, non avviene più, perchè la manifestazione di velontà del compratore contenuta nella retrocessione, per

quanto abbia la forma di consenso al trapasso della pro-

qui importanza, se le alterazioni non sono tali da far si che

prietà della cosa compra-venduta, ha tuttavia la sostanza di

la cosa sia da considerarsi diversa da quella che è stata
compra-venduta. Infatti è evidente che in questo caso l'inverso trapasso della proprietà che caratterizza la retrocessione si veriﬁca.
lttspetto- alla compra-vendita di genus, non sembra che
se le cose individue che il compratore trasmette al venditore non sono le stesse che quest'ultimo ha trasmesso al
primo. si verifichi la retrocessione, perchè in questo caso
non si ha l’inverso trapasso di proprietà che caratterizza
la retrocessione, ma il trapasso di una proprietà avente
un oggetto diverso, per quanto della stessa specie, da quello
della di cui proprietà il trapasso è stato operato dalla
compra-vendita.
E indifferente, perchè si abbia la retrocessione, che il
prezzo stipulato come quello da pagarsi dal venditore per

una rinunzia al diritto a tale trapasso.
627. Precisato, come abbiamo fatto nel numero precedente, l'elfetto fondamentale della retrocessione, quale che
sia la sua forma, rimane facile determinare quale è l‘effi-

cacia che lagretrocessione stessa spiega tanto tra le parti
della compra-vendita, come di fronte ai terzi.

Se nel momento in cui ha luogo la retrocessione, il trapasso della proprietà della cosa compra-venduta non & avvenuto, cessa il diritto del compratore di ottenerlo, e cessa,
quindi, l'obbligo corrispondente del venditore di operarlo,
cosi che per la parte che riguarda il trapasso della cosa

compra-venduta, e quindi anche la responsabilità relativa
alla cosa, il rapporto giuridico derivante dalla compravendita cessa di es15tere.
Se, in questa ipotesi, neppure il pagamento del prezzo

riavere la cosa venduta, sia dello stesso ammontare di quello

èavvenuto, l'obbligo di eseguirlo, e quindi anche il diritto

stipulato nella compra-vendita; tale prezzo può persino
mancare. cosi che può aversi una retrocessione a titolo gratuito. Sembra superfluo dare spiegazioni su questo punto,
essendo chiarissimo che il rapporto derivante dalla compravendita si risolve egualmente anche se, per far veriﬁcare
questa risoluzione, il venditore paga più o meno di quello
che ha ricevuto come prezzo.
626. Qualunque sia la forum che assume la retrocessione, il suo effetto è quello che abbiamo indicato, di ri-

corrispondente di averlo, cadono per ragioni analoghe a
quelle per cui cadono il diritto di avere la propriet-"l della

cosa e l'obbligo corrispondente di trasferirla. Se, invece.
il pagamento del prezzo è avvenuto, in tutto o in parte,
dalla retrocessione nasce un nuovo rapporto giuridico tra

le parti della compra-vendita, per cui si ha il diritto del
compratore di riavere quanto ha pagato, e l'obbligo corrispondente, del venditore, di restituire quanto ha ricevuto…
E superfluo avvertire che questo nuovo rapporto ha vltîl

(1) Che ciò sia possibile risulta da quanto è stato esposto sopra, ai n‘ 259 e seguenti.

VENDITA CIVILE

745

perchè, caduto il diritto di avere la proprietà della cosa

S'intende che quanto abbiamo scritto suppone che la

comprata, viene a cessare la causa dell obbligo (Il pagarne
il corrispettivo, ed :- pure superﬂuo avvertire che quanto
diciamo circa questo argomento, suppone che la retrocessione sia meramente, per dir cosi, l'inverso della compravendita; che se le parti hanno regolato, mediante partico-

compra—vendita abbia avuto tutti i requisiti necessari per
poter esplicare la sua efficacia anche di fronte ai terzi, e
che anche la costituzione dei detti diritti di terzi rispetto
alla cosa cmupra-vemlnta abbiano i requisiti per poter essere fatti valere anche difronte a persone che sono terzi

lari clattsole della retrocessione, quanto concerne il prezzo,

rispetto ai rapporti dai quali essi derivano. Se cosi non

pagato o no, che i‘: stato stipulato nella compra-vendita,
si ha, circa il prezzo medesimo, un nuovo rapporto che è

venditore che ricupera la cosa in forza della retrocessione.

regolato dalla volontà espressa nelle dette clausole.
Nell'ipotesi che nel momento in cui ha luogo la retro—

cui derivano i diritti medesimi.

cessione, i| trapasso della proprietà della cosa compravendnta sia avvenuto, dalla retrocessione medesima ha vita

un nuovo rapporto giuridico del tutto analogo a quello che
aveva avuto vita dalla compra-vendita, ma nel quale la
persona che nella compra-vendita ha assunto la parte di
compratore, assume la parte di venditore, e la persona
che nella compra-vendita ha assunto la parte di venditore

fosse, i detti diritti non potrebbero farsi valere rispetto al
perchè questo i", appunto, un terzo rispetto ai rapporti da
Quanto all'efficacia della retrocessione di fronte ai terzi,

in quanto riporta la proprietà della cosa compra—vemlnla nel
venditore, deve dirsi quanto si dice per l'efficacia della
compra-vendita o altro contratto in cui consiste la retro-

cessione medesima.
% 4. Elfelti della risoluzione convenzionale.

assume la parte di compratore. Come per la costituzione

del nuovo rapporto in cui si ha questa inversione di parti,

629. Effetti della retrocessione ed effetti del riscatto. — 630. OI]blighi del venditore riscattante: I° di restituire il prezzo

si abbia la cessazione del rapporto derivante dalla compracapitale; — 631. 2° di rimborsare le spese fatte per il con-

vendita, apparisce facilmente. Infatti, per es., e chiaro
che dopo la retrocessione rimane impossibile parlare di una
responsabilità del venditore verso il compratore per vizi
redibitori, poichè è il venditore stesso che, ricuperamlo la

tratto e per la cosa. —— 632. Passaggio del rischio' e del
comodo della cosa riscattata. — 633. Obblighi del compratore rispetto a cui ha luogo il riscatto: 1° di restituire la
cosa con gli accessori; — 63.1. 2° di indennizzare il danno

proprietà della cosa venduta, sopporta il danno che dai
vizi derivano. Si noti, però, che ciò non signiﬁca che il

causato da deterioramenti. — 635. Diritto di ritenzione sulla

compratore che rivende la cosa comprata alla stessa persona che glie l'aveva venduta, non risponda, verso questa,

riscatto. — 636. Posizione dei terzi acquirenti di diritti

di vizi di cui non deve rispondere la detta persona, perchè

cosa riscattata sino al pagamento della somma dovuta pel
sulla cosa riscattata; — 637. particolarmente dei terzi
locatari.

la retrocessione, come abbiamo osservato, se ha l'effetto

629. Accingendoci a stmliare gli effetti della risoluzione

di determinare la cessazione del rapporto di compra-ven-

convenzionale della compra-vendita, dobbiamo accennare

dita. è essenzialmente una compra-vendita (od altro con-

alla differenza fondamentale che vi a tra l'effetto della riso-

tratto, secondo la forma che assume) avente un'esistenza

luzione che deriva dalla retrocessione, e l‘effetto della riso-

a St“, e che, come tale, dii vita al rapporto caratteristico di
ogni compra-vendita.

luzione che deriva dall'esercizio del patto di riscatto.
La risoluzione che deriva da retrocessione dipende essenzialmente dal fatto che si ha un trapasso di proprietà
in senso inverso di quello operato dalla compra-vendita,
trapasso che, però, e determinato da un negozio completa—
mente indipendente dalla compra-vendita. Da ciò consegue
che gli effetti della.retrocessione non possono aversi che

628. L'effetto della retrocessione di fronte ai terzi e
facile a determinarsi se si distingue l'ipotesi che vi sia stato

o no, tra la compra-vendita e la retrocessione, un periodo
di tempo in cui la proprietà della cosa compra-venduta sia

stata del compratore.

'

Se questo periodo di appartenenza della proprietà al

compratore non vi e stato, non possono esservi neppure dei
diritti sulla cosa, che dei terzi abbiano avuto dal compratore, per la semplice ragione che il compratore, non avendoli mai avuti, non può nemmeno averli trasferiti ad altre

persone.
Se. invece, vi èstato un periodo di tempo in cui la proprietà della cosa compra-venduta ha appartenuto al compratore, può darsi che si siano, nel periodo medesimo,

costituiti sulla detta cosa dei diritti di terzi, che li abbiano
acquistati dal compratore. In questo caso tali diritti hanno

nel momento in cui viene concluso il contratto che costituisce la retrocessione medesima, nè possono in alcun modo
retroagire rispetto al rapporto giuridico formatosi per la
stipulazione della compra-vendita.
Diversamente deve dirsi per quanto si riferisce ain efl'etti
della risoluzione che deriva dall'esercizio del diritto di

riscatto (o del diritto di restituire la cosa, ricuperando il
prezzo). Anche gli effetti dell'esercizio del diritto di riscatto
dipendono essenzialmente dal fatto che si ha un trapasso
di proprietà in senso inverso a quello operatodalla compra-

efficacia anche verso il venditore che ricupera la cosa vett-

vendita, ma questo trapasso è determinato, anzichè da un
negozio separato e indipendente dalla compra—vendita, dal-

duta. E la ragione di ciò risulta evidente quando si pensi

l'esercizio di un diritto che deriva da un patto della compra—

che la retrocessione, se fa tornare la proprietà della cosa

vendita medesima, il quale esercizio di tliritto fa verificare

c("“Fra-venduta al venditore, non fa si che la compra-

la condizione risolutiva a cui era stata sottoposta la compra-

vendita non sia avvenuta e il rapporto giuridico che essa

vendita. Da ciò consegue che gli effetti della risoluzione
determinata dal riscatto, quantunque si abbiano soltanto
nel momento in cui avviene l'esercizio del diritto di riscatto,

ha determinato non abbia avuto vita e svolto la sua efficacia
anche di fronte ai terzi. Ora è chiaro che se la retrocesStone può valere a far cessare diritti ed obblighi esistenti
(Il parti, non può valere a far cessare diritti di altri sog—

poichè è in ciò la loro causa, tuttavia retroagiscono rispetto
al rapporto costituito per la stipulazione della compravendita, sino al momento nel quale è avvenuta questa

getti che alla.retrocessione rimangono estranei.

stipulazione.

“t‘-' rapporti tra i soggetti che in essa assumono la qualità

94 — Drossro tramano, Vol. XXIV.
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Tanto nel caso che la risoluzione sia dovuta alla retrocessione, come nel caso che la risoluzione sia dovuta

all‘esercizio del diritto di riscatto, si ha sempre un mutamento nella titolarità del diritto di proprietà avente per
oggetto la cosa compra-venduta, ed e questo mutamento
che determina nuovi obblighi e diritti reciproci fra le parti
della compra-vendita, equindi un rapporto giuridico nuovo
fra le parti medesime.
Circa questo nuovo rapporto, quando e determinato dalla

retrocessione, sembrano sufficienti le spiegazioni che abbiamo dato nel paragrafo precedente. Spiegazioni, invece,
occorrono circa il rapporto che segue all'esercizio del patto
di riscatto. Lo studieremo, perciò, esaminando prima gli
obblighi del riscattante, da cui risulteranno anche i corrispondenti diritti del compratore rispetto a cui avviene il
riscatto, poi gli obblighi del compratore, da cui risulteranno
anche i corrispondenti diritti del riscattante, ed infine la

posizione dei terzi di fronte allo svolgersi degli effetti del
riscatto.
-

interessi e il valore dei frutti e altri vantaggi derivanti
dalla cosa venduta, vi sia una eguaglianza per cui si abbia
la compensazione interamente. Del resto neanche questa
norma e da ritenersi inderogabile, cosi che si ammette da

tutti che le parti possono efficacemente pattuire che sul
prezzo da pagarsi dal venditore riscattante, siano dovuti

gli interessi (2).
631. 2° Il secondo obbligo che abbiamo indicato, puù tri.

partirsi nello stesso modo in cui si tripartiscono le presta.
zioni che in forza di esso sono dovute:
a) Le spese e i legittimi pagamenti cagionati dalla
compra-vendita, che devono essere rimborsati dal riscat—
tante, sono, rispettivamente, le stesse e gli stessi che abbiamo avulo occasione di determinare sopra (v. al a. 474),

allorchè abbiamo trattato dei rimborsi dovuti dal venditore
in caso di risoluzione della compra—vendita a causa della

esistenza di vizi redibitori.
La ragione dell'obbligo di questo rimborso sta nell'intento cheil legislatore ha avuto, di far luogo, nel caso

630. Abbiamo visto, allorchè abbiamo accennato alla

di riscatto. ad uno stato di cose più simile che sia possibile,

forma dell'esercizio del diritto di riscatto, che il venditore
deve, oltre che manifestare la sua volontà di riscattare,

a quello che si sarebbe avuto qualora la compra-vendita,

eseguire. ed almeno dichiararsi pronto ad eseguire, il
pagamento delle somme che la legge gli impone di pa-

fatti, se la compra—vendita non fosse stata mai conclusa, il

gare al compratore, per riavere la cosa venduta e poi
riscattata.

dato causa; di qui l'obbligo a carico del venditore riscat-

Gli obblighi del venditore riscattante verso il compratore
di fronte al quale esercita il diritto di riscatto, si risolvono
nel dover pagare le dette somme, cosi che, quando si sia
chiarito quali esse sono, anche gli obblighi di cui qui ci
occupiamo, rimangono chiariti.

risolnta per il riscatto, non fosse stata mai conclnsa. lllcompratore non avrebbe fatte le spese alle quali essa ha
tante di rimborsare le spese medesime.

b) Affinchè risulti chiaramente quali sono le spese
« per le riparazioni necessarie » di cui si parla nell'arti-

colo 1528 cod. civ., bisogna ricordare la classiﬁcazione
delle spese su cose altrui, che viene fatta comunemente
nella dottrina, ed a cui abbiamo avuto occasione di accen-

Queste somme sono (art. 1528 cod. civ.): 1° il prezzo

nare più volte, in tre categorie: necessarie, utili e volut-

capitale; 2° l'importo: a) delle spese e di qualunque altro
legittimo pagamento fatto per la vendita; b) delle spese

tuarie. Con la detta espressione il legislatore ha voluto
indicare alcune, ma non tutte, le spese comprese nella

fatte per riparazioni necessarie; e) dell'aumento di valore

prima categoria; ha voluto, cioè, indicare quelle che sono
servite, appunto, per riparazioni necessarie, escludendo la

della cosa, determinato da spese fatte su di essa.
1° La prestazione più importante, almeno di regola,
che deve fare il venditore per riscattare la cosa venduta,

e quella del prezzo capitale. Normalmente tale prezzo è
quello stesso che e stato stipulato nella compra-vendita, e
deve essere pagato dal venditore riscattante, in quanto esso
stesso lo abbia ricevuto dal compratore, trattandosi di una
mera restituzione che il riscattante deve fare. Cosi avviene
quando non vi è alcun patto particolare che regoli diversamente l'obbligo del riscattante di cui qui ci occupiamo;
va rilevato, però, che patti di questo genere sono possibili
ed ammissibili, perchè non urlano contro alcuna norma

che possa dirsi d'ordine pubblico. Consegue che se è stato
pattuito che il riscattante debba pagare un prezzo diverso
da quello stipulato, è su questo prezzo che va calcolata la
somma cheil riscattante medesimo devepagare (1 ), sempre,

s'intende, tenendosi conto anche delle somme da lui rice—
vute in pagamento, totale o parziale, del prezzo stipulato
nella compra-vendita.
Il riscattante deve soltanto il « prezzo capitale », vale a
dire non deve anche gli interessi. La ragione di qttesta
norma sta nella retroattività dell'efficacia del verificarsi
della condizione risolutiva, che si ha per l'esercizio del diritto di riscatto, e nella presunzione che tra l'importo degli
(1) Pothier, opera citata, n. d.l3; Bandry-Lacantinerie e

Saignat, opera citata, n. 648a; Guillouard, op. cit., vol. 11,
n. 648.

rimborsabilità delle spese necessarie per la conservazione
della cosa. La ragione di questa esclusione apparisce facilmente se si pensa che la conservazione della cosa giova
essenzialmente al compratore, che rimane compensato delle

spese che ha fatto, oltre che dai frutti della cosa, dal prezzo
della cosa tnedesima, che gli viene pagato per il riscatto,

e che non avrebbe se la cosa più non esistesse.
c) La disposizione con la quale, nello stesso art. 1528,
la legge obbliga il riscattante a rimborsare le spese che
« hanno amnentato il valore del fondo sino all'importare

dell'aumento », non e che l'applicazione al caso del riscatto,
della norma generale degli art. 704 e 705 codice civile.
relativa alla rimborsabilità delle spese utili fatte dal possessore della cosa altrui, su questa cosa.
Può darsi che i miglioramenti apportati alla cosa dal
compratore, siano di una tale rilevanza da cagionare, per
il venditore che voglia riscattare, l'obbligo di fare una pre
stazione cosi grave da costituire un ostacolo per l'eserctzllÌ

del suo diritto di riscatto. In questa ipotesi, per stalnltre
se ed in quanto vi sia, per il riscattante, l'obbligo di P'J'
gare il valore dei miglioramenti, bisogna distinguere secondo che i miglioramenti sono stati fatti dal compratore
per lo scopo di porre un ostacolo all‘esercizio del diritto dl
(2) Troplong, op. cit., vol. il, n. 735; Guillouard. É'l’- °Il‘_‘
vol. II, n. 669; Bandry-Lacantinerie e Saignat, IOC- …';
sari, op. cit., 5 3578, ecc.
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riscatto, ovvero unicamente per lo scopo di dare alla cosa
comprata una sistemazione reputata conveniente.

Se il venditore fornisce la prova dello scopo doloso del
compratore, siccome, si dice, nessuno deve trarre vantaggio
dal suo dolo, deve ritenersi che il venditore possa esercitareil diritto di riscatto, senza pagare gli esagerati miglio—
ramenti fatti alla cosa, salvo il diritto del compratore di
asportare, in quanto sia possibile, ciò che determina i
miglioramenti medesimi, rimettendo la cosa nel pristino
stato (1).

Se il dolo del compattare manca, l'obbligo di pagare
i miglioramenti rimane quale è stabilito dalla legge; se
fosse altrimenti, si ammetterebbe una limitazione nel pctere del compratore, di sistemare o di usare come crede

la cosa comprata, che sarebbe affatto ingiustiﬁcata.
Per qttel che concerne le spese voluttuarie fatte dal compratore sulla cosa riscattata, la legge non dispone. Ed è

da ritenersi che siano applicabili i principi generali, secondo i quali tali spese non sono rimborsabili, salvo il
diritto del compratore di asportare, in qttanto sia possibile
senza danno della cosa, gli ornamenti ed altro che sia dovuto alle spese da qualiﬁcarsi come voluttttarie.
632. Afﬁnchè il rapporto che intercede fra il venditore
riscattante e il compratore rispetto a cui avviene il riscatto,
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per l‘onere dei deterioramenti cagionati da caso fortuito o

da forza maggiore.
633. La posizione che il compratore rispetto a cui è
stato esercitato il diritto di riscatto, assume nel rapporto
col venditore riscattante, risulta dalla esistenza, a suo fa-

vore, dei diritti che corrispondono agli obblighi del venditore, che abbiamo esposto, e dal carico di obblighi, circa
i quali ci accingìamo a dare brevi chiarimenti.
L'obbligo principale che fa carico al compratore in segttito al riscatto, e quello di consegnare la cosa riscattata
al riscattattte. ll fondamento di quest'obbligo sta nel trapasso di proprietà che è stato operato dall'esercizio del
diritto di riscatto. Infatti, tornato al venditore il diritto di

proprietà avente per oggetto la cosa venduta, e al venditore
stesso che spetta lo‘-ius possidentlt' sulla cosa medesima,
essendo questo diritto inerente a quello di proprietà, cosi

che il possesso che della detta cosa ha il compratore non
ha più ragione di essere, e va trasmesso al venditore che

ha diritto di averlo.
1° La cosa va restituita al riscattante con tutti i suoi

accessori (3). Quanto ai frutti, si è detto che la legge li
compensa con gli interessi del prezzo, cosi che non devono

essere restituiti. S'intende che vogliamo accennare ai frutti
che si riferiscono al tempo anteriore al momento in cui

dopo avvenuto il riscatto medesimo, risulti in tutti i suoi

avviene il riscatto, chè, dopo questo momento, come sono

elementi, occorre accennare, a questo punto, al trapasso

dovuti, da parte del riscattante, gli interessi del prezzo che
non fosse stato pagato, cosi sono dovuti, da parte del compratore, ifrutti che la cosa ha prodotto.

del riscltio e del comodo della cosa riscattata.
Abbiamo ampiamente dimostrato che il passaggio del
rischio e del contado della cosa è strettissimamente, indissolubilnwnte connesso col passaggio della proprietà della
cosa medesima, perchè la spettanza del rischio e del comodo
della cosa è una conseguenza diretta ed inevitabile della
appartenenza della proprietà (2).
. Se ciò si tiene presente, e si tiene presente altresì che
il passaggio della proprietà della cosa riscattata dal suo
compratore al venditore rivendicante, avviene nel momento
lll cui vien fatta regolarmente la manifestazione della volontà di riscattare, @, più precisamente, nel momento in

cm la manifestazione di volontà medesima viene comunicata
al compratore (poichè solo in questo momento essa può
consrderarsi esistente nei rapporti col compratore), risulte'ra chiaramente che il momento in cui avviene il passaggio
del rischio e del comodo della cosa riscattata, dal compra-

tore al venditore riscattante, equello stesso in cui la mamfestazione della volontà di riscattare, fatta da quest'ultimo, viene comunicata al primo.

Determinato il momento del passaggio del rischio e del
Cﬂmodo della cosa, rimane facile determinare anche gli
obblighi e diritti che da tale passaggio dipendono. È chiaro,

La distinzione tra i frutti che il compratore non deve

restituire, per non riferirsi al periodo anteriore al riscatto,
e quelli che deve restituire per riferirsi al periodo posteriore al riscatto, non è sempre facile.

Come'si farà questadistinzione, si domanda il Saignat (4),
« se i frutti prodotti dalla cosa durante il termine del riscatto,'sono frutti naturali e frutti industriali?» Ed a

questa domanda risponde, prendendo come esempio il caso
che sia venduto e riscattato un bosco ceduo, che si taglia

ogni dieci anni: « Durantei cinque anni per cui ha durato
il suo godimento, il compratore ha fatto un taglio; si dirà
che egli ha diritto di ritenere tutto il prodotto di questo

taglio, che rappresenta il godimento di dieci anni? Viceversa se durante questi cinque anni il compratore non ha

fatto alcun taglio, si dirà che non ha diritto a nulla, perchè
nulla ha percetto‘? Si potrebbe tentare di sostenere ciò
argomentando dalla norma secondo la quale i frtttti naturali e i frtttti industriali si acquistano con la percezione.
Ma questa regola, scritta in materia di usufrutto, non ha

necessariamente forza obbligatoria all‘infuori di questa
ipotesi. La sua applicazione, nel caso in esame, condur-

infatti, che tutte le perdite derivanti da caso fortuito o da

rebbe, d'altronde, ad un risultato tanto più ingiusto, in

forza maggiore dopo il detto momento, restano a carico del

quanto, essendo il venditore il padrone di scegliere la sua
ora per l'esercizio del riscatto, dipenderebbe da lui farne

venditore riscattante, mentre a questo spettano le produzioni

della cosa posteriori al momento medesimo. Consegue che
se, per es., successivamente alla regolare comunicazione

al compratore della manifestazione della volontà del venditore dt riscattare, la cosa perisce per forza maggiore, la
P?rdtta rimane a carico del venditore riscattante, mentre

rimarrebbea carico del compratore, qualora la perdita avvenisse prima della detta comunicazione. Altrettanto dicasi
\ \_

uso nel momento più sfavorevole per il compratore, alla
vigilia di una raccolta, per esempio. E siccome, d'altra parte,

la legge, ammettendo il principio della compensazione dei
godimenti, pare essersi ispirata all’intenzione probabile
delle parti contraenti, ed è difficile supporre che esse abbiano potuto volere una tale iniquità, concludiamo che si
dovrebbe applicare qui, per analogia, la regola scritta nel-

_

H(l) In questo senso v. Troplong, op. cit., vol. II, n. 760;
a""Il“,Y—Lacantmerte e Saignat, op. cit., n. 648; Guillouard,
°P- cit., vol. n, n. 668.

(2) V. sopra, ai ni 281 e seguenti.
(3) 'l'roplong, op. cit., vol. II, n. 766, e tutti gli scrittori.
(A) Baudry-Lacantinerie e Saignat, op. cit., pag. 710.
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l'art. 1571 (del cod. fr., corrispondente all'art. 1416 del
nostro cod. civ.) che. nell'ipotesi particolare che prevede,
assimila, sotto il punto di vista del loro acquisto, i frutti
naturali o industriali ai frutti civili. Finalmente il compra-

tore con pattodi riscatto avrà diritto ad una parte dei frutti,
di qualunque natura essi siano, esattamente proporzionale

alla durata del suo godimento. Il compratore lucra i frutti,
perchè il venditore lucra gli interessi del prezzo; e giusto
che li lucri nella medesima proporzione ».
Alla stessa conclusione alla quale si arriva nel passo che
abbiamo trascritto, arrivano tutti gli scrittori, tanto francesi ('l), come italiani (2), e giustamente, percln'- non si
può ammettere che, in mancanza di patto esplicito, la con-

del prezzo. Esso e, inoltre, giustificato, in quanto erice.
nosciuto pure, per il mancato pagamento dell'importo dei
miglioramenti, dal principio generale stabilito dall'articolo 706 cod. civ., di cui costituisce una mera applica-

zione. Infatti, secondo il ricordato principio, al possessorcdi
buona fede c riconosciuto il diritto di ritcttzione sino a che
non venga pagato l'importo dei miglioramenti da liti falli

sulla cosa posseduta, che deve essere restituita al proprietario; ed è superﬂuo aggiungere che il compratore con

patto di riscatto non può non essere riguardato come un
possessore di buona fede.
Nella dottrina si fa il quesito: se al compratore che,
pure potendo ritenere la cosa riscattata, invece di fare uso

dizione -risolntiva possa lasciare le parti in uno stato di
ineguaglianza, poichè tale ineguaglianza urterebbe contro
il principio ben chiaramente stabilito nel capoverso dell'art.1158 cod. civ., che regola il funzionamento della

del suo diritto di ritenzione, la restituisce al riscattante,

condizione risolutiva, e in base a cui la condizione mede-

riscatto. Per quanto si riferisce a quanto e dovuto per i
miglioramenti, si fa luogo al privilegio di cui al n. 7

sima, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui si

sarebbero trovate se l'obbligazione risoluto non fosse mai
esistita.

spetti un privilegio sulla cosa medesima, per il suo crcdito delle somme dovutegli per il riscatto. E unanime la
risposta negativa per quanto si riferisce al prezzo del

dell'art. 1958 cod. civ. (3), in quanto la norma contenuta
in questa disposizione possa applicarsi.

634. Se la cosa riscattata, nel momento in cui viene

636. Può darsi che durante il periodo tra la compra-

effettivamente restituita al venditore, si trova nello stesso

vendita el'esercizio del diritto di riscatto, dei terzi abbiano
acquistato dei diritti sulla cosa compra—vetnluta, poi riscattata. Questi diritti non hanno eﬂicacia verso il riscattante,

stato in cui si trovava allorchè ne la eseguita la tradizione,
il compratore null'altro deve dare, oltre la cosa medesima

e gli accessori indicati nel numero precedente. Ed altrettanto va detto per il caso che la cosa abbia subito deterioramenti, di cui debba sopportare l'onere il venditore ri-

a meno che si tratti di diritti derivanti da locazioni fatto
senza frode e per un tempo iul'eriore a un triennio.

scattante. Per il caso che la cosa riscattata venga restituita

Cosi risulta dalla disposizione contenuta nel capoverso
dell'art. 1528 cod. civ., la quale è divisa in due parti,

con miglioramenti, abbiamo visto sopra gli obblighi e i
diritti che esistono per le parti, a cagione di tali miglio—

l'una riferentesi, in genere, a tutti i diritti acquistati dai
terzi, e l’altra riferentesi alle locazioni aventi i requisiti

ramenti.

ora indicati.

"2° Per il caso che la cosa riscattata venga restituita deteriorata, e dei deterioramenti debba rispondere il compratore, sia perchè causati da sua colpa, sia perchè causati da
caso fortuito o forza maggiore che Itanno agito in un periodo nel quale ad esso spettava il rischio della cosa, il
compratore stesso deve al venditore l'importo dei deterio-

Lo scopo di questa disposizione i- chiaro: il legislatore
ha voluto, nel miglior modo possibile, il ristabilimento dello

ratnenti, vale a dire l’importo della diminuzione di valore

subita dalla cosa a causa dei deterioramenti.
In tutto ciò non vi sono, né potrebbero esservi, dubbi nè

stato di cose che si sarebbe avuto se non fosse mai avvenuta
la conclusione della compra-vendita. Ed c per conseguire
questo scopo, che lia, innanzi tutto, posto il principio generale che « il venditore che rientra in possesso del fondo in
forza del pattodi riscatto, lo riprende esente da tuttiipestc
da tutte le ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato».
L'ii'iterpretazione di questa norma non da luogo a qulc-

controversie. Èsuperlluo aggiungere che, qualora sorgano
contestazioni sull'importo della somma dovuta dal compratore al venditore riscattante per indennizzarlo del danno
che riceve per i deterioramenti, si rende necessaria una
valutazione di questo danno, per la quale si procede nei
ntodi e coi mezzi ordinari. L'importo della detta somma
può essere dedotto dall'importo delle somme dovute per il
riscatto.
635. Allo scopo di garantire al compratore, rispetto a
cui viene esercitato il diritto di riscatto, l'adempimento
degli obblighi del riscattante, la legge gli riconosce il di-

stioni ; da essa risulla_chiaramenteche, col trapasso di pro-

ritto di ritenzione sulla co$a riscattata, sino a quando i

sostanza, come il Paciﬁci-Mazzoni nel seguente paslsv (Ù)?

prietà operato dal riscatto, a favore del t‘is'catlante, itIil‘llll
acquistati dal terzi sttlla cosa riscattata, cessano di esistere.
Ma affinchè ciò avvenga, è necessario che il patto di riscatllt

sia stato trascritto? Ciò si afferma da alcuni autorevoli
scrittori (4), e lo si nega da altri aventi pari autorità (iì)('loloro che rispondono affermativamente al detto questl0,
si basano sulla considerazione che non si possono esclude”;
diritti innuobiliari in forza di diritti precedenti, se quo-*“
non sono t‘eSt pubblici mediante la trascriziottc.
.
Coloro che esprimono opposta opinione, ragionano,d"

detti obblighi siano adempiuti (art, 1528 codice civile).

« Che la vendita, benchè stipulata con patto di rtscalllt.

Questo diritto di ritenzione (", se così possiamo esprimerci,

debba essere trascritta perchè abbia elletto riguardo ill terza

simmetrico al diritto di ritenzione che l'art. '1469 codice
civile riconosce al venditore, per garantirlo del pagamento

nittn dubbio, lrasferendola proprietà dal venditore al coutpratore; ma questo effetto si opera esclusivamente a pl‘0'

(|) V. per es. Laurent. op. cit., vol. xxiv, n. 408; (lull-

l'argomento: Hendry l.acant=ncrie e Saignat, up "il . “- "w:

louard, op. cit., vol. II, n. 622.
(2) Ricordiamo per tutti: Cnturi, op. cit., n. 'l54'.
(3) Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol. II, a. 123. V. anche sul-

Cutuli, op. cit., n. 153.
(4) Per es. Laurent, cp. cit., vol. xx1v, n. Alti.
(5) Peres. Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol li, n. 130.
(6) Luogo citato.
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ﬁtto del compratore contro atti di alienazione che il ven—
ditore possa fare sull’immobile venduto, e per impedire,
cosi. che i terzi, trascrivendo o iscrivendo i diritti acqui-

stati, non siano a lui preferiti. Ma ciò e estraneo alla questione di cui ci occupiamo; in questa il compratore figura
da alienante o da concedente diritti reali sul fondo acqui-

stato col patto di riscatto, e trattasi di sapere se, non trascritta la vendita dal compratore, il venditore possa o meno
far valere il suo diritto di riscatto contro i terzi. Orbene,

la decisione negativa non sappiamo neppure comprendere.

lmperciocchè al venditore non è fatto precetto di trascrivere
la vendita stipulata con patto di riscatto, affine di garan—
tirsi l'efficacia di questo centro i terzi, dappoichò, lo ripetiamo ancora atta volta, egli, con la stipulazione di quel
patto, non fa acquisto, e neppureè acquisto il ricupero che
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Nè può essere obiettato che non esiste l'obbligo del vettditore con patto di riscatto, di trascrivere questo patto. È

vero che questo patto dovrebbe essere trascritto con la
compra-vendita che lo contiene. Però da ciò può desumersi
la responsabilità del compratore che ha trascritto la compra-

vendita, omettendo la trascriziouedel patto di riscatto, per
le conseguenze di tale sua omissione, ma non l'esclusione
dell'obbligo del venditore di trascrivere il patto medesimo.
L'obbligo di trascrivere non esiste che in quanto si ha
interesse che si verifichino gli efletti della trascrizione in
rapporto all'atto che si trascrive; quindi se il venditore

vuole che si verifichino gli effetti della trascrizione relativamente al patto da cui deriva il suo-diritto di riscatto, deve

trascriverlo. Non esiste alcuna normacbe imponga l'obbligo
della trascrizione particolarmente al venditore nel caso di

egli faccia valendosi del patto. Dall'altro canto e fatto manifesto dall'art. 1520, che l’elletto del riscatto riguardo ai

cui ci occupiamo, come non esiste una norma che imponga

terzi non è subordinato neppure alla scienza di tal patto
da parte di questi ».
-

compratore; pttre nessuno ha mai pensatodi affermare che

A noi sembra che sia da accogliersi l'opinione che ri-

non trascritta possano spiegare efﬁcacia di fronte ai terzi
successivi acquirenti, perchè non esiste alcuna nornta che

tiene necessaria la trascrizione, e che la questione di cui
ci occupiamo sia cagionata principalmente dalla scarsa pre-

l'obbligodella trascrizione, per es. della compra-vendita, al
i diritti che al compratore derivano dalla compra-vendita

cisione tanto dell'idea del diritto di riscatto, come dall'idea
dell'istituto della trascrizione; per risolverla, se tali idee

imponga al compratore di trascrivere la compra-vendita.
2° Se la compra-vendita non è stata trascritta, e neppure
il relativo patto di ri'scatto, non sembra che i diritti che dei

si abbiano ben chiare, basteranno poche e semplici considerazioni. Bisogna distinguere secondo che la vendita con

terzi abbiano acquistato sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, possano essere fatti valere di fronte al riscattante;

patto di riscatto sia stata trascritta o no.

ma ciò avviene. non perchè il patto di riscatto abbia valore

1° Se la vendita è stata trascritta, bisogna aurora distin-

di fronte ai terzi anche se non ne è stata eseguita la trascri—

guere secondo che sia stato trascritto o no. anche il patto
di riscatto.
«) Se la trascrizione della compra-vendita è fatta re-

zione, ma perchè l’efﬁcacia dei diritti acquistati da per-

golarmente, deve essere trascritto anche il patto di riscatto

persone e il compratore, è subordinata alla trascrizione

(v. alla voce Trascrizione, n. 156); e in questo caso non

del titolo di acquisto del compratore, che, nell'ipotesi che

può dubitarsi che il diritto che da tale patto deriva, spieghi

consideriamo, non è stata eseguita (1).

sone che hanno trattato col compratore, di fronte a chi e
terzo (e il riscattante lo è) rispetto ai rapporti tra queste

la sua efficacia anche di fronte ai terzi, cosi che prevalga

637. Al principio per il quale al riscattante ritorna il

di frontea diritti da questi acquistati sull’immobile compra-

possesso della cosa libera da ogni diritto reale acquistato

vemluto, e trascritti 0 iscritti posteriormente alla trascri-

su di essa da terzi, nei rapporti col compratore rispetto a

zione della comp ‘a-vendita e del relativo patto di riscatto.

cui èstato esercitato il diritto di riscatto, il legislatore lia
sentito il bisogno di fare un'eccezione peri diritti deri—

Ù) Se la trascrizione della compra—vendita è fatta senza
che sia trascritto attche il patto di riscatto, non crediamo

vanti da locazioni «fatte senza frode dal compratore, parchi-

che il diritto derivante da questo patto possa prevalere di

siano convenute perun tempo non maggiore di un triennio »
(art. 1528, ult. parte, cod. civ.).
La necessità clte'determina questa eccezione apparisce
chiaramente, se si pensa che senza di essa verrebbe preclusa

fronte ai diritti che, sull'immobile compra-venduto, abbiano
acquistato dei terzi, perchè, dovendosi considerare tale di-

mm, in quanto svolge la sua efficacia di fronte ai terzi,
come avente carattere di realitz‘t, deve anche ritenersi tra

al compratorecou patto di riscatto, la possibilità di un afﬁtto

quelli che devono essere resi pubblici per potere spiegare

serio della cosa che ha comprato, rimanendo cosi limitata

eflicacia di fronte ai terzi. Ci potrebbe essere obiettato che

gravemente la possibilità di fruire dei vantaggi derivanti
dalla proprietà della cosa medesima (2). In forza della

tra le varie categorie di atti da trascriversi elencati dalla
legge (art. 1932 e 1933 cod. civ.), non ve ne è alcuna

disposizione d'indole eccezionale su indicata, il riscattante

nella quale possa farsi rientrare il patto di riscatto, echo,

deve rispettare le lobazioni fatte dal compratore per non

essendo il loro elenco tassativo, non si può affermare che

più di tre anni, da calcolarsi dal momento del riscatto, vale

Il detto patto sia da trascriversi. L'obiezione, però, non ha
the_tm apparente fottdamento, poiché in realtà una categoria in cui il patto di riscatto rientra, vi è, ed e quella in-

a dire dal momento in cui la proprietà della cosa compra-

dicata al n. 3 dell'art. 1932, comprendente gli atti tra vivi
di rinunzia alla proprietào ad altri diritti reali. Infatti l'accettazione, da parte del compratore, del patto di riscatto
ttriplica la rinunzia alla proprietà che acquista, quando si
Vtertficbi la condizione consistente nell’esercizio del patto
(Il riscatto.

venduta ritorna al riscattante. Le locazioni che hanno una
durata, calcolata dal detto momento alla scadenza, mag-

giore di tre anni, vanno rispettate dal riscattante nei limiti
del triennio.
S‘intende che, in ogni caso, le locazioni debbono avere

acquistato data certa anteriormente al riscatto, chè altrimenti non potrebbero essere fatte valere dal riscattante,
che e, rispetto ad esse, un terzo.

\__

… Circa il principio della continuità delle trascrizioni, v., in
‘l“esta Ivaccolta, alla voce Trascrizione, n. 303.

(?.) V. su questo argomento: Haudry-Lacautineric e Saignat,
op. cit., n. 655.
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E superﬂuo spiegare le ragioni per cui dalle locazioni di
cui è imposto il rispetto al riscattante, sono escluse quelle

essenziali, quali sono i due diritti suaccennati, del compra-

fatte fraudolentemente allo scopo di ledere i diritti del ri-

termine ordinario di prescrizione, se non si veriﬁcano,

scattante medesimo. Infatti, se l'attività del compratore e

prima della ﬁne di questo tempo, altre cause di estinzione.

dei locatari va rispettata, entro giusti limiti, quando abbia
l'unico intento di provvedere al conseguimento di lecite
utilità, non merita alcun riguardo quando si esplica per
conseguire utilità illecite, qualisono quelle che derivano
dalla lesione di diritti altrui.
La t'rode deve essere dimostrata dal riscattante che si
riﬁuta di rispettare le locazioni; per tale dimostrazione
possono essere ttsati tutti i mezzi probatori ammessi dalla
legge. Il determinare, nei vari casi concreti, se vi siae non

tore e del venditore, rimane in vita per l'intera durata del

639. Poiché, il questo punto, abbiamo spiegato le varie,

cause di estinzione del rapporto giuridico di compra-vendita, capaci di esplicare la loro efﬁcacia prima che la prescrizione espliciti la sua, ci rimane da accennare in quale
modoavvienel’estinziouedeldettorapportoperprescrizione.

In altra partedi questa Raccolta si tratta dell'istituto
della prescrizione, nè perciò è qui il caso di dare spiegazioni
intorno ad esso; solo dobbiamo accennare al suo modo di

vi sia frode, dipende dalla soluzione di questioni di mero

funzionare rispetto al rapporto che studiamo, afﬁnchè tutto
quanto concertte tale rapporto risulti completamentee cltia-

fatto, che possono presentarsi sotto aspetti svariatissimi e

rantente. Possiamo, del resto, lintitarci a cenni molto sont-

per la cui decisione sarebbe impossibile stabilire criteri
aventi un valore generale.

mari, perchè la prescrizione esplica, rispetto ai diritti e
agli obblighi che derivano dalla compra-vendita, la sua
efﬁcacia estintiva nello stesso modo in cui la esplica onlinariamente rispetto a ogni altro diritto e ad ogni altro
obbligo.
La prescrizione i‘- causa di estinzione precisamente delle

CAPO V. — Prescrizione delle azioni.

638. Durata del rapporto giuridico derivante da compra-vendita.
— 639. Estinzione per prescrizione dei diritti delle parti,
— 610. e del rapporto fra loro; — 641. sue conseguenze.

azioni; essa estingue i diritti soggettivi perchè colpisce le
azioni in essi contenute, che sono elementi essenziali per

638. L'ultima delle cause accennate (v. sopra al n. 565)
che determinano la cessazione del rapporto giuridico derivante dalla compra-vendita, consiste nella mancanza del-

l'esercizio dei diritti che esistono in base a tale rapporto,
per un tempo di durata corrispondente aquello dei termini

ﬁssati dalla legge per il veriﬁcarsi della prescrizione delle
azioni contenute nei diritti medesimi.

Dall'ampia descrizione che ne abbiamo fatto, apparisce
che il rapporto giuridico derivante dalla compra-vendita è

la loro qualità di diritti ; dalla estinzione di diritti consegue
quella degli obblighi che loro corrispondono, e quindi anche
quella dei rapporti giuridici che esistono per l'esistenza
di diritti e di corrispondenti obblighi.
Afﬁnchè apparisca evidente come tutto ciò avviene, hisogna tenere presente la struttura, tanto delle norme gitt-

ridiche, come dei diritti soggettivi. Abbiamo avuto occasione
di rilevare che nelle norme giuridiche si distinguono due
imperativi, l'uno principale, in cui è indicata la condotta

assai complesso, risultando da molteplici diritti, tanto del

che devono tenere le persone che si trovano nelle condi-

compratore come del venditore, e perciò anche da molteplici
obbligazioni che a tali diritti corrispondono. Non tutte le

zioni previste dalla norma medesima, el'altro, secondario,

azioni contenute in questi diritti si estinguono, per prescrizione o per decadenza, in un tempo uguale, in cui sia matt-

in cui e indicato quali conseguenze si veriﬁcheranno con
l'intervento dello Stato, nel caso che l'imperativo principale
non venga osservato. Ed abbiamo altresi rilevato che corri-

cato l'esercizio di esse stesse 0 dei diritti in cui sono con-

spondente alla struttura della norma giuridica, e la strut-

tenute. Abbiamo visto, infatti, che vi sono diritti (per

tura del diritto soggettivo che ne deriva, il qttale consta.

esempio, quello che contiene le azioni edilizie) che sono efﬁcaci soltanto se esercitati entro termini molto brevi, la cui

alla sua volta, di due elementi, e cioè del potere di esigere

durata èmolto lontana da quei trent’anni che costituiscono
la durata del termine per la prescrizione ordinaria, a cui

tenuto, e del potere di esigere, in caso di inosservanza, l'at-

sono soggetti i diritti (per es. quello di avere il pagamento

l'imperativo secondario. Questo imperativo secondario viene

del prezzo) per la cui prescrizione non sono stabiliti termini
speciali.

Dei termini speciali la cui scadenza determina la cessazione di alcuni dei diritti derivanti dalla compra-vendita,
abbiamo trattato allorchè ci siamo occupati dei diritti medesimi; tutti gli altri diritti si prescrivono nel termine ordinario di trent’anni (o di dieci anni sela compra-vendita
e commerciale).

l'osservanza dell'imperativo principale da parte di chi vi e
tuazione delle sue conseguenze, quali sono stabilite nelindicato con la parola « sanzione », e l'attuazione della
volontà in esso espressa, è subordinata alla richiesta regolarmente tatta all'ttopo, dalla persona alla quale era do'.

vuta l'osservanza dell'imperativo principale. Il potere di
fare tale richiesta esigendo l'attuazione della sanzionedellîl
norma da cui deriva il diritto soggettivo, vale a dire il pOtere che costituisce il secondo degli indicati elementi del
diritto soggettivo, è ciò che si dice« azione ». Se luttocru

Trai diritti che sono oggetto della prescrizione che si

si tiene presente, risulta chiarissimamente come la presen-

compie nel termine ordinario, sono i due principali ed essenziali nel rapporto.derivante da compra-vendita, vale a
dire il diritto di avere la proprietà e il possesso della cosa,

zione, colpendo direttamente l'azione, colpisce indiretta-

che spetta al compratore verso il venditore, e il diritto di
avere il pagamento del prezzo, che'spetta al venditore verso
il compratore.
Come il rapporto derivante dalla compra-vendita non

cessa di esistere sino a che non cessano di esistere tutti i
diritti e quindi tutti gli obblighi che le parti hanno in
base ad esso, cosi il rapporto medesimo, nei suoi elementi

mente anche il diritto. Infatti e evidente che, venendo il
mancare l'azione, viene a mancare l'attuabilitit della san:
zione della nortna da cui deriva quel potere che, ﬁnché
contiene l'azione, e da considerarsi come un diritto sottgettivo; venendo a mancare l'attuabilità della sanzione

della detta norma, viene a mancare quella coattivita-dlelll'd
norma medesima, che e necessaria perla sua giuridtcttﬂt
e, inﬁne, mancando la giuridicità della norma su cm Si
basa un potere, manca la giuridicità anche in questo
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potere. cosi che non può considerarsi un diritto soggettivo.
Deve, dunque, concludersu che escludendosn, tn un potere
che costituisce un diritto soggettivo, l'azione in esso conte-

nuta, si esclttde, nel potere medesimo la qualità (Il diritto
soggettivo.

_
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rali, (: questione molto grave di cui non è qui il caso di
occuparci, trattandosi di materia che rimane fuori dei limiti
del nostro tema. A noi sembra che alla questione debba
darsi risposta aller-nativa. E perciò sembra anche che al
rapporto giuridico di compra-vendita che cessa di esistere

E cosi che quando la prescrizione colpisce l'azione con-

per prescrizione, sopravviva un rapporto fra le stesse parti,

tenuta nel diritto del compratore, di avere il trasferimento

determinato dall'esistenza, a favore dell'una parte, di un

della proprietà e del possesso della cosa comprata, questo

diritto naturale costituito dal potere che ha cessato di essere
diritto soggettivo per la perdita dell'azione, causata dalla
prescrizione, e, a carico dell'altra parte, dell'obbligazione
parimente naturale, corrispondente al detto diritto.
31 dicembre 1918.
Lanotorro Rossi.

diritto stesso ne rimane colpito e si estingue; e, del pari,

quando colpisce l'azione contenuta nel diritto del venditore
di avere il pagamento del prezzo, questo diritto stesso ne
rimane colpito e si estingue.
640. Un diritto soggettivo, essendo potere di agire esigendo che altri si conduca conformemente al diritto ogget-
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tivo, non può concepirsi senza si concepisca contempora-

Sour-unto.

neamente un obbligo giuridico corrispondente, consistente

Bibliograﬁa.

nel dovere di condarsi (esplicando attività o astenendosi da

CAPO

attività) conformemente alle norme del diritto oggettivo,
di fronte all‘esercizio del diritto soggettivo. L'idea del diritto soggettivo e quella del corrispondente dovere giuri-

»

II. Elementi essenziali e requisiti di validità del contratto

5

]. Della capacità (dal n. 25 al n. 31).

dico, sono correlativo, cosi che l’una non può aversi senza

n
»
i)
Caro

l'altra, e, mancando gli elementi costitutivi dell'una, manca

necessariamente anche l'altra. Consegne che quando un

I. Premesse generali (dal n. 'I al n. 23).
(n. 24).
2.
3.
4.
III.

Del consenso (dal 'n. 32 al n. 50).
Della cosa (dal n. 51 al n. 66).
Del prezzo (dal n. 67 al n. 84).
Etletti del contratto (n. 85).

potere non può più considerarsi un diritto soggettivo, per

mancare l'azione (la cui idea e un elemento costitutivo
dell'idea del diritto soggettivo), neppure può considerarsi
più il dovere corrispondente come un dovere giuridico,
cosi che l’estinzione dell'azione non solo determina l'estinzione del diritto soggettivo che la contiene, ma determina
altresì l'estinzione dell’obbligo giuridico che al diritto
corrisponde.
Sc tali considerazioni si fanno relativamente ai diritti
delle parti della compra-vendita, rimane spiegato come,

5

]. 'I'rasferimeuto del rischio e del pericolo (dal n. 86 al

»

2. Della vendita di merci viaggianti « salvo arrivo » (dal

»

3. Dei vizi apparenti e di quelli occulti della cosa vett—

n. I04).
n.105 al n. 118).
duta (dal n. 119 al n. 128).
CAPO l\". Inadempimento del contratto (dal n. 129 al n. 133).

5

1. Risoluzione del contratto (dal n. 134 al n. 148).

»
n

2. Esecuzione coattiva (dal n. 149 al n. 160).
3. Procedura e mezzi probatori per l'esecuzione coattiva
(dal n. 161 al n. 172).
4. Della vendita coattiva considerata nei contratti di
borsa (n. 173 e n. 174).

cadute che siano le azioni contenute nei detti diritti, ces»

sano anche, per necessità, gli obblighi che ad essi corrispendono. E poiché il rapporto giuridico derivante dalla
compra—vendita esiste in tanto in quanto esistono i detti
diritti e i detti obblighi, essendo, tale rapporto, il vincolo
che intercede tra le persone a cui spettano tali diritti ed

obblighi, a causa, appunto, dell'esistenza di esso, si scorge
facilmente come la cessazione, per prescrizione, delle azioni

contenute nei diritti derivanti dalla compra-vendita, data
la cessazione di questo diritto e quindi degli obblighi che
loro corrispondono, determina anche la cessazione del rapporto giuridico derivante dalla compra-vendita medesima.

641. Come la prescrizione si veriﬁca ipso iure, per il
mero trascorrere del tempo fissato dalla legge per prescrivere, cosi la cessazione del rapporto giuridico di compravendita per prescrizione, avviene indipendentemente da
qualunque attività di parti interessate.
°
. Le conseguenze della cessazione del detto rapporto con-

themoonarm (1).
Angeloni, Clausole lli garanzia nella compra-vendita commerciale (Athenaeum, Roma 1912). — Benedettini, La commerciabilità degli immobili e l'art. 1529 cod. civ. (Dir. comm.,
1900, 343). — Berlingieri, La vendita commerciale della cosa
altrui(Legge, 1883, t, 784). — — Bianchi F., L'art. 71 cod. comm. r
l'onore della prova (Filangieri, 1895, 265). — Biondi C., Sr

l'art. 6! cod. comm. sia applicabile a qualsiasi vendita com—
merciale di merci dedotte in contratto soltanto per quantita',
specie e qualità, senz'altro indicazione atta a designare un

corpo certo e determinato (Ii. Circ. yiur. Nap… 1901, 91). ——
Id., Sul rapporto fra l'art. 1450 cod. cin. : l‘art. 61 codice
di comm. (Riv. dir. comm., 1914, 11,100). — Bolafﬁo, Dell'autorità competente per territorio a disporre la perizia di cui
all'art. 71 cod. di comm. (Giur. Ital., 1900, I, 'I, 493). —
Id., L'intenzione nella compra commercinle (Giurispr. Ital.,

mstono unicamente nella perdita dei diritti le cui azioni

1894, tv, 89). — Id., Inadempienza in materia di vendita

sono state colpite dalla prescrizione, per una parte, e-nella

ed usi commerciali (Rivista di diritto comm., 1906, il, 334;
Temi, 1906, 608). — Bonomi, La vendita su stabiliti con spe—
ciale riguardo agli usi del Polesine (Arch. giur., 1894, 1893).
— Brugi B., Risoluzione legale di una vendita (Ii merci n'a
consegnare apiù riprese (Rio. dir. comm., 1905, Il, 285). —

liberazione dagli obblighi cheaquesti diritti corrispondono,
Per l’altra parte. Al rapporto di compra-vendita così estinto,
non si sostituisce un altro rapporto giuridico fra le stesse
Parti, così che se, per la liberazione dai detti obblighi, la

Canepa, Vendita con la clausola « rif » contro consegna di do-

Parte a cui favore si veriﬁca può rifiutare di trasferire dei
beni all'altra parte, essa acquista tali beni, senza dovere
alcun corrispettivo. Se alle obbligazioni giuridiche estinte
il causa della prescrizione sopravvivono obbligazioni natu-

cumenti (Dir. comm., 1914, lt, 598). — Cliironi C. P., Se la
disposizione (Ie/l'art. 7| cod. comm. consenta una facoltà o
imponga un obbligo (Bin. dir. comm., 1907, lt, 316). — Co—
bianchi, L'art. 11 cod. comm. (Temi Gen., 1907, 733). ——

(|) I'. anche alle voci: Lesione; Vendita (Parte generale), e Vendita civile.
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Coviello, La vendita a prova e la sua indole giuridica (Filan—

come sua condizione essenziale. — 3. Suoi caratteri giuridici. — -"t-. In che diflerisce dalla vendita civile. — 5, s.;
basti per la commercialità della compra la semplice intenzione di rivendere o se sia necessaria anche quella della
speculazione e del lucro. — 6. Sc l‘intenzione di rivenden-

gieri, 1896, 572). -— D‘Amelio, Contratto di acquisto e contratto
di somministrazione (Rin. dir. comm., 1909, il, 587). —
De Poreellinis, La riserva di dominio nella vendita commerciale (Corte d‘app., 1914, 47). — Errera, Della rendita sopra
rampione rt prova e a peso, numero e misura (Arch. giur.,

debha essere nota al venditore. — 7. Quando tale rimo-

XXV, 548). —— Estera G., Stabilito: compere « per amico »

scenza può influire sul contenuto e sulle conseguenze di

('l'emi, 1903. 163). — Fubitti, Sit/l'inﬂuenza della mancanza

una compra. — 8. Vendita allo scoperto e a termine. —

di usi in rapporto al disposto degli art. 1898, |505 codice

9. Commercialità obiettiva. — 10. ld. subiettiva. —1-l. La

civile a 70 cod. di comm. (Riv. dir. comm., 1902, Il, 254). — Gabba, Sulla vendita di azioni di società commerciali (Giu-

compra e la vemlita considerate atti di commercio in rap-

risprudenza Ital., 1896, I, 2, 488). — Giorgi, Passaggio della

12. Compra-vendita di un‘azienda commerciale e di merci di
un‘azienda fallita. —' 13. Come è da considerare la vendita
di navi e di merci di un fallito fatta a commercianti in l'ap-

porto per entrambe le parti o per una sola di esse. —

proprietà e dei rischi nella vendita con la clausola « cif ».

Vizi redibitori, perizia e onere della prova (Dir. comm., |910,
405). — G. V. S., In tema di promessa di vendita di azioni

porto alla legge di registro. -— 14 c 15. Diverse specie di

industriali (Temi Gen., 1908, 345). —Lanza F., Della clausola « merce franca sul vagone nella stazione di partenza »
(Giurista, 1894, 579). — Lessona C., Carattere probatorio
della perizia ammessa dall'art. 7] codice di comm. (Legge,
1904, 217). — Lumbroso, La vendita con clausola u cif» e la
consegna di alcuni documenti (Riv. dir. comm., 1911, I, 91).
— \larghieri, Effetti della commercialità degli inunobilinel
contratto di compra-vendita (Filangieri, 1885, 485). —- Mon—
tessori li., Intorno all’esecuzione coattiva ed alla risoluzione di

compra-vendita commerciale. -— 16. Differenze da contratti
atlini alla compra-vendita: dalla permuta; — 17. dal con-

tratto estimatorio; — 18. dal mandato e dalla commis—
sione; — 19. dalla conduzione d‘opera; — 20. dalla
conduzione di cose; — 21. dal contratto di somministrazione; — 22. dalla dazione in pagamento e dalla divisionc.
— 23. Prestazioni accessorie che possono aggiungersi alla
vendita senza mutarne la natura.

i. [ compilatori del vigente codice di commercio, cont-

diritto della compra-vendita commerciale (Foro Ital., 1909, l,
1077). — Id., La garanzia del venditore per vizi della cosa

presi dell'importanza storica e reale, che, economicamente

e la denunzia dei difetti della merce nella compra—vendita

e giuridicamente, ha assunto la vendita sugli altri contra…
commerciali, hanno voluto considerarla al primo posto,

commerciale, Milano, Vallardi. 1911. — Navarrini, Vendita e
apertura di credito (Dir. comm., 1897, 508). — Noto Sar—

degna G., Sull'impugnabilita' del decreto emesso in base al—
l’art. 71 cod. comm., Palermo, Castellana, 1907. — Olivieri, I

vizi della merce venduta e spedita secondo l'art. 70 cod. di com-

così nelle disposizioni generali, enumerando gli atti di
commercio, come in quelle speciali riguardanti isingoli
contratti commerciali.
Ed in effetto nella vendita commerciale è insita l'inten-

mercio (Dir. comm., 1888, 25). — Osti G., L’art. 61 cod. di
comm. e il concetto di sopravvenienza (Riv. dir. comm., 1916,
t, 341). — Pagani, Sugli stabiliti (Dir. comm., 1885, Hit).

zione della rivendita: essa, scrive il Pipia (1), « riassume
e concreta in se tutti gli elementi economici e giuridici

—— Pavoni, Vizi e qualità di]/ormi delle merci nelle compre-

dell'atto di commercio obiettivo, l'intromissione speculativa nello scambio e circolazione dei prodotti: viene quindi

vendile commerciali e termini per la loro denunzia al venditore (Dir. comm., 19l2, n, 653). — Pugliese G., Fin. quando
può provocarsi la perizia di cui all'art. 71 cod. comm. (Rivista dir. comm., 1905, Il, 244). — llabbagliatti, L'art. 87

del cod. di comm. e l‘art. 1512 del cod. civ. ital. (Rivista
giur. Bol., 1877, 289). — Ramella, L'esecuzione del contratto
nelle vendite marittime (Dir. comm., 1911, lt, 780). — licc—
cella R., La ( stabilito » negli usi commerciali, nella dottrina

anche attualmente assunta come l'atto di connuercio cavalteristico e differenziale e considerata per quel negozio gin-

ridico in cui si manifesta nel modo più spiccato l'essenza
del commercio.
« La circolazione delle ricchezze, cosi evoluta e così
fervida, si effettua a mezzo di una serie continua, inces-

sante, successiva di compere e di rivendite. La grande

e nella giurisprudenza (Filangieri, 1909, 401). — Rocco A.,
massa dei beni circolanti, viene a soddisfare ai diretti
La compra-vendita di merci viaggianti con [ras/'erimento della
polizza di carico (Dir. comm., |898, 18). — Rossi A., La
compra-vendita commerciale in relazione all'art. 7l codice
comm. ital., Padova, Draghi edit., 1898. — Id., L‘c exceptio

i-nadiznpleti contractus » e l'azione di danni per causa di della
eccezione (Riv. dir. comm., 1906, Il, 306). — Splendori A.,

Consegna di merci viziate ed essenzialmente diverse (art. 70

bisogni dei consociati colla compra-vendita, colla quale il
consumatore viene a procacciarsi quanto è necessario al
proprio fabbisogno materiale, corrispondendo in compenso

l'equivalente della propria potenzialità materiale od immateriale, svolta od accumulata appunto a tale scopo. .

cod. comm.) (Legge, 1906, 1233). '— Srafla, La vendita di

« Si può anzi con sicurezza allermare che la massuna
parte degli altri istituti commerciali non adempiono se non

un'azienda commerciale e il pagamento dei debiti (Rin. com—

una funzione ausiliare, integratrice della compra-vendita.

merciale, 189], 651). — Id., Sull’art. 71 cod. comm. (RiIl trasporto, l'assicurazione, la mediazione, il mandato,lc
vista dir. comm., 1905, Il, 170). — Id., Gli usi locali e i vizi
redibitori nelle vendite commerciali di animali (Id., 1907, Il,

stesse operazioni cambiarie e bancarie, nella loro ﬁnalita

234). — Tartufari L , L’esecuzione coattiva dell’art. 68 codice
di comm. e il diritto a risarcimento (Id., 1904, Il, 413). —
Vitturi, L‘art. 67 cod. connn. e l'inadempienza del compratore

della compra-vendita, che nell'attuale ordinamento econ"-

per riﬁuto di accettare la merce (Id., 19l0, 396).
Caro l. — Pneucssc GENERALI.
1. Concetto legale della vendita commerciale in confronto agli
altri contratti commerciali. — 2. Deﬁnizione della stessa

considerata in rapporto alla trasmissione della proprietà

ultima attuano od agevolano gli effetti immediati o medi-'Il!
mico, col contratto di lavoro, rappresenta la figura piu assorbente e prevalente dei rapporti giuridici contrattuali » (“l):
2. La vendita commerciale, salvo poche norme spectflll
dettate dal cod. di comm., è regolata dalle stessenorme
che si applicano alla vendita civile; essa può quindt gun‘idicamente deﬁnirsi: un contratto, mercè il quale una delle
parti (venditore) si obbliga, mediante un certo prezzo. (ll
_

_l_

.

,

_ _

,_…-—-'

(I) Pipia, La compra-vendita commerc., ||. 2, Torino l902.

di commercio couunentato dall'Ascoli ed al…— V°".H' “ tit'll/.—

(2) V. anche Tartufari, Della vendita e del riporta nel Codice

n. 1, pag. 2 e seg., Torino, Unione Tip.-Edit. 'l‘Ol'mes‘b " "'
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trasferire all'altra (compratore) la proprietà della cosa

non giuridico. In altri contratti il promittente deve conse—

venduta.

gnare la cosa come, ad es., nel mutuo, nel comodato, nella

Questa deﬁnizione, accolta dalla dottrina commerciale,

locazione, nel deposito; ma questa consegna non è elemento

non è però propriamente identica a quella racchiusa nell'art. 1447 del cod. civ. cosi formulata: un contratto per

cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il

costitutivo del contratto, bensi esecuzione del medesimo.
E neanche nel contratto di vendita la consegna materiale è
elemento costitutivo del medesimo, perchè anche senza di

prezzo; giacchè in questa non si la cenno alcuno al trasfe-

essa, può sussistere; la consegna è atto di esecuzione.

rimento del dominio della cosa venduta, mentre secondo ll
concetto espresso dallo stesso codice nell'art. 1219 l'obbli-

diritto che su di essa ha il venditore, diritto che non può

gazione di dare non include che quella di consegnare la

essere che di dominio, poichè lo scopo della vendita non è

cosa e di conservarla ﬁno alla consegna.
Ma l'esatta interpretazione del concetto della legge è

solamente di far godere della cosa il compratore, come
nella locazione, nell'usut'rutto, nel comodato. ma di assicurargliene la disponibilità, il diritto di farne ciò che

stato chiaramente dimostrato dal Gasca ('I). il quale, riportandosi al concetto del Pothier, scrive « che la delitti-

zione dell'art. 1447 risente dell'inﬂuenza del diritto ro-

mano, sotto l'impero del quale l'illustre giureconsulto
insegnava. Secondo lui il venditore si obbliga a far avere
al compratore la cosa venduta liberamente ed a titolo di
proprietario; con ciò Pothier non intende che il venditore
sia tenuto a trasferire la proprietà della cosa che vende,
ma soltanto :\ consegnarla al compratore e difenderlo da

tutte le turbative con le quali lo s'impedisca di possederla
come proprietario,o, come dicevano i romani giureconsulti:
pruestare rem ut emptari ltabere liceat, non etiam ut eius
facial. La dottrina moderna insegna che il codice Napoleone
ed i codici che successivamente si plasmarono sul medesimo, e tra essi il nostro, hanno, con sapiente innovazione,

ritenuto che il venditore trasferisce al compratore la pro-

« Dare una cosa vuol dire trasmettere al compratore il

vuole.
« Questo dominio può essere più o meno ampio, può
essere limitato nel tempo o nel modo di esercizio, ma è

sempre il dominio che si deve trasmettere.
« E questo fu sempre lo scopo ed il carattere della vendita
anche nel diritto romano ».
.

La grande innovazione quindi che si dice abbia apportato
il codice Napoleone a tale concetto antico sarebbe questa,

che per trasmettere la proprietà dal venditore al compratore non è più necessaria la solennità della mancipatio e
della cassia in iure, dell’investitura, della semplice tradizione, ma basta il semplice consenso.
« Laonde, continua il Gasca (?.), l'art. 1125 del codice

da la regola generale che « nei contratti che hanno per
« oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto,

prietà della cosa venduta. Perciò, a diﬂerenza del diritto

« la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per

romano l’art. 1599 del codice Napoleone, l'art. 1606 del
codice civile albertino e l'art. 4459 del vigente nostro

« eli'etto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa

altrui e hanno dato al compratore il diritto di farla annul—
lare, sebbene non sia molestato nel possesso dal legittimo

« rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque
« non ne sia seguita la tradizione ». E l'art. 1448, applicando questa regola alla vendita, dispone: « che essa è
« perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto

proprietario.

« dal compratore, riguardo al venditore, al momento che

codice civile hanno dichiarata nulla la vendita della cosa

« Afferma la dottrina, che la ragione, per la quale il ven-

«si (1 convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non

ditore deve trasmettere al compratore la proprietà della

«sia seguita ancora la tradizione della cosa uè sia pagato

cosa vemluta & che quest'ultimo comprando la cosa, intende

«il prezzo ».
« Ma tutto ciò non e una novità, perchè sempre per fare
che ciò che è mio diventi tuoi: necessario che io ceda a le

acquistare un diritto perpetuo ed illimitato sulla medesima,
per modo da poterne disporre e godere senza pericolo di
molestia di terzo. Niutta prende interesse, nè migliora una
cosa, della quale non sia sicuro padrone in perpetuo e senza

quel dominio che a me spetti. Ma badiamo che per cedere
ate il dominio di una cosa è necessario che essa esista al

limitazione. Questi argomenti sono censurati dai seguaci di
un'altra scuola i quali osservano: che il cod. di comm. ri-

momento in cui la vendo.
« Poco importa che essa sia in nostra presenza o sia lou-

conosce la validità della vendita della cosa altrui; che non
sempre la rendita trasmette al compratore tutta la proprietà
illimitata e perpetua della cosa. Pare a noi che il dissidio
provenga dal non avere posti esattamente i termini della
questione. Altro e il dire che il venditore deve trasmettere
al compratore la proprietà della cosa venduta, altro è il
due che, per trasmetterla, basti il semplice consenso dei

tana, purchè mi appartenga. in questo caso io posso spogliarmene e farla tua, e basta il mio consenso afﬁnché tu

Contraenti, oppure occorra qualche atto giuridico. La trasmissione della proprietà dal venditore al compratore è di

possa impadronirtenc senza mia opposizione, o fartela consegnare manu militari se io mi opponessi, poichè essa è

già diventata cosa tua.
« Ma se io ti vendo una cosa di cui non sono ancora proprietario, perchè 0 non esiste ancora o non è ancora mia,
come una cosa futura, una specie, una quantità, come mai

posso, col solo consenso, trasmettere a te la proprietà della

essenza del contratto di vendita. Il venditore deve dare la
Cosa: ma la parola « dare » non deve intendersi solamente

cosa che io stesso non ho ?

nel senso di consegnare, perchè Questo è un fatto materiale

mette al compratore la proprietà della cosa venduta, per

… La compra-vendilo civile e commerciale, % ediz., vol. ],

n. 2119; Vivante, Trattato di dir. comm., vol. w, 351 edizf,
n. 1624; Pipia, op. cit., u. 3; Tartulari, op. cit., n. 3;
Troplong, De la vente, n. li; Aubry et Rau, Cours de droit civil
[':-ama, vol. tv, 4.‘ ediz., 5349, testo e nota 1; Guillouard, Traité
dela vente et de l‘écltange, vol. ], 2-" ediz., n. 5, Parigi 1890.
(E!) Op. cit., u. 3.

"- '2. Unione Tip.—Edit. Torinese, Torino '1914. Contr. anche:
Borsari, Comm. cod. civ. ital., vol. tv, parte 1, art. 1447, 1448,
«53476; Paciﬁci-Mazzoni, Della vendilo, vol. I, n. 19, Firenze

:)?87; ’-icci, Corso teorico-pratico (Ii diritto civile…, vol. vu,
- ediz., n. 96; Vidari, Corso (li dir. comm., vol. …, 3‘ ediz.,
95 — Dwasro mune, Vol. XXIV.

« Bisogna dire adunque che il contratto di vendita tras-
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il solo consenso dei contraenti, allorquando essa è un corpo

per il disposto dell'art. 1448 del cod. civ. la proprietà si

certo e determinato.
« In ogni altro caso il contratto non dà al compratore
che un diritto personale verso il venditore, per avere la
cosa o in difetto il risarcimento del danno. Ecco perchè
l’art. 1441 non deﬁnisce la vendita il contratto per cui uno
da, ma quello per cui uno si obbliga a dare. Ma perchè, se

acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore al

la cosa è certa e determinata, il solo consenso del vendi-

tore basta a trasmetterne la proprietà al compratore ‘? Perchè
questi può averne il possesso, o per opera dello stesso venditore, o coattivamente, possesso che non ha bisogno di
essere di fatto, ma basta, di regola, che sia di diritto e che
si ottiene dal compratore, appena il venditore ha detto:
quella cosa è tua, ed il compratore ha replicato: questa
cosa è mia. Pare di udir ripetere la formola dell'antica
mancipazioue: hanc ego iure quiritium meam esse aio,

momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo. La
vendita quindi non e contratto reale, come la permuta per
la quale e richiesta, oltre il consenso, la consegna della
cosa venduta (art. 1549 cod. civ.); e tanto meno un contratto letterale, neppure quando la forma scritta e tassativamente ricbiesta dalla legge ad substantimn per la validità
del contratto (1), come nelle vendite dei beni immobili

giacchè, secondo osserva il Pipia (Q'): « in questo caso la
forma scritta non è causa giuridica di obbligazione, come
nei nomina trauscripticia, nei cltirograplta, ueilesyugraplme

romane, nelle lettere di cambio o vaglia cambiarî moderni:
tanto è vero che se non si facesse menzione del consenso
delle parti sulla cosa e sul prezzo, la scrittura non potrebbe

costituire valida compra-vendita “».

isque mihi emptus est hoc aere aeneaque libro. E perchè,

E da ritenersi un contratto sinallagmatico o bilaterale,

se la cosa non è un" corpo certo e determinato, il solo ac-

in quanto le parti reciprocamente si obbligano (3): il ven-

cordo contrattuale non ne trasferisce la proprietà al compratore? Perchè, non esistendo la cosa in forma speciﬁca
non ne ha la proprietà il venditore e non può trasmetterla
al compratore. E che cos’altro è la proprietà, se non il diritto di possedere e godere una cosa determinata nel modo

ditore di trasmettere la cosa in proprietà ed il compratore

più assoluto, come dice l’art. 436 del cod. civ. ‘? il diritto

di proprietà di una cosa non è altro che il diritto di possederla esclusivamente ed in perpetuo.
« Tutto ciò vuol dire adunque che il consenso del venditore serve a trasmettere la proprietà della cosa al com-

pratore e vale anche a dargliene il possesso. Non sarà perciò
necessaria anche la tradizione, se il compratore può altri—
menti avere quel possesso, al momento del contratto; sarà
necessaria per l'opposto, se in quel momento non può

averla. E che sia cosi la cosa basta a persuadercene una
semplice riﬂessione. Se io ti vendo un cavallo, ed invece di

di corrispondere il pagamento del prezzo.
E un contratto a titolo oncroso. in quanto ciascuno dei

contraenti intende con la propria prestazione di procurarsi

un vantaggio equivalente a ciò che da o che promette; la
causa della prestazione dell'un contraente trova ragione
appunto nella controprestazione dell'altro contraente (4).
Questo carattere ha una particolare importanza nei rapporti
dell'azione pauliana o revocatoria. specialmente in materia
di fallimento (5).

E in ultimo considerato un contratto commutatìvo od
aleatorio a seconda che l'oggetto che forma il corrispettivo
del contratto è certo e sicuro, oppure dipende da un avve-

nimento incerto, come nell'ipotesi dell‘emtio spei, nella
vendita di un'azienda commerciale contro la promessa di
una rendita vitalizia (6). Ma di tale carattere aleatorio del

consegnartelo lascio che tu Io inforclti e te ne vada, te ne

contratto di vendita deve, nei singoli casi giudicarsi in re-

ho dato il possesso, sebbene non te ne abbia fatta tradizione.

lazioue al contratto stesso considerato in se e per sè, astrazione fatta ed indipendentemente, cioè, da qualsiasi even-

Ma se mentre noi concludiamo il contratto, un altro, al
quale prima l'ho venduto, lo conduce seco, tutto il mio consenso a dartene la proprietà non vale a far si che diventi tuo.

« Ecco perchè l'art. 1448 dice, che per effetto del con-

tuale rapporto con altri contratti e con altri affari. Per la
qual cosa, come seggiunge il Tartufari (7), « l'alea chef-.
propria dell'esercizio di ogni commercio e di ogni azienda

senso contrattuale la proprietà si acquista dal compratore

mercantile non può di certo imprimere il carattere della

di diritto, riguardo al venditore.

aleatorietzi ai singoli contratti che vi si connettono, se questi
già non l'abbiano in se medesimi, ciascuno in ragione del
rispettivo contenuto ».

« Tu compratore, appena bai stipulato il contratto,

acquisti la proprietà della cosa certa venduta, nei riguardi
del venditore, perchè puoi impossessartene, puoi pretendere che il venditore te la consegni; ne hai già il possesso
giuridico, poichè, dal momento che il venditore ti ha detto:
ti vendo questa cosa, egli non la possiede più per sé ma
per te, e se altri la possedeva & nome del venditore, egli
viene a possederla a nome tuo e tu puoi disporne. facendo
cessare a tua volontà, quel possesso precario ».
3. La vendita è un contratto consensuale sinallagmatico

namento economico. E tale differenza della funzione economica delle due vendite si riconosce e dall’elemento intenzionale, scopo della conclusione del contratto, o dall'oggeth

o bilaterale, oneroso, commutatìvo o aleatorio.

o per il consumo proprio o della propria famiglia e senza_

E da ritenersi un contratto consensuale, in quanto per
la sua perfezione e sufﬁciente la semplice volontà consenziente, legittimamente manifestata dalle parti contraenti;
non è richiesto per la sua perfezione nè la tradizione della
cosa venduta, ne il pagamento del prezzo convenuto, giacchè

alcuno scopo di speculazione, che e quanto dire senza l'in-

(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Op.
Art.
Art.

44 cod. comm. e art. 1314 cod. civile.
cit., n. 4, pag. 6.
1099 cod. civile.
1101 cod. civile. _

4. La vendita può essere civile come commerciale, uguale
essendo la loro nozione giuridica ma diverso il loro funzio-

della vendita, o dal rapporto che sorge dallo stesso contratto
e che vincola la gestione di una data azienda commerciale.
Ed infatti nella compra-vendita civile si compra per l'uso

tenzione di rivendere, e reciprocamente si vende ciò che
non si è mai comperato o si e comperato ma non allo scopo

di rivendere. Onde la stessa legge espressamente stabilisce;
non essere atti di commercio nè la compera di derrate 0 dl
(5) Art. 1235 cod. civ.; …. 708 e 709, ni 1 e ?, codice
commerciale.
(6) Art. 1102 cod. civile.
(7) Op. cit., lia ediz., n. -’4, pag. 6.
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merci che abbia luogo per uso o consumo dell'acquirente

scopo di rivendita, pur non per tanto ispirati come sono,

o della sua famiglia, nè la rivendita che egli poi ne faccia;
nè infine la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei

all'alto concetto di previdenza e di bene sociale, non possono
far supporre alcuna intenzione di speculazione o di lucro.
Ma possono essi definirsi commerciali e civili?
Gli autori che sostengono il carattere commerciale di
dette compere ritengono innegabile che l’intenzione di

prodotti del fondo suo oda lui coltivato(art. 5 cod. comm.).

Nella compra-vendita commerciale invece, si compera
con l’intenzione di rivendere allo scopo di realizzare un
lucro sulla differenza, fra il prezzo di rivendita e quello di
acquisto, e si rivende ciò che fa già comperato con tale

intendimento e a tale scopo (1).
Pertanto nella compera « ciò che le imprime il carattere
civile o commerciale sta essenzialmente e consiste nell'intenzione iniziale da cui essa fu determinata e nello scopo a
cui ﬁn da principio fu rivolta, quale che sia poi stato il

lucro sia normale, connaturale nella compra-vendita commerciale; essa, cosi il Pipia (3) « corrisponde alle tradi-

zioni storiche, alle esigenze economiche del commercio.
L'interesse è sempre la grande molla che eccita l'attività
umana tanto nel campo materiale che in quellointellettuale;
anche azioni che sembrano esclusivamente inspirate ad alti
ideali di altruismo, di filantropia, di abnegazione, conside-

risultato e l'evento. Laddove nella vendita il carattere

rate col freddo criterio del positivismo, appaiono determi-

distintivo è a ricercarsi ad un tempo cosine! fatto dell'essere o no stata precedflta da una compera, come nell’intenzione iuiziale da cui appunto la precedente compera sia

nate da interesse, per quanto di ordine elevato e morale.
« Ma sel'intenzione di ittero èuormale e conuaturale, non

stata accompagnata.
« Per tal guisa, mentre di regola il'motivo intenzionale,

vi è essenziale, nel senso che può aversi atto ed operazione
di commiarcio anche senza l'impulso del guadagno. Costituito a base del sistema commerciale l'atto obiettivo in sè,

onde taluno s'induce ad un determinato contratto, rimane
intieramente fuori del campo del diritto, senza che la sua

considerato nei suoi elementi interni, il movente da cui

indagine possa condurre ad alcun giuridico risultato, qui
invece l’intenzione esercita una decisiva inﬂuenza sulla
natura civile o commerciale dell'atto e sulle norme di diritto

linea, non è influente per la ﬁsionomia giuridica, rimane
fuori del campo del diritto quando l‘atto riveste quegli
estremi, dati i quali la legge, con presunzione legale, lo

che all'atto medesimo sono da applicarsi. Ma all'infuori di
.questa sua particolare ellicacia,essa resta per sempre quello
che e, e cioè un semplice motivo non avente nulla di comune con la causa giuridica del contratto. Onde, ad es., lo

reputa commerciale, deve ritenersi atto obiettivo di commercio prescindendosi da ogni ulteriore indagine subiettiva

speculatore, il quale, fondandosi su false notizie esa errate

l’agente è mosso nel porre in essere l‘atto passa in seconda

e razionale sull'intenzionalità dell'agente.
« Nella specie, la legge dichiara espressamente e letteralmente commerciale l'acquisto di merci e derrate per riven-

previsioni, facesse dei rilevanti acquisti nella fiducia di un

derle: unica indagine a farsi è quindi quella se l'intenzione

rialzo, non potrebbe di poi, scoperto l'errore, impugnare
gli avvenuti contratti per essergli inopinatamente mancato

della rivendita fu concomitante all'acquisto e principale nè,
senza aggiungere alla legge, e possibile richiedere inoltre

lo scopo in vista del quale li concluse » (2).

lo scopo di lucro. Non vale opporre che ciò è sottinteso ed

5. In proposito a detto elemento intenzionale necessario,

implicito: perchè se il nuovo legislatore, respinti gli antichi

nella compera si (: dubitato se per ritenersi una vendita
commerciale basti la semplice intenzione in chi acquista di
rivendere o di locare, oppure sia necessaria anche quella
della speculazione e del lucro.

concetti differenziali dell'atto di commercio come tutti imperfetti, si è attenuto al sistema dell'enumerazione, ricono-

scendo « preferibile il concetto di attribuire natura di atto
di commercio, senza riguardo alla qualità della persona, a

Non mancano esempi di compere fatte allo scopo di riven-

tutte quelle operazioni che per la loro essenza, nell'ordine

dita, senza alcuna intenzione di speculazione e di lucro;
così nel presente momento eccezionale di guerra europea
lo Stato, le provincie ed i Comuni hanno, per scongiurare

economico e nell'opinione generale, costituiscono una ma-

lpericoli ed i danni di una carestia e le deplorevoli speculazroni di ingordi incettatori, fatto dei grandi acquisti di

:\ scopo di rivendita e dichiarato commerciale, lo scopo di
lucro sottinteso ed implicito non ha ragione di essere.
« E tanto maggiormente ciò deve dirsi in quanto il nuovo

grano e di altri generi di assoluta necessità per l’alimentazione dei cittadini per rivenderli agli stessi al minuto o

nifestazione dell'attività commerciale » (4); se commercio
è l'intromissione tra produzione e consumo e se l'acquisto

legislatore ha reputato' obiettivamente commerciali molti

allostesso prezzo di acquisto od a prezzi minori, ma più

atti in cui, come-nelle obbligazioni cambiarie, nei depositi

corrispondenti alle odierne esigenze economiche. Egual-

dei magazzini generali, nelle assicurazioni marittime, ed

mente i corpi morali, per diffondere e per rendere con

in parecchie operazioni marittime, può assolutamente mau-

mitezza di prezzi, più facilmente attuabile l’uso di procedimenti agricoli più rispondenti agli attuali bisogni econo-

care lo scopo di lucro. Il che assume notevole importanza

mici, acquistano e rivendono per il puro costo, macchine,
Strumenti, concimi artiﬁciali, ecc. Del pari le cooperative
di consumo, per non assoggettarsi a speculatori di piazza,
comprano merci e derrate per rivenderle ai soci sia al
Prezzo di acquisto aumentato dall’importo delle spese. sia
al prezzo di piazza. Detti acquisti benchè fatti con lo

commercialità dell'atto all'intenzione del guadagno, lo ha
espressamente dichiarato, come in tema di compre e ven-

di fronte al l'atto che, quando ha voluto subordinare la

dite immobiliari, dichiarate commerciali solo quando fatte
a scopo di speculazione commerciale.
« Ammesso poi che lo Stato, le provincie ed i Comuni
possano fare atto di commercio, non si comprende perchè

\

I'… Art:. 3 cod. comm., ni 1 e 3. Conf. Vivante, Trattato di
”Pilla comm., vol. I, 4“ ediz., n. ,t/t, Vallardi, 1906; Pipia,

op. Cit-. nl 8 e seguenti.
, ('2) Tartufari, op. cit., 4° ediz., u. 5, pag. 6. Conf. Gareis,
‘“ Endemann, llandbuch des tleulsclreu llandcls-See und

I-Vecltselrecltls, voi. il, 5 267, testo e nota 7, Lipsia 188°]…
(3) Op. cit., n.12. '
(4) Relazione Mancini, nel Nuovo codice di comm. italiano
del Castagnola ed altri, Fonti e motivi, vol. I, 5 15, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1883.
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quando pongono in essere un alto che la legge reputa obiet-

strativa, non può dirsi certamente avere egli inteso con ciò

tivamente tale, si debba escludere la caratteristica della

di rinnegare quel concetto spogliandolo in ogni caso del.

commercialità, ed esigere sempre ed in ogni caso l'estremo

l'elemento della speculazione, fino allora ritenutone elemento integrale ed essenziale, sia perché di una cosi
importante novità non vi ha nei lavori preparatori alcuna
traccia, sia perchè anzi vi si incontrano manifesto prove

concomitante del lucro, mentre un guadagno nel senso
commerciale ripugna al concetto politico e sociale dello
Stato, delle provincie e dei Comuni, che esercitano al pari

di quello diritti frazionari di sovranità e che, almeno mediatamente rivolgono le loro operazioni commerciali a

vantaggio e benefìzio di tutti i consociati.
« Conseguentemente, riconosciuta normale, ma non es—
senziale l'intenzione del lucro, devono anche ritenersi
commerciali gli acquisti fatti a perdita per vincere una
concorrenza, completare un assortimento, gli acquisti del-

l'industriale o della società cooperativa di materie prime
da distribuirsi al prezzo di costo ai suoi operai o da rivendersi ai soci o ai terzi, indipendentemente dal fatto che tali
acquisti assumano già la caratteristica commerciale come
atti accessori di un esercizio commerciale » (1).
A siffatta opinione però si contrappone una dottrina che
le prevale (9). E invero, trascriviamo dal Tartufari (3),

del contrario (4).
« Senza dubbio I'ra gli atti enumerati nell‘art. 3 del
codice ve ne ha più di uno in cui lo scopo di lucro può in
molti casi far difetto, come, ad es., nelle obbligazioni cam-

biarie, nei depositi, nei magazzini generali, nelle assicurazioni mutuc e in nmnerosi contratti del commercio marittimo; onde i': giusto l'osservare non potersi desumere dal
nostro sistema legislativo il principio generale che ogni
atto di commercio debba necessariamente essere un atto di
'
speculazione (5).

« Nè a rafforzare l'opposta tesi, vale il confronto con la
disposizione riguardante le compro e le vendite immobiliari.
Poiché innanzi tutto, nel silenzio del legislatore, non saprebbe vedersi per qual seria ragione economica o giuri-

per affermarsi che basti la semplice intenzione del compratore di rivendere la merce che acquista per ritenersi la
compra-vendita connnerciale, « potrebbe innanzi tutto in-

dica quello scopo di lucro che si ravvisa necessario trattandosi di immobili più non avesse ad esserlo trattandosi di
mobili, mentre la legge non ha inteso che di parificare

vocarsi la letterale espressione del codice, il quale nell'arti-

quelli a questi e mentre è appunto su di questi ultimi che
più particolarmente e destinata a esercitarsi l'attività mercantile nella sua essenza sempre eguale a sè medesima qual
che ne sia l'oggetto (6). E in secondo luogo, perché tenuto

colo 3, iii 1 e 2, si limita ad esigere la mera intenzione di

rivendere, senza menomamente alludere alla concomitante
necessità di uno scopo di lucro. El'argomento potrebbe
apparire tanto più efficace e decisivo per il confronto dei
citati ni 1 e 2, concernenti le compro e vendite mobiliari,

conto dello stato anteriore del diritto, e della importante
innovazione che a tal riguardo veniva a introdursi nel co-

col susseguente n. 3 relativo alle compre e rivendite d'im-

dice. era naturale si accentuassero con particolar curai

mobili, iii ordine alle quali lo scopo della speculazione com-

presupposti e la portata del principio, determinando in
modo chiaro e preciso la sua sfera di applicazione (7).

merciale è invece dalla legge espressamente richiesto.
«Ma può in contrario rispondersi che se a proposito delle
compre e vemlite mobiliari il patrio codice emise di fare
espressa menzione dello scopo di lucro, non fa già perchè

« Senonchè si obietta ancora: se fosse necessario l'intento della speculazione per dare all'atto un carattere com-

tale scopo si intendesse ormai di considerare indifferente

attività mira direttamente o indirettamente al migliora-

ed estraneo alla commercialità dell'atto, ma perchè lo scopo

mento sociale, farebbero mai atti commerciali, mentrela

medesimo vi era anzi di per sè naturalmente sottinteso e

legge loro riconosce l'attitudine a fare tutti gli atti dico…?

merciale, nè lo Stato, nè le provincie. nè i Comuni, la cui

implicito, in conformità al concetto storico e tradizionale

mercio che fanno gli altri commercianti. Se questi corpi

che degli atti di commercio in genere, e della compravendita in specie, si era già nella comune dottrina ripetutamente affermato. Che se il legislatore si astenue dal

morali fanno atti di commercio obiettivi e tutti lo ricono-

proporre una definizione generale degli atti di commercio,
preferendo il sistema di una semplice enumerazione dimo-

scono, quando coll'inteuto di far provvista di derrate per

prevenire i danni di una carestia, noleggiano una nave per
importarle (art. 3, n. 18), quando le depositano nei magaz-

zini generali per conservarle (id., n. 24) quando si obbli-

(l) Conf.: Vivante, op. cit., vol. 1, n. 46, pag. 124 e seg.;

(6) ltclaz. Mancini, op. cit., 5 19 bis: « Qualunque sia l'es-

Papa d'Amico, Teoria sociologica e giuridica del commercio,
in Archivio giur., 1883, i, 1 ; Endemann's Handbucli, 1,
pag. 61,5 14, nota 46; Behrend, Lehrbuclz des llamlelsrecht,
i, 1, pag. 110, 5 26; Brinkmann, Handelsrecltl, 52, nota 1 ;

senza elementare della funzione commerciale, consista essa nel
facili'tare e moltiplicare i rapporti tra produttori e consumatorro
nel trasformare le materie prime della natura con l‘industria
umana, o nel creare nuovi valori, merci: l‘associazione dei capllîill

Von deutsch. Commentar zum allgem.-deulsch. llamlelsgesetzb. ,

c del lavoro, è facile avvedersi che oramai codesta funzione puo

sull‘art. 271, ti. 1, 515.
(2) Tartufari, op. cit., ni 6 c 7; Bolaffio, La intenzione nella
compra commerciale, in Temi Veneta, 1894, pag. 1 ; Manara, Gli atti di commercio, ii. '21; Vidari, Corso di dir. com-

esercitarsi non meno sui mobili che sugli immobili, e che nello

merciale, voi. i, n1 16 e seg. e n. 35; Lyon-Caen c Renault,
Traité «le droit commercial, voi. i, 2“ ed., n. 115, Parigi 1891 ;
Goldschmidt, Haztdbuch des Handelsrechles, 2° ediz., 540,
note le e17, e 5 47, note 45, 52; Auscbtitz e von Wilderndorff, Commentar zur allgemileutsch. Handelsyeaetzlu, vol. …,
art. 271, cap. v, pag. 15.
(3) Op. e loco citati.
(4) Relazione Mancini sticcitata.
(5) Vivante, op. e voi. cit., pag. 1?5, n. 16.

sviluppo della vita economica moderna anche la proprietà immtr_
biliare non di rado addiviene istrumento operoso e fecondo dl
speculazioni commerciali ».
_
(7) Relaz. Mancini, op. e loc. cit. : « Non è però atto di commercio qualunque compra d'immobili per rivenderli e tanto meno

per alﬁttarli. Si richiede come condizione essenziale che l‘operazione e più comunemente una serie di operazioni con51mllly_llfl
la loro natura ed estensione o per la destinazione degli edllìcl, ed
-in ogni caso per le intenzioni delle parti, si propongano dl realizzare il fine di una vera e notorio speculazione commerctale,
del che rimangono giudici ed estimatori i magistrati n_. .
Conf. Manara, op. e loc. cit.; Bolafﬁo, op. 6 loc. citati.
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« E nemmeno gioverebbe addurre in pro della tesi che

ganocambiariamente per pagarne il prezzo (id., n. 12) come
mai tutti questi atti economicamente accessori alla vendita

combattiamo che nello stesso esercizio professionale della

sarebbero commerciali, e la vendita avrebbe carattere

mcrcatura, fra le operazioni attinenti alla gestione di qualsivoglia azienda commerciale, non sono rari gli esempi di

civile ".’ (1). Ma l'argomento non prova 0 prova troppo.
« Non prova per due ragioni. La prima e che in fatto
l‘intenzione di realizzare un lucro non e cosi aliena dalla

compere fatte bensì a scopo di rivendita, ma con la certa e

natura e dai filii dello Stato, da doversi per ciò solo ritencrti o impossibile a veriﬁcarsi o giuridicamente irrile-

d'acquisto 0 anche a prezzo inferiore. come in più contin-

vanto; mentre nella stessa pratica odierna non mancano
esempi di compre per rivendere fatte appunto dallo Stato,
allo scopo di procacciarsi con esso un ordinario o straordinario cespite di entrate, bastando all'uopo ricordare presso
di noi gli acquisti dei generi di privativa e le operazioni

sui titoli di rivendita pubblica a cui talvolta il Tesoro fa
ricorso. E la seconda è… che, siccome all’infuori della compravendita vi hanno parecchi atti di commercio i quali restano
per legge obiettivamente tali anche se aventi tutt'altro fine
cheil guadagno, il ritenere necessario codesto elemento

preordinata intenzione di rivendere o al medesimo prezzo
genze pnù verificarsi vuoi da parte dell'industriale che si
proponga di somministrare ai propri operai, senza alcun
suo guadagno, le occorrenti derrate alimentari, vuoi da
parte del commerciante il quale intenda procurarsi del denaro anche rivendendo al disotto del prezzo corrente (6) o
miri a vincere con una straordinaria, per quanto tempo-

ranea, modicità di prezzi l'altrui concorrenzanei quali casi
la commercialità dell'atto, pur mancando in esso ogni scopo

di lucro, non potrebbe di certo revocarsi in dubbio. Dapoichè
l‘argomento perderebbe ogni valore al solo considerare che
tali compre, come già fa da altri egregiamente osservato,

rispondenti alle loro funzioni e ai loro scopi.
.
« Prova poi troppo, in quanto porterebbe a stabilire il

presuppongono l'esistenza e l'esercizio di un'azienda mcrcantilc c che la loro commercialità deriva appunto dall'intimo rapporto onde a tale esercizio sono collegate. Onde
può ben dirsi che esse costituiscono non solo degli atti di
conunercio subiettivi ai sensi dell'art. 4 del codice, ma

principio che la compra—vendita non potesse mai avere ca-

altresi dei veri e propri atti di commercioobiettivi, in quanto

nella compra per rivendere non esclude in nessun modo la

possibilità, da parte dello Stato e degli altri enti minori,
d'intraprendere appunto uno o più di tali alti forse più

rattere civile ogniqualvolta gli alti che le sono economica-

lo scopo della speculazione, riscontrandosi nell'esercizio

mente accessori lossero di natura commerciale, mentre

complessivo dell'azienda :\ cui si ril'eriscono, non può non
investire gli atti stessi che al conseguimento di quello scopo
sono appunto ordinati e rivolti (7).

invece nel nostro diritto nulla vi ha d'incompatibile e di
assurdo nel fatto chela compra-vendita costituisca per ambo

i contraenti iui atto puramente civile e che nondimeno dia

« In conclusione pertanto, ove si tratti di comprc fatte

occasione, e fra i contraenti stessi o di fronte a terzi, ad
altri atti di natura indubbiamente commerciale, come ap-

bensi per rivendere, ma scampagnate dall'intenzione iniziale di realizzare un lucro sulla differenza fra il prezzo di

punto obbligazioni cambiarie, contratti di noleggio, depositi
nei magazzini generali e cosi via.
« Nè ci sembra di doverci arrendere dinanzi all'osserva-

rivendita e quello di acquisto, il vigente diritto non con—
sente che possano reputarsi atti obiettivi di commercio m’:

zione, certamente acuta e profonda, che « se con l'odierna

abbiano susseguite, a meno che le uno e le altre non ricu-

tendenza a surrogare l'opera costosa dei commercianti con
quella disinteressata dello Stato, degli enti morali e cooperativi, questi sfuggissero al diritto commerciale, non

[…io nel novero delle operazioni attinenti all'esercizio di
una data azienda commerciale ».
6. Masi domanda se sia necessario, per attribuire ad

solo si verrebbe sempre più restringendo il suo campo di

una compera il carattere di atto commerciale, che il

le compere stesse, m‘: le rivendite che effettivamente le

azione all'esercizio capitalistico, ma lo si sottrarrebbe alle

venditore originario conosca l'intenzione di rivendere del

iullneuze etiche più nobili e operosa che vanno trasformando

compratore.
ll Vivante(8), sostiene l'affermativa, inquantochè attenua

l'attuale ordinamento economico » (2). Poichè se tale ten-

denza e certa e innegabile e si possono far voti che sempre
più si radichi e si espanda, non è però men vero che non è
questo il campo da cui il diritto mercantile nacque, uè questa
'la forma di attività economica che nel presente stato di cose
«Secondo il suo spirito, esso è oggi chiamato a governare (3).
Che se il patrio codice annoverò fra le società commerciali
anche le cooperative di consumo, che comprando e vendendo

che « l'intenzione di rivendere, propria del compratore,
dev'essere riconoscibile dal venditore, quindi deve prender

pesto estrinsecamente e obiettivamente nel contratto, perchè
nel definire i contratti ed i loro effetti non si può non tener
conto della comune intenzione dei contraenti (art. 1131

cod. civ.). Se a proposito degli atti di commercio subiettivi (art. 4 cod. comm.) la legge vuole che si tenga conto

non si propongono « una mera speculazione, ma im mutuo

per qualificarne la natura commerciale, solo di ciò che ri-

0 halollevole aiuto », ciò si giustifica e si spiega non già

sulta dall'atto stesso, cioè dalle circostanze dedotte in con-

per la ragione che lo scopo di lucro non sia reputato neces-

tratto, ciò varrà, per una stringente ragione di analogia,

sario per qualificare la compera commerciale (4), ma per

anche per gli atti obiettivi. L'intenzione di rivendere può
essere riconoscibile dalla quantità e dalla qualità della

laltra ben diversa, che le società cooperative derivano il
loro carattere commerciale dalla forma che a loro scelta
P"ssﬂno assumere fra le tre ammesse per le vere e proprie
somelit (5).

‘Il Vivante, op. e voi. cit., pag. 127.
(°!) Vivante, op. c vol. cit., pag. 19.9.

\.3l Coni. Bolallio, op. cit., pag. “2.
(i) Vivante, op. e voi. cit., pag. 1526, testo e nota 16.

merce. dalla espressa dichiarazione dei contraenti, dal
modo di pagamento, dalla professionecommerciale del compratore, dai precedenti rapporti, dalla forma del contratto,
(5) Art. 219 cod. commercio.
(tì) Art. 856, n. 5, cod. commercio.
(7) Vivante, op. e vol. cit., pag. l2ii, nota 18; liolallio,
op. cit., pag. 3.
(8) Op. c loc. cit., n. -’t5, pag. 125.
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dal luogo dove l'affare viene concltiuso e deve farsi la con-

essere nota e esteriormente riconoscibile l'intenzione che

segna della merce. Quando l’intenzione di rivendere emerge

accompagnò la precedente cotnpera, il che nessuno, credo,

da circostanze contrattuali che ognttna delle parti poteva
avvertire, la cotnpera non perde il carattere commerciale

oserebbe sostenere » (2).

solo perchè in fatto il venditore non le ha avvertito ».

traente sia nota 0 sia almeno riconosciuta, da circostanze
esteriori, I'intenziotte nel compratore di rivendere per potersi giudicare una compra-vendita obiettivamente quale
atto di commercio, non deve però ritenersi che siano intitili

Tale interpretazione non è però accolta favorevolmente
dalla dottrina degli altri scrittori; cosi il Tartufari (1),
confutando la riferita opinione, dice: « La natura civile

7. Non per tanto, se non c ricltiesto che all'altro con—

o commerciale di un determinato contratto non e cosa che

o di niuna importanza le indagini che in proposito si voles-

dipenda dalla comune intenzione dei contraenti, ma e carattere obiettivo proprio e inerente al contratto stesso, solo che

sero fare e che l'esito delle stesse non potesse esercitare

concorrano i presupposti e gli estremi dalla legge stabiliti.
Onde …'». le parti possono volere che sia civile il contratto
che in si'-. e per sè è invece commerciale, né che sia com-

un'influenza considerevole ed anche decisiva sul contenuto
e sulle conseguenze del contratto. In effetti spesso la compra

per rivendere essendo iui contratto assolutamente commerciale da sola e per sè medesima importa « consacrata dagli

merciale quello che in sia epcrsè e civile. Nè questo ha iiulln

usi, tutta una serie di clausole implicite o di taciti accordi,

a che vedere con la vera e propria definizione del contratto,
come se, ad es., si contenda se effettivamente siasi voluta

come, ad es., in ordine alla qualità della merce, alla sua

una vendita o una locazione, né tanto meno con l'interpretazione del contratto stesso; cose che ambedue dipemlono,

senza alcun dubbio, dalla comune volontà di chi lo concluse.
« Qui perconverso, l'intenzione a cui la legge ha riguardo
e che sola decide, e quella iniziale di chi specula, intenzione
del tutto unilaterale che non ha punto la natura diuna
clausola del contratto, e che però, per produrre i suoi effetti,
non-ha alcun bisogno d’essere condivisa e anche solo conosciuta dall'altro contraente. In altre parole, la dichiarazione della legge, secondo cui la compera o la vendita si

divisione in quantità adatte per la rivendita al minuto, al
modo di impaccatnra e d'imballaggio, alla tara, alla misura

degli sconti o degli abbuoni, al tempo ed al luogo della
consegna e cosi via. E in tutti questi casi, trattandosi di
veri e propri patti contrattuali, la cui giuridica esistenza?»
inconcepibile all'insaputa c senza la concorde volontà dei
contraenti non v'ha dubbio che la scienza 0 ignoranza in

cui il venditore si trovi circa l'intenzione del compratore,
che è quanto dire circa la commercialità stessa del contratto
può esercitare quanto alla sua interpretazione e quanto ai
diritti e agli obblighi che ne discendono, un'influenza asso-

reputa in dati casi atto di commercio, non è che il ricono-

lutamente decisiva » (3).

scimento giuridico dell'indole e della funzione economica
propria dell'atto stesso, considerato in rapporto agli intenti
e agli scopi di chi lo pone in essere, siccome quelli che
appttnto caratterizzano e determinano tale funzione. il come

8. Sono presupposti essenziali di una vendita considerata obiettivamente counnerciale, secondo il concetto legisla-

sarà lecito all'interprete far si che questa abbia a dipendere

dalla circostanza del tutto fortuita o accidentale della notizia
o dell'esteriore riconoscibilità di quegli intenti e di quein
scopi, mentre anzi ben può darsi che lo speculatore abbia
un ragionevole interesse a che essi rimangano ignorati?
« In conseguenza, allorché il compratore il quale a

scopo di lucro acquistò per rivendere, invocbi in giutlizio

tivo ed economico di essa due atti, quello cioè della compra

allo scopo di intraprendere una speculazione e l'altro della
rivendita per il cui mezzo la speculazione si realizza procurando iiii guadagno od una perdita a seconda che le falle
previsioni hanno oppur no corrisposto alla realtà.
Nella vita normale commerciale tali atti si susseguono

nell'ordine esposto dalla legge: l'operazione viene iniziata
con una compera ed «'- completata ed esaurita con una rivettdita; in tal modo il commerciante cerca di realizzare, spe-

contro il venditore l'applicazione della legge commerciale,

culaudo sul rialzo del prezzo, iui lucro corrispondente alla

per es., in ordine all'annnissibilitit della prova per testimoni o in ordine all'esecuzione coattiva del contratto, non

tliffercnza tra il prezzo pagato della merce comperata (:
quello ricavato effettuando la rivendita della stessa merce.

potrà il venditore. rispetto al quale la vendita non costituì

Spesso perù tale ordine e posposto, il comiiierciauie
vende ad iui determinato prezzo una merce che non ancora
possiede, riservandosi però di acqttislarla e consegnarla

atto di commercio,opporre l'ignoranza in cui egli versò
circa l'intenzione del compratore, nemmeno allora che tale
ignoranza fosse assolutamente scevra da qualsiasi colpa.
« Nè si adduca in contrario che in tal modo il venditore,

dopo di aver conclusa una vendita da liti creduta sottoposta
al diritto civile, si verrebbe a trovare inopinatamente trascinato sotto l'impero di un'altra legge da lui non prevista
e l'ors'auco non voluta. Poichè l'odierno diritto commerciale e appunto il diritto obiettivo degli atti di commercio,
diritto che agli atti stessi si applica per sua propria virtù,
indipendentemente affatto dalla scienza e ignoranza delle
parti e dalla privata loro volontà. Mentre poi, ove la proposta obiezione si volesse ritener fondata, converrebbe per
logica necessità concluderne che non solo nella compera
onde la speculazione s'inizia avesse ad esser nota 0 esteriormente riconoscibile l'intenzione di rivendere, ma che eziandio
nella rivendita onde la speculazione si realizza avesse ad
(1) Op. cit., n. 9.
(2) Conf. Pipia, op. cit., n. 14.

nel termine stabilito. Tali vendite, delle « allo scoperto 8
a termine » si verificano quasi sempre nel commercio delle
borse, esse sono costituite da quelle speculazioni nelle quali
il commerciante vende merce e titoli che non possiede sparautlo di potere dopo acqttistare le merci o i titoli che deve
consegnare al compratore per iui prezzo inferiore a quello
che ha da riscuotere dalla stessa merce 0 titoli già venduti.

Ma può ritenersi del pari commerciale la vendita quando
l'acquisto della merce necessaria per elfettnarla non sia
ancora avvenuta ‘?
.
_

La dottrina o. in proposito discorde. Alcuni autori li‘-'i !
quali il Vivante (4), ritengono la detta vendita non conimerciale giacchè in-cssa non riscontrano entramln [ reqtusiti legali che rendono commerciale la vendita: la compere

precedente e la compera fatta a scopo di rivendere perche
(3) Tartufari, op. cit., u. IO. .
(4) Op. cit., vol. ], pag. 130 e seg., n. 51.
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la compera e fatta posteriormente allo scopo di eseguire
una vendita precedente. Qui la vendita non realizza l’operazione commerciale iniziata precedentemente con una
compera, non e l'atto che realizza una precedente speculazione al rialzo, ma e un atto che inizia una speculazione
al ribasso, è un atto concluso con la speranza che il ribasso

delle merci renda possibile di coprire l'affare a prezzo più
basso di quello dovuto dal compratore, per cui anche economicamente le due operazioni sono essenzialmente diverse.
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auclte se determinate da tutt'altro movente che da quello
di speculare, dipendendo la commercialità del contratto
essenzialmente ed esclusivamente dalla natura del suo

contenuto.
Di qui la conseguenza che e commerciale non solo

l’acquisto successivo di azioni di società già costituite, ma
anche l'acquisto originario a ntezzo di sottoscrizioni per la
costituzione di nuova società (4); sia la società legalmente
costituita o trattisi di società irregolare o di fatto; si tratti

Afﬁnchè la vendita non preceduta alla compera abbia natura commerciale, occorre, secondo il testo della legge

di azioni di proprietà o di godimento.

(art. 3, n.' 6), che assuma i requisiti di un'impresa di som-

vendita di quote nell'associazione in partecipazione commerciale e nelle associazioni di mutua assicurazione che
costituiscono società commerciali quando sòrte, come generalmente avviene, con un fondo iniziale di fondazione e
di riserva.

ministrazione, la quale vende l'acqua, il gas, i mobili, i
foraggi prima di averli acquistati, speculando sul loro ribasso. Attribuendo natura commerciale alla vendita non
preceduta ma seguita dalla compera, si renderebbe commerciale la somministrazione ancorché non costituisca una

Analogicamente, deve ritenersi commerciale la compra-

Non e per centro, per sua natura commerciale l'acquisto

9. Oltre ai casi innanzi esposti di compera o di vendita

di obbligazioni di società commerciale a meno non divenga
tale subiettivamente per la qualità di commerciante in uno

la cui natura può definirsi civile o commerciale a seconda

dei contraenti, o non sia stato fatto coll'intenzioue della

dell'intenzione di colui che agisce, vi sono altre compere e

rivendita.
Epoi finalmente da ritenersi commerciale anche l'acquisto
di quota di società in accomandita perchè la lettera della
legge non distingue, perchè l'accomandante non si limita
ad essere fornitore di fondi ma diviene socio, per quanto a
responsabilità limitata, perchè nell'investire i suoi capitali
in una società commerciale in accomandita &- normalmente

impresa (1).

vendite le quali sono reputate con presunzione iuris et de
iure atti obiettivi di commercio indipendenternene dal movente che ebbero le parti, senza distinguere cioè, se nella

compera si ebbe per fine di realizzare un lucro mediante
una posteriore rivendita e se la vendita sia stata o no preceduta da una compera fatta appunto con tale intendimento
e a tale scopo.

insito il movente di speculazione commerciale (5). Non

Lc predette comme-vendite vengono distinte in quattro
categorie, e cioè:

vale inoltre opporre che se fosse atto di commercio e la
qualità di accomandante durasse lungo tempo, si dovrebbe
ammettere che quest'ultimo divenisse anche commerciante,

[a di quote e di azioni di società commerciali;
”2“ di navi;

perchè altro è il compiere una o più alti di commercio isolati, come partecipare ad una società in accomandita come

33 di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili, ed

altri oggetti di armamento per la navigazione;
4“ di cambiali, ordini di derrate e di merci depositate
nei magazzini generali, mediante girata dei titoli, o dei

documenti rappresentativi delle merci.
le Per quanto riguarda il primo gruppo di quote e di

accomandante, ed altro esercitare tali atti in serie organica
e professionale ed in nome proprio, dal che solo sorge la

qualità di commerciante.
?“ e 3=L E poi ritenuta dalla legge atto commerciale la

azioni di società commerciali (2), si osserva che vennero
considerate commerciali dalla legge perchè in esse si riscontra il concorso di due operazioni che hanno carattere
commerciale tanto per chi, vendendo, scioglie per parte sua

! rapporti che lo legano alla società commerciale, quanto per
chi, comprando l'azione, contrae egualmente rapporti ed

compra-vendita e la rivendita di navi, nonchè quella degli
attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti
d'armamento necessari per la navigazione qualunque ne sia
il movente (6). E siffatto principio va spiegato col carattere
della navigazione che e considerata incondizionatamente
commerciale, sia perchè il trasporto marittimo ha costituito
una funzione bensi ausiliare ma anche setnpre essenziale

entra nella società (3). Scientificatneute & un'opinione assai
contestabile, non riuscendosi a comprendere come e perchè

del commercio, sia per tradizioni storiche, essendo gli affari

il padre di famiglia quando investe i frutti del suo risparmio
“ttt un'azione di una società, debba compiere un atto obiettivo di commercio: e l'impiegato quando, di fronte a voci

alla giurisdizione di speciali tribunali marittimi, che poi si

poco rassicuranti corse sulla situazione finanziaria della so-

e gli ordini in derrate ('I), nonchè tutte le obbligazioni che
su i predetti titoli vengono assunte, per la qual cosa sono
da reputarsi anche atti di commercio le compre e le vendite

cietà o spinto dalla necessità di far denaro, rivende l'azione,

compia ugualmente alto di connnercio. Ma comunque sia
di ca'), la legge positiva non distingue. La compera e la
rendita di azioni di società commerciali sono sempre commerciali, anche se poste in essere dal non commerciante,

%

uf. Tartufari, op. cit., n. 8.
'I?) Art. 3 cod. comm., u. 5.
-

'

‘

(3) Atti della Commissione del 1869, verb. n. 121.

d) Vtvanlc, Op. cit., t- ediz., ||. 54; Botaﬂio,_Degti,qtti di
commercio ecc., nel Codice.di commercio commentatodell‘Ascoli

marittimi stati sempre dal loro primo sviluppo devoluti
trasformarono in tribunali di commercio.
4° La legge dichiara ancora atti di commercio le catubiali

dei titoli stessi effettuate mediante girata.

Ed inﬁne poichè la legge dichiara alti obiettivi di commercio i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni

n. 142 bis. — Contra: App. Genova, 28 febbraio 1890, Tubina
c. [Marina (Temi Gen., 1890, 264).

(5) Contra: Vidàri, op. cit., da ediz., n. 714; nella 5‘ edizione però, ni 187, 882, 1085, pare abbia acceduto all‘opinione
prevalente di cui nel testo.

ad altri, Ite ediz., vol. 1, parte I‘, n. 58, Torino, Unione Tipo—

(6)'Art. 3, n‘ 14 e15.

<s'rafico-Editrice Torinese, 1914; Lyon-Caen e Renault, op. cit.,

(7) Art. 3 cod. comm., n. 12.
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sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rila—

sciate (I ), ne deriva come conseguenza, non potersi negare
la natura e l'indole commerciale-anche alle compro e vendite delle merci ivi depositate, quando si effettuano me—

diante girata delle fedi di deposito rinite o meno alle relative
note di pegno (“2).

dita lltl guadagno (4). In ultitno la compra e la vendita
hanno valore di atto commerciale nei rapporti di ambeduele parti contraenti, quando esso intercedono fra un com.
mercianle all’ingrosso e quello al minuto, come pure gene-

ralmente quando intercedono fra commercianti.
E infine da osservare che pure costituendo una compera

40. Inoltre la natura civile o commerciale della compra
e della vendita può desumersi o derivare dalla qualità dei

o una vendita un atto puramente civile, esso può essere

contraenti in quanto l'uno o l'altro di essi o entrambi

quante volte rappresenti iui atto di con-rmercio, subiettivo
od obiettivo, nei rapporti dell'altro contraente (5).
Fanno eccezione a tale regola quelle disposizioni che

esercitano abitualmente alti di commercio. Cosi il nostro
legislatore commerciale, dopo di avere considerato con l'ar-

ticolo 3 gli atti che reputa obiettivamente connnercìali, con
l'articolo seguente dichiara che si reputano atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti se non sono di natura essenzialmente civile o se il
contrario non risulti dall'atto stesso. Conseguentemente,

astrazion fatta dalla qualità 0 natura dell'oggetto del contratto o dall'intenzione dei contraenti, sono da ritenersi
commerciali, salvo le due eccezioni sancite dalla legge,
qualunque compra o vendita concluse da commercianti,
senza che sia necessario distinguere se rientrino o meno
nella sfera ordinaria dei loro affari. Così la compra 0 vendita di derrate, o di merci, o di obbligazioni dello Stato o
di altri titoli di credito circolanti in commercio può effettuarsi da chiunque senza l'intenzione di rivenderle a scopo

regolato per tutti i suoi effetti dalla legge commerciale-

riguardano esclusivamente le persone di commercio; cosi

le disposizioni che regolano l'efficacia probatoria dei libri
di commercio (6) come quelle riguardanti la presunzione
di solidarietà la quale, come & tassativamente prescritto

dalla legge ('i) non si estende ai commercianti perle cou—
trattazioni che rispetto ad essi non sono atti commerciali.

12. Giova qui esaminare quale natura debba attribuirsi
alla compra-vendita di un'azienda commerciale. Scrive il
Pipia (8) che l'acquisto di una simile azienda fatto non allo
scopo di rivenderla ma per esercitarla, « oltrechè commerciale subiettivamente se fatta da un commerciante, lo è

obiettivamente perchè il rilevatario intende rivendere le
singole attività che ne costituiscono il patrimonio. E vero

che come corpus mysticum, come organismo complesso

di commercio. Quando però colui che vende o colui che

composto di mezzi materiali, non c. rivenduto; mala riven-

compra ed entrambi esercitano abitualmente atti di com-

dita delle singole merci o dei prodotti su cui si svolge la
potenzialità dell'azienda e sufficiente, prescindendo da qualunque altra considerazione, ad imprimere all’acquisto la
caratteristica commerciale. Cosi sarebbe commerciale subiettivamente l'acquisto di una azienda commerciale da

mercio, tale loro stato soggettivo si riﬂette sul carattere

dell’operazione che compiono, la quale viene così ad essere
considerata atto di comtuercio, indipendentemente dal se

la compera o la vendita costituisca o pur no l‘esercizio abituale del loro commercio.
Sono però da ritenersi eccezionaln-rente atti civili la
compera o la vendita fatta dal negoziante quando dall'es-

parte di un commerciante per chiuderla e sopprimere una

dannosa concorrenza ».
.\la può attribuirsi lo stesso carattere alla vendita delle

Così la compera di un villino a scopo di villeggiatura o

merci di un‘azienda fallita fatta dal curatore“? Come giastamente dice il precitato autore (9): « Il curatore rappresenta la massa dei creditori sostituita al fallito; deve quindi

di un appartamento per regalarlo ai ﬁgli in occasione di.

presmnersi essere quest'ultimo che realizza merci e der-

matrimonio o di un immobile con danaro dotale quando

rate, acquistate appunto a scopo di commercio e di riven-

nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione
di tale impiego (3).
“. Ma la compera e la vendita oltre a poter costituire
un atto di commercio obiettivo e subiettivo, può ritenersi
un atto di commercio 0 per entrambi i contraenti o per uno

dita; nè vale il riflesso che i creditori della massa, riscuo-

solo di essi.

prezzo relativo ).
13. La stessa questione è sorta a proposito dell'applicazione della legge di registro (10): si i- dubitato cioè se
possa ritenersi di natura commerciale e quindi sottoposto

senza 0 dall‘oggetto del rapporto contrattuale emerga indiscussamente la sua natura civile.

Con questo concetto mentre èda reputarsi un atto puramente Civile la compera di derrate e di merci che ognuno

fa per soddisfare i bisogni propri o della sua famiglia e poi
da ritenere commerciale la vendita che allo stesso vien fatta
dallo speculatore () commerciante che con tale operazione
viene a realizzare il lucro della sua speculazione. Edel pari
da ritenersi nei rapporti del proprietario o del coltivatore,
la vendita che esso fa dei prodotti del fondo suo e da lui
coltivato, mentre e commerciale la compera che ne fa il
commerciante o lo speculatore per realizzarne con la riven-

tendo in moneta di fallimento quanto loro spetta, non
fanno atto di commercio perchè e alla fruizione economica
della rivendita di cose a tal uopo acquistate che occorre

aver riguardo e non anche alla successiva erogazione del

ad una tassa proporzionale di favore inferiore a quella stabilìta per le alienazioni di beni mobili in generale (il). la
vendita che fa il curatore di navi e di merci appartenenlt
alla massa del fallimento quante volte i compratori sieno
.
commercianti.

Tale questione fu dibattuta avanti la Corte d'appello (l'
Milano (12), innanzi al qual magistrato l'Amministrazione
___,4_,

(I) Art. 3 cod. comm., n. 24.
(2) Art. 465 cod. commercio.
(3) Art. MOI c seg. cod. civ.; cons. Vivante, op. cit., n. 07;
Pipia, op. cit., n. %; Tartufari, op. cit., n. 12.

(8) Op. cit., n. 13.

(9)' Op. e loco citati.

_

(IO) Testo unico approvato con r. d. 20 maggi01897, n. "31 ‘(‘ll) Art. I°, ult. capov., della tariffa annessa alla legge rtp0f'

(lt) Art. 5 cod. commercio.

tata alla nota precedente; legge 23 aprile 1911, n. 009,

(5) Art. 54, 870 e 9l5 cod. commercio.
(fi) Art. /48 cod. comm.; art. 1328 cod. civile.

art. 4 e (i.
'
,
(l‘).) ‘26 giugno 1893, Finanze e. Fallimento delle LOW/"’
(Foro/lol.,1893, 1,1079).

(7) Art. 40 cod. comm., ult. capoverso.
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delle finanze obiettava che secondo lo spirito della legge
diretto a favorire il vero e proprio commercio e non a

recare una diminuzione alla tassa stabilita per i trapassi di
beni mobili e secondo anche la giurisprudenza, la menzio-

nata disposizione non può essere applicabile se non quando
si tratti di compra-vendila fra commercianti iquali in quel
momento facciano con tale contrattazione un atto di commercio; e sosteneva che siffatti estremi non si verificavano
nel caso concreto, perchè il curatore che aveva proceduto
alla vendita non era personalmente commerciante; perchè

le vendite non erano state fatte a scopo di lucro e di spectr-
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« Non ha maggior pregio l'osservazione che il creditore

di un fallimento, riscuotendo quanto gli spetta, non fa che
eseguire un atto eminentemente civile. Con ciò si confonde
l'erogazione del prezzo della vendita con l‘atto stesso di
vendita, la persona del venditore con quella del creditore.
Invero il pagamento di un debito commerciale, come quello
che ha per effetto di estinguere un'obbligazione commer—

ciale, è già per sè stesso un atto di commercio. Ma supposto pure che si tratti di debiti civili, come quelli contratti
pel mantenimento di sè e della famiglia, se, pagandoli, il
commerciante non fa atto di commercio, non per questo la

lazione, ma per convertire le ”attività del fallimento in

vendita delle merci, il cui prezzo servi per tali pagamenti,

danaro ed estinguere i debiti; perchè non poteva dirsi vi
fosse una continuazione del commercio del fallito, avendo

cessa di essere atto di commercio. D'altro canto, se non
può concepirsi esercizio di commercio che non sia a scopo
di speculazione e di lucro, non è però a dirsi che ogni Sill-

questi cessato, con la dichiarazione del fallimento, di essere

commerciante; perchè inﬁne non può ammettersi che il

golo atto del commerciante, per essere commerciale, debba

curatore assuma la qualità di commerciante in quanto rappresenta i creditori; mentre anche questi riscuotendo

avere per necessario scopo il guadagno. Le necessità del

quanto loro spetta non fanno che eseguire un atto eminen-

momento, le condizioni del mercato obbligano molte volte
il commerciante a vendere a prezzo minore di quello d'ac-

tementecivile, e mentre il curatore, in quanto procede alla

quisto non certamente per guadagnare, ma per evitare un

realizzazione dell'attivo, non è che un delegato dell'Auto-

”maggiore danno. E sarebbe poi affatto arbitrario sostenere
che nella vendita che fa il curatore sia necessariamente

rità giudiziaria.
Ma la Corte respingeva come infondati e vani siffatti
argomenti e risolvendo in maniera esauriente la questione
motivava la sua decisione cosi ragionando :
« E verissimo che il curatore non è necessario sia personalmente commerciante, ma è anche certissimo che il curatore procedendo alla vendita non agisce a nome e per

conto proprio. Egli vende beni non propri, ma del fallito
ed agisce in rappresentanza della massa dei creditori, la
quale assume in questa speciale operazione quella stessa
veste che nella comune espropriazione forzata è propria
del creditore procedente, in base al principio generale
secondo cui i beni del debitore sono la garanzia comune
dei suoi creditori. Tant'è vero che l'autorizzazione alla vendita non può essere data se non sentita la delegazione dei
creditori ed alla sorveglianza di questa rimane il curatore
soggetto anche nella relativa esecuzione (art. 793, 798
codice comm.").

escluso l'elemento della speculazione, del lucro. Egli vende
non altrimenti che farebbe il fallito stesso al prezzo migliore

che può ottenere nelle condizioni attuali del mercato, e può
benissimo darsi che i creditori trovino in questo prezzo un
guadagno in confronto del prezzo originario di acquisto e
più ancora in confronto di quello di produzione, se, come
pare nel caso concreto, produttore e lo stesso fallito.

« E poco importa che le vendite che fa il curatore non
costituiscano una coutimrazione del commercio del fallito,

perchè soltanto determinate dal bisogno di convertire in
danaro quei valori che in merci si trovano giacere per farne
riparto fra i creditori del fallimento. Anche la liquidazione
di una società commerciale non ha per iscopo di continuare

il contmercio della società, ma di regolarne la cessazione.
realizzando l'attivo per convertirne il prezzo nel pagamento
dei debiti sociali e ripartirne il rimanente, se un rimanente
vi è, fra i soci; ma il liquidatore, conunerciante o non

« Inutile dunque dire che, a termini degli art. 714, 715
il curatore è scelto nel ruolo delle persone a tale scopo

commerciante che sia personalmente, rimane pur sempre

designate dalla Camera di commercio tra le più idonee ad
adempiere a quell'incarico, ma senza che sia obbligatoria

commerciale; epperò come a lui non potrebbe negarsi, per

la scelta loro tra i commercianti; come è parola vuota di
senso, quella che il curatore altri non sia che un delegato
dell'Autorità giudiziaria, il quale in luogo e vece e sotto la
sorveglianza di questa procede alla realizzazione dell’attivo

del fallito.
'
( Ogni vendita presuppone necessariamente un venditore
ed un compratore, ma venditore non può essere che o il
Proprietario e chi per contratto o per legge sia autorizzato

a sostituirsi al proprietario. Qui è la legge che sostituisce
al fallito la massa dei suoi creditori rappresentata dal cural0r8. E se in questa bisogna il curatore è soggetto alla
sorveglianza dell'Autorità giudiziaria è assurdo dire che
Procede in luogo e vece dell’Autorità giudiziaria. Anche

soggetto in tutte le operazioni della liquidazione alla legge
gli effetti della tassa di registro, la qualità di commerciante
in rappresentanza della società, cosi non vedesi ragione per
cui tale qualità debba essere negata al curatore di un fallimento ».

M. La vemlita commerciale va distinta in diverse specie
secondo che si tenga conto dell’oggetto immediato del rapporto e al termine fissato per la consegna o a quello fissato pel pagamento del prezzo, 0 in ultimo ai diritti che
il compratore si è riservati col contratto.
e) Nella prima specie, in rapporto cioè alla cosa venduta,
si hanno: - la vendita pura e semplice quando l'esecuzione
di essa segue ittitnetliatamente la stipula del contratto,

nell'espmpriazione forzata comune, il creditore non può

come nelle vendite che si verificano comunemente e nelle
quali il venditore consegna la merce venduta, nello stesso
atto che il compratore adempie al pagamento del prezzo

Vendere senza esservi autorizzato dal giudice e senza osser-

convenuto; - su « stabiliti », quando con una privata scrit-

vare le formalità dalla legge prescritte a tutela delle ragioni
Sla degli altri creditori, sia del debitore che indipendente-

tura il venditore si obbliga di consegnare in un dato luogo
e tempo determinato una data specie, qualità e quantità di
merci, ed il compratore a pagarne contemporaneamente

mente dalla sua volontà viene spogliato dei suoi beni; ma
nessuno certamente vorrà dire che venditrice, ossia parte.
Sta l'Autorità giudiziaria.
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il prezzo; - su « ordine di derrate » quando il venditore
si obbliga con una cambiale a consegnare in un determi—

le

—l
a“.
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nato tentpo tttta data specie, qualità e quantità di derrate,
ed in ultitno su « polizza di carico »; - su « lettera di vettura »; - su « fede di deposito » - e su « titoli di deposito »

strati lo dichiararono riprovevole, nullo ed illecito; sia

quando la cosa oggetto della vendita si trovi in viaggio

costume (2). Ma la nullità di questo sistema può desumersi

caricata a bordo di una nave e su di un vagone ferroviario, oppttre depositata nei magazzini getterali o presso
magazzini privati.

in mattiera più corretta da ciò che lo speculatore assume

h“) Nella secottda specie in rapporto cioè al termine di
esecuzione, può aversi la vettdita « disponibile » quando le
parti contraenti non frappongono alcun terntitte all'esecuzione delle obbligazioni rispettivamente assunte; la vendita
« a termine » od « a consegnare », quando per l'esecuzione del contratto è fissato un tempo futuro: l'obbligo del

legge 24- ottobre 1899 assolutamettte vietato e quei magi.
perchè costituiva ttna lotteria e sia perchè contrario al buon

l'obbligazione di consegnare l'oggetto sotto condizione che
l'acquirente colloclti le cedolette tra i suoi amici, ciascuno
dei qttalia sua volta si obblighi di fare altrettanto. Ora,

siccome qttesta diffusione e ripartizione dopo una serie limitatissinta non può pit't futtzionare, ne segue che la condi—

zione ": cotttraria al btton costante in quanto da origine ad
un inganno, perchè i lontani acquirenti delle cedolette
dovranno necessariamente rimanere senza l'oggetto pro-

venditore di consegnare la'merce può essere effettuato cosi

ntesso. Ed allora in applicazione all'art. 1160 codice civile

in una volta come in deterntinate epoche successive, nelle
quali il compratore è tcnttto a soddisfare il relativo prezzo
convettuto col contratto.
45. e) Nella terza specie, cioè in rapporto al termine fissato pel pagamento del prezzo, può aversi la vendita « a

deve ritenersi nulla la condizione e nulla, conseguente-

pronti » o « a contanti » quando il compratore paga il prezzo
contentporattcamente alla consegna della merce, la vendita

gnare dovra corrispondere in ntodo conforme e perfetto ad

« a credito » o « a fido » quando, ntentre il venditore esegue
immediatamente la consegtta della merce venduta, il compratore non si obbliga a pagare il prezzo convenuto che in
un dato tetttpo futuro, all'uopo emettettdo ed accettando un
edotto cambiario all'orditte del venditore.
E stato, non e guari da alcutti specttlatori e commer-

mente, l'obbligazione da essa dipendente.
'
d) Nella quarta specie, infine, in rapporto cioè alle condizioni speciali apposte dal compratore, può aversi la vendita
« su catnpione » (nach Probe) quando la merce da conseun campione, proposto dal venditore ed accettato dal contpratore come base essenziale del contratto; la vendita « ad

assaggio » (anf Probe) quando il compratore si riserva il
diritto di assaggiare la merce oggetto del contratto, e non
potrà perciò ritenersi valida la vettdita se il compratore
non l'abbia trovata di sua soddisfazione; la vendita« a

prova » quando il contpratore si riserva di verificare se la

ciattti adottato un sistema di vettdita detto « cooperativo »

merce e tdonea all'ttso a cui (tdestinata, in caso contrario

che ha trovato modo di facilmente estendersi sfruttando la
buona fede dei gonzi.

la—vendita vale come non avvenuta oppttre si risolve, a
seconda dell'effetto sospensivo o risolutivo della conven-

Con tale sistema uno specttlatorc o negoziante vende un

zione; la vendita « salvo vista », quando il compratore si

oggetto del valore p. es. di lire trenta, consegnando all’individuo che desidera acquistarlo un bono per l‘importo di

riserva il diritto di visitare la merce e di rifiutarla non tro-

sei lire. A questo bono vanno unite cinque cedolette; ciascutta del valore di tira una. L'acquirente deve cercare di

e piaciuta, tale qttalc come pure », quando il compratore

collocare presso suoi amici le dette cedolette COI] la sicurezza che ciascttno di essi acquisti, per l’importo di lire sei,
un bono consimile al suo. Quando al venditore, che si trova

già di avere ittcassate le lire sei del primo bono, sarà per—
venuto l'importo degli altri cittqtte boni, quando avrò cioè
itteassate lire trentasei, invece di lire trenta valore dell'og—

getto messoin vendita, allora eseguirà la consegna dell'og-

vandola di proprio gradimento; la vendita « merce visitata
è obbligato ad accettare la merce come gli viene consegnata, rinunziando ad opporre i vizi ed i difetti di essa; in
ultimo la vendita « salvo arrivo » quando il venditore si
obbliga alla consegna delle merci vettdnte mentre queste
si trovano in viaggio, purchè le stesse giungano felicemente nel lttogo convenuto per la consegtta (3).
16. Benché la vendita commerciale abbia caratteri determittati-e del tutto propri, non di meno crediamo oppor-

getto all'acquirente, che cert la spesa di una lira si troverà

tuno esporre gli elementi costitutivi dei contratti ad essa

di possedere un oggetto del valore di lire trenta. Senonchè

affini, affinchè riesca facile conoscere in che consistano le

soddisfatto il primo acquirente è necessario che ciascuno

loro intrinseche ed essenziali differenze.

dei cinque che hanno acqttistato le cedolette di una lira

Il primo contratto che ha delle forme affitti alla ven-

trovino, per potere alla loro volta entrar in possesso dell'oggetto, altri cinque amici disposti ad operare lo stesso e cosi
di seguito; in tal ntodo però il numero degli aderenti

dita e quello di pertnuta. In virtù di questo contratto cia-

autnenta in tnaniera cosi smisurata, che com'è stato calco—
lato, alla ventesitna serie gli aderenti dovrebbero essere

cetttodiciannove triliardi e duecentonove miliardi! Dal che
segue che a un dato punto tale sistema non può più fun-

scttna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne
un'altra («’i-). Per tradizione storica la permuta ha preceduto

la vendita; quando cioè. col sorgere della moneta e della
economia monetaria, quella naturale perdette ogni importanza, la pertnttta, che rappresentava il suo contratto tipico..

non fu più ritenuta corrispondente alla crescittta attlvllﬂ

zionare, perchè materialmente impossibile, ed allora le-

commerciale e la vendita, che dell'economia monetaria rap-

persone che hanno fatto acquisto delle cedolette devono
necessariamente rimanere ittsoddisfatte (I).'
L’esposto sistema di vendita cooperativa adottato in Sviz—

presentava il contratto tipico, fu gittdicata ed accolta come

zera e propriamente nel Cantone di Berna venne con la

più adatta ai ﬁni delle speculazioni. La permuta por la
rarità dei casi in cui se ne hanno esempi e perciò ogglconj
siderata non diversamente che qttale un ricordo storico e di
/

(i) Manguard, tte] Sizìclc del 9-1‘2. giugno 1900; Stringeder,
in Theologz'schpraktische Quarlelscltriﬂ, 1900, p. 16, citati da
Sraffa, Il cosi detto sistema cooperativa di vendita, in Monilorc Trib., 1901, ltﬁl.

(2) Tribunale di Lilla, IO gennaio 1900 (Revue de justice (le.
paix, Ill).
(3) Pipia, op. cit., ni 27 a 32, pag. “lt". a "29.
(A) Art. 1549 cod. civile.
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importanza assolutantente secondaria. Non di meno per

ragione dell'origine comune le affinità che si riscontrano
tra le dette due forme di contratto non sono poche; così

ateatro la permuta è come la vendita economicamente
anch'essa una forma di scambio e giuridicamente un contratto consensuale, sinallagmatico, oneroso, aleatorio o

commutatìvo, pure differenzia dalla vendita in quanto che
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data la controprestazione di ttna cosa come tale e perchè
tale, ma della cosa valutata in danaro: quello che & dedotto
in contrario non è il valore d'ttso, ma il valore di scambio
stimato in moneta. Deve quindi ritenersi sussistere vari e
reciproci contratti di compra-vendita con conventtta com-

pensazione dei prezzi fino al corrispondente importo e saldo
della differenza (2).

mentre questa si effettua con lo scambio di cosa contro

Finalmente ogni qual volta lo scatnbio è costituito da

danaro quella invece ha luogo con lo scambio di cosa contro

moneta contro moneta, sorge il dubbio. se il negozio gitt-

cosa. Conseguentemente, se nella vendita la diversità delle
reciproche prestazioni giuridicamente considerate fa si che

ridico rappresenti una semplice permuta o una vera e
propria vendita. Ed allora a decidere se si tratti dell‘una o
dell'altra figttra giuridica e necessario vagliare singolar-

le parti contraenti si trovino ciascuna con diritti ed obblighi

propri e speciali, rispondenti alla diversa loro posizione di

mente ogni caso, per cui se la moneta venne scambiata fra

venditore e compratore, nella permuta all'incontro giuridicamente non si hanno da antbo le parti che dei permutanti, tenuti entrambi :; prestazioni identiche, con diritti

le parti, considerandola come merce, non può nascere que-

ed obblighi perfettamente uguali: Sicet aliud est vendere,
atiud emere, alias emtor, alias venditor, ita pretium aliud,
«lied merx,- at in permutatione discenti non potest, uter
emtor vel uter venditor sit (i).
Può però nel caso di alcuni scambi sorgere il dubbio se

possano veramente riferirsi ad una vendita o ad una permuta, non ostante che le parti contraenti abbiano dato
all'atto l'una o l'altra denominazione. Non è infatti difﬁcile

per esempio che in uno scambio il valore di una cosa non
corrisponda esattamente col valore dell’altra ed allora, allo
scopo di pareggiare le due prestazioni, interviene fra le
parti, a titolo di conguaglio, un risarcimento in danaro. E
chiaro che dalla diversa entità della somma e dal diverso
rapporto in cui essa può trovarsi col valore della cosa

insieme alla quale vien data in cambio può in concreto
dipendere la natura giuridica dell'atto. Per cui quando la

quota in danaro sia di poca entità e matttenga nettamente
il suo carattere di accessorio e di conguaglio, non vi è
dubbio cheil contratto conserva la sua ﬁsionomia di per—

muta. Se però la quota in danaro fosse abbastanza rile-

stione che trattasi di ttna permuta; mentre se dall'una

parte la moneta è stata considerata come merce e dall'altra
parte come pagamento di prezzo, in questo caso non può
negarsi al contratto il carattere di vendita.
17. Altro contratto che ha con la vendita non poche alfi-

nilit ed analogie (: qttello estimatorio.
Con siffatto contratto una persona consegna ad un‘altra
persona per vettdere ttna cosa di un valore stitnato, coll'obbligo odi restituirla in natttra o di pagarne il prezzo stimato: nestimatio pez‘t'cttlunt facit eius qui suscepitx ant

igitur ipsum rem debebit incorruptmn reddere an! nestimationem de qua convenit (3).
Nella dottrina si e creduto da alcuni scrittori (4) in cett-

siderazione della circostanza che il contratto estimatorio
può avere per risultato la costituzione di un rapporto di
compra—vendita fra chi da la cosa e chi la riceve, sia che
quest'ttltìtno la rivenda ad altri, sia che invece preferisca
ritenerla per sé, di riscontrare in detto contratto tale ttna
intima e stretta affinità con la vendita, da confonderlo con la

vendita sotto condizione della scelta dell'uceipz'ens di pagare.
il prezzo 0 di restituire la cosa o con la vendita sotto la cettdizione risolutiva della restituzione. Ma tale credenza è del

vante ed eccedesse il valore della cosa alla quale va unita,

tutto errata, giacchè i due contratti ltantto giuridicamente

allora dovrebbe diversamente decidersi; il danaro non può

caratteri così distinti che ben @ possibile nettamente di-

pit't considerarsi come accessorio della cosa, bensì questa

di quello; si ha un vero e proprio prezzo, composto parte
In danaro e partein co'sa, applicando per analogia la dispo-

, stingtterli.
E infatti il contratto estimatorio differisce esi distingue
dalla vendita in quanto mentre qttesta costituisce un con-

Stzione del capoverso dell'art. 4554, per cui se si e conve—
nuto a carico di ttno dei permtttanti un rifacimento in

tratto pertnanente consensuale, quello è un contratto del

danaro che supera il valore dell'immobile da lui dato in
permuta, tale contratto si considera come una vendita, e vi
sr deve riscontrare non ttna permuta, ma una vendita a
tutti gli effetti che del caso.

l'unione delle volontà consenzienti dei contraenti, ma solamente cou la cottsegna della cosa; che il trasferimento della
proprietà non avviene come per vendita con la consegna
della cosa, ma solo quando il consegnatario paga il prezzo

Parimenti, non è nuovo che fra due commercianti si
convenga da ttna parte di consegnare una determinata

stimato della cosa ; che mentre nella vendita colui che vettde

merce per un dato prezzo e dall'altra di dare in cambio,

P_8l medesimo prezzo, un'altra merce, oppure che entrambi
Sl Stano reciprocamente obbligati di cedersi in proprietà
delle merci valutate da ambo le parti in danaro, col patto
Clio, terminato lo scambio, le partite andassero come pareggtate liquidandosi in danaro la sola differenza a saldo. In
d8ltlcasi non può parlarsi di permuta, giacchè, a corriSI’f-‘ltlvo della prestazione dell‘un contraente non è accor-

(è) Paolo, fr. 1, Dig. de rerum permutatimie, xtx, 4.
T (-) Pl_pta,op. cit., rti 33a35. Conf.: Vivante, op. cit., n.1623;
tai-i…“… Op.. cit., n. 17 ; Thòl, Trattato di dir. comm.,

(ra -_ìlarghtert, vol. 1, parte in e tv, 5 ‘245, pag. 243, nota 1 ;
’afelsittt Endemann, op. cit., Il, 5 9.58, “.’, pag. 544 e seguenti.

tutto reale, che si perfeziona non come nella vendita, con

ha il diritto di costringere in ogni caso il compratore al
pagamento del prezzo, senza che questi possa tnai addurre
la facoltà di liberarsi restituendo la cosa, per il contratto
estimatorio invece e in facoltà dell'accipiens a seconda che
crede più vantaggioso ai suoi interessi, di restituire la cosa

o pagarne il prezzo stituato; che nella vendita sotto condizione sospensiva i semplici deterioramenti sono a carico
del compratore, e la perdita itttegrale a carico del venditore, meutre nel contratto estimatorio, invece valgono in

(3) Ulpiano, lr. 1, 5 'I, Dig. de aestimatoria, xtx, 3.
Cons. Vivante, op. cit., vol. 1, n. 51.
(A) Scltalter e Cltarnbon, citati dal Coviello, Del contratto
estimatorio, nella Rivista italietta per le scienze giur., 1893,

pag. 363.
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proposito norme sostanzialmente diverse, per necessità cott-

« Poichè nel concorso di tali estremi, vista la possibilità

dttcenti a opposti risultati (1).
18. Non e poi da confondere la vettdita e il cotttratto
estimatorio con l'operazione di consegna e spedizione di

di un sicuro controllo quanto all'onesta e leale esecuzione

merci, operazione contemplata dall'art. 803 cod. comm.,

egli stesso al prezzo corrente come venditore, le cose che

per quanto riguarda l'azione di rivendicazione in caso di

deve comperare, o ritenere per sé al prezzo corrente come
compratore le cose clteè incaricato di vendere, salvo il suo
diritto alla provvigione: e che anzi, se, nel dare avviso al
committente dell’esegttita commissione, il commissionario

fallimento del depositario che taluno affida ad altri, affinché
questi, per un prezzo determinato ne faccia la vendita

nell'interessee per conto del proprietario obbligandosi però
nel frattempo di custodirle e conservarle, giacchè in tale
ipotesi non si ha la vendita condizionale nè contratto esti-

matorio, ma solo tnandato da eseguirsi sia conletnplalione
domini, sia in nome dello stesso utaudatario, come contmissione (2).

del mandato, la patria legge ammette che il commissario,se
il committente non dispose altrimenti, possa somministrare

tttedesimo non uomini la persona con la qttale lta contrat-

tato, abbia il committente il diritto di ritenere avere egli
venduto o comperato per proprio conto e di esigere perciò

da lui l'adempitttento del contratto.
« Ma ciò non signiﬁca e non itnporta ne che i due

Così sulla merce consegnata e spedita per vcttdcrla il

contratti di commissione e di compra-vendita, per loro

ricevente non solo non acqttista tnai un diritto di proprietà,
ma anzi quale utandatario o commissionatio (: tenuto alla
restituzione della ttterce non venduta al mandante o com-

mittente sempre che questi la ricltieda revocando il man-

natura cosi distinti e diversi, abbiano qui a considerarsi
come fusi insieme in una t'ornta ibrida e mista, né che
di fronte al diritto abbia esclusivamente a prevalere l'uno
o l'altro dei due; mentre il vero si è che entrambi ri-

dato aliidato, settza che abbia il diritto di poterla ritenere

mangeno, pur fra le stesse parti, l’uno a fianco del-

per sè pagandone il relativo prezzo.

l'altro, con l'efficacia che gli è propria. E la espressa
riserva che la legge fa quattlo al diritto alla provvigione
ne è tttta prova (Il).

Egnalmente i rischi e pericoli della ntcrce, sia per

quanto riguarda la perdita parziale o totale, sia pei semplici
deterioramenti, non si trasferiscono al consegnatario, ma
permangono nel mandante o committente, tuentre il tttattdatario o il comntissionario e responsabile di ttttti i danni
che possono derivare alla cosa che detiene in custodia con

l'incarico di vendere per conto del mandante o conttnittente quando essi non siano origittati (la-caso lortttito o da
forza ntaggiore, da vizio della stessa merce o dalla loro
natura. Ne l'eccepirc da parte del tttattdatario o commissionario di avere ttsata nella custodia quella stessa diligenza clt'è solito ttsare nella custodia delle cose proprie ha
valore per sottrarle a tale responsabilità; poichè questa ":

tttta disposizione affatto ccceziottale dettata dalla legge ttell'ipotesi del deposito e non già qttattdo si tratta di mattdato
come nel caso in esame (3).
In ttltittto ogtti mandatario o contmissiònario deve rendere conto di tutto il suo operato e corrispondere al mattdattte o cotmnittente l'intiero prezzo ricavato dalla vettdita
nonché gli interessi sul prezzo stesso in quanto siano dovuti secondo che il mandato sia civile o commerciale, salvi

i suoi diritti al rimborso delle anticipazioni e spese ed alla
provvigione; mentre tte] contratto estimatorio l'accipiens è
liberato corrispondendo il prezzo di stitna, e non potendo

pretendere nulla come corrispettivo della sua opera, cosi
profitta del ntaggior prezzo che abbia potttto ricavare la
cosa stimata.
\
Ma pttò aversi in materia commerciale che la comtnis-

sione a comperare o vendere pttò dare luogo ad tttt contratto

« In sostanza il contmissionario, nei suddetti casi, ha dalla

legge la facoltà di scegliere fra due diversi ntodi di esecuzione del mandatoe cioè fra il trattare con terzi la compera

o la vendita voluta dal committente e il concluderla invece
per proprio conto, facendosi venditore o compratore egli
stesso. E poiché tale scelta gli compete ogtti qual volta il

committente non abbia disposto altrimenti, si può bene desumerne, che nella commissione, in cui nulla siasi detto in

proposito, abbia per legge a ritenersi implicita ttna sitnultanea offerta di compera o di vendita del committente medesimo al commissionario, il qttale alla sua volta può accettarla o espressamente col designare sè stesso quale venditore
o compratore o tacitamente col dare al committente il sem-

plice avviso della seguita contmissione, senza indicare il
terzo col quale contratto (5).
.
« Ne è a credere che in quest'ultimo caso- il commisstonario conservi tuttavia qttella sua facoltà di scelta e sta
ancora in tentpo a esercitarla, fino ‘a che il committente

non gli dichiari di ritenere aver egli venduto o comprato
per proprio conto. Poiché questo sarebbe un aggiungere
al testo della legge, ntentre per l'art. 386 cod. di commercio la omessa indicazione del terzo basta da sola ad
attribuire al eontmittettte, fin dal momento del ricevuto
avviso, un vero e proprio diritto quesito a considerare il
comtnissionario qttale suo venditore o compratore e a estgere perciò da Illl l’adempimento del contratto, senza che
a tal uopo occorra vertttta dichiarazione da parte sua?senza che tale diritto possa pit't essergli tolto dal commtS-

di compra-vendita nei rapporti diretti ed immediati l'ra commissario o committente; e ciò si verifica a proposito della

sionario medesimo col nominare più tardi un terzo-con-

commissione di vendita di catnbiali, di obbligazioni dello

traente. Onde itt sostanza, espressa o tacita chesta, la

Stato, o di altri titoli di credito circolanti in commercio 0

intervettttta accettazione e ormai per il contntissmhttﬂ?

di merci che hanno un prezzo di borsa o di ntercato.

ugualmente obbligatoria e irrevocabile, salvi gli ulterton

]
(I) Tartufari, op. cit., n. 23.
('2) 'I'ogliamo dal Tartufari, op. cit., n. 21.. V. anche: l‘ipia,
op. cit., n. 39; e 'I'eoria del marti/ato civile e comm , n. 415.
(3) Art. 1746 cod. civ.; art. 354 cod. commercio.
(4) Conf. Marghieri, Il diritto commerciale ital., vel. tt,

‘2ﬂ ediz., n. 1192, Napoli l887.
(5) Conf. Tartufari, Della rappresentanza nella conclusione

dei contratti in diritto civile e commerciale, n. I’“ 0 "I"

Torino, Unione “p.-Editrice Torinese. 1892; Sraffa,.ll F°”'
tratto del commissionario con sè medesimo, in Archinto giur..
345; Id., Appunti e rilievi intorno al contralto del commis:
sionario con se medesimo con speciale riguardo agli «”art dt
borsa, in Moni/. Trib., 1898, 941; Id., Canna. del cod. di
comm., ediz. Vallardi, vol. tv, n‘ 39 e seguenti.
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accordi, onde per avventura il committente acconsenlisse
poi a escluderne o modificarne gli effetti.
« Per tal modo, dal conferimento dell'incarico di comprare o vendere fino al momento di tale accettazione il rapporto gittridico che itttercede fra le parti è quello fra committente e commissionario, e i diritti e gli obblighi che ne
conseguono van regolati secondo le norme stabilite appunto

per il contratto di commissione; ma da quel momento in
poi, avendo l'accettazione dato luogo a una compra-vendita
in ogni suo elemento perfetta, il rapporto giuridico e quello
da venditore a compratore, e i diritti e gli obblighi che ne
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sua opera e la sua industria, ovvero che sontministri anche

la materia, l'antico concetto romano parrebbe essere del
tutto abbandonato, giacché il concetto della sontministrazione della materia non è a ritenersi incompatibile con la

locazione d’opera, nè vale senz'altro a trasformarla, come
nelle fonti, in compra-vendita. Senonchè non tutti gli
scrittori sono in proposito d'accordo; alcuni, seguendo la
dottrina di Cassio, sostengono che nella specie trattasi di
un contratto misto di vendita per quanto riguarda la materia e di locazione per quanto riﬂette invece l’opera ed
il lavoro (6); altri, per l'opposto, rapportandosi ai principi

discettdono van regolati secondo le norme che appunto

generali dell'accessione, ammettono come ragione di di-

alla compra-vendita si riferiscono, salvo il diritto alla

stinzione la prevalenza della materia o del lavoro (7);

provvigione » (1).

mentre altri affermano il principio della vendita (8).

19. Per ragioni di afﬁnità, la vendita può andare ancora

Sulla prima teoria, cosi si esprime confutandola il Tar-

confusa col contratto di locazione di opere, e propriamente

tttfari (9): « Tale concetto contradice e ripugna innanzi

quando un arteﬁce 0 tiri imprenditore assume l’esecuzione
di un'opera a cottinto, somministrando anch'egli la materia
in maniera che il committente la riceve lavorata.
listi si occupano di tale ipotesi nella teoria generale degli

tutto all'intrinseca unità del negozio giuridico, il quale e
per sè medesimo e nella stessa intenzione delle parti costituisce utt tutto inscindibile; e, in secondo luogo, apre
l'adito a gravi incertezze e difﬁcoltà circa le norme che in
concreto dovrebbero applicarsi, nessuno potendo ben pre-

atti di commercio, ma sotto altro punto di Vistare per tut-

cisare dove cessi la vendita e dove incominci la locazione,

t’altro scopo. La, infatti, si ricerca se l’acquisto che l'arteﬁce o l'imprenditore fa delle materie prime occorrenti
per l'esecuzione dei suoi lavori, acquisto che indubbiamente

e quando sia il caso di ricorrere ai principi giuridici propri
dell'uno o dell'altro contratto. Sicchè, pur dovendo riconoscere ciò che del resto non può da alcune essere comestato, e cioè che il negozio giuridico, di cui ci stiamo
occupando, contiene a un tempo un'obbligazione di dare

« Di solito, scrive ancora il Tartufari (2), i cotnntercia-

è una compera, abbia natura civile o commerciale (3).

« E qui invece si ricerca che il contratto, mercè cui l'imprenditore o l'artefice si assume di fornire al committente

e un'obbligazione di fare, quella propria e caratteristica

un dato lavoro, somministrandone altresì la materia, abbia

della vendita, questa della locazione, la d'uopo investigare
quale delle due prevalga in concreto sull'altra, di qui desumendo la natura giuridica dell'intiero contratto » (10).

la natura e gli effetti di una vera e propria vendita o di

una semplice locazione di opere, o dell’una o dell’altra
insieme, prescindendosi dalla ulteriore indagine se il contratto medesimo, qualunque esso sia, costituisca a sua
volta un atto civile o di commercio ».

Né la seconda teoria trova un maggiorfondamento per po-

tersi accogliere, poichè, come spiega il citato autore (11):
« quei criteri informati ai principi generali dell'accessioue

La controversia e antica, ed in Roma era da quei giureconsulti in vario senso risolta; cosi Cassio, a proposito

prietario e specificatore, quanto alla proprietà della cosa

dell'incarico che taltttto dava ad un orefice di fargli un

nell'assenza e in difetto di qualsiasi accordo contrattuale;

hanno per esclusivo oggetto di regolare i rapporti fra pro-

anello senza fornirgli l‘oro necessario, riteneva trattarsi

mentre qui le due parti sono vincolate da un contratto che

di vendita dell'oro e locazione d'opera: item quaeritur si

già di per sè cltiaramente determina chi debba sommini—

cum euri/ice Tilius convenerit ut is ea; euro suo certi ponderis certaeque format: annulos sibi /aceret, et ucciperet
verbi gratia denarios CC , utrum emptio et venditio [it, au
locatio et conductio cotttrahatur. Cassius uit materiae

strare la materia e chi debba, dopo lavorata, acquistarsene
il dominio, restando solo dubbia e incerta la natura gittri-

per il quale, quando si commette ad alcuno di fare un
lavoro, si può pattuire che egli somntinistri soltanto la

dica del contratto stesso » (12).
Ne, in ultimo, è possibile ammettere l'opinione di ri—
scontrare sempre una vendita, giacchè « la legge non ha
dato prevalenza alla materia sul lavoro, ma anzi l'ha
riconosciuta come una modalità, un accessorio della locazione d'opera » (13).
Ma l'unica soluzione che si presenta possibile in argomento e che non può ritenersi in contraddizione con i principi fondamentali del nostro diritto, diremo anche noi col
Pipia (14), si è qttella di indagare il vero contenuto delle

… Conf. Appello Firenze, 31 marzo 1896, Banca d’Italia

De Reali e. Società Veneta costruzioni metalliche (Legge, 1900,

quidem emtionem et venditionem contratti , operarn-m autem
locationem et conductionem (4).

Per l'opposto Giustiniano fece prevalere il concetto
della compra-vendita: Sed placuit tantum emptionem et

venditionem contralti (5).
Ma nel diritto-modcrtto, per il disposto dell'art. 1654,

C. Cassa di risparmio di Ferrara (Annali, 1896, ?, 108).

('l) Op. cit., n. 21.
(3) Conf. Vivante, op. cit., vol. 1, ni 45 e lei.

(i) Gaio, Ins-t.,m, 5147.
[ (Éà5 lt., lust. (le local. et cond., …, “L.)/i; Gaio, fr. ?, 51,
I‘. 'i. .

(G) Pacifici—Mazzoni, Delle locazioni, 5 300; Aubry et Rau,
C0H_l‘s de droit civil, vel. IV, 5 374.

(t) Cass. Napoli, 18 febbraio 1884, Damiani c. Ricco (Foro
Ital., 1884, I, 353); App. Parma, 18 marzo 1884, Ditta Lariola
e. Hantold (Id., 1884, I, 333); App. Venezia, 99 dicembre 1899,

t, 378 .
(8) App. Venezia, 19 settembre 1876, Pela c. Fallimento
Salotto (Giur. Ital., 1876, 2, 907).
(9) Op. cit., n. 21, pag. 23.
(10) Conf. Pipia, op. cit., n.41.
(Il) Tartufari, op. e loc. citati.
(12) Conf. Borsari, op. cit., art. 1636 e 1637, S 3741,
pag. 800; Pipia, cp. e loc. citati.
(13) Pipia, op. e loc. citati.
(M.)Op. cit., n. A?…
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accordo delle parti, l'oggetto del rapporto contrattuale, lo

rarsi un positivo e ingettte gttadagtto, partiscono l'importo

scopo ﬁnale ed ultitno della convenzione; in altre parole,

della vendita in un detertninato numero di rate mensili o
anche settimanali uguali, simulando il contratto sotto le
apparenze di ttna locazione; convenendosi però fra le stesse

accertare se i contraenti ritennero prevalenti il dare, ca-

ratteristico della compra-vettdita, od il fare, faciendi necessitas, caratteristico della redentptio operis.
« Se da una consimile indagine di fatto risulterà che il

parti, con atto separato, verbale e scritto, che al termine

negozio giuridico si costituì essenzialmente in contempla-

scadenza pagate le rate pattuite, la cosa locata s‘intenderà

zione della cosa, riuscendo indifferente che il lavoro ad essa

di sua proprietà. Ma come dovrà considerarsi un tale con-

applicato fosse opera più dell'uno che dell'altro artefice, si
avrà compra-vendita di cosa futura, e il lavoro apparirà

tratto: potrà ritenersi una locazione fino all'integrale pagatnento delle rate e come vendita dopo qttel utomento solamente? Oppure dovrt't ritenersi fin da principio una vera
e propria vendita, benchè nei suoi effetti reali sottoposta

come una modalità e accessorio della ntateria. Se, per

contro, risulterà che si costituì e si svolse essenzialmente

in contemplazione del lavoro, intuito personne di chi doveva
prestarlo, per speciale considerazione dell'abilità, attittt-

della locazione, se il conduttore avrà puntualmente a ogni

a condizione sospensiva?

La dottrina e in proposito concorde nel sostenere che
un tale contratto debba ritenersi fin dal suo inizio una
dovrà ritenersi la condttzione d'opera e la materia un vendita sotto condizione sospensiva dell'integrale pagaaccessorio del lavoro. Nel pritno caso, la vera prestazione mento del prezzo, per cui il dominio della cosa non si
contrattttale consiste nella res facto, prescindendo dalla. trasmette immediatamente con la cosa al compratore, ma
persona (1); nel secondo, nella facie-ndi necessitas, con rimane presso il venditore durante il tetnpo fissato come
dilazione per cetnpletare il pagamento (5).
riguardo alla persona » (2).
21. Con la vendita ha ancora grandi afﬁnità e analogie
20. Altro contratto che ha grande affinità con la vendita
èquello della locazione e conduzione di cose. Per tale il contratto di sonnninistrazione. Per tale contratto una
contratto il locatore si obbliga a dare l'uso e il godimento impresa assume l'obbligo di somministrare, e il contralttettte di ricevere, per un prezzo previamente convetntto
di una cosa, praestore nti frui licere, al condttttore, il
quale si obbliga a corrispondergli un determinato corri- determinate cose o servizi in proprietà o in semplice godidine, ripulazione tecnica e industriale dell'arteﬁce, e allora

spettivo.
Entrambi i detti contratti sono di natura consensuale,
sinallagmatici perfetti, e sono costituiti dagli elementi es-

mento a scadenze successive, per lo più periodiche od a
richiesta (6).

senziali del consenso, della cosa e del prezzo, per cui

strazione o di vendita qttello col quale un imprenditore
si obbliga di fornire il gas per l'illuminazione o riscalda-

Pothier (3) ebbe a considerare la locazione quale una

contpra-vendita dell'uso del godimento della cosa. Differenziano però fra loro, sia in quanto la vemlita ha per
ﬁnalità il trasferimento in proprietà della cosa venduta,
utentre nella locazione di cose il trasferimento avviene
per ragione del solo uso e godimento della cosa locata,

restando il dominio della stessa presso il proprietario, e
sia nella diversità di natura, del diritto che sorge a favore
del prenditore, che nella vendita è reale e personale nella
locazione di cose (4).
Diversi sono i casi nei quali si può dubitare se il negozio

Si dttbita se debba ritenersi un contratto di sommini-

mento, l'energia elettrica a scopo di illuminazione o di
forza motrice, l'acqtta a uso potabile, industriale e salatare; il pane, la carne, i vestiti a un collegio, a un reggimento; il fieno a scttderie; la carta a ttna grande tipo-

grafia, ecc. Senonchè facilmente si rilevano i caratteri che
distinguono i predetti contratti.
In fatti è innanzi ttttto necessaria nel cetttratto di somministrazione l'esistenza giuridiea ed economica di un‘impresa. « E vi ha impresa quando un intprenditore singolo o

una società, organizzando i fattori della produzione, capitale e lavoro, e speculando sulla differenza tra il loro

giuridico che rappresentano sia ttna vendita o una locazione di cose, e, tralasciando di esaminare quei casi che

valore attuale e qttello dell'epoca delle consegtte,su“f

più propriamente interessano il diritto civile, consideriamo

divisione del lavoro, sul risparmio delle spese generalt.

solamente un caso che più facilmente nella pratica com-

assume a suo rischio un complesso di operazioni a scopo
di speculazione commerciale. Secondariamente intercede
un periodo di tempo fra la perfezione del cotttratlo con la
relativa determinazione del prezzo e la sua esecuzione con

merciale si verifica.

Il caso cui vogliamo alludere riguarda l'uso cheè attdato
diffondendosi in cotnntercio delle vendite di macchine agricole e industriali, di mobili per l'arredamento di case, ecc.

fatte a piccoli proprietari, industriali o impiegati, i quali,

pure abbisognando di tali cose o sollecitati dal desiderio
di possederle, non si trovano nella possibilità di eseguire
in una sola volta il pagamento del prezzo, e allora i negozianti, per l'acilitare la vendita delle loro merci e procu-

le pattuite consegne: sul quale termitte calcola l'imprenditore per ricavare un lucro, speculando sttl ribasso det
capitali e del lavoro.
.
« Infine l'imprenditore poi, oltrechè a dare, si obbltga
a fare, rientrando nel contenuto del rapporto giuridico la
faciendi necessitas, caratteristica della locazione d‘opere:
/

(1) Giavoleno, fr. 65, Dig. de controh. empt., xvnt, 1: Si
e:: meo fundo teyulas tibi ['octas ut (larem convenit, emptionem
puto esse, non conductionem.

(2) Paolo, fr. 22, 52, Dig. loc. cond., XIX, 2: Cum insulam
aediﬁcandant loco, ut sua impensa conductor onmia facial, proprietatem quidem eorum ad me traits/“crt, et tamen locatio est;
local enim artifex operam suam, id est facientli necessitatem.
Conf. Tartufari, op. e loc. cit.; Vidari, op. cit., vol. ttt, n. 2120;
Ricci, op. cit., vol. VIII, n. 228; Vitalevi, Appalto, ni 7, 8.

(3) Da lounge, n. 4.
(A) Conf. [licei, op. cit., vol. v…, n. 64.
(5) Conf. Tartufari, op.cit., ni 19 e 20; Vivante, in Foro Ital.,

1897, I, 780; Pipia, op. cit., ni 43 a 45; Salvioli, Ipagflmenti a rate nei contratti di vendita, nella Scienza del t‘l'tf‘lff0

privato, 1893, pag. 74.

'

(6) Vivante, op. cit., vol. t, n. 74; Vidari, op. cit., n. 2257;
Bolaffio, op. cit., ,in ediz., tt. lil.
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le cose e prestazioni in tutto o in parte non sussistono

all'epoca della perfezione del contratto e l'imprenditore
assume il riscltio di fornirle alle conventtte scadenze.

«Mentre nella vendita la cosa è per lo più quantitativanreute determinata, nel contratto di somministrazione per
lo pir't non lo e: l'impresa si obbliga a preparare, a fornire
quanto gas, energia elettrica, acqtta, carta, ecc. verranno
richiesti dal consumatore.
« E le differenze nella costruzione giuridica dei due contratti importano non trascurabili conseguenze negli effetti
ratici.
p « Costituendo le cose o le merci da somministrarsi una
specie o un genere, e non un corpo certo e determinato,
segue che la proprietà si trasferisce al consumatore e
utente, non cori la semplice riunione dei consensi, ma

all'atto dell'effettiva somministrazione: cosicchè prima di
essa i rischi e i pericoli sono a carico dell’imprenditore.
« Anche nel silenzio del contratto, il trasporto delle cose
o delle utilità al consumatore e al luogo del consumo deve
etfettuarsi dall'imprenditore. Nelle somministrazioni a
cottinro l'imprenditoreè tenuto a somministrare tante cose
e utilità quante ne ricltiede il consumatore, nei limiti però
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Il Pipia (8), in sostegno della sua opinione e confutando
quelle esposte dagli altri, cosi si esprinte: «Esclusa la
teoria della locazione di cosa, inquanto la corrente ritorna
all'efficina generatrice, non già nelle condizioni in cui era
partita, ma priva del potenziale dell'energia elettrica consumata dall'utente per superare la resistenza introdotta
nel circuito e per ottenere l'effetto pratico dell'illumina—
zione e della forza motrice, e in quanto il produttore della
corrente si obbliga non a dare uti frm", ma a produrre la
corrente, cosicchè è in lui la fociendi necessilas, deve

egualmente escludersi la teoria della compra-vendita.
« Si allega che il fare non e che mezzo al dare, e che
si tratta di vendita di cose future continuamente prodotte
ed esplicantisi a mezzo di successive consegne. Ma ciò è
inammissibile, perchè è appunto nel fare, nel risultato
utile delle opere intellettuali dell’ingegnere elettricista, dei
tecnici, dei macchinisti e delle opere materiali dei mon-

tatori e degli appareccltiatori, che si sostanzia il vero oggetto contrattuale; il dare rimane soverchiato e assorbito

dal fare, tanto più che la corrente, per quanto diminuita
di potenziale, ritorna all'efficina generatrice. Nè vale
obiettare, come fa recentemente il Mottura, che se a re-

di un ragionevole consumo e della prevista potenzialità
dell'imprettditore. Il prezzo è detertninatoa un tanto il
mnnero, il peso o la misura delle cose somministrate. Il
ritardo delle somministrazioni può dar causa alla risoluzione dell'intero contratto solo quando sia così grave e

care l'oggetto della vendita a disposizione del compratore

itttportatrte da arrecare un serio e notevole pregiudizio al

circuito metallico, dall'ofﬁcina ai morsetti del misuratore
o del motore dell'utente, ma non è influente di fronte al
lavoro, alla faciendi necessitas che occorre porre in essere

consumatore, e non dipenda da un caso fortuito né da
forza maggiore.
-« Di qui segue che il contratto di somministrazione, corrtratto innominato, speciale al diritto commerciale, deve
spiccatamente distinguersi da quello di compra-vendita,
costituendo esso un complesso di comme-vendite successive, di locazioni.d’opere e anche, bene spesso, di locazioni
di cose; e presentando un carattere essenzialmente aleatorio a causa del prezzo, ﬁssato anticipatamente e inderogabilmente per le somministrazioni successive, per modo
che le future oscillazioni del valore delle merci, dei capitali, del lavoro rimangono a carico dell'itnprenditore » (1).

Si questiona tra gli scrittori quale figura giuridica si

occorrono ﬁli e apparecchi, tutto ciò non costituisce che

il complesso dei mezzi per il conseguimento completo del
risultato, la vendita: ciò potrà avere ﬁno a un certo pttnto
importanza per il trasporto della corrente, a mezzo del

nell'ofﬁcina per produrre, a mezzo di una forza motrice e
di elettro—magneti, la corrente; l'elettr‘icista nel suo contratto con l‘utente non si obbliga a consegnargli una cosa

che abbia già 0 che possa avere in seguito nel suo patrimonio, nta a produrre la corrente, a predisporre i capitali,

lavoro, prestazioni intellettuali e materiali allo scopo di
ottenere un detertninato effetto utile, di cui verrà a godere
l'utente.
.
« Rimane la teoria giuridica della locazione di opera,
per cui, come esattamente rileva il Benfante, questa è
presa di mira dalle parti e la consegna della cosa non è

debba attribttire al contratto, mediante il quale una società

che il tttontento ﬁnale della locazione. A qtresta teoria

perla produzione dell'elettricità si obbliga di sommini-

accederei completamente, se non mi paresse più esatto
insistere tte] concetto più agile e più elastico del contratto
di sotnministrazione.
« Si obietta che questo contratto sui generis è una

strare l'energia a un utente sia a scopo di illuminazione,
dt forza motrice o di riscaldamento, e l'utente a corri-

Spondere il relativo prezzo secondo una determirtata tariffa.
Ritengono alcuni scrittori che un simile contratto sia
luta conrpra-vendita (2); mentre altri ritengono trattarsi
di una locazione di cose, giudicando oggetto della locaZtone la corrente elettrica in sè stessa (3), o l'intero circuito metallico (4), o il motore (5); altri ancora, che sono
nt maggioranza, lo deﬁniscono un semplice contratto di
locazione di opere o di opera (6); ed altri, ﬁnalmente, un
contratto di somministrazione (7).

scappatoia, rendendo un concetto econortrico e gittridico,
non una ﬁgura contrattuale distinta. Osservo che in materia commerciale vi sono precisamente parecchi contratti,

che prendono bensi e molto dall'una e dall'altra ﬁgura
contrattuale nominata, ma che non possono totalmente
coincidere nè con l'una nè con l'altra; e che il contratto

di somministrazione prospetta precisamente quegli speciali

rapporti misti di locazione d'opera e di compra-vendita, in

\

(I) Pipia, op. cit., n. 47.
f?) Anzilotti, in Rolandino, febbraio 1900;Mottttra, in Legge,
1901, 11,788.
"
"‘

(3) Cattaneo, in Arch. giur., v, 1.
(l.) Armissoglio, nella Legge, xxxrx, n, 391.

c. Associaz. gener. degli impiegati civili inAncona (Giur. Ital.,
1899, t, 918).
. (6) Barassi, in Mon. Trib., 1900, 321 ; Benfante, in Foro Ital.,
1901, t, 901.
(7) Pipia, L‘elettricità nel diritto, n. 115; Id., Ancora sul
contratto di somministrazione di energia elettrica, in Giurisprudenza Hal., 1900, W, 350; Vidari, op. (bit,, 5. ediz., n. 1819.

(5) Cass. Roma, 22 agosto l899, Soc. del ga: in Auyusta

(8) Compra—vendita cit., n. 48, pag. .it.
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cui l'imprenditore non deve strettamente nè fare nè dare,

mando invece il principio, che il contratto per fornitura

ma somministrare in futttre quanto dovrà produrre, cioè
dare e fare nel tempo stesso. Ritenendo il contratto di somministrazione di energia elettrica vera e propria locazione

di energia elettrica da parte dell'impresa che la produce

d'opera, come potrà ammettersi che un utente, il quale

contratto di fornitttra di energia elettrica, come ha prevalentemente ritenuto la dottrina e come ha giudicato questo

abbia fatto un contratto a tetttpo ﬁsso, possa risolvere il

ai privati che la consumano è vettdita di prodotto industriale, giacchè, come ha ragionate quel magistrato, « il

contratto a suo piacere, valendosi della facoltà di cui

Collegio Supremo, ha tutti i caratteri e gli eletnenti essen-

all'art. 1641 cod. civile ?
« Si aggiunge che vi e un regolamento giuridico positivo del contratto di somministrazione: ma questa è la

ziali di una compra-vendita. Vi è la cosa vendttta, il prezzo

sorte di tutti i contratti innominati che, non ancora bene

elaborati ed evoluti, il legislatore tren delinea con norme
certe e ﬁsse, ma sottopone alle regole generali sulle obbligazioni, come è esplicitamente dichiarato all'art. 1103
cod. civ.: un contratto, per quanto innominato, non cessa
di costituire valido ed efficace negozio gitrridice con speciale proﬁlo e ﬁsionomia. « Anche a noi, osserva in propo« sito esattamente il Vidari, pare di preferire qttest'ultima
« opinione (del contratto di somministrazione), sebbene, per
« essere un'opinione, per cosi dire, di ordine composito,
« faccia arricciare il naso ai puristi del diritto, come se certi

« nuovi rapporti giuridici, perderivareda nuovi fatti eﬁsici
« o economici o sociali, non dovessero anche di necessità

« condttrre a nuove combinazioni giuridiche » (1).
La giurisprudenza e nella specie anclt'essa dubbia. Cesi
la Corte Suprema di Roma, tttentre con un precedente

giudicato (2) ricottobbe ttel contratto di fornitura di energia
elettrica la ﬁgura della locazione di cose, con trna pit't
recente sentenza (3) abbattderta tale insegnamento, all'er(I) Vidari, op. cit., 5‘l ediz., n. 1819, nota 1.
(2)20 febbraio1906, Finanzoc. Cont. diSoresina(Giur. Ital.,

1906, t, 1, 312).
(3) lt agosto 1915, Finanza e. Società elettrica del Mezzogiorno (Giur. Ital., 1915, I, 'I, 888).
(h) Cass. Roma, 21 giugno 1915, Campione e. Finanza
(Giur. Ital., 1915, t, 't, 889). — Nella specie la Società Meridionale di elettricità erasi obbligata con privata scrittura a fornire

al sig. Gaetano Campione per un periodo di attui una determinata
forza motrice elettrica da derivarsi dalla stazione generatrice del
l‘usciano e da consegnarsi in un locale di trasformazione di esso

eil consenso delle parti. Si ha la trasmissione dell'energia
elettrica, il prezzo pagato dall'utertte che consuma la cosa
venduta. La vendita ha luogo, la tnistrra si perfeziona con

la consegna dell'energia attraverso il contatore c per
mezzo di esso. Nessuna altra ﬁgura di contratto (" più
accomodata ».
E in rapporto alla tassa di registro, se debba, cioè, poi
applicarsi la tassa di favore stabilita dall'art. 6 della legge
23 aprile 1911, n. 509, ai contratti di semmitristrazione

di energia elettrica, la stessa Corte Int pronutrziate il prin-

cipio, che « la convenzione con la quale un industriale cede
ad altra ditta per un certo numero di attui una determinata quantità di energia elettrica da impiegarsi per forza
motrice e per illuminazione, cedendo pure il servizio di
illuminazione pubblica e privata con l'uso del relativo
impianto già costruito costituisce vettdita di energia elettrica, e come tale dev'essere considerata anche agli effetti
della tassa di registro » (4).

22. Finalmente, per le affinità ed analogie che si riscentratto, la vendita può essere confusa con la dazione in

pagartrettto e con la divisione.
consumatori, debba qttaliﬁcarsi e tassarsi come lecolio oper-is,
cioè come appalto avente per oggetto il lavoro di produzione dell'errergia, lavoro inseparabile dall‘energia stessa, e, invece, come

compra—vendita di prodotti industriali, avente per oggetto
l'energia elettrica considerata come cosa di per sé stante, cheil
venditore produce e consegna al momctrto stesso in cui il compratore la riceve e la consuma. Sulla erroneità della tesi che il

contratto di somministrazione di energia elettrica costituisca locazione di cose tren vale la pena di seller-marsi, essendo risapttto
che le res quae usa consumuntur, quando non siano accessorio di

un'altra cosa principale suscettibile di locazione e non rappre-

Campione, con la facoltà del medesimo di cedere a terzi i suoi

sentitro una universitas rerum, non possono formare Obietto di

stabilimenti, facendo però dai cessiettari rispettare il contratto.
Tale scrittura fu sottoposta alla tassa di registro stabilita pei contratti di appalto, senonchè avendo qualelte anno dopo il Campione

locazione, poichè elemento essenziale della medesima è l'obbligo
della restituzione della identica cosa locata: restituzione che tren
può certo veriﬁcarsi per l‘energia elettrica somministrata, la

ceduto parte dell‘anzidetta forza motrice ai signori Landi diNapoli,
per impiegarsi per pubblica e privata illuminazione, per molini ed
altre industrie, questo secottdo contratto non venne tassate come

quale, in quanto energia, si cettsttma con l‘uso, e ciò che si restituisce mediante il circttito non è se non la corrente che ha già
perduto il suo potenziale. Il primo mezzo va quindi respinto

il primo, con la tassa ordinaria dell‘1 per 100, ma con quella di
0,25 per 100 stabilita per le locazioni di cose mobili. Qualche

mere la ﬁgura di locazione di opere (somministrazione-appalto)

« Che il contratto di somministrazione possa talvolta assu-

questo contratto registrare con la tassa ordinaria degli appalti,

e talvolta la ﬁgura di compra-vendita è innegabile. Si ha la somministrazione-appalto o locazione delle opere (a la locazione delle

l'Amministrazione delle ﬁnanze dello Stato liquidò a carico del

« opere, dice l‘art. 1570 del cod. civ., & un cetttratto per cut

Campione un supplemento di tassa e, dopo di avere invano rc-

« una delle parti si obbliga a lare per l’altra una cosa mediante
« la pattuito mercerie ») quando le parti contraenti hanno prin-'

tempo dopo però, avendo l‘ispettore del registro ritenuto doversi

clamato in via amministrativa, il Campione si oppose giudizialmente innanzi al Tribunale di Salerno alla ingiunzione notiﬁ-

catain dal ricevitore.
illa il Tribunale di Salerno, prima con sentenza del 29 gennaio 1913, e la Corte di appello di Napoli poscia, con sentenza
del 19 agosto 1914, respinsero l’opposizione del Campione rite-

cipalmetrte e innanzi tutto rigttardo al lavoro di produzione dt

quella determinata cosa da darsi al committente, ossia al [imm
per modo che ttel dare la cosa predetta non rappresenti se non

.catu quaestio se il cotttratto di somministrazione di energia elet-

semplice conseguenza del facere; epperò nella somministrazione-_
appalto il contratto deve regolare principalmente tutto ciò chest
riferisce al facere, ed'attribuire al committente un diritto di vtgilanza o di controllo durante la lavoraziorte (ad esempio, 005…”
zione di un villino in base ad un dato disegno, impianto d'illuminazione pubblica da eseguirsi e da esercitarsi in un determinato
modo, fornitura di abiti da manifatturarsi in qrtella determinata

trica ai consumatori, e ad intermediari tra il produttore ed i

forma e con quella determinata stoffa). Si ha invece la seman—

nendo bene applicata al contratto la tassa stabilita sugli appalti.
Contro tale sentenza il Campione produsse ricorso e la Corte

di cassazione accogliendolo cosi ragienò:
« La Corte Suprema osserva che torna al suo esame la ve-
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Lapri ma inveroè costituita dagli stessi elementi essenziali

che si riscontrano nella vendita, e cioè consenso, cosa e
prezzo, eterne questa trasferisce la proprietà della cosa

data in pagamento. Si distinguono però fra di loro in
uaato nella dazione in pagamento i contraenti hanno lo
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diritto a richiedere il pagamento del prezzo e non alla
restituzione della cosa, perchè con la perfezione della ven-

dita la cosa è passata in proprietà del compratore, divenuto
debitore del prezzo: a compensazione del debito inesistente
fu dedotta non già la cosa, ma il prezzo (1).

scopo di estinguere un'obbligazione preesistente, di effet-

La seconda, poi, nel diritto romano era considerata

tuare una liberanza; mentre nella vendita le parti creano

come una vendita : divisione-m praediorum uicem entptionis

un nuovo rapporto contrattuale, quale quello di comprare
o di vendere.
Inoltre dalla dazionein pagamento può derivare che colui
che ha dato per liberarsi da una obbligazione in effetto

obtinere ptacuit (2), per cui si presumeva che ogni partecipe dell'eredità cedesse e trasmettesse all'altro la porzione indivisa che aveva nella quota a quest'ultimo toccata,
ed ottenesse come corrispettivo la porzione dell'altro parle-

nulla fosse tenuto a dare, perchè l'obbligazione era inesistente; allera avrà diritto alla restituzione della cosa con

cipe nella propria quota (3), ma neldiritto moderno è rite-

l'esperire‘i'azione della condictio indebiti o della condictio

nuta solo dichiarativa di diritto, per cui ciascun parteci—

venduta ad un determinato prezzo, al quale il venditore

pante all’eredità è considerato solo e immediato successore
dell'autore in tutti i beni componenti la sua quota, e si
ritiene perciò che non abbia mai avuta la comproprietà

rinunzia in compensazione di altrettanta somma da essa

degli altri beni costituenti l'eredità (4): non si riscontrano

dovuta al compratore, risultando in seguito l’inesistenza
del debito che si e voluto compensato, il venditore avrà

quindi nella divisione quegli elementi che possono far ritenere non esistere differenza fra essa e la vendita (5).

nistrazione-vendita, quando obietto vero del contratto, secondo la
comune intenzione delle parti contraenti, è la cosa prodotta o da
prodursi considerata come una res di per sé stante, indipendente

« si fosse procacciato in appresso per l‘adempimento di esse, siano
« perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio al« l’arrivo ».

sine causa. Per l’opposto, nella vendita, se la cosa è stata

dal lavoro di produzione e dal relativo impianto; lavoro e im-

« Dunque possono essere vendute anche quelle cose che il

pianto di cui l'acquirente si disinteressa completamente e di cui
perciò il contratto non si occupa punto nè poco, lasciandosi in
piena facoltà del fornitore di eseguirlo o di farlo eseguire a modo
suo, se pur non l‘abbia già fatto, senz'alcuna ingerenza e senza
alcun controllo dell‘acquirente (ad esempio: vendita di villini già
costruiti, di abiti già manifatturati e di altri che dovranno essere
uguali ai medesimi). La distinzione tra somministrazione-appalto
e somministrazionc-vendita riesce agevole, quando la cosa da

venditore non abbia ancora a sua disposizione al momento del
contratto, ma che debba procacciarsi in appresso per l'adempi-

somministrare già esiste al momento della conclusione del contratto e trovasi a disposizione del venditore (ad esempio: somministrazione di cento macchine già costruite o di mille paia di
scarpe già lavorate ed esistenti in magazzino). In tal caso obietto
del contratto non può essere certamente il facere, perchè la cosa

èstata già fatta, ma solo il dare e quindi la somministrazione non
può assumere altra ﬁgura che quella della vendita. E come vendita il contratto è pienamente valido in materia commerciale,
anche quando la cosa da somministrare esista al momento della
conclusione della vendita ma non si trovi a quel tempo in pro-

mento di esso: era è innegabile che il venditore può procacciarsi
tali cose, sia acquistandole da altri, sia producendole da sè. Ma
qualè il criterio per distinguere, nel caso di contratto di somministrazione di cose da prodursi in seguito dal fornitore o da altri,
la somministrazione—vendita dalla somministrazione-appalto'? il
criterio non può essere che quello stesso di sopra enunziata. Se
cioè il fornitore ha già costruito e dovrà costruire a modo suo

l‘impianto per produrre cosi le cose da fornire al committente
come altre cose simili o identiche, da vendere ad altri, in guisa

che il committente venga a disinteressarsi completamente dell'impianto e del lavoro di produzione, in tale ipotesi obietta vero
e sostanziale del contratto non può essere il facere ma il dare;
il facere essendo stato già in parte eseguito (impianto) o dovendo

eseguirsi insieme col successivo lavoro di produzione, senza la

« La difﬁcoltà della distinzione fra somministrazione-vendita
& somministrazione-appalto sorge, invece, nell‘ipotesi in cui al'
tempo della conclusione del contratto le cose da somministrare

minima ingerenza e vigilanza del committente e potendo servire
anche per produrre altre cose da vendere ad altri, costituisce
allora un semplice preliminare del dare: preliminare non rego—
lato dal contratto, ma rimesso a completo arbitrio di una sola
delle parti. Se poi l‘impianto per la produzione delle cose da for—
nire non siasi ancora eseguito al momento del contratto e se il
fornitore si obblighi di attenersi nell'esecuzione di esso e nella
successiva lavorazione alle prescrizioni ed alle norme stabilite
nella convenzione, per modo che al committente spetti, come

non siano ancora state prodotte, ma dehbano_prodursi in seguito,

correlativo di tale obbligo, il diritto di vigilare e di controllare

prima però della consegna dell‘atto della medesima, dal fornitore

durante la lavorazione il modo come la cosa da fornire viene eseguita, in tal caso il facere, il lavoro di produzione, rappresenta
evidentemente l'obietto principale del contratto, non essendo il
dare la cosa prodotta se non una semplice conseguenza dell'adempimento dell'obbligazione di farla in quel dato modo, sotto gli
occhi e sotto il controllo del committente. Il contratto di sommi—
nistrazione quindi assume allora il carattere prevalente di locatio
operis o appalto.
« Che, ciò premesso, appare manifesto come mai si appose la
Corte di appello di Napoli nel deﬁnire agli effetti della tassa di

prietà del venditore, avendo il legislatore espressamente stabi-

lito nell‘art. 59 del cod. di comm. che « la vendita della cosa
(altrui e valida ed obbliga il venditore a farne l‘acquisto e la
« consegna al compratore sotto pena del risarcimento dei danni ».

o. da altri. Che anche in tale ipotesi la somministrazione possa
rivestire la ﬁgura giuridica della vendita, oltre che quella dell'appalto, è fuori dubbio, perchè se è vero che la vendita consiste
nell‘obbligo di trasferire ad altri la proprietà di una cosa (arti—
colo 1M7 cod. civ.) e che questa perciò deve essere esistente, è'
vero altresì che alla validità della vendita basta che la cosa venduta esista al momento in cui secondo il contratto dev‘essere
Consegnata; epperò anche le cose future, quelle cioè, da prodursi dal venditore o da altri, prima od all'atto della consegna,
possono formare obietto di vendita. Ciò è confermato dall‘art. 61
del cod. di comm., il quale dispone che « se le merci sono dedotte in contratto per quantità, specie e qualità, senza altra indi-

caz10ne atta a designare un corpo certo e determinato, il vendi—
tore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuto
lil quantità, la specie e la qualità promesse, quantunquele merci

che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che « egli
97 —- D1clssro tramano, Vol. XXIV.

registro, come appalto, anzichè come compra-vendita di prodotti
industriali, il-contratto ecc. ».
(1) Pipia, op. cit., n. 49; Pothier, op. cit., n. 601.
(2) Antonino, L. 'I , Cod., 111,38, communia uti'iusque iudicii.
(3) Voet, Ad Pond. comm. div., n. ?; Pothier, op. cit., n. 631.
(lt) Art. [034' cod. civile.
(5) Pipia, op. cit., n. 50.
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23. Spesso col contratto di vendita, oltre alle formalità

e condizioni ordinarie, le parti sogliono d'accordo aggiungere delle svariate prestazioni, senza però mutare la natura
del contratto stesso (1).

Così quando il venditore, oltre alla consegna della cosa
venduta, si obbliga pure a metterla in condizione che
questa possa servire al suo scopo, come nella vendita di
macchine, di armature in ferro, di impianti per gas o luce

; 1. — Della capacità.
‘25. Minori non emancipati ed interdetti. — %. Minori emancipati ed inabilitati. — 27. Donna maritata. —— 28. Congoguenze dell‘incapacità del soggetto. — 29. Divieti speciali
prescritti dall‘art. 1457 cod. civ. Eccezione sancita dall'art. 386 del cod. di comm. e sua limitazione. — 30. Sanzione relativa a tali divieti. — 31. Altri divieti prescritti
nel codice di commercio.

elettrica, di tubi per condotte d'acqua e simili (2).

Egualmente può aversi che il venditore, oltre agli obblighi a cui ordinaria tente è tenuto e che dipendono dal
contratto, assuma anche l'obbligo di provvedere all'imballaggio della merce, alla spedizione della stessa per terra
o per acqua, alla sua consegna a domicilio, all'adempi—
mento delle formalità doganali e al pagamento dei dazî

25. È da ritenersi valida ed efﬁcace una vendita com.
merciale nei rapporti di coloro rispetto ai quali costituisce

un atto commerciale, solamente quando alla sua conclusione concorre quella capacità nei contraenti necessaria

per l'esercizio degli atti di commercio in genèrale. Dal
quale principio deriva chei minori non emancipati e gli

relativi, all'assicurazione contro i rischi terrestri e marit-

interdetti sono a reputarsi sempre e in. modo assoluto in-

timi, e così via; come nel caso della vendita fatta con la

capaci a conchiuderc una compra-vendita commerciale.
Il genitore e il tutore, che esercitano la patria potestà e
che rappresentano il minore e l'interdetto in tutti gli atti
della loro vita civile, possono con validità concludere per

clausola « l'ranco alla stazione di arrivo », il venditore si
assume le spese di trasporto che vanno, com'è naturale,

in aumento del prezzo; del pari le clausole « franco vagone», « franco bordo », aggiunte ad una vendita, valgono che nel prezzo stabilito va compresa anche la spesa
occorrente per il caricamento della merce sul vagone o
sulla nave (3).

conto e in nome degli stessi compre-vendite commerciali,

sempre che siano stati debitamente ed esplicitamente autorizzati a continuare l'esercizio del commercio nell'interesse
di essi incapaci (4).
'
Non si può però, ad eccezione del predetto caso, dal

Caro Il. — ELEMENTI ESSENZIALI e maomsrrr

m var.rorr;v DEL courna‘rro.

genitore o dal tutore. perchè è un atto che eccede i limiti
della semplice e ordinaria amministrazione, concludere
alcuna vendita commerciale nell'interesse del minore non

"er. Distinzione dell‘argomento.

24. Per quanto riguarda gli elementi essenziali del
contratto di vendita commerciale ed i requisiti della sua
validità, valgono e sono applicabili gli stessi principi del
diritto civile.

Con tale concetto sono da ritenersi elementi essenziali
del contratto di vendita commerciale quelli in difetto dei
quali il contratto stesso non può avere alcuna giuridica
esistenza.

Tali elementi sono: la capacità delle parti, il loro
consenso, la cosa e il prezzo.

emancipato e dell'interdetto, senza le speciali autorizzazioni cbe sono richieste per tali atti dal codice civile e con
le forme che all'uopo prescrive il cod. di proc. civile.
26. Diversamente per il minore emancipato: questi per
poter concludere una vendita è necessario che sia stato
espressamente autorizzato ad esercitare il commercio in
genere o per un solo o per speciali rami di esso (5).
Se il minore equindi capacein genere di commerciare,
deve di conseguenza ritenersi anche capace per poter addi-

venire a tutte le compre e vendite necessarie ed attinenti
all'esercizio del suo commercio, quante volte però questo

non eccede i limiti segnati dall'ottenuta autorizzazione. La

E per requisiti di validità dello stesso contratto bisogna

legge, d'altronde, accorda al minore commerciante piena

intendere quelli la cui assenza, pur non pregiudicando
l'esistenza sua giuridica, perchè fornito di tutti gli elementi ad esso essenziali, pur non per tanto è per vizi che
si riscontrano appunto nell'uno o nell'altro di tali elementi
da ritenersi invalido, cioè annullato, producendo però
tutti i suoi effetti ﬁno a che non ne sia chiesta e dichiarata
la nullità. Sono quindi richiesti per la validità di un con-

capacità di vendere i suoi beni immobili qualunque sia Il

tratto di vendita commerciale che la capacità delle parti

al commercio da lui esercitato (ti).

commercio di cui si tratti e quali che siano i limiti dello
stesso, senza che sia necessario nè il consenso del cura-

tore nè l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela
omologato dal tribunale, nè inﬁne l'osservanza delle forme
normalmente stabilite perla vendita volontaria dei beni dei
minori, bastando che la vendita sia fatta per iscopi attinenti

.

e il loro consenso siano immuni da vizi di violenza, errore

Che se poi il minore è autorizzato all'esercizio di un Stil-

o dolo.
Ciò premesso, pur riportandoci a quanto in proposito è
stato già detto alle voci Vendita (parte generale) e
Vendita civile, tratteremo in quattro distinti paragraﬁ della legale capacità delle parti, del consenso valido
delle stesse, della cosa e del prezzo per quanto riguarda
la vendita commerciale.

golo commercio 0 ad alcuni determinati rami solamente
allora, trattandosi di un minore non commerciante, "? d“
“ritenersi incapace di concludere qualunque atto di com-

(1) Tartufari, op. cit., n. 25.
(°).) Conf. Vivante, op. cit., n. 1633; App. Milano, 5 febbraio
1889, Molinari c. Borg/ii (Man. Trib., 1889, 188).
(3) Vivante, op. e voi. cit., n. 1632. App. Genova,5 febbraio 1897, Sale e Powell Dre/“ryu (Temi Gen., 1897, 21 e 143).

(4) Art. 1? cod. commercio.
(5) Art. 9 e seg. cod. commercio.
(6) Art. 9 e 11 cod. comm. Bolaﬂio, Gli atti di comm. ecc.,

mercio e conseguentemente qualùnque vendita di natura

commerciale. Ma può divenirne capace, ottenendo quelle
stesse autorizzazioni richieste dalla legge per potere vali-

damente intraprendere l'esercizio del commercio (7)-

cit. sotto detti articoli; Tartufari, op. cit., n. 28.
(7) Art. 10 cod. commercio.
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« Nè, come osserva il Tartufari (1), varrebbe l'opporre

rito riscuotere capitali, necessariamente ne deriva essere

che talvolta la compera, tuttochè fatta a scopo di rivendita,

la moglie stessa, benchè capace o autorizzata alla vendita,

può nondimeno rientrare nella categoria degli atti di ordi-

incapace tuttavia a riscuoterne il prezzo; ogni qual volta

naria amministrazione, come quando il minore comperi del

questo abbia appuntoi caratteri economici egiuridici di un

grano o del vino per rivenderle, ma poi invece lo tenga e lo
consumi per sè. Perocchè, se è dall'intenzione iniziale che

capitale. E però il compratore nell'eseguire il pagamento,
farà bene ad esigere, come ne ha il diritto, che la donna
maritata venditrice si munisca dell’opportuna autorizza-

esclusivamente dipende, come già vedemmo (n. 4), la commercialità dell'atto, quale che ne sia poi stato il risultatoe
l'evento, è naturale e logico che alla stessa intenzionedebba

zione. Ma ben s'intende che, se la vendita abbia luogo a
contanti, l'autorizzazione o il personale intervento del marito varrà ad un tempo consenso cosi per l'efﬁcacia del con-

pure aversi esclusivamente riguardo per decidere della capacità dell’agente, non potendo ammettersi né che questa tratto. come per quella del pagamento e relativa riscossione
abbia ad essere considerata in un momento diverso da del prezzo (6).
28. Una vendita a seconda che sia stata conclusa da un
quello in cui si compie l'atto a cui si riferisce, né tanto
meno che abbia a dipendere da fatti successivi del tutto - incapace naturale o da un incapace legale o da una perindifferenti alla natura dell'atto giuridico stesso ».
sona sottoposta a speciali limitazioni, può produrre vari e
Gli stessi princìpi valgono nel caso del maggiore di età notevoli effetti.
Cosi quando colui che ha conclusa una vendita sia un
inabilitato (2) e sempre per la regola che la compra-vendita commerciale costituisce per sè medesima un atto incapace naturale essa è nulla in maniera assoluta, ipso
iure di fronte a tutti; e tale nullità può essere opposta
eccedentei limiti dell'ordinaria amministrazione.
27. La donna marilata, autorizzata dal marito, in mada chiunque.
niera espressa o tacita, pub liberamente concludere comDiversamente quando la vendita è stata conclusa da un
pere e vendite commerciali, che si riferiscono al proprio incapace legale o senza osservare le norme richieste dalla
commercio (3) e ciò anche quando vi sia opposizione d'in- legge per gli atti degl'incapaci e dei loro legittimi rappreteressi col marito (4) ed eccezione fatta per i beni detail sentanti, perchè in questo caso la vendita non è nulla ma
che rimangono soggetti alle garantie stabilite dal codice è « annullabile ». Essa cioè e produttiva di effetti validi
civile (5).
ﬁnchè non sia opposta la nullità dall'incapace stesso o da
Nell'ipotesi poi di donna maritata non commerciante chi lo rappresenti e dai suoi eredi o aventi causa, tra cui
o a cui sia stata revocata l'accordata autorizzazione all’eser- segnatamente i creditori: mai l'altro contraente e suoi
cizio del commercio, oppure quando trattasi di compre e aventi causa può essere ammesse ad opporla.
vendite estranee al commercio dalla stessa esercitato, la
Il termine per proporre la nullità in via di azione è di
capacità rimane regolata dall'art. 134del cod. civ., la cui cinque anni a decorrere dal giorno in cui la causa dell'inenumerazione e rigorosamente tassativo. E conseguente- capacità è cessata. Tale diritto si trasmette agli eredi, i
mente a quanto è prescritto in detto articolo non può quali però non possono esereitarlo se non entro quel tempo
dubitarsi che la donna maritata possa nei casi in esso in— che rimaneva al loro autore, salvo quanto è disposto dal
dicati validamente concludere, da sola e senza bisogno di codice civile a proposito della interruzione o perenzione
alcuna autorizzazione, compere commerciali di beni mobili della prescrizione (7). Tale azione di nullità non può essere
oimmobili, senza distinzione se a contanti o a credito,
però sperimentata dal minore che abbia con raggiri o con
potendosi obbligare anche cambiariamente per il paga-

mento del prezzo. Diversamente quando trattasi di compravendita: in questo caso la capacità è regolata a seconda della
diversità dell'oggetto, per cui mentre la donna maritata ha
la piena capacità di venderei propri beni mobili in genere,
senza tener conto della natura e del valore loro, non può
invece procedere alla vendita degli immobili e alla cessione
dei crediti senza l'autorizzazione del marito o del tribunale.

Cosi nelle speculazioni per immobili o su titoli di credito
quell'autorizzazione che non e punto richiesta nella prece—
dente compera, è invece da ritenersi indispensabile nella
successiva rivendita, senza che la validità dell'una possa in

alcuna guisa inﬂuire su quella dell'altra.
.In ogni modo, sia che si tratti di vendita di beni immo-

mezzi dolosi tenuta occulta la sua incapacità; non basta

però a costituire il dolo la semplice dichiarazione da lui
fatta di essere maggiore (8).
Il diritto di opporre la nullità in via di eccezione non è
poi soggetto alla predetta prescrizione quinquennale e
perciò può essere validamente esercitato da coloro a cui
spetta in qualunque momento si trovino convenuti per la
esecuzione del contratto (9).
Con l'annullamento della vendita conclusa dall'incapace,

l'altro contraente non ha diritto a pretendere alcun rimborso di ciò che gli abbia potuto aver pagato, salvo ”che,
con l'esperimento dell'azione in rem versa, provando cioè
che quanto ha pagato andò tutto a vantaggio dello stesso
incapace (10).

bili o di mobili, la capacità della donna maritata a vendere

29. Gli stessi principi vanno applicati nell'ipotesi di

va distinta da quella a riscuotere capitali. Poichè se la
moglie non può,-di regola, senza l'autorizzazione del ma-

vendita fatta dalle persone designate dall’art. 1457 codice
civile.

(1) Op. cit., n. 28, pag. 32.
(2) Art. 339 cod. civile.
(3) Art. 13 e M cod. commercio.
_
(1)Ptpia, op. cit., n. 77. Conf. App. Venezia, 24 maggio 1901,
Bucella c. Querini(rlfon. Trib., 190-l , 775). — Contra : Manara,
nel Foro Ital., 1891, 1230; Bolafﬁo, in Riv. Ital., 1891, 80.
(5) Art. lli, alinea 3°, cod. comm.; art. 1399 e seg., 1104 e
seguenti, cod. civile.

(6) Tartufari, op. cit., n. 29, pag. 33. \"ed. anche: Boggio,
Delle persone ﬁsiche incapaci agli atti civili e di conunercio,
vol. 1,11. 177, vol. 11,n. 363, Torino 1888-1889; Ricci, op. cit.,
vol. 1, parte 11, n. 8.
(7) Art. 1300 e 1301 cod. civile.
(8) Art. 1305 cod. civile.
(9) Art. 1302 cod. civile.
(10) Art. 1307 cod. civile.
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In detti casi però il divieto, trattandosi di materia com-

30. La vendita, conclusa in opposizione a quanto è pre.

merciale, può assumere un'importanza speciale, e propriamente quando il genitore ed il tutore siano stati debitamente autorizzati a continuare l'esercizio del commercio

scritto nel predetto art. 1457, non è affetta da nullità, ma
è solamente annullabile su azione od eccezione, proposta

nell’interesse delle dette persone. Giacché il legislatore
con l'art.-1457 non considera che la compra, e poichè non
è possibile ammettere un'interpretazione estensiva di quelle
disposizioni sancite allo scopo di restringere il libero esercizio dei diritti come una eccezione alle regole.generali, (:
evidente che « il genitore e il tutore, se rispetto a quelle
persone non possono rendersi compratori, ben possono,
invece, rispetto alle stesse persone, rendersi venditori,
salvo l'osservanza di quanto la legge prescrive circa la
nomina di un curatore speciale e circa l'ullicio del protutore allorchè v'abbia, come nella presente ipotesi, con-

da coloro nel cui interesse il divieto èstato stabilito, iquali

impugnino l'acquisto fatto dal relativo genitore, tutore,
curatore o mandatario.

31. Per quanto riguarda gli altri speciali divieti, che
i compilatori del cod. di comm. hanno voluto considerare
in rapporto alla vendita, relativi all'institore (art. 372) ed
ai soci in nome collettivo (art. 112 e 113), ci riportiamo
senz'altro a quanto in proposito è stato detto alle voci:
Institore, n. 21, e Società commerciale (parte spe—
ciale). ]. In nome collettivo, ni 52 e 53.

5 2. — Del consenso.

ﬂitto d'interessi » (1).

Ed a proposito di quanto il predetto art. 1157 dispone
a riguardo dei mandatari, interdicendo loro di comperare
i beni che sono incaricati di vendere, e da notare un'im-

portante eccezione che a tale divieto ha voluto sancire il
legislatore commerciale con l'art. 386, ammettendo che
nella commissione di compera o di vendita di cambiali, di

obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti

in commercio 0 di merci che hanno un prezzo di borsa o

32. Che deve riguardare il consenso. — 33. Come si forma.
Proposta ed accettazione. Rinvio. — 31. La proposta deve
determinare gli elementi essenziali del contratto: la cosa

ed il prezzo. — 35. Termini intenzionali con cui il propo—
nente deve lare la sua proposta. — 36. Ollerte al pubblico. — 37. Caratteri dell'accettazione. — 38. ld. della
promessa unilaterale di vendita. — 39. Promessa bilaterale
di vendita o compromesso di vendita. — 40. Sanzione

nere per sé al prezzo corrente, come compratore le cose

dell‘inadempienza. — 41. Quando e dove dovrà ritenersi
perlezionata la vendita. — .12. Forme che può assumere il
consenso. Rinvio. — 43. Prova del contratto e fattura
commerciale. Rinvio. —— Mi. Vendita considerata in rapporto alla cambiale e all'ordine di derrate. — 45. Compra-

che i- incaricato di vendere; e che anzi, se, nel dare av-

vendita su stabiliti. — 46 e 47. Stabiliti e la clausola

di mercato, possa il contmissionario, se il committente

non dispose altrimenti, somministrare egli stesso al prezzo
corrente come venditore le cose che deve comprare o rite-

viso al committente della eseguita commissione il commissionario medesimo non uomini il terzo col quale ha contrattato, abbia il committente il diritto di ritenere ch'egli
abbia venduto o comprato per proprio conto e di esigere
perciò da lui l'adempimento del contratto.
« Pur tuttavia, come è stato osservato dal Tartufari (2),
codesta eccezione va intesa ed interpretata in modo rispon-

dente allo spirito che la informa, il quale è di riconoscere
al commissionario la facoltà di entrare egli medesimo nel
contratto quale venditore o compratore, sempreché non vi
osti una diversa volontà del committente e sempreché sia
escluso il pericolo che questi, nel conﬂitto d'interessi in

« all‘ordine ». — 18. Elletti della loro girata in rapporto

alla responsabilità di ciascun girante verso il proprio giratario
e verso i successivi, non che alla legge sulle tasse di bello
o di registro. — lll. Elletti quanto all‘obbligo del paga—

mento del prezzo. — 50. Della caparra. Rinvio.
32. Come precedentemente (v. n. 3) abbiamo esposto,
la vendita è un contratto essenzialmente consensuale: [anna
bains conti-actus consistit in consensu quo inter venditorem

ac emtorem liquido con-venit dare certa pro certo pretio tradendo (3), nel senso cioè che il reciproco accordo delle due
volontà del venditore e del compratore sia di accordo rivolto rispettivamente alla vendita ed all'acquisto della cosa
nonché al prezzo della stessa ed alle modalità in genere e
condizioni del contratto.

cui per avventura venga a trovarsi con quest’ultimo, possa
a suo pro abusare del mandato. E però in tutti i casi in
cui la commissione abbia per oggetto la compera o la vendita di mercio di titoli il cui prezzo corrente sia sottoposto
a rapide oscillazioni, e il commissionario a sua volta sia
stato costituito arbitro circa l'opportunità e il tempo del

che le parti abbiano a delerminarle in maniera singolare
facendole oggetto di altrettante esplicite clausole del con-

contratto, dimodoché non possa ritenerlo per sè e fare util-

tratto, giacchè « una volta intervenuto l'accordo sulla cosa

mente il proprio interesse senza venir meno alla lealtà ed

e sul prezzo, la compra-vendita (: in sè compiuta e perfetta,
intendendosi che per tutto il resto le parti abbiano volltlo
rimettersi alle consuete fonti di diritto, e cioè alle leggl €

onestà commerciale, l’art. 386 cod. comm. dovrà ritenersi

inapplicabile, rientrando in vigore il generale divieto del
codice civile.
« Nè altrimenti è a dirsi allorchè la commissione abbia
per oggetto la conclusione di contratti dillerenziali, poichè

Le quali modalità e condizioni non bisogna intenderlo
come elemento essenziale alla perfezione della vendita e

agli usi commerciali e al diritto civile, l'anti le cui norme
hanno appunto un'efﬁcacia principalmente interpretativa e

suppletiva, mentre poi e regola che nei contratti si deh:

conﬂitto degli interessi e il conseguente pericolo del—

bano avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancoftllle
non vi siano espresse » (4).
_

l'abuso, cosi dall’altro la natura e l'indole dell'affare per
sè medesimo importano e in modo non meno certo, non

di accennare fra le modalità di esso alla qualità della merce

anche qui, come da un lato è evidente l'inconciliahile

poter essere nell'intenzione del committente di ammettere
nel commissionario la detta facoltà ».

Per tale concetto quindi se nel contratto si sia tralasc1al0
e al luogo della consegna, non per tale mancanza la vendita sarà ritenuta meno valida ed efﬁcace. E nel primo caso
.'/

(I) Tartufari, op. cit., n. 31.
(?.) Op. e loc. citati.

(3) Struvio, ad tit. de e’. e., n. 5.
. .
(4) Tartufari, op. cit., n. 34. Art. 1135 cod. cxvrle.
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la merce, oggetto della vendita, s'intenderà voluta di qualità media mercantile (1), e nel secondo s'intenderà che

Un'offerta perciò fatta con la clausola «senz'obbligo, senza

la consegna debba farsi nel luogo dov'essa si trovava al

gement », non potrà essere considerata giuridicamente

impegno, salvo conferma, sans m'zriatimm, sans enga-

momento del contratto (2).

come una proposta. Giacché in questi casi è il proponente

Egualmenle quando a proposito del prezzo nulla siasi
pattuito circa il luogo ed il tempo del pagamento, s’intendertl allora che questo debba eflettuarsi nel luogo e nel
tempo fissato per la tradizione della cosa 'venduta (3).

che si riserva dopo di aver intesa la risposta del de-

E così pure nel caso che le parti abbiano taciuto circa
la garantia che incombe al venditore, questa s'intenderà

stinatario di accettarla oppur no, ed è tale risposta che
assume il carattere di una prima proposta per sè stessa

incapace a creare il vincolo e perciò passibile anche di
essere revocata, fino a che dall'altra parte non sia stata
accettata (9).

'

36. Ma può dirsi lo stesso delle offerte di vendita generiche, fatte al pubblico dai giornali all'aprirsi degli abbonaper i vizi o difetti occulti della cosa stessa, ed eziandio per
quelli apparenti allorchè si tratti di merci che al compra— menti pel nuovo anno, offrendo premi vistosi e di valore da
. sorteggiare tra i nuovi abbonati; dai grandi magazzini di
tore provengano da altra piazza (4).

dovuta, cosi pel pacifico possesso della cosa venduta, come

Einditl'erente se le parti, nel concludere un contratto

mode e novità al principiarc di una nuova stagione me-

di vendita, abbiano usato delle frasi tecnicamenteimproprie,
giacchè basta, per la validità, solo che sia accertata la con-

diante l'invio e la distribuzione di cataloghi illustrati e
campioni; dagli importatori di grani o di carboni inviando

corde volontà delle parti di addivenire ad una vendita

o distribuendo listini dei prezzi corrispondenti; dai com-

anzichè stare al puro senso letterale delle parole (5).
33. A proposito poi della formazione del consenso epropriamente per quanto riguarda la proposta e l'accettazione

in rapporto alla formazione del contratto di vendita, riman
diamo alle voci: Obbligazioni (in diritto commerciale),

cap. iv.le Vendita civile, n. 106 e seg.
34. E opportuno però esaminare quali indicazioni deve
in maniera essenziale contenere una proposta di compra e

di vendita per vedere determinati o determinabili i due clementi necessari del contratto quali la cosa ed il prezzo.
Non potranno all’uopo ritenersi sufﬁcienti cosi la proposta che contenga la sola indicazione della specie delle
merci offerte o domandate come quella nella quale sia indicata la specie e la qualità quando manca l'indicazione
della quantità e del prezzo, e parimenti quando sia indi-

mercianti in generale, mediante esposizioni, avvisi e qua-

lunque altro sistema moderno di pubblicità commerciale“?
La dottrina è in proposito discorde. Il Troplong (10)
non riconosce alcun elletto obbligatorio a tali offerte.
Il Vivante(l1) per l‘opposto ritiene valide le proposte fatte
ad uno del pubblico (ad incerta-::: personam) oppure al pubblico, cioè a molte persone contemporaneamente (art incerlas personas) acondizione che la persona dell'accettante
sia indifferente al proponente, oppure chela proposta con-

tenga una determinazione sufﬁciente dell'altare che si dovrebbe concludere con ogni singolo accettante, e riconosce
conseguentemente la caratteristica di proposta « nell'of-

ferta a prezzo fisso di merci esposte in una bottega; nella
emissione di obbligazioni quando il manifesto determini il
metodo per ridurre le sottoscrizioni eccedenti; nelle offerte
d'illuminazione o di acqua potabile agli abitanti di una
città, quando le tarille determinano la massima quantità

cata la specie, la qualità e il prezzo ma non la quantità. E
ciò perchè «in tutti questi casi la persona cui la proposta
èfatta, ben lungi dal potersi limitare a una pura e sem-

di cui ognuno può usufruire; nelle offerte fatte per tramite

plice accettazione della proposta stessa, per sua natura più

di apparecchi automatici che s'intendono limitate dall'esau-

o meno indeterminata, trovasi invece nella necessità di

rimento della provvista; nelle offerte latte mediante cataloghi di libri rari, di oggetti preziosi, di mobili vecchi
indicati indistintamente; nelle ollerte di spettacoli pubblici, che s'intendono limitati ai posti notoriamente dispo-'

doverla integrare, determinando a sua volta la qualità,
quantità 0 prezzo delle merci che ha intenzione di comperare o di vendere, solo in tal modo, potendo sorgere

quella proposta specifica e completa essenzialmente necessaria, proposta che giuridicamente è ad aversi come la
prnna onde s’inizi la conclusione del contratto » (6).
Con ciò però non e da ritenere che la proposta perda il
suo carattere giuridico potendo essere lasciata al destina—
tario la scelta di qualche circostanza anche essenziale,
come la determinazione del prezzo, della quantità, del tempo

perla consegna, purchè siano però fissati i limiti in cui
tale scelta deve esercitarsi (7); nella quale ipotesi la determinazione o la scelta fatta dal destinatario non costituisce
una semplice controproposta, ma una vera e propria accettazione che rende perfetto il contratto (8).
35. La proposta deve essere fatta con l'intenzione di
concludere il contratto col destinatario, ma anche di ritenersi obbligato verso lo stesso, non appena questi l'accetti.
tf) Art. 1218 cod. civile.
i‘ll Art. 1468 cod. civile.
(3) Art. 1508 cod. civile.

ci) Art. 'l/i8l e seg. cod. civ.; art. 70 cod. commercio.
(e) Art. 1131 cod. civile.
(6) Tartufari, op. cit., n. 36.

nibili. Se si considerassero queste offerte come semplici
inviti a fare delle proposte e conseguentemente chi le fa
potesse cambiare la sua figura di proponente in quella di
accettante per fare una scelta delle varie adesioni, si olien-

derebbe profondamente il senso giuridico del pubblico che
suole affidarsi e contare sulla forza obbligatoria di quelle
ofl‘erte, e, per giunta, si aprirebbe l'adito alla malizia di
chi turba il mercato con offerte che non vuole e non può
mantenere ».

Continuando poi nello stesso argomento dichiara non
essere proposte le offerte al pubblico, che valgono solo
come avvisi delle merci disponibili ed inviti a fare delle
oflerte, esprimendosi all'uopo con le seguenti parole: « La
stessa regola che pone per condizionealla efﬁcacia giuridica
della proposta la sua completezza, ci trae ad escludere le

(7) Art. 1117 cod. civile.
(8) Vivante, op. cit., vol. tv, n. l5?3;'1‘artufari, cp. e loc. cit.
(9) Vivante, op. cit., vol. IV, n. 1597, lettera It.
(HJ) Vente, n. 121. Conf. Pothier, op. cit., n. 178; l’ardessus,
op. cit., n. 260.
(11) Op. cit., vol. tv, il. 1526.
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offerte fatte al pubblico mediante listini circolari, fossero
pure accompagnate da campioni; queste non impegnano

l'offerente, perchè non contengono la determinazione della
quantità offerta all'eventuale accettante e questa determinazione è essenziale ad ogni contratto e quindi ad ogni pro-

posta; sulla base di questa sedicente proposta, scrive lo

non valutabili, non intenda di vendere a certe persone, o
che per eventi improvvisi trovi utileo necessario di cessare

o sospendere la vendita di quelle date merci o di aumentarne il prezzo e di restituirle a colui dal quale le ebbe,
perchè, ad esempio, affette da vizi redibitori, & cosi via,
Che se poi si tratti di merci che al momento dell'offerta

egli non abbia pronte e disponibili e che nondimeno offra

stesso scrittore, non si può definire il contratto perchè occorre un'ulteriore dichiarazione di volontà del cosidetto
proponente, relativa alla quantità, e qui può sorgere un

o di produrlo egli stesso man mano che gli vengono ri-

dissenso insuperabile. Queste offerte valgono come avvisi

chieste, ognun vede quanto sia facile e vicino il pericolo

delle merci disponibili, come inviti a fare delle offerte, e

che d‘improvviso e inaspettatamente più non gli sia possibile e più non risponda al suo interesse di continuare a

sebbene presentino la massima probabilità di essere accettate da chi le fece, non obbligano come proponente. Ma
afﬁnchè egli resti libero e non sia obbligato all'esecuzione
del contratto, occorre che la loro generalità sia riconosci-

bile anche da coloro cui furono dirette; l'intenzione latente

di non obbligarsi non sarebbe opponibile ai terzi ». Sogginnge poi che tali offerte « non si devono considerare come
prive di ogni effetto giuridico, poiché se il contratto (‘i con-

in vendita come tali, riservandosi di procacciarsele da altri

procacciarsele o a produrle. E dopo ciò, come si può mai

ragionevolmente presumere in lui l'intenzione di ritenersi
vincolato ad offerte, che se fossero davvero obbligatorie
sarebbero di continuo imbarazzo a quella libertà d'azione
che è uno dei primi requisiti per l'utile esercizio di ogni
commercio, costituendo inoltre per lui una perenne mi-

naccia? ».

cluso in base alle medesime esse servono ad integrarlo,

La maggioranza degli scrittori (3) però, sostiene l'opi-

cosicchè le loro clausole, quando si collegano con l'oggetto
del contratto, devono ritenersi in massima obbligatorie per
tutti icontraenti.
.

nione coutraria in quanto riconoscono in queste offerte,

per quanto limitato, un effetto obbligatorio.
37. L’accettazione dev'essere consona alla proposta, deve

« Infine, quantunque quelle offerte non valgano come
proposte a formare il contratto, tuttavia chi le fece non po-

cioè corrispondere integralmente a questa (4); di maniera

trebbe esimersi dall’obbligo di risarcire il danno, se gli
fosse imputabile qualche colpa, per es. di avere mantenuta

dere, deve sempre costituire una manifestazione di sua

inserzione nei giornali dopocln': si era ritirato dal com-

mercio » (1).
Il Tartufari (2) nega assolutamente a simili offerte qualsiasi carattere di obbligatorietà, e la ragione di tale suo

concetto la deduce perchè « in esse non solo l'intenzione
dell'offerente di rimanere vincolato tostocbè siano accettate
non può in alcuna guisa dimostrarsi, ma ii anzi per più

riguardi a ritenersi esclusa; il che crediamo risponda

che sia essa fatta da chi ha intenzione di comprare o divenvolontà espressa o tacita di volersi non solo obbligare
verso di sè il proponente, ma di obbligare sè stesso
verso di lui.
Che se poi l'accettazione non corrispondesse integralmente sia nella clausola principale che in quelle accessorie
alla proposta, oppure fosse subordinata a condizioni e a
limitazioni in questa non contenute, allora non si avrebbe
pii'i l'accettazione, ma solamente rifiuto della prima proposta, comprendendo una nuova proposta (5). Ciò produce

anche all'unanime convincimento di quanti esercitano la

come conseguenza « d'invertire la posizione giuridica delle

mercatura.

parti; proponente non può più considerarsi colui dal quale

« || commerciante, infatti, il quale allo scopo di far conoscere le sue merci, dirama e diffonde nel pubblico listini,

cataloghi, prospetti e circolari, per quanto siano in ogni
loro parte specificamente precise e determinate le indicazioni delle cose da lui fornite, non può di certo aver l'intenzione di obbligarsi come venditore verso tutti coloro che
si facciano innanzi in qualità di acquirenti. Poichè nes—
suno che sia ragionevole può mai voler assumere un’obbligazione cosi ampia e illimitata, il cui adempimento per lo
più sarebbe necessariamente e materialmente impossibile.
E nemmeno può darsi che tale intenzienedebba in lui ammettersi, almeno in riguardo a coloro che si presentino in
tempo, quando ancora la sua provvista di merci non sia del
tutto esaurita. Poichè anche in questa ipotesi, ben può
darsi o che egli per speciali ragioni, anche giuridicamente
(1) Relazione Mancini, in op. cit., 5 596: « Regolande legislativamente la solo questione della conclusione del contratto non
s‘intende menomamente di derogare alle regole generali, per le
quali ciascuno è responsabile del danno recato altrui per colpa
più o meno grave e però non è escluso che anche le proposte e
revoche colposa (peggio ancora se dolose e con propositi di frode)
possano dar luogo ad altre azioni lien diverse però da quella e.c

parti la prima proposta di compera o di vendita, ma il
destinatario della proposta iniziale che, condizionandola
o modificandola, si ii reso alla sua volta proponente. Cosicché o il proponente originario accetta le proposte medi-

ficazioni e condizioni ed allora la compra-vendita si rende
perfetta, quando tale accettazione giunga a notizia del
secondo preponente; se non risponde le trattative cadono;
o non le accetta e fa a sua volta una seconda controproposta
ed allora le trattative continuano fra le parti ma se…
vincolo impegnative,lincl1è quando una qualunque delle
parti accetta, puramente e semplicemente, senza moddi-

cazioni, la proposto come venne definitivamente concretala.
assume la figura giuridica dell'accettante e la compravendita si riterrà definitivamente perl'etta presso In centroparte al momento in cui ha notizia di questa accettazione
«le droit comm., 1892, 88, e in Des conti-als par correspondente,
n. “230; Lyon-Caen et Renault, op. cit., vol. lll, ii. 15; Laurent.

op. cit., vol. xv, n. 474; Pipia, op. cit., ii. 130 e seg.; Rif?“
Barberis, Dell'o/[erta fatta al pubblico, in Legge, 1901. I, 30…
Bolaffio, Degli atti (Ii commercio ecc., cit., vol. I, p. 9“, Il- 190»

ediz. Q', 3“ e 4a tuttora in corso, vol. I, pag. ‘2, n. 248; I“. e…"

Drac/cere. Tedeschi,Veròna1897; Vidari, op. cit.,5= ed.l n.18341

stipulata derivante da un contratto perfezionato ».

lamella, Coi-risp., n. 147; Conteoux, Des achat.v et ventes dex

(2) Op. cit., n. 38.
(3) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit
(les gens et le droit civil, vol. …, n. 1458; Valery, in Annales

marchandises, pag. 57, Parigi 1874; Guillouard, op. cit.. ". …—
(4) Bolaffio, Comm., cit., n. 249.

(5) Art. 37 cod. comm. Tartufari, op. cit., n. 39.
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pura e semplice, senza riguardo alla iniziale posizione di
proponente o di destinatario originale » (1).
In tali sensi la Corte di cassazione di Torino (2) lia

cordo iiella determinazione dei limiti di tale obbligazione.
Così da qualche autore era sostenuto che dalla promessa di
vendita non potesse derivare l'obbligo da parte del promit-

insegnato che: « nelle negoziazioni per corrispondenza
i'accettaziene condizionata e limitata equivale il rifiuto della

tente di risarcire i danni in caso di inadempimento, in
quanto nemo ad factum precise tenetur (6). Mentre altri

proposta e le condizioni stesse diventano una proposta
nuova che, alla sua volta, per divenire contratte vere ab-

ritenevano che il promissario avesse azione per costringere
il promittente ad adempiere la promessa e che, nell'ipotesi

bisogna del benestare, ossia dell'accettazione del primo

di riﬁuto potesse provocare dal giudice una sentenza che

proponente; ma data questa non è più necessaria verun

tenesse luogo di contratto e che lo abilitasse a sequestrare

altra accettazione del secondo, ossia ultimo preponente;

la cosa ed immettersene in possesso (7). Ed altri ancora
per l'opposto sostenevano che il promissario, offrendo il
prezzo, avesse diritto all'immediata consegna della cosa (8).

pervenuta a quest'ultimo la notizia dell'accettazione del
primo proponente, come questi più non può rivecare nè
modificare il suo consenso, cosi quein non è più in diritto

di ritirare la sua proposta e I'arvi modificazioni ed ag-

La quale ultima dottrina ebbe la prevalenza sotto il codice
civile Napoleone (9).

giunte » (3).
Ne diversamente quando risultasse in maniera evidente
che l'accettante con la sua accettazione avesse voluto ob-

nata col sistema adottato dal vigente nostro codice di commercio, per il quale, la sola promessa unilaterale di vendita

Tale divergenza di opinioni è però assolutamente elimi-

bligare verso di sè il proponente e non già di obbligarsi

non può in nessun modo equivalere a vendita mancando

verso di lui quale compratore o venditore egli stesso,

il consenso attuale del preteso compratore a ricevere la

perchè allora non verrebbe a costituirsi alcun contratto,
salvo che il proponente non avesse acconsentito già prima,
o non acconsentisse di poi, a rimanere egli solo vincolato in
“forza di una promessa unilaterale di compera o di vendita.

chiedere al promittente l'adempimento della promessa
di vendita, ma in alcuna maniera assmne l'obbligo di

cosa e pagarne il prezzo; il promissario ha la facoltà di

comperare (10).

Per tale concetto quindi è evidente chela promessa unigiungere a conoscenza del proponente prima della scadenza - laterale di vendita non è altro che un consenso alla vendita,
del termine convenzionale fissato con la proposta, 0 di subordinata o ad un termine fissato dal proponente o a
L'accettazione deve infine essere tempestiva, deve cioè

quello ordinario richiesto per lo scambio della proposta

condizione protestativa del destinatario promissario il quale

e dell’accettazione, secondo la qualità del contratto e gli

si riserva la facoltà di accettare la proposta chiedendone

usi generali del commercio.

al proponente l'esecuzione nel termine dovuto(l1). Il promittente rinunzia al diritto di revoca del suo consenso per

L'accettazione tardiva, an-

corchè tempestivamente emessa ma giunta in ritardo,
vale come non avvenuta, salvo che il proponente non credessedi ritenerla efﬁcace, dandone all'accettante immediato
avviso (4).

38. E opportuno dopo quanto abbiamo esposto a proposito della proposta e dell'accettazione, csandnare in che
si distingue la promessa unilaterale di vendita dal contratto

il termine da lui fissato e finchè il promissario quando gli
piaccia o nel termine che all'uopo gli sarà fissato dall'Autorità giudiziaria, non abbia manifestata la sua definitiva
volontà. Cosi la formula ordinaria: « promette di vendervi

a vostra richiesta, oppure nel termine di due anni a par-

Con la promessa unilaterale di vendita, il promittente
assume l'obbligo di vendere, in un determinato tempo, una

tire da oggi una determinata cosa », può tradursi nell'altra
equivalente: « vi offre la vendita di una determinata cosa,
impegnandomi a mantenere questa proposta fino a vostra
accettazione e per il termine di due anni ».

cosa determinata al promissario, il quale alla sua volta,
avuta la promessa è libero di richiederne o meno l'adem-

Durante tale periodo di aspettativa il promittente ha la
piena disponibilità della cosa offerta, esso può liberamente

pimento.

alienarla o cederla ad altri, ed il promissario, destinatario

« Il contratto di vendita, dice in proposito il Pothier(5),
-è un contratto sinallagmatico, pel quale ognuna delle parti
si obbliga verso le altre; ma la promessa di vendita è una

dell'offerta, non avrà altro diritto che quello personale di
credito verso il promittente. Illa come dovrà riguardarsi
l'obbligazione assunta dal promittente: una semplice obbligazione « di fare » e un'obbligazione « di dare » ‘?

di vendita.

convenzione per la quale non vi buche colui che promette

-di vendere che si obbliga: colui a cui la promessa è fatta
non assume alcuna obbligazione ».

Gli scrittori dell'epoca intermedia consideravano la premessa di vendita come un obbligo e solo non erano d'ac(I) Pipia, op. cit., n. 151, pag. 130.
t?)9dicembre1885,chi-Gattinarac.Archivo/ti(l)ir.comm.,

1886, 85).
(3) Conf. App. Genova, 21 febbraio 1896, Traverso e. (lasauova ed altri (Dir. comm., 1896, 469); Cass. Palermo, 181uglie

1900, La Rosa e. Sapienza (Foro Sic., 1900, 508); Trib. di Lodi.
‘6 luglio “I 897, Mascheroni c. Lucchese (Monit. Tri/i., 1898, 655).
(1). Tartufari, op. cit., n. 40. Art. 36 cod. comm. Vivante,
'0p. cit , vol. iv, n. |540.

(5) Op. cit., ii. 479.
(6) In Tiraquello, Dc ret. convention… tit. ult., n. 42; Voet,

‘llr conti-acta emptionis, n. 2: Actio mihi competit ad hoc quod
-l itfcresl _

ll Tartufari (12), sostenitore della prima opinione, cosi

esprime il suo concetto: « A dir vero non mancano scrittori e giudicati, i quali invece ritengono essere l'obbligazione del promittente un’obbligazione « di dare »,
(7) Pothier, op. cit., n. 840.
(8) Tiraquello, loc. cit., ni 25 e 61. Conf. Cnturi, op. cit.,
ri. 22 e seg.; Giorgi, Teoria delle obbliyazioni, vol. …, ii. 149;
Guillouard, op. cit., ii. 72.
(9) 'f‘i'0plong, op. cit., ii. 116; Duranton, op. cit., vol. ix,
n. 106.
(10) Giorgi, op. cit., vol. …, n. 151;'1'artufari, op. cit., ii./tl.
Cass. Torino, 13 aprile 1901, Calchinic. Tenerani (Ilion. Trib.,
1901, 684).

(11) Conf. App. Genova,21 gennaio 1898, Rappoport c. Caf/ìa
(Giur. Ital., 1898, 1, 2, 187).
(12) Op. cit., n. 41.
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desumendone la conseguenza che dal momento in cui il

valore giuridico del contratto di vendita, oppure doversi

promissario abbia debitamente dichiarata la sua volontà
di comperare, il contratto di compra-vendita debba in

ritenere semplicemente quale una obbligazione di stipulare
il contratto, e infine abbia solamente valore per un possi-

ogni sua parte aversi per compiuto e perfetto (1). Ma ciò

bile diritto di risarcimento di danni.
Il Molineo (4) distinse la promessa di vendita de praesenti

contraddice all'intima essenza e alla naturale portata della
promessa; dappoichè colui il quale promette di vendere in

da avere pronta esecuzione per quanto l'atto non fosse an—

futuro non si può dire che venda attualmente, nel modo

cora perfezionato, e quella in futurum in cui le parti si

stesso che colui, il quale promette di dare a comodato o a

obbligano a comperare ed a vendere in un avvenire più o
meno prossimo; solo nel primo caso riteneva aversi la
vendita perfetta: hoc tamen sane intelligenda sunt quando

mutuo, nulla, per l'uno o l'altro titolo, da.

« D'altronde, se alla promessa di vendita si dovesse in
ogni caso attribuire gli effetti di un'obbligazione di dare,
mal si saprebbe a qual forma potessero più le parti far
ricorso per tradurre nel campo del diritto la reciproca intenzione, certo perfettamente lecita, c in pratica assai
spesso opportuna, di dar vita ad una semplice obbligazione

« di fare » non avente altro oggetto se non che appunto
una futura prestazione di consenso ».
Dalla quale dottrina, l'illustre scrittore trae la consc—

guenza che il contratto di compra-vendita « allora soltanto si potrà e dovrà ritenere perfetto, quando di fronte
alla richiesta del promissario il promittente in realtà
adempia la sua promessa prestando il proprio consenso, e
s'intende nelle forme dalla legge pei singoli casi ammesse
o stabilite. Che se invece il promittente ingiustamente vi
si rifiutasse, la sua obbligazione, siccome quella che ha
per oggetto un fatto a lui essenzialmente personale, non
potrebbe altrimenti essere adempiuta e il promissario non

avrebbe contro di lui altro diritto, fuorchè quello a risarcimento dei danni (2). In particolare il difetto di consenso
non potrebbe in nessun caso essere supplito da una sentenza del magistrato, non avendone questi facoltà. Nè
gioverebbe il dire che la sentenza altro non farebbe se non

che constatare l'avvenuto accordo delle parti (3).
« Dappeichè pel rifiuto del promittente di acconsentire
alla vendita, la volontà del promissario non trovando pii'i
una reciproca volontà con cui incontrarsi, ogni accordo rimane di necessità impedito ed escluso ».
39. La promessa di vendita può essere ancora bilaterale
o come è più comunemente della, compromesso di vendita,
e ciò si ha quando il venditore prometto di vendere ed il
compratore di comprare, rimanendo cosi entrambi reciprocamente vincolati.

partes renianent in terrai-nie simplicis conventionis de uendendo vel olio acta fociendo in futur-um, ita quod intentio

partium et verba dispositiva referentur ad acta… de futuro,scans, si et verba obligatil'a et mens referantur ad acta…
praesentem et omnia ad substantiam actus requisita proesto
sint; quio tune licet inserantur verbo sonantia in [utm-mn

ut prom-itto talent rem tanti vendere, tradere e! infra tot
dies instrumento… authenticum sub tali sigillo, patapurisiensi conﬁcere; nihilominns celebratur actus de prar-

senti, attenta intentione partium, dispositi'one et capacitate
materiae subiectae.

I compilatori del codice Napoleone vollero come conseguenza del principio, che il semplice consenso bastaa perfezionare il rapporto obbligatorio, equiparare la promessa
sinallagmatica divendita o compromesso di vendita al contratto di vendita. Cosi il Portalis: « la promesse de vendre

vaut vente lorsqu‘il y aura consentement réciproque des
deux parties sur la chose et le prix: on trouve effectivement, en pareil cas, tout ce qui est de la substance du
contract de vente» (5). Sorse cosi l'art. 1580 formulato
nei seguenti termini: « La promesse de vente vaut vente
lorsqu’il ya consentement reciproque des deux parties sur

la chose et sur le prix ».
Ma simile disposizione, benchè riprodotta nel codice al-

bertino (art. 1595), non venne accolta nel vigente nostro
codice, e pur non pertanto gli autori non sono d’accordo,
alcuni sostenendo l'opinione che il compromesso di vendita
debba considerarsi come equivalente in tutto ad un con-

tratto di vendita attuale e deﬁnitiva in quanto che in essa.
per quanto potesse per i suoi effetti essere sotteposlaa
termine o a condizione, trovano riscontro tutti i requisilt

voluti dalla legge per ritenere perfetta una vendita (6).

Fra gli scrittori del periodo intermedio si disputava se

Mentre altri autori, anch'essi numerosi ed autorevoli (7).

doversi accordare al compromesso di vendita lo stesso

ritengono per l'opposto «che la bilateralità della promessa

(1) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 28; [Ricci, cp. e loc. cit.,
n. 101; Manara, nel Foro Ital., 1884, |. 163; De Saiiterre,
Cours anal. (le code civil, vol. vn, n. 10bis; Aubry e Iiau,
op. e loc. cit., testo e nota 10; Guillouard, cp. «: vol. cit., n. 85;
App. Milano, 30 marzo 1883, Motti c. Giassali e Granzella
(Foro Ital., 1883, i, 1024).
(2) Conf. Cnturi, op. cit., pag. 60 e 66; App. Torino, 6 ottobre 1882, Chinaglia c. Talucclti (Foro Ital., 1882, l, 1261);
App. 'I'orino, le dicembre 1886, Salve c. Ferrero (Giur. Ital.,
1887, il, 145); Cass. Torino, 25 settembre 1883, Benzi e. Vitale (Foro Ital., 1884, I, 163), con nota.
(3) Pipia, op. cit., n. 161 e seg.; Duranton, Cours de droit
civil, vol. xvr, n. 52; Aubry e Rau, op. e loc. cit. — Contra :
Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 28; blarcadrî, Ea'plication tlie'o-

op. cit., vol. …, ii. 151, e in Foro Ital., 1903, I, 797, e .…

recentemente nella Legge, 1909, 838; Manara, op. e loc. cit.;
Lomonace, lust. di dir. ital., vol. -vt, pag. 84; Laurent,

op. cit., vol. xxtv, n. 21; Aubry e Ilan, op. cit., & 349; Dl"
ranton, op. cit., vol. xvt, ii. 51.
|
.

(7) Cnturi, op. cit., n.22 e seg.; Maltirolo, Dir. giutItZ-. oltr...
prebenVOI- …; 4° ediz., pag. 203; Coviello L., Contratti
nari, in Enciclopedia giur. ital., n. 22; Id., La trascrizione.

vol. 1, n. 149; Galilia, Contributo alla dottrina della promessa
bilaterale del contratto, in Giur. Ital., 1903, lv, 20; Id.. Nt…”

questioni di dir. cin., 1905, 1, pag. 141 e seg.; Bara55i, bullo
promessa

bilaterale di con…ra-vendila, nella Legge, 1900,.

1294; Dusi, La riserva del dominio nella vendita, in Ilw. tft

dir. comm., 1907, il, 539; Longo, Riv. di dir. civ.,‘1908.

z'ique et pratique du code Napol., sull'art. 1589, n. 3.

(.ontrt570; Ascoli, Rivista di dir. civ., 1909, 868; Butera,

(4) ,S 78, glossa [, ii. 82.
(5) Locri:, op. cit., vel. vn, pag. 71.
(6)Pacifici-Mazzoni, op. e loc. cit., n. 27; torsari, ep. e
loc. cit., 5 3477d; 1icci, up. e loc. cit., n. 102; Giorgi,

buto alla dottrina della promessa di vendita ‘l1nttiObilttll't'i "e““
Leyge, 1909, 2216; Degni, La promessa bilaterale di comprar)

vendita, in Rivista erit. di dottrina e giur., 1908, L 1, 6—
e seg.; Id., Ancora della promessa bilaterale (lt comrt'a'
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riﬁcarla:ad una compra—vendita già in realtà consentita e
conclusa ; e che per quanto in quella promessa sia innegabilmente contennto un accordo sulla cosa e sul prezzo, non
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nostro diritto civile è quello che assicura ai contraenti la
più ampia libertà, una libertà ﬁnanche eccessiva, conforme
del resto al prevalente individualismo che inspirò la nostra
legislazione civile e che può trovare solo un limite in una

parti :a vendere e a comperare, ma soltanto la reciproca

ragione di ordine pubblico o nella mancanza di qualcunodegli elementi dell'ordinamento giuridico ritenuti essen-

obbligazione alla futura prestazione di tale consenso, il

ziali al contratto che si vuol costituire. Ora la conseguenza

quale perciò potrà a suo tempo essere prestato, ma potra

più logica e più giusta di tale libertà è quella appunto che
lascia alle parti la facoltà di dare al contratto quel contenuto che meglio risponde ai loro interessi.
« .\'el sistema contrattuale moderno, i contratti non sono
tipi ﬁssi, ma possono assumere tante figure quante sono
le utilità che i contraenti si propongono di raggiungere, e
per quanto non e necessario che questi conoscano tutte le
conseguenze giuridiche che nascono dalla contrattazione,
per quanto nel prestare il reciproco consenso, essi non si
sono preoccupati della costruzione giuridica del contratto
che hanno costituito, avendo di mira solo l’utilità pratica.
lo scopo economico della convenzione, non si può negare
che se la loro intenzione non e stata quella di trasferire il do—
minio, ma soltanto di promettersi reciprocamente l‘acquisto-

vi inperò ancora l'effettivo ed attuale consenso delle due

anche non esserlo. E in sostanza la promessa bilaterale (Il
com-pravendita, null'altro che l'incontro e la combinazione

delle-due promesse unilaterali di vendere e di comperare,
ed è'log-ico e naturale che il suo soggetto e il suo conte-

nuto…oome anche i suoi efletti, non possano, a parte la
bilateralità, esserne diversi.

« E però come quelle due, anche la promessa bilaterale
non è che [un mero contratto preliminare avente per iscopo
oper oggetto la futura conclusione di un contratto detinitivo di compra—vendita, contratto per la tormazione del
quale sarà necessaria da ambe le parti, in conformità dell'obbligoassunto, la prestazione di un nuovo ed apposno
consenso,rnelle forme che la legge prescrive appunto per
il contratto stesso » (1).
Il Pipia (2), in opposizione alle esposte opinioni, dice

e la vendita futura, per quanto già si siano accordati su

tutti gli altri elementi di questa, il contratto di promessa
non può avere elletto di trasferire il dominio, poichè manca

che: « Nella specie dev'essere essenziale e decisiva l’indagine della vera intenzione dei contraenti, distinguendo bene
caso da caso (3). I principi generali sull‘interpretazione dei
contratti devono prevalere su qualunque preconcetto dottrinale e teoretico. Se il legislatore ragionevolmente vuole
che nei contratti si debba indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso
letterale delle parole; che le parole che possono avere due

speciﬁco, lo scopo giuridico. E non occorrono molte parole
per dimostrare che qui non si tratta della più o meno
complessa costruzione giuridica del rapporto costituito fra
i contraenti, edel quale essi stessi, com'è logico, non pos-

sensi debbano essere intese nel senso più conveniente alla

sono avere completa cognizione, ma si tratta dello scopo

un elemento essenzialissimo perchè tale trasferimento si
operi, la causa giuridica del contratto, che ne costituisce,
in conformità all'intenzione dei contraenti, il contenuto

materia del contratto; che il patto ambiguo s'interpreti pratico, economico, immediato, che essi si propongono di
secondo ciò che si pratica nel paese ove fu stipulato il con- raggiungere e che non può ngn trovare la sua propria tutratto; che le clausole dei contratti s'interpretino le une ! tela nel diritto. Basterebbe ricordare del resto, che una
per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che norma tondamentale dettata dal legislatore stesso, da serne risulta dall'atto intiere —— 4‘= azzardato e cavilloso voler vire come guida al giudice per l'interpretazione dei consubordinare la realtà pratica dei rapporti economici e com- tratti, si e quella di prestare ossequio alla comune intenmerciali alle artificiose disquisizioni dogmatiche, ritenere zione dei contraenti. A parte il valore giuridico di questa
una compra-vendita perfetta ed irrevocabile solo perchè le
parti hanno promesso di convenire su una cosa e su un

prezzo.
« Applicando invece le ricordate regole d'ermeneutica,
occorre risalire alla comune intenzione delle parti. Ed al-

norma interpretativa, è certo che essa non fa che rall'orzare
il principio fondamentale della libertà contrattuale, di cui
anzi e logica conseguenza.
« I principi generali di diritto dunque, tutt'altro che

favorevoli all'equivalenza tra la promessa bilaterale di ven-

loro potrà risultare che nel compromesso di compra-ven-

dita e la vendita, sono ad essi.assolutamente contrari. E ciò

dita vi fu una dichiarazione esterna ed una volontà interna
attuale ed nnisona di comperare e di vendere, oppure solo

è tanto vero che quei codici, sui quali del resto fu model-

di procedere in un tempo futuro, determinato e determina-

tirono la necessità di farlo espressamente con una tassativo

lato il nostro, che vollero derogare da questi principi, sen-

bile, alla compra-vendita. Nel primo caso si avrà una
compra-vendita perfetta, con tutte le conseguenze di legge,

disposizione, che sancì la detta equivalenza. Che anzi e
opportuno rilevare ancora una volta, che questa deroga,
ed il trapasso della proprietà e dei rischi, ma nel secondo _ parve a taluni autorevoli giuristi francesi, cosi contraddicaso solo un vincolo, un'obbligazione per un futuro contoria al sistema generale dei contratti, 'così contraria alle

tratto e trapasso, la cui trasgressione od inesecuzione avrà
per unica conseguenza il risarcimento dell'idquodiutcrest ».
Ed il Degni (4), seguendo lo stesso concetto dice: « Non
t'ha dubbio che il principio generale che presiede a tutta
lit materia dei rapporti giuridici nascenti dai contratti nel

vendita, in Riv. di diritto comm., 1910, n, 130; Carnelutti,
“! Faro Ven., 1911 , 54; Id., Ancora sulla [orma della promessa
bilaterale di compra-vendita d'immobili, in Hic. dir. comm.,
1911, n, 616; Chironi, L'obbligazione di dare, in Ilir. diritto

f°mm., 1911, Il, 633.
98 — Dracsro narrano, Vol. XXIV.

più sane necessità dell'ordinamento giuridico ed alle csi—
genze pratiche ed economiche dei contraenti, che tentarono

di ridurla alla minima espressione, sorvolando financo sul
testo esplicito della legge. E noto infatti che Toullier e

Troplong prima e Marcadé pòi interpretarono l'art. 1589
(I) 'l‘artnlari, op. cit., n. 43, pag. 45 e seguenti-.
(2) Op. cit., n. 166.
(3) De Luca. Disc. XLV… e xu.v.
(4) Ancora della promessa bilaterale di compra-cenlﬁa
Rio. di dir. comm., 1910, n, 132 e seguenti.

778

VENDITA COMMERCIALE

del codice francese non già nel senso che esso volesse interamente equiparare la promessa di vendita alla vendita, in

ad aversi la quale ultima i- necessaria un'ulteriore deter-

guisa che l'una delle parti diventasse proprietaria della

« Non è dunque unico il contenuto giuridico della promessa e del contratto di vendita; e non è quella consegue…

cosa e l'altra creditrice del prezzo, ma solo che, in forza
di quella disposizione, la parte inadempiente potesse essere
condannata anche alla formazione coattiva del contratto, in
virtù di sentenza. in guisa che la promessa assicurava in
modo certo la vendita futura ».

Parimenti la giurisprudenza non èsnl proposito pacifica:
Così la Corte di cassazione di Napoli (1) ha. ritenuto: « La _

giurisprudenza di questa Corte regolatrice ebbe più volte
a proclamare di essere ormai risaputo che sotto l'impero
del codice italiano vigente, la promessa di vendita equivalga
senza dubbio ad una vera vendita propriamente detta, ogni
volta che contenga però gli elementi insiti all’essenza del
contratto, tra i quali in tema d'immobili precipua la scrittura privata o l'atto pubblico, che vanno richiesti ad sub-

stantiant dall'art. 1314 del cod. civ. in quanto la formula
della promessa bilaterale di comprare e vendere una cosa
per un prezzo determinato altro non sia se non una maniera
di manifestare il consenso di comprare e vendere quella
data cosa per quel prezzo. Nè varrebbe opporre di non essere stata riprodotta nel vigente codice civile la disposizione
dell’art. 1595 del codice albertino per cui le promesse di
vendita erano equiparate a vendita, imperocchèquesta stessa
Corte di cassazione nel silenziodel cod.civ. vigente sul punto
controverso ebbe pure a rilevare, che la equivalenza tra la
promessa sinallagmatica e il contratto di vendita non nasce

minazione della volontà.

a questo equivalente, neppure come vendita a termine,
cuntalind si! promissio ct aliud implementatafactipro-

nuss1. E se è cosi. nessun passaggio di proprietà, nessun
trasferimento si veriﬁca con la promessa, sia unilaterale

sia bilaterale ».
40. Ma nell'ipotesi in cui

una delle parti costituite

nel compromesso si rifiuti di prestare il suo consenso odi
addivenire alla conclusione del contratto definitivo di vendita, quali diritti potrà sperimentare l'altra parte?
Il Tartufari (4) «" d'opinione che in simile caso « poicht
l'atto e la dichiarazione del volere costituisce per sua uatura una prestazione strettamente personale all'obbligato,
e però essenzialmente intangibile, nc discende che non vi
sarà alcun modo per ottenere in suo confronto una dichiarazione giudiziale che possa tenerne luogo e farne le veci,
sia nel senso che la pronunzia del magistrato possa sostituire la privata dichiarazione di volontà, sia nel senso che,

pur senza sostituirla, possa tuttavia coattivamente attuarne
l'effetto. Onde l'inadempiente, come in ogni altro caso in

cui si tratti di un'obbligazione « di fare » che abbia per
oggetto una prestazione infuugibile, non sarà tenuto che
al risarcimento dei danni ».
In opposizione a sillatta opinione la Corte di cassazione

di Roma (5) ha insegnato: « Sembra che sia più scienti-

soltanto dal codice albertino od anche dal codice francese,

ficamente esatto costruire la vera dottrina, ammissibile

sibbene deriva invece dai principi generali di logica del diritto e dalle disposizioni speciali dello stesso codice italiano
sulla vendita. la quale e perfetta tra le parti e la proprietà
si acquista di diritto dal compratore al momento in cui
siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo, conseguenza questa
del principio stabilito dall'art. 1125, per cui nei contratti
che hanno per oggetto la traslazione della proprietà, il di-

nella legislazione italiana, sopra una sostanziale distinzione
che decide in modo più sicuro la presente controversia.
Se la prestazione dovuta dal promittente consiste essenzial-

ritto si trasmette e si acquista a mezzo del consenso legit—
timamente manifestato. La promessa adunque fatta da una

mente ed esclusivamente in una sua determinazione psi-

cologica, in una data volizione, necessaria a fondare un atto
giuridico, sia pure traslativo di proprietà, non pare possibile esigere coattivamente che la volontà dell’obbligato si
determini nel senso promesso, in assenza di una norma
positiva che sostituisca all'attività volitivo privata l'attività

parte, e dall'altra accettata, viene a creare, com'è naturale,

sovrana dell'Autorità giusdicente. La prestazione deve con-

un vincolo di diritto, che ha per conseguenza l'esecuzione
del progetto, cioè la perfezionedella vendita con la consegna
della cosa » (2).

sistere in un puro movimento psicologico volitivo del promittente, senza del quale non possa per legge sorgere il

Mentre la Corte di cassazione di Firenze (3) accogliendo
l'opposto opinione ha insegnato « che la promessa di vendere se unilaterale, e cioè semplicemente accettata da colui
al quale è fatta e non anco accompagnata dalla promessa
del medesimo di comprare, non è certo una cosa stessa,

non s'identifica-col contratto di vendita essenzialmente sinallagmatico per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro

a pagarne il prezzo (art. 1447 cod. civ.); e se bilaterale è

negozio giuridico promesso. Ma se questa necessità della
volizione del privato manchi e la prestazione sia possibile.
l'adempimento della prestazione deve aver luogo. Nella
prima ipotesi l'atto volitivo dipende dalla volontà privata
non coereibile nel Sistema del nostro diritto; e nella seconda ipotesi la esecuzione può aver luogo sul patrimonio
del debitore. Non sempre in una promessa bilaterale di
alienazione l'obbligazione del venditore consiste nella prestazione d’un puro atto volitivo, in una determinazione

pur sempre una promessa di celebrare « in futuro » il
contratto di vendita, impossibile a confondere col contratto
medesimo, ossia con la celebrazione contestuale attuale.
Difatti oggetto della promessa è il vincolo che impegna le
parti al futuro contratto, non l'oggetto stesso del contratto

della sua volontà ; ma può consistere anche nella prestazîtlfle
materiale delle conseguenze del fatto psicologico, della
traditio della cosa ch'egli intende alienare. In questo caso

di vendita; onde la promessa_importa obbligazione di fare,
di prestarsi cioè alla « futura » obbligazione di « dare »,

vuole che nel trasferimento promesso sia obbiettivizzato Il
suo volere di trasferire la proprietà. Talchè qlltìSl0 °F…

la volizione del promittente si estende al « dare », al tra-'
sferimento della cosa promessa a titolo di proprietà; 051‘

/

(1) 2 ottobre 1909, Scotti c. Piro (Rio. di dir. comm., 1910,
n, 130).

(2) Conf. Cass. Torino, 19 febbraio 1908, Brun c. Berger
(Foro Ital., 1908, 1,634).

(3) 16 febbraio 1912, De Ghanclu: e Cubbc c. Salsiccia… 0
Salmi (Foro Ital., 1913, I, 235).
(4) Op. e loc. cit., n. 47, pag. 46.
(5) 20 maggio 1910, Fasce c. Fornari (Giur. Ital., “"O'
1, 1, 847).
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nel momento dell'adempimento forzato, al quale inerisce
e in questo momento ha luogo il negozio traslativo. Non

efletti propri del mancato contratto deﬁnitivo decorrevano

trattasi dell’esecuzione d'un contratto traslativo già avve-

liminare l'autonomia che gli è giustamente riconosciuta ».
41. In rapporto poi al tempo ed al luogo della perfezione

nuto, né della costituzione di esse per opera della sentenza,
ma dell'adempimento di un'obbligazione di dare, in cui il
promittente ha voluto che sia obbiettivizzato il suo volere

solo dalla sentenza basterebbe a conservare al contratto pre-

del contratto è necessario tener conto e distinguere, quando
questo vien concluso fra presenti e quando tra assenti.

Nel primo caso, quando le parti hanno trattato cioè perdistaccato-di trasferire la proprietà. E in questa ipotesi
si trova il ricorrente che si obbligava non ad una sola pre- sonalmente, allora veriﬁcandosi lo scambio delle reciproche
stazione di consenso, ma alla traditio degl'immobili » (1). volontà dei contraenti immediatamente è evidente che in
Il Chiovenda (2). pur contradicendo all'opinione che . tale momento si verifica la perfezione del contratto, indil'inadempimento dell'obbligazione di volere porti come con- pendentemente dal tempo e dal luogo fissati per la sua
seguenza alla semplice azione di danni, sostiene che: «dal esecuzione.
Nel secondo caso poi, essendo la vendita un contratto
contratto preliminare di compra—vendita, a favore di colui
che ha promesso di comprare e contro colui che si è obbli- bilaterale, cosi la sua perfezione si veriﬁca nel luogo e nel
gato a vendere nasce certamente ein prima linea, un diritto momento in cui l'accettazione pura e semplice giunge temtendente alla prestazione di un atto di volontà dell'obbligato pestiva a notizia di chi ha formulata l'ultima proposta in
tal modo accettata. Qualora però il proponente con la
(contratto deﬁnitivo di vendita): ma nel caso d'inadempimento di questa obbligazione sorge accanto al primo un sua proposta richieda l'esecuzione immediata del contratto
diritto tendente all’effetto giuridico che costituisce la ﬁna- di vendita, questo dovrà allora ritenersi perl'etto nel luogo
lità del primo, cioè il diritto alla proprietà; è questo il e nel momento in cui viene eseguito. E ciò sia perchè il
diritto che sarà attuato per via di azione. La sentenza del richiederel'esecuzione immediata e cosa manifestamente
giudice, dichiarando questo diritto alla proprietà produrrà incompatibile con la volontà di esigere una preventiva
per virtù della volontà stessa della legge il passaggio di risposta di accettazione, sia perchè è questo appunto uno
proprietà, l'espropriazione dell'obbligato. Sarebbe vera- dei casi più cannoni e caratteristici in cui la necessità di
mente assurdo, che il diritto rimanesse insoddisfatto proprio una tale risposta, secondo gli usi generali del. commercio,
nel campo dell’onnipotenza della legge: la produzione di è per sè stessa esclusa dalla natura del contratto. Che se
effetti giuridici ! Nè si dica che a questo modo s'identifica non si versi nell'ipotesi dell’esecuzione immediata, vuoi
contratto preliminare e contratto deﬁnitivo: il fatto che gli perchè impossibile, vuoi perchè non richiesta e anzi espres(I) Il l-‘aggella, estensore di detta sentenza, in una nota illu-

teriale, possibile sul patrimonio di lui o a danno di esso, come

strativa della stessa tnella Bin. di dir. comm., 1910, n, 851.)

alla traditio o alla consegna della cosa che s‘intende vendere,
vale a dire anche alle conseguenze materiali e possibili dell’attività psicologica e volitivo determinantesi alla perfezione dell'atto

dice: « Le limitazioni della libertà del volere, che si traducono,
necessariamente, nella sostituibilità, non essendo possibile una
coercizione diretta o una esecuzione sul volere, possono essere

stabilite o dalle leggi o dalle convenzioni. Per le limitazioni legali, il compito dell'interprete è quello di esaminare ﬁno a qual
punto e a quali categorie di negozi si estendono: è il suo ordi—
nario lavoro d'interpretazione. Quanto alle limitazioni convenzionali, esse sono contenute nelle promesse di voler fondare un
dato negozio o atto giuridico. ll promittente si obbliga, a volere
dargli vita, di prestare il suo consenso che lo faccia nascere. Ora
questa premessa fa venir meno nel promittente la libertà della
sua volontà di fondare o no il negozio promesso, per modo che

l'altra parte possa ottenerne coattivamente la costituzione '? Se
la Itgge consente questa diminuzione di libertà e questa forma
di coazione, ogni questione cessa. Ma nel silenzio della legge è da
considerare che normalmente, la promessa di volere, di determinare la propria volontà a consentire un dato negozio giuridico o
"." dato contratto in senso stretto, non invauisce l'autonomia ela

libertà del volere, il promittente è libero dal punto di vista psicologico, () di volere e consentire nel senso promesso, o di assumere la responsabilità del non volere e consentire in quel senso
Fsopportarne le conseguenze giuridiche ed economiche. Sotto

Il solo aspetto psicologico, non è dubbio che la volontà come
tale è incoercibile, se l‘influenza che possano esercitare la responsabilità e le conseguenze prevedibili dell'adempimento non
lit inducono :\ determinarsi in quel dato senso. La legge può
dichiarare che all'assenza della sua determinazione promessa
debba o possa supplire il giudicato. Ma ciò non esclude che alcune promesse, in una certa sfera di attività patrimoniale, posSîll;ìo avere una estensione tale, da comprendere volizioni idonee
all esecuzione del contratto, obietto della promessa .....
‘ «. Nelle promesse di contrattare, e, nella specie, di vendere,

Iolnetto dell'obbligazione del promittente può limitarsi ad una
l'…-'i !: semplice promessa di volere determinare in questo

senso la propria volonta': : ma può estendersi alla prestazione ma-

promesso. In questa ipotesi, nell'attività volitiva spiegata è contenuta anche la volizione atta a fondare il secondo contratto, da

obiettivarsi nel momento della prestazione materiale o in quello
stabilito o nel momento della redazione dell‘atto scritto. Il pro—
mittente in sostanza, nel promettere, vuole che, nel momento
stabilito per la costituzione del contratto promesso, sia obiettivizzato il suo volere a londarlo; volere già distaccato, compenetrato nella promessa e che sarà operativo in forza della stessa
energia della volontà autrice, nel momento dell’adempimento

della promessa o nel momento preﬁsso. Quindi il contratto non è
formato e compreso nel primo; e non può parlarsi di esecuzione
di un contratto giù costituito: si versa ancora nel periodo di
formazione, in cui esiste solamente staccata la volizione del pro-

mittente, che dovrà fondare il contratto o concorrere con l’altro
contraente a costitttirlo; esiste cioè il solo elemento volitivo,

unilaterale, che deve congiungersi cogli altri elementi costitutivi
e rendersi operativo nel momento stabilito o nell'adempimento.
Onde a questa ulteriore fase formativa non è necessaria una coa-

zione giuridica della volontà anche sotto la forma della sostituzione della volontà del giudicante o della legge all'attività volitiva
dell'obbligato. La sentenza sull'istanza dell'altra parte, non fa
altro che dichiarare il concorso di tutti gli elementicontrattuali,
avvenuto dopo la promessa, fra cui 0 il consenso della parte
istante o la determinazione e l'ollerta della controprestazione o
l’avveramento di una condizione 0 altro qualsiasi elemento richiesto. E da ciò discende la conseguenza della esecutorietà,
coattiva dell'obbligazione promessa, del suo adempimento speciﬁco in base al titolo esecutivo, quando la prestazione sia possibile sul patrimonio del debitore o altrimenti, come il trasferi-

mento e il possesso di una cosa e specialmente di un immobile
appartenente al venditore ..... ».
(2) Dell’aeicne nascente dal contratto prelinn'nare, in Rivista
di dir. comm.. 1911. I. pag. 105.
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samente differita ‘e tuttavia il proponente dichiari all'altra

o in line quando possedendo una cambiale giàda altri tratta

parte di non richiedere, nel caso che accetti, alcuna preven-

0 emessa, ne trasferisca al venditore la sua proprietà e i

tiva risposta di accettazione, ovvero questa non sia neces-

diritti per via di girata, verso di lui assumendo l'obbliga-

saria secondo gli usi generali su ricordati, i quah esigono

zione cambiaria che è propria di ciascun girante (4).
I vantaggi che alle parti derivano adottando tali sistemi
sono dal Tartufari (5) così riassunti:

che si tenga pur conto delle abitudini e relazioni esistenti

fra i corrispondenti che trattano, la soluzione sarà la stessa
e la compra-vendita dovrà anche qui ritenersi perfetta nel
luogo e nel momento in cui l'altra parte abbia incominciato
ad eseguirla (1).
Quando invece, trattasi di una promessa di vendita uni-

laterale, l'obbligo che con essa assume il promittente,
diverrà perl'etto non appena la promessa giunga a notizia
della parte cui e diretta, senza che sia necessaria, da parte
di quest'ultnna, alcuna dichiarazione di accettazione (“2).
42. La legge non prescrive alcuna norma a riguardo
della forma che deve assumere la manifestazione del CO“-

senso necessario alla perfezione del contratto, epperò essa
può essere verbale 0 scritta, o tacita.
In proposito di tali forme comuni anche alla Vendita
civile vedasi ai ni 219 e seg. di detta voce.
43. La prova dell'avvenuto contratto, può aversi con qua—

lunque mezzo, ammesso dal cod. di comm. e quindi anche
con testimoni, senza che possano fare ostacolo le limitazioni a tal riguardo sancite dal cod. civ. (3).
Conseguentemente anche quando la prova riguardasse
la vendita diun oggetto del valore eccedente le cinquecento
lire, la prova per testimoni potrebbe dal magistrato, nel

suo prudente arbitrio essere tuttavia consentita. Così pure
nel caso che la vendita risultasse da atto scritto ma l’una o
l'altra delle parti cltiedesse di esperire la detta prova centro
o in aggiunta al suo contenuto, o sopra ciò che si fosse
pattuito, contemporaneamente o posteriormente all'atto

stesso. Per un maggiore svolgimento dell'argomento come
pure a riguardo della fattura che la legge annnette come
mezzo di prova per le obbligazioni commerciali in generale,
e che più' specialmente si riferisce al contratto di vemlita ci
riportiamo alle voci: Fattura, e Prova (mat. comm.).
44. È regola, che per potersi ritenere perfezionata una

vendita le due reciproche obbligazioni, del trasferimento
della cosa da parte del venditore edel pagamento del prezzo

« a) Innanzi tutto il venditore per poter esigere il

pagamento del prezzo, il cui importo figura nella cambiale,
non ha alcun bisogno di provare, sia in confronto del corupratore, sia in confronto di qualunque altro obbligato, il
contratto di compra-vendita a cui la cambiale stessa si riferisce. Nella sua qualità di creditore cambiario, egli non ha
che a produrre il titolo di cui e in possesso, essendo il titolo
per sè medesimo suﬁiciente causa di obbligazione (6). It‘

per il conseguimento del suo credito la cambiale ha gli
efletti di titolo esecutivo, il che importa che in base ad essa

egli possa intimate il precetto al debitore ed escluderne
i beni sia mobili che immobili, senz'uopo di alcuna precedente condanna, evitando le spese e gli indugi dei con-

sueti giudizi (7).
« b) In secondo luogo, o l'obbligato cambiario contro
cui il venditore agisce è persona diversa dal compratore e

il venditore perciò solo e sicuro che nessuna delle eccezioni
derivanti dal contratto di compra-vendita potrà da tale obbligato essergli opposta; o è lo stesso compratore e in tal

caso, pur conservando quest'ultimo il diritto di proporre
nel giudizio cambiarlo le eccezioni personali a lui spettanti
contro il venditore in forza dell'avvenuto contratto, le ecce-

zioni medesime non possono tuttavia ritardare l'esecuzione

@ la condanna al pagamento se non sono liquide o di proata
soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta. Che se
invece sieno di più lunga indagine, la discussione ne e rimandata in prosecuzione del giudizio, avendo luogo frattanto
a pro del venditore l'esecuzione o la condanna con cauzione

o senza, secondo l'apprezzamento del magistrato (8).
« e) Da ultimo il rilascio e il possesso della cambiale
hannoperelfettodi porre il venditorein grado di realizzarea
ogni momento il suo credito mediante lo sconto e cioè girando ad altri la cambiale stessa riscuotendone anticipata-

parti di loro propria volontà distacchino queste due obbli-

mente l'importo, detratti gli interessi per il tempo che resta
ancora a decorrere ﬁno alla scadenza. Il che si rende in
pratica tanto più agevole sia per la stessa natura del titolo.
sia per la semplicità e speditezza della girata e per l'obbligazione cambiaria e solidale che essa importa sia in line

gazioni in maniera che, pur restando il contratto stesso

per la sicurezza che i terzi giratari tranne di poter sempre

da parte del compratore, si debbano presentare nel contratto insieme unite e collegate; essendo l’una causa conseguenza dell'altra; può non per tanto veriﬁcarsi che le

imnnrtato nella sua essenza ed integrità, esse assumano

restringere le eccezioni che il debitore pretendesse desu-

la forma di due obbligazioni letterali, unilaterali ed autonome senza fare apparire dalla forma esterna l'intima rela-

mere dal contratto di compra-vemlita inlerceduto fra I… e
il girante ».

zione che fra loro intercede.
Cosi quando il compratore rilascia al vemlitore una cambiale per l'importo e come pagamento del prezzo; il che
può veriﬁcarsi in differenti modi e propriamente: o quando,
come si veriﬁca nel caso più comune, il compratore accetti
una cambiale su lui tratta dal venditore; o quando a favore
di quest'ultimo il compratore medesimo emetta un pagherò

Lo stesso è a dirsi per l'ordine in derrate che essendo
appunto ritenuto dalla legge (9), un titolo cambiano, Il
venditore può per mezzo di esso obbligarsi di consegnare

o vaglia cambiario, o tragga una cambiale su di un terzo;

di realizzare danaro, derrate che possono pure attual-

o far consegnare al compratore in un determinato luogo
e tempo, una data specie, qualità e quantità di derrate

vendute; Con l'emissione dell'ordine in derrate l'emittente, agricoltore o speculatore che sia, vende, allo scopo
!.

(|) Art. 36 end. di comm. Conf. Vivante, op. cit., /t= ediz.,
vol. n;, n. 1536; Holatlio, op. cit., n. 189; Segre', Obbligazioni

commerciali, art. 36, 37 cod. di comm., in Codice di commercio
annotato, ed. Vallardi.
(% Art. 36, cit., ult. capoverso.
(3) Art. II-ll codice di commercio.

(4) Art. $6 cod. di commercio.
(5)
(6)
(7)
(8)

Op.
Art.
Art.
Art.

cit., n. M.
251, ult. capov., cod. di commercio.
393 cod. di commercio.
324 cod. di commercio.

(El) Art. 333 cod. di commerce.
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mente esistere, ma che per lo più sono ancora sperate

'l'8‘l

Con l'emissione di tali titoli, l'emittente venditore, assume

Ed è in considerazione di tale scopo economico del pre-

l'obbligo di consegnare al prenditore compratore, od a chi
per esso, una determinata specie, qualità o quantità di

detto titolo che si presume, nelle vendite definite col suo

merci o di derrate in un determinato tempo e luogo contro

cinture.

pagamento del prezzo convenuto (5).
Per elletto di detti titoli le contrattazioni mercantili di
però possibile, che il pagamento del prezzo liguri nel titolo _ merci da consegnarsi a termine sono di molto agevolate,
come esplicita condizione per poter ottenere la consegna potettdo nell'intervallo tra la stipulazione della vendita e la
delle derrate di cui rappresenta il corrispettivo (1), come sua esecuzione, costituire oggetto di successive compraintervento, che il venditore abbia riscosso l'importo del
prezzo ﬁno dal momento della perfezione del contratto. E

pure che tale obbligo di pagamento rivesta a sua volta la

forma di una cambiale accettata o emessa dal compratore.
« E mentre, cosi ancora il Tartufari (2), il primo caso punto

vendite. All'atto della scadenza, il venditore invece di consegnare la merce promessa al vero compratore, prenditore
dello stabilito, la consegna direttamente al possessore dello

non ditterisce da quello in cui la lettera di vettura e la
polizza di carico non diano diritto alla riconsegna della
merce se non previo pagamento del trasporto e del nolo (3),
il secondo ue oltre un tipico esempio del come entrambi
’i titoli, e cioè la cambiale e l’ordine in derrate pur ril'e-

stabilito, contro pagamento del prezzo relativo evitandosi
in tal modo le spese, il perditempo ed i rischi delle successive dislocazioni di proprietà intermedie. A mezzo di detti
titoli, il diritto alla consegna della merce circola rapida-

rendosi a una stessa compra-vendita, possano tuttavia

gazioni mercantili, istituisce nuovi rapporti, estingue ob—
bligazioni, non diflerentemente dal denaro rappresentato
da un effetto cambiario.

trasmettersi a diverse persone e circolare per diverse vie,
ciascuno indipendente dall'altro ».

Gli stessi vantaggi che dicemmo verificarsi con l'emissione della cambiale come pagamento del prezzo di vendita, derivano dall'emissione dell'ordine in derrate. E
quindi:
a) In primo luogo colui che compra non ha bisogno,

per potere richiedere la consegna delle derrate a lui vendute, di produrre alcuna prova in confronto cosi del vett—
-ditore mittente o accettante, come del terzo trattario che
abbia a no accettato, del contratto di vendita a cui l'ordine
in derrate si rapporta. Quale creditore cambiario egli non
deve che esibire il titolo che possiede, perchè l’azione si
ritenga perfettamente fondata. E però pel conseguimento

del suo credito anche l'ordine in derrate, come gift la cambiale, ha la virtù e gli efletti di titolo esecutivo;
b) Secondariamente « o l'obbligato cambiario contro cui
il compratore agisce è persona diversa dal venditore e anche
qui per ciò solo il compratore è sicuro che nessuna delle ec—
cezioni personali ex vendilo potrà da tale obbligato essergli

mente di commerciante in commerciante, eccita le obbli-

Tali titoli sono costituiti da scritture private, constatanti

la conclusione di una vendita a termine, vengono redatti
in doppio esemplare, l'uno per il venditore e l’altro per il
compratore, su moduli stampati in carta libera, ed ordinariamente contengono le seguenti indicazioni:

1° la denominazione di contratto stabilito o viglietto
di stabilito;

9." la data;
3° il nome e cognome del venditore;

4° il nome e cognome del compratore;
5° la merce dedotta in contratto;
6° la quantità;
7° la qualità;
8° il ricevimento, cioè il termine in cui dovrà farsene

la consegna;

fl“ il luogo di consegna;
'IO° la tara;
l I° la visita della merce seeondochè sia già stata fatta

zroui, non può tuttavia pretendere che esse abbiano a ritar-

e sia ancora da farsi;
12° il prezzo pattuito;
13° la caparra che vien data dal compratore al vendi-

dare in suo confronto l'esecuzione o la condanna, se non

tore al momento del contratto;

siano liquide o di pronta soluzione, e in ogni caso fondate
i‘) In ultimo l’ordine in derrate, rende possibile al
compratore di realizzare sempre che il voglia la specula-

14° il pagamento, e cioè il luogo e il tempo in cui il
pagamento stesso dovrà effettuarsi, luogo e tempo che di
regola è quello della consegna;
15" le condizioni particolari aggiunte al contratto, tra

Ztone da esso intrapresa, rivendendo, mediante girata del

cui segnatamente la clausola compromissoria per la quale

titolo ad altri, le derrate che ne sono l'oggetto. Di guisa
che, mediante una serie di successive girate del titolo si

si conviene che, insorgemlo delle piccole differenze, verranno dalle parti eletti due arbitri con facoltà ai medesimi

vengono a perfezionare una serie di compere e vendite,

di nominarne, in caso di discordia, un terzo per giudicare

assolutamente l'ra di loro indipendenti e senza che delle
derrate vendute occorra altra consegua se non che quella

inappellabilmente ;

opposta; 0 t’! lo stesso venditore e questi, pur conservando

anche qui il diritto di opporre al compratore sifiatte ecce—

su prova scritta » (4); .

Che l'emittente o accettante (! tenuto a eseguire alla sca-

16° la ﬁrma delle parti e, se vi sia intervento, la firma
del mediatore (6).

denza uelle maui dell'ultimo possessore.
45. E in uso, in alcune provincie e specialmente nel
Commercio dei cereali, di eﬂettuare le vendite a mezzo di
emissioni di titoli speciali detti stabiliti.

46. Nella pratica mercantile prevale l'uso di aggiungere
al nome del compratore la clausola « all'ordine .»; la quale
clausola è da ritenersi perfettamente valida e capace di

fl) Cassaz. Palermo, ‘21 ottobre 1880, Alfonso : Consoli
‘5- l’asta (Foro Ital , 1881, |, 1020.

"'-’) Op. cit., n.65.

elTetti giuridici, essendo oramai riconosciuta dalla dottrina
(5) App. Brescia, 7 maggio 1900, ["occhio e. Pagano (Legge,
t‘JOO, n, 340).
(6) Questa enumerazione è stata riportata dal Tartulari,

13) Art. 408, &09, 579, 580 cod. di commercio.

op. cit., n. 67, il quale alla sua volta l‘aveva tratta dai moduli

(ﬁl 'l'artulari, cp. e loc. citati.

di stabiliti in uso a Ferrara, tovigo e Treviso.

zoe

VENDITA COMMERCIALE

la libertà di emissione di titoli all'ordine per causa commerciale ed anche civile.
Ni: vale opporre in contrario alla predetta opinione,

osservail Pipia (1) « che trattandosi di un titolo commutativo che impone al suo legittimo possessore l'obbligo
di effettuare una controprestazione, pagamento del prezzo,

per ottenere la prestazione promessa, consegna della merce,
l' emissione all'ordine riesca pericolosa, turbatrice della

regolarità delle soluzioni commerciali, potendosi invece
emettere due documenti separali delle due reciproche obbligazioni. Non vi e… pericolo per l'emittente perchè in tanto
egli dovrà eseguire la prestazione promessa in quanto il
possessore del titolo ellettuerà la controprestazione: se
non voleva esporsi ad eseguire l'obbligazione in confronto
di persona diversa da quella con cui ha contrattato, doveva
non obbligarsi all'ordine; se la legge ammette l'emissione
all'ordine delle lettere di vettura, polizze di carico, fedi di
deposito, note di pegno, che possono rappresentare una

obbligazione bilaterale imponendo speciali oneri al loro
possessore per poter ricevere la merce, non deve riconoscersi illecito l'uso commerciale che estende tale sistema a
titoli analoghi, tanto più che il girante dello stabilito non

può mai liberarsi in confronto all'emittente dell’obbligo
assunto di effettuare la controprestazione del prezzo per
conseguire la prestazione della merce » (2).
47. a) Le stabilito per effetto della clausola « all‘ordine»
ad esso apposta diviene, com'è stato ammesso dall'uso,
trasmissibile per semplice girata.

fetta la cessione tra cedente e cessionario per effetto del
semplice consenso, essa non ha per l'opposto alcuna ellicacia di fronte al debitore ceduto ed ai terzi se non dal

momento che venga notiﬁcata al debitore stesso o da questi
sia accettata per
Tale rigore di
commerciale, ed
sola « all'ordine

atto autentico (6).
forma, potrebbe essere derogato dall'uso
essere ammessa, anche quando la clari» manchi, la trasmissione delle stabilito-

per mezzo di semplice girata. Occorrerebbe però per ogni
singolo caso, la prova di tale uso commerciale, il quale_è

stato solo in qualche caso isolato esplicitamente riconosciutodal magistrato ('l).

48. Se poi il titolo sia capace di trasferimento mediante
girata, sorge allora una grande questione a proposito degli
effetti di questa in rapporto alla responsabilità di ciascungirante verso il proprio giratario e verso i successivi.

Nella dottrina dal Vidari (8), dal [lolafﬁo (9) e dal Borsari (10'), come anche da qualche giudicato (tl)è stato

ritenuto, per l'analogia esistente tra gli ordini in derrateegli altri titoli all'ordine per i quali sia dovuta una certa

quantità di derrate e di merci in genere e per la presunzione di solidarietà inerente in ogni obbligazione commerciale, pur riconoscendo non applicabili le formalità del
protesto nei brevi termini per agire in regresso, che la

girata dello stabilito produce gli stessi effetti della girata
cambiarla.
_
In opposizione a tale opinione è stato ritenuto da qualche
scrittore (12): « e vero che l'ordine in derrate €*. per

In tali sensi la Corte Suprema di Itoma(3) ha attenuato
che: « la formula « all'ordine », apposta al contratto dello

espressa disposizione legislativa, una cambiale, per cuiè
logico ed agevole ritenere che la sua girata produca tutti

stabilito, ha, secondo le consuetudini invalse nel commercio,

gli effetti della girata cambiaria. Per contro, lo stabilito

l’effetto di rendere impersonale l'obbligazione e di far rico-

non e titolo cambiario; e un titolo di credito qualunque,

noscere come creditore chiunque si presenta possessore del

attribuente un diritto personale ad ottenere la consegna

titolo con girata » (4).

delle merci indicate. ins ad rem : chi gira lo stabilito in-

Questa viene comunemente espressa come segue: « Cedo

il presente contratto con tutti i miei diritti e obblighi avendo
ricevuto caparra e differenza prezzo »; e, con la girata
del titolo, viene ad effettuarsi da parte di ciascun girante
una vera e propria rivendita della merce al giratario, il
quale, nella sua qualità di compratore, suole sborsare al
girante stesso, al momento del contratto, la caparra che
quegli già sborsò al suo venditore e, inoltre, la differenza
in più tra il prezzo di rivendita e quello indicato nello stabi—
lito, salvo l'obbligo di pagare al venditore il residuo (che

e poi appunto l'originario prezzo d‘acquisto) il di della
consegna (5).
l)) Può però avvenire che nello stabilito manchi la clau-

tende non già di obbligarsi personalmente in solido col
debitore e coi giranti precedenti alla consegna, ma solo di
cedere il diritto alla consegna che gli spetta, al proprio
giratario. Se, quando la legge ha voluto attribuire alla

girata di alcuni titoli all'ordine tutte le conseguenze dicui
l‘. suscettibile la girata cambiaria, l'ha dichiarato espressamente (13); se nella girata di altri titoli ha, per contro,
alluso al solo trasferimento del credito e diritti accessori,
tacendo della garanzia solidale, come per i chirograft di

pegno su nave, o per i titoli con privilegio marittimo (14);
se egualmente avviene nella girata della fede di deposito.
per la quale viene esclusa la responsabilità solidale dei glranti, e dei buoni del tesoro (15); appare logico e consort-

compratore che mediante l'ordinaria cessione, dalla quale

taneo il ritenere che nel silenzio della legge non possa
attribuirsi alla girata dello stabilito anche quella funzmnc

deriva come principale conseguenza che pur essendo per-

di garanzia che non le è essenziale e che, come istituto lll

sola « all’ordine », ed allora non può essere trasmesso dal

(I) Pipia, op. cit., a. Mi.
(2) Conf. Vivante, op. cit., vol. tu, ti. lb3“2; Vidari, op. cit.,

ganze ('I'em' Ven., 1896, 498); App. Milano, ‘28 settembre
1898, Ponzetta c. I"riedenberger (Giur. Ital., 1889, 1. '-’- 92)?

:")“ ediz., n. 2053; Giorgi, op. cit., vol. VI, n. “220.
(3) 18 dicembre 1884, N. N. (Hiv. giur., Bol., 1884, 'i).
(b) Conf. App. Milano, 5 novembre 1878, Sacerdote c. Leni
(Giur. Ital., 1879, ll,150); App. Bologna, 16 marzo 1883,
Masi c. Bazzocchi # Piaz-crdi (Riv. giur., Bol., 1883, 100);

Tartufari, op. cit., n. 68.

Cas;7 Roma, 29 gennaio l884, Music. Sandoni (Legge, 188./;,

(Giur. Ital., 1899,“, 702).
(12) Pipia, op. cit., n. 523.
(13) Art. 389, 555, 592 cod. di commercio.

n,

I).

(5) Bonomi, La vendita su stabiliti con speciale riguardo
agli usi del Polesine, nell'Arch. giur., Lt], 1894, 74.-76).
(6) Art. 1538-1540 cod. civile.
(7) App. Venezia, 19 giugno 1896, Pomello c. Man' di Bre-

(8) Op. cit., 5=l ediz., n. 2065 e seguenti.
(9) In Arch. giur., LVII, “289.
(10) In Arc/t. giur., LI], 73.

.

(11) Tribunale Bologna, 28 aprile 1899, Lasi c. Sacerdoti

(14.) Art. 488, 670 cod. di commercio.

(15) Art. 564 reg. A maggio 1886 sulla contabilità generale
di Stato. Gioi-gi, op. cit., vol. vt, n. 223.
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ordine eccezionale, non può essere sottinteso per analogia

rate, ma solo di afﬁdare a uno scritto la prova dell'avvenuta

ed estensione.

compra-vendita, agevolando al compratore, mediante la

« Non vale poi opporre la presunzione di solidarietà che

clausola « all'ordine », la trasferibilità dei diritti che glie

ne derivano.

grava sui condebitori delle obbligazioni commerciali, perchè,
nella specie, non solo non e dimostrato, ma è escluso che
ivartgiranti dello stabilito siano condebitori della consegna:
l'originario venditore e debitore per il contratto principale

pararsi a un ordine in derrate, non dovrà almeno ritenersi
compreso fra quegli altri recapiti di commercio a cui il

di compra-vendita, mentre l'originario prenditore dello sta-

citato art. la? così gettericamente allude? La questione

bilito Menuto verso il giratario del titolo per la successiva
rivendita della merce e cosi successivamente, il che esclude

presenta senza dubbio, qualche difﬁcoltà; ma questa a

un unico e comune rapporto obbligatorio di debito, sussi—

« Ma se lo stabilito non può sotto nessun aspetto equi-

nostro avviso scompare se quella espressione cosi ampia e
generica già dalla stessa legge pur con qualche variante

stendo invece successive e molteplici cause di debito, separate e distinte.
« Finalmente le vigenti consuetudini commerciali non

adoperata nell'art. 20, n. 42, s'intenda e s'interpreti in

riconosciuta dal diritto comparato, deve senz'altro esclu-

tratti all'estero, se pagabili nello Stato, o anche quando
sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quie-

armonia e col sussidio del precedente art. 3, n. 2", dove si

trovano appunto specificatamente enumerati gli atti setteammettono la responsabilità solidale dei giranti; nelle |e- posti alla tassa graduale. In forza di tale articolo, infatti,
gislazioni estere non è riconosciuto il dilitt0 di regresso la tassa graduale si applica: « alle lettere di cambio, ai
ai possessori dei titoli girabili. Cosicché non essendo tale biglietti all'ordine, agli ordini in derrate ed agli altri effetti
responsabilità ammessa dalla consuetudine e nemmeno e recapiti di commercio tratti nello Stato, nonchè a quelli
dersi » (1).
Ed a sua volta e stato osservato dal 'I'artul'ari (2): « anche

che la responsabilità solidale dei singoli giranti verso i
successivi giratari si volesse considerare come un effetto
naturale e necessario della girata di qualsiasi titolo all'ordine e però anche della girata degli stabiliti, un serio
ostacolo sorgerebbe dall'art.. 45 della legge sulle tasse di
bollot3), combinato coi precedenti articoli 3, capov. 2°,

e 20, n. 42, i quali fanno si che quel principio di-diritto,
tenuto conto della circostanza già innanzi rilevata, che gli
stabiliti vengono d'ordinario stesi in carta libera, si trovi
nella sua applicazione attraversata la via da disposizioni
speciali, d'indole. esclusivamente ﬁscale.

« Dispone infatti il citato art. 42, capov. 2° e 3°: « Le
cambiali e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente e originariamente o nel tempo prescritto dalla legge

bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti eambiari
previsti dalle leggi civili e commerciali. Tale ineﬂicacia,
quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa,

dovrà essere rilevata e pronunziata d'ufﬁcio dai giudici ».
« Tutto ma dipende dal vedere, se gli stabiliti debbano o
no considerarsi come titoli che rientrino nel disposto di

codesto articolo. Poichè, nell'ipotesi che non vi sieno compresi, la girata produrrà tutti gli effetti che le sono propri,
mentre nell'ipotesi contraria non potrà avere che gli effetti
di una semplice ed ordinaria cessione.

.« A questo riguardo non è mancato chi abbia sostenuto
l'idea doversi lo stabilito considerare come un ordine in
derrate, dal che si trae logica e necessaria la conseguenza
che lo si abbia a ritener compreso nel citato art. 42 (4).
Ma non è opinione che possa, nella sua premessa, essere

accolta per la ragione precipua che nello stabilito manca, fra
laltra, la denominazione di « ordine in derrate », requisito

essenziale all'efficacia cambiaria di questo titolo; e per
laltra non meno decisiva che in realtà le parti, nell’atto
della sua emissione, non hanno punto la volontà di dar vita

tanzati, accettati, girati, muniti di avallo o altrimenti nego-

ziati nel regno.,La stessa tassa graduale e pure dovuta
per le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle
fatture accettate o no e ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o ricognizione di debito dipendente da
operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali
:) biglietti, comunque la forma non si presti alla gira ».
« Ora dati i termini amplissimi di questo articolo, specie

nella seconda sua parte e avuto riguardo agli scopi che la
legge con esso si propone di conseguire, non sembra infon-

dato il ritenere che gli stabiliti debbano anch’essi andar
compresi t'ra i titoli e gli atti sottoposti alla tassa graduale
e alle relative sanzioni. Poichè invero non può negarsi, che
nelle due reciproche promesse, di cui sono la prova, gli

stabiliti medesimi contengano due scambievoli ricognizioni
di debito dipendenti da una stessa operazione commerciale
e cioè l'una del venditorein ordine alla consegna della
cosa, l‘altra del compratore in ordine- al pagamento del
prezzo. E così pure non v'ha dubbio che la clausola « all'ordine » apposta a codesti titoli ha appunto per iscopo e per
effetto di renderli negoziabili in modo equivalente alle cam—
biali; mentre a sua volta la loro girata necessariamente
importa una delegazione di pagamento del girante al giratario a pro dell'originario venditore.
« Ciò posto, e tenuto come fermo che l'art. 42 su citato,

malgrado la sua formula più breve e comprensiva si riferisca a tutti indistintamente gli atti enumerati nel prece-

dente art. 3, 11. 2° è facile concluderne che la girata degli
stabiliti non regolarmente bollati, essendo per legge cambiariamente inefficace, altri effetti non può produrre all'in—
fuori di quelli d'una semplice e ordinaria cessione. Soluzione
questa da accogliersr non solo in ordine alla responsabilità
dei singoli giranti per effetto delle rispettive girate, ma
anche in riguardo alla natura del diritto per essere trasmesso
a ciascun giratario, diritto non suo proprio ed autonomo,

a un titolo rigorosamente formale qual'è l'ordine in der-

da regolarsi unicamente secondo il tenore letterale del

fl). Conf. Vivante, op. cit., vol. ttt, n. 11435; Tartufari,

1902, 1, 310 con nota); App. Brescia, 15 maggio 1900, Jacchia
e. Pagano (Giur. Ital., 1900, lt, 626); Trib. di Modena, 17 gennaio 1885, Giovanardi e. Ravenna (Dir. comm., 1885, 693).
(2) Op. e loc. cit., pag. 64.

°P- Ott., n. 69; Supino, Della cambiale e dell'assegno cambiario
"Bl Cod. di comm. ital. commentato dall'Ascoli ed altri, vol. tv,
É'_ edit., 1909; n. 676; Pagani, in Dir. comm., 1885, pag. 161;
(""Eh op. cit., vol. VI, 11. 224; Ramella. op. cit.,îvol. n, 195.
Cass. "I'm-ino, 31 ottobre 1901. Pagano c. Jacchia (Foro Ital., _

(3) Testo unico approvato con r. decreto 4 luglio 1978, n. lt1h.
(l.) Pagani, op. e loc. citati.
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titolo, ma bensì derivato e però sottoposto a tutte le ecce-

zioni opponibili al primo cedente » (1).
49. Gli stabiliti, come abbiamo esposto, sono emessi a

trina secondo cui la prima a dillerenza della seconda darebbeluogo a un tempo stesso a un‘obbligazione di dare e di
fare. — 66. Efietti della vendita commerciale di cosa altruiin confronto al terzo proprietario. Rivendicazione. Rinvio.

proposito di un contratto di compra—vendita essi rappresentano, per il compratore che li possiede, dei titoli di credito,

51. Possono formare oggetto di vendita commerciale, al

senonchè diversamente dalla lettera di cambio, essi non

pari di quella civile, tutte le cose in generale che hanno

contengono una pura promessa unilaterale ma due reciproche promessc di prestazione, quella cioè del venditore
di eflettuare la trasmissione della merce, alla quale corrisponde, a titolo connnutativo e corrispettivo, quella del
compratore, prenditore dello stabilito, di pagarne il prezzo
convenuto.
E poichè, se per la trasmissione ad altri di un credito
non e richiesto il consenso del debitore, non èper l‘opposto
lecito liberarsi di un debito, senza il consenso del credi-

tore; « ne deriva che la girata apposta ad uno stabilito,
pure attribuendo al giratario il diritto di esigere la convenuta prestazione della consegna della merce soddisfacendo
da sua parte al doppio obbligo di presentarsi a riceverla e
di pagarne contemporaneamente il prezzo stato convenuto,
non ha valore di liberare il girante dall'obbligazione gift
a tal riguardo assunta verso il suo venditore. Ond'è,

un valore di scambio cosi a scopo di uso come di mercato,

che si trovano in commercio e la cui contrattazione non sia
vietata dal potere sociale per ragioni di ordine pubblico,

d'igiene o per ragioni ﬁscali (4).
Possono, con tale concetto. formare oggetto di vendita

commerciale così i beni mobili come gli immobili, tanto
le cose materiali che le immateriali, le cose presenti 0 future
od aleatoria, le fungibili od int'ungibili, le singole o complesse., proprie del venditore o d'altri (5). La legge non

segna restrizioni a tale concetto, senonchè quelle speciali
per cui, mentre alcune cose sono capaci di proprietà privata
è poi il loro commercio interdetto in tutto od in parte; così
le cose di privativa dello Stato, il bestiame affetto da malattie contagiose (6), i medicinali, le sostanze venellcbe. le

armi, le polveri e le altre materie esplosive, che possono
tonnarc immediato armamento marittimo o terrestre. ila

patto espresso, vuoi per la natura stessa delle cose, alla

vi sono ancora delle limitazioni che derivano dalla natura
o dalla necessità stessa delle cose, come quei diritti e quelle

cessione va congiunta una delegazione di pagamento del

cose che non sono economicamentecapaci di formare Dltit‘lltl

girante al giralario a pro del venditore, delegazione semplice () imperfetta e non novativa, in virtù della quale al
primo obbligato se ne aggiunge un secondo, restando al

di speculazioni commerciali.
Così non potrebbe concepirsi una vendita commercialc‘

come osserva il Tartufari (2), che in simili casi,gvuoi per

venditore libera la scelta dell'agire contro l'uno o l'altro
dei due » (3).

50. Perquanto riguarda la caparra ci riportiamo a tutto
ciò che èstato già in proposito espresso alle voci: Caparra,
e Vendita (dir. civ.), n" 44 e 45 a.
5 3. … Della cosa.
.)I. Delle cose che possono formare oggetto di una vendita commerciale. Immobili. -- 52. Se la rescissione per lesione
sia ammissibile'nella vendita commerciale d‘immobili. ——
53. Vendita delle cose esistenti. — :’J/t. ld. delle cose Il]ture: emptio rei speratae. — 55. Emptio spei, — 56. Vendita della cosa altrui. Genesi dell‘art. 59 del cod. di comm. e
suo concetto. — 57. Non può ritenersi vendita della cosa
altrui quella fatta da chi agisce in rappresentanza mediata
cd immediata, od anche col tacito consenso del proprietario. — 58. Egualmente quando il venditore venda la cosa
altrui obbligandosi a fargliela consegnare dal proprietario.
— 59. Verso quali persone possa proporsi la questione circa
la validità 0 meno della vendita. — 60. Obbligo del venditore di procacciarsi la proprietà della cosa venduta. —
U']. Sanzione di detto obbligo. — 62. Termine nel quale
il venditore può utilmente soddisfarvi. — 63. Obbligo del
compratore. — 64. Uiflerenze tra la vendita di cosa altrui
in diritto commerciale e quella in diritto civile. — 65. Dot-

(l) Cont. Pipia, op. cit., n. 5%.
(*).) Op. cit., n. 70.

avente per oggetto un diritto semplice di usufrutto o la nuda

proprietà del direttario su beni sottoposti a enfiteusi.
Merita intanto speciale menzione il caso in cui il con—
tratto di vendita commerciale riguardi immobili, sia un tale

atto commerciale per entrambe le parti come per una sola
di esse. ll cod. comm. considera tale caso in maniera espressa
e implicita: nella prima maniera in due sole disposizioni @
propriamente cioè quando a proposito degli atti di commercio ritiene tali le compre e le rivendite di beni immabili, allorchè siano fatte a scopo di speculazione commer-

ciale('f),eqnando a proposito delle obbligazionicommerciali .
dispone che per le vendite dei beni immobili si richiede.
sotto pena di nullità, come in materia civile, l'atto pubblico

ola scrittura privata (8); in maniera implicita poi sola-

mente quando tratta della determinazione del prezzo e della
vendita di cosa altrui (9). È perciò da ritenersi che per

tutto il resto che riguarda la vendita commerciale immobiliare, non avendovi il legislatore commerciale provveduto.

hanno vigore le ordinarie disposizioni del codice civile(10).
52. Ed al proposito «" sùrto fra gli scrittori il dubbio se
l'azione di rescissione per causa di lesione ammessa nel
diritto civile sia ammissibile nella vendita commerciale di
immobili.
.
Alcuni scrittori ('l/1) hanno attenuato, che l’azione dl
rescissione a causa di lesione debba ritenersi assolutamente

Ital., 1910, t, 565); Cass. Firenze, 17 luglio ll-lll, Ft"…
c. Forcolin (Foro]tal.,1911,1,1453).
(7) Art. 3, n. 3, cod. di commercio.

(3) Conf. lo stesso autore nella 'I'emi Ven., xvi, :i81 e seg.;

I'ipia, op. cit., n. 525.
(4) Paolo, l'r. 3’t, ,Q'I, Dig., XVIII, 'I :le c. e.; \'idari, op. cit.,
541 ediz., n. 1817; Vivante, op. cit., voi. II], n. 1103; Tartufari,
op. cit., n. 77.

(8)
t9)
(lO)
(l l)

Art. Ut cod. comm.; art. 1314 cod. civile.
Art. 59 e 60 cod. di commercio.
Art. 1599 e seguenti codice civile.
‘
Margbieri, op. cit., “2- ediz.. vol. ti, ni [266-1273} ("'W'

.(5) Art. 3, ni ], ‘2, 3, 5, -M, 15 cod. di commercio.

Hella commerciali/à degli immobili in relazione speme/med“
al contratto di compra-rendita, nell‘Arc/l. giur.. “"“"

(Il) App. Casale, 16 dicembre 1909, dlujocco c. Garrone (Foro

pag. BSI-364; Ricci, nella Giur. Ital., 1889, il, 607.
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esclusa in materia commerciale, perchè la speculazione

mercantile, vuole che si possa proﬁttarc di qualunque pos-

Non giova, a contrastarla, richiamarsi al preteso spirito
della legge. In materia civile la lesione si basa sulla pre—

sibile ragìone di lucro. « L'acquisto, dice il Ricci (1), ad- . sunzione di diminuita libertà di consenso; ora non vi tducendo un esempio a sostegno del suo asserto, dei suoli

ediﬁcatorî e l'acquisto di merci le quali aumentano o dimi-

ragione perch-‘t in materia commerciale il venditore debba
rimanere privo di tale garanzia. Nè vale far ricorso all'alea

nuiscono di prezzo a seconda della richiesta, perchè seguir
debbono lo sviluppo che prende una città, il bisogno di
estenderla ed i mezzi pecuniari di chi intende fabbricare;

commerciale; pur riconosciuta la caratteristica commer-

in ciò sta l'alea ».

ma non diventano merci, non sono in balia alle leggi ceonomiclte che reggono queste ultime, nc possono determi-

.tla tale opinione costituisce una gratuita aggiunta al
disposto della legge che non può accogliersi, nemmeno
quando si ricorra al suo presunto spirito, per violarne
manifestamente la lettera.
E norma fondamentale, che in materia di commercio si
osservano le leggi commerciali ; ove queste non dispongano,
gli usi commerciali; in mancanza si applica il diritto civile.
Nella specie la legge commerciale non ha alcuna disposizione in proposito. Occorre quindi per escludere la rescis-

ciale alla compra-vendita di immobili, questi rimangono
sempre tali, soggetti alla legge fondamentale che li regola;

nare variazioni di prezzo a seconda si presentino più o

meno abbondanti su questo o quel mercato. Conseguentemente non vengono meno in alcun modo i presupposti giu-

ridici ed economici che legittimano la rescissione per lesione
nelle materie civili (9).
Egnalmente la gimisprudenza è in tale ntaleria dis-

corde. La Corte d'appello di 'I‘ranit3) riconobbe il pr…-

art. 1529 e seg. del cod. civ. che accorda la rescissione.

cipio che la rescissione per lesione enorme non i! ammissibile nelle vendite d'immobili fatte per speculazioni
commerciali.
D'altra parte, la Corte d‘appello di toma accolse il
principio opposto (4).

Il) Op. e loc. citati.
(“Z) Conf. Bolaﬂio, in Foro Ital., I888,1, 900;'I‘artulari, opera
citata, n. 79 e seg.; Giorgi, op. cit., vol. tv, n. 141 Itis; Bal-

del ricolto, se fondo rustico, con lo accrescere del prezzo della
pigione, se urbano. D‘onde una percentuale di misura certa nel—
l'impiego del suo denaro. Lo acquisto di suoli edificatori è lo

lerini, in Diritto e Ginrispr., tv, ?al.

acquisto di merci, le quali aumentano o diminuiscono di prezzo
a seconda della richiesta. come i primi seguir debbono lo sviluppo che prende una città, il bisogno di estenderlo, ed i mezzi

sione per lesione, provare che l'uso mercantile la impedisca;
ma sempreché un tale uso non sia dedotto o non sia provato, deve soccorrere integra e completa l’applicabilità degli

(3) 19 settembre I887, Bucci e. Bassi (Foro Ital., 1888,
I, 1900):
'
« Considerando che dall‘essere stata semplicemente di una
compra d'immobili fatta indicazione dalla legge nel n. 3° dell'art. 3 cod. comm. si crede, riferendosi al correlativo della vendita, attagliare a tale contratto tutte le altre. disposizioni legis-

pecuniari di chi intende di fabbricare ».
(4) Il giugno 1889, Thoqrmrt Bart/relenms c. Maro/li (Foro

Ital., 1889, t, 'Il87):

lative dettate per le compte-vendite civili. E si sostiene che, se

« .‘lttesochè il codice di commercio non contiene alcuna di—
sposizione speciale intorno alla compra e rivendita volontaria di

la essenza della vendita consiste nel consenso reciproco dei conlraenti sulla cosa e sul prezzo, e se l'errore vizia il consenso,
indubitatamente non può contrastarsi il rimedio della lesione a

codice stesso, innovando all'antico diritto, annovera tra gli atti
reputati di commercio « la compra e rivendita di beni immobili

chi venga danneggiato nel prezzo altra dimidium, sia per errore

« quando sieno fatte a scopo di speculazione commerciale o.

in cui fosse incorso nel contentarsi del prezzo convenuto, per

« Che con sillatta disposizione il legislatore non ha punto
creato od altrimenti introdotto Ira icommercianti un contratto
dapprima inusitata, sibbene non fece che imprimere eziandio alla

cui il compratore verrebbe ad arricchirsi cum aliena. iactura,
sia più miando il venditore vi fosse stato, come nella specie,
trascinato da impellente necessità. A tal modo, però, non trova
la Corte a giudicare, ed eccone il perchè.
« l‘rimieramente quella necessità posta innanzi di doversi applicare nell‘attuale. controversia il diritto civile, giusta quanto
impone l‘art. 1° stesso cod. comm , essa non vede. L'obbligo
fatto al giusdiccnte con tale articolo e di osservare le leggi com-

merciali, ed ove poi queste nulla disponessero per la questione
da risolvere, si osserva-anno gli usi mercantili. Nell'attuale controversia, tanto per l'attuale disposizione espressa dalla legge
commerciale, quanto per lo assieme dello spirito informatore di
tutto ciò che contiene, ben vi ha una regola da seguire senza

uscirne.
. « Invero non di compra isolatamente è stata latta parola nel

citato art. 3, n. 3°, cod. comm., ma si aggiunse di quella compra
Che ebbe a scopo una speculazione commerciale; d'onde la impossibilità di negare, che sillatte contrattazioni abbiano un ca—

beni immobili Ira commercianti tranne che il a. 3° dell‘art. 3 del

compra e rivendita di stabili il carattere di atti di commercio,
sempre quando vi si addivenga a scopo di lucro.
« Del resto codesto ramo di speculazione, esercitato mediante
traffici sugli immobili, sulla loro trasmissione in caseggiati, ed

anche sul semplice loro godimento, non ha aspettato a svolgersi
dopo l'attuazione del codice di commercio del 1883, il quale
invece (giusta quanto accade nelle commerciali materie) non ha
tatto che sanzionare e regolare legislativamente un lenomeno
economico, che l‘uso e la consuetudine avevano digiti consa—
crato, siccome specialmente in queste regioni dove fanno lumi—
nosa prova l‘industria dei così detti « mercati di campagna » e
le colossali intraprese sùrte in Roma tosto dopo lo sviluppo

edilizio della città, che rimonta al 1870.
« Svanisce quindi senza più l‘obietto del Marotti che l‘espe—
rimento dell‘azione di lesione sia incompatibile colla speculazione
commerciale esercitata sugli stabili, una volta che è provato

rattere tutto a sé, da non potere adatto andar confuse con le

come una tale speculazione sia nata ed abbia avuto il suo pieno

Vendite del codice civile. Speculazione commerciale vuol dire di
colpi che impiega il proprio danaro, utilizza la propria attività in

svolgimento sotto l‘impero di una legislazione in cui la questione

oggidl sollevata non era neppure possibile. Per cui nè il contesto
della nuova legge, nè i precedenti che la prepararono autoriz—
Qllesto lucro però non e da lomlare su calcoli più o meno posi— , zano ad escludere il rimedio della rescissione per lesione della
tivi, ma dipende dalle evenienze, e quindi l'alea, il più delle -. compra e rivendita di beni immobili, quando sieno fatte a scopo
tolte verificata della perdita a subire.
- di speculazione commerciale.
“ “ compratore di proprietà Iondiaria nein allori comu…,
« Ed il rilevato silenzio del cod. di comm. al riguardo diventa
parte dal dato sicuro della vendita coacervata per un certo nutanto più significativo, ove si ponga per poco mente che, sia nel
mero di anni, da compensare l‘evento del danno con la libertà
codice civile (art. ”536), sia nelle leggi speciali (art. 2 della

LlnlmPresa di quel genere e da cui spera di ricavare un lucro.

99 — [Mons-ro mutuo, Vol XXIV.

786

VENDI'I‘A COMMERCIA LE

53. E condizione essenziale per la validità di un contratto di vendita che la cosa certa e individualmente deter-

scelta: di recedere cioè dal contratto, oppure di richiedere

minata che ne forma l'oggetto esista, per cui la vendita di

mediante stima proporzionale, val quanto dire in base a

una cosa che ha cessato di esistere e da ritenersi rendita
di oggetto assolutamente inesistente e ciò anche quando
il compratore fosse consapevole che la cosa era perita
al momento del contratto (1). Così, riportando l'esempio

quello che per l'intiera cosa fu pattuito; che se il compratore tosse stato invece consapevole della parziale perdita
della cosa, allora non potrebbe recedere dal contratto, ma
dovrebbe ritirare la parte residuale.

addotto in proposito dal Tartufari (2), « se in uno dei
nostri porti si pattuisce la vemlita di una data nave dopo

54. La vendita può pure riguardare cose da farsi o future,
la cui esistenza dipende così dall’opera della natura o del-

che questa si fosse posta" in viaggio, o nel tempo in cui

l‘uomo come da tutte e due insieme, emptio rei speratae.

se ne attendesse il ritorno, e poi risultasse che al momento del contratto, la nave era gia'» andata perduta per
naufragio, la vendita sarebbe radicalmente nulla e inetticace, non altrimenti che non fosse mai stata conclusa. Ne
giova, a tal riguardo, ricercare e distinguere se la perdita

Ed in questo caso la vendita può essere o a termine o
condizionale.
Si ha la prima, quando la sua esecuzione è rimessa
all'epoca che la cosa futura certa e sicura oggetto della

sia avvenuta per caso fortuito o per il fatto di un terzo,
verso cui il vendiloreutbbia azione di risarcimento; nò se
al momento del contratto la perdita stessa fosse e no a no-

vendita fatta da un industriale di tutto o di parte di un
macchinario che si assumesse di costruire, della vendita
l'alta da uno speculatore di una qualità e quantità di derrate

la consegna della parte facendone determinare il prezzo

vendita sarà pervenuta all'esistenza; così nel caso della

tizia dell'uno o dell'altro dei contraenti. Poichè in ogni

del futuro raccolto, della vendita di un palazzo che un im-

caso il contratto è nullo per mancanza di oggetto ».
Diversamente però se la cosa fosse solamente perita in

premlitore s'impegnasse di costruire. Giacché in questi casi,
gli obblighi assunti dall‘industriale, dall'intraprenditoree

parte, al momento della perfezione del contratto di vendita,
perché allora al compratorc,cbe non fosse consapevole della

dallo speculatore, non possono in alcun modo riguardarsi

parziale perdita della cosa, è riconosciuta la facoltà di

come dipendenti da un l'atto giuridicamente incerto ed
eventuale.

legge per la liquidazione dell‘asse ecclesiastico) il legislatore si

« Si è posto ancora innanzi la facilità somma che per la no-

fece carico di specificare con particolare sollecitudine i casi in

tizia dell'impianto di una stazione ferroviaria e di qualche altro
pubblico ediﬁzio, un terreno fabbricabile aumenti in proporzioni

cui in via di rarissima eccezione non è ammessa l'azione per lesione. mentre di rincontra nei titoli vr e vu del detto codice di
commercio concernenti appunto le obbligazioni commerciali e la

vendita dopo le generiche ed uniche disposizioni degli art. M,
59 e 60, relative tanto agli stabili che ai mobili, si limita a det-

straordinarie il suo valore, oppure lo avvilisca in eguali proporzioni nellc ipotesi inverse. Per altro è anzitutto agevole lo scorgere come cosi ragionando, i primi giudici abbiano vulnerato il
merito della contestazione, ritenendo in anticipazione che gl'im-

tare disposizioni di dettaglio e modiﬁcative del diritto comune in
ordine alla vendita delle merci, senza discorrere allatto di esclu-

mobili di cui e caso costituissero terreno commercialmente lab-

sione della lesione nella compravendita di immobili come sarebbe

ciò doveva essere, a suo tempo, in modo più oggettivo appurato.
Oltre diche (e qui sta l'essenziale) con codesto ragionamento si
viene a disconoscere il chiaro dettato dell’art. 1530 codice civile,

stato ben naturale e più importante di stabilire, dato che tali
fossero stati i suoi intendimenti. Epperò ad esaurimento della
di5puta, non rimane che ad investigare se ollrono consistenza
giuridica le considerazioni da cui i primi giudici avvisarono lll
argomentare indirettamente una così rilevante deroga agli antichi
c sempre rispettati principi del diritto comune.
« Al quale proposito premetteva il tribunale che, ammettendo
*la lesione delle compro e vendite commerciali, si verrebbe a
privare il compratore della sicurezza del suo acquisto ed a
togliergli la certezza di poter speculare. Ma è troppo ovvio controsservarc che l‘argomento prova troppo e che per togliere di
mezzo il supposto inconveniente, insito alla natura delle cose,
converrebbe sconvolgere interamente l'ordinamento della proprietà immobiliare nelle sue disposizioni attinenti alla forma
delle alienazioni, alle divisioni, alla trascrizione, ai privilegi, alle

ipoteche, ecc., quando invece i precedenti storici ed ilavori pre-

bricabile solo perchè furono acquistati da un costruttore, mentre

giusta cui, per conoscere se vi è stata lesione, si deve stimare

l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.
Trattasi quindi unicamente di saperc- quale fosse il valore dei
terreni in lite, tenuto calcolo della loro ubicazione, delle condizioni economiche della città, della fabbricabilità o meno, edi
tutti gli elementi che alla data della relativa vendita potevano
iulluire sul valore del terreno medesimo in comune commercio.
« Per ultimo l‘art. 5!» cod. comm., stato pure dei primi giudici invocato a presidio della loro tesi,è invece ad essa contrano.
lmperocchè l'applicabilità di codesto articolo presuppone una
semplice disposizione della legge commerciale derogatim til
diritto comune; disposizione che, in concreto, assolutamente lllletta, siccome già si avverti; nè consta, anzi non venne, neppllre
in linea di semplice allegazione, dedotta l’esistenza di un uso
mercantile in cosiflatto senso. E, quando la diuturna osservanza

paratori, riconviucono come il legislatore abbia avuto in mira di
non turbare codesto sistema di ordinamento. Ne ha pregio migliore l'altro argomento desunto da che la rescissione per lesione
non abbia luogo nelle vendite aleatorie. Di vero, qui manifestamente si confonde l‘alea del commercio in genere, ossia le varie
tortunose vicissitudini a cui va sottoposto l‘esercizio di esso, coll'alea nei singoli contratti a cui un commerciante sia per accostarsi, quasicbè l‘indole aleatoria o meno di un contratto non
fosse cosa essenzialmente oggettiva e potesse dipendere dall‘es-

sione del rimedio della lesione della compra-vendita di stablb
tra commercianti, solo allora diventerà possibile ed opportuna la
ricerca, se la disposizione dell'art. 54, la quale parla unicamente

sere o no commerciante chi vi si accosta. in tutti icontratti a

estraneo.

titolo oneroso havvi sempre alcun che di aleatorio, specie nella
compra-vendita, la quale però in nina caso e qualunque sia il
compratore, potrà mai costituire in senso giuridico un contratto
aleatorio, la cui caratteristica sta in che l'alea ne formi il requisito essenziale e concorra, sotto pena d'inetticacia, dal lato di

entrambi i contraenti.

del codice di commercio avrà per avventura dato tempo ed occa-

sione alla introduzione di apposito uso, il quale aller-mi l'escltr

di legge commerciale, ossia di diritto scritto, si possa al.lt€5'

applicare in tema di semplici usi che sieno sorti in un ambiente

ed in una sfera di rapporti a cui il non commerciante & allatta
.

« Intanto nell’attuale condizione giuridica di cose non P'"!

essere in massima discouosciuta la proponibilità dell'azione di
rescissione anche diretta contro un commerciante in dipende!”-1
di un altro commerciante ».
(I) Art. 1461 cod. civile.
(?) Op. cit., n. 84.
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Si ha poi la vendita condizionale, quando l'esistenza
futura della cosa sia dubbia ed incerta, dipendente cioè dal
regolare corso della natura (1); così nel caso di un proprietario che venda il grano che sarà prodotto dal suo fondo
nella prossima raccolta; la vendita allora, oltre ad essere
a termine sarà anche condizionata all'esistenza del raccolto.

Per cui se per ragione della grandine o di una malattia il
raccolto viene ad essere distrutto, il proprietario è liberato
dalla sua obbligazione ed il compratore è tenuto al paga-

mento del prezzo; che se poi il raccolto sarà riuscito di
una quantità minore a quella prevista e venduta, il com—

pratore sarà obbligato ad accettarla ed a pagarne il prezzo
convenuto senza diritto a poter pretendere una riduzione a

titolo di danno per la minore quantità (2).
Che se poi la cosa sperata venne specificata nel contratto
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« Nel primo caso, trascriviamo dal Pipia (6), la vendita

pnù essere pura e semplice a termine, oppure condizionale
a termine, se la cosa sperata non viene ad esistere, il rischio
e a carico del venditore, e nessuna delle parti e tenuta ad

alcuna prestazione.
« Nell'emplz'o spei per contro, vendita "di cosa aleatoria,
contenuto del rapporto èdircttamentelaspei, l‘alea, il rischio
in sè:.il contratto producei suoi elTetti anche se la cosa
non venga ad esistere, nel senso cheil venditore sarà bensi

esonerato dalla prestazione di dare, ma il compratore dovrà
egualmente rispondere la controprestazione del pagamento
del prezzo: il rischio è a carico del compratore (7).
« Il concetto risale alle fonti: aliqnando tamen et sine re

venditio‘intel/igitur, veluli cum quasi «lea ein-itur; quod
ﬁt cum capttun piscium, vel avimn, vel missilium… emitur;

con l'indicazione della qualità, allora non riuscendo questa

emptio enim co-ntrrthitnr eliamsi nihil inciderit, quia emptio
spez' est(8); cum [rtlurum iactum relis (: piscatore enu'mus,
luto. Così se è stato venduto del frumento di prima qualità (ml indaginem play-is posilis (: venatorc, vel pantheram nb
e quello raccolto e riuscito di una qualità inferiore, le parti aucupe, eliamsi nihil capit, nihilominns emptor prrlinm
" praestm'e necesse habebit (9).
non sono reciprocamente tenute ad alcun obbligo (3).
realizzabile con l'ottenuto raccolto, il contratto resta riso-

lnquanto poi a decidere nei diversi casi sela cosa futura

« Così nella compra—vendita dei biglietti di una lotteria, di

da consegnare al compratore sia stata dedotta nel contratto

cedole di dividendi di una società, di obbligazioni :\ premio,

come certa o incerta e se il contratto debba ritenersi per
conseguenza a termine o condizionale è questione di fatto la
cui decisione è rimessa al giusto e prudente criterio del ma—
gistrato. Un criterio giusto però e che potrebbe grandemente

in cui i premi ed i dividendi sono del tutto aleatori, ecc. ».

influire sul giudizio che in proposito è chiamato ad emettere
il giudice e quello della qualità personale delle parti, se cioè
il venditore sia uno speculatore o un commerciante oppure il
proprietario o coltivatore della partita venduta: « Poichè,

come si esprime il Tartulari (4), in quest'ultima ipotesi,
essendo la cosa designata non in genere, ma con speciale

Nel dubbio' poi se i contraenti abbiano inteso di conclndere nn’emptio spei o-nn'emplio rei speratae, trattandosi
di una questione di fatto e d'interpretazione della volontà
dei contraenti è dato al sano e moderato discernimento del
magistrato decidere a seconda dei vari casi che gli si presentano a giudicare.

Non essendo però giusto presumere che il compratore
abbia voluto esporsi al rischio di dovere soddisfare il pagamento del prezzo anche in mancanza della cosa che ne

riferimento alla proprietà o alla coltivazione da cui il ven-

è il corrispettivo, :=. evidente che il contratto debba inter-

ditore l'attende, tutto induce a presumere che egli non

pretarsi nel senso a lui più favorevole e cioè quale una

abbia inteso di obbligarsi se non in quanto la cosa stessa

vendita condizionale, sottoposta alla futura esistenza della

venga per lui eflettivamente ad esistere e nella misura appunto e per la quantità che gli riesca di conseguire. Mentre

cosa venduta (10).
56. Non è necessario per la validità della vendita com-

se si tratti di uno speculatore o commerciante il quale venda

merciale che il venditore sia, al momento del contratto,

bensì una cosa futura, ma di cui egli non sia né proprietario, nè produttore, e però con generico riferimento al
futuro raccolto di un determinato anno, tutto autorizza a

proprietario della cosa che vende: nulla impedisce che lo
possa divenir dopo ed in maniera da esserlo al momento
fissato per la consegna (11).

ritenere che egli abbia assunto un obbligo incondizionato,

Così nell'ipotesi della vendita di cose future, che non
esistendo ancora in rerum natura non possono ritenersi

essendogli sempre materialmente possibile il procacciarsi

da qualche parte la merce che gli occorre per l‘adempimento del contratto » (5).
. 55. Inoltre l'emptio rei sperulae, compra-vendita di cosa
futura, va distinta dalla emptio spei, compra-vendita di cosa
a

in proprietà d'alcuno.
Come pure nelle vendite allo « scoperto » ed « a termine »
fatte da speculatori allo scopo di realizzare un guadagno
con una successiva compra, perchè tali vendite riguardano

merce che al momento del contratto non è in proprietà del

——,—

(1) Pomponio, lr. 8, princ., e 5 |, Dig., xvnt, 1, de e. e.
(9) Usi di Milano, Seme bachi, bossoli, ecc., n. 27, capo-

Verso: u ll venditore non risponde dell‘eventuale dillerenza tra il
quantitativo preventivato e quello ottenuto, se tale diflerenza
Proviene da cause indipendenti dalla sua volontà; è però sempre
Obbligan a consegnare l’intero prodotto della sua partita ». Usi di
|lel'gamo, Seme bachi e bossoli, sela, ecc., n. 21, capov. Usi
di Verona, Seme bachi, bozzoli, ecc., n. 27, al. 2: « Il venditore,

5} e proprietario e coltivatore della partita, non risponde delet'entuale differenza tra il quantitativo preventivato e quello
ottenuto, se tale diflerenza proviene da cause indipendenti dalla

slla volontà ».
(3) Conf. Tartufari, op. cit., n. 85; Pipia, op. cit., n. 98.
*_ Contra: [licei, op. cit., n. 108; Castelbologncsi, in Archivio

”""-. XL, 152.

(4) Op. e loc. cit., pag. 76.
(5) Usi di Verona, Seme bachi, bossoli, seta, ecc., n. 27,
alleg. 3: ( Qualora poi il venditore sia uno speculatore o ammas- '
salare, dovrà rispondere del quantitativo e qualità vendnta ».
(6) Pipia, op. cit., n. 99.
(7) Giuliano, lr. “29, Dig. de contr. empl.
(8) Pomponio, fr. 8, g 1, de contr. empi.
(9) Ulpiano, fr. 11, 518; Celso, fr. 12, Dig. (le act. empi. e!
remi., XIX, 1.
(10) Art. 1137 cod. civ. Conf. Tartulari, op. e loc. cit., pagina 77 ; Giorgi, op. cit., vol. lu, n. 296; Cnturi, op. cit., n. 48;
Pipia, op. cit., n. 100 : Troplong, op. cit., n. 206; Aubry e Rau,
op. e vol. cit., 5351, n. 33; Guillouard, op. e vol.1it.,rr.166.
(11) Tartufari, op. cit., n. 148. Conf. Cnturi, op. cit.. n. 8,
pag. 21.

788

VENDITA COMMERCIALE

venditore, ma che questi si propone di acquistare per consegnarla al compratore all'epoca ﬁssata.
La più importante applicazione del predetto principio si
ha con la vendita di cosa altrui. in maniera espressa contemplata dal legislatore commerciale.
'
Altrove si è detto (”come le leggi romane ammettessero
la vendita della cosa altrui : mn alicnam distro/rere quem
posse, nulla dnbilalio est, nam emptio esl ef venditio ; sed

res emptori auferri potest (2) e ciò perchè, secondo il concetto di quelle leggi nella vendita di una cosa, il venditore
non assumeva altro obbligo verso il compratore che quello
di consegnargli la cosa venduta garantendogliene il paciﬁco possesso n! rem emptari Imbere liceo/…, evictionem
praestare (3).

Tale sistema ebbe efletto nei paesi latini fino alla andata

« Se quindi non sempre il trasferimento della proprietà
coincide colla riunione dei consensi, sarebbe parso maggiormente consentaneo il legislatore civile astenendosi dal pro.

clamare nulla la vendita della cosa altrui, tanto più che il
compratore era giri sufﬁcientemente garantito col diritto

di sospendere il pagamento del prezzo in caso di temuta o
minacciata azione di rivendicazione e di proporre l'azione

di garanzia 0 l'ordinaria azione di risoluzione per inadem—
pimento, oltre in tutti i casi il risarcimento dei danni »(13).
Siffatta principio ﬁno dalla sua attuazione nella ma—

teria civile venne riconosciuto non applicabile in materia
commerciale.

In questi sensi il Béranger fece osservare al Consiglio
di Stato che « il arrive très souvent dans le commerce qu'on
vend par courlier des marchandises, dont on n'est pas

in vigore del codice Napoleone, i cui compilatori ricono-

propriétaire » (14).

scendo il concetto opposto che cioè per la perfezione della
vendita sia obbligo del venditore di trasferire la pro-

slativo: « An surplus il est aisé de comprendre que cette

prietà della cosa venduta nel compratore, con l'art. 1599

del cod. civ. prescrissero: « La vente de la chose d'autrui
est nulle: elle peut donner lieu ;. des donnnages intérùts
lorsque l'acheteur a ignori- que la chose fùt à antrui » (i).
Simile disposizione venne accolta integralmente dal

E come si legge nella Relazione Grenier al Corpo legi—
disposition legislative a principalement trait aux immettbles, et qu'on ne peut l’appliquer aux objets qui font la
matière des transactions commerciales et qu'il est au pouvoir et dans l'intention du vendeur de se procurer » (15).
Tale concetto restrittivo venne accolto dalla dottrina

codice Albertino (5) e da quello delle Due Sicilie (6),

come in proposito scrive il Troplong(16)z « En effet le Inn

mentre il codice pa rmense('l) e quello estense (8) seguendo

dn commerce est de mettre la marchandise en circulation;

il legislatore austriaco (tt) sancirono il sistema romano.

la chose d'autrui y est toujours vénale, et c'est seconder

Il cod. civ. italiano adottò il sistema del codice Napoleone e con l'art. 1459 sancì che la vendita della cosa

priétaire négociant que de lier des marchés qui t'avorisent

altrui e nulla; essa può dar luogo al risarcimento dei

le dcbit de ce qui est dans ses magasins. D'ailleurs, en

danni se il compratore ignorava che la cosa era di altri.
La nullità stabilita da questo articolo, non si può mai op-

vendant des marchandises, qui appartiennent aun 'autre
négociant, on est toujours ccnsé s'dtre charge de les acheter
pour les livrer » (1 'l).

porre dal venditore.
Con tale precetto il patrio legislatore ha ammessa la
nullità relativa della vendita di cosa altrui_sia perché essa
non può essere mai opposta dal venditorce sia perché questi
puù posteriormente alla vendita stessa acquistare il dominio

della cosa venduta e cosi sanare la nullità ad essa relativa.
« Laproclamazione di tale nullità, leggesi nel Pipia(10),

appare però più elletto di esagerazione donnoatica, che logica necessità d'ordine giuridico. Infatti, che il trasferimento
della proprietà sia un efletto naturale, automatico della sem-

plice riunione dei consensi non è esatto, perchè nella ven—
dita di genus la proprietà trapassa solo colla successiva
speeiticazione(l1); perchè nella vendita lll cose indicate
alternativamente la proprietà si trasferisce colla scelta da
farsi dal venditore, se non sia stata espressamente concessa
al compratore (12); perchè è oramai riconosciuta la piena
validità della vendita con riserva di dominio, in cui la sua
traslazione si ellettua solo col pagamento del prezzo ecc.

l'activité des transactions, et se rendre l'ausiliaire dn pro-

Simile assertiva venne accolla dai compilatori del passato cod. di comm. con l'art. 95 in considerazione, come
si legge in quella Relazione ministeriale, « al sollecito av-

vicendarsi dei negozi ed in omaggio alla buona fede che è
conseguenza del commercio, la validità della vendita di
cosa altrui, come stabilisce il diritto romano ». La quale
giustifica, osserva giustamente il 'l'artul'ari (18), «non solo

non da una ragione chiara e sufficiente, ma lascia inoltre
aperta la via al dubbio se veramente si avesse di mira la
vendita di merci determinate in « specie» o in « genere»
e se la questione circa la validità 0 meno del contratto ma
rapporti interni fra i contraenti per avventura non sr con-I

fondesse con l'altra circa l'ammissibilità o meno della rel
vindicatio da parte del vero proprietario ».
_
Nei lavori preparatori non sorse alcuna discussione in
proposito, lasciando insoluto l’equivoco, e solo nella Rela-

zione al nuovo codice di commercio, nell'esporre i motivo
.,…—

(1) V. Vendita (parte generale), n. 40.
(2) Ulpiano, fr. 28, Dig. de contr. empl., xvut, I.
(3) Africano, lr. 30, _$ 1, Dig. de acl. empi. el cond., XIX, 1;
Ulpiano, lr. 11, ”s'il, Dig. cod. : 11225, 51, Dig. de contr. empi.

(h) Conf. Troplong, op. cit., n. 230 c seg.; .Ilarcadé, op. e
vol. cit., art. 1599, n. 11; Duvergier, Trai/e' (le la vente,
vol. 1, n. "ZÉZO; Larombière, cp. e vol. cit., art. 1198, n. ‘28
e seg.; Aubry e Rau, cp. e vol. cit., 3' 351, note 13 e seg.;
Laurent, cp. e vol. cit., n. 102 e seg.; Guillouard, cp. e vol. cit.,
n. 102 e seg.; Id., cp. e vol. cit., n. 179 e seg.; De l"olleville,

Essai sur la vente (le la chose d'autrui, I‘arigi 1871.
(5) Art. 1006 cod. civile.
(6) Art. 1444 cod. civile.
(7) Art. 1106, 1188 cod. civile.

(8) Art. MSS-1487 cod. civile.
(9) 55 366 e 923.

(10) Op. cit., n.111.
(11) Art:. 1450 cod. civile.
(12) Art. 1178 e 1180 Cod. civile.
(13) Art. 1165, 1482, 1510 cod. civile.
‘
(M) Levé, Code (le la vente commerciale, t. V“, pas- 52—

(15) Levé, op. e loc. cit., pag. 109.
(16) Op. cit., n. 232.
.
(17) Cont. Duvergier, op. cit., n. 223; Guillouard, Op- C!t-v

n. 194; Aubry e Rau, op. cit., 5 351; Alauzet, 0P- "E'-n. 1090. — Contra: Lyon-Caen e Renault, op. e vol. cit..
n. 105.

(18) Op. cit., n. 171.
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peri quali la disposizione dell'art. 95 dell'abolito codice era

stata conservata e riprodotta nell'art. 59 del cod. di commercio attuale, l'illustre Mancini osservò che: « per le

gravi difﬁcoltà e gli impedimenti sperimentati nel commercio-dalla rigorosa applicazione dell'art. 1459 codice
civile, il vigente codice ed i progetti invece espressamente
dichiarano valida la vendita della cosa altrui, obbligano il

venditore a far l'acquisto e la consegna al compratore della
cosa venduta, sotto pena del risarcimento dei danni. Senza

esaminare la opinione di coloro che anche nel diritto civile

dubitano della bontà della regola contraria, e preferiscono
l'antica dottrina del diritto romano, è certo che il mercato
commerciale sarebbe sensibilmente ristretto e ridotto :misere proporzioni, se ogni mercadante non potesse ven—
dere, anche con un termine a consegnare. fuorchèie sole

merci che già fossero nel suo dominio, e fosse nullo l'obbligo di fornire e consegnare ad altri anche le cose che
ancora non gli appartengono, ma che può in appresso
acquistare, rimanendo assoggettato in caso di inadempimento a risarcire il danno al compratore » (1).

Ma per tale Relazione. la confusione si rese ancora maggiore, perchò secondo il concetto del Mancini, la vendita
della cosa altrui si confonde e s'identilica « con la vendita
di cose non ancora esistenti nel patrimonio del venditore

senza alcun riguardo all'appartenenza ad un dato proprietario ». Mentre per l'opposto la vendita di cosa altrui « ri-

ﬂette es’clusivamente la compra-vendita di species, di cosa
già individua e determinata,attualmente esistente nel patri-

monio altrui, su cui un altro soggetto di diritto esercita
iui immediato dominio. Perchè, quando si vende generica—
mente carbone, grano, ferro, che non è ancora nel patri-
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nata, purchè risulti in fatto che il compratore volle quelle
cose, non altre surrogabili, le quali piuttosto che cose altrui,
sarebbero state cose future ».
57. Con tale concetto non è possibile ritenere vendita di
cosa altrui,quella fatta dal venditore quale rappresentante
mediato e immediato del proprietario, ed anche col suo

tacito consenso (4).
Giacché è vero che la cosa è sempre altrui. del rappre-

sentato e non del rappresentante, ma quest'ultimo pone in
essere il negozio giuridico per conto, e nella maggior parte
dei casi. anche in nome del proprietario rappresentato… E
quest’ultimo che si presume partecipare al negozio, che è
principalmente edirettamente obbligato; la traslazione del
dominio opera dal rappresentato proprietario al compra—
tore il quale ha azione diretta verso di lui onde ottenere la
consegna delle cose in base al mandato, alla gestione d'affari od al rapporto convenzionale e legale in genere costitutivo della rappresentanza.
Che se anche il rappresentante non abbia agito in nome

altrui, ma abbia speso il nome proprio agendo quale com—
missionario, non può dirsi vi sia realmente stata vendita
di cosa altrui, perchè la vendita costituiva precisamente il
contenuto del rapporto di rappresentanza, perchè il committente e tenuto a rispettarla e darvi esecuzione, e perchè,

ﬁnalmente, egli ha di fronte al compratore un'azione obbliqua, essendo ammesso ad esercitare le azioni spettanti
al rappresentante, indutns lorica personne et iurimn com—
missionarii » (5).

Ma può considerarsi vendita di cosa altrui quella fatta
da un rappresentante senza mandato, quando cioè, senza
esserne stato precedentemente facultato, venda la cosa di

monio del venditore, non si vende cosa altrui, ma si vende

un terzo in di lui nome, salve a quest'ultimo di potere rati-

indeterminatamente un genus, cioè merci demgnate solo
per qualità e quantità, che non costituiscono corpo certo e
determinato, e che quindi non possono dirsi altrui, in
quanto il genus, come tale,ò di tutti edi nessuno,ciascuuo
potendo non averlo in iui momento e procacciarselo in un
momento » (2).
In questi sensi la Corte di cassazione di Torino (3) ha
insegnato: « La cosa la cui vendita è oggetto del citato
art. 59, non è una cosa qualunque, che al momento della
vendita non sia ancora in possesso del venditore; bensì

lìcare la vendita con successiva dichiarazione di volontà?
In questa ipotesi, « se la vendita sia stata conclusa dal
rappresentante per conto e in nome del vero proprietario,
e sotto la condizione cheil proprietario stesso l’approvi,

deve essere una cosa certa, individualmente determinata,

non meramente designata poco pii'i che numero, pendere
tl measure; non essere un genus che il venditore possa
“promettersi di normalmente acquistare anche in futuro.
Ne importa che codesto genus sia determinato per la marca
0 per la provenienza (che non sarebbero se non indicazioni
ﬁtte a distinguere un genus dall'altro); basta non si tratti
di cosa certamente individuata, sia che formi corpo unico,

quale sarebbe, ad esempio, quel talquadro,quel tale cavallo
da corsa, ecc., ovvero che costituisca una universalità di

cose non surrogabili, come ad esempio, tutta la seta gialla
Prodotta da una determinata lilanda in un dato anno, tutto
quel tale vino prodotto dalla tale cantina in una certa au\_—_7

lli/tinte, op. cit., vol. iv, ii. 1641; 'I'artulari, op. cit., ii. 171,

l’“€- 125; Laurent, op. e vol. cit., ii. 104; Leve, op. cit.,
"- 17. — Contra: Cnturi, op. cit., ii. 8.
‘ 113)6tà ottobre 1910, Biara c. Guidoni (Giur. Ital., 1917,
|

).

venendo, di'i luogo ad un rapporto di vera e propria rappre-

sentanza, del tutto analoga a quella derivante da un precedente mandato. Che se la ratiﬁca manchi o sia negata
e però il contratto non abbia alcun elfetto, il venditore non
soggiacerà per questo, ad alcuna responsabilità, a meno
che quella non sia stata a lui formalmente promessa e
garentita, nel qual caso in forza dei principi generali relativi. alle promesse del fatto altrui, il venditore medesimo
sarà tenuto al risarcimento dei danni che il compratore ne
abbia solferti, danni da commisurarsi sull'interesse che
questi aveva a che la ratiﬁca seguisse.
« Ead una analoga responsabilità il venditore andrà incontro, allorchè,ben lungi dal subordinare il contratto alla
ratiﬁca del proprietario, siasi anzi condotto, di fronte al compratore, come un rappresentante debitamente autorizzato;
dovendo però il risarcimento essere in questo caso limitato
ai danni che al compratore medesimo siano derivati dal-

74

… Nel Castagnola, op. cit., $ 140.
.
'. 177-) pipia. op. cit., ii. 113. Conf. Vidari, op. e vol.cit., ii. 2133;

'

l'esistenza e l'efﬁcacia stessa del contratto necessariamente

dipendono dalla ratiﬁca dell'interessato; la quale, inter-

(4) Cass. Palermo. 9 aprile 1896, Randelli c. Handelli

(Legge, 1896, Il, 152).
(5) Pipia, op. cit., n. 114. Cont. Tartufari, op. cit., n. 150;
Id., Della rappresentanza nella conclusione dei contratti, in
Diritto civile e commerciale, 11‘ 342 e 343; Vivante, op. cit.,

vol. iii, n. 1110.

'
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l’aver l‘atto assegnameuto su un rapporto di rappresentanza
che in realtà non esisteva » (1).

« Da tutto ciò si rende manifesto non potersi parlare di
vendita di cosa altrui se non a condizione che il contratto
sia dal venditore concluso per conto e in nome proprio,
senz'alcun riguardo all'eventuale ratiﬁca del vero proprietario; che è quanto direa quel modo stesso che farebbe se
la cosa fosse già sua. E di qui a sua volta deriva doversene

quelli esterni fra essi e il proprietario della cosa venduta,
crede di poter allegare, come una delle ragioni, onde a

parer suo si possa giustificare la validità proclamata dal
codice di commercio, il noto principio di diritto per cui in

fatto di mobili il possesso produce, a pro del terzo di buona
fede, l'effetto stesso del titolo. Il Marghieri(8) per l‘opposto,
occupato a ricercare se il predetto principio possa costituire o no una deroga alla nullità disposta dal codice civile

ritenere escluse tutte quelle vendite in cui, pure appartenendo la cosa a persona diversa dal venditore, ricorrano

codice suppongono un'ipotesi del tutto diversa da quella

tuttavia gli estremi, cosi subiettivi come obiettivi, della

dell'articolo 1459 e cioè che colui il quale si obbliga in

gestione d'affari, e cioè l’animus aliena negotio gerendi e
del -negotiunt uliliter gestum. Perocchè in tale ipotesi l'opportunità e utilità della gestione suppliscono per legge al
consenso del proprietario potendo, anche far luogo, ove il
gestore abbia agito in nome di quest'ultimo, ad un vero e

qualità di venditore disponga della cosa propria e non
dell’altrui.

proprio rapporto di rappresentanza » (2).
58. In ultimo non è del pari da ritenersi vendita di cosa
altrui, l'obbligazione di vendita, che taluno assume verso
di altri, di fargli ottenere in vemlita una determinata cosa,
da parte di colui che ne e proprietario.
( In questo caso, infatti, come spiega il Tartufari (3), non
havvi ancora verun contratto di vendita e come il promittente uon è venditore cosi il promissario non e compratore.

Havvi soltanto una promessa del fatto altrui e cioè l'obbligo
nel promittente di far si che il terzo, proprietario della
cosa, acconsento di addivenire alla vendita della cosa stessa

a favore del promissario. E l'effetto di tale promessa è
questo soltanto: che, ove il proprietario si rifiuti di addivenire alla stipulazione del contratto, il promittente sarà
tenuto ai danni, commisurati, anche qui sull'interesse che
il promissario aveva a che la vendita seguisse (4).

« Ma la promessa che qui consideriamo ha ben diversa
natura dalla vendita che poco innanzi vedemmo poter essere conclusa da un rappresentante senza facoltà, sotto la
condizione della ratiﬁca da parte del proprietario. Poichè
in quest’ultima ipotesi la vendita, essendo appunto già

conclusa e obiettivamente perfetta, non ha più d'uopo di
essere ulteriormente stipulata, solo occorrendo che il proprietario, nel cui nome il rappresentante agi, l'accetti e la
riconosca per sua (5). E però mentre nell'un caso la vendita esiste e ha effetto non già dal momento iniziale in cui
fu promessa, ma bensì e soltanto da quello successivo in
cui fu stipulata, nell'altro invece la ratifica ha, di regola,

elletto retroattivo lino al giorno in cui il contratto fa dal
gestore concluso, salvi i diritti legittimamente acquisiti
dai terzi nel frattempo » (6).
.

59. E pertanto necessario indagare per quanto riguarda
la vendita della cosa altrui verso quali persone possa pro-

porsi la validità della stessa in rapporto alle disposizioni
che in proposito sono dettate dalla legge.

conclude col ritenere che gli art. 707 e,1126 di questo

In senso diverso il Vidari(9), nel proporsi la questione
della validità 0 nullità del contratto di vendita, la cousi-

dera esclusivamente dal solo punto di vista dei rapporli
tra i contraenti e il vero proprietario, identificando la questione medesima con l'altra circa la possibilità o meno della

rei vindicatio da parte di quest'ultimo.
Se non che le predette opinioni sono da ritenersi del
tutto errate e strane; perchè giusta quanto in proposito
scrive il Tartufari (10);-« allorquando si parla della validità o nullità di un contratto, l'indagine non ha e non
può avere altro oggetto che i rapporti interni tra coloro
che l'hanno concluso, secondochè esso abbia o no virtù di
obbligarli alle promesse prestazioni, e sia o no capace di
produrre, pur fra di loro, i suoi giuridici efletti. Quanto
invece ai terzi che vi siano rimasti estranei, la questioneè

tutt‘altra, ben potendo avvenire che il contratto sia perfettamente valido fra le parti, e tuttavia non possa, in con-

fronto di quelli, spiegare alcuna efficacia; al qual proposito vale anche oggi la regola antica res inter alias acta
alteri nec nocet nec prodest (11).

« In applicazione di sillatta regola, trattandosi di vendita di cosa altrui conclusa all'insaputa e senza il consenso
del proprietario è ovvio che questi non potrà in alcun modo

rimanerne pregiudicato nei suoi diritti sulla cosa venduta,
potendo sempre rivendicarla. E da questo punto di vista,
come sarebbe del tutto inutile e superflua la nullità comminata dall'art. 1459 del cod. civ., così del pari sarebbe

all'atto antigiuridica e assurda la validità proclamata dall’art. 59 del cod. di comm. (12).
« D'altronde, l‘avere il cod. civ. stabilito non potere la
nullità essere mai opposta dal venditore, limitando per

tal modo la relativa azione al solo compratore, chiaro
addimostra come la legge abbia qui avuti iu mira '! 59“
rapporti fra contraenti; mentre che il vero proprietario,
appunto perché estraneo al contratto, può, senz'altro considerarlo a proprio riguardo inesistente, indipendentemente

da qualsiasi azione in nullità. E in modo analogo il codice

il Borsari (7), confondendo insieme, in più o meno larga

di commercio, imponendo al venditore l'obbligo di acq…stare la cosa venduta per farne al compratore la consegna.
oltre in ciò stesso la più eloquente riprova del come la

misura, i rapporti interni fra venditore e compratore con

vendita, pur dichiarata valida fra le parti, lasci lllllttt'lfl

Nella dottrina le opinioni sono diverse e discordi. Cosi

_____,'./

(1) Tartufari, op. cit., n. 151. Conf. Id., Della rappresentanza. ecc., cit., n. 407, 421, 424-496.
(2) Tartulari, op. cit., n. 159.. Conf. Id.,.op. cit., n. l02.
(3) Op. cit., n. 153.
(ti.) Art. 1129 cod. civile.
(5) Conf. Tartufari, Della rnpprrsmlansa ecc., cit., ni 367,
392 e 395.
,
_ (6) Conf. Tartufari, op. cit., ni 409 e AIO.

(7) Cod. (Ii comm. del regno d’llalia annoiato, vol. l.. "— 381'
'l'orino 1868.
(8) Op. e vol. cit., ni “?|-1124.

(9) Op. e voi. cit., ||i 2134-2137.
(10) Op. cit., n. l54.
(I I) Art. 1130 cod. civile.
,
(12) Art. 439 cod. civ. Cass. Roma, 27 gennaio 1888, Larallini c. Gambier .Iluclzeau e Demon/(Filangieri, |888, n.433)-

VENDI—TA COMMERCIALE
integro e salvo il diritto del vero proprietario, il solo che
abbia facoltà di disporne ».

60. Dopo quanto abbiamo esposto la vendita commerciale di cosa altrui, giusta il concetto :\ cui è informato

l'art. 59 del cod. di comm., & valida e capace perciò di
produrre tutti gli elTetti di un contratto di compra-vendita.
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dominio, salvo che non si tratti di cosa mobile per natura,
smarrita o sottratta(î).
61. Il principio secondo il quale, quando per il mancato

acquisto da parte del venditore della merce venduta e da
ritenersi come non adempiuto un contratto di vendita ed
il venditore è tenuto al risarcimento dei danni, ha valore

E siﬁatto concetto della legge va inteso in maniera estensiva, per cui la sua applicazione può veriﬁcarsi così nel

anche allora che al momento della vendita fosse stato a

caso di vendita di cose mobili, come nel caso di vendita di

del venditore. Giacché il legislatore non ha voluto in proposito dettare alcuna distinzione, rimettendosi al carattere
fondamentale dell'istituto della vendita di cosa altrui, per il
quale non solo il venditore potrà fare acquisto della cosa
dopo il contratto pur di eseguirne la consegna all'epoca
determinata, ma anche perchè a ciò ne è formalmente

cose immobili, non escluse le navi.

Per effetto del contratto di vendita, il venditore è obbli-

gato prima della scadenza del termine ﬁssato per la consegno della cosa, di farne l'acquisto dal vero proprietario,
afﬁnché possa trasferirla al compratore assieme al diritto
di proprietà della stessa garantendone il possesso ed il go-

conoscenza del compratore che la cosa vendutagli non era

obbligato.

Dal quale principio chiaro si deduce « che l'obbligo del
civile è concesso al compratore il diritto di chiedere la risarcimento ha la_sua causa giuridica non già in un delitto
nullità della vendita, nel caso del contratto di vendita di ; o quasi-delitto, ma in una vera e propria colpa contrattuale.
dimento paciﬁco. Ed in tutti icasi, nei quali in materia

cosa altrui ha il diritto di considerare il contratto come ' E in conseguenza, come da un lato il venditore non potrà

non adempiuto e chiedere il risarcimento dei danni. Cosi
nell'ipotesi di vendita di cose mobili per natura o di titoli
al portatore, il compratore non può essere costretto ad aecettarne la consegna, quando prima dell'effettuazione di
questa, fosse pervenuto a sua conoscenza che il venditore

non era proprietario. Egualmente quando al momento della
consegna la proprietà della cosa, fosse contestata da un
terzo contro lo stesso venditore. Poichè in entrambi i casi,

ove il compratore accettasse la consegna della cosa si
esporrehbc al pericolo di vedersela poi rivendicare, senza
che a sua difesa potesse più addurre un possesso acquistato in buona fede. E d'altra parte la legge, prescrivendo

pretendere di esserne esonerato per ciò che il proprietario

non abbia voluto acconsentire a disfarsi della cosa da lui
venduta (3); così dall'altro la misura ne sarà diversa a

seconda che al momento del contratto il venditore stesso
fosse o no in buona fede (4). Ma ben s'intende che se l'im-

possibilità dell'acquisto derivasse dall'essere la cosa fortuitamente perita, il venditore sarebbe deﬁnitivamente liberato, senza potersi più fare luogo in suo confronto ad
alcun'azione di risarcimento » (5).

62. Ma ﬁno a quando potrà il venditore, per dar esecuzione al contratto, fare acquisto della cosa venduta e consc-

guentemente sottrarsi all'azione di risarcimento da parte

che il venditore debba, sotto pena dei danni, acquistare
la cosa prima di farne la consegna, lascia chiaramente

del compratore? La legge è sul proposito muta. Per quanto

intendere, come al momento della tradizione debba la

proprietà esserne in lui già acquisita e certa, il che

ritenuto dalla maggioranza degli scrittori (6), convalidata
in qualunque tempo ancorchè sia in corso il giudizio di

esclude che egli possa mai costringere il compratore a'
riceverla litigiosa. Ma fra la vendita civi!e e la vendita

nullità della stessa; diversamente però quando trattasi di
vendita commerciale, perchè allora l'acquisto può ritenersi

commerciale, havvi tuttavia questa notevole dilTerenza: che
mentre nella prima, l'azione di nullità può essere proposta

l'atto utilmentequando non sia trascorso il tempo utile
per la consegna (7).

in qualunque momento e anche subito dopo la conclusione

63. Il compratore & a sua volta tenuto ad adempiere a
tutte le obbligazioni assunte col contratto, senza che ne

del contratto, nella seconda invece, avendo il venditore
tempo utile per l'acquisto ﬁno alla consegna, il compra-

riguarda la vendita civile, questa può essere, come è stato

possa mai proporre ed eccepire la nullità, pure quando

tore non può istituire l'azione di risarcimento ﬁno a che

abbia conclusa la vendita in perfetta buona fede, ignorando

appunto il momento della consegna non sia venuto, solo

cioè che la cosa non era di proprietà del venditore, perchianche in tal caso questi, come del resto ne è obbligato,
può in seguito acquistare la cosa venduta, per trasferirla

allora potendo determinarsi se il venditore abbia o no

mancato all’obbligo che gli incombeva (1).
il venditore non e però tenuto all'obbligo di procacciarsi l'acquisto della cosa venduta prima della consegna,
e…la vendita deve ritenersi esattamente compiuta quante

\‘0lte questa non potrebbe in linea civile essere attaccata
di nullità.

al compratore all'epoca determinata.
.
64. Dopo quanto si è esposto risulta che la diflerenza
tra la vendita di cosa altrui, ritenuta nulla dal diritto civile, e la stessa, ritenuta valida dal diritto commerciale, è

in realtà più di apparenza che di sostanza.

E perciò, se il compratore di una cosa mobile ne

In fatti al compratore nella vendita civile la legge ac-

abbia già conseguito in buona fede il possesso, nessun

corda il diritto di proporre e di eccepire la nullità del con-

diritto esso potrà sperimentare verso il venditore per non
avere questi, in precedenza alla consegna, acquistato il

di convalidazione da noi esposte; mentre il compratore

tratto, quante volte non sia sopraggiunta una delle cause

\___

(I) Tartufari, op. cit., n. 172.

n. 9.19; Laurent, op. e vol. cit., n' 190 e 121; Guillouard,

(2) Tartufari, op. cit., n. 173.

op. e vol. cit. App. Genova, 23 giugno 1881, Canessa c. Musso
(Giur. Ital., 1881, Il, 513). — Contra : Ricci, op. e vol. cit.,
n. HO; Planiol, op. e vol. cit., n. 1128.

‘..3) Art. 1226-1229 cod. civile.

‘A) Art. 1228, 1229 cod. civile.
(5) Tartufari. op. cit., n. 174 e art. 12% cod. civile.
‘®Paciﬁci-Mazzoni, op. e vol. cit., n. 117; l.arombière,
°P- e Vol. cit., art. 1198, n. “28; Duvcrgicr, cp. e vol. cit ,

(7) Vivante, op. e vol. cit., n. |6-13. Conf. Tartufari, op. cit.,
n. [75.
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nella vendita commerciale non può mai avvantaggiarsi di

non determina, di regola, alcun effetto rilevante ed ap-

detta eccezione di nullità, non potendo sperimentare altro

prezzabile.

diritto che quello di obbligare il venditore ad acquistare la

Simile vendita è considerata come una res in./er alias
acta, la quale non può ritenersi essere né di vantaggio nè

cosa perchèin venga consegnata o diversamente lo risar-

cisca dei danni.
Ittoltre, per diritto civile al compratore è accordato il
diritto di chiedere il risarcimento solo quando al momento
del contratto ignorasse che la cosa vendutagli si apparte-

neva a persona diversa dal venditore, mentre nella ipotesi

di svantaggio al proprietario che ne è rimasto assolutamente estraneo, in conseguenza del principio che i con—
tratti non hanno effetto che fra le parti contraenti.
Ma se la cosa venduta era per qualche titolo già posseduta dal venditore e venne consegnata al compratore, al

della vendita commerciale, lo stesso diritto gli & ricono-

proprietario e concesso, nonostante il carattere commer-

sciuto anche quando al momento del contratto fosse per-

ciale del contratto, la facoltà di rivendicarla.

fettamente consapevole che la cosa non si apparteneva al
venditore.

In ultimo il venditore, secondo i principi del diritto civile non è obbligato a fare l'acquisto della cosa venduta
per consegnarla al compratore; tale obbligo è però imposto
dalla legge commerciale. la effetto però potendo, in ma-

Per quanto riguarda la rivendicazione vedasi alle voci:
Proprietà; Rivendicazione (Azione di), e Vendita
civile, ui 543 a 363.
; zl.. —— Del prezzo.

teria civile con l'effettuarsi dell'acquisto, venire esclusa
l'azione di nullità ed esonerato il venditore dall'obbligo del

67. Del prezzo considerato quale requisito essenziale della vendita. —- 68. Concetto del prezzo certo. Sua determinazione.

risarcimento, ed in materia commerciale, sorgere tale ob-

— 69. Prezzo determinato dal libero accordo delle parti.

bligo quando l'acquisto non si sia effettuato, devidente che
la detta differenza viene ad essere attenuata se non del
tutto annullata ('I).
65. Con ciò la voluta antinomia fra i due sistemi, di

Prezzo di monopolio e prezzo ﬁsso. — 70. Determinazione
di prezzo di cose costituenti una singola individualità;
— 71. o di cose solite a vendersi a peso o misura.

considerare la vendita di cosa altrui adottati l‘uno dal legislatore civile e l'altro dal commerciale può dirsi di nessuna importanza. Se non che si è da qualche autorevole

— 72. Determinazione tacita. — 73. Prezzo a determinarsi posteriormente al contratto. —— 7/t. Vendita a giusto
prezzo, a prezzo corrente o di mercato. Fonti legislative
di determinazione. —— 75. Altri elementi da prendersi in
considerazione. — 76. Prezzo giusto e prezzo corrente;

scrittore (2), sostenuto che tale antinomia costituisca la

listino di borsa o mercuriale. — 77. Ordine delle fonti etia-

prova della differenza che esiste nel concetto essenziale

merate nell’art. 38: luogo più vicino. — 78 Efﬁcacia
probatoriadelle liste di borsa edellemcrcuriali. — 79. Luogo

della vendita civile con quello della stessa nel diritto com—

merciale, inquantochè la prima darebbe luogo ad una mera
obbligazione di « dare», mentre la secomla invece, darebbe

luogo nello stesso tempo ad un'obbligazione di « dare » e
di « fare ».
Ma tale dottrina, come è stato ritenuto da qualche autore (3), e priva di fondamento « perocchè l’obbligo del

venditore di acquistare la cosa non è che un mezzo per
adempiere all'obbligazione principale che gli incombe di
trasferirne al compratore la proprietà, trasferimento che

costituisce appunto il contenuto e l'essenza dell’obbligazione di « dare». E la vendita non ha mai, in realtà, altro

oggetto o altro scopo, quale che sia il mezzo a cui il ven-

ditore debba far ricorso per rendersene possibile l'adempimento. D'altra parte anche nella vendita civile di cose
determinate soltanto per specie qualità e quantità, allorchè
al momento del contratto non siano ancora nel patrimonio
del venditore, deve quest'ultimo, per poterne eseguire la
consegna farne prima l'acquisto ». Eppure in tal caso l'obbligazione a lui derivante dalla vendita non costituisce

un'obbligazione di fare (4).
66. A riguardo poi degli effetti della vendita nei rapporti esterni col proprietario della cosa venduta, l'art. 59,
pur ritenendo la validità della vendita per parte di estranei,

e tempo cui deve aversi riguardo per la determinazione del
prezzo. —-80. Determinazione del prezzo rimessa all‘arbitrio
di un terzo. Rinvio. — 81. Autorità competente per l'ele—
zione del terzo arbitro. — 82. Tempo cui il terzo arbitro

deve riferirsi. — 83. Nomina di più arbitri. — Ri. Del
prezzo vero () serio. “invio.

67. Il prezzo, come la cosa, rappresenta l'altro elemento
essenziale della vendita; eSso costituisce il valore della cosa

venduta, espresso in moneta, la controprestazione del comprat.ore: electa materia esl , cuius publico oc perpetuo
aestimal-io, di]/ìcullalibus perntulalionmn aequo/ilale quonIitutis subveniref ; caz/ue materia, forma publico percussa,

usum dominiuntque non tant ea; substanliu praebet, quam ez
quanlilate nec ultra mem: uti-unique, sed allerum prelimn
vocofur (l'»).
Caratteristica del prezzo, considerato quale controprestazione del venditore, è che esso deve consistere in'una somma
di danaro ((i), qualunque sia, del resto, la moneta in cui

la somma risulti espressa e qualunque sia quella in cm
debba poi farsene il pagamento (7). Con tale concetto però
non è escluso chele parti di accordo possano convenne
che il prezzo sia costituito parte in danaro e parte in altra
cosa di gradimento del venditore (8), nel qual caso bisogna
___.…—/

tl) Tartufari, op. cit., n. 176.

(2)
(3)
(lt)
_, (E'»)

Marghieri, cp. e vol. cit., ni 1115-1124.
Tartufari, op. cit.. n. 177.
Conf. Sraffa, op. cit., pag. 28 e seguenti.
Fr. “2, 5 'l, Dig. de contra/1. cmpt.,_ xvut, |: ..... sine

ghieri, op. e vol. cit., n. 1129 e seg.; Vidor-i, op. e vol. (‘IL.

n. 2139 e seg.; Pipia, op. cit., n. 645 e seg.; Tartufari.
op. cit., n. 185 e seg.; Troplong, op. cit., n. 156 e seg.; “"E‘;
e Rau, cp. e vol. cit., 5349 c; Laurent, cp. e vol. cit., ll- ""
e seg.; Guillouard, cp. e vol. cit., n. 92 e seg.; Gareis, 0p- e

pretio nulla vendi/io esl. Paciﬁci-Mazzoni, op. e vol. cit., n. 59

vol. cit., ; 261.

e seg.; Borsari, Comm. del cod. civ. Hal., vol. cit., art. 1454,

(6) Art. 16.47 e 1549 cod. civile.
(7) Art. 39 cod. di commercio.
(8) Pomponio. lr. 6, Dig., xvm, I, (le e. e. 'l‘rolilong,
op. cit., n. 'L’i7.

53488 e seg.; Il cod. di comm. anno/nto, vol. cit., n" 363 e
36./»; Ricci, op. e vol. cit., n. 111 e seg.; Cuturi, op. cit.,
n. 50 e seg.; Vivante, op. cit., vol. tv, n. 1669 c seg.; Ilar-
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tener conto, se la Somma in danaro ha prevalenza sul va-

accettare un prezzo che viene loro imposto dalle Autorità

lore della cosa oppure se questo prevale su quella, o il
danaro e la cosa si equivalgono, perchè nella prima ipotesi

competenti.
Così nel caso di generi di privativa i cui prezzi di ven-

si ha la compra-vendita, mentre nella seconda si ha una
permuta quia maior pars ud se minorem trahit, e nella

dita vengono ﬁssati dallo Stato; egualmente per i generi

terza si hanno due contratti: quello cioè della compra-vendita e quello della permuta (1); il prezzo può essere ancora
costituito da due reciproche vendite, con pattuita compen-

pubblica Autorità ad industriali, che costituiscono mono-

sazione dei prezzi fino al corrispondente ammontare del-

l’importo(2), od anche rappresentato da titoli di credito

pubblici o privati, oppure da annotazione in conto corrente (3).

Conseguentemente a quanto abbiamo esposto è necessario rapportarsi al momento della perfezione della vendita,
per determinare quale sia il modo e la forma in cui il corrispettivo della cosa venga poi effettivamente prestato e
quali che siano gli accordi che in proposito siano interceduti fra i contraenti (4). Se poi la controprestazione dovuta

che rappresentano concessioni particolari accordate dalla
polio di fatto, per eliminare qualunque concorrenza da

parte di estranei alla concessione, i cui prezzi di vendita
sono determinati dall'Autorità concedente mediante tariffe
speciali che non possono essere oltrepassate dal concessionario venditore, per ragioni di ordine pubblico; ad evitare
l'eccessivo e spesso non giustiﬁcato rincaro dei generi di
prima necessità, le Autorità comunali stabiliscono il prezzo

di vendita mediante la meta o calmiere.
La determinazione del prezzo può essere inoltre l'emanazione della volontà del solo venditore, ed allora al compratore

non resta, che decidere se fare l'acquisto secondo il prezzo
chiesto dal venditore oppure rinunziarvi. E tali estremi si

dal compratore in danaro, sia, posteriormente alla sua

riscontrano nelle vendite a prezzi ﬁssi, che, come si co-

esecuzione, sostituita con altra cosa, come un'obbligazione
di fare o non fare, la sostituzione non agisce retroattivamente sulla perfezione del negozio giuridico, nè valela

stuma dai grandi magazzini, vengono indicati sugli oggetti

modiﬁcare il carattere giuridico del contratto, avendo essa
attinenza alla esecuzione di questo e non già alla sua costi—
tuzione: contractus format contractum non quod ea; post-

facto supervenit, quare ea; postfacto licet volenti pretii vice
rem dare in solutum, puta servum vel bovem : sicut et
loco pecuniac certae creditae res insolutum dari potest,

esposti in mostra al pubblico o nei listini o cataloghi

distribuiti ai clienti.
70. Quando il prezzo riguarda la vendita di cose che

costituiscono una singola individualità, come un quadro,
una macchina, ecc., allora la sua determinazione è rappresentata da una somma unica ed indivisibile, tale essendo

non obstante regala iuris quae dictat aliud pro olio solai

l'oggetto di cui costituisce il corrispettivo.
71. Che se poi la vendita riguarda cose che ordinariamente si sogliono vendere a peso, o misura, come il grano

non posse (5).

o il vino, il prezzo in tal caso va determinato ad un tanto

.

Il prezzo deve corrispondere a due requisiti, dev'essere
cioè certo e vero.
68. Il prezzo è certo-; quando è determinato o determi-

nabile; e dicesi tale, quando è ﬁssato ﬁn dal momento della
conclusione del contratto in maniera che il compratore
possa conoscere la portata e l’estensione della sua obbligazione, nè debba sottostare all'ingordigia ed alla esagerazione delle pretese del venditore, come se si convenisse

l'unità di peso odi misura. La vendita può riguardare anche
le stesse cose, ma in massa o in blocco ed allora il prezzo
0 è determinato in una somma unica e complessiva stabi-

lita (i forfait ﬁn dal momento del contratto, oppure ad un
tanto l'unità di peso o di misura di maniera che l'ammontare complessivo non può conoscersi se non che dopo esple-

tata l'operazione di pesatura o di misurazione, di numerazione delle cose vendute. Con ciò però non è da escludersi

quanti netis, quanti aequum putoueris, quanti aestima-

che il prezzo va ritenuto come certo ﬁn dal momento del

veris, habebis emptunt » (G).
.
Il prezzo può essere determinato dalle parti nel contratto, oppure posteriormente allo stesso, ma in base a
norme in esso stabilite o da un terzo, secondo una certa e
determinata mercuriale, od anche essere giusto o corrente

contratto.

0 in ﬁne essere determinato da un arbitro.
69. Il primo dei detti casi di determinazione del prezzo
èquello che più comunemente si riscontra nei contratti di
vendita; esso costituisce la risultante delle trattative intercedute fra venditore e compratore per cui il primo diminuendo la domanda, ed il secondo aumentando la sua of-

ferta si accordano entrambi su di una cifra certa e ﬁssa
corrispondente ai loro interessi (7).
. Spesso però il prezzo di una vendita non dipende dalla

libera contrattazione delle parti, esse debbono per l'opposto
U) Richeri, Univ. giur., lib. ttt, tit. XVIII, n. 2328; Struvio,
etere., xxut, n. 16; Bartolo, sul fr. 18, de dea., n. 2; Cuturi,

°P- Gil., n. 51; Guillouard, op. cit., n. 94; Aubry e Rau,

Op. cit., @ 542.
(2)
(3)
(il)
(5)

Vivante, op. e vol. cit., n. 1623.
Art. 345 cod. di commercio.
Ulpiano, lr. 2, 51, Dig. de c. e.
D'Avezan, nel Thesauro del Meer-mann, t. IV, pag. 91.
100 — INCESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

Infatti, determinato il prezzo per ogni rispettiva unità,
il suo ammontare è in ragione proporzionale all’ammon-

tare della quantità di merce venduta, la quale quantità
e da ritenersi in sè, ﬁn dal principio, obiettivamente certa,
quantunque dalle parti non ancora con precisione conosciuta: huiusmodi emptio, quanti tu eum emisti, quantum
p7'etii in arca. habeo, valet.‘ nec enim incerta… estpretium,

tam evidenti venditione,‘ magis enim ignoratur quanti
emptus sit, quam in rei veritate incertutn est (8).
Diversamente avviene quando la vendita sia fatta « per

il prezzo che sarà da altri offerto al venditore », giacchè in
questo caso l'ammontare di esso è perfettamente incerto e
soggetto agli artiﬁzi ed alle frodi che potessero commettere
le parti (9).

(6) Caio, fr. 35, 5 1, Dig. de c. e.
(7) Cost. 8, Cod. de rese. venti., tv, 44.
(8) Ulpiano, fr. 7, 3 1, Dig. de e. e.
(9) Pipia, op. cit., n. 650; conf. Pothier, op. cit., n. 27;
Pardessus, op. cit., n. 275; Troplong, op. cit., n. 153; Aubry e

Rau, op. cit., 5 349; Levé, op. cit., n. 36. — Contra: Vidari,
op. cit.,n. 2147; Guillouard, op. cit., vol. I, n. 111; Duvergier,

op. cit., vol. I, n. 160.
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72. La determinazione inoltre del prezzo di vendita può

nella dottrina degli antichi commercialisti italiani; cost il

anche essere tacitamente espressa ed accettata. Cosi, come

Casaregis insegnava: circa secundum articulunt, an ven-

ha insegnato la Corte di cassazione di Torino (1): « Quando

ditio facto pro iusto pretio valeat; dicebamus sine dubia

il compratore si è rimesso, circa il prezzo della merce ordi—
nata, alla buona fede del venditore la vendita s'intende con-

eam valere, quia [ama!-io preti-i remissa tunc censetur ad
iudicem, et ita procedit quando est collatum in arbitrium

clusa per il giusto prezzo. In tal caso, se il compratore ha

boni viri nel per-itorum (7).

ricevuto la merce e contemporaneamente la fattura indicante il prezzo, e non ha reclamato contro la supposta

come accertarsi del prezzo giusto e corrente. L'abolito co-

Possono però sorgere dei dubbi a proposito del modo

esagerazione di questo chiedendone determinazione per
perizia, e ha invece disposto della merce e lasciato che
venisse intieranienle consunta, non sarebbe più ammissibile la perizia che egli chiedesse più tardi, quando fosse

dice di commercio con l'art. 96, al. 2° e 3° disponeva : « La
vendita fatta per il giusto prezzo è pur valida e s'intende
convenuto per prezzo il valore della cosa in comune com-

citato per il pagamento, e quindi, mancando ogni prova

dell'allegata esagerazione. dovrebbe pagare il prezzo di fattura, ove questo d'altra parte non apparisse manifestamente
iniquo » (2).
73. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo,
non stabilito o speciﬁcato nel contratto, il codice civile non

riali e con le liste di borsa, e in mancanza per mezzo di .
pertzta ».
Il codice vigente (8), con concetto meno ristretto, dichiara che: « il prezzo si determina secondo le disposizioni
dell'articolo 38 », cosi espresso : « Ogni qualvolta si deve
determinare il giusto prezzo a il prezzo corrente delle

ammette altro modo di determinazione, se non che quello

derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei

mercio. In questi casi il prezzo è accertato con le mercu-

risultante dall’arbitrio di un terzo o risultante da una certa

premi di assicurazione, dei corsi dei cambi, degli effetti

e determinata mercuriale (3).

pubblici e dei titoli industriali, essoè desunto dalle liste di

Il legislatore commerciale per l'opposto giustamente,

borsa e dalle mercuriali del luogo d'esecuzione del contratto,

considerando le esigenze e le consuetudini mercantili, ha

o in mancanza da quelle del luogo più vicino, e da ogni

con l'art. 60 disposto: « La vendita commerciale fatta per

altra fonte di prova ».
La quale disposizione ha arrecato due miglioramenti a

un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le
parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo
in appresso ».

La qual cosa si veriﬁca quando col contratto di vendita
si sia convenuto fra le parti, che la determinazione del
prezzo sarà ﬁssata dal valore della merce al momento della

quella dell'abolito codice. « Ein vero, dice il Tartufari(9),

mentre quest'ultimo lasciava incerto a qual lista di borsa
o a quale mercuriale si dovesse ricorrere per la determinazione del giusto prezzo, il codice vigente esplicitamente
prescrive doversi a tal uopo aver riguardo alle liste o alle

consegna; oppure alla media di una determinata piazza, od
anche di un determinato periodo di tempo di una data stagione; al prezzo che sarà fatto da una determinata ditta;
al miglior prezzo che il compratore potrà ricavare dalla
rivendita; al prezzo che risulterà dai cataloghi 0 dall'inventario. sebbene ancora a farsi od a pubblicarsi ; al prezzo
che faranno i proprietari vicini, ecc. (4).
Potrà anche essere convenuto fra le parti, che il prezzo

mercuriali del luogo di esecuzione del contratto o, in

ottenuto in una di tali maniere verrà aumentato o detratto
di un tanto per cento, a seconda che si veriﬁchino alcune
od altre condizioni. « In tutti questi casi, il prezzo, come
spiega il Pipia (5), pur sconosciuto ai contraenti è certo:

scelta » (10).

mancanza, a quelle del luogo più vicino. E inoltre, mentre
il cessato codice rendeva assolutamente necessario, in mancanza di liste di borsa o di mercuriali, il mezzo talora

meno conveniente e spesso lungo e dispendioso della perizia, il codice attuale ammette invece, senza alcun limite,

ogni altro mezzo di prova, compresa quella per testimoni, lasciando alle parti ed al magistrato la libertà della
_

75. Oltre ai suddetti elementi legislativi, avvisiamo col
Bolafﬁo (11) che nella valutazione del giusto prezzo debbasi

pure, di regola, e sempreché non apparisca una diversa

essi non si trovano in balia dell'arbitrio o del capriccio,

intenzione dei contraenti, tener conto degli usi commer-

ma si obbligano per un prezzo che, risultando per lo più
da una media, da una serie di con‘tpra-vendite consimili,

ciali e cosi aumentare il prezzo corrente degli oneri commerciali d'uso (imballaggio, assicurazioni, commissioni,

può presumersi si avvicini all'equo ed all'onesto. Perciò

bollo, ecc.) addebitandone l'importo al venditore o al com-

opportunamente, la legge commerciale, ampliando il concetto di quella civile, riconosce simili valutazioni del prezzo,
nell'intento di rendere il più possibile certi e sicuri i rap—

pratore a seconda degli usi stessi, e viceversa fare al prezzo
le deduzioni pure consuetudinarie (p. es. lo sconto nel caso
di pagamento immediato, ecc.).
76. « Prezzo giusto » o « prezzo corrente » sono den0-

porti contrattuali nell'interesse generale del commercio e
della pubblica fede ».
74. La vendita commerciale è inoltre ritenuta dal legis—
latore valida anche quando è fatta per un giusto prezzo 0
a prezzo corrente (6). Tale principio era anche ammesso

(1) 1° dicembre 1883, Demichelis c. Debenedetti (Giur., 'l'urino, 1883, 9).

(2) Conf. Cass. Roma, 12 ottobre 1899, Marley c'. RubeoPupini (Giur. Ital., 1900, I, 1, 137).

(3) Art. 1454.
(4) Pipia, op. cit., n. 651. —— Conf. Tartufari, op. cit., n. 191;
Vivante, op. cit., vol. III, n. 1120; Vidari, op. cit., n. 2147.

(5) Op. e loc. citati.

minazioni che giuridicamente si equivalgono, e tale dicesi
« il prezzo medio che risulta dal complesso delle opera-

zioni compiute in un determinato periodo nella borsa 0
nel mercato in cui si effettua lo spaccio ordinario e autoriz-

(6) Art. 60, al. 2°.
(7)
(8)
(9)
(10)

Disc. xxxtv, n. 18.
Art. 60, al. 3°.
Op. cit., n. 191.
_
Conf. Verbale 3 maggio 1870 della Commissione legis-

lativa del 1869, al 5 100, e Relaz. Mancini, SS 99lu's e 10?.
in Castagnola, op. citata.
' (ll) Op. cit., n. 206.
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zato delle merci oggetto delle diverse contrattazioni » (1);

operi perchè gli accertamenti siano sinceri e reali: questo

« listino di borsa » è la distinta dei prezzi fatti in borsa;

è essenziale. Ma, effettuati, si mantengano terrai. Questa

più particolarmente si dicono « mercuriali » i listini dei

interpretazione non è pregiudicata dall'art. 38, per cui, in

prezzi delle merci. Prima della legge 20 marzo 1910,

mancanza di listino o di mercuriale, il prezzo giusto o cor-

n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio

rente può' essere desunto da ogni altra fonte di prova.
Se in mancanza'del documento pubblico, listino o mercuriale, prova precostituita nell'interesse collettivo e per ciò
inoppugnabile tranne il caso di falso, è autorizzato il ricorso
a ogni altra prova, da costituirsi nell'interesse individuale
delle parti contendenti, ciò non vuol dire, nè può voler
dire, che la fonte principale sia infirmabile con una prova
sussidiaria concessa unicamente per_colmare la lacuna ».
Queste argomentazioni dell'insigne commercialista ci
sembrano assolutamente decisive.
79. Ma agli efletti della determinazione del prezzo a
quale luogo e tempo dovrà aversi riguardo. a quelli della
consegna della merce da parte del venditore o a quelli,del

ed arti del regno le mercuriali si confezionavano dall'Auto—

rità comunale; con detta legge invece (art. 2, i) la formazione sia dei listini che delle mercuriali è afﬁdata esclusi-

vamente alle Camere di commercio che vi procedono con
le norme al riguardo determinate dalla legge 20 marzo
-|913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio

e relativo regolamento 6 agosto stesso anno, n. 1068.
77. Giusta il preciso tenore del citato art. 38 del codice
di commercio l'ordine delle fonti cui ricorrere per la determinazione del giusto prezzo non è, per comune consenso
degli scrittori, arbitrario, ma assoluto e successivo, ossia

si dovrà anzitutto ricorrere alle liste di borsa ed alle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto; queste man—
cando, alle liste di borsa ed alle mercuriali del luogo « più

pagamento da parte del compratore? La vendita fatta pel

vicino », ossia, come spiega il Bolaffio (2), « della piazza

giusto prezzo deve riferirsi al prezzo di borsa o di mercato
del luogo ove il contratto deve eseguirsi. Bene inteso però

la quale regola economicamente col suo prezzo 0 corso un

che per luogo dell'esecuzione deve intendersi quello in cui

largo spazio di territorio nel quale è appunto compreso il

deve tarsi la consegna della merce e non già quello in cui
deve farsi il pagamento, benchè anche questo vada consi—
derato luogo di esecuzione. E ciò perchè la consegna è la
forma speciﬁca con cui il contratto di compra-vendita'iviene

luogo di esecuzione»; e solo in difetto anche di queste ultime
ad ogni altra fonte di prova.
78. Dissentono invece gli scrittori in ordine al valore probatorio degli anzidetti listini e mercuriali: alcuni (3), partendo sostanzialmente dal presupposto della imperfezione
dei listini per il modo di loro formazione tanto più difet—
toso in base alla legislazione di borsa anteriore al 1913 (4),
ritengono risultare da essi una semplice presunzione iuris
impugnabile con la prova contraria, sia dimostrando che
l‘accertamento fu inesatto o errato, sia che fu artificioso o
fraudolento; altri invece (5) ravvisano in essi veri docu-

eseguito, il soddisfacimento dell'obbligazione che secondo

il concetto legislativo trae con sè il pagamento del prezzo
(art. 1508 cod. civ.).

Si avrebbe torto a considerare come luogo di esecuzione
quello del pagamento, che può essere anche dilierito a lontana scadenza, perchè il venditore che ha trasferita la proprietàe il possesso della cosa al compratore, non deve rimanere esposto alle oscillazioni dei prezzi per una cosa che

menti pubblici epperò inoppugnabili senza querela di falso
indistintamentenella loro applicazione. Il Bolaffio, che nella
1“ ediz. del suo più volte citato Commento (6) parleggiava

non è più sua e perchè non si può credere che il legislatore abbia avuto questa singolare intenzione di obbligare il
venditore a consegnare la merce senza che sappia di qual

anch'esso per la prima opinione, successivamente (7) si è

prezzo può disporre.
Sarà decisivo il prezzo del giorno in cui si la la consegna

convertito alla seconda, così sostanzialmente giustificando
la sua conversione: « Nell'accertamento dei prezzi medi
correnti a mezzo dei listini e delle mercuriali si ricerca
una integrazione positiva del contratto oppure una posizione equa di riparazioni pecuniarie. Per riescire nell'intento bisogna accordare al listino e alla mercuriale un
signiﬁcato ed un valore superiori ad una presunzione sem-

plice di corrispondenza al vero infirmabile con la prova
contraria. In coerenza al pensiero legislativo, sia pure
astrattamente discutibile, e per l'applicazione normale,
Semplice e sicura dell'art. 38, nonché delle disposizioni che

V] si riferiscono, bisogna ammettere l'equazione: prezzo
del listino : prezzo corrente; prezzo corrente = prezzo
medio del mercato e prezzo giusto. Diversamente svanirebbero i vantaggi inerenti alla confezione di pubblici do-

Fumenti accertanti le vicende delle borse e del mercato e
I loro risultati nella formazione del prezzo corrente. Si

(‘i) Bolaffio, Comm. cit., n. 200.
(9) Comm. cit., n. 204.
@) Vivante, It‘ ediz., n. G2.49; Tartufari, op. cit., n. 193;
plpla. op. cit., n. 653.

(4) V. alla voce Borsa di commercio, ni 18 a 20.
(5) Navarrini, Trattato teorico pra/ico di dir. comm., Il,

11325, pag. 31, Fratelli Bocca, Torino 191/..
(6) Vol. I, p. 1“, n. 261, Tedeschi e figlio, Verona 1897.

della merce. Si potrebbe ritenere che il legislatore avrebbe
colto meglio l‘intenzione dei contraenti se avesse regolato
il loro contratto col prezzo corrente nel giorno e nel luogo
ove fu concluso, invece che col prezzo corrente nel giorno

e nel luogo della consegna, un prezzo sconosciuto a entrambi
icontraenti quando concludevano il contratto. Ma poiché
esso ha dato forza regolatrice al prezzo del luogo ove si consegna la merce, la logica esige che si piin per regolatore
il prezzo del giorno in cui si fa la consegna, perchè si po—
trebbe giungere a più iniqui risultati, inconciliabili colla
presumibile volontà dei contraenti, regolando contemporaneamente il prezzo secondo il tempo del contratto e secondo
il luogo della consegna, e perchè si correrebbe il rischio
di rendere impossibile il contratto per la mancanza di prezzi
nel luogo della consegna al tempo del contratto, come ad
es. scsi contrattasse l'acquisto di uva primadel raccolto (8).

(7) Ediz. in corso e loco citato.
(8) Conf. Pipia, op. cit., n. 653; Tartufari, op. cit., n. 192;
Vivante, op. cit., n. 1676. Il codice civile dell'Impero germa-

nico col 5 453 risolve ogni dubbio in proposito, esso è così
espresso: « Se come prezzo della vendita fu stabilito il prezzo
del mercato, nel dubbio, si ha come stabilito il prezzo del mercato che sta per il luogo dell'adempimento al momento del—
l'adempimento ».
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80. La legge inoltre dispone che la determinazione del
prezzo, può essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel
contratto o da eleggersi posteriormente (1).
Simile precetto è comune alla vendita civile; solo il

magistrato non trovandosi di fronte la volontà espressa dei
contraenti di volere un numero pari di arbitri, nel caso che
le stesse, posteriormente al contratto, avessero nominato un

numero pari di arbitri e non fossero d'accordo sulla nomina
del numero dispari, potrebbe egli procedere a tale nomina.
larga di quello civile. Siccome però anche di queste
84. L’altro requisito del prezzo èche deve essere « vero,
differenze, come delle altre esistenti al riguardo fra serio », vale a dire cioè che sia stato promesso e stipulato
le due leggi già è stato detto alla voce Vendita ci- come corrispettivo di una effettiva vendita a titolo di
vile (V. n‘ 208 a 218), così a detta voce senz’altro in
contro-prestazione della prestazione del venditore. Illa
proposito rimandiamo limitandoci qui a poche considera- anche qui trattandosi di requisito comune alla Vendita
zioni aggiuntive.
civile, per non ripetere cose già dette, rimandiamo a
81. Il codice di comm. non indica quale Autorità debba quanto fu scritto sotto detta voce (ni 200 a 202).
ritenersi competente per la nomina del terzo arbitro nella
ipotesi di dissenso delle parti.
Caro |||. —— Errer’rr DEL cournarro.
legislatore commerciale lo ha considerato in maniera più

Il Pipia (2) ritiene in proposito che stante il silenzio

delle leggi e degli usi commerciali, bisogna far ricorso alle
leggi civili e perciò applicabile la regola stabilita con l'articolo 1454 cod. civ., che cioè la scelta dovrà essere fatta
dal pretore, o in mancanza dal conciliatore del luogo dove
si è concluso il contratto.
In contrario però ritiene il 'l'artnfari (3) essere vero

85. Premesse generali. Ordine di trattazione.

85. La vendita è costituita dalle promesse di prestazione
che le parti scambievolmente si fanno: essa genera rapporti personali fra venditore e compratore, in virtù dei

quali i contraenti hanno l'uno verso l'altro degli obblighi da
soddisfare e dei diritti da sperimentare. Scopo inoltre della

« che l’art. 1454 del codice civile concede alle parti di eleg-

vendita economica e commerciale è di rendere possibile al

gere o designare a tal tropo, come già vedemmo, il pretore

compratore di poter disporre liberamente ed in maniera
assoluta della cosa vendutagli, il che si verifica col trasferimento di questa da parte del venditore, ed in maniera
che modificando il rapporto reale di dominiodi culla stessa
è oggetto, venga a mutarsi anche di soggetto subentrando

o il conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio
o residenza di una di esse a seconda di ciò che sia stato
in proposito specialmente pattuito (4). Ma tale disposizione, siccome quella che ammette una deroga alle regole
generali onde è governata la ordinaria competenza e a
riguardarsi come del lutto eccezionale, senza che possa
estendersi ollrei casi a cui si riferisce (5). E però nella

materia che ci occupa, l'Autorità giudiziaria da adirsi
per la nomina del terzo sarà quella ordinariamente competente per territorio e per valore, avvertendo che la relativa
azione è per sua natura essenzialmente personale » (6).
82. Quanto al tempo cui il terzo arbitro.deve riferirsi

nel determinare il prezzo. il Bolaffio si allontana dalla dottrina più recente che si è detta comune (vedi alla voce
Vendita civile, n. 218), secondo la quale esso sarebbe
il momento della « conclusione » del contratto, sostenendo
invece doversi anche il terzo arbitro, in difetto di una
diversa volontà contrattualedelle parti, riferire agli accertamenti della borsa o del mercato del luogo di « esecuzione » del contratto, ritenendo di carattere generale la

norma dell'art. 38 del cod. di comm., epperò anche al
terzo arbitro applicabile. A questa interpretazione dell'articolo il Bolafﬁo addiviene pur riconoscendo deficiente
l'opera del legislatore, ma imporsi la sua interpretazione
come quella che « subisce la pa'rola della legge di cui sollecita la riforma senza precorrerla abusivamente » (7).
83. La determinazione del prezzo può essere rimessa
anche a più arbitri, ma sempre in numero dispari, giacchè
se fossero di numero pari nel caso di differenza non si potrebbe avere la certezza del prezzo e conseguentemente il
contratto dovrebbe ritenersi nullo. Che se invece il numero
fissato nel contratto fosse indeterminato, p. es. fosse allidata la determinazione del prezzo a' comuni amici, allora il
contratto non potrebbe essere mai ritenuto nullo, perchè il

al venditore il compratore, che divenuto proprietario della
cosa, assume tutti i rischi ed i pericoli che alla stessa pos-

sono derivare. Noi rimettendoci, a proposito del trasferimento della proprietà della cosa venduta, a quanto è stato
esposto alla voce Vendita civile. ni 259 a 280, limiteremo il nostro esame considerando in due distinti paragraﬁ prima il trasferimento della cosa, in rapporto ai
rischi e pericoli della stessa e dopo la vendita di merce

viaggiante « salvo arrivo », ed in un terzo paragrafo i vizi
apparenti e quelli occulti della cosa venduta.
g -l.— Trasferimento del rischio e del pericolo.
86. Concetto generale dei rischi e dei pericoli in rapporto
alla compra-vendita commerciale. Loro distinzione. —
87. Quando il rischio debba ritenersi a carico del venditore
e quando a carico del compratore. Osservazioni che ne de-

rivano. A chi debbono attribuirsi i vantaggi e gli incrementi
della cosa venduta. — 88. Del principio res perit emptai‘l
considerata nel diritto romano. — 89. Nel diritto vigente.
Rapporti che si riscontrano fra il trasferimento della timprietà ed il trasferimento del rischio. — 90. Limiti di trat-

tazione. — 91. Del rischio considerato in rappet‘to't‘lilil
vendita di cose determinate soltanto per specie, qualita e
quantità. L'art. 61 del codice di commercio. — 92. Valore

che deve attribuirsi al detto art. 61. — 93. Influenza del
caso fortuito e della forza maggiore nella vendita di ,I/emls
illimitato. Giurisprudenza. — 94. Della speciﬁcazione della
merce necessaria per il trasferimento del rischio al compra-

tore. — 95. Teoria della separazione puramente unilaterale.
— 96. Id. della separazione dichiarata. —— 97. Id. dellii
separazione dichiarata e conosciuta. —— 98. ld. della con___/4

(I) Art. 60, al. 3°. cod. di commercio.
(2) Op. cit., n.198.
(3) Op. cit., n. 651, pag. 584.
(4) App. Palermo, 25 aprile 1910, La Mantia c. Bellomo e
Cumba (Hou. Trib., 1910, 672).

(5) Art. 4 Disp. prelim. al cod. civile.
(6) Art. 90 e 91 cod. proc. civile.
(7) Op. cit., n. 201.
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vendita sia quella di ricercare a carico di quale dei due contraenti debba ritenersi ricadere il danno derivante dalla perdita e dal deterioramento della cosa venduta. Dalla predetta
questione si deducono nella dottrina due osservazioni. « La

del rischio. — 104. Del pactum reservati dominii.
prima è che sillatta questione, per quanto si riconnetta a
86. Per rischio e pericolo inerenti al contratto di vendita, vanno intese le perdite ed avarie che possono derivare
alla cosa venduta e che cader debbono a carico di uno dei
contraenti. Essi si distinguono a seconda che riguardano —

quella più generale circa il caso fortuito come causa d'estinzione delle obbligazioni, non è tuttavia a confondersi con

gli aumenti o diminuzioni che la cosa può subire nel suo

del venditore, nessuno dubita che la perdita dellacosa non

valore, durante il periodo di tempo che intercede fra il

liberi quest'ultimo dall'obbligo di farne la consegna. E nondimeno, mentre nell'un caso rimane in lui il diritto al pagamento del prezzo, nell'altro invece tale diritto è estinto;
il che importa che qui debba aversi riguardo non alla sola

giorno della vendita e quello della consegna,— oil pericolo
dell’evizione a cui la cosa venduta può andar soggetta — o,
in ultimo, il periculum rei, la perdita cioè ed il deteriora-

essa. Poichè invero, tanto nell'ipotesi che il rischio stia
a carico del compratore, quanto in quella che sia a carico

mento che può derivare alla cosa da caso fortuito o da forza
maggiore, esclusa però l'ipotesi di vizi palesi od occulti, già
prima del contratto inerenti alla stessa cosa.

obbligazione del venditore, ma eziandio a quelledel com-

Per il primo caso si ha che, essendo la vendita, come

« L'altra osservazione poi è che la questione del rischio
e pericolo, cosi intesa, in tanto può logicamente concepirsi,

già precedentemente abbiamo esposto, un contratto aleatorio, il venditore è tenuto a consegnare la cosa per il
prezzo convenuto, non ostante che questo sia aumentato,

ed il compratoreè tenuto a riceversi la cosa vendutain pel
prezzo fissato malgrado che questo sia diminuito e conseguentemente il rischio è a carico ugualmente di entrambe
le parti, le quali corrono la medesima alea.

Pel secondo caso, si ha che il venditore, essendo per

tassativa disposizione della legge (1), obbligato. a garentire il pacifico possesso e godimento della cosa venduta, il

pratore, secondochò quest'ultima sopravviva o meno alla
estinzione di quella.

in quanto si tratti di vendita avente per oggetto una species
e cioè una cosa certa individualmente determinata. Perchè
il genus_come tale, e cioè come astratta designazione di
merci indicate soltanto per qualità, specie e quantità, non
i: per sua natura suscettivo nè di deterioramento, nè di

perdita. E d'altra parte il danno-patrimoniale, di cui appunto si cerca se debba andare a carico dell'uno o dell'altro
dei contraenti, di necessità presuppone una cosa attualmente esistente nell'uno e nell'altro patrimonio; mentre il

rischio può ritenersi esclusivamente a suo carico, in quanto

genus, come tale non è in realtà nel patrimonio di alcuno.

che, verificandosi l'evizione non solo cessa in lui il diritto

« Certo, entrambe queste ragioni vengono meno allorchè
si tratti della vendita di cose appartenenti a un genus lilui-

—di esigere il prezzo e quella parte di prezzo che gli fosse
ancora dovuta, ma sorge ancora in lui l'obbligo di resti-

tato e cioè determinato appunto per la sua appartenenza a

tuire il prezzo o quella parte di prezzo che,ha ricevuto in

una data persona » (4).

pagamento, nonchè il risarcimento dei danni ed il rim-

E in ultimo evidente che vadano a benefizio di colui che
ha sopportato il pericolo della cosa non solo i vantaggi

borso delle spese (2). Può però il compratore acconsentire nel contratto di vendita che il venditore resti esonerato
da qualunque obbligo di garentia, dichiarando di acquistare
la cosa a tutto suo rischio e pericolo; ed allora il compratore correrà l'alea di vedersela evincere pur essendo obbligato a soddisfare il pagamento del prezzo (3).

Pel terzo ed ultimo caso poi, le difficoltà che sorgono
sono moltissime sia a riguardo della gestione del trasferimento del rischio sia a riguardo delle varie teorie che a tale
proposito furono proposte a risolverla.

(commodum rei venditae) (5), ma anche quelle somme

che potessero risultare da assicurazioni fatte della cosa
prima o dopo la sua spedizione.
88. Nel diritto romano il pericutum ed il commodum passano al compratore col semplice perfezionamento della vendita: necessario sciendunt est quando perfecta si! emtio:
tune enim sciemus cuius periculrun sit. Nam, per/”echt enttione, periculum ad erlttorem respicit. Et si id quod uenierit
appareat quid, quale quantumq-ue sit, et pretium, et pure

87. Dicesi che il rischio sta a carico del venditore, quando
il danno patrimoniale derivante dalla perdita o dal deterioramento della cosa si rifletta per intiere sul patrimonio di

venit, perfecta est entiio (6). Per le ragioni onde ebbe

lui. senza che verso il compratore gli possa più competere
il diritto di esigere, nè in tutto nè in parte, il pagamento
del prezzo convenuto. Per l'opposto dicesi il rischio stare
“I-carico del compratore, quando questi nonostante la per-

Vendita civile, ni 281 e seguenti.

dita e il deterioramento della cosa ne debba tuttavia, e in—

legralmcnle, il prezzo pattuito, sopportando in tal guisa
egli solo il relativo danno.
Con tale concetto è evidente che la principale questione
da risolvere in rapporto al rischio e pericolo in materia di
('l) Art. 1481 e 1482 cod. civile.
(‘—)_Art. 1486 cod. civile.

(3) Art. 1485 cod. civile.
… Tartufari, op. cit., n. 231.
(5) FP. 10, Dig. (Ie-regni. iur., l., 17; Secuntlum natura…

origine tale principio, ci rimettiamo a quanto è stato detto
alle voci: Vendita (Parte generale), ni 59 e seg., e

_

Diciamo solo che, comunque si voglia spiegare l'origine
del principio romano è certamente innegabile che la massimares perit emptari prova come al diritto romano era
sconosciuta qualunque dipendenza fra il passaggio del
rischio e quello del dominio, e conseguentemente il vecchio
e noto aforisma res perit domino, anzichè considerarsi
come un portate di quel diritto', debba ritenersi in realtà
un'arbitraria creazione della dottrina posteriore (7).
est, commetta cuiusque rei cum segui, quem sequuntur incommoda. Conf. fr. 7, Dig. de per. et comm. rei cond., xvut, 6.
(6) Fr. 8 pr.. Dig. de per. et comm. rei remi., xvnt, 6.
(7) Tartulari, op. cit., n. 232. Conf. Coviello, I)cl caso fortuito in rapporto all'estinzione dell'obbligazione, pag. 142 o‘
._;.5=“
‘
seg.. ed autori dallo stesso citati.
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89. Così nel vigente nostro diritto civile come in quello
commerciale, la massima romana res peril emptari ha per-

cosa vcmluta « perisce » mentre è soltanto vero che tale

fetto vigore: per essa quindi la cosa è considerata a rischio
e pericolo del compratore fin dal momento in cui la ven-

« era gili perita » (D). « E non è chi non veda, scrive il
Tartufari, la profonda e sostanziale differenza che intercede fra l’uno e l'altro concetto, in quanto la perdita della

dita fu conclusa, quantunque non sia stata ancora eseguita
la consegna (1).

nullità ha luogo, se al tempo del contratto la cosa venduta

cosa che si verifichi posteriormente alla vendita, non solo

A tale regola è stato informato l'art. 1125 del codice
civile in quanto dispone che: « nei contratti che hanno per

non ha virtù di annullare il contratto, ma va, anzi, a carico
del compratore, lasciando in lui sussistere, come già in-

oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la

nanzi vedemmo, l'obbligo del pagamento del prezzo.
« In secondo luogo poi, ed è ciò che più importa, la pretesa deroga al ricordato principio di diritto civile non ha
neppur l'ombra del più lontano fondamento e non sussiste

proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto
del consenso legittimamente manifestato e la cosa rimane
a rischio e pericolo dell’acquirente, quantunque non ne sia
seguita la tradizione » (2).
90. Dopo ciò non essendo possibile regolare con norme
universali e costanti l'applicazione del rischio e pericolo nei

in alcun modo. E invero, afﬁnchè essa potesse logicamente

concepirsi occorrerebbe dimostrare che tanto l'art. 1461
del cod. civ., quanto l'art. 61 del cod. di comm. si riferi-

rapporti dei singoli casi di vendita, per non ripetere quanto
in proposito è stato già esposto, ci riportiamo alla voce

opposti effetti. Ma in realtà invece si tratta di due ipotesi

Vendita civile, ni 281 e seg., limitando il nostro esame
alla questione del rischio in rapporto alla vendita di cose

comune.

determinate soltanto per specie, qualità e quantità.

scono ad una sola e medesima ipotesi, facendone derivare
del tutto diverse, non aventi fra loro nulla di simile 0 di
« L'art. 1461 cod. civ. presuppone infatti una vendita di

91. La vendita di cose determinate solo per quantità,

cosa certa e individualmente determinata; mentre l'art. 61

specie e qualità, cioè non in massa ma a peso, numero e
misura è considerata come una vendita di genus e non di
species; e conseguentemente non cssemlo il gentis capace

cod. comm. si riferisce alla vendita di merci designate sol-

di proprietà, perchè questa non può concepirsi che a proposito di cosa certa edeterminata, cosi non è suscettibile di

perdita o di rischio: genus nunquam per-it (3).
A tale concetto pare che si sia voluto uniformare il
nostro legislatore commerciale quando con l'art. 61 del codice ha disposto che « se le merci vendute sono dedotte in

tanto per quantità, specie e qualità. L'uno si preoccupa

della perdita già avvenuta anteriormente alla conclusione
del contratto, l'altro della perditasopravvenuta di poi. L'uno,
in fine, riguarda la perdita della species che formò precisamente oggetto della compra-vendita; l'altro la perdita oil
mancato arrivo delle merci che il venditore già possedeva
al momento del contratto o che si procacciò in seguito per

l'adempimento di esso ».

contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra

92. Dopo quanto si è esposto sarebbe un assurdo parlare

indicazione atta a designare un corpo certo e determinato,
il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo

di deroga. E non havvi alcun dubbio che l'art. 1461 codice

convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del
contratto o che egli si fosse procacciato in appresso per

l'adempimento di esso, siano periteo ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo ».
A giustifica di simile precetto della legge l'illustre Mancini cosi si esprimeva con la sua Relazione: « A un altro
principio di diritto civile era pur necessario derogare nella
vendita commerciale, cioè a quello che rende nulla la vendita, se la cosa venduta perisce (art. 1461 cod. civ.). Ma
in commercio essendo frequente la vendita non già di cose
che materialmente costituiscono un corpo certo e determinato, bensi genericamente di merci designate soltanto nella
loro qualità senz'altra indicazione, la vendita in tali casi fn
mantenuta valida e obbligatoria la consegna della convenuta
quantità, specie e qualità di merci, ancorchè fossero perite
quelle che il venditore aveva a sua disposizione nel tempo
del contratto, o che egli in appresso si fosse procurato per
adempirlo, () ancorchè qualunque causa ne avesse impedita
la spedizione o l'arrivo ».
Ma tale Relazione è giudicata dagli scrittori (4) erronea,
equivoca e contraddittoria, perchè non è innanzi tutto per
nulla esatto che per il diritto civile la vendita sia nulla se la

('l) Conf. Polacco, Le obbligazioni, vol. 1, n. 88 e seg.,
Padova 1899.

civile è pienamente applicabile anche in materia commerciale, senza che l'art. 61 cod. comm. per alcun modo vi
si opponga.

Venuta cosi meno l'interpretazione che dalla Relazione
Mancini derivava dell'art. 61 del cod. comm., resta ad esaminare se la predetta prescrizione- della legge debba ril'e-

rirsi unicamente alla questione del rischio nelle vendite di
cose determinate solo per qualità, specie e quantità. Non
può disconoscersi che per il modo come l'art. 61 del codice
di comm. è concepito una simile ipotesi non potrebbe negarsi. Giacché, in elletto, l'avere il venditore al momento

della vendita pensato di poterla effettuare con merce da esso
posseduta o anche con altra posteriormente acquistata, non
ha valore per mutare la vendita di genus in vendita disperree

In conseguenza è giusto e logico che il pericolo ed ll
rischio siano a ritenersi del tutto a carico del venditore,
che inoltre non può giovarsi della loro perdita per esimerst
dall'obbligo assunto col contratto di consegnare nel tempi'

e nel luogo in esso stabiliti la specie, qualità e q……“la
convenute. Nè vale a liberare il venditore dal rischio e pericolo l'avere egli acquistato posteriormente al contratt0l

le merci necessarie ad adempirlo. Dopo tutto è evidente
che, verificandosi la perdita della merce e un impednneplo
che ostacoli il suo invio e l'arrivo al venditore che lll“

op. e vol. cit., 5 349, nota 38; Guillouard, op. cit.. “'l; "
n.53; Lyon-Caen e Renault, cp. e vol. cit., n. 102.

(3) Fr. 34, 55 3, 6, Dig. (le legatis, xxx.
(2) Polacco, op. cit., pag. 219 e seg., n. 90; Tartufari,
op. cit., ni 233 e 234; Troplong, op. cit., ni 358 e 359; La—
rombière, op. e vol. cit., art. 1138, n. 23 e seg.; Aubry e Rau,

.

,

(4) Vivante, op. cit., vol. tv, il. 1635, nota 11 ; l'iplﬂ. 0P- …"
pag. 226, n. 266; Tartufari, op. cit., n. 242.
(5) Art. 1461 cod. civile.
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consegna, ma non impediscono che il venditore, sia con

commessa, questo solamente debba sottostare alle conse—
guenze del danno, nen potendosi ritenere, per alcun modo,

maggiore diligenza e precisione, sia ricorrendo ad altri

liberato.

centri di fornimento, sia usando diversi per quanto pil'l
gravosi mezzi di esecuzione, possa procedere alla consegna,

D'altronde, non può ammettersi che il legislatore abbia
voluto con l'art. 61 cod. comm., che e la riproduzione del-

riceve la sua applicazione l'art. 61 ; e questi eventi che in
materia civile sarebbero sufﬁcienti ad esonerarlo da ogni

l'art. 98 dell'abolito codice, dettare una disposizione inutile

e vana, quando dai principi generali dettati dallo stesso codice di commercio che regolano il trasferimento del rischio
nelle vendite di cose determinate soltanto in genere, come

dalle stesse norme dettate dal cod. civ. si sarebbe avuto lo
stesso risultato a riguardo del rischio a carico del venditore. ll predetto articolo deve considerarsi come una limitazione sancita dalla legge in materia di vendita commer-

ciale a quanto dispongono gli art. 1225 e 1226 cod. civile.
« Il legislatore nelle vendite di genus illimitato, ha voluto
assicurare e garentire, nel modo più rigoroso ed efﬁcace,
apro del compratore, il puntuale adempimento dell'obbligo
della consegna da parte del venditore. E lo ha fatto negando

a quest'ultimo di potere invocare, per liberarsi da tale obbligo, sia la perdita delle merci che già l'essere a sua dispo—

sizione al tempo del contratto sia il ruancalo invio 0 arrivo
di quelle che egli si fosse procacciale inseguito per l'adempimento di esso » (1).
93. In conseguenza a tale concetto e stata formulata una
teoria generale sull’influenza del caso fortuito e sulla forza
maggiore nell'esecuzione della compra—vendita di genus illi-

mitato; il Pipia (2) così la riassume: « Quando il caso fortuito e la forza maggiore rendono più onerosa e difﬁcile la
(i) Tartufari, op. cit., n. 243.

(2) Op. cit., n. 378.
(3) Vivante, op. cit., vol. III, I“ ediz., n. 1007.
(l) 24 gennaio 1913, Ditta Scudellotti e Ravaioli (Foro

lla/.,1913, 1, 644): « Basta leggere i termini dello stabilito
del contratto 27 giugno 191 | per acquistare la convinzione, che
qui si tratta della vendita di cose generiche, non della vendita di
un corpo certo e determinato. È ben vero che il contratto parla di
(granone forconi del raccolto 1910 » e non vi e nessuna difﬁcoltà
ad ammettere con la ditta Scudellotti e Ravaioli (cap. 5 dell‘articolo di prova) che cotesto granone abbia tali qualità e caratteri
distinti esteriori da non poter essere sostituito con altro che gli
equivalga, cosi come si può agevolmente consentire (cap. 1 e 2),
che una tal merce non possa originariamente acquistarsi che in
Rumania e nei paesi danubiani, uniche regioni dove essa si pro-

d…; ma da tutto questo alla nozione del corpo certo e deter—
minato, di cui nell‘articolo 61 cod. comm., corre tanta distanza,

quanta dal concetto di qualità della merce dedotta in contratto
a quello di merce individualmente determinata come cosa ill/'an-

'!llbife. Se bastasse la designazione semplice della qualità, sia
Pure con riferimento a un determinato luogo di produzione o di
provenienza per aversi la vendita di una species, I' ipotesi conﬁ—
€“rata nell'art. 61 codice di comm. si potrebbe, come fu sagacemente notato, considerare una mera ipotesi di scuola, giacché
la Eran massa di compre-vendite riguarda in pratica soltanto un
genus limilalum. Godeste limitazioni spiegheranno bensi un‘in-

'ﬂllenza intorno all‘applicazione del noto principio genus nunquam
…l’ﬁl‘tfîma finchè non escludano totalmente la fungibilità, lasciano
“l“la'lne di appropriata applicazione alla norma di legge di cui
51 ragiona.
( Ora, accertata in concreto la vendita di una cosa generica,
"… per ciò solo dimostrato che la responsabilità del venditore
"°" PUÒ essere riguardata al lume delle regole scritte negli

art. 1295 e 1226 cod. civ., alle quali il codice di commercio,
I?" l"- Supreme necessità dei traffici e nell' intento di assicurare
v°fdltlata circolazione delle merci di natura fungibili, ha relati“mente a queste merci appunto derogato.

(

responsabilità per l'inadempimento od il ritardo, non raggiungono lo stesso elletto nella compra—vendita commerciale. Il venditore deve puntualmente eseguire la sua
obbligazione, nè può, ea: causa magone di]/ictrltatis, liberarsene per equipollenti, ad es., cedendo l'indennità dovuta
alla Compagnia di assicurazione (3).
« Che se invece l'evento fortuito costituisce un ostacolo
assoluto, insormontabile, di natura generale e comune a
tutti imercati, per modo che al venditore sia reso assoluta-

mente ilnpossibile poter mantenere i propri impegni, anche
ricorrendo a diversi mezzi di esecuzione, allora dovrà ammettersi che l'impossibilità insuperabile, a lui non imputabile, dell’esecuzione della compra-vendita libera il venditore: ad impossibilia nemo tenetur. Nè con ciò si viene a

limitare od a snaturare la portata dell'art. 61. Esso riceve
sempre applicazione nella compra-vendita commerciale,

finchè questa non sia resa impossibile da un tale ostacolo
d'indole assoluta e generale da far apparire iniquo, contra
ius, il pretendere dal venditore l'adempimento dell'obbligazione o il risarcimento dei danni ».

Nella giurisprudenza la Corte d‘appello di Bologna (4)
affermò il principio che la semplice designazione della

«Tutto quanto ha scritto la ditta Scudellotti e Ravaioli per
dimostrarsi esente da colpa nel fatto della mancata consegna
dei 1000 quintali di granone texani non può essere quindi preso

in alcuna considerazione, giacchè, se per iprincipi del diritto
civile dove cessa la colpa sottentra il caso fortuito a liberare il
debitore inadempiente, per i principi invece del diritto commerciale il caso fortuito non vale di regola ad assolvere il venditore
dal dovere di adempiere l‘obbligazione contratta o di risarcirne
il danno.
« Dicesi di regola, perchè, se una dottrina ragguardevole
insegna che non vi possa essere mai caso fortuito o forza mag—

giore capace di giustiﬁcare l'inadempimento del venditore di
cose generiche, stima la Corte di dover invece accostarsi particolarmente, di fronte alla vendita di genus limitatum, a quel pii'l

mite insegnamento, secondo il quale il venditore, pur nell'orbita
dell'art. 61 cod. di comm., è ammesso a far valere il caso di
impossibilità assoluta, in cui siasi trovato di eseguire il contratto, per tale intendendosi solo le cause generali estranee
all'azienda del venditore stesso ; ma anche accedendo a codesta
opinione più favorevole all’assunto dell’appellante, col mutare
delle ragioni del decidere, non variano le conseguenze.
« Finchè la ditta Scudellotti e Ravaioli adduce a sua discolpa
di essere stata diligente nel procacciarsi la merce da consegnare
in ottobre al Landini e di non aver potuto far fronte a questo
impegno col suo cliente, perchè a sua volta la ditta fornitrice
Arthur Ségal e C. di Calatz mancò al proprio, non fa che avanzare una difesa che le potrebbe essere utile a termini degli articoli 1225 e 1226 cod.civ., non mai asensi dell'art.6l cod. comm.,
per quanto benigllamente interpretato. Per quest‘ultimo articolo
non basta l‘inimputabils'trì della causa che abbia reso impossibile
il regolare adempimento del contratto, occorrendo per di più che
la causa stessa sia di tal natura da colpire tutte le aziende esercenti lo stesso ramo di commercio, per modo che il danno incorso

dal compratore si possa far risalire alle vicende generali del commercio, non alle particolarità dell'altare concluso.
« Ora da questi limiti esce completamente la scusa qui accampata dalla Ditta appellante, perocchè il mancato arrivo delle merci
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qualità d'una merce e il riferimento a un determinato luogo
di sua produzione e provenienza, non bastano a conferirle
il carattere di corpo certo e deterutinato. Conseguentemente
nelle vendite di merce cosi dedotta in contratto, la responsabilità del venditore per mancata consegna non può venir
meno percause estranee a lui non imputabili, senon quando
esse sieno tali da colpire tutte le aziende esercenti lo stesso
ramo di commercio, rendendo assolutamente impossibile

l’adempimento dell'obbligazione.
E parimente, nell'ipotesi di guerra, la Corte di cassa—
zione di Torino (1 ), a proposito dell'uso legale di un'antica
che il venditore siasi procurato per l'adempimento del contratto
costituisce nient'altro che una causa d'impossibilità inerente
all'azienda del venditore medesimo, e per di più contemplata
expz'cssis verbis nell'art. 61 del cod. comm. siccome incapace di

esonerare il debitore « dall‘obbligo di consegnare nel tempo enel
« luogo convenuti, la quantità, la specie e la qualità promesse ».
(1 ) 20 marzo 1913,H0ecliling e. Società « Anglo-Italian Coal »
(Giur. Ital., 1913, |, 1,586): « Attesochè si propone alle
esame di questo Collegio dalla parte controricorrente una que—

stione di diritto che ha carattere pregiudiziale ad ogni analisi
dell'uso invocato e della sua applicabilità al caso concreto. E la
questione consiste nel sapere se l'uso di cui si tratta sia ineff-

cace anche se sussistesse, per essere contrario all'art. 61 codice
di commercio.
« Questo Collegio ritiene, che la comparazione di questo articolo 6l con quell‘uso non giustiﬁchi la risposta affermativa alla
proposta questione. L‘art. 61 rappresenta, in materia commer-

ciale, una deroga alle norme date negli articoli 1225 e 1226
cod. civile. Se le merci vendute, dice quella disposizione, sono
dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato,
il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo con-

venuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque
le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto o
che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento di
esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito
l‘invio e l‘arrivo.
« Il signiﬁcato dunque di quest’articolo è letteralmente e con—
cettualmente questo: il venditore di un genus non potrà mai
allacciare come scusa della sua inosservanza contrattuale il fatto

e costante consuetudine, vigente nel mercato dei carboni
fossili inglesi, per le vendite eif, sia nei contratti anglo—
italiani, sia in quelli tra negozianti e consumatori nazio-

nali, peril quale, in caso di guerra, i': concesse al venditore
il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, se la

guerra produca impedimento al caricamento, al viaggio oal discarico della merce, ritiene non essere tale uso contrario alla legge in genere nè in particolare alle regole
date nell'art. 61 del cod. di commercio.
Diversamente però quando trattasi di scioperi allora gli

insegnamenti delle nostre Corti non sono concordi. Così la
«penny e mezzo per tonnellata », rispondente all‘aumento dei
noli, derivato, come egli pretese, dalla guerra italo-turca. L‘uso

dedotto non riguarda dunque una sospensione di contratto che
sia stata determinata dalla mancata disponibilità del genus venduto; anzi, come non è contestato, il carbone arrivò a Genova,
tanto che le mille tonnellate dell‘ottobre, per le quali si contende, furono dallo stesso Roecbling fornite quando l'Annyllalian ne fece t'are l'acquisto, a sensi dell‘art. 68 cod. comm.,
dai mediatori Rossi e Questa.
« Come è concepibile, domanda la parte controricorreute, la
sospensione della consegna, se l'art. 61 obbliga a consegnare,
sempre, nel luogo e nel tempo determinato, la cosa solo genericamente determinata? :\la la risposta negativa, che si ripromette
chi fa la domanda, presuppone una interpretazione esclusiva del
citato art. 61 a tutti i casi di forza maggiore che impediscono la
consegna. Invece codesta disposizione è ispirata al principio del
genus nunquam peril, e vieta soltanto al venditore di dedurre
un'eccezione dall‘uno e dall'altro dei due casi ivi espressi: oche
siano perite le merci che fossero già a sua disposizione al tempo

del contratto, o che sia stato impedito per qualsiasi causa l'invio
e l‘arrivo di quelle che egli si sia in seguito procacciate per l‘ese-

guimento del contratto medesimo.
« Suppongasi, per stare al caso della guerra, che è il fatto
dedotto per invocare quell'tiso, che il venditore abbia imbarcate
la merce e spedita la nave, e il viaggio o l'approdo al porto in
' cui la merce avrebbe dovuto consegnarsi al compratore sia stato
impedito per sequestro, blocco ed altro avvenimento dalla guerra
derivante: vorrebbesi forse ritenere, perchè trattasi di rendita

di genus che il venditore non possa per il citato art. 61 invocare
a sua liberazione dalla responsabilità per mancata o ritardata

che sia cessati o gli sia venuta a mancare la disponibilità della

consegna quei casi di forza maggiore? Certamente no: perch'e

merce venduta, anche per causa di forza maggiore e senza sua
colpa. Egli ha promessa una cosa fungibile, egli deve essere in
condizione di consegnarla ﬁno a che almeno (e l'eccezione scende
dal principio che informa la regola) il genus non venga a mancare per tutti.
« Ora l'uso che s'invoea non urta contro questo precetto. Non
vuolsi dire, contro la legge, che sia esonerato il venditore se la
merce che egli aveva al tempo del contratto sia perita, o non
gli sia giunta quella che per adempiere al contratto egli si era
procacciata. Vuolsi dire che nel commercio dei carboni fossili e
in particolare nelle vendite con la clausola ctf, per la quale il
venditore assume anche le spese di nolo o di assicurazione, l‘alea
contrattuale, la quale abbraccia tutte quelle cause che possono
rendere proﬁcuo o dannoso il contratto, subisce, in forza del dedotto uso, una eccezione a favore del venditore quando « per
« guerre, blocchi, scioperio serrate, interruzioni di linee di navi« gazione, epidemie, rivoluzioni civili, ecc., vengono intralciate o
«aggravate in qualsiasi modo le caricazioni alle miniere, e i
« noleggi dei piroscaﬁ, o i rischi della navigazione e la discarica
e a destino ». In tali eventi, si deduce, il contratto rimane sospeso per un tempo ad essi corrispondente. L‘ efficienza di
questo uso & chiarita dalla utilità che ha inteso di ricavarne il
Roechling, il quale non disse al compratore: ti ho promesso car« bone e non posso consegnarvelo perchè non l‘ho e non lo posso
« avere o; ma gli disse: « ho il carbone, ma non ve lo consea gnerò se non pagherete un extra nolo di uno scellino ed un

la difesa del venditore non è tratta dall'uno e dall'altro dei casi
in quell‘articolo contemplati. Orbene, l’uso che s'invoea vorrebbe
signiﬁcare che alla liberazione del venditore dalle conseguenze
del ritardo non occorre che la guerra costituisca un impedimento
assoluto alla consegna; basta che venga ad intralciare o ad
aggravare le condizioni del trasporto.
« Pare dunque a questa Corte di poter concludere, che non
vi sia tra l‘uso di cui trattasi e l'art. 61 più volte citato la pro-.

posta antinomia. Donde la conseguenza che non può giovare alla
parte controricorrente la sua tesi, pregiudiziale ad 0ng altra
ricerca, che l‘uso, quando pure sussistesse, non possa tro\'ﬂl'e
applicazione per essere contrario alla legge. Appena occorre
aggiungere che può tanto meno sostenersi, come fece subordl-I

natamente la stessa parte, che l‘uso in discorso sia all ogm
modo anche contrario all'onestà e al buon costume. E una milnifesta esagerazione della portata dell'uso il dire, che per esso

il venditore si liberi dal contratto se aumenta il costo delle sue
prestazioni, mentre al compratore si fa carico di ricevere. per
quanto sia grave, la sua perdita. La letterale signiﬁcazione de-

l‘uso dedotto, e del resto la sua equa interpretazione non conducono alla soppressione dell'alea commerciale a benefizm del
venditore e a danno del compratore, ma soltanto la mmgatw '"
determinate evenienze.
.

« La parte ricorrente ha sostenuto in questa sede che ad 0%…
modo si tratterebbe di un uso interpretativo che potrebbe, 59 "°
fosse il caso, coesistere con l'art. 61 su citato, anche se 00"
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Corte d'appello di Genova (1) ha ritenuto che: « Il vendi-

tore obbligatosi a consegnare al compratore in un deter—
minato tempo una certa qualità e quantità di merce, non

può sottrarsi all'adempimento della sua obbligazione per
il fatto che nei centri di produzione di quella merce sia
sopravvenuto uno sciopero che ne impedisce l'invio, non
potendosi questo evento equiparare al caso fortuito ed alla

forza maggiore di cui all'art. 1226; e nemmeno il fatto
chela merce dedotta in contratto sia salita per ottetto
dello sciopero a prezzi considerevoli per il mercato: co-

sicchè il compratore che abbia dovuto procurarsi da altri
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la merce ha diritto a essere risarcito dei danni subiti » (2).
Contro tali principi prevale oggi nella giurisprudenza

l'opposta opinione; cosi la Corte di cassazione di Torino (3)
ha ammesso che: costituisce caso di forza maggiore, ed .
è causa risolutiva nei contratti di compra-vendita sottintesa

per consuetudine della piazza di Genova in tali contratti,
il fatto dello sciopero avvenuto nei distretti carboniferi;

nè vale ad escludere il carattere di generalità dello sciopero
che in qualche miniera si sia continuato il lavoro, quando
questo sia avvenuto in condizioni anornmli, come con
aumento di salari operai, difﬁcoltà di trasporto, ecc. (4).

,.—

questo contrattasse. In tesi astratta. questo Collegio riconosce

zione di quella data clausola. .\la pretendere che lo sciopero, di

che l'uso interpretativo non cade più nell‘àmbito dell'articolo 1
cod. comm., non èpii'i un uso che assuma carattere e forza di
legge, di cui basti provare l'oggettiva esistenza, perchè se ne
debba fare l'applicazione. L‘uso interpretativo equivale ad un

cui siasi fatto cenno nella clausola contrattuale, debba, oltre ad
avere con l'obbiigazione una qualsiasi attinenza, essere anche
tale da rendere il contratto più oneroso e difficile, èconcctto
erroneo, che urla col senso letterale e con lo spirito della clau—
sola stessa. Pattuend0si espressamente « che in case di guerra,

tacito patto contrattuale, e può, come tale, costituire anche una

deroga alle disposizioni della legge in quelle materie ed in quei
casi in cui alle parti sia lecito di regolare i loro rapporti privati

in modo diverso da quello che sia per legge stabilito. Ma allora
chi invoca l'uso deve provare non solo che esso esista, ma che
le parti contraenti, sia pure tacitamente, intesero di sottoporsi
alla stia osservanza D.
Conf. App. Genova, 16 aprile 1912, Hoechling e. Società
«Ain/la Italici: Coat » (Giur. Ital., 1912, i, 2, 968); stessa
Corte, 22 dicembre 1916, Carani c. Ditta F. di L. Ricci
(Temi Gen., 1917, 2.2); stessa Corte, 6 dicembre 1915, Celle
c. Snc. Trasp. « La Montana » (Giur. Ital., 19l6, ], 2, 32);

Trib. di Genova, 12 febbraio, 1912, Società Macinazione e. Fratelli Cavallotti (Riv. di dir. comm., 1912, Il, 524); Trib. di
Milano, 27 aprile 1912, Mariani e Resta c. Ricci (Id., 1912,

« nella quale partecipi una nazione europea, oppure di scioperi,
«di serrate iiei luoghi di origine, transito o destinazione della
«merce, il venditore abbia diritto a sua scelta di annullare in
«tutto o in parte il contratto, oppure di prorogarne l‘esecua zione», chiaramente si manifesta che per dare ,al venditore

questo diritto basta si veriﬁchi l‘evento di uno qualsiasi dei detti
fatti. [L' trattandosi di sciopero, poichè si controverte era sulla
sola clausola di sciopero, basta l'evento di im qualsiasi sciopero

che siasi manifestato een attinenza al commercio per cui intervenne I'obbligazione; nè conseguentemente sarebbero ammessibili indagini per riconoscere la gravità ed estensione delle sciopero e l'influenza che in modo speciﬁco possa questo avere

esercitato sul contratto, impedendone o rendendone più difﬁcile
l'esecuzione.

ti. 524); Trib. di Genova, 7 maggio 1912, Soc. Macinazione

« Limitare la facoltà che con patto non equivoco esplicitamente

c. Ditta Corinaldi (Id., Il, 524); App. Torino, 21 dicembre
1915, Ghia-etti c. Segre (Giur. Ital., 1916,1, 2, 960); 'l'rib. di
Torino, 13 dicembre 1915, Chiarella c. Soc. AHO". Imprese
Teatrali (Id., 1916, i, 2, 140); App. Bologna, 23 dicembre

si è riservata il venditore in caso lll scioperi, onde potere a sua
volta, con assoluta libertà di giudizio, secondo sua convenienza,
annullare o sospendere il contratto, sarebbe aggiungere una
condizione che le parti non manifestarono. Nè questa limitazione risponderebbe all‘intenzione delle parti, poiché, se libera—
mente contrattando vollero questo stipulare la detta clausola, è-

1915, Unione Stearin. Lanza e. Grandi (Id., 1916, i, 2, 88);

App. Milano, 29 febbraio 1916, Comune di Pesaro c. Azienda
manie. Pesaro-Colombo (Id., 1916, i, 2, 135); Cass. Firenze,
17 gennaio 1916, Pretini c. Carraresi e Feveli (Dir. comm.,
19l6, ii, 349); Cass. Palermo, 24 febbraio 1916, Sindaco di
Biancavilla c. Pucci (Id., 1916, Il, 619); Cass. Torino,
°-’0 giugno 1916, Azienda Ga: Comune di Parma e. Ditta
Fratelli Sorrentino (Id., 1916, 955); App. Milano, 21 marzo
1917, .llorsenti e C. e. Cattaneo (Man. Trib., 1917, 352);
Cass. Torino, 3 febliraio 19l7, dla/ﬁzzoli c. Geroldi' (Temi

da ritenersi chead essa abbiano inteso vincolarsi per escluderel'applicazione di quelle norme comuni che, in mancanza di.patto
speciale, sarebbero da osservarsi secondo la legge e secondo gli
usi, e che appunto porterebbero alla necessità delle accennate

indagini. Non sussiste d‘altronde che il tenore della clausola,
in quanto si contemplano gli scioperi alla stregua della guerraenropea e delle serrate, quarantene, distruzioni di produzioni e

di altri simili avvenimenti, che alterano profondamente il regime

Gen., 1917, 97).

del commercio del carbone, rendendo impossibile o difﬁcile l‘ese(1) 19 novembre 1895, Robert c. Bauer e Vaglieiiti ('I'enii ; cuzione del cotitratto, dimostri che le parti siansi riferite non a
Gen, 1895, 110).
qualsiasi sciopero, ma a quein scioperi che alterano ed impedi—
@) Conf. Cass. Roma, 2 novembre 1909, Tinestauri e. Suscono eflettivamente il commercio del carbone. ]] puriﬁcare anzi
Ct€fd Romana Tramways-omnibus (Giu-r. Ital., 1910, t, 51).
nella stessa locuzione gli scioperi, le serrate, le qiiarantene e la
(3) 8 marzo 1901, Sacco e. Società ligure-brasiliana (Temi
guerra, con la sola determinazione quanto ai primi avvenimenti,
Gen., 1901, 225).
che si veriﬁchino nei luoghi di origine, di transito e destinazione
il?) E la Corte d’appello di Torino (16 febbraio 1916, Chi:— e, quanto all'ultimo, che vi partecipi una nazione europea, con:elltc. Martini: Giur. Ital., 1916, 1,2, 162), atlermando gli
vince che le parti intesero contemplare qualunque avvenimento,
stessi concetti, ha insegnato « che non ogni sciopero possa avere

non subordiiiandolo ad altre limitazioni che a quelle espressa—

la Virtù risolutiva, ma solo lo sciopero che siasi veriﬁcato con

mente indicate, e cosi tanto che sia dimostrata l‘ inﬂuenza speciﬁca, quanto non sia dimostrata, deve la clausola contrattuale preventivamente intesa imperare, sostituendosi a qualunque postuma
indagine e discussione. Lo spirito informatore della clausola soc—
corre poi a spiegarne e giustiﬁcarne la ragione. E ovvio, infatti,
quanto gli scioperi perturbino l'economia del mercato e si river—
sino sulle condizioni dei contratti; e ovvio altresì come talvolta
anche quelli parziali possano creare difﬁcoltà gravissime, insuperabili, contro cui ogni sforzo del debitore si rende vano; eppure
è indiscutibile che non sempre è facile dimostrare che siano da
considerarsi caso di terza maggiore, cui resisti non potest e che

“I'll certa gravità, che abbia attinenza con la natura dell'obbliga-

zione contrattuale, che eserciti qualche azione su di essa e che
Infine la renda più grave, più difﬁcile, più onerosa. Che per vero
d€liliasi trattare di sciopero che abbia attinenza con la natura

dell‘obbligazione contrattuale, non è certo da dubitarsi, poichè tra
“an e l‘altra e intuitivo che debba correre una qualche relazione,
e sotto questo aspetto non qualunque sciopero potrebbe legittimﬂlnente invocarsi. Sarebbe poco serio che in un contratto di
“mitra-vendita di carboni si volesse, ad esempio, trarre pretesto
3 Uno sciupero di spazzini o di sigaraie per chiedere l'applica—
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94. Dimostrata in tal modo l'improponihilità del rischio

Ma quale è il momento preciso in cui si possa e debba

in rapporto alla forma ordinaria di vendita commerciale,

ritenere efficacemente individuata la merce, in maniera
che il rischio e il pericolo si possano ritenere a carico del
compratore ‘?

in quella cioè in cui la merce è determinata solo per specie,
qualità e quantità, si ha come conseguenza, che quando
il venditore per adempiere alla consegna della merce al

compratore viene a speciﬁcaria, val quanto dire a conver-

Le teorie proposte in proposito specialmente in Germania
sono diverse, nei limiteremo il nostro esame solo alle

tirla …un corpo certo e individualmente determinato, la
vendita diviene di species, ed allora alcuna ragione può

principali.
'
95. Una prima teoria e quella della separazione puramente

vietare che il rischio debba intendersi trasmesso con la
cosa al compratore. Poichè solamente colla specificazione
ed individualizzazione della merce la vendita può dirsi
perfetta ed il proprietario acquistare un diritto reale, ed
esercitare i diritti di dominio o di proprietà sulle cose

fatta dal proprietario è ritenuta sufficiente perchè il rischio
si ritenga trasferito nel compratore, anche quando non

acquistate ('i); diversamente non solarnentei rischi restano

avesse assistito, nè personalmente, nè a arezzo di un suo

a carico del venditore, ma la proprietà stessa non trapassa
nel compratore.

con la pesatura, numerazione o misurazione della stessa.

Uniformemente a tale principio la Corte di cassazione

Tale teoria è però criticata dal Gareis (4), in quanto che

di Napoli (2) ha insegnato che « la negata perfezione del
contratto è limitata al passaggio della proprietà, e di conseguenza del rischio e pericolo dall'uno all'altro dei con-

unilaterale, stata dettata dal Heyer (3): per essa la sola
pesatura, misurazione o numerazione della merce da dover

consegnare, tratta dal genus contrattato e messo da parte,

rappresentante, all'operazione d'individuazione della merce

I‘] la ragione dell'eccezione apparisce manifesta allorchè

per essa il compratore verrebbe a stare in tutta balia del
venditore, che in caso di deterioramento o di perdita,
avrebbe tutto l'interesse,… aftermare e sostenere che le
merci deteriorate o perile sono quelle già da lui separate
per l'adempimento. « D'altronde, osserva opportunamente
il Tartufari (5), come può giuridicamente concepirsi che
un alto del tutto unilaterale e incontrollabile abbia virtù
di apportare una cosi profonda modificazione al rapporto

si considera che nella vendita delle merci a peso, numero,

contrattuale fra venditore e compratore, per modo che

e misura, si ha nel momento del contratto una determina-

l'obbligazione dell'uno verso dell'altro, da obbligazione
generica che era da principio, si tramuti ad un tratto in
un’obbligazione di corpo certo e determinato? Nè a questo

traenti; e, in altri termini, il dettato dell'art. 1450 una

eccezione al principio stabilito nel precedente art. 1148,
secondo il quale la proprietà di diritto trasl'ondesi'nell'acquirente appena siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo.

zione puramente generica della cosa venduta, non già specifica, dipendente questa dall'emnnerazione, dal peso e
dalla misura. Ecco perchè proprietà, rischio e pericolo
continuano a permanere sul capo del venditore, ma ciò
non vuol dire che non esista la contrattazione di vendita.
Dessa rientra nei contratti consensuali e l'incontro delle

si opponga che anche la scelta nella vendita alternativa

costituisce un atto puramente unilaterale, il quale non di
meno ha per effetto di rendere la vendita pura e semplice
e di operare il trasferimento del rischio. Poichè in primo

due volontà rende la convenzione perfetta, opera e produce
.il vincolo del diritto».

luogo, ciò presuppone che si tratti non già di cose vendute

non potest evitari nec previderi. Vi sono circostanze che possono sfuggire alla ricerca ed alla prova, nè possono quindi allermarsi e determinarsi, per quanto indubbiamente abbiano influito
direttamente o indirettamente nell’esecuzione del contratto; e si
comprende come sia ragionevole che, in previsione di siflatti
eventi, debba al venditore intere'Ssare di evitare ogni possibile

dal concorso di circostanze estranee, e cioè dal veriﬁcarsi della
guerra, degli scioperi, di altri simili eventi, che possono avvenire e che possono mancare, e che però, essendo sottratti alla
volontà delle parti, non lasciano più esclusivamente alt‘arbitno
del debitore stesso la facoltà di avvalersi della clausola subordinata a quella condizione. La ditta Ghizzetti ha dunque piena:
mente diritto di volere rispettata la clausola stipulata, e poiche

alea, inserendo fra le condizioni del contratto una clausola che,

in genere e indicate soltanto per specie. qualitrie quan-

afiermando la forza maggiore in qualunque sciopero, avvenga nei
luoghi di origine, di transito o destinazione della merce, riesca
ad accordargli piena libertà di sospendere od annullare il con-

deve questa avere tra le parti forza di legge, non è più possibile.

tratto, senza che possa l‘altra parte avere alcun diritto di con-

contratto, o per conoscere se trattisi di vendita generica, perqu

trollo per accertare quale inﬂuenza abbia potuto esercitare lo
sciopero nell'esecuzione del contratto. Nè dicasi che in tal modo
lasciandosi questa esecuzione all’arbitrio insindacabile del venditore si abbia una clausola contraria alla buona fede e priva di

dovesse sorgere l‘obbligo della consegna, come dispone l‘art. U_i
del codice di commercio n (Conf.: Cassaz. Roma, 17 genna…

causa lecita, poichè nulla d‘illecita havvi nella pattuizione con la

1911, Comune di Cornigliano Ligure e. Union des Gaz: riforntore Tri/r., 1912, 7; 2 dicembre 1911, Comune di Sestri P0-

quale a priori il compratore accetta di riconoscere nello sciopero un fatto perturbatore che possa al venditore concedere facoltà
.di rendersi arbitro di annullare il contratto o protrarlo.
« È una eventualità incerta e futura che egli può disporsi ad
adventure in vista di altre considerazioni e specialmente in considerazione della misura del prezzo, che certo sarebbe. diverso,

se la clausola non garantisse il venditore delle conseguenze della
eventualità stessa.
« Neppure oppongasi che sia questa una clausola meramente
potestativa e perciò nulla, poichè la legge dice nulla quella condizione, il cui adempimento dipende dalla mera volontà d‘uno dei
contraenti (art. 1159 e 1162 cod. civile); ma nella specie la
.condizione dipende non solo dalla volontà del debitore, ma anche

di fronte ad essa, pretendere che si addivenga ancora ad mda-

gini per conoscere quale influenza potè lo sciopero esercitare sul

1911, American Car and Foundries Company e. Ferrovie dt"°
Stato: Giur. Ital., 1911, i, 1, 408; Cass. Torino, 24 novembre

nente c. Union des Gas: Giur. Ital., 1912, I, 1. 38; 93 gen-

naio 1912, Comune di Genova e. Union des Gas: Id.,19'9'
], 1, 233).
(1) Conf. Levé, op. cit., n. 134.; Guillouard, op. cit., "-28i
Aubry e Bau, op. cit., vol. [V.
(2) 1° gennaio 1876, Scafarelli c. De Martini (Giur. Ital..
1876, 1,365).

(3) In Linde’s Zeitschri/t/iirCiuil- u. Pro=ess.. NF.7 ""'-“’
1858, pag. 23 e seguenti.
(li) Op. e vol. cit., & ‘:.70, B, pag. 611.
(5) Op. cit., r.. 215.
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determinate, fra cui debba esercitarsi la scelta. E in secondo luogo la scelta medesima, insieme con i suoi effetti,

non è che una naturale e necessaria conseguenza del con-
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dirsi di fronte al compratore specificatamente indivi—
duato ».
98. Una quarta teoria è quella dell'.]hering (ti), accolta
anche da altri scrittori (7) : per essa « nella vendita di og-

tratto, la relativa facoltà spettando appunto a quella delle
parti a cui sia nel contratto attribuita.

getti genericamente determinati il compratore corre il

« Ma nella vendita generica non è punto implicito che

impedita dalla sua mora ». E cioè considerato come mo-

il venditore possa da solo, quando e come gli piaccia, far

mento decisivo del passaggio dei rischi quello dell'adempimento e questo dev'essere effettivo e non già di pura forma,
salvo che le parti non avessero voluto considerare come
tale la semplice spedizione.
Questa teoria ha trovato non pochi oppositori; cosi il

ricadere sul compratore il rischio delle merci da lui prescelte e destinate per la consegna. O almeno è questo
appunto che si ricerca, e che dovrebbe dimostrarsi.
« D'altra parte, data la teoria della separazione puramente
unilaterale, ognuno intende che nulla potrebbe impedire
al venditore di matar volontà 0 di destinare le merci già
separate in un altro compratore. E in tal caso, quale dei
due dovrebbe sopportarne il rischio? ».
96. Altra teoria è quella della separazione dichiarata
proposta dal Brinckmann (1); secondo questa teoria la
semplice separazione unilaterale compiuta dal venditore
non sarebbe bastante a operare per sè sola il trasferimento
del rischio; ma il trasferimento medesimo si effettuerebbe

al momento dell'invio al compratore del documento o dell'avviso dell'avvenuta specificazione, come, ad esempio, la
fattura (2).

97. Una terza teoria è quella della separazione dichia—
rata e conosciuta escogitato dal Thol (3), ed accolta l'ra i
patti scrittori dal Vidari (4). Per essa a effettuarsi il

trasferimento non sarebbe più sufficiente chela species

pericolo solamente con la consegna realmente- eseguita o

Gareis (8) ha osservato che « è insufﬁciente, perchè fa arri—

vare troppo tardi il momento del passaggio dei rischi. E
invero che, il compratore sia tenuto asopportare il rischioe pericolo dopo il compiuto adempimento o, come altri
dice, dopo l'effettiva consegna, è certo e fuor d'ogni dubbio.
Ma perquei casi in cui non può ancora parlarsi di una consegna effettiva e di iui compiuto adempimento da parte
del venditore, la teoria medesima e senza uscita; ed è

costretta a procurarsela col fingere un adempimento dove
ancora non è a intendere l‘idea di consegna in un senso che
non è quello solito e abituale » (9).

Egualmente il 'l'hòl (10) rileva che «la teoria della con—
segna, in quanto ha riguardo al momento della traditio,
finisce per negare ogni trasferimento di pericolo, intesa
questa espressione nel puro e semplice senso tecnico come
fu ritenuta dal diritto romano in poi. Alla domanda:

mente avvisato, ma è necessario che il rilascio della species

quando è obbligato il compratore al pagamento, ancorchè
la cosa non gli sia stata consegnata? essa risponde esser
egli obbligato se gli è stata consegnata, e chiama ciò trasfe-

sia avvisato in modo chela prova dell‘identità possa esser
dedotta sulla base dell'avviso.

vuto la prestazione abbia da eseguire la sua contropresta-

rilasciata sia consegnata, né che sia dal compratore riconosciuta, né da lui venduta, o che il rilascio gli sia general-

rimento del pericolo. Ma che un contraente dopo aver rice-

« Ma se ben si consideri, come ha osservato il 'I'artufari (5), ambedue queste teorie non sono in sostanza che

zione, il diritto romano non dinota come un suo perieulum

speciali modificazioni di quella per cui vedemmo ammet-

dopo l'avvenuta tradizione si risolve a un pericolo o a un

tersi come sufficiente la semplice separazione unilaterale;
ed entrambe presentano gli stessi inconvenienti e gli
stessi difetti. E invero, la pesatura, numerazione o misu-

razione eseguita dal venditore senza l'intervento del com—

neanche se il contraente sia un compratore. Tutto ciò che
utile del compratore e altra cosa, è oramai uno svantaggio
o un vantaggio perla cosa e colpisce il compratore non
propriamente come tale, ma né più né meno come colpi—
rebbe un donatario o altro acquirente ».

pratore non cessa di essere un atto unilaterale per ciò che

Nonostante però queste obiezioni e altre ancora che

il compratore medesimo ne abbia ricevuto l'avviso, e tanto
meno poi nell'ipotesi che questo sia stato spedito bensi,

tralasciamo dall'indicare, il Coviello (11), fra gli altri scrit—
tori patri, accoglie la predetta teoria come quella di cui

ma non ricevuto. Nè vale anche qui l'opporre che la notifica della scelta nella vendita alternativa ha nondimeno

si troverebbe fatta applicazione nell'art. 61 del cod. di

per suo naturale effetto di far si che il rischio trapassi al
compratore. Poichè, trattandosi di cose in sè certe e indi“ﬁnalmente determinate, ben si comprende che la dichiarauone di volontà contenuta in quella notiﬁca basta da

Sola a precisare l'oggetto della prestazione, senz’uopo di
itlcun ulteriore intervento da parte dell'altro contraente;
mentre nel caso della vendita generica l'avviso dato dal
venditore della separazione da lui solo eseguita non fa
Punto sufficiente a che l'oggetto della prestazione possa

(l) Handelsf‘echt, 5 73.
(2) Conf. Regelsberger, in Archiv [. rivi]. Praxis, vol. XLIX

(1866), pag. 183 e seguenti.
(3) Op. e vol. cit., 5258, pag. 303.
(£) Op. cit., vol. in, n. 2169.
(5) Op. cit., n. 247.
(6) Jaltrlziiclc [. die Dogmat. des Iieutig. riim. and deutsch.

comm. « Da quest'articolo, dice l'illustre autore, si scorge
chiaro che la consegna effettiva stabilisce il momento del
passaggio dei rischi nel compratore,consegnaobese, secondo
i principi generali, in mancanza di convenzione, ha luogo
nel domicilio del venditore;pnò ancora aver luogo in quello
del compratore; perciò la legge parla di luogo convenuto.
Ein quest’ultima ipotesi, non si guarda già all'invio o alla
spedizione,_ma all'arrivo della cosa al suo destino; infatti
la legge dice che il venditore sopporta il rischio se per
qualsiasi causasia impedito l'arrivo. Dunque la teoria della

I’rioatreelit, vol. Lu, pag. Mi9 e seguenti; vol. tv, pag. 336
e seguenti.
(7) Windscheid, op. e vol. cit., 5 390, 1, a, e autori dallo
stesso citati; Lyon-Caen e Renault, up. e vol. cit., n. 102.

(8)
(9)
(10)
(11)

Op. e loc. citati.
'I'artufari, op. cit., n. 248.
Op. e vol. cit., 5 256, pag. 293, in nota.
Op. cit., pag. 238 e seguenti.
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separazione non solo, ma anche quella della spedizione

merci giri a sua disposizione al momento del contratto o

sono-slate all'atto rigettate dalla nostra legge. La spedizione
però potrà, se le parti abbiano cosi convenuto, valere come
consegna effettiva » (1).
Se non che tutta celesta argomentazione (: fondata su

per il mancato arrivo di quelle da lui in seguito procacciatesi per l'adempimento. Che se vi si parla dell'obbligo di consegnare nel tempo e nel luogo convenuti

di un equivoco. Ed in vero « l'invio a cui si allude nell'articolo 61 del cod. di comm., non è già quello che della
quantità venduta il venditore faccia al compratore in esecuzione del contratto, ma bensì quello che si suppone fatto

affermare la persistenza del vincolo, non già per fare

dal terzo a cui il venditore stesso si rivolse per procacciarsi

le merci a lui occorrenti per la consegna. E cosi pure
l'arrivo di cui si parla nello stesso articolo, non e già
quello della quantità venduta spedita dal venditore al compratore, ma bensì quello delle merci che il venditore medesimo si procacciò dal terzo, egli e non altri doreudoseue
considerare il destinatario.
« Ciò posto, è chiaro che della riferita argomentazione
nulla rimane, non potendo dirsi in alcun modo che il

citato articolo subordini il trasferimento del rischio alla
effettiva consegna e che a tal uopo non guardi già all'invio
oalla spedizione, ma all'arrivo della cosa al suo destino.

la quantità, la specie e la qualità promesse, e solo per
della consegna il momento decisivo per il trasferimento
del rischio (2).

( D'altra parte, se è certo e indubitabile che nel caso
dell’art. 61 sta a carico del venditore il rischio e pericolo
così delle merci ch'egli avesse a sua disposizione al momento del contratto, come di quelle ch'egli siasi procacciate

in seguito per il suo adempimento, è certo e indubitabile
del pari che tanto le une quanto le altre, non ostante la
destinazione -loro, nulla hanno a che fare con l'oggetto

della compra-vendita, oggetto che tuttavia rimane, quale
lo stesso articolo lo presuppone, una cosa dedotta soltanto
per qualità, specie e quantità senz'altro indicazione atta a
designare un corpo certo e determinato. Ed è per l'appunto da cotesta indeterminatezza, e non già dal fatto della
non eseguita consegna, che deriva il rischio a carico del

« Nè del resto sarebbe nel vero chi credesse che l'art. 61

venditore, rischio che necessariamente non potrà più gra-

effettivamente intenda a determinare il momento del pas-

vare su di lui dal momento che quell‘indeterminatezza
cessi di esistere, divenendo immediatamente applicabile la

saggio dei rischi dal venditore al compratore. Poiclui. lo
soltanto di negare ed escludere che nella vendita generica

massima: debitor species eius inleritu liberalur » (3).
In questi sensi la Suprema Corte napoletana ha (4) am-

possa il venditore pretendersi liberato per perdita delle

messo il principio che: convenuta una vendita di merci da

(|) Conf. Della Carlina, Man. Trib., pag. 913 e seguenti.
(2) Conf. Vivante, op. cit., in edizione, vol. lv, n. 1637;
Vidari. op. cit., vol. lll, n. 2679; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., 1,

la proprietà, la quale importa rapporto giuridico fra la persona
ed una cosa certa e determinata. Di qui la disposizione dell'articolo 1415, il quale ﬁssa la norma che nelle comme-vendite di

n. 17./i‘}.
(3) Tartufari, op. cit., n. “2.48.

penne il contratto non è perfetto, se non dopo che il genus è
stato specificato.

(1) “20 febbraio 1913, Ditta Cordone c. “illa Spinelli (Foro
Ital., |9|3. |, 346). Così ha ragionato: « Che, a confronto dei
primi due mezzi del ricorso, assume la Ditta ricorrente che dal

le parti convengono fra loro per la vendita e l‘acquisto di merci,

scopo a cui in realtà esso mira è tutt‘altro, e cioè quello

combinato disposto degli art. 61 cod. comm. e 450 codice civile
s'integra il concetto che nella vendita di merci considerate nel
loro genere il contratto allora diventa perfetto, quando non solo
la merce è specificata, ma anche consegnata nel tempo e nel
luogo convenuto, e ne deduce che, trattandosi nella specie di
merce da spedirsi in Bagnara, il contratto non poteva perfezio—
narsi se non quando ne fosse stata fatta la consegna al com—
pratore in Bagnara, perchè, se con la consegna alla stazione di
partenza la merce venue individualizzata, soltanto dopo la lradi—
zione a Bagnara la proprietà e i rischi della stessa potevano

passare nel compratore.
« Però la dotta c diligente difesa della Ditta ricorrente non
ha creduto precisare donde ha tratto il principio che nei contratti
della specie di cui trattasi, la tradizione della cosa sia d'esseuza

per il loro perfezionamento, quando invece e principio codificato
che il contratto di compra-vendita si perfeziona col solo consenso
e la proprietà si acquista dal compratore appena le parti hanno
convenuto sulla cosa e sul prezzo, laddove è risaputo che, quando

si tratta di vendita di cose mobili la tradizione ha eﬂicacia gili—
ridica soltanto nei rapporti coi terzi, di fronte ai quali il compratore non diviene proprietario che col possesso della cosa,
per il principio che, in fatto di cose mobili, il possesso fa le veci
del titolo.
_
« A codesto principio neil fu punto derogato dalle disposizioni contenute nei cennati articoli fil codice di commercio e
Iii-iO cod. civile.
_
e Quando si tratta di vendite di merci, considerate non in
massa ma a peso, numero e misura, è fuori dubbio che, fino

« Senonchè nel campo commerciale avviene di frequente che
designate soltanto nella loro qualità, quantità e specie, siano .°

meno queste già a disposizione del venditore, e quindi, in consrderazione appunto delle peculiari esigenze del traflico, l‘art.. 61
cod. comm., derogando in parte all‘art. MEO cod. civ., ha nconosciuto eﬂicacia a questo vincolo giuridico anche prima che esso
potesse trasferire nel compratore un diritto di proprietà, che
sarebbe inconcepibile su di una cosa tuttora incerta, ma sibbene
di essere eﬂicace ad imporre al venditore un obbligo il cui ma-

dempimento trarrebbe seco le conseguenze giuridiche che derivauo 'dall’inadcmpimento di ogni altra obbligazione di fare; onde
èche, per il citato art. fil, il venditore che ha promessonna

determinata quantità, specie e qualità di merce, seuz‘altra llldil'.
cazione atta a designare un corpo certo e determinato, è obbligato a consegnare nel tempo e luogo convenuti la qualita, la
specie e la quantità promessa, quantunque le merci che erano
a sua disposizione al tempo del contratto o che egli sr fosse prOcacciate in appresso per l'adempimento di esse, siano pente 0
ne sia stato per qualsiasi causa impedito l’invio o l‘arrwo:_
sicchè anche per l’art. 61 è evidente che i rischi della merce
venduta genericamente si trasferiscono nel compratore non.-ippena se ne fa la specificazione nel tempo e nel luogo stablhth
perchè è allora che si determina il momento decisivo del pas-

saggio della cosa dal venditore al compratore, il quale da quel
momento ne è il domino e padrone.
'
_ .
« Dato adunque che anche nella vendita di genu.r che vrab'5'“

i rischi passano nel compratore al momento della Specificauonc.
è ovvio che, per rispondere al ricorso in esame, quello che occorre

indagare e quando avviene tale speciﬁcazione.
,
a Il patrio legislatore non ha suggerito alcuna norme spe…!e

a quando esse non vengano pesate, numerate o misurate, il

al riguardo, chè anzi, mentre il codice del 1865 (art. 19) Stub".

semplice consenso non basta per farne acquistare al compratore

liva che la merce uscita dal magazzino di colui che vende 0 dl
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consegnarsi in una determinata stazione di partenza, con la zino generale, mille tonnellate di Cardiff scaricato dal
proprietà delle merci stesse passano nel compratore i rischi piroscafo X, ecc.
In conseguenza prima della specificazione della merce,
e pericoli a cui la merce può essere esposta quando abbia
luogo da parte del venditore la consegna della merce veriﬁcatasi alla presenza del compratore, il rischio è sempre
nella qualità, quantità e specie stabilita al vettore nella …a carico del venditore e dopo è a ritenersi passato al compratore. Per la qual cosa se si veriﬁca la perdita totale
stazione convenuta.

99. Un'ultima teoria è quella della separazione bilaterale e della spedizione accolta dalla maggioranza degli
scrittori (1), come la più esatta e conforme ai concetti
che regolano il trasferimento della proprietà nella vendita

di cosa determinata solo per specie, qualità e quantità.
In effetto, come per aversi il trasferimento della proprietà nel caso di vendita di un genus non basta il semplice
consenso del venditore ma occorre la conversione o individuazione della cosa stessa, così perchè il rischio e pericolo si possa ritenere trasferito nel compratore è necessario non solo l'individuazione della merce ma che questa
operazione sia bilaterale, eseguita cioè col concorso di

entrambi i contraenti, la cui scienza e volontà sia diretta
a separare materialmente ed in maniera da essere esteriormente riconoscibile, apponendovi speciali marchi, se
lasciata presso il venditore (2) o consegnandola allo speditore o al vettore quando la vendita si effettua fra piazze
diverse (3), la parte acquistata dal genus di cui faceva

parte.

della massa o del genus indicati nel contratto, prima della
specificazione, il venditore è considerato libero dall'obbligo

della consegna ed il compratore non avrà diritto a pretendere la consegna di altra merce tolta da altra massa o
genus e perderà ogni diritto al prezzo (4). Che se poi si
verifica che periscano solamente in parte la massa o il
genus indicato ed in maniera che il venditore non si trovi

più in condizione di eseguire la consegna della partita venduta, è dato al compratore il diritto di scelta o di recedere

dal contratto o di domandare la consegna della parte rimasta, con una proporzionalediminuzione di prezzo (5).

Può in ultimo verificarsi che prima della specificazione
la massa o il genus indicati subisca delle avarie e queste
sono allora a carico del venditore ed il compratore non
può essere obbligato ad accettare le merci cosi avariate

ma è posto in sua facoltà di scegliere fra il recedere del
contratto o il riceversi le merci avariate ma con una proporzionale riduzione del prezzo (6).

101. La vendita in massa o in blocco costituisce una

' Per siffatto operazioni si veriﬁca la separazione della

vera e propria vendita di un corpo certo e individualmente

cosa dal genere di cui faceva parte e si viene a determinare
il passaggio della sua proprietà ed i rischi che l'accompa-

determinato: res eversione vendita est, rileva anacio,
quae confusim et acervatim pren'o in simul dieta, non in

gnano dal patrimonio del venditore a quello del compratore (art. 1450 cod. civ.). D’ora innanzi questo dovrà
sopportare il danno dei sinistri che la colpiscono ancorchè
resti nei magazzini del venditore 0 viaggi sotto la scorta
di un vettore scelto da lui: il compratore dovrà riceverla

singultts res constituta, vendita est ("1). Per cui in essa il

nello stato in cui l’avaria la ridusse e nella quantità che
si è salvata dal sinistro, per pagandone l'intero prezzo
pattuito, chè quest’obbligazione è divenuta ormai indipen—

dente dalle vicende fortuite che colpiscono la cosa venduta
e ne impediscono la consegna.
100. Gli stessiprincipi valgono nel caso di vendita di
cose appartenenti a un genus limitato, quando cioè il genus
da cui dovrà trarsi la cosa per la consegna sia designato

trasferimento del rischio si verifica contemporaneamente a
quello della proprietà,vale a dire con la riunione dei consensi e perfezione della vendita (8).
E indiflerente che il prezzo della vendita sia unico e
complessivo, noto e certo fin dal momento che la vendita
fu conclusa, o che invece il prezzo medesimo vi si trovi
fissato in un tanto per ciascuna unità di peso, numero e
misura, per modo che il suo preciso ammontare non possa
determinarsi fuorchè mediante la pesatura, numerazione

e misurazione della merce venduta.
E conseguentemente i rischi ei pericoli sono da rite-

in maniera concreta e specifica con riferimento ad una

nersi a carico del compratore con la perfezione della vendita
e al venditore è riconosciuto il diritto dell'intero prezzo

data massa, o ad un dato luogo, unum de cerlls, genus

stabilito col contratto, salvo a lui dimostrare la quantità

tunitatum: cento sacchi di Portorico depositato nel magaz—

delle unità perite (9).

coltri che spedisce era trasportata, se non vi era patto in con-

ghieri, op. e vol. cit., n. 1143; Vivante, op. e loc. cit.; Thòl,
op. e vol. cit., 5258, pag. 299, nota &; Lyon-Caen e Renault,
op. e vol. cit., n. 107, pag. 90.
(3) Conf. Errera, op. e loc. cit., pag. 550 e 551 ; lllarghieri,
op. e vol. cit., n. 1148; Vivante, op. cit., vol. III, n. 1099;
Gareis, op. e loc. cit., 643 e 644. Cass. Roma, 26 marzo 1892,
Negri e. Ruggeri (Foro Ital., 1892, l, 1058).
(4) Conf. Vinnio, lust. Just, n, 20, 16: Utrum autem
certa species legata sit an quantitas inster certae speciei velati
centum aurei qui in area sunt, iu'/ti interest ; Giorgi,,op. cit.,

trario, a rischio e pericolo di quello cui apparteneva, senza determmare quando tale proprietà si acquista, il precitato art. 61 del

codice vigente si limita a stabilire l'obbligo nel venditore di fare
la speciﬁcazione e la consegna della merce nel tempo e nel luogo
convenuti, il che importa che per fissare il momento del pas?“95‘0 della proprietà e dei rischi occorre prendere di guida o
il patto, o in difetto la volontà presunta delle parti secondo i
Pl‘l_ncl_pì generali, a tenore dei quali ogni contratto deve esegu1_rst di regola nel luogo dove il debitore ha il suo domicilio,
0, in tema di compra-vendita commerciale, nel luogo in cui la
cosa trovavasi al momento della vendita ».

(l) Paciﬁci-Mazzoni, op. e vol. cit., n. 167; Errera, in ArClima-gian, XXV, 550; Cnturi, op. cit., n. 62; Vivante, up. e
"°L cut., n. 1628 e seg.; Pipia, op. cit., n. 281: Tartufari,
0P- Mt., n. 249.
,(2) I'“ 1, 52, Dig. (le per. et comm. rei venti., XVIII, 6:
3} doltum signatum sit ab emtore, Trebatius ail, traditum id
”‘del'l, Leben contra; quod et verum esl, magis enim ne sub-

mutata,—‘ Sir/nari antere, quam ut tradita-m videalur. Cons. Mar—

'

vol. I, 2, pag. 192.

(5) Art. |461 cod. civile.
(6) Pipia, op. cit., n. 2611. Conf. Tartufari, op. cit., ni 251
a 253.
'
(7) L. 35, Dig. de contr. empt.

(8) Fr. 62,52, Dig. de contr. empt.; art. 1451 cod. civ.;
App. Venezia, 12 novembre 1880, Bof]elli c. Nardi (Giur. Ital.,
1881, n, 1).
(9) Conf. Pipia, op. cit., n. 269; Tartufari, op. cit., n. 254;
Cass. Torino, 15 giugno 1892, Dell'Orto c. Bionda (Men. Trib.,
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Se per l'opposto risultasse che le parti vollero considee misura, in rapporto cioè alle singole unità che la compongono in maniera da richiedere come necessaria la loro

quantità di merci facente parte di un genus limitato, si
può convenire fra le parti contraenti di stabilire che tanto
il rischio e il pericolo sia considerato a carico del compra—
tore ﬁn dal momento del contratto, senza che sia neces-

stessa determinazione, allora dovrà ritenersi che il rischio

sario attendere la specificazione della merce. Ed egual-

e pericolo restino a carico del venditore come per la vendita

mente in ultimo, quando la vendita si effettua fra piazze
diverse e per la quale è necessario che la merce sia da uno
ad altro luogo spedita, il venditore può bene assumersi

rare la vendita non in massa o blocco, ma a peso, numero

di un genus limitato (1).

102. La vendita di cosa altrui, come già si è detto
(v. n. 56), è in materia civile perfettamente nulla, mentre

essoi rischi del trasporto (4).

per l'opposto in materia commerciale è ritenuta valida ed

Non mancano nella pratica,esempi di vendite nelle quali
èstato fra le parti stabilito che la consegna debba effettuarsi nel luogo di arrivo 0 al domicilio del compratore.
Ed in tali casi, la giurisprudenza ha ritenuto che i rischi

efficace; ciò essendo, si domanda come debba ritenersi

regolato il trasferimento dei rischi e dei pericoli della cosa
venduta?
Per i principi che regolano la materia civile la risposta
è facile giacché il compratore può sottrarsi a ogni rischio
0 pericolo col proporre la nullità del contratto, senza che
sia necessario distinguere se la cosa deteriorata o perita
sia stata o no a lui consegnata. Che se poi il contratto sia

divenuto perfettamente valido ed efficace, in maniera che
il compratore non possa eccepire la nullità di esso, il rischio
e pericolo restano a di lui carico senza che possa sl'nggire

all'obbligo del pagamento del prezzo verso il venditore.
In materia commerciale la questione è ben differente,

essa deve essere considerata a seconda che i rischi e i peri—
coli colpiscouo la cosa, dopo che il venditore ne ha fatto
l'acquisto, quando cioè la cosa dal patrimonio del terzo

anteriori alla consegna, e segnatamente quelli del trasporto,
debbono andare ad esclusivo carico del venditore, senza che

il compratore sia per alcuna guisa tenuto a sopportarli (5).
Non può vietarsi però la dimostrazione di una contraria
volontà quante volte gli usi ammettano un'interpretazione
diversa.
Non può però accordarsi alcuna influenza alle clausole:
« franco di porto, franco alla stazione di arrivo, franco a
domicilio, (rif, caf » e simili in rapporto al trasferimento
del rischio e del pericolo fino al momento dell'arrivo della

merce al luogo di destinazione o al domicilio del compratore, giacchè queste, riferendosi esclusivamente alle spese di
trasporto, che possono essere indifferentemeute assunte

passi in quello del venditore, o prima che il venditore ne
faccia l'acquisto per consegnarla al compratore.

dal venditore o dal compratore, non possono modificare le

s'intendono trasmessi al compratore in conformità dei
principi che regolano la materia.

reservati dominii in rapporto al trasferimento del rischio?
Riteniamo in proposito col Tartufari ('I) che « ove si

Diversamente per la seconda ipotesi gli scrittori non
sono d’accordo nel risolverla.
Così è sostenuto da qualche scrittore (2) « che il vendi-

adottasse la massima res perit domino e ove il rischio
seguisse davvero la proprietà, non v’ha alcun dubbio che in

tore rimanga bensi liberato, senza potersi più far luogo in
suo confronto ad alcuna azione di risarcimento, ma il com-

cosa venduta dovrebbe andare a esclusivo carico del venditore, siccome quegli che ne rimane tuttavia proprietario. Ma

pratore a sua volta non sia più obbligato al pagamento del
prezzo »._

adottato invece l'opposto principio, secondo cui la questione
dei rischi e da considerarsi come del tutto indipendente da

Mentre altri autori, in opposizione a tale ragionamento,
sostengono (3) che « il prezzo non e dovuto per risarcimento

quella della proprietà, la soluzione è diversa, restando in
pieno vigore la regola res peril. emptari. lu scstauza il
pactum reservati dominii apposto oggi a una vendita la si

norme sul trasferimento dei rischi che si effettua in esecuPer la prima ipotesi la dottrina è concorde nel ricono- zione degli espressi patti stabiliti col contratto dalle parti
scere che entrata con l'acquisto la cosa altrui nel patri-. o secondo le norme dettate dalla legge (6).
monio del venditore, da questo momento i rischi e pericoli
104. Ma quale influenza dovrà attribuirsi al pactum

dei danni; per cui a voler guardare le cose bene a fondo
ci sarebbe sempre un danno per il venditore, se gli si
venisse a togliere il diritto al prezzo ».
103. Le esposte norme circa il trasferimento del rischio
possono essere modificate o escluse dalle libere volontà

delle parti. Per tal modo, quando uno dei contraenti vorrà

virtù d'un simile patto la perdita o il deterioramento della

che essa assuma, quanto ai suoi effetti, la medesima figura

giuridica che già per sua natura ebbe nel diritto romano.
E come in quel diritto il semplice consenso bastava a ope-

rare il trasferimento del rischio quantunque non fosse del
pari sufficiente a trasferire il dominio, cosi e altrettanto

giovarsi di alcuno di tali patti speciali, non potrà farli
valere se prima non ne avrà fornita la relativa prova.
Così a proposito della vendita di cosa certa e individual-

contratto, sia stato dalle parti per più o meu lungo tempo

mente determinata, le parti possono stabilire che il rischio

differito.

e a ritenersi che avvenga nel diritto odierno, quando il
trasferimento del dominio, consueto e natui‘aleeffetto del

_

e il pericolo a cui è sottoposta la cosa venduta resti a

« Che se poi si prendano in special esame le vendite a

carico del venditore fino a che la consegna non venga ef-

pagamenti rateali o lungamente differiti, e se si ricordi che

fettuata. Del pari trattandosi di vendita di una determinata

esee_ltanno la natura e i caratteri di vendite pure e sem/

1892, 541). — Contra: Coviello, op. cit., pag. 250; Err-era, op.
cit., pag. 551; Cass. Firenze, 13 novembre 1879, De Reali c. Rogantz'ni (Giur. Ital., 1880, l, 22).
(1) Tartufari, op. e loco citati.
(2) Tartulari, op. cit., n.268, pag. 190; .lhering, Dogm., …,
449; Goose, ib., tx, 208.

(3) Coviello, op. cit., pag. 279 e seguenti.

(4) Vivante, op. cit., vol. tv, 11. 1630.

(5) App. Catania, 21 febbraio 1881, Godon c. Abbate (Foro
Ital., 1881, 1, 82).
(6) Pipia, op. cit., n. 279, e Tartufari, op. cit., n. 273.

(7) Tartufari, op. cit, n. 274, pag. [94. Conf. Vivante, °Pn 3
vol. cit., n. 1630.
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plici quanto agli effetti obbligatori, ma in cui il trapasso

commercio del 1865, art. 99-103; in parte venne mante-

del dominio è sottoposto a condizione sospensiva è facile

nuto nel codice vigente; nel quale è disposto: « la vendita
di merci che si trovano in viaggio con designazione della
nave che le trasporta 0 deve trasportarle è subordinata alla

concluderne che per esse, mentre il rischio della perdita e
da porsi a carico del venditore, quello invece dei deterioramenti è tutto e solo nel compratore ».

g 2. — Della vendita di merci viaggianti
« salvo arrivo ».
105. Della vendita.di merci viaggianti su nave designata e sotto
condizione sospensiva del « salvo arrivo ».— 106. E essen—

ziale la designazione della nave. — 107. Sua distinzione dalla
vendita su polizza di carico e dalla normale spedizione che il
venditore fa al compratore delle merci a lui vendute. —

108. Determinazione delle merci oggetto del contratto. ——
109. Della condizione « salvo arrivo ». Suo riferimento.
Quando sia da ritenere mancata e quando adempiuta. —
[10. Designazione della nave al momento del contratto. —
ttt. Designazione posteriore al contratto. Termine. —
tl‘2. Quid nell'ipotesi che non sia stabilito alcun termine.
— 113. Quale diritto spetti al compratore nell'ipotesi di
indeterminatezza della nave e della merce. —— 114. Quid

nell‘ipotesi che la nave indicata faccia naufragio prima di

condizione « salvo arrivo » della nave designata » (2).

Per tale principio legislativo la vendita non viene solamente « ad avere per oggetto delle merci appartenenti a un
genus limitato, in quanto il venditore non è tenuto senonchè

in ordine a quelle merci viaggianti sulla nave designata;
ma viene inoltre ad essere sottoposta ad una vera e propria
condizione sospensiva, con tutte le conseguenze che in
riguardo alla proprietà ed al rischio ne derivano, benché
non senza una qualche modificazione in quanto concerne i
deterioramenti delle merci vendute » (3).
106. Elemento essenziale alla vendita in esame èla designazione della nave che trasporta o che deve trasportare le
merci vendute; e siffatta designazione e richiesta non solo

per limitare l'obbligazione del venditore a quella determinata merce, ma ancora per circoscrivere e individualizzare
i rischi che possono venire a gravare le merci vendute.
Se la vendita fosse stata invece convenuta, con la sola
condizione del « salvo arrivo », senza che il nome della

giungere al porto di caricamento della merce. — 115. Termine nel quale deve veriﬁcarsi l‘arrivo della nave designata.
— 116. Trasporto delle merci dalla nave designata su altra
nave. — 117. Delle avarie e dei deterioramenti solferti
dalle merci durante il viaggio. — 118. Patti e clausole spe-

nave fosse designato nè prima nè dopo, è evidente allora
che la vendita sarebbe a tutto vantaggio del venditore, ed
il compratore, si troverebbe in assoluta balia del primo.

ciali che possono modificare o escludere le regole fin qui

Questi, potrebbe o impedire l'imbarco e la spedizione
delle merci, o nasconderne al compratore l’arrivo, per aver

esposte.

trovata l'occasione di venderle a più caro prezzo. E nel caso
105. Precedentemente abbiamo considerato che quando
le merci sono dedotte in contratto solamente per quantità,
specie e qualità senz'altra indicazione che le possa designare
quale un corpo certo e determinato il venditore è obbligato

a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità,
e la qualità promesse, sebbene le merci che fossero a sua

che avesse fatto venire a mezzo di più navi, quantità più

considerevoli di quelle vendute, potrebbe, data la perdita
o il ritardo di una di esse, dichiarare a suo arbitrio, che le
merci perite o tardivamente arrivate, sono appunto quelle

disposizione al tempo del contratto o che egli si fosse pro-

che egli voleva consegnare al compratore, onde quest'ultimo, nel mentre dovrebbe prestarsi alla consegna in caso
di ribasso dei prezzi, sarebbe invece esposto a nulla rice-

cacciato in seguito per il suo adempimento siano perite o

vere in caso di rialzo (4).

ne sia stato perqualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo(1).
Ma un siffatto obbligo dalla legge commerciale imposto

Per l'opposto con la designazione della nave destinata a
trasportare o che trasporta la merce venduta, il venditore
non può esimersi dall'obbligo della consegna o del risarci—

al venditore e per il quale questi è costretto a riguardare
una puntualità ed esattezza massima nella consegna può

mento se non dimostrando il caso fortuito derivato alla nave

riuscire grandemente gravoso ed anche impossibile quando
trattasi di vendita conclusa dal venditore in considerazione

durante il viaggio percui ne è seguita la perdita della stessa
o un ritardo nel suo arrivo. E se il venditore nel contratto

e nell'attesa di merci che a lui debbono essere spedite da
paesi più o meno lontani o che già si trovino in viaggio,

esposto all'eventualità non solo di perdere nei rapporti col
compratore ogni diritto al pagamento del prezzo, ma

si sia riserbato di designare il nome della nave, posteriormente, Ia mancata designazione trae come conseguenza di
rendere la vendita pura e semplice, con facoltà nel compratore di chiedereo l'esecuzione del contratto o il risarci—
mento del danno sofferto.
107. Non bisogna però confondere la vendita che noi
esaminiamo, di merce viaggiante su nave designata, con la

ancora di dovere il pieno risarcimento dei danni per la

vendita su polizza di carico; giacchè, mentre nella prima

giacchè potendo verificarsi che la spedizione non sia seguita
o che non arrivi nel tempo fissato della consegna della
merce o che sia andata perduta, il venditore si vedrebbe

mancata consegna.
'
Ad evitare un tale pericolo, reso maggiore nei trasporti
effettuati per mare e nello stesso tempo escludere la relativa responsabilità, è stato nella pratica commerciale intro-

dotto l‘uso di designare nel contratto di vendita ed anche
posteriormente, il nome della nave che trasporta o che deve
trasportare le merci vendute, subordinando la vendita alla
condizione sospensiva « salvo arrivo » della nave indicata.

Detto uso venne considerato e sancito nell'abolito cod. di

la condizione del « salvo arrivo » è dalla legge considerata
come un elemento naturale di essa, nella vendita fatta su

polizza di carico, per l'opposto, la stessa condizione non può
essere sottintesa quando è eseguita con la regolare girata
o consegna della polizza stessa, secondochè essa sia all'ordine o al portatore (5).
Egualmente è da distinguere la vendita di merce viaggiunte su nave designata dalla semplice spedizione che il
venditore fa al compratore delle merci vendute fra piazze

\ "_

(1) Art. 61 cod. di commercio.
(2) Art. 62.

(3) Tartufari, op. cit., D. 277.

(4) Lyon-Caen, op. e vol. cit., n. 181.
(5) Conf.: Pipia, opera citata, n. 457; Tartufari, opera citata,
n. 292.
.
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diverse quando il trasporto deve effettuarsi per mezzo di

Ma come deve intendersi tale condizione del « salvo ar—

una nave. Giacché nella prima ipotesi, le operazioni di

rivo »? Si riferisce essa alla nave solamente, di maniera
che, col perire di questa, la condizione debba ritenersi man-

caricamento e di spedizione si riferiscono « ad un rapporto
giuridico ['ca il venditore e il terzo che le ha per appunto
caricate e spedite, rapporto che può essere cosi di compravendita comedi commissione 0 di altra natura; nella seconda,

per converso, caricamento e spedizione si connettono al
contratto di compra-vendita inlerceduto fra venditore e

compratore, contratto di cui rappresentano l'esecuzione e
l'adempimento. Inoltre, mentre nella prima ipotesi il contratto è sottoposto alla condizione del «salvo arrivo», onde
il rischio e pericolo, del pari che il dominio, rimane al venditore; nella seconda invece il contratto èpuro e semplice

cante ancorchè le merci siano state salvate; oppure prin.
cipalmente alle merci, di maniera che-il salvo arrivo di

queste sia sufficiente per far ritenere la condizione soddisfatta anche nel caso di naufragio della nave? Lo scopo
propostosi dal legislatore quando ha dichiarato la vendita

subordinata alla condizione del « salvo arrivo », ripeteremo
col Tartufari (3) « è stato quello di evitare che il venditore
possa essere tenuto al risarcimento allorchè l'esecuzione

e proprietà e rischio spettano al compratore. Infine, mentre
nella prima ipotesi le merci vendute possono ancora aver
bisogno di essere, al momento della consegna, separate e

gli sia divenuta impossibile per il mancato arrivo delle
merci vendute; e tale impossibilità più non sussiste dal
momento che le merci siano invece arrivate. Se nella legge,
non meno che nell'uso, si parla piuttosto del salvo arrivo della nave, egli è perchè si ha riguardo al caso più ordi-

individuale, come appunto è necessario che avvenga ogni
qual volta la vendita abbia per oggetto solo una parte del

nario e frequente, secondo cui, difronte ai rischi del mare,
una è la parte, così delle merci come della nave su cui sono

carico, parte da determinarsi mediante il peso, il numero
o la misura, nella seconda ipotesi, per contro, per il fatto

caricate. Ma ciò non toglie che oggetto vero del contratto
siano pur sempre ed esclusivamente le merci, in quanto

stesso della consegna al capitano, la separazione o indivi-

riescano a sfuggire, su quella o su altra nave, ai rischi a

dualizzazione è già compiuta e perfetta, senza che occorra
nulla di più »(1).

cui si trovano esposte(4). E in questa opinione ci conferma

108. Non è poi necessario che le merci, oggetto del
contratto di vendita in esame, siano giri state caricate e

che si trovino già effettivamente in viaggio. La dizione
veramente usata in proposito dal compilatori non è troppo
felice; giacchè l'art. 62, mentre enuncia solo le merci che
si « trovano in viaggio » aggiunge immediatamente dopo

lo stesso art. 65 del presente codice, nel quale è stabilito
che, se nel corso del viaggio la merce venduta siasi dovuta
trasportare per effetto di caso fortuito o di forza maggiore
dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non
èanuullato ela seconda nave s'intende sostituita alla prima

ancora ma deve lrasportarle in un tempo futuro più o meno

per tutti gli effetti del contratto. Poichè ciò dimostra nel
modo più evidente che nel concetto del legislatore ciò che
è essenziale all'adempimento della condizione non è già il
salvo arrivo della nave designata, ma bensì è soltanto quello
delle merci vendute. Che poi il salvo arrivo della nave non

lontano, è evidente che per potere la vendita produrre gli
effetti speciali dalla legge stabiliti, le merci non possono

abbia virtù di far considerare la condizione come adempiuto
ove le merci sieno perite, ad esempio, per il getto che se ne

« con designazione della nave che le trasporta 0 deve trasportarle »; di maniera che, se la nave non le trasporta

sia dovuto fare durante il viaggio, è cosa sulla quale non fa

essere ancora caricate nè essere viaggianti.
« Solo col caricamento, dice il Pipia (2), le merci ven—
dute vengono ad essere determinate, cosicché la designazione della nave è essenziale per questa compra-vendita
speciale agli effetti del rischio marittimo; ciò però non
toglie che, anche prima del caricamento, non possa validamente stipularsi questa compra-vendita sotto condizione
sospensiva, che comincerà ad avere effetto solo in un momento decisivo, quando cioè sarà avvenuto il caricamento e
la designazione della nave ».
Possono, del resto, formare oggetto di questa vendita
così delle cose dedotte genericamente in contratto per qualità, specie e quantità, come ad es. cinquanta tonnellate

Inoltre, come si è già detto, la condizione « salvo arrivo »
e sospensiva; essa non può ritenersi mancata e conseguentemente il venditore liberato dall'assunta obbligazione se
non con la dimostrazione del caso fortuito e della forza
maggiore che hanno colpito la nave durante il viaggio, lacendola naufragare o causando un ritardo al suo arrivo. Rinscendo in tale dimostrazione il venditore è ritenuto liberato ed il compratore è obbligato a sopportare senza alcun

di carbone fossile provenienti da Cardiff sul vapore Z.,

diritto a risarcimento o ad indennizzi, l’inadempimento

come una quantità di' cose già individuate e specificate,

derivante da sinistri marittimi. Non possono però liberare

come ad es. icinquanta sacchi di grano caricati ad Odessa,

il_ venditore, cosi il fatto del venditore e dello speditore.

mestieri d'insistere, e che del resto è indirettamente di-

mostrata dalla stessa prima parte dell'art. 66. in quanto
concerne le avarie per le quali le merci non possono più

servire all'uso cui sono destinate ».

'

od anche una cosa certa e individualmente determinata,

come la baratteria del capitano, nè egualmente il mancato

come ad es. una macchina litografica originale Manu.

caricamento delle merci sulla nave designata o il loro

109. Dalla locuzione dell’art. 62 del cod. di comm.,
risulta che la clausola «salvo arrivo » va sempre sottintesa
nella vendita di merce viaggiante su nave designata, come
un elemento naturale del contratto e che solo un'espressa
clausola in contrario potrebbe escludere.

sbarco in im porto diverso da quello convenuto.
110. La designazione della nave può effettuarsi nel mo-

(1) Tartufari, op. cit., n. 279.
(2) Op. cit., n.458, pag. 388.
(3) Tartufari, op. cit., n; 281.
(4) Consuetudini comm. e morti/. della piazza di Venezia,
art. 10; « Sela merce fu contrattata viaggiante e il naviglio

mento stesso della stipula del contratto o posteriormente.

Nella prima ipotesi, se il caricamento delle merci non
sia ancora avvenuto, il venditore è tenuto a farlo eseguire

indicato nel viglietto di stabilito o in altro modo, non arriva
al luogo di destinazione per causa di forza maggiore, il compla'
tore è obbligato di accettare la merce, se gli venga causes"ata
nel luogo destinato nella condizione convenuta, e sia provato che

proviene da quel naviglio ». Usi della piazza (Il Trieste, art. 10-
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consapevole che la nave designata per il trasporto non sia
ancora arrivata nel porto che deve caricare la merce « e
nondimeno accetti senza alcuna riserva la nave designata,

sostituire alla nave designata altra nave? Il Pipia (1)

si dovrà ritenere ch'egli abbia pure accettato di compren-

ritiene che per ciò solamente non può ritenersi risolto il

dere fra le condizioni del contratto i rischi del viaggio che
alla nave stessa resta ancora da compiere per arrivare al

rapporto contrattuale: « conseguenza però del fatto illecito del venditore sarti che la compra-vendita da subordinata alla condizione sospensiva del « salvo arrivo » si trasformerà in pura e semplice, cosicché il venditore non
rimarrà liberato in caso di perdita, ritardo od avaria delle
merci, ma dovrà egualmente consegnare all'epoca fissata
odovuta, sotto pena, in caso contrario, del risarcimento

dei danni ».
Siffatta concetto però non possiamo accettarlo, ritenen-

dolo contrario a quanto si desumedal disposto dell’art. 65,
per il quale la sostituzione della nave designata al trasporto
con altra nave è ammessa solamente nell'ipotesi di caso
fortuito o di forza maggiore (2).
Del resto ordinariamente la designazione della nave che
deve trasportare la merce è fatta dal venditore contemporaneamente al contratto quando è a sua conoscenza che la
merce e stata caricata su quella nave o almeno che questa

sia giunta al porto. Può però verificarsi il casoche la
nave designata non sia ancora giunta nel porto, dove deve
effettuarsi il caricamento della merce, ed allora sorgono
nella dottrina due opinioni; secondo-la prima, sostenuta dal

Pipia(3), « se in questo viaggio la nave perisca, il venditore dovr:i caricare la merce su altra nave, dandone imme-

porto di caricamento. Onde' se quella, nel corso di tale

viaggio, perisca, il venditore non sarà tenuto a curare la
spedizione delle merci su nessun’altra nave e rimarrà

perciò definitivamente sciolto da ogni impegno, non altrimenti che se' il contratlo'non fosse mai avvenuto » (6).

111. Nellaseconda ipotesi. e cioè quando il venditore non
designa il nome della nave al momento del contratto, ma
si riserva di farlo in appresso, il che si veriﬁca sempre che
lo stesso venditore ignori su quale nave le merci gli verranno spedite, se dalla convenzione 0 dall'uso sia fissato

un termine per la designazione della nave, il venditore
è tenuto ad osservarlo. Ed all'uopo potrà valere quale
termine convenzionale, quando non vi sia stabilito altro termine, quello stesso convenuto fra le parti per la consegna
delle merci, non potendo ammettersi che la designazione
possa aver luogo. più tardi e dovendo, d'altronde, come
principio generale di diritto, interpretarsi il contratto nel
senso più favorevole alla parte obbligata (7).
Colla avvenuta designazione la vendita e perfetta e la
condizione sospensiva diventa operativa.
'
Ma può utilmente farsi la designazione della nave che
trasporta e deve trasportare la merce e ritenersi conse-

della condizione sospensiva occorre che l'evento colpisca

guentemente perfetta la vendita quando sia trascorso il
termine designato nel contratto o stabilito dall‘uso?
L'art. 99 dell'abolito codice disponeva, che se alla designazione fosse stabilito un termine e questo fosse trascorso

la nave su cui la merce è caricata, la comunione « nave

senza che essa fosse stata fatta, dovesse il contratto consi-

e carico» e non la sola nave “prima che sia formata, col

derarsi come non avvennto,senza che il compratore potesse
aver diritto a indennità fuorchè nel caso in cui fosse stata
espressamente pattuita. Con tale disposizione“ l'obbligo del
venditore di designare la nave nel termine stabilito, era

diato avviso al compratore: né è possibile considerare il
naufragio della nave prima del caricamento, come evento
fortuito che liberi il venditore, perchè per l’avveramento

fatto del caricamento, la comunione.

« Ciò senza distinguere se il compratore sapesse o meno
che la nave designata nel contratto non era ancora giunta
nel porto di caricamento. Tale scienza nel compratore non

tramutato in una mera facoltà e in una condizione potesta-

potrebbe mai far presumere che abbia compreso tra le con-

tiva, per cui era vivamente contrastata come quella che

dizioni del contratto anche i rischi della nave prima del
caricamento. Il compratore si obbliga a rinunziare di agire

poteva dar ampio campo alla mala fede.
Così nel seno della Commissione legislativa del 1869 (8)
il presidente dichiarò che: « Se da un contratto di vemlita

per l'esecuzione del contratto contro il venditore, quando
gli consti che questi ha fatto tutto quanto era in lui: ha
caricate e spedite le merci, ma esse sono periteo ritardano

dipendente da una condizione risolutiva potestativa dell'obbligo non si fa derivare alcuna giuridica conseguenza,

per un evento fortuito al venditore non imputabile. Invece,

quel contratto si risolve in uno scherzo. Se poi si volesse

nella specie, nulla di ciò: il venditore non ha ancora caricato le merci, queste non hanno corsoi rischi del trasporto:
se la nave su cui il venditore caicolava, non può più effettuare il trasporto, il venditore è tenuto a caricare le merci
su altra nave, avvertendone il compratore; solo da quando
si è formata la comunione della nave e del carico, possono
i rischi gravare sul compratore ma non prima che la merce
sia stata specificata col caricamento a bordo e che il vendi-

attribuirgli delle conseguenze giuridiche, esso risolverebbesi in una ingiustizia, perchè, essendo sempre vincolato
l'acquirente, il venditore adempirti la condizione se il prezzo
della merce e diminuito e non lo farti nel caso contrario,

sicché il venditore potrà sempre guadagnare, perdere
giammai. Si considerino le conseguenze pratiche e si vedrà
come non possono reggere la conseguenza cui la legge arriva. Di fronte ad un contratto, nel quale abbiamo una
cosa su cui è caduto il consenso di vendita per un prezzo

tore abbia esaurita la sua obbligazione della spedizione » (4).
Secondo l'altra opinione, sostenuta dal Tartufari (5), ed

determinato, ciò che importerebbe vendita di genere e qua-

alla quale non esitiamo ad associarci, se il compratore sia

lità, troviamo una condizione facoltativa nel venditore,

(i) Op. cit., n. 459, pag. 289.
(2) Conf. 'I'artufari, op. cit., n. 282.
(3) Op. cit., n. 459.

(5) Op. cit., n. 283.
(6) Couetcaux, op. cit., pag. 222 e seguenti.
(7) Conf. Tartufari, op. cit., n. 284; Pipia, op. cit., n. 460;

(’t) Conf. App. Genova, 22 maggio 1897, Wit/te de Thierry

Bédarride,‘Ac/tals et ventes, n. 215; Coucteaux, op. cit., p. 220.

C._ Piccaluga (Giur. Ital., 1897, l, 2, 563); Cass. Torino,

”(8) Verbale 4 maggio 1870, n. 460, hcl Castagnola, op. cit.,
@ 144.

la febbraio 1898, Piccaluga e. Wit/ie (Dir. comm., 1898, 566).
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tutta diretta al di lui esclusivo vantaggio. Essa tende infatti

nel caso che nessun termine fosse stabilito nè sottinteso-

a tramutare quel contratto, il quale racchiude obbligazione

tale contratto non avrebbe alcun senso e non potrebbe dirsi

più estesa, in una vendita di corpo certo, nella quale la
obbligazione è più limitata e, mentre il venditore può fare

seriamente conchiuso. Nessun commerciante vorrebbe certamente abbandonarsi in tal guisa all'arbitrio altrui ».

la designazione se e quando gli conviene, non è accordato
al compratore il diritto di rifiutarla ».

« E inutile prevedere nella legge un caso stranissimo,

La disposizione dell'art. 99 del codice de11865fu invece
difesa dal Carnazza-Puglisi, « considerando che esso ri-

guarda la vendita di una cosa dedotta in specie e che per
conseguenza allorchè manca la designazione della nave su
cui viaggia la merce, non può esservi contratto. Nel deter-

minare che in tal caso non vi e luogo a indennità in favore
del compratore, la legge lasciò libero il campo ad una convenzione diversa, ma devesi ritenere che l'inadempimento

della condizione debba, nel concetto di essa, essere dipen-

A siffatte conclusioni si associò il Vidari, sostenendo che:

quello della vendita di una merce viaggiante senza ﬁssazione di un termine per la designazione della nave che la
trasporta; ma nel caso che il termine sia fissato dalla convenzione o dall'uso, è impossibile non attribuire alla stipulazione una qualche conseguenza giuridica. Tale conse-

guenza dovrebbe concretarsi nella facoltà dell‘acquirente,
di chiedere la esecuzione del contratto o il risarcimento
dei danni ».
In tal modo col 1° capoverso dell'art. 62 del codice di
commercio venne disposto che': « Se il venditore si riserva
di designare entro un termine stabilito dalla convenzione

dente dal fatto dell’obbligato e derivare da azione esterna,
da caso fortuito o da forza maggiore, perchè altrimenti la
responsabilità per i danni ed interessi sarebbe una conse— 0 dall'uso la nave che trasporta e deve trasportare le merci
guenza dei principi generali di diritto; se intorno a ciò vendute, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di
potesse sorgere un dubbio, potrebbesi modificare la dispo- domandare l'esecuzione del contratto o il risarcimento del
danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo al
sizione con un opportuno schiarirnento ».
Da parte dell'altro commissario Bruzzo, venne egual- tempo fissato per la consegna della merce o, in difetto,a
mente affermata la conservazione del detto articolo perchè quello stabilito per la designazione della nave ».
« consentaneo ai principi i quali richiedono come essenziale
Il quale precetto, ha lo stesso valore del principio amla designazione della cosa venduta a corpo determinato ». , messo dalla dottrina francese: le défant dc de'st'gnotion
E venne dallo stesso ancora osservato che « se il termine per remi le marché ferme ou le rel-ie au grc' da l'acheteur('l),
la designazione non venne fissato, il compratore potrà met- per cui nel caso di mancata designazione della nave la ventere in mora l'altro contraente a termini di legge, e se il dita perde il suo carattere condizionale e si converte in
termine fu stabilito, potrà vedersi se gli usi commerciali una vendita pura e semplice da dover essere senz'altro
richiedano una qualche deviazione dalle regole ordinarie ». eseguita (2).
Il Corsi, altro componente la Commissione, osservò

112. Può ancora avvenire che nè la convenzione, nè

« succedere non di rado, specialmente nel commercio di
grani col mar Nero, che un negoziante, dopo data la com—

l'uso stabiliscano un termine per la designazionedella nave.
L'abolito codice del 1865 non dettava in proposito alcuna
norma, solamente dal disposto dell'art. 99, cosi espresso:
« Se il venditore si riserva di designare in appresso la
nave che trasporta 0 deve trasportare le merci vendute, il
contratto non è perfetto finchè la designazione non èfatta.

missione di acquisto per un certo prezzo e prima di avere

perﬁno la certezza che la commissione sarà eseguita, ne
contratti la vendita. In tale circostanza entrambe le parti
sanno che il perfezionamento del contratto dipende dal
veriﬁcarsi di certe condizioni e quindi nessuna di esse può

renzia per l'acquirente il quale, solo conoscendo la nave

Se alla designazione è stabilito un termine, il co'ntratto si
ha come non avvenuto se il termine è trascorso senza che
essa sia stata fatta », si deduceva, con una certa probabilità,
che nel silenzio della convenzione 0 dell'uso, il contratto

che porta la merce, può esercitare sulla stessai suoi diritti.

potesse perfezionarsi in qualunque momento e che al vendi-

Per questi casi, nei quali nulla è d'illecito, può riuscire

tore spettasse il diritto di fare la designazione quando più
gli piacesse (3).

lagnarsi delle conseguenze già prevedute, essado pur noto

che la designazione della nave è talvolta anche una ga-

opportuna la disposizione dell'art. 99 e tutto al più potrebbesi esaminare se non convenisse di rendere possibile la
ﬁssazione del termine, quando le parti non l'avessero convenuto ».

L'on. Casarotto da sua parte osservò che «i contratti con
riserva di designazione della nave sono frequentatissimi
in commercio e vengono considerati come contrattazioni
serie, non solo nel nostro Stato, ma altresi presso gli altri
Stati ed anzi quivi in proporzioni assai maggiori. Nelle
nostre piazze non si è mai dubitato, che chi obbligò a designare la nave che trasporta la merce venduta sia libero
di farlo o ne, sia l'arbitro assoluto della esistenza del contratto. La disposizione dell’art. 99 è quindi contraria agli
usi e darebbe incoraggiamento alle frodi. Allorché per la
designazione della nave è ﬁssato un termine dalla convenzione o dall'uso, il contratto deve aversi come produttivo
di conseguenze giuridiche. Un dubbio potrebbe nascere,
(I) Coueteaux, op. cit., pag. “226 e seguenti; Lyon-Caen e
Renault. op. e vol. cit., n. 187.

Il presidente della Commissione legislativa fece osservare
che' « l'omettere ogni disposizione per il caso che il termine della designazione non sia ﬁssato in modo alcuno,
potrebbe far sorgere dei dubbi nella pratica, dacchè il

codice attuale lo prevede, e perciò sarebbe opportuno il
dichiarare che in tal caso non si ritiene sussistente alcun
vincolo giuridico ».

Posto ai voti tale principio, la Commissione deliberò a
semplice maggioranza che « la vendita della merce viag-

giante si ritenga efficace se alla riserva di designazione
della nave che la trasporta sia dalla convenzioneo dall’uso
aggiunto un termine entro il quale la designazione deve
farsi, e si ritenga come non avvenuta se nessun termine

fu stabilito ».

-

Tale soluzione, che in difetto di designazione del ter-

mine il contratto si debba considerare come non avvenuto,
(2) Conf. Tartufari, op. cit., n. “284, pag. 202.
(3) Arg. art. 1167 codice civile.

VENDITA COMMERCIALE

811

venne però combattuta dalla Camera di commercio di Genova che ritenne essere « più consono al senso pratico, ai
principi di diritto di cui all'art. 1173 cod. civ. e più con—
forme all'intenzione delle parti lo stabilire che, nel caso
previsto, il compratore abbia facoltà di far fissare dal tribunale il termine per la designazione della nave; altrimenti
era miglior consiglio serbare il silenzio, perchè bastano i

eventualità ritenersi compresa nella condizione del « salvo
arrivo » e conseguentemente liberare il venditore dall'ob-

principi generali per conoscere se ai contratti manchino

promesse commerciali mercè l'intervento del giudice a
supplire alle omissioni delle parti. Perciò secondando
anche le istanze di qualche Camera di commercio.nel pro-

accettato di correre il rischio del naufragio della nave,
giacchè « nella vendita di merci che debbono venire da oltre
mare, con riserva di designare in seguito la nave che dovrà
trasportarle, il venditore assume innanzi tutto il preciso obbligo di provvedere a che le merci siano, nel luogo convenuto, effettivamente caricate e spedite alla volta del porto
di destinazione, potendo all'uopo valersi di qualunque delle
navi che siano per passare di colà. E tale obbligo non può
di certo venir meno per ciò solo che la nave successivamente designata fosse ancora in viaggio alla volta del porto

getto ho introdotto la modiﬁcazione che, mancando il ven-

di caricamento, e prima di giungervi sia perita, restando

le condizioni essenziali della loro esistenza » (1).

Tale proposta venne accolta, e, come si espresse il Mancini nella sua Relazione (2): « La disposizione che fa dipendere la sussistenza del contratto dal capriccio di uno dei

contraenti, a me parve ripugnante alla buona fede del commercio, ed al sistema adottato di mantenere l'efficacia delle

bligo della consegna?

Nell‘ipotesi in esame non si riscontrano gli stessi estremi
per poter presumere, come nel caso da noi precedentemente esaminato (v. n. 110), della designazione della nave
fatta nel momento del contratto, che il compratore abbia

ditore all'obbligo assunto di designare ulteriormente la

tuttavia al venditore la possibilità di provvedere a che le

nave, se vi ha un termine stabilito dalla convenzione 0 dall'uso, il compratore, trascorso il termine, abbia diritto di

merci siano caricate su un'altra nave, da intendersi sosti-

domandare giudizialmente l'adempimento dell'obbligo ov-

sostituzione, andrebbe necessariamente incontro alla re-

vero il risarcimento del danno, e se nessun termine con—

sponsabilità per danni e interessi, responsabilità della quale
non potrebbe liberarsi fuorchè dimostrando l’assoluta impossibilità di trovare in quel porto un'altra nave su cui

trattuale o consuetudinario sia stabilito, il compratore abbia
diritto di chiedere che un termine venga fissatodall'Autorità
giudiziaria ».
in tal modo col capoverso ultimo dell'art. 62 venne di—
sposto che: « Se nessun termine è fissato dalla convenzione

0 dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha
diritto di domandare che il termine sia stabilito dall'Autorità giudiziaria ».
113. Ma comunque sia fissato il termine di designazione
della nave si è nella dottrina incerti a proposito del diritto
spettante al compratore a riguardo dell'esecuzione del contratto, giacchè l‘indeterminatezza della nave lascia la merce
anche indeterminata.
« Per risolvere tale dubbio è necessario distinguere. Se si
tratti di merci determinate soltanto per quantità, specie e
qualità (compresa in quest’ultima, ove ne sia il caso, anche

la provenienza) e se merci della stessa specie e qualità esistano nel luogo di consegna, per modo che ne sia possibile
l'acquisto, non v'ha dubbio che il compratore potrà valersi
dell’esecuzione coattiva concessagli dall'art. 68 del vigente

tuita alla prima. Che se egli non si prendesse cura di tale

caricare le merci vendute » (4).
115. Ma in quale termine deve verificarsi l'arrivo della

nave, quando tale fatto non e stato impedito per ragione di
caso fortuito o di forza maggiore?
Ordinariamente nel contratto di vendita è fissato il termine, nel quale la nave designata deve arrivare; e però
se arriva prima dello spirare del termine, la condizione vale
lo stesso come adempiuta e la vendita diviene perfetta ed

irrevocabile; e se, per l'opposto, l'arrivo si verifica dopo la
scadenza del termine fissato, allora, come prescrive l'art. 63

del cod. comm., « il compratore ha diritto di recedere dal
contratto o di prorogare una o più volte il termine ».
'I'ale disposizione, in assoluta opposizione ai principi
generali, per i quali il veriﬁcarsi di una condizione apposta
ad un'obbligazione posteriormente al termine fissato vale
come mancata (5), trova la sua ragione non solamente nell'uso, ma anche nell'avere il legislatore commerciale voluto

ofirire al compratore un mezzo efﬁcace onde premunirsi

codice. E così pure è certo che l'esecuzione non più coattiva ma volontaria potrà aver luogo, dato cheil compratore non preferisca tenersi liberato dal contratto, ed esigere i danni e interessi ogni qual volta il venditore si trovi

dalle facili frodi del venditore, il quale, nell'ipotesi di rialzo

in grado di offrire in consegna merci della specie e qualità
vendute, quale che sia il modo onde nel frattempo gli sia

presunzione iuris, convenuto il tempo ordinariamente necessario al compimento del viaggio (6), nel caso dovrà

riuscito di procacciarsele. Ma se il venditore non si trovi

aversi riguardo al tempo che abitualmente la nave designata per il trasporto impiega, secondo le ordinarie vicende
della naviga'zione, per superare la distanza fra il porto di
partenza e quello d'arrivo.
Non verificandosi l'accordo tra il venditore ed il compratore a proposito del tempo necessario per la detta navigazione, o verificandosi eﬂettivamente un ritardo nell'arrivo

In tale possibilità, e se nel luogo di consegna non esistano

lnercr corrispondenti a quelle contrattate, l'esecuzione
sara' materialmente impossibile, e al compratore non restera che esigere il pieno risarcimento » (3).
114. Può ancora verificarsi l'ipotesi, che la designazione
della nave sia stata fatta nel termine stabilito, ma che prima
(il giungere al porto di destinazione per il caricamento

abbia fatto naufragio,ed allora si domanda: può una simile
(i) Castagnola, op. cit., ; M5.
(9) Castagnola, op. cit., 5 146.
(3) Tartufari, op. cit., n. 286.

di prezzi,'potrebbe dolosamente ritardare l'arrivo della
nave, allo scopo di sciogliersi dal contratto.Quando poi non
sia stato dalle parti stabilito alcun termine, s'intende, per

della nave, la legge prescrive che « l'Autorità giudiziaria
può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso

(i)Tartulari, op. cit., n. 987. Conf. Coueteaux, op. cit.,
pag. 222 e ‘224.
(5) Art. 1167 cod. civile.
(6) Art. 64, princ., cod. di commercio.

812

VENDITA COMMERCIALE

il quale senza che la nave sia arrivata il contratto debba
aversi per risolulo(1).
Però in nessun caso l'Autorità giudiziaria, può stabilire
un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza
della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci

Egualmente per i principi esposti, riguardo alla vendita
commerciale se questa ha per oggetto non una cosa certa e
determinata, ma merci appartenenti ad un genus limitato,
le avarie dovrebbero andare a carico del venditore, perchè
solo con la specificazione ed individuazione della… merce in

vendute (2). La quale disposizione si e voluta dal legisla-

maniera da distinguerla dalla massa si effettua il trasferi-

tore in considerazione che il termine di un anno è stato
reputato sufﬁciente perchè una qualunque nave possa giungere anche dai luoghi più lontani, ed anche perchè non si
è voluto lasciare per molto tempo in sospeso la condizione

mento dei rischi: di maniera che il compratore avrebbe
diritto o di risolvere il contratto per essere le merci di

qualità inferiore alla pattuita, o di ritirare le merci nello
stato in cui si trovano, mediante proporzionale diminuzione

compratore nel diritto di riﬁutare la'merce che arrivasse
su altra nave?

del prezzo.
Il legislatore ha voluto seguire un sistema intermedio già
adottato nell'abolito codice e che è ritenuto più giustoe
conforme alle consuetudini commerciali.
Infatti con l'art. 103 del cod. di comin. de11865 era
disposto che « le avarie occorse durante il viaggio'risolvono
il contratto se le merci son talmente deteriorate da non
poter più servire all'uso cui sono destinate. In ogni altro

Il Pipia (4) sostiene che quando le merci arrivassero
tempestivamente e fossero della specie e qualità pattuita
non vi sarebbe alcun motivo giuridico che potesse autoriz-

si trovano al loro arrivo, mediante adeguata diminuzione
del prezzo ».

giuridica dei contraenti (3).

116. Designata che sia la nave, questa non può essere
sostituita, per il solo fatto volontario del venditore.

Per tale principio il venditore non potrebbe ritenersi
liberato perla perdita della nave che trasporta la merce
quando non è quella stata designata. Ma può ritenersi il

zare il compratore a riﬁutarsi di riceverle (5). Senonchè

tale concetto non è ammesso dalla maggioranza degli scrittori (6) nè dalla giurisprudenza (7). Senonchè il legisla—

caso, il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui

Nel seno della Commissione legislativa del “18691l00111missario on. Caruazza-Puglisi osservò che « non di rado
lievissimi guasti avvenuti nella merce possono dar adito al

tore, sia tenuto conto delle condizioni del tutto speciali
nelle quali si effettua il commercio marittimo e sia in considerazione del commercio in generale, ha creduto di disporre una deroga al predetto principio disponendo che:.

compratore di promuovere una lite, per ottenere una dimi-

« Se nel. corso del viaggio la merce venduta è_ trasportata

avarie, si stabilisca il minimum di una conveniente proporzionale del danno che può dar luogo all'azione quanti miuor-is, escludendola affatto quando il danno sia inferiore a

per effetto di caso fortuito o di forza maggiore dalla nave
designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato

e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto »
(art. 65 cod. di comm.). Il tempo però occorso per il trasporto delle merci dall'una all'altra nave, come anche quello
maggiore. causate dalle diverse condizioni di navigabilità
della nuova nave in confronto di quella designata, non
può computarsi nel termine espressamente o tacitamente
stabilito alla durata del viaggio (8).

nuzione di prezzo; sembrandogli ragionevole che questi
tenui danni vengano sopportati dal compratore, propose
che, conformemente a quanto e stabilito in materia di

quella misura ».

Il commissario ou. Brazza si oppose alla proposta innovazione, sostenendo clle il diritto al compratore di essere

risarcito delle avarie e incontestabile quando la merce ha
viaggiato per conto del venditore e perchè le contestazioni
che ora avvengono, per determinare se siavi o no qualche
deperimento, avrebbero luogo invece per stabilire se il

deperimento sia inferiore o superiore al miniuumt stabilito.
Da parte dell'altro commissario on. Casaretto venne os-

“7. Giunta che la merce sia a destinazione nel termine
preﬁsso, la condizione è adempiuta, ed in conseguenza le

servato che l'art. 103 è conforme agli usi commerciali.

parti sono tenute ad adempiere alle obbligazioni da loro
rispettivamente assunte.
Possono però durante il viaggio derivare delle avarie o

Si associò a tali osservazioni l'on. presidente della Commissione in considerazione della diversa importanza che
nei contratti civili e in quelli commerciali p05sono avere-l

deterioramenti alle merci trasportate; all'uopo la legge di-

vizi della cosa, e la diversa applicazione che può avere Il

spone alcune norme speciali e diverse da quelle ordinarie

concetto di vizio occulto od apparente nella pratica tratta-

e generali che regolano le obbligazioni in materia civile
non solo, ma anche differenti da quelle riguardanti _la

zione rlein affari commerciali.
.
« Negli affari civili le cose si contrattano, d'ordinario,
singolarmente e a tutt'agio e possono esaminarsi in tutte

.vendita commerciale da noi ﬁnora esposte.
Così, secondo i principi generali che regolano le obbligazioni civili, il compratore è tenuto a ricevere la merce
nello stato in cui si trova senza diminuzione di prezzo'a
causa dell'effetto retroattivo della condizione (9).
(I) Art. 6k, capov. I°, cod. comm. L'espressione usata dal
legislatore « debba aversi per risoluto » è giustamente ritenuta
impropria, giacché trattandosi di una condizione sospensiva
mancata, tale espressione non può ritenersi compatibile. Cons. Vidari, up. e vol. cit., n. 2336, pag. 509, nota 1; Pipia, op. cit.,
n. 464, pag. 397 ; Tartufari, op. cit., n. 388, pag. “.’.Olz, nota 7.
(2) Art. 61, capov. ult., cod. di commercio.
(3) Tartufari, op. e loc. citati. Conf. Vidari, op. e vol. cit.,
n. 2336.
1
(It') Op. cit., n. 462.
i

le loro particolarità, mentre negli affari commerciali le
merci si comprano per lo più in grandi massee chiuse …

casse, in balle od in botti. L’esame quindi non è facile e
spesso diviene affatto impossibile, poichè non di rado le
(5) Trib. di Genova, 20 aprile 1897, Campagnano c- Bocci!tagliata (Temi Gen., 1897, 955).
.
(6) l\larghieri, up. e vol. cit., n. 1196; Vidari, op. evol. eli-.
n. 2339; Tartufari, op. cit., n. 289.
' .

(7) App. Genova, 22 giugno 1897, Travel/i e. Drei/[ils (“"”,
Gen., 1897, 404); Cass. Torino, 91 aprilc1898, stesse 1…"
(Giurispr., Torino, 1898, 793).
.
(8) Conf. Vidari, op. e vol. cit., n. “2338; Tai-tufari, OP. "

loc. cit. — Contra: Pipia, op. e loc. citati.
(9) Art. 1163, 1170 codice civile.
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g 3. — Dei vizi apparenti e di quelli occulti
della cosa venduta.

'

«Ma vi è ancora che nei rapporti commerciali dell’ac-

quisto per la rivendita i più lievi difetti della merce,
ancorchè appena percettibili, possono produrre un danno

119. Denunzia dei vizi redibitori nelle vendite di merci prove-

nienti da altra piazza. Ragione dell'art. 70 cod. di commercio. — 120. Innovazione fondamentale arrecata da tale

realeo gravissimo, poichè bastano a cagionarle un sensibile
deprezzamento. Ed all'incontro, nei negozi civili non si ha

articolo al sistema del diritto comune. — 121. A quali
vendite si riferisca. — 122. Quando il termine fissato per
la denunzia può essere prorogato. — 123. Termini per la

tanto riguardo alla perfezione della cosa caduta in contratto quanto all'attitndine di essa a prestarsi all'uso cui

denunzia dei vizi apparenti e per quelli occulti. — 124. In
quali forme deve farsi la denunzia. — 125. Sela denunzia

èdestinata. Mentre, per esempio, una intera partita di

sia richiesta anche per le merci esistenti sulla piazza. —

guanti perde per il negoziante gran parte del suo valore a
cagione di una lievissima ﬁoritura, il più scrupoloso consumatore passerà sòpra agevolmente ad una macchiuzza
che coll'uso del guanto svanisce e rimane in posizione non
appariscente. Perciò tutta la disposizione dell’art. 103 do-

126. Se l'obbligo della denunzia si debba ritenere esteso
anche a qualsiasi maneanza'nella qualità o nella quantità
convenuta e in genere ad ogni deformità della merce dai

vrebbe essere mantenuta senza modificazione per riﬂesso
agli usi ed alle necessità del commercio » (1).
La Commissione, accogliendo favorevolmente tali osservazioni, mantenne l'art. 103 riproducendolo letteralmente

gli ordinari eﬂetti della garentie.

nell'attuale art. 66 del cod. di commercio.
In quanto poi a decidere, se le avarie sofferte‘abbiano 0
par no quella gravità richiestadalla legge, percui non
possa ritenersi la merce più idonea all'uso cui è destinata,
e il determinare, ove occorra, la diminuzionea cui si debba

far luogo, è questione da risolversi dal giudice, con giusto
apprezzamento delle circostanze e, quando sia necessario,
col sussidio di apposito giudizio peritale. Inoltre, per l'accertamento dello stato delle merci ai loro arrivo, il com-

patti contrattuali. — 127. Mezzi di prova di cui può avva—
lersi il compratore. — 128. Convenzioni speciali mediante

le quali le parti possono anche qui modiﬁcare o escludere

119. Il legislatore per quanto riguarda i vizi redibitori
nelle vendite di merci provenienti da altra piazza con l'articolo' 70 del vigente cod. di comm. dispone: « Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve

denunziarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni
dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario
per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.
« Egli deve denunziare i vizi occulti entro due giorni
dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni
dell'art.1505 del cod. civ. ».

pratore'potrà sempre valersi dello speciale procedimento
disposto dall'art. 71 (2).
118. Le su esposte regole sono nella pratica modiﬁcate
0 escluse dalla volontà espressa delle parti. Cosi il venditore
con la clausola « mercato fermo » apposta al contratto di
vendita, viene ad assmnere a suo carico tutti icasi fortuiti
che possono impedite o ritardare l'arrivo delle merci, ad
eccezione solo della perdita della nave (3).

« Trascorsi i detti termini, il compratore non èpiù ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta».
Ma quale è la ragione di simile precetto? In risposta a
tale domanda, riportiamo quanto in proposito è stato detto
dal Mancini, nella sua Relazione (6): « L'art. 104- del
cod.'di comm. vigente (7) non fa che riferirsi a quelle

Egualmente quando in un contratto di vendita è apposta

le distanze, regolando in tal caso la prova dell'esistenza

disposizioni (del codice civile) e prevedendo il caso che la

merce sia spedita all'estero, prolunga quei termini secondo

la clausola « costo nolo » o « costo nolo e sicurtà » (cif,

dei vizi occulti. Il successivo art. 105 addita come ivizi

caf) allora le merci vendute dal momento del loro cari-

delle merci provenienti da altre piazze possano in assenza
del venditore o dello speditore essere accertati mediante

camento sulla nave viaggiano a tutto rischio e pericolo

del compratore. Nella quale ipotesi, non essendo la vendita più sottoposta a condizione, la responsabilità delle

un semplice provvedimento e come possa nel modo stesso
essere ordinato il deposito e anche la vendita delle merci

perdite o avarie constatato al momento dell'arrivo non

controverse.

incombe al venditore, se non in quanto si dimostri che
le une e le altre provengono da una causa anteriore al
caricamento (4).

« Il progetto preliminare conservò (art. 67) integralmentea'l primo‘articolo e introdusse nel secondo una “lieve
modiﬁcazione (art. 68), intesa a estendere alquanto l'applicazione del provvedimento eccezionale in esso accennato.
Ma era tuttavia evidente l‘insufﬁcienza di tali disposizioni
al bisogno.
« Se nei rapporti della vita civile la legge può supporre
che le cose vendute vengano d‘ordinario consegnate diret-

In ultimo con la clausola « escluso avariate » il compratore ha la facoltà di riﬁutare tutti quei colli e quantità che
potessero risultare avariate, ma non potrà però riﬁutare

una parte solamente di un collo o di una quantità ed accettarne la rimanente (5).

\\ ii," Verbale 5 maggio 1870, n. 211, in Castagnola, op. cit.,

a

!.
(?) I‘ipia, op. cit., n. 465; Tartufari, op. cit., n. 291.

13)Conl. Borsari, up. e vol. cit., n. 375; Marghieri, op. (:
vol. cit., n. 1189.
i’… Consuetudini connucrciali e marittime della piazza di
mezza, art. 13; Usi della pie:-za di Trieste, art. 13."
@) Conmetudini commerciali e marittime della piazza di

ﬁnesta, art. 4; Usi della piazza di Trieste, art. 4. Conf.: Tarma“. Op. cit., n. 291; Pipia, op. cit., n. 466.

(6) Castagnola, op. cit., 5 157.
(7) Con l'art. 104 dell'abolito codice di commercio era così
diversamente disposto: « Il compratore deve proporre l'azione
redibitoria per i vizi occulti nel termine stabilito dall‘art. 1505

del codice civile. Per le merci spedite all'estero questo termine
è accresciuto in ragione delle distanze, secondo il disposto dell'art. 252 di questo codice. L‘esistenza dei vizi occulti si prova
coi mezzi ammessi dalla legge vigente nel luogo della destinazione

delle merci ».
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tamente al compratore (art. 1499 cod. civ.), nelle relazioni
commerciali, accresciute dai prodigiosi trovati della scienza

e dell'arte applicati ai mezzi di comunicazione, la legge
non può dimenticare che il più delle volte le vendite si
conchiudono e si eseguono tra commercianti residenti in

luoghi diversi, e per semplice corrispondenza.
« È innanzi tuttocanone fondamentale di commercio,

che chi riceve una merce deve esaminarla senza ritardo
per assicurarsi della sua conformità alle condizioni del
contratto e della sua immunità da vizi che la rendano irri-

commercio, innanzi accennate, è di tanto rigore, che la

sua mancanza o tardività produce la decadenza del compratore dal diritto di promuovere reclamo per i vizi dellàcosn
venduta nei tempi e modi stabiliti nel codice civile ».
120. Da tale Relazione risulta come il legislatore com—
merciale abbia voluto introdurre nella materia in esame due
fondamentali innovazioni al sistema del diritto civile; la
prima, cioè, quando ha subordinato l'esercizio dell'azione
redibitoria alla denunzia dei vizi della cosa venduta al ven-

cevibile,ﬁe dove questi si credono esistenti, deve immedia-

ditore nel termine di due giorni; e la seconda, quando ha
esplicitamente esteso anche ai vizi apparenti l'obbligo della

tamente demmziarli al venditore. Cio e richiesto non solo
dalla diligenza e dalla buona fede che i commercianti de—
vono reciprocamente prestarsi, ma benanche dalla neces-

comuni di diritto, per tali vizi ogni e qualunque garanzia
è esclusa.

garanzia da parte del venditore, mentre per le norme

sità di non far rimanere per lungo tempo incerta la pro--

Quest'ultima innovazione però non va intesa come una

prietà e disponibilità delle merci.
« Il codice di commercio germanico si contenta di
dichiarare in genere che il compratore deve esaminare la
merce speditain appena ricevuta, per quanto e compatibile
col regolare andamento degli affari, e deve tosto render
noti al venditore i difetti riscontrati. Ma con questo sistema

radicale innovazione del sistema del codice civile, giacchè
pii'i che di una vera e propria innovazione trattasi di un

rimane interamente rimesso al criterio del giudice il conoscere, secondo la varietà dei casi, se l'avviso sia dato in

tempo utile, tenendo conto di tutte le circostanze che possono avervi influenza, e che riguardino le condizioni della

cosa venduta, o la persona del compratore; il che importa
che nelle vendite commerciali dipenderà sempre dall'arbitrio del magistrato, ancor più che nelle vemlite civili,
ammettere o respingere l'azione redibitoria.
« Meno incerto nei suoi risultamenti sarebbe il sistema
di ﬁssare senz'altro un periodo di tempo, dopo trascorso il
quale i reclami del compratore non siano più ammessi;
ma questo sistema cadrebbe nel vizio opposto, perchè la
legge non può prevedere tutti i casi possibili, e vi è sempre

chiarimento indiretto della disposizione del codice civile,
che, come e. l'ornmlata dà luogo a dubbi ed incertezze (1).

121. Ma in ordine a quali vendite furono dal legislatore
stabilite queste due speciali disposizioni ed a quali casi
debbono le stesse applicarsi?
Volendo seguire il concetto espresso dal Mancini nella

sua Relazione dovrebbe accordarsi al disposto dell'art. 70
del codice di commercio una interpretazione abbastanza
limitata e ritenersi applicabile solo alle vendite che si
conchiudono e si eseguono tra commercianti residenti in

luoghi diversi e per semplice corrispondenza. « Ma, come
giustamente scrive il Tartufari (2), secondo il testo dell'ar-

ticolo 70, ciò che veramente costituisce il presupposto eil
requisito essenziale per l'applicabilità delle normeiu esso
stabilite si è che si tratti di merci provenienti al compra-

tore da im luogo geograﬁcamente diverso da quello in cui
egli per la prima volta le riceve, per modo che la possibi-

il pericolo che in certe eventualità resti ingiustamente

lità di esaminarle non incominci per lui ad esistercfnorchè

impedito l'esercizio di un legittimo diritto.
« L'art. 69 del progetto attuale (art. 70 del cod.) adotta

aftatto indiflerente. Così, ad es., non importa che entrambi

un sistema intermedio, che sembra conciliare adeguata-

i contraenti in realtà risiedano nella stessa piazza, purché

dal momento che gli siano pervenute, tutto il resto essendo

mente coi vitali interessi del commercio il rispetto di

la merce debba essere dal venditore spedita in un luogo

ogni diritto.

diverso, dove il compratore o altri per lui si troverà perla
prima volta a riceverla.
« Cosi del pari nulla importa che il contratto, anzichè per
semplice corrispondenza, sia stato concluso fra presenti ed
a voce, come se il compratore si fosse recato nel luogo di
residenza del venditore, o entrambi si fossero incontrati

« Esso mantiene, come l'art. 104 del codice vigente, le

norme dell'art. 1505 del codice civile come applicabili
anche alle vendite commerciali, ma aggiunge alcune norme
speciali nei contratti di compra-vendita di merci o derrate
provenienti da altra piazza. l’rescrive che in tal caso il
compratore deve denunziare al venditore i vizi apparenti e

le qualità difformi dalle contrattuali nel rigoroso termine
di due giorni dal ricevimento; senonchè, potendo talvolta
questo termine stabilito per regola generale risultare d'una

manifesta insufﬁcienza, sia per la quantità e la specie delle
cose vendute, sulle quali coder dovrebbe l'esame, sia per le
condizioni in cui si trova il compratore, si concede al giudicela faeoltà di prolungarlo in via eccezionale, entro i limiti

della stretta necessità risultante dalle circostanze anzidetto.
« Anche rispetto ai vizi occulti il compratore è sottoposto all’obbligo di tale denunzia fra due giorni dal loro
scoprimento. Questa denunzia, richiesta dalle necessità del
(1)Conf. Vivante, op. e vol. cit., ri. 1657; Fubini, Teoria
dei vizi redibitori, n. 246; Pipia, op. cit., n. 735; Tartufari,
op. cit., n. 387.
(2) Op. cit., n. 388.
(3) Vivante, op. e vol. cit., ll. 1659a: Gareis, cp. e loc. cit.,

altrove in occasione di una ﬁera o di un mercato (3). COSÌ
pure è indifferente che la spedizione della merce da parte
del venditore sia stata pattuita ﬁn dal momento del con-

tratto, 0 invece non avvenga che solo più tardi e dietro
richiesta del compratore; come anche è indifferente che
alla spedizione medesima provveda l'uno o l'altro dei due.
E cosi inﬁne non importa che nel luogo di destinazione la
consegna sia personalmente eseguita dallo stesso venditore
o da un suo rappresentante, che abbia accompagnata o tra:
sportata la merce ed abbia provveduto al suo scarico, porche
si veriﬁchi l'estremo della sua provenienza da un luogo dij
verso (4). Ma altra sarebbe la soluzione per il caso in cui
testo e note 10 e 11. Cassazione Firenze, 29 aprile 1886, Giri,
vom' c. Fiorio (Temi Ven., 1886, 375).
(4) Conf. Cass. Torino, 27 ottobre 1885, Terzaghi c..BOSW

(Giur., Torino, 1885, 776), che ha ritenuto: « Il criterio de'
terminante l‘applicabilità dell’art. 70 cod. di comm. & che la
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la merce, prima di essere spedita, e nel luogo appunto da

tizia che ne ebbe il compratore da coloro a cui rivendette

cui la spedizione avrebbe dovuto effettuarsi, fosse dal ven-

le merci. Tale scoperta però non deve veriﬁcarsi dopo che

dit'ore consegnata o al compratore personalmente o a un suo
rappresentante, fosse questi anche lo stesso vettore. Poichè

sia trascorso il tempo ﬁssato per poter proporre l'azione di

qui, avendone il compratore ricevuta la consegna nella
stessa piazza in cui il venditore ebbe a eseguirlo, non po-

garentia, dopo cioè che siano trascorsi tre mesi dalla consegna trattandosi di mobili, e quaranta giorni trattandosi

di animali ; il compratore sarebbe, come per la prima ipo-

trebbe più dirsi che si tratti di merce proveniente da una

tesi, decaduto dal diritto di agire e la denunzia, ancorchè

piazza diversa ».

prodotta in tempo, sarebbe priva di qualunque effetto giu-

Riassumendo tutto quanto abbiamo esposto si deduce in

ridico.

maniera chiara come il diritto a garentia che la legge ac—

Unit'ormandosi a tale concetto la Corte di cassazione di

corda al compratore di merce proveniente da altra piazza
pei vizi o difetti occulti debba intendersi esteso anche ai
vizi apparenti. Giacché questi diversamente dai primi non
si possono conoscere dal compratore se non che dopo che

Roma (5) ha insegnato: « E per vero, l'art. 70 del codice

la merce (" stala consegnata e ricevuta libera da qualunque
collo, cassa, botte, sacco, nel quale era stata riposta al mo-

mento della spedizione .(1). Se quindi la vendita venne conclusa dal compratore in presenza della merce, in maniera

che questi potè liberamente veriﬁcare, sin da quel momento,
ivizi apparenti di cui la stessa era affetta, non potrà giovarsi della circostanza che la stessa merce gli sia stata spe—

dita in una piazza diversa da quella ﬁssata per la consegna;
giacchè per quei vizi sarebbe ormai perduto ogni diritto a

di commercio si occupa delle denunzie dei vizi apparenti ed
occulti di merci provenienti da altra piazza, stabilendo i
termini, ai quali le denunzie stesse hanno a farsi, e dopo
aver disposto col 1° capoverso che il termine, quanto ai vizi

occulti, @ di giorni due, dacchè vengono scoverti, aggiunge:
« ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 1505 del co« dice civile », il quale, insieme agli altri compresi nel relativo capo, si riferisce appunto alla garentia dei vizi occulti
della casa venduta, come si desume dal loro contenuto e
dalla intestazione del capo medesimo; e fu col detto arti—

122. In alcuni casi la veriﬁcazione della merce proveniente da altra piazza ed il rilievo dei vizi apparenti della

colo espressamente disposto, che l'azione redibitoria deve
proporsi dal compratore, se trattasi di cose mobili, fra tre
mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari siano sta—
biliti maggiori termini. E quindi dalla consegna della cosa
mobile venduta che deve decorrere indeclinabilmente il ter-

stessa, possono non seguire immediatamente al ricevimento,

mine suddetto; il quale venne ﬁssato, sia perché fu ritenuto

ma solo dopo che questo è stato effettuato, e però siano

dal legislatore, che nel corso di mesi tre il vizio in ogni
caso avrebbe potuto facilmente essere scoperto, sia perchè
si volle impedire che i contratti sulle cose mobili che più
di frequente formano oggetto di contrattazioni e trasferi-

reclamo (2).

obiettive o subiettivo le cause di tale ritardo, la legge accorda al giudice la facoltà di ritenere valida una veriﬁca—
zione posteriore « ove un maggior tempo sia necessario

per le condizioni particolari della cosa venduta e della persona del compratore ». Al prudente criterio del giudice e
dato di apprezzare gli elementi obiettivi 0 subiettivi perchè
la veriﬁca non poté avvenire al momento della consegna,
per cui riconosciuta l'impossibilità dell'immediata veriﬁca

dovrà ritenersi tempestiva quella seguita in iui tempo po-

steriore (3).
123. Il termine nel quale deve farsi la denunzia dei vizi
siano essi apparenti o occulti (: dalla legge ﬁssato di due
giorni, la decorrenza però del detto termine varia a seconda
che si tratti degli uni e degli altri vizi o meglio a seconda
del tempo in cui il compratore si sia trovato nella possibilità di constatarli. Così nell'ipotesi di vizi apparenti il ter-

menti, ed i diritti che ne derivano, restino lungamente
incerti » (6).

Inoltre nell'ipotesi di vizi apparenti, il ricevimento della
merce, dal quale la legge vuole che cominci il decorrimento
del termine di due giorni, per potere il compratore produrre la denunzia, va inteso nel senso di tradizione reale
ed effettiva della cosa venduta, per cui il compratore si possa
trovare nella possibilità di esaminarla per constatarne i
possibili vizi.

In questi scusi la Corte di cassazione di Firenze (7) ha
ritenuto che: « Non è quasi dubbio che a norma dell'arti-

colo 70 cod. di comm. il termine di due giorni stabilito per
la denunzia dei vizi apparenti di derrate provenienti da

mine di due giorni è perentorio e decorre immediatamente

altra piazza decorra dal giorno del ricevimento delle derrate

dal giorno del ricevimento della merce.; per cui trascorso
che esso sia inutilmente, si presmne, con presunzione
iuris et de iure che il compratore abbia riuunziato a reclamare pei vizi della cosa venduta, di maniera che egli de-

e che basti fare entro tal termine la denunzia dei vizi, seb-

bene poi per la distanza l'ra le due piazze e per altre circostanze non imputabili al compratore, la denunzia stessa

cade da ogni diritto ed azione al riguardo (4); mentre nelllpotesi di vizi occulti il predetto termine non principia a

interpretazione della parola « ricevimento » adoperata dalla
legge è da scartare, giacchè trattandosi di vizi apparenti

decorrere se non dal giorno della loro scoperta o dalla no-

delle derrate, non si può con la parola « ricevimento» inten-

arrivi al venditore anche in tempo posteriore. Ogni altra

\

mcrcc al momento del contratto si trovasse in una piazza diversa
da quella della consegna, tornando del resto allatto indifferente
il| "guardo la circostanza che la merce stessa sia stata conse—
gnata al compratore dal venditore personalmente, anzichè per
_
'
"10110 di un vettore ».
(”Conf. App. Venezia, 17 dicembre 1897, Rosmini c. Contarini (Temi Ven., 1898, 167), la quale ha giudicato che « per
difterminare se trattasi di vizio apparente ed occulto deve il ma—

$|5lrato rilevare se la merce fu consegnata e ricevuta libera, 0
‘_'°Q Invece raccomandata in barili o botti chiuse, e se o meno,
il ricevente abbia avuto tempo di attentamente esaminarla ».

(2) Conf. Tartufari, op. cit., n. 389.
(3) Conf. App. Milano, 25 luglio 1888, Casatelli c. Nobili
(Mon. Tri/)., 1888, 833).
(4) Conf. Cass. Palermo, 28 dicembre 1908, Cirio e. Comune
di Palermo (Riu. dir. commerciale, 1909, ii, 254).
(5) 6 novembre 1909, Chistafini c. Ditta Felice Luzzati
e C. (Legge, 1909, 2294).
(6) Conf. Cass. Firenze, 13 febbraio 1902, Ditta l’età e. Stefanutti e Franchetti (Foro Ital., 1902, i, 443).
(7) 30 dicembre 1911, Sansone e. Società « Les Tramways
Florentius » (Foro Ven., 1912, 52).
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dere che la consegna reale delle derrate stesse in potere e

Rispondiamo a tale dubbio riportando quanto in propo-

possesso del compratore, essendo impossibile, in mancanza

sito ha insegnato la Corte d'appello di Catanzaro (7): «Gli

di tale possesso, scoprire i vizi ancorchè apparenti ».
Non può quindi ritenersi bastevole a determinare il principio del tempo ﬁssato per la denunzia in esame il semplice
fatto dell'arrivo del vagone o della nave su cui la merce si

art. 3 e 4 delle disposizioni sulla interpretazione e applicazione delle leggi in generale dispongono che alla legge
non possa attribuirsi altro senso che quello fatto palese dal
proprio signiﬁcato delle parole secondo la connessione di

trovava caricata, né tanto meno quello del possesso del do-

esse e dalla intenzione del legislatore. La parola della legge

cumento mediante il quale il compratore puù esigere la
riconsegna dal vettore, nè in ultimo il ricevimento della
stessa merce in dogana o in altro luogo di pubblico deposito a disposizione del compratore, salvo che questi non
ne protraesse il ritiro e l'esame oltre i termini richiesti
dalla stessa natura delle merci o consentiti dagli usi dei
luoghi (1).
124. La predetta denunzia va fatta al venditore o al suo

rappresentante, investito di rappresentanza stabile e per—
manenteodi mandato speciale, come l'institore,il rappresentante di casa estera, il gerentc o direttore disocietà, ecc. (2).

Che se invece la denunzia venne fatta a chi non aveva altra
attribuzione se non che quella di trasmettere le ordinazioni o commissioni di compera al suo principale, come per
esempio un commesso viaggiatore, un mediatore, un vettore, un operaio,. un fattorino, ecc., allora la denunzia
sarebbe invalida, salvo che non fosse provato essere la no-

tiziagiunta egualmente al venditore (3). In quanto poi alla
forma con cui debba farsi la denunzia la legge nulla prescrive, per la qual cosa essa può farsi indiflerentemente
per iscritto o a voce, per lettera, per telegramma, per tele-

t'ono, ecc., restando però nel caso di contestazione sempre
a carico del compratore l'onere di provare che l'avviso pervenne a conoscenza del venditore (4).

Comunque fatta la denunzia essa deve essere completa,
val quanto dire che per suo mezzo il venditore sia fatto
consapevole in maniera speciﬁca dei vizi scoperti e prote—
stati, dell'intenzione del compratore o di riﬁutare la merce

da sè sola dovrebbe troncare l'adito ad ogni discussione? la

prima parte dell'art. 70 cod. comm. si occupa del compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza. Che
il pensiero del legislatore sia stato conforme alla forma

grammaticale adoperata per l'a uumifestazione di esso, si
desume anche dalla Relazione Mancini sull'art. 69 del progetto del codice di comm. che fu approvato senza variazioni

di sorta, prendendo il posto dell'art. 70 nel codice là ove
dice: Esso (riferendosi all'art. 69) mantiene come all'ar-

ticolo 104 del codice vigente le norme dell'art. 1505 codice
civile come applicabili anche alle vendite commerciali, ma
aggiunge alcune norme speciali nei contratti di comprevendite di merci o derrate provenienti da altra piazza.
Dunque le norme speciali di cui all'art. 70 cod. comm. non

si riferiscono a tutte le compte-vendite commerciali, sibbene soltanto a quelle di merci o derrate provenienti da
altra piazza. Coloro che vorrebbero estendere la disposi-

zione del capoverso dell‘articolo in esame a tutte lecomprevemlite commerciali si avvalgono precisamente dell'argo—
mento cbe le ragioni che hanno consigliato il legislatore ad
ordinare la denunzia dei vizi occulti entro due giorni da
che sono scoperti esistono egualmente per le merci provenienti da altra piazza e per quelle ricevute in piazza. Codesto argomento non risolve la controversia imperocchè

bene ha potuto il legislatore conferire al venditore lontano
vantaggi che non ha creduto di conferire al creditore vicino.

Ma in ogni caso dal momento che col chiaro e precisa deltato della legge li ha conferiti non può il giudice di suo

o di ottenere solo un abbuono sul prezzo, ecc. ; per la qual
cosa le proteste generiche fatte dal compratore al vendi-

arbitrio estenderli anche al venditore vicino, senza violare

tore, come per es. « la merce è inservibile o pessima »,

poichè verrebbe a restringere, in violazione all'art. 4delle

« protestiamo la merce », « merce non conforme a cam-

menzionate disposizioni sulla interpretazione di essa, il diritto dei compratori nei limiti del tempo ad essi accordato

pione », « altre volte mi avete servito meglio », ecc., perchè
troppo generiche ed indeterminate non possono far presu-

la legge, nè può interpretare la legge estensivamente,

per l’esperimento dell'azione redibitoria ».

mere l'intenzione certa e non equivoca di voler proporre

126. Ma un altro dubbio si è ancora presentato nella

l'azione redibitoria (5). Inoltre come è stato ammesso dalla
pratica e dalla giurisprudenza non è punto necessario che
la denunzia debba "farsi con atto separato da quello della

pratica, variamente risoluto dalla giurisprudenza, se cioè

istituzione del giudizio, né che debba precedere il giudizio
stesso (6).

125. Ma la denunzia è richiesta solo nel caso di merci o
derrate provenienti da altra piazza, oppure anche nel caso

di merci esistenti nella stessa piazza?

l’obbligo della denunzia debba applicarsi solo ai vizi 0 dl-

fetti per cui si fa luogo all'azione redibitoria, ovvero debba
ritenersi esteso anche a qualsiasi mancanza nella qualit-10
nella quantità convenuta e in genere a ogni difformità della
merce dai patti contrattuali.
,
Nella dottrina alcuni scrittori (8) ritengono l‘allermatna
fondandosi sulla Relazione del Mancini, innanzi riportata,
/

(1) Conf. Vidari, op. e vol. cit., n. 2722. Appello Milano,

21 aprile 1886, Rossi c. Zoseenheiin-Partnefs (Mon. Trib.,

1886, 619).
(2) Conf. Vivante, op. cit., vol. …, n. 1142; Pipia, op. cit.,
n. 849; Tartufari, op. cit., n. 393. App. Genova, 31 dicembre
1886, Cesaroni Almagià c. Cappa (Legge, 1887, Il, 163).
(3) Conf. Pipia, op. e loc. cit.; Tartufari, up. e loc. cit.,
pag. 283, nota 5. App.Venezia, 31 dicembre 1889, Ditta Amici
e. Ventura (Temi Ven., 1890, 31).

(4) Conf. Vidari, up. e vol. cit., n. 2711; Vivante, op. e
loc. cit., n. 1141; Pipia, op. e loc. cit.; Tartufari, opera e
loc. cit. Cass. Napoli, 17 febbraio 1886, Brussel Kia/“el c. Ditta

Mele (Legge, 1886, t, 604); App. Venezia, 5 agosto 1886. “’“"
e. Roddi (Temi Ven., 1886, 434).
”
(5) Conf. Vivante, op. e loc. cit.; Pipia, op. e loc. cit.; lartufari, op. e loc. cit. App. Genova,22 luglio 1893, Fontana e. Zigliara(Giarista,'1893, 263); Cass. Firenze, 13 lebbr. 1909
cit. a nota 6 della pagina precedente.
_ , .
(6) Conf. Appello Roma, 27 gennaio 1888, Orlandi 1't’flfh
c. Coccia (Temi Ram., 1888, 255).
_

(7) 14 ott. 1914, Moretti e. Massari (Foro it., 1915.1.3_03)'
(8) Errera, in Dir. comm., v, 617; Chironi, in Riv. sctenzt

giurid., tx, 402; Pagani, in Riv. di dir. comm., 1901: Vv
573, in nota alla sentenza del Tribunale di illudono, ‘29 ili…"?
1904, in seguito'riportata.
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nella quale si legge che « il compratore deve denunziare
al venditore i vizi apparenti e le qualità difformi dalle contrattuali nel rigoroso termine di due giorni dal ricevimento ».

La maggioranza degli scrittori e però contraria a tale
opinione. Giacché, se la cosa nella sua materiale apparente
esteriorità è quella stessa intesa e voluta dal compratore,
non è men vero però che manca di quella qualità sostanziale che dallo stesso si era voluta, e la cui supposizione fu
motivo determinante del contratto, scopo del negozio giuridico. La cosa non è in sè intrinsecamente viziata nèdifetiosa, non è però quella che il compratore voleva.
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redibitoria degli art. 70 cod. comm. e 1505 cod. civ., ma
all'azione ex contractu in base agli art. 61, 67, 68 codice
di comm. e1465 codice civile (4).
127. Per potere il compratore proporre l'azione redi-

compratore, che non ha prestato il consenso per questa
cosa, ma per un'altra fornita delle qualità sostanziali che
quella offertain non ha (1).

bitoria o la qua-nti minoris è necessario che provi, in primo
luogo, l’identità della merce, vale a dire cioè che la merce
che oltre in restituzione, o per la quale domanda una riduzione del prezzo convenuto sia quella stessa che a lui fu
consegnata o spedita dal venditore; in secondo luogo, che i
vizio difetti per i quali la legge gli accorda il diritto di
agire in garenzia contro il venditore abbiano una esistenza
reale. La legge non limita i mezzi di prova per dimostrare
tali estremi di fatto, ma il più efﬁcace ed opportunamente
usato nella pratica, è quello della perizia.
Il legislatore detta con l'art. 71 cod. comm. le norme
di procedura che deve seguire il compratore per potersi

Nella giurisprudenza la Corte di cassazione di Roma :|

assicurare, in maniera rapida, utile ed economica, delle

Non vi e quindi vizio nella cosa, ma nella volontà del

Sezioni riunite (2) accolse la prima opinione. Il Tribunale
di Modena (3), invece. uniformandosi all'insegnamento opposto, accolto dalla maggioranza della giurisprudenza, ha
ritenuto che quando nel contratto è avvenuta la speciﬁca
stipulazione che la merce venduta debba avere una determinata qualità, la mancanza di essa da luogo non all’azione

cosa venduta siano veriﬁcate da uno o più periti nominati
d'ufﬁcio.

(i) Conf. Vidari, op. cit., n1 2691 e 2718; Vivante, op. e
loc. cit., n. 1655; Bolafﬁo, nel Foro Ital., 1888, l, 13; Bianchi,

di graduazione meno elevata muti natura ». Cont. Cass. Roma,

in Riv. ital. scienze giur., 1891, 5 IV;. Tartufari, op. cit.,
n. 395; Levé, op. cit., n. 326; Guillouard, op. cit., n. 416;
Laurent, op. e vol. cit., ni 278 e 281.
(2) 15 agosto 1902, Monaco e. Mondolfo (Mon. Trib., 1902,
10). Nella specie trattavasi di vendita di alcool riscontrato di
gradi 58, mentre erasi pattuito che doves'se essere di gradi 93,

e la Corte, conforme a quanto in precedenza la Sezione della
Cassazione aveva deciso, ha così ragionato: « La parola generica

« vizi », usata dalla legge, non può non essere relativa anche alla
qualità, che mancasse nella merce. E se del pensiero del legislalatore una prova occorresse, si trova patente nell‘art. 71. Non
può supporsi, senza offesa di incoerenza alla legge, che la pre-

scrizione racchiusa nell'art. 71 costituisca un aliquid di per sé
stante e senza correlazione col precedente art. 70. Ciò sarebbe
antigiuridico, contro le regole di ermeneutica. L‘una e l'altra
disposizione vanno intese d’accordo tra loro e l'art. 71 non è

che il completamento dell‘articolo precedente. E se esso chiama
implicitamente vizio la qualità della cosa, non vi ha ragione di
disgregare l'una disposizione dall'altra e dar luogo ad interpre—
tazione restrittiva, che non sarebbe certo propizia ai bisogni del
commercio e alle suo bene intese esigenze ». E venendo all‘esame
se spettasse al compratore l‘azione redibitoria degli art. 70 co-

dice di comm. e 1505 cod. civ. o quella ea; contractu di cui
agli art. 61, 67 e 68 cod. comm. e 1165 cod. civ., la detta

Corte ritenne che fossero applicabili al caso gli art. 70 e 71
cod. comm. affermando che tale concetto si posa sulla esattain-

telligenza letterale e spirituale degli art. 70 e 71, e che è ribadito, altresì, dalla storia legislativa dei due precetti ed anco,
smo ad un certo punto, dalla giurisprudenza. « Se la natura
della merce, continua la Corte Suprema, se questa mescolanza
fu venduta e fu infatti consegnata, non poteva, come non può,
essere il caso di accennare a sostituzione nell’atto di consegna di
una cosa diversa da quella contrattualmente stabilita. La forza

di questa merce, e per essere più tecnici, la graduazione di forza
non può costituire una merce diversa dall’altra. La gradualità

non cambia la essenzialità di questa merce, essa ne immuta, ne
Modiﬁca, ne altera la sola qualità e non altro. Chi promette di
Vendere spirito di 90 gradi e lo consegna di 45, non sostituisce
"…Q, granone, ecc. allo spirito, ma consegna sempre spirito.
‘… meno forte, più difficilmente incendiabile, ma è sempre spi—
“t0. non vi & snaturamento della merce: la graduazione è suscet103 — limes-ro ITALIANO, Vol. XXIV.

predette prove; cosi esprimendosi: « Il presidente del
tribunale civile, o, nei luoghi in cui non ha sede un

tribunale, il pretore può ordinare, ad istanza del compratore o del venditore, che la qualità e la condizione della

tiva di più e di meno, ma non può stare che lo spirito per essere
2 maggio 1887, Bimbi e Coppino c. Bianchi e Martinuzzi (Foro
Ital., 1887, I, 577); Cass. Roma, 23 gennaio 1889, Giovagnoli

e. Perozio(Legge,1889, !, 472); App. Milano, 9 dicembre 1903,
Manifattura Rotondi c. Tessitura Bernasconi (Monitore Trib.,
1903, 594); App. Firenze, 31 gennaio 1903, Del Panta e. Casini-

(Id., 1903, 236).
(3)'29 aprile 1904, Fratelli Vianello e. Società EsportatriceModenese (Riu. dir. comm., 1904, n, 573).
(4) Nella specie trattavasi di decidere se essendosi contrattate
arachidi di 2a qualità sane e mangiereccie fosse esperibile la re—
dibitoria e l'azione ea: contractu per il fatto che erano state consegnate arachidi di 2‘ qualità ma che alla prova della cottura avevano manifestato un odore di rancido da renderle non mangiabili.
Ed il tribunale osservò che « nella specie non trattasi di vizi occulti o palesi di cui all‘art. 1505 cod. civ., per i quali al compratore è data dalla legge l‘azione redibitoria e quanti minaris
indipendentemente dalla convenzione, ma si tratta di azione
ex contractu spettante al compratore in base agli art. 61, 67,
68 cod. comm. ed art. 1165 cod. civ. quando il venditore in—
vece della cosa pattuita ne consegna una di qualità diversa alim!’
pro alia.
« Di vero, vizio della cosa è la mancanza di bontà. Qualità è
quel modo di essere per cui la cosa non corrisponde alla condizione
del contratto. In concreto gli arachidi spediti alla ditta Vianello
erano solo affetti da vizi ovvero erano di qualità diversa dalla
pattuite? Se fosse vero quello che la Ditta esportatrice asserisce,
che gli arachidi furono pattuiti buoni ed atti alla alimentazione
umana e, se fosse vero che parte degli arachidi caduti nel contratto sono rancidi e non atti alla alimentazione, evidentemente
la Ditta venditrice avrebbe spedita una cosa diversa da quella
contrattata, la quale non corrisponde alla condizione del contratto
posto che con speciﬁca stipulazione fu posto il patto che gli arachidi dovevano avere la qualità di essere mangialivi e mentre
tali non sono in parte quelli spediti, e conseguentemente competerebbe alla Ditta compratrice l'azione spiegataea: inadimpleto
contractu, azione sempre esperibile ﬁnchè non interviene la prescrizione e che non è sottoposta ai termini ﬁssati per l'esperimento dell’azione redibitoria () quanti minoris ».
Conf. da ultimo, fra altre: Cassaz. Roma,12 giugno 1916,

Società Impr. maritt. e. De Angela (Cassa:-'. Unica civile,
916, 492).

818

VENDITA COMMERCIALE

o Collo stesso decreto che nominai periti, e con altro, può

volere del venditore, dall'obbligo della denunzia entro idue

essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta
in un luogo di pubblico deposito o, in mancanza, in altro
luogo da designarsi, e se la conservazione della cosa possa
recar grave pregiudizio può esserne ordinata la vemlita per

giorni prescritti dall’art. 70, così egli potrà agire anche

per vizi scoperti dopo i detti termini, non veriﬁcandosi la
decadenza che allo spirare del tempo pattuito con la conVenzionc (2).

conto dichi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto».
Ma di ciò ci occuperemo più estesamente più avanti
(v. n. 161 e seg.); qui però è da notarsi che il compra-

Caro IV. — lxaor;nrrnsnm DEL CONTRATTO

tore, il quale non si sia avvalso della predetta procedura
speciale, e, in caso di controversia, obbligato a provare rigorosamente i vizi o difetti della merce; per la qual cosa se

129. Limiti di trattazione. Forme speciali d‘inadempimento. —

la prova da esso prodotta non può ritenersi piena e sicura,

la sua domanda non potrà meritare accoglimento.
128. Le disposizioni innanzi esaminate riguardanti la
garanzia pei vizi e difetti della cosa venduta, non sono da

considerarsi di ordine pubblico e conseguentemente le parti
possono derogarvi.
Cosi in rapporto all'oggetto le parti possono paltuire,

r: suor EFFETTI.

130. Effetti. Precedenti legislativi. — 131. L‘esecuzione

coattiva come la risoluzione del contratto non possono farsi
valere dal contraente in mora ad adempiere la propria obbligazione. —— 132. Se le dette disposizioni sono applicabili
miche alle vendite di natura commerciale d‘immobili. —
133. Ordine della trattazione.

non sia limitata solo ai vizi o difetti occulti, ma vada estesa

129. Nella vendita gli obblighi principali, che la legge
attribuisce a ciascuno dei contraenti, sono pel venditore di
consegnare e garentire la cosa venduta e pel compratore il
pagamento del prezzo. Il legislatore commerciale non ha

anche a quelli apparenti, e ciò indipemlentemente dalla

creduto di sancire alcuna disposizione in proposito rimet-

conoscenza o dall'ignoranza dipendente dal fatto proprio

tendosi del tutto al cod. civ., che dedica quasi del tutto il
titolo riguardante la vendita agli obblighi del venditoree
del compratore (3). Noi seguendo lo stesso concetto ci rimettiamo a quanto in proposito è stato detto alla voce

mercè speciali convenzioni, che la garanzia del venditore

del compratore, per es. quando il compratore non avendo
quella esperienza o quella perizia necessaria per consta-

tarli si sia rimesso in tutto alla lealtà e buona fede del venditore.

Egualmente le parti possono, nel caso di vendita di
immobili o di mobili in genere, di comune accordo convenire, che la garanzia sia estesa a quei vizi e difetti che
non abbiano la gravità voluta dalla legge per poter far luogo

alla risoluzione del contratto di vendita o ad una riduzione
del prezzo convenuto; e nel caso che oggetto della vendita
fossero degli animali intendersi la garanzia estesa anche a
quei vizi o difetti che dagli usi non siano considerati come
redibitori. In ﬁne può anche convenirsi che il venditore non
sia tenuto ad alcuna garanzia anche pei vizi occulti ; se non
che una tale stipulazione non può essere'accolta come va-

lida che solo quando quei vizi sieno stati dal venditore

Vendita civile (tit. nte v), limitando il nostro studio
solamente a considerare gli effetti che derivano dall'ina-

dempimento delle obbligazioni principali proprie della vendita, quali sono la risoluzione e la esecuzione coattiva del

contratto di vendita, che formano oggetto degli art. 67,
68 e 69 del cod. di comm. e che la legge ha sanciti come
diritti sussidiari a garanzia dell'ordine giuridico ed economico dei rapporti commerciali, ed a favore del contraente
il quale pel fatto dell’altro contraente, non può fruire e

godere dello stipulato diritto principale, che è quello dell'esatto adempimento della vendita (4).
Ciò premesso, le forme dell'inadempimento sono diverse,
a seconda che questo si considera in rapporto agli obblighi

ignorati (1).
Le parti possono ancora con le loro speciali convenzioni
limitare o escludere, per quanto riguarda gli effetti che dalla
garanzia normalmentederivano, il diritto di scelta che spetta

del compratore-o del venditore; così può aversi l'inadem-

al compratore, fra l'azione redibitoria e la quanti minoris,

riﬁuti, senz'alcun giusto motivo, o in ﬁne se manchi all'ob-

come per es. quando si limita l'obbligo del venditore, nel
caso che la cosa venduta si scopra difettosa, di riprenderla

bligo assnnto del pagamento del prezzo, nel modo, luogo
e tempo stabilito nel contratto.
Può aversi poi l'inadempimento da parte del secondo

-restituendoue il prezzo, ovvero di sostituirla con un’altra
della stessa specie e qualità. Le parti possono del pari con
le loro convenzioni speciali ampliare o restringere la misura del risarcimento, come quando per es. viene stabilito

che il compratore abbia il diritto di essere integralmente
risarcito dei danni sederti senza distinguere se il venditore

conoscesse o no i vizi della cosa venduta.
Finalmente le parti possono con le loro convenzioni in
rapporto alla durata della garanzia stabilire che questa sia
dovuta per un tempo maggiore eccedente i termini ordinariamente stabiliti per l'esercizio dell'azione redibitoria.
Nella quale ipotesi come il compratore e dispensato, per
(I) Art. 1500 cod. civile. App. Casale, 16 dicembre1909,
Maiocco c. Garrone (Foro Ital., 1910, t, 565).
_
(2) Tartulari, op. cit., n. 317. Conf. Vivante, opera citata,
vol. |V, n. 1667; App. Torino, 26 novembre 1886, Caso-

_letti e. Bossardt (Giurisprudenza, Torino, 1887, 39). — Contra:

pimento del primo, quando egli manchi all'obbligo di presentarsi a ricevere la consegna della merce nel luogo e nel
tempo convenuto ; o quando presentandosi per riceverla la

quando esso manchi di consegnar la merce nel luogo e nel
tempo a tal uopo stabilito; o perchè la merce da lui offerta
0 consegnata non sia identicamente quella che fu dedotta
in contratto, o sia diversa per specie e per qualità; opcrcllè.

in ﬁne, non sia della quantità pattuite.
,
Se non che il diritto alla risoluzione e alla esecuzione
coattiva della vendita è del tutto indipendente dalla circostanza che l‘inadempimento siasi veriﬁcato e no per colpa

della parte inadempiente, potendo la colpa influire 5010
sull'obbligo del risarcimento (5). Nondimeno, se l’inadempimento non sia causato che dall’essere in tutto o in parte
Paciﬁci-Mazzoni, op. e loc. cit.; licei, op. e voi. cit.,n. 186-

(3) Art. 1462 e seguenti, 1507 e seguenti codice civ1le.
(1) Pipia, op. cit., n. 763, pag. 694.
_
(5) Conf. Vivante, op. e vol. cit., n. 1684; Giorgi, op. oil..
vol. IV, n. 214.
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per caso fortuito perito la cosa, dopo che il rischio era già
stato trasferito al compratore, è evidente che questi non

venduta e non è convenuto alcun termine per il pagamento-

del prezzo. Quid iuris, se anche per il pagamento del

abbia più diritto a richiedere a suo vantaggio nè la riso-

prezzo siasi stabilito un termine anteriore 0 posteriorea

luzione della vendita, nè l'esecuzione coattiva della stessa,
dovendo ritenersi il venditore completamente liberato.

due termini del dilemma nel quale viene a trovarsi la parte
inadempiente di una delle condizioni essenziali del con—

quello della tradizione della merce? Mancando in tale ipo-tesi il compratore di farne il pagamento alla scadenza del
convenuto termine, il venditore potrà usare dei diritti che
gli accorda l'art. 97? E se ninn termine fu stabilito pel
pagamento del prezzo, non devesi intendere tacitamente
convenuto che tale pagamento, anche in materia commerciale, debba eseguirsi contemporaneamente alla tradizione
della cosa, come è disposto nell'art. 1508 del cod. civile?
« La risoluzione di pieno "diritto del contratto, quando
esso non contenga la stipulazione espressa della condizione
risolutiva, dipende necessariamente dal fatto di « un‘offerta

tratto; risoluzione od esecuzione coattiva. Ed i compilatori

di esecuzione anteriore alla scadenza », allorchè nel fatto

del cod. di comm. considerando la vendita commerciale,

l'altra parte è inadempiente e in mora secondo il contratto
medesimo? Ealmeno in quest'ultimo caso, non basterà che
l'offerta sia contemporanea, 0 anche succeda immediata-

130. L'art. 1165 del cod. civ. stabilisce gli effetti fondamentali dell'impedimento nei contratti bilaterali in genere; per esso « la parte, verso cui non fu eseguita l'obbli-

gazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento
del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scio-

glimento, oltreil risarcimentodei danni in ambidue i casi ».
Il legislatore civile ha voluto per tal modo indicare i

hanno creduto di ammettere lo stesso principio nel caso di

inadempienza, da parte di uno dei contraenti degli obblighi
principali, applicandolo però in modo più corrispondente
alle esigenze dell'economia moderna ed alla sempre crescente attività dei traffici commerciali.
Riportiamo in proposito la Relazione dell'illustre Mancini, importante sia perchè spiega i concetti a cui siè in-

formato il legislatore in ordine agli art. 67, 68 e 69 del
codice vigente, sia pure perchè costituisce il più chiaro ed
autorevole commento degli stessi. Essa è cosi espressa (1):

mente alla scadenza del termine che dimostra l'altrui

inadempimento?
« L'offerta produttiva di cosi notevole effetto, nel silenzio
della legge, dev'essere fatta con le forme di una offerta reale

(art. 902e seg. cod. di proc. civ.), o basterà in tutti i casi
un'offerta orale o labiale, secondo il linguaggio dei pratici,
della quale non sempre è facile veriﬁcare la serietà e sincerità‘?

« La condizione risolutiva tacita della vendita di derrate

« Se in mancanza di tali offerte devesi ricorrere alle

e altre cose mobili che secondo il cod. civ. (art. 1512) ha

norme del diritto civile intorno agli effetti della clausola

luogo di pieno diritto in favore del solo venditore, quando

risolutiva espressa o tacita, quali disposizioni del cod. civile
dovranno applicarsi: quelle generali dell’art. 1165 comuni

il compratore non si presenti prima del termine convenuto
a ricevere la cosa venduta o non ne offra il prezzo, nella

vendita commerciale, per ragione di giustizia e per l'eguale
protezione delle parti, deve ammettersi anche in favore del
compratore, che deve fare assegnamento per l'epoca con-

venuta sulla sicura disponibilità delle merci acquistate,
quante volte egli faccia in tempo utile l'offertadel prezzo.
« Tale fu il pensiero che ispirò le disposizioni dell’articolo 97 del vigente cod. di comm. (2); ma forse un altro
testo di legge più di questo ha dato luogo nella pratica a
difﬁcoltà e controversie.

« Nè a porvi riparo erano sufﬁcienti le modificazioni di

ad entrambi i contraenti, o quelle dell'art. 1512, che re“—
gola il modo speciale di contratti di vendita di cose mobili,

scritto in favore del solo venditore?
'
« L'art. 97 pone in ipotesi che una parte intenda dare ese—
cuzione al contratto ; ma quando essa abbia infruttuosamente
fatta la sua oflerta, ne fa derivare l'unico e costante effetto
della risoluzione di pieno diritto del contratto stesso, col

risarcimento dei danni. Con ciò si nega forse alla parte
adempiente la scelta che le concederebbe l'art. 1165 del

cod. civ. di costringere l'altra all’adempimento del contratto, odi farlo eseguire coattivamente a danno e spese

dettato proposte nell’art. 60 del progetto preliminare (3),
le quali anzi, come osservò la Camera di commercio di
Brescia, potevano far ritornare in quistione anche le mas-

del debitore inadempiente in conformità dell'art. 1220

snue ormai adottate dalla giurisprudenza nell'interpreta-

dilazione alla esecuzione dell'obbligazione commerciale,

ztone del citato art. 97 del cod. di commercio.

come lo può il giudice civile in virtù del già citato art. 1165
del codice civile?
« E se malgrado il silenzio del cod. di comm., possono
il venditore e il compratore preferire alla risoluzione del
contratto la sua esecuzione coattiva, quali saranno le forme
di essa? Sarà sempre necessaria la istituzione di un regolare giudizio e dovranno interdirsi le forme spedite intro—

« Perciò, nel progetto deﬁnitivo, ho dovuto studiare una
formula atta a rimuovere i più gravosi dubbi, darle più

idoneo collocamento e completarla.
« Molte incertezze sorgevano dal testo dell'art. 97.
« L'articolo contempla unicamente il caso in cui nel contratto è stabilito un termine per la consegna della merce
(i) Castagnola, op. cit., 55150, 151, 153, 155 e 160.
. (9) Il detto articolo era così formulato: « Quando nel contratto
gstabilito un termine per la consegna della merce venduta e non
e convenuto altro termine per il pagamento del prezzo, la parte
che Intende dare esecuzione al contratto deve offrire all'altra la

dello stesso codice civile?
« Può il giudice commerciale in questo caso, accordare

(3) L'articolo era così espresso: « Quando nel contratto è stabilito il termine della consegna della merce, ma non quello per
il pagamento del prezzo, questo è pagabile nello stesso termine

della consegna. In tal caso e quando il prezzo è convenuto pagabile al momento della consegna, ciascuna delle parti può chie-

consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso il contratto si risolve di diritto
col risarcimento dei danni in suo favore, se l'altra parte non
“demplî- alla sua obbligazione nel termine convenuto. In man-

dere l‘adempimento, oflerendo la merce o il prezzo prima della

panza di tab offerte, lo scioglimento del contratto non può aver
“050 che per_effetto della clausola risolutiva espressa o tacita ».

l'inadempiente. In mancanza di tali oflerte, lo scioglimento del
contratto è regolato dai principi della condizione risolutiva ».

scadenza del termine ﬁssato per la consegna. Sela parte così
intimata non adempie entro il termine convenuto, il contratto &

risoluto di diritto e si in luogo al risarcimento dei danni contro
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dotte dall'uso commerciale, quelle cioè dei procedimenti
coattivi col mezzo delle istantanee vendite in borsa a semplice ordine degli interessati eseguite da agenti di cambio
o da altri pubblici ufﬁciali autorizzati a tali atti, salvo ai
magistrati competenti la posteriore cognizione della legit-

tratto alle disposizioni del cod. civ. intorno alle condizioni

risolutive le quali proteggono indistintamente entrambi i
contraenti e non già alle speciali ed incomplete disposizioni
dell'art. 1512.

timità della ordinata vendita? Ecco una lunga serie tut-

« Il dubbio se il giudice possa accordare una dilazione
trovasi già rimosso in senso negativo nell'attuale progetto

tavia ineornpleta, di quesiti, a cui la giurisprudenza, ne-

dal testo espresso del suo art. 41 (art. 42 del codice) col-

cessariamente incerta e titubante, si trovò obbligata di
rispondere.

locato nel titolo « Delle obbligazioni commerciali in gene-

« Questi dubbi più non sussistono a fronte dell'attuale
progetto.

« Anzitutto in esso si mantiene espressamente in favore
del contraente fedele al contratto quel diritto di scelta fra
la risoluzione della convenzione e la sua esecuzione coattiva in danno dell'altro contraente, il quale, ammesso dal
diritto civile è ancora più necessario a garentire il puntuale
effettivo adempimento degli impegni commerciali. Quindi

la risoluzione viene regolata negli art. 66 e 67 del codice

‘ale », essemlo questa una garantia specialmente necessaria alla puntualità degli adempimenti commerciali.

« Si aggiunge, inﬁne, che in tutti i casi di risoluzione
del contratto il contraente che la chiede ed ottieneha sempre
il diritto al risarcimento del danno applicando le regole
generali comuni benanche al diritto civile.

« Nel successivo art. 67 si provvede all'esecuzione coaltiva contro il contraente moroso e inadempiente e si prescrive che se l'altro contraente il quale vuole l’adempimento
del contratto è il venditore, può depositare la cosa venduta

e l'esecuzione coattiva negli art. 67 e 68.
« Relativamente alla prima, la nuova formula usata nell'articolo 66è concepita con tale generalità di previsione da

per conto e rischio del primo e a di lui spese, in un luogo
di pubblico deposito e, se questo manchi, presso una solida

render l'articolo sempre applicabile ad ogni vendita commerciale di cose mobili; e si dichiara che in tale specie di

la cosa stessa previo avviso al corupratorc inadempiente,
per di lui conto e danno, al pubblico incanto; ed ove la

contrattazioni sempre la condizione risolutiva ha luogo di

cosa abbia un prezzo di borsa o di mercato, di farla vendere per mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale
specie di atti. Il prezzo ricavato dalla vendita viene ritirato
dal venditore in conto del suo maggior credito, salvo sempre
il suo diritto al pagamento della residuale differenza a compimento del prezzo convenuto, nonché al risarcimento dei
danni. In caso d'urgenza e se vi fosse pericolo nel ri-

diritto e senza bisogno di espressa stipulazione, contro il
contraente inadempiente ed a favore dell'adempiente. Questi

però, per dimostrare la serietà della sua volontà ed il possesso dei ruezzi necessari a dare dal suo canto esecuzione

al contratto, viene obbligato ad offrire all'altra parte la
consegna della cosa, se il venditore, o il pagamento del

casa di commercio, e gli si da anche facoltà di far vendere

prezzo, se è compratore. Ma tale offerta non e fecomla di

tardo la vendita può farsi ancire senza necessità del previo

così importante effetto se è tardiva o arbitraria ed ingiusta,
ed o tardiva se non e fatta prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto, come sarebbe illegale ed ingiusta se venisse condizionata a prestazioni corrispettive o gravezze non assunte dal contratto.

avviso all'altro contraente, ma dandogli invece, immediatamente dopo la vendita coattiva, notizia dei risultati della
medesima.

« Quanto alla forma di tali offerte, viene imposto che
siano vere offerte reali allorchè la vendita abbia per oggetto
obbligazioni dello Stato od altri titoli circolanti in com-

la cosa per conto e a spese dell‘altro contraente, oltre al
diritto di essere parimente risarcito dei sofferti danni,
rappresentati dalla maggiore spesa forse occorsa e dalle
conseguenze dei ritardi.

mercio, per evitare un momentaneo simulacro di offerta

« Seal contrario l'inadempimento ha luogo da parte del
venditore, l'articolo autorizza il compratore a fare comprare

apparente ed illusoria, mostrando una certa quantità di si-

« Queste disposizioni sulla esecuzione coattiva della ven-

mili valori, senza le minute ed accurate numerazioni e veri-

dita commerciale sono della più alta importanza. Esse
completano il sistema dei mezzi con cui è garentito l'aderir-

ﬁcazioni prescritte nei casi di offerta reale dagli art. 902
e seg. del cod. di proc. civ. Con questa eccezione si viene
a stabilire chiaramente, nella vendita di ogni altra specie

di cose mobili, la regola contraria, cioè, ad escludere la ne-

cessità di una vera offerta reale. Ma con ciò il legislatore
non intende che basti una semplice orale dichiarazione del
contraente che, si dichiari pronto ad offrire la cosa od il
prezzo: si richiede non la semplice promessa, ma il fatto

pimento dei contratti commerciali, base della sicurezza .e

della prosperità del commercio. E certo che il solo rimedio
della condizione risolutiva era spesso insufficiente ripulitzione ai danni ed inconvenienti prodotti dalla mora, rlchiedendo in molti casi l'interesse di un commerciante ch
alla convenzione si mantenga forza ed effetto.

'

« Le disposizioni anzidette difficilmente potrebbero co"-

positivo dell'offerta e quindi si prescrive con sufficiente lati-

siderarsi come un'applicazione pura e semplice dei prin-

tudine che debba esser fatta nei modi usati in commercio,
riportandosi così alle usanze osservate nella pratica coru-

cipi di diritto comune sugli effetti delle obbligazioni enun-

mcrciale, tra le quali è l'eseguirle col mezzo di un agente
di cambio o pubblico mediatore o con ordine di consegna

ad una solida casa di commercio del luogo, la quale abbia
rilasciato dichiarazione di tenere a disposizione dell'offerente, o di chi per esso, la cosa o la somma che egli offra ;
ben inteso che in questi e simili casi spetta al giudice, secondo le circostanze, estimare la serietà e sufﬁcienza dcl-

l'offerta secondo gli usi invalsi nel commercio.
« In mancanza di tali offerte e di speciali stipulazioni,
l'articolo esplicitamente sottopone lo scioglimento del con-

ciati nel codice civ., perocchè, se l'obbligazione èdidaﬂi.
l'art. 1218 del codice medesimo, ove ad essa si manchi,

sembra non riconoscere altro diritto nel creditore fuorchè
al risarcimento dei danni; e soltanto allorchè l'obbligazione è di fare l'articolo 1220 dichiara che, in caso il ma-

dempiruento, il creditore « può essere autorizzato a. farla
« adempiere egli stesso a spese del debitore ». Ciov_Per,
altro, importa che il creditore è sempre nella necessrta di
promuovere un giudizio nella forma ordinaria per'ott-enei‘e
preventivamente codesta autorizzazione e che il giudice ha
la facoltà, non l'obbligo in tutti i casi, di accordarghela.
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« Se non che le speciali necessità del commercio fecero

regolamentidi borsa con appositi articoli permisero ai com-

avvertire in tutti i paesi come alla celerità ed esattezza delle

mercianti di ricorrere all’esecuzione coattiva, specialmente
nei contratti sopra titoli ed effetti di credito circolanti in

sue operazioni, mal provvedessero codeste regole del diritto
civile e la lentezza e solennità formale dei suoi procedimenti. La potenza dei bisogni lottò con la rigidezza dei

testi legislativi ; ed in Francia, non ostante il silenzio del
codice di commercio, non mancarono autorevoli giureconsulti di professare la dottrina che per l'indole speciale
della vendita commerciale essa contiene sempre da parte
del venditore non solo un'obbligazione di dare, ma anche
implicitamente quella di fare, cioè di acquistare la merce

commercio, facendoli conrperarc o vendere in borsa da un
agente di cambio per conto dei contraenti morosi o inadernpienti (3); ma si elevò l'eccezione di incostituzionalltà di

questa parte dei regolamenti approvati con semplici decreti
del potere esecutivo per difetto di legge che derogasse alla
generale disposizione dell’art. 1220 del codice civile e la
validità di molte importanti operazioni di tal natura rimase
esposta a grandi incertezze.

da consegnarsi al compratore e che perciò, applicando la
relativa disposizione del codice civile quest'ultimo potesse

« In vista di queste titubanze della giurisprudenza, benemeriti scrittori esprimevano opinioni dubitative e chie-

farsi autorizzare a farne acquisto in luogo e per conto e

devano che il nuovo codice di commercio germanico

danno del venditore; e trascorrendo anche più oltre e po-

togliesse ogni dubbio, sanzionando la validità della vendita
a riscirio e pericolo del debitore, previa semplice intimazione per essere insufficiente l'art. 61 del progetto preliminare, che limitavasi a ripetere presso a poco negli stessi
termini il disposto dell’art. 97 del codice attuale e quindi
per la necessità di disposizioni legislative atte a colmare la
lacuna ed a tranquillarc il commercio delle incertezze di

nendo le esigenze pratiche del commercio al di sopra della
lettera scritta della legge, ai: pur dubitarono che in casi

d'urgenza il compratore potesse far eseguire in tal senso
l'acquisto della merce, anche senza richiedere la preventiva autorizzazione del magistrato (1). Così un vero diritto

di opzione consacravasi :\ pro del compratore contro il
venditore inadempiente tra il chiedere la risoluzione 0 la
esecuzione coattiva del contratto.

« Nel codice germanico questo diritto di scelta vedesi
espressamente riconosciuto e regolato nei suoi effetti dal-

una giurisprudenza variabile e spesso contraria ai suoi
interessi (4).

italiano, deplorando la loro mancanza nel progetto preliminare.

« L'art. 67 dell'attuale progetto, appagando i voti dei
giuristi e dei commercianti e nel tempo stesso prescrivendo
prudenti cautele e discipline, raggiunge lo scopo di mettere in armonia le istituzioni giuridiche con le pratiche
necessità ed abitudini della vita commerciale.
« E manifesto tuttavia che non debbasi turbare il sistema
dell'ordinamento della proprietà immobiliare, il che giu-

« In Italia, nel silenzio del vigente codice di commercio
intorno all'esecuzione coattiva. gravissime dispute si elevrrrono innanzi ai tribunali, per decidere se e quando un
contraente potesse alla medesima procedere, ed alcune

due articoli in esame ai contratti di vendita che hanno per
oggetto cose mobili, ancorchè in certi casi, secondo il
progetto attuale, anche le compre e rivendite d‘immobili

sentenze giudicarono che anche nella vendita di azioni in-

possano costituire atti di commercio.

dustriali o di titoli del debito pubblico, se il compratore
alla scadenza non facesse il ritiro, il venditore non potesse
farli vendere in borsa senza un’autorizzazione del tribunale o un assenso dell'altro contraente. In alcune cittài

« Parimenti debbesi una speciale considerazione a quei
contratti di vendita nei quali il tempo dell'adempimento è
stabilito come condizione essenziale alla natura dell'operazione, caso eccezionale, ma che nell'odierno sviluppo delle

(1) Cons. Duranton, op. cit., vol. x, ni 438, 461; Massé,
Op. cit., vol. tv, iii 161, 216, 217. Consulta pure fra i pratici

Art. 355. « Se il venditore è in mora quanto alla consegna della
merce, il compratore ha la scelta o di domandare l'adempimento

scrittori il Margliiei'i, op. e vol. cit., ni 1115, 1124.

del contratto oltre all‘indennizzo per l'occorso ritardo, o di chie-

l'art. 354 iii relazione agli art. 343, 355 e 356 (2); e
qualche Camera di commercio (Venezia) chiese che ana-

loghe disposizioni venissero introdotte nel nuovo codice

(2) Tali articoli erano così espressi: Art. 354. « Se il com-

pratore è in mora quanto al pagamento del prezzo, e la merce
non è stata ancora consegnata, spetta al venditore la scelta di
domandare l’adempimento del contratto e il risarcimento pel ri—

tardo od in luogo dell‘inadempimento di vendere la merce per
conto del compratore sotto l‘osservanza delle disposizioni dellart. 343 e di chiedere il risarcimento, oppure di recedere dal
contratto, come se non fosse stato conchiuso I). Art. 343. « Il
Venditore è tenuto :! custodire la merce con la diligenza di un
Ordinato commerciante ﬁnchè il compratore non è in mora quanto

al ricevimento. Se il compratore è in mora quanto al ricevimento
della merce, il Venditore può depositarla a rischio e spese del
eOlllpratore, in un pubblico magazzino o'presso un terzo. Egli è
anche autorizzato, previa intimazione, a far vendere pubblicamente la merce; qualora la merce abbia un prezzo di borsa o di
mercato, può, prcitia intimazione, effettuare la vendita al prezzo

corrente, anche non pubblicamente, col mezzo di un mediatore o
In sua mancanza col mezzo di un ufficiale autorizzato agli incanti.
e lil‘merce è soggetta a deperimento e vi e pericolo nel ritardo,
"°" .e necessaria la previa intimazione. Dell'esecuzione della
Vendita deve il venditore, per quanto è possibile, dare immediato
a“iso al compratore: omettendolo è tenuto al risarcimento ).

stiﬁca la ristretta applicazione delle norme stabilite nei

dere, in luogo dell‘adempimento, l’indennizzo pel mancato adempimento, oppure di recedere dal contratto come se non fosse
stato conchiuso 1). Art. 356. « Il contraente che in base alle
disposizioni dei precedenti articoli intende di domandare, in fringe
dell'adempimento, l‘indennizzo del mancato adempimento o di
recedere dal contratto ne deve dare avviso all'altro contraente,
accordandogli ancora, per quanto lo comporta la natura dell'affare, un termine corrispondente alle circostanze, onde riparare
al ritardo ». Il nuovo codice di commercio germanico del 1897
considera tale materia con norme in gran parte modiﬁcate coi
55 373—376 [V. n. 211 di Vendita (parte generale)].
(3) Regolamento per la Borsa di commercio di Roma, approvato con r. decreto 2 maggio 1872, art. 41; reg. della Camera
di commercio di Genova, 13 maggio 1856, art. 2; regolamento
per la Borsa di Torino, approvato con r. decreto 11 giugno
1868, art. 29; regolam. per la Borsa di commercio di Firenze,
approvato con r. decreto 2 ottobre 1870, art. 40; reg. per la
Borsa di comm. di Livorno, approvato con T. decreto 6 febbraio
1872, art. 29; regolamento per la Borsa di comm. di Messina,
approvato con r. decreto 23 maggio 1872, art. 33.
(4) Supino, Le opera:.ionidiborra, cap. vu, pag. 101, in nota,
cap. ix, pag. 123; Vidari, nell'Arch. giur., XI, 1873, fasc. 4.
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comunicazioni e delle speculazioni èdivenuto non infre-

quente. Ciò spiega il motivo dell'eccezione introdotta con
5 1. — Risoluzione del contratto.
l'art. 68 relativamente a codesta specialità di contratti permettendosi alla parte, nel cui interesse fu stipulato il ter- . 134. La risoluzione della vendita per causa d‘inadempimenio
mine, di perseverare nel contratto ancorchè il termine sia

scaduto, purchè però manifesti codesta sua volontà all‘altra
parte nel rigoroso periodo delle ventiquattr'ore successive
alla scadenza del termine. In tal caso la vendita coattiva
della cosa, permessa nell'art. 67, non può aver luogo che
entro il giorno successivo a quello dell'avviso suddetto. Si
fanno sempre salvi i diversi usi speciali e locali del
commercio.
« Fu già innanzi avvertito, che il sistema della vendita

coattiva erasi venuto principalmente introducendo per la
esecuzione dei contratti di borsa. Benché la generalità

considerata secondo le norme di diritto civile e commerciale.
— 135. Quando possa ritenersi ipso iure risoluta la vendita di cui all‘art. 67 cod. comm. Questione in rapporto al
termine fissato per l‘adempimento. — 136. Il termine siabilito per l'adempimento dev'essere fissato contrattualmente
o portato dalla consuetudine. — 137. Quando l'offerta si
ritiene tempestiva. Decadenza del beneﬁcio del termine per
ragione d‘insolvenza o di fallimento. — 138. Forma dell'ott'erta. — 139. Sua serietà e sincerità. —— 140. Quid nell’ipotesi che fossero state rilasciate delle cambiali come

pagamento del prezzo. — 14]. Effetti derivanti dalla man-'
canza dell‘offerta. — 142. L’azione di risoluzione va distinta

delle disposizioni degli art. 66, 67 e 68 dell‘attuale progetto li dimostri applicabili anche a queste contrattazioni,

dall‘azione di nullità per errore e da quella redibitoria per

tuttavia le medesime essendo state presso di noi recente-

della risoluzione del contratto. — 144. Risarcimento del

mente disciplinate da una legge speciale (1), per la crescente importanza e la somma varietà di questi contratti
a contanti ed a termine, non è sembrato superfluo allonta—

nare ogni possibile dubbio con una testuale dichiarazione
che le disposizioni degli articoli anzidetti si applicano ai
contratti di borsa, stipulati nelle forme stabilite dalle leggi
speciali. Essa si contiene nell'art. 71 (2), collocato ultimo
in questo titolo per servire di transizione alla materia del

vizi o difetti occulti della merce venduta. —- 14.3. Effetti
danno. — 145. lu quali casi il venditore può attribuirsi il
diritto di rivendicazione. — 146. Condizioni e requisiti
necessari per poter esercitare tale diritto. — 147. Sequestro

giudiziale. Rivendicazione di mobili venduti a un conduttore
o aflittuario. — 148. Della rivendicazione in caso di fallimento del compratore. Rinvio.

134. Seguendo i principi dettati dal diritto civile la risoluzione della vendita per inadempienza può essere rego-

titolo seguente ».
131, In seguito a tutto quanto è esposto nella riportata

lata o dalla volontà espressa dalle parti fra i patti del con- -

Relazione è opportuno aggiungere che il diritto alla risolu—
zione della vendita, come quello all’esecuzione coattiva non
possono essere accordati al contraente che sia in mora al

proposito nulla convenuto; e nel primo caso costituendo

compimento della sua obbligazione. Giacche e principio
indiscusso che l‘inadempienza da parte di uno dei con-

strato, può solo intervenire sorgendo controversia circa la

tratto o dalla legge, quando le parti non avessero in»

la volontà delle parti legge fra le stesse cosi la vendita deve
ritenersi ipso iure risolnta, se così convenuto, ed il magi-

interpretazione da accordare alle clausole del contratto a

traenti, non solo autorizza l‘altro contraente ad opporgli

tale scopo adoperate; nel secondo caso, invece, la risoluzione

l'eaceptio non adimplcti conti-actus, ma di rifiutarsi a sua
volta all'adempimento degli obblighi che-lo riguardano so—
spendendo sccondochè sia il venditore o il compratore. la

è regolata dalle norme generali relative alla condizione ri—
solutiva tacita sottintesa in tutti i contratti bilaterali e

consegna della cosa o il pagamento del prezzo (3).

accordare una dilazione al contraente inadempiente. Se poi
la vendita ha per oggetto cose mobili, allora, stando il silenzio delle parti, la risoluzione si eﬂettua di diritto e senza
che sia necessaria la pronunzia del magistrato: tale diritto
è accordato al solo compratore e quando cioè il compratore
non si presenti prima della scadenza del termine convenuto
a ricevere la cosa, oppure quando lo stesso, pur presen-

132. In ultimo si domanda se le predette disposizioni
della legge si riferiscono solamente alle vendite commer-

ciali di cose mobilio anche alle vendite di natura commerciale d'immobili.

Alla quale osservazione rispondiamo dicendo che le ac—
cennate disposizioni « esclusivamente si riferiscono alle
vendite commerciali di cose mobili, senza del resto distin-

guere se mobili per natura o per determinazione di legge,
e se corporali od incorporali. Quanto invece alle vendite di
immobili, esse, anche allora che siano di natura commer—
ciale, rimangono per questa parte soggette alle regole generali del diritto civile, secondochè il contraente verso cui
il contratto rimase inadempiuta, preferisca invocare a suo
pro gli effetti della condizione risolutiva espressa o tacita

o piuttosto esigere nelle vie esecutive la consegna della cosa
o il pagamento del prezzo » (4).

perciò deve essere chiesta al magistrato, il quale può anche

tandosi a ricevere la merce, non ne offra il prezzo convonuto della vendita, salvo che non fosse stata accordata una
dilazione maggiore (5).
_
Le stesse norme regolano la risoluzione della vendllr'l

commerciale, solo che a riguardo della vendita di 0050
mobili sono da osservare alcune modiﬁche che il legislawre
commerciale ha apportate, nell'interesse della speditezza
degli altari commerciali, al codice civile.
_
Così per quanto è prescritto dal codice di commercio np" .

può più ammettersi lo scioglimento ipso iure della vendi…

133. Seguendo il tracciato indicatoci dalla riferita Bela-

nel solo interesse del venditore, ma deve ritenersi disposlo

zione noi tratteremo in paragrafi distinti, prima della riso-

dalla legge anche a favore del compratore, ed ugualmente
lo scioglimento deve ritenersi subordinato per entrambe le

luzione del contratto e poi della sua esecuzione coattiva.

___/
(1)
legge
(2)
(3)

Legge 13 settembre 1876, n. 3326, ora sostituita dalla
20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio.
Art. 72 del codice.
Conf. Tartufari, op. cit., n. 427, pag. 309; Id., Un ex—

ceptio inadz'mpleti contractus » e l’azione di danni per causa

dell'eccepito inadempimento, nella Riv. di dir. comm., 19061
ii, 306 e seg.; Pipia, op. cit., n.766.

(4) Tartufari, op. e loc.-cit. Art. “65,151 1 , 1913, n- 3“, “1,9?9v
n.1°, cod. civ.; art. 741, 745 e seg., 659 e seg. cod. ["‘00- “""““
(5) Art. 1512 cod. civile.
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parti contraenti alla previa offerta della cosa o del prezzo
da farsi secondo le norme disposte dalla legge.
135. L'art. 67 del codice di commercio dispone che:
« Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione
risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte che prima
della scadenza del termine stabilito per l’adempimento del
contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in

commercio, la consegna della cosa venduta e il pagamento
del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione.
« In mancanza di tale otterta e di speciali stipulazioni, lo

scioglimento del contratto e regolato secondo le disposizioni
del codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita.
« In ambidue i casi l'inadempiente è tenuto al risarcimento dei danni ».
Per tale precetto non può farsi luogo allo scioglimento
della vendita ipso iure se non nel caso che trattisi di ven-

dita che deve essere adempita in un tempo determinato
dalle parti o dall'uso (1)… Per la qual cosa, mancando una

scadenza determinata e certa, la risoluzione non può applicarsi e però, sia che la vendita debba eseguirsi immediatamente, sia che per la ﬁssazione del termine si debba ricor-
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è giustificata anche dal sistema del codice. Esso volle soprattutto porre in una posizione di perfetta parità i due

contraenti, volle concedere ad entrambi la possibilità di
profittare della risoluzione. Ora se questo diritto fosse conceduto, anche quando il termine per la scadenza e per il
pagamento fosse diverso, ecco che nel caso più frequente
di una vendita a credito il compratore potrebbe minacciare
la risoluzione al venditore che tarda la consegna senza ti-

more di una eguale minaccia; anzi senza timore di subire
mai una tale minaccia, perchè una volta fatta la consegna
il contratto non è più risolubile. Cosi il compratore con la
mera offerta di ricevere la consegna e con la minaccia di
una risoluzione ipso iure e del conseguente risarcimento

dei danni potrebbe costringere il venditore a fare tosto la
consegna, togliendoin la possibilità di esercitare il diritto
di ritenzione e di risoluzione durante le more del giudizio
per la sopravvenuta insolvenza del compratore (art. 1460
cod. civ.). L’indole essenzialmente commutativa della vendita, la parità voluta dal legislatore tra i due contraenti
non permettono di consentire ad uno solo di essi il benefizio della risoluzione di diritto, ciò che avverrebbe se fosse

rere all'Autorità giudiziaria, la risoluzione del contratto

ammissibile quando il contratto stabilisce due termini, uno

per l‘inadempienza di uno dei contraenti non può attenersi

per la consegna e l'altro pel pagamento (4).
Egnalmente la giurisprudenza ha in prevalenza accolto
l'opinione del Vivante. Infatti la Cassazione di Torino (5),
ha ritenuto che: « Prendendo in esame il contenuto del
succitato art. 67 cod. commercio si apprende innanzi tutto
come, perché possa aver luogo la risoluzione di diritto,

se non nelle vie giudiziali (2).
Si dubita in proposito se il termine debba essere unico
per entrambe le prestazioni e ritenersi quindi unica e iden-

tica la scadenza tanto della consegna da parte del venditore quanto del pagamento del prezzo da parte del compratore, percui non possa applicarsi l'articolo 67 sia che la
consegna debba precedere il pagamento del prezzo come
se lo debba susseguire.
Il contratto di compra-vendita deve contenere un termine comune per le due prestazioni principali: se queste
hanno una scadenza diversa, la risoluzione non potrà operarsi di diritto. Cosi esige letteralmente la legge che sup-

pone una sola scadenza per l'adempimento del contratto e
quindi per entrambe quelle prestazioni ; se avesse avuto un

diverso concetto le sarebbe stato ben facile di modiﬁcare
il giro delle sue frasi dicendo: « il termine stabilito' per la

consegna della cosa venduta e pel pagamento del prezzo ».
Trattandosi di una norma che deroga al diritto comune
(art. 1165 cod. civ.), che toglie cioè a ciascuno dei contraenti la garanzia del giudizio, non si può darle un‘interprelazione estensiva. Nel medesimo senso è la Relazione

Mancini, poichè, dopo avere proposta la questione lasciata
insoluta dal codice precedente, dice, come si è visto(3), che
« per risolvere di diritto il contratto è necessario che una

parte offra all'altra la consegna della cosa se e venditore
o il pagamento del prezzo se e compratore. E tale oflerta

è tardiva se non è fatta prima della scadenza del termine
stabilito per l'adempimento del contratto ».
Siffatta soluzione, cui il legislatore venne, però più per
la forza delle cose che per chiara coscienza del problema,
(I) Art. 1124 cod. civile.

(°-’) Vivante, op. e vol. cit., n. 1687, pag. 203; Vidari, op. e
vol. cit., n. 2965.

occorre che sia stato pattuito un termine unico per l'adem—

pimento del contratto tanto da parte del venditore quanto
da parte del compratore, perchè se la condizione risolutiva dipende essenzialmente dalla inadempienza di una
delle parti obbligate e questa non si può ritenere inadempiente fino a che non sia scaduto per essa il termine fissato, occorre-che l'obbligazione di questa debba essere
eseguita nel tempo stesso in cui l'altro contraente ne offre
da parte sua l'esecuzione » (6).
Dagli esposti principi deriva che quando la consegna
debba effettuarsi in un termine stabilito che scade prima
o dopo di quello fissato per il pagamento del prezzo, la
risoluzione del contratto per causa di inadempimento non
potrà ottenersi da alcuna delle parti contraenti, salvo che
in base all'art. 1165 cod. civ. e nelle vie giudiziali (7).
Come pure la della forma di risoluzione sarà l'unica concessa ai contraenti nell'ipotesi d'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale, salvo che non sia quella della
consegna della cosa o del pagamento del prezzo (8).
Ne potrebbe ritenersi diversamente nell'ipotesi che pur
essendo unico il termine di scadenza fissato per entrambe
le Prestazioni, uno dei contraenti avesse già eseguita la
sua mentre l'altro no, giacchè, come spiega il Tartufari (9)

« la risoluzione del contratto ipso iure ad altro scopo non
è ordinata se non a quello di autorizzare la parte, che meCorte di app. di Parma, 19 gennaio 1912 (Foro Ital., 1912, i,
186). Conf. App. Venezia, 10 aprile 1900, Soviano c. Tom—

1.3) V. retro al n. 130.

maseo (Temi Ven., 1900, 270); 17 giugno 1902, Pezzè c. Dartasa (Id., 1902, 578); Appello Bologna, 8 marzo 1901, Merli

(4) Cont. Vivante, op. e loc. cit.; Vidari, op. e vol. cit.,

c. Capucci (Legge, 1901, ii, 445); Cass. Roma, 2 giugno 1903.

": 2965; Marghieri, op. cit., vol. ii, n. 1255; Tartufari, opera
‘Cit., n. 429, pag. 312.
.(5) 6 maggio 1911, Ferriere del Ricci: e. Soc. An. Cantiere
(Il Cadimare (Foro Ital., 1911, i, 1062).

Sacerdote c. Langen e Wolf (Foro Ital., 1903, i, 1253).
(7) Cont. Cass. Torino, 6 maggio 191-[, innanzi citata.
(8) Conf. Cass. Roma, 10 febbraio 1899, Friedemberg e Lea-i

(6) di quale insegnamento s‘iiiiitormù in grado di rinvio la

c. Ditta Fratelli Pautasso (Foro Ital., 1899, i, 745).
(9) Op. cit., n. 429, pag. 313.
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diante l'offerta si dimostrò pronta ad adempierlo, a considerarsene, per l'inadempienza dell'altra, ormai libera esciolta
e però ad astenersi dall'eseguire la prestazione a cui altrimenti sarebbe stata obbligata. Ma dal momento che tale
prestazione sia già stata eseguita il detto scopo non può

stiva e inefficace, anche quando si potrebbe dimostrare
che per il giorno della scadenza la merce o il prezzo sa:
rebbero stati in realtà pruriti per la consegna o per il pagamento. In conclusione la tempestività dell'offerta al di qua
del limite estremo stabilito dalla legge va considerata in

più essere raggiunto, e un nuovo e diverso ne subentra,
cioè quello di riavere quanto fu dato; il che appunto non
è possibile a attenersi per atto di privata autorità, ma solo

attribuire tale carattere di tempestività all'offerta tenere

per effetto di un'apposita pronunzia giudiziale ».
136. Il termine in esame dev'essere contrattuale, deve

cioè risultare dal contratto o dall'avviso che l'uno dei con-

rapporto alla sua verità e serietà. E converrà quindi per
conto così delle speciali emergenze del contratto come
della pratica precedentemente seguita dalle parti e degli usi

mercantili.

'

Col verificarsi del fallimento o dell’insolvenza di un contraente, questi decade dal beneﬁzio del termine, può quindi

traenti deve comunicare all‘altro nell'ipotesi che il termine
primitivo sia stato posteriormente prorogato per reciproci
accordi (1). Con ciò non deve intendersi, che il termine

l'altro contraente, procedere immediatamente all'offerta

debba essere ﬁssato con clausole formali ed esplicite del

ritto del contratto, quando non creda di avvalersi di altri

contratto potendo esso risultare anche indirettamente da

altre condizioni e clausole del contratto od anche essere

mezzi che la legge gli accorda a salvaguardia dei suoi
diritti (5).

stato sottinteso tacitamente dalle parti, come quando queste
si fossero rimesse al termine fissato dagli usi (2). '

legge nulla prescrive in proposito, per cui, sia che l‘offerta

E però sempre necessario perché possa ritenersi l'im—
mediata risoluzione del contratto che il termine fissato per
l'adempimento, sia certo e preciso, perchè solo allora, può
concepirsi insieme con la tempestività dell'offerta, l'inconfutabile certezza della mora. Risultando invece il termine
incerto e indeterminato, in maniera da dover ricorrere in

caso di controversia all'Autorità giudiziaria per farlo stabilire, la risoluzione ipso iure della vendita non potrebbe più
veriﬁcarsi, ma si dovrebbe ricorrere ai principi generali
del diritto delle obbligazioni, perchè non ci sarebbe alcuna
probabilità di stabilire in modo certo la tempestività della
offerta e la inadempienza dell’altra parte (3).

allo scopo di provocare cosi l'anticipata risoluzione di di-

138. Quanto alla forma con cui debba farsi l'offerta, la
derivi dal venditore o dal compratore, qualunque sia la
natura delle merci vendute, non è necessario che sia

circondaladalle condizioni edalle forme quali sono richieste

per l'offerta reale, né che sia come questa susseguita da un
regolare deposito (6).

Conseguentemente l'otlerta può farsi con lettera, con
telegrammi o con qualsiasi altro mezzo ammesso in com—
mercio e dal quale possa dedursi quella condizione necessaria per lo scioglimento della vendita ipso iure. In questi
sensi la Corte d'appello di Genova (7), ha ritenuto che:

« L’offerta e la notizia di cui agli articoli 67 c 68 non
occorre vengano fatte per mezzo di un pubblico ufficiale,

Non occorre poi che i contraenti abbiano considerato il
termine come una condizione essenziale del contratto (4).
137. Occorre inoltre per potersi avere la risoluzione
ipso iure della vendita, che l'offerta sia tempestiva, cioè

ma basta si facciano e si porgano secondo i modi praticati
nelle singole piazze, ed anche verbalmente » (8). Ma può valere la stessa norma, quando la vendita abbia per oggetto
obbligazioni dello Stato ad altri titoli circolanti in com-

fatta prima della scadenza del termine stabilito per l'adem-

mercio? Il Mancini, come si legge nella sua Relazione da
noi riportata, ritiene, che quanto alla forma di tali offerte
viene imposto che siano quelle dell'offerta reale. Ma tale
opinione è respinta dalla dottrina (9) perchè considerata
« come una opinione personale del relatore, di cui, come
osserva il Pipia (10), non è traccia nella legge positiva; non

pimento del contratto, per la qual cosa se l'ofierta è fatta
posteriormente alla detta scadenza è intempestiva e però
inefﬁcace e invalida agli effetti della immediata risoluzione.
La legge però non determina quanto tempo prima della
scadenza l'offerta possa o debba farsi, maè evidente che
considerando lo scopo a cui mira l'offerta, di provare cioè
la volontà, di colui da cui essa emana, di volere soddisfare la sua prestazione, avendone i mezzi necessari, l'opportunità del momento dovrà rapportarsi appunto a siffatto
concetto. Se quindi l’offerta sia stata fatta in un tempo di
molto anteriore alla scadenza pattuita e quando ancora il
contraente non erasi procacciati ed ancora non aveva dispo-

nibili i mezzi necessari, l’offerta dovrà ritenersi intempe(1) Cass. Palermo, 28 aprile 1900, Battaglia e Gatto Labruto
e. Provincia e Comune di Catania e Soc. elettrica Felix Singer
(Foro Ital., 1900, i, 555).
(2) Conf. Paciﬁci-Mazzoni, op.cit.,vol. ii, n. 55; Vivante, cp. e
vol. cit., n. 1687, pag. 204; Tartufari, op. cit., n. 430; Laurent,
op. cit., vol. XXIV, n. 314; Guillouard, op. cit., voi. il, n. 638.
(3) Pipia, op. cit., n. 785. Conf. Vidari, op. e vol. cit.,
n. 2965; ed autori citati alla nota precedente.
(4) Contra: Vidari, op. e loc. citati.
(5) Art. 1176 cod. civ.; art. 701 cod. comin. Conf. Pipia,
op. cit., n. 787; Tartufari, op. cit., n. 431.
(6) Art. 1259 e seg. cod. civ.; art. 902 e seg. cod. procedura civile. Conf. Vivante, op. e vol. cit., n. 1688; Vidari,
op. e vol. cit., n. 2967 e seg.; Marghieri, op. e voi. cit.,

e quindi possibile distinguere tra compra-vendita di obbligazioni dello Stato od altri titoli circolanti in commercioe
compra-vendita di altre cose mobili, anzi l’art. 72 dimostra

esplicitamente che anche a quelle sono applicabili le norme
comuni: se tra i modi usati in commercio vi è quello di

far effettuare l'ofierta col mezzo di un pubblico mediatoreo
di un ordine di consegna, potrà occorrendo adottare
questo modo, ma in nessun caso dovranno ritenersi essenn. 1252 e seguenti. Cass. Torino, 29 gennaio 1879, Larbi
Diari e. Gerosa Bandol/'(Giur. Ital., 1879, I, I, 764); Appello

Casale, 1° dicembre 1883, Rebora c. Robecchi (Legge, 18811
I, 743); Cass. Firenze, 9 marzo 1896, Fic/ter c. Borgetwd
(Temi Ven., 1896, 249); App. Torino, 15 aprile 1903, Ballertz'ei‘o e. Filleul (Mon. Trib., 1903, 908).
(7) 16 giugno 1899, D’Asti: c. Banca Popol. d’Alessandil
(Giui'ispr. Ital., 1899, II, 718).
.
(8) Conf. Cassaz. Torino, 27 novembre 1877, Fumagalli

c. Donadeu (Giur. Ital., 1878, i, 1, 232); App. Genova, 27…" .
cembre 1888 (Temi Gen., 1889, 101); App. Bologna, 8 m…“
1901, Merli c. Capucci (Legge, 1901, lt, 445).
(9) Tartufari, op. cit., n. 432.
(10) Pipia, op. cit., n. 789.
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ziali le disposizioni degli art. 902 e seg. cod. proc. civile
sulla formale offerta reale ».
139. Siffatta libertà di forma non esclude, che per
quanto riguarda la sostanza e il contenuto l'offerta debba

diritto deve darne la prova e l’offerente non ha diritto alla

essere indispensabilmente seria e sincera; val quanto dire

« si presume spettando all'altra parte la prova che invece

che corrisponda a tale stato di fatto dal quale si possa

è effimera, apparente, diretta a mascherare un insistente

rilevare che l’aderente abbia effettivamente la disponibilità

stato di fatto ».

della merce o del danaro offerto. Diversamente l’offerta
non sarebbe che una semplice promessa, pari a quella contenuta nel contratto, la quale non potrebbe mai produrre

dita vennero dal compratore rilasciate delle cambiali al

la risoluzione di diritto della vendita che la legge accorda
solo a chi dei contraenti si trovi di essere in realtà pronto

del contratto, non è obbligato ad offrirle con la merce. Ed
infatti il venditore con l'offerta che fa della merce che ha

all'adempimento (1).
Inoltre la serietà e la sincerità dell'offerta costituisce un

egli pronto ad eseguire la prestazione convenuta col con-

apprezzamento di fatto che va deferito al sano e prudente cri-

risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento se

non prova di avere adempiuto le sue obbligazioni (3).
Il Pipia (4), ritiene invece che la serietà dell'offerta

140. Quando poi per il pagamento del prezzo della venvenditore, questi per aver diritto alla risoluzione ipso iure

venduta, non ad altro è diretto che a provare di essere

dare le prove della serietà e della sincerità dell'offerta, l'offerente oppure l’altra parte ? Non v'è dubbio che tale prova

tratto, mentre essendo state le cambiali rilasciate come
garanzia del pagamento del prezzo e chiaro che egli non
sia per nulla tenuto ad offrire la loro restituzione se prima
non sia stato soddisfatto del pagamento.

debba essere posta a carico dell’offerente che chiede la risoluzione della vendita, perchè chi vuole esercitare un

In questi sensi la Corte di cassazione di Torino (5) ha
ritenuto che: « Considerato che invano si obbietta che la

(I) Cosi la Corte di cassazione di Roma, a Sezioni riunite, ha
con una sua recente sentenza (2 marzo 1916, Procacci c. Merton :
Giur. Ital., 1916, I, 1, 392) insegnato che: « Tutto il ragionamento della Corte di rinvio, per ritenere che l‘offerta della cosa

&, l‘offerta deve essere tale da ingenerare la certezza che il ven—

terio del giudice (2). Ma chi, in caso di contestazione dovrà

venduta agli effetti di cui nella prima parte del citato art. 67
cod. di comm. potesse essere implicita anche senza la reale esibizione della merce, fa capo alla seguente proposizione: non è
richiesta veruna formalità per I'oflerta preventiva e la sanzione
dell'art. 67 ricorre concettualmente in favore del contraente che,

trovandosi nella disponibilità di ciò che deve, abbia manifestato
il proposito serio di prestarlo e non abbia invece I’eguale sicu—

rezza clic la controprestazione trovasi a sua disposizione. Ora
l'erroneità di siffatta proposizione la manifesta.
« La Corte di merito incomincia coll‘affermare, in punto di

diritto, che il legislatore nell‘art. 67 del codice di commercio
abbia voluto estendere al compratore quello stesso trattamento
sancito per il venditore sull'art. 1512 cod. civ., quando invece

nelle vendite commerciali, intendimento del legislatore fu bensi
quello di equiparare il trattamento del compratore a quello del
venditore, ma regolando la posizione di entrambi in modo diverso

da quello stabilito per il solo venditore nelle vendite civili.
« Occorre appena rammentare che in commercio per lo più
si contratta su merci che ancora non sono nelle mani del venditore, ma di cui questi conta di venire nel possesso all’epoca
opportuna per effetto di altre contrattazioni. Ciò tenne presente
il legislatore, e mentre nel campo del diritto civile applica la regola dies interpellat pro homine, ed attiibuisce perciò al vano

ditore pone la cosa a disposizione del compratore, al quale efletto
non basta certamente la prova di cui si accontentò nella specie
la Corte d‘appello.
« Si può ammettere, infatti, che quanto alla forma dell'offerta
la legge dia efficacia agli usi mercantili. ma la Corte di merito
non s'intrattiene neppure a ricercare quali sono gli usi mercantili in proposito, forse perchè le parti non ollrono nemmeno al—
cuna prova su questo punto pure decisivo della controversia.
« Comunque nella sostanza occorre |‘oflerta, la quale non può
consistere nel proposito manifestato dal venditore di volere I‘esecuzione del contratto, mentre una tale manifestazione nulla ag—
giungercbbe e lascierebbe le cose nello stato quo ante; nè basta
(come ha ritenuto la sentenza denunziata) che il venditore dimostri di possedere la merce, se egli non compie atti idonei, in
relazione ai termini del contratto, a dimostrare pure la sua seria
volontà di metterla a disposizione del compratore, non dovendosi
dimenticare che nella specie ai termini del contratto, il diritto al

pagamento era subordinato all‘imbarco della merce.
« Nè vale l‘argomento a contrario ricavato dalla Corte dallo
stesso art. 67 cod. di commercio. Dice la Corte che da questo
articolo, che sancisce la risoluzione di diritto in favore del com-

pratore, il quale oflre il prezzo prima della scadenza del termine
stabilito per l‘adempimento del contratto, deriva a contrario che
la dichiarazione del compratore, anteriore alla scadenza del termine, di non essere in grado di pagare il prezzo, faccia verificare
la condizione risolutiva del diritto in favore del venditore.

decorrimento del termine a ricevere l'efﬁcacia di risolvere la ven-

« Invece, appunto perché la condizione dei due contraenti è

dita in benefizio del venditore, invece in materia commerciale

equiparata nelle vendite commerciali relativamente alla risoluzione di diritto, deve dirsi che come il citato articolo 67 concede
questa al compratore che oﬂre il prezzo, cosi la concede al venditore che offre la cosa venduta, perchè questa allerta e la
mancata sua accettazione accertano l'adempimento dell'una
e l‘inadempimento dell‘altra parte agli obblighi contrattuali,

Vuole la certezza dell’esistenza della cosa venduta presso il venditore (: a disposizione del compratore al momento dell'esecuZ|Olte, acciò sia rimosso ogni sospetto che il venditore riesca ad
avvantaggiarsi illecitamente, in circostanze che potrebbero dar

luogo a sua responsabilità.
« A questo effetto stabilisce nel citato art. 67 del codice di
Commercio che vi debba essere I’oflerta della cosa o del prezzo,
affinchè si verifichi la risoluzione del contratto ipso iure per
H}èlilempienza dell‘altra parte; senza della quale allerta la risolu-

none del contratto non può aver luogo che per domanda di parte
& sentenza di magistrato, in virtù della condizione risolutiva,
5Èmpl‘e sottintesa nei contratti bilaterali in caso d'inadempienza
(ll una delle parti a mente della generale disposizione dell‘articola 1165 cod. civ. pur richiamato nello stesso art. 67 codice
di commercio, tenuto presente il disposto dell'art. 42 di questo

“_"I'Ce. secondo il quale nelle obbligazioni commerciali, il giu—
lte non può accordare dilazioni alla parte inadempiente. Se così
104 — Dmesro narrano. Vol. XXIV.

ciò che da luogo alla risoluzione ipso iure del contratto con
la conseguente responsabilità dei danni della parte inadem—
piente ».
(2) Conf. Relaz. Mancini, innanzi riferita; Vidari, op. e
loc. cit.; Tartufari, op. cit., n. 434.
(3) Tartufari, op. e loc. cit. Conf. Vivante, cp. e vol. cit.,

n. 1689, pag. 206. — Contra: App. Genova, 21 maggio 1888,
Sessarego e Briglie c. Lanza Moir (Eco Gen., 1888, 173).
(4) Op. cit., n. 790, pag. 717.
(5) 16 luglio 1889, Sessarego c. Delﬁno (Gi'nrispr., Torino,
1889, 601).
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Corte abbia ammesso il principio, che il venditore possa
pretendere l’esecuzione di un'obbligazione senza adempiere
la propria di offrire coi recapiti per il ritiro della merce

senso: che la parte che mal: in colpa non può essere
costretta ad abbandonarlo subendo suo malgrado gli effetti

anche le cambiali che l'acquisitore gli aveva rilasciate

cod. civ., verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la

poiché era col pagamento che il compratore poteva pretendere il ritiro delle cambiali, le quali servivano di titolo

scelta o di costringere l'altra all'adempimento o di domandare lo scioglimento, oltre i danni in ambi'i casi. E invero,
dall'inadempienza di una parte non può essere leso il diritto
dell’altra, che l'inadempienza non può far sorgere diritti

dell'obbligazione da lui assunta di pagare il corrispettivo

della merce; ma poiché il Sessarego, lungi dal chiedere la
restituzione delle cambiali, riﬁutava di eseguirel’imme-diato pagamento della somma da esse risultante, non poteva essere il caso della loro restituzione, la quale avrebbe
dovuto essere conlanporanea allo sborsa del denaro e non
precederlo ».
141. La mancata ofterta da farsi da parte dei contraenti

nei modi richiesti dagli usi commerciali prima ancora della
scadenza del termine convenuto dii diritto alla parte offe—
rente a pretendere la immediata risoluzione della vendita,
senza che sia necessaria alcuna pronunzia del magistrato.

ll provocare però un tale scioglimento (: riposto alla fa—
coltà della parte adempiente alla sua prestazione; il che
importa che debba ritenersi anche facoltativa l'offerta, nel

senso cioè che ciascuno dei contraenti ne possa, se il crede,
fare anche a meno (1). Se non che mancando l'offerta e

non riscontrandosi nel contratto delle convenzioni speciali, lo scioglimento dellavendita non può verificarsi ipso

iure neppure nel caso eccezionale, contemplato nell'articolo 1512 del cod. civ.; e però sia per il venditore come
per il compratore per poter ottenere lo scioglimento e ne-

della colpa dell’altro contraente. La parte, dice l'art. 1165

a favore dell'inadempiente. Il contratto. nonostante l'inadempienza di una parte, vige quindi in questo senso, che

la sua esecuzione o il suo scioglimento è rimesso alla volontà dell'altro contraente. Ciò che è giusto e logico poiché
se questi ha diritto in ogni ed in qualunque modo al pieno

risarcimento dei danni a lui derivati dalla inadempienza
contraria, lo scioglimento del contratto non èche un mezzo
per evitare una parte dei danni stessi, come sarebbe
quella di ricevere cosa che più non possa servire allo scopo

dal compratore prefissosi cuntraendone l'acquisto. Questo
èappunto il fondamento della facoltà concessa dall'art. 1165
al magistrato di concedere, secondo le circostanze, una dilazione per l'inadempimento, quando cioè il magistrato
riconosca che il tardivo adempimento possa, almeno in

parte, corrispondere al diritto dovuto all'altro contraente,
csonerando cosi l'inadempiente da una maggior somma di
danni. Se ciò è ne deriva clteﬂl'inadempiente non può
vantare un diritto all'adempimento tardivo, costringendo
cosi di sua autorità l'altra parte all‘esecuzione del con-

cessario richiedere l'intervento del magistrato perdecidere

tratto, appunto per la regola inadimplenti non est adimplendnm.

se veramente si’ riscontrano gli estremi voluti per potersi
ammettere la condizione risolutiva tacita (2).

come dice la sua stessa parola, è un'eccezione; il magi-

« Ne è il caso di parlare di pnrgazione di mora: essa

Salvo che a diﬂerenza da quanto si verifica per il diritto

strato può concedere una dilazione al convenuto, dice le-

civile in materia commerciale, alla parte inadempiente

stualmente l'art. 1165 cod. civ., difesa introdotta per equità

non può mai essere concessa una dilazione, qualunque siano
le circostanze di caso fortuito che si volessero far valere
come giustifica (3).
In conseguenza di che, la parte inadempiente non può
«obbligare l'altra parte a subire un‘offerta tardiva quando

contro' una domanda di scioglimento in danno e di danniinteressi dalla mora derivanti, ma non può essere un'arma

di offesa, un‘azione per costringere la parte che fu in regola
ad adempiere verso l’inadempiente quando appunto il tar-

questa non sia ricorsa al disposto dell'art. 67 cod. comm.

divo forzato inadempimento potrebbe essere proprio In
sorgente dei (Intini a pregiudizio del contraente che non

—0 in qualunque modo abbia proposta dimanda di risoluzione

fu mai in colpa. Contro questa, che pretenda la esecuzione

«lella vendita.
'
Uniformementea tali principi la Corte d'appello di Genova (4) ha insegnato che: « Esatto è il principio 'che il

basta alla prima l‘eccezione inadimplenti. E tutto ciò il
più forte ragione in materia commerciale nella quale l'at-l

ritardo della consegna per parte del venditore fuori i casi

ticolo 42 codice comm. toglie al giudice quella facoltà “di
accordare la dilazione datain dall'art. 1165 codice cli‘lle

dell'art. 67 cod. connn. e di termine essenziale, non dà

appunto perché nel pronto continuo avvicendarsi e succe-

luogo alla risoluzione di diritto del contratto e quindi la

dersi delle operazioni che è la vita e l'anima del commercw,

risoluzione non può pronunziarsi che in base all'art. 1165

ogni ritardo in una operazione ripercuotendosi possibilmente
sulle altre, può essere fonte di gravissimi danni, client-Ile

cod. civ. Ciò è testo dell'articolo suddetto. Ma il principio
vero è falsamente inteso dal Vigo, interpretando nel senso
che, ﬁno a che il contratto non venga dal giudice dichiarato risoluto, l’inadempiente, non ostante la sua inadempienza, conservi integri i suoi diritti come se mai inadem-

pienza vi fosse stata. In contratto vige, ma vige in questo

(I) Conf. Cass. Roma, 16 marzo 1911, De Paolis c. l’iti—
gliani (Hiv. di dir. comm., 1911, lt, 764).
(2) Art. 67, capov. 1°, cod. comm.; art. 1165 codice civile.
Conf. Relazione Mancini, innanzi riferita; Vidari, op. e voi. cit.,
Il. 2966: Marghieri, op. e vol. cit., Il. 1250. Cassaz. Roma,
23 novembre 1876, Marcantonio Sucico e. Mayer (Giur. Ital.,
1877, i, |, 190); Cass. Firenze, 10 dicembre 1885, Baldi
c. Capellano (Annali, 1886, i, 59); App. Venezia, 6 agosto 1889,
Falli/a illiozzc' e. Serena (Temi Ven., 1889, 553); Cass. Roma,

il magistrato potrebbe apprezzare. Con l'opposta tesi si verrebbe all'assurdo che di sua autorità una parte p0lf‘5bbe
essa concedersi quella dilazione del termine, della cui concessione la legge ha perfino negato in qualunque caso lil
facoltà alla prudenza del magistrato » (5).

10 febbraio 1899, Friedemberg e Levi c. Ditta Fratelli Pautasso (Foro Ital., 1899, i, 745); App. Bologna, 27 marzo 1913,

Gaz-otti e. Liquori (Rio. di dir. comm., 1913, v, 970).
(3) Art. 42 cod. comm. Conf. Vivante, op. e vol. cit., n. 16131.

(4) 17 dicembre 1909, Vigo c. Seraﬁni (Foro Ital.. 1910.
,
.
i, 848).
(5) Tartufari, op. cit., n. 436; L'« exceptio iiiadt"'lecon'

tractus » e l‘azione di danni per causa dell'eccepzto inadempimento, in Rio. di dir. comm., 1906, Il, 306.
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142. L'azione in risoluzione, nei rapporti del compr.-

144. La risoluzione della vendita, siasi essa operata-

tore, non va confusa nè con l'azione di nullità per errore.

ipso iure che per effetto di un'apposita pronunzia giudiziaria, porta come conseguenza che la parte inadempiente

nè con quella redibitoria per vizio o .difetti occulti della
merce venduta. La prima trova la sua ragione di essere

e tenuta al risarcimento del danno verso l'altro contraente

lazione degli obblighi relativi all'adempimento; e però,

puntuale (5). Il quale danno è determinato e commisurato
in base ai principi generali di diritto relativi alla colpa
contrattuale (6).

come non richiede la prova dell'errore, cosi non è sottoposta alla speciale prescrizione di cinque anni, stabilita
appunto per l'azione di nullità (1). Ditterisce poi .dall'azione

Perla qual cosa se nell'inadempimento non si riscontra
alcuna colpa da parte dell'autore, la risoluzione della vendita avrà ugualmente effetto, ma non sarà il caso di alcun

redibitoria, in quanto quest'ultima costituisce un rimedio,
se non nella sua essenza, certo nell'attuale sua disciplina,

risarcimento di danno (7).

« non già in un vizio di consenso intervenuto al momento
della conclusione del contratto, ma in una successiva vio-

noi esaminati; mentre l'azione in risoluzione compete in

Nondimeno allorchè la risoluzione non può effettuarsi
perché l'inadempimento deriva dal verificarsi del rischio
posto a carico del compratore, questi non potrà richiedere

genere per ogni altra forma d'inadempimento, eccettuata

alcun risarcimento all’altra parte, giacchè col trasferimento

appunto quella consistente nell'essere la merce viziata o
necessità di alcuna previa denunzia, cosi non è per alcun

del rischio il compratore resta vincolato all'obbligo del pagamento del prezzo ancor quando il venditore non possa
più consegnare la cosa venduta.

modo sottoposta ai brevi termini di decadenza di cui all'art. 70 del presente codice, essendole esclusivamente

una caparra, l’offerente non inadempiente ha diritto a ri-

adatto singolare, da applicarsi unicamente nei casi già da

difettosa. E però l'azione medesima come non richiede la'.

applicabile l'ordinaria prescrizione decennale » (2).

143. Verificatesi comunque ipso iure o per pronunzia
giudiziale la risoluzione della vendita le parti sono rimesse

Inoltre, se conchiudendosi la vendita sia stata sborsata

tenersi la caparra ricevuta o di domandare il doppio di
quella data(8).
145. Per diritto comune al venditore che aveva trasferita la proprietà della cosa venduta al compratore allo scopo

nella stessa condizione economica e giuridica in cui si sarebbero trovate, se il contratto di vendita non fosse stato

di essere soddisfatto del relativo prezzo oltre alla tacita ri-

concluso: al uterth resol-uta emptione nihil amplius con-

soluzione del contratto gli era accordata una garanzia reale

sequatur, quam non haberet si venditio [acta non esset (3).

sulla cosa venduta, sotto forma di un diritto di privilegio

Per cuise le rispettive prestazioni non sono ancora ese-

odi pegno che gli attribuiva, su gli altri creditori, una
preferenza od anche un vero droit de suite (9).
! compilatori del codice napoleonico sancirono in prodel
venditore il diritto di privilegio sul prezzo non soddisfatto
dei beni mobili ancora in possesso del compratore, si fosse
o no stipulata dilazione al pagamento (10). Il legislatore
patrio volle escludere il privilegio ed accordò invece, nel
caso che la vendita siasi fatta senza dilazione al pagamento,

guite il venditore come il compratore, riprenderanno la
loro libertà d’azione, di guisa che, il primo potrà disporre
liberamente della merce a favore di altri acquirenti, ed il

compratore disporre dell'importo del prezzo impegnandosi
in altri acquisti; che se per l'opposto da una delle parti si
fosse già eseguita la prestazione allora avrà diritto a ripeterla, essendo venuta meno la causa per cui fu data. E

necessario però considerare una importante differenza
che si riscontra tra la risoluzione ipso iure e quella giudizialea riguardo del momento diverso da cui la risoluzione

può incominciare a produrre tali effetti. Giacché nel primo
caso gli effetti hanno principio con la infruttuosa scadenza

il diritto di rivendicazione delle cose mobili vendute, fino
a quando queste si trovano in possesso del compratore(l 'l):
conformemente al sistema romano, si distingue la vendita
a pronti contanti da quella a credito e nel primo caso si
ammette la rivendicazione, mentre nel Secondo, salvo il

del tendine fissato per la prestazione, mentre nel secondo
caso invece i detti efletti non possono veriﬁcarsi se non

caso di fallimento, per cui sono disposte norme speciali

quando sia emanata la sentenza che dichiari risoluta la

tesse avvalersi del diritto di rivendicazione, non avrebbe
che l’ordinaria azione di risoluzione per l'inadempienza
del compratore.
Si & incerti nella dottrina circa l'essenza giuridica e
razionale da accordarsi a'tale diritto di rivendicazione. Il
Cnturi (12) sostiene che il venditore per poter esercitare

vendita.
_. Epperò siccome ﬁno a tale momento la vendita continua

di necessità a sussistere, cosi il contraente che propose la

domanda in risoluzione ha la facoltà di abbandonarla e
Chiedere in sua vece l'adempimento del contratto; egualmente proposta l’azione per l'adempimento dell‘obbligazmne nulla si oppone a che possa istituire quella in risoluztone (4).
(‘I) Art. 1300 codice civile.
(9) Tartulari, op. cit., n. 437. Art. 917 codice di commercio.

(3) Ulpiano, lr. 23, 51, de aed. ed., xxr, 1,
n (gl)6Tartufari, op. cit., n.-1138. Conf. Giorgi, op. e vol. cit.,

(5) Art. 67, ult. capov.; art. 1165, capov. 1°, e art. 12211’ e
Seg. cod. civile.

'

. (6) Conf. Cass. Roma, 20 aprile 1912, Società Kal/fer Wert—
;Btlgentaschiitezi Fabrik Breuer, Schumacher ed altri, di Ca°"t_a e. Società Alti forni di Terni (Foro Ital., 1912, 'I, 939).
… Art. 1225 e 1226 cod. civile. Cont. Vivante, op. e vol. cit.,

n. 1684; Giorgi, op. e loc. cit.; Tar-tufari, op. cit., n. 439.

nel codice di commercio, nel caso che il venditore non po-

validamente il diritto di rivendicazione riconosciutogli dall’art. 1469 e non ha esercitato fidando nella correttezza del
compratore, possa esigere che la cosa gli venga restituita
(8) Art. 1217, 1230 cod. civile.
(9) Rota romana, parte …, dec. 107: Venditor proefertur
omnibus creditoribus emptoris et potest rem vindicare, etiam
secuta traditione et dubita ﬁde de pretio, quando versamur in:
emptore fraudolento et doloso; uenditor enim, tradendo rem
venditam- si scivisset emptorem habuissc animam eum deci—
piendi, nunquam trarlidisset, habita ﬁde de prelio et cause-'
quartier in concursu creditorem est praeferenrlus.
(10) Art. 2102, n. li, cod. civ. francese.
(11) Art. 1513 cod. civile.
(12) Op. cit., n. 133.

see

venum conmeaùar.e

per ritenerla ﬁno al pagamento del prezzo (1). Il Tartufari (2), per l'opposto, segue un’altra opinione che noi non
esitiamo ad accogliere, essa movendo dalla considerazione

in cui erano al tempo della consegna. E tale requisito &
richiesto e deriva dalla natura stessa dell'azione di rivendicazione, la quale intanto trova ragione di esistere e

anco pagate, sussiste ed ha luogo nonostante che il com-

sperimentarsi in quanto ancora sussiste la cosa da rivendicare ed il diritto di proprietà che si vuol far valere

pratore ne abbia, almeno dalla consegna, acquistata la
proprietà: dice che « uopo è ammettere che questa impli-

sulla stessa.
Per la qual cosa, quando il compratore abbia speciﬁcate

citamente dalla legge si riguardi come già tornata al venditore stesso da cui prima parti, in virtù e per effetto di

o trasformate le merci ricevute e che si vogliono rivendicare, allora non sussistendo più la cosa, giuridicamente

una risoluzione operatasi istantaneamente e ipso iure. Pe-

parlando, il relativo diritto di proprietà viene ad essere

rocchè è noto che non si rivendicano se non le cose appunto

estinto e quello di rivendica per conseguenza. È evidente

che il diritto di rivendicare le cose comprate, ma non per

di cui si ha l'attuale dominio » (3).

però che la specificazione o trasformazione della merce

Ma può ritenersi applicabile il diritto di rivendicazione
di cui all'art. 1513 codice civ. alla materia commerciale
oltre agli altri diritti speciali accordati dall'art. 67 codice
commercio? La risposta a tale quesito non può essere che
allern‘tativa, giacchè l'art. 67 cod. comm. che accorda la

deve essere tale da trasformare e distruggere completa-

risoluzione, ipso iure, della vendita a favore della parte

dai primi, 0 avesse suddivisa la massa delle merci ricevute
allo scopo di facilitare la rivendita, e avesse eseguite altre
operazioni necessarie alle sue speculazioni di rivendita
senza mutare però la materiale identità delle merci, allora

adempiente alla sua obbligazione, offrendo la cosa venduta
all'altra parte inadempiente, e l'art. 1513 cod. civile che

accorda il diritto di rivendicazione a favore del venditore
che abbia consegnata, trasferendo pure il possesso ed il dominio, la merce al compratore, sono due presupposti di fatto
assolutamente distinti che, il legislatore civile e quello commerciale, hanno voluto considerare, dettando delle norme

a favore del venditore adempiente che diversamente si vedrebbe esposto agli arbitri di un compratore, poco o niente
ossequente agli assunti impegni (4).

146. Il diritto di rivendicazione per poter essere esercitato dal venditore è necessario che in materia commer-

ciale si riscontrino le condizioni e requisiti seguenti:
a) In primo luogo la vendita deve avere per oggetto
delle cose mobili e non deve essere stata fatta a dilazione
di pagamento, ma invece questo deve essere etfettuato immediatamente (5). Per cui debbono ritenersi perfettamente
escluse tutte le vendite nelle quali il venditore sia obbligato a seguire la fede o la solvibilità del compratore, qualunque sia la forma con cui il [ido sia stato concesso.

Se non che quando la vendita venne conclusa contro rilascio
di cambiali allora è da distinguere se queste vennero rilasciate pro salvando o pro soluto, perchè nel primo caso

mente la sua primitiva materiale identità; perchè se il
compratore si fosse limitato solo a trarre le merci dal recipienti o imballaggi con i quali gli erano state trasmesse
dal venditore, richiudendole in recipienti einvolucridiversi

il diritto di rivendicazione non potrà essere negato (7).

c) In terzo luogo e necessario che la consegna delle
merci al compratore sia stata effettuata e che questi non
abbia ottemperato all'obbligo del pagamento del prezzo,
perchè in contrario il venditore potrebbe avvalersi del diritto di ritenzione che gli accorda la legge.

d) In quarto ed ultimo luogo è richiesto che le merci si
trovino ancora in possesso del compratore e, omne abbiamo
già esaminato, nello stato in cui erano al tempo della consegna. Giacché se il compratore le avesse a sua volta
consegnate o cedute in vendita ad un nuovo acquirente,
l’azione di rivendicazione non potrebbe più sperimentarsi
nè contro il compratore originario, perchè più non possiede
la merce, nè contro il terzo, sempre che fosse in buona

fede, perchè a favore di esso sussiste la massima che in
fatto di mobili il possesso vale titolo (8). Se l'alienazione
da parte del compratore fosse stata effettuata dopo che il
venditore avesse proposta l'azione di rivendicazione, allora
il compratore sarebbe tenuto a ricuperare a sue spese le
merci per restituirle al venditore ed in caso contrario arl-

trattandosi di vendita a credito, il diritto di rivendicazione

sarcirgliene il valore, salvo al venditore il diritto di agire

è inammissibile, il venditore però potrà invocare in suo

contro il terzo qualora fosse di mala fede (9).

favore la condizione risolutiva tacita, ed ottenere giuridica-

147. L'azione di rivendicazione va proposta entro quindici giorni da quando il venditore perdette il possesso elﬁ

mente la risoluzione del contratto (art. 1165 cod. civ.) (6);
mentre nel secondo caso essendo il rilascio degli efletti
considerato quale un vero e reale pagamento, la vendita si
dovrà considerare come se fosse a‘contauti e, conseguentemente se il compratore non si attiene al suo obbligo di
rilasciare gli effetti cambiari al venditore, questi potrà rivendicare le merci e, per l'opposto, se venne eseguito il
rilascio degli effetti, il venditore dovrà ritenersi soddisfatto
del prezzo e non potrà sperimentare alcun diritto di rivendicazioue.
b) In secondo luogo è necessario che le merci si trovino ancora presso il compratore, ed in quello stesso stato

(l) Conf. Pipia, op. cit., n. 703, pag. 628.
(2) Op. cit., n. MO.
(3) Art.. 439 codice civile.
(4) Conf. Tartulari, Op. e loc. cit.; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.,
n. 48; Vidari, op. e vol. cit., n. 2775; Pipia, op. 0 loco citati.
(5) Art. 1513 codice civile.

.

materiale disposizione delle merci, elicttuandone la consegna al compratore: senza però ostacolare l'esercizio. dl
tale azione, la legge concede al venditore ancheil dt“…
d‘impedire la rivendita, chiedendo il sequestro gludtztttl®-

E ciò sia perchè in tal modo il venditore si assieurereblld
il pagamento del prezzo convenuto, per cui uell'tpolfts'

di ribasso di prezzo delle merci vendute, non verrebbea
subire nessun danno, e sia per rendere fin da quel momento praticamente etîicace la risoluzione del contri…o
per virtù della condizione risolutiva tacita a cui per avventura dovesse poi ricorrere (10). (6) Art. 1165 cod. civile. Conf. Vidari, op. e vol. cit., n. 2166;

(7) Pacifici-Mazzoni, op. e vol. cit., n. 39; 'l'al‘tulîlfl, °P- …"
n. 442.
- l
.
(8) Art. 707 cod. civile.
(9) Art. 439, capov., cod. civile; 'I'artulari, op. crt..9- “ '
(10) Cent. Pacifici-Mazzoni, op. e vol. cit., ui 46 e [H.
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Trattandosi poi di mobili venduti a un conduttore o
allittuario il diritto del venditore alla rivendicazione o al-

l'impedimento della rivendita non può sperimentarsi in

pregiudizio del privilegio che la legge accorda al venditore, salvo che non sia provato che al tempo dell'introduzione dei mobili che forniscono la casa od il fondo locato
egli fosse consapevole che il prezzo degli stessi non era
ancora stato pagato (1).

148. A riguardo del diritto di rivendicazione spettante
al venditore nel caso di fallimento del compratore ci ri—
portiamo :\ quanto in proposito è stato da noi stessi
esposto alla voce Rivendicazione (dir. comm.).
5 2. — Esecuzione coattiva.
149. Ragioni e scopo dell‘esecuzione coattiva di cui all'art. 68
del cod. di comm. —— 150. Inadempimento del compra-
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intimazione, per essere iusullìcente l‘art. 61 del progetto
preliminare che limitasi a ritenere presso a poco negli
stessi termini il disposto dell'art. 67 del codice attuale e
quindi per la necessità di disposizioni legislative atte a
colmare la lacuna ed a tranquillare il commercio delle
incertezze di una giurisprudenza variabile e spesso contraria ai“ suoi interessi » (2), ha ammesso il diritto di
ricorrere anzichè alla risoluzione della vendita, alla sua

esecuzione coattiva, la quale non ha in sostanza altro scopo
che quello d'impedire che l'inadempienza dell’uno possa
togliere all'altro la possibilità di ottenere ciò a cui mirava
nella conclusione del contratto: l'esecuzione coattiva è

accordata al venditore ed al compratore quando si verifica
l'inadempienza da parte dell'altro contraente e vi si può
procedere tanto nelle vendite a contanti come in quelle
a credito, ed in quelle che hanno per oggetto titoli di

tore. Deposito della merce per conto e a spese di lui. —

credito. Questo diritto va considerato quale una tnera

151 . Vendita coattiva della merce. —— 152. Libertà di scelta
concessa al venditore. Se eletta una via potrà seguire l‘altra.
—— 153. Inadempimento del venditore. Risarcimento di

facoltà, il cui non esercizio non pregiudica in alcun modo
le parti (3). Noi esamineremo, distinguendo quando l'ina—
dempienza si veriﬁchi da parte del compratore o da parte

danni verso il compratore. — 154. Luogo in cui il venditore

del veuditore,i mezzi che la legge in tali casi accorda e

ed il compratore possono procedere alla esecuzione coattiva.
— 155. Quando vi si può procedere. — 156. Obbligo di

le facoltà ed obblighi che a ciascuno si riferiscono.
150. Priucipiando dalla ipotesi che inadempiente sia il

avvisare l'altro contraente. Come e in qual tempo debba
essere dato tale avviso. —- 156 bis. Se l'offerta prestazione

compratore, che questi, cioè, contrariamente a quanto ha

prc-giudichi il diritto di scelta tra l‘esecuzione o la risoluzione

convenuto col contratto, non si presenti a ricevere la cosa
oggetto della vendita o non curi di pagarne il prezzo con-

del contratto. — l57. L'inosservanza delle norme prescritte
dall'art. 68 non importa decadenza di diritto. — 158. Disposizione speciale dell‘art. 69 per l'ipotesi in cui il termine

convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile sia
essenziale alla natura dell‘operazione. — 159. Ragione e
scopo di tale disposizione. Se il termine abbreviato stabilito
per la vendita coattiva si debba o non ritenere applicabile

anche alla compera. — 160. Effetti che derivano dalla mancanza dell'avviso e dello spirare del termine fissato dalla
legge.

149. Non è raro che la risoluzione della vendita, quando
anche accompagnata da risarcimento di danni, non risponda
agli interessi di uno dei contraenti che invece sulla esecu-

zione di essa ha fatto asscguamento per non arrestare il
giro delle sue operazioni commerciali. Cosi il venditore
che ha le merci pronte alla consegna può avere assoluto

interesse a consegnarle sia per liberare i suoi magazzini,
sia in previsione di un eventuale ribasso, sia per incassare
quel prezzo su cui può aver fatto assegnamento per soddisfare altri impegni. Egualmente il compratore può avere
assoluto interesse a disporre delle merci sia perchè iudispensabili allo svolgimento della sua industria, e sia perchè
dalla loro rivendita spera realizzare un guadagno per un
verificato o imminente rialzo dei prezzi, ed infine perchè,
fidando nella loro puntuale consegna, le abbia, alla sua
Volta, rivendute a dei terzi verso i quali non vuole a sua
volta essere inadempiente.
Per siffatte ragioni-il legislatore commerciale, colmando

una lacuna esistente nel codice del 1865 ed accogliendo
quanto gli venne proposto da chiari scrittori, che cioè:
« Il nuovo codice italiano imitando il cod. di comm. ger-

manico togliesse ogni dubbio, sanzionando la validità della
vendita a rischio e pericolo del debitore previa semplice
tl) Tartufari, op. cit., n. 4.4.3; Pipia, op. cit-, n. 704, P- 630__(9)_ Supino, Le operazioni di borsa, cap. -.\'II, pag— 101 ;
lldart, in Arch. giur., 1873, fasc. 4.

(3) Conf. Cass. Torino, 15 febbraio 1898, Piccaluga c. Wil/le

venuto, allora il venditore che non intende avvalersi della

risoluzione della vendita ha la facoltà e di depositare la cosa
venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza
presso un'accreditata casa di commercio per conto ed a

spese del compratore, ovvero di farla vendere (4).
Col primo espediente del deposito il venditore viene ad
essere liberato dalla custodia della cosa venduta e dai rischi
e pericoli che ad esso potessero derivare, iquali per tal
modo si trasferiscono nel compratore. Il deposito dovrà
essere effettuato in un luogo di pubblico deposito, come

nei magazzini doganali, o generali, od anche in altri magazzini pubblici di simile natura. Non essendovi un luogo
di pubblico deposito il venditore può ugualmente esercitare il suo diritto eseguendo il deposito presso un'accreditata casa di commercio. Ed a proposito di quest'ultima
facoltà concessa dalla legge al venditore è bene ricordare
che nel testo primitivo dell'art. 68 non era richiesto l'accreditamento della casa di commercio presso la quale si
eseguiva il deposito, ma la sua solidità: ed all'uopo crediamo opportuno riportare quanto in proposito fu osservato

dal potere legislativo. Cosi nella discussione avvenuta in
Senato nella seduta dell'11 giugno 1870, l'on. senatore
Maiorana-Calatabiano, osservò: « Io mi preoccupo della
troppo larga potestà lasciata al venditore di depositare la
sua merce presso una casa di commercio dove manchi un

luogo di pubblico deposito. Anche questo punto è equivoco
e potrebbe sollevare controversia nella pratica forense.
Non è bene lasciare al giudizio del venditore la condizione

economica della casa di commercio che egli stesso sceglie
a depositaria della merce spettante al compratore inadem—
piente. Il magistrato non si accontenterà di quel giudizio
e non è bene che sieno istituite delle indagini. Preferirei
(Giur.,Torino, 1898, 388); Cass. Palermo, 25 gennaio 1898,
Verderame e. De Sanna (Dir. comm., 1898, 278).
(ti.) Art. 68, princ., cod. comm. Conf. Relazione Mancini,
innanzi trascritta.
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che pur lasciando la scelta della casa all'arbitrio del venditore, gli restasse però la responsabilità sussidiaria ove
quella casa si mostrasse in fatto inadempiente. Nel luogo
di pubblico deposito, come nella cassa pubblica si opera il
trasporto di “diritti, ed ivi res per-it domino; ma nel depo-

sito privato scelto dal venditore è troppo il far operare il
trasporto ﬁno al punto di assolvere Costui dalla responsabilità della scelta del depositario riuscito insolvibile, comechè
avesse potuto avere parvenza di solvibilità ». A questa
osservazione il relatore della Commissione, on. senatore

Corsi, rispose nel seguente modo: « La Commissione fa
osservare, in primo luogo, che il caso di deposito presso
una casa di commercio è ristretto alla sola circostanza in

cui manchi il deposito pubblico. Quindi, dice l'articolo:
« in un luogo di pubblico deposito o, in mancanza, presso
« unasolida casa di commercio »; dunque deve mancare un
deposito pubblico ed allora il venditore può depositare
presso una solida casa di commercio. E verissimo che le
case di commercio solide possono diventare meno solide;
ma qui si tratta d'inadempimento del contratto riferibile
al compratore di una merce e conseguentemente ad una

e alla difesa dei propri diritti; e quindi, per eccezione alla
regola del diritto civile, si concesse a lui la facoltà di

provvedere al deposito, ossia all'assicurazione della cosa
venduta o in un luogo di pubblico deposito o presso una
solida casa di commercio. Perchè dovremmo noi in questo

caso, nel quale appunto fu riconosciuta dalla legge la necessità di forme più semplici, di forme più spedite, impac-

ciare l'esecuzione di questi provvedimenti aggravando la
responsabilità sopra colui che, alla ﬁne dei conti, non ha
alcuna colpa di ciò che il contratto sia stato violato? Colui

che in questo caso reclama l'adempimento dell’obbligazione non ha altro obbligo che quello di scegliere quella
casa che nel momento in cui avviene il deposito sia nel
concetto comune ritenuta per solida. Egli non deve avere
altre responsabilità che questa: di scegliere, ripeto, quella

ditta la quale abbia sufficente credito, perchè nell'opinione
della piazza si ritenga sufficentetuente sicuro il deposito
che le è affidato ». E da ultimo il senatore Astengo, pure
a nome della Commissione, ad altre osservazioni del senatore Maiorana, cosi rispose: « Mi permetto di osservare

che la questione: « Se colui che ha scelto la casa di com-

questione possibile che in brevissimo tempo dev'essere
risoluto. Ora è difficile che in questo breve intervallo la

« mercio per il deposito della cosa venduta abbia adempito

casa di commercio, da solida che era, sia divenuta meno

proposta quando il deposito sia ”perduto per la sopravvenuta insolvenza della casa depositaria. Si capisce bene
che se il deposito non si perde, non può utilmente proporsi la questione se sia stato fatto presso una casa solida.

solida. In secoudoluogo, siccome il fatto non è che una
conseguenza dell' inadempimento del

compratore,

alla

Commissione non parrebbe conveniente che la responsabilità dovesse essere a carico del venditore che è l'adempiente. Se il compratore non aveva ragione di riﬁutarsi
dall’adempiere il contratto, le conseguenze del deposito
andranno a carico suo;- oppure il venditore era esso in
colpa, perchè non offriva la merce in quella qualità che

« all'obbligo di scegliere una casa solida », può essere

Se avviene invece la perdita, nasce allora il conflitto d'in-

teresse fra colui che ha fatto il deposito e colui che èstato
inadempiente al contratto. La questione come si risolve?
Si risolve con l'esamiuare se al tempo in cui fu fatto il
deposito fu ben fatta la scelta della casa depositaria da

era stata convenuta o per un'altra ragione qualunque
e le conseguenze del deposito che è stato fatto andranno
a carico suo. In altri termini, non pare alla Commis-

colui che ha fatto il deposito. Ma se la scelta la l'alta
bene, perchè in quel momento la casa di commercio

sione che le conseguenze che possono nascere dal de-

potrà far cadere la responsabilità dell'eventuale perdita
a carico dell’adempiente anziché a carico di chi non è

posito presso una casa bancaria debbano andare per re-

gola e sempre a carico della parte adempiente, ma che
debbano rimanere a carico di chi avrà il torto nella questione sull'inadempimento del contratto ». L'on. Villa,
ministro di grazia e giustizia, aggiunse a sua volta: « Se

noi accettassimo l'emendamento dell'on. senatore Maiorana
per il quale verrebbe stabilito che colui che reclama l'adempimento del contratto deve Sostenere la responsabilità
della scelta della casa presso la quale l'oggetto deve essere
depositato si adrlosserebhe a chi fu offeso, a chi sorge alla
difesa dei suoi diritti, un aggravio enorme, e la di lui con-

scelta godeva la reputazione di casa solida, come si

stato adempiente al contratto? Naturalmente se avviene

un caso fortuito che non si poteva prevedere quando fu
fatta la scelta, appunto perché non si poteva prevedere
non può attribuirsi a colpa di colui che ha fatto la
scelta e la responsabilità deve cadere su coltri per conto
del quale fu fatto il deposito, perchè a lui deve imputare
il fatto di non avere eseguito da sua parte il contratto e
di avere con la propria colpa dato causa al deposito».

La'conseguenza di tale discussione fu che nella redazione
deﬁnitiva dell'art. 68 non fu più richiesto che la casa di

dizione sarebbe peggiorata oltre quanto può esserlo nelle
vie ordinarie del-diritto civile colui che chiede ai tribunali
il risarcimento dei danni perl'iuadempimento di obbligazioni. Noi dobbiamo riconoscere che in questa disposizione
del progetto del cod. di comm. vi è un'eccezionealla regola

commercio presso cui si poteva eseguire il deposito fosse
« solida » ma soltanto « accreditata », in tal modo venne

comune del diritto civile. Quando si tratta d'inadempimento

di un'obbligazione civile, si deve promuovere il giudizio

deposito goda in quel momento la pubblica e generale
fiducia, non potendo esso per nessuna ragione essere tenuto

e chiedere al tribunale il risarcimento del danno per l'ina—

a rispondere né della effettiva solidità della casa, nè de'

meglio chiarito il concetto del legislatore, giacchè questo
non ha inteso d'imporre altro obbligo al venditore se "°l'

che quello di assicurarsi che la casa da lui prescelta per Il

dempimento dell'obbligazione. In questo caso, se il tribu-

posteriori mutamenti economici chela potessero colpire, le

nale ordina il deposito della cosa contestata presso qua—
lunque casa, anche la meno solida, il reclamante non
soggiace ad alcuna responsabilità. E il tribunale che ha
ordinato il deposito e nessuno deve rispondere delle con—
seguenze del giudicato. Si riconobbe invece che nelle contrattazioni commerciali conveniva dare alla persona stessa,

cui conseguenze debbono essere sopportate con le SP‘35,e
dal solo compratore inadempiente per conto del quale Il
deposito e fatto.
151. Se poi il venditore al depositare della cosa preferisca la vendita della stessa, (! uopo allora distinguere
secondo che questa abbia o no un prezzo di borsa o di mer-_

che reclama, il diritto di provvedere alla propria sicurezza

cato. Nel primo caso la vendita deve farsi ai pubbli“
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incanti, mentre nel secondo caso la vendita può farsi senza
formalità al prezzo corrente, stabilito dalle mercuriali o
dalle ordinarie comuni contrattazioni (1). In entrambi i

casi però la vendita non può farsi che a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, a mezzo

cioè di un ufficiale giudiziario o di un mediatore inscritto
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infungibile. Ed è del pari del tutto indipendente il diritto
del venditore a tali mezzi di esecuzione coattiva dal fatto
« che la cosa venduta sia o no già passata in proprietà e a
rischio del compratore inadempiente; poiché in ogni caso
tanto il deposito che la vendita hanno luogo per conto e
nell'interesse di quest'ultimo. Che se il trasferimento della

nel ruolo della Camera di commercio (2). Concetto questo

proprietà o del rischio non fosse già prima avvenuto, il

che trova la sua ragione negli articoli 21, capov. 1°,
e27, della legge 20 marzo 1913, n. 262, sulle b0rse di

deposito avrà appunto virtù di effettuarlo » (6).
153. Quando il venditore è inadempiente per non avere
consegnato nel tempo e luogo convenuti la merce acquistata dal compratore o per averla consegnata di una qualità, quantità e specie diversa da quella convenuta, se il
compratore non creda di preferire la risoluzione del con—

commercio.

_

152. Il venditore è libero di scegliere fra i predetti due
modi d'esecuzione coattiva, il deposito e la vendita. Ma

prescelta ch'egli abbia una delle vie, potrà appigliarsi
all'altra? Depositata che abbia il venditore la cosa conserverà il diritto di farla vendere? In proposito e stato sostenuto che ﬁno a quando il compratore non ha fatto suo il
deposito facendosi riconoscere dal depositario, il deponente
può ritirarlo per procedere alla vendita. Questo spediente
gioverà al venditore, quando il deposito si prolunga perché
egli è responsabile verso il magazzino per le spese del

magazzinaggio, e queste potrebbero superare il prezzo
della merce (3). Se non che riteniamo sia necessario di-

stinguere se il deposito venne fatto in un luogo di pubblico
deposito o presso una privata casa di commercio, perchè
« se si tratta d'un luogo di pubblico deposito, non si può
prescindere dalle norme speciali da cui per avventura esso

tratto, ha il diritto di far comprare la cosa col mezzo di un
pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti per conto

ed a spese del venditore o di essere risarcito dei danni (7).
In quanto poi al diritto al risarcimento dei danni, spettante al compratore, esso è, anche in questo caso, normal-

mente costituito dalla differenza tra il minore prezzo contrattuale e il maggiore prezzo di compera, accresciuto
delle-relative spese; e nel caso, veramente difficile ad

effettuarsi, che il prezzo di compera fosse inferiore al contrattuale, la differenza in meno spetterebbe al venditore,
ma potrebbe venir trattenuta dal compratore in conto dell'eventuale maggiore indennità.
Oltre alla predetta differenza di prezzo il compratore ha
diritto al risarcimento dei maggiori danni sofferti, la cui

si trovi governato, secondochè ai depositanti per conto di
terzi si riconosca o no il diritto di ulteriormente disporre
delle cose depositate. Poichè appunto non si deve dimenticare che il deposito della cosa venduta ha luogo per conto
e nell‘interesse non già del venditore che l'esegue, ma
bensì del compratore inadempiente; il che ben potrebbe
avere per effetto che solo a quest’ultimo d'ora innanzi ne
spettasse di fronte al magazzino depositario la giuridica
disponibilità. Che se invece il deposito sia fatto presso una

tore per l'esperimento del diritto alla compra coattiva:
esso può essere esercitato sempre ed indipendentemente

privata casa di commercio,noi riteniamo che il diritto di

dalla circostauza che la cosa venduta sia o no già passata

far vendere la cosa depositata rimanga nondimeno al venditore fino a che-il compratore non abbia in qualche modo
dimostrata la volontà d'approﬁltare dell'avvenuto deposito
reclamando, ad esempio, la cosa dal depositario o in qual-

in sua proprietà e a suo rischio. Che se il trasferimento
della proprietà fosse già in precedenza avvenuto, per ciò

siasi altra guisa disponendo della cosa stessa (4). Poichè dal
momento che una tale volontà sia stata dichiarata, il depo—

sito diviene irrevocabile, e il venditore, come non può più
disporre della cosa depositata, così non può più farla ven-

dere se non nelle forme dell'ordinaria procedura esecutiva
sui beni mobili del debitore esistenti presso terzi (art. 611
& seg. cod. proc. civ.) » (5).

D'altronde la libertà della scelta del venditore fra i detti
due modi di esecuzione non è sottoposta ad alcuna limitazione, per cui l'esecuzione coattiva, in ambedue le sue

estensione dovrà in modo speciﬁco provare; che se nel-

l’atto della vendita fosse stata sborsata una caparra, questa
non può rappresentare nel suo doppio la liquidazione cort-

venzionale dei danni, dovendo invece ad ogni effetto le parti
considerarla come un acconto del prezzo (8).
In ultimo, nessun limite di tempo è imposto al compra-

che, ad esempio, la merce, originariamente venduta

in genere, sia stata poi debitamente separata ed individuata, la compera coattiva fatta seguire dal compratore
per conto del venditore che abbia mancato all'obbligo della

consegna avrà per necessario risultato di sostituire alla
prima la nuova merce a tutti gli effetti dell’adempimento,
operando così ipso iure un’immediata risoluzione dell’avvenuto trapasso di dominio. E quanto al rischio, è noto
che dal giorno della mora esso torna a ricadere sul
venditore (9).

154. Ma quale deve ritenersi il luogo in cui il venditore
e il compratore possano procedere alla esecuzione coattiva

forme, e sempre possibile qualunque sia la cosa venduta e

nell'una o nell'altra delle forme a ciascuno rispettivamente

qualunque sia il modo onde nel contratto sia stata dedotta
& determinata. Così pure non importa per l'esercizio di tali
modi di esecuzione se la cosa sia un genus o una species,
uè se sia stata dalle parti considerata come tangibile o

consentite? La legge in proposito non determina nulla e
nella dottrina la questione è stata considerata distinta-

(ll Cass. Napoli, 19 giugno 1899. H…“ °" Gmed
el (Giur.
Ital., 1s99, I. 658)
.
'
(2) Art. 68, capov. 1°. Conf. Bolaﬂio, in Temi Ven., 1889,
3“; VIII-'il'l, op. e vol. cit., n. 2967; Tartufari, op. cit., n. “7.
— Contra: Vivante, op. cit., n. 1701.

(3) Vivante, op. e vol. cit., n. 1700.

'

mente in rapporto alle due parti contraenti ed in modo
vario risoluta.

(1) Art. 1128, capov., cod. civile. Conf. Tartufari, Dei contratti a favore dei terzi, 55 117, VII, 123, VI, 127.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Tartufari, op. cit., n. 148.
Tartulari, op. e loc. citati.
Art. 68, capov. 2°, codice di commercio.
Pipia, op. cit., n. 775.
Tartulari, op. cit., n. 419.
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Cosi, nei rapporti del venditore, poichè le due forme di
esecuzione coattiva in esame sono dalla legge destinate a

solo alla differenza tra il prezzo convenuto e quello che si

fare le veci del mancato ricevimento da parte del compra-

sarebbe potuto ricavare effettuando la compra-vendita a

toreè evidente che il venditore medesimo ( non possa procedervi se non che appunto nella piazza commerciale in
cui il compratore avrebbe dovuto presentarsi a ricevere la
consegna della merce venduta. E però, nelle vendite me—
diante spedizione, cosi il deposito come la vendita dovranno di regola eseguirsi nel luogo di destinazione della
merce, poichè è soltanto in quel luogo e in seguito al suo
arrivo che potrà parlarsi di un inadempimento da parte

termine opportuno, senza ingiustificati ritardi » (4).
Ed altri ancora sostengono che il compratore o il ven-

differenza tra il prezzo convenuto e quello ricavato, ma

ditore possano procedere all'esecuzione coattiva dal mo-

mento che la parte inadempiente sia caduta in mora (5).
156. In ogni caso di esecuzione coattiva il contraente
che usa delle facoltà suddette deve darne pronta notizia
all'altro contraente (6).

Siffatta notizia può essere data tanto verbalmente quanto

del compratore per non essersi pressato a ricevere la merce

per mezzo di letteraotelegramma ed anche per telefono(7);

speditagli. Ma se il compratore avesse già prima della
spedizione dichiarato di non volere o non potere ricevere

non è necessario del resto che la lettera debba essere spe-

la merce, e di abbandonare il contratto, sembra equo ed
opportuno di ammettere che il venditore abbia a ritenersi

si premunisce della prova di avere spedita la.lettera, ciò
però non è richiesto dalla legge, la quale non vuole altro
dal venditore che di rendere consapevole l'altra parte dell‘esecuzione coattiva, e tale còmpilo è pienamente soddi-

autorizzato ad eseguire il deposito o la vendita nel luogo
da cui avrebbe dovuto_effettnare la spedizione, e ciò nel-

dita raccomandata, giacchè se per tale mezzo il venditore

l'interesse dello stesso compratore, allo scopo di risparmiargli il sovraccarico delle spese di trasporto » ('I).
E nei rapporti poi del compratore, poichè la compera
coattiva è a sua volta destinata a tener le veci della mancata consegna, è altrettanto evidente « che egli non possa

sfatto con la semplice spedizione della lettera (8).
Ma in quale momento dell'esecuzione deve essere data
la notizia, deve cioè precedere o essere immediata all'ese-

‘
'
cuzione?
Traendo argomento dalla Relazione Mancini, doveè detto

procedervi se non che nel luogo in cui tale consegna

che al venditore: « si dà anche la facoltà di far vendere la

avrebbe dovuto essere dal venditore eseguita. E però nelle
vendite mediante spedizione, poiché in esse la consegna

cosa previo avviso al compratore inadempiente per di lui

a cui è tenuto il venditore normalmente si effettua e si

cedere l'esecuzione coattiva, e che questa perciò non possa

esaurisce nel luogo in cui la merce è affidata allo speditore () vettore per il trasporto, la compra coattiva, anzi
che nel luogo di destinazione della merce, deve eseguirsi
in quello da cui la merce stessa avrebbe dovuto essere

intraprendersi prima che se ne sia dato avviso alla parte
inadempiente (9).

spedita » (2).

punto, tassativamente ed in maniera chiara dispone l'articolo 68 del cod. di comm., il quale perfettamente discorda

155. In quanto poi al momento ed al tempo in cui il
compratore ed il venditore possono procedere all'esecuzione coattiva nell'una o nell'altra delle forme dalla legge
consentite, le opinioni degli scrittori non sono d'accordo.
Si è sostenuto da alcuno (3) che la vendita debba avvenire appena scaduto infruttuosamente il termine contrattuale. Mentre altri per l'opposto, ritenendo tale principio
troppo assoluto ed in aggiunta alla legge, sostengono che
« se esistono usi locali di borsa, di piazza, odi mercato, deve
il venditore osservarli. Se non esistono, il venditore può
procedere alla vendita coattiva quando ciò gli sembri mag-

conto e danno », è stato ritenuto che la notizia debba pre-

Ma tale opinione non è accolta favorevolmente dagli altri
scrittori, perchè ritenuta contraria a quanto, in questo

dal citato testo della Relazione, non considerando in alcun

modo nè la necessità del previo avviso, nè la dispensa da
tale necessità per il caso di urgenza o di pericolo nel
ritardo (10).
Non è d'altronde richiesto che il contraente abbia fatta
offerta della sua prestazione all'altra parte prima della

scadenza del termine stabilito per l'adempimento per
potersi avvalere dell'esecuzione coattiva.
156 bis. Per il sistema accolto dal nostro legislatore la

parte adempiente alla propria prestazione ha piena libertà

giormente opportuno e conveniente secondo l'apprezza-

di scelta fra l'esecuzione coattiva e la risoluzione a seconda

mento del regolato commerciante. Nel qual caso, come non

che l'uno o l'altro mezzo le pare maggiormente conveniente

gli si potrebbe attribuire alcuna colpa per non aver prevista una momentanea oscillazione dei prezzi, e non aver
quindi immediatamente proﬁttato del momento favorevole,

si potrebbe invece ritenere in colpa per avere indugiato

ai propri interessi.
Ma può accordarlesi lo stesso diritto dopo che ha fatta
l'offerta?
Nella dottrina francese alcuni scrittori (11) hanno alfer-

soverchiamente a procedere alla vendita, senza curarsi

mato che la risoluzione e l'esecuzione coattiva della vendita

del ribasso della merce che era normalmente prevedibile

rappresentano duediverse applicazioni di uno stesso diritto,

e che un regolato commerciante avrebbe potuto prevedere.
Cidveriﬁcandosi, il venditore non avrebbe più diritto alla

ma che non possono sovrapporsi né confondersi. In caso
diverso, aggiungono, verrebbe ad aprirsi l'adito a specula-

(1) Tartufari, op. cit., n. 449 bis. Conf. Vivante, op. e
vol. cit., n. 1701 ; Pipia, op. cit., n. 820, pag. 742.
(2) Tartufari, op. e loc. citati.
(3) Vidari, cp. e vol. cit., n. 2979.
(4) Pipia, op. cit., n. 822.
(5) 'Tartufari, op. cit., n.450; Vivante, op. e vol. citati,
n. 1702.
(6) Art. 68, capov. ultimo.

lare di Alessandria (Giur. Ital., 1899,_1, 2, 718).
.
(8) Conf. Vidari, op. e vol. cit., n. 2980; Marghieri, op. cit.,
n. 1240; Vivante, op. e vol. cit., n. 1703; Tartufari, op. cd.,
n. 451.
(9) Vidari, op. e loc. citati.
(10) 'I'artufari, op. cit., n. 451.
-. (11) Delamarre et Lepoitevin, Traité dn control de la commission, Parigi 1840, vol. tv, pag. 269.

(7) App. Genova, 16 giugno 1899, D'Aste e. Banca P0P”'
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zioni illegittime, si ammetterebbe il contraente a proﬁttarc

vece pretendere l'esecuzione della compra-vendita fino a

di ogni oscillazione del mercatoai danni dell’altra parte,

che la risoluzione non sia stata convenuta o pronunziata,
o ﬁno a che una notevole variazione nei prezzi della merce

appigliandosi all'uno o all'altro Sistema a seconda che la
condizione di quest'ultima venisse a risultare più onerosa

e gravosa. Tale teoria è, in parte, seguita dal Vivante(1).
La maggioranza però degli scrittori italiani (2)e fran-

non dimostri l'intenzione di chi pretende la esecuzione di
proﬁttarne con troppo grave rischio ed onere dell'altra
parte.

cesi(3) e contraria a tale soluzione aprioristica; perchè
sostengono che quando il contraente puntuale presceglie
l'esecuzione coattiva a norma dell’art. 68 coll'opera sua
personale, il fatto dell'iniziata esecuzione coattiva gli impe-

- « Ugualmente, il contraente che prima della scadenza
del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia

disce di sospendere l'incominciato procedimento per pre-

può dirsi, per ciò solo, si sia preclusa la via a chiedere

ferire la risoluzione del contratto: chi ha fatto il deposito
per conto del compratore, chi ha provocato l'intervento e
l'opera del pubblico ufficiale allo scopo di far vendere o

l’esecuzione coattiva. La sua offerta è diretta ad accertare
l'inadempimento dell'altra parte: se dopo un simile accer-

di far comperare non può più, abbandonando l'esecuzione
coattiva, chiedere la risoluzione del contratto: il fatto com—

offerto all'altra parte nei modi usati in commercio la consegua della cosa venduta od il pagamento del prezzo, non

tamento dichiari di risolvere il contratto, l'opzione è esau-

piuto, o almeno iniziato, e d'ostacolo al suo pentimento,

rita e non può-successivamente ricorrere all'esecuzione
coattiva; ma se, invece di emettere tale dichiarazione, depositi o venda la merce o la faccia comperare, (: in diritto

avendo esaurito il diritto d'opzione.

di farlo, perchè l'offerta di eseguire il contratto non ﬁssa

Ma a parte questo speciale caso di esecuzione coattiva,

inderogabilmente il diritto alla risoluzione, ma, diretta

ritengono che il contraente puntuale può sempre e liberamente sostituire la esecuzione mediante domanda giudiziale

rinuncia all'altro effetto, ﬁno a quando la domanda stessa
non sia stata consentita dal contraente inadempiente, od
accolta con provvedimento dell'Autorità competente.
Cosi, chiesta l'esecuzione, l'attore, prevedendo di non
poterla ottenere, può rinunciarvi chiedendo invece la riso-

come è all'accertamento dell'inadempienza dall'altra parte,
può benissimo dar luogo all'esecuzione coattiva » (4).
157. Nella pratica spesso si è presentata all'esame del
magistrato la questione se possa ritenersi decaduto dal diritto al risarcimento dei danni'il contraente che nell'ipotesi
d'inadempienza dell'altro, non si sia avvalso delle facoltà
che la legge con l'art. 68 del cod. di comm. gli concede.
E l’insegnamento della giurisprudenza e stato sempre
negativo, così quando l'inadempimento si verificò da parte
del venditore come quando da parte del compratore.
Non diversamente ha ritenuto la Corte d'appello di

luzione del contratto: cosi chiesta la risoluzione può in-

Genova (5).

colla risoluzione, e viceversa, sino a che non sia interve-

nuto un fatto giuridico che, rendendo irrevocabile la scelta,
esaurisca l'opzione: la semplice domanda per ottenere uno

dei due effetti di cui all‘art. 1165 non importa a priori

(1) Op. e vol. cit., n. 1699.
(2) Giorgi, op. cit., vol. tv, n. 214; Tartufari, op. cit.,

n. 451. pag. 330.
(3) Demolombe, op. cit., vol. II, n. 530; Duvergier, op. cit.,
vol. 1, n. 664; Laurent, op. e’vol. cit., n. 350; Larombière,
op. cit., sull'art. 1184, n. 96.
(4) Vivante, op. cit., n. 778.
(5) 18 aprile 1914, Ditta W. Jesiugltaus e C. e. Ditta Henry
Bath e ﬁgli (Rio. di dir. comm., 1904, Il, 413). Questa sen-

tratto, e l'ingiustiﬁcato riﬁuto non può che esporre l‘inadem-

piente ai danni, i quali dovrà prestare, indipendentemente dalla
procedura seguita dall'altra parte" per farli constatare, quando
ciò non costituisca di per sè un fatto dannoso verso l'altra parte.
« Senonchè, neppure lo spirito del disposto dell'art. 68 codice
comm. porta alla perdita del diritto al risarcimento per l‘inosservanza dello speciale procedimento ivi tracciato, poichè sarebbe
erroneo ritenere che il legislatore imponesse come condizione

tenza ha così ragionato: « L‘azione dell‘istante non potrebbe

al venditore, che ha sofferto l'inesecuzione del contratto per parte
del compratore, di procedere alla rivendita della merce rifiutata

dirsi preclusa dalla inosservanza per parte della ditta venditrice
del disposto dell'art. 68 cod. comm. nella rivendita della merce
rifiutata, non essendosi osservato il procedimento giudiziale che
da quella disposizione si dice tracciato, a garanzia del compratore che ha rifiutato la merce comprata.
« E certo infatti che questa disposizione non commina nessuna decadenza per il caso della sua inosservanza, e d‘altronde

nel solo ed esclusivo modo nel codice tracciato e che altrimenti
dovesse essergli preclusa la via di proporre l'azione per la rifazionc dei danni e di dimostrarli con gli altri mezzi ordinari sla— '
biliti nel nostro sistema probatorio giudiziale.
« ll disposto dell‘art. 68 cod. di comm., se ben si osservi,
conferisce al venditore una facoltà, non un obbligo di provvedere
al deposito della merce riﬁutata, o alla vendita coattiva nei modi

una simile interpretazione non risponderebbe ai criteri giuridici

indicati, ed è risaputo aver la dottrina insegnato che l'inosser-

che regolano la materia dei danni dipendenti da inadempimento

vanza non fa perdere il diritto di domandare i danni sofferti per
l' inadempimento, nulla essendo nella legge che costringa alla
interpretazione tassativa rigorosa che commina quella decadenza.
Questa disposizione, che è un'applicazione del caso speciale del—

tigli obblighi contrattuali, nè sarebbe conforme agli insegnamenti
dell'ermeneutica legale.
« In vero, e principio elementare di diritto che non possano
dal magistrato pronunziarsi decadenze che non siano dal legislatore espressamente sancite, perchè odiosa restringendo, e
llopo tutto sarebbe contrario al principio generale, per il quale
la coscienza universale sancisce l‘obbligo al risarcimento dei
danni in caso di colpa contrattuale (art. 1165, 1225 cod. civ.).
Obbligo che non può soffrire restrizioni, sottoponendolo all‘os—
servanza di speciali procedimenti per accertare e liquidare il
danno ripetibile.

« Il diritto della Ditta venditrice Bath al ristoro dei danni ha
causa e ragione giuridica nell'inadempimento per parte della
c_Olltpratrice all‘obbligo connaturale al contratto concluso, di
ricevere cioè la merce acquistata, di dare esecuzione al con—
105 — DIG-ESTO rrauarvo, Vol. XXIV.

l'altra generale contenuta nell'art. 1220 cod. civ., è dettata più
che altro per quel venditore che nel modo più sbrigativo voglia
liberarsi della merce venduta, e a questo effetto gli sono date
due facoltà, o di depositare per conto, o di vendere per conto
ai pubblici incanti o al prezzo corrente, e quelle formalità sono

stabilite per facilitare la liberazione dalle conseguenze dell‘inadempimento, e la dimostrazione della perdita subìta e dei danni
sofferti. Ma l'inosservanza di questa procedura facoltativa e l‘attenersi a norme diverse quando con queste si possono egualmente conseguire gli stessi scopi, non impedisce al venditore di
chiedere al compratore inadempiente la differenza del prezzo
che esso abbia ricavato dalla vendita fatta in modo diverse della
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158. In alcuni casi il termine nel quale le parti devono
effettuare le prestazioni rispettivamente convenute col contratto, costituisce un elemento essenziale della vendita, in
maniera da essere considerato come la causa, il movente

della stessa: per la qualcosa la prestazione che venisse fatta
trascorso il detto termine non costituirebbe più per l’altra
parte quell'utilità, quel vantaggio economico che si era prefisso di raggiungere con la conclusione della vendita.

deve darne avviso all'altra parte nelle ventiquattr'ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del

commercio.
« Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa

nell'articolo precedente, non può farsi che entro il giorno
successivo a quello dell'avviso, salvi gli usi commerciali » (4).

Cosi nelle operazioni di borsa, nelle forniture a giorno

159. Questa disposizione è stata sancita dal legislatore
allo scopo di far conoscere alla parte che non potè eseguire

fisso di mezzi di trasporto, di generi alimentari, nella som-

puntualmente la sua prestazione, l'intenzione dell'altra

minislrazione di merci ed oggetti occorrenti per una determinata solennità, e via dicendo: nei quali contratti il
termine della consegna costituisce l'essenza, la ragione d'essere del negozio giuridico, ed il lucro e la perdita dipen-

parte di non lasciare scadere il contratto, ma invece d'in-

dono dalla puntualità della consegna, dalla certezza di
poter calcolare al momento opportuno su quanto venne

previsto, sicchè una consegna dopo la liquidazione di fine
mese, o dopo cessato il bisogno dei trasporti 0 dei generi
alimentari, 0 dopo passata la solennità riuscirebbe perfettamente inutile e superﬂua e non riuscirebbe a rimettere

il contraente in quella condizione economica in cui si sarebbe trovato se la consegna si fosse effettuata alla scadenza pattuita.
Non sono quindi da ritenersi contratti a termine essen-

sistervi scegliendo tra la risoluzione del contratto e la ese-

cuzione coattiva; di dar modo alla parte inadempiente di
eseguire ancora essa stessa, benchè con lieve ritardo, il
contratto evitando i maggiori danni e spese dell'esecuzione;
di sottrarla al troppo lato arbitrio della parte adempiente,
che potrebbe aspettare a procedere all'esecuzione quando
i corsi le tornassero oflremodo favorevoli, mentre, nella
specie, non può protrarre l'esecuzione di oltre quarantotto

ore al massimo.
Le quali limitazioni e restrizioni non possono altrimenti
giustificarsi « se non con la considerazione della speciale
natura di simili affari, siccome quelli che richiedono di

essere con la massima puntualità e sollecitudine liquidati

ziale quelli nei quali è convenuto che la prestazione deve

o eseguiti. Dappoichè, pure ammesso, nella parte verso cui

eseguirsi « immediatamente », «senza ritardo » o « nel
termine più breve possibile », perchè tali espressioni non
possono valere come determinazione di alcun termine.
Egualmente non sono da considerarsi contratti a termine
essenziale quelli nei quali è assegnato per la consegna uno
spazio di tempo, come, p. es., quando è usata l’espressione
« consegnerete nella prima metà o nella prima settimana di
ogni mese » (1) o « all'arrivo del veliero, del primo piroscafo », ed in ultimo quando il termine di accordo fra le parti

il contratto rimase inadempiuto, l'ordinaria e consueto diritto di scelta fra la risoluzione e l‘esecuzione coattiva, la
buona fedee l’equità impongono che la parte inadempiente
non abbia ad essere tenuta troppo a lungo incerta e sospesa
circa la sorte che le è riserbata, nè troppo a lungo esposta
al pericolo di facili variazioni nei prezzi delle merci o dei

venne prorogato una o più volte (2).

anche della compera, dal momento che l’inadempienza
può derivare cosi da parte del venditore come da parte del

Ciò posto _« il criterio per decidere dell‘essenzialità del
termine fissato in una vendita per effettuare la consegna
della cosa venduta, anzichè giuridico, è prettamente econo-

mico, e va ricercato nell' intima natura dell'operazione
obbiettivamente e in sè considerata, avuto riguardo alla

titoli rispettivamente venduti 0 comperati » (5).

Ma per quali ragioni nel capoverso dell'articolo in
esame si parla solamente della vendita coattiva e non

compratore?
È stato affermato nella dottrina (6), che la legge abbia
voluto col suo disposto limitare la facoltà dell’esecuzione

coattiva a solo favore del venditore.

funzione che simili contratti esercitano nel campo della

Ma come è stato ritenuto da altri ('I), la disposizione in

speculazione commerciale e al comune concetto che appunto

esame per identità di ragione deve riguardare così la

se ne ha nel mondo degli affari » (3).

vendita come la compra coattiva.
160. Mancando l'avviso richiesto dalla legge, la parte

Per questi contratti a termine essenziale il legislatore,
diversamente da casi ordinari di esecuzione coattiva, nei

quali il contraente puntuale può procedervi senza bisogno
di previo avviso odi osservanza di termini assoluti e peren-

adempiente alla prestazione perde il diritto all'esecuzione
coattiva, alla quale non può, similmente, far ricorso spirato che sia il giorno successivo a quello del dato avviso.

commerciale di cosa mobile è essenziale nella natura del-

Nei quali casi è a presumersi che essa rinunziando a tale
diritto perseveri nel contratto volendone in modo assoluto

l'operazione, la parte che ne vuole l'adempimento, non
ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse,

del contratto, giudiziaria o di diritto, secondo l'articolo 67.

tori, ha disposto: « Se il termine convenuto nella vendita

l'adempimento; e però conserva il diritto alla risoluzione

merce rifiutata, e il danno per questo rifiuto risentito; solo il
rivenditore dovrà sottostare ad una prova rigorosa, e tutt'al più
il compratore avrà diritto di riﬁutare il pagamento della differenza che si fosse veriﬁcata fra il prezzo ricavato dalla vendita
effettuata in modo diverso da quello suggerito dal legislatore

danni per il conseguente ristoro dei medesimi e per il rimborso

e quello corrente; ma tale differenza dovrà essere dimostrata

(“Z) App. Venezia, 4 novembre 1890, Ditta Liquori e. (Jancozze (Temi Ven.. 1890, 580).

da chi la reclama.
« D‘altronde, potrebbe pure avvenire che non in ogni caso

si presentasse la possibilità di attenersi al procedimento suggerito per la vendita coattiva nell'art. 68 cod. comm., onde non
sarebbe equo ostacolare al venditore di liberare i propri magaz—
zini disfacendosi della merce venduta, e di proporre l’azione di

della differenza del prezzo ricavato, uno dei principali elementi
dei danni stessi ».
,
('l) Cass. Torino, 27 marzo 1888, Rinaldi c. Verga (Momtore, 1888, 565).

(3)
(zi)
(5)
(6)
(7)

Conf. Tartufari, op. cit., n. .455.
Art. 69 cod. comm.
Tartufari, op. cit., n. 456.
Marghieri, cp. e vol. cit., n. 1%?»
Tartufari, cp. e loc. citati.
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salvo sempre il diritto a richiedere il risarcimento dei

Ma tale articolo mentre da un lato dette adito a diverse

danni(1).
Inoltre sia per quanto riguarda l'avviso da darsi alla
parte inadempiente nelle ventiquattr’ore dalla scadenza,

e non lievi questioni(2) nella sua interpretazione, dall’altro

sia pel termine entro cui può successivamente procedere
all'esecuzione coattiva, la legge fa salvi gli usi speciali del

difformi giudicati nella giurisprudenza.
Allo scopo di evitare le predette questioni si volle con

commercio: i quali casi, dove esistono, debbono essere

l'art. 11 del vigente codice modificare, per troppo inutil-

considerati in questa parte la prima e immediata fonte di

mente, la detta disposizione correggendone la forma e

diritto, avendo virtù di derogare e prevalere a quanto
dispone l'art. 69.

modificandone la dizione.
In proposito l'illustre Mancini cosi si espresse nella sua

si dimostrò insufficiente alle esigenze della vita pratica del
commercio provocando spesso critiche fra gli scrittori e

Relazione (3): « Nell'art. 70 (art. 71 del codice) sono

5 3. — Procedura e mezzi probatori
per l‘esecuzione coattiva.
161. Origine dell’art. 7l cod. di commercio. — 162. Da chi
e quando si possano invocare i provvedimenti speciali di
cui all‘articolo ’il codice di commercio. — 163. Procedura
da osservarsi per ottenerli. Loro diverso effetto. — 164.

Della perizia. Natura ed effetti della stessa. — 165. Deposito o sequestro della merce. —— 166. Vendita percento di
chi spetta. — 167. Effetti che dalla stessa derivano. —
168. Esecuzione del decreto del presidente o del pretore,
e sua notifica all’altra parte o al suo rappresentante. —

169. A che debba limitarsi il giudizio dei periti. — 170. Di
che la perizia possa far prova sia quanto alla qualità e condizione della merce, sia quanto alla sua identità. — 171.
Effetti derivati dalla inosservanza delle disposizioni dell'ar-

ticolo 7l. — 17“). Della prova che il compratore & obbligato a fornire nel caso che non si sia giovato di tale
procedura.

161. Sempre quando la merce spedita 0 offerta dal venditore non corrisponda a quella convenuta col contratto o
sia viziata o difettosa per cui il compratore si rifiuti di accettarla o ricevutala intenda protestarla e conseguente—

mente di adire il magistrato, allo scopo di accertare fin
d'ora la identità, qualità e condizione della merce, onde
impedire che si potessero opporre vizi e difetti verificatisi
in seguito 0 insussistenti, a garanzia dei reciproci interessi
delle parti contraenti, si è intesa la necessità di assicurare,

giudizialmente la prova dell’effettivo stato delle merci.
A siffatto scopo i compilatori del codice di commercio
del 1865 applicando alla vendita quanto con l'art. 106 il
legislatore francese aveva disposto pel contratto di trasporto,
che cioè « in caso di rifiuto e di contestazione al ricevi-

mento degli oggetti trasportati se ne verifica e constata la
condizione con periti nominati dal giudice; e può ordinar-

mantenuti e meglio disciplinati e completati i provvedimenti consentiti dall'articolo 105 del codice vigente, che
l'esperienza ha dimostrato utili per le incertezze inseparabili dalle controversie che nelle vie ordinarie dei procedimenti gindiziali altrimenti si eleverebbero intorno ai
vizi della—merce, e non di rado anche intorno alla sua

identità. E quindi autorizzata la verificazione immediata,
facile ed efficace, per mezzo di periti e si è prescritta la
preventiva notiﬁcazione del provvedimento del presidente e
del pretore, che la ordina, all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l‘altro si trovino nel luogo; nein altri
casi la notificazione dovrà farsi dopo la esecuzione, ma
nel termine di tre giorni stabilito nell'art. 931 del codice
di procedura civile salvo la sua proroga per le distanze.
« Il decreto del presidente o del pretore può ordinare
il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo
di pubblico deposito, o, in mancanza, in altro luogo determinato-, e quante volte la cosa'nou possa conservarsi
senza grave pregiudizio, può anche ordinarsene la vendita per conto di chi spetta prescrivendone le còudizioni
e le forme. '
« L'anzidetto articolo non obbliga, ma autorizza tanto il
compratore che il venditore, interessati all'accertamento
dello stato della merce, a chiedere siffatti provvedimenti.
La mancanza.dei medesimi produce l'unico effetto di obbligare il compratore, che più tardi muove reclamo sulle

qualità della merce, a fornire una prova della sua identità
e dei vizi che ad essa oppone ».
162. L'art. 71 del codice di commercio dispone: « Il

presidente del tribunale di commercio, 0, nei luoghi dove
non ha sede un tribunale, il pretore, può ordinare, ad
istanza del compratore o del venditore, che la qualità e la
condizione della cosa venduta siano verificate da uno o più
periti nominati d'ufficio.

sene il deposito ed il sequestro, od anche la vendita a favore

« Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro,

del vettore, fino alla concorrenza del prezzo del trasporto»,
con l‘art. 105 sancirono: « Che se il compratore rifiuta di

può essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa
venduta in un luogo di pubblico deposito, o in mancanza
in altro luogo da designarsi, e sela conservazione della
cosa possa recare grave pregiudizio può esserne ordinata

ricevere le merci provenienti da altra piazza, e il venditore

0 speditore non ha residenza nel luogo, il presidente del
tribunale di commercio od il pretore, sopra domanda del
compratore, può ordinare che il loro stato sia verificato e

ne sia fatta la stima da uno o più periti nominati d'ufficio.
". Con lo stesso decreto che nomina i periti può essere

ordinato il deposito o sequestro delle merci ed il trasporto
delle medesime in un pubblico magazzino.
“« Se le merci sono soggette a grave deterioramento il
tribunale di commercio ed il pretore ne può ordinare la

la vendita per conto di chi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto.
« Il provvedimento del presidente e del pretore dev‘essere

notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l'altro si trovi nel luogo; negli
altri casi dev'essere notificato dopo l'esecuzione nel termine

stabilito nell'art. 931 del cod. di proc. civile.

vendita per conto di chi spetta, stabilendone le forme e le

« Il compratore che non si & giovato delle disposizioni
del presente articolo è obbligato, in caso di controversia,

condizioni ».

a provare rigorosamente l’indentità e i vizi della merce ».

\

(i) Conf. Vivante, op. e vol. cit., n. 1706, pag. 225; ’I'arl“fal'l. op. cit., n. 457; Vidari, op. e vol. cit., n. 2982.

(2) Cons. in proposito Tartufari, op. cit., n. 458.
(3) In Castagnola, op. cit., @ 159.
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Dalla quale disposizione derivano diverse ed importanti
conseguenze.
Innanzi tutto i provvedimenti ivi contemplati dal legislatore possono essere invocati tanto dal venditore quanto dal
compratore, e questi nel caso che voglia rifiutare e protestare la merce, e quello per l'opposto quando ritenga il
rifiuto e la protesta del compratore ingiusti o infondati.
Ed entrambi possono invocare i predetti provvedimenti sia
per accertare vizi o difetti apparenti od occulti, « aprenti
l'adito, come osserva il Pipia(1), all'azione redibitoria,

come anche per constatare la differenza di qualità, azione
inadimpleti contraetns; la dizione generica della legge
«verificare la qualità e la condizione della cosa venduta »
non può lasciar adito a possibili dubbi in proposito » (2).
Inoltre il compratore può avvalersi del concessi provve-

dimenti così al momento in cuigli sia offerta la consegna
della merce e prima di riceverla, come dopo di averne in

tutto o in parte effettuato il ritiro, sempre però ch'egli sia

in tempo a poter produrre reclamo, o fino a che non siasi,
per propria colpa, preclusa la via all'esercizio del relativo
diritto (3); nè importa che abbia o no pagato il prezzo
convenuto, giacché il pagamento non può in alcun modo
apportare pregiudizio alla ragione di chi perla natura speciale delle merci, o del loro imballaggio, o per le particolari circostanze in cui egli stesso ebbe a trovarsi, non ha
potuto ancora rilevare i vizi apparenti o la differenza di

qualità, o, per non avere ancora fatto uso della merce,
non lta'potulo scoprirne i vizi occulti e rifiutarla (4).
Non è in ultimo richiesto per l'applicazione dei provvedimenti in esame che le merci provengano da altra o dalla
stessa piazza.
,
'
Tale limitazione si leggeva nell'articolo 105 dell’abolito

venditore o di un suo rappresentante, nel luogo o no dove
i detti provvedimenti debbono essere eseguiti, giacchè tale

circostanza non ha importanza per quanto riguarda la fa—
coltà di provocareidetti provvedimenti che la legge accorda
indistintamente ad entrambi i contraenti (7).
163. L'istanza per ottenere i provvedimenti di cui all'articolo 71 deve essere diretta al presidente del tribunale

e al pretore nei luoghi ove non ha sede un tribunale.Essa
deve essere proposta nella forma di semplice ricorso senza
necessità di contradittorio. La competenza territorialed
determinata dal luogo ove quando si agisce si trova la

merce oggetto dei richiesti provvedimenti (8), e ciò indipendentemente dall'Autorità giudiziaria competente per
la lite (9).
« Trattandosi infatti di provvedimenti urgenti, dice il
Pipia (10), che hanno per oggetto la materialità della cosa,
è il magistrato del luogo ove questa esiste, ove anche temporaneamente e per qualunque ragione si trova, che può
assumere le necessarie informazioni, che conosce l'ambiente

e le circostanze, e che quindi appare il solo esclusivamente
competente ad ordinare i provvedimenti stessi ».
« Quindi, come osserva il Tartufari (11), nelle vendite

fra piazze diverse, il magistrato competente sarà di regola
quello del luogo di destinazione, poichè è in quel luogo
che di solito il compratore sarà posto materiaimente in grado
di esaminare la merce speditagli, e di farne constatare,

ove sia del caso, la qualità e la condizione, come anche di
chiederne il deposito o la vendita, provvedimenti tutti,i

quali di necessità presuppongono la materiale presenza
della merce per poter essere eseguiti.
« Ma da ciò non sarebbe lecito dedurre che solo in quel
luogo potessero i detti provvedimenti essere domandati,

codice di commercio del 1865, ma l'attuale codice non
pone alcuna limitazione in proposito; « e però, come scrive
il Tartufari (5), è a ritenersi che ai provvedimenti dell'ar-

che solo quello e nessun altro potesse essere il magistrato

ticolo 71 si possa oggi far ricorso in ogni caso, qualunque
sia la provenienza delle merci, e quindi anche allora che

tore auzichè limitarsi a rifiutare la merce l'avesse rinviata

competente a emauarli » (12).

Pel quale principio non può dubitarsi che se il compra-

queste siano state contrattate sulla stessa piazza in cui se
ne deve effettuare la consegna.

immediatamente al venditore, questi potrebbe rivolgersi al
presidente del tribunale a al pretore del luogo dove la
merce gli fosse stata dal compratore del luogo rispedita;

« Identico (: infatti, anche in questa ipotesi, l'interesse

come pure che se il venditore trascuri o rifiuti di ripren-

delle parti ad accertarne la qualità e lo stato nel modo più
pronto e più spedito; e identici debbono essere pure i
mezzi per raggiungere l’intento » (6).

dersi la merce rispeditagli dal compratore questi potrebbe
rivolgersi alle Autorità giudiziarie di cui all'art. 71 onde

Finalmente per l'applicazione dei provvedimenti disposti
con l'art. 71 è indipendente dall'essere la residenza del

assicurarsi la prova del legale suo procedere (13).
Ma la constatazione, fatta fare da periti del venditore

prima della spedizione, della qualità e condizione della

(1) Op. cit.. n.835.
(2) Conf. Vivante, op. cit., vol. [V, n. 1655; Bolaffio, nel

(5) Op. e loc. citati.
'
(6) Conf. Bolaffio, loc. cit. e nella Hiv. italiana per scienze

Foro Ital., 1888, t. 1095; Vidari, op. cit., .“ ediz., vol. …,
ni 2742 e 2745; Tartufari, op. cit., n. 459; App. Venezia,

giuridiche, Ku, 1891, pag. 86 e seg.; Vidari, op. e voll. crt…

21 ottobre 1902, Guerrana c. 'De Stefani (Temi Ven., 1902,
854); App. Genova, 13 dicembrc1901, Wiener c. Fabbri (Temi
Gen., 1902, 15).
(3) Conf. Vidari, cp. e vol. cit., n. 2747; Tartufari, op. e

loc. cit. E negli stessi sensi la Corte di cassazione di Torino
(23 dicembre 1889, Liberti Mendel e Banca Subalpina c. Ba—
lestrim' : Giur. 'or., 1890, 99) giudicò che il compratore, il
quale ha ritirato la merce senza far constatare il vizio di essa in
contradittorio del venditore, non ha più diritto di reclamare, se

intanto egli ha disposto della merce rendendo impossibile di stabilirne l'identità a termini dell'art. 71, capov. ultime.
(4) Conf. Bolaffio, loc. cit.; Vidor-i, op. e vol. cit., n. 2747,
e la giurisprudenza dallo stesso citata; Pipia, op. e loc. cit.;

Tartufarijop. 9 loc. citati.

n. 2745; App. Venezia, 4 settembre 1890, Viterbo e. CaimanDoletti (Tem-i Veneta, 1890, 519).
(7) Conf. Tartufari, op. e loc. cit.
.

(8) Conf. Rossi, La compra-vendita conunerciale in relazione all'art. 71 codice di commercio italiano, Padova 1898,
ni 11 e 16; Bolaffio, Dell'Antor-itri competente per let‘l‘tl0l'w

a disporre la perizia di cui all'art. 71 cod. di comm., nella
Giurispr. Ital., 1900, I, 'I, 463; Tartufari, op. cit., '1-l‘60'

(9) Conf. Appello Venezia, 21 ottobre 1902 citata.
(10) Op. cit., 11.837.
(11) Op. cit., n. 460.
.
(12) Cent. Cass. Firenze, 5 aprile 1900, Devoto c. Barsam
(Giur.-Ital., 1900, I, 1, 463).
,

(13) Conf. App. Firenze, 31 dicembre 1900, Barsotti e. Devoto (Attuali, 1901, 2, 92).
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merce può pregiudicare il diritto del compratore a richie-

Ma il decreto che dispone la perizia emesso dal magi-

dere nel luogo di destinazione della merce e dopo il suo
arrivo, non ostante che i rischi del trasporto fossero a suo

strato in base all'art. 71 (: passibile di reclamo, sono cioè
ad esso applicabili le disposizioni di cui all'art. 254 e seguenti del cod. di proc. civile?
1|Vivante(5) ammette che contro il decreto si possa

carico, i provvedimenti di cui all'art. 71?
La maggioranza degli scrittori (1) ritiene che una simile
veriﬁca non potrebbe non ostacolare il diritto del compra-

reclamare: « Il decreto, scrive l'illustre autore, deve con-

tore a richiedere i provvedimenti disposti dalla legge con
può il viaggio efficacemente contribuire a mettere a prova
la bontà della merce ed a farne sviluppare e risaltare la
cattiva qualità o i vizi, garanzia questa di cui il compratore
non potrebbe essere, per fatto del venditore, arbitraria—
mente privato » (2).

siderarsi come un provvedimento d'ordine generale che
rimedi alle lente e soverchie formalità del procedimento
ordinario, ed è applicabile sempre ed in ogni caso in cui
vi sia necessità di accertare speditamente le condizioni
della merce e tale pronta constatazione giudiziale può anche
prevenire le controversie. L'obbligo imposto di notiﬁcarlo
prima di eseguirlo, se la parte contraria si trovi nel luogo,

l'articolo in esame, giacchè « all'infuori di tali rischi ben

D'altrondeè rimesso al sano e prudente criterio del ma-

o in termine brevissimo (dall'esecuzione) se risieda altrove;

gistrato, di apprezzare l'opportunità o la necessità, in relazione alle circostanze di fatto, di concedere o negare i

ela considerazione, che questo provvedimento di mera cautela non pregiudica gli interessi di alcuno, e alla peggio

richiesti provvedimenti (3).

chi si crede danneggiato può appellarsi e chiedere più tardi

164. Il provvedimento che più normalmente viene disposto dal magistrato è quello della perizia, la quale ha
per iscopo di veriﬁcare, nell'interesse della parte ricorrente,

nuove prove e nuove perizie, devono persuadere il magistrato
ad ordinarlo agevolmente e speditamente per conservare
le prove necessarie al regolare esercizio della giustizia ».

la qualità e la condizione della merce, di constatarne lo

ll Vidari (6) ed il Tartufari (7) sono di opposto avviso,

stato in cui si trova onde si possa stabilire la conformità e
meno con la merce contrattata e l'esistenza o meno dei vizi

inquanto sostengono che contro il decreto che ordina la
perizia non sia ammessa alcuna opposizione a reclamo.

redibitori.
Tale veriﬁca può essere affidata ad uno o più periti nominati d'ufficio dal magistrato che l'ha disposta. E la nomina d'ufﬁcio e da ritenersi tale anche quando la persona

indole stessa del provvedimento, il quale coll'ordinare la
constatazione della qualità e condizione della merce non si

« Ciò si desume, dice il secondo dei citati autori, e dalla

può dire che leda il diritto e l'interesse di alcune, e ancor

in rapporto alla merce da periziarsi; per la qual cosa non
potrebbesi far valere un tale motivo come ragione di nul—

meglio e più sicuramente dallo stesso disposto dell'art. 71,
peril quale il decreto è riconosciuto suscettivo d'immediata esecuzione, la previa notiﬁca all'altra parte o al suo
rappresentante non essendo richiesta se non allora che
l'uno o l'altro si trovi nel luogo, e al solo scopo che possa,

lità della nomina (4).

volendo, intervenirvì ed assistervi » (8).

prescelta a simile ufficio sia stata proposta dalla parteistante,

alla quale nulla vieta di poter proporre lealmente chi a suo
avviso possa offrire le maggiori guarentigie di competenza

(i) Vivante, op. e vol. cit., n., 1660; Bolaffio, loco citato.

di merito dei principi sui quali il legislatore si fondò nel dettare

(2) Tartulari. op. e loco citati. Conf. Cass. Torino, 9 novembre
1891, Canepa c. Cariola Hermanos (Ii Valparaiso (Foro Ital.,
1892, f, 206).
(3) Conf. App. Genova, 30 dicembre 1904, Ditta Cracco

l'art. 71 cod. di comm., dichiarando irreclamabilc il decreto del
presidente del Tribunale di Genova, e sarà facile dimostrarlo.
« Ove infatti fosse ritualmente lecito d'impugnare il decreto,

c. Ditta Galante e Cortese e Ditta Pro/uma (Riv. dir. comm.,
1905, n, 170).
(4) Conf. Tartufari, op. cit., n. 461.
(5) Op. cit., vol. 11], n. 909.

col ministero di un perito si verifichi la qualità e lo stato della

(6) Op. e voi. cit., n. 2730.
(7) Op. e loco citati.
(8) fu tali sensi la Corte di cassaz. di 'l'orino (14 luglio 1905,
Calame e Cortese 8 G. B. Pro/“unto e. Crocco : Foro Ital.. 1905,

I. 1175) ammise il principio che contro il decreto presidenziale
emanato in base all'art. 71 cod. di comm. non è ammesso alcun
reclamo, per cui alla perizia ordinata a sensi dell'art. 71 cod. di

commercio, non sono applicabili le disposizioni degli art. 254 e
seguenti cod. proc. relative ai periti; cosi ragionando: « Per la
{…ma volta, per quanto narrano le effemeridi giudiziarie, si presenta ad una Corte regolatrice l’esame della tesi, se sia passibile

dl reclamo il provvedimento con cui il pretore, ovvero il presidente di tribunale, commette ad uno o più periti l’incarico di veriﬁcare la qualità e la condizione della merce venduta, e la ragione
dt tale novità deve probabilmente risiedere nel riflesso, che sempre
510 praticamente ritenuto dai patrocinatori, cui più autorevoli
tl'attatrsti della materia (Vidari, Castagnola, Bolaffio) e cogli ati—
tor1 collegiati dell'appmzzata pubblicazione: Del commercio in
!lenerale, di Castagnola, Gianzana, Bolafﬁo ed altri, che per la
"all'ira stessa del provvedimento, diretto a conseguire (come recita

la belazrone Mancini) una veriﬁcazione immediata, facile ed eﬂi-

che sull'istanza del compratore, ovvero del venditore, concede che
merce, allora il provvedimento mentre cesserebbe di rispondere

ai bisogni di rapidità sentiti dal commercio, non raggiungerebbe
più lo scopo principale, che è quello di constatare lo stato della

merce nell‘istante in cui arriva al luogo di destinazione per pas—
sare nelle mani del compratore.
« È un decreto giudiziario, che ha grande analogia con quello
che autorizza il sequestro conservativo, dacchè all‘urto ed all'altro
si da pronta esecuzione senza la possibilità di un previo controllo

da parte del Collegio. il quale pui» conoscere della validità ed
efficacia del decreto solo dopo che fu eseguito, ogni volta che si
instituisca una controversia. e per accentuare tale analogia lo
stesso art. 71, penult. capov., cod. di comm., fa richiamo alle
disposizioni del sequestro conservativo e statuisce che il provvedimento si notiﬁchi alla controparte nel termine stabilito dall'articolo 931 cod. proc. civile per la notiﬁcazione del decreto di
sequestro, qualora nel luogo in cui si esegua la perizia non si
trovi la controparte od un suo rappresentante.
« Codesta preparazione di procedura commerciale, giustiﬁcata
dal bisogni quatidiani del traffico viene poi a costituire un altro
argomento a sostegno dall‘assunto che non sia lecito fare opposizione al provvedimento in questione, poiché se questo & esecutorie anche prima che sia notificato alla parte contro cui e diretto,
ciò signiﬁca evidentemente, che ”non si può in alcun modo arre—
starne l'esecuzione.

cacc della merce, si debba ammettere, nel silenzio della legge,

« E lo stesso Vivante, alla cui autorità il ricorrente fa richiamo è

lu‘reclamnbilitu del decreto. Ottimo governo fece quindi la Corte

tutt‘altro che favorevole alla reclamahilità del decreto presiden-
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Esplelata che sia la disposta veriﬁca, questa assunte tutti
i caratteri e gli effetti di una vera e propria perizia giudi-

stata ordinata in contradittorio di tutte le parti interessate.
In conseguenza essa non è soggetta ad impugnativa alcuna,

ziale e va perciò considerata non diversamente che se fosse

nè può domandarsr una seconda veriﬁca in revisione della

ziale. Ein infatti così si esprime nel suo Trattato di diritto
commerciale sotto il n. 768, edizione del 1894:
« Il decreto deve considerarsi come un provvedimento d’ordine

giudizi, che si dibattono in contradittorio delle parti come nei casi
di cui all'art. 369 cod. proc. civ. ed all'art. 62 della legge sulle
privative industriali 30 ottobre 1859. A maggiore ragione dunque
deve essere consentito siffatto controllo nella verificazione di una
cosa venduta, e non ancora giudizialmente controversa, nello
stadio preparatorio di una futura lite, che forse mi verrà istituita, e dall‘ammcttere il principio che sia permesso tanto al vettditore che al compratore l'uno dopo l’altro ottenere separatamente
la constatazione peritale della merce, non ne deriva l'enorme con-

« generale che rimedi alle lente e soverchie formalità del proce« dimento ordinario, ed è applicabile sempre ed in ogni caso in
«
«
«
«
«

cui vi sia necessità di accertare speditamente le condizioni della
merce, e tale pronta constatazione giudiziale può anche prevenire le controversie. L’obbligo imposto di uotiﬁcarla prima di
eseguirlo, se la parte contraria si trovi nel luogo, o in termine
brevissimo (dall'esecuzione) se risieda altrove; e la considera-

« zione che questo provvedimento di mera cautela non pregiudica
« gli interessi di alcune, e alla peggio chi si crede dauiiiicggizito
« può appellarsi e chiedere più tardi nuove prove e nuove perizie,

« devono persuadere il magistrato ad ordinarlo agevolmente e
« speditamente per conservare le prove necessarie al regolare
« esercizio della giustizia ».
« Se adunque il Vivante proclama, e la necessità di speditamente accertare le condizioni della merce, ed il carattere cautatorio

del provvedimento non pregiudicante gli interessi di chicchessia
e la facoltà di combattere con nuove prove e con nuove perizie le
risultanze di quella assunta in base all'autorizzazione del presidente per prevenire controversie e nell‘interesse del regolare
esercizio della giustizia conviene credere che con l‘espressione“
« chiunque si creda danneggiato puù appellarsi » siasi inteso di
usare la parola « appellarsi » per esprimere il concetto, non già
che si possa impugnare il decreto che ordinò la perizia, per
ostacolarne l'esecuzione, la quale può essere pronta e spedita,
ma sibbene d'impugnare le risultanze della perizia, e nel solo caso

che della stessa si valga in sede contenzioso colui che la provocò,
perchè altrimenti si considererebbe come nemmeno avvenuta e

mancherebbe la ragione e l‘interesse d‘impugnarla.
« In armonia a questi criteri lo stesso Vivante nel vol. tv del

suo Trattato sotto il ||. 2009 purifica la perizia dell‘art. 7] codice
di commercio ad una perizia a futura memoria aﬁerniando in
nota, che questo modo di considerare detta perizia i: concorde
nella dottrina e nella giurisprudenza. E nei sensi su espressi iuter-

pretato il pensiero del t…rattatista, si spiega ﬁnalmente come sia
possibile chiedere nuove prove e nuove perizie, non potendosi
cotali domande avanzare che col contradittorio delle parti, e cioè
nel giudizio successivamente istituito per esercitare l‘azione redi—
bitoria ad altra azione ere contractu. Solo in questa sede contenziosa, come di recente giudicava la Suprema Corte romana (sentenza 7 novembre 1903, Sacerdote e. Viterbo) si potrà stabilire
con opportuni mezzi probatori in quali condizioni fosse la merce

seguenza aflacciata dal ricorrente, che compratore e venditore
possano ridomaudare e ripetere la perizia, dacchè non si comprende
nemmeno da quale raziocinio e disposizione di legge si potrebbe
ragionevolmente si assurda conseguenza dedurre.

« Se adunque in base al nostro diritto procedurale non era
lecito reclamare al Collegio contro il decreto del presidente, è
manifesto che il tribunale accogliendo il reclamo e sentenziando
la nullità di quel decreto peccò di eccesso di potere, dacchè
avrebbe giudicato sopra una domanda intorno alla quale non aveva
giurisdizione di statuire.

« Solo per questa ragione doveva quindi quel giudicato venire
riparato e posto nel nulla dalla Corte d’appello.
« E non giova l‘opporre quanto viene dal ricorrente dedotto
nel primo mezzo di annullamento, che cioè la sentenza del tribu-

nale era inappellabile in forza del disposto dell'art. “257 codice
proc. civ. Anzitutto non è esatto che si versi nel caso prevedttto

da questo articolo dacchè detta sentenza non si pronunciò su domanda di ricusazione di perito, ma su citazione con cui si citiedeva che fosse dichiarato nullo, illegale, improcedibile e di nessun
effetto il decreto presidenziale 13 giugno 1904, portante la nomina
a perito del Gustavo Dellepiane; ed infatti la sentenza del tribunale 7 luglio 1904 annullò puramente e semplicemente il decreto
di perizia, ma non nominò un altro perito, come avrebbe dovuto
fare nel caso si fosse trattato di sola ricusazione di perito. Ebasta
leggere la comparsa conclusionale di prima sede per comprendere
come le ditte Calamo e Profumo (andassero la loro domanda di
nullità del decreto, non tanto sull'incompatibilità del Dellepiane
a fungere da perito, quanto sull'eccczione di inammissibilità di
una seconda perizia su quella merce, la cui condizione erasi gui
constatata da altro perito, nominato ad istanza di esse ditte compratrici, perchè costituiva un bis in idem inutile o dannoso per
la verità.
« D‘altra parte è troppo manifesta l'inapplicabilità in concreto

della eccezionale e restrittiva disposizione scritta nel capoverso
dell‘art. 237 cod. proc. civ. e quindi non occorre nemmeno che

prima della veriﬁca, e quale sia la causa dei vizi e delle avarie,

troppo s‘indugi la Corte a dimostrare come l‘istituto della ricusa-

non potendo di tali indagini occuparsi la perizia dell‘art. 71 suc-

zione dei periti nominati in sede contenziosa, non potrebbe trovare la sua applicazione per i periti delegati, inaudita (il/era
parte, in virtù dell‘art. 71 cod. di commercio.
« Essendo infatti la ricusazione di sua natura sospensiva, tale

citato, il cui effetto & circoscritto all‘accertamento dell‘identità e
e delle condizioni della cosa venduta, non potendo fornire in anti-

cipazione la prova della causa e della preesistenza dei vizi intorno
a cui si potrà statuire solo dopo avviata l'azione fondata su tali vizi.
« E la reclamabilità del decreto non potrebbe essere ammessa
(come si sosterrebbe dalla ricorrente Ditta) nemmeno nel caso si
trattasse (il che si verificò in concreto) di una ripetizione di perizia, concessa alla controparte, perchè il mentovata art. 71, come
ricorda il Mancini nella sua relazione, autorizza tanto il compra-

tore che il venditore a chiedere l'accertamento dello stato della
merce, e d‘altronde da tale duplicato di veriﬁcazione anziché un
nocumento non potrà derivare che il vantaggio di avere più tranquillanti e controllati elementi per giudicare delle condizioni in
cui si trovava la merce venduta. Sarebbe quindi illogico non permettere al venditore l'uso della facoltà di far constatare lo stato

caratteristica troppo contrasterehbe colla speditezza e l‘allltllfil 00“
cui urge si faccia la constatazione giudiziale dello stato della merce
a sensi dell'art; 71 succitato al momento in cui viene recapitata

o giunge alla stazione od al porto di scarico. D‘altronde trattatidosi di provvedimento d’indole preventiva e precauzionale che,
come concordemente osservano il Vidari, il Vivante, il Bolafﬁo ed

il Castagnola, lungi dal pregiudicare, tutela gli interesa d‘ambo
i contraenti, e di perizia sulla quale il magistrato può foudîll'e

esclusivamente il suo giudizio solo quando vi trovi elementi .htlstanti non solo, ma non ea: adverse efficacemente inﬁrrnati in

sede contenzioso, sarebbe assurdo a voler ritenere disctl’l'mm

della merce, solo perchè tale constatazione si esegui da un perito

codesto provvedimento dalle lentezze procedurali della permit …"
dinata in contradittorio delle parti, quando è già istituita Ulli|

nominato ad istanza del compratore, e l'assurdità giuridica di
codesta tesi del ricorrente risalta vieppiù, ove si rifletta che la
revisione e ripetizione di perizie non è vietata nemmeno nei veri

controversia e non prima che questa sorga.
codice di
« .‘lè dal ritenersi inapplicabile nel caso
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rima, salvo nel caso in cui si dimostri che questa contenga
dei difetti ed errori o che sia insufﬁciente. a norma dei

principi generali di procedura civile (1).
_
..
in ultimo l'applicazione dell'art. 71 deve ntoners1 mammissibilc quando si trovi già pendente per lo stesso oggetto,
cioè per quanto riguarda la quantità e condizione della
merce, un giudizio; poichè allora e al giudice investito
dellaconoscenza della lite che esclusivamente spetta di provvedere in ordine alla perizia, come in ordine ad ogni altro

mezzo istruttorio, secondo le regole della procedura ordi-
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giudiziario in genere (3) non v'ha alcun dubbio che l'articolo 71 del codice di commercio manifestamente l'esclude,
sia in quanto disciplina codesta materia senza fare alcun
richiamo delle norme stabilite dal codice di procedura, sia

in quanto il luogo di pubblico deposito, o l'altro luogo da
destinarsi chiaramente accennano a un deposito presso terza

persona. diversa ad un tempo dall'uno e dall'altro'coutraente. D'altro canto, poiché lo scopo principale del deposito
e del sequestro e quello di assicurare l'identità delle merci
sottraendole al pericolo di possibili alterazioni o sostitu-

naria e in contradittorio di tutti gli interessati (2).

zioni, c poiché in simili casi il conﬂitto d'interessi fra ven-

165. Ariguardo poi degli altri due provvedimenti, ildeposito o il sequestro delle merci vendute, essi possono essere di-

ditore e compratore è appunto di tal natura da far seria-

sposti dal magistrato così con lo stesso decreto di nomina

vede quanto poco sarebbe conforme alla lettera ed allo spi—
rito della legge l'afiidare all'uno o all'altro una custodia,
la quale non potrebbe a meno di costituire un'occasione e

dei periti come con altro posteriore. A tale scopo deve essere scelto un luogo di pubblico deposito, o in mancanza
un altro luogo da designarsi dal magistrato avuto riguardo

alla natura delle merci ed alla solidità dell’istituto a cui si
vuole affidarlo.
] detti provvedimenti, del depòsito e del sequestro della

mente tcmere che siffatto pericolo possa veriﬁcarsi,ognnno

uno stimolo a facili frodi » (4).
166. Se, da ultimo, la conservazione delle merci possa
recare grave pregiudizio, il magistrato adito, con lo stesso
decreto che nomina i periti o con altro successivo, può ordi-

narne la vendita per conto di chi spetta alle condizioni da

merce. non sono disposti dalla legge in maniera rigorosa
per cui il magistrato non possa esimersi dall'emanarli ; essi
vanno invece considerati quali provvedimenti di pura cautela

vendita non poteva essere ordinata se non che quando le

rimessi al prudente arbitrio del magistrato, nel comune
interesse delle parti cche, per la sua efficacia, non richiede

ma i compilatori del vigente codice vollero usare una for-

alcun giudizio successivo di convalida o di conferma.

Inoltre i predetti provvedimenti possono essere richiesti,
anche senza che sia intervenuta precedentemente perizia
giudiziale e propriamente quando fra le parti non sia sòrta

questione sulla qualità e condizione della merce oppure se
sia stata già fatta una veriﬁca amichevole della merce. La
richiesta deve inoltre essere fatta al presidente o pretore
rei sitae, anche se altrove sia stato iniziato un regolare
giudizio, perché può occorrere un tale provvedimento immediatamente potendo la merce ricevuta nei magazzini 0
negozi del compratore produrre a questi un grave nocumento, come pure la merce stessa può trovarsi in pericolo

di possibili alterazioni o sostituzioni, ecc., percui riuscirebbe sempre tardivo o contrario allo scopo prefisso dal
legislatore con l'art. 71, il dover richiedere uno dei prov-vedimenti in esame ad un lontano tribunale investito della

stabilirsi nel decreto. Per l‘art. 105 del codice abolito, la
merci fossero state « soggette a grave deterioramento »,

mola più ampia e comprensiva, e si limitarono perciò ad
esigere la vendita quando la conservazione delle merci
« possa recare grave pregiudizio ». Per sifiatto concetto la
legge ha deferito alla prudenza del magistrato l'apprezzamento di tale pregiudizio, considerato non solo in rapporto

al deperimento dipendente dalla natura delle merci, ma
anche in rapporto a qualunque altra ragione che possa nei
singoli casi, renderedanuosa o gravosa la conservazione(5).
167. La vendita è disposta per conto di chi spetta, per
cui una volta effettuata, dovrà ritenersi avvenuta per conto

di colui che nel giudizio di merito risulterà soccombente.
Così per conto del compratore quando il suo rifiuto di ricevere le merci sia giudicato arbitrario ed ingiusto, e per

conto del venditore se viene riconosciuto legittimo e fon—
dato il rifiuto del compratore. Nel primo caso il compratore
dovrà corrispondere al venditore l'intero prezzo convenuto

controversia ma che non conosce i luoghi ele condizioni in

ed il risarcimento dei danni, traltenendosi il solo ricavo

cui la merce si trova, che ignora i magazzini nei qualipotrebbe essere depositata, ecc.

della vendita che si presume avvenuta a suo conto e rischio;
e nel secondo caso il venditore dovrà restituire l'intero
prezzo e risarcire i danni contentandosi di conseguire il

. In nessun caso però possono essere prescelti quale deposdarioo sequestratario il venditore o il compratore, non

ostante le guarentigie che dall‘nnob dall'altro potessero
essere offerte. Ed in vero « se una tale possibilità può parere
conforme alle regole fondamentali concernenti il sequestro

ricavo della vendita depurata delle spese (6).

168. Il decreto del magistrato qualunque sia il provvedimento che con esso viene disposto, sia cioè che ordini la
perizia delle sole merci, sia che ne ordini altresi il depo-

\_

Periti, può derivare alcun pregiudizio alla controparte, dacchè essa
potra pur sempre nel successivo giudizio di merito che venisse
istituito, impugnare l'attendibilità della constatazione peritalc,

Volta che si fosse eseguita da persona immeritevole di fede, per
essere interessata nella controversia () per essere in tali rapporti
"|I affari, di parentela, di amicizia 0 di animosità colle parti da non
persuadere che abbia agito con assoluta imparzialità nell'adempim_cnto del suo mandato, e conseguentemente se havvi possibilità
di danno, a cotesto eventuale danno sarebbe esposto solo chi domandò e fece eseguire una perizia inattendibile e non già colui
contro cui la stessa è diretta, che è sempre in diritto di contendere sul valore e sugli efletti della medesima D. Conf. Cass. Napoli,
f'.milggio 1892, Simone c. Commissariato militare (Diritto e

'Gttlt'.. vm, 67).

.

(1) Art. 269 cod. proc. civ. Conf. Villari, op. 0 loco citati;
Cass. Torino, 11 giugno “1884, Cattaneo e. Poggio (Giur. Ital.,
1885, i, 1, 205), citata dal Vidari.
(2) Conf. Bolafﬁo, in Temi Ven., 1888, 400, n. 6; Vivante,
op. e vol. cit.. ii. 909, pag. 90 testo e nota; f’ipia, op. cit.,
n. 836; Tartufari, op. e loco cit.; Pugliese, in nota alla sentenza
della Corte di cass. di Torino, 17 dicembre 1904, Corwin e. Vitale (Riu. dir. comm., 1905, lt, 244).
(3) Art. 922 cod. proc. civile.
(4) Tartufari, op. cit., n. 462
(5) Conf. Cass. Torino, 18 febbraio 1907, Migliorati e. Società
Lodigiana Latterie Cooperative (Riv. dir. comm., 1907, Il, 316).
(6) Conf. Tartufari, op. cit., n. 461; Vidari, op. e vol. cit.,
n. 2751; Pipia, op. cit., n. 840.
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sito o la vendita, ha forza esecutiva; non è perciò neces-

sario che venga notificato all'altra parte salvo il caso che
questa o un suo rappresentante si trovi nel luogo dove deve

procedersi all'esecuzione, ed allora la notifica deve essere
fatta prima dell'esecuzione del decreto (1). Tale norma è
stata disposta dalla legge allo scopo di eliminare qualunque

possibile ritardo, a cui diversamente si sarebbe andato in—
contro, e perciò sempreché il venditore o il compratore, a
seconda che il provvedimento sia stato adottato su ricorso
del compratore o del vemlitore, oppure im suo rappresentante, quando questi sia munito di una rappresentanza stabile e permanente estesa a tutta una categoria di affari che
lo autorizzi a ricevere simili uotificazioni,e non già di im
mandato speciale per singole e determinate operazioni, come
sarebbe un commesso viaggiatore, un agente di commercio,
un piazzista, ecc. (2), si trovino, non accidentalmente ()

casualmente, nel luogo stesso dove avvenne l'esecuzione,
senza che a ciò possa equivalere il trovarsi la parte o il
rappresentante nella giurisdizione della stessa pretura o
dello stesso tribunale, e la loro presenza sia nota alla parte
precedente (3), il provvedimento deve essere loro notiﬁcato

con le norme prescritte dalla procedura civile, a mezzo di
un ufficiale giudiziario.
La notifica inoltre non e richiesta allo scopo di mettere

l'altra parte in condizioni di potersi opporre alla sua esecuzione, ma unicamente per renderla consapevole del provvedimento, onde, se il credo necessario a salvaguardia dei
propri interessi, vi possa intervenire ed assistere. E siffatto
intervento può riuscire di speciale importanza in quanto
concerne l’esame e la veriﬁca, da parte dei periti, della
qualità e condizione delle merci. Che se inoltre la parte
accettasse la perizia, apponendo la propria firma alla relazione peritale senza alcuna protesta e riserva, allora, costi-

tuendo questa una tacita accettazione di essa, si dovrebbe
presumere essersi riuunziato ad ogni impugnativa o conte-

stazione in proposito, salvo il caso di frode o di errore
evidente (4).
Negli altri casi, quando cioè nel luogo di esecuzione non

si trovi nè la parte, nè un suo rappresentante, o quando
l'accidentale presenza di uno di loro sia ignoratadalla parte
richiedente, il decreto deve essere notificato dopo l'esecuzione, nel termine stabilito dall'art. 931 del codice di procedura civile (5).
169. Ma quali sono i limiti segnati ai periti per l'esple-

tamento del loro mandato?
La legge dice che la verifica dei periti deve riguardare
la qualità e la condizione della cosa venduta; ora come deve

intendersi tale precetto? Riteniamo che il disposto in esame

debba intendersi nel senso che i periti sono tenuti a limitare il loro esame all'accertamento della qualità e della condizione in cui la merce si trova nel momento medesimo in
cui ha luogo la perizia, senza che sia lecito « di fare alcuna
indagine e di pronunciare alcun giudizio quanto al tempo
precedente. Cotesto criterio può essere di alcuna importanza

('I) Art. 71, capov. 2°, cod. di commercio.
(2) Cont”. Tartufari, Della rappresentanza, n. 338 e seguenti.
(3 e [l) App. Bologna, 16 luglio 1889, Turzi e Rabbi c. Ditta
Alonzo e Consolo (Temi Gen., 1889, 695).

(5) Art. 71, capov. 2°, cod. di commercio. Tartufari, op. cit.,
n. 465.
(6) Tartufari, op. cit., n. 466.
(7) In tali sensi la Corte d‘app. di Casale, li. giugno 1889,

finchè si tratti di verificare e accertare la qualità della
merce, qualità che di solito consiste in un complesso di.
caratteri speciali permanenti, in ordine ai quali non vi èmotivo di ricercare nè a che tempo risalgono, né da qua]
causa provengano; ma il criterio medesimo ben può avere
invece un'importanza notevole allorchè si tratti di constatare non già la qualità, ma la condizione della merce, cioè-

i vizi o le avarie per cui il compratore si rifiuti di riceverla,
o ricevutala intenda protestarla. Quanto ai vizi, infatti, già
vedemmo che una delle condizioni fondamentali per l'esercizio dell'azione redibitoria si è la prova della loro esistenza
già fin dal momento in cui la merce passò a rischio e pericolo del compratore. E su questo punto non crediamo che
i periti nominati in base all'art. 71 avrebbero facoltà di
pronunciarsi, sia perché ciò uscirebbe dal campo di quella
veriﬁca presente ed attuale che determina e circoscrivei
loro poteri, sia perchè in realtà si tratterebbe di una questione non ancora giudizialmente proposta, e‘ in ogni caso
da svolgersi nelle consuete vie, in contradittorio di tutte le
parti interessate. Per quanto poi concerne i guasti e avarie,

ognuno intemle le gravi questioni che pure possono presentarsi. I’oichè, o le avarie risalgono a un tempo anteriore a
quello del trasferimento del rischio, e la merce ben può
essere dal compratore rifiutata o protestato; o sono sopravvenute in seguito per la natura stessa della merce odarante il trasferimento, e il compratore medesimo e tenuto
:\ subirne a tutto suo carico le conseguenze, salve le sue
ragioni contro il vettore; e in fine sono sopravvenute diirante il trasporto, ma a causa del cattivo imballaggio fattaue

dal venditore e questi deve risponderne. Ora, anche qui
noi riteniamo che i periti nominati in base all‘art. 71 non
possano, su tutti questi punti, pronunciare alcungindizio,
opponendovisi le stesse ragioni poc'anzi accennate » (fi).

170. Conseguentemente a quanto abbiamo esposto a proposito della perizia, questa non può far prova che della
qualità e stato della merce, ed implicitamente anche dei
vizi e delle avarie che gli stessi periti non hanno certamente trascurato di osservare al momento della loro verifica e di far risultare con la loro relazione (7).
Espletate quindi che sia la perizia della merce da parte
dei periti, restano impregiudicata le altre quistioni chele
parti potessero nel loro interesse sollevare cosi in rapporlo

all'azione redibitoria come a quella ordinaria di risoluzione
_
e di risarcimento.
Ma che dovrà dirsi del valore e dell'efficacia probatoria

della perizia in rapporto all'identità della merce?

.

La quistione, come è stato osservato dalla dottrina dCi
nostri scrittori (8) « può presentarsi in due diversi modi e
sotto due diversi aspetti: può dubitarsi, infatti, se la merce
sottoposta all'esame dei periti sia quella medesima dal

venditore olierta o spedita; e può dubitarsi del part 50 la
merce di cui si contende, e che, ad esempio, il compra:
tore offre di restituire, sia quella medesima che in real…

formò oggetto della perizia. Ora, e nell‘uno e nell allf0
Ditta Caligaris c. Boyer (Giur. Cas., 1889, 303) ha E‘Udlcm
che « essendosi affermato dal perito giudiziale che la merce“ "°"
è mercantile non si può a meno di ritenere che esso abbiam"statato nella merce stessa l‘esistenza di quei vizi e_difetti che

vengono lamentati, senza occorra che esso abbia miiiutamellle
'a speciﬁcare le circostanze di fatto su cui si appoggiava il SUO
giudizio i).

(8) Tartufari, op. cit., ii. 467.
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caso, ognuno intende che dell'identità della merce la perizia

gato, in caso di controversia, a provare rigorosamente

per sè sola non può fare alcuna prova. ] per… hanno bensr

l'identità ed i vizi della merce ».
Il modo ambiguo in cui & formulata la predetta disposi-

esaminata la merce che fu loro indicata nel decreto emesso

su domanda dell'una o dell'altra parte; ma non possono
attestare in alcun modo che la merce non sia stata nel frattempo, da chi ne aveva interesse, alterata o sostitmta, come
non possono pure in alcun modo garantire che alterazioni o
sostituzioni non avvengano in seguito (1). L'unico modo di

assicurarsi la prova dell’identità della merce è quello che
si ha nel deposito o nel sequestro da attenersi con lo stesso

zione legislativa, l’allusione al solo compratore di una sanzione comminata a suo danno e la infelice espresssione

dettata in ordine alla prova da fornirsi in difetto della perizia, quasi potesse stabilirsi una specie di graduazione fra
il maggiore o minore rigore delle prove con cui accertare,

nei diversi casi, la verità, ha dato luogo nella pratica a
diverse interpretazioni.

anche qui, solo dal momento che il deposito o il sequestro
sia stato effettivamente eseguito, non potendosene desu—

Cosi alcuni scrittori (4) ritengono che si tratterebbe di
una inversione nell'onere della prova, onere che in luogo
di gravare sul venditore verrebbe ad essere posto a carico

mere alcuna garanzia per il tempo che già prima fosse decorso. Così, ad esempio, se il compratore abbia scoperto i

del compratore. Altri autori (5) invece sostengono che
l'onere della prova seguirebbe la regola generale sancita

vizi della merce dopo di averne già ricevuta la consegna, e
il deposito o il sequestro sia da lui domandato dopo di
averla più o meno a lungo trattenuta nel suo magazzino 0

dall'art. 1312 cod. civ., deviandone solo nel caso che il
possesso della merce fosse passato nel compratore, e che
però la disposizione dell'art. 71 cod. comm. dovrebbe ritenersi limitata alla sola ipotesi in cui la merce fosse stata al

decreto che nomina i periti e con altro posteriore; ma

nel suo stabilimento, èchiare che il deposito o il sequestro,

se può garantire l'identità della tnerce per il futuro, non
lo può invece per il passato, senza che l'osservanza del
procedimento tracciato dall'art. 71 abbia virtù di fornire

in proposito alcuna presunzione od alcuna prova. Ma se il
deposito o il sequestro abbia luogo prima che la merce sia
venuta in potere del compratore, come, ad es., allorchè

questi invocbi tale provvedimento nell'atto stesso in cui
rifiuti di riceverne la consegna, la prova dell'identità della
merce, salve le possibili infedeltà del depositario o sequestratario, è ormai pienamente assicurata, senza che occorra
nulla di più ».

compratore già effettivamente consegnata, esclusa invece

l‘ipotesi inversa in cui la merce, rifiutata all'atto della consegna, fosse rintasta in potere e possesso del venditore. Ed
altri scrittori ((i), fondandosi sul concetto che l'onere della
prova debba in ogni caso seguire il possesso, ne desumono
che la disposizione dell'art. 71 debba essere elevata a regola generale, applicandosi cosi non solo al compratore che
abbia ritirata la merce, ma altresi al venditore che non sia

riuscito a farla accettare.
Un'ultima interpretazione è stata data dalla Corte di
cassazione di Firenze (7), la quale dichiarando arbitraria,

171. Il ricorrere ai provvedimenti speciali di cui all'articolo 71 cod. comm. costituisce per entrambe le parti una

per ciò che riguarda il compratore, ogni distinzione fra

facoltà, inquantochè essi sono stabiliti dalla legge nell'esclu-

sivo interesse delle parti ed al precipuo fine di agevolare,

mente badare se il compratore medesimo abbia nel giudizio
la posizione di attore o di convenuto, addossandogli la prova

nel caso di una vertenza giudiziale, le rispettive posizioni

nell’un caso, ed esonerandolo nell'altro (8).

merce ricevuta e non ricevuta, ha sostenuto doversi unica-

processuali (2).
L'omissione perciò di tale facoltà come non induce ad

alcuna responsabilità così non da luogo ad alcuna decadenza e le parti possono egualmente proporre od opporre
le ordinarie azioni ed eccezioni loro spettanti, far valere
gli ordinari mezzi probatori (3).
172. Il legislatore però allo scopo di garentire il com-

mercio in genere ed i diritti dei rispettivi contraenti in
maniera che alle ordinarie azioni ed eccezioni derivanti
dalla vendita, fosse preferita la procedura speciale più
rapida ed economica disposta con l'art. 71, ha, per chi
"."" abbia seguito tale procedura, reso più oneroso l'eser-

cizio delle prime; e però con il capoverso ultimo dellfll‘l. 71 ha disposto che: « il cotnpratore che non si è
giovato delle disposizioni del presente articolo è obbli-

5 4. — Della vendita coattiva considerata
nei contratti di borsa.
173. Ragione del disposto dell‘art. 72 del cod. di comm. ——
174. Esame della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle

borse di commercio e sui contratti di borsa, per quanto
riguarda l'esecuzione coattiva del contratto di vendita.

173. [ compilatori del vigente codice di commercio allo
scopo di evitare ogni possibile dubbio sull'applicabilità del
sistema della vendita coattiva alle contrattazioni di borsa,

e in considerazione specialmente alla loro speciale importanza e varietà, hanno, con una espressa sanzione della
legge, riconosciuto tale principio, e però con l'art. 72 del

cod. di commercio è stato disposto: « Le disposizioni degli
art. 67, 08 e 09 si applicano ai contratti di borsa » (9).

\-

(') Bianchi, L’art. 71 del cod. di comm. e l'onere della prova,
Ilt‘.lltl Scienza del diritto privato, [Il, 1895, 289 e seguenti.

(9) Conf. Montessori, La garanzia del venditore nei vizi (lella
cm. Il. 11 ; e dottrina e giurisprudenza dallo stesso citata.
(3) Tartufari, op. cit., n. 5.68. Conf. Bolaffio, nel Foro Ital.,
1888, I, 1095; Vivante, op. cit., vol. lll, n. 910; Pipia, op. cit.,
[I. 812. Cassazione Torino, 7 settembre 1886, Zena c. Ditta
@ltlpier (Giur. Ital., 1886, I, 513); “29 dicembre 1888, Ma-

“_'Hc. Greenuoud (Giurispr. Tar., 1889, SI); App. VEIIEZÌB,

“ maggio tesa, Funtagalli c. Mazzotta (Temi Ven., 1888,
3915); 17 maggio 1898, Brunettic. Cer-esa e Millie (Id., 1898,

(Giur. Tar., 1899, 1001). — Contra: Ottolenghi, Il codice di
comm. ill., vol. II, n. 86; Cass. Firenze, 13 febbraio 1909,
Pelù c. Stefanutti e Franc/tetti (Foro Ital., 1902, 1, MB).
(4) Err-era, nel Dir. comm., 1889, 169. Cass. Torino, 7 set—

tembre 1886 citata.
(5) Bolafﬁo, L‘onere della prova e l'art. 7] cod. (Ii comm.,
nella Riu. ital. per le scienze giur., XII, 1891, 86 e seguenti.
App. Venezia, 4 settembre 1890, Viterbo e. (lehman-Bolelli
(Foro Ital., 1890, [, l‘276).
(6) Vivante, op. e vol. cit., n. 910.
(7) 2 luglio 1891,Bona-viac.Masotti(Foro Ital., 1891 , |, 80%).

"…); App. Genova, 9 dicembre 1899, La Cour Watson e. La—

(8) ’l‘artulari, op. cit., n. 469.

barere (Mon. nn., 1900, 252); Cass. Torino, 16 maggio 1899

(9) Cont. Relaz. Mancini, innanzi riportata.
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Per tale precetto se Tizio compra da Sempronio un
pezzo di rendita italiana consolidato 3,50 % consegna fine

segnare al sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso

che il contraente moroso, nel termine prefisso dal sinda-

mese: l'esecuzione di tale contratto, secondo il diritto

cato, non aderisca all'invito, il sindacato può procedere

comune, è che, al termine stabilito, il compratore riceva

alla liquidazione coattiva dell'operazione.

dal venditore il pezzo di rendita e gliene paghi il prezzo
corrente in borsa al momento della contrattazione. Ma se

« Il sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove

Tizio, al detto terntine, non volesse riceversi il pezzo di

occorra, a carico dello inadempiente le necessarie operazioni
di compra evendita, e rilascia al richiedente un certiﬁcato

rendita, o se Sempronio non volesse consegnarlo, allora

del credito che risulta dalle medesime.

il contraente adempiente, potrebbe, secondo il codice di

« Alla liquidazione dei contratti contemplati dal pre-

commercio, e sperimentare il diritto di richiedere la riso-

sente articolo non si applica l'articolo 69 del codice di

luzione del contratto in danno della parte inadempiente,
con le conseguenze giuridiche a carico della stessa, o,
volendo l'esecuzione del contratto, potrebbe procedere
rispettivamente alla vendita o alla compra forzata del
pezzo di rettdita.
174. Dopo tutto quanto abbiamo esposto potremmo rite-

commercio ».

nere esaurito l'argomento della nostra trattazione e rimet-

terci, per quanto riguarda a quest'ultimo paragrafo, alla
voce Contratti di Borsa in questa Raccolta, senonchè

avendo la recente legge speciale sulle Borse di commercio
e sui contratti di borsa, apportate, col titolo lll, delle no-

E con l'art. 45 aggiunge che: « Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che, ai sensi
del precedente articolo, ha ottenuto il certificato di credito,
può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto
e disposto dagli art. 323 e 324 del codice di commercio e
554 del cod. di proc. civile.
« Il presidente del tribunale e il pretore possono esonerare l'esponente dall'obbligo della cauzione prescritta
dall'art. 323 del cod. di commercio ».
Per l'applicabilità delle predette disposizioni legislative

tevoli innovazioni, per quanto riguarda la vendita coattiva,
così riteniamo opportuno ed utile alle studioso di fare

e necessario però che il contratto sia conchiuso con certe

delle stesse un breve esame.
Per la nuova legge 20 marzo 1913, n. 272, qualunque

zioni non sono però richieste per l'esistenza del contratto
di borsa considerato in generale.

contratto di borsa, sia a contanti come a termine, e pro-

Conseguentemente quando un contratto di borsa nentstipulato secondo le norme prescritte dall'art. 44, allora
vale l'art. 68 cod. di comm., e però se l'inadempienza si

tetto dall'azione giudiziaria ordinaria (art. 34 e 47).

Secondo il concetto informatore della predetta legge il
magistrato non può più andare indagando sulla validità
dei contratti di borsa. A lui non incombe altro obbligo che

quello di accertarsi, prima di emettere qualunque pronunziato, se sieno stati pagati i tributi fiscali sui negozi giu-

condizioni determinate dalla stessa legge, le quali condi-

verifica da parte del compratore, il venditore potrà « depo-

sitare la cosa venduta in un luogo di pubblico deposito,
per conto e a.spese del compratore, ovvero potrà venderla
al pubblico incanto ». E poiché i valori che formano

ridici obietto della contesa. Dalla inadempienza dei contratti derivano tutte quelle azioni che sono comuni ad ogni
specie di obbligazione bilaterale, per cui alla parte, verso

oggetto dei contratti di borsa, hanno sempre un prezzo di

borsa o di mercato a seconda che sieno o no quotati, la
vendita degli stessi non dovrà farsi assolutamente al puli-

cui non fu eseguita l'obbligazione, è data la facoltà di

blieo incanto, ma potrà farsi, anche privatamente, purchè

scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto quando sia possibile, o di domandarne lo sciogli-

al prezzo che, nel giorno della vendita, avrà, in borsa o

mento oltre sempre ed in ambedue i casi il risarcimento
dei danni (1 ). Che se poi la predetta parte preferisca avvalersi della prima facoltà, allora la nuova legge ha tracciata una via più spedita e corrispondente ai bisogni della
vita delle relazioni commerciali, di quella ordinaria, e con
l'art. 44 ha disposto che: « Per i contratti conclusi con
l'intervento dei mediatori inscritti ovvero tra essi ed altre

sempre necessario l'intervento di un pubblico ufficiale au-

persone, ovvero concltiusi col ministero di essi mediatori
o delle persone indicate nell'art. 64- nel periodo quinquen-

in mercato, il valore venduto. In entrambi i casi sarà
torizzato a tale specie di atti, un mediatore cioè inscritto.

Risultando dalla vendita un prezzo minore a quello slabilito, il compratore sarà tenuto a rimborsare il venditore
di tale differenza.
_
Se inadempiente sia invece il venditore, il compratore

può far comprare la cosa per conto ed a spese del primo,
a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tali atti, cioe"

da un mediatore iscritto.

nale ivi accennato, quando la tassa sia stata debitamente

L'innovazione quindi apportata dall'art. 44 della legge

soddisfatta, se una delle parti non esegua il contratto nel
tentpo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso

in esame consiste nell'attribuzione che la stessa conferisce

di borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno
non festivo dalla scadenza, può chiedere al sindacato dei
mediatori la liquidazione coattiva dell'operazione, purché
il contratto porti la firma della parte inadempiente.
« Ove uno dei contraenti a termine non consegni ()
spedisca al mediatore, regolarmente firmato, la parte del
foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il sindacato,
a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito 3 presentazione

delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con
l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il
contraente moroso, mediante lettera raccomandata a con(‘I) Art. 1165 cod. civile.

al sindacato dei mediatori, della liquidazione del contratto
e, occorrendo, di costituire, col certificato di credito, lil

prova dell'obbligazione.

L'aver sottratto la liquidazione prevista dall’art. 44
alla disposizione dell' art. 69 cod. comm. «5 cosi [argilmente giustificata dalla Relazione parlamentare, nellaqllﬂle
si legge: « Le formalità prescritte dall’art. 69 cod. comm.,
per l’esecuzione coattiva dei contratti, nei quali èessen-

ziale il termine convenuto, sono manifestamente ing0tﬂ:
branti per il commercio dei valori, il quale esige puntuald-j

massima nell'adempimento delle obbligazioni e sempbclla
di forme.
.
« Basta appena notare che siffatti contratti, nell’odierno
sviluppo delle comunicazioni e delle speculazioni, 50110
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divenuti uott infrequenti: era, come tutti sanno, sono così

operazioni a termine, quando sia stato convenuto di risol-

largamente dilTusi, da dare rilievo e carattere peculiare

verle col pagamento della sola differenza dei prezzi, tanto
se concluse con l’intervento dei mediatori iscritti, quanto

al moderno commercio dei valori. Vero è che l'art. 69 fa
l'articolo stcsso trae la sua origine dalle consuetudini di
borsa; comunque, per porre in armonia la formula legis-

se concluse direttamente fra le parti, ltatttto efficacia giuridica se stipulate nelle forme prescritte dalla presetttc legge.
Quando non siano state stipulate nelle dette forme, rimane

lativa con la pratica quotidiana degli affari, iparso miglior

ferma la disposizione dell’art. 1802 cod. civ., ancorchè si

partito espressamente prescindere, per i contratti di borsa,

fossero, dopo la già seguita stipulazione, pagate le tasse e le
ammende. ll committente potrà sempre opporre al commissionario la nullità comminata dal presente articolo ».
In secondo luogo la disposizione in esame è stata voluta
allo scopo d'ittlliggere una giusta punizione agli speculatori di borsa usi a non rispettare gl‘impegni assunti, e ad
epurare quindi di essi l’ambiente borsistico, giacchè l'articoloS della legge vieta ai falliti l'ingresso nelle borse.

salvi i contrari usi locali e speciali, e che il disposto del-

dall'obbligo di dare il preavviso alla parte inadempiente e
di aspettare il giorno successivo per procedere all'esecuzione coattiva.
«D'altronde, occorre tener presente che, se l'art. 69
toglie la facoltà di procedere, tunnediatantente, dopo la
inadentpiettza, all'esecuzione coatta, non cotttpete, dall'altro canto, che il momento di tale esecuzione possa essere

definitivamente protratto a libito del contraente diligente,
come avviene per qualsiasi altra vendita commerciale, ai
sensi del precedente articolo 68. Ora, questa lintitaziotte

sentbra opporttttta e cotttmendevole, quando si abbia riguardoalle rapide oscillazioni che hanno luogo sul tuercato
dei valori ».
Ed i vantaggi della nuova legge sono limitati ai cett-

tratti stipulati con le norme dell'art. 44, poiché, come si
legge nella stessa Relazione: « la firma‘del mediatore

' E il tribunale, per la dichiarazione di fallimento, è eccitato, oltre che nei modi previsti dal codicedi contmercio,

da un orgatto speciale, dal sindacato dei ntediatori, e, in
difetto di questo, dalla deputazione di borsa, ai quali e

fatto obbligo di denunziare al tribunale le constatate insolvenze dopo che l'inadempiente non abbia ottemperato
al suo obbligo, neppure dopo la notifica del certificato di
credito, e si ntostri cosi non più meritevole che il sindacato
agisca come amichevole compositore, prorogando talora

afﬁdamento che la divisata esecutorietà potrà svolgersi

posizioni insostenibili e mantenendo a capo della loro
azienda degli agenti di cambio e dei mediatori orntai

senza inconvenienti e col vantaggio del pubblico mercato ».

insolvibili e scredilali.

iscritto, per la cattziotte cui questo è soggetto, da pieno

E norma sancita dal codice di commercio che la compra
dei titoli di Stato e di altri circolanti in commercio entra
nel novero degli atti obiettivi di commercio, quando

l'acquisto e fatto a scopo di rivendita ('l). L’enumerazione
delle operazioni perù del codice benché sia da ritenersi
semplicemente dimostrativa, pur non pertanto non può in

ttessuna di esse annoverarsi le operazioni di borsa sfornite
del carattere della contpra per rivendita; la nuova legge
ha, sciogliendo il voto manifestato dalle Associazioni comtnerciali e industriali d'Italia, nella riunione tenuta in
Brescia il 15 dicembre 19l2, fornutlato dal marchese
Giorgio Nicolini, presidente della Camera di cetnmercio di
Firenze, che « la nuova legge affermi in tnodo assoluto e

preciso il riconoscimento di tutti gli affari conclusi in
borsa, come affari commerciali, cosi considerati ad ogni
effetto giuridico, riservando al bello effetto esclusivamente

ﬁscale, non valore giuridicamente sostanziale », con l'ar-

V. anche Azienda commerciale, ui 36 a 47.
|5 febbraio 1919.
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ticolo 47, dicltiarato atto di commercio qualunque operaGare l. — Gunenaur;t E ratzm.vntvanr

zione a termine sopra titoli di credito e valori, da cltiunque
concluso, qualunque sia lo scopo dei contraenti, sia acquisto
per rivendere, sia acquisto per ritetterle.
Per tale qualità di atti di commercio, attribuita alle operaziotti di borsa, è conferita la veste di comtnerciattte a

chi abitualmente ue conclude, e quindi questi è passibile
delle dichiarazioni di fallimento (2).
La disposizione cetttettttta nell'art. 47 del cod. di com-

mercio è stata sancita in primo luogo allo scopo di non
Volere più subordinata la validità dei contratti a termine

all'adempimento di una formalità fiscale; essi in virtù della
nuova legge sono considerati come gli altri contratti di

borsaed anzi il legislatore, ad arte, ne ha trascurata una
lassat1va menzione, ritenendoli non dissimili dai contratti
il lermme veri e propri. Per tale ragione venne abolito il

2° comma dell'art. 47 del progetto cosi concepito: « Le

1. Nave ai fini dell‘esecuzione forzata. — 22. Natura della nave.

— 3. Coutenttto della nave. — 4. Divisibilità e indivisi—
ltilità della nave. — 5. La nave oggetto di esecuzione
forzata. — 6. Diritti del creditore, procedura che deve
osservare. — 7. Posizione del creditore privilegiato. —
8. Eccezione per la nave « pronta a partire ». — 0. Uso
della nave soggetta ad esecuzione coatta. — 10. Norme

generali di procedttra in materia di esecuzione su nave. —
Il. Notiﬁca titolo esecutivo, precetto. — 12. Termine
antistante al pignoramento. — l3. Validità ttel tempo del
precetto. — 14. Pignoramento diretto, presso terzi. —

15. Notiﬁca deposito ecc. dell‘atto relativo. — 16. Oppozìone del creditore. — 17. Surroga nella esecuzione. —
18. Percnzione del pignoramento. — 19. Morte del debitore.

1. Per gli art. 419 cod. civ. e 480 cod. comm. che si
completano, i battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni

\

(1) Art. 3, n. ?, cod. di commercio.

(2) Art. 8 e 683 cod. di commercio.
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su battelli, e generalmente gli ediﬁci galleggianti non at-

rono in quella della Camera di commercio di Marsiglia,

taccati solidamente con corde o catene alla riva, e che non

matrice vera e propria dell'Editto francese 1° ottobre 1666

abbiano sopra questa una fabbrica espressamente destinata

e dell'ordittamento del 1681 che proclamarono che tous
les navires et autres bastiments dc mer seront 1‘epttte's

al loro servizio (art. 409 cod. civ.), sono beni mobili.
La printa ricerca che anco in qttesta trattazione occorre
affrontare è di stabilire l'estensione del vocabolo « nave »,
da poichè l'art. 879 cod. di comin. e tutte le altre norme
riflettenti la esecuzione forzata sopra questo bene privato,

e quindi di garanzia del creditore come ogtti altra parte del
patrimonio del debitore, sempre e solo parlano di nave.
Senza attardarci in distinzioni, ritornando al concetto

tneubles, — nella riforma della nostra legislazione commerciale del 1865, fu detto essere la nave una cosa mobile…

generis, e richiamandosi come proprio nella legge vi fosse
la dimostrazione palmare della non possibile equiparazione
della nave ai mobili (1): specialmente osservandosi non

essere conveniente che una legge posteriore di tanti attui

del diritto romano esser nave tutto ciò che naviga (quis
nauz'get), riteniamo che per nave debba intendersi qua-

al codice civile venisse a modiﬁcare il principio, introducesse una terza classe di beni nel codice civile non rico—
nosciuta, e si disse che varrebbero a precisare la divisione

lunque costrttzione in ferro, in legno, in cemento armato,
in pasta di carta pressata, in quella qualunque tnateria che

beni (2). Migliore redazione ebbe del resto la materia nel

l’industria ela ricerca scientiﬁca sia per donare all'umanità

codice di commercio francese, il qttale all'art. 190 procla-

le norme speciali per l'esecuzione, per il pegno su detti

ttel suo ritmo di contittuo divenire, mossa dalla forza del

mato il principio che les nav-ires et autres bdtiments de mer

vettto, dal vapore, dall’elettricità, o da qualsiasi altro agente
propulsore, atta a correre le acque, inserviente come
mezzo di scambio di prodotti. di trasporto di persone,
cumulativamente o no.-Non all'ttso speciale si deve gttardare (elemento variabile a volontà di chi le adopera) ma
all’attìtudine e destinazione insita nel loro tnedo di costruzione, che è quello di attdare nelle acque. Ne può
formare eccezione neppure la grandezza della nave, la
sua maggiore o minore importanza commerciale ed economica. La dicitura dell'art. 480 cod. di comm. (5 da intendersi perciò nel senso il più ampio possibile non imponendosi limitazione alcuna nei riguardi dell’ambiente (lago,
ﬁume, porto) cui la nave è destinata, o delle formalità
che la legge imponga per alcttne specie di esse. Simile

sont meubles, contintta sttbito ne'amnoins ils peuvent Etre

restrizione fu altra volta affacciata in Germania allora

quando si dava mano al progetto di codice commerciale
prussiano, ma fu eliminata ben presto. Nell'errore non

cadde il legislatore nostro, e dai lavori preparatori si evince
come pensatamente si emise in materia ogni deﬁnizione.
Ne vale il richiamarciall'art. 629 cod. proc. civ. dicendo

ltypothéque's (3).
3. Altra eccezionalità della nave da aversi presente nello
studio dell'esecuzione forzata & quella contenuta nel capoverso dell'art. 480 del cod. di commercio, secondo il quale
fanno parte della nave le intbarcazioni, gli attrezzi, gli
arredi, le armi, le munizioni, le provviste e in generale

tutte le cose destinate all'uso permanente di esse ancora

che ne siano temporaneamente separate.
A proposito di questa norma, che il legislatore del 1883
includeva prendendone lo spttnto dall'art. 443 del cod. di
commercio germanico, innevando sul sistema precedente,
possiamo ripetere quanto il Mancini scriveva a proposito
dell'art. 470 del progetto nella Relazione alla Camera:

« quindi ne deriva che sotto la denotninaziotte di nave nel
linguaggio della legge e dell'uomo si intendono compresi
gli anzidetti accessori essendo dannoso alla navigazione
trattare della nave separatamente dai suoi accessori; ciò

essersi ivi espressamente parlato di barche, chiatte, bat-

non impedisce alle parti di fare tale distinzione se lo
vogliono, purchè la facciano espressamente ».
Tutti questi oggetti pur avendo una esistenza a sè, ser—

telli, ed altri legni di ﬁumi e laglti, per regolare la vendita
coatta, che di essi sia per seguire, imperocchè ivi non è
detto affatto che queste cose non siano navi in senso lato,
e non è affatto determinato che cosa mai per nave si debba
intendere. Del pari argomento in aiuto del ttostro assunto
si trae dal richiamo che si faccia agli art. 187, 188, 189
del codice per lantarina mercantile, perchè appunto ivi è

vono alla nave (diceva la Stracca: navis ad hoc paratur nt
naviget): occorre perciò un rapporto di uso permanente
fra la cosa e la nave, in modo da stabilire se la cosa serva
alla nave, oppure qttesta possa navigare senza di essa;
rapporto questo che occorre sia in atto, presente, non
potendo estendersi a quelle cose che sono in potenza di servizio, metttre non passa ancora alcun rapporto necessario

disciplinato l'uso ed esercizio delle barche e barchette

fra esse ela nave. Perciò il carico, il nolo non essendo
destinati al servizio della nave, non sono compresi sotto tale
denominazione. La ricerca relativa a questo puntotquindl

destinate al trasporto delle persone e delle merci, dei pontoni, battelli addetti alla pesca, navicelli da diporto, e di

ogni altro galleggiante che si trovi nei porti, rade, canali,
fossi navigabili, ai quali l'art. 190 stesso codice aggiuttge

completamente di fatto.

i rimorchiatori. Peraltro non devono comprendervisi gli
idrovolanti in essi predominando la natura areonautica.

nave si estendono per il principio che l'accessorio seguo

2. Da tale affermazione circa la natura della nave logica vorrebbe che in tema di esecuzione forzata ad essa si
applicassero le norme che per i mobili della il codice di
rito ; senonchè, — mentre nell'atttico diritto esse erano considerate beni immobili per maggiore garanzia, secondo il
modo di pensare comune allora, della proprietà privata:
donde non pochi inconvenienti e proteste che assomma—

Da questa norma deriva che i diritti del creditore della
il principale, senza bisogno di altra indicazione, a tutti
questi accessori della nave, e sarà difﬁcile che il debttore possa, separandoli, sottrarli alla esecuzione, questa

restringendo alla nave nel senso ristretto del termine,
bastando la prova del rapporto di servizio della cosa con
la nave per dare al creditore modo di far valere ! SUOI
diritti sulla medesima, ancora che momentaneamente ne
sia separata.
._,l

(1) V. alla voce Sequestro e pignoramento di nave,
n. 1.
(2) Nell‘antica giurisprudenza francese si era trovato un ter-

mine speciale per dimostrare la peculiare posiziotte giuridica della
nave con la frase: les immeubles du commerce.
(3) V. alla voce Sequestro, ecc., il. 2.

VENDITA GIUDIZIALE DI NAVE

Dicemmo più sopra che il rapporto di uso tra l'oggetto
accessorio e la nave sta in quanto questa necessiti di quello
per poter prendere il mare, o comunquenavngare, usandolo al ﬁne cui i‘: destinata: Ie muntztont, le vettovaglie,
la « colonna » (1) fanno parte necessaria della nave perchè

senza di esse questa non potrebbe provvedere alle spese e
alla conservazione di coloro, dell'opera dei quali ha bisogno

per raggiungere i suoi scopi ; cosi le scialuppe, ecc.
Ma quando venga meno la destinazione della nave alla

navigazione, evidentemente questa unione fra principale ed
accessorio cessa, e gli oggetti di cui parla il capoverso dell'art. 480 cod. di comm., cadendo la presunzione, ripren-

dono vita indipendente, e nei loro riguardi devono applicarsi, per stare alla materia nostra, le norme che le leggi

di rito dettano in rapporto alla esecuzione coattiva su di
esse, e non più quelle speciali dettate negli articoli 879 e

seguenti del cod. di commercio. Ciò si avvera quando la
nave non sia più in grado di navigare, quando venga
distrutta e con lo stesso materiale venga costruito altro
natante; ttel qual caso non si ha più l'ente « nave » di
prima; si ha un nuovo ente, una nuova nave, e perciò i
creditori che avevano diritti sulla prima, non hanno veste
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che il pignoramento di parte di nave sia possibile in confronto solamente alla parte ideale che al debitore si perticne, non potendosi affatto monomero i diritti dei comproprietari che la legge ha espressamente inteso di salvaguardare
contemperandoli con la necessità di eliminare ogni remora
alla celerità della procedura.

|.‘apprensione non è di cosa ideale, ma ha per oggetto
una porzione materializzabile, anzi tnaterializzata nel carate

o parte di carate, il cui valore e facilmente determinabile
in ogni momento: si surroga al debitore il creditore eseculante nella societas novalis, e a questi in deﬁnitivo l'ag—
giudicatario, il quale nttlla può innovare alla posizione di
fatto e di diritto che l'origittario caratista aveva (4).
5. Perchè si possa far luogo ad esecuzione occorre che
la nave sia parte di patrimonio, cioè non sottratta al cont-

mercio: quindi se essa costituisce detnanio pttbblico non
è possibile la vendita forzata (art. 425 cod. civ.): se
l'art. 427 cod. civ. non le annovera tra i beni demaniali,

t‘- chiaro che le navi da guerra si devono parificare alle fortezze, e cosi quanto altro serve alla difesa del paese ttostro,
di modo che quando la nave in genere serve agli interessi
generali del paese, a garantirne la sicurezza, a facili-

alcuna ad esercitarli sttlla seconda, come non l'hantto per

tarne le relazioni commerciali per i benefizi che ttttti pos-

colpire gli accessori con le norme speciali che verremo
csaminattdo.

sono trarre dall'uso di esse (da non confondersi con le

4. La nave ha una specialità che occorre aver presente
anche in tema di esecuzione: essa materialmente è un

cose di ttso comune), spetta al potere pubblico dello Stato
proteggerne il godimento che la società ha diritto di
esercitarvi .

Che la enumerazione di che all'art. 427 cod. civile sia

tutto indivisibile, nè occorre spender parola per dimostrarlo, ma dal lato ideale, astrattamente, è suscettiva di

dimostrativa, e che perciò il naviglio da guerra, le cose

divisione cosi che si abbia personiﬁcazione delle singole
parti in rapporto a singoli e diversi aventivi diritto. Disse

annesse e connesse allo stesso siano comprese nel demanio
pubblico si dedttce indirettamente dal regolamento 13 di-

in proposito la Cassazione di Torino (2) in tema di se-

cembre 1863, n. 1628, sulla contabilità generale delle

questro conservativo di alcune carature di navi (e il ragio-

Stato(art. 110), il qttale Io annovera tra gli oggetti o beni

namento può ben ripetersi a proposito della nostra voce):

mobili demaniali, e più recentemente dall' art. 21 del

non essere affatto vero che trattandosi di cosa posseduta
pro indivisa da ttttti i caratisti, e la proprietà di ciascuno

regolamento in vigore 4 maggio 1885, n. 3074, il quale ,
dice che i beni mobili dello Stato si distinguono come

estendendosi a ttttta la nave per la sua quota ideale, per
la confusione di qttesto possesso ineluttabilmente segua la
ttecessità di assicttrare la quota imlivisa con l'apprensione

segue:... It) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato,
cioè il materiale da gue'rraper l'esercito e per l'armata.
Su questi oggetti non è concepibile azione esecutiva: ma

materiale di ttttta la nave.

essi possono esserne suscettibili allora quando siano venttti
a costituire parte del patrimonio dello Stato, della pro-

Osservò in contrario il Bonelli in nota a della sentenza
che ammesso il carattere speciale della nave (simile in ciò
a quanto è per la miniera), all'ermato nell'art. 879 codice

vincia, del Comune, il che si ha allora quando venga in
essi a mancare la destinazione anzi ceunata per disposizione

di commercio si deve non revocare o non confermare il

emanata dalla competente Autorità dello Stato (art. 429

Sequestro compiuto su tutta la nave, ma solo riconoscere

codice civile).

at proprietari non debitori delle altre carature il diritto a
far ridurre il sequestro alla porzione ideale del concaratista
debitore, in quanto il sequestro di cosa incorporale che non
possa ridursi a credito @ inconcepibile, e il .sequestro di

Come corollario del principio che i beni del debitore
sono garanzia dei diritti dei creditori i quali su tali beni

quota di comunione si risolve in sequestro per la quota,

eﬁ‘ettivo il loro diritto, l'art. 879, pritna parte, del cod. di
commercio afferma il principio che qualunque creditore ha

ctotl della cosa ﬁno a concorrenza nella qttola.
. La questione del sequestro della nave intiera per debito

\

ltattno potestà di esercitare ttttte le azioni che la legge consente destinate a rendere efﬁcace la suddetta garanzia ed

diritto di far procedere al sequestro, al pignoramento, alla

dl un caratista non ècerto oggi sopita (3). Noi riteniamo

vettdita della nave e della porzione indivisa della stessa

IU) La a colonna di un bastimento » si compone delle provviste
tb Vtveri e dei fondi necessari per le paghe dei marinai e per

la nave si divide in 24 parti, le qttali alla loro volta sono suscettive di ulteriore divisione. Ciascuna delle 24 parti ha nome
« carate n. Solo sulla base del carate e delle frazioni di carate è
possibile praticamente l'indicazione della comproprietà in rap-

tutte le varie spese occorrenti alla navigazione.

(2) Cass. Torino, 10 dicembre 1906, Glegorn e altri c. Ditta
Lertora e altri (Foro Ital., 1907, I, 372).

_

(3) Concorda col Bonelli il Vita Levi, Comunione di beni,
"' 550, ecc. Sostiene l‘avviso contrario il Giauzana, Il sequestro, n. 342. V. alla voce Sequestro, ecc., o. 6.

(A) Per l'art. 307 del regolamento per la marina mercantile

porto alla nave. Da questo stato di diritto e di fatto nascono
rapporti fra i caratisti, i quali ttell'interesse sociale ed economico
della navigazione trovano norme speciali di regolamento (art. 495
cod. di comm.), materia qttesta che fuoriesce dal campo della
presente nota.
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(carati) che appartiene al suo debitore con le formalità
determinate dalla legge.
.
Tanto del sequestro che del pignoramento si o già trat-

quasi delicto, e a premunirsi dalle conseguenze dell'abuso

temuto potrebbe il creditore agire con altri tttezzi con.
sentiti dalle leggi.

tato nella pit't volte citata voce Sequestro, ecc.; tocclte-

Icreditori privilegiati su una porzione di nave hanno,

rettto però ancora somtnariamente del secondo, perchè, a
differenza del primo, atto di procedura esecutiva e prodromo forzato della vendita.
6. La vendita coatta, il pignoramento, il precetto sulla
nave non possono aver luogo con le norme e formalità comuni per il precetto, pignoramento e vendita delle cose

come si è veduto, una posizione veramente eccezionale in
cottfronto a coloro che siano creditori di persona tcui beni

tttobili, pur essendo le navi dette mobili. Ciò si evince dalle

parole precise usate dall'art. 879, prima parte, formalità di che in appresso. Più volte la giurisprudenza ha
dovttto ricordare, richiamandosi al disposto dell'art. 583

codice proc. civ., come espressamente si siano sostituite
delle norme speciali a quelle contuni al procedimento esecutivo scritte nel codice del rito civile (1), e come per con-

seguenza fesso nttlla la esecuzione per la quale in qualunque dei suoi momentisi fosse ritenuto dal creditore
di attenersi al codice di proc. civ., anzichè a quelle del
codice di commercio, e ciò naturalmente anco se si tratta
di esecuzione sopra una o più carature.

Per potere agire esecutivameute sulla nave occorre
avere un diritto di credito, e per questa parte si trovano
ugualmente considerati i creditori che ltattno per debitore
il proprietario di tutta la nave, come quelli il cui debitore
sia proprietario di uno o più carati della nave utedesima.
Ma una differenza profonda si nota in rapporto alla di-

versa qualità giuridica dei singoli creditori in rapporto al
comtute debitore. Il capoverso dell'art. 879 cod. di cout-

mercio sanziona il principio che i creditori privilegiati
possano esercitare il diritto di far procedere al pignoramento e alla vendita della nave e sua porzione vincolata al
loro credito. anche se tutta, ola porzione loro interessante,

siano in comune con altri verso i quali non ha esso credi-

tore diritto di sorta; l'art. 2077 del cod. civ. non consente

al creditore di uno dei comproprietari di cosa immobile
indivisa la subastazione della sola parte vincolata al di lui

credito, ma impone che debba precedere la divisione, onde
agire sulla parte (o sul prezzo in caso di vemlita per intpossibilità di divisione) che spetta al proprio debitore.
Questa norma il capoverso dell'art. 879 codice di commercio completatnente rivoluziona per il caso che l'oggetto
vincolato sia una nave, giacchè allora il creditore privile-

giato o tneno può sempre cltiedere ed ottenere la subastazione della parte ideale di essa in proprietà del suo debitore,
e se questa parte ideale del ttttto indivisa e indivisibile
passò in terze tnani, egli ha, se privilegiato, diritto, come
si vide, a perseguirla presso il nuovo proprietario.
Una difficoltà offre a questo proposito l'art. 495 codice

di contntercio, per cui chi possiede meno della metà di una
nave non può cltiedere la vendita di questa neppure a scopo

di divisione: è una eccezioueal principio generale intenta
di comproprietà. Data la natura giuridica della rappresen-

tanza del debitore nei creditori deriva da ciò che neppur
essi, non potendo esercitare maggiori diritti del debitore.
possono nel caso speciﬁco farsi a cltiedere la vendita. Si
domanda se in sede esecutiva valga una tale eccezione,
e se cioè il creditore di chi è proprietario di più che metà
della nave possa, basandosi sull'art. 495 citato, chiedere
la vendita di tutta la nave stessa. Risponde in tcrntini il
Mortara (3) a coloro che sostennero la soluzione positiva,

sia passata a mani di un terzo. Si verifica nel caso qttanto
per gli immobili colpiti da ipoteca che siano stati alienati,

confondere essi la potestà al creditore data dall'art. l°234
codice civile con la facoltà che esso ha nella procedura ese-

o comunque siano trasmigrati in mani altrui. Non avendo

cutiva navale. Egli esperisce iure proprio l'azioneper riavere

fatto parola che dei creditori privilegiati, ne viene che non
hanno uguale diritto quelli semplicemente chirografari, per
i quali evidentemente il passaggio di proprietà della nave

il suo avere e l'azione trova la limitazione tassativo nell'ar-

e di parte di essa impedisce ogni azione esecutiva, restando
loro solo quella di far dichiarare simttlata o falsa, in frode
ai loro diritti, la vendita, donazione, ecc. Non ci tratteniamo sul cosidetto « diritto di seguito » e sulla dimostrazione del momento in cui può dirsi giuridicamente perfetto

il passaggio di proprietà della nave, rinviando senz'altro
alla voce Sequestro, ecc., n‘ 11 e seguenti.

7. I creditori siano, pure privilegiati non hanno diritto
né ad aver la nave in consegna, nè diritto di rappresentanza: alla tutela dei loro diritti e interessi la legge appresta idoneo materiale. Il privilegio se da diritto al creditore che ne è munito di essere pagato di preferenza ad
altri sul prezzo delle cose vincolate, non si estende aquello di avere in deposito o seqttestro le cose stesse, né

il diritto potrebbe derivare dal possibile abuso che il pro-

ticolo 879 cod. di contm. per cui egli può far vendere la

porzione indivisa che appartiene al suo debitore enon più;
mentre l'art. 495 riguarda solo i rapporti fra i comproprietari della nave: tnateria e soluzione diverse. Il creditore potrà risentire sacriﬁcio, ma fra il suo e qttello, che

può essere enorme, dei proprietari dell'altra tnetà della
nave, e il tninor proﬁtto che essa sia per ritrarre non pare
possibile che il legislatore possa avere oscillato dando pri;valenza all'interesse dei comproprietari non debitori. Pet‘ctò

la interpretazione dell'art. 879 esclude il richiamo e fap-.
plicabilità del penultitno capoverso dell'art. 495, per €…
la difﬁcoltà accennata si risolve in una parvenza, e nonè
sostanziale.
‘
8. Il creditore coll'inizio della procedura esecutiva itti-

tnobilizza la nave: ma non si può condurre il principio alle
estreme conseguenze le quali porterebbero implicitamenle
a un nocumento dello stesso ceto creditorio. La nave è mele

prietario potesse farne per rendere illttsorio il credito prol'essato, perchè, ripeteremo con f'Appello di Genova (2),

di lucro in quanto si possa utilizzarla nella sua destinazione

ciò avvenendo sarebbe legalmente responsabile, come ex

trasporto: se solo per il fatto di essere colpita di escal-

(l) Per es. la sentenza del Tribunale di Catanzaro, 20 giugno
-l9|4, Bruno e. Rosselli (Giur. Calabr., 1914, 275).
(2) 25 maggio 1883 (Eco di Giur., VII, 320).

naturale, che è quella di servire come mezzo di trafﬁ60. lll

(3) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. v, n. I., nol; '
Dell'esercizio delle azioni commerciali nel cod. di comm. commentato a cura dei prof. Ascoli, Bolaﬁìo e altri, 4-1 ediz.. WI. IX,
n. 76, pag. 105.
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zione si dovesse dire in modo perentorio che essa non
deve allrimenti muoversi, i primi a risentirne danno sa-

si dica se uno solo di due documenti il capitano possiede e
per l'altro le pratiche son tuttora in corso di attuazione (5).

rebbero gli stessi creditori precedenti, privandosi la nave
di un guadagno (nolo)e i creditori di una maggiore garanzia di pagamento. La determinazione recisa, restrittiva
avrebbe un contracolpo su altri rapporti vuoi col personale
arruolato, vuoi verso coloro che hanno costituito vincoli
contrattuali coi legali rappresentanti della nave in ordine
al trasporto di cose e persone.

Si tratta di una eccezione scritta unicamente a favore
del debitore, non assoluta per ragione di ordine pubblico,

Da ciò vengono due conseguenze specialmente considerate dalla legge che cercò di combilanciare le ragioni sopra

quindi le parti possono ad essa derogare, il debitore, per
esempio, non sollevando eccezione.

La legge usa la formula generica « nave pronta a partire ». Si domandò se essa si riferisse solamente all'inizio
della navigazione, 0 non fosse applicabile le quante volte
dopo esser partita dal porto da cui ha inizio il viaggio essa
si fermò a qualche altro porto, e se ivi si possa procedere

suo avere e il suo valore mercantile: l'istituto della impi-

esecutivamente nell'intervallo tra l'arrivo e la riconsegna
da parte degli uffici di marina dei documenti, di guisa che
si possa dire esser pronta a partire relativamente a quel

gnorabilità della nave in determinate contingenze, l'istituto

porto di approdo.

della utilizzazione della nave sotto determinate cautele, una

ad esecuzione coatta nè cautativa (1).

Si negò che l'art. 881 si estendesse alla nave durante il
viaggio, osservando che questo articolo intese parlare di
nave in partenza dal luogo di ultimo e definitivo approdo o
di carico, e non parlò di scale intermedio o di tappa di
viaggio, che qualora uno scalo intermedio fosse in territorio
estero, essendo inapplicabile la legge italiana sarebbe ridi-

La regola ha carattere generale, e perciò con le navi di
traffico comprende anche quelle cosi dette di diporto, tanto

colo ed assurdo pretenderne l'applicazione, che le ragioni
informative dell'art. 881 non “sussistono o sussistono mini-

quelle di grande come quelle di piccolo tonnellaggio.
Non considera però le navi straniere (2).

mamente quando una nave avendo compiuta una parte del
viaggio ha già guadagnato anche una parte del nolo e magari la massima parte e quindi i creditori più pressanti, e
che sono quelli che potrebbero far luogo alla esecuzione,
possono essere soddisfatti e il proprietario o comproprietario costretto a soddisfarli per togliere il pericolo della

cannato, con quelle ancora del ceto creditoria di vedere
conservata la nave, oggetto materialmente cauzionante il

volta colpita di esecuzione. Al primo provvede l'art. 881
del cod. di comm., al secondo l'art. 882.

Dispone la prima parte dell'art. 881 in modo assoluto e
generale che la nave « pronta a partire » non è soggetta

Se de lege ferendo e a sperarsi un migliore assetto della
materia, è certo che la norma di che all'art. 881 codice di

commercio non consente interpretazione ed applicazione
estensiva o analogica (3).
—.\fa appunto per tale precisione indicativa si deve inferire

che il precetto che contenga eomminatoria di esecuzione su

esecuzione.
Questa esegesi non soddisfa, perchè farebbe rivivere in

nave determinata che sia « pronta a partire » non è affatto

pratica sotto altra forma la norma dell’articolo 309 codice

proibito sia spedito contro il debitore: infatti il precetto

di commercio 1865 abolito, che concedeva espressamente il

mobiliare (e tale è il navale) non è atto di esecuzione.

pignoramento durante il viaggio.
Se la dicitura dell’articolo 881 cod. comm. è nella sua

Lanave poi si reputa pronta a partire quando il capitano
è munito delle carte di navigazione per il viaggio (4).

ampiezza imprecisa, riceve per altro concretezza quando si

Questa disposizione ha certamente il suo complemento
nell'art. 36 del codice per la marina mercantile, imperocchè ivi è dichiarato quali siano « le carte di navigazione per il viaggio » delle quali il capitano deve esser
munito, indicando l'atto di nazionalità e il ruolo dell'equi-

pensi che la nave non parte mai dal porto alla ventura, ma
con itinerario fissato se non fosse altro per il punto di scalo

paggio. Il capitano è vero che deve aver ancora le carte

doganali, come quelle della libera pratica sanitaria, ma
tutte queste che sono prescritte a finalità speciali, fiscali
le une, d'igiene pubblica le altre, nulla hanno a che vedere

deﬁnitivo, che può corrispondere o meno con quello di par-

tenza: dai due punti estremi è determinato quello che si
chiama viaggio della nave: la legge volle proteggere nell'interesse comune l'utile ritraìbile dal viaggio, dalla traversata; sela nave viene immobilizzate prima che il viaggio
sia condotto a termine, si limita il retratto, e non e que-

con la nave come elemento di commercio, la quale deve

stione del più o del meno, perchè scesi sul terreno delle
mezze misure e delle concessioni necessariamente si deve

prendere norma unicamente da quelle disposizioni che in

dire che la nave è pignorabile ancora che approdi dopo

diretto rapporto a questo sono scritte. Quindi basta che

poche ore di viaggio in uno scalo qualunque. E vero che la
nave entrando in un porto per compiervi operazioni, per
trattenervisi, ecc. deve consegnare i documenti alla capita—

dagli uffici di marina si sia fatta la consegna al capitano del
ruolo di equipaggio e dell'atlo di nazionalità, che è lo stato
civile e commerciale della nave, perchè si debba riconoscere

neria diporto, e per ripartire deve ritirarli, ma con ciò non

la sua impiguorabilità: l'aver o meno avuti i documenti
CloEtanali e sanitari nulla toglie nè aggiunge; cosi se questi
ellbee non i primi, la nave non essendo pronta per il

inizia un viaggio, ma continua quello già iniziato. Perciò

“aggio, sarà suscettibile di esecuzione forzata: ugualmente

è pronta a partire (6), che il fatto di esser approdata per

fu giustamente detto che la nave la quale essendo ferma in
un porto ha consegnate le carte all'Autorità marittima non

—\N_.__…

(1) Questa restrizione nel commercio marittimo antico aveva
una importanza di cui non vi è paragone nelle odierne condizioni

del traffico internazionale. Fu abbandonata nella Ordinanza di

(3) Pipia, Nave pronta a partire: Pignoramento (Annuario
critico, |893, 67).
(4) Art. 681, capov. Merita in argomento di essere consultata

lorhn, ricomparve nel codice di commercio francese, passò con

la sentenza della Corte d'appello di Genova, 8 maggio 1893,

llrmlazioni d'ordine _cautelativo nel nostro codice del 1865
(art. 309, 3l0), limiti che ora non si ripetono.

Mariela c. Frassinet (Annali, 1893, 184-).
(5) In senso contrario vedi alla voce Sequestro, ecc., n. 39.
(6) App. Genova, 8 maggio 1893, citata.

(9) V. alla voce Sequestro, ecc., n. 38.
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operazioni di commercio in uno scalo non vuol dire che il
viaggio sia ﬁnito e cessi la ragione della eccezione (1), e

cosi si dica per l'evenienza che si trovi in porto di rilascio
volontario o necessario, tampoco se ivi si sia fatto luogo il
licenziamento di equipaggio e a rifacimento del ruolo (2).

Sulla concorrenza 0 meno dell'elemento non è prova
sufficiente la dichiarazione che ne faccia l'ufficiale giudiziario, ma devono le parti produrre i documenti comprovatori al magistrato onde accerti se o meno fosse lecito in
quelle emergenze la esecuzione (3).

presso l’Autorità giudiziaria per ottenere il provvedimento.
Questo non può mai intervenire di ufficio da parte del tribunale. L'istanza deve essere fatta prima che la procedura

sia terminata, cioè prima che sia avvenuta la vendita giudiziale; dopo quel momento l‘azione dei creditori si rivolge

sopra il prezzo ricavato, mentre da quell'istante sulla nave
si e già trasferito il diritto di proprietà da parte di altra
persona pur non essendosi a lui ancora fatta la consegna

della nave medesima.
Autorità competente a dare la licenza e il tribunale e il

La immunità accompagna la nave sino al termine del
suo viaggio: da questo momento essa diviene una volta
ancora oggetto di possibile esecuzione. Non vale il dire che

pretore avanti al quale pende la procedura, ed essa è libera, se acconsente, di determinare quelle cautele che
creda meglio idonee nell'interesse della conservazione della

se il termine avviene in paese straniero la legge italiana

cosa, e dei diritti antagonistici del debitore, dei proprietari

non essendo ivi applicabile, non sarebbe possibile al credi-

di carati che debitori non siano in proprio, e dei creditori
tutti, e ciò in vista della circostanza che nessuno meglio
di questa Autorità conosce tutte le circostanze di fatto e di

tore di tutelare i propri diritti, imperocchè con la facilità

che gli scambi oggi hanno, si può con la osservanza delle
norme procedurali del paese ove la nave è giunta far luogo
alla procedura esecutiva, mentre la nave porta seco impresso
nell'atto di nazionalità la prova della esistenza del credito
e della natura privilegiata di esso.
9. Data la ﬁnalità economica della nave, come l'inizio
della esecuzione sugli immobili non fa si che essi riducansi
improduttivi, anzi si dà ai creditori per mezzo dell'istituto
del sequestratario giudiziale un'arma per rintuzzare la mala
volontà 0 la passività del debitore e mantenere e accrescere-

diritto, sia d’ordine economico e morale, che stanno a consigliare () meno la concessione della licenza, le modalità, la

pluralità o unicità del viaggio e via discorrendo, tenendo
presenti i pericoli che un viaggio può portar seco, la sua

lunghezza, e bilanciandoli con l’ammontare del nolo, dappoichè deve dall'uso della nare risultare, o almeno fondatamente sperarsi, un'utilità per tutti gl'interessati.
Continua l'art. 882 al capov. primo che il viaggio non
può essere incominciato se non dopo che la sentenza del

la redditività dei beni a favore della massa creditoria, e

tribunale e del pretore che ordini il viaggio o i diversi

dello stesso debitore, cosi il codice ammette che si possa far

viaggi tanto sia stata trascritta nei registri dell’Ammini-

si che la nave continui a produrre un utile con il suo uso

strazione della marina, cioè portuale, quanto annotata sull'atto di nazionalità, il che serve a legittimare il viaggio di

naturale (4).
Stabilisce l'art. 882 alla prima parte che in ogni stato

della procedura ad istanza di un creditore avente privilegio
sulla nave, e di un comproprietario di essa, e anche dello
stesso debitore, il tribunale presso cui si procede può ordinare che la nave intrapreuda uno o più viaggi, prescrivendo

fronte alle Autorità medesime, le quali sanno (e vedremo
come e perchè)della procedura esecutiva in corso sulla nave

le cautele che creda più opportune secondo le circostanze.

e parte di essa, e quindi non possono altrimenti permettere
l'uscita dal porte delle navi oggetto di esecuzione, e cosi
in confronto alle Autorità dei luoghi di arrivo e approdo.
Perchè il viaggio possa iniziarsi occorre che preventiva-

Un richiamo in materia commerciale all'uso della cosa del

mente l'istante, sia esso il creditore, il proprietario, il ca-

debitore ci è dato in tema fallimentare dall'istituto dell'eser-

ratista, il debitore (la legge non fa alcuna distinzione esoneratrice) anticipi le spese presunte a giudizio del tribunale

cizio provvisorio dell'industria o del commercio del decotto

perfetta. Evidentemente non basta la notiﬁca del precetto,

o del pretore necessarie per intraprendere il viaggio, con
che si mira a rendere meno facile e più circospetla la
domanda, facendo si che all'istituto si ricorra solo nel

con che non si immobilizza la nave, e non si spoglia il
debitore di suo possesso.
La norma in esame distingue tra i creditori, e parlando

concorso di gravi interessi e non per piccoli crediti.
Chi anticipa la spesa non aumenta perciò l‘entità del suo
credito verso la nave; i due cespiti mantengono vita di-

di quelli aventi privilegio sulla nave, è chiaro aver voluto

stinta; la spesa gli viene rifusa, compiuto il viaggio, sugli

escludere che simile domanda possano avanzare i creditori
chirografari, o altri’privilegiati, ma non sulla nave. Non è
encomiabile simile limitazione, nè i lavori preparatori of-

ult. parte, cod. di comm.) al prezzo che si riceverà dalla

per allontanare danni, per procurare vantaggi che altrimenti

non sarebbero realizzabili se si permanesse nella stasi più

frono argomenti che convincano di sua necessità o convenienza. Invece la legge non fa alcuna scelta o graduazione

tra i privilegi sulla nave, come non domanda, nel caso di
più comproprietari di questa, una percentuale di carature
o una determinata maggioranza: quindi, anche un solo
creditore privilegiato sulla nave ha veste di farsi sedulo
(1) App. Genova, 4 marzo 1885, Cyprien c. Comp. Hausa
(Cons. comm., 1885, 118); App. Catania, 7 luglio 1884, Guernaccia c. De Pasquale (Foro Ital., 1885, |, 110).
(2) App. Catania, 7 luglio 1884, sopra citata. V. alla voce
Sequestro, ecc., n. 42.
(3) Appello Genova, 4 febbraio 1887, Italia c. diari (Eco
Genoa., 1887, 84).

introiti. Il nolo, al netto delle spese, si aggiunge(art. 88%
vendita della nave e va distribuito giusta il giudizio di
graduazione in una a questo ai creditori in rapporto alla
consistenza e priorità della rispettiva ragione creditoria(îdRicordate cosi sommariamente le norme di questo ishtulo non si può a meno di rilevare alcune gravi man-

chevolezze della nostra legge, data la importanza della
materia, tanto più a lamentarsi.

(4) Sede più idonea a questa trattazione sarebbe la ove pt“
specialmente si tratta del pignoramento. Ma reputiamo (ll anti-

CÎPHI'B ]0 studio, Sia per corrispondere al sistema del codice, sia
perchè questo istituto eziologicameute si riconnette allo studio
della « nave pronta a partire ».
(5) V. del resto alla voce Sequestro, ecc., ni lt3 ﬂ 53-
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contradittorio di alcuno dei cointeressati o aventi contrario

Anticipando qualcosa per ottenere miglior ordine nella
materia, deve qui ricordarsi come, mancando norme spe-

interesse, non dice neppure che della domanda essi deb-

ciali, trovino applicazione gli articoli 570, 571, 572, 574,

bano essere in qualche modo informali, onde possano far
pervenire al tribunale le proprie osservazioni sia sulla con-

575, 576 cod. proc. civ. (art. 904 cod. di comm.).

venienza di fare buon vrso o meno all'istanza, sua in punto
a modiﬁcazioni, sia per le cautele da ordinarsi, l’ammontare della somma da anticiparsi per le spese del viaggio. Il
tribunale, il pretore può concedere l'autorizzazione malgrado l'opposizione, metti caso, dei creditori, se l'istanza
parte dal debitore, i quali abbiano plausibili ragioni per
sospettare di costui. Quanto più sarebbe stato ragionevole
disporre che il magistrato chiedesse il voto di tutti i cre—

dette norme offrirono occasione, essendosene trattato da

ditori, pur senza imporre di seguire l'avviso di una maggioranza.
Una valvola contro i pericoli di questa larghezza e indi—
cata nell'art. 931 cod. proc. civ., per cui si può far luogo

ad anticipazione di vendita e che può applicarsi quando
non si ravvisi utile o possibile ordinare il viaggio. Altra
difesa sta nel fatto chela licenza non e irretrattabile; quindi
l‘Autorità giudiziaria, su ricorso dell'interessato, può revocare il provvedimento nel concorso di gravi ecomprovati
motivi: cosi noi pensiamo non trovando in legge alcun
divieto.

Secondo il Mortara (1) l’articolo 882 non sr applicherebbe alle navi estere perchè bisognerebbe fornirle di
capitano e di equipaggio non interessati a far rimanere
la nave lontana una volta che abbia preso il largo. La
ragione non ci convince: la legge non fa distinzione, e

non concorrono le osservazioni che conducono a rilenere escluso dall'eccezionale norma dell'articolo 881 le
navi estere: siccome la legge demanda al magistrato
la facoltà di imporre con piena libertà le cautele che
reputa utili per il viaggio che si autorizza, siccome le ragioni d'indole economica concorrono sia per nave nazionale che estera, così si deve concludere che l'autorizzazione
può darsi anche se la nave è straniera, con la clausola di
fornirsi di equipaggio italiano, eliminandosi il pericolo di
un viaggio senza ritorno. Del resto si possono imporre

Senza addentrarci nelle molteplici e gravi questioni cui
altri in luogo opportuno, si tenga presente come le controversie sulla esecuzione delle sentenze, sia in materia
civile che commerciale, sono decise dal tribunale civile

o dal pretore nella cui giurisdizione si fa luogo all'ese—
cuzione, osservate le norme della rispettiva competenza
per valore, salvo quanto appresso; altrettanto si dica

per le controversie sulla esecuzione dei provvedimenti
che condannano al pagamento di pena pecuniaria, tassano
o liquidano spese di giustizia, e alle controversie sull'ese—
cuzione di atti contrattuali spediti in forma esecutiva, a

meno che in questa ultima contingenza la questione cada
sulla esistenza, entità o interpretazione della obbligazione
e ciò formi materia di competenza commerciale, non ci-

vile; nel qual caso il tribunale o il pretore devono essere
uditi come magistrati commerciali, secondo la rispettiva
competenza.
E sottratto ai conciliatori l’esame delle controversie sulla
esecuzione delle loro sentenze, essendo ciò devoluto al pretore del luogo in cui si fa l’esecuzione.
Se il dibattito ha per oggetto l'esecuzione di sentenze di
cassazione per le spese non tassate, per le indennità non
liquidate, per domande di maggiori danni da liquidarsi al
seguito di rigetto del ricorso o rinuncia allo stesso, sono le
questioni relative portate davanti all'Autorità giudiziaria
che pronunziò la sentenza della quale si richiedeva la cassazione, come una logica conseguenza del giudizio esaurito.
Quando invece la controversia rifletta la restituzione di
quanto si fosse conseguito in dipendenza del giudicato di

poi posto nel nulla dalla Cassazione, se questa cassò con
rinvio ad altra Autorità giudiziaria, le controversie relative
appartengono alla cognizione della detta Autorità; se cassò

senza rinvio, all’Autorità giudiziaria che ebbe a pronunziare
la sentenza cassata; sempre si fa uso del procedimento

anche delle garanzie economiche tali da salvaguardarei
diritti della massa prima dell'inizio del viaggio.
10. Il f0ro competente al giudizio di esecuzioneè quello
dell'Autorità giudiziaria dove il pignoramento viene eseguito per ivi trovarsi la nave ed oggetti ad essa inerenti

sommario.
Se nell’atto di esecuzione sorgono difficoltà che non am-

che vengono colpiti con l'atto stesso: non ha inﬂuenza
perciò il fatto che il precetto si sia dovuto notiﬁcare al-

correnti, rimettendo le parti avanti il giudice competente

trove. Per la procedura esecutiva rinasce la stessa posizione
che perin immobili per cui si procede colà dove essi sono
collocati.

mettono dilazione, spetta al pretore del luogo in cui si la
l'esecuzione, anche se la causa non e di sua competenza, a
dare, su istanza di parte, i provvedimenti temporanei ocper l'ulteriore corso di giustizia; se in luogo non risiede
il pretore le sue mansioni sono delegate in queste specialis-

sime contingenze al conciliatore del Comune.
Se l'ufficiale che procede all‘esecuzione sia ingiuriato,

Il capitano della nave ha la rappresentanza del proprie-

trovi resistenza, può richiedere la forza pubblica, erige

tario o proprietari, e quindi gli atti sono bene intimati
anche a lui in tale veste. Disse il Tribunale di Volterra che
Il loro in questo caso è determinato dal luogo ove il capilano si trova con la nave da esso comandata e che diventa
obietta dell'esecuzione (2).
Scompare la ﬁgura del debitore, e la cusa che sta a rappresentarle in confronto della massa creditoria.

verbale e lo rimette al pubblico ministero per le provvidenze
in sede penale.
Si tenga presente ancora come le sentenze prounnziate

giudizi applicabile l’art. 382, capoverso, del codice di
proc. civile.

Quanto alla competenza per valore essa si divide fra pretore e tribunale del luogo dove il pignoramento i“. stato

11. Il creditore deve, avanti tutto, porre in mora il debitore: ciò si ha con la notiﬁca del titolo di credito in forma

Eseguito.

esecutiva e, successivamente, del precetto.

(1) Comm

. cod. di proc. civ.,
comm. comment., pure cit., IX, Cita-…i "' GM’ e CD(I' di
n. 84.

107 — Dioesro tramano, Vol. XXIV.

in contumacia di parte legalmente dichiarata, nel procedimento esecutivo non sono opponibili, e non è ad essi

(2) Trib. Volterra, 8 giugno 1916, Laura c. Furiello (Ilir-illo
marill., 1917, 261).
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A proposito della previa intimazione del titolo in forma
esecutiva, il dubbio sollevato da taluno non ci sembra per
nulla affatto fondato (1).
Susseguente alla notiﬁca del titolo esecutivo e senza necessità di lasso di tempo intercorrente (potendo seguire a

questa immediatamente) e la intimazione del precetto.
Che cosa debba contenere quest'ultima e perentoria dilﬁda al debitore moroso, si evince dal combinato disposto
degli art. 883 p. p. e 884 p. p. cod. di comm., che dilleriscono dagli art. 563 a577 codice proc. civile, in quanto
vuolsi indicazione della nave su cui in difetto di pagamento

si agirà attivamente, e quanto al termine lasciato al debitore
per pagare. Ma appunto perché il codice ha qui tratteggiato
delle formalità speciali, la giurisprudenza ha ritenuto che
un precetto compilato e notificato con le norme del precetto
ordinario mobiliare, senza indicare la nave su cui si agirà
in difetto, non è un precetto navale, e perciò nulla è a dirsi

tutta la esecuzione che in base al primo si venisse espe—
rendo sopra la nave (2).
Le molte sentenze che hanno affermato questo principio,

intorno al quale in dottrina si e discusso molto, hanno una
quasi unicità di argomentazioni.
Il precetto deve essere notiﬁcato al proprietario della
nave o del carato subastarnlo, se si tratti di azione gette—
rale da esercitarsi contro di lui in rapporto o a tutta

Logica conseguenza delle premesse, di fronte al preciso
disposto dell’art. 884 cod. comm. ;- che il precetto per
credito non privilegiato sulla nave non può mai essere

intimato al capitano in rappresentanza del proprietario (]
comproprietario debitore.
’
Inutile sarebbe il richiamare a proposito della nave
l'art. 565 del cod. proc. civ., che dice non necessario il

precetto per l'esecuzione di una sentenza quando si pro-

ceda nei cento ottanta giorni successivi alla notiﬁcazione
della stessa, se la sentenza condanni: 1° a consegnare cose
mobili; 2° a rilasciare immobili, e preﬁgga un termine in
cui si debba eseguire la consegna o il rilascio. In nessuna

delle due ipotesi si può includere la vendita forzata di
nave; nè si può dire applicabile la norma per analogia,
dappoichè l'art. 565 è una eccezione all'art. 562 codice

proc. civ., e perciò non può estendersi, per regola elementare di esegesi, al di la dei propri conﬁni.
Fu sostenuto (4) che quando una nave e una porzione
di essa, sia stata sottoposta a sequestro, e questo sia stato
irrevocabilmente confermato, ipso iure, esso si tramuti in

pignoramento, e si faccia luogo così alla esecuzione forzata
senza necessità di intimazione di precetto. Si richiamò

come argomento a sostegno la dicitura dell'art. 927 del
cod. proc. civ., e, specie per la materia speciale, del capoverso dell'art. 880 cod. comm. per cui, dichiarato valido il

la nave e a carate determinato; se si agisce per un credito

sequestro della nave dal tribunale di commercio compe-

privilegiato sulla nave è ammessa con effetto utile la notiﬁca al capitano (art. 884, capov. 1°, cod. comm.). Si e
discusso su questa seconda parte della disposizione mentre
la regola generale non offre materia a dubbi, dovendo per
la intimazione seguirsi le regole generali del rito. Si
disse a sostegno della eccezione facoltativa che trattandosi
di credito privilegiato, in assenza del proprietario o comproprietario, il capitano avendo la loro giuridica rappre-

tente, la vendita, la graduazione dei creditori e la distri-

alla giurisdizione commerciale (art. 869, n. 2, codice

sentanza, comporta ciò una legalità di notiﬁca essendo che

comm.), dalla competenza per il giudizio esecutivo (pigno-

il privilegio fa assumere al credito un carattere di realtà

ramento, vendita, graduazione) attribuito, anche perle
navi, alla giurisdizione civile, perchè civile è sempre e

in confronto della nave, quale non avrebbe se non vi fosse

buzione del prezzo si operano secondo le norme stabilite
per l'esecuzione forzata sulla nave.
Ma la teoria non ha seguito: la norma era riportata non
afferma la tesi della conversione di diritto del sequestroin

pignoramento, ma mira a separare la competenza in materia di giudizio conservativo (sequestro) devoluta allora

il privilegio. La ragione non soddisfa . completamente,
perchè la rappresentanza nel capitano rimane ancora se si
tratta di credito chirografario.

solamente la procedura esecutiva anche se conseguenza di

Certo che qui il codice parla di proprietario della nave

vendita della cosa (nave) il cui sequestro abbia ottetuttn

e di porzione di essa, che deve esser intimato solo, e

convalida si devono seguire le norme speciali dettate nel

perché debitore di somma verso taluno. L‘armatore può

codice di commercio, il legislatore ha indicato espressa-l

non essere proprietario della nave o di curato; in questo

mente che deve intervenire notiﬁca di precetto prim-”tdÌ

caso se proprietario di carati, può non essere debitore,

farsi luogo al pignoramento; ed invece seguendo la opposta

tale essendo altro concaratista; perciò il capitano per

teoria si elimina molto leggermente quello che e lo estremo
ammonimento e l'ultima tregua da concedersi al debitore

gli effetti speciali dell'istituto in esame non si può dire

rapporto commerciale.

Di più col disporre espressamente l'art. 880 che perla

abbia la rappresentanza dell'armatore, mentre questa in
lui risiede per altri rapporti.
Logicamente fu perciò insegnato (3) che non è lecito
e corretto notiﬁcare al capitano della nave in corso di

perchè veda di allontanare da sè la iattura della esecuzione

viaggio un precetto diretto all'armatore della nave, come

in determinate contingenze eliminato, onde in tal 0350

tale, debitore.

l'effetto pratico del precetto è frustrato; questa è I…“

(1) È nullo il precetto per esecuzione su nave non preceduto
da notiﬁca di titolo esecutivo? (Nota in Cons. comm., 1886, 225).
(2) Trib. Messina, 29 aprile 1896, Burgese c. Veuator (Rivista

Tribunale Trapani, 4 maggio 190], Azura c. Borruso (Gazzetttt
giud., 190l, 124); App. Palermo, 13 gennaio 1902, stesse I…“
(Foro Ital., 1902, I, 1514); Trib. Venezia, 7 gennaio |91l.
Beretta c. Lombardo (Dir. comm., 1911, 579, e FQTO.Ve"-v
1911, 125), con note contrarie del Brunetti e del Saggmttr. .

forzata.
Nè vale dire che il termine che normalmente deve inter-

cedere fra precetto e pignoramento può essere dal giudlte
__,

dir. maritt., 1897,158); Cas=. Roma, 5 aprile 1891, Banca
Rimini e. Gentile (Foro Ital., 1892, i, 641); App. Genova,

29 marzo 1886, Cassa Marittima e. Gecuzzo (Dir. comm., tv,

(3) Trib. Messina, 29 aprile 1896, Borgese c. Venator(llwtsllt

93); App. Catania, 27 aprile 1885, Del Gaudio c. Balzano

dir. maritt., 1897, 158).
(4) Cass. Torino, 28 giugno 'l904, Cordiviola c. Durando
(Giur. Ital., [904, f, URO). V. anche alla voce Sequestro. “"-“"i
n. 31.

(Dir. comm., lt, 818); Appello Bologna, 20 luglio 1889, Banca
Sconto riminese c. Gentola (Giur. Ital., 1891 , Il, 41 ); Cassazione
Roma, 5 maggio |89l, stesse parti (Id., 1891, I, I, 441);
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eccezione, e al solito non può trasferirsi a ragione di re-

posizione ha ﬁne mediante sentenza, o mediante rinunzia,

gola generale, tantopiù che il sequestro già cautelando
il creditore ed elnnmando ogm pericolo di sottrazione
o deterioramento della cosa che lo garantisce, non vi sarà

o mediante perenzione.
Nel caso di sentenza si deve distinguere se vi In 0 meno
accettazione di essa, dal caso di appellabilità o meno della
decisione. Nel caso di appellabilità deve attendersi che
siano trascorsi i termini per il gravame; nel caso la sentenza non sia soggetta nè ad appello nè ad opposizione la
ripresa del termine dei trenta giorni si computa dalla data
della notiﬁcazione. Se la sentenza fosse munita di clausola
di provvisoria esecuzione non crediamo che essa decisione
sia senz'altroaconsiderarsi nei riguardi del testo come sentenza che pone ﬁne alla lite. Se vi è perenzionedell'istauza
(operante ipso iure), dal giorno del suo compimento ricomincia di diritto il termine utile di eﬂicacia del precetto,
perocchè non si versa qui in tema di semplice sospensione.

ragione di chiedere, e concedere, la speciale derogatoria

autorizzazione di cui all’art. 883, capoverso, codice di
commercio.
Il sequestro sempliﬁcberà l'esecuzione del pignoramento,
riducendosi questa ad atto di ricognizione, ma ciò non
serve a dimostrare che si possa prescindere dal precetto,

data la difformità ontologica e della ﬁnalità propria neidue
istituti.
12. Intimato il precetto non si può passare al pignora-

mento se non sono decorso le 24 ore assegnate come miuimo (art. 883 p. p. cod. comm.): questo termine è
ﬁssato a tutto e solo favore del creditore, e perciò è esso
libero di concedere al debitore anche un termine maggiore;
ma in tale eventualità dovrà rispettarlo, perchè in caso
contrario il debitore potrà lagnarsene come lesione di diritto acquisito per opera del creditore stesso. Il termine
uouè perentorio, ma dilatorio; se nel precetto si (: omesso

di indicarlo, non vi è certamente luogo a nullità, giacchè
vuolsi da ciò inferire che il creditore notiﬁcante ha inteso
attenersi al termine minimo legale che è per presunzione
iuris et de iure cognito al debitore.
Seinvece fosse stato nel precetto dedotto un termine
minore del già brevissimo (in confronto dei cinque giorni

disposti per il precetto mobiliare) di 24 ore, non crediamo
si possa pronunziare la nullità del precetto, quando in fatto

Nel caso di rinunzia, se l'opponente ciò fa senza riserve

dell'impugnazione del precetto, la sua dichiarazione tronca
la lite, e dalla sua data (oda quella della notiﬁca) riprende
corso il termine; se rinunzia invece agli atti del giudizio,

il termine non ricomincia che dalla data dell'accettazione
della rinunzia, perchè questo èl’elemeuto necessariamente
integrativo dell'istituto.
L'art. 884 non fa veramente il caso della rinunzia; ma

questa deve considerarsi implicita, come è ritenuta di
fronte all'art. 566 del cod. di proc. civ., il quale non parla
tampoco della perenzione.
Perla regola generale il dies a quo non si computa.
L'opposizione può farsi da parte di terzi, di altri creditori,
dello stesso debitore, essendo essa di diritto comune e non

al pignoramento non si sia poi proceduto se non dopo sca-

nuoce ain interessi dell'istante. Infatti deve a questo pro-

dute le dette 24 ore, in quantocltè se errore vi fu nel pre-

posito ricordarsi che qui trova applicazione la norma fer-

cetto, in fatto nessuna lesione ne è venuta al diritto del

mata nell'art. 580 cod. proc. civ. per cui l'opposizione non
sospende nè il pignoramento, né la continuazione, nè la
esecuzione, a meno che il debitore non consegni all'ufﬁciale
che procede al pignoramento a titolo di deposito la somma

debitore: al di sopra della volontà del creditore sta la
volontà della legge.

Una sola eccezione annuette il codice di commercio al
capoverso dell'art. 883 copiando o parafrasando il disposto
dell’art. 578 del cod. di proc. civ. (I).
13. Per la necessità di non lasciare per un tempo indeﬁnito la posizione del debitore in sospeso, il codice di
procedura civile (art. 566) dispone che il precetto diviene

intiera per cui si procede oltre l‘importare delle spese

(capoverso ivi), ed eccettuato ancora il caso che la sentenza
contumaciale in base alla quale si fa luogo all’esecuzione
non sia stata intimata al convenuto in persona propria, e
questi proponga la sua opposizione avanti del primo atto

inefﬁcace trascorsi 180 giorni dalla notiﬁca senza che si

di esecuzione (art. 477 cod. proc. civ.) con l'osservanza

Sia proceduto agli atti di esecuzione. Uguale norma si rip8te per il precetto navale, solamente riducendosi il ter—
mine a quello minore di giorni trenta, ciò in coerenza al

delle speciali norme ivi indicate (2).
Può avvenire che, notiﬁcato il precetto, il debitore
muoia: devesi rinnovare tale atto in confronto degli eredi,
o la procedura può essere continuata senz'altro in caso che

principio e sistema generale che tutti i termini in materia
commerciale sono più brevi che non in quella civile. La

decadenza avviene di diritto; ma non è con ciò detto che

essi non trovino modo di soddisfare il creditore, () comunque
allontanare la iattura dell'esecuzione?

Il giudice debba rilevarla e pronunziarla d'ufﬁcio; se la

La nave, osservammo già, e un bene mobile, e solo per

parte interessata I'oppone (e ciò avanti ogni altra difesa in
omaggio all'art. 340 cod. proc. civ.), il giudice non può

certi determinati ﬁni procedurali fu equiparata ai beni
immobili: ma quando il legislatore volle che si applicassero
alla nave disposizioni speciali, estranee alla procedura esecutiva per i beni mobili, le disse espressamente. Quindi

che dare atto del trascorso termine mensile e rigettare la
domanda esecutiva che si proponga in coerenza a tale precetto inefﬁcace.
La inefficacia del precetto non importa inefﬁcacia di
notiﬁca del titolo esecutivo, che effettuata una volta serve
(meno che se si tratti di cambiale) per altri precetti e sue-

nulla essendo stato dedotto a questo proposito, rifacendoci
all'art. 569 del cod. di proc. civ. si deve richiamare la
parte di questo che riguarda la procedura esecutiva mobiliare: nel caso di morte del debitore l'esecuzione comin-

cesswe esecuzioni.
Il termine è interrotto dall'opposizione che si faccia al

ciata può proseguirsi contro gli eredi senza che debba so-

Protetto. Decorre nuovamente dalla notiﬁcazione della sen-

col pignoramento. e in questo caso, entro l'anno dalla

spendersi o riassumersi; l'esecuzione si intende cominciata

IﬁftZﬂ che deﬁnisce l'incidente, o dal giorno in cui l'oppo-

morte del debitore, qualunque notiﬁcazione debba ese-

Slzlone è perenta alla sua volta. Infatti l'incidente di op-

guirsi in confronto degli eredi nel corso della procedura,

\__—

(I) V. alla citata voce Sequestro, ecc., n. 24.

(2) V. alla citata voce Sequestro, ecc., n. 25.
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può farsi loro collettivamente nell'ultimo domicilio del

porsi in relazione con i numeri 2, 3 e 4 dell'art. 885 del

debitore.
Come si sa, molto si è discusso a proposito dell'art. 569

codice di commercio.

cod. proc. civ., e sulla sua conciliabilità con la norma del-

stessi oggetti sia stato praticato da altro creditore. Anche

l'art. 560 cod. proc. civ., secondo il quale i titoli esecutivi

per questo caso nel silenzio del codice di commercio si
deve ricorrere alla speciale disposizione contenuta nel
codice del rito (art. 598).

contro il defunto sono bensi esecutivi contro i suoi eredi,
ma è vietato procedere all'esecuzione se non cinque giorni

dopo che siano stati loro notiﬁcati.
La dizione tutt'altro che felice delle due disposizioni ha
una esegesi che merita ogni consentìmento nella differenziazione ontologica tra precetto mobiliare e precetto ini—
mobiliare, iii omaggio alla quale, mentre si riconosce natura

Può avvenire ancora che altro pignoramento sugli

Se l'ufﬁciale giudiziario presentandosi per fare un pigno.
ramento navale, ne trovi cominciato un altro, i due atti si
riuniscono, e si precede di conserva osservate le norme

già richiamate; se il pignoramento e già compiuto, e io
già nominato il custode, l'ufﬁciale giudiziario si deve limi-

di atto di esecuzione a questo secondo, la si nega al primo;

tare a fare la ricognizione degli oggetti pignorati, e può

nell'art. 569 non si volle stabilire una regola, ma solo un
temperamento equitativo verso l'erede, perchè il precetto
mobiliare prima del pignoramento è una semplice intimazione personale che non lascia traccia, e può benissimo
essere ignorata dall’erede, a diﬂerenza di quello immobi—
liare che si materializza mediante la sua trascrizione che lo
rende astrattamente noto a tutti.
Perciò l'obbligo per il creditore di notiﬁcare il titolo
esecutivo con la dilazione dei cinque giorni all’erede, come

colpire quelli che non siano stati compresi nel primo

sussiste integro se fu notiﬁcato un precetto mobiliare, che

pignoramento: deve naturalmente osservarsi quantoèstabilito in linea speciale per i pignoramenti navali. Il pro-

cesso verbale di pignoramento e notiﬁcato al creditore a
cui istanza Iu fatto il primo pignoramento, e serve come
opposizione sul prezzo della vendita.
Acceunammo or ora al caso che vi sia oltre che pignoramento compiuto, anche iui custode nominato, e ricordiamo

come si possa presentare il caso eccezionale di mancata
nomina di custode.

dovrà essere rinnovato scaduto il termine di cui all'art. 560

Il nuovo pignoramento in questa ipotesi non importa

cod. proc. civ., cosi rimane nel caso di notiﬁca di precetto

obbligo di deputazione per parte dell‘ufﬁciale giudiziario di

per esecuzione navale, per il quale pure non e fatto
obbligo di alcuna trascrizione o annotamento.
Gli eredi di cui parla l'art. 569 sono i successori a ti—
tolo universale per causa di morte, i quali sono obbligati,
perpetuando la persona del loro autore, a pagarne le passività : i legatari, i donatari, i compratori sono aventi causa,

non eredi, e per essi l'art. 569 non e scritto.
Il fatto che una eredità sia stata accettata con beneﬁzio
d'inventario non è di ostacolo a che si possa procedere ese-

nuovo custode, anche solo per le cose ex novo staggite,

servendo all'uopo il precedente. Perciò se l'ufﬁciale giudiziario non ostante reputasse dover nominare altra persona

a suo beneplacito, questa ha diritto di rivolgersi al creditore
istante per il pagamento del compenso, risalendo a lui la
responsabilità (1).
Se invece mancò la nomina del custode, e ciò invece sia

possibile in occasione del nuovo pignoramento, è chiaro
come l‘ufﬁciale giudiziario vi debba procedere.

cutivamente per un credito contro il defunto con l'osser-

15. Qui liu termine nel caso di esecuzione ordinaria

vanza di quanto sopra sulle cose che la compongono.
14. Passato infruttuosamente il termine edittale o quello

mobiliare l'istituto del pignoramento e si apre la fase della
vendita coatta e del pagamento i-nssu iudicis dei creditori

disposto dal creditore senza che il debitore abbia fatto
luogo a soddisfare il suo obbligo, il creditore ha facoltà di

col retratto della medesima. Il trapasso dalla fase di appren-

procedere al pignoramento, entrando così nel vivo della

sione a quella di alienazione avviene nella procedura orde
naria mediante un semplice decreto del pretore; trattuudost

esecuzione coattiva.
Pure nella esecuzione navale può presentarsi la ﬁgura

volute dalla peculiarità della materia oggetto dell'esecuzione,

di esecuzione navale vi e obbligo di osservare altre norme

del pignoramento presso terzi; basta andar col pensiero alla
regola più sopra accennata (art. 879 cod. di comm.) per
cui i creditori privilegiati possono perseguire la nave anche

e della rete maggiore di interessi che a questa si riconnette.

se passata presso i terzi; basta richiamare la norma che ﬁno

qualunque delle forme anzi descritte e all'infuori delle
discipline speciali indicate per il pignoramento presso

a tanto che la vendita non sia stata trascritta nei registri
marittimi e annotata sull'atto di nazionalità essa non e
opponibile al terzo.

Il codice di commercio non contiene norme speciali per
questa ipotesi, e perciò tornano applicabili quelle stabilite
per il pignoramento comune dal codice di procedura civile
(art. 611 e seguenti). Per completezza richiameremo in
ristretto tali disposizioni senza soﬁermarcivi davvantaggio,
rinviando lo studio alla opportuna trattazione.
Il pignoramento è in questo caso fatto mediante un atto
notiﬁcato a ministero di ufﬁciale giudiziario al terzo e al

L'art. 886 del cod. di comm. dispone infatti un sistema
di notiﬁcazioni per cui il pignoramento eseguito in una

terzo, o riconoscimento di precedente pignoramento viene
portato a conoscenza degli interessati.
.
Due sono le notiﬁcazioni in senso lato. Una prima
riguarda personalmente il proprietario della nave, “"a
seconda è in confronto di tutti i possibili aventi diritto. _

In ordine alla prima (art. 886, prima parte c.capfl\'el‘5l
primo e secondo) la legge distingue il proprietario di nave

debitore, atto che deve contenere: 1° la enunciazione della

cittadino italiano, dall'estero: se il cittadino proprietario
della nave pignorata ha residenza o dimora nebComune in
cui si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve
fargli notiﬁcare nel termine di giorni tre copia del pr0.06î50

somma dovuta, e del titolo in forza del quale si procede,

verbale, e citarlo davanti al tribunale civile nella cmg1uuS-

nonché della spedizione in forma esecutiva; 2° l'indicazione almeno generica della cosa: questo elemento deve

dizione si fa l'esecuzione afﬁnchè si proceda alla vendita
delle cose pignorate; se esso non ha residenza o (IIITION

(I) App. Genova, 9 aprile 1889, Cassa Marittima e. De Micheli (Temi Gen., 1889, 616).
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è inscritta la nave di copia dell'atto medesimo. Non indica

capitano della nave pignorata, e se questi è assente (cioè

il codice il termine, per questa formalità, ma non crediamo

non è in luogo) a chi rappresenta ivi il proprietario o il

andare errati nel ritenere che anche per questo deposito

caso in cui il magistrato si sarebbe ea; pro/esso occupato

debba osservarsi il termine di tre giorni imposto per la
notiﬁca al proprietario della nave.
Il termine che sopra proveniente dalla legislazione francese non si può considerare per altro perentorio, perché
altrimenti darebbe luogo a gravissimi inconvenienti pratici.
I cultori del diritto vollero dissertare su questo punto, ma

della questione, quello, cioè, della Corte di appello di Na—

vi è iui argomento invincibile in legge, e si è che nè diret-

poli la quale in decisione 9 novembre 1910 (in causa Corvaia contro Cassa di risparmio di Palermo) (2) seguiva la
esegesi più ampia appoggiandosi alla dottrina formatasi in

tamente, nè indirettamente l'art. 886 contiene sanzione di

capitano.

.

.

Sulla portata di questa rappresentanza SI è manifestata
nella dottrina italiana una corrente di esegesi meno esten-

siva del disposto dell'art. 886 cod. di comm. (1).

Nella nostra giurisprudenza abbiamo trovato un solo

perentorietà, e nel silenzio della legge non è permesso

aggiungere una disposizione di così grande rilievo. Giusta-

Francia sull'articolo 201 di quel codice che ha su questo

mente t‘u osservato come questo deposito, almeno per quanto

punto disposizioni identiche al nostro art. 886 (3).

riguarda il debitore, e un di più, cui si potrebbe ovviare
ordinando che il documento fosse offerto in comunicazione
all'udienza in cui si insta per la vendita della nave: valea

Se si tratta di proprietario straniero il quale non abbia
residenza o dimora nel regno le notiﬁcazioni sono latte nel

modo stabilito dagli art. 141 e 142 cod. proc. civ., cioé
mediante afﬁssione di copia alla porta esterna della sede
dell'Autorità giudiziaria davanti la quale si fa l’esecuzione,

la inserzione di un sunto nel Giornale dein annunzi giudiziari della Prefettura, e la consegna di una copia dell'atto
al Ministero Pubblico presso il tribunale civile nella cui
giurisdizione siede la detta Autorità, il quale provvede a
farne trasmissione al Ministero degli affari esteri.
Se il proprietario avesse in Italia iui procuratore gene—

difenderlo il pensare che esso valga come una ulteriore,

ultima spinta a far onore al proprio impegno.
Del pari, come in appresso avremo occasione di rilevare,
(art. 900 cod. di comm.), dovendo nell’ufﬁcio marittimo

trascriversi la vemlita, è inutile il deposito del verbale di
pignoramento, se non come notiﬁca erga omnes, per presunzione legale di notizia, e perciò (tenuto presente che il
termine di tre giorni può essere insufﬁciente in vista della
distanza) il voler sostenere che si tratti di un termine da

rale, iui raccomandatario può utilmente farsi la notiﬁca

osservarsi sotto sanzione di perentorietà, si risolverebbe

a lui in rappresentanza sua. Se ha dimora o residenza

spesso in danno irreparabile.

cognita in Italia si seguono le norme che sopra.
La seconda notiﬁca si fa mediante deposito per parte

dell'uﬁìciale giudiziario nell'ufficio marittimo presso il quale

L'ufﬁciale giudiziario per eseguire il deposito può esser
nella condizione di recarsi in giurisdizione estranea a quella
dell’ufﬁcio presso cui compie le sue attribuzioni: perciò

(Il Mortara, Cod. di comm. commentato, cit., ix, n. 104;
Borsari, Cod. comm. commentato, vol. II, pag. 38; Vidari, Corso
di diritto commerciale, vol. v, 2& ediz., n. 971.

gine che richieda tempo, e libero di ogni intralcio. Cosi il pre—
cetto deve contenere l’intimazione al debitore di pagare nel ter-

(2) Foro Ital., 1911, 1,246. Conviene aver qui la motivazione
della sentenza, la cui perspicuità non può certo a meno di non

capitano se si tratta di debito privilegiato sulla nave (art. 884)

convincere della forza della assunta teorica: « Considerato che

atti di esecuzione (art. 884); e così pure il pignoramento è pe-

col primo motivo d'appello si deduce che la notiﬁcazione del

renta di diritto se la vendita non abbia luogo nei 40 giorni successivi (art. 888). Quando il proprietario della nave pignorata
non abbia residenza o dimora nel Comune dove si è proceduto al

pignoramento della nave e della citazione per l'autorizzazione a

vendere la medesima è nulla perchè fatta al Francesco Alieto
arbitrariamente qualiﬁcato rappresentante del capitano della nave,
mentre era un semplice operaio che si trovava a bordo per riparazioni.
« L‘eccezione di nullità però non ha fondamento. Infatti l‘articolo 886 cod. di comm., uniformemente all‘articolo 295 dell‘abolito codiee del 1865, all‘art. 201 del codice francese e agli altri
derivati dal medesimo prescrive che le surrifcrite notiﬁcazioni
sieno fatte al proprietario della nave pignorata, e se il mede—
sono non abbia residenza o dimora nel Comune dove si è proceduto al pignoramento, al capitano, ed ove costui sia assente, a

chi rappresenti il proprietario o il capitano. Il legislatore non ha
speciﬁcato in che cosa debba consistere e donde debba desumersi
tale rappresentanza, ma è sempre stata interpretazione unanime

della dottrina e giurisprudenza (forse si allude a quella francese,
thè per la nostrale l’affermazione, come si è veduto, è arrischiata) che per rappresentante debba intendersi chiunque cura
in qualsiasi modo gli interessi del proprietario, e tiene il comando
Il} luogo del capitano, nel momento in cui dall‘ufﬁciale giudiziario
Sl procede alla notiﬁcazione.
. “ E per fermo a causa della natura speciale di questo bene moI'_llf_9i che è interesse generale sia mantenuto quanto più sia possibile libero e disponibile nei viaggi e nei carichi, tanto che non

e nemmeno consentito il pignoramento quando la nave sia pronta

mine di appena 24 ore (art. 883), può essere notiﬁcato al
e diventa inefﬁcace dopo 30 giorni senza che siasi proceduto ad

pignoramento, la notiﬁcazione della copia del verbale di pignoramento e della citazione per l'autorizzazione a vendere e fatta al
capitano che nella espropriazione della nave è certamente disin—
teressato, evidentemente per evitare le indagini per rinvenire il
proprietario e per risparmio di tempo. E così per parità di ragioni, se il capitano è assente, cioè non si trovi sulla nave nel

momento in cui si deve procedere ai detti alli, il legislatore vuole
che essi si compiano ad ogni costo e sulla nave stessa mediante
consegna delle copie dei relativi verbali ed atti a quella qualunque persona che in quell‘istante e in fatto curi, con o senza
mandato 0 incarico qualsiasi, gli interessi del proprietario, e
faccia le veci del capitano, senza obbligare il creditore istante e
l‘ufﬁciale giudiziario a compiere altrove, e sul legno stesso, le
indagini per scoprire se esiste una persona la quale in forza di
un mandato espresso e tacito rappresenti il proprietario oil capi-

tano. L'ampia e generica locuzione usata dal codice in perfetta
armonia con questo intendimento del legislatore fa dunque chiaro
che bene a ragione l'ufﬁciale giudiziario quando nel 7 agosto
ultimo procedette alla notiﬁca del verbale di pignoramento e della

citazione per l’autorizzazione alla vendita della nave, non avendo
rinvenuto il capitano, compi quegli atti in persona dell'Alieto che
”allora rappresentava il capitano medesimo ».

a Partire (art. 881), si è dovuto prescrivere un procedimento di

(3) Bédarride, Comm. du code de commerce, IV, n. 192;
Alauzet, Comm. du code de commerce, n. 1686; Dufour, Droit

esecuzmne forzata assai semplice, e rapido, spoglio di ogni inda-

marit.,|n. 680.

'
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non essendo imposto che ciò faccia personalmente, egli
userà della trasmissione a mezzo postale o come meglio
crederà.
16. Contro il pignoramento ha diritto d'insorgere senza
aspettare che la vendita consacri il danno e lo renda
maggiore, chi ritengasi leso da questo atto, sia perchè si
sia colpita una parte della nave (si è veduto come il curato

posteriori a quel momento si convertono di diritto in Opposizione sul prezzo) di citare il creditore istante avanti il

tribunale civile presso cui deve seguire la vendita a udienza

ﬁssa per opporsi alla stessa e proporre la separazione a
proprio favore di quanto gli spetti; la citazione deve contenere la elezione di domicilio come e detto sopra (art. 647

cod. proc. civ.).

sia qualcosa di ideologicamente a sé stante nella indivisi-

Non vi è alcun bisogno di citare ancite il debitore ese-

bilità materiale della nave) non pertinente al debitore, sia
perchè il pignoramento sia nullo e non produttivo di effetto,
per esempio per non essersi seguite le norme speciali per
l'esecuzione navale, ma quelle ordinarie, sia per mancanza
di ragione creditoria, ecc. Il codice ne parla all’art. 901
(mentre vi è centio negli art. 884 e 888 della opposizione
a precetto); per altro la nozione e completata al solito dal

cutato (2) imperocchè nessuna disposizione di legge ciò
impone, in quanto (articolo 647, capov. 2°), egli ha diritto

richiamo alle norme generali del codice di rito (art. 645
e seguenti).
La opposizione non sospende la vendita e gli atti che la
stessa precedono, a meno non intervenga ordine preciso

la pena pecuniaria ﬁno a lire 500, ove l'opposizione venga

solo ad essere notiﬁcato (e ciò tien luogo di citazione a

comparireall'udienza ﬁssata) del provvedimentodel pretore
ordinante la sospensione della vendita assoggettante o meno
a suo unico giudizio l'opponente a cauzione per rimborso
spese e risarcimento dei danni, cui può esser tenuto oltre

dell'Autorità competente, la quale è quella del luogo del

rigettata e riconosciuta temeraria. D'altra parte l'art. 901
cod. di comm. richiama l'art. 647 codice procedura civile
solo quanto alla elezione o dichiarazione di domicilio o
residenza, regolando per il resto in modo completo, e senza

pignoramento (1): ciò è dimostrato dal testo del codice, e

richiedere la citazione del debitore, le forme della domanda

ancor più, ove occorresse, è ribadito dai resoconti della
Commissione. Da taluno si voleva aggiungere nell‘art. 901
del codice di commercio la tassativa allermazione che il
tribunale competente a conoscere della domanda in sepa-

di separazione della nave pignorata, La legge vnolcche la

razione della nave fosse quello del luogo della vendita; ma

la maggioranza della detta Commissione ritenne simile
dichiarazione completamente su perﬁua di fronte ai principi
generali sanciti nel codice del rito civile, che. ove ne
manchi specifica disposizione contraria introdotta nella
legislazione commerciale, devono sempre riconoscersi per

pienamente efficaci anche in questa materia.
D’altra parte si osservava ancora che l’articolo 647 del
codice di procedura civile è richiamato nell'art. 901 di
quello di commercio in tema di elezione o dichiarazione
di domicilio e residenza nel Comune o città in cui deve
procedersi a mente dell'art. 563 detto codice dal chiedente

opposizione sia anteriore alla vendita: come vedremo pos-

sono veriﬁcarsi per colpa dell'aggiudicatario tluc vendite,
una in sottordine alla prima per causa del mancato lenipestivo esborso e deposito del prezzo. Si domanda se sia o
meno tardiva una opposizione promossa dopo la primae

avanti la seconda vendita. E opinione comune doversi dire
efﬁcace la opposizione imperocchè il legislatore lia posto un
termine unico e preciso alla decadenza del diritto, e questa
si avvera nel momento in cui si può parlare di vendita
eflettivamente eseguita, e cioè quando la nave non solo sia

stata aggiudicata, ma il prezzo relativo sia stato completamente versato (articolo 896 cod. comm.): se ciò manca, la

aggiudicazione è come non avvenuta, si ritorna allo stato quo
ante, e perciò quella domanda in separazione che in presentata nel frattempo diviene tempestiva e legittima per il

la separazione. E vano perciò insistere davvantaggio su

fatto posteriore avveratosi, ed è da nienursi buona dal

questo argomento.

Chiusa la parentesidi competenza, si deve ricordare come

tribunale.
Icreditori del debitore possono fare l'opposizione nel-

i creditori ancorchè privilegiati non possano fare opposizione che sul prezzo di vendita, con atto contenente i mo-

l'interesse di questi; si ponga il caso di creditore di un
comproprietario che abbia subito il pignoramento: gli

tivi, l'elezione di domicilio, residenza, da notiﬁcarsi al
creditore istante, al debitore, e all'ufﬁciale incaricato della

altri caratisti possono chiedere la revoca del pignoramento?

vendita sotto pena di inefﬁcacia.
Chi pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sulla

giudiziarie una sol volta, a proposito del sequestro; ma le

nave e accessori, 0 parte di essa colpita dal pignoramento,
lia facoltà avanti la vendita (che le istanze in separazione

La questione ci risulta posta avanti le nostre Antonia
ragioni addotte essendo identiche si può con utilità consultare la decisione della Corte di appello di Genova del
4 aprile 1906 in causa Glegorn e altri e. Lertorae altrit'3).
/

(i) App. Catania, 27 aprile 1891, Lignata c. Zerilli (Legge,

1892, i, 201).
(2) Cass. Torino, 23 agosto 1893, Scar/l e Trombetta c. l’oppalor (Giur. Ital., |893, I, 1, 1232).
(3) Foro Ital., 1906, i, 679. Eccone il tenore:
« La sentenza appellata ha riconosciuto che di fronte alle
disposizioni del nostro diritto (articoli 879, 882 cod. comm.), il
sequestro, anche ottenuto dal creditore di un solo caratista, doveva necessariamente eseguirsi con la materiale apprensione di
tutta la nave; e di vero oltre le ragioni addotte in sentenza sta
a conforto di questa tesi il riflesso che la nave non essendo posseduta dal solo caratista debitore ma da lui indivisamente e in
comune con gli altri, e la proprietà indivisa dell’uno a pari di
quella degli altri estendendosi su tutta la nave, sebbene poten—

zialmente ed idealmente limitata a quella parte che costituisce la

rispettiva quota ideale, è ineluttabilmente necessario, di fronte
alla materiale confusione del possesso sulla nave, di assicurare la

quota imlivisa col materiale sequestro della nave intiera.
« Illa la questione sta nel vedere se il comproprietario estraneo
al debito del caratista possa ottenere la revoca del sequestro, 0
se almeno lo possano ottenere i comproprietari rappresentanti la
maggioranza dei caratisti.
« Ritiene la Corte che questo diritto, contrariamente a quanto
in giudicato dal tribunale, non possa riconoscersi per la sostan—

ziale ragione che, qualunque sia, anche minima la quota che sul]?[
nave lia il debitore, non perciò il diritto nel costui creditore ad

assicurare sulla stessa le sue ragioni può essere neutralizzato dal
comunista di esso debitore: e nulla importa che sia rappresen—
tata una considerevole maggioranza di comproprietari, essendo
indubitato che il rispetto al diritto del terzo costituisce insormon-
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17. Abbiamo accennato (n. 14) al caso di riunione di due
pignoramenti (articolo 598, p. p., cod. proc. civ.) in cui si

forma un vero e proprio consorzio processuale nel quale
ciascuno dei creditori pignoranti si trova in istato di per-

fetta equivalenza di posizione processuale e sostanziale
rispetto all'altro, e agli altri creditori. In questo caso tutti
i creditori essendo pignoranti, ciascuno agisce o può agire
in questa sua qualità in proprio nome, senza abbia alcuna

influenza la circostanza di essere stato il primo ad iniziare
l‘atto esecutivo, o non invece quello venuto di poi mentre
al primo si stava dando corso. Quindi nella fattispecie anche
il secondo potendo chiedere la vendita in proprio, non vi e
ragione ad applicare l'istituto della surrogazione, il quale
istituto sta solo nel concorso della eventuale inerzia o negligenza di tutti i pignoranti (art. 575 cod. proc. civ.).

Si è richiamato ancora il caso di una ricognizione di pignoramento già eseguito (art. 598, 2° cap., cod. proc. civ.).

Considerando la natura di questa forma speciale di concorso di azioni in executivis si deve ritenere che il rico-
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della surrogazione creditoria disposta nell'art. 575 codice
proc. civ. per la procedura mobiliare.
Esso è ammesso per i creditori che hanno preso parte
all'esecuzione: fra questi stanno certamente anche quelli
delle due categorie or dra accennate, i quali se lo credono
d'interesse loro, anzichè assumere ex novo l'esecuzione,

possono continuare quella altrui facendo loro pro di quanto
già posto in essere.
Sono partecipi all'esecuzionei creditori che abbiano fatto
opposizione sul prezzo._lnvece sono esclusi quei creditori
che non possono ricevere danno dalla negligenza altrui,
essendo liberi di agirein proprio nome econto. Non occorre
per partecipare all'esecuzione che il creditore sia munito

di un titolo esecutivo, e iniziatore legittimo di procedimento, ciò dovendo dimostrare al momento in cui si parlerà di ripartizione del ricavato; la priorità nel tempo non
costituisce preminenza.
Nessuna diflerenza pratica viene dal trattarsi di pigno—
ramento diretto, o non invece presso terzo.

noscente eseguisce un vero e proprio pignoramento che ha

Inﬁne nulla vieta che anche dopo la vendita possa

forme speciali per contingenze specialissime, ma che non
cessa di avere tale natura; quindi ha un proprio titolo ese-

presentarsi utile la surroga a quel creditore che non porti

cutivo, e ha e mantiene, dal momento in cui esegue la

ricognizione del precedente pignoramento, diritto proprio
di intraprendere e ultimare indipendentemente dalla inazione del primo pignorante la esecuzione medesima. Questi
è accompagnato dalla presunzione umana che essendo stato
sedulo sulle prime. manterrà una tale attività sino alla fine;

ma non ha acquistato un diritto preminente e assoluto. Si
aggiunge alla legge con l'imporre al riconoscente la condizione alla sua azione che il pignorante cada in vizio di
inerzia o negligenza: verso di costui egli ha in legge un obbligo solo ed è quello di cerziorarlo di sua presenza nella
procedura mediante la notiﬁca del verbale di ricognizione.

l'esecuzione all’ultimo atto, che è quello di promuovere la
ripartizione del ricavato e accessori fra gli aventi diritto.
18. L’art. 888 cod. di comm. pone un termine rigoroso
all’efﬁcacia nel tempo del pignoramento, disponendo che
esso è perenta di diritto se la vendita non ha luogo nei
40 giorni successivi; dedotto il tempo trascorso per le opposizioni prevedute nell’art. 884 stesso codice. Per le cose
mobili l'art. 581 cod. proc. civ. ha fissato la perenzione
di diritto del pignoramento in giorni 90 sotto deduzione
del tempo decorso per le opposizioni o altre .questioni incidentali, e tale termine si applicava all'esecuzione navale
prima del codice del 1882.
Il concetto da cui parti il legislatore nel restringere sil-

Che se egli ha diritto a fare opposizione sul prezzo (art. 598,
capov., cod. proc. civ.), egli ha in ciò solo una maggior
cautela del proprio diritto creditorio, ma non è ciò antitetico, inconciliabile con l'antodecisione di continuare iure
proprio la esecuzione, come può fare per quelle parti di

fattamente il termine si concepisce pensando alla specialità
dell'obietto, e alla grande importanza che possono avere

oggetti che siano estranei al primo pignoramento, e a sua

fu il limite fissato con ponderazione e con perfetta padro-

istanza invece staggiti. D'altronde perla esecuzione mobi—
liare, i cui elementi valgono per l'esecuzione navale che
non ha norme particolari ed eccezionali (art. 904 codice
di connnercio), non e ripetuta la tassativa norma inibitrice
scritta nell'articolo 661 cod. proc. civ. per la esecuzione
immobiliare. Può anche avvenire che per il nuovo creditore
l’ufﬁciale giudiziario proceda a pignoramento non avendo

notizia del precedente, e cosi non si limiti a un semplice
atto di ricognizione: in questo caso non si potrebbeinibire
al creditore di instare per la vendita: la stessa ragione
vale anche per il caso ordinario, concorrendo identiche

condizioni di fatto.

Del resto nessun nocumento può venirne al primo esecutante, il quale era posto in mora mediante notiﬁca dell'atto di ricognizione, e doveva perciò maggiormente essere
sollecito nel completare la iniziata procedura.
Ma vi sono invece certamente dei casi in cui anche nella
esecuzione navale può presentarsi l'applicazione dell'istituto

interessi allo stesso connessi che non devono restare sospesi
a lungo: ma il richiamo ad altre disposizioni nello stesso
codice di commercio dettate in materia dimostra come non
nanza di tutta la materia che si prendeva a governare : cosi
per esempio, per le navi con portata eccedente le 30 ton-

nellate le sole pubblicazioni dei bandi occupano 24 giorni,
cui si possono aggiungere altri 16 giorni per proroghe
concesse dal magistrato (articoli 891, 892 del codice di
commercio). Quindi si può considerare un miracolo la

vendita di una nave nel termine di rigore. Se si pensa poi
che può trattarsi di debitore risiedente all'estero, per cui
si debba rispettare il termine di 180 giorni voluto dal
codice di procedura per tutte le citazioni in giustizia
riguardo alle quali (come nel caso) non si hanno termini
minori espressi, quando pure si riducesse al massimo (la
metà, facoltativa riduzione) dal magistrato, si va certa—

mente al di la del termine di che all’art. 888 cod. comm.
Fu quindi accettato in dottrina e giurisprudenza che tale
termine decorre non dal giorno del pignoramento, ma da
quello successivo (dies a quo non compatatur) alla pubblicazione della sentenza di vendita (1).

tabile limite a quella qualunque maggioranza di contrari interessi,

giungere: Mortara L., La perenzione del pignoramento di have

! cui poteri per l’amministrazione della cosa comune non sono
contro il terzo invocabili ».

(Temi Ven., 1885, 465); Comm. cod. proc. civ., cit., vol. v,
pag. 196, e Cori. di comm. comment., cit., lx, n…114; e la
nota del 'l‘artufari, nel Foro Ital., 1890, t, 1004.

(|) V. alla voce Sequestro, ecc., n.25, cui voglionsi ag-
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Per l'art. 888 cod. di comm. tale perenzione « opera
di diritto ». Riprendendo la esegesi che oramai è ius receptum di simile frase usata nel codice di rito, ciò sia a
signiﬁcare come non sia necessaria domanda giudiziaria,
nè dichiarazione di magistrato per stabilire la cessazione
del rapporto processuale, e il debitore può farla valere
come eccezione contro il creditore che dopo il quarantesimo giorno si presenti a instare per la vendita. Ma questa

perenzione è stabilita a tutto e unico profitto del debitore,
non è affatto di ordine pubblico, e quindi (art. 340, capo—

verso 1°, cod. proc. civ.) occorre sia proposta da lui
avanti ogni altra difesa, altrimenti lo si deve ritenere come
se vi avesse rinnnziato. Se egli abbia lasciato che pure la
vendita avesse luogo, per preciso disposto dell'art. 649
codice di procedura civile non avrebbe più modo di elevare la eccezione. Il magistrato, gli ufﬁciali e funzionari
pubblici non possono d'ufficio opporla come [in de ne
recevoir alla istanza di parte, e cosi neppure il custode

potrebbe sollevarla sia pure al solo scopo di far dichiarare
cessato il suo ufﬁcio.
Perento il pignoramento per dichiarazione di giudice
accogliente la eccezione di parte, il debitore riacquista di
diritto la libera disponibilità della cosa staggita in suo
odio: per questo riflesso i terzi aventi causa dal debitore
in ordine alla cosa medesima hanno diritto di opporre la
perenzione per liberare l'oggetto che loro sia in frattanto
pervenuto. Tale liberazione vale in confronto del solo
pignorante. Se si ha un cumulo di pignoramenti, o concorso, siccome si è in fatto di fronte a un unico atto che

contempla due esecuzioni uniﬁcatesi per volontà di legge,

cosi la data unica dell'atto stabilisce la decorrenza in confronto sia dell'uno come dell'altro pignorante, imperocchè
il secondo non era impedito di agire ulteriormente per il

l'atto della presenza inoperanle del consorte, ma poteva di

la norma ﬁssata nell'art. 888 si deve ritenere avere scopo
solo di assicurare alle parti completo il periodo di giorni

quaranta aggiungendovi in più il tempo che occorre per
la deﬁnizione delle opposizioni sollevate o perla loro nor-

male perenzione, la quale non si può opporre al debitore
come prova di negligenza nel trarre al termine la procedura esecutiva (2).
Dato che il codice parla di tempo non computato, si deve

ritenere che il periodo corso prima dell'opposizione rimane
a carico del pignorante, e deve sommarsi con quello snc—
cessivo per stabilire se egli il tempo utile abbia osservato

o meno. Ciò è certo pericoloso per il creditore se la opposizione è fatta in limine alla scadenza del termine; si con-

siglia per eliminare il danno di ammettere che l'opposizione proposta dopo che il creditore abbia già ottenuto

l'ordine di vendita, eserciti il suo effetto sospensivo necessario o facoltativo secondo i casi. con riguardo al giorno
in cui sia stato emesso il suddetto ordine di vendita, cosicchè
respinta la opposizione rimanga al creditore un termine

corrispondente all'originario intervallo fra la data del suddetto giorno e il quarantesimo dal pignoramento (3).
In caso di perenzione pronunziata dal magistrato per

l'eccezione sollevata dal debitore e da chi per esso,
l'articolo 888 cod. di commercio dispone che il creditore

pignorante soggiace alle spese. Sia pure la dizione quasi
assoluta, nel non pensiamo che debba importare applicazione
sic et simpliciter impedendosi richiamo alla norma generale
in materia processuale che possano le spese di causa anche
esser compensate fra le parti a giudizio del magistrato
(art. 370 codice proc. civ., capov. 1°): può la perenzione
essere veriﬁcata per cause non imputabili al creditore, e
a questo deve esser dato modo di allontanare da sè la condanna alle spese, ributtandole, ove occorra, su chi fn causa

suo trarre avanti la procedura.

della mancata tempestiva vendita.
19. Può avvenire che il debitore deceda mentre e in corso

Altrettanto come logica conseguenza delle premesse deve
dirsi per il caso di riconoscimento di pignoramento? No,

l'esecuzione sulla nave: se ciò avviene prima del pignoramento, deve ricominciarsi la procedura verso gli eredi; se

perchè il riconoscimento che è, come si è veduto, un pignoramento vero e proprio, prende lume dalla data propria

dopo tale atto di apprensione del patrimonio del debitore,

indipendentemente da quella del pignoramento riconosciuto.
onde questo potrà perimersi indipendentemente dal secondo

dersi o riassumersi.

a lui successivo.

Si deve escludere dal calcolo, continua l'art. 888 codice
di commercio, il tempo decorso per le opposizioni di che
all'art. 884 (opposizione al precetto). Anche in questa

parte è evidente la manchevolezza della norma (1). Le opposizioni al precetto di ordinario precedono il pignoramento;

l'esecuzione procede contro gli eredi senza che debba sospenCosi dispone l'art. 569 cod. proc. civile, che ben si può
applicare anche all'esecuzione navale in forza dell'art. 904
cod. di comm. mancando norme speciali alla materia.

Con l'esecuzione del pignoramento diretto, o del riconoscimento di quello da altro creditore praticatosi, o con
l'abbinamento a quello in atto di erezione la esecuzione su
ha per cominciata.

mento non modiﬁca all'atto il corso della perenzione: questa

Se il creditore (che non ha un obbligo ma solo un}.
facoltà) crede di continuare la procedura verso gli eredi,
in tal caso può fare qualunque notiﬁcazione occorra agli
credi nel corso dell'esecuzione collettivamente all'ultimo
domicilio del debitore: unica condizione richiesta dalla

enormità induce a trovare una
serve il collegare l'art. 888 per
rico fatto dall‘art. 904 del cod.
relativo del cod. di proc. civile
precetto e a pignoramento; con

decorso un anno dalla morte di cotestui, cosi combilanciando l'interesse del creditore, e quello dei debitori ereditari, cui tale modo di intimazione può non sortire effetto
di conoscere realmente l'atto intimato.

l'art. 888 attribuisce loro un effetto sospensivo, mentre

l'art. 884 nettamente le dice importanti vera e propria
interruzione del termine: onde a rigore di lettera si do—
vrebbe dire che la vera e propria opposizione al pignoralogica spiegazione. A ciò
efietto del richiamo genedi comm. al disposto cor—
in tema di opposizione a
il che si ha la prova che

(1) V. alla voce Sequestro, ecc., n. 26.
(2) App. Genova, 23 maggio 1916, Tabino c. Drago (Diritto
maritt., 1916, 138), disse che la sospensione riguarda il tempo
in cui si risolvono tutte le opposizioni ed eccezioni proposte dal
debitore contro l'istanza di vendita e in ordine alla modalità di essa.

legge (art. 569, ult. parte, cod. proc. civ.) che non sia

App. Palermo, 30 luglio 1909, Bettino c. Fatazzo (M., 1908,
346). disse non comprendersi nel termine il tempo neeessat'lﬂ
alla convalida del sequestro.
(3) Mortara L., Comm. al codice ili procedura virile, vol. \'i

n. 124.
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Caro Il. — Ventura.
ao. Istanza di vcmlila. — 21. 'I'ermini. — 22. Sentenza di
autorizzazione di vendita. — 23. Dando: contenuto; ——

“ZS/n'a. pubblicazione. — 24. Proroga dell’incanto. —
"25. Procedura dell'incanto. — 26. Verbale di aggiudica—
zione. —- 27. Aumento di sesto; riscatto per parte del
debitore. —— 28. Pagamento del prezzo di asta. —— 29. Ili—
vendita. — 30. Trascrizione del verbale e sentenza di aggiudicazione. — 31. Conseguenze dell'aggiudicazione: creditore istante; capitano della nave. — 32. Id. verso il

proprietario precedente; abbamlono della nave.
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Dal principio più sopra chiarito che le navi sono bensi
per loro natura e per legge cose mobili, ma hanno uno

speciale carattere giuridico per cui ad esse non si possono
applicare le norme dell'esecuzione mobiliare, deriva la
invalidità di pignoramento eseguito su precetto che non

porti la indicazione della nave, e la nullità di una vendita
che segua sopra un provvedimento conservativo o esecu-

tivo senza osservanza delle norme di che al cap. 2°, tit. I,
lib. IV del codice di commercio (1).

21. Dopo il pignoramento vi è un termine in cui il
debitore può ancora fare cessare la procedura col pagare

20. E la materia della vendita uno dei punti in cui la
procedura della esecuzione navale si distacca nettamente

il suo dare, o per proporre la sua opposizione, ecc., e cioè
vi è un termine da osservarsi fra la esecuzione e la cita—

da quella seguita per la esecuzione sui mobili, per avvicinarsi alla forma dettata per la vendita immobiliare coatta.

zione per vendita, che, per le navi di piccola portata e
i galleggianti, l'art. 897 codice di comm., ultimo comma,
determina in otto giorni (per la vendita dei mobili l'articolo 624 cod. proc. civ. ne da dieci); perle altre nulla
dice il codice.

Infatti per i mobili pignorati l'art. 604 cod. proc. civ.,
dispone che in ﬁne del processo verbale di pignoramento
(: sulla presentazione che gliene faccia il cancelliere presso
cui (" depositato, il pretore, dietro istanza del creditore,

Nel silenzio della legge due vie si presentano: o richia-

omette provvedimento per la vendita, destinando il giorno,
luogo e ora, delegando l'ufficiale (cancelliere o ufficiale giu—
diziario) che vi deve procedere, e nominando il perito per
la stima degli oggetti. Si tratta di un provvedimento diverso inaudita altera parte. Invero non havvi bisogno dello
intervento del debitore e tampoco che sia notiziato previamente dello intendimento del suo creditore, dappoichè dal

marsi al termine ﬁssato nell’art. 624 del codice del rito
perla vendita delle navi di cui non parla l'art. 897, ultima
parte, oppure ritenere esteso il termine per queste piccole
navi disposto anche a quelle altre. Noi siamo di avviso
che la prima soluzione sia più consona allo spirito e alla

momento che questi ha eseguito un atto grave com'è il

parola della legge.

Per vero il legislatore ha in punto alla vendita coatta
di navi distinto in un primo gruppo (articoli 891, 898,

pignoramento, è implicita l’aflermazione della serietà del
proposito di ottenere, a mezzo del giudice, coattivamente,
quanto il debitore volontariamente non intende di soddisfare.-ln vista di ciò le legislazioni francese, svizzera, te-

ult. parte) le navi di portata maggiore alle 30 tonnellate,

timo presso il quale essa è inscritta, e la notiﬁcazione al

può convincere a estendere (ben inteso che in materia
procedurale la esegesi analogica e da proibirsi) a questo le
norme che per l'altro caso sono scritte, tanto più poi
quando si ha una disposizione che si attaglia e a cui ci si

i battelli e galleggianti in genere provveduti di macchine
a vapore, di qualunque portata, e in un secondo quelle
di portata inferiore non mosse a vapore (art. 897), ed
desca attribuiscono senz'altro all'ufﬁciale procedente la
ha espressamente dettato norme per le une e per le altre,
determinazione del giorno, luogo di vendita, senza uopo distinte, più agili per le seconde che non per le prime:
d’istanza al magistrato, al quale si fa ricorso se sorgono
perquelle indicate nell'art. 897 si stami che la vendita
incidenti o si fanno opposizioni.
non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla
Per la nave vedemmo (n. 15) a proposito dell'art. 886 ' notiﬁcazione del pignoramento; per le altre ha taciuto.
cod. di comm. prescritto il deposito del verbale di pignora- Ma appunto perché la procedura della vendita è diversa,
mento nella cancelleria del tribunale e nell'ufficio marit- non concorre nel caso quella eadem ratio decidendi che
proprietario (o, se egli non risieda o dimeri nel Comune,

al capitano, e in sua assenza a chi sulla nave rappresenti
o l'uno o l'altro) nel termine non perentorio dei tre giorni

con citazione a comparire avanti il tribunale perché sia

può richiamare per espresso dettato dell'art. 904 del

pronunziato la autorizzazione alla vendita delle cose pigno-

codice di commercio, e che è più ampia nel termine, cor-

rate. La citazione è fatta nei modi ordinari, e, come ebbimo
conmni (art. 147, 148 cod. proc. civ. e 876 cod. comm.),

rispondendo cosi alla mens legis che, dettando norme più
minute per la vendita coatta di navi di portata superiore
alle 30 tonnellate, ﬁssò a questa dei termini più larghi.

di cui può chiedersi e concedersi dal presidente del tribu-

Se quindi per l'art. 904 cod. comm., per ciò che non è

nale l'abbreviazione a non oltre la metà (art. 154 codice

espressamente regolato dal tit. I, lib. IV, codice di com-

già occasione di rilevare, con l'osservanza dei termini

pl‘oc. civile).

mercio, si applicano le disposizioni del codice di procedura

Quindi si instaura un giudizio in forma contenziosa con
contradittorio o in contumacia del debitore.

civile intorno alla esecuzione forzata sui mobili(2), diamo
mano a queste, e l'art. 624 ci insegnerà che la vendita

.Il tribunale prenderà in esame i documenti, le prove

non potrà farsi prima che siano trascorsi dieci giorni dal

dnnesse, e vedrà se tutto sia regolare di fronte alle norme

pignoramento: otto e dieci giorni sono cosi, secondo l’im-,

fm qui esaminate per la esecuzione coatta su nave, ini-

portanza dell'oggetto, i due termini prima dei quali a far

perocchè non deve mai dimenticarsi che sono ad osservarsi,
non le norme della esecuzione ordinaria, ma quelle speciali.

tempo dall’atto di pignoramento la vendita non può aver

(I) App. Cagliari, 25 maggio 1903, Serra e. Varzi (Diritto

ntarztt., 1903, 370): disse pure che non è di ostacolo alla eccellone di nullità della vendita per effetto di provvedimento conservativo la decadenza in cui l‘istante sia incorso di fronte all‘art. 649
cod. proc. civile.
ma — Dreesro tramano, \‘ol. XXII".

luogo. Per i battelli destinati alle persone e alla pesca nei
(2) Perciò trattandosi di vendita di viveri che siano di facile
deterioramento, si potrà autorizzare la vendita in termine minore, ai sensi dell’articolo 624, capoverso, del codice di procedura civile.
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porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi, nei ﬁumi, per

le cose di oro, argento non potranno vendersi a prezzo

le chiatte, i barconi addetti ai laghi stessi, e sempre non

inferiore al loro intrinseco valsente. Disse in questo pro.

mossi da vapore, che non eccedauo la portata di 10 tonnellate, l'art. 898 cod. comm. dà norme ancora più sem-

posito la Corte di appello di Venezia non essere, a pena di
nullità, cltela perizia sul valore della nave debba precedere
l'esecuzione sopra di essa, hastamlo che nel verbale sia
indicato il valore attribuito dall'ufﬁciale procedente (1),
mentre invece la Corte di Palermo allermù la necessità

plici: non parla di termini; ma siccome qui la distinzione

è fatta in rallrouto alla portata di 10 tonnellate, come per
le navi marittime e per 30 tonnellate, in noi sembra che si

debba fare la stessa distinzione in quanto al termine mi—
nimo in cui poter far luogo alla vendita: per i natanti di

portata superiore alle 10 tonnellate il termine sarà di dieci
giorni, per quelli inferiori, di otto giorni: infatti l'art. 898

che il prezzo su cui deve aprirsi l'asta della nave deve
essere ﬁssato in precedenza per mezzo di perizia (2).
Questa seconda opinione nei riteniamo preferibile,
perchè se manca tale stima preventiva (" impossibile sa-

dice avanti tutto che si applicano le disposizioni contenute

pere quale sia il decimo di prezzo da depositarsi dagli

« negli articoli precedenti » per le navi destinate a ror-

oblatori, cioe‘: fallisce uno degli elementi sine qua non per

rere il mare.

la regolarità della gara nello interesse della massa creditoria e dello stesso debitore. Con ciò non si vulnera quanto

22. Decorso questo termine minimo, se il debitore non

si presenta, se l'opposizione che esso proponga sia respinta,
il tribunale autorizza la vendita ai pubblici incanti, ne sta—

bilisce le condizioni; rimette le parti davanti a un giudice
delegato dello stesso collegio se si tratta di navi per il
mare o di natanti della specie di cui all'art. 898, lacuali,
fluviali, portuali, ecc., non mossi da vapore, o davanti al

pretore in quest'ultitno caso, affinchè stabiliscano l'udienza
in cui deve farsi luogo all'incanto, e si proceda alle altre
operazioni occorrenti, ordinando al cancelliere di l'ormare
il bando per la vendita (art. 887 cod. comm.).
Con ciò ﬁnisce l‘opera del tribunale; è il giudice delegato o il pretore che su istanza del creditore pignorante
(ed ecco presentarsi il caso della possibilità di una surroga
di altro creditore che abbia preso parte all’esecuzione) de-

terminerà il giorno per l'asta, la quale deve seguire nel
termine ﬁssato per la vita del pignoramento, onde non
vada perento.

Il codice non contiene alcuna norma circa il modo di
stabilire il prezzo su cui l'incanto deve aprirsi, se offerto
dal creditore istante, se ﬁssato con perizia; certo lo grave

mancanza, cui solo parzialmente ripara l'art. 904 col ri-

mando al codice di procedura civile (esecuzione mobiliare).
Infatti si sostenne alle volte che nel silenzio assoluto della
legge su questo punto essenziale, e per il l'atto che l'arti—
colo 891 cod. comm. permette si trasmettano olierte di
prezzo al giudice delegato o al pretore dopo la prima pubblicazione del bando, si deve inferire essersi per la vendita

coatta di nave ammesso il sistema della libera gara. Ilda
se ciò è vero per quanto riguarda il concorso degli offe—

già detto
l'uﬁiciale
Il prezzo
23. Al

per il valore a darsi alla nave e accessori dalgiudiziario nella esecuzione del pignoramento.
deve essere fissato nella'sentenza.
cancelliere del tribunale o della pretura secondo

icasi è fatto obbligo dalla sentenza di autorizzazione di
vendita di formare il bando, il quale è la carta conglobante tutte le clausole della vendita medesima, è la base

di questa, stabilisce gli obblighi e i diritti delle parti.
Il bamlo deve contenere elementi determinati che sono
uguali quale si sia l'oggetto della vendita, e cioè si tratti
di nave per mare o natante che vada per laghi e ﬁmni,
qualunque ne sia la portata, qualunque il ntei.zo di pro-

pulsione.
Deve indicare (art. 889 cod. comm.):
1° il nome, cognome, professione, residenza, denti-

cilio o dimora del creditore istante;

2° il titolo 0 titoli in forza dei quali si procede;
3° la sotnma dovuta;

4° il domicilio eletto dal creditore istante nel Comune
ove risiede il tribunale e il pretore avanti al quale si procede e nel luogo ove la nave è ancorata;
5° il nome, cognome, residenza, domicilio o la di-

mora del proprietario della nave pignorata;
6° il nome, la specie e la portata della nave, e, se è

armata e in armamento il nome e cognome del capitano;
7° il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

8° gli schiﬁ, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le
armi, le nmnizioni e le provviste cadenti nella vendita;
9° il nontee il cognome del procuratore del creditore

renti aperto l'incanto, non può essere quando se ne voglia
trarre argomento per sostenere che non debba intervenire
prima ﬁssazione di prezzo d’apertura d'asta; la diversità

istante;
10° le condizioni della vendita (e fra queste evidente-

della materia è evidente: basta l'osservazione generica
che con ciò si darebbe adito alla possibilità di vendita
a prezzo irrisorio e si legittimerebbe una enormità con
danno di troppi interessi : vi osta ancora l'art. 893 codice
di counuercio il quale fa obbligo a chi vuole ollerireal-

con le spese presunte, l'accenno a speciali indicazioni,

cui sarà tenuto. A questo proposito si nota come non occorra attenersi a scegliere giorno di mercato come per la

l'incanto di depositare anticipatamente un decimo del
prezzo sul quale si apre lo incauto.

procedura esecutiva mobiliare, e ciò per la diversità del
sistema seguito che ripete in massima parte “quello della

Quindi un prezzo ci deve essere; nella mancanza di

esecuzione immobiliare.
_
Come si vede il bando navale contiene un numero "'

statuizione speciale per la nave, si deve ricorrere a quanto
dispone per i mobili il codice di procedura civile; cioè si

mente il prezzo-base, il quantitativo di decimo depositando
esclusioni, pesi, ecc.);

"

11° l‘udienza ﬁssata per l'incanto e l'autorità artttlll

indicazioni superiore a quelle imposte per il bando per bent

deve far luogo aperizìa di stima, e questa sarà la base

mobili (art. 631 cod. proc. civ.), senza ripetere alcuno dei

di apertura dell'incanto nel primo giorno; mancando obla-

quattro estremi voluti per questi ultimi (luogo, giorno ed
era della vendita, data del provvedimento che l‘ha ONI!-

tori, al secondo incanto si delibererà al miglior offerente;

___/

(I) App. Venezia, 5 settembre 1912, De Biasi (Iat/il (Foro
Veneto, |9|3, IB).

(2) App. Palermo. 30 luglio 1909, Berti-no c. Fata-zza (""…"
maritlimo, 1909, 346).
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nata, dell'ufﬁciale che deve procedervi, della natura e

qualità degli oggetti alienandi): quindi, ripetendo una

La minuziosità dimostrata dal legislatore in questa materia in cui trasfuse molto di quanto è dettato per il bando
della vendita immobiliare fu voluta dalla necessità di assi-

affermazione varie volte fatta, sarebbe nulla la vendita il
cui bando si ottenesse all'art. 631 cod. proc. civ., anzichè

curare le maggiori garanzie e la maggiore severitàad un

ripetere le precise indicazioni dell'art. 889 codice di com-

atto così importante come la vendita forzata di una nave.

mercio. Di converso, sempre in applicazione dell'art. 904
cod. comm., e sul riflesso che le indicazioni di che all'art. 631 cod. proc. civ. possano tornare utilissimeanche
in tema di vendita navale, si deve dire che oltre le condi-

zioni di cui all'art. 889 cod. comm. il bando deve contenere ancora quelle di che all’art. 631 cod. proc. civ., in
quanto non siano incompatibili con le prime (art. 904
codice di commercio).

Si ricordi che quando la nave sia divisa in carati, e si

proceda in rapporto a uno o più carati solamente, il bando
non deve più contenere (art. 889 cod. comm., n. 5) il
nome, cognome. ecc., del proprietario della nave, ma
quello del proprietario del carato, o carati colpiti, e in

questo caso è inutile l'indicazione (ivi, n. 8) degli schiﬁ,
scialuppe, ecc., della nave, perché evidentemente di essi,
a meno di caso eccezionale, non può farsi luogo a vendita

l’ongasi che sia espropriata una nave occupata da carico:

separata, quando si proceda a incanto di porzione, come il

occorrerà che di questo si faccia cenno nel bando, cosi che

carate, indivisa della nave: essi restano accessori comuni,

la omissione dia azione al deliberatario contro lo istante la
vendita? Si sottopose la questione alla Cassazione di To-

comproprietà dei caratisti.
Alcuni degli elementi ridotti hanno natura veramente

vino (1) la quale la risolse in senso negativo.

necessaria, ma altri sono adatte secondari e accessori;

Giustamente la sentenza conduce la questione sotto il
profilo di carico arbitrariamente mantenuto da terzo sulla
nave: ben diversa soluzione si impone quando invece il

certi richiami di data, per esempio, possono mancare
senza recare danno di sorta, potendo veriﬁcarsi al momento della vendita. Ma non si può da queste osservazioni
permettersi di dire che solo alcune sono a pena di nul-

carico è da legittimo titolo mantenuto; allora si ha una

vera diversità di oggetto di vendita, e deve la novità esser
resa cognita.
Per quanto attiene alla indicazione del luogo, giorno ed
ora per l'incanto, sarebbe sufficiente quella della udienza
fissata per l'asta, perocchè l'udienza stessa stabilita dal
giudice delegato alla vendita che e il magistrato avanti al
quale si procede alla vendita deve indicarsi appunto mediante l'enunciazione del giorno, ora e luogo (tribunale,
pretura) dove si terrà l'udienza per l'incanto.
(I) Cass. Torino, 22 dicembre l885, Cassa Maz-itt. c. Lacco/['
(Giarispr., Torino, 1886, 82). La sentenza si riferisce agli arti—
coli ‘296, 297 cod. di comm. del 1865, ma la questione non è
spostata secondo l‘attuale sistema.

La Corte cosi si esprime:

lità : la sanzione colpisce ugualmente tutte le omissioni;

essendosi voluto qui che la forma garantisse la sostanza.

23 bis. Formato il bando deve darsi allo stesso la maggiore diffusione per garanzia di tutti,_e per trarre dalla
vendita il maggior lucro possibile.

Il cancelliere rilascia le copie, ea cura del creditore
istante (e davanti al tribunale del suo procuratore legittimato) si provvederà alla afﬁssione, deposito, pubblica-

zione. Per la prima e per il secondo deve intervenire
sarsi giuridicamente inesatta l’osservazione che il promovente la

vendita di una nave abbia il dovere, nel caso che essa sia occitpata con un carico di chi non ha ragioni di tenervelo, di enunciare,
nel proporre le condizioni di vemlita, siﬁatta circostanza, acciò
possa poi essere trasfusa nel bando.

« Che a voler ammettere che il promovente la vendita, solo

e Ora si ponga mente alle disposizioni scritte nell‘art. 687

perchè propone le condizioni della vendita, abbia ad esser tenuto

del ridetto codice di procedtira, e si vedrà come esso “lasci in
(Iispositione iuris le locazioni, che pure vengono tante facilmente e frequentemente ad inframmettersi alle espropriazioni
dei beni immobili; limitandosi a dare uno speciale provvedi-

responsabile delle imperfezioni del bando, che, ai termini dell'articolo 296 del detto codice, nella realtà del fatto è opera del
tribunale edel cancelliere, giova notare come, giusta il mentovata art. 297, il bando debba indicare, oltre il nome e cognome

del creditore istante e altri particolari, il nome e la descrizione
della nave cadente in vendita e le condizioni della vendita. Certo
non si potrebbe con esattezza allermare che non siasi nel bando

tralasciato di accennare che essa si trovi momentaneamente
Occupata in tutto o in parte da un terzo che non può vantare

diritto di sorta all'occupazione. La descrizione che la legge esige

èquclla che e propria a far conoscere l'importanza, la cousistenza e il valore in comune commercio della nave esposta

all‘asta, poiché questi dati, mentre influiscono sulle offerte degli
accorrenti, servono a determinare ciò che forma oggetto del con-

tratto ed a commisurare l‘estensione dei relativi diritti e doveri
delle parti. D'altra parte è da osservarsi che la legge commer—
ctale parla delle condizioni della vendita senza punto spiegare in

mento in ordine alle pigioni e ai ﬁtti che siansi pagati anticipatamente.

_

a E poichè, cosi disponendo la legge, dà chiaramente a dive-

derc che non vuole al promuoventc l'asta imposto l‘onere di
dichiarare, sia nel proporre le condizioni della vendita, sia nell'alto in cui si tiene l'asta, se l'immobile che ne forma l'oggetto
sia o meno locato, a viemaggiore ragione si deve dire che un
simile obbligo non gli addossa nell'ipotesi che l'immobile stesso
sia semplicemente detenuto da altri che non abbia ragione di
occuparlo. e cioè si tratti di occupazione di mero fatto. Per
identità di ragioni dunque si deve ritenere che, in tema di espropriazione di navi, il legislatore, disciplinando gli obblighi del

promuoventc tiegli art. 296, 297 cod. comm., là dove prescrive

codice di procedtira civile in relazione alle ordinarie vendite

che le condizioni della vendita, quali vennero proposte 0 modiﬁcate dal tribtiiiale, siano indicate nel bando venale, non ha punto
inteso di imporre al promovente stesso, per il caso che la nave

che essa abbia a consistere, seguendo le norme tracciate dal
forzate, il quale all’art. 667 impone chc nel bando siano indicate

a vendersi si trovi arbitrariamente occupata da im terzo, l'onere

le. condizioni di vendita senza altra aggiunta o spiegazione.

di indicare siflatta circostanza meramente accidentale e cercare

Donde ovvia e logica scende la illazione che, se dovesse dirsi
esorbitante pretesa quella per cui si volesseimporre a chi compia

che venga portata a conoscenza degli accorreuti all‘asta, ai quali

una espropriazione del genere di quelle che sono regolate dal
codice di procedura civile, per esempio la vendita forzata di una
°_353. l'obbligo di enunciano nel bando che la medesima e arbitrariamente occnpata da un terzo, dovrà, a parità di ragioni, ravvi-

rimarrà sempre salva l'azione contro l'indebito occupante pcr
ottenere lo sgombro e insieme il risarcimento del danno per
il ritardo che venga frapposto ad ellettuarlo, ed altresì il diritto a conseguire una conveniente diminuzione stil prezzo di
acquisto n.
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l'opera dell’ufﬁciale giudiziario competente, il quale con
la propria relazione darti atto dell'esecuzione. All‘infnori
di quanto in legge, non è necessario altro mezzo di divul-

chiatte, barconi o galleggianti di portata superiore alle

10 tonnellate, e, se pure di tonnellaggio inferiore, mossi
dal vapore (sono eccettuati dall'art. 398, ri. 2, cod. com-

gazione; à libero però l'interessato di dar avviso in altro

mercio, solo questi natanti inferiori alle 10 tonnellate non

modo dell'incanto.
L‘afﬁssione, il deposito e le notifiche sono comuni a tutti
i generi di navi e natanti, e così può dirsi di esse insieme

mossi dal vapore e similari), deve im estratto del bando
essere inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari della
Prefettura territorialmente competente, almeno tre giorni

come fa appunto l'art. 890 del cod. di comm. il quale ha

prima di quello ﬁssato per la vendita. Questa pubblica-

ripreso e ampliato il disposto dell'art. 629, Il. 1°, codice

zione deve ripetersi per tre volte consecutive a distanza di

proc. civile.
Il bando deve essere pubblicato:

superiore alle 30 tonnellate (art. 890, 891 cod. commercio).

1° all'albero maestro della nave pignorata; se si tratta
di galleggianti che non hanno alberatura, come le barche,
le scialuppe, quelle di portata inferiore a 30 tonnellate
in luogo visibile della nave stessa (art. 897 cod. comm.);

2° alla porta principale esterna del tribunale davanti
a cui si procede alla vendita; se si tratta di vendita di na-

tanti di portata inferiore alle 10 tonnellate, non mosse a
vapore, l'affissione è alla porta esterna della pretura
(art. 898);

3° sulla piazza principale, Stil mele, e scale del porto
in cui la nave è ancorata, e alla residenza degli ufﬁci do-

otto giorni quando si tratti di nave avente una portata

24. Non ostante che il giudice delegato o il pretore
abbiano ﬁssato il giorno per l'incanto, che il bando con
la sua indicazione sia stato afﬁsso, notificato, inserito come
si e detto, può il giudice, con provvedimento insindaca-

bile, perchè a lui solo è rimesso giudicare se concorrano
quei gravi motivi chela legge contempla, accordare, sopra
istanza del debitore, del creditore, di qualunque interessale, e ordinare anche di ufﬁcio una o due dilazioni al
massimo di otto giorni ciascuna (art. 892 cod. comm.);
sulle causali della sospensione e inutile traltenerci in
casistica; si può trattare di mancanza di offerenti, onde

ganali del luogo. Se si tratta di barche, scialuppe, o altre

l'interesse di non andar incontro a incanto deserto; molti

navi di portata non maggiore alle 30 tonnellate basta la
afﬁssione alla porta esterna del tribunale, sul mele e scalo

altri possono essere i motivi: anche lo scopo di vincereo
impedire collusioni tra i concorrenti. Nessun termine di

(art. 897);

riferimento impone la legge, e perciò si deve ammettere
che la proroga possa essere disposta anche al momento

.

4° nelle sale della Borsa o della Camera di commercio.
Ciò non e richiesto per le navi di portata inferiore alle
30 tonnellate (art. 897, prima parte, cod. comm.). Questa

afﬁssione non si effettua che la dove questi due istituti esistono, oppure la dove esistono nella circoscrizione giudiziaria o di compartimento marittimo del Comune ove risiede
il tribunale e il pretore che farà la vendita, o dove la nave
e inscritta o ancorata.

La afﬁssione è plurime e unica secondo i casi. Dal
combinatodisposto dell'art. 629 del codice di proc. civile.

dell'incanto, se allora il magistrato si convince della opportunità del provvedimento. Neppure è legata come con—
dizione sine qua non alla circostanza che manchino gli
offerenti, giacchè nulla di simile richiede la legge.
Concessa od ordinata la dilazione il creditore istante deve
ciò rendere noto mediante avvisi pubblicati e afﬁssi nel
modo anzidetto; non si parla delle notiﬁche, ma nei reputiamo
sia ciò compreso nel termine generico « pubblicati » cioè
resi noti; d'altra parte andando in difforme avviso si

889, 890, 891 cod. di commercio si evince che il bando
deve essere pubblicato una sola volta se si tratta di nave

lascerebhcro in disparte proprio quelle persone che hanno
maggiore interesse a sapere della proroga e del nuovo

di portata inferiore alle 30 tonnellate; che se la nave superando questo minimo si addimostra cosi di una tal quale

giorno ﬁssato per l'incanto: nella procedura esecutiva im-

importanza commerciale, e quindi ad essa è presunzione

(provvedimento però emesso su istanza di parte) si fa ai

si colleghino interessi di maggiore entità economica, il
giorni; vedremo come a ciò corrisponda il sistema di

creditori inscritti.
La proroga è fatta senza toccare minimamente le condizioni della vendita, prezzo, ecc. Infatti la legge autorizza

offerta di prezzo.

solo la procrastinazione del giorno d'asta, ed avendo così

Il bando non occorre sia stampato: ciò'è richiesto nella
procedura esecutiva immobiliare, e non per quella mobi-

espressamente disposto, vuolsi dedurre che null'altro del
già ﬁssato può essere mutato.
25. La legislazione commerciale abolita abbandonava la
materia della procedura degli incanti delle navi alle norme

bando deve essere pubblicato tre volte, di otto in otto

liare, di cui si devono seguire, occorrendo, le norme. Deve

essere notiﬁcato nei modi ordinari di procedura al debitore o al capitano nei casi previsti dall'art. 510 codice di

mobiliare difatti la notiﬁca in caso di rinvio con ribasso

stabilite dalla procedura esecutiva ordinaria per gli incanti

comm. (in persona e a bordo della nave). Se la nave è
fuori del luogo di dimora dei proprietari e loro rappresen-

e le vendite giudiziali, e la giurisprudenza impressionata

tanti la notifica segue al custode nominato dall'ufﬁciale

di una nave in confronto a quella dei mobili, fra i quali

giudiziario (art. 885 cod. comm.); deve farsi ai creditori
privilegiati indicanti nell'atto di nazionalità e nei registri
dell'ufﬁcio presso cui la nave sia inscritta; e ad ogni altro

sistema ibrido e pericoloso di usare ed abnndantiom lil

creditore anche non fornito di privilegio, il quale con
atto notiﬁcato al creditore istante abbia dichiarato di voler
intervenire nella procedura.

per la maggiore importanza che assume, la vendita coatta
la nave è inscritta, era venuta nel silenzio della legge al

procedura stabilita per gli incanti degli immobili, il che
portava impaccio alla rapidità necessaria agli atti commerciali.

.

Il codice del 1882 si fece carico di ciò, e dettò agli arti-

Inﬁne se si tratti di nave di qualunque tonnellaggio,

coli 893 e seg. disposizioni speciali perla vendita delle

di barche, scialuppe destinate al mare, di battelli destinati
al trasporto delle persone e alla pesca entro l'ambito dei
porti, delle darsene, nei canali, nei laghi, nei ﬁumi, di

navi, le quali, non le altre, dovranno osservarsi; $0|0 P‘“:

quelle parti in cui tace il codice di commercio si rrcorrera

al solito alla norma procedurale ordinaria mobiliare.
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Le questioni relative alla validità e meno degli atti
compiuti in sede esecutiva della vendita di nave sono disci-

plinate dalle disposizioni del codice di procedura civile
intorno all'esecuzione forzata sui mobili; e deve ricordarsi
ancora come la relativa azione sia di natura essenzial-
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nelle darsene, nei canali, nei laghi, nei fiumi, e per le
chiatte, i barconi e altri galleggianti addetti ai luoghi
stessi qualora non abbiano una portata eccedente le 10 tonnellate e non siano provveduti di macchine a vapore e
similari mezzi di propulsione.

mente civilc e non commerciale. Dettava la Cassazione di
[tema (1) « che inesatto presentasi anche l'ultimo argomento onde si sostiene che se le operazioni perla ven-

Il deposito all’un ﬁne e all'altro deve necessariamente
precedere anche l'invio delle offerte fatto prima del giorno
dell'incanto nel caso prevedute dall’articolo 891, capov. 1°,

dita giudiziale di una nave appartengono alla giurisdizione commerciale nella quale pur rientrano le azioni per

del codice di commercio, in quanto in tale emergenza con

quantunque ottenuto per debito civile, alla detta giuris-

la prima pubblicazione del bando si ha virtuale apertura
dell'incanto. Le parti che devono effettuarei depositi possono farli anche direttamente alla Cassa dei depositi e

dizione debbono altresi appartenere le questioni attinenti
alla validità e meno di un atto compiuto in sede esecutiva

prestiti, o presso la Cassa postale di risparmio, e in questo
caso anzichè consegnare al cancelliere .il numerario o i

rivocazionc e conferma del sequestro della nave stessa

della vendita della medesima, posto mente che le speciali
disposizioni contenute nel capo Il. titolo I, libro IV, del
cod. di comm. non costituiscono eccezione alla regola generale racchiusa nell'art. 570 del codice di proc. civile.
Infatti mentre per l'art. 880 cod. commercio messo in
armonia con l’art. 869 la validità del sequestro di una
nave deve essere dichiarata dal tribunale di commercio,

per l'art. 886 poi sono invece attribuite al tribunale civile
tutte le operazioni attinenti alla vendita della nave stessa;
cﬂssate con i successivi articoli le norme particolari di
tale procedura, con l'ultimo articolo, che è il 904, del

capo [I suindicato, si dispone che per ciò che non è espressamente contemplato nei precedenti articoli si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile intorno alla
esecuzione l'orzata dei mobili, che è di natura civile ».

Chiunque goda della piena capacità giuridica può offerire all'incanto, osservando quanto di legge (2), e nel
bando: l'inabilitato e l'emancipato dovranno essere assistiti dal curatore; il minore, l'interdetto, rappresentati dal
tutore, osservato quanto di legge per l'intervento delle
deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela (3).
. Riprendendo il disposto dell'art. 672 cod. proc. civile

titoli del debito pubblico, rimettono la ricevuta rilasciata

loro dalla Cassa ricevitrice.
La vendita è fatta normalmente, anzi unicamente alla

udienza del pretore o del giudice delegato: non forma
eccezione a ciò il disposto dell'articolo 891, capov. 1°. Essa
non può eseguirsi che dopo 8 o 10 giorni dal pignoramento, e già ne dimostrammo le ragioni, e dopo che
nel caso di che all'art. 897, parte prima, siano decorsi

tre giorni dalla afﬁssione delle copie dell'ultimo bando
nei luoghi ivi indicati.
Sappiamo già che se il pignoramento ha per oggetto una
nave la cui portata sia superiore alle 30 tonnellate il bando
deve essere afﬁsso per tre volte consecutive di otto in otto

giorni e inserito per estratto nel Giornale degli annunzi
giudiziari della Prefettura.
Dopo la prima pubblicazione del bando (e ciò si ha
quando sia avvenuta l'affissione e la inserzione in una
prima volta) il giudice delegato per la vendita riceve le

nirinandalario speciale, nel quale caso deve il mandato

offerte del prezzo per mezzo della cancelleria: è una forma
eccezionale questa, che si attua mediante dichiarazione verbalizzata avanti il cancelliere del tribunale e fatta da chi
vuol adire all'asta, che abbia le qualità volute e abbia
fatto i depositi nei modi anzidetti. Non è detto che le
offerte debbano essere posteriori alla pubblicazione: si

unirsi agli atti. Se si intende conservare l'anonimo dello

aggiungerebbe alla legge asserendo ciò; possono anche

oflerente non basta che un cittadino sia munito di maridato, ma occorre che il dichiarante sia un procuratore
legale esercente presso il tribunale, il quale offrirà per
caelo di persona da dichiarare ad aggiudicazione avvenuta.

siano rassegnate dopo la'prima pubblicazione. E indicato
il termine a quo, non quello ad quem, e perciò in ogni

si può offerire sia in persona propria, come per mezzo di

I'utto ciò tanto se si tratta di offerta verbale all’udienza,

quanto se di profferte inviate al giudice nel caso di cui
all'art. 891, capov. 1°, cod. di commercio.

Iii_lutti icasi gli offerenti devono corrispondere ad alcune
condmoni indefettibili. Devono aver depositato in denaro
"Ella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese

essere precedenti; ma quel che occorre è che al giudice

momento dopo di allora e ﬁno all'udienza d'asta la proposizione dell'oflerta per tale via & utilmente fatta, ma
sempre e solo a mezzo della cancelleria, onde sarebbe nulla
quella che fosse inviata direttamente al giudice in questo
periodo: cosi reputiamo che non si potrebbero menar

buone le ollerte fatte al cancelliere per lettera, per interposta persona che non rivestisse carattere di procuratore

diiicanto, della vendita e della trascrizione, nella somma

legale esercente dichiarante per persona da nominare; la

stabilita dal bando, e depositare ancora in denaro o in

legge vuole certamente la serietà della procedura e ciò non

titoli del debito pubblico dello Stato, al portatore, da cal-

si può avere altrimenti che con la verbalizzazione a opera
del cancelliere della prelazione di volontà dell’oflfercnte.
Ma con queste offerte anteriori all'udienza non si ottiene

colarsi al prezzo di borsa del giorno (quindi valore effett_l_vo non nominale). il decimo del prezzo sul quale si apre
…tanto, a meno che non ne siano dispensati dal giudice,

dall‘offerente alcun diritto preminente: solo resta esone-

Uditi i creditori presenti nell'esecuzione. Questi due depoSitinon sono richiesti quando (art. 898) si vendano bat-

rato dal presentarsi all'udienza a fare la dichiarazione di

telli destinati al trasporto di persone e alla pesca nei porti,

abbiano e vince la maggiore.

prezzo: la sua si mette in concorso con le nuove che ivi si

\

_ (|) Cassaz. Ilenia, 13 maggio 1901, Mereu c. Pernis (Corte
buprema, 1901, 87).

(9) "Ieiigausi presenti le eccezioni di cui agli art. 1457, 1458
cod. civile, che anche in materia vigono.

(3) La donna maritata acquistò la piena capacità giuridica
colla legge 17 luglio 1919, n. 1176, quindi per essa venne
meno l‘obbligo che prima esisteva di dover essere assistita dal

marito.
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La formalità dell'incanto e in questo 'uso rappresentata
dalla accensione di una candela vergine, cioè mai usata,

della durata di accensione di circa un minuto, durante il
quale tempo si svolge la gara: lo spegnersi di essa automaticamente determina la vittoria del maggiore offerente.
L'art. 891, ultima parte, con l'inciso « senza altra for—
malità » con cui si chiude parrebbe volesse escludere in
questo caso la lettura del bando all'udienza: ciò noi non

crediamo, imperocchè tale lettura è una ulteriore e ultima
comunicazione che si fa delle condizioni di vendita e degli

elementi della cosa che si aliena. Reputiamo piuttosto che
tali parole stiano a rappresentare l'eccezione ad altra norma
comune per le vendite giudiziali e cioè alla accensione e

nendo espressamente il richiamo a quelle normali per la
vendita mobiliare.
E allora una sola soluzione si impone ed éqiiella che

nel primo o nel secondo incanto in base all'art. 638 del
cod. di proc. civ. la nave deve essere deliberata al migliore
offerente. Si può lamentare tale conclusione per le conseguenze economiche dannose, ma altra non è possibile di
fronte al sistema della legge. Se il codice di commercio

in questa parte ha ripetuto alcune delle disposizioni che
nella procedura sono scritte per l'esecuzione immobiliare,
non è argomento contrario al nostro assunto, anzi ('i argomento il conforto, perchè non sono le norme della procedura esecutiva immobiliare che si devono seguire (che

pii'i elevata, formalità che invece dove osservarsi per le

porterebbe a nullità) ma quelle speciali dettale dal codice
di commercio, e, ritorniamo sempre al punto di par-

altre vendite di cui ci siamo occupati: in quella delle navi

tenza, devono, dove mancano esse, richiamarsi quelle della

di tonnellaggio superiore alle 30 tonnellate per il fatto
della possibilità negli offerenti di far conoscere le proprie
intenzioni con le dichiarazioni rassegnando al giudice per
il tramite della cancelleria dopo la data della prima pnb-

procedura mobiliare.
Siccome abbiamo visto che la vendita coatta non può
non essere preceduta da stima delle cose alienate, ne viene
che non sarà mai il caso di applicare l'art. 638, capov., che

blicazione del bando, non vi e materialmente necessità

parla delle cose che non siano stimate.
Se vi sono oggetti d'oro e d'argento attinenti alla nave,

successivo spegnimento di tre candele vergini dopo la offerta

di trattenersi nell'asta all'accendersi e spegnersi successivo
di tre candele : una basta a consacrare il fatto della
plus-afferenza.
Terminato l'incanto e fattasi dal giudicel'aggiudicazione,

colore che hanno offerto e sono rimasti soccombenti (arti—
colo 893, ultima parte, cod. di comm.) hanno diritto alla

immediata restituzione dei depositi fatti, la quale nel caso
che essi abbiano preferito eseguirli direttamente alla Cassa
depositi e prestiti o alla Cassa postale si risolve nella resti—
tuzione delle ricevute da essi offerenti rimesse al cancel-

essi pure possono alienarsi in rinvio al miglior offerente,
ma sempre con che il prezzo non sia inferiore al loro
valore venale intrinseco: altrimenti (art. 637) restano

presso la'cancelleria per distribuirli come moneta in sede
di graduazione.
Noi troviamo ancora che possa essere applicabilela norma
dell'art. 640 codice proc. civile, cosi umana e logica.

Quando il prezzo risultante dalla vendita di una parte
degli oggetti pignorati (ciò non potrà avvenire solo perchè

liere, rimanendo a tutto loro esclusivo carico il provvedere
presso gli ufﬁci competenti al realizzo delle somme loro

su tutta la nave, su tutto il carate si abbiano oflertesn-

spettanti: si osservano le norme speciali di questi singoli

ﬁne dell'incanto) sia sufficiente per il pagamento del credito dell'istante e degli eventuali presenti opponenti, o
delle spese, il giudice può soprassedere alla vendita degli

istituti di deposito, e non occorre qui farne richiamo;

certo necessita che il cancelliere attesti la libertà del deposito. Rimane invece vincolato il duplice deposito fatto da
chi è rimasto aggiudicatario, veriﬁcandosi la ﬁnalità cui i
depositi stessi sono preordinati. Egli può eseguire il ritiro
del decimo con il consenso di tutti i creditori comparsi
nel giudizio di graduazione, o giustiﬁcando di avere integralmente soddisfatto il prezzo, e adempiute tutte le
condizioni della vendita (analogia all'art. 677, parte prima,

periori al necessario, perchè allora si deve andare sinoalla

altri oggetti (ecco la conferma della distinzione or era

fatta) che saranno restituiti al debitore: il continuare si
risolverebbe in inutile danno e incrudelimento.
Se l’incanto non può aver termine nello stesso giorno

(caso diverso di quello di un rinvio per mancanza di oblatori, o per non raggiungersi con le offerte il prezzo minimo) si dovrà continuare nel primo giorno non festivo suc-

codice proc. civile).

cessivo (art. 635, parte prima, cod. proc. civ.): è inutile

La restituzione avviene ancora a pro di chi durante
lo incanto abbia dichiarato di recedere dal concorrere

osservare che non conta vi sia o meno, secomlo il calendario
giudiziario, udienza, elemento del quale fa cenno l'art. 671.

all'asta, e in questo caso senza occorra attendere la ﬁne
dell'incanto.
Si fece già l'ipotesi di un incanto deserto per mancanza di

ult. parte, codice proc. civ. a proposito degli innnolnln
perchè non e il tribunale che fa la vendita, ma il giudice

oblatori, o mancanza di depositi (condizione sine qua non

dati per la dichiarazione che ne faccia l'ufﬁciale giudiziario assistente per ordine dell'ufﬁcio.
26. L'aggiudicazione avviene seduta stantcin forza del
verbale dell’incanto che il cancelliere deve formare. Tale
atto nel caso dell’art. 891 cod. di comm. deve naturalmente contenere cenno delle offerte pervenute al giudice
prima dell'udienza: è atto pubblico firmato dal giudice e
dal cancelliere. In esso ai sensi dell’articolo 685 codice
procedura civile si riferiscono col bando le COIIdIZIO…

perchè si possa oflerire): in tal caso il giudice può accor-

dare o anche ordinare di ufﬁcio una o due dilazioni di otto
giorni ciascheduna senza toccare il prezzo ﬁssato dal bando.
Infatti non è permesso applicare qui la norma dettata
per gli immobili dall'art. 675, capov., del cod. procedura
civile: tale norma, per cui in mancanza di offerenti il tri-

bunale ordina procedersi a nuovo incanto su prezzo ribassato (se si procede in base a stima) di uno o più decimi,

delegato e il pretore. Le parti, gli interessati restano tlllll-

vendita coatta di immobili, e invece per la nave il nuovo
codice (e di ciò abbiamo fatto espresso richiamo) ha abbandonato il sistema seguito dall'anteriore per cui si applica-

della vendita, e chi sia colui che essendo risultato il piaggiore offerente e avendo adempiuto alle fonnahla Flchieste e rimasto aggiudicatario della nave e di porzione
di essa; deve registrare l'elezione di domicilio che 6550

vano analogicamente queste ultime disposizioni, impo-

faccia nel Comune ove fu eseguita la vendita (così l'art. 894

fino a che si trovi un compratore, è nel capo riflettente la
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codice di commercio riprende una norma vigente per la
vendita coatta di immobile): ciò è voluto per il caso specialmente di notificazioni che a lui debbano farsi in dipendenza dell'aggindicazione: difatti continua l'art. 894 che
in mancanza di simile elezione le notiﬁcazioni a lui dirette
sono validamente eseguite nella cancelleria del tribunale.
L'art. 894 cod. comm. trova naturale complemento nell'art. 641 del cod. di proc. civ. da cui si rileva che tale
processo verbale deve altresi contenere: 1° l’indicazione
del luogo, anno, mese, giorno e era della vendita e delle
rimessioni ad altri giorni ed ore; 2° il nome e cognome

del creditore istante; 3° il nome e cognome e qualità del

863

diva dichiarazione, la quale non ha altrimenti il valore che
le dà la legge di far divenire compratore diretto all'asta il
terzo palesato: di modo che la dichiarazione o accettazione
dopo scaduto tale periodo è a considerarsi come una vendita da parte del procuratore al suo mandante, ma il primo
resta in causa in proprio e subisce tutti gli obblighi del
suo stato di acquirente diretto, come ne hai diritti (3).

Ammesso che tutto proceda regolarmente il procuratore
non può ciò nonostante ritirare i depositi eseguiti per concorrere all'incanto, a meno che il terzo non li sostituisca

con altri fatti in nome proprio. Questi ha facoltà di mutare l’elezione o dieltiarazionedi residenza o domicilio fatta

giudice e pretore delegato alla vendita, cancelliere c ufﬁ-

dal suo procuratore; in caso contrario questa ha effetto

ciale gindiziario; 4° il nome e cognome del debitore, e

anche in suo confronto; cosi se non ne fu fatta alcuna, ed

menzione di sua presenza alla vendita; 5° il nome e co-

gnome dei compratori e le rispettive offerte. con il prezzo

egli non colmi la lacuna, bene varranno in suo confronto
le notiﬁcazioni in appresso necessarie fatte nella cancel-

delle cose vendute. Non crediamo necessario l'altro ele-

leria (art. 894, ult. parte, cod. comm.).

mento della ricognizione degli oggetti pignorati in presenza

Delle somme depositate nelle mani del cancelliere sia
per decimo, sia per spese, sia nel caso dell'art. 898 per
totale pagamento prezzo, è responsabile il cancelliere (non
può ricevere somme diverse da quelle ﬁn qui dette), il
quale le deposita nei giorni successivi alla Cassa depositi e
prestiti, ove saranno fruttifere a pro dell'aggiudicatario, e

del custode in confronto al verbale di pignoramento (ivi,
o. 4) perchè la vendita si esegue nella sede del tribunale
e della pretura deve necessariamente non si trovano la
nave e gli annessi e connessi.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti interessate,
dal giudice e pretore, dal cancelliere, dall'ufficiale giudiziario. Così pure si procede in caso di interruzione, dandosi atto degli impedimenti o riﬁuti a sottoscrivere.
Annessa a questo atto e la dichiarazione del nome del
vero compratore da farsi dal procuratore legale esercente,
il quale all’incanto abbia offerto, e sia rimasto aggiudicatario (in caso diverso non occorre) della cosa « per persona
da dichiarare». L'art. 678 cod. proc. civ. che è qui a
richiamarsi stabilisce un termine di tre giorni al procuratore legale per ciò fare mediante verbale avanti il can-

celliere. Non ci fermeremo alle varie questioni che questo
articolo ha originato, per non fare inutili ripetizioni (1).
Solo ricordiamo che tale dichiarazione non importa che e…e
lege ipsa divenga acquirente in proprio il procuratore se successivamente la persona denunziata non accetti la vendita

ifrutti serviranno nella distribuzione in un al capitale e

agli altri introiti.
27. Il verbale d'incanto e il titolo di aggiudicazione.
Per la vendita coatta di nave non è caso di parlare dell'istituto dell'aumento del testo, introdotto dal codice di
procedura civile sull'esempio di alcune precedenti legislazioni per rimediare all'inconveniente dell'aggiudicazione

a prezzo vile.
Se si guarda alla gravità degli interessi spesso connessi
con la nave, al valore di questa, si deve riconoscere che
fece male il legislatore, se non altro per le navi di portata
superiore a un certo minimo, a non ammettere questo

istituto. Ala di fronte alla legge non vi è soluzione possibile
che non sia diniegante l'ammissibilità di questa sospensione quindicinale dell’eflìcacia della vendita all'incanto.

personahuente. Con la dichiarazione il procuratore depo-

Infatti l'istituto non è conosciuto per la procedura ese-

sita in cancelleria il mandato speciale, il quale dev'essere
di data anteriore alla vendita: nel caso dell'art. 891 crediamo anche che deve precedere la data dell'offerta, altrimenti il procuratore non sarebbe legittimato alla speciale

cutiva mobiliare, e alle norme dettate per questa fa rimando
l'art. 904 del cod. di commercio.
Invece noi pensiamo che sia possibile, appunto in applicazione di questa norma generale, il riscatto per parte del

facoltà concessagli in questa materia. E inutile tale depo-

debitore (art. 644 cod. proc. civ.), istituto che in qualche

sito se la parte si presenta personalmente a fare l'accettazione con dichiarazione verbalizzala dal cancelliere.
Se entro i tre giorni successivi all'incanto (non si computano le ore dal momento della delibera alle 24 dello

modo offre mezzo al debitore di sottrarsi alla iattura di
una vendita il cui prezzo lo sacriﬁchi enormemente.
Entro 10 giorni dall'atto di vendita se vi fu presente (e
di ciò da atto il verbale d'asta) e da quello della notiﬁca-

stesso di) il procuratore non ha fatto la dichiarazione, se zione iii caso contrario, ha diritto di esercitare il riscatto
il suo mandante non ha dichiarato personalmente di fare ‘ pagando la somma intiera per cui furono aggiudicati gli
suo l‘acquisto (sempre però deve dimostrarsi che l'incarico

lu formalmente dato prima dell'offerta all'incanto), il procuratoreè ritenuto aggiudicatario in nome proprio con
tutte le conseguenze che or ora si vedranno: in questa
parte l’art. 895 cod. comm. ha confermato quella che era

oggetti, oltre, ben si comprende, l'importare delle spese.
Per ciò due conseguenze: 1° la necessaria notiﬁca del
verbale al debitore staggito, in un con la dichiarazione
del vero acquirente se si trattò di aggiudicazione a procuratore legale per persona da dichiarare, imperocchè il

la giurisprudenza formatasi in ordine all'art. 678del cod.

verbale relativo @. il complemento necessario di quello di

di proc. civ. (2).

asta; -2° il non passaggio immediato della proprietà nell'acquirente, ma invece lo stabilimento di un periodo di
sospensione per condizione risolutiva durante il quale la

’Il termine anzidetto è a pena di nullità, nel senso non
di nullità dell'incanto e dell'aggiudicazione, ma della tar\__7

(I) V. alla voce Spropriazione forzata degli immobili, ni 311 a 325.
I?) Cassaz. Napoli, 21 luglio 1879, Angela.vlro c. Lottini (Giur. Ital., 1880, i, I, 21).

(3) Vedasi, per gli immobili, art. 43, testo unico, leggi sul registro 20 maggio 1897.
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custodia degli oggetti rimane non presso la cancelleria,

guito si riprende la vendita alle condizioni del bando come

ma il custode, il quale non ha terminate le sue funzioni con

se l'aggiudicazione non avesse mai avuto luogo (e il ver-

l'aggiudicazione, ciò avverandosi solo con l'effettiva consegna a chi di diritto di quanto oggetto della vendita.
28. A proposito degli obblighi dell'aggiudicatario, e …dipendentemente da quanto è occorso or ora esporre, deve
distinguersi il caso di vendita di nave e natante di portata
qualunque destinata al mare, o di natanti di che appresso
di qualunque portata mossi da vapore e altro mezzo similiare di propulsione, da quello che oggetto della vendita

bale darà atto di quanto seguito), perchè il compratore non

ha dimostrato seria intenzione, dal momento che pur po—

tendo prevedere le conseguenze del suo operato, non ha
pensato a provvedersi del denaro necessario all'esborso.
Del resto non si fa che applicare a questo naviglio di
minore importanza il sistema seguito per la vendita dei
mobili in cui il pagamento deve farsi statim et innuediate
all'ufﬁciale precedente, il quale nel termine dei tre giorni

siano battelli destinati al trasporto delle persone e alla ' deve provvedere a consegnare il retratto alla cancelleria

pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi, nei , (se non è il cancelliere che vi attese) per il deposito ai
ﬁumi, e chiatte, barconi e altri galleggianti addetti ai ' sensi di legge.
luoghi stessi qualora non abbiano una portata eccedente le
Nel primo dei casi anzi cennati (e la norma specialenon
10 tonnellate, e sempre (tutti,) non siano messi da vapore può applicarsi all'altra fattispecie che ha avuta una eccezionale norma di rito) il compratore della nave ha tempo
e simili.
In quest'ultimo caso vedemmo come pii'i agili siano le cinque giorni dal giorno dell'incanto (dies (t quo non camformalità, come la vendita segua avanti al pretore del luogo putatnr in termino) per fare il deposito del prezzo di venove !" la nave, come non sia richiesto alcun deposito pre- dita, detratto il decimo già ver'sato (e perciò l'art. 896
ventivo per aver veste di oblatore all'asta, ecc. ; a queste
facilitazioni il codice contrappone un obbligo (che non può
essere di somme aggravio economico data l'entità dell’og-

cod. di comm. parla di « residuo prezzo ») (l); come si

vede non è che il sistente per la vendita mobiliare che si
applica con qualche comporto; nella procedura immobi-

getto), quale quello che il maggiore e ultimo offerente è
tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese sotto
eomminatoria di procedersi immediatamente a nuovo in-

liare il compratore non e tenuto a deposito di prezzo, ma

di 12, o di 48. difronte alla elasticità della frase?), non
avrebbe valore il resto dello stesso n. 3 che importa la
sanzione contro chi non ottempera al pagamento di proce-

adito all'asta per persona da dichiarare: se l'enunciazione

provvede direttamente al pagamento sulle note di collocazione, e solo quando non osservi alcuna delle condizioni di
vendita si fa luogo all'istituto della rivendita.
canto a sue spese.
Sulla portata dell'inciso del n. 3, art. 898 codice di
Il sistema di che all'art. 896 cod. di‘ comm. 0 l'atto allo
commercio « pronto pagamento » si è discusso: certo è scopo di affrettare le operazioni di vendita della nave, di
infelicissima la dizione del codice, ma nei reputiamo che ' riscossione del prezzo e quindi di graduazione dei credialtra soluzione non sia possibile se non quella di imporre tori e di distribuzione del prezzo fra essi.
L'obbligo vige (e valga ciò anche in confronto ad enall‘aggiudicatario di versare seduta stante le somme che
trambe le fattispecie) a carico dell’aggiudicatario sia esso
sopra al cancelliere.
_
Se cosi non si ritiene, se si opina che al compratore in proprio o come procuratore, o per mancata dichiarapossa concedersi un termine di 24 ore (e perchè allora non zione di mandante nel caso del procuratore legale che abbia

così fare luogo a nuova ﬁssazione di udienza per l'incanto

vi fu, essendo il termine di che all’art. 896 maggiore di
quello ﬁssato nell'art. 895, ne viene che l'onere passa alla
persona in cui nome fu fatta la compera e che la stessa
ha accettato. Se questa non fa il deposito del residuo si

a carico del compratore (cosi avviene nella vendita d'immo-

avvera una non accettazione tacita da parte sua.

dere « immediatamente a nuovo incanto », e si dovrebbe

bili) e pubblicazione, notiﬁca, ecc. di nuovo bando. Ciò

Il versamento deve farsi presso la cancelleria della pre-

per la diversa ipotesi che ora esamineremo, stabilisce netta-

tura o del tribunale ove si esegui la vendita: non ripeten-

mente l'art. 896 cod. comm.: basta pensare che l'art. 898,

dosi l'eccezione dettata per il deposito dei decimi si deve
ritenere inibito il deposito diretto alla Cassa di risparmio
postale o alla Cassa depositi e prestiti; ciò rechcrebbe disturbo e ritardi nelle successive operazioni di riparto e

o. 3, ove avesse ritenuto di dover seguire la stessa via

avrebbe ben potuto far richiamo all'art. 896; l'avere adoperato una dizione tutt'atfatto diversa, dimostra a parere
nostro che non volle dar tempo al creditore poco sedula;

pagamento.

era è chiaro che se si dà a costui iui termine di anche poche
ore solamente, non è altrimenti possibile la vendita se non

29. Se manca il versamento entro il termine dei cinque
giorni, che edi rigore, la nave viene rimessa all'incanto(2)

previo un nuovo bando, imperocchè manca nel codice di
commercio, e nel codice di procedura, una disposizione che

con decreto del giudice delegato, previo verbale e certiﬁcato analogo della cancelleria, stabilendo il luogo, giorno

consenta al giudice di procrastinare l'udienza; ciò è cone ora relativi.
A seguito del decreto stesso il cancelliere forma nuovasentito solo o per mancanza di oblatori (vero e proprio
rinvio), o nel caso che nello stesso giorno non si termini
mente il bando secondo le norme già dettate; esso però deve
l‘ineanto(coutinuazionedi udienza): dovrebbesi stiracchiare . essere pubblicato una sola volta nei modi anzidetti; al qual

questa norma e dar al giudice la facoltà di protrarre la
udienza al giorno appresso per dar tempo al creditore di

proposito, giusta la spiegazione già data della parola. "01

mettersi in regola. L'adattamento può esser ingegnoso,
ma non convince di serietà. Invece col sistema da noi se-

zione, ma occorra e l'una e l'altra secondo le norme degli

riteniamo che non si tratti di sola afﬁssione, di sola inserart. 891 e 897 cod. di comm., e di più la notiﬁca con
_

(I) Naturalmente se intervenne esonero dal deposito del decimo
(art. 893), il versamento che deve compiere il compratore si riferisce all'intero prezzo, non essendo luogo a parlare di residuo.

___—.”—‘

(2) Si ricordi corno qui non si parli dei natanti, di che all'arti-

colo 898, perchè diversa e la procedura.
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come si è rilevato a suo tempo; si ha un nuovo procedimento di vendita, e devono riprodursi per ciò le stesse

cedente, imperocchè col veriﬁcarsi della condizione risolu-

posizioni procedurali che per il primitivo. Sola diversità i':

si volesse porre come punto di partenza il prezzo della

la unicità della notiﬁca anche per quel caso per cui la
legge (art. 891) ne impone tre.

precedente deliberazione si può prevedere il fallimento del

Decorsi tre giorni dalla pubblicazione (ultima data) si

30. Compiuto che sia quanto siamo venuti esponendo,
di modo che si abbia una aggiudicazione deﬁnitiva, alla
stessa guisa che per le vemlite di immobili, occorre altra
formalità (la trascrizione agli uffici ipotecari): perchè la

fa luogo avanti al giudice delegato alla rivendita secondo
le norme procedurali sopra esaminate, e che quindi non

occorre ripetere (art. 896 cod.comm.).
La sanzione si basa' sopra una presunzione di colpa da

parte dell'aggiudicatario; i': presunzione iuris tantum solamente. perciò (art. 896, ult. parte, del cod. di comut.)
costui è ammesso a giustiﬁcare il ritardo al giudice e purgare la colpa facendo nella cancelleria il deposito del prezzo
dovuto con gli interessi legali dal di dell’aggiudicazione a
quel momento e con le spese occorse (se a qualche atto iniziale si sia dovuto dar corso in ordine alla rivendita):

quando tutto ciò avvenga prima che si apra l'udienza per

tiva cade tutta la procedura compreso il primo bando. Se

nuovo incanto.

vendita sia efﬁcace ergo omnes, l’art. 900 del cod. di com—
mercio ingiuuge che all'aggiudicatario la cancelleria del-

l'Autorità giudiziaria avanti la quale l’alienazione fu fatta
deve rilasciare un estratto del processo verbale (nella pro—
cedura esecutiva navale unit si ha sentenza di vemlita come

per gli immobili distinta dal processo verbale) contenente:
1° il nome, cognome e residenza del creditore istante e

del debitore; 2° il nome, specie e portata della nave venduta; evidentemente se la vendita cadde sopra carati ili

il nuovo incauto, ultimo termine utile, non ha più luogola

nave, questo sarà l’indicazione idonea, come quando si

disposta rivendita, ed egli rimane l'aggiudicatario salvo
quanto già si disse a favore del debitore passivo dell'ese-

alienino accessori della nave, è di questi che deve farsi
cenno con ricltiamo all'elemento or detto; 3° il nome, co-

cuzione.

gnome e la residenza dell'aggiudicatario. Parrebbe dalla

Avendo il codice di commercio normata la materia, non
si potrebbero mai ricltiamare altre discipline procedurali
similiari. Del resto l’art. 896 ripete il disposto degli arti-

semplice lettura di questa disposizione che non occorresse

coli 689, 691, 692 cod. di proc. civile.

altro; ma con ciò si darebbe luogo a un alto che non direbbe nulla o troppo poco; quindi l'estratto conterrà anche
tutta la printa parte o intestazione del verbale e l'ultima

Per altro la legge non da al giudice una autoritàdi pronunziare senz’altro l'apertura del giudizio di rivendita.

che è quella dell’accertamento di legittima qualità dell'aggiudicatario; non occorre unire notizia del prezzo pagato,

La norma è nell'interesse dei creditori, e perciò se essi

della ragione del credito, della persona oblatrice all'asta.
Si ha in tal modo un atto che contiene gli estremi indi-

nonostante il decorso dei cinque giorni tacciono, il giudice
non vi è motivo si ponga in loro vece; cosi pensiamo sebbene l'art. 896 non ripeta l'indicazione del creditore come
fa l'art. 689 cod. proc. civ.: rtel caso non vi sarà bisogno
di una citazione, di una procedura contenzioso in confronto del compratore in colpa; ma basterà l'istanza del

spensabili per stabilire l‘identità della nave, non meno che

quella dell'antico proprietario, del creditore, del compra-

esso non ha bisogtto di sentire l'aggiudicatario, e infatti il

tore; ora cert tali elementi si può con completa sicurezza
eseguire il confronto con l’atto di pignoramento notiﬁcato
al debitore e depositato nell'ufﬁcio marittimo (art. 886
cod. di comm.).
Avuto tale documento, l’aggiudicatario, perchèuil pas—

suo provvedimento e denominato « decreto ».

saggio della nave sia elﬁcaceecompleto non solo in riguardo

Se la presunzione di colpa si conforta col passaggio del
termine ﬁsso all’insorgere dei creditori, il compratore che
non ha versato il prezzo edirettamente responsabiledei danni

dei creditori instanti, e del debitore espropriato, ma di
tutti i terzi che possano avere interesse con tali persone e
col compratore, deve curare che esso sia trascritto nei registri dell'ufﬁcio portuale e compartimentale marittimo, e
annotato nell'atto di nazionalità (stato civile della nave)
di cui ogni nave deve essere fornita. Se con la mente si va

creditore che prese parte all'esecuzione diretta al giudice:

che gli interessati possono avere risentito per il non effet-

luatosi sborso; quindi le nuove spese per la ripetizione
dell'incanto sono a suo carico; così pure potemlo avvenire
che col nuovo incanto non si raggiunga altrimenti il prezzo
ottenuto in prima sede, il già compratore sarà tenuto a

rispondere agli interessati della differenza fra il primo e
il secondo prezzo, dovendo essi percepire quello che fu
loro più favorevole. Se il secondo prezzo superi il primo,
della differenza non lucro mai il già compratore colposo,

ma essa va a beneﬁzio dei creditori che sul nuovo prezzo
provvederanno alle operazioni di reparto.
La legge non dice (come neppure il codice di rito civile)

Se al nuovo incanto abbia facoltà di offerire il già com-

all'art. 483 del cod. di comm. vediamo come anche l'alienazione volontaria di nave solo abbia valore verso i terzi
quando siano compiute le ridotte formalità. Si ripetè
qui la norma di carattere evidentemente generale a proposito della vendita coatta per torre ogni dubbio sulla
necessità della osservanza anche in questo caso delle dette
formalità.
31. Con il passaggio di proprietà cosi completatosi all'antico subentra il nuovo padrone. E inutile occuparci dei
rapporti che nascono così tra esso e i propri creditori, sui

pratore. Non vi e ragione di negarla: esso non è il debi-

vincoli, ecc.: è ciò materia di ordine generale, come pure

l0"e, e questi solo non può farsi oblatore all'incanto del

l'osservanza per parte sua di tutte le altre norme di diritto

DM… beni. La sua comparizione non può recare alcun

commerciale, marittimo, ﬁnanziario, che attengono alla
sua posizione.

danno agli altri concorrenti e ai creditori perché egli non
acquista alcuna posizione preminente, e non può invocare
nel caso di parità di offerte la sua veste di antecedente
compratore.

- Ill.punto al prezzo su cui deve aprirsi il reincanto nei
Pensmmo che debba essere quello per cui ['ti aperto il pre169 — UIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXIV.

Gioverà qui ricordare come il creditore che promuove

la espropriazione forzata non rivesta verso l'aggiudicatario la ﬁgura del venditore, e quindi non è tenuto a
quelle garanzie che questi ha per regola generale verso il
suo compratore. E unanime su questo punto la giurispru-

866

VENDITA GIUDIZIALE DI NAVE

denza (1). Basta a convincersi di questa verità ricordare
come colui ad istanza del quale viene col ministero del

giudice eseguita la vendita dei beni che siano stati pignorati a danno “altrui, obbliga quest'ultimo all'alienazione

nello scopo di essere soddisfatto del proprio credito col
prezzo ricavando all'asta pubblica. che al creditore istante
non è fatto divieto di offrire per proprio conto, e cosi egli
può sempre divenire deliberatario dei beni esposti in vendita, laddove il debitore espropriato è escluso dall'ofi'rire
all'incanto, salvo il caso che sia erede con benefizio d'in—
ventario (art. 672, 673, 615 cod. proc. civ.), perchè si

debba avere come ad evidenza chiarito che egli non (Evenditore, ma la qualità stessa risiede invece nel debitore, il

quale nella realtà di fatto, sebbene forzatamente, aliena i
suoi beni, acciò venga soddisfatto all'obbligazione che ha
da pagare: altrimenti pensando si farebbe falsa applicazione rlein art. 1488 e seg. cod. civ. e si violerebbe quanto

e disposto negli art. 1462, 1481, 1482 stesso codice.
il codice di commercio si sofferma solo a parlare dei
rapporti fra l'aggiudicatario all'asta eil capitano della nave
cosi acquistata.
Non ci attarderemo sulle generalità di tale istituto e dei
rapporti fra proprietario e capitano.
Alla voce speciale (2) furono accennati i vari casi di

cessazione del capitano della nave dal suo ufﬁcio, e si
vide come il proprietario possa (3) congedarlo in qualunque momento ancora che comproprietario della nave,

sempre senza obbligo di indennità se il risarcimento del
danno non è stato convenuto in iscritto: se il capitano
è comproprietario mantiene tale sua interessenza, a meno
che non preferisca rinnnziarvi esigendo il rimborso del capitale corrispondente da determinarsi mediante perizia.
E oramai ius receptmn che il fondamento della disposizione
di questo articolo sta nella figura del mandatario (sia pure
con certa peculiarità voluta dalla specialissimo materia)che
deve riconoscersi nel capitano, per Io che il mandante può
troncare il rapporto di rappresentanza quando venga a

mancare la ﬁducia nel mandatario.
In nessuna disposizioneò detto che ipso iure venga a
cessare il diritto nel capitano al suo ufficio in caso di vendita della nave al suo comando affidata, ma non ve ne era

di bisogno, perchè con la vendita cessa la proprietà del
(f) Cassaz. Torino, 11 novembre 1885, Fantino e. Bruno
(Giurispr., Torino, 1885, 777), ?? dicembre 188."), Cars-tz Mn—
rittima c. La (Jo/[e (Id., 1886, 89).
(2) V. alla voce Capitano di nave, cap. IX.

mandante sulla nave, e si estingue il rapporto di rappresentanza in relazione allo speciale fine dell'istituto. Soc—
corre all'uopo l’art. 541 cod. di comm. per il quale sela

nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'eqnipaggio (e quindi anche il capitano) bannodiritto (salvo convenzione contraria) di essere ricondotte in

patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salari.
L'art. 899 cod. di comm. pel caso di vendita coatta di
nave ha introdotto il principio che l'aggiudicazione fa cessare il capitano dalle sue funzioni salvo il diritto a indennità verso chi di ragione. « Nei rapporti coi terzi, dettava
la Cassazione di 'l'orino nella sentenza 6 marzo 1911 (4),
la vendita ha lo stesso effetto della scadenza dell'arruolamento e del congedo onde in actiuis la tutela della nave e
di ogni diritto relativo spetta, a partire da quel momento, ai

proprietari della nave stessa ». Questo non è che l'applicazione dei principio della cessazione del mandato, la quale
si avvera anche con la vemlita pura e semplice (5).
Si vide come e quando la vendita si debba intendere deﬁnitiva neil'aggiudicalario: solo a quel momento si deve
aver riguardo per la cessazione della facoltà di rappresentanza nei capitano, e per dirimere i rapporti di questo col
già proprietario della nave: quando la nave non appartiene
più a costui, invano si citerebbe il capitano in rappresentanza del debitore, e cosi mentre rettamente i creditori

promuoventc in primo grado la vendita giudiziale della nave
e la distribuzione del prezzo in contradittorio del capitano
come rappresentante il proprietario della nave residente
fuori del Comune dove si fa l'esecuzione, una tale rappresentanza egli non può più avere nel successivo giudizio di

appello, il quale (successivo all'aggiudicazione) deve svolgersi in contradittorio del proprietario espropriato (6).

Una disposizione di completamento contiene l'articolo
citato al tutto contraria alla norma generale dell'art. 494
citato, imperocchè vi sia stato o meno patto in iscritto,
sempre in questo caso conserva il capitano diritto per in-

dennità verso chi di ragione. E il motivo logico è ovvio:
nel caso dell'art. 494 il licenziamento è determinato dall'avverarsi della condizione intrinseca del contratto, sott'in-

tesa dal proprietario e dal capitano nello stringere il rapporto, e cioè l'esser venuto a mancare l'elemento «ﬁducia»;
nel caso dell'art. 899 di questo non è a parlare, e perciò,
« Dal ricorrente si intende di applicare nella specie la teoria
del mandato, ma la rappresentanza del proprietario per parte del

capitano è stabilita dalla legge, la quale ﬁssa i limiti e determina
l‘indole dei rapporti giuridici fra proprietario, capitano e terzi

senza richiamare i principi che regolano il mandato. infatti l'in—
(3) Ivi, ni 18 a 35.
(lt) Erling c. Vanni (Giur. Ital., 1911, i, 1, 678).
(5) A proposito di questa, continua la sentenza: « 'l'aie importanza del fatto della vendita è bene a riconoscersi atteso lo
svolgimento attuale della navigazione, in cui la nave costituisce
il perno di obbligazione complesse che impongono l'impiego di
attività distinte speciﬁche, onde e modiﬁcata la posizione del
capitano, che, se e sempre il rappresentante dell‘armatore per
le funzioni commerciali, è pure il direttore tecnico della navigazione. Ed infatti, d‘ordinario, dopo l‘arrivo della nave in un

porto il capitano non ha altra premura che di affrettare la partenza, essendo opera dei raccomandatari il provvedere alla consegna delle merci e alle successive incombenze, onde nella
pratica il capitano passa facilmente dal comando di un piro-

scafo a quello di un altro da lui non conosciuto, con equipaggio
che per esso è affatto nuovo e con un carico al quale esso è

rimasto estraneo.

carico nel capitano non cessa nè per il fallimento nè perla morte
del proprietario; questi risponde perﬁno dei fatti illeciti, del
delitti e quasi-delitti che il capitano commette durante l‘esercizio
delle proprie funzioni, ed inoltre è responsabile di fronte ai letti
di buona fede di ciò che il capitano compie fuori dei limiti della
rappresentanza, ma entro quelli dei suoi poteri normali. Se pel“-

tanto si tratta di una obbligazione nascente dalla legge, quele
in sostituzione della libera convenzione delle parti, costitutsce

la volontà direttrice del negozio giuridico, sia nell‘atto della sua
formazione, che nello svolgimento della sua funzionalità. il legis:

latore ha costituito il vincolo giuridico tra le due parti, e P“”
limitarne l’esercizio e sanzionarne lo scioglimento & volontà d‘una
di esse; sia col congedo del capitano che con la vendita "°.“ﬂ
nave, la legge si rimette alla volontà del proprietario per lo SCIOgiimento di quel vincolo che essa ha creato ».
.
,
(6) Cass. di Torino, 17 aprile 1896, Canal/ino c. Molti…”
(Giuria-pr., Torino, 1896, 510).
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vendita coatta la ragione di recedere dalla società per diretta dipendenza dalla cessazione automatica di sue funzioni,

esserne indennizzata, come pure per quanto pel combinato

perchè questa cessazione non si avvera. Perciò questa parte

disposto degli art. 541 e 546 cod. di comm., riguardo
al pattuito salario la legge garantisce al capitano non meno

dell'art. 494 cod. di comm. non si applica al caso di vendita coattiva.
32. Con il passaggio di proprietà si attuano anche
profonde innovazioni nei rapporti col debitore già proprietario della nave e parte di-nave staggita. E]in rituane liberate del debito.

che ai marinai arruolati.

Evidentemente l’art. 899 non può che attenere al caso di
vendita completa di tutta la nave; se si tratta di espropriazione di caratura, anche se della maggior parte delle carature, non cessa il rapporto, perché esso non e fra il capitano e i singoli caratisti, ma in confronto a chi tutti insieme
li rappresenta assommattde I'antministrazione della cosa
comune, e questi rimatte, non veriﬁcandosi se non una sostituzione di persona (non di interessi) nella societas novalis.
Nulla vieta che il capitano possa arruolarsi a servizio del
nuovo proprietario, sia in continuazione del viaggio che
doveva intraprendersi e fu sospeso dalla procedura esecutiva (vedi art. 881 cod. comm.), sia per un nuovo viaggio
che il nuovo proprietario faccia intraprendere alla nave.
Il diritto nel capitano sta tanto nel caso in cui l'arruola-

Quid in ordine all'istituto trattato nell'art. 491 del

cod. di comm. (abbandono di nave fatto dal proprietario
responsabile per fatto del capitano e di altre persone d'equipaggio, o debitore per obbligazioni contratte dal capitano
per ciò che concerne la nave e la spedizione, per cui non
abbia contratta obbligazione personale)? (1). Fino a quando
compete al proprietario di nave il diritto di abbandono in
rapporto a procedimento esecutivo apertosi contro di lui
per delitto? compete tale diritto di liberazione allorchè la
dichiarazione relativa e fatta, è notiﬁcata quando egli non
e più proprietario della nave ntedesinta sia per vendita

mento sia concluso a tempo indeterminato, come se per

volontaria, sia per espropriazione forzata?

lentpo certo, e a viaggio.
L'art. 899 parlando speciﬁcatamente del capitano non
può essere applicato agli altri membri dell'equipaggio.
E vero che l'art. 521 cod. di comm. dice essere persone
componenti l'equipaggio col capilatto, e padrone, gli ufficiali,i marinai, i ntozzi, gli operai indicati nel ruolo di
equipaggio formato nei modi ﬁssati dai regolamenti, i macchinisti, i fuochisti, e tutte le altre persone impiegate con

Per legittimamente operare questa fornta di cassia bonornm, didatta insolututn, occorre evidentemente cheil
proprietario di nave debitore sia proprietario, imperocchè

qualunque denontinazionc al servizio delle macchine sulle

navi a vapore. Ma nel codice si è in un nucleo di disposizioni speciali parlato del capitano (libro Il, titolo Il,
art. 496-520), e poi di lui in unione al resto dell'equipaggio (ivi, tit. III, art. 521-546). Perciò avendo indicato
qui il capitatto quasi in contrapposto all'equipaggio, giusta
appare la nostra solttzione.
L'aver detto che se si vettdono uno o più carati di nave,

ma non tutta, il capitano rintatte al comando, conduce a
risolvere altra questione che si presenta possibile pel caso

cheil capitano sia contproprietariodella navee non debitore
esecutato, o per meglio dire coesecutato. Manca in lui nella
(I) Sull‘argomento speciale dell’abbandono vedansi gli scritti
del Bruschettini: Sulla natura giuridica dell‘abbandono ai crcifitori nel diritto marittimo, Torino 1912; Sitll'abbaiidﬂiiO di
nave ai creditori (Riv. dir. comm., 1905, Il, 455); del Risotti,
Della condizione ][ittl'ìdica del proprietario della nave dopo la
(figgpi'aai0iie di abbandono ai creditori (Foro Ital., ”1897,

non può cedersi quello che non si possiede: essa libera il
debitore. Fu detto che l'abbandono trasferisce la proprietà
ancora prima che segna la notiﬁca ai creditori di tale
intendimento, intervenga l’accettazione da parte dei credi—
tori e sia diciiiarata valida per pronunzia giudiziaria (2);
fu detto che in caso di vettdita volontaria potrà sorgere
presunzione di rinunzia all'abbandono, perchè allora non
si potrà più cedere la proprietà di ciò che è già trasferito
in altri, ma la vendita forzata in corso diviaggio quando
non fosse effettuata in contradittorio dell'armatore non pregiudicherebbe il diritto di abbandono, che come mezzo di-

retto a risparmiare la fortuna di terra, potrebbe essere
effettuato allo scopo di liberarsi da tutti quei debiti della
nave i quali ancora sussistono dopo la realizzazione della
vendita forzata (3). Ma contro questa tesi bene si pronttnziava la stessa Cassazione torinese nella sentenza 17 gettnaio 1899 (4).
far vendere i beni a loro vantaggio e di percepire i frutti ﬁno
alla vendita. Però, perchè abbandono, rinunzia ad eredità, ces—
sione di beni possa utilmente aver luogo, occorre manifestazione
da chi è proprietario della nave, dell‘eredità, dei beni. Abbatt—

doiio signiﬁca abdicazione, signiﬁca trasmissione ai creditori di

tutti quei diritti ed effetti provenienti dall‘art. 493 cod. comm.;
cresta vero il principio: nemo plus iuris in afium trans/erre
(2) Cass. Torino, 12 marzo 1897, Credito Ital. c. Murdo, ecc. - potest quam ipse habent, abdicazione non si può comprendere
(Foro Ital., 1897, i, 867), con nota adesiva di Ilissctti, che
in chi, itoit csseitdo più proprietario, nessun diritto può trasmettratta delle conseguenze dell’abbandono.
tere ai stici creditori.
« Vero è, e fu deciso più volte, che l'abbandono dalla legge
(3) Ascoli, Del commercio marittima e della navigazione, iiel
Cod. di comm., commetttato a cura dei prof. Ascoli, Bolafﬁo e
autorizzato non suppone che la cosa che ne è oggetto abbia conaltri, i“ ediz., vol. Vit, n. 180.
tinuato a sussistere dopo l'avvenimento che ne ha causato il
(4) Zenogfio c. Lebanrly (Faro Ital., 1899, I, 212), conferdanno, onde e riconosciuto il diritto all'abbattdono anche quando

i,

),

mante altra della Corte d'appello di Genova, 6 maggio 1898

la tiave sia naufragato o totalmente perduta, ma occorre che la

(Gazz. pi'atl., 1898, 183). Giustamente la Cassazione osservava:
« L‘abbandono non ha l'eﬁctto di trasferire la proprietà
della nave ai creditori, ma solo di permettere loro di disporre

stia perdita sia accidentale, impreveduta al proprietario, non il
ristiltato di un fatto nuovo, di una circostattza voluta () impiita-

della nave, farhi vendere e pagarsi sul prezzo, come la rinunzia
ad un‘eredità non fa eredi nè i proprietari nei creditori, e come

vende o lascia vendere all‘asta la tiave, non può al sicuro parlarsi di perdita accidentale, che possa ancora matttenere vivo il
diritto all'abbandono. Arrogi che per principio generale di diritto
il matidantc è tenuto indeﬁnitamente perle obbligazioni cotitratte
dal mandatario entro i limiti del mandato, e che il proprietario

lil eesstone dei beni, dove è riconosciuta (art. 1268, 1269 codice

Napoleone, e 1355 e seg. cod. civ. Albertino) non conferisce la
Proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di

bile al proprietario: ora, quando il proprietario consapevolmente
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Senonchè a proposito di qttesta tesi, stabilito come sino

quando nessuno dei creditori voglia prendere per proprio

alla vendita sia libero il creditore di attenersi allo speciale

cottto la nave, che la stessa e venduta a istanza del credi-

istituto dell'abbandono navale, con le conseguenze per lui

tore pii'i diligente e il prezzo è distribuito fra i creditori.

e per i creditori di chealio speciale capo del codice di com-

Quindi occorre distinguere: la dichiarazione di abbamlono

iuercio, rimane la questione di vedere invece in quale momento l'abbandono sia perfetto, peril caso non eccezionale,
ma ben possibile, che la data della perfezione dell’abban-'
dono, e quella della vendita (aggiudicazione) all'incanto si

l‘accettazione dei creditori viette printa che la vemlita coatta
sia fatta, l'abbandono costituisce ttegozio perfetto, come

in sè e per sè non costituisce passaggio di proprietà; se

trovino in contrasto, così che, pongasi, questa preceda la
prima, pur essetulo alla seconda anteriore la prolaziotte di

pure se i termini sacramentali per l'accettaziottc si compiono avanti quel momento, la procedura esecutiva di vettdita che noi studiamo rimane troncata; se l'accettazioneo

volontà da parte del debitore proprietario della nave. Siti
che non ci sembra che le due sentettzc della Cassazione di

il termine si verificano dopo che è seguita la vettdila allo
incanto (non il semplice incanto che non e sinoninto di

'I'orino abbiano colto nella vera costituzione iittiitui dell'istituto in oggetto.

cedura dell'abbandono (che e di carattere eccezionale al

L'abbandono di nave come mezzo di liberazione del debitore sorse in Francia per pratica e fu accolto nel « Cottsulat de la mer » che ai capitoli 141 e 182 dispone che
se per colpa del capitano delle uterci vengatto danneggiate,

vendita, potetulo mancare l'aggiudicazione), allora la proprincipio generale sancito nell’art. 1948 cod. civ. per cui
chi si è obbligato (: tetntto ad adempiere le assunte obbli-

gazioni con tutti i suoi beni ntobili ed intutobili, presenti
e futuri) rimane settza eflclto perchè i creditori si gioverebbero di cosa che più non i': ttel patrimonio del debitore.

i proprietari della nave non saratttto responsabili al di là
della quota per cui partecipano nella proprietà della nave.
Tale norma si trasfuso in una Ordinanza anseatica del 1614,

Ilimarreblte a vedere nei rapporti fra debitore e cotesti
creditori fino a qual punto si potrebbe applicare l'art. “63

e poi ttell'0rdinanza francese del 1681 si attua l'istituto

codice civile, ma ciò fuoriesce da questo studio.

con la formula: « les propriélaires des navires seront‘re-

sponsables des fails dit maitre, ntais ils demeureront
déclnu‘gés en abandomnnit leur bàtiment et leur fret ».
Da qui la questione (essendo l'istituto rimasto in termini
nella legislazione francese) in dottrina d'oltralpe se l'ab—
bandono trasferisce nei creditori la proprietà della cosa
abbandonata (come vogliono il Pardessus, il Cresp, il

De Conrcy), o non conferisce invece ai creditori il solo

diritto di pagarsi sulla nave ﬁno a concorrenza del loro
credito (come insegnano il Desjardins, il Caumont, il Dagueville, il Volt‘oger).

lit Italia, di fronte al codice del 1882, questa seconda
opinione non è accettabile, ma si èattuala invece una forma

Caro lll. — GRADUAZIONE.
33. Diritti dell'istante tardivo in separazione. — 34. Opposizione
Stil prezzo. — 35. Riparto del prezzo e accessori.

33. Si ("tgià veduto (n. Iti) quali azioni spettino ai terzi
iquali vantino diritti sulla cosa venduta. Dice l'art. 901,
prima parte, codice di conttnercio, che le domande in separazione della nave pignorata devono essere notiﬁcate al
creditore istante prima della vettdita, cioè della effettiva
aggiudicazione.
Possono essere anco posteriori, ma allora siccome la nave
ha fatto passaggio in aliena proprietà, non può pii'i avve-

di traslazione di proprietà a ﬁtti speciali sottoposta a cottdizione, onde la vettdita è perfetta solo quando sia intervenuto l'avvenimento pendente dell'accettazione; infatti
nel sistenta del ttostro codice per l'art. 493 è la volontà

rarsi la separazione: del resto e giusto perchè è a sua responsabilità che colui che vanta la proprietà ha ritardato a
difendere il proprio diritto, e non può più menomars1

dei creditori quella da cui si fa dipendere la natura giuridica dell'abbandono, e che determina o no il trapasso
della proprietà della nave abbandonata, perchè e solo

Siccome però deve ricordarsi sempre che vi e un diritto
di terzo da proteggere ttel miglior modo possibile, cosi se

della nave è tenuto a rispondere per colui che ha scelto e preposto alla nave, e che il betteﬁzio dell‘abbandono è un ius singulare, un'eccezione al diritto comune, la quale perciò non può
interpretarsi estensivamente; conseguentemente quando la legge

zione di abbandono; se itel suo interesse o per negligenza DU"
ritenne lll esercitare tale diritto, non può ora insorgere contro
il fatto proprio. Lo stesso ricorrente ammette che l‘abbandono
non è possiltile quando la nave sia stata volmttariamente venduta
dal proprietario e aitcltc quando la vettdita forzata sia seguimi il

all‘art. 491 e seg. cod. comm. accorda detta facoltà al proprie—
tario della nave, non può intendersi se non a chi è tale al
momeitto dell‘esercizio del diritto.

quello oramai perfetto dell'acquirente.

vi sia caso di rivendita della nave il termine utile per la

istanza di creditori non della itave ma particolari del proprio-

tario; non si sa comprendere come lo stesso non si abbia a
riconoscere anche nel caso coticreto. Nè vale il dire che venduta

« Che se maggiori argomenti a sussidio di questa tesi occorresscro, li fornircbbe atiche il disposto dell'art. 492 cod. comm.,

la nave all'asta pubblica, i creditori hanno diritto di proporre le

viel quale si aﬁerma anzitutto che l’abbandono è una semplice

loro ragioni nel giudizio di distribuzione di prezzo,_siccmnc av-

facoltà, della quale il proprietario può, o non, far uso, come può

viene iiel caso di vetulita successiva all'abbandono, e che di tale

esercitarla rimpetto solo ad alcutii dei creditori, lasciando quindi
impregiudicata le ragioni degli altri; e si aggiunge che la trascrizione della dichiarazione dell‘abbandono deve notiﬁcarsi ai
creditori che ltatttto fatto notiﬁcare citazione o precetto, l‘altbaitdono si deve fare per atto notiﬁcato nei modi e termini in
detto articolo speciﬁcati. Le quali disposizioni suppongono evi—
dentemente che la nave sia ancora itella disponibilità del proprietario. Lo Zenoglio, che, come in fatto consta dalla dentinziata sentenza, era consapevole degli atti esecutivi coittro di esso
e sulla nave intrapresi da alcuni creditori, doveva, prima che gli
atti medesimi fossero compiuti con la vetidita, fare la dichiara-

diritto si valse la ditta I.cbaudy. lmperocchè, venduta in nave
prima della dichiarazione di abbandono, i creditori restatio sempre
privati degli altri diritti che l’art. 493 codice di cominci-cicloni
accorda, quale quello di prendere la nave, pagando |. crcflll0ﬂ
privilegiati. Ed è poi erronea la tesi propugnata dal ricorrente.
che la facoltà dell‘abbandono sussiste nel momento in cui Il
credito dell'abbandonatario sorge, non occorrendo che la I…"
prietà della nave permanga nell’abbandonante al momento del-

CIIC_ ['
l'abbandono, Perchè siffatta tesi porterebbe all'assurdiL
nulla, eme
debitore sarebbe liberato abdicando, abbandonando
diritti che ha già perduti con l‘alienazione della nave ».
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domanda in separazione va calcolato in rapporto al momcnto in cui si attua la vendita, diremo cosi, seconda,
peraccliè, con la ntancala osservanza dei suoi obbliglti, il

prima compratore ha fatto cadere nel nulla la precedente
aggiudicazione. E sempre in forza del principio che il diritto dei contproprietari separatisti deve essere tutelato dal

legislatore, l'art. 901 del codice di commercio non sartcisce senz'altro la nitllità, e nessuna efﬁcacia delle tardive
domande in separazione, ma solo che queste vengono considerate come dontande di opposizione alla distribuzione del
prezzo, e trattate analogamente, senza che mai valgano a

sospendere la procedura (1).
Sorge qui una doutanda: basterà l'istanza presentata

per la separazione, o perché essa valga come opposizione
sarà necessario che sia stata seguita ancora la procedura
cheil secattdo capoverso dell’art. 901 cod. di cotnttt. stabilisce, e cioè che la dontanda contenga citazione del creditore istante a coutparire a udienza ﬁssa avanti al tribu-

nale eontpetente, e la elezione o dichiarazione di donticilio
adi residenza giusta la disposizione dell'art. 647 codice
proc. civ.; o non invece tutta questa procedura è dettata
solo per le domande in separazione prodotte anteriormente
alla vendita?
Noi rilenianto che anco per le domande tardive la procedura non possa essere che una sola. Ci convince la disposizione dala dall'articolo 901 cod. di comm.: questo nella
printa parte parla delle dontamle fatte prima della vendita,
al capoverso di quelle intcntpestive: al secondo comma
stabilisce la procedura, senza fare distinzione di sorta fra
idue casi, come non ne introduce nell'ultima parte che
contiene la sanzione per il caso di reiezione della domanda.
(li convince il rilievo della difformità sostanziale corrente fra istanza in separazione, e opposizione sul prezzo:
col printo si difetnle un diritto in re, di comproprietà della

casa staggita; il secondo è mezzo di difesa dato ai credi-

tori di qualunque specie siano. Quindi occorre avanti ogni
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Come accennantmo, per quest'azione che è di dicitiara-

zione di diritto, sebbene fornti un incidente del procedimento esecutivo, si osservano le regole della competenza
ordinaria, e non ha veste ad interloquire il giudice a il
pretore delegato alla vendita, i quali devono necessariamente attendere l'esito della causa relativa. Per conseguenza, in quanto all'appellabilità della decisione, al termine relativo al gravame, non si deve aver riguardo a
quanto è disposto in punta alla materia esecutiva, ma a

quanto è dettato per il procedimento di dichiarazione. Solo
un’osservazione ovvia, e si è che dato che l'oggetto di cui
si domanda la separazione e parte di nave, e di annessi

della ntedesinta, la competenza sarà sempre cantmerciale.
34. Tutti i creditori di qualunque specie siano hanno
veste a fare opposizione solo iure proprio (diverso il caso
agissero inribns del debitore loro per ottenere la separazione di alcunchè a questi spettante) sul prezzo della vett—

dita. La legge non distingue fra credito scaduto o meno,
liquido o illiquido, catttestato e riconosciuto: non èciò
sottoposto a controllo preventivo o itttmediato.

Per tale oggetto si devono completare le nornte speciali
dettate nell'art. 902 del cod. di cemnt. con quelle getterali, in quanto non antiteticlte e inconciliabili del codice di
procedura civile in materia di vendita di mobili (art. 646648 cod. proc. civ. e art. 904 codice di commercio).
L'atto di opposizione che può essere avanzato sottoforma

di citazione come sotto forma di ricorso al giudice delegato
per la vertdita, deve esprintere i motivi e contenere l'ele-

zione o dicltiarazione di domicilio o di residenza giusta
l'art. 563 cod. proc. civ.; e deve essere notiﬁcato, sotto

pena di decadenza, ettlro tre giorni da quello della vendita al creditore istante, al debitore e al giudice avanti cui
si è fatta la vendita. Questa assegnazionedi termitte (e non
e la sola) rappresenta una novità di fronte all'anaioga ntateria dei beni tuobili alienati per vendita forzata, per i
quali la dentattda- di opposizione sul prezzo è sentpre ac-

cosa che venga accertato nel ntodo più sicuro (e cosi per

colta purchè presentata prima che lo stato di ripartizione

decisione del giudice competente all'azione, secondo le

del prezzo sia deﬁnitivamente stabilito (art. 653 codice
procedura civile).
Il termine di che sopra è intposto a pena di decadenza,
cioè se le domattde di opposizione non sono presetttatc nei
tre giorni dalla vendita, esse si hattno come non presen—
tate (2) qualunque sia la specie del creditore e del credito,

norme generali di rito) la sussistenza o meno del diritto
vantato in colui che ha avanzato istanza in separazione, la

quale rimane ontologicamente, sostanzialmente immutata

sia che venga proposta prima che dopo la vendita. Se, e
solo ttel caso che venga affermato tale buon diritto, e appunto porcini il diritto sussiste e sarebbe illegale il dirlo
perenta per non tempestiva azione, il rivendicatttc assu-

privilegiato o cltirografario (3), e di nessun effetto sarebbe

il patto contrario che fosse intervenuto fra le parti, imperocchè la decadenza stabilita a ﬁne di evitare il protrarsi

merà la ﬁgura dell'opponettte sul prezzo, attde il diritto sua
tn_qualclte modo abbia soddisfazione (proc/iam stat in loco
_t‘cl); me se tale buon diritto viene esclttso, sarebbe una
lpgiustizia e un danno per gli altri interessati ammettere
l'istante magari temerario a fare opposizione sul prezzo

dalla Volontà delle parti; di guisa che, se anco il creditore (lii deciso) si fosse la Cassa invalidi di marina, che pur

t‘icavato dalla vendita, al quale esso non lia diritto, come

gode di specialissima considerazione, e il terntine fosse de-

@ rinnostrato non averne in confronto alla cosa:

Perciò la norma procedurale del capoverso secondo, la

lasse perchè la Cancelleria non diede le opportune tetttpestive comunicazioni in ispreto alla disposizione centemtta

sanzione del capoverso terzo dell'art. 901 stattno ancora

nell'art. 195 regal. 8 novembre 1868 e legge 28 luglio

in questo caso. La sentenza è quella che stabilisce il suo
necessit nella fase di opposizione al prezzo, senza bisogtto

del Fisco, nulla salverebbe dalla caducanza di diritto (4), la

di ottemperare a quanto l’art. 902 cod. comm. dispone.

quale dev'essere rilevata perciò anco di ufﬁcio dal giudice.

_… App. Genova, 5 marzo 1897, Poggi e. Cerutti (Rivista
Ilir. mariti., 1897, 120).
("—)) App. Lucca, 21 gennaio 1913, Batteri e Morsano c. Zap—
Palfl e Comune di Livorno (Dir. mariti., 1913, 14); App. Genova, 13 maggio 1887, Della Casa e. tRicci (Cons. comm.,

della distribuzione del prezzo della nave, è un istituto di

ordine pubblico, che non può essere derogato o abrogato

l861, che di tale istituto si occupa, si trattasse pur anco

l887, 314). 14 settembre f886, Murtola e. Bruno (Filangieri,
1887, 40); Appello Venezia, 19 maggio l885, Muzzi e. Banca
Savona (Legge, 1885, Il, 92).
(3) App. Veticzia, settt. 19 maggio 1885, citata.
(4) App. Lucca, sent. 21 gennaio 1913, citata.
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Un'antica sentenza della Corte d'appello di Genova (1)
fa una distinzione a favore del creditore precedente il quale
potrebbe in ogni momento e ﬁno a cltiusnra dello stato di
ripartizione produrre la propria opposizione; ma simile
distinzione non è affatto consentita dalla generalità di dizione della norma scritta e dallo spirito informatore della
stessa.

teressa moltissinto ai creditori di conoscere quali e quanti

creditori pretendono di partecipare alla distribuzione del
prezzo, ed in secondo luogo perché le opposizioni ritardato

ricltieggono necessariamente un nuovo lavoro che torna
sempre a danno degli altri creditori i quali essendo ordinariamente commercianti hanno im interesse grandissimo ad

essere prontamente rimborsati dei loro capitali, onde si

Con la proposta opposizione sul prezzo, e salvo l'obbligo

alimenta e prospera il loro commercio. Ma invano si ri-

della produzione dei titoli a corredo, di cui or ora sarà parola, resta acquisito al creditore pignoratizio il diritto alla

cerca un motivo plausibile che avesse potuto consigliare il
legislatore a stabilire un terntine perentorio anche perla
produzione dei titoli di credito, e che valesse in qualche

collocazione con il grado del proprio privilegio, e non occorre una nuova inscrizione sull'atto di naziomtlità della
nave (2).
Un'ulteriore formalità intpone il capoverso dell'art. 902

codice di conttttercio facendo obbligo ai creditori opponenti
di produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro
otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza della
quale produzione nel terntine stabilito si procede alla di-

stribuzione del prezzo senza che essi vi siano compresi.
L'osservanza di questo termine che è indipendente dal
prinio non sana la decadenza in cui il creditore sia incorso
per non avere fatto la opposizione nei tre giorni da quello

della vendita: questo occorre, e inutile diventa la produzione se esso non ebbe il dovuto ossequio.
Fitt dall'ittizio dell’applicazione dell'art. 902 codice di

commercio dottrina e giurisprudenza furono concordi nell'esprimere avviso che la osservanza di questo secondo
termine non sia imposta apena di decadenza siccome il
primo(3), ammettendo la produzione dei documenti anco

modo per suffragare la rigorosa interpretazione. Laonde,
se anche fosse dubbia la parola della legge sarebbe sempre
da preferirsi la interpretazione più benigna giusta gli insegnamenti di Gaio (4) e di Celso (5).

L'art. 902 del codice di contmercio con il disporre che
non essendosi prodotti i titoli si procederà alla distribuzione del prezzo settza che vi siano compresi i creditori
ritardatari ma opponenti in termine, esprime un eflelto

ordinario dell'azione non appoggiata che ad un titolo solamente asscrito, ma non anco provato. Illa ﬁno a che la

relazione non è cominciata all'udienza, riati è peranco acquisito alcutt diritto degli altri a che lo stato della causa
non si alteri con una tardiva produzione (art. 714 codice
procedura civile); e il giudice giudicando di poi, sugliacto
etprobota, procederà solo allora alla distribuzione del
prezzo, e lo farà con riguardo ain opponettti che dimisero

ititoli sia pure all'udienza, inquantochè non faccia che

in grado di appello e ﬁno a pronunzia deﬁnitiva sulla gra-

applicare l'art. 902 succitato: i ritardatari non cessano
invero di essere opponenti.

duatoria. Se si pongono infatti a contrasto le diciture usate
a proposito dei due termini, si rileva la enorme diﬁ'erenza,

termine di atto giunti alla produzione dei titoli e generale

e non è supponibile che il legislatore a così breve distanza
abbia voluto adoperare espressioni tanto diverse per significare un medesimo concetto. Col secondo terntine si è
voluto dal legislatore impedire che si ritardasse la distribuzione del prezzo con tardive presentazioni di titoli, e che
conseguentemente questi si possono utilmente produrre

anche trascorso il termine stabilito dal giudice delegato
purchè la distribuzione del prezzo non soffra ritardo. Se la
norma si dovesse intendere rigorosatttente, nulla ciò giusti-

ficherebbe e si andrebbe catttro equità e giustizia. Infatti,
che le opposizioni sul prezzo debbatto farsi in tin breve termine perentorio s'intende facilmente, anzitutto perchè in(1) 28 dicembre 1885, Cassa Marittima c. Prina (Ecg Gettovese, 1886, 225).
(2) Cass. Firenze, 11 gennaio [886, Musei e. Banca Savona
(Annali, 1886, 69). Detlò della Corte:
»
« E valga il vero: se, come non può dubitarsettc, l‘annotazione del pegno sull‘atto di tiazionalità della nave, al pari della
trascrizione della relativa scrittura sui registri del compartimento
marittimo al quale la nave appartiene, serve unicamente ad
avvertire i terzi dei vincoli ai quali trovasi già sottoposta la nave

La teorica rigorosa condurrebbe a ingiustizia palese: il
per tutti i crediti per i quali si vuole concorrere alla distribuzione del prezzo della nave, e non è infrequente, mas-

sinte fra i crediti privilegiati, ve ne siano di natura tale
da essere difficile il raccogliere il materiale giustificativa in
quel breve termine, potendo i crediti derivare ancora da
avvenimenti in lontane località; e. basti infatti a convincere
l'art. 677 cod. di comm. nell'intiero suo tenore, erilevare

quali e quante e di natttra diversa siano le giustiﬁcazioni
dalla legge ammesse e ricltiesle a prova dei diversi crediti
privilegiati.

Nè a sostegno dell'opinione contraria si può in base
all'art. 904 cod. comm. trarre argomento di analogia dal
servare i privilegi dei creditori del venditore della nave (i quali
privilegi fra l’altro si estitiguotio con la vendita giudiziale) basta

la opposiziotie sul prezzo fatta entro tre giorni dalla vendita, e
giiiocoforza concludere che con la detta opposiziotte, e salvo
l'obbligo di provvedere i titoli giustiﬁcativi, rimane definitivamente acqnisito per il creditore pignoratizio il diritto ad essere
collocato sul prezzo stesso col grado del suo privilegio, settza che

perla conservazione di questo sia egli tenuto all'adempimento
di altre formalità, e meno ancora a fare eseguire sul nuovo

stessa e a preservarli dal pericolo di rimanere privi della cautela

atto di nazionalità l‘annotazione dcl pegno, la quale tortie-

in vista della quale si sarebbero indotti a contrattare con il proprietario di essa, se non vi ha veruna disposizione di legge che
obblighi il creditore con pegno sulla nave a far annotare questo
pegno sul nuovo atto di nazionalità che la medesima possa avere
ottenuto dopo la vendita giudiziale; se con questa vendita la
nave esce dal patrimonio del debitore ein sua vece rimane il
prezzo per pagarsi ai creditori, secainlo l‘ordine del rispettivo
loro privilegio, e se per di più risulta dal combinato disposto

relibc, in questo caso, ad offesa manifesta del diritto del nuovo
proprietario ».
' .
(3) App. Gettova, 20 dicembre 1886, Olivari e. Cassa incolti/t

degli articoli 290, 291 alinea e 306 del cessata codice di commercio, alla cui stregua va decisa la causa presente, che a con-

(Mon. Trib., I887, 162); App. Venezia, 19 maggio I885, Ma:-si
e. Banca Savona (Legge, 1885, it, 92); Cass. Firenze, Il €011iiaio 1886, stessa causa (Annali, 1886, 69).
..
.

(4) L. 56, Dig. de div. reg. iter.: Semper in dub… bettiglti07‘a proc/crearla sunt.

15) L- 17, Dig. (le leg. : Beniyniits [e;/cs- interpreltunlae sunt.
quo volantas eorum conservetur.
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disposto dell'art. 653 cod. proc. civ.: questo riﬂette icre-

Infine giova richiamare l'art. 649 del cod. di proc. civ.,

ditori che non avendo fatto in tempo la loro opposizione

per cui qualunque opposizione anche per nullità contro gli

intervengono a farla durante il giudizio di distribuzione

atti anteriori alla vendita o all'aggiudicazione non è più
ammissibile dopo seguita la vendita o l'aggiudicazione medesima: sarebbe infatti troppo pericoloso che si mettessero
in forse i diritti acquistati sulla naveeaunessi sotto la garanzia solenne di una vendita giudiziale il cui presupposto
è appunto la regolarità di tutte le forme precedenti.
35. Nei riguardi dell'attività ricavata dalla procedura si
forma fra i creditori un consorzio.
Da questa constatazione deriva che non è richiesto da
ciascun creditore un titolo esecutivo per prender parte alla
divisione, senza però esso sia dispensato dalla condizione
che il credito sia liquido ed esigibile (art. 568 cod. proc.
civ.), nel senso di non essere sospeso da condizione 0 vin-

del prezzo dei mobili venduti esecutivamente, e ne esclude
l'intervento in appello; l'art. 902 codice di commercio invece riguarda i creditori che con l'opposizione fatta in
tempo utile sono già intervenuti nel giudizio di disll‘iblh

zione del prezzo della nave per disciplinare la produzione
delle giustificazioni dei loro crediti.
Non mancò qualche voce discordante nel idro sia di
fronte agli art. 306, 307 dell’abolito codice di commercio
che all'attuale 902 che li ripete testualmente. Così la Cassazione di Torino nel giudicato Mombello contro Fram (1)
e Appello di Genova nella sentenza 22 febbraio 1882 nel
giudizio di distrilmzione del prezzo ricavato dalla vendita
della « Fortuna Rispoli » (?.), e nell'altra 14 settembre
1886 (3).
Abbiamo voluto riportare per esteso in nota questa che
èla più completa fra le sentenze accoglienti la teoria più
restrittiva perchè sia facile convincersi della sua inconsi-

stenza e della erroneità basilare cui tutto il ragionamento
si informa.

L‘articolo in esame dicendo che se i titoli e i documenti
non sono presentati nel termine richiesto, colui che fece
domanda di opposizione sul prezzo non viene compreso
nella graduatoria e il prezzo si distribuisce senza di lui, si
Miferito come ultimo termine utile al momento in cui si
la luogo alla relazione della causa e non è ancora emessa

la pronunzia sulla graduatoria. Nessuna sanzione di condanna a spese, danni, multa, trae seco questo ritardo e

conseguente non calcolo dell'opposizione, la quale, non
pertanto, per la ritualità della proposizione iniziale ha
tratto seco una necessaria sospensione della procedura

colato da termine; non è escluso neppure che un credito

sia ritenuto certo e liquido sebbene privo di qualsiasi prova
scritta se concordino a riconoscerlo tutti coloro che potrebbero legittimamente impugnarlo. Come nella procedura esecutiva mobiliare, cosi qui se il creditore ha bisogno
di domandare atti di istruzione per dimostrarne la certezza
e la liquidità (altrimenti come farebbe il giudice a includerlo nella proposta di stato di reparto ‘?) non lo si può ammettere al contributo, a meno che lo si impugni nel suo
intrinseco pur avendo i caratteri esteriori di certezza e
liquidità (art. 652 a 654 cod. proc. civ.).
'I'enuti presenti questi capisaldi, prendono parte alla
graduazione i creditori opponenti sul prezzo, i terzi agenti
tardivamente in_ separazione, i creditori privilegiati e infine
ichirografari. E chiaro come il giudizio di graduazione dei
creditori sul prezzo ricavato e accessori non possa farsi
senza il contradittorio del proprietario della nave espropriato. La evidenza di una tale verità giuridica e tale che

graduatoria. Peraltro non si può per analogia applicare il
disposto dell'art. 901; n. p., cod. di comm., perché esso
sta in rapporto a reiezione di domanda in separazione, e il

perspicuamente la Corte d'appello di Genova (4): « Atte-

caso è ben diverso. ’
La competenza perle opposizioni è quella ordinaria, es—

sochè dal raffronto delle suddette disposizioni del codice di
commercio (art. 902 e 904) con quanto viene prescritte

fa meraviglia come se ne sia potuto discettare avanti I'Au-

torità giudiziaria. Eppure cosi avvenne. Disse in proposito

sendo un procedimento dichiarativo che si instaura nel-

dagli art. 650, 651, 652 cod. proc. civ., a cui inerendo lo

l'esecutivo, e altrettanto si dica per quanto attiene al diritto

stesso cod. di comm. si riferisce, si rileva che scaduti i termini

di appello e di cassazione riferendoci a quanto e in propesito disposto per la esecuzione mobiliare.

per la presentazione dei titoli, se i creditori istanti, il de-

bitore e icreditori opponenti non siansi accordati sulla

(1) Man. Trib., ISSO, pag. 197.

pena, nel primo caso, di decadenza e, nel secondo, di non essere

(9) Eco di Giurisprudenza, 1889, 166.

compreso nella distribuzione; e, in secondo luogo, la Corte osserva che la rigorosa disposizione del capoverso dell‘art. 902
trova un analogo riscontro negli stessi principî direttivi sanzionati dall‘art. 653 del codice di proc. civile, in cui si dà bensi
facoltà a qualunque nuovo creditore di intervenire in causa e
proporre le sue ragioni (non però mai in appello), ma si stabilisce che i creditori intervenuti non possono partecipare alla
ripartizione in pregiudizio dei creditori indicati nell'articolo 651,
cioè dei creditori che abbiano fatto opposizione prima della ven-

‘(i‘3) Mariela c. Rubino (Mon. 'rib., I887, [62, in nota).
(|.osr questa si esprimeva in punto all'art. 902 citato: « Che di
lronte a una si esplicita e tassativo disposizione, il creditore che
fftît_rlca alla produzione dei suoi titoli di credito nel termine stabilito fu, in modo assoluto e senza che si possa far luogo a
distinzione, privato del diritto di aver parte nella distribuzione
tl€l prezzo. Che non si può invocare, a sostegno di una più larga
interpretazione, nel senso eiuè che sia ancor lecito al creditore

tardivo.di ottenere la sua collocazione producendo i suoi titoli
di Cl'€lilto prima che sia stato formato od omologato dal tribu—
qnle lo stato di distribuzione, le disposizioni degli articoli 651,
553 cori. di proc. civile, da cui, per il disposto dell'art. 904
codice di commercio, e regolata la graduazione e distribuzione
‘… Prezzo delle navi in tutto ciò che non è espressamente regolîll0 dallo stesso codice di commercio: imperocchè, prima di

“’"0. non può farsi luogo all'applicazione delle norme generali
suddette quando Il legislatore ha creduto, per la maggior celerità
Salla_ldisti-ibrizione del prezzo delle navi, di stabilire dei termini
PMI.… e piu brevi per l’ammissibilità delle opposizioni sul prezzo

Eper la produzione dei documenti giustificati“ del credito, sotto

dita, salvo idiritti di privilegio. Orbene, con l'articolo 902 del

codice di commercio si volle espressamente estendere la regola
già ﬁssata dall'art. 653 del codice di proc. civile, stabilendo la
decadenza assoluta dei creditori che non abbiano fatto le opposi—
zioni sul prezzo della nave entro tre giorni da quello della vendita
e la distribuzione del medesimo unicamente l'ra quelli dei creditori opponeuti in tempo utile, che abbiano, entro gli otto giorni,
prodotto in cancelleria i loro titoli di credito, salvo, s'intende, il

diritto degli altri creditori di tar valere le loro ragioni di credito
stil prezzo che sopravanzasse ».
(lI-) Sent. 20 maggio 1890, Bellano c. Picasso (Legge, 1890,
n, 270).
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distribuzione del denaro ricavato dalla vendita, il giudice

delegato, sull'istanza di una delle parti, sentiti gli interessati, propone uno stato di ripartizione facendone constare
con processo verbale. Che se lo stato è accettato da tutti
gli interessati e testo eseguito; e in mancanza di accettazione il giudice rimette le parti, a udienza fissa, avanti il

tribunale per la risoluzione delle insorte controversie.
« Attesochè da ciò ne consegue che non si può procedere

tato, dopo l'aggiudicazione, alla Cassa dei depositi e pre.
stili e i retratti della nave.
Sul quale ultimo argomento giova richiamarequi quanto
scriveva la Corte di appello di Venezia nella sentenza del

19 maggio 1885 (i): « Quei proventi avrebbero aumentata la cosa cosi colpita dall'esecuzione continuata non al—
trimenti che lo siano i frutti di un immobile esecnlalo
(art. 2085 cod. civ. e 088 cod. proc. civ.). Se l'art. 285

al riparto del prezzo ricavato dalla vendita giudiziale di
una nave senza il legittimo contradittorio del debitore

del cod. di comm. del 1865 e l'art. 675 codice del 1882

espropriato. L'art. 652 cod. proc. civ., sopra citato, parla

creditori, lo l'anno ea: eo quod plerumque [it,- |nn l'art. 882

esplicitamente di riparto da l'arsi in contradittorio dei creditori istanti, del debitore e dei creditori opponenti. Lo

aumento (2) del prezzo di vendita per il viaggio autorizzato

stesso articolo dice esplicitamente che il giudice propone

uno stato di ripartizione dopo di avere sentiti gli interessati. come pure parla del caso in cui il riparto proposte sia
accettato da tutti gli interessati.

« Ora non si potrebbe certamente porre in dubbio che il
debitore espropriato abbia un massimo interesse di inter—
venire e di essere sentito nel giudizio di ordine, poichè è
in questo giudizio che i creditori debbono presentare i loro
titoli di credito, e al debitore spetta principalmente di riconoscere la sussistenza del credito, oppure di eccepire che
il medesimo non esiste, oppure che già venne in tutto o in
parte estinto con pagamento fatto, e di sostenere le sue

ragioni in caso che insorgono delle controversie.
« E veramente sarebbe assurdo il sostenere che si potesse nei giudizi di ordine, come in tutti i giudizi, sta-

tuire sopra una domanda se non sentita o citata la parte
contraria (art. 38 cod. di proc. civ.).
« Allora si potrebbe veriﬁcare il caso che un debitore,
solo perchè ebbe la sventura di_essere stato espropriato,

potesse vedersi, a sua insaputa, aggravato di debiti che
più non esistono, e che più non sussistono nella loro
totalità ».
Aggiungiamo noi che la presenza del debitore e richiesta
nello stesso interesse personale dei creditori, i quali non
possono essere, come lui, a giorno della posizione di fatto
del suo patrimonio passivo, e possono essere nella condizione di non poter, per mancata notizia o mancato corredo

di prove, tempestivamente opporsi alla insinuazione di un

credito vantato di grado o di entità poziori, il quale renda
incapienti i creditori succcessivi o i chirografari.

Nella cancelleria del giudice o del pretare delegato alla
vendita si devono trovare depositati gli alti originali della
vendita col retratto della vendita stessa, e quegli oggetti
d'oro oargento di cui non fu possibile l'aggiudicazione. Per

parlano soltanto del prezzo sul quale sono a collocarsii
del nuovo codice parla tuttavia anche di nolo che vada in
di una nave pignorata, e la ragione dell‘aumento ivi sta
nel fruelus ongenl rem non altrimenti che qui nel soggetto caso ».

Si ricordi ancora come i noli netti di un viaggio compiuto da una nave tra una prima vendita anmdlata e una
seconda devono, per la stessa ragione e perchè il procedimento esecntivo è sempre in corso, andare in aumento del

prezzo di vendita e non lucrarsi dal debitore.
Questa massa viene divisa e cosi cessa la comunione.
ln riguardo ai soggetti di diritto creditorìo la distribubnzione avviene in rapporto ai rispettivi crediti tra i cre—

ditori istanti e quegli altri che abbiano fatto opposizione
prima della vendita, o i tardivamente agenti in separazione, ginsta insegna l'art. 651 codice proc. civile, senza

pregiudizio dei diritti di privilegio generale o speciale.
Non ha diritto poziore chi ha promosso la procedura
esecutiva; nessun danno viene a chi l'abbia legalmente

ostacolata: tutti i creditori concorrono.
In questa procedura concorsuale prende parte per l‘even—
tuale residuo attivo il debitore, i creditori privilegiati intervenienti anche dopo la vendita e line a che l'Autorità
giudiziaria non abbia decise le controversie insorte circa
lo stato di assegnazione e ripartizione (art. 053 codice
proc. civile) (3), altri creditori del debitore per la parte
che a questi snl sopravanzo possa pervenire, in rappresentazione di lui.

T'ra tutte queste persone può sorgere nmleria di dissidio
sia sul diritto di esser parte della divisione, sia sulla sussistenza ed estensione del privilegio, sia nel grado di questo:
si hanno così controversie di merito e di sola procedura.

Possono accordarsi (e la legge non dice come debba
farsi constare di ciò al magistrato) redigendo un progetto
di ripartizione che e sottoscritto dagli interessati e quindi
depositato nella cancelleria mediante verbale, 0 redigendo

quel che attiene al retratto e agli oggetti la cancelleria ha

un progetto che viene trascritto senz'altro nel processo

termine non perentorio di tre giorni per il deposito, lerma
la responsabilità sua. Ond'è che si può ancora qui parlare
di assegnazione e di pagamento.
Nella collettività e massa che tien luogo degli oggetti
del debitore oramai passati in proprietà di terzi (gli aggiudicatari), e che ben si paragona a una cennmione forzata,
devono calcolarsi gli interessi prodotti dal prezzo deposi-

verbale e accettato.

(I) M :.:.i 0. Banca Savona (Legge, 1885, il, 92).

(2) Vedasi quanto detto al n. 9.
(3) Appello Genova, 9 marzo 1903, Gastaldi c. Rappoport
(Ilio. dir. comm., 1, 327). Il Bruschettini annotando tale sentenza (Id.), la censura, partendo dal concetto che il termine di
otto giorni per la proluzionc dei titoli sia a pena di decadenza

.

Se questa forma economica non si raggiunge,-a tlllI0'
renza del sistema vigente in Francia, per l'art. 652 cotllCB

proc. civ., interviene il magistrato delegato alla vemlita (4)
con la proposizione di uno stato di graduazione che esso
forma non d'nﬂìcio, ma eccitatovi da istanza di uno degli
interessati; avanti di lui le parti compariranno, espol‘l‘illl"0
come quello di tre giorni per la intimazione; ma già dimestrammo
‘
come questa teoria non possa accogliersi.
(A) [d'Appello di Genova, con la sent.. 29 marzo 1880. (.us…
Illarillima-Storelli-Picuzza (Ilir. comm., IV, 903), disse, "…
non ci par bene, che in questa (ase la competenza e nei tribunali!
se si tratta di nave di tonnellaggio superiore alle 10 inanella…
o interiore ma mossa da vapore, e del pretore se delle altre.
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se manca la prova non si può un credito ammettere sttlla
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semplice affermazione dell’istante, a meno di riconosci-

mento per parte di ttttti gli interessati a impugnarla.
Sullo stato proposto i creditori fanno le loro osservazioni

(il debitore non comparso si ha per accettante). Se alettno

rimatte contumace o non accetta la proposta deve interve—

TITOLO I. Noziotti generali.
CAPO I. Concetto (dal n. 1 al 7).

» Il. Cenni storici.
5 1. Diritto rametto (dal II. 8 al n. 10).
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nire sentenza del pretore o del tribunale, secondo compe-

tenza, in ordine al valore delle singole domande, avanti a
cui il gittdice delegato rimette le parti (udienza fissa): le
domande di unico competenza saranno decise con una sola

sentenza.
Se il creditore che non compare ha avuto assegnato tutto
quanto domandava, si rende ultroneo il rinvio al giudice

n. 11 al n. 16).

5 3. Legislazioni degli Stati italiani del secolo XIX (dal
n.17 al n.22).
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TITOLO II Diritto positivo vigente.
CAPO I. Potere ed obbligo di vendere i beni dei minori (dal

n.28 al n. 33).
o

perchè miglior posizione non potrebbe ottenere.

Esaurito il dibattito sulle questioni insorte in punto allo

» Ill. Vendita all'asta di beni mobili.
& 1. Attività preliminari (dal n. 38 al I]. 43).
5 2. Asta e vendita (dal n. Ut al n. 48).

«stato proposto », le parti o possono concordare il nuovo

stato o compariscono ancora avanti il pretore o al giudice
delegato, passate che siano le sentenze in gittdicato per
stabilire le varianti necessarie e per le nuove domande di
collocazione che fossero intanto state prodotte.
la punto a questa seconda fase della procedura il codice

di commercio, all'art. 903, dispone solamente che la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono
fatti tra i creditori privilegiati, secondo l‘ordine stabilito

Il. Vendita a trattative private (dal n. 34 al n. 37).

5 3. Vendite regolate da norme speciali (dal I]. liti al
n. 55).

» IV. Vendita all'asta di beni immobili.
5 1. Attività preliminari (dal n. 56 al n. 64).
5 2 Asti e vendita (dal n. 65 al n. 86).
»

V. Vendita di beni di minori emancipati e di beni
comuni a minori e a persone capaci (dal n. 87
al n. 90).

nell'art. 675, e tra i creditori in proporzione dei loro

TITOLO I. — NOZIONI GENERALI.

crediti.
Per i vari casi di privilegio marittimo vedasi la voce

CAPO I. — Concetto.

apposita (cap. V e seg.): essi prevalgono a quelli generali

di cui nel codice civile e di commercio.
Solo deve ricordarsi che in qttesta procedura speciale
non hanno sede speciale i creditori altrimenti privilegiati
(nolo, carico).

] privilegiati si pagano di tutto(gl'interessi dei loro crediti hanno la stessa collocazione del capitale inscritto nei
registri del compartimento) (1).

,

Per le spese del gittdizio di subasta, a differeNza della
esecuzione ordinaria (art. 084 cod. proc. civ.), il deliberatario di nave non ha diritto di farne prelievo dal prezzo:
perciò se nel bando una simile clausola venisse inclttsa essa
sarebbe completamente valida ed efficace (2).
Daquesta seconda fase si passa finalmente alla terza che

l'!effettivo pagamento totale o parziale, secondo i casi. Il

giudice delegato o il pretore, sulle risultanze dello stato di
riparto oramai incontrovertibile, spedisce a favore dei sitt—

goli creditori mandato di pagamento per somma corrispon-

dente alla quota di credito ad ogntnto assegnata. Tale titolo
è'seuz'altro esecutivo, e in base allo stesso, o dal cancel-

bere, o dalla Cassa dei depositi e prestiti,cni si sia fatto il
Versamento (non mai dall'aggiudicatario come per gli im-

mobili), il creditore riceve quanto gli-spetta. Dalla data di
ciascun mandato cessano di decorrere gli interessi sul ca—
Ptlale relativo: cioè da quel giorno il ereditare acquista la
disponibilità della sua tangente e, ricevendo per tal mezzo

documentale il pagamento, libera definitivamente il debi—
lOre, ancorchè ritardi l’effettivo incasso. Se la somma e in-

Snificiente alla liberazione totale, si fa luogo alle imputaztom seeondo detta il codice civile, e il residtto capitale
non soddisfatto continua a produrre interessi. ‘
15 settembre 1919.
PIETRO PAGANI.
(I… Agg.g Venezia, 19 maggio 1885, Muzzi e. Banca Savona
“’W'.

5, II, 92).
HU — Dtcusro ITALIANO, Vol. XXIV.

1. Oggetto e limiti della trattazione. Rinvii. — 2. Vendita dei
beni dei minori a trattative private. — 3. Vendita dei beni
dei minori al pubblico incanto: — 4. concetto e carattere

di questo istituto; — 5. differenze e analogie con l'istituto
della compra-vendita; — 6. e con la vendita dei beni del
debitore esecutato. — 7. Ordine della trattazione.

1. Le legislazioni moderne, tra cui anche la nostra attualmente vigente, nel disporre allo scopo di proteggere

gli interessi degli incapaci, e particolarmente dei minori,
non si limitano a stabilire norme tendenti a garantire che
l'alienazione dei loro beni avvenga soltanto se, quando e
in quanto sia necessario o torni a loro vantaggio, ma stabiliscono altresi nortne tendenti a garatttire che dalle alienazioni dei beni medesimi si ritraggano i prezzi più elevati
che sia possibile.
Per alcuni beni appartenenti a minori la nostra legge
itnpone la vendita; per altri, invece, stabilisce l'obbligo
della conservazione, a meno che, per'circostanze particolari, l'interesse dei minori a cui appartengono ne esiga o
ne renda opportuna l'alienazione.
Le persone che rappresentano i tninori (genitore esercitante la patria potestà o ttttore) possono, in alcuni casi,
favela vendita dei beni dei minori medesimi quando ne
riconoscono la necessità o la convenienza; in altri casi,

invece, possono fare la vendita solamente quando sono
autorizzate da altri organi di tutela; in alcuni casi la vettdita può esser fatta a trattative private, senza necessità di
osservare forme speciali, in altri casi, invece, la vendita

deve essere fatta all'asta pubblica, a cui deve procedersi
secondo norme particolari.
Quando il tutore ha l'obbligo e quando ha il potere di
vendere i beni del minore soggetto alla sua ttttela, e
(2) App. Genova, 16 febbraio 1896., Verany c. Guastavino
(Temi Genoa., 1894, 132).
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esposto alla voce Tutela, ni 93 a 98; e di quanto cettcerne le autorizzazioni a vendere degli orgatti di ttttela a

speciali », e precisamente Ite] capo II del titolo V conte.
tteute le « disposizioni relative ai tttinori di età ». Questo

cui è attribttito il potere di concederle, e l'omologazione,
da parte dell'Autorità giudiziaria, delle deliberazioni che

capo, intitolato « Della vendita volontaria dei beni dei tuinori », «'e diviso in due sezioni, le quali regolano due spe-

contengono le autorizzazioni medesime, si tratta alla voce

ciali procedintenti, l'uno per la vettdita dei beni mobili, e

Camera di consiglio e giurisdizione volontaria,

l'altro per la vendita dei beni iutmobili.

n‘ 472 a 489.

L'insieme di norme che regolano questi due procedimenti fortna un particolare istituto giuridico, di cui occorre

La materia relativa alle forme della vendita dei beni dei
minori calle condizioni della loro applicabilità, costituisce
l'oggetto della presente trattazione.

2. La vendita dei beni dei minori a trattative private,
o, come dice la legge, per offerte private, si ha quando si
conclude per l'accordo delle volontà del rappresentante
del minore venditore e del compratore, accordo che viene
raggittnto in seguito a ttna serie di proposte e controproposte più o meno numerose, che si conclude con una

proposta di una delle parti che viene integralmente accettata dall'altra parte.
Le proposte, le controproposte e l'accettazione sono tutte
manifestazioni di volontà che possono avere qualttnque
forma, così che la conclusione della vendita a cui ci riferiamo qui, non offre caratteri particolari per cui si di-

stingua dalla conclusione della compra—vendita ordittaria,
di cui è stato ampiamente trattato alla voce Vendita
civile, ni 106 e seguenti.
Soltanto e da osservare che la vendita dei beni dei minori deve sempre e necessariamente esser conclusa per

precisare la natura e i caratteri prima di fartte l'analisi.
4. Quando si parla di vendita di beni dei minori al pubblico incanto, si ittdica la serie di attività per cui, con

l'intervento dell'Autorità gittdiziaria o di titi pttbblico utliciale, dopo lo svolgimento di formalità stabilite dalla legge,
dirette a rendere nota la vendita da fare e a provocare le
offerte per parte di coloro che ltantto la possibilità e l'interesse di acquistare i beni da vemlere, si opera il passaggio
della proprietà dei beni medesimi, dal minore proprietario
alla persona che ha fatta l'offerta più elevata, per il corrispettivo del prezzo indicato in questa pit't elevata offerta.
La serie di attività che si conclude col detto passaggio
di proprietà, costituisce lo svolgintettto di un precedimettto

la cui forma e in grandissima parte uguale alla fortna del
procedimento per cui si arriva al passaggio della proprietà
dei beni del debitore insolvettte, a favore del migliore
offerente nell'asta a cui si procede in seguito all'esercizio
dell'azione esecutiva contro il debitore medesimo.
'l'anto sono simili 'le forme dei due procedimenti, che

mezzo di rappresentante (salvo il case che il minore a cui
appartengono i beni che si vendono, sia emancipato)
perchè la manifestazione della volontà di vendere giuridicamente efﬁcace non può essere fatta dai minori, se non

la più gran parte delle norme che regolano le forme del-

per mezzo dei loro rappresentanti necessari.

esecutivo, e sarebbe grave errore far confusione fra i due.
Se si pettsa allo scopo della vendita dei beni dei minori

Inoltre, quandoi benicltesono oggetto della vendita sono
frazioni del patrimonio del minore, e non semplicemente
frutti di questo patrimonio, cosi che la vendita assuma il

carattere di atto di disposizione anziché di atto di semplice
amministrazione, occorre che si verifichino certe speciali
condizioni per la regolarità e l'efficacia della vettdita medesima, e cioè che il rappresentante del minore sia stato

autorizzato nei modi e dagli organi di ttttela indicati dalla
legge, a vendere a trattative private.

E qui sta il tratto caratteristico della vendita di cui ci
occupiamo, per cui si distingue dalla vendita ordinaria,
auclte se fatta a mezzo di rappresentante.
3. Di regola la vendita dei beni dei minori deve farsi
al pubblico incanto. La ragione per cui il legislatore italiatto, come, del resto, la maggior parte dei legislatori,
preferisce il pubblico incanto alle trattative private, risulta

l'uno, sono le stesse che regolano le forme dell'altro.
Nonostante questa somiglianza di forme, l'istituto di cui '
qui trattiamo non si identifica con qttello del processo

al pubblico incanto, che è esclusivamente qttello di garantire che il prezzo dei beni, che è stato ritenuto opportuno

di vendere nell'interesse del minore, sia il più favorevole
possibile per il minore medesimo, si scorge facilmente che
l'intervento dell'organo gittrisdizionale o del pttbblico ufficiale ha ttnicatnente lo scopo di concorrere alla formazione
di un rapporto giuridico nuovo, del rapporto, cioè, fra il
mittore che vende, da titi lato, e il maggiore aderente
all'asta che compra, d'altro lato, affinchè la t'orntazione del

rapporto medesimo si verifichi con regolarità ed essendo
pienamente tutelato l'interesse dell'incapace.

E che e ttuicantente qttesto lo scopo dell'intervento dell'organo gittrisdizionale, e non lo scopo che caratterizza

la funzione giurisdizionale, che è qttello di attuare la $i…zione di una nornta giuridica non osservata, rimane stett-

facilmente se si pensa cheil pubblico incanto, provocando il

ramente conferntato, se si pensa che il procedimento per |Il

concorso e la gara di ttttte le persone che hanno l'interesse
e la possibilità di comprare i beni che sono da vettdere, e
bene adatto a fare ottenere al minore il prezzo più favorevole

vendita dei beni dei minori e ittstanrato da attività che non

che sia possibile. Il sistema delle trattative private, per

costitttiscono l'esercizio di alctttta azione, nè, particolarmente, di ttn'azione esecutiva.

Se cosi e; se, come e evidentissimo, lo scopo chel…
l'organo gittdiziario o, in genere, l'Autorità che partectpﬂ

altro, viene da ttttte le legislazioni conservato accattto a
qttello del pubblico incanto, perché quest’ultimo implica la
necessità di spese e di tempo che con le trattative private

alla vendita dei beni dei minori, non e che quello (Il cott-

possono risparmiarsi, senza che, presentandosi certe cir—

cltiaro che la funzione che qui svolge l‘organo giudl7-lîl"l°

correre alla formazione di un rapporto giuridico nnot'ﬂ,_è

costanze, si abbiano inconvenienti.

medesimo 0 l'Autorità che di esso tien luogo, e di met-'l

Per i casi in cui la vendita deve farsi ai pttbblici incanti
il nostro codice di procedura civile, sull'esetnpio di altre

giurisdizione volontaria.
_ _
La giurisdizione volontaria, infatti, qualunque Opltll0“°

legislazioni alle quali accenneremo in seguito, stabilisce
norme speciali, le quali sono inserite in una particolare
partizione del libro III che tratta « dei vari procedimenti

si abbia circa la sua natura giurisdizionale e amministra-

tiva, vien sempre concepita come una particolare funuone
dello Stato per cui qttcsto, per mezzo di III] sno-Organ…
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concorre alla costituzione di stati giuridici nuovi o allo

Sul concetto di giurisdizione volontaria non vi sono, in

svolgimento di rapporti giuridici esistenti, in casi in cui

ultitna analisi, dissensi; le definizioni che se ne dànno dai
vari scrittori sono varie, ma la differenza che esiste tra
esse è più di parole che di sostanza, e tutti sono d'accordo

tale concorso è ricltiesto dalla legge (1).
Deve, dunque, concludersi che l'istituto costilttito dall'insieme delle norme che regolano i due procedimenti per

la vendita dei beni dei minori, mobili e immobili, appartiene alla giurisdizione volontaria (2).

5. Stabilita cosi la natura dell'istituto di cui ci occu-

nel ritenere che la giurisdizione volontaria e, come abbinato accennato poco fa, una particolare funzione dello
Stato per cui questo concorre alla costituzione di stati
giuridici nuovi o allo svolgimento di rapporti giuridici

pianto, è facile determinare le differenze, le analogie e i

esistenti.

rapporti esistenti fra l'istituto medesimo e i due istituti

Sulla differenza che vi è tra giurisdizione volontaria e
giurisdizione contenziosa esistono, invece, incertezze e
dispareri, sopratutto perchè, non distinguendosi netta-

della compra-vendita e del processo esecutivo, differenze,

analogie e rapporti su cui sono, più che opportune, necessarie brevi parole, affinchè l'idea dell'istituto qui studiato
rimanga nettamente precisata.

mente tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa, vi e alcuno che ritiene che la giurisdizione volontaria

colta, alla voce Vendita civile, a. 4) come un contratto
consensuale, bilaterale, a titolo oneroso, mediante il quale

sia. come la giurisdizione contenziosa, fttnzione gittrisdizionale. Questa opinione ha perduto ormai il favore della
dottrina, che ritiene prevalentemente che la giurisdizione

una delle parti (venditore) trasmette o si obbliga a tras-

volontaria sia, invece, nonostante il suo nome e nonostattte

mettere la proprietà di determinate cose all'altra parte
(compratore), per il corrispettivo di una setntna di denaro

l'indole dell'organo a cui è quasi interamente attribuita,

che questa le dà o si obbliga a darle. Quando si parla di
compra-vendita come di un istituto gittridico, si indica
l'insieme di nortne che regolano la formazione del detto
contratto e il rapporto giuridico che dal contratto medesimo deriva.
Se ciò si tiene presente, è facile scorgerele simiglianze,
le differenze e le relazioni esistenti fra l'istituto della
cotnpra-vendita e l'istitttto qui studiato, che è costituito
da un insieme di norme regolanti un modo speciale di
procedere per la formazione di un rapporto di compr.vettdita. Le attività per cui si realizza questo ntodo speciale

Non è questo il luogo di trattenerci sulla questione della
natura della giurisdizione volontaria, chè ciò ci condurrebbe lontano dal nostro tema. Se la funzione giurisdizio-

La compra-vendita è stata definita (vedi in questa Rac—

di procedere si chiudono e si concludono, come vedremo,

con un atto, il processo verbale di vendita, che consacra il
fatto costittttivo del rapporto giuridico di compra-vendita,
fra il minore venditore e la persona che, per aver fatta
l'offerta più elevata, risulta compratrice. Dopo qtteslo atto,
che è, in sostanza, il documento da cui risulta l'avvenuto

contratto di compra-vendita, il rapporto fra le parti di
questo contratto è regolato dalle norme giuridiche che fan
parte dell'istitttto civile della compra-vendita.
6. Per fare esattamente la distinzione fra il cettcetto

della vendita all'incanto dei beni dei minori e il concetto
della vendita all'incanto dei beni del debitore esecutato.
Insegna ricordare che, mentre la prima è un istituto rela-

funzione di natura amministrativa (3).

nale si concepisce come quella per cui lo Stato partecipa

a processi per adempiere gli obblighi che sono determinati
direttamente dall'esercizio delle azioni e delle eccezioni
che per tnezzo dei processi stessi risultano fondate, e
l'azione come la facoltà del titolare di un diritto soggettivo
insoddisfatto, di esigere l'attuazione della sanzione della

norma gittridica da cui deriva il suo diritto (4), apparisce
settza incertezze che la giurisdizione volontaria non è funzione di natura giurisdizionale; infatti la giurisdizione
volontaria si concepisce da tutti cometale che, da un lato,
il suo svolgimento non solo non richiede, ma esclude l'ini—
pulso derivante dall'esercizio di un'azione, e, d'altro lato,
il suo scopo non solo non consiste, ma è escluso che

consista nell'emanazione di un provvedimento dovuto di
fronte all'esercizio di un'azione. Ora e facile rilevare che
se la giurisdizione volontaria non e fttnzioue di natura
giurisdizionale, deve concludersi, anche semplicemente
procedendosi per via di eliminazione, che è di natttra
esecutiva, non potettdo evidentemente essere di Itatura
legislativa.
Se, dunque, si ha un'idea chiara della differenza che vi

tivo alla giurisdizione volontaria, la seconda è un istituto

e tra fttnzione giurisdizionale e funzione esecutiva, deve

fﬁlﬂlivo alla giurisdizione contenziosa, vale a dire alla vera

apparire nettautente anche la differenza fondamentale fra

epropria giurisdizione. E questo ricordo può attche ba-

i due istituti che qui confrontiamo, essendo l'uno, vale a

stare perchè la della distinzione apparisca nettamente e
In tutta la sua importanza, se si hatttto chiare le idee di
giurisdizione volontaria e di giurisdizione cotttettziosa e

dire la vendita dei beni dei minori, un istituto relativo alla
giurisdizione volontaria, che è funzione d'ittdole esecutiva,

della differenza che vi e tra le due.

cutato, un istituto relativo alla futtzioue giurisdizionale.

(1) 'Sul cottcetto di giurisdizione volontaria, vedi: Chiovenda,
l’rmetpi di diritto processuale civile, 3a ediz., pag. 318,
Nall°ll, dovette, 1913; Redettti, Lezioni di procedura civile ?

ordtnam. giudiziario, pag. 104 e seg., Perugia 1909-1910;
Lessona, Manuale di procedura civile, 3“* ediz., n. 44, Milano,
Societa editrice libraria, 1906; Illortara, Commentario del codice
e delle leggi della proc. civile, vol. v, 3& ediz., pag. 664 e seg.,

Milano, Vallardi; Simoncelli, Lezioni di diritto giudiziario,
I“}ti- 130 e seg., Roma 1901-l902; Rossi, La [nozione del gittflice nel processo civile, penale e amministrativo, vol. ], pag. 259
° seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1917; Schmidt,

e l'altro, vale a dire la vendita dei beni del debitore ese-

Leltrbuclt des deutschen Civilprocessrechfs, 2a ediz., pag. 162
e seg., Leipzig, Dttncker u. Humblot, 1906; Hedwig, Lehrbuclr
des deutschen Civilprocessrechls, vol. I, pag. 75, Leipzig, Deichcrt,1903; Wetzell, System des ordenll. Civilprocess, 3a ediz.,
pag. 513, Leipzig, 'I'auchnitz, 1878; Engclmann, Her Cirilprocess, vol. (, pag. 6, Breslau, Koebner, 1889.
(2) Nello stesso senso vedi anche: Mortara, op. e vol. cit.,

pag. 684.
(3) V., su questo argomento, Rossi, op. cit., II. 72.

(4) Rossi, op. cit., pag. 112 e 257.
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La differenza che abbiamo notato ne fa porre in rilievo
un'altra che apparisce in tutta la sua evidenza particolarmente se si tengono presenti i concetti di processo e di
diritto processuale. Con la parola « processo » si indica o
un insieme di attività o un rapporto giuridico. Nel primo

signiﬁcato il processo e l'insieme di attività che sono c0mpiute dalle parti per affermare e far valere un'azione o
un'eccezione, dall'organo giurisdizionale per stabilire quali

siano i provvedimenti dovuti di fronte all’attività delle parti
e per emanare questi provvedimenti, e talora anche da
altre persone per rendere possibile o per facilitare il con-

seguimento dei fini perseguiti dalle parti e dall'organo
giurisdizionale.

0 rapporti processuali, e come sostanziale quando e in
quanto regola attività 0 rapporti non processuali.
Il richiamo che il legislatore fa di norme stabilite per il

processo esecutivo, per dichiararlo applicabili alla vendita
all'incanto dei beni dei minori, si spiega e si giustiﬁca con
la considerazione che si tratta di norme dirette a garantire,
da un lato, che la pubblicità della vendita sia tale da garantire nel modo migliore il concorso delle persone che possono avere interesse ad acquistare i beni da vendere, e,
d'altro lato, che l'asta proceda, poi, in modo che rimangano evitate irregolarità che ne fruslrino lo scopo. Ora
norme tali, come sono adatte a regolare la vendita all'asta
quando, per la sua causa e i suoi fini, deve considerarsi un

Queste attività sono regolate da un complesso di norme

insieme di attività di natura processuale, così sono, del

che costituiscono un ramo speciale del diritto oggettivo,
che è chiamato « diritto processuale ». Il rapporto che si

pari, adatte a regolare la vendita all'asta quando, per la
sua causa, consistente nel riconoscimento dell'opportunità

instaura e si svolge tra le persone che compiono le attività

di vendere da parte di chi rappresenta il venditore, e per

che abbiamo indicato, e che e regolato dal diritto processuale, e il processo inteso nel senso di rapporto giuridico
(rapporto giuridico processuale).
L'idea di processo, dunque, tanto inquanto rappresenta

il suo fine, consistente unicamente nella consecuzione del
maggior vantaggio del venditore, non può considerarsi un

uncomplesso di attività, come in quanto rappresenta un

lare il processo, alla vendita dei beni dei minori, è tutta

rapporto giuridico, implica sempre l'idea di esercizio di

qui; ma non per questo può ritenersi che la vendiladei

funzione giurisdizionale, cosi che non può considerarsi
come processo, nè un insieme di attività che non si compieno per esercitare la funzione giurisdizionale, e in relazione all'esercizio di questa funzione, nè un rapporto giuridico che non si svolga in rclazioneall’esercizio della funzione

beni dei minori sia un processo. E crediamo superfluo

medesima (|).
Consegue che nella giurisdizione volontaria, per quanto
si abbiano forme d'appareuza processuale, non si hanno

mai attività processuali, uc perciò il processo, perchè,
come abbiamo osservato, la giurisdizione volontaria e fun-

zione d'indole esecutiva, e non giurisdizionale. Le norme,

insieme di attività di natura processuale.
La ragione dell'applicabilità di norme dettate per rego-

notare che non potrebbe trarsi nemmeno l'ombra di un
serio argomento per affermare l'indole processuale dell'istituto di cui ci occupiamo, dal fatto che l'istituto modc-

simo risulta da un complesso di norme inserite nel codice
processuale.
7. Della vendita dei beni dei minori accenneremo la

storia e il modo in cui è regolata nelle principali legislazioni contemporanee. Esporremo, dopo ciò, il sistema del
nostro attuale diritto positivo, trattando innanzi tutto delle
condizioni del potere e dell'obbligo spettante ai rappresen-

‘quindi, che regolano la giurisdizione volontaria devono

tanti necessari dei minori. di vendere i beni dei minori

considerarsi non di diritto processuale, ma di diritto

medesimi, quindi della vendita a trattative private di tali

sostanziale; si tratta. infatti, di norme che regolano la
formazione di rapporti giuridici non processuali e lo svolgimento di una funzione che non ha tintura giurisdizionale.
Deve, dunque, concludersi che l'istituto della vendita
dei beni dei minori è di diritto sostanziale, e perciò differisce dall'istituto del processo esecutivo anche per il ramo

beni, e poi della vendita all'incanto dei beni medesimi,

del diritto obiettivo a cui appartiene, essendo, quest'ultimo
istituto, indubbiamente di diritto processuale.

Non si obietti che gran parte delle norme che regolano
la vendita dei beni dei minori sono quelle stesse che regolano la vendita dei beni del debitore che ha luogo nello
svolgersi del processo esecutivo, e che le stesse norme
non possono considerarsi ora appartenenti al diritto processuale ed era appartenenti al diritto sostanziale.
In realtà l'indole processuale () sostanziale delle norme

giuridiche si desume esclusivamente dalla natura delle atti-

tanto nell'ipotesi che siano mobili come nell'ipotesi che
siano immobili.
Accennercmo, infine, alle forme della vendita dei beni
appartenenti a minori emancipati e dei beni appartenenti

a minori e a persone aventi la piena capacità giuridica.
Caro Il. — Cenni storici.
5 1. Diritto romano.
8. La figura giuridica del tutore (: la sua evoluzione nel diritto

romano. — El. Limitazioni alla libertà dell'alielmzi0ltc tll’l
beni dei minori: l'0ralio Scum-i; — tt). e le success…
Costituzioni imperiali.

8. La protezione degli interessi e dei beni degli incapaci, e particolarmente di coloro che son tali a causa del-

vità e dei rapporti che da esse son regolati; non sembra,

l'età, e stata in ogni tempo fatta oggetto di speciale atten-

quindi, che vi sia nulla che impedisca di considerare una

zione da parte dei legislatori dei paesi di civiltà pi‘0grcdllﬂIl diritto romano si svolse, in rapporto alla detta protezione,

norma come processuale quando e in quanto regola attività

(1) E superfluo avvertire che qui parliamo del processo in
senso proprio. Nel linguaggio ordinario la parola « processo »
si usa talora invece delle parole « procedimento » o a procedura »,
a cui si attribuisce un senso latissimo che va sino ad indicare
lo svolgimento di una pratica qualunque.
Sul concetto di processo vedi: Engelmann, op. cit., vol. ],
pag. 3; Wetzell, op. cit., pag. ?; Watch, Handbuch des deut-

Isc/ten Cioilprocesses, pag. 1 e seg., Leipzig 1885; Chiovenda,
op. cit., pag. 63 e seg.; Rossi, op. cit., pag. 133 e seguenti;

Redenti, Il giudizio civile con pluralità di parti. pas. “1
lllilano l911. Secondo quest‘ultimo scrittore, per es.,}l PFUCCSSO
è il « complesso degli atti coordinati alla formazione (Il un P"°"'
vedimento giurisdizionale ).
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in modo da'arrivare :\ stabilire la più gran parte dei prin-

cipi adottati dalle legislazioni moderne, anche per quanto
riguarda le condizioni necessarie per l'altenaz1onede1 bent

degli incapaci. Mentre nel periodo iniziale del diritto romano, la tutela degli impnberi apparisce con caratteri di

potere della persona cui spetta, nei periodi successivi la
tutela medesima perde tali caratteri ed insieme ogm ele-
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parentes testamento vel codicillis caverint.’Quod si forte
aes alicnum tantu-m erit, ut ez rebus ceteris non possit
e.vsolvi , tune praeter urbanus vir clarissimus adeatur, qui
pro sua religione aestimet, quae possint alienari obligurive
debut-nt, manente pupillo actione, si postea potuerit probari
obreptum esse praetori . Si communis res erit et socius ad
divisionem provocet, aut si creditor, qui pignori agrum a

mento di interesse personale del tutore, così che apparisce
piuttosto con caratteri di dovere della persona chiamata ad

parente pupilli acceperit, ius exsequetur, nihil novandum

esercitarla (ones tutelae), dovere che, per l‘ingerenza che
lo Stato ha nella nomina del tutore e nel sorvegliarne
l'attività, assume un aspetto per cui venne qualificato

Per l'alienazione dei beni mobili rimase, invece, interamente libero il tutore; a questo, però, veniva fatto obbligo

come un manus publicum.
Quest'obbligo èstato definito « l'obbligo di amministrare
il patrimonio dell'impubere e integrarne il volere nei negozi giuridici col proprio intervento all'atto »; i due uffici
del tutore sono la gestione degli affari del pupillo (negotim-um gestio), e la interposizione della sua autorità
(auctoritatis interpositio), che consiste nell'autorizzazionc

data ad atti del pupillo.

censeo.

di vendere i mobili che si guastano col passare del tempo.
Si tutor, scriveva Ulpiano (4), cessaveril in distractione

eorum rerum, quae tempore depereuut, suum periculum
facit.

10. Ulteriori limitazioni alla libertà di alienare i beni
dei pupilli, vennero stabilite da Costituzioni imperiali posteriori al Senatusconsulto ricordato nel numero prece—
dente. Con tali limitazioni venne anche stabilito un intervento
del magistrato allo scopo di garantire che le alienazioni

Il concetto della negotiarnm gestio del tutore non include

fossero fatte solamente quando e in quanto lo esigesse l'in—

l'idea della rappresentanza; e questo va tenuto presente
affinchè apparisca chiaramente e con esattezza la figura

teresse del pupillo. Particolarmente notevole è, in questa
materia, una costituzione dell'imperatore Costantino, la

gìnridica del tutore nel primo periodo del diritto romano.
« La rappresentanza, scrive il Benfante (1), non altri-

quale, come è stato giustamente rilevato, è ispirata, oltre
che da considerazioni d' indole economica, anche da considerazioni d'indole sentimentale. Tale costituzione (5), in-

menti cbe l'educazione dell'impubere (la quale vuol essere
afﬁdata alla madre o ai prossimi congiunti) & esclusa dal
concetto genuino della tutela romana. Pertanto il tutore
non conclude obbligazioni in nome del pupillo, ma obbliga
sè stesso e acquista il credito per sè; e quein atti che

sarebbe assurdo compiere in testa propria, come, per
esempio, l'adizione di un'eredità deferita al pupillo, egli
non li può assolutamente gerire; onde, se il pupillo era
ancora infante, couvcniva o interporre un suo schiavo, che
acquista a lui necessariamente, e attendere che il pupillo
avesse superato l'infanzia. Viceversa l'amministrazione è
intesa nel senso economico pieno dell'administratio romana,
che non esclude la facoltà di alienare, di pignorare, col-

fatti, indicando quali beni devono vendersi e quali devono
conservarsi, riguardo alla casa paterna del minore, cosi si
esprime: Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit
pater, minor creuit, in qua maiorum i—magines aut non videre
ﬁxes, aut revulsas videro satis est lugubre (6).
Quanto alla necessità dell'intervento del magistrato, la

stessa Costituzione dispone che vendilio tutor-is nulle sit
sine interpositione decreti, exceptis his dum/a.cut vestibus,
quae detritae usa aut corruptae servando servarinon

potuerint (7).

locar capitali, di compiere in genere alti che eccedono il

La necessità del decreto del magistrato fu, poi, ulteriormente estesa da Giustiniano, tanto che l'esigenza dell'intervento del magistrato si ebbe perla vendita di tutti i

nostro concetto della ordinaria amministrazione. Il tutore
ti, dicono i Romani, paene dominus o loco domini » (2).

beni pupillari, salvo quelli deperibili ed altri pochi (8), e
anche per il collocamento delle somme riscosse, e altri

Nel progredire del diritto romano la libera gestione del

atti di gestione del tutore di minore importanza. Come
per la vendita, il decreto del magistrato era condizione

tutore temle a restringersi, mentre nasce e tende a svol-

gersi la funzione di rappresentanza del tutore medesimo.
Ed è per questa tendenza a limitare la libera gestione del
tutore, che si originarono le norme limitatrici e regolatrici dell'alienazione dei beni dei minori.
9. La prima importante limitazione della libertà del

tutore di alienare i beni del pupillo, risulta da un Senatus
consulto dell'anno 195 d. C. conosciuto sotto la denomi-

nazione di Oratio Severi, e riferito in un passo di Ulpiano
…Seritu nel Digesto (3), che trascriviamo: I’raeterea,

d'efficacia per ogni forma di alienazione, vale a dire anche
perla permuta, donazione, transazione (9). Competente per
emanare il decreto a cui abbiamo accennato, era il pretore, o il pracses provinciae, che dovevano pronunziarlo
solamente se fosse dimostrato che la vendita da autorizzare
era tale da tornare utile per il minore. Minorum possessionis
venditio, si legge in una Costituzione dell'anno 283 (10),
per procuratore… delete ad praetorem vel praesidem provin-

palres conscripti, interdicam tutoribuslet curatorihus, ne

ciae libello, [ieri non potuit, cum ea res conﬁci recto aliter
non passi!, nisi apud acta causis probatis, quae vendilionis

praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id ﬁeret,

necessitatem inferant, decretum solenmiter interporretur.

_“) Benfante, Istituzioni di diritto romano, h° ediz., p. 204,
Milano, Vallardi.
@) Circa il concetto della funzione di amministrazione attrilmlt_a al tutore dal diritto romano, vedi anche: Gliick, Commenlfl_"ìo alle Pamlette. trad. ital. di D‘Ancona e Boviero, 5 1333,
Illlauo, Soc. editr. libr., 1906, e scrittori ivi citati.

“(3) L. 1,52, Dig., xxvu, 9.
(4) L- 7. E l, Dig., xxvr, 7.

(5) 'L. %, Cod., v, 37.
(6) L. 22, 53, Cod., v, 37.
(7) L. 29, 56. Cod., v, 37.
(8) V., su questo punto, particolarmente:

v, 72.
(9) L. li, Cod., v, 71.
(10) L. 6, Cod., v, 71.
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La vendita autorizzata dal magistrato era fatta, poi, dal
tutore alle condizioni fissate nel decreto; nè per tale vendita erano prescritte forme speciali. Non si ha, quindi,

ancora nel diritto romano un insieme di norme generali
(vale a dire stabilite per la generalità dei casi) che possa
considerarsi quale antecedente storico del procedimento
per la vendita dei beni dei minori, che e organizzato dalle
legislazioni moderne (1). Per ottenere il decreto del magistrato si procedeva con la massima semplicità, non essendo
prescritte forme speciali.
5 2. Diritto intermedio e legislazione napoleonica.
'! !. L‘alienazione dei beni dei minori nel diritto barbarico e
feudale; — 12. e nelle legislazioni italiane del medioevo.

— 13. Diritto intermedio francese. — lh. Legislazione
napoleonica: obbligo di vendere i beni dei minori e potere
di conservarli; —— 15. forme della vendita dei mobili; —

dei pupilli, anche quando ai pupilli non mancava la famiglia, nè, quindi, il tutore, in concorso con la sorveglianza della famiglia e del tutore, anche per controllare

il modo con cui la tutela veniva esercitata.
Questo intervento negli affari tutelari si verificò anche

all'epoca feudale, dando luogo, peraltro, più che a van-

taggi, :\ gravi svantaggi peri pupilli, a cagione degli abusi
che venivano commessi a loro danno dai signori feudali,
iquali, anche in questa delicata materia, esercitarono i
poteri inerenti alle loro funzioni, dimenticando, per lo
più, i doveri connessi alle funzioni medesime, che consi-

derarono essenzialmente quali loro diritti.
In ogni modo con l'intervento della Corte e dei signori,
vale a dire del potere statuale, negli affari dei minori, il sistema del diritto germanico sivenne avvicinando al sistema
del diritto romano.
Non abbiamo ancora un complesso di norme regolatrici

lb'. forme della vendita degli immobili.

11. Nel diritto germanico più antico la protezione della
persona e degli interessi del minore rimasto orfano di

della vendita dei beni dei minori in cui possa ravvisarsi un
antecedente storico dell'istituto che studiamo; si ebbero,

però, norme tendenti a garantire che le alienazioni dei

padre, spettava all'intera parentela; ciò era una conse-

beni dei minori non avessero luogo se non quando tornas-

guenza sia della semplicità dei rapporti, sia dei costumi

sero a vantaggio dei minori medesimi. Tali norme sono
riassunte nel seguente passo del Pertile (3), che riferiamo:
« L’opera, poi, del tutore era contemperata da quella del
giudice. Già per le leggi dei Longobardi nelle divisioni e
nei possessi dovevano concorrere insieme la famiglia del
minore e il giudice; mentre nelle alienazioni degli immo-

che mantenevano le famiglie compatte. in modo da rendere
possibile un'azione collettiva a vantaggio di alcuno dei suoi
membri.
Dopo la migrazione dei popoli germanici in Italia si
mutarono le condizioni sociali in modo che la “detta azione
collettiva fu resa impossibile; questo mutamento modificò,
naturalmente, anche il sistema di protezione dei minori
privi di padre. Questa modificazione, però, se avvenne con

l'introduzione dell'istituto romano della tutela per alcune
legislazioni barbariche, quali quella dei Visigoti e dei Burgundi, per altre legislazioni, quali la longobarda, avvenne
soltanto con l'attribuzione dell'esercizio della tutela ai parenti più prossimi del pupillo, dell'esercizio, diciamo, e
non della tutela in sé, come insieme di obblighi e di diritti,

perchè questacontinuò ad appartenere all'intera famiglia.(2).

bili non intervenivano i parenti, per queste invece era
d'uopo ottenerne la permissione dal re, il quale non la
concedeva che dopo avere spedito sul luogo a riconoscerne
la necessità e la convenienza. Né la licenza poteva impartirsi che per pagare i debiti lasciati dal padre, o per mantenere il pupillo in momenti di carestia, nel quale ultimo

caso avevano facoltà d'autorizzare la vendita dei beni pupil—
lari anche i duchi e i gastaldi. Senonchè col volgere del
tempo queste restrizioni e solennità, perduto ogni intrinseco valore, si ridussero a mera apparenza ».

La legislazione carolingica, infinita più chela legisla-

L'accordare l'autorizzazione a vendere gli immobili dei

zione lougebarda dal diritto romano, circa la materia di

minori era funzione che rientrava nella volontaria giurisdizione (d).

cui ci occupiamo, operò una fusione dei principi germanici

e dei principi romani. L’ordinaria gestione della tutela

12. Se sotto il regime feudale le garanzie stabilite a

venne, da questa legislazione. attribuita ad uno dei parenti

vantaggio dei minori si ridussero a mere apparenze, tali

del pupillo, per lo più il più prossimo agnato. Negli affari

garanzie tornarono ad avere effettiva ed anzi rinvigorita
eﬂicacia sotto il regime delle molteplici legislazioni che

più importanti interveniva anche la famiglia per mezzo dei

parenti più stretti. In mancanza di parenti, tanto secondo la
legislazione carolingica, come anche secondo le legislazioni
anteriori dei popoli germanici stanziatisi in Italia, la protezione dei minori spettava alla Corte regia. In progresso

di tempo i re germanici, ai quali era fatto obbligo di prestare speciali cure alle vedove e agli orfani, esercitarono
per mezzo di loro ufficiali una sorveglianza sugli interessi

ebbero vita in Italia dopo la fine dell'epoca feudale (5).

Circa l'alienazione dei beni dei minori in disposto che

non dovesse farsi, particolarmente per gli immobili, se non
in caso di necessità realmente esistente e verificata, non dal
solo tutore, ma altresi dall'Autorità statuale, per lo pill
impersonata dal giudice, in concorso, quasi sempre, cei

parenti dei pupillo e talora anche con gli amici ed anche
(5) Circa le garanzie indicate nel testo, possono vedersi, oltre

(1) Circa le condizioni dell‘alienabilità dei beni dei pupilli e
le conseguenze della loro mancanza, vedi, oltre ai luoghi citati

i luoghi ricordati dal Pertile e le fonti ivi citate; lllaranla. Sl_""

del Benfante c del Gliick, Serafini, Istituzioni di diritto romano,

culum aureum, pag. 20."), Venetiis, apud Hercoles.loanni, Marmo

5“ ediz., vol. II, 5'l75, Firenze,
nuale di Pondette, "2° ediz.. n.
editr. libraria, 1904.
(2) Pertile, Storia del diritto
(Storia del diritto privato), pag.

Bonelli, 1572; Conciolo, Statute civitatis Eugubii, Gl. {"I“

l’ellas, 1892; Ferrini, Ma761 e seg., Milano, Società
italiano, "Za ediz., vol. …
396 e seg., 'l‘orino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1894.
(3) Op.jc vol. cit., pag. h0'l.
(h.) Pertile, op. cit., vol. VI (Storia della procedura), parte 2“,
pag. 425.

Rubr. van del lib. Il, Maceratae, Piccini, 1678; (Zavalbnp
Aegidianae Constitutiones, Cl. al cap. ix del lib. v, Vctlcfllb'

1572; in quest‘ultimo luogo si dà al tutore il consiglio di ottenere il consenso della madre e dei consanguinei del pupilth “[
ogni caso in cui sia in dubbio se i suoi atti siano capact dl
cagionare danni al pupillo, mettendosi in tal modo al coperto da

eventuali responsabilità.
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dremo tra breve, fu quello a cui si sono ispirati quasi
sempre i legislatori italiani del secolo XIX, non escluso il
legislatore dei codici civili e di procedura civile vigenti,

dita dei beni dei minori; sempre, invece, si ebbe l'esigenza

furono quelle dei due arréts de réglemens del Parlamento

dell'autorizzazione dell'Autorità dello Stato. 'I'alora fa anche

di Parigi del 9 aprile 1630 e del 28 febbraio 1722.

richiesta l'autorizzazione di un'Autorità religiosa, il vescovo

L'arrét del 1630 dispone che « après l'avis des parens

o un suo rappresentante.

pris pour l'aliénation des biens des mineurs, publications

In qualche statuto, poi, sono formulate norme che regolano la vendita dei beni dei minori in modo da costituire,
per dir cosi, i primi germi da cui si svolgerà l'istituto che
studiamo. Così, per esempio, in uno Statuto del 1527 si

seront faites au parc civil du Chatelet de Paris, des cltoses

dispone (1): Out-nes alienationes quae debent ﬁeri per mi-

nores 20 annia- vel per tutores eorum, de rebus immobilibus,

ﬁeri debeant eorum potestate vel indice, in

presenlia quatuor «le proximioribus masculis, citatis etiam
aliis qui essenl successuri ipsi minori. Et si proximiores
non habueril, qualuor de bonis hominibus amicis ipsius
ntinoris, vel aliis, si amicos non habueril, in electione
praedicti iudicis.

à vendre, et aﬁiches mises, pour etre ensuite procédé à
l'adjudication au plus oflrant et dernier enchérisseur, à

peine de nullité ».
L'errét del 1722 aggiunge che l'Autorità giudiziaria,
omologando la deliberazione di vendere, deve ordinare
che la vendita sia fatta previa la pubblicità ordinaria e
consuetudinaria.
Circa le forme di tale pubblicità a molto interessante
un « acte de notorioètn‘e » del 1“ marzo 1757, relativo alle

per il pupillo.
13. Le legislazioni italiane che ebbero vita anteriormente alla codificazione, pure apparendo ispirate da grandissimo interessamento per la protezione delle persone e

formalità che si osservavano allo Chatelet di Parigi per la
vendita degli immobili dei minori. Di questo atto, riferito
dal Merlin (2), sembra opportuno ricordare la parte essenziale, Ivi si dichiara che, secondo il parere degli avvocati,
dei procuratori, della « gens du roi », e dei giudici, che
erano stati all'uopo sentiti, devesi applicare l'« arrdt » del
28 febbraio 1722, e si aggiunge: « Par cet arrùt, qui en
rappelle un autre da 9 avril 1630, il est dit qu’en homoIoguant les avis des parens des mineurs, portant que les
biens des mineurs seront vendus, lesjuges seront tenns
d'ordonner que la dite vente ne sera fatte qu'aprés les pu-

dei beni dei minori, non regolarono il procedimento per

blications, aﬂìches et remises ordinaires et accoutumées ».

la vendita dei beni dei minori con un complesso di norme
che appariscano come la prima forma dell'istituto di cui

L'« arrèt » del 1630 prescriveva che perla validità della
vendita dei beni dei minori dovesse esservi il parere dei

ci occupiamo. La prima forma di questo istituto si ha,

parenti riuniti in adunanza, la constatazione della necessità
di vendere e una preventiva pubblicità; la consuetudine

Ila altri documenti risulta che talora il giudice, prima

di concedere l'autorizzazione a vendere, faceva procedere
ad una stima dei beni e prescriveva il minimo prezzo per
cui la vendita poteva farsi, ed anche stabiliva norme per la
vendita stessa, diretta ad ottenere il prezzo più favorevole

invece, nel diritto intermedio francese, a cui, quindi, bi-

sogna che era rivolgiamo la nostra attenzione in modo
particolare.
La materia relativa ai minori e alla tutela dei loro inte-

ressi era regolata, prima della codificazione, diversamente
nelle diverse parti della Francia.
Nella parte che si suole indicare come patria iuris srripti
la detta materia era regolata essenzialmente dalle norme
del diritto romano; quanto alla vendita dei beni dei minori,

bastava, qui, per la validità, l'esistenza del decreto dell'Autorità giudiziaria che la consentiva, e non era necessario

né che fosse preceduta da pubblicità, né che avvenisse

seguita allo Chatelet impose più rigorose precauzioni, esigendo, per la validità della vendita, una preventiva stima
dei beni da vendere. Secondo tale consuetudine « lorsque
les parens étant d'avis de la vente d'immeubles reels
appartenant à des mineurs (lequel avis n'est admis. qu'on
établissant la nécessité de vendre, et en fixant l'emploi
utile pour les mineurs, qui sera fait du prix) en n'autorise
les tutetlrs à faire cette vente, et on ne la permet, qu'aprf's
une estimation de I' immeuble par un expert que Iejuge

nomme d'office, avec la condition que la vente ne pourra
dtre faite au dessous de la prisde. On ordonne aussi qu'il

pubblicamente.
Nella restante parte della Francia, vale a dire nel così
detto pays coutmnier, dove al regime giuridico conferivano
la sua particolare lìsonomia le consuetudini formatesi nel
paese stesso sulla base del diritto indigeno di tipo germanico, la minore età cessava al compimento del venticin-

"sera mis et appose affiches indicatives de la vente; qn'au
jour iudiqué par les affiches, il sera mis enchère au grelle:
cette enchère est publiée à l'audience où se font les adjudicatious, et il faut au moins trois publications de quinzaine
en quinzaine ».

quesimo anno, e per l'alienazione dei beni dei minori

presentavano offerenti, le loro offerte venivano ricevute,

S| ebbero norme che ne subordinavano la validità, oltre

ma l'aggiudicazione non poteva farsi sino a quando non
fossero avvenute tutte e tre le pubblicazioni medesime;
queste avvenute, se vi erano offerte uguali o superiori al
prezzo di stima, l'aggiudicazione poteva, e, anzi, doveva
farsi al migliore offerente.
« Si (prosegue l'atto di notorietà su indicato) lors des

che al decreto dell'Autorità giudiziaria che la consentiva,
anche a speciali formalità aventi lo scopo di tutelare l’interesse del minore in modo che dai suoi beni si ritraesse
Il maggior prezzo possibile.
Queste formalità erano regolate, nelle diverse parti del
l’flys coutumier, da disposizioni diverse; le più importanti

(Il tali disposizioni, anche perchè costituiscono il prece—
dente immediato del codice di Napoleone, che, come ve-

Se nel tempo in cui si eseguivano tali pubblicazioni si

publications de I'enchère, il ne se présente point d'encliérisseur, ce qui arrive le plus souvent, le greﬂier délivre
copie de l'enchère, sur laquelle il est fait mention des trois

\_——

il) St. 'I‘rident., 1,5, cit. da Pertile, op. cit., vol. v, p. 398,
nota 5.

(2) Repertoire uniuarsel et raisonne' de juri.vprmlence, voce
Mineurs, S…, 2, Paris, Garnery, 1813.
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publications au moins; et pour lors le tuteur ayant observe
toutes les formalités prescrites par les réglemens et introduites par l'usage, peut, parun central, vendrel'inuneuble,
pourvu que ce ne soit pas avv-dessous de l'estimation qu’en
a été faite; et telle vente est valable; tel est l'usage qui se
pratique au Chatelet... ».

dimanches consécutifs, aux lieux acroulumés dans le canton.
Chacune de ces aliiches sera visée et cerlilìi-e par le maire

des communes où elles auront été apposées ».
Nel caso che degli immobili appartenenti a minori e ad
altri debbano essere venduti all'asta in seguito a giudicato
che ciò ordini su istanza di alcun comproprietario, la ven-

E queste furono, in sostanza, le norme che regolarono

dita può farsi senza che vi sia la deliberazionedel consiglio

la vendita dei beni dei minori nella parte di Francia in
cui vigeva il droit contmnier, sino alla codificazione; nella
restante parte della Francia la stessa materia era, come
abbiamo avvertito, regolata, almeno nelle sue linee essen-

di famiglia che l'autorizzi; la vendita stessa. però, deve farsi

ziali, dal diritto romano.

14. I codici di Napoleone regalarono la materia di cui
ci occupiamo in modo uniforme per tutto il territorio della
Francia.
Dal codice civile risultano le norme relative all'obbligo

con le forme indicate dall’art. 459 che abbiamo trascritto,
e la licitazione non può essere limitata ai soli condividenti,
ma deve essere fatta in modo che possano parteciparvi
anche gli estranei (art. 460 cod. civ.).
15. Il codice di procedura civile napoleonico non contiene alcuna partizione che (similmente al nostro codice
processuale vigente, delle cui disposizioni ci occuperemo

di vendere i beni dei minori e al potere di conservare i

più innanzi) si riferisca particolarmente alla vendita volontaria dei beni dei minori; però da disposizioni del libro

beni medesimi, potere che occorre determinare affinchè
risultino precisati i limiti del detto obbligo. Le norme,

cession, risulta che quando si tratta di vendere beni appar-

invece, che stabiliscono le forme con cui si deve procedere

tenenti ad una successione in cui siano interessati dei mi-

per eseguire la vendita, in adempimento del suindicato

nori, vanno osservate forme particolari che sono da esse
stesse stabilite e che qui dobbiamo sommariamente esporre.
Tali disposizioni sono inserite in due titoli separati,

obbligo, sono inserite nel codice di procedura civile.

Affinchè risulti chiaramente quali sono le condizioni del
verificarsi dell’obbligo edel potere di vendere i beni dei mi-

intitolato: Procc'dures relatives a t’ ouverture d'une suc-

l'uno riferentesi ai beni mobili (art. 945 a 952), e l'altro

mobili o di beni immobili.
Per quanto concerne i beni mobili, l'art. 452 cod. civile
impone al tutore di vendere, entro il termine di un mese

riferentesi ai beni immobili (art. 953 a 965).
Quanto ai beni mobili, l'art. 945 dispone che la loro
vendita deve essere fatta con le forme prescritte per la vendita in seguito ad esecuzione forzata contro il debitore. La

dalla chiusura dell'inventario, tutti i beni mobili che non

vendita medesima vien fatta su richiesta di una delle parti

l". stato autorizzato a conservare dal consiglio di famiglia;

interessate, in forza di un'ordinanza del presidente del
tribunale di prima istanza, e per mezzo di un pubblico
ufﬁciale (art. 946). A partecipare al procedimento vanno

nori, è necessario distinguere secondo che si tratti di beni

la vendita deve esser fatta «aux enchères recues par un

otiicier public, et après des alliehes ou publications dont
le procès verba] de vente fera mention ».

Il successivo art. 453 dispone che il padre e la madre
del minorenne che hanno il diritto al godimento dei beni
del minorenne medesimo, possono conservare i mobili per
consegnarli a suo tempo in natura; quando intendono
esercitare questo diritto, essi devono far fare a loro spese

una stima giurata avanti al giudice di pace, da un perito
nominato dal « subrogé tuteur »; e se al tempo in cui deve
esser fatta la consegna dei mobili che sono stati conservati,
il padre o la madre non possono rappresentarli in natura,
devono pagarne il valore di stima.
Per quanto concerne i beni immobili, di regola si ha,

anzichè l'obbligo di venderli, quello di conservarli. Il tutore
o il padre ola madre del minorenne non possono alienare o
ipotecare gli immobili ad esso appartenenti, se non previa

autorizzazione del consiglio di famiglia, autorizzazione che

chiamate, con atto di citazione, le parti interessate alla
successione, se dimorano ed hanno eletto domicilio entro
il raggio di cinque miriametri dal luogo in cui si svolge il
procedimento medesimo (art. 947), luogo che e, di regola.
quello stesso in cui si trovano le cose da vendersi, a meno

che sia stato ordinato che la vendita si faccia altrove (articolo 949). Per qualunque controversia o difficoltà che
insorga durante il procedimento è competente il presidente

del tribunale di prima istanza per decidere in via provviseria, salvo la decisione definitiva del tribunale medesimo
(articolo 948).
Per il caso di vendita di beni di minori, che non app-“‘-

tengono ad una successione in cui siano interessati, il co-

dice di procedura non ha disposizioni particolari. l’erle
forme di tale vendita, peraltro, anche tenuta presente la
disposizione dell'art. 452 cod. civ. a cui abbiamo accen-

va accordata solamente in caso di necessità assoluta o di

nato nel numero precedente, non sembra dubbia l'applica-

vantaggio evidente (art. 457, 1° capov., cod. civ.) debi-

bilità delle norme procedurali che abbiamo indicato, nè dtt

tamente constatato, e che deve conlenere, quando ne sia

alcuno furono sollevati dubbi in proposito finchè ebbero
vigore le dette norme.
16. Anche per il caso di vendita di beni immobili ap-

il caso, l'indicazione degli immobili che devono essere
venduti a preferenza, e di tutte le condizioni che appariscono opportune nell'interesse del minore. La deliberazione del consiglio di famiglia, mediante la quale viene
concessa l’autorizzazione a vendere, non può eseguirsi se

partenenti ai minori, ma non per far parte di una succeso.
sione a cui i minori stessi siano interessati, il codice di
procedura non ha disposizioni particolari, cosi che per in

non è omologata dal tribunale di prima istanza, che decide

forma di tale vendita deve prendersi norma dalle disposi-

in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Così

zioni del codice civile che abbiamo ricordato sopra.

__

dispone l'art. 458 cod. civ. ; il successivo art. 459 aggiunge

Per l'ipotesi, invece, che si tratti di vendere immobili

che « la vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront req.ues par un membre
du tribuna] de première instance, on par un notaire à ce

facenti parte di un'eredità in cui siano interessati dei uunori, il codice di procedura ha, come è stato avvertito,
disposizioni speciali; ma e da osservare che queste disp0'

commis, età la suite de trois aﬂiches apposées, par trois

sizioni, sviluppando le ricordate disposizioni del codice
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civile, hanno importanza e sono applicabili anche per ogni

zione va fatta almeno otto giorni prima di quello fissato

caso di vendita di immobili di minori.

per l'aggiudicazione preparatoria.

Se gli immobili da vendere fanno parte di successioni in

cui sono interessati soltanto dei minori, la vendita non può

L'aflissione dei bandi e l‘inserzione vanno, poi, reiterati

otto giorni almeno prima dell'aggiudicazione definitiva.

essere ordinata che dopo che si sia avuto il parere dei pa-

Nel giorno indicato per l’aggiudicazione definitiva, se

renti (art. 954 cod. pr. civ. e 459 cod. civ.). Se gli im-

le offerte non si elevano al disopra del prezzo di stima, il
tribunale può ordinare, su nuovo parere del consiglio di

mobili fanno parte di successioni in cui sono interessati
minorenni e maggiorenni, e sono questi ultimi che provo-

cano la licitazione, non c'è bisogno del parere dei parenti,
nalla licitazione si provvede secondo le norme ordinarie
riferentisi alle divisioni (art. 966 e seguenti cod. pr. civ.).

Dopo avere così disposto, il codice di procedura da le
norme che, come abbiamo detto, si riferiscono in genere
alla vendita di immobili di minori. Queste norme sono contenute negli art. 955 a 965, di cui riassumiamoil contenuto.

Il tribunale civile che omologa la deliberazione del con-

siglio di famiglia relativa alla vendita di immobili del minore, deve nominare contemporaneamente uno otre periti,

secondo l'importanza dei beni di cui si tratta, e deve ordinare che sulla base della loro stima sia aperta una pubblica
asta avanti a un membro del tribunale e avanti ad un no-

tare che nomina all'uopo.
| periti, prestato giuramento, devono redigere una rela—

famiglia, che l'immobile sia aggimlicato al maggiore offerente, anche al disotto del prezzo di stima. In questo caso
il provvedimento che contiene tale ordine deve fissare il
giorno per la nuova asta al di là di un termine di almeno
quindici giorni. A questa nuova asta dovrà essere data pubblicità nello stesso modo che e stato indicato sopra; le aliis-

sioni dei bandi e l'inserzione devono essere fatte almeno
otto giorni prima di quello fissato perla nuova asta.
Alla vendita degli immobili dei minori sono applicabili,

oltre le norme che abbiamo riassunto, tutte quelle che lo
stesso codice di procedura francese stabilisce per la vendita
di immobili in seguito ad esecuzione forzata contro il debitore. Solo e disposto che qualora alla vendita degli immobili dei minori sia stato delegato un notare, le ofierte possono essere fatte da chiunque senza che occorra che si
faccia rappresentare da un procuratore (_avoué).

lazione contenente la stima. Nel caso di pluralità di periti
il parere deve essere unico; in caso di dissenso, vale il

parere che riunisce i voti della maggioranza.
La perizia va consegnata al cancelliere, se per l'asta è
stato delegato un membro del tribunale, o, se èstato dele-

& 3. Legislazioni degli Stati italiani del secolo .\'I.\'.
17. La legislazione napoleonica in Italia. Legislazioni di Lucca
e di Napoli; —— |S. del Ducato di Parma, Piacenza e Gua—
stalla; — |9. del Granducato di Toscana; — 20. del Dii-

gato un notare, a questo notaro.
cato di Illodena; — 21. del Regno Lombardo-Veneto; —

L'asta viene aperta su condizioni elencate in un alto de-

22. degli Stati del re di Sardegna.

positato in cancelleria, se e delegato un membro del tribunale, o, in caso diverso, presso il uotaro delegato. Questo

alto deve contenere: 1o l‘enunciazione del provvedimento

che omologa la deliberazione del consiglio di famiglia;
2° l'enunciazione del titolo di proprietà ; . ° la descrizione

17. La legislazione napoleonica ebbe grande importanza
anche per il nostro paese, non solo perchè vi ebbe vigore
durante il periodo della dominazione francese, al principio

del secolo XIX, ma anche perchè influì grandemente sulla

sommaria dei beni da vendere e l'indicazione del prezzo

maggior parte delle legislazioni degli Stati che si l'orma-

di stima; 4° le condizioni di vemlita.

rono in [talia dopo la caduta dell'impero di Napoleone, le
quali legislazioni, poi, alla loro volta, hanno influito. sulla
nostra legislazione attualmente vigente. Ciò, che va detto
in generale, può riferirsi anche alla materia di cui trattiamo.
Tanto il codice civile come il codice di procedura civile
di Napoleone, vennero adottati integralmente dal Ducato

Di questo atto deve essere data lettura all'udienza, se

la vendita e fatta dal tribunale, e contemporaneamente
deve essere annunziato il giorno in cui si procederà alla
prima aggiudicazione o aggiudicazione preparatoria, giorno
che deve essere separato, da quello del suo annunzio, da
un termine non minore di sei settimane.

L'aggiudicazione preparatoria, tanto nel caso che avvenga presso il tribunale, come nel caso che avvenga presso
un notare, va annunziata al pubblico per mezzo di bando
che deve contenere: l'indicazione sommaria dei beni di cui
sv tratta; il nome, professione e domicilio del minore, del

latore, del sulu-oge'tuteur; e inline il domicilio del notare,
qualora sia avanti a un notare che è avvenuta l'aggiudi-

cazione.
. il bando cosi formulato deve essere affisso per tre domemche consecutive : 1° alla porta principale di ciascuno dei
fabbricati che-sono oggetto della vendita; 2° alla porta
Principale dei comuni in cui sono situati ibeni fatti oggetto

… vendita; 3° alla porta esterna del tribunale che ha permesso la vendita; 4° alla porta dell'ufﬁcio del notaro deleSﬂl0 per la vendita, s'intende, se per la vendita sia stato

delegato un notare.

00pia del bamlo va inserita in un giornale che si stampi
nel luogo in cui ha la sua sede il tribunale che ha permesso
'." vendita, o, sein questo luogo non si stampano giornali,

In un giornale che si stampi nel dipartimento ; tale inser1lt — Utoasro ITALIANO, t'o]. XXIV.

di Lucca.
Le leggi civili napoletane del -1819 non furono che la

riproduzione dei detti codici con poche modificazioni; le
norme che abbiamo visto formulate per regolare la vendita
dei beni dei minori, furono adottate senza modificazioni.

Nelle legislazioni degli altri Stati si può rilevare, oltre
che l'influenza delle leggi francesi, anche quella delle leggi
che avevano avuto vigore, negli Stati medesimi, prima della
dominazione francese ; e si può dire che, salvo eccezioni,
l'influenza di queste ultime leggi è tanto maggiore (e l'in-

fluenza della legislazione francese è tanto minore), quanto
più la creazione delle leggi infinite ha data posteriore alla
cessazione della dominazione francese.
L'influenza della legislazione francese mancò solamente
quando ein quanto furono richiamate in vigore le leggi

anteriori alla dominazione francese.
18. Il codice civile per il Ducato di Parma, Piacenza e
Guastalla del 1820, circa l'alienazione dei beni dei minori,
dispone: a) riguardo ai mobili, che il tutore, compiuto

che abbia l'inventario, debba interpellare il giudice se e
quali mobili si debbono vendere, e che, approvata che sia
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la vendita, questa sia fatta previa stima da parte di un perito e all'asta pubblica (art. 261); &) riguardo agli immobili, che il tutore può alienarli solamente se vi e « l'ordinazione del pretore ed il consenso dei due parenti più
prossimi da eleggersi dallo stesso giudice, ed, in loro matt-

del gimlice, che, conosciuta la causa del contratto, lo’ap-

provi con decreto da inserirsi nel contratto medesimo.
Il codice estense del 1771 ['n sostituito da nn puovo codice del 1851. che andò in vigore col 1° febbraio 1852.
Questo codice prescrive: a)qnanto ai mobili, che il tutore,

canza, di due vicini »; l'ordine di vendere doveva darsi

fatto l'inventario, deve interpellare il ginsdicente per sta-

solo in caso di assoluta necessità o di evidente vantaggio
(art. 253). Anche per la vendita degli immobili e disposto
che debba farsi previa stima di perito, e all'asta pubblica.
Il codice di procedura del Ducato, andato in vigore nello

bilire quali debbono essere conservati e quali debbono

agli innnobili, che non debbonsi vendere « se non coll‘us-

stesso anno in cui andò in vigore il codice civile ricordato,

senso di due agnati o cognati prossimiori che non abbiano

regola i due procedimenti per la vendita dei mobili (articolo 1039 e seguenti) e degli immobili (art. 1048 e seguenti), seguendo nelle linee generali ed essenziali, però
non sempre anche nei particolari, i due analoghi procedimenti regolati dal codice di procedura francese, che ab—

interesse opposto, e con l'autorizzazione del ginsdicente »,

biamo descritto sopra (ai 15 e 16).

essere venduti, e che, approvata la vendita, questa deve
farsi previa stima e all'asta pubblica (art.. 294); b) quanto

la quale autorizzazione va dala solamente in caso di assoluta necessità ed evidente vantaggio » (art. 286). La vendita va l'alta previa stima o all'asta pubblica eseguita con
le forme prescritte dalla legge.
A regolare le forme con cui devono farsi tanto la vendita

19. Nel Granducato di Toscana la legge 15 novembre

dei mobili quanto la vendita degli immobili, provvede il

1814 «sopra la patria potestà, la tutela, l'interdizione, ecc. »,

codice di procedura civile del 1852 nel titolo IV del libro lll,

lascia libero il tutore di fare le vemlite dei beni del

titolo che e diviso in due capi, il primo riguardante la ven-

minore, aventi carattere di atti di amministrazione(art. 49);

dita dei mobili (art. 1109a1116) e il secondo riguardante
la vendita degli immobili (art. 1117 a 1138).

quanto alle vendite aventi carattere di atti di disposizione,
è disposto che possono farsi soltanto dopo l‘approvazione
del giudice e ai pubblici incanti (art. 52 e 54).
Alla forma di queste vendite all'incanto provvede un

particolare titolo del « Regolamento di procedura civile
per i tribunali del Granducato di Toscana», il sesto della
parte quinta, cosi intestato: « Degli incanti perl'alienazione
volontaria dei beni immobili e dei beni mobili appartenenti
alle persone privilegiate ». Quivi si dispone che devono
applicarsi alla vendita di cui si tratta le norme stabilite
per la procedura esecutiva tanto sugli immobili (art. 1087)
quanto sui mobili (art. 1091), e si aggiungono norme speciali le quali, in parte, sono dirette a regolare la posizione
del tutore rispetto agli incanti, escludendolo, di regola,
dall'offrire, salvo casi particolari (art. 1088); e in parte
sono dirette a provvedere per l'ipotesi che i beni rimangano

invenduti per il prezzo che forma la base dell'asta, e stabiliscono che la misura dei ribassi per aste successive sia
regolata caso per caso dal magistrato, secondo opportunità.
20. Nel Ducato di Modena Francesco IV, rienperato il

potere dopo la caduta di Napoleone, si affrettò a richiamare
in vigore, con decreto del 28 agosto 1814, il codice estense

del 1771. Nel libro Il di questo codice il titolo III si occupa
« dei contratti dei pupilli, dei mentecatti, dei prodighi e
simili », e il titolo IV «dei contratti dei minori e delle
donne ».

Nel primo dei ricordati titoli è disposto che i beni stabili
appartenenti ai pupilli non possono alienarsi se non col
permesso dell'Autorità (ministro specialmente delegato, e,
in mancanza, il giudice ordinario locale)-, che va dato su

richiesta del tutore accompagnata da prove circa la necessità o l'utilità del contratto, e sentiti i due congiunti più
prossimi del pupillo, o, in mancanza di congiunti, due persone probe e disinteressate nell'affare, che, con giuramento,

riconoscano la necessità o l'utilità dell'alfare medesimo.
La vendita va fatta previa stima e pubblica subasta. Il
contratto doveva farsi avanti all'Autorità che l'aveva consentito.
Nel ricordato titolo IV riguardante i minori (minori di

Non ci indugiamo a descrivere i procedimenti regolati
nei due titoli che abbiamo ricordato; il legislatore estense
ha, in essi, seguito, nelle linee essenziali, se non anche

nei particolari, l'esempio francese, tenendo conto però delle

legislazioni italiane più recenti ed anche, ci sembra, della
nuova legge che, nel 1841, era stata entanata in Francia

circa la vendita dei beni immobili dei minori, di cui ci
occuperemo tra breve (v. sotto, al n. 23).

21. Al Regno Lombardo-Veneto fu estesa la legislazione
austriaca. Il codice civile generale austriaco dispone che
le gioie e gli altri oggetti preziosi del minore debbano conservarsi ed essere depositati presso il giudice (art. 229),
e che « gli altri effetti mobili che non debbono essere
conservati per uso del minore, nè per memoria della
famiglia, nè per disposizione del padre, e che non potessero essere impiegati in altra vantaggiosa maniera, debbano, di regola, essere venduti all'asta pubblica. La suppellettile può essere ceduta ai genitori ed ai coeredi al
prezzo della stima giudiziale senza l'esperimento dell'asta.
Le cose che nel pubblico incanto non furono vendute, pos-

sono, con l'assenso del giudice pupillare, alienarsi dal
tutore anche a prezzo minore della stima ». Cosi dispone
l'art. 231 ; e l'art. 232 seggiunge, per quanto concerne
gli immobili: «I beni immobili possono essere alienati,
con l’approvazione del giudice pupillare, nel solo caso di
necessità o di evidente vantaggio del minore, e di regola
soltanto all’asta; ove però concorrano importanti motivi,
potrà il giudice permettere che l'alienazione si faccia anche
senza asta ».
22. Un po' meno sommariamente sembra opporllm0

trattenerci sulla legislazione degli Stati del re di Sardegna,
essendo quella che ha avuto, nell'ultima sua forma, i’m-

fluenza più immediata sulla nostra legislazione vigente..
Le leggi civili di Carlo Felice del 1827 facevano obbh%0

ai tutori di vendere i beni appartenenti ai minori, che non
si ritenesse utile di conservare. La vendita doveva essere
fatta con l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria compe-

anni venti e non più impuberi) e disposto che essi possono

tente. Quanto agli immobili, la vendita doveva farsi solamente in caso di necessità o di evidente vantaggio per "

fare validamente ogni contratto, purchè con l'intervento di
un congiunto (padre, avo, fratello maggiorenne, ecc.) e

minore (art. 24). Anche per gli immobili occorreva l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria,“ cui decretocontcnenle
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vendita, e nomina d'ufﬁcio uno o più periti, secondo che i
beni sono posti nello stesso o in diversi luoghi, prescri—

del 1859, regolarono la materia di cui ci occupiamo, in

vendo che sul prezzo che sarà dalla perizia determinato si
apra l'incanto o davanti uno dei membri del tribunale o
davanti il segretario del mandamento dove sono situati i

modo da fare facilmente apparire l'imitazione della legislazione francese.

beni, o davanti un notare che sarà a tal fine, con detto
decreto, delegato » (art. 978, 1° comma). Se i beni sono

Secomlo l'art. 325 cod. civ., il tutore, nel mese snc-

situati in circoscrizioni di Autorità giudiziarie diverse,
possono essere delegati alla vendita più ufficiali.
Fatta la perizia debitamente giurata, l'ufficiale delegato
alla vendita redige il bando che va pubblicato mediante affissione in luoghi indicati dalla legge, in un certo termine
precedente il giorno fissato per l'asta, pure stabilito dalla
legge, in modo da permettere che la vendita giunga tem-

Il codice civile di Carlo Alberto del 1837 e il codice di
rocedura civile del 1854, che poi, riveduto, divenne quello

cessivo al compimento dell'inventario, deve far vendere
tutti i mobili del minore di cui il consiglio di famiglia non
ha autorizzato la conservazione; la madre tutrice, invece,

e autorizzata a conservare tutti i mobili, coll'obbligo di
restituirli al figlio divenuto maggiorenne, in natura, o, se
ciò non è possibile, con l'obbligo di restituirne il valore
(art. 326 cod. civ.). La vendita dei mobili deve farsi all'incanto per mezzo di notaro, previa la pubblicità prescritta

dalla legge (art. 325, capov.).

pestivamente a notizia di coloro che possono avere interesse

ad offrire.
Se nel giorno fissato per l'asta mancano offerte mag-

madre tutrice, non possono alienarli se non con l'autoriz-

giori del prezzo di stima, ciò si la risultare da processo
verbale che viene trasmesso al tribunale, il quale può ordi-

zazione del consiglio di famiglia, che deve essere accordata
solo in caso di assoluta necessità o di evidente vantaggio

nare un nuovo incanto sulla base di un prezzo inferiore al
prezzo di stima nella misura che esso stesso stabilisce

(art. 331 cod. civ.), edeve essere omologata dal tribunale,

(art. 983).
L'incanto si svolge con le forme stabilite dalle nornte
relative alla vendita di immobili in seguito ad esecuzione
forzata; la legge (art. 985) dichiara applicabili quasi tutte

Per gli immobili e disposto che il tutore, e parimente la

sentito il rappresentante del Pubblico Ministero (art. 332
cod. civ.). La vemlita deve essere fatta ai pubblici incanti,
salvo che vi sia l'autorizzazione di fare la vendita a tratta-

tive private, la quale autorizzazione va data dal consiglio
di famiglia con deliberazione omologata dall'Autorità giudi—
ziaria competente, nel caso che, o per la tennilà del valore
dei beni da vendere o per altre circostanze, apparisca inopportuna, anche per risparmio di spese, la vendita ai pnbblici incanti (art. 333 e 334 cod. civ.).

Le forme della vendita ai pubblici incanti sono regolate,
peri beni mobili, dagli art. 965 a 977 cod. proc. civ., e,

peri beni immobili, dagli articoli 978 a 989 dello stesso

le ricordate norme, solo facendovi alcune modificazioni

tendenti a renderle adatte all'indole volontaria della vendita dei beni dei minori.
Dell'incanlo e del deliberamento si redige processo verbale che, come è scritto nell'art. 987, « servirà di titolo

traslativo della proprietà e produrrà lo stesso effetto di una
vendita volontaria intervenuta tra persone maggiori che
possano liberamente disporre dei loro beni; non potrà, però,
essere impugnata per causa di lesione ».

codice. Il notaro incaricato di procedere alla vendita dei

' Per la vendita di beni dei minori « abilitati » tutto pro-

beni dei minori deve, innanzi tutto, farne eseguire la stima

cede nello stesso modo che abbiamo descritto; la domanda

(articolo 965); se il valore risulta inferiore a lire mille, la
legge stessa ammette che la vendita sia fatta privatamente

di vendita, però, e gli atti successivi son fatti dal minore
assistito dal curatore.

dal tutore, previa autorizzazione del consiglio di famiglia
e con l'assistenza del protutore (articolo 966). Se il valore

Caro lll. — Cenni di diritto comparato.

eccede le mille lire, la vendita va fatta all'asta pubblica, e
il notaro incaricato deve annnnziarla per mezzo di bamli

23. Francia. — 24. Spagna. — 25. Austria-Ungheria. — 26. lmpero germanico. — 27. Legislazione federale svizzera.

percui èstabilita una pubblicità minore o maggiore, secondo
che i mobili da vendersi abbiano un valore inferiore o superiore alle tremila lire (art. 967).
Il bando deve essere notificato al protutore con citazione

23. Tanto il codice civile quanto il codice: di procedura
civile di Napoleone vigono tutt'ora in Francia con poche
parziali modificazioni. La materia relativa alla vendita dei

aintervenire all'asta (art. 969). La base d'asta e il prezzo
ﬁll perizia; se però questo prezzo non è offerto da alcune,

beni dei minori è, quindi, anche oggi regolata dalle norme

L'asta procede secondo le norme stabilite per la vendita
dei mobili in seguito a esecuzione forzata, norme che sono

che abbiamo indicato sopra (ai n1 14 a 16), solo in parte
modificate dalla legge del 2 giugno 1841 relativa alla vendita dei beni immobili appartenenti ai minori, legge le
cui disposizioni costituiscono gli articoli 953 a 965 codice
proc. civ., formanti un particolare titolo dello stesso codice,
intitolato, appunto: « De la vente des biens innneubles

dichiarate quasi tutte applicabili dall'art. 971 ; dell'asta si

appartenant à des mineurs ».

lI notaro, col consenso del tutore o del protutore, può ordi-

nare che l'incanto sia di nuovo aperto sulla base di un
prezzo minore (art. 970).

lil processo verbale che va sottoscritto dal notare procedente,

Secondo queste norme la vendita degli immobili appar-

dal tutore e dal protutore, e va corredato di tutti i docu—
menti da cui risulta la regolarità dell'avvenuta procedura
(…. 972). Norme speciali sono formulate per la vendita
dei crediti, diritti e titoli.
Quando si tratta di vendita di immobili, « il tribunale,
00lt lo stesso decreto con cui accorda l'omologazione della
deliberazione del consiglio di famiglia che autorizza la ven-

tenenti a minori non può essere ordinata che in seguito

beni da vendere e il loro valore approssimativo.
L'ordine di vendita è dato dal tribunale e contiene la
delega di un giudice o di un notare (oanche di più gimlici
o di più notari se i beni da vendere sono situati in circoscrizioni di Autorità giudiziarie diverse) avanti a cui deve

dita dei beni immobili del minore, fissa le condizioni della

svolgersi la procedura per la vendita all'asta pubblica.

a parere dei parenti, in cui siano enunciati la natura dei
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Il provvedimento che contiene il detto ordine deve stabilire il prezzo di base dell'asta e le condizioni di vendita;

conveniente, da inserzioni in alcun periodico ufﬁciale (arti…

colo 2017 cod. proc. civ.).

la misura del prezzo deve determinarsi prendendosi a cri-

All'asta sono ammesse solo offerte superiori al prezzo di

terio, oltre che il parere dei parenti del minore, i titoli di

base; se tali offerte mancano, su istanza del rappresentante

proprietà, le corrisposte d'afﬁtto, e le imposte. Se il tribu-

del minore può essere autorizzata o la conservazione dei

nale, poi, non crede che tali elementi siano sufficienti per

beni di cui era slitta ordinata la subasta,o la venditaa
trattative private per il prezzo di base dell'asta, o una se—

stabilire l'adeguato valoredell'intmobile da vendere, può
ordinare che sia fatta la perizia dell'immobile medesimo,

da redigersi da uno o tre periti previo giuramento.

conda subasta da farsi sulla base di un prezzo ribassato

del venti per cento.

Avutosi il provvedimento ordinante la vendita, il notare

Questa seconda asta si svolge regolata dalle stesse norme

delegato, e, se e stato delegato un giudice, il procuratore

che regolano la prima; se neppure in questa seconda asta

(avone') incaricato dal tutore, redige un « cahier » con l'in—

si hanno offerte superiori al nuovo prezzo di base, puù

dicazione del provvedimento che ordina la vendita, dei beni
da vendere e dei relativi titoli di proprietà, e inﬁne del

essere autorizzata la vemlita a trattative private per que-

prezzo su cui verrà aperta l'asta, e di tutte le condizioni

st'ultimo prezzo. Se la vendita è fatta per neceSsità o per
pagare dei debiti, può essere autorizzata una terza subasta

della vendita.
Ill base a questo « cahier » vien redatto il bando a cui
deve essere data pubblicità mediante affissione in luoghi

sulla base di un prezzo corrispondente a quello di base della
seconda asta, diminuito del venti per cento; e qualora

e in tempo indicati dalla legge, ed anche mediante altri

pari al prezzo di base, può essere autorizzata la vendita a

modi, qualora l’importanza dei beni renda opportuna una
pubblicità più larga di quella prescritta per la normalità
dei casi.
_
Il giorno e l'ora fissati per l'asta vanno notificati al
« subrogé tuteur », affinché- possa assistere all'asta me-

trattative private per questo prezzo.
I beni che hanno un valore di borsa si vendono al prezzo
medio da un Agente o « Corredor de Bolsa » nominato dal
giudice.
'
Il prezzo riscosso dai beni venduti deve essere impiegato

desima.

neppure in questa terza asta vi siano offerte superioris

nel modo stabilito, sotto la responsabilità del giudice. A

Se mancano allerte superiori al prezzo di base d'asta, il

questo scopo il giudice ordinerà la consegna delle somme al

tribunale può, con deliberazione in camera di consiglio,

tutore, da cui potrà pretendere garanzie, se non sono sulficenti quelle che ha prestato; se queste garanzie mancano,

ordinare che l'asta si rinnovi sulla base di un prezzo inferiore; in tal caso si ripetono i bandi.
A tutta la procedura sono applicabili le norme che rego-

lano la vendita degli immobili del debitore in seguito alla
esecuzione forzata, salvo alcune modificazioni di cui la più

notevole è quella che perntette che le offerte siano fatte
senza il ministero dell'« avoué ».
E ammessa la rivendita a rischio dell'aggiudicatario che
non soddisfa le condizioni di vendita. Ed è ammesso l'aumento di sesto.

le somme devono essere depositate presso la « Caja general
de depositos », corrispondente, presso a poco, alla nostra
Cassa depositi e prestiti.
25. Nell'Impero austriaco, sino a quando ha esistito, ha
avuto vigore il codice civile generale (Allgemeine Inn-gerliche Gesetzbnch), di cui abbiamo avuto occasione di

occuparci sopra (al n. 21), allorchè abbiamo accennato
alle varie legislazioni che hanno avuto vigore in Italia nel
secolo XIX, prima della unificazione.

24. Secondo il codice civile vigente in Ispagna non vi

Questo codice, modificato in varie parti, è rimasto inva-

è, come in quasi tutte le leggi che abbiamo avuto occa-

riato nelle norme che regolano la materia di cui ci occu-

sione di esaminare sino a questo punto, l'obbligo del tu-

piamo; e poichè il contenuto di tali norme e stato già

tore di vendere il patrimonio mobiliare del minore entro

esposto, sarebbe superfluo tornare ad esporlo a questo
punto. Solo si deve aggiungere che la legge sulla giurisdizione e sulla competenza (.Iurisdz'ktionsnoim) del

un breve termine dalla chiusura dell'inventario. La vendita
del capitale, sia mobiliare che immobiliare, deve sempre
essere autorizzata dal consiglio di famiglia (art. 269, n. 5),
e deve essere fatta mediante pubblica subasta quando il
valore dei beni da vendere supera le 4000 pesetas. Il tutore

debitamente autorizzato dal consiglio di famiglia, poi, per
poter fare la vendita, deve essere autorizzato dall'Autorità
giudiziaria alla quale deve rivolgere istanza esprimente il
motivo che consiglia la vendita. Altrettanto va detto per il
caso che la vendita sia chiesta dal padre o dalla madre del
minore (art. 164 cod. civ.).

1° agosto 1895, escludendo incertezze che si erano pale-

sate, dispone (; 109) che, mentre competente per quanto

concerne gli affari dei minori riguardanti il patrinwtlt0
mobiliare è il giudice distrettuale, per l'autorizzazione alla
vendita di beni immobiliari e competente il tribunale di
pritna istanza.
Avvenuto il dissolvimento dell'Impero austriaco, a quanto

ci risulta, il codice generale civile e rimasto in vita nel
territori che formavano il detto impero e che non sono stati

L'autorizzazione è data per mezzo di decreto che viene

aggregati ad altri Stati che ad essi abbiano esteso le loro

emanato, sentito il Pubblico Ministero, dopo la dimostra-

legislazioni.
.
26. Il codice civile dell'Impero germanico (Bi'i'rgerlwhe
Gesetzbnch ftt-r das deutsche Reich) dispone che i valori e le

zione della necessità o della utilità della vendita. Se si tratta
di immobili, diritti di qualunque natura, e gioie, mobili e
oggetti preziosi che possono conservarsi senza deterioramento, la vendita va autorizzata solo acondizioneche si faccia
all'asta pubblica e previa stima, a meno che debba essere

fatta dal padre o dalla madre (art. 2015 cod. proc. civ.).
Fatta la perizia, si procede all'asta nel giorno e ora lìssali dal tribunale, asta che vien preceduta da bandi da

ailiggersi nelle località consuete ed anche, se si giudichi

cose preziose del minore debbano, di regola, essere dal
tutore depositate presso un ullicio di deposito o_presso lit
Banca dell'Impero con dichiarazione che il ritiro non DOW
esserne fatto che coll'approvazione del tribunale di iulcla
(551814e1818). Il deposito può essere ordinato dal tribunale di tutela anche per altri mobili, oltre che per I valori

e le cose preziose.
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L'alienazione dei mobili depositati (51819), e parimente

poteri in quanto hanno rapporto con l'argomento di cui ci

di beni imnmbili (51821, 11. 1) e in genere di diritti patri-

occupiamo, il che possiamo fare molto somnnuiamente riu-

moniali (5 1822, n. 1), non può esser fatta dal tutore se

viando il lettore per più ampie notizie al luogo di questa

non con l'autorizzazione del tribunale di tutela, che deve
darla solamente se il negozio proposto sia da ritenersi necessario ed utile al minore (5 1825), e dopo aver sentito,

Raccolta in cui si trovano esposte, e cioè alla voce Tutela,
n. 93 e seguenti.
I beni dei minori a cui la legge si riferisce con le norme
alle quali a'ccenniamo, sono non solo quelli che appartengono in proprietà ai minori nel momento in cui ha principio la tutela, ma anche quelli che vengono successivamente acquistati dai minori per successione o per dona-

se possibile, il protutore.
Il tribunale di tutela e il distrettuale (Amtsgerz'cht) (5 35

legge 17 maggio 1898 sugli affari di giurisdizione volontaria).

Éda rilevarsi che ai negozi che abbiamo imlicati sono

zione. Va, poi, notato subito che, mentre le dette norme

sempre espressamente equiparati, rispetto alla necessità

valgono anche per i beni appartenenti agli interdetti, per
cui valgono, in genere, tutte le norme relative ai minori,
non valgono, invece, per la vendita dei beni dei minori

dell'autorizzazioue dell'Autorità giudiziaria, i negozi che
dànno vita all'obbligo di formare i detti negozi.
27. Secondo il codice civile federale svizzero i titoli, gli
oggetti preziosi, i documenti importanti ed altre cose simili,
devono essere dal tutore depositate in luogo sicuro, sotto il
controllo dell'Autorità tutelare, se dal deposito non deriva

alcun inconveniente per l'amministrazione dei beni del
pupillo (art. 399).
L'Autorità tutelare e un organo designato dai vari Cantoni, che ha sopra di sè un'Autorità di sorveglianza, pure
designata dai vari Cantoni (art. 361).

I beni mobili diversi da quelli che abbiamo indicati,
devono essere venduti, se l'interesse del pupillo lo esige,
ai pubblici incanti o a trattative private secondo le istruzioni dell'Autorità tutelare. Le cose che hanno un valored'affezione per la famiglia del pupillo o per il pupillo stesso
non devono essere vemlute se non in casi di eccezionale
necessità (art. 400).

I beni immobili non possono essere venduti se non

emancipati, se non in parte, nel modo che verrà esposto a
suo luogo (v. sotto, n. 87 e seg.).

Sulla base del criterio desunto dall’obbligo e dalla facoltà
di vendere disposta dalla legge, i beni dei minori possono
dividersi in più gruppi, facendosene una classiﬁcazione che
apparisce opportuna a questo punto, perchè vale a facilitare
e render più chiara l'esposizione delle condizioni tanto della
facoltà come dell'obbligo di vendere.
Innanzi tutto vanno distinti i beni che costituiscono il
patrimonio dei minori, dai beni che costituiscono i frutti del
patrimonio medesimo. Gli atti con cui vengono alienati
questi frutti, e quindi anche la loro vendita, sono atti di
amministrazione; ed è certo in considerazione di tale loro

qualità, che la legge (art. “296 cod. civ.) permette al rap—
presentante del minore di compierli liberamente, salvo
l’obbligo di render conto del suo operato, essendo esso,
appunto, essenzialmente un amministratore.

previo parere favorevole dell'Autorità tutelare, che deve per-

Gli atti, invece, con cui vengono alienati beni che costi-

mettere la vendita solamente se l'interesse del pupillo lo
esige. La vendita deve farsi ai pubblici incanti, di regola,
e l'aggimlicazione deve venire approvata dall'Autorità tute—

tuiscono elementi del patrimonio del minore, e quindi anche
la loro vendita, hanno natura di atti di disposizione, che,
come tali, rimangono fuori dai limiti dell'annniuistrazione

lare. Eccezionalrneute può essere concesso che la vendita

afﬁdata al rappresentante del minore; perciò la legge non

sia fatta a trattative private; in tal caso, però, è neces-

permette al rappresentante medesimo di compierli libera—

saria anche l'approvazione “dell'Autorità di sorveglianza

mente, ma soltanto quando si verificano certe condizioni e
seguendo, almeno di regola, certe forme dirette a garantire

(art. 404).
TITOLO ll. — DIRITTO rosmvo VIGENTE.

(hu-o [. —— Potere ed obbligo di vendere i beni
dei minori.
28. Elementi e frutti del patrimonio del minore. —- ‘29. Beni
che si devono vendere; —— 30. e beni che si devono coliscrvare. — Bl. Obbligo di vendere i beni dei minori: sue

l'interesse del minore. È a questi beni che costituiscono
elementi del patrimonio, che esclusivamente si riferiscono
le norme di cui ci accingìamo ad esporre il contenuto; ed
è, appunto, per tali beni che la legge stabilisce, secondo la'
loro diversa natura, ora l'obbligo della vendita, ora l'obbligo
della conservazione.

Vediamo quali beni si debbono vendere e quali si devono
conservare.

condizioni; — 32. e suo adempimento. — 33. Facoltà di
vendere i beni dei minori.

28. L'attuale legislazione italiana, seguendo l'esempio
delle precedenti legislazioni, e specialmente, circa la ma-

teria di cui ci occupiamo, della legislazione piemontese
alla quale abbiamo accennato sopra (al n. 22), stabilisce,

per alcuni beni appartenenti ai minori, l'obbligo della
vendita, e per altri l'obbligo della conservazione, a meno
che speciali circostanze rendano necessaria e evidentemente
vantaggiosa la vendita. Dalle norme che stabiliscono tali

29. I beni che si debbono vendere possono classificarsi
in due grandi categorie, la prima comprendente i beni per

cui la legge stabilisce l'obbligo della vendita e per cui gli
organi di tutela non abbiano disposta la conservazimtc; e
la seconda comprendente i beni per cui la legge stabilisce
l'obbligo della conservazione, ma per cui gli organi di tutela

abbian deciso, nei modi prescritti dalla legge, che si dehbono vendere.
A) Alla prima delle accennate categorie appartengono
tutti i mobili corporali, meno i valori in numerario" o in

Obblighi e i loro limiti, hanno origine diritti ed obblighi

carte al portatore egli oggetti preziosi; tali beni devono

di vendere i beni dei minori, che, rispettivamente, spettano

essere venduti dal tutore, entro due mesi dalla formazione

G fan carico ai rappresentanti dei minori medesimi.
e completa della materia che ne è l'oggetto, è necessario

dell’inventario, ai pubblici incanti, od anche a trattative
private se il consiglio di famiglia autorizza questa forma di
vendita (art. 290 cod. civ.). Se i mobili sono soggetti a

che cominciamo con l'accennare ai detti obbligi e ai detti

facile deterioramento la vendita deve essere fatta dal tutore

Affinchè questa trattazione valga a dare un'idea chiara
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prontamente, anche prima del compimento dell'inventario,

se l'urgenza lo esige (art. 289 cod. civ.).

la possibilità di una deroga, quando vi siano garanzie che
la deroga avvenga esclusivamente nell'interesse dei miliari,

Si debbono pure vendere, di regola, nei modi e con le
cautele che stabilisce il consiglio di famiglia, gli stabili-

garanzie che consistono nell'intervento degli organi di tutela per esaminare le circostanze che consigliano la deroga

menti di commercio e di industria (art. 299 cod. civ.).

nel caso speciale e per autorizzare la deroga medesima. In
armonia con questo sistema, per i beni per cui e disposto
l'obbligo della vendita e sempre possibile la conservazione
quando vi sia la debita autorizzazione, la quale può essere

Se il minore non èsoggetto :\ tutela, avendo un genitore
esercitante la patria potestà, i suoi beni mobili che sono
soggetti all'usufrutto legale del genitore medesimo, non
debbono, di regola, essere venduti. La vendita però può
essere fatta: 1) se si tratta di beni soggetti a facile deterioramento, nel qual caso è necessario che sia autorizzata
dal pretore a condizione di nuovo impiego del prezzo, la
cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso (art. 225
cod. civ.); oppure: 2) se la vendita stessa duecessaria o di

utilità evidente, nel qual caso occorre che sia autorizzata
dal tribunale (art. 224 cod. civ.).
In questi casi, salvo disposizione in contrario da parte

dell'Autorità giudiziaria autorizzata, la vendita può esser
fatta dal genitore a trattative private.
B) Alla seconda delle suaccennate categorie di beni, alla
categoria, cioè, che comprende i beni che si devono, di
regola, conservare, ma di cui la vendita e stata decisa dai

competenti organi di tutela, appartengono tutti gli immobili, tutti i mobili incorporali, e i mobili di cui abbiamo

detto che la legge prescrive la conservazione. Questi beni
diventano da vendersi tutte le volte che il consiglio di famiglia ne autorizza la vendita (art. 296 cod. civ.), con

deliberazione omologata dal tribunale (art. 301 cod. civ.).
La vendita deve essere fatta, di regola, all'asta pubblica,
salvo che il tutore sia autorizzato a vendere a trattative
private (art. 290 e 297 cod. civ.).
30. I beni che si devono conservare possono classificarsi
in due grandi categorie che possono indicarsi, per cosi dire,
in modo inverso a quello con cui abbiamo indicato le due

categorie di cui ci siamo occupati nel numero precedente,
e cioè dicendosi che la prima comprende i beni per cui la

legge stabilisce l'obbligo della conservazione e pei quali
gli organi di tutela non hanno disposto che si debbano
vendere, e la seconda comprende i beni per cui la legge
stabilisce l'obbligo della vendita, ma pei quali gli organi

data al tutore dal consiglio di famiglia (art. 290, capoverso,
cod. civ. per i beni mobili, e art. 299, capov., cod. civ. per
gli stabilimenti di commercio e di industria).
31. Da quanto abbiamo scritto sin qui, in questo capitolo, risulta quando è che si ha, nei rappresentanti necessari dei minori, l'obbligo e la facoltà di vendere i beni dei
minori medesimi.
L'obbligo di vendere di cui qui ci occupiamo, &, naturalmente, giuridico, vale a dire deriva da una norma giuri—
dica, come tale, munita di sanzione. Questa sanzione con—

siste nella responsabilità che il tutore incontra verso il
minore soggetto a tutela, peri danni derivati dall'inadem-

pimento dei suoi obblighi, responsabilità che può essere
fatta valere mediante azioni che spettano al minore danneggiato o ai suoi successori. Nei casi più gravi in cui
l'inadempimento è da attribuirsi a mala fede, alla sanzione
suddetta può aggiungersi quella della rimozione dall'ufficio

tutelare (articolo 269 cod. civ.), che viene prounnziata dal
tribunale, a meno che il tutore si assoggetti alla relativa
deliberazione del consiglio di famiglia.
Affinché risultino le condizioni di questo obbligo, bisogna
distinguere secondo che si tratti di vendere beni mobili
facilmente deteriorabili, o beni mobili non deteriorabili, o
altri beni che devono di regola conservarsi, ma dicniè

stata decisa la vendita dagli organi tutelari competenti.
A) Nel caso che si tratti di beni facilmente deteriorabili, l‘nnica condizione dell'obbligo del tutore di farne la
vendita consiste nel pericolo di danno nel ritardo. Come
abbiamo visto, il tutore non ha bisogno di essere autoriz-

zato dal consiglio di famiglia (art. 296 codice civile).
Il genitore esercitante la patria potestà, invece, ha

A) Alla prima di queste categorie appartengono tutti i
beni immobili e tutti i beni mobili incorporei, vale a direi

bisogno dell' autorizzazione del pretore, cosicchè, per
questo, condizione del detto obbligo (: anche tale autorizzazione, non potendosi considerare come esistente l'obbligo
di vendere in chi non ne ha la facoltà. Prima dell'autoriz-

di tutela hanno disposto che si debbono conservare.

diritti. Questi beni debbono essere conservati, a meno che,

zazione del pretore, peraltro, il genitore ha l‘obbligo di

come abbiamo accennato, il consiglio di famiglia ne anto-

chiederla quando vi sia pericolo di danno nel ritardo a

rizzi la vendita con deliberazione omologata dal tribunale.

vendere.
B) Nel caso che si tratti di beni mobili non deteriora-

Alla stessa categoria appartengono anche i valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi; questi

beni, e disposto dall'art. 287 cod. civ., « saranno depositati nella Cassa dei depositi giudiziari od in quella che
sarà dal pretore designata, e vi rimarranno sino a che il

consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato ».
Anche i beni mobili che devono vendersi quando il minore a cui appartengono è soggetto a tutela, devono, invece,
essere conservati quando il minore a cui appartengono è
soggetto alla patria potestà, salvo le circostanze che abbiamo
indicato sopra, al numero precedente sub A.
B) Alla categoria dei beni per cui la legge stabilisce
l'obbligo della vendita, ma per cui dai competenti organi
di tutela e stata decisa la conservazione. appartengono tutti
i beni per cui, appunto, la legge stabilisce l'obbligo della
vendita come regola. La legge, per questa materia, non ha
norme assolute, ma soltanto dispositive; lascia, cioè, sempre

bili, bisogna distinguere le due ipotesi che si tratti di
frutti del patrimonio del minore e che si tratti di beni
diversi da tali frutti.
1) Se si tratta di frutti, l'unica condizione dell'obbligo

del tutore di farne la vendita e il verificarsi dell’opportunità della vendita, in modo tale che il trascurarla costituisca un atto di cosi cattiva annninistrazioue da esporre lil
responsabilità del tutore medesimo per il danno cagionato
dalla sua negligenza. Anche per quanto riguarda la vendita dei frutti, inl'atti, il tutore non ha bisogno di alcuni!

autorizzazione.

.

2) Se si tratta di beni mobili diversi da frutti, bisogna
distinguere secondo che si tratta di carte al portatore o di
oggetti preziosi, oppure di beni diversi da questi. ' .
a) Se si tratta di carte al portatore o di oggetti pre-

ziosi, l'obbligo del tutore di venderli si ha solamente
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quando vi è la deliberazione del cottsiglio di famiglia che
ne decide la vendita, debitamente omologata.

tive private, nel qual caso il rappresentante del minore
può adempiere il detto suo obbligo procedendo alla ven-

b) Se si tratta di beni mobili diversi da carte al
portatore e da oggetti pt‘eztos1,d'obbhgopdel tutore sn ha

dita, appunto, per trattative private.

appenaè completata la formazione dell inventario, senza

ai rappresentanti necessari dei minori medesimi, è sempre

che occorrano speciali autorizzazioni, volendo la legge che
tali ntohili siano venduti, a meno che vi sia deliberazione
in contrario (art. 290 codice civile).

accompagnato dal potere, spettante agli stessi rappresen-

€) Nel caso, inﬁne. che si tratti di beni che la legge

prescrive che debbano conservarsn ma per cm gli organi

di tutela competenti hanno regolarmente deliberata la vendita, l'obbligo del tutore di fare la vendita medesima si ha
quando vi è la regolare deliberazione del consiglio di fa-

33. L'obbligo di vendere i beni dei minori, che fa carico

tanti, di fare la vendita. Se cosi non fosse, il detto obbligo

non sarebbe adempibile, e quindi non avrebbe valore giuridico. Nei casi in cui occorre l'autorizzazione del consiglio
di famiglia affinché possa farsi la vettdita, il rappresentante
del minore ha soltanto il potere di 'provocare l'autorizzazione; allorcltè qttesta esiste regolarmente ed è, in qttattto
occorre, debitamente omologata dal tribunale, la facoltà di

miglia debitamente omologata dal tribunale. Per quanto
concerne questa deliberazione e la relativa omologazione,

vendere si congiunge, ci sembra, all'obbligo di vendere.

v. alla voce' Camera di consiglio e giurisdizione

diclti, appunto, con la parola « autorizzazione », la quale
signiﬁca piuttosto attribuzione di potere che imposizione

volontaria, n‘ 472 a 489.
32. SONO che sia l'obbligo di vendere i beni dei minori,
il tutore o il genitore esercitante la patria potestà a cui fa

Infatti l'autorizzazione a vendere, nonostante che si iti—

di dovere, è, in realtà, una deliberazione di vendere con-

tenente l'incarico di eseguire la vendita, affidato al rappresentante del minore. Se si pensa che questa delibera—

carico l'obbligo medesimo, devono adentpierlo.
A) Circa il tetnpo dell'adempimento, bisogna distinguere secondo che si tratti di mobili soggetti a delerior. -

zione 4'e presa e approvata da organi di tutela superiori,
per la loro funzione, al rappresentante del minore, ed e

utente, o di mobili non soggetti a deterioramento e diversi

determinata dalla constatazione di una necessità o di un

da carte al portatore o da oggetti preziosi, ovvero di beni
diversi da qtteste due categorie.
a) Se si tratta di mobili soggetti a deterioramento,
il terutine entro il quale va fatta la vendita e dato dal
tempo che determina il deterioramento, e quindi il danno

evidente vantaggio del minore, apparirà facilmente che il

che ne deriva. La vendita, in altre parole, deve essere

fatta printa che il deterioramento avvenga; il ritardo,

qualora non fosse dovuto a cause scttsabili, esporrebbe il
rappresentante del minore a rispondere per il datttto cagionato dal ritardo stesso.
b) Se si tratta di utobili non deteriorabili e diversi da

carte al portatore o da oggetti preziosi, la legge stabilisce
che la vendita di essi deve farsi etttro due mesi dalla formazione dell'inventario. L'inosservanza di qttesta disposizione, qualora cagiouasse dantto al minore, renderebbe il
tutore responsabile per il dantto stesso, sempreché il ritardo non sia dovuto a impossibilità di fare la vettdita nel
detto tertnitte.
.
e) Se si tratta di beni diversi da quelli compresi nei
due gruppi che abbiamo considerato, non (! prescritto
alcun termine per la loro vettdita. Questa vendita comincia

ad essere possibile nel momento in cui si ha la relativa
deliberazione regolarmente omologata dal tribunale; deve
ritenersi che essa vada fatta subito dopo qttesto momento,
salvo disposizione in contrario che fosse contenuta nella

rappresentante del mittore non può non eseguire la deliberazione stessa, senza andare incontro almeno alla respon-

sabilità per il danno di cui il suo operato (: cagione. E di
dantto l'ontissione della vendita deve ritenersi sempre esser
cagione, perchè, la vendita essendo deliberata in vista di
una necessità o di un evidente vantaggio, la sua omissione o fa mancare ad una necessità o fa perdere un vautaggio. Nulla esclude, però, che il rappresentante del
minore, qualora ritenga che per sopravvenute circostanze
la vendita autorizzata non sia più necessaria e vantaggiosa, provochi una nuova deliberazione per eliminare gli
effetti della deliberazione di vendere.
E, poi, da rilevare che le osservazioni che abbiamo fatto
si riferiscono ai casi ordinari, chè, ci sembra, milla fa

ostacolo a che la deliberazione di vendere sia fatta in modo
da attribuire al tutore soltanto il potere di fare la vemlita,
nel qual caso questo potere dovrebbe considerarsi disgiuttto
dall'obbligo di esercitarlo.
Circa l'esercizio del potere di vendere, e da ricordare
che la vettdita dei beni dei minori deve essere fatta sempre
ai pubblici incanti, salvo che si tratti di frutti e di beni

mobili soggetti a facile deterioramento, e salvo cheil tutore
sia autorizzato a procedere a trattative private. Anche per
quanto concerne l'autorizzazione a vendere a trattative

detta deliberazione, col solo indugio reso necessario dallo

private, e da osservare che la deliberazione può imporre

svolgersi delle trattative se la vendita deve farsi a tratta-

oppure soltanto facoltizzare le trattative private; nel primo
caso il rappresentante del minore può e deve vendere a
trattative private; nel secondo caso, invece, può fare la
vendita a trattative private, ma può anche, se lo ritiene
più opportuno, fare la vendita ai pubblici incanti.

tive privato, o dallo svolgersi delle pratiche relative alla
subasta, se la vendita deve farsi all'asta pubblica. Un indugio maggiore del rtecessario, peraltro, qualora non fosse

cagione di dantto per il minore, non implicherebbe alcuna
l‘t!Sponsabilità per il rappresentante del minore medesimo

che deve curare la conclusione della vendita.
Il) Circa il modo con cui deve adempiersi l'obbligo di

CAPO II. — Vendita a trattative private.

vendere i beni dei minori, la legge prescrive che tali beni,
salvo quelli soggetti a facile deterioramento, e quelli che

34. Condizioni di efficacia della vendita a trattative private; ——
35. e conseguenze della loro mancanza. — 36. Svolgimento
delle trattative. — 37. Conclusione della vendita.

Sono frutti del patrimonio, devono esser venduti ai pubblici

Incanti, pei quali deve procedersi secondo le norme che
Verranno spiegate nei capitoli seguenti. Il consiglio di fa-

““gllìl, però, può sempre atttorizzare la vettdita a tratta-

34. Abbianto accennato (sopra,al n. 2) chela vendita a
trattative private dei beni dei tninori non è diversa da
ttttte le vendite ordinarie che si concludono dopo una serie
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più o meno numerosa di proposte e di controproposte
scambiate fra venditore e compratore, se non in quanto

come titolo. Inoltre la vendita fatta da chi si # affermato,
pur non essendolo, rappresentante del minore, può essere

deve sempre e necessariamente esser fatta per mezzo di
rappresentante, e perchè qttesto rappresentante, se la vendita ha per oggetto elentettti del patrimonio del minore e
non soltanto frutti di qttesto patrimonio, deve avere una

ratiﬁcata dal tninore ntedesinto, e, s'intende, per lui dal
suo rappresentante legale; in questo caso il contratto tuedesimo spiega la sua efficacia di fronte al minore come se

particolare autorizzazione a vendere a trattative private, a

tneno che si tratti di vendere ntobili soggetti a facile deteriorazione.

Da queste osservazioni e da quanto abbiamo scritto nel
nttmero precedente, è facile desumere quali sono le condiziotti dell'efficacia della vettdita di cui qui ci ocettpianto.
La prima di queste condizioni sta nella effettività e nella
regolarità della qttalità di rappresentante del minore, nella
persona che in tale qualità vende i beni del minore medesimo. Questa condizione è sufficiente nei casi in cui la

vemlita, per avere per oggetto frutti del patrimonio del

minore, assume l'aspetto di atto di amministrazione, e nei
casi in cui l'oggetto della vendita e costituito da tuobili di
facile deterioramento, vale a dire in tutti i casi per cui la
legge non impone la necessità dell'autorizzazione a vett-

dere, nè esige che la vendita sia fatta ai pubblici incanti.
Negli altri casi alla della condizione bisogna che si aggiunga l'autorizzazione a vendere, se si tratta di beni

diversi da mobili di cui non sia stata decisa la conservazione, ed inoltre l'autorizzazione regolarmente conferita a

vendere a trattative private.
Quest'ultima autorizzazione deve essere sempre data dal
consiglio di famiglia. Quando essa si riferisce sentplicemente alla forma della vendita dei beni mobili che devono

fosse stato fatto dal rappresentante legale. Èsuperlluo rile-

vare che, poiché la ratifica della vendita implica la vemlita
stessa, ossia la costituzione di un rapporto giuridico a cui

il minore partecipa in qualità di venditore, per l'efficacia
della ratifica devono verificarsi tutte le condizioni che devono veriﬁcarsi per l'efficacia della vetnlita ratiﬁcata; vale
a dire, sela vendita è di frutti, odi mobili soggetti a l'acile

deteriorazione, o di altri ntobili di cui non sia stata già
decisa la conservazione, la ratiﬁca può esser fatta dal rappresentante legale settza particolare autorizzazione; ttein

altri casi la ratiﬁca deve essere autorizzata dal consiglio
di famiglia con deliberazione omologata dal tribunale.
Se la ratiﬁca da parte del minore manca, la vendita,
come abbiamo detto, non ha effetto di l'ronte al minore;
essa, però, da lttogo a un rapporto fra la persona che ha

venduto in qualità di rappresentante del minore, pur non
essendo tale, e la persona che ha comprato, che o regolata
dalle stesse nortne che regolano, nei casi ordinari, il rapporto f'ra ehi agisce come rappresentante di alcuno, pur
non essendolo, e chi ha trattato con lui.

B) Se il rappresentante legale del mittore, pur non essendo regolarmente antorizzato, fa la vemlita dei beni per
vendere i quali la legge esige l'autorizzazione, la vemlila
medesima e inefficace di fronte al minore. Infatti il rappre-

sentante legale del minore non ha la facoltà di vendere i

essere venduti —a norma dell'art. 290 cod. civ., non ci

beni perla cui vendita occorre l'autorizzazione, ﬁnchè non

sembra che sia ttecessario che la deliberazione del con-

esista questa autorizzazione debitamente ontologata. Se

siglio di famiglia che la contiene, sia otnologata dal tribu-

così e, apparisce evidente l'inefficacia della manifestazione

nale. L'omologazione, infatti, è voluta dalla legge per le

della volontà di vendere fatta dal rappresentante legale del
minore, poichè qttesto non aveva il potere di fare tale ma-

deliberazioni autorizzattti atti di alienazione (articolo 301,
1° comma, cod. civ.); e l'accenuata deliberazione autorizza
solo la forma di un'alienazione, e non l'alienazione, che è

imposta dalla legge.
Negli altri casi, invece, l'omologazione è necessaria,

perchè l'autorizzazione a vendere a trattative private si
congiunge con la deliberazione di vendere (v. per gli intmODIII l'art. 297, capov., codice civile).
'I'tttto ciò vale per l'ipotesi che il rappresentante legale
del minore sia il tutore. Se il rappresentante legale che fa
la vemlita, è, invece, il genitore che esercita la patria potestà, la vendita stessa può essere sempre fatta a trattative
private se il suo oggetto è costituito da beni mobili; ma
se il suo oggetto è costituito da immobili, deve procedersi

mediante pttbblici incanti, a meno che il magistrato che

nifestazione di volontà in luogo del minore rappresentato,

con l'effetto di obbligare il minore medesimo.
Anche in questo caso, peraltro, va tenuto presente che
è sempre valevole, in quanto si veriﬁcano le condizioni
della sua applicabilità, il principio secondo il quale il p08sesso val titolo per chi ha acquistato mobili in bttona fede,
e che, inoltre, è possibile una ratiﬁca capace di rendere

efficace il contratto nei rapporti col minore, ratiﬁca per
cui deve ripetersi, mutatis mutandis, quanto abbiamo

scritto or ora per la ratiﬁca della vendita fatta da chi ha
agito in qualità di rappresentante legale del minore, pur

non essendo tale.
Se la ratiﬁca tnanca, la vendita, come abbiamo detto,
non ha effetto nei rapporti col minore; per stabilire se ed

l'lta autorizzata, non abbia anche autorizzato di procedere
per trattative private.

in quanto spieghi efﬁcacia fra il rappresentante legale che

35. Affinchè l'importanza delle due condiziotti d'efficacia

occorre l'autorizzazione, e il compratore, bisogna riflettere
che qui si ha tttta situazione uguale a quella che si ha nel

della vemlita dei beni dei minori, che abbiamo indicato nel
numero precedente, risulti con completa chiarezza nei
suoi veri limiti, e necessario un breve esame delle conse-

guenze della loro mancanza.
A) Se la persona che vende i beni del minore in qualità

ha venduto senza autorizzazione beni per la cui vendllfl

caso che un tuattdatario abbia agito fuori dei limiti del
mandato.
.

C) Tutto quanto e detto per l'ipotesi che siano vendi…
senza autorizzazione beni per vendere i quali occorre ] au-

di rappresentante legale del minore medesimo, non ha

torizzazione, vale anche per l'ipotesi che vengano venduti

effettivamente tale qualità, la vendita non ha alcttna efficacia

a trattative private senza autorizzazione speciale a vendere
in questa fornta, beni per vendere i quali a trattative
private occorra una speciale autorizzazione.
.
36. Lo svolgimento delle trattative relative alla vendita
dei beni dei minori non offre nulla di speciale; esso cott-

di fronte al minore, salvo che si tratti di vendita di beni

tttobili a cui sia seguito il trasferimento del possesso a
favore del compratore di buona fede, nel qual caso vale il
principioclte per il possessore di buona fede il possesso vale
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siste in uno scambio di proposte e controproposte tra il
rappresentante legale del minore che vende, e il probabile
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S'intende che quanto diciamo vale in quanto il sopravvenuto potere non sia dovuto ad una causa implicante la

compratore di bem del minore medestmo, a cui le trattative si riferiscono, scambio che’si veriﬁca svincolato affatto

ratiﬁca della proposta impegnativa fatta precedentemente.

da forme, come quello che precede una compra—vendita

gale che ha fatto una proposta impegnativa per il minore,

ordinaria fra persone aventi la piena capacità giuridica.

senza averne il potere, quando, poi, assume questo potere,
oreitererà la proposta già fatta, cosicchè l’accettazione della

Solo un'osservazione deve farsi. Non tutte le proposte e le
controproposte che precedono una compra-vendita hanno

lostesso valore; alcune sono fatte in modo da costituire
delle manifestazioni di volontà adatte a dar luogo alla formazione del contratto quando vengano accettate; altre
sono fatte in modo da non costituire delle manifestazioni

di volontà aventi valore giuridico, ma semplicemente dei
progetti, per dir cosi, di manifestazioni di volontà, che solo

eventualmente potrebbero divenire, appunto, vere e proprie
manifestazioni di volontà aventi efficacia giuridica. Leprime
proposte si qualificano come impegnative, e dànno vita a

Ed è superfluo notare che facilmente il rappresentante le-

persona a cui è fatta svolge efficacia anche nei rapporti col
minore, o, in seguito all'accettazione della prima proposta,
riconoscerà concluso il contratto pel minore, nel qual caso
l'accettazione assume l'aspetto di una nuova proposta che
:: la stessa prima proposta l'alta propria dalla persona a
cui questa è stata rivolta, e il riconoscimento dell'avvenuta conclusione del contratto da parte del rappresentante legale del minore, assume l‘aspetto di accettazione
della della nuova proposta. Tutto ciò può veriﬁcarsi, appunto, facilmente, ma non sempre e necessariamente;

un rapporto giuridico in forza del quale il proponente
è tenuto a riconoscere come concluso il contratto proposto, qualora la proposta venga tempestivamente accettata. Le altre proposte non dànno luogo ad alcun rap-

perciò queste osservazioni non escludono la giustezza della

porto avente carattere di giuridicità,e si indicano come non
impegnative.

Può darsi che alle trattative partecipi il minore; questa
partecipazione non altera in alcun modo la posizione del
rappresentante legale, che è il solo che può fare manil'estazioni di volontà adatte ad obbligare il minore; e perciò

Se il rappresentante legale, nel momento in cui fa la

proposta impegnativa, ha il potere di vendere a trattative
private, per essersi veriﬁcate le condizioni alle quali abbiamo accennato nei due numeri precedenti, non v'è dubbio

chela proposta e produttiva di effetti giuridici per il minore, cosi che l'accettazione tempestiva della proposta
medesima da parte della persona a cui è rivolta, determina
la conclusione del contratto.
Se il rappresentante legale, nel momento in cui fa la
proposta impegnativa, non ha il potere di vendere a trat-

risposta che abbiamo data al quesito che abbiamo formulato, nè la possibilità di tutte le conseguenze pratiche di
tale risposta.

quanto promette o accetta il minore trattando col probabile

acquirente dei suoi beni, non determina alcuna sua obbligazione in rapporto con la vendita trattata.
37. Neppure la conclusione della vettdita a trattative
private dei beni dei minori presettta particolarità per cui
diversiﬁclti dalla conclusione della compra-vemlita di beni
appartenenti a persone pienamente capaci.

Solo eda notare chela conclusione della vendita da parte

tative private, non sembra dubbio che la proposta stessa

del minore avviene sempre e necessariamente per mezzo

non è adatta ad obbligare il minore, cosi che se la persona

di rappresentante, vale a dire del tutore o del genitore che
esercita la patria potestà, perché e solo per mezzo di questo
rappresentante che vengono fatte manifestazioni di volontà

a cui e rivolta l'accetta, questa accettazione non determina

la conclusionedel contratto col minore. Si veriﬁca, in questo
caso, una delle due ipotesi che abbiamo prospettato nel
numero precedente, alle lettere B e C.
Se il rappresentante legale, nel momento in cui fa la
proposta impegnativa, non ha il potere di vendere a trattative private, per non essersi veriﬁcate le condizioni neces-

sarie per questo potere, ma successivamente, per il veriﬁcarsi di tali condizioni, assume il potere medesimo, dopo

atte a spiegare effetti giuridici per il minore.
Nulla impedisce al rappresentante legale del minore di
trattare la vendita e poi ancite di concluderla facendosi

rappresentare da un suo mandatario. In questo caso il mandato deve risultare conferito dal rappresentante legale del
minore, in questa sua qualità. Per la forma della concln-

zione avrà l'effetto di determittare la conclusione del contratto nei rapporti col minore? A noi sembra che a qttesfo
quesito debba rispondersi negativamente, perchè la proposta

sioue della vendita valgono_le nornte riguardanti i casi
ordinari. I mobili del minore potranno essere venduti anche
verbalmente; per gli immobili, invece, occorre sempre
l'atto scritto (art. 1314 cod._civ.). In ogni caso in cui si
redige l'atto scritto, o perchè e necessario, come quando

impegnativa fatta dal rappresentante legale non avente il

l'oggetto della vendita è alcttn bene iunnobile, o perchè si

di che la proposta impegnativa viene accettata, l'accetta-

Potere di farla, non può costituire una manifestazione di

ritiene opportuno, come quando l'oggetto della vendita ("

volontà adatta a spiegare effetti giuridici per il minore,

costituito da beni che, pure essendo ntobili, Itanno valore

"è. quindi, vale a creare per il minore alcun rapporto con
la persona a cui la proposta è rivolta, e, per conseguenza,
neppurequel rapporto in forza del quale questa persona
Può esigere che, in seguito alla sua accettazione, il minore
Sia tenttto a riconoscere come concluso, e perciò ad esser-

rilevante, si suole allegare all'atto medesimo le copie dei
documenti da cui risulta il potere del rappresentante legale
del minore di vendere a trattative private. Ed invero e,

vare, il contratto proposto.

'

Il sopravventtto potere del rappresentante legale di fare
una proposta impegnativa come quella che ha già fatto,
non muta, di per sè, il valore della proposta fatta, perché
Il. potere stesso può spiegare efficacia per il futuro, vale a
due dopo che ha cominciato ad esistere, ma non anche per
Il passato, in momenti, cioè, in cui non esisteva ancora.
“2 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

questa, una pratica consigliabile.
Caro III. — Vendita all'asta di beni mobili.
S 1. Attività pi'eliflffnflî'f.
38. Condizioni dell'applicabilità del procedimento per la vendita
dei moltili dei minori. — 39. Attività preliminari: ——
iO. A) spettanti al tutore: scelta e nomina dell'ufficiale
che deve procedere alla vendita; — lvl. B) spettanti al-
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l'ufﬁciale incaricato della vendita: provvedimenti per la

il detto procedimento. Iii realtà non e così. Il legislatore

stima dei beni da vemfere; — 42. formazione del bando;
— 43. e sua pubblicazione.

ha accennato ai mobili di cui all’art. 290 cod. civ.. sola-

38. La vendita all'incanto dei beni mobili dei minori è
regolata, come già abbiamo avttto occasione di avvertire,

vendersi e di cui la vendita deve farsi ai pubblici incanti;
ma è paciﬁco che il procedimento di cui ci occupiamo può,

da norme cotttenute in una particolare partizione del codice

e anzi deve, essere applicato in tutti i casi in cui si devono

di procedura civile (libro in, titolo v, capo ff, sezione 1,

vendere dei mobili di incapaci all'asta pubblica, anche se

art. 816 a 824). Il primo articolo di questa partizione
(l'art. 816) dispone: « Per la vendita dei beni ntobili del

cod. civ., a meno che si tratti di tuobili per la cui vendita

minore di cui all'art. 290 del codice civile, il tittore deve
incaricare il cancelliere del pretore o nn notaro ». Le disposizioni che seguono sono tutte connesse con questa che
abitiamo riferito, cosicchè da questa medesima possono de-

sumersi le condizioni dell'applicabilità del procedimento
regolato dalla detta partizione del codice di procedura.
A)Innanzi tutto deve trattarsi di beni appartenenti a
minori soggetti a tutela. Bisogna, però, notare subito che
questa condizione va intesa con larghezza. La legge ha
accennato all'ipotesi di minori soggetti a tutela, per essere
questa l'ipotesi in cui più comunemente i beni a cui si riferisce l‘art. 290 cod. civ. devono essere venduti. Ciò,
peraltro, non signiﬁca che le nortne di cui ci occupiamo

siano applicabili esclusivamente nel caso di beni appartenenti a minori soggetti a tutela. È ittcontroverso che se i

beni da vendersi appartengono a minori di cui abbia la
rappresentanza legale il genitore che esercita la patria potestà, e il provvedimento che autorizza la vendita ordina
che questa si faccia per pubblici incanti, devono applicarsi
le dette norme, e non altre. Inoltre le norme per la ven-

dita volontaria dei beni dei minori sono applicabili alla vendita volontaria dei beni degli interdetti (art. 329 cod. civ.).
B) La seconda condizione dell'applicabilità delle norme
di cui ci occupiamo sta nella mobiliarità dei beni da vendere. E superfluo avvertire che anche per stabilire se i beni
del minore che si voglion vendere sono mobili, e quindi
la vendita deve farsi secondo le nortne degli articoli 816 e
seguenti cod. proc. civ., valgono i criteri che risultano
dagli art. 416 e seguenti cod. civ., che dichiarano quali
sono i beni che devono considerarsi come mobili. E indifferente che la mobiliarità dei beni da vendere derivi dalla
loro natura o da determinazione di legge. «] mobili di cui
parla la legge, osserva giustamente il Gargiulo (1), sono
non solamente i mobili propriamente detti, cioè quelli che
tali sono per loro natura, ma bensì gli altri qualiﬁcati mobili per determinazione della legge, quali sono i crediti
quantunque ipotecari; questi, come dichiarò la Relazione

mente perche son questi i tuobili che, di regola, devono

tali mobili sono diversi da quelli a cui si riferisce l'art. 290
siano stabilite norme speciali, le norme di cui ci occupe-

remo nell'ultinta parte di qttesto capitolo.
39. All'asta e alla vendita al migliore offerente precedono alcune attività, che perciò possono qualiﬁcarsi come
preliminari, alcune delle quali devono essere compiute dal
tutore del minore, o, in genere, dal rappresentante legale
dell'incapace di cui si vendono i ntobili, e altre devono

essere contpittte dall'ufficiale pubblico che e incaricato della
vendita.
L'attività che spetta al rappresentante legale dell'incapace di cui si vendonoi beni, sta essenzialmente nella

scelta del pubblico ufficiale da incaricare della vendita, e
nel conferimento a questo del relativo incarico. Al pubblico
ufficiale cosi incaricato della vendita, spetta di provvedere
alla perizia dei beni da vendere, e poi di l'ormare il bando
e curarne la pubblicazione nei modi e nei luoghi stabiliti
dalla legge.
In questo paragrafo ci acciugiamo ad accennare a ttttte

queste attività preliminari, nell'ordine in cui le abbiamo
indicate.
40. Il tutore, o, come abbiamo avvertito or ora, il rappresentante legale dell'incapace a cui appartengono i beni
da vendersi, « deve incaricare il cancelliere del pretore o
un notare», per riferire l'espressione con cui si chiude
l'art. 816 cod. proc. civ. Da queste disposizioni, come de-

riva per il tutore l'obbligo di scegliere e di incaricare l'ufficiale pnbblico al quale saranno affidate le operazioni di
vendita, cosi deriva al tutore medesimo il potere di fare
tale scelta e di conferire tale incarico, cosicché la scelta

medesima e il conseguente conferimento dell'incarico
all'ufficiale scelte, non potrebbero essere fatti da altro

organo di tutela, vale a dire, ni: dal consiglio di famiglia,
né dal tribunale che dovesse omologare la deliberazione di
vendere (2), senza invadere la sfera di potere attribuita al
tutore.

.

La scelta attribuita al tutore, del pubblico ufficiale a c…
si affidano le operazioni relative alla vendita, e limitata al

del Governo Sardo, sono stati compresi nelle alienazioni

cancelliere del pretore o a un notare. ll cancelliere al quale

volute dalla legge. Onde le azioni, idiritti personali e tutto

accenna la legge è quello della pretura in cui si trova il

quello che non è immobile o diritto reale immobiliare, è
materia dell'alienazione cui accenna la legge».

domicilio del minore, o, se i beni da vendere si trovano
nella giurisdizione di un'altra pretura, quello di quest'ul-

L'art. 816, con le parole che abbiamo riferito, accenna
ai mobili di cui all'art. 290 cod. civ., cosi che potrebbe
sembrare che anche l'essere, imobili da vendere, quelli
di cui all'art. 290 cod. civ., costituisca una delle condizioni

tima pretura. Parimente deve ritenersi cheil notaro debba
essere del luogo in cui si trova il domicilio del minore ost
trovano i beni da vendere. Non può essere scelto dal tutore
un pubblico ufficiale diverso da questi che abbiamo indi-

dell‘applicabilità del procedimento regolato dal codice di
procedura civile per la vendita volontaria dei beni dei l'ill-

cato, nè di grado inferiore, come, per es., un ufficiale gludiziario, nè di grado superiore, come, per es., un pretore,

nori. E poiché, come abbiamo avuto occasione di rilevare,
i mobili a cui si accenna nell'art. 290 cod. civ., non sono

nè di pari grado, ma avente giurisdizioni diverse da quelle
comprendenti le località accennate. Qualora la scelta cadesse su uno di questi pubblici ufficiali su cui non potrebbe

tutti i ntobili appartenenti ai minori, potrebbe sembrare
che per la vendita degli altri mobili non possa applicarsi

cadere, questi avrebbero il diritto ed anche il dovere dl
,…,—

(1) Il codice di procedura civile del regno (l'ltalia, vol. tv,
2“ ediz., sull'art. 816, pag. 740, Napoli, Marghieri, 1881.

(2) Nello stesso seitso v. Gargiulo, opera e volume citati.
sull'art. 816.
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rifiutare l'incarico. Se cosi non avvenisse, crediamo che

tutta la procedura sarebbe annullabile; poichè, però, i di-

ritti di chi avesse comprato in buona f'ede e a cui fosse
stato trasferito il possesso dei mobili acquistati, dovrebbero
in ogni caso essere rispettati, l'azione d'annullamento non

avrebbe più efficacia pratica dopo avvenuta la vendita; ma
il tutore dovrebbe, pur sempre, rispondere del danno

cagionato dalla scelta fatta fuori dei limiti stabiliti dalla
legge ('I).

_
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43. Al baudo formato con le indicazioni a cui abbiamo
or ora accennato, il pubblico ufficiale procedente deve dare
la pubblicità che è prescritta dalla legge. Circa l’ampiezza
di questa pubblicità va distinta l'ipotesi che i beni da vendere abbiano un valore minore alle tremila lire, e l'ipotesi
che abbiano un valore maggiore.
A) Nel primo caso, tre giorni prima di quello stabilito
per la vendita, il bando va affisso:
1° alla porta delle case comunali del luogo del domi-

2Quauto alla forma del conferimento dell'incarico, la

cilio del minore, del luogo in cui si trovano i utobili, e del

legge non ha alcuna disposizione; ne consegue che l'incarico stesso può essere affidato ed accettato anche verbal-

capoluogo del mandamento;
2° alla porta della casa in cui si svolgerà l'incanto;

mente (2); di esso, peraltro, va fatta menzione negli atti
41. Ricevuto l'incarico di vendere i beni di un minore,

3° nel mercato che si tiene nel comune in cui deve
seguire l'incanto, o, se in questo Comune non si tenga mercato, nel mercato del Comune più vicino;

il pubblico ufficiale, cancelliere della pretura o notaro,
deve provvedere per la stima dei ambiti da vendere, a meno

barche, chiatte, battelli, od altri legni di ﬁumi e laghi,

successivi, e particolarmente nel verbale di vendita.

che tale stima risulti dall'inventario. 'Il detto ufficiale no-

mina all'uopo un perito, e riceve, da questo, il giuramento
che deve precedere alle operazioni di stima.
Circa la forma della nomina del perito, la legge non ha
disposizioni, dalla qual cosa si desume che la nomina stessapuò essere fatta comunque; circa la forma del giuramento
e della sua pronunzia vanno applicate le norme relative alla

4° sull'oggetto posto in vendita, qualora consista in
ovvero in molini ed altri edifizi mobili stabiliti sopra barche
o diversamente.
Così dispone l'art. 817 cod. proc. civ., combinato, per
quelche riguarda il caso che debbonsi vendere i mobili
galleggianti cui abbiamo accennato, con l'art. 629, n. 1",
cod. proc. civile.
B) Nel caso chei mobili da vendere abbiano un valore

forma e alla pronunzia del giuramento dei periti giudiziali,
inquanto siano applicabili alla materia di cui ci occupiamo.

superiore alle tremila lire, alle affissioni che abbiamo indi-

meno che, s’intende, vi sia la stima d'inventario, nel qual

serzione di un estratto sommario del bando medesimo nel

casoò sulla base di questo che deve stabilirsi il prezzo

Giornale degli annunzi giudiziari.
Anche per quanto riguarda le omissioni o le irregolarità

cato, e sempre rispettandosi il termine che abbiamo pure
Fatta che sia la perizia, il perito ne fa una relazione al
indicato, va aggiunta l'affissione del bando alla porta esterna
cancelliere o al notaro procedente. Ed è in base a questa- - del tribunale che comprende nella sua circoscrizione i Co—
rclazioue che si determina il prezzo di base dell'asta, a muni in cui devono farsi le altre affissioni, e anche l'in-

su cui si apre l’asta (art. 819 proc. civ.).

42. Avuta la relazione del perito, o anche prima se lo
crede opportuno, il pubblico ufficiale che procede alla ven-

nella pubblicità del bando, va osservato che esse non dànno

dita deve formare il bando. Questo, secondo il disposto

zione della legge, scrive giustamente il Gargiulo (4), sia
che manchi affatto la pubblicazione e affissione del bando,
sia che non si compia secondo le prescritte formalità, non
indurrebbe la nullità della vendita, perchè tal pena non ":
comminata, e d'altra parte il compratore che acquista in
buona fede e paga il prezzo, ha diritto di ritenere come
propri i mobili acquistati. Se vi e danno, ne saranno

dell'art. 818 cod. proc. civ., deve indicare:

1° il luogo, il giorno e l'ora della vendita;2° il nome e cognome dell'ufficiale che vi procede;
3° il nome e cognome tanto del minore (o, in genere,

dell'incapace) a cui appartengono i beni da vendere, quanto
del tutore del minore medesimo;
4°. la natura e la qualità dei mobili da vendersi, senza
specificazione particolare.
Come è facile rilevare, le indicazioni che la legge prescrive sono ridotte al minimo possibile; nulla però esclude

luogo ad alcuna nullità. « La inosservanza della prescri-

responsabili verso il minore il tutore e-l’ufficiale che ha
proceduto alla vendita ».

5 2. Aste e vendita.

che queste indicazioni siano meno sommarie, se ciò si ri-

tiene utile nell'interesse del minore. Così, per esempio,
mentre non è richiesta la descrizione dei singoli mobili da

11. Prezzo di base dell'asta: suo ribasso (: rinnovazione dell'incanto. — 45. Incanto. — 46. Vendita. — “. Processo
verbale di vendita; — 48. sua natura. valore e importanza.

vendere, tale descrizione può essere inserita, e lo èper
lo più quando può valere a provocare un maggior concorso
di offerenti all’asta. Inoltre si suole aggiungere nel bando

all'asta nel luogo, giorno ed era indicati dal bando, avanti

un cenno delle condizioni di vendita. Del resto, in questa

al pubblico ufficiale incaricato della vendita, il quale pre-

materia, non si hanno le nullità che sono comminate

siede e dirige l'asta medesima.

allorchè si tratta di bandi relativi alla vendita dei beni appartenenti a debitori esecutati; però le inosservanze della

Quest'asta si apre, per i vari oggetti da vendere, sul
prezzo corrispondente al valore di stima, il quale, come
si è detto, può risultare tanto dall'inventario, come da

legge, da cui derivino danni al minore, espongono chi vi (:
incorso ad un'azione di danno da parte del minore danneggiato (3).
_… V., su questo argomento, ma non del tutto conforme alla
Opinione espressa nel “testo, (Lazzeri, Dei vari procedimenti
speciali, 2“ ediz., sull'art. 816, Torino, Unione Tip.-Editrice
Torinese, 1910.

44. Venuto il giorno fissato per la vendita, si procede

particolare perizia fatta eseguire dal pubblico ufficiale
procedente.
(2) Lessona, opera cit., pag. 511. Vedasi su questo punto:
Gargiulo, opera cit., sull‘art. 816, pag. 7/lf, e Cuzzeri, op. cit.,
sull’art. 816.
(3-6) Gargiulo, op. e vol. cit., sull’art. 818.
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Il prezzo può essere attribuito a cose singole o a gruppi
di cose, secondo che si tratti di cose che si vendono singo-

larmente o a gruppi, il che vien determinato dall‘ufficiale
che procede all'asta, tenendo presente sempre l'interesse
del minore di ottenere i prezzi più elevati che sia possibile,

ed anche tenendo conto del parere del tutore e del perito,
che possono esserne richiesti dall'ufficiale medesimo, specialmente nei casi in cui il vertdere i mobili del minore
singolarmente o per gruppi può avere notevole importanza
per il concorso delle oﬁcrte.

varsi i bandi e la loro pubblicazione (art. 821 e 633 codice
proc. civile) secondo le norme che abbiamo esposto nel

paragrafo precedente.
45. Sulla base del prezzo, quale risulta dall' inventario
o dalla stima fatta all'uopo, oppure quale risulta ribassato

in seguito a mancanza di offerte pari o superiori alla stima,
l‘incanto si apre e poi si svolge secondo le norme che rego-

lano l'apertura e lo svolgimento dell'incanto per la vendita
di mobili del debitore contro cui si proceda invia esecutiva, le quali norme sono applicabili, in quanto è possibile,

Può avvenire che per tutte e alcune delle cose da vendere non si abbiano offerte pari o superiori al prezzo su
cui l'asta si apre. Per questa ipotesi l'art. 820 cod. proce—
dura civile dispone che « l'ufficiale che procede può, col

anche alla vendita volontaria dei mobili dei minori, come

consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto su
prezzo minore ».
La misura del ribasso non è stabilita dalla legge; essa,
quindi. deve intendersi rimessa al giudizio del pubblico
ufficiale procedente, che, però, è controllato dal tutore.

cui qui si tratta.

risulta dalla espressa disposizione dell'art. 821 cod. procedura civile, che richiama gli art. 633, 634, 635, 636 e

642 per dichiararli, appunto, applicabili alla vendita di
Secondo queste norme (di cui ci limitiamo ad accennare
il conterntto in quanto ha rapporto cert la materia di cui ci

La legge ha creduto di garantire sufficentemente l'interesse del minore. esigendo che per il ribasso e la sua misura vi sia il consenso del tutore, probabilmente perché

occupiamo, poichè al loro commento è dedicata altra parte
di questa Raccolta, in cui si tratta della esecuzione mobiliare) l'incanto ha luogo a mezzo di banditore il quale indica i vari oggetti che vengono man mano posti in vcmlita
col prezzo che serve di base all'asta. Gli intervenuti all'asta

questo è, come diremo, responsabile del danno cagionato

fanno le oﬁ‘erte che credono, a voce e senza alcuna forma-

dalla cccessività del ribasso consentito.

lità; la persona che risulta aver fatto la maggiore offerta

Poichè due sono le volontà che debbono concorrere
affinchè venga ribassato il prezzo di base dell’asta, e pos—
sibile un dissenso su questo punto. La risoluzione di
questo dissenso spetta, secondo il Gargiulo (‘I), al consiglio
di famiglia, « giudice naturale delle questioni relative alla
amministrazione interna degli interessi del minore»; e

vien dicltiarata, come vedremo or ora, compratrice…

questa opinione sembra potersi accettare.

senza che occorra alcuna rinnovazione di bandi e altra
forma di pubblicità (2).

Se non vi è dissenso e il ribasso del prezzo di base dell'asta risulta eccessivo in modo da danneggiare gli interessi
del minore, l‘ufficiale pubblico procedente è messo al coperto da ogni responsabilità dal consenso del tutore. e

Quando la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, viene continuata nel primo giorno seguente trou festivo.
In questo caso il banditore, dietro ordine dell'uﬁiciale procedente, dichiara quando l'incanto verrà continuato, nello
stesso tempo in cui l'incanto medesimo viene interrotto,

Se, invece, la vendita non si fa nel giorno indicato nel

bando, l'ufficiale procedente deve stabilire nuovamente il
luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà all'incanto,

perciò di tale consenso avrà cura di prendere atto nel pro—

e quindi deve l'ormare un nuovo bando e provvedere alla

cesso verbale dell'asta. Il tutore, invece, risponde del danno
cagionato al minore dall'avere esso consentito un ribasso

sua pubblicazione nei modi ordinari che abbiamo descritto
nel paragrafo precedente, vale a dire rtei modi stessi in cui

eccessivo, tanto nel caso che il suo consenso sia dovuto a

deve procedersi per il primo bando.
E superfluo avvertire che in seguito a questo nuovo bando

dolo, quanto nel caso che sia dovuto a negligenza; così che
in caso di incertezza sull'opportunità del ribasso o della
sua misura proposta dall'ufficiale procedente, particolar-

l'incanto si apre e si svolge nel modo che si e detto.
46. La vendita di ciascuna cosa o di ciascun gruppo di

mente se trattasi di beni di rilevante entità economica,
può apparire consigliabile per il tutore invocare il giudizio
del consiglio di famiglia che vale ad escludere ogni sua

cose assoggettato all'asta vien deliberata a favore della persona che ha fatto l'offerta maggiore, vale a dire l'offerta

responsabilità.

cui si svolge l'incanto ed entro uno spazio di tempo breve,

che non è stata superata da altre, nella stessa sedula m

Deciso che sia il ribasso del prezzo di base dell'asta,

la cui scadenza e determinata e preanrmnziata dallo stesso

bisogna rinnovarel‘incanto su questa nuova base; la legge

banditore (che agisce sotto la vigilanza e la direzione del
pubblico ufficiale procedente) in modo da rendere possibth

non dice quando è che deve farsi luogo al nuovo incanto,
e nel silenzio della legge si ritiene comunemente che questo
può eseguirsi subito dopo l'incanto in cui sono mancate le
offerte pari o superiori al prezzo di stima. In questo caso,
naturalmente, non si fanno nuovi bandi ; se, invece, per il
nuovo incanto viene ﬁssato un altro giorno, devono rinno-

a tutti coloro che sono presenti all'incanto di f'are le loro
offerte.

La persona che ha fatto l'offerta maggiore, dichiarata
compratrice, deve immediatamente pagare il prezzocol‘l'lspondente alla sua offerta, in denaro contante; se ero non

(|) Op. e vol. cit.,sull'art. 821, pag. 745.
(2) L'art. 633 cod proc. civ., di cui nel testo è fatta applica-

interviene nella procedura di cui trattiamo; nè il richiamo dcl-

zione alla vendita dei mobili dei minori, è formulato in_relazione
all'esecuzione mobiliare, e quindi dispone che al pretore compete
di dare l'ordine relativo alla continuazione dell‘ incanto in altro
giorno. Ma che nel caso di vendita di beni di minori, sia l'uffi-

legislatore fa di alcuna norma riguardante una certa materia.

ciale procedente quello che deve dare il detto ordine, e non il

vol. ttt,2=1 ediz., n. 425.

pretore, apparisce facilmente se si pensa che il pretore non

l'art. 633 può far ritenere il contrario, perchèi richiami che Il
per renderla applicabile ad altra materia, valgono a rendere ap-

plicabile la norma medesima in quanto è possibile. la quest0
scuso vedi anche: Ricci, Commento a_f codice di proc. ctt'lil',
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fa, si procede immediatamente a sue spese e a suo rischio
a nuovo incanto.

Il pubblico ufficiale precedente e personalmente respon-
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delle sue funzioni, e per conseguenza fa prova sino a dimostrazione di falso, tanto per quel che concerne le varie
vendite concluse, come per quel che concerne tutti gli altri

sabile del prezzo degli oggetti venduti; esso non può ricevere dai compratori alcuna somma oltre quella offerta per

fatti dei quali in esso si fa menzione.

l'acquisto degli oggetti medesimi, la quale vien fatta risul-

verbale di vendita, che abbiamo indicato nel numero prece-

tare dal processo verbale. La violazione di questa norma

dente, non esclude il valore del processo verbale medesimo,
e tanto meno è cagione delle vendite avvenute.
Queste vendite dànno origine a un rapporto tra minore

lo rende reo di concussione (art. 642 cod. proc. civ.).
47. Di quanto avviene nella seduta in cui si svolge l'in-

canto e si delibera la vendita dei vari oggetti per i quali
sono state fatte offerte pari o superiori al prezzo di base
dell'asta, si redige un processo verbale, che è quello che
si indica con l'espressione « processo verbale di vendita »
(art. 822 cod. proc. civ.).
Questo processo verbale deve contenere:
1° l'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, del
giorno e dell'ora in cui si è aperto l'incanto, e delle rimessioni ad altri giorni e ad altre ore (art. 822 comb. art. 641,

L' inosservanza delle norme relative alla formazione del

e compratore, che è quello stesso che si origina da un con-

tratto di compra-vendita ordinaria avente per oggetto beni
mobili. Ne consegue che a questo rapporto sono applicabili
tutte'le norme relative al rapporto di compra-vendita mobiliare, che sono state esposte e commentate nella parte di
questa Raccolta in cui si tratta dell'istituto della compravendita (V. alla voce: Vendita civile).
5 3. Vendite regolate da norme speciali.

n. 1°, cod. proc. civ.);

2° il nome e cognome tanto del pubblico ufficiale
che procede alla vendi-ta, come del banditore (art. 822
camb. art. 641, n. 3°, cod. proc. civ.);

3° il nome e cognome, il domicilio o la residenza
tanto del minore (o, in genere, dell'incapace) di cui si
vendono i beni, quanto del tutore (art. 822, primo comma

49. Norme speciali per la vendita: a) di oggetti preziosi; —
50. b) di censi, rendite e altre ragioni di credito; —
51. e) di titoli industriali; — 52. d) di rendite del Debito
pubblico e di obbligazioni dello Stato; — 53. e) di basti-

menti e altri galleggianti; — 54. f) di aziende commerciali
o industriali; — 55. g) di beni appartenenti a minori
orfani di guerra.

cod. proc. civ.);

4° il nome e cognome dei compratori e il prezzo degli
oggetti venduti (art. 822 comb. art. 641, n. 6°, codice
proc. civ.).

Inoltre nel processo verbale medesimo deve farsi menzione:
e) qualora l’incanto non si compia nel giorno stabi-

lito della remissione dell‘incanto medesimo al primo giorno
seguente non festivo e all'ora deliberata dal pubblico uffciale procedente, e della dichiarazione che di tale remissioneè fatta dal banditore (art. 822 conrb. art. 635 codice
proc. civ.);

b) qualora il maggiore offerente, a favore del quale
viene deliberata la vendita, non paghi immediatamente il
prezzo oﬁerto, del nuovo incanto a cui si procede a spese

crischiodicostui (art. 822comb. art. 634 cod. proc. civ.);

0) qualora non sia fatta alcuna offerta superiore 0 pari
al prezzo di base d'asta, del ribasso che sia stato ordinato

dall'ufficiale pubblico procedente col consenso del tutore

49. Le norme che abbiamo esposto nel paragrafo precedente valgono perla vendita volontaria all'asta di tutti
i beni mobili dei minori,qualunque sia la specie alla quale
appartengano; però per la vendita di certe specie di mobili,
la legge aggiunge norme particolari che debbono applicarsi
insieme con quelle ordinarie, a meno che a queste ultime
tali norme particolari deroghino.
Per gli oggetti preziosi, come abbiamo avuto occasione
di notare, l'obbligo della vendita non deriva al tutore direttamente dalla legge, come per la generalità dei mobili del
minore, ma dalla deliberazione del consiglio di famiglia,
che deve decidere circa l'opportunità di venderli o di conservarli (art. 287 codice civile). Decisa che sia, la vendita

all'asta procede regolata dalle norme ordinarie, salvo che:
a) l'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle
gioie, non può farsi se non dopo che siano rimasti esposti
al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito
per la vendita, e come tale indicato nel bando (art. 821

(art. 822 contb. art. 820 cod. proc. civ.).
Il processo verbale di vendita deve essere sottoscritto
dal tutore e dal notare o cancelliere di pretura incaricato

conrb. art. 636, primo comma, cod. proc. civ.);

della vendita. Qualora la vendita non sia compiuta di se-

stima (art. 821 comb. art. 636, capov., cod proc. civ.);
e) nel processo verbale di vendita degli oggetti prcziosi deve farsi menzione dell'avvenuta loro esposizione

guito, il processo verbale deve essere sottoscritto ad ogni
interruzione (art. 822, capov., cod. proc. civ.).

48. Questo verbale ha importanza, da un lato, perchè.

b) gli oggetti d'oro e d'argento non possono vemlersi
per somma minore del valore intrinseco determinato dalla

al pubblico per le prescritte due ore prima dell’incanto

consacra i- vari contratti di vendita che rimangono conclusi

(art. 822 cod. proc. civ.).

fra il minore e le diverse personea favore delle quali e
stata deliberata la vendita a cagione delle loro offerte non

50. I censi, le rendite perpetuo o temporarie, e, in
genere, le ragioni di credito del minore, devono essere
conservate dal tutore, a meno che il consiglio di famiglia

superate da altri, e, d'altro lato, perchè fa risultare il modo

in cui si sono svolte le operazioni relative alla vendita,
dalla cui regolarità o irregolarità può dipendere l’inesi-

o di tutela ne autorizzi la vendita, in considerazione della

stenza o l'esistenza di responsabilità del pubblico ufficiale

debitamente omologata.
In questo caso il consiglio di famiglia, nella stessa deli-

Precedente e del tutore nei rapporti col minore.

Èsuperlluo avvertire che il processo verbale di cui ci

sua necessità nell'interesse del minore, con deliberazione

°°Flltllamo ti tm atto pubblico, essendo redatto da un pitb—
lihco ufficiale (vale a dire dal notaro o cancelliere di pre-

berazione con la quale autorizza la vendita, deve nominare
il pubblico ufﬁciale da incaricarsi delle operazioni ad essa
relative, e deve stabilire il prezzo da servire come base

tura incaricato delle operazioni di vendita) nell'esercizio

dell'asta.
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Il bando di vendita, da formarsi, come d'ordinario, dal—

l’ufficiale pubblico incaricato delle operazioni di vendita,
deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte per la
generalità dei casi, alle quali abbiamo accennato sopra
(al n. 42):

1° la data della deliberazione che ha autorizzato la
vendita e del provvedimento che la omologa (art. 818,
n. 5°, comb. art. 823 cod. proc. civ.);
.
2° l'indicazione del nome, cognome e residenza del
terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite

o dei crediti, il tempo della esigibilità, e, se siano garantiti

da ipoteca, la situazione dei beni ipotecati (art. 823, 818,
n. 5°, e 632, capov. 1°, cod. proc. civ.).
Per la pubblicazione del bando cosi formato valgono
interamente le norme stabilite per i bandi di vendita dei
mobili ordinari, delle quali abbiamo avuto già occasione

di cui ci occupiamo, non può attribuirsi il detto potere se
non all'organo che ha la funzione di ordinare la vendita,

che e il consiglio di famiglia, e non il pretore che rimane
sempre affatto estraneo a questa vendita.
52. Per quanto concerne la vendita delle rendite del

Debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, l'art. 639
cod. proc. civ., richiamato, come si è detto, dall’art. 824
cod. proc. civ., dispone dichiarando che devono applicarsi
le disposizioni delle leggi speciali. Queste leggi speciali

sono il testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo
regolamento 10 febbraio 1911, n. 298; delle disposizioni
ivi contenute basti qui il ricordare che esse prescrivono che

i certiﬁcati colpiti dal pignoramento devono vendersi, an-

zichè all'asta, per mezzo di iui agente di cambio da incaricarsi all'uopo. In questa stessa forma, quindi, devono vendersi i titoli di Stato appartenenti ai minori, quando ne sia

di occuparci (sopra, al n. 43); inoltre questo bando va
notificato, almeno otto giorni priora della vendita, al debi-

stata ordinata la vendita dal consiglio di famiglia (V. alla

tore del censo o della rendita o del credito (art. 823 e 817

L'opportunità di evitare l'asta apparisce evidente se si
pensa che si tratta di vendere titoli che hanno iui valore

cod. proc. civ.).
Se, apertosi l'incanto sul prezzo di base stabilito dal
consiglio di famiglia nella deliberazione di vendere, mancano offerte superiori 0 pari al prezzo medesimo, per pro-

cedere a un nuovo incanto sulla base di iui prezzo ribassato
occorre una nuova deliberazione del consiglio di famiglia

voce Debito pubblico).

che viene ufficialmente determinato in modo preciso esicuro
nei listini di borsa, cosi che l'asta non potrebbe avere sul
prezzo di essi alcuna inﬂuenza, poichè, mentre si avreb—

bero offerte di prezzi pari al detto valore, non si avrebbero

cod. proc. civ.).
Crediamo che ancite quest'ultima deliberazione debba

offerte di prezzi superiori. Inoltre la vendita per mezzo di
agente di cambio permette una realizzazione del valore dei
titoli che di essa si fanno oggetto, che è altrettanto e forse
più facile, pronta e sicura che la realizzazione del valore

essere omologata dal tribunale, poichè, decidendo essa circa

che si ottiene mediante l'asta.

l'opportunità e la necessità di fare una vendita a condizioni
diverse da quelle giri deliberate, decide circa un affare che,

dei minori e necessaria l'autorizzazione di vendere data al

che ﬁssi questo prezzo ribassato (art. 823, ult. capov.,

in sostanza, è nuovo e diverso da quello a cui si riferiva la

prima deliberazione. Consegue che non può ritenersi che
l'omologazione avvenuta per la prima deliberazione valga
anche per la seconda.
E superfluo avvertire che per la nuova vendita su prezzo
ribassato va fatto un nuovo bando per la cui formazione,
pubblicazione e notiﬁca valgono le norme cui abbiamo
accennato, relative alla formazione, pubblicazione e notiﬁca

del primo baudo.
51. Come per la vendita dei crediti dei minori, così per

la vendita delle azioni industriali e delle rendite del Debito
pubblico e delle obbligazioni dello Stato appartenenti ai
minori, è necessaria l'autorizzazione di vendere data al
tutore dal consiglio di famiglia con deliberazione debita—
mente omologata.
L'art. 824 cod. proc. civ. che regola la vendita dei detti
beni appartenenti ai minori, non da norme particolari, ma

53. Anche per la vendita di bastimenti appartenenti a
tutore dal consiglio di famiglia, con deliberazione debitamente omologata (art. 824 cod. proc. civ.).
Per questa vendita sono richiamate, dall'art. 824 codice
proc. civ., le disposizioni relative alla vendita delle navi in

seguito a esecuzione forzata; è richiamato, cioè, l'art. 582
cod. proc. civ., che alla sua volta richiama le norme del

codice di commercio.

Di queste norme sono applicabili alla vendita di cui ci
occupiamo, alcune riguardanti la formazione del bando,
alcune riguardanti la pubblicità del bando, alcune riguardanti le condizioni dell'ammissione all'incanto, ed inﬁne

alcune relative agli effetti della vendita; le restanti norme
non sono applicabili perchè regolano attività strettamente
attinenti all' indole del rapporto processuale esecutivo,:i cui
l'indole della vendita dei beni dei minori è affatto estranea
A) Circa la formazione del bando, e da osservare che il
bando stesso deve, oltre che contenere le indicazioni prc-

si limita a richiamare e a dichiarare applicabili le disposizioni dell'art. 639 cod. proc. civ. formulato per la vendita
di beni della stessa natura appartenenti al debitore esecu-

scritte perlavenditadi mobili ordinari, cheabbiantoelencalo

tato. In questo articolo si legge che « per la vendita delle

mata o è in armamento, il nome e cognome del capitano

azioni industriali il pretore può ordinare le forme speciali

(art. 889, o. 6°, cod. comm.);
_
I!) il luogo dove la nave è giacente o galleggia"le
(art. 889, n. 7°, cod. comm.);
e) gli schiﬁ, le scialuppe. gli attrezzi, gli arredi,l®

che creda opportune ». Deve desutnersi da questa disposi-

zione clre anche per la vendita delle azioni industriali, e,
senza dubbio, in genere. per la-vendita di titoli industriali,
quale che sia la loro natura, npparterrenti a minori, possono
ordinarsi forme speciali. La facoltà di dare l’ordine relativo a tali forme, però, non può ritenersi spettare al pre—
tore, ma bensì al consiglio di famiglia. Infatti l'art. 639

a suo luogo (sopra, al n. 42), indicare (art. 889 cod. comm.):
a) il nome, la specie, la portata della nave, se è ar-

armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita
(art. 889, n. 8°, cod. comm.):

d) le condizioni della vendita (art. 889, -u. 10°,
cod. comm.).

,

cod. proc. civile ha attribuito il potere di ordinare forme

B) Circa la pubblicità da dare al bando, deve osservilfSl

speciali al pretore unicamente perchè è questo che ordina
la vendita; e quando questo articolo si applica alla vendita

che del bando stesso deve, oltre che essere fatta l'afliSS-10“e

e l'inserziorte prescritta per i casi ordinari dall'art. 817
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rod. procedura civile (v. sopra, al n. 43), essere fatta
l'affissione:

a) all'albero maestro della nave da vendere (art. 890,
n. 1°, cod..comm.);

Ii) nella piazza principale e sul ruolo o scalo del porto
in cui la nave è ancorata ealla residenza degli uffici doganali del luogo (art. 890, n. 3°, cod. comm.);

e) nelle sale della borsa edella Camera di commercio
(art. 890, n. 4°, cod. comm.).

C) Circa le condizioni dell'ammissione a partecipare
all’incanto per offrire, sembrano applicabili le disposizioni dell'art. 893 cod. comm., che esigono negli offerenti

il preventivo deposito di un decimo del prezzo su cui si
apre l'incanto, deposito da farsi in denaro o in valori, in

tutti i casi in cui sono poste in vendita navi o battelli o
galleggianti di qualunque specie provveduti di una macchina a vapore (art. 898, ult. capov., cod. comm), 0 altri
bastimenti o galleggianti (art. 893 cod. comm.), eccettuati

ibattelli destinati al trasporto delle persone e alla pesca
nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei ﬁumi,
ele chiatte, i barconi e altri galleggianti addetti ai luoghi
stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci
tonnellate (art. 898, primo comma, cod. comm.).
U)Quauto alla vendita, essa vien fatta al maggiore offe-

rente. Se si tratta di bastimenti appartenenti alla categoria
di quelli in relazione ai quali è fatto, per gli offerenti, l’obbligo del preventivo deposito, il compratore deve entro
cinque giorni pagare il residuo del prezzo, altrimenti può
esser fatta la rivendita, previo nuovo bando, a suo rischio
e a sue spese (art. 896 cod. comm.). Se si tratta di galleggianti appartenenti alla categoria di quelli in relazione
ai quali non è fatto, per gli offerenti, l'obbligo del preventivo deposito, il compratore deve pagare subito il prezzo,
altrimenti si procede immediatamente a nuovo incanto a
suo rischio e spese (art. 898, n. 3°, cod. comm.).

La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano,
salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione
(art. 899 cod. comm.). V., del resto, alla voce precedente.

54. Anche per le aziende commerciali o industriali, in
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E istituito un « giudice delle tutele », nominato dal
primo presidente della corte d'appello tra i giudici del
tribunale che ha per sua sede ovvero che ha nella sua giurisdizione un capoluogo di provincia. A questo giudice sono
attribuite, rispetto agli orfani di guerra, le funzioni attribuite dal diritto comune al presidente del tribunale e al
tribunale (articolo 17 legge 18 luglio 1917) in materia di
tutela.
E istituito, inoltre, un comitato provinciale nel capoluogo
di ogni provincia, controllato dal comitato nazionale, che

trale varie sue attribuzioni ha anche quella di vigilare « a
che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi
protettrici dell'infanzia, le regole del codice civile in materia di tutela » (articoli 9 e 11, lett. e, legge citata).
Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi per gli abusi e la negligenza o gli errori

del tutore, o di chi esercita la patria potestà, il giudice della
tutela, di sua iniziativa o su istanza del comitato provinciale, piiò affidare la tutela dell’orfano medesimo ad altra

persona ed anche al comitato provinciale o ad alcun ente
dipendente da questo comitato (articoli 18 e 19 legge
citata).

Va inﬁne notato che « tutti gli atti relativi alla tutela
degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti

da qualunque tassa » (art. 40, 1° comma, legge citata).

Caro IV. — Vendita all'asta di beni immobili.

5 1. Attività preliminari.
56. Condizioni dell’applicabilità del procedimento perla vendita
di immobili dei minori. — 57. Attività preliminari: —
58. A) del consiglio di famiglia; — 59. B) del tribunale:
contenuto del decreto di omologazione della deliberazione
di vendita; -— 60. C) del tutore; — 61. D) del perito;
— 62. E) del pubblico ufficiale incaricato delle (thl'32lf)lll
di vendita: formazione; — 63. e pubblicazione del bamlo.
— 64. Deposito dei documenti relativi alla proprietà- e al
procedimento per la vendita.

quanto sono costituite di beni di natura mobiliare, vale la
norma dell'art. 299 cod. civ., secondo la quale gli stabili-

56. Perla vendita degli immobili appartenenti ai nii-

menti di commercio 0 d'industria che si trovano nel patri—
monio del minore vanno alienati in modi e con cautele da

nori, od anche agli interdetti, la legge regola mi procedi-

determinarsi dal consiglio di famiglia caso per caso.
Quali siano i modi e le cautele consigliabili nei diversi casi,

quelle del procedimento stabilito per la vendita dei beni

dipende dalle circostanze in cui si presentano i singoli casi,
nè possono indicarsi norme che abbiano un valore generale.

55. Alle nornre che abbiamo esposte in questo capitolo

mento le cui linee generali ed essenziali differiscono da
mobili, di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente,
nello stesso modo e per le stesse ragioni per cui le linee

generali ed essenziali del procedimento per la vendita dei

non recano modiﬁcazioni le norme che sono state emanate
negli ultimi tempi relativamenteai minori che sono orfani di
guerra, vale a dire ai minori non emancipati (e parimenti
:iin interdetti) del cui padre o della cui madre, esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia avvenuta la
morte in dipendenza dello stato di guerra (art. 2 legge

beni immobili del debitore, contro cui si procedein via esecutiva, differiscono da quelle del procedimento per la vendita dei beni mobili appartenenti al debitore medesimo.
Affinchè questo procedimento per la vendita degli immobili, clie è regolato dalle disp05izioui degli articoli 825 e
seguenti cod. proc. civ., possa e debba essere applicato,
devono veriﬁcarsi condizioni alle quali occorre accennare

18 luglio 1917, n. 1143). Queste norme (che sono conte-

prima di esporre il contenuto delle dette disposizioni.

nute nel decreto Iuogoteneuziale 6 agosto 1916, n. 968,

A) Innanzi tutto l'oggetto della vendita deve consistere
in beni immobili; è indifferente che si tratti di immobili
per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si
riferiscono. La legge, infatti, regolartdo il procedimento
di cui ci occupiamo, accenna sempre alla vendita di immo-

nel relativo regolamento decreto Iuogoteneuziale 27 agosto
1916, n. 1251, e nella su citata legge) tendonoa organizzare una particolare assistenza e anche una particolare tu-

tela, nei casi in cui occorra, per gli orfani di guerra; esse,
‘lmndi, circa la materia di cui trattiamo, nulla innovano,
se non in quanto modiﬁcano parzialmente il complessodegli
Organi di tutela stabiliti dal diritto comune.

bili, senza fardistinzioni fra beni la cui immobiliarità deriva
da una causa, e beni la cui innuobiliarità deriva da un'altra

causa.
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R) In secondo luogo gli immobili che si tratta di vendere

per poi deliberare la vendita medesima, qualora si convinca

devono appartenere a dei minorenni, od anche ad inter-

che sia necessariaoevidentemente utile per il minore. Della

detti, essendo, per espressa disposizione del capoverso del-

forma di questa deliberazione, del suo contenuto, della sua

l'art. 329 cod, civ., le disposizioni relative alla tutela dei
minori, comuni alla tutela degli interdetti, e dovendosi con-

deliberazione medesima,à stato trattato alla voce: Camera

siderare le norme regolanti il procedimento di cui ci occupiamo, come facenti parte del complesso di norme regolanti

di consiglio egiurisdizione volontaria, n‘ 472 a 489;
sarebbe, quindi, superfluo di tornar qlll a trattarne. Solo

la tutela dei minori. Se, peraltro, gli immobili da vendere
debbono appartenere a minori, non occorre sempre che

va osservato che il consiglio di famiglia, nel deliberare la
vendita, può anche stabilire la forma della vendita stessa,

loro appartengano esclusivamente. L'art. 835 cod. pr. civ.,
che chiude la partizione del codice di procedura relativa al
procedimento per la vendita degli immobili dei minori,
disponendo che « quando si tratti 'di beni immobili comuni
a minori e a maggiori e la vendita sia richiesta dai ninggiori », si procede in conformità di disposizioni contenute
in altra partizione del codice, implicitamente dispone che

vale a dire se deve esser fatta :\ trattative private e all'asta
pubblica. Se è stato deliberato che la vendita debba farsi
a trattative private, non può applicarsi il procedimento di

impugnabilità, e, in genere, di tutto quel che concerne la

cui ci occupiamo, nè potrebbe, crediamo, il tribunale ordiuarue l'applicazione nell'omologare la deliberazione del

consiglio di famiglia (AI); se è stato deliberato che la ven-

dita debba farsi all'asta pubblica, il detto procedimento

il detto procedimento 'si applica anche quando si tratta di

deve, invece, applicarsi; se, poi, è stata deliberata la ven—

beni immobili comuni a minori e a maggiori e la vendita
ne sia richiesta dai minori, anzichè dai maggiori. Inoltre

dita, senza che sia stata stabilita la forma in cui deve farsi

è stato ritenuto che il procedimento medesimo va applicato

anche quando si tratta di vendita volontaria agli incanti di
iuuuobili appartenenti ad una eredità beneﬁciata in cui
siano interessati dei minori (1).

C) Afﬁnchè debba applicarsi il procedimento stabilito
dagli art. 825 e seguenti cod. proc. civ., per la vendita di
immobili dei minori, occorre, inﬁne, che il miuo're,al quale

appartengono gli immobili da vendere, sia soggetto a tutela.
Se il minore è soggetto alla patria potestà, i suoi immobili
possono essere venduti dal genitore che esercita la patria
potestà a trattative private, quando la vendita sia stata autorizzata dal tribunale (2). Così dispone l'art. 224 cod. civ.;

questa disposizione, peraltro, non esclude che il detto procedimento possa applicarsi, qualora si ritenga utile dal genitore esercitante la patria potestà e dal tribunale che autorizza la vendita. E l'applicazione deve, parimenti, ritenersi
possibile, ma non imposta, anche quando per la vendita
degli immobili dei minori soggetti a patria potestà e stato

deve ritenersi che il detto procedimento debba, del pari,
applicarsi, perché esso costituisce la forma ordinaria della
vendita d'immobili dei minori, quella chela legge stabilisce
come normale.

59. La deliberazione del consiglio di famiglia, di vendere gli immobili del minore, deve essere omologata dal
tribunale, come tutte le deliberazioni relative ad alti d'alie-

nazione.di beni di minori. Anche di quel che concerne la
omologazione in genere e stato trattato alla voce: Camera
di consiglio e giurisdizione volontaria, nel luogo

che abbiamo ricordato, cosi che qui dobbiamo solamente
occuparci di quanto particolarmente concerne il decreto di

omologazione della deliberazione di vendere beni immobili.
Le particolarità di questo decreto consistono unicamente
nel suo contenuto, che deve essere quello indicato nell'articolo 825 cod. proc. civile; esso, cioè, deve contenere,
oltre, s'intende, l'omologazione:
1° l'indicazione delle condizioni a cui deve farsi la vendita, le quali condizioni devono qui, diversamente da quanto

nominato un curatore speciale a cagione del conflittod'iu—
teressi esistente fra il minore di cui devon vendersi i beni
e il genitore che esercita la patria potestà rispetto al minore

determinate dal tribunale;

medesimo (3).

immobili da vendere;

57. Nei casi in cui, veriﬁcandosi le condizioni che abbiamo
indicato, si applica il procedimento regolato dagli art. 825
e seg. cod. proc. civ., all'asta e alla vendita di beni dei
minori al migliore offerente, precedono alcune attività: a) da
parte del consiglio di famiglia, per autorizzare la vendita;
li) da parte del tribunale, per controllare la decisione del
consiglio di famiglia e per dare disposizioni relative alle
operazioni necessarie perla vendita; e) da parte del tutore,
per dare esecuzione alla decisione del consiglio di famiglia
e alle disposizioni del tribunale; d) da parte del perito

avviene allorchè si tratta di vendere beni mobili, essere

2° la nomina di un perito che dermini il valore degli
3° l'ordine che l’incanto si apra sul prezzo corrispondente al valore determinato dal perito;

4° la nomina dell'ufﬁciale pubblico che deve precedere
alle operazioni relative alla vendita e avanti al quale deve
aver luogo l'incanto; questo pubblico ufﬁciale puòessere

o uno dei giudici del tribunale che emana il decreto d'eurologazione, o il cancelliere del pretore del mandamento m
cui sono situati i beni da vendere, o un notare.
.
Se i beni da vendere sono situati in diverse giurisdiziom

di tribunali o di pretare, nel decreto di omologaziouepos-

nominato dal tribunale, per determinare il valore dei beni
da vendere; e) ed inﬁne da parte dell'ufficiale pubblico in-

sono essere nominati due o più periti per procedere alla

caricato della vendita, per preparare l'incanto e la vendita.

dere alle operazioni di vendita e all'incanto (articolo 825.

A queste attività preliminari occorre, ora, accennare,

capov., cod. proc. civ.). Nulla avendo disposto in contrario

esponendo le norme che le regolano.

58. Al consiglio di famiglia spetta di vagliare le ragioni
per cui vien proposta la vendita degli immobili del minore, ‘

loro stima ed anche due o più pubblici ufficiali per proce-

la legge, è evidente che quando siano più i pubblici ufﬁ-.
ciali incaricati della vendita, non occorre che siano, llll“
quelli nominati, investiti delle stesse funzioni; vale a due
/"

(I) Cass. Firenze, 27 giugno 1887, Cammeo c. Merini-Cecchi

(Giur. Ital., 1887, |, ‘I, 719).
(‘l) App. Catania, |9 giugno |916, Tedeschi e. Ifiz:o (Giur.

Cal., I9lb', 215).

(3) V. in questo senso la sentenza cit. nella nota pret€lle"le(A) Dottrina unanime in questo senso; vedi, per es., Gargiulo.
up. e vol. cit., sull‘art. 825, pag. 749._
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nulla ostaa che, mentre, peres., perla vendita di una parte

Compiuto queste operazioni, il perito deve fare la sua

di beni situati in una giurisdizione viene incaricato un can-

relazione giurata « secondo le norme stabilite nel paragrafo

celliere di pretura, per la vendita di un'altra parte di beni
SIIIII'III in un'altra giurisdizione, venga incaricato un notaio.
Come è facile rilevare, nel caso di vendita di immobili

quarto, sezione quarta, capo primo, titolo quarto, del libro

la legge ha attribuito al tribunale omologante poteri che,

dei periti incaricati di perizie ordinate nel corso del processodi cognizione, s’intende,… quanto sono applicabili(1 ).
Il perito deve redigere e presentare, sottoscrivemlola, la
sua relazione nel termine che gli e stato ﬁssato all'uopo
dal tribunale, se un tale termine è stato ﬁssato. Se la
perizia non è presentata nel detto termine che può certa-

quando, invece, si tratta di vendita di mobili, attribuisce
ad altri organi, per es. al tutore o all'ufficiale pubblico

!-'incaricato della vendita. E superﬂuo osservare che la spie—
gazione di ciò si trova nella considerazione che, almeno

nella maggior parte dei casi (specialmente nell'epoca del—
l'approvazione del codice di procedura civile) le vendite
d'immobili sono atti d'importanza economica assai maggiore
dell’importanza economica delle vendite di mobili, e che le
decisioni del tribunale dànno il maggiore affidamento possibile di pouderatezza e di competenza e di imparzialità
nell'apprezzamento di ciò che deve farsi nell'interesse del

primo » (art. 826, 1° comma, cod. proc.. civ.), vale a dire

secondo le norme che regolano la redazione della relazione

mente prorogarsi, il perito deve intendersi decaduto dalla
nominaepuò anche esser tenuto ad indennizzare i danni
cagionati dall'inadempimeuto dell'incarico. Esso può essere
surrogato nello stesso modo in cui abbiamo detto che può
essere surrogato il perito che non accetta la nomina. Se la
perizia presentata tempestivamente risulta erronea o insuf-

minore.

ﬁcente, il tutore può fare istanza affinché sia ordinata una

60. Da quanto abbiamo scritto nei due numeri precedenti risulta che la funzione che il tutore ha in rapporto
alla vendita all'asta degli immobili e più limitata di quella
che ha in rapporto alla vendita all'asta dei beni mobili;
non si creda, però, per questo, che essa sia poco importante. E al tutore che spetta essenzialmente la funzione, e
quindi il potere e il dovere, di dare alle operazioni relative
alla vendita l'impulso necessario affinchè progrediscano iu
modoe in tempo opportuno per conseguire i ﬁni a cui tende
la vendita medesima per giovare agli interessi del minore.
Quasi sempre è il tutore, che meglio di ogni altro co—
nosce le condizioni del patrimonio del minore e i bisogni
di questo, colui che propone la vendita al consiglio di famiglia, esponendo le ragioni che la consigliano e promo—
vendo cosi la relativa deliberazione.
Il tutore, poi, avuta la deliberazione che autorizza la ven—
dita, ne chiede l'omologazione, e, ottenuta che l'abbia, reca
a notizia del perito o dei periti incaricati della stima e del
pubblico ufficiale o dei pubblici ufficiali incaricati delle

nuova perizia, e il tribunale provvederà con nuovo decreto,

operazioni di vendita, il conferimento degli incarichi loro

accogliendo l'istanza qualora la riconosca fondata.
Mentre i periti incaricati delle perizie che vengono ordinate nel corso del processo di cognizione devono prestare
giuramento prima di procedere alle operazioni peritali, per

la perizia di cui ci occupiamo è disposto che « il giuramento
è prestato davanti il giudice o ufficiale delegato, contemporaneamente alla relazione, e se ne fa risultare con un
solo atto » (art. 826, capov., cod. proc. civ.).
La ragione di questa disposizione sta certamente nell’intento che il legislatore ha avuto, di economizzare il tempo

e le spese necessarie per fare il giuramento separatamente
dalla presentazione della perizia, mentre si tratta di due
atti che possono farsi simultaneamente senza nocumento

alcuno. Il Cuzzeri sembra ritenere il giuramento richiesto
dopo ﬁnite le operazioni peritali, meno efficace di quello
che devesi prestare prima; « è bensi vero, esso scrive (2),

che il perito, quando sta preparando la relazione, sa già
che deve confermare la verità mediante il giuramento; ma
l’effetto di questo è maggiore, se prestato anticipatamente,

affidati, chiedendone, in pari tempo, l'esecuzione, e inﬁne
partecipa al procedimento per l‘incanto ela vendita, dando
anche a questo l'impulso, in quanto sia necessario.

perchè dispone previamente a dire il vero sotto la forza di

Come si rileva facilmente, dunque, la funzione del tutore

tavia non sembra che da esse possa trarsi motivo per disap-

nella vendita degli immobili del minore, anche quando
questa abbia luogo all'asta pubblica, è di fondamentale

provare la norma del capov. dell'art. 826 cod. proc. civ.,
sia perchè questa si riferisce ad una semplice valutazione

Importanza; !! quella che, per così dire, anima lo svolgi-

che non richiede operazioni e indagini da farsi in condizioni
che rendano utile la pressione morale derivante dal preven-

mento dell'affare nell'interesse del minore.

una necessità morale ».
Queste osservazioni non sono prive di fondamento; tut-

_61. Il perito incaricato della stima (o, se sono stati incaricati più periti, ciascuno di questi), avuta conoscenza

tivo giuramento, sia perchè il perito non deve che determinare un-valore su cui vien commisurato il prezzo da
dell'incarico, o per il ricevimento della notiﬁca del decreto servire di base all'asta, e un errore più o meno in buona
".' omologazione che lo nomina od anche soltanto per il ; fede su taledeterminazione non può, ordinariamente, avere
ricevimento di un avviso senza formalità da parte del tutore,
conseguenze rilevanti, perchè l'asta pubblica agisce in modo
Pilo accettarlo o riﬁutarlo. Se riﬁuta, è necessario che il da elevare il prezzo di base, se troppo basso, sino al prezzo

tribunale nomini un altro perito, il che farà su istanza del

venale normale, oppure da abbassare il prezzo stesso, se

tutore e mediante un nuovo decreto; se, invece, accetta,

troppo alto, rendendo necessario il ribasso per mancanza di
offerte, sino a che si sia raggiunto il prezzo venale normale.

Pilo senz’altro cominciare le operazioni necessarie per la
Stima, senza che occorra che faccia precedere, come diremo

tra breve, la pronunzia del giuramento.

Il giuramento del perito, come è stato detto, viene pronunziato avanti all'ufficiale pubblico incaricato delle opera-

\

“) Notisi che vi è qualche Scrittore che ritiene che l‘art. 826
“"ti. proc. civile richiami, in relazione alla perizia di cui si tratta
"“l testo, le norme relative alle perizie ordinate nel giudizio di
°\°5“rztoue, soltanto in quanto riguardano il giuramento. Cosi il

l’“"'a"“l0, op. e vol. cit., sull‘art. 826, pag. 750. A noi questa
113 — Dmasro tramano. Vol. XXIV.

opinione sembra che contrasti con le parole della legge, le quali
esprimono chiarissimameute l'intenzione del legislatore di riferire
il richiamo alle operazioni necessarie a fare la relazione.
(2) Cuzzeri, op. cit., sull'art. 826.
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zioni di vendita. Per la prestazione del giuramento valgono

3) alla porta della casa comunale del luogo in cui il

le norme ordinarie stabilite dagli articoli 259 e 226 codice
procedura civile; il perito, cioè, dopo una seria ammonizione dell'ufficiale pubblico che riceve il giuramento, sul-

minore ha il domicilio (art. 827, u. 2", codice procedura
civile);

l'importanza morale dell'atto, il vincolo religioso che i
credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e l’obbligo di
dichiarare la verità, pronunzia la parola « giuro » e con-

tinua con la dichiarazione di avere proceduto fedelmente
nelle operazioni a lui commesse, nel solo scopo di far
conoscere la verità.
Per quanto il capoverso dell'art. 826 cod. proc. civile
disponga che il giuramento del perito deve essere prestato
contemporaneamente alla presentazione della relazione, :—

certo che non si avrebbe nessuna ragione di nullità se il
giuramento fosse invece prestato prima dell'inizio delle
operazioni peritali. Eciò vien riconosciuto senza contrasto.

4) qualora della rendita sia stato incaricato un notare,
alla porta dell'ufficio di questo notaro (articolo 827, n. 3",

cod. proc. civ.);
5) nel mercato del conmne in cui deve farsi l‘incanto,
o del comune più vicino. se in quello non vi sia mercato
(art. 827, n. 4°, cod. proc. civ.);

6) alle porte'delle case e fabbriche poste in vemlifa
(art. 827, n. 5°, cod. proc. civ.).
P.) L'inserzionedel bando deve essere fatta per due volte
nel Giornale degli annunzi giudiziari, mediante la riprodu—
zione di un estratto sommario del bando medesimo, redatto

a cura del pubblico ufficiale incaricato della vendita.
L'affissione del bando nei luoghi che abbiamo iudicafoe

62. Il pubblico ufficiale incaricato delle operazioni di

le inserzioni nel Giornale degli annunzi giudiziari possono

vendita, avuta la relazione peritale che determina il valore

cominciare trenta giorni prin… del giorno stabilito per

dei beni da vendere, sul quale va commisurato il prezzo
di base dell'asta, ﬁssa il giorno e l'ora e il luogo in cui si
farà l’incanto e la vendita (1), e quindi procede alla fortunzioue del bando, il quale deve contenere gli elementi
indicati dall’art. 828 cod. proc. civ., e cioè:
1° L’indicazione del decreto che ha autorizzato la ven-

l'incanto ela vendita, e devono esser compiute almenodieci

dita, la quale indicazione si fa mediante accenno del tribu-

nale che ha emanato il decreto stesso e della deliberazione
del consiglio di famiglia a cui si riferisce.
2° La descrizione dei beni immobili posti in vendita,
con l’indicazione della loro qualità, dei loro conﬁni, e,

possibilmente, s’intende, in quanto vi siano, delle servitù
ed altri pesi inerenti agli immobili medesimi. Se sono posti
in vendita dei diritti immobiliari, occorre la descrizione dei

beni soggetti a questi diritti, ed inoltre la menzione del
nome e cognome dei possessori o proprietari dei beni me- -

desimi e l'indicazione della natura e delle condizioni dei diritti, oltre che della natura, della qualità e del modo della

prestazione del canone (art. 828, n. 2°, e 666, n. 1°, codice
proc. civ.).

giorni prima del detto giorno stabilito per l'incanto e la
vendita. In altre parole il termine utile perla pubblicazione
del bando, tanto mediante l'affissione, come mediante l‘in-

serzione, ha la durata di venti giorni e si inizia il trentesimo giorno e finisce l'undecimo giorno prima di quello
ﬁssato per l'incanto ela vendita.
L'avvenuta affissione degli esemplari del bando, che
viene eseguita da ufficiali giudiziari, si fa risultare mediante
relazione degli ufficiali giudiziarî medesimi su un esemplare del bando che serve da originale; l'avvenuta inserzione dell'estratto (lel bando sul Giornale degli annunzi

giudiziari, si fa risultare dagli esemplari del giornale stesso
in cui è riprodotto il detto estratto.
64. La legge non ha alcuna disposizione che prescriva
il deposito dei documenti da cui risulta la proprietà del

minore sui beni posti in vendita, e dei documenti da cui
risulta la regolarità dell'autorizzazioneaveudereedi quanto
concerne il procedimento per la vemlita.
Tuttavia è certo che tale deposito fatto presso l'ufﬁcio

3° L'indicazione del prezzo risultante dalla perizia che

del pubblico ufficiale incaricato della vendita, in modo da

verrà considerato come prezzo di base dell’asta.
4° Il nome e cognome, il domicilio o la residenza del
minore e del tutore.
5° Il nome e cognome ela qualità del pubblico ufficiale
incaricato della vendita.

render possibile a chiunque di veriﬁcare le condizionigiuridiche dei beni posti in vendita e la regolarità di quanto

6° L'indicazione del giorno ed ora e del luogo in cui si
procederà all’incanto e si farà la vendita.
63. Il bando, formato con gli elementi che abbiamo elen-

con giovamento dell'interesse del minore. II della deposito.

cato, deve essere stampato e pubblicato a cura dell'ufficiale

Accennando al deposito dei documenti cui abbiamo accennato, scrive il Ricci (2): « questo deposito sarà nell'interesse

pubblico incaricato delle operazioni di vendita. La pubblicità ha luogo mediante l'affissione del bando ela sua inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari, da farsi nel

modo, nei luoghi e nel tempo stabilito dalla legge (art. 827
cod. proc. civ.).
A) L'al’ﬁssione del bando deve farsi:
1) nella città in cui ha la sua sede il tribunale che ha
omologato la deliberazione di vendita, alla porta esterna
della sede del tribunale medesimo e a quella della casa
comunale (art. 827, n. 1°, cod. proc. civ.);
2) alla porta esterna della sede del tribunale e della
pretura nella cui giurisdizione sono situati i beni (art. 827,
n. 2°, cod. proc. civ.);

(1) V. Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 827, pag. 751.

è stato fatto per addivenire alla vendita, mettendo in grado

chiunque di rendersi conto della sicurezza dell'acquisto del

detti beni, può favorire il concorso degli offerenti all'incanto,
perciò, per quanto non sia reso obbligatorio dalla legge,
e consigliate, e giustamente, dalla dottrina.

dello stesso minore perchè il terzo al quale non l'asse clunramente manifesta la condizione giuridica degli immobili.
potrebbe esser distolto dal concorrere all'incanto. Perciò «"

da ritenere, col Borsari, che il decreto del tribunale, la
perizia e i documenti della proprietà, i titoli derivativi, Il
certiﬁcato ipotecario, l'estratto di catasto e quanto occorra

per la completa istruzione degli acquirenti, debbano essere
visibili in cancelleria o nello studio del uotaro dal giorno
dell‘affissione del bando ».
.
Quanto ai documenti dell‘avvenuta affissione e inserzione
del bando, andranno depositati appena è possibile, unendoli agli altri documenti or ora indicati.
_/
(2) Op. e vol. cit., n. 429.
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5 2. Asta e vendita.
65. Apertura dell’incanto. — 66. Ribasso del prezzo di base
dell'asta e apertura del nuovo incanto. — 67. Condizioni

della partecipazione all’incanto. — 68. Svolgimento dell'incanto. — 69. Verbale di vendita; — 70. suo valore

giuridico. — 71. Aumento del sesto: sua proposizione; —
72. sue conseguenze: opinione secondo cui determina la

vendita a favore della persona che fa l’aumento maggiore;
— 73. opinione secondo cui determina la necessità di un

899

S'intende che la mancanza d'offerte a cui qui si accenna,

che può essere anche mancanza assoluta di ogni offerta,
non deve dipendere da cause che le abbiano rese impossibili o le abbiano ostacolate, come sarebbe, per es., un fatto
che avesse impedito l'accesso degli offerenti nella sala in
cui si svolge l'incanto, chè in questo caso va prorogato
l'incanto ad altro giorno da ﬁssarsi dall'ufficiale pubblico
precedente, e non si fa luogo a ribasso del prezzo di base
dell'asta (1).
Il tribunale, a cui sia stato trasmesso il detto verbale,

nuovo incanto; — 74. soluzione della questione; — 75.

svolgimento del nuovo incanto in seguito all’aumento di
sesto. — 76. Rivendita in caso di inadempienza del deliberatario, e azione relativa; — 77. prezzo di base per il nuovo
incauto; — 78. procedimento perla rivendita: impulso;

— 79. autorità avanti acui si svolge; — 80. svolgimento.
— 81. Onere delle spese della vendita. — 82. Vendita di

stabilimenti industriali o commerciali. Vendita di immobili
appartenenti a orfani di guerra. — 83. Rapporto giuridico
derivante dalla vendita. — 84. Liberazione dalle ipoteche
gravanti sull'immobile venduto. — 85. Rapporto fra com-

pratore e locatari dell’immobile venduto.—_ 86. Counseguenze dell'inosservanza di formalità.

65. Arrivato il giorno ﬁssato per l'incanto e la vendita degli
immobili dei minori, l'incanto si apre nell’ora e nel luogo
indicati nel bando, alla presenza del pubblico ufficiale incaricato delle operazioni di vendita (art. 827 cod. proc. civ.).
L'apertura dell'incanto avviene con la lettura del bando,
a cui procede il detto ufficiale incaricato delle operazioni
di vendita od anche altra persona all‘uopo incaricata, dietro
suo ordine; la quale lettura, è superﬂuo notarlo, va fatta

quando il luogo destinato allo svolgimento dell’incanto è
aperto al pubblico, ein modo chei presenti possano udirla.
Se nel giorno ﬁssato per l'incanto, questo, per un qualche
incidente, non può farsi, il pubblico ufficiale procedente
liSsa un altro giorno per l'incanto medesimo, e quindi riu-

nova l'affissione e l'inserzione del bando, indicando il nuovo
giorno fissato, almeno otto giorni prima di questo giorno

(art. 831 e 671 cod. proc. civile).
Giunto che sia questo giorno a cui è stato prorogato

l'incanto non potuto fare nel giorno già ﬁssato, l'apertura
dell'incanto ha luogo con la lettura del bando nel modo
che si è detto.
Terminata che sia la lettura, si accendono candele capaci
ciascuna di durare un minuto circa (art. 831 e 674, capo-

verso, codice proc. civ.). e coloro che si trovano nelle contll7.l0nl di potere offrire, possono fare le loro offerte. Se,
dopo che siano state accese e si siano estinte tre candele

può ordinare che l'incanto sia riaperto sulla base di un
prezzo minore, nel qual caso stabilisce la misura del ri—
basso e assegna un termine non minore di venti giorni,
entro il quale la vendita dovrà avere luogo (art. 829,
2° capov., cod. proc. civ.). Il tribunale è esclusivamente
investito del giudizio, tanto circa l'opportunità di tentare
un nuovo incanto sulla base di un prezzo ribassato, quanto
circa la misura del ribasso; ciò, peraltro, non significa
che il tutore non possa esporre al tribunale ciò che ritiene
che si debba fare nell'interesse del minore, facendo anche
le istanze che ritenga del caso. Crediamo, anzi, che abbia il

dovere di portare a notizia del tribunale tutti gli elementi
che possono valere a determinare un giudizio che sia non
solo retto, ma anche adeguato alle condizioni patrimoniali
del minore a cui appartengono i beni da vendere.
Se il tribunale autorizza il nuovo incanto, il processo

verbale viene restituito al pubblico ufficiale incaricato della
vendita, e questo deve compiere le operazioni necessarie

per preparare e poi fare il detto nuovo incanto. Esso deve,
innanzi tutto, fissare il giorno, l'ora e il luogo per il nuovo
incanto, in modo da rispettare il termine fissato dal tribunale per farsi luogo alla vendita, e quindi deve, almeno

otto giorni prima del giorno cosi ﬁssato, pubblicare un
nuovo bando per render noto il nuovo incanto sulla base
del prezzo ribassato.
La pubblicazione di questo bando avviene mediante la
sua affissione nei luoghi che abbiamo detto dover essere
affisso il primo bando, e mediante l’inserzione nel Giornale
degli annunzi giudiziari, che però va fatta, diversamente
dal primo bando, per una sola volta (art. 829, ult. capoverso, cod. proc. civile).
Arrivato il giorno ﬁssato per il nuovo incanto, questo si
apre con la procedura che abbiamo indicato nel numero
precedente. Qualora non si abbiano offerte superiori
neanche al prezzo ribassato, non si fanno ulteriori incanti
su prezzi ulteriormente ribassati dal tribunale nel modo
con cui è stato fatto il printo ribasso.

(art. 831 c 674, 3° capov., cod. proc. civ.), non si èavuta

Il consiglio di famiglia, in vista della situazione fortnu-

alcuna offerta maggiore del prezzo indicato dal bando come

be, invece, vi sono offerte maggiori del prezzo di base dellasta, l'incanto continua a svolgersi nel modo che indi-

tasi a cagione della mancata vendita, provvederà nei modi
che crederà più opportuni per proteggere gli interessi del
minore. Non è escluso che possa tornare a deliberare la
vendita degli stessi immobili rimasti invenduti, nel qual
caso, se il tribunale omologherà la deliberazione, si svolgerà il procedimento per la vendita, nelle forme ordi-

cheremo tra breve, sino al deliberamento a favore del
maggiore offerente.

sero all'incanto per la prima volta.

quello che costituisce la base dell'asta, il pubblico ufficiale
procedente ne fa menzione nel processo verbale (art. 829,

Cjip0v., cod. proc. civ.), e non procede oltre nell'incanto.

66. Nell'ipotesi che siano mancate offerte superiori al
Pl‘e'L'wdi base dell'asta, la legge (art. 829, capov. 1“, codice

narie, come se si trattasse di vendere beni che si mettes-

67. Avvenuta l'apertura dell' incanto sulla base del

Pfuc. civ.) prescrive al pubblico ufficiale precedente di

prezzo determinato dalla perizia e sulla base del prezzo
ribassato dal tribunale, abbiamo detto che coloro che si

trasmettere il processo verbale, in cui ha fatto risultare la

son messi nelle condizioni di potere offrire, fanno, in

mancanza di offerte, in originale al tribunale che ha autoPlzzato la vendita, affinchè provveda per un opportuno
ribasso del prezzo.

quanto lo credano nel loro interesse, le offerte.
(I) Conf. Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 829, pag. 753.
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Qualisouo le condizioni per poter dire (cioè fare offerte)

l’incanto dei beni immobili del debitore contro cui si pro-

all'incanto, risulta dalle disposizioni stabilite per poter

cede in via esecutiva. Anche di queste norme, come di
quelle a cui abbiamo accennato nel numero precedente, e

dire all'incanto degli immobili dei debitori contro cui si
procede in via esecutiva, disposizioni che sono inserite
nell'art. 672 cod. proc. civ., e son richiamate quasi nella
loro integrità dall'art. 831 cod. proc. civ., per essere dichiarate applicabili, in quanto è possibile, all'incanto degli
immobili dei minori, che si vendono volontariamente.

Poichè si tratta di disposizioni che si trovano esposte e

come, in generale, di quelle che sono stabilite in relazione

al processo esecutivo e son dichiarate applicabili alla vendita volontaria degli immobili dei minori, faremo un cenno
sommarissimo, unicamente in quanto (". necessario per far
risultare chiaramente come avviene la loro applicazione e
per dare un'idea completa del procedimento per la vendita

commentate in altra parte di questa Raccolta, qui non

di cui ci occupiamo.

dobbiamo che farne un cenno affinchè risulti chiaramente
come si adattano alla materia di cui ci occupiamo.
Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, o

Terminata la lettura del bando, il pubblico ufficiale procedente od altra persona da lui incaricata, accende, l'una

personalmente o per mezzo di persona munita di mandato

speciale per quest'oggetto, mandato che deve essere depositato nella cancelleria del tribunale di cui fa parte il gindice incaricato della vendita oppure nell'ufficio del cancelliere o del notaio incaricato della vendita. se tale incarico
(: stato affidato ad uno di questi pubblici ufficiali, anziché

a un giudice. I procuratori legalmente esercenti possono
offrire per persona da nominare.

Qualunque persona che voglia fare offerte, sia per conto
proprio, sia nell'interesse di altri, deve avere depositato

nella cancelleria del tribunale a cui appartiene il giudice
incaricato della vendita o nell'ufficio del pubblico ufficiale,
diverso dal giudice, a cui sia stato conferito l'incarico
medesimo :
I° una somma di denaro corrispondente all'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita
e relativa trascrizione, nella misura stabilita nelle condizioni di vendita indicate nel bando, a meno che da tali
condizioni di vemlita il compratore sia esonerato dall'ob—
bligo di sostenere le delle spese, come è reso possibile
dall'art. 830 cod. proc. civile;

2“ una somma di denaro che corrisponda al decimo
del prezzo di base dell'asta di tutti i beni in vendita, se si

dopo l'altra, candele che durino ciascuna un minuto circa
(art. 674, 1° capov., cod. proc.. civ.). Mentre questo candele ardono, possono essere fatte offerte da coloro che assistono, cche credono di farne. Queste offerte sono, nella

loro essenza giuridica, manifestazioni della volontà di comprare i beni a cui si riferiscono, per il prezzo da esse
indicato, e, come tali, obbligano le persone che le fanno.
L’obbligo determinato da un'offerta cessa quando questa
offerta venga superata da un'altra, anche se quest'ultima
vienedichiarata nulla (art. 674, 4° capov., cod. proc. civ.).

Rimane compratrice la persona che ha fatto l'offerta
maggiore; e s'intende come maggiore l'offerta dopo la
quale si siano accese e si siano estinte successivamente
tre candele, senza che vi sia stata alcuna offerta che l'abbia

superata (art. 674, 2° e 3° capov., cod. proc. civ.). Ilpubblico ufficiale procedente, quando si è avuto un'offerta
rimasta, in questo modo, insuperata, dichiara che la ven-

dita e conclusa con la persona che ha fatto l'offerta medesima. Se i beni da vendere costituiscono un sol lotto, con
la estinzione della terza candela senza che si siano avute
offerte maggiori dall'ultima che è stata fatta, l‘incanto v'linito. Se, invece, i beni da vendere costituiscono più
lotti, questi si pongono all‘incanto l’uno dopo l'altro. e per
ciascuno si procede nel modo che abbiamo descritto.

vuole offrire per tutti tali beni, o dei letti per i quali

Se l'incanto di tutti i beni non può essere compiuto nel

si vuole offrire; invece di questa somma di denaro può

giorno fissato per il suo svolgimento, la sua prosecuzione

essere depositata una quantità di titoli del Debito pubblico
dello Stato al portatore, che, valutati secondo il loro valore

ha luogo nel primo giorno successivo non festivo(art. 674,
5° capov., cod. proc. civile).

nominale, oppure, qualora il prezzo di borsa sia inferiore al

69. Del procedimentod'incanto e della vendita si redige

valore nominale, secondo accordo tra il depositante e, cre-

un processo verbale che deve contenere (art. 832, 822.

diamo, il tutore (che agisce sotto la sua responsabilità),

641, n‘ 1. 3 e 6, 676 e 685 cod. proc. civile):
1° l'indicazione del luogo, dell'anno, mese, giorno

ragguagli il valore della della somma di denaro (art. 672
o 330 cod. proc. civile).

ed ora in cui ha avuto luogo l'incanto e delle rimessioni

Se, sempre nel caso che i titoli abbiano un prezzo di
borsa inferiore al valor nominale, manca l'accordo circa

ad altri giorni ed ore;

la loro valutazione tra il depositante e il tutore, decide il
pubblico ufficiale incaricato della vendita, il quale può
anche dispensare la persona che dichiara di volere offrire
dal deposito del prezzo di base d'asta (art. 682, penultimo

cato della vendita;

capov., e art. 831, a. 1°, cod. proc. civile).

quella delle condizioni di vendita ;

L'ammissione all'incanto di persone che non abbiano
fatto i depositi che abbiamo indicato, non è cagione della

5° la menzione di quanto e avvenuto durante lo svolv
gimento dell'incanto ;

2° il nome e cognome del pubblico ufficiale incari3° il nome e cognome, il domicilio o la residenza del
minore e del tutore;
4° le altre indicazioni contenute nel bando, compresa

nullità dell'incanto, e neanche delle offerte fatte da tali

6° il nome e cognome del compratore (o dei più cool:

persone; però il pubblico ufficiale procedente che le ha
aunnesse è, con esse, responsabile in solido per tutte le
conseguenze delle loro offerte (art 672, ultimo capoverso,
cod. proc. civile).
68. Aperto l'incanto con la lettura del bando nel modo
che è stato esposto (v. sopra, al n.65), cominciano le
operazioni che occorrono per il suo svolgimento, le quali

pratori), e il domicilio da esso eletto nella città in ctu (‘

sono regolato dalle norme stabilite per lo svolgimento del-

seguita la vendita, con l'indicazione della persona o dell'ufficio presso cui è fatta l'elezione del domicilio;
7° il prezzo per cui è stata deliberata la vendita.
Il processo verbale, poi, deve essere sottoscritto dal tutore e dall' ufficiale pubblico incaricato della vendita. ha
questo ufficiale pubblico è un giudice del tribunale che ha
autorizzato la vendita, all'udienza in cui si svolge l'incanto
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interviene anche il cancelliere che redige il processo verbale di vendita ; e in questo caso questo processo verbale
deve essere firmato anche dal cancelliere.

Qualora l'incanto si svolga in più sedute, il processo
verbale relativo deve essere sottoscritto ad ogni interruzione.

70. « Il processo verbale di vendita all'incanto, si legge
nell'art. 833 cod. proc. civ., vale titolo traslativo della
proprietà, e produce l'effetto di vendita volontaria tra
maggiori di età ». La formulazione di questo articolo a

molto imprecisa. ma lascia scorgere con sufficente evidenza l'intenzione del legislatore. Veramente la causa del
trapasso della proprietà dei beni posti all’incanto, dal mi-

nore alla persona che ha fatto l'offerta maggiore, sta nel
negozio giuridico che si forma per la manifestazione della
volontà di vendere che fa il minore (e per esso gli organi di
tutela che possono validamente farla) con l’esporre i beni
in vemlita al pubblico incanto, e la corrispondente manifestazione di volontà di comprare, che fa, con l'offrire al-

l‘incanto, la persona di cui l’offerta è rimasta insuperata.
E il processo verbale di vendita non è che l'atto scritto, il
documento che consacra il detto negozio giuridico.
Che questo processo verbale sia un atto pubblico, è superfluo notarlo, perchè è evidente che ha tutti i requisiti
per esser tale, vale a dire è redatto da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni; esso, come tale, e completamente assimilabile, nel suo valore giuridico, all'atto

pubblico che consacra una compra-vendita immobiliare
conclusa tra persone aventi la piena capacità giuridica.

Il negozio giuridico tra il minore e la persona che ha
fatto l'offerta rimasta insuperata, però, non è ancora definitivo dopo il deliberamento che segue il primo incanto;
esso si considera non concluso, qualora, in seguito ad aumento di sesto o a rivendita, avvenga la formazione di un

nuovo negozio giuridico di compra-vendita con altra persona. Non veriﬁcand0si le condizioni che determinano la
formazione di tale nuovo negozio giuridico, la vendita
consacrata nel processo verbale del primo incanto rimane
definitiva.
Se la vendita è deliberata a favore di un procuratore
esercente, questo, nei tre giorni successivi a quello della
vemlita, può dichiarare di aver fatto l'acquisto per una
terza persona; in questo caso la vendita s'intende essere

stata fatta a questa persona, purchè, nello stesso termine
".' tre giorni, l'accelti, con atto ricevuto dal pubblico uff-

DOI

mine, il cancelliere del tribunale di cui fa parte il giudice
incaricato delle operazioni di vendita, o, qualora queste
operazioni siano affidate a un cancelliere o a un notaio,
questo cancelliere o questo notaio, deve fare inserire nel
giornale in cui fu pubblicato il bando per l'incanto, una
nota contenente: 1° l'indicazione dei beni immobili venduti ; 2° la data della vendita; 3° il nome e cognome del
compratore; 4° il prezzo della vendita; 5° il giorno in cui
scade il termine per l'aumento del sesto (art. 831, a. 2°,
e 679 cod. proc. civile).
Chiunque è ammesso a fare l'aumento del sesto, purchè
faccia il deposito di una somma corrispondente all'importo
approssimativo delle spese, e di una somma o una quantità
di titoli di rendita al portatore di valore corrispondente al
decimo del prezzo offerto nell'aumeutare il sesto (art. 831,

680 e 672 cod. prov. civile).
L'aumento del sesto si fa mediante atto ricevuto dal

pubblico ufficiale che, nel caso concreto, ha la funzione di

redigere e curare la pubblicazione della nota che abbiamo
indicato or ora (art. 831, n. 2°, e 680 cod. proc. civile).

72. È uno dei pochi plinti controversi, in relazione all’istituto di cui ci occupiamo, quello che concerne la rinnovazione dell’incanto in seguito all'aumento del sesto.
Alcuni opinauo che debba farsi luogo a tale rinnovazione
d’incanto; altri ciò negano, e ritengono, per conseguenza,
chela persona che ha fatto regolarmente l'aumento del
sesto, rimanga, per ciò solo, definitivamente compratrice.
La questione si fa perchè l'art. 831 cod. proc. civ., regolando la vendita dei beni immobili dei minori, mentre

richiama, perdichiararli applicabili alla vendita stessa, gli
art. 679 e 680 cod. proc. civ. che concernono l'ammissi-

bilità dell'aumento del sesto, e i termini e la nota a questo
relativi, non richiama anche i successivi art. 681, 682 e
683 che concernono la rinnovazione dell'incanto in seguito

all'aumento del sesto.
Gli scrittori che sostengono che si deve rinnovare l'in-

canto, adducono, innanzi tutto, che la stessa ragioneche
ha indotto il legislatore a disporre la rinnovazione dell'incanto in seguito ad aumento di sesto, quando si tratta
di vendita d'immobili appartenenti al debitore contro cui
si agisce in via esecutiva, esiste anche per l'ipotesi che si
trattidi vendita volontaria d’immobili appartenenti a minori.
« Qual è infatti, si dice, in definitiva lo scopo che si
propose Io stesso legislatore nel dettare l'art.-681, e così

tulle procedente, oppure depositi, presso il pubblico ufficiale

nel prescrivere tale nuovo incanto, allorquando si tratta

medesimo, un mandato speciale a comprarei beni posti
all'incanto, rilasciato al procuratore in data anteriore alla
vendita (art. 678 cod. proc. civile).

di vendita forzata? Quello di ottenere, se possibile,

Divenuta definitiva la vendita, e soddisfatto che abbia

prietario, siccome appunto avviene quando l'importare
complessivo dei crediti sia inferiore al prezzo ricavato dalla

little le condizioni della medesima, il compratore può liberamente ritirare le somme od ivalori depositati per il
decimo del prezzo e per le spese (art. 677 cod. proc. civ.).

71. Le condizioni della definitività della vendita delibe-

un maggior prezzo, il quale, se per regola generale
profitta ai creditori, può profittarc altresi al debitore pro—

vendita. Ora la stessa ragione milita altresi quando si
tratti di vendita volontaria di stabili del minore, avvertendosi, anzi, che in questo caso il maggior prezzo tornerebbe

sempre e naturalmente a vantaggio del medesimo. É bensi

"… dopo il primo incanto, risulteranno completamente
da quanto ci acciugiamo ad esporre circa l'aumento del
Sesto e la rivendita in caso di mancato pagamento del
PI‘GIZZO da parte della persona-a favore della quale è stata
deliberata la vendita.

dire nel caso di vendita forzata, e se una simile ragione
non trattenne il legislatore dal prescrivere, nel caso me-

Dalla vendita deliberata dopo il primo incauto decorre

desimo, il nuovo incanto, non poté certamente neanche

un termine di quindici giorni, entro il quale è annnesso
l'aumento non minore del sesto sul prezzo- per cui è stata

trattenere il legislatore dal prescriverlo nel caso di cui ci
occupiamo. E se cosi stanno le cose, conviene ritenere che
si è per pura dimenticanza, che il legislatore non si fece a
richiamare, con l'art. 831, le disposizioni contenute nel-

li…“ laveudita stessa (art. 831 e 680 cod. proc. civile).
ll0 giorni almeno prima della scadenza di questo ter-

vero che l'esito del nuovo incanto è incerto e che le spese
del medesimo sono invece certe, ma lo stesso si deve pur
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e per le vendite forzate nell'art. 683 e in qttellc volontarie

l'art. 681 e seguenti del codice processuale, le quali però
sarattno pur sempre applicabili » (1).
Ne, si aggiunge, l'incomplete richiamo dell’art. 831
alle disposizioni relative all'aumettto del sesto, vale a fondare la negazione della necessità di rinnovare l'incanto
sulla base del prezzo attutentato.
’
« Per chiudere la via ad ogni argomentazione contraria,

73. L'opittiene secondo cui l'aumento di sesto non deve
essere seguito da nuove incanto, dovendosi considerare
senz'altro compratrice la persona che lo ha fatto, o quella

scrive il Ricci (2), non basta ricorrere a due vecchi

il legislatore, elencando le disposizioni proprie dell'esecu-

aforismi legali dell'ubi aulla est verborum ambiguitas o
dell'ubi lex vofuit, imperocchè nel caso non può dirsi che
un dubbio non ci sia, e che le parole della legge siatto cosi

zione immobiliare da applicarsi nella vendita degli littlth-

chiare e comprensive da imporre l'assoluta esclusione di

ogni altra diversa opinione. Non pare, infatti, che possa
uteritare grande importanza il fatto che nell'articolo 831,
scritto per le vendite volontarie dei beni dei minori, si

prescriva l'osservanza delle disposizioni dettate per le esecuzioni forzoso secondo gli articoli ivi espressamente richia-

mati, fra i quali, se pur si legge l'art. 680, che all'aumento
di sesto si riferisce, non si veggono compresi quelli che

ltanuo rapporto all'apertura di nuovi incanti ; imperocchè
può bene affermarsi, senza contraddire alle più sane regole
di ermeneutica legale, che un richiamo espresso degli articoli 68'l e 682 nella fattispecie non era necessario, essendo

nell'art. 933 della procedura civile ».

che, tra le più che han fatto l'aumento, ha fatto quello maggiore, si fonda essenzialmente sulla considerazione che se

bili dei minori, ha ricltiamato gli articoli 679 e 680 che
ammettono e regolano la proposizione dell'aumento del
sesto, ma uott anche gli articoli successivi che si riferiscono all'incanto che segue l'aumento del sesto, è segno
che il legislatore stesso ha voluto ammettere, nella vendita
volontaria degli immobili dei minori, l‘aumento del sesto,

ma non ha voluto anche che all'aumento del sesto segna
un nuovo ittcante.
Con l'ammissione dell'aumento del sesto, che da a

chiunque la possibilità di migliorare il prezzo di vendita
in modo illituitato, il legislatore avrebbe voluto permettere
una specie di continuazione della gara iniziatasi con l'incanto, mediante offerte da farsi all'ufficiale incaricato della
vendita, e la vendita rimarrebbe automaticamente, per dir

sizione dell'art. 680. lnvero, nel sistema del codice di

cosi, deliberata a favore della persona che ha fatto la migliere offerta in tetnpo utile.
Questa opinione è sostenuta da qualclte scrittore ed ha

procedura, gli articoli 680, 681 e 682 formano un tutto

anche per sè qualclte sentenza; di fronte ad essa, perù,

insieme che non si può scindere, senza disitttegrare i con-

l‘opinione contraria che abbiamo esposto nel ntttnere prccedente sembra prevalere decisamente.
Aggiungiamo che nella pratica, almeno a quanto ci risulta, dopo l'atttnento di sesto si suol procedere a un nuovo
ittcanto sulla base dell'offerta portante l'attutente più forte,
a norma del capov. dell'art. 680 cod. proc. civile.

che questi, che disciplinano gli effetti del seguito aumento.

sono virtualmente ed implicitamente compresi nella dispo-

cetti fondamentali. Ne ciò che e regola direttiva nelle vendite ferzose può non esserlo nelle vendite volontarie dei
minori, essendo che nell'uno e nell'altro case trattasi pur

sempre di vendita, che è contratto bilaterale, che si fa nell'uno e nell'altro procedimento per via d'incanto. E ittfatti
il processo verbale della vendita fatta all'incanto, che nei
settsi dell'art. 833 vale per titolo traslativo della proprietà,
e produce l'effetto di una vendita volontaria tra maggiori.
Nel caso che all'aumento di sesto non seguisse la pubblica

Gli argomenti, del resto, su cui si fetida l'opinione che

qui esponiamo, lasciano facilmente scorgere la loro debo-

lezza; noi li riferiamo con le parole stesse di coloro che
sestettgono l'opinione medesima, affinchè il lettore possa

gara degli incanti, si avrebbe soltanto un'offerta unilate-

rendersi conto esatto della questione e del valore degli ar-

rale, che avrebbe pur sempre bisogno di essere completata
mediante una sentenza 0 deliberazione di vendita, la quale

gomenti che vengono addetti a sostegno delle diverse solu-

non può aver luogo che in sede d'incanto, essendocltè nel
verbale d'incanto si determina l'oggetto, si speciﬁcano i

patti e si prende nota delle persone, nell'interesse delle
quali si vendo e si compra, cose tutte che sono essenziali
alla vendita, e che mancherebbero ove l'offerta del sesto

dovesse rimanere atto unilaterale e costituire da sè titolo
traslativo. fu questo caso la disposizione dell'art. 833, che
e regola generale, verrebbe ad essere derogata senza una
plausibile ragione. Appare, poi, assai mescftino l'argomento

zioni proposte.

Innanzi tutto, si dice, per quanto l'autuento di sesto sia
un atto unilaterale. come ogni altra offerta all’incanto, è

d'uopo tener presente che questo aumento uott (“ un alto
isolato, ma si fa in relazione ad un procedimento civile.
dopo un verbale di aggiudicazione provvisoria e l’avviso
inserito nella gazzetta, e, non potendo essere rifiutato da
parte del venditore, costituisce un fatto giuridico che viacola ambo le parti interessate, come un atto bilaterale.
convenzionale, cettcltiuso col concorso della volontà dei due

fondato sul desiderio di procurare un risparmio di spese

contraenti. « No, in difetto di verbale d'incanto,vienca man-

at milfot‘t.
« Di fronte alla speranza ed alla possibilità di otte—
nere, nella gara di un nuovo incanto, un'offerta anche
maggiore, la spesa di un semplice atto d'avviso e di un

care il titolo traslativo della proprietà, porcini il giudice.

processo verbale non & certatuente tal cosa da poter gitt—
stificare un'eccezione alla regola, che è ugualmente sancita

sesto, o, in caso di concorso di più offerte, il nmggwre

(I) Pateri, Procedimenti speciali, il. 254, Torino, Unione

e Cass. Roma, 29 aprile 1892, stesse parti (Id., 1892, l, 1062).

'l‘ipografico-Editrice Torinese, l892. In senso conforme: Appello

il cancelliere o notaio (giusta la delegazione di cui all'articolo 825), deve sempre redigere un verbale, per diclnarare aggiudicatario definitivo colui che pose l'aumcnlodel
offerente» (3). E altri seggiunge, anche per distrugge"e

(2) Op. e vol. cit., n. 431.
_
.
(3) Clementi, Vendita dei beni immobili dei minori ?- "“
Ital., 1890, t, 2, 646); App. Torino, 27 dicembre 1889, l’er- - l'affz'ti, iu Nolar. Ital., 1891, pag. 193 e seg.,Legge, f89l. n,
68; nello stesso senso vedi anche Gargiulo. op. e voi. cit., SUI“
cellic. Demarclti(fd., 1892, t, 2, 234); App. Retna. |8 giugno
1891, Seraﬁni c. Fallini. Cottabt‘iya (Foro It., 181-fl, ], 'l f06),
l‘articolo 831, pag. 755.

Venezia, 3 luglio 1890, Giacometti e. Scarpe e Giudici (Giur.
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uno dei principali argomenti su cui poggia l’opinione con-

scisso in due (art. 810 e 811) l'articolo complesso (784)

traria: « E da aver presente che il citato art. 831, nel determinare quali tra gli articoli scritti per le espropriazioni
forzate debbatto osservarsi nelle vendite degli immobili dei

del codice precedente. Ma, lungi dall'essere incorso un
errore, il fatto addotto è spiegabilissimo, e viene anzi a
sostegno della tesi che si propugna: cioè il legislatore del

minori, seggiunge: « in quanto siano applicabili». Ora è

1859 scisse in due l'articolo appunto perché volle rendere

vero che l'art. 680 ammette l'aumento del sesto, purchè
sia fatto da persona che abbia atlempiuto alle condizioni

comune alle vendite di minori l'aumento del sesto, ma non

volute dall'art. 672 ; fra cui e quella del deposito delle spese

anche il nuovo incanto, e quindi, dividendolo, potè citare
l'articolo che provvedeva al primo e lasciar da parte quello

dell'incanto edel tlecimo del prezzo dei letti per i quali si
voglia offerire; ma non sono qtteste le sole disposizioni

che ordinava il secondo. Se in errore si fosse incorso nel
1859, lo si sarebbe avvertito e corretto nel 1865. Ne fra

contenute nell'art. 672: ve nesono altre non riguardanti il

l'aumento del sesto e il nuovo incanto vi ha alcun vincolo.
Valgano, ad esempio, il vecchio codice di procedura civile
francese (art. 712), il codice napoletano (art. 796) e il
codice estense (art. 1134), i quali non facoltizzavano una

nuovo incanto e che era naturale fossero rese comuni alle
vendite volontarie. Non è quindi fondata l'obbiezione che
dal tenore degli articoli 680 e 672 si possa argomentare
essere richiesto il nuovo incauto, tlepo l'aumento di sesto,

anche nelle vendite volontarie » (1).
« Se il legislatore italiano, scrive ancora il Clementi (2),
avesse voluto che, in seguito all'aumento del sesto, si

nuova asta dopo l'atuuento del sesto, ma un semplice con-

corso ristretto fra l'aggiudicatario provvisorio e l'oblatere
dell'aumento. Ora quale offesa si farebbe alla giustizia, se
dopo la prima aggiudicazione la gara fosse limitata agli

aprisse un nuovo incanto, lo avrebbe detto, come le disse offerenti gli aumenti eguali e maggiori del sesto, sul
espressamente il codice di proc. civ. francese del 2gingno , prezzo ottenuto nel primo esperimento, ritenendosi acqtti'1841 (art. 965), clteiu tanti punti gli servi di modello. rente tleﬁnitivo coltri che abbia fatta l'offerta maggiore,
lla anche in Italia vi sono esempi legislativi che sulfragauo senza provocare Io strepito di una nuova asta? Nessuno;
questa tesi, perchè certamente si sono tenuti presenti dal
e tale sistema si ‘ volle stabilire con la locuzione ttsata
legislatore del 1865, e sono: le leggi napoletane di pro- nell'art. 831, richiamando il solo articolo 680, al cui cacedura civile (articolo 1041 ), le quali, per le ammissioni poverso è detto che, in caso di più offerte diverse, e predelle offerte, la forma dell'aggiudieazione e gli atti conse- ferita la maggiore. Naturalmente, se l'aumento venga fatto
cutivi nelle esecuzioni contro gli immobili dei minori, ri-

da uno solo, questi addiviene l'aggiudicatario deﬁnitive

chiamavano con locuzione complessiva tutte le disposizioni
riguardanti l'espropriazione immobiliare; il codice sardo

senza contrasto ».

ticolo 784, nel quale si legge (capov. 3°) che il presidente,

74. Le ragioni per cui il legislatore, richiamando le
disposizioni relative all'aumento del sesto, per dicltiararlc
applicabili alla vendita volontaria dei beni dei minori, ha

sulla presentazione del verbale di aumento di sesto, ﬁssa

limitato il ricltiamo agli art. 679 e 680 cod. proc. civ.,

il giorno del nuovo incanto; e il codice di procedura per
gli Stati estensi, che all'art. 1130 ammetteva l'aumento
del prezzo, se i fondi deiminorì fossero stati aggiudicati

invece di estenderlo anche agli altri articoli concernenti

al secondo incattte per un prezzo inferiore alla stima,
parclri- l'offerta non fosse a questo inferiore, e quindi alle

corso, quindi, può farsi a questi lavori preparatori per

del 1854? (art. 945), che richiamava testualmente l'ar-

le conseguenze dell'aumento del sesto, non risultano in
nessun modo dai lavori preparatori del codice. Nessun riaverne argomenti decisivi in base ai quali possa risolversi

art. 1134 soggiungeva: « Il nuovo incauto si'apre in con-

la questione di cui ci occupiamo. Tuttavia l'assenza di

corso tlell‘oblat01‘e dell'aumento e dell'aggiudicatario ». Si

ogni notizia, nei lavori preparatori medesimi, delle ragioni

«" propugnato che il mancato ricltiamo degli art. 681, 682
8683 nell'art. 831, sia l'effetto di un errore di coordinamento, argementandosi così: nel codice sardo del 1854

del mancato richiamo degli articoli successivi al 680 cod.

lart. 784 comprendeva in tanti capoversi le disposizioni
relative all'aumento del sesto e al nuovo incanto in seguito
al medesimo nel procedimento esecutivo immobiliare; e
quindi l'art. 945, che regolava la vendita degli stabili dei
linaeri, nel richiamarlo, rendeva :\ questa applicabile anche
l‘aumento del sesto. Nel codice sardo del 1859 le disposiuom suddette dell'aumento di sesto edel successivo incanto

a questa, poichè tale assenza di notizie costituisce un irtdizio assai importante per spiegare come è che si t'= veriﬁcate il mancato richiamo dei detti articoli.
Se nei lavori preparatori non vi fa cenno delle ragioni
per cui il richiamo è stato limitato agli art. 679 e 680, (segno che nessuno degli organi che hanno partecipato alla
formazione del codice di procedttra ha esposte le ragioni

buono ripartite in due distinti articoli, 810 e 811 ; ma a
cio non si pose mente, quando nello stesso codice si re-

medesime; e se così è, come non può dubitarsi che sia,

tiassel'art. 985, riﬂettente la vendita dei beni immobili
(let rumori, e si richiamò soltanto l'art. 810, dimenticando

quella di adottare, circa questo punto, la legge presa a

lill'llC0l0 811. Coteste errore la (dicesi) inconsciamente

di procedura civile piemontese del 1859.

proc. civ., non è priva di signiﬁcato perclti voglia indagare
l'intenzione del legislatore e risolvere la questione in base

non può attribuirsi al legislatore altra intenzione che
modello, che era, come è noto, fondamentalmente il cotlice

“prodotto nel codice del 1865. Ma non si può ammettere

Questo codice era solo una riproduzione riveduta e leg-

Cllq nella redazione di un codice sia incorso un errore ma-

germente modiﬁcata del codice di procedura del 1854.

teriale, se non quando un tale errore sia evidentissimo,
tosr da non lasciare luogo ad alcun dubbio; e consultando

Nel codice del 1854 l'art. 945, che corrisponde all’art. 83l

tlavort preparatori del codice, non ci e dato sapere per

tlel nostro codice, richiamava tutte le norme relative all'aumento del sesto, col richiamo dell'art. 784, perchè questo,

‘lliale motivo nella redazione del codice sarde del 1859 fu

in tanti capoversi, tutte tali norme conteneva, compresa

\

18(lldpp. Lucca, 29 dicembre l882, Gianninic. Magni (Annali,
83, “,A3). V. inoltre in senso conforme: App. Venezia, 21 di-

cembre 1883, Piano e. Ferraninì e Rosa (Temi Ven., 1884, 54).
(2) Loc. cit.
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quella relativa all'incanto da seguire all'aumento del sesto. " piamo,è quello stesso del codice pienumtese del 1854,
Nel codice piemontese del 1859 l'art. 985 (corrispondente secondo il quale all'aumento di sesto relativo alla vendita
all'art. 945 del codice precedeutee all'art. 831 del nostro

codice) richiamò, per dichiararli applicabili glia vendita
d'immobili di minori,in articoli 809 e 810 relativi all'aumento del sesto; ma questi articoli non contenevano più
tutte le norme relative all'aumento del sesto, incanto com—

di immobili di minori, deve seguire un nuovo incanto.
D'altra parte sarebbe assurdo e contrastante con lo
scopo a cui tende l'istituto della vendita dei beni dei Illi-

nori, l'escludere la rinnovazione dell'incanto dopo l'attmento tlel sesto. Non può dubitarsi che lo scopo a cui mira
il legislatore regolando la vendita dei beni dei minori t‘-

preso, perchè il lungo art. 784 del codice del 1854 era
stato, nel codice del 1859, spezzato in pit'i articoli, tra cui
i‘ 810 relativo all'ammissibilità dell‘aumento del sesto e
l'art. 811 relativo alla rinnovazione dell'incanto.
Dai lavori preparatori del codice del 1859 non risultano
le ragioni per cui il richiamo delle disposizioni circa l'au-

quelle, cioè, che permettono di raggiungere i maggiori
prezzi possibili per i beni che son posti in vendita. Non vi
è dubbio che, per l'ipotesi di aumettto di sesto nella vendita dei beni del debitore espropriato, la norma che pre-

mento di sesto sia stato limitato per la vendita d'immobili
dei minori. E da questa assenza di spiegazioni circa tali

scrive la rinnovazione dell'incanto è ispirata dalla cousitlerazione che una truova gara può determinare un aumento

lintitazioui si dedusse che il mattcato richiamo dell'art. 811
non dipendesse che da un'iuavvertenza nella coordinazione

del prezzo di vendita a favore, da lll] lato, del debitore
espropriato, e, d'altro lato, tlei creditori che partecipano

dei vari articoli del codice del 1854, allorché si trattò di

al giudizio esecutivo, avendosi cosi un migliore assesta-

inserirli nel codice del 1859. Conseguentemente la gittrisprudenza ritenne il ricltiamo dell'art. 810 sufﬁcente a
far comprendere che il legislatore aveva voluto richiamare
ttttte le norme relative all'aumento del sesto, anche perchil’art. 811 (comprendente le norme relative all'incanto)
integra le disposizioni dell'art. 810, fortnando con queste
titi sistema unico e inscindibile (1).
A ttessutto venne in mente che la scissione dell'art. 784 '

del codice del 1854, fosse stata fatta proprio per richia—
mare, in relazione alla vendita d'immobili tlei minori,

solamente una parte delle disposizioni in esso contenute,
escludendo l'applicabilità delle altre, come mostra di cre—
dere il Clementi nel passo che abbiamo riferito nel numero
precedente. Una tale opinione è, infatti, affatto infondata,

sia perchè non è lecito di attribuire al legislatore un proposito che non risulta in nessun modo, sia perchè un tale
proposito si sarebbe potuto molte più facilmente e semplicemente attuare limitando il richiamo ad alcuni dei capo-

versi dell'articolo corrispondente al 784 del codice del
1854, senza che occorresse modiﬁcare, scindendolo, questo
articolo.

Nella formazione dell'attuale codice di procedura civile,
sul modello del codice piemontese del 1859, si è veriﬁcata
una inavvertenza del tutto simile a quella che abbiamo
detto essersi veriﬁcata nella formazione del codice piemontese del 1859 sul tuodello del codice tlel 1854. Nel nostro
codice di procedura l'articolo 831 richiama, per dichiararli

applicabili alla vendita d'immobili di minori, gli art. 679
e 680 relativi all'aumento del sesto; ma questi articoli
corrispondono solamente agli art. 809 e 810 del codice
piemontese del1859, che non comprendono, e il perchè
lo abbiamo «letto, itttte le norme relative all'aumento di
soste, se non potenzialmente. Il nostro codice, insomma,

riproduce, tnutati i numeri degli articoli richiamati (articoli 679 e 680 invece che articoli 809 e 810), la disposi—

zione dell'art. 985 del codice piemontese del 1859.

quello di determinare le condizioni più favorevoli ai minori,

mento d'interessi per tutte le parti del giudizio sulla base
di una vendita fatta per un prezzo che e da ritenersi più

adeguato di quello raggiunto dopo il printe incanto.
Se cosi e, come, .non diciamo si giustiﬁcherebbe, ma

si spiegherebbe, che il legislatore, volendo l'avorire i tillnori, abbia escluso l'applicazione di I… mezzo capace
di favorire i loro interessi, e, per di più, di un'efﬁcacia

evidentissima‘?
Si risponde: per risparmiare le spese di un nuovo lilcauto. Ma non è, questo, un argomento serio, poichè tali
spese sono di piccola entità, tali, cioè, che il vantaggio

che per tnezzo di esse si può ottenere, e' che d'ordinario si
ottiene, è immensamente maggiore.

Per tutte queste ragioni che abbiamo indicate ed anche
per quelle, che qui non stiamo a ripetere, indicate nel
chiaro e convincentissimo passo del Ricci che abbiamo trascritto sopra (al n. 72), crediamo di poter concludere che
all'aumento del sesto sul prezzo di vendita degli immobili
dei minori debba seguire la rinnovazione dell'incanto (2).
75. Poichè in seguito all'aumento del sesto deve riarravarsi l'incanto, bisogna, era, accennare alla preparazione

e allo svolgimento di tale incanto, il che potremo fare
sommarissimameute, perchè il relativo procedimento i'
quello stesso che è regolato dalle norme che si riferiscono
all'aumento del sesto nell'ipotesi di vendita dei beni del
debitore contro cui si proceda in via esecutiva, norme che
sono spiegate in altra parte di questa Raccolta, e di cui qui
non devesi che far risultare l'applicazione alla vendita velontaria d'immobili appartenenti a minori.
Abbiamo visto sopra (al n. 71) clte,dopo fatta la ven-

dita, l'ufﬁciale pubblico incaricato della vendita (o il cancelliere del tribunale se l'incaricato è un giudice) deve,

entro un certo termine, pubblicare una nota da cui risulti
la vendita avvenuta e il prezzo per cui è avvenuta; ed
abbiamo anche esposto come e quando può esser fatte
l'aumento del sesto.

Così stando le cose, non risultando assolutamente da

Il pubblico ufﬁciale precedente, in seguito all'aumento

nulla che il nostro legislatore abbia voluto modiﬁcare “

del sesto, ﬁssa il giorno per il nuovo incanto entro un

sistema del codice piemontese del 1859, che devesi considerare le stesse del codice del 1854, si deve ritenere che
il sistema della nostra legge, circa il punto di cui ci occu-

termine non minore di giorni trenta uè maggiore di grorm

cinquanta, e quindi forma un nuovo bando, aggiunge…"
alle indicazioni del primo bando: 1° l'importo del prezzo
__ _____ —_—__— ______ __/

(l) Cass. Torino, 2l marzo 1868, Chiappero c. Gambara

(2) In questo senso vedi anche: Bertolini, Nelle {’em/”I".

iter/. Grondona (Giur., Torino, l868, 304) e la sentenza confer-

volontarie non l‘aumento. ma un nuovo incanto. " "'“!“ “
vendita, nella Legge, |890, lt, 394.

mata della Corte d'appello di Genova, 23 aprile 1864.
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della vendita; 2° il seguito aumento; 3° la data della vendita e dell‘atto di aumento di sesto.

Questo baudo deve essere notiﬁcato al compratore almeno venti giorni prima di quelle stabilite per l'incanto,
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2° la nomina, in qttanto sia necessaria, dell'ufficiale che
deve procedere (si veda su questo punto sotto, al n. 79);
3° il prezzo sulla base tlel quale deve aprirsi il nuovo
incanto;

e, crediamo, al tutore del miuoreurre di cui si vetrdono i

4° l'assegnazione di un terrrriue non tuitrore di venti

lreui, ed inoltre va pubblicato mediante le afﬁssioni e le
inserzioni prescritte per il primo fronde (vedi sopra ai
numeri 62 e 63).

giorni, etrtro cui deve procedersi alla rivendita e qtrirrdi

Il nuovo incanto si svolge come il
ai 67 e 68); se non si haalcuua offerta
della persona che ha l'atto l'aumento
persona è dichiarata compratrice per

all'incanto relativo.
77. Si dubita, nella dottrina, se il tribunale, allen-luL

primo (v. sopra ai
maggiore di quella
del sesto, questa
la somma che ha

stabilisce il prezzo di base per l'incanto da farsi in segtrito
all’ordine della rivendita, possa ﬁssare un prezzo a suo
arbitrio, oppure debba ﬁssare il prezzo stesso per cui il

offerto facendo l'aumento (art. 682 codice proc. civ.). Se

Il Ricci (1) ritiene che il tribunale possa ﬁssare il prezzo
di base d'asta a suo arbitrio, e spiega e giustiﬁca la tlispesizione della legge con la considerazione che il legislatore

più sono stati gli aumenti. l'eﬁ'cr‘ta maggiore, che è poi
quella su cui si apre l'asta, (- preferita; se sono state fatte

più offerte uguali, e preferita la prima (art. 680, capoverso,
cod. proc. civ).
Il nuovo compratore, sia la persona stessa che ha fatto
l'aumento del sesto e un'altra, e tenuto, oltre che all'adempimento degli obblighi assunti cert la conrpera, a rimborsare il precedente compratore delle spese che ha l'atto
(art. 682, 1°capov., cod. proc. civ.).
Dopo la vendita fatta in seguito ad aumento di sesto
non sono ammessi nuovi aumenti, cosi che la vendita stessa

deve considerarsi deﬁnitiva (art. 682, ultimo capoverso,

Cud. proc. civ.).

deliberatario ha fatto l'acquisto.

ha voluto tutelare il minore, assictrrando una vendita effet—

tiva, e obbligando il tleliberatario per la differenza fra il
prezzo per cui gli immobili vengono rivendrrti e quello per
cui esso aveva l'atto l'acquisto.

Coloro che ritengono che il tribunale debba ﬁssare il
prezzo di base d'asta in misura uguale a quella tlel prezzo
d'acqttisto da parte del deliberatario resosi inadempiente
cosi argomentano: (( Se il tribunale permette la nuova
vendita sopra una base di prezzo minore, pregiudica le
ragioni del pupillo, il quale ha tutto il diritto di avere
nuovamente lo stesso prezzo che e stato obbligatoriamente

76. La persona che è rimasta compratrice, o in seguito
al primo incanto e in seguito all'incanto svoltosi dopo

offerte; se stabilisce un prezzo maggiore, lede il diritto del

l‘aumento del sesto, deve contpiere gli obblighi portati

zione. E da ritenersi, quindi, che il tribunale debba stabi-

dalla vendita entro i termini all'uopo stabiliti. Qualora,

lire, come base del nuovo incauto, il prezzo esibito e non
pagato, e però non abbia facoltà di variante la misura » (2).
E si aggiunge, in ulteriore appoggio di questa opinione,
che nell'art. 689 cod. proc. civ., che regola il reincanto
in caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte
del deliberatario di beni immobili venduti all'asta tre] giridizie esecutivo, dispone che questo reincanto debba aprirsi
sulla misura del prezzo della vendita precedente (3).
Affinchè si abbiano idee chiare circa la questione di cui
qtri trattiamo, bisogna distinguere quelche concerne la
critica della disposizione alla quale la questione si riferisce,

dopo scaduti questi termini, se sono stati ﬁssati, o, se
non stati ﬁssati, dopo divenuta deﬁnitiva la vendita,

trascorrauo venti giorni, senza che i detti obblighi siano
adempiuti, il tutore può convenire il corupralore in giudizio avanti al tribunale che ha autorizzato la vendita,

chiedendo che sia ordinata la rivendita dei beni a spese e
rischio di esso conrpratore (art. 831, n. 3°, cod. proc. civ.),
purchè ciò faccia prima che decorrono tre anni dalla vendita, chè, passati che siano i tre anni, tren è data corttro
il deliberatario itrsolverrte se non l'azione ordinaria (articolo 831, 1° comma, e 694 cod. proc. civ.).
Si tratta di una particolare azione concessa al minore e
da esercitarsi dal tutore nell'interesse del minore medesitrro, in forza della quale si può esigere che sia orditrata,
appunto, la rivendita in darruo del compratore. Condizioni
di questa azione. sono, oltre la legittimazione e l'interesse
ad agire: 1) l'inadempimento da parte del compratore,

dopo il termine di venti giorni che abbiamo indicate, degli
obblighi assunti con la compera; 2) l'esercizio dell'azione

medesima, da parte del tutore (ed anche dell'incapace soggetto a tutela qualora sia divenuto capace), entro tre atrni
dalla vendita.
Questa azione si esercita mediante l'instaurazione di un
processo che, come ogni processo ordinario, si apre con
un atto di citazione e si cltiude con una sentenza.
Questa sentenza deve conletrere, oltre, s'intende, gli

compratore moroso, di cui non deve aggravarsi l'obbliga-

da quel che concerne l'interpretazione di questa disposizione.
Per quel che concerne la critica, il Pisanelli (4) ebbe a
scrivere, in relazione alla analoga disposizione tlel codice

di procedura piemontese del 1854: « Una di qtreste (ruodiﬁcazioni) e la principale si è che nel secondo caso la novella
vendita (5 ordinata sul prezzo che lo stesso tribunale « arbitrerit », parola abbastanza elastica e vaga che implica facoltà

di aumentare o diminuire il prezzo da quello di perizia gift
annttrrziato nel bando che la regola alla offerta del delibera—
tario cadute in difetto. Se non prendiamo errore, qttesta

facoltà di alterare la base del prezzo, in confronto del già
deliberatariechedeve patire le conseguenze della deserziorre
o delle minori offerte del nuovo incanto, non ci sembra

conforme a giustizia. Poichè se il prezzo di reincanto f'- più

elevato, il deliberatario decadute potrà dolersi che per
questo rialzo siano andate a vuoto le nuove offerte e la sua

elementi comuni a tutte le sentenze:
‘l“ l'ordine della rivendita;

condizione sarà resa evidentemente deteriore; se il prezzo

(I) Op. e voi. cit., n. 422.
I?) Borsari, Cod. di com…. annotato, sull'art. 831.
(3) Accolgeno quest'opinioue anche il Gargiulo," opera e
Volume cit, sull’art. 755; Mattei, Annotazioni al codice di

procedura civile ital., pag. 1040, Venezia, Naratovirlr, 1869.
(4) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Commentario del codice di
procedura civile per gli Stati Sardi, vol. v, parte 2‘, n. 288,
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1863. '

“4 — Uteasro ”ALIANO, Vul. XXIV.

in dinrinuito dal tribunale, ﬁnchè le offerte minori della
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sua vinsero il giuoco, egli potràugualmente dolersi, essendo
tenute in linea di danni a raggttagliare la differenza ».
« Poi. seggiunge il Pisanelli, quale regola e qual uortua
guiderà il tribunale arbitrante la novità del prezzo? Questo

articolo precede.si itrcarrtarnente che non dichiara neppure
che in questo nuovo e importante l'atto siano sentiti i
parenti ».
Abbiamo voluto rifer‘irequeste passo del Pisanelli, anche
perchè apparisca come I’argomentazione in esso corttenuta
sia qtrella stessa che poi ha servito a coloro che credono di
escludere la facoltà del tribunale di stabilire il prezzo di
base del reincanto nella misura che ritiene più opportrrua.
Ora il Pisanelli ha voluto criticare la legge, ma trou inter-

pretarla in modo da escludere l'arbitrio del tribunale, che
riconosce, anzi, voluto dalla legge cert cosi chiara espres-

Ora se la prirua vendita e stata fatta per un prezzo mo]…
elevato, il che risulterà al tribunale principalmente da un
confronto fra questo prezzo e il valore di stima, (" cltiaro
che solo difficilmente si troverà chi offra un prezzo anche
pit'r elevato, e quindi ruolto lacilnrertte il nuovo incanto,

aperto sulla base del prezzo di vendita, rimarrà deserto, lo
scopo della rivendita rimarrà frustrato, e la situazione che
impedisce al minore di disporre delle somme, di cui ha
necessità o trtilità grande e certa, rimarrà itrvariala cert
dantro del minore tnedesimo. Consegue che il lribrtttale

dovrà ﬁssare un prezzo più basso, come qtrello su cui deve
aprirsi il nuovo incauto. Se, invece, la pritna vendita sia
stata fatta per un prezzo molto basso cosi che su qtresto

possa aprirsi il nuovo incanto senza pericolo che si verifichino gli inconvenienti accenrtati, il tribunale potrà ordi-

sione da rendere impossibile anche l'ombra d'un dubbio.
Gli scrittori che, riferendo gli argomenti del Pisanelli,
credono di interpretare la legge, arrivando, come il Bor—
sari, a cortclrrdere « che il tribunale debba stabilire, come
frase del nuovo ittcanto, il prezzo esibito e non pagato e

aprirsi il nuovo incanto.
Se, inﬁne, il prezzo di vendita apparisce nè troppo elevato, nè troppo basso, il tribunale dovrà tener conto del

però trou abbia facoltà di variarne la tuisura », negano,

sono state fatte e della loro entità, e fissare il prezzo di

non interpretano la volontà del legislatore, il quale, dispo-

base del nuovo itrcanlo in qrtella misura che permetta di
prevedere che su di esso si avrà quella gara, tra gli aspiranti all'acquisto, che ptrò valere a determinare il giusto

nendo: « la rivendita e fatta srt] prezzo stabilito dal tribunale », evidentemente ha inteso attribuire al tribunale la

nare che qttesto stesso prezzo sia qttello sul quale dovrà

modo in cui si :- svolto il primo itrcante, delle offerte che

facoltà di determinare la misura del prezzo.
Ne si trae efﬁcace argomento a favore dell'opinione che
combattianto dalla considerazione che la norma che regola

della valutazione del pe'rito fatta per stabilire il prezzo di

il reincanto, in caso di inadempienza del deliberatario nella

conto allorchè determina il prezzo di base per il nuovo

vendita di beni del debitore espropriato, impone che questo
reincartto debba aprirsi sulla base del prezzo della vendita precedente, poichè è facile osservare che se, in rapporto

incanto.

alla vendita degli immobili dei minori, il legislatore né ha
ricltiarnato tale norma, nè l'lta ripetuta, ma irtvece ne ha
formulata un'altra con la qrtale da facoltà al tribunale di

prezzo di vendita. E di tali elementi, oltre che, s'inletrde
base del primo incanto, dovrà sempre il tribttrrale tener

In caso di dubbio circa l'ammontare del prezzo da ﬁssare
per il nuovo incauto, ci sembra che sia meglio attenersi alla
cifra più bassa, anche se minore della valutaziorte di stima,
qualora le circostanze la facciano apparire più alta del valore
venale, poichè l'aperttrra tlel nuovo incanto su titi prezzo

ﬁssare il prezzo di base del reincanto, è segno che non ha

troppo basso è meno capace di arrecar danno che l'apertura

voluto che alla vendita dei beni dei minori si applichi la

dell'incanto medesimo su un prezzo troppo alto, perchè,

detta norma formulata in rapporto alla vendita che si fa
nel giudizio esecutivo.
Non crediamo, dunque, che l'opinione che abbiamo cri-

mentre il prezzo di base troppo basso vien riportato dalla

ticato possa essere accolta, perchè contrasta flagrantemente

gara alla misura adeguata al valore dei beni da vendere, il
prezzo di base troppo alto, potendo esser causa di diserzione
dall'incanto, può lasciare la situazione invariata, esponendo

con l'intenzione del legislatore, che risulta chiarissima-

il minore o danni e anche alla necessità di processi per

urente, e che e quella di rimettere al prudente arbitrio del
tribunale la determinazione della tuisrrra del prezzo di base

risolvere la situazione tnedesirtra.
Queste considerazioni, il cui forttlameute è, se non
erriamo, all'atto ovvio, mostrano come il tribunale, nel

del reincanto.
La dottrina non può non riconoscere tale intenzione; e
può solo cercar di stabilire, in quanto è possibile, criteri

capaci (li-servire di guida al magistrato nell'uso della facoltà

attribuitain dalla legge, oltre che indagare sela legge, cosi
come e, sia brrorta o sia difettosa.

ﬁssare il prezzo di base del nuovo incartto, deve tener conto
di una quantità di circostanze che variano da case a 0850,
se vuoi fare opera illrrmirtata e rttile per il minore ed anche

per il deliberatario insolvente. Anche per-il deliberatario
irtsolvente, diciamo, perchè anche per llll èsommamente

Per stabilire criteri che pessatt servire di grtida al tribrrrtale nel ﬁssare il prezzo di base del reincanto, ci pare
che si deltba, innanzi tutto, tenere presente lo scopo della

insolvenza, nè il pericolo derivante dall'apertura dell'mcanto su un prezzo troppo basso ha per lui gravità, perchè,

rivendita. che e. certamente e unicamente, quello di elimi-

come abbiamo osservato, la gara eleva, almeno uortrtal-

importante uscire dalla situazione a cui da luogo la sua

rtare la situazione a cui da luogo l'inadeutpimento del deli-

mente, il prezzo sino a qtrello che rappresenta il valore

beratario, la quale sittraziorre non perntette al minore di
avere la somma che rappresetrta il prezzo dei suoi beni,

venale rtel momento in cui si fa la vendita.
.
.
Cosi essendo le cose, poichè al tribunale e possibile di

ruentre la vendita di questi beni deve intendersi fatta e per

tener conto delle varie circostanze che si presentano caso

la necessità o per il vantaggio evidentedi avere tale somma,
chè altrimenti, come è stato esposto a suo luogo, non potrebbe essere stata autorizzata.
Afﬁnchè questo scopo sia conseguito, (* necessario che il
nuovo incauto si cortclrttla con rrna ttrtova vendita e non
rimanga deserto.

per caso selatuente se gli :=. data facoltà di fissare il preti-0
di base del nuovo incanto secondo che ritiene opporltm°v
non ci sembra per nulla ingiusta, ma anzi giustissupﬂ. !"

norma che tale facoltà attribuisce al tribunale. Costcche,
anche per quel che riguarda il giudizio sulla opportrrntiît

della disposizione a cui si riferisce la qrrestioue di Cili cr

siamo occupati in questo uuutero, ci sertrbra che debba
essere favorevole, e che infondati siano gli attacchi di cui
essa è stata l'alta oggetto.

78. Emattala che sia dal tribunale la sentettza che orditra
la rivendita, si procede per l'attuazione, appunto, della

rivendita. Si affacciano, a questo punto, più quesiti e priu—
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della legge, e sebbene l'indole del procediructrte, da un

lato, e il ricltiarno fatto dall'art. 831 degli art. 692 a 694
cod. proc. civ., d'altro lato, possano fare apparire naturale
che tale autorità sia, mentre tren è, l'organo della giurisdizione ordiuaria.
.
Il procedimento per la rivendita si svolge avanti la stessa

cipalmente questi tre: per impulso di chi si procede alla

autorità, giudice del tribunale, cancelliere o notaio, avanti

rivendita? lottarizi a quale autorità deve svolgersi il nuovo

a cui si è svolto il procedirnettto per la‘vendita; infatti la
rivendita, di cui qui si tratta, si cltiude cert un processo

incanto? E cert quali forme?

L'impulso, per cui il procedimertto di rivendita si inizia,

verbale che,come vedremo, deve esser redatto e sottoscritto

deve derivare da parte di chi vi ha interesse; e l'interesse

prirtcipale ò, settza dubbio, del minore che agisce per
mezzo del suo tutore. Se, dopo la vendita e pritrra che si
proceda alla rivendita, sono venute a urarrcare le condizioni «l'incapacità delle persorte soggette a tutela, i cui beni

come il processo verbale di vendita, vale a dire deve essere
sottoscritto dal pubblico ufﬁciale precedente e dal tutore,
c « sela rivendita sia seguita davanti a un giudice il processo verbale e sottoscritto ancire dal cancelliere che vi ha
assistito » (art. 832 cod. proc. civ.). Queste disposiziorti

sono stati venduti, vale a dire se è cessata la minore età,
se si trattava di minorenne, o se è cessato lo stato d'irrter-

non lasciano luogo a dubbi, circa l'autorità che deve procedere alla rivendita.

tlizione, se si trattava d'irrterdetto, l'impulso per il detto

Ci sembra che se il tribunale, che ordina la rivendita,

procedimento deve essere dato direttamente dalla persona
già incapace o divertuta capace.
dla non solo l'intptrlso processuale può derivare, in

tren crede opportuno di afﬁdare le operazioni relative allo

questo moutettto del procedimento per la vendita degli
immobili tlei minori, dall'incapace i cui beni seu fatti
oggetto della vendita, beati anche dal deliberatario insolvente, il quale può avere interesse a che la rivendita sia

fatta.
Per ben contprerrdere questo, bisogna clresi tenga presente che il procedimento di rivendita non appartiene piti,
come il procedimento per la vendita, alla giurisdizione vo-

lontaria, ma appartiene alla giurisdizione contenziosa, vale
adire alla vera e propria funzione giurisdizionale. Ora, infatti, non si tratta più, per l'organo stattrale, di partecipare
alla formazione di riti rapporto giuridico nuovo, allo scopo
di integrare la ntancanza di capacità di una delle parti del

stesso pubblico ufﬁciale che fece la vendita, può nominarne
un altro, sempre scegliendolo, però, fra le categorie nelle
quali può essere scelto l'ufﬁciale pubblico da incaricare

della vendita di beni dei mirtori. In questo caso è trecessario
che la sentenza che ordina la rivendita contenga anche la
tremitra del pultblico ufficiale a cui vettgono afﬁdate le operazioni relative.
80. Il pttbblice ufﬁciale a cui sono state afﬁdate le operazioni per la rivendita, avuta notizia, per triezzo della
notiﬁca della sentenza di rivendita, e anche in altra forma,
dell'incarico conferitogli dal tribunale, e ricevuta, dal tutore
ed anche dal deliberatario irrsolvertte, l'istanza di procedere

all'adempimento del suo incarico, redige, innanzi tutto, il
bande,clie deve contenere, oltre agli elentetiti contenuti
viel primo bande, anche la menzione dell'avvenuta vendita,

Ne consegue che il procedimento urediante il quale si
attua la detta sanzione, e quindi si svolge tina funzione
dello Stato che è di natura giurisdizionale, e frazione del
processo instaurato per l'esercizio dell'azione di rivendita
tv. sopra al n. 76), il qtrale processo verte fra due parti,

della sentenza che ordina la rivendita e del prezzo ﬁssato
da qttesta serttertza come qttello che deve servire di base per
il nuovo incauto.
Questo bando deve essere statupato e pubblicato mediante
l'afﬁssione nei luoghi stabiliti dalla legge per il prirrto
bando, e deve essere inserito ttel foglio degli annunzi giudiziari (Bollettino della Prefettura) per estratto, come il
primo baudo, ma per una sola volta. Afﬁssioni ed inserzione
devono essere fatte almeno otto giorni prima di quello ﬁssato per l'incanto(art. 831 , pertult. capov., cod. proc. civ.).
E nello stesso termine, vale a dire aluteno otto giorni priora

che sono errtrantbe interessate alla conclusione del processo

dell'incanto, il bando deve pure essere trotiﬁcato al com-

medesimo che si svolge allo scopo di attuare una volontà
lll legge che regola il rapporto che esiste fra loro (1). Ed
"PPP questo che l'intpulso processuale spetta al deliberatario di fronte a cui è esercitata l'azione di rivendita, così

pratore (art. 831, ultimo capov., cod. proc. civ.).
Quantunque l'art. 831 cod. proc. civ. riclriarui, perdiclriatarli applicabili alla rivendita degli immobili dei minori, solamente gli art. 692, 693 e694 cod. proc. civ. relativi alla
rivendita degli immobili venduti trel corso del giudizio ese—

rapporto medesimo, ma si tratta di attenuare una sanzione

di fronte a una delle parti di un rapporto giuridico, che
non ha adenrpiuto gli obblighi derivanti dal rapporto ritedesrmo; ed e da qui che, come abbiamo spiegato al pritrctpio di questo scritto, deriva il carattere essertziale della

funzione gittrisdizionale.

come spetta al minore che tale azione_esercita.

, 79- Quante all'autorità avanti alla qtrale deve svolgersi

cutivo, tuttavia si ritiene comunemente che alla rivendita

Ilprocedimento per la rivendita, non Mlifﬁcile deternri““il—1. sebbene non sia direttaurente indicata in alctrrta parte

di cui qui si tratta sia applicabile anche l'art. 691 codice
proc. civ. , che permette al deliberatario insofvertte di evitare

la liari Anglre i vecchi scrittori avvertono la diversità che vi è tra
di r_ '"". el procedimento di vendita e quella del procedimento
lvendrta, nonostante la somiglianza della forma del loro svol—
B:lme'èlgà cost. per es., il Gargiulo, op. e voi. cit., sull'art. 831,

che stimi opportuno a combatterla. _Ond‘è che il tribunale pronunzia, citato costui ». Peraltro non si percepisce tutta la profetida importanza del mutamento avventrto, il che dipende dallo

i giocati" SCl'lt/e: « Quando peri) sr ènel caso della rivendita,
irìti0 eldtllente passa in contenzioso, perche il deltberatarroha
di……
lntpresse di contraddire alla deniartda di rivendita,
Stando leffettuato pagamento, o deducendo altre ragioni

stato in cui si trovava la scienza processuale al tempo in cui
scriveva il Gargiulo e gli altri scrittori che si sono occupati del-

l‘istituto di cui trattiamo. Gli scrittori moderrti riori tranne mai
rivolta la loro attenzione a questo istituto, se non per darne centri

fugacissimi nei loro trattati generali.
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la rivendita, giustiﬁcarrde, printa del nuovo incanto, di avere

adempiute le condizioni della vertdita, e depositando la
somma corrispondentealle spese a cui ha dato luogo l'istanza
perla rivendita (1). A noi questa opinione sembra corretta,
essenzialmente perchè, per l'adempirttento dein obbliglti

minore. Se il prezzo della rivendita è superiore al prezzo
della vendita, la differenza proﬁtta al detto deliberatario

della prima vendita.
81. Per le spese della vendita degli immobili dei minori
l'art. 830 cod. proc. civ. dichiara che « si osservano le

assunti con la vendita da parte del deliberatario, viene a

nornre dell'art. 684 in quanto siano applicabili, salvo che

mancare la cerrdizioue ferrdatrrerrtale dell'azione di rivendita,
e qtresta cade, cosi che non può più esercitarsi, nè, per

procedimento che e stato instaurato esi svolge, apptrnte,

il tribunale abbia provveduto altrimenti col decreto di
omologazione ».
Le spese di cui qui si tratta sono quelle ordirtaric relative al procedimento sino alla vettdita delittitiva; quelle

per il suo esercizio.

straordinarie determinate da atti precedenti alla vendita,

Nel caso di rivendita di beni di minori la giustiﬁcazione
dell'adempimento degli obblighi assunti con la vendita
dovrà essere data al pubblico ufﬁciale procedettte; e presso
questo pirbblico ufﬁciale (o nella cancelleria del tribrtrrale
di cui fa parte il giudice incaricato della rivendita) dovrà
esser fatto il deposito per le spese della rivettdita.

di cui debba rispondere chi ha compiuti gli atti medesimi,
sono quelle della tassa di registro e della trascrizione dcl
verbale di vertdita.
Applicando, in quanto è possibile, le norrue dell'art. 684
cod. proc. civ., risulta:

Se la rivendita non viene così evitata, il utrovo irtcanto
si svolge nello stesso modo in cui si svolge l'incanto per
la vertdita, che abbiamo descritto sopra (v. ai n. 67 e seg.).

dita rimangono a carico del minore;

conseguenza, ha più ragiotre di esistereedi svolgersi il

Si noti che l'art. 831 cod. proc. civ. dicitiara applicabile
l'art. 692 dello stesso codice, relative alla rivendita di beni

ventluti rtel corso del giudizio esecutivo, il quale dispone:
« Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni del para-

grafo precedente (contenente le disposizioni regolanti il
procedimento per l'incanto nel giudizio esecutivo immobiliare) per quanto riguarda la l'orrua del procetlere, la
dichiarazione del compratore e l'atroteuto del sesto ». Potrebbe parere, da questo richiamo dell'art. 692, che la
dichiarazione del compratore dovesse essere fatta per sett—
tenza, poichè è appunto per sentenza, che vien dicitiarato

1° che le spese ordinarie del procedimento per la ven2° che le spese straordinarie determinato da attività

di cui debba rispondere chi le ha contpirrte (cortte, per
esempio, qtrelle occorse per la prima vendita nel caso di
rivendita per inadempienza del deliberatario) devono essere
sostenute dalle persone che le tranne cagionato;

3° che le spese per la tassa di registro e per la trascrizione del verbale di vetidita sono a carico del compratore; qtreste spese sono restituite se la vendita è dichiarata

nulla. Il tribunale però, come abbiamo accettuato, può regolare l'onere delle spese in modo diverso; qtresta facoltà
attribuita al tribunale trova facilmente spiegazione se si
pensa che può darsi, in qtralclre caso, che apparisca opportuno distribuire diversamente l'onere delle spese per age-

il compratore degli immobili del debitore espropriato in
seguito all'esercizio dell'azione esecutiva contro di lui, e
quindi ancire il compratore degli immobili medesimi in

volare la vendita.

seguito a rivendita, in base al richiamo, fatto rtell'art. 692,
alle norme relative all'incanto rtel giudizio esecutivo immo—

del minore, s'intende, in quanto siano beni immobiliari,

biliare, per dichiararle applicabili in quanto concernono la
dichiarazione del compratore. Cosi, però, non può essere,

cui si deve procedere. Questi utodi e qtreste cautele dipendono, come avemrtto occasione di osservare occupandoci

perché per la rivendita dei beni appartenenti a minori si

della vendita di mobili compresi in aziende commerciali
appartenenti a minori (v. sopra al n. 54), dalle particolari circostanze in cui si presentano i vari casi concreti.

procede avanti a un pubblico ufﬁciale che trou è tirai un
organo avente il potere di emettere sentenza, e quindi tina
sentenza che dichiarasse il compratore sarebbe impossi—
bile. Deve, dunque, ritenersi che la dichiarazione del cont—

82. Per quel che concerne la vendita di stabilimenti
d' industria e di corrrnrercio che si trovano trel patrimonio
il consiglio di famiglia può‘stabilire i modi e le cautele con

Può, quindi, dirsi, generalizzando, solarrtertte questo: che.
riconosciuta l'opportunità della vendita, il modo di proce-

pratore debba essere fatta nel processo verbale di rivendita,

dervi deve essere quello che meglio facilita la venditti, e

al quale va attribuita l'efﬁcacia stessa attribuita al processo verbale di vendita dall'art. 833 cod. proc. civ., di
titolo producettte gli effetti stessi della vendita volontaria

le cautele devono essere quelle che più valgono a garantire
che cert la vendita sia realizzato il massimo vantaggio del
minore.
. _
Circa la ventlita degli immobili appartenenti a minori

fra persone capaci.

Anche per quanto concerne il contenuto e la forma del
processo verbale di rivendita valgorte le norme relative al

processo verbale di vertdita, e quindi anche ciò che abbiamo
esposto a conttttento di tali norme (v. sopra ai n. 69 e
seguenti).
Le conseguenze della rivendita nei rapporti del delibera-

tario della prima vetrdita sono regolate dall'articolo 693

che sono orfani di guerra, la legislazione relativa a questi
minori nulla innova; solo rafforza le garanzie della protezionedegli interessi dei detti orfatri, mediante una littv_\'t_l
organizzazione di orgatri tutelari e di controlli sulla alli\'llﬂ
degli organi medesimi. Anche per questo punto tren dobbiamo, qtii, che richiamare i cenni che abbiamo scritto
sopra al n. 55.
.

cod. proc. civ., facilmente adattabile alla rivendita dei

83. Dalla vendita seguita al procedimento che abbia…”

beni dei minori. Le spese fatte per la vendita vanno riut-

descritto in qtresto paragrafo, 6 cortsacrata trel proccsﬁl)

borsatc dal deliberatario a chi le ha fatte, eccetto quelle
di cui preﬁtta il nuovo compratore; lo stesso deliberatario,

verbale che chiude tale procedimento, processo verbale

poi, e tenuto a pagare la differenza in meno tra il prezzo

ziorte dell'art. 833, valore « di titolo traslativo della piu-_

della vertdita e quello della rivendita, con gli interessi, al

prietà e produce l‘effetto di vetrdita volontaria trtr maggiori
di età », deriva un rapporto giuridico che è quello stess_0
che deriva dall’ordinaria compra-vendita di beni immobili.

(l) Gargiulo, op. e voi. cit., still'art. 831,uota1v.

che, non è male ricordarlo qui, ha, per espressa (IISPOS"
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A questo rapporto, quindi, sono interamente applicabili le

relativamente alle locazioni degli immobili dei nrirtori che

norme relative alla compra-vendita immobiliare, che si
trovano esposte e ampiamente spiegate alla voce: Vendita

sono stati venduti all'asta, è necessario ricordare che il

civile (1).

detto articolo si riferisce alle locazioni degli immobili vertduti nel corso del giudizio esecutivo, e dispone che le loca-

stioni clre nella dottrina si fanno da qtralcutto il quale, a

zioni fatte dal proprietario precedente spiegano la loro
efﬁcacia ancite di fronte al nuovo proprietario, purchè
« abbiano data certa anteriore alla notiﬁcazione del pre-

Basta tenere presente questa, che (: nn'ovvia verità,

perchè rimanga esclusa ogni difﬁcoltà rrel risolvere quecagione della somiglianza e ancite della eguaglianza che vi

cetto ». Lo stesso articolo aggiunge che rirnatte efﬁcace

:=. talora fra le forme della vendita all’asta dei beni dei mi-

ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di

nori e quella della vendita all'asta che si fa nel giudizio

alienazione; che non sono urantertrrte le locazioni fatte in

esecutivo, confonde la natura della prima vertdita e del
procedimento relativo con la natrtra della seconda vendita
e del procedituento relativo.

di un terzo a quello risultante da perizia e da locazioni

Di tali questioni due vanno ricordate, l'una concernente
la liberazione dalle ipoteche degli immobili del minore che
sono stati fatti oggetto della vendita, e l'altra concernente

l‘applicabilità dell'art. 687 cod. proc. civ. relativamente
alle locazioni degli immobili medesimi.
84. Alla prima questione da una solttzione esaurientemente rnotivata il Mortara nel seguente passo che crediamo
opportune di riferire:
« La legge tren dice come si provvede rispetto all'estirrzione delle passività-ipotecarie iscritte srtgli intmobili venduti, nè in genere accenna alla destitraziorte del prezzo.
.fla è naturale che ciò forrui oggetto, in ogni singolo caso,
di disposizioni adatte alle circostanze e alle cause deternrinanti l'alienazietre e dia materia a condizioni speciali di
vetrdita. Iii via di norma, si può dire che il compratore,

salvo che le condizioni della vendita le escludano, potrà

procedere al giudizio di prrrgaziorte come qualunque terze
possessore, per liberare gli immobili acquistati dai pesi
ipotecari e per ottenere dall'Autorità giudiziaria un ordine
legaleintorno al pagantetrto del prezzo. La facoltà dei creditori chiamati alla pnrgazione, di promuovere l'incanto,
non costituisce un bis in idem in relaziotte all'incanto se-

frode, presuntendosi tali quelle per cui il ﬁtte sia inferiore
precedenti; e che il pagamento dei ﬁtti e canoni anticipati
non si può opporre al compratore, a meno che sia conforme
a consuetudini locali.

Coloro che ritengorto applicabile l'art. 687 codice procedura civ. assimilano l'emanazione del decreto, che omologa
la deliberazione di vendere gli irntnobili del minore, alla
notificazione del precetto, in quanto varrebbe a stabilire il
moruento dopo il quale le locazioni concluse trou possono
avere più efﬁcacia di fronte al compratore, ed affermano
che vi sono, nel caso di vetrdita di beni dei minori e rtel
caso di vendita nel corso del giudizio esecutive, le stesse

ragioni per applicare il detto art. 687. Infatti, essi di—
cono, si tratta in entrambi i casi di vendite fatte all'asta

pubblica, disciplinate e sorvegliate da una pubblica Airtorità, le quali pongono in identiche condizioni i deliberatari,

rispetto a cui non sembra possibile applicare l'art. 1597
codice civile che si riferisce all'efﬁcacia rispetto al compratore delle locazioni fatte dal venditore prima della concitt-

siorre della compra-vendita, perché essi deliberatar‘i tren
tranne potuto fare ittiti quegli accordi circa il prezzo e il
modo e il tempo del suo pagamento e circa ivari punti

da regolare in modo speciale, che possono farsi allorchè

guito avanti il notaio, poichè, malgrado la ferrua gitidi-

si concluda la vendita a trattative private (4).
A questa argomentazione si può opporre, innanzi tutto,

ziaria, questo incauto ha contenuto puramente contrattuale.

che l'articolo 687 cod. proc. civ. non è tra quelli che il

Anzi la predetta facoltà dei creditori è un utile ruezzo di
corttrello della regolarità e rettitudine delle operazioni

legislatore ha dichiarato essere applicabili alla vendita di
immobili dei minori. Inoltre si può obiettare che non c

compiute nell' interesse dei minori, e in tale aspetto offre

possibile assimilare nè l'emanazione del decreto di entelogazione della deliberazione di vendere alla notiﬁca del
precetto, nè la vendita che si fa nello svolgersi del giudizio
esecutivo alla vendita che vien deliberata a favore del maggiore offerente per l'acquisto dei beni dei minori. lrrfatti
l'emanazione del decreto «l'omologazione è irti atto troppo

una garanzia tren trascurabile » (2).

La giurisprudenza orrttai da tempo trou ha più esitazioni
trel seguire la corretta opitrione. Così in una delle ultime
sentenze che sono ricordate in questa materia, è stato

deciso che anche nella vertdita di beni di minori eseguita
in base agli art. 825 e-seg. codice proc. civ. devesi procedere al successivo gitrdizie di purgaziotre cert la procedura
dettata dagli art. 727 e seguenti stesso codice. Non è quindi
l'ufﬁciale incaricato perla vendita che può procedere alla
distribuzione del prezzo; e sono applicabili le medesime

diverso dalla notiﬁca del precetto, perchè possano essere

comunque assimilati gli effetti dell'uno a quelli dell'altro;
il primo è un atto che autorizza la formazione di riti rap-

norme anche in riguardo ai termini per produrre opposrzioue avverso lo stato di liquidazione dei crediti (3).

porto contrattuale, il secondo è un atto che inizia un
processo esecutivo. La vendita che si fa nel giudizio esccrrtive conclude qtresto giudizio, e, anche in base a riti
principio generale tlel diritto processuale, è naturale che

85. Afﬁnchè risultino chiaramente i termini della questione circa l'applicabilità dell'art. 687 cod. proc. civile

l'efﬁcacia dell'atto conclusivo del giudizio venga riferita al
momento dell'atto iniziale del giudizio medesimo; la ven-

.… E stato ritenuto che perla vendita degli intmobili dei
minori sia possibile artche l‘azione di nullità per lesione enorme;
Vedi …questo senso: App. Cagliari, 5 giugno 1911, Merlino

ma all‘azione diretta alla rivendita; e giustamente èstato deciso
in questo senso dal Trib. di Sassari, 31 ottobre 19”, Gino
e. Carbone (Giur. Sarda, 1912, 52).
(2) Mortara, dian. della procedura civile, n. 1113, Torino,
Unione Tipogr'aﬁco-Editrice Torinese, 1916.
(3) App. Trani, 23 agosto 1907, Caponoce c. Lattuada ([fas—
segna giur. pugliese, 1907, 193).

c. Delogu (Giai-. Sat-da, 1911, 179). S'intende, peraltro, che

|enorme relative all‘istituto della compra-vendita valgono in
'ltianto non contrastano con norme formulate per l‘istituto di cui
Ci occupiamo. Così, per esempio, la mancanza di pagamento del
Primo da parte del deliberatario della vendita dà luogo, non
flilaxtone di risoluzione, come nella compra-vendita ordinaria,

(4) App. Milano, 30 luglio 1884, Greppi c. Ciria (Giur.
Ital., |884, i, 2, 472).
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dita deliberata afavore del maggiore offerente per l'acquisto
dei beni dei minori conclude un procedimento che non ha
altre scopo che quello di determinare quale dei vari aspiranti all’acquisto deve essere preferito, per concludere con
esso il contratto di vendita, ma questo contratto si forma

che non tutte le dette inosservanze poSsono considerarsi

quali cause di nullità, ma non percepisce la spiegaziouedi
ciò e quindi arriva a soluzioni inesatte.
In genere si ritiene che non vi sono espresse dichiarazioni di nullità, e non si può quindi ammettere che il

quando tale determinazione avviene, nè vi è alcuna ragione
per riferire gli effetti della funzione del contratto medesimo
ad un momento anteriore a quello in cui effettivamente

deliberatario possa essere spogliato dello stabile acquistato

avviene.
Infine, diremo col Ricci (1), le cui parole facciamo nostre

relativamente all'esecuzione forzata immobiliare, prescrive
che le nullità degli atti di espropriazione debbono proporsi,
a pena di decadenza dal diritto di valersi delle medesime,
quindici giorni prima di quello stabilito per la vendita. Il

nel concludere sulla questione: « Avvertasi che l'art. 687
derogaalla disposizione generale contenuta nell'art. 1597
codice civile. La sua indole eccezionale, quindi, non consente che se ne estenda l'applicazione ad un caso diverso
‘ da quello che il legislatore ha contemplato. E crediamo
che nel consente neppure lo spirito cui è informata la
disposizione ivi contenuta. Infatti la notificazione del precetto è considerata dalla legge (art. 569 cod. proc. civ.)
come il primo atto dell'esecuzione inimobiliare, e la tra—

scrizione del medesimo ha per effetto di togliere al debitore la libera disponibilità dei beni colpiti dal precetto,
costituendolo sequestratario dei medesimi. Ma quando si
tratti di vendita volontaria, il proprietario, o chi per esso,

non perde alcuno dei diritti sulla cosa che gli appartiene,
sino a che la vendita non abbia avuto luogo. Dunque non
vi ha identità di ragione per applicare a questa vendita
la disposizione speciale dell'art. 687 relativa alla vendita
forzata ».
_
86. Se le norme che abbiamo esposto e commentate

vengono osservate con esattezza, la vendita dei beni dei
minori è inattaccabile. ed ha, come abbiamo detto, la

stessa efﬁcacia che avrebbe se fosse stata conclusa tra persone pienamente capaci. Se l'esatta osservanza di tali
norme manca, occorre stabilire quali sono le conseguenze

dell'inosservanza. Vedremo che non mancano disposizioni
che dichiarino particolarmente quali sono le conseguenze
della violazione delle varie formalità prescritte per la
vendita all'asta dei beni dei minori; inoltre vi è una dispo-

sizione, quella dell'art. 1303, n.3°, cod. civ., che dichiara
ammissibile l'azionedi nullità nelleobbligazioni dei minori
« allorchè non sono avvenute le formalità stabilite per

alcuni atti con disposizioni speciali di legge ».
In base a questa disposizione deve affermarsi che qualunque violazione delle dette formalità, prescritte dalle

norme formanti l'istituto fatto oggetto del nostro studio,

possa fondare l'azione di nullità della vendita ? Non sembra.
Per quanto concerne la vendita di mobili, come abbiamo
osservato a suo tempo, il compratore di buona fede rimane

al coperto da attacchi di nullità dal possesso che abbia
ottenuto della cosa comprata, in forza della nota massima

secondo la quale per il possessore di buona fede il possesso
vale titolo; e il minore, che è stato danneggiato per la
inosservanza di norme stabilite a tutela del suo interesse,
può agire per essere risarcito contro l'autore dell'inosservanza.
A qualche difﬁcoltà da luogo la soluzione della questione
quando si tratta di inosservanza di norme relative alla
vendita di immobili. La rara dottrina, e la rara giurisprudenza che vi è su questo argomento, sente, per dir cosi,

in buona fede; esi ripete, a conforto di tale opinione, il

seguente ragionamento che fa il Ricci (2): « L'art. 695,

che vuol dire che, avvenuto il deliberamento, non può

questo rimanere senza effetto per una nullità precedente,

non dedotta in tempo utile. Ora, a prescindere che, per
quanto concerne la vendita degli stabili dei minori, la
legge non ripete la eomminatoria della nullità degli atti,
èc_erto che, se una nullità è avvenuta, questa non può
viziare l'atto di delibera, perchè la legge ha avuto a cuore
che non venisse sorpresa la buona fede dell'acquirente,
esponendolo alla perdita della cosa acquistata, a causa di

itria nullità a lui non imputabile e che non era tenuto a
conoscere ».
In questa argomentazione si incorre in una confusione

fra il giudizio esecutivo e il procedimento per la vendita
d'immobili di minori, e applicandosi a questo norme che
sono relative al primo si arriva a negare al minore
l'azione di nullità per l'inosservanza di tutte le formalità
imposte da norme che la legge ha stabilito a suo favore,
quale che sia l'importanza delle formalità violate, con manifesto flagrante contrasto con l'espressa disposizione dell'art. 1303, ii. 3°, e non con questa soltanto. Esi noti che
l'applicazione dell'art. 695 cod. proc. civ. alla vemlita
il' immobili appartenenti a minori è affatto arbitraria,
perchè, come è stato osservato più volte, la legge dichiara
quali articoli relativi al giudizio esecutivo devono appli-

carsi al procedimento per la detta vendita, e tra tali arti-

coli richiamati non vi e l’art. 695.
Noi crediamo che per risolvere la questione rettamente
debba ragionarsi in altro modo. La violazione delle formalità prescritte pel procedimento per la vendita dei beni dei
minori è causa di nullità, quando questa è dichiarata
dalla legge in caso d' inosservanza; è certo che è appunto
alle formalità essenziali, e non a tutte le formalità, che si
riferisce l'art. 1303, n. 3°, cod. civ.; e quali siano tali
formalità apparisce facilmente se si pon mentea quelle

per la cui inosservanza la nullità è dichiarata. Non èesatto
l'affermare che mancano le dichiarazioni di nullità, come
sembra a prima vista, per la violazione di alcune formalità;
l'art. 831, richiamando edicbiarando applicabili, in quanto
è possibile, alla vendita di beni dei minori le norme degli

articoli 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 692.
693 e 694, relativi al giudizio esecutivo, richiama edi:
chiara applicabili anche le sanzioni di talinorme, poiche
di queste son parte integrante, e quindi richiama e dichiara applicabile anche l'articolo 707 codice procedura
civile,in quanto dichiara che le formalità stabilite da
alcuni degli indicati articoli « devono osservarsi a pena
di nullità ».
'
7_7/

(1) Ricci, cp. e vol. cit., Il. 432 bis. In senso conforme la Cassazione di Firenze, ‘27 giugno 1887, Cammeo c. Alari…Cecchi (Giur. Ital., 1887,1, 1, 719).

(2) Op. e vol. cit., pag. 381.

VENDITA VOLONTARIA DEI BENI DEI MINORI

911

'l'ali formalità sono quelle indicate dagli articoli 671

Per le inosservanze le quali non valgono a fondare

(riguardante la rinnovazione della pubblicazione del bando

l'azione di nullità, e che hanno tuttavia fatto danno al
minore, questo ha l'azione diretta ad ottenere il risarci-

in caso di ritardo dell'incanto dovuto ad incidenti), 672,

.tocnpov. (relativo all'ammissibìlità di offerte per persona

mento del danno contro la persona che al danno ha dato

da nominare), 674 (relativo allo svolgimento dell'incanto),
(378 (relativo alla dichiarazione della persona dell'acqui-

causa. Nè su questo punto vi sono incertezze.
Circa l'inosservanza delle norme regolanti la forma del

rente in caso di vendita per persona da nominare), 679
(riguardante la nota da inserirsi nell’ogtio annunzi dopo la

processo verbale di vendita, è comune opinione che non
sia causa di nullità. ii Il processo verbale, scrive il Borsari (2), è atto d'ufﬁcio e non del compratore, per quanto
questo vi acceda con la propria sottoscrizione, per confermare il fatto del suo acquisto. L'irregolarità di forma del

vendita), 680 (concernente l'ammissione dell'aumento del

sesto) e 692 (relativo alla rivendita).
Quando si verifica la violazione di alcune di queste for—
malità, a noi sembra che la nullità della vendita sia proponibile tanto in via d'azione, come in via di eccezione;

in via d'azione soltanto entro il termine di cinque anni di
cui all'art. 1300 cod. civ., e in via di eccezione in ogni
tempo (art. 1302 cod. civile).

Questa azione ed eccezione di nullità spetta soltanto al
minore, e non anche al compratore, poiché si fonda su
norme che devono osservarsi nell'interesse del minore.
’arimenti spetta al minore l'azionee l'eccezione di nullità
della vendita nel caso che questa non sia stata deliberata
regolarmente, e la deliberazione relativa omologata rego-

verbale, quindi, non influisce sulla validità della vendita.

Altrimenti l'annullarla dipenderebbe pur anche dalla frode
di colui che a bello studio rendesse irregolare la forma del
verbale ».
Per rendersi conto esatto della questione a cui si riferisce questa opinione, bisogna tener presente che il processo verbale di vendita & l'atto scritto che consacra la
vendita, e che, trattandosi di vendita immobiliare, l‘atto

scritto è imposto a pena di nullità (art. 1314 cod. civile).
Ora se il processo verbale non è redatto, manca l'atto
scritto che consacra la vendita, e questa e nulla. Se il

larmente; in tal caso, infatti, manca la valida manifesta—

processo verbale esiste e consacra la vendita, ma è affetto

zione (Il volontà di vemlere da parte del capace e, per esso,
da parte degli organi di tutela.
Non si creda che questa nostra opinione sia troppo rigorosa per il compratore e disconosca il riguardo dovuto

da irregolarità di forma che cagioniuo danno al minore o
al compratore, la persona a cui l'irregolarità i‘= dovuta i':
responsabile del danno che ha cagionato col suo fatto (3).

alla sua buona fede; essa è semplicemente conforme allo

Cavo V. — Vendita di beni

spirito della legge, come è conforme alla lettera, altrimenti sarebbe infondata, mentre crediamo di avere fatto

di minori emancipati e di beni comuni
a minori e a persone capaci.

risultare che tale non è.
Le norme relative alla vendita dei beni dei minori sono
formulate perchè si ritiene che la loro osservanza sia ne—

87. Condizione del minore emancipato di fronte ai propri beni.
— 88. Vendita dei beni dei minori emancipati; delibera-

cessaria nell’interesse dei minori ; se la vendita fatta senza

zione; — 89. e procedimento relativo. — 90. Vendita di
beni comuni a minori e a persone capaci.

osservare tali norme, neanche quelle che' stabiliscono le
formalità più importanti, dovesse rimanere sempre ferma,
nonostante tutte le inosservanze, le norme formulate dal

legislatore dovrebbero finir per essere considerate come
soltanto dei buoni consigli, mentre evidentemente vogliono

87. Il procedimento che abbiamo descritto nei due capitoli precedenti serve, con qualche modificazione, anche
per la vendita dei beni appartenenti a minori emancipati.

Le modiﬁcazioni son quelle rese necessarie dalla differenza
che vi e tra la condizione in cui si trovano i minori non

essere vere e proprie norme aventi carattere giuridico.
Nè si creda che la buona fede del compratore rimanga
insufﬁcientemente protetta ; chi intende di comprare può
rendersi conto di tutto quanto si è svolto sino al momento

di condizioni che bisogna, innanzi tutto, far cenno afﬁnchè

in cui fa la sua offerta, e, se trova qualche irregolarità,

le delle modificazioni rimangano spiegate anche nella loro

può astenersi dall'oflrire. Se trascura di rendersi conto
della regolarità dell'intero affare, e poi la sua compera
viene. annullata, non può imputare il danno che riceve
dall'annnllamento, se non alla sua trascuranza (1). E si
tenga presente che se, poi, il compratore paga il prezzo

ragione di essere, cenno che deve essere non pii'i che un

della vendita che poi viene annullata,neppnre hail diritto
(Il esigerne la restituzione dal minore, a meno che dimostri che quanto ha pagato e stato rivolto a vantaggio
del minore medesimo (art. 1307 codice civile).
. (I) Sulle conseguenze dell‘inosservanza delle formalità di cui
ci occupiamo nel testo, vedi, oltre che il luogo citato del Ricci:
lrtlrgiulo, op. e vol. cit., sull'art. 835; Polizzotti, Dei provvedimenti del giudice in ordine ai beni dei minori ; osservanza

diem.- (A]/etti in caso di omissione (Natur. Ital., 1900, 85).

emancipati. e quella in cui si trovano iminori emancipati, rispetto ai loro beni; e, quindi, di questa differenza

richiamo, essendo la materia relativa all'emancipazione

trattata in altra parte di questa Raccolta.
L'emancipazione i‘— tacita o espressa; e tacitamente emancipato il minore che abbia contratto matrimonio (art. 310
cod. civ.), e espressamente emancipato il minore che abbia
compiuto gli anni diciotto, per cui il genitore o l'organo
di tutela indicato dalla legge abbia fatto, nel modo prescritto, la dichiarazione di emancipazione. Tanto nel caso
Palmieri c. De Valeria (Hass. giur. puyliei‘e, 1906, 319);
Cass. Roma, 15 marzo 1912, Sbraviglieri c. Rinaldi ((less.
Unica civile, 191‘2, 271); App. Catania. 19 giugno 1916, Tedeschi c. Rizzo (Giur. Cat., 1916, 215). Queste sentenze riguardano casi diversi, e si riferiscono, per lo più, a inosservanze di

Per la giurisprudenza ricordiamo: Cass. Torino, 17 dicembre

norme relative alle manifestazioni di volontà di vendere da parte

188_"h Chierici c. Broglia (Giur., Torino, 1885, 33); Appello

degli organi di tutela.
(9) Op. cit., sull'art. 822.
(3) Cuzzeri, op. cit, sull'art. 822; Gargiulo, op. cit., snl—
l‘art. 822; licei, op. e vol. cit., n. 416.

T°“"°. 526 marzo 1895, Sandrelli c. Griglia (Id., 1895, 387);
0355. Firenze, 21 genuaio1904, Cestini, Baz-anelli i:. Tinti
(Giur. Ital., I904, i, 1, IOI5); App. Trani, 15 dicembre 1906
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di emancipazione tacita, come in quello di emancipazione
espressa, una persona, che (" indicata dalla legge 0 nomi—

d'iniziativa circa la vendita dei suoi beni, non ad altri che

nata nel modo prescritto dalla legge stessa, assume la fun-

a lui potrebbe essere attribuitoil potere di fare la dounmda

Poiché è lo stesso minore emancipato che ha la facoltà

zione di curatore dell'emancipato.

per la vendita, ossia la domanda di omologazione della

Diversamente dal minore non emancipato, che non può
compiere alcuna attività giuridica rispetto ai propri beni

deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela che
autorizza la vendita. Questa domanda deve essere fatta me-

se non per mezzo del suo rappresentante legale, il minore

diante ricorso al tribunale, da sottoscriversi dal minore (o
da un suo mandatario) e dal curatore (1). Poichè l'assi-

emancipato piu'): da solo compiere tutti gli atti che non

eccedono la semplice amministrazione; con l'assistenza del
curatore, riscuotere capitali e stare in giudizio; e col con-

senso del curatore oltre che con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela, debitamente omologato dal
tribunale, compiere tutti gli altri atti eccedenti la semplice

annninistrazione.
88. Basta tenere presente la differenza che abbiamo rilevata, fra la condizione in cui si trova il minore emanci—

pato di fronte ai propri beni, e la condizione in cui si

stenza del curatore, negli atti che il minore compie per
lo svolgimento del procedimento per la vendita, integra

la capacità del minore medesimo, si ha la necessità che
nel bando sia indicato anche il curatore mediante gli elementi che suole esigere la legge per la indicazione delle
persone nei bandi.

Il verbale di vendita, per quanto non sia detto espressamente Ill alcuna disposizione di legge, deve essere firmato
dal minore e dal curatore, oltre che dal pubblico ufﬁciale

trova il minore non emancipato di fronte ai propri beni,

procedente. Questo documento, infatti, consacra il contratto

affinchè risulti, da un lato, la ragione per cui per la vendita dei beni dei minori emancipati è il minore stesso che
agisce, mentre per la vendita dei beni dei minori non

di vendita, e, come in esso, nel caso di vendita di beni
di minori non emancipati, si esige la sottoscrizione del
tutore poiché in questa si concreta la manifestazione della

emancipati agisce il tutore, e, d'altro lato, la ragione per

volontà giuridicamente efﬁcace del minore, o per esso del

cui il minore emancipato ha, quando sia assistito dal cura-

suo rappresentante legale, di vendere alla persona che ha

tore, le stesse iniziative e, presso a poco, gli stessi poteri

fatta l'offerta rimasta insuperata, così, nel caso di cui qui
si tratta, di vendita di beni appartenenti a minori emancipati, si esige la sottoscrizione del minore e quella del

che ha il tutore.
Il minore emancipato, infatti, che ha l'amministrazione
del Suo patrimonio, e quindi deve conoscerne la situazione,
si trova meglio di ogni altro in grado di potere apprezzare
la necessità e la utilità dell'alienazione di una parte o

dell‘intero patrimonio medesimo ; ed è essenzialmente per
questa considerazione, che la legge attribuisce al minore
emancipato, anzichè ad alcuno degli organi che integrano
la sua capacità, il potere di proporre la vendita e quindi
di agire per attuarla.
E, in sostanza, la stessa considerazione per cui si ri-

conosce al tutore il potere e il dovere di prendere l'iniziativa per far deliberare la vendita dei beni del minore
non emancipato, e poi, deliberata che sia la vendita medesima, di agire per dare impulso al procedimento che si
svolge per la sua attuazione.

'Poichè la capacità del minore emancipato non è piena

suo curatore perchè in esse congiuntamente si concreta

la manifestazione della volontà giuridicamente efﬁcace di
vendere i beni alla persona che ha fatto l'offerta rimasta
insuperata.

La legge non ha alcuna disposizione relativa al procedimento per la vendita dei beni mobili appartenenti ai minori
emancipati. Non sembra dubbio, peraltro, che anche per

questa vendita la domanda di omologazione della deliberazione che l'autorizza debba essere fatta dal minore con
l'assistenza del curatore, e che nel bando debba essere in-

dicato anche il nome e il domicilio del curatore, poichè dal
bando deve risultare in chi risiede la capacità di fare la
vendita. Ne può dubitarsi che il verbale di vendita debba

essere ﬁrmato dal minore emancipato stesso insiemecol
curatore, per le stesse ragioni percui in esso, quando si

e deve essere integrata afﬁnchè esso possa disporre dei

riferisce alla vendita di mobili di minori non emancipati,

suoi beni, la legge esige: 1" cheil minore medesimo abbia
il consenso del curatore per la vendita (s‘intende sempre
quella che batte di disposizione); 2° che il consiglio di

si esige la sottoscrizione del tutore.
90. Poco vi è da dire circa la vendita dei beni che ap-

famiglia o di tutela autorizzi la vendita medesima; 3° che

a persone aventi la loro piena capacità giuridica.
L'art. 835 cod. proc. civ., che chiude la sezione relativa

la deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela sia
omologata dal tribunale; 4° che il minore emancipato sia
assistito dal curatore allorchè agisce per ottenere la deliberazione di vendere.

partengono in comune a minori e a maggiori di età, ossia

alla vendita all'asta degli immobili dei minori, dispone che

« quando si tratti di beni immobili comuni a minori ." fl
maggiori di età, e la vendita sia richiesta dai maggiori »,

La vendita può essere autorizzata anchea trattative pri-

vi si procede secondo le norme stabilite nein art. 882 e

vate, nel qual caso il minore emancipato dovrà essere as-

sistito dal curatore tanto allorchè la proposta 0 controproposta impegnativa, quanto allorchè conclude il contratto

seguenti cod. proc. civ., che regolano la procedura perle
divisioni.
In questo articolo, disponendosi che si proceda caule

di vendita.
89. Quanto al procedimento per la vendita degli immo-

solamente se la vendita sia richiesta dai maggiori, ?‘ I“

bili del minore emancipato, l'art. 834 cod. proc. CIV. dispone che « la domanda per la vendita e gli atti relativi si

implicitamente anche l'ipotesi che la vendita sia “Chies…
da minori, e si dispone, pure implicitamente, ma non

fanno dal minore assistito dal suo curatore, e sono indicati
nel bando anche il nome e cognome, il domicilio o la resi-

perciò poco evidentemente, che in tale caso debbono 65$01'9
applicate le norme relative alla vendita di immobili ill
minori.

denza del curatore »; queste disposizioni si comprendono

facilmente e si spiegano dopo le osservazioni che abbiamo
fatto nei due numeri precedenti.

norme stabilite negli art. 882 e seguenti cod. proc. _“"-

(I) V. su questo punto: Mortara, op. 4: vol. cit., n.

VENDITA VOLONTARIA DEI BENI DEI MINORI — VESCOVO

Rimangono fuori da questa disposizione le due ipotesi
che la vendita sia ordinata giudizialmente, o sia voluta
d'accordo fra maggiori e minori. Vediamo tutte le quattro
ipotesi, e risulterà come dovrà farsi la vendita di immobili

VESCOVO.
Sonname.
Bihlieyraﬁa.

CAPO I. Cenni storici. Sistema episcopale e papale (ni dall‘!

comuni a minori e a maggiori di età, in tutti i casi che si

.
possono presentare.
A) Se la vendita è voluta dai minori, la deliberazionedi
vendere deve essere presa dal consiglio di famiglia e deve
essere omologata dal tribunale (1), e si procede, poi, secondo le norme che-abbiamo spiegato nel capitolo precedente (2).
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all‘8).
Il. Rapporti dei vescovi con la Santa Sede, e dei vescovi
fra loro (dal 9 al 15).
III. Nomina dei vescovi e provvista delle sedi vescovili
(dal 16 al 31).
. Condizione giuridica del vescovo privo d'erequatur

(dal 32 al 38).
. Prerogative e doveri dei vescovi (dal 39 al 50).

Il) Se la vendita & voluta dai maggiori di età, si procede
con le norme stabilite per le divisioni, per la cui esposizione può vedersi la parte di questa Raccolta che di esse
si occupa.
C) Se la vendita è voluta d'accordo, occorre la delibera-

zione di vendere da parte del consiglio di famiglia, la quale
deve essere omologata, poichè qui vi è anche una manifestazione di volontà del minore, per cui si richiede il concorso del consiglio di famiglia e del tribunale. La vendita,
ci sembra, va fatta con le norme stabilite per la vendita
degli immobili di minori, salvo che il tribunale abbia autorizzato forme e garanzie diverse che appariscano rese opportune dalle circostanze.
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Caro I — CENNI sronim.

D) Sela vendita è ordinata giudizialmente, si fa con le
norme stabilite per le divisioni, senza riguardo alla circo—
stanza che il giudizio di divisione sia stato instaurate da
minori e da maggiori.
:il ottobre 1919.

[ANCIOTTO Rossu

SISTEMA apvscoeauc e PAPALE.
|. Posizione del vescovo nella gerarchia ecclesiastica. — 2. L‘episcopato & un ordine distinto dal presbiterato. — 3. Origine
della diocesi; rapporti antichi tra il vescovo, il metropoli-

tano, il primate e il patriarca. — li. Rapporti moderni tra
il vescovo ed il metropolitano; discussioni sul primate pon—

VENDITORE AMBULANTE. — Vedi alla voce Mestieri girovaghi, n1 21 a 23.
VENEFICIO. — Vedi alla voce Omicidio, n1 124

tiﬁcio. — 5. Sistema episcopale. — 6. Sistema papale. —
7. Lotte fra i due sistemi; prevalenza del sistema papale. —
8. Influenza di tali sistemi sulla politica ecclesiastica italiana.

1. Il Codex iuris canonici, promulgato nel 1917 dal pon-

a 129.
tefice Benedetto XV ed andate in vigore il 19 maggio 1918,
dichiara che la sacra gerarchia, ratione ordinis, è costituita
VERBALE. — Vedi alla voce Processo verbale.

dai vescovi, dai sacerdoti e dai ministri; e ratione inv-iedi-

VERBALE DEL DIBATTIMENTO. -- Vedi alla
voce Cancelleria e cancelliere, ni130 a 150.

ctiouis, dal supreme pontiﬁcato e dal vescovato subordinato
ad esso (3). Indi definisce i vescovi quali successori degli
Apostoli, preposti, per istituzione divina, a determinate
chiese che reggono con potestà ordinaria, sotto l’autorità

VERDETTO. — Vedi alla voce Certe d'assise.

VERIFICA DEI POTERI. —Vedi alle voci: Elezioni
politiche e amministrative; Parlamento.

del romano pontefice (4).
Queste dichiarazioni risolvono due controversie: l'una
se l'episcopato sia un ordine distinto dal presbiterale, e

l'altra circa la sua posizione nei rapporti col pontificato
romano.
2. Fu sostenuto che l'ordine sacerdotale tramandato

VERIFICATORE DEI PESI E DELLE MISURE.
degli Apostoli mannara impositione fosse unico; che i
— Vedi alla voce Pesi e misure.

vescovi nei primi due secoli del Cristianesimo non si distinguessero dagli altri sacerdoti, denominati npecpdrspot

VERIFICAZIONE DEI CREDITI. —-— Vedi alla voce
Fallimento.

cioè vecchi, e che avessero una semplice soprintendenza

VERIFICAZIONE DELLE SCRITTURE. —— Vedi

nel 3° secolo il vescovo fu considerato nel collegio dei

alla voce Scritture (Verificazione delle).
(1) Gargiulo, op. e voi. cit., sull'art. 835, nota Il.
(2) Mortara, lec. citato, che può vedersi anche, in senso

conforme, per tutto quanto è esposto in questo numero del
testo.

(3) Cun. 108, 5 3: Ea: divina iiistitiilione sacra hierarcltia
ratione ordini.r consta! Episcopis, presbyleris rt miiii'stris ; ra-

‘ll5 — Utensro ITALIANO, Vol. XXIV.

amministrativa sulle antiche comunità cristiane, le quali
vivevano in comune e di cui amministravano i beni; che

presbiteri come primus inter pares; e che solo poste-

tione iurisdictionis, ponti/ica… supremo et episcopatu sit/zor(linate.
(à) Can. 329, 5 I: Episcopi sunt Apostolorum successores

atque ea: divina ins/italiane peculiaribus ecclesii.v praeﬁciunlur
quas cum potestate ordinaria regimi .vul: auctoritate [lontani

Pontiﬁcia.
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riormente egli si arrogò una supremazia su questi per

Gallia, Spagna e Bretagna. Ogni diocesi aveva la sua capi—

quanto riguarda la potestà di ordine e di giurisdizione, per

tale e metropoli: per esempio, Antiochia per l'Oriente,

mantenere l'unità-della dottrina e della disciplina ecclesiastica; trasformandosi cosi la carica vescovile da ufﬁcio

Alessandria per l'Egitto, Efeso per l'Asia, Cesarea pel
Ponto, Eraclea e poi Costantinopoli per la Tracia, Tessalo-

amministrativo della comunità in ufﬁcio della Chiesa (1).

nica per la illacedonia, Sardica perla Dacia, Cartagine per
l'Africa, e via dicendo. Quando la religione cattolica di-

Ma fu, in contrario, osservato esservi stati fin dalle ori-

gini del Cristianesimo sacerdoti superiori agli altri per venne la religione nazionale dell'Impero, ognuna delle mc—
autorità, denominati £ntexonovàppiiiit0 per tale superiorità. tropoli aveva la sua chiesa cattedrale, ed ogni chiesa era
La parola s‘nicmoxoq infatti deriva da ’mi (super) e axmrs’to_ retta dal suo vescovo, che estendeva la sua giurisdizione su
(spetta/or), e significa inspecfor, speculator, superiiitendms;
tutta la diocesi e su più provincie rii-essa e su una properchè i vescovi sono mez-um speculatores, nmgistri do- vincia sola. Il vescovo che aveva giurisdizione sull'intera
0I1'iittte, commissique sibi populi saluti superintendentes (2).

diocesi fu denominato « Patriarca » e Exarchns dioecesees:

Altrimenti non si comprenderebbe il motivo per cui negli
antichissimi monumenti della Chiesa si trovino le distinte

per esempio, il patriarca di Antiochia dirigeva tutta ladincesi d'Oriente composta di quindici provincie. Il vescovo

parole s’nicrxozvoc e npeaﬂérspoq, qualora non vi fosse stata
una distinzione fra i vescovi e gli altri sacerdoti, e l'epi—
scopato nou costituisse un ordine a parte, per quanto con-

che aveva giurisdizione su più provincie dicevasi «Primate»;

cerne la potestà di ordine e di giurisdizione. .
'
E oggi dottrina della Chiesa cattolica che solo il vescovo
ha la plenitmle sacerdotii, e che solo egli può conferire i
sacramenti della cresima e dell'ordinazione (3).

3. Nei primi secoli della Chiesa i vescovi esercitavano
tutti insieme la missione di recarsi nei luoghi abitati dagli
infedeli per insegnare loro la fede; epperò Cipriano diceva:
Episcopatus unus est, cuius a singulis in solido… pars tenetur-(4); quindi non si aveva ancora alcuna idea della

« diocesi ».
Ma gli Apostoli avevano fin dai loro tempi fondato chiese
nelle piu importanti città dell’Impero romano. Cosi tre
chiese furono fondate da Pietro in Antiochia (che fu la
prima di tutte), in Alessandria e in Roma; una da Giacomo in Gerusalemme; una da Giovanni in Efeso, ed altre

dagli altri Apostoli, i quali ressero più o meno lungamente
le chiese stesse, epoi ne trasmisero la direzione ai loro

successori che ebbero ivi residenza stabile ed una circoscrizione territoriale per l'esercizio della loro potestà religiosa.

Da questa circoscrizione sorse l'origine delle « diocesi »,
nome mutuate dalla circoscrizione amministrativa dell'lmpere romano, disposta dagli Imperatori. Costoro, come e
note, divisero l'Impero in quattro grandi circoscrizioni,
cioè Oriente, lllirio, Italia e Gallia; e suddivisero tali eircoscrizioni in « diocesi », suddividendo poi questo in « pro-

e quello che presiedeva ad una sola provincia dicevasi « Mctropolitauo » e « Arcivescovo » (5). Col propagarsi della
religione cattolica furono erette chiese cattedrali in città
minori di ciascuna provincia; ed ebbe la semplice denominazione di « vescovo » (episcopi/s) chi era preposto alla
direzione di tali chiese. l patriarchi erano superiori ai
primati,i primati ai metropolitani ed i metropolitani ai
vescovi.
| metropolitani convecavano i sinodi provinciali chiamandevi i vescovi della provincia, i quali vennero denominati
« suffraganei » perché avevano il diritto di veto (sa/[ragion

fer-re) nel sinodo, eve venivano decisi i gravi affari della
provincia ed esaminate le accuse contro gli stessi vescovi;
giudicavano in appello delle sentenze di questi; inquisivauo
sulla negligenza dei medesimi e li ammonivane; permettevano l'allontanamento temporaneo dei suffraganei dalla
residenza; mettevano al sicuro le rendite del vescovado
resosi vacante nella provincia; curavano la sollecita elezione del nuovo vescovo che veniva fatta dal clero edal popole, e poi confermavano la fatta elezione e consacravano
il nuovo elette (6).
I primati dirimevano le controversie non risolute nei si-

nodi provinciali dai metropolitani; permettevanol'assenza
temporanea di costoro dalla propria sede; convocavano il
sinodo nazionale, ove dovevano intervenire i nualropolitani

e i vescovi delle provincie da loro presiedute; e conf'erutavano (cen/irinnti0) le elezioni dei metropolitani da essi

vincie ». Le diocesi d’Oriente furono cinque: Oriente,

dipendenti.

Egitto, Asia, Ponte e Tracia; quelle dell'Illirio due: Ma-

Ma poi i titoli di patriarca e di primate divennero puramente ouerifici. E tali sono anche oggi, perché importano

cedonia e Dacia; quelle dell'Italia tre: Italia, lllirio occidentale ed Africa; quelle inﬁne della Gallia anche tre, cioè

una semplice prerogativa di onore e di precedenza ('I).

(1) Friedberg-Rufﬁni, Tratt. (Iitlll‘. eccles. cattolico ed evan—

In Italia ebbereil titolo di patriarca gli arcivescovi di Aquileia

gelico, libro i, parte 1“, cap. |, pag. 15-32, 'I'orine, Bocca, 1893.

e Grado. Il patriarcato di Aquileia fu, con bella 6 luglio 175|
di Benedetto XIV, abolito e diviso nei due vescovadi di Udine e

('l) Agostino, De civitate Dei, lib. XIX, cap. XIX.
(3) Si quis dia:erit, episcopos non esse presbyteris superiorea,
nel non habere potestatem cen/irmandi et ordinantli: nel eam
quam habent, illis esse cum presbyleris commune/ii... anatltema
sit (Conc. 'l'rid., sess. XXIII, de sacr. ordin., c. 7).
(4) Lib. De unitate Ecclesiae; Lupoli, luris ec'clesiaslici prae—
lectioncs, t. ll, pag. 295-297, Neapeli 1777.
(5) Vedi alla voce Arcivescovo.
(6) Lupoli, luris eccles. praelect, t. ii, pag. 287 e 288.
(7) Codes; iuris canonici, can. 27l : Patriarchae aut Primati's
tituliis, praeter praero,qalivam honoris et ius praecedeiitiae ad
normam can. 280, nullam secum/‘ert specialem iurisilictienem,
nisi iure particulari ile aliquibus ali/ul cons/et. — Can. 280:
Palciarclta pracceilit Primati, Primus Arc/n'episcopo, hic

Episcopio...

Gorizia. Il patriarcato di Grado ebbe nel 1155 da Adriano I\' il
primato sull‘uccivescovado di Zara e su tutta la Dalmazia, 81101
nel 1451 fu da Niccolò V trasferito a Venezia, dandosi il titolo

di patriarca all‘arcivescovo di quella diocesi, al quale, in conseguenza, pare indubitato che spetti anche il titolo di primate delli!
Dalmazia. Ciò dimostra l'italianità di quelle terre, già seggtllt?
alla Repubblica veneta, indi usurpato dall'Austria ed era t'tVt'll'

dicate dall‘Italia (Friedberg-Ilutﬁni, op. cit., pag. 274, nota 1,
e pag. 275, nota 3).
L'arcivescovo di Pisa ebbe da Innocenzo II il primato nelle
provincie di 'l'orres e Sassari, e da Innocenzo III sulle pt'0VlllCle
di Arborea e Cagliari. Dal secolo XIV il titolo di Primus Sardin-iae et Cora-ime fu preteso dall‘archcscovo di Cagliari, a cui
dal principio del secolo XVI lo contesero quelli di Sassari e (Il
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4. Ma non ha perduto importanza la distinzione tra me-

p-opolitauo e vescovi suffraganei della provinciaecelesia—
stica; perchè, come prescrive il Codex iuris canonica, anche
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rono nella collezione dei canoni ecclesiastici per legittimare
le facoltà abusive, attribuitesi dai pettteﬁei, di mandare
legati (legal-i missi) nelle diocesi per visitarle, erigere e

sebbene sia vescovo della propria dioceSi ed abbia … tuttu

smembrare vescovati, trasferire vescovi, ecc. Che i primi
otto concili ecumenici si radunarono dietro convocazione

diritti ,e i doveri del vcscovo(1), pure cotttitttta a presiedere

dell'Imperatore romano, e i loro decreti vettttero solo dal

alla provincia ecclesiastica (2).
Infatti egli ha nelle diocesi sulfragattec le seguenti attribuzioni: a) istituire canonicamente ttel beneﬁcio il sacerdote presentato dal patrono, se il suffraganee, iusto impedimento neu detenttts, emise di farlo nel termine stabilito;
lf) eleggere il vicario capitolare della vacatttc diocesi suffraganea, se il capitolo cattedrale trascurò l'elezione ttel termine fissato dai canoni; c) vigilare sulla diocesi suffraganea
e riferirue gli abusi al Sommo Pontefice; d) fare la visita
canonica se il suffraganee la trascurò; e) ricevere appelli

medesimo ratificati. Il vescovo romano apparve in essi come
im membro del sinodo ragguardevolissimo, ma, per quanto
concerneva la sua posizione negli stessi, affatto uguale in

oggi il metropolitane (che è Sinonimo di « arcivescovo»),

da sentenze pronttttziate nelle curie suffraganee (can. 274).
Di più egli, oggi come anticamente, convoca il concilio
provinciale e cltianta i vescovi suffraganei al concilio
stesso (can. 284).

diritto agli altri vescovi; nè le decisioni del sinodo avevano

bisogno della sua conferma. Cettte membri votanti del sinodo e come rappresentanti delle loro diocesi, i vescovi attestavano della fede delle medesime, e le loro unanimi decisioni cestitttivane regola di fede; regola che non può esser

data dalle leggi petttiﬁcie, le quali non valgono nisi eb ecclesia recipiuutur in concilio.

Ed al pari dei concili ecumenici, neppttre i sinodi provinciali hattno bisogno della conlernta pontificia, come neppure dell'autorizzaziene papale per la loro convocazione,

come venue disposto prima dai concili Nicene I, Autiecheuo

| decreti del concilio provinciale oggi hanno forza obbli-

e Calcedenese, che ne ordinarono la convocazione due volte

gatoria in tutte le diocesi suffraganee (can. 291, 5 2), niit

all'atttto, e poi dal concilio Trullano che confermò la N0vella 137, cap. 4, dell'imperatore Giustiniano, disponente
la convocazione di tali sinodi almeno una volta l'attno ttel
giugtte e settembre.

ad una condizione non esistente anticamente, che cioè

siano approvati dalla Santa Sede (can. cit., ($ 1).
Di più nei primi otto secoli del Cristianesimo era il metropolitano che ttel sinodo provinciale confermava l'elezione
dei vescovi e li consacrava; mentre oggi ciò può essere
fatto solo dalla Santa Sede (can. 248. 52; 255; 293; 320;

329; 332). Inoltre i metropolitani potevano nei sinodi
provinciali anticamente erigere o smembrare vescovadi
nelle loro provincie senza l'assenso pontiﬁcie; mentre fu
poi tolta ai sittodi tale facoltà che passò esclttsivatttentc

alla sede pontiﬁcia (can 215, 5 l).
La restrizione a vantaggio della Santa Sede di tali e di
altre facoltà già spettanti all'episcopato ed ai sittedi (come
per esempio della facoltà di conferire tutti i beneﬁzi della
diocesi, oggi ristretta dalle riserve pontificie) produsse una
viva reazione; e sorsero due scuole o sistemi politici, il
«sistema episcopale » ed il « sistema papale ».

L'ingerettza pontiﬁcia nei sinodi provinciali e la sottra-

zione delle materie ad essi già spettanti furono il principale
motivo per cui essi caddero in desuettuline; del che mossero
latttente anche canonisti profondamente cattolici, i qttali
scrissero essere magna ecclesiasticae discipliurte iacturu,
quod cognitiones maio-rum causarum, quae illic primum
e.tantinabanlur, Sedes Apostolica sibi iure decretalium vin dicaoit; quod oetitum si! prouinciales syuodos in Italia
cogere, vel eorum decreta promulgare, inconsulta Romana
Sede, ab eaqne non obteuta prius conﬁrm-aliene (4).

6. La scuola papale invece difende il printato di Pietro,
perché egli aveva vece preponderante nei concili (5); a lui

ricorrevano gli altri Apostoli in caso di controversie dettt—
maticlte, come fecero Paolo e Barnaba per questioni sdrte

5. La scuola episcopale, capitattata dal Febronio(3) e

in Antiochia. ll printato pontiﬁcie, strenuamente sostenuto

dai professori dell'università di Parigi, Giovanni Sarrazin,

da Origene e Cipriatte, l'ii, come attestò Girolamo, creato

Niccolò Quadrigarie (agostiniano) e Francesco Guillou, sostenne che Cristo diede potestà eguale ed ituntediata non
solo a Pietro, ma a tutti gli Apostoli; che il Papa, succeduto a Pietro nell'episcopate di Roma, è un episcopus come

servandosi che il ventano pontefice successe a Pietro non

tutti gli altri, tante che egli, dopo essere stato eletto pou-

lelice, viene consacrato episcopus dal cardinale vescovo di
Ostia. Che il primato di Pietro ha origine non nella storia

per consolidare l'ttnità della fede ed evitare scisnti (6); ossolo ttell'episcopato ma anche nel printato, metttrei vescovi
successore agli Apostoli solo nell'episcopato; laonde il vescovo di Roma ebbe un decisivo predominio su tutta qttattta
la Chiesa e fu detto Episcepus episcoporum. Questo pri-

del Crisiianesinto (la cui culla fit Gerusalemme e non Reato)

mate fu, agli effetti civili, riconosciuto attehe dall'impera—
tore Giustiniauo, che, in una lettera al ponteﬁce Gio-

ma nelle false decretali psettdo-isid0fiane, le quali penetra-

vanni (7) disse essere la sede rontaua caput omnium san-

“… ed è poi restato agli arcivescovi di Pisa e Cagliari come

(4) Lupoli, op. cit., t. i, pag. 266. — La decadenza dei sinodi

puramente onoriﬁco. Iii occasione (lll Concilio Vaticano fu riconosciuto il titolo di priutatc all‘arcivescovo di Palermo. Tale titolo
spetta pure all'arcivescovo di Salerno, che si denomina Primus-

provinciali in molte regioni d'Italia si rileva pure da iui ilccroto
della Sacra Congregazione Concistoriale del I;") febbraio 1919,
che sostituisce ad essi i « concili regionali » e le « conferenze

l.iicamae Brittiorunique (Friedberg Rufﬁni, op. cit., pag. 275,

episcopali» (lllouit. eccles., IV serie, vol. 1, pag. 103—105).

"Ma 3).

,il) Citti. 273: Metropolita in propria ilioecesi easdem obligabones eademun lara habet quae Episcopus in sua.
I?) Can. 272: Pl’ottiuciae ecclesiasticae praee.vl Metropolita
teu Archiepiscopus : quae dignitus coniuncta esl cum sede epi-

Wpali a Romano Ponteﬁce determinata nel probata.
(3) De Stata Ecclesiae, t. ii, cap. vu, 5 3, De iuribits epi3C0porum.

(5) Quum autem magna conquisitio ﬁeret, surgens Petrus
dixit ad eas (Acta Apostol., xv).
(ti) Propierea inter duodecim unus cli_qilur, ut, capite constituta, schismatis tollatur occasio, ne in una ipsa Ecclesia altare

contra altare, Cal/ledro contra Cafhedram ci'i'yei'etur (Lib. |,
adversus lenin).
(7) Lupoli, op. cit., t. ii, pag. 114, pag. Ill., notai.
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ctarnm ecclesiarum, e superiore alla sede di Costantinopoli.

voli i principi che l'episcopato riunito in concilio :=. supe-

Ed oltre un secolo prinia, una costituzione dell'imperatore

riore al papa (6), e che tu': il papa nè il suo legale abbiano

Valentiniano aveva accennato al primatum sedisapostoticae
S. Petri, qui princeps est episcopalis coronate, ed aveva

giurisdizione sui sudditi del re, cioè sui vescovi (7). I diritti dell'episcopato furono protetti anche in Germania

imposto specialmente ai vescovi della Francia di non atten-

dall'imperatore Giuseppe 11, il cui cancelliere Kattuitz in
una lettera diretta il 19 dicembre 1781 all'ambasciatore…
Roma scrisse: « Che f'ra il numero dei diritti spettanti
esclusivamente al ponteﬁce non debba annoverarsi quelle

tare a tale suprema autorità: ue quid tam episcopis Gal-

licanis quam aliorum prouiuciarum contra consuetudine…
octerem Iiceat sine viri venerabilis papae nrbis aeternae
auctoritate tentare (1). In seguito a che, fu ammesso

che ben più notoriamente già da tanti secoli nella nostra

l'appello a Roma contro le cause decise dai vescovi (2).

santa religione fu del numero di quelli che appartengono
in tuodo esclusivo all'episcopato, e venne considerato come

Il primato pontiﬁcio raggiunse l'apogeo con le disposi-

zietti emanate dai ponteﬁci Alessandro 11, Gregorio VII ed
luttocenzo 111, le quali spostarono il centro di gravità della
costituzione ecclesiastica. anticamente riposto in tutto l'epi—
scopato, e le trasferirono nel Papa. Fra tali disposizioni è
celebre il Dictatus Gregori VII, il quale dispose: Quod
salus romanus pontifex iure divino dicatur universalis. Quod
ille salus potest depanere episcopos nel rcconciliare. Quod
legal-us eius omnibus episcopis praesit in concilia, etiam iuferiaris gradus; et adversus eos sententiam depasitionis
passi! dare. Quod (episcopos) abseutes papa passi! deponere. ..
Quod ill-i sali licet. .. de canonica abbatiam facere et econtra
diuitem episcopatum dividere et inopes unire... Quod illi
liceat de sede ad sedem, necessitate cogente, ep-iscopos trans—
mutare... Quod de atutti ecclesia, quicumque ooluerit, clericum valea! ordinare... Quod nulla synodus, absque prae—

cepto eius, (label getterulis vocari. Quod maiores eausae
cuiuscu-ntque ecclesiae ad Apastolicam Sedem referri

dcbeaut... Quod absqae synodali conventu possit episcopos
deponcrc ct reconciliare (3).

7. Ma quando la Chiesa fu invasa dallo scisma, si ebbe
un movimento episcopalistico da parte dei sinodi di Pisa

dal medesimo dipendente in modo indissolubile » (8).
E pochi anni dopo, la protezione dei diritti episcopali

raggiunse il suo colino nelle decisioni compilate dai quattro
arcivescovi tedeschi ai bagni di Entser ttel 1786, in orcasione della istituzione di una nuova nunziatura a Monace (9).

In Toscana Leopoldo [, seguendo l'esempio del lratello Giuseppe 11, lavori le tendenze cpiscopalistichc,cltc
trovarono uno strenuo prepuguatorc in Scipione dei Ricci,
vescovo di Prato e Pistoia, ed una coraggiosa espressione
nel sinodo diocesano di Pistoia, da lui raccolte nel 1786;

ma il sinodo fu condannato dal ponteﬁce con la bolla Auctorem ﬁdei (10).

E quando all'alba del secolo XIX cioè ttel 1801 avvetttte
il concordato tra la Santa Sede e la Francia, questa con gli
articoli organici del 1802, pubblicati contemporaneamente
al concordato, dichiarò che la diminuziette delle attribuziotti
vescovili costituisce un attentato alla libertà della Chiesa

gallicana, e diede contro esso l'appello per abuso: « 11 y
aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d’abus (le
la part des supérieurs et autres personnes ecclésiasliqucs'.

(1409), di Costanza (1414-18) e di Basilea (1431-43);
movimento che si accentuò specialmente in Francia, ove i

Les cas d'abus sont... l'infractiou des t‘ègles consacries

risultati episcopalistici del concilio di Basilea vennero ﬁssati
nella Prauunatica Sanzione di Bourges dell'anno1d38 (4) ;
ebbero una dichiarazione ufﬁciale nei quattro articoli della

chises et cotttumes de l'eglise gallicane » (11).

Iteclaratio eteri gallicani del 1682 (5); e furono dal Pitheu

plecteus praecipuos nostrae aetatis errores, emattato da

nelle sue Libertés de l'e'glise gallicaue fatte oggetto di una
trattazione che esercitò una decisiva influenza nella prassi
degli ufﬁci governativi. Dell'opera del Pithou sono note-

Pio IX l'8 dicembre 1864(13); e poi nel conciliovaticzuto
del 1869-70, che attribuì al papa "non solo l'ispezione e
direzione, ma la piena e suprema potestà giurisdizionale

… Valentiniani edict., anti. 445 (Novell. Const. Imperator.,
ed. Haeiiel Bautiac, 18:14); Non. Valent., …, tit. XVI, c. un.;
Friedberg—Ruffini, op. cit., pag. 1,8, nota 11.

delle usurpazioni della Curia romana; ed i vescovi hanno la1acollit

(2) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 49, nota 15.
(3) Jaffé, Manara. Gregorii VII, pag. 174; Friedberg-Rufﬁni.
op. cit.. pag. 61, nota 12.

(i) Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 73, nota 1.
(5) l"riedberg-ltuflìui, op. cit., pag. 73. nota 5.
(6-7) Cap. XI.: « Le concile universe] est au-dessus du pupe ».
Cap. XLV: « Le pupe ui son legal u‘out juridictiou en France sur
les sujcts du roi » (Friedberg-Huﬂiui, op. cit., pag. 74, nota 7).
(8) Friedberg-liuﬂiui, op. cit., pag. 75, nota 11.
(9) « il ponteﬁce romano e e rimane ancor sempre il soprainteudeute e primate di tutta la Cltiesa, il centro della sua unità,
ed è munito da Dio della giurisdizione & ciò occorrente. Tutti i
cattolici debbono sempre tributargli con la maggiore venerazione

l'ultbidienza canonica. fila tutti quei privilegi e quelle riserve, le

parles canons recus en France, l'attentat aux libertés, fran-

Ma l'episcopato francese parteggiò poi pel sistema papale(12). Così il sistema papale trionfò nel Syllabus cont-

di ripristinarsi sotto l‘alta protezione della stia imperiale niaesta
di per sè stessi nell’esercizio della potestà a loro concessa da Dio,
specialmente, poichè nessuna protesta a tal riguardo ebbe efficacia
presso la Santa Sede » (Friedberg-Rubini, op. cit., pag. 70.
nota 12).
(10) Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 75, nomi?».
(H) Friedberg-lluf'liui, op. cit., pag. 77, nota 6.
_

(12) Indirizzo dell‘episcopato presente in [tema a Pio L\ nella
Pentecoste del 1862: Tu sanae doctrinae nobis magister. I"
uiiitatis centrata, Tu populis lumen indeﬁciens, a divina bapieutia praeparatum, Tu Petra es, et ipsius Ecclesiae [auditnteutum... Te loquente Petru… andintus, 'I‘c dccerneute (.hmto
obtemperamus (l“riedberg-Huflini, op. cit., pag. 78, nol" 101-

— Scritto dell'arcivescovo di Bordeaux a Pio 111 del ?? dicembrt‘
1866: «… Vous tites assurémeut, 'l‘rès-Saint Père, le Scigllfllf
apostoliqtte, le Maitre de la maison du Cln'istct le Père de toutes

quali con questo primato non vaitno unite nei primi secoli ma
provetutero dalle posteriori Decretali lsidoriane con evidente pre—
giudizio dei vescovi, non possono era più essere comprese nella
cerchia di tale giurisdizione, per quella parte in cui la interpola-

ties times... l.:‘i ou serait le Pape, là serait I‘liglise... » (op. 611..

zione e falsificazione di quelle è a sufficienza provata ed univer-

in cui il papa dichiarò di assegnare ai vescovi una pestzmne caule

salmente riconosciuta. Esse appartengono piuttosto alla classe

a vicari pontiﬁci (Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 78, "°… " l)-

pag. 77. nota 7).
_
(13) E da notarsi una lettera in data 26 diceinbre1865. 0%S'31
posteriore al Syllabus, diretta da Pio IX all’arcivescovovlt l’al‘lél‘v
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su tutta la Chiesa, sia in materia di fede e di costumi, che
di disciplina e di regime, potestà ordinaria ed immediata
sulle singole cltiese e vescovi; ossia gli attribuì l’episcopato universale su tutta la Chiesa(t).
Questa è, in sintesi, l’esposizione dei due sistemi papale
ed episcopale. Ma è necessario mettere in rilievo un'osser—
vazione fatta da una deipiù insigni canonisti, non certamente sospetto di attaccamento alla Curia pontiﬁcia, cioè

dal Friedberg, il quale scrive che i sovrani, iquali favorirette l'episcopalismo tendettte a separarsi da Roma, lo fecero
« al solo ﬁne di poter impiegare più efﬁcacemente, a van-

taggio dello Stato, l'episcopato in tal modo rinvigorito,
concependo essi la religione come un mezzo «l’educazione
nazionale, e la Chiesa come un istitttto di polizia » (2).

Il Friedberg allude specialmente alla politica di Gioseppe ll, denominata « giuseppinismo », che fu favorita

dagli Stati delle provincie ecclesiastiche dell'Alto Reno con
accordi segreti tra loro, e che giunse all'esagerazione in
Prussia, presso gli antichi sovrani braudeburgltesi, i quali
pretendevanoaddirittura diritti episcopali, come ad esempio
il Grande Elettore nel 1661, Federico Guglielmo 1 nel 1726
e Federico 11 ttel 1761 (3).
8. Costituitosi il regno d'Italia, il regolatnento 5 marzo
1863, n. 1160, in esecuzione del r. decreto della stessa

data, prescrisse il diniego del r. exequatur alle belle pontiﬁcie che violavatte la giurisdizione dei vescovi (4); e specialmente perla parte riguardante il conferimento di alcuni

cauouicati e bcneﬁzì parrocchiali che rientravano in tale
giurisdizione e che poi vennero riservati al ponteﬁce con
le ltegole della cancelleria apostolica.
Anzi nella Camera dei deputati, il 2 giugno 1864, fu
data lettura, autorizzata da tre ottici, di un progetto di legge
del deputato Calucci, il cui articolo 6 disponeva che « quei
beneﬁzi che, secettdo le Regole della cancelleria, dovrebbero
per devoluzione oper riserva provvedersi dal papa, saranno conferiti da una commissione di tre vescovi nomittati

017

del veccltio regolantente del 1863 fu ripetuto nel posteriore
regolamento in esecuzione del r. decreto 25 giugno 1871,
n. 320, attese lo spirito del nuovo diritto pubblico sulle
relazioni fra Stato e Chiesa regolate dalla legge delle gua-

rentigie del 13 maggio 1871.
« Ammesso il principio della separazione fra lo Stato e
la Chiesa ('così scrive le Scaduto), ne segue che l'Autorità

civile non s'ingerisce nei rapporti interni della ecclesiastica,
ﬁnchè essi non producano effetti civili; e lascia che il papa,

quando vuole, eserciti i poteri assoluti, superiori al diritto
positivo, che gli concedono i canoni, massime quando gli
interessati non si risentano. Quindi l'abrogazione deve intendersi non nel settso che sia vietato di negare l'exequatur
ma che non si sia obbligati a negarla, cioè si lascia al prudente arbitrio dell'autorità competente l'accordarlo e il
negarla » (7).
Nel campo poidello stretto diritto, la Scaduto osserva che
le riserve pontiﬁcie per le parrocchie ed altri beneﬁzî in tanto
sono ammissibili in quanto lo erano nelle leggi anteriori al
regno d'Italia. Per esetnpio, vige tuttora in Sicilia l'art. 11
del concordato del 16 febbraio 1818, col quale il papa
accordava ai vescovi il conferimento delle parrocchie,
riservandosi soltanto quelle che vacheranno in Curia, o
per promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato
conferito dalla Santa Sede, perchè il concordato non fu
abrogato in Sicilia; ma non vige nel Napoletana ove, abro-

gato il concordato, si richiamò in vigore il diritto anteriore
al medesimo, e che aveva negate efficacia alle [legale della
cancelleria romana (8).
Caro il — Itaeponri ont vescovo con LA S. SEDE

i: era vascow TRA LORO.
.

.

.

.

.

9. Primato ed episcopato universale del papa; conseguenze derivanti dal primato nel rapporto coi vescovi. — 10. Conscguenze derivanti dall‘episcopato universale. — 11. Natura

ticolo 8 dichiarava: « Non si riconosceranno nel regno le
riserve contenute nelle Regole della cancelleria retuana ».
Ma tali progetti non furono convertiti in legge: nè l'art. 8

giuridica della diocesi. — 12. Chi sia « ordinario diocesano ».
— 13. Autonomia dell'ordinario nella sua diocesi. — 14. Damicilio diocesano. — 15. Vescovo dei profughi e vescovo
castrense.
9. 11 nuovo Codex iuris canonici conferma il primato del
ponteﬁce e la sua potestà episcopale su tutta la Chiesa cattolica (9).

_… Si quis «lixerit, Romanum Ponti/ice… habere tantum-

Diritto ecclesiastica vigente in Italia, vol. [, pag. 250-252,

iuodo ofﬁcia»: inspectiouis nel directionis, non autem plenum
ct suprema… potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiaut,

u. 3Bquater, 2° ediz., Firenze, Uccelli e Zolfanelli).
(7) Op. e_ vol. cit., pag. 285 e 286, n. -19.
(8) Op. e vol. cit., n. 85, pag. 400.
La stessa osservazione si potrebbe fare pei cauouicati, il cui
conferimento fu dall'art. 10 del concordato del 1818 riservato
alla S. Sede nei primi sei mesi dell'anno, e per il conferimento
della prima dignità dei Capitoli cattedrali riservate dall‘articolo
stesse sempre alla S. Sede (Sarcdo, Carl. coclea-., ii, pag. 808).
bla, per i nuovi principi di diritto pubblico ecclesiastico, il
Governo tioit crede più oggi d‘ingei'irsi nella materia delle riserve
pontiﬁcie. Vi si ingeri qualche volta solo per la provvista dei
cauouicati 0 parrocchie di regia patronato, esigendo che tali
benefìzi fossero conferiti dai vescovi e si facesse nelle relative
belle menzione del regio patronato, menzione che invece non si
usa fare nella bolle pontificie. Ma trattasi di casi rari.
(9) Can. 218, Q 1 : Romanus Pontifea;, Beati Petri in primatn Successor, habet non solum primatam honoris, sed supretuaut et plenam potestatem iurisdictionis in univers-run
Ecclesiatu tutti in rebus quae ad ﬁdem et mores, tum in iis quae
ad disciplinata et regi-men Ecclesiae per tat-um urbem rii/[ume
pertineut. — S 2: Haec potestas est rere episcopalis, ordinaria

con decreto reale »(5). ludi il 3 dicembre 1865 fu presett-

tato alla Camera stessa un altro progetto di legge del guardasigilli e del ministro delle finanze Sella (6), che nell'ar-

nonsolum in rebus quae ad [idem et mores, sed etiam in iis,

quae ad disciplina»: el reqimen Ecclesiae per totum orbem di]/usae pertinent.‘ aut eum Itabere tantum potiores partes, non
vera totum pleuitudinem hnius supremae patestatis; aut hanc
eius potestate… non esse ordinaria… ct iminediatazn siae in
omnes ac singulas ecclesias, sive in entries el singulos pastores
el ﬁdeles, anal/temi: si! (Friedberg-Ruﬂiui, op. cit., pag. 86,

nota 20).
(2) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 80.
(3) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 81 c 82.
(“Art. 8: « Quando dal contenuto delle provvisioni a carte
€lppartssero violate le leggi, gli usi e i privilegi del Regno, od
anche la giurisdizione ordinaria dei vescovi, i regi delegati (cioè
! precttratori generali) si asterrauno dal concedere il regio
Eaequatur ».

(5) Camera dei deputati, 2 giugno 1861, pag. 2783, col. 3.
(6) Stampato il 2 febbraio dell’anno successivo. L'art. 8 fu poi
50tìpt'esso dalla Comm. della Camera dei deputati nel suo progetto
presentato il 16 aprile 1866, stampato il 1 maggio (Scaduto,
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Dal primato pontificio discendono le seguenti conseguenze, contemplate dal Codex suddetto:
a) Solo il papa può nominare i vescovi (can. 329, 52)
alle sedi di libera collazione, quando ne avviene la va—
canza, cheil capitolo cattedrale deve subito contttnicargli

(can. 432, g 4). Solo egli può, in caso di malattia, vecclttaia o temporanea assenza del vescovo, dare alla diocesi

im mnniiiiistratore apostolico o iui vescovo ausiliareo coadiutore; provvedimenti clie adotta in seguito a proposta della
Congregatio concistorialis, di cui egli medesintoò Prae/ectus (can. 248,g 2), o su proposta della Congregatio pro
negotiis ecclesiasticis extraordinariis, quando bisce de rebus
cum civilibus guberniis agendum est (can. 255). Solo egli
nomina i « vicari » e « prefetti apostolici » (che sono anche

vescovi) nei territori non eretti in diocesi, per mezzo di
« lettere » (pei vicari), e di « decreti » o « patenti »_ (pei
prefetti), emanati dalla Co-ugregatio propagandae ﬁdei
(can. 293). Solo egli nomina gli abati o prelati nallius
(clte_ltanno giurisdizione quasi vescovile nella loro diocesi),

o conferma (conﬁrmatio) l‘elezione dei prelati medesimi,
fatta da chi ne ha diritto. Solo egli conferma (eon/t‘hantio)
le elezioni vescovili fatte dai capitoli nei luoghi ove vige tale
consuetudine, o impartisce l'« istituzione canonica » alla

vinciali o plenari, ma non da quelle leggi che furono specialmettte emanate dal pontefice per un determinato terri-

torio, tranne se concorrano le eccezioni suaccennate (can. 81

e 291, 5 2).
e) Il vescovo deve informarne la Santa Sede, se
qualcuno abusa dei privilegi dalla medesima concessiin
(Citti. 78). Un rescritto della sedeapostolica non contenente

l'indicazione della persona che deve eseguirlo, può essere
perla esecuzione presentato al vescovo della diocesi del
richiedente solo se ciò è disposto tte] rescritto stesso, niit de

rebus ayitur publicis, aut eomprobare conditiones quastlam
oportet (con. 51).

[) i vescovi debbono ogtii cinque attni, ed ogni dieci
se risiedono fuori l'Europa, visitare il papa e fargli relazione dello stato delle loro diocesi (can. 341 —342)f

g) Cotitro il decreto vescovile di deposizione di un
investito, in segttito a processo canonico, si da ricorso alla

sede apostolica (can. 192, 5 3). Questa può giudicare in
criminalibus tutti i vescovi sia residenziali che titolari
(can. 1557), e riservarsi la decisione in tutti gli affari di
grave momento, denominati caasae maiores (can. 220);
come pure puù riservarsi di decidere tutte le cause contenzioso sia civili che penali od avocarle a sè, limitando

designazione e presentazione sovramt per le sedi vescovili
di regia nomina o di regio patronato (1). Solo egli può
consacrare il vescovo o delegare la consacrazione ad im

la giurisdizione dei tribunali vescovili (can. l569-1570),

altro vescovo assistito da due vescovi (Citti. 953, 954), sotto

(can. 1597).

pena della sospensione ipsa iure di quei vescovi che pro-

10. Dalla potestà episcopale del papa su tutta quanta
la Chiesa derivano poi le seguenti altre conseguenze:
a) Egli :: omnium bonor-um ecclesiastieorum supremns

cedono alla consacrazione senza suo mandato (can. 2370).
I)) Tanto il vescovo e l'abate nal/ius ed il loro vicario

generale nonchè il prefetto apostolico in sede piena, quanto
il vicario capitolare in sede vacante, prima dell'immissione
canonica debbono fare la professione di fede e prestare il
giuramento di fedeltà alla Santa Sede, sotto pena di priva-

e deeidendole sia per mezzo di appositi tribunali da essa
costituiti o per mezzo di giudici dalla medesima delegati

administrator et dispensalor (can. 1518).

b) Può delegare la- sua potestas iurisdielionis ai vcscovi; i quali possono subdolegarla, sive ad aetnm, sive

habitualiter, tranne se la delegazione la personale con

zione dell'oliicium e del beneﬁcium (can. 332, 5 2; 438 ;

proibizione della subdolegazione (can. 199, 5 2 e 3); nnt

1406-1408; 2403).

il delegato non può, a pena di nullità, eccedere i limiti
della delegazione (can. 203).

e) Hanno voto deliberativo nei concili ecumenici i cardinali, i patriarchi, i primati, gli arcivescovi, ivescovi residenziali e titolari ed i prelati nullius (can. 223). Ma solo
il papa convoca, sospende e scioglie i concili stessi, li pre—
siede one affida ad altri la presidenza, stabilisce le materie
da trattare in essi e ne conferma i decreti (can. 222). ]
decreti del concilio ecumenico non hanno efficacia fino a
conferma e promulgazione pontificia (can. 227). Gli atti

dei concili plenari, oppure dei sinodi provinciali convocati
dai metropolitani non obbligano prima dell'approvazìone
pontificia, data per mezzo della S. Congregazione del cottcilio (can. 291, g 1). Debbono perciò essere approvate
dalla Santa Sede le tasse imposte dal sinodo provinciale,
fra cui quelle del « cattedratico » e del « seminaristico »
(can. 1507).
il) I vescovi non possono mai dispensare dalle leggi
generali della Chiesa, tranne se questa facoltà sia stata ad
essi espressamente o tacitamente afﬁdata dalla Santa Sede,
0 sia difficile riferirue ad essa e vi sia nel frattempo (in
mora) pericolo di grave dantto, o si tratti di dispensa solita
a concedersi dalla sede apostolica (can. 81). Essi possono solo
dispensare dalle leggi promulgate nei sinodi dicesani, proet innnediata in omnes et singular ecclesias, tum in omnes et
singulos poster-es et ﬁdeles, a quauis humana auctoritate independens.

(I) Can. 332, g l: Cui'libet ad episcopntum promovendo,

c) Solo il papa può conferire i cauouicati cnii'i

annessa una dignità, nei capitoli cattedrali e collegiali
(can. 396), nonché altri benefìzi specificamente determi-

nati nel Codex iuris canonici (can. 1435). Egli può anche
riservarsi il conferimento di qualunque benefizio in tutta
la Chiesa cattolica (n. 243). Il conferimento si deferiscca
lui, se non è fatto dal vescovo entro sei mesi dall’avuta

notizia della vacanza (can. 1432, 5 3). Il vescovo non può
conferire .i bettefizi parrocchiali riservati alla S. Sedo

(can. 455, 5 'l); nè permettere la perntuta di due bene'
fizi, se entrambi ed uno di essi sia riservato alla mede-

sima (can. 1487, 5 3). Solo questa può nominare conduttori agli investiti, con o senza la futura successione

(can. 1433).

_

(1) Sono escluse dalle attribuzioni dei vescovi e riscr-

vate alla S. Sede le unioni di alcuni benefìzi indicati nel
Codes; iuris canonici (can. 1422 e l-1-24).
‘ _
6) Solo la S. Sede puù erigere o sopprimere capitoli

cattedrali o collegiali (can. 392).

_

11. Una delle più importanti attribuzioni del pontefu'ﬂ.
dipendente dal suo primato, è l’erezione, soppressione 0
etiam electa, praeseutato nel designato a civili quoque Guberti“).
necessaria est canonica prooisio seu institutio, qua EP'SWIW,x

uacantis dioecesis constituitur, quaeque ab uno Romano PM“ﬁce (latur.
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mutamento delle provincie e,diocesi ecclesiastiche, (1),
nonché dei vicariati e prefetture apostoliche: Unius snpremae ecclesiasticae potestatis est prorineias ecclesiasticas,
dioeceses, abbatias vel praelaturas nullius, ricer-ictus apo-

stolicos, praefecturas apostolicas erigere, aliter circumsc-ribere, dividere, unire, supprimer-e. In iure nomine dioecesis

venit quoque abbatia vel praelatura nullins; et nomine
lg‘piscopi, Abbas nel Pruelatus nullius... (can. 215).

Le provincie sono semplici circoscrizioni ecclesiastiche
senza personalità giuridica, presiedute da un metropolitano o arcivescovo, e che comprendono più diocesi, iii—

clnsa quella di cui i': titolare l'arcivescovo. Ogni diocesi è
retta da un vescovo, e può o dipendere dalla provincia in
qualità di suffraganea, o essere Sanctae Sedi immediate

.vubiecta.

Sotto il nome di diocesi vengono pure comprese le abbazie o prelatnre nullius, le quali hanno un proprio terri-

acquistare e di possedere; mentre invece sono rivestite di
tale personalità la mensa arcivescovile o vescovile, il capitolo della cattedrale, e, secondo un'antica tradizione giuridica, anche la chiesa cattedrale considerata come tempio(4);

tradizione riconosciuta, per la mensa e per la cattedrale,
anche dal Codex iuris canonici (5), il quale, agli effetti ca—
nonici, pare che assimili agli enti morali pure le diocesi (6).”
Ma se la diocesi non è, agli effetti civili, persona giuridica bensì una semplice circoscrizione ecclesiastica, occorre
però tener presente che tale circoscrizione si riverbero su
tutte le chiese e benefìzi compresi nel suo territorio, i quali
sono enti morali (7) ed il cui modo di essere non è indif-

ferente nei rapporti del territorio stesso per quanto concerne la loro dipendenza giurisdizionale dal vescovo che
regge la diocesi. Un mutamento pertanto della circoscrizione diocesana tocca il modo di essere dei benefìzi ecclesiastici in essa compresi, non escluso l'ente mensa o

torio separato da ogni diocesi, con almeno tre parroccltie (can. 319, 52), e sono rette da un abate o prelato
iiiilliiis (2), che ha giurisdizione vescovile nella sua diocesi,

vescovado; epperò una bolla pontificia che arreca tale mutamento ha bisogno del riconoscimento dell'Autorità civile,
giusta la disposizione contenuta nell’art. 16, ult. capo-

deve essere benedetto da un vescovo se non ha carattere
episcopale (can. 323), ed ha le insegtte vescovili anche se
non sia vescovo (can. 325). ] vicariati e le prefetture apostoliche sono diocesi e provincie ecclesiastiche erette dal
papa nei luoghi delle missioni per opera della Congregatio
ile propaganda ﬁde, la quale vigila su quei luoghi ove vien

verso, della legge 13 maggio1871, n. 214(detta delle
guarentigie), il quale sancisce che « restano ferme le

propagato il Cristianesimo; e sono dirette da vescovi missionari con giurisdizione episcopale (3).
Le diocesi, secondo la legislazione italiana, non hanno

personalità giuridica e quindi sono prive della capacità di
(1) V. alla voce Diocesi.
(2) Praelati qui praesunt territorio proprio, separato ab omni
«lioecesi, cimi clero et populo, dicuntur Abbates rel praelati

nullius (can. 319, 5 1).
(3) Can. 293-311. L‘organamento delle missioni si compone
per lo più di sacerdoti domenicani e francescani, le cui case moiiasticlte diretto ad istruire i missionari sono considerate come
istituti internazionali; ed alcune di esse vennero perciò erette in
Italia in enti morali, non ostante le leggi di soppressione (Mac-

chiarelli, Gli istituti italiani per le missioni all'estero, in
Rio. di dir. eccl., VII, 129).
Tale organamento fu innalzato ad organamento vescovile nell'America del Nord, nel Canada, nell‘ingltilterra, nell'Irlanda,
nell'Olanda, nell’Australia, nel Lussemburgo, nella Scozia e nel

Giappone. Con bella 4 marzo 1878 di Leone XIII fu eretto in
vescovato il vicariato della Scozia; e con bella 1° settembre 1886
dello stesso pontefice lo furono i vicariati indiani. Il vicariato
della colonia eritrea venne istituito nel 1894 in seguito ad accordi
fra la Santa Sede ed il Governo italiano (Friedberger-Ruf’ﬁni,

°l'- till-. 5 73, pag. 300).
(4) Macchiavelli, La personalità giuridica degli ediﬁzi desti-

disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai
modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ». Lo stesso
riconoscimento occorre alle bolle di creazione di una nuova
diocesi, le quali portano con sé anche la creazione di un
ente, cioè della mensa vescovile o vescovado (8). Inoltre,

prima del civile riconoscimento allo smembramento delle
diocesi dovrebbero essere sentiti quegli enti che, per antiche disposizioni tuttora in vigore, sono tenuti alle spese
quella da distribuirsi ai poveri. Poi le chiese parrocchiali otten—
nero una personalità giuridica autonoma, ed il loro patrimonio si
staccò da quello generale della diocesi.
Lo stesso avvenne più tardi per i capitoli cattedrali; perchè
quando i componenti di essi non vissero più col vescovo vita in
comune, ottennero anche i capitoli la personalità giuridica, fn ptire
ad essi assegnata una determinata quota delle rendite diocesane,
la quale veniva ripartita per il sostentamento dei canonici, per la
manutenzione (fabbrica) della chiesa cattedrale e per il mantenimento degli istituti pii annessi al capitolo; il complesso dei proventi spettanti a ciascun canonico venne chiamato la sua prebende
(Friedberg-Ruffini, op. cit., @ 179, pag. 760—765).
(8) Le leggi 30 gennaio 1862 nel Wiirttemberg, 23 agosto
1876 nella Sassonia, 7 maggio 1874 in Austria, e l‘articolo or—
ganico 62 in Francia richiedevano il civile riconoscimento per la
creazione di nuove diocesi. L'esempio più recente è l'erezione di
un arcivescovado e di tre vescovadi in Bosnia, accompagnata dal
consenso del Governo austriaco. La progettata erezione di una
sede vescovile in Chiavari sul principio del 1892 non ebbe seguito,
perchè la Santa Sede non volle avere a trattare col Governo ita—
liano (Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 472, nota10, e pag. 471,

nati al culto. l’arte in: Diritto romano e barburieo (Diritto

nota 6). — In Italia le diocesi sono troppe, circa un terzo di

eccles. ital., vol. Xl).
(5) Can. 1653: Ordina:-ii loco:-uni passant nomine ecclesiae
cathedralis aut mensae episcopalis stare in iudicio... V. pure
il canone 1483.

quelle di tutta la cristianità, perchè esistono 37 sedi arcivescovi“
e in totale 275 vescovadi. Basti accennare che delle 18 prelatttre
aventi giurisdizione diocesana, segnate in La gerarchia cattolica,
12 appartengono all‘italia. E vi furono diversi progetti di legge
di riduzione, tra cui uno di ridurle ad una per ogni provincia amministrativa, presentato il 7 febbraio 1865 (Atti parlamentari,
pag. 4707 4710; Scaduto, op. cit., pag. 268 e 269, n. 41, in
nota). Un progetto di riordinamento della proprietà ecclesiastica
in base all‘art. 18 della legge delle guarentigie propose di sosti[nire alle attuali parrocchie e diocesi distinte circoscrizioni fornite _di personalità giuridica ed amministrate dalle Congregazioni
parrocchiali e diocesane (Relaz. Cadorna e disegno di legge, in
Rio. di dir. eccles., Vit, 395 e seg., 585 e seg.).

(6) Can. 1557, g 2:

Dioeceses aliasve personas morales.

_ (7) Nei primi secoli del Cristianesimo tutto il patrimonio delle

Slllgole comunità cristiane, alle quali successero le diocesi, era
ilmrnmistrato dal vescovo con l'aiuto d’un oeconomus, e serviva

p_e"_' Poveri e per pagare gli ecclesiastici addetti alle chiese della
Cilla & della campagna. Poi le rendite ecclesiastiche si divisero in
llllîllll'o parti: una per il vescovo, l‘altra per i poveri, la terza per
[' “l'il‘0 "- la quarta per la manutenzione degli edilizi ecclesiastici;

'" Spagna si divisero in tre parti, essendo affidata al vescovo
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di culto della propria diocesi, il cui annnontare aumente- ' pontiﬁcie, o uominandoli coadiutori o ausiliari di vescovi
residenziali.
Sono invece ordinari diocesani i cardinali aventi giuris-

rebbe in seguito allo smembramento stesso. Tali sarebbero, ad esempio, i Comuni e le Provincie della Liguria e
Parmigiano (art. 106 e seguenti decreto imperiale 30 dicembre 1809), dell'ex-ducato di Modena (55 98 e 102

dizione uelle sei diocesi suburbicarie di Roma (6). Le sono

legge 21 giugno 1856) edel Lombardo-Veneto (decreto

quali, avendo l'obbligo della residenza in queste, sono

imperiale 3 gennaio 1808) (1). Dovrebbe essere sentito

dispensati dal risiedere in Curia (can. 238). Gli altri cardi-

pure i cardinali preposti al governo delle altre diocesi, i

pure il Fondo Culto che, in seguito all'abolizione delle de-

nali sono vescovi solo nelle chiese del proprio titolo ('I) e

cime, è tenuto a pagare ai vescovi un supplemento di

godono delle insegne, dei privilegi e degli onori episco-

mensa, fino alle lire 6000 (art. 2 legge 14 luglio 1887).
ove lo si volesse obbligare ad aumentare tale assegno per
l'avvenuta diminuzione dei proventi vescovili (cattedratico,

dosi tali chiese considerare come diocesi minuscole(8).

seminaristico, ecc.) in seguito allo smembramento della
diocesi (2).

12. ll territorio di ciascuna diocesi è diviso in parrocchie e in vicariati foranei; e quello di ciascun vica—
riato apostolico e prefettura apostolica in quasi parrocchie (can. 216 e 217).
Un vescovo può reggere più diocesi unite aeque princi-

paliter, od averne una in lithium ed un'altra in perpetua…
administrationem (can. 356, 5 2).
Si chiamano « ordinari diocesani » o vescovi « residenziali » solo i sacerdoti cui e affidata la giurisdizione di una
diocesi (3).
E solo costoro hanno il nome di « prelati » nel senso
tecnico del diritto canonico, sebbene, honoris causa, si

dia tale titolo anche ad altri sacerdoti che non hanno
giurisdizione diocesana (4), per esempio a tutti quegli
ecclesiastici che hanno speciali cariche nelle Congregazioni
e nella Curia pontificia.
Portano insegne vescovili ma non possono esercitare
giurisdizione nella loro diocesi, e quindi non possono chiamarsi « ordinari diocesani » gli episcopi Iitnlares (can. 348
e 349). ossia quei vescovi e patriarchi orientali le cui sedi

furono conquistate dal mussulmani, ma che il papa con—
tinua a coprire, dispensando i titolari dall'obbligo della

pali (can. 239), ma non sono ordinari diocesani, non pote1i-

Sono anche ordinari diocesani gli arcivescovi (9), deno-

minati « metropolitani », se presiedono ad una provincia
ecclesiastica (10); e lo sono pure i vescovi, gli abati nullins,
nonchè i vicari e prefetti apostolici, perchè hanno-lutti
una potestas iurisdictionis nella propria diocesi.

[ vicari e prefetti apostolici hanno le prerogative, la
giurisdizione e i doveri dei vescovi nei territori delle missioni, ed hanno giurisdizione sui missionari e sugli altri
sacerdoti (eun. 293-311).
.
L‘abate natiins e capo di aaacasa monastica ed ha la
potestas sui suoi monaci (eau. 488, n. 8) che costituiscono

il suo capitolo. Ma egli tepore capo di una diocesi ; epperò,
dopo la soppressione delle corporazioni religiose, le diocesi
ed i capitoli abbazia“ sono stati conservati con carattere
secolare e non monastico.
13. Il vescovo e autonomo nella sua diocesi, anche se

questa è suffraganea di una provincia ecclesiastica. In tale
ipotesi egli dipende dal metropolitano solo per determinati
e tassativi effetti canonici. Egli, per esempio, è obbligato
ad intervenire al sinodo provinciale convocato dal metropolitano (can. 283—290), ed è tenuto ad ottemperare ai dccreti del sinodo stesso, i quali hanno forza obbligatoria in
tutte le diocesi suffraganee (can. 391, 5 2), agli effetti non
solo canonici ma anche civili quando non si oppongono

alle leggi dello Stato, non richiedendosi più oggi il civile

residenza (5), ma attribuendo ad essi, mediante la consa-

riconoscimento di tali decreti (11). inoltre deve tollerare

crazione, il carattere episcopale, e dando loro o un canonicato nelle basiliche di Home, 0 uliicî nelle Congregazioni

che il metropolitano visiti la diocesi se egli la trascurù,
vigili su essa e ne riferisca gli abusi al ponteﬁce, s'ingerisca

il) Scaduto, op. cit., vol. i, pag. 275, n. 45.
(2) Scaduto, op. cit., vol. i, pag. 273, n. 45.

(3) Can. 324, 5 1 : Episcopi residentiales sunt ortlinarii et
immediati pastores in (Iioecesibus sibi cmnmissis.
(4) Can. 110: Quantz-is Praelati titolo, honoris causa, a

Sede Apostolica etiam nonmtlli clerici doucntur sine alla iurisilictione, proprio tamen nomine Praelati in iure dicttntur clerici sioe saecitlares sive religiosi qui inri'sdictionem ordinariam
in [oro externe habent.
(5) Nel 1847 venne ristabilito il patriarcato di Gerusalemme.
- (ﬁ) Can. 233. Il cardinale decano è vescovo di Ostia (can. 236).
('i) Can 240. Son detti carilinales perchè incardinati nella
.: chiesa del loro titolo. Al tempo di Costantino non eravi in Roma
nessuna chiesa vescovile, perchè il vescovo di Roma, cioèil papa,
funzionava in tutte ed aveva la cura d'anime ordinaria di tutta
la comunità romana. […o assistevano i presbiteri dei titoli, ossia
di quelle chiese di Roma in cui venivano amministrati i sacramenti del battesimo e della penitenza. Con la costituzione Postqimm unus del 3 dicembre 1586 di Sisto V, il numero dei cardinali veuue ﬁssato a 70, cioè 14 diaconi, 50 preti e 6 vescovi delle
. diocesi suburbicariè (Codex iuris canonici, can. 223). Il cardinale

decano è vescovo di Ostia, sede suburbicaria (can. 236). il papa,
oltre ad avere l'episcopato universale su tutta la Chiesa cattolica, è
vescovo di Roma, arcivescovo della provincia ecclesiastica romana
(a cui appartengono tutti i vescovi esenti, i prelati claustrali

esenti, nonché gli arcivescovi senza sullraganei), primate d‘italia.
e patriarca d‘Occidente; ed ove, eletto pontefice, non sia vescovo.
viene consacrato tale dal vescovo di Ostia.
(8) Le chiese di titolo cardinalizio vennero conservate anchese
annesse a case religiose soppresse (parere del Consiglio di Stalla
22 dicembre 1877, in Cod. eccl., del Sarcdo, IV, 38 e seg.;
Patrizi-Accursi, Le chiese di titolo cardinalizio e l’art. ll della

legge 27 luglio 1890, in Rio. di dir. eccl., i, 769; Scaduto.
op. cit., vol. i, pag. 253).
(9) Nome derivante dal greco &py_upség.
(10) Il nome deriva dalla capitale della provincia (p.zrpdﬁo7-l‘l
ove tenevano il sinodo provinciale, chiamandovi i vescovi sulfraganei.
\
,
(i 1) Art. 14 legge 13 maggio 1871, ii. 214: o E abolita ott…
restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei menti!“
del clero cattolico ». —— Art. 16: « Sono aboliti l‘exequatiir e
placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per_l“

pubblicazione ed esecuzione degli alti delle Autorità ecclestastiche ». — invece ﬁn dal secolo vn i sinodi provinciali nou}…tevano convocarsi in Francia senza il consenso del re. In Toscana
sotto Leopoldo ] si richiese il placet per la pubblicazione dtt-’“
atti dei sinodi provinciali e diocesani, e nell'ex—regno delle lll"!
Sicilie anche per la loro convocazione (Scaduto, Stato e (Ihrem
sotto Leopoldo], pag. 196-200, Firenze 1885; id., Stato e Chit-\“a
nelle Due Sicilie, pag. 249, 457, 459, 461).
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nelle provviste beneﬁciarie concedendo l'istituzione canonica ai presentati dal patrono in caso di trascuranza del
vescovo, riceva gli appelli dalle sentenze pronunziato dalla

del proprio ordinario un chierico può essere scardinato dalla

Curia suffraganea. Ed il Capitolo cattedrale della diocesi

cesi può conferire i beneﬁzî ecclesiastici in essa compresi

suffraganea deve tollerare che in caso di vacanza il metro-

(can. 152) o sospendere dai medesimi (can-. 2282); e
permetterne l'allontanamento, per notabile tempus, dei

politano uomini il vicario capitolare, se lo stesso capitolo

trascurb di eleggerlo (can. 274). Ma tranne le suaccennate
facoltà, a cui deve aggiungersi anche l'altra di poter portare
il pallio in tutta la provincia (can. 275-279), il metropoli-

tano non può violare l'autonomia del vescovo nella sua
diocesi, che non può esser lesa da nessun superiore ecclesiastico. Come infatti dispone il Codex iuris canonici, perﬁno i legali del papa (nunzî o internunzi) debbono lasciare
all‘ordinario della diocesi libet'ltttt suae iurisd1ctioms exer-

propria diocesi per ottenere l'investitura di un benefizio
in un'altra (can. 114 e 144). Solo l'ordinaria della dio-

chierici, heneficiati o non (can. 143). Solo egli può conferire gli ordini sacri ai propri sudditi; e senza la sua
richiesta per iscritto (lettere dimissorie) im altro ordinario
non può conferirli, sotto pena di essere sospeso per im
anno dal conferimento degli ordini (can. 955, 956, 958,

960,1008, 2373). Solo egli può consacrare le chiese della
sua diocesi (5); nella quale un vescovo estraneo non può
pontilicare senza il suo consenso (can. 337, 5 1), o senza

citium, e, se sono vescovi, non possono, senza il suo consenso, esercitare funzioni nella cattedrale (can. 269).

quello del vicario capitolare durante la vacanza (can. 435,
5 2). Il vescovo non può neppure conferire la cresima in

Anche i cardinali non possono pontificare nella cattedrale

diocesi non sua, senza il consenso di quell'ordinario, tranne

di una diocesi non loro, senza averne prima avvertito l'ordinario (can. 239).

che ai propri sudditi (782, 5 3, e 783, 55 1 e 2). Di più
nessun diocesano può chiedere ad un altro ordinario un
rescritto di grazia negata dall'ordinario proprio, Senza far
menzione dell'avvenuto diniego; ed anche fattaue men-

14. Importantissime sono poi le disposizioni canoniche
per proteggere l'autonomia giurisdizionale dell'ordinario
di una diocesi in rapporto ai suoi colleghi di un’altra
diocesi.

zione, il primo non può concedere la grazia senza aver

L'art. 14 del codice civile deﬁnisce il domicilio « il luogo
dove una persona ha la sede principale dei propri affari

(can. 44, 51).

prima conosciuto dal secondo le ragioni di tale diniego

ed interessi »; seguendo la tradizione del diritto romano

Occorre poi rilevare che alcune di queste disposizioni
canoniche producono conseguenze anche civili, agli effetti

che lo deﬁniva il luogo ubi quis tar-em rerumque ac fortu-

del regio placet, specialmente per quanto riguarda il con-

narum suarurn summam constituit, unde rursus non sit
discessuras si nihil avocet; unde quant profectus est peregrinari videtur, qua si rediit, peregrinari iam destitit (1).

ferimento dei benefìzi ecclesiastici o la sospensione da essi.
Un vescovo può in diocesi altrui compiere solo quelle
cose che non producono effetti nè canonici nè civili, ma

Analogamente, il Codex iuris canonici definisce il domicilio la dimora nella diocesi, nel vicariato apostolico o nella
prefettura apostolica, cum animo ibi perpetuo manendi,
oppure protratta ad decennium completava ; e chiama tale
domicilio dioecesanum; mentre costruisce pure l'istituto

giuridico del quasi-domicilio, consistente nella dimora cum
animo ibi manendi saliera ad maiorent anni portera (2). Il

domiciliato o quasi-domiciliato in una diocesi i': soggetto
alla giurisdizione solo del suo ordinario (3), senza la nii—
uima ingerenza del vescovo di un'altra diocesi, il quale
ha giurisdizione unicamente sui propri sudditi (4). In
conseguenza. ciascun chierico deve essere ascritto (incar-

dinato) in una diocesi fin da quando riceve la prima tonsura

riguardano unicamente il idro interno della coscienza e

sono estranee a qualunque rapporto giurisdizionale esterno,
come per esempio il confessare ed assolvere (can. 401, 51,
e 881, 5 2). E sono tanto rigorose queste disposizioni, che
è vietato perﬁno ad un vescovo espulso dalla sua diocesi in
tempo di guerra, ed impedito da forza maggiore di esercitare ivi la sua giurisdizione, di compiere atti giurisdizionali
sui propri sudditi in diocesi diversa senza averne prima
informato l'ordinario del luogo (can. 1537). Un’applicazione
di questo principio fu fatta, durante la recente immane

guerra mondiale, per tutti i vescovi specialmente dei territori francesi occupati dal nemico.

(can. 111), per essere sottoposto alla esclusiva giurisdizione

15. Durante la recente guerra, occorre anzi rilevare che
furono istituiti in Italia due uffici, quello del Vescovo dei

di quell'ordinario, nè può essere scardinato da essa senza

profughi e l'altro del Vescovo Castrense; e che anche

l'autorizzazione dell'ordinario stesso; come pure non può
essere incardinato in altra diocesi senza il consenso del
rispettivo ordinario (can. 112); e solo col consenso scritto
(") L. 7, Cod., x, 39, De incolis, ecc.
(“Z) Can. 92. Il canone 93 seggiunge che la moglie non separata ha il domicilio del marito, il demente del curatore, il minorelll colui alla cui potestà e soggetto.

_(_3) Can. 94, g 1 : Sine per domicilium sine per quasi (Iamii'iliiuu suum quisque... ()rdinarium sortitur.

(4) Can. 201, 5 1 : Potestas iui'r'sdicti0nis potei! in sales
.iubdt't0i‘ directo exerceri .

tali istituzioni, non ostante le gravissime circostanze spe-

ciali, intesero rispettare, per quanto fosse possibile, l'autonomia giurisdizionale degli ordinari diocesani (fi).
doti e i seminaristi ai rispettivi loro ordinari d'origine, coi quali
il prelato dalla Santa Sede delegato si terrà, per quanto è possibile, in relazione, facendone rispettare le giuste prescrizioni e

l‘autorità » (Mon. eccl., serie iii, vol. x, pag. 299).
Il Vescovo Castrcuse fu istituito con decreto 1° giugno 1915
anche della Sacra Congregazione concistoriale, e venne riconosciuto dal Governo italiano con decreto Iuogotenen. 27 giugno

1915, n. 1022, sotto il nome di Vescovo di campo, assimilandolo

(5) Cau. 1155. Icardinali possono consacrare solo le chiese

per il grado militare al maggiore generale dell’esercito;Con cir-

ed altari del loro titolo.
(6) Il Vescovo dei profughi fu istituito con decreto 3 settembre

colare del 16 giugno 1916 la detta S. Congregazione dichiarò

1918 della Sacra Congregazione concistoriale per i seminaristi, i

di tutti i sacerdoti e chierici... i quali sul campo di battaglia, o

sacerdoti ed i laici profughi, compresi quelli della diocesi di Udine.
“_dètt0_ decreto dichiarò che con esso « non s’intendono rotti o
lllannum i doverosi rapporti di sudditanza che legano i sacer-

negli accampamenti, o negli ospedali militari, o sulle navi, durante la presente guerra, avrebbero prestato comunque il loro

116 — limesro musso, \'ol. XXIV.

che il mentovato vescovo devesi considerare « ordinario proprio

servizio... Che tutti i chierici e sacerdoti dovessero obbedire al

osa
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Gare 111. — Nomna nui vescovi E enovwsra

quanto alla loro nomina; sebbene il re di Ungheria affaccio

DELLE sem vescov1u.

un tempo la pretesa di nominare anche questi a 24 sedi
titolari che disse appartenergli (1).

16. Ordinatio e canonica missio. — 17. Vescovi scismatici. —

19. Gravissime invece furono le controversie per la no-

18. Vescovi titolari. — 19. Lotta per le investiture. —
20. Successive vicende delle nominevescovili. — 21. Sistemi

mina dei vescovi aventi giurisdizione.

vigenti nei diversi Stati. — 22. Elezione capitolare. ——

Nei primi otto secoli del Cristianesimo il popolo eleggeva il vescovo, e designava al clero la persona eletta;

“23. Confermazione canonica. — 24. Possesso canonico. —
25. Consacrazione. -— 26. Regia nomina e regio patronale..

con plauso dei Padri della Chiesa, i quali dicevano che solo

con successione e al vescovo ausiliare. — 31. Vicario gene-

il popolo può conoscere i meriti dell'eletto (2). Avvenuta
l‘elezione, cònvocavasì il sinodo provinciale nella cattedrale della diocesi vacante, ed ivi, alla presenza del clero
e del popolo, veniva dal ii‘ietropolitano, con lamentano

rale; suoi rapporti col vescovo e con la Curia vescovile;

impositio, confermata (conﬁrmatio) l'elezione, scontent—

— 27. Regio e:cequatar alle provviste vescovili. — 28. Requisiti per l‘e.cequatur: vacanza. — 29. Altri requisiti. —
30. Exequalur all‘amministratore apostolico, al coadiutore

valore probatorio delle attestazioni di questa.

poraneamente consacrato (consecratio) l'eletto (3). Afiìe-

16. Nessun istituto del diritto ecclesiastico badato luogo
a tante controversie quanto la nomina dei vescovi.
Oggi il canone 109 del Codes; iuris canonici dichiara
che: qui in… eeelesiasticarn hierarcltiant cooptantur, non
ea: populi vel potestatis saecularis consensu aut voeatione
ad!eguntur, sed in gradibus potestatis ordiuis constituuntur
sacra ordinatione ; ..... ; in reliquis gradibus iurisdic-

tionis, canonica missio; ossia che la potestà dell'ordine si
acquista con l'ordinazione, e quella di giurisdizione con
la canonica missio, e ciò per qualunque grado della ge—
rarchia ecclesiastica. Ma per giungere a questo quante
lotte vi sono state!
17. E sorta fra l’altro la questione se sia alida la no-

volitosi poi l'antico fervore religioso, spesso nelle elezioni
avvenivano tumulti e perﬁno omicidi tra le fazioni. Onde

i re dovevano mandare la forza pubblica a proteggerle;
pel quale scopo era necessario che fossero informati delle
elezioni stesse.
'
Queste poi vennero, dopo il secolo IX, autorizzate addi-

rittura dai sovrani mediante il « regio assenso », il cui

effetto si estese poscia alla provvista della sede vescovile,
trascurandosi la volontà del clero e del popolo. Le cose
furono tollerate sotto Pipino, Carlo Magno e gli Ottoni,

riforme, si separarono dalla Chiesa cattolica, ma il cui

perchè non avvenivano abusi. Ma quando i principi, con la
solenne consegna dell’anello e del pastorale, pretesero
investire il vescovo non solo dei beni del vescovado ma
anche della potestà spirituale. togliendo ogni autorità al
sinodo provincialee conferendo tale potestà nona sacerdoti

carattere episcopale continua ad essere conferito coi riti

meritevoli ma a feudatari ricchi ed inﬂuenti, s'impegnò tra

della non interrotta tradizione apostolica; sebbene essi

l'Impero e il sacerdozio la celebre « lotta per le investiture», a cui sono legati i nomi storici dell' imperatore
Enrico IV da una parte, e dei pontefici Gregorio VII, Enrico V e Pasquale II dall'altra ; lotta appianata poi nel 1122

mina di quei vescovi che, dopo gli avvenuti scismi e le

non vengano nominati dalla S. Sede, come lo sono quegli
altri vescovi in partibus inﬁdelium, che, sebbene scacciati

dalle loro diocesi, rimasero anni al Pontiﬁcato romano.

E lo stesso Codex non può fare a meno di riconoscere il
carattere episcopale di tali prelati, per tutti gli effetti canonici, e specialmente per quanto concerne la validità
della sacra ordinazione conferita dai vescovi stessi. Infatti
il canone 2372 commina la sospensione a divinis riservata
alla S. Sede contro coloro qui recipere ordines praesmnant
ab excommuaicato vel suspense vel interdiclo... aut notorie
apostolo, ltaeretico, schismatico ; ma seggiunge che chi
riceve in buona fede gli ordini sacri da tali vescovi decade

solamente dall’esercizio di essi ﬁnchè non verrà dispensato: exerciti-o careat ordinis sic recepti donec dispensetur.
18. Pei vescovi titolari, che hanno un titulus sine re,
ossia senza giurisdizione, non sorsero controversie in

detto vescovo come a proprio ordinario ». Come risulta dalla circolare, il ripetuto vescovo ha « facoltà di nominare e rimuovere
i cappellani militari »; ma « sentiti prima i rispettivi ordinari per
la nomina, e avvisatili in caso di rimozione ». Inoltre a se da
parte di qualche chierico o sacerdote militarizzato venisse commessa qualche grave mancanza », l‘ordinario del luogo ove egli
momentaneamente si trova « dovrà avvertirne subito sia l’ufficio
del vescovo castrense, sia i'm-divario del chierico o sacerdote ».
Inoltre a ogni vescovo diocesano... trasmetterà al più presto...
all'ufﬁcio del vescovo castrense in Roma i nomi dei suoi chierici
e sacerdoti richiamati sotto il servizio militare, aggiungendo quelle
informazioni che crederà più opportune, per rendere possibile al
vescovo castrense una vigilanza speciale sui medesimi... Finita

la mobilitazione, sarà cura del vescovo castrense di partecipare

col concordato di Worms (4), nel senso che l’investitura
consistesse non nell'anello e pastorale ma nello scettro, e

fosse libera la consacrazione dei vescovi.
20. In seguito-a successive vicende, l'elezione dei vescovi dal clero e dal popolo passò ai Capitoli cattedrali;
ma 0 per essa e per la sua conferma occorreva il regio
assenso dei principi ; ed alle volte il vescovo veniva eletto
di loro arbitrio. Per tale motivo in molti luoghi, ma non
in tutti, cadde il diritto di elezione dei Capitoli; e fu ad
esso sostituito il privilegium nominandi (detto anche
« regia nomina») concesso ai sovrani dai ponteﬁci, i
quali però riservarono a sé i diritti della conﬁrmation}

della consecratio già spettanti al metropolitano. Tﬂll
tunamente regolarsi nel riceverli nuovamente sotto la loro dipendenza. Egualmente farà ogni vescovo per i chierici e sacerdoti non suoi diocesani, i quali abbiano'dimorato per nolev015
tempo nella sua diocesi... » (Mon. eccles., serie lll, vol. vm,
pag. 334).
_
(1) Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 292, nota 4, ove è “P""
tata pure la forma di nomina dei vescovi titolari.
(2) Episcopus (leligalar plebe pi'aescute, quae singular!!!"
vitam plenissime novit et aniu.vcunque acta… (le eius conversatione prospe.cit (Cipriano, Epist., 68).
. .
(3) Scriveva perciò Leone Magno che nulla ratio si}… “’
inter episcopos habeantur qui nec (: clericis sunt eleclt, nec a

plebibus expetiti, nec a provincialibns episcopis cum metropo-

agli ordinari diocesani. .. le notizie che egli ha dei rispettivi chie-

titani iudicio consacrati (Epici. 115 ad Rusticzim).
.
(4) Vedi il testo ilel concordato in l"riedlierg—lliil'lini, op. till-:

rici e sacerdoti, siano esse buone e meno, onde essi possano oppor-

pag. 488, nota 11.
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riserve cominciarono dal ponteﬁce Giovanni XXII; ed av-

venute queste, fu stabilita anche la forma della confirmatio (1). Essa avveniva in seguito ad un processo istrut—
torio sulle qualità del vescovo nominando, processo fatto
da un cardinale che ne riferiva l'esito al papa in un primo
concistoro che sembra succeduto al sinodo provinciale; e
ciò dicevasi praeconizatio. Poi in un secondo concistoro

il cardinale faceva la proposta per la conferma; e ciò
dicevasi propositio. Poi in concistoro solenne e col suffragio

di tutti i cardinali avveniva la conferma con apposita formula pronunziata dal ponteﬁce, e_ che era la seguente:
.lucloritote Dei Ornnipotentis ..... oc nostra, Ecclesiam N.
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tervento di laici, entro tre mesi dalla vacanza della sede
vescovile. Secondo l'antico diritto canonico, redigevasi im

protocollo (instrmnentmn electionis) da spedirsi entro tre
mesi al ponteﬁce, affinché questi potesse assumere informazioni (processo d'informazioni) sul modo come l'elezione
procedette e sulle qualità dell'eletto. In base al risultato
favorevole del processo, la Congregazione concistoriale
propone la preconizzazione dell'eletto in concistoro. Oggi,
secondo il nuovo Codex, l'elezione deve dal Capitolo farsi
nei tre mesi dalla vacanza, decorso il quale termine la

Santa Sede provvederà liberamente al vescovado vacante
(can. 161); ma è l'eletto che deve chiedere la con/t'rmatio

de persona N. providemns, ipsnmque illi in episcopmn

alla Santa Sede, e deve farlo entro otto giorni a die acceptac

praeﬁcitnus, et pastorem, curata et administrationem ip-

electiimis, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo sc
provi che ne l'ii impossibilitato da legittimo impedimento.
La Santa Sede, se trova' regolare l'elezione ed idoneo

sius eidem in spiritualibus ct temporalibus plenarie contmittendo (2).

Questa formula
della nomina fatta
nenti-nartdi, oppure
tolo nei luoghi ove

sembra non riguardare la conferma
dal sovrano in base al suo privilegia-m
la conferma dell'elezione fatta dal capifu ad esso lasciata l'elezione stessa;

una riferirsi invece alla provvista di un vescovado di libera

collazione conferito dalla Santa Sede con piena libertà.
Non dovrebbe essere così, perchè il diritto canonico antico

ed il moderno Codex (can. 148, $ 1, e 332, 5 I) distinguono dalla provvista di libera collazione quella fatta in
seguito a presentazione del patrono, che chiamasi « isti—
tuzione canonica », e quella-fatta in seguito :\ regia nomina
o ad elezione, che chiamasi « conferma canonica ».
Ma la Santa Sede nelle bolle ed atti di conferimento dei
vescovadi non usa far cenno dei diritti spettanti ad altri.
(Zio diede luogo a contestazioni coi sovrani, e pal passato

anche in Italia, ove tali contestazioni non possono più sorgere in quanto al privilegium uominandi ; perchè con

l'art. 15 della legge delle guarentigie il Governo rinunziò
al diritto di nomina eproposta nella collazione dei benefìzi

l'eletto, non può negarne la conferma e deve darla in

iscritto(cau. 177, 55 1-3). Se poi l'eletto ha qualche impedimento canonico da cui si possa essere dispensato (8), gli
elettori debbono chiederne (postulatio) la dispensa alla
Santa Sede; e sela postulatio non viene accolta debbono

procedere ad una nuova elezione (can. 179-182). Le stesse
regole valgono per gli abati o prelati nnllius aventi giurisdizione diocesana. Questi debbono esser eletti dai Capitoli dei loro chiostri a maggioranza di voti e chiedere la
conferma al papa (can. 320-322).
23. Ricevuta la conﬁ1vnalio(9) l'eletto obtinet plenum ius

in ofﬁcio, nisi aliud in iure coveatur (can. 177, 5 4). Ciò
vuol dire che la conferma attribuisce al vescovo la piena
potestas iurisdictionis, anche se egli per speciale privilegio
abbia il pallio (10); ma che nessuna potestas attribuisce
invece all'arcivescovo, ﬁnchè questi non avrà chiesto alla
S. Sede ed ottenuto il pallio, il quale, non pei vescovi ma
solo per gli arcivescovi, è simbolo della giurisdizioue(11).
24. Avvenuta la' confermazione, vengono emanate le

maggiori, riservandosi solo il diritto di regio patronato,

bolle apostoliche di nomina; delle quali il nominato deve

per l'esercizio del quale si è venuto ad un temperamento
di cui si farà cenno in seguito.
21. L'elezione dei vescovi spetta tuttora ai capitoli cat-

dare atto al Capitolo cattedrale, da cui viene immesso nel
possesso canonico della diocesi; senza il quale possesso
egli non può ingerirsi nel regime della diocesi stessa

tedrali in Prussia (3), in Annover e nelle provincie ecclesiastiche dell'Alto Reno (4), in Irlanda ed Inghilterra (5),

nella Svizzera, nel Belgio e in Olanda. La nomina è fatta
dal papa nell'America del Nord e nel Canada, su proposta
di candidati idonei fatta da quei vescovi, che li designano
lu adunanze che tengono ad ogni vacanza di mensa. I ve-

tranne se'già la dirigeva come vicario capitolare o amministratore apostolico o ausiliare (can. 334).
25. Se il nominato ad una diocesi non era già vescovo,
deve, entro tre mesi dalle bolle di nomina, ricevere la
consacrazione (consecratio), la quale gli attribuisce il carattere episcopale, ossia la plaena potestas ordiais, detta

scovi furono finora di nomina regia in Baviera (6) e in

anche plaenitudo sacerdotii. Sulle orme del Concilio di

Austria (7); sono nominati dal Governo in Francia, Spagna,

Trento(12), il canone 2398 del nuovo Codex dispone che se
il promosso, legit-imo impedimento non detentus (can. 333),
trascura di riceverla, non fa suoi i frutti del vescovado,

l'ortogallo, e negli Stati Uniti dell'America centrale e
meridionale.
22. L'elezione dei Capitoli, nei paesi dove è ammessa,
deve farsi, sotto pena di nullità, senza simonia e senza in(l) Extrav., cap. xrv, de elect. e! electi potest. Conc. Trid.,
sess. xxtv, de ref., c. 'I.

(2) Lupoli, op. cit., t. ii, pag. 314.
(3) “Bolla De salute animarant, e breve Quod de ﬁdelium del
“’ |tlglio 1821. Si deve eleggere un prussiano accetto al Governo.

“Il II Capitolo presenta al Governo una lista ed elegge fra i
candidati lasciati dal Governo sulla lista, che debbono essere
almeno due. (Bolla Impensa Horn. ponti/'., 16 maggio 1824;

breve He sacra. 28 maggio 1827).
(5) I Capitoli propongono al papa tre candidati.
(6) Concordato dell‘anno 1817 (Friedberg-Ruffini, pag. 493,

nota 26).

i quali vanno alla fabbriceria della cattedrale; e se decor-

rono altri tre mesi, resta privato ipso iure del vescovado.
(7) Legge 7 maggio 1874.
(8) Es. mancanza di legittimi natali, età superiore ai 27 ma
inferiore ai 30 anni, mancanza delle necessarie dignità accade—

miche e requisiti stabiliti da speciali decreti ecclesiastici (Fried bergRufiini, op. cit., pag. 497, nota 31).
(9) Vedi alla voce Confermazione canonica.
(lO) Alcune sedi vescovili possono per singolare privilegio avere
l'uso del pallio (fascia di lana bianca che si porta penzolone sulle
spalle, trapunta di sei croci nere). 'l‘ale privilegio fu, per esempio.
conferito da Clemente XII al vescovo di Arezzo.
(11) Lupoli, op. cit., t. 1, pag. 270.
(12) Sess. 23, de ref., c. Il.
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La stessa eomminatoria e fatta all'abate nullius, pel quale
occorre non la consecrat-io ma la benedictio (can. 2402).

Occorre però rilevare che le mentovata disposizioni canoniche, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della
giurisdizione e la percezione dei frutti della mensa, subiscono una limitazione dalle disposizioni delle leggi civili
riguardanti la concessione del r. exequatur(1)e l'esercizio
del diritto di regalia (2).

26. Nei paesi ove vige il diritto di regia nomina dei
vescovi molte sono le controversie, specialmente per distin—
guere in quali casi i sovrani esercitino tale diritto in virtù

del privilegia… nominationis, ed in quali lo esercitino per
un vero diritto di patronato, nascente da fondazione o detazione del vescovado (3). Il Codes: iuris canonici dà alla
questione una stretta interpretazione, dicendo che bisogna

tener presente l'atto di concessione del diritto, il quale,
nel dubbio, non è patronato ma un semplice privilegio(zi).
In Italia, rinunziatosi alla regia nomina (5), ma fattosi

salvo il regio patronato (6), con l'art. 15 della legge delle
guarentigie, sorse la questione a favore di chi venne fatta
la rinunzia, se cioè a favore della Santa Sede 0 dei Capitoli

Accentuato invece fu il dissidio circa l'esistenza del regio
patronato, che la Curia pontificia dapprima negò, sia

perché reputo opportuno di confonderlo con la regia nomina a cui il Governo aveva riuunziato, sia per altre

ragioni di natura politica che non è qui il caso di esporre.
Poi si venne al seguente accordo: il vescovo designato dal
sovrano ad una delle sedi di regio patronato, prima della
sua proclamazione in concistoro, chiede la nomina sovrana;
ed al decreto di regia nomina segue poi la bolla pontificia,
in cui la provvista del vescovado od arcivescovado appare
formalmente come fatta di motu proprio dalla Santa Sede,

perchè non vi si fa menzione nè dell' intervenuto decreto
di regia nomina, né del regio patronato. Ma la bolla viene
considerata dal Governo come un atto non di libera collazione, bonsìdi semplice istituzione canonica; e nel successivo decreto di concessione del r, ea‘equatur alla

bolla stessa viene espressamente detto che la medesima
si ritiene quale istituzione canonica e non altrimenti.
E questa una « finzione diplomatica », che, al pari delle
altre ﬁctiones iuris (8), produce il suo effetto nel campo
del diritto, ed è stata escogitata per regolare, anche in

cattedrali che godevano il privilegio… no…inationis prima

materia di patronato, i delicati rapporti fra lo Stato e la

che esso passasse ai sovrani (7). Ma fa questa una controversia puramente dottrinale e senza importanza pratica,

Chiesa in Italia.
- 27. Le bolle pontificie contenenti la provvista delle sedi

perchè il Governo non credè mai d' ingerirsi in essa.

vescovili tanto di libera collazione quanto di regio patro-

(l) l‘.. decreto 25 giugno 1871, n. 320.
(2) Regolamento degli Economati generali dei beneﬁzi vacanti,
approvato col decreto Iuogoteneuziale 23 maggio 1918, n. 978.
(3) Macchiarelli, La collazione dei benefìzi di giuspatronato,
specialmente di patronato laicale, di patronato regio e (li patronato popolare (Dir. eccl. ital., 1914).

stolica, a cui fu riuunziato con l'art. 15 della legge delle gua—
rentigie) ; i cui atti, pubblicati e sanzionati dal sovrano, acquistarono valore di legge. Altri vescovati vennero eretti in Sicilia dopo
la restaurazione del 1814, e furono dichiarati anch'essi di regia
patronato. Lo sono pure le tre protutore nullita' di Santa Lucia

(4) Can. f—l7f : Si cui Series Apostolica sire in concordatis

Palermo. — Nel Napoletano sono di regio patronato tuttii vescovati, cccetto tre (Capaccio—Vallo, Catanzaro e Manfredonia), per
i quali non si sono espletati i processi iniziati nel secolo XVIII.
Per za sedi il patronato era stato riconosciuto nel 1529 dal pou-

sive extra concordata indultum concesserit praesentamli ad
ecclesia… vacante… vel ad beneﬁcium vacans, non inde ius patronatus oritur, et privilegia… praesentationis strictam interpretationetn pati oportet ea: tenore indulti.

del Mela, l'archimandrato di Messina e la cappellania maggiore di

tefice d'allora (patto clementino) in favore dell'imperatore e re di

(5) Con l‘art. 15 della legge delle guarentigie il sovrano rinunziò

Napoli Carlo V. Per le altre (tranne per le tre suddette) la prova

solo alla « regia nomina », ma non anche al suo diritto di « collazione straordinaria » su alcuni vescovadi o prelature, i cui titolari non sono da lui proposti all’approvazione pontificia ma nomi-

dell'esistenza del regio patronato fn raggiunta nel processo fatto
nella seconda metà del secolo XVIII nella curia del cappellano
maggiore, la quale giudicava delle cause di regio patronato c le

nati addirittura, senza bisogno che il nominato venisse confermato

cui decisioni hanno oggi valore di sentenze irrevocabili (essa durò
fino al 1808). È di regio patronato anche il vescovato greco in
par'tibus per le provincie napoletane. — Nell’ex-granducato di

dal papa. Questi sono il titolare del vescovato greco in parti…
in Sicilia; i prelati delle cappellanie maggiori di Napoli e di Sicilia; ed i prelati delle basiliche patatine di San Nicola di Bari e

Toscana il sovrano possedeva il diritto non di regio patronatoma

delle prelature di Acquaviva delle Fonti, di Altamura e Monte-

di regia nomina, a cui fu riuunziato con l‘art. 15 della legge delle

santangelo, aventi giurisdizione diocesana. Tali prelatura sono
benefìzi veri e propri, ai quali i laici non potrebbero oggi nominare senza conferma dell'Autorità ecclesiastica. Ma, pei-deferenza
ai sovrani, si permise chele cappellanie da loro fondate nei propri
palazzi si trasformassero in beneﬁzi, facendosi conservare ai sovrani medesimi quegli stessi ampi diritti che possedevano quando

guarentigie. Lo stesso è per la Lombardia. — Nell'ex-ducato di

erano semplici cappellanie o beneﬁzi impropri. Le patatine acqui-

capitolo si è impossessato il papa. — Nell'ex-ducato di Parma .!

starono anche forma collegiata con capitoli di canonici a sè (Scaduto, op. cit., vol. Il, 2[‘ ediz., pag. 609, n. 441). Le nomine,
dispense e rimozioni dei canonici e bencfìciati delle palatino, sono

ﬁno a quando, essendo stato il ducato annesso alu'lmpero francese.

Modena, ove esistono 5 sedi vescovili, quattro sono di regio patronato, ossia quelle di Modena, Carpi. Massa e Carrara e Guustalla. Una, cioè quella di Reggio Emilia, era stata di nomina

ora capitolare ed ora pontificia; e solo negli ultimi tempi fa di
nomina regia, ma non di patronato. Oggi del diritto elettorale del
vescovi furono eletti dai capitoli fino al 1° ottobre 1807, Cloe
vi fu pubblicato il concordato concluso dalla Francia con la Santa

regolate da speciali decreti reali (Raccolta delle principali dispo-

Sede nel 1801-1802. Dal 1807 al 1859 i vescovi vennero nome

sizioni attinenti ai diversi servizi del Ministero di grazia e
giustizia, a cura di G. Satta, vol. III, cap. LXVIII, pag. 241 e
seguenti).
(ti) Escluse le provincie dell'ex-Stato pontificio, cioè le Ho-

nati dal sovrano, ma non in virtù del regio patronato; onde oggi

magne, le Marche, l'Umbria e la provincia di Roma, in tutte le

altre i vescovi erano 0 di regia nomina o di regio patronato. Sono
di regio patronato tutti i vescovati della Sictlia. Il regio patronato, per alcune, risulta dalla visita fatta per ordine del re, negli

anni 1741-1743, da mons. De Ciocchis (legato a latere del papa

in Sicilia, ove esisteva il privilegio della cosi' detta legazia apo-

il Governo non vi esercita alcuna Ingereuza. Anche qui Il papa 51

è impossessato del diritto elettorale dei Capitoli. —— Nel Veneto
le sedi vescovili furono tutte di regia nomina, tranne due, cioe Vcnczia e Chioggia, sulle. quali esiste il r. patronato. — Nel Piemotlt!‘
ed in Sardegna le sedi vescovili son tutte di regio patronato (SISMI,

Studio sui cesco-vati direyio patronato in Italia, Napoli 1880)(7) Scaduto, op. cit., vol. n, 2. ediz., pag. 609, n. 440. .
(8) ltlaccltiarelli, Concetto razionale e positivo della « ﬁ…"
iuris ]) (Ene. giur. ital., voce Fictio iuris).
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nato debbono essere munite del r. exequatur, che si con-

la privazione del benefizio ecclesiastico (art. 20 cod. pen.),

cede con decreto reale in virtù dell'art. 18 dello Statuto

o la decadenza dal vescovado per perdita della cittadinanza,

costituzionale del Regno (1); dopo essersi sentito il parere
del Consiglio di Stato (2), ed indi anche il Consiglio dei

o la rimozione in seguito a processo penale canonico riconosciuta dall'Autorità civile (8).

ministri; il quale ultimo deve essere sentito pure per la

29. Essendo degli antichi scopi che aveva l'exequatur
caduto quello così detto «statutario » e rimasto solo lo
scopo politico-economico, lo Stato, prima di concedere

regia nomina ai vescovadi di regio patronato(3). Il r. exe-

quutur è un provvedimento di natura politica; epperò
contro il diniego di esso non è ammesso alcun ricorso in
sede giurisdizionale. né davanti al Consiglio di Stato, nè
innanzi all'Autorità giudiziaria (4).
28. Condizione essenziale per la concessione tanto dell'exequatur alla provvista ecclesiastica del vescovado, quanto
della regia nomina alla sede vescovile di regio patronato è
che la sede sia vacante (5). Il conferimento di un'aspettativa ad un benefizio (gratia erpectutiva) è privo di effetti

giuridici (6). Per eccezione e solo in caso di assoluta ne—
cessità, il papa suole nominare al vescovo infermo un

coadiutore col diritto della futura successione. Tale nomina
ha bisogno del r. eatequut-ur, perchè importa la collazione
nunc pro tune del vescovado; e se la sede e di regio
patronato, occorre l’accordo fra il papa ed il sovrano
patrono (7).

Motivi della vacanza sono la morte del precedente vescovo, o la sua rinunzia, o il suo trasferimento ad altro

vescovado, ola sua rimozione per un delitto portante con sè
(I) « I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria... saranno esercitati dal re ».
(‘).) Art. 3 del regolam. in esecuzione del r. decreto 25 giugno
1871, n. 320 (Sarcdo, Cod. ecc/., parte 1, pag. 272, Torino,
Unione Tip.—Edit. Tor,, 1887).
(3) Art. 1°, n. 12, del r. decreto lli novembre 1901, n. 466.

(l) Scaduto, op. cit., vol. I, 2‘. ediz.. pag. 140, n. 288.
(5) Can. 150, ‘S t : Prooisio ol'/icii de iure non racantis ad
norman: can. 183, [& !, esl ipso [itc/o irrita, nec .vubsequente
racalioue conealescit .

(6) Can. cit., $ 2: Nec promissio eius-dem ufﬁci:", quicumque
illud promiserit, alla… paz-it iuridicuni e]]èctum.

(7) Macchiarclli, !! reg-t'o patronato e icoadiutori « cum spe
futur-ae successionis » (Riu. di dir. eccl., vr). — Per accordi con
la Santa Sede, il sovrano nel 1914 nominò un coadiutore con la
futura successione all'arcivescovo d‘Amalﬁ.
(8)-E molto discussa la questione se la vacanza possa anche

avvenne in seguito a revoca dell'exequatup per ragioni poli“Che; ossia se, per tali motivi, l'ea'equatur una volta concesso

l’exequatur, non si occupa di accertare se il vescovo nomi-

nato abbia tutti i requisiti richiesti dai canoni (9), come
facevano gli antichi Stati confessionisti (10). Ma accerta
solo se egli innanzitutto abbia la cittadinanza italiana (11)

e goda l'esercizio di tutti i diritti civili, dai quali non sia
decaduto nè in tutto mediante l'interdizione civile 0 pcnale, ne in parte mediante l'inabilitazioue (12); se serbi
ottima condotta morale e politica; se la sua nomina sia

bene accetta alla popolazione, e se egli si trovi in tali condizioni di salute di corpo e di mente da poter amministrare bene la diocesi (13).

30. Il requisito della buona salute è richiesto anche dal
diritto canonico, e ciò per evitare l'inconveniente di dare
al vescovo un aiuto, nominando accanto alla sua persona
o un amministratore apostolico (14), o un coadiutore con
la futura successione (15), o un vescovo ausiliare (16). Le

quali nomine, per le attribuzioni che conferiscono (17),
anche hanno bisogno dell'errequatur.
costumi, pietà e dottrina; essere laureato in teologia e diritto
canonico, o avere perizia in tali discipline (can. 331).
(10) Vedi, ad esempio, pel diritto imperiale romano, la cost. 31
Cod. c l‘autentica alla cost. 9 idem, ], 3 (de episcopis et clericis).
(I |) Art. 15, I. 13 maggio 1871, n. 214. lvescovati delle sei
sedi suburbicarie di Roma possono conterirsi anche a stranieri
(art. cit.); nè per la loro provvista occorre l‘exequatur (art. 16
legge citata).
(12) Il vescovo interdetto o inabilitato non potrebbe amministrare, o bene amministrare, le rendite della mensa la quale è
« ente morale ».
(13) Tali requisiti furono dei canonisti riassunti nei due versi
seguenti, come motivi della rinunzia:

Debilis, ignarus, male conscius, irreguluris,
Quem mala plehs odit, dans scandale, cedere possil.
(14) L'amministratore apostolico si dà alla sede vacante, oppure
alla sede piena, se il vescovo non è compos mentis, o per le sue
condizioni di salute non può dimorare in diocesi (can. 312 e 313).

possa essere revocato (Scaduto, op. cit., vol. 2°, n. 494, p. 75&;

Se è costituito permanentemente, ha gli stessi diritti, onori e

l‘riedberg-Rnf‘lini, op. cit., pag. 495 in nota; Macchiavelli, Il
’ltrttlo di regia placitazione, Salento, tip. Jovane, 1900). —
hi discute pure se per potersi ritenere agli efletti civili vacante

doveri del vescovo; se poi è ad tempus, in sede vacante, ha gli
stessi diritti ed uffici del vicario capitolare (can. 315). Se è
dato in sede piena, si sospende la giurisdizione del vescovo e

"il Vescovato in seguito alla rinunzia dell'investito, occorra il ci-

del suo vicario generale (can. 316). La giurisdizione dell'ammi-

\‘tle riconoscimento anche della rinunzia; riconoscimento che è

nistratore apostolico non cessa colla morte del papa o del vescovo;
ma cessa con la nuova provvista della sede vescovile (can. 318).

[:Spl‘essamcnte richiesto in alcuni Stati stranieri (Friedberg-Ruf""bpp. cit., 5 127, pag. 526 e seguenti). Per l‘Italia tale dubbio
il! risoluto in senso aller-mativo dalla Cassaz. di Palermo, con

Sentenza l6 marzo 1912, la quale dichiarò che « la rinunzia ad
"tt benefizio ecclesiastico fa perdere il diritto alle rendite dal
îs’10l‘uo in cui l'Autorità civile l'abbia accettata » (Mons. D'AlesWllfft‘g c. Economato dei beneﬁci vacanti : Foro Ital.,\1912,
1. 941, con annotazione del professore Scaduto). — E stato
pure deciso che in caso di trasferimento del vescovo come di
'fualumlllu altro beneﬁciato, da un benefizio ad un altro, la va—
:?"pa decorre dalla data della concessione dell'exequatur al tra—

‘°'-“meﬂtu (Cass. Firenze, 16 giugno 1879, Economato generale

°- Lapentti pun: cr…-. Ital., 1879,], 1,837; Scaduto, op. cit.,
“01—u. 2a ediz., pag. ves, n. 497).
, (9) Essere ﬁglio legittimo e non già legittimato; avere almeno
it"… di età; essere sacerdote da almeno 5 anni; avere ottimi

(15) Solo il ponteﬁce può dare al vescovo un coadiutore. Il coadiutore con diritto di successione si dà solo al vescovo (personae
episcopi), mai alla sede (sed nonnunqaam datur sedi) (can. 350).
(16) Si chiama auxiliaris il coadiutore dato al vescovo sine
iure successionis (can. 350).
(17) Se non è diversamente indicato nella bella di nomina, il
coadiutore dato al vescovo inabile ha tutti i diritti, doveri ed attri-

buzioni episcopali. In caso diverso egli ne ha tanti, quantum
Episcopus eidem commiserit ; ma il vescovo non potrebbe delegare ad altri ciò che il coadiutore può e vuole fare da sé. Il coadiu—
tore n,on impedito da giusti motivi deve farsi pontiﬁcali e tutte le
altre funzioni di cui il vescovo lo richiede ed a cui il vescovo
stesso è tenuto (can. 351). Il coadiutore dato alla sede può esercitare tutti gli atti di ordine episcopale, tranne la sacra ordinazione (cau. 352). Il coadiutore deve, come vescovo, osservare
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31. Si discute se occorra il regio placet all'atto di nomina del vicario generale, atto emanato dal vescovo o
dall'abate nullius (can. 364, e 323, 5 3). Nell‘antica polizia ecclesiastica esso occorreva (1); elo Scaduto (2)

opina che sia necessario anche oggi, sebbene il Governo non
usi concederlo. Tale opinione sembra pienamente fondata:
1° perchè il vicario generale percepisce un assegno sulle
rendite della mensa (3); 2° perchè aiuta il vescovo con

giurisdizione temporale e spirituale (can. 368), ordinaria
e non delegata (can. 198, 51, e 366, gg 2 e 3), in tutto
il territorio della diocesi, con estensione a lui di tutte le

facoltà accordate abitualmente dalla Santa Sede all’ordinario (can. 66, 5 2, e 368), sebbene sia amovibile ad
nutimi del vescovo e la sua giurisdizione cessi con quella
del vescovo (can. 371), e “sebbene non possa compiere
alcuni atti che il vescovo riservi a sè (can. 368 e 369) ()

pei quali occorra speciale mandato (4); 3° perché egli,
come rappresentante del vescovo, (: l‘ufﬁciale più impor-

ma anche, secondo la giurisprudenza vigente, innanzi
ai tribunali dello Stato, sebbene con certe limitazioni e
riserve (5).
CAPO IV. — CONDIZIONE GIURIDICA DEL vescovo
Nuvo Di « EXEQUATUR ».

32. Opinioni diverse nella dottrina e nella giurisprudenza. _
33. Potestas ordinis et iurisdictionis. — 3/i. Atti della
potestà di ordine. — 35. Atti giurisdizionali di lòro interno
sacramentale. —— 36. Atti giurisdizionali di f0ro internonon
sacramentale. — 37. Atti giurisdizionali di fùro esterno,
non producenti eﬂetti civili. — 38. ld, id., producenti eﬂetti
civili.

32. Una delle più gravi controversie del diritto ecclesiastico concerne la condizione giuridica del vescovo residenziale privo di exeq-uatur; perchè dalla legge delle
guarentigie, dalle discussioni parlamentari e dal r. de-

tante della Curia diocesana (can. 363 e 364), i cui certiﬁ-

creto 25 giugno 1871, n. 320, non appare quali siano gli
effetti dell'exequatur.

cati ed attestazioni fanno pubblica fede non solo per
diritto canonico (can. 373, g 1, can. 1813, 51 , can. 1814,

Il Codex iuris cano-nici dichiara che dal giorno dell'assunto possesso canonico della diocesi il vescovo residenziale

1818, 1819 e 1821) innanzi ai tribunali ecclesiastici,

ha diritto non solo di esercitare la potestà di ordine e di

l‘obbligo della residenza, e non può allontanarsi se non per breve

La Curia vescovile ha potestà di certiﬁcare quanto risulti dagli
atti conservati nei suoi archivi e nella sua cancelleria. Perciò non

tempo e col permesso del coadiuto (can. 354). ll coadiutore con
diritto di successione, appena resasi vacante la sede episcopale,
succede immediatamente all'ordinario agli effetti del possesso
canonico della diocesi (can. 355,5 1) ed anche nel possesso delle

può negarsi efﬁcacia probatoria ad un certiﬁcato della Curia stessa
riguardante le spese di culto di una parrocchia, salvo l'apprezza-

temporalità se ebbe l’ea:cquatur nel momento della sua nomina

1914, Fondo culto c. Mauri: Dir. eccf. ital., [X, 358). —

senza riserva dei diritti di regalia pel periodo di tempo prescritto
da antiche disposizioni (8 mesi nel Veneto, un anno in Toscana e
6 mesi nelle altre provincie d’Italia). Se il coadiutore sia dato alla
sede, il suo utiicio perdura durante la vacanza. con le funzioni di
vicario capitolare (can. 355. 5 3). Cessato l‘ufﬁcio del vescovo,
cessa anche quello dell'ausilt'aris, se non è disposto diversamente

a ] certiﬁcati delle Curie vescovili possono far prova in ordinealle
spese di culto, rimettendo però al prudente criterio del giudice
di merito di apprezzarne la maggiore o minore efﬁcacia » (sen-

mento incensurabile del giudice di merito » (sent. 16 gennaio

(I) Con circolare 29 agosto 1861 il Dicastero per gli affari

tenza 30 novembre 1915, Jorio c. Fondo culto: Id., ix, 193.
con nota). — « la prova dell‘esistenza dei legali di messe, da
computarsi nelle passività aﬁicienti il benefizio parrocchiale ain
eﬂetti della liquidazione del supplemento di congrua, può in mancanza del titolo costitutivo, essere data con atti equipollenti del

ecclesiastici delle provincie napoletane ordinò che le Autorità
civili dichiarassero decaduti i vicari generali sprovvisti dei requi-

titolo stesso. Fra gli equipollenti sono compresi i certiﬁcati della
Curia vescovile, nei quali si attesti della originaria costituzione e

siti canonici; e con circolare 8 dicembre 1861 (Sarcdo, Cor/. eccl.,
tv, 251), il Ministero di grazia e giustizia del regno d‘Italia dichiarò che gli ordinari diocesani, in caso di necessità, potessero

successiva ricognizione dell‘onere, desunta da atti e registri in-

chiedere la dispensa dai detti requisiti; i quali allora, come oggi

delle Curie vescovili hanno piena eﬂicacia probatoria per i tatti
che rientrano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica del ve-

nella bolla di nomina del medesimo (can. 355, 5 2).

(can. 367), consistono nell'essere dottore in teologia e diritto

canonico, non diocesano, non parroco nè canonico penitenziere,
e dell’età di almeno 30 anni.

(2) Op. cit., voi. 1, pag. 290, n. 55.
(3) Nelle provincie liguri e parmensi, se le rendite non bastano,

supplisce la provincia (art. 106 e seg. del decreto imperiale
30 dicembre 1809).
(4) Senza speciale mandato, il vicario generale non può convocare o presiedere il concilio diocesano (can. 357); conferire
parrocchie o altri beneﬁzi (can. 152; can. 1.55, 5 3 ; can. 1432,
52); istituire canonicamente nei benefìzi patronati (can. 1466,
5 2); permettere la permuta di benefìzi (can. 1487, 5 1); consentire l’ediﬁcazione di chiese (can. 1162); concedere l‘escardinazione e l‘incardinazione da una in altra diocesi (can. 113);
comminare pene canoniche (can. 2220, 5 2).
(5) È opportuno in proposito far cenno di alcune massime della
Cassazione di Roma, sebbene non del tutto conformi tra loro: (I Il
Fondo culto e tenuto a pagare l’assegno per il coadiutore, se risulta dal certificato della Curia vescovile che esso è sempre esistito

nella parrocchia, e che la sua necessità è giustiﬁcata dalla scabrosità del territorio » (sent. 9 febbraio 1912, Verdicelli e. Fondo
culto : Dir. cect. ital., ix, 365). — « Il Fondo culto è tenuto a

soddisfare alle chiese parrocchiali già unite ad enti soppressi le
spese di culto e di ufﬁciatura cui erano tenuti gli enti medesimi...

terni della stessa Autorità ecclesiastica n (sent. 24 gennaio1913î
Petroselti c. Fondo culto: Id., tx, 362). — « Le attestazioni

scovo, e per i quali dalla legge civile non sia stabilito alcun
mezzo speciale di prova; ma non nei rapporti d’ordine civile, nel
quale caso la prova deve essere fatta secondo il sistema probe.-

torio civile » (sent. 13 novembre 1916 Fondo culto c. Martyn!
Id., x, 108; sent. 26 giugno 1916, Fondo culto e. Ferraioli-'
Id., tx, 488). — « L‘attestare l’esistenza del pio legato gravanti:

un beneﬁzio conservato non rientra nelle attribuzioni della Curia
vescovile. Essa potrà certiﬁcare l’esistenza di un titolo o documento del suo archivio, citandone la data, gli estremi che valgono
ad identiﬁcarlo ed indicarne il contenuto, non mai crearlo se non

esiste. Trattandosi in materia di prestazione di culto, di un’indagine di natura ed indole patrimoniale e non spirituale, ènecessario ricorrere all‘ordinamento comune della prova » (sentenza

19 maggio 1915, Fondo culto e. Raspanti: Id., ix, 490). ",
e Nella liquidazione dei supplementi di congrua la prova degli
oneri di culto inerenti ai legati disposti a favore della parrocchia

può esser data mediante l‘esibizione dei titoli costitutivi-o degl!
atti di ricognizione e di altri equipollenti. Tra gli lequ1pollvf’lì“
sono compresi anche i certiﬁcati delle Curie vescovili desunti da
atti o registri interni di essa, salvo sempre alla giurisdizioni! Ct‘i'l'";
l’apprezzamento del loro contenuto e dei relativi efletti giuridici
in rapporto alle deduzioni delle parti )) (sent. 27 gennaio 1915,
Fondo culto e. Pugliese: Id., tx, 1.91).

VESCOVO
giurisdizione, ma anche di godere le temporalità della

927

dalla canonica missio (can. 109); ed è distinta in potestà

mensa (1). Ma tale massima, conforme alla teoria cauo-

di fare esterno, ed in potestà di f0ro interno o di coscienza

nica circa l’amministrazione delle temporalità durante la
vacanza (2), non può ammettersi in Italia ove, pel ius

sive sacramentalis sive ea:trasacraznentalis (can. 196);

come pure in potestà ordinaria e delegata.

regaliue, le rendite del vescovato sono amministrate dagli

La ordinaria è annessa ipso iure all’ ufficio vescovile

Economati dei benefìzi vacanti (3).
Alcuni ritengono che il vescovo privo d’exequatur sarà

(can. 197); e consiste nella facoltà di governare la diocesi

solo privo del godimento della temporalità, ma potrà eser—
citare tutti gli atti inerenti alla sua potestà di ordine e di
giurisdizione (4); opinione accettata dal Consiglio di Stato

in diversi pareri, specialmente agli effetti della provvista
dei benefìzi, della sospensione o deposizione dai medesimi,
edell'amministrazione delle opere pie (5). Altri sosten-

gono che egli non può esercitare nessun atto giudiziale,
neppure inerente alla potestas ordinis (6); opinione non

nelle cose così temporali come spirituali, con potestà
legislativa, giudiziaria e coattiva (can. 335, 5 1) : intendendosi la parola «coattiva» nel senso solo canonico,

perchè agli effetti civili gli atti dell'Autorità ecclesiastica
non hanno esecuzione coatta (art. 17 legge 13 maggio
1871, n. 314); e può essere sive propria, sive vicaria
(can. 197). La delegata non è inerente all’ufﬁcio, ma est

eormnissa personne (can. 197), cioè è un'attribuzione dei

accolta dalla giurisprudenza giudiziaria, perquanto riguarda

propri poteri fatta « personalmente » al vescovo dal ponteﬁce.

quest'ultima potestà (7). Per altri, il vescovo privo d’excquatur può esercitare gli atti inerenti solo alla potestas

coltà: a) Di amministrare i sacramenti del battesimo, euca-

34. Dalla potestà dell'ordine derivano al vescovo le fa-

ordinis e non anche a quella iurisdictionis (8); e non può

ristia ed estrema nazione, che è comune anche agli altri

immettersi nel possesso dell’episcopio, non ha rappresentanza della mensa o del seminario nè veste di stare in giudizio nell‘interesse dei detti enti, nè può firmare atti che
importino acquisto o alienazione (9). Altri fanno la distinzione fra potestà del Idro interno, la quale sola, insieme a
quella di ordine, può essere esercitata dal vescovo; e po-

sacerdoti, bencficiati o non; (>) Di conferire la cresima,
che e facoltà tutta sua speciale(can. 780, 781, 949 e 950);
c) Di conferire gli ordini sacri (can. 951); d) Benedire gli

testà del fòro esterno, che il vescovo non può esercitare(10).

Ma i seguaci di quest'ultima opinione non sono d'accordo
nello stabilire quali atti siano di foro interno equali di
f0ro esterno; perché mentre alcuni annoverano fra i primi

olii santi (can. 734); e) Consacrare o benedire chiese
(can. 1147, 51 ecan. 1163) ed oratoripubblici (can. 1191);
f) Riconciliare le chiese violate da pollutio (can. 1172,
1777); g) Benedire e consacrare le suppellettili sacre
(can. 1304); It) Benedire cimiteri (can. 1214); 1) Bene-

la provvista di benefìzi, cosi che non potrebbe negarsi il
placet alla nomina cheil vescovo facesse di un parroco,
altri invece ritengono tale atto come attinente alla giurisdi-

dire abati nullius.
Non occorre l’ezequatnr per tutte queste attribuzioni,
le quali sono comuni eziandio ai vescovi non residenziali,
cioè in paz-tibus inﬁdelium, ed alcune di esse perﬁno ai
vescovi scismatici ed eretici, per il loro carattere indelebile

zione del idro esterno e quindi da escludersi (11).
33. Per sgombrare il terreno dai dubbi che si presen-

non cessato con l'apostasia.
35. Dalla sua potestà giurisdizionale di f0ro interno e

tano in questa materia, è necessario esaminare gli atti

sacramentale trae il vescovo la facoltà: a) Di negare o
sospendere il conferimento degli ordini sacri, anche per

inerenti alla potestà di ordine e di giurisdizione episcopale,
determinati dal Codex iuris canonici.
La potestà di ordine deriva dalla consacrazione episco-

motivi occulti o ex informata conscientia (can. 211 e
970); di giudicare se sia sufﬁciente il titulus ordina-

pale (can. 949 e 950). Quella di giurisdizione deriva

tionis cioè il patrimonio sacro (can. 979), e di dispen-

(I) Can. 349, 5 2: A capta vero possessione Episcopi residentiales habent praeterea ius: 1° percipiendi reditus mensae epiicopalis; 2° concedendi indulgentias; 3° elevandz' in omnibus
ecclesiis suae dioecesis thronum cum baldachino. — Cau. 1472:

(citati dal Giustiniani). Pareri del 13 febbraio 1873 (Giur. del

Quililiet bcneﬁctarius, capta legitizne beneﬁcii possessione,
omnibus iuribus fruiturtam temporalibus, quam spiritualibus,
quae beneﬁcio adnea:a sunt.
(2) Prima i vescov'i e poi i papi, da Giovanni XXII in poi, si
arrogarono i frutti dei benefìzi vacanti (ius deportus).
.
(3) Art. 1 e 3 del regolamento approvato con decreto luogo—

teneuziale 23 maggio 1918, n. 978. — Sono esclusi dallo ius
i'egaliae solo i beneﬁzi della città di Roma e delle sedi suburbicarie, comprese le mense vescovili, nonchè i beneﬁzi siti in alcuni

territori delle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa, ove vigono gli
« usi gallicani 1) (art. 3 rego]. cit.). Ma in questi ultimi territori
le mense vescovili sono amministrate dall’Ecouomato durante la
Vacanza, mentre gli altri benefìzi sono amministrati dai vescovi

Cons. di Stato, II, 460-463); 13 dicembre 1876 (Id., II, 458);
9 dicembre 1890 (Rio. di dir. eccl., Il, 176).
(6) Scaduto, op. cit., vol. I], pag. 741, n. 486; Padelletti,
La politica eccles. in Italia, pag. 222. —I seguaci di questa
opinione ricordano che nell‘ex-regno di Napoli, con dispaccio
del 1734 si proibì di conferire ordini sacri al vescovo che si trovasse sotto processo presso il fòro laico (Scaduto, Stato e Chiesa
nelle Due Sicilie, & 23, n. 8, pag. 693).
(7) Cass. Roma, 27 febbraio 1877, Crognati e. Finanze (Giurisprudenza Ital., 1877, I, 1, 659).
(8) Geigel, Italieni'sches Staatskirclienrecht, pag. 107, Mainz

1886.
(9) In tal senso: Trib. di Bari, 26 maggio 1875, D'Alongo

Ililaiio 1891).

c. Guida (Rio. Giurepr. Trani, I, 136); App. Palermo, 16 cttobre 1876, Pre/etto di Palermo e. Arcivescovo di Palermo
(Leyge, 1876, I, 29); Cass. Roma, 23 luglio 1877, Leone
c. D’Annipale (Id., 1878, ti, 35).
(10) Bonghi, in Discuss. parlam. 6 maggio 1875, pag. 2991,
col. 1; Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1, 520, Torino
1880; Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, pag. 63 e seguenti,
Torino 1881.

(5) Pareri-. 9 febbraio 1872, confermato da altro del 28 stesso
mese ed addottato nell’adunanza generale del 14 marzo successivo

(11) Bonghi, in Nuova Antologia, vol. LVIII, pag. 663, 1881;
Conforti, Manuale di polizia eccles., pag. 229, Napoli 1885.

(Gastellari, Degli usi gallicani in alcune chiese d‘Italia, pa-

gina 147 e seg., Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1899).

('i) Giustiniani, I vescovi non muniti di regio « exequatur »
(Rio. di dir. eccl., i, 497 e seg.); Grassi, Manuale di diritto
ecclesiastico, pag. 255 e seg.; Olmo, Man. di dir. eccl., pag. 61,
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sare da irregolarità canoniche nel conferimento degli

a) Stabilire i giorni di festa nella diocesi (can. 1244,

ordini stessi; b) Di amministrare il sacramento della peni-

52); perchè solo la dichiarazione dei giorni festivi fatta

tenza (can. 871-872), dare ai sacerdoti la facoltà di confessare e assolvere(l) e riservare a sè talune assoluzioni (2);

effetti per esempio dell'art. 288 capov. codice di commercio]

nel calendario civile produce conseguenze giuridiche, agli

e) Di dispensare da impedimenti riguardanti il matrimonio
religioso o di coscienza (can. 1045, 1104-1107), nonché

dell'art. 42 cod. di procedura civile, ecc. (5).

da altri impedimenti canonici (can. 990), da voti non riservati alla S. Sede (can. 1309 e 1313) e da promesse

a 1264, can. 1271-1272, can. 1279-1280, can. 1282 a
1285, can. 1291, can. 1292 a 1295); ed emanare lettere

fatte con giuramento promissario (can. 1320); d) Di pro-

pastorali pel regime della diocesi.
e) Dare o negare al chierico l'autorizzazione a dare mal—
leveria sui propri beni (can. 137), o ad assumere amministrazioni percui sia obbligato al rendiconto (can. 139)(6).

muovere cause di beatiﬁcazione (can. 2003), ecc.

Neppure per l’esercizio di queste facoltà occorre l‘emequatttr.

Onde si applicano gli articoli 248, n. 1°, del codice di
proc. pen. e 163 del cod. pen. anche ai sacerdoti nomi-

b) Regolare la liturgia del culto diocesano (can. 1259

il) Nominare o rimuovere vicari foranei non investiti
di benefizio ecclesiastico (can. 445-450).

csi ritiene valido un matrimonio religioso contratto in

e) Dare un coadiutore in spiritualibns al parroco inferma o impotente (can. 475) e dargli più coadiutori perla

seguito a dispensa dagli impedimenti canonici data dal ve-

vastità della parrocchia (can. 476), ma con retribuzione

scovo stesso (3), eziandio per gli efletti civili che possano
derivarne (4).

nati confessori da un vescovo non civilmente riconosciuto;

36. Per la sua potestà giurisdizionale di idro interno non

a carico personale del parroco e non del Fondo culto
(art. 12 r. decreto 25 agosto 1899, n. 350).
{) istituire o sopprimere ordini religiosi col consenso

sacramentale, il vescovo ha facoltà di: a) Esercilare la

della S. Sede (can. 492 e 498) (7) ed esercitare atti giu-

potestas magisterii insegnando, predicando e dando facoltà
di predicare e di insegnare ai sacerdoti (can. 1327, 1336,

risdizionali sui medesimi (can. 500 e 512);

1337, 1341, 1343); t;) Vigilare sui chierici della diocesi
(can. 125-126), esigere da essi. obbedienza e riverenza
(can. 127), chiamarli ad esercizi spirituali ed a conferenze
morali (can. 126, 130 e 131), proibire la loro coabitazione con donne (can. 133) e imporre che portino l'abito
clericale e la tensore (can. 136).

agli effetti solo canonici; perchè la vigilanza civile spetta
agli Economati dei beneﬁzi vacanti, ai quali incombe l'ufficio di promuovere gli opportuni provvedimenti in caso di
malversazione (art. 1 e 16 rego]. approvato col decreto

E intuitivo che tali facoltà possmo essere esercitate
anche dal vescovo privo di exequatur, perchè rientrano nelle
pure attribuzioni dell'Autorità ecclesiastica.

37. Vi sono altre facoltà attinenti alla potestà giurisdizionale, di fare non interno bensi esterno, che pure rien-

trano nelle attribuzioni del vescovo, ma che non producono
nessun effetto civile, !e quali perciò indubbiamente possono
essere esercitate dal vescovo privo di exeqnatur. Tali sarebbero ad esempio:
(1) Conc. Trid., sess. xxui, de ref., c. 15.

(2) Bertagna, De casuiim reseroatione in sacramento poeni-

g) Vigilare sui beneﬁzi della diocesi (can. 1478), ma

luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978) (8).
h) 11 Gadea dà al vescovo la facoltà di autorizzare

l'alienazione di beni ecclesiastici (can. 1532), l'ipoteca su
essi (can. 1538), la commutazione dei titoli al portatore

in altri più redditizi (can. 1539), le locazioni per oltre nove
anni (can. 1541), il riscatto del canone enﬁteutico(canonc
1542), ed altri atti eccedenti la semplice amministrazione

(can. 1527). Ma l'autorizzazione per tali atti può essere
data solo dal Governo (9); e quella che il Gadea iuris
canonici chiama « autorizzazione » non costituisce altro

che un semplice « parere consultivo » (10) che il Governo
male, è espressamente data dall'art. 23 del decreto imperiale (inovembre 1813 vigente nelle provincie liguri e parmensi (Scaduta,

dispense da impedimenti canonici matrimoniali; per le quali

op. cit., voi. i, p. 285, n. 9); ma riguarda i vescovi muniti
d‘exequalur.
(9) Art. 434 cod. civ.; art. 1° r. decreto 22 luglio 1912, n. 886(10) Con circolare 31 marzo 1866 il Ministero di Grazia eGul-

concessioni oggi il regio decreto 25 giugno 1871, n. 320, non
richiede più il placet.

autorizzazione nei rapporti civili debba venire concessa esclusi-

!entiae, 'l‘aurini 1868.
(3) Il regio decreto 5 marzo 1863, n. 1169 (art. 6, n. 3)
richiedeva l'ea'equalur alle concessioni, fatte dal vescovo, delle

(4) Ad esempio, perla devoluzione d‘un legata… dotis, disposto
sotto condizione che si contragga un valido matrimonio non solo
civile ma anche religioso (Filomusi-Guelﬁ, Il matrimonio religioso e il diritto, Roma 1874).
(5) Il. decreto 4 agosto 1913, n. 1027. V. circolare ministe—
riale 15 dicembre 1869, in Sarcdo, Cod. eccl., 222, 977.

(6) Perchè il diniego di tale autorizzazione non produrrebbe
ciletti civili, non essendo questa più oggi richiesta dalle leggi
civili, come lo era poi diritto imperiale romano (Nov. 123, c. 6).
Per una ﬁdeiussione poi e garanzia sul patrimonio del beneﬁzio

ecclesiastico, di cui il chierico fosse investito, occorrerebbe l‘autorizzazione non del vescovo, ma dell‘Autorità civile, come per
qualunque atto di alienazione od altro atto eccedente l’ordinaria
amministrazione.
(7) Perchè tale istituzione non produce elletti civili, essendo -

stata tolta la personalità giuridica alle. case monastiche dalla legge

7 luglio 1866, n. 3096.
(.S) La concorrenza della vigilanza vescovile con quella econo-

stizia e giustizia dichiarò: « Questo Ministero ritiene che stﬂitllﬂ
vamente dalla potestà civile, senza avere alcun riguardo all eststeuza o al difetto di quella preventiva approvazione dell’Autorità
ecclesiastica che fosse a tal uopo prescritta in alcune provintiii

del regno ». — « Parere » fu chiamato dalla circolare 1° 33°…
1821 del Governo lombardo—veneto. « Avviso consultivo » dall‘articolo 62 del decreto imperiale 30 dicembre 1809, emanato
nelle provincie liguri e parmensi. Nel Modenese la legge °_28 [“S]…
1861 ahrogò alcuni editti del ducato di Modena che richiedevano

l'approvazione vescovtlc. Nel Piemonte le regie patenti 19 magg…
1831, con le quali il Governo def«riva ai Senati (oggi Cort! d {‘f‘f
pello) la facoltà di autorizzare alienazioni di beni ecclesmslipi.

non richiesero nè l‘approvazione, nè il parere dei vescovi. la 'loscana il concordato con la Santa Sede, abolito dal decreto—legge
27 gennaio 1860, richiedeva il consenso della Santa Sede e “Q"
dei vescovi. Nelle provincie napoletane i regi decreti del 1" dlcembre 1833, ricordati nell‘art. 6 del r. decreto 22 marz‘0'1866v
n. 2832, richiedevano il semplice a parere » dei vescovi (bcaduto,

op. cit., vol. ii, n. 321).
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potrebbe seguire 0 non secondo i casi, tanto se il vescovo

in materia di trasformazione di istituti di beneﬁcenza o di

abbia ottenuto l'exequatur, quanto nell’ipotesi inversa.

d' iniziare o contestare un giudizio nomine ecclesiae

culto; i quali diritti non possono essere pregiudicati da
private disposizioni e convenzioni (4), anche se il vescovo
avesse I’eaequatur.
o) Raccomandare agli eredi di adempiere la volontà

(can. 1526). Ma la concessione o diniego di tale auto-

dei pii testatori (heredes moneantnr uf testatoris volun-

rizzazione non produce effetti civili innanzi all'Autorità
giudiziaria, dovendo essa, quando è richiesta da disposizioni in vigore, essere data dall'Autorità civile (1). E quindi
indifferente se il vescovo che la concesse o negò aveva 0
meno l'exequatur.
[) Inoltre il vescovo, anche privo d'eaequatur, può
proibire la lettura di libri irrcligiosi o immorali(can. 1395)

tatem adimpleant"), se il testamento & nullo per vizio di

1) Il Codes: dà pure al vescovo la facoltà di accordare
a negare l’autorizzazione agli amministratori di una chiesa

o concedere permesso per tale lettura (can. 1402); perchè

si tratta di materia riguardante esclusivamente il forum

forma (si ontissae [uerintsolemnifales iuris ciuilis) (canone

1513, 52); perchè trattasi di semplice incitamento morale
all’esecuzione di un obbligo di pura coscienza, che produce
effetti civili solo se viene volontariamente eseguito (articolo 1311 cod. civ.); nè potendosi più oggi, come pel passato (5), il vescovo considerare l'esecutore delle disposizioni testamentarie (6).
p) Erigere confraternite (can. 686), approvarne gli

couscienliae.
m) Emettere la preventiva censura ecclesiastica su
libri riguardanti la bibbia, teologia, diritto canonico, storia

statuti per gli effetti canonici (can. 689), nominarne i

ecclesiastica, ﬁlosoﬁa morale ed altre discipline religiose o
morali, nonchè su stampe ed impressioni di immagini

confraternite stesse (can. 699) o trasferirne la sede da una
ad altra chiesa (can. 719), esercitare su esse la giurisdi-

sacre (can. 1385); perchè tale facoltà concessa ai vescovi

zione (can. 690) nonché la vigilanza per quanto « special

dall'art. 23 dello statuto costituzionale del Regno e caduta
in desuetudine. epperò la censura non produce effetti ci-

ad religionis magisteria, honestate-nt moi-uni, exercitationes
pietatis, sacrortun uilministrationem » (can. 1491). Ma

cappellani o rettori (can. 698), prescrivere le vesti da

indossarsi dagli associati (can. 713—714), sopprimere le

vili, relativamente alla pubblicazione o vendita dei libri o

l'erezione e la soppressione riguardano solo l'istituto reli—

delle stampe (2).
n) Avvalersi della facoltà data dal 5 2 dal canone 1517
di ridurreo moderare equamente (aeque imminuere) gli
oneri annessi a disposizioni di ultima volontà, servato, meliore quo ﬁeri potest modo, fnndatoris coloniale, se è dive-

gioso e non già l'ente morale (persona moralis, persona
inridica), come il Codex iuris canonici chiama le confrater-

nuta impossibile l'esecuzione di tali oneri, ob imminutos
reditus aliamoe causazn, nulla administratorum culpa;

rità civile (art. 2 cod. civ.). Nè, come dichiara il Codex,
la vigilanza vescovile può estendersi alla parte amministra-

sempre quando, bene inteso, concorra a ciò il consenso
delle persone interessate all'adempimento degli oneri stessi

il rendiconto al vescovo (can. 691, 1492 e 1525, 51);

(auditis iis quorum interest); consenso che occorre pure se
ilvescovo commutasse (commutatio) l'ultima volontà di un
pio fondatore, per espressa facoltà avutone da costui nell‘atto di fondazione (can. 1517, 5 1) (3). Va poi da sè che,

nite ed altre opere pie. cioè gli ospedali, gli orfanotroﬁ, ecc.
(can. 708, can. 1489, 5 1, can. 1491); perchè la personalità giuridica può essere data o tolta solo dall'Auto-

tiva dell'ente, ﬁno ad obbligare gli amministratori a dare
non potendo ciò pretendere non solo il vescovo privo d'emequatur ma neanche il

vescovo civilmente riconosciuto,

perchè, a dillerenza dei tempi antichi, oggi le confraternite
e le opere pic sono, come enti, sottoposte esclusivamente

in qualunque caso, restano sempre salvi i diritti dello Stato

alla vigilanza della Autorità civile (7).

. (1) Nessuna legge impone ai rappresentanti dei beneﬁzî eccle-

3; nov. 131, cap. Il) davano la rappresentanza dei legati pii al
vescovo che poteva far eseguire la disposizione 0 commutarla;

stastici l‘autorizzazione a stare in giudizio. Nelle provincie lom—
bardo-venete e parmensi l‘art. 17 del decreto governativo 3 agosto
1803 dice che gli « stabilimenti ecclesiastici non possono entrare

facoltà che gli fu attribuita pure dal diritto canonico (Deci'etales

il] liti... senza il previo assenso del Ministero »; ma una circo-

Grcgorii IX, lib. …, tit. XXVI, c. 2, 3, 6, 17, 19; Conc. Trid.,
sess. XXII, de reformat., c. 8), e che fu riconosciuta anche dagli

lare ministeriale del 16 aprile 1808 avverti che tale articolo

antichi Stati. Per es., in Napoli, per il decreto 27 maggio 1857,

riguarda solo gli enti ecclestastici « non beneﬁciari ». La competenza del Ministero a concedere l‘autorizzazione, nei casi in cui è

n. 4090, emanato sotto il Ministero Tanucci, il vescovo poteva
iniziare azione giudiziaria per l'adempimento di legati importanti
solo oneri di coscienza; azione che non avrebbe potuto promuovere se fosse stato privo dell'exequatur; ma il detto decreto

Imposta da speciali disposizioni in vigore, fu devoluta ai prefetti
con l‘art. 14 del r. decretod6 ottobre 1861, n. 273 (Scaduto,
°P- cit., vol. ii, pag. 306, n. 347).

[(2) Scaduto, op. cit., vol. i, pag. 282 e 283, n. 49: Rignano,
Libertà dei culti, Livorno 1885, pag. 90 seg.
(3) Per il regio decreto 5 marzo 1863, n. 1169 (art. 6, n. 3),
anche intervenendo il cciiscnso degli interessati, occorreva

Sempre I‘exequatur alle « commutazioni di volontà di pii fondatori e derogazioni alle legge di fondazioni in quanto si riferissel‘0 ad oneri e materie spirituali ». Quindi im vescovo privo di

unalur non avrebbe potuto procedere a tali commutazioni.
14). Art. 70, 90, 91 e 103 legge 17 luglio 1890, n. 6972.
(f'01'61. Dottrina delle persone giuridiche, vol. v, n. 169 e seg.;
balli!) La conversione dei negozi giuridici, n. 126, pag. 207.

—| Circa la facoltà attribuite dall’antico diritto ai vescovi relativamente alla conversione delle fondazioni, vedi il detto lavoro

"=‘ Satta (n. 106, pag. 172-174) e gli autori ivi citati.
(5) Le Costituzioni imperiali romane (cost. 28, 46 e 49, Cod. 1,
117 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XXIV.

del 1857 fu revocato dal 14° decreto-legge 18 ottobre 1860
(Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 717, n. 219); Satta, op. cit.,
n. 105 in ﬁne, pag. 192).
(6) Non è accettabile nel diritto civile italiano il canone 1515,
che dice essere anche oggi i vescovi cxecutores omnium piarum
voluntalum tam mortis causa quam inter civas, e poter chiedere il rendiconto agli altri emecutores.
(7) Il Codex ripete quanto fu già disposto dal Concilio di Trento
(sess. XXII, de ref., e. 8). Ma la disposizione del Concilio non
fu accolta nell'ex-regno delle Due Sicilie, ove per il concordato
del 1741 l'ingerenza vescovile sulle confraternite venne limitata
quand spiritualia tantum; e solo dal 1851 si permise che le confraternite ecclesiastiche (non le laicali) dipendessero esclusiva—
mente dai vescovi; dipendenza che poi fu tolta coi decreti prodittatoriali 22 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861, dichiarandosi laicali
tutte le confraternite. Nell'es-ducato di Parma le istruzioni impar-
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q) Nominare rettori di chiese (can. 479, 480 e 486),

(can. 2186-2192); perchè lo Stato con l‘art. 17 della legge

qualora queste non abbiano carattere beneﬁciario, e quindi

delle guarentigie ha riuunziato all'appello per abuso contro

non occorra ai rettori stessi il i‘. placet; come pure pro-

porre ad approvare la nomina dei medesimi. purchè questi

tale provvedimento (5), nè può quindi esaminare se il vescovo che lo emanò avesse a non il r. exequatur. Diverso

non percepiscano un assegno da parte di qualche Ammi-

è invece il caso se il detto provvedimento, adottato contro

nistrazione dello Stato, ad esempio, dal Fondo culto per le

l'investito di un beneﬁcio parrocchiale, producesse come

chiese ex-monastiche conservate al culto, ecc. (1).
r) Camminare ad una chiesa l'interdetto, cioè la cen-

efletto la sospensione ab ofﬁcia con la conseguente nomina

sura con la quale ﬁdeles prohibentur sacris (can. 1933, 5 4;
can. 2255; can. 2268-2273); perchè, da tale censura non

derivano elTetti civili, epperò l'Autorità amministrativa 0
giudiziaria oggi, a differenza dei tempi passati (2), non e
competente a giudicare della canonicità dell'interdetto, e

quindi ad esaminare se il vescovo che lo camminò aveva
a meno l’exequatur.
s) Camminare la scomunica, ossia quella censura con
la quale quis exclnditur a communione ﬁdelium (can. 1933,
224I, 2245, 2247, 2255); perchè, a diflerenza degli an-

tichi tempi in cui tale provvedimento aveva esecuzione
coatta da parte dello Stato (3), il quale in conseguenza si
arrogò il diritto di conoscere della giustizia del provvedimento stesso prima di attribuirgli effetti civili (4), oggi
l'Autorità civile non s'ingerisce nel medesimo, non avendo
gli atti dell'Autorità ecclesiastica esecuzione coatta (art. 17

legge delle guarentigie), ed è quindi indiflerente se il vescovo che lanciò la scomunica abbia a meno l’eaequatur.
Sorgono dubbi solo quando la scomunica produce effetti
civili, togliendo per esempio al patrono lo ius praesentationis (can. 2265), o producendo come conseguenza la
decadenza dell'investito dal beneﬁzio ecclesiastico (ca—

di un economo curato, e la privazione delle rendite bene—
ficiarie col corrispondente assegno all‘economo(can. 2189,

can. 2278-2280); perchè in tale ipotesi il provvedimento,
esorbitamlo dal campo puramente spirituale, entra in rapporto col diritto della regalia e col diritto spettante al parroco di conservare le temporalità e la rappresentanza dell'ente parrocchia, concessoin col regio placet. Onde non

potrebbe negarsi al Governo la facoltà di riconoscere civilmente, a non, il provvedimento, e di vedere se chi lo

emanò aveva ottenuto l'eaequatur.
a) Accettare a respingere la rinunzia dell'investilodi
un beneﬁzio ecclesiastica (can. 189), ma ciò agli efletti solo
canonici; perchè, contrariamente a quanto dichiara il
Codex (can. 190) per la rinunzia accettata unicamente dal

vescovo non si rende vacante il beneﬁzio, agli efletti della
rappresentanza civile del medesimo e della percezione delle
rendite, giacché la rinunzia stessa non sia stata accettata

dal Governo (6).

_ _

a) Obbligare i parroci alla residenza, ma senza la sanzione della tacita rinunzia al beneﬁzio ab ipso zare admissam et sine ulla declaratione (can. 188), qualora tale obbligo non venga osservato; perchè anche nel caso della

none 2266); nelle quali ipotesi potrebbe discutersi se possa
produrrei detti elTetti un provvedimento emanato da un

privazione del beneﬁzio ipso iure, il vescovo nequit clericum eadem privare nisi mediante processa ad normato
iuris (can. 192); nè la rimozione canonica può produrre

vescovo privo d'ezequatur.

efletti giuridici senza il riconoscimento dell'Autorità civile,

t) Sospendere a diuinis gli ecclesiastici per cattiva
condotta (can. 2177), anche senza processo canonico ma
ez informata eonscientia in caso di mancanze occulte

riconoscimento che presuppone l'accertamento sulla osser-

tite alla real Giunta di giurisdizione (5 ix) impedivano ai vescovi
(l'ingerirsi nelle confraternite laicali e (Il estendere tale ingerenza

su quelle ecclesiastiche oltre quanto di ragione loro competeva.
In Venezia esse dipendevano dal Consiglio dei Dieci, ed era vietata agli ecclesiastici ogni ingerenza nell‘amministrazione « temporale » delle medesime. In Piemonte col concordato del 1727
fu accolto il Concilio di Trento, ma molte coulraternite erano
già state sottratte all‘ingerenza vescovile ed unite alle Congrega-

zioni di carità fondate da Vittorio Amedeo II; ed inoltre con
circolare 18 aprile 1728, diretta ai giudici di provincia, si avvertirono i vescovi di astenersi dal visitare i luoghi pii che erano
sotto l'immediata protezione del re (Satta, op. cit., n'. 106 bis,
pag. 175, nota 1). Durante la dominazione francese in Italia,
alcune confraternite furono abolite, ed altre sottoposte all‘ammi-

vanza delle forme processuali canoniche (7), e la comit-

zione che il vescovo abbia ottenuto l'eaequatur.
appello per abuso contro alcuni vescovi che avevano interdetto
quelle chiese ove erasi celebrata la festa nazionale dello Statuto
(Scaduto, op. cit., vol. I, pag. 210 e 211, n.29). fila l'appellù
per abuso venne poi abolito dall‘art. 17 della legge delle guarentigie. Vedi alla voce Abuso (Appello per).
(3) Per es., Federico II nel 1220 diede il bando dall‘impcttÌ
agli scomunicati ﬁnchè la scomunica non fosse revocata, per lil

considerazione che glad-ius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis.
‘
_
(4) Specchio sassone, …, 54, 5 3. In Francia ammetteva5i
contro il provvedimento appello per abuso al Consiglio ili'btlnto.‘

(5) Negli anni 1861-1863 il Governo produsse al Con5ighO di
Stato diversi appelli per abuso contro vescovi che avevano sosP“°
a (lioinis sacerdoti i quali avevano celebrato religiosamente la

nistrazione laica delle fabbricerie. La legge 3 agosto 1862 sulle

festa dello Statuto. Nella tornata del 23 aprile 1863 vi la un“

opere pie sottopose (art. 2) alla sorveglianza governativa le
confraternite aventi scopo di culto e di beneﬁcenza; e la legge
7 luglio 1890, n. 6972, estese tale sorveglianza alle confraternite
aventi anche solo scopo di culto (art. 91, n.2). Vedi alla voce
Confraternite.

vivace discussione alla Camera dei depUtati su una petizione della
Giunta comunale di Tocco (Abruzzo citeriore), perche si provveî

(1) Scaduto, op. cit., vol. [, pag. 456, n. 106 bis; pag. 462,

\
desse ai bisogni di alcuni sacerdoti sospesi dall‘arcivescovo

Chieti. In quella occasione il Governo concesse parecchi sassi !
a sacerdoti bisognosi colpiti da tale provvedimento; e pm "ed
opportuno di mutare il carattere della festa in completamenle

n. 106 nonies; pag. 463, n. 106 decies.
(2) In altri tempi, invece, lo Stato confessionista e non sepa-

civile (Scaduto, op. cit., voi. 1, pag. 210 e 211, n. 29)-

ratista si attribuiva il diritto, massime per motivi politici, di giu-

c. Economato dei beneﬁzi vacanti in Sicilia (Fora Ital.; 191-“

dicare della legalità dell'interdetto, ed obbligava gli ecclesiastici,
sotto gravi penalità, a continuare ad ofﬁciare il tempio. Cosi fece
la repubblica di Venezia nel 1606-1607 (Scaduto, op. cit., vol. II,

I, 947).

de «'l
ecclesiastico, vol. III, pag. 962-966). Si consulti la sentenza

pag. 934, ii. 566; Id., Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi,
pag. 26, nota 39). Così pure lo Stato nel 1861-1363 produsse

Cassazione di Roma, a Sezioni unite, del 7 febbraio 1903; S"“
c. Palloni, vescovo di Bertinoro (Rio. di dir. eccl., Xl“; 5 '

(6) Cass. Palermo, 16 marzo 1912, Mons. D‘Alessandgiì
‘ ,

(7) Circolare del Ministro Guardasigilli Vigliani (Sarcdo, Lodtîf
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z.) Può convocare il concilio diocesano (can. 356c
362 can. 1326); perchè oggi non si richiede più il regio
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Tali, ad esempio, sarebbero:

place! alla convocazione del medesimo (1) e quindi neanche

a) Gli atti riferentisi alla rappresentanza civile del
vescovado. Questo, al pari di tutti gli altri benefìzi eccle-

più il r. eaequatur al vescovo. Neppure si richiede più il

siastici,è un eas iuridicum a competente ecclesiastica aucto-

placet alla tariffa (tariffa diocesana), stabilita nel concilio,
dei diritti di stola (im-a stolae) spettanti a parroci e coadintori per celebrazione di battesimo 0 matrimonio (stola

sacro et ture percipiendi reditus ez dote ofﬁcio adneaos
(can. 1409); ed e composto di due elementi, cioè dell'isti-

bianca), e per associo di defunti (stola nera), suono di campane, elemosina di messe, ecc. Ma siccome la tariffa è in
sostanza regolata dal vescovo, perchè il clero che interviene

al concilio ha il voto semplicemente consultivo, può, nelle
liti innanzi all’Autorità giudiziaria riguardanti il pagamento dei diritti di stola o di elemosina delle messe, sor-

gere la questione se debba produrre effetti giuridici la ta—
riffa stessa, qualora il vescovo non avesse il r. exequatur.

Potrebbero pure innanzi all'Autorità giudiziaria muoversi

ritate in perpetuum constitutum seu erectmn eonstans oﬁicio

tuto religioso e dell'ente morale. Come investito dell'istituto
religioso, il vescovo, prima di ottenere l'eaequatur, non
può compiere atti che toccano la personalità dell’ente, la
quale è conferita dall'Autorità civile e non da quella eccle-

siastica. Quindi egli non può avvalersi della facoltà, datagli
dal Gadea (can. 1653), di stare in giudizio per sostenere
le ragioni della mensa e della cattedrale; e chiedere l’autorizzazione ad accettare lasciti e donazioni fatte agli stessi
enti (2), o ad alienarne i beni. Egli non amministra le

dal patroni questioni circa l'idoneità e l'imparzialità degli

rendite della mensa, che, come appartenenti ad un beneﬁzio

csaminatori sinodali, proposti dal vescovo privo di exe-

vacante, sono amministrate dall‘Economato generale (3);

quulnr all'approvazione del sinodo diocesano, per la provvista delle parrocchie di patronato laicale (can. 385-389).
38. Oltre agli atti suaccennati ve ne sono altri anche
attinenti alla potestà giurisdizionale di f0ro esterno, ma
che entrano in rapporti giuridici.
Pur conservando il loro efletto canonico, questi atti non

producono effetti civili, se compiuti dal vescovo prima di
ottenere I'exeqnatuz‘.
'

mentre invece la rappresentanza della mensa stessa spetta
al vicario capitolare (4), al quale l'Economato deve corri-

spondere un'indennità (5).
b) Poichè, come si è osservato, il beneﬁzio ecclesia—
stico è non solo istituto religioso ma anche ente morale, e

poichè il conferimento di esso importa l'investitura non
solo dell'ufficio religioso ma anche della rappresentanza
dell'ente, appare ovvio che il vescovo, prima di essere

(I) Anticamente occorreva il regio assenso alla convocazione

proprietà, e può inter-venirvi anche il Fondo culto quando il ve-

dei sinodi, perchè ai decreti dommatici in essi emanati si pote-

scovo rivendichi diritti litigiosi che possano aumentare il patrimonio della mensa, e quindi diminuire o far cessare l'onere della
detta Amministrazione di corrispondere il supplemento di mensa

vano aggiungere clausole civili, alle quali lo Stato dava esecu—
zione coatta (Van-Espen, De publicat. leg. eccl., pars v, cap. |).
Perciò, ad esempio, in Toscana sotto Leopoldo I si richiese Il

ﬁno a 6000 lire, se la rendita del vescovato diminuì per la tassa

placet per la pubblicazione degli atti del concilio diocesano (Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo 1, pag. 196-200, Firenze

del 30 % o per decime abolite dalla legge 14 luglio 1887 (Sca-

1885); e nell'ex-regno delle Due Sicilie anche per la convocazione del medesimo (Id., Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, pagine 249, 457, 459. 461, Palermo 1887). Ma ogg11'art. 32 dello

patronato, la rappresentanza in giudizio spetta al vescovo munito

Statuto costituzionale del regno dà il diritto di adunarsi paciﬁca—
mente senz’armi: l‘articolo 14 della legge delle guarentigie ha

abolito « ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico » e, per l’art. 17 dellalegge
stessa, gli atti delle Autorità ecclesiastiche non hanno più esecuzione coatta.

. (2) Per l‘art. 113 del decreto imperiale 30 dicembre 1809, in
Vigore nelle provincie liguri e parmensi, le donazioni e i legati
fatti alla cattedrale si accettano dal vescovo, quale presidente
della fabbriceria della medesima. Ma si accettano dal Capitolo cattedrale le liberalità fatte ad esso come persona giuridica, perchè
lil personalità del Capitolo è indipendente da quella del vescovato
(Scaduto, op. cit., vol. I, pag. 296, n. 58). La rappresentanza
della cattedrale spetta alla fabbriceria della stessa; e se non esiste
labbnceria, spetta in certe provincie al vescovo munito d‘exc—

'luatar ed in altre al Capitolo (Id., op. cit., vol. u, n. 354). La
rappresentanza del Capitolo spetta alla prima dignità del medesimo;
ma quella della massa capitolare spetta all‘amministratore nominato dal Capitolo stesso (Id., op. cit., vol. n, n. 353).

duto, op. cit., vol. II, n. 347). Per le mense vescovili di regio
d'eaequatar per l'usufrutto, ed all‘Economato per la proprietà;

ma ove dovesse intervenirvì il regio patrono, si discute se la
rappresentanza spetti all‘E:onomato o al Pubblico Ministero (Scaduto, op. cit., vol. II, pag. 618, n. 445).
(5) La giurisprudenza ha ritenuto che i vicari capitolari civilmente riconosciuti delle diocesi lombarde abbiano diritto ad
un‘ indennità, in virtù di una circolare governativa austriaca
18 agosto 1821, relativa alla sovrana risoluzione 14 dicembre
1820 (per l‘applicazione ed amministrazione delle rendite dei

vescovati vacanti). mantenuta in vigore dall‘art. 5 del r. decreto
26 settembre 1860, n. 4114, e dall'art. 27 del regolamento
16 gennaio 1861, n. 4608 (Cassaz. Torino, 27 maggio 1881,
Caccia Dominoni c. Econ. dei ben. vacanti : Monit.Trib., 1881,
609; 20 giugno 1884, Economato gener. di Milano c. Caccia
Dominom': Giarispr., Tormo, 1884, 662). Nel Veneto, Sardegna
e altrove continuano le vecchie norme che attribuiscono l‘indennità. In Sardegna l’articolo 1° della legge 23 marzo 1851-i,
riguardante sussidi al clero sardo. contempla il vicario capitolare (Scaduto, op.cit., vol. 1, n. 65, pag. 317). Il Codex iari.v
canonici conferma la massima, riconosciuta dall'Autorità civile,
che il vicario capitolare deve avere sulle rendite della mensa

(3) Art. 26 e 30 regol. economale 23 maggio 1918, n. 978.

una congrua retribuzione designata dal Concilio provinciale o

”‘) Come osserva lo Scaduto (op. cit., vol. I, n. 65), la rap-

dalla consuetudine (can. 441). Ma mette accanto al vicario un
oeconomus (can. cit.) nominato dal Capitolo cattedrale (can. 432)
e che ha le attribuzioni di amministrare le vendite della mensa

Presentanza della mensa vacante spetta al vicario capitolare per
B|! efletti solo civili; quindi. per es., non il vescovo ma il vicario
EaP_Illìlilt'epuò intentare una lite nell’interesse del seminario. Illa,
ﬁsh efletti canonici. spetta al vescovo la facoltà di ispezionare gli

With e la disciplina del seminario.
seQuando Il vescovo ha ottenuto l‘exequatur ha egli fa rappre-

sotto l‘autorità del vicario capitolare (can. 442); le quali ren—
dite, detratto il compenso per il vicario e per l‘oeconomus, debbono riservarsi al vescovo futuro (can. 441-), a cui il vicario
deve rendere il editto della gestione (can. 144). Tutte queste
disposizioni non sono accettabili in Italia, perchè violano il diritto

"i3lìza della mensa e deve sostenerne le ragioni in giudizio.
…la '" fl“ltSl0 può intervenire pure l’Economato per questioni di 1 della regalia, esercitato dal re per l‘art. 18 dello Statuto.
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civilmente riconosciuto dallo Stato, non può esigere che
questi conceda col placet od exequatur tale rappresentanza
al sacerdote nominato unicamente all'ufﬁcio religioso dal
vescovo stesso. In conseguenza il Governo può rifiutare il
placet alle provviste delle parrocchie o dei cauouicati va-

canti, tanto di libera collazione che di giuspatronato, fatte
dal vescovo medesimo, giusta le facoltà attribuitegli dai
canoni (can. 148, 455), ed esigere che tali provviste siano

fatte dal vicario capitolare (1). Ma siccome quest’ultimo,
mentre può concedere sempre l'istituzione canonica alla
presentazione alle parrocchie patronato, non può invece

conferire le altre di libera collazione se la diocesi non vaca
almeno da un anno (can. 445, 5 2), nè può mai permettere la permuta del benefizio fra due investiti (can. 1487,

alcuna rappresentanza della parrocchia, tuttavia, producendo essa l'effetto civile della concessione d’un assegno da
parte dell'Economato (3), e potendo essere fatta dal vicario
capitolare (can. 455, 5 2), potrebbe il Governo negare il
r. placet se venisse invece fatta dal vescovo. E come il ve.
scovo privo del civile riconoscimento non può concedere la

rappresentanza dell'ente benefizio, cosi non può neppure,
privando l'investito della rappresentanza stessa e delle annesse temporalità, esigere che il suo provvedimento sia
riconosciuto dallo Stato; salvi beninteso gli effetti solo
canonici della rimozione, i quali entrano nelle attribuzioni

della potestà vescovile (can. 2169, 2148, 2184, 2177,
2280, 2381, 2384, 2405, 2406). In modo analogo va ri-

soluta la questione se il vescovo riservasse sui benefìzi

5 1): così, ove tali provvedimenti fossero urgenti e necessari, il Governo avrebbe facoltà di riconoscerli civilmente,

ecclesiastici qualche pensione (can. 1429); la quale, poichè

anche se emanati dal vescovo giusta le disposizioni canoniche (can. 1487, 55 1 e2; can. 1488, can. 193) (2). Seb-

r. placet (5).
c) La condizione gittridica del vescovo privo d'exc-

bene poi la nomina degli economi curati non attribuisca

quatnr si aggrava nei rapporti col diritto di patronato;

(1) Resosi vacante il vescovado o la prelatura nullius, la ginrisdizione sulla diocesi passa al Capitolo cattedrale (can. 327);

(can. 183). Avviene invece per morte del vescovo, rinunzia
accettata dal papa, o trasferimento ad altra sede (can. 183, 184,
187, 430); ma, in quanto al trasferimento, dal giorno in cui al
vescovo fu concesso l‘exequntur. Avviene pure per rimozione
canonica dal vescovato (can. 183, g I, e 430, 55 1 e 2); rintozioiie fatta dal papa, e che' darebbe luogo a conflitto fra lo Stato
e la Chiesa qualora fosse motivata da ragioni politiche; il quale
conflitto sorgerebbe egualmente se il vescovo venisse sospeso

mala S. Sede può nominarvi un amministratore apostolico in
persona di un arcivescovo od altro vescovo, il quale ha le sole
attribuzioni del vicario capitolare (can. 431). Se non è nominato
l‘amministratore anzidetto, il Capitolo, entro otto giorni dalla
notizia della vacanza, deve eleggere il vicario capitolare (uno
solo) a maggioranza di voti; decorso il quale termine, la nomina
viene fatta dal metropolitano, ed in caso di vacanza della diocesi

importa destinazione di beni ecclesiastici (4), è soggetta al

(can. 2279, 52, ni 8 e 9) per gli stessi motivi. Avvenuta la

vacanza, cessa la potestà del vicario generale, icui atti, fatti
quando egli non ne aveva notizia, conservano la loro validità
433). Il vicario capitolare deve essere sacerdote di almeno
30 anni compiuti, dottore o licenziato in teologia o diritto cano- , (con. 430 e 208).
La sede vescovile invece (: impedita per prigionia di guerra,
nico, o perito in tali discipline; in caso contrario, il metropoli—
relegazione, esilio o inabilità del vescovo; nei quali casi il papa
tano (o il più antico vescovo suflraganeo se è vacante la metro-

metropolitana, dal più anziano dei vescovi sullraganei (can. 432—

politana) nomina un altro, ed è nulla l‘elezione fatta dal Capitolo
(can. 434). Il vicario capitolare ha l'ordinaria giurisdizione
vescovile in spiritualibus et tunparalibus, tranne per quelle
cose che richiedono il carattere episcopale (can. 435), e per

quelle altre che potrebbero recare pregiudizio ai diritti della dio—
cesi o del futuro vescovo, essendo principio che sede vacante

nihil innouetm' (can. 435 e 436). Così egli non può fare quel—
l‘unìone di beneﬁzi che è permessa al vescovo (can. 1423, ,S 1),
uè autorizzare l'escartlinazione di un chierico dalla diocesi o la
incardinazione nella stessa se non dopo un anno dalla vacanza e
col consenso del Capitolo (can. 113); ma passano a lui e poi al

nomina un sostituto in aiuto del vicario generale, se già il
vescovo non nominò uno o più sostituti; e, in mancanza, il
Capitolo nominerà mi vicario che ha i poteri del vicario capitofare. E pure impedita se il vescovo viene scomunicato, inter-

detto o sospeso; nel qual caso il metropolitano o, in mancanza,
il suflraganeo più anziano deve subito ricorrere al papa perche
provveda (can. 429). L'esilio fu un provvedimento repressive,
di cui anticamente si avvalse lo Stato contro i vescovi per ragioni

politiche (Macchiarelli, Il diritto di regia placilacione, @ W).. .
(2) Una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia Mancini
del 2 ottobre 1876 dichiarò ai Procuratori generali delle Corti

vescovo che succederà quelle lacultates habituales che vennero
concesse dalla S. Sede al vescovo predecessore (can. 61 e 62).
All‘elezione del vicario capitolare non occorre conferma pontificia
(can. 438), ma la sua rimozione può esser fatta solo dalla S. Sede,

d'appello del regno che ( non dovessero munirsi di regio plate!
gli atti e le provvisioni emanate dai vescovi non riconosciuti

mentre non occorre alcuna accettazione perla rinunzia del medesimo, la quale deve essere fatta al Capitolo (can. 443). Il suo

alcune popolazioni, costituite in condizioni speciali » (Saverio.
(Jodice ecclesiastico, I, 276).
(3) Art. 31 regolamento economale citato.

ufficio, agli efletti civili, non cessa quando il nuovo vescovo
prende possesso canonico della diocesi (come al contrario stabi—
lisce il canone 443), ma solo quando il vescovo ha ottenuto l'emei/izatui'. Il precedente vescovo, se viene trasferito ad altra sede, è
considerato vicario capitolare della sede che aveva e conserva i
diritti onoriﬁci episcopali; ma, a diflerenza di quanto prescriveil
canone 430, 5 3, egli continua a percepire le temporalità della

mensa che aveva, solo ﬁnchè otterrà l‘exequalur come titolare
della sede a cui fu trasferito; imperocchè, avuto l’exequatur,
egli potrà godere le rendite della seconda mensa ma non miche
della prima, le quali si devolvono all‘Economato per il diritto di
regalia, ed egli potrà percepire da questo unicamente la rimune.
razione dovuta ai vicari capitolari.
La sede vescovile può essere vacante o impedita. Non avviene
la vacanza con la morte del papa che conferì il vescovado, tranne

se la concessione fu fatta con la clausola ad beneplacitam nostrum

civilmente: salvo al Governo l’apprezzamento di circostanzec
bisogni eccezionali, che potessero concorrere nell'interesse di

(4) Art. 5, ii. 3, del r. decreto 25 giugno 1871, n. 320(5) Il beneficiato, se, dopo aver ottenuto il regio placet, V“.”

nisse oberato di una pensione dal vescovo privo dl exequattii.
potrebbe chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia d.' non P""
muovere la concessione del regio placet a tale pennone; ° "’
stesso potrebbe fare un beneficiato a cui dal vescovo suddetto

venisse revocata una pensione già concessa antecedeiittatlienlc
dal di lui predecessore. Se il Ministero concedesse il place! fl
tali provvedimenti vescovili, il beneﬁciato potrebbe ricorrerr
all'Autorità giudiziaria, dimostrando essere stato leso nei suoi

interessi civili, perchè la pensione o non si sarebbe dovuta C.0ll'
cedere o non concedere nelle proporzioni fissate, o perche |?l

pensione già accordata non si sarebbe dovuta revocare_(scadul°i

op. cit., vol. II, n. 288, pag. 140-141). In tali “?“.". “““"“
privo d‘exequatm- non avrebbe veste per stare in giudizio-
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perchè se egli negasse l'istituzione canonica al presentatato dal patrono (can. 1464-1466), 0 non consentisse ai
compatroni l'esercizio del ius praesentationis nel modo da
essi richiesto (can. 1453, 5 2), o designasse nelle elezioni

alle parrocchie di patronato popolare, per la scelta degli elettori, candidati ad essi invisi (can. 1452), potrebbero sorgere contestazioni giudiziali, nelle quali il vescovo non
avrebbe veste giuridica d’intervenire. Eguali contestazioni
potrebbero sorgere circa l'esistenza del patronato, o la
perdita di esso (can. 1469), 0 circa la validità del confe-

rimento del benefizio, o la validità del concorso canonico
per accertare l'idoneità del sacerdote presentato dai patroni (1); e neppure allora il vescovo potrebbe stare in
giudizio, sebbene il Code:; gli attribuisca tale facoltà (canone' 1458).
d) Il Codex attribuisce al vescovo determinante facoltàrelativamente alla erezione di nuovi benefìzi (can. 1544,
1555; con. 393-394) e di nuove chiese e santuari
(can. 1162; can. 1191—1192), come pure in ordine alla

soppressione dei benefìzi esistenti, all'unione fra essi, allo
smembramento del loro territorio e alla diversa ripartizione
delle loro rendite (2). Ma tutto ciò è agli effetti unicamente

canonici; perchè, agli effetti civili, solo lo Stato può con—
ferire o togliere la personalità giuridica agli istituti ecclesiastici, anche nella parte concernente il loro modo di
esistenza territoriale e patrimoniale (art. 2 cod. civ. ed
art. 16 ult. cap., 1. 13 maggio 1871, n. 214). Quindi lo
Stato potrebbe non riconoscere i provvedimenti emanati in
questa materia da un vescovo privo d‘ezequatur. Il Codex
(eau. 1450) attribuisce inoltre al vescovo la facoltà di con-
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e) Il vescovo vigila sulla disciplina del seminario
(can. 1357 e1367), e vi ammette o respinge i chierici
(can. 1363). Ma non può ammettersi la facoltà attribuitain dal Codex (can. 1358) di nominarvi il rettore ed i

maestri, se non ha prima ottenuto l'e.cequatur, perchè la
nomina produce ell‘etticivili, cioè il pagamento dello stipendio sullc rendite dell'ente (3). Solo il vescovo munito

tl’ezeqnatur ha la rappresentanza del seminario, e può accettare le liberalità fatte al medesimo (4); rappresentanza
che altrimenti spetta al vicario capitolare (5).
f) [| Codex iuris canonici, oltre al dare al vescovo la
facoltà di accordare posti riservati nelle chiese (can. 1263),
gli attribuisce una massima ingerenza nelle fabbricerie,

mediante il diritto di visita, di prescriverne il modo di
amministrazione e di esigerne il rendiconto (can. 15211523. can. 1525, g 1); mentre, invece delle disposizioni

vigenti nelle diverse regioni d'italia solo alcune concedono
al vescovo tale ingerenza. Questa, per es., è esclusa dalla

ordinanza ministeriale 15 settembre 1807, in vigore nelle
provincie lombardo-venete, ed è ammessa dal decreto imperiale 30 dicembre 1809, vigente nelle provincie liguri
e parmensi, Secondo quest'ultimo decreto, il vescovo nomina alcuni consiglieri delle fabbricerie parrocchiali (art. 6
e 8), da parere circa l'accettazione di lasciti e doni (art. 59)

e circa le alienazioni di rendite (art. 62), approva il parere
dei fabbricieri relativamente alla tenuta dei banchi in chiesa
(art. 72), fa la proposta in ordine a cenotafi, iscrizioni o
monumenti funebri da mettersi nelle chiese (articolo 73),

regola le questuc nelle medesime (art. 75), vigila sul rendiconto noncbè sullo stato di cassa delle fabbricerie parroc-

cedere il diritto di patronato su un benefizio ecclesiastico.

chiali (art. 87); ed in quanto alla fabbriéeria della catte-

Ma anche questa concessione. se fosse fatta da un vescovo

drale, ne compila il regolamento d’amministrazione, da
approvarsi dal Governo (art. 104). Tutte queste attribuzioni producono effetti civili (6), epperò spettano solo al

privo d’ecceqnatnr, non produrrebbe effetti civili: ad es.,
qualora il patrono, divenuto povero, domandasse gli ali—
menti sulle rendite beneficiarie, qualora sorgessero contestazioni giudiziarie sull'esercizio del diritto di presentazione, ecc.

(I) Macchiarclli, La collazione dei Irene/ici di giuspatronato,

iti XVI a XIX.
(2) Sulle facoltà canoniche dell’ordinario diocesano in questa
materia, si consulti il Codex ai cationi 1187, 1419, 1422
a 1430.
Per il distacco, delle rendite del Capitolo 0 dalle singole prebende, della terza parte per destinarla a distribuzioni quotidiane,
si consulti il canone 395.
Sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie

!ch Comtme, che sostiene qualche spesa per le medesime, si
dovrà sentire il voto del Consiglio comunale (art. 132, testo unico
della legge comunale 4 febbraio 1915, n. 148), e anche il Fondo
culto agli effetti del supplemento di congrua, qualora tali cambiamenti diminuissero i diritti di stola (Scaduto, op. cit., vol. 1,
H. 87. pag. 406).

Potrebbe poi dar luogo a conflitto fra la Chiesa e lo Stato la
soppressione penale della sede di una parrocchia, fatta dal ve-

scovo col consiglio del Capitolo (can. 2292), specialmente se

tale soppressione avvenisse per ragioni politiche.
(3) Una circolare in data 18 dicembre 1872 del Ministro della
Pubblica lstruzione Scialoia dice: «
Perchè un vescovo possa

aprire o riaprire un seminario, sia puramente destinato alla carriera ecclesiastica, sia misto, occorre che abbia ottenuto l'ecc-

‘luatur, in conformità della legge 13 maggio 1871, n. 214.
Quando un seminario è già aperto e sopravviene un nuovo vescovo

vescovo munito d’eceqnatnr.

9) Solo il vescovo munito d'ezequatur può esigere il
calledratico (7), ed imporre, oltre ad altri tributi dioce-

legalmente nominato dal precedente vescovo, e, durante la va-

canza della sede, dal vicario capitolare;
non riconoscendo
alcun atto che emani dal. nuovo vescovo ».
(4) L'art. 113 del decreto imperiale 30 dicembre 1809, in
vigore nelle provincie liguri e parmensi, lo dice espressamente.
(5) App. Napoli, 18 luglio 1881, Comune di Solopaca c. Seminario di Cerreto (Foro Hal., 1881. i, 255); App. Catania,
28 novembre 1881, Arcic. di Siracusa e. Alagona (Giurisprudenza Cat., 1881 , 223); Ca55az. 'l'oriiio, 1° dicembre 1887,

Finanze e. Seminario di Vercelli (Gi'urispr., Torino, 1888, 447);
App. Torino. 14 novembre 1897, Soc. pel dazio degli esercenti
di Mondovì 0. Seminario e Collegio-Convitto e Anna (Hiv. di
diritto ecclesiastico, 1918, 84, con nota); App. Lucca, 31nglic
1914, Borelli c. Santin. arcivescovile Siena (Dir. ecclesiastico

ital., 1915, 487); Cass. Firenze, 14 aprile 1913, Arcivescovo
di Siena e. Bonelli (Id., 1903, 447). — Caselli, I seminari e
la loro natura giuridica (Riv. di ili/'. eccl., 1, 369-394). ‘
(6) La proposta vescovile di apporre nelle chiese cenotafî,
iscrizioni, ecc. (facoltà spettante al vescovo anche nel LombardoVeiieto per una circolare del 2 maggio 1842) doveva essere
approvata dal Ministro dei Culti (art. 73 decreto imperiale 30 dicembre 1809), il quale col r. decreto 16 ottobre 1861 (art. 13)
delegò la sua giurisdizione alle Giunte comunali.
(7) Can. 1504: Omnes ecclesiae vel beneﬁcia iurisdictioni

che non abbia l‘exequatar, il Consiglio (scolastico provinciale)

Episcopi subiecla, ilenique laicoram con/‘raternilates debent
quoian-nis in signa… subiectionis salvare Episcopo cathedra-

corrisponderà per le pratiche d’ufficio col rettore del seminario

Iicmn, seu moderata… taa:am ad norman: con. 1507 (cioè da
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sani (procurationes), il seminaristico (1) ai chierici bette-

siedono nel coro della chiesa cattedrale su un trono (ca-

ficiati della diocesi per provvedere alle necessità della

thedra cam baldacltino). S’intitolano « vescovo per grazia

medesima (2), come pure deterntinare le tasse da pagarsi
alla Curia vescovile (3).
h) Solo dopo avere ottenttto l'eaequatnr il vescovo ha,

di Dio e della S. Sede Apostolica », e godono pttredi un

agli effetti civili, la rappresentanza degl'interessi religiosi
della diocesi, e può stare in giudizio per tutelare e difettdere gl'interessi medesimi (4).
Capo V. — l’nuaocar1vr. a; nove… nm vescovi.

39. Onori ed altre prerogative; vescovi parroci. — 40. Non sono
pubblici ufﬁciali. —- 41. Testimonianza giudiziale dei ve-

scovi. — 42. Privilegio del foro. —— 43. Beneﬁcium conipetentiae, ed altre esenzioni. — 44. Obbligo al pagamento
di imposte e tasse; quota di concorso; conversione. —
45. Supplemento di mensa; equo Assegno. — 46. lnventario

degli oggetti vescovili; presunzioni canoniche. — 47. Ius
spolii. — 48 e 49. Doveri del vescovo. — 50. Sanzioni loro.

certo grado nello Stato che è regolato diversamente dalle
varie legislazioni. Per esempio, in Austria sette vescovi
hanno grado di principi ed ebbero ﬁnora un posto nella
Camera dei signori. Uno dei vescovi bavaresi era dal re
nominato consigliere della corona a vita. Il vescovo di
Rottetnburgè membro della 2“ Camera dello Stato e quello
di Magonza della 1°(5).1n Italia sono, al pari degli arcive-

scovi, posti dall'art. 33 dello Statuto nella 1—‘ categoria
delle persone che possono nominarsi senatori (6). Viceversa, perchè hanno giurisdizione ed alcuni anche la cura
d'anime (7), con l'obbligo di residenza, non sono eleggibili a deputati (art. 103 testo ttnico legge elettorale'polilica 2 settembre 1919, n. 1495), nè a consiglieri, a sin—

daco e ad assessori comunali, o a consiglieri e a deputati
provinciali (art. 26, 28, 134, 140, 239 testo unico legge
comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148); mentre

39. I vescovi portano i distintivi propri della loro carica
(croce pettorale, pastorale, mitra, anello, abiti speciali);

invece sono eleggibili i vescovi in partibus inﬁdelinm.
lnaltre, giusta l'art. 2 del regio decreto 19 aprile 1868,

determinarsi nel Concilio provinciale), nisi iam antique consue-

dizio contro la soppressione di un benefizio, perchè verrebbe a
diminuire il cattedratico o il seminaristico; come pure se gli si

tudine [aer-il determinata.
Questa tassa, riconosciuta dalla giurisprudenza giudiziaria ed
amministrativa, è di natura non personale ma reale, perchè col-

pisce la chiesa 0 benefizio e non semplicemente l’investito;
quindi colpisce anche l'Amministrazione del Fondo culto, se fa
ofﬁciare essa la chiesa tenuta al pagamento del cattedratico.
Durante la vacanza, il cattedratico è riscosso dall’Economato,
come tutti i frutti della mensa in gettere. Tale tassa, agli effetti
della quota di concorso, della manomorta, ecc., devesi dedurre
dalle rendite della clticsa o beneﬁzio che paga, e computarsi a
vantaggio della mensa cui si paga (Scaduto, op. cit., voi. i, n. 48,

pag. 281).
(1) È una tassa pel mantenimento del seminario e dei chierici,
imposta dal vescovo a tutte le chiese e benefìzi della diocesi,
nonchè a fabbricerie, a sodalizi eretti canonicamente, ad ospedali dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, ecc. (can. 1355 e

1356, 5 1).
Mentre il cattedratico si deve corrispondere sempre, indipendentemente dai bisogni della sede vescovile, invece il seminari—

stico è dovuto solo quando le rendite del seminario non bastano.
1 Commti del Piemonte (art.1 e 4, regie patenti 6 gennaio 1824),
della Sardegna (art. 8, legge 23 maggio 1853) e delle provincie

liguri e parmensi (art. 111, decr. imperiale 30 dicembre 1809)
sono tenuti alla manutenzione e riparazione del fabbricato del
seminario; gli altri Comuni non vi sono tenuti se non esistono

leggi speciali (Scaduto, op. cit., vol. I, ti. 136).
(2-3) Can. 1505; can. 250, 5 2. — Le procurationes dei vescovi non sono soggette all'imposta di ricchezza mobile, perchè
hanno carattere non di emolumento, mad'indennità. Le sono invece

le somme pagate dai fedeli alla Curia vescovile sotto il titolo di
diritti variati e che rappresentatto il corrispettivo di un vero e
proprio servizio prestato ai richiedenti e quindi equiparabile ai

lucri privati; perchè, sebbene la Curia non sia ente morale, essa
è un ufﬁcio vescovile che compie atti a pro dei fedeli e ne riceve
emolumenti (decisione 9 giugno 1889, n. 94.429, della Commissione centrale delle imposte dirette: Riv. di dir. eccles., t, 66;

Scaduto, op. cit., vol. ti, n. 474. pag. 698).
(4) Si discttte se il vescovo rappresenti solo l'ente vescovato
e non possa quindi ingerirsi nell'ammittistraziotte degliènti subalterni, pei quali mancherebbe d‘interesse (art. 36 cod. proc. civ.)
ad intervenire nelle liti promosse dai rappresentanti di questi;
oppure se debba darsi all‘art. 36 del codice di proc. civile una
interpretazione più larga. Lo Scaduto, che pare sia della prima
opinione, ammette che il vescovo abbia interesse ad agire in gitt-

contestasse il diritto di nomina su qualche benefizio proprio o
improprio (op. cit., vol. 11, ti. 352, pag. 317 e 318). Quest‘ultimo
diritto fu già ammesso dalla Cassazione di Torino con sentenza

23 giugno 1870 Comune di Milano c. Rovere (Gazz. giud.,
xxu, i, 369).
La giurisprudenza ha dato poi al detto art. 36 un‘ interpretazione anche più estesa, ritenendo che il vescovo rappresenti gli

interessi religiosi di tutta la diocesi; e quitidt abbia veste per
chiedere in giudizio, ad esempio: a) Che il Fondo culto provveda
alle spese di manutenzione e di uﬂiciatura di una chiesa conservata e già ofﬁciata da corporazioni religiose soppresse (Tribunale di Ancona, 5 dicembre 1911, Vescovo di Nocera Umbra
c. Fondo culto: Dir. eccles. italiano, v, 195; App. Napoli.
27 aprile 1904, Fondo culto e. Vescovo di Nola: Rivista di
dir eccles., xvt, 173; Trib. Napoli, 1° luglio 1903, Mosca
e. Vescovo di Nola: Id., XVI, 179). — 0) Che il Comutie mantenga un oratorio al servizio pubblico di culto (Cassaz. Torino,
26 aprile 1901, Comune di Retorbido c. Berri e Bandi: Rivista
di dir. eccles., xt, 294); oppure costruisca una nuova cattedrale come peso di una eredità ad esso lasciata (Cassaz. Retna,

Sezioni utiite, 12 giugno 1909, Comune di Cerignola c. Vescovo
di Cerignola: Dir. eccles. ital., in, 70). — c) Che i patroni
adempiano gli oneri inerettti a cappellanie soppresse da esst
svincolate (App. Torino, 9 luglio 1894, Roma e Cagno e. Co—
mune di Exilles: Riv. di dir. eccles., V, 81).

La giurisprudenza ha pure deciso che « al vescovo, quale
tiaturale rappresentante della collettività dei fedeli della sua dro-

cesi nella sfera degli interessi religiosi e di culto, sia morali .“
spirituali che economici diretti a tal ﬁne, spetti la facoltà d‘invi—
gilare e l'azione per ottenere l'adempimento di fondazioni stabilite a benefizio dei chierici poveri della diocesi stessa ) (Appello
Genova, 17 aprile 1905, Arciv. di Genova e. Sarnengo: Riv.. t_lt
dir. eccles., x1v, 369); e che il vescovo « ha azione in giudmo
per chiedere l‘adempimento di legati di culto che non siano oneri
di coscienza» (App. Palermo, 22 marzo 1909, Cardillo c. Pafroccltia di Sant'Antonio di Palermo: Dir. eccles. ital., 111,910).
(5) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 279, nota 7.
.
(6) Per il canone 139, 54, del Codex inr. can., esst non
possono sollecitare o accettare la tiomitta a senatori o deputtllh
in locis ubi pontiﬁcia prohibitio intercesseril, senza il consenso
della S. Sede.
_
(7) ln senso lato, si può considerare come cura d’animo
anche l‘esercizio della giurisdizione vescovile (Van Espen, ’"“
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ii. 4349, nell'ordine delle precedenze tra le varie cariche
in Corte e nelle funzioni pubbliche essi susseguono imme-

diatamente i funzionari della 6“ categoria, mentre gli arcivescovi susseguono quelli della 5°, ed i cardinali occupano
il primissimo posto precedendo i cavalieri dell'Ordine

Supremo della SS. Annunziata. Di più dal regolamento
27 febbraio 1886 sul prestito dei libri (art. 14, 22, 26)i

vescovi sono riconosciuti quali « pubblicheAutorità », perchè
sono autorizzati non solo a ricevere libri in prestito ma
anchea fare malleverie per gli ecclesiastici della diocesi
con atto autenticato dal bollo del loro ufﬁcio. E per
l'art. 205 del regolamento carcerario 27 gennaio 1861,
ii. 4681, essi possono visitare le carceri « senza uno speciale permesso in iscritto dell'Autorità dirigente »; ma non
possono « visitare i detenuti privi di colloquio per ordine
della Autorità giudiziaria senza averne ottenuto da quella
il non dissenso ».
40. Ma, con tutto ciò, ivescovi non possono qualiﬁcarsi
ufﬁciali dello Stato; altrimenti, come beneosserva il Calisse,

« converrebbe porre il culto fra gli ufﬁci che sono di attribuzione dello Stato, con piena contraddizione del principio
di separazione di esso dalla Chiesa » (1). Appunto per tale
motivo. la legge delle guarentigie (art. 15) li ha esentati
dal prestare al re il giuramento (2) a cui sono tenuti tutti

ipiibblici ufficiali.
41. Tanto meno quindi i vescovi possono annoverarsi
fra quei grandi ufﬁciali dello Stato che debbono essere esa-

ecclesiastica… universum, p. Il, sect. lll, tit. i, cap. tv). illa,
a diflerenza dei tempi antichi (in cui i vescovi esercitavano la
giurisdizione parrocchiale per mezzo dei corepiscopi o vescovi
di campagna, ad essi subordinati), oggi il vescovo dirige e sorveglia soltanto i parroci della diocesi, e non può sostituirsi ad
essi nella loro sfera d‘azione, potendo solo riservarsi alcuni casi
d'assoluzione. Quindi, in senso stretto, il vescovo non ha oggi
cura d‘anime, la quale consiste nel confessare i parrocchiani,
impartir loro l’eucaristia, predicare specialmente la domenica,
spiegare la dottrina cristiana, assistere i moribondi, portar loro
il Viatico, associare i defunti, battezzare gli infanti e celebrare i
matrimoni, col conseguente diritto di percepire i diritti di stola

ed il supplemento di congrua. Perciò i vescovati non sono stati
considerati benefìzi curati, agli efletti della conversione (art. 11,

legge 7 luglio 1866, n. 3096), della quota di concorso (art. 31

detta legge) e dell'imposizione della tassa straordinaria del 30 %
(art. 18 legge 15 agosto 1867, n. 3848). Ma, per bolle esecutoriate dagli antichi Stati italiani, esistono anche oggi vescovati—
part‘occlue ([ vescovi parrochi e la loro quota curato: in Bol-

lettino del Contenzioso, anno i, 1877, p. 1“, n. 15, pag. 1-4).

Ad esempio, unico ed esclusivo parroco in tutta la diocesi di
Catania è il vescovo, il quale esercita la cura d'anime per mezzo
di vicari (lil'ltli nominati ad nutum e dipendenti tamquam a
porne/to principali; cura che in habitu risiede nel vescovo, ed
tn acta nel vicario. In tali casi la giurisprudenza ha ritenuto che
il vescovo ha diritto di ottenere che sia esente dalla conversione

e dalla tassa del 30 % la quota curata che gli spetta, come parroco di tutta la diocest, sui beni della mensa vescovile (quota da

tenersi distinta anche agli efletti della quota di concorso), e non
soltanto quella porzione che serve di stipendio ai vicari (Appello
Catania, 3 ottobre 1871 , Intendente di ﬁnanza e. Arcivescovo
di Catania: Giurispr. Cat., it, 12; 21 dicembre 1872, Arcivescovo di Catania e. Finanza: Id., in, 1 ; Cassaz. di Roma,
17 giugno 1878, Finanza e. Arciv. di Catania: Foro Ital., 1878,
1.514; Cass. Firenze, 7 novembre 1871, Mensa vescovile di
Volterra e. Demanio: Annali, v, i, 425; App. Bologna, 1° agosto
1881, Prucchi e. Finanze: Riv. Bol., ix, 238); Ed alla giurisl‘i'udeuza ha aderito la dottrina (Scaduto, op. cit., voi. i, n. 72).
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minati come testimoni nella loro abitazione, avendo la

legge 30 giugno 1876 abrogato l'art. 730 del codice di
proc. pen. del 1865 (3), nonché gli art. 382 e428 ult.
capov. dei codici penali per l'esercito e marittimo, i quali

avevano le loro tradizioni nella Novella 123 di Giustiniano (4); nè esistendo perciò in loro favore alcuna disposizione nell'art. 252 del nuovo codice di procedura penale
del 27 febbraio 1913 (5). Quand'auche poi volesse seguirsi

l'opinione che i vescovi siano pubblici ufﬁciali, non si potrebbe mai ammettere che essi rivestano la dignità di
grandi ufﬁciali dello Stato, imperocchè l'art. 6 del citato
regio decreto 19 aprile 1868, ii. 4349, sull'ordine delle
precedenze attribuisce tale dignità solo ai personaggi com—
presi nelle quattro prime categorie, mentre invece i vescovi susseguono immediatamente i funzionari della categoria 68.

42. Non è a parlare del « privilegio del faro », perchè
il l‘Oro ecclesiastico fu abolito dalla legge 9 aprile 1850,
n. 1013 (6); e, del resto lo stesso Codex (can. 120) permette ai vescovi di stare in giudizio innanzi ai tribunali
dello Stato come attori o convenuti.

43. Neppure occorre fermarsi sul beneﬁcium compe—
tentiae, concesso ai vescovi dalle Costituzioni imperiali
romane, e confermato per essi come per tutti ichierici
dalle leggi canoniche (canone 122); non essendo esso

riconoscano dalle leggi civili italiane. Come neanche è
il caso di fermarsi sulla esenzione dal servizio militare

(1) Diritto ecclesiastico, Firenze, Barbera, 1893, pag. 73-75.

— Erano invece pubblici ufficiali anticamente, quando la Chiesa
era considerata un organo dello Stato. Appunto per tale motivo,
nell‘Impero romano i vescovi erano esenti dalla patria potestà
(Nov. 81, c. 3; Nov. 123, c. 4); ed esercitavano una vigilanza
sugli impiegati secolari (cost. 26, Cod. 1, 4; Nov. 8, e. 9;
Nov. 86, e. 1, 4; Nov. 128, c. 23), sulle prigioni (cost. 22 e
23, Cod. i, 4) e sui giuochi (cost. 25, ibid.). Sotto Carlo Magno
erano annoverati [rai Potentes del regno, anche perchè rappre—
sentavano tutta la coltura del loro tempo. — [Ji contraria opinione
eil Rufﬁni, il quale ritiene che essi siano anche oggi pubblici
ufliciali, specialmente agli efletti dell‘articolo 207 codice penale
(Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 249, nota 4).
(2) 11 giuramento al sovrano era invece richiesto nel diritto
imperiale romano (Nov. 123, c. 1) e negli antichi Stati confes—
sionisti italiani; e lo è tuttora in alcuni Stati stranieri (Baviera,
Prussia, Annover, Provincie ecclesiastiche dell A.lto Reno, ecc.).

La formola è la seguente: Ego iuro et promitto ad santa Dci
evangeliu obedientiam et ﬁdelifatem Regiae Maiestoti; item
promitto, me nullam communicationem Itabiturum, nullique
consilio inter/‘uturum-, nullamque suspectam unionem neque
intra neque extra conservaturum quae tranquillitati publicae
noceat, et si tum in dioecesi mea quam alibi noverim aliquid

in Status damnum, Muiestati suae mani/estaba (Friedberg—
Hufﬁui, op. cit., pag. 485, nota 4, e pag. 497, nota 33).
(3) « Riguardo alle persone ecclesiastiche che occorresse di
esaminare nell‘ istruzione o nel dibattimento, si osserveranno i
regolamenti e gli usi attualmente in vigore ».
(4) La Novella ai capi 7 e 8 disponeva che i vescovi non
potessero essere citati in giudizio come testimoni dalle Autorità
secolari, senza il consenso dell‘imperatore.
(5) Il canone 1770 del Codex iur. can. esenta i vescovi ab
obligatione compareadi eorum iudice testtﬁcandi causa, e dà
loro facoltà di eleggere il luogo ove vogliono essere esaminati.
dla questa disposnione riguarda unicamente i tribunali eccle-

siastici.
(6) V. alla voce Fòro ecclesiastico.
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(canone 121), regolato dalle vigenti disposizioni sul reclutamento (art. 4 testo unico approvato con R. D. 6 agosto
1888, n. 5655), e non dalle disposizioni ecclesiastiche;

uè sulla esenzione da quegli oneri pubblici che sono incompatibili con lo stato clericale (can. cit.), per es., dal-

l'ufﬁcio di giurato, da cui sono esentati i ministri di qualunque culto (art. 3, n.5, legge 8 giugno 1874, n. 1937).
44. E opportuno invece ricordare che è cessato l'antico
privilegio .vescovile di esenzione dalle imposte o tasse; che
sul decreto d‘exequatur i vescovi debbono pagare la tassa
di concessione governativa (1); e che oltre alle imposte
comuni, come la fondiaria, la ricchezza mobile e la tassa

di registro, debbono pagarne altre speciali, cioè la quota
di concorso (2) e le tasse di manomorta (3)e di passaggio
d'usufrutto (4), a prescindere dalla conversione del patri-

monio immobiliare delle mense vescovili (5), e dalla applicazione della tassa straordinaria del 30 °/0(6) già fatte dal
demanio.
45. In corrispettivo ivescovi hanno diritto ad avere dal
Fondo culto un supplemento di mensa ﬁno a L. 6000 (7),

compensati .delle spese sostenute, comprese quelle per la

consegna delle temporalità che sono a loro carico (9).
46. Il vescovo, quale usufruttuario del beneﬁzio di cui
è investito, deve fare un inventario di tutte le cose mobili
esistenti nell’episc'opio, in conformità del canone 1483,
5 3, del Code:: iuris canonici, conf'orme all'art.496 codice
civile, indicando in esso specialmente le suppellettili ed

arredi sacri (can. 1299), con distinzione delle suppellettili
appartenenti a lui e di quelle prestatein dalla chiesa cattedrale per la celebrazione dei servizi divini in sua casa ed
in altre chiese (can. 1303); il quale inventario, agli effetti
della vigilanza governativa, è pure prescritto dall'art. 32
del regolamento economale 23 maggio 1918 ||. 978, che

però non fa cenno della detta distinzione. In quanto poi
alle suppellettili ed arredi sacri nonchè agli anelli e croci
pettorali appartenenti al vescovo, il Codex prescrive (canone
1299) che questi debba anche speciﬁcare nell’inventario

quegli oggetti che comprò non con le rendite della chiesa
ma con beni proprio che gli furono donati; altrimenti
«si presume» che furono tutti comprati con le rendite

e possono chiedere al Ministro di Grazia e Giustizia un
« equo assegno » sull'avanzo netto delle rendite dei beneﬁzi
vacanti amministrati dagli Economati (8)per essere in parte

della chiesa; ed in virtù di tale « presunzione » gli oggetti

(1) Legge 13 settembre 1874, ii. 2086, con le modiﬁcazioni

zione Roma, 23 gennaio 1888, Giglio e. De Rossi: Leyqe,
1888, ti, 6). E si è pure ritenuto che il terzo pensmnabile è
deducibile dalle rendite delle mense, agli effetti della quota di

introdottevi dalla legge 19 luglio 1880, ii. 5536 (art. 47 della
tarifla).
(2) Le leggi piemontese del 29 maggio 1855, umbra dell‘H dicembre 1860, marchigiana del 3 gennaio 1861 e napoletana

del 17 febbraio 1861 determinavano l'ammontare della quota di
concorso, facendo la distinzione fra arcivescovati e vescovati; ma
la legge 7 luglio 1866, n. 3096 (art. 31, ii. 3) non fa tale distin—
zione e tiene solo conto dell‘ammontare del reddito della mensa.
lla questo si prelevano come passività solo quegli oneri che co—
stituiscono una sottrazione dei beni della mensa a favore di terzi,
ossia solo gli oneri estranei ai ﬁni dell'ente; epperò non si prelevano, ad es., le spese per il vicario generale, per il teologo

o per il predicatore quaresimalista della cattedrale (Scaduto,
op. cit., vol. 1, n.43, pag. 271 e 272, e giurisprudenza ivi citata).

stessi, avvenuta la vacanza della mensa, per morte del
vescovo, spettano alla chiesa cattedrale della diocesi, o

concorso (Cass. Roma, 21 dicembre 1883, Fondo culto e. De
Augustini: Corte Supr., V…, 918; e Scaduto, op. cit., vol. ii,
n. 293, pag. 155).

(3) Articolo 1° legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo
unico).
.
(4) Art. 5 testo unico 20 maggio 1897, n. 217. E ritenuta

ingiusta, perchè duplicazione della tassa di manomorta.
(5) La conversione fu fatta con la legge 7 luglio 1866, Il. 3096.

mediante l'indemaniazione del patrimonio immobiliare delle mense
vescovili e l'iscrizione a loro favore di una rendita del 5 % (articolo il); esentandosi dalla conversione gli ediﬁzi ad uso di culto
(e quindi le chiese cattedrali), nonché gli episcopi e i fabbricati

[locali per l'esercizio spirituale dei chierici, anche se annessi
all’episcopio, debbono considerarsi come faeientì parte non di

dei seminari, cogli orti, giardini e cortili annessi (art. 18, n‘ 1

questo ma del seminario; e quindi le rendite annue, agli efletti
della quota di concorso, sono computabili fra quelle del seminario

dalla conversione gli orti e i giardini, anche se non siano aderenti
all'episcopio ma divisi da essa per il tratto di larghezza della via

e non della mensa vescovile (Id., op. cit., vol. i, n.47, pag. 278,
e giurisprudenza ivi citata). — li‘u controverso nella giurisprudenza se le rendite di due mense riunite si dovessero calcolare
separatamente oppure insieme; questione grave, perchè nella
seconda ipotesi l'imposta si aggrava, essendo progressiva. E rimasto poi fermo il principio che si fa il cumulo delle rendite delle
mense unite aeque principaliter; e non lo si fa, quando l‘unione

pubblica, quando il giardino è una dipendenza del palazzo vesc0-

delle mense stesse è solo a personale », sebbene a vita (circo-

alla quale opinione aderisce la dottrina (Scaduto, op. cit., vol. ".
ii. 368, pag. 375, nota 4 bis, e pag. 377).
(6) La tassa straordinaria del 30 % fu imposta con la legge

lare 30 agosto 1877 del Fondo culto). — Nell‘ex-reguo delle Due
Sicilie il sovrano poteva assegnare pensioni per i vescovati di
regia patronato fino all’ammontare di un terzo delle rendite dei

medesimi; assegno denominato « terzo pensionabile » e che si
faceva con bella pontiﬁcia. Attesi i rapporti fra lo Stato e la
Chiesa, oggi il terzo pensionabile è inassegnato, e viene amministrato dagli Economati dei beiieﬁzi vacanti di Napoli (art. 26
decreto—legge 17 febbraio 1861, n. 251) e della Sicilia (art. 2
r. decreto 8 giugno 1862, n. 652). Si discusse se esso fosse
assorbito dalla quota di concorso; e, tranne qualche rara sentenza

(Cass. Palermo, 17 luglio 1871, Mensa vescovile di Mazzara
c. Finanze: Mobil. Trib., 1871 , 200), siè ritentito di no dalla dottrina (Scaduto, op. cit., vol. ii-, n. 292, pag. 150) e dalla giu-

e 2, legge citata). — La giurisprudenza ha ritenuto essere esenti

vile, e serve al vescovo ed alle persone del suo seguito; ed |…
pure ritenuto esenti le « ville vescovili » (App. Torino, 31 69"'
naio 1870, Losanna c. Guelpa e Finanza: Legge, 1870. |,.
588; App. Lucca, 28 marzo 1881, Finanza e. Vescovo di
Volterra: Ann., xv, iti, 124; App. Napoli, 28 marzo 1890.

Vescovo di Montepeloso c. Orlandi: Riv. di dir. eccl., I, “l…?

15 agosto 1867, ii. 3848 (art. 18), ma disponendosi (art. 19)
che quando per effetto di tale tassa « il reddito netto di un ve.-_
scovato fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6000. €"
attuali investiti riceveranno dal Fondo per il culto una sommil
annuale che compia le 6000 lire ». Questa somma, denomlnîlla
« supplemento di mensa », viene pure corrisposta a quei vescovati le cui rendite vennero a diminuire in seguito all‘aboltzmne
delle decime sacramentali (art. 2 legge 14 luglio 1887, ii. 4729)(7) V. nota precedente.
.

(8) Art. 10 regol. economale 23 maggio 1918, ii. 978. L‘al‘l.9
del regolamento economale 26 settembre 1860, ii. 4314, diSl’°se

risprudenza (Cass. Napoli, 20 agosto 1875, Maiellano c. Fondo

che l‘equo assegno dovesse essere « proporzionato al tempo

culto: Legge, 1875, ti, 862; 10 dicembre.-1874, ‘on'do collo
e. .llrnsa vescovile di Aversa: Gas:. Proc., ix, 593; Cassa-

della vacanza e non maggiore mai della. rendita d'un anno ».

(9) Art. 41, regol. citato, 23 maggio 1918.

VESCOVO
debbono essere divisi fra le chiese cattedrali delle diverse
diocesi rette dal vescovo defunto, a meno che gli eredi pro-

vino chei ripetuti oggetti non furono comprati dal vescovo

con le rendite della cattedrale ma con beni propri.
Possono gli eredi del vescovo riﬁutarsi di fare tale « prova
negativa» ed impugnare la detta presunzione canonica,
adducendo che l'a-nus probandi incumbit ei qui dieit non
qui negat, che le presunzioni sono regolate unicamente dal
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rale (articolo 12 disposizioni preliminari al codice civile),
hanno eﬂicacia come condizione essenziale del titolo costitutivo dell'usufrutto beneﬁciario (art. 476 e 478 codice.
civile); e che tale condizione, essendo stata accettata dall' usufruttuario della mensa, cioè dal vescovo defunto, deve

essere pure rispettata dagli eredi di quest'ultimo (1).
47. Un'altra questione può sorgere nei rapporti degli
eredi legittimi, o testamentari del defunto vescovo, cioè se

codice civile (art. 1349-1354), e che essi debbono solo

si devolvano ad essii frutti della mensa maturati e non

dimostrare la loro qualità ereditaria? — Per la tesi affer-

percetti da quest'ultimo nel giorno della morte. Antica—
mente si ritenne che il diritto su tali frutti spettasse alla

mativa si potrebbe rispondere che, giusta l'art. 48 delle

disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile,
in materia probatoria non vigente le disposizioni del diritto
canonico, non essendosi il codice civile riferito espressamente a tale materia, ma avendola esso regolata con disposizioni proprie.

In senso contrario però si può obbiettare che le dispo-

chiesa 0 alla regaliao ad altra persona fisica o giuridica (2),
cche anzi il vescovo non potesse neppure testare su di
essi (3); il quale diritto, costituendo unafspogliazione degli
eredi del vescovo, fu denominato ius spolii. Il diritto di
spoglio fu espressamente abolito in Sardegna col regio decreto 11 ottobre 1884, n. 2716 (4); ma si discute se abbia

sizioni canoniche in materia di prova su questo punto,

vigore nelle altre provincie d'Italia, specialmente in Si-

non opponendosi ai principi di ordine pubblico o di mo-

cilia (5), ed in Roma e sedi suburbicarie (6). La giuris-

(‘l)-Scaduto, op. cit., vol. ii, n. 345, pag. 295; Id., Ius
spolii (estr. dalla Giur. Ital., 1904), n. 18, pag. 38 e 39.

(6) Per l‘antico diritto canonico, i vescovi, come tutti i bene—
ficiati, potevano liberamente disporre per donazione o testamento
solo dei loro beni patrimoniali (cioè avuti dalla propria famiglia),
quasi patrimoniali (cioè guadagnati col lavoro della predica—
zione, insegnamento, ecc.) e parsimoniali (cioè derivanti dal

Come rileva quest‘autore, anche la giurisprudenza propende

ad ammettere che titolo costitutivo dell'usufrutto beneﬁciario è
il diritto canonico, e che quindi, in mancanza di prova contraria,
vige la presunzione canonica essere gli anelli, le croci pastorali
e gli utensili sacri stati acquistati dal prelato defunto con denaro

risparmio della parte di rendite beneﬁciarie destinata ad congruani substantationem), ma non anche delle rendite beneﬁ—

non proprio ma della chiesa cattedrale, alla quale spettano. Lo
Scaduto seggiunge che tale presunzione fu ammessa pure nelle

ciarie superflue; perché queste ultime (denominate spolia cle-

provincie napoletane dal regio rescritto 20 febbraio 1839 (Atti
posteriori al concordato, vol. VII, ii. 125, pag. 181 e182); nelle

chiesa ove il vescovo o altro sacerdote aveva il proprio beneﬁzio; alla quale chiesa si devolvevano pure i beni mobili o
immobili che risultavano acquistati con tali rendite. Avvenuta

provincie siciliane dal rescritto 13 gennaio 1859 del luogotenente

ricorum) erano destinate a scopi pii, esi devolvevano alla

generale di Sicilia (Gallo, Cod. eccles. siculo, vol. VI, pag. 146),

poi, nella seconda metà del secolo XIII, un rilassamento nella

e nelle provincie lombardo-venete dall'art. 21 del concordato
austriaco 18 agosto 1855, il quale articolo, anche dopo l‘aboli-

disciplina ecclesiastica, invalse la consuetudine di disporsi libe-

zione dcl concordato, continua ad aver vigore in quanto trovi
appoggio in disposizioni anteriori e non contraddica ad altre
leggi del regno (confr. Circolare 27 marzo 1860 del Ministero

di Grazia e Giustizia sull'abolizione del concordato austriaco, in
Sarcdo, Cod. eccl., ii, 828).
(2) In alcuni Stati (Prussia, San Gallo e Coira) spettano al
vescovo successore; in altri (Baviera) alla chiesa cattedrale; in
altri (Austria) al a fondo della religione ».

ramente pcr clonazione o per testamento anche delle rendite in
parola. illa, successivamente, il Concilio di Trento (sess. 25,
c. I, (le reform.) e diverse Costituzioni pontificie (di Paolo III

del 23 marzo 1542, di Giulio III del 26 giugno 1550, di Pio IV
del 3 aprile 1564, di Pio V del 30 agosto 1567 e di Bene—
detto XIV del 25 febbraio 1741) proibirono la libera dispo-

sizione delle rendite stesse, e stabilirono che queste dovessero
devolversi alla Camera Apostolica, a cui venne poi sostituita la
Camera degli Spogli annessa alla Congregazione di Propaganda

fide, per essere erogate a vantaggio delle missioni. Per consue—
(3) La cost. 42, 5 2 (i, 3) del Codice Giustinianeo fu anche
più rigorosa, perchè diede facoltà ai vescovi di disporre per atto
tra vivi e per testamento delle sole cose ad essi pervenute da
qualunque persona prima di essere nominati vescovi, e dai soli
stretti parenti dopo tale nomina: Quaecunque vero post ordinationem ex quacunque causa, praeter-quam ez prua/alis per-

rendite per atto tra vivi e per testamento; in mancanza dei quali
atti surcedevaiio in esse, al: intestato, gli eredi legittimi (De

sonis ad ipsos periienerunt, -ea iuliemu3 ad sanctissiniani
ecclesia… cuius episcopatum lenebant, perlinere et al; ea vindicari; neque alia persona possit ea; eo sibi ttu/“erre lucrum.

381 e 390—391, Roma 1878).
In alcuni Stati, per concordati intervenuti con la S. Sede, lo

Ciò perchè le liberalità disposte in favore del vescovo dopo la
sua assunzione all'episcopato, e non dagli stretti parenti, s‘intenflevanoa lui fatte non come privato, ma come sacerdote (re-

—tpexisse ipsum sacerdoiium) per devolvcrle ad usi pii (ut ab
t]isis relicla pie consumant).

tudine poi invalsa ai tempi di Sisto V,i prelati pagavano annual-

mente una tassa alla Camera degli Spogli; e in corrispettivo
acquistavano la facoltà di disporre come credevano delle ripetute

Angelis, Praelectiones iuris canonici, tom. ii, pars 1, pag. 378-

mentovatc rendite superflue dei benefìzi si devolsero alla Regalia
sovrana, dalla quale furono amministrate, o alla quale si pagava

in corrispettivo la tassa annua. Come dunque e agevole scorgere, lo ius spolii aveva anticamente un contenuto più ampio,
perchè si estendeva a tutte le rendite superflue del benefizio
ecclesiastico, e non soltanto a quelle maturate e non percette

_f4) Lo spoglio in Sardegna era amministrato dai regi economi

diocesani (art. 3, r. decreto 4 giugno 1864, n. 1802).

_(5) L'art. 2, n. 2 del regio decreto 8 giugno 1862, n. 652,
lllcc che l'Economato dei benefìzi vacanti delle provincie sici-

l‘fllìe « eserciterà il regio diritto di possesso e di amministra—
zione... dei prodotti dello spoglio, a cui vanno soggetti i titolari
lll alcuni beneﬁzî di nostro patronato (cioè di patronato regio),
0 della tassa che, per ragion di spoglio; si corrisponde. giusta i
reali dispacci del 17 aprile 1745 e 18 maggio 1747 ».
118 — Dmesro munto, Vol. XXIV.

dall'investito durante l’ultimo anno in cui avvenne la sua morte.
illa di tale ampio diritto non si fa più cenno nel Codex iuris
canonici; il quale, sebbene dichiari che il beneficiato tenetur
impendendi superﬂua pro paupei'ibu3 aut piis causis (canone 1473),tuttavia non vieta la libera disposizione delle rendite beneﬁciarie superflue per atto tra vivi o di ultima volontà;
anzi riconosce espressamente nei cardinali, investiti di beneﬁzio,
la facoltà libere disponenili etiam per testamenlum (le rei/iiibus

beneﬁciariis (can. 239, 5 1, n. 19).
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vescovo

prudenza si è pronunziata affermativamente (1); ma vi &
discordanza d'opinioni nella dottrina (2). Contro il diritto
di spoglio si può obbiettare che, per l‘art. 103 del regoIamento economale 23 maggio 1918, n. 978, le rendite
beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno, senza
distinzione tra frutti naturali e civili, e che quelle dell'an—

nata di promiscuo godimento (fruetus intercalares o ratizzi) debbono dividersi fra gli eredi dell'investito e la regalia. Si può soggiongere che la stessa distribuzione è

disposta dal canone 1480 del Codex iuris canonici; sebbene

monio della mensa sia sottoposto il sequestro per mig…

di conservazione e di tutela (5).
b) Chiedere l'autorizzazione ad accettare lasciti odoni
fatti alla mensa (6), e investire in rendita sicma e fruttifero

le somme comprese nei lasciti o donazioni stesse(can. 1415,
5 2), sentito “Consiglio diocesano d'arnministrazioue agli
effetti canonici (can. 1519 e 1520), e sotto la vigilanza

dell'Economato agli effetti civili.
e) Riparare e restaurare I’episcopio, quoties liniiis-

(non ammettendo questo la regalia) essa si faccia tra gli

modi onere ex peculiari titnlo aliis non incumbent- (canone 1483, 52). Corrispondere, per la sua parte, alle

eredi del vescovo defunto ed il vescovo successore: « annui

spese di riparazione della cattedrale; le quali, salvis pecu-

reditus beneﬁcii inter successorem et antecessorem EIUSVE
HEREDES, in msn obitus, pro rata temporis quo beneficio

liaribus legitimisque consuetudinibns et conventionibns e!
ﬁrma obligatione quae ad aliquem. spectet, etiam' ca: con-

nterque deservierit, distribnantnr ».

Ma come costoro succedono nei vantaggi della succes-

stituto legis civilis, sono dovute nell'ordine seguente:
1) sulle rendite della fabbriceria, detratte le spese per il
culto e per l’ordinaria amministrazione della chiesa; 2) sui
proventi del vescovo e dei canonici, detratto il necessario

sione, cosi debbono anche adempierne gli oneri inerenti,
tra cui il risarcimento dei danni arrecati dal defunto ve—

per il loro sostentamento; 3) sulla popolazione della diocesi (dioecesanis pro eorum virilms), ma come semplice

scovo alla mensa (3).

obbligo morale (quos tamen ordinurins loc-i suusione magis

48. Il vescovo deve:
a) Usare diligenza nell‘amministrazione dei beni del
vescovado (can. 1483,5 1) sotto la vigilanza del Ministero
di Grazia e Giustizia, esercitata per mezzo degli Economati (4); sulla proposta dei quali il Ministero potrà disporre
che, in caso di cattiva amministrazione, si aggiunga al vescovo come coadiutore il subeconomo od altra persona,
ed in caso di necessità, potrà anche disporre cheil patri-

quam coactione inducat ad sumptus necessarios) (can. 1886).

(1) Per Roma: Cassaz. Roma, 27 agosto 1885, Di Pietro
c. R. Camera degli Spogli (Temi Rom., v, 489); 7 dicembre
1886, Di Pietro e. Bandi ed altri (Legge, 1887, I, 1). Per la

Anche contro questo provvedimento è ammesso il ricorso () in
via straordinaria al re o in via contenzioso alla V sezione del Consiglio di Stato, perchè l‘art. 23, n. 2, della legge 17 agosto 1907
non fa alcuna distinzione fra l'uno e l'altro sequestro (Orlandi, Dei
sequestri delle temporalità beneﬁciarie, in Riv. di dir. eccl., Vit

Pare che tali disposizioni escludano lo ius spolii in
danno degli eredi del vescovo defunto.

Sicilia: App. Palermo, 7 settembre 1877, Economato c. Ciccolo
(Circ. giur., v…, 350); App. Messina, 24 aprile 1901, Subeconomo di Patti e. Di Chiaro (Giur. Cat., xxt, 167).
(2) In senso affermativo: Lombardo—Pellegrino, in Archivio di

dir. pubbl., diretto dall'Orlando, anno iii, pag. 140-150. In
senso negativo: Scaduto, Ius spolii cit.; e Diritto eccl., vol. il,
n. 328.
(3) Per diritto romano e canonico, la mensa, al pari di tutti i
benefìzi ecclesiastici e degli aitri enti morali, aveva, tamquam
laesa, la restitutio in integra-m peri danni arrecatile dal vescovo
amministratore (Windscheid, Pandekten, 5 117; — c. 1, 3, 6,
x (1,41); e. 11, x (3,13); c. 2 (1,21) in Vi; Clem. un. (1,11)

Nello stesso ordine si deve provvedere alla sacra suppellettile necessaria al culto della cattedrale (can. 1297).
Ove esiste una speciale amministrazione delle rendite
destinate alla riparazione della cattedrale, essa e tenuta
dal vescovo insieme col Capitolo, salve contrarie consue-

tudini o contrarie disposizioni degli statuti di fondazione
(can. 1182) (7).

Palmera, Del sequestro dei beneﬁzi ecclesiastici, in Rivista di
diritto pubblico, 1913, parte ii, n‘ 3 e 4).
(6) L'autorizzazione ad accettare legati o donazioni fatto alla
mensa, ai termini della legge 5 giugno 1850, n. 1357, deve

essere chiesta dal vescovo. Per le liberalità fatte invece alla cattedrale, mentre nelle provincie ligure e parmensi l'art. 113 del

decreto imperiale 30 dicembre 1809 dispone che queste vengono
accettate dal vescovo, nessuna speciale disposizione vige lit?"e
altre regioni d‘Italia. Se esiste la fabbriceria, l‘accettazione deve

essere fatta da questa come rappresentante della cattedrale. Se

(Friedberg—Rufﬁni, op. cit., pag. 796, nota 3).

non esiste fabbriceria, pare che debba essere fatta dal vescovo,

(4) Art. 1 e 16 regol. economale. Come usufruttuario del be—
neﬁzio (art. 497 cod. civ.) il vescovo è tenuto a prestare cauzione,
ma può esserne dispensato dal Ministero (art. 40 rego]. cit.).
(5) Art. 22 rego]. economie. Tale sequestro e un provvedimento di natura amministrativa ; le rendite vengono amministrate
dall‘Economato, che, detratte le spese d‘amministrazione, dovrà

perchè a lui il canone 1653 del Codex dà la rappresentanza della
cattedrale quando deve sostenerne le ragioni in giudizio, sebb8n"
debba in tal caso sentire il Capitolo ed il Consiglio d'amministrazione diocesano.

dare il supero all‘investito. Contro il provvedimento suddetto il
vescovo potrà produrre ricorso o in via straordinaria al re, ai

termini dell‘art. 12, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 638

(7) Le particolari disposizioni e consuetudini, di cui fa cenno
il Codec:, sono, in Italia, le seguenti : Nel Piemonte (art. 3 delle
regie patenti 6 gennaio 1824) e in Sardegna (art. 8 legge 23 marzo

1853) le riparazioni della cattedrale e dell'episcopiu gravano sulla
mensa vescovile; e se questa non ha mezzi sufficienti, l‘onere sl

(testo unico), o in via contenziosa alla V sezione del Consiglio di
Stato (art. 23, n. 2, legge citata), che decide anche in merito.
Diverso & il sequestro per « misura di repressione », il quale è
un provvedimento di natura politica contro il vescovo che serbi
cattiva condotta morale o politica; in esso, detratte le spese di
amministrazione, le rendite restano a disposizione del Ministero
di Grazia e Giustizia. Tale provvedimento rimonta ai più antichi
tempi del giurisdizionalismo. ll Salgado (De reg. protect, parte 3“,

ripartisce fra la città ove risiede il vescovo e gli altri Comuni dell“
diocesi. Nelle provincie liguri e parmensi (art. 107-112 decrel°_
imperiale 30 dicembre 1809) l‘onere non solo delle i'ipﬂl‘aîl?lll

cap. 1, rii 267, 268 e 269) rilevava che archiepiscopi, episcopi

Lombardo-Veneto la legge 21 giugno 1856 ed il decreto |_“le"

et alii praelati, si non praes‘titerint obe(lientiam regis iussio-

riale 5 gennaio 1808, rispettivamente, obbligano i Comuni 8 e
spese di culto, senza speciﬁcare se e come vi si comprend…

nibus, in eos animadvertiturpoena omissionis temporalitatum.

ma anche della ricostruzione dell’episcopio e della cattedrale ef!
carico non del vescovo né del Capitolo ma della fabbriccna dela
cattedrale, quando essa abbia una parte dei suoi redditi destin…-1
a questo scopo; altrimenti è a carico della provincia o delle Pmi
vincie cui la diocesi si estende. Nell'ex-ducato di Modena} "e

VESCOVO
49. Il vescovo ha inoltre i seguenti altri doveri:

a) flisicdere, anche se ha un coadiutore, sempre
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d) Sentire l'avviso del Capitolo cattedrale (3) nei casi

prescritti, ad esempio, nel conferire cauouicati anche ono-

nella diocesi, dalla quale non può assentarsi per più di due

rari od altri benefìzi della cattedrale (con. 403 e 406) (4),

mesi cal massimo tre mesi nell'anno, tranne se vi sia co—

nel nominare i deputati per la disciplina e l‘amministra-

stretto da ragioni del suo ufﬁcio.

zione del seminario (can. 1359), e nel sostenere un giudizio nell'interesse della cattedrale o della mensa (canone

Se si assenta per oltre sei mesi, il metropolitano deve
dennnziarlo alla S. Sede; denunzia che, se si assenta il

metropolitano, deve essere fatta dal suffraganeo più anziano
(can. 338) (1).

i:) Procedere ogni anno alla visita della diocesi, in
modo che questa sia tutta visitata in un quinquennio, facendosi, ove occorra, aiutare dal vicario generale e curando
che le spese della visita non siano eccessive (canone 343

c 346) (2).
c) Celeb ‘are nei giorni festivi la messa pro populo
(can. 339).

1653); le quali disposizioni producono efletti non solo canonici ma anche civili nei rapporti tra vescovo e Capitolo.
e) Nominare i consultores dioecesani, se la diocesi non

ha il capitolo (5).
[) Istituire il Consiglio diocesano d'a…ministrazione,
nella città ove èla sede vescovile, per poter bene compiere

il dovere di vigilare sulla retta amministrazione dei beni
ecclesiastici della diocesi (6).

g) Nominare l'ufﬁciale del tribunale diocesano di
1a istanza (7).

quelle di natura diocesana. Tutti gli altri Comuni del regno sono
obbligati alle spese di conservazione non dell‘episcopio ma della

facevano in occasione della santa visita, furono deplorate e

sola cattedrale, come di tutti ( gli ediﬁzi servienti al culto pubblico » in genere, nel caso di insufﬁcienza di altri mezzi per prov—

proibite anche anticamente dal Sinodo Vil] dell'anno 869,da1
Concilio Lateranense lll del 1179 e dal Concilio Il di Lione

vedervi (art. 320 testo unico legge com. e prov. 4 febbraio 1915,
n. 148). L‘art. IO del regolamento economie 23 maggio 1918
dispone che l'avanzo netto dell'amministrazione dei beneﬁzi va-

del 1274.
(can. 391). Gli statuti capitolari debbono essere approvati dal

canti sarà tenuto a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia,

vescovo, senza il cui consenso non possono essere abrogati o

(2) Le spese di lusso. con sfarzo di cavalli e banchetti, che si

(3) il capitolo aiuta il vescovo tamquam eiusilem senatus

eservirà... a concorrere nelle spese per i restauri anche delle

mutati (can. 410). il vescovo nelle cattedrali parrocchie dirimc

cattedrali e degli episcopi. Occorre poi ricordare che il Fondo

le controversie fra i canonici e il parroco (cari. 415). Le tasse
peri funerali debbono essere determinate dal vescovo d’accordo
col Capitolo, coi parroci della città vescovile e dei vicari foranei
della diocesi (can. 1234).

culto tiene stanziata nel suo bilancio l'annuo somma di lire 80.000
per i restauri delle chiese di regio patronato, comprese le cat-

tedrali.
(1) Con dispaccio 5 aprile 1795, rispettato dopo la restaurazione dal r. decreto 7 ottobre 1815 e da altre disposizioni sovrane,
lo prescritto che i vescovi del Napoletano non potessero allontanarsi dalla loro diocesi senza espresso permesso del re; ed ove
ne partissero senza tale licenza, dovessero sottoporsi a sequestro

ifrutti del loro beneﬁzio vescovile, e, pro rata temporis abientiue, erogarsi in sollievo dei poveri dei luoghi rispettivi, dandosi subito conto al re della esatta esecuzione. Questo diritto
della sovranità fu esteso alla Sicilia con rescritto dell‘8 gennaio
1861 ; e poi venne esteso a tutta l'ltalia col regolamento 3 marzo
l863, n. 1169 sul regio exequatur, disponendosi chei procuralOt'i generali dovevano riferire al Ministero e attenderue le deter-

minazioni riguardo alle domande d'exequalur per « permissione
in beneﬁciari con cura di anime d‘assentarsi per più di due mesi
dalla loro residenza » (art. 6, n.5). Tali disposizioni vennero
nidiabrogate dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871 sulle gua-

rentigie, la quale restrinse l’exequatur e il placet ai soli atti
relativi alla provvista dei benefìzi ed alla destinazione dei beni

ecclesrastici; epperò non vennero riprodotte nel regio decreto

25 giugno 1871 , n. 320, sull‘exequatur eplacet. Le antiche rigo—
fOSG disposizioni furono applicate ai vescovi del Napoletano che

abbandonarono le loro sedi per fini politici. Con circolari del 14
° 16 [naggio 1861 (emanate dal segretario generale degli affari
ecclesiastici P. S. Mancini, in seguito a relazione al luogotenente
del l'e) furono dichiarate vacanti le mense, e disposto chei Capitoli eleggessero il vicario capitolare.
.La giurisprudenza giudiziaria riteinie legittima tale dichiaraztone di vacanza, agli effetti della quota di concorso liquidata in
Confronto dell‘Economato durante l'abusiva assenza dei vescovi,
Etlecidendo che l’avvenuta liquidazione dovesse essere rispettato
…il Vescovi successori (Cassaz. Roma, 11 aprile 1884, Economato

… Napoli e Fondo culto e. Monsignor Salomone (Legge, 1884,
"» 276)- Alla Camera dei deputati il 2 giugno1864(Attiparlam.,
pag. °3783, col. 3) si fece lettura, autorizzata da tre uﬂìcî, di un
ii:.ngeÎiO-dl |Egge presentato dal deputato Catucci sulla_destituî
e sui 'El v_escovt che abbandonarono la diocesr per motivi politici
n 97V;C.ill'l da nomrnarsr in tal caso (Scaduto, op. cit., voi. i,

'

“S. pag. 204-207).

(4) Il vicario generale ed il vicario capitolare non possono
nominare canonici onorari; e se il nominato il di altra diocesi,

deve, sotto pena di nullità della nomina, essere sentito pure il
suo vescovo (can. 406).

(5) Nelle diocesi mancanti di Capitolo il vescovo deve istituire
per suoi consiglieri dei sacerdoti dotti e probi, denominati eonsultores ilioecesani (can. 423), che saranno nominati da lui
(can. 424) in numero di almeno sei o quattro (can. 425), e ciò

per un triennio (can. 426). Vacando la sede, saranno nominati
dal vicario capitolare, ma saranno confermati dal nuovo vescovo
(can. 426). [ consultori hanno tutte le attribuzioni del Capitolo
in sede sia piena che vacante, e costituiscono il senato del ve-

scovo (can. 427); nè possono essere rimossi senza giusta causa
ed il pgrcre degli altri consultori (can. 428).
(6) E un Consiglio composto di due o più persone probe c

perito in diritto civile, nominate dal vescovo col parere del Capitolo, e presieduto dal vescovo stesso. Il Consiglio deve dare il
parere consultivo negli affari di maggiore importanza (can. 1519
e 1520), ad es., per il rinvestimento fruttifero delle rendite
degli enti della diocesi (can. 1415, 5 2), per l‘inizio di una lite
(can. 1653), ecc.
(7) In ogni diocesi e per tutte le cause e giudice di prima

istanza il vescovo; ma se si tratta di diritti o beni temporali del
vescovo o della mensa o della curia diocesana, la controversia si
deferisce o al giudice immediatamente superiore, oppure, col
consenso del vescovo, al tribunale diocesano di prima istanza
(can. 1572). Questo si conipoue di un « ufﬁciale » nominato dal
vescovo, e di (i giudici siuodali » nominati dal sinodo diocesano

(can. 1574). Si compone di tre giudici per le cause contenziose
de vincolo sacrae ordinationis et matrimonii, vel de iuribus

ant bonis temparulibus eathedralis ecclesiae, nonchè per i processi criminali di deposizione dal benefizio (can. 1576). Si com-

pone di cinque giudici per le cause di degradazione del chierico
e privazione dell'abito ecclesiastico (can. 1576). il tribunale e
presieduto dall'ufﬁciale, ma può esserlo anche dal vescovo (canone 1578). Se questo tribunale e in una diocesi suffraganea, si
appella da esso al tribunale del metropolitano della provincia (che
è costituito nello stesso modo); se invece è in una diocesi non
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h) Osservare il decora-m clericale e non compiere atti
non permessi neanche agli altri ecclesiastici (canoni 139
e 142), ai quali il vescovo che lia la plaeniludo' saccrdotii
deve essere d'esempio nell'esercizio delle virtù evangelichc.
50. Non adempiendo ai suoi doveri, od incorreudo in
gravi mancanze, il papa, che è l'unico giudice dei vescovi
in eriminalibus (can. 1557), può sospendere il vescovo ub
ordine ponti/Scali, cioè dall'esercizio di ogni atto della potestas ordinis episcopalis (can. 2279, 52, n. 8), o sospen-

Cavo I. — GENERALITÀ.
1. Studio della veterinaria. — 2. Ordinamento dell‘insegnamento. — 3. Pratici patentati.
1. Considerato l'animale essere inferiore di fronte al-

l'uomo perchè non dotato di anima, invano ricerchiamo

norme legislative nei tempi men che recenti in punto allo
esercizio della professione di curare le malattie loro, prevenire il diffondersi delle stesse. Lo studio della veterinaria, l'attività dell'uomo singolo e del Governo verso

derlo semplicemente a pontiﬁcalibus (can. 2279, 52, n.9),

questa branchia del sapere umano e cosa del tutto recente,

cioè dall'esercizio di quelle sacre funzioni che si compiono
con le insegne pontificali del pastorale e della mitra (ca—
none 337,5 2), o, nei casi più gravi, applicarin le cen-

e si può dire che solo la molla dell'interesse economico
ha agito in questa materia: non (: antitetico al concetto

sure della scomunica o dell'interdetto (can. 429). E sic—

come tutti questi provvedimenti ecclesiastici non tolgono
al vescovo l'amministrazionc dei beni del vescovado (canone 2279, 5 1), cosi la sede vescovile, agli effetti cano-

nici, non è «vacante » ma semplicemente «impedita»
(can. 429), finchè la vacanza non viene dichiarata con la

privazione del benefizio (can. 2298, n. 6).

Potrebbe però il Governo sottoporre frattanto le rendite
della mensa a sequestro per misura di repressione (1).
31 ottobre 1919.
GIROLAMO Maccnmnntu.
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il pensare che i Governi si sono occupati delle malattie
degli animali in rapporto all'igiene delle persone, perocchè
ciò non entrava veramente nella veterinaria, ma in quella
parte delle provvidenze sanitarie 'che attiene alla prevarrzione delle malattie dell'uomo, all'igiene e specialmente

all'alinrentaziouc.
'
La prova della poca considerazione che lo studio della
veterinaria godè fino a non molti anni addietro, quasi si
trattasse di empirismo o di cosa da tenersi a vile, è dimostrata dal fatto che nella legislazione sanitaria del 1865
si dava legale riconoscimento, accanto ai veterinari paten—

tati a seguito di regolare corso di studi, anco ai pratici
che avessero ottenuto il lasciapassare dall’Autorità amministrativail Come si sarebbe potuto mai pretendere che
nelle masse si radicasse un concetto di rispetto a questi
collaboratori della ricchezza nazionale?
2. Nel regolamento sulla sanità pubblica dell‘8 giugno
1865 (2322) fu disposto che l’esercizio della professione
di veterinario fosse libero solo a chi fosse munito di patente

rilasciata da una scuola veterinaria dello Stato: vene erano,
Bremocnarra.

e ne vennero di poi, varie in Italia, cosi quella di Milano,
Angelini, lli un nuovo quesito di legislazione sanitaria avente

attinenza con la stabilità nell‘ufﬁcio di veterinaria condotto
(forino 1913). — Cordova, Stato giuridico ed economico dei
veterinari comunali (Noto 191-l). — D‘Alessio F., I veterinari
condotti. nella legislazione sanitaria (Municipio Italiano, 1905,
pag. 89). — Fornaciari, La stabilità dei veterinari condotti
(Hiv. dei Comuni, 1904, 239 e Riv. comun. e provino., 1907,
179). — Germano, Le variazioni della giurisprudenza in

di Napoli, di Torino, di Bologna, di Pisa, ognuna delle
quali aveva titolo di « Scuola Superiore di Veterinaria »,
ed era retta da speciali regolamenti approvati dal Governo (2), mentre disposizioni comuni provvedevano a
determinare le condizioni e titoli di studio per esservi

inscritti come studenti (passaggio dal 2° al 3° corso liceale.
dal 3° al 4° di istituto tecnico, ecc.) (3). Queste varie

norme furono raggruppate in un testo unico con r. decreto
ordine alla contravvenzione all‘art. 23 legge sanitaria 1888
(Castrazione di quintali), (Cass. Un., XIX, 257). — Giaquinto,
Il diritto alla stabilità del veterinario condotto (Illunic. Ital.,

1910, 89). —— Guberti, Una questione in materia di polizia
veterinaria (Giustizia pen., 1903, 1409). — Imbriaco, Sulla

29 gennaio 1891 (120), abrogante tutti i precedenti, il

cui art. 1 definisce queste scuole come « istituti di istruzione superiore destinati per coloro che vogliono essere
abilitati all'esercizio della professione di mcdico-vetere

durata del periodo di prova dei veterinari condotti e sul loro

nario »; esse (art. 2), al termine degli studi, superati gli

licenziamento per ﬁne di fermo (Manic. Ital., 1911, 73). —

esami sulle singole materie del programma. concedono il
diploma di laurea di «dottore in zooiatria ».

— Lessona, Il medico, il veterinario condotto è pubblico ufﬁciale? (Hivisla di diritto e procedura pen., 1915, Il, 243). —
Olivieri, La costruzione di animali non costituisce contravven-

. zione alla legge sanitaria (Rivista di diritto e procedura penale,

vol. 1, pag. 385). —— Rivista Amministrativa (1910, 502).
Nota in tema di sussidi governativi alle condotte veterinarie.

Il corso è quinquennale: per altro, nell'occasione dellil
guerra italo-austro-tedesca, si dovette portare qualche
modificazione in proposito, e così con decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917 (309) fu istituito presso le singole

— Saltelli C., Se la castrazione degli animali sia libera (Foro
Ital., 1914, 11,208).

scuole un corso accelerato dal 1° febbraio al 30 aprile 1917.

suffraganea, si appella al tribunale del metropolitano del luogo

dejiciatur) direttamente dall‘Autorità civile (autentica alla costi, .
tuzione 19, Cod., 1, 3).

più vicino, eletto una volta per sempre, col beneplacito della

Santa Sede (can. 1594). A quest’ultimo tribunale si produce pure
appello dalle decisioni emesse dal tribunale del metropolitano
(can. cit.).
(1) Secondo le Costituzioni imperiali romane, il vescovo di
cattiva condotta veniva privato del vescovado (ab episcopatu

e per i laureandi si dispose che, se_militari, dovessero

(e) n. o. 7 marzo 1875 (2433), per Milano, Napoli, '101'1“,°=
12 dicembre 1875 (2851), per Bologna; 14 novembre 1815
(2778), per Pisa.

(3) n. o. 3 ottobre 1875 (2710), 17 febbraio 1876 (2940).
20 ottobre 1876 (3446), 17 febbraio 1878 (4302).
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subire l'esame presso la scuola di Bologna, gli altri alle
rispettive scuole ove erano inscritti.
3. Accanto a queste persone fornite di corredo di studi,
certiﬁcati idonei dalla scuola e quindi all'acciantisi al libero

esercizio con la presunzione di abilità, la legge del 1865

941

estero il quale permanentemente dimeri fra noi esercitando
la sua professione entro la detta cerchia di clienti, siccome

si tratta di una norma di eccezione a principio generale,
cosi deve ritenersi che per iveterinari esteri assolutamente

1865 (2322) all'art. 125 riconosceva un diritto quesito
ai pratici esercenti da almeno dieci anni, i quali avessero
ottenuto dichiarazione di idoneità all'esercizio, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, dal prefetto della

occorra che essi si prestino a curare la registrazione del
loro titolo se vogliono esercitare la loro professione nel
nostro paese.
.
La giurisprudenza ha posto alcuni capisaldi a‘proposito
dell'obbligo in Obietto. Così è stabilito che nessun dovere
corre al Comune di fare invito al veterinario di procedere

provincia ove essi risiedevano. Questa tolleranza dovuta

alla registrazione del suo documento abilitativo; ma la legge

a ragioni di pietà non encorniabili di fronte alla necessità
della salute del patrimonio zootecnico e ai diritti dei diplo-

ciò impone come un onere al sanitario, dovere al quale
ez se egli deve corrispondere (3), imperocchè altro è il
diritto generico di vigilanza che l'Autorità ha sull'esercizio
della professione sanitaria, altro l'onere imposto dalla
legge; la registrazione deve avvenire entro un mese dalla
presa residenza; a questo dovere va di pari passo l'altro

sulla sanità pubblica, e specie il regolamento 8 giugno

mati permane nella legislazione successiva; cosi l'arti-

colo 60 del regolamento generale sanitario 9 ottobre 1889
(6442).
Per altro, nè poteva essere altrimenti, la legge sanitaria
del 22 dicembre 1888 (5849) imponeva come regola generale l'obbligo del diploma di laurea (art. 23); il rego-

lamento del 1865 (1) disponeva che gli impieghi pubblici,
le perizie avanti le Autorità amministrative e giudiziarie
in materia zooiatrica non potessero essere concessi se non
ai diplomati; questa esclusione dei pratici patentati non
si legge nella riforma del 1888-1889.

della presentazione all’Autorità comunale dei titoli di abi—

litazione allora quando si tratti di esercizio provvisorio:
per quest’ultimo la nuova norma ha modificato il sistema
precedente per cui il sanitario era tenuto a presentare i do-

cumenti giustiticativi ad ogni richiesta dell’Autorità comunale del luogo ove temporaneamente intendesse esercitare
la sua professione.
Di fronte alla nuova disposizione è chiaro che si verte
in materia di indagine di fatto per stabilire se si tratti di
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un temporaneo esercizio, 0 di una ﬁssazione di residenza
1. Registrazione del diploma. — 5. Inscrizione nell'Albo provin-

ciale dei sanitari. — 6. Esercizio professionale ed abusivo.
— 7. Obblighi sociali del veterinario. — 8. Disposizioni
disciplinari.
4. L'esercizio della veterinaria e libero, pur restando

sottoposto a vigilanza del pubblico potere data la sua

importanza nei riguardi dell'economia nazionale e della
pubblica salute. Per ciò è fatto obbligo (ai fini di colpire
chi eserciti abusivamente la professione) ai veterinari diplomati o patentati di fare registrare il documento legit-

con intento di permanenza.
Ad ogni modo l'obbligo della registrazione che a quest'ultima ipotesi corrisponde riguarda solo il Comune di
residenza del veterinario (4) non i luoghi ove saltuariamente
egli rechisi per il proprio esercizio (5).
5. Il veterinario ha altresi il dovere di provvedere alla

propria inscrizione nell'albo provinciale dei sanitari (6).
Sulla portata di quest’onere, se esso sia o meno tale che
la omessa osservanza importi a ritenere illegittimo l'esercizio dell'arte salutare, si sono avuti dissensi in dottrina e

professione, sotto eomminatoria di pena pecuniaria non

giurisprudenza specie nei primi tempi di applicazione
della norma (7), ma oramai vi e concordia nel ritenere
che tanto i sanitari esercenti avanti, come quelli che l'esercizio iniziarono dopo l’entrata in vigore di tale istituto

inferiore alle lire 100 (2).
A questo proposito giova notare che le norme attinenti

altro degli elementi indispensabili per l'esercizio della

ti1nante la loro qualità presso l'ufﬁcio comunale del luogo
di loro domicilio, o dove abitualmente esercitano la loro

all'obbligo ora cennate. che è comune agli altri esercenti
arte sanitaria, quando parlano dei medici e dei chirurghi

devono ottemperare a tale obbligo (8), il quale costituisce
professione(9), sebbene non sia stabilita una speciale sanzione per la omissione. La questione può farsi, come già

espressamente esonerarono dall'obbligo della registrazione
I medici e i chirurghi stranieri i quali in Italia prestino il
loro sussidio a pro dei soli forestieri. Senza occorra occuparsi dell'àmbito di applicazione di simile norma, se essa

peri medici condotti, per i veterinari condotti comunali
o consorziali, in quanto non eserciscano privatamente: di

copra solo chi viene dall'estero in Italia per visitare deter—

regolamento relativo 12 agosto 1911 (1022), il dubbio
è possibile nel senso che essi per quel tanto che si riferisce

nnnate persone non regnicole, oppure anco il sanitario

vero di fronte agli art. 3, capov., e 8, lett. c, della legge

10 luglio 1910 (455) sugli ordini dei sanitari, e 35 del

——

(I) Art. 126.
('2) Art. 127 del regolamento 8 giugno 1865 (2322), art. 23
legge sanitaria 22 dicembre 1888 (58:19), art. 59 regolamento
90ttobre 1889 (6112), art. 130 regolamento 6 settembre 1871

(9120), art. 65 regolamento 3 febbraio 1901 (15) e art. 53 del
testo unico leggi sanitarie 1° agosto 1907 (636).

(3) Cassazione, 12 marzo 1907, Silvestri (Cassazione Unica,
1907, 1012).
'
(4) Tribunale Pavia, 12 marzo 1897, Rossi (Monil. Tribun.,
1897, 297).
(5) Pretura Canale, 27 aprile 1905, Musso (Giur. pen. Tar.,
1905, 311).

(6) Art. 53 testo unico 1°lugli01907; art. 11 legge 16 luglio
1916 (917); art. 1 legge 10 luglio 1910 (6.55), e regolamento
12 agosto 1911.
(7) Inutile richiamare la giurisprudenza. Ricorderemo fra i
molti scrittori: Meloni, L'obbligo della inscrizione nell'albo dei
sanitari (Hiv. dir. proc. pen., 1914, 193); Lessona S., Trat—
tato diritto sanitario, vol. I, 65).
(8) Cassaz., 28 ottobre 1913, Saperi (Bollett. giur. penale,
1911, 85).
(9) App. Cagliari, 28 marzo 1911, Caocci (Giur. Sarda, 1914,
190); Cassazione, 5 gennaio 1915, Cerchi (Foro Ital., 1915,
II, 361).
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alle sole prestazioni di condotta non siano tenuti alla

zione vera e propria riservata al veterinario o non sia tale,

previa inscrizione nell'albo.
6. La legge proibisce l'esercizio della professione a chi

per Io che lo stabilire tale punto (" questione di fatto (2).

non si trovi nelle suaccennate condizioni, e punisce chi vi
contravviene: elemento indispensabile e l'esercizio della

specie che per la parte veterinaria interessarono la giu-

professione, imperocchè il diplomato che non provvede
alla registrazione del titolo, o non si inscrive nell'albo
provinciale, ma non esercita, non è mai possibile cada sotto
il rigore della legge. Il semplice possesso del diploma o
della patente, se non seguita da dinmstrazione di effettiva
volontà di porre il corredo delle proprie speciali cognizioni
teoriche e pratiche a proﬁtto di altri, non costituisce l'esercizio della professione: questo elemento @. subiettivamente
inteso nel senso che deve aversi nello agente la intenzione
di ripetere il singolo atto di estrinsecazione, mentre obiettivamente non occorre la reiterazione dello stesso: onde

Conviene qui perciò limitare l'accenno ad alcune fatti-

risprudenza, e che si comprende animate dal principio
che operazione è inteso per qualcosa d'irnportante, che
possa recare innovazione nelle funzioni dell'animale, deteriorarlo anzichè migliorarlo: cosi la semplice limatura
dei denti onde favorire la masticazione_è certo qualcosa
meno di una operazione (3); saremmo dubitosi in punto al

taglio delle ultime vertebre caudali e relativa cauterizzazione del nervo per le conseguenze che ne possono venire;

fn ritenuto che il dar il cosidetto « fuoco » alle bestie per
causticare una pnstola e operazione veterinaria (4), fare
un salasso a una femmina onde favorire l'atto fecondativo
parimente (5). e altrettanto il fuocare Im animale a scopo

anco una sola prestazione serve a integrare l'esercizio

di cura nei garretti (6).

della professione. Ciò vale pure nel riguardo degli empirici.
Per i veterinari la legge non contiene, come è invece
per i medici-chirurghi, il divieto di contemporaneo esercizio di farmacia. Invero la legge avendo detto esplicitamente che il cumulo delle varie professioni sanitarie non
(‘ divietato, espressamente nega ciò ai medici-chirurghi in

E evidente per ciò che necessitano cognizioni tecniche e
scientiﬁche, precauzioni di antisepsi, anco nell‘operare un

confronto alla farmacia, escluso il caso di armadio farma-

ceutico ove non esista farmacia. Perciò deve ritenersi per

il veterinario la più assoluta libertà.
E elemento dell'esercizio della veterinaria la ordinazione
di medicamenti, l'esecuzione di operazioni chirurgiche.

animale che con minor scrupolo si può deteriorare; nè

si può fare distinzione tra operazioni di alta e bassa cltirurgia perchè un atto operativo qualsiasi, per semplice che
appaia al profano, richiede pur sempre un corredo di
cognizioni anatomiche e ﬁsiologiche.
Come si e detto sopra, non occorre l'abitualità oggettiva per far luogo alla infrazione (7), cosi non necessita

che l'atto veterinario sia' animato da scopo di lucro, imperocchè la disposizione della legge che vieta al non abilitato

Per il primo campo (ricettazione) conviene tener presente

legalmente l'esercizio della professione veterinaria non ri-

quanto dispone l'art. 61 del testo unico, leggi sanitarie
1° agosto 1907 (636), e cioè che anco quando si tratti di
medicinali ad uso zooialrico se essi contengono veleni de-

chiede affatto tale estremo, per le che se anco per semplice

favore taluno a tanto si presti si rende passivo dei rigori di
legge (8) in quanto concorre l'indebito esercizio costituito

vono i farmacisti richiedere la ricetta del veterinario, e

da atto positivo di esso, qualunque sia la ragione per cui

trattenere la stessa, come pure deve aversi presente il
disposto dell'art. 66 del regolamento generale sanitario
9 ottobre 1889 (6442), art. 78 del regolamento sanitario
3 febbraio 1911 (43) e art. 101 di quelle 6 settembre

si esegua: la mancanza di diploma universitario, di patente di abilitazione concessa dall'Autorità amministrativa

1874 (2120) per cui le dosi dei veleni devono essere indi—

cate in tutte lettere, e i farmacisti devono in un cartello

attaccato all'iuvolucro o recipiente del medicamento scrivere ben chiaro la dicitura « a uso veterinario».

Si volle sostenere che quando i medicamenti siano destinati a cura di animali il farmacista può farne spedizione
anco senza pretendere la ricetta: niente di meno vero,

rispose la Cassazione (1), perchè la .legge non distingue
tra medicinali in forma e dose di medicamenti che debbano
servire all'uomo e quelli destinati all'animale, onde aver

modo di impedire al farmacista di esorbitare-dalle sue
mansioni invadendo il campo riservato al medico come al
veterinario.

Fra la seconda branchie di estrinsecazione dell'esercizio
della veterinaria giustamente s'insegna che non si possono
dar norme astratte per dir a priori se un atto è un'opera-

tolgono quella presunzione di capacità su cui si basa la

legge nel dare licenza al libero esercizio delle arti salutari,
e la persona che ne sia sfornita è accompagnata dalla contraria presunzione di incapacità. Nè vale la scusa che
l'animale, a seguito della cura medica, dell'intervento chirurgico è guarito per eliminare il reato, giacchè versan-

dosi in tema contravvenzionale basta la volontarietà dell'atto
a integrare il reato, nè vale il dire che si tratta di raso
urgente e che non siavi in luogo persona legalmente abilitata alla bisogna (9).
Chi pertanto operi in tal guisa si rende responsabile di
esercizio abusivo dell'arte salutare e punibile ai sensi dell'articolo 53 della legge, testo unico, 1° agosto 1907 (636)

con la pena pecuniaria non inferiore alle 100 lire, salvo
le maggiori pene stabilite dal codice penale. Si discusse
molto sulla competenza a giudicare di questa infrazione
Noi, pur di fronte alla autorevole e persistente contraria

giurisprudenza della Suprema Corte rimaniamo dell'oramal
,…;

(1)
(2)
1907,
(3)
(4)
1910,
(5)
XXIV,
(6)
1916,

29 aprile 1911, Costa (Giu-r. Ital., 1911, II, 270).
Cass., 20 luglio 1907, Usai (Giurisprudenza pen. Tar.,
436).
Sentenza Usai ceunata.
.
Cassaz., 26 luglio 1910, Bellanca (Giurispr. pen. Tar.,
pag. 1267).
Tribunale d‘Ivrea, 18 luglio 1912, Boggio (Cass. Unica,
86).
Cassaz., 30 novembre 1915, Montaldo (Boll. giur. pen.,
pag. 209).

(7) Cass., 24 febbraio 1916, Navone (Riv. dir. proc. pitti-,
1916, p. 377); 19 agosto 1915, Scherma (Cassazione Unica,
xxvu, 304).

(8) Cassaz., 14 gennaio 1900, Merge (Riv. Pen., LI, 094)?
21 novembre 1908, Laccis (Foro Ital., 909, II, 115); 20 "°_'
vembre 1908, Barrato (Giur. pen. Tar., 909, 183); 24 lebbra…
1916, Navone (Hiv. dir. proc. pen., 1916, 377); 19 3505“
1915, Scherru (Cass. Un., XXVII, 304).
(9) Cassaz. Roma, 21 maggio 1897, Reina (Corte Suprema,

1897, 263).
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antica opinione espressa, che la conoscenza sia di competenza pretoriale, perchè se non è espressa la somma del
massimo cui la pena può giungere, trattandosi di contravvenzione questa non potrà essere che ammenda, e il mas-

simo edittale rientra nei limiti della competenza pretoriale.
La materia che maggiormente occupò la giurisprudenza
su questo punto fu quella della castrazione di animali. Fra
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genesi, dal titolo, da tutta l'economia della legge stessa :

essa non riguarda affatto i mezzi usati dall'industria per
il miglior allevamento ed incremento del patrimonio ani-

male, ed anzi si può dire che il veterinario avendo per ﬁne
all'attività propria esercizio medico, potrebbe logicamente
riﬁutarsi ad'atti che hanno ﬁnalità industriale agricola.
Né può farsi distinzione fra bestiame grosso e bestiame mi-

le due opinioni estreme, che sempre ciò costituisca atto

nuto secondo la entità dei servizi che esso rende all'uomo,

di esercizio di veterinaria (1), e che mai rientri in tale
:‘nnliit0, e perciò possa praticarsi anco da persona non

secondo l'importanza economica; e invece gli stessi sostenitori della opposta teorica rifuggono inorriditi dal concludere che anco per capponare i galletti si debba far
ricorso unicamente al veterinario.
Assolutamente poi è da rigettarsi l'opinione cui si attenne
la Cassazione(3) in altra occasione e che fa dipendere la sussistenza o meno della contravvenzione dall'essere o meno

fornita di alcun diploma, si 'è fatta strada una opinione
intermedia la quale distingue secondo che tale atto venga
praticato a scopo curativo, sanitario, oppure a scopo industriale, agricolo (2).

Questa distinzione si ostacola, imperocchè se l'atto
operativo vuole presunzione di idoneità in chi lo compie,
se presunzione di-inidoneità invece persegue chi non abbia
nè diploma, nè patente, se è vero che con tale operazione

derivata dallo intervento, diremo cosi, chirurgico un nocu-

mento all’animale; e l'applicazione dell'assurdo aforisma:
post hoc propter hoc; nè occorre dire davvantaggio.

si possono porre in pericolo la vita e l'utilizzazione del-

7. Di fronte al diritto, il dovere. Così i veterinari liberi

l'animale e creare danno al suo proprietario e indirettamente alla società interessata alla conservazione del patrimonio animale, evidentemente poco conta il ﬁne cui la
castrazione deve servire. Ma con questa tesi di applicazione

esercenti, siano o meno diplomati, hanno l'obbligo di concorrere alla difesa della sanità pubblica. A questo scopo

restrittiva della legge si cade nel grottesco ove si tragga

del successivo del 3 febbraio 1901 (45), per cui è fatto

la stessa alle sue logiche ultime deduzioni, imperocchè si

obbligo ai veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale e il medico provinciale nel combattere e prevenire
la diffusione delle epizoozie. Da ciò il dovere che questi
liberi esercenti hanno di fare denunzia delle malattie infet-

dovrebbe dire necessario il diploma e la patente anco

perchè sottopone « alla ingiuriose operazione gli allievi del
pollaio »: l‘allevamento e l'industria degli animali consentono, anzi impongono tali pratiche, le quali evidentemente esorbitano da ﬁnalità sanitarie, non hanno mestieri

era diretta la norma sancita nell’art. 53 del regolamento

sanitario 9 ottobre 1889 (6442,) passato poi nell'art. 59

tive e diffusive (art. 193 della legge sanitaria 1° agosto
1907 (636), ripetizione di precedenti norme) (4).

di alcuna specialità di coltura e preparazione e non corn-

Norme più dettagliate per questa materia si trovano nel

promettono la salute dall'animale, anzi ne favoriscono lo
sviluppo, ne accrescono la produttività individuale. Con la
tesi restrittiva si porterebbe la norma ad applicazioni ves-

regolamento di polizia veterinaria approvato con regio de-

satorie con effetto di danneggiare la industria zootecnica
anzichè favorirla e proteggerla: l'errore iniziale deriva
dal non aver sufficientemente tenuto distinto l'esercizio
veterinario da quello medico-chirurgico, e dall'essersi pre-

occupati, gli studiosi, della insorgenza di malattia postuma
all’operazione, la quale alla sua volta richieda intervento
del sanitario, circostanza estrinseca, e che può dar luogo

a contravvenzione qualora il pratico si impanchi anco a
curare le conseguenze del non ben riuscito suo intervento;

altro e parlare degli effetti possibili, altro della causa.
Inﬁne non deve pretermettersi che scopo della legge è
quello di tutelare la pubblica salute onde evitare calamità

creto 10 maggio 1914 (533), il quale è venuto a sostituire
la Ordmanza ministeriale di polizia veterinaria 3 marzo
1904 che fu oggetto di dibattiti nella giurisprudenza in
punto alla sua costituzionalità (5). Tale decreto non è che

riproduzione di altro ministeriale 6 maggio 1914.
La denunzia cosi imposta può esser fatta sia verbalmente
che per iscritto alla Autorità municipale (6), poichè non
è richiesta una formula speciale, ma basta che l'Autorità
sia posta in grado di combattere la malattia e impedirne
la diffusione (7).
Delle denunzie si deve tener conto in un apposito registro nel Comune(art. 5), i privati devono corrispondere

ai veterinari emolumenti secondo tariffa comunale o pro-

dipendenti da condizioni morbose (cosi l'etimologia della

vinciale per la visita agli animali con rilascio di certiﬁcato
per il trasporto degli animali da zona a zona (art. 41): i

stessa parola « veterinaria, zooiatria »), fatto palese dalla

veterinari soli hanno potestà di eseguire le inoculazioni

(i) Cass., 13 gennaio 1897, Berio (Corte Supr., 1897, 32);

24 ottobre 1911, Rossa (Giust. pen., 1911, 1593); 5 settembre
1911, Bini (Foro Ital., 1912, II, 200); 23 maggio 1915, Bacolli
(Idem, 1915, II, 305; Pretura Vetralla, 3 marzo 1914, Dolci
(Foro Ital., 1914, Il. 208); 'l'rib. Perugia, 17 novembre 1917,
Grazielta (Cass. Unica, XXVI, 472).
(3) Sent. 29 maggio 1901, Dell'Aria (Hiv. Pen., LIV, 103).

‘il-settembre 1906, Moriondo (Foro It., 1907, II, 175); 19 genIIaI01907, Bino (Id., id); 12 giugno 1906, Negrini (Manic. It.,

1907, 15); 15 ottobre 1907, Horcioli (Riv. Pen., LXVII, 206);
30 ottobre 1908, Mancare (Cass. Un., XX, 40); 3 ottobre 1908,
Momento (Foro Ital., 1909, II, 72); 9 aprile 1910, Pedrazz-i

(ld-, 1911, II, 439); 11 gennaio 1910, Fontana (Cass. Unica,

(4) Art. 119 a 122 legge sanitaria 8 giugno 1865 (2322);

’…. 1046); 16 dicembre 1909, Bianco (Giust.pen., 1910, 420).

art. 55 legge modiﬁcata 26 giugno 1902 (272).
(5) Cass., 16 marzo 1907, Scartazzoni (Cass. Unica, XVIII,
942); 15 gennaio 1906, Garofalo (Corte Ancona, 1906, 17).
(6) 'I‘rib. Pavia, 12 marzo 1897, Rossi (Mon. Trib., 1897, 297).
(7) Cass., 11 maggio 1900, Muretti (Hiv. Pen., Lil, 148);

(2) Cass., 9 settembre 1897, Doria (Foro It., 1897, Il, 525);

9 Settembre 1897, Gabriele (Cass. Un., IX, 8); 22 giugno 1899,
Salvatore (Foro Ital., 1899, II, 383); ’l‘ribun. Torino, 30 setl“libre 1902, Giovannini (Giur., Torino, 1902, 463); Cassaz.,
12giugno 1902, Palermo (Foro Ital., 1902, Il, 431); 7 feb11111101902, Mor-gari (Hiv. Penale, LV, 561); Sezioni Unite,
Bmarzo 1911, Pedrazzi (Foro Ital., 1911, II, 273); Cassaz.,

25 ottobre 1900, Poggi (Idem, LIII,_ 201); Pretura Scarperia,
27 luglio 1908, Brunetti (Giust. Pen., 1908, 1147); Cassaz.,
18 ottobre 1911, Prato (Idem, 1911, 1593).
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di necessità (aftizzazione) in caso di alta epizootiea, di

contributo annuo fissato, non ostante gli inviti ai sensi

praticare operazioni su cadaveri di animali carbonchiosi a
scopo diagnostico (art. 43, 46).

dell'art. 33 del regolamento (art. 5 legge), si avvera la
sospensione dall'esercizio a pronunciarsi sempre dal Con-

8. Dalla premessa che l'esercizio della veterinaria e libero
ai diplomati e ai pratici patentati, maper la sua importanza

siglio amministrativo, senza limite di tempo, durando
essa ﬁno a che non cessi lo stato di morosità, sia peri

sociale è sottoposto alla vigilanza rigorosà dell'Autorità
amministrativa, deriva la legittimità di disposizioni d'indole
disciplinare 'per i veterinari i quali vengano meno ai loro
doveri. Fu la materia già regolata dagli art. 131 e seg. del

contributi arretrati come per le multe e spese. Del pari il

regolamento approvato con r. decreto 6 settembre 1874

(2120), e in quegli altri che ne furono modiﬁcazioni.
Oggi essa ha norma dagli art. 8 e 9 della legge sugli
ordini dei sanitari 10 luglio 1910 (455) e regolamento
relativo 12 agosto 1910 (1022), art. 35 a 39.

Al Consiglio amministrativo dell'ordine dei veterinari
(provinciale) spetta di reprimere in via disciplinare gli

abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti inscritti nell'albo si rendano colpevoli nell'esercizio professionale, salve le maggiori sanzioni.]‘ale azione disciplinare

è esercita d‘ufﬁcio o su reclamo delle parti interessate o
a richiesta del pubblico ministero o del prefetto presidente

del Consiglio provinciale di sanità.
A seguito di ciò il presidente dell‘ordine, veriﬁcati sommariamente i fatti, raccolte le opportune informazioni, @
inteso l‘incolpato, riferisce al Consiglio amministrativo,
il quale decide se vi ha luogo o meno a procedimento

Consiglio ha l'autorità di ordinare la cancellazione del
nome del veterinario dall'Ordine (art. 38 del regolam.).
ll veterinario ha naturalmente diritto ad un secondo
grado di giurisdizione in tutte le ipotesi cennate, ricorrendo all'adunanza generaleilell'0rdine stesso, e contro
la decisione di questa ha diritto ancora di ricorrere al
giudizio del Consiglio superiore di sanità.

La procedura da seguirsi è identica nei due gradi di
giurisdizione: deve l‘interessato presentare il ricorso entro
30 giorni dalla notiﬁcazione del provvedimento impugnato
nella segreteria dell’Ordine e del Consiglio superiore, la
quale deve rilasciare ricevuta; l'esame degli atti potrà
afﬁdarsi dall’adunanza generale dell'Ordine a una Commissione estranea al Consiglio stesso; si vota a schede
segrete, e sempre dovrà essere sentito l'incolpato, ove ne
faccia istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che
si tratti di pronunzia per morosità al pagamento del contributo all'Ordine.
CAPO [II. — LA VETERINARIA E [ PUBBLICI POTERI.

disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il
relatore, ﬁssa la data della seduta in cui si dovrà discutere
l’affare, e, almeno dieci giorni prima, notiﬁca la data
stessa all'ineolpato che ha diritto cosi di presentare le sue

giustiﬁcazioni, di comparire personalmente per svolgerle,
come di far pervenire al Consiglio la documentazione che
reputi idonea. Se giustiﬁca un ,legittimo impedimento si

rinvia la seduta (argomento dall'ultimo comma art. 37 re-

9. Ordine di trattazione. — 10. I. Zooiat-ria statale. Consigli
sanitari. —— 11. Ispettori centrali. — 12. Veterinario pro-

vinciale. — 13. Veterinario di porto e di conﬁne. — 14. Diritti di visita. —- 15. II. Condotta veterinaria. Costituzionee
spesa. — 16. Consorziazione veterinaria coatta. — 17. Condizioni del decreto prefettizio relativo. — 18. Veterinario
condotto: Nomina; — 19. Residenza; — 20. Periodo di

golamento). Se non comparisce senza giustiﬁcare impedi- .
mento, e se comparisce, nel di ﬁssato, il Consiglio, sentito
il relatore, pronunzia sulla questione, e può anco ordinare

prova; — 21 . Acquisto stabilità. — 22. Competenza in tema

maggiori indagini.
La decisione deﬁnitiva può essere di proscioglimento
come di accertamento di responsabilità; in questo caso
il Consiglio può applicare le seguenti pene disciplinari:

tare. — 26. Associazione della « Croce azzurra ».

« avvertimento », che è dato con lettera raccomandata a

ﬁrma del presidente; « censura, sospensione dalla inscri-

di licenziamento. — 23. Diritti: ferie, stipendio, sussidi;
qualità di pubblico ufficiale, eleggibilità. — 24. Cassa pen-

sioni. — 25. III. Zooiatria militare. Corpo veterinario mili-

9. L'esercizio della zooiatria, e la persona del veterinario
per quanto attiene ai suoi rapporti con i pubblici poteri.

deve essere riguardata in relazione ai Consigli sanitari.
alla funzione dello Stato e dei Comuni.

zione nell'albo », con divietodel libero esercizio professio-

10. I. I veterinari, come liberi esercenti, hanno un rap-

nale per la durata da uno a sei mesi: questi due ultimi
provvedimenti si attuano mediante notiﬁca, a mezzo di ufﬁ—
ciale giudiziario e dimesso comunale, allo interessato del

presentante nei Corpi consultivi sanitari. La legge sanitaria
del 22 dicembre 1888 (3849) ne includeva uno nel Consiglio superiore di sanità, uno in quello provinciale (art.-1
e 8), come già aveva fatto in quella 8 giugno 1865 (2329)
chiamandolo « consigliere veterinario ». Questo. Hume”
è portato dalla legge vigente (T. un.) 6 agosto 1907 a tre

verbale con la deliberazione relativa ; in caso di pronun-

ziata sospensione dallo esercizio il presidente provvede a
darne comunicazione ai Ministeri di Grazia e Giustizia,

degli Interni, al Consiglio superiore di sanità, alle Autorità

per il Consiglio superiore di sanità, a due per quello prO-

giudiziarie della provincia, alla Deputazione provinciale, e

vinciale, eccetto che per Roma dove sono tre (art. 4 e 3)-

ai sindaci dei Comuni della provincia.
Se il veterinario colpito da tale provvedimento si arbitra,
non ostante, esercitare la professione ﬁno a che non sia
reintegrato nella stessa, è soggetto alle sanzioni portate
dall'art. 53, terzo comma, del testo unico leggi sanitarie,

11. Il personale di ruolo centrale e rappresentato da tl"E

ispettori veterinari (art. 10 legge 1907) addetti qlla Duezione generale di sanità per le ispezioni ordinarie e straordinarie, per il servizio zootecnico, per riferire In.otlicﬂj

sione di epizoozia, e con facoltà di dare le disposizioni

approvato con r. (1. 1° agosto 1907 (636) (1).

urgenti [art. 54 regolamento 25 giugno 1914(709)1- “"”

Senza bisogno di osservanza di questa procedura-, ma
per il solo fatto che il tesoriere accerta la morosità del
sanitario al pagamento della prima o dell'unica rata di

ha grado di ispettore generale, l'altro di ispettore centrali!Oltre ad essi, presso l’Amministrazione centrale vt l'- ““
direttore-capo di divisione per il servizio zooiatrtco; ““
capo-servizle—veterinario, i coadiutori veterinari del labo-

(I) Art. 11 legge 16 luglio 1916 (947).

ratorio di micrograﬁa e batteriologia.
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può incaricare altri veterinari, in altri Comuni della

13. Ai funzionari tecnici dell'Amministrazione provinciale appartengono i veterinari di porto e di conﬁne. Essi
sono nominati dal Ministero degli Interni in seguito a concorso per esame e hanno la missione di procedere alla visita
sanitaria degli animali, delle carni, dei prodotti animali
(grassi e strutto) che si importano nel regno e degli animali che si esportano: dovranno proibire l'ingresso nello
Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffusive,
o sospetti di esserlo e alle carni e prodotti animali riconosciuti non sani, e così pure proibìranno l'uscita dal regno
di animali riconosciuti affetti da malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo. Il loro stipendio e a carico

stessa, di coadiuvare il primo. Esso è nominato all'ultima

dello Stato (4): essi possono aspirare alla nomina di vete-

classe per decreto reale a seguito di concorso per titolo e

rinari provinciali mediante concorso, e l’ammissione e carriera sono regolate dalla legge 24 marzo 1907 (91) e dal
regolamento 25 giugno 1914 (702). Essi devono risiedere
negli uffici porti di conﬁne e uffici portuali di sanità marittima determinati dal Ministero dell'Interno, il quale

Ai posti di ispettore si concorre per merito fra i veteri—
nari provinciali di seconda classe [art. 13, legge 1907,

art. 23 del regolamento 25 giugno 1914 (702)].
12. Presso le Amministrazioni provinciali governative
vi e un veterinario provinciale (in quanto, secondo della
l'art. 48 della legge, testo unico, 1° agosto1907 (636), con-

corra lo estremo che ivi abbia importanza notevole l'allevamento od il commercio del bestiame) incaricato della

vigilanza zooiatrica sotto la dipendenza del prefetto e del
medico provinciale, ed occorremlo, in vista della quantità
del bestiame e dell‘estensione della provincia, il prefetto

per esame in parte limitato al personale già in pianta con
laurea in zooiatria, con stipendi distinti in quattro classi
e con inibizione di cumulare altro impiego dipendente dall'esercizio della veterinaria o dall'insegnamento, anco se

ciò avvenga nel capoluogo della provincia dove deve risiedere (1). Lo stipendio :- pagato dallo Stato, salvo rinvalsa
pro quota verso le provincie (art. 65 e 66 del regolamento).
Se manca il veterinario provinciale, le sue funzioni pos-

può anco assegnare altra residenza che si ravvisi più

congrua all'esercizio della funzione, specie se essa deve
farsi sopra più luoghi diconﬁne, più porti. Essi dipendono
dal prefetto (o sotto-prefetto) della loro sede. Nei porti di

sono essere provvisoriamente e con indennità afﬁdate, con
decreto del Ministero dell’Interno, a quello di provincia

mare sono aggregati all'ufﬁcio di sanità marittima e adem-

vicina o anco al veterinario membro del Consiglio pro—

ufficio.

vinciale sanitario (art. 48 c. s.). Se si tratta di assenza

Può il Ministro afﬁdare loro missioni, incarichi temporanei in località diverse dalla loro residenza, e anco funzioni di veterinario provinciale di cui assumono così gli
obblighi indiretti (art. 69 del regolamento 1914). In caso
di sua assenza o impedimento temporaneo e mancando
altro funzionario sanitario governativo, le sue funzioni
saranno disimpegnate da un veterinario all'uopo delegato
dal prefetto alle condizioni che verranno di volta in volta

temporanea per congedo o altra ragione dal capoluogo

della provincia (quindi anco per servizio) e urga l'intervento di lui, e sia impossibile provvedere al servizio altrimenti, il prefetto, salva diversa disposizione del Ministero,

ha potere di afﬁdare provvisoriamente il servizio a uno
dei veterinari membri del Consiglio provinciale sanitario
0 se possibile ad alcuno dei veterinari governativi di conﬁne o di porto esistenti nella provincia stessa [art. 62 del
regolamento 25 giugno 1914 (702)].
Completano la legge altre norme di questo regolamento che ha sostituito per questa parte le statuizioni
già contenute nel regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 (45).

Il veterinario provinciale è addetto all’ufﬁcio della prcfettura come ispettore per il ramo zooiatrico; riceve le

denunzie delle malattie infettive, raccoglie e coordina i
dati statistici relativi alle malattie infettive del bestiame,

informa il prefetto e per esso il medico provinciale di tutto
quanto riguarda l’igiene e la sanità degli animali nella
provincia, esercita la vigilanza zooiatrica sulla provincia
procedendo a.opportnne ispezioni previa autorizzazione
del prefetto (art. 61 del regol.): la spesa relativa per diaria
e altri diritti di trasferta sono a carico della provincia

quando la ispezione sia determinata da apparsa epizoozia (2).
Per le ispezioni da compiersi in provincie diverse da quella
.Caiesso sia destinato ordinariamente non ha facoltà propria,

ma può il Ministero ordinarglielo sotto forma di missione
‘} Incarichi temporanei con indennità: il Ministero può
IncaricarlO ancora, sempre in via temporanea e straordinana, delle funzioni di veterinario di porto e di confine (3)
(art. 63, regolam.).

_ (1) Art. 49, art. 16 legge del 1° agosto 1907 (636); art. |,

piono il loro ufficio sotto la direzione del capo di detto

indicate dal Ministero dell'Interno; se invece si tratta, e

il caso è ben diverso, di impossibilità di destinare un veterinario di porto e di conﬁne a determinata sede, o le esi-

genze del servizio siano di limitata importanza cosi da non
richiedere assolutamente l'invio dell'impiegato governativo, il Ministero provvederà con incarichi straordinari a

persona idonea mediante decreto da registrarsi alla Corte
dei conti, incarico revocabile comunque e senza che ciò
importi nello investito alcun diritto a stabile collocamento
o altro (art. 70 e 71 del regolamento 1914).
In linea generale questi funzionari non hanno facoltà di

spendere l'attività loro per altri che non sia il Governo.
Per altro (art. 57, 68 del regolam.), quando il prefetto

giudichi, inteso il medico provinciale, che le esigenze del
servizio le consentano, può commettere ai veterinari di

conﬁne e di porto di prestare in via eccezionale nell'àm—
bito della zona cui sono addetti, per conto di istituti pnl)blici e privati, dietro compenso di lire 10 al giorno, servizi

sanitari che non rientrino in alcun Inodo nein obblighi
inerenti al pubblico servizio sia per la legge speciale, sia
per altre leggi dello Stato. La incompatibilità del suo
ufﬁcio con qualunque impiego o ufﬁcio presso enti pubblici, società, private intraprese con ﬁnedi lucro, e assoluta.

E invece relativo il divieto di cumulo con altro impiego

—-> gluguo 1914 (702).

(3) Per ricordo vedansi le precedenti disposizioni: legge 22 dicembre '1888 (5849) art. 19 e 20; regolamento 9 ottobre 1889
(6442); art. 52, 54. legge 26 giugno 1902 (272) art. 18 e 19;

(9) Cons. Stato, 19 giugno 1903, Provincia Rovigo (Rivista
Ammin., 1903, 633).

legge 5 maggio 1901 (279).
(4) Art. 51 legge 1° agosto 1907 (636).

(I).? 13 e seg., 23 e 27 del regolamento approvato con r. decreto
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derivantedall'eserciziodella zooiatria o dall'insegnamento,

della materiale esecuzione della visita (3). Di più se, come

perchè (limitatamente ai veterinari di confine), in linea

rilevasi dalla Relazione con la quale fu presentato al Parlamento il progetto che poi divenne la legge 26 giugno
1902 (art. 22) passato poi nell'art. 51 della vigente, la

eccezionale il Ministero dell'Interno può consentire, con
incarico revocabile ad nutum senza diritto a indennità od
altro, che accettino incarichi (quindi la domanda deve precedere l’accettazione) temporanei di veterinario comunale

visita in oggetto fu istituita per ragioni sanitarie e per

sia richiesto dalla necessità di assicurare il servizio zooia-

dare allo Stato i mezzi economici onde completare la organizzazione della polizia veterinaria, si deve riconoscere che
la percezione del diritto di visita non è paragonabile ai

trico. A questa autorizzazione devono farsi precedere le

dazi di confine che hanno scopo protettivo della produzione

opportune indagini, e non è luogo a reclami in caso di

nazionale e di porre la ﬁnanza pubblica in condizione di
adempiere alle funzioni di Stato in genere senza riguardo
all'una coll'nltra funzione speciale. D'altronde i pericoli
d'indole sanitaria che le visite di confine vogliono ovviare

o consorzìale nella località di loro residenza, quando ciò

revoca nè per parte dell'interessato, nr‘= dei Comuni 0
consorzi (1).

Infatti tra la pubblica AIÌIII'IIIIÌSII‘ZIZÌOIIC e il tecnico
non corre il benchè minimo rapporto di impiego, non sussistono sia chele importazioni siano temporanee rhe
essendovi continuità di prestazione di opera, che costi- definitive.
Sulla seconda questione deve distinguersi il caso di
tuisce l'elemento principale di tale istituto: solo obbligo
inerente allo incarico è nella pubblica Amministrazione semplice transito da quello di importazione temporanea. Se
quello di pagare al veterinario l'importo delle funzioni via di transito si tratta, una volta pagato il diritto all'ingresso,
via prestate e nella misura portata dalla tariffa. Il fatto . è logico non lo si debba altrimenti pagare all'uscita, edi
che per anni si sia preferita l'opera di un dato veterinario logico che si paghi all'ingresso piuttosto che all'uscita,
non muta la posizione di fatto e di diritto, onde non i". perocchè può per molte fortuite circostanze avvenire che
tenuta l'Amministrazione a far precedere alla cessazione l'animale rimanga di poi nello Stato, e si avrebbe facile
del rapporto contestazione di addebiti: basta pensare per via al trucco a danno dell'erario (4). Certo è che se si sta
esserne convinti che data l'indole del rapporto non è a alla letterale disposizione della legge parrebbe a prima
parlarsi di licenziamento, e tanto meno di provvedimento vista dovesse derivare la conseguenza che anche in caso
di transito il diritto dovesse pagarsi due volte; ma a sordisciplinare (2).
reggere la opinione contraria afﬁda lo spirito della legge.
14. Ai veterinari di porto e di confine spetta, per le visite
agli animali e prodotti animali importati ed esportati e Essa mirò, ce lo dice la Relazione ministeriale al progetto
per il rilascio del certificato relativo, un diritto ai sensi anzicennato, con la visita di entrata ad avere una garanzia
dell’art. 51 della legge 1° agosto 1907 (636) e della ta- contro il pericolo di diffusione nel regno di morbi infettivi, e con quella di uscita si intese di assicurare uguale
bella 3=‘ annessavi, modiﬁcata dall'art. 12 della legge
10 luglio 1910 (947), e che è diversa a seconda la specie garanzia ai paesi esteri nell'interesse del buon nome dei
di animali e secondo si tratta di introduzione nello Stato nostri ordinamenti sanitari e del nostro commercio intero di esportazione. L'art. 51 eccettua da tale pagamento nazionale; il diritto di visita all'ingresso è imposto dalla
(che fa carico a chi richiede la visita)i soli animali che identità di pericolo di epizoozia portato sia dal bestiame
si importano o si esportano per l'alpeggio o per la sver- permanentemente introdotto in Italia, sia per transito,
mentre se esso di poi esce, non essendo bestiame nazionale
natura.
E evidente che per questi animali rimane obbligatoria che emigra, viene meno la necessità di prestare speciale
la prima visita: è ciò conforme alle ragioni generali della garanzia ai paesi esteri. D‘altronde il semplice transdo
norma; ma ove potesse sorgere dubbio, esso è tolto dalla
precisa dizione della frase con cui l'art. 51 si chiude, la
quale espressamente parla di visita gratuita.

importa per necessità di fatto permanenza di regola brc-

vissima nel regno, e non può ragionevolmente ritenqu
che almeno nella generalità dei casi una sola visita sua

Si domandò se il diritto da pagarsi per la visita (sulla
cui necessità non si faceva questione) ad animali dovesse
essere pagato ancora quando questi fosse provato al momento della introduzione che dovevano di poi ritornare

sufﬁciente ad accertare lo stato sanitario del bestiame

fuori dei confini dello Stato nostro, e si domandò ancora

pericolo che esso contragga malattie in Italia e sia veicolo
di malattia all'esterno con danno del commercio e del buon

se in caso affermativo il diritto di visita si dovesse pagare
sia al momento dell'ingresso, sia al momento dell'uscita

dal regno, e quando, se alla prima o alla seconda visita
veterinaria.

transitante.

Questa vessazione non ricorrerebbe nel caso di bestiame
importato temporaneamente: il caso è molto diverso, il

nome dei nostri ordinamenti allora sussiste, e quindi è
necessaria la visita anco all'uscita, e con essa il pagante"lo

Sulla prima questione, data la disposizione di legge, la

del diritto fisso.
. ,
15. Il. Perquanto attiene ai Comuni, provvedono ghartt-

quale come si & veduto fa una sola precisa eccezione, non

coli 3 e 50 della legge sanitaria 1° agosto 11907 (636) (5)

si può dare che una risposta sola, cosi che, sebbene si tratti

e art. 61, 62, 63 del regolamento 3 febbraio 1901 (45.).

di importazione temporanea, il diritto fisso di visita sani-

I Comuni, sia isolatamente, sia associaudtmi in consorzio
fra i vicini, quando non sia assicurato altrimenti il ser-

taria alla frontiera deve essere percepito per il solo fatto
(1) Art. 2 legge 24 marzo 1907 (91); art. 72 del regolamento 25 giugno 1914 (702).
(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 7 maggio 1915, 'I'arantilla
e. Ministero Interni (Hiv. dir. amm., 1915, 943).
(3) Cons. di Stato, parere Sezione Interni, 6 novembre 1903,
Ministero Interni (Giur. Mai., 1904, …, 60).

(4) Cons. di Stato (I e III Sez. riunite): 1° dicembre 1905Ministero Interni (Foro Ital., 1906, …, pag. 17).
(5) Compenetrano la norma già contenuta nein art. 3 'e 90

della legge 22 dicembre 1888 (5849); art. I° Irggv 3f_ì èt"'fu'"°
1902 (272); art. 3, 5, 6, 9 legge 25 febbraio t904 (5l)-
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vizio zooiatrica, devono provvedervi in quei luoghi dove
sarà riconosciuto il bisogno, sia per la esistenza di notevole quantità di bestiame, sia perchè l'industria zootecnica
ha speciale importanza, sia perchè sede di frequenti mercati e fiere di bestiame, avendosi per le prime ipotesi pre-

sente che la legge vuole ricorra l'estremo che l’allevamento

e il commercio del bestiame siano fra le principali industrie
del luogo, oper tutte le fattispecie che si trattidi località nelle
quali domini…) abitualmente malattie infettive, epizoozie.
A proposito della spesa inerente alla condotta veterinaria il Consiglio di Stato ha distinto il caso che si tratti
di servizio zootecnico cui il Comune di propria iniziativa
provveda, sia quello che il prefetto abbia imposto ai Comuni
di far luogo, e ha deciso che solo in questo caso si possa
parlare di spesa obbligatoria, non nell'altro, come è dimo-

strato dal l'atto che l'art. 16 del reg. 3 agosto 1890, n. 7045,
afﬁda la ispezione sui macelli nei piccoli Comuni all'ufﬁ—
ciale sanitario in mancanza di veterinario (I). Deve per
altro ricordarsi come successivamente quel consesso abbia
ritenuta in ogni caso la obbligatorietà della spesa osservando
che alla vigilanza zooiatrica si attaglia la frase « spesa...
per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria »,
che è nell'art. 201 del t. u. legge sanitaria del 1° agosto
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provvedere isolatamente al servizio zooiatrico: altrimenti
la parola della legge resterebbe molte volte lettera morta,

quando il Comune non potesse da solo far fronte alle esigenze finauziarie del servizio: non quindi astratta all'ermazione, ma anche positiva esecuzione dell'obbligo dalla
legge voluto a 11111 sociali (4).
Fu avanzato l'obietto che l'Autorità competente a tale

imposizione fosse non il prefetto ma la Giunta provinciale
amministrativa; il Consiglio di Stato ha ripetutamente,
e con richiamo all'art. 49 del regolam. generale sanitario
del 1901, all'art. 15 della legge del 1888, all'art. 25 del
testo unico del 1907 ribadito che il solo prefetto della
provincia ha la competenza a tali provvedimenti coattivi, e
le deliberazioni che in proposito fossero prese da altra
Autorità sono viziate da nullità radicale (5).
Oggetto di discussione, e merita che qui ne sia fatto

cenno pur senza intrattenervisi da vantaggio, fu lo stabilire
se il decreto del prefetto abbia o meno carattere definitivo,

onde possibile la impugnativa non in sede gerarchica ma

invia contenziosa alla IV Sezione del Consiglio di Stato
(ora alla V) 0 con ricorso straordinario al re (6); per altro
la tesi del ricorso gerarchico si deve riconoscere avere

decisiva preminenza specialmente dopo l’entrata in vigore
della legge 27 aprile 1911 (375) sulla stabilità dei vete-

1907, e in vista della finalità di benessere sociale che il
servizio persegue. In tale occasione ha limitato tale obbligatorietà alla spesa per la vigilanza zooiatrica, escluden—
dola per quella di cura del bestiame, la quale come prestazione d‘interesse privato deve far carico agli interessati (2).
Perché poi una condotta veterinaria possa dirsi rego-

duto da decreto di obbligatorietà di servizio veterinario,

larmente istituila, occorre che ne sia stata ritualmente
deliberata la istituzione dal Consiglio comunale in doppia

del t. u. leggi sanitarie 1° agosto 1907, ed è logico che

rinari municipali (7).
17. La potestà data al prefetto è subordinata all'osser-

vanza di varie contingenze, In primo luogo il decreto prefet—
tizio di c_onsorziazione veterinaria coatta dev'essere prece—

perocchè deve prestarsi osservanza alla norma dell'art. 50

lettura, e sia intervenuta approvazione da parte della _ se l'obbligo al servizio zooiatrico non ricorre, sarebbe
Giunta previnciale amministrativa a tenere dell'art. 194 un‘inutile vessazione l'ordine di unirsi in consorzio. Giova
legge comunale e provinciale (3).
ricordare ancora che a differenza di quanto è stabilito per
16. Se il Comune non provvede alla istituzione mede- il servizio medico-chirurgico per il quale la legge impone
sima, o non entra in consorzio, in base all'art. 20 della
l'obbligatorietà assoluta della condotta medica, per il serlegge 26 giugno 1902, ora 50 del t. il. 1° agosto 1907
vizio veterinario deve concorrere la esistenza di alcune
(636), il prefetto ha il diritto di decretare la consorzia- emergenze di l'atto tassativo alle quali or ora si è fatto
zione veterinaria coatta, e ciò per diritto proprio, iure
unperii, onde non è ammesso reclamo in punto alla legif-

richiamo (8). In un primo momento perciò il prefetto,
accertato che si verifica una dei casi posti dalla legge, può

timitzi del provvedimento. A convincere di ciò basta ricordare che il legislatore ha avuto di mira di rendere possibile
ed effettiva l‘attuazione di un pubblico servizio mediante la
cooperazione di più Comuni vicini in vista della possibilità

oppongano, rifiutiuo, ritardino a provvedere, può proce-

che non tutti i Comuni nei quali, per le condizioni locali,
sm richiesta l'opera di un veterinario, siano in grado di

dere ad atti ulteriori fra i quali la costituzione effettiva e
coattiva in consorzio (9).

tl) Cons. di Stato, Sez. Interni, 20 marzo 1900, Comune di
Vimercate (Hiv. Ammin., 1900, pag. 451); 28 dicembre 1894
(Idem, 1894, pag. 290); 6 aprile 1895 (Idem, pag. 562).

(6) Guns. di Stato, 14 febbraio 1907 (Foro Ital., 1907, ….
174); 22 febbraio 1907 (:Ilan. Ammin., 1907, 135); 12 aprile
1907 (Hit-. Amm., 1907, 440); 12 febbraio 1909 (Mon. Amm.,
1909, 112); 29 dicembre 1909 (Manie. Ital., 1910, 38); 6 dicembre 1909 (Man. Amm., 1910, 35); 19 aprile 1912 (Idem,
1912, 250).
(7) Cous. di Stato, 9 novembre 1906 (Foro It., 1907, 111, 82);
22 agosto 1908 (Manic. Ital., 1908, 507); 20 febbraio 1913
-(Foro Ital., 1913, lll, 113); 27 giugno 1913(1d.J id., …, 289).
(8) Che l'elencazione ora contenuta nell‘art. 50 della legge
t. ti. sia tassativa è ammesso pacificamente: vedasi per esempio:
Consiglio di Stato, 6 luglio 1911 (Man. Ammin., 1911, 325);

_I?) Cons. di Stato (Sez. Interni), 2 febbraio 1912, Comune
fb Oliena (Fora Ital., 1912, in. 292).
(3) Cons. di Stato (Sez. Interni), 22 aprile 1904 (Hiv. Amm.,

1905, 128).
(4) Giurisprud. constante: vedansi per esempio i responsi del
Cons. di Stato, IV Sez., 27 aprile 1906 (Foro Il. 1906, 111,88);

31 dicembre 1906 (Giust. Amm., 1906, 567); 14 febbraio 1907
(Foro Ital., 1907, In, 174); 22 dicembre 1910 (Man. Ammin.,

1911-52); 9 agosto 1912 (Giur. Ital., 1912, 111,456);911121gg10
l9lìtdian. Amm., 1912, 251); 18 gennaio 1912 (Idem, 1912,

73); 11 aprile 1912 (Idem, 1912, 196); App. Torino, 15marzo
1919, Pollano c. Com. Paesana (Riv. Amm., 1912, 173).

3 (5) Contr. Cons. di Stato, 2 giugno 1911 (Man. Amm., 1911,

04); 19 aprile 1912, (Id., 1911250).

e deve soltanto dichiarare l'obbligo del Comune a stipendiare, sia isolatamente, sia unito in consorzio, un veteri-

nario municipale; in secondo momento, se iComuni si

11 maggio 1911 (Manic. Ital., 1911, 325); 22 dicembre 1910
(Id., 1911, 263); 9 maggio 1912 (Id., 1912, 232); 25 gennaio
1912 (Idem, 1912, 96).
(9) Cous. di Stato, 12 luglio 1905 (Ilio. Amm., 1905,681):

7 agosto 1907 (Legge, 1907, 2156); 12 giugno [908 (Man.
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Appunto perchè la disposizione deve riferirsi alla esi—
stenza di quelle determinate contingenze di fatto da accertarsi e da rilevarsi nella parte motiva del decreto, ne viene

che il prefetto non può statuire genericamente in punto

alla costituzione coattiva di consorzio veterinario per tutta
la provincia, ma a pena di inutilità il suo provvedimento deve
avere, per oggetto specifico, un singolo Comune (1).
Il decreto deve essere preceduto dalle deduzioni del
Comune interessato, perchè trattandosi di imposizione di
spesa obbligatoria egli può dimostrare il non concorso per
lui di quelle speciali contingenze che sole consentano la
condotta veterinaria (2). Per altro è comune insegnamento
che il fatto che un Comune già provveda ea; se al servizio veterinario, a meno dimostri l'avverarsi di un sicuro proprio
nocumento, non può impedire che il prefetto possa ini-

porre la sua entrata a far parte di un consorzio con i

La Commissione può per le tavole di concorso essere
invitata a indicare solo uno dei concorrenti come migliore, '
oppure a formare una terna entro cui il Comune possa
scegliere il nominando: in un caso come nell'altro il Go.
omne, o il consorzio, rimane legato alla decisione della

Commissione giudicatrice (7) la quale e nominata dal Con-

siglio provinciale di sanità: ciò è oramai canone indiscusso dopo che le norme contenute nell'art. 30 della
legge (t. u.) sanitaria 1° agosto 1907 (686) per la nomina
dei medici-condotti fu estesa ai veterinari [art. 3 della
legge 27 aprile 1911 (375)]. Se questa Commissione rileva
che uno solo In il concorrente e questi corrisponde alle
condizioni per essere nominale non si ha un concorso ne-

gativo, ma l'indicato ha diritto alla nomina alla condotta
veterinaria (8). Infatti l'art. 30 del testo unico del 1907
non è che la riproduzione dell'art. 4 della legge 25 aprile

vicini Comuni, se ciò è voluto dalla necessità di provvedere

1904 (57), commi da uno a quattro, il quale accorda ai

anche a questi, essendo un servizio che va oltre la impor-

Comuni facoltà di scelta fra i concorrenti dichiarati eleg-

tanza locale (3).

gibili dalla Commissione giudicatrice, ma quando vi sia

La legge impone a pena di nullità che il decreto del
prefetto deve essere preceduto da parere specifico del Con—
siglio provinciale sanitario e della Giunta provinciale amministrativa, pareri che devono contenere Comune per
Comune la espositiva delle ragioni per cui si reputa necessario far luogo alla consorziazione coattiva. Mancando
questi voti dei Corpi consultivi il decreto del prefettoè

esplica entro limiti speciali, cioè il Comune, il consorzio,
non ha più modo di esercitarla. 'l'ale circostanza per altro
non costituisce ragione di inutilità o di invalidità di
concorso.
19. Il fatto che il veterinario indicato nel deliberato

nullo assolutamente (4).

un solo concorrente, per necessità di cose, tale facoltà si

della Commissione, 0 prescelto nella terna dal Comune,
occupa anche la carica di veterinario presso altra condotta

18. Detto così della condotta medico—veterinaria in genere, occorre occuparsi della persona che può essere chiamata a tale carica pubblica, e vedere come ciò possa
avvenire, quali diritti, quali doveri essa abbia.

e perciò non risiede nel Comune di nuova nomina, non è
elemento perchè la nomina non debba cadere sopra di
lui (9). Di vero se per i medici-condotti la legge 1° agosto
1907 contiene il principio dell'unicità di condotta e delDa quanto si disse parlando dei veterinari diplomati in . l'obbligo di residenza, e se è vero che la legge del 1911
confronto ai così detti pratici patentati, consegue che la ha esteso molte delle norme stabilite per i medici ai vete-

carica di veterinario comunale non può essere conferita se

non a chi abbia ottenuto la laurea in zooiatria presso istituto nazionale a ciò abilitato (5): è stato pure da noi ricor-

rinari condotti, non tutte le furono: infatti l'art. 3 della

legge 27 aprile 1911 (375) non fa richiamo all'art.24

Per f'ar luogo alla nomina si deve dal Comune o dal
consorzio fare ricorso a una Commissione esaminatrice dei
titoli dei concorrenti. Se essa dichiara che nessuno di

della legge del 1907. dal quale si ricava il principio della
unicità della condotta. Una parificazione nelle due catcgorie di sanitari vi è, ma è quella soltanto che risulta dal
richiamo contenuto nell'art. 3, e se per ragioni di analogia
o di convenienza si può essa estendere ancora a norma e
a forme processuali e a quelle altre disposizioni che siano

questi si presenta in condizione di essere nominato, si ha

conseguenza diretta degli articoli ivi richiamati, non po-

un concorso con esito negativo, e nessuno dei concorrenti

trebbe mai spingersi tanto oltre da invadere il campo del
diritto sostanziale e sottoporre i veterinari ad obblighi e
restrizioni che la legge non stabilisce espressamente. No-

dato come eccezionalmente possa chiamarsi a prestare tale

servizio il veterinario di porto e di conﬁne.

ha acquisito diritto alla nomina, onde si può e si deve f'ar
luogo a nuovo concorso (6).

J….

Amm., 1908, 315); 27 agosto 1908 (Giu-r. Ital., 1908, in, 475);
14 gennaio 1909 (Man. Amm., 1909, 75); 24 novembre 1910
(Idem, 1911, 32).
(I) Cous. di Stato, 27 aprile 1906 (Hit). Amm., 1906, 687).
(2) Cons. di Stato, 22 febbraio 1907 (Man. Ammin., 1907,
135). Disse il Cons. di Stato come ciò non sia per altro imposto
a pena di nullità non essendo imposto nell'art. 50 attuale del
t. u. leggi sanitarie. Conf. Cons. di Stato, 17 giugno 1909 (Idem,
1909, 1273); 11 maggio 1911 (Manic. Ital., 1911, 325).
(3) Cous. di Stato, 1° giuguo1914(llfan. Amm., 1914, 351).
(lontra lo stesso consesso, nell‘11 aprile 1907 (Idem, 1907,

275). ritenne che anco dopo il decreto del prefetto, il Comune
resta sempre libero di provvedere al servizio zooiatrico da sè, o
entrare in consorzio: facilmente per altro si trattava del primo

provvedimento attinente alla dichiarazione di obbligo di prov—
vedere al servizio veterinario.
.
(4) Cons. di Stato, 7 giugno 1906 (Mon. Ital., 1906, 516);
7 marzo 1906 (Riu. Ammin., 1906, 284); 31 dicembre 1906
(Giast.Amm., 1906, 567); 9 novembre 1906 (Man. Ammin.,

1907, 15); 11 aprile 1907 (Idem, 1907, 275); 17giugno190‘d
(Idem, “1909, 273); 22 gennaio 1909 (Mon. Ital., 1909, 143);

27 gennaio 1910 (Man. Ammin., 1910, 90); 18 febbraio 1910
(Idem, 335); 27 ottobre 1910 (Idem, 453); 22 dicembre 1910
(Idem, 1911, 52); 4 gennaio 1912 (Idem, 1912, 34).

Questo decisioni confermano ancora il principio che il decrolo
prefettizio è nullo e generico per tutti i Comuni della provincia,

dovendo essere quasi si direbbe ad hominem.
(5) Cons. di Stato, 10 sett. 1909(.11an. Ammin., 1909, 415)-ﬂ
(6) Cons. di Stato, V Sez., 29 gennaio 1915, Caro. Noi”“
c. Grassi (Boll. Op. Pie, 1915, 250).

(7) Cons. di Stato, 17 settembre 1909 (Man. Amm., 1909395);
1903,
(8)
(9)

20 febbraio 1903, Tenore c. Com. di Napoli (Giur. Ital-.
111, 126); 2 febbraio 1912 (Foro Ilal., 1912, 111,29?)Cons. di Stato, 11 luglio 1913 (Hiv. Amm., 1913, 1702);
Cons. di Stato, IV Sez., 16 aprile 1915, Cons. veterinario

S. Bernardino e. Mia. Interni (Foro Ital., 1915, 111,237l-Pr9'
cedentemente il Cons. di Stato aveva emesso parere in senso
opposto (16 agosto 1913, ricordato ivi in nota).
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tevoli e importanti sono le differenze fra le due condotte:

si pensi all'assoluta obbligatorietà della condotta medica e
della solo relativa della veterinaria; la prima ha per conto—
nuto esclusivo la cura dei poveri, la seconda ha per funzione
speciale la vigilanza zooiatrica e mira principalmente alla
difesa di interessi economici. Sarà opportuno ed utile cir-

coscrivere l'ambito di azioni al singolo veterinario condotto, ma il desiderio non e interpretazione di legge.
20. Il veterinario nominato deve sottostare a un periodo
di prova prima di acquistare diritto alla stabilità e porsi
cosi al riparo dalle male arti d'invidiosi e d'amministratori

settari. Sul termine del periodo di prova vi fu discrepanza nella giurisprudenza. Secondo alcune, esso è di un
biennio come per i medici-condotti (1) per il seguente ra-
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(57, come dispone l'art. 2) dagli art. 5, 6, 9 della
legge ora citata anche per quanto riguarda il periodo di
prova dei veterinari comunali e il loro licenziamento, restando cosi confermata la relativa disposizione dell'art. 50,

o. p., del t. n. del 1907. Perciò oggi il periodo di prova
è biennale; esso poi decorre dalla nomina (3).
21. Prima di avere acquistato il diritto alla stabilità, sia

dell’ufﬁcio che dello stipendio col decorso del biennio di
prova presso un medesimo Comune o consorzio di Comuni
(quindi non si ammette il cumulo di servizi presso Comuni

diversi, mentre è valido quello del tempo anteriore al
licenziamento con quello posteriore in'uno stesso Comune o
consorzio sia pure con interruzione, art. 33), il Comune
o il consorzio ha diritto di licenziare il veterinario, osser-

gionamento: l'art. 20 della legge 22 dicembre 1888 (5849),
modificato dalla legge 26 giugno 1902 (272), applica
ai veterinari le norme che l'art. 16 della legge sanitaria del
1888 contiene per la stabilità dopo un triennio dei medici—
condotti; ora siccome per questi l'art. 5 della legge 25 feb-

vato l'art. 32 della legge (t. u.) del 1907 in cui si ("
trasfuso l'art. 6, 1° comma, della legge 25 febbraio 1904
sopra citata: « Deve la deliberazione essere presa almeno
tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio

braio 1904 (57) ha ridotto tale termine da tre a due anni,

consiglieri assegnati al Comune, o della rappresentanza
del consorzio, con l'intervento della maggioranza assoluta
dei suoi membri ».
Non è obbligato l'ente amministrativo a dichiarare le
ragioni per cui crede di dover porre in essere la deca-

sebbene ivi si parli dei soli medici-condotti si deve ritenere la norma estensibile ai veterinari dal momento che
la posizione giuridica dei due istituti e pareggiata per

effetto della legge 26 giugno 1902. Ne vale in contrario
l'art. 50 del testo unico del 1° agosto 1907 (636) perché
esso appunto essendo testo unico non poteva che coordi-

nare in unica norma quanto già emergente da varie disposizioni di legge, non innovare, col che sarebbe caduto in
vizio di incostituzionalità.

comunale con intervento della maggioranza assoluta dei

denza de] medico-veterinario, se anco non vi siano ragioni

di demerito che consiglino il Comune a licenziarlo prima
che per fatale decorso di tempo esso acquisti la stabilità,
se anco il procedimento sia preso allo scopo di impedire
che si avveri la stabilità, e magari dopo e non ostante la

Ma in contrario si osserva (2) che il periodo esempre e
solo quello triennale: a sostegno si ricorda che l'art. 16
della legge sanitaria 22 dicembre 1888 (5849) per i
medici-condotti fissava il periodo di prova a 3 anni, e

deliberazione il Comune si serva ancora dell'opera del sa-

questo articolo fu reso applicabile ai veterinari per la legge
26 giugno 1902(272). Per i medici-condotti l'art. 5 della
legge 25 febbraio 1904 (57) ridusse tale periodo a 2 anni:
nel testo unico 1° agosto 1907 (636) questa norma passò
nell'art. 31, e l'art. 50 di esso testo unico dispone che ai

e veterinario un contratto di locazione di opera col quale
sostanzialmente il primo si obblighi a valersi dell'opera
del secondo oltre il tempo stabilito per la prova se questa
venga a risultare favorevole, e perciò quando il veterinario
non dia luogo ad appunti nel periodo di prova, e nessuno

veterinari questo articolo è applicabile, quindi siccome
l'art. 5 parla solo di medici-condotti, il periodo di prova
per i veterinari non può che essere quello dei tre anni

ne possa allegare il Comune per quanto esigente egli si
addimostri, il contratto, temporaneo da prima, debba avere
tratto successivo essendosi verificata la condizione da cui
la durata ulteriore si era fatta dipendere, onde non potrebbe il Comune per puro capriccio infrangere la fatta

Inizialmente indicato: e l'art. 50 è incostituzionale; mentre

l'art. 5 della legge 25 febbraio 1904 non abrogava affatto

nitario, non sorge nel licenzialodiritto di sorto :] risarcimento di danno, a compensi (4). Non è vero infatti che nel
periodo di prova si ponga in essere tra ente amministrativo

nie esplicitamente, nè implicitamente la norma preesistente

condizione. Sentimenti di equità naturale inspirano tali

per ! veterinari.
.In questo dissidio che aveva una ripercussione pratica

considerazioni, ma non hanno esse alcun riscontro nella

(Il primo ordine, e specie di fronte alla replicata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 50 che aveva innovato
enon solo coordinato le norme anteatte, dovette intervenire la potestà pubblica, e si ebbe così l’art.1 della legge

“27 aprile 1911 per cui l‘art. 16 della legge 22 dicembre
[888.(5849) è integralmente sostituito (e con effetto retroattivo al decimoquinto giorno dopo la pubblicazione
nella «Gazzetta ufficiale» della legge 25 febbraio 1904,

legge scritta la quale imponendo il periodo di prova addimostra di ritenere che, prima che la condizione cronolo-

gica siasi verificata, la stabilità non può dirsi acquisita,
e in questo periodo le parti sono libere di sciogliersi da
ogni futuro impegno senza che debbano addurre ragioni
di loro comportarsi. E un voto di riforma quello di dire
ingiusto e iniquo che mentre il veterinario ha dato la sua
opera scrupolosa, zelante, impeccabile a pro del Comune,

questo per puro arbitrio lo possa mettere in libertà; si può

\

(I) Cons. di Stato, IV Sez., 22 luglio 1909, Mercuri c. MonIftldp Varese (Manic. Ital., 1909, 446); 25 giugno 1909, Gian""u c. Com. ili Castignano (Foro Ital., 1909, 111,386, con
nota Ilagnisco).

(“lt App. Torino, 18 dicembre 1908 (Riv. Amm., 1909, 7);
Cassaz. Torino, 20 agosto 1909 (Idem, 1909, 670) e 10 agosto

1309 tutte in causa Tovo c. Com. di Racconigi (Foro Ital.,
10- I. 618); App. Casale, 11 maggio 1910 (Giur., Torino,

1910, 734) e Cass. Torino, 2 dicembre 1910 in causa Com. di

Agliano e. Papa (Giur. Ital., 1911, I, 1, 243).

.

(3) Cass. Napoli, 6 novembre 1909, Com. S. Nicandro
e. Martinelli (Foro It., 1910, I, 615); App. 'I'rani, 1° aprile 1912,
Semerano c. Com. Ostuni (Circ. giu-r., 1912, 237).
(4) Appello Casale, 11 maggio 1910, cit.; Appello Torino,
15'marzo 1912, Pallone c. Com. Paesana (Riv. Ammin.,
1912, 173).
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desiderare che intervenga una più efﬁcace garanzia a tute—

lare la posizione di una classe cosi benemerita, ma il ma-

non distingue intorno ai motivi del reclamo e non consente
restringernel'applicazione ai soli motivi che si attenganoal

gistrato deve applicare, non modificare la legge.

merito delle ragioni amministrative o disciplinari del licen-

Di più se si esigesse la esposizione delle ragioni del
licenziamento e questa dovere essere fondata su speciali

stabilità al giudice ordinario.

circostanze, si verrebbe a pareggiare perfettamente la con-

dizione dell'impiegato che non ha compiuto il periodo di
prova, con quello che questo ha superato senza incorrere in licenza, e un non senso sarebbe il disposto di
legge in punto alle acquisto della stabilità. Il flomnne
pertanto non elude la legge con un provvedimento di tal
fatto, ma iure suo utitur, e perciò non e tenuto a risarcire

danno, dappoichè la responsabilità vuol essere subiettiva e
non solo obiettiva per far luogo il risarcimento.

22. A vedere della legittimità del licenziamento con riferimento allo acquisto o meno della stabilità è competente

ziamento, per ritenere riservate quelle che riflettono la
23.11) L'art. 29, n. 4, del regolamento 19 luglio 1906
(466) dichiara che il medico-comlotto ha diritto a un mese
di congedo all'anno con percezione di stipendio, restando

la spesa della supplenza a carico del Comune o consorzio.
Questa norma speciale non essendosi richiamata a proposito
dei veterinari, ne viene che essi non hanno diritto al con-

gedo anzi cennato (3).
b) Quanto alle stipendio, il veterinario da una parte, il
Comune o consorzio dall'altra, sono legati nella determinazione dei rispettivi doveri e diritti dal capitolato di concorso e di condotta.

l’Autorità giudiziaria? Devedistingnersi secondo si tratti di

Quindi solo una deliberazione del Consiglio comunale

sindacare l'atto amministrativo, o solo di statuire in punto

alle sue conseguenze, che sono quelle del risarcimento del

o dei Consigli dei Comuni conzorziati può portarvi diminuzione; tale deliberazione poi se a danno del veterinario

nocumento recato al veterinario. Per questa seconda ipotesi

non ha effetto se di questo non interviene assenso.

certamente rientra nella competenza ordinaria il giudizio
e il sindacato del provvedimento di licenziamento, come
che esso è impugnato per relata a una lesione del diritto
del cittadino, e con tale ricerca per nulla oflendesi la
giurisdizione annninistrativa (I). Le questioni relative

Di contrapposto sta che l'Autorità superiore (prefetto,
Giunta provinciale amministrativa) non possono d'ufﬁcio
aumentare lo stipendio al veterinario. Per i medici-cen-

per violazione del diritto di stabilità rivestono il carattere
di questioni di diritto patrimoniale e civile. I testi unici

dotti e gli ufﬁciali sanitari esse Autorità hanno tale potestà
in base agli art. 23 e 26 del testo unico legge sanitaria,
ma appunto perché ivi si parla di tali professionisti, cla
disposizione è di carattere eccezionale e, interpretabile
restrittivamente, ne viene la conseguenza che per i vete-

11 agosto 1907, n.639 (articolo 1, n. 12), e n. 638
(art. 22, 23, 24 e 40), attribuiscono bensì rispettivamente

rinari manca uguale potere (4).
c) Avviene comunemente cheil Governo conceda ai veic-

alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di
Stato competenza per conoscere odecidere anco i ricorsi
aventi per oggetto un interesse di individuo, econtro le
deliberazioni con le quali siano stati destituiti, dispensati
dal servizio o licenziati impiegati pubblici, ma fanno esclusione ancora espressa dei ricorsi di competenza dell'Autorità giudiziaria. Con ciò si conferma la norma fissata negli
art. 2 e 4 legge sul contenzioso amtttinistrativo 20 marzo

rinari—condotti un sussidio: di fronte a queste elargizioni i
Comuni avanzarono la pretesa che esse fossero latte alla
condotta veterinaria come un ente giuridico, e quindi da

al licenziamento del veterinario in quanto impugnate

1865, poiché se sta nell'orbita dell'Autorità amministra—

intascarsi dal Comune o consorzio a sollievo della spesa

che deve incontrare per l'assistenza sanitaria veterinaria;
ma errato e tale concetto peroccbè esse sono invece a intendersi come aumento allo stipendio personale del veterinario, a lui personalmente proﬁttevole, perocchè è dato
per premio e per stimolo al"esercizio di loro funzione uti-

tiva di poter dispensare, destituire, licenziare il suo impie-

lissima all'economia nazionale, e perciò fu deciso che anco

gato,è altrettanto vero che in applicazione di tale legge deve
subentrare la competenza dell'Autorità giudiziaria in quanto

quando nei capitolati fosse prevedute il caso e determinato

che il sussidio dovesse andare a beneficio del Conumee

possa esser stato leso un diritto, nel caso quelle della sta-

del consorzio, tale clausola non deve avere alcun effetto

bilità, e la stessa resta investita della cognizione dell'atto

giuridico ostativo al diritto del veterinario (5).
Si disse in contrario che vi si oppone l'art. 4 della
legge 26 giugno 1902 (272) che parla di condotte veteri-

amministrativo come mezzo al fine di decidere in ordine

alle conseguenze che ne derivano.
Quando invece compiuto il periodo di prova e acquistate
la stabilità intervenga un provvedimento di licenziamento
del veterinario, allora la competenza al giudizio della con—

narie e non di veterinari-condotti. Ma si deve rispondere

che ivi si parla di prodotti di visita veterinaria, di ammende,
il cui prodotto lo Stato_deve dare in parte per aumento al

tenziosa cosi come è disposto per tutte le categorie di

fondo sussidi all'istituzione di condotte veterinarie: quandO
si ha di fronte una condotta istituita di già, manca lait-'i-

impiegatidi organi locali (2). Infatti l'art. 34 della legge
25 febbraio.1904, n. 57, che disciplina i rapporti del Comune col sanitario condotto, applicabile anco al veterinario,

gione della disposizione: vuol dire che lo Stato p……“
provvederà alle future condotte, e poi a snssidiare i velerinarî già prestanti servizio.

(l) Gass. Roma, Sez. Ult., 26 febbraio 1910, Cem. Basalice '
c. Stiatti (Foro lt., 19l0, !, 544); Cass. Napoli, 6 novembre

rinario S. Pietro [nem-iano (Giurispr. Ital., 1916, l, l, 630"
(3) Cons. di Stato, 10 settembre 1909 (Man. Amm., 19…—
395).

troversia relativa rimane nell'Autorità amministrativa con-

|909, Com. S. Nicandro e. Martinelli (Idem, 1, 615); Cassaz.

Roma, 18 giugno t910, Comm. Montalto c. Mercuri (Giur. Ital.,
1910, t, 1, 1062); Giunta Prov. Amm. di Aquila, 2 giugno

1910, Ortensi c. Com. Lecce (Hass. Ammin., 1910, 134);
Giunta Prov. Amm. di Cagliari, 2 marzo 1912, Pietri c. Cons. ueterinario Santadi Narcan (Giur. Sarda, 1912, 88).
(2) Cassaz. Roma, Sez. Unite, 31 marzo 1915, Cons. vete—

(4) Cons. di Stato, 20 marzo moo (Man. Amm., 1909. 153);
Il settembre 1907 (Idem, 1907, 414).

.

(5) Cons. di Stato, 8 aprile 1910 (ll/(m. Amm., 191031…Vedasi la nota contraria e inspirata più che altro a crllltìa

della disposizione legislativa della direzione Hiv. Amm., l9l0.
pag. 562.
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d) Si domandò da quale Autorità i veterinari—condotti
dipendano peri rapporti disciplinari, e quindi quale Autorità sia investita dell'irrogazione delle relative sanzioni

spettare (4).

quando il veterinario se ne addimostri passibile. Si distinse
il caso che si tratti di veterinario imposto al Comune dal

della pensione, la quale non e una elargizione che l'ente

rinario il quale neppure può avere con la Congregazione

di carità la relazione e gli ufﬁci che al primo possano
24. Corrispondente al diritto allo stipendio sta quello

prefetto (art. 20 legge sanitaria 22 dicembre 1888), da
quello che invece esso ripeta la sua nomina da concorso

pubblico fa a chi ha speso l'opera propria per lucro e per

comunale o consorziale : nel primo caso in ossequio all'articolo 16 dclla legge e art. 1 legge 26 giugno 1902, il

provincia, del Comune, ma e un ultra-stipendio o poststipendio che dir si voglia, costituente un diritto subiettivo
all’impiegato, fondato, come lo stipendio di cui è complemento, nella legge e nel contratto di prestazione d'opera.
Per i veterinari-comlotti la pensione è regolata dalla
istituzione della Cassa di previdenza per le pensioni dei
sanitari.

veterinario dipende dal prefetto; nel secondo caso dal Con—

siglio comunale o comitato consorziale, salvo i ricorsi di
cui all'art. 102 della legge 1° maggio1890 sulla giustizia

annninistrativa (1).
e) Fra i diritti del veterinario-condotto vi e certamente

quello che sia riconosciuta la sua qualità di pubblico ufﬁriale. Non fu mai disconosciuto tale sua figura giuridica,.
ma solo la si limitava al caso che esso compiesse funzioni
analoghe a quella dell'ufﬁciale sanitario (2); ma oramai
la distinzione è abbandonata perocchè sempre che esso sia
nella esplicazione delle sue mansioni e per la esplicazione
stessa offesi), viene menomato il suo decoro e il prestigio
del funzionario a causa delle sue funzioni (3), le quali sono
integrative di quelle dell'ufficiale sanitario. Ciò egli fa anco
quando visita gli animali dei privati, imperocchè anco allora
esplica azione collegata con la funzione statale, di interesse
generale a lui afﬁdata nel bene della comunione sociale.

[) Altro dei diritti del veterinario-condotto è quello della
eleggibilità ai pubblici uffici, come ogni altro cittadino,
sia poiché a limitazione del diritto stesso devono essere

interpretate e applicate restrittivamente le norme che lo
tolgono agli impiegati comunali.
Si domandò se essi possono essere nominati. per esempio,

membri della Congregazione di carità del Comune ove
prestano servizio, e si rispose affermativamente, ponendo

un determinato periodo di anni a pro dello Stato, della

Senza parlar qui del funzionamento suo (5), basterà

richiamare per i veterinari come sia giurisprudenza costante cbe i Comuni e i consorzi siano tenuti a versare i
contributi propri sempre, e quando la condotta sia vacante,
o occupata da veterinario non inscritto alla cassa, ancora
quelli personali del veterinario (6); tale obbligo decorre
dal giorno in cui fu approvata la costituzione della condotta zooiatrica, con benestare dell'Autorità tutoria (7).

I Comuni non possono esimersi da tale contributo neppure
nel caso che al veterinario sia assegnato uno stipendio
inferiore alle lire 300: questo limite di somma e fissato
per lo esonero del contributo personale da parte del sanitario, non dell'ente amministrativo (8).

E neppure i Comuni possono invocare, per andare esenti
dall'obbligo del contributo alla cassa-pensioni, la circostanza che si tratti di una condotta non obbligatoria, imperocchè per il tassativo disposto dell'art. 5 della legge
14 luglio 1888 e della legge 26 giugno 1902 tale distinzione non è ammessa e i Comuni sono tenuti al contributo
in rapporto ad ogni posto di veterinario regolarmente

in relazione l'art. 11 della legge 17 luglio 1890 (6972)
sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, per cui non pos—

deliberato dal Comune e approvato dalla Giunta provin-

sono far parte delle istituzioni di beneﬁcenza gli impiegati

Nel caso di consorzio i Comuni non possono pretendere
di pagare una parte sola del contributo in modo che questo

comunali, con l’art. 17 del relativo regolamento 5 febbraio
1891 (99), per cui la detta incompatibilà fu ristretta (in

contrasto alla interpretazione estensiva che era venuta
prendendo piede nella giurisprudenza onde aveva colpito
anco il direttore del macello comunale) agli stipendiati
addetti a un ufficio amministrativo del Comune per i quali
veramente vi sarebbe concorso della ﬁgura di vigilante e di

vigilato, esempligrazia parlando del medico-condotto, delle

ciale amministrativa (9).

sia diviso fra i consorziati: la divisione è solo ammessa a
favore del veterinario, e ogni Comune deve prestare per
l'unica condotta zooiatrica conzorziale per intero il proprio
contributo (10).

Per le questioni in tema di diritto alla pensione dalla
Cassa di previdenza e competente la Corte dei conti quando
anco si tratti di giudicare della domanda di un veterinario

insegnante, ecc. Tale numerazione e solo dimostrativa,

inscrittovi collocato a riposo, che pretenda avere diritto

eporciò se è ammessa la compatibilità per il medicocondotto, a maggior ragione deve ciò dirsi per il vete-

di completare il decennio dei contributi onde assicurarsi

“) Consiglio di Stato, 18 dicembre 1903 (Man. Amm.,
|904, 84).
Vedasi stil diritto a reclamo, l'esaurientc decisione della Giunta
Provinciale Ammin. di Firenze, 31 luglio 1912, Piera/li
c. Com. Barberini d'Elsa (Giur. Tosc., 1913, 27).

2 gennaio 1913 (453), p. [Il, libro … [in cui sono coordinate le disposizioni anteriori sparse nelle leggi 14" luglio 1398 (335), 2 dicembre 1909 (744), 13luglio 1910 (431), 18 giugno 1911 (543),
19 maggio 1907 (270), e dal regolamento approvato con decreto
luogoten. 7 gennaio 191 7 (221 )]. Transitoriamente e perla durata

(2) Cassaz. Roma, 31 agosto 1907, Savio (Supp. Riv. Pen.,

della guerra 1914-1919, il decreto luogotenen. 7 febbraio 1916

xm, 301); 29 novembre 1907, Savio (Cass. Unica, XIX, 502);
In aprile 1909, Giuliano (Id., id., xx, 983).

(22!) portò modificazioni agli art. 19, 30 del Testo unico, circa
il computo degli anni necessari alla pensione per isanitari in servizio militare.
(6) Cons. di Stato, 14 luglio 1905, Com. Cesena (Man. Ital.,

(Îà Gass. Roma, 11 settembre 1914, Bosio (Foro It., 1915,
n,- ),
Vadasi nota del Lessona, Il medico e il veterinario condotti
xOM pubblici ufﬁciali? (Riu. dir. e proc.pen., 1915, 2, 243).
(4) Consiglio di Stato, Interni, 17 marzo 1911 (Rin. Ammin.,

19“. 560).
15) L'istituto & regolato dal testo unico approvato con r. decreto

la concessione della pensione.

|905, 500).
(7 e 8) Consiglio di Stato, 21 gennaio 1910 (Man. Amm.,

t910, 111).
(9 e 10) Consiglio di Stato, 2 febbraio 1912 (Man…. Amm.,

|9f2, 155).
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25. III. Lo Stato provvede al servizio veterinario per
l’esercito direttamente sia con un Corpo sanitario reclutato
e con gerarchia militare, sia ricorrendo per i Corpi presso
cui manchi un ufﬁciale veterinario a professionisti borghesi.

Speciali norme regolano il servizio in tempo di pace, e
altre sono dettate per il servizio di guerra (1): è ammessa,
l'assunzione degli ufficiali di complemento, che devono
per altro, per richiamo alla norma generale, essere addot—
torati in zooiatria, onde invano affaccerebbesi domanda

Sonnanto.
l’anno 1. La vettura nella legge amministrativa (dal n. 1 al
n. 25).
» II. La vettura pubblica e privata nella legge ﬁscale.
CAPO I. Generalità e storia (dal n. 26 al n. 29).
I) Il. Norme in vigore (dal ii. 30 al n. 55).
PARTE I. — I4A VETTURA NELLA LEGGE
AMMINISTRATIVA.

(a parte oggimai la questione dell'età) chi avesse solo il
'cosidetto licenzino o patente amministrativa.

26. Coopera utilissimamente a questa branchia del
servizio statale l'« Associazione della Croce azzurra » la
quale è nata prima come società protettiva degli animali,
e quindi fruente di tutti i benefìzi che sono a questi enti
dalla legge 12 giugno 1913(61 'l ). In occasione della guerra
essa ottenne di essere eletta in ente morale (2) con iscopo

preciso di provvedere in tempo di guerra alla cura degli
equini convalescenti dell'esercito.
Le prestazioni hanno norma da apposita convenzione

1. Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. — 2. Regolamenti
15 novembre 1868 (4697), 10 marzo 1881 (124), 8 gennaio 1905 (24) e 26 marzo 1911 (371). — 3. Mezzi permessi

per trasporto di persone e cose su vie pubbliche: slitte,
tregge, traino legnami. — 4. Responsabilità civile per

danni alle strade. — 5. Libertà di transito. — 6. Disposizione del carico sui veicoli, posizione di questi nelle vie. —
. 7. Carichi di peso e volume straordinario. — tl. Limitazioni
permanenti al libero transito. — 9. Transito su ponti sospesi,
ponti a trovate, ponti di chiatte, su ponti in condizionispe-

ciali di resistenza. —- 10. Limitazioni tempm;anee al libero

col Ministero della Guerra, i suoi addetti hanno assimila-

transito. — 11. Cerchioni delle ruote. — 12. Larghezza

zione a grado militare in quanto si adoperino in stabilimenti effettivamente impiantati, e possono ottenere dispensa dalla presentazione alle armi nel concorso di speciali

dei cerchioni nella teoria e nella pratica. — 13. Disposizioni

contingenze.

10 novembre 19t9.

l‘inno PAGANI.

positive su tale oggetto. — 14. Targhetta nominativa. —

15. Apparecchio di frenatura. — 16. ld. di illuminazione.
— 17. ld. di avviso. — 18. Conduzione del veicolo.—
19. Segue. — 20. Contravvenzioni. Procedura. —21.Verbali. Sequestro. —— 22. Conciliazione amministrativa (llegolamento generale). — 23. Facoltà e limiti di regolamentazione

VETO. — Vedi alla voce Prerogative regie, n. 25.

nein organi provinciali e comunali. — 24. Regolamenti comunali in tema di vetture; generalità. — 25. La concilia-

VETTORE. — Vedi alla voce Trasporto (Contratto di).

zione amministrativa delle contravvenzioni relative.

VETTURA (LETTERE DI).— Vedi alle voci: Carico
(Polizza di), n. 77; Trasporto (Contratto di).

alleg. I", conteneva già alcune norme sulle vetture in senso
generico, cioè sui mezzi di cui l'uomo si serve per il

1. La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248,

VETTURE. —-- La materia dei mezzi di trasporto di
cui l'uomo si serve per i bisogni e per la comodità quoti-

diana non poteva non formare oggetto della cura degli
istituti statali, organi centrali e locali, per la considerazione duplice, che essi hanno una strettissima attinenza
con il ritmo della vita della consociazione onde occorre

sia regolato il loro uso, e che essi formano oggetto e fonte
di introito per la pubblica ﬁnanza, divenendo così uno
dei cespiti cui i pubblici poteri possono ricorrere sotto la
forma della imposta. Di imposta deve infatti parlarsi e non
di tassa, come si suole nel comune linguaggio; anche noi,
però, nella nostra trattazione ci atterremo a questa seconda
denominazione per comodità e non pii'i, seguendo l'andazzo, in vista della entità gravame che non è quello di
essere in corrispondenza ad iui determinato servizio,_ ma
in relazione alla possibile estrinsecazione di tutti i servizi
che lo Stato e gli organi locali prestano ai consociati medesimi.
Dovrà pertanto la trattazione che segue dividersi in due
parti, nella prima occupandosi delle norme amministrativepenali, nella seconda delle norme fiscali e naturalmente
come corredo anco delle sanzioni penali che vanno ad
esse unite.

trasporto di cose e persone (3): così all'art. 64 vietava
le tregge, le slitte (per il tempo in cui le strade non
sono coperte di neve 0 di ghiaccio). proibiva di condurrea
strascico per le strade legnami di qualunque sorta e dimensione, ancorchè in parte sostenuti da ruote. Evidente
lo scopo di conservare le strade, di non recare disturbo

alla viabilità, di prevenire l'avverarsi di disgrazie.
Nell'art. 77 per le vie nazionali e provinciali, nell'articolo 83 per le strade comunali si stabiliva che con regolamento approvato con decreto reale si sarebbero dettate

le norme necessarie per guarantire la libertà della circo-_
lazione, la materiale sicurezza del passaggio, mentre gli
art. 78 e 80 affermavano il principio che colui il quale

per imprudenza o negligenza avesse col proprio veicolo
danneggiata la strada o le opere dipendenti era tenuto a
riparare il danno.

Altro caposaldo, che poi sarà ripreso nella regolamentazione è quello sancito negli art. 79 e 80 per cui ogne"?

risponde civilmente dei propri sottoposti per le infrazioni
prevedute sia nella legge sui lavori pubblici, sia nei regolamenti relativi da emanarsi.

2. Sciogliendo questa riserva il Governo pubblicava ll"
regolamento di polizia stradale con il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4697, il quale veniva sostituito pui con
l’.—‘

(1) Vedasi r. decreto 25 agosto 1899 (378); legge 9 luglio
1905 (347); r. decreto 12 luglio 1912 (1122); decreto-legge
29 aprile l915 (583); (I. luogot. 29 luglio 1917 (1212).
(2) Decreto Iuogotcn. 1° luglio 1915 (1035).

(3) Le automobili, le motociclette, le locomotive straw 6…

nel novero generale delle vetture, ma formano oggetto di "°.'Îe

& sè tV. alla vote Veicoli a. trazione meccanica), e P"…“
salvo lievissimi accenni, non ce ne occuperemo in questa sede.
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serie 3“, alla sua volta sostituito da quello vigente 8 gennaio 1905, n. 24, completato da altro 26 marzo 1911,
n.371, riguardante la materia specialissimo della lar-

suolo aprendovi quei solchi o rotaie che sono i principali
fattori di disgregazione della massicciata stradale, e importano spesa non lieve di personale e di materiale per il
ripianamento.

ghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli, e il carico dei
medesimi.

intuito. Con tali mezzi si usa alle volte portare legnami,

l'altro approvato con r. decreto 10 marzo 1881, n. 124,

La eccezione che riguarda le tregge & pure di facile

'l‘olta quest'ultima norma che ha tenuto conto delle ri-

prodotti dei fondi, e si formano carichi non lievi e quando

sultanze di studi e di pratiche esperienze fatte al riguardo,
si può dire che lievissime e insignificanti furono le inno-

si tratta di istrumenti ureteri (e l'aver tassativamente indicato la specie, sta a indicare che si e voluto dare una

vazioni introdotte nei rifacimenti dei detti regolamenti, e

tassativo delimitazione alla eccezione), questo pericolo di

perciò si risolverebbe in una inutile ripetizione il riandare

danno alla strada pubblica non è più possibile, per il poco
peso che essi hanno, mentre d'altra parte si deve tener
calcolo come nell'interno dei campi, per la mollezza del

qui analiticamente le disposizioni speciali contenute nei

regolamenti del 1868 e del 1881 : per comodità di ricerca
cnreremo di indicare in relazione alle singole norme del
regolamento generale del 1905 quelle corrispondenti dei
dnc suoi predecessori.

Questi regolamenti si occupavano delle strade comunali
insieme alle provinciali e nazionali; ma dichiaravano che

per le prime regolamenti di polizia locale ai termini della
legislazione comunale e provinciale avrebbero potuto prov-

vedere per quelle materie che non fossero contemplate in
quello generale: inf'atti non poteva questo per la sua stessa

indole scendere a prevedere minuziose particolarità, le
quali prendono valore, o lo perdono, a seconda delle svariatissime contingenze locali (1).

Da ciò un fiorire accanto alla pianta del regolamento
di Stato di una rigogliosa messe di statuizioni particolari,
che sono in molta parte dello stesso tipo, e si differenziano
nelle parti accessorie; esse sono quasi dei piccoli codici

terreno, la sua grassezza, malamente si possono usare

veicoli a ruote, queste affondando facilmente e coprendosi
di una scarpa motosa, onde e con tregge chei trasporti
ivi si sogliono eseguire, e perciò torna comodo all'agricoltore il condurre dalla masseria al campo e viceversa con
tregge tali arnesi. La legge parla di « arnesi aratori » e
pur mantenendo fede alla esegesi ristrettiva or ora accennata pensiamo che non del solo aratro vero e proprio si
debba parlare, ma degli altri che a questo sono come
annessi e conseguenti, cosi l'erpice, le sementatrici.
La prima disposizione è amplissima. Si vieta il traino

di legnami di qualunque sorta e dimensione, comunque
fatto: quindi si tratti di fascine, di ramaglie, di tronchi,
di tavole, si tratti di grosso o piccolo volume e peso, si
faccia il traino a mezzo di uomini, o col mezzo di animali

e veicoli, basterà che il legname sia trascinato e parzial-

per le grandi città, sono ridotte a poca cosa nei piccoli

mente pure strisci sul terreno perchè il divieto abbia vi-

Comuni. Se mancano supplisce il regolamento generale;
non possono andare contro di questo, ma solo esserne la

gore. Così non può valere come scusante la circostanza

pratica applicazione e il completamento. In alcuni dei
centri anco importanti (per esempio, a Firenze) manca un
testo unico in materia, ma le norme sono disseminate in

numerose ordinanze municipali.
3. Cominciando dalle norme di ordine generale, com-

prese cioè nel regolamento del 1905, troviamo nelle dispo-

che il legname sia attaccato a un veicolo non per addurlo
da una in altra località, ma per servirsene come freno
nelle discese: «5 questo un uso che si vede molte volte praticato nelle strade
efﬁcace, e che non
a proﬁtto l'attrito
l'aggiunta di sassi,

di montagna, comodo, poco costoso,
lima i cerchioni delle ruote mettendo
della fascine, magari appesantita con
sul suolo: la legge mira a conservare

sizioni relative alla conservazione delle strade nazio-

la incolumità della strada, e perciò anche questo mezzo

nali, provinciali e comunali (giacchè gli organi pubblici
nell'interesse della collettività devono non solo costruire

di frenatura cade sotto la sanzione di che all'articolo 1
in oggetto.

la rete della viabilità, ma conservarla e migliorarla nella

I contravventori sono passibili della pena dell'arresto

sua estensione e nel suo intrinseco), norme da rilevare,

per un tempo non superiore nel massimo ai 5 giorni e

che riguardano il divieto di condurre perle vie pesi se non
sopra curriculi rotoli.

con l'ammenda che non potrà estendersi oltre le 500 lire.
4. Con il trascinare legnami, con l'uso di tregge e di

Per l'art. 1, ni 7, 8 e 9 (2) è vietato a chiunque cou—
dnrre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta

slitte fuori dei casi consentiti, si possono arrecare danni alla
sede stradale: vedemmo già (n. 1) come per l'art. 78 (e

a dimensione, ancorchè in parte sostenuti da ruote, usare

art. 80 perquelle comunali)della legge sui lavori pubblici

lregge, salvo inquanto servono al solo trasporto degli istru-

chi per imprudenza o negligenza ciò produca è tenuto a
riparare il danno medesimo.
La responsabilità nasce (art. 1151 e seg. del cod. civ.)
dalla volontarietà del fatto (strascico di legnami, uso di
treggia, di slitta) le cui conseguenze in rapporto alla via

menti agricoli, usare delle slitte quando la strada non sia
tenerla di ghiaccio o di neve.

Il evidente la ragione di quest'ultima eccezione, la quale
titolo per altro che si tratti di tale copertura per ghiaccio

0 per neve per cui l'uso delle slitte si renda necessario,
Perchè malamente le ruote potrebbero far presa sul ter"0110, oche la neve e il ghiaccio formino tale strato da
tendere impossibile alle guide delle slitte di strisciare sul

\

pubblica.erano prevedibili e non t'nrono prevedute: basta
per ciò la colpa; ma contro la posizione di diritto deve
ammettersi una duplice deduzione: che deve l'Autorità
provare la colpa dell'agente, non essendo dalla legge affer-

.

… l:'ﬂrt. 52 del regolamento 15 novembre 1868 applicava

L'articolo 47 del regolamento 10 marzo 1881 e quello 30

'lelefminati articoli (36 a 39) ai Comuni, ai quali lasciava di rego-

dell‘attuale usano richiamo più generico escludendo quanto sia

lare lil materia della larghezza delle sale dei veicoli, della larghezza,

già oggetto delle dette disposizioni generali.

""ghezza, peso del carico, modo di fissazione dei cerchioni ai
quam delle ruote, divieto di transito per vie e suponti, ecc.

120 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

(2) Art. 1° dei regolamenti del 1868 c del t8tll.
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mata una presunzione di essa: e deve sempre essere ammessa la prova contraria, imperocchè se la colpa non vi fu

6. L' inceppamento al libero transito e quindi al diritto
che ogni cittadino ha di usare delle vie pubbliche, il sor.

(e colpa significa volontaria omissione di diligenza, non
calcolo delle probabili conseguenze del fatto) ed è inutile

gere di pericolo alla integrità delle persone e della pro.
prietà può essere determinato anche da altre cause.

soffermarsi a proporre una esemplificazione facile e ovvia,

Dispongono all'uopo l'art. 31, 1° parte, e art. 33 del

la materialità del danno non importerebbe mai una responsabilità civile: di un danno incolpevole e come tale risarcibile non e concepibile parlare in un reggimento giuridico:
questo tien presente la subiettività della colpa non la sola
obiettività (t).
5. Altre norme mirano a garantire la libertà della
circolazione e la sicurezza del transito.

regolamento(3), che non è permesso, sia con la disposizione
del carico, sia con lo stanziamento del veicolo sul suolo
stradale, sia con il porre stabilmente o momentaneamente
applicati ai veicoli aste ed oggetti qualunque, che perla

larghezza e posizione sporgano lateralmente più del mezzo
delle ruote, inceppar'e comunque il transito. Il termine di
riferimento e preciso, e di fatto, e ben chiaro; l'inosser-

Vuolsi cosi all’art. 29 (2) chei veicoli a ruote nelle loro

vanza è rilevabile iclu oculi senza bisogno del controllo

fermate sulle strade comunali, provinciali e nazionali siano
collocati in modo da lasciar libero al passaggio almeno la

di misurazione. Quest'ultima disposizione è tassativa: lo

metà di essa in larghezza: che se questa è cotanto angusta

che la metà di essa non basti al libero passaggio dei veicoli,
il regolamento vieta in modo assoluto ogni fermata anche
breve, sotto pena dell'ammenda da lire 2 a lire100 secondo

si deduce dalla dizione usata in cui si ebbe cura di prevenire qnella che sarebbe stata fa eccezione a scusa dedotta
più facilmente, e cioè che le aste e gli oggetti erano posti

in uso in quel dato modo per una urgente bisogna eeioò
per sewire come di f'reno al veicolo: la norma dice con

le circostanze (art. 102, capov. 1°).

precisione matematica esser vietata l'applicazione delle

Un'unica eccezione la la norma a questa disposizione, e
riguarda quelle fermate che siano assolutamente neces-

asle,di qualsivoglia oggetto anche per uso di freno. Vedremo

sarie per riparare sul posto a qualunque guasto del veicolo.

Si potrà appuntare la norma di draconianismo, imperocchè vi possono essere altri motivi che legittimano una
sosta anche breve, come per esempio far riposare il cavallo;
ma la norma imperativa è cosi precisa nella eccezione che
noi non ci sentiamo di poter dire che altre -ve ne possano

come sia regolata la materia del freno; ma certo se nella

sua larghezza la disposizione relativa ne permette qualsisia
forma, sempre esso deve esser collocato cosi da non uscire
dalla linea esterna che si tiri perpendicolarmente alla faccia
esterna del mezzo delle ruote.
Occorre che le ipotesi che sopra si avverino per fatto

proprio del conducente il veicolo; ma non si distingue se

essere (eccettuato quelle generali, costituenti per la legge

-trattisi di veicolo condotto a mano o tratto da animali con

penale causa discriminante).
La grandissima latitudine lasciata dalla legge al giudice
in punto alla penalità applicabile dimostra da un lato la

altro sistema. Lo stanziamento è qualcosa di diverso dalla
fermata di cui si occupa l'art. 32: esso sta a indicare una

perentorietà dell'eccezione, e dall'altro che si ebbero

il suo veicolo sulla pubblica via e lo lascia in positnra tale
da recare impedimento alla libera circolazione o alla maleriale sicurezza del passaggio è responsabile, abbia o non
abbia mantenuto attaccati al veicolo i cavalli.
Non crediamo per altro che il conducente possa andar

presenti le molteplici fattispecie che al caso si possono
presentare.

La sussistenza della giusta causa ivi indicata è natural-

mente obietto di ricerca e dimostrazione, caso per caso, e
ciò spetta all'imputato, bastando all'accusa di provare il
l‘atto dell'arresto in rapporto alla larghezza della via.
_ La norma non richiede l'effettivo ostacolo della circolazione, bastando la possibilità che ciò avvenga per il fatto
dell'arresto; cosi non varrebbe distinguere fra una via che

sia per tutto il suo percorso di tale strettezza, o che invece
si tratti di un punto solo della strada, la quale acquisti
di poi larghezza tale da permettere la' fermata del veicolo
senza inceppamento della circolazione: non vale il dire

che la strettezza sia determinata non dalla normale costruzione della strada, ma da un intoppo accidentale e tran—
seunte, dall'essere parte della sede stradale per esempio
franata, allagata, e via dicendo: ciò non esonererebbe da
responsabilità. Il legislatore ha avuto di mira un fatto concreto quale la libertà di circolazione dei veicoli e pedoni
sulle pubbliche strade, la prevenzione di sinistri, ed e
chiaro che pure nelle contingenze che sopra una fermata

ingiustiﬁcata in un punto della via che per accidentalità
trovasi ridotta in sua larghezza cosi che non ne rimanga
libera una metà importerebbe inceppamento al transito,

t'ermata lunga ; cosi il carrettiere che per rit'ocillarsi ferma

assolto neppure se egli non abbia curato il caricamento
del veicolo: infatti se egli si assume di condurre un carro

il cui carico sia disposto in modo da esserdi inceppamento
alla libera circolazione e di pericolo, se egli conduce un
carico che per la sua larghezza a tali inconvenienti dia
luogo, assume la responsabilità di tutto ciò, e si ha quel
fatto proprio di cui parla l'art. 31. Questo, come si vede,
astrae dalla larghezza della strada: a tale elemento Stil"
roga l'altro della possibilità di impedimento alla libera
circolazione e alla materiale sicurezza del passaggio.

Astrae ancora dalla considerazione del peso del carico,
e tanto vale si tratti di paglia in covoni non pressatit
cosi di gran volume e poco peso, quanto di tavoloni segati
e ben collocati l'un sull'altro con massima utilizzazione
di spazio.

Il nuovo regolamento non ha riprodotto una norma Cllfi
si leggeva nell'art. 41 del regolamento del 1868, e fille
era scomparsa anche in quello del 1881, stil divieto di fare

il carico in modo che esso sporga eccessivamente dala

darebbe adito al sorgere di pericoli di cozzi, di ribalta-

parte posteriore del carro.
La disposizione appariva del rimanente ultroneo dol”

menti, ed è il danno alle cose e alle persone che si è
avuto cura di evitare.

la formulazione dell'art. 31 del regolamento attuale co";
forme a quella dell'art. 32 del precedente del 1881 : infatti
_/

(i) Pret. \’l manti. Milano, 19 ottobre 1899, Com. Milano

e. Franzoni (Mon. Trib., 1900, 336).

(2) Art. 32 regolam. del 1863, e art. 30 di quello del 1881-

(3) Regol. 1868, art. 34, 36, 40; regol. 1881,!!1'1-32131'
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l'ipotesi trova posto nella dizione ampia ivi usata, dove si | prima chiedere licenza di passo all'Autorità dalla quale la
parla di disposizione del carico sopra Il veicolo: basta strada dipendeva, e solo quando si fosse ottenuto il peressersi trovati anche per una volta solo ad osservare il forte - messo in iscritto si poteva percorrere quella tale strada,
e quel dato ponte. Perciò in caso di permesso non era
scollamento impresso ai tronchi di piante che terminino
all'nn de' capi in un diametro piccolo (abeti, pini, cipressi) ;

dal movimento del carro che li trasporta, e che oltrepassinodi alcun poco la parte posteriore del veicolo per esser
di subito convinti del pericolo che essi presentano per il

pubblico, specie poi quando si tratta di curve accentuate
odi svoltare da una in altra via. Da ciò la convinzmne
che ricorrendo una eadem ratio decidendi, il fatto si deve

trarre entro i limiti dell'art. 31 sopra cennate.
7. In vista della conservazione delle opere stradali, interesse dello Stato come degli enti autarcliici e della sicurezza pubblica, l'art. 31 contiene due disposizioni: una
riﬂettente i singoli trasporti, altra generica per tutti i
veicoli, in rapporto alla condizione di determinate strade.

Per la prima (1), quando si tratta di trasporti di pesi
cnrassi straordinari, come avviene nelle cave, nelle mi|iiere, nelle fonderie, oppure di mezzi eccezionali di loco-

necessario dividere il carico, ma anche se superiore ai
70 quintali il transito era possibile.
Ed ecco allora la regola finale: Nell'accordare la licenza
l'Autorità poteva prescrivere quelle condizioni e cautele

che giudicasse necessarie nell'interesse della sicurezza
pubblica e della conservazione della strada, e poteva esigere il deposito di una somma a garanzia del compenso
dei danni che col transito venissero arrecati, e il pagamento di una tassa di lire 5 per ogni trasporto e per ogni
giorno, per l'accompagnamento del carro da parte di liti
funzionario incaricato.
Appunto in relazione alla regola che sopra, perchè sia
sempre rilevabile il peso netto del veicolo a vuoto, il

capoverso dell'articolo 6 del r. decreto 26 marzo 1911
imponeva che nella targa prescritta dall'art. 34 del rego—
lamento di polizia stradale approvate con r. decreto 8 gen-

mozione, I'Autorità comunale e provinciale, o il Genio

naio1905 (24) e della quale ci occuperemo fra breve, alle

civile, secondo si tratta di strade comunali, provinciali e

altre indicazioni fosse aggiunta quella del peso del veicolo.

nazionali, può picscrivere le condizioni e le cautele che
reputa necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica e
della conservazione delle opere stradali.

Si prevedeva che potessero sorgere contestazioni sul
peso totale del carico, nel caso si impugnasse l'afferma-

zione di un agente che fosse sovercltio il carico e il peso

In base a questa disposizione non può essere impugnata

del veicolo, quindi essere il conducente incorso in con-

come illegale la disposizione che l'Autorità emetto per
tare il passo per determinate vie (2), essendo autorizzati
iComuni a tanto dall‘art. 62 del regolamento 19 settembre

travvenzione alle inibizioni ridette: allora ecco la prin…
parte dell'art. 6 ora cennato disporre che il conducente a
cui venisse intimata la contravvenzione aveva facoltà di far
verificare il peso a sue cure e spese al luogo più vicino

1899 (394) e art. 123 leggecomuhale e provinciale.

dove si trovasse un ponte a bilico o altro mezzo adatto, e

Senonchè questa libertà data alle Autorità centrali e
locali aveva in pratica originata una confusione deleteria,

ciò in contradittorio allo agente che gli aveva intimato la
contravvenzione o di persona da lui delegata.
Con questo mezzo semplice e sicuro si troncava una
contestazione giudiziaria, e si poneva in essere immediatamente la prova circa quelche era il materiale del reato:
la eccessività del peso. Senonchè quest‘articolo concludeva

limitare il peso dei carichi, la cubatura loro, o per divie-

imperocchè vi furono dei Comuni che paurosi, più che
premurosi, della conservazione delle loro strade, per amore

di economia, e ancora per ragioni di antagonismo con
Comuni vicini, avevano imposto norme assolutamente ves-

satorie. Di più si era di questo potere regolamentare fatto
una miniera di introito per le ﬁnanze locali, in quanto si
era venuto disponendo un sistema di tasse, quasi di pc-

in modo non bastantemente criticato: infatti affermava
che pur qualora la prova sortisse effetto favorevole al con-

daggio (3), in corrispondenza, si diceva, al consumo delle

ciò non ostante egli non aveva diritto ad alcun compenso
o indennizzo. Lasciando pur da parte il compenso e l'in—
dennizzo che potesse pretendere per aver dovuto percor-

strade per il logoramento portato dal passaggio dei massi
odei pesi di qualche momento: postisi su questa via, si era

trovato comodo abbassare il livello del quintalato e della
cubatura dei carichi per ottenere un gettito più sensibile
di tale tassa. Perciò facili gli abusi, facili gli inceppamenti
del libero transito, difﬁcoltà, questioni.
. A porre un po‘ di sesto intervenne il potere centrale,

ducente (in caso contrario logica è invece la disposizione),

rere un tratto di via diversa dalla progettata, retrocedere,
andar oltre il punto destinato all'arrivo, staccare i cavalli,
spendere per mantenimento, ecc., e certo che il rimborso

litri. 5 del r. decreto 26 marzo 1911 disponeva in

della spesa per il peso sarebbe stato ben giusto gli venisse
riconosciuto, quando a questa avesse dovuto soggiacere per
aver fatto ricorso a chi del peso avesse un privilegio ﬁscale
per concessione amministrativa.
Di vero se il conducente, senza ricorrere alla pesatura
contestuale, otteneva alla udienza penale che il giudice

llﬂfìtt generale che quando il carico del veicolo fosse divi-

ordinasse l'accertamento del peso del carico e del veicolo,

SIhile non potesse mai superare col peso del veicolo i setlil"_lil quintali, e quindi ﬁno a questo massimo non si avesse

e a seguito di ciò egli andasse assoluto, nessuno poteva
pretendere fosse tenuto a pagare la pesatura che diveniva

ilbrilllsoi a imporre limitazioni o pesi. Se cosi non fosse

altro degli elementi della spesa di giustizia a carico del-

articulocapirebbe la disposmone del-capoverso dello stesso
pet cui se SI trattava di carico diviSibile il cm peso

l'erario. Certo è che oggimai e inutile occuparsi davvantaggio di questa incongruenza, dappoichè il nuovo regola-

col carro superasse i 70 quintali, si doveva almeno 5 giorni

mento approvato con r. decreto 22 agosto 1915 (1453),

lﬂeludeiido in un regolamento che aveva per suo principale
Obietto altro particolare di polizia stradale, del quale or
Gril 'Il occuperemo, una norma su questa materia.

\

lt) Art. to del rego]. del 1868; 32 di quello del 1881.
Il C°“5— $_WO. 15 maggio 1900, Sez. hit., parere, Comune
' ‘ ' ”“!/giore (Riv. Alina., 1900, 652).

(3) Peres. a Carrara si ha una tassa denominata « Carriena »,
per il passaggio dei marmi dalla omonima via comunale.

‘.li'if')
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entrato in vigore col 22 agosto 1917, e che ha abrogato
(art. 2 del decreto) tutte le norme contenute nel regola—

limenti che furono detti ausiliari dei servizi militari,

mento 26 marzo 1911 (371), ha posto nel nulla con questo

eseguono in diretta relazione colla ﬁnalità militare o ma-

che era poi null'altro che un inconveniente economico, la
stessa norma di controllo che si appalesava realmente

rinaresca, inquanto in quel momento perdono la qualità
privatista per assumere quella di pubblico servizio.

inspirato :\ criterio di pratica utilità.

devono godere della eccezione per i trasporti che essi

8. La seconda eccezione introdotta dall'art. 31 del rego-

La nuova norma stabilisce (art. 2) che il peso lordo del
veicolo, cioè il peso del veicolo e del suo carico, non possa
normalmente eccedere i 50 quintali per i veicoli ad un
asse, e gli 80 quintali per quelli a due assi, sempre per
quanto attiene ai veicoli a trazione animale. L'art. 3 tariffa
al peso la larghezza dei cerchioni.
E data al capoverso dell'art. 2, t'acoltà agli enti i quali
provvedano alla manutenzione della strada di accordare
(e cosi è logico, debba precedere la domanda dell'interessato) licenza di circolazione anche per pesi lordi superiori

lamento in esame, riguarda il poter ordinare che sopra
determinati punti della strada i quali si trovino in condi-

ai detti limiti, quando concorrano giustiﬁcati motivi, e

per casi speciali.
Non parlandosi più di tempo da osservarsi per la do-

metalliche, lo scuotimento che può portare disgregamento
del materiale.
L'Autorità amministrativa ha un potere discretivo tutto

manda, il che implicava che la licenza doveva concedersi

suo, e non e dato all'Autorità giudiziaria di portare sinda-

di volta in volta, si deve inl'erirue che essa possa esser
chiesta e concessa una volta per sempre, ed è ben giusto
che così sia. E riservato al giudizio di quelle stesse Autorità
di vedere se circolazione siffatta sia compatibile con la

cato sull'uso di tale facoltà nel caso che taluno sia denunziato per non aver osservata la disposizione data a rego-

conservazione delle massicciate, e la stabilità dei manufatti, ed e ancora in loro facoltà prescrivere all'uopo le
necessarie condizioni e cautele.
Altra novità è la concessione del reclamo quando si

zioni eccezionali, siano osservate particolari cautele circa

il peso dei veicoli o altro. La disposizione non (: tassativa,
ma dimostrativa, e perciò la facoltà nel corpo amministrativo deve esser intesa al pii'i possibile ampia: potrà riflettere il peso del carico, la cubatura, la forma del carro,

llltlltll0l‘0 dei cavalli, l'andatura, permettendosi, per es.,
che si proceda al passo, inibendo che si vada al trotto per
evitare, specie sui ponti :\ lunghe campate e a [varate

"
lamentazione del transito.
Naturale conseguenza del carattere di eccezionalità di
di queste limitazioni al principio della libertà di transito,
estrinsecazione del diritto del cittadino di andare e venire

avuto un rifiuto di circolazione, e che non creda di dovere

come meglio crede per le vie del paese, e l'obbligo l'atto
alle Autorità di apporre cartelli alle estremità delle strade
e dei ponti ai quali le dette prescrizioni attengono, siano
esse riferentisi in linea generale ai veicoli, siano esse attinenti al passo per determinati luoghi: i cartelli devono

sottostare alle condizioni e cautele impostegli con la concessione. Autorità unica competente a vedere del reclamo

essere chiari nella dicitura, facilmente leggibili e prima di
tutto avvisabili dai transitanti; si avverta sempre che si

tratti di strade provinciali e comunali, e non mai delle
nazionali (perchè poi non si capisce), all'istante che abbia

e il prefetto, il quale deciderà, previo l'avviso dell'Ufﬁcio
del Genio civile. Investito del ricorso esso ha mano libera,
si sostituisce alla prima Autorità, e cosi potrà anche d'ufficio nel concedere la licenza imporre condizioni, cautele,

sempre sentito il Genio civile.
La l'ormnla e ampia: perciò riteniamo che trattandosi
di una eccezione alla norma generale in rapporto all'interesse di un singolo cittadino, il quale per suo pro porta

un aggravio alla conservazione delle vie pubbliche, e quindi
un aggravio alle finanze del Comune o della provincia,
così sia lecito al sindaco, al presidente della Deputazione
provinciale, al prefetto di imporre cauzioni per danni
anche non inim-ia dati, ed anche di stabilire il pagamento
di un diritto, quasi di un pedaggio :\ favore dell'ente che
provvede alla nmnutenzimte della strada, costituendo questo
un corrispettivo per il maggior uso della cosa comune a

totale, particolare proprio beneﬁzio. A noi non pare che

tratta di persone che possono passare su veicoli condotti
da un animale al trotto, di una automobile, e perciò deve
ovviarsi il pericolo che il cartello passi inavvertito. Non
sempre è ciò preso in gittsta considerazione dalle Autorità

che non provvedono al riattamento dei cartelli la cui dicitura sia stata dal tempo, dall'azione degli agenti atmosferici, dalla poca cura, e meglio dalla mancanza di civica
educazione della popolazione di ogni età e condizione,
deteriorate e resa scialba cosi da non esser leggibile.

Da queste premesse dipende che se sarà provata didl'imputato la mancanza dei cartelli indicatori, e il detene-

ramento loro cosi .da non servire allo scopo, dovrà il
magistrato prosciogliere chi gli venga denunciato per inf'razione all'art. 31 , capov. 2° e 3°, dappoichè la sussistenza
del reato sta in intima e indefettibile concatenazione con

la presenza dei cartelli indicatori. Non occorre che questi
siano posti prima del luogo cui la provvidenza si riferisce:
ma occorre invece che siano ai due capi della strada, delle
tratta di strada, del ponte, che si trovino in quelle spectflll

la tesi possa urtare nel fatto di non essersi qui ripetuta
la formula del regolamento del 1911.
Unica eccezione ammessa riguarda il correggio militare;

condizioni di resistenza da consigliare particolari cautele

poco importa quel che vi si contiene. La formula usata

per l'esercizio del diritto di transito.

nell'art. 7 del regolamento 1915, induce a ritenere che

Ai contravventori (articolo 101, capov. 1°) 0 "V°”
gabile la pena dell'ammenda da 2 a 100 lire secondo le

l'eccezione deve valere anche per quei trasporti che non
essendo fatti su carreggio dell'esercito e marina, viene
eseguito per mezzo di servizi ausiliari: onde e che si deve
intendere che la determinazione si estende in rapporto allo
scopo, quando concorra la natura di ausiliarietà. Per ciò,
prendendo un esempio dalla recente guerra, quein stabi-

circostanze.

_ .

,

.

9. Allo stesso ordine di disposizioni attengono gl' ““"
coli 46, 47 e 48 del regolamento in oggetto, e e…“ I?…
dirne parola a questo punto perchè la materia rimarra …
quadro più completo e preciso (1).

(1) Art. 43 a 46 del regal. del 1881; art. 50 e 51 di quello del 1868.
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Nel passare sul ponti sospesi, su quelli a travate metal—

A queste disposizioni varie cui presiede l'art. 46 del

licheo di legno, sui ponti formati di chiatte, le bestie da

regolamento non ha portato alcuna modificazione il già

tiro devono essere condotte al passo, e la ragione è ovvia,

citato art. 5 (e seguenti) del regio decr. 26 marzo 1911
(n. 371), onde sia il peso divisibileo no, si tratti di carico
di qualunque specie, sempre l‘art. 46 sarà applicabile,

cfu già più sopra rilevata.
Non deve mai trovarsi sulla stessa campata un numero
til veicoli che abbia in complesso più di sei bestie da tiro;
di modo che in questa fattispecie non si guarda più al peso

del carico direttamente, ma indirettamente a questo attraverso il numero dei quadrupedi al traino, imperocchè @ il
calpestio di questi che sui ponti della specie di quelli sopra

nominati produce oscillazione delle travate e può a lungo
andare e ripetendosi menomare la sicurezza di queste parti

essenziali della pubblica viabilità. Se un solo carro ha, per
esempio, sei bestie di traino, nessun altro carro può contemporaneamente trovarsi sulla stessa campata.
La elencazione di cui all'art. 46, prima parte e primo
capoverso del regolamento è tassativa: lo si rileva dalla
formula usata in cui si parla di ponti sospesi, di ponti a
lrarate di ferro e di legno, di ponti di chiatte; lo si deduce

a maggior ragione dalla statuizione dell'articolo stesso eapoverso secondo: vi sono infatti altri ponti sui quali non è
normalmente a temersi l'avverarsi di inconvenienti per il
passarvi che vi facciano carri a corsa più o meno veloce, 0
pertrovarsi fra pilone e pilone veicoli i cui traini sonnuino
a più di sei bestie: data la finalità della norma, e la sua

in concorso, se occorrerà, alle nuove disposizioni di che

all'art. 5, il quale comincia affermando dover le prime
rimanere ferme.

lu ossequio al decreto 26 marzo 1911 però deve ritenersi che le limitazioni di che all'art. 46 non hanno effetto
per i carriaggi militari.
La pena per chi non osservi i provvedimenti di che all'art. 46 è dell‘ammenda da 2 lire alle 100 secondo le
circostanze (art. 102, capov. 1°).
10. Può accadere che momentaneamente una via di co-

municazione occorra di riparazioni tali che sarebbe l’opera
disturbata o ritardata, e magari danneggiata dal transito dei
veicoli (1): in queste emergenze al prefetto ": data facoltà
di vietare per motivi gravi di sicurezza pubblica la circolazione di tutti i veicoli su quella strada o su quella tratta
di essa. Il bisogno può sergereall'improvviso ed essere tale

da non permettere indugio, nè si abbia tempo di riferire
al prefetto, di eseguire le opportune verifiche, ecc.;in
questo caso è data al sindaco facoltà di emanare le opportune disposizioni, con obbligo però di renderne immedia-

cccezionalità di fronte al diritto nel cittadino al libero uso

tamente edotlo il pubblico, e di riferirue al prefetto. Contro

dei ponti, si deve dire che la regola e quest'ultima.

il provvedimento sindacale possono ricorrere gli interessati
al prefetto perchè venga revocata la sospensione di tran-

Ala anche per i ponti in muratura, in cemento armato,
fondati su piloni si possono veriﬁcare pericoli che è bene
prevenire, ed ecco allora disporre l'ultima parte dell'articolo 46 che possono le Autorità da cui il ponte dipende con
la strada a‘cui serre dare disposizioni di ordine generale
circa il passaggio dei veicoli sui medesimi; e il prefetto in

aggiunta ad esse può ordinare quelle altre speciali disposizioni e cautele che creda opportune a meglio tutelare la
sicurezza del transito su quei ponti che non presentino
tutte le guarentigie di una conveniente stabilità per il pas-

sito, e ciò può anche d'ufficio essere disposto da questa
Autorità. 11 non essersi ripetuto a questo proposito la
norma che l'avviso della limitazione al pubblico deve essere
dato mediante segnalazioni sul luogo che viene tagliato
fuori dal transito, come si è fatto per l'art. 46 e altrove,
sta a indicare che basta sia il pubblico edotto nei modi soliti, e a ciò serve l’affissione del decreto sindacale e di

quello prefettizio all'albo pretorio comunale e provinciale.

saggio dei veicoli pesanti. Perchè il provvedimento del

Nè il presidente della Deputazione provinciale, nè quello
del Consiglio provinciale hanno dalla legislazione alcuna

prefetto Sia legittimo,- occorre che intervenga il previo

autorità ordinativa in questa materia, nè ve ne sarebbe di

parere dell'ingegnere capo del Genio civile governativo
territorialmente competente.
Unica Autorità idonea a dare queste eccezionalissimedisposizioni è il prefetto della provincia, e ciò non solo per

bisogno dappoichè al sindaco, Autorità più vicina al luogo
che occorre di riparazione e quindi in condizione di poter

lﬂpoptrmteressanti strade nazionali, ma ancora strade pro-

\'lllctttll e strade comunali: l'avere voluto questa specialità
di competenza in un alto funzionario dello Stato di-

mostra che si volle sottrarre la materia alle facili ingerenze locali; non sempre inspirate al miglior uso della
Autorità pubblica.
illa perchè la norma sia vincolativa per i cittadini, la
legislazione in oggetto impone l'osservanza di una tassativa

prescrizione, quale quella che le disposizioni eccezionali
$8llel‘ali e quelle speciali emanate dal prefetto devono es-

sere tenute continuamente alla vista del pubblico col mezzo
di avvtsr e cartelli inﬁssi alle due estremità del ponte; e
“°“ e ammesso altro mezzo equivalente di pubblicità; se i
cartelli mancano riprende ad aver vigore la norma gene“lle della più completa libertà di transito (art. 47); si ri…… come diversa sia la norma per il caso di limitazioni
l'0rtate alla libertà di transito (v. n. 8).

avere le più complete e pronte informazioni, è data per i
casi di urgenza autorità dispositiva ancora per quanto ha
tratto alle strade nazionali e provinciali.
'
Sulla legittimità del provvedimento prefettizio e sindacale, sul concorso degli estremi dei gravi motivi di sicu-

rezza pubblica, di permanenza della necessità ecc. non può
portare alcun sindacato l'Autorità giudiziaria, nel caso di
infrazioni punibili ai sensi dell'art. 102 del regolamento
con l'ammenda da lire 2 a lire 100 secondole circostanze,

11. L'attrito dei veicoli sulla sede stradale si attua per
lo scorrere su di essa delle ruote; d'altra parte l'interesse
del privato ha condotto a ricoprire il legno di cui sono fabbricate le» ruote con cerchioni di ferro, dapoichè con l'attrito il legno si logorerebbe assai prestamente e si dovrebbe

ad ogni momento rinnovare i quarti delle ruote.
L’art. 32 del regolamento ha dato alcune norme generali in punto ai cerchioni delle ruote in vista della neces-

sità d'ordine generale che le strade si conservino in buon
stato di funzionamento. Questa disposizione rappresenta

_… ln attualità della difesa nazionale si è veduto nella recente guerra come l'Autorità militare possa addirittura sottrarre pub"… "ie al transito delle vetture pubbliche e private.
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un decisivo passo verso il meglio in confronto a quanto era
dettato dal regolamento del 1868 (art. 35) e da quello del

al 1841 icui risultati riunì e tradusse in un'opera oggi

1881 (art. 33) in punto alla larghezza dei cerchioni; un

Ritornarono colà sull'argomento con nuovi elemeuii
tecnici il Dupuit, l'Einéry; in Italia è merito di quella
grande associazione che è il Tourùty Club Italiano, avere
ottenuto il riconoscimento ufﬁciale della verità scientifica
e di fatto, ripetutamente richiamando l‘attenzione degli
studiosi, del pubblico, delle Autorità sull'importautissinm

ulteriore cammino in fatto con il regio decreto 26 marzo

1911 (n. 371).
Proibisce l'art. 32, prima parte, di ﬁssare i cerchioni ai
quarti delle ruote con chiedi a testa sporgente dalla superﬁcio esterna del cerchione; la ragione è evidente: si sarebbe formata una specie di ruota puntata e dentata, una
cremaliera, la quale avrebbe penetrato nella massicciata

della strada e avrebbe provocato necessariamente il disgre—

molto rara (1).

problema, addimostrando con esperimenti pratici : 1°comc,
se la pressione che il carico di un veicolo esercita su di
una strada viene trasmessa per mezzo di ruote con cer-

gamento dei materiali che la compongono.
Non sono in contrasto a questa disposizione le coperture

chioni ristretti, questi funzionando a guisa di coltelli in-

di gomma cosi dette unti-dérampantes, le quali portano infisse nella tela che del fascione (: la base delle piastrelle di

deteriorando cosi la strada e rendendone più gravosa la

metallo, come teste di chiodo piatte sopraelevautisi nn iiiillimetro circa. edisposte a linee equidistanti; non si può
dire che esse siano chiedi a testa sporgente, ma invece for-

maggiore di energia per l'attrito che si produce; 2° essere
perciò necessario proporzionare la larghezza dei cerchioni

mano uua superficie del cerchione della ruota agente solo
per impedire le sdrucciolamento laterale. specie in caso di

corsa veloce; mancando assolutamente di punte, di spigoli
sporgenti, non cadono sotto il divieto suddetto, come pure
non si può dire che sia applicabile il secondo capoverso
dell'art. 32 per cui la superficie del cerchione metallico
(per quelli di gomma e fatta espressa eccezione) deve es-

sere regolarmente cilindrica, senza smussi artificiali di
spigoli, senza sporgenze, o discontinuità in qualunque

cidono profondamente anche le massicciate pii'i resistenti,
manutenzione, e per conseguenza richiedono una spesa

delle ruote al massimo carico cui possa essere destinato il

veicolo.
Il buon seme fu anzitutto raccolto dagli ufﬁci provinciali di Milano, poi da quelli comunali di colà, i quali

prima ancora del 1905 emanavano disposizioni in puntu‘
alla larghezza dei cerchioni-. Già nel 1902 il )( Congresso
degli ingegneri e architetti italiani tenutosi in Cagliari
approvava una dotta relazione presentata dall'ing. Emilio
Gola di Milano formulando il seguente ordine del giorno:
« 11 Congresso, convinto della necessità di disciplinare con

senso; la ragione logica già accennata per la prima parte
dell'art. 32 vale a spiegare anche quest’ultima norma.
Cosi pure pensiamo che non vada contro la norma chi per
evitare lo slittamento su terreno ghiacciato ponga momen-

convenienti norme la larghezza dei cerchioni delle ruolo

taneamente delle funi attorcigliate al cerchione della ruota
producendo cosi una superﬁcie scabra.
12. La disposizione nuova cui sopra facemmo cenno è.
quella attinente alla larghezza dei cerchioni.
‘Una cosa cotanto chiara come quella del rapporto strettissimo tra la larghezza dei cerchioni, il peso di portata
del veicolo, il logoramento della sede stradale su cui le
ruote agiscono come dei coltelli a causa dell'attrito, & invecein pratica stata una delle più diﬂicilia introdursi, tanto

per determinare la larghezza medesima in relazione al can
rico e alle condizioni delle strade di rispettiva giurisdizione con un minimo di larghezza; B) la misura del carico

tenace, ostinata fu la resistenza non solo dei privati, e non
dei semplici contadini, carrettieri, ma anche delle classi

colte e delle stesse Autorità costituite. Comune era il pre-

pratico) proprietari delle strade di emanare speciali disposizioni per la larghezza dei cerchioni in relazione al peso
dei carri a peso completo secondo le condizioni delle sin-

giudizio che più largo e il cerchione, più forte è l'attrito

gole strade (elemento questo quanto mai pericoloso nella

che il veicolo produce sul suolo, e quindi maggiore dose
di fatica deve necessitare a vincerlo, a muovere il veicolo,
a trascinarlo, imperocchè la ragione meccanica ostativa si
ripete ad ogni attimo susseguente, e quindi si concludeva

pratica applicazione): subito nel 1906 si trovano di Siliilll
disposizioni in regolamenti provinciali di Como, Novara,

che coi cerchioni larghi si ha un maggiore dispendio di
energia e un minor rendimento. e ciò contro la legge del
minimo mezzo.

dei veicoli in relazione al carico loro. fa voto perchè opportuna legge faccia obbligo alle competenti Autorità d'introdurre nei rispettivi regolamenti stradali : A) le prescrizioni

massimo ordinario anche in relazione alle condizioni cli-

matologiche e locali ».
lntervenuto il regolamento generale del 1905, che all‘ultima parte dell'art. 32 dava facoltà (riconoscimento di
un fatto) agli enti (provincie e Comuni, mentre esso Stato
ancora non si sentiva da tanto da vincere il pregiudizio

Bergamo, Ferrara, Verona, poi vennero le altre (2), ultiiiii
i Comuni dove il misoneismo e la forza dei piccoli privi!“
interessi (il ridurre i veicoli a corrispondere alle nuore
disposizioni importava una spesa per i proprietari di essi,

trattandosi di sostituire completamente alle vecchie, nuore

La verità è invece che a parità di condizioni di peso e
di strada i cerchioni larghi consentono minore sforzo di
trazione che non i cerchioni stretti. Non nuova la teoria.

iiiiiio all'idea; per le che il Governo convintosi della test.
di fronte alla colposa neghittosità dein organi locali, pw-

in Francia il Marin fece esperimenti pratici dal 1837

mulgò una disposizione di ordine generale col r. decrcl0

ruote) maggiormente si fecero sentire ostacolando il raw_-

J,.

(1) Morin, Expe'riences sur le tirage des vaitures et sur les

e]]ets destructeurs qu'elles e::ercenl sur les router, Paris 1842.
(2) La questione ebbe eco nelle aule giudiziarie, impugnandosi
da chi era stato posto in contravvenzione per non aver usato
cerchioni regolamentari secondo le disposizioni emanate dal Municipio di Casale (e ciò valga per altri) la costituzionalità del

provvedimento imperativo.

Disse la Cassazione nella sentenza 14 dicembre 1899. f‘"’"”'
nella (Riv. Pen., L], 545), che tale diritto i Comuni "P…!”
dalla legge, che loro dà facoltà di formare regolamenti, ”="…"
gendo cosi la libertà dei singoli a pro della collettiv1ta, OVE "°"
si pongano in opposizione alla norma generale, il che nel …"
non ricorreva.
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tutti quanti i veicoli, con la sola esclusione di quelli aventi

Si obietti; che il sistema dava luogo a difﬁcoltà pratiche
perchè «priori non si sa quale carico si possa in realtà
porre su im carro, e quindi occorrerebbe sostituire a se-

icerchioni di gomma cui provvede il r. decreto 2 luglio
1914 (ii. 811), e quelli di carreggie militare, elemento
questo di fatto del quale poco sopra ci siamo già occupati

conda delle circostanze le ruote. Nulla di più specioso: il
cittadino sa che la norma regolamentare impone dei massimi di rapporto; egli ha quindi il dovere di accertarsi,

in relazione ad altra norma inclusa in questo decreto.
il regolamento in parola pene per i veicoli a trazione
animale un limite massimo di peso totale oltre il qualenon
@ permessa la circolazione dei carri; a seconda del numero
delle ruote che lo sorreggono senza che valga ad eccezio-

prima di intraprendere la circolazione sulle pubbliche vie,
se questo rapporto sia osservato, e se non ostante si presti,

26 marzo 1911 (n. 371) (1) sostituito da altro decreto
Iuogoteneuziale 22 agosto 1915 (n. 1453) riguardante

narli il fatto che essi sono muniti di rivestimento ai cerchioni in gomma o altra materia eminentemente elastica;

infatti l'art. 1° si riferisce per l'eccezione al r. decreto
2luglio 1914 (ri. 811) il quale attiene ai veicoli a trazione

egli è responsabile; d'altronde per i limiti di resistenza dei
vari materiali che si adoperano nella confezione dei carri,

si sa per ogni veicolo il massimo di peso netto che può caricarvisi senza produrre nocumento al veicolo medesimo;

e quindi a priori è conosciuto il limite massimo di portata:
quindi con una semplicissima addizione col pesodel veicolo
è dato conoscere quale larghezza devono avere i cerchioni.

meccanica senza guida di rotaia.

La norma richiama i veicoli trainati da animali; nei rite-

13. 1 due principi sono la diretta applicazione delle dimostrazioni pratiche imperocchè la larghezza della superﬁcio del cerchione # il primo coefficiente per evitare o

niamo peraltro che se si tratti invece di veicoli a mano
quando a carico completo raggiungono il peso minimo

diminuire la produzione del solco nella massicciata, e l’at-

cerchioni rispettivamente di 4 centimetri.
Al di sotto di questo minimo il regolamento del 1915
non da alcuna normazione regolamentare.

trito, la spinta, diremo cosi. del vomere & tanto più alta
quanto maggiore e il peso che agisce sulla ruota. Natural-

mente la legge si occupa solamente delle vie pubbliche,
lasciando quelle private alla volontà dei proprietari. La
formula dell'art. 1° e generica: essa dichiara non essere
ammessi alla circolazione sulle strade pubbliche i veicoli
di qualunque genere che non abbiano i cerchioni rivestiti
di gomma e di altra sostanza eminentemente elastica se il
peso complessivo. del veicolo e del carico supera i limiti
stabiliti dall'art. 2 in relazione al numero degli assi, ealla

larghezza dei cerchioni.
E l'art. 3 contiene la seguente tariffa:

rispettivo di 6 e 10 quintali devono avere le ruote coi

Per evitare contestazioni l’art. 3 del decreto, era abrogato, del 1911, aveva tassativamente determinato che non

#: accordata alcuna tolleranza sul peso nel caso di veicoli
iiiibi'àttati di fango e di carico inzuppato d'acqua.

E ciò e giusto, perocchè tanto il fango, come l'umidità
vengono ad accrescere il peso coefficiente dell'azione più
profondamente incisiva sulla massicciata.

Il regolamento attuale non ripete l'eccezione, ma genericamente (art. 2, ult. parte) consente una tolleranza del
10 % sui massimi anzi indicati.
Certo che non è a calcolarsi nel peso del veicolo e carico,

A. Veicoli a due ruote.
Peso del veicolo
e «lei carico massimo)

Larghezza minima
dei cerchioni

e quindi non è un elemento da tenersi a conto per la tolleranza, il peso del conducente che si trovi a sedere sul vei—
colo, potendo anche darsi che egli guidi i cavalli da terra.

da quintali 6 a 10
n
»
o
n

10
15
20
30

n

a
a
a
a

15
20
30
40

.
.

.

.

40 a 50

mm.

40

»
»
n
n

50
60
80
100

D

120

il copertone entra nel carico, essendo un elemento costitutivo, sia pure eventuale, del carro.

Come si debba procedere nella misurazione dei cerchioni

insegna l'art. 4 innevando completamente il sistema seguito nel regolamento del 1911, il quale all'art. 4 disponeva che ciò seguisse sulla parte cilindrica (cioè sulla parte

11. Veicoli rz quattro ruote.
Peso del veicolo
e del carico (massimo)

da quintali
»
"
»

10
15
30
50

a
a
il
a

15
30
50
80

Larghezza minima
dei cerchioni

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

mm. 40
n
60
»
80
»
100

Aldi sopra rispettivamente dei 50 e degli 80 quintali
la circolazione da materia :\ contravvenzione. Si capisce
bene che basta superare il peso massimo di una categoria
Perchè si renda applicabile la proporzione fissata per la

Categoria superiore; cosi se per un carro a quattro ruote
Silla un carico lordo di poco più di quindici quintali, i

esterna, non su quella che resta a contatto col materiale
formante la ruota veramente detta), escludendo la parte
arrotondata salvo la tolleranza di uno smusso ﬁno ad un
massimo di 1], centimetro per parte.
Il sistema era di difficile applicazione, e gravido di con—
testazioni: più semplicemente ora si vuole che la misurazione segua in piano, escludendo l'arrotondamento degli
spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte.
Un massimo assoluto di carico è disposto (peso lordo,
quindi peso del veicolo compreso) nei 50 ed 80 quintali a

seconda si tratti di veicoli a uno o due assi; non si guarda
più se trattisi di merce divisibile.
E in potere delle Autorità, che mantengono la strada

Cerchioni delle ruote devono misurare almeno sei centi-.

interessata, di dare licenza di circolazione, e per le strade

metri (ll larghezza. È intuitivo ancora come tutte le
tuote di iui singolo veicolo debbano avere la larghezza
rtìgolamentai'e.

comunali e provinciali è ammesso ricorso al prefetto
contro il diniego opposto dal sindaco o presidente della

\

Deputazione provinciale.

_

v' (1) L'art. .9 disponeva che il regolamento dovesse entrare in
lltﬂre due anni dopo il decreto di approvazione, e cosi il 26 marzo
\. ma vmsero gli interessi privati e il misoneismo, quindi

con r. decreto 20 marzo 1913, n. 388. fu sospesa l'applicazione
in corso di nuovi studi.
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Non è più imposto l'eventuale deposito di cauzione per
danni e l'eventuale pagamento di una tassa, a meno di
speciale deliberazione del prefetto.

Come vedemmo pure non è ripetuta la norma che leggevasi nell'art. 6 del regolamento del 1911 per cui il cittadino contro cui si sia elevata contravvenzione per eccedenza di peso ha diritto di far rilevare subito il peso lordo
al luogo più vicino dove trovasi un ponte a bilico o altro
arnese adatto.
Per facilitare le operazioni di accertanmnto del peso
lordo l'art. 5 vuole che alla targhetta nominativa imposta
dall'art. 34 del regolamento stradale del 1905 (e or ora ne
parleremo) sia aggiunta ancora l'indicazione del peso del
veicolo a vuoto.
Per le infrazioni l'art. 7 del regolamento e l’art. 102,

capev. 1°, del regolamento di polizia stradale irrogano
l'ammenda da lire 2 a lire 100 a seconda dei casi più o
meno gravi.
Queste le norme generali; ma sempre più com-intesi
della verità della tesi, e per il bisogno di maggiormente

tutelare la pubblica viabilità, patrimonio di tutti icittadini,
e in vista che nelle varie località si possono presentare pe-

prima della entrata in vigore del regolamento (22 agosto
1917) dovessero farne avvertita l’Autorità comunale, la

quale (e la domanda poteva esser verbale come scritta, non
imponendosi alcuna formalità speciale) doveva provvedere
a imprimere a fuoco sulle anielle delle ruote (mozzi) un

marchio speciale, prendendone nota in un registro ad hoc,
facoltizzato il Comune ad esigere una tassa di 50 centesimi

per rimborso della spesa.
Perciò dopo il 22 agosto 1917 i veicoli mancanti di tale
contrassegno indelebile trovati a circolare sulle pubbliche
vie sono oggetto di contravvenzione; dopo quel giorno i
proprietari dovevano assolutamente provvedersi di cerchioni
regolamentari non essendo ulteriormente ammessa scusa.
Noi riteniamo di non esser lontani dal vero pensando

che data la caparbietà di molta gente, lo contravvenzioni
elevate in base alla disposizione era esaminata, devono per
altro esser stato in buon numero (1).

14. Accadeva ben di frequente il fatto che non fosse pes—
sihile accertare immediatamente la pertinenza dei veicoli,

oggetto di infrazione alle norme regolamentari, siaper non
trovarsi in luogo il conducente, sia per il diniego da questo
opposto a declinare le proprie generalità; che se è vero

culiari condizioni di fatto per cui anche queste norme non

che con ciò si dava luogo al sorgere di una più grave

siano di sufficiente salvaguardia, il capoverso dell'art. 8 da

forma di reato, è pure certo che la mancata identificazione

facoltà al Ministero dei Lavori pubblici di acconsentire a
che i Comuni e le provincie per giustiﬁcati motivi adottino

immediata del proprietario del veicolo importava perdita
di tempo, necessità di indagini, cosicchè la giustizia doveva necessariamente perdere una dei suoi attributi per
essere efﬁcace: la prontezza.

disposizioni più ristrettive in casi determinati e per determinati trasporti. Quindi non possono gli enti autarcliici
ex se prendere disposizioni in contrasto al regolamento ge-

Questa necessità fu da lungo tempo sentita: l'art. 34

nerale e pretendere che siano senz'altro osservate; devono

del regolamento del 1905 non fa che ripetere una dispo-

le stesse essere determinate da giustiﬁcati motivi, e devono riguardare specialità di casi e di trasporti; occorre

sizione antica oramai (2) imponendo che tutti i veicoli,
tranne quelli a motore meccanico, le carrozze che non

inﬁne intervenga l'autorizzazione ministeriale.

servono all'uso pubblico, le vetture di piazza numerate per

Il potere centrale iure imperii, è l'unica Autorità competente a vedere se o meno sia legittima l’istanza del Comune o della provincia.

ordine dell'Autorità municipale (3), i carri e le carrozze
appartenenti alle amministrazioni dello Stato quando til)-

Questa norma è entrata in vigore col 21 agosto 1917,

agricoltura, quando passano dalle case coloniche ai campi
e viceversa, oppure servano al trasporto dei prodotti dai

cioè due anni dopo la data del decreto di approvazione, e
da quel giorno hanno cessato di avere vigore le contrarie
disposizioni dei regolamenti generali e locali.
_ Per altro per il rilievo già fatto che con la nuova siste-

mazione si veniva a ferire l'interesse privato, e specie
quello di un numero considerevolissimo di persone in di—
sagiate condizioni economiche, cosi transitoriamente (art. 9)

si dispose che sarebbero tollerati per sei anni dal 22 agosto
1917 i veicoli « attualmente in uso » (cioè in uso al giorno
della pubblicazione del decreto, come è fatto chiaro dalla

successiva disposizione) aventi cerchioni non conformi alle
norme da cui all'art. 3.
Fu però posto un obbligo onde impedire che successivamente si cercasse di eludere la legge; siccome il termine
concesso e più che largo, e si può pensare che dopo sei

biano contrassegni distintivi, i carri ad uso esclusivo della

luoghi in cui furono raccolti a quelli in cui, per conservarli o manipolarli, il coltivatore li deposita e li raduna,
prima di essere posti in circolazione devono avere afﬁssa
sulla parte anteriore esterna del loro ﬁanco sinistro una
'targa a fondo bianco la quale indichi a caratteri neri hen
apparenti dell'altezza non minore di cinque centimetri il
nome e cognome del proprietario, e il Comune dove esso

ha il suo domicilio. nonché (in applicazione dell'ultima
parte dell'art. 5 del r. decr. già citato, 22 agosto 1915
(n. 1453), il peso del veicolo a vuoto.

_

Noi non crediamo che la disposizione in parola importi
uguale responsabilità sia per chi non ha ottemperato, @
circola col veicolo sprovvisto della targhetta, come per chi
la targhetta abbia, ma afﬁssa al lato destro, anziche-:il

annie più di uso i cerchioni siano consunti e debbano

sinistro, con la dicitura in caratteri, poni caso, l'os.Sl_0

essere rifatti, il veicolo necessiti di riparazioni, e cosi minore aggravio il privato sia per risentire nel dover coi cerchioni rinnovare i quarti delle ruote, e magari tutte quante

verdi anzichè neri, su fondo di altro colore che non sul Il
in proposito si leggono nell'art. 34 non possono avereallrﬂ

bianco, di dimensioni, essa targa. diverse. Le norme che

le ruote del veicolo, cosi fu disposto che i proprietari dei

ﬁnalità che quella di rendere possibile in ogni momento.

veicoli i quali intendessero valersi di questa facoltà di uso

in ogni evenienza, di rilevare l'appartenenza e il pesodel

(1) Ricordiamo che vigendo il regolamento della provincia di

(3) Vedremo, parlando delle vetture come obietta ﬁscale, che

Come nel giro di pochi mesi si erano elevate cinquemilacontravven.

i Comuni possono imporre altro controsegno per le vetture P…"
bliche e private segnate nei ruoli per la tassa rclativa: le il“”

, _/

zioni per inosservanza dell‘ordine circa la larghezza dei cerchioni.
(2) Hegel. del 1868, art. 37; rcgol. del 1881, art. 35.

norme hanno quindi ﬁnalità diverse.
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carro, del veicolo per le opportune conseguenze; ma
quando il proprietario ha fatto si che sia possibile con facilità (quindi non varrebbe a scriminarlo l'avere aﬁisso la
targhetta in luogo che restasse celato, o volesse difﬁcoltà

ciano difetto allora riprende vigore la norma generale e
anche tali veicoli non possono circolare sulle vie pubbliche
senza la targhetta.
L'ultima eccezione attiene all'agricoltura: quando vi si

di ricerca e lettura, per esempio, sotto il fondo del veicolo,

entro iui cassetto, ecc.) rilevare gli elementi anzidetti, non

parla di coltivatore ragione vuole che non si circoscriva il
concetto al colono, o a chi essendo proprietario coltiva di-

si possa più fargli alcun carico. D'altra parte si deve tener

rettamente i suoi campi: l'eccezione riguarda anche il

calcolo delle difﬁcoltà di ordine materiale in relazione alla
località di residenza del proprietario; e cosi tanto varrà la

proprietario che per mezzo di altre persone provveda allo
sfruttamento delle terre (non però mai il caso di affittnale):

elegante placca a caratteri e sfondo di smalto, come la dici-

infatti l'eccezione è posta in rapporto all'intento di facili-

tura rozzamente tracciata sul legno stesso del veicolo, come

tare il trasporto della produzione dai campi ai luoghi dove

la targhetta metallica portante a rilievo per impressione o
a traforo le indicazioni volute. Evidentemente se per l'uso,

il padrone di esse intende usualmente radunarle e conser-

l'azione degli elementi atmosferici, e comunque la dicitura
non sia più leggibile, si e come se la targhetta del tutto
mancasse, e si avrà materiale all'infrazione.

La prima eccezione riflette i veicoli a motore meccanico: è

chiara l'inutilità della targhetta dal momento che per legge
essi devono portare la targa con l'imlicazione numerica della
provincia e della licenza concessa all’uso, previa visita.
La seconda attiene alle vetture che non servono all'uso
pubblico: ma questo non è sinonimo di vetture diproprietà

varle o lavorarle. e appunto per ciò accanto al lavoratore
bene sta per la stessa ragione del decidere il proprietario

terriero. Se il colono, il proprietario, intende invece recare
iprodotti dei propri fondi al pubblico mercato o al fon—
daco di colui al quale ne ha fatto vendita, l'apposizione
della targa deve esser richiesta. Come si vede (" tutta
questione di fatto da sceverarsi di volta in volta.
15. Elemento di primo ordine perla sicurezza pubblica,
per prevenire danni alle persone e alle cose è che i veicoli
siano muniti di apparecchio di frenatura. L'art. 35 (2)

privata. Vi sono le cosi dette vetture di rimessa, quelle

dispone che le vetture pubbliche da viaggiatori e i grandi

che si noleggiano al cliente con il cavallo per ore, per gite,
per giornate, e che non rientrano nel novero delle vetture

carri per trasporto di merci'devono essere muniti di im

da piazza e che per ciò non portano un numero progressivo
imposte dall'Autorità comunale. Siccome quando si parla

essere facilmente manovrato.
[..a disposizione a nostro modo di vedere è monca, e

di vettura privata si intende la vettura cheil cittadino'possiede e usa per comodo suo e di famiglia, e poichè l'ecce—
zione ha carattere restrittivamente applicabile e interpretando, cosi nei riteniamo che anche le vetture di rimessa,

che sono l'obietto dell'esercizio di un commercio, che sono

destinate ad uso pubblico, devono portare la targhetta.
Si può con qualche eﬁetto richiamare qui quanto la

giurisprudenza ha ritenuto in proposito di una fattispecie
abbastanza strana.
Un proprietario di stabilimento balneare a Napoli aveva

per comodità della clientela e per attirare questa maggiormente, istituito un servizio di vetture da un punto della
città allo stabilimento senza esigere uno speciale pagamento
di corrispettivo per questo trasporto, avvegnachè la mercede veniva ad essere conglobata nel prezzo di accesso allo
stabilimento e per il bagno ivi a praticarsi.

meccanismo ad uso di freno disposto in modo da poter

lascia troppa materia alla regolamentazione degli organi
autarcliici, mentre questa non può avere applicazione sulle
vie nazionali, dove i pericoli sono pur sempre presenti

ugualmente.
Parlando l'art. 35 delle vetture pubbliche da viaggiatori
non fa si che esse escluda le vetture private; qui il termine «pubbliche » deve intendersi nel senso di vetture che
vengano usate a circolazione in luogo pubblico, a meno di
cadere nell'assurdo di esonerare le vetture private per le
quali è ovvio ricorrere le stesse ragioni che consigliano la
apposizione dell'apparecchio di frenatura.

La norma parla ancora dei grandi carri per trasporto di
merci; ne viene la conseguenza che ai carri che non siano

« grandi » l'obbligo del freno non sarebbe imposto?
Questo fatto di lasciare un elemento di primo ordine nel
grigiore dell'indecisione, non dicendo quando si dow à dire

‘ l"ii sostenutoai fini della concessione della licenza che
il comune di Napoli impone ai vetturiui di nolo che queste

che un carro da trasporto di merci sia grande, questa re-

vetture si dovessero considerare come vetture pubbliche

penale èquanto mai pericolosa e perciò da evitarsi.

da nolo.
ll Tribunale di Napoli e la Cassazione di Napoli (1) ebbe

in pendenza: quindi non varrebbe a togliere l'obbligo del

ii rispondere che tali esse non sono pur essendo vetture

treno il fatto che il carro, la vettura, siano usati solamente

Phlililiche, per il fatto che si esegue dal privato il pagamento di una tangente per il servizio che si richiede, ma
non sono vetture pubbliche da nolo perchè il privato non

breve e di piccola quota.

latività degli elementi di fatto in una disposizione di ordine
La legge non distingue fra terreni in perfetta pianura e

per viaggi in strade piane e non maiin dislivello sia pure
Non si dice come l'apparecchio di frenatura debba essere

l‘llo a suo piacere farsi condurre in luogo diverso da quello
ili destinazione speciﬁca data dal proprietario del veicolo
all'uso del medesimo.

costituito; richiedesi solamente che possa essere facilmente
manovrato, e non è detto neppure se esso debba trovarsi

Non ha bisogno di commenti l'eccezione rig
uardante l
veicoli appart

pensare che in quest’ultima eventualità si presenta in pratica una incongruenza; si ponga che una sola persona si
trovi col veicolo: se essa deve portarsi al dietro di questo
per azionare il freno, regolarlo, farne cessare l'opera,

enenti alle amministrazioni dello Stato.

_ la clausola che essi devono portar
trassegni di…""
lin, circoscrive l'eccezione: di modeo con
che se questi lac-

dalla parte anteriore del carro o dalla posteriore, senza

il) Trib. Napoli, 13 settembre 1899, Stenyo e. Com. Napoli (Gazz. Proc., xxx, 201); Cass. Napoli, 6 maggio 1901,
stesse
l'iil‘ll
…(Hiv.

Amm., 1901 , 850).
lleg°l. del 1868, art. 38; rego]. del 1881, art. 36.
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deve necessariamente abbandonare la custodia diretta, im-

di altre del codice penale e dei codici del rito civile edel

mediata dell'animale, e viceversa, se vuole attendere a

rito penale, si deve aver riguardo. La ricerca edi fatto, ma

questo non potrebbe badare al freno e cosi potrà dar luogo

il giudice troverà un ausilio sicuro dai diagrammi del cre-

a inconvenienti.

È proprio il caso di dire: incivili in Scyllam qui volt

puscolo che gli osservatori astrormmici possiedono, e che,
per pratica professionale possiamo accertare, con grande

citare Carybdz'm!
L'art. 35 deve porsi in relazione con l'art. 33 del rego-

quello dell'inizio o avverarsi della pubblica illuminazione;

lamento: qualunque sistema di frenatura si adoperi, si
ricorra pure a quello primordiale di un’asta agente a contrasto sulla ruota, sempre deve osservarsi che l'apparecchio

inﬁne per statuire su questo punto ha influenza lostatodel
cielo, e specie la presenza della nebbia, la quale rende
necessaria maggiore prudenza nell'uso dei veicoli. ln ge-

non sporga lateralmente al di fuori della linea perpendicolare al limite esterno del mezzo delle ruote. ‘
Agisce il freno sul mezzo delle ruote o sul cerchione, la

scolare mat.tutino e serale) che i fanali alle vetture devono

facilità comunicano; elemento invece non sicuro può esser

nere si può dire (con ciò corrispondendosi al cielo crepuessere accesi per il tempo compreso fra un'ora dopo il ca-

legge nostra non fa distinzione; ma certamente cdivietato

lare e un'ora prima del levaredcl sole; questi due elementi

usare come apparecchio idoneo quello di fascine o legnami
appesantiti con pietre e altro trascinati a trascico sulla

sono più l'acihnentc alla portata di chi dev'e giudicaredella

sede stradale, imperocchè ciò, come già osservammo (ai 1
e 3), cade nel divieto generico scritto nell'art.1°, n.7, del

regolamento e 64 della legge sui lavori pubblici 30 marzo
1865, e cosi pure deve intendersi Vietato normalmente
ricorrere alle così delle « scarpe ».
16. L'art. 36 dispone che nessun veicolo può circolare
di notte senza essere provvisto di lume acceso (1).

Veicoli già abbiamo detto non essere solamente quelli

contravvenzione trovandosi ccnnati in tutti i lunari lll
commercio e presso a poco corrispondentiai due crepuscoli
quotidiani.
in altri casi, come per esempio per le vetture automo-

bili, la legge ha tassativamente prescritto che siano apposti
alle estremità laterali della parte anteriore due fanali.

Neppure la norma stabilisce la potenzialità di luce dei
fanali, la loro forum, se devono avere vetri, e meno. Perciò

deve ritenersi che corrisponde al volere del regolamento
generale tanto il lussuoso fanale elettrico o acetileuico,

che sono trascinati da animali, ma ancora quelli condotti a
mano: sarà maggiore o minore il pericolo per l'incolumità

come il modesto fanale a olio o a candela racchiuso magari

delle persone e di danno alle cose a seconda che si tratti
degli uni o degli altri, ma siccome il pericolo tutti pre-

pure la candela cui serve riparo un foglio di carta e che

sentano, e il pericolo è quello che si vuol prevenire, cosi

una persona reca a mano quale minuscola ﬁaccola. Ci con-

l'obbligo del fanale tutti quanti riguarda non facendosi
dall'art. 36 alcuna distinzione.
Questa norma parla di « lume acceso »: l'aver usato del
singolare, e non del plurale, il non avere fatto distinzioni
fra carri e vetture, importa che risponderà al volere della
norma chi apporrà anche un solo fanale al suo veicolo: se
regolamenti particolari nelle singole località impongono per

forta in questa interpretazione il ricordare ancora qui le
più precise disposizioni emanate per gli automobili per i

le vetture la duplicità dei fanali, se tale disposizione può

essere utile perchè da modo di rilevare a distanza la posizione della vettura sulla via, non si può dare per altro alla
norma generale una diversa e più severa interpretazione.
La legge non determina quando si debba dire concorrere

l'estremo della notte, e fu questo elemento in rapporto ad
altre disposizioni più gravi contenute nel codice penale

discusso variamente.
In altre leggi, per es. quella sul velocipedi, si ha un
riferimento per il fatto dell'accensione dei fanali della pubblica illuminazione.
Si sa da tutti come prima della levata del sole, dopo il
suo occaso, si abbia un certo lasso di tempo che chiamasi

crepuscolo nel quale ancor non e notte, o non è più notte,
e ancor non è o non è più giorno: in questi momenti che
sono di qualche durata, varia a seconda delle stagioni dell'anno, non si può dire che la luce sia spenta così da non

essere possibile la vista libera e quindi a temersi incontri

nella famosa e ballonzolante lanterna del carrettiere, come

quali i fanali anteriori devono essere capaci di illuminare
la strada per una distanza di cento metri, senza per altro

costituire (almeno per la circolazione nell'internodellacittà)
luce abbagliante.

Non si dice nell'art. 36 dove l’unico fanale deve essere
apposto: basta che ci sia: in alto, in basso, di ﬁanco, fra
le ruote del carro, sorretto da persona, ﬁsso al veicolonon
conta; è la sua presenza che la norma vuole per rendere
avvertita la presenza del veicolo. Dalle premesse l'lSllllîl
che (a differenza dell'automobile) non occorre alcun segno
_
luminoso a posteriori.

Sulla colorazione dell'involucro trasparente e protettivo
del lume tace l'articolo in parola, mentre peri fanali anteriori dell'automobile è detto che devono avere i vetri incalori e quello posteriore un vetro rosso verso la strada,
.
bianco verso la targa di riconoscimento.
Perciò le lanterne di tela tirata sopra un'armatura ill
ferro che ognuno ricorderà aver veduto dondoleggmnhdtilltl
parte inferiore dei carri in fra le ruote, poca luce P……”

tanti, poco visibili a distanza, rispondono alla norma e Sﬂl'
vano da una contravvenzione. Ma, sia permessoil rilevarlo,

non salvano la disposizione eil suo autore dal ridicolo, Imll'5'
rocchè con l'imprecisione dell’art. 36 si e reso la norm"

inaspettati con conseguenti pericoli per le cose e per le per-

una lustra, una parodia, e nessun utile si è arrecato lll fﬂll°

sone. Oude si darebbe una errata interpretazione alla parola
e allo spirito della legge se si dicesse che notte è il tempo

‘l
alla sicurezza delle persone e delle cose. .
L'art. 36 parla di circolazione dei veicoli : parreblwg"?

che corre tra il tramonto e il sorgere del sole all'orizzonte

se il veicolo rimane sulla pubblica via senza circolare, “°°

di un determinato luogo, in un dato momento dell'anno.
Questa sarà la notte astronomica, ma non èla notte reale,
e a questa, non a quella, in applicazione di questa norma e

di fanale accesosenza esser in moto, non ci sia più bisogno

(l) llego]. del 1868, art. 39; regol. del 1881, art. 37.

Questa illazione e irrazionale peroccbè la presenza di il"
carro, di una vettura in una via magari poco|lar%“z lli
tempo di notte oscura, nebbiosa, senza luna. llllufss_eàeve

reale e attuale pericolo per la circolazione. Per 0l0 5‘ e
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riconoscere la permanenza dell'obbligo anche in questa circostanza.

47. Per le automobili è imposto un segnale avvisatore

acustico consistente in una cornetta a suono unico o plurimo, grave, chiaro, e anche di sirene o fischi; nulla di

49. Vengono quindi le norme per quello che si potrebbe
chiamare galateo stradale, tanto poco curato (art. 38, M,
42, 43, 44, 45) (2).
Nel percorrere le vie pubbliche sia entro che fuori l'abi-

capiamo qui, e per ciò si deve dire che nessun altro ntezzo

tato i veicoli devono costantemente tenere la propria destra;
quando debbano oltrepassare altri veicoli precedenti nello
stessoproprio senso dovranno portarsi dalla sinistra: vi

ciò nel regolamento in parola per i veicoli dei quali ci ocper segnalare la presenza e l'appressarsr del veicolo, a meno

sono delle eccezioni per la circolazione nell'interno degli

si versi nell'ipotesi prevista nel capov. dell'art. 44, sr ha al-

abitati, limitatamente per altro alle città che hanno una

l'infuori del famoso fanale, ridotto sotto l'egida del pub-

popolazione riunita superiore ai 25.000 abitanti: in questo

blico potere alla minima espressione, del cittadino poco cu-

caso le Autorità comunali possono imporre chei veicoli tettgano la sinistra, ma devono far ciò noto al pubblico apponendoall'entrata della città stessa cartelli con la scritta

rante dell'integrità personale e del patrimonio del proprio
simile.
la materia deve ricordarsi come per l'art. 44, ult. parte,
del regolamento sia vietato ai conducenti dei carri, delle
vetture far uso dei segnali acustici prescritti per le automobili e per le motociclette.
48. La vettura non si può concepire di fronte alla legge

penale senza il conducente perchè è questo che risponde
delle infrazioni sopra cennate.
Vi sono poi dei fatti che riguardano direttamente costui
quando la vettura sia trascinata da animali.
Per il combinato disposto degli art. 37 e 39 del regolamento (‘l), a parte l'obbligo di osservare nelle traversate
degli abitati i regolamenti concernenti la circolazione nel-

l'interno degli stessi, è imposto per regola generale che
ogni veicolo deve essere guidato da un conducente, il quale
non deve mai abbandonare le redini stia o meno sul veicolo.
Se oecorrano bestie di rinforzo’queste devono essere guidate da un conducente almeno per ogni tre bestie, quale
ne sia la qualità e natura. Se si tratta di vetture per viaggiatori fino a quattro cavalli basterà un solo conducente,

se sono più di quattro dovrà averne per lo meno due.
Nelle fermate su suolo pubblico i conducenti non pos—

ben visibile « tenere la sinistra ».

Ciò deriva molto spesso dal fatto che nella città vi sia un
impianto di servizio tramviario su rotaie, il quale abbia gli
scambi impiantati per tenere la sinistra, e sarebbe stato
costoso e gravoso lavoro il cambiare tutto ciò.
.\la fa osservato (3) come ammessa la eccezione, essa

dovrebbe essere estesa anche per la periferia esterna della
città nella quale si irradino le linee tramviarie, imperocchè
se ivi i tram tengono la sinistra, obbligare le vetture, i
carri a tenere la destra sarà continua sorgente di ovvi
inconvenienti.

in linea generale si e assai discusso se la disposizione
di tener la destra sia buona regola di fronte al fatto che chi
guida sta normalmente seduto a destra ocammina in destro
lato del quadrupede. e non essendo in condizione di vedere
completamente quanto avviene al lato sinistro, perciò cal—
colare il giusto spazio occorrente nell'incrociare con altri
veicoli che vadano in senso inverso al proprio, non si trova

nella migliore delle condizioni per evitare inconvenienti.
In America infatti si tiene costantemente la mano sinistra.
Ai punti d'incrocio di due strade i veicoli devono essere

sono lasciar i veicoli senza aver preso le opportune cautele
per prevenire qualsiasi accidente. Questa norma convince
davvantaggio che i veicoli pur non circolando sulle vie,
ma sulle stesse stazionando, devono avere il lume acceso

condotti e collocati in modo che rimanga libero il transito
su ambedue le strade e quando i veicoli procedano in seguenza o convoglio, essi devono, quando ne sorga neces—
sità, fermarsi prima dell'incrocio o il convoglio deve essere

durante la notte.
Tutti che abbiamo avuto a trattare colle persone che
fanno professione di vetturale o carrettiere sappiamo quanto

interrotto in una delle strade per non intralciare il libero
deﬂusso ai veicoli provenienti da altra strada che devono
avere pronto passaggio.
Fra i veicoli che percorrono la stessa strada, formino
essi 0 meno convoglio, deve intercedere spazio sufficiente

siano caparbi, cocciuti. incuranti della legge, pur cosi

|Ì8VG., pur di fare il loro comodo quasi re della strada; la
prima manifestazione a. quella di non ottemperare all‘invito
di fermarsi che venga loro fatto dal rappresentante l'Autonlà. Tale fatto non ha grande importanza imperocchè per
altra via sarà possibile accertarne l'identità personale, ma

certo importa un disturbo, e rappresenta una forma atte-

nuata.di rifiuto di obbedienza; provvide il regolamento ad
Glevare questo atto d'indisciplinatezza e di poca educazione
etnea al grado di uno speciale reato comminando(art. 39,
caPOV. ?, art. 89, art. 102, ult. parte, del regolamento del

l|905, art. 7 del regolamento citato del 1911) la pena del-

da permettere l'accesso alla medesima ai veicoli provenienti
dalle strade laterali, imperocchè tutti hanno il medesimo
diritto.
Ai punti d'incrocio di due strade i veicoli devono essere
condotti o collocati in modo che il transito su di esse
rimanga sempre libero; e in vista che il maggior movi-

mento si accentra sulle vie provinciali e nazionali, è disposto
che i veicoli provenienti da strade comunali o vicinali devono
negli incroci cedere il passo a quelli che percorrono quelle
provinciali e nazionali.

lammenda da lire ?. a lire 100 per il semplice fatto di non

Nelle curve che pure non essendo di piccolo raggio siano

…to il conducente ottemperato al semplice invito degli
agenti della forza pubblica, degli agenti di polizia urbana

tali da impedire per interposti ostacoli (piante, muri, ecc.)
ai conducenti di scorgere la strada almeno a cento metri di
distanza deve la velocità essere convenientemente ridotta,
enon deve mai superare quella di un cavallo al trotto.
Quanto alla velocità i conducenti non possono mai spin—

di fermarsi, indipendentemente dalle sanzioni che possano
°°lplflo per altre infrazioni prevedute nel regolamento o in
altre leggi_
\.

(1) Regolamento del l868, art. 42, 44, 45; rego]. del 1881,
art, 38 ('. 391

‘

(“lt llogol. del |868, art. 47 e48; rego]. del 1881,art. M eh?.

(3) Caumunt Caimi, Appunti sul regolamento di polizia stradale (Hass. Nas,, 1905).
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gere i veicoli a corsa troppo rapida, devono rallentare e
anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con
altri veicoli, ovvero la strada sia ingombra… da pedoni che
difficilmente possano scansarsi, e devono in questo caso far
uso di segnali di avviso di cui siano provvisti che non devono
essere assolutamente quelli che il regolamento dispone per

(articolo 10, lett. I), legge sui lavori pubblici) ove si trovi…,
affidate all'atnministrazione della guerra, agli ufﬁciali e
impiegati del Genio militare (2).

Si volle sostenere che la numerazione cosi analitica
importasse esclusione di ogni altro agente all'uopo: nulla di
meno esatto, anzi di più contrario alle regole generali in

le automobili e i motocicli, onde evitare confusione.

materia di accertamento delle penali responsabilità. Della

Come per l'accertamento del materiale di fatto dell'articolo 482 cod. pen. che tanta somiglianza ha col disposto

eccezione cavillosa e eurialesca di bassa lega fece giustizia
la nostra magistratura, osservando (3) che trattasi di reati

dell'art. 41 , capov., del regolamento stradale, pur differenziandosene, cosi per l'accertamento del materiale di fatto
di fronte a quest'ultimo è cosa ben difficile in pratica accertare dal magistrato attraverso le dichiarazioni dei testimoni

di azione pubblica, la quale non viene meno per il fatto

di vista e dell'imputato, senza pensare a mala fede di

rico dell'art. 18 della legge 31 agosto 1907 (ii. 690) per
cui le guardie campestri, boschive e altre dei Comuni
sono agenti di pubblica sicurezza in un alle guardie di

alcuno, se il veicolo andasse a corsa veloce e meno. Tutto
un insieme di apprezzamento subiettivo concorre bene

che l'Autorità amministrativa è lasciata arbitra di dar corso

o meno al verbale di contravvenzione a lei rimesso dagli
agenti che la rilevavano. Di fronte a ciò sta il disposto gene-

spesso :\ sfalsare la verità in questa materia. in inghilterra
si è pensato di ricorrere a una prova materiale che fosse
sottratta completamente alla psicologia dell'uomo. Si è
munito il policemen di mi apparecchio fotograﬁco a due
obiettivi scattanti per movimento di orologeria, e siccome

finanza e forestali; e come queste hanno veste legale e

vi e una graduazione di scala fissa fra i due obiettivi, cosi

non ci consta del resto se in inghilterra abbia dato i risul-

ha consigliato la specializzazione di alcune categorie di
agenti, nel senso che ciascuna di esse abbia per effetto priucipale la vigilanza di un campo determinato, non @. meu
vero che tutti quanti hanno obbligo comune di concorrere
e di cooperare a quella che è funzione comune di tutti gli

tati sperati.

agenti di pubblica sicurezza di accertare i reati. Cosipure

si è trovato modo sopraponendo le due immagini ottenute
di determinare la velocità del veicolo. Il sistema è ingegnoso, ma troppo costoso, e in italia non fu mai provato:

l'obbligo di accertare le contravvenzioni. Che se èvero che
la tutela dell'osservanza dei singoli precetti legislativi i
quali ogni giorno, per la crescente estensione dell'attività
dello Stato e dei Comuni, aumentano di numero e di varietà,

! veicoli devono percorrere la strada nella parte loro

avere lo Stato creato categorie di agenti tecnici'pcr il

assegnata, non le passerelle pedonali, non lo spazio tra il
ciglioe i paracarri, o comunque lo spazio laterale ai pedoni
riservato, i marciapiedi siano rialzati o meno sul piano

disimpegno ordinario di altre incombenze (come i canto-

stradale, listati o non in pietra o altro, non devono occu-

affidando loro ciò nonostante tale incombenza per le infra-

pare gli spazi che appositi cartelli indichino riservati ai
quadrupedi non attaccati in veicoli, e non devono interrom-

zioni che particolarmente interessano la sfera della pro-

pere le file di truppe, di squadre di scolari, cortei e processmm.
L'inosservanza di tutte queste disposizioni è punita per
l'art. l02, capov. 2°, con l'ammenda da lire 2 a lire 100
secondo i casi.

Prima di partire e nei luoghi di cambio delle pubbliche
vetture gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi
personalmente che la vettura si trovi sotto ogni rapporto
in condizioni da poter intraprendere o seguitare il viaggio
con piena sicurezza dei viaggiatori. E evidente la ragione

per cui non si parla dei carri. Anche in questo riguardo la

nieri, i guardafili telegrafici, i casellantii con ufficio essenzialmente diverso da quello dell'accertamento dei reati,

prietà statale affidata alle loro cure, ciò non signiﬁca
che lo Stato abbia con ciò inteso di spogliare gli agenti di

pubblica sicurezza della loro qualità (: sottrarre alla loro
utile operosità estesi campi di attività, quali sono le strade
rotabili.
.
Quindi i carabinieri, gli agenti di finanza, quelli di
pubblica sicurezza devono esser inclusi nell'articolo 87 del
regolamento stradale e 7 del regio decreto 26 marzo 19“.
n. 371.
,
Questi agenti per accertare la contravvenzione a carico
dei conducenti di veicoli devono intimare a costoro di fermarsi (art. 39, 89 del regolamento, art. 7 del regio decreto

pena è dell'ammenda da ?. a 100 lire (art. 40 e 102, capoverso 2°) (1).
20. Il regolamento di polizia stradale contiene alcune
norme procedurali che devono essere richiamate in rap-

26 marzo 1911, n. 371 ). La legge non dice che solo quando

porto all'argomento attuale, con ricorso generico alle norme

del codice di procedura penale le quali non sono per nulla
modificate.

è passibile, come si vide, per questo solo fatto di unreafv
speciale (capov. art. 89) (4) indipendentementedagli albi
fatti che fossero accertati a suo carico, e la contravvenzione

Chi può elevare contravvenzione per l'inosservanza alle

dal lato procedurale sarà regolare. Nè occorre che dal verbale

disgosizioni sopra ricordate in tema di vetture?

sia stata possibile la contestazione personale dell'infrazione
siaregolarela contravvenzione; vuole il semplice fatto de|-

l‘intimazione di fermarsi : se il conducente non obbedisce

risulti che l'agente l'intimazione ha fatta invano,yessetifl0

ciò demandato agli ufficiali del Genio civile, agli uffi-

presunta l'osservanza di questa norma da parte dell ufl"iC_lille

ciali tecnici delle provincie e dei Comuni, ai capi-cantonieri
e ai cantonieri stradali; e perle strade di carattere iiiilitai‘e

pubblico (5). Ma se, per esempio, il fatto vienedenuuznil0
a un agente di forza pubblica il quale non si trovi sul luog0
_,_/—

(I) llegol. del 1868, art. 46; regal, del 1881, art. 40.
(2) Articolo 87 del regolamento stradale del 1905. Vedansi

legge, in causa Focaccia) della Cassaz. Ronin, 5 g…5"° “"3

articoli 56 e 57 del regolam. del 1881, articoli 7! e 721iifllleii0

(Foro Ital., 1913, il, 316).
(4) Art. 50 del regol. del 1881.

del 1868.
.
(3) Citercmo una sentenza (di annullamento nell‘interesse della

'(5) Cassazione, 8 giugno 1907, Salonwue, 9 ottobre i ‘.
()alct'atz' (Foro Ital., 1907, il, 418); 13 gennaio 1909, Reagent
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dell'avvenimento da un cittadino il cui diritto tanto è incon-

trovertibile sebbene il regolamento non ne parli, evidentemente non sarà possibile la intimazione di cui alla prima
parte dell'art. 89 e all'art. 39 del regolamento. Ciò non

ostante il verbale sarà procedibile dal lato del rito, non
essendo imposta la norma come sine qua non, ma solo in
quanto di possibile esecuzione.
Gli agenti ai sensi dell’art. 90 (1) possono procedere al

965

Dal canto suo l'agente che ha elevata la contravvenzione,
che può essere altro di chi redige il verbale di cui all'ar—
ticolo 92, deve rimettere entro tre giorni dalla data in via
gerarchica il verbale se trattasi di via nazionale o provinciale al prefetto della provincia in cui la contravvenzione fu
accertata, o se si tratta di strada comunale al sindaco

(art. 100) (5).
Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al con-

sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, o che hanno

travventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento

servito a commetterla, ma non mai dei veicoli, e la ragione

delle ammende, danni e spese, alle quali potesse essere

e logica.

tenuto, oppure se creda di mantenere il sequestro li consegna per custodia al segretario comunale, o se trattasi di

Questa norma può essere ricordata qui dove si parla di
vetture senza tema di incongruenza o illogicità 'perocchò vi

sono oggetti che sono indipendenti dalla vettura: peresempio
una tromba da automobile, per esempio un peso, una fascino
che si trascini a traino come freno, e via discorrendo.

21. L'articolo (il (2) regola la forma e il contenuto dei

verbali di contravvenzione: devono essere scritti su carta
libera (disposizione affatto inutile dappoichè si versa in

materia penale) e indicare:
1° il giorno e luogo ove furono estesi;
2° il nome, cognome e qualità dell'estensore;

3° il giorno e il luogo in cui la contravvenzione fu
commessa e le circostanze tutte atte a qualiﬁcarla, nonchè
le prove e indizi esistenti a carico del contravventore. Se

animali ordinerà che siano custoditi per garanzia delle
ammende, indennità e spese ai termini del codice di procedura penale. Se la infrazione è avvenuta in strada nazio—

nale o provinciale, salvo i provvedimenti urgenti e contingibili che deve emettere, il sindaco deve senza ritardo
rimettere gli atti al prefetto della provincia (art. 93) (6).
Fu impugnato il diritto nel sindaco di mantenere il
sequestro di una vettura a pubblico conducente contrav—
ventore fino a rimborso delle spese, dicendosi atto illegale
e quindi produttivo di danno indennizzabile al cittadino.
Ma rispose la Cassazione fiorentina (7) che se il sequestro è
atto d'impero, e la prosecuzione, continuazione dello stesso
diviene atto di gestione da parte del Comune in quanto con

non i possibile indicare precisamente il giorno in cui fu.
commessa la contravvenzione, basterà accennare al tempo

ciò mira a garantirsi del rimborso non solo delle pene

in cui presumibilmente ciò accadde: come si vede, può

esula ogni concetto di arbitrario esercizio di potere perocchè
è nel regolamento fondato e riconosciuto tale diritto nel

questa eventualità presentarsi nel caso che l’agente non

constali personalmente la infrazione, ma ne venga a cognizione per relata ;
4° il nome, cognome, patria, professione e domicilio
del contravventore e le dichim‘azioni che avrà fatto;

5° la enumerazione e la descrizione degli oggetti edili
in contravvenzione e sequestrati, ove occorra;

6° le intimazioni fatte e i provvedimenti adottati:
7° la firma del verbalizzante accertante la contrav-

pecuniarie, ma ancora delle spese di causa, ecc., pur sempre

Comune. Si fece questioneesi distinse (vedasi, per esempio,
la sentenza del Tribunale di Pisa citata in nota, che su questo

specifico punto dissento dalla Cassazione) se il prolungamento del sequestro avvenga al di là del limite posto da un
regolamento comunale (quello di Pisa era di otto giorni);

ma bene si disse che sempre si è in atto di gestione legitti—
mamente esercitato in base al diritto di ritenzione gene—
ricamente riconosciuto dal codice civile.
22. il sindaco e il prefetto, secondo la natura della strada,

venzione.
Tali verbali entro 24 ore (termine certamente non a
sanzione di nullità) dalla loro dala devono essere rimessi

secondo il capov. dell'articolo 100 (8), nel termine di otto

con gli oggetti sequestrati al sindaco del Comune in cui

giorni dalla data del verbale (indipendentemente da quella

venne accertata la contravvenzione (art. 92) (3). Se vi sono
oggetti non sequestrati (per esempio, un veicolo di cui non

del ricevimento, variabile, e non sempre accertabile con
sicurezza, mentre trattandosi di un diritto del cittadino deve
il termine a quo esser preciso, come precisa è appunto la
indicata data di verbale, sempre accertabileecontrollabile),

Sl conosca il proprietario) possono essere rimessi o consegnati direttamente all'ufficio tecnico.
Se il verbale è redatto dal capo dell'ufficio tecnico o dai

simi agenti, o se i verbali siano stati consegnati al suo
ufficio, esso curerà l'invio degli stessi e allegati al prefetto

la qualedetermina cosi l'àmbito della rispettiva competenza,

deve dare notizia all'interessato a mezzo degli agenti del
Comune o della pubblica Amministrazione, chiamati per
proprio ufficio a simili notificazioni (9), della elevata con—

0 al sindaco territorialmente competenti a seconda della

travvenzione, accennando in succinto al fatto contestato, e

natura della strada, nazionale, provinciale o comunale

dichiarandogli che potrà domandare di essere ammesso al

lari. 94, prima parte) (4).

componimento amministrativo facendo oblazione, sul cui

Wd%%mmmwemmumaaumwmamaum

(5) Regol. del 1868, art.. 35; rego]. del 1881, art. 67.

““…l- Diversamente giudicò il pretore urbano di Genova, nella
Sentenza 22 settembre 1905, Mackenzie (Giur., Torino, 1906.

(6) Regol. del 1868, art. 76; regol. del 1881, art. 60.

(bllegoi. del 1868, art. 73, 7t; rego]. del 1881, …. ss.

(7) Cass. Firenze, 16 gennaio l902, Cont. Pisa e. Frauili
(Giur. Ital., 1902, it, 287).Conforme era stato l’avviso del Tri—
bunale di Pisa, che aveva in sede d‘appello veduta la questione:
sentenza 3 giugno 1901 (Id., loc. cit.. in nota).
(8) Regol. del 1868, art. 83; rego]. del 1881, art. 67.
(9) Ciò si evince dal sistema seguito dall'art. 98 del regola—
mento, per altre infrazioni alle norme dello stesso decreto nulla
dicendo in proposito l'art. 100. Certo sarebbe al caso utilissima

(3) Regol. del 1868, art. 75; regol. del l881, art. 59.

la intimazione a mezzo di piego postale raccomandato con ricevuta

… Rogol. del 1868, art. 77; rego]. del 1881, art. 61.

di ritorno.

229),. dicendo che e. improcedibile il giudizio se dal verbale non
risulti la osservanza dell‘art. 89 del regolamento stradale.

Vedasi in argomento: Rende, Accertamento di contravven=wiie di polizia stradale e ablazione (Giurisprudenza Ital.,
'9071 "| 23).

U) Regol. del 1868, art. 75; regal. del l881, art. 58.
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ammontare come sull'accogliere o meno la relativa istanza
èdall'art. 100, ult. parte, fatto arbitro assoluto il prefetto

oil sindaco i quali devono affermare in apposito decreto le
ragioni del rifiuto, e che deve essere necessariamente reso
noto al contravventore. Sia nel caso di non accoglimento
dell’istanza, sia nel caso di non riuscito componimento
amministrativo, sia nel caso che decorrano giorni 20 dalla
intimazione senza che il contravventore abbia avanzato domanda di oblazione, il prefetto o il sindaco rimettono gli
atti alla competente Autorità giudiziaria per il giudizio.
In materia si discusse molto nella dottrina e più nel idro
per stabilire se l'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione fosse imposto come condizione sine qua non allo
inizio dell'azione penale, o non invece questa potesse aver-

giudiziaria ancor quando emerga che quella ha errato nell’applicare la legge (5). Non spetta al giudice ordinario
ammettere il contravventore a fare oblazione per le infrazioni iii oggetto, ma solo è tenuto di fronte alla spontanei.

istanza del cittadino diretta a impedire il giudizio ele sue
conseguenze di sospenderlo perchè l'Autorità competente

compia l'ufficio suo (6).
Se un cittadino è tratto a giudizio per un reato ordinario
e dalla orale istruttoria appare che egli debba in concreto

esser detto convinto solamente di infrazione al regolamento
di polizia stradale, anche se ciò avviene in giudizio di

appello, quando il cittadino avanzi domanda di definizione
amministrativa, il giudice deve sospendere il giudizio, e
rimettere la pratica in competente sede ("l).

Come sopra si e detto, vi sono dei termini che I'Au-

corso anche se l'Autorità amministrativa non avesse cerziorato il contravventore. La magistratura inferiore fu di
avviso che nell'Autorità amministrativa fosse l'obbligo di

delle carte a quella giudiziaria. Fu f'atta questione se essi

invitare il contravventore all'oblazione, e solo in caso di

fossero perentori per Io che il cittadino che non avesse fatto

sua espressa o tacita manifestazione di contraria volontà

la domanda di oblazione entro di essi si dovesse ritenere
assolutamente decaduto dal diritto relativo; ma la giurisprudenza è incline nel rispondere che non vi è tale com—

si potesse rimettere all'Autorità giudiziaria in pratica (1).
Ma la Suprema Corte ebbe costantemente ad emettere
una teorica contraria nel senso che tale obbligo non vi
fosse, attalchè di ufficio non potesse sollevarsi questione dal
magistrato (2), il quale solo nel caso che il contravventore
dimostrasse di voler esser rimesso avanti l'Autorità ammi—
nistrativa per deﬁnire extra iudicio la pendenza, doveva

torità amministrativa deve osservare per la trasmissione

minatoria, ed e aggiungere alla norma il ritenerla (8), per

le che fu deciso che se la condanna in pronunzia… in contumacia, e il contravventore ha fatto opposizione, gli sarà
sempre lecito di fare l'istanza per remissione in sede amministrativa (9), e cosi essendo vivo in lui il diritto fino a

sospendere il giudizio penale e rimettere la pratica alla
competente Autorità, salvo riprenderla quando avanti di

chela sentenza di condanna non abbia fatto passaggio in
cosa giudicata, anche pendente il ricorso in cassazione, può

questa la conciliazione non avesse altrimenti luogo (3).
Di fronte al principio che trattandosi di un modo di

esser la pratica definita utilmente dall'Autorità amministra-

estinzione dell'azione penale che non è quello di cui tratta

vengono. Non può, per esempio, il contravventore, estinta

trario avviso in tempo passato; ma certo appare meglio
interpreti la legge la tesi anzi ceunata (11); non e qui il
caso di sceverare le argomentazioni pro e contro, ciò
rientrando nell'àmbito di altra voce. V. alla voce Oblazione volontaria (12).

l'azione penale per componimento amministrativo insorgere
contro la legittimità del provvedimento dell'Autoritàamministrativa (4), il quale è sottratto al sindacato dell'Autorità

Ricorderemoinfine altri principi affermati dalla giurisprudenza in questa materia specialissima, senza soffermarviri
davvantaggio. La domanda dicomponimento amministrativo

(t) Vedasi, per es., la Pretura urbana di Genova, nella sentenza 22 settembre 1905, Mackenzie (Giurisprudenza, Torino,
1906, 228).
(2) Per es., Cass. 10 novembre 1906, Felli (Giust. penale,
l907, 112).
(3) Cassaz., 7 giugno 1900, Nobili (Legge, 1900, 11,743),

(7) Cass., 21 marzo 1912 (Milani (Foro Ital., 1912, il, 317).
Decise in senso contrario, per argomentazioni estriiiseclie enon

il codice penale, ma impostato in norma speciale, e per il
quale la legge ha demandato una speciale competenza al

sindaco e al prefetto secondo i casi, diverse conseguenze ne

6 febbraio 1900, Barblan (Riv. Pen., (.il, 65), 19 aprile 1906,
Bulli (Giurispr., Torino, 1906, 381), 13 gennaio 1909, Han-

goni(Foro Ital., 1909. il, 222), 21 dicembre 1908, Barsotti
(Giust. pen., 1909, 218); 6 marzo 1909, Bertelli (Hiv. Pen.,
zxx, 451); 29 novembre 1906, Gagliardi (Cass. Un., xvnt,
497); 22 maggio 1901, Giannetti (Foro Ital., 1901, il, 391,
482). Vedasi poi lo stttdio del Rende, Oblazione volontaria o
ingiunzione (Hiv. Pen., LXV, 269); Campus, L'iniziativa det!‘Autorità amministrativa nella conciliazione delle contravvenzioni al regolamento di polizia stradale (Hiviata diritto :
proc. pen., i, 746).
(4) Trib. Napoli, 21 maggio 1910, Pezzullo c. Bonomo (Cro-

naca daziaria, 1910, 57).
(5) Pret. Chiusdino, 8 marzo 1914, Taddei (Riv. Penale,
Lxxtx, 694); Pret. Sant'Agata Puglia, 7 dicembre 1912, Nigro
(Giust. pen., 1913, 1333); Pret. Bagnoli Irpino, 28 gennaio
1911, Nicastro (Id., 1911, 626). Vedasi in dottrina: Carnevale,
Conciliazione irregolare, ecc. (Prog. crim., 1913, 65); Rubbiaiii, Sopravvivenza az. pen., ecc. (Scuola Pas-it., 1911, 160).
(6) Cass. Roma, 9gennai019fl4, Bove (Cass. Un., xv, 566).

tiva (10). Non mancano sentenze che hanno ritenuto con-

convincenti, la stessa 1 Sezione nella sentenza 5 marzo l1l1'2.

Cortellazzi (Foro It., 1912, Il, 263).

.

Vedasi lo studio del D'Antonio, Se in yrnilo d’appello sta
ammissibile l'istanza per ablazione, ecc. (Hiv. dir. proc. penalr,
1912, 259).
(8) Cass., 17 maggio 1910, Trevisan (Riv. dir. proc. pellflltb
], 746), 23 marzo 1912, Moranni (Foro Ital., 1912, il, 301),
13 gennaio 1912, Valle (Giust. pen., 1912, 300), 'i, api-ile19flbi
Bulli (Cass. Un., XVII, 929).
(9) Cassazione, 19 gennaio 1907, Magritte (Riviste Pen..
LXV, 709).

(10) Cass.. 31 gennaio 1902, Pinna e (loronyiu (Foro Hal.,
1902, ti, 174).
'
(H) Pret. urb. Roma, 22 aprile 1904, Ruggeri (Gini Ital..
1905, ti, 9); Cass. Roma, 14 gennaio l909, illusi ("“’- ["/"'
LXX, 564); 19 gennaio 1907, 'l'nlmone (Cassazione Unica,
xvm, 484).
_
_
(12) Vedansi in dottrina gli studi di: Cevolutto, Il left'H-"fllf’
fare ablazione nel processo penale per contravvenzioni a reti…
lamento sulla circolazione dei veicoli a trazione meccanica

(lli-v. dir. e proc. pen., 1911, 712); Degli elletti dell'avvenuÌtn
conciliazione ammin., ecc. (Giust. pen., 1913, 1333): ““"".
L'oblazionc volontaria nelle contravvenzioni al regolamento di
polizia stradale (Riv. Pen., I.Xî\', 424).
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averla presentata, e di avere anche pagata la somma ﬁssata
dall'Autorità per l'oblazioue, non vale presunzione dicolpevolezza da parte del cittadino, potendo aver causa in altra
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tazione autentica in materia che fuori esce dalle loro speci-

fiche attribuzioni: così pure per oggetti che non trovino
fondamento nelle leggi generali d'ordine pubblico, oppure
miranti a spostare l'ordine delle competenze stabilite dalle
leggi procedurali (5). Che se invece di fronte a una dispo-

ragione (2).
23. Se il regolamento di polizia stradale che abbiamo

sizione del proprio regolamento essendosi formata giuris-

richiamato nelle parti interessanti le vetture è lo scheletro

venisse con emanare una norma che l'una o l'altra delle

delledisposizioni in nmleria,èlasciato alleAutorità comunali

tesi discettate accettassee traducesse in norma obbligatoria,

e provinciali di emanare quelle altre norme di carattere par-

noi non sapremmo vedere un atto in ciò meritevole di critica,
imperocchè non sarebbe che estrinsecazione di una facoltà

ticolare che esse credano onde viemeglio regolare la materia.
Infatti l'art. 30 del regolamento generale (3) dispone

che per le strade comunali devono provvedere i regolamenti
di polizia locale ai termini degli art. 126 e 194 della legge
comunale e provinciale (T. U. del 1908, cui corrispondono
gli art. 131 e 205 del testo unico 4 febbraio 1905, n. 148)

prudenza o dottrina controversa, lo stesso Comune inter-

interpretativa,… legge.
Si disse sempre, e giustamente, chela facoltà di emettere
regolamenti, e in genere norme obbligatorie per i cittadini, e correlativamente l'efficacia di esse vincolativa, mentre

riguarda tutti coloro che per una qualsiasi ragione si tro-

nelle materie che non sono contemplate dal medesimo, e
l'art. 49 impone osservarsi le disposizioni dei regolamenti

vano entro l'ambito dei confini del Comune (e altrettanto
dicasi per le provincie), non possono arrogarsi di disporre

locali municipali di polizia urbana e rurale in quanto riguardano la circolaziouee la sicurezza del passaggio, purchè
non siano contrarie alla legge e al presente regolamento.

al di là di tali conﬁni.
Questione si presentò per una fattispecie abbastanza

la base a queste norme le città principali e anche Comuni

strana: il comune di Busalla aveva imposto con due regolamenti del 1883 e 1903 che le vetture pubbliche fossero

di minore importanza hanno emanato norme in materia, le
quali sono in gran parte riproduzioni. Vorrebbe il prezzo
dell'opera il riunire qui almeno le più importanti ed elaborate, per vedere i principi adottati nelle singole materie

tale norma fosse osservata ancora per quelle vetture di Gomuni limitroﬁ le quali normalmente accedevano alla stazione ferroviaria di Busalla per recarvi viaggiatori dal di

prese a trattare, ma per quanto ci sentiamo spinti a questo

fuori del comune di Busalla, sostavano sul piazzale, e ri-

coordinamento e posa in raffronto, comprendiamo come

fatto il carico ripartivano per il luogo di loro ordinaria
residenza. Se ne occupò la Cassazione rispondendo che (6)
tale pretesa non aveva base non essendo concepibile che un

ciò importerebbe occupare in questa opera più spazio che
non valga concedersi a voce come la presente di non primaria importanza.

Ci limiteremo pertanto ad alcuni richiami di ordine generale, quasi capisaldi, che troviamo aver formato oggetto di
dibattito nel fere.
Fu contestato il diritto nel Comune di disciplinare con
apposito regolamento il servizio delle vetture pubblicbefacendo richiamo all'art. 72 della legge di p. s., ma giustamente osservò il Consiglio di Stato (4) comequesto articolo

non tolga affatto tale diritto al Comune, imponendo ai vetturiui pubblici l'obbligo di provvedersi di speciale licenza,
ciò mirando a prevenire ostacoli alla viabilità, e a scopo
ﬁnanziario per la continuata occupazione del suolo pubblico.

Certo è invece che solamente il Consiglio comunale quale
|‘ﬂppresentante e possessore dei diritti della collegialità può
esercitare simile funzione regolatrice, e non mai la Giunta
comunale, le cui facoltà in ordine a tali pubblici servizi
sono nettamente determinate, limitandole, dall'art. 139,

"‘ 7 e 9 della legge comunale e provinciale (T. U., 4 febbraio 1915, n. 148).

Come si è già osservato, non è permesso per altro ai
Comuni introdurre nei loro regolamenti disposizioni ge-

ueralizzanti massime sulle quali vi sia un dissidio nella
patria giurisprudenza, circa la interpretazione di norme
contenute nel regolamento generale di polizia stradale, iuiperoechò essi s'arrogherebbero una potestà di dare interpre-

numerate e il numero portassero ben visibile; voleva che

Municipio possa coi propri regolamenti prescrivere norme

sull'esercizio dei diritti personali dei cittadini diun altro
Municipio, solo perchè hanno l'occasione di transitare per
il suo territorio: staziona in un Comune chi ha ivi la sede
dei propri affari: due stazionamenti non sono ammissibili,
come non si possono ammettere contemporaneamente due
domicili o due residenze: chi arriva ad una stazione ferro-

viaria con passeggeri per ripartire dopo breve attendere si
trova nella condizione di chi non ha sede stabile, di chi
non stanzia e risiede, ma di colui che arriva per ripartire

con altro carico se gli è possibile conseguirlo, o anche a
vuoto per riprendere altri passeggeri senza avere altre fer—
mate intermedie di duratura permanenza, tranne quella del
luogo donde era partito, come nel caso, per ritornarsene.

il principio è giustissimo e bene ha_distinto la sentenza,
l’ambito di applicazione del provvedimento comunale andando al di là dell'interpretazione grotta della parola nella
norma adoperata.
'
E di questo principio si trova applicazione in altra fattispecie tutt'allatto inversa. Si trattava di vedere se il Comune
potesse imporre una tariffa anche per quelle corse che i vetturiui pubblici di quel Comune eseguivano oltre l’ambito del
territorio comunale, sestenendosi che varcato il confine

veniva meno la potestà delegata di regolamentazione. Nulla
di men vero perocchè (7) il Comune (e questa delle tariffe

——__,__

(|) Trib. Rieti, 26 maggio 1910, Filizzola e. Oliverucci
(Daz. cons., 1910, 210).

del precedente testo unico legge comunale e provinciale del 1908.

@) Pret. Torino, 6 aprile 1917, Colombo (Giurispr., Torino,

Amm., 1901, 350).
(6) Cassaz., 1° dicembre 1903, Repetto (Foro Ital., 1904,
il, 192).
(7) Cous. di Stato, Sez. Int., 19 novembre 1896, Cena. di
Intra (Giur. Ital., 1897, …, .’i'7).

1917, 78).
13) Regol. del 1868, art. 52; regal. del 1881, art. 47.
(l.) Parere 5 ottobre 1903, Sez. lat., Com. Nocera Inferiore
(RW. Ammin., 1903, 972), in riguardo all‘articolo 135, n. 9,

(5) Consiglio di Stato, 24 luglio 1901, Prov. di Cuneo (Man.

VETTURE

968

è mansione demandata alla Giunta municipale, a differenza

dei regolamenti di polizia locale) può determinare tale
prezzo, giacchè pur esplicandosi fuori del Comune per una
parte la prestazione d'opera del vetturiuo pubblico si inizia
o ha termine nel Comune di abituale stazionamento della

Fu avanzata questione se l’obbligo del sindaco di chiamare il contravventore a regolamento comunale esistesse
sempre, e non invece solo quando vi fosse una parte lesa
del fatto, onde per le contravvenzioni di sempliceinteresse
pubblico non vi sarebbe luogo a tale chiamata obbligatoria

vettura medesima, e tali intromissioni della pubblica Auto-

per il tentativo di componimento amministrativo.

rità nella contrattazione fra vetturale e cliente non coercisce affatto la libertà della contrattazione stessa, ma solo

peudente dalla circostanza tutt'affatto accessoria, secon-

mira a tutelare la buona fede del pubblico e quindi risponde
ad un sano provvedimento di polizia locale: data una simile ﬁnalità è chiara la statuizione ('l).

Noi siamo d'avviso che l'obbligo del sindaco sia iudi-

daria, che vi sia un cittadino, il quale dall'atto di altro
cittadino, contrastante la disposizione del regolamento

laudosene alla voce speciale Regolamenti municipali,

locale, riceva un personale nocumento.
E vero che l'art. 228 come quelli che lo hanno preceduto usa la formula: « il sindaco chiama i contravventori
avanti di se con la parte lesa per tentare la conciliazione.

ue diremo qualcosa nella parte ﬁnale della presente (V. al

Il verbale di conciliazione, acconsentito e ﬁrmato da ambo

n. 31); ricorderemo qui solamente che il termine per
ricorrere contro un regolamento municipale diretto a disciplinare un servizio, parte dalla pubblicazione che _ne

le parti col sindaco, esclude ogni procedimento ». _
Ma si deve pensare che il sindaco si trova in prima linea
di fronte a una persona che ha violato norma di pubblico interesse, andando puta caso con vettura senza fanale acceso
in tempo di notte, non procedenteadritta mano, conducente
il veicolo su spazio riservato ai pedoni.

24. Non ci fermeremo a dire delle formalità che occor—

rono perchè il regolamento comunale sia esecutorie par-

avvenga all'albo pretorio (2).
Sì osservò più sopra come i regolamenti comunali non

possano andar contro le norme contenute nelle leggi generali.
la punto alle penalità applicabili per le infrazioni :\ tali

norme, la legge comunale e provinciale vigente dispone all'art. 226 che esse sono l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni o l'ammenda non superiore alle lire
cinquanta.
Disse il Tribunale di Modica (3) che per le contravvenzioni in oggetto non può essere applicata cumulativamente
l’ammenda e l'arresto, ma solo l‘una o l'altro, osservando

che se l'art. 200 del T. U. legge comunale e provinciale
del 1899 pone le due sanzioni cumulativamente, ciò e dovuto ad un errore di stampa, oppure si tratta di norma
viziata di incostituzionalità.
La questione non è oggi più proponibile perocchè la
sanzione limitativa della libertà personale e quella che
tocca il cittadino nel patrimonio sono ora irregabili alternativamente e non cumulativamente, usandosi la disgiuntiva.
I regolamenti comunali che reputassero sancire una più
grave penalità, e quelle anzidetto cumulativamente andrebbero contro il dettato di legge.

ln occasione di questo fatto il cittadino ha recato lesione

alla persona, o ha deteriorate la cosa altrui. Ecco che si ha
una questione di diritto privato innestautesi nel tronco principale dell'azione penale, pubblica. Ma siavi o non vi sia il
leso, permane nel cittadino, in forza di norma generale, che

nel caso è quella del regolamento generale di polizia stradale, il diritto di troncare dal suo nascere l’azione penale

addiveuendo al componimento in sede amministrativa. Se
il regolamento comunale in omaggio a una interpretazione
pede"stre e letterale dell'art. 228 della legge comunale e
provinciale dicesse mai che tale diritto del cittadino è su-

bordinato al fatto dell'esistenza di parte lesa, si andrebbe
contro altro principio affermato pure in disposizione di
ordine generale e mancherebbe la euritmia delle varie

norme.
L'art. 22811a preved u to ancora il caso che il fatto contravveniente alle norme di regolamento locale menomasse aucora il diritto del privato, e fece bene, e per il caso volle che

il sindaco accomodasse ogni cosa; ma se parte lesa non \"f".
la sua presenza è naturalmente un fuer d'opera e non può

25. Quanto già osservammo in punto all’istituto del componimento amministrativo e dell'oblazione di fronte al rego-

vietare l'applicazione dell'istituto. La dimostrazione si ha

lamento di polizia stradale generale, vale ancora peri rego—

deve essere tenuto presente, dove si parla di oblazione per

lamenti locali, imperocchè la norma che è nell'art. 228 del

l'interesse pubblico quando non esista parte lesa, 0 della
procedura da seguirsi dal sindaco in caso di mancato catuponimento: era la norma del capoverso era perfettamente
inutile quando altra tesi si seguisse (5).

T. U. delle leggi comunali e provinciali (corrispondente a
quella dell'art. 220 del T. U. 1905 e all'art. 202 di quello
precedente) riﬂette tutti i regolamenti comunali (4).

nella continuazione dello stesso art. 228, che tutto quanto

>

(I) Vedasi, per qualche correlazione, anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. fut., 19 aprile 1901, Com. Chignolo Verhano (Hiv. Amm., 1901, 4.88), in tema di diritto nel Municipio
di tariffare il servizio di barca per carico o scarico di piroscaﬁ
non attraccanti al pontile o alla banchina.
(2) Cons. Stato, 31 ottobre 1902, Bartolomeis c. Com. di
Chieri (Hiv. Amm., 1903, 51). Vedi ancora l\‘lazzoccolo, In… qual
nzomento diventano esecutivi i regolamenti di polizia urbana
(Boll. Opere pie, 1901, 641).
(3) Sent. 12 settembre 1903, Samper‘isi (Indice giuridico,

1904, 52).

'

'

(li) Cass., 6 febbraio 1904., Laurenti (Hiv. Amm., 190&, 761).
Vedansi, tra gli scrittori: Servi, Le contravvenzioni ai regolamenti comunali (Boll. Opere pie, 1906, 4.17); Merlo, L'olrla-.

zione nelle con/rarvenz-ioni ai rego/annali comunali (Municipio

.

Ital., 1906, 45); Pagani, La composizione anunini.vlrativa nelle

infrazioni ai regolamenti comunali (Filangieri, 1907. 3,5)(5) Segni e propugnù la tesi retriva .la Cassazione di lloma.

nelle sentenze 24 agosto 1893, Costa (Cass. Un., \', li'-’). 17 …'
tembre 1897, Acer-boni (Riv. Amm., Ll, 335), 28 febbraio 1902,
Fatoni (Cass. Un., x…, 703), 7 gennaio 1904, Martorana

(Riv. Pen., ux, 584), li. febbraio 1908, Pegna-gt…“ (?…”
zione Un., MX, 683), 28 aprile 1908, Rossi (Giur., 'lormo.

1908,256), 12 giugno 1912, Delle Donne (Giust. pen., 1912-1346), 9 marzo 1912, Santore (Id., 1912, 732). 1‘1 _S“""‘“°
1912, Fornica (Ill., 1912, 231), lt marzo 1913, Di Raf-M
(Hiv. Pen., un…, 85). Fu invece accolta la tesi da nor pl'Ql‘"'
gnata anche di fronte alla legge passata, dalla stessa Cassazrone
nelle sentenze 30 gennaio 1895, Berreno (Hiv. Amm., …,
259), 6 febbraio 190/i, Laurent (Id., 1904, 761).
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PARTE II. -— LA VETTURA PUBBLICA E PRIVATA
NELLA LEGGE FISCALE.

Un'unica ragione può forse avere indotto il nostro legis—

latore'a parlarne in unico contesto, oltre la identità della
cosa attraverso cui (vettura) si colpisce il cittadino, ed è

Caro I. —— Generalità e storia.

".lfì. Rapporti e limiti fra la materia ﬁscale e la politica ammini-

strativa nella speciale materia. — 27. Natura e ragione

che essa sta in qualche modo in rapporto alla spesa che
l'ente pubblico deve sostenere per la manutenzione delle
strade le quali vengono consumate dai rotabili più che non

della tassa sulle vetture private e su quelle pubbliche. —

dei pedoni, e pel compenso dell'uso del suolo pubblico. Ma

28. Precedenti all‘estero. — 29. ld. in Italia. a) Legge

all'esercizio della professione di conducente in proprio o

ciò non basta certamente a difendere l'uniﬁcazione delle
due gravezze.
28. Nel tempo in cui l'esercizio dei trasporti era mono—
polio dello Stato che lo faceva a mezzo di diligenze non era
concepibile una imposta sulle vetture pubbliche; il monopolio era di per sè solo un'imposta. Abolito il monopolio,
le ﬁnanze sentirono il contracolpo delle sminuite entrate,

per mezzo di altri la vettura, le seconde come manifesta—

e sorse la necessità di trovare un compenso. Naturalmente

zione di una ricchezza maggiore del cittadino.
La materia rimane per altro nettamente circoscritta, e

la tassa sulle vetture pubbliche che così sorgeva trovava
subito una condizione di fatto deleteria al suo sviluppo,

pure col sistema in atto, per cui tale cespite d‘entrata è passato dallo Statoal Comune, nessuna innovazione si deve pen-

perocchè, operatasi nei trasporti l'applicazione del vapore
come forza motrice, essa diveniva subitamente di ordine

sare con ciò essersi apportata alle speciali discipline cui sono

secondario.
In Francia essa fu attuata con la legge delle ﬁnanze del
9 vendemmiale, anno VI, cui tenne dietro pochi mesi dopo
la legge del 6 pratile, anno Vil, imponente la percezione
di un decimo su varie contribuzioni colpenti il diritto sulle
vetture pubbliche a titolo di sovvenzione straordinaria di
guerra. Vennero successivamente con varie leggi speciali

28 giugno 1866 (3022) e regolamento 3 febbraio 1867
(3612); b) Il. decreto 30 ottobre 1869 (5312).

26. Le vetture siano pubbliche che private sono dalle
nostre leggi considerate ancora nei riguardi della materia
ﬁscale, come oggetto di imposizione, le prime in rapporto

soggetti tali pubblici servizi nell'interesse pubblico: perciò
spetta esclusivamente all'Autorità politica la concessione dei
certiﬁcati e patenti per l'esercizio della professione di pubblico vetturiuo, e il fatto di avere un Comune permesso
l'uso della vettura e riscuotere la tassa non farebbe esulare
la contravvenzione a carico di chi esercitasse tale professione senza patente. Nulla sarebbe e illegale, per es., la
norma comunale imponente la tassa (1)sulle vetture pubbliche a titolo di licenza, e non invece come corrispettivo
di occupazione di suolo pubblico (2). Nessuna ingerenza

perciòpuò riconoscersi al Comune a questo riguardo in pregiudizio delle attribuzioni dell'Autorità di P. S., diversa

megliospecificati i casi di applicazione, escludendosi le vet-

ture per il trasporto di merci, si deﬁnì per vettura tassabile quellachc sospesa e meno su molte trasportasse viaggiatori dietro pagamento di una tangente previamente
ﬁssata in tariffa (3); erano escluse le vetture destinate ai
viaggi con l'estero (AI-); si distinsero le vetture pubbliche

ﬁnalità presiedendo alle due attività.
27. In tema ﬁscale la legge accomuna nel titolo la tassa
sulle vetture pubbliche con quella sulle vetture private.

secondo se destinate a servizio regolare, e straordinario,

Sarebbe stato molto migliore avviso, e avrebbe corrisposto
più adeguatamente alla diversa natura di esse e al loro

altri ; si colpirono anche i posti sull'imperiale, da prima
esonerati; si tenne calcolo dei prezzi dei biglietti e si cal-

diverso obietto il regolarne l'andamento in modo distinto.
Non vi è dubbio che la las'sa sulle vetture private colpendo la spesa del cittadino come segno di agiatezza e in

merci nel caso di servizio cumulativo (5); fu introdotto

ragione della medesima, appartiene alla categoria delle
imposte santuarie, e perciò è in relazione al reddito eflet-

tivo e personale del cittadino: essa ricerca direttamente,
lmlividualmentta, la spesa, la consumazione del contribuente, e gliene chiede direttamente, apertamente, una
quota parte.

Questo carattere non si può evidentemente riconoscere

nella tassa sulle vetture pubbliche, la quale è piuttosto una
lassa di esercizio limitata a una sola professione, e non col-

Plsce una spesa: ricerca un reddito e questo impone a pro
della collettività; e siccome ricade attraverso il contri—
lJttente sul cittadino che della pubblica vettura si serve me-

occasionale o accidentale, graduando la tassa che era proporzionale al numero dei posti nel primo caso, ﬁssa negli

colarono col tempo anche quelli riscossi per i bagagli e
il sistema degli abbuonamenti (per rendere più agevole il
sistema di riscossione e terre via odiose, continue veriﬁcazioni e controlli) coerenzìati al prezzo dei posti e al pre-

sunto reddito nel trasporto di merci. In Francia a rendere
più sicuro il gettito della imposta si fecero imposizioni speciali agli esercenti vetture pubbliche, accompagnate da
sanzioni penali: cosi l'imprenditore e proprietario doveva
fare al principio una dichiarazione, e rinnovarla poi ogni

anno, del genere, numero delle vetture, numero dei posti
di ognuna all'interno ed esterno, prezzo di ognuno con
cenno delle gratiﬁcazioni non facoltative, e a prova doveva
la ﬁnanza apporre al veicolo un segno indistruttibile o. facente corpo con la vettura; dovevano nmnirsi di passaporto

llmnte la ripercussione sui prezzi artiﬁcialmente rincarati,

rinnovando annualmente, che dovevano esser due quando

?' può dire che l'imposta è in questo caso della specie delle

una stessa vettura facesse in parte servizio regolare, in

ntlrelte,

parte ad occasione e a volontà.

\

… V‘. osservaz. in principio.

1“%) qonsigiio di Stato, 16 dicembre 1871 (Rivista A…...
. 6.
(alla vista di ciò la giurisprudenza francese rigettò sempre
nP…esa delle Compagnie ferroviario di andare esenti dalla im-

plpuipne, allegando trattarsi di proprietà privata dei vagoni e
e mec.

(ni.) Circolare ministeriale 9 frimaio, anno Il.
(5) Fu curiosala lotta che si ingaggiò fra il ﬁsco e i proprietari

di vetture pubbliche circa il calcolo delle mancie o pourboirr ai
postiglioni, per la imposizione dell'imposta, in quanto a un certo
momento si introdusse il sistema di segnarle come aumento obbligatorio di prezzo di corsa indicato nel biglietto rilasciato al

viaggiatore.
122 — Dtoasro tramano, Vul. XXIV.
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Su questo sistema si ricalcò l'applicazionedella tassa nel

regno di Sardegna nel 1859, e il sistema durò ﬁno al 1864,
anno in cui fu l‘imposta abolita conglobandosi nella tassa

e altri simili esercenti, destinati al trasporto dei viaggi,-..
tori, ed avventori nei rispettivi stabilimenti, quante 'volte

però roncorresse la circostanza che il rispettivo esercente,

generale di nuova introduzione sui redditi di ricchezza

non facesse contemporaneamente la professione di noleg-

mobile.
Per quanto attiene alla tassa sulle vetture private la
Rivoluzione francese se ne occupò, e appunto la legge
251ng1i01795(7 termale, anno 111) comprese tra i cespiti
di ricchezza mobile da tassare le vetture e le lettighe. La
legge 14 termale, anno V, trasformando l'imposta in altra

giatore di cavalli e vetture, nel qual caso esse sarebbero

sulla rendita, mantenne la tassa sulle vetture di lusso: le

successive 26 fruttuoso, anno VI, 3 piovoso, anno Vil,
ritoccarono l'imposizione senza ferirne l'intimo; ma in

vista dello scarso gettito fu soppressa con legge 24 aprile
1806 all'intento di favorire il lusso rinascente, lasciando

però sussistere la contribuzione sulle vetture pubbliche e
quella personale e mobiliare. Successivi tentativi di ripri—
stino dell'imposta non ebbero seguito ﬁno alla legge
2 luglio 1862 che la ristabilì e che oggi ancora è la base
al sistema colà vigente.
Allo stesso ordine si riallacciano le norme vigenti in

considerate come vetture pubbliche e come queste trat—

tate per quanto alla misura della tassa senza bonifica di
sorta (art. 27 regol.).
Si stabilivano alcune eccciioni all‘obbligo generale della
denunzia c della applicazione della tassa: 1° le vetture del
re etici membri della famiglia reale(art. 12deereto); 2° le
vetture appartenenti ai rappresentanti ed agenti diplomatici e consolari delle potenze estere e al personale delle
legazioni e agenzie, a meno che essi fossero cittadini regnicoli o naturalizzali, e sempre che esistesse reciprocità di
trattamento negli Stati dai quali essi dipendevano. o in
detti paesi non esistessero tasse a carico delle vetture

(art. 12 decreto e 37 regol.); 3° le vetture dei fabbricanti
e negozianti di esse per il loro connnercio, e sempre che

non vennissero adoperati per uso loro o di loro famiglia

filanda, nel Belgio, in Inghilterra, dove si sono introdotte

(art. 12 decreto e 26 regolamento); 4° i veicoli esclusivamente destinati a trasporto di merci, di qualunque forum

esenzioni perle vetture destinate a trasporto di merci, ai

e dimensione e non sospesi su molle (art. 12 decreto e 36

bisogni dell'agricoltura, usate dai medici e dal clero, o
per servizio militare.
29. Per quanto riguarda il nostro paese ad essa si dette,
nel regno Sardo, adito nel rimaneggiamento ﬁnanziario
del 1859.
a) Sbrta l’Italia a nazione unica si senti il bisogno di

regolamento); 5° le vetture pubbliche provenienti dal-

l'estero che pur entrando in Italia percorressero meno di
un miriametro entro i nostri conﬁni (articolo 15 regolamento).

La tassa colpiva le vetture pubbliche sotto forma di tassa
di licenza di circolazione, e le vetture private. infatti per

l'art. 3 del decreto chi volesse porre e mantenere in cir-

roncrelare provvedimenti ﬁnanziari per ristorare l'erario
esausto: nel 1866 la Camera dei deputati nominava una
(‘.ommissione dei Quindici che studiasse l'argomento, e
questa riconobbe la necessità di ripristinare la-tassa sulle
vetture pubbliche e private, assieme ad altre (1); e il voto

colazione vetturc pubbliche doveva munirsi di licenza la
quale era accordata se e in quanto si dimostrava di avere
pagato la tassa nella misura di legge, e secondonnatarilla

si trasfuse nel decreto legislativo 28 giugno 1866 (3022),
emanato dal Governo per speciﬁco incarico avutone con la
legge pari data (2987) e col regolamento approvato con

abbuonamento (art. 6 decreto). La licenza era accordata

regio decreto 3 febbraio 1867 (3612); la norma contenuta

dietro domanda diretta al sindaco del Comune ove era la

nel regio decreto 28 giugno 1866 (3022) fu poi estesa con
altre di natura ﬁscale alle provincie venete e a quella di
\lantova con la legge 28 maggio 1867 (3717).
Stabiliva il decreto fondamentale che i possessori ei
concessionari di vetture si pubbliche che private, tanto per
uso proprio come per oggetto di speculazione e per servizio
altrui fossero sottoposti dal 1° gennaio 1867 ad una tassa
(art. 1), e deﬁniva per vettura pubblica quel qualunque
veicolo sospeso su mollee destinato al trasporto di persone
odi mercio delle une e delle altre contro mercede o corro-

al decreto allegata (art. 4 e 6 decreto): era ammessa per

le vetture pubbliche di prima categoria anche la forma di
dal Ministero dell'Interno e da Autorità da esso delegata

sede principale del servizio delle vetture attivande, ilquale

accertasse dell'avvenuto pagamento della tassa; il illimstero informava l'agente delle imposte delle licenze concesse
(art. 41 a 44 del regolamento).
Come or ora si accennava, le vetture pubbliche erano
divise in due categorie; entravano nella prima quelle facientt
servizio a periodo fisso, ancorchè con destinazione non
determinata a priori, oppure a periodi non ﬁssi ma con

destinazione determinata, gli omnibus per l'interno dellil
città: per tutte doveva concorrere l’estremo di loro capil-

spettivo, per via di terra (art. 2 decreto e 12 del regola- , cità, e che cioè dovessero esser disposte in modo di contemento), escludendo i veicoli che percorressero le strade
ferrate, e quelle di proprietà dello Stato. Riteneva di converso essere vetture private tutti i veicoli di ogni forma e

dimensione, sospesi su molle e destinati al trasporto delle
persone, posseduti, usati, e posti per qualsiasi titolo anche
gratuito a disposizione di chi non sia l'esercente ilservizio

di vetture pubbliche (art. 7 del decreto e 24 del regolamento): aggiungeva ancora che si dovevano considerare
come vetture private anche quelle di qualunque forma
appartenenti ai locandieri, albergatori, proprietari, direttori, ﬁltaiuoli di stabilimenti ricreativi, balneari, termali,
(1) Non mancarono voci contrarie, e può con utilità vedersi

quanto dissero in allora al Parlamento il Minervini, il Cancellieri

nere più di cinque persone oltre il conduttore (art. 5 dEl
decreto e 13 del regolamento): erano invece collocate nella
seconda classe tutte le altre vetture da nolo 0 da piazza dl
qualunque forma e dimensione che facessero Corse eventuali a volontà dell'avventore entro 0 fuori di un Comune.

nonchè le vetture pubbliche contenenti fino a 5 persone
oltre il conduttore facienti un servizio con orario ﬁssoocotì
itinerario determinato, e quelle ancora che essendo stabilite all'estero, arrivando nello Stato percorressero una dlstanza maggiore di un miriametro dalla frontiera tart.

decreto e 14, 15 regolamento).
(Camera dei deputati, tornate 8 maggio, 16 giugno 1866, A…

Ufﬁciali, vol. …, pag. 2474, ecc.).
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- Per le vetture privato si distingueva: quelle a quattro
ruote con più di tre posti compreso il conducente, disponibili peril trasporto delle persone, e le vetture a due cavalli
ea quattro ruote, da quelle a quattro ruote ma ad un cavallo
con menodi tre posti disponibili escluso il conducente, da
quelleinfine che fossero a due ruote (tariffa annessa al de-

creto): la tassa doveva raddoppiarsi per le vetture private
fregiato di stemmi o emblemi géntilizî (art. 8 decreto e
lì8 regol.). Quanto al luogo di tassazione si stabiliva per
quelle pubbliche che essa dovesse seguire nel luogo_ove era

Per le vetture private, altri, come si i'> veduto, essendo i
criteri d'imposizione, si seguivano le seguenti norme: per

le vetture a quattro ruote con due cavalli qualunque fosse
il numero dei posti, e per quelle a quattro ruote ad un

cavallo con tre o più posti disponibili escluse quelle del
conduttore, si applicava la tassa più alla di tariffa; per
quelle a quattro ruote e un solo cavallo con meno di tre

posti escluso quello del conduttore, si applicava la tassa
di cui alla lettera B: quando la vettura venisse usata ora
con un cavallo, ora con due, si doveva ai ﬁni della tassa

nienti dall’esteroopercorrenti per pii'i di un miriametro di
suolo italiano dalla frontiera nel Comune dove aveva luogo
la ﬁne della corsa ovvero dal quale si eflettuasse la partenza

considerare come se fosse sempre adoperata con due cavalli: per le vetture a due ruote, indifferentementc ad uno
o a due cavalli citt! fossero sospese a molle, di qualunque
forma e dimensione si pagava la tassa minore (art. 63,

pel ritorno all'estero (art. 9 decreto e 15 regolamento),

64, 65, 67 regolamento).

per quelle private nel luogo dove se ne facesse l'uso ordinario. Per tutto queste vetture lagla_ssa era pagabile a trimestri, e il trimestre incominciato si intendeva compiuto

Il numero e la dimensione dei sedili di cui oabitualmenle
() per la forma e struttura era e poteva essere fornita una

stabilita la sede principale del servizio, e le vetture prove-

(art. 9 decreto).

L'ammontare della tassa era cosi determinato in rapporto
alle distinzioni che sopra :
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vettura, serviva, salvo casi speciali, di criterio ordinario
per stabilire il numero dei posti nella medesima, tenendosi

presente come in tale numero non dovesse computarsi
quello esclusivamente destinato alle stafﬁere o domestico
(art. 66 regolamento).

. Era data facoltà ai Comuni di imporre centesimi addizionali in aggiunta alla tassa, ma nel limite massimo del
50 per 100 della imposta principale (art. 13 decreto).
L'imposta era riscossa a mezzo di matricole a ruoli da

f'ormarsi dalle Giunte municipali sia nei riguardi di quelle
persone che tenessero vetture pubbliche in circolazione
nelle vie e territorio del Comune, o fra questo e altri Comuni e loro territorio, sia di quelli che tenessero vetture

private, ruoli che anche se negativi dovevano rimettersi
all'agente delle tasse, il quale aveva facoltà di completarli

I" Criteyoria.

e anco rifarli del tutto, e che. rilevatane l'esattezza, doveva
Per ogni posto di viaggiatore e km. di
percorrenza ...........

0.01

0.005 00025

2" Categoria.
'l'assa ﬁssa annuale .........

spedire al sindaco le schede individuali per le regolari de—
nunzie, da consegnarsi agli interessati, o loro agenti, procuratori, dipendenti, ecc. Il sindaco doveva ancora ram-

60

40

20

mentare ai cittadini con pubblico manifesto l'obbligo loro
di fronte all'erario (art. 1 a 7 del regolamento).

VETTURE PRIVATE.

La scheda completata doveva rendersi dai cittadini al
sindaco e all'agente che ne rilasciavano ricevuta, e doveva
riguardare per coloro che avessero vetture pubbliche o

.I. Vetture a 4 ruote con più di 3 posti
compreso il conducente, disponibili

per trasporto delle persone, e vetture a 2 cavalli e 4 ruote .....

40

20

10

ll. Vetture a 4 ruote a | cavallo con

pieno di 3 posti disponibili escluso
Il conducente ...........

20

10

“- Vetture a 2 ruote ........

12

8

5
4

_La liquidazione della tassa dovuta dagli esercenti il ser…… di vetture pubbliche di prima categoria si faceva
prendendo a base la popolazione censita ufficialmente per
il Comune sede principale del servizio, e moltiplicando la

private in più Comuni, separatamente i singoli Comuni

anche se dipendenti dalla stessa agenzia delle imposte
(art. 8 a 11 regolamento), con avvertenza che per quelle
pubbliche la dichiarazione doveva avvenire ad opera dei
possessori, concessionari, esercenti il servizio nel Comune

sede principale di questo, e in caso di dubbio in quello
più popoloso (art. 16 regolamento) e comprendere anche
quelle che eventualmente fossero date a nolo, cioè a locazione o concessione di durata superiore agli 8 giorni

(art. 18 e 19 del regolamento).

“533 relativa come dalla tabella per il numero dei posti,—

La dichiarazione doveva contenere il nome e paternità,

til prodotto per quello del chilometri che la vettura do-

cognome del dichiarante, la sua residenza, il numero e

\'esse percorrere annualmente (dato che si otteneva cumu-

qualità delle vetture, il numero dei posti in ciascuna di

li"!th le corse di andata e di ritorno e la loro lunghezza),

esse. Altre indicazioni erano imposte per le vetture pub-

5! aveva la tassa per ogni vettura. La lunghezza della corsa
l'lnilll:llll misurando la distanza dal luogo di partenza al

bliche, e cioè, numero delle corse e loro lunghezza, il go—

“deva lsua destiiiauone (chilometro incominciato equi-

nere di servizio che si prestava, o intendevasi prestare,
cioè se di occasione e a volontà, oppure in determinate

'lllelle:t il:)olnipletq) secondo emergeva dalla licenza, e per

contrade con destinazioni anche indeterminato, oppure con

otrellrla .' ite all estero percorrentt nell interno del regno

partenze e arrivi a periodi ﬁssi. Altre peculiari indicazioni
erano richieste per le vetture private, e cosi il numero dei
posti, dei cavalli, delle ruote per ciascuna vettura, se queste
fossero munite di stemmi e emblemi gentilizi.

ipsi-coil"…mell'q dalla frontiera, calcolando l intera linea

per il "tenza dal limite della frontiera senza alcun defalco
pomo miriametro (art. 60-62 del regolamento).
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Era prevedute ancora il caso che nel corso dell'anno
avvenissero variazioni, e cosi per le vetture pubbliche che

fosse attuato un nuovo servizio, o quello denunziato fosse
in qualunque modo esteso o modiﬁcato, e per le vetture
privato! alano ne divenisse possessore, ed era imposto

l'obbligo della denunzia nei 15 giorni, per queste ultime
all'agenzia, per le altro al sindaco prima che il servizio
pubblico fosse attuato @ modiﬁcato, accompagnando la protica con la domanda di licenza, e il sindaco la stessa rimet-

teva all'agente (art. 20, 21, 29 regolamento). Ai possessori. cessionari, esercenti del pubblico servizio di vetture

era imposto altro obbligo consistente nella denunzia al

primo di ciascun mese o al sindaco e all'agenzia di tuttele
corse straordinarie eseguite durante il mese precedente,
al di là di quelle ordinariee periodiche, nonchè la partenza
di vetture sussidiarie contemporaneamente a quella delle
vetture destinato al servizio ordinario (art. 22 regol.).
Per chi mancasse a questi obblighi, e facesse denunzie
inesatte, manchevoli, era inflitta una multa sotto forma di

sopratassa (art…. 36 a 40 del regolamento), che era del
doppio dell'imposta annuale, o della differenza di classe
a seconda si trattasse di denunzia mancata o solo inesatta,

la posa in atto (art. 59, 70 a 74 del regal.)comprendendo
nei ruoli stessi le sovrimposte comunali e faggio di riscos.

sione. Il sindaco doveva dare avviso pubblico ai cittadini e
nei trimestri successivi aggiornare le matricole mentre

l'agente provvedeva alle emissioni, anche per la parte .|;

reddito presunto dovuto a uso straordinario dei veicoli ili
uso pubblico, formando i ruoli suppletivi, contro i quali i
cittadini avevano facoltà lll ricorso come per le immatricolazioni originarie (art. 75 a 80 del regolamento).
Erano ammessi i reclami per errori nel termine di tre
mesi dalla pubblicazione dei ruoli al direttore provinciale
delle tasse, che dopo le opportune verifiche poteva ordinare

i rimborsi.
Ricorso era ammesso per cessazione di uso di vettura

privata, perdiminuitoserviziodi vetture pubbliche, sempre
a decisione del direttore provinciale salvo reclamo al Ministero delle Finanze; il discarico non poteva avere effetto se

non dal primo giorno del trimestre successivo (art. 35 a
39 del regolamento).
Contro il risultato dei ruoli e l'applicazione delle sopratasse, contro le decisioni per discarichi, era ammesso reclamo in via giudiziaria entro sei mesi dalla data della

da ridursi al quarto se la denunzia si regolarizzasse in

pubblicazione dei ruoli 0 dalla notiﬁcazione delle decisioni

tutto o nella parte non conforme a verità prima della pubblicazione dei ruoli. La mancata denunzia delle corse sup-

per i discarichi, dietro produzione della prova di eﬁetlnalo

pletive di cui all'art. 22 era punita col doppio dell'imposta

cadente su tali corso. A ﬁne di dare all'agente modo di
applicare tali penalità inscrivendole nei ruoli, l'Autorità
che dovesse conoscere delle contravvenzioni a carico di
esercenti vetture pubbliche doveva informarne l'agente
delle imposte (art. 23, 40 del regolamento).

Sulla base delle schede l‘agente medesimo faceva d'ufﬁcio le inscrizioni per i possessori di vetture e esercenti

delle pubbliche non osservanti l'obbligo, rettiﬁcava lo ine-

pagamento (solve et repete) (art. 89 del regolamento).
I ruoli dovevano essere riveduti ogni anno dalla Giunta
comunale previo invito da farsi pubblicamente al 1° settembre ai cittadini per la inscrizione nel mese, e rimessi

poi all'agente entro il 15 ottobre di ogni anno (art. 91 e
92 del regolamento). Gli agenti di polizia municipali e
governativi avevano veste di demmziarc all‘agente delle
imposte le infrazioni (art. 94 del regolamento).
'
4) Con successivo r. decreto del 30 ottobre 1869 (5312)
furono portato alcune modiﬁcazioni al sistema a ﬁne di

sattezze o incompletezze, divideva, secondo i Comuni, i

riordinare il procedimento per l'applicazione dell'imposta

contribuenti, spediva agli interessati le notiﬁche di inscri-

sulle vetture, tenendosi ferme (art. 17) le regole concer-

zione o correzione, da intimarsi dai messi comunali (arti-

nenti il luogo ove doveva farsi la denunzia, la forma, ele
penalità per chi mancasse al suo dovere.
Fermo l'obbligo ai Comuni di tenere il registro delle vel-

coli 45 e 46 regolamento); e contro il suo operatoi singoli
contribuenti individualmente avevano diritto di presentare
reclamo entro 10 giorni dalla notiﬁca in carta bollata al
direttore provinciale, il quale nel termine di giorni 15dal

ture secondo certe norme ministeriali (art. 2), diviso lll

due parti riguardanti la prioni le vetture privato. la se:

ricevimento della pratica decideva, e la decisione a mezzo

conda le vetture pubbliche con indicazione delle gellct‘ﬂlll—l

dell'agente era comunicata all'interessato e inscritta sulla
scheda (art. 47 a 50 del regolamento).

dei contribuenti, se le vetture private fossero stcmmate o
meno, se di prima o di seconda categoria quelle pubblic“e

Per gli abbuonamenti ammessi per i possessori, conces—

con cenno del numero dei posti e la ordinaria percorrenza
(art. 5), affidava agli agenti delle impostela loro conserva-_

sionarî ed esercenti servizio di vetture pubbliche di prima
categoria si stabiliva una procedura speciale da esperirsi
prima della pubblicazione dei ruoli annuali e valsente anno
per anno, tenendo conto dei chilometri di percorrenza,
della popolazione del Comune sede principale del servizio,
con opportune deduzioni sul numero dei posti, ecc., com-

zione per l'applicazione annuale dell'imposta (arl._ﬁ)ﬁl
stabili che chiunque volesse intraprendere l'esercizio lll

una vettura pubblica dovesse farne denunzia, e che Il _p05'
sessore di una vettura privata dovesse farne dichiarazione

prendendo anche i servizi straordinari; l’interessato doveva

nel termine di giorni 30, e altrettanto per il caso Clic
mutando vettura si desse luogo a modiﬁcazione di tassi!

presentare domanda all'agente con le indicazioni idonee;

(art. 15), ritirando dall'agente o dal sindaco pel C……“

il direttore provinciale delle tasse e del demanio emetteva
la decisione, contro la quale era ammesso ricorso inappel-

di trasmettere la denunzia nei 5 giorni all'agente(arL 16)-

labilmente al Ministero delle Finanze. L'abbuonamento non

lll base a questa l'agente faceva le opportune rettiﬁcllel0

dava facoltà di variare le basi di fatto di cui alla concessione o all'istanza sotto pena di sopratassa (art. 51 a 58
del regolamento).
Su queste basi l'agente formava le matricole che comunicava ai Comuni e al direttore provinciale delle imposte,che controllatele, le rimetteva al prefetto che rendeva ese-

complementi nel registro dandone avviso al denunzmnﬂ
nei 30 giorni dalla presentazione della denunzia,“ com;

cutori i ruoli rimettendo“ agli agenti delle riscossioni per

non sede di agenzia la ricevuta, e con obbligo nel sindaco

pure aveva diritto di procedere ain accertamenti duffrqﬂ

perle novità non dichiarate (art. 19), imponendo 13P““"_.
al contribuente da ridursi alla metà nel ‘uso di denump|
o confermafatta da 20 giorni dall'avviso di accortamelllÌ
(art. 21).
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Contro gli accertamenti di ufficio era annnesso ricorso

alla Intendenza di ﬁnanza nei 20 giorni dalla consegna
dell'avviso, termine perentorio con la scadenza del quale si
intendevano accettato e deﬁnitive le determinazioni del-

l'agente.
Contro la decisione dell’intendente era ammesso ricorso
del solo contribuente al Ministro delle Finanze, entro il

termine perentorio di giorni 20, dopo di che diveniva deﬁnitiva (art. 23, 26). i ricorsi dovevano prodursi o diretta-

mente 0 a mezzo del sindaco all'agente, con rilascio di
ricevuta, e l'agente inoltrandoli o all'intendenteo al Mini—

stero, li corredava delle proprie osservazioni (art. 24) e
dava notizia agli interessati delle decisioni emesse da tali
Autorità (art. 25).

Fatte le varianti, l'agente provvedeva agli sgravi e rimborsi, ma se le istanze erano prodotte dopo il 15 novembre
esse valevano per l'anno successivo.
Entro il 15 geunaioi ruoli di qttesta imposta, vistati
dall'intendente di ﬁnanza in ogni foglio e resi esecutori
dal prefetto dovevano essere consegnati all'agente della
riscossione, e il sindaco con manifesto avvertiva i contri-

buenti che i ruoli erano depositati presso tale ufﬁcio a
visura. Nei tre mesi successivi era atnmesso ricorso da

parte del contribuente all‘intendentc di ﬁnanza per la correzione di errori materiali incorsi nei ruoli, e se questi
erano a danno dei contribuenti ora ammesso ricorso di

uﬁicio da parte dell'agente all'intendentc (art. 33).
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Per quanto interessa la materia in esame richiameremo
qui le poche disposizioni del citato alleg. 0 che trattano
della imposta vetture.

« Art. 3. I Comuni potranno inoltre imporre una tassa
sulle vetture pubbliche e private ».
« Art. 4. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà

dovuta dei possessori e concessionari di vetture si pubbliche che private, tanto per uso proprio, che per oggetto
di speculazione e per servizio altrui ».
« Art. 5. La tassa sulle vetture private che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi potrà essere maggiore
della tassa stabilita per le altre vetture private. Le gondole
e le barche di lusso sono pariﬁcate alle vetture ».
« Art. 6. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta
nel Comune dove è stabilita la sede principale del servizio.
Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede
principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si
riterrà nel Comune più popoloso ».

« Art. 7. Nascendo contestazione fra Comuni della me—
desima provincia, deciderà la Deputazione provinciale, la
quale dovrà anche pronunziarsi sopra il reclamo dei cetitrihuenti che avessero pagato in due Comuni diversi.
« Se i Comuni appartengono a provincie diverse deciderà con suo decreto il Ministro dell'Interno ».
« Art. 8. I Comuni potranno dividere le vetture in varie
categorie e sottoporle a una tassa diversa ».

«Art. 12. Con decreto reale, sentito il Consiglio di
Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi

Capo il. — Norme_in vigore.
30. Legislazione e generalità. — 31 . Facoltà e limiti di regolamen-

per la applicazione delle tasse... sulle vetture.
« I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle
prescrizioni che saranno date nel decreto sopra cennato e

tazione da parte dei Comuni: reclami. — 32. Obietto della

dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale ».
tassa; deﬁnizione della vettura pubblica e della privata. ——
33. a) Barche e gondole; — 34. b) trasporto promiscuo di
cose e persone; — 35. c) automobili; — 36. d) carri funebri;
— 37. e) elemento del « compenso » nelle vetture pubbliche.

— 38. Casi di esonero dall'imposta: e) veicoli di Casa reale
e di agenti e rappresentanti diplomatici. Santa Sede; ——
39. b) fabbricanti e negozianti di carrozze, veicoli per sole
merci; — 40. c) ferrovie e tramvie; — 41. (I) veicoli in ser-

vizio deflo Stato; servizio postale; — 42. e) albergatori e

simili. — 43. Misura della tassa: generalità; — 44. vet-

« Art. 13. E abrogato il decreto legislativo 28 giugno
f866 (3022) che stabilisce una tassa governativa sulle
vetture pubbliche e private... Sono però mantenute le

esenzioni stabilite negli art. (11 e) 12 del decreto predetto ».
La prima impressione è di manchevolezza, di lacuna.
Questi articoli di legge, il regolamento approvato con

regio decreto 24dicembre1870(n. 6137) e i regolamenti
che i singoli-Comuni possono aver emanato formano il

ture con stemmi, emblemi gentilizi, monogrammi, ecc. —

45. Coefficienti per t‘imponibiiità. — 46. Luogo in cuiè

corpus iuris per l’applicazione della tassa sulle vetture.

dovuta la tassa: a) vetture pubbliche; sede principale del
servizio; — 47. b) vetture pubbliche estere; — 48. c) vetture private: uso abituale. — 49. Dovere di denunzia, sau-

riferimento a quanto fa in questa opera altrove esposto
(V. alla voce Regolamenti municipali, ecc.). Ci finti-

ztoni penali. — 50. Facoltà ai Comuni di controsegnare le
vetture inscritte nei ruoli. — 51. Ruoli dei contribuenti;
formazione, reclami (competenza e termini). — 52. Conflitto
tra Comuni in punto al diritto d'imposizione: criteri di risoluzione: — 53. a) vetture pubbliche; — 54. b) vetture

[navate. — 55. Conclusione.

. 30. Una profondissima innovazione, si può dire anzi una
rivoluzione al; imis, avveniva in questa materia nel successwo anno 1870. Addossandosi ai Comuni molte spese che

fino ad allora avevano gravato sul bilancio dello Stato,
SI dovettero necessariamente rinsanguarne le ﬁnanze, e
cosrsr vennero cedendo ai Comuni alcuni cespiti di entrata

Ottimale; fra questi la imposta sulle vetture pubbliche e

Per tuolte nozioni d' indole generale è giuocoforza far

teremo pertanto a richiamare alcune questioni che con
carattere particolare alla tassa vetture si sono presentate
nella pratica, dividendo la materia a seconda attiene alla

facoltà dei Comuni di emanare norme regolamentari, alla
esegesi delle disposizioni della legge e regolamenti getterali (imperocchè pur avendone grande desiderio crediamo
intpossibile riportare qui alcuni di quelli emanati dalle
principali nostre città), e inﬁne a quanto riflette il diritto

di reclamo dei contribuenti in punto alla concreta applicazione del balzello.
Nel progetto di riforma dei tribttti locali del 1876, cettsiderandosi la contribuzione esclusivamente come imposta

sulla spesa, la si voleva limitata alle vettttre private esen-

Private con la legge 11 agosto 1870 (5784), alleg. 0,

tandone espressamente le pubbliche, e ciò perchè a parere

e_Successivamentc col regio decreto 11 dicembre 1870

della Commissione, mentre « la tassa sulle vetture private

(13116) si passavano in entrata ai Comuni i residui attivi

(“ d'indole suntuaria, colpisce il lusso come sintomo di ric.-

della imposta medesima per le annualità 1867, 1868,
1869, 1870, a partire dal 1° gennaio 1871.
’

chezza, e può avere quella giustiﬁcazione che si addice

per simili tasse, cioè di servire come correttivo alle
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intposte proporzionali sul reddito, e ai dazi di coustuno che
pesano vieppiù sui meno abbienti, la tassa sulle vetture
pubbliche invece è' di esercizio, se si ha riguardo al solo
fatto di tenere la vettura, colpisce il reddito se viene raggtta'gliata al numero dei posti, alla percorrenza, all'importanza del traﬁico come appunto prescrivono le disposizioni
vigenti. Essa sarebbe in ogni caso una vera duplicazione
della tassa sugli esercizi e sulle rivendite se venissero dai

A proposito di questa f'orma speciale di imposizione si
domandò se per le provincie meridionali nei riguardi delle
quali la legge 15 luglio 1906 (382) ha compenetrata la tassa
delle bestie da tiro con la tassa sul bestiame di cui alla
legge 26 luglio 1868 (4513), si dovesse ritenere cessata

Comuni applicate simultaneamente entrambe; sola, diver-

due tasse affatto distinte e separate e mancare abrogazione

rebbe una tassa speciale che non avrebbe alcuna ragione
di essere secondo i principi di giustizia distributiva. Del
resto se difﬁcoltà non lievi presentò questa lassa allorachè

espressa o tacita per antiteticità tra le due norme (4).

era stabilita a favore dello Stato, esoflevò cosi forti reclami

reale sentito il parere del Consiglio di Stato (art. 193
T. U. elegge 26 luglio 1868).
Da ciò la conseguenza che il commissario regio, il quale
per l'art. 324 del testo unico 1915 non esercita se non le
funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta e
non ha la potestà del Consiglio comunale (meno casi di
urgenza), non può deliberare intorno a regolamento sulla
tassa vettttre, come non lo può su regolamenti di polizia

e così vive proteste degli esercenti che la questione tu
anche portata nelle aule parlamentari, ben più gravi inconvenienti incontra nella sua applicazione ora che (— divenuta
comunale, specialmente per le vetture che fanno un servizio da un Comune ad un altro, e per le barche destinate
al piccolo cabotaggio: la tassa deve essere pagata nel Comune d'onde parte o in quello a cui si dirigono, o nell'uno
e nell'altro e di più in tutti i Comuni intermedi ove si
fermano? Quante contestazioni non facili a risolversi fra
contribuenti e Comuni per la imponibilità, fra (lontani e
Comuni per la competenza a riscuotere la tassa! ».
Ma ciò non ostante la tassa anche sulle vetture pubbliche (: permansa nell'ordinamento delle ﬁnanze comunali,
pur essendo il suo gettito di non grande importanza.
- 31. Data la natura della imposizione sulle vetture pubbliclte e private, dato il suo carattere di imposta fondamen—

talmente facoltativa, e che diviene per i Comuni obbligatoria solamente nel concorso di peculiari circostanze, data
la formula della legge, era logico che al Comune fosse
lasciato di emanare quelle norme che reputasse migliori
per il gettito della tassa.
Senza riandare i precedenti, in oggi si hanno alcune

nei Comuni del Mezzogiorno la facoltà d'imporrc le tasse

sulle vetture pubbliche e private. Ma la glitt‘lspt‘lttlcithl
ebbe a rigettare una similiaute tesi osservando trattarsi di

Per le provincie il regolamentoè invece deliberato dalla
Giunta provinciale amministrativa e approvato con decreto

locale (5).

La funzione legislativa data al Comune non f: sconfinata;
essa trova una precisa terminazione nell'art. 12, capov.,
della legge basilare 11 agosto 1870, n. 5784, allegato 0,
per cui i regolamenti municipali dovranno uniformarsi
alle norme d'ordine generale. Ne discende che quel regolamento che da queste dissentisse, che vi andasse contro,

abbia pure ottemtto l'approvazione dell'Autorità tutoria,
non potrà mai avere forza obbligatoria perche sarebbe
inﬁciato nella sua stessa base da una sostanziale nullità(fi).
intervenendo un mutamento della circoscrizione di un

Comune per legge che elevi una o più frazioni a Comune
autonomo, cessano di avere efﬁcacia i regolamenti locali
vigenti per la frazione quando era parte del precedente
Comune, e perciò non si possono pretendere dovute le con-

disposizioni della nostra legge comunale e provinciale

tribuzioni della specie in.base di quella norma, la quale

(testo unico) 4 febbraio [915 (f48) che devono richia-

deve nelle forme di legge essere surrogata da altra che
regoli la materia fiscale in parola (7).

marsi come fondamento.
Per l'art. 193 (l) i Comuni possono istituire nei limiti

Vi è una eccezione all'Autorità deliberativa della tassa,

e in conformità delle leggi e quando non siano sufﬁcienti

ed è nel caso cheil bilancio comunale si trovi in disavanzo.

le loro rendite la tassa sulle vetture pubbliche e private.

e di esso si occupi in sede di controllo la Giunta provinciale amministrativa. Si negò ad essa il diritto di stanziare

Quindi vi è una condizione sine qua non alla legittimità
della imposizione, e cioè le necessità del bilancio. D'altra
parte questa tassa sarà il punto di partenza perchè i Colitlllll possano essere autorizzati ad applicare la sovraim-

posta sui redditi oltre i limiti di legge, perlochè ﬁno a
tanto che la tassa vetture non sia in atto, non è permesso
al Comune imporre centesimi addizionali oltre certi litniti

(art. 309) (2).
La deliberazione del regolamento in oggetto c devoluta
al Consiglio comunale, e può seguire tanto nella sessione
primaverile che autunnale (art. 131, it. Il) (3), mentre
alla Giunta comunale appartiene solamente di preparare i
ruoli della tassa e il progetto di regolamento.
(I) Art. 180 del precedente testo unico del |908, e art. 1°
della legge 11 dicembre 1910, n. 863.
(2) Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. l°, testo unico legge
com. e prov. del f908, art. 303; legge 2 gennaio 19l3, n. 453,
art. 147.
(3) Art. 126, testo unico, del 1908.

(4) App. Napoli, 7 gennaio f9'l0, Forgione c. (fam. Napo/i'
(Trib. giud., 1910, 9), e Cass. Napoli, l1 maggio 1911, stessa
causa (Mon. Trib., 1911, 965).

d'ufﬁcio nel bilancio comunale una souuna come gettito

della tassa vetture, fondandosi sulle leggi 15 luglio 1900.
24 marzo 1907. Ma si è in contrario e convincentementc

osservato come queste leggi non deroghino affatto all'articolo 284 dell'antico testo unico (poi 303), e all'art. |in,
n. 3, dell'attuale per l'imposizione di tasse obbligatol'le
che parlano solo del focatico e del bestiame (8).
Come si sa i regolamenti devono essere approvati dalla
Giunta provinciale amministrativa, la quale ha preso Il
posto della Deputazione provinciale di cui si parlava till0

art. 12 della legge 1870 citata. Ma questo non basta:
occorre che la norma munita dell'appn‘ovazione sia anche
(5) Pret. Monsummano, 241uglio |906, dfaccanlellt'c. 'I'l'fm'f
(Cassaz. di Firenze, 1906, 669).
(6) 'l'rib. Urbino, 17 tiraggio 190/i., Bas-teli c. Cut/t. Urban"t
(Corte Ancona, l904, 25l); App. Napoli, IT luglio Wii,—50171“…

lrams provino. e. Corn. Napoli (Hiv. Ann/i., fill f, !Jl'2.)
(7) Pret. Monsummano, citata.
(8) Cons. Stato, lf} luglio 1908, Com. Viagrande (Manuale
Amm., 1908, 378).
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e dopo di questa pubblicata all'albo pretorio, non potendo

dimostrare nulla essersi in esso ritrovato che potesse dar

tenerne luogo la pubblicazione che ne sia fatta anterior-

luogo alle annullamento ai sensi dell'art. 217 (3).

mente allo scopo di invitare i cittadini a prendere visione

Dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del
regolamento approvato dall'Autorità tutoria provinciale il
cittadino acquista il diritto a reclamare in sede amministrativa (4).
'
Se si impugna il regolamento per non essersi inforntato

del regolatnenlo e a proporre modiﬁcazioni, esporre ri—
lievi, ecc. (1).
Della seguita pubblicazione, da cui deriva decorrenza
di termine per la esecutorietà del regolamento, deve dare

la prova l'accusa, enon occorre nuova pubblicazione dopo
che sia intervenuto il visto del potere centrale.
Infatti se è vero che i regolamenti locali possono sempre
subire modiﬁcazioni ﬁno a quando non sia intervenuto lo
esame da parte di tutti i corpi che la legge vuole, e cosi
soloquando tutto ciò sia avvenuto, deve farsene pubblicazione a ciò che tutti gli interessati ne abbiano conoscenza
e la formula generale della presunzione di notizia da parte
.di tutti i cittadini abbia un substrato di fatto, fra i corpi

che devono interloquire nella formazione della norma regolamentare locale non è affatto richiesto il Ministero.
infatti l'art. 217 del vigente testo unico delle leggi comunali e provinciali (come l'art. 211 del precedente
27 maggio 1908) che attribuisce alla Giunta provinciale
annninistrativa l'approvazione dei regolamenti per le imposte comunali non richiede punto che essi riportino
ancora la omologazione del Ministero competente. L’approvazione data dalla Giunta provinciale amministrativa è
l‘unica voluta come integrazione del deliberato del Con-

ai legittimi criteri secondo cui la tassa comunale è istituita,

l'Autorità competentea vedere del reclamo e il Consiglio di
Stato (5).

Se invece il reclamo verte in punto alla legittimità della
disposizione del regolamento contenente sanzione penale,
e competente a vedere delle relative controversie l'Autorità

giudiziaria, la quale deve applicare gli atti an‘tminiStt‘atit-‘i
e i regolamenti generali locali in quanto siano conformi
alle leggi (6), come pure rientra nella sua competenza il
vedere della costituzionalità del regolamento comunale agli
effetti di pronunziare su denunzia di lesione di diritto pretestata dal privato (7).
Tale questione si risolve con riferimento agli art. 2 e 4
della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865

e 26 di quella sul Consiglio di Stato 21 giugno 1889 (8)
per cui versandosi in materia non di semplice interesse,
ma di diritto leso da un provvedimento amministrativo, le
questioni sono devolute alla giurisdizione dei tribunali ordinari, limitatamente alla cognizione degli effetti di quel-

siglio comunale, il quale per essere divenuto perfetto, na-

l'atto o provvedimento che per se stesso non può essere né

turalmente produce ﬁn dall'origine i suoi effetti che erano

revocato nè modiﬁcato; e l'imposizione di una tassa a chi

sospesi in attesa che si veriﬁcasse la condizione dell'ap-

non la deve pagare concreta la lesione di un effettivo diritto
privato. Male si potrebbe giudicare dell'esistenza della pretesa violazione del diritto se non si potesse risalire all’esame
della legalità del provvedimentoamministrativo che a questa
violazione die motivo; nò sarebbe conforme al principio
della reciproca indipendenza dei vari poteri dello Stato che
i tribunali dovessero in punto alla legalità ed efﬁcacia di un
regolamento comunale attendere la decisione del Consiglio
di Stato, e a quella attenersi. Alla questione porta materiale

provazìone. L'art. 217 citato, come il precedente 211,
agli ultimi due commi dice: « Il prefetto trasmetterà al

competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla
Giunta provinciale e che siano relativi alla materia di cui
ai ai 8 (dazi e imposte comunali) e 9 (edilità, polizia
locale).
« ll Ministero, udito il Consigliodi Stato, può annullarli

in tutto o in parte, inquanto siano contrari alle leggi o ai
regolamenti generali ». Ora l’equivoco in cui molti sono caduti (2), dovuto in

decisione l’art. 5. della legge sul contenzioso amministrativo

parte alla non completa chiarezza della legge, dipese dal

regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle
leggi implica la necessità del loro esame e il giudizio sulla

fattodi aver ritenuto la esistenza di una necessaria formale

omologazione da parte del Ministero dei regolamenti tributari comunali. Nulla di men vero: ﬁno a che il Ministero,

sentito il Consiglio di Stato, non avrà annullato il regolamento locale non si può dubitare della legittimità delle
Slesso'e della sua eﬂìcienza erga omnes: quindi non essendo richiesta nè omologazione, né altro, non occorre
ltltnpoco la pubblicazione essendosi corrisposto al voto di
li'-gge con quella eseguita in seguito all'approvazione della
fnnnta provinciale amministrativo. Il visto che il Mitttstero competente appone al regolamento sta solo a
… Cass. Roma, 30 ottobre 1902, Di Donato (Foro II., |903,
tt, “i; 2'2 giugno 1900, Carnbritire (Id., 1900, il, 409); Colt—
Slgllo di Stato, V Sez., il giugno 1915, Tiscon ed altri e. Comune di Napoli (Id., l915, …, 282).
(2) "'-. per es., la sentenza dell‘App. di Torino, 22 dicembre

l91t, Cam-. di Ottomani c. Farine! (Rio. Amm., 1915, 110).
(B] Vedasi in questo senso ancora Pret. Spinazzola, 15 gennaio
1919, Valloria (Mon. Trib., 1912, 179); App. Genova, 30 notembre 1914, Società Sparta c. Com. di Borzoli (Hiv. Amm.,

:?915_. 428), e sulla interessante questione lo studio completo del
_°"_ll, ‘! controlli dell'Annninistrazione comunale (nel Trai/alo

‘“ \- h. Orlando, ll, parte 2‘, n. 171).

il quale disponendo che le Autorità giudiziarie applicano i

costituzionalità delle loro disposizioni.
'
Nè varrebbe in contrario richiamarsi all'articolo 7 della
legge 11 agosto 1870 (5784) al]. 0, la quale attribuisce
esclusivamente alla cognizione dell'Autorità amministrativa
il decidere sulle contestazioni insorgenti fra Comuni circa la
facoltà di applicare la tassa vetture ad uno stesso contri—
buente, perchè nel caso non si tratta affatto di contestazioni
fra Comuni a diritnersi, nè di vedere se un cittadino debba
pagare la tassa in un Comune piuttosto che in un altro, ma
solo se si è bene o male applicata la legge colpendo un
(4) Cons. Stato, 29 novembre 1909, Cont. Occhiobello (Giur.
Ital.,1910, …. 224).
(5) Cons. Stato, \' Sez., 6 dicembre 1909, Com. di Napoli
e. D’Eustacchio (Man. Amm., 1910, 160).
.
(6) Cons. Stato, [V Sez., 18 febbraio 1910, Per:-acea e Bignan
e. film. delle Finanze e dell'Io/ccna (Foro Ital., 1910, 111,244).
(7) In tema di tassa sulle vetture vedi la sentenza della Corte

d'appello di Venezia, 27 febbraio 1908, Capodilisfa c. Cont. di
Padova (Temi Veneta, 1908, 174).
(8) Vedasi Cammeo, Della mani/‘estezione della volontà dello
Stato, in Orlando, Traffde di diri!!o annninistralino, ill,

pag. 217, ecc.

'
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cittadino dell'imposta in riguardo ad un delermiumto Co—
mune. Le due questioni possono avere dei punti di fatto
comuni, ma così come poste necessariamente conducono a

soluzioni autonoute.
32. La prima indagine deve mirare all'accertamento dell’obietto su cui la tassa può agire: che cosa si deve perciò

intendere in questo specialissimo campo per « vettura »?
L'art. 19 del regolamento 24 dicembre 1870 dà la deﬁnizione della vettura pubblica,in articoli 23 e 28 (con
l'art. 5 dell'alleg. 0) dànno quella della vettura privata.
Sono considerate vetture pubbliche i veicoli a ruote, di
qualsiasi forma o dimensione, le gondole, le barche coi

quali, mediante mercede, si trasportano persone anche promiscuamente con merci, esclusi i veicoli in servizio sui binari
delle ferrovie, e quelli in servizio dello Stato; sono invece

intposta, dicendo, a proposito delle vetture private, come vi
fossero altri mezzi di trasporto e di lusso che corrispondono

alle vetture quali appunto le gondole, onde proponeva che
la tassa dovesse essere pagata ugualmente da tutti coloro
che con un mezzo qualunque eccezionale di trasporto indi—
cano una ricchezza superiore a quella della generalità dei

cittadini (3), proposta che conglobava nel seguente inciso:
« le gondole e le barche di lusso sono pariﬁcate alle vetture », accettato dalla Commissione e passato poi nel capo-

verso dell'art. 5.
Sorsero discussioni e dubbi nella pratica applicazione
per determinare se solo le gondole e le barche private

potessero essere oggetto di tasso 0 non invece anche quelle
pubbliche, e se appunto la disposizione dell'articolo 28 del

regolamento di incostituzionalità, per essere andato oltrei

considerati come vetture private i veicoli di qualsiasi forma
e dimensione, gondole, barche, destinati al trasporto delle
persone, salvo esoneri in legge determinati.
Come si vede per queste ultime non si parla affatto di

tentica data alla norma dal competente Ministero e oggimai accolta, che la questione meriti esame e che l‘interpre-

promiscua destinazione a trasporto di merci.

tazione rcstrittiva sia da seguirsi, imperocchè per evitarela

Sia per le prime come per le seconde non è più possibile la discussione cui dava adito la formula della legge
28 giugno 1866 (3022) in relazione al fatto che il veicolo

taccia di incostituzionalità del regolamento si deve pensare
che esso con parole diverse abbia voluto parlare di ciò e non
di più che di ciò, che nella legge era considerato.

fosse o meno nmnito di molle e altro apparecchio similare
a cui fossero assicurati i sedili peri viaggiatori: questo

elemento di fatto non o altrimenti richiesto.
Oggetto della tassa sono i veicoli rotabili solo rispettivamente alle vetture pubbliche perchè ivi espressamente l'articolo 19 lo richiede, richiamatnlosi alla tradizione storica

fini segnati nell'art. 5 della legge.
Noi riteniamo nonostante l'interpretazione estensiva att-

Deve ricordarsi come nella legge (articoli 3 e 4) non si

parli mai delle gondole e delle barche, e di queste non si
facesse cenno nel progetto; se ne discorso alla Camera dei
deputati a proposito esclusivamente delle vetture private,
la cui deﬁnizione amplissima (veicoli destinati al trasporto
delle persone) molto diversa da quella tecnicamente precisa
della vettura pubblica (veicoli a ruote) dava uno spunto a
comprendervi qualunque mezzo di trasporto che anche non
avesse le ruote.

del tributo che colpi sempre la vettura non in senso generico
di mezzi di trasporto, ma in Senso più ristretto sopra indicato. Al quale proposito sein un domani che si può opinare
assai prossime, date il veloce ritmo della scoperta e delle
applicazioni scientiﬁche e industriali, i velivoli, i dirigibili
entrassero nell'uso comune come mezzi di trasporto di cose

Si obiettò in contrario che si creavano due pesi e due
misure a danno della ﬁnanza di quei comuni dove l'uso
della gondola è l'equivalente della carrozza e non si vide

o di persone non si potrebbe sottoporli alla tassa in forza

come questa argomentazione dava nuova materia all'opi-

della norma in esame non potendo essi dirsi (sia pure che

niotte che esclude le gondole pubbliche dall'imponibilità.
infatti « dove si può andare in vettura, dice il Cereseto,
si può andare anche pedoni e senza bisogno di tnezzi di
trasporto che al legislatore sembrarono rappresentare in

gli areoplani siano muniti per |'utterrissage e la partenza

di speciali ruote) veicoli rotabili (1).
Per le vetture private non si ripete la speciﬁca indicazione e perciò deve darsi alla norma un'ampiezza assai
maggiore. E che cosi sia è fatto chiaro dai precedenti legislativi, e specialmente dalle dichiarazioni fatte alla Camera

se qualcosa di superfluo da poter essere obiettivo di una
tassa; ma dove si richiede una barca, una gondola, non si

dei deputati dagli onorevoli Meliana e Citiaves (relatori) i

carattere di voluttuarie, per conservare puramente quello
di necessità » (4).
Seuonchò, dicevamo, la esegesi governativa fu differente.

quali parlando più specialmente dei natanti (e vedremo or
ora di essi), indicarono che le portantine, le lettighe, gli
altri mezzi di trasporto personale, quando abbiano carat-

può provvedere diversamente e la spesa perde qualunque

tere santuario, non destinatea uso rigorosamente necessario,
devono essere oggetti della tassazione (2).

dicendosi non poter coder dubbio osservando il combinato
disposto del capoverso dell'articolo 5 della legge e 28 del
regolamento che le barche e le gondole pubbliche o private,

33. o) L'articolo 28 del regolamento dice chele goudole, le barche sono agli effetti della presente tassa trattate

siano esse di uso conmne o di lusso, servano al trasporto
di persone o di merci siano a ritenersi parificate alle vet-

come vetture siano pubbliche, siano privateo di lusso; e

ture e soggette alla tassa di che all'articolo 3 della leggi!;

diceva l'art. 5 della legge « le gondole e le barche di lusso

altrimenti si deve dare adito a un privilegio a favore delle

sono pariﬁcate alle vetture ».
'
Tale norma trae la sua origine da una proposta che

barche e gondole in genere, non di lusso, il quale non lil‘“

l'on. Meliana rivolgeva alla Commissione che alla Camera

nell'intento del legislatore quando concedeva ai comumiﬂ
facoltà di valersi della tassa sulle vetture come nuovo cespite

dei deputati si occupò della nuova sistemazione di questa

di entrata. Lo spirito della norma vuolsi ancora servire il

M,,
(i) E conseguenza logica che non costituiscono « vettura » ai
sensi di legge, i cavalli, muli, asini, che in Sicilia comunemente

(3) Cam. dei deputati, Atti Uil., tornata 9 luglio 1870 (9300l'
], n. 384,
(") Connnenlo alle leggi sulle imposte comunali, Vol.

sono indicati col nome di « vetture », quando si richiedono al

pag. 445, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1885. Qui’-“'

fine di trasporto.
(2) (lun. dei deptttati,AlliUfî.,1870,vol. lll, p. 2299 e seg.

concetti esponeva anche l‘Alìherti, in Rivista Annnimxtralu’”.

1871, 393.
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voluttuario.
34. b) Perle vetture pubbliche la tassa è dovuta an-

La formula ibrida, poco chiara, imprecisa di legge dette
luogo a dubbi interpretativi, a costruzioni aprioristiche (3).
Quindi si era venuti alla determinazione di lasciare la decisione caso per caso.
Questo dissidio fu noto al nostro legislatore, il quale volle
eliminare la possibilità si ripetesse, e perciò ha esplicitamente in(licato di volere escludere dalla tassazione le vetture private, le quali in qualche modo servissero pel trasporto di merci a qualsiasi uso destinate, in quanto che in
tale caso il veicolo non rappresenta più indice di agiatezza
del proprietario, titolo e ragione dell'imposta: ciò sorge
indipemlentemente dall'indagine circa l’uso personale cui
siano destinati, di fronte alle vetture private che servono
esclusivamente come mezzo di trasporto delle persone.
35. c) Allorquando le automobili cominciarono ad
entrare nell'uso comune, di guisa che molti privati abbandonando le vetture padronali a cavalli si valsero del nuovo
mezzo di trasporto che tanti vantaggi ollre di autonomia e di
rapidità, vi fu opposizione a ritenere di dover corrispondere
la tassa comunale di cui stiamo discorrendo.
Si sosteneva che le automobili non entrassero nella deﬁ—
nizione data dalla legge e dal regolamento dei 1870 sulle

cora che il rotabile serva contemporaneamente al trasporto

vetture, e che ad essi non poteva assolutamente avere mai

di merci e di persone: non sembra giusto quanto altri

pensato il legislatore perocchè nel 4870 non si era ancora
concepito l'automobile: si diceva quindi che sola forma
similare sarebbe stata quella della tassa sulla circolazione
dei velocipedi, ma questa non era applicabile alle automo—
bili per assoluta difformità della materia, e si richiamava al
riguardo una giustissima decisione della Cassazione (prima
Sezione penale) del 21 agosto 1902 (4) la quale ritenne
non esser i proprietari di automobili soggetti al pagamento
della tassa governativa di circolazione. Ma questa massima

sulti-agio della tesi, quando la parola usata (lia luogo a

dubbiezza: gli art. 3 e 4 della legge determinano la tassa
edeliniscono gli enti e la materia tassabile; l‘art. 5 non
contiene se non i criteri per la eventuale graduazione della
tassa avuto riguardo ai fregi, agli stemmi per le vetture di

lusso, per le barche e per le gondole (i).
Furono esclusi i battelli a vapore, riconoscendosi che

avendo essi destinazione ai viaggi o trasporti nei luoghi, e
diverso intrinsecamente il soggetto tassabile come diverso
eil suo appellativo e l'uso cui serve.

Non possiamo accedere a questa tesi che oramai va per
la maggiore.
Le gondole, le barche, i motoscaﬁ, come mezzi di tras-

porto, possono rientrare nella categoria delle vetture private essendo sempre considerati come segno di ricchezza e
tassati come spesa più o meno superﬂua; ma non possono
equipararsi alla vettura pubblica, tali mezzi di trazione
che di per se solo non sono considerati come tali, ma solo
quando per circostanze accidentali il loro uso rappresenti
in qualche modo se non una necessità, un uso più o meno

ritiene che il primo elemento deve avere una importanza
secondaria in confronto al secondo fatto riflesso che in caso
diverso cesserebbe il diritto del Comune di colpire di tassa
il trasporto accessorio di persone che si potesse fare insieme
al trasporto ordinario e principale delle merci (2).

La legge tace; la formula usata dall’art. 19 del regolamento (« trasportano persone anche promiscuamente con
merci») non si presta alla distinzione che rappresenta aggiunta alla norma e quindi vietata da sana ermeneutica:
basta che la vettura serva per destinazione al trasporto
anche di una sola persona, vi sia o non vi sia il carico di
cose, rappresenti questo il principale o l'accessorio, si tratti
di merci che si trasportano nell'interesse del viaggiatore,
o indipendentemente dalla presenza di questo sul veicolo,
sempre si tratterà di veicolo pubblico soggetto a tassa.

Perla vettura privata avuto riguardo alla destinazione
cui deve servire, il signiﬁcato della legge e la sua portata
«"-assai più ristretto, aceenuandosi nel regolamento (art. 23)
semplicemente ai trasporti delle persone senza ripetere
llaciso « anche promiscuamente con merci ». Perciò se il
veicolo privato e destinato il trasporto di merci, non e
uuponibile.
Lume viene dal richiamo ai precedenti circa le vetture
private d'uso misto.

in Francia la legge 3 luglio 1862, art. (3, in tema di
tassa sulle vetture private diceva: « les voilures... qui seront

nulla ha a che fare con la specie in esame: non è seria dubitare che l'automobile sia una vettura, della quale, il pre-

scindere da] mezzo di trazione, ha tutte le caratteristiche e
la [anziane, cosi se si tratta di vettura privata come ancora

di vettura pubblica.
Né la formula della legge sull'ragava l'esclusione, imperocchè non si distinse, e fu saggia previdenza, quale forza,
se meccanica o animale, dovesse richiedersi perchè le vetture fossero soggette a tassa, circostanza affatto indiflerente

perchè una tassa speciale e nella nostra legislazione per le
bestie da tiro, e l'una e l'altra possono coesistere a carico
dello stesso cittadino (5).

36. d) Altra materia di contesa si furono i carri funebri, i quali vennero sottoposti a tassa come vetture private, ein cui riguardo il Consiglio di Stato opinò che bene
si era così determinato (6) sotto riﬂesso che la deﬁnizione
data dall'art. 19 del regolamento nella sua generalità intenda sottoporre alla tassa qualunque veicolo, disposto al

employees en partie pour le service du propriétaire ou de la
famille, et en partie pour le service de l'agricuiture ou d'une
Profession quelconque, donuant lieu a l'imposition d'une
Pilletlle, ne seront point passibles de la taxe ».

trasporto di persone; che se metaﬁsicamente il cadavere

ill) Vedasi la risoluzione della Direzione generale delle imposte

Chauvean criticava tale tesi nel Journal (le droit administratif,
1863, pag. 80.

dirette al prefetto di Genova, 26 maggio 1871 (in Riv. Ammi:|ualratwa, l87l, 593). e la Relazione di tale uliicio al Ministero

elle Finanze per il |8'73 (Camera dei deputati, Atti Uli-.
tornata
ﬁlehhraio 1879).
(2) Cereseto, op. cit., voi. I, n. 378, pag. Ml.
(3) Per esempio il Galletier, in un articolo nel Journal (Ica
l’6rcepleurs, 1863, [, proponeva che l’impiego dell'oggetto tas-

Silllle fosse materialmente metà per un uso e metà
per l'altro.
la:; —- Dronero iraniano, Vul. XXIV

non è persona, le è per altro materialmente e tanto basta
per applicare il balzello alla vettura che della persona latta
cadavere sopporta il peso. Osservavasi ancora chela natura

(zl.) liicorr. Pirola (Filangieri, 1903, 316), Successivamente
si ebbe una tassa speciale sulle vetture automobili.
(5) Trib. civ. Roma, il maggio 1904, Oictti c. Com.
(Giur. Ital., 1904, II, 434).
(6) Parere 28 agosto 1872 (Riv. Amm., |873, lli

tembre 1871 (III., 1871, 828).
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della tassa suffraga tale avviso, essendo l'uso di carro

lunque titolo della vettura, e non si occupano del possesso

funebre quasi sempre manifestazione di stato di agiatezza.
Al qual proposito si ricordava che se la tassa non ricadrà

a titolo di proprietà, giacchè riﬂettono lo stato di fatto, e
indagine, spesso causa di sperequazione, sarebbe l'import-e
l'accertamento del proprietario della vettura per lassarlo;

sul morto, ricadrà sull'eredità, piuttosto che sull'esercente

(legge di ripercussione), donde il titolo e la ragione di im—
porre ricorrono ugualmente.
Fn questa interpretazione oggetto di crit'ica (1) pur ammettendosi la giustezza del principio che di una tassa questi

veicoli dovessero essere oggetto, ma si diceva che la questione se il cadavere sia o meno persona non si doveva diri-

l'unico argomento contrario di qualche importanza, più
apparente del resto che reale, è cheil regolamento all'articolo 19, come altro degli elementi che individuano la vettura pubblica in confronto di quella privata, accenna alla
mercede, compenso, che si paga per l'uso, il trasporto delle

mere metaﬁsicamente, ma materialmente, e in questo senso

persone.
Si risponde che per locazione mensile di una vettura di

il cadavere non è persona, ma è la negazione, la cessazione

rimessa si paga un tanto: questo non e la mercede di cui

della persona assommante in sè l'idea di potenzialità e capa-

parla l'art. 19, il quale ha inteso parlare della tangente

cità produttiva, di energia e produttività economica, di ente

capace di diritti. Da una parte si diceva si ha la vita, dal-

che si paga per il trasporto di volta in volta eseguito, l'uso
momentaneo della vettura.

l'altra la morte, di qui l‘affermazione, di là la negazione,
di qui il simbolo spiccato appariscente di ogni attiva energia,
dall'altra assenza recisa e completa di ogni forza e lavoro.

D'altra parte distinguendo anche quantitativamente la
vettura pubblica dalla privata in ordine alla tassazione, la
legge ha inteso evidentemente di l'avorire l'industria di chi

Ma la critica non persuade: la legge non parla di persone vive: riguarda l'esercizio d’industria a mezzo di vetture per il trasporto, e una « mercede » si ricava da chi

pone capitali nell'esercizio di un servizio a pro del pubblico:
ciò non si può dire nel caso in questione.

tale industria esercisce sia usandone per i vivi come per i
morti: la ragione logica della imposizione consiglia il suo
mantenimento.

costituisce un'indagine di accertamento discretivo? Non
lo crediamo: con essa infatti si mira a vedere se in o meno

37. e) Elemento speciﬁco per la vettura pubblica cche
essa presti servizio per mercede: altrettanto non e richiesto
per la privata. Di guisa che se il proprietario di una vettura, oltrechè servirsene per i propri bisogni e per proprio

diletto la concede ad altri dietro un compenso in denaro e
natura, essa esce dalla categoria delle vetture private per
entrare in quella delle vetture pubbliche. L’ accertare
quando ciò avvenga è questione evidentemente di fatto da
determinarsi caso per caso ai lume delle emergenze posi-

il determinare se una vettura sia privata o pubblica

leso il diritto di un cittadino di vedersi inscritto in una o
in altra delle due grandi classi (3), e perciò le statuire in
materia rientra nella competenza del giudice ordinario.
invece accertare l'effettività dell'esercizio di vettura pill]blica, non diseutendosi che si tratti invece di vettura pri-

vata, rientra nella competenza dell'Autorità amministrativa (4), e cosi pure pensiamo si debba concludere sulla
questione dell'ammontare della tassa a pagarsi per deta-

zione del tempo, durante la quale necessità di riparazione
sottraggano la vettura all'uso. La Cassazione di Napoli nella

tive: talché. per esempio, pensiamo che se io concedo l'uso

sentenza ora citata e di avviso che competente sia l'Autorità

del mio veicolo al vicino, il quale non mi paga, ma a sua

ordinaria parlando di determinazione con criteri equitativi;
era con ciò si passa appunto in quel criterio discrezionale
che e il nocciolo della competenza amministrativa.

volta in compenso mi permette di adoperare il suo, non si
può parlare di trasporto mercenario, e quindi di vettura

pubblica, ma di un semplice scambio di servizio.
Occorre un servizio pubblico sebbene non si abbia un
servizio pubblico vero e proprio: cioè la predisposizione
del veicolo all’uso di chiunque si presenti per averne l'uso
per trasportare persone e promiscuamente con queste anche
merci pagando un compenso o previamente ﬁssato (in ta-

38. il nostro sistema all'infuori di alcuni casiespressamente indicati e di cui or ora diremo non permette di far

luogo alla giurisprudenza e alla dottrina a casi di esonero
o favori di persone come imedici, i ministri di culto e lll
dipendenza di speciali servizi amministrativi: ia uatu_tﬂ
locale dell'imposta non permette trattamento di privilegio.

riffa) o combinando caso per caso in libera contrattazione.

] casi ammessi nel nostro diritto sono, dicemmo, tas-

E entrata abbastanza nell'uso comune quella specie di
locazione ad annata. o a termini quanto meno iuuglii e con
prestazione continuativa perciò di una vettura che taluno,

sativi..
La loro indicazione si trae in parte dal regolamento

24 dicemhre 1874, in parte dalla legge 11 agosto 1870,

di solito un tenutario di vetture e cavalli,- fa al privato, il
quale senza essere proprietario di veicoli ha modo dietro un
compenso contrattuale stabilito di avere a sua disposizione

n. 5784, all. 0, e in parte dal decreto legislativo 28 g…€“°
1866, n. 3022, di cui abbiamo fatto cenno più sopra, ache
.
per questa parte non fu abrogato, ed e in vigore.

la vettura e il cavallo, o magari la vettura solamente ado-

Difatti l'art. 13 della legge 11 agosto 1870 alla p…"a
parte contiene l'abrogazione delle disposizioni contemth
nel decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, che l‘liletteva l'applicazione dell'imposta governativa; e al Cillì°'
verso dichiarava che erano mantenute le esenzioni stabulth
nell’art. 12 di detto decreto. In questo ultime si leggeri!“

perando cavallo e personale proprio. Si pose la questione
se il fruente tale vettura sia tenuto al pagamento della tassa
in proprio, o se non invece si dovesse parlare nè più né
meno di un servizio di pubblica vettura, e quindi la contrilmzionc dovesse gravare sopra il conducente.
Rispose la giurisprudenza (2) e molto giustamente che il
regolamento e la legge han riguardo al possessore per qua-

sono esenti dalle tasse: 1° il re e i membri della lanllt’,lla

reale; 2° i rappresentanti e gli agenti delle potenze estere,
I—V___Îd_l/l

(l)'15tiatti, Diana particolare applicazione dell’imposta sulle
nettare 'pnhlzliche (Boll. Opere pie, 260 e 261).

(2) App. Napoli, |5 settembre “890, Agnelli e. Com. Napoli
(Ilia. "Ai…/i., 1891, liti).

(3) Cons. Stato, 30 novembre 1891, Com. di Verona eb. P'
di Verona ? Forli (Riv. Amm., 1892, 243).
l'
(4) Cass. Napoli, il maggio 191 i, Cafaro c. (Jom. (ll Na]…
(Hiv. Amm., l911, 772).
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salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e sempre che

Una impossibilità pratica, materiale si presentava perchè

esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi

non esistendo che un'unica sede principale, nessun altro

agenti dipendono; 3° i labbricanti e i negozianti di carrozze per il loro commercio; 4° i possessori di veicoli
d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle
merci. Quest’ultima esenzione è ripetuta nell'art. 25 del

Comune che quello in cui la sede si verifica avrebbe potuto

regolamento.
In questo si elencano altri casi per le vetture pubbliche:
l° i veicoli in servizio sui binari delle ferrovie e quelli in
servizio dello Stato (art. 19, capoverso); 2° quelli aventi
sede all'estero che arrivando nel regno percorrano una distanza minore di un miriametro dalla lrontiera; 3° quelle
vetture che provenendo dall'estero e percorrendo nell'interno del regno oltre un miriametro dal confine godono
esenzione da ogni tassa sul loro esercizio. e per le quali
l‘onere della tassa sia per ricadere sull'amministrazione

delle Regie l’oste.
Per le vetture private, oltre la categoria dei fabbricanti
cuegozianti, il regolamento fa una eccezione a lavoro di
esercenti di stabilimenti pubblici che adoperano i veicoli
per il trasporto degli avventori al loro stabilimento, o da
questo alle stazioni delle ferrovie, dei laghi, porti e simili

alla condizione che non facciano contentporaneamentel'escrt:izio di uoleggiatori di cavalli, i quali sono tassati come
possessori di vetture private, mentre logicamente dovreb—
bero cadere sotto la tassa per le vetture pubbliche (art. 25,
capoverso, del regolamento).
a) Non possono sorgere difﬁcoltà in punto alle prime
due categorie (re e membri della famiglia reale, rappresentanti e agenti delle potenze estere). Per questi ultimi
devono concorrere cumulativamente due circostanze: che
questi agenti diplomatici econsolari non devono essere citta-

colpire la vettura, e necessariamente con una tassa inadeguata, dovendo rimanere nei limiti di legge. Passato l’eser-

cizio delle ferrovie nello Stato, l'esonero dell'imposizione

era voluto dalla necessità di non cadere nell'assurdo: ad
ogni modo sull'ragava l'esplicita dizione dell'art. 19 del regolamento che parla anche dei veicoli in servizio dello Stato.
Ogni giorno più si va sviluppando un mezzo di trasporto

e di comunicazione che nel 1870 era appena agli alberi, e
cioè i tràmwcys a vapore ed era elettrici, sia urbani, sia

intercomunali.
Si può dire in senso lato che essi sono rotabili che scor-

rono sopra binari di ferrovia, ma si osserva che essi non
sono vere ferrovie, e da questa si differenziano perchè
mentre le ferrovie rappresentano un grande servizio pub—
blico, il tramway restringe la sua azione a servizio strettamente locale. quindi si disse che la esenzione dovendo iuterpretarsi restrittivamente, i tramways non sono esenti

dalla imponibilità.
La tassa sulle vetture ha carattere reale e non si possono
ammettere esenzioni all'infuori di quelle che la legge conseute speciﬁcatamente: era l'art. '] 9 del regolamento 24 dicembre 1870 contenendo disposizione di ordine eccezionale
non può estendersi in base ai principi fondamentali di ermeneutica oltre i casi previsti, ancora che si tratti di materia come la tramviaria, la quale nel 1870 era ai primi
esperimenti, mentre solo verso il 1880 si può dire passata

dallo stadio esperhuentale a quello di pratica applicazione
come mezzo economico di trasporto delle cose e delle persone. D‘altra parte è canone l'interpretazione restrittiva

aaturalizzazione non importa), e che negli Stati dai quali
l'agente dipende esista reciprocità. L'indagine è di fatto.

delle leggi d’imposta, ispirate al principio dell'uguaglianza
di tutti i cittadini nel contribuire ai carichi pubblici.
Fu considerato ancora che lo studio comparato della le—

Quando fu emanato il regolamento non era ancora rego-

gislazioue nostra in materia tramviaria sullraga la tesi della

lata la materia dei rapporti con la Santa Sede, e perciò è

esclusione dall'esonero, ricordando che gli impianti tramviari considerati prima nella fattispecie della trazione ani-

dini italiani regnicoli, uè naturalizzati (per grande o piccola

ragionevole che non se ne faccia cenno. Completando la

materia con riferimento alla legge sulle guarentigie si deve
dire che la esenzione riguarda anche le vetture della Santa
bade, dei cardinali, e del personale diplomatico accreditato
Presso il Vaticano nel concorso degli elementi anzidetti.
39. b) L’esonero a favore dei fabbricanti e negozianti di

male alla stregua delle ferrovie (legge 20 marzo 1865,

n. 2249), poi come miglioramento della viabilità ordinaria
(circolare ministeriale 20 giugno 1879, n. 16), inﬁne come
speciale mezzo di trasporto avente proprie caratteristiche

e ﬁnalità, e rispondente a determinate funzioni (legge 27 di-

carrozze e veicoli, e coordinato alla condizione che i veicoli

cembre 1896, n. 591, e successive disposizioni), fauno sor—

'.'°." servano per l'uso loro o di loro famiglia. L'esenzione

gere la convinzione che si debba riconoscere nelle tramvie

ctu relazione al principio che l'imposta pei privati (: coe-

l‘6pztataall'uso ordinario della vettura, e siccome i fab-

tutta una serie preordinata e organica di requisiti che neltamente le dillerenziano dalle ferrovie; sia per quanto al-

bricanti e i negozianti non usano dei veicoli che costrui—

tiene alla sede stradale (essendo prevalente se non normale

scono e formano materia di loro commercio, cosi è chiaro

il caso di linee percorreuti strade esistenti e solo in brevi

Che non vi sarebbe materiale d'imposta.

tratte, ed eccezionalmente, una sede propria), per cui la

Perfettamente inutile era l'altra eccezione (veicoli d'ogni

legge si preoccupa della costituzione di servitù sulle strade

Spetta destinati esclusivamente al trasporto delle merci),

percorse da tramvie, mentre per le ferrovie si ha cura di
stabilire in ogni caso la separazione della loro sede dal carreggio (art. 252, 269 T. U. 9 maggi01912, n. 1477); sia
relativamente al sistema delle concessioni (una volta si par-

da poiché come si e veduto se si tratta di vetture pubbliche
deve concorrere la destinazione cumulativa a trasporto di
darsene e di cose, per quelle private occorre assolutamente

lose di trasporto di persone.
140. c) Dette invece materia a discussione l'altra classe

dicsenzione rappresentata dai veicoli in servizio sui binari
dellelerrovie(art. 19 regolamento). Logico il principio,
“_"Perocchè divenuta, da governativa, locale la tassa, a meno
di sconvolgere tutta l’economia della legge non si sarebbero

P°illlti colpire oltre i mezzi locali di conmnicazioue anche
quelli nazionali e internazionali quali le ferrovie.

lava di autorizzazione di polizia) per necessità, e non altro,
di maggior vigilanza e ingerenza dei poteri centrali in re-

lazione allo sviluppo delle tramvie e alla possibilità di inconvenienti per la sicurezza e incolumità pubblica; le concessioni non rappresentano innovazioni nella concezione
giuridica degli impianti tramviarî: sia in ordine all’utilità
pubblica per cui le tramvie mirano a irradiarsi uei.più
piccoli centri, allacciando le piccole correnti del traffico,
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mentre le ferrovie attengono al grande commercio, onde

mentre questo luomo carattere di essenzialità per ragioni
anche politiche e militari, altrettanto non si può dire per
le tramvie; siainline in ordine al loro carattere economico

rappresentando esse la fusione di due criteri d'industria,
conflitti col criterio commerciale della rimunerazione del
capitale investito, e di cooperare ad accrescere il benessere
del paese, i suoi commerci, la sua attività.

tlontro il richiamo che ea; adverse si faceva al sistema
delle leggi in materia tramviaria in tema di regime di sovvenzioni e di partecipazione dello Stato, di applicazione alle
tratorie sovvenzionatc del sindacato contabile e della vigi—
lanza dello Stato al trattamento del personale, si osservò
come tutto ciò s'informi a criteri d'indole sociale edi utilità

Non mancano le decisioni contrario le quali si basano sul
carattere macroscopico di un pareggiamento delle tramvie
alle ferrovie per determinati scopi e rapporti: basta aver
occhio alle ragioni che ciò indussero e come non vi si faccia
allusione al sistema fiscale, perchè tutto l'edificio che certo
(: poderoso venga a mancare (4).
41. d) Accanto ai veicoli in servizio sui binari di ferrovia
sono oggetto di esonero i veicoli in servizio dello Stato; la
materia trova nello stesso regolatnento un'aggiunta per
quelle vetture che provenendo dall'estero percorrono nel
regno bensi oltre un miriametro dal confine, ma per le

quali sia pattuita esenzione da ogni tassa pel loro esercizio,

generale, non ad una mira preordinata di avvicinareecon-

0 l'onere della tassa sia per ricadere sull'annuinistrazione
delle Regie Poste. Noi pensiamo che questa eccezione non
riflette tutte le vetture che in questa condizione versano,

fondere nella costruzione giuridica le norme regolatrici
degli impianti ferroviari e tramviari; onde la nessuna influenza di tali leggi su regime fiscale già in atto.
Come ad argomento di corredo si osservò che l'intendimento dcl legislatore di stabilire uno speciale regime fiscale

ciò dal fatto che l'eccezione è posta come ultimo capoverso
dell'art. 21, i cui due primi commi stanno a regolare la
materia appunto dei veicoli di tal genere.
'
Dal fatto che sono esonerati i veicoli dello Stato e quelli

a favore delle ferrovie, risultava dalla esenzione del dazio

che servono al servizio delle Regie l’oste, si volle dedurre

ma solo quelle che fanno servizio internazionale: si evince

consumo comunale peri materiali destinati alla costruzione

l'esonero dalla imposizione ancora dei quadrupedi cheser-

ed esercizio delle strade ferrate non estendentesi alle

vono al traino loro, dicendosi che la vettura (salvo si tratti

tramvie (i), e cosi dicasi della tassa camerale (2).

di automobili) senza cavalli non ": concepibile in rapporto al

Ne si dirà che in tal modo anche le ferrovie secondarie

suo uso, e perciò non è logico far pagare la tassa ai cavalli,

sono a ritenersi gravabili della tassa sulle vetture; di vero

parte indispensabile all'andamento del servizio medesima.

vi sono peculiari differenze l'ra le ferrovie economiche e

Non era nuova la tesi; anzi fra gli 'argomenti addetti
per contrastare l'accoglimento nella teoria dei pubblici bal-

secondarie e le tramvie.
Le prime conservano come quelle ordinarie l'essenziale
finalità del trasporto da città a città di viaggiatori e di
merci, ma perchè tale beneficio possa ancora estendersi ai
minori centri se ne riduce la spesa di costruzione edi escrcizio col minor numero e minor dimensione dei veicoli, col
più ridotto scartamento dei binari, con la facoltà (eccezione
in confronto alla regola di sede propria) di collocari binari
in sede stradale ordinaria, ma in modo distinto, lasciandone
parte sufficente al transito ordinario dei veicoli, evitando

la promiscuità. Le tramvie invece (e naturalmente si tratta
delle intercomunali non delle urbane) hanno per essenziale

finalità il trasporto delle persone con aggiunta accidentale
e in minima proporzione delle merci, hanno facoltà di

zelli della tassa sulle vetture, fu uno dei capisaldi. L'on. llinervini parlando alla Camera dei deputati diceva appunto(5)
che vettura signiﬁca carrozza con cavalli, e sia purea ﬁnalità fiscale non si può concepire l’una (la vettura) astraendo

dall'altra parte (cavalli). .)]a se è vero che si può avere una
duplicazione d'imposta in quanto si colpisce nella vettura
l‘uso del legno, il nolo, e separatamente essa stessa come
parte di capitale, ricadendo l'aggravio su di un fatto solo
qual è quello di tenere carrozza e cavallo costituenti un
unico elemento logico, questo argomento può valere dc
lege condendo, ma di fronte al nostro sistema tributario Sl
deve riconoscere del pari che la tassa vetture sta oltrc_e

indipendentemente da quella sulle bestie da tiro, e percio

transitare per le vie ordinarie come normalità in completa
promiscuità col transito ordinario delle persone e veicoli.

non si può dedurre dal fatto che uno ammetta detenpt-_

La distinzione poi trovasi consacrata nella legge 27 di—

anche all'altro, come non può arrogarsi che pagando lil

nata esenzione, la conseguenza che la esenzione profil“

cembre 1896, n. 561, e mai nè ivi nè nella susseguente

tassa sulle bestie da tiro si debba andare esenti d'aggl‘îttl0

legge avviene che alle tramvie il legislatore abbia inteso
alludere allorachè usò il termine « ferrovie ».

in relazione alla vettura al traino della quale le prime
servano (6).

Se non concorde il pensiero gitnisprudenziale in matcria, appare certamente prevalente, e in dottrina non
conosciamo oppositori (3).

L'esonero in riguardo al servizio postale ha perduto
oramai quasi tutta la sua importanza. Esso aveva per 08‘
getto le messaggerie postali, rappresentanti un'importan___/"‘

(|) Testo unico 9 maggio 1912 (1447), art. 165-, testo unico
legge dazi di consumo 7 maggio 1903 (248), art. 20; decreti
ministeriali 7 novembre 1908, 1° settembre 1900; Cass. Napoli,
12 agosto 1913 (nel testo decisione G. I’. A. di Novara).
(2) Gass. Firenze, 30 maggio 1910, nel corpo della decisione

G. P. A. di Novara.

'

(3) G. D. A. di Novara, 14 giugno 1916, Soc. per le ferrovie
del Ticino 'e. Com. {Ii Novara (Giur. Ital., 1916, 111, 264);
App. Napoli, 9 febbraio 1912, Soc. tramways prov. c. lllunic. di

Napoli (Foro Ital., 1912, I, 704); Cassaz. Napoli, 18 febbraio
1913, stesse parti (Bir. Amm., 1913, 927), 12 agosto 1913,

Società lramways napol. c. Com. di S. Gion. a 'I'edrluccio
(Giur. Ital., 1913, t, 1, 1006); Cassaz. Firenze, 30 maggio 1910,

Ferrovie dello Stato c. Camera di comm. di Venezia (Id.. 19l0,
[, 1, 800). Cereseto, op. cit., vol. 1, pag. 441, n. 380.

(4) App. Napoli, 17 luglio 191 1, Soc. lrmns Napoli 6- 9°"’”|’."
di Napoli (Hiv. Amm., 1011, 912); 'l'rib. Napoli, “ lug…
1911, stesse parti (Ferrovie Ital., 1912, 110); Lass._l’alermp,
27 gennaio 1898, Sindaco di Trapani c. I’laiamone(Gilu‘-_ml':
1898, |, 'I, 467); Cons. Stato, |V Sez. (senza indicazione dtdalﬂ.
Hiv. Amm., 1892, 1045).

(5) Camera dei deputati, Alli Ill/'., anni 1865-66. vol- “"
pag. 2474 e seguenti.
(6) App. Palermo, 23 aprile 1909. Along-i e. Corn. Paleli""
(Ilio. Amm., 1909, 814).
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tissittto servizio pubblico cui era provvedette quasi comple-

tantetttc le ferrovie.
lla quindi più che altro importanza storico il richiamare
come si pretese che il benefizio fiscale dovesse estendersi
ancora a qttelle vetture che facessero contemporaneamente

il servizio postale e il trasporto di viaggiatori. Siccome può
darsi che la questione possa ancora presentarsi, ricordiamo

col Cereseto (1), come il Consiglio di Stato, con decisione
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con le altre spese, non costituiscono tttta spesa suutuaria
per l'esercente, ma sono la conseguenza o cotttpletttettto
dell'azienda commerciale. Occorreva perciò la parola della
legge per accertare che esse devono trovare posto nella

categoria delle vetture private.
La eccezione viene meno qttattd0‘l'esercente di albergo
o simile azienda contemporaneamente faccia esercizio di
noleggiateri di cavalli e vetture (art. 25 del regolat‘ttento):

28 agosto 1872(2), cosi ragionasse per giungere all'opi-

logica la norma, dappoicltè allora anche la prestazione del

nione opposta di una interpretaziotte restrittiva della norma,

servizio di trasporto a pro dei clienti rientra nel quadro

e saggiamente: « Per l’art. 12 del r. decreto 28 giugno

generale dell'industria di noleggiatori.
La eccezione vien meno ancora se il servizio di trasporto
venisse allargato anche a persone che non accedano all'albergo o sintile esercizio, oppure che se ne servatto diver-

1866, erano dichiarati esenti dalla tassa i veicoli destinati

esclusivamente al trasporto delle uterci, e per l'art. 19 del
regolamento del 24 dicembre 1870, i veicoli coi quali per
mercede, servotto al trasporto di persone anche promiscuamente con merci si hanno per vetture pubbliclte. Ora di
fronte ad una tassa che colpisce il trasporto delle persone
anche fatto promiscuamettte con merci non sembrerebbe
invero possano le messaggerie allega re il trasporto che fanno
delle lettere per sottrarsi dalla tassa, quando con le lettere
pure fanno il trasporto dei viaggiatori.
« Se col trasporto delle lettere le messaggerie rendono
liti servizio allo Stato che pure lo paga, non può dirsi cltei

samente dal recarsi alla stazione, e viceversa all'esercizio,

e si percepisca tttta tangente, imperocchè allora risorge
nella sua itttìerezza la figura della vettttra pubblica, altbianto l'esercizio di un'industria distaccata da quella principale di albergatore e similiare.

Nella printa parte di questa voce (o. 14) abbiamo avttto
occasione di accennare al fatto di chi aveva posto in eser-

cizio tttt servizio di omnibus per condurre i clienti da tttt
date punto della città al proprio stabilimento balneare:

loro veicoli siano in servizio dello Stato, peste che le mes—

nei riteniamo che l'eccezione segnata ttell'art. 25 del re-

saggerie ne usano ancora ai trasporti delle persettce come
di cosa di loro proprietà; e la tassa andando a colpire,
come non può altre colpire, che il trasporto dei passeggieri
non può ricadere sull'Antministrazione delle Regie Poste
per cento delle quali i passeggeri non si trasportano, donde
non sembra di potersi applicare l’esenzione con l'art. 21
del regolamento impartita pel solo caso che la tassa sia a

golamento debba comprendere anche questa fattispecie,

ricadere sull'Atttntinistrazione delle Regie Poste» (3).

:\ questo argomento si attacca tttta specie di fatto che
pure fu oggetto di disputa. Si sa che il servizio postale
nell'interno delle città pel trasporto dei sacchi di corrispondenza dagli ufﬁci postali alle ferrovie, e fra gli uffici,

il servizio dei pacchi :\ domicilio viene, peri centri di qualche
importanza, sbrigato a mezzo di furgoni che portano l'in-

dicazione delle Regie Poste, lo stemma governativo, ma
non sono di proprietà dell'Amministrazione, la quale si
serve dell’opera di tttt privato che il servizio appalta obbligandosi a fornire i furgoni con qttelle determinate partico-

e che, cioè, la norma, parlando di stazioni ferroviarie,
lacuali, marittime, sia non lassativa, ma ittdicativa.

43. Per quanto attiene alla misura della tassa si distinguono le vetture pttbhliche da quelle private.
Per le prime (5) i Comuni potranno nei loro particolari regolamenti dividerle in tre categorie: a) vettttre
che fanno servizio a periodo fisso e destittazione determinata; b) vetture con destinazione determinata, ma senza

periodo fisso; e) ogtti altra vettura sia di rimessa che di
piazza. Di più la tassa per le vetture con servizio a periodo
fisso e con destinazione determinata (categoria e) deve
essere unica, cioè determinata preventivamente in somma
ﬁssa, e non già in ttna somma per ogni posto e per ogni
chilometro di percorrenza, ma petrattno formarsi delle
classi avuto riguardo al numero dei posti, alla percorrenza

e all'importanza del traffico: con ciò si eliminarono le cetttestazioni ittsorte col sistenta delle leggi anteriori.

la Corte d'appello di Palermo negò tale beneﬁzio asserendo
che l'itttpresario non è un agente dello Stato, ma l'opera

Per le altre categorie si possono stabilire tasse diverse,
ma sia per quelle di categoria a come per ogtti altra,
senza distittzione di Comune, il tnassitno della tassa atttttta

sua presta a fine di lucro (4).

per ogni vettura non potrà eccedere tttai le lire 60 all'atttto.

larità. Si disse che questi veicoli sono esenti da imposta;

_

42. e) L'ultima categoria di esenzioni riguarda i veicoli
adoperati dagli esercenti di alberghi o altri stabilimenti
pubblici; forse meglio che di esenzione sarebbe parlare

hanno tttt limite massimo che non possono superare, deter-

di esplicazione di continenza di tasso.
A rigore di prittcipio si dovrebbe dire che le vetture che

zione cettsita secondo la tabella riportata a pagina seguettte.
Questi sono i massimi, per i minimi nulla è disposto,

csm pongono in ttso pel servizio e trasporto degli avventori

anzi l'art. 27 del regolamento espressamente facoltizza la

dalle stazioni ferroviarie, lacttali, marittime, ai loro esercizi

imposizione in somttta ntittore.
Date le condizioni generalicreate all'economianazionale
dalla guerra 1914—1919 il Governo vettettdo in aiuto alle

0 Viceversa, devono tassarsi come pubbliclte, imperocchè il
Serv1zio è prestato dietro un contpettso sia pttre conglobate

(1)0p- cit., 1, n. 381.
(91 Hiv. Amm., 1873, 142.
(3) Questa discussione ci richiama a ricordare che nulla vieta
6_ coesistenza della tassa vetture con quella sull‘esercizio a carico
ulltltl‘lttltîstesso-contribuente: dipendono esse da fatti e da concetti
(otel-' atto dtstttttt: con la prima 51 coiptscc Il possesso di un
lmtnato oggetto (la vettura), con l’altra l'eserctzto della pro-

Per levetture private(ﬁ) la tassa & fissa, attnua: i Comuni

minato dal criterio di loro intportanza in base alla popola-

fessione di vetturale, produttiva di reddito, settza distinguere

affatto i mezzi adoperati: il medico che ttsa vettura per il suo
servizio è qui alla stregua dei vettttrale: la vettura è cosa a sè,
e serve alla loro attività.
(4) App. Palermo, 23 aprile 1909, cit.
(5) Art. 20, 22 dei regni., e art. 6, "I della legge (alleg. ()).

(6) Art. 27 del regol., e 5, 8 della legge (alleg. O).
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finanze comunali con decreto luogotenenziale5 agosto 1 91 7,
n. 1229, art. 2, dispose essere fatta facoltà ai Comuni di
applicare per l'atttto 1918 la tassa sulle vettttre entro una
ntisura doppia di quella fissata nell'art. 27 del regolamento
24 dicentbre 1970 (6137). Essendosi specificatamente ri-

chi ha da itttporrc la tassa il modo con cui si possa censi-

cltiatttato l'art. 27, non l'art. 22, è chiaro che la nornta

goria, come ne aveva diritto pel disposto dell'art. 7 del

non può valere per le vetture pubbliche.

progetto, che divenne poi l'art. 8 della legge (2).

Classe

POPOLAZIONE CENSITA

:

Massimo

if i..
1

oltre gli 80,000 abitanti

e

........

da 40,001 tl 80,000 abitattti ...... !

60

50

3

, da 20,001 a 40,000 abitanti ......

40

4

. da 4001 it 20,000 abitanti .......

30

5

. non eccedente i 4000 abitanti ......

20

l’crl'applicazionepiù precisadella tassa il regolantento non
ripete la tariffazione che abbiamo veduta accolta nella legis—
lazione precedente. lttvecc dispone al penultinto capoverso

dell'art. 27 che i Comuni hanno facoltà di dividere le vetture private in categorie avuto riguardo alla loro capacità,
al nuntero delle ruote e dei cavalli, proporzionandovi la
tassa rispettiva nel lintite del utassitne stabilito per la
classe cui il Comune appartiene in forza della sua popolazione. Al qual riguardo giova tener presente come iComuni
non si intendano passare da una in altra classe per il cett—
teggio che ognuno faccia anno per attno della propria po-

polazione in base ai dati dei registri anagraﬁci e di Stato
civile, ma si deve aver riguardo all'accertamento che av-

derare come carrozza di fosse una vettura. Ma d'altronde

si venne nell'intesa che i Comuni potessero prendere questa
apposizione di cifre alla vettura come altro dei criteri per

l'assegnazione di essa ad una piuttosto che ad altra cateL'apposiziene di cifre non è nell'uso solo indicazione
di pertinenza del veicolo ad una data persona o a data
famiglia, ma manifestazione suntuaria, perciò sarebbe le-

gittimato l’aggravio di una tassa che come questa mira
a colpire la estrinsecazione di ricchezza.
La questione in discussa in seno al Consiglio di Stato il
quale con parere 30 lttglio 1886 (3) richiamava che il regolamento e la legge parlavano esplicitatttettte di stemmi

ed emblemi gentilizi, fra cui, per esempio, trovati posto
anche le semplici corone nobiliari, e quindi deduceva doversi trattare di stetttmi veri e propri, e sarebbe errata
un'imposizione di tassa fatta seguendo criteri diversi.
Per altro una via di soluzione fra i due criteri si puù
trovar sempre: siccome le vetture private possono essere
elettcate dal Comune in diverse categorie, a secotnla del
lusso, della grandezza, del traino e via dicendo, nulla vieta
che quelle che portano una cifra siano inscritte nella cale—
goria maggiormente imposta avuto rigttardo alla sua specie.

Evidentemente si deve trattare di cifre corrispondenti al
nome e cognome del possessore, imperocchè, se io compero
di seconda mano una vettura la quale porta le iniziali del
precedente padrone sarebbe non senso cettsiderare ciò una
manifestazione suntoaria. Altrettanto si dica se, invece

venga in occasione del censimento generale di tutto il
regno, cosi volendo criteri di euritmia e il desiderio di
impedire operazioni men che lecite.
-

delle semplici cifre, una corona e uno stemma adornano il
veicolo. Lo stemma deve poi essere sulla vettura e non

44. Per le vetture private l'ultinte alittea dell’art. 27,

o del valletto.
Circa il modo di pagamento delle tasse l'arl.33del

ripetendo un’antica nortna, dispone che quando esse siano
fregiate da stemtni 0 emblemi gentilizi potranno i Comuni
assoggettarle a una tassa duplicata. La ragione sta ttel

l'atto che la legge vuol colpire una manifestazione di ricchezza, e questa è maggiore a presuntersi in chi ostenta
divise patrizie, e sintili. L'aver parlato espressamente delle
vetture private, vuole che l'aggravio non sia possibile per

le vetture pubbliclte.
La locuzione « fregiate di stemmi e emblemi gentilizi »

conta se sui finimenti del cavallo, sul vestito del cocchiere

regolamento espressamente ammette che possa essere ri-

partito in tante rate come si fa per altre, onde facilitare il
pagamento al cittadino.
45. Mentre per l'applicazione della tassa alle vetture
pubbliche non sorgono gravi questioni per determittare in
quali contingenze ciò sia possibile, la tassazione della vet-'
tura privata fu ferace di dissidi tra Comuni e contribuenti

per determinare i coefficienti in base ai quali l‘imposizione

induce a ritenere che se le vetture portano semplicemettte
le iniziali del proprietario, non essendo questo uno stemma

fosse possibile, e cioè se bastasse possedere una vettura

e tin etnbletna gentilizio (1), non sia caso di maggiore

del suo uso.
La questione è risoluta indirettamente dall'art. 24 del
regolamento il quale fa richiamo a vetture abitualmente
adoperate: da ciò la conclusione che la tassa è dovuta
quando se ne faccia un uso ordinario, effettivo. Partendo
da questa premessa fu deciso che sono escluse dall'import-

imposizione?
Allorquando in Parlamento si discussero i provvedimenti
finanziari a pro dei Comuni, sestattziati poi nella legge

11 agosto 1870, l'on. Pasini propose un'aggiunta all'art.5
cosi concepita: « La tassa sulle vetture private che siano

fregiato di stemmi e emblemi getttilizi, o di cifre iniziali,
e che anche senza questi segni possono considerarsi car—

rozze di lusso, potrà essere maggiore della tassa stabilita
per le altre vetture private ». Questo entendantento fu'
ritirato essendosi in contrario osservato dall'on. Chiaves
(relatore) poter produrre inconvenienti e ingenerare confustom e disparità di trattamento il lasciare al criterio di
('l) Questione di fatto.
(2) Camera deidep., anno 1870, vol. ni, pag. 2299 e seguenti.

(3) Cem. di Massarotto (Giurispr. Ital., 1887, 111, 32).
La Direzione di detto periodico in precedenza aveva analoga-

per essere tassato, o occorresse anche la effettività attuale

bilità le vetture fuori esercizio perchè bisognevoli di rutttamenti tali da non farle settza di essi in alcun modo ittilizzabili (4); questionee ricerca questa unicamented11atto
e da risolversi caso per caso.
.
.
Si attacca a questo argetttettto una questione assai

antica e ancor oggi oggetto di discettazione nel 10t01.°
cioè quale influenza possa avere per determinare il criterio
mente opinato in orditte a quesito sottoposlolc da un fiori…"e
(vedi ici, pag. 82).
‘
,
-

(4) App. Napoli, 7 gennaio 1910, l"orgioni c. l;01tt.IW-P°h
(Trib. giudiz., 1910, 9).
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Relazione della Commissione (2) ricordando come già il

di tassabilità di una vettura il possesso nel cittadino dei
quadrupedi necessari al trairto. Questione antica perocchè

Ministero delle Finattze di fronte alla legislazione del1866

giriagitata in Francia a proposito della legge 3 lttglio 1862

avesse risoluto il dubbio nel senso che-avendo la legge sta-

(art. 4) secondo la quale la tassa era dovuta « pour chaque
rotture attelée et cltaque elteval affecté au service per-

bilito la tassa per il solo fatto del possesso del veicolo atto
al servizio, tutte le vettrtre dovevano essere colpite dalla
tassa, faceva suo pro di tale opinione e interpretazione
autentica e scriveva: (( Senonchè trattandosi era di fare

sonnel du propriétaire on an service de la famille » (1).

Leggende i'expose' des moti/s della legge l’inciso « voilure
aitelée » era inteso per vettrtra realmente in esercizio,
cioè quelle vettrtre che il proprietario aveva la possibilità

di far circolare simultaneamente servendosi dei cavalli che
ha a propria disposizione (cosi la gittrisprndenza del Consiglio di Stato): di guisa che se tra proprietario possedeva
due cavalli e due vetture, ma una di queste non potesse
essere usata se non attaccandovi ambidue i cavalli a pa'
riglia, non essendo possibile rebus sic statttibus di far circolare contemporaneamente l'altra vettura mancando il

una legge nuova, conveniva forrnularla in inode da non

dare più luogo alle stesse dubbiezze, per non aver d'uopo
di ricorrere ad interpretazioni. -Perciò all'art. 43 del progetto credette conveniente prescrivere espressarttente che

è soggetto alla tassa srtlle vetture chiunque possiede ttel
Comune veicoli di uso privato destinati al trasporto delle
persone ».
Non si va contro tale tesi, ma anzi la si conferma

dicendo, efacciamo capo al solito esempio, che se il cittadino
delle due vetture rimane cert un cavallo solo non può setta
cavallo, questa non poteva essere colpita dalla tassa.
in italia dove si ha una tassa sulle vetture e una tassa il riﬂesso che gli resterà irnpossibiie l'uso della vettura
sulle bestie da tiro, e perciò quella uniﬁcazione dei due predisposta per la pariglia, demandare di esser sgravato
elementi che la dottrina francese ha potuto porre come base dell'imposta per la carrozza a due cavalli, rimanendo
alla tesi anzidetto non ricorre, si deve per conseguenza ' tassato per l'altra a tin cavallo solo; egli continrta a pesritenere la tassa colpire la vettura per il solo fatto del sedere l'altra che non si può dire assolutamente inutilizpossesso, purchè la vettura sia in istato di poter essere zata come rtel caso di abbisognare di riparazione, perchè
usata (e cosi non contradice al principio sopra accennato e prendendo a nolo e facendosi graziosamente prestare i
dalla sentenza della Corte di Napoli) indipendentemente cavalli necessari potrà sempre porre in uso ancite l’altra
dall'effettività dell'uso. Riprendendo perciò l'esempio di vettura.
poco fa, se Tizio ha una carrozza a due cavalli e altra ad
Non ci sembra perciò che sia da lodarsi quella parte
un cavallo solo e possiede due cavalli, di guisa che può della nostra giurisprudenza la quale ha ritenttto che la
a sua volontà e usare la prima cert ambo i cavalli, oppure tassa deve applicarsi alle sole carrozze che il possessore
la seconda con uno solo, sebbene tren ambidue contempuò adoperare simultaneamente coi propri cavalli, tenendo
poraneamente, sarà imponibile, ciò nonostante, per enconto del numero dei « servizi completi » ed efiettivi di cui
trambi i veicoli e non per uno solamente, sia pur quello
possa far uso nello stesso tentpo (3), quindi chi pessierie,
che secondo tariffa deve esser imposte più gravosamente. dice la Cassazione di Palermo, quattordici vetture e legni,
La teoria opposta sa di privilegio a pre della classe più e solo due pariglie di cavalli, non può essere tassato in
abbiente e va controlo spirito informatore dell’imposta: proporzione al numero delle vetture. Tale giurisprudenza
con essa si pone a paro chi possiede una sola carrozza pone a base di suo dire l‘argomento che la parola «vetcon chi più ne possiede e può quindi soddisfare il piacere tura » rtel signiﬁcato comutte e nei giuridico implica nedi usarne sia pure fruendo di un unico quadrupede, dando cessariamente il cettcetto di un mezzo completo di locomoa mostrare una posizione economica superiore.
La tassa ha carattere reale e da ciò la conseguenza
logica e che essa si commisuri alla sussistenza dell'oggetto

di concreta estrinsecazione. Altra incongruenza sarebbe
quella di vedere esonerati dal pagamento della tassa coloro
che hanno la vettura ma non il cavallo, di modi) che per
servirsi della prima devono ricorrere al possessore di quadrupedi per averne concessione graziosa o a noleggio, mentre
anche per questi il possesso della vettura magari stentatata e dimostrazione di ricchezza. Argomento a conforto
orlato dal riciriauro alla circostanza che allorquando nel 1876 '

zione, di un veicolo di trasporto a comodo della gente per
gli usi della vita, di un ente appresentantesi come un tutto
organico risultante dal complesso di varie parti insieme

riunite e integrantisi avicenda, ottde potere l'obietto regolarmente funzionare in ordine a sua naturale destinazione;
a ciò serve la vettura in quanto vi sia un quadrupede che

lo tragga.
Secondo il nostro avviso perciò merita di esser seguito

l’insegnamentodialtra giurisprudenza clteintendeapplicarsi
la tassa in ragione dei veicoli, non al nutttero dei cavalli (4),
altrimenti si escluderehbe, per esentpio, citi pur avendo

Si progettò il riordinamento delle finanze comunali, in

la vettura non avesse il cavallo, e la vettura nonostante

5tiro alla Commissione parlantentare, si propose il dultbie

trovasse tttedo di usare o troleggiando il quadrupede, o
facendoselo concedere graziosamenle: col che si verrebbe
propriamente a tener mano, contro il principio infermatore della legge, a chi la legge stessa itttende di frodare,
e nel modo il più sentplice e ovvio possibile.

ser l'ftssessori di vetture, ma non di cavalli, 0 con un nrt—

rttcro di cavalli insufficiente a usarle ttttte contemporaneamente dovessero esser soggetti a tassa, per tutte o solo per
quelle di cui potessero servirsi contemporaneantente. La

(U Dalloz, Jurisprud., 1862, tv, 63. in Francia l’imposta
Siilleprestazieni in natura ﬁssata con legge 21 maggio 1836
€ oliva la vettura altele'e per quella che avesse un cavallo ad essa

si'ccdìcatamente assegnato.
@) I?Plaz. della Commissione del 1876, tv, Tip. Botta, 1876.

A 13) Cass. Palermo, 27 gennaio 1898, cit. a pag. 9811, nota 4;
lil'. Palermo, 15 dicembre 1902, Milazzo c. Cem. (Ii Mar—

Marsala (Giur. Ital., 1903, il, 120). Si attiene a questo principio iina risoluzione della Direzione (Rio. Anim., ”1887, 322).
(4) App. Napoli, 7 gennaio 1910, citata a pagina precedente
(Trib. giudiz., 1910, 9); Cassazione Napoli, 11 maggio 1911,
Cafare c. Gem. di Napoli (Monitore Tribunali, 1911, 965).
-Dello stesso avviso è Campo, Tasso sulle vettore (Rif. Amm.,

1903, 738).
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Accettaudosi il concetto che fu assunto nella sentenza

della Cassazione palermitana sopra accennato si snatura
la tassa: non si avrebbe più tassazione diretta e propria
dell‘industria o dell‘uso della vettura, ma si tasserebbe

per le quali viene imposto; le altre necessariamenle non
possono essere usate perchè evidentemente sarebbero messe
in circolazione illegalmente; con ciò si conforta la tesi,

perocchè quelle non marcate, all'uso delle quali esso deve

soltanto uno dei mezzi coi quali l'industria, l'uso si pos-

rinunziare, sono in condizione di non esser alle all'uso,

sono esplicare, cioè l'animale da tiro, confondendo così

come fossero vetture rotte, vetture in istato di riparazione.

sempre due balzelli che invece il legislatore ha distinta-

i regolamenti conmnaii non possono andare ai di là di

mente considerato, e distintamente hanno pratica estrin-

quanto ha fissato il regolamento generale, ma possono

secazione. La tassa sulle vetture private e tassa suntuaria,

accontentarsi di meno, e perciò se in alcune di essi si
crederà sufﬁciente colpire, non le vetture come tali se
usabiii, ma i servizi completi di uso possibile, allora nel
caso particolare, la norma speciale derogherà alla generale, e non sarà più luogo a proposizione del quesito che

questo va tenuto sempre in vista; il possesso di più vet-

ture in condizione di essere usate saltuariamente è manifestazione di lusso, di ricchezza, è quindi materia alla

imposta.

Per essere conseguenti coloro che accettano l'opinione
contraria dovrebbero dalla premessa dedurre che la tassa

sulle vetture è subordinata ancora al numero dei cocchieri
che devono guidare le vetture medesime, e ancora che
chi è proprietario di 10 vetture e 10 cavalli, ma la cui
famiglia si compone di 5 persone deve pagare in rapporto solo a cinque vetture perchè. anche a volerne usare
una per ognuno dei componenti della famiglia non se
ne possono adoperare che cinque. Ora a tali conseguenze
assurde neppure essi arrivano. Oltrechè dar luogo a esoneri che la legge non ammette, come si è dimostrato, la

pratica applicazione deil'opposta teoria conduce :\ urtare
nel disposto dell'art. 27 del regolamento: infatti siccome
i Comuni possono dividere le vetture private in categorie
a seconda della capacità, numero di ruote, presenza di

stemmi, ecc., un proprietario di più vetture assegnabiii
a categorie diverse che possieda cavalli in numero minore
delle vetture. a quali categorie dovrebbe essere immatricolato per la tassa? Eppure si sarà sempre di fronte a
ingiustizie perché esso potrebbe, pagando la tassa minore,
dirsi in regola anche se usa la carrozza stemmata e trainata

abbiamo esaminato nella sua interezza di fronte alla disposizione contenuta nell'articolo di che sopra.
46. Rimane a vedere del luogo dove la tassa è dovuta,

ricerca che deve farsi separatamente per le vetture pnbbliche e per quelle private.
a) La tassa per le vetture pubbliche è una, cioè deve

pagarsi in un solo luogo, già lo si ebbe a rilevare; e per
l’art. 6 della legge 11 agosto 1870, essa è dovuta nel
Comune dove è stabilita la sede principale del servizio,
e mancando un criterio a tale fine, si ha riguardo ai (10mune più popoloso fra quelli ove l'esercizio si attua. Onde
e che non basta che in un Comune esista un servizio di
vetture pubbliche per poter far luogo all’applicazione del
tributo, ma occorre che in quel Comune esista la sede

principale del medesimo.
Questa norma è la riproduzione della formula che si ieg-

geva nell’art. 4 del progetto ministeriale (il quale parlava

insieme ancora della vettura privata). Non parve abbastanza
chiaro, si proposero degli emendamenti, fra cui uno Casati
cosi concepito: « La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta al Comune nel quale esse esercitano principalmenteil

da più copie di cavalli.
L'avere l'art. 25 esonerati i fabbricanti di vetture dall'onere delia tassa per le vetture che non usino per sè o
per le proprie famiglie, dimostra per converso la verità

servizio dei passeggeri», ma furono respinti (2).
Questione non può sorgere quando si abbia un luogo

della teoria da noi propugnata, consorte all’interpretazione
più formale della” disposizione in esame.
Pur essendosi, per efietto della legge del 1870, tras-

necessità dell'indagine circa il requisito della «sede principale »: essa deve intendersi nel luogo dove l'industria
compie gli atti principali della gestione. E una indagine

formata l'imposizione da governativa iu comunale non ne

di fatto per cui non si possono dare a prioriindicazioniassiomatiche, ma la varietà dei casi formerà materia e lume
a decisione. Per io che, per esempio, non si dovrà guat-

1- variata la natura: si può quindi utilmente ricordare
quanto in linea di risoluzione di massima il Ministero

delle Finanze ebbe a esprimere di fronte agli art. 7 del
decreto legislativo del 1866 e 25 del regolamento dei 1867
che definiva le vetture private. Disse il potere centrale, con

la circolare 14 giugno 1867 (i), che la tassa è dovuta in
proporzione delle vetture possedute atte all'uso, quando
anche non siano adoperate, indipendentemente dal numero
dei cavalli, senza riguardo se alcune siano chiuse, e altre
aperte, se alcune a due. altre a quattro ruote e via discor-

rendo. Vedremo più avanti (n. 50) come per l'art. 26 del
regolamenta i Comuni possano fare apporre alle vetture pubbliche ea quelle private inscritte nei registri dell'imposta,
e legalmente circolanti un marchio o bollo speciale di

piccole dimensioni bastevolmente visibile senza che reciti
deturpamento o sfregio, onde constatare che le vetture in
circolazione sono soggette alla tassa. Un proprietario di
più vetture ne fa marcare solo una parte, e cioè quelle
che ha dennnziate, che sono cosi inscritte nel registro e
(1) liu/lr/Iino Ill'lllllniale, lx, 3l'l.

unico in cui si esplica la gestione dell'industria; quando
questa si esplica in più luoghi sorge e si impone allora la

dare esclusivamente alla materiale giacitura dello stabilimento indicato come sede principale del servizio, ma sopratutto al criterio della maggiore efﬁcenza con la quale
diversi Comuni in cui il servizio vetture pubbliche si allllﬂ
contribuiscono all'importanza del servizio stesso. il luogo
di applicazione della tassa non deve essere determinato in
relazione al domicilio o residenza della persona fis1ca o

giuridica dell'imprenditore, o di altri elementi estratte|
alla produzione del reddito, ma solo in riguardo della produzione stessa, considerando come sede principale dc|-

l'azienda quella in cui da la maggiore produttività.

Deriva questa conclusione dal considerare la natura de“;1
tassa in quanto attiene alle vetture pubbliche, la quale dicemmo sempre essere imposizione sull'eserciz1o a dille.-

renza di quella sulle vetture private; deriva ancora dal“
contrapposizione fatta dalla norma generale della sede P“":
cipale del servizio con la sede dell’esercizio dell'aziendﬂv
(‘l) Cam. dei dep., Alli U/[i'c., anno 1870, voi. li, p. 2299“
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si evince ancora dal criterio che si volle seguito nel caso
sorga materia a incertezza (1).

bliche e perle private, sebbene a prima vista la norma
contenuta nell'art. '! della legge appaia dettata unicamente
Se vi è dubbio, si ricorre all'indagine circa il Comune nei riguardi delle prime, così dell'argomento tratteremo
più popoloso, afiermandosi cosi che ivi per presunzione si . dopo aver detto del luogo dove deve pagarsi la tassa per le
vetture private, e dei criteri per la sua determinazione.
abbia la sede principale o preminente.
48. c) Per le vetture private l'art. 24 del regolamento
Enna presunzione iuris tantum e perciò vien meno di
fronte alla prova di elementi di fatto concreti, che affer- detta: « La tassa è dovuta dal possessore delle vetture nel
niin0 la sussistenza della sede principale in un Comune Comune ove queste sono abitualmente adoperate ».
Quindi, come già accennammo, non occorre indagare
meno popoloso (2). Lo stato di fatto della popolosità
si accerta con riguardo alle emergenze del censimento chi ne sia proprietario, indagine alle volte lunga, difﬁcile
e che può addurre a errori; basta il possesso a qualunque
'
nazionale.
47. b) L'art. 21 del regolamento rese, mantenendo una

norma già delle leggi precedenti, oggetto di tassa anche
le vetture pubbliche aventi sede all'estero quando concorra
la circostanza che arrivando nel regno percorrano una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera. Ciò certamenteè possibile allora quando vi sia ripetizione del
fatto, non si tratti di eccezionaiità, di accidentalità, ta di

accesso e percorrenza entro i'nostri conﬁni rappresentante
esercizio di industria, attaiciui quando una persona si proponga di esercitare tale industria oltre e entro i conﬁni e
percorrere qui più di dieci chilometri, se poi per qualunque

titolo, ma di fatto (di guisa che è inutile rifarsi al concetto
civilistico del possesso che si intenda mantenere su di una

cosa con animo rem sibi ltabeudam) per autorizzare l'imposizione deiia tassa.

Essa si deve nel Comune in cui sono abitualmente adoperate le vetture stesse.
Noi riteniamo in coerenza a quanto abbiamo sostenuto

ragione dopo il primo viaggio altri non ne pratica, non

più sopra bastare ad integrare il voto della legge che si
possa far uso della vettura perchè questa sia tassabile;
elemento potenziale che si deve intendere in relazione al
fatto di dimorare nel luogo ove sono le vetture, perchè se
noi stiamo ordinariamente a Milano ed abbiamo vetture a

vien meno la ragionevolezza dell'imposizione.

Firenze dove non ci rechiamo che saltuariamente, non si

La distanza non deve misurarsi in linea d'aria, in linea
retta, ma deve essere quella etiettiva di percorrenza sulla

potrà dire che noi siamo in grado di usare abitualmente le
vetture che teniamo a Firenze.
il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 giugno 1866
stabiliva che la tassa dovesse pagarsi nel luogo dove si fa.
l'uso ordinario della vettura. Nel progetto della legge dei

strada che ordinariamente è usata per raggiungere una
determinata località dalla frontiera. Si può e si deve criticare questa tassazione, la quale ha sopravvissuto solo

perchè già esistente nel sistema di imposta governativa
'
che tutta intiera passò dallo Stato ai Comuni.
il nostro regolamento (art. 21, capov. 1°) dà la norma

necessaria onde stabilire dove la tassa dovrà essere pagata,
disponendo che per questa ipotesi la sede del servizio in
Italia si intende stabilita nel Comune dove ha compimento
la corsa o dal quale si inizia la corsa per il ritorno all'estero:
questo nel caso che la vettura « a vuoto » dal luogo estero

1870 (3) riproducevasi questa frase, ma fu obiettato che

l'uso ordinario poteva av'venire alternativamente in più
luoghi e con ciò si sarebbe aperto l'adito a duplicità d'imposizione e a dubbi di applicazione; quindi si pensò che
la formula ricevesse migliore speciﬁcazione accoppiandovi
il concetto della residenza del contribuente, e si modificò
l'inciso cosi: « nel luogo dove se ne fa l'uso ordinario
allorchè in questo luogo il proprietario non risieda per un

venga in italia, 0 essendo venuta carica alla località A, a

ufﬁcio temporaneo ». La Commissione dichiarò come essa

vuoto si rechi alla località E più distante e di li inizi il
ritorno al luogo di origine al di là della frontiera. Può
darsi che all'estero per lo stesso esercizio, per le stesse

avesse posto come caposaldo il principio che la tassa si

dovesse pagare nel luogo di residenza del possessore, e ciò

vetture sia applicata la tassa, ma ciò non può essere argo-

per mantenere lo stesso criterio positivo accolto per altre
tasse locali, mentre il fatto della residenza e tale da non

mento per liberarsi dall'obbligo in italia, nè può dirsi che
con ciò si abbia giuridicamente duplice imposizione, im-

prestarsi a dubbi e a discettività (art. 16 cod. civ.).
Se non che dopo i'osservaziouedei Pescatore (4) avvenne

Pfiroccltè per quello che attiene al nostro paese si ha sempre

il fatto abbastanza curioso che si votò la legge senza inciudervi alcuna statuizione in punto al luogo dove è imponibile ia tassa sulle vetture private, mentre come si è veduto

riguardo alle norme generali della unicità della tassa, es-

sendochènon la si paga che in una località.
Possono sorgere diflerenze tra le varie amministrazioni
comunali in punto al diritto di imposizione, ma siccome

"DI riteniamo che unica sia la regola per le vetture pitb-

l'art. 6 risolveva la questione in ordine alle vetture pubbliche, e la stessa legge all‘art. 11 dava criterio speciﬁco
per la tassa sui domestici.

M

ÙWS. Stato, 17 febbraio 1888 (Riv. Amm., 1888, 490);
A_PP- Napoli, 9 febbraio i912 e Cass. Napoli, 18 febbraio 1913,
“L & pilg. 980, nota 4.

(?') Consiglio di Stato, &, agosto 1875, Comune di Padova
C. bastet/Tanca (Legge, 1876, il, 3); App. Napoli, 23 aprile
751Esercenli vetture in Portici e. Com. (li Napoli (Id.,

1876. n, 50).
(3) Camera dei deputati, Atti U//'iciali, anno 1870. voi. li,
P_at'. Hill e seg. Osservazioni Toscanelli, Chiaves, Pescatore,

bella (minim ), Plutiuo Agostino.
.il‘lff dii pare che la Commissione (diceva il Pescatore) non
S' faccia una idea esatta della natura della tassa di che si tratta.
“Ulﬁsu sulle vetture la tassa sulla spesa, non tassa sul proprie124 — Drousro rrauaa'o, Vol. X.\'l\'.

tario, non tassa sulla residenza e neppure sulla dimora; è una

tassa sul fatto di usare della vettura. Quando adunque si dice che
le carrozze pagano una determinata tassa, e che si paga la tassa
dove interviene il fatto dell‘uso, dove interviene l’uso ordinario
della carrozza, si adopera l‘espressione che 'e conforme all’indole

intrinseca della tassa di cui si tratta. Che importa che il proprietario dimori una parte dell‘anno qua, una parte colà, che abiti

sei mesi in città e sei mesi in campagna, oppure dimori la maggior
parte dell‘anno in città o viceversa? Questo importa niente. E la
carrozza che paga. Dove c‘è la carrozza ivi certamente se ne fa_
un uso ordinario. Quando si ha residenza, domicilio in due o tre
luoghi si deve pagare la tassa dovunque c‘è la carrozza: dunque
mantengo e ripropongo la dizione del Ministero ».
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Perciò si deveconcludere essersi fatta astrazione dal luogo

ognuno dei Comuni in cui si tengono carrozze in attitudine
di uso (4); mentre invece non è ciò ammissibile quando si
tratti delle stesse vetture che si trasferiscauo col possessore
da una in altra località per proprio comodo.
49. Perché i Comuni siano in grado di compilare i ruoli

di residenza e domicilio del contribuente; e si deve aver

dei contribuenti, occorre il concorso volenteroso dei citta-

riguardo al luogo dove le vetture sono abitualmente usate.
Ciò vuole il carattere reale dell'imposta, già le tante volte

dini in adempimento di un dovere civico.

ribadito. Unica differenza con le altre imposte di natura
reale (cosi quella sul valore locativo) sta per noi in questo:
che perla tassa vetture si deve aver presente ancora la

bligate al pagamento della tassa sia per le vetture pubbliche
che per le private dovranno dichiarare agli ufﬁci conm—
nali nel termine ﬁssato dal municipio (di solito nel tio-.

circostanza che si possa per la dimora nel luogo stesso ove
sono le vetture aver modo di farne quell'uso abituale che
l'art. 24 del regolamento espressamente richiama.

vembre di ogni anno) gli elementi per cui sono tassabili;
cioè dovranno indicare i vari elementi che i regolamenti
comunali, la legge e il regolamento generale che commen-

Alla lacuna provvide il regolamento copiando la norma

della legge del 1866, come è fatto chiaro dalla dizione e
da quanto dettava la Commissione incaricata della riforma
dei tributi locali del 1876 (1).

Perciò dice l'art. 30 del regolamento che le persone ob-

Altro elemento a tenersi presente è quello della unicità

tiamo prendono di mira per elencare le varie vetture pri-

della tassa; in questo concordarono durante la discussione
parlamentare sia i fautori della tassa reale, come di quella
personale. infatti lo stesso Pescatore rispondendo a una
richiesta del Ministro Sella perchè tale punto fosse preci-

vate e pubbliche nelle varie categorie e sottoclassi cui corrisponde la tarifiazione entro i' massimi concessi dalle norme
esaminate ﬁn qui.
Questo per la denuncia annuale: può sorgere nel corso

sato, dichiarava che quando un cittadino è imposto in una
località per la tassa vetture non deve altrimenti essere al-

dell'anno il fatto nuovo, cioè possono per l'esercizio di vel-

trove tassato, sia pure che esso abbia vetture in diversi
luoghi, e non abbia bisogno di condurie appresso ad ogni

nire modiﬁcazioni sia in aumento che in diminuzione, sia

cambio di residenza. Questo principio confermava ancora

il deputato Platino Agostino (2).
Nella nostra giurisprudenza ordinaria e aunninistrativa
su questo punto si nota una oscillanza ancora oggi la quale
non mostra aversi un‘esatta conoscenza dei precedenti

della questione.
A suffragate la tesi che la tassa per le vetture private
debba pagarsi in un solo Comunè e precisamente in quello
di abituale dimora e residenza (3) fu osservato che avendo
il regolamento all'art. 24 usata la frase (Comune) ove sono
« abitualmente adoperate », si e voluto per le vetture con

tura pubblica, per il possesso di vettura privata sopravve—
spostamento da classe a classe, da categoria a categoria.
Tutto ciò è logico sia reso noto al Comune.
Per gli art. 31 e 32 del regolamento generaleèlasciato

ai regolamenti comunali stabilire i termini entro cui le
denuncie relative devono essere fatte perchè il Comune
faccia gli opportuni aggiornamenti nella matricola e nei

ruoli di esazione. Una regola generale, coerente al priucipio esposto in altra parte per cui l'esazione della tassa
è divisa a trimestri, e concretata nell'art. 31: per l'eser-

cizio di vetture pubbliche, per il possesso di vetture private che sopravvengouo nel corso dell'anno la tassa ha

altra formula ripetere la stessa disposizione che si era del-

effetto retroattivo nel senso che essa sarà dovuto a partire
dal primo giorno del trimestre in cui è ciò avvenuto; la

tata nella legge del 1870, che è unica per la tassa dome-

cessazione di esercizio di pubbliche vetture e di possesso di

stici e per quella sulle vetture, per i domestici nei cui ri—
guardi la tassa si paga nel Comune di propria residenza.
La formula dell’art. 24 non sarebbe che più ampia, ma
implicherebbe ugualmente lo stesso concetto: dato infatti

vetture private ha invece effetto posticipato, e cioè la tassa
non è più dovuta a cominciare dal prituo giorno del trimestre successivo a quello in cui avvenne la cessazione.
Ciò è voluto da una ragione di pratica applicazione della

tassa.
il Comune ha diritto di controllare la verità delle deche l'uso abituale della vettura non può, per necessaria ' nuncie e apportare le modiﬁche opportune, come ha diritto
presunzione, aversi che in quell'unico Comune nel quale il di procedere all'immatricolazione dichi risulti contribucnle
possessore abitualmente dimora, cioè dove ha la sua resi— e abbia mancato di fare la denuncia; come si disse gta. 9
denza intesa nel ,senso legale espresso nell'art. 16 del non occorre ripetere, le inscrizioni e variazioni devono
il concetto della unicità della tassa, e cioè doversi pagare
tutta in un solo Comune si disse esser facile comprendere

cod. civile.

Partendo dal concetto della natura reale della tassa e
per evitare l'inconveniente che non sia un cittadino imposto per quelle vetture che possiede e usa in un Comune
diverso da quello di residenza abituale, ricordando il carattere suntuario di essa, ele difiereuze con la tassa dome-

essere notiﬁcate all'interessato.
, ,
Per assicurare l‘esatta osservanza da parte dei cittadini

di questo dovere civico non sempre sentito, l'art. 34del
regolamento dispone che l‘occultazione od omissionethde-

stici, fuocatico, ecc., lo stesso Consiglio di Stato in molte

nuncia degli elementi imponibili, debitamente accerta“;
sottoporranno il contribuente ad una ammenda da hrc 2“
lire 50. Questa sanzione riguarda tanto chi omette affatto

occasioni espresse parere che la tassa dovesse pagarsi in

la denuncia, come chi la faccia non conforme a venta. Sl

(1) Relazione, vol. [V, pag. 58.
(2) Camera dei deputati, Atti U/['., 1870, voi. il, pag. 3300
e seguenti.
(3) App. Venezia, 27 febbraio 1908, Capodilisla e. Comune
di Padova (Temi Ven., 1908, 475); Cons. Stato, 22 maggio
1896, Com. di Mantova e Verona (Man. (tram., 1896, 296); ,
23 gennaio 1903, Com. di Modena (Hiv. Amm., 1903, 39l);
… aprile 1908, Com. di Torino c. Boz-gatta (M., 1908, 527);

9 settembre 1910, Marchi e. Comune dis. Ilario d'Elfi"

(M….. Amm., 1910, 395); 23 gennaio 1903.
_Sez. .”…“Nota bim. Finanze,
Com. di Modena (Riv. Amm., 1903, 391);
19 ottobre 1901 (Riv. Amm., 1901, 983).

(4) Cons. Stato, 26 giugno 1908 (Man. Amm… 19081 336)‘
10 aprile 1908 (Riv. Amm., i908, 526); 96 S…?»“0 1909

(Id., l‘.-109,647).
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tratta di contravvenzione e S| presume dolosa salvo diritto
al contribuente di dimostrare il contrario. Ciò evincesi dail'art. 34 del regolamento che parla di contravvenzioni che
siano state « debitamente accertate ».

in questi limiti devono mantenersi i Comuni nei loro
regolamenti particolari, onde come già all'inizio del nuovo
sistema ammoniva l’Autorità centrale, il sistema di stabi-

lire sopratassc anzichè ammende ai contravventori non
sarebbe regolare, andrebbe contro la norma generalmente
imposta la quale determina la penalità, e lascia ai Comuni
di attenersi nella specialità a quel ruinimo e a quel massimo che meglio credano, rispettati il massimoeil minimo
indicati nell'art. 34 (1).

Non violerebbe invece la norma generale e non può imputarsi quindi di nullità quel regolamento comunale il
quale disponesse che in caso di contravvenzione alla tassa
il Comune ha diritto di conﬁscare la vettura (2) essendo
ciò alto di gestione cautativa (3).
il Comune non può esso applicare la pena, ma deve de-

nunciare il contravventore all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento. Del resto tornano applicabili le norme
sancite in punto alle infrazioni ai regolamenti comunali
dalla legge comunale e provinciale (art. 228, 241, 255,
Testo Unico, 4 febbraio 1915, n° 148).

50. Onde rendere feta oculi agli agenti e ai cittadini
stessi rimarcabile se per una vettura pubblica e privata si
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Già dimostrammo come con questa nerina si risolva
praticamente la questione dell'imponibilità della tassa alle
vetture private in rapporto all'uso e non uso effettivo.
51. L’imposta si riscuote a mezzo di ruoli.

Dispone l'art. 206 del Testo Unico, legge comunale e
provinciale, 4 febbraio 1915 (n° 148), ripetendo l'art. 181
di quello precedente, che nel termine e nei modi stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti relativi i sindaci pubblicano i

ruolidei contribuenti resi esecutori dal prefetto ricordando
ai contribuenti medesimi l'obbligo di eseguire ipagamenti
in conformità della scadenza, e le multe nelle quali incorrauo i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il contribuente in istato di debitore legalmente obbligato ai pagamento dell’imposta nella ﬁssata scadenza.
Questi ruoli possono contenere degli errori, e non deve
essere impedito l'esperimento dei reclami per la loro correzione sia nell'interesse della collettività, sia nell'interesse

del singolo imposto.
Per la prima è chiaro che ogni cittadino ha diritto a che
la ripartizione dell'imposta sia equamente fatta e non si
abbiano omissioni, alleviamenti o aggravamenti, dovuti sia
a partigiano favoritismo, sia a mera negligenza o a non

corretta conoscenza dello stato di fatto. Da ciò il fondamento dell'azione popolare. Si domandò se non avendosi
avanzato ricorso in primo grado contro il reparto di una

sia in regola con la denuncia, ai ﬁni dell'applicazione della

imposta locale fosse ammessa l'azione popolare in grado
di appello, e la Giunta provinciale di Salerno, nella deci-

tassa, l'art. 26 del regolamento dà una norma facoltativa,

sione del 13 ottobre 1915 (4), fondandosi sugli art. 118

ma molto utile e pratica dappoichè impedisce il sorgere di , e 119 del regolamento alla legge comunale e provinciale,
contestazioni facili ove si dovesse fare riferimento di volta rispose aﬁermativamente.
in volta (specie poi quando si tratta di persona possidente
La legge demanda agli organi comunali la compilazione
più vetture che venga di volta in volta alternando nell'uso) dei ruoli, e l'art. 121 del regolamento alla legge comunale
ai ruoli e alle denuncie.
e provinciale determina i casi in cui la Giunta provinciale
Questa norma, che si può giustamente considerare come amministrativa si può sostituire all'opera del Comune.
un complemento alla tecnica dell'imposta, consiste nella Ritenne il Consiglio di Stato (5) che quando i ruoli siano
facoltà di fare apporre alle vetture pubbliche e private le stati resi esecutori, tale autorità nell'organo tutorio manchi
quali siano inscritte o per denuncia del contribuente e di del tutto, perché essa è limitata al caso che i'rnoii non
autorità nei registri dell’imposta e legalmente circolanti siano stati trasmessi, e se trasmessi non siano rego—
(cioè che siano in regola con l'inserizione) un marchio o
bollo speciale senza che rechi deturpamento o sfregio al

veicolo.
i regolamenti comunali sono liberi di disporre in riguardo e, in caso affermativo, di determinare le caratteri-

stiche di questo marchio e seguo, la grandezza, forma,
dicitura, il luogo di apposizione la quale deve certamente
avvenire in modo da essere inamovibile o incancellabile
senza che si possa facilmente accorgersene.
bi vide in altra parte della voce (V. n. 14) come per le

Voltare pubbliche i Comuni possano imporre la numer.Ztone delle vett_u_qe pubbliche: le due norme hanno ﬁnalità

lari: col visto prefettizio che li rende esecutori tutto il
procedimento di formazione e approvazione dei ruoli è
compiuto.

Tale teoria fu contrastata dicendosi che il visto di esecutorietà ai ruoli e revocabile, e il prefetto interviene non
per approvare i ruoli, ma solo per dar loro autorità ese-

cutoria nel preciso tecnico signiﬁcato del vocabolo: l'opera
del prefetto si limiterebbe cosi a un riesame della legittimità formale del ruolo, mentre l'azione della Giunta pro-

vinciale amministrativa è assai più penetrante (6).

.

del regolamento, all'osservanza di questo devono sottostare

L‘art. 35 del regolamento 24 dicembre 1870 (6137)
dal quale abbiamo preso le mosse, conteneva uorrne per i
reclami contro le risultanze dei ruoli; disponendo che
i contribuenti potevano reclamare al Consiglio comunale o
alla Deputazione provinciale entro un termine da stabilirsi

anche le vetture pubbliche numerate.

decorrendo dalla pubblicazione dei ruoli.

(i) Ministero luteriii, agosto 1871 (Man. Amm., 1871, 330).
il) Gass. Torino, 14 dicembre 1886 (Hi-v. Amm., 1887,154).
'(3) Vedi quanto fa già esposto al n. 2l, e la sentenza della

Ital., 1912, ttt, 161). in sede giurisdizionale la Sezione V ha

diversa| Wudi se “Comune ha determinato che tutte

le vetta \ debbano avere il contrassegno di che all'art. 26

casisiazmne dr Firenze, in data 16 gennaio 1902, Com. Pisu
- l‘aadt (Gear. Ital., 1902, 1, 2, 181).

misi) G.. P. a. di Salerno, [3 ottobre 1915; De Michele e. Com—
—_i. di 1° grado di Parma (filii. dir. pubbl., 1916, 309).
(°) Sez. int., parere 8 marzo l912, Cani. di Casuldimi (Foro

ritenuto in varie decisioni (per. es. 3 giiiguo 1910, 15 gennaio
1909, |8 febbraio 1910, che ﬁno alla pubblicazione dei ruoli essa
Sezione sia competente a conoscere dei ricorsi contro le decisioni
della G. P. A. (per es., se si discute a quale Comune spetti il

diritto di imporre un dato cittadino). La Hiv. Amm. pubblicando
tale decisione avvisa diversamente (1910, 864).
(6) Leggasi nota del Forti al parere anzidetto.
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Questo articolo seguiva il sistema in allora in uso per
cui a seconda delle tasse si avevano nelle leggi e.t‘egola-.

tipo del ricorso gerarchico, così da aversi un ricorso gerar.
chico improprio. Se dunque l'organo che ha compilato il

menti relativi speciali e individuo norme di procedura gra-

ruolo e quello che lo deve rivedere appartengono allo stesso

vatoria. Questo art. 35 oggi non ha più ragione di essere,
dappoichà il regolamento comunale e provinciale 12 feb—
braio 1911 (297) ha riordinato e uniﬁcato in materia dei

ente, operano nell’àmbito della stessa amministrazione, in
un rapporto analogo a quello di subordinazione gerarchica,
ne viene che la decisione emessa dal secondo, ove manchi
una disposizione di legge (2), non potrebbe mai impegnarsi

ricorsi in tema di tasse comunali: primo organo di reclamo e una Commissionecomunale, secondo grado di
gravame la Giunta provinciale amministrativa.
Si domandò se contro le decisioni pronunziato in primo
grado dalle Commissioni comunali in ordine alle inscrizioni

nelle matricole possa insorgere la Giunta comunaleavauti la
Giunta provinciale amministrativa. La risposta non può.

dal primo che & gerarchicamente un organo subordinato,

inferiore. La decisione della commissione è sempre iui
provvedimento del Comune, e un altro organo dello stesso
Comune non può impugnarlo.
La decisione della Giunta provinciale aunuiuislrativa in

materia di reclami posteriori alla pubblicazione delle matricole esaurisce l'attività dei contribuenti in sede ammini—

essere che negativa (1) solo si esaminiuo gli art. 116 e119
delregol.del1911 citato, i quali hanno stabilito un sistema

strativa. Ma i contribuenti non possono dalla decisione

di giudizio amministrativo: se ivi si tace circa la persona

della commissione comunale, o addirittura senza adire tale

cui e, dato il diritto di ricorso, la indicazione si ha dal

organo, richiamarsi senza più al Ministero degli interni,

coordinamento dell'art. 119 con l'art. 118 per cui come i
contribuenti nello interesse proprio possono, e con l'azione
popolare, reclamare alla Commissione comunale, così solo
essi hanno veste a gravarsi avanti la Giunta provinciale

allorchè si tratta di dimostrare la erronea duplice inscri-

auuuinistrativa: fra queste persone non entra la Giunta
comunale, senza che da ciò si possadednrre che l'interesse

zione di stesso cespite in due Comuni diversi _(3).
Contro la decisione della Giunta provinciale amministra-

tiva non è annuesso ricorso al Consiglio di Stato, nè invia
straordinaria al re. il contribuente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria (4), la quale è competente ancora quando

del Comune resterebbe senza difesa, perchè a parte essere
questo un inconveniente che non risolverebbe la questione,
deve ricordarsi che i membri della Giunta comunale nti

si disputi a quale di due o più Comuni spetti il diritto di

singnl-i, cioè come contribuenti, avrebbero sempre modo

della decisione dipendente da illegale composizione del
collegio (6), quando si discuta in punto ail'impouibilità
della tassa, non mai se si parli della misura della imposi—
zione che per il suo carattere discretivo esula dalla couli-

di tutelare l'interesse della consociazionc ricorrendo perla
equa applicazione della tassa (art. 118).
D'altra parte giova osservare ancora che l'ammissibilità
del ricorso per parte della Giunta comunale sia da escludersi per effetto della struttura che secondo il regolamento

imporre la tassa in rapporto ad una stessa persona (5),
quando si impugni il deliberato amministrativo per nullità

nazione dei suoi poteri di sindacato (7).

succitato è adottata in materia di'esame di prima istanza.

inﬁne giova avvertire come l'esperimento dei reclami in
sede amministrativa non è preambolo indispensabile allo

il rapporto tributario nel caso si stabilisce fra cittadino e

esperimento dell'azione giudiziaria (8).

Comune, il quale a mezzo di proprio organo provvede all'accertamento, organo che e la Giunta (art.117), e i

Come si vede, tutta la questione si impernia sulla distinzione fra il periodo anteriore e quello posteriore alla pub

risultati del cui lavoro si concretano nelle matricole o ruoli.

blicazione delle matricole. Nel secondo caso si pini discu-

Altro organo dell'Amministrazione comunale, la commis
sione per l'imposta A, per l'imposta B provvede al riesame (.art. 118): ora è chiaro come non si possa dare

di una tassa comunale (9) ma non altro (10): così è sot-

carattere di rimedio giurisdizionale a questo ricorso, ma
meglio vi si debba vedere un istituto speciale loggiato sul

possessore o meno di vetture, invoigeudo ciò un giudizio
di estimazione proprio dell'organoamministrativo (…-

(1) G, P. A. di Alessandria, 14 settembre 1911, Cani. di Frus.vinello (Foro Ital., 1912, 111, 14), con nota adesiva_del Forti.
(2) Cons. Stato, iV Sez., 23 aprile 1909, Com. di Malnate
0. Ministero di Agricoltura e altri (Foro Ital., 1909, nl, 252).
(3) Cons. Stato, 28 aprile 1905, Com. Colosimi (Ilio. Amm.,

loyna c. Com. Borgo Panigale (Foro Ital., 1910, |ll,[3ll°li

' mos, 541).
(4) Trib. Urbino, 17 maggio, [904, Bdì'ili c. Com. Urbania
(Corte Ancona, 1904, 251); Cons. Stato, 15 febbraio 1900,
Com…. Rivara (Foro Ital., 1900, 111, 84); Cass. Roma, 9 giugno
1899, Com. Spoleto e. Novi (Annali, 1899, p. sp., 156);

Cons. Stato, 4 gennaio 1907, Com. Atripalda (Man. Amm.,
1907, 58); 19 settembre 1906, Com. Claino c. Com. Osteno
(Hw. Amm., 1906, 926); App. Palermo, 20 aprile 1906, Marchesi e. Finanze (Foro Sic., 1904, 237); App. Roma, 14 marzo
1902, Comune Ceprano e. Monti (Terni Ram., 1902, 42);
Cass. Roma, 19 agosto 1902, Bonanno e. Com. Palermo (Legge,
1902, 579); Cons. Stato, 19 giugno 1913, Com. Taormina

tere avanti i'Autorità giudiziaria della legittimità o meno
tratto all'Autorità giudiziaria il determinare se alcunosni

18 febbraio 1910, De Leca c. Prov. e' Com. Torino (Gulfi.

Amm., 1911), 63); 6 diccmhre1909, Com. Napolic. .Il'Eil-i'lad'”
(Mon. Amm., 1910, 160); Cass. Roma, 17 maggioi910. Dal
Bello c. Com. Bologna (Foro Ital., 1910, i, 877).
.
.
(6) Cons. Stato, V Sez., 24 marzo 1916, Com. di Arlrm
c. Vescovo di Adria (Rara. Giur., 1916, 56).
'
l'
(7) Trib. Rovigo, 15 dicembre 1913, Genovese e. Lom.tl

Aosta (Mass. Giur., 1914, 138); Consiglio di Stiltu.flﬁ ma:—lil'”
1914, Com. Roncade e. G. P. A. Treviso (liu-. Anni:-.
1914, 773).
,
.
.
‘
(8) Trib. Busto Arsizio, 30 maggio 1916, Locarno c. (.amCrema (Temi Lomb., 1916, 391).
.
.
'l' ‘

(9) Cass. Roma, 15 aprile 1916, Com. Poggio Monno 0- "'
tonia (Giur. Ital., 1916, i, 1, 135).

.

"e

(10) Cons. Stato, 19 settembre 1906, Con:. Cluinoc: Conqidi
gli Si'i
Osteno (Ric. Amm., 1906, 926). Si vedano con utilita

(Man. Amm., 1913, 338); 25 maggio 1912, Com. Lago e. Pa-

in argomento del Menna (Ilio. Amm., 1914, 329); Chla'°i‘v"

sotti (Hiv. Univ., 1913, 162); App. Palermo, 20 giugno 1913,
Alongi c. Com. Palermo (Hic. Amm., 1913, 677).
(5) Cons. Stato, 10 giugno 1910, Soc. Tram Napoli c. Com.

191 1,897); Fortunato (Id., 1911, 737); Attalla (Riv. coni. I”" "
fill i, 93); Cipriani (Mitiiii'. Ital., 1911, 529). .
|…
(11) App. Catania, 22 aprile 1903, (Jom. (la/anta c. Cus/0!

Napoli (Manic. Ital , 1910, 313); 3 giiigno1910, Com. Bo—

(Giur. Cal., 1903, 150).

'

VETTURE

Nel tempo anteriore alla pubblicazione dei ruoli, e cosi
anche in periodo di l'ormazionedcl regolamento perl‘applicazione della tassa locale, contro la deliberazione del Con—
siglio comunale approvata dalla Giunta provinciale ammini-

strativa si può ricorrere al Governo centrale, ma non mai alla
IV Sezione del Consiglio di Stato e tanto meno in via straordinaria al re(1) essendo provvedimenti giurisdizionali.
Giova sull’argomento ricordare che fu ritenuto, pur con

qualche contrasto, che gli eﬂetti della impugnativa avanti
l'Autorità giudiziaria e della decisione di questa circa la

legittimità della imposizione della tassa vale per l’anno in
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solo Comune; non può essere divisa in rate in modo che

per una quotaparte sia versata a favore di questo, e per

altra inaltro Comune. Se si accettasse il criterio contrario,
ammessa la suddivisione non ci sarebbe ragione di fermarsi in un certo momento piuttosto che in altro (4).
Criterio e natura speciale della tassa la rendono distinta

dalla tassa esercizio e rivendita, che deve pagarsi nei vari
luoghi ove vi e esercizio della stessa ditta e che ai ﬁni
ﬁscali èindividuato a esercizio distinto, scindendosi ancora
la tassa. Invece-per le vetture non potendo le stesse localizzarsi ﬁno a immobilizzarle, ed essendo la tassa locale

corso ed ancora per le eventuali continuate inscrizioni nei

non altro che quella generale che il Governo aveva ceduto

ruoli per gli anni successivi, quando rimanga immutato lo

ai Comuni, ne viene che permane il suo carattere originario di inscindibilità che i Comuni devono accettare in un
al beneficio loro portato dal poter fare loro prodi questo
gettito tributario. Dato il principio può sorgere conﬂitto

stato di fatto, e ciò per eﬂelto della cosa giudicata (2).
Abbiamo or ora avvertito come il cittadino possa proporre avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria reclamo per
lamentela basata sul fatto che esso si trovi imposto in due
Comuni differenti : vedremo poco appresso come si dirima
il conﬂitto fra due o più Comuni al riguardo.
Écerto che non è imposto al reclamo giudiziario come
condizione sine qua non che si sia esperita previamente
ricorso avanti le Autorità amministrative, nulla dicendo

tassativamente la norma vigente.
,
Nè per il ricorso amministrativo, nè per l’azione giudi-

fra i Comuni sul diritto d’imposizione, ed era necessario

che si introducessero norme precise di competenza per la
sua risoluzione. Il conﬂitto e possibile in punto alle vetture
pubbliche per determinare quale sia la sede principale dell'esercizio, è possibile per quelle private onde stabilire il
luogo dove esse siano abitualmente adoperate.
53. a) Per quelle pubbliche nell'art. 7 dell'all. Osi dice
che nascendo contestazione si deve distinguere il caso che

ziaria sono dalla legge disposti termini perentorî, e quindi
essaè sempre ammissibile per ottenere la cancellazione
da uno dei Comuni e il rimborso di quanto indebitamente

si tratti di Comuni appartenenti alla stessa provincia, da
quello che siano Comuni appartenenti a provincie diverse.

pagato (3). E vero che per l’art. 90 del regolamento ap-

in considerazione come elemento.

La conterminilà dei Comuni e delle provincie non è presa

provato con regio decreto 3 lebbraio 1867 era sancito il « Nel primo caso decide la Deputazione provinciale con
termine di mesi sei dalla pubblicazione dei ruoli per la pronunzia irrevocabile, non essendo ammissibile in sede
proposizione del reclamo avanti l'Autorità giudiziaria; ma amministrativa ricorso contro di essa, che in questa maquesto regolamento è rimasto abrogato dal successivo teria è investita di funzioni giurisdizionali: nel secondo
24 dicembre 1870 che al titolo lll disciplina tutta la ma-

teria relativa all'applicazione della tassa comunale sulle
vetture (art. 5 disposizioni preliminari al codice civile) e:
posteriora prioribns deroga….

Il concetto dell'altrogazione tacita e nella specie confermato dal fatto che la legge 11 agosto 1870 abrogò esplicitamente il decreto legislativo del 1866 da cui trasse vita
il regolamento del 1867 citato non nella sola sua parte
attinente al titolo di tassa governativa, ma in tutto il suo
tenore, tacendo salvi espressamente all'art. 13 i casi di
esonero già contemplati nella precedente legislazione. E
ancora l‘art. 35 del regolamento 24 dicembre 1870 pur
occupandosi dei termini per la proposizione dei ricorsi ue
rimise la disciplina a futura norma (che non è mai intervenuta) e non si riporta a quella che esisteva nel regolamento abrogato. Come pure nessun termine è ﬁssato a
questo proposito dall'art. 120 del regolamento comunale
e provinciale.
52. Come si osservava più sopra la tassa ha carattere di
unicità. Da ciò due conseguenze: deve esser pagata in un
… Cons. Stato, 13 gennaio 1910, Com. Rovigo (Man. Amm.,

1,910, 78); 19 maggio nno, Com. Calliano (Id., 235); Appello
“P"“. 10 marzo 1911, Com. Castronuovo c. Com. Lercara
(Giur. Ital., 1911, 11,358).
V (9) App. Venezia, 9 lebbraio 1917, Com. di Udine c. Società
eneto delle ferrovie secondarie (Foro Ital., 1917, I, 489).
V (3) {App. Napoli, 9 febbraio 1912, Soc. tram. proc. e. Comune

””’… (Foro Ital., 1912, 1,704); Trib. Napoli, 17 luglio 1911,
Slt;ssa causa (Perin Ital., 1912, 110); Cons. Stato, 7 dicembre

”*. Com. Lworno (Hiv. Amm.,- 1915, 380), 03 aprile 1914,
Com. Firenze (Id., 1914, 545).

caso decide, e sempre irrevocabilmente in sede amministrativa, il Ministero dell'interno con suo decreto (5).
54. b) Per le vetture private si rilevò già come e perchè
si sia lasciata sospesa ogni determinazione in punto al

luogo dove si doveva imporre il cittadino, e quindi non si
ha parola neppure su questo argomento. Supplisce il rego—

lamento (6), il quale al capoverso dell’art. 24 richiama
espressamente in caso di contestazione il disposto dell'art. 7, alleg. 0. Perciò unico il criterio procedurale.
Questo art. 7 nella sua prima parte dice ancora che la
Deputazione provinciale è chiamata a pronunziarsi altresì
sopra i reclami dei contribuenti che avessero pagato in

due Comuni diversi. Anche questa norma si applica per i
possessori di vetture private.
Ma si domanda:-questa competenza è limitata al caso

che la imposizione segua in due Comuni appartenenti a
unica provincia, o ancora se ciò segua in Comuni di diversa provincia? Dovrà invece in questo caso per analogia

al disposto per i conﬂitti tra i due Comuni dirsi dhe dovrà
pronunziarsi il Ministero dell'interno? La legge e muta
(4) Così opinò il Consiglio di Stato, in un parere inserito in
Manuale degli amm., 1873, 36).
(5) Cons. Stato, 15 aprile 1882, Go…. Tolmezzo (Man. Amm.,

1882, 220).
(6) Nessun dubbio sulla costituzionalità della norma, in quanto
per l‘art. 12 della legge fu data al Governo la facoltà di determi—
nare le norme principali a seguirsi per l‘applicazione delle singole
tasse contemplatevi; non eccede quindi il mandato il potere centrale ripetendo per le vetture privato la norma scritta per quelle

pubbliche.
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in proposito; ma siccome non vi sarebbe ragione logica

VIANDANTI E LIBERATI DAL CARCERE. ’

che una Deputazione provinciale (e quale mai delle due?)
Sonnamo.

avesse la competenza in tali circostanze, riteniamo che il

Ministero dell'interno per analogia abbia veste a dirimere
il conﬂitto tra contribuente e Comune.
La legge per le vetture pubbliche da una direttiva
precisa per risolvere il conﬂitto fra Comuni nel richiamarsi
nell'art. 6 alla maggior popolosità del Comune.
Nulla ci dice per il caso di conﬂitto tra Comuni per la
tassazione di vetture private. Non ci sembra che in base a
criterio analogico si possa seguire tale direttiva in questa
fattispecie, sotto il riﬂesso esauriente che finchè si tratti

1. Viandanti. — 2. Chi siano; perchè pericolosi. — 3. l’l‘ecg.

di vetture tenute per speculazione la maggiore o minore

regolamento. — 18. Mezzi di trasporto. — 19. Sanzioni pcuali. — 20. lndigenti: l'art. 86. — 21. Diﬂerenze tra l'arti-

popolosith di un Comune rispetto ad altro si presenta come
un elemento di presunzione di sede principale più idonea;
ma altrettanto non può dirsi per vetture privato (1).

11 Consiglio di Stato, chiamato molte volte a opinare
. sulla questione nei primordi dell'applicazione della legge
del 1870, ebbe in tale emergenza a dichiarare costantemente, che criterio a seguire fosse quello della residenza
del contribuente, dovendo presumersi che ivi egli abitual-

denti storici. — 4. Precedenti legislativi; legge 13 novembre
1859. — 5.Discussioni parlamentari successive. — 6.Leggp,

20 marzo 1865. — 7. Progetti di riforma; legge 30 giugno
1889. — 8. L'art. 85. — 9. Applicabilità agli stranieri.
— 10. ld. a coloro che trovansi fuori paese. — 11. Ragione-

voli sospetti; — 12. Obbligo di dar contezza di sè. —
13. Mezzi degni di fede. — 14. Accompagnamento davanti
l'Autorità di p. 5. — 15. Doveri di questa. — 16. Rimpatrio: modi. — 17. Foglio di via obbligatorio: l‘art. 84 del

colo 85 e l‘art. 86. — 22. Fine di rimpatrio; l’art. 85 del
regolamento. — 23. Viaggio gratuito. — 24. Autorità com-

petente. — 25. Foglio di via. — 26. Regolam. 24 giugno
1860 e istruzioni relative. — 27. Mancanza di penalità. —
28. Liberati dal carcere. Disposizioni relative. —29. L’articolo 87; precedenti legislativi. — 30. Scopo: sentenze di

condanna. — 31. L’articolo 88; precedenti legislativi. —
32. Condannati liberati: avvisi da darsi. — 33. Termine.

mente adoperi le vetture possedute, riferendosi all'art. 16

— 34. L'art. 89; precedenti legislativi. — 35. A quali con-

del cod. civ. (residenza esser il luogo di abituale dimora,
costituita dal fatto di abitarvi la maggior parte dell'anno),
ed astraendo all'atto dalle temporanee assenze più o meno
lunghe, giacchè non ogni cambiamento di dimora equivale
a cambiamento di residenza (2). Sulla quale questione

dannati si riferisca. — 36. Facoltà dell‘Autorità di p. s.
-— 37. Traduzione. — 38. Foglio di via obbligatorio. —

1. Nel novero delle persone pericolose-per la società la

oramai non si discute neppur più, e fp appunto per ciò

legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, com-

39. Scopo. — 40. Patronato peri liberati dal carcere. —
41. Colonia Eritrea e Libia.

che fu ritenuto illegale, incostituzionale il regolamen'l’o

prende i viandanti, trattandone nel capo 1] del titolo 111,

comunale in materia, il quale avesse stabilito come cri-

e precisamente nell’art. 85, con cui si stabilisce che, chi,

terio di tassabilità del cittadino la circostanza di una permanenza nel Comune stesso durata oltre tre mesi nel corso

fuori del proprio Comune, desta ragionevoli sospetti con
la sua condotta e, alla richiesta degli ufﬁciali ed agenti di
pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di
sé con qualche mezzo degno di fede, è comlotto dinanzi
all'Autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, qualora
trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di

di un anno (3); con ciò si va contro il concetto informa-

tore dell'art. 24 del regolamento generale 24 dicembre
1870. Riducendo di vero la residenza al fatto di così
breve dimora se ne esclude necessariamente l’elemento
della abitualità e si rende tassabile un contribuente là
dove egli dimora piccola parte dell'anno e dove conseguentemente la minor uso di sue vetture; il che contrasta con

la norma dell’uso abituale voluta dal succitato regolamento
generale. E poiché non è dato ai Comuni di modificare
coi loro regolamenti quanto è disposto da quelli che il potere esecutivo emana per delega espressa del Parlamento,
così sarebbe manifesta la incostituzionalità di norma siﬂatta.
55. Tali le norme in vigore. Certo dopo quasi un cin-

quantennio molte non corrispondono altrimenti alle nunate
condizioni ambientali e devono esser corrette, altre hanno
bisogno di affermazione autentica circa l'uno el'altro concetto interpretativo, e nel corso della voce più di un punto
si è visto esser oggetto ancora attualmente di dissidio nel
loro e nella dottrina.
15 novembre 1919.
PIETRO PAGAN1.
VETTURE PRIVATE (TASSA SULLE). — vedi
alla voce Vetture (Parte 11).

VETTURE PUBBLICHE (TASSA SULLE). — Vedi
alla voce Vetture (Parte 11).

via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per tradu-

zione. In relazione a tale disposizione il regolamento
8 novembre 1889, n. 6517, per l'esecuzione della predetta
legge sulla pubblica sicurezza stabilisce coll'arlicolo 83 il

modello secondo cui deve essere fatto il passaporto per
l'interno, il quale non può essere accordato, senza auto-

rizzazione del prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla
speciale sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza; ed
aggiunge coll'art. 84 che il rimpatrio obbligatorio e fatto
se il rimpatriaudo è privo di mezzi, a spese dello Stato.
che l'Autorità di pubblica sicurezza non può disporre ll
rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per .…°Î
tivi d'ordine, di sicurezza o di moralità, e ehe il fogltolll
via obbligatorio va fatto Su un determinato modello. . .
2. La parola viandante è usata comunemente per mdt-

care chi cammina lungo una via per trasferirsi da un luogo
ad un altro, e più specialmente chi va a piedi. Come pero
si evince anche dalla semplice lettura delle succitatedtspO- '

sizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza.
in esse non si tratta del solo viandante inteso nell’indicalo
senso; esse riguardano non il solo cittadino sorpresoa lﬂl

(1) Cons. Stato, 17 marzo 1875, Fitiberli (Man. amm., x1v,
114) e Biscaglia c. Com. di Torino (Gazz. Giur., xv, ttt, “li.
(2) Cons. Stato, altri pareri (citati dal Cereseto, op. cit.,
pag. 469, n.413, in nota), 1° settembre 1871 (Ley/ge, 1871,

(Id., 1873, 50); nota del Minist. delle Finanze, 25 agosto 187]

n, 296), 16 dicembre 1871 (Id., 1871, 374), 28 agosto 1872

Padova (Temi Ven., 1908, 479).

(Legge, 1871, 303, 323); decisione del Minist. stesso, … 6°"'
naio 1872 (Ivi, 1873, 125).

(3) App. Venezia, 27 febbraiolt108, (la/)ulllll-V’a 6- “""”"
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cammino a piedi fuori del proprio Comune, ma in genere
il cittadino che si trova fuori del proprio Comune, sia che
venga trovato in vettura o su altro mezzo di trasporto, sia
che venga trovato fermo lungo la pubblica via, o in un
esercizio 0 altro luogo. In altri termini con le disposizioni
in esame la sancito ai cittadini, che trovansi fuori della

loro ordinaria residenza, l’obbligo di dar contezza di loro
ad ogni richiesta degli ufﬁciali ed agenti della pubblica
sicurezza, quando ragionevoli sospetti cadessero sulla loro
condotta. Appunto perchè l’obbligo sorge quando esistono

tali ragionevoli sospetti, i cittadini che si trovano nelle
indicate condizioni di doverdare contezza di loro rientrano
tra le persone pericolose alla società, e, come meglio poi
vedremo (n. 8), dalla imposizione di un tale obbligo possono
derivare molestie ai cittadini, ma essa è consigliata dalla
necessità di non togliere all'Autorità un mezzo utilissimo
all'adempimento delle proprie funzioni (1).
3. L'obbligo suaccennato fu per la prima volta imposto
con la legge 13 novembre 1859, emanata, come è noto, in
virtù dei pieni poteri conferiti al Governo. Però sino dai
tempi nei quali si cominciarono ad avere leggi di polizia
nel senso moderno della parola, vale a dire leggi dirette a
prevenire i reati e a stabilire norme per la tranquillità e
sicurezza dei cittadini, non mancarono disposizioni con le
quali si ordinava alle persone che attraversavano un paese,
che non fosse il loro, di farsi riconoscere.
Cosi ﬁndall'epoca longobardica si era provveduto perché
fosse noto chi entrava ed usciva da un paese, e si era

all'uopo introdotta una vera polizia di passaporti, senza cui
nessuno poteva andare fuori di un paese, e nessuno poteva
entrarvi: e nel tempo dei Carolingi si impose ai forestieri
che entravano in un dato paese di presentarsi essi medesimi alle Autorità, esibendo gli attestati di buona condotta e indicando i mezzi di sussistenza (2).

Egnali disposizioni si trovano negli Statuti; coloro che
non riuscivano a dar contezza di loro potevano essere anche
espulsi da un luogo, in cui erano trovati, e per restarvi

dovevano dare sicurtà di non commettere delitti (3).

Dei viandanti ritenuti pericolosi si occuparono pure le costituzioni o prammatiche napoletane. In quanto al Piemonte
meritano essere ricordati il regio editto 7 aprile 1567, con
cui il duca Emanuele Filiberto dava ordine ai prefetti, giudici c uﬂiciali dei luoghi di esercitare vigilanza sugli stranieri, vagabondi e provenienti da altri paesi; il regio
editto 20agosto 1596 del duca Carlo Emanuele 1, col quale
questi bandiva dai suoi Stati i banditi dai paesi vicini, e

tutti coloro che, venuti dai paesi stessi, vivevano nelle

0'Sleriee nei giuochi,senza mezzi leciti e notidisussistenza;
ledttto 1° gennaio 1704 del duca Vittorio Amedeo 11, per
la consegna dei forestieri che entravano in Torino, la vigi-

lanza da esercitarsi sopra essi per parte dei cantonieri, cui
Branoconcessi privilegi speciali; ed infine le regie determinazioni ed istruzioni date l'8 settembre 1872 ai gover-

natori e comandanti per l‘osservanza delle leggi di polizia,
s°F'l‘a l'introduzione dei forestieri e specialmente di quelli
che non avessero tnezzi di sussistenza. Nel manifesto in
data 81uglio 1814 del Regio Governo della città di Torino
eP"°VIHCÌH « per mantenere il buon ordine in questa dominante », era proibito, tra l'altro, di dar ricovero, ali-
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menti, o altra assistenza alle persone sospette, con l'obbligo
di denunziarle e procurarne l'arresto. Ed ttna simile di-

sposizione rimase i.n vigore anche dopo che col decreto
legislativo del 30 settembre 1848 fu organizzata la nuova
amministrazione di pubblica sicurezza.

4. Nella suaccennata legge del 13 novembre 1859 si
trattò in special modo dei viandanti nel capo 1X, art. 68-72.
la base all'art.- 68 chiunque transitava da un circondario
ad un altro dello Stato doveva, sulla richiesta degli ufficiali

od agenti di pubblica sicurezza, o dei carabinieri reali, dar
contezza di se, o mediante la testimonianza di persona

dabbene e responsabile, o mediante presentazione di passaporto per l'interno rilasciato dal sindaco del Comune ove
era domiciliato. —-' Per l'articolo 69 il passaporto era valido
per un anno. — Per l'art. 70 teneva luogo di passaporto
per giustificare l’identità della persona: il permesso del
porto di armi odi caccia; il libretto di operaio o persona
di servizio, vidimato dall'Autorità di pubblica sicurezza del

luogo di partenza, e generalmente qualunque documento
che giustificasse abbastanza l'identità della persona. — in
base all'art. 71 erano parimenti valevoli per recarsi a deter—

minata destinazione i congedi, i biglietti di licenza e fogli
di via rilasciati dall'Autorità militare o politica. — Per
l'art. 72, chiunque era trovato fuori del circondario nel
quale era domiciliato, senza poter dare contezza di sè in
alcuno dei ntodi accennati nei tre precedenti articoli, veniva presentato all’Autorità locale di pubblica sicurezza, la
quale poteva farlo munire di foglio di via obbligatorio per
rimpatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche

tradurre per mezzo della forza.
Cosi, come si è detto, per la prima volta la materia in

esame era pienamente e con norme precise regolata.
5. Quando si trattò di estendere a tutto il regno con
qualche modificazione la suaccennata legge, ed il relativo
progetto venne messo in discussione davanti al Senato, le
disposizioni or ora riportate per i viandanti dettero luogo
a gravi discussioni. Contro di esse parlarono i senatori
Siotto Pintor, Lanza, Coppola, Castelli, Spada, osservando
che mentre con provvedimenti di civile progresso si cercava di diminuire o togliere l'uso dei passaporti fra Stato

e Stato, era provvedimento illiberale quello di mantenerli
e prescriverli fra un circondario e l'altro dello stesso
Stato, e che la straordinaria facilità delle comunicazioni di
tanto accresciuta colle ferrovie permetteva ad un cittadino

di potere in pochissime ore recarsi dal proprio circondario
in altri e farvi ritorno, per cui era una vera ungheria il
costringerlo a munirsi, per poche ore di viaggio, di un’
passaporto (4).
Più vivacemente ancora il De Revel disse trattarsi di
provvedimenti degni appena della legge eccezionale del
brigantaggio tanto erano vessatorî, e nello stesso tempo
facili ad eludersi bastando che un cittadino richiesto dell'esser suo si dicesse appartenente ad uno dei Comuni del

circondario per sfuggire ad ogni molestia non obbligandolo
la legge a darne la prova. Aggiunse il De Revel, che per
le Autorità di pubblica sicurezza era sufficiente l'obbligo

imposto ai cittadini di dare le loro generalità negli alberghi
ove si recavano ad alloggiare. Il senatore Castelli di preciso disse, che mentre il Senato non aveva creduto, in

\-

.… per(Olli. La legge di pubblica sicurezza, in Encicl. di

‘“'- Pe". ital. del Pessina, vol. xtr, p. 11, pag. 360.
@) l'et'ttle, Storia del dir. ital., 2“ ed., 5 204, tit. V, p. 661.

(3) Pertile, op. cit., pag. 663.
(4) Astengo e Sandri, La truova legge sulla p. s., Roma,

Cecchini, 1890, pag. 508.
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omaggio al principio di libertà individuale, di accordare ai
funzionari della pubblica sicurezza il diritto di cltiamare i
cittadini nei loro uffici, coi provvedimenti in esame si concedeva uua facoltà assai maggiore, dando anche ad un semplice agente il diritto di accompagnare un cittadino all'ufficio. Il senatore Spada per suo conto soggiunse che per lo
meno tale facoltà doveva essere limitata ai soli carabinieri
ed alle guardie di pubblica sicurezza, escludendo tutti gli

condario alla provincia, ispirando tale disposizione, come
disse nella relazione illustrativa, al principio della più
larga libertàdel cittadino di recarsi dovunque a lui pin.
cesse. Nel primo progetto presentato dall'on. Depretis fn
mantenuta in complesso la disposizione del progetto Nicotera, aggiungendosi però, in omaggio a quanto aveva proposto il senatore Vacca nella discussione che si fece per la
prima volta in Senato, che la facoltà di chiedere conto ai

altri agenti per impedire che anche ttna semplice guardia

cittadini dell’esser loro non potesse essere esplicata che

campestre fosse investita di essa. Ed il senatore Vacca

quando concorresse il caso di fondati sospetti. ll Depretis
poi nel suo secondo progetto tornò alla disposizione contenuta nella legge 20 marzo 1865; ma la Commissione
parlamentare mantenne fermo che non si potesse chiedere

aggiunse che in ogni modo la facoltà di chieder conto ad

un cittadino dell'esser suo doveva limitarsi solo ai casi di
giustificato sospetto. Il relatore della Commissione, senatore Di San Martino, notò che anche la Commissione sc-

conto ai cittadini dell'esser loro fuori del proprio circon-

natoriale erasi assai fermata sulle disposizioni in esame, e

dario, se non in caso di fondati sospetti, e, per essere più
cltiara, aggiunse di reità. E nella legge sulla pttbblica si-

che non sarebbe stata aliena dall'abolirle, se non l’avessero

trattenuta i gravi inconvenienti ai quali si sarebbe andato
incontro altrimenti; ed il Ministro più volte prese la parola_a favore di esse, sostenendone la necessità assoluta,

curezza 30 giugno 1880, n. 6144, che e quella vigente,

fu introdotto l'art. 85 sopra riportato.
8. Abbiamo visto come la disposizione contenuta ttel-

col notare che l'obbligo fatto ai cittadini di dare il loro
nome agli alberghi dove prendevano alloggio si sarebbe

l‘art. 85 predetto potesse presentare delle molestiepei citta-

reso affatto illusorio quante volte il cittadino stesso non

generalmente però essa i- lodata dagli scrittori. « Noi cre-

avesse potuto essere costretto a provare che il nome dato
era realmente il suo ; e che se ogni cittadino di uno Stato

diamo — scrivono Astengo e Sandri (2) — che l'art. 85
della legge contenga la formula giusta che mentre vale a

dini, e come essa non fosse passata senza gravi discussioni:

libero aveva il diritto di recarsi dove più gli talentava, non

garentire i cittadini della possibilità di abusi, non toglie

poteva però esser lecito ad alcntto di rifiutarsi, se sconosciuto, a giustiﬁcare l'essere suo e la sua condizione.

all'Autorità i mezzi che le occorrono per meglio provvedere

Aggiunse il Ministro che coi provvedimenti in esame non
si rendeva obbligatorio l'uso del passaporto per l'interno,
ma lo si indicava soltanto come uno fra i tanti mezzi coi

rilevati nella discussione in Senato vengono a scomparire».

quali poteva un cittadino provare l'esser suo.
6. Con alcune modificazioni le disposizioni stesse ftt—

e fu perciò aspramente combattuta in Parlamento, ma noi
crediamo che un prudente legislatore non potesse trascurarla, se non voleva togliere all'Autorità un mezzo utilis-

rono approvate in Senato ed anche alla Camera, dove ne
fu fatta una particolare discussione, e nella legge 20 marzo
1865, n. 2248, dei viandanti 'si trattò nella sezione VIII,

all'obbligo che le fa carico; ed atico gli inconvenienti stati
« La disposizione —— scrive a sua volta il Perroni (3)—

pnù sembrare severa e gravida di molestie per i cittadini,

sinto all'adempimento delle proprie funzioni ». E, come

bene il Perroni stesso aggiunge (4), del resto il timoreclte
gli ufﬁciali ed agenti di pubblica sicurezza possano abn-

precisamente nell'articolo 65, in base al qttale ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene doveva, sulla
ricltiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
dare contezza di sè mediante l'esibizione del passaporto

sarc della disposizione in esatne, fu dall'esperienza dimostrato infondato ed anzi se ne usa sia troppo poco, ed

rilasciato dall'Autorità competente, del libretto rilasciato

disposizione e della correlativa di cui all'art. 436 codice

agli operai dai padroni, o di qualche segtto, carta o documento sufﬁciente ad accertare la identità della persona o
la testimonianza di persona dabbene; e se non poteva farlo,
doveva essere accompagnato dinanzi all'Autorità locale di
pubblica sicurezza, la quale poteva o munirlo di foglio di

penale, circa la richiesta delle generalità da parte dei pill)-

invece un più largo uso della facoltà derivante dalla della

via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze,

l)lici ufﬁciali, potrebbe rendere meno facile la fuga e 09"seguente impunità dei colpevoli di gravi delitti, chespectalutente helle provincie di confine o prossime ad esse va
assumenddvaste proporzioni.
, .
9. Passando ad un breve commento della dispostztﬂﬂe

farlo anche accompagnare dalla forza.

contenuta nell'art. 85 predetto, un primo punto che d8_"3

essere esaminato si è se tale disposizione sia applicabile
colla legge del 1865 fu segnato till sensibile progresso in ai soli viandanti, che siano cittadini, od anche agli stra—
confronto alla precedente legge del 13 novembre 1859, _ nieri. Astengo (: Sandri opinano per l'applicazione anche
riconducendosi l’uso dei passaporti in quei limiti entro i agli stranieri scrivendo (5):« sebbene la legge, cosi l'lattllnle
come la precedente, nell'imporre l‘obbligo di cui ci oct"quali e generalmente adottato da tutti i popoli civili.
7. Successivamente il ministro Nicotera tolse dal suo piamo usi sempre la parola cittadino, con ciò non viene ad
Come si vede, e come ben notano Astengo e Sandri (1),

progetto la parola passaporto, disponendo che qualunque

escludersi che le disposizioni della medesima siano appli-

segno, carta o documento, come pttre la testimonianza di

cabili anche agli stranieri, giacchè coll’arlicolo 5 delle di-

persona dabbene,_fossero sufficienti a provare l'identità

sposizioni per l'applicazione delle leggi atntesse al codice

della persona. Il Nicotera in tale progetto però allargò il
territorio, fuori del quale le Autorità potevano cltiedere

civile 25 giugno 1865 si dispone, che ogni straniero che
trovasi nel regno è obbligato alla osservanza delude le

conto ad un cittadino dell'essere suo, estendendolo dal cir-

leggi sia penali che di polizia e di sicurezza pubblica, alla
__./

(|) Op. cit., pag. 509.

(4) Op. e loco citati.

(2) Op. cit., pag. 510.
(3) Up. cit., pag. 360.

(5) Op.-cit., pag. 512.

VIANDANTI E LIBERATI DAL CARCERE

pari dei regnicoli ». E riportano essi a sostegno della loro
opinione due circolari del Ministro dell'interno at prefettt
ed ai colonnelli dei carabinieri in data 11 lrrglro 1875 (1)
e 12 ottobre 1877 (2), colle quali, vigente la precedente
legge di pubblica sicurezza, si ammetteva l'applicabilità dell'art. 65 di essa (85 della presente) agli stranieri. Ma l'opinione dei predetti Astengo e Sandri in base alle menzionate
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giottettoli sospetti con la sua condotta. Una tale restrizione
all'obbligo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di
chiedere contezza di sé al viandante non era imposta nelle

precedenti leggi del 1859 e del 1865 (V. n. 4 e 5); fu
così accolta nella nostra legge la proposta del senatore
Vacca (V. n. 5), mentre non fu tenuto conto di qtrella

della Commissione che esaminò il secondo progetto Depretis

circolari pare non possa essere accolta senza restrizioni:

(V. n. 7), che avrebbe voluto si fosse parlato di fondati

l'art. 85 parla di « chi, fuori del proprio Comune... », e

sospetti di reità. E giustamente il legislatore è lodato (A)

questo Comune non può essere che un Cornuue italiano;

per avere accettato la giusta formula: difatti cui parlare
di fondati. sospetti di reilà si sarebbe distrutto il provve-

la persona quindi che trovasi fuori del Comune, cioè il
viandante, potrà essere uno straniero, il quale è obbligato

nterttre t‘- nel regno all'osservanza di tutte le leggi penali,
di polizia e di sicurezza ptrbblica in esso vigenti, ma deve
essere rino straniero residente in un paese del regno, e che

si reca da titi paese ad altro del regno stesso. E lo straniero,
cui si applica l'articolo in esame, può essere con foglie di
via e traduzione ritnpatriato al paese di residenza in Italia.

Sotto tale aépetto solo può ritenersi agli stranieri applicabile la disposizione, di che trattasi, senza dimenticare

quindi che in quanto trattisi di straniero trovato nel regno

mentre proviene dal suo Stato oda Stato vicittiore, o di
straniero di passaggio o residente nel regno da espellersi
fuori di questo, quando non sappiano dar contezza di loro

osiano sprovvisti di mezzi, e esistano ragioni di ordine
"pubblico, si rettdorto applicabili le disposizioni contenute
tregli art. 90, OI e 92 della legge di pubblica sicurezza,

dimento speciale contenuto nell’articolo in esame, perchè
in tal caso non occorre che la persona cltiatnata a girrstificarsi appartenga piuttosto ad un paese o circondario o
a un altro; tnentre d'altra parte era pur necessario opporre

delle garanzie, perchè l'Autorità non abusasse della facoltà
a lei derivante dall'art. 85. L'ufficiale e l'agente di pitbblica sicurezza non possono avvalersi di tale facoltà che
qtrando il viandante desti ragionevoli sospetti cert la sua
condotta; non può qtrindi agire per puro capriccio, e,
per quanto l'apprezzamento sulla esistenza dei sospetti sia
rimessa al suo criterio, pure egli non deve non essere

molto prudente e guardingo nell'apprezzametrto di tale
esistenza per sfuggire alle eventuali responsabilità, cui
può andare incontro per le troie e vessazioni che altrinterrti

contetrtrti nello stesso capo II in cui trovasi l'art. 85. E di

potrebbe inginstificatatnente inrporre al viandante.
Come poi bene scrive il Perroni (5), volendo dare
qualche esempio dei più comuni riguardo al destare ragio-

tali disposizioni e stato trattato alla voce Espulsione di
stranieri cui rimandiamo per il di più.

nevole sospetto, diremo che dà ragione al sospetto la compagrtia di pregiudicati, il darsi alla ftrga alla vista degli

10. Si è detto che l'art. 85 comincia « chi, fuori del
proprio Comune ». Si tratta quindi del viandante, che sia

agenti o l'incedere guardingo in loro presenza, l’avere
indosso oggetti che possono credersi provenienti da reato ecc.
Occorre sempre che non si tratti di sospetto troppo vago,
e che esso abbia un qualche forrdantento, ed i funzionari

fuori del proprio paese, mentre, come si è visto, nella legge
del 1859si parlavadi chi transitava da un circondario all'altro
dello Stato (V. n. 4), ed anche nella legge del 1865 si parlava del cittadino fuori del circondario (V. n. 6), e d‘altra

parte nel progetto Nicotera si parlava invece di cittadino
che si recava fuori della propria provincia (V. n. 7). Estato
cosi ristretto il territorio fuori del quale le Autorità possono chieder conto ad trtr cittadino dell'esser suo, renden—

dosi così meno libero il cittadino di recarsi da i… luogo ad
un altro. E la ragione deve cercarsi nel desiderio del legisla-

di pubblica sicurezza debbono ispirarsi a principi di larga

libertà e non valersi della facoltà loro data se non negli
speciali casi in cui è necessario, dando prova di abilità e
tatto nel distinguere tra viandante irrnoctto e viandante che

merita essere tenuto d'occhio e sorvegliato.
12. L'ufficiale od agente di pubblica sicurezza ha per
quanto si è detto la facoltà di chiedere al viandante, che
desti ragionevoli sospetti colla sua condotta, di dare con-

tore di eliminare l'irtconveniente lamentato dal senatore
De Revel presso la Commissione del Senato (V. n. 5), che

tezza di sé; ed il viartdante può dare tale contezza di sè

cioè sarebbe stato facile eludere la legge le quante volte
la persona chiatnata a dar contezza 'di sè avesse dichiarato
di appartenere ad uno dei Comuni del circondario, ponendo
così il funzionario [) l'agetrte nell’obbligo di provare il con-

trsata dal legislatore tina frase vaga, che nulla determina e
ntrlla esclude, lasciando al viattdarrte libertà di dare tutte

trario; facilità di elusione questa che si rendeva assai

lt'ììggiore se al circondario si sostituiva la provincia. Colle55f31‘SÌ.par‘lato di « Cortturre » la facoltà di eludere la
lagge viene a cessare essendo facilissimo constatare se la
persona trovata in un Comune appartenga ad esso (3). E
daltronde le ragioni percui Si rende necessario chiedere
ad un viandante notizie di liti in determinati casi nrilitano
Stil quando egli sia fuori del suo paese, come qtrando addi-

« con qualche arezzo degno di fede ». Come si vede si t‘-

le giustificazioni che può dare, ed al funzionario di accorrtentarsene senza esigere speciali doctrrtretrti. Quindi il passaporto per l'interno non può ritenersi mezzo indispetrsa-

bile per dare contezza di sua persorta: resta però senrpre
uno dei mezzi migliori per tale scopo, come si desume dal
capoverso dell'art. 83 del regolamento di ptrbblica sicurezza che stabilisce, cortre si e visto (V. a. 'i), che esso non
puòessere accordato, senza autorizzazione del prefetto, agli

rittura abbia lasciato il circondario o la provincia.

ammoniti ed ai condannati alla speciale sorveglianza della
Autorità di pubblica sicurezza, per cui esso si rilascia comunemente a persone di nota onestà. Alla voce Passa-

| 4_1. Per l'applicabilità dell'art. 85 in esame occorre che
" “andante non solo trovisi fuori del paese, ma desti t‘a-

ci Iimiterenro quindi qui a ricordare che esso va fatto se-

porto si tratta anche del detto passaporto per l'interno;

\___7

… Op. cit., pag. 5|2 in nota.
(?) Op. cit., pag.. 513 in nota.
(") Astengo e Sandri, op. cit., pag. 510.
125 — Dtossro ITALIANO, Vol. XXIV.

(lt) Astengo'e Sandri, opera e loco citati; Perroni, op. cit.,
pag. 360.
(5) Op. e loro citati.
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condo il modello antresso all'allegato If' del regolamento

cita una sentenza della Cassazione, 18 novembre 1891, con

predetto, da cui risulta in special modo, che, tranne i casi

cui in un caso, come quello in esame, l'arresto fn ritenuto,

indicati nell‘accennato capoverso dell'art. 83 del detto regolamento, è rilasciato dal sindaco del paese in cui risiede

legittimo.

il viandante, contiene le generalità ed i connotati di lui, e

è condotto il viandante, deve esatrrinare anzitutto sei

vale per un anno per tutto il regno.

sospetti erano fondali, e precisamente quindi se il vian-

13. Oltre al passaporto, come si è detto, ogni mezzo
degno di fede può servire a dare contezza di una persona;

dante fosse tale persona da dover essere accontpagnata da-

possono servire qtrirrdi sia documenti ufficiali, comei libretti

degli operai, i permessi di porto d‘armi, i libretti ferroviari

per i funzionari dello Stato; sia tutte quelle carte le quali
di solito si ritengono meritevoli di fede speciale, con‘rei
libretti di abbonamento alle ferrovie e ai tranrs portanti il
ritratto della persona, ed_anche carte da visita, buste da

15. L'Autorità locale di pubblica sicurezza, davanti cui

vanti ad essa, e da esigere provvedimenti speciali. Delta
Autorità deve farsi, come si legge nella precitala circolare
12 ottobre 1877 (V. n. 9 e 13), scrupolo assoluto di esaurinare inrnrediatamente e coscienziosamente i documenti, le
carte, le testimonianze prodotte dallo straniero, e facili-

targli, per qtranto (" possibile, il mezzo di dar contezza di
sè. In caso di dubbio il mezzo migliore che resta all'Auto-

lettere con indirizzo ecc. E rimesso anche sotto tale aspetto

rità per accertare la fondatezza dei sospetti è di rivolgersi

al prudente criterio del funzionario di prrblrlica sicurezza
di esaminare se trattasi di arezzo degno di fede, ed il fun-

all‘Autorità del Comune di origine per avere informazioni.
E tutto ciò occorre fare nel più breve tempo possibile: il

zionario per girtdicare di tale idoneità deve aver riguardo
al contegno del viandante, alle relazioni che dice di avere,

legislatore non ha credtrto di poter imporre il Iitnite di
tempo entro cui le informazioni debhorro eSsere chieste ed

alle circostanze in cui si trova, alla somiglianza con persone ricercate con mandato di cattura. E come si leggeva
nella circolare ministeriale 12 ottobre 1877 (1), innanzi

entro cui l'Autorità di pubblica sicurezza deve prendere le
sue decisioni, e trou poteva inrporlo, il ritardo potendo
dipendere da molte circostanze ed imprevedibili, ma, trattandosi di privazione di libertà di rrna persona, che rrel
frattempo resta a disposizione dell'Autorità stessa, questa
deve imporsi una massima sollecitudine.

tutto il criterio direttivo generale del contegno da tenersi
dai funzionari di pubblica sicurezza verso il viandante deve
essere informato al più scrupoloso rispetto della libertà
individuale, e debbono tali funzionari usargli i maggiori
riguardi ed accogliere e verificare con imparzialità tutte le
prove che loro si offrono. E va da ultimo ricordato che,
come esplicitamente era detto nelle leggi del 1859 e
1865 (V. u. 4 e 6), in mancanza di prova scritta, il vian-

dante può per dare contezza di sè indicare pure qualche
persona che lo conosca e si trovi nel luogo ove avviene la
richiesta, alle affermazioni della quale il funzionario di pubblica sicurezza può dar fede, se ne risulti degna.

Ut. Se il viandante con mezzo degno di fede dà contezza
di se, all'ufﬁciale o agente della forza pubblica altro non
resta che lasciarlo libero senza rrlteriornretrte disturbarlo;

ma può succedere che o il viandante non possa o non voglia
dare con un simile mezzo contezza di sè, o che il funzio-

nario non si trovi in grado di apprezzare e giudicare del

merito delle prove che gli sono offerte, ed in tal caso egli
deve invitare il viandante a seguirlo ed il viandante « e condotto davanti all'Autorità locale di pubblica sicurezza ».
E evidente che il viandante non possa essere arrestato

e che il funzionario debbasi limitare ad accompagnarlo
senza coercizione al vicino rtlficio di pubblica sicurezza. Se
il legislatore avesse voluto l'arresto avrebbe detto « è arrestato » e non « è condotto »; ma, come bene nota il Perroni (2), « siccome la legge deve essere sempre eseguita, e
non è possibile ammettere che di fronte ad un rifiuto della
persona richiesta di dar contezza di sè e di seguire gli ulti-

16. Può pur darsi che detta Autorità dalla valutazione
dei documetrti offerti dal viandante, e dalle irrforntaziorri

poi assunte, acquisti la convinzione che il viandante non
ha rrtentito il suo'rrome, non è compromesso colla giustizia,
non e pericoloso per l'ordine pubblico, ed in tal caso deve
rilasciarlo irrtmediatarnetrte libero. Se invece della Arnorità trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con

foglio di via obbligatorio, o anche, secortdo le circostanze,
per traduzione; essa quindi può scegliere uno di detti
mezzi, o il rimpatrio obbligatorio, o la traduzione, senza
mai poter addivenire all'arresto del viarrdatrle(4). É facoltativo invece per l'Autorità, ed è rimesso al suo prudente
arlntrio, l'ordinare il rimpatrio o la traduzione, ma appare
evidente dalla lettura delle frasi in esame che il legislatore

abbia voluto prescrivere che di regola debba praticarsi il
rimpatrio obbligatorio, e solo per eccezione la traduzione.
Questa difatti può farsi quando concorrano circostanze speciali che la consiglino, circostanze che ad esempio possono

dirsi aversi quando il viandante sia persona pericolosa e
non offra affidamento alcuno per i snoì precedenti che ultbidirà all‘ordine di rimpatrio. Ad ogni nrodo essendo la
traduzione un mezzo maggiormente lesivo della libertà,
dev'essere adoperato con cautela.

17. Il rimpatrio deve avvenire con foglio di via obbligatorio. Il foglio di via obbligatorio, stabiliscel'ultimo capoverso dell'art. 84 del regolamento di pubblica sicurezze."-

ciali ed agenti di pubblica sicurezza nell'ufficio dell'Anto-

fatto secondo il modello annesso, all. G. Come si desume

rìtà locale, o ad un tentativo di fuga, costoro rimangano
disarmati ed ancor belfati, cosi e mestieri riconoscere che
in tal caso essi potranno usare dei mezzi coercitivi, e così
procedere anche all'apposizione delle manette ». Di tale

dall'esame di tale modello, esso foglio deve indicare le
complete generalità del rimpatriaudo, ed il luogo dl.llJ-.

opinione è anche il Cobelli (3), il quale a sostegno di essa

locale entro un determitrato numero di giorni e seguendo

(I)
(2)
(3)
(4)
1877,

legge del 1865. « L‘art. 65, vi si legge, di p. 5. non attribuendo.
all'Autorità locale di p. 5. la facoltà di arrestare,è a ritenersi

Astengo e Sandri, op. cit., pag. 513 in nota.
Op. cit., n. 361.
Commento alla legge di p. s., pag. 134.
Così aveva deciso la Cass. di Roma con sentenza 7 marzo
Sauna e. rilassanti (Foro Ital., 1878, tr, 46), vigente la

scrta, di residenza e di provenienza, cori l'ordine a llll di

trasferirsi in un dato luogo presentandosi all'Arrtorrta

arbitrario e quindi soggetto alla disposizione dell'art. |9°1_ chrce
penale l'arresto del cittadino che non può dar contezza dt se "C|
modo prescritto in detto articolo »,
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un itinerario prestabilito. Stil foglio sono riportati i connotati del rimpatriaudo, con la firma di lui, se alfabeta, e
deve esservi anche scritto se il rinrpatrio avviene con o senza
indennità di via e mezzi di trasporto. con la nota seguente:

‘.ltl5

pena, in cui possono incorrere coloro che si allontanano

dall'itinerario stabilito, è sancita nel capoverso secondo e
terzo dell'articolo in esame, in base ai quali « ove se ne

« a termine della legge se il latore si scosla dallo stradale

allorrtanitro, saranno tradotti innanzi al magistrato del
lrrogo, in cui sono trovati», e « alla contravvenzione pre—

sovra designato, e rrel termine prefisso non si presenta
all'Autorità cui fu diretto, sarà tradotto irrrtartzr all'Att-

vista in questo articolo si applica la pena dell'arresto sino
ad un mese ». Il procedimento deve aver corso immediato;

torità giudiziaria per il prescritto procedimento. Cort-

difatti, aggiunge il capoverso terzo dell'articolo stesso che,

stando che il latore si trovi sprovveduto dei necessari
mezzi di sussistenza lungo il viaggio, o che abbisogni

«scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione
nell'itirrerario loro tracciato ». Al rimpatrio col foglio ob-

per il suo stato fisico di nrezzi di trasporto, si invitano le
àrmrrirristrazioni comunali dei luoghi, per i quali deve
transitare, a sonrmitrìstrarglieli, a mente delle vrgenti
disposizioni ».

18. Il foglio di via obbligatorio può essere, come si è
visto, con o senza indennità di via 0 mezzi di trasporti.
Difatti, stabilisce l'articolo 84 suaccennan del regolamento, che il rimpatrio obbligatorio, ai termini dell'art. 85

della legge, è fatto, se il rintpatriarrdo è privo di mezzi, a
spese dello Stato. E tutto ciò è chiaro; cltiaro invece non
appare il capoverso di detto art. 84, che aggiunge « che
l‘Autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi
d'ordine, di sicurezza o di nroralità ». Sembrerebbe, in
base a tale capoverso. che, non concorrendo tali motivi,

anche il rinrpatrio obbligatorio dovesse seguire a spese del
rimpatriaudo sebbene privo di mezzi. Ma non si crede che

tale possa essere stata l’intenzione del legislatore, perchè
il far rimpatriare d'obbligo chi e sprovvisto di mezzi, senza
furrrirglieli, e un metterlo in condizione di commettere
delitti e darsi all'accattorraggio per procrrrarseli. Ed in tal

bligatorio si sostituisce cosi la traduzione, il cheè reso ne-

cessario dal fatto che il rirrrpatriando coll'essersi allorrtatrato dell'itinerario tracciatogli ha ditrrostrato di non voler
essere fedele alle prescrizioni avute e non esser degno di
fiducia.
Può però darsi cheil rimpatriaudo, tradotto dinanzi al
magistrato, sia assolto: la legge non prevede tal caso, ma
;- cltiaro che in caso di assoluzione egli dovrà essere fatto
proseguire liberarnetrte sino al luogo cui è diretto, senza
computarsi nel termine assegnatogli il tempo trascorso dal

giorno dell'arresto a quello in cui e liberato.
ll rimpatriaudo può seguire l'itinerario tracciato, ma

può non presentarsi tre! termine prescritto all'Autorità di
pubblica sicurezza indicata nel foglio di via; ebbene in tal
caso, in onraggio all'rrltitno capoverso dell’articoloirresame,
egli incorre, tratrne che possa provare essere stata causa
del ritardo la forza maggiore o il caso, nella stessa srrirrdicata pena, cioè dell'arresto sino ad un mese.
20. Oltre ai viandanti, che destino ragionevoli sospetti
con la loro condotta e non sappiano dare contezza di loro
con qualche tnezzo degno di fede, v'è trtra categoria di per—

caso altra interpretazione non si può dare all'incìso in
esame che tre] senso, che quando non concorrono motivi

sone che pur essendo note sono pericolose per la società;

di ordine, di sicurezza o di moralità, il rimpatrio obbliga-

sostentarsi possono con facilità essere trasportati verso il

e cioè quella degli indigenti, i quali non avendo mezzi per

torio di chi è sprovvisto di nrezzi non ha luogo. « Conviene

reato. Il pericolo è minore quando essi si trovano rrel loro

peraltro, bene osserva il Perroni(1), notare che quelle
parole: « ordine, sicurezza e moralità », sono cosi ela—

paese, dove, essendo conosciuti, con più facilità possono

stiche che difficilmente si potrebbe dall'Autorità superiore
trovare a ridire all'Autorità locale che dispone il rimpatrio,

colo 86 della legge di pubblica sicurezza. Stabilisce esso

per avere irregolarmente fatto rimpatriare un irtdigente a
spese dello Stato ».
19. Corno abbiamo visto (V. n. 17), il rimpatrio, quando

torità dipendenti possono, per motivi di pubblica sicurezza
o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, accor-

non avviene per traduzione, avviene con foglio di via obbligatorio, che stabilisce l'itinerario da percorrersi e l'Autorità cui il rirnpatriando devesi presentare entro un dato

rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Detta disposizione fu introdotta nella legge predetta,
sartzionarrdosi una facoltà sempre esercitata dal Governo,

ternrirre. Ora, l'art. 93 della legge di pubblica sicurezza

di concedere i mezzi gratuiti di viaggio agli indigenti a

stabilisce anzitutto, che coloro che si fanno rimpatriare con

scopo di rimpatrio. Quando essa fu discussa alla Camera

foglie di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'iti-

l'on. Costa propose che ai motivi facoltizzarrti il Governo a
provvedere per il rimpatrio grattrito, quale quello di pub-

trerario loro tracciato, e tale disposiziorte & giusta perchè
se si dovesse lasciare in facoltà del viandante di rimpatriare

trovare aiuto: e di qui la disposizione contenuta trell'artiche il Ministro dell‘interno e, per sua delegazione, le Au-

dare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di

blica sicurezza ed in casi eccezionalr di pubbliche e private

per la via da Itri desiderata, e quindi anche per la più
langa, il foglio di via verrebbe tnerro al suo scopo, che è
di costringere il viandante a rientrare subito nel suo paese
senza poter facilmente eludere la vigilanza dell'Autorità di
pubblica sicurezza. Può però darsi che il viandante sia
costretto a deviare dall'itinerario stabilitoin per qualche

sventure, fosse aggiunto quello della riconosciuta man—
canza di lavoro agli operai; ma tanto il Ministro che il
relatore si opposero osservatrdo che ciò sarebbe stato da
ttna parte un pleorrasrrto, perché se l'operaio fosse in stato
di indigenza e non potesse procurarsi da vivere per man-

caso di forza maggiore, cortte, ad es., per essere interrotta
la strada che avrebbe dovuto percorrere, o evitare di pasSat‘e perun luogo dove si fosse sviluppata qualche infezione:

irrdigertti, e dall'altra un pericolo, perchè se la riconosciuta mancanza di lavoro desse diritto al rimpatrio gra-

ebbene in tali casi |'allontanarsì dall'itinerat‘io potrebbe

indigenti. Il Nocito invece propose la soppressione della
disposizione dicendo che altrimenti si sarebbe generaliz-

essergli permesso senza incorrere in pena alcuna. E della
\

(1)0p. cit., pag. 363.

,,

canza di lavoro rientrerebbe nella categoria generale degli

trtito, di questo ne trsufrtrirebbero anche gli operai non

zata la conoscenza della facoltà nel Governo di darei nrezzi

per il rimpatrio agli indigenti, si farebbero nascere spe-
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ratrze sino allora mal sicuree si sarebbero avuti tnolti allet-

Difatti, l'articolo predetto 85 nel capoverso prirtro dice:

tati a tentare la sorte sapendo che in caso di insuccesso il

« fuori dei casi indicati nell'articolo precedente... », e l'art-.

Governo avrebbe potuto provvedere al loro rirttpalrio. Ma

ticolo precedente parla di « motivi di ordine, di sicure…

nessuna delle due suaccettttate proposte fu accettata e l'articolo rimase quale era è.

21. La differenza tra la disposiziorte corttettuta nell'ar-

o di moralità... ». Inrotivi per il rimpatrio, oltre quelli
di sicurezza, sarebbero quelli di ordirte e di moralità; ma,
cortte si è detto, si tratta di parole cosi elastiche che non

ticolo 85 e quella contenuta nell‘art. 86 pare risulti cltiara

è difficile all'Autorità fare rietttrare il nrotivo sempre in

dalla semplice lettura dei due articoli: l‘art. 85 stabilisce

quello di sicurezza. Iti quanto al secondo motivo, e ci…“:

una misura di rigore che si applica a chi dà luogo a fortdati sospetti, sia esso irtdigente o no, e la persona, cui si
applica, se non e tradotta al suo paese, è rimpatriata mediante foglio di via obbligatorio, con l’obbligo cioè di seguire un determinato itinerario e presentarsi all'Autorità
locale del luogo di destinazione all'arrivo entro irti dato

ai casi eccezionali di pnbbliclre e private sventure, anche
esso è tutto rimesso al prudente criterio dell'Autorità che

deve giudicare della sua esistenza tenendo presenti le circostanze tutte di tempo e di ltrogo. L'Astertgo e il Satrdri (2),
procedendo ad esempi, bene annoverano tra le pubbliche
sventure trn'epidenria, una itrondazione od altra disgrazia

tcrnrirre. Il rimpatrio è d'obbligo sia per chi lo ordina, sia
per la persona che lo subisce. L'art. 86 stabilisce invece
una ntisnra, che si può dire preverttiva, che si applica
anche a persone che riori abbiano dato luogo a sospetto
alctrrto, purchè siano indigenti. ll rimpatrio in talsecondo
caso non deve obbligatoriamente disporsi dalle Autorità di
pubblica sicurezza, e, come meglio poi vedremo (V. n. 27),

che colpisca direttanrente o indirettan‘rente la totalità dei

non può essere imposto con determinato itinerario e con

quindi anche all'Autorità locale, quale t". il sindaco.

obbligo di presctrtaziorte all'Autorità del luogo di arrivo.
22. I mezzi gratuiti di viaggio possono essere concessi
agli indigenti per fine di rimpatrio. Così chiaramente dice

poi che fuori dei casi accennati nell'articolo precedente
(ed abbiamo visti questi riguardare i casi in cui concor-

cittadini; fra le sventure private, l'incendio di im opiﬁcio,

la grave malattia sofferta da irti operaio, la nrorte dei geni—
tori per i figli, la morte del marito per la moglie, ecc.
24. La facoltà di concedere i mezzi gratuiti per il virnpatrio agli indigenti spetta al Ministro dell' intertro, e, per
sua delegazione, alle Autorità tutte da lui dipendenti, e

L'art. 85 del regolamento, capoverso primo, stabilisce

l'art. 86, di ntodo che dovrebbe rintanere escluso che po-

rono motivi di ordine, di sicrtrezza e di moralità, da corn-

tessero essese concessi ad altro scopo.
Ma il regolantento di pubblica sicurezza corttierte l'articolo 85, la cui prima parte stabilisce che il viaggio gratuito per gli indigenti non può essere accordato « in
rnassittta » che a fini di rimpatrio; e risulterebbe quindi

petrdiarsi tutti nei casi di pubblica sicurezza, di cui parla

da esso che non potettdo « in tnassinra » il viaggio gratuito

essere accordato che a fini di rimpatrio, possa « eccezionalmente» essere accordato anche per altro fine che non
sia quello di rimpatrio, possa, ad esempio, essere accordato per andare in un Cortrune, che non sia quello dove
l’indigente è domiciliato. Col regolamento quindi si (» allargata la portata della legge a tal segno, da sorgere legittinto il dubbio sulla costituzionalità della disposizione regolamentare: e dovrà ripetersi col Perroni (1), che alla

l'art. 85 della legge), e quando non trattisi di itrdigerrti
provenienti dall’estero con trasporto pagato dai regi con-

soli o da società di beneficenza o dimessi dagli ospedali,
l’Autorità di pubblica sicurezza dovrà chiedere l'autorizza-

zione del Ministero dell'interno. E poichè, oltre a tali motivi, gli altri per i qtrali il rimpatrio gratuito può essere
concesso sono i casi eccezionali di pnbbliclre e private
sventure, e da ritenersi che in tali casi sia necessaria l'accertttata autorizzazione.

25. Abbiamo visto cortre l'art. 86 della legge stabilisca
che i mezzi gratuiti di rimpatrio debbano essere accordati
« secondo le norme stabilite dal regolarttento ». E rtcl rego-

lartretrto l'unica disposizione che si trova in propesil0i'!

tattte volte può essere utile per l'indigettte essere gratuitamente condotto in luogo diverso dalla sua patria, ma a
scanso di dubbi e controversie le disposizioni della legge
e del regolanrettto avrebbero dovuto essere scritte più cltia—

quella dell'art. 85, della cui prirtra parte e del cui primo
capoverso si è già dato un cenno. Col suo secondo capeverso tale articolo dispone che « il foglio di via per il viaggio
gratuito è fatto Stil modello annesso in all. L ». Risulta
da questo che tre] foglio di via debborto essere indicato le

ranrerrte e in armonia tra loro. E volendo porre in armonia

generalità tutto del rimpatriaudo, con l'indicazione del

la disposizione della legge con quella del regolamento

luogo di nascita e di residenza e del luogo dove si trasferisce, ed inoltre del numero dei componenti la famigliaclrc
viaggiano cert lui. Nel foglio di via deve essere pur pl‘05'0
nota dei contrassegni del rimpatriatrdu colla lirttra di lin.
26. Prima che andasse in vigore l'attuale legge di pitb-

disposizione stessa potrà pure farsi plauso, perchè tattte e

dovrà ritenersi che nella legge, parlandosi di fine di rint—
patrio, rioii si sia voluto alludere strettirtrietrte al ritorno in
patria, ma si sia voluto parlare di ritorno o anche semplice

andata rtel luogo dove l'indigente viene a trovarsi in cortilizioric di poter meglio essere aiutato.
23. I tttotivi pei quali può essere concesso il viaggio
gratuito agli indigenti sono due: quelli concernenti la
pubblica sicurezza, e i casi eccezionali di pubbliche e pri—
vate sventure. In quanto ai primi va notato che essi sono
rimessi al prrrdettte criterio dell'Autorità, la qtrale ha un
così largo campo d'interpretazione per poterli ritenere
esistenti, da evitare incorrverriertti che potrebbero derivare dalla contraddizione colla disposizione regolamentare.
(l) Op. cit., pag. 363.
(2) Op. cit., pag. 529.

blica sicurezza, come abbiamo accennato (V. n. 20), mancava

una disposizione della legge che prevedesse in specml nlUdU
il rinrpatrio degli indigenti, ma esso era praticato quando
si rendeva necessario. E le trornre erano stabilite con Il
regolamento approvato con regio decreto 24 giugno 18b0,

n. 4152, le cui disposizioni erano state riassunte, cornuterttate ed esplicate con le istruzioni ministeriali 94. …'
cembre 1876 (3), che tuttora non possono dirsi abolttitﬂ
meritano essere tenute presertti a proposito della materni
(3) Astetrgo e Sandri, op. cit., pag. 531.
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in esame. Il detto regolatrtertto e le delle istruzioni si riferivano, oltre che ai soli indigenti, a tutti coloro che si trovavano nel caso previsto dall'art. 65 (V. tt. 9), cui fu

sostituito l'art. 85 della vigente legge.
Volertdo dare un sommario cenno delle principali disposizioni ed istruzioni, ora accettnate, ricorderenro cortte con-

dizione indispensabile per la concessione del viaggio gratuito sia il rimpatrio,essendo irtammissibile la destinazione,
per qualsiasi motivo, ad altro pnrrto del territorio (V. n. 22)

(art. 2). Non giustiﬁca il rimpatrio a carico dello Stato la
sola e sertrplice deficietrza di nrezzi propri per viaggiare, e
cosi la buorta condotta degli irtdividui o la mancanza di

precedenti a loro carico non e titolo ad ottenerlo (art. 3).

Questo deve essere intposto a tutela della sicurezza pubblica. non già per favorire l’interesse privato (art. 4). Sono
trarnndmente autorizzati a concedere “rimpatrio gratuito
i prefetti, sottoprefetti, questori e commissari ; e solo ecce-

zionalmente i sindaci ed ufficiali di p. s. che ricevettero
tale facoltà dal prefetto della rispettiva provincia, sentito
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contrnento all'art. 86 la rubrica « corttravvetrziorte » e dice
« vedasi il successivo articolo della legge », mostrando

cosi cltiaro il suo pertsiero trel senso che ritiene l’art. 93
applicabile anche ai casi previsti trell'art. 86. Ma l'opinione del Cobelli, che del resto resta isolata e non è condivisa da altri scrittori (2), non e punto fondata; l'art. 86
non può essere interpretato diversamente che nel senso che

solo per richiesta dell'indigente gli si possono accordare i
ntezzi di viaggio, quando la pubblica sicurezza ne sia avvarrtaggiata: non è un provvedimento coattivo quindi che si
entette, nessun obbligo si impone, tren può perciò applicarsi
l'art. 93. Il foglio di via che all' indigente si rilascia e riti
setttplice foglio di via, non obbligatorio (V. n. 25), e, come
bene osserva il Perroni (3), anche se col foglio di via gli
si imponessero gli obblighi di cui nei casi dell'art. 85,

essì sarebbero illegalmente imposti,in ordini sarebbero
illegalntertte dati, e l'indigente in caso di trasgressiorrertorr
potrebbe incorrere nemmeno nella contravvenzione prevista
dall'art. 434 codice penale.

il Ministero (V. n . 24) (art. 6). Non può mai essere concesso il

28. Dopo avercosi parlato delle disposizioni della legge

trasporto gratuito, neppure per motivo di ufﬁcio oper motivo di servizio, a qualsiasi intpiegato goverttativo e alla sua
famiglia;in agenti appartenenti alle Antministrazioni dello
Stato possono essere provvedrtti di mezzi gratuiti per il

di pubblica sicurezza e del relativo regolamento che,
secondo la rubrica del capo in cui sono contenute, riguardano i viandanti, ci resta da trattare delle altre disposi-

rimpatrio, se cessano dal servizio per volontarie dimissioni,
ed in caso di licenziamento, solo se risultino effettivamente

mancanti di mezzi propri (art. 7 e 8). Non e titolo per
ottenere il viaggio gratuito la presentazione alla leva, e

zioni contenute nella stessa legge e nello stesso regolamento che possono raggrupparsi sotto la rubrica « liberati

dal carcere ». Anche questi presentano dei pericoli, perchè
se è vero che col carcere sofferto essi oltre che espiare una
pena, dovrebbero cert tale espiaziorte essersi ravvedtrti e,

non hanno ad esso diritto i militari congedati, le persone

tornati liberi, non essere più proclivi a commettere reati,

chiamate a deporre come testi (art. 11 e 12); vi ltantro invece diritto gli individui che escorro guariti da ospedali e

pure la storia di tutti i giorni insegna che l'etnerrdartterrtu

da siﬁlicornî (art. 13); i coatti prosciolti, i minorenni (li-

scoli sono equiparati ai liberati dal carcere (art. 14); vi
hanno diritto i maniaci di nazionalità italiana rientrati nello
Stato provenienti dall'estero (art. 15). Seguono disposizioni concernenti il rilascio del foglio di via (art. 16a 20),

ed il nrodo come gli ufficiali di p. s. si debborto regolare nell'accertare l'esistenza dei requisiti per concedere

dei condannati è spesso un'illusione, dortde la trecessità
per il legislatore di occuparsi di essi, rte] rnonrerrto in cui,
restando liberi, rierttrano nella società. E precisamente si

occupano dei liberati dal carcere, e meglio ad essi si riferiscono le disposizioni conterrtrte negli articoli 87, 88 e 89
della‘legge di pubblica sicurezza e nell’art. 86 del relativo
regolamento.

il rirrtpatrio gratuito (art. 21 a 24) e dare ad esso esecrr-

E si nota srtbito che le disposizioni contenute trein
art. 87 e 88 per tanto si riferiscono ai liberati dal carcere,

zione (art. 25 a 32). E seguorto ancora rtornte concernenti

in quanto servorto a urettere gli ufﬁci di pubblica sicurezza

la giustificazione per le concessiorti di rimpatrio gratuito
a 45).
27. Abbiattro visto (V. n. 19)che, utentre rtei casi previsti

in condizione di seguire il ttrovimetrto dei condannati, e dei
condarittati che hattno espiato la pena, e possono poi veriﬁcare se i liberali adenrpiono alle prescrizioni del seguente
art. 89, che più particolarmente tratta dei liberati stessi.

dell'art. 85, legge di p. s., il viandante rimpatrianle è fornite di foglio di via obbligatorio con cui gli è tracciato

dal titolo « Trasmissione di sentenze » conteneva gli arti-

(art. 34 a 38) e la giustiﬁcazione delle spese (art. 39

litiiierario da percorrere e fissato il termine entro cui si
deve preserttare all'Autorità del luogo di arrivo, invece nel
caso degli indigenti, di cui all'art. 86, il foglio di via non

cortiletto tali obblighi. Non ci pare quindi possa dubitarsi

che nrerrtre rtei casi di cui all'art. 85 trattasi di provvedimento coattivo, che, in caso di trasgressione, dà luogo

29. Nella legge del 13 novembre 1859 il capo XVIII
coli 131 e 132, il prinro dei quali stabiliva che i segretari
dei giudici di mandamento fossero tenuti a trasmettere
all'Autorità di p. 5. del circondario un sunto delle sentertze di condanna pronunciate dai giudici in materia di
polizia. ed il secortdo aggiungeva che a cura del ministero
pubblico le Autorità di p. 5. delle provincie e dei circorr-

dll applicazione delle pene portate dall'articolo 93 della ' dari dovevano essere raggrragliate di tutte le sentenze di
legge(V. ti. 19), invece, nei casi di cui all’art. 86, trattasi di
corrdattrra ernattate dai fribtrnali e dalle Corti di appello. _
provvedimento che nulla ha di coattivo, dintodochè l'itrdigente, settza esser tenuto ad tiri itinerario prestabilito,
Senza esser tenuto a percorrerlo in un tempo determinato,

““V-‘l esser tenuto a presentarsi all'Autorità locale, non
lillo mcorrere nelle sartziorti di cui al predetto articolo 93.

Diversamente pare ritettga il Cobolli (1), il quale pone nel

La legge del 20 marzo 1865 non conteneva alcuna disposizione simile a quelle or ora riportate; però con la
legge del 6 luglio 1871 si senti il bisogno di emanare

disposizioni simili alle predette, ed il Ministro di grazia e
giustizia cert sua circolare 1° settembre 1871, emessa allo
scopo di disciplinare le disposizioni stesse, espresse chia-

\

ebi‘i'0pera citata, pag. 203; l’en-oni, opera citata, pag. 365

i .

(2) Astengo e Sandri, op. cit., pag. 529.
(3) Op. cit., pag. 367.

VIANDANTI E LIBERATI DAL CARCERE

998

ramente il loro scopo osservando che « all'Autorità di p. s.
è affidato il gravissimo compito di prevenire i reali e di
coadiuvare i magistrati nell'esercizio del potere repressivo,

posito nella legge, sia perchè le disposizioni legislative deir-

sia somministrando prove od indizi, sia concorrendo nella

perchè trattasi di disposizioni unicamente di ordineirrterno

esecuzione dei loro ordini in occasionedi procedimenti penali; ma essa non potrebbe esattamenteadempiervi, quando
l'Autorità giudiziaria le r‘ilìutasse la notizia dei suoi prov—

regolabili meglio con istruzioni speciali ». Noi abbiamo

vedimenti e tutte quelle informazioni che possono giovarle

anche di tener nota delle persone che entrano in carcere,
per poi tenerne d'occhio l'uscita, e curare l'osservanza
delle norme riguardanti i liberati dal carcere, donde forse
la ragione, per cui la disposizione trovò posto nel capo,
dove trovasi.
31. E difatti allo stesso scopo di fornire alle Autorità

a formarsi, sulla scorta dei precedenti penali, un concetto
dell'indole e dell'attitudine dei cittadini ».
Invece nella legge del 1865 le disposizioni non erano
state mantenute perchè, come ebbe a sostenere il ministro

Peruzzi nella relazione che accompagnò il suo progetto,
che poi divenne detta legge, « la trasmissione delle sentenze
a quelle Autorità, cui può riuscire utile l'averne cognizione

nell' interesse del pubblico servizio, potendo senza dtrbhio
venir prescritta dal Ministro competente ai segretari dei

giudici di mandamento non m'eno_clre ai fnrrzionari del
pubblico ministero, facile sarà il ravvisare la convenienza
di sopprimere gli art. 131 e 132 costituenti il capo XVIII,
i quali mentre non accrescono vigore all'azione governa—
tiva ben potrebbero per avverrtnra recare un qualche imlrarazzo al libero svolgimento delle facoltà dei funzionari

del potere esecutivo ».
30. Nella vigentelevge di p. 5. fu conrpreso l'art. 87,
in omaggio al quale « i cancellieri delle pretrrre, dei tribunali e delle Corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunciato in materia
penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, alla

horro essere applicabili alla totalità dei cittadini, mentre
questa non si riferisce che ad una classe di funzionari, sia

detto il perchè la disposizione sia giovevole per l'Autorità
di p. s. ; aggiungiamo che questa è messa in condizione

di p. s. i mezzi occorrenti a provvedere alla vigilanza delle
persone pregiudicate e. diretta la disposizione che segue,
quella cioè che trovasi nell'art. 88, il quale stabilisce che

le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali
debbono segnalare, per iscritto, quindici giorni prima, la
liberazione di ogni condannato all'ufficio di p. s. del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi,

quello del circondario al quale il liberando (" diretto. Uri
simile obbligo non era sancito nelle precedenti leggi di
pubblica sicurezza, ma era compreso nel regolamento generale delle case di pena del regno approvato con decreto

reale 13 gennaio 1862, rr. 413, che con l'art. 40 disponeva che il detenuto prossimo ad essere rilasciato, trrttavolta che il domicilio non gli fosse stato fissato con la sontenza, dovesse essere richieste del luogo ove intendesse

recarsi a dimorare e di questa indicazione dovesse farsi

tima dimora del condannato ».

espressamente risultare nel quadro che in qualunque caso
di liberazione doveva essere sempre trasmesso al Ministero.”

Come si vede, tra la disposizione attuale e quelle precedenti corrtenute nelle leggi del 1859 e 1879 non vi ha che

come pure all'Autorità politica del circondario cui il liberando doveva esser diretto: e quando questi era stato con-

una modificazione: l'obbligodella trasmissione degli estratti
delle sentenze e fatto non più ai soli cancellieri di pretura,
ma anche a quelli dei tribunali e delle Corti di appello, e

dannato alla pena accessoria della sorveglianza speciale

non e stato più fatto ai fnnziorrari del pubblico ministero.
Lo scopo, per cui la disposizione r'= stata nrantenrrta, è

caso in cui essa avesse luogo per grazia sovrana.
L'obbligo in esame poi era stato compreso, tanto perle

quello per cui erano state introdotte simili disposizioni
nella legge del 1879; la trasmissione dei detti estratti ("

direzioni delle carceri giudiziarie come per quelle di pena,
anche nell'art. 16del regolanrento ministeriale 10 dicembre
1881, pel servizio di sorveglianza sulle persone pregiudicate e sospette limitatamente perin individui che avessero
espiate pene per determinati reati; e l’obbligo stesso con
la circolare ministeriale 11 giugno 1884, n. 27831, della
direzione generale delle carceri era stato esteso a tutte le
categorie dei reati, qualora l'individuo condannato fosse

Autorità di p. s. di circondario, del domicilio o dell’ul-

estremamente giovevole all'Autorità di p. 5. per conoscere

le persone pericolose dimoranti nella propria giurisdizione
(: sorvegliarle. Ed il Perroni (1) anzi vorrebbe che, tenuto

conto che la comunicazione degli estratti delle sentenze

giova all'Autorità di p. s. anche allo scopo di esanrirrare se
una persona si trovi nelle condizioni di cui agli art. 95 eth
della legge di p. s., nelle condizioni, cioè, per poter essere
ammonito, e che anche le sentenze di assolutoria per non
provata reità o le ordinanze di proscioglimento in istruttoria per insufficienza di prove possono costituire una
delle condizioni essenziali per la pronuncia dell'arrrmonizione, dovesse essere prescritta anche la comunicazione

della sicurezza pubblica, la trasmissione di detto quadro
doveva eseguirsi un mese prima della liberazione, salvo il

stato ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della

pubblica sicurezza. Come si vede con la disposizione I"
esame altro non si fece che generalizzare quelle contenute
nei predetti regolamenti, estendendole cosi alle dir‘ezrtilll

delle carceri giudiziarie e di pena, per ogni specie di 'de'

lillo, e assegnando un tenrpo determinato per dare l'it“'l>'°;

delle dette sentenze e delle dette ordinanze. Ad ogni modo '
32. Nell'articolo in esame si parla della liberazione di
non si può non esser d'accordo con lui che l'art. 87 in ogni condannato, e quindi evidentemente esso non si rafeesame, pur parlando di sentenze in genere, non si riferisce risce a coloro che vengono liberati dal carcere in segurtotl
che alle sole sentenze di condanna, come si rileva dalle

proscioglimento, senza che possa far pensare ad un ruter-I

ultime parole dell'articolo: « Autorità di p. 5. di circon-

pretazione in contrario il fatto che vi si parla di carceri
giudiziarie, perché ciò è dipeso dal fatto.clre, corneènﬂlth

dario, del domicilio o dell‘ultima dimora del condannato ».

L'Astengo e Sandri a proposito della esaminata disposizione scrivono (2): « Noi crediamo non poter fare a meno
dall'osservare come questa disposizione non ci sembri a pro—
(1) Op. cit., pag. 372.

talune non gravi condanne e precisamente quelle non oltre

i sei mesi per la reclusione o la detenzione (art. 14615
cod. pen.), e quella degli arresti (art. 21 d.-c-) 51 “P““
7
_/
(2) Op. cit., pag. 511.
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in dette carceri ; ed inoltre quando la condanna si esaurisce
con il carcere sofferto, la pena viene ad essere scontata

gressioni degli obblighi imposti con il foglio di via espressamente comminata una pena era stato dalle Autorità giu—

nelle carceri stesse (art. 40 d. cod.).
L'avviso deve essere dato per ogni condannato, qua—

diziarie ritenuto che tali trasgressioni non fossero passibili

lurrqne sia il delitto commesso, qualsiasi la pena riportata.

dal regolamento.
35. In base alla prima parte dell'articolo 89 succitato

Ed il ternrirre per le direzioni delle carceri giudiziarie e
delle case penali e di quindici giorni: ora può darsi si

di pena, ma solo della misura della traduzione prescritta

« i condannati ad una pena non minore di anni tre, od a

tratti di condannato a pena di quindici giorni od anche

pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà

rrreuo, ed in tali casi, come in quello in cui la pena è espiata

o per contravvenzione all'ammonizione, e i condannati alla

con il carcere preventivo, si capisce bene come l’avviso

non possa esser dato quindici giorni prima. L’avviso però
va sempre dato e, come fu disposto con la circolare del

vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena
usciti dal carcere, presentarsi all'ufﬁcio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbliga-

Ministero dell'interno 24 aprile 1890 (1), nel caso di

torio, se sia necessario ».

condanna a giorni quindici o meno va dato nello stesso
giorno dell'ingresso del condannato in carcere, e nel caso
di pena espiata con il carcere preventivo nello stesso giorno
dell'uscita. Va notato poi che ad ogni modo, trattandosi di
porre minime, coloro che le espiano appartengono quasi
sempre al Comune, o ad un Comune vicino a quello dove

L'obbligo quindi di presentarsi all'ufficio locale di pulrblica sicurezza spetta ai condannati o ad una pena non
minore di tre anni per qualsiasi delitto, o superiore a sei
mesi se perdelitto contro la proprietà o per contravvenzione
all'ammonizione, e qualunque sia la durata della pena ai
condannati alla sorveglianza speciale della p. 5. Nel pro-

trovasi il carcere, e quindi l'Autorità che riceve l'avviso

getto Nicotera erano compresi anche i condannati a pena

superiore a sei mesi perdelitti contro l'integrità personale,
non ha bisogno darne avviso ad altra Autorità.
33. L'altra Autorità che deve ricevere l’avviso della ma tale obbligo venne tolto in seguito alle vive opposiliberazione e quella del circondario, al quale il liberando zioni fatte alla Camera durante la discussione (3). Deve
idestinato. Il termine e di giorni tre, ma si capisce che, trattarsi sempre di condannati, dimodochè & manifesto
nel caso in cui perla brevità della pena da espiare o di , che sono esclusi dall'obbligo in esame i liberati dal carpena espiata col carcere preventivo, non possa tal termine cere per sentenza in sede di giudizio 0 in istruttoria di
essere rispettato, debba l’avviso darsi anche telegraﬁca- non luogo o di assoluzione anche per insufﬁcienza di
nrente o telefonicamente. L'avviso va sempre però dato. pene. Si tratta, bene scrive il Perroni (4), di vincoli alla
Non accogliamo quindi l'opinione del Perroni (2), che

libertà individuale, e un' interpretazione estensiva sarebbe

scrive che l'avviso dovrà darsi irrdeclinatamente nel caso
in cui il condannato sia provveduto del foglio di via obbligatorio, e non quando il condannato rimanga perfettamente libero, se pure dichiari di volersi recare in un determinato luogo, nel qual caso potrà l'avviso essere o no
dato secondo si ravviserà opportuno nell'interesse della
pubblica sicurezza. La disposizione in esame non fa distirrzione alcuna, e la distinzione perciò fatta dal Perroni ci
pare arbitraria.
34. E passiamo cosi all'esame della disposizione conte-

assolutamente vietata dai principi dell'ermerrentica giuri—
dica; nè varrebbe un argomento tratto dalla intitolazione
del capo ll dove è usata l'espressione: « dei liberati
dal carcere » giacchè evidentemente una frase usata nel
titolo non può erigersi a criterio assoluto d'interpretazione.
36. Quando i liberati dal carcere, che si trovino nelle
condizioni suaccennate, si presentano all'Autorità locale

di |). s., questa ha la facoltà di esaminare volta per volta
se sia il caso di lasciarli senz'altro liberi, e di munirli

nuta nell‘art. 89, la quale più direttamente riguarda i libe-

di foglio di via obbligatorio. Questo deve servire per il
rimpatrio. Trattandosi di pregiudicati pericolosi, potrebbe

rati dal carcere. Tale disposizione trova riscontro negli

con facilità succedere che essi non si presentassero alla

articoli 73 della legge di pubblica sicurezza del 1859, e
nell'art. 66 di quella del 1865. Stabiliva l'art. 73 della

dessero subito contravventori con pericolo permanente

Prima di dette leggi, che ogni condannato 'a pena criminale, ed a quella del carcere, quando era rilasciato dal

esame stabilisce che potranno essi essere tradotti in

Autorità di p. s., ed in tal caso, per evitare che si ren-

per la sicurezza pubblica, il capoverso dell'articolo in

l110go di espiazione, doveva immediatamente, sotto pena di
arresto, presentarsi all’ufﬁcio di pubblica sicurezza del

arresto dinanzi all’Autorità medesima. Trattasi sempre,

luogo in cui seguiva il rilascio, e se non aveva domicilio

al prudente criterio dell'Autorità di p. s., quando viene

nello stesso luogo era provveduto dall’Autorità di p. s. di
[figlio di via, per recarsi al luogo di sua residenza. Stabiliva
|art. titi della seconda legge che ogni individuo rilasciato

a conoscenza della liberazione di condannati pregiudicati
e pericolosi di disporre che essi siano davanti ad essa

dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non avesse donrtcrlio nello stesso luogo, potesse essere provveduto dalla

secondo delle circostanze, del foglio di via obbligatorio.

Autorità di p. s. di un foglio di via obbligatorio per recarsi
al luogo di sua residenza. Va notato che in relazione al detto
art. 66, ed anche all'art. 65 sopra ricordato (V. a. 6), il
Î°B°lanrento con l'art. 80 stabiliva a sua volta che qualora
l| latore del foglio di via non percorresse lo stradale in

“550 designato poteva essere arrestato e tradotto al luogo
Ove risultava fosse diretto, e che non essendo per le trash l'erroni , op . cit ., pag.
(‘l
' v 3717.
“…ti. e loco citati.

come si vede, di provvedimento facoltativo, ed è rimesso

tradotti in stato di arresto, per poi fornirli o meno, a
37. Nell'art. 89 non si parla di possibilità di traduzione
del condannato al suo paese: supplisce però l'art. 86
del regolamento che stabilisce, che qualora sia da fare

rimpatriare un liberato dal carcere, condannato alla
sorveglianza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza,
e vi sia fondata ragione a temere che possa rendersi
latitante, il Ministero dell'interno potrà ordinare il suo
rimpatrio per traduzione. ll rimpatrio per traduzione :(3) Astengo e Sandri, op. cit., pag. 543.
(ri.) Op. cit., pag. 370.
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quindi stabilito nell'unico caso, in cui trattisi di condan—
nato alla sorveglianza speciale dell'Autorità di p. s., ed
esso è facoltativo per l'Autorità stessa che deve esaminare
se vi sia fondata ragione a temere che il sorvegliato si
renda latitante. L'Autorità stessa per la disposizione in

una simile protezione il liberato dal carcere abbia molto
bisogno: di solito, egli trovasi abbandonato a sè stesso,
nralvisto ed allontanato da quanti sanno della condanna

espiata, privo di lavoro e di mezzi di sostentamento, e,
se anche emendato e pentito, può con facilità esser tratto

parola, fatto un tale esame e ritenuta tale fondata ragione,

a delinquere di nuovo se una amica mano non lo sorregge.

non può disporre la traduzione senza sia autorizzata dal
Ministero dell'interno. E questo quindi la sola Autorità che
nei casi in esame potrebbe ordinare la traduzione, ma
poiché in pratica si deplorarono difficoltà e lentezze che
sorgevano ogniqualvolta era necessario informare- il detto
Ministro dell'opportunità di far tradurre gli accennati
liberati dal carcere al loro paese ed attendere l‘ordine in
proposito, trattandosi anche di cosa di non certo massima
importanza, col r. decreto 26 aprile 1891, rr. 221, fu mo-

E la storia questa di tutti i giorni, ed il triste fenomeno

dificato l'art. 86 del regolanrento nel senso che la facoltà

mato oggetto di seri studi e serie discussioni, strrdiarrdosi
il modo di porle un argine.
40. Ed un argine dovrebbe derivarle dall'applicazinne

di ordinare il rimpatrio per traduzione dei liberati dal
carcere spettasse ai prefetti, salvo ricorso.

38. Il foglio di via obbligatorio e lo stesso che viene
rilasciato per il rimpatrio ai viandanti su cui gravano
fondati sospetti, per cui rimandiamo a quanto sopra

ancor più allarmante si presenta quando trattasi di libe-

rati condizionalrrrerrte e di minorenni, i quali ultimi ancor
più lrauno bisogno di protezione e di aiuto, vittime incoscienti talvolta di genitori perversi e dell'ambiente cattivo,
in cui sono costretti a vivere. Ed è noto pure come la

questione della delinquenza dei minorenni e una delle più
gravi che affaticlrino da tempo gli studiosi, i legislatori, i
filarrtropi di tutti i paesi civili, presso-i quali essa ha for-

delle norme da noi studiate pei liberati dal carcere, ma la
pratica ha dimostrato come per essi, come in genere. per
tutti i liberali dal carcere, siano tali norme insufficienti ad

abbiamo detto a proposito di esso (V. n. 17).

impedire la recidiva, a diminuire la delinquenza. ll frin-

Col foglio di via al condannato lilrerato dal carcere,
come all'accenrrato viandante, si prescrive l'itinerario da
seguire, dal quale non possono allontanarsi, e si fa obbligo
di presentarsi entro un dato termine all'Autorità del luogo
di destinazione. Chi trasgredisce a tale obbligo incorre
nella contravvenzione prevista nell’art. 93 della legge di
p. s., di cui pure sopra abbiamo trattato (V. n. 19), per
cui per il conrmento di tale disposizione nulla troviamo
da aggiungere.
39. Le disposizioni che si sono esaminate a proposito
dei condannati liberati dal carcere hanno uno scopo lodevolissinro, quello di evitare che essi, rimasti liberi dopo

zionario di p. s., per quanto pieno di buona volontà ed

espiata la pena, si trovino abbandonati a loro stessi, e,

tari (lella legge penale, si proposero di essere di sostegno

privi di consigli e di aiuto, possano essere tratti di nuovo
a ricadere nel delitto. Il funzionario di pubblica sicurezza
cui il liberato dal carcere si presenta ha il compito di esa—

guente garanzia dell'ordirre sociale. Ed i patronati sr

nrinare se sia il caso di munirlo di foglio obbligatorio per

esperto, se pur trova tempo tra le numerose occupazioni
di dedicare qualche poco la sua opera al liberato dal carcere, e costretto a linritarsi a qualche esortazione, a
qualche consiglio, più o meno largo, più o meno insistente,

e poi lo abbandona alla sua sorte. Nè ha a sua disposizione
mezzi materiali necessari per esplicare la sua opera come

dovrebbe. Ed appunto per tali ragioni, e perchè il legislatore per ragioni di bilancio si trova in condizioni a sua
volta di non poter fare quanto dovrebbe, vennero sorgendo in questi ultimi anni varie società di patronato per
i liberati dal carcere, le quali, come istituti complemenmateriale e morale al reduce dalla prigione, e di conse-

andarono sviluppando specie per i minorenni, più meritevoli di aiuto, pir'r meritevoli delle cure necessarie per ett-

il rimpatrio, o di farlo tradurre al suo paese quando

fare la ricaduta nel delitto. Ed alcune di dette secreta

concorrano le speciali condizioni, di cui si è parlato: ma

furrziorrarono bene e con ottimi risultati per generoso con-

egli non a ciò deve limitare il suo compito. Egli, avendo

tributo ad esse portato da privati cittadini, mentre altre, e
purtroppo nella maggior parte dei casi, dopo il loro nascere

davanti a sè il liberato dal carcere, essendo informato
della sua condotta, della sua famiglia, dell'ambiente in

si aliievolironb e non raggiunsero mai quel grado di rule"-

cui i': vissuto ed è destinato a vivere; conoscendo i reati

sità di vita e di sviluppo organico da permettere un IIIHZIO'

da lui commessi, la sua proclività o meno a delinquere,
le sue abitudini, deve trovar modo di giovarin con opportuni avvertimenti, con le necessarie esortazioni, deve

namento attivo e rispondente alla loro origine ed esserti-'t
Il problema dei liberati dal carcere e dei patronalr fu
però sempre tenuto vivo: e di esso si occuparono scron-

cercar mezzo di trovargli l'occupazione desiderata, facili—

zati di grido, nei loro scritti ed in seno ai courrgl‘G-“F‘l

tarin il crimpito di potersi mettere, rientrando in società,
sulla buona via. E noto come di un simile aiuto, di

tanto che una letteratura di una certa importanza sr forme
intorno ad esso (1), ed esso non ['ti nemmeno trascuralo

(I) Andreotti, La Federazione nazionale per i liberali dal

per liberati dal carcere, Sierra1909; Doria, Società per libera“

carcere e per i minorenni delinquenti (Rio. di discipl. care.,

dal carcere (Hiv. rliscipl. care., XXXV, 259); àlorrt0lr)‘. P‘l’f'f'

_,_,_…

xxxv, 1910); Ellyer, Sorveglianza protettiva per i liberati dal
carceretMonat./Z criminal. Psych. and Stra/’reclrtsre/‘nrrn, 1914,
269); Roosevelt, Nuova criminologia (Arc/r. antrop. crim.,

xxxrv, 513); Praviel, Le patronage des libére's, Toulouse 1901 ;
Itallué, El patronato de exarcerados en la Republica Argentina
(Arch. paioli. c crim., vn, 180); Schlichting e Necktcs, Weiclre

nati de recluso.v !; liber/os (Rin. de los Trib., .\ladrnb «“"".
289); Silvestri, Atti del Congresso nazionale lli Dalerlllttf'"
Lera-.
carcerati, Palermo (Gazz. Comm., 1911, 464); Runs,
lution da patronage, Bruxelles (lien. droit 'pe'nrt… Ir .58'1l‘.

Thery, Patronage (Her). droit pe'nit., v, 281); Fessura, ”'“"…
rlinersi, pag. Il, Casa Ed. Napoletana, 1913.

.
. . .
.
. .
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Azz/gelten fallen den Organcn der Enllassenerr/‘iz'rsorge bei Ausin quanto ar congressr sr rrcordr quello Nazronale di ”le“
/i'ilrrunq der neuen pr'eussichen Ministerialerlasse beh-age die . del 1912, quello di Palermo del 1910(1iiv. Pen.. LXXV“v 122"
A name/"sung Bestrnslei su ? (Zeits. [. die gesamte Sfrafreclrfsed il VII° Congresso internazionale penitenziario tenuto a Budapest
uvi.v.vrrr.vrlrnfl, _xxt'ttt, 375 e 390; Aper-lo, In tema di patronato

nel settembre 1905 (Bir-. Pen., LX“, 630).
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dal Governo, che sempre se ne preoccupò (1). La causa
della mancanza di vigore di molte delle società di patronato, di regola, fu trovata nel fatto, che data la loro
natura di istituzioni di beneficenza, che attende dalla
carità cittadina gli elementi essenziali della sua esistenza

edella sua vita, da molti, dai più, non si trovò ragione
di esplicare la beneﬁcenza stessa a favore di delinquenti
usciti dal carcere, quando poteva essere fatta a favore di
gente immune dal contagio penale, la quale con un cre-

scendo rrotevolissinro reclama soccorso. E fu lamentato lo
scarso ausilio per parte dello Stato specie relativamente ai
mezzi di sussistenza, ausilio che invece avrebbe dovuto
esser più largo, più intenso.
Non bisogna però scoraggiarsi, e, sinchè lo Stato
non si troverà in condizioni di risolvere per suo conto
l‘arduo problema « uopo è tener vivo (come si legge nella
citata Circolare ministeriale 25 settembre 1904) nelle
classi sociali più elevatee insinuare nel popolo questo sen—

timento di carità fraterna, che è insieme un postulato di
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VICARIO (2).
SOMMARIO.
[. Generalità. — 2. Vicario apostolico: a) obblighi, diritti, mansioni; b) nomina, cessazione. — 3. Vicario capitolare: a) nomina; lr) vicario collegiata; c) obblighi, diritti, mansioni.
— 4. Vicario foraneo. — 5. Vicario generale vescovile:
a) nomina; I)) facoltà; e) diritti; tl) cessazione delle tunzioni. — 6. Elementi differenziali tra vicario capitolare e

vicario generale. — 7. ld. id. tra vicario generale e vicario
foraneo — 8. Vicario parrocchiale; a) perpetuo; Ir) tem-

poraneo o amovibile; c) economo spirituale.

1. Ha nome di « vicario » in generale coltri il quale
compie funzioni, invece di altri, investito di potestà. Non
ci occuperemo qui del vicariato secondo le leggi civili e
gliordinamenli amministrativi, ma solo dell'istituto in confronto al diritto canonico, il quale conosce varie specie
di vicari: il « vicario apostolico », « vicario capitolare »,
« vicario foraneo », « vicario generale vescovile ». Di

solidarietà umanitaria e di difesa sociale quale prevenzione

natura canonicamente diversa e a se stante è il « vicario

contro le ricadute nella colpa; e non si potrebbe raccomandare mai troppo alle Autorità governative in genere
especialmente ai signori prefetti di contribuire con ogni
loro opera a nn risveglio della coscienza pubblica in tal
senso ». Ogni privata iniziativa per la creazione di società
di patronato va sempre t'avorita, quelle esistenti vanno
incoraggiato, perché esse molto possono contrilmire a

parrocchiale ».
2. « Vicario apostolico », o « pret'etto apostolico » (da
non confondersi col cardinale vicarius orbis) (3) è quel

favorire i liberati dal carcere, nrettendoli sulla buona via,

ed anzi sono indispensabili alla vita della nazione nel
rapido sviluppo della civiltà moderna: non bisogna però
dimenticare che lo Stato deve procurare sempre di secondarie ed agevolarle contribuendo anche cogli opportuni
aiuti finanziari.
41. Vuolsi infine ricordare che nella Colonia Eritrea
l'art. 138 della Raccolta degli Attidell'Autorità pubblica
nr vigore in detta Colonia, approvato con r. decreto
30 dicembre 1909, n. 845, stabilisce i casi nei quali il

sacerdote che, secondo le circostanze, viene inviato in
qualche luogo dal papa o dalla Sacra Congregazione dei
vescovi e dei regolari: il primo è nominato con « breve »,
il secondo con « lettere ». Lo si investe cosi di autorità

di arnnrinistrare una giurisdizione episcopale, sia questa
coperta o vacante, con alcune limitazioni generali e speciali: onde l'ambito di sua attività è circoscritto dal contenuto del documento di nomina (4).

a) Di fronte alle limitazioni generali icarrorri disporrgorro che esso può fare ciò che è in potestà del vescovo,
eccetto che i pontiﬁcali, a meno che l’ordirrario ne sia stato

espressamente interdetto. Può visitare la diocesi, e se con
lui si accompagni l'ordinario, questi non deve, nè può, in-

comprende quello dicoloro « che destino ragionevoli sospetti

gerirsene; esso solo ha il diritto d'indire il sinodo diocesano e aprire i concorsi, dichiarando i vincitori. Deve
invigilare all'amministrazione degli introiti della mensa
episcopale, ma non intromettervisi se non per la parte che

con la loro condotta e non possano o non vogliano dare
contezza di se con documenti e testimonianze degne di

tocca i suoi diritti di carica. Non può, invece, concedere
l'uscita dagli ordini religiosi, e se non è ciò espressamente

Governatore ha facoltà di espellere oltre i confini della
Colonia gli stranieri ed i sudditi italiani e tra detti casi

fede ». Tale disposizione non riguarda i cittadini italiani,
I quali in Colonia sono tutti conosciuti e con facilità ad
Ogmmodo possono dare contezza di loro; riguarda gli
stranieri ed i sudditi italiani, che quando non riescono a
dare contezza di loro in qualche modo degno di fede ragionevolmente sono tenuti pericolosi e vanno perciò allonta-

indicato nel « breve » o nelle « lettere» non ha veste
per provvedere alle sedi parrocchiali vacanti, giudicare e
punire il vicario episcopale, nè rappresentare il vescovo
nelle cause civili, ecclesiastiche e miste: rispettivamente
il vescovo manca d'autorità, giuridicamente, sul vicario

Iti stesse disposizioni contenute nella legge di pubblica

apostolico, e non può aprire procedura a suo carico
quando pur commettesse reato. Il vescovo non può avere
un vicario generale fino a che è presente quello apostolico, ne dare esecuzione a lettere che provengano dalla

Sl_ctlrezza vigente nel regno, perchè coll'ordinamento gitt-

Santa Sede.

drzrarro 20 marzo 1913 decretato per le dette Colonie
fl"titlo tra le altre leggi estese ad esse anche quelle riguardanti la pubblica sicurezza (art. 25).

lo accompagnino nell'andare dalla sede alla chiesa 0 vice-

nati dalla Colonia.
Nella Tripolitania e nella Cirenaica invece sono in vigore

IS novembre 1919.

Anuerso Ravrzza.

lﬁll) ‘. la Circolare 25 settembre 1904 del Ministero degli InPl'fll Sulle società di patronati per i liberati dal carcere (Rivista

"‘-. LX, 650).
. @) NGI corso della voce i rimandi si intendono fatti al Cor/ea:

‘l‘"_'$mrtonici pubblicato dal ponteﬁce Benedetto XV, ediliﬂllc
lubrano, 1918.
126 — Dronrro rnr.rzno, Vol. XXIV.

Il vicario apostolico non può pretendere che i canonici
versa, essendo questo un privilegio del vescovo, e neppure
che durante la messa sia dato a lui l'incenso in tre volte,

(3) Vicar-ina urbis, comunemente inteso il « cardinale vicario »
che esercita le funzioni episcopali su Romain luogo del pontefice,

per le Costituzioni apostoliche vero vescovo di Roma.
(4) Canoni 198, 293 a 308, 782, 914, 916, 957, 958,
1406, 2403.
'
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ma solo una volta sola dopo l'oflertorio, né che gli si
presentino al bacio i libri dell'Evangelio, a meno che
esso personalmente rivesta la dignità di vescovo; cele-

se abbia pratiche con monaci non ostante espresso divieto

brando messa non può pretendere due chierici assistenti,
nè avere accese quattro candele, nè portare le reliquie,

cantare messa solenne, nè prender parte attiva ad altre

ropa le norme sono diverse, essendoclrè essi sono investiti
dell'autorità diocesana: devono nominare un vicario generale, e hanno facoltà di benedire e consacrare calici, patene,

funzioni religiose, ma solo assistervi onde tutto proceda

altari portatili, ecc.

con ordine.
Se il vicario apostolico fu inviato dal papa in sede marr-

3. « Vicario capitolare ». Esso è possibile solo quando
la sede vescovile sia vacante (1). Ciò può avvenire per
nrorte, per trasferimento del vescovo, per esser lo stesso
prigione dei nemici della fede, se si renda monaco, se sia
rinunziante, se venga deposto, relegato (can. 429).

cante di vescovo, il Capitolo trou può nominare il vicario

capitolare e rimandare quello apostolico.
Egli deve risiedere nella diocesi e non se ne può a lungo
allontanare o farvisi sostituire senza licenza della Santa
Sede 0 della Sacra Congregazione dei vescovi, neppure
per recarsi a Roma o presso qualche principe che lo abbia

della Sacra Congregazione.

Per i vicari apostolici nominati per località fuori d'Err-

a) lnfra otto giorni dall'avvenirrrento o dalla notizia ffilir-iale il Capitolo dei canonici deve nominare il vicario capitolare. Prima del Concilio tridentino il Capitolo poteva

cltiamato. Pur non essendo canonico, deve avere, nel caso,
precedenza su tutti, sedere nella sede più degna, ma non

direttamente amministrare la diocesi vacante. Nessuno

in trono vescovile. Egli ha titolo di illustrissimo, e gode

inferiore al ridetto: ma il termine massimo da osservarsi

le stesse prerogative del vicario generale vescovile.

@ degli otto giorni, nè conta si lasci decorrere per rregli-

Il compenso suoè a carico della mensa vescovile, e i
canoni raccomandano di non farsi accompagnare da più di

genza o per dissenso fra i canonici.
Perciò, se si tratta di chiesa metropolitana o della chiesa

cinque persone onde non essere di aggravio; se il vicario
risiedeva già nella stessa città dove fu nominato non ha
diritto a rimborsi. Se la mensa non provvede rigorosamente al pagamento, il vicario apostolico ha diritto di soltoporrre a sequestro le rendite finchè non sia soddisfatto.
Dalle sentenze che egli prorrunzi si ha diritto d’appello
al metropolitano, non al papa. Egli non può assolvere dalle

direttamente soggetta, e i rispettivi Capitoli non abbiano

può astrirrgerlo a procedere a tale nomina in un termine

procedrrtoalla nomina nein otto giorni, provvede, nel primo
caso, il più anziano dei vescovi suflraganei, nel secondo

il vescovo pir'r vicino. Quando la nomina in chiesa sullraganea non può avvenire perchè manca il Capitolo, il di-

ritto di elezione si devolve al Capitolo della chiesa nre-

zione dei fuggitivi, prendere le cose oggetto di reato dai

tropolitarra. Se si tratta di chiesa direttamente soggetta
e manchi il Capitolo, si deve far capo alla Santa Sede, e
rimane sotto la giurisdizione del vicario orbis (can. 198

luoghi (l'immunità, e non può concedere termini e dar
diritto a reclanro nelle cause di violata immunità.

e 432).
Fino alla nomina, e non oltre gli otto giorni, l‘eser-

censure pronunziate dalla Santa Sede, provocare l'estradi-

b) Per più e diverse ragioni come può il vicario apostolico essere inviato, così può essere rimosso.

Le principali ragioni di nomina registrate dai canonisti sono: se il vescovo governi male la sua diocesi, se

cizio della episcopalis iurisdict-io spetta a tutto il Capitolo

come ente, non già a chi occtrpa la prima dignità in esso.
Accadnta la rronrina subito deve informarsene la Santa Sede.
Non può procedersi a nomina quando il vescovo sia stato

sia avaro, se vecchio, se sia sospeso a iru-isdictione, se

scomunicato o sospeso, o sia ammalato in lontano con-

non abbia per molti anni spedito bolle, se si sia reso moroso nel pagare la pensione ad altra autorità ecclesiastica,

trade o scacciato dalla sede dal braccio secolare, o quando

se sia sotto processo (canonico), se e chiamato ad limina,
se non risiede in diocesi, se non ha voluto ricevere un
vicario inviato da Roma, se il Capitolo non si è accordato
nella nomina del vicario capitolare o ha a tale carica nominata persona ignorante, se nominato il vicario capitolare

un vicario del vescovo: in tali casi si deve ricorrere alla
Santa Sede.

questi venga chiamato a Roma, se la chiesa vaclri lungamente, se l'invio sia reclamato dall'interesse della Ca-

il papa o la Congregazione dei vescovi abbia inviato in luogo

L'elezione deve esser fatta da tutto il Capitolo congregato, senza bisogno d'invitare icanorrici assenti, se 010
non si possa fare comodamente, e a voti segreti. Glr assenti non possono inviare rappresentanti, a meno dr eostante consuetudine contraria. Deve eleggersi uno solo;

mera apostolica, se il vescovo ometta per negligenza di

se più ne indica la votazione, essa è nulla e la scelta Spell“

dare esecuzione ai decreti della visitazione apostolica, se
il vescovo sia inabile o impedito, e infine se ciò sia voluto
da qualche utilità per la chiesa 0 per qualche gravissima

al metropolita (can. 433). Se però vi ha consuetudlne
ab immernorabili e senza interruzione,. si ammette la nO-

ragrone.

mina di due vicari, i quali assumono l'ufﬁcio per un mese
ciascuno. Se nell'elezione due candidati ebbero pan voll.

I canoni riconoscono le segnerrti cause principali di
cessazione di funzioni nel vicario apostolico: se il vescovo
non paghi la tangente al vicario, se la chiesa sia provvista
di pastore, se al vescovo venga restituita la iurisdictio, se

l'elezione e come non avvenuta, e la scelta si devolve al
_
nretropolita.

lo stesso vicario indebitamente riscuota danaro, se non

conﬂorrendo giusta causa non ottenga prima licenza dal “

difenda l'immunità ecclesiastica, se si scopre in lui qualche
« infamia » per l'innanzi ignorata, se fu condannato per
aver « conversato » con banditi, se abbia prole bastarda
e ciò non si sapesse al momento della nomina, se abbia
illecitamente commerciato, se è inviso al popolo e al clero,

Sacra Congregazione dei vescovi.
La nomina (can. 434) deve cadere sopra sacerdote addol-

Fatta la nomina il Capitolo non ha autorità dr revoca.
anche se ciò fu previsto nella nomina stessa, a meno C|îe

torato in diritto canonico (e non basta se sia rrrqestr‘o '."
teologia), laureato in università, edi non meno di 30 tttll“.
' ile
anco estraneo al Capitolo, a meno che non sta l3°ss'h
_/

(1) Oggi l'amministrazione della mensa vacante spetta al regio Economato dei benefìzi vacanti.

VICARIO

'I 003

”—

trovare persona con tale requisito; nel qual caso il nominato deve scegliersi un consultore dottore in diritto. Se

e) La regola basilare e che il vicario capitolare, come
il Capitolo durante i primi otto giorni dalla vacanza della

essendo possibile nominare persona laureata, il Capitolo

sede, succede al vescovo in quelle potestà che a lui com-

clegga persona che il titolo non possiede, l'elezione e
nulla e la scelta e l'atta dal metropolita; il diritto rimane
nel Capitolo solo se quello nominato da questi muoia,
osservato sempre il termine di otto giorni. Sebbene si consiin dai canoni di sceglierlo l'ra i canonici, può cadere la

scelta anche sopra un parroco della diocesi; l'eletto non
deve avere meno di 25 anni.

Non si possono imporre limitazioni al vicario (can. 437),

per esempio di compartecipazione del Capitolo agli emolumenti, di ingerenza nelle funzioni, nella sopraintendenza
del seminario, ecc. Tutte simili restrizioni si hanno come
non imposte.
Nominato il vicario a lui si devolve l'autorità, senza occorra alcuna confermazione (can. 438), e quindi dovendo

allontanarsi dalla diocesi è a lui, non al Capitolo che spetta
la nomina di un sostituto. Fu posta la questione se non
ottenendo il placet venga meno l'elezione, e quale condizione di cose si creerebbe se il Capitolo si riﬁutasse di nominare altra persona benevisa. La soluzione ovvia è che
il nominato non rappresenterebbe il vescovo agli elTetti
civili, ma potrebbe esplicare le sue facoltà giurisdizionali
ammesse dai canoni.

petono secondo il diritto comune, non in quelle di diritto

speciale o delegato (can. 435). Può quindi concedere le
dimissioni dal benefizio entro l'anno dalla vacanza (sebbene

in proposito vi sia qualche dissenso fra i canonisti), può
concedere sempre licenza a vescovo di altra diocesi di eser—
citare i pentilìcali, di conferire « ordine » ai clerici di altre
diocesi muniti di lettere del proprio vescovo, di amministrare la cresima, di benedire la chiesa, di riconsacrare.
insomma, di fare tutto ciò che, come vescovo, ha diritto

nella propria diocesi. Direttamente il vicario può consa—
crare la chiesa, visitare e far visitare la stessa passato
l’anno dalla precedente visita, ed emettere gli ordini ne-

cessari, convocare il sinodo diocesano, eleggere in questo
gli esaminatori siuodali, aprire il concorso per le sedi parrocchiali vacanti, di tnodo che il nuovo vescovo possa fare
le nomine (1), può dare esecuzione alle lettere spedite al

vescovo dalla Sacra Congregazione, può assolvere dalle
censure, dispensare da irregolarità per delitti occulti, può
deputare alle parrocchie vacanti dei vicari.
Ha facoltà (°).) di nominarsi, in caso di breve assenza.,
un sostituto; può aprire procedura senza gli aggiunti se
cosi aveva facoltà il vescovo cessato, può conoscere delle

ll vicario dev'essere provveduto di emoluntenlo (can. 441)

cause matrimoniali, visitare le case monastiche non esenti,

che non deve superare quello del vescovo che lo ha prece-

ha rinunciato agli emolumenti corali ha diritto di prece-

e per quelle esenti solo nei casi in cui è ciò concesso al
vescovo come delegato della Sede apostolica. Ha veste di
conferire i benefìzi la cui collazione spetti al vescovo per
devoluzione o per negligenza degli aventi diritto, e di dare
il suoconsenso nei casi di conferimento cumulativo di diritto capitolare e vescovile, può riunire benelizi, dare in

denza. Non deve assitlersi nello stallo dell’arcidiacono, ma

custodia beneﬁzi ﬁnchè non vi si sia provveduto, concedere

usarne altro portatile, avendo l'arcidiacono preminenza.

licenza di costruire chiese a chi ne vuol assumere il giuspatronato; ha autorità di sospendere, scomunicare, inter-

duto; si disputa se abbia diritto alle distribuzioni corali;

la conclusione più seguita e di far capo alle consuetudini
particolari; ma in tal caso esso deve intervenire al coro
come canonico e compire quanto la carica gli impone. Se

Quanto alla durata fu da alcune canonista sostenuto che
il Capitolo potesse nominare il vicario per un anno e procedere poi a nuova elezione ; ma la generalità osserva che
tale teoria non sia a seguirsi, e che il vicario nominato
duri line a che la sede sia vacante, nel senso di presa
ellettiva e legale di possesso da parte del nuovo vescovo
nominato, previa produzione al Capitolo della prova della
ttomina papale ed ottenimento del regio e.vequatnr. Il diritto di remozionc spetta al papa. Altre ragioni di cessa—

dire, privare e assolvere da ogni irregolarità anche per
causa carnale, di rimettere la pena, e far grazia, di emet-

tere statuti che abbiano valore anche dopo la cessazione
del suo ufficio, di obbligare i religiosi, nominati esecutori
testamentari, a dar conto della loro amministrazione, e al-

trettanto dicasi nei confronti degli amministratori dei pii
luoghi. Può dar la facoltà di confessare, di celebrare matrimoni, ai novizi di disporre dei propri beni nei due mesi

zione di funzioni è quello di invio dal papa e dalla Sacra

anteriori alla professione dei voti solenni sia alienando che

Congregazione dei vescovi di un vicario apostolico, o venga

donando.

esso rimosso dalla Sacra Congregazione ridetta, o sia

cettate dal Capitolo. In ogni caso spetta a questo procedere

Non può concedere (3) indulgenze (perchè atto riser—
vato alla dignità episcopale); innovare in danno della chiesa
e dei diritti del vescovo (can. 436), consmnare i beni della
mensa, o volgerli ad utilità propria e di altri, sotto pena

annova nomina (can. 443).

canonica, nè concedere benelizi, che per espressa norma

_ Ii) Osservata la proporzione, (: riconosciuto che quanto
HhSposto per il vicario capitolare valga ancora per quelle
Chiese collegiate non appartenenti ad alcuna diocesi, ma
direttamente soggette al ponteﬁce, le quali sottostanno

siano riservati al vescovo, neppure assenziente il Capitolo,

apostoliche in forma digimm o altrimenti dirette al vescovo,

S?|°jll proprio prelato, che ha ordinaria e quasi episcopale

come—pure pronunzia-re le dispense matrimoniali a lui

giurisdizione. In caso di vacanza della sede, deve il Capillllo nominare con le stesse formalità anzidetto il proprio
“carte capitolare.

indirizzate, non può concedere licenza di erigere nuovi

chiamato a Roma a dare giustiﬁcazioni. Egli può dar le
proprie dimissioni, che hanno valore ancora che non ac-

icilliìlll‘resentatasi alla Camera italiana la questione, I'Auriti
laroltàafI'ﬂ' nella seduta del 5 maggio 1871, esser di avviso avesse

-" ‘l nominare I parroci.
… Consulta i canoni 439, 370, 282 g I, 286 5 I, 426 g 51

sopprimere, unire benelizi, capitali, nè confermare la do-

nazione di giuspatronati; non eseguire le commissioni

monasteri e conventi, non può sospendere per riesaminare
sacerdoti già esaminati dal vescovo e approvati per la con—
'l. 1432 ; “.’. IIB, 958 5 I, n. 3, & 7, 959, "2409,

2.
Consulta i canoni 354 5 1, 373 % 5, 406 g I, -l54 5 3,

49951,6803'i,8935l,130353142351. l…IR751,1500.
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l'essione; per le cause vescovili solo delle urgentissime si

Non ha veste di punire i chierici e i preti che non in-

può occupare; gli i'= inibito di dare licenza di visitare i

tervengano alle ore canoniche, nè può, salvo uso contrario,

conventi
Per conseguenza alla norma che il vicario capitolare

etto, oppure avanzare diritto d'intervento col parroco e

esercita la giurisdizione episcopale indipendentemente dal
Capitolo, egli di propria autorità può far luogo a procedure

curato nelle funzioni mortuarie.
Tutti icurati e i chierici della giurisdizione sono tenuti

inibire ai canonici (Il tenere coro, senza il suo benepla.

sulla fama di virtù e miracoli di talune, e perciò a lui si

a prestargli ubbidienza sotto sanzione di pena da parte del

dirigono dalla Santa Sede le lettere relative, anche a coloro

vescovo; egli ha diritto di convocarli una volta al mese

che già sono proclamati beati.
e quella strettamente vescovile, ne viene che il vicario non

per discutere le difﬁcoltà parrocchiali o di cura d'anima;
ha incarico di controllare la vita'e i costumi dei chierici,
dei preti, dei parroci, se detengano i libri d’obbligo, se

Data la distinzione fra la materia che passa al vicario
può nella messa essere nominato al posto del vescovo

osservino i decreti sinodali, se non siano curanti del ser-

defunto.
Ben si comprende come le potestà annesse alla dignità
vescovile-(cresimare, per esempio), in tanto possono essere
da lui esercitate inquanto esso sia stato consacrato vescovo

vizio, se non risiedano nei luoghi loro destinati, e di riferire al vescovo ancora sulla tenuta degli arredi sacri, libri
parrocchiali, ecc.

dalla Santa Sede.

a dar relazione annuale al vescovo della sua gestione (1).

É suo dovere di dare relazione del suo operato al nuovo

ordinario, consegnandoin anche le lettere apostoliche ricevute, sotto pena, in caso di sottrazione, di scomunica,

privazione d'ufficio e beneﬁzio (can. 444 e 2405).
4. « Vicario foraneo ». È così chiamato quel sacerdote
(e uno solo per località) che il vescovo nomina in determinati lnogbi della diocesi al di fuori della città sua residenza, o in castelli, perchè ivi eserciti una determinata

giurisdizione (foraneus da foris) delegata (can. 445).
Deve a tal carica prescegliersi l'arciprete, il parroco locale, o altro dignitario (can. 446, 5 1), e solo in caso di
necessità i semplici rettori di chiese parrocchiali. Ad ar-

bitrio del vescovo cui sono soggetti possono, del pari, essere
destituiti e puniti se hanno male esercitata la funzione

(can. 446, g 2). Egli ha il sigillo proprio (can. 450, g 1).
La loro giurisdizione e limitata territorialmente e anche
per materia, a cause di poca importanza per cui sarebbe
troppo grave disagio per le parti accedere alla sede vesco-

vile: questa la ragione di essere della funzione; nessuna
autorità, tolta l'informativa, gli riconoscono i canoni in

Non avevano facoltà di estradare i fuggitivi. É tenuto
Col vicario foraneo non i". a confondersi quel sacerdote
che il vescovo invia fuori della città di sua residenza con
speciale delegazione, la quale non gli conferisce crv se
alcuna speciale dignità.
5. « Vicario generale vescovile ». È tale colui che il

vescovo nomina nello stesso luogo di sua sede con generale potestà in diocesi, onde faccia le sue veci nella materia giurisdizionale in ciò che non ha stretto carattere
episcopale, senza bisogno che il Capitolo dia il suo avviso
e tanto meno il suo consenso (can. 198). Ha quindi iurisdictio mandata non delegata.
a) Fra i canonisti non vi e accordo se sia una facoltà
del vescovo provvedersi del vicario, o se sia un obbligo

per lui ; questo sembra per altro la prassi migliore, specie
avuto riguardo caso per caso al fatto che il vescovo non sia
giurista, o alla vastità della diocesi, e la gran quantità di
cause e per altra ragione per cui il vescovo non possa
personalmente e con la dovuta diligenza assolvere (2). Il

vescovo può nominarne due con uguale autorità, perchè
insieme o distintamente provvedano alla spedizione delle

materia penale: in certi casi vi furono autorizzazioni speciali c delegazioni del vescovo.

cause, avuto riguardo alla vastità della diocesi o ad altre

Esso deve risiedere nel luogo designato, o in altro non

Se si tratta di pii'i città o diocesi riunite in unica sede
episcopale, in ognuna di esse deve nominarsi il vicario
generale, il quale ha giurisdizione anche sugli abitanti

molto distante.

_

A lui, e non all'arciprete o al curato, spetta di dare

ragioni speciali di fatto (3).

licenza (sempre per iscritto) per il lavoro nei giorni fe-

dell'altra località, data l'unicità della sede e della persona

stivi, e' multare i contravventori (salvo reclamo al vescovo),

vescovile; nè può formare eccezione la circostanza della

con diritto a parte del retratto della penale.

assenza temporanea del vescovo della diocesi.

Il vicario foraneo per la propria carica non gode di alcuna precedenza in coro, nelle adunanze, nelle processioni

o nelle altre funzioni, nell'incensatura, nel bacio delle immagini, ecc., in confronto agli altri parroci, canonici,
preti di lui più anziani; nè, se canonico, può avere perzione maggiore nelle contribuzioni corali. non ostante qualunque consuetudine () ordine in contrario del vescovo,

Il diritto nel vescovo alla nomina sorge non con l'elezione, ma con l'effettiva presa di possesso della diocesi, e
deve scegliere im sacerdote di non meno di 30 anni, non
mai un laico (can. 367), o im regolare (4) (a meno che

questi abbia licenza apostolica di risiedere fuori del convento); o si tratti di vescovo religioso il quale chiamati
tale ufﬁcio altro membro dello stesso suo ordine. Pero se

eccetto che nelle congreghe che, per ordine dell'ordinario,

trattasi di un abate con giurisdizione quasi episcopale 51“

si tengano mensilmentee nelle quali egli è il delegato del
vescovo (can. (350, g 2).

secolari (il quale può deputare un vicario monastico Pe'
rito, specialmente nella materia conventuale) anche un
ﬁ/

… Gallotti 447, MB, Mt), 1289 g i. 1936, 358, 899, 1526.

con la nomina a ordinario in partibus inﬁdelt'unt. 51 ha allora
non solo cicerino in iurisdiclioncm, ma oicarius m po nti/ica“bus, volgarmente detto suliraganeo.
_
. l

(2) Da non confondere in questa materia il caso che la Santa
Sede invii taluno in diocesi a questo ﬁne speciale, perchè allora
si hann vicario apostolico.
(3) Canone 366. Per le funzioni episcopali vere e proprie onde
il vicario generale possa anche in esse coadiuvare il vescovo,
occorre che abbia esso stesso l‘autorità vescovile. Ciò si concilia

(1) Curiose alcune decisioni della S. Congr. dei vesto)“ d‘?

sec. XV“, che in proposito dissero non potersi nominare vica“°
generale il sacerdote che si fosse sposato con una vergine, ““…”
meno il binubo.
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regolare può esser prescelto (1); deve la scelta cadere su

cresima, gli ordini sacri, congregare il sinodo diocesano,

till dottore in diritto canonico; se questo difetta, al vicario
deve essere aggregato un dottore come necessario con-

chiese della diocesi senza speciale mandato del vescovo,

saltore.
Non può essere un parroco avente cura di anime, an—
corchè residente nella stessa località, non essendo possibile

attendere contemporaneamente al lodevole esercizio dei

mutare di suo arbitrio le costituzioni siuodali, visitare le
riscuotere il cattedratico eil sinodale, il sussidio di carità,
nè intromettersi nelle cause criminali che si devono ascrivere fra le gravissime, non conferire o sopprimere bene—
fìzi, e ammettere rinunzie e cambiamenti, unirli, dividerli ;

pesi di ambi gli uffici, non può essere nipote e figlio del
fratello del vescovo, nè fratello suo (si fa qualclteeccezione

erigerne di nuovi o prestare consenso a fondazioni di gius-

se essoè dottore) a meno di speciale concessione della

fondazione, costruzione, opporsi a che ciò avvenga, nè
presentare taluno per l'elezione di patronato riservato al

Sacra Congregazione dei vescovi attese le buone qualità

del proposto, e la mancanza di persone idonee all'ufficio;

patronato o simili, riservare a taluno a titolo di donazione,

vescovo. Ancora gli e inibito di erigere nuove parrocchie,
consentire a creazione di nuove dignità, imporre pensioni

non deve essere nominata una persona originaria della
citiàediocesi perallontanare pure la possibilità di sospetti

a carico di benefizio, deputare un vicario coadiutore a

sulla sua indipendenza (can. 367), per condizioni speciali

nu rettore che si dimostri non idoneo, costituire un eco-

(distanza, povertà della mensa, notizia di ottime qualità del

nomo alla chiesa, rimuovere l‘investito dall'ordine, bene-

preposto, poca importanza della diocesi) può dalla Sacra

fizio, ufficio e amministrazione, condannare o revocare

Congregazione dei vescovi, consentirsi deroga a questa
ziere onde non si sospetti che per la decisione delle cause

dall'esilio i clerici, trasferire in altra chiesa quelle che
siano distrutte e decadute per vetustà e che i parrocchiani per povertà non siano in grado di ricostruire, nè

si serva di notizie avute nel segreto della confessione, a
meno si tratti di persona di cosi conclamata rettitudine da
indurre all'eccezione. I canoni impongono un minimo di

concedere licenza di edificare nuovi monasteri e conventi
nella diocesi. Deve pronunziare la professione di fede

nerina. Così pure non può nominarsi il canonico peniten-

età di 25 anni nell'eligendo. senza facoltà di dispensa.
b) La competenza del vicario °geueralc riflette la giu-

mutare lo stato delle chiese, vendere le cose delle chiese,

(can. 1406).

'

Nelle funzioni (2) egli non può pretendere, celebrando

risdizione ordinaria, non la delegata che rimane nel ve-

messa, due cappellani o chierici con cotta come inservienti,

scovo(can. 368). E perla stessa ragione che il vicario
il iui delegato del vescovo, e forma con questi un’unica

nè quattro candele accese all'altare, nè far circolo avanti

personalità, non e concesso appello dalle sue decisioni al
vescovo, ma inunediatamente all’arcivescovo.

Quale la sua autorità? Tenuto presente il principio di

il vescovo nella messa solenne coi canonici al Credo, al
Sanctus, al Gloria, nè erigere baldacchino, nè fare fun-

zioni episcopali, le quali in assenza del vescovo spettano

rappresentanza nel vicario delle facoltà giurisdizionali del

ai dignitari del Capitolo secondo l'ordine; non indossare
i paramenti all'altare; e se ciò sia necessario per la ri-

vescovo. percui con questo esso forma unicità di giudizio,

strettezza dei locali, non mai prenderli dal mezzo del-

i' facile la risposta che concordemente viene data, e, cioè,

l'altare ma in corna evangelz'i; non può celebrare messe
pontilicali o conventuali, e portare le reliquie, o intromettervi altre funzioni ecclesiastiche, avendo solo diritto
di sorvegliare; nè. usare, celebrando, l'anello episcopale;
nè imporre ai canonici di aspettare il suo arrivo per le
funzioni corali, nè alle stesse intervenire; non imporre che

che il vescovo non può limitare le facoltà del vicario alle
sole cose spirituali, o alle sole temporali, ma per le une e
le altre insieme deve investire il vicario nel più ampio
modo; vengono escluse quelle cose che occorrono di speciale mandato, o che per la loro perspicua gravità si può
pensare non comprese in quello generale. Quando nulla

sia detto in particolare si ritiene che il vicario generale
abbia la facoltà di riconfermare gli eletti dai patroni, isti—
tutt‘e quelli presentati per il patronato, concedere lettere

essi partecipino alla messa solenne che egli celebri, efacciauin circolo davanti, uè dare benedizione al diacono
prima che canti il vangelo e al predicatore prima che salga
al pulpito; non ha facoltà d'impedire che i parroci facciano

monitorie per il rintraccio di cose perdute o sottratte

denunzie senza la sua licenza, di autorizzare i vescovi di

sotto pena di scomunica, in assenza del vescovo, e col cett-

altra diocesi a pontificare in quella ove è vicario; non ri-

senso del Capitolo d'indire e dirigere processioni, conoscere e giudicare delle cause interessanti la mensa episco-

le dispense matrimoniali, concedere indulgenze, emanare

mettere le denunzie matrimoniali e ricevere alcunchè per

Pﬂlé, eseguire le lettere apostoliche dirette al vicario

interdetti particolari e generali, o concedere lettere dimis-

capitolare per sedi vacanti non ancora eseguite, può essere

sorie o conunendatizie, a meno che il vescovo sia tratte-

delegato apostolico e esecutore delle grazie, concedere il

fiale di chiedere l'aiuto del braccio secolare.

nuto in lontane regioni e non se ne speri prossimo il
ritorno; non sostituire a sia altro vicario, se non per poco
tempo e giusta causa e con licenza, non assolvere dai casi

be c vicario generale di arcivescovo, e questi sia assente,
llﬂ facoltà di sospendere, interdire, sconnmicare per grave

vere da sospensione per reati occulti, dalla scomunica

sacramento della confessione, quello di matrimonio. Ila

riservati al vescovo, dispensare dalle irregolarità, assol-

causa i vescovi sullraganei.
l" relazione alla sua veste, ancorchè insignito di carica
"emule, senza speciale licenza, non può compiere quegli

canonica, conoscere del reato di eresia, materia riservata

illll che sono propri dell'ordine episcopale, e cosi consa—

gare circa la volontà delle donne che si dica aver intendimentodi entrare in ordine monastico, nè conoscere delle

crare chiese, altari, crisma, olio santo, calici, impartire la

al vescovo. Se il vescovo non è assente e legittimamente

impedito o non ne ha speciale incarico, non può inda-

\

…li) Vi sono privilegi per i fratelli celestini, i domenicani e per

(?.) Canotte 370. Vedi ancora canoni l359, 358. 113, 406,

. mori (questi ultimi in relazione al patriarca latino di Costari-

492, I5‘2, 357, 455, 477, 686, 893, 958, “04, 1155, “B?,
1283, [303. I414, 1423, 1666, 1487, 2220, “2236, 9314.

llflittioli),
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cause direstitnzione canonica in integrata, deferire il gittratnento di pnrgazione canonica, nè perntettere che il metropolitatto (normalmente giudice d'appello) cortosca in

Sacra Congregazione, se sia oriundo della stessa città e

pritno grado e con rinunzia al gravame delle cattse dei

vescovo con cui forma unico tribunale (però se esso, ignorando l'accaduto, compia atti di suo ufﬁcio, questi sono

chierici, nè conoscere egli delle cause delegate al vescovo
(il meno sia dichiarato sive eius vicario generale) da
quelle feudali, dar autorità di origittali alle copie, cettcedere rappresaglie, cottfiscare i beni dei chierici, convertire le pene corporali in pecuniarie, assolvere il reo già

diocesi in cui ha vicariato, se sia regolare e non abbia
licenza). Altra causa di cessazione e la morte naturale del

validi ed efﬁcaci), la traslazione del vescovo ad altra sede

per prigionia, la relegazione o destituzione, la rittttttzia
accettata da lui, ttttti casi di vacanza della cltiesa, per cui

si deve eleggere il vicario capitolare. Si riconosce idetttica

condannato, graziarlo, tenendo ciò alla liberalità non al
mattdato.

efficacia all'ittgresso del vicario in qualche ordirte motta-

Gli fa difettola potestà di adottorare, di dare esecuzione

dinario la sospensione della giurisdizione per scomunica,

alle pie volontà dei defunti.
Come si disse, per altre, più che alla norma gettcrale,
le limitazioni delle sue facoltà devono trarre lume dal brevetto di nomina, che può contettere speciali determinazioni
di maggiore o minore ampiezza.
Se esso si trovi fuori diocesi mentre si assenta il vescovo dalla sede, deve ritornarvi immediatamente, e bene

stico, o perchè sia stata pronunziato in confronto all‘orinterdetto, sospensione « divinis.

6. Se si pongono di fronte l'istituto del vicario generale
con quello del vicario capitolare si ttotatto varie e precipue
differenze che è bene porre in luce.
Il vicario capitolare deve essere dottore a pena di nul—
lità, quello generale pttò non esserlo, il printo legittimamente nominato non può dal Capitolo essere rimosso, il

agisce non obbedendo all'ordine del principe di presen-

secondo pttò esserlo ad tttttmtt dal vescovo; qttello non può

targlisi.
e) Il vicario generale (1) deve risiedere colà ove la
consuetudine della diocesi ittforttta; è permesso a liti di

essere che trae solo, :\ vicario getterale se ne possono nomittare contemporaneamente diversi. Nessuna limitazione

pare il posto del vescovo assente; nà adorttare il suo stallo

può imporsi all'esercizio dell'atttorità del vicario capitolare,
ntentre di questa in maggiore o minore tuisnra può il vescovo circondare la delega al vicario generale. Il vicario
capitolare deve essere scelto nel Capitolo se vi 6 persona

con tappeti, baldacchino, ma deve restare così, e come se

idonea, mentre quello generale per regola dev'essere un

il vescovo fosse presente: nelle processioni, congreghe pre-

estraneo alla diocesi; il primo esercita ttttta la potestà

cede il Capitolo e il clero, e assente il vescovo deve avere

gittrisdizionale non appena eletto legittimamente, sertza

la precedenza su llllll, anche sui protonotari apostolici.

bisogno di mandato del Capitolo, il secondo ttecessita di

Se esso è anche cattonico o beneficiato, e come tale, e non

utartdato per esercitare atti di giurisdizione vescovile. L'intiorità del capitolare incotttittcia dalla morte civile o riatti-

sedere in coro nel primo stallo, di ricevere l'incenso,

l'onore della pace prima degli altri; ma non può occu-

altrimenti, interviene a funzione, e vuole lucrare le distribttzioni quotidiane, relative, deve occupare quel posto
che come tale gli spetta: se vttole intervenire come vi-

rale del vescovo; con questa, invece,cessa quella del vicario
generale; la prima dura fino al momento in cui il vescovo

cario non deve indossare le insegrte canonicali, e vice-

nuovo eletto prettde possesso della diocesi, la seconda cessa

versa deve queste vestire, ttell'altro c”aso,se i-cattonici sono

al ntomettto della traslazione del vescovo ad altra sede pur

parati.
Se i canonici intervettgono a funzioni settza i para-

non essendo ancora di fatto avvettttta.
Il vicario se capitolare canonico lucra delle rettdite e delle

menti solenni, pur essendo tale, esso pure viene immedia—

distribuzioni corali se pure non interviene al coro se cosit't

"tamente dopo il celebrante.
I canonici indossattti le sacre vesti, e assistenti il

vescovo nella funzione, precedono il vicario: ha egli la
precedenza sui rappresentanti dell'Autorità civile quando
si presenti non in veste di semplice cattortico.
d) La sua funzione cessa per varie cattse (2); a parte
il fatto che esse per gittsta causa demeritoria può essere

rimosso ad opera dell‘arcivescovo, ecco le principali ragioni della ﬁne del suo ufﬁcio, secondo i canoni. Ciò può
avventre per sua espressa o tacita rinunzia (per es. se si
allontani dalla sede per lttttgo tempo, dimostrando di non

usanza, e invece il vicario gerterale se e cattottico a tutto
ciò non Int diritto se alla funzione non prende parte. ll
primo non pttò dar licenza di erigere nuovi monasteri, cettventi, tuentre quello generale lo può se nella nomina ha

avuto a ciò speciale mandato. Infine il vicario generale terminato l'ufﬁcio non deve rendere conto ad alcuno, nteiilfc
ha tale obbligo di fronte al ttttovo vescovo il vicario eilP'l0'
lare, anche se ciò ha fatto al Capitolo, e ne abbia ottonttto il benestare; altre differenze riguardano la corresponsione ecottontica, il diritto di dare esecuzione alle lettere

apostoliche dirette al vescovo precedente e inescgmte. la

avere intenzione di farvi ritorno), per rimozione pronun- ‘ possibilità di ricusazione come giudice, ecc.
ziata dal vescovo che lo ha nominato, al quale si racco7. Differenze settsibili si troietta tra il vicario gen'efî'le
manda la ntassinta circospezioue essendo possibile il ricorso (can. 474 a 478) e qttello foraneo: notiamo le prlnC'l‘i'l"
alla Sacra Congregazione dei vescovi (i canonisti segnatto
Dalle decisioni del primo non è ammesso reclamo til ‘€'
tra le giuste cause la molteplicità di reclami contro il
scovo, tttentre lo è per quelle rese dal secomlo; tl vicario
vicario, se non agisca bene nel suo ntittisierio, o, assente

il vescovo, non informi delle cause più gravi la Sacra Cortgt‘egàzione, se a questa o ai suoi membri scriva irreverentemente, se non tratti con la dovuta riverenza tilt car—

dinale, se manca di circospezioue odi prudenza, se sia
scomunicato, se si rifiutò di obbedire agli ordini della
… Cottsulta canone 370.

generale pub essere delegato papale, eseguire le |_Clle'f'
apostoliche, non il foratteo, il primo è costituito ni dignità, nessuna speciale ne viette al secondo, Il vtcatpi

generale ha giurisdizione ordinaria, qttello foraneo solo «1
delegata; questi dipende dal vicario generale, ma non
.
viceversa.
___/"‘
(‘).) Canotti îi7l, 21…. 430.
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Vi sono differenze specifiche fra vicario capitolare e foraneo: ricordiamo che quello ha la giurisdizione ordinaria

succedendo pro tempore al vescovo, e quello foraneo ha
solo giurisdizione delegata, dalle decisioni di questo vi è
appello al vicario capitolare e non viceversa, il vicario foraneo può essere nominato e rimosso da quello capitolare,

o può essere pttnito da liti cui deve dar conto di sua gestiotte; il controllo su qttello capitolare @. riservato al

vescovo successore.
‘
8. ti Vicario parrocchiale ». E di due specie: perpeliiO (1) e temporaneo o amovibile: il primo è quello
clteè istitttito canonicamente dal vescovo al servizio di una
chiesa in luogo del parroco con assegno congruo dei frutti;

si ha il secondo in chi è ttontinato dal legittinto superiore
per le mansioni ecclesiasticlte in qualche luogo, al posto

idoneità, che può ripetersi quando si presenti ragionevole
ntotivo di sospetto. Nelle funzioni ivicari parrocchiali perpetui precedono i vicari ad tempus della cltiesa principale,
e fra di essi devesi seguire l'ordine di nontina. Devono
sopportare tutti gli oneri attinenti alla cura delle anime.
b) Venendo a dire del vicario tetnporaneo (2) o amovibile, comunemente chiamato-fra nei « curato », esso non

è dai canonisti considerato come un vero e proprio beneﬁciato non avendo alcun titolo, non investitura perpetua,
può essere rimosso a libito del suo proponente; è un semplice incarico con emolumento; in caso di vacanza e pritna

della nomina dell'economo, il più anziatto regge ipso iure
la parrocchia.
Le cause per cui si può far luogo alla sua nomina sono

di altra persotta che ne sia investita, e per un certo tempo.

principalmente queste: il possesso legittimo nello stesso
individtto di due parrocchie alle quali non possa comoda-

a)La nontina del vicario perpetuo spetta al vescovo, sebbene essa possa regolarmente essere fatta dietro presen-

senza per giitsta ragione o il legittinto impedimento del

tazione e nomina da parte del parroco principale, o di

parroco, la sua malattia, quando si sia reso in pellegri-

coloro alla dignità, 0 Capitolo, 0 monastero dei quali la

naggio per voto e per devozione, se è poco atto alla bisogna
o non intenda il linguaggio della popolazione o nazione,
quando esso abbia ottenuta, previa le dispettse canoniche,
la parroccltia printa dell'età voluta, se il parroco si fa re-

chiesa è_ in perpetuo annessa.
Le leggi ecclesiasticlte riconoscono vari casi in cui tale

nomina non e possibile: così quando il benefizio è unito a
un monastero di regolari, nel qual caso bon può che provvedere a un vicario temporale; quando per immemorabile

consuetudine non si sia tnai ammessa nella cltiesa la notttina di un vicario perpetuo, quando l'unione alla casa mottastica siasi fatta per pattttizione approvata dalla Santa
Sede; quando si ravvisi più tttile la nontina di ttu vicario ad
tempus onde non far sorgere contestazioni, quando vi sia
un privilegio in proposito. Non ha esso titolo diretto, il
quale è presso il rettore principale, ma titolo utile.

mente attendere, l'esser il parroco troppo occupato, l'as-

ligioso, quando sia allontanato o dimesso dal luogo, quando
la necessità del culto, o l'tttilità, e l'aumento del cttlto divino la consiglino, se si annette altra chiesa sulla quale
non si creda di erigere I… vicariato perpetuo, se occorra

la presenza di persona adatta alla predicazione, quando si
tratta di beneﬁzio unito alla mensa vescovile o capitolare,
quando siavi vacanza di parrocchia per morte o altro dell’investito (economo spirituale, ttel qual caso la noutina

della cltiesa da determinarsi dal vescovo avttto riguardo

spetta al vescovo o a chi può indire il concorso).
Si riconosce ttel vescovo autorità di deputare un vicario
tentporatteo alla custodia della chiesa per casi improvvisi

alle persone, all'ammontare delle rendite, non calcolandosi
gli «incerti » (elemosina di messa, funerali, nascite, ecc.),

ancora che la vicaria sia di quelle a presentations; e gli
avettti diritto pure in tali cotttingenze possono provvedere,

nè si può sminuire pur con l'assenso dell'investito, perciò

infortnandone il vescovo.

il vicario perpetuo istituito cattonicamente, è un vero e
proprio beneficiato, cert titolo vero e proprio e non può

prelato del monastero cui il beneﬁzio sia ttnito, e il vescovo

Al vicario perpetuo spetta un etnolumento sui proventi

esserne ritttosso o defraudato dei diritti, a meno che cont-

tnetta tale delitto che importi deposizione o privazione di
beneﬁzio. Così non vien tneno per la tnorte del parroco cui
viene ad essere parificato.
Perciò non può taluno essere vicario parrocchiale perpetuo in due chiese, si applicano le stesse regole vigenti

Fuori di questi casi la ttornitta spetta al parroco o al
ha solo autorità probatoria, di concedere d'amministrare
sacramenti, previa cognizione (esame e altro mezzo)d’ido-

neità dell'ittdicato, settza occorra istituzione e collazione.
Perctò è riconosciuto il diritto di nomina di questi curati
o vicari amovibili alle Congregazioni laiche, confraternite.
Il vicario può essere ritnosso da coloro che lo ltantto no—

aver non meno di 25 anni, cosi se il ttotninato non abbia

tninato, non però dal vescovo, a meno che concorra una
causa legittima e comprovata. Esso ha diritto a un com-

ancora la dignità sacerdotale, ipso iure, la vicaria vaca se
esso nell'antto tale dignità non ottenga, così ha l'obbligo
(Il residenza nella vicaria e cura.

penso sui frutti della parrocchia a giudizio del vescovo,
tenuto presente la qualità della persona, l'itnportanza del
benefizio, del luogo, ecc., contputandovisi anche gli etno-

ll vicario perpetuo non può sostituire a sè altro perpetuo,
ma solo per giusta causa e con licenza espressa o tacita

lttmenti incerti (stola nera e bianca, ecc.).

dell'ordinario può commettere tutta la sua cura a un vicario
ltìiiiporaneo. Egli ha la stessa potestà nella sua chiesa del
Pﬂf‘l‘oco. onde egli, non questo, vi ha cura di aninte.
Se si tratta di vicariato perpetuo in parrocchia unita a

deputati a cltiesa vacattte (economi spirituali) (can. 472)
sono tenuti alla celebrazione della messa_domenicale pro

perla vacanza di sede parroccltiale ; cosi deve l’investendo

e) I vicari, siano perpetui che temporanei, quando siano

populo, ltattno diritto ad emolumenti sui frutti parroccltiali

ma si deve nominare colui che venga presentato da chi vi

e devono ottenere il placet goverttativo, ed hanno le luttzioni pro tempore che spettano al parroco, che essi rappresentano e sostituiscono anche per qttattto attiene alle

l'? diritto (collegio, monastero, chiesa) a meno di speciali

precedenze (can. 478).

l‘f°llegio, monastero, ecc., non si può far luogo a concorso,

lsposizioni contrarie, e sempre previo il debito esame di

[5 novembre 1919.

\-—

… “ Vicario metropolitano nei sinodi dei provinciali, per la
Persona che rappresenta, ha la preminenza sui vescovi sullraganet.

(2) Canoni 472, 476, 478.
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(( VIGESIMA HEREDITATUM ». — Vedi alla voce
Successioni (Tassa sulle), ni 42 a 46.

vie di fatto erano escluse dalle disposizioni concorra-m
il reato di lesioni, tranne nel caso che per effetto di "cs-

fossero derivate ferite. percosse od altre simili offese volon—
« VICESIMA LIBERTATIS » ('l). — Lo Schiavo se-

condo il Diritto romano poteva essere manomesso a mezzo
di fidecommesso in disposizione testamentaria. In questo
caso egli aveva potestà di chiamare in giudizio l'erede, il
quale non si prestasse alla manomissione.
Secondo appare da una costituzione di Adriano, il servo
manomesso era tenuto a versare all'erede 20 (soldi) aurei,

quasi a prezzo della sua persona, tale essendo il prezzo
comune di uno schiavo.
Da questo antico istituto nacque la imposta (vectigal)

tarie cont-ro le persone (2). E nella dottrina era prevale-.
il sistema di denominare « vie di fatto » le lesioni senz

conseguenze.
2. Nel vigente nostro codice penale non si ha disp-…

sizione alcuna in cui si parli di « vie di fatto » e di essi;
non si è più parlato appunto per il loro significato vago.

Allo stato della nostra legislazione ha sostenuto il Gatti (3)
che le parole « vie di fatto » non debbono essere prese e
intese in senso lato e generico, ma nel senso di atti inde-

terminati, dai quali traspare bensi l‘animo offensivo, ma

della vigesima libertatis, o vectigal vicesimae, onde in

senza chiarire a prima vista quale lesione giuridica inten-

occasione di ogni manomissione per qualsiasi ragione fatta
si doveva versare allo erario pubblico una determinata
somma, secondo una lea: Mantia: imposta che in passato

dano causare, per cui non costituiscono reato. Non pare
però si possa essere d'accordo col Gatti in tale ultima sua
all'ermazione: via di fatto e qualsiasi atto materiale, con

pare fosse di un solo aureo.
15 novembre '1919.

cui si investe una persona, consiste, cioè, nel mettere le

P. I’.

VIE DI FATTO.

mani addosso ad una persona. Ora un tale atto materiale
può essere commesso per diversi scopi, può produrre
diversi efletti. Chi trascende adesso può avere intenzione
di produrre un danno al corpo senza conseguenze, ed in

Soauumno.

tal caso non verificandosi malattia od incapacità al lavoro
possono le vie di fatto dar luogo al reato di lesioni senza

[. Legislazioni precedenti. — 2. Codice penale italiano vigente.
— 3. Codici penali per l'esercito e la marina. —- A. Disposizione speciale contenuta nell'art. 124 cod. eser. e 267
cod. mar.; maltrattamenti. — 5. Tentativi di offendere. —
6. Codice per la marina mercantile.

conseguenze (art. 372, ult. parte, c. p.). Può poi la via di

fatto non essere'diretta a produrre un danno al corpo, ma
solo ad atlentare alla libertà, ed in tal caso può costituire
una violenza ﬁsica, che può dar luogo ai diversi reati di
violenza privata, resistenza, turbativa di incanti, attentati

4. Nel codice penale sardo del 20 novembre 1859 di
vie di fatto si parlava negli art. 241, 402 e 668. L'arti-

alla libertà del lavoro e simili. Non pare, almeno è ditti-

colo 241 contemplava il reato di ribellione, costituito da

ingiuria, essendo difﬁcile possa trascendersi ad essa per

cile, che la via di fatto possa dar luogo ad un reato di

qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze 0

far onta alla persona, ma se cosi fosse, come può succe-

vie di fatto centro la forza pubblica ed altre persone rive—
stite di pubbliche funzioni, e da ogni violenza o via di

dere nel caso tanto discusso dello schiaffo, potrebbe anche

aversi un reato di ingiurie. L'esaminare se e qual reato SI

fatto usata per sciogliere l'unione di un corpo legittima—

commetta quando si trascende a vie di fatto fauna questione

mente deliberante, o per impedire l'esecuzione di una

tutta di fatto rimessa al prudente criterio del magistrato.
3. Di vie di fatto si parla ancora nel codice penale per
l'esercito ed in quello marittimo. (lesi l'art. '119codlce
peu. per l'esercito e140 cod. mar. puniscono il militare

legge, di una decisione, 0 di una sentenza, 0 di qualunque

ordine di una podestà legittima, o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque dalla legittima

Autorità, o per sottrarsi all'adempimento di un dovere
imposto dalla medesima. L'art. 402 puniva coloro che turbavano gli incanti « con vie di fatto, violenze o minaccie »;

l'art. 668 puniva coloro che « con vie di fatto » si opponevano « all'esecuzione di lavori autorizzati o comandati
dal Governo ».

L'art. 247 trovava riscontro negli art. 178 del codice
delle Due Sicilie e 278 del codice parmense, nei quali si
parla di «vie di fatto » costituenti il reato di resistenza.
L'art. 402 era conforme all'art. 247 del codice estense;
l‘art. 668 all’art. 505 del codice parmense.
Ai predetti articoli 247, 402 e 668 sono perfettamente

o l'individuo di marina, che si rendono colpevoli di vie di

fatto verso una sentinella od una vedetta; gli articoli.-li?“!
cod. per l'eserc. e MB cod. mar. considerano reo di msuhordinazione il militare o l'individuo di marina che per
qualsivoglia motivo commette vie di l'atto, insulti 'o

minaccie contro il superiore in grado o nel comando, Stil
che questi appartenga all'esercito o all'armata; gli. arttcoli 170 cod. eserc. e 191 cod. mar. puniscono il militare
o l'individuo di marina che. nell‘esecuzione di un .ordlfle
o di una consegna, commette, senza antorizzazvone 0

necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto; l'art. 971
cod. eserc. prevede il caso delle persone estranee alla

conformi gli articoli 209, 412 e 438 del codice francese.

milizia che concorrano con militari nei reati preveduti

Nell'interpretazione delle accennate disposizioni si disonteva circa il significato delle parole « vie di fatto », ed

negli articoli precitati 119 e 422.

esse apparivano troppo vaghe per potersene stabilire il
preciso contenuto; di solito però le espressioni « violenze» e « vie di fatto » erano ritenute per sinonimi, e le
(1) Da non confondersi con la « Quinta et vigesima venalium mancipiorum » (v. detta voce): tassa sulla vendita degli
schiavi, con la quale la presente ha solo comune il carattere di tassa
sugli atti giuridici. V per il resto Manomissione, n. 8 e seg.

‘

Rimandiamo alla voce Insubordinazione per l esame
degli estremi dei reati surricordati: qui ci fermeremo soli)
a trattare dell’estremo, comune a tutti essi, quello, cioè,
delle « vie di fatto ».
(9) Ferran-otti, Commento teorico-pratico del cod. pe"- ""'"

vol. 1, pag. 364; vol. II, pag. 207.
(3) Casa. Un., xvnt, 97.
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4. Sono gli stessi codici penali per l'esercito e per la

colo 289 si aggiunge che la pena è diminuita « se le vie

marina che stabiliscono cosa debba intendersi per « vie di
fallo », agli efletti delle disposiziotti in essi contenute. Di

di fatto centro un sttperiorc seguissero in rissa o per
tuotivi estranei al servizio di bordo ». Evidentemente in

fatti stabiliscono gli art. 124 cod. esere. e 267 mar. che
a si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato

tal codice le parole « vie di l'atto » sono sinonimi di vio—
lenze. Ed in tale senso appttnto sono esse adoperate anche
nell'art. 407 che punisce la mancanza di rispetto e la via
di fatto del pilota contro il capitano o padrone del legno.
15 novembre 1919.
ADELGISO Rav1zza.

o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque,
benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi

tentativo di offendere con armi». Agli efletti della legge
penale militare quindi quando si parla di reati contmessi
con vie di fatto si debbono considerare per tali: a) l'omi-

VIGILANZA SPECIALE DELL'AUTDRITA DI P. S.

cidio; b) le lesioni; c) qualunque maltrattamento benchè

commesso senz'armi; d) qualsiasi tentativo di offendere
con armi.

In quanto all’omicidio ed alle lesioni nulla v'ha da
osservare di speciale: le nozioni che si dànno nel diritto
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penale comune servono anche pei due codici militari.
In quanto ai maltrattamenti va anzitutto notato col
Vico (1), che quantunque la legge enunci il maltrattamento al plurale, non è da indurne—che per esservi maltrattamento sia necessaria una ripetizione di atti, sia perchè
nella disposizione in esame la legge si limita ad offrire la
nozione delle vie di fatto, non già dei reati che si pos—
sono commettere con vie di l'atto, e sia perchè anche un
solo atto di maltrattamento, mentre offende la persona,

lede precipuamente il servizio ela disciplina (2).

5 'l. La vigilanza speciale nel cod. pen. (dal n. 17 al n. 32).
» ?. Esecuzione della vigilanza nella legge di p. 5. (dal
n.33 al n. 40).

CAPO III. Critica e riforma (ni't1 e 49).
Bremocnarta.

Angiolini A., Se nel periodo del carcere preventivo ingiustamente so/ierto da persona sottoposta alla vigilanza speciale
rimanga sospeso il corso della vigilanza (Cass. Un., x…, 811).
— Attalla T., Vigilanza speciale e carcere preventivo, Livorno,

Per maltrattamenti bisogna intendere quegli atti, meno
itttportattti delle ferite o percosse, con iquali si investe

ed. Debattc, 1902. — Auziés, Della sorveglianza speciale (Annali dell'Acc. di legisl. di Tolosa, X…, 355). — Beneduce G.,

scolpisce una persona, quein atti, cioè, mediante i quali

Di alcune questioni intorno alla vigilanza speciale, Napoli,
Giannini, 1908. — Brusa, Sopra la sorveglianza speciale, ecc.

si pongono le mani addosso ad una persona senza produrle
lesioni, come nel caso di uno spintone.

5. Per parlarsi di tentativo di offendere con armi, è
ttecessario che vi sia un tentativo, cioè, un principio di

esecuzione dell'attesa, come è richiesto per la essenza

(Mon. Trib., 1866, 17). — Id., Nuove osservazioni contro la

sorveglianza speciale della polizia (Cesare Beccaria, 1867, 2).
— Carducci Eug., La vigilanza speciale della p. 3. secondo il
nuovo cod. pen. (Man. del funz. dip. s., xxvu, 53). — Celentano F., Gli ammoniti e ivigilati speciali in diritto elettorale

guridica di ogni tentativo di reato (art. 31 esere, 33 mar.);

italiano (Dir. e Giur., xxtv, 128-139). — Chatagnier M., De
cosi, come ricorda il Vico (3), esisteun tentativo nell'atto di

inseguire con la daga sguainata il superiore per oflendiario, e di vibrargli con essa un colpo da lui schivato, o
anche semplicemente di estrarre l'arma; mentre non
esiste tentativo nel fatto di un inferiore che, armatosi, fa

ripetute ricerche del superiore per offendendo, ma indarno,
essendo egli assente dalla caserma.

. Il tentativo deve essere comtnesso con arma, per cui la

l‘état du renvoi sous la surveillance de la haute police, Parigi

1849. — Compagnone L., Vigilanza speciale dell‘Autorità di
p. 5. (Cass. Un., VI, 1061 e1121). — Id., Della vigilanza speciale della p. s. e del decorrimento di essa durante il carcere
preventivo per altra imputazione (Id., xm, 1291). —— CO—
senza V., Osservazioni sulla vigilanza della p. s. (Foro Ital.,
1890, Il, 77, 111-9,973, 992). — Id., Intorno alle disposizioni

relative all‘amministrazione e alla vigilanza speciale della
p. s. (Foro pen., 1900, t, 53). — Curcio G., Ammoniti e

il…ﬁsprudenza è costante nel ritenere (4) che, nel fatto

sorvegliati (Riv. di discipl. care., xl,1881). — Dal Castagné,
del militare, il quale, senza fare uso di armi, si slancia
contro il superiore, tentando di colpirlo, si riscontra il

reato di insubordinazione per minaccia, e non per via di
fatto. Perù va notato che, data l'esistenza di un tentativo
dt offendere con armi, non è necessario "precisare l'intenZtﬂne del colpevole per aversi il carattere giuridico delle

\‘te di fatto: basta l’intenzione generica 'di offendere la
persona del superiore, indipendentemente dallo scopo spettftco di ferire, percuotere o solo maltrattare.

6. Nel codice per la marina mercantile, dopo essersi
trattato del reato di insubordinazione nell'art. 283 ed
e‘slsersi dettato nell'art. 287 una pena speciale quando
msnbordinazione è accompagnata da violenze, nell'arti“) Diritto pen. milit., in Enciclopedia del Pessina, pag. 218.
12) Trib. Supr. Guerra e Marina, 11; giugno 1897, Ridolﬁ
(Raccolta delle decisioni del Trib. Supr. Guerrae Marina, 1897,

13); 19 febbraio 1900, Cuggino (Id., 1900, 10); 13 agosto

00, La Jacono na., 49); 15 aprile 1901, Catartsella (Id.,
1901 331)
127 — DlGESTO tramano, Vol. XX1V.

Vigilanza speciale della p. s. sui liberati condizionatamente
dal domicilio coatto (Man. del fun.-.. di p. s., XXX”, 354). —
Fiorentino G., Cessazione o limitazione della vigilanza speciale

della p. 5. nei casi previsti dagli arl. 32 e 90 codice penale
(Giust. pen., 1908, 144). — Gattesclti C., La vigilanza speciale dell‘Autorità di p. s. (Mon. Pret., 1892, 105). — Id.-,
Se durante l'espiazione di una pena corporale inﬂitta a persona
sottoposta a vigilanza speciale rimanga o no sospeso il corso
della vigilanza (Cass. Un., VI, 1157). — Id., Della vigilanza

speciale dell’A utorità di p. s. e di altri istituti di prevenzione,
Firenze, tip. Fioretti, 1895. — Giannelia Bas, La sorveglianza
di polizia ela detenzione in stabilimenti di lavoro coattivo e di
correzione in Austria (Hiv. Pen., xxv, 584). — Giordani F.,
La vigilanza di polizia come complemento di pena (1° Suppl.

(3) Op. cit., pag. 219.
(i) Trib. Supr. Guerra e Marina, 5 novembre 1863, Ferrara
(Raccolta delle decisioni del Trib. Supr. Guerra e Marina, 1863,
330); 28 settembre 1865, Mansutti (Id., 1865, 248); 10 luglio
1876, Dado (Id., l876, 75); 16 dicembre 1901, Di Capua
(Id., [901, 69).
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. alla Riv. Pen., XXIV, 85). — Id., La natura giuridica della

all'ammonito puù rsa-crc rilasciata il passaporto per l'rstez-a?

- Grappolini

(Giust. pen., |905. IIOO't. — “"il (“M, Il domicilio coatto

S., Sulla vigilanza speciale di p. s. (Man. dcl fans. di p. s. c

interrompe il corso della vigilanza speciale? ('I'rib. giud., XX,

vigilanza speciale di p. s. (ld. Id., XXIV, 270).

di poi. giud., 1903, 17). —»— Gregorio (De) L., Osservazioni sul
carattere della vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. e sulla
disposizione del n. ".’. dell'art. 934 c. p. (Circ. giur., 1909,

[3). — Tinti I". M., La vigilanza speciale dcl/'Autoritrì dip. s.,

haute police, Parigi, Durand ct |‘édone—I.am-irl, 1882. — Lom—
bardi F., La vigilanza speciale interrompe la prescrizione biennale dell’ammon-izione? (Cassazione Un., XVI. 1137). —— Longhi

Ivrea, tip. Garda, l899. —— 'I'oniolo t’. V., Vigilanza speciales
domicilio coatto (Cass. Un., VII, 241). —- 'l'rabucchi Em… Se
durante l‘espia:ionc d'una pena corporale inflitta ad una persona sottoposta alla vigilanza speciale rimanga o no sospeso il
corso della vigilanza (Id., vl, ll57). — Valsecchi “"., Vigilanza speciale e domicilio coatto (Scuola I’vs., 1910, 433). -—

S., Vigilanza speciale durante la croce:-azione preventiva t'l'emi,

Vescovi V., Vigilanza speciale della p. s. Domicilio coatto.

1909, 812). — Id., Se la vigilanza speciale sia pena (Id.,

Occorrenze (Cass. In, \'I, l‘l5d).

309). — Legrin A., De la .vuppression de la surveillance de la

1903, 771). — Id., Del concorso [in ammonizione, vigilanza
speciale e domicilio coatto (Scuola Pes,, 1903, 513). — Martina
E. G., Brevi note sulla concorrenza dell‘ammoniz-ionc, della
vigilanza speciale alla 1). s. e del domicilio coatto (Cass. Un.,
XIX, 199 e 161). — Martino (Di) Ern., Gli ammoniti, i cca/ti,
isorvegliati speciali della p. s. possono ottenere il passaporto

per l'estero? (Circolo giuridico, I, 262). —- Matter Et. M., La
peine accessoire de l‘interdiction dc se'/our et les rc'formes qu‘il

conviendrait d‘g apporter (Revue pe'nit. et de droit pin., XXXII,
969-987). — Melli R., La vigilanza come sostitutivo penale
(Riv. di diritto pen. e soc. crim., 1910, 203). — Messa G.,
Del procedimento perle contravvenzioni alla sorveglianza speciale della p. s. (Legge, 1882, Il, 70). — Messori G.. Sc la
vigilanza speciale rimane sospesa durante il servizio militare
o il tempo passato all‘estero, anche quando il vigilato vi si sia
recato col permesso dell‘Autorità di p. s. (Mov. Pret, 1899,
273). -— Id., Decorrenza e sospensione per il termine della
vigilanza speciale della p. 3. (Id., 1902, 690; 1903, M). —
Michel M. .I., De la surveillance de la haute police. Caen. Le
Blanc-Hardel,1884. — t\loldenhavver(lle) A.. Della sorveglianza

della polizia in Polonia (Riv. Pen., XIII, 557). — Monachesi
O., Sulla riattivazione della vigilanza speciale ad individui
prosciolti dal domicilio coatto per e/I‘clto di sentenze anteriori

al nuovo codice penale (tI/an. del funs. di p. s., XXXIII, 19—‘2l).
— Mortara A., Vigilanza speciale della p. s. Condannato al

Cavo I. — Gant-;tw.rriv, unum srontut r. avvutm

DI LEGISLAZIONE centratura.
I. Preliminari. —- ‘2. Origine dell‘istituto. — 3. Stati italiani
avanti l‘unificazione. —— I. Progetti ministeriali. — 5. Francia.

— 6. Germania. — 7. Austria. — 8. Belgio e Lussemburgo. — 9. Danimarca. — 10. Svizzera. — 11. Spagna.
— I?. Serbia. — IB. Inghilterra. — I/t. Turchia. —
15. Grecia. — 16. Egitto, Giappone e Messico.

1. Il tema della vigilanza speciale, per la sua gravità e
importanza, ha formato da lungo tempo oggetto di studie
di discussioni; ma sono stati sempre ben pochi i fautori di'
un sintile istituto, essendo stato esso avversato e ritenuto

come strumento di arbitrarie repressioni e di vessatorie
imposizioni.

E certo che col concetto di libertà dell'uomo. clteè un
diritto di libertà civile consacrato dalla legge e il maggior
dono « di che le creature intelligenti — E ttttte e solefttro
e son dotate » (1); col concetto di libertà di locomozione,

che rimette all'arbitrio dell'imlividuo di scegliere e di tntttare la propria dimora, di muoversi e di operare come e

quando più gli aggrada settza restrizione alcuna, mal si

domicilio coatto che ottenne liberazione condizionale (Giur.
Ital., 1896, II, 316). — Paolocci G., L'allontanamento dalla

concilia il concetto di ttna libertà limitata che inceppa lo

residenza del vigilato speciale e la competenza (: giudicarne
«ratione loci » (Rivista Penale, LXI, 969). — Parpagliolo A.,

esplicamento di ogni attività e condanna l'individuo a essere
prigioniero pur vivendo all'aria aperta.

Un argomento nuovo nella vecchia questione della decorrenza
della vigilanza speciale in concorso del domicilio coatto (Scuola

generale, una sfera intangibile di attività e di libertà,

Ma se non è dubbio che è lasciata al singolo, in linea

Positiva, 1912, 22). '— I‘ascaud, Etude sur la surveillance de

questa per altro dev'essere mantenuta nei limiti delle Ia-

la haute police de l'Etal (Récue critique de legislation et de

coltà fissate dal diritto obiettivo; perchè se la libertà, come
genesi di energia viva, operosa, fecmnla, e non già di astra-

jurisprudence, XXVII, 4). — Perrotta R., Contravvenzioni alla

sorveglianzaspcciale dip. s. (Legge, 1882, I, 5252). — Pola C.C.,
Reato istantaneo e permanente? In tema di abbandono della rispettiva dimora e abitazione da parte dell'ammonito e del vigi-

zione, e un diritto essenzialmente inerente alla persﬂllﬂ

lato (1° Suppl. Riv. Pen., XV, 5). — Pozzolini A., Vigilanza

per il conseguimento dei propri fini, il diritto a sua volta
s’incontra e si compenetra col dovere, col quale ha un "'Î

speciale e domicilio coatta (Riv. di dir. pen. e soc. crim., 1900,

game d'itttegrazioue, l‘uno e l'altro essendo come i termini

134.). — Prudhomme H., L'interdiction de re'sidence et la surveillance de la haute police (La France judic., IX, n. I?),

di un rapporto inscindibile e come elementi in armonmfﬂl
loro (2).
.

— Puca A.. Del concorso della vigilanza speciale e dell‘ammo—
nizione (Dir. e Giur., 190l, 15| e genn. I902). — Ilaucci F.,

Guidati da questo principio, non vogliamo quindt allermare che coatto alcune classi di persone, le quali costitut-

La vigilanza speciale dell‘Autorità dip. s., Caserta, tip. Sociale, 1893. —— Restagno G., La vigilanza speciale della p. s.

scono un pericolo per la sicttrezza e per la pace dei ctttadini, non si debba utilmente provvedere e prevenire per

secondo la nuova legislazione (Man. del /unz. dip. s., XXVIII,
32 e 232). — Serao A., Ammonizione e vigilanza speciale
(Id., XXXVII. 337). — Sighele G., La sottoposizione alla vigitanza speciale della polizia (Riv. Pen., tv, 32, con osservazioni
del Lucchini, a pag. 44). — Spanò F., AI vigilato speciale ed
(1) Dante, e. v del Paradiso.
,
(2) Bisogna aversempre presente che legum servi esse debemus,
ut liberi esse possintus. La libertà non dev'essere intesa da ciascuno astio modo, ma nel senso di_poter fare ciò che la legge non
proibisce: essa, dice il Palma, « potrebbe assomigliarsi a un gran
ﬁume, ricco di acque beneﬁche, destinato a infertilire le terre in
mezzo alle quali scorre maestoso. Ma perchè ciò avvenga, bisogna

eliminare la possibilità del delinquere, percht= non P°‘°'
siamo farci delle illusioni su questo proposito e (IISCOIID'.
scere la legge in ordine alla quale ogni accrescimento '."

specificazione individuale è accompagnato da |In accreerche ci sia tutto un sistema di argini, di canali e di chiuse ptf

fronteggiare le piene, diflondere la vita ed impedire %“ St…"
pamettti. Tutto ciò è e deve essere l‘opera delli} ICEGÈ',C".'
coordina le varie libertà, il governo di si: medesimi, degli ',“f.'".
vidui e delle minori associazioni, col rispetto dovttto ai dut…
altrui ed alla libertà della società in generale » (DIT- Cost..],
IGI e 10?).
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mento di limiti imposti alla esplicazione delle attività
umane ('I ).
Vogliamo dire, invece, che occorrono sistemi diversi
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anzi, con la sola prova di loro identità, e senz'altra forma
di processo, fossero rimandati alle galere. Il codice del
1791 e quello di brnmaio, anno IV, non avevano fatto

che riscuotano la fiducia di tutti e mirino a proteg- ' alcuna menzione di questa pena accessoria, ma non perciò
gere, anziché a inasprire, a oppt‘ituere e ad avvilire
l'individuo; e che, essendo compito della scienza penale

essa aveva cessato d’esistere come disposizione di sicurezza

dinon eccedere nella sua azione, ma di applicare mezzi
equi ed efﬁcaci per conseguire risultati vantaggiosi, un
istituto come quello di cui faremo un'analisi schematica e
che ha disposizioni rigorose, repugnanti, eccessive, tali
veramente da degradare sotto ogni aspetto il vigilato, non
può offrire una giustiﬁcazione razionale ed essere riconosciuto utile e benefico |nella lotta contro la delinquenza.

prova nell'alto costitutivo del 18 floreale, anno XII, che

pubblica, inerente alle condanne criminali. Se ne trova la
metteva sotto la sorveglianza e a disposizione dell'alta polizia dello Stato gli individui assoluti dall'Alta Corte. I decreti dell’anno XIII e del 1806, ed il codice del 181011011
hanno dunque fatto altro che ricostituire e regolare una
disposizione da lungo tempo in uso ».

3. a) Dalla Francia l'istituto passò presto in altre legisla-

lla andiamo per ordine, considerandone anzitutto la
genesi, prima di trattare del sistema generale nella sua

zioni penali e fu accolto anche in alcuni nostri codici pas—

elaborazione scientifica e legislativa.
2. La vigilanza speciale era sconosciuta nel diritto

parmense e nel regolamento pontificio; IIOII ﬁgura neanche

rounnto. « Per rintracciare le origini della sorveglianza,

riscontrasi l'istituto della « malleveria ». la natura della

sati, come quelli toscano 6 sardo. Non fu accolto nel codice

nel codice del regno delle Due Sicilie, ma ivi per altro

scrive il Lucchini, si farebbe spreco di erudizione risa-

quale e determinata dall'art. 31. La condanna alla malle-

lendo alla legge Aelia Scotia, ad alle diverse specie di
relegationcs sancite dagli imperatori; uè offrirchbero utili

veria costringeva il condannato a dare sicurtà della sua

comparazioni gli antichi bandi degli Slaluti italiani o delle

superiore ai dieci: non potendo dare la malleveria, il

Ordinanze francesi » ('2).

condannato era messo a disposizione della polizia e alla

.

buona condotta, per III] tctnpo non inferiore, ai tre anni uè

La sua vera origine deve ricercarsi nel Senato-consulto

fine d'ogni mese doveva dimostrare di avere un'arte o un

francese del 98 lìorilc (18 maggio 1804), col quale atto
la disposto all'art. 131 che « l'Alta Corte può, allorquando
proscioglie, porre gli assolti sotto la sorveglianza o a di-

mestiere, altrimenti era confinato in un altro luogo del
regno, per esservi applicato a‘ un'arte o a un mestiere per
tutto il tempo della condanna.
La malleveria era considerata siacome pena principale

sposizione dell'alta polizia dello Stato, per il tempo che
essa determinerà ».
Successivamente un decreto del 19 veutoso (10 marzo

l805) disponeva che i forzati liberati dovessero dichia-

che come pena accessoria: applicavasi la prima ad arbitrio
del magistrato, quando il colpevole era esente da pena per
vedute. di pubblica utilità 0 in riguardo a circostanze

rare in qual dipartimento 0 Comune avrebbero fissata la

personali (come nei casi degli art. 139, 146, 156, 183,

loro residenza, per essere ivi assoggettati alla vigilanza

271 e 286 cod. pen.); la seconda si applicava ad arbitrio

speciale della polizia; e col decreto del 17 luglio 1806

nelle condanne per furti semplici e aveva invece sempre

In espressamente vietato ai sorvegliati di dimorare nei
Inaggiori centri, nei luoghi in cui erano palazzi impertali, nelle piazze d'armi e alle frontiere, dando facoltà

luogo nelle condanne alla reclusione e ai ferri, nelle con-

danno per misfatti o delitti contro lo Stato, in quelle per

al ministro di polizia d'imporre una residenza, la quale

(cfr. art. 31-34, 163, 302-304, 417).

non poteva mutarsi senza autorizzazione (3).

minacce, per vagabondaggìo e per improba mendicitit
Il Pacciani, criticando il codice napoletano, osservò che

|| Bonneville nota però che anche nell'antico diritto
francese la sorveglianza non deve ritenersi sconosciuta:

(.Nel secolo XVII, egli scrive (4), i regolamenti generali
(Il polizia interdicevano ai galeotti liberati certe residenze

determinate. L’ordinanza di Luigi XIV del 1704 voleva
Il) Fani, Le basi giuridiche della libertà moderna, pag. 105

° 105. Torino. F.lli Bocca edit., l909. Sulla scorta del principio
sopra enunciato, l‘A. pone come primo limite quello derivante

il rimedio della garanzia era …quasi impossibile a attenersi,
nessuno volendo rendersi mallevadore di un ladro, di un
falsario, di un onticida; e il Mori rilevò che, presupposto
il bisogno della vigilanza, la cauzione non soddisfa al me—
desimo, non solo, ma il principio «l'eguaglianza non COH-

peuale nella seduta del 120 gennaio 1867 (verbale n. 25 del vol. I
dell‘opera Il progetto del cod. pen. e di polizia punitiva per il

il_tvertna ad alcuni poteri di polizia a riguardo di determinati indiItdtu, quali sono appunto gli istituti dell'animouizione e della

regno d'Italia, Firenze 1870).
(3) Alcuni autori tedeschi, tra i quali il Fubr, ritengono, contrariamente ad altri molti, che l'istituto della sorveglianza non
sia del tutto di origine francese, poichè trovano di esso traccie

s°l'l:ettltianza, e le norme speciali regolatrici della meudicitt't,

negli scritti giuridici tedeschi della seconda metà del sec. XVIII

dell ubriachezza, del vagabondaggio, della prostituzione, ecc.

e nel codice Giuseppino del I787 (II, 32), che ammetteva la sorveglianza di polizia per il furto, nonchè nell'Ordinauza criminale
prussiana del 1803 (Stra/reclitsp/lege and Socialpoliti/r, Berlino,
Liebman, 189%). Il Manzini rileva che un istituto « se non identico, certo analogo a quello della nostra vigilanza della polizia,
si trova nella cautio (le bene vivendo del diritto intermedio, la
quale applicavasi ai condannati calde rixosi, che non potevano
uscir di carcere senza prestarlo » (Tratt. di dir. pen. italiano,
vol. III, pag. 129, 'l'orino, F.lli [tocca edit., 1910).

dalla ragione suprema dell‘ordine e della sicurezza sociale, ed

I?) Lucchini, Degli istituti di polizia preventiva (Atti del
0llgl‘esso giur. ital. tenuto in Torino nel l880, tesi terza,.

Pall; Wi, 'l'orino, tip. llotta, |88l).

_

”50110. la legislazione romana-era vietato a taluni condannati di
Fast m dati luoghi, e ad altri S| assegnava il luogo di dimora.
;;;?pquatore Clamlioqntrc abbia dato il primo esempio di reteItrza Ìtttll-I lala tuga), protbcudo al relegato (h oltrepassare la

… [letra della ctlla(lllp., log. 7, $ “2, o l-’i IJIg. de Interi]. el
dal

!t-. XI.VIII, 22),
Parola « vigilanza » III sostituita alla voce « sorveglianza »
.- , .
. .
.
.

"P“… Lommtssmne per lo studio del progetto del codice

(1) Primo rapporto al Governo di Portogallo della Commissione di revisione del cod. pen. (lierna critique (le le'gisl. et de
[ur-ispt‘., t. XVII).
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sente che si possa comprare l'esenzione da una pena, sia

e gli oziosi che avessero contravvenuto a una precedente

pure accessoria (1).
b) In Toscana, la sottoposizione alla vigilanza fu per consuetudine applicata da'pprima dalla polizia amministrativa

ammonizione (art. 437). Era, invece, facoltativa per i capi
di una ribellione o che l'avessero provocata. dopo avere

scontata la pena (art. 256); per i colpevoli di crimini

e venne poi convertita in legge dal regolamento di polizia

di falsa moneta o falsiﬁcazione di cedole, obbligazioni di

del 22 ottobre 1849, il quale prescrisse che le Corti e i
tribunali, allorchè condannaviano un imputato alla pena

Stato o altre carte di credito pubblico, ancorchè esenti da

del carcere o ad altra superiore, potevano decretare che,
espiata la pena principale, il condannato fosse sottoposto

alla vigilanza della polizia per la durata di tempo non mi-

'pena per avere denunziata gli altri colpevoli (art. 332).
4. Il progetto De Falco del 26 febbraio 1866 considerava la vigilanza fra le pene accessorie, che per l'art. M
erano, oltre la vigilanza: la interdizione o sospensione

nore di un anno, nò maggiore di cinque (art. 34 e 35).

dall'esercizio di alcuni diritti civili o politici oda un im—

Il sottoposto alla vigilanza doveva designare il luogo ove
intendeva dimorare e recarvisi subito senza fnorviare dal—

piego, ecc., la multa e l’ammonizione. ll Governo poteva

l'itinerario prescritto nella carta di via ; doveva presentarsi

entro ventiquattro ore dal suo arrivo all'Autorità locale di
polizia amministrativa e non cambiar dimora senza avere
indicato tre giorni prima alla detta Autorità il luogo in cui

proponeva di trasferirsi e senza aver ricevuto un'altra carta
di via (art. 36). Il contravventore agli obblighi e ai precetti imposti (enunciati nell'art. 12), era punito dal Consiglio di prefettura o di governo col carcere fino a quattro
mesi, ferma stante la decretata sottoposizione alla vigilanza

tart. 31). —- Nel codice penale toscano del 20 giugno
1853, la vigilanza speciale fu annoverata tra le pene acces—
sorie (art. 28) e non poteva essere più breve di un anno

‘e maggiore di cinque (art. 30).
Per detto codice, il giudice poteva e, concorrendo la recidiva, doveva pronunziare con la pena principale quella
accessoria della vigilanza nei delitti di falsa moneta e di
falsità istrumentale (tit. v, cap. 1 e n, art. 978, eccettuati
i casi di che agli art. 235, “247 e 249); poteva decretarla

nei delitti di furto semplice, trufla o frode, mentre doveva
semprè aggiungerla, in casi di recidiva, nei delitti di furto

qualificato o di estorsione o di pirateria o di baratteria marittima, e contro i ricettatori, e quando tre o più persone
avessero formato n na società per compiere furti, estorsioni,

piraterie, trulie, baratteria o frode (tit. vm, cap. IV, arti—

vietare al condannato di dimorare in alcuni luoghi dopo la
espiazione della pena e il condannato, prima di essere
scarcerato, doveva dire ove intendeva fissare la sua dimora
e aveva poi l'obbligo di presentarsi all'Autorità che gli era
indicata, altrimenti era confinato o arrestato per un tempo
ﬁno ad un anno, fermo restando il rimanente della vigi-

lanza. Soggetti alla vigilanza erano i condannati per mi—
sfatto contro la sicurezza dello Stato, i condannati ai lavori

forzati o alla reclusione per omicidio qualificato, per falsità di moneta 0 carte di pubblico credito, per depredazione, estorsione o furti; i condannati per misfatto ode-

litto di associazione a delinquere. La vigilanza nelle
condanne a pene criminali non era minore di tre anni uè
maggiore di dieci; in quelle a pene correzionali, non
minore di sei mesi nè maggiore di due anni, salvo casi
speciali (art. 49, 50, Eri). Gli stranieri condannati alla
vigilanza, terminato il tempo della pena principale, potevano essere espulsi dal regno (art. 71).
Nel contro-progetto dei sotto-commissari della prima
Commissione, la sorveglianza si estendeva da tre mesi a
cinque anni (art. 19).

Nel progetto del 18 luglio 4867 la vigilanza speciale fu
considerata come pena vera e propria (art. 11,51, n.12)
e poteva essere dal giudice aggiunta ad altra pena, anche
oltre i casi indicati dalla legge. Essa si estendeva da tre

coli 419 e 421, g 3). Si poteva. inoltre, aggiungere la vi—

mesi a cinque anni e, rispetto agli stranieri, poteva essere

gilanza alle pene inferiori all'ergastolo per delitti contro la

convertita con la espulsione dal regno (art. 31, 551, '2. 3)-

sicurezza dello Stato (tit. l, cap. |, n, …, art. 130), per

Nel progetto del 17 maggio 1868 l'art. 32. 52, pre?

minaccie di grave danno alla persona o agli averi con pa—
role o altri segni rappresentativi del pensiero (titolo vn,

scriveva che dovessero essere determinati dalla legge!

sez. 2“, art. 362), e per le recidive di danno dato (tit. vm,

vigilanza, che poteva estendersi da tre mesi a cinque anni.

cap. n, art. 453).

e) Anche il codice penale sardo del '20 novembre 1859
considerò la sorveglianza tra le pene accessorie (art. 38,

casi nei quali aggiungere alla pena la sottoposizione alla
La seconda Commissione, nella seduta del 28 ottobre

1869, approvò tale formula, e l'art. 32, diventato pol
l'art. 33, rimase nel progetto del 15 aprile 1870.

52). Il trasgressore alle norme prescritte dalla legge di

Nel progetto De Falco del 30 giugno 1813 la sottopo-

p. s. era arrestato, e la pena si convertiva in quella del carcere per un tempo che poteva estendersi fino a quello stabilito per la sorveglianza. Erano assoggettati alla vigilanza

sizione alla vigilanza speciale della p. s. faceva P.“.“ì
insieme con la interdizione, delle pene comuni ai crlmlt}l
e ai delitti (art. 32). Il Governo aveva il diritto di desc

i condannati per reati contro la sicurezza dello Stato, i con-

gnare alcuni luoghi, nei quali il condannato non poteva

dannati ai lavori forzati o alla reclusione per grassazioni,
estorsioni, rapine o furti; i condannati a pena criminale

dimorare dopo scontata e estinta la pena (art. 37): ane
i casi stabiliti dalla legge, alle condanne a pena crlinlltal€

o correzionale per reati previsti negli articoli 426, 428,

poteva essere aggiunta la vigilanza dai cinque at them

429 e 430(Dell‘associazione dei malfattori, tit. vm, cap. 1).
Nelle condanne a pene criminali la sorveglianza non po—
teva essere minore di tre anni nè maggiore di dieci; in
quelle a pene correzionali non poteva essere minore di

anni; e alle condanne a pena correzionale poteva essere
aggiunta da uno a cinque anni nei soli casi determinati

sei mesi nè. maggiore di due anni, salvi casi speciali

l'istituto della vigilanza nell'art. 27. Essa si estende da
una a dieci anni e si applica ad anni (art. 38); O…? '

(art.. 44, 45, xiti"). Era sempre aggiunta per i vagabondi

dalla legge (art. 38).

|

a progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 contempla

(I) l’uccioni, Il cod. pen. lose. ill., vol. I, pag. “254, Pistoia, tip. Cino, 1855; Mori, Teorica del carl. pm. Ias-c.. Pat5' ‘”"
Firenze, 1854.
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casi determinati dalla legge, può essere dal giudice ag-

sibile diligenza, senza accettare questa proposta della

giunta da cinque a dieci anni alle pene criminali, e da

Commissione » (2).

uno a cinque alla pene correzionali (art. 48). L'art. 27

Il Mancini difatti. senza cancellare dal codice la vigi—

diventò poi l’art. 26 del progetto senatorio del 25 maggio

lanza, presentò un nuovo articolo, che nel progetto del
'! dicembre18'l'l figura cui n. 51, col quale si rese facoltativo al giudice di aggiungere la vigilanza, determinando

1875 meno cheil 5 3 fu cosi modificato: « ll condannato

che contravviene agli obblighi impostiin dall'Autorità
politica è punito con la prigione o con la detenzione da
quattro mesi ad un anno, ferma stando la vigilanza per
il rimanente tempo stabilito dalla sentenza di condanna.

Nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere
duplicata ».
L'articolo 48 diventò l'articolo 47, così concepito:

il massimo di questa in tre anni nelle condanne alla reclusione e in un anno in quelle'alla prigionia; permettendo

inoltre al giudice di limitare l'azione della pubblica sicurezza-e di prescrivere il massimo delle restrizioni e degli
obblighi che possono essere imposti al condannato, e di-

« La vigilanza speciale della polizia, oltre i casi determinati

chiarando inﬁne che la vigilanza e sempre revocabile per
opera dell'Autorità giud'iziaria.

dalla legge, può essere dal giudice aggiunta da tre a dieci
anni nelle pene criminali;e da uno a tre nelle pene cor-

Nel progetto Zanardelli del maggio 1883 l'art. 44 stabiliva che, nelle sentenze di condanna alla prigionia per

rezionali ».

tempo maggiore di un anno, il giudice poteva aggiungere

Nel progetto Mancini del 25 novembre 1876 la vigilanza“
speciale della polizia è autorizzata dal giudice, nei casi

la vigilanza per non più di tre anni, dopo che il condannato avesse scontato la pena. La sentenza poteva limitare

e nella misura che la legge consente (art. 26). Essa si

gli effetti della vigilanza e questa, quando le condizioni e

estende da tre mesi a tre anni, e si applica a trimestri

la condotta del condannato lo permettessero, poteva essere

(art. 35): oltre i casi determinati dalla legge, può essere

sempre revocata o maggiormente limitata nella durata e

dal giudice aggiunta fino a tre anni nelle pene criminali, e
lino a un anno in quelle correzionali (art. 44).
Il Mancini cosi si espresse nella sua Relazione (i): a La

negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

sottoposizione alla vigilanza della polizia per i condannati
che hanno già scontata la pena, è, un provvedimento di

questa aggiunta: « la legge determina i casi in cui il giudice deve aggiungere alla pena la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata

pubblica sicurezza del quale non si può, nè si deve disconoscere la utilità. Tuttavia fa d'uopo considerare che siffatto provvedimento, se non è da reputarsi ingiusto, né da
cancellarsi dai codici penali, come alcuni si avvisarono,

vincola per più maniere la libertà. Ed e poi manifesto che
il medesimo riesca gravissimo e talvolta fatale per un uomo
che, con l'intera espiazione della pena ha già pagato il suo
debito alla giustizia del paese; mentre nelle restrizioni, a

cui per la sorveglianza deve soggiacere, può trovare non
rare volte impedimento ad un onesto guadagno e alla
propria riabilitazione morale e civile. Laonde'si è stimato,
che a questi inconvenienti si potesse, in parte almeno, riparare col diminuire la durata della vigilanza della polizia,
entro un limite di tempo in cui debbasi riguardarla una
inevitabile necessità e cautela sociale, restringendola allo
spazio da tre mesi a tre anni, ed applicandola a trimestri ».
II Pessina, relatore della Commissione della Camera su

detto progetto, nella tornata del 46 febbraio 1877, ripropose Ia eliminazione della vigilanza speciale (già da lui

combattuta nel 1867 in seno alla prima Commissione, in
cui disse che essa è una barriera per il condannato che

Detto art. 44, pur rimanendo con lo stesso numero nel

progetto 26 novembre 1883 del Savelli, fu modiﬁcato con

la pena medesima ». Il ministro Pessina mantenne, nei
suoi emendamenti, tale articolo che diventò l'articolo 46,

con questa sola modificazione :che il giudice poteva aggiungere la vigilanza per non più di tre anni nelle sentenze di
condanna alla reclusione o alla prigionia per tempo mag-

giore di un anno.
'
'
L'articolo cosi modiﬁcato fu trasfuso nell'art. 56 del
contro-progetto della Commissione della Camera e con
l'antico numero fn riprodotto poi nel progetto Tajani del
26 novembre 1886, nel libro primo del codice.

Lo Zanardelli, nel progetto del 22 novembre 1887, pur
osservando che erano molte le obbiezioni e le opposizioni
all‘istituto della vigilanza, concluse per altro che le condizioni non ancora pienamente normali della p. s. e i non

dubbi vantaggi che questa ritrae dalla vigilanza speciale
non consentivano di rinunziarvi (3). Perciò ﬁgura nel progetto una disposizione relativa a tale istituto, per la quale

è stabilito che la legge determina i casi in cui il giudice
deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale, che non puòessere minore

voglia ritornare onesto), considerandola una inopportuna

di un anno e maggiore di tre, e che consiste nell'obbligo

vessazione contro chi ha pagato alla società il tributo che
le doveva della pena.

da parte del condannato di dichiarare all'Autorità compe-

« La vigilanza speciale della polizia, egli osservò, (: in

cui-fu aggiunta la vigilanza, in qual luogo intenda dimo-

contraddizione assoluta col sistema di emendamento che

rare, e di adempiere le prescrizioni imposte in conformità
della legge.
Nella sentenza di condanna alla pena della reclusione

devemformare le pene privatrici di libertà, e getta il dis-

creduto sull’efﬁcacia rigeneratrice_di sitfatte pene, oltre al

tente, entro quindici giorni da quando è scontata la pena

lasciare il condannato soverchiamente in balia dell'Autorità

per tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiun-

dl pubblica sicurezza. E però a grande maggioranza di

gere la vigilanza ﬁno a tre anni: la sentenza può anche

"i… la Commissione ve ne propone l'abolizione, non senza

limitare le prescrizioni da imporsi al condannato du-

dichiarare per debito di lealtà che l'on. Guardasigilli, fatto

rante il tempo della vigilanza (art. 29, che rimase sostanzialmente nel testo del codice, salvo la riserva di una

consapevole di questa determinazione, fece le più ampie
riserve di studiare questo problema con la maggiore pos-

?) Atti paz-lam… sess. del l87tì-l87'l, pag. ’HiI2) 14., pag. 7 della Relazione.

diversa latitudine di durata, per il fatto che in leggi spe(3) Relazione minist. sul libro I del prog. del codice penale,
n. xxx1v.
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ciali e nell'art. 32 del codice trovasi pure stabilita tttta

tobre 1870, volendo abrogare il sistema che aveva dato

durata diversa).
Nella Relazione al re, il tttittistro osservò che dalla Com—

deplorevole risultato, statuiva che tttta nuova legge avrebbe
regolata ulteriormente la questione della sorvegliattza, e

missione senatoria « erasi espresso il voto che la facoltà

questa legge tlifatti ftt discussa nel novembre del 1873 e

ttell'Antot‘itt't giudiziaria di far cessare o di litttitare la dttrata e gli elTetti della sottoposizione alla vigilanza speciale

votata il 23 gennaio 1874. Con essa I' istituto della vigi-

dell'Autorità di pttbblica sicurezza si dovesse ammettere
nei casi in cui l'ittlliggerla fosse potestativo ttel giudice,
ma non nei casi in cui dovesse essere pronunziato per
legge. Ma la sottoposizione alla vigilanza speciale non e.

tttta pena, secondo il codice, bettsi un provvedimento contplementare della pena; e quindi non mi parve logica la
cltiesta eccezione, poichè nell'un caso e nell‘altro le stesse

peculiari circostanze possono consigliare la limitazione o
la revoca, qualora il provvedimento possa considerarsi ec-

lanza fu ancora mantenuto (sebbene vivaci opposizioni
gli si facessero (2), fra le quali qttelle dei deptttati Nadattlt
de Button, Itandot e Favre), perché fu considerato come
tttta misura di necessità e di preservazione sociale; ma fu
riformato e migliorato. Fu tatto obbligo al magistrato di
specificare la pena della sorveglianza tte] dispositivo della
sentenza, e data allo stesso la facoltà di prosciogliertte il
cottdamtato o ridurtte la durata; in lasciata al cottdanttato
la scelta del luogo di dimora, sebbene questa potesse essere

cessivo o itttttile, contrario al fine da cui era stato determinato » (n. xxnt).

interdetta per taltttti luoghi determinati.
In seguito, e propriamente con l'art. 19 della legge del
27 nmggio 1885, che introdusse in Frattcia la deporta-

5. In Francia, la vigilanza speciale, che prima del 1810

ziotte o relegazione dei recidivi, fu abolita la pena della

era stata cottsiderata soltanto come misura autntinistrativa,

fu ritenuta ittvece ttel codice come pena comtttte alla

sorveglianza della polizia e sostitttita la proibizione di risiedere in alcuni lttoglti designati dal Governo (interdietion

ntateria criminale -c correzionale, ed estesa, oltre che ai

de sejonr), prima che il cottdannato fosse liberato. Oltre

forzati, ad altri condannati, come a quelli per fttrto e ai
recidivi in delitti.

nel senso che furono soppresse le residenze fisse e In altri-

le località che possono essere interdetto dal Ministro dell'Interno, sono sempre vietate le seguenti : Nizza, Cattttes,
Marsiglia, Bordeaux, Saint Etienne, Nantes, Lilla, Patt,
Lione, le Crettsot, i dipartimenti della Senna e Disc, e della
Senna e Marna (3).
6. Per il codice gertttattico la sottoposizione alla vigilanza
speciale non e obbligatoria, ma facoltativa, e la polizia può,
a seconda delle circostanze, anche astenersi dall'eseguirla.
Dispone il 5 38 che insieme ad una pena restrittiva della

buito soltanto al Governo il diritto di determinare certi

libertà può il giudice, nei casi previsti dalla legge, dichia-

luoghi dove il condattnato non poteva pot‘larsi senza antorizzazione (1). Con decreto dittatoriale dell'8 dicembre
1851, Litigi Bonaparte ripristinò il sistema del 1810, togliendo ai condannati la facoltà di scegliere la residenza
che doveva ittvece essere fissata dalla potestà governativa,
escludendo sempre Parigi (art. 3 e 4 del decreto), e pre-

rare atttntissibile la sorveglianza della polizia (Ztll(Lt-îigitcif
vou Potizeiaufsieht): per tale dichiarazione, l'Autorità snperiore di polizia ha la facoltà di sottoporre il condannato,

scrisse chei contravventori alla vigilanza (o meglio alla

è espiata, prescritta o condonata.

sorveglianza dell‘alta polizia, com'era detta in Francia)
potessero essere trasportati in ttna colottia penitenziaria, a
Cajettna o in Algeria, per la durata da cinque a dieci attui,

In apparenza ne fu atlettuato il rigore, poichè il liberato

poteva sciogliersi dal vittcolo, dando tttta valida cauzione
di buona condotta (art. 44), nnt nella realtà le cose rintasero cotne printa, data la difficoltà di prestare la cauzione

ttel termine intposto.

Con la legge del 28 aprile 1832 fu modificato il sistema,

sentita l'Amministrazione della casa di pena, alla sorve-

glianza per un tetnpo non maggiore di cinque atttti, che si

compttta dal giorno in cui la pena restrittiva della libertà

per ivi essere assoggettati al lavoro. privati dei diritti civili

Gli effetti sono i seguenti: che l'Autorità superiore di
polizia può interdire al condannato il soggiorno in dati
lttoghi (come alberghi, teatri, stazioni, ecc.) e specialmente
nel luogo di origine, ed è autorizzata a espellere lo stra-

e politici, e sottoposti alla giurisdizione ntilitare. — Cadttto
Napoleone, un decreto del Governo della difesa del 24 ot-

ttiero dal territorio della Confederazione; che le visite
donticiliari non soggiacciono ad alcttna limitazione riguardo

ti) L'art. 44 fu così modificato: « L‘eﬂetto del rittvio sotto la
sorveglianza dell‘alta polizia è di dare al Governo il diritto di

le chàtintent, il Iattt qu‘ils passent à un supplice non moins dou- '
loureux que la perte momentanée de leur liberté ».
(2) In un discorso pronunziato all'Assemblea nazionale il 25 novembre 1873, Jules Favre, trattando la questione, si espresse in
questi termini: (! La surveillance est tttte mesure de protecttott
et de defense; c‘est la société qui l‘a imaginée a tu de se pro-

determinare alcutti luoghi, nei quali è vietato ai cottdanttato di
comparire dopo I'espiazione della pena. Inoltre, il condannato
dovrà dichiarare, prima di essere messo in libertà, il luogo dow.
itttende fissare la sua residenza; egli riceverà un foglio di via,
sul quale & tracciato l‘itinerario e la tlttrata del suo soggiorno in
ciascun luogo di passaggio.
.
Nelle 24 ore dal suo arrivo, egli sarà tenuto a presentarsi al
sindaco del Comttne e non potrà cambiare residenza senza avere
indicato il giorno innanzi, al detto funzionario, il luogo dove si

propone di attdarc ad abitare e senza aver ricevuto da ltti tttt
nuovo foglio ».
Qualcuno, come il deputato Vatuut, fm da allora chiese l‘abo—
lizione dell'istituto della sorveglianza. Nella tornata del 16 marzo
1832 egli cosi parlò alla Camera: « |Èvitons tout ce qui perpétuc
la tanto un dela de la peine, ct la peine. att del.-'t dtt jttgcment.
Héritage d'tttt pottvoir ombrenx, la surveillance ajontc {. la sévé—
rité légale de la jttstice tous les capriees de l‘administration, elle

translorme eu pat'ias cettx qu‘elle atti-int; c‘est pen d‘avoir subì

téger. [tien de mieux qu‘elle se protège, mais it la condition que
la protection ue tottrtte pas cotttre elle. :. la condition aus“ ‘l“
la protection n'oﬂense pas les t'ègles de justice, d'humanttti, .de
eltarité, qu‘il laut toujours mettre att premier rang dans la legISlation des peuples civilisés ».
_
(3) Il divieto di soggiorttarc in determinate loealth trova5t anche
tte] progetto del nuovo codice penale germanico, che contiene

l‘istituto della Att/'ettt_ltaIlsbesehrihtku-uy.

,

In uno studio pubblicato nella Revue pe'nitett. et de dred.

])efsz, xxxtt, 969-987 da M. Étienne Matter, si tlimost'ra'Che
l'a ittterdiction de séjour » produce effetti deleteri, e l‘A. & d “"'
viso che se non si vuole abolire senz'altro il vigente StSiellîlil.

occorre-almeno riformarlo con la dispensa condizionale, DV…”
cort'tpletttrlo con l'istituzione di colonie di lavoro.
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al tempo in cui possono essere fatto. La sorveglianza di
polizia e annnessa oltre che al scg_ttttodt pene alla reclusione, anche per pene al carcere net t'catt dt it‘ll0L'llttt),
ricettazione e caccia clandestina per mestiere (55 180,

262, 294).
Chiunque, dopo essere stato posto sotto la sorveglianza
della polizia, contravviene alle proibizioni cui in conse—
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Gli effetti sono i seguenti: a) interdizione di soggiorno
in certi luoghi o territori, ovvero assegnazione di tttt determinato luogo per soggiornarvi, con l'obbligo di non
abbamlonarlo senza il pertttesso dell'Autorità: non può
“per altro esserin interdetto il soggiortto tte] proprio
Comune; b) obbligo di notificare all'Autorità di sicurezza ogtti cambiamento di abitazione nello stesso giorno

guenza di quella doveva sottostare, e pttttito con l'arresto

in cui avvenga, di cmnparire avanti la stessa e di dare

(5361 ; cfr. anche 55 |03, 104, 106, 113 proc. crim.).

cottto delle proprie occupazioni; e) può anche aggiungersi
l'obbligo di presentarsi personalmente alle Autorità di p. 5.
ad epocltedetetattinate, e può farsi divieto di assistere a
certe riunioni, di visitare certi locali e di abbattdonare la
abitazione di nottetempo; d) facoltà di esegttire presso il
sorvegliato in qualunque tempo visite domiciliari e personali.
A nornta dell'avamprogetto austriaco delsettembre1909,

lcasi espressamente stabiliti dalla legge, e per i qttali
può essere ordinata la sottoposizione alla vigilanza di polizia, sono previsti dai 55 115, 116, I22, 125, 146, 147,

l80, 181, 181 o, 248, 256, 262, 294, 325, 49 o del codice; e inoltre, per le leggi complementari, dai 55105
della legge sulla gente di mare del l902, 13 della legge
sulle derrate alimentari del 1879, 11 della legge sugli
esplosivi del 1884, 6 della legge sulle spionaggio del |893
e 3 della legge sul ratto di schiavi del 1895.

chi per tttto stesso delitto o per diversi delitti compresi fra
quelli di cui ai 55 17. 21, 22, 25—29, 33, 34 (delitti

Per i vagabondi, mendicanti temibili, oziosi, prostitute,

contro la circolazione delle tuonetc, i buoni costumi, la

renitenti al lavoro, disoccupati, oltre la pena dell'arresto,
con obbligo di lavoro nello stabilimento penale o fuori di

integrità della persona, fttrti e delitti affini, rapina ed

esso, può pure essere decretato che il cettdannato, dopo
scontata la pena, sia ntesso a disposizione dell'Autorità di
polizia.

noso, ricettazione, favoreggiamento ed acquisto di cose
sospette, e delitti di comune pericolo) ha sofferto almeno

Nel progetto prelintinare germanico dell'aprile 1909 al
5 89 è così disposto contro i delinquenti pericolosi:
« Chiunque, condannato già altre volte, ed alntetto cinque,
per crintini o delitti con pene di libertà elevate, fra le

estorsione, truffa, frode ai creditori, sfruttamento crimi-

due volte la pena del carcere, ed entro cinque anni dalla
esecuzione dell'ultima pena torna a commettere uno dei
detti delitti, non solo, ma appaia attche pericoloso (5 38),
è sottoposto dopo la pena alla segregazione per una durata
relativamente indeterminata, ossia con tttt massimo di dieci

minimo di cinque atttti :\ [lll massimo di dieci se si tratta

atttti oltre la pena.
8. Nel Belgio, [Ill decreto del Governo provvisorio del
22 ottobre 1830 aveva soppresso la vigilanza speciale, ma
essa fu ripristinata da Leopoldo di Coburgo il 31 dicembre
1836 e fu quindi ntantcttuta anche nel codice dell'8 giugno
1867. E pena comune ai crimini e ai delitti, è facoltativa

di crimine, e da tttt ntininto di due a titi massimodi dieci

e temporanea per i condannati a pena criminale, per i qttali

se trattasi di delitto ».
7. Secondo il codice penale austriaco, tra le pene acces-

dura da cinque a venti anni, mentre è a vita peri recidivi;

qttali almeno una alla reclusione, ed abbia espiata l‘ultima

pena da non oltre tre anni, commette tttt nuovo crimine e
delitto che, collegato alle precedenti condanne, lo faccia
apparire tttt delinquente professionale o d'abitnditte, & ptttlllO con pena della reclusione auntetttata, che vada tttt

sorie si annovera anche la sorveglianza di polizia : in ogni
condanna per crimine e riservato a speciali ordinanze di
determinarne le norme (cfr. 5 26, cap. 2° ; legge 10 maggio
1883, 55 4-11; legge del 1885 sulla creazione e amministrazione delle case di lavoro coatto).
La sorveglianza si applica a determinate categorie d'individui pericolosi alla pttbblica sicurezza: ai liberali dal

ai condannati al carcere si applica soltanto nei casi prescritti della legge. E data facoltà al liberato di scegliere il
luogo di dimora, eccettuate alcune località, e di cambiarlo
previo avviso di tre giorni.

Il codice del Lussemburgo e conforme a quello belga.
9. Nel progetto del codice penale danese del 1912 (1),
al 5 87 trovasi questa disposizione, rispetto alle misure di

dal bando, agli spioni, agli ingaggiatori non autorizzati,
"gli emissari, ai disertori, ai mendicanti e vagabondi, agli

sicttrezza: « Se ttna persona che ttel corso dell'ultimo
triennio (pon contpresovi il tempo in cui abbia eventualmente scontato una petnt restrittiva) abbia riportato due
volte condanna per mendieità, vagabondaggio o per delitti

'Mngari, ai liberati dagli stabilimenti di lavoro coattivo, ai

cotttro la proprietà o contro il btton costtttne commessi in

ret di rapine e ad altri delinqttettli. Non sono dettate
norme precise, ma per ognuna di queste categorie vigono,
Ctime abbiamo già detto, apposite leggi ed ordinanze.

detertttinate circostanze, nuovamente e prima del decorso

carcere o dell’arresto, agli stranieri colpiti dallo sfratto o

l. esercizio della sorveglianza e affidato alle Autorità polillcltee il compito del magistrato è limitato a dichiarare
ilfl'1tnissibile l'applicazione di tttta o di tttt'altra misura sta-

latta. L'assoggettamento alla vigilanza non può protrarsi
ortltnariantente oltre i tre anni, salvo che la persona sotto…… Sia condannata per un nuovo reato che porti all'as-

di tre anni dalla esecuzione dell'ttltima sentenza si rende
colpevole di tttta di qtteste infrazioni, la polizia può essere
autorizzata nella sentenza a prescrivergli per cinque anni
dalla liberazione di prender dimora in un Cotnttne da essa
determittato (sotto eomminatoria della sanzione del 5327)
o, se ciò appaia sufﬁciente, a proibirgli di abitare o tro-

s°ittîcttamento alla sorveglianza stessa, nel qual caso viene

varsi entro una determinata distanza dal Comune ove fu
commesso il reato, salvo se sia il Comune di origine ».
10. Nella Svizzera, amtnettono il rinvio sotto la sorve—

prolungata di altri tre anni, a partire dal giorno in cui sia

glianza soltattto il codice di Friburgo, come pena acces-

cessata l‘espiazione dell'ultittta pena.

soria e per la durata di cinqtte anni al massimo (art. 32),

… CIF. trad. tedesca del Weber, Enluwrf eines A!!yentieitmt
bii"derliclteu Sll‘rt/gesetzbuclts ['. das Kiiltt'gret'clt Illinemarlr,

non: Jahre I912(;11i11r1'l. der Intern. it'rim. Vcret'nt'g., Itll3,
xx, 243).
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il codice ticinese (art. 22), il codice del Vallese (art. 29) e
il codice di Neuchatel, (art. 38). Secondo il progetto

volta al ntese con l'uﬂiciale o connestabile del distretto,
come è detto di sopra. In caso di contravvenzione a queste

svizzero dell'aprile 1908, chiunque sia condannato per de—
litto a una pena di restrizione della libertà ed abbia già
subito pene simili, e mostri inoltre inclinazione al delitto

prescrizioni, diventa passibile di carcerazione, con o senza
lavoro forzato, per un termine di non oltre un anno; a
meno che dimostri di aver l'atto ogni suo possibile per nni-

e alla dissolutezza, è collocato in una casa d'internamento

formarsi alla legge » ('l).

per un minimo di cinque anni la prima volta e di dieci la

Spesso tien luogodella sorveglianza speciale l'istituto della

Nel progetto del 1912 è da notarsi, tra i provvedimenti
di polizia, l'istituto della coutio de non delinquendo:

recognizance, che consiste nell'obbligo di dar cauzione di
buona condotta per l'avvenire (recognizance to be of good
behaviour).

« Qualora sia da ritenersi, stabilisce l'art. 46, che colui,
il quale espresse il proposito di commettere un reato, abbia

pace. Si adopera la recognizance rispetto a persone che

seconda, e per un massimo di venti (5 31).

La cauzione è imposta sull'avviso di due giudici di

veramente a commetterla, ovvero, se un individuo già

turbine e siano sospette di turbare l'ordine pubblico, ov—

condannato per delitto e specialmente per delitto contro
la vita, l'integrità personaleo l'onore, manifesti il deciso
proposito di reiterarlo, il giudice potrà ordinarin di assu-

vero che usino minaccie contro terzi ; essa può tener luogo
della pena 0 aggiungersi alle pene contemplate dalla
legge (2).
14. Il codice turco annovera fra le pene accessorie la sottoposizione alla sorveglianza speciale di polizia, che segue a
ogni condanna per crimini e delitti contro la sicurezza
dello Stato (art. 12 MB).

mere espressamente l'obbligo di non delinquere e di

prestare per ciò una sicurtà sufficiente. Se l'individuo
ricusa di sottomettersi all'obbligo o se, per mala volontà,
non presta la sicurtà nel termine preﬁssogli, il giudice

potrà ordinarne l'arresto e la detenzione a scopo preventivo sino a due mesi. Se l'individuo stesso commette il
delitto entro due anni dal giorno in cui fu prestata la
sicurtà, questa sarà devoluta allo Stato, altrimenti sarà
restituita a chi ne abbia diritto ).

il. Il codice spagnuolo del 30 agosto 1870 all'art. 26
distingue le pene in afiltttive, correzionali, lievi; pene comuni alle tre classi anteriori, e pene accessorie. Fra le

pene correzionali è annoverata la soggezione alla vigilanza
dell’autorità, da sette mesi a tre anni.
12. Nel codice penale serbo la novella 20 marzo 1863
introdusse la sorveglianza della polizia come pena accessoria da uno a cinque anni (5 37). Nel progetto preliminare di detto codice, tra le pene accessorie è annoverata la

sottoposizione alla vigilanza di polizia e la pena del bando
locale, per la quale, avuto riguardo alla specie del fatto,
può il giudice, quando appaia che un condannato rechi

15. Il codice penale greco ha qtteste disposizioni: il condannato a una pena criminale e sottoposto, dopo l'espiazione della stessa, alla sorveglianza dell'alta polizia per
dieci anni.
Se egli fosse pericoloso alla sicurezza pubblica ed ai
costumi, la sorveglianza viene prolungata dalla sentenza
di condanna, mai però oltre i venti anni (articolo 33).
Sono ugualmente sottoposti alla sorveglianza, se pericolosi,
i colpevoli di delitti edi contravvenzioni: i primi, per una

durata da due a dieci anni, i secondi per una durata
da tre mesi a due anni (art. 34). Il Governo può interdire alcune località al sorvegliato, dopo espiata la pena
(art. 35). In ogni caso la persona sottoposta alla sorve-

glianza, prima di essere rilasciata dal luogo di pena deve
dichiarare dove intende soggiornare; all'uopo riceve dal
prefetto un permesso di viaggio in cui è tracciato l'itine-

pericolo ad altri, ordinare che, oltre alla pena, egli venga

rario; nelle 24 ore dal suo arrivo al luogo ﬁssato deve
presentarsi al sindaco, e se vuol partire da detto luogo

interdetto dal luogo per non oltre tre anni. '
13. In Inghilterra, chi è dichiarato colpevole di un reato

In tutti i casi in cui i nazionali sono sottoposti alla sorve-

(spaccio di moneta falsa e possesso della stessa, tratta, con-

certo per frodare o qualunque delitto previsto dallo statuto
24 e 25 Vitt., e. 96, s. 58) e risulti che sia stato già con-

dannato, può essere assoggettato'dalla Corte alla vigilanza
speciale della polizia per un termine di sette anni o anche
minore, che comincia subito dopo l’espiazione della condanna per il secondo reato. « La persona sottoposta alla

vigilanza della polizia deve notiﬁcare il luogo di sua residenza all'uﬂìciale capo di polizia del suo distretto e al connestabile o ad altra persona che supplisca il capo nell'ufﬁcio
in cui è stato ad essa intimato di presentarsi, e deve inoltre

notiﬁcare qualunque cambiamento di sua dimora nello
stesso distretto; e se esce da questo, deve notificare il

cambiamento tanto all'ufﬁciale o connestabile del distretto
che lascia, quanto all'ufficiale o connestabile di quello in cui

sr reca.
« Se trattasi di maschio, deve presentarsi personalmente
e comunicare per lettera, secondo gli verrà ordinato, una
('l) Seymour F. Harris, Principi di diritto e proc. penale

deve prima dichiarargli ove si propone di andare(art. 36).
glianza dell'alta polizia, gli stranieri vengono espulsi dal
paese e condotti al di là del confine (art. 37).
Ai rei punibili con pena di morte, lavori forzatiorc—
elusione, ma esenti da pena per un vero pentimento prima
che il risultato propostosi abbia luogo, consegue?"
effetto legale la sorveglianza della polizia (art. 115).
16. Il codice egiziano prevede all'art. 7 il rinvio sotto
la sorveglianza dell'alta polizia.
Il codice giapponese ha, tra le pene accessorie, la 501:veglianza speciale, che segue alle condanne a pena crtmtnale per un tempo eguale al terzo del minimo della pena
stabilita dalla legge.
‘
Il codice del Messico considera fra le misure di prevenzione la sottoposizione alla sorveglianza dell’Autonta Pol"
tica (art. 169-176)e il divieto di visitare un luogo. distretto

e Stato, o di prendervi dimora (art. 177—179). La 5°"‘°Î
glianza sussegue alla pena, non può oltrepassare ] set a…"
e può essere modiﬁcata o ridotta e fatta cessare.

5)i
" to 178 0/ good behaviour » (Rivista Penale, xtx,.43

inglese, trad. del Bertola, pag. 321, Verona, edit. D. Tedeschi, - Paulian Adv., La « recognizance » dans le droit ari:ql.ats‘_icfl"'l

1898, 43 ediz.
(2) Linden, Delle « recognizances to keep of the peace », e

ll'ibuﬁan lì I‘e'lmla (le la liber-te’ in.divirluclle), Pnrigl, (nau "
Brière, 191].
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Caro Il. —— Lentszaztone ITALIANA.

e solo una sanzione complementare e sussidiaria che dir si
voglia, la quale viene aggiunta alle vere pene, quando oc-

5 1. —— La vigilanza speciale

corra meglio garantirne l'effetto(5 xxt). La pena e repressione e corrisponde al reato, al fatto concreto; la vi-

nel codice penale.

gilanza invece e prevenzione e corrisponde al pericolo,
Il. Carattere giuridico della vigilanza: non e pena vera e propria

_ 18. È per sua natura atto giurisdizionale e non amministrativo. — 19. Applicazione obbligatoria e facoltativa. —
20. Edicacia della vigilanza rispetto agli stranieri. — 21. Limiti della durata. — 22. Decorrenza. — 23. Sospensione
nel solo caso dell'art. 234, n. 2, cod. pen. e non nei casi di
carcerazione preventiva e espiativa per un reato diverso dalla
contravvenzione alla vigilanza. — 24. Decorrenza anche nei
casi di assegnazione a domicilio coatto, di latitanza, di ser-

ond'essa è chiamata « misura di sicurezza » per garantire
la difesa sociale.

Fra coloro i quali ritengono la vigilanza come una pena
vera e reale, conseguente al malefizio. è da annoverarsi il
Lucchini (1), il quale dice che essa racchiude i due estremi

della prevenzione e della repressione, che sono i fattori di
qualunque pena; e le sue considerazioni sono pienamente
accettate anche dal Crivellari (2). Ma la pena è, nella sua

essenza, l'attuazione della sanzione legislativa ed esplica

vizio militarc, ecc — 25. Considerazioni sulla trasgressione
la sua attività nella valutazione di un fatto illecito particoagli obblighi della vigilanza. — 26. La trasgressione agli
condannato per inosservanza di pena possa dedurre per la

lare, laddove la vigilanza speciale ha solo un fine cautelativo ed è una sanzione di garanzia, posta cioè per meglio

obblighi della vigilanza è reato permanente. — 27. Se il
prima volta in Cassazione la cessazione della vigilanza. —

garantire l'effetto della pena (3).

28. Effetti della vigilanza. — 29. Esecuzione della sentenza
che condanna alla vigilanza e magistrato competente a prov-

pena, non ne deriva che essa sia estranea al concetto di

18. Ma non potendo la vigilanza essere confusa con la

vedere sulla cessazione o limitazione della stessa. — 30. Il

attuazione del diritto e che la pronunzia di accertamento

provvedimento concernente la cessazione o la limitazione

della pericolosità, agli effetti dell'applicazione di detta mi-

non è appellabile. — 31. La vigilanza speciale in relazione
alla condanna condizionale. — 32. | sottoposti alla vigilanza

sura, abbia un carattere diverso da quello giurisdizionale,
costituendo un semplice atto amministrativo : essa si riannoda intimamente all’esercizio della giurisdizione, da cui
non può scindersi.
Si potrà dire che la pronunzia del giudice su tale sanzione complementare costituisce un atto accessorio della
funzione giurisdizionale, ma si dovrà riconoscere che è
sempre esplicazione della funzione del giudice, il quale ("

speciale in rapporto al decreto Iuogoteneuziale d‘amnistia e

d‘indulto del 27 maggio 1915.

17. La vigilanza speciale di pubblica sicurezza non è
una pena nel senso giuridico della parola, di sofferenza
cioè che s'inﬂigge all'individuo per il reato conunesso,
ma è un provvedimento eonseguenziale della pena, una
misura di prevenzione che il magistrato impone al condannato, in forza di una sentenza e per un tempo stabilito,
per certi determinati reati; l‘esecuzione del quale provve-

dimento o della qual misura è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza, che commina obblighi vari.

appunto l'organo chiamato a determinare i fatti penalmente rilevanti e le conseguenze giuridiche di essi (4). La

pronunzia sul provvedimento speciale è sempre in correlazione alla consumazione di certi reati e non è quindi fuori
del diritto penale, come non sono fuori le norme giuridiche

Per ritenerla una pena, si è osservato che il nostro codice, oltre al porre la vigilanza nel titolo « Delle pene »,
colpisce come delitto la trasgressione agli obblighi da essa
derivanti, sotto la rubrica « Della evasione e della inosser-

che disciplinano l'istituto della vigilanza; ond’essa è, ripe-

vanza di pena » posta nel libro Il, tit. tv, cap. vn, e che
tart. 117 della legge di pubblica sicurezza la chiama esplicrtamente pena. Ma il signiﬁcato largo e improprio qui

sicurezza sociale.
19. Subietto della vigilanza speciale è il condannato con

usato non può vincere la chiara disposizione dell'art. 11
c.°d' pen., che esclude la vigilanza tanto dalle pene stabi—
lite per i delitti, quanto da quelle sancite per le contravvenzioni; e anche nella Relazione Zanardelli sull'ultimo
progetto del codice è detto chiaramente che la vigilanza

Nel sistema del nostro vigente diritto la sottoposizione
del condannato si ellettua: a) ipso iure ; b) per pronunzia

. (i) Hiv. Pen., tv, 45; Atti del Il Congresso giur. italiano
intern. tenuto a Torino l'anno 1880, pag. 150!

(2) Il cod. pen. interpretato, vol. vr, pag. 813, 'l‘orino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1891.
(3) Giordani, La vigilanza di polizia come complemento di

penaì(to Suppl. alla Riv. Pen., mm, 85).
“ bupremo Collegio, se non costantemente, ha con molte sentenze ritenuto che manca alla vigilanza il carattere di pena:
ﬁll-., tra le altre decisioni, quelle: 28 novembre 1901, Brocchi
ildivi-Penll t.v, 308); 10 tebbraio1903, Casali (Giur. pen., XXIII,

19 I. 16 giugno 1903, Sez-vatti (Id., id., 273); 19-settembre
03. Romagnoli (Riv. Pen., LVIII, 665); 20 febbraio 1909,
-M. in c..-Carboni (Id., Lxx, 735, n. 3); 7 dicembre 1915,

Ansaldo (Giust. pen., xxlt, 161).
… Glordani, La natura' giuridica della vigilanza speciale di
"' -'- (Iu Suppl. alla Riv. Pen., xxtv, 270). In senso contrario
128 — UIC-ESTO nanana, Vol. XXIV.

tiamo, espressione di attività giurisdizionale, perchè il
giudice pronunzia con unità di funzione, realizzando nell'un

tempo la norma giuridica e soddisfacendo al bisogno della

sentenza irrevocabile a una data pena prevista dalla legge.

« obbligatoria »; e) per pronunzia « facoltativa ».
Si effettua di pieno diritto nelle ipotesi degli art. 32
e 90 cod. penale (5), per la specie della condanna e del
cfr. principalmente il Conti, il quale osserva che alla giurisdizione appartengouo il diritto penale propriamente detto e il diritto
penitenziario, mentre appartengono all'amministrazione i comple—
menti di pena in senso proprio (misure di sicurezza in dipendenza
di pericolosità deducibile da reato) e i complementi di pena in
senso lato (misure di sicurezza per pericolosità deducibile da fatto.
di reato); onde anche la vigilanza speciale rientra negli atti amministrativi, a differenza dei surrogati di pena, che appartengono
invece alla giurisdizione. Vedi: Le ultime sistemazioni proposte,
Cagliari, Dossi, 1911; Concetto della pericolosità criminale, Cagliari, Dessì, 1912; Giurisdizione e amministrazione, Cagliari,
Soe. tip. Sarda, 1913; Diritto penale e suoi limiti naturali
(Riv. Pen., Lxxxn, 399).

(5) Può aggiungersi l'ipotesi di cui all’art. 39 delle disposizioni
transitorie contenute nel r. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.
Ctr. in proposito la sentenza della Cassazione in data 19 no-
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decreto d'indulto odi grazia: stabilisce di fatto il primo
di detti articoli che la reclusione per trent'anni, sostituita

all'ergastolo nel caso prevedute nell'art. 59, quando cioè
il magistrato accordi al colpevole le circostanze attenuanti,
ha per effetto la sottoposizione del condannato alla vigilanza per dieci anni ('I); e l'art. 90 ritiene la vigilanza

aggiungere alla pena inﬂitta la sottoposizione alla vigilanza
speciale sono: I° rispetto ai condannati per delitto di asso.
ciazione a delinquere (art. 248 cod. pen.); 20 ai condan—
nati alla reclusione per falsità in monete e in carte di pubblico credito (art. "356-261); 3° ai condannati per rapina,

come una conseguenza giuridica del decreto d‘indulto o di

estorsione e ricatto (art. 406, 107, 409, 410, 412) (3);
4° ai condannati per reati commessi con materie csplodenti

grazia nei casi di condono o commutazione della pena dell'ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni.

(art. 1-li della legge 19 luglto 1894, n. 314); 5° ai condannati per porto d’armi senza licenza o porto senza giusti-

L'art. 28 cod. penale determina i casi nei quali il gittdice deve aggiungere alla pena inllitta la sottoposizione
dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicu-

nel regio decreto 8 novembre 1908 e si tratti di recidivo nello stesso reato, già condannato per delitto contro

rezza, e la facoltà che egli ha di aggiungere la vigilanza
nelle sentenze di condanna; detertnina inoltre la durata

ficato motivo di strumenti da punta o da taglio speciﬁcati

le persone o la proprietà commesso con violenza, oppure
per violenza e resistenza all'Autorità (art. 4 legge 2 luglio

della vigilanza, l‘obbligo del vigilato di dichiarare all'Autorità competente, entro quindici giorni dalla espiazione
della pena principale, ove intenda stabilirsi, salvo all'Au-

nati per contravvenzione all'annnonizione (art. 110 legge

torità di pubblica sicurezza di potergli vietare la residenza

di p. s.) (5), tanto se si tratti di prima contravvenzione,

in taluni luoghi, e l'obbligo di adempiere alle prescrizioni
di legge (2); l'ipotesi, infine, che la sentenza può limitare

quanto se di recidiva (6); 7° ai condannati per contrab-

le prescrizioni da imporsi al condannato e delle quali si

casi previsti dagli art. 98, 99 e 100 della legge doganale

1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi, in rapporto ain art.4fìd, 465, n. 2, cod. pen.)(4); 6° ai condan-

bando delle merci e dei generi di privativa dello Stato nei

occupano la legge e il regolamento di pubblica sicurezza

% gennaio 1896 (recidivi, reiteratori e contrabbandieri,

(art. 117—122 legge di pubblica sicurezza; art. 83, 86,

associazioni per contrabbando e contrabbando a mano ar-

96, 98 regolamento).
I casi nei quali il giudice deve obbligatoriamente

zione e corruzione) (7).

vembre 1914, Palladino (Giust. pen., xxx, lOfi-118)con questa
massima : « Erra la Sezione d'accusa che, nel procedere alla commutazione della pena dei lavori forzati :\ vita inflitta sotto il codice
sardo, applica la sottoposizione alla vigilanza speciale della p. 5.
per la durata di dieci anni, mentre per l‘art. 39 delle disp. transitorie del cod. pen. in tale ipotesi la vigilanza va applicata per
la durata di tre anni o. Cfr. inoltre, per l’interpretazione dell‘articolo 39, Gabba e Persico, nel Foro Ital., 1909, n, 1 e 73.
(1) .\'ota il Maino che non c‘è ragione sufﬁciente, perchè il
codice non abbia aggiunto la sorveglianza di pubblica sicurezza in
tutti gli altri casi, nei quali alla pena dell‘ergastolo si sostituisce
per speciali motivi la reclusione per trent'anni (Comm. al codice
penale, vol. I, n. 108, 3- ediz.).
f?) L‘Autorità competente cui il condannato deve fare la dichiarazione della propria residenza è l‘Autorità di p. 5. del luogo in
cui egli ha finito di scontare la pena 0 del luogo in cui e stato
autorizzato a recarsi, nell‘ipotesi che non possa procedere subito
alla scelta della sua residenza e si valga della facoltà di fare la
dichiarazione nel termine di quindici giorni.
'
(3) La norma contenuta nell'art. 419 si riferisce tanto al reato
perfetto quanto a quello imperfetto (Cassaz., 9 febbraio 1917,
De Caria : Cass. Un., XXVIII, 588).
(d) Per l'applicazione obbligatoria della vigilanza nella specie,
cfr. nella giurisprudenza la decisione della Cassazione in data
19 dicembre 191/|,, Terracciano (Giust. pen., xxr, 88), con la

mata, contrabbando in unione, contrabbando con falsiﬁca-

La questione è però dibattuta: in senso contrario cfr. Cassazione,
‘23 febbraio 1907, Ciminiello (Riv. Pen., LXVI, 41).

(li) .\’el senso che il contravventore all’ammonizione è condannato alla vigilanza anche se IlD|l recidivo, cfr. Cass., 15 dicembre
ltl90, P. .Il. in c. Amelia (Foro Ital., l89l, Il, 65), con questa

motivazione: « Se si fa astrazione dall‘inciso che è posto tra due
virgole, col quale si dice che la pena dell'arresto è estensibile ad
anni due in caso di recidiva, è evidente il senso grammaticale
dell‘articolo cosi concepito: « Il contravventore alle prescrizioni
« dell'ordinanza di ammonizione & punito coll'arresto sino ad un
« anno, estensibile :\ due in caso di recidiva, e con la vigilanza

« speciale dell‘Autorità di p. 5. ». Dunque la recidiva non importa altro senonchè l'estensione della pena del carcere da una a
due anni, e la vigilanza speciale della p. 5. sarà applicabile tanto

se si tratti di prima contravvenzione, quanto se di recidiva, nella
misura che al magistrato sembrerà più opportuna. Se poi dalla
lettera si passi ad esaminare lo spirito della legge, si rende

sempre più evidente come tale interpretazione dell‘invocato arttcolo ll0 sia la sola razionale e giuridica.

« Era di sommo interesse difatti, per garantire mttggiortttttﬂle
l‘ordine pubblico, il dare alla p. s. il modo di poter meglio milgilare le persone, le quali si mostrassero sprezzanti della ricevuta

ammonizione c non curanti di obbedire ai precetti con la mede-

quale è detto che la parola « delitti » non deve riferirsi a più

sima loro imposti. A ciò non bastava la pena per la contravvem
zione incorsa: occorreva un provvedimento più duraturo, quale
quello della sorveglianza speciale della p. 5. nell’interesse della

condanne per delitto, perchè anche una sola condanna basta per

società e dei cittadini, a fine di prevenire più facilmente reatt mag-

l‘applicabilità della vigilanza, avendo voluto il legislatore sotto-

giori che dal contravventore si sarebbero potuto commettere ».
Cfr. anche: Cass., 17 dicembre 1890, P. M. in c. Ammaturo
(Cass. Un., Il, 97); ”20 ottobre 1893, Greco (Bir. Pen., .\'L.
556); 19 giugno 1906, Zampatori (Id., LXV, 69).

porre a una speciale sorveglianza quegli individui pericolosi, i
quali, dopo una prima condanna per porte d'arma, abusivamente
- persistono ad andare armati. Cfr. anche le sentenze: 12 settembre
1913, P. M. in c. Frontoso; 17 maggio 1913, P. M. in c. Col—
letti (Rio. di dir. e proc. pen., IV, Il, 750 e 405); "21 maggio
1912. Russo; 6 marzo 1909, Vermicetli (Riu. Pen., LXXVI,
572; Lxx, 63). V. inoltre, Cass., 12 novembre 191/I., D‘Errico
(Id., LXXXI, 328).
(5) La vigilanza non interrompe il corso del biennio dell‘am-

(7) Cass , 5 marzo l9llt, Mangano (Riv. Pen., un. 719,
n. d); 4 ottobre 1910, Cappone (Id., 1.xxtti, 87). Cfr. anche
Cass. ll aprile 1908, Schena (Giur. Ital., 1908. “. 396l' °°"

questa massima: a La vigilanza speciale comminata dall art. 101
della legge doganale non può applicarsi se non nel caso (Il con-

trabbando di generi e merci di privativa dello Stato; non pu

monizione, che decorre a favore dell'imputato. Conseguente-

non
quindi estendersi al caso di contrabbando di saccartna che

mente, l‘ammonito che riporta condanna con l'accessorio della
vigilanza,espiata la pena corporale, è tenuto contemporaneamente
all‘adempimento degli obblighi della vigilanza e dell'ammonizione.

riveste tale qualità »; e, conformemente. Cass.. 5 €…E"° 1 D '
Bergamaschi (Giust. pen., XXI, 15117); 27 settembre 1911, h;"

retta ("in. Pen., un…, 721, n. 5); et ottobre 1915. Al "
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pena della detenzione inﬂitta in concreto sia superiore ai

perchè data la irriﬂessione e la spensieratezza dell'età, il
provvedimento potrebbe riuscire eccessivo e pericoloso nei
loro riguardi (5), e sono da essa esonerati anche i sordomuti minori degli anni ventotto (6), data in essi la didicolt:i di raggiungere uno sviluppo intellettuale normale e
quindi una completa personalità giuridica penale (ctr. ar-

cinque anni; 2° ai condannati almeno a sei mesi di re-

ticoli 54, capov. 3°, 55 e 58 cod. pen.).

clusione per minaccia a mano armata o commessa negli

20. Rispetto agli stranieri hanno piena efﬁcacia le disposizioni relative alla vigilanza speciale (7), perchè cosi le

Ein facoltà del giudice di applicare la vigilanza: 'l° per
i condannati a più di cinque anni di detenzione per delitti
contro la sicurezza dello Stato (art. 138), e l’aggiunta
della sottoposizione è possibile tanto se la legge commini
al delitto unicamente la pena della reclusione, quanto se la

altri modi indicati nel primo capoverso dell'articolo 154
(art. 156) ('l); 1° ai condannati per delitto di pubblica
intimidazione (art. 255); 4° nei casi previsti dall'art. 468

codice penale (contravvenzioni concernenti le armi e le
materie esplodenti); 5° in genere ai condannati alla pena
della reclusione per un tempo maggiore di un anno (articolo 28) (2).

La vigilanza di diritto si verilica anche senza bisogno
della pronunzia del magistrato, la quale è invece neces-

saria quando trattisi di vigilanza obbligatoria e facoltativa;
perchè, se non è inﬂitta dal giudice nella sentenza, il condannato non vi può essere sottoposto; al giudice rimane,

inoltre, impregiudicata la facoltà di spaziare liberamente
entro i conﬁni propri della vigilanza.
Per l’applicazione della vigilanza non è necessaria la
richiesta del pubblico ministero (3).
Non sono compresi nella sottoposizione a della misura
di sicurezza i minori degli anni diciotto all'epoca della condanna(non al momento in cui commisero il l'atto) (4),
(Rie. dir. c proc. pen., l9l6, ti, 20). In senso' contrario
cfr.: Cassazione, 15 novembre 1901, Fassari (Id., LV, 173);
“20 febbraio 1908, Palmard-ita (Giusi pen., .'\'1V, 760); 5 luglio
l913, Bolilo (Id., xtx, 1625); 23 marzo 1916, Gocciole (Id.,

xxtv, 534); Cuboni, [Ji un'aggravante nel contrabbando; Tosti,
La recidivo nel conhv:hbnndo di saccarina ( Rio. dir. e proc. pen .,

HH6, |, 219.), il quale osserva: « poichè la saccarina èanch’essa
senza dubbio una merce e poichè l‘art. il della legge ".) luglio

l90'2. n. 238, portante modiﬁcazione al regime ﬁscale degli zuccheri rimanda alle disposizioni della legge doganale per quanto in
esso non è stabilito, eziandio la vigilanza speciale della pubblica

sicurezza deve essere applicata ai recidivi nel contrabbando di
saccarina » (Id., xvtt, 3-l7). Cir. poi questa decisione: « Benchè
l'art. lil della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi (del

15 giugno 1865) non commini la pena della vigilanza speciale
peril contrabbandiere recidivo, pure, dal contronto dell‘art. 43
della medesima legge e dell‘art. 122 della legge doganale emerge
manilesta la volontà del legislatore ﬁnanziario che la repressione
dei reali riguardanti i sali e i tabacchi sia garantita non soltanto

con le sanzioni della legge speciale sulla privativa, ma pur con

_

leggi penali, come quelle di polizia e di sicurezza pub-

blica imperano indistintamente su tutti. Dispone infatti
l'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile
che le leggi penali e le altre leggi dirette a impedire che

l'ordine giuridico sia turbato, prevenendo appunto i fatti
che possano turbarlo, obbligano tutti coloro, i quali si
trovano nel territorio del regno; e l'art. 3 del cod. penale
stabilisce che « chiunque » commette un reato nel territorio del regno è punito secondo la legge italiana. « Negli
stessi paesi ove ogni straniero entra liberamente, scrive
il Vattel (8), non si suppone che il sovrano gli dia accesso
se non sotto la condizione tacita che egli sarà sottomesso

alle leggi generali, fatte per mantenere il buon ordine, e
le quali non badano alla qualità di cittadino e di suddito
dello Stato. L'impero e il diritto di comandare in tutto
il paese e le leggi non si limitano a regolare la condotta
dei cittadini l'ra loro, esse determinano ciò che deve essere
osservato in tutta l'estensione del territorio, « da ogni
si può muovere censura in sede di cassazione (Cass., 9 dicembre

1897, Giu/[ii: Cass. Un., lx, 424; Cassaz., ‘26 giugno 1916,
Baronti : Riv. Pen., LXXXH', 743).
La disposizione dell‘art. 28, che la vigilanza speciale possa
essere applicata in casi nei quali la condanna superi la durata di

un anno di reclusione, viene meno ove la legge disponga altrimenti. Dove quindi sia in un caso particolare comminata la vigilanza, senza alcuna limitazione, essa deve applicarsi.qualuuque
sia la durata della pena principale inflitta (Cass., 26 gennaio 1897,
Sapienza: Rie. Pen., XLV, 304). Cosi, peri delitti di falsità in
monete e in carte di pubblico credito e sempre applicabile la vigilanza, anche se la reclusione inﬂitta è in misura interiore a un
anno (ctr. art. 261 cod. pen. e Cass., 15 gennaio 1897, Colombo:
Cass. Un., v…, 785). lnvece, per il delitto di [urto, che non

importa per sè la sottoposizione del condannato alla vigilanza
speciale, la quale può soltanto essere aggiunta ai sensi dell‘articolo 28 cod. pen., se la pena viene ridotta in appello al di sotto
della durata di un anno, la vigilanza va eliminata. Cir. in questo

senso 15 febbraio 1909, P. di. in c. Veiluua (Hiv. Pen., mm,
454.); 5 dicembre 1900, Gagliardo (Id., un, 288).

le sanzioni della legge doganale in quanto questo non contraddi-

(3) Cfr. in questo senso Cass., 23 maggio |907, Sbarbaro

cano, ma soltanto completino le prime. E quindi, trattandosi di

(Cass. Un., xvm, 1331).
(i) Cass.,‘20 maggio 1899 (Man. del Inn:… di p. s., 1900, 8).
(5) L‘Alimena, I limiti e [ modiﬁcatori dell‘imputabililà,
vol. II, pag. 32, ’l‘orino, Fratelli liocca,1896, e il :\Iaino'. op. cit.,
vol. I, n. ‘260, non approvano tale inapplicabilità della vigilanza
speciale, perchè non sembra per essi concludente la considerazione che la misura possa riuscire perniciosa in relazione all'età
eai vincoli lamiliari della pena: lorse, dice l‘Aliniena, il legislatore èstato trattenute dalla paura dell‘uso e dell'abuso.
(ﬁ) Considerandosi il sordomuto come un minorenne anche

tontrabbandiere recidivo, legalmente alla pena aﬁlittiva applica-

lﬂt'll viene aggiunta quella della vigilanza speciale comminata
l|ill‘art. 101 legge doganale u (Cass. l7 aprile 'l9l5, Minguzzi:
Giust pen., xxl, 892).
.

(1) Fa la Commissione di revisione che propose di limitare la
s°ll0poslizione facoltativa nel caso che la pena fosse superiore ai
50! mest, e la Relazione ﬁnale cosi giustiﬁca la modiﬁcazione:
'Per la disposizione del progetto corrispondente all‘art. l54,
volevasi in ogni caso aggiungere la sottoposizione del condannato
:!::jvlgllanza speciale dell‘Autorità di p. 5. I““ l'aggiuntadi tale
one era esorbitante, ove si lesse applicata la reclustone di

mln giorni o di qualche mese: e lu quindi limitata al caso che
que?“ liena si applichi per non meno di sei mesi n.
ti‘s2iii 9"…"l0 l'applicazione della vigilanza siaiacoltativp e non
Zitti“!(]Lpollllmhmzmlm‘lh sorta, llUll occorre malware sull applica' ' il Stessa ((..ass., 13 ottobre |908, Monreale: “‘N’. Pen.,

|:- '
.
.
,
.
,
. .
“| ‘35, n. 3). Contro | uso di tale facolta dala al giudice non

dopo i “Zi anni, al sordomuto che ha compiuto il 18° ma non
ancora il ‘.ll° anno si applicano le disposizioni relative ai miuori
degli anni 18 e maggiori dei ill-, contenute nell‘art. 55 codice

penale.
(7) Anche allo straniero che commetta reati nel regno è applicabile il disposto dell‘art. 28 cod. pen. (Cass., [3 settembre 1906,
Weil, (Jose/tina e Mele (Giur. pen. ’I'or., l906, Mil).

(tl) Le droit des gens, libro Il, pag. l‘2.
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« ordine di persone ». lu virtt‘i di questa sottomissione, gli
stranieri che cadono in fallo devono essere puniti secondo

diminuita dal magistrato come per le pene vere e proprie,
perchè, come abbiamo già detto, la vigilanza non e pena,

le leggi del paese. Lo scopo delle pene e di far rispettare
le leggi e di mantenere l’ordine e la sicurezza ».

Ne deriva che per valutare la facoltà demandata al giudice

Peri casi dell'art. 4del codice penale, impartendo questa
disposiziotte alle Autorità giudiziarie del regno giurisdizione

per applicare la vigilanza si deve aver riguardo soltanto
alla entità della condanna e non alla sua successiva ridu-

a giudicare il cittaditto e lo straniero, ove siavi la ricltiesta

zione per motivi estranei al giudicato: così il limite della

ministeriale, non pone alcuna condizione 0 limitazione in
quanto alla eventuale sottoposizione alla vigilanza speciale

durata non può essere ridotto per indulto (AI), nè per il
vizio di mente (5) o per altra causa, perchè si avrebbe

dell'Autorità di p. 5.
Crediamo accoucioa questo punto riportare un'opinione

degli art. 61 e 62 cod. pen., relative al reato tentato e

del Maino, il quale, commentando l'art. 7 del nostro codice

mancato. viene diminuita la responsabilità dell‘agente, la

penale, dice che sarebbe stato desiderabile che il legisla-

vigilattza non subisce modiﬁcazione, perchè la riduzione
pel tentativo va operata sulla sola pena della reclusione:
così, stabilito che per quanto prescrivono gli art. 258 e

tore, una volta postosi sopra la strada di riconoscere valore
alle sentenze straniere, avesse compreso nelle proprie prov-

videnze altri rapporti oltre quelli di cui al capoverso dell'art. 7. « Il eondanttato all'estero per un delitto cheimporti,
secondo la legge italiana, la sottoposizione alla vigilanza
speciale, non potrebbe esservi assoggettato. Eppure, nell'ordine d‘idee del codice, che ha creduto di conservare
l‘istituto della vigilanza,speciale, questa misura a riguardo

ma provvedimento complementare che consegue alla pena,

una diminuzione illegale. Inoltre, se per le disposizioni

260 cod. pen. la spendita di carte-monete false e pttnita
con la reclusione cui va aggiuttta la vigilanza della p. s.,
se trattisi di semplice tentativo, alla pena stabilita devesi

sempre aggiungere la vigilanza, essendo essa determinata
in relazione alla natura del reato e al pericolo che ispirano
gli autori di esso (6).

del grassatore che ci ritorni da un penitenziario straniero,

E da osservare anche che ove il giudice di printo grado

può presentare un‘importanza per lo metto equivalente a

abbia applicato la vigilanza speciale in tuisura inferiore al

quella della sua esclusione da un consiglio di famiglia » (1).

minimo legale, il giudice di appello deve esaminare la
legalità della pena inﬂitta e deve quindi correggere l'errore,

21. La vigilanza non può essere inferiore a un anno(2)
iii: superiore ai tre antti (art. 28 capov. cod. pen.; art. 37

cod. pen. eritreo), salvo che la legge non disponga altrimenti, come nei casi degli art. 32.e 90, ttel priuto dei

quali la vigilanza si estende a non meno e non pii‘i di dieci

senza che ciò costituisca una reformatio in peiits della setttettza ; perche‘-, derivando l’istituto dell'appello la sua ragion

d’essere dalla possibilità d'errore del giudice deve curare
che la legge sia rettamente applicata, e nella subietta ma-

atttti, e nel secondo il termine è ﬁssato in treanni. L‘ap-

teria, essendo la vigilanza un accessorio della pena, come

plicazione della regola dettata dall'art. 28 capoverso va
fatta anche nell‘ipotesi che la vigilanza speciale venga intlitta con diverse sentenze e nell'ipotesi di sentenza di con-

la conﬁsca, dev'essere sentpre aggiunta nella misura dalla
legge stabilita, quand'anche non vi sia appello del P. M. (7).
Trattandosi di condanna alla reclusione per un tempo

danna per più delitti, per ciascuno dei quali sia consentita

maggiore di un anno, perchè il giudice possa aggiungervi

e imposta dalla legge la sottoposizione del condannato alla
vigilanza speciale, dovendo in tale ipotesi il giudice, operato il cumulo delle pene restrittive della libertà personale,

la sottoposizione alla vigilanza è necessario che si tratti

'La durata minima stabilita dalla legge non può essere

di un solo reato. Quindi è da escludersi che la vigilanza
possa essere aggiunta alla pena principale, quando questa
sia inﬂitta nella misura superiore a un attno peril concorso e cumulo di più reati (8).

(1) Maino, op. cit., vol. 1, it. as. Cfr. poi questa massima
della Cassazione: « Al cittadino italietta, condannato all'estero a

'1° luglio 1902, Carboni (Rivista Penale, L", 547). 00"

pena gia espiata e superiore a quella che gli inﬂigge una nuova

questa motivazione: « La teoria ﬁssata nell‘articolo 412 non

sentenza nel regno, non deve applicarsi la vigilanza della p. s.,
se questa sia di durata minore della diﬂerenza tra la pena scotitata

stibisce modiﬁcazione alctttia dai diversi gradi del conato pupibile, cioè se tentato, mancato o consumato. L‘elemento ratto-

limitare sempre ad anni tre la durata della vigilanza (3).

(6) Cass., 8 marzo 1910, Morici (Giur. Ital., 1910, 11,250l1

all‘estero e quella inflitta nel regno ». (Cass., 2 marzo 1907,

nale che intorma il riflesso di penalità dell‘articolo speciﬁc?“0

Piatti: Foro Italiano, 1907, it, 389). Ctr. anche Cassazione,
22 agosto 1910, Raja (Riu. Pen., Lxxttt, 200).

lo dimostra ».
.
(7) Cassazione. 26 ottobre 1916, Busso (Proc. pen. ital.,

(2) Anche nelle contravvenzioni all'ammoniziotie la vigilanza

1917, 487).
(8) Maino, op. cit., |, pag. 63; App. Roma, 7 marzol908.

speciale non può essere interiore a un anno, per quanto la pena

priticipale dell‘arresto sia inﬂitta per minor durata, ed è allatta
erroneo, ha motivatoil Supremo Collegio, il preteso assioma che la

pena accessoria della vigilanza non possa essere superiore alla pena
principale (Cass., 4 luglio 1902, Lusetti: Hiv. Pen., LV], I178).
(3) Salvo i casi tassativamente indicati dalla legge, nessuno
può essere costretto a scontare consecutivamente più di tre anni
di vigilanza, nemmeno se, con diverse sentenze e per diversi
reati, sia stato condannato alla vigilanza per un tempo maggiore
(Trib. Caltanissetta, 17 dicembre 1912, Bordonaro: Riv. Pen.,

Lxxv'iii, 739, 2). Nello stesso senso ctr. anche Cass., 22 maggio
1907, Zagone (Riu. dir. e proc. pen., 1908, 13).
(li) Cass., M. maggio 1912, Catalano (Giust. pen., xtx, 346,
n. 178); 15 maggio 1902, Farinella (Cas-r. Un., xtr, 13).
(5) Cassaz., 20 febbraio 1909, Carboni (Giust. pen., xv.

536, n. 436).

Gerarani (Giust. pen., xtv, 697). In senso contrario: Cassazione, “ lebbraio 1892, Fornari (Giur. Ital., 1892, "11201
Si tenga conto, in tema di vigilanza, anche delle segueﬂll
massime: se una sentenza è parzialmente annullata per la sola
pena, resta integra nel giudizio di rinvio per la parte concernente
la sottoposizione alla vigilanza (Cass.,28 novembre 1901, Bracci”:
Riu. Pen., LV, 308); può il giudice d'appello, su gravame {IGI
P. 111. che abbia espressamente chiesto l‘aumento di pena, inﬂiggere all‘imputato la sottoposizione alla vigilanza Spefflale 'È°“
inflitta dal tribunale (Cass., 20 agosto 1915, Matmata: Gia:

stizia pen.. tutti, 372), con questa motivazione: .“ Attesothe
non sussiste lo sconﬁnamento dai limiti delle lacoltà spettanti al
giudice d‘appello, coll‘avere, oltre all‘aumento praticato sulla pena

restrittiva della libertà inﬂitta dai giudici di primo grado, |,rrogalﬂ
ai giudicabili anche la vigilanza dell'Autorità di p. 5. Lappell0
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22. Perl'art. 42 cod. pen. (art. 53 cod. pen. eritreo),
la decorrenza della vigilanza ha principio dal giorno in
cui sia scontata la pena alla quale fu aggiunta. Questa

razione.prescritta, incorre sempre nella violazione del-

nonna evita l’incoerenza lamentata con le passate leggi,

cominciare a decorrere la vigilanza, una speciale disposi-

prive di alcuna disposizione in proposito, che il provvedi-

zione stabilisce tassativamente quando la vigilanza deve

mento sorprendesse talora l'individuo molto tetnpo dopo

essere sospesa. Essa è contenuta nell'art. 234, n. 2, codice

espiata la pena principale.
Parlando detto articolo di pena scotttata, è evidente che
se la condanna viene abolita per amnistia, resta soppressa

pen., il quale dispone che il condannato, che trasgredisce
agli obblighi derivanti dalla condanna, è punito, se trattisi
della vigilanza speciale dell'Autorità di p. s., con la reclu—

l'articolo 234 cod. pen. (3).

23. Mentre l‘art. 42 determitta da qual giorno debba

sione da un mese a un anno, rimanendo sospeso il corso
estinta per prescrizione, la vigilanza non cessa (arti-\ della vigilanza durante il tempo della carcerazione pre-

anche la vigilanza (art. 86 cod. pen.), e se la pena è

colo 95) (I). Rispetto poi all’indulto, che non abolisce
l'azione penale, ma estingue o attenua soltanto le pene
inflitte per certi reali, e rispetto alla grazia, che non ha

carattere generale ma si riferisce soltanto a una determinata persona, la vigilanza non cessa (art. 87), salvo una
espressa dichiarazione nel decreto reale; ela decorrenza
sarà dal termine della pena principale cosi come venne a

essere ridotta o modiﬁcata.
Fa eccezione all'art. 42 l’art. 17, tilt. capov., cod. pen..
secondo il quale il tetnpo della liberazione condizionale si
campata nella durata della vigilanza, per il fatto che non
si può parlare nei conlronti del liberando di una vera
libertà, perchè nel decreto di concessione gli sono itnposti
gli obbliglti stabiliti per coloro che sono soggetti alla
vigilanza di pubblica sicurezza e che il Ministro crederà

ventiva e della reclusione, relative alla contravvenzione

della vigilanza. Ciò ègiiisto, perchè il vigilato, essendo
detenuto per inosservanza della pena della vigilanza, deve
itnputare a sè il fatto della mancata decorrenza; ma deve,

d‘altra parte, trattarsi sempre di casi di condantta, che se

l'imputato (l'inosservanza fosse assolto, non si potrebbe
sospendere il corso.
La carcerazione preventiva e la reclusione per un reato

diverso non può avere elTetto sospensivo, in quanto durante
la carcerazione del vigilato sia per espiare altra pena, sia
in attesa di nuovo giudizio per altro reale, il ﬁne della

misura preventiva adottata dal legislatore è ugualmente
raggiunto. Si obietta che non è consentaneo alla ragione
penale il presumere da un solo fatto espiativo il doppio

di determinare (2).

etietto di scotttare due pene di natttra diversa e aventi
diversi ﬁni sociali, come sarebbe un assurdo detrarre dal

11 corso della vigilanza non viene sospeso durante i
quindici giorni che l'art. 28 cod. pen. concede al condan.
nato, per dichiarare in quale luogo intenda stabilire la

passivo d'iiii delinquente taluno degli oneri che lo aggravano in considerazione di nuovi delitti. Si osserva anche
che gli obblighi della vigilanza è necessario attttarli in

sua residenza, e non adempiendo il condattttato alla dichia-

seno alla società, quando il condannato, rientrandovi, può

del P. .Il. attribuisce al giudice superiore la piena cognizione del

travvenzione alle prescrizioni del decreto ministeriale non produce
gli effetti stabiliti nel regio decreto suddetto e non è punibile a

procedimento, prescrive l‘art. 480 cod. proc. pen., e quindi è a

esso attribuita eziandio la lacoltà di aumentare adeguatamente
alla ritenuta entità del fatto delittuoso, la pena. Ciò specialmente
tra dirsi quatido il P. M. abbia espressamente chiesto l'aumento
della pena, il quale possa importare, secondo le regole ﬁssate

dall‘art. 28 cod. pen., l'aggiunzione di essa vigilanza speciale,
che è sempre facoltativa nelle sentenze di condanna alla pena
della reclusione per un tempo maggiore di un anno ».
11) Nei vari progetti del codice penale la prescrizione della
condanna non laceva cessare la sottoposizione alla vigilanza:
quando la condanna era prescritta, il condannato alla reclusione
eccedente i cinque attui era di diritto sottoposto per tre anni alla

Vl_t.'ilanza. Lo Zanardelli nella redazione del testo deﬁnitivo, modiﬁcò l‘art. 95 del progetto del 1887, con l'ultimo capoverso
dill‘at'ticolo stesso, disponendo che la vigilanza non abbia più
riletto dopo che la condanna sia prescritta. « E invero, disse nella
Relazione ﬁnale, l‘iiidolo della vigilanza speciale dell'Autorità
'Il |). 5. non giustiﬁca l’eccezionale applicazione del provvedimento, d‘indole preventiva, al condantiato il quale abbia consegu1to anche per elletto della sua buona cotidotta il beneﬁcio della
l‘l'evenZione ii.
Per il codice tedesco la prescriziotte tiott toglie la vigilanza di

norma dell'art. 234 cod. ”pen., salvo, s'intende, la possibilità
della revoca della liberazione. Sono, inoltre, inapplicabili per il
liberato condizionalmente le regole contenitte negli articoli 574
cod. proc. pen. e 119 capov. legge di p. s., ed egli non può essere considerato come un vigilato speciale tteppnre agli eﬂetti
degli art. 303, ult. capov., 314 e 332 cod. proc. pen. Se al liberato condizionalmettte sia stata inflitta nella sentenza attchc la
vigilanza, allora per il disposto dell‘art. 17 capov.. cod. penale,
secondo il quale nel periodo di prova il liberato.si deve ritenere
come se sconti la vigilanza cui in condannato, deve sottostare
alla vigilanza.

(3) Non è esatto il dire, ha motivato il Supremo Collegio nella
sentenza del 101ehliraio 1912, P. M. in c Bazzano (Suppl. alla
Riv. Pen., XXI, 246), che la p. 5 non si trovi in grado di esercitare alcuna vigilanza sul condantiato se prima non taccia conoscere il luogo di sua residenza, poichè l‘art. 591 cod. procedura
penale(art. 513nuovo cod. proc. pen.) stabilisce che le sentenze
portanti condanna alla sorveglianza speciale della p 5. devono
essere trasmesse per estratto dal P. 111. al Ministero dell‘Interno
per la loro esecuzione; quindi la p. 5. sa e deve sapere delle
sentenze stesse e può esercitare la sorveglianza speciale anche

P01111a, che comincia dopo che la pena sia stata espiata, prescritta

prima che conosca il luogo ove il cotidannato stabilisce la stia

0 condonata (5 38, n. 3).

residenza. D‘altra parte l‘art. 89 legge p. 5. dispone che i con-

(2) L'art. 587, ult. capov., cod. proc. peu. dispone cheil cou-

dannati alla vigilanza devono, appena usciti dal carcere, presen-

dannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle

tarsi all'ullicio di p. 5. che può, secondo i casi, provvederli del
foglio di via. Ctr. anche Cass., 3 giugno 1912, Taormina (Rivista Pen., LXXVI, 427). In senso contrario: Cass., 23 gennaio
1894, Ballerini (Id., xxxrx, 363), con la qttale decisione fu ritenuto che il tempo per cui il cetidannato deve rimanere soggetto
alla vigilanza comincia a decorrere dalla presentazione all‘Autorità di p. 5. per la dichiarazione di residenza. Il Lucchini, annotando tale sentenza, ue rilevò l‘erroneità d’interpretazione:

'l‘lspﬂsi-zioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale del|Atttorita di p. 5. che sono determitiate nel decreto di liberazione.

Il liberato condizionalmente rimane sottoposto a una vigilanza di
natura particolare, in quanto i limiti e le [orme della sorveglianza
îf'fl0 dlîtﬂl‘mlllntì nel decreto che ceticede la liberazione, al quale
làgèornà di p_. 5. deve unitormarsi (art. 99 regal. 8 novembre

. n. 651 t, per l‘esecuzmne della legge sulla p. s.). La cott—
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trovarsi di fronte a persone obese che bisogna garantire

vallo (3). Essa, che è stata veramente una tte:cata quaestio,

da ulteriori molestie ed è su questo terreno che il legislatore esige l'esperimettto dell'emenda; e si rileva inoltre

ha una lttnga bibliograﬁa e numerosissimi precedenti
ginrisprndenziali.

che l'art. 234 non è una eccezione all‘art. 42, ma con-

Il disaccordo fra le due Sezioni penali del Svpremo

templa un caso in cui si poteva dubitare della regola
generale stabilita ('I). Ma tali obbiezioni basta en_unciarle,
per ritenerlo fallaci e destituito d'ogni valore. E innegabile che la restrizione della libertà individuale assorba

Collegio su tale questione in rilevato attcbe dal Procuratore

quella minore della vigilanza, non avendo ragion d'essere

« Conseguenza di tale conﬂitto, egli disse, e che, cessate il
tempo del domicilio coatto, coloro che ne tornano dovranno

tutte le norme e prescrizioni intposte al vigilato. E innegabile anche che per l'esperimettto della entenda il legislatore si è proposte che il vigilato debba trovarsi di fronte
all'oll'eso, e che l'art. 234 non può essere interpretato

generale De Feo ttel suo discorso per la inaugurazione
dell'anno giudiziario 1915-1916 alla Cassazione di Roma,

pronunziato nell'assemblea generaledel9novembr01915.

considerarsi per l'una Sezione come tuttavia soggetti, per
l‘altra come non soggetti alla vigilanza speciale. La cott-

dentonstrationis causa, ma soltanto in modo tassativo. Il

tradiziottc è troppo manifesta ed è più stridente per le
conseguenze che praticamente ne risultano: onde e da

corso della vigilanza non può essere sospeso, e a maggior

augurarsi che anche su tale punto si raggiunga presto

ragione, ttel caso di carcerazione preventiva per una
imputazione dilierente dalla inosservanza e di assoluzione

l’accordo, adottandosi unica soluzione ».
A sostegno del principio, in base al quale la vigilanza
decorre anche durante il domicilio coatto, si osservò

della medesima per difetto di mezzi probatori. « Sarebbe
enorme, osserva giustamente l'Angiolini (2), per non dire

che l'espiazione di una pena si interrompe o sospende

iniquo, che la legge, oltre a non accordare nessun cont-

soltanto nei casi stabiliti dalla legge, e che l'art. 234
amntette fra i casi di sospensione del corso della vigilanza
la sola detenzione preventiva limitata al tentpo in cui,

penso a quello cui essa fece subire una ingiusta detenzione preventiva, facesse dopo la sentenza di assolttzione
pesar sopra di lui lll} provvedimento che senza quella

per trasgressione agli obblighi itttpostigli, il vigilato resti

ingiusta detenzione sarebbe già vemtto a mancare, mentreil vigilato in cambio di qttel provvedimento ne ha subito.un
altro ben più grave e più efﬁcace per la sicurezza sociale ».

in carcere prevetttivo o in espiazione di pena alla reclusione. Nel caso del domicilio coatto nessntta ragione vi è
per applicare l'eccezione, essendo esso una lerma pit'i

24. a) Rispetto all'assegnazione al domicilio coatto, e
rimasta sempre viva la questione se il terntitte della vigilanza resti sospeso e continui a decorrere in tale inter-

intensa e più rigorosa della sorveglianza speciale, ond'è
naturale che anche detto periodo valga in iscontpnto della

(1) Cfr. in questo senso: Cass., 20 marzo1896, P. M. in c. ’I'aglialtue (Foro Ital., 1896, Il, 227); 11 giugno 1902, Frattchini (Id., 1902, Il, 410). Cir. aticlie Cass., 17 maggio 1915,

Cass. si & prottunziata in moltissime decisioni, ispirandosi in tal
gttisa :\ concetti veramente eqtii e liberali.
l“ra le altre, civ. le segitettti sentenze: 28 dicembre 1897, l’enesia (Giur. Ital., 1908, il, 147); 17 gennaio 1908, P. M. in
c.. Guerra (Foro Ital., 1908, Il, 135); 4 agosto 1908, Salieri
(Ilir. Pen., LXVIII, 400); 30 ottobre 1908, Patunu'a (Giustizia
pen., 1909, 372); 2 marzo 1909, Brondi (Cass. Un., xx, 945);
23 agosto 1909, lla/1"Olio(Giuat. pen., 1909, 158); 7 dicembre

Della Rocca (Giust. pen., XXI, 922) con questa massima: « Allorquando la pena alllittiva sia stata espiata col carcere preventivo,
la vigilanza speciale della p. 5. dccorre dal giorno in cui la sen—
tenza la passaggio in cosa giudicata ». Civ., inoltre, D‘Antonio,

Dell'evasione !. dell‘inosservanza di pena (Suppl. alla Hiv. l’enale, v, 334).
(2) Case. Un., x…, 1264.

(3) La stessa questione è viva attcbe rispetto all‘ammonizione,
cioè se il tempo passato dall‘ammonito al domicilio coatto sospenda
o no il corso del bientiio. Mentre la dottrina è prevalentemente
favorevole alla tesi, per la quale decorre il corso dell'ammonizione (ctr. in tal senso: Ranalletti, Polizia di sicurezza, iiel
'l'rattato di dir. contm. dell'0i'liind0, vol. tv, n. 1098 e seg.;
Lucchini, nella Ilio. Pett., LXIX, 483; Longhi, nella Legge,

1903. 1849 e seg.; Semmola, nella Giust. pen., x…, 833; Pozzolini, nella Rio. di dir. pen. e sue. crim., 1900, 104; Sechi,
ite] Foro Satz, Ill, 5-65; Martina, nella Cass. Un., XIX, 129161, ecc.), la giurisprudenza del Supremo Collegio è per la tesi
opposta, ritcttettdo che il tempo trascorso al domicilio coatto non
debba computarsi ttel biennio per la prescrizione dell‘ammoniziouc: clr. Cass., 14 dicembre 1906, Oreﬁce (Foro Ital., 1907,
ti, 58); 9 aprile 1907, Sez. Un., Cricchio (Giust. pen., 1907,

vigilanza (4).

1909, I"urexi (Id., 1910, 1116); 18 agosto 1910, Cipollato

(Suppl. alla Ilio. Pett., xtx, 235); 7 marzo 1911, Forctm
(Hiv-. Pett., LXXIH, 544); 31 marzo 1911, P. Il]. in c. “ancelle

(Mott. 'I'rilt., 191 I , 498); 8 maggio 1911, P. M. in c. Marchetti
(Cass. Un., xxti, 1099); 26 giugno 1911, Canevetto (Giustizia
pen., till 1, 1478); 10 agosto 1911, Miglioli(lfitt. Pett., |.XXIV,
439); 14 ottobre 1911, P. M. in e. Bartolomei (Id., LXXVI,
727,4); 9 dicembre 1914, I‘izzalitGiusl. pen., XXI, 111,136);
12 aprile 1915 (Id.. id., 723); 7 giugno 1915, Faido-i (Id., id:.
1006); 17 novembre 1915, 'I'errt'cola (Id.,xxn, IlO).C1r.anchc:
App. Palermo, 10 ottobre 1908, Sergio (Foro Sic., 1909, 1);

Trib. 'l‘orino, 2 dicembre 1899, Parodi (Giur. pen. ’I‘or., 1900.
22); 'I‘rib. Messina, 31 dicembre 1901, Leopardi ('I'iittii Ste., [.
461); Trib. Napoli, 6 novembre 1902, Conte (Giust. pen., 19021
1501); Trib. Tratti, 17 novembre 1904-, Galetttitto (Fora Puglie.
1905, 30); Pret. Torre del Greco, 25 marzo 1907 (Giust. peto,
1907, 333); Pret. 'I'raiti, 14 agosto 1912, Di Clemente (Motu-

784); 3 luglio 1907, P. M. inc. Vellueci (Hiv. Pen., LXVI, (164,

tore Trib., 1912, 778); App. Genova, 19101)l11'3101894» P. M. …

nota 2); 22 dicembre 1908, Sez. Un., P. M. inc. Belarditti
(Giust. pen., xv, 243); 8 aprile 1911, I’. il]. in c. Pertonexi
(Casa. Un., LXXIV, 425); 5 dicembre 1911, Cappello (Giust.
penale, 1912, 156); 9 marzo 1912, P. lll. in c. (laracoz-zo
(Riv. Pett., LXXV, 739); 27 gennaio 1912, P. III. in e. Picone
(Id., id., 751); 17 giugno 1912, .stessa causa a Sez. Un. (Id.,
LXXVI, 338). Gir., inoltre, Pagani, in Cassaz. Unica, XIX,
1025-1057.
(4) Nel senso che durante l‘assegnazione a domicilio coatto il
termine della vigilanza continui a decorrere, la 2“ Sezione della

c. Traxt'no (Riu. Pen., xxxtx, 482); 'I‘rib. Messina, 12 la"}"f
naio 1898, 'I'edesco-Seltert'o (Ri/. giur., VII, 124); Pret. P0_l‘ll0h
10 lebbraio 1896, lt‘ot'ttt'sano ('I'rib. giud., x, 76). Cir. inﬁli?
la sentenza del Supremo Collegio, 2" Sez., in data 24 marzo 1916,
Saccarin (Boll. _v/iur. pen., in Suppl. alla Hiv. dir. eproc. penate, in, 306) con questa motivazione: « ll giudice di…““

rilevava in tatto che dopo essere stato sottoposto alla “Ella"z“
speciale, il Saecardi era assegnato a domicilio coatto per ‘l… l"’-'_
riodo superiore a quello della vigilanza speciale; costccbe seli<l

tosse tenuto conto di questo periodo di tempo agli efletti de il
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Si rilevò in senso opposto che i due provvedimenti
sono di natura diversa: l'uno viene emanato dall'Autorità
giudiziaria, l'altro dall'Autorità annninistrativa, da una

speciale Commissione con compito determinato; che se il
vigilato trasgredisce i suoi doveri e commette nuovi reati,
viene inviato al domicilio coatto, visto che anche il prov-

vedimento della vigilanza non giova a correggerlo; e siccome il domicilio coatto s'inﬂigge appunto a chi, in istato
di vigilanza, ha dimostrato di non essersi ravveduto, @;
logico che lo si ritorni alla stessa condizione giuridica cui
fa temporaneamente tolto, perchè non si deve rendere
possibile al vigilato sottoposto al domicilio coatto di esimersi dalla espiazione della pena cui avrebbe altrimenti
dovuto sottostare. Si osservò inoltre che i provvedimenti
del giudice devono essere eseguiti secondo legge, e se,
per causa dovuta al fatto del condannato, l'ordine del gindice non può essere eseguito durante un periodo di tempo,
esso riprende il suo imperio quando il periodo e decorso.
Esi notò inﬁne che, stabilendo l’art. 234 che il corso

della vigilanza resta sospeso non solo durante l'espìazione
della pena della reclusione, ma anche durante la carcerazione preventiva, a maggior ragione «leve ritenersi sospesa

nel periodo del domicilio coatto (I).
Portata Iinalmcnte la questione avanti la Cassazione a
Sezioni Unite (2), essa, per riconoscendo la gravità degli

argomenti addetti a sostegno della tesi contraria, ha accolto
il sistema della sospensione del decorso della vigilanza
seguito dalla I" Sezione del S. C. in opposizione alla gin-

risprudenza adottata dalla 2“, alla quale peraltro aderiamo
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tavia, rigorosamente interpretata. Il solo caso di sospensione

che la legge prevede abbiamo già detto esser quello dell'articolo 234, n. 2, cod. pen., e volerne creare altri i: arbitrio,
perchè la sospensione stabilita da questa norma non
può estendersi per analogia ad altri casi più o meno
simili. Fra l'uno e l'altro istituto non si può poi scorgere
incompatibilità, essendo il domicilio coatto una misura

più severa di tutela sociale. una vigilanza maggiormente
intensiﬁcata per la sola parte del domicilio che e. coatto;
mentre nella vigilanza è scelto dalla persona sottoposta.

Nel rimanente, il vigilato e il coatto possono liberamente
lavorare nei limiti prescritti, i quali non sono tali per
altro da privarli d'ogni libertà d'azione, come avviene nel
caso di carcerazione. Implicando dunque il domicilio coatto
solamente un'aggiunta alle restrizioni di libertà derivanti
dalla vigilanza, i due provvedimenti possono coesistere.
Se cosi è, non appare equo il disconoscere che la maggiore restrizione di libertà che subisce il coatto debba assor-

bire la minore del vigilato. al punto da far ritenere perdurante un provvedimento dopo aver subito un trattamento
più rigoroso e più efﬁcace (3).
b) Non potendo l'art. 234 estendersi ad altri casi per
il divieto posto dall'art. 4 disposiz. prelim. al cod. civile,
anche la latitanza del condannato o il tempo della sua
dimora all'estero non può avere elletto sospensivo od inter—
ruttivo della vigilanza; e il termine per questa stabilito

decorre dalgiorno in cui fu scontata la pena principale.
La prescrizione della pena accessoria della vigilanza t"

che se dev'essere rettamente applicata, non dev'essere, tut.-

regolata dalle stesse leggi che regolano la pena principale;
perciò, decorso il tempo per il quale la vigilanza fn
inﬂitta, essa si estingue (4).

decorreuza della precedente misura preventiva, questa si dovrebbe

cembre 1898, Rovegno (Giur. Tar., 1899, 328); Il febbraio

tuttora, t’ondandoci sulla lettera e sullo spirito della legge,

ritenere completamente scontata; ma aggiungeva, che rilasciato
dal domicilio coatto il Saccardi riportava due altre condanne per
lrasgressione alla vigilanza, le quali stabilivano così nel di lui

contronto che il termine della vigilanza speciale durante il domicilio coatto era invece rimasto sospeso. Senonchè deve tenersi

Presente che le precedenti sentenze non hanno Ior/.:| di cosa giudicata in ordine al latte nuovo, che [orma oggetto della presente

detaswne. Tra questa e le decisioni precedenti non vi è che identita di persona, non di rapporto giuridico. Questo non deve con-

lonclersi coll'aualogia della questione interpretativa, che a propostto della decorrenza della vigilanza speciale durante l'intcruamenlo
&. domicilio coatto, si suol risollevare nei giudizi. E poichèè giurisprudenza costante di questa Corte che {1 sensi dell'art. 234
_°°d- pen., durante il periodo del domicilio coatto non resta sospeso
ll corso della vigilanza Speciale, deve ritenersi che il Saceardi vi
51 trovasse illegalmente sottoposto al momento del latte imputal°Hll, e Che pertanto non abbia contravvenuto alla disposizione

dell‘art. 234 cod. pen. ».
(l) Cass., 9 marzo 1911, Cavo (Giust. pen., IUI l, SM);

78'usno 1910, Cipollulo (Id., 1910, 866); vs geunai01909,
P- di. lll c. Sergi (Riv. Pen-., max, 704); 23 gennaio “1908,
Abbiati (Giur. Hal., 1908, Il, 149); 22 agosto I907, Comelli
(S"/’Pl- alla Rin. Penale, XVI, l23); 23 aprile l907, I’. .Il. in
c. Benedetti (Rin. Pen., LXVI, 260); 3 marzo 1906, Cera-Iti

(Id.. L…, 94); 7 lebbraio 1906, p. M. in e. Cesarini (Id.,
“_““; 714); 9 dicembre 1905, Fortunato (Id., id., 340) ;
“ €:Ugllo |905, Ombilico (Foro Ital., 1906, tl, I30); 21 ottobre
‘900. Malerba (Riv. Pen., ant, 435.); 24,-novembre 1904,
LOMEI(FOI‘O Ital., 1905, Il, 190); 5 ottobre 1903, P. M. in causa

"“%/WH? (M., 1903, n, 520); 22 agosto 1901, P. M. in c. VilL/l""° (RW. Pen., LV, ML); 22 febbraio 1901, Martinelli (Id.,

li' 534) ; to gennaio 1901, Bordone (Id., id., zie); 23 aprile
00. P. M. in c. Bordone (Giur. Ital., 1900, Il, 219); 30 di-

[898, Vianello (Giust. pen., IV, 271); 26 maggio 1897, P. M.
in c. Escalone (Corte Supr., …i, 545); t 1 maggio 1897, Barbat/oro (Foro IIa/., I897, Il, MI)); '17 marzo 1897, P. M. in
c. Bacci (Corte Supr., xxu, 209); 3 dicembre 1895, Bonarda
(Hiv. Pen., sun, 66); 9 maggio t895. Greco (Cass. Un., VI,
1073); App. Firenze, 3 febbraio 1908, P. M. in c. Trecci (Id.,
xtx, 603); (5 aprile I903, Spartani (Bir. giur. tosc., 1903,
3354); App. Ancona, 31 luglio 1906, Giacuni (Corte Ancona,
'I906, 54); App. Bologna, 25 novembre 1903. Villani(Giur. pen.
Tor-., l‘.-)O/i, 90); Appello Messina, 29 aprile I903, Castellotti
(Ri/'. giur., 1903, 735) ; 'I'rib. Palermo, 28 luglio 1903, Agnello
(Circ. giur., I903, 735). In senso conforme cfr. Vescovi, Vigilanza speciale (lella p. .v. (Cass. Un., VI, 'Il5i).

(2) Cass. Sez. Un.,-17 maggio IBIS, ric. Coltellacci (Giustizia pen., xxtt, 726).
(3) Il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal
guardasigilli Scialoja nella seduta 19 marzo 1910 per l'interpretazione autentica di alcuni articoli del cod. pen. modiﬁcava l'articolo /i2 cod. pen. nel modo seguente: « La vigilanza speciale
dell'Autorità di p. 5. decorre dal giorno in cui sia scontata la
pena alla'quale In aggiunta, e resta sospesa soltanto durante la
espiazione di altre pene restrittive della libertà personale, eccet—
tuato il contino ».
Nella Relazione ministeriale si diceva come rispondesse veramente alle intenzioni del legislatore la considerazione che la
successiva applicazione del domicilio coatto e della vigilanza speciale. conduce l‘Autorità di p. 5. a esercitare la propria attività
di osservazione. speciale e diretta, oltre i limiti di temibilità che
a carico del delinquente si erano giuridicamente constatati.
(4) Cfr. in questo senso: Cass., 15 gennaio 1915, Santoni
(Giust. pen., mq, 318, 393); 3 maggio 1909, Pellegrini (Id.,
xv, 738); 20 luglio 1911, P. M. in c. Negro (Bir. dir. e pro—
cedura pen., 1911, 668); App. Casale, 24- aprile 1912, Ginepro
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o) Ugualmente, non resta sospeso il corso della vigilanza
durante il servizio militare. A sostenere la tesi contraria
si osserva che il soldato, il quale fu già sottoposto alla
vigilanza, durante il servizio non può dar prova di rav-

vedimento,” perchè è obbligato a sottostare alla disciplina e all'Autorità militare. e quindi è. difﬁcile che olîra
pericoloe incorra in delitti; che, inoltre, mentre come

vigilato non può portare armi, come soldato le porta; che
perciò, se non può eseguire le prescrizioni della vigilanza,
questa non deve decorrere. Ma tali argomenti non possono aver valore giuridico, perchè in materia penale non
possono crearsi sospensioni o interruzioni con delle semplici argomentazioni che urlano contro tassative disposi-

zioni di legge (1).
d) Per analoghe ragioni, come per il militare in stato
di servizio, così anche per chi sia ricoverato in un ospedale o in una casa di salute, e in altri simili casi nei
quali non possa dare segni spontanei di ravvedimento
perchè non a. in condizione di ottemperare o trasgredire

trasgressione suddetta, sia logico puuirla con la reclusione
invece che con la detenzione, e se il giudice possa app“.

care la multa invece della pena restrittiva della libertà
personale, e se, a ogni modo, sia opportuno ridurre il
minimo della pena stabilita nell'art. 234, n. 2, al minimo
legale stabilito dal codice per la pena da inﬂiggersi, osserva
che la trasgressione alla vigilanza non dovrebbe essere

punita diversamente dalla trasgressione agli obblighi derivanti dal contino o dall'interdizione dei pubblici attici, e
mal si comprende perchè per le inosservanze di cui al n.10
dell’art. 234 cod. pen. si possa applicare la multa invece

della detenzione e si stabilisca il minimo legale di tre
giorni per la pena da inﬂiggersi, mentre per la vigilanza
debba essere sempre applicata la reclusione a partire dal

minimo di un anno.
Sulla prima questione non crediamo di criticare il legislatore per avere classiﬁcato fra i delitti le violazioni degli
obblighi della vigilanza, perchè tali violazioni sono lesive

disgrazia o una sventura che lo mettono evidentemente

degli interessi dello Stato e si traducono nella violazione
del diritto della società a che il vigilato espii la pena alla
quale fu condannato. Vorremmo per altro che nella pratica
fosse tenuto in debito conto l'elemento soggettivo del reato,
per evitare il doloroso spettacolo di continui giudizi e con-

nella condizione di non poter violare la legge.

danne a carico dei vigilati, i quali passano purtroppo lungo

agli obblighi impostigli, non sono applicabili, per l'orzo di
cose, le sanzioni relative alla vigilanza, per non arrivare
alla conseguenza assurda d'imputare al vigilato una

25. Rispetto alla violazione dei precetti della vigilanza,
il nostro codice, seguendo la proposta della Commissione
ministeriale del 1876 e dei successivi progetti, ne ha fatto
un delitto contro l'amministrazione della giustizia, anziché,

una contravvenzione; e la competenza spetta al tribunale.
Alcuni non ritengono scientificamente esatto tale sistema,

e il De Gregorio, tra gli altri, osserva che la inosservanza
agli obblighi derivanti dalla vigilanza « non ha il carattere
di azione intrinsecamente prava e produttiva di danno per

la società, ma cestituisce un fatto punibile solo per la
necessità che una sanzione coattiva induca il condannato
ad attenersi a quella norma di vita, che è a lui prescritta.
Il carattere intrinseco adunque dell'azione e analogo a
quello di una semplice contravvenzione, anziché a quello

tempo in carcere a causa della loro trasgressione agli obblighi della vigilanza. Rispetto alla seconda questione, per
quanto siamo contrari all'istituto della vigilanza com'è da
noi disciplinato. ritenendolo ingiusto specialmente nella
sua esecuzione, e per quanto vorremmo disposizioni più
razionali e più rispondenti ai postulati del diritto penale,

osserviamo d'altra parte che per le ﬁnalità che il nostro
legislatore si è proposto nel mantenerlo, esso ha dovuto
usare maggior rigore che negli altri casi, perchè. la misura
riuscisse elﬁcace rispetto a persone non già solamente

sospette, ma pericolose, perchè già condannate.
26. La trasgressione alla vigilanza e da considerarsi reato
permanente, uno cioè di quei reati nei quali, anche dopo la

consumazione, la logged ancora violabile, presupponendosi

di delitto » (2).
Il carattere contravvenzionale, egli aggiunge, e stato

in essi una successione di fatti identici, una persistenlﬂ

riconosciuto alla trasgressione agli obblighi dell’ammoni—

della permanenza.
L'infrazione alla legge permane sempre in via di consu-

zione, che sostanzialmente non si può dire che abbia un

nella violazione della legge, che si esaurisce col cessare

…della vigilanza. Esaminando poi lo stesso autore anche

mazione e si protrae ﬁno alla cessazione dell'attività del
delinquente. Obiettivamente considerato il l'atto, si hanno

un'altra questione, e cioè, _se pur considerando delitto la

in esso pluralità di azioni, che mantengono senza disconti-

carattere diverso da quello della trasgressione agli obblighi

(Riv. Un., 1912, 156); Trib. Cuneo, 15 lebbraio 1902, die- - lAutorita di |). s. esplicare la sua azione sopra chi e latitante.
nardi (Cass. Un., x…, 648); Trib. Torino, 5 giugno “1899,

Luino (Giur. pen., …. 351), con questa motivazione: « Nella
fattispecie il tempo trascorso dal giorno della constatata contravvenzione (4 gennaio 1896) al giorno dell‘arresto (18 aprile1899),
va contato a vantaggio dell'imputato; onde viene che;in non è
più sottoposto alla vigilanza. Nè si dica che con questo sistema
il vigilato ha tutto l‘interesse di contravvenire e sfuggire alla vigilanza, poichè adducere inconveniens non est solcare argumentum, e se in lege condendo sarebbe opportuno tenere conto
di ciò, in lege condita non è lecito interpretare la legge diversamente dalla sua espressione tassativo, chiara e precisa, con la
quale sostanzialmente lia voluto che il solo tempo in cui il vigi—
lato èprivato della stia libertà personale non gli si contasse a suo
vantaggio ». — In senso contrario: App. Milano, 9 dicembre
1899, Raapi (Mou. Trib., 1900, 137). e Perroni (La legge di
p. .v., in Pessina, Encicl., vol. x…, pag. 456), il quale scrive:
« Se il vigilato si dii alla latitanza o ripara all‘estero noi crediamo

che il decorso alla vigilanza rimanga sospeso. Come può intatti

Questa impossibilità di eseguire il provvedimento tutelare della
sicurezza sociale ci sembra ragione perentoria per sostenere-ﬁlle
così debba essere, e perciò a nostro avviso ancorchè Il vlsllﬂl,"
vada all‘estero munito di regolare passaporto, resta sospeso il

corso della vigilanza che ricominciorlt al ritorno, salvo gli eﬂetti
della prescrizione a senso dell‘art. 35, ult. al., del cod. p811- {’(1) Cfr. perla decorrenza a favore del militare: Cass-, 5 magtt_l0
1898, P. M. in c. Ambra (Corte Supr., Xiiiii, 429). 813355: F"

renze, 12 settembre 1878, Borla (Riv. Pen., x, 568, 2l« " rigore
della militare disciplina, motivò detta Corte, dando al condannato

delle abitudini di vita più atte a ingenerare il rispetto del“? 1855"
di quello che non lo (essere i precetti vincolativi I'll polizia, atm
solo non contrariava il ﬁne che il legislatore si è con q'I‘IESU‘PÌO'

posto, ma poteva anzi in un modo più nobile E P'" emme
raggiungerlo.
_
- ‘

(2) Cfr. Osservazioni sul carattere della vigilanza_3pwàfìe
dell‘Autorità di p. s. e sulla disposizione del n. 2 dell arl. -'
cod. pen. (Circ. giur., l909, 317).
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nuità lo stato antigiuridico. Ne deriva che. persistendo la
stessa violazione di legge. non può dar luogo a una seconda
contravvenzione e a una nuova punizione ('l).

La permanenza cessa dal giorno in cui si estingue il
corso della vigilanza e da allora comincia il periodo utile
alla prescrizione dell'azione penale: « questo momento
si avvera quando la vigilanza stessa cessa o per essere
stata scontata o per essere rimasta prescritta la condanna
principale cui era aggiunta (art. 95, ult. comma, codice
penale) o per essere decorso il tempo per il quale era
stata inﬂitta. Che in quest'ultimo caso, se il condannato
alla vigilanza durante il corso della stessa vi abbia tra-
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sazione sebbene non denunziata in Appello. « La distinzione
tra la violazione o l'erronea applicazione della legge e le
nullità — leggesi nella Relazione ministeriale sul progetto
del 1905 — risponde ai dettami della scienza. perchè le
prime toccano il diritto sostanziale e le seconde il rito »

(pag. 661). Mal si comprende quindi come la verità di
fatto e giuridica dell’imputato non possa e non debba essere
sempre riconosciuta e' dichiarata, ciò che sarebbe certa-

mente contrario al concetto di sana giustizia.
28. Parliamo ora degli eﬂetti della vigilanza.
Il vigilato speciale è posto in una condizione giuridica
diversa da quella di ogni altro cittadino, sia rispetto alla

sgredito, egli dovrà sempre rispondere della trasgressione
alla vigilanza ai termini dell’art. 234 cod. penale; ma dal
giorno in cui la vigilanza ha esaurito il suo corso, comincia

legge civile che alla penale.

rebbe infatti strano che si ritenga permanere tuttora la

e regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509) e dagli ufﬁci

trasgressione ad una vigilanza il cui corso e terminato » (2).
27. Una considerazione resta ancora zi fare in tema di
trasgressione agli obblighi di vigilanza ed è questa: il
condannato per inosservanza di pena per avere trasgredito

di tutore, protutore, curatore e membro dei consigli di

Sono effetti d'indole civile: la esclusione dall'elettorato
e dalla eleggibilità sino a un anno dopo il termine degli
la prescrizione dell'azione penale, perchè col cessare della - elletti della vigilanza (art. 25, n. 4, testo un., legge com.
vigilanza e cessata la permanenza di quello stato di ribel- e prev. 4 febbraio1915, n. 148); la esclusione dall’ut—
lione che è costituito dalla trasgressione alla stessa; sa- ﬁcio ’di giurato (art. 6 legge 8 giugno 1874, n. 1937.

agli obblighi derivanti dalla sottoposizione alla vigilanza

speciale della p. 5. può utilmente dedurre per la prima
volta in Cassazione che quando avvenne la infrazione adde—
bitatagli era già decorso il termine della vigilanza?

famiglia (art. 269 cod. civ.); la esclusione dal diritto di
conseguire la licenza del porto d'armi, di fabbricare, te-

nere in deposito, trasportare, importare, vendere dinamiti e detonanti, e di aprire e condurre pubblici esercizi
(art. 17, 53, 54 legge p. s., e art. 47 regol. 8 noviembre
1889, n. 6511). Inoltre l'Autorità di p. 5. ha la facoltà di
ricusare al vigilato la iscrizione per esercitare il mestiere

La Corte di cassazione, si è pronunziata in senso nega-

ambulante di venditore o distributore di merci, ecc., di

tivo (3); ma ci permettiamo essere di opinione contraria,

saltimbanco, suonatore, sensale, ecc. (art. 72 e 73 legge

ritenendo che anche senza avere il ricorrente dedotto in

p. s.). Deve anche il vigilato, affine di ottenere il passaporto per l'interno, avere la previa autorizzazione del prefetto (art. 83 reg. p. s.).
'

appello il ceunata motivo, debba pur nondimeno il

S. C. tenerne conto, perchè non vi sia una ingiustizia in
danno del giudicabile.
L'art. 134 cod. proc. pen. stabilisce chiaramente che in
ogni stato e grado del procedimento il giudice, e quindi
anche la Corte di cassazione, il quale riconosce che il
fatto non costituisce reato o che l'azione penale è estinta
0 non può essere promossa e proseguita, deve dichiararlo

d'ufﬁcio.
E l’articolo 501 cod. proc. pen., col quale va messa a
rall'ronto tale statuizione di legge, poi dispone che le nullità di forma e l'incompetenza per territorio non possono,
se avvenute in primo grado, dedursi in Cassazione, se non
furono dedotte in Appello (4). Ora è evidente che nella
specie non trattasi di nullità di forma degli atti procesSlltlll, ma di violazione di legge sostanziale veriﬁcatasi in

Inline alle persone note come sottoposte alla vigilanza

speciale è impedito l'ingresso nelle sale d'udienza (articolo 375 cod. proc. pen.). La notorietà giustiﬁca il provvedimento ed essa può risultare anche da informazioni
comunque avute all'udienza, non essendo facile avere

sempre pronta una documentazione.
Sono elTetti d'indole penalerl'arresto del vigilato, ogni
volta che sovra esso cada qualche indizio che abbia commesso un reato (art. 303, ult. capov., cod. proc. penale;
cfr. art. 50, 60, 64, 66 cod. proc. penale abrogato) (5);

l'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati menzio-

nati nell'art. 313 cod. proc. pen. e facoltà per la spedizione dello stesso, se trattisi di altri delitti per i quali la

legge stabilisca la pena della reclusione o della detenzione

Primo grado, che si può quindi utilmente dedurre in Cas—

superiore nel massimo a tre mesi (art. 314 cod. proc. pe-

… Cass., 3 febbraio 191 4, Esposito(ﬂie Pen., un, 731 , 3).

12) Cass., 3 maggio 1909, Pellegrini (Giust. pen., xv, 737).

braio 1913, che al principio di libertà individuale debba prevalere
l‘interesse sociale, quando siano indiziate persone appartenenti

(3) Cass., 91ebbraio 1915, Rondelli (La Proc. pen., i, 591 ).

alle classi pericolose della società : e in questo caso mi è sembrato

(“L‘art. 126 del prog. |905 (art. 131 prog. 1911) dispo-

dover consentire l'arresto delle persone indicate nell‘ult. capovenso
dell'art. 303 » (n. 55).
Il progetto del 1905 aboliva ogni diﬂerenza di fronte all’arresto,

neva: « Le nullità che non possono essere sanata e la violazione

”erronea applicazione della legge concernente l‘esistenza, il
titolo e le circostanze del reato, l‘estinzione dell‘azione penale

tra le persone genericamente sospette e ogni altra persona. Nella

“le“?! condanna, e le cause per le quali l‘azione penale non può

Relazione minist. su detto progetto così era detto a pag. 418:
« Tutta una congerie di persone si trova, adunque, in balìa asso-

E‘ssere Promossa o proseguita o cessi l'esecuzione della condanna,

lehhono essere pronunziato d'ufﬁcio dal giudice»: l‘art. 554
g’°5- 19105 (art. 580 prog. 1911) sanciva: « Salvo i casi preve"","°“ art. 126, col ricorso per cassazione possono essere ad-

°lllsoltantoi mezzi di annullamento proposti avanti il giudice di

luta della polizia; e così ampia facoltà discrezionale (! tanto più
grave, se si consideri che per essa è soltanto facoltativa Pescarcerazione provvisoria, ancorchè le prove e gli indizi raccolti non

bastino a legittimare la detenzione (art. 199), mentre poi la libertà
provvisoria è vietata in molti casi in cui potrebbe essere, in via
ordinaria concessa, se appena gli indizi di reitz‘i siano sufﬁcienti »
Kllîmlasigilli Finocchiaro-Aprile, presentata nell’udienza del 27 leb- , (art. 206).
129 — Dici-2510 mamo, Vol. XXIV.
il|J]tello e non riparati ).
(5) “ Non ho potuto disconoscere, dice la Relazione al re del
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nale; cfr.-art. 182, 1813 red. proc. pen. abrogl1to)tl ); il

diniego della libertà provvisoria, quando normalmente ne
e. autorizzata la concessione (art. 332 cod. proc. penale;
clr. art. 251 cod. proc. pen. abro'gato) (9).

Per altri eﬂetti, valgono norme speciali della legge di
p. 5. che più tardi esamineremo.

per cui «" negata la scarcerazione .'igl'impnlnti di un re;…)
per il quale a tenore dell'art. 313 cod. proc. penale può
spedirsi mandato di cattura, militano nel caso in cui tale

mandato può spedirsi a tenere dell'art. 314,5 2. '
« Se il giudice riconosce legittima la cattura, non può
avere obbligo, neppure nel secondo caso, di mettere in li-

Per quanto concerne il mandato di cattura e la scarcerazione, non vogliamo qui tralasciare una ordinanza del
giudice istruttore del Tribunale di Catanzaro (3), il quale,

bertà l'arrestato. Legittimità di cattura e legittimità di
scarcerazione sono termini antagonistici ed inconciliabili.

annullando una ordinanza di scarcerazione pronunziata

luogo :\ mandato di cattura, sia pure in riguardo alle qualità personali dell'imputato, e la cattura si riconoscelegittima per il concorso d'iiidizi sufﬁcienti di reità, è assurdo

dal pretore, su appello del p. m., sostenne che in rapporto
al divieto della scarcerazione dell'arrestato, nei casi in cui

E perciò quando si tratta di reato per il quale può farsi

la legge autorizza il mandato di cattura, non si deve di-

parlare di obbligo di scarcerazione dopo l'interrogatorio

stinguere se tale mandato può essere spedito per la specie
del reato e per le qualità personali dell'imputato; e che,

dell'imputato da parte del giudice. E solo potrà parlarsidi

in applicazione di tale principio, non può essere posto in
libertà a tenore dell'art. 307 cod. proc. penale, il vigilato
speciale che sia stato arrestato per contravvenzione agli
Obblighi della vigilanza. « il pretore, egli motivo, pose
in libertà l'imputato Sdirrinato sulla considerazione che
costui era imputato di un reato, per il quale, a mente dell'art. 313 cod. proc. pen., non poteva spedirsi mandato di

persone pericolose ai termini dell'art. 314 in relazione
all'art. 332 cod. proc. pen. ».

cattura, dovendosi per il rilascio di tale mandato aver ri-

facoltà che gli compete di spedire detto mandato, la sua
ordinanza non poteva essere annullata.
29. Per l'art. 573 cod. proc. pen. (ctr. art. 614 pro—

guardo esclusivamente al titolo del reato e non allequalità
personali dell'imputato, in quanto ne deve dipendere la
sua scarcerazione. Tale interpretazione è affatto erronea.

Essa invero :=. in opposizione ai precedenti legislativi, ai
lavori preparatori dell'attuale codice di procedura penale
ed ai principi fondamentali che informano l'istituto della
carcerazione preventiva. Per il codice abrogato, quando
contro un imputato poteva spedirsi mandato di cattura
esclusivamente a riguardo delle sue qualità personali
(ozioso, vagabondo, ammonito, vigilato speciale), non si

concessione di libertà provvisoria quando non si tratti di

A questa motivazione si può obiettare che, consistendo

la lattispecie in un reato di competenza pretoriale a norma
dell'art. 16, n. 3, cod. proc. pen., per il quale (: facoltativa la spedizione del mandato di cattura, se il pretore,
nel suo potere discrezionale, non ha creduto avvalersi della

getto 1905 e art. 640 prog. 1911), rispondente in parte
all'art. 591 cod. proc. pen. abrogato, l’Autorità di p. 5.
deve essere posta a conoscenza del dispositivo della sentenza
che condanna alla vigilanza, per poter esercitare quindi la
sorveglianza sul condannato. Se l'Autorità del luogo dove
la condanna e pronunziala, nonè la stessa che dovrà esercitare tale vigilanza, l'estratto della sentenza dovrà essere
trasmesso all'Autorità competente.

l'art. 197 dell'abolito codice è concepito quasi negli stessi

All'invio dell'estratto della sentenza provvede. quando
essa e divenuta irrevocabile, il procuratore generale o il

termini dell'art. 307 del codice vigente. Ora nei lavori pre—
paratori del codice che ci governa è espressamente detto

procuratore del re; ma nelle sedi di pretura urbana, ove
esiste sempre un ullicio di p. s., il procuratore del re può

che i provvedimenti del giudice dopo l'arresto e l'interrogatorio dell'imputato sono in sostanza quelli indicati nel-

sizioni regolamentari approvate con r. decreto 5 ottobre

poteva dopo l'interrogatorio far luogo alla scarcerazione. E

l'art. 197 dell'abolito codice e non vi è traccia alcuna di
una innovazione così importante, come quella pretesa dal

primo giudice, la quale avrebbe senza dubbio formato

delegare eccezionalmente i pretori (cfr. art. 15delle dispo1913, n. 1177).
Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve fare

oggetto di una speciale considerazione. Le stesse ragioni

la dichiarazione del Comune in cui stabilisce la propria
residenza all'Autorità di p. 5. del luogo ove ha ﬁnito di

(i) « Per quanto riguarda il mandato di cattura, dice il Guardasigilli nella Relazione al re, ho modiﬁcato il progetto sotto un
duplice aspetto. Sotto l'aspetto oggettivo della uattira dei reati,
ho esteso la facoltà del giudice istruttore di rilasciare mandato
di cattura; e'sotto l‘aspetto soggettivo della qualità personale

(3) Ordinanza 6 marzo 1914, P. M. in c. Sdirrinato (Riu. (Il
dir. c proc. pen., 1914. Il. 249), con l'acnta e esauriente nol-1
critica di A. Butera, Il mandalo di cattura e la sem-rerum…t
dell‘arreslalo, con la quale, ai motivi addotti nell'ordinanza del
giudice istruttore contrappone altri che conducono a nn'intetpré'

-.-'—,—

dell‘imputato, ho per le classi pericolose della società reso il man-

tazione diversa: « dal ra…-onto del vecchio col nuovo codice de-

dato di cattura talora obbligatorio, tal'altra facoltativo ]) (n. 57).

riva, ein dice, che il pretore, per quanto concerne la liberta per"
sonale, ha subito una restrizione quantitativa ed ha conseguito

(2) » I concetti che hanno ispirato le disposizioni relative alla
detenzione preventiva e alla scarcerazione dell'imputato, cosi dice
la Relazione al re, al n.60, hanno spiegato la loro inﬂuenza
anche nelle disposizioni concernenti la libertà provvisoria. l"u
rilevato che il progetto ponendo un solo divieto, per i reati
punibili con l‘ergastolo, concedeva facoltà sconﬁnata e che,
sebbene fosse da dare pieno e incondizionato afﬁdamento sulla
prudenza dei magistrati, pur nondimeno, anche sotto il pmito di
vista preventivo, era bene che con uqa precisa disposizione di
divieto della concessione di libertà provvisoria fosse tolta la credenza cbe potessero ottenere tale beneﬁzio delinquenti pericolosi
e comunque autori di fatti che pi'olondamente avessero commossa
la pubblica coscienza, spargendo un allarme intenso nell'ambiente
sociale ».

un aumento qualitativo. Sotto il primo aspetto, non ha P)“ "
diritto, come per il codice abolito (art.. 197) di scarcerare gli arrestati per reati sottratti alla sua competenza. Sotto il secondo
aspetto, per i reati di sua competenza, originaria e prorogata, “_

potestà di scarcerato l'arrestate pur sotto l'azione del mandato di
cattura facoltativo e di revocare quello obbligatorio (art. 318‘
5 1, cod. proc. pen.) ed ha il potere di concedere. ove occorra, |?!
libertà provvisoria, decentrando nella sua persona i poteri Èhe.s'

appartenevano al giudice istruttore e alla Camera di conati…”
Cosi e agevole vedere quanto il sistema della libertil P"”."Î"?

dell‘imputato abbia guadagnato in ragionevolezza, in st‘llîl‘l'”td
ed in ispeditezza ».
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scontare la pena, e di qttello in cui e stato autorizzato a

30. Il provvedimento relativo alla cessazione o alla litiii-

recarsi (cfr. art. 573, capov., cod. pt‘oc. penale, che ha

tazione tanto nella durata quanto ttegli effetti della vigilanza

abrogato gli art. 10 e 12 delle disposizioni di attuazione
del codice penale; art. 42 cod. pen.; 89, 93, 117, 118,

colo 560 cod. proc. pen., contro l'ordinanza del giudice,

non e appellabile, perchè, per il cltiaro disposto dell'arti-

120 e122 legge p. s.; 96 e 97 regol.).
Il primo capoverso dell'art. 42 codice pen. (art. 53

con la quale si provvede su un incidente di esecuzione,

cod. pen. eritreo) dispone che la sottoposizione del con-

per cassazione.
La Corte Suprema, in alcuni suoi giudicati, aveva rite-

datinato alla vigilanza speciale può, ove le condizioni,

rieti la posizione sociale, e la condotta del medesimo lo
permettano, farsi cessare o limitare, tanto nella durato

quanto negli effetti, con provvedimento dell'Autorità gittdiziaria (1). Gli effetti devono riferirsi agli obblighi int—
posti al vigilato per volontà di legge, per dichiarazione del
giudice o per atto dell'Autorità di p. 5. Il giudice che ha
pronunziato la condattna provvede nelle forme degli incidenti di esecuzione, quando si tratti di far cessare o limitare tanto nella durata quanto negli elletti la vigilanza

contpete al Pubblico Ministero e alle parti soltanto il ricorso

ttnto I'appellabilità, decidendo che. sebbene mancasse una
disposizione di legge che disciplinasse i gravami contro i
provvedimenti del magistrato in sede di esecuzione, non
deve tuttavia dirsi insindacabile l'operato del giudice, e
per analogia di altre disposizioni devono ritenersi applica—
bili le regole dell'appello.
Questo, disse. e rivolto a far riparare la ingittstizia nel

merito e la irregolarità nella forma delle pronunciazioni
dei ntagistrati di prima istanza, e siccome cotesto ingin-

speciale dell'Autorità di p. 5. (art. 574 codice procedura

stizia o irregolarità ovvero l'una e l'altra possono avverarsi in qualunque giudizio e in ogni deliberazione, cosi
le sentenze” e i provvedimenti delle Autorità giudiziarie
prescrizioni contenute nell’articolo 118 della legge di p. s.; di prima cognizione sono in genere appellahili. Che anche
ma esso possono essere limitate dal giudice nella stessa— il provvedimento concernente la cessazione o la “tubazione
scntenza di condanna (art. 42 cod. pen.) e del pari, ttel della vigilanza debba amlar soggetto a gravante in forza
penale) (2).
AI condannato alla vigilanza possono essere intposte le

corso della vigilanza gli obblighi intposti e risultanti dalla

dell'art. 12 del r. decreto _1° dicembre 1889, e il magi-

carta di permanenza possono essere limitati ancite dal gitt-

strato superiore, tettttto conto delle prove e delle informa-

dice della esecuzione, il qttale, oltre a polcr modiﬁcare

senza limite gli effetti della vigilanza, puù ridurne la dit-

zioni già assunte intorno alle condizioni e alla cottdotta di
chi trovasi soggetto alla vigilanza, riesamina l'affare e de-

t‘ata e farla ancite cessare (art. 42, capov., cod. pen.) (3).

cide con piena cognizione di causa sul reclatno proposto

Il giudice deve provvedere nelle forme degli incidenti di

dal vigilato o dal p. m. (5).

esecuzione (4), per assicurare maggior ttttela al condannato in una materia cosi delicata e anche perchè possono
sorgere controversie non lievi.

l'appello, perchè gli incidenti di esecttzione ordinariamente
sollevano indagini di solo diritto, esaminattdo possibili

(lt Sappiamo già e ci piace qui ripetere che il modo ordinario
col quale cessa la vigilanzaè qttello del decorso del tempo stabilito dalla legge o dal giudice, dedotto, ove occorra, il tempo in
cui ne fu sospesa la decorrenza. È noto poi che la vigilanza cessa
anche per amnistia, per prescriziotte della cottdatttia, per indulto
o per grazia quando così espressamente disponga il relativo
decreto.
Il] quanto alla limitazione, il potere è coitlerito, come vedremo,

anche all‘Autorità di p. s., ma relativamente alle prescrizioni da
imporsi al vigilato.

sttpertluo dire che, parlando il codice di cessazione e non di
revoca della cottdanna, l‘Autorità giudiziaria può soltanto disporre
chela vigilanza cessi o sia abbreviata quando sia cominciata a
decorrere, e non ha già la facoltà di revocare la condattna a tale
sottoposizione.

(?.) Gli art. 615 e 641 dei progetti del 1905 e del 1911 disponevano che quando la sottoposizione alla vigilanza speciale perle

condizioni e la condotta del vigilato volesse tarsi cessare o limitare tanto nella durata quanto negli efletti, dovesse il giudice
provvedere in Camera di consiglio.
(3) Alcuni ritengotto che la norma itidicata itella seconda parte

dell‘art. 42 cod. pen. tiott sia applicabile itei casi previsti dagli
art. 32 e 90 cod. pen.; ottde l‘Autorità giudiziaria non può far

cessare o limitare nella durata e nein elTetti la sottoposizione del
condannato alla vigilanza speciale di p. s., ma deve soltanto provVetlere a che la condatttta o il decreto sovrano abbia la stia eselilllltttte (Fiorentino, Cessazione o limitazione della nigi/anzi:

Speciale detta p. s. nei casi previsti dayti ”art. 32 e 90 cod. pen.:

Nel nuovo codice non si è ritenuto opporttttto accordare

dell'Autorità di p. s. si dovesse ammettere nei casi in cui l'indiggerla tosse potestativo nel giudice, ma non nei casi in cui dovesse
essere pronunziata per legge. Ma la sottoposizione alla vigilanza
speciale non è una pena, secotido il codice, bensì un provvedimento complementare della pena; e quindi non mi parve logica
la chiesta eccezione, poichè nell’un caso e nell'altro le stesse pe—
culiari circostanze possono consigliare la limitazione «) la revoca,
qitalora il provvedimento possa considerarsi eccessivo o inutile,
contrario al line da cui era stato determinato » (n. XXIII).
(4) I provvedimenti soggetti a incidetiti di esecuzione debbono
riguardare i seguenti obietti: prescrizione o estittziotte della cott—
dantta (art. 557 cod. proc. pen.); correzione degli errori materiali
delle sentenze, ordinanze o decreti esectitivi, e rettiﬁca in essi del
nottte o cognome dell‘imputato (art. 434); determinazione della
pena per il cttmulo gitiridico (art. 562); dubbio sull'identità della
persona condannata o evasa (art. 563); trasgressione all'osservanza del conﬁno (art. 567); cessazione o limitazione nella durata
e tiein eﬂetti della vigilanza speciale dell‘Autorità di p. 5. (articolo 574); cancellaziotte, ripristinazimte, rinnovazione, riforma,
ordinate nei procedimetiti per falsità (art. 576); trasgressione
all'obbligo dell'arresto in casa (art. 580); riprensiotie giudiziale,
sostituzione ad essa della pena stabilita nella sentettza, idotteità
dei fideiussori (art. 58l e582); remissione della pena (art. 584);

revoca della condanna condizionale (art. 585); applicazione dell‘amnistia e dell‘indulto dopo la condanna irrevocabile (art. 589 e
590); iscrizione dell'ipoteca e del sequeslro (art. 607, parte I“,
capov. I°); restituzione e vettdita delle cose sequestrate, ultimato

louvt.pan., xtv, 144). Ma noi siamo d'avviso contrario, lon‘Iîllndloci su quanto è detto in proposito nella Relazione al re, ove
fllchtarast che « dalla Commissione senatoria erasi espresso il voto
||.Itc la facoltà nell‘Aulorità giudiziaria di far cessare o di limitare

iI procediniettto pcitale (art. 617).
_ (5) Cfr. in qtiesto senso: Cass., 1 1 aprile |893, P. M. in
c. Go!/[iarde (Cass. Un., iv, 733) ; 6 maggio 1905 (Giust. pen.,
xt, l544). (lli-., inoltre, Attdreotti, Le facoltà del P. M. nel
procedinmnto d'esecuzione (Rivista di (Hr. ? proc. pen., itt,

a durata e gli efletti della sottoposiziotic alla vigilanza speciale

a, 108).
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inesattezze nelle quali sia caduto il magistrato giudicante
ed eventuali cambiamenti di condizioni giuridiche; onde il
ricorso per cassazione basta per garantire che la legge

non sia violata.
31. Può darsi che alla condanna alla reclusione seguita
dalla vigilanza speciale sia accordato il beneﬁzio della
condanna condizionale. Quid iuris? si estende esso anche

alla vigilanza?
Ginstan‘1ente il S. C. si è pronunziato per l'allermativa,
cosi motivando la sua decisione“): « Se al primo giudice
piacque, in base alla legge 26 giugno 1904, di sospender
l'esecuzione della pena inﬂitta senza eccezione di sorta, in

questa sospensione deve necessariamente andar compresa
la vigilanza speciale, questa che può meglio chiamarsi niisura preventiva di sicurezza pubblica, la quale indissolubilmente si attacca alla pena della reclusione e non può
esserne scampagnata. Eliminata questa, che n'è la base,

n. 740, sull'amnistia e sull'indulto, nel quale troviamo
una disposizione, cui non fu data quella portata giuridica
che avrebbe dovuto rispondere alla funzione reale d'una
disposizione di legge. Stabilisce l'articolo 3 di detto de-

creto che sono esclusi dai menzionati benefìzi coloro che

« all'epoca del commesso reato avevano riportato più di
due condanne per delitto, delle quali anche una sola per
delitto contro la persona o contro la proprietà, o si trovino
sottoposti alla vigilanza della pubblica sicurezza ».

Come si deve interpretare tale disposizione? Occorre
cioè che l'individuo si trovi nella condizione di vigilato al
momento della pubblicazione del decreto e basta che egli

sia condannato oppure che stia già espiando una pena cui

fu aggiunta la vigilanza? Nell'applicazione pratica del de—
creto si veriﬁcò che alcune magistrature esclusero dal be-

ticolo l°, perchè questa limitazione si riferisce alle pene

nefizio dell'indulto coloro i quali, pur non essendo all'epoca
del commesso reato nella condizione di sottoposti alla vigilanza, vengono a trovarvisi in un momento posteriore a
quello in cui commisero il reato per il quale si chiede la
applicazione del beneﬁzio. Ma, risalendo alle norme generali che regolano l'istituto della vigilanza, è evidente che
per esservi sottoposto, occorre che l'individuo abbia già
scontato la pena a cui la vigilanza in aggiunta; perchè,
come abbiamo avuto occasione di dire per lo innanzi, la
vigilanza decorre dal giorno in cui sia scontata la pena
principale. Oiid'è cheil congiuntivo « si trovino » usato nel

non contestate in esso articolo, cioè all'interdizione dai

decreto non può riferirsi a un momento futuro; altrimenti,

pubblici ufﬁci e alla sospensione dall'esercizio d'una professione o di un‘arte (art. 11 cod. pen.). E se, malgrado

se la semplice condanna alla vigilanza bastasse per escla_dere l’individuo dal beneﬁzio, il decreto violerebbe la legge.

l'altra resterebbe assolutamente campata in aria, mentre,
per tassativa disposizione dell'art. 42 cod. pen., la vigilanza speciale deve susseguire alla pena cui e aggiunta e
decorre dal momento che questa ultima sia stata scontata.
Ne per avventura a codesta tesi giuridica si oppone l'articolo 4 della citata legge 26 giugno 1904, per virtù del

quale la sospensione della esecuzione della condanna non
si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'ar-

la locuzione poco precisa della legge, per il capoverso del

La formula dell'articolo in questione, per quanto invero

detto art. 4 gli elTetti penali cessano quando la condanna

non troppo chiara e precisa, non avrebbe dovuto, quindi,
produrre incertezze nella interpretazione, la quale non po-

si abbia come non avvenuta, è naturale che non possano

strare come la estensione del beneﬁzio corrisponda a un

teva essere che questa: che sono esclusi dal beneﬁzio c0loro, i quali all'epoca del reato si trovavano eflettivamente
sottoposti alla vigilanza speciale della p. s. (2). _
Intanto, a risolvere il dubbio serio per la interpretazione di detto articolo 3 del decreto, in emanato l'8 agosto

sano concetto morale e giuridico, e come una interpreta-

1915, n. 1216, un nuovo decreto luogot. (pubblicato nella

zione diversa frustrerebbe gli efletti dell'istituto della con-

Gazz. Ul). del 23 agosto 1915, n. 201), contenente il seguente articolo unico: « A termini dell'art. 3, ultima parle.

eseguirsi durante la sospensione della condanna medesima, giacchè non potrebbe cessare ciò che si fosse già

veriﬁcato ».

'

Non occorre fare una più ampia discussione, per dimo-

danna condizionale. per concedere la quale il magistrato

deve guardare al momento che emana la comlanna, se il
giudicabile [in da allora presenti la possibilità dell’emenda
e meriti, quindi, un trattamento pii‘i favorevole.
32. Nel chiudere questo capitolo, non possiamo dispen-

sarci dal fare un cenno del decr. luog. 27 maggio 1915,

del decreto luogot. 27 maggio 1915, n. 740, si intendono esclusi dai beneﬁzi ivi indicati coloro che abbiano
riportato condanna alla vigilanza speciale della pubblica
sicurezza precedentemente all'epoca del reato cui il beneﬁzio dovrebbe applicarsi » (3). || Paoli, commentando
_.;—

(I) Cassazione, 23 marzo 1905, Parlatene (Rivista Penale,
i.:iii, 91). Questa decisione ammette la sospensione (è molto
discutibile) anche nel caso in cui la pena sia scontata col carcere
preventivo.
(2) Per la retta interpretazione dell'art. 3 del surricordato
decreto, cfr. lo studio del Paoli, in Giust. penale, XXI, 970.
L'A. censura giustamente un caso verificatosi alla Corte d'assise
di Firenze, in cui il presidente, con sentenza 7 giugno 1915,
condannò alla reclusione, in conformità del verdetto dei giurati,
e alla vigilanza speciale della p. 5. tre imputati, i quali, all‘epoca
del commesso reato, non si trovavano nella condizione prevista
dall‘art. 3 del decreto luogoten. Il presidente invece, osservando
che essi venivano condannati alla vigilanza speciale e a trovarsi
quindi nella condizione prevista da detto articolo come causa di
esclusione dal beneﬁzio, negò l‘applicazione di questo.
(3) Intorno a questo nuovo decreto interpretativo nota I‘Ugeiiti
che merita considerazione il [atto che, « mentre il decreto luogotenenziale d'amnistia 27 maggio 1915, ii. 740, in emanato in

virtù di regia delegazione ed in applicazione dell‘art. 8 dello Sta-

tuto e art. 589, 591 cod. proc. pen., il successivo decreto d'interpretazione tu si emanato in virtù della regia delegazione, ma

in applicazione della legge 22 maggio 1915, n. 671, che concesse
pieni poteri al Governo, in cioè emanato coi poteri legislativi con[eviti dal Parlamento. Vale a dire che in ossequio all’art. 73 dello
Statuto (che però nel decreto non viene richiamato), attenuante
che « l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio
« spetta esclusivamente al potere legislativo » è stato ritenuto
dal Governo non potere un decreto reale d'amnistia essere niter:
prelato autenticamente da un altro decreto reale. Questoanot

non sembra, sia perchè lo Statuto parla di o leggi », cioe di norme
obbligatorie in genere, sia perchè l'Autorità, la quale emana "nd
norma, come può modiﬁcarla, così può pure interpretarla in 1110th

obbligatorio per tutti. In tal modo può dirsi si sia vonutoacost(p
ttiire un precedente nel senso che il Parlamento ahIllil'iîlclﬂItà ‘

interpretare, con una legge, un decreto reale d'amnistia “ °,I‘e'
,senza dubbio, non è corretto dal punto di vista del nostro dll…”

costituzionale » (Salle leggi interpretative in materia P‘”… e'
in Rio. di dir. eproc. pen., Vil, 257).
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questo secondo decreto, dice (1): « L'articolo interpreta-

tivo avrebbe pertanto meglio provveduto alla liiCidità della
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legislatore usa la frase « in relazione alla condanna prin« cipale »; onde la conseguenza che lo stato di sottopo-

disposizione se, dopo aver detto, come ha detto, che il
i si trovino » dell‘ormai famoso art. 3 del decreto luogo-

sizione, l’essere, il trovarsi sottoposto alla vigilanza si

tenenziale 27 maggio 1915 deve riferirsi all'« epoca del

di questa: momento che determina l'efﬁcacia giuridica
della condanna.
« Questo concetto risulta chiaro dain art. 28, capov. 1°,
e 573, capov., codice proc. pen., nel primo dei quali si
dice: « il condannato sottoposto alla vigilanza speciale ha
« l‘obbligo di dichiarare all'Autorità » ecc.. e nel secondo
si spiega: « il condannato sottoposto alla vigilanza spe-

« commesso reato ». avesse anche esplicitamente chiarito
se la condizione del t1‘ouarsi sottoposto alla vigilanza spe-

ciale tlella pubblica. sicurezza debba riferirsi allo stato di

effettiva sottoposizione al vincolo (quando cioè sia già stata
scontata la pena principale e sia « cominciata a decorrere »

quella accessoria della vigilanza (art. 42 cod. pen.), o se
invece debba considerarsi, agli elTetti dell'esclusione dal
beneﬁzio, come sottoposto alla vigilanza speciale della

pubblica sicurezza anche colui, per il quale non è bensì
cominciato a decorrere il periodo di sottoposizione, ma
clte’peraltro a subire tale pena accessoria e già stato

condannato.
«Il decreto del27 maggio dice : «si trovino sottoposti »;

il decreto interpretativo dice: « abbiano riportato con«danna »; sela ﬁnalità del decreto interpretativo fosse

inizia con la condanna, cioè con il passaggio in giudicato

« ciale... deve fare la dichiarazione del Comune » ecc. Ri-

sulta altresi delle dichiarazioni combinate degli art. 234,
n. 2, e 28 cod. pen., per le quali si ha la trasgressione
agli obblighi derivanti dalla condanna alla vigilanza speciale se entro i 15 giorni dal termine di espiazione della
pena non si adempia l'obbligo di demmziare il luogo ove
il condannato alla vigilanza intende risiedere.
« Or, se la legge chiama « sottoposto alla vigilanza spe« ciale » il condannato per il quale non ancora la vigilanza

stata quella di chiarire la questione a cui era accenno, non
vi sarebbe'dubbio che al « si trovino sottoposti » del de-

ha avuto inizio, se anche in questo momento ritiene possi—

creto luogot. 27 maggio si dovrebbe sostituire « abbiano

cludere che la condanna irrevocabile determina la condi-

« riportato condanna »; ma poicbèla ﬁnalità del decreto interpretativo è chiaramente un'altra, quella cioè di stabilireche il « si trovino» si riferisce all'« epoca del commesso

zione giuridica nell'imputato di « sottoposto alla vigilanza
« speciale ».
« Occorre quindi distinguere la sottoposizione alla vigi-

«reato » e non all'epoca della pubblicazione del decreto,
resta tuttavia dubbio se anche alla frase « abbiano ripor-

lanza speciale dal decorso della vigilanza stessa: l'una
per l'articolo 28 si inizia con la sentenza_di condanna,

bile la infrazione alla relativa condanna, è giocoforza cett-

«tato condanna» debba attribuirsi valore interpretativo

l'altra dal giorno in cui fu scontata la pena principale cui

dell‘altra « si trovino sottoposti ». A me non sembra,

fu aggiunta (art. 42). Entrambi i due periodi si comprendono nello stato di « sottoposizione alla vigilanza speciale ».

ma riconosco la discettahilità della questione ».

Il Supremo Collegio, con sentenza 15 luglio 1915, ri—
corrente Ciabani (2), ritenne che l'amnistia e l’indulto di

Or se codesto è il signiﬁcato giuridico di sottoposto alla

l‘imputato, sebbene non sottoposto alla vigilanza al mo—
mento del reato, lo sia al momento dell'applicazione di

vigilanza speciale, deve ritenersi che lo stesso senso il
Principe abbia attribuito alla locuzione identica stabilita
nell'art. 3 ».
Un'altra sen'tenza del S. C. in data posteriore decise cor-

detti benelizi; ma non occorre osservare che il decreto

rettamente che per rendere' inapplicabile l'ultima amnistia,

cui al decreto luogot. 27 maggio, non si applicano, quando

Iuogoteneuziale del 13 agosto dette una interpretazione
autentica del primo decreto diversa da quella accolta dalla
Cassazione. Lo stesso Collegio decise anche col medesimo

la vigilanza della polizia dev'essere stata pronunziata in

giudicato che l'amnistia e l'indulto, di cui al suddetto

una condanna precedente a quella, rispetto alla quale si
tratta (3).
Anche la Corte d'appello di Messina, interpretando la

primo decreto, non si applicano quando la sottoposizione
alla vigilanza speciale, ancorché non tradotta in atto me-

uno stato di fatto persistente, che esclude dal beneﬁzio

diante la consegna della carta di permanenza, sia stata già

soltanto i già sottoposti alla vigilanza nel momento in cui

pronunziata con sentenza passata in giudicato. Riprodu-

veniva largita l'amnistia (4): « Se diverso fosse stato

locuzione adoperata dal legislatore, ritenne che essa indica

c1amo qui testualmente la motivazione di questa seconda

l'intendimento, motivo detta Corte, diversa sarebbe stata

parte, perché ci sembra disputabile: « La sottoposizione

la dizione dell'art. 3, si sarebbe, cioè, fatta eccezione per
tutti quei reati per i quali fosse stata applicata o si dovesse
o si reputasse di dover applicare in aggiunta alla pena

alla vigilanza speciale, la condizione giuridica di « sotto-

_“P°plo» alla vigilanza stessa ha luogo dopo il passaggio
In giudicato della sentenza che di essa porta la condanna
e ﬁno a che gli effetti non siano cessati per il decorso

Naturale del termine, o per il provvedimento del giudice
ghe ne ordini la cessazione (art. 28, 42, 95 cod. pen.;

principale restrittiva della libertà la sottoposizione alla
vigilanza.
« Questa è prevista in detto articolo quale condizione
che sente il soggetto immeritevole di sovrana clemenza;

“73 e 574 codice proc. pen.), o per la prescrizione della

ma tale condizione dev'essere in atto, non futura; e tanto

Condanna.
t(“Nelle varie disposizioni del codice penale, relative a

meno eventuale cosi da lasciare al giudice la facoltà di

Idle istituto (art. 28,32, 42, 90, 95, 138, 261, 412), il
\\____
:… 4'interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto di

”""…“l e ili indulto 27 muyqin l9l5 (Giustizia penale,

…. lltì7).

'

@) Giusi. pen., xm, 1114.
(3) Cass., 30 ottobre 1915, Fattorusso- Venezia (Riv. Pen.,

applicare e meno; e facoltativa ne verrebbe l'applicazione iii tutti quei casi nei quali la legge punitiva abbanLxxxni, 85). Ctr. anche Cassaz., 3 aprile 1916, P. M. e. Cremona (Giust. pen., XXII, 10651; 5 giugno 1916, Isao/i (Id.,
id., 1267).

(t.) App. Messina, 8 giugno 1915, Papa (Giust. pen., XXI,
1013).
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dona al criterio del magistrato la sottoposizione del con—
dannato alla vigilanza ».
La questione in risoluto nello stesso senso anche dai
'l‘ribuuali di Teramo (1) e di Rovigo (2), del quale ultimo

ci piace riportare la motivazione: « Il tribunale avvisa che
non possa la condizione di vigilato speciale riferirsi a
tempo posteriore alla pubblicazione del decreto luogotenen—
ziale 27 maggio; a questa interpretazione resistono argomenti letterali, ma sopratutto la considerazione che vista

la facoltà che il giudice ha, per l’articolo 28, 2° capov.,
codice penale, di aggiungere nelle sentenze di condanna
alla pena della reclusione per un tempo maggiore'di un

s' 2. — Esecuzione della vigilanza nella legge
di pubblica sicurezza.
33. Premessa. —— 31'l. Obblighi del vigilato. — 35. Pres-cri.
zioni facoltative determinate dalla legge. — 36. 'I'rasgreS.

sioni loro e questioni relative. — 37 a 40. Altro disposizioni
relative alla limitazione di prescrizioni, all’arresto. alle
perquisizioni e al trasferimento di dimora delle persone
sottoposte alla vigilanza speciale.

33. La legge di pubblica sicurezza esplica le disposizioni
contenute nel codice penale in materia di vigilanza spe-

ciale e si occupa di questa agli articoli 117 a 122 (3), i
anno la sottoposizione del condannato alla vigilanza spe—

ciale, ue conseguirebbe che arbitro dell'applicazione, non
pure dell'indulto ma anche della stessa amnistia, diverrebbe
il giudice. E neppure può bastare, per l'esclusione dell'in-

quali vanno completati con gli articoli 83, 86, 96, 98 del
regolamento (4).

Nel procedere brevemente all'esame di queste varie
norme di polizia, gran parte delle quali sono comuni alle

dulto, la condizione che presenta il condannato (i., il quale

disposizioni dettate per gli ammoniti, premettiamo, in
sia ora espiando la pena effettiva a cui fu aggiunta la sotto-

posizione alla vigilanza speciale. Se anche non vogliosi
ritenere che con la locuzione « si trovino sottoposti alla
vigilanza » siasi inteso riferirsi al tempo del commesso
reato, indicato all'inizio del periodo, e che il trapassato
prossimo « avevano riportato più di due condanne » sia
stato usato per fare intemlere che si faceva riferimento
ad eventi veriﬁcatisi in tempo anteriore, e quindi più
remote, rispetto a quello del commesso reato su cui si

giudica, all'effetto di applicare o meno l'atto di sovrana
clemenza, non può disconoscersi che nella dizione « sot« toposti alla vigilanza » è insito il concetto dell'attualità
di questo stato, che deve essere effettivo e realmente
esistente.
« Ora, in relazione al disposto dell‘art. 42 cod. pen., che

linea generale, che non sempre esse appaiono efficaci e
corrispomleuti alle nuove esigenze giuridiche e sociali;
chè anzi alcune sembrano vessatorie e sono causa di

arbitri e di abusi, mentre nella pratica gli eﬂetti prodotti
dai vari provvedimenti non giovano a ratteuere ed a neutralizzare la delinquenza.
Noi vorremmo un riordimuueuto di cotesto norme in
una sintesi più confacente ai tempi nostri e in maniera
che esse, anzichè risentire d'una inopportuna rigidità,
fossero veramente tali da legittirnarne il fondamento e
farle ritenere d'una evidente utilità sociale. Vorreuuno
anche che non si esagernsse il concetto di prevenzione,

per non sconfinare nell‘arhitrio.
34. Fatta qtiesta premessa, passiamo all'esame delle
varie disposizioni.
Dispone l'art. 117 che il condannato alla vigilanza spe-

fissa la decorrenza della vigilanza dal giorno in cui sia
scontata la pena alla quale fa aggiunta, è da ritenersi che
la condizione di vigilato non si abbia ﬁnchè il condannato,
munito della carta di permanenza, non sia tenuto all'os-

ciale_devc uniformarsi, per la durata della pena, alle

servanza delle fattein prescrizioni; soltanto allora egli,

quella del luogo in cui egli ha ﬁnito di scontare la pena
principale. Le prescrizioni sono trascritte sopra una « carla

prima condannato alla vigilanza, può dirsi ad essa sottoposto. D'altronde poi collima col palese criterio di larghezza, cui il sovrano decreto d'amnistia e d'indulto si
ispirò, l'ammettere che abbiano voluto escludersi dai bene-

fìzi, insieme a coloro che più di'due condanne del genere
indicato avessero riportato, i vigilati speciali della pubblica sicurezza, che in tale condizione fossero tornati a

prescrizioni dell'Autorità competente, che e precisamente

di permanenza» (della forma di un libretto tascabile, articolo 96 del regol. di pubbl. sicurezza), che viene consci
guata al vigilato dopo redazione di verbale. Entro quiudim
giorni da che ha scontato lat-pena, il vigilato deve divinarare alla stessa Autorità in quale luogo intenda stabilire
la propria residenza; ma tale dichiarazione può esser fatta,

peraltro, anche innanzi all'Autorità del luogo in cui e

delinquere.

« E inﬁne il tribunale, a prescindere dalle disparità
di applicazione, in verità non mai eliminabili in questa
materia, lamentate in una recente circolare ministeriale,

che non può in alcun modo vincolare l'Autorità giudiziaria,
nella dubbiezza dell'ambiguo testo del decreto è tratto a
seguire l'interpretazione più lata e più benevola, in omaggio
al criterio generale di ermeneutica in ogni tempo adottato
nell’applicazione degli atti di sovrana clemenza ».

(1) Trib. Teramo, 10 giugno 1915, ord. in e. Minuto (Giu—

stato autorizzato a recarsi (cfr. art. 28 cod. pen. e arl. ‘…
del regio decreto 1.0 dicembre1889, n. 6509).

_ L'elezione di residenza dev'essere giustificata dalla pra-_
babilità maggiore di trovare nella località scelta mem
onesti di sussistenza, altrimenti l'Autorità di pubblici!
sicurezza può opporsi a che il vigilato vi si ﬁss1. Dice
infatti l'art. 98 del regol. di pubbl. sicur. che può-essere
vietata la residenza in luoghi determinati, a ﬁne dr tener
lontano il vigilato dal luogo del commesso reato, dal dauquando si tratti di ammoniti o di condannati alla vigilanza SPC-

stizia pen., XXI, l157).

ciale dell‘Autorità di p. s. i passaporti per l‘interno non P°55°"°

(2) 'I'rib. Rovigo, 26 luglio 1915, Gasperini (Giust. pen.,
xsn, 1159).
(3) Le disposizioni contenute negli art. 117, 118, 119, 120

essere concessi che dopo ottenuta l'autorizzazione dal miele?“L‘art. 86 stabilisce che qualora sia da far rimpatriare un hbclﬂl0
dal carcere, condannato alla vigilanza speciale, e vi sta longet
ragione a temere che possa rendersi latitante, il Ministero e

e 121 sono applicabili anche ai coatti (art. 132 legge di p. s.).
(4) L’art. 83 pone una limitazione alla facoltà del rilascio dei
passaporti per l'interno, che vien fatta dal sindaco (art. 151 , u. 8,

della legge com. e prov. 1 febbraio I915): esso dispone che

l‘interno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione.

_. o

Delle altre disposizioni contenute negli art. 99. 97 "’ 98 “C……
cenno nel testo.
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neggiati e dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai
testimoni che hanno deposto a suo carico, e in generale da

quelle località nelle quali può essere di serio pericolo alla
sicurezza altrui o all'ordine pubblico.

Durantei quindici giorni concessi al condannato perchè
dichiari in quale luogo intenda ﬁssare la propria residenza,
come abbiamo già notato, non è sospeso il corso della vigilanza, perchè non si può assegnare un termine diverso da

quello stabilito nell'articolo 42 cod. penale. Nè opiniamo
che il termine di quindici giorni per la dichiarazione debba
sempre e in ogni caso decorrere dal giorno iu,cui si ter—
minò di scontare la pena, perchè vi possente ben essere
dei casi speciali, per i quali, in omaggio al principio di

equità, può essere concesso un termine più lungo. E a
questo proposito ci piace trascrivere quanto osserva il
Crivellari (1): « Suppongasi, egli scrive, che un condannato abbia espiato la pena della reclusione alla Pantel—
leria, ed appartenga, per nascita, ad un paese dell'estremo
conﬁne orientale. Suppongasi che costui si trovi nella dif-

deile posizione, per il lungo tempo in cui rimase lontano
dal suo paese d'origine, per la mancanza di speciali informazioni, stante la perdita dei suoi familiari, di non sapere
indicare all'Autorità di pubblica sicurezza di Pantelleria
un luogo per lui opportuno ove ﬁssarvisi abitualmente,
e, d‘altronde, a quest’ultimo luogo sia necessario si rechi

per attingervi le convenienti informazioni. Dalla partenza
all'arrivo corrono necessariamente dei giorni. La quindicina decorre dalla partenza o dall'arrivo? Se si bada alla
disposizione dell'art. 28, il termine_sarebbe perentorio, e
quindi dovrebbe decorrere dalla partenza. Ma sarebbe,
diciamolo pure, inumano. Questa disposizione può adunque
essere modiﬁcata ; la modiﬁcazione può farsi soccorrendovi
il legislatore con l‘altra disposizione, di cui l’ultimo capo—
verso dell'art. 42, secondo il quale gli eﬁetti della vigilanza possono essere limitati dall'Autorità competente per
l'esecuzione di essa, ove non siano stati determinati dalla

sentenza di condanna.
Perciò l'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui
«“posto lo stabilimento penale può, a mio avviso, accordare un termine più lungo al condannato, onde metterlo

Iti3l

All'iufuori di quelle tassativamente indicate in detto
art. 118, ('r da notare che non si possono dare al condannato altre prescrizioni maggiori e diverse (zi).
Vediamo brevemente il contenuto di dette prescrizioni.
|. La prima è sostanzialmente identica a quella stabilita
nell’art. 103 per gli ammoniti, e cioè puòessere prescritto

al condannato alla vigilanza di darsi a stabile lavoro, e di
farlo constare nel termine che viene preﬁsso: per gli ammoniti però l'obbligo è soltanto di darsi al_lavoro, sia o
no esso stabile. Il lavoro, che ha in sè stesso la prodigiosa
virtù di redimere, dev'essere abituale e continuo, oltre

che lecito; ma questo principio, che mira a punire l‘ozio
colpevole, mentre è legge di natura l'attività e la produzione, non può e non deve applicarsi nel senso letterale e
rigoroso della parola, perchè non è facile trovar sempre
lavoro ﬁsso, specialmente per la sﬁducia che genera lo
stato di vigilanza.
Un individuo può non lavorare per sua volontà, e per
mancanza di lavoro, o per necessità di cose: se all'Autorità
consta che egli ha fatto quanto poteva per cercar lavoro
e non ha potuto averlo, non potrà certamenledichiararlo
contravventore alla prescrizione di legge.
« Una legge provvida, osservò il Curcio (5), non dovrebbe porre a carico della pubblica sicurezza solamente il
dovere d'imporre l'obbligo di darsi a stabile lavoro a chi
dichiara di non trovarne; ma dovrebbe ingiungcrle di procurar essa stessa il lavoro sia in istituti pii di lavoro, sia

raccomandandoli alla societàdi patrocinio pci liberati dal
carcere, o di patronato pei pericolanti, sia procurando loro

i mezzi di emigrare ».
Ancheil tempo da preﬁggersi al vigilato e nel quale egli
deve far conoscere all'Autorità di essersi occupato, deve
essere, se non largo, almeno sufﬁciente e tale da metterlo
in condizione di ottemperare al monito.

’

II. La seconda prescrizione è di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufﬁcio di pulvhlica sicurezza, cioè, senza render questa dapprima edotto
del cambiamento nella stessa città o nello stesso paese, e

non già senza ottenerne il pen-nesso. La prescrizione aﬁìne
in tema di ammonizione usa la parola « dimora» che si

in grado di fare la prescritta dichiarazione, poiché questo

trova anche nell’art. 122 e che deve intendersi nel senso

«“altre degli eﬁetti che la vigilanza trae seco per espressa
disposizione di legge».

di località compresa in una data circoscrizione amtttini—
strativa; qui, invece, è usata la parola « abitazione » per

35. L'art. 118 enumera dieci prescrizioni che, a differenza degli obblighi per gli ammoniti, che sono tutti

dire la casa abitata, l'abbandono della quale deve inten-

imperativi :\ norma degli articoli 103 e 104 della stessa
legge, è in facoltà dell‘Autorità di pubbl. sicur. d'imporre
in tutto o in parte (2), senza imporle tutte, dovendosi
avere riguardo ai precedenti e al mestiere, o alla profes—
SIoue, o all‘arte del condannato (3).

taneo, per il principio di ermeneutica legale che nell'ap-

dersi nel senso di allontanamento deﬁnitivo e non momenplicare la legge non si può atlribuirlo altro senso che
quello fatto palese dal proprio signiﬁcato delle parole
(art. 3 delle disposizioni pref. del cod. civile); altrimenti
si giungerebbe all'assurdo che il vigilato non possa neanche

\

“) Op. cit., vol. 11, pag. 817.
(9) Giova ripetere che, potendo l‘Autorità giudiziaria limitare
le prescrizioni da imporsi al condannato (art. 42, ult. capoverso.
cod. pen.), essa può determinare nella sentenza di condanna, per
‘IUauto nella pratica non si avvalga della facoltà rimessale, quale

delle dieci prescrizioni intende siano applicate, nel qual caso
l‘Autorità di p. s. non ha che da eseguire quanto ha prescritto
Autorità giudiziaria, senza imporre altre limitazioni.
.‘lel Congresso giuridico internazionale tenuto a Torino nel 1880,
pur ravvisandosi l'opportunità di mantenere l'istituto della vigilanza, fu riconosciuta indispensabile, ai ﬁni della sicurezza sociale
edella libertà individuale, la riforma» del sistema delle leggi di
I" 5-; e in quella circostanza in autorevolmente deciso chei pre-

cetti da aggiungersi ai condannati alla vigilanza dovessero iiidi—
carsi nella relativa sentenza in modo speciﬁco e secondo la
condizione, le qualità morali e le tendenze del condannato.
(3) Si può a una prostituta condannata alla vigilanza imporre
il divieto di non frequentare postriboli'? Evidentemente no, perchè
è inutile e inopportuna una simile prescrizioni: a chi «esercita il

meretricio.
(4) Cfr., in questo senso, Pret. Pont Canavese, 27 marzo 1900,
Chiartana (Giur. pen., 1900, 179). Nella precedente legge
di p. 5. del 1865, che mancava di una speciﬁcazione tassativa di
norme, vi era invece all‘art. 80, n. 3, questo inciso: « ed altre

simili norme ».
(5) Ammoniti e sorvegliali (Hiv. (Ii (lisci/;. care., xt, ] e 2).
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uscir di casa senza preavvisare l'Autorità di pubblica
sicurezza (l").

bici non acuminati o con apice non tagliente. con fama
non eccedente in lunghezza i dieci centimetri, le roncole,

Il dovere di avvertire la polizia :" determinato dal fine
di mettere l’Autorità in condizione di esercitare ininterrot—
tamente la vigilanza sull'individuo che vi è sottoposto.
III. La terza prescrizione, che ha riscontro in quella con—
tenuta nell‘art. 103 per gli ammoniti, è di non ritirarsi la
sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una

ironcoli, i ronchetti, i ronconi, i rasoi, i punteruoli, i
trincetti, le lesine, le scuri, i potaiuoli, i compassi, i
chiodi, le nocchiere e simili ». Questo decreto del 1908
e stato però sostituito dall'altro regio decreto 21 febbraio

data ora. Con tale precetto si costringe il vigilato a rima-

l'art. Iti della legge: icoltelli e le forbici con lama eccedente iii lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ron-

nere nella propria abitazione e quindi lo si mette nella
condizione di non poter nuocere con l'approﬁttare della
notte per compiere azioni criminose. Ma per fare che
l'inosservanza del monito non riesca vessatorie e ponga

l'individuo in una soggezione che rasenta quasi la schiavitù, l’accertamento deve eseguirsi in modo equo e razionale; perchè, se è vero che il vigilato si è messo col suo

1915, n. 172. che dispone: « Sono tre gli strumenti da
punta oda taglio atti ad offendere, di cui i- parola nel-

chetti, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesiue, le semi,

i potaiuoli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i
chiodi, le nocchiere (boxes) e simili. Non sono tuttavia da
comprendersi fra i detti strumenti: a) i coltelli acuminati
o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendoi quattro
centimetri di lunghezza, non superi però i centimetri sei,

operato nella condizione di perdere il diritto di piena

sempreché il manico non ecceda in lunghezza centimetri

libertà che è sacro a ogni cittadino, non deve per altro

otto, e in spessore millimetri neve per una sola lama e

l'Autorità di polizia varcare il limite del potere discrezionale af’fidatole. Guidati da questo concetto, non crediamo

lamento annesso). Questa disposizione è più severa di

millimetri tre in più per ogni altra lama affiancata; li) i
coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente,
la cui lama pur eccedendo i quattro centimetri, non superi
però i centimetri dieci di lunghezza ».
V a VII. Le prescrizioni quinta, sesta e settima ingiungono al vigilato di non frequentare postriboli, osterie o altri
pubblici esercizi; di non frequentare pubbliche riunioni,
spettacoli o trattenimenti pubblici; di non associarsi ai
pregiudicati. La voce « frequentare» deve intendersi nel

quella fatta all'ammonito con l'art. 105 della stessa legge

senso di andare sovente in un luogo, di trattenervisi se

di pubbl. sicurezza, che pone soltanto il divieto di portare
armi nella sua generalità. mentre il vigilato non può rite-

non proprio abitualmente, per lo meno con una certa con-

assolutamente che possa ritenersi la trasgressione al precetto, quando il vigilato giustiﬁchi il motivo per cui in una
data circostanza si ritiri fuori dell'ora prescritta.

IV. La quarta prescrizione e di non ritenere nè portare
armi proprieo altri strumenti atti ad offendere (cfr. art. 155
e 470 cod. pen., 19 legge di pubbl. sicur., e 23 rego-

nere in casa nè in altro luogo privato sia armi proprie (2),
comprese le insidiose, sia qualunque altro strumento

tinua frequenza; non bastando di esservi veduto qualche
volta soltanto, perchè la legge non ha di mira che la repres-

atto a oﬁ'endere, per timore che se ne possa servire. Il

sione dell’abuso (4). Sotto le denominazioni « esercizi puliblici », « spettacoli pubblici » devono intendersi i luoghi

divieto si estende anche agli strumenti da punta e da
taglio contemplati nel regio decreto 8 novembre1908,

pubblici o aperti al pubblico, in modo che a chiunque sia
lecito entrarvi ; ma perchèil precetto non si risolva in una

n. 685, che modiﬁcava l'art. 23 regol. pubbl. sicur. in
rapporto alla sopravvenuta legge contro il coltello del
2 luglio 1908, n. 319 (3) e che era del seguente tenore:
« Sono tra gli istrumenti da punta o da taglio atti a oﬁ‘en-

oppressione, occorrerà l'equo e prudente arbitrio dell'An-

dere, di cuié parola nell’art. 19 della legge, i coltelli e
le forbici acuminati o con apice tagliente, con lama ecce-

che l'espressione « associarsi a pregiudicati » e vaga e

dente iii lunghezza i quattro centimetri, i coltelli e le for-

ritenersi pregiudicate; pur tuttavia, volendo interpretate

(1) E in contravvenzione il vigilato speciale che, allontanatosi
dalla dimora dichiarata per ragione del servizio militare, dopo
congedato, non vi faccia ritorno, o non si provveda di una nuova
carta di permanenza con indicazione della nuova dimora (Cassazione, 20 luglio 1906, Tugnalone: Riv. Pen., |.xv, 431). L'Autorità di p. 5. non può imporre al vigilato la prescrizione di non
allontanarsi dalla cinta daziaria della città (Cass., 6 febbraio |897,
Aymasso : Cass. Un., vm, 571). « Attesochè, motivo la Corte,
a senso dell‘art. 117 della legge sulla p. s., le prescrizioni che
devono regolare la vigilanza speciale sono stabilite nei dieci numeri del successivo art. 118, ed in nessuno di essi è compresa
la proibizione del sorvegliato speciale di uscire dalla cinta daziaria
della città, e sarebbe un‘estensione di quella portata dal n. 2 di
non abbandonare l‘abitazione scelta; avvegnaehè abbandono dell‘abitazione indichi non già un momentaneo allontanamento, ma
un vero trasferimento di abitazione da parte del vigilato, che lo
sottopone all'obbligo di darne preventivo avviso alla competente
Autorità di p. 5. allo scopo che la vigilanza su di lui possa essere
continuata nel luogo della sua nuova residenza o dimora.
« Attesochè trattandosi di disposizioni limitative della libertà
personale, sebbene ordinate nel pubblico interesse e per una classe
di persone pericolose, non si possono estendere a casi che non

siano tassativamente stabiliti nel citato art. 118 della legge di p. 5-i
e come disposizioni proibitive non sono suscettive d‘interpretazione estensiva, il gravame è perciò fondato e legale ».
(2) La qualiﬁca di « propria » viel signiﬁcato legale si desume
non dalla destinazione principale e ordinaria dell‘arma, chei: la
difesa propria o l'altrui difesa, ma dalla sua natura. e cioè quando

torità nell'apprezzamento di un dato luogo che al vigilato
si verrà proibire di frequentare, nell‘interesse della sicurezza e della tranquillità pubblica. Osserviamo inoltre
generica, non designando la legge quali persone debbano

si adoperi per oﬁcndere.
(3) Cfr. per la storia parlamentare della così detta legge Sl"
coltello lo studio critico di A. Sermonti, La legge sul coltello, la
sua reyolamentazione 21 febbraio 1915 e la. pericolosità croninale (Scuola Positiva, 1915, 324).

(4) Contrariamente a quanto pensiamo, il S. C., in una sua
recente decisione, ha ritenuto che la parola «frequenza » 0- bl…“
appropriata anche nel caso di chi si rechi in ritrovo anche una
sola volta, perché in questa ipotesi essa si verificaindmendentemente da successivi momenti, in forma metaforica, per il fatto
che la persona viene così a trovarsi in rapporto collettivo e mol-

teplice con un numero indistinto di persone (Cass.. 19 “°…Eb'c

19l8, Bazzz'ani: Boll. della m». dir. e proc. pen.. 1919- ""
Non crediamo che siﬁatta interpretazione risponda al conc…"
della legge.
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lo spirito della formula legislativa, «" d'uopo riconoscere

36. li superﬂuo dire che se l'individuo sottoposto alla

che in essa si devono conqucnderc solo gli ammoniti, i

vigilanza si renda irreperibile, e per tal fatto sia condannato
in contunmcia, venendo in seguito arrestato, non può essere
di nuovo sottoposto a processo per contravvenzione agli

vigilati speciali e coloro iquali, per i delitti enumerati
negli articoli 95 e 96 della legge di pttbbl. sicnr. abbiano
avuto dei precedenti penali. Il concetto di associarsi ai
pregiudicati è quello di unirsi a costoro volontariamente,

qnanttmqne l’unione non sia preordinata; ma occorre che
il vigilato conosca la qualità di pregiudicato in colui al
quale si è associato. Sc l'incontro fosse soltanto accidentale,

non vi sarebbe la contravvenzione, perchè si darebbe, altrimenti, una interpretazione eccessiva e antigiuridica alla
legge, e si metterebbero i poveri vigilati in completa

altri precetti della vigilanza, perchè tali infrazioni sono
una conseguenza necessaria della latitanza, da cui sono assorbite, e costituiscono con la infrazione più grave della
fuga un unico reato. l'} superfluo anche aggiungere che la
sottomissione del comlannato alle prescrizioni surril'erite
non è soggetta ad alcuna limitazione ﬁnoaclte non è compiuto il periodo, onde, conlravvcnemlo ad alcuna di esse
anche quando il periodo sia per compiersi, il vigilato in-

balia del capriccio dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Non già che con l'unirsi anche una sola volta non possa

corre nella pena di cui all'art. 234, n. 2, cod. penale.

violarsi il precetto legislativo, ma occorre, diciamo, che

a uno dei precetti impostiin (e per lo meno, necessaria-

ciò avvenga sempre con deliberazione di volontà e con la

mente, a quello generico di tenere buona condotta e di non
dar luogo a sospetti), è questione se vi sia un concorso reale
fra la trasgressione al precetto e il reato commesso, ovvero

conoscenza da parte del vigilato della qualità dell'altro
individuo ('i). In questo senso possiamo anche aderire al

Se, commettendo il vigilato un reato e contravvenendo

principio della Corte d'appello di Catanzaro (2), la quale
ritenne sufficientemente provata la trasgressione agli obblighi, per il fatto che due pregiudicati, sottoposti alla

un concorso ideale e quindii'applicazione soltanto della

vigilanza per precedente condanna già subita insieme per

non dovendosi il dubbio risolvere in danno dell'imputato,

«Sotto l'impero della passata legislazione fu deciso che
vi siano due reati, e sotto l'impero della legislazione vigente l'u analogamente deciso che l'ammonito, il quale
produca delle lesioni, contravviene con ciò all'ammonizione,
indipernlentemente dalla responsabilità perle lesioni.
« Ma questa soluzione, cosi generale, ha avuto qualche

ma la fattispecie era tale, da contenere appieno gli estremi

avversario, e, secomlo noi, non a torto.

della contravvenzione prevista dalla legge.
VIII. Un altro precetto e quello di tenere bttona condotta
edi non dar luogo a sospetti. La buona condotta qui deve

« Questa soluzione non può accettarsi, quando l’inosservanza al precetto coincida e si esaurisca con il fatto, che

associazione a delinquere, furono sorpresi in colloquio fra
loro, colloquio che poteva ben dimostrare che ripristinassero le vecchie tendenze e le segrete intelligenze. Si dirà
che sul solodnbbio i magistrati non potevano condannare,

intendersi in senso relative e cioè di non tenere condotta
equivoca; il sospetto non dev'essere vago esoggettivo, ma

deve risultare da fatti concreti e costituire un indizio di
delinquenza (3). Può dar luogo a sospetti il vigilato che
sia trovato in possesso di danaro e di oggetti non confacenti alla sua condizione e dei quali non giustifichi la
legittima provenienza: in tal caso la pena gli è data dal-

l'art.“.ì34, n. 2, cod. pen. e non dall'art. 492 cod. penale.
IX. Una disposizione vessatoria è quella contenuta nella
nona prescrizione, di presentarsi, cioè, il vigilato all'Aul0rità locale di pubbl. sicur. nei giorni che saranno inditali e a ogni chiamata della medesima.
Di tale facoltà l'Autorità deve usare discrezionalmente,
patendo essa accertarsi in altro modo se il vigilato sia o no

pena pel reato commesso. L'Alimena fa rettamente in proposito queste distinzioni, cosi esprimendosi (4):

costituisce il reato, e non può accettarsi, perchè la contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale trova
la sua ragione di essere nella necessità di colpire, per via
di sospetti, individui pregiudicati, contro dei quali mancano le prove per punirli come rei di determinati reati.

Onde, quando questi determinati reati siano provati, il punire anche per sospetti sarebbe un punire lo stesso fatto

due volte. Questa soluzione non può accettarsi, perchè non
èpossibile commettere un reato, senza contravvenire anche

al precetto con cui si impone la buona condotta. Onde i
due fatti sono indivisibili, e il volerli entrambi punire

sarebbe, in fondo, punire due volte lo stesso fatto n.....
« Al contrario, crediamo che concorra la trasgressione all'ammonizione o alla vigilanza col reato specialmente com-

messo, quando quella trou coincida e non si esaurisca con
nella sua residenza, e basterebbe l'obbligo di presentarsi qttesto. In vero, sarebbe strano pensare che il sospetto ees…… volta tanto, in epoca determinata, anzichè ripeta-. sasse, sol perché poco prima, o poco dopo, si è commesso
tamente.

un reato ».

Nei luoghi nei quali manchi un ufﬁcio di p. s., la pre-

Lo stesso autore si domanda se il vigilato che contrav—

smitazione si fa innanzi al sindaco.
X- Con l'ultima prescrizione s'ingiunge al vigilato di per—

viene a due o più dei precetti impostigli, commetta due o

lare sempre con sè la carta di perman
enza e di esibirla a

poggiandosi, con l’Alpi e col Maitre, sul disposto dell'arti-

più reati, anziché un reato solo, e risponde negativamente,

Ogni richiesta degli ufficiali 0 agenti di p. s., perc veda
hè
no

colo 120 legge p. s. e ritenendo che del nmnero dei pre-

nquah prescrizioni egli è sottopos
to.

cetti violati si possa tener calcolo soltanto nella latitudine

, é” “"IO“ "5 P"nibile per contravvenzione alla vigilanza il vigilato
con ii… una sola volta}! trovato a gozzovigliare in una bettola,

con sentenza di assoluzione per insuliicieuza di prove, può legit-

lilittlicriiî Persona che sr dice, ma non sr dimostra essere …. pre-

v… 136? (Trib. Palermo, 27 aprile 1900, Bufardecq : Foro Sec.,
…;, 20)].)Cfr. anche Cass., 17 maggto1906. Guuh (Rw. Pen.,

19m 22 novembre 1905, I’. i'll. in e. Cor-daro (Mon. Trib.,
I,

_.)

l30 — UIGESTO ITALIANO, Vol. XXlV

(3) È stato ritenuto che anche un procedimento penale ﬁnito
timare la condanna dell'imputato soggetto alla vigilanza speciale
di p. 5. per inosservanza di pena, per avere egli trasgredito agli
obblighi derivantigli di non dar luogo a sospetti: Goss,, 24. novembre 1914, Porcelli (Giust. pen., xxx, 219).
(4) Del concorso di reali e di pene, nell'Enc. del dir. penale
del Pessina, vol. v, pag. 525.
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della pena; mentre. se si applicasse il cumulo giuridico.

« Ora, se al condannato alla vigilanza speciale si prc—

la reclusione si applicherebbe in misura eccessiva tl ).
37. L'Autorità di p. s., nell'imporre al vigilato le pre-

scrtve di sceglier un'abitazione e di non poterla abbando.

scrizioni in conformità della legge, avrà riguardo (che non

nare, senza preventivo avviso all'ufﬁcio locale di p. S., la
si fa, indubbiamente, per conoscere il tenore di vita del-

sempre mostra di avere nella pratica applicazione) ai precedenti del condannato, nonché al mestiere o alla profes-

l'individuo, consistendo in ciò il fine precipuo del rigorosa
provvedimento.

sione clte esercita, per non metterlo in condizione di non
potersi occupare. Ciò risulta dall'art. 119 della stessa
legge di p. s., col quale il legislatore ha voluto porre a
favore del vigilato agevolazioni compatibili col fine del

« Colesto fine rimane eluso ogniqualvolta il condannato
alla vigilanza speciale si allontani furtivamente dall'abitazione scelta; quindi ne discende, per necessaria conse-

provvedimento.

disce a uno degli obblighi derivanti dalla condanna che
sconta, imperocchè è in quel momento che vien meno lo

guenza, che, all'istante stesso in cui si allontana, trasgre-

In caso di buona condotta, prosegue detto art. 119, o
in quello in cui il vigilato fosse accolto da una società di

scopo propostosi dalla legge, e siccome siffatta trasgres-

patronato, le prescrizioni possono essere limitate.

sione è preveduta nell'art. 234, n. 2, cod. pen., (" in quel

Combinando questo articolo con l'art. 42 cod. pen., si

momento che si consuma il reato.

rileva come la soggetta materia sia rimessa in alcuni punti

« Il reale si perfeziona quando si trasgrediscè. all'obbligo

all'Autorità giudiziaria e in altri all'Autorità di p. 5. competente per la esecuzione della vigilanza.
38. L'art. 120 che richiama l'art. 234 cod. pen., dispone
che il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale e arrestato e punito a termini del codice penale dal
magistrato del luogo dove fu commesso il reato, cioè dove
fu connnessa la trasgressione alla vigilanza. Il reato si per-

col fatto, nel caso in esame, dell'abbandono dell'abitazione
scelta, senza darne il preventivo avviso al locale ufficio
di p. 5.

feziona col fatto dell’abbandono del luogo fissato, perchè è
da quel momento che viene a mancare il line della legge,

non già dall'arresto.

« Si tratta di un reato unico, per quanto possa esser
lungo il tempo che resta lontano, percln't l'aggirarsi, il
nascondersi che l'individuo fa in seguito non debbono e
non possono considerarsi ripetizioni della trasgressione all'obbligo impostegli, ma debbono considerarsi come effetto
della trasgressione stessa.

« Si tratta d'un reato permanentee non d'un reatocoa-

Il Paolocci (2), criticando una ordinanza della Camera

tinuato, e nei reati permanenti, nei quali si verifica una

di consiglio del Tribunale di Biella, relativamente a un vi-

prosecuzione del delitto, senza che si pongano in essere
ulteriori violazioni di legge, non può esser discutibile che
per luogo del commesso reato si debba intender quello ove
il reale si consumò, non già quello dei luoghi in.cui l'individuo peregrino o si fermò dopo.
« Sarebbe errore sostenere che il reato permanente si

gilato che abbandonata l‘abitazione scelta e sconfinando il

proprio circondario s'inoltrava in quello di Biella dove fu
arrestato e denunziata al pretore, mentre i carabinieri del
luogo ove abitava il vigilato, appreso l'arresto, lo denun-

ziarono all'altro pretore nella cui giurisdizione era compreso il Comune ove il vigilato aveva scelto l'abitazione, fa
queste osservazioni che ci sembrano conformi a ragione:

« Si chiese dalla Procura del re che la Camera di consiglio
ordinasse la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria
di Novara per competenza, ma questa andò in contrario
avviso, ritenendo fosse competente a giudicare il Tribunale

debba considerare commesso nel luogo dove si riuscì ad

arrestare l'individuo, giacchè si farebbe una confusione
tra reato permanente e reato continuato che ha cominciamento in un luogo e consumazione in un altro, per la

ragione che più violazioni della stessa disposizione di legge.

di Biella nella cui giurisdizione era avvenuto l'arresto.

anche se commesse in tempi diversi, con alti esecutivi della
medesima risoluzione, si considerano per un solo’real°_i

L'ordinanza si fondava, precipuamente, sui seguenti motivi: trattarsi di reato permanente, epperò doversi ritenere

mentre dal giorno dell'arbitrario allontanamento dall'abitazione scelta non si ha che una successione di atti diun

luogo del commesso reato, come nei reati continuati, quello
ove avvenne l'ultimo atto, che, nella specie, sarebbe stato

quello dell'arresto; radicare la prevenzione per il giudizio
il luogo dov'è denunziata il reato; esser il giudice del luogo
dove seguì l'arresto da preferirsi a quello della dimora del-

solo reato, che, per aver carattere di permanenza, piti S'
protrae e più si aggrava, ma che resta pur sempre muco,
percln'= nulla vi si aggiunge che lo completi, essendo %…
dall'inizio perfetto e consumato.
« Unicamente quando il luogo del commesso reato nori

l'imputato, salvo quest'ultimo giudice abbia rilasciato man-

è conosciuto, il giudice del luogo dove segui l'arresto"

dato di cattura edicomparizione; aver luogo la prevenzione,
se il reato fn commesso sul confine di due giurisdizioni.
« Fatta opposizione, la Sezione d'accusa annullò l'ordinanza.

preferito a quello della dimora dell'imputato, ad eccenont:

« I motivi dedotti dalla Camera di consiglio e facile, se-

condo me, dimostrare che sono privi di fondamento.

« Per vero, d'ordinario si condannano alla vigilanza speciale dell'Autorità di p. 5. i colpevoli dei maggiori reati,
e. sempre, tutti i trasgressori all'ammonizione, e lo scopo
evidente e quello di porli in condizione di essere in tutti
i modi invigilati dalla polizia.

che quest'ultimo giudice avesse già rilasciato mandato di
cattura o di comparizione».
,
39. Per l'art. 121, l'Autorità di p. s., qualora_îdlhlf1 fottdati sospetti di reato, potrà procedere a perqui51zionl ptt‘

sonali e domiciliari contro le persone sottoposte alla tttll"
lanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferettdo'i
usaliI
all'Autorità giudiziaria del luogo, qualora il 505petto
fondato.
_
.
piè sospintq
Questa disposizione mette il vigilato a ogni

sotto il pugno di ferro degli agenti di p. s. e sommeth
,./
…/

(1) Op. cit., pag. 511.
'
(2) Se trattandosi di con/rmmensione alla niyilanzzz speciale
dell'Autorità di p. x. per luogo del commesso reato debba inten-

.
,a
dersi quello della scelta dimora, furtivamente abb/mda"…
quello dell'arresto (Hiv. Pen., LX], 269).
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numerosi arbitri la libertà individuale, perchè non è dillicile ravvisare, con una lente d'ingrandimento, i sospetti

incontrata avversione e sollevate critiche unanimi, pur

supl‘ﬂ un individuo che il più delle volte non è quello che

sistema di difesa atto a impedire che il fenomeno criminoso assuma maggiori proporzioni. Egli è che essa viene

ha commesso il reato; la sua condizione giuridica e morale

autorizza la credibilità dei sospetti (1 ).
Per quanto ci sembri ingiusta taledisposizione, a ogni
modo, essendo essa consacrata nella legge, diciamo che
all’inciso « fondati sospetti » non si può dare altro signiﬁcato che quello di specificare tutti i fatti e tutte le dimostrazioni clie possono rendere legittima la perquisizione.

40. L'art. 122 inline dispone che il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro

Comune, senza il consenso dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario. Il contravventore è punito a termini
dell'art. 120.
ll cambiamento di dimora del vigilato si fa con foglie
lll via obbligatorio (art. 97 rego]. di p. s.) che traccia
l'itinerario, dal quale egli non può allontanarsi, sotto pena
dell'arresto sino a un mese (art. 93 legge di p. s.). L'obbligo contemplato da detto art. 122 è comune a tutti i
vigilati e non rientra fra le prescrizioni che possono essere

limitate ai sensi dell'art. “9 della legge di p. s. Non
equivale a trasferire la propria dimora l'assentarsi da essa
soltanto per qualche giorno, come rigorosamente sostenne

in una sua decisione il 3. C. (2).'
«Il legislatore parla di dimora, (3 detto correttamente
in un'altra sentenza (3), cioè di quel luogo ore una persona si ferma a rimanere per un tempo più o meno lungo,
la quale poi se o abituale costituisce la residenza (art. 16

cod. civ.). Essa per il suo significato etimologico' importa
permanenza, che è vero che può anche essere per brevissimo tempo, ma sempre deve avere insito il concetto dell'abitazione, del soggiorno in quel luogo. La legge parla

ravvisandosi da tutti la necessità e la opportunita di un

combattuta principalmente per il modo col quale e disciplinata nel nostro diritto positivo; perchè le norme, che
la regolano, hanno una efﬁcacia molto relativa per chi ne

penetri il contenuto e talvolta, anzi, sono fomite a nuova
delinquenza. Cosi e certamente sconfortante la enumera—

zione degli obblighi che s'impongono agli individui sottoposti a tale pena complementare e che spogliano pressochè
d'ogni garanzia la persona che ne è colpita.
'
Quindi se è vero che, riguardata in astratto, la vigi-

lanza è una misura d'interesse sociale, reclamata dal bisogno di garantire la sicurezza dei cittadini contro i rei
pericolosi usciti dal carcere, nella realtà è a deplorare il
suo finizi0iianiento, che rende più penosa la condizione
del liberato dalla prigione: onde la necessità di una trasformazione dell'istituto e d'una applicazione più razio—
nale e più adeguata al fine che lo possa giustificare. sembra
chiara e imprescindibile, se vuolsi aver di mira a rifare
per quanto è possibile una coscienza morale e civile a chi

ricaduto nel delitto, e non già a risospingerlo fatalmente
nel circolo eterno della delinquenza.
I fautori della vigilanza osservano che la limitazione

temporanea dei diritti personali e l'effetto di un determinato delitto ed è legittimata dalla necessità di garantire
l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, non avendo l'espia—
zione della pena fatto ravvedere il colpevole. « Un delitto
anteriore, scrive fra costoro il Mori (4), quantunque
espiato con la pena. seguita sovente a presentarsi sotto

l'aspetto di una minaccia per l'avvenire. Conviene adunque
che la legge affidi per qualche tempo ai magistrati, in-

nel suo divieto di trasferimento della dimora. E trasferire

caricati di custodire la pubblica sicurezza, l'ufﬁcio di tener

significa portare da un punto all'altro ».

dietro, con attenzione particolare, ai passi di certi delinquenti, appena usciti dalle case penali, e il potere
necessario ad allontanarli da troppo sollecite ricadute ».

Caro Ill. — CRITICA r. mromua.

Coloro i quali si sono, invece, mostrati contrari al

ll Critica. — 12. Progetti di riforma.
mantenimento di tale istituzione, hanno osservato che,
di. [Jelineato nella sua struttura e nella sua applicazione l'istituto della vigilanza, diciamo ora, come conclu-

sione, quali possano essere i suoi destini nell'avvenire.
Già nelle prime pagine di questo studio abbiamo affermato che la istituzione della vigilanza speciale ha sempre

‘ il) Qui cade in acconcio riferire le parole pronunziato da Enrico
ferri alla Camera, nella tornata del 9 marzo 1899, intorno al proli'elto di legge sui delinquenti recidivi. [ammonizione ela vigilanza
sl_"ltilîlle, egli disse, sono altrettante cause che producono la recidiva. « La polizia, con la lista speciale dei vigilati e degli ammoniti,
quando avviene un grave delitto o di sangue o contro la proprietà,
che commuovo l'opinione pubblica, la polizia, per acquetare la
E°"FG che si sente intimorita dall'audaeia del delitto stesso, prende
ahsta dei vigilati e degli ammoniti e procede a quindici e venti
“"?Sll. senza mandato dell‘Autorità giudiziaria, e fa dire ai gior'.'“ll: Stanotte, si sono arrestati quindici, venti individui, e si

. Erede, fondatamente, che in mezzo ad essi siano gli autori del-

ellerato delitto, dell'audacissimo furto. L'opinione pubblica si
“queta; dice che la polizia veglia esorveglia alla sua difesa ; e,
ilslliulîllii- giorni, dopo un mese, quando l‘opinione pubblica è
se… d "' altri avvenimenti, la polizia mette fuori-gli arr-estati
plesentarli ai giudici (arrestati per solo arbitrio che e per-

I'ZGÌÎSÉ‘O;IJIÌl'ammonizione e dalla vigilanza speciale); nessuno se
Il piu; ed allora vengono quei trentacmquc o trentasei

quando il colpevole ha scontata la pena inﬂittagli. ha pa—
gato il suo debito alla giustizia e non può essere poi
sottoposto all'arbitrio degli agenti di polizia; che la vigilanza non è che la confessione umiliante della imperfe—
zione e della insufﬁcienza della. pena, la quale, per rag-

percento di reati scoperti e non puniti, perchè non se ne sono
trovati gli autori o non se ne sono avute le prove.
« Ecco perchè, qttando domandiamo l'abolizione della vigilanza
speciale, non lo facciamo per la ragione platonica di una platonica
libertà individuale, che pure ha il suo valore, ma che lo acquista

i10ppi0, quando vi dimostriamo che quell'istituto è un lomite di
recidiva, e la polti-ire la polizia nella facilità della lista degli arre-

stainli, invece di spingerla alla ricerca assidua, energica, sapiente
delle prove di un delitto commesso ». Cfr. anche Manzini, La

recidiva, pag. lll-113, Firenze, edit. Cammelli, 1899.
(2) Cass., 14 aprile 1908, P. dl. in c. Perri (Riu. Penale,
uvvnt, 110).
(3) 'ti-ib. Siracusa. 16 ottobre 1912, Jarno (Suppl. alla Ri-

vista Pen., xxl, 371).
(ti,) Op. cit.. pag. -’t/t. Cfr. inoltre: l’ascaud, Étude sur la sur—
veillance (Her-ue cri/. :le legis/., xxvn, ti.); Chauveau_e Hélic.
Teorica del cod. pen.. vol. i, cap. 7, ii. lll; Sighele, La rigilansa speciale della polizia (Riu. Pen., tv, 34), ecc.
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giungere il suo fine, dovrehb'essere corretta e aggravata
in se stessa; che il vigilato speciale (: posto‘in una con—
dizione eguale e aggravata a qttella dell'ammonito, con

ha luogo di osservare nei detenuti la persistenza al malfare, anzichè liberarli si potrebbe assoggettarli ad un nuovo
giudizio per il reato d'incerreggibilità e condannarli al

gli stessi obblighi e con gli steSsi vincoli, ma con un ri-

prolungamento della detenzione. Perchè lasciano la libertà

gore maggiore e con minori guarentigie per la sua libertà
individuale; che tutte le formalità, gli eccessi e gli intervevvti continui nella vita privata, oltrechè non impedìscono i delitti, aumentano i sentimenti antisociali e gli
impulsi ribelli alle Autorità; che infine ai vigilati riesce
più che spesso iiialagevole di trovar lavoro presso gente
otiesta, per la diffidenza che li circonda e che li fa ritenere sospetti e pericolosi. Citiamo per tutti l'Ortolan, il
quale dice: « Il delitto genera la sorveglianza, la sorveglianza l'impossibilità di lavoro, l'impossibilità di la-

agli incorreggibili? E certo strano che nel mentre si tengono chiusi tutta la vita de' poveri pazzi, perchè sarebbero
un pericolo per la società, si lascino in libertà dei ribaldi

voro il delitto: ecco il cerchio nel quale bisogna aggi-

All'uopo osserviamo che, a voler dirimere gli effetti daviiiosi che si lamentano nel sistema vigente, bisogna sopra—
tutto cercare che la vigilanza sia esercitata in modo veramente protettivo, anzichè alllitlivo; inoltre, che essa sia

rarsi » ('I).
42. Diverse sono state le proposte di quanti si sono occupati dell'argomeuto, ma la maggioranza degli scrittori si
è manifestata favorevole al criterio di sostituire alla vigi-

che certo recidiveranuo. E se non si vogliono tenere in
carcere, si tengano in stabilimenti di lavoro obbligatorio,

sia in opifizi pubblici, sia nelle isole ».
Noi, non potendo disconoscere qtvcsta triste verità che,
cioè, non è possibile chela vigilanza scomparisca di punto
in bianco, ci limitiamo a sostenere che l'applicazione di

essa dovrebbe esser l'alta con canto discernimento.

sistenza. « La sottoposizione alla sorveglianza di polizia, in
detto al Congresso internazionale di Anversa del 1890(2),

sempre facoltativa e mai obbligatoria (4), qualunque sia
la gravità del reato, valutando non astrattamente, ma di
caso in caso se esiste una speciale pericolosità dell'individvvo. Questa indagine dovrebbe esser fatta con equo cri-

è un grave ostacolo all'opera del patronato, e nello
stato della legislazione penale sarebbe desiderabile che

del delitto, la tendenza del delinquente, la condotta tenuta

l'individuo sottoposto a tale sorveglianza fosse invece sot-

nel carcere, il grado di temibilitt't, l'attitudine al miglio-

lanza di polizia quella dei patronati e delle società di as—

terio, tenendo calcolo di elementi diversi, quali la natura

toposto all'azione del patronato, sia per la grazia che per

ramento, ecc., per poter applicare utilmente nei confronti

la liberazione condizionale». Il Curcio(3) ritenne che, per
evitare che i vigilati commettano nuovi delitti, « sarebbe
conveniente prolungare la durata delle pene per certi

del condannato la prudente misura di precauzione.
E qui, senza invocare riforme arrischiate, nei l'avoriamo
come organo di apprezzamento della pericolosità dell'individuo il concetto di una « Commissione penitenziaria» (5)
costituita dal giudice, dall'esecutorc di pena e dal rappresentante l'Autorità di polizia, che, qualche tempo prima
della esecuzione della pena, si dovrebbe convocare per
prendere in esame gli atti processuali relativi al.condannato, le note penitenziarie e le informazioni di polizia. Essa
dovrebbe scegliere fra le misure di sicurezza quella della
vigilanza e quella della costrizione al lavoro o quella della

reati, e tenere in carcere i condannati per tanto tempo
quanto basti perchè la pena produca sopra di loro una
certa correzione, li faccia abituare al lavoro e li metta in

grado di formarsi un piccolo peculio: quindi si possono
afﬁdare al patrocinio di persone caritatevoli ed autorevoli;
sempreché invece di trovare ostacoli e vessazioni nella polizia, vi trovino aiuto, consiglio e sussidio. Perchè della

gente poco volenterosa, poco esperta e poco gradita, se
non i': aiutata, non trova da occuparsi onestamente. E forse
anche alla lunghezza della detenzione si potrebbe ovviare,
se si ammettesse la liberazione provvisoria dei detenuti
che si mostrano emendati e corretti, e presentano serie
garanzie Stil loro conto; evitando con ogtvi studio le sor-

custodia, con facoltà anche di mettere l'individuo in istato

prese della ipocrisia, con cui si potrebbe dai reclusi car—

di libertà condizionale rispetto alla misura adottata. La
durata del procedimento dovrebbe essere indeterminata;
però almeno una volta all'anno la Commissione dovrebbe
riesaminare la posizione, e disporre, ove ne sia il caso, la
cessazione o meno della liberazione condizionale, la libera-

pire la liberazione. Quando poi invece della correzione si

zione defmitiva, la continuazione nella misura (6).

(I) Elementi di dir. pen., voi. il, 5416. Cfr. inoltre: Pucciovvi, ll cod, pen. ill., art. 30; Piani, Della polizia considerata
come mezz-o di proven/ira difesa, pag. 125 e seg., Firenze, 'I‘ipografva Naz. Ital., l853; Chatagnjer, Da renvoi sous la sur-

in 'l‘orino, si fece il voto che la sorveglianza della polizia « coordinata agli istituti della liberazione condizionale e del patronato

(li) [“in dal ISSO, nel Congresso giuridico internazionale tenuto

dei liberati dal carcere, sia resa sempre facoltativa nei cast In

domicilio coatto e dei delinquenti recidivi, pag. 221, Firenze,

cui attualmente è fatta obbligatoria; possa essere giudiziariamenle
revocata; e ive-siano limitati gli obblighi ai seguenti: drlissaltt'
il luogo del proprio domicilio, e di presentarsi all‘Autorvta permdicamcntc per dar contoìli sè i>.
.
(5) U. Conti, La pena e il sistema penale, nell'Encwl. dEl

ed. Lumaclii, 1900; Ilanelletti, La polizia di sicurezza, nel

Pessina, vol. tv.

vol. tv, parte i del Trattato ili dir. amm. dell'0rlaiido, pagina lll'7; Manzini, Tratt. ili dir. pen. ital., vol. tti. pag. 135,
'l‘orino, ed. Fratelli llocca, 19l0; Longhi, Repressione c preven-

((i) A questo punto stimiamo utile ricordare i variilll'0gel,ll
presentati in Italia per combattere la delinquenza abituale "]

zione nel diritto penale attuale, pag. 9lll, Milano, Soc. Editrice

Il progetto contro i recidivi presentato alla Camera il l lebbrait)

veillance (le la [tante police (le l'lz'lal; Nadault de Ilullon, La
surveillance (le la Iia’atc police; l"rémont, La surveillance (le

la haute police (le l'Etal, de sa supprcssion et des moyens (l'y
.vapplc'ei' .' Curcio, Delle persone sospette in Italia; Ilosadi, Del

Libraria, f9lf ; Matteotti, La recidiva, pag. 132, Torino. Fratelli llocca, ftllfl; Pessina, Curti, ecc. li‘. superfluo menzionare

i nomi dei positivisti.
(?.) lieu, peni/., l8lll. pag. 3ll-43; ill., IHM-, pag. Illa-3.
(3) Op. citata.

genere.

.

.

1899 dal Ministro guardasigilli Finocchiaro-Aprile, stabiliva la
pena complementare della relegazione, alla quale venivano S_Ull0'
posti anelli: i vigilati speciali che nel termine di dieci anni; ‘Il",
tratto il tempo di pena, avessero riportate sci condanne I…“ N?,“

contemplati |ch libro ii, tit. iii, cap. 7 e 8 cod. pen.; lll- li Ci'l" "'
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Ma oltre questo tentativo di riforma che pure merita la
sua considerazione, diciamo che occorrerebbe sopratutto
rettiﬁcare i criteri giuridici della pena, la quale, per riu-

parti, sia che conservino gli elementi putrescibili, sia dopo
la completa dissoluzione di tali elementi, quando cioè sono

scire veramente utile e non essere insufﬁciente e inefﬁcace

diventate scheletro: col cadavere però non sono da confon-

come ora si addimostra, dovrebbe essere aggravata in tutto
il suo rigore rispetto alla ingente caterva dei delinquenti
abituali, per mettere costoro nella impossibilità di nuocere

esempio, il feto, prima di aver assunto forma tale da poter

e per fare che possano tornare nella vita sociale eventualmente emendati.
t5 novembre 1919.

Fnatvonsoo Gronnam.

tanto l'organismo umano inanimato, quanto le sue singole

dersi le parti staccate di un organismo vivente, come, ad

essere considerato cadavere, e quelle spoglie mortali sulle
quali il tempo o l'artificio hanno prodotto una speciﬁcazione tale da togliere ad esse il carattere originario, come,
ad esempio, le mummie dei musei o in proprietà dei pri-

vati, gli scheletri o teschi dei reliquiarl ecclesiastici, degli
VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITU—
ZIONALI. — Vedi alla voce Alto tradimento.

istituti scientiﬁci e dei privati (2). Quando i cadaveri sono

cremati, si ha un prodotto della combustione, che si riconosce sotto il nome di ceneri.

VILIPENDIO PER CAUSA RELIGIOSA. — Vedi
alla voce Culti (Delitti contro la libertà dei), n. 33.
VINCOLO. — Vedi alle voci: Cartelle del debito
pubblico; Debito pubblico.
VIOLATO SEPDLGRO.
Sonmamo.

ll vilipendio ai cadaveri e alle ceneri, la sottrazione di
essi, la violazione in qualsiasi modo dei sepolcri sono fatti
che oﬂendono la pietà verso degli estinti, e la santità dei
sepolcri stessi, i quali sono « testimonianza dei fasti ed
are delle famiglie », e di qui il dovere nel legislatore di
apprestare le dovute garanzie, perchè sia mantenuta ini-‘
perturbata tra i vivi e gli estinti quella dolce relazione di
alieni, che tanto vale ad animare ed a nobilitare i cuori.

2. il nostro legislatore tali garenzie ha appreslato coml. Sepolcro; ceneri; protezione. — 2. Delitto contro la libertà
dei culti. — 3. Diverse figure. — 4. Vilipendio di cadavere

prendendo tra i delitti contro la libertà dei culti l'art.144,
che, come comunemente si dice, contempla il delitto di

o delle ceneri. — 5. Sottrazione di cadavere o delle ceneri.
— 6. Violazione di sepolcro. —— 7. Disseppcllimento di ca-

violato sepolcro, ed al quale è perfettamente conforme
l’articolo 170 del codice penale eritrea.
Si è discusso se tale delitto andasse compreso tra gli or

davere. — 8. Pena; aggravante, concorso.

1. Sepolcro e qualunque luogo, in cui abbiano dimora

ora accennati. Già il Carrara (3), aveva ritenuto di no,

icadaveri; sinchè non v'è il cadavere non vi può essere

osservando che la nozione del delitto contro la religione
richiede per essenziale caratteristica una intenzione spe-

il sepolcro, non può esservi il luogo consacrato alla santità
di questo.

Cadavere (': la spoglia umana inanimata, e destinazione
normale di esso, secondo la coscienza generale, è quello di
essere dato alla.pace della tomba, sotto le forme fissate

dallo Stato (|_). Nel concetto di spoglia umana si comprende

cialmente diretta ad oﬂendere la religione, e quando questa
intenzione vi sia, non vi o nessun motivo di creare il titolo

speciale di violato sepolcro, come non si sono creati neppure quelli di violata imagine, violatevasoo violato altare.
Ed aveva aggiunto il Carrara (4), che il violato sepolcro

ie6; tit. v, cap. 1 e?; tit. vr, cap. 1 e 3; tit. vn, cap. 8;
lit. vm, cap. 1 e3; tit. lx, cap. 1, “3 e li. (eccettuati gli art. 331
0 385), 5 e (i; tit. x, cap. 1, ‘2, 3, I; e 5; ovvero per le contravvenzioni previste nein art. 160, 461, 462, 464, 469, 484,
l9”2, 496 e A97 cod. pen., sempre quando almeno due delle con-

magistrato da lui delegato, del direttore, del cappelletta e di un
sanitario della colonia, di un funzionario di p. 5. e dell‘ufﬁciale
dei reali carabinieri) far cessare la relegazione ovvero convertirla
nella vigilanza della p. s. e limitare la vigilanza stessa al divieto

danne fossero uguali o superiori ciascuna a tre mesi di reclusione

vocare tale provvedimento in mancanza di buona condotta da

() detenzione.
:\ questo disegno di legge, che rimase allo stato di progetto,
segutrono altri, rimasti anch'essi arenati, c che pure mirarono a

da lui prescelto doveva sempre essere sentito.

combattere la recidiva e la delinquenza abituale. Ricordiamo, per
anime cronologico, il progetto Bonasi-Pelloux del 17 novembre
…99; il progetto Gianturco-Saracco del 22 novembre 1900; il
Progetto lienchetti-Giolitti del 30 gennaio 1904 e il progetto
Luzzatti del 29 novembre 1910. Quest‘ultimo considerava come
rectdrvi abituali (peri quali fissava la relegazione) i sottoposti
alla vigilanza speciale della p. 5. che avessero riportato due conanne alla reclusione per delitti contro la persona o la proprietà,
"Per violenza e resistenza all‘Autorità, a pena ciascuna volta
s‘lPenorc a mesi tre. La relegazione doveva essere inflitta dal
giudice nella sentenza di condanna. Le colonie di relegazione do‘…“0 essere agricole, industriali o miste, istituite nel territorio
E! ragno, e l'esecuzione della misura di sicurezza doveva afﬁdarsi
“Amministrazione carceraria, fermo l‘obbligo del lavoro per i
îîlfàatl. I.‘Antorità giudiziaria che avesse pi‘tlllllltthliﬂ la sen-I
teusi-'nt'"…elllm potuto, con procedimento emesso in Camera (il

|!roisinl“ e sentito il l'. M. (sull istanza del condannato o di un
' '.

oconglunto, o sulla proposta del (.nnslgho dl sorvcghanza

-Moloma, composto del procuratore del re del luogo, o del

del soggiorno in determinati luoghi, salve a detta Autorità di reparte dell‘individuo, nel qual caso il condannato o un difensore
Compiuti i cinque anni di relegazione, e successivamente ogni
quinquennio, il Consiglio di sorveglianza doveva entro un mese
esaminare la condizione di ciascun relegato, e, secondo i casi,
deliberare la continuazione della relegazione 0 proporne la cessazione o la conversione nella vigilanza speciale dell‘Autorità

di p. 3. Le deliberazioni relative dovevano nei dieci giorni suecessivi essere sottoposte all'Autorità giudiziaria che aveva pro—
nunziato la condanna, la quale entro quindici giorni dalla comunicazione degli atti, sentito il P. M., doveva emettere in Camera
di consiglio il provvedimento definitivo, contro cui non era am—

messo gravame. Nel concorso della vigilanza speciale della p. 5. con
la relegazione, la prima non si scontava.
('l) Fadda e Bensa, nota e al Windscheid, Pandette, |, 1,

pag. 612 e 613.
(°).) Manzini. ’l‘raltato di dir. pen. ital., vol. tv, n. 1143,
pag. 189 e 190; Florian, Delitti contro la libertà, in Trattato
del Vallardi, pag. 292.
(3) Programma, vol. VI, 53180.

(4) Op. e loco citati,
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può costituire un titolo speciale di delitto soltanto come

vamente rivestito o ricevuto dall'autore del delitto (art. 144,

delitto contro lasalute pubblica, alla quale recano indubitato
pregiudizio i miasmi emananti da cadaveridisotterrati. E
per quanto voglia tentarsi di giustificare la classiﬁcazione
del reato in esame tra quelli concernenti il culto col qua-

secondo capoverso).

liﬁcare il sentimento che rende a tutti sacra la morte,
come religione delle tombe, come un culto che occorra

tutelare con sanzione severa, come una. fede comune e
forse la più antica di tutti i popoli, pure è evidente che
tale religione e fede non può considerarsi come un culto.
La ragione della impropria classificazione si può rintracciare nella tradizione, che dagli ultimi secoli dell'impero
romano si mantenne sino ad oggi, in base alla quale il
violato sepolcro si e sempre considerato un sacrilegio ini—
proprio; ed il Carrara appunto non deve aver tenuto pre-

Come si vede, il legislatore nell'art. 144 ha conglo-

bate figure affini, ma diverse, specie rispetto all'elemento
soggettivo, il che, non a torto, forse ha formato oggetto
di critica (2).
4. la quanto alla prima figura del reato essa si estrin—
seca con atto di vilipendio al cadavere o alle ceneri: deve

quindi trattarsi di atti, cioè' di fatti esteriori, di azioni, e
perciò non sono sufﬁcienti le sole parole, e tali atti debbono rivelare disprezzo, dileggio, scherno, ingiuria, insulto

e simili. Tali atti di vilipendio non debbono essere commessi direttamente sul cadavere o sulle ceneri, potendo

in quanto al primo essere commessi indirettamente come.
ad esempio, mediante sputo sulla bara o sulla tomba,

sente l’elemento etico del delitto per trovare l'interesse

ed in quanto alle seconde disperdendole, rovesciando l'urna

tutelato solo di carattere igienico.
Bene il Manzini (1) trova che invece il carattere giuridico generale del delitto in esame nella nostra legge non
ha si carattere religioso in senso teologico nè attinente alla

che le contiene, connucttendo atti di oltraggio siill'iii‘na

libertà di coscienza e di culto, ma e costituito da un iuteresse etico-sociale, prodotto dal complesso sentimento che
alle genti civili ispira la morte, per cui si esige quasi

religioso rispetto verso i luoghi e le cose destinate alla

stessa.
La giurisprudenza riscontrò gli estremi del reato nel
caso di un becchino che per dispetto di non aver ricevuto

mancia, riportò dal cimitero il cadavere di un bambino e
lo gettò ai piedi della madre (3); di persona che con contegno di disprezzo tolse il cappello a un cadavere, lo lacerti
e glielo ripose tacere (4); di un falegname che per essere

morte, e verso i resti umani. E bene il Manzini anno-

la cassa troppo piccola, in modo violento, vi compresse il

vera il delitto in esame tra quelli concernenti la pubblica

cadavere per farvelo stare e per fissare il coperchio (5);
di chi sputo su una bara (6); di chi pronunziando le parole: « quante ne hai fatte colle donne in tua vita, orami
tocca di seppellirti » preme due volte col pugno sul co-

moralità, il linen costume.

3. Del delitto di violato sepolcro èstato già trattato nella
voce Culti (Reati contro la libertà dei), cap. iv; non
potremo quindi che, rimandando ad essa, limitarci qui a

pochi cenni geueralie riassuntivi, sufficienti a dare un'idea
del delitto stesso. Questo e precisamente previsto nell'arti—
colo 144 cod. pen., i cui precedenti storici e legislativi
sono ricordati in detta voce.
Prevede tale articolo quattro figure delittuose:

1° quella di vilipendio di cadavere o delle ceneri,
consistente nel fatto di « chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri »
(art. 144, principio della parte prima);
2° quella di sottrazione di cadavere o delle sue ceneri,
consistente nel fatto di chi « sottrae per intero o in parte
il cadavere o le ceneri » o « .per ﬁne di ingiuria o per
qualsiasi altro ﬁne illecito » od anche senza codesto fine
volontariamente (art. 144, parte prima e cap. primo);
3° quella di violazione di sepolcro, consistente nel

fatto di chi « viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna,
per ﬁne d’ingiuria o per qualsiasi ﬁne illecito » (art. 144,
parte prima);
4° quella di disseppellimento di cadavere umano, con-

perchio della bara ('l) ; di chi tolse i ceri posti attorno la
tomba dicendo: « figlio di puttana. non sei degno di
averli » (8); e di chi profierì all'indirizzo del cadavere le
parole': « fetenle birbaute ii, facendo atti sconei (9).
.
Insegna bene il Manzini (10) come non costituiscano vi“pendio gli atti compiuti in esecuzione della legge o per
ordine competentemeute dato, 0 in esecuzione della vo-_
Ionta del defunto e degli eredi, come le autopsie permesse

dalla legge, o su cadaveri ceduti in vita dietro compensoo
gratuitamente.
..
Il vilipendio deve essere volontario, e trattandosi di viltpendio deve esservi nel soggetto attivo la volontà di vili-

pendere, in cui e insita quella di ingiuriare (11). indiflerente e il fine; esiste quindi il reale nel caso di chi tolto
il teschio da uno scheletro sepolto a ﬁordi terra, le rotolo

lungo la via per darsi spasso (12); nel caso di una donna
che tagliuzzò il eadaverino di un neonato per salvare
l'onore (13); nel caso di persona che tagliuzzò emlllll0

un eadaverino senza alcuna necessità riconosciutadalla

sistente nel fatto di chi « fuori dei casi suindicati, senza

Autorità legittima (14). E cosi incorre nel reato il necrofilo, che per orrendo amore compie atti osceni su un

autorizzazione, diss'eppellisce un cadavere umano » (arti-

cadavere (15)-.

colo 144, cap. primo).
A tutte e quattro le figure e comune un'aggravante de-

_

5. In quanto alla seconda ﬁgura del reato, elemento ma-

teriale di esso è la sottrazione del cadavere o delle ceneri.

sunta dalla qualità dell’ufficio e dell’affidamento, rispetti-

la cosa da
e di parte di essi che si ha quando si toglie _/

('l) Op. cit., ii. 1108, pag. 450; Carnevale, Intorno alla nozione di violato sepolcro (Riv. Pen., XXVIII, 136).
(2) Florian, op. cit., pag. 289.
(3) Cass., 14 novembre 1892, Dorso (Riv. Pen., xxxvu, 507).
(4) Cassaz., 1° settembre 1893, Ventrilli (Rivista Penale,
xxxvrn, 443).
(5) Cass.. 14 settembre 1896, Cortese (Giust. pen., il, 1061).
(6) Cass., 15 giugno 1898, Rizzo (Cass. Un., ix, 1705).
(7) Cass., 15 novembre 1897, Fez-o (Cass. Un., ix, 294).

(8) Cass., 25 luglio 1890, Arduino (Riv. Pen., L, 597)(9) Cass., 2 marzo 1903, Giorda (Riv. Pen., LVII, 561).

l
_
(10) Op. cit., ii. 1146, pag. 497.
(11) Cass., 26 aprile 1905, Amici (Suppl. alla Rw. Pell“"83)
'
xw, 105).
(12) Cass., 9 dicemlu'r 1903, Giu-sti (Giust. pen., x, . '
51
(13) Cass., 26 aprile 1905, citata al n. 4. _

)114) Cass., 3 marzo 1893, Amalﬁ (Riv. Pen., xxviu, f—
(15) Manzini, op. cit., n. 1148, pag. 501.

VIOLA'I'1) SEPOLCHO

luogo in cui si trova, come, ad esempio, dal letto di morte,
dal sepolcro, dall'ossario, e la si porta in un altro, con
unmezzo qualsiasi, anche senza pubblicità o scandalo.
il reato si consuma non appena avvenuta la sottrazione

cioè quando la cosa di cui si tratta sia stata tolta dal luogo
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con la sentenza 26 maggio 1908 (7) escluse l'una e l'altra

figura di reato, e tra l'altro sostenne l'inesistenza di un
ﬁne illecito, per il fatto che il Ricciotti Garibaldi aveva
fatto scoperchiare la tomba in parte per semplice curiosità. Ora giustamente tale sentenza fu chiamata patriottica

dove si trovava, anche senza che il colpevole abbia acquistato su di essa una effettiva potestà di disposizione (1); e

e fu osservato (8) che aprire la tomba tte valeva la viola-

mentre e configurabile il tentato reato, non lo e il man-

può trattarsi che di una curiosità irreverenle o peggio,
cioè contraria alla morale, nonché alle leggi dello Stato.
7. Passiamo all'ultima figura, quella di disseppellimento
di cadavere umano senza autorizzazione. Il disseppellimento
vale qualche cosa di meno dell’esumazione; esso si ha non
solo quando il cadavere vien tolto dal sepolcro, dove giace.
ma anche quando si toglie ciò che separa il cadavere ()

cato, perchè chi ha fatto quanto era in lui per sottrarre

deve avere sottratte.

Per aversi la ﬁgura di reato di cui alla prima parte
dell'articolo in esame, := necessario poi che la sottrazione

sia commessa per fine di ingiuria o per altro fine illecito,
per qualsiasi altro fine, cioè, da cui può essere animata
l'umana perversità, come il lucro, la vendetta, lo sfogo di
im pervertimeuto sessuale e simile (2). Nel progetto si
parlava anche del fine di superstizione, clie.fn tolto, perchè
la locuzione ﬁne illecito e abbastanza ampia, e chi agisce
per superstizione può trovarsi in condizione soggettiva di
buona fede.
Quando la sottrazione non avviene per fine di ingiuria o

altrimenti illecito, il reato sussiste ai sensi del capoverso
printo, nel qttal caso il fatto deve essere" semplicemente
volontario ed antigiuridico, cioè non permesso dalla legge
ti dalla volontà di chi può acconsentire a far prendere tutte
o parte del cadavere o delle ceneri. A nulla influisce lo
scopo, che può essere anche lecito ed anche plausibile,
come quello di studio, o di riavere il cadavere o le ceneri

di persona illustre o di persona amata. « La pace e la
santità. ben scrive il Florian (3), dei cadaveri e delle

loro ceneri dovevano essere protette ancite contro le bnotte
intenzioni! » (4).

6. in qttanto alla terza figura, quella di violazione di
sepolcro. trattasi di una figura generica, il cui elentettto
materiale può estrinsecarsi in mille modi, e così, ad
esempio, nei casi di scoperchimnento delle tombe, di re-

zione, e che è illecito anche il ﬁne di curiosità, perchè non

il suo immediato contenente dall'ambiente estertto.

Esso deve riferirsi a tutto il cadavere e non a parte di
esso, come apparisce evidente confrontando la locuzione

« disseppellisce un cadavere iiinnno » con l'altra itiserita
nello stesso articolo « sottrae per intero o in parte il
cadavere ».
Il disseppellimento per essere punibile deve essere commesso senza autorizzazione, e qttesta non basta sia data

dal proprietario della tomba o cappella (9), ma deve essere
data dagli organi statuali. Ed in quali casi possa esser data
risulta dal regolamento di polizia mortttaria 15 luglio 1892,
ti. 448, il quale stabilisce che le esumazioni sono ordittarie
e straordinarie, e precisantente ordinarie quando, compiuto il decennio dal seppellimento, od il termine dalla
concessione se trattasi di sepolcro privato, si scavano di
nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti; straordinarie quando, qualunque sia il tempo trascorso dal
seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti pei‘indagitii
nell'interesse della giustizia, o' per essere trasportati in
altre sepolture o cremati.
Non è necessario un fine illecito (10), occorre però la

volontà di disseppellire il cadavere sapendo di non essere

vesciamento di urna, ma che per aversi è sempre tte-

autorizzato. Quando siavi tale volontà cosciente il delitto è

cessario vi sia « alterazione del sepolcro o dell'urua o delle

moralmente perfetto qualunque sia il fine non illecito: e,
come insegna il Manzini (11), di finì per sè medesimi non
illeciti se ne pessotto immaginare infiniti (ricerche scien-

condizioni ambientali imtnediate, in modo da cagionare

un effetto contrario alla destittaziotte normale del sepolcro
o dell'urna » (5).
L'elemento soggettivo consiste oltre che nella volonta—
rietà del fatto materiale costitutivo della violazione, ttel

fitte specifico di ingiuria o altrimettti illecito (G). Di qttesto
èstato parlato a proposito della figura di reato precedettte:

varrà la pena qui di ricordare il fatto del generale Ricciotti
Garibaldi che mentre intendeva modificare le disposizioni

delle tombe di Caprera, fece spostare il coperchio della
tomba di Anita: portato egli a giudizio del pretore di Mad-

dalena per tentativo di disseppellimento del cadavere di
Anita, mentre la vedova di Garibaldi, costituitasi parte
Civile sostenne trattarsi di violazione di sepolcro, il pretore

(i) Manzini, op. cit., n. 1153, pag. 506; Crivellari, Il codice
Penale per il regno d’Italia, vol. v, n. 1 10, pag. 452. — Vedi
contr. Florian, op. cit., pag. 297.
@) Cass., 2 aprile 1907, Sessa (Ric. Pett., LXVI, 547), in
C… Sl contempla il caso di otnicida, che fa sparire il cadavere

della vittima.
(3) Op. cit., pag. 298.

_-

(’_0 V. per di più, alla voce Culti (Reati-, ecc.), il- 48 b…) Manzini, op. cit., ti. 1159, pag. 513.
\ (gl' Ross., 25 ottobre 1901, Grissolia (Suppl. alla lliii. Pen.,

tifiche o storiche, desiderio di rivedere il volto dell’amato

estinto, intenzione di dare al cadavere più decorosa sepoltura, ecc.). Può servire a giustificare l'errore di fatto,
come, ad csetttpio, l'errore sul numero degli attui trascorsi

dal seppellitttento e non l'errore sull'esistenza della disposizione di legge che proibisce il disseppellitttento. Non
incorre pure nel reato chi ha avttta l'autorizzazione, ma
questa è stata data in buotta fede in caso in cui non poteva
darsi. Ed a proposito di buona fede va ricordato un caso
discusso dal Castellani (12): in un villaggio presso Venezia
era stata sepolta da quattro giorni una giovinetta tredicettne, qttando alcune ragazzine amiche, recatosi sulla
(7) Suppl. alla Riti. Pen., XVII, 253.
(8) V. nota in Suppl. alla Ri‘1‘. Pen., loco cit.; Manzini,
op. cit., it. 1161, pag. 516, in nota.
(9) Manzini, op. cit., n. 1159, pag. 513; Crivellari, op. cit.,
n. 156, pag. 458; Tuozzi, op. cit., pag. 55. — Cfr. cotitro,
Florian, op. cit., 299 (ttel senso di disseppellimento sinonimo di
estimazione).
(10) Cass., 4 aprile 1895, Alicino (Giust. pen., i, 750); 25 cttobre 1901, Grissolia, cit.
(11) Op. cit., Il. 1161, pag. 516.
(12) Rivisla di diritto penale, III, 275.
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sua tomba, credettero sentire sprigiottarsi da questa una

VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI A UN

voce. La stessa impressiotte ebbero l'indotnatti altre ra—
gazze e poi il sagrestano della chiesa: e sparsasi la voce, il
pensiero di tutti, compresi i genitori della ragazza e il
cappellatto, fu di scavare la tontba c scoperchiato la cassa.

PUBBLICO UFFICIO. —-— Vedi alle vorirlnteresse.
privato in atti di ufficio; Omissione o'riﬁuto
d‘atti d‘ufﬁcio; Omissione o riﬁuto di rapporto;

I carabinieri avvertiti dennttziarono per I'abusivo disseppellitnenlo iI cappellano e quattro persone che avevano
compiute le accennate operazioni. Il pretore urbatto di
Venezia assolse non tro 'tilltl0 esistere un fine illecito, ma

il Tribunale di Venezia, pur criticando tale sentenza perchè
il fine illecito non era ttecessarie per aversi il reato, trovò

qttesto inesistente perchè trattandosi di delitto doveva vedersi se gli agenti avessero voluto il disseppellimento di

Rivelazione di segreti.

VIOLAZIONE DI CADAVERI E DI SEPOLCRI.
-— Vedi alla voce Culti (Delitti contro la libertà dei).
VIOLAZIONE DI DOMICILIO. — Vedi alla voce
Domicilio (Violazione di).

VIOLAZIONE DI SIGILLI.

un cadavere. ed essi non avevano VOIIIIO disseppellire un
cadavere, tanto e vero che accortisi che tale era rinchiu—
sero la cassa. Il Castellani a ragione ritiene tale sentenza
giusta (1 ).
8. La pena è diversa secomlo le ipotesi. Gli atti di viti-

g [. Cenni generali, storici e di legislazione comparata (dal ii. |

pendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, di
sottrazione parziale o totale di un cadavere umano o delle
sue ceneri per illecito fine e la violazione di un sepolcro

5 I. — CENNI GENERALI, STORICI E DI LEGISLAZIONE
conranara.

Sounamo.

al n. 22).
» Il. Diritto positivo italiano (dal ti. 23 al ti. 47).

o di un‘urna sono puniti con la reclusione da sei a trenta
mesi e con la multa sino a lire mille.
La sottrazione totale o parziale di un cadavere umano
per fine non illecito, il disseppellimento pure per fine

1. Sigilli; perchè la loro violazione costituisca reato. — ‘2. Se
trattisi di reato per sè stante. — 3. Diritto romano. —
4. Diritto intermedio. — 5. Diritto moderno: Francia; -

non illecito di un cadavere umano senza autorizzazione,

— 10. Olanda; — II. a) Canton 'I'icino; ll) Ginevra; —

e la sottrazione con lo stesso non illecito fine sono puniti
con la detenzione sino ad un tnese e con la multa sino a
trecento lire.

V'ha poi un'aggravante (2): per l'ultimo capoverso dell‘articolo 144 « se il fatto sia commesso da persona pro-

posta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura,
o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena
a. nel primo caso (art. 144, parte prima) della reclusione
da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a
millecinquecento; e, nel secondo caso (articolo 144, capo—

verso
nmlta
vante
meno

pi‘imo), della detenzione fino a due mesi e della
sino a lire citiqttecento. La ragione di tale aggraè chiara, e si trova nel fatto che il colpevole vien
nelle accennate circostattze ancite alla fiducia pre-

statagli.
.
E difatti l‘aggravante rigttarda le persone preposte al
citnitero e quindi il custode e tutti gli impiegati non destinati a bassi servizi; e gli addetti ad esso, cioè i becchitti
e gli incaricati di bassi servizi; e ad esse debbono essere
stati afﬁdati il cadavere ole ceneri, in qualsiasi tnodo e per

qualsiasi titolo.
Infine va notato che il delitto in esame puù concorrere
con altri delitti: comunissimo il concorso di esso con il

delitto di furto, al quale scopo molte volte si violano i
sepolcri, e comtttte ancite il concorso col reato di omicidio,
non essendo stati rari i casi di violazioni e sottrazioni di

tì. Belgio; — 7. Germania; —- 8. Austria; — 9. Ungheria;
12. Norvegia; — 13.

Ilussia; —— 14. San Marino. —

15. Legislazioni già vigenti in Italia: a) Due Sicilie;
b) Parma; c) Toscana; rl) Stati Estensi; e) Lombardo—
Veneto; [) Stati Sardi. —— 16. Precedetiti legislativi:
primo progetto. — 17. Prima Commissione: rilievi; modificazioni: progetto 17 maggio 1868. — 18. Seconda Commissione: progetto 15 aprile 1870. — 19. Progetto De Falco
30 giugno 1873. —— 20. Progetto Vigliani 24 febbraio 187’i.
— 21. Progetto setiatorio 25 maggio 1875; osservazioni
e proposte delle magistrature. — 22. a) Progetti Zanardelli
del maggio, li) Savelli del novembre 1883. — 23. Progetto
Zanardelli del 1887; relazione. — 24. Comtnissiotii. —
25. Codice penale eritreo.

1. Sigillo o suggello è lo strutttcttlo. per lo più di metallo, nel qttale è incavata l‘impronta, che si edigio, colla
quale si suggella ; in molti casi però e specialmente nel litiguaggio giuridico, denota l'impronta stessa falta col stig-

gello. Tali impronte si appongono allo scopo di mettere al
sicuro da furti, da distoruanwnti, da distruzioni o alterazioni tutte qttelle cose che dànno luogo :\ controverstc
tra privati o possono servire per l'accertamento di fatti, da

cui derivano conseguenze giuridiche. Cosi precisamente
in materia civile esse si appongono per assicurare agli
interessati le cose litigiosc o appartenenti ad una eredita;
in materia commerciale per assicurare i beni mobili del
fallito ; in materia penale per conservare lo stato e l’identità delle cose aventi relazione col reato e tenerle a dispo-

cadaveri di persone uccise. Ad uno di questi ultimi casi si

sizione della giustizia; in materia amministrativa per

riferisce la sentenza della Cassazione 2 aprile 1907 (3),
con cui fu ritenuto rispondere ai sensi della prima parte
dell‘art. 144 in concorso del delitto di omicidio chi sottrae
il cadavere della persona uccisa trasportandolo in una
fornace accesa, per carbonizzarlo e fare sparire le tracce
del reato.

constatare la contabilità di un impiegato. E poichèt stgilli si appongono dalla pubblica Autorità per qualcuno
degli scopi accennati, per il raggiungimento dei quali la

15 novembre 1919.

ADELGISO RAVIzZA.

(1) V. alla voce Culti (Reati, ecc.). ti. 49.
(2) V. alla voce Culti (Reati, ecc.), ti. 50.

pubblica Amministrazione ha diritto di occuparsene, ne deriva che la rottura,l'alterazione, la dispersione di essl.etl
in genere la loro violazione e un fatto contrario_a tale

diritto della pubblica Attiministrazione, offensivo di esso.
(3) Caldo, Riti. Pen., LXVI, 547.
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operciò il reato cui dà luogo detta violazione, o un reale

da comprenders1 tra quelli contro la pubblica Ammon.
slrazione.
2. Si discute molto se la violazione dei sigilli possa costituire un reato per se stante, e molti ritengono che cosi

magis enim ne submutetur siguari solare, qua… u! tra(li'lum videatur (5).

Coi sigilli si assicuravano anche gli oggetti dati a
nolo: Qui oinum de Campania transportandum condu.risset,

non possa essere e che invece essa sia una circostanza

deinde moto a qualla… controversia signatum sua e! alterius sigillo in apothecaiu depasuisset, ez locato tenetur,

aggravante di altro reato, perchè difiicihnente può avve—

ut loca!ori possessione… vini sine controversia reddal,

riisi una violazione di sigilli fine a se stessa senza ril‘e—
rirsi come mezzo ad altro reato. lli tale opinione €: stato

nisi culpa conductor aurore! (6).

Inline si adoperavano i sigilli nei testamenti.

tra i primi il Carrara (1), il quale ha scritto che map-.
portunamente del guasto di sigilli vuol farsi iui titolo di

Nel libro xxvm, tit. 1, del Digesto (7) si legge:
Leg. 22. Ad lestia… numerum simul uil/tiberi pos-

reato principale. «Questa, egli nota, _ii0ii (: che una
circostanza aggravante, la quale può accompagnare un

sumus, u! ego, e! pater, et plures, qui fuimus in eiusdem
potestate.
& 1. Conditions… lestia… tuncinspicere debenius, qnuni

numero infinito di reali: il furto, la frode, la trufla, il
falso. il favoreggiamento, la esimizione, l'alto tradimento,

stgnaront, non mortis tempore; si igitur tina:, qua-… si-

la violazione di lettere ed altri. È difﬁcile immaginare un

gnarent, tales [Itet'itli, u! ail/tiberi, passant, iii/til nere!, si

guasto di sigilli che sia fine a sè stesso, e che non accatti

quid pastea eis contigerit.
5 '2. Si ab ipso testatorc annulum accepero, e! signa—
oero, lestameutum vale!, quasi alieno siguaoerim.
5 3. Si signa turbata siii! ab ipso testatorc, non videbitur signatum.
5 4. Si quis ea: testibus nomen sim… non\adscripserit,
oerun!ameu signaoerit, pro eo est, atque si (tti/flbiltlS non
esset .' ci si, a! multi faciunt, udscripserit se, non lumen
signaverit, (td/Htc idem dicem-us.
S 5. Signum autem atro… anna/o tantum impressum
arl/iibemus, un vero e! si non tumulo, verum alia qundo…
impresso — varie eni… homines sig-nani? — E! magis
es! a! tantum annate quis passi! signare, da… tamen li!!/tetti
y_apaxrﬁpu (signum).
S (3. Posse &! nocte signari testamenlum, nulla dubitatio est.
5 7. Siguatas !abulas accipi aperte!, e! si fintea, quo
tabulae involutac sun/, signa impressa fuerint.

la criminosit:i prevalente da iui altro reato principale.
(lhc se si suppone tale rottura fatta per il solo gusto di

farla, e danno dato per ingiuria e nulla dipiù 1). Ma,
come ha ben scritto il Crivellari (2), siccome è possibile
chela violazione dei sigilli avvenga come fine a sè stessa

(8 d'altronde il vero significato del nome giuridico:
violazione o rottura di sigilli, non è il puro fatto matc-

riale del recare guasto ad un sigillo, ma quello di violare
la cosa posta sotto suggello da una pubblica Autorità,
cosi le moderne legislazioni prevedono l'ipotesi in modo
speciale ».

3. Nel diritto romano il delitto in esame era prevedute
III qualche caso soltanto, come, ad esempio, nella violazione dei sigilli fatti apporre dall'accusatore privato sulle

cose sequestrate presso l'accusato o presso terzi (3). Nessuna tracciasi trova di sigilli apposti dalla pubblica Autoril:i come oggi sono comunemente in uso; però era
riconosciuto l'uso di essi in quattro casi.
Anzitutto erano usati per assicurare gli oggetti depositati: Si pecunia in saecula signato deposita si!, e! unus
es fieredibus eius, qui depasui!, venia! repetens, quemadmodum ei satis/iat, videndum est. Premendo pecunia es!

Leg. 30. Singulos testes, qui in testamento (td/iibeiilur,

proprio cltirograplto adnotare convenit, quis et cuius testamentu… signaoerit.

Nel libro xxnt, titolo 3 (8), del Digesto stesso è poi

scritto:

nel eorum Praetorc, vel intervenientibus honestis personis,

Leg. 4. Quinn ab initio aperiendae sint tabulae, Prac-

et assolvendo pio parte her-editoria. Sed etsi resignetur,
non contra lege… depositi ﬁat, quam vel Prestare auctore,

toris id o]]icium est, u! caga! signatures convenire, e!

|th honestis personis intervenientibus hoc cuciiiet, residuo

"tl apud eam. remanente, si hoc uoliieril, sigillis videlicet prius ei impressis vel a Praetore, vel ab his, quibus
Corum signacula remo/a sunt, vel, si hoc recusaoerit, in

sigilla sua recognosaere.
Leg. (i. Sed si maior pars siynatorum fuori! inventa,
poteri! ipsis intervenientibus resignari testamento… et
recitari.
Leg. 7. Sed si quis cav signatoribus aberit, niitti de-

"Cdl! deponendo. Sed si res sunt, quae dividi non passant,

ben! tabulae testamenti, abi ipse si!, al agnese-at,- nani

omnes debeliit trailers, satisdatione idonea a petitore ei
proestanda in hoc, quod supra eius partein est, satisdalione autem non interveniente, rem in aede deponi, e!
“"”“ actione depositaria… liberari (4).

reoocari eum agnoscendi causa onerosa… est, quippe saepe
cum magna captioue a rebus uos!ris reoocamur, e! si!
iniquum, dum-nasa… cuique esse ofﬁcium sua-m. Nec ad
rem pertiuct, unus absit, an omnes; e! si forte omnibus
absentibus causa aliqua aperire !abulas argent, debe! [’roconsul curare al intervenienlibus optimae opinionis viris
aperiautur, e! pos! descriptum e! recognition. factum ab

l stgilli erano adoperati anche per assicurare le cose
lt"tlule: Si dalia… signatum si! ab emptore, Trebalius
“Il, troditum id videri ; Labeo contra .' quod e! verum est,

|… Pmi/ram… del corso di diritto criminale, parte speciale,
“" ": 5 2817, in nota. Contr. pure Lollini, Delitti contro la
Pubblica Amministrazione, in Eucicl. del Pessina, vol. vn,
P“8- 377.
l?… codice penale per il regno d'Italia, vol. VI, n. 407,

Pitti-15533. V. anche: Civoli, Manuale di dir. pen., pag. 888.
pei ).(‘lceronei Verra, li., 66, 149; Manzini, Trattato di diritto
"' ital., V°I- 1. pag. 330, in nota.

… — Owasso tramano, Vol. XXIV.

(4) L. 1, 5 36. Dig., XVI, 3, depositi vel contra.
(5) I.. I. 5 ?, Dig., av…, 6, da perieufo et eommodo rai

venditae.
(6) I.. 11, 5 3, Dig., XIX, ?, locati conducti.
(7) Qui testamento facere passant, e! quemadmodum
testamento ﬁaiit.
(8) Testa…enla quemadmodum apcriantar, inspieiautur,
describautur.
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iisdem, quibus intervenienfibus aperfue sunt, obsignenlm‘,
lune deinde eo mitfonfur, ubi ipsi signa/ares sint, ad
inspireienda sigiÌ-htsua.
'
La violazione dei sigilli apposti nei quattro suindicati casi

dava luogo all'esercizio dell'azione di l'also o di furto se
aveva servito all'uno o all'altro di tali delitti, od altrimenti

all'esercizio dell'azione civile.

'

del carcere sino a sei mesi ovvero della multa sino «
seicento marchi.
8. Nel codice auslriaco 27 maggio 185? si trova il 5 326

in base al quale la infrazione arbitraria ed illegale di
sigilli di un pubblico ufficio, sotto cui siano custoditi
scritti od altri oggetti, se procede da mera petulanza od
inconsiderata curiosità, è punita come contravvenzione,

4. Come ricorda il Manzini (_l), sembra che nel diritto

coll'arreslo da uno a tre mesi; se però fu commessa in

intermedio il reato in esame, al pari degli altri titoli delittuosi affitti, non siano stati in alcun luogo preveduti, il che
però non toglie che i relativi fatti potessero reprimersi per

segno di disprezzo di ordini pubblici, ovvero con la mira di

altri titoli.
5. in quanto al diritto moderno il reato stesso trovasi
contemplato in quasi tutti i codici.
Il codice francese, |? febbraio 1810, si occupa della
violazione dei sigilli nein art. “249, 250, 251, 259, 256.
Per l’art. 249 quando siano stati apposti i sigilli o per ordine
del Governo 0 per un effetto di ordinanza di giustizia in
qualunque materia sia essa stata pronunziala, i custodi
sono puniti, per la semplice negligenza, con sei giorni a

sei mesi di prigionia. Per l'art. “250 se siano rotti i sigilli
apposti a carte o a cose di individuo prevenuto o accusato di un misfatto che la legge punisce con la morte, coi
lavori forzati perpetui,ocon la deportazione, o che sia condannato ad una di tali pene, il custode negligente è punito con sei mesi a due anni di prigionia. Per l'articolo 25l chiunque appositamente rompe i sigilli improntati
sopra carte o effetti della qualità enunciata nell'articolo

precedente, o avrà avuto parte ad una tal rottura è punito
con la reclusione; e, se il colpevoleè il custode stesso, coi la-

vori forzati a tempo. Per l'art. “25? rispetto adegui altra rot-

tura di sigilli icolpevoli sono puniti con sei mesi a due anni
di prigionia, e se il colpevole e il custode stesso con la
stessa pena da due a cinque anni. Per l'articolo 256 se
la rottura dei sigilli è commessa con violenza contro la
persona, la pena contro chiunque è dei lavori forzati a

tetnpo, senza pregiudizio delle pene più gravi, se vi o
luogo, per la natura delle violenze e per gli altri misfatti
che vi fossero uniti.

6. Pel codice belga 8 giugno 1867, quando siano stati
rotti dei sigilli apposti per ordine della pubblica Autorità, i custodi sono puniti, per semplice negligenza, da

otto giorni a sei mesi di prigionia (art. 283). Coloro che

effettuare con ciò arbitrariamente un proprio preteso di—

ritto, o qualsiasi odioso disegno, è punita coll'arreslorigorosn da uno a sei mesi. Tra i sigilli dei pubblici ufficiali

si comprendono non solo i sigilli delle Autorità dello Stato,
ma anche quelli dei Comuni, dei pubblici stabilimenti di
istruzione, delle parrocchie e dei pubblici notai. Per il
5201 del progetto austriaco del 1909 chiunque danneggiao
rimuove un sigillo ufﬁciale o altro segno di sequestro, pignoramento o chiusura ufficiale. e chiunque elude tale
chiusura è. punito con detenzione o arresto fino a tre mesi
o con pena pecuniaria fino a mille corone.

9. Per il codice ungherese 27 maggio 4878, chiunque,
in caso lll rigoroso sequestro, senza esservi autorizzalo

rimuove, rompe o danneggia il sigillo apposto dal giudice
oda altra Autorità, ovvero senza autorizzazione apre la
custodia entro cui sono conservate le cose sequestrate, ;.

punito con la prigione sino a sei mesi e con multa sino a
cinquecento fiorini (v. 5 360).
10. Per l'art. 179 del codice olandese 3 ntarz01881,colni

che inlenziomtlmente toglie o danneggia dei sigilli apposti
dalla pubblica Autorità competente, 0 per ordine di que-<….
o, in qualunque altro modo, rende inutile la chiusura
eflettuata da questi sigilli, è punito con la prigionia non
maggiore di due attui; il custode che intenzimtahuenle
commette o permette l'atto, od assiste l'autore come com-

plice,è punito con la prigionia sino a tre anni; e se l'alto
e commesso in seguito a negligenza del custode, questi 8
punito con la detenzione sino ad un mese o con l'ammenda
sino a centoventi fiorini.
“ . a) Per l'art. 157 del codiceticinese 25 gennaiolflid.

la violazione dolosa degli interdetti penali, delle requisizioni, oppignorazioni e dei sequestri, la violazione dolosa
dei sigilli apposti dall'Autorità giudiziaria od ammmtslrativa, o da un pubblico funzionario, & punita dal primo al

li hanno rotti deliberatamente sono puniti colla prigionia
da sei mesi a due anni; e se fu lo stesso custode o il

secondo grado-di detenzione.

pubblico funzionario che ha ordinata od operata l'apposizione, è punito con la prigionia da due a tre anni. ll
tentativo nel primo caso èpunito con la prigionia da tre

base al quale, nel caso di rottura di sigilli ap[30_81.l ‘la
un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario
nell'esercizio delle sue funzioni, il custode èpnnilo co"

mesi ad un anno, e nel secondo, da sei mesi a due anni

la prigionia da sei giorni a tre mesi, ove sia constatato

(art. 284).
7. Il codice germanico '1° gennaio 1872 contiene il
5 136 in base al quale chiunque, senza esservi autorizzato,
dolosamente rompe, distacca o danneggia un sigillo ufliciale apposto da un'Autorità o da un pubblico ufficiale
per chiudere, contrassegnare o porre in sequestro degli
oggetti, o chiunque infrange il divieto ufﬁciale inerente
all'apposizione di un tale sigillo, è punito con il carcere

che il fatto provenne dalla sua negligenza; e l'art. '198.m

smo a sei mesr
Con la legge 19 giugno 1912, concernente modificazioni al codice penale (2), il citato 5 136 fu modiﬁcato
in quanto alla pena, stabilendosi che essa doveva essere

,

b) Il codice ginevrino ?| ottobre 1874 ha l'art. 197…

base al quale la deliberata rottura o il deliberato tentativo
di rottura' è punito con la prigionia da tre mes1a due ﬁlm'")
e, se autore e. lo stesso custode, f'- punito con la P“€‘°“"‘
,

danno a tre anni.

occulta, asporta o aliena oggetti sequestrati 0 P°5'rlll
rati, ecc., chiunque viola un divieto, infrange o dtlnnelffvl‘1

sigilli posti dall'Autorità, è punito con pena Pe°“"'î"'1
o con reclusione sino a quattro mesi: si pf009fle s°°'
querela privata.

…’—'/
I,…—

(i) Op. e loco citati.

.|

12. Il codice penale norvegese del 1902 contiene.!
5 343, in base al quale chiunque distrugge,ldannegglﬂî

(2) V. detta legge in Riv. Pen., …nn, 117.
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13. Per il 5144 codice penale russo del 1903, chiunque
danneggia sigilli o altri segni apposti per ordine di un
pubblico ufﬁciale e in conformità alla legge, sopra una
cosa immobile 0 mobile, per la sua conservazione, e

chiunque apre l'accesso a un luogo o a im deposito chiusi
mediante apposizione disigilli è punito con la reclusione
sino a un anno. E punibile il tentativo. Il fatto non costi-

tuisce delitto quando sia cotnpiuto dal proprietario, osservate le formalità prescritte dalla legge per il dissuggellamento, ovvero dopo l'indennizzo della persona nel cui
interesse i sigilli erano stati posti.

14. Ed infine nel codice sanmariuese 15 settembre 1865
si trova l'art. 252 in base al quale la infrazione di si-

gilli apposti da una pubblica Autorità per la conservazione o per l'assicurazione della identità di un oggetto,
come pure la infrazione del sigillo apposto ad im testa—
mento segreto, quando è commessa dpi funzionari pubblici,

che ne hanno la custodia, è punita con la prigionia da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda da cinquanta a
cento lire.
15.1t)lii quanto alla legislazione già vigente in Italia, il

codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819 conteneva l'articolo 247, in base al quale. coloro che si fossero resi
colpevoli della rottura di sigilli apposti per ordine del Governo, od in forza di ordinanza dell'Autorità amministrativa o giudiziaria in qualunque materia profferta, erano

104—3

erano puniti, per la semplice negligenza, col carcere
estensibile a sei mesi (art. 216). Se la rottura dei sigilli era seguita sopra carte ed effetti di un imputato di
reato punibile con la pena di morte o dei lavori forzati a
vita ovvero di un condannato ad una di queste pene, il

custode negligente era punito col carcere da tre mesi a
tre anni (art. 292).

Chiunque deliberatamente rompeva i sigilli apposti a
carte ed effetti della qualità indicata nell‘articolo prece-

dente, od aveva parte nella rottura, era punito con la reclusione; e, se era lo stesso custode, la pena era autnentata
di uno o due gradi (art. 293). Per tutte le altre rotture
di sigilli fatte deliberatamente, i colpevoli erano puniti col
carcere da un mese ad un anno; e, se era lo stesso custode,
questi era punito con la stessa pena da sei mesi a tre anni
(art. 294).

La disposizione del precedente articolo era applicabile
pure perla rottura dei sigilli apposti ad un testamento.
Nel caso però in cui il notaio od altro che ne fosse il depositario fossero colpevoli di semplice negligenza, erano

essi punibili col carcere estensibile a sei mesi (art. 295).
16. Passando ora a qualche cenno sui precedenti legislativi, che portarono alla disposizione contenuta nel vi—
gente codice penale italiano, cominceremo col ricordare
che i sotto-commissari della prima Commissione avevano

proposti a proposito della violazione di domicilio gli arti-

puniti col primo grado di carcere, o col confino in caso di
negligenza, e se autori o complici, col terzo grado di carcere; ed era inoltre pronunziata contro gli uni e gli altri
un'ammenda da trenta a trecento ducati.
b) Per il codice parmense 5 novembre 1820, se i sigilli
apposti sia per ordine del Governo 0 di un'Autorità amministrativa, sia per un’ordinanza giudiziale, tanto in materia civile che criminale, erano spezzati, la pena per i

secondo grado di detenzione. Per l'art. 156, salvi i casi

custodi negligenti era la prigionia non maggiore di sei
mesi (art. 253).

sigilli ha servito di mezzo per la esecuzione di un altro de-

Il colpevole di rottura di sigilli appositamente eseguita
si puniva con la prigionia da un mese ad un anno, e se era
la persona stessa, a cui erano afﬁdati, si puniva con sei

mesi a tre anni di prigionia (art. 256).
c) Per il codice toscano 20 giugno 1853, la violazione
dei sigilli, apposti dall’Autorità competente per assicu-

rare la conservazione o l'identità di qualche cosa, faceva
Incot‘t'ere nel carcere da quindici giorni a sei mesi (articolo 147).

d) Il codice estense 14 dicembre 1855 aveva l'art. 259
peril quale, quando erano rotti i sigilli apposti per ordine

dell'Autorità governativa, giudiziaria od amministrativa,
lcustodi erano puniti, per la semplice negligenza, col
carcere non minore di due mesi ed estensibile a sei. Poi
per l'art. 262 gli autori di qualsiasi rottura di sigilli
deliberatamente falta erano puniti col carcere da due mesi

ad un anno, e, se autore era lo stesso custode, incorreva
…il carcere da sei mesi a due attui.
6). Nel Lombardo-Veneto erano in vigore le disposizioni
su riportate del codice austriaco.

f) Il codice sardo 20 novembre 1859 conteneva a
Preposito della violazione di sigilli varie disposizioni.
Iorche erano infranti i sigilli apposti per ordine della
Autorità amministrativa, 0 in esecuzione diun'ordinanza

gilldtziale preferita in materia civile o penale, i custodi

coli 155 e 156. L'art. 155 conteneva due paragraﬁ: per

il 5 1 chi dolosamente infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge e
per ordine dell'Autorità odi un pubblico ufﬁciale o notaio,
è punito con il secondo al terzo grado di prigionia; per il
52 se il delitto è stato agevolate per la negligenza dei
custodi o depositari, questi sono puniti con il primo al
in cui la legge disponga altrimenti, se la violazione dei
litto, si applicano le norme del titolo Il, libro, I.

17. La prima Commissione (‘I), esaminando detti articoli, osservò anzitutto che dicendosi nell'art. 155 « pubblico ufficiale o notaio » si trovava inutile far cenno di

quest'ultimo, comprendendo la deﬁnizione di pubblico ufﬁciale anche il notaio. Il conunissario Tondi notò che lo
scopo della disposizione contenuta in detto articolo era di
garantire l'inviolabilità dei pubblici sigilli quando i medesimi fossero apposti per filii di pubblica utilità 0 di gitt'stizia, per assicurare l'identità e la conservazione di una
cosa, per cui era opportuno far cenno di tale scopo per
evitare il pericolo di una troppo estesa applicazione. E la
Commissione aderì, proponendo pure che, non trattandosi
di fatto disonorante, la pena dovesse essere la detenzione
da tre mesi a due mini e non la prigionia.
Lo stesso commissario Tondi, poi sul [$ 2, osservò che
la sola negligenza nella custodia non dovesse partirsi come
delitto, mancando il dolo, ma solo disciplinarmente; cche

del resto la sola responsabilità civile per i danni, a cui il
depositario o custode va incontro con la propria negligenza,
costituisce già una sanzione proporzionata alla colpa, se il
depositario non fosse nella classe dei pubblici funzionari.
, Propose il Tondi che invece si contemplasse il caso della
{ connivenza. Il commissario Carrara, d‘accordo col Tondi
l circa il caso della negligenza, osservò non essere neces-

\_

… ” Progetto del cod. pen. e di polizia punì/ira per il regno (l'ltalia, vol. ], verb. 65, 67, 84, Firenze, Stamp. lleale, |870.
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sario prevedere espressamente quello della connivenza,
provvedcndovi già le norme sulla complicità; e che, se poi
il depositario fosse un pubblico funzionario, la pena era

amneutata in forza dell'art. 145. Aggiunse che conveniva
considerare del resto se l'estesa definizione del pubblico

ufﬁciale non comprendesse tale figura di depositario. La
Couunissione però non credette che, in tutti i casi di depo-

sito o custodia di oggetti sigillati dall'Autorità, il custode
depositario potesse comprendersi tra i pubblici ufﬁciali,

a cinquecento lire. Se il colpevole e l'ufﬁciale pubblico
che ha ordinata l'apposizione dei sigilli o che li ha appasti,
o il custode di essi, è punito con il carcere da una a tre
anni e con la multa da trecento a mille lire. ll custode per
la cui negligenza il reato è stato commesso, i" punito con
la detenzione da dieci giorni a sei mesi.

20. Nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 fu compreso l'art. 202 composto di quattro paragrafi. Per il 5 1
chiunque deliberatamente infrange, rimuove e viola in

non spettando sempre l'incarico per ragione di pubbliche
funzioni; e concordo invece nella proposta del conunissario Tondi riguarda alla negligenza del custode, e, su

qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge

proposta del presidente, aumentò la pena, e soppresse

quando il fatto non costituisca reato più grave, con la de-

o per ordine della competente Autorità. a fine di assicu—
rare la conservazione e l'identità di qualche cosa, èpunito,

l'art. 156 in conseguenza di decisione già presa in casi

tenzione da quattro mesi a tre anni. Per il 5 2, la penaà

analoghi.

aumentata di una a due gradi, e vi è aggiunta la multa

Inseguito alle riferite considerazioni la Commissione,

estensibile a lire duemila, se il colpevole e l'ufficiale pub-

nel progetto 17 maggio 1868, comprese l'art. 155. Per il
5 1 di questo chiunque deliberatamente infrange, rimuove
o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione
della legge e per ordine della competente Autorità, a fine

o il custode delle cose assicurate cai medesimi. Per il 53,
il pubblico ufﬁciale o il custode, per la cui negligenza ll

di assicurare la conservazione o l'identità di qualche casa,

è punita, sempre che il fatto non costituisca altro reato,
con la detenzione da tre mesi a due anni. Per il 52, il
pubblico ufﬁciale, per la cui negligenza venue commesso

il reato di cui nel precedente paragrafo, si punisce con
la multa da lire cento a cinquecento e con l'interdizione
temporanea dall'ufﬁcio.
18. La seconda Commissione (1) in merito all'or ora
riportato art. 155 osservò che i sigilli possono essere stati

blico che ha ordmata.od eseguita l'apposizione dei sigilli

stato commesso il reato di che nel 51, è punito con malta

estensibile a mille lire. Per il 5 4, alle pene applicabili al
pubblico ufficiale nel caso preveduta dal paragrafo secondo
del presente articolo è aggiunta la sospensione dall'ufﬁcio
estensibile a cinque anni.
21. A scltiarimeuto del riportato articolo nulla si disse
nella Relazione. Esso fu integralmente accettato dalla Catu-

missioue del Senato (2), e nel progetto senatoria 25 maggio _
1875 divenne l'art. 204. Il sotto-conunissario La Francesca
della Commissione ministeriale del 1876 (3) fece l'unica

apposti da un pubblico ufﬁciale, non per una espressa disposizione di legge, relativa ad un determinato caso, ma

proposta di sostituire nel 51 alle parole « o per ordine
della competente Autorità )) le altre « a per ordine del-

in applicazione di una disposizione regolamentare per una

l'Autorità che ne aveva il potere». Le magistrature superiori egli altri Corpi che esaminarouo l'art. 204(4)f11r0110

scopa previsto dalla legge; oppure possono essere stati apposti non per opera di un pubblico ufﬁciale, ma di altra
qualsiasi persona che abbia legalmente agito per ordine

concordi nel preferire il testo del progetto senatoria alla
emendamento della Sotto-commissione: la Corte di cassa-

dell'Autorità competente; che patendo verificarsi tali ipa—
tesi, ed omettemlosi di prevederle, si altererebbe nel prima

zione di Itama propose la soppressionedel paragrafoquarla,
e una nuova formula dei paragrafi secondo e terzo per eu-

casa il concetto della disposizione, e si darebbe nel secondo

tare lo mninuzzameuto in troppi paragrafi della pena e

luogo a dubbi ed a questioni da evitarsi.
Ed in seguito a tali osservazioni nel progetto 15 aprile
1870 fu inserito l'art. 174. Col 51 di questo si stabilisce
che chiunque deliberatamente infrange, rimuove o viola in
qualsiasi modo i sigilli apposti, per uno scopo preveduta
dalla legge, da un pubblico ufﬁciale o per ordine della
competente Autorità, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la detenzione da quattro mesi
a tre anni. Con il 5 2 si aggiunge che il pubblico ufﬁciale,

correggere la inesattezza della dizione: « il pubblico ufficiale o il custode per la cui negligenza è stato commesso
il reato » da sostituirsi con l'altra: « per la cui negligenza
divenne possibile e di più facile esecuzione il reato ». .
La Commissione ministeriale del 1876 (5) in uterth
all'art. 204 succitato (202 del progetto Vigliani) soppr‘ﬂhìîe

per la cui negligenza venne commesso il reato di che nel
precedente paragrafo, è punito con la multa da lire cento—
cinquanta a cinquecento e con l'interdizione dall'ufﬁcio.
19. Nel progetto De Falco del 30 giugno 1873 figura
l'art.211, in base al quale chiunque dolosamenteinfrange,
riumove o viola isigilli apposti per disposizione della legge
o per ordine della pubblica Autorità nel fine di assicurare
la conservazione o l’identità di qualche cosa, è punito con

il carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cento

il paragrafo quarto per effetto di precedenti deliberamentInterpellate nuovamente le magistrature superiori ed
altri Corpi (6), la Corte di cassazione di Firenze propose
di aggiungere nel % 1 dell'art. 204 dopo la parola « dele
berat:imente », le altre: « e col fine di pregiudicare gl!
interessati »'; la Corte d'appello di Brescia propose a sua

volta doversi sostituire alla parola « competente», le P“j
role: « che ite aveva il potere» ; e la Corte d'appello di
Catania propose invece di sostituirvi la parola « pubblica »22. a) Nel progetto del maggio 1883 della Zanardelli la
violazione di sigilli fu prevista nell'art. 164. Secondo ld
la prima parte di questo, chiunque infrange, runuave 0
_ /

(|) Progetto, ecc.. op. cit., vol. II, verb. 65.
(2) Le l'anti del cod. pen. italiano, vol. 1, pag. 686, [lama,

e" »
(4) butito delle OSSCI‘UGZLOIH ade: par-en della magi… ,
pag. 236-242, llama, Stamp. Reale, 1878.
(5) Lavori della Commissione istituita, ecc., vcr b. il, Rom,

Botta, 1875.

Stamp. Reale, 1878.
.
ECC..
(3) Ocse:-razioni ( proposte di emendamenti delle Solto-com(6) Sunto delle osservazioni e dei pareri della mag/istr.,
missioni, ecc., pag. 123, Roma, Stamp. Reale, 1877.
i pag. 116-118, llama, Stamp. Ileale, 1879.
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viola in qualsiasi tttodo i sigilli apposti per disposiziotte
della legge, o per ordine della pubblica Autorità, a line

di assicurare la conservazione e la identità di una casa è
punito, quando il fatto non costituiva delitto pit't grave,
con la detenzione da quattro a trenta mesi. Secondo il
capoverso prima, la pena è aumentata da una a due gradi,

e vi è aggittnta la tuttlla da cittquatttutta a tretnila lire, se
il colpevole e l'ufﬁciale pttbblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il cttstodc delle cose assicurate con i medesimi. Secondo il capoverso secondo, il

pubblico ufﬁciale. o il custode, per negligenza del quale
sia stato contmesso il delitto, r'- punito con la tttnlta da cittquanluna a mi“eduecentacinqttattta lire.
E nella Relazione trovasi scritto (1): « Le prescrizioni
degli art. 164.… dirette a reprimere la violazione del sigilli apposti per disposizione della legge o per orditte della
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Il Beusa richiamò l'attenzione della Commissione sulle
parole « per elletto », non essendosi altrove lll casi analoghi ttsata tale espressione. ll Canottico aggiunse essere
sua opinione potersi dire semplicemente « per ttegligenza ».

L'Arabia propose che dopo la parola « chiunque », si aggittngesse la parola « deliberatamente », per espriutere il
dolo speciale che è necessario per la consumazione del

reato in esame. Il Lucchini ittfitte rispose che bastava la
regola generale dell'art. 40, e che oltre a ciò nella parola
«viola» era già espresso l'elemento morale necessario
per il reato, non essendovi violazione settza dolo.
L'art. 190 fu quindi approvato con le proposte tttodilicazioni,e fini così con l'essere introdotto ttel vigente codice pettale l'art. 201, che passeremo ad esaminare in

ntodo particolare, circa il quale nella Relazione finale al
lle fu osservato solo che si era creduto opportuno di tttodi-

pubblica Autorità..., riprodttcono in sostanza qttellc catt-

ﬁcare il priuto capoverso per prevedere non solo chi abbia

generi del codice penale del 1850 (art. 201 e seguenti),
traetnlo partito, per qttattto concerne la prima, dalla
formula ttsala dal codice penale toscatto in quell'unica
norma che esso dà in argotttettto (art. 147) ».

l'abbia in consegna.
25. Aggiungiamo qui che all'art. 201 ora accennato e

b) Nel progetto Savelli, 20 novembre 1883, l'art. 104

in custodia la cosa assicurata con i sigilli, ma anche chi

perfettamente idetttico l'art. 275 del codice penale preparato per I' Eritrea.

del progetto Zanardelli predetto nella identica formula divetttte l'art. 175, e qttesta divetttte l'art. 164 del contro-

s' 2. ——— I)ntrrro rosrr1vo rraunno.

progetlo Pessina, ttel qttale a differenza dell'art. 164 del

26. Soggetto attivo. — 27. Estremi: a) sigilli; idoneità. —

progetto Zanardelli si disse: « cltinttque dolosamente
infrange ».

28. l)) Scopo: assicurare la conservazione o l'identità di una
cosa. — 29. Una questione speciale: trasporto della targhetta da "Il velocipede ad [lll altro: opinioni varie. —

23. Nel progetto Zanardelli, 22 novembre 1887, figura
l'art. 190, secondo la p'rinta parte del quale chiunque in-

ltange, ritttuovc o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti
per disposizione della legge, o per orditte dell'Autorità, a
line di assicttrare la conservazione o la identità di tttta cosa,
èpunito, quando il fatto non costituisca reato più grave,
con la reclusione da quattro mesi a due atttti e con tttulta
da lire cinquanta a tnille. Per il capoverso pritno, se il

colpevoleè l'ufficiale pubblico che ha ordittata ad eseguita
l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate

con i medesimi, la reclttsione é da trenta mesi a cinque
amti e la multa da lire trecento a tremila. Per il secondo

capoverso, il pttbblico ufﬁciale o il custode, per negligenza
del quale è stato catnmesso il delitto, è. punito con la multa
da lire cinqttattta a millecinquecento.

30. Opinione preferibile. — 31. Sigilli apposti per un ittteresse di pubblica finanza. — 32. c) Disposizioni della legge.
—- 33. Ordine dell'Autorità: se debba essere competente. —
31. “legalità; giurisprudenza. — 35. lttteresse mediato

di diritto ptthblico o privato. — 36. il) Violazione: in cosa
consista. —— 37. Se sia sufficiettte l'elttsione dei sigilli: opinione affermativa. — 38. Opinione negativa e preferibile.

— 39. Dolo; giurisprudenza. — 10. Momento consumativo
del reato: opinione del Puccioui e del Pessina. — 41. Opinione cotttraria dell‘lntpallomeui e di altri autori; opittiotte
preferibile. — lt2. Tentativo. — 43. Concorso ideale con
altri reati. — 44. Concorso i'eale. — 45. Giurisprudenza.
—— 46. Aggravante. — 47. Colpa del pubblico ufﬁciale o
del custode. — 48. Colpa del consegnatario. — 49. Pena.

26. La printa parte dell'art. 201 del codice penale ita-

. Nella Relazione fu scritto solo: « L'art. 190 riproduce
integralmente ttna disposizione che si è mantenuta costattle
nei nostri schemi, e che non abbisogna di spiegazione ».

24. Nulla fu osservato in seno alla Commissione della
Camera dei deputati ed in seno a qttella del Senato; e

ttttlla ftt osservato nella Camera dei deputati e ttel Senato.
la seno alla Commissione reale di revisione (2) il relatore

liatta vigente pttttiscc « chiunque viola in qualsiasi ntodo i
sigilli, per disposizione della legge o per orditte dell'Au-

torità apposti ad assicurare la conservazione e la identità
di ttna cosa ».
'
Soggetto attiva del reato può essere quindi « cltittttque »,
cioè ogni persona imputabile, qualunque sia la sua nazionalità; può essere quindi sia il cittadino che lo straniero;

Lucchini osservò che, pur non essendo stata proposta all:\nna modificazione dalle Commissioni parlamentari, la

sia il privato che il pubblico ufficiale che agisca arbitra-

5000-commissione aveva tolto dalla prima parte il solito

cui furono apposti i sigilli. Conte poi vedretna (n.44), l'itttputabilità è aggravata quando la violazione dei sigilli av—
viene ad opera del pubblico ufﬁciale che ne ordinò od

Inciso di riserva, per il quale bastava la sola regola genePale dell'art. 73, ed aveva modificato tteila forma l'ttltitno

cnl‘tìtterso, aggiungendo solo il caso dell'imprudeuza a
‘IUella della negligenza per completarne la ﬁgura, in tnodo
C e esso era così rimasto farntulato: « Se il delitto è stato

riamente; ed attche il proprietario della cosa o del luogo

Commesso per effetto di negligenza od imprudenza del

esegtti la apposizione, a del custode o consegnatario della
cosa assicurata con essi, sia a no il proprietario.
27. Estremi poi del reato sono:
a) l'esistenza di sigilli;

Pubblico ufficiale e del custode, questi è punito con la
'“"llîl da lire cinquanta a millecinquecento ».

e l'identità di una casa;

b) l'apposizione di essi per assicurare la cattservaziotte

\>>

.… :llleyali al progetto del cod. pen. per il regno d'Italia.

l"à'- 51. Roma, Stamp. Reale, l883.

'

(2) Verbali della Commissione istituita con t'. decreto 13 (li—
centbre1888, verb. xxtv, Torino, Unione Tip.—Edit. Tar., 1889.

VIOLAZIONE DI SIGILLI

1046

e) l'apposizione di essi in seguito ad orditte dell'Autorità od a disposizione di legge;
il) la violazione di essi.

concepire apposizione di sigilli, ove non si materializzino
in titoli rappresentativi.
29. A proposito dell'elemento in esame del reato di vio-

a) Abbiamo già detto sopra (n.1) come pei-sigilli debbatto
intendersi le impronte fatte col sigillo su qualsiasi materia.
Questa può essere la ceralacca, la cera, il piombo lique—

stione, molto dibattutasi in dottrina e giurisprudenza,
intorno a qual reato costituisca il trasporto fraudolento

l'atto, qualsiasi altra, trattandosi

della targhetta da uno ad altro velocipede, per eludere il

di custodia situbolica

e non di riparo materialmente idoneo, senza però ittiti

lazione di domicilio, ttterita titi particolare cettno la qtte-

pagamento della tassa.

confondersi il sigillo col bollo e col marchio, inquantochè,

Nella Cassazione Unica (4) Iti sostettttlo trattarsi del

mentre questi ultimi hanno lo scopo di certificazione, il

reato di violazione di sigilli. «Infatti, vi si osserva, cosa

printo ha, come si vedrà (n. 25) lo scopo di assicurare la

si ha nel caso concreto? Un Tizio che rompe dei suggelli

cettservazione o l'identità di una cosa(1). Il Crivellari(2) si
prospetta l'ipotesi che colui il quale aveva avuto l'incarico

(giacché la targhetta e tenuta ferma da apposito suggello

dalla pttbblica Autorità di assicurare titi dato oggetto, siasi
servito, per improntare la ceralacca, la cera o il piontbo

dell'Autorità allo scopo di assicurare l'identitàdi una cosa,

liqttefatto, di una impronta informe, per esempio, della
capocchia di un chiodo, e si domanda se in tal caso possa

congiungono la targhetta, assicurino che precisamente i

parlarsi di sigillo per la cui violazione si commette il reato
ittesattte. E giustamente eglirisponde di no, osservando che
nella parola « sigillo » éincluso il concetto di un'impronta

L' opinione cosi manifestata dalla Cassazione Unica
rimase però isolata, perchè autorevolmente in cetttrario fu

figurata la qttale trattandosi di un sigillo apposto da una
pubblicaAmmittistrazione, deve rappresentare un emblema
dell'Amministrazione stessa, e che l'oggettività del delitto
consiste nella violazione di tale emblema.

« Quindi è, bene egli aggiunge. che dato pure che
l'agente sappia essere l'infornte sigillo stato apposto dalla
pubblica Amministrazione 0 da un suo agente per ordine
di essa, ove il sigillo manomesso non contenga un etnblema qualsiasi che rappresenti la pubblica Autorità, esu-

lerebbe dall’azione il carattere oggettivamente delittttoso
della stessa ». E noi aggiungiamo che con un sigillo itiIorme non si può assicurare la conservazione e l'identità

di una cosa.
28. b) Difatti estrento necessario per aversi il reato si i'che si tratti di sigilli apposti per assicurare tale conservazione ed identità, e tale scopo si raggiunge solo quando
l'apposizione presenta titi carattere certo e serio per l'im-

pronta che si legga sulla cosa sigillata. E tale carattere
deve essere attche di stabilità: deve trattarsi di impronta

non solo perfetta. ma anche idonea permanentemente ad

di pietnbo) apposti per disposizione di legge o per ordine
e cioè, della bicicletta, si vuole, cioè, che isuggelli, i quali
qttel velocipede che fu sottoposto a pagamento della tassa ».

ritenuto trattarsi di ben altro reato, che di qttello di vielazione di sigilli. Il solo Zerboglio (5) ammise ttel caso in

esame potervi essere una violazione di sigilli, nta aggiunse
non poter essere questo il reato principale. « Esisterà in
contplesso, egli scrive, ittiti contravvenzione od un uso
abusivo di sigilli e belli, ma non sarà ittiti la violazione
dei sigilli la figura criminosa da richiamarsi in linea
principale ».

Il reato di violazione di sigilli invece l'it escluso rerisautente dal Rocco (6) che ritenne trattarsi di concorso di
reato di falso in bolli, prevedute nell'art. 167 cod. penale,
e della truffa; dal Civoli (7) che ritenne trattarsi del reato

di che all'art. 267 cod. pen.; dal Marincola(8) e dal
Lollini (9), che ritetttte trattarsi della semplice contravvenzione alla legge 22 luglio 1897, n. 318 sui velocipedi;
dal Bozzi, che in un suo printo studio (10) ritetttte trat-

tarsi di detta contravvenzione ed in un secondo (Il) di
concorso tra detta contravvenzione ed il predetto reato
previsto dall'articolo 'I67 cod. penale.
La Cassazione a sua volta con la sentenza 14 ottobre
1899 (12) giudicò trattarsi del reato di che all'art. 272,

assicurare la conservazione e l'identità della cosa; non
deve esserne quindi facile l'asportazione o la sostituzione,

escludendo però trattarsi di violazione di sigilli.

el'idoneità verrebbe meno se, ad esempio, i sigilli fossero
posti sopra uno solo dei battettti della porta, sopra una

niscei fatti coi quali si attenta alla ptibblica Anuniuistra-

sola finestra della camera, sopra il solo cassetto inferiore
e non attehe Stil superiore. Perchè tale idoneità non
manchi, poco importa il tttodo ed il punto dove sono
apposti i sigilli: questi possono essere apposti sia sulla
cosa da assicurarsi sia sui ripari del luogo in cui essa si

In della sentenza si legge: « Nell'art. 201 la legge pu-

zione, la violazione del rispetto dovttto agli atti della mode:
sima, non già le lesioni che i fatti stessi arrecare possano agli

interessi pecttttiart‘ ed appunto l’articolo è compreso sotto
il titolo: dei delitti contro la pubblica Amministrazione»:
30. Cosi generalmente da tutti gli autori predcltlf‘
esclttso, e giustantente, il reato di violazione di sigilli.

trova, ed anche su porte, finestre ed altri luoghi di pos—

osservandosi che la legge predetta 22 luglio 1897, it. 318.

sibile aceesSo, quando questo voglia impedirsi. Conte poi,

che fu poi modificata con qttella 17 luglio 1910, Il; 5fi‘d.

ben nota il Manzini (3), la cosa protetta può essere mobile
o immobile, ma deve sempre essere materiale, perchè se

sulla tassa dei velocipedi, attribuisce alla targhetta ] ulltfll)

anche i crediti del debitore sono soggetti a pegnoramettto
od il sequestro, è evidente che in loro rapporto non si può

di servire come prova del pagamento della tassa..eilltl"

pure quello di assicurare la conservazione e l'idea… del
velocipede, cui si oppone di tutelare, cioè, lo stato d1e550

74/
('l) Manzini, op. cit., n. 1577; Pessina, Elementi ili tliritln
penale, vol. III, 115; Lollini, op. cit., pag. 370.
(2) Op. cit., VI," n. ceo. pag. 279.

(3) Op. e loco citati.
(4) Vol. x,îcol. 260.
.
(5) In Trattato di diritto penale del Vallardi, vol. tit, p. |59.
(6) Foro Ital., 1900, Il, 289.

(7) Reali con/ro la /edepubblica, n. 20, p. 9”. i'! "°“Îi "S"",'J',',O
dalla Enciclopedia giuridica, Milano. Soc. eil. libraria, !
(8) Giust. pen., vn, 622.
(9) Op. cit., 486.
(10) Giust. pen., Vi, 609.
(11) Suppl. alla Rie. Pen., tx, 129.
(12) Conﬂ. in causa Rezzonico (Riv. Pen., Ll, l86).
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da ogni possibile diminuzione, distrazione, od alterazione,

' deve emergere da titi fatto nuovo posteriore al raggiro od

mancando l'interesse pubblico perchè tale custodia sia
praticata. Va poi notato che non possono essere confusi i
sigilli di cui e menzione nell'art. 201, con le impronte,

artifizio, e con questo essere intimamente collegato dal
rapporto di causa ed effetto, il che non è nel caso in

che,come le targhette dei velocipedi, sono destinate a

esante (3). Altro reato non resta quindi che quello previsto dalla legge sulla tassa dei velocipedi, come ﬁtti, col

semplici scopi ﬁscali ed a tutela del commercio, e la dif-

giudicare la Cassazione con la sentenza 22 ntarzo 1901 (4).

ferenza fra gli uni ele altre si volle dallo stesso codice

31. Rimane, dopo tutto quanto si è detto, stabilito che

penale, che non usò mai la parola « sigilli » come equiva-

isigilli tutelati sono solo quelli apposti ad assicurare la
conservazione o l'identità di una cosa; sono esclusi qttittdi
dal reato in esame tutti quelli che non abbiano tale scopo,

lente delle impronte che vengono fatte coi bolli, ponzoni,

ntarclti e simili strumenti dei quali si tratta agli art. 266
e 267 codice stesso (1), impronte che si fanno dalle Autorità competenti senza le formalità a cui si accompagna

l'apposizione dei sigilli, che e alto così importante da
reclamare la nomina di un cttstode. Inoltre relativamente
ai sigilli è punibile la violazione fatta indipendentemente

e specialmente quei simboli che servono ad accertare il

pagamento di ttna tassa, come sarebbero le targhette dei
velocipedi, delle quali si è parlato, e come sarebbero le
marche da bollo sugli involucri dei fiantntiferi e simili.
Però, ora va aggiunto. non bisogtta confondere tali sint—

ghetta di un velocipede il manometterla semplicemente, il
routperla, cioè, e trasportarla da uno all’altro velocipede
a titi fatto lecito, essendo illecita e vietata solo la circola-

boli coi sigilli che possono apparsi per un interesse di
pubblica finanza. Benequindi la Cassazione con la sentenza
13 giugno 1905 (5) ha giudicato che cotntnette il delitto
di che all’articolo 201 codice penale il fabbricante di

zione con la targhetta violata. Ogni questione cadrebbe

acqtte gazose, che, rompendo i sigilli apposti dalla

poi oggi di fronte alla nuova legge suaccennata del 1910
sulla tassa dei velocipedi, che stabilisce che la tassa si riscuote dagli uffici comunali mediante la vendita di speciali

finanza al macchinario, perchè- non se ne serva in frode
alla legge, adopera le macchine indipendentemente dalla
responsabilità incorsa per la fabbricazione abusiva. « t‘ella
sentenza impugnata, vi si legge, si ritiene che le guardie

da altre circostanze (2), mentre relativamente alla tar-

contrassegni i quali, a cura degli interessati e sotto la loro

responsabilità, sono fissati sul tubo anteriore del telaio. e
cheè punito con nn'antmenda sino a lire 20 chi sia tro—
vato a circolare con velocipede di contrassegno che sia

di finanza, ad assicttrare la conservazione della macchina
del ricorrente per fabbricare le acqtte gazose, acciocchè

stato rimosso dopo la originaria applicazione, 0 riveli

gelli, che essi poscia veriﬁcarono essere stati violati, con

qualsiasi alterazione di congegni di cltiusura.
Esclusosi così potesse nel caso in esame trattarsi del
reato di violazionedi sigilli, relativantente alla voce di che
trattasi, null'altro vi sarebbe da aggiungere; ma, tanto per
non lasciare insoluta la questione surricordata, noteremo

non I'adoperasse in frode della legge, vi opposero i stigusare della macchina a fabbricare delle acque gazose in
frode appunto della legge, e che perciò era stato commesso

il reato onde Io condannava. Osserva che cosi avvisando il
magistrato di merito, non scorgesi che non sia stata appli-

cata giustamente la legge. E indubitato, a giudizio del

come, a parer nostro, e vigente la vecchia legge del 1897

ntedesimo, in ciò insindacabile, che i sigilli furono apposti

e vigente l'attuale del 1910, sulla tassa dei velocipedi, il

a conservare lo stato in cui si trovava e doveva serbarsi

fatto del trasporto fraudolento delle targhette da uno ad

quella macchina e non essere usata in frode della legge.

altro velocipede non poteva e non può costituire il reato
di che all'art. 267, perchè non può dirsi contraffatta una
targhetta solo perchè trasportata da un velocipede ad un

Cosi essendo, la disposizione di legge fu applicata conforme all'ipotesi da essa contemplata e non altrimenti. Deriva pure da ciò che non poteva trattarsi nel fatto imputato,

altro con rottura del bollo ad essa apposto, e di contraffa-

che del reato di violazione di sigilli, come che si poteva
anche andare incontro a contravvenzione per fabbricazione
abusiva di acqtte gazose ».
32. e)] sigilli devono essere apposti allo scopo era indi—
cato per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità.
Come abbianto visto, il cod. pen. sardo(n. 15 f) parlava
di sigilli apposti in esecuzione di un'ordinanza giudiziale
in materia civile e penale, di sigilli apposti sopra carte o
effetti di un imputato, e di sigilli apposti ad un testamento.

zione potrebbe parlarsi solo se oltre al trasporto della targhetta, e rottura del bollo, vi si rittnovasse qttesto falsificando l'impronta del ponzone con cui lo si appose; non
poteva e non può costituire il reato di che all'articolo 272

cod. pen. perché esso punisce soltanto l'uso illegittitno degli
strumenti certificatori veri, e non attche l'uso illegittimo
deglioggetti recanti l’improntadegli struntenti veri. Nè potrebbe parlarsi di truffa perchè se attclie volesse ritenersi
esistere il raggiro o l'artifizio nell'uso della targhetta

tolta da una bicicletta e messa ad un'altra, ed essere esso
tdoneo a trarre in inganno l'altrui buona fede, cosa di cui
Invero è da dubitarsi, perchè al vigile occhio dell'agente
dl pubblica sicurezza non può sfuggire l'inganno e gli è
l'P0ppo facile l' accertarlo, in ogni caso mancherebbe
lestremo del danno, che per potersi incrimittare la truffa,
deve essere positivo, consistere, cioè, nella diminuzione
dell'altrui patrimonio per una parte che già conteneva,

Nell'articolo in esame del nostro codice non si è fatta
alcuna specificazione, per cui in esso si debbono ritenere

compresi tutti i casi di apposizione di sigilli per disposizione di legge; e così, ad esempio, quelli riguardanti i
corpi di reato (art. 146 cod. proc. pen.); i testamenti segreti (art. 783 cod. civ.), i fallimenti (art. 733 e seguenti
cod. di comm.), e le eredità (art. 847 eseg. cod. procedura civile). lit quanto a queste ultime particolari nortne
sono stabilite ttegli accennati articoli del codice di proce-

\_7__ »

… Manzini, op. cit., n. 1577, pag. 332.

I?) V. n‘ 33 e 34.

! (îàéìozzi, op. cit., pag. 138 e 139. Cfr. alla voce Truffa,
"

‘

.

(4) Gentili (Dizion. dom-. e giur. pen., 1901, 65).

(5) Cerbone (Suppl. alla Riv. Pen., xw, 237). Confr. pure
Cass., 3 maggio 1898, Grillo (Dia. dottr. egiui'ispr., 1897, 17),
con cui fu deciso che l'esercente che laceri i sigilli apposti dagli
agenti sui generi non sdaziati, commette violazione di sigilli ai

sensi dell'art. 201 cod. penale.
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dura civile per l'apposizione e la rimozione(1), da eseguirsi
tassativamente, e tanto rigorosamente che e fatto sin

anche divieto al pretore ed al cancelliere, che procedettero
all'apposizione dei sigilli, di introdursi nei luoghi cltittsi con

tale principio apputtto si uniforma la Cassazione con la setttcnza 22 settembre 1906 (10), con la qttale giudicò rettamente clte ri5ponde ai sensi dell'art. 201 cod. penale, chi

rompe i sigilli di I… piego smarrito per via da un agente

tale apposizione, se non richiesti per cattse urgenti, e

dell'Amministrazione. Precisamente vi si legge: « Il Sn—

senza decreto ntotivato, pena la sospensione.

premo Collegio ha considerato che nè il testo nè la ragione
e il fine giuridico dell'art. 201 cod. penale consentono le

33. I sigilli possono anche essere apposti per ordine

dell'Autorità, il che avviene ttttte le volte in cui, indipendentemente dattna particolare disposizione di legge un'Autorità creda necessario di apporli nell'ademphnento delle

limitazioni imagtnate nella motivazione del primo mezzo,
essendo nella prima parte di quell'articolo in termini generali e assoluti, estesa la sanzione penale a chiunque viola

i sigilli apposti in forza di ttna disposizione della legge o

sue funzioni.
Il cod. pen. toscano (n. 150) parlava di orditte dell'Auto—
rità competente,e peril fatto cheil ttostro legislatore ha par-

di un orditte dell'Autorità, al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa; appartenga la legge alla

lato solo di autorità gli scrittori d'accordo (2) giustamente

sfera del diritto pttbblico o di quello privato, deldiritto

opinano che con ciò è escluso che l'incolpato possa eccepire

materiale o di quello formale, si faccia la sigillazione opc
leg-is o iure intperii con un alto di giurisdizione giudiziaria,

l'incompetenza dell'Autorità. Come scrive l'lmpallomeni (3)
« l'essenziale & che il pttbblico ufficiale, per tttta esigenza di
pubblico servizio, abbia disposto l'assicurazione della conservazione e dell'identità della cosa, mediante apposizione
di sigilli; e ciò molto più cltequesta si fa spesso con provvedimenti di urgenza. salvo poi, all'Autorità competente,

di provvedere deﬁnitivamente in conformità alle sue attribuzioni ».

34. Del pari, però, ttttti gli scrittori sono d'accordo (4)
nel ritenere che d'altra parte la protezione della legge non
si possa estendere ai sigilli apposti illegalmente o senza
legali formalità. « Mancando, scrive il Maino (5), la lega-

o di altra qualsiasi Amministrazione pubblica, sia qualuttque la potestà sovrana di cui «" depositario l'ufficiale

pttbblico che ha dato competetttemente l'ordine di apporre
i sigilli, e sia qualunque il ntodo prescrittoo usuale».
Che, nella specie, la necessità della sigillazione deriva,
non solo dall'interesse che ha l'Amministrazione postale di
ben conservare e identificare la corrispondenza affidalale
per il trasporto e recapito assttntosi mediante privativa,

ma specialmente dall’inviolabilità del segreto delle lettere,
che e consacrata nell'articolo 9 della legge postale, e della
qttale ivi è disposta a carico del Governo e dei suoi fnnzio-

lità della loro apposizione, manca al reato la sua obiettività

uari « la respettsabilità e la rigorosa vigilanza, perchè non

giuridica: la legge mira qui a tutelare gli atti della pubblica Amministrazione: e la ragione della tutela viene tttetto
quando l'apposizione dei sigilli rappresenti tttta esorbitanza

siano aperte da alctttto, nè venga presa in alcun tnodo cognizione del loro contenuto »; e ttel caso in esame non

o tttt arbitrio del pubblico ufficiale ». 0, come ancor
meglio spiega il Manzini (6), « è indifferente che l’atto che
dispone l'apposizione dei sigilli sia annullabile o revocabile,

disposiziotti regolamentari e le istruzioni ministeriali in

e che l'esecuzione sia regolare e irregolare, quando uott

v'è dubbio che la sigillazione avvenne appunto secondo le
esecuzione della detta legge».
Conte poi ben osserva il Manzini(11), «d'altra parte non
occorre affatto che l’apposizione dei sigilli sia stata fatta

si tratti di nullità che rendano tali atti giuridicamente itte-

personalmente da tttt pttbblico ufficiale, mentre essa può

sistenti, come sarebbero quelli derivanti dall'assolttta itt-

essere n‘taterialmente esegttita anche da un privato assi-

competenza dell'Autorità c dall'inosservanza di fortne sla—

stente del pubblico ufficiale incaricato di attuare la legge
e l'ordine dell'Autorità ».

bilite dalla legge a pena di nullità assoluta ».
Ed a tali criteri si è uniformata la giurisprudenza. lla
difatti la Cassazione con sua sentenza 15 tttarzo 1891 (7)

deciso che « non vi ha reato di violazione di sigilli nel caso
di chi rompe i sigilli apposti dalle guardie daziarie etttrate

36. ti) Conte abbiamo visto (nel 51) il codice sardo
nell‘art. 391 parlava di infrangintento e nei diversi progetti,
si parlò sempre di « cltinnque infrange, rimuove e viola».

Nell'articolo 201 in esame più semplicentettte si è detto

arbitrariamente in luogo chittso senza l'autorizzazione del-

«chiunque viola in qualsiasi modo i sigilli » ; ela violazione

l'Autorità richiesta dalla legge ».

evidentemente consiste nella manomissione dei sigilli me—
diante rottura, alterazione o assoluta loro distruzione, in
qualsiasi atto che li rettda inutili; e perciò di violazione

La Corte d'appello di Brescia con sentenza ’191llg110
1907 decise (8) « non esservi violazione di sigilli quando

questi siano stati apposti dall'ufficiale giudiziario precedente ad un'esecuzione su semplice ricltiesta della parte

privata ». Ed agli stessi criteri si era uttiforutata la Corte
d'appello di Palermo nella sentenza 21 gennaio 1896 (9).
35. E irrilevante che l'Autorità intervenga per assicurare un interesse tuediato di diritto ptthblico o privato. A

non potrebbe parlarsi nei casi di sfregio o di imbrattantento dei sigilli, casi in cui questi restano integri e non
possono quindi dirsi violati (12).

.La violazione deve riguardare i sigilli e non la cosa da
essi protetta, per cui basta la sola violazione del sigilla,
settza che resti alterata o distrtttta la cosa posta sotto sug.-

_____,/‘

(1) V. alla voce Apposizione e rimozione di sigilli.

(5) Op. e loco-citati.

(2) Manzini, op. cit., n. 1577, pag. 532; Crivellari, op. cit.,

(6) Op. (: loco citati.

VI, n.431,pag. 280; Maitto, Commentoalcovl.pen.ital., n. 1034,
2“ ediz., pag. 668; Impallomeni, Il cod. pen. ital. ill., vol. I],
-n. 398, pag. 226; Zerltoglio, op. cit., pag. l56; .Ilanduca, Cont—
pleto Trattato di dir. pen. del Cogliolo, vol. tt, p. tt, pag. 1388.
(3) Op. e loco citati.
(4) V. autori or ora citati, e Lollini, op. cit., pag. 381; Civoli,
Manuale cit., 886.

(7)
(8)
(9)
(10)

Baratti…" (Ifit). Pen., xxxv, 116).
l’. M. in c. Ferraresi (Mon. Tri/:., 1907, 970)Ingrao (Foro Sic., 1896, 18).
Pacella (Hiv. Pett., LXV, 70).

(11) Op. e loco citati.

(12) Cass., 29 novembre 1904, Sartori (Iti-v. Pen.. LX";
739, nota).
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gallo. come insegnava il l‘urcinni anche mentre era in
.
vigore il codice toscano (1).

Colui che fosse riuscito a sottrarre gli oggetti assicurati
con sigilli senza rimuovere o alterare questi material-

'37. Si discute in dottrina tuolto se per aversi il dclitto

ttteutc, per esempio, levando una tavola dalla porta Stig—
gellato. Nè risttlta che il legislatore italietta abbia inteso
di ntodilicare il concetto dei codici anteriori.

in esame sia sufﬁcente la semplice elusione dei sigilli per
esercitare la propria attività sulla cosa cttstodita. Per l'affermaliva è il Pessina (2) il quale, seguace qttale è del
cottcetto Carrariano sopra esposto (n. 2) che ittopportuttautettte del guasto di sigilli si fa un titolo di reato princi-

In qttauto alla nostra giurisprudenza va ancora ricordato
che la Cassazione non risolse la questione, ma mostrò di
essere preoccupata della bontà della tesi da noi accettata,

pale, scrive: « A noi parrebbe che per la tttedesittta ragione

e respinta con la suaccennata sentenza 11 novembre 1836,

che la rottura di suggello & tnezzo al reato e non ﬁne, e
che il suo momento critttinoso consiste nella violazione di

con la sentenza 5 giugno 1902 (9), con cui precisamente
decise che l'esercente a cui sia stato sequestrato del vino

cosa posta dall'Autorità sotto suggello, per rottura di suggellodebbasi itttendere non solo il materiale infrangimento,
ma la elusione del suggello, ove sia possibile, senza tnate-

cltiuso in un bottiglione sigillato, che getti via e rompa il

riale alterazione di esse, per esercitare la propria attività
sulle cose che sotto suggello trovansi cttstodite ». E di tale

posto in vendita in contravvenzione ai dazio consumo, «:

bottiglione, non ha ittteresse a dolersi se venga condannato

in base all'art. 201 cod. pen. « La sentenza di primo grado,

opinione si mostra il Manzini (3), il qttale, premesso che
l'espressione « viola in qualsiasi modo i sigilli » si riferisce

vi si legge, confermata in appello, ha ritenuto in fatto che
il Canino, dopochè gli agenti daziarî ebbero nel di lui esercizio sequestrata e riposta in un bottiglione, che assicura-

sia al fatto di chi rimuove, rompe, distrttgge, ecc., la ma-

rono con un suggello a ceralacca, ttna certa quantità di

teria sigillante, qttanto a qttello di chi frustra altrimenti

vino, messo in vendita, in contravvenzione alla legge da-

la volontà dello Stato di assicurare la cosa manifestata con

ziaria il Canino in un tratto atterra il bottiglione e lo sca-

l'apposizione dei sigilli, scrive che « perciò ricorre il delitto in esame tanto nell'alterazione dei sigilli apposti

raventa in mezzo alla strada, dove andò in frantumi. Ora,
se anche questo fatto non costituisse alla lettera il reato

all'oriﬁzio di un recipiente e involucro, o all’ingresso nor-

di violazione di sigilli contemplato dall'art. 201 cod. penale,

male di un luogo, qttanto nell'apertura di detto involucro

costituirebbe tttt reato più grave, qttello cioè, di chi di-

orecipiente operata in tnodo da lasciare intatta la materia

strugge un corpo di reato presso un pubblico ufﬁciale, ai
termini del successivo art. 202. Mancherebhe adunque nel

sigillante come nell'ingresso per via anormale nel luogo

precluso ». Ed all'opinione in esame ha pure aderito la

ricorrente l'interesse, e quindi il diritto di reclamare

Cassazione con la sentenza 11 novembre 1896 (4), in cui

contro un'applicazione di legge che è più mite e benigna

nel caso di persona che bucò nel fondo un sacco sigillato lasciando integro il sigillo, osservò appunto che « il
reato di che all'art. 201 comprende tanto l'alterazione dei

indi lui favore ».
'
39. Il delitto di violazione di sigilli deve essere com-

sigilli apposti alla serratura e chiusura ordinaria di un re-

cipiente od involucro, qttanto l'apertura di detto recipiente od involucro, operata in un modo che non sia l'or-

dinario e il naturale, quand'anclte i sigilli non siano stati
violati ed alterati ».
38. in contrario avviso sono andati, ed a parere nostro

ntesso deliberatamente, e per tale elemento subiettivo soc-

corre l"art. 45 cod. pen. Si ricordi che nei vari progetti precedenti a quello Zanardelli del ntaggio 1883 (v. n. 16 eseg.)
si era parlato di chi « dolosamente ..... o‘ deliberatamente
infrange, ecc... » e che in seno alla Commissione reale di

revisione (v. n. 24) il commissario Arabia aveva proposto

di aggiungere la parola « deliberatamente » per esprimere

giustamente, in complesso quasi ttttti gli altri autori (5).

il dolo speciale, che, secondo lui, sarebbe necessario alla

La tesi sostenuta dal Pessina e dal Manzini ed accettato

consumazione di questo maleﬁzio; ma che il relalore Luc-

dalla suaccennata sentenza della Cassazione, potrebbe es-

cltini obiettò bastare la regola dell’art. 45, e per di più

sere giusta in teoria, ma non regge di fronte al disposto
l|tlla legge italiana che parla di violazione di sigilli, fa-

necessario, perchè non vi ha violazione senza dolo.

cendo comprendere che estremo essenziale del reato si e
thea frustrare la volontà di assicurazione manifestata dallo
Stato con l‘apposizione dei sigilli, la mano dell’uomo debba
Portarsi sulla materialità di essi, dimodocltè sono essi che
debbono essere rotti, alterati, distrutti. E, come ben ricorda

I|Maino(ti), così fu sempre inteso anche l'articolo147
del codice penale toscano, che usava espressioni identiche
“Quelle usate nell'art. 201 in esame (7) e già la giurisPflldenza francese (8) aveva ritenuto non dover rispettdere di violazione di sigilli, ma semplicemente di furto,

_… Ptlccioni, Il cod. pen. toscano ill., vol. …, pag. 283; Manztm, op, cit., n. 1578, pag. 333; Maino. op.
cit., n. 1034,
Pall-1557; Tuozzi, Corso di dir. pen., vol. tt, pag. 331 ; Lollini,
25. en., 380; Pessina, op. cit., 116, — V., in qttanto al
codice
…"". sopra, n. 15 c).
Op. cit., vol. ttt, pag. 116.

13) Op. e loco citati.
(p Btegt'otti (Hiv. Pett., …, 112).
\» Mamo, op. e loco cit.; Crivellari, op. e loco cit.; Tuozzi,
132 — Dtcssro narrano, Vel. XXIV

nella voce « viola », essere già espresso l’elemento morale
Ed in base all‘art. 45 del cod. pen., bene scrive il Mattzini(10), per aversi il dolo che integra il reato in esame,

:= necessario che l'agente sappia che si tratta di sigilli ufﬁciali, apposti per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità ad assicurare la conservazione ed identità di una
cosa, e che voglia il fatto nel qttale consiste la violazione,
sapendo di agire senza diritto. Clti quindi agisce avendo
diritto a rimuovere i sigilli, come ad esempio, per avere
ricevuto l'ordine e l'autorizzazione di ciò fare (11), non
commette reato, come non lo comtnetterebbe chi violasse

op. cit., pag. 269; Zerboglio, op. cit., pag. 156; I.ollini, op. cit.,
pag. 380.
(6) Op. e loco citati.
(7) Puccioni, op. cit., pag. 283.

(8) Chauvean et Hélie, Théort'e, ecc., vol. …, n. 1049.
(9) Canino (Hiv. Pen., LVI, 315).
(10) Op. cit., n. 1580, pag. 335; confr. anche Lolliui, op. cit.,

pag. 382.
(H) Cfr. art. 857 e seg. cod. proc. civile.
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i sigilli in stato di necessità, come ad esempio, per la ne-

ronco principio posto in essere dal tribunale, estenden.

cessità di entrare in una casa chiusa mediante apposizione

done l'applicabilità anche alreato di ragion fattasi,d…
bene fu “tenuto, tu quanto i ricorrenti, sia pure con la

di sigilli per spegnervi un incendio ( |).
E necessario però che l'agente esperitttettti ltll vero e
proprio diritto soggettivo, e non già che attui una pretesa
non ancora realizzabile, quantunque successivamente possa
apparire fondata; il che bene ha ritenuto la Corte d'ap-

coscienza del loro dtntto tond'è che fu applicato anche
l'art. 236 del cod. pen.), si imtnisero nel negozio, adoperando la violenza sulla cosa, cioè infrangendo i sigilli, itt-

vece di adire l'Autorità, per la rimozione degli stessi;

con la quale precisamente ha giudicato che l'accordo di

« Clte, riconosciuta l'erroneità del principio adottato dal
tribunale per escludere il reato maggiore, che si avrebbe

ttttti i coeredi non elitnitta il delitto di violazione di sigilli
apposti dall'Autorità alla casa del defuttto. Il dubbio poi

ove il P. M. si fosse gravato di quella sentenza, sparisce la
dettunziata contradittorietà della sentenza esparisce anche

pello di Catanzaro con la sentenza 28 novembre 1905 (2),

equivale a scienza, e quindi l'ignoranza e l'errore sulla

il dettttnziato difetto di motivazione sul dolo nel reato di

legittimità del fatto non scusano, perchè cadono sull'og-

ragion fattasi, perchè il dolo, erroneamente escluso per il
reato maggiore, era quello che informava anche il reato
minore e che la sentenza del resto desume pttre da altre
considerazioni di l'atto ».
Si ricordi poi che con la sentenza della Cassazione
5 giugno 1902 sttaccenttata (n. 35) fu pure giudicato che

getto della norma penale, come bene è stato ritettttto in

altra sentenza della Cassazione 10 febbraio 1910 (3), con
cui fu precisantente giudicato non valere a costituire in

buona fede l'imputato di violazione di sigilli, il cettsiglio
avutone dal proprio avvocato in base a sentenza civile munita di clattsola di provvisoria esecuzione. In essa si legge:

non può farsi il privato gittdice dell'esistenza di una con-

« Osserva che il tribunale, escluso il dolo ttel reato di vio-

travvettzione, per cui commette egli il reato in esame anche

lazione dei sigilli, per la considerazione che il David li
aveva rimossi dopo aver interpellato i suoi avvocati, i quali

quando viola i sigilli nella certezza che la contravvenzione,
in occasione della qttale essi furono apposti, debba essere

lo assicurarono che potesse impunemente farlo, essendo

annuinistrativamente trattata e transatta. Si aggiunga poi

interventtta la sentenza del tribunale civile, muttita di

a proposito del dolo, che a uttlla rileva lo scopo tnediato
dell'agente. e che il reato si veriﬁca indipendentemente da

clausola di provvisoria esecuzione, che aveva disposto la

rimozione dei sigilli;
« Che lo stesso tribunale riconosce che il David Ammirati
avrebbe dovuto, invece, osservare il proceditttento stabilito

qualsiasi intenzione nell'agente di produrre danno (4).
40. Dopo aver cosi trattato degli estremi ttttti che integrano il reato in esame, possiatno passare ad esaminare

negli art. 857 e seguenti del cod. di proc. civ., ma che
l'autorevole cottsiglio dei suoi avvocati lo aveva fatto agire

quando tal reato debba ritenersi consumato.

in perfetta buona fede, donde il difetto del dolo e la con-

toscano, che e sostanzialmente eguale all'art. 201 in

seguente inesistenza del reato;

« Che il ragionamento del tribunale non potrebbe essere
più antigiuridico. né più pericoloso, sia perchè la legge si

esame, aveva scritto essere necessario a costituire il reato
che la rottura e alterazione siano avvenute in modo da distruggere l'identità della cosa sigillata, e che il fatto avve-

presume a tutti nota e sia perchè sarebbe facile ad ogtti
imputato esimersi dalla responsabilità penale, allegando a

azione crintiuosa, quando la rottura e l'alterazione non

ll Pttcrioni (5) a proposito dell'art. 147 del cod. penale

nttto potrebbe solo considerarsi come tentativo di altra

propria scusa di essere stato consigliato da persone auto-

fossero state tali da mettere a pericolo la identità e la

revoli ad agire come fece, o per lo meno rassicurato che,

conservazione della cosa.
Ed il Pessina (6) ha ntostrato di essere dello stesso av-

agendo a qttel modo, non avrebbe comntesso alcutt reato:
senonchè, siffatta motivazione puù formare obietta soltanto
di censura da parte di questo Supremo Collegio, che, in

difetto di gravame del P. M., non può certo aumtllare
quella parte della sentenza, che, in base all'erroneo e vizioso ragionamento, dicltiarava non farsi lttogo a procedimento penale contro l'Atnmirati per inesistenza del reato

viso, scrivendo che il vero significato del nome giuridico
« rottura di sigilli » non c il puro fatto ntateriale di recare
guasto ad un suggello, ma quello del violare la cosa posta

sotto suggello dall'Autorità amministrativa 0 giudiziaria
dello Stato; e che non si tratta del puro fatto di rompere
volontariamente un suggello, ma di ttna deliberauone.

di violazione di sigilli ».

poich?- è inteso che il fatto deve essere commesso delibera-

E con la stessa sentenza quindi fu deciso non essere cotttradittorio il ritenere l'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose mediante rottttra dei sigilli, dopo avere escluso, per dil'etto di dolo, la violazione

tamente, il che itnporta coordittare ad un determinato ﬁlle

la propria operazione.
« E pertattto, egli aggiunge, per la medesima _ra-

gione che la rottura di suggello è mezzo al reatoenon line,

considerazioni. « Che ben possa, vi si aggiunge, e debba

che il suo tnomento criminoso consiste nella violazione
di cosa po'sta dall'Autorità sotto suggello, per rottura di

anzi, questa Corte evitare le esiziali conseguenze dell'er-

suggelli devesi intendere non solo il ntateriale mfrangì-

di sigilli, desumendo il dolo del reato minore da altre

\

('I) Art. 49 cod. penale.
(2) Facchineri ed altri (Suppl. alla Riv. Pen., XIV, 370). In

questa si legge: « Il cod. di proc. civ. con gli art. 856 e 859
stabilisce che i sigilli non possono essere rimossi senz‘ordiue del
pretore, e con l'art. 857 stabilisce che possono chiedere la rimo—

zione dei sigilli le persone, che, ai termini dell‘art. 848, hattno
diritto di chiederne l’applicazione, e il suddetto art. 859 stabilisce

pure che, in caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il pretore rimette le parti all'udienza ﬁssa davanti l'Autorità giudiziaria

.…..

competente. Nessun accordo, adunque, è ammesso dalla legge

fra gli eredi per la rimozione dei sigilli, che, chiesta dalle P……
indicate ttell'art. 848, è ordinata dal pretore ».

599)(3) Ammirati Doo-ide e Fra-acesso (Hiv. Pan,, |..vxt,

(4) Contr. Cass., 30 novembre 1907, Di Fabio (Hm. Pen..
LXVIH, 754, nota).
(5) Op. cit., pag. 183.
(6) Op. cit., pag. 116.
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mento, ma la elusione del suggello, ove sia possibile, senza

materiale alterazione di esso, esercitare la propria attività
sulle cose che trovansi custodite sotto suggello ».
41. L'Impallomeni è andato in contrario avviso, scri-
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denti dalla sua volontà non compia tutto ciò che è necessario per alterare, rompere, distruggere o rimuovere -i
sigilli stessi. Il Crivellari (4) scrive che invece, quando,
sempre con lo stesso ﬁne, l'agente abbia compiuto tutto

vendo (l) che il delitto si consuma con la semplice alterazione, rottura, distruzione, e rimozione dei suggelli, perchè
èallora che i sigilli sono violati, è allora che è olTeso il
diritto della pubblica Amministrazione di tutelare la identità e la conservazione della cosa, e che la distruzione della
identità e della sostanza della cosa e soltanto I’ell'etto che
la legge vuole evitare col precetto di rispettare quella

ciò che era necessario ad ottenere l'alterazione, la rottura.

tutela.
Del parere dell'lmpallomeni è il Pincherle (2), che ha
scritto che la disposizione dell'art. 201 prescinde dalla manomissione che siasi eseguita della cosa posta sotto sigillo
e il reato la consistere nel latte di chi elude le salvaguardie
poste ad assicurare la conservazione o la identità di una

si e fatto, la violazione è avvenuta ed il reato si è compiuto.

cosa, ed espone al pericolo di andare disperse, alterate o
manomesso cose che, per disposizione di legge o per or-

la distruzione o la rimozione dei sigilli, ma essa non avvenne percircostanze indipendenti dalla sua volontà, allora

dovrà rispondere di mancata violazione di sigilli ai sensi
dell'art. 62. Ma noi francamente non siamo arrivati a pro-

spettarci un'ipotesi in cui si sia fatto tutto per violare i
sigilli ela violazione non sia avvenuta, perchè quando tutto
Crediamo quindi se non impossibile molto difﬁcile ad avverarsi l'ipotesi del mancato reato in esame.
43. Abbiamo visto sopra (a. 2), come teoricamente si

discuta molto se la violazione dei sigilli possa costituire un
reale a sé, ed invece non debba costituire una circostanza
aggravante di altri reati. Il legislatore italiano, ad ogni
modo, ne ha fatto un'ipotesi di reato a sè, sia pure, come

dine dell'Autorità, dovevano essere custodite con gelosia. E
il parere che il momento consumativo del reato consista
nella manomissione dei sigilli, opinione da accettarsi sen-

scrive il Maino (5), per quello stesso rispetto alle materialità simboliche peril quale nein art.“5el29 Furono scritte
le sanzioni per lo sfregio ad una bandiera; ma certo è dif-

z'altro, è sostenuto da quasi tutti i moderni scrittori (3).

ﬁcile che in pratica il reato si avveri da solo, o se non come

Il Manzini scrive: « Per la consumazione basta il solo

mezzo o ﬁne per commettere altro reato, ed in concorso
quindi di esso.
,

fatto della rimozione, rottura, distruzione, ecc., dei sigilli,

indipendentemente da ogni evento posteriore, cioè senza
badare se la cosa protetta coi sigilli sia stata o no manomessa e se siavi stato danno, o se siasi veriﬁcata l'aper-

Ed in concorso del reato in esame con altri reati si ha
il concorso ideale, cioè assorbimento del titolo minore nel

maggiore, solo quando la violazione dei sigilli sia conside-

tura, Ia quale è necessario (senz'altro) solo quando siansi

rata elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro

lasciali inalterati i sigilli». Ora, dopo quanto sopra si

reato. Si ricordi anzi a tal proposito che nell'art. 190
del progetto ministeriale Zanardelli del 1883, come in
altri progetti, si leggeva l'inciso: « purché il fatto non
costituisca delitto più grave » e che questo venne soppresso
dalla Sotto-commissione ed il Lucchini ne addusse per ra-

@ detto, si capisce come non pare possa approvarsi anche

tale ultimo inciso: per noi non v'ha violazione dei sigilli
se questi sono inalterati, e quindi l'apertura della cosa

protetta coi sigilli non sembra mai necessaria per aversi
il reato.
ll Maino accetta l'opinione dell'lmpallomeni,

« solo

avvertendo che la violazione dei sigilli dovrebbe essere tale

gione, che basta per tutte le disposizioni del codice la

norma generale dell'art. 78, in cui e detto che quando un
medesimo l‘atto viola diverse disposizioni di legge, si ap-

da presentare se non l'elletto per lo meno la potenzialità

plica quella che contiene la pena più grave. E per ciò nel

dell'elIetto che la legge intende di prevenire ». Come però

caso di furto commesso con violazione di sigilli, essendo

bene ha osservato il Crivellari, la riserva latta dal Maino

questa contemplata espressamente dal legislatore come qua-

è in contraddizione alla lettera ed allo spirito dell'art. 201.

liﬁca del reato nel n. '! dell'art. 404 cod. pen., certo si
avrebbe il concorso ideale.

«Con la lettera, perchè dell'attività dell'agente sulla cosa,
alla quale sono apposti i sigilli, il legislatore non si occupa
minimamente ; egli invece si occupa dell'attività dell'agente
sm sigilli. Con lo spirito, perchè il delitto essendo un reato

contro la pubblica Amministrazione, il legislatore ha vo-

lll_l0.particolarmente tutelare l'autorità della pubblica Amministrazione: ora, quando per disposizione della legge e
Per ordine dell'Autorità sono stati apposti dei suggelli, la

rottura, l'alterazione o la dispersione di questi è un fatto
c<.ìtlll‘ario alla detta Autorità; il legislatore non esige di
P… Per la completa materialità del delitto».
‘ 42. Il tentativo è possibile. Dal momento, che, come si

{detto, momento consumativo del reato è la manomissmae del sigillo, si avrà il tentato reato ai sensi dell'artic0|0 lil cod. pen. quando l'agente abbia cominciato con
"le… idonei la esecuzione, ma per circostanze indipen-

perchè anche in tal caso la violazione dei sigilli non (: circostanza integrante o aggravante il reato di contraﬂ‘azione,
ma ireati che si compiono sono due, prima quello di vio-

lazione, poi quello di contrallazione. Concorso reale può
aversi quando la violazione di sigilli sia mezzo per commettere un esercizio arbitrario ('I), ed in tutti tali casi si

(l) Op. cit., pag. 226, n. 398.

(4) Up. e loco cit.; v. anche: Mantluca, op. cit., pag. 1039.

(2) Il cod. pen. ital. annotalo, pag. “209.

(5) Up. e loco citati.

" (l33 Manzini, op. cit., n. |559, pag. 335; Maino, up. citata,
-

44. Il concorso reale si avrà in tutti gli altri casi, in cui
la violazione dei sigilli abbia servito di mezzo ad altro reato,
e non sia considerata elemento costitutivo e circostanza
aggravante di questo. Ciò può avvenire, ad esempio, nel
caso di violazione di sigilli per commettere un peculato,
una sottrazione a norma degli art. 202 e 203 cod. pen.,
una violazione di domicilio. Concorso reale può avvenire
nel caso in cui alla violazione di sigilli si unisca la contraffazione di essi, checchè in contrario ritenga il Tuozzi (6),

134. p. 667; Crivellari, op. cit., VI, n. 433, p. 282; Tuozzi,

°“"-. 269; Zerltoglio, op. cit., pag. '157; Lollini, op. cit., 380.

((i) Op. cit., pag. 270.
("i) Crivellari, op.cit., vx, n. 432, pag. 281.
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rende applicabile l'art. Ti del cod. pen. II danneggiamento
veriﬁcatosi in conseguenza del l'atto rimane assorbito nel
delitto in esame, solo se limitato alla materia dei sigilli (l).

applicabile l'art. 77 0 l'art. 78 stesso codice, occorra stabilire il momento consumativo dell'appropriazioue e se
questa debba ritenersi caduta sul piego o sulle singole

45. In giurisprudenza non risulta che molto si sia di—
scusso in tema di concorso del reato in esame con altri
reati; solo la Cassazione-con la sua sentenza 22 settembre

lettere in esso contenute (2).
46. Il capoverso primo dell'articolo in esame stabilisce

l906, sopra già ricordata (n.32), nell'ipotesi di chi raccolga per via un piego postale smarrito e ne violi i sigilli
regolamentari, data la duplice imputazione ai sensi degli
art. 201 e 420 cod. pen., decise che per vedere se fosse

una pena più grave « se il colpevole sia l'uliiciale pub—
blico che ha ordinato o eseguito l'apposizione dei sigilli, o
colui che ha in custodia o consegna la cosa ».
La ragione di tale aggravante è evidente: il pubblico
ufﬁciale che ha ordinato o eseguito l'apposizionedei sigilli,

('l) Manzini, op. cit., ii. 1579, pag. 335.
(2) « Che, invero — si legge in detta sentenza — è ormai
[neri di controversia il momento preciso, nel quale il colpevole

legittima che esaurisce materialmente e intenzionalmente il

commise l’atto consumativo della violazione dei sigilli postali, il

potere per errore o percaso fortuito, la usa in qualunque modo
gli piaccia di usarne, non viola uè l‘altrui possesso, nè l'altrui
proprietà, ﬁnchè al [atto del proprio possesso lecito non con—
giunge l'illecita volontà di ridurre quella cosa in suis bom'r, in
modo da goderla c disporne deﬁnitivamente animo domini,-

che In quando, trovato e raccolto da terra tuttora integro il piego
postale, ne ruppe l'involucro, non ostante ne avesse veduta e co—
nosciuta la sigillazione nella lerma e coi bolli dell'ullicio delle
poste in Carpineto; ma non con eguale precisione e certezza apparisce nella denunziata sentenza determinato il momento consumativo della concorrente violazione del diritto di proprietà delle

singole lettere o del pacco in complesso, perin eﬂetti dell'articolo 420.

An-:

===-ﬂ:-

(| Che a tal riguardo leggonsi nell'impugnata sentenza le
seguenti alla-mazioni e apprezzamenti: « I’acella trovò un
« piego, ecc., e se lo appropriò, rompendo i sigilli e rovistando
nella corrispondenza ..... E strano l‘assunto dell‘appellante ecc.,
che altri avesse rinvenuto il piego e lo avesse rovistato per

delitto dell‘art. 417.
' « Che invece, chi, trovata una cosa smarrita o avutala in suo

perchè, mancando in questa lorma delittuosa quell‘inlerrrrsio
possessionis che caratterizza l'illegittimità,‘e quindi la criminosità dein almsi di ﬁducia, la collisione dei diritti deve ricercarsi

appunto in quel deﬁnitivo passaggio della cosa dal patrimonio
d'origine al patrimonio dell‘acquirente; pur non essendo impedito al
giudice di argomentare l’animus sibi (lebemli' per via di atti intrinseci, che lo dimostrino in modo preciso, certo, univoco, quandonoa
lo si possa desumere dalla manilestazione verbale del colpevole.

« Che però non può dirsi dimostrata nella sentenza questa prova

appropriarsi i valori ..... Non occorre ricercare se avesse poi

induttiva di volontà c anzi vi si scorge una sostanziale perples-

avuta la volontà di restituire agli interessati le corrispondenze,
da cui uiun vantaggio poteva trarre per sè; il reato si consumò
con l‘atto della manomissione del piego; atto di disposizione

sità e contraddizione, imperocchè, da un lato, si la coincidere
l‘intenzione di appropriarsi il piego con l’atto del rovistameiitti

della cosa trovata, che si coordina con la volontà di trarne un

posito preconcetto di approﬁttarsi soltanto dei valori eventualmente inclusivi; il che, coordinando l‘atto investigatore col line
cui era diretto, lascia nell'incertezza la conclusione da trattiene,
cioè, se il giudicabile, col rompere il piego ed esamiiiariic il con-

proﬁtto e ripugna a quello di adempiere all‘obbligo della restituzione a colui cui la cosa apparteneva... E il reato in esame
« deve essere riguardato in relazione all'obbligo di restituire il
« piego a chi lo aveva smarrito, ecc. I.
« Che, se dunque l‘atto consumativo dell'appropriazione lesse
consistito nella rottura dei sigilli, con ragione il ricorrente domanderebbe la risposta al quesito giuridico, che si imporrebbe

in rapporto alla norma stabilita nell‘articolo 78, imperocchè egli,
col solo tatto volontario d'aver inlranto i sigilli, avrebbe violato,

per entro alle corrispondenze contenutevi, e, dall‘altro, col pro-

tenuto, avesse inteso di lavo un atto di vera padronanza, o se

non piuttosto avesse tenuto in quel momento sospeso l‘animo suo

circa la destinazione ﬁliale del piego, rompendo e rovistando, non
animo domini, ma come mezzo d'indagine preparatoria e di llltura determinazione; l‘una o l'altra spiegazione sembrano egualmente discutibili, ma non in questa sede.
. _

certamente, la disposizione dell'articolo 201, e, secondo quel

« Che a questi rilievi è utile aggiungerne un altro in diritto.

Collegio, anche quella dell’art. 420.
« Clic però anche su questo punto si ha motivo di riscontrare
una sostanziale perplessità di apprezzamento c incertezza di cri—

La concorrenza materiale dei due delitti potrebbe ammettersi se
si dovesse ritenere che la cosa subiettivamentc appropriatesl
[esse non il piego nella sua integrità, ma le singole lettere rac-'
chiusevi, e che il diritto obiettivamente elleso non tosse quello lll

teri giuridici nelle surrilerite proposizioni di latte e di diritto della
sentenza; perchè pare che l‘appropriazione, cioè, non tanto il
latte dell'impossessameuto, quanto anche la ritenzione della cosa
animo sibi habeiuli', sia, secondo quoi giudici, sussistita, quanto
all'azione soggettiva, nel rovistamento della corrispondenza, e
quanto alla intenzione nel proposito di far propri i valori sperati,
ma non trovati dentro alle lettere raccomandate qualunque tosse
poi l’ultima sua intenzione di restituire o non restituire il pacco
ormai manomesso. Ora. in fatto, quel ragionamento è incom—
pleto, e in diritto contende quella speciale appropriazione indebita, di cui tratta l'art. 420, con le altre più improbe, costituenti
il peggior delitto dell‘articolo 417.
« Che, se il proprietario, disponendo di una cosa nella pic-

uezz_a del diritto assicuratoin dall'art. 436 codice civile, la con—
segna od allida ad altri con obbligo di restituirla o di larne un
uso determinato, CIIÌ l'ha avuta nel suo materiale possesso, tostochè l'adopra invito domino, esorbita dai limiti della legalità,
non soltanto violando lo ius possidemlt' inerente alla proprietà,
ma anco-a lo ius proprietalis nel suo contenuto sostanziale di
disporre della cosa sua come eﬂettivamente era stato disposto;
epperò nell'inversionè della causa del possesso v'è sempre im

atto di padronanza illecita in opposizione a quello di padronanza

appartenenza del piego all‘ufﬁcio postale, ma lo ius prolﬂ‘lelall’
dei destinatari o dei mittenti delle lettere, secondo i casi; percht‘,
in tale ipotesi, sarebbe intuitiva una successione di atti esecutivi,
principiata con la manomissione dell'involucro sigillato c ultrmata con la ritenzione pro domino delle corrispondenze. lla Il

tribunale ha ravvisato l'oggetto materiale dell'uno o dell altro
delitto nel piego sigillato e l‘oggetto giuridico rispettivo … “"“

simultanea manomissione dei due diversi diritti spettanti ? it"?"

l‘ullìcio pubblico, cioè. il diritto all'inviolabilità dei suoi sull… &
quello di appartenenza del suo pacco. Ora, se coSi veramente
[esse, non si comprende come siﬂatta coincidenza meramente
[armate dalle due violazioni di legge possa rappresen“…3 ""“
qualsiasi ipotesi di concorso reale giusta l'art. 77. .
. . |.
« Che, più niaturamente ed esaurientemente rtesanpuata &
causa in altra sede di merito, si vedrà, secondole risultﬂiiîî

giudiziali, se e in quali atti siano da riscontrar51 gli estremlg%lìl

ridici e la consumazione tanto del delitto di cm nell art. .. e
quanto di quello dell'art. 420, in qualunque de“? S_UCI[°'WÌ
speciﬁche, e se, nella sussistenza di entrambi i titoli di reato, di

tratti di concorso reale ai termini dell‘art. 77, o non piuttosto
concorso ideale conformemente alla regola dell'art. 78 ”-
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e colui che li ha in custodia e in consegna, hanno maggior

colposo dell'art. 201 ». E, come il Maino bene ag-

obbligo di rispettarli, ed luomo una maggiore facilità di
commettere il reato, e perciò sono meritevoli di pena

giunge, «è manifesto che qui la legge e rimasta imperfetta, perchè se tanta importanza si riconosce alla integrità dei sigilli, il particolare dovere dei pubblici ufﬁciali
e dei custodi per la loro conservazione dovrebbe avere

maggiore.
In quanto al pubblico ufﬁciale, esso incorre nella pena
maggiore, solo se è quello che ha ordinato o eseguito l'ap-

una sanzione indipemlentemente dalla penale responsabi-

posizione dei sigilli (v. n. 26). In quanto al custode e con-

lità dei terzi che hanno violato i sigilli. Il codice italiano

segnatario, si ricordi che nei progetti De Falco del 1813,
Vigliani, Senatorio, Zanardelli-Savelli, e nello stesso pro-

sarebbe stato assai meglio redatto quando sull'esempio del
codice penale sardo si fosse limitato a parlare obiettivamente della rottura avvenuta per opera di altri, onde dichiarare punibile la colpa del pubblico ufficiale ».
Come si è visto, nel capoverso in esame si parla di imprudenza e negligenza del pubblico ufﬁciale o custode, ed
e chiaro che per aversi il reato colposo in esame occorre
accertare se, avvenuta per opera di un terzo la violazione
dei sigilli, possa essa attribuirsi a negligenza o imprudenza
del pubblico ufﬁciale o del custode. In tal caso solo si può
parlare di colpa (6).

getto del 1887 si parlava soltanto di custode, ma nella

redazione deﬁnitiva del codice si credette opportuno estendere la sanzione penale anche a colui che avesse semplicemente la consegna della cosa assicurata. Come però

bene osserva il Manzini (1) «il consegnatario della cosa
begli pure, sostanzialmente, un custode, come rilevasi dal
confronto tra il capoverso primo dell'art. 202 che parla

solo di consegna e l'art. 605 cod. proc. pen. del 1865 che
invece, rispetto al medesimo rapporto, parlava di custodia,
come di custodia si e parlato nel corrispondente art. 611
del nuovo codice di proc. penale; e la nozione del custode
e del consegnatario abbraccia ogni persona alla quale sia

48. Non si parla nel capoverso in esame anche del con-

un privato qualsiasi che fosse incaricato del trasporto degli
oggetti sigillati da un luogo ad un altro.

segnatario; mentre nel, capoverso precedente le si annovera
tra quelli per i quali la pena è più grave nel caso di violazione di sigilli commessa dolosamente. Ora, come nota il
Crivellari ('i), se in tale capoverso si fosse parlato, oltre
che del pubblico ufﬁciale solo di colui che ha in custodia la
cosa assicurata, si potrebbe ritenere che sia l'aggravante
di tale capoverso, sia il caso contemplato nel susseguente
dovesse estendersi anche al consegnatario, perchè, come si

La circostanza aggravante in esame si comunica ai com-

è accennato, nella custodia è necessariamente incluso

partecipi se essa servi ad agevolare la esecuzione del

il concetto di una consegna previamente avvenuta, non
potendosi logicamente ritenere che uno assuma la responsabilità della custodia senza prima avere avuto una consegna dell'oggetto. Ma essendosi, come meglio risulta dalla

stata afﬁdata la cosa sigillata dall'Autorità competente

coll'obbligo di vigilare a che non venga violata la volontà
dello Stato, nmnifestatasi con l'atto di apposizione di sigilli». E secondo il Puccioni (2), consegnatario sarebbe

delitto (3).

47. Il secondo ed ultimo capoverso dell’art. 201 sancisce
che « se il delitto sia ecannesso per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito ».

Relazione ﬁnale (v. n. 241-), voluto creare una distinzione

Come sopra abbiamo visto, il codice toscano non pre-

assoluta tra custode e consegnatario, ponendosi più grave-

vedeva il caso di una violazione di sigilli per semplice im-

mente el'uno e l’altro, ed avendo cosi il legislatore chia—
ramente manifestata la sua intenzione di volerne fare due
personedistinte, ne consegue che, avendo nel capoverso in

prudenza o negligenza del pubblico ufliciale o del custode,

cpcrciò secondotal codice il pubblico uﬂìciale od il custode
in colpa non erano puniti. Il codice sardo invece disponeva che sei sigilli erano infranti, i custodi erano puniti per la semplice negligenza. Il codice italiano ha pre-

esame parlato solo di custode e non di consegnatario, abbia

inteso escludere quest'ultimo. Il che certo non è stato un

bene, perchè quando si consegna un oggetto ad una persona

veduta la forma colposa, ma dicendo « se il delitto è

per portarlo altrove, il consegnatario non può che avere

commesso », espressione questa in base alla quale tutti gli

gli obblighi del custode nell'esercitare la vigilanza su di

scrittori (4) riconoscono che la responsabilità colposa del
pubblico ufﬁciale o del custode deve essere sempre asso-

esso, e quindi non vi sarebbe stata ragione per escludere
dall'iniputazimm per delitto colposo di violazione di sigilli
il consegnatario, quando era stato compreso il custode.
49. In quanto alla pena, essa è della reclusione da tre
mesi a due anni e della multa da lire cinquanta a mille
nell'ipotesi del delitto doloso semplice previsto nella prima

ctala al delitto di iui terzo. « Il codice italiano, scrive

lliilpallomeni (5), mette a carico del pubblico ufﬁciale
Odel custode la negligenza o l'imprudenza, sempreché a
causa di tale negligenza o imprudenza altri abbia com-

ineseo il delitto di violazione di sigilli... essi non sarebbero

parte dell'art. 201. Nell'ipotesi di delitto doloso aggravato

Penalmente in colpa per la rottura dei sigilli che un ra-

previsto nel capoverso primo e della reclusione da trenta

g…oo un ubbriaeo avesse fatta in conseguenza della loro
lacuna ». Come spiega il Manzini « la condotta negligente
°ﬂllllpl‘udente che abbia causato mediatamente una rimo-

mesi a cinque anni e della multa da lire trecento a tremila.
Inﬁne, nell'ipotesi di delitto colposo previsto nel capoverso

zione, rottura, ecc., di sigilli, non imputabile lision-

mente 0_ moralmente ad un colpevole (es.: pazzi, minori
senza discernimento, ecc.), non può punirsi per il delitto

… Op. cit., n. 1581, pag. 337.
i?) Op. cit., pag. esa. '
(3) Manzini, op. e loco citati.
" (f(l)3Manzini, op. cit.“, ii. l588, pag. 336; Maino, op. cit.,
lltl |, ': Pag. 669; Crivellari, op. cit., vr, n. 435, p. 283; Zer—

g'°- 0l'. cit., pag. 166; ’fuozzi, op. cit., pag. 261. Cfr. Pure

secondo e della multa da lire cinquanta a lire millecinquecento.
Giustamente si è lamentato chela pena nei primi due

casi sia esorbitante. Si tratta, scrive lo Zerboglio (8),
Lucchini, Intorno alla sottrazione di cose sequestrate o pegnorate (Riv. Pen., xxxut, 10).

(5) Op. cit., pag. 226.
(6) Manzini, op. e loco citati.
('i) Op. e loco citati.

(8) Op. cit., pag. 159.
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di pene straordinariamente, esageratamente gravi. E lo

proprio volere, e determinando perciò in un senso diverso

stesso concetto esprime il Manzini (1), scrivendo che nel
primo caso il minimo della reclusione è troppo alto e sa—

da quello che si sarebbe esplicato, se il dichiarante l'osso

rebbe opportuna l'alternativa con la detenzione, e che nel

lontati).
Il vizio del consenso consiste evidentemente nell'intimo
dissidio tra la volontà reale e la volontà dichiarata sotto la

secondo caso le pene sono assolutamente eccessive.
15 novembre |9l9.
ADELGISO RAVIZZA.

stato del tutto libero (necessitas iinpositn contraria vo-

pressione altrui, perchè la volontà, che non è libera, non

VIOLAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA. — Vedi alla voce Segreto epistolare.

è una volontà reale: la violenza ha agito nelle condizioni
psichiche del dichiarante e nel processo formativo del volere
giuridico, eliminando non già la coscienza ma la sponta-
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neità, che tale processo esige, nei casi normali. Bitetto inimediato della violenza èquindi l'invalidità del volere ed
Bonanno.

anche del negozio giuridico costituito in forza di esso.
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Dal punto di vista soggettivo, la violenza deve essere
commisurata dall'esame della persona che subisce la vuilenza. Essa, secondo il codice, deve essere una penti"?!
sensata, cioè una persona normale, in cui le alteraztom

duzione ital., Bari 1909. —— 'I'hur (Von) A., Der Nothstand in

Civili-echt, 5 26, pag. 6-14, Heidelberg 1888.

1. Al pari dell’errore e del dolo la violenza ècousiderata
dal nostro codice come un « vizio di consenso ».

psichiche non siano cosi gravi, da alterare, per 0gt“ me-

L'art. 1112 del nostro codice così la deﬁnisce: « li con-

nomo motivo, la coscienza dei propri atti, l'autonomia della

senso si reputa estorte colla violenza, quando questa è di

propria volontà. Perciò il codice giustamente agguuigfh
che occorre tener conto per tal riguardo anciie delleten

tal natura da far impressione sulla persona sensata, e da

,
poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue del sesso e della condizione delle persone.
sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa ma—
Quanto sia importante la considerazione del punto di
teria all‘età, al sesso ed alla condizione delle persone».
' vista soggettivo, si può desumere dal fatto, che non è glil
La violenza quindi, in senso giuridico, è una coazione
la violenza (vis) di per sè stessa, che vizia la volonta: ul"
illecitamente esercitata su di una persona, togliendo o me-

uomo forte e di propositi tenaci è capace di resistere & (il…le

nomando ad essa la normale e giuridica manifestazione del

siasi violenza. È invece sempre il 1netus, ciel-'. l-'l Paura e

(1) Op. cit., ii. 1582, pag. 337.
(2) Dice Paolo: Qnamvis si libermn esset nolnissem, tamen coactus colui, I.. 21, 5, Dig. W, 2, quod metus causa.
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contenuto (Fadda) (1)/Tanto il diritto romano, che la
chiamava vix atro.e, quanto il diritto canonico riconoscono
che essa non può costituire il negozio giuridico.

'l‘ale metus è evidentemente relativo alla maggiore o mi-

La violenza fisica, per unanime consenso degli autori

nore fortezza di animo della persona che subisce la violenza.

moderni, rende il negozio giuridico inesistente, anche sotto

(lil) è tanto vero, che l'editto del pretore Ottavio riguarda

la sanzione del codice penale (art. 154 cod. pen. italiano,),

esclusivamente il metres e non la vis, crea l'azione quod

costituisce reato di azione pubblica, ed è punita assai gravemente, essendosi raggiunto il ﬁne del delitto.
Tutte le legislazioni moderne distinguono perciò gli

mates causa, accanto alla quale si trova anche un'eccezione,

l'ezceptio mates, per dispensare dall’esecuzione di atti giuridici determinati dalla paura, e una restitutio in integrum

atti di violenza, che impediscono l'esistenza stessa del con-

per farli stimare come non avvenuti.
Anche il nostro legislatore, al pari di quello francese,

senso e rendono quindi il negozio giuridico inesistente, e
gli atti di violenza che viziano invece soltanto il consenso,
rendendo annullabile il negozio stesso.
Gli art. 1111-1113 del nostro codice, pressochè corri-

allorchè usa la parola violenza (art. 1112) intende in realtà

non già la violenza stessa, cioé l’atto compiuto sull’altrui
volontà. ma il timore, il metus, suo effetto ordinario, che
altera la volontà. Per troncare ogni equivoco, tanto l'antico

quanto il nuovo codice federale delle obbligazioni sostitutiscono espressamente alla parola violenza la parola timore,
permettersi nettamente da un punto di vista soggettivo.

spondenti a quelli del codice francese, non si riferiscono

peraltro alla violenza fisica, perchè in questi manca affatto
il concorso della volontà, e manca ogni principio. di consenso. Se una persona, avvalendosi della sua forza fisica,
costringe un‘altra a firmare, tenendole la mano e dirigen—

D'altra parte anche l’elemento oggettivo della violenza,
cioè il male notabile, si presta ad apprezzamenti del tutto
soggettivi : la gravità della violenza e valutabile, a seconda
della condizione di chi subisce o teme il male. Vi sono certe
condizioni sociali, in cui predomina un senso particolare
dell'onore: così nel militare il coraggio è una qualità
indispensabile. ed ogni accusa di viltà diventa un'onta in-

dola suo malgrado, non si tratta di consenso vizioso, d'in-

sopportabile; del pari nel religioso la taccia d'immoralità;
nel commerciante la taccia d'insolvenza o di mala fede;
nel pubblico funzionario l’accusa di corruttibilità. Quindi

di individui e lesiva della loro libera attività volitiva, è

un senso molto più lato, comprendendo ogni coazione anormale ed ingiusta, che si esercita sulla volontà altrui, per
spingerla a compiere o ad omettere un atto giuridico. Tale
pressione evidentemente può compiersi anche in forma
fraudolenta, forma più comune ai giorni nostri, poichè. la

diversamente valutabile, e assume un maggiore o minore

criminalità violenta e brutale dei tempi primitivi tende a

grado di gravità, non soltanto per la maggiore o minore
suscettibilità psichica, ma anche per la diversità dei carat-

svilupparsi nella civiltà più avanzata sotto la forma delle
inganno e della frode (Niceforo) (2).

teri, delle abitudini psichiche e morali, delle condizioni
sociali.
Se dunque, per tali ragioni, la violenza si presta ad una
valutazione prevalentemente soggettiva, e ovvio, che sa-

el'altra: denomina con la parola violenza la violenza fisica
e con la parola intimidazione in un senso più speciale la

la violenza o la minaccia, portata a queste diverse categorie

ranno sempre abbandonate al prudente arbitrio del giudice

validità della dichiarazione; ma si tratta del caso più grave
di mancanza totale di volontà e di consenso. '] tale è da
considerarsi anche il caso di promessa sottoscritta sotto la
inﬂuenza dell’ipnosi.
Gli anzidetti articoli del codice riguardano dunque non
già la violenza fisica ma la violenza morale, che è intesa in

Il codice spagnuolo (art. 1267) contempla invece l'una

violenza morale. Si ha violenza, esso dice, allorchè, per
estorcere il consenso, si usa una forza irresistibile; si ha

la considerazione del grado e delle varie categorie di persone, cui è connessa ogni dichiarazione di volontà, poichè

intimidazione, allorchè si ispira ad uno dei contraenti un

pel dominio della volontà i motivi, cosi complessi e multi—
Ior1ni, provocano reazioni diverse nei diversi individui ed
anche in un individuo stesso, col variare delle circostanze

e grave nella persona o nei beni, o nella persona e nei beni
del coniuge, dei suoi dipendenti o dei suoi ascendenti. Per

di ambiente.
. .In tal modo anche nella considerazione dei rapporti di

all’età, al sesso, alla condizione della persona.

diritto privato assume grande valore il determinismo,

metus del diritto canonico, non riduce dunque l'uomo ad

perchè il giudice e costretto a scrutare le intenzioni intime

degli atti, le condizioni in cui si esplica ogni dichiarazione

un soggetto del tutto passivo, limita soltanto l'attività volitiva per cause non giuridiche; essa costituisce quell’im—

di volontà, la complessità dei motivi che l'hanno provocata
Ele reazioni psichiche ad essi corrispondenti. Il determi-

determinato un dato atto.

tllSlth psichico fa dunque capolino non solo nel diritto
Penale ma anche nel diritto civile, e diviene per il giudice
ttno strumento indispensabile di investigazione.
lt. Ordinariamente si distingue dagli autori la violenza
ﬁsica dalla violenza morale (vedi alla voce Contratto,

timore ragionevole e londato di subire un male imminente

qualificare l’intimidazione esso prescrive di aver riguardo
La violenza morale, la vis compulsiva del diritto romano,

pulso di volontà, da cui mediante pressioni suggestive e
Se per la violenza fisica il dichiarante agisce invito,
come un corpo meramente lisico, che obbedisce necessariamente all'impulso di un corpo più forte, per la violenza
morale egli agisce coatto, cioè con un certo concorso del-

lt. 280e seg.). La violenza fisica riduce l'uomo ad un sog—

l'intelligenza e della volontà, entrambe però menomale nella
loro libertà di azione.

88tto meramente passivo, onde il negozio giuridico poggia
su (ll una dichiarazione non voluta ,nè per sè, nè per il suo

determinata dallo stesso elemento, il timore, poiché se la

\.

.

..

(”Windscheid, Diritto delle pandette, trad. con note di
C- Fadda e P. S. Bensa, vol. 1, pag. 321, nota 2, e 9%, nota 2,
Terme 1902,

’

Nell'una e nell'altra forma di violenza la volontà è però

(2) Le trasformazioni del delitto e la civiltà moderna (Scienza
sociale, 1902, p. 14.0).
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violenza fisica agisce sulla vittima e annulla il consenso,
si e per il timore di dover subire più a lungo o di nuovo le
vie di fatto; se la violenza morale impressiona il dichia-

gettivo i— offerto dalle espressioni: ti che la violenza di…;
essere di [alc natura da far impressione su una persona

rante, si e anche peril timore di vedere realizzato il male

scusata o. Il criterio oggettivo i". oll'crto dalla designazione
di un orale unta/dle, considerevole, a cui la violenza può

di cui il minacciato.
Siccome è appunto il timore, che i codici francese ed

ascendenti e discendenti di lui, e i suoi beni. E siccome

italiano prendono in considerazione, come abbiamo osservale, e non già la violenza in se stessa, cosi una distinzione
tra le due forme di violenza non è affatto in essi rilevata,
come priva di ogni interesse.
5. Dalla stessa definizione data dal codice si può desumere, che tre debbono essere i requisiti della violenza:
a) deve esserecausa determinante della dichiarazione;

esporre la persona del dichiarante, o del coniuge o degli
tali circostanze non possono valutarsi con criteri assoluti,

dànno luogo a non poche incertezze.
Che cosa ha voluto indeudere il codice con l'espressione
«persona sensa/a »? ll giureconsulto romano auunouiva:
« vani tintoria iusto e;ccnsatio non est », cioè la pusilla—
nimità eccessiva non può servire di scusa al pari dell'igno-

il) deve essere grave; c) deve essere ingiusta (V. alla voce

ranza crassa; il timore deve avere un fondamento ragionevole. Uu:tsentenza di Gaio nella l.. 6, Dig. quod nre/n.:

Contratto, a. 290 e seg.).

causa (|V, 2) alteri) tale precetto semplicissimo e fa causa

'

a) Tra la violenza ed il negozio giuridico deve interre-

di aberrazioni legislative e dottrinali. ll detto giurecon-

dere il rapponto di causa ed efletto. E ovvio, che, se può

sulto sentenziò:

dimostrarsi, che la violenza non abbia esercitato alcuna

Metnm autem non vani hominis, sed

influenza sul dichiarante, ciò vuol dire, che egli ha agito

qui merito, et in hontine constantissimo radar. Gli interpreti nou presero alla lettera tali parole, ma per un certo

del tutto liberamente; la sua dichiarazione è reale e non già

ossequio al diritto romano ricorsero alla distinzione tra il

coatta, e quindi il negozio giuridico e pienamente valido.

oiram constantem e il oiram constanlissimmn, e forumin—

Alcuni autori, ispirandosi a un concetto etico, sono indotti a credere, che il negozio giuridico sia annullabile
egualmente, che la violenza invalidi sempre il consenso.
|<. da osservare però, che le disposizioni della legge civile

rouo la regola: « ut metns resolvat et invalide! conti-action,
debe! esse gravis, et qui eccidi! in consta-utent vir-nm». Tale

sono una garanzia per il violentato e non già una pena per

t'ormnla_implica il gran difetto di desmnere il criterio della
gravità da una circostanza obbiettiva, cioè dalle condizioni

Di più, le disposizioni stesse riguardano il negozio giu—

di chi e vittima della violenza, poichè, quando si vuol gindicere, se una minaccia o violenza ingiusta ha menomato
il volere del dichiarante, è vano esaminare astrattamente,

ridico e non già la violenza in se stessa, e se può provarsi,

se essa possa atterrire un uomo coraggioso; ma occorre

che nessuna connessione è nei due fatti, è. evidente che

vedere, se effettivamente abbia atterrito quegli che da essa

il violentatore, a cui non può mancare la sanzione penale.

nessuna connessione vi può essere nei rimedi giuridici cor-

fu colpito. Altrimenti coloro, i quali sono privi di coraggio

rispondenti ad essi, e quindi il dichiarante non è in grado

ed avrebbero più bisogno di esser protetti dalla legge, non
sarebbero più da questa garantiti, e la loro pusillaniurità

di esercitare alcuna azione giuridica.
Nel caso di una violenza che faciliti la conclusione di un
contratto, o ne renda più gravose le condizioni, il Giorgi(f)
ritiene, che si possa ricorrere all'art. 1151 del cod. civile

e quello italiano, abbandonando la formula antica, dichia-

italiano, applicando il concetto del dolo incidentale, dando

rano la violenza esser causa di nullità, quando susciti

adito ad un’azione per risarcimento di danni. Ma la distin-

timori tali da fare impressione su una persona sensata,
tenendo però conto delle condizioni personali di chi ha snl)ito la violenza. La gravità della violenza si deve quindi
desumere dalla qualità della persona, che ne fu vittima,
poichè trattandosi di un vizio della volontà, non si può far

zione, che egli vorrebbe adottata, tra violenza principale e
violenza incidentale, in analogia di quella che si fa tra dolo
principale e dolo incidentale, non è nello spirito della legge,

la quale bada solo al nesso tra la violenza esercitata ed il
negozio giuridico ed all‘influenza da quella esercitata sulla
volontà del dichiarante; perciò logicamente non fa alcuna

costituirebbe quasi una colpa.
7. Per le considerazioni suesposte il legislatore francese

astrazione dalle condizioni speciali di chi compì il negozio
giuridico. Il raffronto tra l'indole delle persone ela natura

distinzione tra i diversi modi, con cui la violenza può essere
esercitata.
Naturalmente la violenza produce le stesse conseguenze,

delle minaccie si svolgerà così in un'indagine di fiato,

se, invece di avere un effetto positivo, ha un effetto nega-

minaccia e il male debbono essere tali da incutere timore
ragionevole su qualunque persona sensata, persona di tll8tlh'l

tivo, cioè impedisce di agire, come nel caso in cui si impedisce di eseguire un'obbligazione, di concludere un contratto, di compiere in genere un atto giuridico.

riservata al giudice.
Adottando tale criterio, sorge però una difﬁcoltà. Se la

intelligenza (espressione di per se stessa indefinita e con-

6. b) La violenza deve essere grave. Ma con quale cri-

venzionale, che si presta a incerte interpretazioni), allora
(- evidente, che la legge non accorda protezione alla fine-

terio è possibile stabilire e precisare questa‘gravità? 1 codici per stabilire e delimitare la gravità della violenza

chezza di carattere od alla vana imaginazione, non garantisce le persone, che si trovino in uno stato anormale,

usano espressioni incerte e imperfette, che hanno dato
luogo a molte discussioni, e nell’applicazione lascianoàdito
al prudente arbitrio del giudice, il quale decide, tenendo

laddove in talune condizioni di mente 0 d'infermità la minaccia del male può assumere una forma di‘violenza, C°"
effetti molto più gravi di quelli, che si verificherebberO.

conto delle circostanze, non potendovi essere in tal materia
nulla di assoluto.
La gravità della violenza è valutata a un tempo, come si
è detto, con criterio soggettivo ed oggettivo. Il criterio sog—
(l) Teoria delle obbligazioni., ’iIl ediz., tv, 5 79, Firenze 1908.

se si trattasse di una persona in condizioni normali. Come

si fa quindi a conciliare il criterio assoluto enunciatolnellﬂ
formula dall’espressione « persona sensata » col criterio

relativista designato dalla richiesta considerazmne delle
condizioni della persona minacciata, criteri che sono tra
loro in contraddizione?
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il Chiroui e I'Abello ('l) danno alla questione una soluzione, che non elimina del tutto la contraddizione; la norma

impressione alla persona sensata, ragionevole. La legge
con ciò non ha voluto determinare la nozione giuridica del

legislativa deve essere intesa, a loro avviso, come se il cri.—

debba desumersi da considerazioni oggettive e soggettive,

male ma solo l’intensità, per delimitare e definire meglio
la violenza, che può invalidare il rapporto giuridico, lasciando cosi libero il giudizio del giudice, che dovrà inve-

osservando cioè non soltanto le circostanze, in cui il fatto

stigare le particolari circostanze di latte.

terio estimativo della gravità e serietà del male minacciato

segui, ma ancora le condizioni particolari soggettive di

Il codice nostro Int soppresso molto opportunamente la

età, sesso, salute, incui possa trovarsi la persona minac-

parola « presente », attribuita al male dal codice francese

ciata. Cosi la ragione della responsabilità è tenuta sempre

e dal codice albertino. Tale aggettivo si deve ad un errore
del Pothier (3), il quale interpretò falsamente il diritto ro-

nel suo giusto punto: di uornta, la gravità della minaccia

èprovata oggettivamente, riferendosi al tipo astratto del—
l'uomo medio, della persona sensata; ma sarebbe ingiusto

non considerarla come rilevante, quando, nel fatto, per le
condizioni speciali del dichiarante, essa era bastevole. In

tal modo, conchiudono i ceunali autori, l’elemento soggettivo tempera il falso apprezzamento, che dalla sola valutazione astratta potrebbe derivare. dla cosi la contraddizione,

nuestro avviso, non si elimina. Non si tratta di un temperamento, ma di criterio del tutto diverso di valutazione,

poichè prendendo in esame le condizioni psichiche speciali
del dichiarante si adotta il criterio relativista e soggettivo
del caso per caso, che e l‘unico giusto e possibile, e non
già quello astratto edel tutto inapplicabile, che prende a
base la persona settsata, la persona di media intelligenza,
persona del tutto convenzionale.
A queste stesse obiezioni aderisce sostanzialmente il De-

utogue(2), il quale ravvisa nell'art. 1112 del cod. francese
l'amalgama di due concezioni contradittorie: l'una si pone
dal punto di vista oggettivo, l'altra dal punto di vista soggettivo. Egli attribuisce tale errore al fatto che il Podner,
all'opera del quale si ispirò il codice francese, dopo aver
riprodotto i testi romani di carattere oggettivo, allermava

il punto di vista soggettivo per combattere la tradizione:
per inavvertenza i redattori del codice hanno copiato ad

un lentpo i due testi.

'

la pratica, del resto, la giurisprudenza ha adottato gette-

ndmente il punto di vista soggettivo.

mano che diceva: « metum praesentent, non suspicione… inferendi eius» (4). Il Pothier aveva evidentemente confuso
il timore col male: l'attualità richiedevasi nel timore e non
già nel male temuto: infatti anche il timore di un grave

male futuro può essere fondato e limitare la libertà di elezione non meno di quello di un male presente, onde la
distinzione tra futuro e presente, se può essere giustificata
rispetto al timore, riesce fuor di proposito, se e applicata
al male minacciato.
Infine il nostro codice, al pari del francese, aggiunge:

« Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso, alla
condizione delle persone ».
Tale disposizione corregge quanto vi era di troppo assoluto nello stesso articolo, ed offre un criterio del lutto relativista nel considerare la violenza, dimostrando cosi che i

vizi del consenso hanno un carattere del tutto individuale,
e per conseguenza devono essere apprezzati dal magistrato
secondo le circostanze individuali: età, sesso, condizione.

Qui, ad evidenza, « condizione » deve riferirsi non soltanto

alla condizione psichica dell'individuo ma anche alla condizione sociale dello stesso, perchè l'una e l'altra hanno una
certa influenza sull'espressioue della sua volontà.

Con tale inciso la legge chiaramente sorge a difesa delle
persone più deboli e più timide, poichè sarebbe stato in—
giusto limitare la protezione delle leggi contro le minaccie
e le violenze, le quali possono far cedere le persone più
intrepide, lasciando indifese le persone, che per le loro

8. Come se il riferimento alla persona sensata non fosse

bastato, il nostro codice ha voluto aggiungere altresì, che
la violenza invalida il consenso, quando è tale da poter

condizioni psichiche e sociali possono essere più facilmente
vittime della violenza.
E da notare inﬁne a tal riguardo, che la legislazione

Incutere ragionevole timore di esporre sè o le proprie so-

inglese, a diflerenza di tutte le altre, non ammette che

Slilnze ad un male notabile. Che cosa vuol significare quel
ragionevole, che non è affatto nel codice francese? Certo

costituisca violenza capace di conseguenze giuridiche la

{880 non vuol signiﬁcare altro, che il timore sia fondato,
cioè che faccia prevedere un male, a cui sia difﬁcile sottra…; ma tale aggiunta non era necessaria, una rolla

quel che riguarda le persone moltiplica i casi di iutluenza

anmtesso che la violenza debba esser tale da far impressuutc su una persona sensata. [ commentatori francesi, pur
“_Ou avendo nel loro codice il ragionevole, precisano tutte le
Cucostanze, che possono rendere fondato il timore: cioè se la

minaccia di distruggere o sottrarre dei beni, mentre per
morale, sino a comprendere quelli dovuti a una indebita
influenza (undue inﬂuence). D'altra parte essa prescrive,
nell’accertare la violenza, non soltanto la considerazione
dell'età e della condizione della persona, ma anche della

natura della convenzione e delle varie circostanze del
caso, anche sela minaccia provenga da una terza persona.

uoleuza è compiuta di giorno, di notte, in campagna, e per-

9. 0) Infine la violenza costituisce un vizio del consenso,

-"n0 se il servizio di pubblica sicurezza è buono o cattivo.
lllmore « ragionevole » deve riferirsi, secondo il nostro

solo quando essa è ingiusta, e, come dicono le leggi ro-

Codice, ad un male « notabile ». Il codice francese dice:

mane, contraria ai buoni costanti. L'ingiustizia della violenza si può considerare sia nella violenza in se stessa, sia

“Considerevole e presente ». Il « considerevole » equivale
‘l “notabile », e l'aggettivo è certo in corrispondenza con

nel suo ﬁne, cioè un vantaggio illecito, non motivato da
alcun fatto, sia anche nei mezzi, con cui essa si attua.

lalllgî’ tfStèllsa'ta », « ragionevole », attribuito alla persona;

ll Pothier (5) esige formalmente tale requisito, e se gli

0 e cons1derato notabile, appunto perché equando fa

autori del codice, che molto si ispirarono all‘opera dell'in-

|9in Trattato di diritto civile, vol. 1, pagina 489, TOP“…

(3) Traité des obligations, in: Oeurres, [, Paris 1827, p. ],
fasc. 1, n. 25.
(4) L. 9 pr., Dig. tv, 2.

,.“il Delo violence comu… |vice(lu consentement
(Revue trim. (le
unt cm!, 1914,
-’t59l-

133 .—- Utoasvo rrauano, Vol. XXIV.

(5) Op. cit., p. [, cap. 1, n. “26.
.
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signe giureconsulto, non l'arma cenno di tale condizione,
ciò si deve al fatto, che essa non era ritenuta necessaria.

in considerazione soltanto, ove siasi abusato della posizione
critica della parte minacciata per estorcerle vantaggi

La stessa parola violenza implica una via di fatto sempre

eccessivi ».

ingiusta, perchè contraria al diritto, e quando il codice

Una soluzione forse anche più logica ha adottato il codice civile gerrnanico (5 138): quando il fine seguito nel far
ricorso a mezzi legali e in se stesso illegale, allora esso considera più conforme ai principi stabilire la nullità per vio-

parla di un consenso estorte colla violenza, esso suppone ad

evidenza una violenza illegittima. La violenza e sempre
ingiusta, anche se l'autore di essa miri a conseguire ciò che
gli èdovuto, poiché a niuno è lecito farsi giustizia da se.
Nel giungere a tale soluzione la legislazione tende ad
affermare un altro principio generale: « La violenza e gli
eventi naturali producono conseguenze, che sono annullate
dal diritto, solo se esse sono prodotte senza colpa anteriore
della persona vittima della violenza ».

La giurisprudenza francese tende ad avvalorare lo stesso
principio (1): Le vie legali, essa sentenzia, adoperate da
una delle parti contro l'altra non costituiscono affatto per
se stesse la violenza nel senso della legge, e tren possono

lazione della legge o per attentato ai buoni costumi ed
all'ordine pubblico anzichè intravedere in ciò un'aunulla—
bilità per violenza. Naturalmente la sanzione è ben diversa,
perchè si ha nullità assoluta e non annullabilità.

La violenza dunque e da ritenersi sempre ingiusta,
anche se si faccia uso di mezzi legali, quando si aggira su
cosa illecita. Ne si può stabilire un criterio obbiettivo, per
deternriuare ﬁn dove sia legittimo l'uso delle vie legali. ll
distinguere'l'uso dall'abuso nelle molteplici circostanze di
fatto spetta al prudente arbitrio del giudice.

in massima motivare l'anuullanreuto della convenzione,

D'altra parte non si può in modo assoluto affermare,

che ne ha seguito; ma tale regola non ha un carattere assoluto; occorre esaminare, se il creditore ha fatto regolare
uso del suo diritto, o ne ha abusato. Secondo icasi, igindici possono intravedere nei procedimenti adoperati per
estorcere al debitore promesse eccessive una violenza illegittima di tal natura da viziare il consenso.

che non costituisca violenza il rnetus irrstus ea: parte infe-

La dottrina e la giurisprudenza hanno accolto, generalmente, la massima che l'uso delle vie di diritto o la

minaccia di ricorrere ad esse non possano, di regola, apportare la nullità delle convenzioni contratte sotto la loro
inﬂuenza (non videtur vim facere, qui suo iure utitur).

Ma tale massima non è applicabile, quando l'uso delle vie
legali ed anche la minaccia di usarle, assumano un carattere abusivo, menomando la volontà del dichiarante ed
inducendolo ad assumere un'obbligazione sproporzionata
ai diritti dell’obbligante. Vi può essere int'atti violenza,
quando il mezzo, per se stesso giusto, è rivolto a scopo

rentis: la giustizia della minaccia non toglie la minaccia,

non toglie la coazione, e chi minaccia un male che può

inferire non pon meno il minacciato in uno stato di non
libertà, di quanto ne le ponga chi minaccia un orale che
tren ha diritto d'inferire(Windscheid) (?.). Occorre perciò

tener conto del modo con cui la minaccia opera sulla volontà, affermando che la minaccia d'un male giusto per sè
è ingiustizia, se, sotto pressione sua, il dichiarante alteri,
rendendola in qualsiasi modo più grave, la condizione giriridica, che altrimenti avrebbe avuto in riguardo allo stesso
minacciante (Chironi-Abello) (3).

10. Secondo il diritto romano non è timore viziante il
consenso il « timore riverenziale », che deriva dall'as-.

sequio dovuto a certe persone, a cui si e legati da vincoli
di affetto, come quelli familiari, o di subordinazione (Vedt
alla voce Contratto n. 284 e seg.).

ingiusto. Così si ha violenza, nel senso della legge, se un
creditore ottiene dal suo debitore un'obbligazione estraneo

Non tutti gli antichi giureconsulti sono concordi in questa
regola: Wesembecio opinò (4), che il timore rivereuzrale

al debito 0 un accrescimento del debito, turbando la libera

potesse dare àdito ad azione di nullità ofﬁcio iudicis.‘ ﬁll“
sostennero la tesi contraria, che prevalse nella pratica. .

elezione della sua volontà, e sforzando il consenso dello

stesso con la prospettiva delle conseguenze gravi dell'abuso
delle vie legali.

A più forte ragione sono invalide le obbligazioni otte—
nute sotto minaccia di una querela o di una denuncia
per delitto. La querela e la denuncia sono mezzi legali, a
cui è legittimo ricorrere per la riparazione del danno cagionato dal crimine, ma siccome tale minaccia può impressionare talmente il dichiarante, da degenerare spesso in

Si e ritenuto, che la rispettosa obbedienza del ﬁglio
verso i genitori o i parenti più prossimi, del servo verso Il
padrone, dell'inferiore verso il superiore non sia una conzione ingiusta. Anche se l'obbedienza derivi dal umore
del castigo, tale timore, fu osservato, non presenta-nulla di

immorale, anzi mantiene in vigore quei legami dr “soggezione domestica e sociale, che sono le basi dell ordine

uno strumento di ricatto e da provocare obbligazioni spro-

domestico e per riflesso dell'ordine sociale.
. .
Se nei rapporti di ossequio, di allatta non sr rntravetle

porzionate ai diritti dell'attore, allora si veriﬁca il caso

alcuna offesa ai buoni costumi, non si può evidentemente

dell'abuso di un diritto, e si esplica una violenza morale,

non è usata pel fine diretto ammesso dalle leggi, ma pel
secondo ﬁne di estorcere convenzioni varrtaggrose o per

dare ad essi alcuna rilevanza giuridica, tanto più che nee
difﬁcile la prova; altrimenti tutte le convenzioni tra pareqll
non sarebbero possibili, e dovrebbero essere vietate GSP "
citamente da ogni codice.
d,
Ispirandosi a tali principi e riproducendo una “15013 e

migliorare convenzioni già concluse. Ciò è confermato

diritto romano (L. 3, 5 l, Dig., tv, 2) il codice francese

espressamente nel comma 2° dell'art. 27 dell'antico codice
federale delle obbligazioni (art. 30 del nuovo): « Il timore
incasso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso

dispone (art. HM): « Il solo timore riverenzrale verso 1

suscettibile di viziare il consenso. in tal modo la minaccia
delle vie legali diventa ingiusta per il fine, perché essa

padre, la madre, ed altri ascendenti, senza che vr sta 60de

una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto ».
/ .—.f‘

tl) Req. 10 novembre 1908; Potisset- Habier (Belle:, 1909,
i, 16), che riporta anche le altre sentenze; Req. 19 febbraio 1879 ;
Paris, 27 giugno 1881 ; Rouen, 15 luglio 1881.
(2) Op. cit., vol. 1, pag. 13%, note 6.

(3) Op. cit., pag. 4.90.

, .

UL) Commentario in Parrdectus iuris civ.-ilia. COM…“ Agr…pinne 1650, pag. 149 e seg.
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timore può suscitare, evidentemente turba l'ordine morale
e giuridico, e costituisce un'azione illecita, che va dall'in-

affermato che non si deve badare solo al timore riverenziale dei parenti ma anche a quello di tutte le persone, a

delicatezza al vero e proprio abuso (3).

cui si deve qualche riguardo.
Il codice albertino comprese anche il timore riverenziale verso il marito. [| codice ilaliane(art. 1144) si informò
più fedelmente alle idee del Pothier, tralasciando opportuuarnente ogni designazione di persone. Cosi pure il codice
civile spagnuolo adottò un'espressione molto comprensiva:
« il timore di dispiacere alle persone, alle quali si deve
sommissione e rispetto, non annullerà il contratto ».
Se però chi può suscitare taletimore riverenziale, lasciandosi trasportare da violenta passione e da altro illecito sentimento. abusando della sua autorità, abbia fatto ricorso alla
violenza, per contenere o rafforzare tale abituale sua auto-

sagace la legislazione inglese, la quale, seguendo un prin-

12. Riguardo al timore riverenziale, si rivela molto

cipio opposto a quello sancito dall'art. 1114 del nostro
codice, stabilisce, che basti ad invalidare il contratto una

« indebita inﬂuenza » (antine influence), che vien deﬁnita
« un uso incosciente del potere nato dalle circostanze e

dalla situazione rispettiva delle parti». Questa inﬂuenza
può presumersi in vari rapporti speciali, come tra genitori

eﬁgli, marito e moglie, medico e cliente, avvocato e cliente.
confessore e penitente, e anche in altri non speciﬁcati dalla
legge, che non ha voluto dare un elenco tassativo.
Può però sempre portarsi la prova liberatoria. Quando
il timore e presente, come nei casi succitati, spetta alla

rità, allora non è più il caso del semplice timore riveren-

parte che beneficia del contratto provare la completa libertà

ziale, si rientra nella norma generale, nel campo della

della volontà di chi con essa contratti. Quando non vi sia

violenza ingiusta, coll'aggravante dell‘abuso della propria

una speciale relazione fra le parti, per cui si possa presumere tale indebita inﬂuenza, l'onere della prova spetta a
chi invoca la nullità. Nei casi di rapporti che dan luogo a
tale presunzione si ritiene, che l’inﬂuenza esercitata coutinui per un anno dopo che sia sciolto il rapporto.
La giurisprudenza inglese ha applicato tanto rigorosa-

autorità. A ciò si deve l'inciso « senza che sia intervenuta

violenza », il quale esprime una vera tautologia, poiché in
sostanza aﬂerrna, che il timore riverenziale, se non è violenza, non costituisce violenza, a meno che non si accetti

l'interpretazione di alcuni autori, i quali opinano che basti
un minor grado di violenza per invalidare il consenso, il
che non risulta evidente dal testo dell'articolo.
M. Vi sono però casi, in cui il timore riverenziale, a

prescindere anche da ogni colpevole abuse, arreca anche
un certo ostacolo alla libertà del consenso, e talora altresi
l’annulla, costringendo il dichiarante ad obbligazioni contrarie alla sua libertà ed al suo interesse. Ora, stando alla

lettera della legge, non si può esercitare alcuna azione di
invalidità, perchè non si può dire, cheil consenso sia stato
estorte. Se il ﬁglio, indetto dal padre, diceva il Domat (2),
sièobbligato per lui, non può assumere, che il rispetto
portato alla volontà paterna l‘abbia obbligato per forza.
Se si badi però allo spirito della moderna legislazione
ed ai ben mutati rapporti nell'ordine domestico e sociale,
in ben altra considerazione si deve tenere il timore riverenziale. Nei rapporti sociali i vincoli tra ascendenti e discendenti, tra coniugi, tra superiori ed inferiori sono

divenuti sempre più di reciproco rispetto, e non già sempli—
cemente di autorità e di dipendenza. La legislazione e
anche intervenuta a garanzia e protezione dei deboli, non
soltanto nella gerarchia sociale ma anche nell'ordine famillflte'e persino la patria potestà, che conferiva un tempo

diritti e poteri assoluti, è stata limitata e modiﬁcata sempre
plu nel senso di conferire piuttosto doveri ed obbligazioni
che diritti ed autorità.
Se con tale spirito si guardi alle dichiarazioni provocate
dal timore riverenziale, non si può dire che esse abbiano

mente tali criteri, che nel 1860 nella causa Grosvenor.

Sherrat giunse ad annullare un contratto, col quale una
signorina cedeva lo sfruttamento di una miniera a suo

cognato, per il solo fatto che, nonostante le condizioni fossero eneste, il convenuto non era riuscito a provare che
l’attrice non avrebbe potuto trovare una somma maggiore.
Vi è ancora di più. Si contemplano nel diritto inglese
numerosi casi. in cui si può provare che tale indebita iuﬂuenza fu esercitata,sebbene tra i contraenti non corresse

un rapporto di ﬁducia speciale, tanto da far cadere l’onere
della prova sull'altro contraente. Così, ad es., nel caso di
un contratto di vendita fatta per un prezzo irrisorio da
una persona di mente debole ed ignorante, spetta all’acquirente provare che il venditore sia stato al corrente di
tutte le circostanze (4).
'

Di tale mancanza di libertà nella volontà del contraente
il diritto inglese tien si scrupoloso conto, che colla recente
legge sull'usura (Moneyleaders Act, 1900, 63-64 Vict.,
c. 51) dispone la riducibilità dell'interesse, quando il cre—
ditore abbia abusato dello stato di dipendenza e della leggerezza del debitore.
43. La violenza può invalidare il consenso, anche se e
rivolta contro una persona diversa dal dichiarante (vedi

alla voce Contratto, n. 288 e seg.).
Il diritto romano aveva affermato che il timore viziasse
il negozio giuridico, anche quando fosse causato dalla mi-

lasciato 0 debbano lasciare indiﬂerente il legislatore. Se

naccia di un male indiretto (L. 8, Dig. quod rnetus causa),
da inferirsi alle persone più care. Lo stesso principio fu

Infatti il timore riverenziale menoma ed annulla la libertà
frlcdnsenso, fa sorgere obbligazioni contrarie agli interessi

adottato dal diritto canonico, che non impone quelle
limitazioni artificiali sancite dalla designazione della

deldrchrarante e del tutto favorevoli a quelli di chi tale

parentela.

\____

___

… OP: cit., parte I, cap. I, n. 27.

(il Lots civiles, parte 'I“, l:. xvru, sez. il, n. 9. l’an-is 1777.
0hllli) an _mancano casi in cui la giurisprudenza rende invalide
del Ilgîtìlonr dovute a umore riverenziale. Degna di nota è quella
mrlgunale civile d'Albi, 18 luglio 1895 (Gaz. du Palais,
ellerl’ _. 536): essa decide che il timore riverenziale ha per

" fl! dichiarare rnvalnla un‘obbligazione, allorché il discen-

dente che l‘ha sottoscritta era sotto la dipendenza assoluta del
suo 'ascendente e senza risorse, ed era quindi realmente costretto

ad obbligarsi.
(il) V. Encyclopaedia 0] the law of England alle voci Contract, Undue Inﬂuence. V. anche il detto studio del nostro
lll. Sarlatti, I conlrattti nel,diritlo inglese in rapporto al diritto
italiano (Riv. ital. di scienze giur., 1911, L e seg.).
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14. Il Pothier (1) accetta tale principio, e scrive che il
timore di un male grave può riferirsi sia alla propria persona sia a quella dei propri ﬁgliuoli o di « qualunque altro
dei suoi prossimi ». Con ciò, evidentemente, egli riconosce
al giudice la facoltà di prendere in considerazione anche la
violenza esercitata sui fratelli, sulle sorelle, sui loro ﬁgli,
suin zii e sulle zie, sui cugini germani, e si potrebbe

tuto essere presi in equa considerazione dal legislatore che

sotto l‘aspetto di una presunta coazione morale.
ll Laurent (6) si oppone a tale teoria, e sostiene, che il
giudice non potrebbe dichiarare, sulla base di circostanze
di fatto, che la violenza esercitata contro persone diverse
da quelle espressamente menzionate dall'art. 1113 abbia

soppresso il libero consenso di chi si è obbligato. Egli Si

altresi attribuire alla parola « prossimi » un signiﬁcato più

basa su quanto è espresso nell'art. 1112, che ammette il

comprensivo, che è peraltro quelle più normale, abbracciando in essa tutti i parenti. E taleè infatti il signiﬁcato,
che assume nell‘art. 9.7 del codice federale svizzero delle
obbligazioni, che parla di congiunti in genere. Il Domat
usa una espressione ancor più generica: « una persona
che stia a cuore».

vizio di consenso, solo quando la violenza ingenera nel

In contrasto con tali criteri il codice francese (art. 1113)

indicò i parenti, a cui le minaccie devono essere dirette,
limitandosi al « marito » e alla «moglie», ai « discen—

denti » e agli «ascendenti». Sono così forti i legami di
affetto, che corrono tra coniugi, tra ascendente e discendente, che il male e il dolore dell'uno e il male e il dolore
dell'altro. Ma i commentatori, come il Demolombe (2), il
Baudry-Lacantinerie (3), non approvano la dizione di
quest‘articolo, e affermano che esso non può intendersi nel
senso di una enumerazione tassativa ma dimostrativa; se

lo si interpreti restrittivamente, ue deriverebbe una contraddizione colle disposizioni delle stesso codice sulle sue-

contraente il fondate timore « di esporre la « sua » persona
e le « snc » sostanze ad un male considerevole e presente »;

quindi la violenza esiste, solo quando la urinaccia & rivolta
al contraente stesso. Se l'art. 1113 fa eccezione, ciò si è

perchè solo in quei casi, come dice il tribuno Favart (7),
« i mali degli uni sono i mali degli altri ». All'infnori di
tali casi dunque, secondo il‘Laurent, si resta nella regola.
A tale ragionamento si o opposto, che ogni volta che il
contraente consente solo per evitare ad un terzo il male

di cui è minacciato, egli non è mai libero nella sua volontà.
Se si dovesse adottare per l'art. 1113 l‘interpretazione restrittiva del Laurent, il legislatore avrebbe avvalorato
l'idea, che la minaccia del più gran male a ogni persona
che non sia una di quelle contemplate nel detto articolo
non abbia alcuna inﬂuenza sulla libertà del dichiarante. E
tale conclusione sarebbe tanto più illogica, in quanto che
nel regirue delle successioni ab intestato, regolate secondo
l'ordine delle affezioni del del'unto, i fratelli e le sorelle,

cessioni ab intestato. ove i fratelli e le sorelle del de cuius
sono preferite alle persone nrenzionate nell'art. 1113, Ne
si può pensare, che il codice, con uu'inopportuna restrizione, abbia voluto troncare una lunga tradizione giuridica,
che fa capo al diritto romano.

come si e detto, sono considerate in miglior grado degli avi.
'l‘ale opinione del resto è avvalorata dai due giuristi, il
Pothier(8) e il Domat (fl), a cui il codice si è sempre

Siccome non poteva esistere una presunzione legale

Quindi anche la violenza esercitata su altre persone non

senza un'esplicita e formale espressione del testo, natural—

contemplate espressamente dall'art. 1113 può costituire
un vizio del consenso.

mente l'art. 1113 del codice francese non si poteva appli—
care all'adottante o all'adottato. La violenza adoperata
contro di essi, dal punto di vista dei suoi effetti, non po-

teva assimilarsi a quella esercitata sulla parte contraente.
Il motivo stesso della disposizione dell'art. 1113 non si
esplicava almeno con la stessa forza, poiché in genere l'af-

l'ezione per i parenti e ﬁgli adottivi non equivale a quella
che si basa sui vincoli di sangue. Invece sotto l’espressione
« ascendenti e discendenti» si comprendonoi ﬁgli naturali
riconosciuti e del pari i loro genitori, poiché come tali
possono essere riconosciuti dal punto di vista legale. E non

ispirato nell’elaborazioue del titolo « Delle obbligazioni».

Il Baudry-Lacantinerie (10) tutto ciò ammette, a palle
che il giudice debba constatare, se tale violenza abbia avuto
un'inﬂuenza decisiva sul consenso, o, in altri termini, se

cosi intimo sia l‘affetto o il vincolo d'interesse tra la persoua colpita dalla minaccia e quella che ha conclrinso Il
negozio, da potersi ritenere che questa ha agito senza la
spontaneità necessaria, ma sotto l'iullrrenza del tinture.
15. A tale ordine di considerazioni, rwvaloratedallalradizione del diritto romano, si ispira appunto l’art. 1113
del codice civile italiano, che, a differenza del codice cr-

mancano autori, come l'Huc (4), che vogliono assimilare i

vile albertino, riproducente esattamente il testo francese..

ﬁgli naturali ai legittimi; tendenza che è nello-spirito della

aggiunge: « trattandosi di altre persone, spetta al giudicedl

moderna legislazione.
Quanto alle altre persone, non contemplate espressa-

sia giusta e logica questa disposizione, si può dedurre dil

mente dall'art. 1113, molti autori, e con essi il Baudry—

quanto sopra si è detto.

Lacantinerie (5), ritengono che il giudice debba valutare,

se le minaccie subite abbiano prodotto sul dichiarante una

E naturale, peraltro, che in materia in cui sonorn g1090
i sentimenti e le passioni più svariate il codice sr affidi.

impressione tale da menomare la libertà del suo consenso;
l'esistenza di un vincolo di sangue coldichiarante, il carattere particolarmente intimo di tale vincolo non hanno' po-

persone su cui si può esercitare la violenza, al buon cri:
terio del giudice, che terrà conto delle circostanze, cme

pronunziare sulla nullità secondo le circostanze ». Qnanl0
_

,

piuttosto che ad una designazione esplicita e formale delle
__-_____/

(I) Op. cit., parte |, cap. 1, n. ”25.
(2) Traité «les centrata-, xxrv, 161, Paris 1876.
(3) Trattato di diritto civile. Delle obbliyazioni, vol.
appendice di |“. Benfante, gg 72 e 73, pag. 136, Milano
(4) Commentaire thc'0rique et pratiqur du droit civil ,
p. 67, Paris 1892.
(5) Op. e loc. citati.

_
I, con
1918.
vol. I,

5 520, .Il!(6) Principi di diritto civile, [. xv, '2ﬂ ediz.,
(In
,
.
lauo, s. a.
(7) P. A., Hecuet'l complet des travata" pi'ﬂpafafmm

code civil, vol. x…, p. 314, Paris 1899.
5
(8) Op. cit., parte 1, cap. 1, n. 93.
(9) Lois civilea, parte I, l.- I, tit. XVIII. sez. "’ "‘ '
Paris [777.
(10) Op. e loc. citati.
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ltlfìf

nissimo essere anche un amico o altra persona non legata

genere il buon ordine della società e merita quindi di essere
severamente repressa, nei rapporti civili. Diclriar‘ando
quindi invalido il negozio giuridico provocato dalla violenza

al dichiarante da vincoli di sangue.

di un terzo, si riconosce una presunzione fomlatissinra,

tanto della forma e della natura della violenza quanto dei

vincoli di affetto della persona violentata, la quale può be-

In tal nrodo il codice italiano ha risoluto la disputa nel
senso più equo e più ragionevole. Negare del tutto la grave

coazione, che poteva derivare al dichiarante dalle minaccie
a persona a lui cara, sarebbe stato lo-stesso che ispirarsi
ad un egoismo, contrario ai seutimerrti umani; ammettere
la rescissione della convenzione come regola per ogni caso
sarebbe stato assai imprudente, potendo ciò costituire una

ammessa aoclre dal diritto rornaoo.
Si è osservato che le disposizioni dei moderni codici
si debbano ad un errore del Pothier (3). Il diritto ronrarro

presupponeva che la violenza fosse esercitata dall’altro
contraente, ma siccome l'actio melus causa prescriveva la
restituzione di quello che era stato dato in forza del contr‘atto e non già l'annullamento di questo, cosi poteva essere

facile arma per l‘inadempimento delle proprie obbligazioni.

diretto anche contro il terzo che avesse tratto vantaggio

Affidarsi al giudice, che terrà debito conto delle circostanze

dal contratto stesso. Il Pothier, invece, affermò senz'altro,
che l'azione poteva pronruoversi contro il contraente od
il terzo.

di fatto, era la via di mezzo, la più prudente e la pir'r
giusta.
16. La legislazione inglese adotta una formula più espli-

essere nullo solo per assenza di consider-alien (causa), quello

Tale soluzione ha lasciato adito a molte discussioni. Si
c detto, che in tal caso si ha un negozio giuridico, in cui
si è voluta la dichiarazione di volontà senza il concorso
della volontà, si ha quindi una responsabilità. Ora tale re-

sottoscritto per ottenere la restituzione dei beni ritenuti

s;rousabilità spetta a chi ha patito la violenza o a chi ha

dall'altra parte è nullo, solo quando vi sia assenza di causa,

tratto profitto dal negozio giuridico? Ad alcuni sembra
strano che l'altro contraente innocente della violenza debba

cita, e precisa meglio il caso di nullità. Secondo essa, il
contratto sottoscritto per sottrarre un terzo a violenza può

ese l'atto non possa essere considerato come una trausazione.
17. La violenza invalida il consenso, qualunque ne sia
l'autore: non inrporla quindi, se essa errraui da una terza

rispondere di uu'aziorre non sua, e la disposizione citata
del codice austriaco (art. 875) ciò implicitamente dichiara.

Al Bocca (t) sembra quindi che il contraente, che è vera-

persona ed anche che il dichiarante resti ad essa estraneo

mente il terzo nel rapporto tra violentatore e vittima, po-

(art. 111-] dei codici civili francese ed italiano). Questo

trebbe almeno dimostrare la rrrancaoza non solo di una
corruplicità, ma della conoscenza stessa della violenza : se si
vuol dare alla vittima una presunzione per salvarla da una

principio, accolto generalmente, era ammesso anche dal
diritto rorrrauo (l. 9,5 'I, Dig. Quod ntetns causa). ed è
sanzionato da tutte le legislazioni straniere (1). Solo il
codice civile austriaco stabilisce una variante (art. 875),
poichè esige che il dichiarante sia sciente o partecipante

della violenza, e che quindi questa debba avere una stretta
connessione cel negozio giuridico.
Èl'tror di dubbio che una certa connessione vi debba
essere tra la violenza e la dichiarazione di volontà, poichè
non vi può essere alcuna invalidità, se non vi sia tra l'una

el'altra un rapporto causale, e spetta al' giudice stabilire
cui. Ci sembra però giusto, che l'invalidità debba sarrcirsi,
auclre se l'altro contraente sia stato estraneo alla violenza,

non soltanto perchè. tale circostanza non ha prruto impedrto il fatto, che sia stata coartata la volontà del dichiarante,
e che questi quindi non sia stato libero nel dare il suo
consenso, ma anche perché, come osserva il Dental (“2),
cui che di per sè è illecito non può sussistere per chicchessia, anche se coloro che lrarruo esercitata la violenza non
ne profittiuo.

Oltre a queste ragioni altre ne sono state addotte. Si è
delle, che spesso si ignora l'autore della violenza, e questa

prova difﬁcile, si dia almeno, egli dice, al contraente il di-

ritto di dinrostrare che la realtà è ben diversa dalla presunzione con una prova egualmente difﬁcile.
Giova peraltro osservare, che la legge si mette da un

punto di vista del tutto soggettivo, cioè prende principalrrreutc in considerazione chi ha fatto la dichiarazione di
volontà: solo dalle circostanze di latte, di cui spetta l‘esame

al giudice, si può desumere, se la violenza del terzo abbia
o no menomato il consenso e la libertà di elezione del
dichiarante. Ora, ciò si può effettuare benissimo anche
senza la connivenza o la consapevolezza dell'altro contraente: l'essenziale, per la legge, è che la libertà sia stata
menomata. L‘art. 1111 del resto non esclude la centroprova, per constatare se la violenza abbia o no rapporto
colla dichiarazione di volontà, e se questa eﬂettivamente

corrisponda alla volontà stessa.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del “26 febbraio 1902(5), decideva: « Non può dirsi viziato da timore
il contratto, che corrtieoe obbligazione verso chi è estraneo
al timore che possa risentire colui il quale viene ad obbli-

e comporta sovente sotto forme larvate, e quindi il dichia-

garsi ». Nei riteniamo che tale sentenza non concordi

tante non saprebbe a chi indirizzarsi, se non potesse esercrtare altro che un'azione di danni ed interessi. Si è detto
che, pur conoscendone l‘autore, l'azione sarebbe infrut-

collo spirito della legge, poichè non si tratta di constatare,

tuosa, poiché. si dovrebbe rivolgere contro persone senza

stessa abbia avuto 0 no inﬂuenza sulla dichiarazione di volontà; se tale inllrrenza vi è stata, è evidente l'esistenza di

credito e insolvibili, Si è detto che la violenza turba in

se chi ha ricevuto l'obbligazione sia stato conuiverrte o no
nella violenza; ma si tratta di constatare, se la violenza

\_

… Cod. civ. portoghese, art. 666; cod. civ. argentino. arti“°'° 9“; cod. civ. messicano, art. 1298; cod. civi cileno, arti-

°3'° 1457; codice federale svizzero delle obbligazioni, art. 26
f-_«9_ del nuovo); codice civile spagnuolo, articolo 1268; codice

°""l° germanico, s’ 123; codice civile giapponese, art. 96. Il

°_°dtce ‘ilVile portoghese adotta,una formula molto larga. L'ar“°°l0 666 amrnlla il contratto, quando vi sia «ragionevole

timore di un male per la persona, l‘orrore ei beni di un contraente o di un terzo ».
(2) Op. e loc. citati.
(3) Loc. cit., parte 1°, cap. 1, n. ‘23.
(Ai) Contributo allo studio della violenza nei negozi giuridici,
pag. 96, Torino 1904.
(5) Bonucci c. Bertucci (Movim. Giur., 1902, 73).
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un vizio di consenso, del quale certo non può pr‘ofìttare
l'altro contraente, anche se innocente, poichè ciò che e

illecito non può costituire la base di un diritto.
Tutt'al più, vi può essere da parte del contraente innocente, estraneo alla violenza, un diritto ad un indennizzo.

E tale è appunto la soluzione adottata dal nuovo codice fe-

Il Pothier accetta tale soluzione (3), opinando che la vie—
lenza ferma in tal caso l'occasione e non già la causa dell'obbligazione contratta: egli fa peraltro solo una riserva,

nel caso che si prometta una somma eccessiva, e giudica
che si possa allora ridurre l’obbligazione alla somma che
si stimerebbe come la giusta ricoorpeosa del servizio reso.

derale delle obbligazioni (art. 29, courma 2°): « allorchè
le minaccie sono il fatto di un terzo, e che l'altra parte

Fa osservare, peraltro, che tale equa riduzione e contraria
allo stretto diritto: essa supporrebbe una rescissione delnon le ha nè couo'sciute nè dovute conoscere, la parte con- ' l'obbligazione per causa di lesione; ma per tal riguardo,
traente, che ne 'è vittima, è obbligata ad indennizzare
solo per eccezione, ed esclusivamente in casi determinati
l'altro, se l'equità lo esige ». Quindi tale diritto ad inden- espressamente, la lesione può ”dar luogo alla rescissione
nizzo non è tassativo per tutti i casi, ma è conferibile se- delle obbligazioni (art. 1118 cod. civ. francese, senza cor-

condo i casi e secondo le esigenze dell'equità ad arbitrio
del giudice.
Tale soluzione è approvata dal Dernogne (1), il quale
opina, che il rischio risultante dagli atti violenti e dagli

rispondenza nel cod. civ. italiano).
La nostra legge positiva ha un case speciale di questo
genere, assai rigorosamente disciplinato, nella nullità commìnata dall'art. 127 del codice per la marina mercantilea

eventi anormali non gravi su chi lo subisce direttamente

tutte le convenzioni di premio per salvataggio, latte in

se non in caso di colpa di questi, ma che l'altra parte che
sopporta il rischio ha pertanto un ricorso, allorchè vi sia
un atto violento ed ingiusto di un terzo. Ma occorrerebbe
aggiungere, che a questo atto violento ed ingiusto sia ri-

alto mare e durante il pericolo. Il codice di commercio

masta estranea la parte che ha ridevuto l'obbligazione,

altrimenti l’azione di nullità sarebbe senrpre esperibile.
Ad ogni modo l'innovazione introdotta opportunamente nel
nuovo codice federale svizzero delle obbligazioni non per-

portoghese invece (art. 634) permette di ridurre la promessa, eccezion fatta in caso di pericolo marittimo. Del

pari l'art. 741 del codice di commercio germanico permette
al giudice di ridurre le promesse eccessive.
Agli stessi principî si informa espressamente l'art. 1132
del codice civile eritreo, che ci auguriamo veder accolto

mette più al terzo innocente di sopportare in ogni caso

anche nel futuro codice civile patrio. Secondo esso, il giridice può negare o ridurre l'efficacia ai patti contrattuali,

l'annullamento dell'atto, senza poter ricorrere: v'è in ciò

che sieno sproporzionatamente gravosi, in modo da far

un’applicazione indiretta della culpa in conlrahendo.

presnorere,

18. Se il negozio giuridico e invalido, qualora il dichiarante abbia subito la violenza non dall’altro contraente ma

libertà.
Lo Scialoja, nella Relazione a tal codice (4), così giustiﬁcò

da un terzo qualsiasi, e parimenti invalide, se la violenza

è esercitata dalle forze della natura, che fanno in tal caso

tale articolo: La ben nota varietà delle forme, che la speculazione usuraria suole assumere, ha reso e rende sempre

la funzione di terzo, e quindi il dichiarante si trovi in uno'

più insufﬁciente ed illusoria la diretta proibizione degli

« stato di necessità » di fronte ad un grave pericolo. Per
tal riguardo la legislazione tende a stabilire questo prin-

e la sola maniera di oppressione cont‘attuale. Fu ritenuto

cipio generale: Quando un fatto brutale qualsiasi, sia dell'uomo sia della natura, abbia determinato una persona ad

perciò più giusto ed efﬁcace una disposizione ampia e generale, che permetta al giudice di difendere equamente la

che non furono consentiti con suﬂicientc

eccessivi interessi: nè quello dei troppo gravosi interessi

un atto giuridico, ed abbia impedito un atto o fatto giuridico,

parte oppressa e danneggiata. Perciò nell'articolo si tiene

il diritto si sforza di annullare le conseguenze di tale fatto.
E stato molto discusso, se nel concetto di violenza possa

conto dell'obbiettiva sproporzione delle prestazioni. Natu-

rientrare il fatto di chi si procura un vantaggio qualsiasi,
proﬁttarrdo della minaccia di pericolo grave per il promet-

tente, ooo per opera sua ma per opera d'altri, come nei
casi di naufragio,‘d'inceudio, d’ineodazione, di grave ma-

lattia o di altro pericolo grave. E infatti giusto considerare
i contratti conchiusi in simili frangenti come viziosi, dacchè

la volontà non può essere pienamente libera.

ralmente questa disposizione riuscirà buona, soltanto se
saranno buoni i giudici chiamati ad applicarla. Ne maucarroi precedenti, l'istituto dalla rescissione per lesione
morale, l'art. 1240 del codice civile eritreo, corrispondente
all'art. 1230 del codice civile italiano, che conferisce al

giudice la facoltà di ridurre la troppo esagerata somma,
che i contraenti avessero stabilito per i danni.
19. Gli autori moderni ammettono generalmente, che

Il diritto romano (fr. 9, 51, Dig. quod metus causa,

nelle estorsioni di tal genere vi sia nullità, ma dispuliuw.

rv, 2; fr. 7, 5 1, id.) riteneva valido il negozio giuridico,

se esse costituiscano una violenza o un'illiceità «l'oggetto e
di causa (art. 12 dispos. prelim. al codice civile, art. 1104
e art. 1119 cod. civ. italiano): nel primo caso vi sarebbe

auclre se conchiuso nello status necessitatis, purché il contraente norr l'avesse volontariamente preparato; riteneva

che la prestazione di servizio potesse essere compensata

con un vantaggio, e la relativa convenzione era valida,
anche se la paura avesse fatto decidere il promettente.
Gli antichi pratici accolsero tale principio, sentenziando:
« Met-us debet probari in specie, videlicet illatum fuisse
super eodem dctu super quo metum passus consensit » (2).
Si ritenne quindi, che le pronresse fatte per « liberarsi » da
un pericolo di forza maggiore non potessero rescindersi.

annnllabilità relativa e sanabile ; nel secondo rrnllità assoluta, radicale, insanabile.

ll Fadda e il Bensa (5) rifengouo desiderabile giungere
alla prima soluzione, perchè se nella violenza esercitata
colla minaccia di un male positivo, che costituisce una flj

gura di reato (art; 407-410 del codice penale italiano). Sl
ha una causa di nullità attenuata, non è molto logico riscontrarne una più gravein un fatto moralmente meno €…“
...,—-

(I) Op. cit., pag. 444.
(2) Sardo, Corrs. 513, n. 9.

(3) Op. cit., p. r, cap. 1, n. 25.

(4) Iloma 1909.

(5) Wintlslt:licid l.»'., op. cit., vol. 1, pag. 925.
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Noi però riteniamo, che in entrambi i casi sia applica-

bile l'art. 1111. Se in tale articolo sono compresi, per
analogia, tanto il caso della violenza del terzo quanto quello

La legge, peraltro, non ha norme esprimenti che il male
minacciato dal violentatore debba essere d'indole positiva
per parte di lui; anzi l'espressione « ragionevole timore di

criterio analogico anche nelle conseguenti soluzioni giuri-

esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile » si pre-

diche. Quindi come nel caso della violenza del terzo è in—

stano a comprendere qualsiasi pericolo, anche d'indole oggettiva. È vero che la minaccia (art. 1113 cod. civ. ital.)

validato il consenso, anche quando l’altra parte contraente

indica qualcosa che è nell'arbitrio del violentatore; ma nel
caso dello « statodi necessità » ciò che si minaccia e la
non prestazione del soccorso, che pare si presuma essere

derivato dallo stato di necessità, allora occorre adottare il

non abbia alcuna consapevolezza e connivenza nell'azione
violenta; cosi anche nel caso di stato di necessità deve ri-

tenersi invalidato il consenso, anche se chi ha prestato
l'opera non abbia influito in qualsiasi modo sulla con-

in tale arbitrio; perciò in tal caso la minaccia di un male
e indiretta.
' ln questa soggettività e relatività dell'ingiustizia sta il
motivo della sanabilità del contratto viziato dalla violenza,
laddove in genere non è sanabile la convenzione, che ha
causa ed oggetto contrari ai buoni costmni.

venzione.

Nel caso dello stato di necessità si può dunque ravvisare
la ﬁgura della coazione; lo stato di pericolo e del timore
corrispondente non ebbe certo origine a ﬁne di determinare
la dichiarazione; ma il contraente, che di essi proﬁtti, li
assume a ragion diretta della propria pretesa, invalidando

spontanea un'oli‘erta fatta sotto l'incubo di un imminente

dell'equità, occorre osservare, che Se il compenso conve-

di valore patrimoniale, che eccedono il valore della prestazione fornita, in modo che, tenendo conto delle circostanze,

in tutti i casi lo spirito della legge tende a contemplare
la dichiarazione di volontà esclusivamente rispetto alle condizioni psichiche del dichiarante, per esigere in ogni caso

la libera elezione della sua volontà e la piena spontaneità
del suo consenso. Ora è evidente che non possa ritenersi

pericolo, perchè questo turba talmente le condizioni psichiche del dichiarante, da menomare l'autonomia della
sua volontà.
In tale senso è molto provvida la disposizione contenuta
quindi la dichiarazione, che tale pretesa accoglie.
nel 5 138 del codice civile germanico, a cui si può riferire
E ben ovvio, che tale relazione di fatto debba essere va- anche il caso dello stato di necessità. Esso dice: « Un atto
lutata dal giudice secondo le circostanze, non essendo lecito , giuridico che reca oliesa ai buoni costumi è nullo. É nullo
ad alcuno prevalersi dello stato di necessità altrui, per particolarmente un atto giuridico, con cui qualcuno sfrut—
carpire dichiarazioni implicanti obbligazioni sproporzionate tando il «bisogno», la leggerezza di spirito o l‘inespeall'opera prestata. Nell'esagerazione sta dunque il vizio per rienza di un altro, trae proﬁtto dalla situazione, in modo
la coazione esercitata (1).
che questi prometta od assicuri in qualunque modo a lui o
20. Riguardo alla riduzione del contratto nei limiti ad un terzo, per una prestazione da lui compiuta, vantaggi
nuto nel momento del pericolo sia proporzionato al rischio
ealla fatica, non si può riscontrare in ciò alcuna ingiusta
minaccia, salvo nel caso del succitato art. 127 del codice
perla marina mercantile, che cammina la nullità illimita-

tamente.
Se il compenso pattuito è eccessivo, alcuni ritengono

chela legge non possa sostituire un contratto diverso a
quello concluso tra le parti; ma qui deve considerarsi,che
chi ha prestato l'opera ha diritto al compenso indipendentemente da ogni titolo contrattuale, in virtù del principio
nemo locupletari debet cum allerius iactura e di quello
stabilito dall'art. 1151. In forza di tale principio può esplicarsi l'intervento del giudice nel limitare le pretese molto
esagerate, ﬁssando il compenso più equo e proporzionato
all'opera prestata.
.“ Giorgi (2) a tal proposito crede necessario fare una di-

Stlnuone: se la promossa fu fatta momentaneamente in
tosta del pericolo, sarebbe impossibile parlare di violenza,
td una volta escluso che il timore del pericolo non sia si
grave da generare perturbazione della mente, egli ritiene
ampliabile la convenzione e pienamente eﬂicace il contratto.
be invece la promessa fu provocata dalle richieste di colui
Cile ne trasse vantaggio, allora si tratta di vera e propria
“Oleuza da parte di chi proﬁtta spietatamente delle Sciagure
““th e per saziare l'ingorda cupidigia di smodati guadag… coglie l'occasione dell’altrui grave calamità.

i vantaggi che ne formano l’equivalente sono in rapporto
di questa prestazione in una sproporzione stridente ).

21. I fatti costituenti la violenza possono essere provati
in qualunque modo, quindi colle testimonianzee colle presunzioni. La prova della violenza incombe naturalmente a

chi la invoca.
La legge, benè vero (art. 1353 codice civile francese,
art. 1354 cod. civ. italiano), non autorizza incondizionatamente la prova della presunzione, ma solo quando si

tratta di un atto viziato per frodeo dolo. La giurisprudenza
però (3) ha ritenuto che la violenza esercitata per estorcere un consenso assume necessariamente il carattere di
un dolo. ll Baudry-Lacantinerie (4) aggiunge con ragione,

che la violenza costituisce “un delitto, e che quindi'è un
fatto, di cui la vittima non ha avuto il tempo di procurarsi
la prova letterale. L’esistenza di tale causa d’annullamento
può dunque essere stabilita con testimoni e quindi con
presunzioni (art. 1348 e 1353 cod. civ. frane., art. 1348
e 1354 cod. civ. italiano).
Del resto in tale materia, in cui èin gioco la considera-

zione deì motivi che sospingono la volontà, grande è e deve
essere l'arbitrio del giudice, poichè l'indagine psicologica

può solo essere condotta in base alle circostanze di fatto.
22. Quale è l'effetto della violenza ? Secondo il diritto
romano, se si trattava di negozio giuridico di buona fede, in

li"… È da notare altresi che l’art. 389 del cod. pen. ital. sta_!"5W per qualunque cittadino il dovere dell'assistenza verso chi

(2) Op. cit., IV, 585.

>| trova Il] pericolo, quando però ciò non lo esponga a danno o

(3) Req. 5 1ebbraio 1828, Commune de Bagne'res-Soulerat

pericolo personale. Quindi nel trarre da tale assistenza un indebito
“magno, v‘è un [atto illecito:
'

(Journal de Palais, tutt, 1135).
(4) Op. cit., pag. 143.
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base al contratto steso si esercitava l'azione di annulla-

soluzione t"- giustiﬁcabile, perchè, per lui, la violenza, a

mento; nei contratti di stretto diritto occorreva un rimedio

diﬂerenza del dolo, rende solo il contratto viziato, nonè

speciale, che fu dato dal pretore con l'actio quod metus

giustiﬁcabile nel codice, secondo cui l'errore e la violenza

t't'llià'fl.

viziano il consenso nello stesso modo. Una volta pronimziato la nullità dell'atto, essa reagisce contro i terzi, se—

Con lo scomparire o aﬁievolirsi della tradizione romana
s‘ingenera una grande confusione, in conseguenza della
quale la in. integrtun restitutio, che andava man mano

condo le norme del diritto comune.

scomparendo per dar luogo alle azioni ed eccezioni ordi-

quello francese; il negozio giuridico viziato di violenza
non (* inesistente: una dichiarazione di volontà esiste, ma

narie, assunse una grande importanza come un attributo

24. Il nostro codice accetta in genere il principio di

la loro natura, ma secondo i diversi diritti di cui si ser-

e annullabile [Vedi alla voce: Nullità e rescissione
(Azione di)].
|.‘annullabililit,a differenza di ciò che avviene peril dolo,

viva, e cosi si ebbero le nullità di diritto romano, di diritto

avviene per tutti i negozi giuridici, unilaterali o bilaterali,

majestatico, rinforzando cosi il potere dei re sui baroni.
La giurisprudenza allora distinse le nullità, non secondo

consuetudinario, di diritto regio: nel primo caso si adol-

tanto sederivi dalla persona, in cui favore e fatta la dichiara-

tava l'antica espressione restituito in integra… o rescis-

zione di volontà, che da un estraneo; & necessario soltanto
che la minaccia del male, da chiunque provenga,sia diretta

sione; negli altri casi si adottò l'espressione di « nullità ».
Luigi XII nel 1510, Francesco I nel 1539 stabilirono la
prescrizione delle azioni di nullità in 10 anni, e di rescis«

a costringere una persona a compiere un negozio giuri—
dico, che altrimenti non avrebbe conchiusa.

sione; ma non'tutte le provincie adottarono tali principi.

Una tale differenza tra violenza e dolo si suole enunciare

23. Negli autori, che prepararono la formazione del
codice francese, vi sono grandi divergenze. Pothier ri-

allerntattdo, che l'azione di annullamento per causa di dolo

tenne (1), che chi consente forzato, consente, e ammise che
il negozio giuridico viziato dalla violenza è sempre esistente. Altri invece, come il Portalis, il Bantteville, il

Bigol-Préameneu, il Segur, ispirandosi all'alto concetto
della piena spontaneità e indipendenza del volere umano,

è in personam, quella a causa di violenza in rem; ma tale
distinzione (= erronea, perchè l‘azione per violenza, come
quella per dolo, deve essere sperimentata contro la persona in cui favore la dichiarazione viziata di volontà fu
fatta, e contro i suoi eredi: contro i terzi si fanno valere

gli effetti del gift avvenuto tutuulltnnento.

sostennero, che non v'è consenso, se non sia assolutamente

Le modalità delle azioni derivanti dalla nullità o rescis-

libero, esentenziarono, che il contratto conchiuso per violenza non abbia alcun effetto.
Quando però dall'ennnciazione della teoria si passò
alle pratiche applicazioni, non mancarono le modiﬁcazioni.
ll Bigot stesso, nella seduta del 26 gennaio 1804 del
Consiglio di Stato, parlando a nome del Governo, diceva:
« Benchè vi sia violenza, il consenso apparente v‘è, quindi
esiste il contratto, sino a che non si distrugga ». E il

sione del contratto sono stabilite dagli articoli 1300-1302

Jaubert, il 3 febbraio 1804, riferendo al tribunale a nome

cod. civ. italiano. La prescrizione dei 5 anni fu concessa,

non senza vive discussioni, per tutelare le esigenze della
vita economica.

25. Il codice federale svizzero delle obbligazioni (art. 28,
corrispondente all'art. 31 del nuovo) riduce il termine della
prescrizione ad un anno, e non dispensa dall'eventuale
azione del risarcimento di danni.. La disposizione opportuna

e cosi espressa: « Il contratto viziato da errore, dolo o ti-

della sessione di legislazione, e trattando della questione

more, si considera ratificato, se, nel termine di un anno,

di nullità e di rescissione, afiermava, che, per la mancanza

la parte, per la quale non è obbligatorio, non abbia notifi-

di certe condizioni, il negozio giuridico sia inesistente, e

cato all'altra che essa non intende mantenerlo, o non abbia
chiesto la restituzione della fatta prestazione. Il termine di

per altre, come la violenza, sia annullabile.
In base a queste considerazioni, per il codice francese,

un anno decorre, nel caso di errore edolo, dal momento…

allorchè la violenza presenta i caratteri indicati dall'arti-

cui furono scoperti, e nel caso di timore, dal momento in

colo 1112 (art. 1112 del cod. civ. ital.), vizia il consenso

cui e cessato; La ratiﬁca di un contratto viziato da dolo 0
timore non esclude di per sè l'eventuale azione peril risarcimento di danni ».

e quindi il contratto di cui e base, si genera un'azione di
nullità, in forza della quale il contratto dovrà cadere. Il
contratto però non e « inesistente », ma è solo « annullabile » perchè la violenza non impedisce al consenso di esistere ed al contratto di formarsi.
L'art. 1115 del codice francese, che non ha corrispondenza in quello italiano, deduce da questo principio, che
« un contratto non possa essere impugnato per violenza,
se, dopo cessata la violenza, tale contratto è stato approvato, sia espressamente, sia tacitamente, sia lasciando pas-

sare il tempo della restituzione, fissato dalla legge». Tali

FRANCESCO Cosenrmt.

30 novembre 1919.

VIOLENZA CARNALE.

Sotto la voce Stupro e Attentato contro il pudore

e il buon costume fu, dal punto di vista della medicina legale, studiata anche la violenza carnale.

Qui si darà particolare sviluppo a tale argomento, esaminandolo dal punto di vista giuridico.

disposizioni non sono speciali alla violenza, ma si appliSonnanto.

cano anche all'errore e al dolo (art. 1117, 1304, 1338

cod. civ. francese: l'art. 1117 è senza corrispondenza nel
cod. civile italiano, gli altri due corrispondono agli arti—

coli 1300, 1309 del cod. civ. ital.). L'art. 1115 peraltro

Bibliogrn/t'u.
TITOLO I. Cenni storici (dal n. 1 al n. 12).
»
il. Cenni di legislazione.

Cavo

è del tutto inutile; il legislatore lo ha tratto dalla formula
»

del Pothier, senza considerare, che, se nel Pothier tale

1. Legislazione straniera (dal n. 13 al n. 16)ll. Legislazione italiana anteriore alla vigente (dal “» 17
al n. 22).

Tuono lil. Diritto positivo italiano.
(i) Op. cit., p. 1, cap. [, n. 21.

CAPO

I. Generalità (dal n. 23 al n. 31).

VIOLENZA (IARNALE
.' Estremi del delitto In. 32).1. Soggetti (dal n. 33 al n. 35).
2. Elementi materiali (dal n. 36 al n. 71).

1065

.ltll'f'n ilt'hnttimr'utonri rasi. degli art. 331 r_z 335, ecc. cstinguf

Circostanze del delitto tu. 78).
Aggravanti (dal n. 79 al n. 88).
Diminnenti (dal n. 89 al n. 90).
Partecipazione e tentativo (dal n. 91 al n. 93).
Concorso di reati (dal n. 94 al n. 99).

l'azione civile? (Id., x, 11.41). — Longhi, Il reatodi rinlcuz'rt
rar-nolo sussi.vlv sempre ancorché la violenza sia stata puramente
morale (Giur. ltal.,' 1902, 11,237).— Lucchini, Nozione c peurtlitti in generale delle illecite cognizioni carnali (Hiv. Pen.,
Xl, 193). — Ludwig, [li/[errntine iuris roman i et germanici in
stupro, Ilalac 1735. -— Manfredini, Appunti circa la presunzione dell'impossibili/ù di rrsi.vlcre per malattia ed inganno
nella riolenza carnale (Iiiv. di dir. eproc. pen., 1913, 286). —

. Azione penale (n. 100).
ti 1. Condizioni di esercizio (dal n. 101 al n. 112).

rivata una lesione personale (Leggo, 1905, 1726). — Mortara

. 3. Elemento morale (dal n. 72 al n. 77).
CAPO III.
' 1.
2.
.
.

. Esercizio (dal n. 113 al n. 117).
. Estinzione (dal n. 118 al n. 125).
. Pena ed effetti (dal n. 126 al n. 128).

.\larincola, In tema di violenza carnale dalla quale sia anche deAvisio, L'abuso di autorità nel reato di vio/vnza carnale

(Giur. Ital., 1902, Il, 39). — Id., Un caso dubbio di esenzione
da pena (Id., 1902, il, 227). — Id., Nota senza titolo in
Giur. Ital., 1895, Il, 264. — Moschini, In tema di violenza

themocnarrn.

carnale (Scuola Pos., 1899, 209). — I‘ermiiller, Ite crimine
stupriviolenti,lenae 1822. — Pozzolini, L'evoluzionestorica della

Altavilla, Alcune considerazioni cui n. 3 dell‘art. 336 codice
penale (Hiv. dir. pen. e soc. crim., Vitt, 308). — Ardizzoni.

L’art. 352 del cod. pen. (Un caso insoluto) (Giust. Pen., 1908,
1103). — Armentano, Assunti e incoerenze dell‘art. 351, Lagonegro 1891. — Balser, De poemi stupri, tìiessen 1736. —Be'ndis,

.Ilittr'iterscltaft oder heihtz'l/‘e bei der Notzuch (Monatssclirift fu'-r
Kriminalpsycologie und Stra/'roclttsreform, Il, Heidelberg 1905) .
— Bianchi, Se la copula consensuale con meretrice di anni dadici costituisca rean (Giust. Pen., 1907, 1030). — Id., Delle
lesioni che precedono, accompagnano e derivano dalla violenza

nozione del reato d‘illecita congiungimento carnale (Riu. dir.
pen. e soc. crim., I, It13). — Id., La teoria dv! concorso e la
malattia veneree comunicata a mezzo di rio/enza carnale (Id., |,
251). — Puglia, La violenza carnale mediante promessa di matrimonio non adempiuto (Id., Il, 189). — Mende, Se il sonno
naturale della vittima costituisca presunzione di violenza nel
reato di violenzacarnalctGiur. Ital., 1905, Il, 200). — llizzo,

Ln coazione nel matrimonio e l'art. 352 cod. pen., ecc. (Ginsti:ia Pen., 1895, 689). — Rizzuti, Stupro violento e desisteuza
dalla querela (Riu. Pen., 1383, 326). — Iiozera, Le violenze

carnale (10 Suppl. alla Rio. Pen., xv, 148). — Bolieiner, De

carnali, Frosinone 1906. — Sandulli, Violenza carnale: rio-

rigore iuris in stupro violento, Francoforte 1762. — Bursian, I);
notioue stupri violenti, Viterbii 1800. — Calcogni, La violenza
carnale e lo stato di mente della rit/ima (Id., tx, 391). —

lenza induttiva in ispecie (1° Suppl. Hiv. Pen., xt'ttt, 295).

Caponetti, Osservazioni in tema di violenza carnale accompa—
pnatu da lesione personale (Legge, 1900, I, 203). —- Id.,
Dell‘infezione celtica nella violenza carnale e dell'art. 351
cod. pen. (Scuola Positiva, 1910, 213). — Colletta, L‘art. 334
del codice penale (Studi Napoletani, 1895, 54). — Condorelli,

L‘art. 336 del cod. pen. (Casa. (la., v, 840). —— De Mauro,
Stupro violento, Catania 1887. — |le Mercurio, Sul/‘intelliy/en:n e portata dell‘art. 352 cod. pen. in riferimento al situa!taneo concorso, ecc., Santa Maria Capua Vetere 1902. — Ettore,

Brevi appunti sull'art. 331 del cod. pen. (Giur. Alu-azz, vr,
225) — Gau-ran I, Des attentats Il la pudenr et des riale sur les
enfants, Paris 1889. — Germano, Se posso essere condannato
per stupro il marito che violentemente abusi della propria moy/ie
contro natura (Mon. Pret… 1881, 329). — Gigli, Sulla rio—
lmza carnale (Cass. Un., X\'t, 1047). — Giliberti, La Corte di
cassazione e l'art. 352 cod. pen. (Domenica Giud., 1902, 41).
— Gilli, De poeua stupri, \Vittenibergae 1734. — Ginannesclii,

Violenza ed abuso di ﬁducia nell'art. 332 rod. peu. (Cass. Un.,
X. 515). — Gismondi, Appunti critici intorno al capoverso
dell‘art. 331 cod. pen. (Foro Pen., v, 1). -— Grispigui, Dall'in—

l'ezione celtica nella violenza carnale e dell'art. 351 cod. penale

(Scuola Pos., 1910, 213). — lolly, Observation critique sur
l'art. 331 da code pe'ual (Revue Pe'nit., XXVI, 74). — Ladamc,

L'hannosezaalité dans l‘avanI-projet du code pe'nal suisse (Bern.
Schweizericlte Zeitscltr. /'iir Stra/'r… xxvn, 1914). —— Lanza,
Lr! querela di parte nei delitti di violenza carnale e di corru-

zione di minorenni (1° Suppl. alla Riu. Pen., V, 2311. — Levi,

ll rotto e la succcsst'ra violenza carnale quantunque comm‘essi il
P'“…lo per consumare la seconda costituiscono due reati distinti
punibili con distinta pena?(Cuss. Un., VII, 913). — Lombardi,

remissione incondizionata fattu dopo che fu aperto il pub—

… L. un., Cod. de raptu virgiuu-m, tx, 13.

(9) Farinacius, Praxis et theorica criminalis, p. 2“, t. I,
quam, CXLV, n. 2, Venetiis Lugduni, 1614-1634; Dalloz, He'p.,

"°°°'Altentat ava matura, }“ 10, Parigi 1846; Chanveau—Hélie,
“ma del codice penale, vol. II, p. 255 1577, pag. 181, tra'1“7-|0nc ital., Napoli 1895.
134. — Dutasvo tramano, Vol. XXIV.

—— Spanò, Se il beneﬁcio previsto dall‘art. 352 sia applico/rile
anco alla violenza seguita in (uopo pubblico (Giust. Penn/v,
1908, 1320). — Strnvius, De venere ittici/a eius-que merci/ione,

Viterltii 1717.
Trrozo I. — CENNI STORICI.

1 a 3. 1. Diritto romano. — 4 a 6. Il. Diritto germanico. —
7 a 9. III. Diritto canonico. — 10 a 12. IV. Diritto statutario e provinciale.

1. I. La donna romana di onorata condizione, se non si
trovi in istato di matrimonio (instant o iniastum) o nello
stato protetto di conenbinato, non può avere commercio

carnale. É punita la violazione della castità che non sia
legittimata dal coniugio o dall'unione, per questo riguardo,
ad esso assimilata.

L’illecita conoscenza I'ra maschio e femmina libera ed
onesta e slttprum : delitto chele fonti paiono talora confondere co] ratto (1), che supponeva e comprendeva lo
stupro (2), e tendonoa confondere talora con l'adulterio(3),

forse perché non si fa alcuna distinzione rispetto all'azione
penale, se non per ciò che riguarda il regolamento del
diritto di accusa, e rispetto alla pena, che è la stessa tanto
se la donna sia quanto se non sia maritata (4).
Entrambi i compartecipi del rapporto illecito, uomo e
donna, incontrano la sanzione del loro male operare.

Nell'epoca repubblicana sembra non vi fosse un vero e
proprio governo legale dello stupro (5); e ciò si spiega
pensando alla disciplina della domus afﬁdata al pater/amilias in quella salda organizzazione famigliare, a carat—
tere fondamentalmente politico.

(3)54. lust. de pub. iud., tv, 18; 1. 6,51, Dig. ad leg. .lul.
de adult. coerc., XLVIII, 5.
(4) Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del dir. penale
romano, in Enciclopedia del Pessina, vol. 1, 5 289. Milano 1905.
(5) Hellmann, Lilt. sing. ad leg. .lul. de edili., e. i, 52, Frati—
cotorte 1732.
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La colpa commessa dalla donna era colpita dalla sovrana
autorità domestica, rite, come (" noto, udito il consiglio

dei congiunti (iudicium rlmnestirutn), poteva infliggere

anche la morte.
L'uomo, che con la donna aveva peccato, oltre la eventualità di soggiacere, in flagranza, alla vendetta del paterfamilias, era passibiledi un'azione per injnria da parte
dello stesso pater/amilias offeso e. poteva andariucoutro alla
ignontinia o alla nota censoria prottunziata dai censori, nelle
loro attribuzioni di difesa dei costumi (regime:: nun-nm) (1)..

La pena normale, che, come 'si i— notato; colpisce
entrambi gli autori del delitto bilaterale, :" la relegazione in località differente, cui si aggiunge per gli bone-

stiores la confisca della metà del patrimonio, e per gli
Izumi/ions, in confronto dei quali la sanzione patrimoniale non avrebbe pratica attuazione, la preventiva coercitio

corporalis (12).
Il delitto tentato i‘ reputato injuria (13).
lusegna il Mounuseu che il delitto suppone una colpa
cosciente, e questa mancando nell‘uno degli autori, la
repressione verso l'altro si attua :\ mezzo dell'azione

Viene anche insegnato che, fino dal tempo antico e a prescindere dal pater/umilias, il popolo, in seguito ad accusa
degli edili. condannava lo stupro con la multa e con

di ingiuria (M).
'
La donna stuprata non può contrarre matrimonio; e.

l‘esilio (“2).

anzi, colui chela sposi si remle colpevole di lenocinio(15),

La legislazione imperiale diede un assetto direttamente

2. Per ciò che riﬂette gli almsi contro natura (nefanda

e compiutamente giuridico allo stupro, che quale fattore

libido) sembra che la pederastia, sotto la repubblica, fosse

di pericolo sociale elevò a delitto pubblico, cui fine di tute-

punita in modo più severo che non lo stupro, strettamente
inteso.

lare il buon costume già profondamente viziato nel deca-

dere della repubblica.
Augusto con la lea: Iulia de adulteriis determinò che
lo stupro dovesse cadere in virginem, vel viduam houeste
viventenz. Perciò il delitto non si commette, allorchè si
tratti di donne da cui non si esige l'onestà a cagione

della loro condizione di vita che le fa indegne della
tutela della legge (3), come sono le meretrici, le tenn-

Si attenua che i pater/umilias. i censori (: i comizi
partissero questo delitto con pena di morte o con pena
pecuniaria ed inl'znnante (16).

Viene considerato come dubbio il ricordo pervenntoci
della gravissima pena che avrebbe colpito la venus mostruosa con femmina e che avrebbe dannati i rei a esser
sepolti vivi (17).

tarie di postriboli, le attrici, le conduttrici di locali

Sul finire dell'epoca repubblicana la lex Scuntinia (di

aperti al pubblico, le donne viventi in indecente concubinaggio (4).

data incerta) represse la pederastia inter ingenuos con una

Richiedesi, tuttavia, che la professione disonorante non

sia stata assunta in frode della legge, evitandae poenae
gratia (5).
il delitto non si commette, per lo stesso riguardo della

vile condizione, neppure trattandosi di schiave: se il padrone ne usi a scopo di libidine non fa che servirsi della

multa di diecimila sesterzi, che colpiva il pederasta attivo
e lors’anche il passivo (18).
Ai tempi di Paolo, l'iguobile pratica era punita nel pederasta attivo, in caso di delitto consumato, con la morte.

e, imperfecto flagit-io, con la deportazione (19); nel pede-

rasta passivo con la confisca della metà del patrimonio e

cosa propria; se altri ne abusi, risponde, a titolo diverso
da quello di stupro, normalmente verso il padrone(6).

con conseguenze sulla sua capacità di testare (20).
. La sanzione fn esageratamente inasprita dagli imperatori cristiani che, con sdegnosa e concitate parole, conuni-

Non ha importanza la condizione di schiavo rispetto
all'uomo (7): nei riguardi della stuprata, costituisce
aggravante l’unione con uno schiavo (8).

spada e perfino la vivicombustione ad entrambi i soggetti (21).
_ .

Lo stupro è pure aggravato se commesso con fanciulla
non viripotente (9), con la pupilla (10), con vedova durante l'anno di tutto (11).

narono la pena di morte, e cioè la decapitazione con la

3. Il commercio carnale ottenuto con mezzi coercitivi
non costituisce più stuprata (in senso proprio) ma il Grilli?"
vis, preveduta dalla lea; Iulia de vi pubblica : Praetorian
,…_…——

(l) Ferrini, op. cit., 5 288; Landucci, Storia del diritto romano, vol. I, p. II,5119-181.

(2) Landucci, op. cit., vol. I, p. III, 5 162.
(3) L. 29, Cod. ad legem Jul. de adult. et stuprn.', IX, 9.
(4) Mommsen, Le droit pe'nal romain, vol. II. pag. 148, tr. duzione Duquesne, Parigi 1907.
(5) Ferrini, op. e loc. citati.
(6) Inter liberus tantum personas udulterium stuprumve passas
tra: Julia locum habet : quod autem ad servus pertinet, et legis

5292. 11 Landucci, op. cit., 5 462, mostra di ritenere che la
relegazione fosse inflitta unicamente agli bumiliores. Cfr. anche
Paul., Sent., II, 26,5 It.
(13) Peri motivi, cfr. Mommsen, op. cit., pag. 422.
(M) Op. cit., pag. 421, n. 2.

(15) Mommsen, op. cit., pag. 426-428.
(16) Landucci, op. cit., 5 463.
_ , ,
(17) Clem. Alex., Paedagog., 111,3; Landucci, op. ell..sﬁb3'
(18) Mommsen, op. cit., pag. 131.
.

Aqui/ine actio facileqtenebit, et iniuriarum quoque competit;

(19) Paul., Sent., v, 11, 5 M: ..... per/'ecto ]lagitio ”P"" I”"

nec erit deneganda Praetoria quoque actio (le servo corrupto
(1.6 pr., Dig. ad leg. Jul. de adult. coerc., XLVI", 5).
(7) Mommscn, op. cit., pag. 419.
(8) l.. 1, Cod. 'l'h. de mul., IX, 9.
(9) L. 38, 53, Dig. de poca., XLVIII, 19.
(10) L. 7 pr., Dig. ad leg. Jul., xt.vru, 5; |. un., (tod. Si
quis eam, IX, 10.
(11) Nov. XXXIX, 2; cfr. Landucci, op. cit., g 462, n. 5.
(12) Poenam autem eadem le:: irrogat stupratoribus, si Itonesti

nitur, imperfeclo, in insularn deportatur...
(20) Paul., Sent, 11, 26, $ 13: Qui voluntate sua stupra… I“"
gitiumquc' impururn patitar, dimidia parte honorum SHOT…"

sunt, publicationem partis dimidiae honorum .' si ltumiles, cor-

tavia si deflette dalla pena di morte verso coloro che altman."

multatur, nec testamentum ei ea: maiore parte facere licet.

';

(21) L. 31, Cod. ad leg. Jul. (le adult. e) stupr., IX, 9i " '.

e 6, Cod. Th. “ad leg. Jul., IX, 7 ; ﬁt, lust. depull. iui/4. w,18,

Collat., v, 3. Nella Nov. un, cap. . (Coll., tx, %).,ln el’-“‘€',
rastia i: detta tam ibtpia et scelesta actio, quam ne 1" It""…
quidem animantibus admissam reperire est: per tale Nov. tut-

poris coercitionem cum relegatione. (& It, lnst., de pub. ind., Iv,
accettata la penitenza (qui impiae huius aclionis coevo comi…”
18). Conforme al testo & l'interpretazione del Ferrini, op. cit., - nati sunt, poenitenliam capessant).
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punilur twins legis pocna, qui puerum, nel f'oeminmn, nel

Sono prese in considerazione talune condizioni perso-

7
quemqmnn per vim atupruverit (1).
- La vis consiste nella necessitas impositn oooh-aria volun-

nali tanto dell'uomo quanto della donna, all’ell‘etto di dimi—

la pena è quella di morte (3). Non si distingue tra abusi

nuire o di aggravare la pena; cosi vedesi tener conto
dello stato di verginità o di vedovauza della donna e del
rispettivo stato sociale dei soggetti, dando luogo a una
abbondante casistica ('l l ).

secondo il sesso e abusi contro natura (4).
4. ll. Anche le leggi barbariche proteggono energica-

proprio servo (li’.).

Ial-i o nel maioris rei impetus, qui repelli non potest (2).
Il delitto si commette anche in persona dello schiavo, e

mente il costume. La rigidità della vita dei primitivi germani (5) e lo sviluppato concetto dell'onore li fa severa—

mente considerare le infrazioni al dovere della castità e

gli attentati alla individuale pudicizia.
La lornicazioue è, nelle fonti, spesso confusa con l’adul-

terio (tiì, e talora, pur essendone distinta, e a questo assimilata ain eﬂetti della pena (7).
ll trattamento tra uomo e donna non ": uniforme.

La donna soggiace per la sua colpa principalmente alla
vendetta dei parenti, se libera, 0 del padrone, se schiava;

la vendetta poteva giungere alla uccisione o alla vendita.
‘Ove i parenti si fossero astenuti dall'esercitare la vendetta
e il fallo non si fosse riparato col matrimonio, l'editto di
llotari prescrive, nel caso di l'ornicazione tra liberi, che la

Particolarmente grave è l'unione di donna libera col
.

Ai rapporti domestici si ha riguardo, per inasprire la
pena, nel caso di servo che abbia peccato con donna unita
da intimi vincoli d'atTetto e di parentela col proprio padrone (13).
Costituisce aggravante la conoscenza di donna che indossi la veste religiosa (faentino sanetimoniulis), ma non
abbia ancor fatti i voti; se li abbin‘l'atti, la l'ornicaziouo
degenera, propriamente, in adulterio.
-

È del pari adulterio il concubito con donna legata da
solenne promessa di matrimonio (M).

E degno di nota che talora si tenga calcolo delle conseguenze del fatto per aggravare la pena (15); e del matrimonio per diminuirla (16).
5. Quanto agli abusi contro natura, vuolsi arguire da

donna sia messa tra le serve del ﬁsco e sottoposta all’ar-

un discusso passo di Tacito, come gli antichi germani ri-

bitrio del re (8).

guardassero con orrore la pederastia ﬁno a punirla con
soft‘ocazionc nel fango delle paludi (17).
.

L'uomo, nei riguardi dei parenti della donna, è soggetto
alla faida, che, in genere, si manifesta nella forma atte-

Si insegua da taluno (18), contro l'avviso di altri (lt)),

nuata della composizione.
La vendetta del sangue permane, di regola, per il caso
di sorpresa in ﬂagranza, con il diritto di uccidere il colpevole; Ia legge ripuaria pone la condizione che il .seduttore

che il vizio uefando tosse poco tlitluso.
La legge visigota punisce il pederasta attivo, quanto il
passivo, se sia stato consenziente, con la pena simbolica
della mutilazione degli organi della generazione; sanzio-

non voglia lasciarsi legare (9).
Grimoaldo avverte non doversi eSercitare la faida a sod—
dislazionc di donna che consapevolmente siasi congiunta
con uomo coniugato (10).
'
La composizione varia tra i diversi gruppi di leggi e tra

nando, oltre ad efletti patrimoniali, anche la facoltà per le
loro moin di passare ad altre nozze (20).
6. Se la cognizione carnale della donna sia ottenuta

le singole leggi dello stesso gruppo.
(l) l.. 3, 5 &, Dig., vani, 6.
(?.) l.. ’l e ?, Dig. quod metus causa, ecc., W, 2.
(3) Paul., Sem., ll, 96, 12; Mommsen, op. cit., pag. 385.
(t) Per notizie storiche anche precedenti al diritto romano,
vedi alla voce Stupro e attentati contro il pudore e il

buon costume, n‘ 3—7.
(5)'Ciò è messo in dubbio, contro la comune opinione, dal Da—

voud-Oghlou, Histoire de la legislation (les anciens germains,
V°" 1. pag. li'/, Berlin 1845, il quale rileva che se quei popoli

avessero trovato la penna di Giovenale, anzichè quella di 'I‘aclto. ci apparirebbero sotto un aspetto meno favorevole, e ricorda

chello. stesso Tacito parla di poligamia in seno alle grandi

lamrglre, di adulterio e di pederastia, soggiungeudo che sembra
Chel ricchi avessero un ha;-em nel senso proprio della parola.
@) liosi nell‘editto di Rotari, cap. nxcv, si accenna all’adolle"°.d' una puella libera, e nella legge dei Burgundi il tit. xux
eldealgnato: De adnlteriis puellaru-m el oirluarum. Similmente
S‘lvdica per la legge visigota (lib. …, cap. vn, VIII, xiv, xv,
".“:(lìl), e p;:r quella salica, tit. xxvx. Ctr. anche Deltiiudice, DiPe pena e yernmmco rzspetto all'Italza, uell’Encicloperlm del
S‘S_lna. vol. |, & HU, pag. 580, l\l|lailo 1905.
…Si avverte che le citazioni delle leggi barbal'icllc'sono e saranno
e secondo la numerazione e il testo della raccolta del Gauciani,
alfiru‘ormn !(r/ea‘ antirpme, vol. l-V, Venetiis I78I—179‘2.
… lìosì, rispetto alla donna-; l‘editto di 'l'eodorico, cap.
|.Xl.

"liti? both… ct.xxxl_x : E! si pnrenlr.v neglea:erinl ul mm Imb?al

"" (ttt-l nolnrrmt lll lli.\'lllit dare tiindicliliii, tune liceo!

mediante violenza, si dà luogo a una ﬁgura di reato che la

maggior parte delle leggi compenetra nel ratto e accomuna
nella pena.
Gastatdio Regis, aut Sculduﬁo, ipsum ad manum rey/is lol/ere et
indicare (le ipsa, quod regi placuerit.
(9) Del Giudice, op. e loc. citati.
(lO) Grim… v…: Si mutier aut puella notum habueril, quem—
cumque hominem umore»: habcrc et super ipsum introierit, et
[uterit merita… non suum ..... Glr. anche Calisse, Storia del
diritto penale italiano, 5 H, pag. 87, Firenze 1895.
(1 |) Theod., cap. lau-xtr; Roth., cxctv; Liutpr., libro VI, 7;
Lex sal., tit. xxtx, cap. I-ll—IlI-V; Lex Baiuv., tit. vn, capitolo VIII-XIII; Lex Fris., tit. xm, 1.
(l?) La legge salica la punisce, quanto alla donna, con la privazione della libertà, e quanto al servo, con la morte: quella visigota
cammina a entrambi la [ustigazione e la morte col fuoco. Glr. Del
Giudice, op. cit., pag. 582 e 583.
(IB) Lex Sax., XXVI:
qui domini sui ﬁtiam, aut axa-rem,
nut niatrem stuprauerit, iua;ta voluntatem domini occidat-ur.

Ctr. l‘ertile, Storia del diritto italiano, vol. v, ﬁ198, pag. 517,
Torino 1892.
(It) Del Giudice, op. e loc. citati.
(l5l Lex sat., tit. xxxix, cap. vr.

(16) Roth., cap. Ci.xxxix.
(17) Tacito, Costumi dei germani. :….
(18) Pertile, op. cit.,g l98. pag. 535.
(IQ) Davoud-Oghlou, op. cit., pag. 41. Questi ricorda come,
per statuizione del Concilio di Toledo dell‘anno 633, il prelato
nell'atto di ricevere la niitria vescovile tosse interpellato se avesse
mai esercitata la pederastia.
'
'
(“Mi) Lex Wisigotli., tit. v, cap. v e Vu.
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Si ripete qui la casistica già rilevata a proposito della
fornicazione, e si ha riguardo per commisurare la pena

sancire l‘obbligazione alternativa (H).

alla classe sociale dei soggetti. distinguendosi spesso,
in relazione al soggetto passivo del reato, la condizione di

L'obbligo diventa unico, quello di dotare, quamlo il
matrimonio sia impossibile, come se lo stupratore sia un

donna vergine, sposa, maritata, vedova.

ecclesiastico o un ammogliato, o se il padre della ragazza

Talora r" sancita la pena di morte in via esclusiva (i) o
sussidiaria (“2); talora è comminata pena corporale e

la donna compressa; ma la pratica dei tribunali ﬁnì per

non consenta alle nozze (12).
Può anche cessare si l'uno che l’altro obbligo; come se

servitù (3), più spesso la composizione (4).

”la ragazza abbia indotto l'uomo all'amplesso, o abbia impeIl matrimonio, per la legge visigota, non solo non scri- . dito il diritto di scelta sposando altro uomo o giacondo

mina il fatto, ma induce alla servitù anche la donna vio- i con altri dopo il primo concubito (13).

lata che acconsenta alle nozze (5).

7. lll. Il diritto canonico conﬁgura una particolare categoria di delitti di libidine (delicta carnis) che raccoglie
sotto la generica e comprensiva nozione di foru-icatio. Essa,
quindi, si estende ad abbracciare lo stupro, la sodomia,
la venere bestiale, l'incesto, il lenocinio, ed altre manife-

stazioni aﬂìni, quali, ad esempio, gli atti di libidine
sul cadavere: omnis immunda pollutio foru-icatio dicitnr,
quamvis quisqne diversa Iurpitudin-is aoluptate prostituatnr (6).

In senso ristretto, per altro, la fornicazione ha un signilicato proprio, differenziale dalle altre sottospecie delittuose: in particolare si distingue tra [ornicatio esluprum,
secondo che il volontario commercio sessuale avvenga tra
maschio e femmina vergine o già dellorata (7). La forni-

Se lo stupratore rifiuti illegittimamente di sposare o di
dotare la stuprata, è punito con le battiture (14), con la
scomunica (che ebbe, specie per i delitti carnali, effetto di
espulsione oltre che dalla comunione dei fedeli, anche da
quella politica) (15), e con_la penitenza a tempo imleterminato in un monastero (iti). Se il colpevole sia un ecclesiastico, esso vien deposto e rinchiuso in un monastero (17),

fermo l'obbligo di dotare la stuprata (18).
Il congiungimento carnale con una monaca (sacrilegio…

carnale) è considerato come fatto particolarmente grave,
per le molteplici lesioni che da esso promanauo (19): e fa

incorrere nella pena anche la donna per la violazione del
suo dovere di castità (20). Deriva da esso impedimento

perpetuo al matrimonio tra i colpevoli (21).

negli ecclesiastici, con penitenza obbligatoria e con pene
arbitrarie (9).
Lo stupro trova la sua sanzione in quella regola deri-

8. Gli almsi contro natura rappresentano per il diritto
canonico l'appagamento della libidine più vituperevole,
giacchè con essi si offende ipsa societas, quae cum Deo nobis
esse debe! (22). Non solo l'atto di libidine contro natura è
avvisato come più g ‘ave di quello secondo natura (23), ma è
giudicato persino peggiore del concubito con la madre (24).

vata dal diritto mosaico e durata ﬁno in epoca assai
tarda, che obbligava lo stupratore a sposare o a dotare la

la congiunzione carnale tra persone del medesimo sesso

razione, strettamente intesa, i“. punita anche quando abbia
luogo con meretrici (8); è repressa, cosi nei laici, come

stuprata : 'si sedua;eritqnis virginem nondum desponsatam,
dormier-itqne cn… ea, dotabit eam et habebil umor-em (10).
Di fronte al testo or ricordato, sorse dubbio se lo sto—

pratore avesse l‘obbligo concorrente di dotare e di sposare
(i) Theod., cap. LX-I.XIII; lex Wisigoth., lib. III, cap.‘xnt,
relativamente alle stupro violento commesso dal servo in persona
di vergine () vedova ingenua:
servus vero comprehen.vus a
indice ignibus concremetur.
(9) Theod., cap. LIX. E inclusa anche la pena di morte nella
Lex Burg, XII, ?.

(3) Lex Wisigotb., lib. III, cap. XIV.
(’i) Roth , cap. CLXXXVl-CCVl-CCVHI; Lex ltip., tit. XXXIV,
cap. l—ll-IV; Lex Alamann., tit. LVII, cap. n-In, tit. LXXX, capi-

tolo I-III; Lex Bajuw., tit. VII, cap. VI ; Lex Sax., x, 1-?; Lex
burg… XII, I.
(5) Lex Wisigoth., lib. III, cap. XIV.

(6) Decret. Gvat., c. XXXII. quaest. vn, 5 15.
.
(7) Deer. Gvat., c. XXXVI, quaest. I, 5 2—: Stupruni ante…
proprie virgintuu est illicita (Ie/lorati'0.
(8) Deer. Gvat., c. XXXII, quaest. IV, 5 l']:
meretrices
esse et arl,mcretrices accedere pro/tibet Dominus : quam… publica
rcnalis est turpitutlo.
(9) Schiappoli, Diritto penale canonico, uell‘Enciclopet/ia del
Pessina, vol. I, S 268, Milano 1905.
(H)) Deer. Gregor, Ix, rte urlatt. et slapr., v, 16, 1.
(Il) Fagnanus, Commentaria super quinqac libros decretatium, lib. v, parte i“, n. 3, ed. lloma 166].
(i?) Deer. Greg… IX, cit.: .....Si vero pater niryinis dare
iialueril, ret/dat pecunia… iuxta modum rin/ia- .....
(13) ilfr. per un completo commento della regola: Gliich, (lo…mentario alle Pam/elle, lib. XXV, & |?.HB, Milano |907.
(l.-i) Fagnauns, up. e loc. cit., u. ?, vitiello che la pena eor—

porale andasse irrogata anche in caso di costituzione di dote.

L'incontinenza contro natura, compresa, naturalmente,

(sodomia per/acta) o di sesso diverso (sodomia imperfecta),
è punita negli ecclesiastici con la deposizione e la chiusura
in monastero ('25), e nei laici con la scomunica, salva la
pena iure civili inﬂitta dal loro secolare (26).
...Itaque si omnino I‘enuerit ea… traducere, praeter doleni,
quam nihilominus cogatur solvere, corporaliter etiam punietur,

id est /ustigabitur.
(15) Salvioli, Trattato di .vtoria del diritto italietta, 5 544.

ed. Torino 1908.
(16) Deer. Greg. M., e. 2, (le adult. et stupri—î, ". |619'
corporaliter castigatus, excommunicatusque, in monastero),
in que agat poeltiteittiam, retrudatur, de quo nulla sit eyredtendl
sine praeccptione licentia.
(i?) Fagnanus, op. cit., lib. III, n. “22.
(18) Schiappoli, op. cit., @ 267.
(19) Deciauus, Tractatus eriminatis, vol. II, lib. VI, cap. XX,
5 I, ed. Venezia IBM.. Le monache sono: nasa Doniiinetsaoraria… Spiritus Sancti (Id., & 2); e i violatori di esse sono:

sacrileyi et iu:cla Apostolo… ﬁlii perditionis (Deer. Grat..
c. XXVII, quaest. I, 537).
(20) Deer. Grat., c. XXVII, quaest. I, 5 H, 31.

_

(91) l)ecv. Grat., c. xxvn, quaest. I, 5 13: ...numquulﬂ …
concedatur coniuyati vincolo relegari : sed in poenileiitiae Ia…entir se rehemen!er, du… viount, afﬁciant.
('2'2) Deer. Gvat., c. XXXII, quaest. VII, 5 13.
na(“23) Uecr. Gvat., c. XXXII, 5 12: Minus est secundum
taram coire, qua… adversus natura… delinquere.
(“M) Deer. Gvat., c. XXXII. quaest. VII, 5 10.
.
"’
(95) Fagnanus, op. cit., lib. ?, n. 89: ...(Ieponuntnrd

…onastcrinm tltl/rttt/ltltltll'.
5); ,,,qtml
(%) lJecianus, op. cit., vol. I, lib. III, cap. XXVII.
clerici non passant imponere puerta… sanguinis.
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9. Lo stupro violento e contenuto nella nozione del
ratto, in senso ampio inteso, perchè qui rapia patitnr,
stupro {ruitur (1 ).

La distinzione è per altro ﬁssata nei canoni, e lo stupro
violento si fa, nel caso singolarmente esaminato, consistere

nella deverginazione della danna mediante violenza (2).
Édubbio se alla violenza equivalga il metus gravis o
l‘abuso dello stato di incoscienza della vittima (3).

La pena è quella stabilita per la fornicazione: ciò non
sorprende, pensando alla pena di morte generalmente in-

duttiva di decadimento del costume, perche‘-! incoraggia le
giovani a vita licenziosa, e rende igenitori spesso noncuranti e talora mezzani, per accaparrare, con abbomine-

vole mezzo, marito o dote alle ﬁglie (12).
La incriminazione dello stupro semplice è subordinata
alla onestà della donna (13): e si suole graduare la pena
secondo che essa sia vedova, vergine o libera (14).

Non sono pertanto repressi i rapporti sessuali con merctriei, cui talvolta vengono assimilate le donne di vile condizione (15).

flitta dai tribunali laici, cui la Chiesa si rimette in ossequio

La donna, in massima, non incontra pena per aver

al suo principio: Ecclesia non sitit sanguinem.
10. IV. Il diritto statutario e la legislazione provinciale,

acconsentito all'impuro contatto (16).
'l‘alnne condizioni speciali dei soggetti, e certi rapporti
fra questi correnti, producono un severo aggravamento

quanto allo stupro semplice, attingono sovente alla regola
canonica e sanciscono l'obbligo disgiuntivo di sposare o
dotare convenientemente, secondo la condizione dei soggetti, la stuprata (4).

'l'alora con l'obbligo della dote si impone una pena pecuniaria (5); o si stabilisce una pena pecuniaria e corporale
insieme (6); o si commina solo una multa (7), che viene

ridotta a minor somma (8) o anche eliminata (9) nel caso
che segna il matrimonio. Per qualche legge il fatto va punito lino nel capo (10); per qualche altra non incontra al-

cuna punizione (11).
Interessante e il ricordo dei motivi che determinano
l'abbandono della regola aut naba! aut dotet, ritenuta pro(|) Deer. Gvat., e. XXXVI, quaest. I, 5 1.
(2) Deer. Gvat., c. XXVI, quaest. I, 5 3.
(3) Schiappoli, op. cit., 5 277.
(l) Clarns, Opera omnia sive pratica civ. atque crim., lib. V,

,t‘Staprum, n. 3, pag. 404, Lugduni 1679.
(5) Stat. Ferrara del 1566, lib. III, cap. CIV.
(6) Stat. Itavenna del 1304—1306, lib. III, rub. XII.
(7) Stat. Faenza, lib. IV, rub. XXIII. Stat. Brescia del 1483,
s'ti7. Lo Stat. di Treviso, lib. III, tract. IV, rub. v, sancisce pure
prua pecuniaria e dispone espressamente che il matrimonio non

della pena (17).
Speciale menzione, a questo riguardo, perchè se ne occupano tutte le leggi (18), e nessun riflesso vi ha più nelle
nostre, meritano le congiunzioni sessuali con monache (19)
e tra ebrei o altri infedeli con cristiani (20); notando che

la pena della monaca f". attenuata rispetto a quella dell'uomo (21), e che, in genere, è maggiormente punito l'infedele che abbia commercio con donna cristiana, che non

il cristiano che conosca una infedele.
11. La conoscenza carnale contro natura, anche se consensualmente avvenuta, incontra Severissima sanzione : in

genere il rogo (22).
In qualche caso non si fa, espressamente, distinzione fra stupro

semplice e stupro violento; cosi lo Stat. di Ferrara, lib. III.
rub. Cl.
(18) Il commercio carnale tra cristiani ed infedeli è prevedute
come reato anche in epoca tarda. Se ne occupano la Constitutio
criminalis theresiana (1768—1772) all'art. 82, 55, e la Riforma

della legislazione criminale del granduca Leopoldo di Toscana
(1786) al n. xcvn.
(19) Glarus (op. cit., & ["ornicatio, n. 17): Cron moniali est

prohibitus coitas et punitur poena capitis

et ite… cantu… est

giovi al reo: Et quod in omnibus praedictis casibus non presi!
dcliuquenti, nec evadat aliqua… dictum… paellarum, etiam si

per constitutiones huiu.r tlucatus

matrimonio… sequeretur.

la monaca sia o no professa: Stat. Forli del 1349 (lib. III,
rub. XVIII)
moniale… taci/c vel espresse pra/“essa…
nel
non pro/'essam in monasterio tamen cu… aliis …onialibus com—
nwrantem in habitu moniali.
'
(20) Clarns (op. cit., 5 Fornicatio, n. 24). Lo Statuto di Macerata puniva l'ebreo che conoscesse una cristiana, con la conﬁsca
dei beni e la morte, prius genitalibus el lingua pacis-is (cfr. La
Mantia, Storia della legislazione italiana, vol. I, pag. 444, To—
rino 1884).
Non giova a scriminare il fatto, come pure si argomenta da
Im passo di Farinacio (op. cit., quaest. (‘.XXXIX, n. 8), lo stato

(8) Stat. Belloni), lib. III, cap. XLIII.
.
(9) Stat. Collalto, lib. II, rub. X: Si vera dictum puella…
dure:-il in amore…, liberetur ab omne pena.
(IO) Stat. Valsolda del 1388, rub. IX.

(‘ l) Stat. Padova del 1329, rub. LV.
(12) Vedasi il proemio all‘u Editto circa gli stupri e loro pena »
emanato il 24 gennaio 1754 da Francesco di Lorena (nel Codice
della Toscana legislazione, t. II, pag. 77, Siena 1778).

(13) Farinacius, op. cit., quaest. CXLVII, n. 82: ...ut paeua
”apri locum Izabeat requirit ut stuprata f'uerit honesta.

lll) Se si tratti di donna coniugata si applica la pena dell'adulterio, che spesso è quella di morte.

(15).Stat. Firenze, lib. III, rub. CXII: ...ancillae et servae sunt
meretrices.

_…5) Cfr., per altro, Stat. Brescia del'1483, II. 67, trattandosi
lll donna in istato di vedovanza. Stat. Ferrara, lib. III, rub. CI,
nel caso di foemina rustica.
Peri rapporti sessuali con monache o fra cristiani ed infedeli,

Vedi più oltre.
_…) Claro (op. cit., ; Fornicatio, n‘ 19 e seg.), accenna alla
…ne del vassallo con la padrona, di questa col servo proprio o
alt
Iulii]!
del pubblico ufﬁciale con la donna a lui sottoposta, del
e 0 curatore con la pupilla, del carceriere con la carcerata.

et ite… etiam disponunt

com…unitcr statuto per Italia…. — Può essere indifferente che

di meretricio: espressamente in tal senso, lo Statuto di Brescia

(n. 74). Cfr. altresi Clarns, cp. e loc. cit., n. 26.
(21) Farinacius (op. cit., quaest. CXLVI, u. 3) spiega la disparità di trattamento, dicendo che il più delle volte le giovani
entrano Ilel monastero propter vim et metti… a suis ip.vis illatum, e si rendono pertanto meritevoli di scusa.
(22) Fra gli statuti, ad es., quello di Ravenna (lib. III, rub. VII):
si quis ni-ascttlum vel [iam-ina… polluth contra natura… igne concremetur: Analog. Stat. di Brescia (n. 75), di Belluno (lib. III,

XLVIII).

I…

…La Pena era talora gravissima: Mulieris etiam cu… .propriu
"m cottus inter dann…10s counmneratur et _qravisxnne pu—
mt . .
.
.
.
'“ —-: na… malm- ip.va (rapite [null/lt)“, xrrru.v autem [la-mum

camlmrtttt.r (n. 20).

La Constitutiu Carolina crini. (5 1 19) sancisce pure il rogo.
Lo Statuto di Ferrara (lib. III, rub. XCVI) dispone che il colpevole sia prima appiccato e indi bruciato: laqueo suspensus ita
moria/ur, .vtatim igne com:remetur, et omnia eius bona ﬁsco
applicentur.
Lo Stat. di Bologna del 1250 (lib. v, rub. IX) condanna il ren
al bando perpetuo e alla conﬁsca dei beni, quorum …edietas sit

VIOLENZA CAI-INALE

1070

Non si suole distinguere fra l'abuso di persona dello
stesso sesso o di sesso diverso (1).

lli regola è punito pure il paziente che abbia acconsentito, il quale, secomlo le circostanze, può andare anche
esente da pena ("2).
Il delitto è considerato con particolare preoccupazione,
fino ad adottare speciali provvedimenti per la sua repressione (3).
12. Lo stupro violento e in massima punito con la

morte (4), cui qualche legge aggiunge, con o senza condizioni, la confisca dei beni, parte dei quali ècomnnemente devoluta alla vittima (5).

pretativa. III questa rientra anche la promessa di amtrimonio (9).
A quello violentob equiparato lo stupro commesso entro

certi limiti di età della vittima (10).
Alla violenza viene anche equiparato l'abuso di taluni
stati d'incoseienza, che sono propri della mentecatto, della
demente, dell'ebete (11).
La pena viene spesso proporzionata allo stato sociale e
alle condizioni particolari della vittima (12).
Cosi, ad esempio, lo stupro violento in persona di una
prigioniera f" maggiormente punito (13).

Le leggi si dividono circa il trattamento dello stupro in

Altre leggi connuinano pena più mite e qualche volta

danno di meretrici : accordando alcune la impunità, altre

soltanto una pena pecuniaria (6) o l’obbligo della dote ('I).
A lato della violenza effettiva (8) si pone una vis inter-

non facendo differenza alcuna da quello in danno di persona
onesta (14).

communis, et alia accnsanti.v. In certi casi, per lo Statuto di

1232, al cap. XXVIII, dispone che il colpevole debba entro otto

Bologna del 1259, veniva anche distrutta la casa ove il fatto si

giorni pagare la dote nella misura stabilita dal giudice, se la
vittima sia vergine o non maritata, o in quella che le e propria,

era commesso (lib. XI, rub. CXLVIII).
1.0 Statuto di Treviso (lib. III, traci. IV, rub. VII) dispone che

il reo rimanga esposto per Im giorno e una notte completamente
nudo in piazza e, se maschio, supra pala… in ca platea con—
ﬁ.ctun eius membra… virile cum uno agulo, sine cloro ﬁgalur:
il giorno successivo, igne comburatur extra ciaitatem.

' 'I‘alora, prima di infliggere la pena di morte, si richiede la
reiterazione del fatto: cosi lo Stat. di Forli del 1359 (lib. III,
rub. XVIII).
(1) La distinzione è fatta nella 'l‘beresiana : l‘uomo che si congiunga con altro uomo « dovrà essere prima decapitato, e poscia
bruciato assieme colla testa il di lui cadavere »; se si congiunga
contro natura con una donna sarà « arbitrariamente punito secondo
la qualità delle circostanze ) (art. 74., 56, n“ 9 e 3).
Claro (op. cit., ESodomia, II. '2) si propone il dubbio se si
abbia sodomia quando si usi contro natura con Ima donna e
risponde: Tu dic quod etiam cum [berni-na controbatur sodomia
et punitar
saepe indicata… fuit per Senato… el combustae
lam ipsae …ulieres, qua… viri, qui ad eas praepostera Venere

(12) Talora è riguardala come aggravante la natura del mezzo

adoperato: così per la legge del duca di Fiorenza e di Siena del
2 dicembre 1558 (Firenze, Giunti, 1561) nel caso sia commesso
il fatto « con arma o con bastone e con percossa d‘ellusione di
sangue ). In epoca relativamente tarda (1768) la Theresiana dichiarava aggravato il reato: « 1. Se uno stuprasse una ragazza
immatura al maritaggin, ovvero ancor fanciulletta; o venisse commessa la Violenza con danno notabile () affatto con pericolo mortale

della debilitata o sia stuprata persona con accessione (l'adulterio;
"2. se ciò succedesse per parte di una persona la quale, in luogo

dei genitori, sia preposta alli ﬁgliuoli o tosse parente consan-

accesserant.

(2) Stat. Belluno (lib. III, rub. XLVIII): Paliens vero, consi—
derata qualitate delicti et personne et aetate ipsius, arbitrio
Hectoris et consulte… paniatur vel eastigelur, aut elia… absoluatar. ld. Stat. Brescia (II. 75).
A Ferrara il pazienteè punito perfino se sia stato nolente o
ingannato: Patiens vero c'ih'a mortem et membri abscissiouem
puniatar arbitrio Potestatis habita ratione an coleus nel innilus ‘
aut deceptus passes fuer-it (Stat., lib. III, rub. XCVI).
(3) A Bologna, per es., è istituita Ima Società di Maria Ver—
gine per estirpare il vizio sodomitico (Stat. del 1259, lib. XI,
rub. CXLV). —— A Lucca nel 1448 avevasi uno speciale magistratore'detto [‘U/ﬁcio dell‘0nestà, con amplissimi poteri nell'investi—
gazione della colpa e nella determinazione della pena (cfr. Pertile,
op. e loco cit.).
Si stabiliscono premi per gli accusatori: cosi a Venezia (Add. rt
curr. saper Prentiss. maleﬁcii, in data ‘26 giugno 1553, nelle
Leggi criminali del Sereniss. Dominio Veneto, Venezia 1711).
A Ferrara pure si accordano premi ai dennnziauti. anche se farniscano soltanto indizi sufficienti, e si accordano premi e impunità
ai complici, excepto agente, che rivelino il delitto (Stat., loc. cit.).
(ls) Clarus (op. cit., 5 Fornicalio, n. 32): ...coynoscens ca—
sualiter mulierem per vi…, puuilurpoena capitis... et ita elia…
cauta… est per constitutiones Imius duca/us, quas tamen Senatus

non semper obser-rat...

se la vittima sia coniugata: ein difetto, perda! ambos oculos.
(8) Distinta in ris ablativo (violenza in senso stretto) e in rf.v
compulsiva (minaccia). Cfr. I)ecianus (op. e loco cit., & li).
(9) Savia e, pel tempo, coraggiosa è la regola in senso contrariodettata con la prammatica 12 febbraio 1779 di Ferdinando I.
(10) Farinacius (op. cit., quaest. CXLVII, n. 15).
(11) Carpzovius, Praxis crim., 1638, II, quaest. I.XIX, II. 35;
LXXV, n. 39.
'

'

(5) Stat. Adria (1, li): Quicnntqae …ulierem Itonestac vitae
per oi… carnali/er coynoveril'... poena capitis pnniatur, bona
sua pItli/icrntm', det/acta dote nta/ieris uialatae. — Stat. I"cr—
rara (lib. III, rub. C). Costit. .\lilano del 1596(1ih. IV, 3).
(ti) Stat. Brescia, |]. 66; Stat. Arona, rub. XLVI].

(7) Così a Venezia, il Liber promissionis male/icii del 7 luglio

guinea; 3. se un magistrato o tutore usasse di violentare In tal

guisa la sua suddito o pupilla; li. se un servo stuprasse la ﬁglia
e moglie del suo padrone; 5. se una persona di bassa condizione
violentasse una di alla nascita; 6. se egli a forza di gravi mtnaccie senza ulteriore violenza estorquesse da lei il fatto, essendo

in tal caso da paragonarsi tal grave minaccia all‘effettiva violenza;
7. se un giudeo stuprasse una cristiana, a taluno una persona
ecclesiastica; dovendo in cotesti più gravi eventi essere posto Il

delinquente in su la ruota, premessone il taglio della testa »

(art. 76, 5 7).

_

(13) Pertile (op. cit., pag. 520). Gli Statuti di San Mar“…
(lib. III, rub. 1.XXIV) puniscono con la morte chi conosce carnal-

mente la carcerata elia… volentem. A tale riguardo leggest IN““
citata opera di Claro (lib. v, quaest. LXVIII, 5 8): Custos careerum car-naliter cognoscens mulierem carceratam (le conﬂit-‘"“
dine suspenditur.

('I/b) Giò perché alcune leggi, ispirandosi al concetto romano.
intendevano piuttosto a “punire la violenza adoperata controll
sesso più debole, e altre, giusta il pensiero cristiano egermamco.

a tutelare principalmente l'onore muliebre (Pertile. °Pv ° I°°°,°'”'
Non puniscono il fatto, ad es., Stat. Bolognadel 1290 (Mr.“,
rub. 1.1):
nisi esset …eretrix publica, vel t'u/ia'la-î- Wal-"'"
accusationes de [toc non recipientur nec de hoc plutitlllilll'- Stat. Casale del 1350 (lib. I, rub. cxxx): Si esset publica [”"”

slituta non patria/ur violent-ia. — Stat. Arona (l‘“b- ’il-"_"):
...i/und non intelligalur de …ulieribus et …eretricibus pablwts.
— Stat. Lesa del 1388 (rub. LXVII): capite puniti/ur Iltltt'ltl0'l“
malier non reputaretm' publica nmrrtri:r.
Similmente
la Carolina,
; 119.
.
.
,
.
.
.' |.
l'nmscono Il delitto alla stessa manleva, ad es.. ""“ “"“"“
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Ill susseguente matrimonio :'- talora considerato come
causa di esenzione da pena (|); il più delle volte «" avvisato come semplice minorante.

E'sing’0lare il comportamento che alcune leggi esigono dalla vittima onde possa ritenersi l'estremo della

lfl'll

belga, art. 312, 373), considerata non già come violenza
carnale (rin/), ma come attentato“ violento al pudore (3).
Analogamente: la legge inglese, che ne fa un delitto di
pubblica scelleratczza (4).
ll codice ticinese (art. 253, g i) è conforme al codice

italiano nel raccogliere in unica nozione la copula, secondo

violenza (2).
'l‘rrot.o ll. — CENNI m LEGISLAZIONE.

Caro [. — Legislazione straniera.

o contro natura, con persona dell'uno o dell'altro sesso.
Quali elementi costitutivi caratteristici del reato si trovano indicati la violenza, la frode, l'abuso di uno stato di

incapacità a resistere.
Di solito, a lato della violenza, si indicano le minaccie,

l3. Classiﬁcazione della violenza carnale. —- 14. Nozione e circa-

era in modo generico (cod. spagnolo“, art. 453; unghe-

stanze di essa. -— l5. Foruicazione e pederastia semplici.
rese, 5232; olandese, art. 242), era con attributi parti— 16. l’ena ed eﬂetti penali della violenza carnale; azione.

colari, richiedemlosi che_siano gravi (cod. belga, art. 375),
13. Varia è nelle leggi straniere la classifica del reato
corrispondente al nostro di violenza carnale: su di essa

e pericolose (cod. austriaco, 5 125), o di attuale pericolo
per il corpo o la vita (cod. germanico,; 177; analog. cod.

inﬂuisce, talora, la più o meno ampia nozione che al reato

Zurigo,5109), o di danno imminente (cod. svedese, 5 12).

&- assegnata.

Si esige, talvolta, che si tratti di seria minaccia di morte

Esso si trova compreso sotto le seguenti categorie:
«Crimini e delitti contro la moralità » (cod. germanico.

o di lesioni personali gravissime o gravi, contro la vittima

1872, parte il, sez. xm); « Crimini e delitti contro i
costumi » (cod. ungherese, 1878, parte il, cap. xtv; analogamente: cod. olandese, 1881, lib. Ll, tit. mv; russo,

1903, cap. xxvn); « Dei crimini e dei delitti contro l'or—
dine delle famiglie e contro la moralità pubblica » (codice
helga,'18tì7, tit. vu; codice del Lussemburgo, 1879,

tit. vm); « Crimini e delitti contro il buon costume e contro
l’ordine delle famiglie» (cod. licinese, 1873, tit. tx);

ed un membro della famiglia (cod. russo, art. 522, 5 2).
Si avverte, tal'altra, che la minaccia deve essere di natura

tale da far sorgere nel minacciato il serio timore di un

innnincnte grave pregiudizio per la vita o l'integrità personale di sè stesso o dei suoi congiunti presenti (codice
ungherese, 5 234).

Singolare è il concetto di violenza dato dal codice ticinese: in esso rientra non solo l'uso della forza ﬁsica e della
minaccia, ma altresi l'impiego doloso di un artiﬁcio qual-

« Dei misfatti che ledono l’onore della famiglia » (codice

siasi per cui la vittima sia posta in condizione di non resi-

S.Marino, 1865, parte il, lib. |, tit. m); « Delitti contro

stere (art. 253, g 3). Anche per il codice olandese (art. 81)

l'onestà honestad » (cod. spagnolo, 1870, lib. n, tit. tx,

cap. u); « Crimini e delitti contro gli individui, les parti-

f‘ assimilato alla violenza il fatto di ridurre una persona in
istato di svenimento o di incoscienza. Analogamente, il

culiers »; « Attentato ai costumi » (cod. francese, 1810,

codice svedese (5 13) che indica, allo scopo or ricordato,

tit. xu, sez. |V); « Dei crimini e delitti contro la libertà »
(cod. svedese, 1864-, cap. xv).

« l’impiego di narcotici o di altro mezzo ».

Non mancano pure classiﬁcazioni fatte in ragione dell'impulso a delinquere: « Dello stupro ecc. e di altri crimini
di libidine » (cod. austriaco, 1872. cap. xrv).'
M. La maggior parte delle leggi limita la specie tipica del
reato al commercio con persona di sesso femminile (codice
ungherese, % 232;svedese, 5 12 p. p.; spagnolo, art. 434;

Nella nozione della frode, ma con effetto di costituire
una forma attenuata di reato (stupro per seduzione) si in—

contra anche la promessa di matrimonio (cod. ungherese,
5506; austriaco, & 506). Il codice di S. Marino (art. 417)
pone la condizione che la promessa risulti da scrittura oda
prova legale e che il promittente non voglia o non possa
adempirla. Lo stupro commesso con_promessa di matri-

olandese, art. 242; russo, art. 520-522). E taluna, in questo

monio o « con altri artiﬁci straordinari», in danno di gio-

slesso campo, distingue fra commercio secondo o contro il

vane onesta maggiore di sedici e minore di venti anni, (punito dal cod. ticinese (art. 248, 5 3) subordinatamente
alla circostanza che la giovane sia resa incinta.

sesso: cosi la copula violenta contro natura, sia pure con
persona di sesso diverso, è, dalla legge francese (e codice
\

..

tione attribuita a Guglielmo I di Sicilia : Miserabiles itaque mulm'es quae turpi quaestu prostitutae cernuntnr, nostro gaudeant

honestam, vel nuptam, sibi amputatur caput (: spalulis, ita

beneﬁcio gratulantes: ut nullus eas compellat invites suae

ginem, nel viduam, de voluntate parentum ipsius mulieris, tune
non puniatur aliqua alia paen'a. — Caratteristica è la disposi—

tatu/“acero voluptati. Contro hoc generale edictu-m ayentibus
Etin/essis atque convictis ultimo suplicio feriendis (Pietro Della
Y‘llml. Constitutiones regunt regni utriusque Siciliae, lib. ],

“‘- … pag. "ZI, Napoli 1786“).

‘

Altre leggi tengono la giusta via di mezzo, e considerano lo

“i"? di merctricio come circostanza diminuente la pena: ad es.,
s'h Stat. di San Marino (rub. i.xxtV', 5662), gli Stat. di Valsass"l=l (n. 77).
.
… Cosi era per le consuetudini di Sicilia revocate, cumino
îlllllalts, da Federigo ll (Pietro Della Vigna, op. cit., lib. 1,
il.' X)…. Pag. 21). — Stat. Mantova del 1303 (lib. [, rub. XXIV):

Î”“V"ÎS cognoverit carnaliter aliquain mulierem etiam per
”""» Bl earn pastea in legittimam uxorem...'… acceperit, nihil

“f"devnuetur. — Stat. Intra, Pallanza e Vallintrasca del 1343

’(l:' "./|V, rub. XL)/ll): Si quis... per vim aut per violentiam. car,,,. c".‘/nove… aliqua… muli'ereln nidnam', nel uirginem et

quod moriatur. Salvo quod si acceperit in umor-em dictum vir-

zione dello Stat. di Forlì, che considera come esimente da pena

anche il semplice procurare alla vittima il matrimonio con altri:
...in omni casu quo quis cognouerit etiam violenter virginem...
si ipsum uolentem et cum voluntate patris et matris... acceperit
in umor-em sine dote vel eam uolentem maritauerit el dotnurrit
de suo alicui alii... in nullo talis cognoscens punintur.
(2) Stat. di Belluno (lib. …, rub. LIV): intelligatur nolunta-rie,
si non cridaverit; Stat;Brescia (n. 67): intelli'yatur spente. co—
gnita fuisse, si ipsa non clamaverit alta voce. La Stat. di Aviano
(n. 28), per escludere il consenso, richiede tale clamore da parte

della donna da potersi udire dai vicini.
(3) Garraud, Traité théorique et pratique (la droit pénnl
francais, vol. v, 5 1817, Parigi 1901.
(4) Alimena, ] reati contro il pudore e i reali contro la unlura
nel diritto inglese (Giust. Pen., l895, 489).
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Lo stato di incapacità a resistere sila c0nsistere nella [ nuta (cod. francese, arl. 322; belga, art-. 377, capov. 4°;
perdita dell'uso (cod. belga, art. 375) «» nell'assopimento ticinese,. art. 257, ,s' 1; sanmariuese, art. 418, 35; S….
dei sensi (cod. austriaco,ﬁ 125; anal. cod. Zurigo, g 109), | :.;iiuln, art.—158;ungherese,; 235). Nei codici della Francia,
e, inoltre, nella privazione della coscienza dei propri atti - del Belgio edel Lussemburgo si legge l'aggravantedesunta
(cod. sanmariuese, art. 422), o nel ridurre la vittima in ! dalla Circostanza che il colpevole « sia stato aiutato nel

condizione di impotenza a volere o a conoscere (cod. ger- I delitto da una o più persone ».
manico, 5 177). o, ancora, a difendersi (cod. ungherese,

5232). Come casi particolari di incapacità a resistere si
trovano indicati lo svenimento (cod. olandese, art. 243;
svedese,5 13) e il sonno (cod. ticinese, art. 256, 5 1;

svedese, & 13). ln Inghilterra si prevede espressamente il
fatto di indurre una donna coniugata all'amplesso, facen-

dosi credere il di lei marito, e si punisce come lo stupro
violento (Criminal Law Amend_ement Act, 1885, art. 4,

capov. 4°) (1). Nel codice germanico, poi, & preveduta una

particolare forma di stupro, che consiste nella copula ottenuta col simulare il matrimonio o con l’indurre la donna
in altro errore per cui ritenga la tornicazioue come legit-

tima, o con il proﬁttare di tale errore non artiﬁciosamente
provocato (5 179). Analogamente: cod. ungherese (5 245).
Vi sono codici (ticinese, art. 256, 51; germanico, 5176,
n; 2; olandese, art. 243; svedese, 5 15; russo, art. 520,
5 2) che tengono conto della accidentalità e della artificio—

sità dello stato di impotenza a resistere, anche all'effetto
di formare un'ipotesi più benigna di reato, nel caso in cui
lo stato di impotenza non dipenda da maliziosa opera del
colpevole (o di altri, d‘accordo con lui).
Il codice di Zurigo, nel detto caso, deﬁnisce il fatto della
conoscenza carnale non più come stupro violento, ma come

seduzione. La completa demenza, sebbene indipendente
dalla volontà e dal fatto del colpevole, non rientra, per il
codice ticinese (art. 255). nella forma degradata del reato.

_l.'appartenere al medesimo sesso del colpevole & considerata circostanza aggravante dal codice ticinese (:.….
colo 253, g 2).
I‘m-e interessante e notare la distinzione ch'è fatta dal
codice di S. Marino (art. 418, 419, 421) secondo che il
reato si commetta in danno di donna libera, 0 coniugata,
o in istato di meretricio. A tale proposito, importa ricordare la disposizione caratteristica (cod. ticinese, art. 256,

5 2) secondo la quale non costituisce reato la copula compiuta con meretrice che dorma o sia assopita di sensi o
altrimenti resa impotente a resistere per cause accidentali

e indipendenti dalla volontà e dal fatto del colpevole, sempre
quando la donna si trovi « nel luogo dove suole ricevere ».
Quando il fatto costituisce reato, non si ha (comeèper

la maggior parte dei codici) alcuna diminuzione obbligatoria di pena in riguardo allo stato di meretricio della
vittima.
15. Come allargamento od esagerazione del principio
contenuto nell'art. 331, n. 2, del nostro codice,, merita

che si ricordi che è elevata a reale (non di viel. carnale)
anche la semplice fornicazione con femmina fra i dodici c

i ventitre anni, quando il fatto sia commesso da persona
investita di pubblica autorità, dal sacerdote, dal maestro.
dal tutore, dal domestico, ecc.(cod. spagnolo, art. 458 pp.).
Similmente, ma con più ampia comprensione, ilcod. olan-

dese (arl. 249), con riguardo alla minore età della vit-

lil generalmente considerato come reato (ora pariﬁcato

tima, quando si tratti di reato commesso dai genitori, tu-

allo stupro violento, ora deﬁnito come attentato al pudore

tori, ministri di culto, precettori, direttori o sorveglianli
di stabilimenti di lavoro in danno delle persone aﬁìdaie

e più mitemente punito) l’abuso, senza effettiva violenza,

di persona minore di una certa età, che viene ﬁssata in dodici (cod. ticinese, art. 255; sanmariuese, art. 422; spagnolo, art. 453; portoghese, art. 294; olandese, art. 244;

svedese, 57, p. p.), tredici (legge l'rancese13 maggio 1863;

legge inglese, Criminal Law Amendement Act, 1885,
art. 4 p. p.), quattordici anni (cod. austriaco, 5126; germanico, 5176, n. 3; ungherese, 5236; russo, art. 522, 5 1).

alla loro enra,direzione, ecc., e senza limite di età,quando
il fatto sia commesso dai funzionari con le persone sottoposte alla loro autorità o afﬁdate alla loro sorveglianza, e
dai direttori, medici, precettori, impiegati, sorveglianli o
inservienti di penitenziari, case di correzione o di educazione, orfanotroﬁ, ospedali, ecc., con le persone ivi
accolte.

designa come possibile soggetto del reato la « ragazza imma-_

E interessante notare che il cod. di S. lllarino, rievocando la regola del diritto canonico, punisce altresì la

tura »(5111). Notevoli sono quelle legislazioni che il reale
impiego di violenza per abusare delle persone minori sopra-

stupro semplice (cioè senza inganno), con la prigione dil
uno a tre anni, ove il reo non doti o non sposi la stupra…

indicate elevano a circostanza aggravante della normale

(art. 416).

Il codice di Zurigo si astiene dal ﬁssare un limite di età, e

ipotesi di violenza carnale (cod. francese, art. 332; tici-

nese, art. 253, 52).

.

.

Singolare è il codice di S. Marino (art. 422) allorchè

testualmente considera e punisce come violento lo stupro
commesso dal rapitore sulla rapita.
Non si incontra una previsione consimile a quella dell'art. 331, n. 3,del nostro codice (violenza carnale su persona arrestata e condannata). Possono vedersi, tuttavia,
per qualche attinenza, il & 174 del cod. germanico e l'ar—

ticolo 249 del cod. olandese.
Quando sono prevedute aggravanti, esse sono, su per

giù, corrispondenti a quelle del nostro codice, e vengono,
il più delle volte, enunciate con una casistica alquanto mi(1) Cfr. Fnzier, in Ann ile le'gislation e'tran'g., vol. xv, p. 55.

(2) Stephen, A digest o/ [[Le criminal law, pag. 103-173

Singolare e la disp0sizione del cod. svedese (S 9) che
punisce (con l'ammenda) l'uomo non ammogliato cheabbiﬂ
relazioni intime con donna non coniugata.
. ‘
La pederastia semplice (consensuale tra maschi)? fe'
pressa dai codici austriaco, g 129, 130; germanico. 5175i

ungherese, 5 241 ; svedese, 5 10; russo, art. 516. Particolarmente severa per le pratiche pederastiche (- la 16556

inglese (24, 25 Vict., c. 100, 5 61) che sottopone “ PF“
anche il paziente, se abbia più di quattordici anni,epnmsce
i colpevoli con la pena! servitude dal minimo di 10 anni al
massimo della perpetuità (2).

16. La pena della violenza carnale è in genere nlquapl0
elevata (Ctr. cod. belga, art. 375-377; ticinese, art. 203.
..
.
.
.
'
e seg., Londra 1811
; Harris,
Principles
of the ci .‘iamm!
”' II’,
pag. 175, Londra 1885, cit. da Alimena op. e loco citati.
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256,257; sanmariuese, art. 418, 419. 421, 424; all-'
strisce, 5 126; germanico, 5 176, 177; zurighese, 5 110112; ungherese, 5 232-236; olandese, art. 242-248; svedese, 5 12-15). Severissima (? quella stabilita dal codice
francese, che, per la forma semplice di reato, cammina i
lavori forzati a tempo, e cioè da cinque a venti anni (articolo 352 in rel. 19), pena che, in concorso di aggravanti,
si tramuta, normalmente, nei lavori forzati a vita (arti=

coli 332, 333). Ancor più rigorosa o la legge spagnola
che, per l'ipotesi comune di reato, sancisce la reclusione
da dodici anni e un giorno a venti anni (cod. spagnolo,
art. 453, 29). Perﬁno i lavori forzati a vita (alternativamente con pene minori) sono minacciati in Inghilterra a
chiabusi della minore di tredici anni (Criminal Law Amendeuient Act, 1885, art. 4 p. p.).

Gli effetti della condanna sono, di regola, analoghi a
quelli previsti dal nostro codice (art. 349). Perla legge
belga (art. 378, 31) si incorre anche nell'indegnità di
essere perito o testimone. L'obbligo di dotare la offesa, se
sia nubileo vedova, e di riconoscere la prole, se la sua
origine Io'consenta, @. stabilito dal codice spagnolo (articolo 464).
L'azione penale e, in prevalenza, subordinata alla

istanza di parte. Qualche codice adotta distinzioni al
riguardo: cosi, per il codice ticinese (art. 256), alla rcgola della procedura d’ufﬁcio si fa eccezione quando il
reato sia commesso in danno di persona impotente a resistere per causa indipendente dalla volontà e dal fatto del
colpevole.
Secondo il codice germanico il corso del procedimento
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Esso punisce, con la reclusione, lo stupro violento, consu-

mato sopra persona dell'uno o dell'altro sesso (art. 333).
Lo stupro si presume violento sene fu vittima una persona
minore di dodici anni o alterata di mente, sia « a seguito
di qualche artiﬁcio colposo », sia « per tutt'altra causa »;
o se fu commesso da istitutori, direttori o tutori in danno

di minori di sedici anni afﬁdati alla loro custodia o dire—
zione; o dagli incaricati della guardia o del trasporto in
danno di detenuti (art. 339).

La pena è aumentata (di un grado) quando il colpevole
sia una delle persone ora indicate e un domestico salariato
della vittima (art. 340). Lo stesso aumento è stabilito se

la persona che subì la violenza o altra accorsa in suo aiuto
« fu ferita e percossa » (art. 341, n° 3). Se fu uccisa, la
pena e quella di morte, e se l'omicidio rimase tentato o
mancato, la pena e il quarto grado di ferri (art. 342). Se

lo stupro sia commesso su una meretrice « ﬁglia pubblica »
la pena è diminuita da uno a due gradi (art. 343).
18. Lo stupro violento in danno di persona « dell'uno o
dell'altro sesso » è punito dal codice di Parma (1820) coi
lavori forzati a tempo (art. 368).

Si presume la violenza quando il fatto sia commesso su
persona minore di dodici anni o su persona che « trovisi

per malattia, alterazione di menteo altra causa accidentale
fuori dei sensi, 0 ne sia stata artiﬁciosamente privata »
(art. 369, ni 1, 2).
La pena, nel caso dell'art. 368, è elevata al massiino,

se il colpevole abbia autorità sulla vittima o sia istitutore
o servitore salariato di lei o della famiglia; o se sia stato
aiutato nella commissione del reato da una o più persone

non può essere arrestato dopo che è stata elevata formale

(art. 370). Se alla vittima sia stata inferta lesione « grave '

accusa davanti al tribunale (5 177): e si procede d'ufﬁcio
se il fatto cagioni la morte della persona oﬁesa (5 173): Id.

e pericolosa», la pena comminata dagli art. 368 e 370 è
aumentata di un grado, salvo che il ferimento, per sè, non

cod. svedese, 5 16. Analogamente: cod. ungherese, 5113

importi una pena maggiore (art. 371).

(aggiungendosi «il pregiudizio al corpo e alla salute»);

19. ll codice degli Stati Estensi (1855) commina la pena
dei lavori forzati line a sette anni, per lo stupro violento commesso in danno di femmina « anche non vergine». E si

cod. olandese, art. 245 (aggiungendosi: « la grave lesione
personale»). l’iù larghe eccezioni alla regola del procedi-

mento a querela di parte sono fatte dal codice ungherese
lì 139), il quale prescrive la procedura d'ufﬁcio, fra gli
altri, nel caso in cui concorra a carico dell'autore un altro
delitto che debba essere perseguito d'ufficio e che sia commesso, per ragione di tempo e di luogo, con la violenza

ha lo stupro violento, quando si abusi della persona « togliendo i mezzi di difesa ed inc'utendo grave timore con

minaccie od apparecchio d'armi o in altro modo » (articoli 426, 427).
Lo stupro si considera violento, ed è punito con maggior

carnale; e nel caso in cui il reato si commetta su un pai‘ente in linea ascendente e discendente o sulla sorella. La

pena (lavori forzati da cinque a dodici anni), se sia com-

Querela non è revocabile (5 238). Essa, di regola, non «'-

anni, afﬁdati alla loro cura e direzione, o « dai custodi

pui ammessa dopo sei mesi dalla commissionedel reato, per

delle carceri e loro secondini e dagli agenti della forza pub—
blica sulle persone arrestate, detenute o condannate»; o
sia commesso coll'assistenza od aiuto di una o più persone

il codice svedese (5 16).
L'esenzione da pena, a causa di matrimonio tra l‘autore
ela vittima, è subordinata, per il codice ungherese (5 240),
alla celebrazione delle nozze anteriormente alla sentenza di
condanna.

Capo II. — Legislazione italiana
anteriore alla vigente.

”- Codice delle Due Sicilie. — 18. Codice di Parma. — 19. Go-

dice estense. — 20. Regolamento pontiﬁcio. — 21. Codice
sardo. — 22. Codice toscano.

la 17. Cenni meno sommari di quelli dati per la legis—
“… straniera, e separatamente per ciascun codice,

eli(imine
'
.
.
. .
.
dare per la legislazmne
italiana
«anteriore
alla
ene.
b°"linciamo dal codice delle Due Sicilie (1819).
135 — Dionisio ITALlANO, Vol. XXIV,

messo da istitutori, direttorio tutori sui minori di ventun

(art. 428, 429).
Se alla vittima si irroghi percossa o ferita tale da costituire un delitto punibile con pena superiore al carcere,
il colpevole, salve le maggiori pene che direttamente fossero comminate per la percossa o ferita, è punito coi lavori forzati da cinque a quindici anni, nell'ipotesi di stupro
violento, e da quindici a venti, nell'ipotesi di stupro come
tale considerato (art. 430, 5 1-3).
Incontra pena (carcere da sei mesi a un anno) lo stupro
di donna vergine qualiﬁcato da seduzione, da promessa e
simulazione di iiiiiti'iiiiOiii0 (art. 425).
La libidine contro natura è repressa dall'art. 431, 5 I,
che si occupa dello «stupro con abuso dei sessi », punendolo con maggior pena dello stupro ordinario (lavori l'or-

zati da dieci a quindici anni). Nei casi di violenza pre-
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sunta (art. 428) la pena si estende da quindici a venti anni

grave pregiudizio alla salute, la pena è notevolmente an-

(art. 431, 5 “2).

mentata (art. .492, 53).
Il meretricio della paziente diminuisce la pena da uno a
_
tre gradi (art. 499).

-

Anche per tale ipotesi si prevede il caso che il fatto sia

accompagnato da percossa o ferita (art. 432, 5 1-2).
20. Secondo il regolamento dei delitti e delle pene per
lo Stato Pontificio (1832) si ha lo « stupro qualificato per

Si procede sempre d'ufficio; nel codice modificato per
le Provincie Meridionali, invece, si stabilì la regola della

perseguìhilitàa querela di parte, salvo che il reato fosse
stato accompagnato da altro misfatto o commesso in riunione
armata (1 ).
È riguardato come reato anche il fatto di colui che «sestata artificiosamente privata » (art. 170).
duce e disonora » una minore di diciotto anni con proLo stupro & reputato violento se il colpevole abusi della
messa di matrimonio non adempita: la pena è il carcere
propria autorità in danno di persona minore di anni ven- . fino a tre mesi e la multa, da inlliggersi a querela di parte
violenza » allorchè sia commesso « con minaccie gravi, con

percosse, con uso" o apparecchio d'anni », o « con abuso
della persona che per la malattia, per aberrazione di mente
0 per altra causa si trovi fuori dell'uso dei sensi 0 ne sia

tuno che sia sua dipendente e affidata alla sua direzione

(art. 500); pure questo articolo subì modificazione, esten-

e custodia, o si faccia assistere nella esecuzione del delitto
da una o più persone: o se il fatto sia commesso dai custodi delle carceri e loro subalterni e dagli agenti della

dendosi il codice alle Provincie Meridionali.
Gli abusi contro natura sono preveduti nell'art. 425,
che contempla l'ipotesi della violenza reale e presunta, e
l'ipotesi della mancanza di violenza, con o senza scandalo.

forza pubblica sulle persone arrestate, detenutee condan—
nate (art. 171, 172).

La pena in ogni caso (di violenza eflettiva e presunta) e
la galera da dieci a quindici anni, aumentabile a venti,
nel concorso di ferite e di grave pregiudizio alla salute
della stuprata o di « altre circostanze gravanti » (articolo 173). La galera perpetua @ comminata per lo « stupro
immaturo »; la decapitazione, se dallo stupro segue la morte
(art. 174).
E contemplato altresi lo stupro « qualiﬁcato per pro—
messa di matrimonio»; ed è punito con l‘opera pubblica

Il codice modiﬁcato assorbì nell’art. 489 l'abuso vio—
lento contro natura, ivi avendo prevedute che lo stupro
potesse commettersi su persona «dell'uno o dell'altro
sesso », e, in completa abrogazione dell'art. 425, escluse

l'incriminmzione della sodomia o pederaslia semplice, anche

“se accompagnata da scandalo.
22. La «violenza carnale », secondo il codice toscano
(1853), si commette da colui che, mediante violenza,abusa,

per libidine, di una persona dell'uno o dell'altro sesso; e,
graduando la pena in relazione al soggetto passivo, pn-

per tre anni e con l'obbligo di costituire la dote, nel caso

nisce il reato con la casa di forza da quattro a otto anni

che il colpevole si rifiuti di adempiere alla promessa (arti-

se cada sopra femmina libera, da cinque a dieci se sopra

colo 169).

femmina coniugata, da sei a dodici se sopra maschio (articoli 280, 281).

Con la stessa pena dell'opera pubblica per tre anni (\
represso lo «stupro semplice», se il colpevole non doti o
non sposi la stuprata (art. 168).
Con molta severità sono presi in considerazione gli
abusi contro natura che sono puniti con la galera perpetua
(art. 178).
21. Per il codice sardo (1859-65) commette stupro vio-

Le stesse pene sono comminate, prescindendo dall‘uso di

violenza, per chiunque commetta abuso su persona « posta

artiﬁcialmente nell'impotenza di resistergli » o comunque
« priva di volontà razionale e di coscienza », o di età infe-

riore ai dodici anni (art. 283).
.Si accresce la pena (da otto a quindici anni) se dal

lento chi abusa di persona di altro sesso, togliendole i mezzi
di difesa ed ispirandole gravi timori : e la pena e la relega-

delitto consegua una lesione personale « grave o gravos-

zione ﬁno a dieci anni (art. 489).

più (da quindici a venti anni) se ne segua la morte, decretandosi l'ergastolo pel caso in cui l'agente potesse prevedere la morte come conseguenza probabile del suo fatto

E considerato violento lo stupro in danno di persona
minore di dodici anni o che si trovi per malattia, per
alterazione di mente 0 per altra causa accidentale fuori
dei sensi e ne sia stata artificiosamente privata (art. 490,

sima » (per tale nozione cfr. art. 326); e si aumenta ancor

(art. 285, 5 1, 2).

In ogni caso si procede d'uﬂìcio.

n’ 1, 2). Quando il codice fu estesa alle Provincie Meri-

A querela di parte è, invece, punito (carcere da tre

dionali, il decreto Iuogoteneuziale 17 febbraio 1861 aggiunse due casi di violenza presunta: e cioè l'abuso da

mesi a due anni) lo « stupro » che si fa consistere nel fatto
di chi « dellora » una femmina dopo aver contratti conessﬂ
solenni sponsali, e rifiuta, poi, senza giusta causa, d10.5'_

parte di istitutori, direttori e tutori su persona minore di
dodici anni afﬁdata alla loro custodia e direzione, e l'abuso

in danno dei prigionieri ad opera degli incaricati della loro
custodia o trasporto.

E ritenuta come aggravante la circostanza che il colpevole abbia autorità sulla persona oltraggiala, o sia istitutore o domestico salariato di lei o della famiglia, o sia
stato aiutato da una o più persone nel commettere il reato
(art. 491).
Se la vittima abbia riportata ferita o percossa che costituisca per sè stessa reato e se dal fatto le sia derivato un

servare la data fede; o una minore tra i dodici e i Sellia

anni non compiuti; o una minore tra i sedici annie l VON"
tune non compiuti «circonvenendo con le fraudi dl una
seduzione straordinaria la sua inesperienza» (art. 9981

5 1). Il matrimonio fra lo stupratore e la stuprata fa cessare anche gli effetti della condanna (art. 298, 52).

Si persegue d’ufficio e si punisce col carcere dit due “
cinque anni la seduzione di donna libera (qualunque ma l età,
vergine o vedova, di corrotti e incorrotti costunn)(2) compiuta « mediante simulazione di matrimonio » (art. 99- ......«4

(1) Tolomei. Dei (lell'ttz' contro il buon costume ecc., secondo
il nuoro codice (Hiv. Pen., xxx, pag. 424, n. 13).

(?) 'l‘nlomei, op. cit., pag. 319, n. 6.
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I

Effetti d'indole personale e patrimoniale, derivanti dalla

condanna per violenza carnale, sono preveduti negli urticoli 303 e 306, 51, 2.
'l‘rror.o III. — Dmrrro rosrnvo l'umano.
CAPO I. — Generalità.
"23. La morale e il diritto penale. — 24. La morale e i così detti
delitti di carne. — 25. La libidine contro natura. —— 26. Lo

.
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colato, m surgelar modo, da influenze d ordine religioso,
tendenti ad accomunare e a fondere il peccato con il delitto. Gradualmente il delitto, in omaggio al principio del
minimo etico, riusci a liberare alla disciplina della sola
morale e a sottrarre alla sanzione della pena più fatti di
incontinenza, che già avevano incontrato le asprezze della
repressione. Il nostro legislatore, repudiando in materia
le aspirazioni ascetiche e ponendosi su un terreno di pesitivisnio giuridico, ritenne di poter cancellare dal novero
dei delitti molti fatti che abbandonò, il più delle volte, alla

stupro semplice. — “27. Lo stupro qualiﬁcato. — 28. La

sanzione della pubblica riprovazione, conseguente al diviolenza carnale nel nostro diritto. — 29. Classiﬁcazione
del delitto. — 30 e 31. Continua.

sprezzo delle correlative norme etiche, e lasciò, talora, alle

sanzioni del diritto privato. La incontinenza, quantunque
23. Uno dei progressi più notevoli dell'evoluzione socio-

biasimevole, non è delitto: e tale diventa sol quando nelle

.ogica è dato dal costante differenziamento tra la morale e
il diritto. Nell'odierna stato dello sviluppo sociale è chiaro
ed intuitivo che non tutte le norme di condotta debbano
elevarsi a comandi sanzionati dal potere dello Stato.

sue manifestazioni si ponga in conﬂitto con un bene la cui

Il regno della morale pura, attinente soltanto alle condizioni favorevoli alla convivenza, resta fuori dell'orbita del
diritto. Questo, ritraendosi dai campi avanzati della morale

abbominevoli pervertimenti che trascendono la normale
soddisfazione dei bisogni di natura (3): esso prende in
considerazione gli atti della venere mostruosa, nelle sue

e raccogliendosi nelle proprie finalità speciﬁche, che sono

varie forme ributtanti, sol quando, per i mezzi usati e per

quelle di garantire le condizioni ritenute essenziali alla

ordinata civile convivenza, si ferma all'ultima soglia ove

le particolari condizioni del paziente o per il luogo, ne
derivi una diretta lesione a diritti di sociale e individuale

sta il minimo etico, necessario al mantenimento e allo
sviluppo della comunanza sociale: dalla radice comune,

spettanza (art. 331, 333, 335, 337, 338 codice penale).
Particolare ricordo, per la maggiore attinenza col nostro

da un’unica genesi, sotto l' inﬂusso di elementi variabili,
sorge il processo differenziatore della morale e del diritto:
donde la relatività di questi due concetti e l'incessante
assunzione di forme morali a dignità di diritto e disinte-

qui cum musculis praeposleram ca:ercent libidine… (4).

protezione merita di essere penalmente sanzionata.

25. Il codice vigente, assumendo come concetto direttivo
quello testè enunciate, non si occupa, in massima, degli

tema, merita la bruttnra della pederastia, propria di coloro

Parallelo al processo dillerenziatore si svolge, nella
stessa zona del diritto, un processo di speciﬁcazione, dominato pur esso da elementi contingenti di inconscia o con—
sapevole politica criminale, che adduce alla delimitazione
del diritto penale in conl'ronto degli altri diritti. Il diritto

Qualcuno potrebbe dubitare che simile fatto di incontinenza, ancora represso, e severamente represso (5) presso
popoli di elevata civiltà, violi soltanto un precetto della
morale pura. Si potrebbe dire che un contenuto giuridico
gli èassegnato dalla profonda offesa al senso morale dei
cittadini, che non è una diafana astrazione, ma una appartenenza concreta e tutelabile: cosi che dalla degradante
pratica pederastica, che importa annientamento della di-

penale così, nella parte (che è la quasi totalità) (1) in cui

gnità umana, può ritenersi che scaturisca danno sufﬁciente

si incardina nella morale, viene a rappresentare « il mi-

all'incriminazione: tanto più che il danno socialeè una

grazione del diritto a beneﬁcio della morale.

nimo del minimo etico » (?…), e cioè una ulteriore enuclea-

risultante cui collaborano, e dovrebbero collaborare, come

zione delle norme morali e giuridiche in cui si riflettono
le condizioni assolutamente indispensabili alla organizza-

efficaci componenti, la più o meno aperta e grave immora-

zione sociale, che non si ritiene abbastanza sicuro e quindi
conveniente afﬁdare a sanzioni meno energiche della pena

Si e detto che «riesce più utile I' ignoranza del vizio

(nullità, reintegrazione, risarcimento, ecc.).

24. Un punto di coincidenza più intima tra la morale
e il diritto si riscontra in quella classe di delitti che furono
detti di carne, dall'appetito che li muove e li determina.

lità dell'azione e dell'agente (ti).

,

che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione

delle pene che lo reprimono » (7). Se non che può apparir
dubitabile che maggiore sia il danno che deriva dalla
rivelazione del vizio, del vantaggio che può conseguire
dalla sua partizione: giacché il vizio e purtroppo cono-

Ann, avvenne che la morale fosse restrittivamente conside-

sciuto, e morbosamente conosciuto, anche senza gli inse-

rata sotto l'angusto angolo visuale della continenza e della

giramenti della legge, che avrebbe, per contrario, avuto il
salutare effetto di rinvigorire nella coscienza comune la

pudrcizia, improntandone un analogo limitato concetto del

buon costume.
. Qui. specialmente, il diritto durò fatica a staccarsi dalla

"locale e ad assegnarle una sfera di dominio proprio, osla—
.… Alimena, Principi di diritto penale, vol. |, pag. 238.

Napoli1910.

'

I?) Manzini, 'I‘rattato di diritto penale, vol. I, 5 Iti. 'l'orino,
ed. Bocca, 1908-1919.
_
(3) V. alla voce Stupro e attentati, ecc., capo rv.
Mlnàlal'mignanì, luris criminntix elemento, 3a ediz., vol. I,
(5) V. n. 15.
(l')) (dr. sull‘argomento in genere: Carnevale, La dottrina

"“"l'lle'ncl diritto penale, e spec. 5 '2, in Hib. Pen., LV,. 137.

riprovazione per sozznre indegne di uomini e della società
che li accoglie: la legge, invero, ha anche la grande virtù
di messa in valore delle idee morali (8).
(7) Itelaz. minist. "22 novembre 1887, n. cxxvtn.
(8) Filangieri (La scienza della legislazione, vol. tv, pag. 31,
ed. veneziana. 1784) non dubitava circa la incriminabilità della
pederastia, che classiﬁcava lrai delitti contro la continenza pub—
blica (tit. vr) come sottospecie: tlc—i delitti che si commettono

contro l‘ordine pubblico (cap. xt.vu). Egli avvertiva che « se le
leggi penali lor-mar non possono i costumi di un popolo, possono
però conlrilmir molto a conservarli nella loro purezza », seggiungendo che a la corruzione degli imlividni non si dillonde mai in
tutto il corpo sociale, se non quando la privata depravazione elude
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Connrnqne sia, la legge non punisce la pederastia senr—

il Giuliani (5), il quale, però, riguardava la consmnazione

plice, eccezione fatta per le ipotesi prevedute dagli art. 273,
capov., del codice penale per l'esercito e 297, capov., del

del reato non nel concubito, ma nel riﬁuto a sposare la sta-

codice penale militare urarittimo, che la reprimono, in
tempo di guerra, sotto la condizione alternativa che sia

inlerverrnlo scandalo e siasi sporta querela (i).
E la reprimono con grave sanzione: la reclusione ordinaria da tre a dieci anni (art. cit. e “2? r. decreto 1° di—

cembre 1889, n. 6509).

'

prata, e credeva di cogliere il danno politico dello stupro
nella difﬁcoltà delle nozze, a discapito della riproduzione

della specie (6).
27. Accanto alla ﬁgura dello stupro semplice, la dottrina
dei nostri classici poneva quella dello stupro qualiﬁcato,
che era tale: e) per la persona, quando l'autore di stupro

semplice fo'sse legato da vincolo coniugale o la stuprata

26. Come la pederastia. non costituisce reato (salvo che

fosse a Dio consacrata; b) per l‘abuso di autorità, quando

il fatto, per il concorso delle opportune circostanze, non

il fatto fosse commesso, prevalendosi di una situazionean-

assuma altro titolo, art. 335, 337, 338 cod. pen.) lo

torevole, come avviene del tutore che abusi della pupilla,

stupro semplice, che Carnrignarri deﬁniva: nel virginia,

del padre adottivo che cornpriura la adottata, del maestro

rel viduae Ironeste eiucntis corruptio libidinis exptendue
causa facto ("2), e Giuliani: « l'accoppiamento di un uomo
con una donna vergine ed innutta, oppure con vedova

che conosca la scolara, del carceriere che si congiunga con

onesta l'atto fuori dello stato di matrimonio » (3). E rua-

nifesto, nello stato odierno della pubblica coscienza, come

la prigioniera; e) per il famulato, quando avesse commesso
alurso il serve in persona della figlia, della sorella, della
nipote del padrone; il) per la seduzione, distinta in rem-

rapporti sessuali non scaturisce alcuna offesa importante

plice e quali/tenta, secondo che consistesse in blandizie,
preghiere, doni, e.in altri simili mezzi, e consistesse nella
premessa di matrimonio o in im inganno per cui la staprata fosse indotta a ritenere lecito l'arnplesso. Quest'ultimo caso il Giuliani deﬁni di «frode». La seduzione sernplice non era ritenuta idonea a qualificare lo stupro; e) per

al senso morale dei cittadini (4). Higoroso sostenitore dell’incriminabilità dello stupro semplice fu, ciononostante,

secondo che lo stupro si cornrrretiesse su donna nolenlec

lo stupro semplice non meriti punizione: esso consiste in

un concubito consensuale che risponde all'ordine di natura
ed è frutto dell'eterna legge di attrazione dei sessi, che
più o meno ha presa in ogni organismo umano: da questi

il rigor delle leggi, o vieti da essa tollerata » (pag. 347). E più
oltre osservava: « le leggi... che cercano di prevenire l‘introduzione o iprogressi di un vizio che degrada l'umanità, sconvolge l‘ordine della natura e minaccia la rovina della popolazione;

queste leggi, io dico che lrauno la più grande inﬂuenza sull‘ordine pubblico, perchè dirette a conservare il pubblico costume. .. »

(pag. 349).
Opportunamente (quantunque sia da fare qualche riserva circa

l'estensione della critica ai fatti di libidine contro natura in genere, senza distinzione di modi e, specialmente, senza tener decisivo conto dell‘eteresessualitir) rileva il Manzini (Trattato cit.,
vol. vr, 9.335, pag. 533), che irella mancata iricriminazione dei
fatti di libidine contro natura, deve ravvisarsi « un'esagerata applicazione o una falsa concezione della distinzione fra morale e delitto; nonchè una eccessiva e dannosa indulgenza verso la massima e più degradante turpitudine sessuale »; Invero, seggiunge
l'A., ( non è mai da temersi una invasione del diritto nel campo ri-

servato alla morale, quando si incriminano fatti condannati dalla
morale minima, bensì quando si vogliano reprimere fatti riprovati

soltanto della morale superiore. Ora è sperabile che nessuno (il
quale non sia uno di quegli stranieri che attualmente non si vergognano della più turpe tra le difese — e cita un articolo di Hiller,
nella Monatsctrriftl'. Krinr., 1911 , 28) dubiti esser la sodomia, la

bestialità, e le altre schifose ed orrende esplicazioni della libidine
contro natura, tatti condannati dalla minima morale sociale. Anche
senza attribuire alla pederastia, prosegue l‘A., la distruzione di
Sodoma e Gomorra, e le maggiori calamità che la storia ricordi,
come le epidemie più terribili, lc pestilenze, i terremoti, le carestie, e persino le invasioni di topi e di locuste, oltre qttelle dei
Saraceni (come credevano S. Luigi e Carlomagno) secondo l'opinione degli antichi: vi è sempre fortunatamente nel popolo la più
salda, diffusa e profonda avversione e riprovazione per la omosessualità. La quale sarebbe altresi causa di degradamento morale
e ﬁsico della popolazione tra la quale riuscisse a insinuarsi in
notevole misura. Nè giova il dire che, querido siavi violenza o
scandalo, la legge penale interviene come in ogni altro caso di

la violenza, che si divideva in vero e in presunta o induttiva,

(I) Querela, nel senso improprio di denuncia privata, considerata come elemento equivalente allo scandalo, essendo scono-

sciuto al diritto processuale militare qualunque potere dispositivo
dei privati sull'azione penale (V. Manzini, Commento ai codici
penali militari (Procedura Penale), n. 40-43).

(2) Op. cit., 5 1095. Cremarri, aveva giir insegnato, diflerenziandolo anche da concetti affini, cosa si dovesse intendere per

stupro: concubituni cum eu, quae nec stupratori, nec coelerir
uxor est, sive cimi viryine aut rit/ua, quae honeste civil. Er
qua deﬁnitione pate! stirpruni di'/[‘erre a fornicati'0ne, quad
illud in personam liaiiestam, haec conmritttrtur in muliereiii.
quae meretricio… vitam elegit. Di'/[eri etiam .o concubinatu.‘

nam concubina est loco umoris, quonrni.r logi/ima umor transit;
stuprator vero eam corrumpit, quam pro umore plerumque tlttll
habet (De iure criminali, lib. ii, cap. vr, art. Il, 5 1,Ticini 1793).
(3) Istituzioni di diritto criminale, vol. II, lib. IV, pag. 369.
Macerata 1856.

(4) V. anche alla voce Stupro e attentati, ecc., cap. [,59(5) Op. cit., pag. 372-380.
.
(6) Giù Filangieri (op. cit., vol. IV, pag. 408) aveva ammonito:
(i... il legislatore cercherà di prevenire il semplice stirpro, riscrbando la sanzione penale pel solo stupro commesso con frode o con
violenza. Una lunga esperienza ha fatto vedere che la legge, chencl .
primo caso obbligava l'uomo a sposare la donna o a dotarlo, moltiplicava i disordini, favoriva il delitto ed esponeva l'innocenza.
« La fanciulla che vedeva il vantaggio che trar poteva dal
richiesto favore, aveva una ragione di più per concederlo e qualfille
volta per suggerirne la richiesta. I parenti concorrevano con la
“loro tacita approvazione al delitto, dal quale dipender doveva.ltl
Sorte della loro ﬁglia. I loro occhi si chiudevano, allorclie era
d'uopo di aprirli.
_
.
la Finalmente le donne istesse, che avevano messo in compiere)“

il loro corpo, con istudiati rafﬁnamenti e con simulata V8l‘b""'lî"

turbavano di continuo la pace di tanti onesti cittadini. Che "e""
vano in ogni giorno chiamati in giudizio per un delitto del‘l“all°f

erano sicuramerrteinnocenti. Esse avevano trovato la maniera“

libidine o di impudicizia. Lo scandalo, esclama l'A., c’è sempre
quando, in un modo o nell‘altro, si giunga a conoscenza di un
fatto di libidine contro natura; ed è eccessivo ed improvvido esi-

far pagare ad un Socrate istesso tutti i ﬁgli di Alcibiade {»

gere uno scandalo pulrlrlico nascente dal modo o dal luogo di

scere che manca allo stupro semplice un sufﬁciente contenu
giuridico di incriminazione.

esecuzione del fatto in.

]

Ma, a prescindere da queste considerazioni pollthlle: "{ lil'“.
parte suggerite dalla specialità di una sanzione,-forza e rrcont:(Ì
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riluttante o su femmina incapacea dissentire, come e della

nmntecatta, dell'impubere, dell'ebbra edella dormiente(t).
Carrara, sempliﬁcando ed'innovando, adottava la distin-
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L'epigrafe del titolo, alquanto comprensiva e racchiudente ﬁgure eterogenee di reato, veniva giustiﬁcata nella
Relazione ministeriale (3) considerando che « con ciò si

zione di stupro semplice, stupro con seduzione, stupro con
vio/enzo. Nello stupro con seduzione, distingueva una seduzione presunta e una vero: in quella, riassumeva le
ipotesi dello stupro qualiﬁcato per abuso di autorità e per

evita il pericolo assai facile di classiﬁcare erroneamente

tumulato, già ricordate, e comprendeva l'abuso della mentecatto e della impubere; in questa, prendeva in considerazione l'inganno come causa efficiente dell'adesione della
femmina, facendo posto anche alla promessa di matrimonio

, affini. Cosi dicasi, a cagione d'esempio, della violenza carnale, del ratto, dell'adulterio e simili: delitti che oflen-

seriamente e formalmente fatta. Nello stupro con violenza

una specie criminosa, massime quando trattisi di reati dei
quali, perla varietà delle offese che arrecano, non e agevole
precisare i caratteri che li differenziano da altre categorie

dono a |… tempo il buon costmnee l'ordine delle famiglie ».
Il codice toscano comprendeva la violenza carnale sotto
il til. VI: « Dei delitti contro il pudore e contro l'ordine

distingueva pur esso la violenza vera dalla presunta, questa delle famiglie »; quello sardo-italiano sotto il tit. iii: «Dei
ravvisando nella compressione di persona ebbra o dor—_ reati contro l'ordine delle famiglie ».
Carmignani, partendo dal concetto dell' importanza somiente (2).
il nostro codice, come vedremo, ha preso come punto
centrale di incriminazione lo stupro con violenza della dot-

ciale della famiglia e ponendosi dal punto di vista delle
cause che pei-turbano il matrimonio già contratto o da

trina comune, raccogliendovi intorno, con o senza temporamenti, qualche elemento dello stupro qualiﬁcato per

contrarsi, annoverava lo stupro sotto la divisione « Dei dc-

abuso di autorità, e trascuramlo, in massima, col resto.

sottoclasse di quelli che matrimonimn ineundum perlnrbtmt (4). Giuliani seguiva le stesse orme (5).

lo stupro per seduzione: e ne ha formato il titolo di vio-lenza carnale, già adottato dal codice toscano.
Dello stupro con seduzione la legge vigente crediamo

avere tenuta ferma quella parte che più |‘n'0pi'iamente il
Giuliani chiamò stupro con frode: ha invece abbandonata
l'altra parte che si informava alla promessa di matrimonio.

litti contro l'ordine delle famiglie » e precisamente nella

La classiﬁcazione adottata dal nostro codice ebbe l’approvazione di eminenti giuristi, i quali dissero che, costituita
la famiglia col coniugio e con la prole, occorre che essa si

Sn ciò torneremo pii'i innanzi (cfr. n. (iS-70).
28. La violenza carnale rappresenta, così, nel codice

svolga e si completi in un ambiente puro di moralità, dal
quale soltanto possono uscire cittadini virtuosi. E questa
moralità e nel tempo stesso vanto e decoro di tutta la
famiglia, per modo chela contaminazione dell’onestà di una

vigente, l’estremo ridotto in cui si è venuta gradualmente
restringendo l‘ampia comprensione del titolo di stupro.
Elemento dominante e differenziale nella nozione del

dei componenti della medesima (6).
30. Osiamo esprimere il nostro dissenso. A noi è. parso

delitto t= il dispregio della volontà della persona compressa:
il reato presenta una forma pura, caratterizzata dal soggio—

oggettivo giustamente diletto dal Carrara: quel criterio,

gamento della volontà, e una forma assimilata, contraddi-

cioè, che, nella distrilmzione dei fatti antigiuridici, trae

stinta dalla assenza della volontà 0 dalla presenza di volontà
non valutabile. Intorno a questo pernio del consenso si
aggira tutta la costruzione essenziale dell'ipotesi delittuosa.

concorso di più diritti attaccati, accorda la preferenza a

ll codice all'art. 331 (art. 371 cod. eritreo) prospetta
nettamente le due forme.
ln detto articolo sono compenetrate le due specie del
delitto che noi volentieri denomineremmo di violenza

carnale propria e di violenza carnale impropria.

persona della famiglia diventa offesa a tutti ea ognuno

sempre sovrano, nella classiﬁcazione dei delitti, il criterio

norma dalla diversa natura del diritto attaccato, e che nel
quello che più direttamente e più costantemente è offeso
con l'azione delittuosa. Il codice, veramente, si è posto nella
direttiva caldeggiata, ma ci pare che si sia mantenuto in
una sfera di classificazione poco categorico e precisa, e non
sia riuscito a cogliere e a isolare il diritto che, in via immediata, viene leso dall'azione criminosa. A noi sembra chela

Senza la pretesa di una deﬁnizione e volendo sinteticamente raccogliere i caratteri fondamentali del delitto,

classificazione difetti di rigore e conceda rilievo ad effetti

diremmo che la violenza carnale c la copula con persona
dell'uno o dell'altro sesso ottenuta contro 0 senza la di
lei volontà.

chianti, che promanano dal fatto delittuoso quale @. avvisato nella sua nozione concreta.
Già il Carrara, anatomizzando la classe dei delitti di
carne, segnata dai vecchi criminalisti sulla scorta degli

29. ll codice assegna la violenza carnale sottoil tit. vm

(_Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle fami‘e'l'ﬁr che comprende anche i delitti di corruzione di

d‘ordine secondario, rispetto ad altri essenziali e sover-

appetiti motori della condotta, aveva lucidamente rilevato
che coi fatti in essa compresi, ora si offende l'individuo

minorenni, di oltraggio al pudore, di ratto, di lenocinio,

nelle sue condizioni personali, ora si offende nella sua

(lt adulterio, di bigamia, di supposizione e soppressione

libertà, ora si offende la famiglia e ora si offende tutta la

(ll stain.

società. E rimaneggiando la ricordata classe, non aveva

“\

_… Cremani, op. cit., lib. il, cap. Vi; Henazzi, Synaptic iuris
""',mf'ml‘f. lib. tv, parlati, cap. |; Poggi, Elemento iurisprud.
E':”‘f‘laltsz lil). v, cap. ii; Carmignani, op. cit., lib. in, parte i.
-l! Giuliani, op. cit., vol. ii, hb. iv, Tratt., ii, sez. i, cap. i.
_ St Preselnde, nel testo, dalle particolarità dei
singoli autori.

Egregi… un'idea schematica della dottrina classica. Creniani.
lormi-e.ntèons1derava wolento,-e realmente Violento, labuso della
Senso Siel se, avendo essa manifestato in precedenza-tl suo dis» procuro ad arte il sonno per possederla; se non avesse

preceduto manifestazione di disseiiso,.deﬁiiiva lo stupro come
insidioso (opera citata, 5 vn).
(‘).) Carrara. op. cit., [& 1484 e seguenti.
(3) Cap. cxxv1n.
ti) Op. cit., % 109-’i.
(5) Op. cit., pag. 365.
(6) Tuozzi, _I delitti contro il buon costume e .
famiglia, in Enciclopedia del Pessina. vol. i'

Milano 1909.
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trovato esatto- riferire la violenza carnale ai delitti contro
l'ordine delle famiglie.
Cosi ragionava l'insigne crbninalista (1): « La offesa al

diritto di famiglia in cotesti reati (egli estendeva la sua
censura alla classazione dello stupro con seduzione e all'oltraggio violento al pudore) e una accidentalità che può

e, in modo eventuale, nella violazione del pudore. Come delitto contro la liber-tà individuale la violenza carnale è stata
pure considerata dal Civoli (5). E anche noi sentiamo di
dover accedere a questo concetto di violazione della libertà,

essere e può ancora in frequenti casi non essere, quando,
a modo di esempio, trattisi di donna sola e libera. Oltre a
ciò lo essenza di cotesti reati sta nel dissenso del soggetto

perché esso risponde a quel carattere di generalità e di
costanza che, nella fenomenologia di una specie criminosa,
deve essere proprio di una classiﬁcazione: una obiettività
desunta dalla pudicizia, dall'illibatezza corporea, dall' incolumità dell'onore, lascia fuori la violenza carnale in per-

passivo. Dato il suo consenso, perchè liberamente emesso,

sona di coloro che esercitano lo svergognato mestiere della

e supposta la potenza di emetterlo, il delitto sparisce. ln
cotesti reali il soggetto passivo si uniﬁca sempre col pc-

meretrice, pure preveduta e punita dal codice (art. 350).
Tale punto di vista ha l'autorità del codice della Svezia,
che annovera la violenza carnale tra i delitti,contro la
libertà (cap. xv); e meglio si presta a dar ragione della
commistione in unica ipotesi delittuosa dello stupro e della
pederastia, da cui discendono lesioni giuridiche alquanto
differenti, come fu dottamente insegnato (6).

ziente. Non si punisce la maculazione della donna perché
essa abbia un padre o un fratello, ma perché essa ha una
personalità che non dev'essere siffatlamente oltraggiata.

Sta dunque nel diritto dell'individuo il vero oggetto del
malefizio »'.
Per questo il Carrara riportava la violenza carnale tra
i delitti contro la persona umana, e più precisamente tra i

Bene, pertanto, reputiamo aver avvisato il Manzini consi-

delitti contro la pudicizia individuale (2).
E a noi sembra veramente persuasiva la tesi del Carrara,

derando la violenza carnale come delitto speciﬁco in rapporto
a quello generico di violenza privata e isolando, nel connplesso dei beni giuridici assommati nel concetto di libertà

nel senso cheil delitto offenda un diritto rigorosamente indi-

personale, il bene della « inviolabilità carnale », come

vidualo, cheè tutto in chi subisce l'azione, e non e fuori di

quello che la legge mira nella speciedelittuosaa tutelare(i).

lui, come potrebbe essere invece in altre forme delittuose

(es. adulterio): se il fatto provoca offese all'ordine l'ami-

Caro il. — Estremi del delitto

gliare e al buon costume, esse sono derivazioni dalla

di violenza carnale.

lesione primaria ed essenziale e si riducono a coefﬁcienti,
sia pur rilevanti, di quel danno mediato che da base alla

3‘2. Contenuto del capo.

incriminazione e che, secondo la natura del fatto, ha una

32. lmprendemlo l'esame analitico della violenza carnale, ci occuperemo frattanto, sotto questo capo, degli

ripercussione più o meno energica sugli istituti famigliari
o in pregiudizio delle esigenze ed aspirazioni sociali, i

quali tutti in via indiretta sono dalla norma penale protetti

elementi essenziali del delitto. I criteri misuratori di
esso, e cioè, principalmente, le circostanze (aggravanti o
minoranti), formeranno argomento di altra divisione. l".

o incoraggiati.

31. Ma qual è il diritto individuale che viene leso dal
reato? Pessina (3), conforme alle vedute del Carrara,

poichè il reato consta dell'operare umano che muove una
forza ﬁsica lesiva e si illumina di una forza morale, distrilmiremo la materia sotto le tre seguenti suddivisioni:

considera il delitto lesivo della « integrità morale dell’individuo » perchè gli toglie la « castità corporea ». Bene si

l. Soggetti;

parla di integrità morale e non di integrità ﬁsica, giacchè'

2. Elementi materiali;

3. Elemento morale.
il codice non esige fra gli estremi essenziali, come vedremo,
la dellorazione, d'altronde non ipotizzabile allorchè la violenza cada su maschio: e perchè, in ogni caso, è il bene

d'ordine morale che, per importanza, di gran lunga soverchia il bene fisico.
L'hnpallomeni (4) ha creduto di riscontrare l’obiettività
giuridica del delitto nella violazione della libertà sessuale,
(1) Op. cit., & l37‘2.

5 1. Soggetti del delitto.
33. Soggetto attivo. — 34. In particolare della femmina. —
35. Soggetto passivo.

33. Soggetto attivo del delitto in esame pod essere

« Chiunque » (art. 331 cod. pen.), e cioè ogm essere
violenti o altrimenti illeciti diretti alla congiunzione carnale. Lil

(2) Op. cit., S 1478 e seguenti.

legge parla appunto di « violenza carnale » e non di « wolellzﬂ

(3) Elementi di diritto penale, vol. II, 5 46, .\'apoli l883.

sessuale » la quale, riconnettendosi alla integrità o liberta ses:

(ti.) Il codice penale italiano illustrato, vol. in, ,S 581, Fi-

suale, implica un concetto più vasto. Ciò che $i tutela non c

renze 1891.

(5) Manuale di tlirittopenale, 5 4.58, Milano 1907. Cfr. ittiche
Garraud, op. cit., ; 1818, c. — La Cassazione con sentenza
10 ottobre 1905, Sagliembeni (Giust. Pen., XII, 307) insegnò
che nella violenza carnale la « obbiettività giuridica consiste nella

violazione della libertà personale ».
(6) Lucchini, Nozione e penalità in generale delle illecite
cognizioni carnali (Ric. Pen., xt, i93).
......(7) « Ciò che è oggetto speciﬁco della tutela penale, ha scritto
l‘insigne__giurista (nel vol. Vi, 52238, del suo Trattato di diritto
penale ciffa, venuto alla luce quando già questo studio era compiuto
e del qualè, pertanto, non possiamo giovarci, come vorremmo,
ed esso meriterebbe), e l'interesse pubblico di assicurare il bene
giuridico della inviolabilihì carnale della persona, contro i fatti

propriamente l'integrità sessuale, perchè non si richiedetbc Il
soggetto passivo sia vergine (può essere anche una meretrice) &

neppure che sia donna. Il bene giuridico che viene in coq5tdﬂrﬂ'
zione non e nemmeno quello della libertà sessuale, perche Il .d'ì'
litto può commettersi anche in relazione a persona del medesmo
sesso, nel quale caso il congiungimento carnale non l‘alflil‘es‘5"La
una violenza sessuale, in quanto questa include l‘idea di un MP
porto di sesso, cioè tra maschio e femmina.
_
, ,
« Il termine carnale, soggiunge l‘A., nell‘espressmne « mvn:

labilità carnale n esprime nel modo più preciso cui Olle '" legge
vuole proteggere, perchè detto termine ha im Signiﬁcato tel:.mfî“.

ginridico ed etico—tradizionale, ed i: attributo d‘ogni atto, "°!‘É‘f._
o anormale, che prepari-o produca il piacere dcrtvante dall-ril-I
tanieiito dei sensi genetici ».
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umano dotato di personalità di diritto penale. Non occorrono qualità, uffici, situazioni particolari per divenire
un reo possibile: la soggettività := inerente alla persona
umana imputabile, trattisi poi di maschio o di femmina.

Le condizioni speciali in cui si trovi un determinato indi—
viduo, e cioè la sua personalità sociale, non hanno altra
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gli è propria. il fine caratteristico ha eftetto delimitativo e

di esclusione nello stesso tempo.
Nè giova osservare che il fine non si raggiunge, se non,

in ultimo, volendo l'uomo: perchè e la volontà e libera, e
allora è inutile parlare si dell'uno che dell‘altro reato; o la

virtù che di rendere deteriore la sua posizione in rapporto
alla penalità (art. 332 cod. pen. it., art. 372 cod. penale

volontà è imposta a seguito e per virtù dei mezzi usati e
concretamente mostratisi idonei a ottenere l'effetto, e allora
torna quanto in addietro si è rilevato, e cioè si impone la

eritrea) o ai mezzi, resi presupposti, del reato (art. 331,.
n‘ “2, 3,cod. pen. italiano, art. 371, ai 2, 3, codice penale

zione specifica della violenza carnale (5).

eritrea).

il delitto non è una sua esclusività.
Se il reato sia commesso in tempo di guerra, da un

militare oda imlividuo ad esso assimilato (art. 545 codice
peu. eserc.), alle disposizioni del codice penale comune
subentrano quelle degli art. 210-273 e ‘294-297, rispetti—
vamente, del codice penale per l'esercito e del codice
penale militare marittimo (1).

In tempo di pace si applica, anche ai militari, il codice
penale. comune.
34. Si è detto che autore del delitto può essere cosi un

necessità giuridica che il fatto abbia ricetto nella disp0siÈ da ritenere, adunque, che, nonostante la rarità del

caso, il delitto in discorso possa compiersi anche dalla
donna sull'uomo, perchè non vi ha ragione per escludere
chei mezzi atti a vincere la volontà di una donna non
siano validi, per identità di potenza, a piegare ea superare la volontà dell'uomo (6). Questa ipotesi, in cui l'onore

o il pudore della persona compressa sono o estranei oassai
problematici, può dar favorevole argomento ai sostenitori

della classificazione del reato tra i delitti contro la libertà
(cfr. il. “39): e forse l'opinione del Tuozzi si risente

maschio, come una femmina. Ma qui conviene soffermarci

della diversa classificazione da esso seguita.
Naturalmente, nella particolare questione esaminata, i"

e domandare: e ipotizzabile un delitto di violenza carnale

da tener presente quanto insegna il Carrara (7), sul-

ad opera di una femmina e in danno di un maschio?

l'esempio degli antichi dottori, e cioè che e assai più
agevole configurare una violenza carnale commessa mediante violenza morale, di quel che nonsia allorchè si

Su questo punto si presenta qualche dubbio eregna in
proposito tutt'altro che concordia di opinioni.
ll Tuozzi (2), richiamando l‘autorità del Berner (3),

ricorra, come mezzo al reato, alla violenza fisica: in

ritiene che l‘agente della violenza carnale debba essere
sempre un maschio. Egli non considera impossibile « che
una donna tisi violenza su di un uomo per ottenere la con-

quest'ultimo caso, il più delle volte, il delitto rimarràallo
stato di tentativo.

giunzione carnale; ma siccome questo fine non può essere

essere eliminato allorchè non si versi più nell'ipotesi di

raggiunto che, in ultimo, volendo l’uomo, ue discende che

il reato si denatura, e va considerato come un crimen vis

violenza effettiva, come abbiamo supposto, ma si tratti di
violenza presunta per le condizioni speciali della vittima.

prevedute dall'art. 154 del nostro codice ».

Delche sarà più oltre tenuta parola.

L‘amorevole opinione non ci sembra fondata.

Se si ammette la possibilità di una costrizione dell’uomo
da parte della donna, a compiere quell'atto materiale in cui
si concreta il delitto, ma] si comprende perchè tale costri-

zione debba definirsi come violenza privata piuttosto che
come violenza carnale. Il delitto di violenza privata è per
sua natura sussidiario (4), e cioè trova luogo sol quando il
fine speciale cui tende il colpevole non valga a caratteriz—
zare il titolo di un altro delitto: se' una particolare obiet-

tività (congiunzione carnale) è proposta all'azione, ed essa
Sia già preveduta quale integrante una determinata specie
criminosa (violenza carnale), il titolo generico di violenza
privata si impropria nel titolo speciﬁco. Riconoscere,

quindi, il ricorso della violenza privata, val quanto riconoscere il ricorso della violenza carnale: sulla stessa base
di fatto funziona il ﬁne, che attrae il reato nella classe che

Avvertasi, poi, che ogni dubbio deve, a nostro avviso,

35. Per soggetto passivo del delitto. in genere noi intendiamo, in conformità di una dottrina oggi divenuta prevalente (8), colui al quale appartiene il diritto leso.
Poichè titolare del diritto direttamente protetto con le disposizioni relative alla violenza carnale non è lo Stato, come
titolare del diritto universale al buon costume, nè le è la
famiglia, come istituzione sociale e giuridica: e poichè il

delitto è di quelli che il Carrara avrebbe chiamati naturali,
e più precisamente di quelli che producono danno imme—
diato individuale, il soggetto passivo del delitto in esame
non può riscontrarsi se non nell'essere umano che soffre
l'azione antigiuridica.
[Essere umano: abbia o non abbia personalità di diritto
penale, e cioè trovisi o non in condizioni di imputabilità :
e quindi sia o non di età maggiore, integro di mente 0
folle. Queste ed altre circostanze possono influire sulla

\— »

… Si tenga presente la nota 4 alla pag. seguenti:.
12) 0P- Cit..5109, nota 1, pag. 177.

integrare il reato (n. 71). — Cfr._in tal senso, Alimena, Principi cit., vol. tt, pag. 373.
_ >

@) Leltrbuch (les deutsch. Stra/'rechts, 5 199 (trad. Bertola,

(6) Nessun dubbio aveva avuto al riguardo Cremani (op. e loc.

“_"“… 1892). — Avverte l’Alimena (Principi cit., vol. Il, pa'S'int1573, in nota) che non giova citare il Berner, perché questi

citati, pag. 323, £tx): Quod periculum siculi etiam a femmina

Si riferisce al diritto comune, secondo cui si ravvisava il reato
llell'annieutamento dell'onore della donna.

amore capta et.quasi ['uribunda gravioris mali meta eum ad
libidineine.tercendum impelfat. — Già prima Deciano (op. cit.,
voi. li, lib. Vlll, cap. xv, g 15) aveva ricordato l'esempio di
Messalina, moglie dell‘imperatore Tiberio, quae delectos a se ma—
.vculos cogebat, ut inirent ea, et nolentes eccidi mandabat.

(1) Su tale carattere del delitto di violenza privata, cfr. Carr…10tl- Gil.,51563. V. anche, Relaz. min. al progetto del 1887,
il. uno…,

(5) Si riﬂetta, inoltre, nori essere esatto che si abbia sempre
““ Concorso ﬁnale di volontà dell'uomo, sul che si abbia pre—
“… Che' anche im accoppiamento incompleto e sufficiente a

imminere potest, ita non i'efert , utrum mas, an mulier iavenis_

(7) Op. cit., 5 1514, nota.
(8) Cfr. da ultimo: Manzini, op. cit., vol. 1, _S 285; Alimena,
op. cit., vol. i, pag. 288 e seguenti.
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quantità del reato: e possono anche determinare il ricono-

g ?.. Elementi materiali.

scimento implicito e preventivo dei mezzi vietati che conducono alla violazione delittuosa (art. 331, capov., codice

36. Distinzioni. — 37. A) Violenza. — 38. Distinzioni di questa.

penale italiano; 311, capoverso, codice eritreo; 270,
capov., codice penale es.; 294, capov., codice penale lllilitare ntarittimo).

— 39. a) Violenza reale o effettiva, ﬁsica e morale (minaccia). — 't0. Nesso di causalità. — il. Violenza fisica e
lesione. — 42. Violenza ﬁsica su terzi. — 43. Violenza sulle

cose. — 44. Caratteri della minaccia. — 45. Della gravità
Ma la regola rimane ferma, in ogtti caso, che in ciascun
di questa. — 46. Minaccia mediata. — 47. Minaccia di

essere sede di personalità ttmana si abbia titi possibile
soggetto passivo del delitto.
Sede di personalità umana: e quindi ne rimane escluso

labilità del danno, minaccia :] distanza. — 49. lngiustizia
del danno. — 50. Relatività della violenza. — 51. b) Vio—

il cadavere (1) che e una cosa, e il cui orribile e nefando
abuso carnale (necroﬁlia) (2) costituisce il delitto preveduto dall'art. 144 cod. pen. che ha per soggetti passivi
tutti i membri della collettività (3); e ne restano esclusi
gli animali, che pur sono cose e la cui vergognosa eribut—

lenza presunta o induttiva, dottrina in argomento. —
52 Artiﬁciositt't di qttesta. — 53. Signiﬁcato della violenza
presunta. — 54. Primo caso di essa: ai) Età della vittima
in rapporto alla generalità. — 55. Presunzione di violenza
ed imputabilità. — 56. àleretricio della vittima. — 57. St'-

tante conoscenza (bestialità) va intpunita, a meno che,

condo caso: 3) Età della vittima in rapporto a determinate
persone. — 53. Analisi della legge. — 59. Terzo caso:
7) Stato di soggezione della vittima. — 60. Critica della
legge. — til. Analisi di questa. —— 62. Continua. —

per le condizioni di luogo nel quale il tatto osceno e contpiuto, non risulti offeso, in effetto o in potenza, il pubblico
pudore (art. 388 cod. pen.).
Si è detto: essere umano: e con ciò vuolsi aver rileri-

1nettto al maschio e alla femmina. Infatti il codice con

dattno personale e patrimoniale. — 48. imminenza ed evi-

63. Quarto caso: 8) impossibilità di resistere nella vittima.
—— 64. Concetto di essa. — 65. !. Cattse indipendenti dall'attività. del colpevole. Cause patologiche. — 66. Causa

l‘espressione contettttta nell'art. 331 (art. 371 cod. eritreo)

ﬁsiologica: sottno naturale. — 67. Cause meccaniche. —

« persona dell'uno o dell'altro sesso » fa chiaramente intendere che nelle sue previsioni non cadono soltanto i rap-

68. Il. Cause dipendenti dall‘attività del colpevole. —
69. In particolare dei mezzi fraudolenti. — 70. Della promessa di matrimonio non adempittta. — 71. H) Congiunzione carnale: momento consumativo.

porti sessuali (4).
Cosi sotto il titolo di violenza carnale si comprende
oltre la copula naturale, anche quella contro natura,
venere aversa, sia tra persone di sesso tnascolino, sia tra

36. |.‘eleittento fisico del delitto di violenza carnale va
riguardato in un duplice momento: e cioè:

persone di sesso diverso. ] pederasti o i sodomiti sono

A) in relazione al mezzo (violenza);
B) in relazione all'evento antigiuridico(congittnzione
carnale).

accomunati, nella stessa ipotesi di legge, con coloro che

delittuosamente si pt‘oCttt‘atto la soddisfazione venerea per
via nortnale.

La legge si ègiustih'cata, considerando che in entrambe
le ipotesi « sono identici gli elentettti obiettivi, il rapporto
giuridico che la legge vuol tutelare, i mezzi adoperati per
commettere il reato » (5); però il sistema del codice ha

scarso seguito nella legislazione vigente in Europa, la qttale,
in massima, confonde la copula contro natura nella categoria comprensiva e multiforme degli attentati al pudore, e
quando ne dà una ttoziotte a sè la mantiene distinta dallo
stupro, almeno per la copula tra persone del medesimo
sesso (lì).

37. A) Abbiamo già avuto occasione di accennare chele
nostre leggi non pttniscono i rapporti carnali, secondo o
contro natura, se essi siano il frutto di libero e valutabile

consenso: in questa materia i beni della pudicizia e della
castità sono liberamente disponibili e rinunciabili. Vigo il
il principio: volenti non [il inim-ia. L'ingerenza del diritto

penale comincia sol quando la soddisfazione venerea si attui
in contrasto con la volontà e, in alcuni casi, senza il cottcorso della volontà e col concorso d'una volontà meno piena

di colui che deve prestarsi alla copula. Domina qui, più 0
meno rigoroso, il concetto della costrizione. Occorre che
l‘azione, specialmente nelle sue forme pure, si manifesti

La femmina per essere soggetto passivo del delitto non
importa che sia atta alla'generazione e neppure che sia
viripotente. Può essere libera 0 coniugata; vergine o già
deilerata e anche corrotta ﬁno all'esercizio del meretricio

coi caratteri della violenza, attivamente operante a sopralfare la volontà.
_

(art. 350 cod. pen.).

vata avente per'obietto l'appagamento, normale canor-

Si tratta di una imposizione; di una violenza pt‘l_/

(1) Singola-mente strano, specie di fronte al diritto positivo, è
lo sforzo del Crespolani (voce Atti di libidine, n 5, in Enciclopedia giur., vol. I, parte v, pag. 355) di far rientrare la congiun—
zione carnale con un cadavere nell'ipotesi-della violenza carnale.
(2) V. alla voce Stupro e attentati, ecc., capo v, a. 144.
(3) Rileva il Manzini (Trattato di (Ii-i'. pen. cit., % “2.238, il a)
che rimarrebbe il titolo dell'art. 331, quando la morte della vitcima sia avvenuta durante Il congiungimento (per sincope, sollecazione, ecc.), salvo il concorso materiale col delitto di violazione
di cadavere, ove il colpevole abbia centimtato i suoi atti dopo
essersi avveduto della morte del soggetto passivo.
Esattamente: crediamo, per altro, di dover fare riserve circa il
concorso materiale di reati, nel caso in cui il colpevole, perseverando nell‘unico fatto di congiunzione, dia luogo alla duplice
violazione di legge: in tale ipotesi reputiamo veriﬁcarsi concorso
formule, a termini dell'art. 78, cod. pen.

(4) Quanto al diritto penale militare conviene osservareclté

l‘art. "270 cod. pen. es. (art. “294 mil. mar,)suppontì, i" felaz'°"°
all‘art. 489 cod. pen. sardo, la diversità del sesso come estremi?
costitutivo del delitto di stupro violento. Se si abbia idclìill_à_d'

sesso, la congiunzione carnale va annoverata tra gli atti di libidine
contro natura e si applica l'art. 273 cod. pen-. es. (art. 29’
mil. mar.) corrispondente all’art. 425 cod. pen. sardo. in tal
settso, cfr. Cassaz. (sez. nn.), 3 aprile 1917, conﬂ. in c. GW"
l'ero (Giustizia Penale, xxttt, 561).
(5) Helaz. della Comm. del Senato stil progetto dell'atl- Sl.

lib. n, tit. Vlll, cap. 1.

(6) Cfr. oltre il tit. ii, cap. 1, n. 14, il preset… S"“,d“? ‘.…
Lucchini, già'citato, in cui si prepugna la convenienza di distindalla copula,
guere con particolare disposizione la pederastia

anche sodomi‘tica, con femmina.
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male, dell'istinto genesiaco nelle modalità che la legge

che si esplica in via immediata sul corpo (es. spinta,

contempla.
La violenza non di elemento aggravante, ma è un estremo
essenziale del reato.

strappo), del quale rispetta la libertà di movimento, e in
via mediata sulla psiche di cui attacca la libertà di determinazione.

38. I nostri vecchi criminalisti distinguevano lo stupro

Noi preferiamo chiamare violenza fisica, anche quella

in « volontario » e « violento »: e, accanto a queste due
categorie estreme, ne ponevano una terza, intermedia: dello

ora accennata.

.

stupro « nè violento, nè volontario », nella quale compren-

tiva del delitto di violenza carnale, & rappresentata da una
forza idonea a debellare una volontà dissenziente. Essa

La violenza, pertanto, fisica o morale che sia, costitu-

devano quei casi in cui era mancato il consenso razionale
e giuridicamente efﬁcace del soggetto passivo, pur essendo

deve essere per la vittima una accessi/as imposita contraria

concorso il suo consenso animale (1).
Le nostre leggi trascurano lo stupro volontario, come

coloniali (2).
'
40. Si consideri particolarmente quanto ora si i'i accen-

si è visto: e incriminano invece, salvo il variare del contenuto e dell'estensione, le altre due forme, in cui più o

relazione di «causa ad effetto », al conseguimento del-

meno diretta si riconosce l'impronta della violenza.

nato: e cioè che la violenza deve essere coordinata, nella

violento, nà volontario) si riﬂette nella nostra legislazione,

l'unione carnale in contrasto con la volontà del paziente.
Discendono da ciò varie conseguenze.
La prima, che la violenza (morale) deve esercitarsi su

in cui perdurano tuttavia, come già accennammo (n. 26),

persone fornite di capacità naturaleesensibili, quindi, alle

una forma genuina di violenza carnale e una forma assimilata; la prima trae il suo carattere dall'uso di mezzi
realmente costrittivi della volontà dissenziente (violenza
carnale propria): la seconda suppone i mezzi e argomenta
la violenza dalle condizioni della vittima, incapace di pre-

forze e ai motivi esterni.
La seconda, che la violenza influente nella costituzione

Il ricordo della distinzione (stupro violento —stupro nè

stare qualsiasi consenso o di prestarlo libero e giuridicamente eflìcace (violenza carnale impropria).
Gi richiamiamo così alla duplice specie di violenza, che

rende incriminabile l‘unione carnale:

del delitto è solo quella che fu adoperata come strumento
di coazione: resta pertanto esclusa la violenza che, nell’in-

tenzione dell’agente,sia adoperata a fine diverso dalla coercizione, come, ad esempio, per sfogare l'irritazione delle
ripulse (3).

La terza, che ad aversi l'uso di violenza giuridicamente
rilevante, fa d’uopo avere per accertato il dissenso del sog-

a) Violenza reale o effettiva.

getto passivo.

b) Violenza presunta o induttiva.

E per dissenso deve intendersi una seria e decisa volontà
di non soggiacere al proprio amatore (4).

Le esamineremo partitamente.
39. a) Violenza reale o effettiva.

Il codice prospetta, come mezzi costrittivi, la violenza o
la minaccia, e cioè la violenza ﬁsica e la violenza morale
(vis absolute e vis compulsiva), quella agente sul corpo,
questa sull'animo.

La violenza fisica consiste nell'uso della forza materiale
atta a togliere, in modo assoluto 0 relativo, la libertà di
movimento e di resistenza della persona su cui si esercita.

Le timide ricuse, che larvano una volontà vacillante;
le lapide opposizioni che tradiscono una pallida resistenza, dovnta al naturale pudore o anche al desiderio di
dar parvenza di onestà, non sarebbero sufficienti a rendere
attiva e incriminabile la violenza.

La psicologia femminile e cosi fatta: la donna brama il
più delle volte di essere passiva, di coder riluttante, di
sentirsi nella lotta amorosa la trascinata dall'uomo, di

La violenza morale consiste nella rappresentazione di

esasperare le lusinghe del prossimo amplesso nella asprezza

un male, atta a costringere la libertà di determinazione

eccitante del contrasto che prelude a una dedizione più
calda e più piena; occorre andar cauti per non scambiare
più tardi un dissenso momentaneo e apparente con un
dissenso deciso e sincero (5).

della persona cui viene fatta. Può riguardarsi come violenza fisica o come violenza morale, secondo che si con-

sideri il mezzo o l'effetto, quella che consiste in un‘energia
(1) Carrara, op. cit., 5 14.84. Gremani così classificava le tre

che a la donna siasi limitata a dire non voglio, lasciando poi

Specte di stupro: Fact! etiam ut stuprum appelletur violentam,
quod cum invita et reluctante perﬁcitur, quod opponiturstu-pro

aut infantem, cuius non est nelle aut nolle (op. citata, vol. II,

che l‘uomo facesse il suo piacimento senza resistenza di lei ».
(5) E qui appropriato un ricordo del Cremani (op. cit., vol. Il,
5 XII): ...etenim si (nmlier) payne! quidem, sed intere/1 ad ﬂayralitia .oscula cervice»: detorqueat, atque inter luctationes
concertationesque risa, pesti/ius, suspiriis in amplexus ruat, qui
ni dicemas eam vincere nolle et facili saevitia negare, quae

Pag. 321, 5 5).

poscente magis gaadeat eripi ? Tano igitur non stapraloris vio-

iiplantario, in cam admisso, quae dicerie vel tacite consentil.

bed lertiam stupri genus esl velati medium inter violentati:

Bl voluntariam, quod i'e/‘erlur ad mentecàptrim, dormientem,

(9) L. 1, Dig. Quod metas causa, W, "2.

lentia, sed sua ipsa proditione matter uincitar; qaippe id

(3) La violenza non cesserebbe di essere mezzo coercitivo se

abliorrere ﬁn:cit, in quod altro conseiisit, qaodue grata… habere

|OS_Sc usata al fine della copula e a quello concorrente di altro

iam satis oslendit.
Con elegante vivacità il Manzini (op. e loco cit.): « La vio—

delitto, ad es. di rapina: lo stesso mezzo può bene servire alla
Produuone di duplice effetto. Nè deve ritenersi necessaria l’unità
Cfonologica della volizione di tale duplice effetto: se immediatamente dopo la rapina, e cioè nello stesso contesto di azione e
Prima che la vittima ricuperi il suo normale potere di resistenza,
per l"'Plllso sopravvenuto volesse attuarsi la copula, questa re—
sterebbe improntata dalla violenza che ha accompagnato il primo

viatico al pudore sloggiato dai fremiti della già desta e in ebbriante
libidine, che soddisfa l‘amor proprio e acqueta la coscienza della
donna, che vince quella riluttanza fatta di civetteria e di desiderio chela donna ostenta come le femmine di molte specie ani—

delitto e che giova al colpevole per‘ commettere quello successivo.
Su tale punto, cfr. aiicbe Manzini, op. cit., VI, 5 2939.
"; “v “) Lai-rara insegna (opera citata, 5 1519) non bastare

carnale. L'agente non è penetrato a forza: egli si è limitato a

136 — Utensro l'lALlANU, Vul. XXIV.

lenza che non « costringe ), ma che ti conquista », che dà il

mali; questa dolce violenza seduttrice, questa vis grata paellis,
non è certo la violenza necessaria ad integrare il delitto di violenza
sfondare una porta già aperta, se non addirittura spalancata ».
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La violenza deve agire su una persona che nella viva e
voler respingere la disonesto aggressione ('I ); deve rappre-

agli illeciti amori, ninn dubbio può affacciarsi sulla esattezza della tesi: alla violenza carnale viene a mancare la
sua obiettività giuridica: il consenso della donna all'am-'

sentare una causalità; altrimenti rimane senza obietto e

plesso elimina il reato: alla conﬁgurazione delittuosa si

ostinata opposizione rivela il fermo e tenace proposito di

senza signiﬁcato.

toglie il presupposto essenziale chesta nel dissenso della per-

Non certo a stabilire la serietà del dissenso deve necessariamente pretendersi che la resistenza sia costantemente

sona compressa. Non è adunque questione, propriamente,
di esaminare se la violenza debba essere o non personale:

duratura fino al compimento del delitto (2); ciò non pare

il delitto scompare non perchè il mezzo sia insufﬁciente o

giusto e logico; basterà avere per accertato che la donna
soggiacqne ai voleri dell'aggressore dopo viva opposizione,

inattendibile, ma perchè il mezzo è senza signiﬁcato eanzi
non vi e un mezzo, mancando una volontà dissenziente da
vincere. La violenza al servo potrà, se del caso, divenire

potendo aver desistito dalla lotta per l’apprezzamento della
inutilità di questa di fronte alle soverchianli energie, o
per l'esaurimento di forza ﬁsica, o per il trauma psichico
che interdice una resistenza ulteriore (3).
41. Occupandoci dei caratteri della violenza, è da avver-

elemento di altro reato e aggravare il delitto di violazione
di domicilio (art. 157, capov., cod. pen.) o, eventualmente,

non si deve confondere con la lesione: quella attacca la

costituire il delitto di violenza privata (art. 154 cod. pen.).
Ma se si usi violenza, sia pure ad un terzo, onde atterrire la donna riluttante e ridurla alle proprie voglie, non
vedesi perchè la violenza ﬁsica sul terzo, specie se si inlen-

libertà, questa l'integrità: entrambe hanno un sostrato

siﬁca ﬁno alla lesione, non possa funzionare, secondo le

comune nell'energia criminosa che investe il corpo della
vittima; ma la zona di coincidenza è limitata al dolore ﬁsico,
quasi sempre inevitabile, che può procacciarsi, nella lotta,

circostanze, come violenza morale sulla donna agognata:
un simile contegno violento, che rivela fermezza di proposito e testimonia la capacità al mal fare e fa arguire la
disposizione a reiterare la violenza, può ben esercitare una
coazione sulla vittima designata e spogliarla di velleità di
resistenza (5).

tire tosto, a scanso di facili equivoci, che la violenza ﬁsica

al soggetto passivo del reato. Il di più che ne consegua
(malattia o incapacità) esorbita dai termini della violenza:
è lesione, volontaria o no, secondo l'intenzione.

Certo lo scopo si raggiunge più facilmente e più sicura-

43. Si e pure escluso che sia efficace e giuridicamente

mente quanto più energici e depressivi siano i mezzi adoperati a vincere la resistenza: questa si paralizza meglio con
lo strazio del corpo che non con la semplice forza ﬁsica che

apprezzabile la « violenza sulle cose » (6); ma anche qui

sfiora enon manomette l'integrità personale; ma la legge,

quale estremo del delitto, esige soltanto l'impiego di quel
minimo di. energia che è sufficiente a comprimere l'altrui
volontà. Quel che sopravanza è una eccedenza criminosa

che resta a carico del colpevole ad altro titolo (cfr. n. 95).
42. Si e sostenuto che la violenza ﬁsica debba essere
esercitata sulla persona stessa di cui si vuole abusaree che
se la violenza fosse esercitata su persona diversa non vi
sarebbe delitto: oportet quod violentia sit [cola personne,
quia crime-n violentiae dicitur crimen personale (4). Su

concordiamo con coloro che seguono iui diverso avviso (7).

Il codice non ha posto distinzioni circa l'oggetto della violenza, come in altre ipotesi pure ha fatto (esempio: articoli 157, 235 cod. pen.): e quando genericamente si parla
di « violenza e minaccia » si intende signiﬁcare, senza
restrizioni, ogni forza idonea a esercitare una coazione

ﬁsica o morale (8).
L'incendio appiccato, la devastazione intrapresa, la porta
abbattuta o distrutta, o altri simili casi di violenza sulle

cose, possono ben apprestare la loro forza deprimente alla
vittima e funzionare come mezzi di vittoria sull'altrui vo-

lontà. La violenza sulle cose assume carattere di violenza

questo punto occorre intendersi.
Certo se si suppone che si usi violenza al servo che, obbedendo alla consegna dell’insospettito padrone, vuol impe-

morale (9).

direl'accesso alla stanza della donna, desiosa o non renuente

l'impiego di qualsiasi minaccia elemento bastevole a costi_7___7,_ _/
cit., p. 182) indicato tra colino
(op.
Tuozzi
dal
(op. cit., 5 1522),

/

(|) Cass., 15 luglio 1836, conﬂ. in c. Tannninelti(lìiv. Pen.,
xmv, 535, n. 2857).
(2) Cfr. invece: Carmignani, op. cit., 51103; Carrara, op.
cit., & 1520; Crivellari, Il codice penale interpretato, vol. VI],
pag. 479, Torino 1896.
(3) Cass., &. dicembre1905, ric. Badiali (Riv. Pen., utili,
437). — L‘Alimena (Principi cit., vol. 11, pag. 5757 accenna
altresi ad abbandono di sè che deriva dall‘irrompere di una svegliata libidine che supera la coscienza e la volontà. Anche tale
ipotesi non è da escludersi, quando abbiano preceduto atti lascivi
a forza compiuti sulla persona, specie se di costituzione neuropatica.
(A) Baiardo, Suppl. ad [al. Clara, @ Stuprum, n. 37, cit. da
Chauvean et. Hélie, op. cit., 5 1580; Carraud, op. cit., & 1818,
lett. a; Crivellari, op. e loco citati.
(5) Cfr. Carrara, 551522, 1519, nota 1, a torto citato dal
Tuozzi (op. cit., pag. 181), quale sostenitore della dottrina con-

trama.
(6) Crivellari, op. e loco cit.; Chauvean et Hélie, op. cit.,

5 1580; Pandectes Belges (voce Attentat ('l la padeur, @ 32 Itis,
vol. x, Bruxelles 1883).
Non e ben chiara la tesi che al proposito sostiene il Carrara

.

44. Particolarmente trattando della minaccia, la dottrina
ha cercato di precisarne gli estremi, non ravvisando nel-

che professano opinione contraria alla equiparabilità della vii)-

lenza sulle cose alla violenza sulla persona. Scrisse il Carrara!
« Non sarebbe violenza carnale nel caso in cui si fossero violen-

tate le cose, per es., atterrati usci e ripari, per giungere alla
donna, se questa era eminente :.

..

Deciano ci fa leggere (op. cit., vol. n, lib. Vin, cap. XV.È3)1
...si /rangeret estimo domus, vel thatami, et violenter ing/rederetar, sed uolentem et non violenter coynosceret, non dicercitui'
contmisissein coitu violentiam, sed violenter tantum ingressuilt
fuisse.
L'insegnamento non è accettabile; a meno che non si supp£iiitta
una volontà già deliberata al consenso e non determinata dalle
impressionanti manifestazioni di violenza.
(7) 'I'uozzi, op. e loco citati.

(8) Cfr. anche Cassaz., 19 aprile 1907, Mala e Battezzal0
(Suppl. alla Hiv. Pen., xv1, 163).
. .

(9) Si tragga insegnamento degli arl. 1112-[113 cod. CIVIlC:
— L‘Alimena (Principi cit., vol. ll, pag. 575), OCCUP3“d°S'
di quanto è argomento di questo e del paragrafo precedente, ha
opportunamente rilevato che cambia il punto di apphcazionetlﬁ“r1

violenza, ma che essa cade sempre su chi subisce la coP“l“'
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mite il delitto di violenza carnale. Giuliani (1), seguendo
il Carmignani (2), insegnò che la minaccia deve essere:
11° «grave», cioè costituita da minacciadi morte, odi ferite,
odi percosse, ecc., non di lieve male disprezzabile, come
il corruccio dell'amante o il di lui allontanamento. Carmignani, riproducendo esempi da Bohemero(3), non consi-
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ad arte, essendosi durante i lavori preparatori respinta la
proposta di caratterizzare la minaccia come quella « di un
grave danno imminente, o fatto a mano armata, o da per-

sona mascherata » (7).

derò grave neppure la minaccia del carcere; 2° « presente »,

46. il danno minacciato non e necessario che riguardi
in via immediata la persona della vittima: può riguardare
un terzo legato a lei da parentela attuale o anche futura

cioè che non lasci alla donna il potere d'iuvocare aiuto dai

(codice ungherese, art. 234, codice russo, art 522, n. 2)

familiari o dall'autorità; 3° «costante », e cioè non procurata dalla donna con simulata ritrosia per cedere con affet—
tato decoro. Carrara (4) ritenne che il male minacciato
dovesse essere « grave, presente, irreparabile ». Anche la
dottrina moderna costringe la minaccia entro determinati

e perﬁno da amicizia e da affetto (8), essendo appunto tali
sentimenti che, esasperati dalla prospettiva del male minacciato al terzo, possono sopraffare la volontà della vittima.
E poiché è da ritenere, per un senso di realtà nel dinamismo psicologico, che la violenza morale possa essere

confini, enunciando che debba essere di tal natura da inspi-

anche mediata, mi arrischio a dire che la minaccia di

rare alla vittima il serio timore d'esporre la sua « per-

danno e concepibile anche se riguardi lo stesso soggetto
attivo del reato: si pensi alla rniuaccia di suicidio fatta
dal padre malnato che intenda ottenere i turpi favori della

sona » o quella dei suoi « congiunti » a un male notevole
e «imminente » (5).
A noi pare, e l'abbiamo già fatto comprendere parlando
della violenza fisica, che non sia punto acceltabile, di fronte
al diritto razionale e a quello positivo italiano, l'aprioristica

esclusione di alcune formedi minaccia dal novero di quelle
eventualmente costitutive del delitto di violenza carnale:
la minaccia, cui genericamente si richiama l'art. 331 del
cod. pen., èqualsiasi annuncio di male futuro; ed essa
non può fornir argomento a classiﬁcazioni astratte, quando
la sua efficacia compulsiva sta tutta in un rapporto concreto
di relatività tra il mezzo usato e la vittima prescelta (6).
45. Crediamo, pertanto, che non debba necessariamente
esigersi che la minaccia, in sè considerata, sia «grave»

ﬁglia (9).

47. La minaccia può essere di danno alla persona (integrità, libertà (10) e cuore) o agli averi. Quando essa sia

tale da vincere la volontà del soggetto passivo, e in effetto
si sia rivelata come strumento di coazione, non sarebbe

giustiﬁcato respingere la dolente dall'aula di giustizia solo
per il poetico motivo che avrebbe dovuto anteporre l‘onor

sessuale al paciﬁco godimento dei suoi beni, di quello
meno pregevoli.
La legge deve prestare la sua tutela anche a chi, nell'esame comparativo dei beni, se ne mostra un cattivo
estimatore, secondo il giudizio dei più: essa salvaguarda
la libertà di determinazione e non vuol correggere l‘attività etica e psicltica (11). I codici germanico (@ 177),
ungherese (art. 234), russo (art. 522, n. 2), zurighese
(5109) si limitano a ricordare la minaccia all' integrità

(cfr. il. 50). Il codice austriaco parla di « pericolosa
minaccia » (5 125), quello ungherese, di « grave pregiudizio » (art. 234), quello belga, di « gravi minaccie »
(art. 375) come l'avauprogetto del codice penale svizzero
del 1896 (art. 108): il codice sardo accenna a « gravi. personale e alla vita: non fanno menzione di minaccia alla
timori » (art. 489) e consimili espressioni hanno il codice libertà e all'onore, e tanto meno si prestano all'estensione,
estense (art. 427) e il regolamento pontificio (art. 170):
Il nostro codice tace sull'intensità della minaccia. E tace

(1)
(2)
(3)
(’l)
(5)

Op. cit., pag. 380.
Op. cit., 5 1103.
Ad Canne., quaest. 75, obs. 2.
Op. cit., 5 1519, nota.
Garraud, op. cit., 51818, lett. b.

(6) Cremani (op. e loco cit., pag. 324, @ xt) osservava:
Praesens ea vis habetur, quae incontinenti puellae imminet,
adeo ut nisi violento stupratori obsequatur, aliter ipsa periculum declinare non ualeal. Ergo vis praecedens, velati si per
""." stuprator aedes ingrediatur et ingressus cum fuerit, fenilnam minime repugnantcm invenerit, sic spectatur ut vis
'ebttctatur, quatenus is ingressus est, non quatenus cum fenlina
se contnpscﬂit. Futura autem vis, ad quam terror quoque futur-ae
calﬂlnntae, hoc est falsae accusationis aut testinzonii in causa
Cl'lnlttlal'l revocari debet, stupra… violenta… excludil. quia mu-

lleri, cui terror iniectus, hac imputdndum est, quod adversus
nlalum futura… sibi aliter cavare neylexerit. Ma saviameute si
affretta a soggiungere: Quae ita se habent si res generati… confilleretur.: speciatim vero contingere potest, ut stuprata etiam

In levtorz, aut futura excusetur, atque id quod a stupratore
lectura est, iuxtu regulas stupri violenti aestimetur. E si do-

lltﬂllda: Quid enim si puella suapte natura calde formidolosa
“l. ut [mullo durioribus verbis facile in summa an_qustia (Ieii:zzz:;leuid si mulier ol» valetudinem etcorporis animique

. tmpar corinzio truce a(lspectai, et minactllus verbis rolesti, ferocia et improbi hominis praeferendis huic sui copioni
““"e, tamquam minus malam, eligerit? Quid si mulier ipsa

autorizzata dalla ragione e dal nostro codice, dell’incrimi-

nabilità della minaccia di danno alle cose (12).
in loco solitario versetur, ubi omni penitus auxilii spe adversus
stupratorem ea; imprecisa supervenientem se destitutam videat?

E conclude: Pro/'ecto sapiens iudex haec et similia accurate
expendet, ac pro qualitate subiecti et circumstantiarum poenam
violenti stupri decernet, vel sallem augebit eam, quae pro stupro
simplici et voluntario comparata est.
(7) Cfr. anche Majno, Commento al cod. pen. ital., vol. I],
514.63, 2“ ediz., Torino 1909.
(8) Di persona cara, in genere, giustamente parlano il Crivel—

lari (op. cit., pag. 479) e lo Scbiitze, Lellrbuch des deutschen
Stra/"rechts, parte speciale, sez. ], 5 73, pag. 335. —— Utilmeute
può leggersi l‘art. 1113 cod. civile.
(9) Contra : Costanzo, in Completo Trattato di diritto penale,
sotto la direzione del Cogliolo, voi. Il, parte 1, pag. 1016.
(10) Cremani (op. cit.). cit. dal Carrara (op. cit.,S l519, nota),
insegnò che il solo tener chiusa la donna con minaccia di prolun-

gare la indebita carcerazione ﬁnchè non ceda, non costituisce
violenza. L‘insegnamento, a nostro avviso, non è accettabile.
' (11) Sono ottimi precetti, ma d'ordine morale, e non sempre
rispondenti alla realtà del meccanismo psichico, quelli che della
Deciano (op. cit., vol. ll, lib. V…, cap. sv): maior esse debel
metas stupri, quam mortis: pudicitia cum sit virtus aninli, comitem haben (lebet fortitudinem: atque idea debet pot-ius quemlibet mala tolerare, quam malo consentire.
(12) Il codice civile (art. 1112) reputa il consenso estorte con
violenza, anche quando si incula alla persona il tilllate di esporre
« le sue sostanze ad un male notabile o.
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48. Non e da reputare indeclinabilmente richiesta l'im—

minaccia (all'infuori di quello riguardante la ingiustizia

minenza del danno minacciato (arg. acontrario dall'art. 406
cod. pen.), come esigono i codici germanico (% 177), di

del danno, che è assoluto) e della violenza in genere pre.

Svezia (5 12) e di Zurigo (5 109): la minaccia può riferirsi anche ad attuazione non immediata, perchè se la
rappresentazione di un male incombente ha in genere

sentano, in massima, un valore assai relativo e contingente
e non possono aversi in conto, in ogni occasione, di ele—

menti sufficienti a costituire il delitto: essi, se riguardano
forme di violenza attenuata, servono a non precludere

effetto più energico di imposizione, nulla si oppone al pensare che la minaccia di un danno prossimo e anche remoto

irrazionalmente, con criterio astratto e aprioristico, l'ipo-

possa, secondo le contingenze, avere virtù di sottomissione

Sovrano in questo argomento deve dominare il concetto
del rapporto concreto di causalità tra l'uso dei mezzi ado-

della volontà.

'

Neppure ci pare si debba domandare, in ogni caso, che
l'autore della minaccia si sia trovato al cospetto della persona minacciata: ulla minaccia incriminabile e costrittiva
si può eflettuare anche a distanza (cfr. art. 154, capov.).
L'evitabilità del danno, in questa come in altre ipotesi,
non sarà sempre, anche se lo sia il più delle volte, ragione
di riﬁuto a riconoscere alla minaccia la sua forza inti-

midativa.
49. il danno minacciato crediamo che debba, in ogni
caso, essere ingiusto, nel senso d'illegittiul0 per sè medesimo

e a prescindere dal ﬁne riprovevole per cui fu prospettato:
debba, cioè, essere obiettivamente contrario al diritto della

persona cui il male si preannunzia. La rappresentazione
di un male che si ha potestà giuridica di inferire (es., minaccia di sfratto, di revoca della donazione, di riﬁuto alle

nozze promesse) non deve considerarsi come mezzo illecito :
e' la persona che in tal modo fosse minacciata, e che indi

allegasse di averne subita costrizione, non sarebbe giustiﬁcabile, per la patente contradizione che esiste tra il riconoscimento del libero esercizio di una potestà e la punibi-

lità derivante dall' annuncio di volerla effettivamente
esercitare. Anche il danneggiato (in senso impropri0) dove

riconoscere l' impero della legge e delle legittime facoltà
che ne dipendono: e se egli si sarà sentito vinto dalla
prospettiva di un danno che non è lesivo di un suo inte-

tizzabilità del reato.

perati e la costrizione del soggetto passivo. E poiché la
resistenza, che questo è in grado di offrire, e variabile a
causa di motivi intrinseci (età, impressionabilità,debolezza

ﬁsica, concetto dell'onore, ecc.) o estrinscci (luogo solitario, precedenti del reo, ecc.) cosi è variabile la natura

dei mezzi idonei a vincere la volontà (2). Per questo la
graduazione dei mezzi non può e non deve farsi in via preventiva: e canonizzarne l'intensità e le forme in un precetto
legislativo, e cioè in una regola astratta, può dar luogo
alla ingiustiﬁcata esclusionedi taluni casi concreti di reale
soggiogamcnto della persona.
L'essenziale si è lo stabilire nella fattispecie l'effetto costrittivo dei mezzi usati (3): con avvertenza (e qui può

assumersi come normalità, da cui deviare nella presenza
di condizioni speciali, la scanna dei caratteri qualiﬁcanti la
violenza atta a vincere la resistenza di una persona sensata

e comune) che i mezzi impiegati devono aver prodotto non
soltanto una qualche agitazione o turbamento, ma una depressione psichica o una ﬁsica sopraflazione tali da disarmare la vittima del potere di resistenza.

Efﬁcacementc la Commissione Senatoria (4) rispecchiava
gli enunciati concetti, dicendo: «Certo non potrebbe dirsi
provato'il delitto se non fosse provato che fra la violenza o
la minaccia e la congiunzione carnale esista till rapporto

'di causa ad eflètto e di mezzo al ﬁne. Ma vano e pericoloso

il richiamo generico, contenuto nell'art. 331, al mezzo

sarebbe il tentativo di disciplinare l'intensità, i caratteri,
l'idoneità dei mezzi medesimi, se essi sono affatto relativi
al soggetto attivo e passivo del delitto. Secondo l'età, lo

della « minaccia», quale fattore elementare del delitto

stato della salute e delle forze ed il tmnperamento della

resse giuridico, peggio per lui. L'armonia fra i vari diritti
subiettivi consiglia tale soluzione (1). A ciò induce altresì

complesso: la minaccia, sinteticamente indicata. senza
speciﬁcazioni, e quella che risulta definita dall‘art. 156-, il
quale esige in ogni sua ipotesi l'ingiustizia del danno.
50. Riprendendo ora, ed ampliando, una osservazione
già accennato, preme rilevare chei f'ormulati caratteri della
(1) Degno di particolare considerazione, peraltro, è quanto autorcvolmente scrive il Manzini (op. cit., tv, & 1234,11i, lett. a) a
proposito del delitto di violenza privata: « Non è necessario che

il male minacciato sia per sè medesimo ingiusto: basta che appa—
risca tale in rapporto allo scopo cui la minaccia servi di mezzo.

Non occorre che questa riunisce i caratteri del reato preveduti
dall'art. I56, giacchè qui non si considera la minaccia per sè
stessa, ma come violenza morale diretta a restringere l'altrui
libertà di determinazione e di azione. il minacciante può avere
diritto o facoltà di infliggere il pregiudizio minacciato, tua non
nelle condizioni e per lo scopo attuale. Tale è il caso del padrone
che impone ai stici operai, pena il licenziamento, di non salutare
una determinata persona: di chi minaccia la denuncia di un reato
per ottenere un favore non dovuto dal soggetto passivo e per lui
pregiudizievole; ecc. ». Cfr. alichc, nello stesso ordine di idee,

e cioè che la minaccia, come vizio della volontà, deve essere in-

giusta, se non in sè medesima, almeno in relazione allo scopo:
Ferrini, Manuale di Pandette, % 177, nota ], pag. 218, Milano

vittima, può avvenire che raggiungano l'intento dei mezzi
che considerati in sè stessi, nella generalità dei casi, do-

vrebbero ritenersi ineflicaci: o che riescano frustranei
mezzi ed apparati per sè stessi, nella generalità dei casi,

idonei. L'indagine caratteristica del delitto si riduce a
(2) Cass., 22 liigliu 1896, Bottari (Ilio. Pen., suv, 308.

n. 2278): « L’età della vittima può ben somministrare un criterio
per apprezzare l‘importanza e l'efﬁcacia della violenza usata dal
colpevole ».
.
Lo stesso codice civile (art. lll2), in caso di violenza, dispone
che si abbia riguardo « all‘età, al sesso ed alla condizione delle

persone ».

_

Circa la coilsludenza pratica di un confronto organologmoc
psicologico tra la potenzialità dinamica dell‘agente e la capthllil

di resistenza della vittima, vedasi alla voce Stupro e attentati, ecc., n. 27.
_
(3) Cass., 2| novembre l906, Vacanli (Giust. Pen., 190/,

594): « Nulla stabilisce (la legge) circa i gradi della reststcnza (e quindi ilei mezzi atti a vincerla) e tutta sta che la
volontà delle persone sulle quali l’atto carnale si comple. 51“
effettivamente ed efﬁcacemente coatta in modo da esser51dal-

l'agente raggiunto lo scopo in conseguenza dell'usato costrin—

1904. —— Contra: Brugi, Istituzioni di diritto civile italiano,

gimento ».
' .
(’i) llclaz. della Comm. del Senato al progetto dell’art. 81,

pag. 190, 2. ediz., Milano 1907.

lib. ii, t. v…, cap. i.
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questo, di determinare se la congiunzione carnale sia av-

venuta contro la volontà della vittima e non ostante quella
resistenza che secondo le sue forze ﬁsiche e la sua energia
morale ha potuto fare».

51. b) Violenza presunta o indutfiva.

_

La dottrina della violenza presunta specialmente si sviluppò di fronte alle difﬁcoltà incontrate per dare disciplina
penale ai concubiti con l'impubere e con la mentecatta,
avvenuti senza loro resistenza, e quindi senza impiego di

mezzi violenti. Ciascuno sentiva che di tali fatti non si poteva disinteressare la penalità, e che la corporea illibatezza
degli incapaci non si poteva abbandonare alla balia del
primo dissennato: d'altra parte, mancando la violenza,
pareva venir meno la base per l’incriminazione a titolo di
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[così largo seguito nelle legislazioni e fra' i giuristi, quando
forza la verità delle cose ﬁno a pretendere di identiﬁcare il
non consenso col dissenso? La differenza è troppo profonda:
altro e assenza di consentimento, altro presenza di dissen-

timento. Si lasci a ciascuno stato, passivo od attivo, del

volere, il posto che secondo realtà gli spetta. E inutile
creare delle presunzioni di dissenso, per argomentarne la
violenza destinata a vincerlo; presunzioni che potrebbero
spiegarsi solo col desiderio di mantenere il fatto nella conﬁgurazione generica della violenza carnale: iui riguardo,

adunque, soltanto d'indole formale. Nella sostanza la tesi
dell'incrimiuabilità non soffre dall'abbandono della presunzione di cui non ha bisogno, perchè un'azione compiuta

senza il concorso dell'altrui volontà, 0 di una volontà pon-

stupro violento.
fl Carpzovio (i), il pii'i noto sostenitore della dottrina
della violenza presunta, attrasse la conoscenza carnale del—

derabile, conserva sempre, anche se meno energica, l'impronta dell'attacco alla libertà.

l‘impubere e della mentecatta (e cosi dicasi dell'ebra e
della dormiente) nell'àmbito dello stupro violento, pren-

violenza presunta, di dire che il legislatore ha considerate

dendo appunto le mosse dall'incapacità di volere delle per-

consenso, per impossibilità naturale a prestarlo, o vi ha im
consenso semplicemente animale e ad ogni modo viziato,
che nel suo apprezzamento ha ritenuto nullo ed equipara-

sone ricordate, e giunse a concludere che l'essere incapaci
di consentire signiﬁca dissentire, e che se l'abuso fu commesso con dissenso esso e violento e come tale deve pu-

Contentiamoci piuttosto, senza afﬁdarci a concetti di

meritevoli di protezione certe situazioni in cui manca il

bile alla mancanza di consenso(e qui sta veramente una pre-

nirsi(2). Il Carrara avversò energicamente, per quanto

sunzione): ed ha incriminata l'azione di coloro che a scopo

riguarda l'impubere e la mentecatta, la dottrina carpzo-

di conoscenza carnale proﬁttano a loro agio, senza porre

t'iilllii, indicando come soﬁstico il principio celle nonpotuz't,

in movimento forze di preparazione e di dominio, della
passività della vittima.

ergo nolnz'f, e confermandone la futilità col ricordare che

esso ècontradittoriamente respinto in altre ipotesi di reato,

Constatiamo il fatto e facciamo a meno delle presunzioni

come ad esempio nel furto, nella violenza privata, nella
ragion fattasi (3).

di violenza. Il nostro codice, del resto, si astiene dal parlare

52. Anche a noi, sommessamente, pare che la dottrina

della violenza presunta rappresenti, nella costruzione del
Carpzovio, quanto di più artiﬁcioso ed irreale si potesse

categoricamente di violenza prcsunla (5), a differenza di
quanto facevano i codici delle Due Sicilie (art. 339), estense
(art. 428), sardo (art. 490), e il regolamento pontiﬁcio

(art. 171-172): ma la dottrina, ciononostante, continua

immaginare. Tra i due stati attivi del volere, in senso po-

oggi a parlarne, quasi per necessità, e cioè per la preoc-

sitivo l'uno (consenso), in senso negativo l'altro (dissenso),

cupazione di costringere il fatto nella nozione della violenza

se ne pone un terzo che e stato di inerzia del volere (non

paziente (4). E ciò è naturale e perfettamente logico. Ma

carnale, sotto il qual titolo, per tradizione 0 per considerazioni non essenziali-, continua tuttavia a contemplarei
casi della così detta violenza presunta. E così facciamo
anche noi, pur avvertendo che abbiamo per impropria la
denominazione di violenza carnale, assegnata a fatti che
dalla violenza, propriamente, e nella generalità dei casi.

come può accettarsi la dottrina carpzoviaua, che pure ebbe

sono immuni (6).

consenso): e poichè e intuitivo che il non consenso è cosa

ben diversa dal consenso, il codice punisce anche il fatto
dell'unione carnale compiuto non più contro la volontà, ma
senza la volontà, ola volontà valutabile, che è lo stesso, del

(i) Op. cit., quaest. 75, n. 39.
(2) Carrara, op. cit., 5 1490.

(4) Su tale ovvia distinzione vedasi, tuttavia, la contrapposizione di concetto che si fa nell‘art. 383, I' parte del cod. penale.

(3) ti lo dimanda perchè non si punisce come reo di furto vio-

(5) Ne parlano i lavori preparatori. Ad es. la Relaz. min. al

lento chiunque toglie una gemma alla bambina o alla demente,

progetto l887 (n. nxan): ci Alla violenza vera e propria devesi

anche quando questo per iusipienza loro non oppongono resi—
stenza » (op. cit., 5 1493). « Se l'incapacità di consentire per

gli effetti giuridico-penali equivale al dissenso, per qual motivo a

pariﬁcare, ed è dal progetto pariﬁcata, anche nella, pena, la vielenza presunta, la quale si veriﬁca allorquando si abusa di una
persona che, per una ragione qualsiasi, e incapace di consenso ».

costituire il delitto di violenza privata si richiede l'uso della violenza vera?... la ragion f'attasi, quando si esercitasse a danno di

lenza carnale, ecc.

un mentecatto, dovrebbe sempre dirsi ragione fattasi con violenta. Se in faccia alla legge penale la mentecattaggine dell'ofleso
|Osse criterio di violenza induttiva, e se la violenza induttiva dovesse ritenersi, per gli effetti penali, identica alla violenza vera »

(°p- cit., @ 149/n.
"Carrara conveniva, per altro, naturalmente, che il commercio
c€Itnale con l‘impubere e la mentecatto non dovesse andare im|;lllìll0,glìltîphèi « lo stupratore per. poter dire. peccai ma
non
|°"_Ìmlstdttllllo perchè non lesi il diritto di ciu ne consentiva
alienazione ha bisogno di allegare il consenso valido e libero
v:|iàlosè'àili'ataz e questo non può fare dove quella è incapace di
Stu
nsenso », e riteneva che ] abusodovesse deﬁnir51 come

pro con seduzione presunta (opera citata, 55 1492-1495).

Il capo I, tit. Vili, del codice è, tuttavia, intitolato: Della vio-

(6) Il Manzini (op. cit., & 2239, ii, lett. b) respinto il concetto
di violenza presunta, non ammette neppure una presunzione di

invalidità di consenso: e dice che il vero criterio della legge è
questo: essa impone ad ognuno, o a determinate persone, un
dovere assoluto di astensione dal congiungimento carnale con
quelle persone che essa particolarmente tutela, e che implicitamente ritiene carnalmeiite inviolabili. Ma perchè le ritiene carualmente inviolabili? Noi diciamo: perchè manca il consenso o
si presume l'invalidità del consenso.
Può criticarsi la legge per aver ecceduto nel creare, con generalità di previsione, la presunzione di invalidità del consenso in
taluni casi (es. art. 331, n. 3): come può ritenersi che ipotesi di
violenza siano incluse nell‘art. 331, n. 4 (cfr". n. 68): ma questi,
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53. Esaminiamo ora le circostanze che il codice nel capoverso dell'art. 331 ha eqttiparate alla violenza: notando

che ora l'itidagitte, in massima, si sposta; perchè, in ge—
nere, vengono in- considerazione non più le attività stru-

equivalente della violenza: fosse attche stata la persona
compressa :\ sollecitare l'amoroso abbraccio, il delitto ri-

marrebbe ugualmente integrato iiei suoi estremi: le manilestazioni di volontà della persona minore di dodici anni

mentali spiegate dal colpevole, ma le condizioni speciali in

sono per legge, esecondo i motivi della legge, insigniﬁ-

cui si trova la vittima.
Tengasi presente che è bastevole aver accertate le situa-

canti,-qualunque sia il suo sviluppo fisico o il grado della

zioni particolari prevedute dalla legge, perchè, senz'altro,
l’autore dell'abttso carttale debba risponderne: il delitto è
già integrato nei suoi estremi materiali. Il colpevole non
potrebbe allegare il consenso del paziente, nei casi in cui

sua intelligenza (4). Superata ancite di un sol giorno qttel-

l'età, si impone di nuovo l'accertamento dei tnezzi violenti,

esso è possibile: quel consenso fa già valutato nelle previ-

che. per nn elementare principio di logica giuridica, sa—
ranno commisurati nella loro utile intensità, in base all'elemento indicatore che in ragione dell'età ha offerto la legge,
Il codice non distingue, tte] decorso del tertnitte di dodici

siotti della legge, e considerato inesistente. Si suol dire(e

anni, il periodo dell'infanzia da qttello della fanciullezza:

il concetto, in ordine alla prova, è esattissimo) che la violenza è presunta iuris et de iure, e cioè non anttttette prova
contraria (1).

stettne doversi considerare come violento lo stupro della

la distinzione fu propugnata dal Filangieri (5) il quale soinfante, e come frattdoletito, e quindi meno punibile, quello

Icasi contemplati dal codice sono i seguenti:
54. ai) Età della vittima in rapporto alla generalità.
La legge è tin mezzo di protezione degli incapaci, e tutela,

della fanciulla che non avesse sorpassato il dodicesimo

anzitutto, coloro che, per l'età, hanno bisogno del suo
sussidio (2). Maxi-nia debetur pnero reverentia: e il legis—

come nella fanciullezza, l'intelligenza comincia ad avvivarsi,

giudice nella commisurazione della pena (6). _
Il limite di età ﬁssato dal nostro codice comttue, chen
qualche critico parve troppo basso (7), trova rispondenza
nel cod. pen. per l'esercito (art. 270, n. I), in qttello militare marittimo (art. 294, n. 1) e in qttello eritreo (arti-

ma scarsa e la coscienza, nulla l'esperienza. Il consenso

colo 3'H, n. 1), che per altro lo riduce ad attui nove,

nella printa età, quando è possibile, è frtttto di incettsiderati eccitamenti; e nina valore può presentare, specie in

quando soggetto passivo del delitto è un suddito coloniale

latore difende le giovani vite, in un’età, in cui, come nella

infanzia, l'intelligenza è spenta e ha pochi barlumi, o,

ciò che si attiene alla pudicizia, che come sentimento mo-

anno: del differente stadio dell'età, e secondo la possibilità
e il grado della volontà natttrale, può tenere calcola il

o assimilato (art. 1 delle disposizioni per l'applicazione di
detto codice); e hai suoi precedenti nei codici parmense,

rale & di acquisto relativamente tardo.
« Una persona — leggesi nella Relazione ministeriale

delle Due Sicilie, sardo-italiano, toscano. Il termine di do-

all’ultimo progetto (3) — può essere incapace di consenso
libero e serio per ragione di età: « quando puella non est

altre lo elevano a tredici e a quattordici anni (8). Il codice

dali capace », e questo è il caso che più ricltiede l'attenzione
del legislatore, perchè sommamente frequente e funesto:

tivamente e inderogabilmente ttn'età e parla soltanto di
« ragazza immatura » (5 111), avendo un precedente nel

frequente per la facilità del delitto e per gli impulsi che
l‘età stessa presta alla lussuria: funesto pel vituperio in-

regolamento pontiﬁcio che pure disponeva sullo «stupro
immaturo » (art. 174).

dici uniti e pure accettato da varie leggi straniere, mentre
di Zurigo, come fu notato, si astiene dal ﬁssare preven-

cancellabile che inﬂigge a lettere ed innocenti esistenze iiel

55. Potrebbe muoversi apptmto di contradittorietà al

loro affacciarsi alla vita, vituperio che il più delle volte le
sospinge fatalmente alla completa depravazione ».

nostro codice, per avere supposta una incapacità assoluta

La legge, pertanto, punisce come autore di violenza car—
nale colui che si congiunge carnalmenle con persona
(maschio o femmina) che, al momento del fatto, « non
abbia compiuti i dodici anni » (art. 331, n. 1, cod. pen.):

entro tali limiti di età è inutile ricercare la natura dei
mezzi adoperati a conseguire l'intento: l'età funziona da
se mai, sono errori di apprezzamento, che non smentiscono la
direttiva tenuta dalla legge. Cfr., su tale punto, anche la nota
che precede.
(1) Si tratta, realmente, come il testo lascia comprendere, di

presunzione assoluta di diritto sostantivo, e cioè del riconoscimento di uno stato di fatto presupposto nella formazione della
norma penale e del cui accertamento concreto in sede processuale non è più lecito, per qualsiasi motivo, discittere. Situazione
analoga si riproduce nella presunzione della mancanza di discer—
nimento nel minore di nove anni. Circa le presunzioni assolute
di diritto sostantivo, cfr. Manzini, Trattato di procedura penale
italiana, voi. i, pag. 106, Torino 1904. Cfr. pure Lucchini,
Elementi di proc. pen., 5 127, pag. 140-150, Firenze 1905.
(2) Per notizie statistiche circa i delitti di libidine in danno ai

fanciulli, vedi alla voce Stupro e attentati, ecc., cap. i,5 19.
(3) Relaz. cit., n. cxxvnt.
(4) « La presunzione stabilita dalla legge che nella fanciulla

al disotto dei dodici attui manchi il consenso e siasi quindi da
ritenere la violenza, “è di tale natura che non può essere distrutta

nei minori di anni dodici, quando non ha esclusa in essi una
capacità di diritto penale pei reati che abbiano commesse:
e noto, invero, che nel periodo tra i nove e i quattordici

anni i minori sono imputabili, qualora risulti che abbiano
agito con discernimento (art. 54 cod. pen.).

.

Consimile addebito poteva farsi, e si fece (9), al codice
sardo di fronte a quegli articoli 88-89: non al codice
da nessuna circostanza ﬁsica o morale, la quale possa veriﬁcarsi
nella fanciulla medesima »: Cass., 28 gennaio 1896, Mariani
(Hiv. Pen., XLIII, 328).
(5) Op. e loc. cit., pag. 411.
(6) Iisdem moribus obtinet, ut si puella septenni'um egrfssa

nondum annum aetatis duodecinium contpleceri! ef stupra!”
eius conaeitsuni rite in iullicio ostenderit, violenli stupri FM"“

paullulum remittatur : quippe ea, quae infans esse desnt, consentire valet (Cremani, op. cit., voi. Il, pag. 321._5 V…)(7) Calcagni, La violenza carnale e lo stato di mente della
vittima (Scuola Pos., i, 9, 394).
,_
Il Manzini (op. cit., 5 2239, pag. 545, nota 4) approva la dtsP°'

sizione dell'art. 201, Prog. del cod. dei minorenni (Ilenia 1912)’
che elevava l'età « agli anni quattordici non ancora compiuti ».

(8)V.n.14.

. . ..

diChlilfﬂl]d
(9) Carrara, op. cit., & 1498: « Il giudice sarde

oggi che una ragazza di undici aniii agi con discernimento. & &
applicherà la pena del lenocinic di cui era accusata: e dopo “"
mese lo stesso giudice dichiarerà che quella stessa ragazza non
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cercato di eliminare l'accusa di contraddizione, osservando

dodici anni, sia giunta a tal punto di depravazione ﬁsica e
morale da esercitare il meretricio?
L’ipotesi è tutt'altro che inverosimile, per chi abbia pre—

che « nella specie trattasi della vittima di un reato e il con-

senti gli impressionanti dati statistici circa la precocità

senso dovrebbe riguardare atti di libidine il cui istinto

nella prostituzione (4).

toscano, che aveva disconosciuto la personalità di diritto pe-

nale al minore degli attui dodici (art. 36). Il Tuozzi (1) ha

relativo (almeno nella generalità dei casi) non può dirsi
che si sviluppi al pari della volontà ».

Anche a noi sembra che la contraddizione sia soltanto
apparente. Altro è la coscienza della “liceità della propria
azione antigiuridica in genere (discernimento): altro è la

consapevolezza del valore di certi atti, il cui apprezzamento
èrimesso ai poteri equilibratori di una regione più eser-

citata e dipende dallo sviluppo di sentimenti eminentemente
etici, e quindi tardi a nascere e a consolidarsi: tanto più,
che il loro apparire è contrastato dagli impulsi istintivi e

Il Costanzo (5) eil Pozzolini(6) risolsero la questione

negativamente. Disse quest'ultimo essere evidente « che
non può dirsi che ntanclii l'apprezzamento dell'atto compiuto in chi la congiunzione carnale compie abitualmente»

e che nel fatto « vettgono a mancare le ragioni della repres—
sione, la temibilità dell’agente e il danno mediato, cioè
l'allarme sociale ».
Il Carrara (7) si servi dell’argomento per combattere il
concetto della violenza presunta, quale era ttseito trion-

fante e rassodato nel codice sardo, dopo gli ampliamenti
animali della natura, che sospinge o fa meno resistenti alla _apportativi con la legge 17 febbraio 1861 che ne estese
precoce soddisfazione dell'estro venereo. Tutt'al pii'i po- l'applicazione alle provincie napoletane, e cosi scrisse: « ma
trebbe riconoscersi che la contraddizione esiste, ma entro dove sarà la verità delle cose, quando il giudice seriamente
i limiti di taltttti delitti carnali: salvo riverberare sulle pronunzi la solenne forntula voi foste violentata applicannorttte del discernimento le regole stabilite a proposito di dola alla tollerata che dalla ﬁnestra cltiamava i passeg—
quei delitti ed elintittare anche la parziale contraddizione, gieri...? ».
ritenendo che mai, per idetttità di ragione, si possa e debba
Il Bianchi (8) ritenne che nel caso non abbia influenza
riscontrare il discernimento negli autori di essi, minori di

dodici anni (2).
Se non che la legge non contempla il minorenne come

amore, ma quale vittima del reato: e non èstrano che, nei
suoi intendimenti di protezione, la legge stessa abbia cer-

cato di infrenare gli ignobili abusi a danno dei fanciulli,
ammonendo coloro che si sentissero stimolati a compierli,
che anche uno stato meno pieno di coscienza, sarà da equipararsi a uno stato negativo di essa.

La legge adunque non detta una regola d'imputabilità:
ma risponde con la sua statuizione a un ﬁne di politica

la condizione di corruttela della vittima, e che pertanto il
reato si perfezioni malgrado lo stato di meretricio della

minorenne (9). Noi aderianto a quest'ultima opinione.
Infatti —— e lo abbiamo detto (n. 30) — il diritto che la
legge tutela in modo speciﬁco con la disposizione dell'articolo 331 è principalmente quello di libertà: eil diritto

di libertà non si perde, per il fatto che si eserciti un ignominioso mestiere.
Se il legislatore, obbedendo a un apprezzamento atti—

criminale (3).

nente allo sviluppo della ragione, ha ritenuto che i fanciulli,
i quali non abbiano superata l'età di anni dodici, sono, per
qttanto riguarda la disposizione del proprio corpo, moral—

Altre volteil codice sarebbe caduto in simili, pretese,
contraddizioni (cfr., ad es., art. 148, capov.).

sistente o ininﬂuente il consenso animale che avessero

56. Cade a proposito una questione: sussiste ugualmente
la violenza carnale, allorchè la persona, non maggiore di

sottratto alla regola comune: il suo consenso e, per legge,

e.c_apace di discernimento, per punire come violettto l’uomo che
stevalso di lei con sua pieiia adesione. Chi non vede la incoerenza... ? ».

mento di Flavia condannano lei pure per lenocinio, perchè giudicano in fatto che quella giovinetta di nove anni fosse capace di
volontà razionale ..... La esempliﬁcazione... può riprodursi nella

mente impotenti a consentire, cosi che è considerato ineprestato, deve dirsi che anche il minore corrotto non è

(i) Op. cit., 5115, pag. 186.

giovinetta sorpresa a rubare, la quale abbia col proprio corpo

(2) Con tale restrizione, mantenuta nei limiti di una singola

guadagnato il silenzio del proprietario. Può riprodursi nell‘ipotesi

speme di delinquenza, viene superata la parte più suggestiva delle
Esemplificazioni che al riguardo faceva il Carrara, nei suoi Lineanunti di pratica legislativa (pag. 364 e 365, ed. Bocca, To—
fl_n0 1882): «... Flavia e Clelia sono due sorelle, miserabili ﬁglie

sull'altro libidini contro natura; in ordine a ciascuno dei quali

di donna perduta. Clelia lia undici anni; Flavia ne ha nove. Clelia,
Pmcocemente sviluppata, ha già preso a calcare le orme della
milfltt3: Flavia le presta abituale soccorso creandole avventori e
[dellltando i congressi. La giustizia toscana viene in cognizione
… questo scandalo. Non processa nè Flavia, nè Clelia, perchè
ambedue ritiene incapaci di volontà razionale: ma processa e cona…_“ come colpevoli di violenza carnale coloro che del corpo di
‘Flla Sl approﬁttarono; e tutto al più, in applicazione dell'art.290,
"littora & questi la pena per la immoralità della femmina. Non

cosi la giustizia sarda. Questa processa gli amatori di Clelia, ri—
le“illa dall'art. 490 del codice sardo incapace di volere; e con::…POI‘BIICHIIÌOHIC processa Flavia per il lenociiiio abituale e venale
ia: 'El esercitato. E i giudici in obbedienza all'art. 490 dovranno
"°gare la pena della violenza carnale agli amatori di Clelia,
Éîchèl per presunzione iuris et de iure una ragazza di undici anni
… °° “tamente e sempre incapace di volere. Ma nel tempo stesso,
°°efEnln dell‘art. 80, convmttsi della malizia e del discerni)

di due giovinetti che abbiatto vicendevolmente esercitato uno
potrà venire deciso con tutta serietà dall'oracolo della giustizia
che esso aveva discernimento come attivo, ma non aveva discernimento come passivo ».

(3) Osserva l'Alimena (Principi cit., vol. ll, pag. 576) che il
difendere il minorenne dal delitto, nulla ha da vedere con la
capacità di sottostare alla pena.
(4) Viazzi, Sui reati sessuali, pag. 81 , Torino 1896, e gli altri
autori citati dal Bianchi nello studio, Se la copula consensuale
con meretrice di anni dodici costituisce reato (Giust. Penale,
xtii, 1030).
(5) Op. cit., pag. 1029.
(6) Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle [aittiglie,
pag. 49.
(7) Op. cit., 51518.
(8) Op. cit.
(9) Cfr. in tal settso, vigente il codice sardo, Cass., 1“ maggio
1857, Muratore (Giur. Ital., 1857, I, 451).
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non consenso: e chi cerca la copula altrui senza il suo consenso ne viola la libertà, che è vigilata dall'articolo 331 del

codice penale. Fosse anche vero che « non manchi l'apprezzamento dell'atlo compiuto in chi la congiunzione carnale
compie abitualmente », c'è la legge che tronca ogni ricerca
e tutti livella, i minori di una certa età, nella costanza di

una regola che non distingue: inentre poi, l‘abitualità inconsueta di atti anormali, per l'età in cui sono compiuti,
può piuttosto dimostrare che, invece, manca nel caso l'apprezzamento (morale) della propria azione.
La maggiore o minor rettitudine del costume non può
aver inlluenza sull'elemento materiale e costitutivo del de-

la rinforzata tutela delle giovani vite, nei beni più preziosi,
contro i umluati che intendessero torcere i sacrosauti doveri di cura e d’edncazione e agevolarsi della frequenza dei
contatti per sfruttarli a vantaggio delle loro basse passioni.
Il codice eritrea ha disposizione identica a quella dell’articolo 331, n. 2, del codice del regno, per il caso che sog-

getto passivo del reato sia una persona cittadina o stranieri,
e, in relazione al più precoce sviluppo, riducel‘età adanni

dodici pel caso che soggetto passivo sia iui suddito coloniale o assimilato (art. 371, n. 2).

Nulla dispongono in proposito i codici per l'esercitoie

per la marina.

litto: essa può esercitare efﬁcacia sulla quantità del reato.

il nostro codice trova in materia im precedente nel co-

E il codice, invero, tenne conto del minor danno mediato
e immediato che deriva dall'abuso di una fanciulla, in cui

dice sardo modiﬁcato perle provincie napoletane(arl. 490,

alla lesione della libertà non s‘accoppia la lesione della

Sicilie (art. 339, ii. 3): essa, per altro, si discostò da quei
codici, riducendo da sedici a quindici il limite dell‘età, e

castità (art. 350): e così, inconsapevolmente o no, diede
anche soddisfazione alla minorata temibilità del reo, di cui

il Pozzoliui si preoccupa.
Questo quanto alla integrazione del reato, nel suo aspetto

materiale: perche'-, per ciò che riﬂette l'elemento morale,
la presenza di una minorenne in un luogo di malcostume
potrà giovare all'imputato, allorchè si accingerà ad allegare e a giustiﬁcare l'ignoranza dell'età della vittima
(cfr. ii. 71).
57. (3) Età della vittima in rapporto a determinate

persone.
L'età in cui il codice presume l'incapacità a consentire consapevolmente, è elevata da dodici a quindici anni,
allorché il colpevole della illecita copula sia « l'ascendente,
il tutore o l’institulore » (art. 331, ii. 2). Costoro, quindi,
congiungendosi con persone tra i dodici e i quindici anni
commettono il delitto di violenza carnale, pur senza usare
mezzi coattivi: mentre gli altri individui non aventi le in-

dicate qualità, per il medesimo fatto, nelle stesse condizioni,
incorrerebbero nella assai minore ipotesi delittuosa preveduta dall'art. 335 del codice penale.

Il limite di età fu portato ad anni quindici, perchè di
fronte alle persone ricordate « più difficilmente può aversi
libertà di consenso » (1): e invero tra essa e il minore si

stabilisce una specie di dipendenza morale e si crea un tal
senso di ﬁducia, da doversi in lui ritenere grandemente

scemato il potere di autodetermiuazione e di critica delle
proprie azioni.
.
il codice ha considerato come inesistente il consenso
prestato alle persone su indicate: e provvidamente pare

aver disposto, sia per la minorata attività dello spirito e
della forza di resistenza che si riscontra, come si r'-. detto,

in uno stadio ancor incompleto di sviluppo dell‘intelletto e
della coscienza, aggravato dalla naturale fidanza c soggezione verso determinate persone; sia, ad ogni modo, per

n. 3), che riproduceva l'insegnamento del codice delle [tue

ampliando, per contrario, le ipotesi di legge, perchè fece
parola del caso più degno di considerazione, ivi non prevednto, che è quello in cui il fatto sia commesso dall'ascendente. ltespinse, cosi, anche le esagerazioni del regolamento
pontiﬁcio, che in una disposizione con analogo contenuto

reputava violento lo stupro con abuso di autorità su minore
degli anni ventuno (art. 171).
58. L'indicazione delle persone falla nell'art. 331, n. 2,
i", tassativa: e, quindi, per ragione analogica, non può
estendersi ad altri casi in cui pure si riscontri identità di
situazione.
Ascendente e non soltanto l'immediato (genitore), ma

anche quello mediato (avo), in rapporto ai discendenti sia
legittimi che legittimati (art. 197, 201 cod. civile). Ascen-

dente e anche il genitore del figlio naturale, purche‘ riconosciuto (2), non l'avo, perchè la parentela naturale non

estende i suoi effetti oltre i rapporti tra genitore riconoscente e ﬁglio riconosciuto (3), eccezione fatta per il caso

contemplato nel capoverso dell’art. 186 cod. civ. (cfr. articolo 749 stesso codice). Non è neppur proponibile la questione circa il genitore adottivo, di fronte all'art. 206 del
nostro codice civile, che richiede nell'adottando un minimo

di diciotto anni.
Al tutore deve equipararsi il protutore, almeno nelle
ipotesi di cui all'art. 266 cod. civ., nelle quali egli funge
da tutore temporaneo. E invece da escludersi dalla equipaî

razione, il curatore, che, a differenza del tutore, & dato ai

beni e non alla persona dell’incapace (art. 233 cod. civ.):
e ancor quando identità di ragione vi fosse per estendere
al curatore la disposizione dell'art. 331, n. 2, ciò non pOtrebbe effettuarsi dall'interpretc, di fronte all'uso tecnicogiuridico della parola « tutore» : si avrebbe un supplemento

analogico alla norma, che è vietato nel diritto penale niateriale (4).
__,f

(1) ltelaz. min. cit., cxxvm.
(2) Contro: Tonini, Gli ascendenti e i discendenti nel codice

penale (Giust. Pen., x1v, 1213). L’A. ritiene che avendo il co—
dice nell‘art. 331, n. 2, cod. pen. nominato soltanto l’ascendente,
senza ulteriori speciﬁcazioni, come fece nein art. l46,335, 341,
345, 347, 377, 385, 388, e a diﬂerenza di quanto fece nein
art. 362, 366, n. 'I, 387, in cui è cenno della ﬁliazione natu-

rale, abbia inteso riferirsi soltanto alla ﬁliazione legittima. L‘argomento di riprova del suo assunto che egli trae dall'art. 286
del cod. di proc. pen. del 1865 in cui a proposito dei testimoni
era detto « non potranno essere chiamati a non potranno essere
sentiti sotto pena di nullità gli ascendenti, i discendenti..., il

padre e la madre che lo hanno riconosciuto (l'imputato) P_°" loro
figlio naturale e i di lui ﬁgli naturali parimenti riconosciuti » nqn
ha più valore di fronte all'art. 41 del cod. di proc. pen. del 1913,

che richiama l‘art. 191 del cod. pen., nel qualeè presa in considerazione anche la parentela naturale. (Cl'r. anche Cass…"37 set“
tembre 1897, Pulcini,(Giur. Ital., 1898, ii, 154). 5 Del resto

il genitore naturale il più delle volte rientrerà nell‘ambito dell al'ticolo 331, n. 2, cod. pen., come esercente la tutela legale sul
figlio riconosciuto (art. [84 cod. civ.).
6)
(3) Cfr. Pantlectes Belges, alla voce Attentat à la pudeur. .“"

(4) Cfr. su tale concetto: Manzini, op. cit., vol. 1, 3 “‘U'
pag. 219.
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lstitutore è « chiunque abbia cura educativa dei fanciulli,
e quindi anche nella direzione di un istituto o convitto di

educazione» (1): e per tal motivo (2) non si fece cenno
della qualità di direttore che era espressamente indicata
nel codice sardo modiﬁcato e, prima, in quello delle Due

Sicilie.
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gionieri da coloro che sono incaricati del loro trasporto o
custodia » (art. 314, n. 4); indi modiﬁcata dalla Sottocommissione di revisione nell'altra formula vaga dello

« stato di soggezione in cui la persona si trovi di fronte
al colpevole a causa del pubblico ufficio da questo esercitato » (art. Bid-bis, n. 2).

Vuolsi notare che le qualità menzionate devono aversi
dai colpevoli al momento del fatto: e aversi in realtà e non
per ﬁnzione. Non avrebbe importanza, quindi, agli effetti

L'indeterminatezza dell'espressione che «avrebbe potuto trarre ad applicazioni troppo larghe e pericolose» (5)
e si sarebbe prestata a comprendervi casi che non si vole-

del delitto in discorso la retroattività del riconoscimento

vano incriminare, come, ad esempio, l'abuso non violento

di ﬁglio naturale al giorno della nascita, per cui il ﬁglio
riconosciuto si reputa aver sempre posseduta talequalità(3).

della domestica ad opera del padrone, tornò ad assumere

Non occorre stabilire una particolare influenza derivata
alle persone più volte ricordate dalla loro posizione nei
riguardi del minore: basta stabilire la qualità dei colpevoli
per ritenere esaurita la prescrizione di legge.
Dato, per altro, il concetto ispiratore della medesima,
mi pare opinione fondata che il minore debba aver cono-

che limitò la sua sanzione allo stato di soggezione particolare che si stabilisce fra le persone in arresto e i loro
custodi.
.

forma concreta e speciﬁca nel testo deﬁnitivo del codice,

Disposizione analoga a quella in esame si riscontrava nei

codici già vigenti in Italia, eccezion fatta per il codice to-

scenza dello stato del colpevole, perchè solo da tale conoscenza deriva quella soggezione morale o quel timore

scano(6). Nessuna disposizione consimile hanno le legislazioni straniere da noi esaminate (7). Neppure i nostri codici penali per l’esercito e militare marittimo prevedono

reverenziale che ha preoccupato il legislatore in una ancor

un tal caso di violenza carnale.

troppo giovane età: non vi sarebbe, quindi, reato a termini
dell'art. 331, n. 2, se il paziente ignorava (a parte la più

60. Il Carrara (8), esaminando l'art. 490, n. 4, del codice sardo esteso alle provincie napoletane, ceusurò viva-

o meno facile ipotizzabilità del fatto) di trovarsi di fronte

mente l'errore di aver noverato tra i casi di violenza presunta l'abuso commesso dal custode sulla prigioniera a lui
consegnata, e deplorò che, con quella disposizione, il car-

al proprio ascendente, tutore, istitutore.

Qui si intende richiamato, per quanto sia compatibile,
quel che si è già esposto sotto la lett. ac).

59. 7) Stato di soggezione della vittima.
L'art. 331, n. 3, del cod. pen. del regno (id. art. 371,
n. 3, codice eritreo) dichiara che soggiace alla pena della
violenza carnale, la copula con persona che « essendo arre-

stata o condannata, sia afﬁdata al colpevole per ragione
di trasporto o di custodia ».

Anche qui la legge ha ritenuto che il consenso prestato
ai loro custodi (più o meno permanenti) da coloro che hanno
vincolata la libertà (di locomozione) per ﬁni di polizia e di
giustizia, debba aversi come inesistente: e ciò, perchè, in

ceriere che si presti alle turpi voglie di una messalina afﬁdata alla sua custodia venisse posto alla pari (9) con i pii'i

brutali violentatori di femmine. La donna — avvertiva
l'insigne maestro — non _perde nella. sua cella la libertà
del volere e l’arbitrio del suo corpo. E quando volle, liberamente volle ed efficacemente volle, è un assurdo asserire
che fu violentata. Si punisca il carceriere che abusa dell’ufficio suo per violazione di dovere. E aggiungeva che il

concetto più vero della mancanza di ufﬁcio in caso di
copula non violenta (e della qualiﬁca in caso di copula
realmente violenta) fu adottato anche negli antichi tempi

tal caso, « si ravvisa quella mancanza di libero consenso

dai più esatti fra i legislatori e i criminalisti (10).

e quella impossibilità di difesa, che costituiscono appunto i
caratteri della violenza presunta » (4): cosi che basterà il
concubito con persona arrestata o condannata, di qualunque

quale ha detto: « Nessuno potrà certamente negare che
l'arrestata o carcerata trovisi in stato di soggezione di

età e condizione, perchè il custode, a prescindere dall'im—
piego di mezzi coercitivi esenza possibilità di dimostrare

fronte all'agente di forza pubblica o al custode della carcere, e quindi la libertà del suo volere e ridotta. E forse

Il concorso di una volontà piena e matura, debba rispon-

gli allettamenti stessi potrebbero esserle consigliati dal
desiderio di alleviamento nello stato di soggezione. Ad ogni

Il codice ha trovato un abile difensore nel Tuozzi (11), il

dere del‘delitto di violenza carnale.
L'ipotesi enunciata non ﬁgurava nel Progetto originario del codice e vi fu aggiunta dalla Commissione della

modo, arresto e' carcerazione importano indubbiamente
coercizione di corpo e di spirito, nonchè impossibilità a

Camera elettiva chela contemplò con la formula « sui pri-

qualsiasi resistenza vera, e quindi mal si accordano col

\

(i)
(2)
13)
nuale
(i)
(5)

Relaz. al re stil testo deﬁnitivo, n. CIV.
Relaz. ora citata.
Cfr. sull'argomento, ad es.: Chironi, Istituzioni di diritto
italiano, vol. II, 5410, 2a\ ediz., Torino 19l2.
Relaz. al re cit., n. CIV.
Relaz. al re era citata.

(6) 'In. Il, capo i.
(7) Tit. Il, capo Il.
(8) Op. cit.-, 5 1518, testo e nota n.2.
(9) Pel nostro codice cfr. art. 350.
110) « Altro è, scriveva il Carrara (cp. e loco cit.), che la conditione personale del delinquente costituisca una circostanza che
il€Bl‘tna un'azione già di per sè stessa criminosa e come tale già
dalla legge repressa; altro è che tale condizione si faccia costittitiva della essenzialità criminosa per modo da rendere delitto
137 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

un’azione che in altri non lo sarebbe. Quando si dice che il delitto del carceriere commesso a danno del carcerata è più grave,

si pronunzia una lormiila che il senso morale dimostra senza bisogno di argomentazione; ma codesta Iormulaè ben lungi dal

dimostrare la tesi. Per dimostrare cotesta occorre una proposizione di gran lunga difforme; non basta dire che il delitto nel
carceriere è più grave, perché ciò presuppone che già il delitto
vi sia. Bisogna poter dire che nel carceriere è delitto ciò che in

altri non lo è: ed a tal ﬁne è necessario che la qualità della per—
sona faccia sorgere una oggettività lesa, che lesa non sarebbe se
il delitto procedesse da diversa persona. Ora cotesta oggettività
non può riconoscersi che nel dovere di iiflicio, perchè nel diritto
individuale o già vi era nel fatto, o se nel fatto non era, la qualità
dell'agente non la produce i).
(11) Op. cit., @ 117, pag. 188.

1090

VIOLENZA CARNALE

consenso alla libera venere. Al che si aggittnga un salutare
freno, che trovasi incarttato in qttesto tt. 3 dell’art. 331,

agli atti di lussuria in coloro che, avvalendosi turpetneute
della loro condizione, abusano di qttella persona che (\ loro
soggetta per il rigore di legge. Essi certamettte compiono
un alntso di ufficio in atti di lussuria, e ne sorge un tutto

di delinquenza, che va ben compreso tra quelli che oﬂendono il buon costume ».
Nonostante le ragioniesposte dal Tuozzi, ci pare eccessivo l'aver considerato come caso di violenza carttale l'abuso

vitato all’amplesso dalla donna già esperta ad ogni lussuria
o a liti avvinta da sentimento di naturale simpatia, come
può sostenersi la presttttziottc di mancanza di consenso?

. “giudice, in tal caso, sarà sospinto a dichiarare, contro
legge, che la cosi detta presunzione di violenza è relativa,
e si finirà col mandare impunito attche qttell'abuso dei
doveri inerettti a certe qttalità ed uffici che uteritava di

essere represso.
Il codice toscatto faceva, a nostro avviso, più tesoro della
realtà prevedendo il fatto sotto il profilo di abuso di ufficio,

dei custodi in persona degli arrestati 0 condannati, che, in

nell'art. 188, compreso nel titolo in «Dei delitti contro

forma positiva e nel pieno sviluppo delle facoltà mentali

l'amministrazione dello Stato », cap. tit « Dei delitti dei

consentono alla copula (1).

alle loro voglie ìmpudiclie: e allora siamo fuori dell'ipotesi

pubblici ufficiali » (2).
'
61. Interpretando il nostro codice, com'è, e ponendoci
dal suo puttto di vista, deve dirsi che ttel concetto della
legge rientrano tutti quei casi in cui l'itulividtto, per ﬁtti

Perchè: o i custodi usano o utiuacciauo di usare rigori
non consentiti verso le persotte soggette, ottde coartarle

prevedttta dal ti. 3 dell’art. 331 ed entriamo nei termini

di polizia o di giustizia (non di pubblica assistenza), sia

della violenza effettiva. 0 i custodi si valgono, al loro intento lussurioso, delle blandizie comuni a tutti gli uontini,

varsi ﬁsicamente sotto l' immediata potestà » (3) di altri,

o, sia pure, delle lnsinglte di agognati vantaggi dipendenti

che è, in genere, un pubblico uﬁiciale(4).

privato della libertà personale, in titodo che « venga a tro-

o asseriti dipendenti dalla loro potestà; e allora i custodi

Arrestati, quindi (è inutile occuparsi dei condannati,

violano i loro doveri, ma non sopprimono, sibbene sempli-

essendo cltiaro il signiﬁcato della parola), non sono soltanto coloro che vengono privati della libertà perchè hanno

cemente dirigono la libertà del volere: si conﬁgura propriamente uno stupro per seduzione. Il consenso è sempre
una risultante, un momento terntinativo di un lavorio psicologico più o meno coutplesso, e mal si comprende perchè
si sia voluto concedere tanta inﬂuenza a motivi che non
troncano la libertà del volere, mentre non si attribuisce
altrettanta efficacia ad altri motivi che, forse pit't intensa-

mente, agiscono sulla libertà di determinazione. Si pensi
all'olferta di denaro all'alfamata.
Sta bene avvisare come inesistente il consenso di persone
che, per età o per stato patologico della mente, non sono

coutmesso o si ritiene abbiano commesso un reato, ma

sono altresi coloro che subiscono l'arresto per semplice
misura di pubblica sicurezza o per traduzione (es. art. 85,
89, 90, 126 legge di pubblica sicurezza, 54, p. p.,codice
penale) o per altro motivo.
.
Così l'arresto per debiti, nei pochi casi in cui la legge
6 dicembre 1877, n. 4166, lo consettte, deve reputarsi

contpreso nella dizione del n. 3 dell'art. 331.
La contrapposizione che taluno creda riscontrare tra le
parole « arrestato » e « condannato » usate dalla legge.

in grado di valutare l'adesione che prestano, ma come potrà

potrebbe far credere che si sia avuto riguardo soltanto agli

ritenersi altrettanto per le persone che, nell'integrità e

arrestati per causa penale, quasi che si sia inteso accettnare con l’una locuzione allo stadio della reità giudizial-

nella maturità dello sviluppo, hanno la coscienza piena
delle azioni che compiono con libertà vigilata, "non necessitata dai motivi? Ci pare che si vada troppo oltre, quando
si crea, a dispetto della realtà, la ﬁnzione della mancanza
di consenso.
.
Allorché si dice che l'art‘estata o la carcerata sono costituite in uno stato di meno sciolta libertà di volere e di minorata potenzialità di difesa per la relativa coercizione del
corpo, si stabilisce un criterio ntisuratore dei mezzi idonei
a vincere il dissenso della vittima, ma non si giustiﬁca una
incapacità di consenso e diresistenza.
E poi: se all'unione carnale non ha prestata alcttna eﬂicienza la situazione di prevalenza del colpevole, che fu in-

'

mente comprovata e deﬁnitivamente riconosciuta, e con
l'altra allo stadio della reità soltanto sospettata. Un tale

concetto restrittivo, che per motivi particolari può essere;
ﬁno a un certo punto, sostenibile in altre ipotesi di reato(5).

non pare accettabile nella soggetta ntateria, in cui la presunta restrizione della libertà del volere deriva da “"."
stato di subordinazione che si considera inﬂuente sull'atti-

vità psicltica e che non muta, qualunque sia lacausa dell'arresto: circoscrivere l'ipotesi della privazione della llbertà personale nell'àmbito della materia strettamente
penale può giovare al ﬁne preconcetto di restringe“? la
portata dell'art. 331, n. 3, ma, dato il principio lSI…"

//

afﬁdata alla sua custodia, è punito con la carcere da due mesi a

(4) Anche un privato può procedere all'arresto in ﬁagt‘atlzil ‘“
certi reati,-a termini dell'art. 303, capov. 2°, del cod. dirt?“dnra penale. L'autoassunzione di lttnzioiii pubbliche non attt‘iliulsce
al privato la qualità di pubblico ufﬁciale (Manzini, op. ell... “?|-_“
51359, [V, a); Romano, Principi di diritto attintiitistraftvo
ital., pag. 84, 2° ediz., Milano 1906)‘.— Non essendo atlanti“,la
qualità di pubblico ufficiale considerata come elemento costittlth0
del delitto, ne deriverebbe l'applicazione dell‘art. 209‘0011‘ll6e P""per il caso che esso fosse commesso da un pubblico llﬂlclflle.

un anno e con l‘interdizione dal pubblico servizio ﬁno a cinque
anni ». — Art. 189, g 1 : « Le ntcdesitne pene colpiscono qitel

Majno, op. cit., voi. i, 5 1167 e gli autori ivi citati, nonche la

carceriere o custode, che favorisce atti impudici di altri con una

sentenza della Cass., 23 settembre 1905, Foizich eia/.IN (HW…

(1) L‘Alimena (Principi cit., vol. ii, pag. 577) insegna che
sarebbe stato opportttno prevedere come ipotesi minore quella in
cui l‘at-restato cottsenta alla copula. Senonchè è apptinto il consenso (che vuolsi meno libero) che qui è presupposto: se si avesse
manifesto impiego di mezzi coercitivi si cadrebbe nel caso tipico
e normale della violenza carnale.
(2) Art. ISS: « Ogni carceriere, custode, od agente della forza
ptibblica, il quale ha commesso atti impudici con una donna,

donna, detenttta nelle prigioni ».
(3) Così il Manzini (op. cit.. vol. tv. 5-1228. itt, a) commentando l’art._ 152 cod. penale.

(5) Cfr., ad es., nell‘interprctazione dell'art. 226c011- Pe"f1le'
ancheil
Penale, LXIII, 55). Contro l‘interpretazione restrittiva,
altro: Manzini,
proposito dell‘art. 226, vedi in massima, per

op. cit., vol. v, 5 1722, i.
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l'art. 270, n. 2, che si considera sentpre violento lo stupro
« quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia,

62. La persona su cui si contpie l'almso deve essere

per alterazione di mente, 0 per altra causa accidentale,

«affidata al colpevole per ragione di trasporto o di co-

fuori dei sensi o ne sia stata artificiosamente privata ». Salvo

stodia ».
L‘afﬁdamento può derivare direttantente dalla legge oda

un divario di dizione assolutamente insignificante, in modo
conforme dispone il codice penale militare marittimo (arti-

regolamento o soltanto da ordine di servizio.

colo 294, n. 2).

La custodia può essere temporanea o permanente; il

trasporto di lunga o di breve durata, proprio o improprio
(accontpagnamento). L'affidamento per il trasporto implica
incarico di custodia: onde bastava forse dire « per ragione
di custodia ».
E l'afﬁdamento perin scopi determinati daUa legge che
devesi veriﬁcare perchè si attui la condizione potenziale

di soggetto attivo del reato.
Quindi, mancando l'affidatttettto, non cadrebbe nell'ipotesi iti esame la copula del ﬁglio del carceriere con la detenuta, o dell'agente della forza pubblica con l'arrestata,

Il dettato della ttostra legge è alquanto complesso: noi
esamineremo le varie ipotesi, scindendotte il cotttenttto,
secondo che l'impossibilità a resistere della vittima: 1° sia
indipendente dall'attività del colpevole; 2° sia dipettdettte
dalla sua attività. A tale divisione inducotto ragioni logiche
apprezzabili, che trovano espressiotte ttel sistettta di pa-

recchie legislaziotti straniere (1).
‘
64. All'esame delle varie ipotesi di legge (= opportuno
pretnettere un avvertimento d‘indole generale: e cioe, che
le cause che sianto per accennare, devono, agli effetti dell'applicabilità della sanzione in esame, determinare un tale

sottoposta alla custodia esclusiva di altro collega.
Quindi, ancora, mancando l'affidamento per ragione di
trasporto o di custodia, non commetterebbe il delitto il

stato dello spirito o delle forze corporee. da costitttire la

medico che profittasse della detenuta ricoverata nell'ospedale; il medico cura gli ammalati, non custodisce gli arre-

lotta non sono moralmente o materialmente possibili: onde
deriva la così detta presttnziotte di violenza, perchè l'im-

stati. Del pari non incorrerebbenella previsione del n. 3
dell'art. 331 il funzionario di giustizia che, ignominiosa-

piego di una forza fisica al momento del fatto non potrebbe

utente prostilnendo la sua dignità, si congiungesse con la
detettttta: il magistrato procede alle investigazioni giudiziarie e agli altri adempimettti di giustizia, ma non custodisce o trasporta i detenuti.
L'affidamento deve esistere « al momento del fatto »

questa presupposta, di una resistenza corporea da supe-

(art. 331, capov.); se la copula avvenisse prima che l'affi-

vittima in balia dell'agettte. Questi non deve incontrare
opposizione al suo tua] operare, perchè un contrasto e una

effettuarsi, per mancanza di una resistenza ntorale, 0,

rare. Non basterebbe a integrare l'ipotesi di legge un semplice rallentamento dei poteri inibitori, un lieve annebbia-

mettto di coscienza, una relativa debolezza ﬁsica: occorre

la soppressione della volontà del volere, l'oscuramento della
coscienza, la forzata passività del corpo. Bene, per quanto

damento abbia iitizi0, tuttochè esso sia preveduto per il

riguarda il potere di resistenza ntorale, riassumeva le cott-

tempo successivo, 0 dopo la sua cessazione, verrebbe a

dizioni il codice sardo parlando di persona « fuori dei

mancare un estremo espressantente richiesto dalla legge.

sensi » (art. 490, ti. 1), sull'esetnpio del regolatnettto pon—

Queste osservazioni illustrative servono a dare maggior

tificio che pure accennava a persona che « si trovi fuori

consistenza alla critica già fatta alla disposizione in esame.
E appena utile avvertire che la copula può avvenire nella

dei sensi » (art. 170). Se altrimenti fosse, il giudice
avrebbe necessità,-per punire, di rintracciare l'uso di una

cella o in altra parte dello stabilitttento carcerario, nella
camera di sicurezza, nell’ospedale, nel matticomio, nella

violenza effettiva, sia pur misurata con i criteri di idoneità
desumibili dallo stato del paziente: e la nozione del reato
andrebbe ricercata nella prima parte dell'art. 331. Per

vettura, nella pubblica via: il luogo è indifferente.
Assai interessante è la disposizione contenuta nel n. 4

applicare il n. 4 dello stesso articolo deve accertarsi, con
valutazione di puro fatto (2), che la vittima non fosse « in

dell'art. 331 del codice. Se in essa siano raccolti casi ontogenei, con base razionale comune, vedremo fra poco: frattanto deve dirsi che ivi si ha giustantente riguardo a tutte

grado di resistere ».
Ciò detto, per evitare aberranti applicazioni della dispo—
sizione in esante, vediamo di chiarire in qual ntodo si possa

le condizioni non contemplate nelle ipotesi precedenti, in

essere impossibilitati a resistere.

cui non è possibile una resistenza della vittima, o perchè

65. I. Impossibilità a resistere per cause indipendenti
dall'attività del colpevole.
Fra gli stati di passività estranei all'opera del colpevole

63. &) Impossibilità di resistere della vittima.

le manchino le forze mentali e specialutcttte di coscienza

(anche solo etica), 0 perchè le manchino quelle ﬁsiche,
atte a spiegare tttta efficace opposizione.

Il codice, qui, pt‘evede che il soggetto passivo del reato

sono da noverarsi, anzitutto, quelli derivanti da condizioni
patologiche (permanenti o transitorie) della vittima.

« noti sia in grado di resistere per malattia di niente o di

lnferntità della ntettte; infermità o deformità del corpo.

corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpeWie. ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adope-

Quanto alle pritne, la cui detertttinazione e inﬂuenza

Il codice penale per l'esercito, rispecchiando il cottcetto

specifica, in rapporto alla intelligenza, alla coscienza (3) e
alla libertà, è opera dei medici—legali, possono ricordarsi
l'imbecillità, la detuenza, la lipentattia attonita, l'idiozia,
la follia epilettica erotica (4). Si abbiano presenti anche

°lìt parola del codice sardo (art. 490, n. 2), dispone al-

gli stttti morbosi spontanei, analoghi agli stati ipnotici,

tat14>;. lit modo identico dispone il codice eritreo (art. 371,

n.

,

fil Cfr. n. 14.

alti…-. 7 maggio |901, Sciuto (Ilio. p…, uv, 20).
°) (3) Non soltanto generale, ma aticlie etica e sociale. Cfr. Cass.,

“g““s’tio l915, Venturini (Giust. Pen., xxt, 1008).

(4) V. alla voce Stupro e attentati, ecc., e specialmente
ti. 20, nonché Filippi, Manuale di medicina legale, vol. I, pagine 330-336, 21 ediz. .\lilano (senza data).
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quali sono il sonnambulismo naturale, il sonttatnbulismo
patologico, la catalessia, la letargia, il sonnambulismo isterico, l'estasi (1).

Il sordomtttisnto, che pur coincida con una viziosa orga—
nizzazione cerebrale, non fu dalla giurisprudenza ritenuto,

per sè, atto a stabilire l'incapacità a resistere (2).
Opportunamente fu rilevato in proposito che spesso il
sordomutismo è l'esponente di frettastenia o di anomalie

cerebrali, e che sempre il sordomuto è dimittuito nella possibilità di educarsi per la deﬁcienza dei tnezzi primi di educazione, e quindi, nei sittgoli casi, è da accertare se il sor-

domutismo sia associato con stati psichici-patologici: nella
quale ipotesi è su di questi che va portato l'esame, rcstando in subordine il sordomutismo; o se invece si tratti

coscienza, meritano di essere ricordate le intossicazioni
derivanti dall'uso di sostattze alcooliclte o determinanti
stati febbrili, che provocano delirio. L'ebbrezza, in tale
grado da rendere la persona incosciente, costituisce
senza dubbio uno dei casi tenuti presenti dal legislatore.
Ugualmente si dica dello « svenimento » espressamente

prevedttto da qualche codice straniero (5).
Tra le infermità del corpo, meritano particolare riguardo quelle che, lasciando integra la coscienza, rendono
gli organi inadatti alla loro funzione e pongono la vittima nella impossibilità di tttaterialntentc resistere. Cosi
dicasi degli stati di paralisi o di storpio degli arti, che

privano il paziente della motilità o di una completa e valida motilità delle tuembra. E questiottc da decidersi caso

di sordomutismo solo: ttel qttal caso va misurato il grado

per caso, come setnpre in questa materia, con la scorta

di sviluppo morale e intellettuale del malato,, ricercando

fondamentali (3).
E necessario, adunque, assutnere il sordomutismo come

delle modalità del fatto e delle condizioni più o uteuo gravi
del paziente, qttella relativa alla possibilità di effettuare una
qualche resistenza. Si noti che in questa ipotesi, in cui si
presuppone che l'infermità sia propria soltanto del corpo
e la coscienza ritttanga vigile sulle deliberazioni del pa-

di qttali tnezzi di comtnticazionc e di educazione sia egli
forttito e studiando la sua persottalità nei suoi sentimenti

indizio di più grave disorganizzazionc cerebrale o valutarlo

ziettte, non crediamo debba riscontrarsi reato ove risulti il

invece, qttattdo non sia sintomo di malattia mentale, come

libero consenso alla copula.

condiziotte di inferiorità nella vita di relazione: e in ogtti
caso instaurare un esame circa le cottdizioui intellettuali

tttità della mente, in cui sarebbe inutile e contradittoria la

del paziente, di cui devesi stabilire, agli effetti del n.4
dell'articolo 331, l'incapacità concreta a conoscere l'im-

Altrimettti & a ritenere, naturalmente, tte] caso di infer-

'
prova del consenso.
66. Stato di passività derivante da causa ﬁsiologica e,

portanza morale e tti:iteriitle dell'atto contpiuto (4). Conte

invece, il sonno naturale. In tale condizione la vittima ha

infermità corporee, che hanno relazione diretta con la

inerte la coscienza e abbandonate le membra: e alla mercé

(l) Filippi, cp. e loc. citati.
(2) Sulla questione meritano di essere riportato integralmente
le due seguenti sentenze (Cassaz., sez. ti, 6 settembre 1905,
ric. Romeo: Rit). Pen., utili, 52):

psiche, per poi inferirne la cotiseguettza se la .lacopo fosse stata
o no in grado di resistere. Ed è quest‘esame che dovrà fare la
Corte di rinvio ». Conf. Cass., 17 gennaio 1913, Ilt1beca (Rio.

« (Omissis). Può invece esser errato in diritto il ragionamento,

Contra(Cass.,scz. 1, H gennaio I‘JOI, confl. in c. Ile! I’iytta:
[fin. Pett., L…, 418):

ma ciò forma obietto del terzo motivo, il quale si preseitta fondato, e bene si sostiene dal ricorrente che la Corte errò qitattdo
stabili come massima gctierale che ogni cottgimtziotte carnale con

dir. e proc. pen., IV, 286).

'

« (Omissis). Attesoclu‘: in quanto al sordomutismo, da cui era

aﬂetta la querelante, non è.certo a dubitare come siﬂatto morbo,

una sordomuta costituisca per il soggetto attivo di essa il reato

e in ispecie la sordità, coincida con una vizioso orgattizzaziotte

di cui all‘art. 331, n. 4, cod. penale.
« Si può, in tesi generale, dire che il sordomuto dalla nascita si
trovi in inferiore condizione mentale di chi è fornito di udito e di

cerebrale, in guisa che le funzioni della mente sono da esso non
solo perturbate, ma aticbc mettomate nelle loro ordinarie funzioni,

Iavella, quantunque la storia registri delle eccezioni, iiott man—

sordomuto a quella dell'idiota e mentecatto, epperò lo assoggettavatio alla tutela di un curatore: sed et mentecaptis, et sttrdtt‘
et qui perpetuo morbo labor-ant quia rebus suis superesse non
poss-unt curatores danti-i sunt; quindi è che nella specie, e per
l'età di essa querelante minore degli attui quindici e per il morbo

cando esempi di sordomuti divenuti eccellenti artisti; ma specialmente con gli attuali sistemi di educazione e d‘istruzione dei
sordomuti è grande esagerazione il dire, come dice la Corte
d'appello delle Calabric, che nei sordomuti sin dalla nascita l‘intelligenza ": spenta e mancanti del tutto sono la libertà di scelta
per il fare e il discernere le ttoziotti del diritto e del torto, del
lecito e dell'illecito, del bene e del male, essendo essi assolutamente incapaci ad elevarsi a queste idee generali.
« Tale teorica, non esatta secondo i responsi medico-legali, è

contraria a tutti i principi di legislazione penale e civile. Il sordo—

tantocltè le stesse leggi romane equiparavano la condizione del

da cui era colpita, fu naturalmente quasi incosciente del turpe

fatto che dal proprio padre si consumava sulla sua persona, ne
seppe ad esso in alcmi modo ribellarsi, ed egli ne trasse osceno
profitto. Nè l‘educazione data a un sordomuto, che, per sèﬂstessa;

vien sempre impartita a norma del grado della sua intelligenza.
può in alcun modo menomare quel vizio organico che è pur con-

muto è responsabile penalmente se commette un reato e solamente le pene vengono dimittuite (art. 57 c 58 cod. pen.); il
sordomuto dalla itascita non è interdetto nella sua capacità civile,
è solamente itiabilitato, inabilitazione che può farsi cessare dal
tribunale (art. 340 cod. civ.).

seguenza di quello stabile paterna che fisiologicamente lo rende
dissimile da chi non trovasi aﬂetto da tale morbo.
,

« In conclusione, è questione di gradi._
« Pertanto è un errore giuridico quello di dire che a priori il

colo 331, ai 1 e 4, con l‘aggravante di cui al successtvo art. 359

sordomuto rientri nella categoria delle persotte che per malattia
di mente non siano in grado di resistere(art. 331,11. 4, cod. pen.).
Bisogna valutare il grado di resistenza che può oﬂt'ire una persona
ammalata, e ciò va fatto mediante esame della persona.
« La Corte d‘appello, pertanto, invece di vagare in aﬂermazioni
generalie aprioristiche, doveva esaminare la persotta della Iacopo,
accertarne la malattia e' il grado, vagliarne l'intelligenza e la

(3) Manfredini, Appunti circa la presunzione dell'ltltptlsstl);-

« Attesocltè, per siﬁatte ragiotti, la uopo ritenere comc_ll

prevenuto deve, nella specie, rispottdere di violenza carnale ["
persona della propria figlia di uniti quattordici, ai senst dell articod. penale... ».

.

lità di t'csislere per malattia ed inganno nella violenza corna €

(Riv. di dir. e proc. pen., W, 286).
(4) Cfr. anche Cass., 28 novembre1902, Bonelli (Rw. Pen.,
LVII, 724).
(5) V. 11. 14.
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dell‘agente. Hicorrono l'impossibilità morale e materiale a

ﬁgura del tetttativo, che si integra nel semplice fatto di

resistere. Vi ha impotenza a manifestare la propria volontà

porsi sopra la dormiente col ﬁne di compiere la copula: e

e a difendersi (art. 232, n. 2, codice ungherese).
Non si spiega, quindi, perchè la giurisprudenza abbia

non v'ha dubbio che essa dormiente, in qttein istanti, si
trovi nell’assoluta incapacità di resistere e di mattifestare
il proprio dissenso (5).
Si ricordi che il codice ticinese prevede espressamente
l’abuso contmesso su « persona che dorme » (art. 256, 5 1).
ld. cod. svedese (5 13).

ritenuto che il sonno naturale della vittima non possa con-

siderarsi quale causa che la mette in grado di non resistere, nel riflesso che ciò sia « conteso dalla parola e dal
concetto della legge e dalla stessa natura delle cose che
poteva lasciare alla ragazza dormiente il modo di opporre
tutta la sua energia contro chi le andava turbando a quella

guisa turpe il sontto » (1).
La diversa opinione che professiamo, non è contraddetta,

come si dice dal S. C., dalla lettera della legge, ma anzi
ne èsecoudata: perchè al n. 4 dell'art. 331 si parla di
« malattia di utente o di corpo » o di « altra causa indi-

pendente dal fatto del colpevole »: il che signiﬁca che non
si ebbe riguardo soltanto a cause patologiche, ma anche
a cause che di quella natura non fossero.

Non contrasta, evidentemente, col concetto della legge,
perchè la giustiﬁcazione dei casi di violenza presuttta sta
« nella mancanza di libero consenso e nella impossibilità
della difesa »(2), e perchè la rispondenza del caso alla

legge si desume chiaramente dal seguente brano della Re-

Anche il Tuozzi(6), il Crivellari (7), |’Alintena(8), assegnano ilsonno fra i casi di violenza presunta (9). la tal senso

sono pttre la dottrina francese (10) e quella belga (11).
67. Altra cattsa d'ordine non più ﬁsiologico, ma meccanico, che pone la vittima nella impossibilità di fisicamente
resistere, può riscontrarsi in quelle condizioni transitorie
che anttientano la energia ﬁsica e inutilizzano la potenzialità ordinaria delle membra.
ll Filippi (12) riproduce da Hoffmann il caso di quella
giovane contadina, la quale, cltiassando con alcune antiche
in I… granaio, si ebbe, per sclterzo, legate ambedue le

mani al disotto delle gittoccltia ripiegata e passato un bastone tra le braccia e la vita: e cosi venne abbandonata.
Allontanatesi le attticltc e trovato un servo della casa ebbero

lazione ministerialc, che detta «… non è l'età soltanto che

occasione di comunicargli che ttel granaio v'era una ragazza
legata, e questi recatosi ivi, e, vedendo la giovane nella

toglie la capacità del consenso; questa può esser tolta da

impossibilità di difendersi, la stupro.

una malattia di tttettte o di corpo, ed anche da certe cou—

Anche in questi casi di accidentalee involontaria com-

dizioni sia accidentali, sia prodotte con artiﬁci fraudolettti

pressione delle forze naturali, l'agente opera nello stato di

da chi per compiere un atto brutale volle porre la vittima
nell’impossibilità di rcsistergli. Così, ad esetnpio, nella

coscienza della vittinta, che pertanto dissettte, pur non po-

congiunzione carnale non concorre la volontà di una per-

ordinari; se la paziente acconsentisse liberamente, e non

sona demente, nè di una che abbia perdtttoi settsi o giaccia

per abbattdotto di sè stessa, derivante dalla consapevolezza
del proprio stato di insnﬁicienza a difendersi, il delitto, a

inottersa nel sonno, specialmente per effetto di pozioni

tendo appoggiare l’elemento della volontà coi ntezzi ﬁsici

narcotiche e simili » (3).
Non si oppone, inﬁne, la natura delle cose. perchè se

nostro avviso, non potrebbe sussistere.

(forse a torto, atteso il montento consumativo del delitto di

caniche, per itttettsità o per estensione, lascino margine a
ttna resistenza, qualunque poi ne sia il grado, sarà più

violettza carnale, di cui fra poco ci occuperemo) si e ri-

tenuto ittverosintile uno stupro su giovane dontta vergine
dormiente, si e d‘altra parte riconosciuto che una donna

adusata al coito possa, anche ttel sonno naturale, ricevere
il utaschio (4).
E ciò stante, se si voglia anche avvisare come non frequente l'ottenere la congiunzione carnale, senza che si
abbia risveglio di coscienza nella vittima e quindi possibilità di resistere, certo, poi, è agevolmente ipotizzabile la

In consimili fattispecie, per altro, allorchè le forze mec—

proprio ritenere che non si tratti di violenza presunta e che
si versi nei termini della violenza effettiva. Appare cosi,
anche qui, la convenienza dell’ampia nozione della violenza
che a suo luogo abbiamo data.
68. Il. Impossibilità a resistere per cause dipendenti dal-

l'attività del colpevole.
Si è detto che l'impossibilità a resistere può derivare
da condizioni provocate dal colpevole. Questi non profitta

(|) Cosi Cass., 28 novembre 1904, confl. in c. Liberatore
della dormiente (insieme a qttello dell’ebra) fra i casi di violenza
(Giur. Ital., 1905, 11,205). La setttettza fu disapprovata dal Majno. presunta, mentre, come già fu notato, assegnava lo stupro della
(?P- Gil., 5 1467) e dal Rende, Se il sonno naturale della vitimpubere e della mentecat'a tra i casi di seduzione presunta.
tima costituisca presunzione di violenza nel reato di violenza
La dormiente (e I‘eltra) « nella loro volontà decisamente concarnale (Giur. Ital., 1905, il, 200 e seg.).
'traria alla contaminazione patita porgono l’elemento obiettivo
(2) Relaz. al're cit., n. CIV.
della violenza; come l’elemento subiettivo della violenza lo por-

(3) Relaz. min. cit., n. cxxvnt.
(") V. alla voce Stupro e attentati, ecc., n. 68; Filippi,
°P- CIE-. pag. 337.

(5) Rende, op. cit., col. 202. — La Cassazione, con setttettza
il gennaio I900, Giovinazzo (le Suppl. alla Hiv. Pen., lx, 90)
“"pane che debba rispondere di tetttativo di violenza carnale,
clllfurtivamente ittsinuatosi ttel letto coniugale altrui, equivo°?"lo al buio, si coriclti sttl corpicciolo di un bambino, il quale
Si da a gridare e gridando svegli la donna oggetto dell'appetito,
“ﬁliale. pure gridando alla sua volta, ne impedisca lo sfogo.

(6)0p. cit., 5 119, pag. 190 e191.
(7)0p. cit., vr, pag. 480.
(8) Principi di dir. pen. cit., vol. 11, pag. 579.
(9) “ Carrara (op. cit., 55 1499-1515) poneva pure lo stupro

gono le forze naturali o artiﬁciali (se si tratta di sonno provocato)
che il colpevole adoperò a strumento della sua malvagità per superare quell'avverso volere ». Il grande gittrista si poneva da un
punto di vista speciale, perchè spostava la sua considerazione a
un momento anteriore allo stato di sontto (o ;di ebrietà), esi-

gendo che in allora ci fossero « prove sicure del dissenso ».
Comunque sia da pettsare di tale costruzione, qui interessa

notare che anche il sotttto naturale sia dal Carrara contemplato
tra gli stati propri della violenza presunta. — In tal senso

cfr. anche Carmignani, op. cit. 5 1103.
(10) Chauvean et Hélie, op. cit., & 1583-1584; Garraud,
op. cit., & 1818, lett. c.
(1 f) Pandectes Belges, loc. cit., 5 35.

(12) Op. cit., pag. 337, ove sono illustrati altri casi analoghi.
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più di uno stato naturale, o at‘tiﬁcioso per opera di tin
terzo che agi senza accordo di volontà con lui, ma crea e
predispone ai suoi intenti lo stato di incoscienza o di irresistibilità della vittima. Si ha, adunque, la esplicazione di

ricordati, a ben guardare, hanno ittiti nota propria: in
quanto in essi può riscotttrarsi l'uso d'una violenza effet-

tenuta in conto per l'inasprimento della penalità, rispetto
all'abuso di una condizione estranea al fatto del colpevole, a quel modo che insegnano pareccltie legislazioni

tiva, che è data dalla neutralizzazione delle forze "illum“
poste a difesa della persona (6): violenza, in senso largo,
per la quale intendesi una coazione persottale ﬁsica, couseguita sia pure semplicemente col ridurre altri in uno
stato di incapacità a difendersi o di incoscienza. 11596
del progetto di codice penale austriaco del 1909 avverte

straniere (1).

che tte] concetto di violenza si contprettde anche la ridu—

I mezzi che il colpevole può impiegare per far soggiacere
la paziente alle sue voglie impudiclte e che rientrano nella

zione d'alcuno in quein stati di inferiorità psichica che
sono dati dall'ipnotizzamcnto, dall'inebbriatnento, dalla

nozione di « mezzi fraudolenti », secondo la terminologia

cloroformizzazione (7). Consimile cettcetto informa già i
codici dell'Olanda, del Canton Ticino, della Svezia (8).
69. Tra i ntezzi morali, e più propriamente fraudolenti,
devousi annoverare quelli che inducono in errore la vittima circa la natura dell'alto o chela privano della coscienza
della sua illecitudine. Anche qui si ha un oscuramento o
una deformazione di coscienza, che fa nulla il consettso,

una attività maliziosa del reo che, in genere, deve essere

del codice, sono vari: e sono tutti quelli atti a provocare
nella vittima impossibilità di resistere, e cioè a produrre
stati analoghi a quelli in addietro ricordati.
Può in particolare accennarsi all'uso di mezzi chimici,
come la somministrazione di alcoolici (2), di narcotici, di
anestetici, ecc. (3), che procurano stati di ebbrezza o di as-

sopimento dei sensi (4). Se fosse possibile la propinazione
di afrodisiaci in tale quantità e con tale effetto da creare
nel soggetto passivo la necessità prepotente della soddisfazione venerea, si avrebbe un caso di più fra quelli contemplati dalla legge.
L'ipnotismo, nei suoi stati letargico, catalettico e sonnambolico, con le suggestioni inter-ipnotiche e pest-ipno-

tiche proprie di quest'ultimo periodo, viene indicato dalla
scienza come uno dei mezzi artiﬁciosi che disarmano il soggetto di qualsiasi potere di resistenza efficace (5). 1 casi

affetto com‘è da errore sostanziale.
Per la prima ipotesi piti) ricordarsi il caso del medico
che, collocata la inesperta cliente in posizione opportuna e
avvertitala di non scuotersi alla introduzione delle specula
nella parte genitale, destratttettt6 e indeguamcnte invece
ne abusa; per la seconda, cade a proposito la fattispecie di

quell'amatttc che cosi abilntettte circnì l'ingenua ﬁdanzata,
ﬁno a farle credere che la copula fosse il solo tnezzo per

giungere al matrimonio (9): e sembra acconcia l'altra faitispecie, esaminata attche nei riguardi delle legislazioni

(1) V. n. 14.

l‘attività del colpevole intesa a eliminare le forze di resistenza

(2) Cass., 30 gennaio 1915, ric. Ambra (Giust. Penale,

della vittima.

i…, 526).

(3) Nel caso in cui si usi la forza per effettuare la sommittistrazione, si rende applicabile la printa parte dell'art. 331.
(4) Sullo stupro dell‘anestetizzata, vedi alla voce Stupro e
attentati, ecc., n. 70.
(5) Filippi (op. cit., pag. 346) itisegna che l‘ipnotismo pre-_
senta tre stadi principali: 1° quello di letargia, nel quale la risoluziotte muscolare è completa, assoluta, e cessata ogni potenza

ﬁsica e intellettuale; 2° quello di catalessia, ttel quale l'intelligenza sonttecchia, ma è possibile la suggestione; 3° quello di
sonnambulismo, nel quale la persona può difendersi da un‘aggressione, però il cervello è talmente suggestibile e dontinabile
dalla volontà di colui che magnetizza, da condurre la persona
influenzata ad ogni suo volere. Sono interessanti i casi di vie—
lenza carnale commessi negli stati indicati, che lo stesso A. narra

alle pag. 341—345.
V. anche alla voce Ipnotismo, e in particolare, per i suoi
rapporti col delitto di violenza carnale, il 5 3, ni 15 e 16. — Lo

Ziino si mostra in materia alquanto scettico: vedi alla voce
Stupro e attentati, ecc., n. 69.

(6) Cremani, a proposito di stupro della dormiente: Quod at—
tinet adstuprum dormienti mulini illatunt, praemittendum est
vis ﬁeri posse, ut ea stupra patiatur, quin prius soporeezccitetur.
Quid tamen, nonnulli inquiunt si sotnnus fuerit praeternaturalis, et opiatis procuratus ab ea, cui puella uigifans prorsus
restiterat. Tune sane non potest stupra… non esse rioleutum,
quia omnia stuprator aufei're curaoit, quae antea eis apposita
[iieruttt, ne obstinatam oinceret pudicitiant. Si tamen resistentia
mulieris non praecesserit, stuprata quidem insidiosuni, vio—
tentu_nt autem non dicere… (op. cit., vol. ii, @ Vit). È importante
il concetto, anche se la distinzione non appare accettabile, per

avere essa riguardo all’avvenuta o non avvettuta manifestazione
precedente del dissenso da parte della vittima, trascurando l‘elemento uniﬁcatore ed essenziale delle due ipotesi che è dato dal-

Filangieri (op. cit., pag. 411, nota 2) qualiﬁcava contestupro
con frode qitello commesso (( dopo aver data qualclte bevanda alla
dottzella,,uel ntetttre che quella è fuori dei sensi ». illa qui havvi

esercizio di attività che disarma il ttorniale potere fisico della vittinta e si converte nell’eliminaziotte di forze corporee destinate a
contrastare l‘opera del colpevole. La frode agisce sulla mente,
non sul corpo: vizia il raziocinio, non turlta il meccanismo uorniale delle fttnziotti ﬁsiologiche: crea uno stato di inganno, |asciando vigile la coscienza generale, non crea uno stato di passività, iit cui la coscienza generale è spenta o sopraffatta dalla

prepotenza degli impitlsi.
Il cettcetto di frode non va avvisato nel malizioso fine del col-_
pevole, perchè altrimenti tutti i delitti sarebbero carattertzziih
dalla fraudolenza; ma va colto nell‘etletto particulate che i mezzi
adoperati producono sulla vittima.
.
Così nel caso sopraindicato, e negli altri simili, la vitttitta non
è ingannata, ma coatta. Bett diflerenie è l‘ipotesi, insieme contemplata dal Filangieri, di stupro contmesso a mezzo di ﬁnzione
di matrimonio. V. ti. seguente.
('i) Manzini, op. cit., vol. tv, & 1082, ti, a), nota 2.

(8) V. n. 14.

'

, .

(9) La Cassaz., con sentenza 30 gennaio 1902, (inerti…
(Giust. Pen., Viti, 765) decise trattarsi in tal caso di violenza car—

nale, e disse che (i i pretesti e i raggiri adoperati dal ricorrenti!
per trionfare di tutte le resistenze della disgraziate sua vittimri
alla quale faceva credere essere il congiungimento il solo mezzo
per giiiugere al matrimonio da quella tanto vagheggtato lurono
efﬁcaci, valendosi egli per ciò di un talismatto che sull'anime dl

una giovinetta ha l'irresistibile fasciito di un vero costruiti"……’
e costituisce una pretta violenza morale ».
_
_
Non ci pare giusta la motivazione della sentenza. e C“ SeÉ"b'a
ingepiù giuridico ritenere la fraudolenza del mezzo, che servi a
_|J8f
ﬁdanzate
le
tutte
che
convinzione
la
nerare nella vittima
giungere all'altare dovessero subire un simile sacrifizio, t0€“°“'
dole, cosi, la consapevolezza della illiceti't dell‘atto.
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straniere (1), di colui che itttrodottosi nel letto coniugale
della dotttta desiderata, seppe farsi credere il di lei marito
e ottenere così l'agognato favore (2).

della mancanza di coscienza della illecitttditte dell‘atto, par
difficile sostenere, nella fattispecie, il ricorso della violenza
carnale. Ne si accenni al concetto della irresistibilitt‘t, o,

In tale argomento sono tttiltnente ricltiamati, anche agli

come si dice, della violenza morale; perchè, anzitutto, per

effetti del nostro codice, il 5 179 del codice germanico che

le ragazze veramente oneste la promessa di matrimonio non
costituisce certo una causa che annulli il potere di resistenza e le sospinga a favori non dovuti, e perchè, in ogni

prevede titi errore della donna « per cui ritenga la forni-

cazioue come legittitna » e l’art. 165 del progetto inglese
che contempla la congiunzione con la femmina ottenuta
« con l'infingersi suo marito e col mezzo di falsi pretesti
atti a persuaderla della necessità dell'atto o della sua ittilitt't per lei a scopi medici o chirurgici » (3).
70. Fra i « mezzi fraudolenti » di cui parla l'art. 331,
n. 4, è da comprendersi la prontessa di matrimonio non
adempiuta?
La giurisprttdettza ha risposto, in genere, affermativamente, contplicando però la questione con un accenno alla

violenza utorale, che pare poco accordarsi con latrode
informatrice del fatto (4). Anche tttta parte della dottrina
ha appoggiato la giurisprudenza (5).
Noi crediamo che alla proposta questione si debba rispondere in modo risolutamente negativo.
La prontessa di matrimonio, comunque fatta, e cioè si
manifesti nelle sue forme più semplici, o in quelle solenni

di cui faceva menzione il codice toscano, sia o non sia accompagnata da quegli apparecchi idonei a creare la persuasione di prossinte nozze, lascia integra la coscienza della
illecitttditte dell'atto che si compie : la donna sa di concedere quanto non dovrebbe, e, arrendendosi alle voglie del

caso, l'impossibilità, di resistere, deve, come e agevole de—

sumere dalla legge, connettersi a quel difetto di cosciettza,
che nel caso, come si e detto, non sussiste. La violenza

morale, che si trae in catttpo, non può poi, evidentemente,
ancor quando se ne voglia per comodo supporre la possibilità, far ricadere il fatto nei terntini della printa parte dell'art. 331: giacché la violenza morale ivi preveduta e scitanto quella ittdotta da itttimidazione, ecioè dalla prospettiva

di un male, non dalla prospettiva o dalla lusinga di un
bene, quale è la speranza delle nozze.
[| codice, del resto, bandi ogni ipotesi di seduzione con
promessa di matrimonio, essendosi espressamettte, durante

i lavori preparatori, respinta la proposta di conﬁgurare
l’ipotesi preveduta dall'art. 500 del codice sardo, che per

un momento fece la sua apparizione nell'art. 317 bis, aggiunto dalla Commissione di revisione al progetto ntinisteriale, e così concepito: « Chiunque, seducendo con promessa di matrimonio, non adetnpiuta, una donna minore
degli anni diciotto, la disonore, è punito con la reclusione
da sei giorni a tre tnesi e con la multa da lire cento a

tremila ».
Adottando la contbattuta opinione si farebbe risorgere
una proposta già repudiata- (6), con l‘aggravante di am-

suo amatore, non può ignorare il vero valore della sua adesione, che rappresenta un disonesto attticipo matrimoniale:
edi fronte al principio inforntatore dell'art. 331, n. 4, che,
nella parte cotttpatibile con l'ipotesi in esame, è quello

pliarne i termini, veuendosi ad estendere la regola oltre il
limite dell'età dei diciotto anni (7).

(1) Per il codice francese, ctr. Garraud (op. cit., @ 1818) che
combatte la contraria sentenza della Corte di Besancon, 13 cttobre 1828 (Journ. de droit crim., 1829, 45), avvertendo che

& 1467. — || Manzini (Trattato di dir. pen. cit., vol. v1,52239,
It, (1), pag. 550) osserva che i mezzi fraudolenti, che non esclu—
dono o viziano il consenso al congiungimento carnale, ma che

tale decisione non fece fortuna in giurisprudenza e che se si am-

semplicemente ingannano il soggetto passivo circa il corrispettivo

mette che la legge incrimini sotto la qualiﬁca di « viol » ogni congiunzione illecita senza il cousettso della femmina, è difficile pen—
sare che colui che protitta d‘una sorpresa, d'un errore materiale
della vittima per soddisfare la sua lubricitt't, non commetta il reato.
— Per il codice belga, cfr. Patulectes Belges, loco cit., & 34.

o le conseguenze del consenso stesso (es. promesso pagamento

(2) Cassaz., 8 maggio l893, Sciarpelletti (Rin. Penale,
xxxvttt, 325).
“(3) V. attche n. 14.
(4) Cass., 18 ottobre 1895, Di Pietro (Hiv. Pen., XLIII, 171);
7 gennaio 1901, Saporito (1° Suppl. alla Hiv. Pen., IX, 311),
che, applicattdo l’art. 331, Il. 4, ritettne che, mediattte la pro-

messa di matrimonio « la libera volontà della giovane venne
coartata ]) e riscontrò tte] fatto « la violenza morale, che è l'estremo

del reato »; 13 aprile 1904, Tusa (Riv. Pen., LX, 207): (( Anche

la seduzione sotto promessa di matrimonio può costituire il de—
litto di cui all‘art. 331 cod. pen., sempre che le circostanze che
laccotnpaguano stabiliscatto la coazione morale, che abbia reso
alla ragazza intpossibile il resistere 1). — Contra: App. Palermo,
98 dicembre 1895, Castoro (Legge, 1896, I, 673); App. Trani,
15 aprile l898, Leo (Mon. Trib., 1898, 959).

o regalo, poscia negato; promessa di matrimonio) non possono
essere presi in considerazione agli eﬂetti dell'art. 331, n. 4,
perchè illusero bettsi il soggetto passivo, ma non gli tolsero la
capacità di resistere. — L‘Alimetta (Principi cit., vol. II, p. 579)
opportunamente rileva che nei termini dell’art. 331, n. 4, rientra
l‘inganno che esclude il consenso, ma non e compresa la persuasione, che resta elemento della ttormale vita psichica; perciò esce
fuori dalla prensione di legge la promessa di matrimonio.
(6) Relaz. al re, n. CIV: tI La Commissione di revisione mi
aveva proposto di riprodurre la ﬁgura delittuosa di seduziotte con
promessa di matrimonio della donna minore di diciotto anni,
figura preveduta nell'art. 500 del codice sardo. Ma per le ragioni
che esposi nella discussiotte innanzi al Senato, non credetti di
accogliere tale proposta, la quale non aveva raccolto il suffragio
delle Commissioni parlamentari, e in cui favore non deponeva
certamettte l‘esperienza latta intorno all'accettttato art. 500 del
codice vigente ).
(7) La Riu. Pen. (XLIII, 171), annotando la citata sentettza

della Cass., 18 ottobre 1895, così autorevolmente si esprimeva:

(5) Crivellari, op. cit., VI, pag. 532; Puglia, La violenza car-

«...il ravvisare dei « mezzi fraudolenti tt nelle solite arti della

'ult mediante prov/tessa (li matrimonio non adempiuto (Rio. di
diritto pen. e soc. crim., 1901, II, 189); Longhi, Il reato
‘11 violenza carnale sussiste sempre ancorché la violenza sia
ittita puramente morale (Giur. Ital., 1902, II, 237). — Contra,

comun seduzione e nell‘ittganno non meno solito e volgare delle

“'€‘ &“ altri: Tolomei, op. cit., 5 6, nonchè, Sulla seduzione…-

promesse matrintottiali è dare troppo buon giuoco alle trappole
in cui può cadere facilmente l‘inesperienza giovanile, ?: titi porre
la ttttela della legge a servizio di una virtù femminile poco salda
e anzi vacillante, è un ristaurare la sanzione che fu bersaglio a

dtattie promessa di matrimonio non adempiuto o mediante .ri—

tante aspre e gittste criticlte dell‘art. 500 cod. pen. sardo per la

"“thzione di matrimonio (Atti e memorie (lella… H. Acc. di
scienze, lettere ed arti in Padova, vol. VI); Majno, op. citata,

seduzione con promessa di matrimonio, cottceruettte almeito la
sola minorenne di diciotto anni ».
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Anche per tal motivo si appalesa inaccettabile la tesi

Lo stttpro sopra ricordato non ha che una sanzione

contraria a qttella da noi accolta, che, a ben guardare, e

pttratnente civile, come ora, girato specialtttettte l'ostacolo of1erto dall'articolo 189 cod. civile (per il caso di sedu-

contrastata dalla stessa giurisprudenza, in altri casi (1).
cata incriminazione dello stupro per seduzione mediante

zione segttita da ﬁgliolanza), ricotiosce senza contrasti la
giurisprudenza, che ammette la sedotta a far valere l'azione

promessa di matrimonio, elevato a delitto dalle nostre legis—

di danni (6).

lazioni cessate e da alcttne di quelle altrove ancora vigenti (3): ma il nostro codice, per più o meno decisive

Giova ricordare, per altro, che resta salvo il titolo di
corrttzione di minorenne, a termini dell'art. 335 cod. pen.,

Può qttalcttno trovar motivo (2) per dolersi della man-

ragioni, non ha preveduta quella specie delittttosa (4):

quando la congiunzione carnale avvenga con minore di se-

esso non si è occupato dello « stellionato in amore » (5),

dici antti, e non ricorra una delle ipotesi contemplate nel-

se non in quanto la frode valga a togliere la coscienza e a

l'art. 331, n'1 a 4 ('l).

far apparire come lecito l'atto illecito, il che per certo non

accade nell'ipotesi esaminata.

71. B) Il delitto si consuuta con la « congiunziotte carnale »: tale elentento fisico, oltre essere essenziale alla

(1) La giurisprudenza smentisce sè stessa, allorquattdo, dovendo

denti e dei più ricchi alle prime blattdizie, per la prospettiva di

nel delitto di ratto precisare il contenuto dell'inganno, assunto
come equivalente della minaccia e della violenza (art.' 340 cod.
pen.), a similitudine di quanto avviette tte] delitto cotttemplato
dall'art. 331, escltulc che la promessa di matrimonio costituisca
il vohtto « ittgatnto », il quale si ritiene debba essere artiﬁcio, che

un matrimonio imposto con la mittaccia di titi processo.
« Iti tal modo si cotttraddirebbe attche alla legge civile, la

quale pose per norma nei ntattimonî la libertà del consenso, reputando improvvida e funesta per qttesto legame indissolitltile
ogni specie di coazione.

produce errore sulla sostanzialità del fatto compiuto, e non sent—

« Non conviene dunque nemmeno per qitesto caso rintettere

plice motivo fittiziamente apprestato alla altrui determinazione

in cuore il vecchio principio: aut nnbat, aut dotet, aut ad trirentes I) (Zanardelli, nella discussione al Senato nella tornata

(Cass., 24 gennaio 1893, D'Andrea: Riu. Pen., XXXVIII, 97;
20 febbraio 1908, Lepore: Giust. Pen., XIV, 549; 29 dicembre
1908, Lepore: Id., xv, 634, 541; 14 gennaio 1909, Bucci:
Id., XVI, 488; 12 novembre 1909, De Paolis: Id., XVII, 89, 48;
[6 agosto 1911, Di Pierro: Id., xvnt, 1379, 724). Escobedo,

15 novembre 1888). V. n. 10.
Il Manzini (op. cit., Vi, 52235, [, It), pag. 535) approva l‘altolizione dell‘ittcriminazione come saggia e provvida, perchè le
anticipazioni matrimoniali da parte di ragazze già matttre, anche

Il signiﬁcato giuridico dell'inganno nel reato di ratto (Id.,

quando, come nella generalità dei casi, non costituiseonoun mezzo

XIX, 169) e gli autori ivi citati a col. 174 e 175.
(2) ...Si [‘:-aus tere singular-is et calde dolosa et callida per-

disonesto per imporre all‘amante la necessità tie] matrimonio,
rivelano una sitttomatica facilità di scappucciare, le cui conseguenze e giusto che stiatto a carico di chi possiede siflatta eccezionale debolezza, come ogtti altro difetto personale. « C'è poi da
scommettere, seggiunge con argttta malizia l'insignc A., che la

suasio, a blanditiis multati: di/jerens, aryuatur, aliquid habetur
vi turpius et improbius... suite aint faciens corpus Ilunttaa:at,
at tnalitiose quemquam persuadem et corpus et animum,

corpore multo praestautiorem, corrumpt't (Cremani, op. cit.,
vol. it, 5 x).

massima parte delle « sedotte » con promessa di matrimonio,
le quali furono prodighe nell'anticipare le loro grazie al sedut-

« Solone proclamò francamettte doversi con severità maggiore

tore, non gli avrebbero anticipato la croce di un quattrino, nep-

reprimere lo stupro per seduzione che non il violente : perchè se
questo contamina il corpo della donna compressa, quello vizio ad
un tempo e l‘anima e il corpo... Di vero cosa è «lessa in sè guar-

pure se si fosse trattato di salvarlo dal suicidio. Tanto più che

sua criminosità, che non qitella della frode“? E l‘una e l‘altra

queste prelibazioni sono qttasi sempre preordinate in famiglia tt.
(5) Così il Puccioni, Codice penale toscano ill., vol. II',
pag. 361.
(6) Cfr. anche per la giurisprudenza: Cesareo-Consolo, Trat-

fecero ugualmente abuso di forza. Con la violettza il gagliardo

tato (lel risarcimento del danno in materia di delitti e quast-

abusa della forza corporea a pregiudizio del debole; con la frode
abusa I'astuto della forza intellettttalc il pregiudizio del creduto.

delitti, cap. ti, 5 22 e seg., Torino 1908.

data la violenza per cui debba di tanto considerarsi maggiore la

Entrambe idonee nei congrui casi a raggiungere il pravo fine:
entramlto sotto il pttnto di vista soggettivo ugualmente scellerato,
e spesso più freddamente calcolata la frode che non la violenza:
entramlto sotto il pitnto di vista oggettivo itgualmente ttocevoli.
La vittima dell'uno e immolata ridente. La vittima dell‘altro è
immolata tremante. Ma ambedue sono immutate, e la vittima
della frode benchè più tardi cottscia del proprio dattno itott per
questo lo risente minore o meno doloroso; nè la vittima In meno
vittima perchè non soggiacque resistente e spossata dopo ittutile
lotta, ma perse alla scure il collo coronato di fiori, e spirò tra
cantici e stiotti, itteltriata di olezzatiti profumi )) (Carrara, op. cit.,

& 1496).
« Vi ha in queste mattovrc, scrisse Garraud, op. cit., 5 1803,
ittta vera « escreqttcrie ]) dell'onore di una dotttta, e non si comprende come l'onore non sia protetto alla pari del danaro, contro
le menzogne appoggiate da tttia « mise en scène » tale da dar
credito alle promesse iitganttatrici del seduttore ».
(3) II. n. 14.
(4) « Vi Itanno invero codici peitali che prevedotto la seditzione
con promessa di matrimonio; ma aitche in ciò l'esperienza ha dimostrato che le pene contro i sedttttori non hanno giovato alla
morale pitbblica, non hanno preparato matrimoni felici, nè Itanno
reso più cauti i giovani e, quaitto alle fancittlle, ltattno raggiunto
tin effetto centrano, eccitandole a darsi in braccio dei più impru-

‘

(7) Noi, infatti, riteniamo che la congiunzione carttale sia in:
più né meno di un atto di libidine, che, malgrado la sua Hill"“
ﬁsiologica e il suo carattere di normalità, èsttscettiro di prodttrre l‘eertto della corritziotte, nel suo aspetto di intempesllvo

risveglio o avvivantento di impulsi sensuali.
Sul controverso argomettto, cfr. Stoppato, La libertà sessunlt
e il delitto di corruzione dei minorenni (Progresso del diritto
criminale, 1910, 72 e seg.); Escobedo, Il reato di corruzioni
di minorenni, ecc. (Giust. Pen., XV1I, 673 e seg.), e gli autori
in tali notevoli stttdi citati.
Ileputiamo, poi, che il reato di corruzione, commessa con
promessa di matrimonio, sia aggravato a termini del capotttìtsC|
dell'art. 335, in conformità di quanto si ritiene dalla prevalente
dottrina (Alimena, Principi cit., vol. Ii, 612; Majno, 0P' "'“"

5 1478; Impallomeni, Cod. pen. ital. illustr., vol, Il. pag.ng;
Manzini, Trattato cit., @ 2259, I, a; Tuozzi, Op. Cit-. pag. Z'”?

il qitale giustamente esige che la promessa di matrimonio non ‘si
faccia consistere in una semplice e nuda adm-mazione di voloitltti
e dalla giurisprudenza (Cass., 6 novembre 1905, Panatottt.

1° Suppl. Riv. Pen., XV, 187; 11 gennaio 1907, Guglielminelli : Giur. Pen., 1907, 201).

, _

Cio dicendo, non crediamo di incorrere in cotill'ﬂtld'1'o"e'
Nell‘ipotesi, infatti, dell’art. 331 (e cosi dell‘art. 340)13[r0110
èpresa in cottsiderazione come equivalente e quasi un aspe.ll°
della violenza e della minaccia, e perciò devesi cstgere che il suo
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perfezione del reato, è anche delimitativo del delitto afﬁne
di atti di libidine violenti, prevedute dall'art. 333 del codice
del regno (art. 373 cod. eritreo), in cui si comprendono
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« congiunzione carnale » insegna che essa « significa l'in-

tutte le altre manifestazioni di lussuria, compiute su per-

troduzione anche nel minimo grado dell'organo sessuale
maschile nell’organo femminile della generazione» (2).
A pieno rispondente al nostro codice è la definizione che

sona dell'nno o dell'altro sesso, diverse dalla congiunzione

con grande verismo da il Civoli (3) della congiunzione car-

carnale. É, adunque, importante precisare il signiﬁcato

nale: « l'immissione del membro virile nella vulva o nel-

dell'espressione.
Il codice toscano all'art. 303 insegnava che « tutti ide—
litti, il cui materiale consiste in un congresso carnale, si
hanno per consumati, ognorachè abbia avuto luogo la congiunzione corporea »: ma il criterio della congiunzione dei

l’ano » (4).

corpi si presta all‘eqnivoco, potendosi pensare che la previ-

sione di legge si esaurisca con contatti econginnzioni erotiche cbe devono ricadere nelle ipotesi dell'art. 333: così
dicasi, ad esempio, del tribadismo, della fellatio e dell'irrmnatio (I ).

Esattissìrno, invece, anche pel concetlodella nostra legge,

'

Il ricordo del progetto inglese da occasione a confermare
anche per la nostra legge che, ad aversi la congiunzione
carnale, non è necessaria la completa introduzione dell'asta (5), essendo sufﬁciente una introduzione parziale (13)
conche minima (7), così da rendersi possibile il delitto
(consumato) anche in persona di tenera età,_non viripotenle (8).

Neppure si esige che l'atto veneree abbia condotto all'apice della voluttà, e quindi, tanto meno. che abbia avuto
luogo la semina/io intra vas (9).

tenuto conto che essa incrimina sotto lo stesso titolo anche

E del tutto indifferente, alla essenzialità del delitto, che

la congiunzione contro natura, è il progetto inglese del
1879, il quale spiegando nell’art. 165 l’espressione di

la congiunzione abbia o non abbia prodotta la deborazione (10) e che questa fosse e meno possibile (1 1). Anche

edotto sia tale da creare un errore sulla sostanzialità e natura

plici atti di libidine, come la masturbazione orale, che lo stesso

del fatto, e, eliminata con I‘artifìcio la fondamentale nozione

A. designa quale atto di libidine a sensi dell'art. 333 cod. penale
(op. cit., 52249, 11,4).
Cndiamo che la definizione del Civati, nel testo riportata, rispecchi meglio il concetto del codice, anche perchè, a diﬂerenza del
Manzini (5 2239 cit.), dubitiamo assai che rientri nella nozione di

delle cose, da porre il soggetto passivo in istato di impossibilità
ai‘esistere, condizione, questa, esplicitamente indicata nell‘articolo 331.
Nell‘ipotesi, invece, dell'art. 335, la frode è considerata a solo
e non come sostilnlivo della violenza o della minaccia, ed e pre—

veduta in funzione di aggravante di un delitto-baso che suppone
il consenso del soggetto passivo; e perciò è da ritenere che non
si richieda la induzione in errore sulla essenza del fatto, ma sulle

violenza carnale la congiunzione tra femmine ed eventualmente"
tra femmina e maschio, questi paziente, venere aversa, nel caso
in cui la abnorme costituzione dell‘organo Iemminile consenta la

commistione dei corpi. Il che si verificherebbe nell‘ipotesi in cui
la femmina nimpltium magnum halzeret in vulva, ut plures ha-

circostanze di esso, in modo da suscitare artificiosamente uno“ o
più motivi atti a persuadere il soggetto passivo o a illuderlo, con
miraggi ingannatori, senza togliergli la nozione del fatto costimente il delitto-baso.

bent, id est corunculam qu-andam excrescentem aliqnando urico,
ul eriyatnr ad modum oiryae, giusta l'espressione di Deciano,

Se così non fosse, l‘aggravante dell‘inganno contemplata nel-

illzm praecidere, ue excrescat, atque idea cum aliis nml-ieribus

l‘art. 335 non sarebbe mai applicabile, subentrando altrimenti,

cooant (op. cit., vol. II, lib. VIII, cap. XV, 528). Su tale ano-

il quale narra come Galeno solesse a tali donne carnnculam

nella materia, l‘impero delle disposizioni degli articoli 331,

malfa dell‘organo genitale femminile, vedi alla voce Stupro e

n. 4, 333.
Nella prima delle ipotesi ricordate il consenso è inesistente

attentati, ecc., cap. II, n. 51, lett. e), 52, lett. I;).

(per errore essenziale), e quindi il soggetto passivo può dirsi
coartata.
Nella seconda ipotesi il consenso e solo viziato (per errore
accessorio), e quindi il soggetto passivo puù dirsi semplicemente
Ingannato.

La promessa di matrimonio; pertanto, se non può essere rite-

nuto efﬁcace mezzo fraudolento agli effetti dell'art. 331, n. 4,
l‘Hò ben esserlo agli elletti dell"aggravanto dell'inganno nella
corruzione di minorenne.
'
Crediamo che analogo parallelo debba farsi, in tema di lenocinio, tra l‘inganno contemplato nell'art. 347, capov., e quello
contemplato nell'art. 345, n. 2°.
_
(1) V. in argomento, Carmignani, luris criminalis elemenla,
51140, o la voce Stupro e attentati, ecc., cap. V, n. 109,

(5) Cass., 15 maggio 1912, Area (Giust. Pen., XVIII, 1190).
(6) Cass., 3'gennaio 1890, Befana (Riu. Pen., XLIII, 328);
7 gennaio 1905, confl. in c. Croce (Giust. Pen., XI, 1554);
10 ottobre 1905, Saglimlieni;

16 febbraio 1906,

Pruneto

(Ilio. Pen., LXIV, 738, Il. 1); App. Trani, 13 febbraio 1914,
Iii Leo (Id.. |.XXX, 768, n. 7).
(7) Se non Vi è compenetrazione corporale, non vi è a congiungimento » ma semplice contatto (Manzini, opera citata,

; 2239).

-

(8) Cass., 5 maggio 1903, Maier-o (Rio. Pen , LVIII, 195);
10 ottobre 1905, Saglimbeni (Rio. Pen., LXIV, 738, Il. 1);
14 dicembre 1915, Lepri (Giust. Pen., XXII, 557, 135). Cfr.
anche-Impallomeni, op. eil , 5 582.

14) Il Manzini (op. cit., 5 2239) ha deﬁnito congiunzione carnale e ogni fatto per il quale l‘organo genitale di una delle
I'8rsuie (soggetto attivo o passivo) venga introdotto nel corpo

(9) Cass., 21 settembre 1910, confl. in c. Alajello (Giust. Penale, XVI, 1324); 15 maggio 1912, Area (Id., XVIII, 1190).
(10) Cass., 28 gennaio 1896, Mariani (Rin. Pen., XLIII, 328);
9 luglio 1897, L'asilo (Id., XLVI, 320); 10 dicembre 1897,
De Angeli (Id., XLVII, 219); 12 luglio 1900, Privitera (Id.,
LII, 706, n. 3); 221uglio 1901, Ravecca (Id., LIV, 426);
31 ottobre 1902, Torrisi (Id., LVI, 737, n. I); 5 maggio 1903,
Maiora, già citata; 7 settembre 1905, Croce (Giust. Pen., XI,
1554); 10 dicembre 1906, Sessa (Id., XIII, 234); 21 settembre
1910, confl. in c. Majella (Id., XVI, 1324); 30 novembre 191-|,
Zic/zero (Id., XVIII, 186); 9 febbraio 1915, Pagano (Rin. Pen.,

dell‘altra per via normale o anormale, così da rendere possibile

LXXXII, 774. n. I).

" 00m o un equivalente abnorme di esso ».
. La difinizione dell‘insigne giurista mi pare troppo ampia, perchè

(1 ”Cass., 31 gennaio 1896, Giuntùri(Rio. Pen., XLIII, 328).
— Sulla verginità in genere e nei suoi rapporti con la congiunzione carnale, vedi alla voce Stupro e attentati, ecc., cap. II,

lett. c.

‘

(2) Potendo interessare, agli eﬂetti dell'esame del momento
îqllstlmativo del delitto, la conoscenza dell‘organo sessuale femmn'ille’ si rinvia alla voce Stupro e attentati, ecc.. cap. II,

a. _

-

(3) Op. cit., 5458, pag. 1059.

s' l“'eSlt :\ comprendervi fatti che rivestono il carattere di semI:tS — Inossro ITALIANO, Vol. XXIV.
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interpretandosi i codici sardo (art. 489) e toscano (art. 280),
i quali parlavano genericamente di abuso, si ritenne non

costitutivi del reato, quali sono definiti nella legge (5):

essere necessario che dallo stupro violento fosse seguita la

esso esprime tutto il complesso dell'attività criminosa e
dell'evento lesivo, e comprende, così, gli elementi materiali

deﬂdrazionc della vittima (i).

soggettivi ed oggettivi del delitto (ti). Epperò, il dolo deve

5 3. Elemento 'mai-ale.

presiedere a tutti i momenti e a tutte le condizioni di cui
si compone e a cui risponde il delitto. l)evesi quindi esigere, nel caso di violenza eilettiva, la consapevolezza del

72. Dolo. —- 73. in particolare della scienza dell'età della vittima. — M. Cause inﬂuenti sull‘imputaluilitir morale e
politica. —- 75. lnferntità di mente, rinvio. — 76. Errore.

— 77. Violenza del coniuge.

72. Alla causalità materiale lesiva del bene protetto

rapporto di causalità tra l'impiego dei mezzi e l'elletto conseguito, eciò fino al momento consumativo del delitto; e

nel caso di violenza presunta, la consapevolezza dell'età,
dello stato di parentela o degli stati assimilati, della condizione di arresto, delle infermità di mente ('l) o di corpo

dalla norma deve anche qui, come per tutti i delitti, corri-

della vittima.

spondere una causalità morale.
Non si da violenza carnale a titolo di colpa (art. 45 p. p.
cod. pen.): essa è un delitto doloso.

Similmente si dica delle qualità 0 rapporti personali che
concretano l'aggravante contemplata dall'art. 332, che

Il contenuto del dolo è quello comune a tutti i delitti, e

dizione stabilita per l‘altra aggravante preveduta dall'arti-

cioè la coscienza e la volontà di commettere il fatto illecito

colo 334, per cui occorre la scienza nei compartecipi del
simultaneo concorso: non cosi, invece, per l'altra aggravante riguardata nell'art. 351 , che prevede un eccesso preterinteuziouale rispetto al delitto—base(8).

preveduto dalla legge, sappiasi o non sappiasi del suo co-

mando.
La volontà deve essere diretta alla congiunzione carnale

dobbiamo, con le altre, a suo luogo esaminare, e della con-

(dolo speciﬁco): nulla poi rileva che il motivo (l'impulso

73. La giurisprudenza lta, particolarmente, avuto ocra-

all'azione sia la soddisfazione dell'estro veneree o il desiderio di far oltraggio o di appagare altro scopo. L'essenziale del delitto f" racchiuso nel proponimento di ottenere

sione di soffermarsi sulla questione relativa alla scienza
della età della vittima nella violenza carnale: e lta deciso
che basta siasi voluta la congiunzione, perchè si subiscano

la congiunzione carnale: tale proponimento può essere la
risultante dei più vari motivi ('2), non escluso quello che
deriva da superstizione (3).

Non è indispensabile che il colpevole miri a soddisfare
la libidine propria, potendo, invece, intendere alla soddi-

tutte le conseguenze che ne derivano, e quindi se la vittima

sia minore degli anni dodici. anche se si ignori la circostanza dell'età. per una suprema ragione di interesse sociale, deve il colpevole sopportare tutte le conseguenze del

Fatto, @ non soltanto l'operare dell’agente, nè il solo

proprio operato (9).
La massima non pare accettabile.
Essa rinnega nel modo più aperto le regole fondamentali

elletto prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi

della imputabilità e contraddice al principio logico codiﬁ-

('l) Cir. sentenze citate dall‘Impallomeni, op. cit., pag. 78,
nota 'I, e dal Tuozzi, op. cit., pag. 177, nota “2. Cfr. anche Car—

a chi agi per l‘altrui libidine, da incriminazioni speciﬁche (di

rara, op. cit., 5148“)…

che concorda con l‘ipotesi di violenza carnale preveduta dal-

sfazione di quella altrui (4).

(2) Egregiamente il Nicolini (Quistioni (Ii diritto, Livorno

ISM): « Altri poi ha voluto sottrarre dal rigor della legge chi
per vendetta d‘una ingiuria precedentemente ricevuta ha stuprato
ed ucciso. Così un pastorello di dodici anni che suonava con arte
il ﬂauto pastorale, pregato con puerile insistenza da fanciulla di
pari età a tarne sentir di nuovo l‘armonia, le rispose scherzando
con equivoche parole. Di ciò adontato il padre di lei, giurò di
larin sentire il suo flauto. E dopo qualche giorno. trovatolo solo,
lo ghermì, ne abusò, gl‘intromise poi un grosso stecco nella parte

lenocinio), compresa quella di cui all‘art. 345, n. 1°, cod. pen.,
l'art. 331, n. I°.

Tale eil nostro avviso nel poco esplorato argomento dei rapporti tra la violenza carnale e il lenocinio.
(5) Relaz. al re, cit., n. xxv.

(6) Impallomeni, op. cit., vol. I, pag. 180.
(7) Cass., 22 febbraio 1907, Degli Esposti (Riu. Penale.
LXVI, 717, n. 2).

(8) Circa il dolo in rapporto alle circostanze aggravanti,clr. Man-

zini, ap. cit., vol. tt, 5 306, e specialmente a., B, I),1. 5 308.

violata, e denudato l‘impiccò ad un albero, spettacolo osceno e

— È da ritenere che tutte le circostanze aggravanti in genere

miserevole a tutta quella campagna. Dannata nel capo, il suo

debbano essere accompagnate dalla scienza degli elementi difatto

valoroso difensore sosteneva essere questo misfatto d’ira, non di

chele costituiscono, a meno che esse non consistano in eﬂetti

libidine. È libidine eflerata, rispose la Corte Suprema, e rigettò
il ricorso. E quanti stupri non hanno altra causale, che la vendetta di un‘oflesa ricevuta"? Quanti ne hanno una cagion men
rea, quella, per es., di togliere ogni ostacolo ad un matrimonio?
la legge [orse distingue il caso in cui si venga all‘atto turpe per
quel solo impeto brutale, proprio dei

superanti l‘evento proprio del delitto base e addossati al colpe-

..... peccator carnali
Che la ragion sommettono al talento,
da quello in cui si stimoli e si aguzzi quest‘impeto onde servire
ad un'altra passione ?… » (parte lt“, xx, 5 8).
(3) E nota la credenza del volgo che basti congiungersi con
donna vergine o con un fanciullo per guarire da malattia venerea.
(I») Il ﬁne di servire all'altrui libidine può verificarsi in materia di compartecipazione (uno dei compartecipi deve volere,
con l‘aiuto degli altri, la propria congiunzione carnale), inquanto,
però, il titolo di violenza carnale non sia escluso, limitatamente

vole, indipendentemente dalla sua volontà, soltanto per un ral"
porto di produzione dall‘evento diretto (art. 107, n. 2°, 113.
17‘2, ult. p.,2'12, n. 2°, ult. p.,2'14, capov. 2°, “23_l._ 9391
cap. 2°, 303, capov., 35l, ecc.): il principio secondo cm Sl estge
la scienza delle aggravanti è racchiuso nell’art. :i5 |>. P- €" 9
confermato nein art. 52, 65, 66 cod. penale.
_
La questione della prova della scienza è un‘altra: e li nottate!

a ciò posto mente ha generato annose controversie. Sulla dibattuta questione, ad es.. della ricettazione aggravata, veggflsj da

ultimo: Sabatini, La scienza delle aggravanti del farlo nel rm!tatore (Rio. di dir. e proc. pen., v, 280).
(9) Cass., 5 ottobre 1910, Castorina (Giust. Pen., "‘Vl“= 15!"

— Cir. anche Cass., 27 aprile—9 maggio 1906, (.qmngtm
(Rw. Pen., LXV, 499) (in tema di corruzione): « Non e avnqlls;

sibile la buona fede che si voglia dedurre dall‘ignoranza dell el—l

minore della vittima ».
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cato nella prima parte dell'art. 45, oscurandosi anche con
un accenno che parrebbe tendere a confondere una conseguenza_del delitto con una condizione essenziale di esso.

IO‘J‘J

attività psichica e presumerla, essendo la sua esistenza ordinaria e la sua mancanza eccezionale. E la eccezione si ri—
specchia nella relatività della presunzione (fondata, ripe-

L'elemento dell'età nei casi dell'art. 331, n. 10 e 2°, e un

tesi, sulla realtà comune, difatto, e non rispondente ad

fattore costitutivo della violenza carnale, o se più piace ne

arbitrarie astrazioni), la quale consente all'imputato di dimostrare_le ragioni per cui èsmentito il rapporto normale
e il causato ha un contenuto dtverso dal voluto (3).

èuu presupposto indispensabile, e non sembra dubbio che
su di esso, al pari che sugli altri componenti di cui la vie-

lazione delittuosa risulta, debba esercitarsi l'attività col—

pevole psichica (1).
Questo, sotto l'aspetto del diritto sostanziale.
Perchè, sotto l‘aspetto della prova, la logica giuridica

sembra far subire uno spostamento alla questione. Non èda
credere, infatti, che volta per volta incontba all'accusa di

dimostrare la scienza dell'età nell'imputato (e cosi dicasi
delle altre circostanze indicate nel numero precedente): il
pubblico ministero sarebbe costretto a un‘impresa ben ardua
e spesso impossibile: la scienza si presume iuris tantum.
Esattamente affermò la Cassazione (2) che non si deve
«confondere la questione di diritto, onde si richiede che
ogni circostanza obiettiva di responsabilità sia integrata dal
fattore subiettivo, con la questione di prova per cui la

Tale soluzione non è particolare alla questione in esame:
ma si rannoda ai principi generali sulla prova del dolo (i),
che si rillettono su tante altre questioni, che male si risolvono perchè si ha il torto di smarrirli (5).

Sotto il profilo della prova, la scienza dell'età (: adunque
presunta: e l'imputato, per liberarsi dalla presunzione,
dovrai fruttuosamente accingersi a dimostrarne la inconsistenza e :\ distruggerla dando la prova della ignoranza.
Non basterebbe che egli si limitasse ad allegare che gli
mancò la conoscenza della minore età, per addossare alla

accusa l'enere della prova contraria: in tal modo non si
eliminerebbe la presunzione, che vuol esser vinta dalla produzione di elementi probatori della buona fede, e cioè di
elementi atti a stabilire la ragionevole credenza dell'impu-

scienza dell'età di una minorenne, che è il caso più facile

tato cbe la vittima della violenza fosse di etti superiore a

e usuale, si dee presmnere fino a prova contraria ».
La presunzione discende da una verità storica e psicolo-

quella preveduta dalla legge.
Se cosi non fosse, la presunzione perderebbe ogni efﬁcacia e riuscirebbe illusoria, ogni imputato potendo sfuggire facilmente ai suoi efletti con una comoda negativa di

gica, e cioè dalla normale concordanza tra il fatto causato,

con tuttiin elementi che l'accompaguano o lo costituiscono,
e il fatto voluto: dall'evento è logico risalire alla collimante
(1) E certamente necessaria, scrive il Manzini (op. cit., & 2241),
la scienza dell'età nei casi preveduti nei ni 'Io e ‘20 dell‘art. 331 ,

consapevolezza: anzi, non si avrebbe più una presunzione.
tantum anche causa psichica, nel senso presupposto dalla legge
penale; e che, data la volontarietà della causa, si presume anche

ma, seggiunge l‘A., devesi rammentare che anche il dubbio e

la volontarietà dell’eﬂetto. Infatti, soltanto in coloro che mancano

scienza, e almeno non è ignoranza.
(2) Cass., [8 maggio 1905, Bonfanti (in tema di lenocinio)
(Giust. Pen., 1905, 1358).
(3) Si consideri quanto perspicuameute scrive lo Stoppato,

della detta personalità si trova alterato quel nesso tra la volontà

La prova della scienza dell'età della vittima nei delitti contro
il buon costante e l'ordine delle famiglie (Temi, l907, 333

e il fatto, che & norma generale di tutte le azioni ed omissioni

coscienti.
« Perciò, di regola, chi spara un'arma addosso ad un altro e
lo uccide, si presume che abbia voluto ucciderlo; chi toglie l‘altrui
cosa e la porta via, si presume che abbia voluto rnbarla ..... La

& seg.): La prova del dolo, in verità, è qualche cosa che sca- '

prova dell‘assenza di dolo. però, non può ammettersi in quei casi

turisce dal fatto medesimo, quale esso si presenta con tutti gli

eccezionali ..... in cui le conseguenze non direttamente volute di
un delitto.sono, per espressa volontà della legge, poste a carico
dell'agente, prescindendo dalla sua volontà. Chi depone il falso
in giudizio ègiit colpevole di falsa testimonianza; ma se il fatto
ebbe per effetto una condanna a grave pena, la maggiore responsabilità non può evitarsi con veruna ricerca probatoria
(Relaz. della Commiss. della Camera dei deputati, n LXV…) ».
Quest‘ultimo accenno ha importanza nel nostro argomento per
quanto riguarda l‘aggravante dell'art. 351. Lo stesso A. prosegue:
« Ciò posto, qualora non siavi stata contestazione, la sentenza di
condanna deve bensi accennare all‘esistenza dell‘elemento morale
del delitto, ma per la motivazione basterà dire, ad es., che il
dolo risulta dalle circostanze del fatto ».
(5) Merita di essere tenuta presente, per l‘insegnamento che
può trarsene anche per la nostra questione, la motivazione della
sentenza della Cassazione, ‘26 novembre 1907, ric. Agostini e
altri (Giust. Pen., 1908, 5l3), la quale, in tema di ricettazione
aggravata e di scienza della gravità del reato principale, cosi
ragiona: « ..... in linea di prova vi è la presunzione che ogni
uomo agisca sapendo quel che fa, tranne che sia un demente, e
quindi se si determina a ricettore cose provenienti da un delitto,
deve anche essersi informato da quale delitto provengano. Nessuno infatti può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge
penale e il ricettatore deve pertanto sapere che la sua responsabilità andrà commisurata secondo la gravità maggiore o miliare
del delitto, dal quale le cose ricettate provengono. La presunzione
però cheil ricettatore sappia l‘entità del delitto originario e iuris
tantum e quindi deve consentire all’imputato la prova contraria,
che egli cioè ignorasse la gravità maggiore di quel delitto ».

estremi che ne costituiscono una infrazione della legge penale.
Perciò fu ritenuta un‘eresia l‘alta-mazione che il dolo si presuma;
e fu ritenuta giustamente se con ciò si volle significare che, dato

un fatto previsto e represso dalla legge penale, sia proscritla ogni
disputa intorno all'attività psicologica di coltri che ne è imputato;
nta non sarebbe eresia l’aflermazione che sotto un certo punto
d.' Vista il dolo sia insito nel fatto, perchè allorquando nessuna
circostanza allontani l’attività umana dal suo normale rapporto
col fatto illecito, non vi e ragione alcuna per aflaticarsi in dimo-

straztoni sulla sussistenza del dolo per iscoprire nei vari movimenti psicologici della detta attività il momento creatore dell'azione
e del fatto. Pensiero, volontà ed atto esterno sono i tre stadi
per I quali si passa dall‘interno proponimento alla sua fisica rea-

llzzazlone: quindi è logico il ritenere che nei casi singoli il voluto
corrisponda al pensato e l‘operato al voluto. L‘elemento morale
del delitto è perciò caratterizzato, più che dimostrato, dal fatto

che lo costituisce. Ben si può accusare legittimamente quando
litllla resista alla normalità del rapporto tra il fatto esteriore e
lmterno proposito, quale si deve ordinariamente e ragionevolmente presumere. Chi si difende avrà facoltà di proporsi di
listruggei'e questa specie di presunzione non di legge, ma di fatto.
«e tale srstema non si dovesse seguire, il problema della prova
dil dolo diverrebbe insolubile a tutto vantaggio dei colpevoli.
, 'il) Sulla presunzione di dolo, in genere, cosi autorevolmente
" lanziui (op. cit., vol. tt, 5 311): « Poichè il diritto penale

“fat-me fino a prova contraria in ogni uomo vivente la persona'… tuuridica, così è naturale che l‘individuo, il quale la causa

mattotale di un fatto, ne venga per ciò stesso presunto iuris
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La negativa deve essere confortata da tutti quegli argomenti

logici e storici, idonei a persuadere che l‘imputato cadde
in un iscusabile errore di l'atto, che subì un inganno. Si
richiede, pertanto, da lui la prova di una attività, per lo
meno interiore, volta a conoscere l'età della vittima: lo
sviluppo del corpo manifestamente incompatibile con una

determinata età, lo stato di meretricio della persona com—
pressa, le risposte alle interpellanze sulla età, non contraddetto da altri elementi, e consimili circostanze, se ad-

dette a sua discolpa dall'imputato, saranno dal giudice
valutate, all'effetto di stabilire la ragionevole credenza (i)
circa una età maggiore della reale(2).

*

repugnanza che desta il disprezzo dimostrato dal delinquente pei beni a cui ogni animo onesto e maggiormente
sensibile, per pretendere sottintesa nel delitto in esame

l‘applicabilità, almeno, dell'art. 47 del codice penale.

Neppure l'impeto degli afietti può ritenersi atto a sce—
mare l'imputabilità: all'amore, per quanto esasperato,
deve farsi quel trattamento che è comune a tutti gli stati
passionali, che la dottrina giustamente considera, come
fenomeni ﬁsiologici, estranei all'infermità della mente, per
quanto possano alterare il meccanismo della volontà e indebolire i poteri di inibizione. Si intende, che altrimenti
sarebbe a dire se l'amore fosse, come si esprimerelrbe

74. Lo studio della causalità psichica ci induce ad ac-

l'Aliruena, un epifenomeno della infermità“), e cioè stesse

cennare, per quanto più da vicino interessa l'argomento,

a rappresentare una forma di delirio sistematizzato (5).
L'amore, se non inﬂuìsee sulla imputabilità, può, per

alle cause che tolgono o scontrano l'inrprrtabilità morale ed
escludono l'imputabilità politica.
Avremo, cosi, riguardo all'inferurilà della mente e al—

altro, tenersi in conto nella misura della quantità politica
del reato e quindi giovare al degradanrento della pena.

sulla persona del coniuge, attinenteall'imputalrililr'r politica.
75. lfirrfermitz'r della nrerrte è certo l'argomento più in-

76. Dopo l'infermità della mente, che esclude o dirrriunisce la personalità di diritto penale, dobbiamo far cenno
dell'errore, che la personalità lascia integra, ma toglie

teressarrte in materia, perchè, oltre le forme patologiche

la imputabilità nel caso concreto.

generali che aboliscono o degradano la intelligenza, la coscienza e la lilrertà degli atti, sarebbero da esaminare

quello di diritto, che non scusa mai(art. 44, cod. pen.): onde

l'errore, influenti sull'inrputabililà morale: e alla violenza

Si intende che, qui, si parla dell'errore di fatto,e non di

quelle forme morbose caratteristiche, rappresentate dalle

non sarebbe attendibile l'imputato che allegasse, e dinto-

anomalie dell'istirrto sessuale, con le sue degerrerazioui di

strasse, di aver creduto, ad esempio, che l'età della vio-

pervertinrerrto od inversione, cosi bene studiate dal KralltEbing (3).

lenza presuuta fosse, secondo legge, quella di undici invece che di dodici anni.
L'errore di fatto può riferirsi a tutti gli elenrcrrli del
delitto e alle circostanze aggravanti, per cui sono richiesto
la scienza e la volontà: l'errore elimina la volontà dolosa,
toglie l'elemento subiettivo.
lllanclrerebbe, adunque, la inrputabilità morale effettiva

Ma per questo lato nredico-legale, dobbiamo rimandare
alla più volte citata voce: Stupro e attentati, ecc.,
sotto cui (veggasi specialmente cap. vu) tutta la lascivia

patologica, e dal profilo [reniatico e nei rapporti con l'imputabilità, Ira avuta una esaurientissinra trattazione.
Non vogliamo, per altro, omettere di rilevare, perchè i

dibattiti forensi ci ammoniscono sulla utilità della osserva-

se si avesse una falsa cognizione sull'età della vittima, sul
suo stato mentale, sulle condizioni di parentela dello stesso

zione, clre la forma violenta, con la quale si manifesta la
soddisfazione dell‘istinto sessuale, non accusa, di per sè,

agente, sul consenso, ecc. Per l'errore sullo stato di moretricio, considerato come diminuente, v. rr. 90.

un disordine mentale e una degradazione dell'irnpntabilitir,

L'errore sulla identità personale della vittima mostra

su cui cosi di sovente si insiste, specialmente quando le
modalità del fatto importano una più intensa violazione de-

ancora più evidente il difetto del nesso di causalità tra la

littuosa. Occorre respingere questi preconcetti, per non

costringe con la violenza una donna scarrrbiarnlola, per

volontà e il fatto; cosi dicasi del cieco o dell'ubbriaco che

scambiare la più lrrrrtale delinquenza con l'esponente di

mancanza o alterazione delle facoltà percettive, per lil

una infermità mentale, che nel suo effetto abolitivo o alle—

propria moglie (cfr. n. "17), o di colui che si accosta alla
dor‘ruente figlia della garrza ritenendola, ingannato dalle
tenebre e dal letto, la donna consuetamerrte amata..
_
Circa la prova dell'errore e la relativa presurrzrorrc di
dolo può riclrianrarsi quanto si è detto al n. 73.

rnrante dell'imputabilità deve invece essere, volta per volta,
dimostrata. Il codice tenne calcolo della irnmoderatezzadell'impulso e dell'anormale appagamento dell'istinto, per
costruire il delitto: ed è un assurdo farci guidare dalla

__,

_?»4,

___—._., _,_….-

(I) (lontra: Trib. Cremona, 30 gennaio 1900, Barresi c. Mo—
rang/ri (Riv. Pen., un, 4.28, 11. 2) (in tema di leuocirrio): il
colpevole «ha l‘obbligo di assodare, non per le apparenze, ma
nella vera realtà delle cose, se la persona abbia raggiunto l’età

consumare il delitto. E se l‘imputato cosi risponde, non g|l_Sl
può interdire la dimostrazione; e purchè questa sia seria, veslll?‘

maggiore ».

un'esserrzialel falsa conoscenza caderttc sopt‘a circostanze costi…-I

(2) « Se l‘accusa può ben dire all‘ineolpato: questo è il fatto
che la legge reprime, tu lo hai commesso: il rapporto giuridico
tra la legge e il fatto esiste: io devo ritenere che tu lo abbia vo-

tive dell‘essenza dell‘azione criminosa. che diversamente non Sl
sarebbe compiuta, dovrà anche essere assoluto » (Stoppatq, °Pcit.). Adesivamente: Maino, op. cit., @ 1523. — Cfr. sull arfl°'

di dignità logica e consacrata da realtà storiche, IIC… 50113"…
campata su astrazioni ideologiche, purchè conduca ad accertare

luto per sè e nel suo elletto e con tutti gli elementi costitutivi di

mento anche: Alimena, L'età nei delitti contro il buon castione

reato quali sono dalla legge definiti: perciò propongo la tua condanna; può altrettanto bene l‘imputato rispondere: ma il porre in
essere un fatto se pur si presentino storicamente tutti gli elementi
che lo costituiscono un delitto, non significa esserne imputabile,
ma solamente tale apparirue: onde io intendo dimostrare che
non conoscevo taluno di quegli elementi 0 che versavo in errore
non attribuibile a colpa mia: e voglio dimostrare non già una

e contro l'art/inc delle famiglie (Giust. Pen., X, 217); Pozzollul.

buona fede generica e insipida, ma la non scienza e coscienza di

La scienza dell'età del soggetlo passino nei reati di corruzione

dei minori (Rio. di dir. penale e soc. crim., V, 129).
(3) Le psicopatie sessuali, trad. ital., Torino 1889-

(4)Alimena, op. cit., pag. -’i8-’t.
(5) Cfr. anche sugli stati passionali in genere, in t‘al’l‘0rw alla
imputabilità, Manzini, op. cit., vol. 1,5 250.
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Diverso dall'errore, inﬂu'ente sull'imputabililà, è quello

che cade su un elemento materiale che e ritenuto costitutivo o aggravante del delitto, nrentre, secondo la rrornra
giuridica, non lo è. Qui, nonostante la pienezza del dolo,

non vi èdelitto o non vi e delitto aggravato.
Siamo nei termini del cosidetto reato putativo che può

derivare cosi da un errore di diritto, come da un errore
di fatto.
Chi abusa di una giovane, mediante promessa di uratrirrrotrio, non commette reato, quantunque abbia la più
ferma persuasione di commetterlo.

ll0l

Nè si creda che in tal modo si vengano inderogabilnrerrte
a punire tutte le congiunzioni carnali corrrnresse durante
lo stato di impossibilità a resistere della persona compressa; perchè altr‘oè l’elemento obiettivo del delitto, altro

l'elemento subiettivo. Se quello non difetta, può ben mancare questo, quando le precedenti manifestazioni di volontà
della vittima, la sua condizione,i già intercorsi rapporti
con l'agente, o altro di simile, possano aver indotta nell'imputato la ragionevole credenza che la femmina avrebbe
acconsentito, se si fosse trovata, nel momento in cui ne usò,

nella vigile pienezza delle sue facoltà nrentali. Il consenso

Del pari si dica di colui che, nella convinzione di vio-

posteriore servirebbe a dimostrare il buon fondamento di

lentare un'estranea, si congiunge invece con la propria
moglie, o nella credenza di profittarc di una donna svenuta

tale credenza.
77. Secondo la comune dottrina vien meno la irrrprrlabilità politica nel fatto del marito che costringa la moglie
al debito coniugale (4). Altrettanto si dica pel caso inverso,

conosce un cadavere.
Il dolo, in tali casi, non trova la norma giuridica corrispondente.
Merita di essere qui ricordata una questione discussa
dal Carrara ('l) a proposito dello stupro dell’ebra e della
riormente; il celebrato giurista sostenne, col consueto vi-

che per la sua rarità e trascurato.

Qui appare, in tutta la sua crudezza, giustificata la definizione che del matrimonio diede Kant: « L'unione di due
persone di sesso diverso per il rnntuo possesso delle qua-

buona voglia aderito, la violenza debba necessariamente spa-

lità sessuali durante la vita » (5). Il matrimonio garantisce
la vita sessuale; secondo la stessa concezione kantiana,
con esso si attua la alienazione reciproca della funzione

rire, perchè se pure l'uomo credeva di agire contro la volontà

sessuale. Cosicché la violenza usata sul coniuge non e anti-

della femmina, cosi concretando una violenza soggettiva,

giuridica; e la volontà si deterurirra sotto l'impulso di un

diarrea, per altro, una violenza oggettiva; si veriﬁca, perciò
girir delitto putativo, come nell'ipotesi di chi sol…tragga la
-'c'osa altrui credendo dissenzientc il padrone, mentre poi
viene a conoscere che il padrone consentiva.

motivo giustificarrte, essendo volta alla attuazione del di-

gore dialettico, che se la donna, dopo il fatto, venga a

dichiarare che, anche nella pienezza dei sensi, avrebbe di

ritto (art. 49, n. 1°, cod. pen.).

Il Progetto inglese all’art.165, capov. 2", dispone espres-

Qualunque sia il fondamento scientifico della tesi(2)

samente « che un marito non può commettere stupro sulla
moglie per la cognizione carnale di lei, quantunque possa

a noi pare che essa possa con molta difficoltà accettarsi

conrrrretterlo col forzarla a far copia di sè ad altra per-

vigente il nostro codice, il quale, per incriminare la con-

sona» (6)."Se la violenza trasnroda in lesione, il coniuge
risponderà di tale delitto (7).

giunzione nelle ipotesi indicate, Ira riguardo alla attuale
impossibilità del consenso, e quindi all'assenza di esso; di
modo che il fatto che si commetta nello stato di incoscienza
della vittima rappresenta già, a prescindere da elementi

Terrgasi presente (e qui si l'atrn po' di posto all'elemento
etico del matrimonio) che il rifiuto del coniuge a prestarsi
alla copula deve, per scrirniuare la violenza, essere, per

ulteriori e successivi, una perfetta violazione della norma:

quel che crediauro, ingiustiﬁcato; e tale non sarebbe, ad

il consenso posteriore è una ratifica del fatto conrpiuto, che

esempio, per le condizioni particolari, specialmente mor-

non ha significato diverso da un atto di perdono.

bose, del nrarito o della moglie, o per condizioni di tempo

L'analogia che si vuol desumere dal furto e soltanto appa-

o di luogo, tanto vero che in tali casi si opina esattamente

rente; perchè, onde aversi delitto putativo di furto, oc-

potere il coniuge respingere, con la scriminante della legittinra difesa, la violenza che gli venisse usata (8).
Terrgasi ancora presente che mediante violenza può otte-

corre che il consenso ignorato del proprietario sia contem-

poraneo alla commissione del fattoe non intervengasoltanto
dopo la consumazione (3); mentre, nelle ricordate ipotesi
(Il violenza carnale dell'ebra e della dormente, manca il

nersi soltanto il debito coniugale; trou la congiunzione
contro natura che e fuori del contemrto e dei fini del ma-

consenso concomitante alla attività delittuosa, e anzi la
legge incrimina l'azione appunto per l’impossibilità in cui

trimonio; essa includerebbe il profitto di un bene che un

Si trova la vittima di prestarlo.

parafernale (9).

insigne giurista si dice aver argutarueutc definito come

. (I) Op. cit., ,E 1516 e nota.

tecipazione rrel reato di violenza carnale. 'Cfr. anche la nota ri. 6.

‘, (2) Adesivarnente al Carrara, nell‘ipotesi erruuciata di furto

a pag. 1098.

commesso credendo che il padrone non consentisse alla sottra-

(7) Arabia, [principi del dir. pen. applicatial cod. italiano,

:rorre, mentre in fatto consentiva, cfr. Manzini, Trattato del l'urlo

pag. 340. Napoli 189] ; Garraud, op. cit., @ 1817; Civoli,

edelle varie sue specie, vol. rt, parte Il, sez. 1, pag. MO e

op. cit., pag. 1058, nota.
(8) Manzini, op. cit., vol. 11,5408, tt b, e vol. vr, @ 2239,

…. Torino 1905.
‘3)_Cfr. in argomento anche Manzini, Trattato del furto cit.,

Imm.. pag. 435.
I'll Cfr. anche Deciauus, op. cit., vol. tr, lib. vru, cap. xv, 5 5.

_ (5ll.lletapliisische Anfangsgriinrlc (ler lieclrtslehre, 55 214-25,
Citato da Filomusi Guelfi, in Enciclopedia giur., 5a edizione,
l‘ali- 3il, Napoli |907.
leti iter il nostro diritto in tal caso può sorgere il titolo di
Mutu. Ove non ricorrano gh estremi della incrumruazrone

sPecrﬁca
' dell , articolo
.
. penale, potrà aversi.
347 codrce
compar-

tr a., 7.
(9) Cass. I° febbraio 1900, confl. in c. Strippoli (Giur. Ital.,
LH, 2, Ill): « dovendosi nella specie ritennero come il legame
nascente dal contratto di matrimonio non dia al marito facoltà o

diritto che non sia conforme alla legge di natura e ai dettati
della legge civile... la soggezione mar-italo della moglie verso il
marito non costituisce in questo il diritto di compire in persona
di essa cose che offendono la legge, il pudore e la pubblica morale 1). Vedi anche alla voce Stupro e attentati. ecc., cap. iv,
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lnsegnano gli autori che la separazione coniugale non è

di ostacolo a ritenere scriminata la violenza sul coniuge,
perchè la separazione autorizza la donna a non dimorare
più nel domicilio del marito, ma non tronca i doveri che
risultano dal matrimonio (i).

0 funzioni, le quali egli avrebbe dovuto usare a proteggere
una persona e che invece rivolge turpemeute contro di
essa » (2). Il fondamento razionale dell’aggravanteè anche
meglio reso e completato, dicendo che esso risiede nella
maggiore facilità a commettere il reato e nella maggiore

depravazione dimostrata dal colpevole (3).
Caro Ill. — Circostanze del delitto.

La legge tiene calcolo del grado di minorata potenza
difensiva della vittima e della più grave turpitudine dello

78. Contenuto del capo.

abuso, sanzionando un più notevole inasprimento di pena-

lità nei casi, già indicati, di violenza presunta (art. 331,
78. Esamineremo qui le circostanze che, per legge,

aumentano la quantità politica del delitto e la cui presenza
importa normalmente (sempre, secondo il codice comune

ai 1° e 4°).
30. L’autorità, la ﬁducia, le relazioni domestiche sono
concetti riassuntivi di una molteplicità di situazioni chela

del regno) un aumento obbligatorio o una obbligatoria

legge sarebbe stata nella impossibilità di prevedere analiti-

diminuzione di pena.

camente (4).

Il codice penale comune del regno prevede tre cause aggravanti, desunte:

L'autorità può essere di diritto o di l'alto, e cioè può
derivare direttamente dalla legge o da particolari rapporti

[. Dall'abuso di particolari situazioni.

ll. Dal modo di esecuzione del delitto.
lll. Dalle conseguenze da esso derivate.
Il codice eritreo aggiunge una quarta aggravante dcsuola:

IV. Dalla condizione personale del soggetto attivo.

tra l'autore e la vittima (5): qualunque sia la sua origine,
essa attribuisce all'investito una posizione di preminenza
rispetto al soggetto passivo, che in varia misura e per fini‘
diversi (di cura, educazione, istruzione, vigilanza, cu-

stodia, ecc.) trovasi legato al colpevole da una specie di
sub_iezione particolare.

Entrambi contemplano una causa diminuente desunta:
V. Dalla condizione personale del soggetto passivo.

E, pertanto, da ritenere aggravata la violenza contro
natura commessa dal marito in danno della moglie (6) o la

Delle previsioni dei codici penali militari faremo cenno

violenza commessa dal maestro in persona della scolarat'l);

nell'illustrazionedellecause contemplate deldiritto comune.

dal capo di un magazzino sulle operaie sottoposte alla sua
direzione(8); dal direttore di un ospizio in persona delle ri-

5 1 . Aggrava-nti.
79. [. Abuso di particolari situazioni. — 80. Casi preveduti

dalla legge. —— Sl Concetto dell‘abuso. — 82. Limiti dell‘aggravante. — 83. li. Modo di esecuzione del delitto. —
Bf… Analisi della legge. — 85. lll. Conseguenze derivate
dal delitto. — 86. Morte e lesione personale. —- 87. Cori—

coverate; dall'agente della pubblica forza sulla donna non
arrestata o ad esso non particolarmente affidata ; dal padrone
sulla domestica, dal confessore sulla penitente, ecc.

Se l'autorità derivasse dall’attribuzione di pubbliche

funzioni, oltre l'aggravante dell'art. 3332 sarebbe applicabile quella dell'art. 209 cod. penale.
La ﬁducia può essere volontaria o necessaria, e implica

tinua.— 88. IV. Condizione personale del soggetto attivo.

79. I. Abuso di particolari situazioni. L'art. 332 del
codice penale (art. 372 codice eritreo) aggrava la pena
(facoltativamente, pel codice eritreo) « quando alcuno dei
fatti preveduti nella prima parte e nei numeri 1° e 4° del

un calcolo della persona compressa, e di altri, sulla probilà
dell'autore.
Rientrano in questa ipotesi l'abuso commesso dagli esercenti le professioni sanitarie sui loro clienti ; dell'infermiere

capoverso dell'articolo precedente sia ecannesso con abuso

che assiste l'ubbriaco; dal viaggiatore cui fu affidata la
minorenne; dal forestiere sull'altro forestiere che pernollﬂ

di autorità, di ﬁducia 0 di relazioni domestiche ».

nella stessa camera della locanda.

_

Il concetto di relazioni domestiche ha una comprensione

Nulla di simile dispongono i codici penali militari.
L’aggravante trae la sua ragione dall' «iniquo abuso
che il colpevole abbia fatto di alcune sue particolari qualità

ritenersi compresi soltantoi rapporti trai membri della

n. 95. Mancando la prova della violenza, la congiunzione contro

che è vituperevole si aiutino in istrumento di corruzione. .\lfl

natura col coniuge può cadere sotto il titolo dei maltrattamenti

enumerare tutte queste condizioni personali sarebbe pi‘8550Ch9
impossibile; cosi mi è sembrato preferibile adoperare unaforî
mula sintetica, la quale valga a comprendere ogm autorita di

(art. 391). In tal senso: Cassaz. 17 agosto I9Ut, Mam-illo

(1° Suppl. alla Riv. Pen., XXIV, ‘f21, m. 180). Esclude l'ipo—
tesi della violenza carnale sul coniuge, in qualsiasi caso, D. Cigna,
nella sua sottile dissertazione sociologico-giuridica, I reati di
sesso nel matrimonio, Torino 1912
('l) Chauvean et Hélie, op. cit., @ 1579; Garraud, op. citata,

5 1817.
(2) Relaz. min. sul progetto del 1887, n. cxxvur.
(3) Cfr. Impallomeni, op. cit., vol. …, pag. 80.
(d.) « Sono moltissime le condizioni delle quali si può in tal
modo abusare: parenti di vario grado, tutori, curatori, istitutori,

più ampia di quello di relazioni familiari, in cui potrebbe…

diritto e di fatto, ogni influenza che derivi dalla fiducia menti“?
a determinati uffici ed a qualsiasi particolare relazione domeslltd
‘

o sociale » (Relaz. mm. cit., n. cxxvur).

L‘cnumerazione esemplificativa va ora ridotta, tenendo P'Fj
senti le ipotesi dei ni 2° e 3° dell'art. 331, nelle quali certe qualita
furono considerate nel testo deﬁnitivo del codice non come 395""
vanti, ma come elementi costitutivi del delitto.
(5) Cfr. anche Pandectes Belges, voce cit., 545:

.

,

precettori, ministri del culto, ufﬁciali pubblici, direttori di stabi-

[m.,
(6) Cass. 'f° febbraio 1900, confl. in c. Strippolz (Hw.
p
_ ‘,
LI, 672).

limenti, di beneficenza, medici, chirurghi, carcerieri ed agenti
della pubblica forza, padroni e domestici, ospiti: tutte queste ed

xt, 1546); lli febbraio 1916, Iudice (Proc. Pen. It.. “'}‘i'l'd'

altre persone esercitano tale autorità ed influenza, hanno rapporti
cosi speciali derivanti dalla propria qualità, dal proprio ufficio,

(8) Cass francese, 27 agosto 1857. cit. da Chauvean et 81 .
op. cit.,5 |593.

(7) Cass. 7 settembre 1905, confl. in c. lngltlll “I“…" é,;
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stessa famiglia. Sono relazioni domestiche anche quelle
che si stabiliscono per ragione di ospitalità (1), o che corrono tra pensionanti (2), tra servi e padroni (3) o tra gli
stessi domestici.
Non può dirsi che vi sia relazione domestica, se non si
abbia comunanza di vita, più o meno duratura, sotto lo
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Esattamente fu anche deciso non doversi riscontrare la
aggravante nell'ipotesi di violenza consumata sulla figlia
del padrone da uno stalliere, che prestava servizio in luogo
appartato e non pernottava presso lo stesso padrone (8); av-

vertendo, per altro, che alla integrazione dell'aggravante
non è da esigere indeclinabilmente il fatto della pernot-

stesso tetto, con continuità di rapporti tali da essere assi-

tazione.

milati a quelli di una familiare convivenza.
Non basterebbe a esaurire questa speciale previsione di
legge un temporaneo contatto per ragione di amicizia, di

Abbiamo accennato, separatamente, alle tre ipotesi della
legge, ma assai di frequente esse si troveranno associate
nello stesso fatto, e in ispecie l'abuso di fiducia con l'abuso
delle relazioni domestiche, queste avendo, il più delle volte,
l'elTetlo di stabilire rapporti fiduciari tra il colpevole e la

invito a pranzo, di conversazione, o una temporanea per-

manenza nella casa altrui per l‘adempimento di qualche
incarico o per la.soddisfazione di un proprio interesse o
per altro motivo.
Bene fu giudicato non ricorrere l'aggravante nel caso
della violenza usata sopra giovane recatasi a portare un

oggetto al domicilio dell'imputato (4), o sulla figlia della
padrona di casa ad opera dell'inquilino (5), o sulla donna
giornalmente assunta per il lavoro dei campi (6).
Si dovrebbe invece ritenere l'aggravante nel caso che il
delitto si commetta fra persone conviventi in collegio, e
in genere, in uno stato equiparabile alla società familiare; non quando si commetta tra alunni di una scuola
che si trovino insieme per il tempo della lezione (7).

vittima. Non è, tuttavia, superfluo l'aver prevedute l'abuso
di fiducia distintamente dall'abuso di relazioni domestiche,

ipotesi questa che si voleva soppressa dalla Commissione
della Camera dei deputati (9); perchè tali cause aggravanti
possono presentarsi autonome, come quando la vittima
avesse mostrato di negar fiducia all'imputato, assicurando
la porta della stanza, che potè esser aperta per la facilitazione derivante dalle relazioni di domestica convivenza.

81. Preme notare che l’aggravante non si verifica per la
sola presenza delle condizioni prevedute dalla legge, ma
occorre che esse siano state dal colpevole poste a proﬁtto
del suo disegno criminoso. Il codice richiede che il delitto

(1) Cass., 22 maggio 1903, 0bici (Riv. Pen., LVIII, 771, n. 1).
(2) Cass., 16 gennaio 1906, Cassone (Riv. Pen., LXIII, 561).
(3) Cass., |0|uglio 1896, confl. in c. Perone (Riu. Pen., XLIV,
535, rn. 2859). La Cassazione con sentenza 18 luglio 1898,
confl. in c. Durantini (id., XLVIII, 394), opinò non ricorrere
l‘aggravante allorchè il fatto sia commesso dal servo in danno della
padrona, considerando occorrere nell’agente quella specie di autorità o di intima dimestichezza che valga a menomare se non a

stesso appartamento. È interessante, anche. se un po' troppo
assoluta, la motivazione nel punto ove si afferma che « le relazioni domestiche alle quali si riferisce l‘art. 332 cod. pen. si
riportano a quella comunanza di vita, che nasce tra persone che
fanno interamente vita comune, nella medesima casa, ed anche
ai rapporti tra padroni e domestici, perocchè fra costoro, a causa
delle posizioni reciproche, può dirsi che la Vita si svolga in

distruggere nel paziente quello spirito di resistenza che nelle or—

(6) Cass., 29 dicembre 1908, confl. in c. Cenci (Riv. Pen.,
LXIX, 346). Insegnò tale decisione: a Le relazioni domestiche
hanno insito il concetto della domus; non possono evidentemente
comprendere la prestazione d'opera in lavori campestri, con mercede giornaliera pagabile a fine di settimana, e senza coabita-

dinarie occasioni sarebbe valso a non far compiere il reato. E

perciò decise non potersi ritenere che un semplice inserviente
abbia potuto abusare, secondo lo spirito della legge, delle sue
relazioni domestiche, in riguardo alla sua padrona. —— La Cassazione dimcnticò, evidentemente, le ragioni che giustiﬁcano l‘ag-

gravante, e non tenne abbastanza presenti le due ipotesi di abuso
di autorità e di relazioni domestiche, che sembra avere fra loro

confuse. — Con la sentenza 27 novembre 1915, Sotgiu (Giust.
Pen., XXII, 557), la stessa Corte Suprema tornò alla prima giurisprudenza e riconobbe l‘esistenza dell'aggravante, per abuso di
relazioni domestiche, nel caso indicato di violenza carnale commessa dal servo sulla padrona.
Il rapporto di servizio si prende in considerazione come quello
che più comunemente è atto a determinare lo stato di relazione
domestica: ma tale stato è, in realtà, quello che soltanto im-

porta, agli effetti dell’aggravante: la quale nell'esistenza del ceulìato stato particolare non verrebbe meno, perchè si dimostri
che il contratto di prestazione d'opera, e l'esecuzione di esso,
lion riguarda direttamente il reo e la sua vittima. Bene, pertanto,
l'udicò la Cassaz. (3 luglio 1915, Muzzana: Giust. Pen., XXI,
990), ricorrere l’aggravante dell‘abuso'di relazioni domestiche,
filando il reato sia commesso su giovane che permaneva nella
etna del colpevole in qualità di domestica, poco importando,

'S‘t la sentenza, che la giovane prestasse servizio, anzichè
allmputato, alla moglie di lui, poichè l‘aggravante trae la sua
“gha d‘essere non dal servizio direttamente prestato all'una o
allah-a persona di famiglia, ma dalla comunanza di Vita costituita (alla convivenza.
lfibass., 20 ottobre 1892, Piccioni (Cass. Un., 1892, 267).

(°) Cass., 19 ottobre 1904., conﬂ. in e. Vincenzoui (Giustizia
'?"'“f". XI, 514). È accettabile la massima, a prescindere dal“Pl'llctl7ione della legge nel caso concreto, in cui pare si tratlilsso: di crabitnzione per essersi locata una camera mobiliato delle

comune 11.

zione, nè permanenza in casa o nell‘abitato del padrone. Tale
concetto apparirà anche più manifesto, mettendo a raffronto la
locuzione dell'art. 332 con quella dell’art. 404, n. 1°, cod. pen.,
ove si usa la formula assai più generale di « prestazione d‘opera »
e si distingue anche questa dalla « coabitazione ».
Soluzione conforme aveva adottato il Supremo Collegio il 23 novembre 1905 (confl. in c. Quaranta: Riv. Pen., LXIII, 191)
osservando che se la vittima lamenta che « nei giorni in cui fu
violentata trovavasi in un terreno dell‘imputato a dirigere i lavori
campestri, non afferma punto che prestasse servizio in casa del—
l'imputato con un salario ﬁsso, estremo essenziale perchè si potesse
qualiﬁcare domestica... avrà profittato (l'imputato) della ﬁducia
derivante da relazioni di prestazione d‘opera, come nel caso dell‘articolo ma, a. 1°, cod. pen., ma non di quella derivante da
relazioni domestiche di cui parla l‘art. 332 o.
Le decisioni appaiono giuste, ma dànno rilievo a modalità nella
rimunerazione dell‘opera prestata, che non sembra possano
avere alcuna influenza all‘effetto di stabilire la sussistenza o meno
delle relazioni domestiche.
La Cassazione, con sentenza 8 luglio 1902, Stintoro (Riv. Pe-

nale, LVI, 298), escluse l'aggravante in un caso nel quale si
pretendeva farla consistere nell‘agio che aveva l'imputato di
frequentare la casa come procuratore del capo di famiglia. Osservò-

giustamente il Supremo Collegio che l'imputato aveva abusato
« tutt‘al più dell'amicizia che lo legava alla famiglia ».
(7) Cass., 8 maggio 1906, Mancini (1° Suppl. alla Ria. Pen.,
XV, 125).
(8) Cass., 6 marzo 1901, Gueli (1°Suppl. Rin. Pen., IX, 361).
(9) Relazione dello stesso al progetto 1887, n. CXCVIII.
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si sia commesso « con abuso » delle ricordate condizioni (1).

risce più dall’abuso dell'autorità o della fiducia in concorso

Se queste non lnaunno offerto al colpevole un utile ed effettivo
conntribnnto alla violazione delittuosa, che avrebbe potuto
ugualmente connnnnettersi da altri, non’è a parlare dell'ag-

delle conndizionni della vittinnna, nnna unicamente da lll] diverso

gravante.

stannze conntemplatedall'art. 332, senza pericolo di fare ninna

Se il padrone si introduce, mediante scalata, nnell'abita-

zione della donnestica che snnole pernottare presso la sua
famiglia e gode a viva forza della donnna, non può dirsi che
abbia abnnsato di autorità o di relazioni domestiche: altri-

menti si dovrebbe ritenere, se il padrone si fosse valso
della snna qualità per farsi aprire la porta e procurarsi
accesso alla donna desiderata.

stato di essa, che basta da solo a integrare l'elennennto materiale dal delitto, al qnnale possono benn associarsi le circo-

duplice valutazione aggravante dell'alnnso di autorità e di
ﬁducia.

Seguendo la stessa direttiva logica, e cioè ritenendo che
là dove l'abuso diantorità e di ﬁducia non appare conie
elemento costitnntivo del delitto, debbasi riclniannare l'appli—
cazione dell'aggrnwaute, teniamo per fermo che allorquannlo
nelle circostanze prevedute dai ll. 2° e3° dell'art. 331 si usi

Occorre, adunque, un nnesso tra le condizioni indicate e

violennza effettiva, la quale assorbe ed annnnnlla i ternninni

la violenza carnnale, per nnnodo che il cattivo nnso di esse
abbia a ritenersi connpreso nella causalità del delitto.

della violenza presnnnnta e sostituisce alla innllnnenza dei rap-

Non deve credersi, però, che, volta per volta, sia da inn-

si debba avvisare il delitto, che vienne a essere contemplato
dall'articolo 331 p. p., come suscettibile dell'aggnavante
dell'art. 332 (5).

staurare nnnna speciale ricerca per stabilire la efficienza cannsale delle condizionni più volte ricordate; la prova di essa n‘insita nella loro esistenza, a nnnenno che le particolari circostanze del fatto notn dimostrino la nessuna innllnnenza esercitata (2).
82. La dizionne della legge e chiarissima, nel senso che
“la aggravante non si estende ai casi di violenza presnnnnta

prevednnti nei n. 3" e 4° dell'art.33l; e la ragione del limite
posto dalla legge è evidente, riﬂettendo che, altrimenti,
qnnell'abuso di autorità e di fiducia, che già fu preso in considerazione per formarne nnnn elemento costitutivo delle. ipotesi delittnnose rispecclniatc nnei numeri citati, si porrebbe
nuovamente a carico del colpevole.
Esattissima è adnnnqnne la decisione che ritennne dover

rispondere di violenza carnale semplice (art. 331, n. 2°)
l’ascendente, il tnntore, l‘institutore che abbiannoalnnsato di

persona minore dei quindici e maggiore dei dodici anni(3).
Del pari c esatto giudicare che le stesse personne debbanno rispondere di violenza aggravata se la vittima nnonn
aveva connpinnto i dodici nonni (4); in vero, in tale ipotesi,
il fatto cade nella previsione dell'art. 331, Il. 1° e non può

dirsi che l'abuso di anntorità e di fiducia sia calcolato due
volte a danno del colpevole, non figurando esso come ele-

mento costitnntivo del delitto.

'

Così, se l'ascendente, il tutore o l'istitutore connnnnnettano
violenza sulla minore dei quindici e maggiore dei dodici
annui o la stessa violenza sia commessa snn persona arrestata o condannata, afﬁdata al colpevole per ragioni di trasporto o di custodia (art. 321, n. 2“ e 3°), ma ninni già prolittanndo delle condizioni dell'età o della detenzione, silnbenne
degli stati di impossibilità a resistere che sono enumerati

nel nn. 4° dell’art. 331, non si deve esclmlerc l'applicazione
dell'aggravante: perchi- la violenza presnnnnta nnonn scatnn-

porti tra il colpevole e la vittima la tirannia della forza.

83. Il. Modo di esecuzione del delitto. L'articolo 331
(id. art. 374 cod. eritreo) conntennnpla, connne aggravante, la

circostanza che il delitto « sia commesso col sinnunltanneo
concorso di due o pin'n persone ».
Il codice penale per l'esercito (art. 271), capov. 2") e
quello militare marittimo (art. 204, capov. 2°) conside—
rano come aggravato lo stnnpro connmnesso « di complicità
conn un altro ».
Il regolamento pontificio attribuisce alla partecimnzioue
crinnninnosa effetto costitnntivo, non aggravante, del delitto,
assnnnnnenndo tale circostanza connne caso di violennza prcsunnta
art. 171).
lcodici nnnilitari non fannno, connne si i— veduto, distinzione
circa la forma del concorso ; unentre il codice penale comune.
tiene prescnnte nnna forma particolare, e cioè quella che
rappresenta dal lato soggettivo nnn nnezzo più efﬁcace per
accrescere lo spavento della vittima, e quindi scemarne
grandemente la forza difensiva (6), e dal lato oggettivo una

tnntela più gagliarda all'operare delittnnoso, nnneglio salvaguardato conntro gli aiuti e le sorprese dei terzi. Se con
quest'nnltinno pnnnnto di vista non si connpleta il fondamento
razionale dell'aggravante, restante fuori (e la legge oculi
ha esclusi)i casi della cosi della violenza presunta, nei
quali il connsennso o la incoscienza della vittima rende indifferente l'intervento di ninna maggior potenza inntinnnidativa.
Se il codice avesse avnnto riguardo a tnntte le forme di
partecipazione si sarebbe potnnto indicare, come fondannnennto
dell'aggravante, anche la maggior pericolosità di cui n‘ in-

dice la delinquenza associata, per inni line, che, in genere,
rappresenta l'appagannneuto di nnn appetito esclusivamente
proprio dell'autore.
_Qﬁ____/f

(1) «… Non è dal ["atto delle relazionni domestiche, ma dall‘abuso di esse che questa circostanza aggravante trae la propria
ragione di essere In (Relaz. della Comm. del Senato sull‘art. il…
del progetto 1887). Cfr. Cassaz., 27 giugno 1898, [)…-ante
(Hiv. Pen., xt.vitt, ma, nn. 2210), che insegnò ricorrere l‘aggravante quando la violenza carnale, per le circostanze prevedute
nella legge, si sia reso pin'n facile e si sia agevolata nella sua
esecuzione. Conf. Cassaz., 9 gennaio 1893, confl. in c. Fontana
(Id., XXXVIII, 390, m. 1103). — Cfr. anche Majno (op. cit.,
% 1469): « L‘autorità, la fiducia, le relazioni domestiche aggravanno il reato non in modo assoluto e incondizionato, ma solo in
qnnannto abbiano reso possibile. o agevolato il reato In.

323). — Cfr. annclne Cass., 2ln marzo 1893, Musinco (Id., “““")

250); ne luglio naso, m sam on., x…, uno; “27 anni'" |905,
Giglioli (Int., LXII, 107).

(4) Cfr. sentenze citate alla nota precedente.
(5) Contra: Cassaz., 3 agosto |900, confl. in c. Cucinotta
(Giust. Pen., XVI, 1111"), m. 1135); lnqnnllonnneni, op. till-vol. lll, pag. 80. — Conf". 'l'uozzi, op. cit., pag. fitti; Alimena,
Principi, cit., vol. Il. pag. 582.

(6) Cfr. Relaz. al re cit., Il. CIV. —- a La rail…"e' _'Ì' qnneslu
caso, della maggior gravità della penna dipennde dal I"" gratuit

spavento a cui èsottoposta la vittinua, e dal nnnalltl""'“ Pf'"_°"'°

(2) Contra: Alimena, Principi cit., vol. II, n. 581.

per la menonnata possibilità di difesa » (Relaz. della Comun-“S""le

(3) Cass., 21 novembre lNlll, (Inn-nerale (Ilir. l‘en., XXXV,

della Camera elettiva, nn. cxr.vttt).
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84. Cine cosa si deve intendere per «simultaneo con’
corso di due o più persone »?

I lavori preparatori innsegnanno che a costituire la circo-

1105

l'aiuto del terzo alla vittima (4), o, conn una presenza attiva, si scoraggi la vittima stessa dalla resistenza e si incoraggi il correo nell’esecuzione.

stanza aggravante « nnon può bastare che pin‘nsianno i correi o

Concorso simultaneo per complicità si avrebbe innvece

icmnplici dello stesso delitto; sarà nnecessario che due o più

nel caso di colui che presenzia. fisicamente inattivo, al—

personne abbiano direttannnente aiutato coll'opera loro il col-

l'opera dell'anntore o sta sulla strada a sorvegliare, media—

pevole nell'atto che si accingeva alla consumazione del
delitto. Nunn basterebbe quinndi avere procurata la chiave

tannnente cosi partecipando al delitto nnnentre si esegnnisce.

per penetrare nella casa, 0 dato scientemennte cannsa alla

tinnna nell'innpossibilità di resistere; questi fatti, se conn-

tutti qnnei casi di partecipazione primaria o secondaria che
raccolgono in unnità di tempo e di luogo i partecipi del delitto: avvertendo, che l'unità di luogo non deve inntendersi

pinnti col concorso di più personne, possonno fornire argo-

restrittivamente come nnnedesinnnezza di annbiennte, nnna connne

nnennto ad una innnpnntazione di complicità, nnna nnonn mutano
i caratteri del delitto. Li muterannno invece i fatti di violenza o di nninnaccia effettiva, compinnti contestualmente da
più personne, nel momento in cui il colpevole tendeva a

possibilità di reciproca connnunnicazione tra i connpartecipi.
Cosi soltanto può dirsi che le forze delittuose sianno simul-

malattia, o predisposto il raggiro che doveva porre la vit—

conseguire la congiunzione carnale » (1).
L'illustrazione che della legge fa il brano riportato non
èsufliciente, tanntopiù che esso si presta a parecclni equivoci:

a) Osserviamo, intanto, che la partecipazione preveduta non è soltanto qnnella della correità, nella sua forma
speciﬁca di cooperazione immediata, ma è annclne qnnella
della complicità, nella sua forma di aiuto prestato durante

il processo esecnntivo (art. 64, Il. 3°), a nneno che si voglia.
inesattamente, ritenere che la presenza nel luogo del delitto valga sempre a connfìgurare un'ipotesi di cooperazione
immediata.
,_ Il concorso è sinnnnltaneo, quando sia sinncronno e connte-

sttnalc all'azione dell'autore: e può manifestarsi in Inni

aiuto diretto all'attività dell'esecutore principale (cooperazione immediata) o in nnn ainnto inndiretto, di agevolazione,
durante gli atti esecutivi da altri compiuti (complicità di
esecuzione) (2).
La cooperazione imnnediata può essere fisica, ecioè connsistere in atti di collaborazione, nnel processo esecutivo, conn
l'autore dell'atto consnnnnnativo, come il toner ferma la vit-

tima, tuentre altri la violenta (3) o il minacciarla perchè
si pieghi al godimento del correo; e può essere morale, e
cioè consistere non nella nnateriale esecuzione di parte del

delitto, ma in una attività che serva imnnnediatamente all'attuazione del disegno criminoso, col facilitare volonta—
riamente e in via diretta l'opera del correo nel luogo e nel
momento dell'esecuzionne, connne nel caso che si paralizzi

(i) Relaz. della Comm. del Senato, sull'art. 316.
(2) Conf. Cass., 25 nnarzo I898, Bianco (Riv. Pen., XLVII,
611,926); 16 agosto 1tll1,cnnnnfl. in c. Campli (Giust. Pen.,
XVIII, 739, 483); Pozzolinni, op. cit., pag. 164; Tuozzi, op. cit.,
pag. l98. — Contra: Cass., 27 luglio 1891, Sala (Rin. Pen.,
x…. 618, 2) la quale decise che per aversi l'aggravante occorre
la cooperazione diretta all‘esecuzione e non basta la partecipa-

tione conn mezzi indiretti. — Impallomenni, op. cit., vol. III,
lag. 81: a Si ha Inni concorso sinnnnltanneo di più personne in Innna

Sl=ssa azionne, sempreché più persone immediatamennte agiscano
nﬁlo stesso luogo e sopra la stessa persona passiva del reato:

"- l‘tl'ciù la legge qnni prevede la correità e non la complicità, la
littala cade sotto le norme generali... ».
(3,Cîtss., 31 gennaio 1898, Carissimi (Riu. Pen., XLVII,

"?5385). È ovvio che l'aggravante non acconnuna nella stessa
rf’5l’0ttsalnilità tutti i compartecipi; ciascuno, cont penna aggravata,
"Sponda secondo la figura di concorso assunta nnel delitto.“
Uv) lbnnttamente il Crivellari (op. cit., VII, pag. 539, n. 31)

“Eminliﬁta nnnn caso di applicabilità dell’aggravante nella fattispecie
‘t139 -— Dncxsro ITALIANO, Vol. XXIV.

In breve, la simultaneità del concorso si ha solo e in

taneannennte associate nella commissione del reato, e si ri-

sponde al principio informatore dell'aggravante. Come si

vede la simultaneità del concorso non si fa differire dalla
« riunionne » preveduta dall'art. 404, In. 9°, codice penale.
Tutte le altre forme di partecipazione prinnaria (determinazione nelle sue varie confignnrazioni e connplicità necessaria, che è vera còrreità, morale) (5) o secondaria
(complicità non necessaria, nnorale e materiale, nei suoi

nnolteplici aspetti) non costituisconno l'aggravante (6), e

dànno luogo alla ordinaria applicazione degli art. 63, 64
del codice penale.
b) Non avendo la legge distinto l'ra i'casi di violennza

effettiva e quelli che si dicono di violenza presnnnta, èfon‘za
concludere, pur facendo presente che si alﬁevolisce la base

razionale dell’aggravante, che questa deve intenndersi estesa
ad ogni delitto di violenza carnale.
inoltre: poichè il codice ha avuto riguardo al delitto in
genere e non a un particolare suo momento, e cosi a tnntto
il processo esecutivo, basterà che il concorso simnnltaneo si
stabilisca in uno stadio qualunque di esso, sennza esigere

che si verifichi nella sua fase finale, e cioè nell’atto della
consumazione.
0) Non e necessario che i concorrenti siano alnnneno

tre, connne potrebbe indurre a ritenere la relazionne citata
della Commissione del Senato, che parrebbe escludere dal

computo l'autore dell'atto consumativo.
Un simile dnnbbio non èfondato: anzi tutto, la Commissione della Camera elettiva ("l), proponendo l'aggiunta al

progetto, si riferì espressannennte all‘art. 491 del codice
sardo che prevedeva il caso in cui il colpevole fosse stato

seguente: Tizio stabilisce di abusare violentemente di una fannciulla, ma sa che questa è sempre accompagnata da qualcnnnno
qnnando esce per la via: per riuscire nnel suo intento prende a compagno lllevio. Giunge la fancinnlla accompagnata da altra donnna,
di questa si impossessa tllevio, mentre Tizio connsuma l‘atto car—
nale, avendo ridotto all‘impotenza violentemente la snna vittima.
(5) lmpallomenni, op. cit., vol. I, pag. 272.

(6) Assolutamente innaccettabile & la decisione secondo la qnnale
affermata la complicità in Violennza carnnale viene a essere aflermata pnnre l'aggravante del simnnltanneo concorso di pini personne
(Cass., 25 maggio 1900, Tamburello (Riu. Pen., L…, 38).

Essa dimentica lo soirito dell‘aggravante e la dizione della legge
che ha parlato di (( simnnltanneo concorso »: tannto valeva riferirsi
al corcorso in genere.
La stessa Cassazione ritenne ricorrere l'aggravante quando uno
dei due innnptntati di Violenza carnale sia connvinnto come anntore
principale e l‘altro come complice nnecessario (Cass., 24 gennaio

1896, Gentile: Riu. Penn., XLIV, 535, m. 2860).
(7) N. cxcvnnn, sull'art. 314.
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ainntato nel delitto « da una o pin'n persone » ed esplicitannennte dichiarò che l'aggravante si verificava « quanndo il

di delitto sennnplice, a meno che, esorbitando dall'aziont

più personne », e la stessa Connnnnnissione sennatoria, in nnn

propria al ﬁnnerispettivo, essi non cospirinno attivannente (nninaccie all'altra vittinnna, incoraggiamenti al connnpagnno, ecc.:
durante il fatto ad agevolarsi a vicenula la realizzazioni

bratto di poco precedente a qnnello riferito, avverti di aver

dell'evennto a ciascnnnno proposto : in tal caso il volere ahlnrau

aderito alla proposta di prevedere come circostanza aggra-

cien‘elnbe l'obiettività propria e qnnella del compagno, e li

colpevole ebbe, nnel connnnnnettere il reato, l'ainnto di una o

vante « l‘aiuto di una o più personne nell'atto di commet-

intentzionni, crinninnosannnennte associate, renderebbero appli-

tere il delitto ».

cabile l'aggravante al dnnplice delitto.
85. III. Connsegnnenze derivatedal delitto. L’art. 351

In seconndo lnnogo, poi, staccata la disposizione del codice
dai suoi precedennti, non e possibile dubitare che il delitto
non sia connnnesso « col concorso di due persone », quando,

coin associazione d'opera e di volonntà, entrannnbe conntribnniscono al fatto che viola il connnanndo penale.
È, dunqnne, da ritenere conn sicnnrezza essere sufficiente,

a costitnnire l'aggravante, il concorso, nei nnodi indicati,
di una sola persona insieme all'autore prinncipale (1). _

Lasciamloci guidare dalla ragione dell'aggravante, saremmo inndotti a ritenere che la personna concorrente possa
annclne essere non innnputabile, sempre che sia tale da rap-

presenntare Inna forza veramente efficace nel debellare la
potennza difensiva della vittima (2): nina la soluzione ci
lascia alqnnannto dubbiosi per la difficoltà di considerare
come personne, in senso penale, qnnella che non è capace di
dolo (3).

d) Se il concorrente con l'anntore deve partecipare alla
connnnnnissionne del delitto nel nnodo inndicato (lett. a), non deve,
però, conn l'anntore, compiere l'atto consunnnativo. Ciò non è

necessario (4).
Anzi, se tale evenniennza si verificasse, si avrebbero due
processi esecnntivi con obiettività proprie, e cioè due distinnti

(art. 360 cod. eritreo) inasprisce, in differente misura,

la penna, qnnanndo dal fatto « derivi la morte ed una lesione
della persona offesa ».
I codici nnilitari (art. 270, capov. secomlo, cod. penale

per l’esercito, 294, capov. secondo, cod. pen. nnnilitare ma
rittinno) aggravano la pena se lo stnnpro sia conunesso
« nnediante ferite o percosse » o « se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata ».

Il concetto qini ﬁssato è manifestamente, alnnenno in parte,
assai diverse da qnnello del codice comune. Questo riguarda
connne aggravante del delitto quegli evennti lesivi dell’integrità personnale e della vita, che nnonn erano nella volonntà
dell'agente, nina che tnnttavia nnel loro nnnanifestarsi, connne
derivazione dal delitto, annmenntano la snna quantità naturale,
e qnninndi la snna quantità politica, che reclanna nnn aggravannnennto di pena.
.
86. E nnecessario bene precisare l'ipotesi qini prevednnta
dal legislatore comunne.
Va particolarmente connsiderato quanto, a proposito dell'aggravante, si legge nella Relazione della Commissione
del Sennato (sull'art. 316): « Tre sono le ipotesi che pos-

l'anntore della prinnna infrazione concorra coni la snna assi-

sonno veriﬁcarsi : o il colpevole ferisce od uccide come mezzo
per connnnnettere il delitto di violenza carnale; o col fatto

stennza ad agevolare simultaneamente l'autore della se-

della violenza carnale o per la natura dei mezzi adoperati

conda (5).

produce un preginndizio nella salute o annclne la morte della
vittima; o, ﬁnalmente, dopo di aver connnnessoil delitto di

delitti (salva la continuazione), entrambi aggravati, se

' e) Si avverta, che la contestualità dell'azione dei par—
tecipi deve essere diretta ad unica obiettività materiale, nnel
senso che gli atti dei concorrenti devono essere coordinati

al connseguimento di un ﬁne connnnne. L'esplicazione dell'attività delittuosa dei colpevoli deve essere legata da inni
volere mirante ad unica enntità criminosa: non basterebbe
l'unità del tennpo e del luogo in cui operano più agenti per
ritenere, senz'altro, costituita l’aggravante. Occorre altresi

violcnnza carnale, ferisce od uccide la'vittima per qualsiasn
causa, foss'anco per vendetta della resistenza incontrata o

per nnera brutalità. Nella prinnna e nella terza ipotesi il carattere del concorso di più delitti e evidenite; ed a riguardo
di esse nniuna osservazione nnerita il progetto. Ma nella
seconnda ben diversa è la condizione giuridica del colpevolell danno nella salute o la morte della vittima sono certa-

disegno proprio di ciascnnnn agente, escludono l'applicazionne

mente derivati dal fatto che egli ha conunesso ; ma ancorché
non fosse scritta la regola preveduta nnell'art. 46, egli non
potrebbe rispondere di lesione personnale, perchè non ha

dèil'aggravante.

connnnesso la violenza carnale per oflenden‘e la personadellfl

Se due individnni usino nello stesso tempo e nello stesso
luogo violenza su due diverse persone, ognuno risponderà

vittima; non potrebbe rispondere di omicidio, perche non

Inniità d‘intenzione: l’esistenza d'intennzioni crinninosannente
Ilistintee le attività correlativo, che non sconfinnino dal

ha agito a ﬁne di ucciderla. lin questi casi, qnnindn, non
__/

(1) La giurisprudenza e concorde: ct'r. Cass., Il novembre
'l89l, Orﬁ-no (Giur. Ital., 1892, Il, 30); 3 luglio 1893, Tau—
ferio (Hiv. Pen., XI.. 597); lO febbraio 1897, Tentori (Id.,
“XLV, 499, m. 1048). — Cfr. anche Ettore, Brevi appunti rul—
l‘articolo 334 del cod. pen. (Giur. Ain-., vi, 225).
(2) Senza restrizioni invece: Cass., il gennaio 1902, Fiore

(10 Suppl. alla Riv. Pen., X, 241.), la quale allermò che per l‘aggravante « basta il concorso di un'altra persona oltre l‘autore:
uè importa che la stessa sia stata assoluta per mancanza di discernnimeuto trattandosi di motivo tintto soggettivo, che non toglie nè
la snna presenza, nè il suo concorso ine] fatto ». Inn tal modo si
dovrà calcolare come persona anche il bambinno di poclni anni '? !.
— La Cass., con sentenza 13 agosto 1903, Nicoletti (Hiv. Pen.,

(3) Su una questione aﬁine, cfr. Stoppato, Se per costituire
la qualiﬁca. di cui al n. 9°, arl. In.0li cod. pen., si «leve tener

calcolo anche di coloro che per mancanza di discernimento non
sono penalmente responsabili del fatto al quale concorsero (Teani.
XVII, 107); Manzini, Trattato del furto cit., [arte 2“.'_V0|— "'

sez. %, pag. 678 e seg., i quali ritengono che il non imP“m'
bile debba essere esclniso dal computo.
_ .
‘
(4) Cassazione, 25 aprile 1901, D'Antonio (Rin-isto Pennat.
I.nv, 433).
.
(5) Cass., 7 dicembre 1905, Manzo (Riv. Pen.. …", 425):
«… può esservi cooperatore immediato, sennza che costui SH
stnnpratore. Se tale fosse, annzi che la ﬁgura di cooperatorenmme'
diante, si avrebbe quella di esecutore diretto, e cosn vn san-bll…“0

LX, 206), disse che « il simultaneo concorso di più persone nella

due distinnti autori di reato, l‘uno successivo all'altro L "

violenza carnnale va considerato in senso piennamente obbiettivo ).

Conf. Alimenna, Principi cit., vol. II, pag. 583 e 584-
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essendovi conncorso di delitti non sarebbe possibile appli-

ferennte che la lesionne o la morte derivi dai mezzi impiegati

care la regola sattcita nel capoverso di cui si discorre; e

dal colpevole o dal conntnnercio carnale (4).

la giurisprudenza non potrebbe riparare alla legge senza

La lesione è quella che, cont esuberanza (5) di specifica-

fare violenza ai principi della ragione penale ».
La previsione dell'art. 351 si riferisce, pertanto, a quei

zioni, è deﬁnita nell’art. 372 del codice pennale contedannnno

soli efletti, di Iesionte o di morte, che con nnn ntesso di catt-

codice nell’art. 351 non ha distinto circa l'entità della |csionne, e quindi deve ritenersi aver contennplataconne aggra-

salità ﬁsica si sviluppano dalla commissione del reato, senza
che sianto accompagnati da una cantsalità morale diretta al
loro verificarsi (1).

Se l’elemento della volontà intvestisse annclne quelli, si
sconﬁnerebbe dai termini dell'aggravante: la materialità
della lesionte o della nnnorte assumerebbe inna esistennza au-..

tononnta, e svinncolandosi dalla f'ornna uniﬁcatrice del delitto
complesso, importerebbe la costituzione di una nuova e

nel corpo o nella salute o come perturbazione di mente: il

vanttc la lesione lievissima (6), nessuna inﬂuenza potentdo

qtii avere la sua perseguibilità a querela di parte: forse
era preferibile, in vista della sproporzionata intentsiﬁcazionnc
della pena, che l'avesse eccettuata, in analogia al concetto
seguito ntell'art. 235, capoverso secontdo, e sull'esempio

delle legislazioni straniere che lnanno riguardo solo alle
lesioni di qualclne importanza (codice ticintese, 257, 5 'l,

separata entità giuridica. Non sarebbe pit't questione di
aggravante: la lesione o la morte costituirebbero una unità

olandese, art. 248, annstriaco, @ 126). Il giudice avrebbe

delittuosa concorrente col delitto di violenza carnale (2)

Avvertasi, peraltro, che ttont avranno efﬁcacia aggravante quelle lesioni lievissime che consistono nel dolore
provocato alla vittima per impedirle la resistenza: esso
rientra nella nozione della violenza, non essendo possibile

(cfr. il. 95, 105).

E necessario letter bert fermo questo contcetto che, dinnenticato, dà luogo a ntnolte incertezze nella sistemazione

calcolato nella pena del delitto semplice le lesionti minnori.

dell'argomento,specie nei suoi rapporti con l'art. 336, a. 1°,

ventire a lotta con una personna senza produrle qualche senn-

e col concorso di reati: l'aggravante si limita a riguardare
quei fatti di lesione e di morte, che, prevedibili o no (3),

sazione doloriﬁca (7) (cfr. n. 95).

sono indipendenti dalla volontà dell'agente (riserva del-

Così tale sensazione è da ritenere inviscerata nel fatto
della congiunzione.

l'art. 45 p. p. cod. pen.) e ripetono la loro origine, con
vincolo di derivazione diretta, dal delitto-base.
87. La legge si è riferita in genere al fatto, e quindi a

Anzi quando la lesione sia connseguenza ordinaria e inevitabile della connpleta congiunzione in condizioni normali
di proporzionalità fra gli organi genitali dei soggetti, nont

tutti i nnomenti ﬁsici della sua esecuzione: epperò è indi!"-

crediamo che essa debba aversi in conto di aggravante (8):

(1) Si ha l‘aggravante dell'art. 351 ove dalla violetnza carnale

salute ». La eccliimosi non costituisce per sè uno stato patologico:

sia deuivata, effetto non voluto, una lesione personale alla vittima: Cass., 15 giugno 1907, confl. in c. Gentile (Riu. Pen.,
LXVI, 274). L‘art. 351 trova applicazione ogni qual volta le lesioni
siano Folletto non voluto della violenza: Cass., 7 gennaio 1891,
Di Florio (Id., XLV, 304); 5 settembre 1911, Romeo (Giustizia
Pen., XVII, 1361, 891); 6 luglio 1912, confl. in c. Gratlilone
(Id., XVIII, 1736, 812). — Cfr. pure Marinicola, In tema di vialennza carnale dalla quale sia anche derivata una lesione personale (Legge, 1905, 1726).

(2) Le lesioni di cui parla l'art. 351 sono quelle che sono
conseguenza dell'altro reato che si compie sia per colluttazione
che si sostiene, sia per le inifezioni connunicate, sia per lo spa-

vento che può incutersi alla vittima, ma non qttelle che hannno
determinazione propria e possono aver vita propria; nella specie

cfr. Pellegrini, La lesione personale, 523, Torino 1912.
(7) Esattamente |‘Alimena (Del concorso di reatie di persone,
in Enciclopedia del Pessina, vol. v, 591), scrivendo in genterc
dei reati che sono costituiti o aggravati dalla violenza, avvertiva

che deve caratterizzarsi come lesionne la violenza maggiore di
quella che è essenziale ai reati medesimi. Ma soggiuntgeva il
compianto autore che se e certo, per il nostro codice, che ogni
danno al corpo, per quanto mintimo e fugace, è una lesionte, è
anche certo che, se può immaginarsi una minaccia, difﬁcilmente
puù immaginarsi una violenza conitro la persona, che tnonn sia
accompagnata da un dannnno minimo e fugace nel corpo; e di conseguenzn per non portare la legge oltre i limiti del ragionevole,

egli riteneva di dover formtnlare la regola che il concorso della

le lente inferte alla donna per costringerla alla congiunzione:
Cass., 19 settembre 1905, confl. in c. Vittoria (Giust. Pen.,
XI, 1587, 1509). — Cfr. anche Cass., 9 luglio 1902, confl. in
c: Gnorgetta(ld., VIII, 104/t, 698)). Ctr. altresì la giurisprudenza
citata in nota ai nn1 95, 105.

lesione non si veriﬁchi, quanndo la violenza si sia estrinsecata nel
danno minimo e fugace già indicato.
(8) Tale principio è implicito nella sentenza che segue, Cassa—
zione, 1‘ sez., 26 febbraio 1903, Paolino (Hiv. Penn., LVII, 608):
« La Corte d'assise del circolo di Lucera, coni sentenza 2 dicembre 1902, condannava Paolinio Michele alla reclusione per

(3) Cass., 31 maggio 1900, Bealino (1° Suppl. alla Hiv. Pe-

anni otto e mesi quattro, come colpevole di congiunzione carnale

nale, nx, 31).

violenta, commessa in luogo pubblico, in personne del decennio

(4) L‘aggravante consiste nella lesionne che deriva dalla violenza
carnale,sja per il fatto della violenza stessa, sia per la natura
dei mezzi adoperati: Cass., 28 agosto 1897, Sannicandro (Hiv'ista Pen., XLVI, 2359). —— Cfr. anche Relaz. al re, n. cnnn.
bt tenga presenite altresì l‘istruttiva distinzionie fissata negli

.lacobino Vincenzo, che gli produsse all‘oriﬁzio malattia con inca-

\l't. 382 capov., e 383 capov., cod. penale.
(5) Cfr. le osservazioni dell'Alimena, Dei delitti contro la
Puo-ona, nell‘Enciclopedia del Pessinta, vol. ix, pag. 638, Mi-

lano 1909.

pacità di attemlere alle sue ordinnarie occupazionni per giunti 15,
col benneﬁzio dell’età maggiore dei 18 e minore. dei 21 annnti e
delle attenuanti.
« Contro questa sentenza ha prodotto ricorso il condannato,
denunzianndo la violazione dell‘art. 351 cod. pen., per avere la
Corte considerato come lesione aggravante, giusta l‘ipotesi dell‘articolo 331, ciò che doveva essere ritenuto nont altrimenti che
come conseguenza necessaria del reato principale.

la') La Cass., con ginndicato 2 aprile 1916, confl. in c. Liperati

« Conisiderato che non trattasi di una conngiunizione di personne

(Gi…. Pen., XVI, 531), considerò « che l'arrossannento riscon-

viripotenti, di due sessi diversi, che produca lesioni naturali,
dipendenti come una conseguenza necessaria dall’atto compiuto,
ma di congiunzione cotitro natura in persotna di un fanciullo di
non diverso sesso, le di cui conseguenze dovevanno esser previste
e valtitate dall‘autore dell'atto turpe. La Corte è stata costante

lt‘ﬂtonella faccia initerna delle piccole labbra e del meato uritiario
@ “_ mchiniosi sottonnucosa non possonto considerarsi quali lesionii
lleflllﬂ'le dalla violenza, in quannto esse, per verità, non avevano
“°…ìiìinnportanza, nè cagionarouo per sé stesse pregiudizio alla
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ciò sia detto specialmente per la dellorazione (1). ln coe-

di penna per il caso che il delitto sia commesso da sudditi

renza a quannto si è detto, dovrà considerarsi aggravato il
delitto,qnando nella collntttazionne la donna venga atterrata e accidentalmente si tratturi nnn arte (2), o il colpevole, nnell'intento di rennderla passiva alla copula, la cloroformizzi provocandone la morte(lesione e tnorte derivanti
dai nnnezzi); e quando la vittima resti contagiata di lue ve-

coloniali ed assimilati in dattnto di cittadinti c.dì stranieri.

nnerea (3) o riporti letali lacerazioni agli organi della gente-

89. V. Condizione personale del soggetto passivo. — 90. Pithblica meretrice.

Chi siano i sntdditi coloniali e gli assinnilali il detto dal-

l’art. 1° delle Disposizioni per l'applicazione di qntel codice.
5 2. Dintinnnente.

razionne (lesione e nnnortc derivanti dal conttnercio carnale).

[folletto lesivo può derivare da entrambe le cause: come
ttel caso di pazzia sopravvennnla per lo spavento e l'onta
subita.
Poiché non manca il nesso causale innttnedialo tra l'opera
del colpevole e l'evento, crediamo che debba riconoscersi il

ricorso dell’aggravante annclne nell’ipotesi che la lesionne o
la morte sianto da ascriversi alla stessa vittima, connne se
questa, per sfuggire all’attentato, si getti dalla ﬁnestra (4),

o, innsoﬁen‘ennte dell'oltraggio soﬁerto, si tolga alla dispera—
zionne col suicidio (5).
_
88.1V.Condizione personale del soggetto attivo. Una
particolare aggravannte, desnnnta dalla violazione nlei doveri
di sudditannza e da politica opportnntnità, prevede il codice

89. V. Conndiziotne persontale del soggetto passivo. L'articolo 350 del codice (art. 389 cod. eritreo) diminuisce

notevolmente la penna quando il delitto «sia commesso
snnlla personna di una pubblica meretrice ».
Nulla dispongono i codici penali militari.
Il codice si e posto ntel giusto mezzo tra la non punibilità della violenza in persona della nneretrice, santziontata

da legislazionni passate, e la equiparazionne di essa violenza
a quella connnmessa su donna onesta.
ll fondamento della disposizionte, accolta non senza cont—
trasto ntel codice (6), deve ricercarsi nella diminuzione

del danno innnediato, perchè il fatto nont offende il pudore
individuale o lo offende in misura assai attenuata(7), e,

eritreo all'art. 392 che conttennpla tini facoltativo annnntennto

correlativanntcntte, nella minnor pravità del colpevole, dal

nell’ammettere questo prinncipio e non trova da doversi dipartire
da esso ».
Cfr. anche Cass., l6 dicembre 1896, Renzoni (Hiv. Pen.,
XLV, 278, m. 470); [0 lebbraio l895, Pay/mid (Inf., XLI, 50./i).
(|) Contra: Cass., |2 aprile 1897, Pace (Rini. Pen., Km,
606) che ritenne come aggravante la dellorazionne.
Il Manizinni al riguardo insegna che la dellorazione nioni può
considerarsi lesione personale rispetto al delitto di stnipro, volontaria o innvolontaria che sia. E invero, egli dice, la dellorazione
è un fatto « ﬁsiologico » e non patologico: più fisiologico, se così
può dirsi, che quello di tagliarsi le unghie e i capelli, di circoncidere un nneonato, di lnucare le orecchie a una bambinna, ecc. È
[Ill fatto necessario per attuare il connpleto congiungimento carnale conn donnna vergine, e qnninndi è un elemento costittitivo del

III, 362); 18 marzo 1892, connll. in c. Ancorelli (Id., int, 721);
10 nnarzo 1893, cond. in c. Cino (Id , tv, 564); 5 luglio 1893,

delitto, che per ciò stesso non può connsidcrarsi circostaniza aggravante (art. 77). E vero bensi, soggiuntge, che la legge non
richiede il completo conigiunngimenito carnale, nè il coito con donna

Chilln'nno (Id., tv, 870); 22 gennaio 1896, lllirabelli(liiv. Penn.,
XLIII, 328); 10 nnaggio 1900. Di Pietro (Giust. Penn., Vi, 673);
3 maggio 1900, Hescina (Riv. Penn., Lit, 386); 3 aprile 1900,
lizza (Id., Lit, 613); 17 ottobre 1901, connll. in c. Pon-taro
(Id., LIV, 706, n. 3); -’n luglio 1902, Morandotti (Id., LVI, 737,
in. 1); 16 aprile 1907, Fazio(fd., LXVI, 717, n. 2). —.Ziino,
alla voce Stupro e attentati, ecc., in. 666, ritienne cltel‘aflezione blenorragica, niienio casi eccezionali, non debba riguardarsi
quale circostanza aggravante.

(In) Cosi avrebbe dovnito riscontrarsi l'aggravante nel fatto che
trovasi narrato dal Poclnini (Profntsio cunnn crinnina ezponneret donnnatac veneris, l’ataVÌi 1728): Memorabile certe apud nos Palavn'nos exennplunnn Raniignantae est, puellae initegerrinniae rara
forma. Ut uccepn'nnnus, adventabat haec ea: agro in urbem Ltvinnia porta: inisequebatun' et instabat, qui dudiun praedantn

verginne, ma neppure li esclude dalla nnozionie del delitto semplice,

inihiaret, pnttarelque in potestate iam habere. Tann arcte depre-

onde la dellorazione se non si presenta come elemento costitu—
tivo necessario e costante del reato, è però elemento costittttivo
evcnntuale: il che torna lo stesso agli efletti dell‘esclusione dell'aggravante. Ma quanido, opportunamennte avverte l‘A., si parla di
dellorazione sennz'altro, si initende sempre e soltanto il fatto natu—
rale e normale della dellorazione stessa. Che se, per l‘immaturiià

Inensa, quasique conclusa, ut frustra circunnspectaret, qua se
proriperet, quove in lultmn decnrreret : fortis supra .iezunn
sunnit consilium ab amore pudicitiae,‘ aeque praecipitenn s‘allu
in aquas coniicil de Ponte Corno : ubi barista gurgite mandralorena elntsit (pag. 18).
’
(5) Conf., per l'ipotesi di suicidio, Sclnt'ntze, Lehrbuc/n,ﬁ 15.

del soggetto passivo, o per altre circostanze, la dellorazione si

nota 23. — Contra: Carrara, op. cit., 5 1541, nota I., tti t'ttlll-

complicasse con fatti patologici (lacerazione della vagina, ecc.),
nessun dubbio che si avrebbero lesionii personali (Trattato di
diritto penale cit., vol. VI, 2242, IIIb).
Ci pare preferibile sistemare il fatto sotto il proﬁlo della sola
necessità conntcnuta nei limiti di nn coito normale, nel senise
espresso nel testo: in tal caso l'efletto derivante dalla congiunt-

zionnc all‘art. 285, 5 1 b), del codice toscanno che desumeva l ang-l
gravannte dall‘essere la personna « venuta in sequela dei sofferti
maltrattamenti a morire ».
(6) Nella discussionne alla Camera l'onn. Puglia sull’art. 333
(350 del testo deﬁnitivo) dichiarò di nioni creder giustoa che la
condizionne della persona mitiglti la responsabilità che sn assumi:

zionne cautele, e cioè la dellorazione, deve ritenersi cadtito già

coll‘esercizio di minaccie o di violenze ». ll relatore (Luv-Chl…)

nella previsionne della legge appunto come elemento costitutivo
eventuale del reato.
La distinzione tra fatti fisiologici e [atti patologici non ci
sembra persuasiva.
Non sapremmo considerare la lacerazione dell'imene contro la
volontà del soggetto passivo se non come vera e propria lesione.
.\‘oni lede essa l'integrità ﬁsica della persona '?
(2) Cfr. Crivellari, op. cit., VII, pag. 617, n. 103.
(3) Si intenide, quanndo il contagio nioni fosse nella volontà
dell'agente (Cfr. n.95). Cfr. Cass., 22 luglio 1891, Caddoro
(Rio. Pen., XXXV, 69); 25 gennaio 1892, Di Carlo (Cass. Un.,

della Commissione di revisionne avverti che l‘art. 333 del progetto
« conteneva una ipotesi di diminnuzione di penna, che non I…"e
opportunno conservare, traendo atnche partito dall‘osservazione fatte
da un deputato; connsiderando che la qualità di nncretrnce non?

motivo sufﬁciente per scemare in via assoluta la responsablllb'
dei delitti di violenza carnale; mentre poi cesserebbe _anche l'«!
ragione di preveda-la in modo speciale, dopo che negli artic?!
Incline,
precedenti si è ribassato il limite minimo dellapena.

essenndo per recennti disposizionni sparito il meretrncno legale. "°"
si può più parlare di pubbliche meretrici ».
.
.
(7) Si accenna qui, specialmente. ai rapporti contro natanti.
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che sorge un tnntto che scennna la quantità politica del
,
reato (’l).
90. La legge esige che il soggetto passivo della violenza
sia « nnnna pubblica meretrice ».
Molto si è disputato per definire il conncetto di nnneretrice
e Carrara (2) ricorda che se ne indicò Il criterio era nella

nnnoltitudine dein uonninni ricevnnti benchè senza prezzo;
ora nella venalitn'n, quantunnque senza moltitudinne; era
nella venalitt'n e nella nnoltitnndinne innsienne; ora nella iscrizione in apposito registro.

chiunque la desideri (4). Non rientra, quindi, nel concetto
della legge la donna scostunnnata che sia proclive a conntentare i diversi amanti che essa si sceglie (5), nè la
donnna che sia nnnantetnuta da un uomo (6) o partorì ﬁgli
vulgo concepti, e tanto nneno quella che le nnormorazionni
della gennte inndicano come facile a lascivi incontri (7).
E indifferente che la donnnna riceva in locale di nnneretricio
e altrove, e che si rechi essa ain annorosi ritrovi (8).

Non è necessario che sia innscritta nnei registri della pub-

tuale e senza scelta: e qnninndi alia donnna che in genere per

blica sicurezza (9).
Si richiede innvece l'attualità del meretricio (10); una
donnna che, per resipiscenza o per altro motivo, è tornata
a vita onesta non è più una nnnerelrice: ha ricuperata la

nnnestiere, e cosi nornnnalnnnente per lnncro, fa copia di se a

condizionne per godere la tutela piena della legge (11).

(|) «...è veramente tnnna circostanza (il meretricio) che mo-

(4) « Pubblica nneretrice è colei che fa nnotoriamente trafﬁco
della propria personna » (fmpallomcnni, op. cit., vol. III, pag. 106).

Il nostro codice conn la sua dizione, rafforzata com'è dal

predicato, pare essersi riferito alla prostituzione (3) abi-

difica la quantità naturale, e conseguentemente la quantità politica del reato, perchè ne minnora la forza oggettiva cosi ﬁsica come
morale. llappoichè non solo per la violetnza inferita alle svergognnate meno si tun-ba, come ho detto, la opinnione della propria

sicurezza nelle femmine onneste; ma veramente incontrasi nina
lesionne di minnor numero di diritti. Due diritti si ledono per cotesto reato nella femminna onnesta: il diritto alla conservazione
della propria pudicizia, che & lesa per l‘avvenuta conntaminazionne

— a Ma quando una donna potrà dirsi pubblica meretrice? È
necessario sia dimostrato che essa o per mercede o per favore
faccia commercio del snno corpo, si dà a tutti; che vi sia stata
quindi conn essa pluralità e promiscuità di concubiti » (Crivellari,
op. cit.,Vll, pag. 617, n. 102). — ll Manzini (Trattato cit., vol. VI,

n. 2243, Il a) comprennde nella nnozione di meretrice pubblica annche
la donna che abita da»sola e riceve soltannto personne scelte.

nlcl corpo; ed il diritto alla personnale libertà, che è leso per il

(5) Si ergo probetur aliqua… nnnuln'erem salutata... copia»: sui

soggiogato volere. Nella meretrice, al conntrario, nnonn potrebbe seriamcnntc valutarsi come lesionne di un diritto la contaminazionne
del corpo ormai purtroppo contaminato, nè il violato pudore che

aliquibus praestasse et permisisse se osculari, et tractari, certe
non patcrt't dici honesta mulier, licet non dicetar nneretn'n'z publica (Deciannns, op. cit., lib. VIII, cap. VII, 5 11).
(6) Cassaz., 14 dicemlnre 1897, Patnnnn'nni (Riu. Penn., XLVII,

dalla sciagurata erasi ormai irreparabilmennte perduto. Rimane
pertanto a costituire la oggettività del maleficio il solo diritto alla
libertà personnale » (Carrara, op. cit., 5 1529). — « lo dirò che

219, m. 409).
(7) La Corte d‘app. di Milano, il 3 maggio 1890, B. (Riu. Pen.,

la violennza sia punita non solo quanndo si commette conntro la donn-

XXXII, 143) giudicò che in tema di violenza carnnale non è appli-

zella onnesta o conntro la vedova, ma anche quando si commette

cabile l‘art. 350 cod. pen. quando essa ebbe luogo su donnna connvivennte col marito, fosse pure immorale e compiacente a lascivie,
ma nnonn tale da far mercato del proprio corpo a chiunque la

contro la prostituta; che la pena dell‘ultimo delitto sia per altro
inferiore a quella del primo; giacchè in tutti due si violanno i diritti della personale proprietà, ma nnel primo si turba anche l‘or-

richiedesse.

dine della famiglia, si priva la donnna dell'integrità del suo stato,
si offende il snno pudore e si prepara la sua posteriore sciagura. .. »

La Ca55. di Torino (15 luglio 1885, Gallo: Giur. It.. 1885.
I, 2,528) in relazione all‘art. 499 del codice sardo, che usava

(Filangieri, op. cit., vol. 1V, p. 410). — in La donna pubblica non

espressione identica a qntella del nostro codice, insegnò che il

riceve alcnnna macchia da nnn atto che infama per tutta la vita una
donna onesta: e l‘agente d’altronde nnonn ha pottnto credere a una
resistenza ostinnata e seria » (Clnaveau etHélie, op. cit., & 1581).
Quanto al nnostro codice leggesi nella Relazione al progetto

colpevole « deve ritrovarsi di contro una donna non soltanto
immorale e compiacente a lascivie, ma « pubblica meretrice »,
facente nnercato del snno corpo a chiunque la riclniede, non altri—
menti che merce esposta alla compera di chicchessia..., ma quella
che non è precipitata nell‘ultimo baratro del vizio e dell‘avvili-

Zanardelli del 1883 che la penna è diminuita « per la considerazionne che è assai maggiore l'allarme derivannte dallo stupro di una
donna di intemerata condotta, di fronnte a quello che promanna da

mento, che ancora rispetta le convenienze sociali, serba tuttavia

un avanzo di pudore e può facilmente ritornare sulla retta via,
merita la protezione della legge e sarà allora questione di circo-

una violenza carnale in pregiudizio di una sciagurata, la quale fa
commercio del proprio corpo ». E nella Relazione sul progetto

stanze attennuannti e non mai della minorante ».

del 1887: (I E innvero, la meretrice, malgrado la sua vita depra—
Vata, non ha alienato la libertà di disporre di sè stessa, e la legge

fntpannari, sed elsi in quacumque domo, sua, nel connducta,

che punisce chi usa violennza estennde su tnntti la sua protezione;

vet alten-ius martedi, modo pudori suo non parcat et unum-

ma d‘altra parte essa non resta, per la subita violenza carnale,

quemque petentenn, vel quaestus, vettn'bidinis causa admittat

\Iltuperata come può esserlo per tutta la vita una donnna onesta,

(Decianus, op. cit., lib. VIII, cap. VII,5 10).
(9) Contro : Crivellari, op. cit., VII, pag. 482, n. 3; Cassaz.,
3 maggio 1906, Tufano (Riv. Pen., LXIV, 738, n. 1). Così, senza
ragione, resta fuori la prostituzione clandestina... rispetto all'Anntorità di p. 5. Si dimentica poi che nnel registro prescritto dall‘art. 55 del regolamento 27 ottobre 1891, rn. 605, si inscrivono
soltanto le donne che si prostituiscono nei locali dichiarati di
meretricio e le cui generalità sono fornite dai tenutari del postribolo (an't. 16, n. 2, cit. reg.): mentre la prostituzione può anche
pubblicamente esercitarsi fuori del conntrollo dell‘Autorità di p. s.,

e, dn più, dall'autore di tale violenza può essere ragionnevolmente
considerata sotto aspetto non serio la resistenza di chi esercita
hl prostituzione » (n. CXXXI). — Conn plastica espressione il Manannn_(Trattato cit., VI, n. 2243, I) colorisce il fondamento della
ummuente, in rapporto al delitto-base, dicendo che tra le due
l?;me delittuose corre la stessa diﬂerenza che passa tra chi forzi
l_llgresso di nina latrina pubblica, in confronnto di chi violi il domi-

cnla di un’onesta famiglia.
(i) Op. cit., 5 1530.
_(3, La prostituzione implica il concetto della volontaria determlnîli_one di concedersi a un numero indeterminnato di persone;
llonsnprostituisce, quindi, la donnnna che, malata di mente 0 di

e°"130..Ii sia congiunta con parecchi uominni, che avevano abusato
ella dnlei infelice condizionne ﬁsio-psichica (Cass., 20 aprile 1915,

Pal‘odtst: Giust. Pen., XXI, 809, 805).

(8) Eam dici nnen'etrt'x, non tantum quae in publico stat

quando non ricorranno i terminni per dichiarare autoritariamente
il locale come di meretricio (art. 15 cit. reg.).

'

(10) Carrara, op. cit., 5 1534.
(11) Non ci sembra nel vero il Manzini (Tn-att. cit., vol. VI,

n. 2243, Ila) qntando ritiene che venga meno l‘attualità del meretricio nel caso in cui la prostituta sia arrestata o detenuta, cessando
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Il colpevole, natnnralnnennte, per essere escluso dal bene-

dinne differente dalla connginnnzionne carnale, l’autore a questa

ficio della dinninnnente, dovrà conoscere tale mutamento di

poi procedesse, senza l'adesione, almeno innplicita, del

vita (i).
Crediamo che la giusta credulità, e cioè la ragionevole

connpartecipe.
Circa l'eccesso nella violennza, come mezzo al delitto, la
quale degeneri per volontà dell'autore in lesione o in effetto
più grave, valgonno annclne nnel caso particolare le regole

opinione, formata nnel colpevole in base ad elementi verannnente seri e concreti, di aver a che fare con una mere—

trice nnel senso snnindicato, nnenntre inn effetto la donna violentata tale non sia, renda con fondamento innvocabile la
dinninuente (2): si tratta di una applicazione delle regole

connnnnnni : il conncorrente che nnonn vi abbia, in qualclne maniera, annticipatannnente acconsentito non ne rispondeela

esorbitanza resta a carico unicamente dell'autore.

dell'errore di fatto: il putativo equivale al reale. La donnna

92. Si presenta qui il quesito della comunicabilitn'n delle

che trovisi in locale di nnneretricio, conn atteggiamento di

aggravanti ai concorrenti, seconndo il diritto positivo.
Occorre distinguere:
a) L'aggravante desunìta dall'abnnso di particolari circostannze inerenti alla persona (art. 332 codice penale) si

prostituta, sennza esserlo, può ben essere ritenuta, senza
colp'a, Inna meretrice nnel sennso della legge (3); e il dolo

del colpevole in tal caso avrebbe una giusta degradazione.

estende a tutti coloro che sono concorsi nel reato, per il

Capo [V. — Partecipazione e tentativo.

sennnplice fatto della scienza di esse. L'art-. 65 del codice
penale esige, è vero, per la loro connnnnnicabilità, la condi-

91. Partecipazione. — 92. Comunicabilitn'n delle aggravannti. -—
93. Tentativo: a) inammissibilità del delitto mancato;
b) fune specifico; e) principio di esecuzionne; d) idoneità del
mezzo e del soggetto passivo; e) desistenza.

91. Abbiannno già accennato al concorso di più pensano

zionne generale che esse abbianno agevolata l'esecuzione:
nnna tale aggravante particolare, che riclniede l'abuso delle

qnnalità a profitto dell'obiettivo delittuose e presuppone
una influenza d'indole reale nella commissione del reato.
(cfr. In. 81) rappresenta per necessità, implicitamente.

nella violenza carnale (cfr. 11. 82).

una esecuzione facilitata (5).

Tutte le forme della connnpartecipazione criminosa, e
quinndi della correità o della complicità, ﬁsica o nnorale,

tore principale: essa può riguardare anche il complice; da

E indifferente chela circostanza personale riguardi l'au-

delitto, si è negata dal Carrara (4) la conﬁgurabilità del
nnnanndato, nnel riflesso che condizionne di questo sia la esclu-

questo si comunnica all'autore, essendo pnnre il complice
« Tra quelli che sono conncorsi nel reato » (art. 65).
b) La circostanza materiale costitutiva dell’aggravanle
preveduta dall'art. 334 si comunnica, pur che sia conosciuta,

siva utilità del mandante, che è contraddetta dal fine di

a tnntti i concorrennti (art. 66).

piacere sensuale dell'autore ﬁsico: ma se si tien conto della

c) L'aggravante desunnta dalle conseguenze derivate
dal delitto fa carico a tutti i compartecipi, senza che si richieda la conoscennza o la prevedibilità dei fatti che la costi-

possono trovar luogo in questo delitto.
Tra gli aspetti che può assunnere la determinazione al

indifferenza del nnovente, come forza impnnlsiva alla con-

giunzione carnale (cfr. nn. 72), non pare che debba respingersi in via assolnnta la figura del nnnanndato. il fine di
soddisfazione dell’appetito carnale può essere sostitnnito
dal fine di vendetta o di sfregio: e, in tal caso, l’inte-

resse de1 mandante resta l'unica causa nnotrice dell'azione
delittuosa.
.Vale la pena che si ricordi come la connpartecipazionne
sia connvergenza di azione e di volontà nel risnnltato criminoso: cosicchè è chiaro che non potrebbe parlarsi di concorso ove l'obiettivo dei concorrenti fosse diverso, come se,
essenndovi più persone associate per compiere atto di libi-

tnniscono.

Se la connseguennza lesiva si addossa all'autore meccanicannennte, per nnn semplice rapporto di produzionne ﬁsica dal
fatto principale, e illogico pretendere dal concorrennte una
attività psiclnica in ordine ad essa (6).
d) L'aggravante speciale conntemplata dall‘art. 392

del codice eritrea si comunica, solo quando la qualità di
suddito od assimilato sia nota al concorrente ed abbia in
effetto agevolata l’esecuzione del reato (art. 84 di quel
codice).
_/

per ciò stesso, dice l‘autore, il suo carattere attuale di meretrice

donnna abbia ad altri accordato; non si potrà in una parola acco-

pubblica.

'

gliere una scusa di codesto colore senza gravissimo fondamento:

L‘attualità, a nostro avviso, non deve riferirsi all'esercizio presennte ed efiettivo di atti di meretricio e cioè a un a fatto », ma alla
permannennza di una a qualità », che perdura fino a quando la
donna perseveri nella sua disposizione a continuare nella vita dissi luta e che l’accompagna anche nell'isolamento del carcere. Tale
punnto di vista concorda col fondamento razionale della diminuente.
L‘opinione dei Manzini, come lo stesso autore rileva, conduce
ad escludere l‘applicabilità dell‘art. 350 nell'ipotesi formulata nel
nn. 3° dell'art. 331 : e cioè proprio nel caso in cui meno agevoleè
la conﬁgurazione del delitto di violenza carnale e appare singo—
larmente opportuno che la diminuente funnzioni come correttivo
della pena (Ini 59 e 60). La legge, d‘altra parte, non pone limiti
al campo di applicazionne della minorante, riferendosi l‘art. 350,
in modo espresso e senza eccezioni, all'art. 331 nel suo complesso.
(1) Cfr. Crivellari, op. cit., VII, pag. 617, n. 102.
(2) Connf. Carrara, op. cit., 55 1532 e 1533: « Certamennte non
si potrà menar buonno quel facile pretesto a clninnnnqnne lo vengaallegando sul fonndamennto di vaghi rumori; non si potrà menar buonno
a chi pretenda desumere l‘error suo da conosciute facilità che la

e tale fondamennto dovrà sempre aver base in atti colpevqll " l'?!
lo meno notabilmente imprudennti della femmina stessa. '] alto cm

richiamerà il giudice ad usare grannde ponderazione nell'applicare
la regola ai casi concreti, ma niente vale come obiezione contro
la regola ». — Contra: Crivellari, op. cit.. VII, pag. 482, n. 3;

Tuozzi, op. cit., pag. 206; Cass., 20 agosto 1903, Bello…
(Riv. Penn.; LVIII, 554).

(3) Addit. in Io!. Clarunn on., lib. v, 55…pn-um. pag- “3=
«… stuprunn non eanmnittit qui aint/intern indutann veste onere-

.
trt'cali stupram't ».
(li) 011- Cil., 5 1536, nota. Conf. Crivellari, op. ent..— ‘““
.
pag. 483, nota 4.
(5) Contra: Cass., 13 luglio 1916, Locorotondo (Rw. Penn..
‘
LXXXIV, 560).

(6) Contro: Cass., 13 agosto 1903 (Hiv. Penn., LX, 2()6),1a
quale decise che l‘innoculazionne della sifilide, della quale snacontaminnato il violentatore, è una circostannza materiale, (ll ennt non|
risponde il concorrente se non sia accertato che la conosceva «l

momento in cui conncorse nel reato.
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93. L'argomento del grado nella forza fisica del delitto
si connpleta discorrendo del tentativo:

a) La violenza carnale e un delitto materiale, il cui
processo esecutivo consta di più atti, che culminano nella

congiunzione, la quale rappresennta Ia consumazione del
reato (cfr. n. 69).
Eadnnnqne inndubitabile la ammissibilità del conato (1).

Non è, però, evidenntennente conﬁgurabile quella forma
specifica di tenntativo che n=. data dal delitto mancato: qnnesto
suppone l‘esecuzione di tnntti gli atti necessari alla consumazione, che non avviene per circostanze indipenndenti dalla
volontà del colpevole (art. 62); suppone, cioè, a differenza
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incompiuta, alla congiunzione (4): se falhsca tale prova,

dovrà, conforme alla ragione giuridica, escludere il tentativo di violenza carnale e attenersi all’ ipotesi degli atti di
libidine (5).
L'apprezzamento del fine e una questione di fatto, incen-

surabile in Cassazione (6).
c) Perchè si abbia tentativo è necessario, come per

tnntti i delitti che nella loro natura comportano il conato,
che nnel fine della congiunzione carnale abbia avnnto luogo
un principio di esecuzione, e cioè si sia attuato uno dei
momenti fisici di cui consta il delitto, diverso dal nnomenlo

causa. Quando l'agente ha compitnto tutto ciò che è necessario alla consumazione della violenza carnale, e cioè la sua

consumativo e a questo più o meno prossimo.
L’attività che non rappresenta il primo passo nell'iter
eri-minnie, non inizia la violazione del particolare comando
penale e non fa sorgere il pericolo efiettivo per il diritto
tutelato.
L'ardua ricerca del punto di transizione dagli atti pre-

attività, esannrendo gli atti esecutivi, ha posto in essere

paratori a quelli esecutivi è assai facilitata nelle forme del

del tentativo in sennso stretto, tnnna esecuzionne soggettiva-

mente perfetta, che obiettivamente non provoca l'evento
consumativo per l'accidente che frustra l'efficienza della

l'nnltinnno (congiunzione), il delitto è già consumato, ancor

delitto di violenza carnale, in cui sono categoricamente inn-

quando la conginnnzionne avesse durato un istante, perchè

dicati i mezzi di commissionne del reato: I' impiego dei
mezzi segna l'entrare della volontà nel campo esecnntivo
proprio del delitto.

interrotta da cause estranee alla volontà del colpevole (2).

Si riproduce qui nnna situazione analoga a quella che si
verifica nnel delitto di furto, che, attesa la teoria dell'impossessamento, seguita dal codice, non ammette la possi-

bilità di nnn furto mancato (3).

b) Il fine dell'agente dev’essere qnnello della congiunzionne carnale.
Qui la ricerca diventa alquanto delicata: poichè la unnivocitn'n degli atti (assunta nel suo vero e costante valore di
prova della direzione della volontà, e non come elemento

differenziale tra atti preparatori ed esecutivi) è contrastata
dalla comunanza del processo esecutivo, che anteriormente
alla consunnnazione si riscontra tra il delitto di violenza
carnale e quello di atti di libidine violennti (art. 333).
Il giudice deve convincersi, in base alle circostanze del
fatto, che il colpevole mirava, con la sua azione rimasta
(l) Cass., 1° marzo 1895, Spadaro (Riv. Pen., XLI, 504,
nn. 1437): « Annche nella violennza carnale può darsi il tentativo ».
(2) « Crediamo poi innammissibile in questo delitto la ﬁgura

del delitto mancato, poiché per fare tutto ciò che ènnecessario
alla consumazione di esso bisogna pervenire alla congiunzione, e
quando a questo si è venuto il delitto è consumato » (Impallomeni, op. cit., vol. 111,pag.78).00111. Garraud, op. cit., 5 1819;

Manzini, Trattato di dir. penn. cit., vol. VI, 52240; Alimena,
Principi cit., vol. II, pag. 590. — Contra: Crivellari, op. cit.,
…, pag. 482, n. 4; App. Catannzaro, 1° dicembre1900, Minardi

(Giostra Giud., Il, 1), che ravvisò la ﬁgura del delitto mancato
nel fatto di chi avendo minacciata con un coltello la vittima per
rtdurla alle sue voglie, e avendola gettata su un mucchio di
fascine, desista soltanto per l’intervento della moglie.
Sarebbe evidentemennte ammissibile anche la forma del delitto

mancato, ove per la connsumazione del reato fosse richiesta non
Ioltanto la congiunnzione, ma la copula completa.
(3) Cfr. per tutti: Manzini, Trattato del furto cit., vol. II,
su. 2“, pag. 824.

"4) La giurisprudenza riscontrò tenntativo di violennza carnale

La minaccia e la violenza caratterizzano il princi-pio
dell'esecuzione: prinnna del loro apparire si hanno atti preparatori, quali sarebbero l'ingresso nella stanza, il nascon—
dimento sotto il letto. La minaccia e la violenza, quali
strumenti della costrizionne della vittima, cadranno normal-

mente sul soggetto passivo della consumazione: nnna potranno cadere, manifestandosi pure come principio della
esecuzione, su quello che il Carrara (7) chiamava soggetto
passivo dell'attentato, e ciò nnei casi in cui la minaccia o la
violenza sui terzi o la violenza sulle cose funzionano come
mezzi di coercizione della vittima (cfr. n1 140-41).

L'impiego dei nnezzi fraudolenti, coordinati alla congiunzione carnale (art. 331, n. 4°, ult. inciso), dovrà, del

pari, considerarsi come impulso alla causalità criminosa, e
di conseguire l‘intento e ne segua una collutazione in onnta alla
quale riesce alla donna di fuggire (Cass., 15 febbraio 1898, Ruggieri : Id., XLVII, 425, m. 866); di chi aerrra una donna, mani-’
festandole le proprie simpatie e il desiderio di esser reso felice,
viene con lei a collutazionne, sfuggitain la insegue e la ritoglie
ai ripari, senza poter giungere all'intento per cause inndipendenti
dalla sua volontà (Cass.,2i giugno 1901, Fiumi: Id., LIV, 146);
di chi abbracciata una giovane, chiestine i favori e avutone un

rifiuto, la getta a terra, le alza le gonne, vi si pone addosso, dopo
aver estratto il membro, senza poter raggiungere lo scopo per
circostanze indipendenti dalla sua volontà (Cass., 21 marzo 1901,
Ardizzi: Id., LIV, 146, nota; 5 marzo 1915, Valente: Giustizia
Pen., XXI, 526, m. 657).
(5) E ciò farà saviamente procurando, nella determinazione

della pena, di evitare che una forma più benigna di reato si ritorca a danno del colpevole: il sistema penale infatti autorizza
ad infliggere pena più grave per il delitto di atti di libidine (ﬁno
a sette anni di reclusione) che non per il tentativo di violenza
carnale (fino a cinque annni della stessa pena). Il rilievo fatto per
il delitto semplice può ripetersi per le ipotesi aggravate.
'

lltlfatto di colui che si insinui clandestinamente nella camera

(6) Cass., 21 giugno 1901, Fiumi (Hiv. Pen., LIV, 146);

111 una donna, ne chiuda per di dentro la porta e rivolga ad essa
p_ﬂroe non eqtnivoche, accennanti alla sua prava e precisa inten-

15 marzo 1907, Frisina (Id., XLVI, 42).
(7) « E soggetto passivo della consumazione la cosa o personna

“°"°. tanto da farla correre verso la ﬁnestra da dove, afferran-

su cui doveva aver luogo l‘atto consumativo del malefizio. Tutte

°'° ter la gonna, cerclni di trarla a sè, senza però riuscirvi,

le altre cose o persone, sulle quali per la natura del fatto avvenga
che il colpevole deblna esercitare certi atti come mezzo per ginna-

“endo essa potuto svincolarsene e spiccare il salto giù dalla
ﬁ"î“"ù‘tCass., 17 febbraio 1991, Incarlnone: Riv. Penn., XXXUI,
il; 6.» chi, mannifestato a una donnna il proposito di volersi
°°"tilllngere carnnalmente coni lei e quindi abhn'acciatala, cerchi

gere poscia ad eseguire altri atti stil soggetto passivo della
consumazione, sono soggetti passivi dell’attentato » (op. cit.,

@ 364).
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quindi quale connninciannento dell'esecuzione: si suppone,
giova ripeterlo, la dimostrazione del nnesso soggettivo tra
l'uso della frode e il fine della congiunzione.

Nei casi di violenza presunta preveduti dall'art. 331,

'

pervenne alla congiunzione carnale, per essere venuta
meno la vigoria dell'asta in seguito a spargimentodi

seme (2).

.

L'inidoneità dei mezzi riclnianna l'innidoneitàdel soggetto

ni1°, 2°, 3°, 4°, prinnno innciso, l'attività controperante allo

passivo (che qnni coincide cont l‘obietto materiale): quando

specifico comando penale ci pare debba ritennersi nnver
innizio allorchè l'agente opera sulla persona della vittinnna:
solo allora si pone in essere un nnonnnento fisico che appar-

essa renda assolutamente impossibile la conginnnzionne non

tienne al processo esecutivo.

che, per l'oscuritào per altra cannsa, ritienne nnnna fenmninna,

d) I nnnezzi impiegati, per la teoria obiettiva seguita dal

pnnò configurarsi tentativo incriminabile: tale il caso in cui
l'agente miri alla copnnla, seconndo nnatura, con persona

codice in materia di tenntativo, devono essere idonei, e cioè

nnnenntre in realtà è nnn nnnasclnio.
La sproporzione fra gli organi genitali nnonn costituirà

racchiudere la potenzialità dell'effetto.

quasi mai l'inidoneità del soggetto passivo, dato il concetto,

Quando il delitto & consnnnnnato, l'idoneità è dinnnostrata
dall'evento: nnna allorchè questo mancini, si presenta la ne-

giàesanninnato, della congiunzione (cfr. nn. 71).

cessità di valutare l'attitudine dei nnezzi a provocarlo.

l’idoneità, che rende l'argomento del tenntativo cosi malsi-

Particolarmente interessa accennnnare alla minaccia, la
quale se per il suo modo di manifestarsi o per l'entità del
nnnale rappresentato non costituisca, in sè e seconndo l'esperienza comune, una forza costrittiva eﬂicace presso la
maggior parte delle persone che trovinsi nelle condizioni

curo e, qnnel che è peggio, non si presta a sufficienza agli
interessi della difesa sociale.

del soggetto passivo, non può valere a integrare la figura
del tentativo. Si richiederà, adunqnne, l'innpiego di un
mezzo inntinnidativo, che, considerato in rapporto alla co-

E qui fuor di luogo la critica alla teoria codificata del-

Si avverta, peraltro, che gli atti inidonei rispetto al delitto di violennza carnale possono essere idonei rispetto al
delitto di atti di libidinne, o costituire reato in sè stannte.
e) Circa la desistenza dalla esecuzione basta ricordare
che, come per il tenntativo in genere, essa deve essere volontaria, e cioè dovnnta a motivi, che possono essere diversi,

nnnunne nnnaniera di senntire, sia atto a vincere la resistenza

di resipiscennza, e non a cause esterne qualsiansi che, in-

della vittima: in nnnaterinn di tenntativo può fondatannennte
affermarsi che la nnninaccia deve essere grave.
Altre volte il codice, appunto per discernere il tentativo
punibile, e non all'effetto di designare un elennnennto costannte
del reato, espressamente, come per la rapina, fece nnennzione della gravità della nninaccia (1).

dipendentennennte dalla volontà dell'agente, innnpediscanno la
continnnnazione dell'opera delittuosa (3): cosi non vi ha de-

La inidoneità del nnnezzo, secondo la dottrinna comunne,
deve essere assoluta, e cioè riferibile non soltanto al caso

concreto in cui il nnezzo non si mostrò efficace all'attnnazione del disegnno criminnoso per circostannze accidentali, ma
all'azione, astrattamente connsiderata e n‘ìguardata nella

sistenza efficace, allorchè l'attività dell'agente sia arrestata
dalle grida della vittima e. peggio ancora, dalla snna resistenza (4).
Si inntende che, anche in caso di volontaria desistenza,

restante punibili gli atti eseguiti, in qnnannto per sè costituiscanno la connsnnnnnazionne di un altro reato (articolo 111,
capov.) (5).
Cavo V. — Concorso di reati.

nnormalità del suo effetto: cosicchè vi sarebbe tentativo pnnibile ancor quando in nessnnn monnento del processo ese-

94. Reato complesso. — 95. Concorso reale; lesione personale

cutivo l'agente avesse avnnta l'erezione dell'asta virile. Se

e morte; in particolare della lue venerea. — 96. Segnala-

egli rinnnnovasse l'azionne, in altre circostanze, l'accidennta-

mennte del ratto. — 97. Reato conntinnnato. — 98. Concorso
formale. — 99. Reato progressivo e regressiva.

lità che determinò l'insuccesso non impedirebbe l'evento:
l'inidoneità è relativa al fatto. Altrimenti sarebbe, se

94. La violenza o la minaccia, qnnali elennenti costitu-

l'agente versasse in uno stato d'innpotenza abittnale: la

tivi del delitto in esame, è manifesto non poter offrire una-

inidoneità del mezzo dovrebbe allora qualificarsi assolnnta.
A maggior ragione si ha tentativo pnnnibile se nnonn si

del delitto di violenza carnale, compenetra quei mezzo

(1) Cfr. sull'art. 406 del cod. pen.: Impallomenni, op. citata,
vol. III, pag. 268; Manzini, Tratt. del furto cit., parte 2', vol. II,
sezione 2=, pag. 720.
(2) Impallomeni, op. cit., vol. III, pag. 78.
(3) Manzinni, op. cit., vol. II, 5462; Alimena, op. cit., p. 379.
(4) Cfr. in tema di violenza carnale: Cass., 4 gennano 1900,
Salice (Riv. Pen., LI, 304); 10 maggio 1906, Murru (Id.,
LXIV, 738, n. 1); 22 marzo 1907, Pellegrini (Id., XLV, 42).
Esattamente: Cass., 1° dicembre 1914, Patrinncola (Bia. Penale, LXXXII, 565): « Vi ha tentativo, ossia l‘incompleta esecu-

zione di un reato, quando l'agente, per circostanze indipendennti
dalla sua volontà, non è giunto alla eonsnnmazione di un delitto
(art. 61). Onde il delitto tentato rimane punibile come tale
quando l‘impedimento frappostosi al raggiungimennto dell‘atto
consumativo sia indipendente dalla volontà dell'agente, e non invece punibile, salvo che non costituisca di per sè stesso un particolare reato, se la desistenza dell‘agente sia stata volontaria.
Ora per comune consenso è volontaria la desistenza che sia pro—
cednnta dal libero volere dell‘agente e non quella a cui l‘agente fu
determinato da circostanze che gli avrebbero ostacolato gli nnltinni

teria al concorso di reati: la legge, nella configurazione
atti esecutivi o che gli avrebbero fatto correre sicuro perncolo.
E la seconda e non la prima ipotesi ricorre nel caso concreto. Le
grida della donnna aggredita e il pericolo che quelle grnda fossero
udite dal marito di lei costrinnsero, secondo i giudici del fatto, Il

l’. a desistere dalla brutale impresa ». — Conf. Cassaznone,
5marz01915, Vatente(Giust. Penn., XXI, 526): in il colpevole "°"
potè raggiungere l‘intento, perchè la donnna oppose viva resistrnttl

e con le sue'gn'ida riuscì a riclniamare l’attenzione dell' fìgha nn..
(5) Se l‘agente, insegna Garratnd (op. cit., @ 1819), P“"“f, "'
raggiungere il suo scopo, ha volontariamente desistnto dallnmpresa, il fatto non può essere considerato come un tenntatnvo dl
Violennza punibile; ma anche in tal caso il fatto costntunsce nnn
attentato al pnndore conn violenza (per il codice italnapo: l'_f’ﬂi°
di atti di Inbidinne) perchè il disegno, cui l‘agente ha rnnnnnncnato.

comprende senza alctnn dubbio quello d‘oltraggio al i“"lore °
quest‘ultimo è stato connsnnmato.

.

Ove il processo esecutivo, volontariamente interrotto, t"?"_ 5'

presti a configurare una ipotesi nlel titolo di attn dn Inlnnnlme
(art. 333), può pensarsi alla incriminabilità, come reato :| S

stannte, della violennza o della nninnaccia.

i_'
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anche se sufﬁcienti per se a costitnnire infrazioni punibili,
nella—particolare specie criminosa: e dalla connessione

Si avverta, poi, che la complessità del delitto è limitata
al rapporto di connessione di mezzo a ﬁne, tra la violenza

giuridica che cosi si stabilisce sorge una forma di delitto

e la minaccia, da un lato, e la congiunzione carnale, ninni-

l'altro: cosicché la violenza 'e la minaccia che fossero usate

complesso.
Similmente si dica per l'abuso di autorità, contemplato
come aggravante dall’art. 332, nei casi in cui potesse rivestire gli estremi del delitto prevedute dall'art. 175 del
codice penale.
Siamo nella sfera di applicazione della riserva contenuta
nell'art. 77 del codice.

cadessero sullo stesso soggetto passivo della violenza
carnale.
95. La violenza è data da qualunnque estrinsecazione
della forza fisica diretta a menomare la libertà personale

La violenza deve nnantenersi, onde non si sconﬁni dalla

dell'individuo aggredito; la lesione e, invece, inn fatto

nnnifncazionne del reato, nei Iinniti chele sono propri (n. 41,
87, 95): la minaccia, non avendo il legislatore distinnto,
Se la violenza o la minaccia riguardino persona diversa
dal soggetto passivo della violenza carnale, ma siano tut—

contrario al diritto all'integrità del corpo (3). I due conncetti non vanno confusi: e noi già l'avvertimmo (cfr.
n. 41, 87).
Il codice separò nettaunente le due nozioni nnell'art. 235,
capov. secondo, in cui, in via eccezionale, equiparò, agli

tavia usate come mezzi diretti alla di lui coercizione, e
cioè come principio di esecuzione del delitto, continue-

effetti della pena, la violenza alla lesione lievissima.
Se nel delitto di violenza carnale, sia pure in counnes-

ranno a rinnanere. come suoi fattori, fuse nella specie
complessa: altrimenti dovrebbe decidersi se la violenza o

snone ideologica (mezzo a fine), si presenti una lesione vo-

la minaccia non apparissero come mezzi unici di costri-

siderata quale reato a sé stante: e si stabilisce il concorso
reale dei reati (4).
Se la lesione sia involonntaria, e cioè derivata, senza in-

non è escluso che possa effettuarsi anclne con armi (1).

zione della vittima, sulla quale l'agente operi conn altra
attività violenta e intimidativa: in tal caso si avrebbe concorso di reati (2).

fuori di quel rapporto, come, ad esempio, per occultare il
reato, assnnnuerebbero un'esistenza autonoma, ancor quando

lontaria, essa, come superstruttura della violenza, va con-

tenzione dell'agente, dalla violenza carnale, il reato rimane

… Contra: Majno, op. cit., 5 1484.

volute come mezzo diretto a vincere la resistenza opposta dalla

(2) Con queste spiegazionni deve accettarsi la massima della

vittima, com'è ormai paciﬁco nella giurisprudenza più recente di
questa Corte Suprema. Escluso, pertanto, che le lesionni in parola
sieno considerate dalla legge sia come elemento costitutivo, sia

Cassazione (28 agosto 1896, Caputo: Riv. Pen., XLIV, 512,
nn. 2649) secondo la quale la violenza usata conntro il marnto per
eseguire la violenza carnale sulla di lui moglie è un reato distinto

come circostanza aggravante della tentata violenza carnale, giusta

dall'altro, perchè non è elemento costitutivo, nè circostannza aggra-

il disposto dell‘art. 77 cod. pen., entrambi i reati dovevano essere

vannte di questo.

separatamente puniti... ».

(3) Cfr. Bozzi, Della violenza e della lesione personale concorrente (Giust. Pen., IV, 1313 e seg.). « ll codnce nostro nnonn da
una nozionne della violenza; ma se sn rnllette che per esso è lesione
personale « qualsiasi danno nnel corpo o nella salute », e che è
lesione personale lievissima un atto di offesa corporale che « non

Cfr. anche, fra le altre decisionni, quelle della Cassaz., 6 novembre 1895, conti. in c. Scarpa (Riv. Pen., XLIII, 328) ;
2 aprile 1910, conﬂ. in c. Liperati (Giust. Pen., XVI, 531);
29 novembre 1910, Polito (Id., xvln, '154, un. 109). —- Contra.-

( produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occu« pazioni per un tempo non superiore ai dieci giorni » si deve

conchiuderc che il minimo di coinncidennza tra violenza e lesione
consiste nell‘offesa che, pur producendo un qualsiasi dannno al
corpo o alla salute, non produca nè malattia, nè incapacità di

Cass., 9 luglio 1902, conﬂ. in c. Gion-getta; 16 luglio 1902,
conti. in c. Pace; 14 marzo 1903, confl. in c. Lategana (Rivista
Pen., LVII, 771, n. 1), le quali sentenze decisero che quanndo
le Iesionnn abbiano per unico obbietto di raggiungere la violennta

congiunzione non fanno reato a se stante, ma costituisconno ninna
aggravante.

attendere alle ordinnarie occupazioni. Fino a un certo punto quindi

Pare di sentire in tale massima l’eco della dottrina classica,

1 due concetti di violenza e lesione personale non solo si incontrano e collnmano, ma si confondono e sovrappongonol'un l'altro...
Vlolenza, in senso generico, e coazione esercitata sulla persona

repudiata dal codice all'art. 77, ma non ancora dimenticata, se—
condo cui quando un'azione delnttuosa servi di mezzo a un altro

allo scopo di determinare la volontà in un certo senso, come non
St sarebbe determinata se il dichiarante fosse stato libero (necessnlas imposita contraria voluntati); e secondo il codice penale, è
coazione che allende un diritto di libertà personale. lnnvece l'atto
di vtoleuza che non offende il solo diritto di libertà personnale

vneue a costituire anclne un‘altra ﬁgura giuridica di reato ». Cosi,
Longhi, Concorso formale e concorso materiale nei reati di via—
lenza pubblica, resistenza e oltraggio (Giust. Pen., XII, 884

'è seg.).
.
(4) Cass., 4 agosto 1905, Spian (1° Suppl. alla Riv. Pen., XIV,
'2l7): «elemento costitutivo e la violenza o la minaccia, e non

“th la lesione, e quannlo questa alla violenza si aggiunge, trastendendo anche fino a ledere l'integrità personale della vittima,
?' l'a un reato a sé stante, che si sovrappone all‘altro, del quale
'l c“Favole deve separatamente rispondere. 'l'anto meno poi pos-

s°"M‘onsiderarsi le lesioni personali come semplice aggravante
,d9llﬂ violenza carnale a mennte dell'art. 351 del codice penale,‘ml{€fo:chè quest‘articolo contempla soltanto il caso di lesionni

denvatcdalla violenza carnnale, ma non volute espressamente dal
°°lpel°ll, come nel caso di conntusionni o lacerazioni prodotte per
Bilotta della congiunzione più o meno perfetta, e nnonn gini quelle

“0 — Dncusro ITALIANO, Vol. XXIV.

delitto, il nesso di mezzo a fine unifica giuridicamente le due
azioni e ne fa sorgere un solo titolo, secondo la rispettiva gravità.
(Carrara, op. cit., 55 166, 167, 2522).
Si tengano presenti nella questione le parole della Relazione
aire, In. C…: « Nell‘art. 316, capov. 2°, del progetto era disposto

che allorquando dalla violenza carnale o dagli atti di libidinne violennti derivasse alla persona oflesa nnn dannno nella salute o la
morte, si applicassero congiuntamente le penne per la lesionne personale e per l’omicidio, secondo le disposizioni del titolo VII del
libro I, cnoè secondo le norme geueraln del concorso di reati e
di pene. Ma questa disposizione avrebbe prodotto non lievi difficoltà nell‘applicazione rimanendo dubbio se la lesionne o l'omicidio
si dovesse imputare a titolo di dolo diretto o indiretto ovvero di
semplice colpa.
« Era stato notato, innoltre, dalla Giunta senatoria che le norme
del conncorso si giustiﬁcano soltanto allorchè l‘omicidio o la lesione
costituisca un mezzo al fine delittuose propostosi ovvero un fatto
successivo, quando si uccide o si ferisce la vittima per qualsiasi
causa, foss'anco per vendetta della resistenza incontrata o per
mera brutalità. Limitando per ciò a queste ipotesi le nnorme del
concorso, per applicare le quali non occorre una disposisionne speciale, dopo quannto stabilisce in via generale l'art. 77, nnonn rima-
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nnnnico, qnnautnnnqnne dell'effetto lesivo dell'integrità personale si tenga calcolo per fornnnarne Inna figura aggravata
(cfr. n. 86).
_
Cosicché, qnnanndo dalla violenza carnnale derivinno lesionni
nnel senso ora indicato ealtre lesioni volontarie si connnnnettano per ottenere il concnnbito, la responsabilità e dnnplice,

e cioè a titolo di violennza carnnale aggravata e di lesionni (l).
Col criterio della volontarietà si risolve la questione se
la malattia venerea comunicata alla vittima della violenza
sia da connsiderare come delitto concorrente di lesione (2).

La congiunzione e il contagio sono dnne fatti obiettivannnennte distinti, quantunque provocati dalla nnnedesinnna azione;
cosicchè deve senz'altro escludersi l‘ipotesi del conncorso
formale e l‘applicabilità dell'art. 78 del codice penale.
Ma per riconoscere la conncorrenza reale non basta l'apparire di dnne materialità lesive di beni diversi pennalnnente
tutelati: deve esigersi, canne e inntnnitivo, che l'elemennto fisico dei due reati sia anninnnato dal corrispondente elemennto
morale.

E qui è la volontarietà del contagio che bisogna ricercare.
_
Ora, se il colpevole ebbe la intenzione specifica di inoculare la malattia vennerea, per odio, per vendetta, per

pregiudizio o per altro nnnotivo, ricorre evidentemente la
volontarietà del fatto.
Ma la volontarietà ricorre ancor quando il colpevole,
pur non prospettandosi la prevalente finalità del contagio,

ebbe tuttavia la previsione dell'effetto che sarebbe connseguito dalla congiunzione: la previsione è volonntarietà,
quando, nonostante la rappresentazione dell'effetto, si

agisca (3).
Non si avrà, come tte] primo caso, la congiunzionne carnnale in funzione di nuezzo per dare soddisfazione all'inn-

pnnlso che sospinse all‘azione: si avrà, invece che connessionne ideologica, connessione occasionnale fra i reati: ma

ciò è indiflerente agli efletti del concorso.
Se invece il colpevole ignorava di essere contaminato,
e, pur sapendolo, addivennue alla copula senza considerare
la conseguennza del congiungimento; a questa avendo tennnta

presennte, ritenne di poterla evitare, ad esempio per mezzi
canntelari adottati, o per opinata mancanza di virulennzu
nlel male, in questi casi tutti farà difetto la volontarietà
dell'evento (4). E solo in detta ipotesi non avrà luogo il
concorso dei reati, rimannendo la trasmissionne della lue

venerea assorbita, come aggravante a termini nlell'art. 351,
nnel delitto di violenza carnale (5).

neva che statuire intornno all‘ipotesi della morte o del pregiudizio . cabnlità del giudizio di merito, respinse le deduzioni del rappre—
sentante il pubblico ministero il quale cosi aveva ragionato:
alla salute derivante dalla violenza carnale per il fatto della vio—
in il M. come medico sapeva meglio di ogni altro che col coito
lennza stessa o per la nnatnnra dei mezzi adoperati 1).
avrebbe certamente comunicata alla vittima la blenorragia della
Su tale argomento, per pratiche esempliﬁcazioni, vedi alla voce
quale era contagiato e quindi dovette prima di ogni altra cosa
Stupro e attentati, ecc., cap. I, 540.
decidersi a non curare il danno che cain la conngiunzionne carnnale
(i)Cass.,23aprile1897,Hossa(Biu.Pen.,xwt,95,m.1538).
avrebbe arrecato alla salnnte della ragazza, ciò che costituisce
(2) Cfr. sull'argomennto, oltre la giurisprudenza citata alla
nota 3 a pag. 1108, Cassazionne, 25 gennaio 1892, Di Carlo l'elemento intenzionale, il dolo specifico D.
(4) Non pare quindi accettabile, per il suo assolutismo, l‘ins'e(Cass. Un., III, 362); Bluglio 1893, Chillino (Mon. Trib., 1893,
gnamento dato dalla Cassazione con sentenza 23 agosto 1900,
597); 23 nnovembre 1899, Manetta (Giust. Pen., VI, 674);
P. M. in c. Marsili (Riv. Pen., un, 37, con nota contraria):
10 maggio 1900, Di Pietro (I° Suppl. alla Rw. Pen., IX, 31);
18|ugli01900, Rebecca (Id., IX, 169); 28 febbraio 1907, Vin- . (... se il Marsili era affetto da bleuorragia da quanndo si conngiunse carnalmente con la S., come non pare che dubiti la senncenti (Riv. Pen., LXV, 698). — Per la dottrinna cfr. Bianchi, Delle
tenza denunziata, nnonn poteva ignorare che, avenndo comunque
lesioni che precedono, accompagnano, o derivano dalla violenza
carnale (1° Suppl. alla Hiv. Pen., XV, 148, e seg., 53) e gli con quella, le avrebbe certamente inocnnlato il virus blenorraglctt.
e quindi aveva precisamennte volnnta la conseguennza ancor l…l
anntori ivi citati.
disastrosa della violenza carnale che commetteva, rendendosi cost
Per le malattie veneree e sifilitiche, connsiderate anche in rapporto al concorso di reati, vedi alla voce Stupro e attenresponsabile non di questa soltanto, ma anche della lesione che
' volontariamente produceva, perchè sapeva e doveva sapere dn
tati, ecc., cap. I, n. 41, e III, n.64 e seguenti.
doverla produrre, non potendo ignorare le condnzioni della propria
(3) Contra .' Mariuccia (in Giust. Pen., VI, 679), il qnnale
salute ».
'
afferma che il conncorso reale di reati può aver innogo solo nel
Con le distinzioni nel testo contenute sembra nestare amplnato
caso in cui « l'agente deliberatamente avesse in animo di arrequanto, da ultimo, ha autorevolmente scritto il Manzini (op. ott..
care alla vittima della violennza carnale unn dannno nel corpo o nella
salute. Il che potrebbe avvenire nell'ipotesi che il colpevole della
vol. VI, 5 1242, III a), il quale ha insegnato che rispetto alla
violenza carnale, a sfogo di odio contro la vittima ola sua famiglia,
lesione pen-sonale consistente nella comunicazionne di malattia stﬁavesse voluto deliberatamente arrecarle una lesione personale;
litica o venerea bisogna connsiderare: se il colpevole aveva selenio
o nell'ipotesi più frequente, nella quale il colpevole avesse ceduto
del morbo da cui era affetto, ed in tal caso, volendo il conngnunal pregiudizio popolare, che, avendosi conntatto con nnna vergine,
gimennto carnale, volle direttamennte e necessariamente anche la
si riesca a guarire, contagianndo lei della malattia venerea, di cui

lesione personale; se tale sciennza non aveva, nel qual caso rnmanc

la persona sia infetta i). — La Cassazione cosi motivò la sentenza
23 novembre 1899, Manetta (Giust. Pen., VI, 674): « L'infezione prodotta all‘offeso non è, nè può considerarsi come elemento
costitutivo del reato di congiunzione, perchè questa può operarsi,

applicabile l‘aggravante dell'art. 351.

senza che derivi infezione, e, non essenndo elemento costitutivo,

rimane come un fatto distinto, che ha accompagnato la congiunzione e che fu commesso contemporaneamente e in occasione
della stessa. E che nel fatto dell'infezione vi concorse anche il
massimo dolo, è innegabile, imperocchè il M. non ignorava, nè
poteva ignorare, che, congiungendosi con quel giovinetto, glie
la avrebbe comunicata. ll M. quinndi dolosamente volle, non solo
sfogare le sue prave voglie, congiungendosi col giovanetto, ma
volle anche pregiudicarlo nella salute ». — Con sentenza 28 agosto
1907, Misuraca (Id., XIII, 1640) la Cassazione, per la insinda—

. ,

(5) Un indirizzo nuovo è stabilito da una recente gnurnsprll-

denza: Cass., 3 gennnaio 1914, Nasti (Foro ital., 1914, 2, 156):
« Nè con migliore fondamento sostiene la difesa del I‘lastn, che
avendo costui voluto contagiare il ragazzo Esposito, Inn applica.zionne dell'art. 78 cod. pen. dovesse ritenersi assorbita la penali!"
della lesione personale in quella della congiunzionne carnale.

« invero, la generale disposizione dell‘art. 78 cod. pen, cessa
di essere applicabile quando l‘uno dei due fatti delnttuosn costituisca per legge la circostanza aggravannte dell'altro,come appunto
è prescritto quanto al delitto di congiunzione carnale, del qll-'ile
per l'art. 351 cod. pen., costituisce circostannza aggravante la
lesione derivata alla persona offesa, sennza distinzione se la lesnone
stessa sia stata o no voluta dall‘autore della conginnnnzione carnale,
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sorgere dubbio, per il ﬁne caratteristico, di libidine, che,
insietnea quello di matrimonio, lo contraddistingue (6).

Verificandosi gli estremi, le lesioni concorrenti con la
violenza carnale saranno da considerare qualificate a norma
dell'art. 373, capov., in relazione all'art. 366, IIi 5 e 6,
del codice penale.

Se non che l'indicazione del fine speciale (che non è neppure unico, ma alternativamente preveduta con quello di
matrimonio) ha qui soltanto lo scopo di circoscrivere una
specie delittuosa per differenziarla da altre specie aventi la
stessa materialità di fatto (art. 146, 148, 410 cod. pen.):

L'omicidio volontario, invece, non darà luogo a concorso con la violenza carnale, la quale andrà a fondersi,

come di regola (1), in quella forma di delitto complesso
che è costituita dall'omicidio qualificato preveduto dall’ar-

e, d'altra parte, è cosa ben diversa l’esistenza di un ﬁne,

ticolo 366, n1 5 e 6 (2).
La lesione volontaria seguita da morte subirà lo stesso

dalla effettività del suo raggiungimento, tanto più poi
quando questo si presenta lesivo di un ulteriore bene

trattamento e ne sorgerà l'unico titolo di omicidio preterin-

giuridico (7).

tenzionale qualificato, a termini dell'art. 368, p. p., in

Il delitto di ratto avrebbe potuto in sè comprendere la
violenza carnale, nel solo caso in cui, a somiglianza del

relazione all'art. 566, II'\ 5 e 6.

Così l’omicidio accompagnato da concause cadrà nel-

codice sardo (art. 496), il conseguito intento fosse caduto

l'ipotesi dell’art. 368, capov., in rapporto all‘art. 366,

nella previsione del legislatore (cfr. anche art. 106, ultimo
inciso,120,capov.,154, p. p., e primo capov. ult. inciso

al 5 e (i, rimanendovi compenetrata la violenza carnale (3).

cod. pen.): ma, data la legge com'è, deve ritenersi che la
congiunzione carnale sia un fatto successivo, giuridicamente indipendente dagli elementi costitutivi del ratto (8).

96. Fra i delitti che più di frequente daranno luogo a
concorso materiale si possono ricordare la violazione di
domicilio (4) e il ratto (5): circa quest'ultimo delitto può

La contraria opinione, che è apertamente resistita dagli

mentre anzi, nell‘ipotesi di‘volontarietà della lesione personale in
confronto all‘ipotesi di lesione derivata alla persona offesa per
semplice colpa dell'autore della congiunzione carnale € naturale

1901, Caroli (Giust. Pen., VII, 627); 23 maggio 1908, Paonessa (Id., XIV, 853. m. 667); 12 febbraio 1916, Velotti (Id.,
XXII, 1409, m. 458). — Per—la dottrina, oltre i trattati generali,
cfr. Levi, Il ratto e la successiva violenza carnale, ecc. (Cassazione Un., VII, 913); A. Mortara, La incriminazione del ratto
(Giust. Pen., VI, 353).
(6) Infatti la Cassazione con un’isolata sentenza 20 dicembre
1899, Molesti (citata dal Mortara, op. cit., alla nota precedente)
ritenne l‘unicità del reato con la seguente motivazione: (! Atteso
in diritto che estremo essenziale del reato di ratto, sia violento,
sia consensuale, e che esso sia commesso per fine di libidine o di

dovere del magistrato di merito l'aumentare la pena in proporzione maggiore nei limiti dal terzo alla metà consentiti dall‘arti—
colo 351 cod. penale ».
Conf. Cass., 11 gennaio 1916, Lardone (Riv. Pen., LXXXIII,
67 con nota contraria della Rivista).

Si fa, così, un amalgama tra volontarietà e involontarietà dell'evento, che contraddice al testo della legge, ai principi del diritto,
alle esigenze di una giustizia distributiva.
Ben a ragione l'annotatore della Rivista Penale osservava che
l'evento nel caso dell'art. 35l deve essere preterintenzionale e
corrispondere alla seconda ipotesi contenuta nella prima parte

matrimonio; il perchè mancando codesta finalità si potrà parlare
disequestro di persona o di altro reato, mai di ratto. Se ﬁne del
reato e la libidine, esso non si può concepire nè sussistere senza
di questa. Se ﬁne è il matrimonio, il ratto può sussistere senza atti
di libidine. Ma d’ordinario la congiunzione carnale, che è l'atto
sommo della libidine e quindi della corruzione, non è mai scompagnata dal ratto commesso a scopo di matrimonio, perchè è il mezzo
più efﬁcace per raggiungere codesta ﬁnalità. Onde e che tanto nel

dell‘art. 45 del cod. pen. : «… tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico come conseguenza della sua azione... ).
Evidentemente la Cassazione non si & prospettata la assurda

conseguenza cui mena la sua nuova giurisprudenz‘a. L'art. 351
prevede che dal fatto (nel complesso dei momenti che lo costituiscono) derivi anche la morte della persona offesa: e con la tesi

ratto violento che nel consensuale la congiunzione—carnale è parte
integrante e quindi elemento costitutivo del ratto: epperò non può

della Cassazione potrebbe perﬁno commettersi un omicidio volontario senza sconfinare dai termini del delitto di violenza carnale

aggravata! Una vera cuccagna per i malfattori che restano così
avvertiti del costante e necessario e talora enorme degradamento
della pena... a patto che intensiﬁchino la loro attività delittuosa,

abbinando all‘intenzione di uccidere quella di violare carnalmente
la vittima o di commettere altro dei delitti minori cui ha riferimento lo stesso art. 351 del Codice penale.
'
.Non mancano, del resto, nel codice, elementi positivi e sicuri '
ll_lr_ﬂllronto per l‘interpretazione dell‘art. 351 : si veggano le dispostuom analoghe degli art. 146. capov. 2°, 327, 382, capov., e -

383, capoverso.
(i) Alimena, Dei delitti contro la persona cit., pag. 529 e

ieguenb.
(9) Cass., 21 agosto 1907, Sampaolo (Riv. Pen., LXVI, 516).
(3)_Stille aberrazioni del senso genesiaco. che si esplicano. in
al! di ferocia. precedenti, concomitanti, o consecutivi all'appasaheiito della libidine, vedi alla voce Stupro e attentati, ecc.,

°sPtctalmente cap. VII, n. 144.
8833-3285" |? gennaio 1898, Peano (Rin. Pen., XI.VIII, 425,
1906"… ottobre 1900. Nicotra (Id., LH, 706, 3); 2 maggio
LXXV
.. LXIV, 113); 28 novembre 1012, Coniglione (Id.,

'

essere scissa e guardata divisa dal reato di ratto, con cui forma
una sola entità giuridica, vietandolo espressamente la chiara
dizione dell'art. 77 cod. pen. ».
(7) Cass., 5 maggio 1903, Maiero (Riv. Pen , LVIII, 196):
a... non è esatto il dire che uno (ratto) sia elemento integrale
dell'altra (violenza carnale). ll punto vero è questo, che il Maiora
coi due fatti ha violato due distinti diritti, il diritto personale
della bambina e quello dell‘autorità paterna di lei e per ciò stesso
deve rispondere di due reati... ».
(8) Cass., 2 dicembre 1912, Nunziata e altri (Riv. Pen.,
LXXVII, 374): ( (Omissis). Si vorrebbe, infatti, che nella fatti-

specie si fosse avverata l’ipotesi del concorso formale di reati
previsto dall'art. 78, per cui, quando con un medesimo fatto si
violano diverse disposizioni di legge, colui che lo ha commesso deve
essere punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più
grave. A oppugnare codesto assunto occorre appena far presente
che, come il giudice di merito ha insindacabilmente allermato in
linea di fatto, e come è realmente, due furono, fra gli altri, i fatti

commessi dal Nunziata ai danni della minorenne D.: il primo,
il ratto violento di essa, per il quale fu in suo potere e fu da lui
tratta nella casa lontana a scopo di libidine; il secondo, il tenta-

"-218); 27 novembre 1913, fim/mala (Id , L'XXIX, 205).

tivo, avvennto. nella casa medesima, di congiungersi con essa

in (agg—SSN., ‘l° maggio 1895, Calderara (Hiv. Pen., XLI, 504,
<> ' - . ,; 3 giugno 1896, Accetta (Id., XLIV, 192, m. 1902);
"6 €…8Mpl896, Quaranta (Id., XLIV, 295, In. 2148) ; 26 marzo

minorenne carnalmente, che non gli riusci, quantunque tutto
mettesse in opera per consumarlo, in causa della eroica resi-

stenza della vittima. Osta, perciò, all'applicazione della teoria
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stessi lavori preparatori del codice(1), condurrebbe inoltre
a delle vere mostruosità pratiche (2).
Interessa non omettere che la concorrenza materiale dei

omne ebbe a definirlo il Carrara (4), riconoscere la configurabilità della violenza carnale continuata: e qui dob-

reati è naturalmente subordinata alla esistenza di entità

quali non hanno valore soltanto scientifica, ma anche pra-

giuridiche autonome e complete. Cosicché :

tico, assumendosi, con più o meno vigore, che la pluralità

1° Non basterà accertare l'avvenuta copula, successivamente al ratto, per ritenerla, senz'altro, integrante un

dei soggetti passivi si opponga alla medesìmezza (in senso

delitto di violenza carnale. La congiunzione deve essere
preceduta o accompagnata dal proprio elemento costrittivo,

che non si può a priori desumere dal ratto. Il nostro codice non ha seguito l'esempio del codice sanmariuese, che
reputa sempre violento lo stupro commesso dal rapitore

biamo rimetterci agli illustratori di quelle teorie (5), lo,

di unicità) della risoluzione delittuosa (art. 79).
La giurisprudenza ritiene, in genere, che non sia necessaria neppure nei delitti contro la persona (contro la

sulla rapita (art. 422).

vita, l'integrità, la libertà, l'onore, il pudore) l'unità di
soggetto passivo.
Sorpassata, con tale opinione, la questione preliminare,
ci si imbatte poi in quel labirinto psicologico cui mena la

2° Ogni violenza carnale in atto importa una temporanea ritenzione della vittima: onde non si dovrà tale ri-

difficoltà (propriamente, il più delle volte, l'impossibilità)
di discernere l'unità di risoluzione dall'identità di passione

tenzione calcolare due volte, l‘una come materialità del
ratto, e l’altra come materialità della violenza carnale. In

0 di intenzione.

tal caso si avrebbe un fatto unico che viola due disposizioni
di legge e dovrebbe applicarsi l'art. 78.
Se però si avesse un atto di ritenzione precedente l‘ese-

Prima di abbandonare questi cenni, che appartengono
alla dottrina generale del reato, vogliamo ricordare a noi

cuzione della violenza carnale o successivo ad essa, sia

stessi che, con apparente contraddizione, carattere della
continuazione è la discontinuità: cioè la pluralità delle
azioni. Onde il colpevole che con molteplici atti di godimento

pure, in quest'ultimo caso, allo scopo di reiterare, in altro
tempo, gli abusi, non si avrebbe più coincidenza di malerialità e si verificherebbe il concorso reale dei reati (3).
97. Al concorso materiale dei reati si riconnette il

della persona compressa non rompo l'unità dell'azione e
non pone fra l'uno e l'altro tale separazione nel tempo da
far assurgere ciascun atto ad azione distinta, risponderà
di delitto unico e non continuato.

reato continuato, una volta che si ritenga, come fa il co-

La continuazione può aver luogo anche fra delitto consumato e delitto tentato (6); fra delitto semplice e delitto

dice, che esso rappresenti una ﬁttizia unità.
L'ammettere o l'escludere la continuazione, quando il
delitto di violenza carnale cade su persone diverse ad opera
dello stesso agente, presuppone risolta. anzitutto, la questione d'indole generale se condizione del reato continuato
sia l’unità del soggetto passivo, specie nei delitti contro la
persona (in largo senso). Dipende, adunque, dall'accettazione dell'una o dell'altra delle teorie che ha partorito
l'astruso e controverso argomento del reato continuato,

aggravato: perchè la identità della disposizione di legge
violata (art. 79) è data dall'identità degli elementi centrali
e costitutivi del reato, e non è tolta dalla violazione di

norme complementari ed integratrici che rappresentano
una varietà giuridica, maggiore o minore, del delitto
tipo (7).

98. Il concorso formale si verifica quando si abbia un
medesimo fatto (art. 78), e cioè un unico evento prodotto,
...—_.À…____—

della prevalenza, compresa nell‘ora citato testo legislativo, trattarsi nel caso di due fatti ben distinti materialmente e persino
cronologicamente, peri quali erano dunque da applicarsi, come
applicate furono, le regole generali del concorso reale di reati,

secondo i precetti dell‘art. 68 del cod. penale.
a Non e, d'altro canto, lecito sostenere che possa trattarsi nella
specie, non di due distinti, ma di un solo delitto, secondo il concetto dell'art. 78 del ridetto codice, per essere stato il ratto

commesso a scopo di quella libidine, la quale, come ora si narrò,
ebbe la sua esplicazione nel congiungimento carnale poco dopo
tentato. È questo un assurdo giuridico, poichè. per propugnare
codesta tesi devesi scambiare l‘obiettività ideologica del delitto
previsto degli art. 340 e 341 del cod. pen., il fine di libidine o
di matrimonio, che ne è fattore affatto morale, con un vero elemento materiale costitutivo del delitto stesso. Difatti, tanto l'ar-

ticolo 77 che l'art. 78 contemplano l'ipotesi del concorso, reale
il primo, formale il secondo, di fatti, iquali, chi ha ﬁor di senno,
non può confondere e sostituire con l‘anintus, che li può avere
ispirati, e quale obiettività reale e giuridica, 0 quale obiettività

ideologica.
« Al postutto, è appena sufficiente, per conseguire la irrevo—
cabile condanna dell'assunto del ricorrente, ricordare che e indifferente alla integrazione del delitto di ratto, ipotizzato nelle
disposizioni legislative ora citate, il raggiungimento dell‘obiettività
ideologica, cioè lo sfogo della libidine o la conclusione del Ina—
trimonio ».
(1) Relaz. al re cit., n. cw.
(2) Così il Mortara (op. cit.): «...mentre per il ratto (per
esempio) di donna maggiorenne pure seguito da stupro violento,

secondo la teorica della Cassazione, non si potrebbe infliggere la

reclusione se non tra sei mesi e cinque anni, per lo stupro violento non a€compagnato da ratto ai termini dell‘art. 331 la pena
sarebbe da tre a dieci; e cioè l‘identico fatto delittuoso sarebbe
soggetto a penalità più grave nella stia forma semplice, e sarebbe
soggetto a penalità più mite iiel caso in cui si rappresenta ascom:
pagnato da altro gravissimo delitto, quale la lesione della liberta
personale. L‘impossibilità di codesto assurdo esplica e giustifica
la teorica della concorrenza, chiaramente espressa nel progetto.
poscia tradotta e riprodotta, mercè l'art. 77, anche nel testo
deﬁnitivo D.

(3) Cassaz., 1° maggio 1895, Natuzzi (Riv. Pen., XLII,
116,m.1888).
(4) Op. cit., 5537.
.
(5) Alimena, Del concorso di reati e (Ii pene, in Enciclopedia

del Pessina, vol. V, pag. 411, nonché Principi cit., pag. 409 e
seguenti, e gli autori ivi indicati.
Il Manzini (Trattato cit., vol. II, 5528) pur ritenendo che la

questione della unicità di soggetto passivo non possa risolvcrst
a priori, scrisse potersi « affermare in genere che ifreato con:
tinuato è inammissibile tutte le volte in cui le più violazwlll S'
svolgono entro orbite di diritto subiettivo diverse ». La "OSI…
opinione in argomento & sommariamente esposta nel nosti?
studio, Della continuazione nella diffamazione e della plura/…'

di reati con unica frase oﬁcnsiiia di più persone (Giur. Ital.,
1910, II, 353 e seg., pag. 8, dell‘estratto).
(6) Cass , 6 settembre 1905, Gemelli (Rin. Pen., LXIV, 738.
n. 1) in tema di violenza carnale.
, .
senso Iiidi(7) Sulla dibattuta questione, cfr. da ultimo, nel

cato, Longhi, La stessa disposizione di legge nel reato continuato
(Scuola Pos., XXIII, 1).
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dal quale contemporaneamente e inscindibilmente, dato il

modo di operare dell’agente, si sprigionano più violazioni

di comandi penalmente sanzionati: contemporaneamentee
inscindibilmente, in modo che non si possa produrre una
lesione senza produrre anche le altre. legate come sono
alla stessa materialità di fatto che dà contenuto e sostanza
a tutte, e la volontà,‘ pur dirigendosi a una sola, resti as-

servita a necessarimuente provocare anche le altre (1).

Si ha unità di fatto: e coesistenza di più titoli di reato.
E in questo argomento della violenza carnale si trovano
gli esempi classici del concorso formale.
Così si ha concorso formale e il colpevole risponde solo

fa si che il maggiore assorba l'altro, per la ragione che il
meno è compreso nel più. Accade qui quel che avviene di
più offese all'integrità personale commesse nella contestualità della stessa azione: se ad una lesione lieve ne

segue una grave o a una grave ne segue una lieve, l'unico
titolo a carico del colpevole e quello di lesione grave. Cosi
dicasi dell'inginria rispetto alla diflamazione. del furto rispetto alla rapina. Trattasi della forma di reato che la dottrina chiama progressivo (7) e che, a nostro giudizio, va
completata con la forma omologa del reato regressivo.
E questione di fatto stabilire l'unità di azione, che è il
presupposto della data soluzione.

del titolo più grave di violenza carnale, dato che per esso

si verifichino le condizioni di perseguibilità (cfr. ni 101 a
112), se la copula violenta si commetta con pubblico scandalo tra consanguinei e affini entro certi gradi (incesto,

Cano Vl. — Azione penale.
100. Contenuto del capo.

art. 337)(2), si couunetta su femmina coniugata (adul-

terio, art. 353) (3), si commetta su persona minore' di
sedici anni (corruzione, art. 355) (4), si commetta in

luogo pubblico o esposto al pubblico (oltraggio al pudore,
art. 338) (5).
'
99. Se nel medesimo contesto di azione, oltre la co-

pula, si compiano atti di libidine sulla stessa persona si

100. Esamineremo in questo capitolo quanto si attiene

all'azione penale in rapporto al delitto di violenza carnale.
E suddividiamo la materia in tre parti:
1° Condizioni di esercizio dell'azione.

2° Esercizio di essa.
3° Estinzione della medesima.

Itanno materialità diverse, ma il delitto rimane tuttavia

unico: quello di violenza carnale ((3).
Si verifica una maggmre insistenza nella violazione dello
stesso diritto, reiteratamente leso in diversa misura: ma

il trapasso dal titolo minore a quello maggiore, o viceversa,

(1)Cfr. il nostro studio, Concorso fra il delitto di tru/['a e
quello di falso (Foro Ital., 1913, II, 230, 13 dell‘estratto).
(2) Cass., 27 aprile 1905, confl. in c. Giglioli (Hiv. Pen.,
L)…. 107). — Contra: Manzini (Tratt. di dir. pen. cit., vol. vt,
52239, II b, pag. 54.7), che ritiene trattarsi di concorso materiale,
non verificandosi, a suo giudizio, per la diversità dei due fatti e

delle due lesioni giuridiche, l’ipotesi dell’art. 78. A me pare evidente che si abbia nel caso unità di fatto (congiunzione carnale),
dal quale inseparabilmente e inevitabilmente, nella particolare

snuazioma concreta, deriva duplice lesione giuridica.
(3) Cass., 6 maggio l896, Fasce (Riv. Pen., XLN, 535,
In. 2858).
(l) Cass., 10 novembre l89t, Garofalo (Giur. Pen., XLI,

“2, m. 246).
.(5) Anche qui si ha Itnità di fatto (come evento materiale) da
turscaturiscono simultaneamente due lesioni giuridiche (al diritto
Individuale e a quello collettivo), che, atteso il concreto modo di
operare dell’agente, non sono affatto scindibili, cosi che, volendo
luna, deve, necessariamente, provocarsi anche l'altra.
Non pare, quindi, accettabile la contraria opinione dell'Alimena

; 1. Condizioni di esercizio.
lf)l. A) l‘ersrguibilità a quercia di parte come regola. —
102. Cenni sulla titolarità del diritto di querela. —103. 'l'ormine di decadenza. — l0-1. B) l‘enseguibihtà d'uﬂicio come

Malgrado l‘autorevole opinione, siamo di diverso avviso.
La riserva va contenuta entro i termini in cui è espressa; o

non può dirsi che, fra le ipotesi delittuose indicate negli articoli
che precedono l‘art. 338, sia contemplata la violenza carnale
commessa in luogo pubblico o esposto al pubblico. Non vale, ci
pare, opporre che la pubblicità, quantunque non espressamente
enunciata, sia un elemento eventuale del reato: perchè gli elementi eventuali, nella costituzione del reato, possono ammettersi
e riconoscersi, in quanto non segnino una nuova e diversa lesione
giuridica, che, nel caso, sarebbe l‘oliesa al diritto alla pubblica
pudicizia, protetto appunto con l‘art. 338 (cfr. Relaz. ministe—
riale al progetto 1887, n. cxxvm). Neppure giova argomentare
dall‘art. 336, e. 2°, perchè qui non si definisce una particolare

ipotesi delittuosa, ma soltanto si detta una norma di esercizio
dell‘azione penale, per cui sarebbe difﬁcile sostenere che sia questo
uno dei casi contenuti nella riserva dell'art. 338: norma, inoltre,
la quale dimostra, è vero, che la violenza carnale può anche,
nella sua fenomenologia, manifestarsi con forme di pubblicità, ma

non comprova che, in tal caso, debba dal fatto escludersi la coesi—
stenza del titolo di oltraggio al pudore. Anzi, quella norma,
potrebbe prestarsi a un argomento contrario e giustiﬁcarsi col

(Op. cIt., pag. 719), il quale, malgrado l’unità di fatto, sostiene

concorso, nello stesso fatto, dei due titoli di violenza carnale e di

trattarsi, nel caso, di concorso materiale.

oltraggio al pudore (cfr. II. 109). Non si comprenderebbe, d'al-

Anche il Manzini (op. cit., @ 2269,‘III) riterrebbe il concorso
materiale, nella considerazione che i fatti sono distinti « perchè
'lmodo pubblico con cui ècommesso il fatto rappresenta un di

nu non richiesto per i principali delitti di libidine »: motivazione
tie ha il torto, ci sembra, di valutare il fatto, non quale pratica

etoncreta risultante dell‘opera dell‘agente, nel singolo caso, ma
(tulle è astrattamente deﬁnito nell’ipotesi tipica del reato. Abbiamo
delo « riterrebbe » perchè il Manzini opina, in realtà,che il de-

llltodi oltraggio al pudore rimanga assorbito nel delitto di violen“carnale, in virtù della riserva contenuta nell'articolo 338

(? "Itri dei casi indicati negli articoli precedenti D) e dell’indicanone accolta nell’art. 336, n. 2°, dalla quale si crede desumere
che la mbblicità non fu esclusa, come elemento eventuale, dalla '
lloztonedel reato di violenza carnale.

tronde, perchè la pubblicità, da cui promana una particolare
lesione alla pubblica pudicizia, così alla chetichella e per implicito, avesse dovuto divenire elemento di lll] delitto complesso:
con l‘effetto di assicurare, eventualmente, la totale esenzione da
pena (cfr. Il. 125) a coloro che, non paghi dimanometterc i

beni individuali, avessero spudoratamente soddisfatto in pubblico
i loro erotici impulsi.
(6) Contra: Cass., 19 giugno 1895, Base/ziari (Riv. Pen.,
XLII, 324, rn. 2257) che ritenne duplicità di reato nel fatto di chi
tenti di introdurre il membro nella vulva e indi vi introduce IIII
dito. — Cfr. anche Cass., 16 gennaio 1904, Cherubini (Id.,
LX, 287).
_
(7) Alimena, Principi cit., pag. 436; Manzini, Trattato cit.,
vol. I, 5 207.
'
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eccezione. — 105. |. Prima eccezione: morte dell'ofleso e

a quello prodotto dal delitto (2). Anche recentemente il

concorso di reati. — [06. Connessilà. —— 107. Requisiti
del reato connesso. — 108. Perseguibilità di questo secondo
la propria natura: cenni critici. —— 109. Il. Seconda ecce—

fondamento politico-sociale dell' istituto della querela, nei
riguardi della violenza carnale, si è indicato nella collisione degli interessi (3).

zione: luogo pubblico od esposto al pubblico. — 110. Ana-

lisi del requisito di legge. — lll. III. Terza eccezione:

Data una categoria di delitti la cui persecuzione écon-

dice eritreo) pone, come regola, che non si possa procedere per il delitto di violenza carnale se non a querela di

dizionata all'istanza di parte, appare giustiﬁcato comprendervi il delitto di violenza carnale, che coinvolge intimi e
delicati interessi, per i quali una procedura d‘ufficio può
essere esiziale (4): il sentimento di sicurezza è meno sconvolto, quando si sappia che dopo la sventura del reale,
si può sfuggire ad umilianti investigazioni e alla appassio-

parte.

nante pubblicità del giudizio (5).

I codici sardo e toscano disponevano per la perseguibi—
lità di ufficio: ma quando il primo venne esteso alle pro-

Non vi ha, per altro, concordia nell'approvare la disposizione del codice (6).

vincie napoletane, si modiﬁcò l'art. 500 nel senso della
perseguibilità ad istanza privata.

mazione, sia per la soverchiante necessità di assicurare

almso della patria potestà o della autorità tutoria. —

II?… Analisi dell'ipotesi di legge.
101. A) Il nostro codice all'art. 336 (id. art. 376 co-

Difformemente dal nostro codice dispongono, fra gli

altri, i codici francese, belga, austriaco, spagnuolo,

I codici penali militari, sia pel tempo della loro l‘oralla compagine dell'esercito uniformità di trattamento e
saldezza di disciplina, statuiscono, in conformità all'indi-

olandese.
'
Fra le varie considerazioni di politica criminale che si
sogliono prospettare per dar ragione di una classe di delitti perseguibili a querela di parte (1), è qui appropriata
quella che si desume dal rapporto di proporzionalità fra
l'interesse pubblico equello privato, il quale ci avverte che
il procedimento di ufficio arrecherebbe, il più delle volte,
all'offeso e alla sua famiglia un pregiudizio assai superiore

rizzo generale di quei codici, nel senso della persecuzione

(1) Se ne veda la completa esposizione fatta dall‘Alimena,

zione del consorzio. III una parola voi ripararete al danno mediato
con la esemplarità del giudizio e della punizione, ma alla infelice
vittima voi non farete che aggiungere nuovi dolori e nuovi danni
reali, spesso più permanenti e lunesti che non fossero le immediate conseguenze del maleﬁcio. E chi ci dice che il timore di
questa pubblicità non sia causa d'altronde di occultamenti e reticenze, per le quali si renda infruttuoso il giudizio penale? Esige
dunque il supremo riguardo all'ordine delle famiglie che anche

Natura del diritto di querela, in Studi di procedura penale,
Torino 1906.
-(3) Lucchini, Elementi di procedura penale, 3& ediz., & 80,
Firenze 1905.
(3) Battaglini, Il diritto di querela, 58, Torino 1915.
(4) « È per altro evidente che la tutela della legge penale negli
attentati contro il pudore può produrre il funesto effetto di divul—
gare, fatti ignorati, a vergogna e danno delle persone offese, che *

d'ufﬁcio del delitto (art. 352, es.).
102. Il diritto di querela spetta al soggetto passivo del

reato.
Se questi sia persona sottoposta all'autorità maritale, alla
patria potestà o alla tutela, ildiritto di querela, in sua
rappresentanza, può essere esercitato, cumulativamente o

esclusivamente, dal marito, dal genitore o dal tutore, se-

le violenze carnali e tutta la famiglia di questi reati si lascino a
querela privata: onde l'atteso, che è l'unico giudice competente
della speciale sua posizione, non sia costretto a patire la pubbli-

la legge intende proteggere colle sue sanzioni; onde apparisce
più prudente e canto partito quello di lasciare la libertà agli_ cità di un giudizio nel quale ravvisa il complemento della propria
oltraggiati di tutelare il decoro e l‘interesse proprio e delle loro
famiglie » (Relaz. al progetto Vigliani del 1874). «...mi è sembrato, come accennai più sopra, che non sia un bene nè per la
morale pubblica, nè per la pace e l‘onore del focolare domestico
di attirare troppo facilmente la gran luce della giustizia sopra i

rovina » (Carrara, op. cit., 5 1557).

traviamenti della vita intima, in quanto che dall’esercizio dell‘azione _
pubblica potrebbe sovente derivare più danno che vantaggio alle,

Infatti non rade volte si osserva che quel padre, che si era spinto
a querelare il seduttore della ﬁglia, sorpassando poi ad ogni
sentimento di quell‘onore tanto sul principio vantato, recede dalla
querela stessa per un compenso pecuniario che alle volte si discute

stesse persone ed alle famiglie che la legge intende proteggere; :
e che perciò sia più cauto e prudente lasciare agli oltraggiati la '
libertà di scelta nella tutela del proprio decoro » (Relazione al .
progetto Zanardelli del 1887).

_ .

(6) Con considerazioni unilaterali e, in ogni caso, con critica
riferibile alla facoltà di remissione, il Crivellari (op. cit., ‘_’“'.

p. 542, n. 34): «... questo sistema dà luogo a quelle transaziopi
che non depongono troppo favorevolmente della umana dignita.

vergognosamente lira per lira. E questa possibilità di recesso
rende audaci al delitto, specialmente quelli che, nelleloro borse.
tengono tanto da pagare il capriccio che vogliono soddisfare.

(5) « La donzella che patì violenza, ove l'infortunio suo sia
conosciuto dal pubblico, sarà pur troppo bersaglio alle dicerie dei ;
maligni: troverà in sè depresso il sentimento della propria dignità
ed incontrerà più o meno ostacolo ad un conveniente colloca-

ma all’intera società e dovrebbe quindi il procedimento esser

mento.

promosso d'ufﬁcio ».

« La donna meritata vedrà spesso raffreddarsi verso di lei la
riverenza dei ﬁgli e l'amore del marito; ed una [osca nube sovrasterà sempre sulla pace della famiglia a mortiﬁcazione di quella
infelice ad ogni motteggio, ad ogni ricordo della vergogna patita .
senza sua colpa Il giudizio penale a cui dovrà comparire come
testimone quella disgraziata sarà un nuovo supplizio perlei. Invano
chiuderete le porte della sala durante l‘udienza: per le scale del .
tribunale e per la via si affollerannoi curiosi ad osservare il con-

Noi quindi ci dichiariamo contrari al metodo seguito dal codice,
perchè fatti,di tale natura non solo recano offesa al privato
.

reati di libidine? (Cass. Un., XVIII, MM).
,
Il Pozzolini (op. cit., pag. 17) non approva il sistema delcode

« perchè è assurdo che pericolosissimi delinquenti abbiano la
possibilità legale di sfuggire alla sanzione penale; eperclie lt}
querela di parte dei reati di questo genere & incentivo a tnrl’l
mercati, mentre non è vero che essa salvi la pace e l‘onore dti:|
focolare domestico, giacchè non v'ha dubbio che questo non san

tegno di lei all‘andata e al ritorno, e con risa inconvenienti la . nè turbato, nè disonorato per il fatto del processo.. Anzi. 0"…
traﬁggeranno nel più vivo dell‘animo. Spesso avverrà che una . questo avvenga e la violenza sia provata, non sarà il dileggl°i
esagerata delicatezza del marito renda impossibile la contiiiua- '

,

Cfr. anche Calabrese, Azione pubblica 0 azione privata nel

ma la pietà che circonderà la vittima ».
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condo che la vittima sia o meno fornita di capacità naturale(l) atta a misurare il signiﬁcato e il valore dell’istanza

Bustine questi cenni sulla spettanza del diritto di querela: esorbitandodai limiti dell'argomento un più ampio

di punizione (art. 153 cod. proc. penale) (2).

Se la persona lesa sia minore o altrimenti incapace o se

esame del tema che tocca problemi d’indole generale.
103. Un tenniue preclusivo dell'esercizio del diritto di

non possa per malattia di mente 0 di corpo provvedere a
sè stessa, e non vi sia chi eserciti la patria potestà o la

querela è posto dall’art. 336, prima parte (art. 376 p, p.
cod. eritreo), il quale dispone che « la querela non è più

tutela, ovvero chi la esercita 'si trovi con la persona mede—
sima in conflitto d'interessi (diverso da quello derivante dal
fatto di essere autore o compartecipe nel delitto di violenza
carnale, n. 111), la potestà di querelare compete anche al
curatore speciale che all’uopo sia nominato dal presidente
del tribunale o dal pretore, secondo i casi e con le forme
previsti dall'art. 154 del codice di procedura.
Oltre le persone nominate nessun'altra e portatrice del
diritto di querela.
'
Non avrebbe, quindi, titolo per presentare querela, il

ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu
commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare

fratello per la violenza subita dalla sorella (3); il padre

per la figlia maggiorenne (4); la madre per la ﬁglia minore, a meno che essa non eserciti la patria potestà, anche

per impedimento (art. 220 cod. civ) naturale (5), morale
o legale (es. interdizione) (6) del padre a esercitarla (7).

Il rapporto con la parte lesa, che giustiﬁca la rappresentanza ex lege agli effetti di proporre la querela, deve

la querela stessa invece dell'offeso ».

Il termine di un anno e più che sufficiente per considerare l'opportunità e la convenienza di eccitare il procedimento: il suo trascorso, nell'acquiescenza al reato sofferto,
è interpretato dalla legge come implicita rinunciaa querelarsi. L'insorgere tardivamente, dopo un periodo abbastanza lungo di ponderazione, può dar adito al ragionevole
sospetto che l'azione penale voglia farsi strumento non già

di onesta riparazione del torto, ma di meditati intrighi e di
degradanti finalità: e la legge ha posta una remora alle
cupide brame e ai disonesti artiﬁci (9).
Il termine, che non è di prescrizione dell'azione, ma di
decadenza dal diritto di querela, decorre perla vittima dal
giorno di commissione del delitto, e per le altre persone
(n. 102) dal giorno in cui del delitto ebbero notizia: si

essere perdurante al momento in cui l'istanza di punizione

intende che se tale notizia giungesse loro, quando si fosse

si presenta: epperò il marito non avrebbe veste per
querelarsi in rappresentanza della moglie defunta, come
non l'avrebbero il genitore o il tutore per querelarsi in
rappresentanza del ﬁglio minore o del pupillo pure de—

già maturato il termine di prescrizione secondo l'art. 91
del codice penale, la querela non sarebbe più validamente
proponibile (10). Infatti il diritto di punire da parte dello

funto (8).

norma e si estingue secondo le regole che gli sono proprie:

(1) Vi sarebbe contraddizione ritenere la violenza carnale presuntaperidiozia della vittima e insieme la validità della querela da

(4) Contra: Cass., 23 aprile 1895, Gegnacorsi (Rin. Pen.,
XLII, 115, m. 1886).
(5) Conf. Cass., 27 aprile-9 maggio 1906, Campagna (Hiuista Pen., LXV, 429): il padre era emigrato.
(6) Chironi, Istituzioni cit., voi. Il, 5417.

essa sporta (Cass., 6 aprile 1900. Gundam": Rio. Pen., Lil, 85).
(2) Recentemente il Battaglini (op. cit.,5 56) confutando una
opinione da noi espressa nel nostro articolo, La querela nel nuovo
codice di procedura (in Progresso del dir. crini , v, 159) so-

stenne che « i minori e gli altri incapaci » quantunque titolari
del diritto di querela, non possono esercitarlo personalmente, ma
solo a mezzo dei loro rappresentanti legali, e ci addebiti: di non
aver tenuta presente la distinzione tra titolarità ed esercizio del
diritto. Non ci par possibile seguire l'egregio A. nel suo assunto.
Vi contraddice l‘art. 153 del codice, che autorizza a presentare
querela « ogni persona che si pretenda lesa da un reato D, aggiungendo che « possono anche presentare querela il marito in
rappresentanza della moglie, ecc. »; vi contraddice l‘art. 158 che,

salva la dovuta approvazione, autorizza le persone sottoposte a
patria potestà o a tutela, a far remissione, il che presuppone la
facoltà di querela; vi contraddicono le affermazioni della Commissione reale di coordinamento in seno alla quale, nella seduta
del 92 novembre 1912, avendo l‘on. Muratori detto che credeva
« non potersi dubitare che competa anche al minore la facoltà di
Presentare querela » si ebbe per risposta dall‘on. Stoppato « che
non cade dubbio sulla facoltà del minore ». L'art. 154 che par

‘ECISIVO al Battaglini nulla dice a favore della sua tesi; tanto più

Stato sorge non appena sia avvenuta la violazione della

(7) Cfr. sulla questione, Paoli, La querela della madre nell'interesse del ﬁglio minore (Rio. di dir. eproc. pen., IV, 611).
(8) Manzini, Trattato di proc. cit., 5369, Il), ai; Battaglini,
op. cit., & 84, ii, che citano anche una favorevole sentenza della
Cassazione, 7 novembre 1911 (Riv. Poni, Lxxv, 210).
(9) lmpallomeni (op. cit., vol …, pag. 89): «… limite prudentemente apposto, ad impedire che il diritto di querela si traduca in
mezzo di lunga e calcolata speculazione di lucro ». Lanza Pietro,

La querela di parte neirlelitti di violenza carnalee di corruzione
di minorenni (Suppl. alla Riv. Pen., v, 234): «...ritengo che
il legislatore abbia mirato a impedire turpi ricatti o laidi mercimoni, che purtroppo si possono veriﬁcare e che vi ègiusta ragione di sospettare, quando le tergiversazioni_e la temporanea
acquiescenza degli offesi fanno grandemente dubitare della loro

onestà e della rettitudine dei loro intendimenti ». Tuozzi (op. cit.,
5 130): «... le traccie di questo reato spariscono presto, nè l‘onore
e l'ordine delle famiglie ci guadagnano col rievocare dopo molto
tempo la memoria di illeciti atti carnali I). Crivellari (op. cit , vu,
pag. 51%, n. 31.): (i... per togliere di mezzo gli intrighi e il pericolo

Cie il curatore ad hoc non ha, come egli crede (5 85), obbligo,

di querele infondate, colla scusa che il tempo abbia illanguidito

mi soltanto facoltà di presentare querela. Un forte argomento a

o fatto scomparire le prove ». Bene nel progetto ministeriale del
nuovo codice di procedura si stabiliva sull'esempio del codice
germanico (5 61) un generale termine di decadenza del diritto di
querela, che si ﬁssava in tre mesi (art. 163), con lo scopo « di
promuovere fra le parti la conciliazione e il perdono » e di « im-

libre della tesi da noi sostenuta si ricava invece dall'art. 354?
thtconsente il diritto di citazione diretta (il cui esercizio ha, per

"fﬁ‘o'f. signiﬁcato di querela) alla persona offesa dai delitti di ingiurn e di diffamazione; ove si ritenga che, per la dizione della
lei…. sia da escludere che l'istanza di citazione possa essere
Presematain rappresentanza delle persone indicate negli art. 153
° 154 (cfr. in tal senso De Notaristefani, Commento al cod. di
I‘"Mctlura penale: Del giudizio, vol. v1,55 87 e 88,Torln01914).

(3) Contra: Cass , 14 aprile 1890, Archetti (Giur. Penale,

1890_ 986)_

'

pedire che la querela diventi mezzo di intimidazione per appagare
turpi intenti » (Relaz. miu. del 1905, n. LVI). La disposizione
non ebbe fortuna perchè avrebbe portato « uno spostamento gravissimo in tutta l'economia del codice penale » (Relazione della
Comm. reale di coordinamento alla seduta del 22 novembre 1912).
(10)Cfr. anche Majno, op. cit.,3' 1481; 'l'uozzi, op. cit.,5 130.
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la querela non e condizione della sua esistenza, ma del
suo esercizio.
Poiché il curatore ad hoc dell'art. '154del codice di pro--

Nel caso di delitto continuato la Corte di cassazione giudicò che l'anno decorre dall'ultimo e non dal primo fatto

cedura viene a trovarsi in posizione analoga a quella delle
persone indicate nell’art. 153 dello stesso codice ed è a lui
che effettivamente spetta la valutazione circa l'opportunità
di presentare la querela (1), non essendo egli un semplice
strumento di manifestazione della volontà del procuratore

nioneintermedia, nel senso che ciascun fatto di violenza abbia
di partenza dalla commissione 0 dalla notizia del «fatto »;

del re o del pretore (nel "qual caso si avrebbe non più una

altri fatti succedano al primo e lo riassorbano, per giuri-

di congiunzione carnale (6): a noi pare preferibile una opiun termine proprio. La legge. in verità, designa il piintn
e ogni congiunzione o tentativo di congiunzione è, per sè,
un fatto lesivo, da cui nasce il diritto a querela, sebbene

iniziativa privata, ma ufficiale dell'azione), crediamoche il

dica ﬁnzione (art. 79), in unità di reato. La continuazione

termine decorra dal giorno in cui la notizia del delitto gli
pervenne nella sua qualità di curatore e non dal giorno in
cui la notizia giunse al magistrato.

sta tutta nello stato psichico del colpevole, che lega i vari

Per « notizia » deve intendersi non già il sospetto, per

della comlotta del colpevole e e ignoto 0 deve essere indifferente al portatore del diritto di querela, il quale ad ogni

quanto grave, ma la effettiva cognizione: .iin fatto, invero,

può dirsi « noto » sol quando si abbia la certezza morale

fatti nel vincolo comune della generica risoluzione delittuosa a commetterli: e tale elemento morale informatore

della sua esistenza, e cioè ci appaia come verità sog—

manifestazione delittuosa & stimolato a misurare la convenienza di esercitare il suo diritto. Nessun argomento con-

gettiva (2).

trario può desumersi dall'art. 92 del codice, che ﬁssa pel

.

Una lettera anonima, per sè, non sarebbe sufficiente

a dar notizia del fatto (3). Notizia non è sinonimo di informazione, ma di persuasione che il delitto sia avvenuto:
e questa può risultare così dalla confessione del colpevole
o della vittima, come dal complesso degli elementi storici

e logici atti ad indurre la convinzione che l'azione delittuosa siasi compiuta.

Il fatto può esser noto, anche se ne sia ignoto l'autore:
il termine per esercitare il diritto di querela decorre,
adunque, dalla notizia del reato, considerato nel suo aspetto
obiettivo, e' non dalla identiﬁcazione del colpevole. Similmente si dica per la querela della persona immediatamente
lesa dal reato, sostituendo, in relazione a quanto già si è
accennato, come punto di partenza, la commissione del

reato continuato la decorrenza della prescrizione dal giorno
in cui cessò la continuazione: perché se tale regola rap-

presenta una logica derivazione dal principio della unità
giuridica del reato continuato, essa diviene assolutamente
insigniﬁcante quando sia portata fuori del suo campo, e cioè

la si voglia estendere a un termine di decadenza, nel quale
non si riflette alcuna concezione giuridica relativa alla
continuazione, ma si raccoglie soltanto una presunzione di
rinunzia, e cioè, anzitutto, un fatto eminentemente natu-

rale di volontà individuale.
L'opinione della decorrenza del termine dal primo fatto
di congiunzione sembra sia assolutamente da respingere,
riuscendo essa all‘assurdo di coprire col perdono concesso al
primo fatto tutti gli altri fatti della serie delittuosa, e impor-

reato alla notizia di esso (4).
Per misurare il termine non si computa il dies a quo .'

tando, in buona sostanza, privazione del diritto diquerela.

cosicché il primo giorno di decorrenza di esso sarà quello

sione, nè va soggetto a restituzione (7).

Il termine non è suscettibile di interruzioneo di sospen-

successivo alla commissione 0 alla cognizmne del fatto, se—

È giudizio di fatto ritenere che la querela si sia presen-

condo la distinzione già indicata. Ciò in coerenza ai prin-

tata entro l'anno (8): a meno che il giudizio non mora

cipî comunemente accettati pel calcolo del termine utile a
prescrivere (5) e in analogia, altresì, alla regola esplicita

da un erroneo principio di diritto.
104. B) Accanto alla regola per cui l'esercizio del-

del diritto penale processuale (art. 121, capov. secondo,
cod. proc. pen.).

della procedibilità ad iniziativa ufﬁciale.

Similmente, deve ritenersi che l'anno si computi secondo il calendario comune (art. 30, 98 cod pen.): e cioè

l'azione penale è subordinato alla querela, è la eccezione

.

Invero l'art. 336, capov. (id. art. 376, capoV-. 00d'“
eritreo) stabilisce che si proceda d'ufficio, quandoil fatto:

sia di trecentosessantacinque giorni, o di trecentosessan-

I. Abbia cagionato la morte della persona offesa, e

tasei, se sia bisestile quello da cui si inizia la decorrenza.

sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una

(1) Contra, ma evidentemente a torto, per ragioni di ordine
letterale (art. 151: « avrà la facoltà di presentare querela ») e
logico, Battaglini, op. cit., pag. 186.
(2) Cfr. nell'interpretazione dell'analoga disposizione dell'articolo 356 (in tema di adulterio), fra le molte sentenze, da ultimo
quella della Cassazione, 6 marzo 1914, Vio/a\(Giusl. Pen.,
xx, 616).
(3) P. Lanza, op. cit., pag. 234.
(A) Nessuna difﬁcoltà oppongono la legge e i principî al regolare esercizio del diritto di querela anche contro persona ignota:
cfr. i\IANZINI, Trattato di proc. pen., cit.. I, ii. 225, pag. 473,
il, n. 370, pag. 296, e Cass., 6 agosto 1911, quivi citata.
(5) Cfr. per tutti: Manzini, Trattato di dir. pen. cit., vol. …,
5 691 ; Florian, Trattato di diritto penale, vol. 1, pag. 1133. Fra
le altre sentenze, vedi Cass., 2 maggio 1907, Fonia (Giustizia
Penale, x…, 1050, in. 1039).

questione cui dà luogo il delitto di adulterio continuato (Cassazione,

(6) Cass., 12 novembre 1900, Bove (Rio. Pen., Llll, 27).
Vedi recentemente in tal senso, anche nella controversa simile

13 luglio 1914, Fioretti: Giust. Pen., xx, 1628. ….1389i.
(7) Di contrario avviso su quest‘ultimo punto, èll Battaglini,
op. cit., 5121. Ma per ritenere l'applicabilità dell'art. 126 codice
proc. pen. bisognerebbe anzitutto considerare il querelante come
« parte », non in senso improprio ed esteriore, ma pP0P"° Fd
intrinseco di soggetto processuale (Manzini, Trattato di P"”°' ?""

l, 5 [Hi-115, pag. 251-252), perchè tale, su questo punt°u " ""
esigenza del citato art. 126, apertamente confermata dal conte-

nuto dell‘art. 6 delle norme di attuazione del codice (regio de°"°l°
5 ottobre 1913, n. 1176); e si dovrebbe in secondo luogo 00115"

dei-are il termine dell'art. 336, p. p., cod. pen. come termine processuale (« può essere conceduta restituzione nel termine.…- "‘I
corso di un procedimento l ), mentre la sua decorrenza MPN:“

estinzione extra—processuale del diritto di querela ed è di ostaco °
alla nascita del processo.

<a; Cass., 15 febbraio l90l, Fuyazzollo (Riv- P”" ' .l\’,
706, ii. 3).
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pena restrittiva della libertà personale per un tempo non

Il delitto, cui in questa si ha riguardo, deve accompa-

inferiore ai trenta mesi e si debba procedere d'ufﬁcio.

gnare la violenza carnale. E necessario tenere bene pre-

ll. Sia commesso in luogo pubblico o esposto al
.
.
pubblico.
III. Sia commesso con abuso della patria potesta o

sente la dizione della legge, la quale da una duplice indi-

dell'autorità tutoria.
Esaminiamo rapidamente le tre ipotesi.
105. I. La prima eccezione si giustiﬁca, per una parte,

cazione.
Anzi tutto essa sta a signiﬁcare che il delitto, il quale
rende perseguibile d'ufficio la violenza carnale, deve rap-

presentare una entità giuridica a sè, distinta dal delitto di

col sopravvento che in certi casi deve avere l'interesse pub-

violenza, sia pure nella sua forma aggravata.
Alla commissione del fatto prevedute nell'art. 331 e nel

blico su quello privato, e, per l'altra, col sostanziale annul-

complementare art. 351, deve aggiungersi la commissione

lamento dei motivi di riguardo che hanno ispirata la re-

di altro fatto antigiuridico: fino a quando si rimane nei

gola della perseguibilità ad istanza privata e che vengono

termini degli articoli ora citati, la entità criminosa è unica,

contraddetti dalla necessità di portar la luce della giustizia
sui delitti che alla violenza carnale si riconnettono. Ve-

quella della violenza carnale, e la persecuzione è subordi-

dremo, fra poco, se il limite della pena, apposto ai delitti
connessi, abbia una base razionale.

nata alla querela (2).
Soltanto l'effetto della morte, che è elemento aggravante
dello stesso delitto di violenza carnale, si è assunto (e la '

Il contenuto della eccezione si scinde in due ipotesi:
e) morte della persona offesa; b) delitto che accompagna
la violenza carnale.

sua previsione speciﬁca riesce preziosa nell'interpretare la

La morte deve essere cagionata dal [atto costitutivo del
delitto di violenza : e cioè rappresentare un effetto derivato

litto. La legge ha detto espressamente « altro delitto »: ed
ha ribadito il suo concetto con l’espressione « accompa-

dal processo esecutivo del reato: è la morte integratrice
dell'aggravante preveduta dall' art. 351. Se essa fosse
volontariamente prodotta, si ricadrebbe nella seconda ipotesi
della eccezione (1).
(|) Non pare quindi sempre esatto il Lanza quando insegna
(op. cit., & zi): « Non importa ricercare se l’uccisione elo stupro
sono derivati da fatti diversi, come, ad es., se lo stupratore uccise
la vittima per assicurarsi del suo silenzio, e se la morte derivò
da una ferita arrecata nella colluttazione, o se fu l‘effetto dello
spavento e della scossa morale dell‘infelice, o se avvenne in conseguenza della comunicazione di mal veneree, o per il solo effetto
della copula con una fanciulla di troppo tenera età ».
La distinzione dei concetti, se non giova per quanto attiene
alla procedibilità. è però utile per chiarire la portata della seconda
ipotesi dell‘art. 336, n. 'i“.
(2) Utilissima, nell‘interpretazioae della legge nel caso particolare, può essere la comparazione col terzo ed ultimo comma

dell'art. 235 cod. penale.
(3) Non sembra, pertanto, accettabile l'opinione del Tuozzi
(opera citata, pag. 217) il quale ritiene che l'articolo 351
vada « applicato solo quanto alla designazione della pena,
mentre per gli altri effetti, come per quello della procedibi-

lità d‘ufﬁcio, le lesioni personali vanno considerate quale reato
distinto ».
Interpreta mirabilmente la legge, secondo il nostro avviso,
la seguente sentenza, che merita di essere per esteso riportata:
Cass., 26 febbraio 1914, Ballin (Riu. Pen., un, 83):
«(Omissis). Attesochè il motivo dal Bettin dedotto deve essere
accolto. Il delitto di violenza carnale è, di regola, perseguibile a
querela di parte, se presentata in congruo termine, perchè non

tun bene per la morale, per la pace e per l'onore delle famiglie
lt pubblicità che dall‘esercizio dell‘azione pubblica può derivare
'l è. quindi, più canto e più prudente lasciare agli offesi libertà
lltscelta nella tutela del loro decoro.
iQuesta regola subisce tre eccezioni enunciate nei n! 1, 2

e 3dell'art. 336 cod. pen., quando, cioè, il fatto abbia cagionato
lit mute della persona offesa o sia accompagnato da altro delitto
di un determinata qualità, quando sia stato commesso in luogo
pubbli—.e o esposto al pubblico, quando sia commesso con abuso

della Pitria potestà o dell'autorità tutoria.
« l'ftscindendo dall‘occuparsi delle eccezioni di cui ai ni 2 e3
(P“l'lllilfttà e abuso di autorità) e d‘uopo soffermarsi al n. 1°, per
Esamina“ se con la parola « accompagnato » il legislatore abbia
"pluto considerare la sola aggravante punita poi più gravemente,
giusta l'art. 351, come ha ritenuto il presidente della Corte
1tt _ UIGESTO ”ALIANO, Vol. XXIV.

controversa disposizione) come determinante la procedura

d'ufficio: negli altri casi si esige un nuovo e separato de-

gnato » (art. 336, n. 1°) che non è sinonimo di derivato
(art. 351) (3).

Quando si abbia un delitto concorrente con quello di
violenza carnale si è già di proposito detto (cfr. n. 95).
d'assise di Udine, e non piuttosto un altro reato concorrente o
connesso con la violenza carnale.
« Attesochè, qualora si consideri che nel n. I° sono contem-

plate due ipotesi, quella della morte e quella dell‘altro delitto, e
che per la prima viene adoperata la parola « cagionato », per la
seconda quella « accompagnato », & d‘uopo concludere che la
morte dell‘ofleso, in qualunque modo avvenuta, come conse-

guenza indipendente dalla volontà del colpevole, rende sempre
procedibile d'ufficio il delitto di violenza carnale, ma che l‘altro
delitto (nella quale sanzione generale non può non comprendersi
la lesione personale) debba essere effetto di altra e diversa risoluzione criminosa e non dipendente dal fatto dell‘agente. E tale

interpretazione è confermata dall‘art. 351, nel quale, a proposito
dell‘aggravamento di pena, è detto: « se dal fatto derivi la morte
o la lesione dell'oflesa ». Non vi sarebbe stata ragione di sorta
di usare la parola « derivi », se si fosse voluto in questa espressione comprendere il delitto concomitante. Lesione derivante è
quella che non è effetto di una determinata volontà di ledere,
ma conseguenza naturale del congresso carnale: laddove delitto

accompagnante è quello che proviene dalla determinata volontà
di nuocere e non dalla conseguenza del congresso medesimo.

« La lesione derivatane costituisce aggravamento della violenza
carnale, e giustamente, per le più gravi conseguenze sofferte
dalla vittima, i': più gravemente punita, e cioè con le pene stabilite dall'art. 331 cod. pen., aumentate da un terzo alla metà;
quali che siano queste conseguenze, e sempre la vittima arbitra

di giudicare della opportunità o meno di rendere pubblica l'0nta
subìta.
« Il delitto accompagnaiite, invece, e che deve essere punibile
con la reclusione non inferiore a 30 mesi e perseguibile d‘ufficio,
e un delitto a sè stanze che, appunto perché tale, non è punito

con la pena della violenza carnale aumentata giusta l'art. 351
cod. pen., ma con quella per esso stabilita, da cumularsi, giusta
le norme del concorso dei reati, con l‘altra.

« In caso di conseguenze derivate, il legislatore volle escludere
solo la morte della vittima, per la quale usò la parola « cagio—
nato », che signiﬁca in qualunque modo avvenuto, purchè derivante dalla violenza; ed è facile intuirne la ragione di fronte al

gravissimo allarme sociale e alla inevitabile pubblicità.
« Attesochè, quindi, il presidente della Corte d'assise di Udine,
confondendo la lesione derivante col delitto acmmpagnante la
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Poichè la legge richiede che « il l'atto » sia accompagnato da

Non (— necessario che il giudizio, e in genere l'azione

altro delitto non è da ritenere sufﬁciente il concorso diuna

penale, in ordine ai due reati, si svolgano contemporanea-

lesione giuridica che non abbia un sostrato ﬁsico proprio e
diverso dall'elemento materiale del reato di violenza carnale:

mente.
107. Il delitto connesso deve, in primo luogo, presentare

nel caso di concorso formale (n. 96) in cui si ha unità di

una certa gravità, e cioè essere punibile con pena restrittiva

fatto e coesistenza di titoli di reato, non sarebbe-qui…liap-

della libertà personale (e quindi basterà anche il conﬁne:
art. 11, a. p., 18, 190, 11. p., cod. pen.) non inferiore ai
trenta mesi.
La pena, attesa l'espressione della legge, deve ritenersi

plicabile l'art. 366, n. 1°(1). Se, per altro, il delitto idealmente concorrenle con la violenza carnale, non querelata,

sia perseguibile d'ufﬁcio (incesto), si procederà per questo
reato, applicandosi la pena minore che gli è propria (2).

E indifferente che il delitto concorrente sia commesso a
danno della stessa vittima della violenza carnale o di altri.
Vedemmo già che i mezzi violenti o minacciosi possono riferirsi a terze persone come strumento di coazione del soggetto passivo della violenza carnale (ni 42, 46): in tal
caso non havvi delitto concorrente, ma unità di reato

complesso (3).

106. In secondo luogo, la dizione della legge in addietro
riportata serve a far intendere che non basta, a rendere

perseguibile d'ufﬁcio la violenza carnale, la commissione
di un altro delitto da parte del colpevole: occorre nn legame frai due reati, dato dal vincolo di connessione, nelle

sue forme ideologica, conseguenziale, ed anche occasionale (4), quali sono contemplate dall'art. 77 del codice

penale; se i reati che concorrono sono indipendenti, nel

quella astrattamente comminata per il delitto: non quella
che in concreto il giudice abbia applicate e avrebbe
potuto applicare al colpevole in base ai suoi apprezzamenti
discrezionali.
Poichè la recidiva e la continuazione sono circostanze
estrinsecbe al delitto nella sua forma tipica, non sene
dovrà tener calcolo agli effetti dell'art. 336, n. 1°. Si dovranno invece computare l'efﬁcacia diminuente, nella sua
misura minima, di quelle circostanze che, come l'età e il
tentativo, importano per inderogabile e preventiva neces-

sità una pena ridotta, che è la pena comminata, la pena
stabilita dalla legge: gli articoli relativi all'età e al ternativo si intendono sempre sottintesi in ogni ipotesi delittuosa, cui dànno il suggello della propria penalità indeclinabilmente attenuata.
Il limite di pena del reato concorrente, cui ha riguardo

disegno e nell'esecuzione dell'agente, e non hanno altro

l'art. 336, n. 1°, può incontrarsi in qualsiasi momento nella

punto di ravvicinamento se non quello di essere stati commessi dalla stessa persona (art. 23, n. 3°, cod. proc. pen.)

graduazione della eomminatoria per esso stabilita: nonè
adunque necessario che la pena sia minacciata in un mi-

ciascun reato va soggetto alle proprie regole di perseguibilità.

nimo di trenta mesi, potendo anche tale misura rappresentare il massimo della pena edittale (5).

violenza carnale, errò, rendendo procedibile d'ufﬁcio ciò che era
perseguibile a istanza di parte, ecc. ».
Nella lattispecie trattavasi di violenza carnale, dalla quale erano

assegna all'azione delittuosa il signiﬁcato di oflesa a due sfere

derivate lesioni e contagio siﬁlitico.
Con la solita lucidità già l'Alimena (Del concorso di reati e di

pene, in Enciclopedia del Pessina, vol. v, 5 90) aveva rilevato
che se per il nostro codice « la lesione della persona oflesa », la
quale « derivi » dalla violenza carnale (art. 351), si distingue
dall'« altro delitto » che sia ad essa « accompagnato » (art. 336,
11. 1°), è evidente come non ogni lesione sia « un altro delitto »,
altrimenti la coesistenza delle due disposizioni non si intenderebbe: ma « altro delitto » è soltanto quello che ha una propria
' individualità, che lo distingue dalla violenza carnale, cosi per
l’elemento morale, come per l'elemento materiale.

(1) Conf. Lanza, op. cit., 5 7. Infatti nel concorso formale la
prevalenza è di pena e non di reato.

(2) Sulla questione, in genere, del concorso formale fra un
reato perseguibile d'uflicio e uno perseguibile a querela privata
cfr. nel senso indicato, tra gli altri: Manzini, Trattato di diritto

penale cit., voi. Il, 5520; Alimena, Principi cit., pag. 444 e
445; Florian, op. cit., pag. 345; Masacci, vedi in quest'opera

giuridiche: la uniﬁcazione legale del reato-mezzo col reato-ﬁne

nella forma del delitto complesso non toglie l'elemento reale della
coesistenza di due reati: non procedendosi per il delitto nella sua
integrità, non è antigiuridico che il reato-mezzo, oﬁcnsivo di un
terzo, si svincoli dal reato-ﬁne ed assuma lìsonomia propria, come
è giusto che l‘azione lesiva del terzo non sia asservita per la sua

punibilità alla incuria o al perdono della vittima della violenza
carnale. Per una questione afﬁne, cfr. Cass., 28 dicembre 1908,

Salis (Giust. Pen., XV, 621); 21 aprile 1910, Lorenzetti (ld-.
xvr, 681); Manzini, Trattato di dir. pen. cit., vol. v. 517805

Escobedo, Ancora sul diritto di querela nell’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni ed in altri reati congeueri commessi esclusivamente con violenza su persona diversa da quella del titolare
del diritto (Giust. pen., XXI, 1217); Florian, Nota in Riv. d}
diritto e proc. pen., Il, fasc. v…; Baviera, A chi compete il

diritto di querela, ecc. (Scuola Pos., xxr, 500).

_

(4) Non vi e ragione di eccettuare, come fa il Lanza (op. GIL,

5 10), quest‘ultima forma di connessione, che può stringere tra
loro, obiettivamente, i reati, più di quel che non avvenga nelle

alla voce Concorso di reati e di pene, n. 58. In riferimento

altre ipotesi di connessione. Senza distinzioni: Majno, op.cit.,
5 148/»; Pozzolini, op. cit., pag. 168; Impallomeni, op. citata,

alla prima edizione del suo Codice penale italiano illustrato,

5 590.

viene comunemente citato l‘lmpallomeni, come sostenitore dell'opinione che anche in mancanza di querela sia applicabile la sanzione
del reato più grave; ma il compianto giurista nella seconda
edizione del suo commento è chiaro al proposito: «...in simili
ipotesi si dovrà sempre procedere, applicando la pena dovuta
per il titolo di reato meno grave perseguibile d'ufﬁcio, non potendosi applicare la pena più grave dovuta per l'altro titolo di reato
a causa della mancanza di querela » (op. cit., vol. I, pag. 335.
Cfr. anche pag. 337, nota).
(3) Riteniamo che il terzo possa querelarsi in proprio per i
fatti per sè delittuosi chele colpiscono, dato che la vittima della
violenza carnale non si quereli. La diversità del soggetto passivo

Nella Relazione della Comm. senatoria (sull'art. 318) SIP…“
di delitto collegato « per ragione di contemporaneittt 0 dl_ 6.0”'
nessità ». Meno espliciti sono i verbali della Comm. di rewsrenlf

(verb. xxvur) che potrebbero far pensare per un istante cheslaSt
avuto riguardo soltanto alla connessione ideologica.

(5) Di contrario avviso èil Lanza P. (op. cit., @ “)1 “…le…
a vedere se si debba tener conto del massimo 0 del minimo tttll"
pena minacciata. E io ritengo del minimo ..... quando perun dﬂl°
reato sono stabiliti un massimo e un minimo, è come se losse1q

indicate tante pene quanti sonoi punti possibili compresl li'“ qlile
minimo e quel massimo; e il giudice dovrà poi scegliere que .a
pena, che secondo il suo criterio e la sua discreti“; ""’5h0
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Gli accennati requisiti per l’applicabilità dell'art. 336,

influire sul grado di perniciosità, perl'interesse privato, dell'esercizio dell'azione penale ufﬁcialmente promossa: e il
procedimento in sè, qualunque sia la gravità del delitto

a. 1°, desunti dal particolare limite di pena e dalla perse-

concorrente, che turba il silenzio, richiama l'attenzione

guibilità d'ufﬁcio, devono veriﬁcarsi entrambi, cumulativa-

della gente, rende inutile il rispetto all'intimità e alla

mente, nello stesso reato. Perciò se accada che la violenza

pace famigliare: forse.sarebbe stato preferibile statuire che

carnale, non querelata, concorra con altro reato punibile

ogni qual volta il delitto connesso (di qualunque entità)

con trenta e più mesi, ma perseguibile a querela privata

avesse da portarsi alla ribalta del giudizio, la violenza car-

(es. art. 157, 159 capov. in relaz. 164, 393, 418, 419

nale dovèsse esservi attratta e la sua persecuzione dovesse
avvenire d'ufﬁcio (3).

In secondo luogo, il delitto concorrente deve essere per-

seguibile d'ufﬁcio.

cod. pen.) e la querela per questo sia effettivamente presentata, econcorra altresi con un terzo reato (es. lesione

Solo come critica alla legge puù accettarsi l'opinione

personale della prima parte dell'art. 372 cod. pen.) perseguibile d'ufﬁcio, il procedimento per gli altri reati non

professate de iure condito dal Lanza, il quale ritiene che il
legislatore abbia « inteso che, se la violenza carnale è ac-

trarràseco quello per la violenza carnale, appunto perché
ireati concorrenti con la violenza rispondono soltanto alternativamente alla complessa esigenza dell'art. 336, il. 'I°.
108. Se il delitto connesso con la violenza carnale importi una pena minore di trenta mesi, quest'ultimo reato
resta perseguibile a querela di parte, ma per l'altro, perseguibile d'ufﬁcio, si procede egualmente, qualunque sia

compagnata da un delitto d'azione pubblica che impone
una pena minore di quella indicata nel n. 'l° dell'art. 336,

la sua entità, d'iniziativa del pubblico ministero (1).
Questa conclusione appare certa di fronte al silenzio del

codice in ordine a una deroga di procedibilità pel delitto
perseguibile d'ufﬁcio, secondo le regole generali; di fronte
ai lavori preparatori del codice assai espliciti al riguardo(ì);

non si debba in alcun modo procedere senza querela di
parte per nessuno dei due reati » (4).

Giacché ci siamo permessa una critica alla legge, vogliamo anche completarla: la legge per procedere d'ufﬁcio perla violenza carnale esige che il delitto connesso
sia pure perseguibile d'ufficio: forse a questa condizione

poteva alternativamente aggiungersi l'altra che, pur essendo
il delitto perseguibile ad istanza privata, la querela fosse
stata effettivamente, proposta. Quando è lo stesso privato
che eccita il giudizio non vi è più ragione di riguardo;

si concederebbe all'in teresse privato, ﬁno a sacriﬁcarvi, non

e quando l'azione penale pel delitto connesse e in corso, è
inutile ricercare come sia stata determinata, se per im-

soltanto la persecuzione del delitto di violenza carnale, ma

pulso di parte o per impulso ufﬁciate. Con la legge, com'è,

anchedi altre forme di delinquenza ordinariamente represse,
senza necessità di querela, negli altri cittadini che sarebbero posti in condizione deteriore solo per aver commesso

il privato, anche nel caso di connessione, può querelarsi
cui persecuzione rimane nel suo dominio, quantunque

un reato di meno.
La detta conclusione, però, apre l'adito a mover critica
alla legge. che pare non aver serbata troppa fede alla

abbia voluto, e non subito, il procedimento per il reato
connesso.
109. II. La seconda eccezione di procedibilità d'ufﬁcio

coerenza, con l’aver posta la distinzione tra reati concorrenti

si veriﬁca quando la violenza carnale sia commessa « in

che importano pena non inferiore e reati che importano

luogo pubblico o esposto al pubblico ».
Come suo fondamento razionale si suol dire che siffatta
condizionedi cose toglie appunto al divieto del' procedi—

e di fronte alla ingiustiﬁcabile eccessiva considerazione che

pena inferiore ai trenta mesi.
Tanto nell'uno come nell’altro caso la procedura d'uf—
ﬁcio pel delitto connesso toglie o scema i motivi di riguardo
verso la parte offesa, interessata a serbare il mistero e a

evitare la pubblicità sulle sue disavventure: non e la
maggiore o la minore entità del delitto connesso che può
risponde alle circostanze del fatto e alle modalità del maleﬁzio.
Dunque anche la pena minima è una pena stabilita per quel
reato ». Esattamente: ma resta da dimostrare che la pena mas—
snna non sia pur essa una pena stabilita per il reato !

(i) lmpallomeui, op. cit., 5590; Pozzolini, op. cit., pag. 168;

Maino, op. cit., ; 1484.
(2) V. nota seguente.
(3) Nella Relaz. della Comm. del Senato al progetto del 1887
tosi leggesi: « Fu proposto alla Commissione di togliere a questa
mcczrone la condizione limitativa della misura della pena nel reato
uncorrente, che sarebbe richiesta per rendere procedibile l’azione
fl‘iflicio. E la proposta, che ha un precedente autorevole nel pro-

Etll0 senatoria e nei progetti successivi ﬁno all‘attuale, merita
dl $sere presa in considerazione. Oltrechè non appare chiaro il

contatto che dovrebbe giustiﬁcare questa limitazione, è evidente
Ché ma vi ha più ragione di rimettere alla vittima l’apprezzamento
ella convenienza di lasciar corso alla giustizia, quando, doven—
.°51 procedere d'ufﬁcio per altro delitto al quale, quello contro
‘ °°?the, si collega per ragione (Il contemporaneità o di con—

pessrtà,lnesice impossibile impedire che esso formi oggetto di
…dal-I'ma di pubblica discussione. In questo caso la convenienza
Personale deve cedere alla necessità sociale; nè, fra questi due

pel delitto concorrente e non per la violenza carnale, la

mento d'ufﬁcio la sua ragione di essere, consistente nel
preservare l'offeso dall'aula, ch'egli voglia evitare, della
pubblicità (5). Sarebbe un fuori d'opera pretendere di serbare il silenzio su un fatto che, nelle condizioni del suo
termini, può esservi transazione possibile di quantità e di mi—
sura ». Mala Commissione di revisione andò in diverse avviso:
« Se si tratta di lievi delitti non vi è un interesse pubblico così
forte che possa far deviare dalla regola e promuovere il procedimento d'ufﬁcio anche per il reato la cui azione è un esclusivo
diritto dell'oﬁeso. Si oppone nella Relazione senatoria che sia
impossibile nei reati connessi a quelli degli art. 331 e seguenti
lo scindere le indagini per constatare i primi da quelle che met—
tono in evidenza i secondi. Ma ciò.non è assolutamente vero. Nei
reati concorrenti come mezzo al ﬁne, si può constatare quelli che
servirono di mezzo senza spingere le investigazioni ed assodare
quelli che ne furono il ﬁne. Oltre di che nei*reati di stupro le
indagini dirette a constatarli cominciano con le visite personali;
e sarebbe grave il sottoporre la vittima, che non produsse querela, anche a tali osservazioni solo perchè allo stupro fn connesso
un altro lieve reato ..... In un reato connesso allo stupro, le

indagini fatte per assodare il reato stesso non portano mai la necessità di constatare proprio se lo stupro fa o no consumato, se
avvenne o non avvenne la dellorazione » (verb. xxvm, Osservazioni di Lucchini e Auriti).
(A) Op. cit., 59.
(5) Relazione al progetto Zanardelli del 1887.
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manifestarsi, ha già assunto il carattere della pubblicità.
Ma tale argomento varrebbe solo nel caso in cui il fatto,

lità della percezione visiva. Non è adunque necessario avere
per accertata la presenza di estranei: anche la prova che

per le modalità della sua commissione, avesse eccitato pub-

nessuno lia veduto e che solo la vittima fu testimone del
suo scempio, non varrebbe ad eliminare l'applicabilità

blico scandalo(l) o nel caso in cui si esigesse almeno una
pubblicità effettiva, il quale estremo, invece, non e contenuto nella dizione dell'art. 336, II. 2°.

dell‘art. 336, n. 2°.
Se invece della dizione usata, la legge avesse adoperata

Si è detto anche che l’eccezione si fonda sulla necessità

l'altra « pubblicamente » (es. art. 123, 125, 126, 246,

di difendere la pubblica morale (2): ma tale necessità è

247, 395, capov., cod. pen.) si dovrebbe adottare diversa

da ritenere già soddisfatta con la punizione dell'oflesa al
pudore pubblico (art. 338 cod. pen.), senza che la tutela

opinione: il confronto fra le due dizioni è istruttivo.
La legge nell'art. 336, n. 2°, ha avuto riguardo al luogo
e alla potenziale pubblicità che da esso scaturisce.

debba estendersi alla offesa alla libertà e al pudore indivi-

duale. La persecuzione di quest'ultima offesa esorbita da
quella necessità.
'

SII tale concetto è concorde la giurisprudenza (4).

Qualcuno ha trovata la disposizione ingiustiﬁcata (3).

Luoghi pubblici in modo assoluto, sono quelli ove il pubblico può accedere di continuo e liberamente: tali sono le

Noi crediamo che l’eccezione in discorso rappresenti un
particolare aspetto di quella preveduta nell'art. 336, n. 1°,

piazze, le vie (5), il lido del mare (6), ecc.
Nulla importa che la via sia solitaria (7) o il fatto av-

nella sua base razionale: la violenza carnale commessa in

venga nelle tenebre dell‘ora notturna (8) o si siano adot-

luogo pubblico o esposto al pubblico dà luogo a concorso

tate precauzioni per non farsi vedere (9).

ideale di reati (n. 96): si tratta del medesimo fatto che

Esattamente fu deciso esser luogo pubblico un orinatoio

dà sostanza al delitto dell‘art. 331 e a quello dell'art. 338.

situato sulla via, anche se coperto (10).

E allora se nel caso di reati connessi, e cioè di concorso

Luoghi pubblici in tnodo relativo sono quelli ove il
pubblico accede ad intervalli e sotto certe condizioni gene-

materiale di reati, dei quali ciascuno ha un elemento ﬁsico
proprio, si è ritenuto di dover decampare dalla regola della
perseguibilità a querela di parte per la violenza carnale, a
maggior ragione ciò deve avvenire nel caso di concorso

ideale in cui si ha elemento ﬁsico unico: in questa seconda
ipotesi è ancor meno possibile perseguire l'oltraggio al
pubblico pudore, senza mettere in piena evidenza la vielenza carnale, che ha con quello una base di fatto comune.

Postici da questo punto di vista, si giunge logicamente
« ritenere che il codice avrebbe dovuto disporre la proce-

rali, come le chiese, i teatri, gli alberghi, i caffè, le

osterie (11), gli stabilimenti di bagni, le stazioni ferroviarie(l2), le vetture dei treni (13), le diligenze (14).
Il luogo non cessa di esser pubblico, se vi siano ammessi

non indistintamente i cittadini, ma solo certe categorie di
essi: così sono luoghi pubblici le scuole (15), gli ospedali ('16), le carceri, le caserme.
Pubblici sono soltanto i luoghi di ritrovo e convegno
comune, in cui il pubblico in genere, o quello speciale

dibilità d'ufﬁcio per la violenza carnale, ogni volta che si

pubblico, si trova a contatto; non hanno quindi la natura

fosse proceduto (d'ufﬁcio e a querela di parte) per il de-

accennato la stanza particolare dell'albergo, la cabina da
bagno, l'ufﬁcio del capostazione e degli altri impiegati, la

litto idealmente con essa concorrente.
110. La legge, come si è accennato, non richiede, come
condizione di perseguibilità d'ufﬁcio, la reale pubblicità:

essa designa la natura del luogo (pubblico o esposto al pubblico) in cui il fatto deve avvenire e prescinde dalla effettiva
percezione di esso ad opera di terzi: si contenta della virtua(1) Nel progetto Zanardelli del 1883, invece della locuzione
deﬁnitivamente adottata, parlavasi appunto di reato « commesso
in modo da eccitare pubblico scandalo » (art. 293). Per la critica di tale formula elastica, vedi. in relazione all‘art. 301 del
codice toscano, Carrara, op. cit., @ 2951.

(2) Crivellari, op. cit., VII, n 35, pag. 543.
(3) l’. Lanza, op. cit.,512.
(4) Cfr., ad es , Cass., 7 marzo 1904, Panigada (Riv. Pen.,
LX. 482): « Basta la pubblicità del luogo, senza che occorra che

vettura riservata nel treno, la stanza del singolo malato e
il gabinetto del medico, la cella del carcerata o la camera
di sicurezza (17). Tali luoghi se non sono pubblici, pos

sono però essere esposti al pubblico, secondo le particolari
contingenze.
(10) Cass., 28 dicembre 1903, Tenino (Riu. Pen., LIX, 575.
n. 4).
(11) Cassaz., 6 novembre 1903, Bernacca (Hi-vista Penale;
LIX, 170).
(12) Cass., 21 gennaio 1902, Fiore (Riv. Pen., LVI, 312.
II. 3).
(13) Cass., 16 gennaio 1906, Vivarelli (Giur. Pen., 1906.
115); 16 gennaio 1908, Scai—pitti (Riv. Pen., LXVII, 507).

(14) Cassaz., 27 maggio 1890, Fanani (Ann. Giur. Ital-.

qualcuno abbia effettivamente veduto »; 17 aprile 1905, Far—
naciari (Id., LXI, 700) ; 9 ottobre I903, Caterino:si(lrl., LIX,

1891, 24).

44). Per la dottrina: Carrara, op cit., 55 1524, 2940, 2941,

m. 2360); 12 giugno 1915, Latina (Giust. Pen., X)“; 1525!
rn. 1296).

2950; Tuozzi. op. cit., pag. 26l ; Majno, op. cit , 51485;P02-

—

(15) Cass., 7 ottobre 1897, Angelieri (Riv. Pen., XLle 561»

zolini, op. cit., 128; Lanza, op. cit., g 12. Vedi, in altro senso,

(16) Cass., 14 settembre 1905, Mari (Rio. Pen., LX1II, 49);

commentando l'art. 338, Ridola, Oltraggio pubblico al pudore
(1° Suppl. alla Rin. Pen., VII, 351).
(5) Anche di campagna, Cassaz., 11 marzo 1907, Antonelli

9 gennaio l915, Parri (Giust. Pen., XXI, 327. m. 427)(17) Cass., 4 aprile 1914, Fugazzotto (Rio. di dir. cpl‘tJC-P”

(Hiv. Pen., LXVI, 717, n.2).

stabilimento e dell‘ediﬁzio siano pubbliche ed esposte sem?” a
pubblico ».
15
Eccessivaè la massima stabilita dalla Cass., 7 settembre 19 .'
P. M. e. Baroni (Giust. Pen., XXI, 1587): « non possotlofl'e

(6) Cassaz., 27 novembre 1905, Gemelli (Riv. Pen., LXIV,
738, n. |).
(7) Cass., 22 dicembre 1903, Tavano (Riv. Pen.,ux, 171 , II. 1).
(8) Cass., 5 febbraio 1906, Manca (1°Suppl. alla Riv. Pen.,

XIV, 363); 9 marzo 1908, Biscuola (Rin. Pen., LXVII, 507).
(9) Cass., 23 gennaio 1902 (Giust. Pen., VIII, 579); nascondimento fra gli alberi.

nale, V, 337): «...non può ammettersi che tutte le part1dellî

guardarsi come luoghi pubblici ed esposti al pubblico le celle.
corsie e le camerate di uno stabilimento carcerario che P‘?" 5
stesse sono vietate e sottratte all‘accesso e alla cunosda e
pubblico ».

VIOLENZA CAIINALE

illuogbi pubblici in modo relativo serbano tale carattere

soltanto ﬁno a che perdura la permanenza o l'accessibilità
delpubblico; cosi il caffè o la chiesa quando siano chiusi (1),
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la copula si compie, abbia accesso la sola famiglia dell'itiquilino, non crediamo debba dirsi veriﬁcata l'ipotesi di
legge: il pubblico è qualche cosa di meno ristretto.

in questo ultimo caso gli scompartimenti comunicanti e

Se le persone che hanno possibilità di sorprendere l'impndico contatto sono legate al colpevole e alla vittima da
rapporti di famiglia o di duratura convivenza, come av-

sianvi viaggiatori oltre il colpevole e la sua vittima, non

viene delle persone che vivono nei conventi, nei collegi (16),

sono da qualiﬁcarsi luoghi pubblici. Potranno essere luoghi
esposti al pubblico, in quanto possa vedersi quel che nel-

crediamo sia da escludere l'applicabilità dell'art. 336,
n. 2°: il pubblico è costituito dalle persone a noi estranee.

la scuola dopo il licenziamento degli alunni (2), il vagone
ferro‘viario nel suo deposito o in viaggio, senza che abbia

La esposizione al pubblico deve essere naturale e non

l'interno si compie.

Luoghi esposti al pubblico sono quelli privati o pubblici

derivata dall'indiscreta curiosità della gente (es., spiando

(per l'appartenenza) che, per natura o destinazione, non

attraverso il buco della serratura).
É questione difatto (se non si muova da un erroneo
principio di diritto) quella relativa alla determinazione della
pubblicità del luogo (17).

sono aperti al pubblico, ma nei quali un numero inde-

terminato di persone può giungere o penetrare con lo
sguardo.
La giurisprudenza offre molteplici esempi: i giardini
chiusi ecinti da cancellate, le terrazze, i tetti delle case (3),

una ﬁnestra che prospetta un cortile comune (4) o che è
prospettata da altre ﬁnestre cui si affaccino o possano affac—
ciarsi le persone (5); una camera a pianterreno con la ﬁnestra o porta aperta sulla pubblica via (6); l'atrio di un
portone (7); una carrozza semichinsa (8), e chiusa, ma

111. III. La terza eccezione di procedibilità d'ufﬁcio si
riscontra nel caso in cui il fatto sia commesso « con abuso
della patria potestà o dell'autorità t'utoria ».
Il fondamento della disposizione che si indica nella contraddizione che « non consente che possano supporsi riunite

nella stessa persona la qualità di imputato e la rappresentanza legale della vittima » (18) e nel fatto che « il mino-

coi vetri trasparenti (9); l'aperta campagna (1 O), anche se

renne rimarrebbe altrimenti privo di protezione, poichè

il luogo sia recinto da fossa o da siepe (11); un viottolo
campestre (12); un bosco (13); un canneto (14).

riuscirebbe malagevole e quasi impossibile di provvedere
alla tutela legale o alla sostituzione di altro tutore del mi-

Perché un luogo possa dirsi esposto al pubblico occorre
la vista di tante e tali persone, che valgano a costituire il
pubblico: e qui è la maggior difﬁcoltà, risolubile volta

norenne, per rendere possibile la querela » (19), perde oggi
di valore di fronte all'art. 154 del codice di procedura penale che ha preso in considerazione il conﬂitto di interesse
tra la vittima del reato e l'esercente la patria potestà o la

per volta dal senno del magistrato.

tutela.

che si abbia la potenzialità che su di esso sia richiamata

La più parte delle massime surriporlate non ha quindi
un valore assoluto.

E bene tuttavia che la eccezione rimanga a dar soddisfazione a quel nobile e gagliardo sentimento reattivo che

Se il luogo possa essere scorto da un numero limitato e

nasce alla notizia di cosi nefandi abusi e che esigeimman-

determinato di persone, come se, ad esempio, nella stanza
in cui il reato avviene abbia possibilità di vista il solo individuo abitante nella casa di fronte (15), o perla scala, ove

cabile la esemplarità della pena: il conﬂitto tra l'interesse

“’,-.. ._.—7

primo che è assai prevalente (20).

_

(i; Cass., 18 novembre 1903, Caruso (Rin. Pen., LIX, 576,

n.

pubblico e quello privato deve qui risolversi a beneﬁcio del

.
(2) Arg. a contrario, Cassaz., 21 agosto 1915, Rossi (Riv.

P€"-. LXXXII, 562) la quale ritenne essere le scuole luogo pubblico per essersi il fatto commesso quando nell'aula si trovavano
Vari scolari, aventi libero accesso nei locali destinati alla loro
educazione ed istruzione.
(3) Cass., 6 novembre 1903, Bernacca (Rin. Pen., LIX, 170).
(4) Cassaz., 14 febbraio 1910, Bottari (Bin. Pen., LXXII,
747. n. 3).

(5) Cass., 27 maggio 1905, Mantignoni (Riv. Pen., LXII,
729, n. 3).
(6) Cass., l8 marzo 1904, Martini (Ric. Pen., LIX, 576,
a. 4); 28 luglio 1905, De Vita (Id., I.XIII, 39).

(7) Cass., 7 marzo 1895, Pelraglia (Hiv. Pen., XLI, 406);
96 gennaio 1903, Rantlaccio (Id., LVII, 64, n. 3).

(14) Cass., 12 gennaio 1916, Frascona (Giust. Pen., XXII,

1411, m. 466).
(15) Cass., 2 luglio 1897, Giroldini (Bin. Pen., XLVII, 274).
' (16) Contra: Cass., 20 febbraio 191-I, Caldara (Rio. di dir. e
proc. pen., Il, 496): la sentenza è, però, giusti nella fattispecie,

trattandosi di luogo cui accedeva un numero indeﬁnito di persone estranee all'istituto.
(l'i) Cass., 26 luglio 1897, Franzone (Riv. Pen., XLVI, 503,
m. 2218): 23 aprile 1901, Baruso (Id., LIV, 706, n. 3); 17 gen—
naio 190l, Autori (Id., LV, 60); 6 novembre 1905, Bernacca

(Id., LIX, 191); 17 aprile 1905, Fornaciari (Id., LXI, 700);
5 novembre 1906, Latina (Id., LXVI, 717, n. 2); 4 aprile 1914,
P. M. e. Fugazzotto (Hiv. di dir. e proc. pen., V, 2, 337).
(18) Relaz. della Comm. senatoria sull'art. 318. Cfr. Altavilla,
Alcune considerazioni sul n. 3° dell'art. 336 cod. pen (Bin. di

dir. pen. e soc. crim.,.vm, 308).

_(8) Casa. 13 settembre 1906, Avellana (Hiv. Pen., LXVI,

(19) Relazione al re, n. cv. Il progetto Zanardelli del 1887 non

%, n. 2).
l9) Cass., 17 aprile 1905, Fornaciari (Riv. Pen., LXI, 700).

ammetteva l'eccezione « sembrando illogico che la maggior neqnizia del colpevole abbia da privare la vittima di una facoltà che

t…) Cass., 9 agosto 1902, Miele (Riv. Pen., un, 64): 3 feb-

è istituita a tutto suo vantaggio ». Ma con tale ragionamento si
dovrebbero eliminare anche le altre due eccezioni.
(20) Di ciò ha tenuto conto la giurisprudenza in una causa in
cui arditamente si assumeva che il delitto di violenza carnale,
comtnesso con abuso della patria potestà o dell’autorità tutoria,
cessas'se di essere perseguibile d'ufﬁcio, quando la parte lesa,
nel corso della procedura, avesse raggiunta la maggiore età. La
Corte di cassazione (3 luglio 1915, Papini: Giust. Pen., XXI,
1588) dopo aver dichiarata la tesi destituita di fondamento per

brart1904, Caniglia (Id , LIX, 576); 4 febbraio 1903, Rinaudo
(gl-.LVIII, 758, n, 2); 13 giugno 1910, Testo (Giust. Pen., XVI,
n 13)); 18 febbraio 1914, Asportone (Hiv. Pen., LXXX, 768,
(“) Cassaz., 9 febbraio 1905, Cozzolino (Giust. Pen., XI,

43. in. 550).
(12) Cass., 7 luglio 1896, Castagna (Giust. Pen., XVI, 438).

(13) Cass., 9 agosto 1902, Miele (Riv. Pen., LVII, 64).
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112. L‘abuso, dati i motivi della disposizione, deve rite-

colo 220 cod. civ.): in tal caso fu deciso doversi procedere

nersi implicito nella trasgressione ai doveri inerenti alla

d'ufﬁcio a carico di tutti i concorrenti, se il delitto siasi

patria potestà e all'autorità tutoria (1).

commesso con la partecipazione della genitrice (4).
Fu anche insegnato che l'abuso di autorità dell‘art. 332

Le dette qualità vanno intese nel loro stretto signiﬁcato
giuridico: e quindi bene in giudicato doversi esigere la
querela nel caso di delitto commesso dal padre sulla ﬁglia

può non coincidere con l'abuso della patria potestà del-

timmo già che anche la madre può trovarsi investita della

l'art. 336, 11. 3°: invero l'abuso di autorità implica esercizio di potere morale e, normalmente, ﬁduciario (rapporto
di fatto), che può mancare in colui clic èinvestito di patria

patria potestà, ove il padre sia impedito a esercilarla (arti-

potestà sulla vittima (rapporto di diritto) (5).

motivi inerenti all'esercizio dell'azione penale in genere, all'assunto della difesa che la procedibilità d‘ufﬁcio « sia stata deter—

esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano
nel momento in cui vi sono concorsi.
« E invano si vorrebbe sostenere che quest‘ultimo articolo non
riguardi l'esercizio dell‘azione penale, sebbene siavi l‘applicazione
della condanna, essendo tale assunto in evidente contrasto con la
chiara locuzione e con lo spirito della riferita disposizione ».

maggiorenne (2) o dal patrigno sulla ﬁgliastra (3). Avver-

minata soltanto per la ragione che, in tali casi, la querela da parte
del minore è quasi legalmente impossibile, e nello scopo di evi—
tare che il minorenne, per la sua legale impotenza ad agire,
resti senza protezione e difesa, sicchè venendo meno, col raggiun—
gimento della maggiore età della parte lesa, il motivo che legittima l‘eccezione della procedibilità d‘ufﬁcio debba anche cessare
questa procedibilità », replicava che a non può revocarsi in dubbio

che, asancire la procedibilità d‘ufﬁcio per i detti delitti, il legislatore non fu determinato soltanto dalla difﬁcoltà legale della querela del minore contro il padre e il tutore, ma anche dalla gravità
maggiore che tali reati presentano in confronto a quelli commessi
su persone non strette al soggetto attivo del delitto da vincoli di
patria potestà o di tutela n.
(I) La perseguibilità d’ufﬁcio, :\ nostro giudizio, discende come
conseguenza necessaria dell'accertamento del rapporto personale
tra il colpevole e la vittima: e ciò, come nel testo si è detto, a

Esatta pare la soluzione; ma non la motivazione, in quanto

richiama l‘applicazione dell'art. 65 cod. pen. Questo, come si
evince dalla sua dizione, concerne unicamente le circostanze e

le qualità personali che aggravano la pena di alcune fra i concorrenti nel reato; e cioè detta una norma di diritto sostantivo
puro, e non ha riferimento alle condizioni di esercizio dell‘azione

penale.
In casi consimili a quello deciso non èquestione di comunicabilitào meno diqualità personali fra i concorrenti nel reato. L‘abuso
della patria potestà o dell‘autorità tutoria, comunque intervenuto
nell'attività associata nel delitto, sia a mezzo dell‘autore, sia a

mezzo del compartecipe, viene in "considerazione e manifesta la

cagione del fondamento assegnato, nella elaborazione legislativa,

sua efﬁcienza in un momento successivo ed estrinseca al fatto,

alla disposizione in esame: fondamento, per il quale resta del

niamo, adunque, che vi abbia costante corrispondenza tra l‘abuso

quando cioè si tratta di mettere in moto l‘azione penale: e allora
basta accertare la presenza, anche in una sola delle persone che
hanno concorso nel reato, della circostanza obiettiva richiesta,
perchè, in virtù della indivisibilità dell’azione, si faccia valere a
carico di tutti la pretesa punitiva dello Stato.
Appunto perchè l’art. 65 eestraneo alla materia, neppure è da

di autorità, prevista nell'art. 332 (n. 81) e l‘abuso previsto nel-

richiedere, sempre agli efletti dell‘azione, la scienza nel compar-

l'art. 336, Il. 3° (conf.: Majno, op. cit., 5 1486; contra: Manzini,

tecipe dell'abuso della patria potestà o dell‘autorità tutoria da
parte del concorrente, che ne è investito: il reato resta, In ogni
casa, perseguibile d'uﬂìcio.
'
Bene, pertanto, decise la Cassazione, 13 lugli01916, Locoro
tondo (Riu. Pen., LXXXIV, 560), che l'abuso della patria potestà
o dell’autorità tutoria nel delitto di violenza carnale rende questo
perseguibile d‘ufﬁcio, qualunque sia il compartecipe, anche se—
condario, cui si riferisce l‘abuso. Se, quindi, insegnò la sentenza,
tale abuso sia stato commesso anche soltanto dal cooperatore

tutto indifferente la contemplazione della qualità come mezzo proﬁttevole alla commissione del reato, mentre appare essenziale e
decisivo il considerare la qualità, in sè e per sé, come possibile

impedimento alla persecuzione giudiziale del reato. Non rite-

op. cit., 5 2246 8): tanto più che la considerazione accordata
dalla legge, in modo esteriore e per ﬁni processuali, alle qualità
di esercente la patria potestà o la tutela, resta confermata dalla
non discussa estensibilità dell'art. 336, Il. 3° all‘ipotesi dell'arti-

colo 331, n. 2°.
Sui rapporti fra abuso di autorità e abuso di cui all‘art. 336,
n. 3°, vedasi anche più oltre in questo stesso numero. nota 5.
(2) Cass., 15 dicembre 1906, Ferrante (Giust. Pen., XIII,

234, In. 137).

immediato, pur non potendo costituire circostanza aggravante

(3) Cass., 9 febbraio 1895, Jannutello (Giur. Ital., 1895,
II, 209).
(4) Cass., 28 febbraio 1907, Vincenti (Hic. Pen., LXV, 698);
8 febbraio 1913, Crispi (Id., LXXVII, 615): «(Omissis). Che
a torto col secondo mezzo si censura l'impugnata sentenza per
non aver ritenuto efﬁcace la desistenza anche rispetto alla vio-

per l'esecutore che non ne abbia avuto conoscenza, vale tuttavia
a rendere perseguibile d‘ufficio il reato anche nei suoi riguardi.

lenza carnale, dappoichè tale delitto, secondo l’atto d‘accusa e il
verdetto dei giurati, essendo stato commesso con abuso d‘autorità cbe sulla parte lesa minorenne aveva la coimputata madre
di lei e con la scienza di tale abuso da parte di esso accusato,
per il testuale disposto del 2° capov. e del n. 3° dell'art. 336
cod. pen. è perseguibile d‘ufficio.
« Nè giova obiettare, in contrario, che la patria potestà non
sia una circostanza comunicabile a chi non la esercita, perocchè

Circa l'estensibilità-dell'aggravante, cfr. tuttavia n. 92a2
(5) Un padre snaturato aveva abusato della propria ﬁglia ed

era stato deferito alla Corte d‘assise per rispondere di violenza
carnale a termini degli art. 331, 332, 336, n. 3°, cod. penale.
[ giurati, col loro verdetto, avevano negata l'aggravante dell'abuso d'autorità; e la difesa sosteneva che, con quella I'Isposlﬂ
negativa, si fosse implicitamente escluso l‘abtt$o dellapatrta po-

testà: donde si traeva la conseguenza della improcedibdtta, nt?“cando la querela. La Corte di cassazione (29 novembre 1901, MccIasi: Giur. Ital., 1902, II, 39) disse che a... l‘abuso della pal…
potestà non è la stessa cosa dell’abuso di autorità a cm generica-

mente accenua l‘art. 332, perciocchè ben può avvenire che un

t’accennata disposizione impone il procedimento d'ufﬁcio tutte le

padre perda di autorità verso i suoi ﬁgli, ma ciò nonostante non

volte che il fatto, vale adire che la violenza carnale sia commessa

perderà mai la patria potestà che gli Viene dalla natura e dalla

con abuso della patria potestà o dell‘autorità tutoria, senza fare
alcuna distinzione o eccezione riguardo agli autori o ai complici.
« Inoltre, l‘art. 65 dello stesso codice espressamente dispone
che le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti
e accidentali, perle quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli
che sono concorsi nel reato, «. abbiano servito ad agevolare la

legge civile, per la quale egli ha una somma di obblighi verso!

ﬁgli e tra questi l'educazione e la protezione loro contro chlunltue
attentasse alla vita materiale e morale degli ste55|. E la com:”
guenza è questa, che, nel delitto di congiunzione carnale ()»
negata l‘aggravante dell'abuso di autorità, sia pure paterna. E"
mane sempre l‘abuso della patria potestà. Ed è per questo seco" °
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Equestione di diritto, da non sottoporsi ai giurati, quella
dell'alntso contemplato nell'art. 336, n. 3° (1).

5 2. Esercizio dell'azione penale.
113. Competenza per territorio. —114. Competenza per Inateria.
—— 115. Questione circa la necessità di far cenno nella citazione della circostanza della pubblicità. — 116. Prova:

rinvio. — 117. Questioni ai giurati.
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della Corte d'assise: a meno che il concorso di circostanze
speciali non facciano rientrare la pena nei limiti di quantità assegnati alla competenza del tribunale. A questo el'fetto deve tenersi presente l'art. 17 del codice di procedura.
Per esempio. la violenza carnale aggravata per l'art. 332,

commessa in persona di pubblica meretrice (art. 350), la
quale circostanza è tale che diminuisce la pena e non l'imputabilità, sarà di competenza del tribunale.

Le diminuzioni per ragione di età vanno eccezional113. il luogo di esercizio dell'azione penale, e cioè la

mente computate agli scopi della competenza, quantunque

competenza per territorio, si determina secondo le regole
stabilito negli articoli 18 e seguenti del codice di proce-

si tratti di causa diminuente l'imputabilità (art. 17, cap.).

dura penale.

generale, aveva dato luogo a qualche dubbiezza (2), va
pure calcolato nelle diminuzioni di pena che importa, agli

Poichè nel caso di delitto aggravato a termini dell'articolo 351 può accadere che l'evento costitutivo dell'aggravahte si manifesti in luogo diverso da quello in cui l'azione
si svolse, è utile avvertire che quest'ultimo, dove si è per-

fezionato il delitto-base, sta a designare la competenza, e
non l'altro in cui appare la conseguenza di esso e si svi-

luppa l'effetto di una causalità altrove già posta. Quindi
se, ad esempio, dalla congiunzione carnale derivi la morte,
la competenza è stabilita dal luogo della copula e non da
quello ove l'evento letale si verifica.

Il tentativo che, anche qui, in riﬂesso di una questione

effetti della competenza (3).

115. Per quanto riguarda gli atti preliminari al dibattimento può nascer questione circa la necessità che nella
citazione si contenga l'espressa menzione che il fatto è avvenuto in luogo pubblico o esposto al pubblico, perchè si
possa procedere d’ufficio pel reato che altrimenti sarebbe
perseguibile soltanto a querela di parte.
La questione si presenta interessante nel caso di intervenuta remissione e, ciò nonostante, si intenda procedere

114. La competenza per materia è, qui, quantitativa, e
cioè determinata dalla entità della pena.

al dibattimento, assumendo che trattasi di delitto perse-

Pel delitto semplice la competenza e costantemente del
tribunale(art. 14, a. 1°, 15, o. 6°, 16, n.3°,cod. pr. pen.).
Pel delitto aggravato, la competenza e ordinariamente

La giurisprudenza ha prevalentemente deciso nel senso
che non sia necessario far cenno, nella contestazione dell'accusa, della circostanza relativa al luogo (4).

abuso scritto al n. 3° dell‘art. 336 che il delitto è di azione pub-

« (Omissis). In ordine al primo motivo, la Corte di merito, esaurientemente motivando, considerò « che, una volta che il fatto
« ebbe luogo in aperta campagna ed esposta al pubblico, tanto
« che Vi erano presenti più persone, bene disse il tribunale che
« nella specie ricorreva l'ipotesi dell'art. 336, 11. 2° e quindi non
« era operativa la remissione ». Non occorreva altro aggiungere,

blica, e non occorre la querela di parte 1). Conf. Cass., 13 no-

vembre 1905, Cavagnino (Riv. Pen., LXIII, 324); 23 maggio
1914, Parini (Giust. Pen., XX, 1403, m. 1215). Contra:
A. Mortara, L‘abuso di autorità nel reato di violenza carnale
(nota alla sentenza Nicolosi cit.: Giur. Ital., loco cit.).
Abuso di autorità e abuso della patria potestà (id. abuso di auto-

rità tutoria) non crediamo debbano necessariamente sovrapporsi:
l'autorità è condizione di fatto che ordinariamente deriva anche
dall'attributo giuridico della patria potestà, ma non ne è conseguenza assoluta e inderogabile.
L‘autorità, menzionata nell‘art. 332, ha valore pratico e fattivo
di condizione inﬂuente nella commissione del reato, a diﬂerenza
dell‘abuso della patria potestà, considerato, per speciali finalità
processuali, con riguardi puramente soggettivi (cfr. nota precedente).

L'autorità non va disgiunta, quasi mai, da rapporti di ﬁducia,
e, sovente, da relazioni domestiche, condizioni queste fra loro

equivalenti nella previsione dell'art. 332 : di guisa che l'abuso di
autorità coinvolge, quasi costantemente, taluna di dette condizioni,
che non trovano rispondenza nell‘art. 336, n. 3°.
Se può accadere che l'abuso della patria potestà non implichi
anche abuso di autorità, e ovvio (né lo rileveremmo se la giurisprudenza non avesse dovuto pronunziarsi in merito) che, nello

stesso àmbito dei rapporti famigliari, può aversi l'aggravante
dell'abuso di autorità, senza che concorra altresi l'abuso della
Wtria potestà (reato commesso da padre incestuoso o adulta-ino
o talla madre non esercente la patria potestà): cfr. Cass. 18giugno
1914, Fedele (Giust. Pen., Xx, 1946).
ll) Cfr. sentenze citate alla nota precedente, nonchè Cassazione,
28 ottobre 1892, Picciulli (Cass. Un., IV, 284); 18 giugno 1903,
Cnn-ascoli (Giust. Pen., IX, 955).
(9)_Cass., 11 marzo 1895, Vincenti (Riu. Pen., XLI, 553).

guibile d'ufficio a termini dell'art. 336, n. 3°.

perchè nè allora nè poi fu mai contestato che il bosco, dove il
reato in commesso, non fosse eﬂettivamente un luogo pubblico.
« Però si aggiunge ora che la circostanza del luogo pubblico
non poteva in udienza essere apposta all‘imputato, perchè non
gli era stata contestata nell'atto di citazione. Ma, a prescindere

che tratterebbesi di fatto nuovo non più deducibile in questa sede,
la circostanza del luogo, se pubblico o privato, non è una circo—
stanza aggravante del reato di tentata congiunzione carnale, a
segno che avesse dovuto esserne fatta menzione nell'atto di citazione. Essa dovette esser presa in esame quando, sopraggiunta
la remissione, era necessario vedere se questa fosse o no ope—
rativa... ».
Conf. Cass., 2 febbraio 1895, Masciantonio (Riv. Pen., XLI,
412, In. 1193); 13 gennaio 1897, Sbuelz (Giur. Ital., 1897, II,
262); 21 giugno 1910, Conte (Giust. Pen., XVII, 154).
Contra: Cass., 17 novembre 1910, Nicoletti (Giust. Pen.,
XVII, 594, m. 429); A. Mortara, Nota alla sentenza 13 gennaio-1897, citata (Giur. Ital., loco cit.); Manzini, Trattato di
procedura penale cit., vol. II, Il. 416, V, pag. 431. Quest'ultimo
insegna, in genere, che contestata l'accusa per reato perseguibile
a querela di parte ed avvenuta regolarmente la remissione, non
può il giudice pronunciare condanna in base ad una circostanza
che renda il reato perseguibile d‘ufficio, ma deve dichiarare estinta
l'azione penale per il reato dedotto in giudizio, salvo il dovere
del p. In. di promuovere l'azione penale a norma dell‘art. 415
cod. proc. pen.
Facendo salve le distinzioni adottate nel testo, rileviamo che non

(3)Per una esatta interpretazione dell’art. 17 cod. proc. pe-

ci sembra appropriato il richiamo dell‘art. 415, per la applicabi-

nale, clr. Stoppato, Commento al cod. di proc. pen. Disposizioni
deﬂerali, vol. IV, pag. 248 e seg., Torino 1914.

lità del quale si suppone che dal dibattimento risulti a carico dell'imputato altro fatto costituente reato diverso da quello enunciato nella contestazione scritta dell'accusa: mentre par chiaro che

(i) Cassaz., 9 agosto 1902, Miele (Riv. Pen., LVII, 64):
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A noi pare che si debba distinguere:
1° Se nella citazione si contestano le circostanze di
fatto che valgono a indicare speciﬁcamente il luogo

provvisoria del periodo di istruzione, del presupposto della
procedibilità (1).

(es., sulla via Emilia, luogo pubblico) pur senza qualiﬁcarlo con la denominazione usata dalla legge, non ci sembra

guito a remissione, non osta, a nostro avviso, a che più

dubbio chela remissione sia ineﬁìcace ad arrestare il corso
del procedimento.
2° Se nella citazione, invece, si accenna al luogo in
modo generico (es., in Roma, luogo pubblico e privato),

occorre separare: '
a) Il caso in cui dall'istrnttoria scritta risultino già

accertati gli elementi di fatto atti a costituire la pubblicità
del luogo.
in tale ipotesi dell'omessa menzione speciﬁca non può

dolersi l' imputato, in quanto il luogo non è elemento
costitutivo, nè circostanza aggravante del delitto, ma è
solo condizione di procedibilità che, al pari della esistenza
della querela, può essere taciuta: e il giudice, su domanda
del p. m., con la delibazione degli atti, deve dar valore agli
elementi già acquisiti che inﬂuiscono sul corso della procedura e ritenere l'azione penale non estinta in virtù di
remissione.

b) Il caso in cui dall'istrnttoria non emerga la pubblicità del luogo, che si assume di stabilire nel dibattimento.
In tale ipotesi la remissione tronca il corso dell'azione

penale, perchè, all'atto in cui si pretenderebbe di insistere
nel suo esercizio, manca il sostrato di fatto che legittima

la persecuzione d'uﬂìcio e che sta nella prova, sia pur

Però la sentenza che chiude quel procedimento, in setardi se ne instauri uno nuovo, allorchè siasi stabilita la

condizione di procedibilità d'ufﬁcio: perchè sul fatto cheera oggetto della imputazione non decise il giudice, e su
di esso non si ha autorità di cosa giudicata (2).
116. Per la prova, specialmente generica, del reato,
dobbiamo rimandare alla medicina legale e ai criteri di

diagnosi ﬁsica e psichica che essa insegna. Si veggano al
proposito i capi lll e W della voce: Stupro e attentati
contro il pudore e il buon costume.

La .prova speciﬁca non offre particolarità caratteristiche;
tutti i mezzi di certezza sono a disposizione del giudice:
presunzione, prova diretta, indizi (3).

Si disse già (ti. 53) che la presunzione di mancanza di
consenso, e quindi di violenza, per ragione di età o di
situazioni particolari (art. 331 capoverso) non ammette

prova contraria, e non si emise di rilevare che la detta
presunzione è fondamento e giustiﬁcazione della particolare
norma penale, elemento intrinseco immedesimato con la
regola di diritto sostantivo, cosi da non appartenere più
alla valutazione pratica propria della fase processuale.
117. Circa le questioni da sottoporsi ai giurati nel giudizio di Corte d'assise, si è discusso se la circostanza della

(2) a Le sentenze che esauriscono IIa procedimento perdifetto

la pubblicità appartiene allo stesso fatto di violenza carnale e non
Viene in considerazione come entità giuridica da quella indipen—
dente. Forse (e l'interpretazione perspicua che l'insigne giurista

di requisiti formali dell'azione o dei presupposti di questa non

dà all‘art. 415, a pag. 427, dovrebbe rimovere ogni dubbio) la

attuale di un ostacolo, e non acquistano autorità di giudicato che

citazione dell'art. 415 venne fatta in via analogica: se non che,
ci pare che una regola analogica, per una più stretta attinenza e

una maggiore equivalenza di situazioni, sia desumibile, in ogni
caso, piuttosto dall'art. 416, terza ipotesi.
(1) La Cassazione, invece, nella sentenza 13 gennaio 1897

citata nella nota precedente così ragiona: «... mal si deduce che,
trattandosi di reato d‘istanza privata nei sensi della formola della
citazione ed attese le dette remissioni, era vietata l'apertura del
dibattimento, mentre se la circostanza di essersi i fatti succennati commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico non leggevasi nell'atto di citazione, però dallo stesso non veniva punto

esclusa 0 negata, e quindi non era Vietato al magistrato giudi-

fanno che attestare un'impreparazione processuale, cioè l'esistenza
rispetto a codesto punto deciso: mentre non vietano che, levato

l'ostacolo, si possa nuovamente procedere per il medesimo fatto,
che non fu giudicato » (Manzini, Trattato di proc. cit., vol. II.
n. 464, I, pag. 543).
_
Situazione reciproca a quella formulata nel testo determina
l‘ipotesi di sentenza assolutoria peressersi esclusa la pubblicità

del luogo, circostanza che sola, mancando la querela, aveva legittimato il corso dell'azione penale: nulla Vieta che in tal caso_SI
possa utilmente proporre in seguito, se non sia altrimenti pregatdicata, la querela, con eﬂetto della ripresa di un regolare procedl—
mento (art. 435. ult. inciso, cod. proc. pen.).
.
(3) Può utilmente richiamarsi quanto al riguardo Insegna

cante di chiarire e completare il concetto dell‘accusa intorno alla

Cremani: Sed nihil in l'oro /requentius, quam ut stuprata et

medesima, nel ﬁne di accertare se il provvedimento di cui era

stuprator se se accusare volentes illa vim. .. interfuisse afﬁftnel.
hic neget: si quae veritas neque rei con/essione, nec idoners testibus conﬁrmari possit, index necessitate coaclus iudzcm, co-

investito riguardava un delitto d’istanza privata o di azione pub—
blica. Tali chiarimenti, come bene potevansi dal magistrato sud—
detto attingere agli atti della causa portati al suo esame, cosi
nulla estava che nel supremo interesse della giustizia li avesse
attinti dal dibattimento. Deduce il ricorrente la illegalità di tal
provvedimento, poichè con l'attuazione del dibattimento si dava
luogo a quella pubblicità che si voleva evitare con le remissioni
e frustrare lo scopo delle stesse, e poggia tal deduzione sul
fatto che i reati in esame erano perseguibili a querela di parte,
perchè non emergeva dalla citazione alcuna eccezione per cui i
fatti imputati si dipartissero dalla norma generale di un reato ad

niecturas et similia argumenta in subsidio uocabit, eaqf{e dtd"…
ab utriusque, stupratoris videlicct et stupratae conditione; ”"’”
ribus, aetate, robore,- item ez loco et tempore quo vis illala atte:

clamore, eiaculatu et querelis mulieris,‘ demum e:c ceteris, quae.

ante et post stuprum dieta factaque perhibentur. Ei vero ”"”“"
de vi conquerenti ﬁdes potissinium ltabendu videtur, q…_le I"'“'
sen-te adhuc stupratore clamaverit, quaeve post huius dzscessum
ittico solutis crini/tus et veste lacerata eorum indice sistere cu-

raverit vindictam enixe petituram (op. cit., Vol. H. 5…")- ]

Ha un valore semplicemente di curiosità storica la regola de
che ai fatti imputati non connettevasi per dar loro una diversa ' diritto intermedio secondo la quale mulier non creditur de vw.'l altra-_
caratteristica e per renderli più gravi, mentre il Il. 2° del ripetuto
lentia, si copula carnali: sit secuta : essa la Il paio con
vzolenfttt
praesmnztur
non
praegnuns
redditur
mulier
art. 336 non ipotizza un reato a sè, nè inﬂuisce sulla pena, ma
querido
solo si r1verbera sulla procedibilità dell'azione e il silenzio di detta
(cfr. Additioncs in Jul. Clarum cit., lib. V, SSW/"'llm, “- “v
@ Fornicatio, n. 41). Sulla possibilità ﬁsiologica che la donna
circostanza della citazione non poteva avere la vagheggiata forza
di stabilire che si versasse in reato d'istanza privata, ma solo
rimanga incinta malgrado la nessuna sua compartecipazione Ps};
I
importava che non essendo stata la medesima esclusa, il magichica al coito, vedi alla voce Stupro e attentati contro
pudore e il buon costume, cap. I, n. 24; cap. …. ": 71:
strato aveva facoltà di chiarirlo anche col dibattimento... ».

istanza privata. Ma ciò non regge. Trattandosi di una circostanza
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età della vittima nei casi dei al 1 e 2 dell'art. 366 debba
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5 3. Estinzione.

formare argomento di apposito quesito.
Noi riteniamo che sull'età non debbano essere interpel-

lati igiurati, allorquando siavi il certificato di nascita che
in modo autentico stabilisce la circostanza (l): l’accertamento dell'età a mezzo degli atti di stato civile è, ora, sta-

118. Remissione e susseguente matrimonio. — 119. Termine
per la remissione. — 120. Apertura del dibattimento. 4—
121. In particolare del susseguente matrimonio estintive
anche della condanna. —122. Analisi del requisito di legge.

bilito anche dall’art. 5 delle norme di attuazione del codice

—123. Estensihilità del beneﬁzio a tutti i concorrenti. —

di procedura penale.
Il quesito deve proporsi solo quando manchi l'atto di
nascita; né è necessario supplire alla mancanza col pro-

124. Elietti del matrimonio prima e dopo la condanna. —
125. Applicabilità del beneﬁzio anche ai casi di perseguibilità di ufﬁcio.

cedimento indicato negli articoli 364, 366 del codice
civile (2).
'

In ogni caso non è complessa la questione che prospetti

118. Non dobbiamo occuparci delle cause generali per
cui si estingue l'azione.

.

Dobbiamo limitarci ad accennare ad una di esse, la re-

anche la circostanza dell'età, che, trattandosi di elemento

missione, in quanto presenti di caratteristico, trascurando

costitutivo, beneè compresa nella questione sul fatto principale (3).
'
Neppure cade nel vizio della complessità la questione
nella quale si inchiuda l'ipotesi della violenza e11ettiva con

quindi, perchè fa capo all'istituto della remissione in genere, e non e necessario a dilucidare regole speciali attinenti al nostro argomento, come era della querela, l'esame

quella della violenza presunta (4); però diventerebbe com-

circa la titolarità e l'esercizio del diritto di remissione, che
richiamerebbe alla complessa e delicata indagine volta a

plessa la questione, se alla sua altermativa se ne volesse
collegare un'altra sull’aggravante dell'art. 332, che non

stabilire se il diritto di remissione spetti al querelante sol—
tanto, o anche ad altri investiti del diritto di quercia non

può trovare applicazione nei casi dell'art. 331, n1 3 e 4,

eﬂettivamente esercitato, e quali rapporti esistano tra la

se non intervenga anche in tali casi la violenza effettiva,

volontà del rappresentante legale e del rappresentato, specie

che riporta il delitto all'ipotesi dell'art. 331, prima parte

nella coesistenzadelle querele dall'uno e dall'altro presentate per lo stesso fatto. Rinviamo pertanto alla voce

(cfr. n. 82).

Non è del pari complessa la questione che prospetti cumulativamente l'incapacità a resistere per malattia di

Remissione della parte lesa che ea; professa si occupa

due ipotesi deriva la stessa conseguenza giuridica (5).

di tali principi generali (8).
Dobbiamo, altresi, aver riguardo alla causa speciale
estintiva dell'azione penale (o della condanna) che è data

E invece evidentemente complessa la questione in cui si
prospetta il fatto della violenza carnale e insieme una
aggravante (6).

dal susseguente matrimonio.
119. Anche qui il nostro codice obbedisce alla regola
generale che fa correlativo al diritto di querela il diritto di

Manca e perplessa èla questione con la quale si domanda
se l'imputato abbia costretto la vittima a congiunzione

devia dalla norma comune, perché mentre nei casi ordinari

carnale, perchè non sono indicati i mezzi di costrizione
categoricamente voluti dalla legge (7).

la remissione può esser fatta line a che la condanna non
sia divenuta irrevocabile (art. 159 cod. proc. pen.), l'arti-

A maggior ragione sarebbe irregolare per vizio di tecnicità e darebbe luogo a nullità la questione che si limi-

colo 336, capov. 1°, del,codice penale stabilisce come
estremo termine utile per arrestare il corso dell'azione

tasse a designare il fatto principale con la sommaria denominazione giuridica di violenza carnale (art. 446 in
relaz. 465 cod. proc. pen.).

quello dell'apertura del dibattimento (10).
si adducono per giustiﬁcare la persecuzione del delitto a

_ (il Cass., 20 luglio 1900, Corradi (Riv. Pen., Lu, 504);
marzo 1901, Carnielli (Id., LV, 66). — Contra : 26 gennaio
1900, Massa:-ola (Id., …, 82).
(9) Contra: Cass., 3 novembre 1897, Pellegrini (Giur. Ital.,

senso della ﬁglia (10 marzo 1902, Petruzzi.- Riv. Pen., LVI, 84).
(9) La seconda Commissione (Borsani, Martinelli, Costa, Ambrosoli) che esaminò il progetto del 1870 osservava, per altro:
« Nello scopo di porre un treno agli abusi che potrebbero deri—

mente e per malattia di corpo (art. 331, a. 4°), perchè dalle

remissione. che e revoca dell'esercizio di quello (9): però

il limite ﬁssato dalla legge è in coerenza coi motivi che

1898.1i,153).

vare lasciando in piena balia della parte querelante di sospendere

(3) Cass., 13 settembre 1900, Lasagna (Riv. Pen., un, 195);
28 aprile 1906, Mangini (Id., U…, 716, n. 8).

il corso del procedimento, qualche Corte ha proposte che la querela, una volta presentata, sia irretrattabile. La Commissione dal
canto suo ha considerato che l‘interesse privato e delle famiglie,
nei casi in cui non è tatta speciale eccezione, è sufficientemente
tutelato col sottoporre l'azione penale per questi reati, di sua natura essenzialmente pubblica, alla richiesta della parte interessata;
ma che per altro, una volta scelta la via della pubblica riparazione, lo scopo di tale eccezione è cessato, e debbono prevalere
le ragioni dell’azione pubblica e del pubblico interesse. Quando
l'azione della giustizia, anche nel suo progresso ulteriore, tosse

(’i) Cass.. 3 maggio 1900, Rescina (Hiv. Pen., L", 386);
lsettembre 1902, Lisciani (Id., LVI, 558).

(5) Cass., 18 febbraio 1905, Zoni (Hiv. Pen., Lle, 716, n. 8).
15) Cass., 28 febbraio 1907, Vincenti (Riv. Pen., LXV, 698),
nella questione sul [atto principale si erano cumulate le aggravanti della lesione derivata e dell‘abuso di autorità.

("l Cass., 8 maggio 1906, Ciocci (Riv. Pen., LXIV, 345).
13) Cfr. tra gli altri, secondo diverse vedute: Manzini, Trattato di dir. pen. cit., vol. lll, * 727; Florian, op. cit., pag. 416;

Balladini. Op. cit., 55 105 e 106.
N81 nostro speciale argomento la Cassazione ebbe a decidere

"_l_“ lil desistenza dalla querela da parte del genitore non invalida
IlStanza di punizione fatta dalla figlia direttamente oliesa dal reato
(7 Gellllalo190/t, Tur-azzini: Hiv. Pen., ux, 266); echo prodotta
‘l}tlerela per violenza carnale dalla vittima minorenne o dal padre
'coste1, non può questi tar utilmente remissione senza il con142 — Dmnsro ITALMNO, Vol. XXIV.

subordinata alla volontà delle parti, molte querele verrebbero
leggermente fatte e con altrettanta leggerezza ritrattate; e si
aprirebbe una via di soddislare, mercè di esse, all‘ambizione o
all‘interesse di coloro che farebbero della querela e della ritrattazione un mezzo di mercimonio dell'onor loro e di quello della loro
famiglia ».
(10; Anche in contumacia dell‘imputato: Cass., 5 luglio1915,
Ricca (Giust. Pen., XXI, 1532, 1316).
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querela di parte (n. 101); giacché la trattazione della

causa all'udienza, dato anche che questa si svolga per ragione di moralità a porte chiuse (art. 373 cod. procedura
pen.) (1), col divieto conseguente della pubblicazione degli

Non si decade da tale diritto se la causa, chiamata alla
udienza, sia rinviata prima del compimento degli atti
indicati.
Per il dibattimento davanti la Corte d'assise il momento

atti, dei documenti, del risultato delle prove e del con-

d'apertura è segnato dal con’1pimento delle formalità enun-

tenuto delle discussioni (art. 106, capov., cod. proc. pen.)

ciate nell'art. 438 cod. proc. peu. (4).
La legge come momento preclusivo dell’esercizio del

rappresenta un tal periodo dell'attività giudiziaria che non
sfugge a una pubblicità almeno mediata; le ombre discrete
di cui si tenti di circondare il giudizio non valgono, in cause

di simile natura, ad impedire la divulgazione del fatto e dei
suoi particolari, secondo l'accertamento giudiziale, tanto
più che nessuno dei partecipi al dibattimento ha l'obbligo
del segreto. Si ricordi poi che la lettura del dispositivo

diritto di remissione contempla, senza distinzioni, quello
dell'apertura del dibattimento: e quindi è indifferente che
il dibattimento siasi limitato alla discussione e risoluzione

di questioni pregiudiziali, senza addentrarsi nell'esame

del merito.
Si intende che—il dibattimento cui ha riguardo la legge

della sentenza avviene, salvo il caso eccezionale di unico

non può essere se non quello di primo grado (5), perché

imputato presente che non abbia compiuto i diciotto anni,

sarebbe contradittorio ritenere invalida la remissione av-

sempre alla pubblica udienza (art. 374, capov., cod. pro-

venuta durante il dibattimento'di prima istanza, e ritonerla invece utile se avvenuta in tempo posteriore, avanti

cedura penale) (2).

'

Del resto, quando il querelante desista dalla sua istanza
dopo l'inizio del dibattimento, novantanove volte su cento

l'apertura del dibattimento di secondo grado.

il suo contegno sta a dimostrare la vacillante coscienza

dal suo principio, non potrebbe ugualmente considerarsi

Se il dibattimento venisse annullato e la causa ripresa

della colpevolezza del querelato o a rappresentare l'avve-

come operativa la remissione intervenuta nel nuovo giu-

nuto mercimonio dell'onore, e si nell'un caso che nell'altro

dizio di rinvio, perchè l'annullamento non distrugge il

la giustizia deve procedere diritta al suo ﬁne.
120. Quando può dirsi « aperto il dibattimento »?

fatto di un primo dibattimento e anzi lo comprova (6).
Il dibattimento è quello in cui per la prima volta si
conosce del reato, nella sua essenza obiettiva: nel caso di

Si e ﬁno ad ora generalmente ritenuto che ad integrare

l'ipotesi di legge occorre che siasi proceduto all'interrogatorio dell'imputato (3). Ma ora, ci sembra che la questione
sia autenticamente risolta nel senso che non sia necessario
l'inizio dell'interrogatorio dell'imputato: intatti l'art. 379
del cod. di proc. penale insegna che il magistrato che presiede l'udienza « apre il dibattimento enunciando la costitu-

zione delle parti, la presenza o mancanza dei testimoni,
periti e interpreti, il deposito in cancelleria dei documenti,
la esistenza e il modo di custodia delle cose poste sotto sequestro, e facendo dar lettura della imputazione ».
Con questa serie di atti, e non con uno soltanto, avviene

più concorrenti nel reato, il precedente giudizio a carico
di un compartecipe rende ineﬂicace la remissione che pure
sia presentata avanti l'apertura del dibattimento contro gli
altri compartecipi successivamente giudicati (7).
La remissione tardivamente compiuta è inefﬁcace agli
effetti penali, ma non può dirsi inesistente e perciò inett-

cace agli effetti civili; essa rappresenta sempre una dichiarazione di volontà che signiﬁca abbandono dei diritti immediatamente derivanti dal delitto e che deve sortire effetto
in quanto non sia contrastato da una espressa disposizione
di legge; la remissione non perde il suo carattere di

l'apertura del dibattimento; dqpo compiuta la lettura del-

rinuncia e non cessa di esser un tatto giuridico, sol perchè

l'imputazione il diritto di remissione sarebbe intempestiva-

la legge vieta che le si attribuisca virtù estintiva dell’azione

mente esercitato.

penale.

(I) Conf. Cass., 23 novembre 1915, Mingola (Giust. Pen.,

1909, De Francesco (Id., XVI, 150, m. 51); 29 dicembre 1910.

xxu, 1412, m. 468).
(2) «… quando la querela non sia stata ritirata prima del giu-

Nunziata (Riv. Pen., LXXIII, 441): «(Omissis). Osserva che

dizio e il tatto sia per tal modo diventato di ragion pubblica,
cessa ogni motivo del riguardo cui si informa la disposizione sur-

riterita; e perciò in questo delitto non è più ammessa dal progetto
la remissione dopo che in aperto il dibattimento » (Relazione al
progetto Zanardelli del 1887).
(3) Crivellari, op. cit., VII, n. 34, pag. 542 e543; Pozzolini,
op. cit., pag. 172; Lanza, op. cit., 53. I sottocommissari nella
Commissione Mancini del 1876 avevano esplicitamente proposta
la dizione « dopo che al dibattimento il querelato è stato dal
presidente interrogato sul fatto addebitatoin ».
(4) Ctr. Manzini, Trattato di procetl. cit., vol. II, n. 130,
pag. 471.
(5) Cass., 6 aprile 1897, Moraventano (Riu. Pen., XLV, 606,
m. 1276); 11 maggio 1897, Anotta (Id., XLVI, 95, In. 1540);
18 marzo 1904, Macri (Id., LX, 576); 9-novembre 1906, Homano (1° Supplemento alla [liv. Pen., xv, 273).
(6) Cass., 4 dicembre 1897, Mafrica (Riv. Pen., XLVII, 142);
3 maggio 1908, Serra (Id., LXVIII, 82. In. 1426); 9 lebbraio
1903, Ponzo (Id., LVII, 438) ; 9 giugno 1906, D'AI/onso (Id.,
LXIV, 346); 7 maggio 1908, Moccia (Giust. Pen., XIV, 1337,
m. 915); 24 novembre 1908, Cremonin (Id., XV, 536); 13 agosto

il motivo, onde l‘art. 336 del cod. pen. stabilisce che per!

delitti preveduti negli articoli precedenti (331 e seguenti) nous!
procede che a querela di parte, ha il suo fondamento giuridico
nella ragione che non sia un bene, nè per la morale pubblica, ne
per la pace e per l'onore del focolare domestico, l‘attirare troppo

facilmente la gran luce della giustizia sopra i traviamenh della
vita intima; e, in coerenza a tale principio, nel 1° capov.d01

cennato articolo sta sancito che la remissione non produce elletto
se latta dopo che fu aperto il pubblico dibattimento. In verita.
dopo cominciata la' pubblica discussione, la gran luce della 5…stizia è stata già attirata sul triste episodio della vita intima,
compendiato nella causa. Come corollario di codeste premesse
consegue che, se per avventura quel pubblico dibattimento vien

dichiarato nullo. la remissione latta posteriormente non puo P'°‘
durre elletto, perchè già lo scandalo era di ragione pulibllca« Va bene che, nel caso in esame, la Corte d‘appello. l’?"
l’omissione del giuramento di un testimone, annullò lI dibatti-

mento celebrato in prima sede, ma con ciò non venne per nulla
annullata la pubblicità già latta, sicchè riusciva frustrata la “"
gione per la quale va consentita dalla legge la remtsstone ».“
ld. Cass., 23 novembre 1915, Mingola (Giust. Pen.. M":

1412, In. 468).

'

_

(7) Cass. 20 giugno 1905. Arena (Giust. Pen., .\'II, 220«
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Cosicchè, pure fatta fuordi tempo la remissione in primo

grado, non sarebbe legittimo l'intervento della parte civile
in appello (1); nè sarebbe ammtsmbnle nello stesso primo
grado la costituzione di parte c1vile.
_
Ciò, naturalmente, quando la remissione non sia stata

accompagnata dalla riserva dell'azione civile (art. 102
cod. pen., 157 cod. proc. penale).

121. Una causa speciale di estinzione dell'azione penale
èdata dal susseguente matrimonio.

Se questo intervenga dopo l'esaurimento del rapporto
processuale, quandoè subentrato il rapporto punitivo, con

l'autorità della cosa giudicata, esso funziona tuttavia come

causa estintiva della condanna.
Anche di tale efﬁcacia, per comunanza logica, possiamo

qui intrattenerci.

L'art. 352 (391 codice eritreo) dispone che il colpevole « vada esente da pena se, prima che sia pronunziata
la condanna, contragga matrimonio con la persona offesa;

e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi
nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri
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rire il mezzo per giungere alle contrastate nozze. Ma il
legislatore ha creduto che nel fatto del matrimonio sia

tale forza di reintegrazione del danno proprio del reato
da dover prescindere dai mali, non costanti, che I‘impunità
puù arrecare e dalla contemplazione dell'inconveniente che

e dato dalla inapplicabilità in ogni caso del beneficio, quando
cioè, pure nell'esistenza del più sincero ravvedimento del
colpevole, il matrimonio sia interdetto per ragione di parentela o di età odi altro.
122. Per applicare l'art. 352 occorre il matrimonio,
comunque avvenuto, fosse anche in extremis.

Poiché è la legge che si richiama all'istituto, si intende
che il matrimonio operativo di conseguenze penali sia

quello soltanto che ha efletti giuridici secondo il diritto privato: non basterebbe adunque il matrimonio religioso (3),
a meno che esso abbia eﬂicacia legale (art. 100 cod. civ.).

A maggior ragione non sarebbe sufﬁciente la convivenza
more nazario.
E quasi superfluo chiarire che il matrimonio deve essere
perfetto; se manchi la celebrazione, fossero pure compiute

reati ».

tutte le pratiche preliminari (pubblicazioni, comparizione

Soggiunge che « se il matrimonio si contragga dopo la
condanna, cessa l’esecuzione e cessano gli efletti penali
di essa ».

degli sposi nella casa comunale, ecc.) e le nozze non si

Non si tratta di una forma di remissione, implicita nel

consenso alle nozze: perchè il matrimonio, contradittoriamettte al principio stabilito nel primo capoverso dell’arti—

colo 336, può utilmente avvenire ﬁno a che sia in vita
l'azione penale, senza il limitedi tempo posto dall'apertura
del dibattimento, e persino anche dopo che l'azione penale
siasi esaurita nel giudicato; e perchè, come vedremo, la

efficacia estintiva dell' art. 352 si estende anche all’ ipotesi
di violenza carnale perseguibile d'ufﬁcio.
Vengono qui, invece, messe in valore considerazioni di
politica criminale, per le quali si ritiene di doversi dallo
Stato rinunciare al potere di inﬂiggere o di far espiare la

avverino foss'anche per circostanze indipendenti dalla vo-

lontà del colpevole, non si esaurisce l'ipotesi di legge, che
esige un matrimonio celebrato.
Il matrimonio viziato da tale nullità che ne produca la
inesistenza giuridica, non può per certo esser tenuto a cal—

colo nemmeno per l’effetto dell'art. 352 cod. pen., rappresentando esso, tutt'al più, soltanto una intenzione ripara-

toria, cui la legge non annette conseguenze giuridiche.
Se il matrimonio sia invece viziato da nullità relativa, e
cioè sia semplicemente annullabile, esso, in conformità della

dottrina generale sulla invalidità del negozio giuridico, sarà
efficace, anche ai ﬁni penali, a meno che, nei termini oper

pena; il matrimonio & avvisato come avvenimento cosi pro-

i motivi di legge, non venga fondatamente impugnato (4).
Il matrimonio putativo (art. 116 cod. civ.), in vista dei
particolari ed eccezionali effetti, riconosciuti dalla legge,

fondamente riparatore dei danni na5centi dal reato, che si

di cui è suscettibile, crediamo equivalga a quello reale pure

reputa opportuno disarmare la legge delle sue normali
potestà e far tacere intorno alle nozze il ricordo del delitto

per quanto riguarda la disposizione penale in esame.
123. Di fronte all'esplicita disposizione della legge. non

che le ha precedute (2).

pare possibile dubitare che il matrimonio giovi a tutti i
concorrenti nel reato, cosi per esimere dalla pena, come

Può dubitarsi della bontà della disposizione, riﬂettendo
che l‘interesse sociale non deve esser troppo soddisfatto da
coniugi nati nell'atmosfera del delitto e determinati dalla
incombente minaccia del carcere: e pensando che sela
esenzione dalla pena 0 la salvezza dall'espiazione incoraggia
al matrimonio, incoraggia altresì al delitto, che può appa-

… Contra: Cass., 26 marzo 1895, Toma (Riv. Pen., XLI, 504,
lll. 1440). Conf. Mortara A., Nata in Giur. Ital., 1895, il, 264.

(9) « Anche nella violenza carnale si è voluto dare dai progetto
Un grande valore al matrimonio, di che si intende agevolmente

la ragione, essendo giusto ed equo non tenere separato per efletto
del procedimento penale due persone strettesi ormai fra loro con
“M dei Vincoli più sacri, ed essendo d'altronde prudente agevoI…i con la speranza dell'imminità, la più grande riparazione che
P_Ossa darsi da un colpevole ad una fanciulla disonorata » (Rela-

z‘°“° ill progetto Zanardelli del 1883). (( E giusto ed equo non
tener separate per elletto del procedimento penale due persone
I" Il} quali si frapponeva dapprima il delitto, ma che poi si sono
co"ls'lunte con uno dei vincoli più sacri; ed è d'altronde prudente
î{gevolare con la concessione dell‘impunità la più grande riparazione che l‘uomo possa dare alla donna da lui disonorata n (RelazIone al progetto Zanardelli del 1887).

per far cessare l'esecuzione della condanna (5): se può da
un lato apparire ingiusto che il colpevole, forse non pentito ed estraneo all'opera riparatrice, trovi, nel fatto altrui,

la liberazione dalla propria responsabilità, da altro lato, la

legge si giustiﬁca nell'intento che essa si assume di sopire
(3) Cass., 1° ottobre 1904, Curto (Giur. Pen., XXIV, 514).
(4) Sulle nullità (assolute e relative) del matrimonio, cfr., riassuntivamente, BRUGI, Istituz.. di dir. civ. it., 5 77, pag. 636
e seg., 2“ ed., Milano 1907.
(5) Il 'l‘uozzi (op. cit., 5 132) dubita che il matrimonio contratto dopo la condanna estenda la sua efﬁcacia a coloro che hanno
concorso nel reato. A noi pare evidente cheil capoverso dell'articolo 352 sottintende, per quanto sia compatibile, la disposizione
della prima parte.
Leggesi nella Relazione della Commissione senatoria (sull‘articolo 334): « Il matrimonio del colpevole dei delitti di violenza
carnale e di ratto colla persona oﬁesa o rapita produce l‘estinzione dell'azione penale o l'esenzione della pena irrevocabilmente
inﬂitta, a favore di tutti coloro che ebbero parte nel delitto 1).
Nel senso ritenuto nel testo, cfr. anche Alimena, Principi cit.,
vol. iI, pag. 590 e 591.
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intorno alla nuova famiglia il ricordo iugiurioso del maleﬁcio (1). Non è necessario che, fra i concorrenti, sia l'au-

tore dello stupro a contrarre le nozze: anche il matrimonio
del complice con l'offesa è sufﬁciente a consacrare all'oblio
penale il fatto delittuose (2).
La soluzione non varia, quando tutti o alcuni dei com-

partecipi abbiano personalmente goduta la donna, dando
luogo cosi a concorrenza di reati (Cfr. n. 84, lett. d) (3).

124. Circa gli effetti del beneﬁcio devesi distinguere,
come fa la legge, l'ipotesi del matrimonio contratto prima
della condanna e l'ipotesi del matrimonio contratto dopo
di essa.
Nel primo caso, che si veriﬁca ﬁno a quando la sentenza
non sia passata in giudicato e cioè sia tuttavia suscettibile
(l) tt È noto che i codici penali subalpino e toscano non ammettono questa indulgenza nel reato di stupro o violenza carnale,
nè in quello di violento oltraggio al pudore; anche nel caso di
ratto e secondo il codice toscano in quello della seduzione, il susseguente matrimonio non ha altro efletto che di subordinare l’esercizio dell‘azione penale alla querela delle persone, il consenso
delle quali sarebbe stato necessario per la celebrazione del matrimonio e di attenuare la pena. Non può revocarsi in dubbio
però che il nostro progetto meglio provveda ai veri interessi ed
all’onore delle lamiglie ollese dai vergognosi reati in discorso;
anzi a questo proposito si appalesa provvvida l‘aggiunta che il
matrimonio del colpevole di stupro, di violento oltraggio al pudore o di ratto con la donna stuprata, oltraggiata o rapita, faccia
cessare il procedimento per tutti coloro che hanno preso parte al
reato, acciacche‘ più non si rinnovi la memoria e lo scandalo di
un [atto che il matrimonio lia in qualunque modo puriﬁcato »
(Ft-doz. al Senato sul progetto Vigliani del 1874).
(2) Contro: Cass., 19 maggio 1897, Falciani (Riv. Pen.,
XLVI. 158). Conf. Cass., 1° aprile 1903, Pennaceliia (Cass. Un.,
XIV, 998). La Commissione Borsani, Martinelli, Costa, Ambro-

soli all'art. 260 del progetto del 1870 aveva aggiunto un capo-

verso cosi concepito: « L’esecutore immediato dello stupro violento... è esente da pena se, prima che sia aperto il dibattimento,
contrae matrimonio con la persona stuprata ». Nella Relazione
senatoria sul progetto Vigliani & detto che la proposta, « ammettendo al beneﬁzio il solo esecutore immediato dello sttipro... ed
escludendone i complici, non raggiungeva lo scopo della benefica
concessione ». La legge vigente non fa distinzioni: ed èarbitrario volervele introdurre.
(3) Contra: Cass., 21 agosto 1902, P. ill. c. Vetrano (Iii—
vista Pen., LVI, 480): « (Omissis). Per efletto del matrimonio
contratto dal colpevole con l'oflesa cessa il procedimento e la
esecuzione della condanna non solo per chi commise il delitto
ma per tutti coloro che vi sono concorsi (art. 352 cod. pen.). Nè
può dirsi altrimenti Iiel caso di violenza carnale commessa col
simultaneo concorso di due o più persone. Chi concorre, quantunque simultaneamente, all‘atto consumativo della violenta congiunzione carnale che si commette da altri per coadiuvarne o
agevolarne la consumazione, può essere o cooperatore immediato
o complice, secondo la maggiore o minor importanza del suo simultaneo concorso, ma non può esserne l'esecutore, non potendo
ﬁsicamente prendere parte all'atto consumativo, che è proprio di
chilo compie con esclusiva soddisfazione della stia sensualità.
Ma, quando è disputa, come Iiella specie, di due condannati, ciascuno dei quali fu dichiarato colpevole di violenta congiunzione
carnale commessa col simultaneo concorso di due persone per
avere, l‘uno dopo l'altro, aiutandosi a vicenda, costretto con vio-

lenza la stessa donna a congiunzione carnale, ben s‘intende che
si è nel caso di ben altra ﬁgura delittuosa, com‘è quella di chi
commette il delitto e non di chi vi concorre con cooperazione
immediata o partecipazione secondaria.
« In questo caso non si può allermare che il matrimonio contratto dall‘uno dei due condannati con l’offesa faccia cessare anche

di impugnazione ordinaria, e cosi anche in pendenza del
ricorso per cassazione (4), il matrimonio proﬁtto a tutti i

compartecipi l'esenzione da pena.
Il giudice non appena conseguita la dimostrazione della
circostanza esimeute, cui potrà provvedem di sua iniziativa

anche in sede di giudizio con la richiesta di copia auteutica dell'atto di matrimonio (art. 400 capov. cod. proc. penale), pronuncieràsenz'altro, anche d'ufﬁcio, in qualunque
stato e grado del processo la sentenza di proscioglimento
(art. 191, 274, 421, 439, 496, 524, n. 1°, cod. proc. pen.).
Poichè. solo dal giudicato di condanna deriva l'obbligo del

pagamento delle spese processuali (art. 429 cod. proc. penale, p. p.), dalla decisione di proscioglimento non può
sorgere il titolo per la ripetizione di tali spese (5).
per l'altro condannato l'esecuzione della condanna senza attribuire alle parole: « coloro che sono concorsi nel delitto 1), un
signiﬁcato che non è quello che hanno giuridicamente in relazione
a chi n'è colpevole e che contraeva il matrimonio, perchè il secondo è autore come il primo d‘un proprio e distinto delitto di
violenza carnale, e la condanna contro di lui fu pronunziata non

già per concorso nello stesso delitto di violenza carnale, ma per
violenta congiunzione carnale, da lui commessa con simultaneo
concorso di altra persona.

« E di fronte alla cosa giudicata non torna ad uopo esaminare
se nella specie si tratti di unico fatto o di fatti distinti e succes-

sivi, non potendo dubitarsi che i due condannati compirono successivamente un atto di congiunzione carnale con la stessa donna.
(! È assurdo pretendere che il beneﬁzio debba estendersi anche

all'altro condannato, per essersi resa impossibile'la riparazione
dell’oflesa, come se la condizione imposta dalla legge a carico di
chi si rende colpevole del delitto possa reputarsi veriﬁcata anche
quando si reputi mancata o se ne reputi impossibile l‘adempimento.

« Se la riparazione nella forma speciale del matrimonio non è
possibile per tutti i condannati, quali colpevoli di violenza carnale, ciò prova l'impossibilità che il beneﬁzio dell‘impnnità possa
estendersi a coloro, che, mentre sono rimpetto alla donna da essi

ugualmente violata nella stessa condizione di responsabilità penale,
non sono in grado di ripararne l'onore l).
La sentenza non persuade.
Essa parte dal giusto principio che il matrimonio giovi all'autore, anche se sia contratto dal compartecipe.

Si isolino allora le due entità giuridiche costituite dai due de-I
litti di violenza carnale e si constderi che ciò nonostante havia
tra esse, materialmente distinte, un elemento personale che ne

vizia profondamente l‘autonomia e anzi le. stringe il rectpr0ﬁi
dipendenza, in quanto se colui che ha contratto il matrimonio?autore di un delitto, è però compartecipe dell‘altro: e se con e,
come dispensarsi dallo spingere il principio Iondainentale esatta.-

mente accolto dal Supremo Collegio alle sue naturali conseguenze
e non ritenere che la riparazione data, a mezzo del matrimonio,
dal compartecipe (e autore nell‘uno dei reati) debba per "stess"?
di legge estendere i suoi efletti utili all'autore dell'altro reato?
Posto il legame che corre, in rapporto alla esenzione da pena,
tra tutti i concorrenti a norma dell'art. 352, pare che la persecuzione dei' due delitti, e non di un solo, debba essere paralizzi!ta
per il fatto stesso che nella medesima persona del contraente lt
nozze coincidono c si compenetrano le ﬁgure di autore c.dl
compartecipe. Andando in diverso avviso, non sarebbe possllllle

evitare, a rigore di logica, una grave conseguenza, contrastanti?

coi motivi che ispirarono l‘art. 352: e cioè sarebbe forza ritenere
che colui che ha contratto matrimonio si esima da pena P"ÌI
fatto di cui è autore, ma debba poi penalmente rispondere perl
fatto in cui è semplice compartecipe.
.\'Vlll,
(4) Cass., 30 novembre 191], Danzi (Giust. Pen.,

186, In. 123).

_

l

(5) Contra, vigente il codice cessato, per I‘imperfeztone dale
formule di proscioglimento tra cui non si annoverava quella rela-
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L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione
civile (art. 102 cod. pen.).

Nel secondo caso il matrimonio impedisce o arresta la
esecuzione della condanna per tutti i compartecipi e fa cessare gli effetti penali che da essa derivano.

Resta solo l'obbligo solidale delle spese, che è un effetto
civile della condanna (art. 103 cod. pen.). Rimane pure.
ferma la condanna ai danni (id.).
,
L'efﬁcacia dell'avvenuto matrimonio si la valere mediante
incidente di esecuzione (art. 558 e seg. cod. proc. pen.).
Così nel primo, come nel secondo caso il matrimonio

limita isuoi effetti al delitto di violenza carnale e non si
estende ai reati concorrenti pei quali prosegue il corso

dell'azione penale o resta eseguibile la condanna. Però se
si tratti di reati perseguibili a querela di parte, il matrimonio potrà avere eﬂicacia di remissione extra-giudiziale
(art. 160, capov., cod. proc. pen.).

125. E questione se il beneficio dell'art. 352 sia applicabile soltanto allorchè si tratti di delitto perseguibile a
querela di parte o anche quando la violenza carnale sia

perseguibile di ufficio. La giurisprudenza, pronunciatasi
specialmente nel caso di delitto commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico, è in massima favorevole alla
opinione che l'art. 352 abbracci anche le ipotesi preve-

dute nel capoverso secondo dell’art. 336 (1).
A noi pare sicura quest'ultima soluzione, perchè non ci
sembra all'atto concludente l'argomento che in contrario
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può avere una ragione propria di opinata convenienza, pel
fatto che non tutte le ipotesi del delitto—base dell’art. 331
si prestano a costituire il sostrato per l’aggravante dell'articolo 332.
Inoltre, anche nein art. 350, 351 si richiama con l'ar-

ticolo 331 soltanto l'art. 332, mentre nessuno ha mai dubi-

tato che essi trovino applicazione ancor quando il delitto
sia commesso con le modalità dell'art. 334 e che quegli

articoli si sottintendano l'un l'altro nella rispettiva disposizione.
D'altra parte, nello stesso art. 352 sono indicazioni pa-

lesi che la sua sfera di applicazione si estende oltrei limiti
dell'aggravante dell'art. 332: giacchè quando si dice che
del beneficio fruiscono tutti coloro che sono concorsi nel
delitto, senza distinguere in ordine alle modalità del con—
corso, si richiama implicitamente anche l'art. 334; e

quando si dice che il matrimonio non toglie l'assoggettamento alla pena per gli altri reati, e cioè pei reati concorrenti con la violenza carnale, del pari resta compreso nella
disposizione l'art. 351, che contempla un elemento aggravante e non un reato distinto.

b) In secondo luogo, non era necessario richiamare l'articolo 336 che non riguarda la conﬁgurazione del reato,
ma si attiene alle norme di esercizio dell'azione penale, e
cioè ad elementi esteriori al delitto (2).
0) Ancora: nell’art. 352 sono traccie di riferimento ai

suole desumersi dalla mancata menzione dell'art. 336 nel

casi di procedibilità di ufficio contemplati nell'art. 336.
L'accenno generico alla sopravvivenza della persecuzione

contesto dell'art. 352.
«) Anzitutto tale disposto non richiama neppure gli arti-

dall'entità della pena, si riconnette al capoverso secondo,

coli 334, 350, 351, che contemplano due forme aggravate

11. 1°, dell'art. 336.

ela forma attenuata del delitto, mentre anchea queste deve

Il richiamo espresso dell'art. 332, contenuto nell'articolo 352, si riallaccia al capoverso secondo, n. 3°, dell'ar-

ritenersi estesa l'applicabilità dell'art. 352.
Il ricordo particolare che si fa della forma aggravata
dell'art. 332 non contraddice a tale opinione, perché esso

dei reati concorrenti, senza alcuna limitazione derivante

ticolo 336, in quanto l'aggravante dell'abuso di autorità
coincida con l'abuso dell’autorità tutoria.

tiva all’esenzione da pena: Cassaz., 18 ottobre 1906, Buccheri

Bellis era imputato di tentata violenza carnale in luogo pubblico

(Giust. Pen., XIII, 194). Cfr., per il codice abrogato: Eugenio

in persona di Giuseppina D‘Alessandro;

lannitti di Guyanga, Valore ed effetti giuridici della formula

'

« Che il tribunale di Cassino, con sentenza 4 giugno 1904,

«esenzione da pena » (Riv. Pen., LXX, 5 e seg.). Si intende che
lespese restano ripetibili a carico del querelante (art. 429, capov.,
cod. proc. pen.) ove non si tratti dei casi di perseguibilità d'ufficio,

lo condannava in conformità;

perché esse allora restano a carico dell’erario.
(l) Cass., 26 gennaio 1905, De Bellis (Riu. Pen., ”(1,327);

con la sentenza impugnata, lo dichiarava esente da pena per
l'avvenuto matrimonio.
« Sull'unico mezzo di ricorso, col quale il P. lil. deduce l'errata
applicazione dell‘art. 352 cod. pen., perchè essendo il delitto
avvenuto in luogo pubblico, si rendeva applicabile l'art. 336,
n. 2°, il quale, non essendo richiamato nell'art. 352, non autorizza l’esenzione di pena di cui quivi.
« Considerando che, giusta l‘art. 352 cod. pen. vada esente

14 giugno 1905, Di Clemente (Giust. Pen., XI, 1577); App. Catanzaro,3 maggio 1907, De Rose (Riv. Pen., LXVI, 717, n. 2);

Cass., 4 aprile 1914, Perini (Id., Lxxx, 445). Per la dottrina:

Giliberti, La Corte di cassazione e l‘art. 352 cod. pen. (Dante'twa Giud., VII, 6); Spanò, Se il beneﬁzio previsto dell'art. 352
:la applicabile anco nella violenza carnale seguita in luogo

« Che, durante il procedimento d'appello, il 30 giugno 1904
De Bellis sposava la D‘Alessandro, e la Corte d‘app. di Napoli,

pag. 273. — Contra : Cass., 10 dicembre 1901, Fiuietlo (Ri—

da pena il colpevole di alcuno tra i delitti preveduti negli espres—
samente indicati art. 331, 332, 333, 335, 340 e 341 cod. pe-

vista Pen., LV, 419), la quale ritenne che se il matrimonio non

nale, se, prima che sia pronunziata condanna, contragga matri—

faeessare l‘esecuzione e gli efletti penali della condanna, consente

monio con la persona oflesa;
« Che l’invocata disposizione dell'art. 336, 11. 2°, oltre che non

pubblico, ecc. (Giust. Pen., XIV, 1320); Pozzolini, op. citata,

tuttavia al coniuge la facoltà di rimettere la metà della pena. Su
quest'ultimo punto, veggasi ora l'art. 584, capov., cod. proc. pen.:
Per Il codice cessato, nel senso che la qualità di coniuge dovesse
gestore al momento in cui si commetteva il reato, cfr. Cass.,
-? agosto 1901, Schioppa (Id., LV, 70); De Rubeis, Sulla remissione [ra congiunti della metà della pena (Id., XLV, 235, 24).
?' la questione accennato nel testo, cfr. altresi Ardizzoni,

Lari. 352 del cod. penale (Giust. Pen., XIV, 1403); Mortara A.,
Uncasodubbio di esenzione da pena (Giur. Ital., 1892, II, 227).
(°).) Clòè esattamente messo in rilievo nella sobria sentenza

che segue. Cass., 26 gennaio 1905, P. M. in c. De Bellis (Ri"'W Pen., L…. 397): « Premesso, in l'atto, clic Giuseppe De

richiamata affatto, come non vi era alcuna ragione di farlo, nel-

l'articolo 352, di cui trattasi, concerne altra materia e questione,
quale si è quella dell'esercizio dell'azione penale, libera a subordinata alla querela di parte, secondo che il fatto sia o non avvenuto
in luogo pubblico () esposto al pubblico;
« Che, invece, nel caso di matrimonio dell'art. 352, non trat-

tasi di procedibilità, ma soltanto di esenzione da pena;
« Che, quindi, la circostanza della pubblicità del fatto, valevole
a render procedibile d'uflicio il reato, non possa inﬂuire in alcun
modo a non render operoso il matrimonio nei sensi dell’art. 352
cod. penale. P. q. m. ecc. ».
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d) Inoltre: se si conceda all'omessa menzione dell'ar-

Fu deciso, nel caso di violenza carnale continuata con

ticolo 336 signiﬁcato di esclusione dell’applicabilità della
art. 352, non si comprende perchè vaglia introdursi una
distinzione tra casi di perseguibilità di ullicio e casi di
perseguibilità a querela di parte.'0ccorre esser logici:
l'art. 336 contempla gli uni e gli altri casi: e allora non si
giunge all'assurdo che l‘art. 352 non sia mai applicabile?

l'aggravante dell'art. 351, che l'aumento per la continua.
zione debba elfettuarsi sulla pena base e non su quella

CAPO VII. —Pena ed effetti.

ha per elletta la sottrazione, da compiersi dopo il calcolo
delle aggravanti, dalla metà ai due terzi delle pene come

risultante dall'aumento di cui all'art. 351 (5).
L'aggravante speciale dell'art. 392 del codice eritrea
provoca un aumento facoltativo ﬁno alla metà delle pene

inﬂitte per gli art. 371 a 372.
La diminuente dell’art. 350 (art. 389 cod. eritrea)

19.6. Pena. — 127. Elletti penali. — 198. Elletti civili.

sopra inﬂitte.

126. La pena pel delitto semplice è la reclusione da tre
a dieci anni (art. 331). Pel codice eritrea la reclusione da
una a dieci anni (art. 371).

art. 294
violento,
elevabili
20 anni

I codici militari (art. 270 cod. pen. per l'esercito,

La legge non distingue agli effetti della pena, a dille-

cod. pen. mil. marittimo) puniscono la stupro
o per tale considerato, coi lavori forzati a tempo
a quelli a vita e cioè con la reclusione da lOa
a con l’ergastolo (6) secondo le circostanze del

renza di quanta fanno alcune legislazioni straniere (cfr. ad

luogo ela qualità della persona. Se il delitto sia commesso

esempio, codici ticinese, germanico, zurighese, olandese,

sopra una minore di dodici anni, o in complicità con un
altro, o mediante ferite o percosse può essere inﬂitta la
pena di morte, previa degradazione; e la pena supremaè obbligatoriamente applicata quando il colpevole abbia
cagionata la morte della stuprata, osservata per il primo-

svevo, russo), tra i casi di violenza eli’ettiva e dicasi detta
violenza presunta, segnatamente nell'ipotesi in cui l'inca-

pacità a resistere sia indipendente dall'opera del colpevole
(cfr. n. 65)(1). Non distingue neppure. come faceva il
codice toscano, tra abuso contro natura su maschia (2) o
seconda natura; nè tiene presente, all'infuori del caso di

meretricio, la qualità della vittima, e cioè se si tratti di
femmina libera a coniugata. Quanto non ha fatto la legge,
farà il giudice, spaziando nella latitudine della pena.

codice la disposizione dell'art. 258, e per il secondo quella
dell'art. 282. Le stesse pene della stupro sona comminate
per la congiunzione carnale violenta tra persone del medesimo sesso (art. 273 eserc., 297 ni. m.) (7).

427. Oltre i comuni elTetti penali della condanna in ra-

Sulle pene indicate si operano l'aumento e la diminuzione, con la regola dell'art. 29 (art. 39 cad. eritrea), do—
vute per il concorso delle aggravanti e delle diminuenti.
L‘aggravante dell'art. 339 importa nel caso di violenza

gione della pena (art. 31, 33 cod. pen. it.; 42, 44

eﬂettiva (art. 331, p. p.) la reclusione da sei a dodici anni;

condanna pel delitto di violenza carnale ha per effetto,

e nel caso di violenza presunta (art. 331, ai 1° e 4°) da atto

a quindici anni. Per il codice eritrea la stessa aggravante
(art. 5372) consente semplicemente la facoltà, nel primo

quanto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che, per
tale qualità, sia loro concesso dalla legge sulle persone e
sui beni dei dipendenti a pregiudizio dei quali abbiano

caso (art. 371 p. p.) di portare la reclusione a dodici anni,

commesso il delitto.

nel secondo (art. 371, n1 1° e 4°) di elevarla a quindici.

Si tratta della perdita dei
testà, compresa l'usufrutta
civile), o alla tutela legale
(art. 184 cod. civ.): e della

L‘aggravante {dell'art. 334 (art. 374 codice eritrea)

produce l'aumento di un terzo da effettuarsi o sulla pena
irrogata per il delitto semplice, o su quella accresciuta

cad. eritrea) vi hanno elTetti penali che derivano dal titolo
del reato.
L’art. 349 (art. 388 codice eritrea) dispone che la

diritti inerenti alla patria pùlegale (art. 220 e seg. °°d,'c'i
sui ﬁgli naturali riconosciuti
perdita di tutti i diritti che la

per l'aggravante già menzionata (3).

legge direttamente conferisce agli ascendenti, esercitino a‘

L'aggravante dell'art. 351 (art. 390 codice eritrea)
aumenta le pene in precedenza indicate dalla metà al

no la patria potestà ola tutela legale (es., art. 139, 181,

doppia in caso di morte, e da un terzo alla metà in casa
di lesione personale: ma nel primo caso la ”reclusione non

La sanzione è limitata agli ascendenti; non riguarda i
discendenti a il coniuge. Nè si estende ai diritti che "°".
derivano innuediatameute dalla legge, sicchè reslano salvi
i diritti successori da testamento.

può essere inferiore a dieci anni, e nel secondo a tre anni,
a meno che essa non avesse già raggiunto, senza il calcolo

738, 739, 740, 750, 751 cod. civile).

.

dell'aggravante, il detto limite, nella quale ipotesi si do-

Quanto ai tutori, la condanna importa la rimozione dalla

vrebbero obbligatoriamente effettuare gli aumenti frazio-

tutela e la esclusione da ogni altra ullicio tutario (cfr. anche
art. 269, n. ”2°. cod. civile).
Inoltre la condanna per violenza carnale fa incorrere

nari sopra enunciati. Questa limite minimo è per la pena
nel suo complesso, già computata l'aggravante, e non castituisce la misura dell'aumento (4).
(l) Cremani, per es., avrebbe voluto più mitemente punito la
stupro della mentecatta perchè con esso honestamm per-sonarum
securitas non tam audacter !aeditur, quam per stuprum, cui
vis adnectitur (op. cit., vol. II, 5 6). Filangieri (op. e loc. cit.,
pag. 410) valeva punita lo stupro con [rode meno che quella
violenta.
Per la nazione che egli dava della frode, in questa materia
vedi quanto si è detto al n. 68, nota .6 a pag. 1094.
(2) Il Lucchini (Nozione @ penalità, ecc. già cit., pag. 494 e
seguenti) sostiene, contrariamente al codice toscana, e al Carrara (op. cit., g I5l3), che la violenza carnale contro natura su

nella perdita della qualità di elettore e di eleggllllle
maschio debba punirsi più mitemente in ragione della ditﬂlllulla
quantità politica del reato, per la meno intensa lesione giuridica
nei riguardi individuali, lamigliari e sociali e per l‘attenualo
allarme sociale.
(3) lmpallameni, op. cit., val. …, pag. 81.

(4) Majno, op. cit., ; 1529.
(5) Cassaz., 9 lebbraio 1915, Barr/iin (Giust. Pen.. XXI,

404, in. 486).

.

(6) Art. “22, r. decreta 1° dicembre 1889, n. 6509, “"" 3."
(7) Glr. n. 35, nata li, a pag. 1080.

VIOLENZA CARNAle — VIOLENZA E RESISTENZA ALL'AUTORITÀ

1135

(art. 113, a. 7°, t. u. legge elettorale politica 26 giugno

ritto romano, Bologna 1918. — De Feo, In tema di legittimità

1913, n. 648 - art. 22bis, n. 9°, t. u. legge com. e

di resistenza (Giur. Ital., 19“, tv, 1:15). — Del Giudice, Il
delitto di violenza contro persone rivestite di pubblica autorità
(1° Suppl. alla Riv. Pen., XXIV, 90 e 135). —— Id., La radu—

prov.,modlf'10ttto con legge 19 giugno 1913 n. 640) e
nella destituzione dal pubblico impiego (art. 55, lett. a,
t. il." delle leggi sullo stato giuridico ed economico degli
impiegati civili dello Stato - 22 novembre 1908. n. 693).

128. Per gli effetti civili merita che si ricordi come il
reato, altre che all'azione per risarcimento del danno, può
dar luogo all'azione per riparazione pecuniaria, quale de-

litto che offende l'onore della persona a della famiglia
(art. 7, capov., cod. proc. pen.) (1).
Si rammenti altresì che la violenza carnale, quando coincida can l'epoca del concepimento, autorizza eccezionalmente l’indagine sulla paternità (art. 189 cod. civ.).
Al ﬁglio naturale, anche se irriconoscibile, compete

nata sediziosn (Id., id., 214). — id., Capi e promotori nella

resistenza legittima (Id., XXV, 19). — Id., La concezione romagnosiana del diritto di resistenzatﬂiv. Pen., LXXXV, 537). —

Id., Il contributo di Enrico Pessina all'a/fermazione della
facolta' di resistenza (Studia giuridico napoletano, …, 67). —

Id., Sulla distinzione [ra violenza pubblica e resistenza al—
l'Autorita‘ (1° Suppl. alla Riv. Pen., xxvu, 537). -— De Marsico, Sul concetto di proporzionalità tra la reazione del privato

e l'alta arbitrario del pubblico u/ﬁciale (Rivista di dir. e
proc. pen., 19I2, ", 560, nata). — De Simone, Nozione degli
atti arbitrari preveduti negli art. 192 e 199 (1° Suppl. alla
Hiv. Pen., Xttt, 77). —- Di Martino, Violenza e resistenza
all'Autorità (Riv. univ. di Giurispr. e Dottr., XVtt, 102). ——

l'azione per ottenere gli alimenti se la paternità o la ma-

Eberhard, Das Verhà'ltniss des 5 113 zum 5117 St. G. B.,

ternità risulti indirettamente da sentenza penale (art. 193,

Tùbinger, Diss. 1897. — Garcia y Romero de Tejada, De los
atentados contra la Autoridad g sus agentes, resistencia g
desobediencia. Madrid 1901. — Henry, De la protection de la

a. 2°, cod. civ.): una di tali casi, e anzi il più comune, è

data indubbiamente dalla sentenza penale avente per
oggetto il reato di violenza carnale (2).

31 dicembre 1919.

CAMILLO Buncnam.

VIOLENZA CONTRO LA LIBERTA DELL’ INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. — Vedi alla voce
Sciopero.

fonction et du fonctionnaire contre les outrages et les violences (Université de Paris, Travau:c de la Conférence de
droit pe'nal (le la Faculté de droit, n. 9) Paris, Larose
et Force.-|. l91b. — Hiller, Die rec/ttmà'ssigkeit der Aus:2bung im Begri/[e des Vergehens der Widersetzlichkeit,
Wurzburg 1873. — .Ianuitti, Intorno agli art. 192 e 199 codice
penale, t‘apali, Tip. Priore, 1901. —— Johnn. Dissertatio an
et quatenus crimen vis ramanorum ltodierno jure sit reci-
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piendum, Regimonti 1853. — Kallina, Nothwehr gegemiber

Santamato.

seditione ac tumultu, Lugd. 1820. — Laschi, La legittima

Bibliograﬁa.
TITOLO I. Preliminari.
CAPO [. Nozioni fondamentali (dal n. 1 al n. 6).
» Il. Cenni storici (dal n. 7 al n. M).
» lll. Appunti di legislazione comparata (dal n. 15 al n.29).
'I't'rat.0 Il. Legislazione italiana vigente.
CAPO I. La violenza pubblica.
.S 'I. Violenza contra persone rivestite di pubblica autarità (dal n. 30 al n. 38).

resistenza nel diritto penale italiano, Verona 1905. —— Longhi,
Concorso formale e concorso materiale nei reati di violenza
pubblica. resistenza ed oltraggio (Giust. Pen., Xtt, 884). ——
Id., La legittimità della resistenza agli atti dell’Autorità nel

t’mC/ﬂ

: c.: l\‘./

Amtshandlungen, Prog.. 1898. — Lamsweerde, Dissertatio de

. Violenza contro Carpi costituiti (dal n. 39 al n. 47).

. Iiadunata sediziosa (dal n. 48 al n. 58).
. La resistenza all'Autorità (dal n. 59 al n. 68).
» lll. Resistenza legittima (dal n. 69 al n. 87).

» IV. Principi e questioni di procedure. (dal n. 88 al n.97).

diritto penale, Milano 1908. — llladai, De vi publica et privata,
Halae 1832. —— Masucci, Delitto e diritto di resistenza (Filangieri, IX, fasc. 1). — Mecacci, Sul diritto di resistenza (La
Legge, 1872, ni 29 e 30). — lllittermaier, art. Sedizione in

Staatle:cicon di Rottek. — Marisani, Sulla retta applicazione
dell'art. 192 cod. pen. italiano (1° Suppl. alla Riv. Pen., t, 57).

— Murhard, Ueber Widerstand, Empò'rung und Zwangsitbung
der Staatsbiirger gegen die beste/tende Staatsgewalt, Brauns-

chweig 1832. — Pagnacco, La scusante della provocazione,
di cui all'art. 51 del codice penale, non è applicabile pei
reati di violenza, resistenza all‘Autorità, di oltraggio e di
altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità (Cas-

…nuoannrta.

sazione Unica, x…, 555). — Paoli, La ribellione e la resiAndreatti, La legittimità della resistenza agli atti dell'Autorità nel diritto penale (Cass. Un., XX, 289). — Annecchino,

Gli atti arbitrari del pubblico ufﬁciale ai sensi degli art. 192

stenza alla pubblica forza o alla pubblica Autorità. Studi sul
progetto del cod. pen. 1874 (Riv. Pen., t, 17). — Pugliese,

e 199 cod. penale (Dir. e Giurispr., x…,193). — Baccini,

Del diritto di resistenza (Rivista di giurepr., 1887, 79). —
Pfeiller, Beitrdge zur Interpretation des 5 113 St. G. B., 1895.

Riﬂessioni a proposito del principio sancita dagli art. 192
e 199 cod. penale (Giurista, 1896, 57). -— Baviera, Elementi

— Sabatini, La minaccia collettiva come estremo del reato di
resistenza all'Autorità (Riv. di dir. e proc. pen., tt, 1, 2, 262).

materiale e morale delle lesioni nel delitto di resistenza commesso con violenza (Scuola Posit., 1912, 67). — Borciani, Dei
reati di ribellione e violenza pubblica, Torino 1887. — Bozzi;

procedimento per delitto di resistenza (Id., ll, 2, 639). —

Della violenza e della lesione personale concorrenti (Giust.
Pen., 1898, 1313). —- Civoli, La scriminante dell'art. 192 "e apl’ltcabile anche ai terzi (Giur. Pen., Torino, 1905, 150, nata).
— Cacuzza, Della resistenza individuale e collettiva, Palermo
1887. — Coen, Del diritto di resistere contro l‘esecutore in
bizarre fede di un mandato arbitrario (Fo'ro Pen., 1891, Il, 97).
—.Conti, Sul valore discriminante dell‘art. 192 cod. pen.
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\—

… Stoppato, Commento al cod. di P"°°'
pen. Disposizioni
generali, cit., pag. 112

(2) Cfr. anche Brugi, Ist. di dir. civ. cit., pag. 712.
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lesione personale lievissima concorrente (Riv. di dir. eproc.
pen., Il, 2, 762). — Tuozzi, Violenza e resistenza all‘Auto-

negato da alcuni (2), mentre ciò chiaro si evince dal contenuta dei lavori preparatori e dalle stesse disposizioni le.

rità(1°Suppl. alla Rio. Pen., VIII, 3:15). — Waechter, Crimen
vis, negli Opuscoli del Mari, 1, pag. 413. — Viazzi, Resistenza

gìslative sul reato di violenza pubblica (art. 187—189 cod

all'Autorità nell‘Encicl. Giur. Ital. —— Vico, Ribellione e
resistenza (Riv. Pen., XIX, 212). — Id., Resistenza e insubordinazione (Id., XXVI. 138). — Volkmann, Dissertatio de

Obietto generica della tutela penale relativamente a tale
categoria di reati sono adunque i beni e gl‘interessi ammi.

seditione, Lipsiae 1797. — Von Streit, Die Widersetzung gegen
die Stantsgewalt, 5 113 Il. St. G. B., Berlino1892.

tiva o governativo, e degli altri enti pubblici (3). La legge

TITOLO I. — PRELIMINARI.

essa contrari, dovuti all‘attività criminosa di privati ode.

CAPO I. — Nozioni fondamentali.

rivanti dain abusi dei pubblici ufﬁciali. Detti abusi,'anclte
quando siano commessi in rapporto ai privati e non si riferiscano esclusivamente alle relazioni interne di ufficio, ven-

penale), come vedremo in seguito (v. ai n. 32 lett. b) e42)

nistrativi dello Stato, considerato come potere amministrapenale protegge la pubblica Amministrazione dai fatii'a

1. I delitti contro la pubblica Amministrazione. Obietto generico
della tutela penale. — 2. Violenza pttbblica e resistenza

all‘Autorità. Protezione della norma punitiva. Obietto speciﬁco. — 3. Attività della pubblica Amministrazione e
libertà dei consociati: armonica coesistenza dei due interessi. —— &. Distinzione tra i reati di violenza pubblica e
resistenza e il reato di oltraggio. — 5. Differenza dai
delitti contro la sicurezza dello Stato. — 6. Id. tra violenza
pubblica e privata.

1. La legge punitiva, nel proteggere con la sua tutela

gono, sia pure mediatamente, a violare il dovere cltedipende
dal rapporto di servizio pubblico, e costituiscono perciò in

ogni casa un'offesa all'Autorità.
2. Ma vari sono gli interessi che rappresentano il conte—
nuto della multiforme attività della pubblica Amministrazione, cosi intesa. Costituendo ciascuno di questi interessi

obietta speciﬁco della tutela penale, la classe dei delitti
contro l'Amministrazione pubblica viene a suddividersi in
varie sotto-classi. Una di queste catnprende i delitti di via-

l'attività funzionale mercè cui lo Stato e gli altri enti pub-

lenza pubblica e resistenza all’Autorità (art. 187 a 193

blici territoriali e istituzionali raggiungono le molteplici
ﬁnalità che costituiscono la loro ragion d'essere, prevede
e persegue quei fatti che offendono la pubblica amministra-

cod. pen.).

zione, impedendo o turbando il retto funzionamento di essa.

Viene così a formarsi la classe dei delitti contro la pubblica

Obietto speciﬁco della tutela penale, in questa sottoclasse di reati contro la pubblica Amministrazione, è l'interesse di garantire agli organi pubblici la libertà di determinazione e di azione nel loro funzionamento.

Amministrazione, intesa, questa, non nello stretto senso di

Per esercitare la funzione cui sono destinati, gli enti

funzione amntinistrativa propriamente detta, ma nel più
esteso signiﬁcato, comprensivo di ogni attività funzionale

pubblici, essendo sprovvisti di capacità ﬁsica e psicltica,
devono agire per mezzo di individui la cui volontà e attività sono a tale scopo impiegate. Queste persone ﬁsiche,

dello Stato e degli altri enti pubblici (funzione esecutiva,
giudiziaria e legislativa). In questo lato senso di pubblica
Amministrazione deve comprendersi, sotto un certo aspetto,
anche la funzione giudiziaria (1). Ne basta: il concetto si

per le quali si attuano le finalità degli enti medesimi,

assumono alla loro volta la qualità di « argani » dell'ente
cui appartengono e nel linguaggio giuridico italiano ànno

estende altresì alla funzione legislativa, il che a torta è

nome di « pubblici funzionari» (4). La legge quindi a rag-

(1) Nella Relazione della Commissione della Camera dei depu—
tati (n. cxt.tx) stil progetto del 1887 si avvertì espressamente
che l'Amministrazione della giustizia viene riguardata, in rapporto
ad alcuni delitti, come parte integrante della pubblica Ammini—
strazione in senso lato.
Il Filangieri riguardò la resistenza violenta ed armata contro

(Id., 53014, 3025 e seg.), intesa nel senso di tranquillità morale,
che viene turbata per le commoziani dell‘anima e come un ter-

gli ordini del sovrano come delitto di lesa maestà; la violenza e

resistenza ai magistrati ascrisse alla categoria dei delitti contro

la giustizia pubblica ; le « unioni tumultuoso di più uomini, ten—
denti a conseguire un oggetto illegale, o a riuscire in una legit-

tima pretensione, ma con la violenza e col disordine », assegnò
alla classe dei delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica (V. Scienza della legislazione, 3° edizione, Napoli 1781,
toma tv, lib. III, cap. XLVII, pag. 309; cap. XLVIII, tit. ],
pag. 331; tit. II, pag. 340).
Il Carrara, sulle orme del Carmignani, aggregò la resistenza
alla classe dei delitti contro la pubblica giustizia, riguardandolo
come una dei fatti che osteggiano la giustizia, considerata quale

mine corrispondente al concetto di libertà.
Questi sistemi di classiﬁcazione non appaiono accettabili. In
quello del Filangieri vi & traccia della fuitesta confusione tra

reati contro i poteri dello Stato e reati contro la pubblica Amministrazione, clte dovremo più volte in seguito fare oggetto di
critica. In entrambi poi si giunge ad equiparare e confondere in
modo assoluto e completo la funzione giudiziaria e quella amministrativa, laddove, per la necessaria distinzione fra le due fun-

zioni nello Stato moderno, bene il nostro legislatore riunì in
unica classe a sé stante (reati contro l’amministrazione della
giustizia) tutti quei fatti che attaccano direttamente la funzione

giurisdizionale. In quanto alla violenza pubblica, non è esatto
che obietta speciﬁco di essa sia la tranquillità morale dei citta-

istituzione sociale, anzi come cardine di ogni autorità sociale,

dini: il turbamento di tale tranquillità potrà essere una conseguenza indiretta e mediata del fatto, la cui vera e propria Obiettività giuridica è quella nel testo determinata. Inﬁne, essendp
comune ad entrambi i reati in esame l‘obietto specifico. "°" ‘?

nella stia vita e nei suoi movimenti. La giustizia mantiene la
sovranità nello Stato e fra le altre sue necessità vi è quella che

ammissibile la diversa assegnazione di essi a due distinte cl885|
di reati. V. anche Rel. min. al Prog., 1887, en.

i cittadini non facciano impedimento al sua esercizio; alla quale
necessità si oppongono tutti quei fatti dei singoli che diretta-

(2) V., ad es., il Gavazzi, Dei delitti contro la pubblica A'"ministrazione, nel Trattato del Florian, 2° ed., png. 1-

mente impediscono alle persone costituite in autorità di eserci-

(3) V. Rocco, L'oggetto del reato, Torino 1913, pag- 601-

tare la medesima, o ne itnpacciana i movimenti, o si oppongono
alla esecuzione dei loro decreti. Tra questi fatti vi è la resistenza

(Programma, 5% 2740—2809). Collacb invece la violenza pubblica nella categoria dei reati contro la pubblica tranquillità

(lt) È noto che la determinazione del concetto di tt organo »

nel campo del diritto amministrativo à incontrato e incoflll‘a
tuttora le più grandi difficoltà stil punto se, per organo, debba
intendersi proprtamente l'a/ﬁcio (Ilanelletti, Gli Ot'gatlt della
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giungttre il suddetto scopo di tutela sancisce pene contro

l’autoritt‘t'della pubblica Amministrazione. Per quanto si

la illegittima coercizione, clte,attentando alla libertà di

voglia concedere ai consociati la più grande libertà, in tutte

quelle persone ﬁsiche nell'esercizio delle lnnztont loro al-

le sue forme (libertà di riunione, d'associazione, di pensiero, di stampa, di parola, ecc.), un limite è pure neces-

tribuite, priva gli organi pubblici della hbertà necessaria
al loro funzionamento (1).
« C'est essentielletnent da la bonne 011 de la mauvaise

sario per la coesione della vita sociale.

marche des services publics que dependent au premier chef
les forces économiques ou politiques d'un Etat. ll est donc
de toute nécessite' d‘imposer aux citoyens le respect de la
fonction publique, d'empéclter et de défendre les actes qui

pero dell'Autorità, sottomissione non imposta quale cieca
obbedienza, ma intesa come ragionevole ossequio. Cosi
concepita, il rispetto alla legge, nella persona del pubblico
funzionario, non solo è assolutamente necessario alla coe—

pourraient en troubler l'exercise, par suite de punir sévè-

rement ceux qui par des ontrages et des violences en

sione della vita sociale, ma, lungi dall’essere un'imposizione cantraria alla libertà, e, nello stesso tempo, l'unico

auraientdiminné le prestige ou arrété la marche normale».

mezzo valida ed efﬁcace a garantire e tutelare la libertà

Cosi rettamente osserva e opportunamente afferma Ilenry(2).
3. Nr, tutelando l'attività della pubblica Amministra—

medesima dei singoli consociati. Tolto ogni vincolarli legge,
soppresso ogni obbligo di obbedienza verso il pubblico ufﬁciale che la legge rappresenta ed esegue, trionfarebbe, infatti, la violenza, il più debole non tarderebbe a divenire
mancipio e preda del più forte e così sarebbe tolto a non

zione, la legge penale viene ad apportare alcuna nociva e
ingiustiﬁcata limitazione alla libertà dei singoli cittadini.

Soltanto negli Stati a governo assoluto e dispotico, propri
di una fase arretrata di civiltà, la tutela della funzione pitb—
blica e del pubblico funzionario si attua in modo da conculcare, se non addirittura sopprimere, la libertà dei con—
sociati. Ciò accade perché il sovrano e considerato come

rappresentante di Dio sulla terra e ogni funzionario pubblieoèrappresentante del sovrano. La protezione della
legge, più che a tutela della funzione, si attua a favore
dell'individuo rivestito d'un tirannico potere d'autorità
che lo rende inviolabile e sacro — maiestas ossibus inhaeret

Questo limite importa la sottomissione del privato all’im-

pochi individui di potere liberamente esplicare la propria
attività (3).

A contemperare appunto il principio d'autorità col diritto di libertà, e per non sacriﬁcare il secondo al primo,
la tutela della legge a favore del pubblico ufﬁciale deve
cessare quando costui ecceda con atti arbitrari da quelle
funzioni il cui libero esplicamento la legge intende proteggere e garantire. D'onde la legittimazione della resistenza,

— al punto che, di regola, neanche contro gli abusi di

che formerà oggetto d’un capo speciale di questa voce.
4. Dopo avere stabilito l'obietto speciﬁco della tutela

lui può la libertà dei cittadini opporre difesa e riparo.
Questa concezione teocraticar della sovranità in causa di

penale in rapporto ai reati di violenza pubblica e resistenza
all'Autorità, è utile rilevare, prima di procedere oltre, le

quella nefasta dottrina giuridica del crimine di lesa-

diflerenze'che distinguono le due figure delittuose suddette

maeslà umana, che fu in fondo una sotto-specie del cri-

da altre che pure hanno con le prime dei punti di contatto
e delle afﬁnità.
.
Fisseremo in tal modo con ogni precisione il contenuto

mine di lesa-maestà divina, e del quale dovremo di qui

a poco brevemente tener parola.
Nei governi liberi, invece, non è concepibile eammissi-

ed i limiti della materia che deve formare obietta delle

bileil contrasto fra la libertà individuale dei cittadini e

nostre ricerche.

Stato, in Rio. di dir. pubblico, 1909, p. 1, 17, 67, 123, e
Principi di dir. amm., Napoli. Pierro, 1912, pag. 170 e seg.;

usare e la si usa per indicare la persona ﬁsica che agisce per un
ente pubblico... Invero occorre un nome che designi complessi-

Romano, Nozione e natura degli organi costituzionali dello
Stato, Palermo 1898, pag. 64, 67 e seg., e Prina. di diritto

vamente il caso e non se ne può trovare una più espressiva e

ammin., .\lilano 1901, n‘ 56 e 57; e, fra i penalisti, Manzini,
Trattato di dir. pen. italiano, V, n. 13b6, pag. 6, 'l‘orino,
F.lli Bocca) o l’individuo, la persona ﬁsica nella quale si concreta l‘ufﬁcio (De Marsico, La rappresentanza nel diritto pro—
cessuale penale, Milano 1915, pag. 88 e seg.; Orlanda, Prina.
di dir. ammin., Firenze 1892, n1 66 e 67; Presutti, Istit.,
Napoli 1901… I, n. 61, per i quali due ultimi scrittori però sono
organi anche gli enti pubblici, ai quali sono attribuite e in

quanto sono attribuite funzioni per l'attuazione dei ﬁni dello
Stato), ovvero l'ufﬁcio e l‘individuo ad esso preposto (Cammeo,
Corso di dir. ammiri… Padova 1914, pag. 9, 889, 919; Bortolotto, Saggio di studi sul processo penale, Milano 1915,
pag. 85, nota 3). Quest'ultima, che potrebbe dirsi la teoria
Integrale, ci sembra la più accettabile, poichè l‘organo può e

deve considerarsi in astratta, indipendentemente delle persone-fisiche che agiscono per l'ente pubblico e, in concreto, in
f8l€_luone a qtteste persone (v. Cammeo, op. e loc. cit.). Tutttrna non crediamo necessario, per la formulazione tecnica di
tale concetto giuridico ricorrere al frasario tedesco e dire barbarîltllente: tt organi e portatori della qualità di organo D o peggio:
lttortatori dell’organo » (Rocco Al., La sentenza civile, pag. 97,
"343; Alessio, La concessione a privati della gestione di ser”‘Zt_pubblici, in Giur. Ital., 1917, I, 2, 1 e seg.). Noi italiani
Inama l‘espressione: « pubblico funzionario » e_ non altra.

‘ nesta espressione, scrive al riguardo il Cammeo, si suole
143 —— Dtoasro ITALIANO, Val. XXIV.

più adatto » (op. cit., pag. 119 e 120).

(1) V. Manzini, op. e loc. cit.; Civali, Trattato di dir. pen.,
Milano 1912, vol. II, n. 391; Lanza, Dir. penale italiano, II,

Torino 1910, pag. 137 e193.
(2) V. il lavoro: De la protection de la fonction, ecc., pag. 1,
citato in bibliograﬁa.

(3) È questo il profondo, intimo senso della massima ciceroniana: Servi legum somos ut liberi esse possimus. Questo cancetta fu poi ripresa e svolto da molti altri. Per Rousseau
« l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté D. Ed egli
aggiunge: « Il n'y a que la force de l'Etat que fassa la liberté

de ses membres ».
In Mario Pagano si trova insistentemente ripetuto il concetto
che ti l‘obbedienza alla legge è libertà, perchè senza legge trionfa

la violenza e viene impedito altrui l'uso delle" proprie facoltà ».
Secondo Romagnosi, la libertà si ottiene solo praticando la
giustizia. Occorre quindi, perchè si possa avere la vera libertà,
un governo forte, nel quale la massima autorità sia serbata alla

legge. — Veggasi per questi richiami, e per un più ampio svi—
luppo di tale dottrina: Del Vecchio. Sui caratteri fondamentali
della ﬁlosoﬁa politica del Rousseau, Genova 1912; Finzi,
Mario Pagano criminalista, Torino 1915, specie a pag. 94;
Borettini, La teorica della difesa indiretta, Milano 1915; Romagnosi, Che cosa è libertà, Trento 1793; Pessina, Elem. di
dir. penale, Napoli 1885, III, pag. 85; Carrara, Programma,
Prolegomeni, 10a ediz., pag. 31.
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Alla stessa classe di reati contro la pubblica Amministrazione appartiene l'oltraggio, che può connucttersi
anche con violenza o minaccia (art. 194-199). Tuttavia
quest'ultimo delitto va, in ogni caso, ben distinta dalla
violenza o resistenza. Le violenze e minaccia verso la persona rivestita di pubblica autorità possono avere non lo
scopo di coercizione del pubblico funzionario a fare ad
omettere un atto di ufﬁcio. avvera (l'impedimento ad opposizione a proseguirlo, ma semplicemente il ﬁne, per vendetta contro il funzionario, ovvero per disprezzo verso il
medesimo 0 verso le funzioni ch'egli esercita, di diminuire

quel prestigio e di offendere. quella dignità che devono es—
sere inseparabili dalle funzioni medesime. Evidentemente,
in tal caso, l'oggetto della tutela penale è ben diverso da
quello che abbiamo speciﬁcato in rapporto ai delitti di via-

guarentigie il prestigio di questi ultimi e imporre l'obbligo

del rispetto verso costoro, come verso i pubblici ufﬁci pier
i quali essi agiscono. Di qui la incriminabilità di omtifattu
consistente in parole o in atti ingiuriosi o anche inîiolenze

o minacce, che affondano l'onore, la reputazione 0 il dicoro delle persone rivestite di pubblica autorità

a caust

delle loro funzioni o anche solamente nell'esercizio di
esse (1).
5. E di satnma importanza porre in rilievo la distin-

zione fra i reati di violenza e resistenza all’Autorità e quelli
contro la sicurezza dello Stato. La mancanza d'un criteria
dIstintivo cagiouò il gravissimo errore di comprendere nella
stessa classe. dei delitti unalestatici e, in parte, nella idett—

ttca nozione del crimen vis gli uni e gli altri reati, errore
che dal diritto romano venne trasmesso al diritto “inter—

lenza pubblica edi resistenza. Si è già rilevato che gli

medio, protraendosi fino alle legislazioni moderno, in alcuna

organi pubblici si concretano nelle persone ﬁsiche dei funzionari a mezzo dei quali essi agiscono; donde deriva l'in—

delle quali esiste ancora qualche traccia di così aberrante cattceziane (2). La quale partorì la tremenda conseguenza di

discutibilee grande interesse di tutelare con energiebe

assoggettare per secoli azioni delittuose d'indole comple-

(1) Durante i lavori preparatori al codice penale vigente, il
commissario Ambrosoli, in seno alla prima Commissione (1868),
nel distinguere fra violenza, resistenza e oltraggio, disse che

minazione di ribellione data alla resistenza, e più cltiaramente

quest‘ultimo esiste « quando l’offesa al pubblico ufﬁciale ha luogo
senza lo scopo di resistere a impedire un atto d‘ufficio, ma per
causa di tale atto, durante o dopo la sua esecuzione ». Gli sfuggì
la ﬁgura attenuata di oltraggio prevista poi nell'art. 196 (offesa
che non avviene per causa, ma solo nell'atto dell‘esercizio pub-

blico delle funzioni).
Per il prog. Vigliani 24 febbraio 1874 si aveva pubblica violenza anche nell‘uso di violenze o minacce non a scopo di coer-

degli altri si esprime il Ilonﬁna (in Bannimenta, cap. 45, Il. 8):
pro_vcritate sciatur, non ontnem o/[endentem ofﬁciales prin—
ctpts nel eis resistentem incidere in rebellionis paenum, sed
tantunnnodo quando eis resistit in concernentibus statura ac
prosperitatem Imperii : guia ittiti propter Principe… et ejus
Statum rebellat, sed propter eius ofﬁcialem; et idea plures
ignari iudices hac nostra tempestata putant reos rebellionis
Curtae simpliciter ac ofﬁcialibus resistentes, nulla data distinctione de qua supra .' prout eam adltibent. Tralasciando i minori,

v. pure Farinaccio, Quaest., 113, n. 101.

tra violenza pubblica e oltraggio, eliminandasi dalla conﬁgurazione

Permangono però sempre delle contradizioni e dein erronei
concetti, conseguenza dell'aberrante nozione del crimen maisstatis. Così, per esempio, Anton Mattei riguarda come delitto
matestatico la esimizione, che ha tanta affinità con la resistenza:
Liberare confessa… aut convictum reum solius est principis...

del primo delitto la ipotesi di violenze o minacce per semplice

1git_ur si quis alias in vincula coniectum emiserit, principis

odio contro l‘Autorità. Nella sua relazione al progetto il Ministro
così si esprimeva: « Dall‘art. 179 è scomparsa pure un‘altra

matestatem violari necesse est (De crim., 5° edit., Grasset,
Antwerpiae, MUCCLXI, p. 236). Conf. Carmignani. Elem. iur.
crim., 5 821.
Deciani ripudiò il concetto che si dovessero punire come perduelli quei cittadini che si erano alessi o per odio contro i I…"
van o per subitanea timore, senza volere, nè calcolare chei loro
moti fossero per divenire mezzo per attaccare il Governo si
poteri dello Stato (Tractatus criminalis, lib. 7, cap. 19, n. 7)-

cizione del pubblico funzionario, ma per semplice odio contro
l'Autorità (art. 208, n. 1). Nel prog. Zanardelli 1883 fu seguito
identico criterio e venne riprodotta l‘inciso (art. 187). Nell‘altra

prog. Zanardelli del 1887, invece, prevalse l'esatta distinzione

ipotesi, che ﬁgurava nei precedenti schemi dal 1874 in poi,
secondo la quale il delitto sussisteva se le violenze fossero commesse anche solo per odio contro l'Autorità. Alla soppressione
di quest‘ inciso si collega la nozione del delitto in esame, conforme a quella che ne davano i progetti anteriori al 1874, nei
quali l‘inciso non esisteva. E invero... il concetto essenziale
una coazione su di essa, appunto perché essa compia od anche
soltanto si astenga dal compiere un determinato atto ..... Non

Cominciò in tal modo a far capo l'esatta concezione che dovesse ricorrere l‘elemento dell'animo ostile al Governo. PB"
aversi l'insurrezione vera e propria, la perduellio, laddove,

dovrà quindi scambiarsi questo delitto con quello delle lesioni

quando quell‘animo mancasse, fosse a parlare di violenza pub-

personali, che già si trova distintamente preveduta..., ove sia
commesso contro il pubblico ufﬁciale e a causa delle sue funzioni;

blica o resistenza. Il Bottazzi segui le orme di Deciani (V. Ele-

della violenza all‘Autorità è quello di esercitare una pressione,

mentre se la lesione personale... rivesta il carattere di un atto
offensivo dell‘onore o del decoro del funzionario... andrà, ove

menta iuris crim., lib. 4, pars 3, cap. 2, 5 4).
Anche il Cremani intuì la distinzione. A proposito della le;

sia lieve, sotto il titolo... dell‘oltraggio » (Rel. min. sui libri 2°

maiestatis di Cornelio' Silla, egli scrive: Segnala est lec, quam
(le maiestate tulit L. Cornelius Sglla... qui... multa ea lege

e 3° del Prog. di cod. pen., ecc., Torino, Unione Tip.-Editrice

complexus est, quae ad ntaiestatem minime pertinenl. Voluil

Torinese, 1888, pag. 84 e seg.). Conformemente il Ministro si

enim, ut Praetor de eo quaereret, qui intercessianern susta-

esprime nella relazione sul testo deﬁnitivo (n. LXXVI).

lerit, aut Magistratui, quominus munere suo fangoretur, int-

La giurisprudenza ha data più volte l’esatta interpretazione

della legge, tenendosi ferma al principio direttivo suesposto. Vedi

pedimento fuerit... (Dc iure crim.,lllaceratae1835, 11, P- 72)V. pure: Giuliani, Istituz. di dir. criminale, Macerata 1841.

Gallo (1° Suppl. alla Riv. Pen., XV, 112); 21 settembre 1906,

II, pag. 84, 140, 141.
.
A far prolungare l‘errore nella legislazione inﬂuì non pacati
fattore politico, che nella repressione dei reati di cui ci occu-

'
Margherita (Id., id., 165).
(2) V. al capo seguente e al capo …. IIi 19 e 28. È a notare

piamo ha esercitato sempre influenza grandissima, come vedremo
specialmente a proposito del diritto di resistenza. E facile la

Cassaz., 18 novembre 1901, Blandini (Riv. Pen., LV, 321);
4marzo 1903, Napoletano (Id., LVIII,765, n. 4); 21 giugno 1906,

che l'evoluzione della dottrina anticipò di molto, in questo campo,

la riforma legislativa.
Nei vecchi pratici trovasi censurata come impropria la dena-

spiegazione: i Governi dispotici e tirannici devono tutelare 00"

la massima energia il principio d’autorità in qualsiasi campo del-

l'attività dello Stato.

'

'
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tamente diversa e di molto minore quantità politica alle
ene ferocissime stabilite per il crimenlese, che il Carrara

deﬁnì terribile e fantasmagorico: «terribile, perchè si
adagia sopra milioni di cadaveri, fantasmagorico, perchè
ebbe per sua divisa di sostituire, con le sue regole eccezionali e feroci, ai precetti della giustizia i fantasmi della
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e, nella negativa, in base a quali criteri vadano distinte dai

delitti contro i poteri dello Stato (3).
6. Molto più agevole si presenta il distinguere fra riolenza pubblica e violenza privata, la quale ultima forma di
criminalità e prevista dal nostro codice nell'art. 154.

Tra i reati di violenza pubblica e resistenza ed alcuni

Il Carrara prospetti) nel seguente modo la distinzione:
« Il criterio costitutivo della violenza, come titolo di reato
di per sé stante, sta nella offesa della libertà personale. Di

dei delitti contro i poteri dello Stato (art. 118 e 120 cod.

qui la regola per discernere la violenza privata dalla pub-

penale) vi e identità di mezzi (violenza, minaccia, opposi-

blica, secondocltè si è offesa la libertà personale di un solo
o di pochi determinati cittadini: oppure si èoffesa la libertà

paura » (1).

zione, costringimento), d'onde l’afﬁnità fra loro. Ma v'è
una nota differenziale rilevantissima, che risiede nell'ele-

mento subiettivo, intenzionale, ed è la diversità del ﬁne,
dello scopo che si propone il soggetto attivo.

[fatti di costringimento e di opposizione nei reati di
violenza pubblica e resistenza sono diretti contro il funzionamento della pubblica amministrazione; nei reati contro

ipoteri dello Stato sono indirizzati ad aggredire e rovesciare il governo, mutarne la forma, alterarne o modiﬁ-

di un numero indeterminato di cittadini, 0 in loro stessi o
nei loro rappresentanti » (4).
Da tale premessa egli ricavò come conseguenza che possa

aversi violenza pubblica, o in ragione del ﬁne (quando i
facinorosi abbiano agito per coarta re una pubblica Autorità,
costringendola a fare qualche cosa nell'esercizio del suo
ufficio a modo loro, mercè la incussione di un timore), o
in ragione dei mezzi (quando i facinorosi, pur proponen-

carne la compagine, trasformarne la struttura politica. A
integrare questi ultimi delitti occorre perciò l'animo ostile
al sovrano, alla costituzione dello Stato, al potere politico
in genere.

dosi come ﬁne la lesione del diritto d'un privato, si valgono

Quando questo speciale animus, o dolo speciﬁco, ricorre,

La distinzione proposta dal Carrara e in armonia col
suo sistema di classiﬁcazione, secondo cui la violenza pubblica va collocata fra i reati contro la pubblica tranquillità.

ifatti di coartazioue e reazione contro le persone rive-

stite di pubblica autorità o contro i Corpi costituiti non

di mezzi che agiscono su molti, coartando la libertà di un
numero indeﬁnito di popolo; per esempio, procedendo con
turba armata) (5).

possono più contenersi nella classe dei reati contro la pubblica Amministrazione, perchè vi è eccesso nel ﬁne, che va
oltre quello di far violenza al pubblico ufﬁciale; l'entità

sempre determinato dal soggetto passivo cui si riferisce la

delittuosa, la quantità politicadell'azionecriminosa aumenta,
la qualità stessa si differenzia da quella dei reati contro la
pubblica Amministrazione, per la diversa indole del fatto,
dovuta alla diversa, speciale ﬁnalità.
Fu per questo che il Carrara ripudiò perﬁno il nome di

sona rivestita di pubblica Autorità, perché possa aver luogo
il reato di violenza pubblica; laddove il delitto di violenza
privata non può avere alcun rapporto con la qualità di pubblico ufﬁciale nel soggetto passivo, ma deve riferirsi esclu—
sivamente a un privato, quale danneggiato od offeso dal-

«ribellione », che alcuni giuristi ealcune legislazioni dànno
al reato di resistenza, lamentando che il Carmignani avesse
adottata tale nomenclatura. Con la consueta efficacia, egli
scriveva al riguardo: « Ma poiché quel disgraziato che

l'azione delittuosa (6).

Ma, oltre la qualità di soggetto passivo, v'è un diverso
elemento di distinzione nello scopo cui tende la violenza,
nel ﬁne che l'agente si propone. Nella violenza pubblica e

lotta per salvarsi dalla prigione non pensa neppure per

nella resistenza all'Autorità la violenza o minaccia tende,

ombra allo Stato, al Principe, o all'ordine costituito, ma

come abbiam visto, a impedire il libero funzionamento degli
organi della pubblica Amministrazione; dalla violenza privata esula tale ﬁnalità, perchè con essa si attenta alla libertà individuale del privato (7). Ci sembra pertanto che
l'appellativo di « pubblica», dato alla violenza diretta contro
il pubblico ufficiale, allo scopo suindicato, possa riferirsi
anche al concetto di violenza che aggredisce direttamente

Soltanto al pericolo da cui vuole salvarsi, cosi non mi so
adattare a dargli il nome di ribelle » (2).
Senza per nulla anticipare quanto dovremo dire a suo

luogo, notiamo soltanto che anche nel diritto moderno la
indagine dottrinale su ciò ha grande importanza, perchè,

come vedremo, le forme di violenza pubblica contro membri
CIE] Parlamento e Corpi politici han dato e dànno luogo a
vivaci discussioni sul se abbiano natura di delitto politico,
… Pro_f/ramma, 5 3918. Sul concetto e sulla storia del
crimen maiestatis vedi Napodano, I delitti contro la sicurezza
dello Stato, in Enciclopedia del Pessina. vol. VI, specie ai capi“… il. n“?- e 6, e iii, iii 10 e 13; Florian, Tratt. di dir.penale,

191o, ii. pag. 30—47.
(9) Programma, 52746, e anche ai 55 2759, 2781, 3032.
' PUPE Pessina, Elem. di dir. pen., cit. iii, pag. 86; Tuozzi,
Corso tft, dir. pen., iii, pag. 229; Manzini, op. 8 vol. cit.,

lei…; Lollini, Dei delitti contro la pubblica Amministra—
Deinsllm Enciclopedia del Pessina, vol. Vil, n. 196; Manduca,
Co '. e] . contro la pubblica Amministrazione, nel Trattato del
“El? 0. pag. 1332; Borciani, op. cit. in Bibliograﬁa, pag. 20;
mi. Op. cit. in Bibliograﬁa, u. [; Napodano, [delitti contro
pag‘licﬂliiiîlzm dello Stato, nell'Enciclop. del Pessina, vol. Vi,

Ma secondo il nostro codice il concetto di vis publica è
violenza. Questa, cioè, deve sempre esercitarsi verso per-

un pubblico interesse, che attenta ad un pubblico bene.
E assolutamente irrilevante, invece, che la violenza av-

(3) V. ai n. 32 e 42.
(4) Programma, 5 3029.
(5) Op. cit., ; 3030.
(6) V. Tuozzi, op. e vol. cit., pag. 233, in nota; Manzini,
op. cit., v, a. 1518.

A tal proposito si legge nella Relazione ministeriale al progetto 1887: «
il concetto essenziale della violenza all’Autorità è quello di esercitare una pressione, una coazione su di
essa, appunto perché essa compia od anciie soltanto si astenga
dal compiere un determinato atto. Tale veramente e il concetto
della vis publica, inteso il predicato publica nel senso di riferire
la vis al pubblico ufficiale ».
(7) V. Majno, Comm. al cod. pen. ital., 3a ediz., n. 992,
Torino, Unione tip. edit. torinese, 1911—1912.
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venga in luogo pubblico o in privato, del quale elemento

criminose, racchiuse nell'ampia, sterminata sfera del crimen

si tenne pure conto un tempo, giungendo all’assurdo di

attribuire il carattere di violenza pubblica a ogni violenza

maiestatis, e si sono fermati i principi accolti dal diritto
romano circa i reati di violenza pubblica e resistenza alla

avvenuta in luogo pubblico (i).

Autorità. Un contributo, anzi, tutt'altro che trascurabile

Caro ll. — Cenni storici.

viene apportato dal diritto romano alla teoria della legittimità della resistenza.

7. Diritto romano. Premessa. — 8. Svolgimento storico. —
9. Concetto della resistenza legittima. — 10. Diritto inter-

In ogni caso, è sempre di un rilevante interesse studiare
la grandissima inﬂuenza che i principi stabiliti in quell'an.
tico diritto ebbero nella legislazione intermedia. Si rinviene

medio: diritto barbarico, costituzioni regie e statuti comunali in Italia. — “. Diritto canonico. — 12. Legislazione

che per tanto volger di tempo impero nelle leggi penali,

imperiale e diritto astro-germanico. — 13. Francia, ln-

facendo perdurare la confusione fra delitti di diversa indole

ghilterra. Portogallo. —— M. Codici degli ex-Stati d'Italia e
codice sardo—italiano.

ed importanza (reati contro la sicurezza dello Stato, contro

7. La ricerca storica attraverso il diritto romano, nella
materia dei reati che andiamo qui studiando, sarebbe, se-

condo il Carrara, completamente priva di utilità; essa non
potrebbe menare ad alcun apprezzabile risultato per la
oscurità eil disordine che, al riguardo, regnano nelle fonti.

cosi la origine di quella concezione dei reati di lesa maestà,

l'ordine pubblico e contro la pubblica Amministrazione).
Cosi tutti i reati di cui dovremo parlare rimasero compresi,
non solo nel diritto romano, ma anche in quello intermedio,
nella nozione del crimen maiestatis e del crimen vis. Ésolo

nel diritto moderno che si giunge alla dillerenziazioue cal
trattamento-autonomo (4).

« I frammenti del diritto romano, cosi egli scrisse, pre-

8. Sembra che nelle Xl] Tavole si contenessero disposi-

sentano una immensa confusione e fluttuanza circa il criterio discriminativo della vis publica dalla privata. E dopo

zioni contemplanti i reati di resistenza o ribellione odi

coercizione o pubblica violenza. Nella Tavola IX avrebbe

gl'inutili sforzi dei dotti per condurre all'unissono celeste

trovato posto una legge vietante le riunioni notturne peri-

ﬂuttuanze, si è dovuto concludere che nel giure romano
non è possibile trovare le linee con cui costruire la esatta

colose, e, secondo Flavio Ursino, il testo ne sarebbe stato

nozione della violenza pubblica come s'intendeva da quei

Kapital—esto ». Da altri è riportata cosi: « Si quis in urbe
cactus nocturnos agitasset, capital esta » (5). Una legge

giureconsulti e che, i relativi frammenti recando impaccio
e non luce sull'argomento, è forza attingere coteste nozioni
ai principi razionali della scienza penale » (2).
Il giudizio del Carrara ci sembra abbastanza esagerato
e non condividiamo il suo assoluto e completo scetticismo
sulla utilità ed opportunità delle ricerche e degli studi,

il seguente: « Quei - calim - endo - urbe - noa-coit-coiveril-

anche in questa parte del giure penale, delle antiche

posteriore, la lex Gabinia de maiestate.(a. (315-139), confermò tale disposizione (6).
Dopo le discordie fra Mario eSilla, in vista dei frequenti
disordini e tumulti popolari, venne emanata ad opera del
tribuno M. l’lauzio Silvano (a. 665 a. u. e.) la legge De vi,
che s'intitolò da lui Lea“ I’Iautia. Secondo alcuni, essa si

fonti di diritto romano.

occupava dei reati di violenza pubblica, reprimendole sedi-

Riconosciamo col Pessina che in quella fase storica delle
leggi punitive, contrariamente ai criteri sistematici e di-

zioni e i tumulti. Nei frammenti del Digesto è menzionata

stintivi dei nostri tempi, vennero allogati sotto il concetto
del crimen vis e del crimen maiestatis tutti i fatti di violenta oppugnazione all‘autorità dello Stato, dall'operare

della violenza (7).

dell‘individuo sino alla possibile riunione di molti in tumulto
e sedizione, e furono previsti il sollevarsi delle turbe in atti
sediziosi eil perturbare la sicurezza del magistrato e di
ogni pubblico ufﬁciale nell'esercizio della sua autorità (3).
Ma con l’accurata indagine storica, propria dei nostri

tempi, si è potuto porre dell'ordine in quella confusione;
si è riusciti a distinguere, fra loro, le varie ipotesi eﬁgure
(i) V. in Giuliani, op. e vol. cit., pag. 82, ov‘è riportata la
critica che il Cremani [a all‘opinione che la circostanza della
pubblicità del luogo ove si consuma il delitto servisse a far distinguere la violenza pubblica dalla privata. V. pure Lanza,
op. cit., vol. tt, pag. 211.

(2) Programma, 5 3028.

come legge proibitiva di quella usucapione che ha origine
Si ebbe poi la legge Lutazia, probabilmente proposladn
Q. Lutazio Catulo (676 a. u. c.), e che fu come un sup_ .
plemento della lea‘ Plautia (8).

Queste leggi riguardavano, tra gli altri fatti delittuoa, Il
reato di sedizione (seditio), e quello di coloro qui armati

senatum obsederint, magistratibus vim adtulerint. La penti

sembra fosse quella della interdictio aquae et ignis (9). .
Segni a distanza di tempo (a. 746) la lea- Julia de {”
publica, che contemplava e puniva egualmente varie speme

(6) Porcius Latro, loc. cit.: Leye Gabinia prgn1ulgaturil‘l“
continues ullas clandestinas in urbe con/lavisset more materani
capitali supplicio multaretur. V. pure De Dominicis,le 159.9'
penali comiziali romane secondo le loro fonti (HW- Pen.,
LXXIV, pag. 637); Filangieri, Scienza della legislazione. t- Wi
pag. 277.

(3) Elem., II, p. 89. Nelle stesse tanti si legge: multa facinora

(7) Lea: Plautia ca demam vetuit longa possessione_é"ﬂ'

sub una violentiae nomine continenlur (Const. in c. 9, 12, 6).
La repressione sotto il titolo di lesa maestà è dovuta al concetto
che maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut
potestate populi. aut eorum, quibus populus potestatem dedit,
aliquid derogare (Cic., De iud., ‘2, 17).
(li) Conf. Manzini, op. cit., v, n. 1517, pag. 263, nota 1.
(5) V. Porcius Latro, In declam. adv. Caitlin., c. 19:
Primum XII Tabulis cantan! esse cognovimus ne quis in Urbe
cactus nocturnos agitaret. V. pure Rende, Il concetto della
sedizione (1° Suppl. alla Riv. Pen., XIV, pag. 159, 12).

quae vi possessa fuissent, non etiam ex quibus vi quis dezeclil—î
/uisset (Julianus, L. 33, 52, Dig. de usurp. et amy. tti-l, 3)"
Vedi pure De Dominicis, op. cit., pag. 642; Ferrini, Dir. P‘”.
nale ram., nel Trattato del Cogliolo, vol. I, parte 1“, pag. 3 '
Id., Esposizione storica e dottrinale del dir. pen. rom., "“““
Enciclopedia del Pessina, vol. I, pag“. 373.

(8) V. Ferrini, op. cit., in Cogliolo, pag. 230 e 231.
(9) Non si è sicuri che questa fosse la penalità per la legge

Lutazia; sembra quasi certo per la lex Plantia.
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sciatori al porto d'arma, dalla turbativa violenta di possesso

pressione o una coercizione, era delitto di lesa maestà. ll
crimen maiestatis era delitto rivolto contro la sicurezza,

al violato sepolcro. V'è un luogo di essa che prospetta una

l'indipendenza e l'onore dello Stato, onde si apparteneva,

ipotesi, la quale può ricondursi alla moderna figura della

per quest'ultima titolo, a tale categoria anche la ingiuria
contro i magistrati e contro il principe.
Se invece le sedizioni, i tumulti, gl'incendi, isaccheggi
non si fossero potuti qualificare propriamente come rivolte

di reati, dalle percosse ed ingiurie in persona degli amba-

violenza pubblica, ed è il caso di chi dolo malo fecerit quo
minus iudicia tuto ea‘erceantur, aut iudices ut oportent

iudicent.
La pena era quella consueta della i-nterdictio aquae et

ignis ('I). Più tardi si distinse fra gli Itonesliores, puniti
con la deportatio in insulam, e gli humiliores con la pena
capitale.
Il Ferrini ritiene che anche dopo la le:: Julia de vi publica fossero rimaste in vigore le disposizioni della legge

controlo Stato, costituivano crimen vis. Rientravano in

questa seconda ﬁgura criminosa specialmente gli atti di
minore importanza contro l'autorità dello Stato e quelli che
contrastavano l’ordine dei pubblici giudizi.
Una differenza importantissima nel sistema punitivo, rispetto all'una e all'altra categoria di fatti delittuosi, si
aveva in ciò, che per il crimen maiestatis erano assoggettati
alla pena i soli capi (meneurs), del quale criterio repres-

Plauzia circa le sedizioni, i tumulti e i saccheggi, nonché
quelle della legge Lutazia.
La prima legge concernente il crimen maiestatis fu la lea:

siva è rimasto qualche traccia nel diritto odierno, almeno

Appuleia (652 o 654 a. n. c.), che venne per lungo tempo
applicata. E dubbio se quel plebiscito contenesse una spe-

sotto la forma di aggravamento di pena pei capi o promotori (v. al n. 38), mentre pel crimen vis la pena colpiva

ciale disposizione per le offese fatte ai tribuni della plebe,

tutti, capi o compartecipi. Oltre di ciò, la procedura si

ovvero statuisse genericamente circa la minuta maiestas(2).
Forse, a quanto pensa il Ferrini, appunto per la troppo
scarsa speciﬁcazione di quella legge, si senti il bisogno di

svolgeva più rapidamente nel secondo caso (7).
9. La maggiore utilità e la vera importanza dello studio
del diritto penale romano, quale precedente storico, si riscontrano, come già accennammo, in quanto si attiene al

altra portante disposizioni più precise, e nel 662 si ebbe
la lea Varia, altro plebiscito contemplante il fatto di quelli
quorum dolo malo socii ad arma ire coacli essent (3).

diritto di resistenza.

Più esatta e completa determinazione si ebbe con la lex
Cornelia e poi ancora con la lea: Julia de maiestatc. Nella
prima erano espressamente previste e punite le offese ai

agli atti del magistrato che fossero arbitrari e lesivi dei
diritti dei cittadini?
Il riconoscimento del diritto del cittadino di rifiutare

magistrati dirette ad impedir loro l'esercizio delle funzioni.

obbedienza agli atti illegittimi del magistrato risulta in

Nella seconda contemplavasi, fra gli altri fatti delittuosi,

modo chiaro ed esplicito dalle fonti. In numerosi frammenti
si toglie obbligatorietà ad atti viziati da incompetenza, sia

la sedizione, che abbiamo visto repressa anche quale crimen…
vis, ma con questa differenza, che come crimen maiaslatis
deve tendere ad impedire o coartare l'esercizio dei pubblici
poteri, mentre come crimen vis deve avere diverso scopo.
La lea; Julia de maiestale riguardava altresì le offese e gli
oltraggi ai magistrati, ipotizzando speciﬁcamente il caso
della uccisione di essi : ..... cuius opera consilio dolo man
consilium inilum erit, quo quis magistratus populi romani

_

Le leggi romane riconobbero come legittima la resistenza

per materia, sia per territorio: Extra territorium ius dicenli impune non paretur. idem est et si supra iurisclictianem suam velit iusdicere (8).
Ed ancora: Factum a indice quod ad officia-m eius non
perline! raan non est (9).

Così pure: Duumvirum impune non liceal e:clollere pole-

humiliores, ma nei casi più lievi si ricorreva alla deportazione o alla relegazione (6).
Riassumendo e precisando, può ritenersi che la oppugnazione contro l'Autorità dello Stato poteva dar luogo ad

statem [ascium c.ctra melas territorii propriae civitatis (10).
Vale la regola che non è più a considerarsi come tale,
ma come semplice privato, il pubblico ufficiale che agisca
fuori i limiti del mandato del principe: Praeses provinciae
in suae provinciae homines tantum imperium Izabel, el hoc
dum in provincia esl-: nam si excesseril privatus esl ( H).
Ma oltre a permettere la resistenza passiva, consistente
nel rifiuto d'obbedire, le leggi dell'epoca imperiale ammettono e sanciscono il diritto della resistenza attiva.
I casi più importanti e, nello stesso tempo, più limpidi
e sicuri di resistenza legittima raffigurati nelle fonti sono

un crimen maiestatis o ad un crimen vis.

due:

Sela sedizione avesse avuto per iscopo d'impedire la
funzione dei pubblici poteri o di esercitare su di essi una

a) Si ammette il diritto di resistere quando il funzio-_
nario agisca senza la superiore autorizzazione del principe:

(l) Damnata de vi publica aqua et igni interdicitur (L. 10,
52. Dig. ad legem Juliam de vi publica, XLVI", 6). V. De

(li) Cfr. L. 1,51, Dig. XLVIII, &. V. pure: De Dominicis,
op. cit., p. 638; Ferrini, op. cit., in Pessina, pag. 343.

quive imperium poleslalemve habet occidalur (4).

La pena sanzionata della lex Julia era, con ogni proba-

bilità, quella consueta della inter-diclio aquae et ignis (5).
Più tardi, sotto l'Impero, per le offese al principe si applicò
la pena di morte nella forma della decapitazione per gli
honesliores e della bestiis obiectio o vivicombustione per gli

Dominicis, op. cit., p. 647; Ferrini, op. cit., in Cogliolo, pa€me 233, 236.

(?) V. Ferrini, op. cit.. in Cogliolo, pag. 253. A parere del
lllpmtnsen, maiestas servi in origine a designare la posizione dei
l“buoi della plebe, che non avevano la potestas, come gli altri
"faglsti'ati dello Stato romano. Fu l‘attentato alla loro libertà
ﬁamme e alle loro prerogative che ebbe il nome di delitto mi-

ﬂulae maiestalis. V. in Homisches Slra/‘rechts, pag. 538.
(3) V. De Dominicis, op. cit., pag. 637; Ferrini, op.cit., in

C°sliolo. pag. 253.

(5) Paul., R. S., v, 29, 51.
(6) Eorum qui relegati nel deportati sunt ea; causa maiestatis statuas delrahendas scire debemus (Fr. “.Mi, Dig. de poenis,
XLVI“, 19).

(7) Oltre i già citati, v. anche Longhi, op. cit., pag. 53.
(8) Fr. “20, Dig. de iurisdictione, u. 1.
(9) Fr. 170, Dig. (le regulis iuris antiqui, L, 17.
(10) Fr. 53, Cod. de decurionibus etc., x, 32.
(11) L. 3, Dig. de ofﬁcio praesidis, I, 18.
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l’rohibitum esl cuiuscumque bona, qui ﬁsco locum [scisse
existinmbitur, capi prius quam a nobis forma fuerit (lala.
Et ut omni provisionis genere occursum sit caesarianis,

strati, e trai fatti di disobbedienza era annoverato anche

sancimus, licere universis, quorum interest, obiicerc man-us

diritto di opporsi e reagire all'atto arbitrario, nei limiti
della difesa legittima, ma non si concedeva la completa im-

his, qui ad capieuda bona alicuius venerint, quae succubuerinl legibus, ut eliamsi o]]iciales ansi [aerial il tenore
dafne legis desistere, ipsis privatis resistenlibus, a facienda
iniuria arceautur ('l);

b) Nel proibire le sportulc illecite, si autorizza il pri-

vato a resistere contro l‘esecutore che pretenda più del de-

il rifiuto di testimoniare.
Nel caso di abuso d'autorità si riconosceva al cittadinoil

punita, ammettemlosi, invece, il diritto alla Faida anche

per le lesioni a scopo di difesa. La quale contradizione derivava dalla necessità speciale, in quel periodo storico, di
reprimere con la maggiore energia gl'impulsi violenti e le
ire che con tanta facilità si scatenavano d'ogni parte (8).

vuto: Domus vero licentiam etiam iis, qui conventi sunt,

c) Nelle leggi dei Carolingi si determinò meglio la specie

ul executoribus non plus deal, quam constitutionc nostra
deﬁnitnm est, el si plus ab illis ewigere velint, licentiam
Imbeant illis rcsislendi (2).

di reato d'opposizione ai magistrati :\ opera di segrete e

Rimane un dubbio d'ordine generale, che riguarda la

quando i propositi, maturati nelle congiure, si fossero tradotti in fatti.
.
La morte, ma senza confisca. è stabilita per chi consapevolmente fa resistenza al messo regio che viene ad ese-

sfera d'attuazione del diritto di resistenza.
Secondo alcuni, i singoli casi pratici configurati nelle
fonti rappresenterebbero le varie applicazioni d'un principio

giurate associazioni, e venne stabilita come pena la depor-

tazione in Corsica, il pagamento del hanno o la morte,

A parere di altri non può sostenersi che nel diritto ro-

guire gli ordini ricevuti dal re (9).
d) Le. costituzioni dei re normanni in Sicilia contengono
anch'esse delle disposizioni al riguardo. Nel codice di Fe-

mano vi fosse un principio generale adattabile ad un nu—

derico II, re dei normanni, ove si trovano le costituzionidi

mero illimitato di casi, ma le varie ipotesi previste esplici—
tamente e speciﬁcamente rappresentavano come dei casi di

lui e quelle dei predecessori, v'è una legge di Ruggiero che

fondamentale, che poteva avere triturazione ogniqualvolta
ricorressero gli estremi e secondo le circostanze del fatto.

eccezione alla norma della obbedienza all’Autorità (3).
Molto logica e convincente appare l'opinione del Longhi,
secondo cui si tratterebbe dell’applicazione d'un principio
generale, ma limitatamente a quei rapporti giuridici tra

incrimina la disputatio de regis iudicio, consiliis et institionibus /actis. In un codice vaticano, attribuito da alcuni

a Gugliemo ], da altri a Ruggiero, e ancora da altriaGuglielmo II il Buono, è contemplato, al n. XVIII, ilcrimine
di maestà, per cui si cammina la pena capitale, otra lealtre

individuo e Stato, in cui il secondo si atteggia come a su-

ipotesi si l'a quella di coloro: quorum consilio... armanlur

bietto di diritto privato, il che si verifica di fronte al fisco.

Ove si fosse trattato di funzionari diversi da quelli del

cives, seditiones moventur, concitantur tumullus (10).
e) Negli statuti italiani l'offesa ai magistrati era punita

ﬁsco, la resistenza era strettamente limitata da quelle

con guidrigildo aggravato, e pene non meno gravi colpivano

norme speciali che, come abbiam visto, consentivano sol-

la resistenza agli esecutori di giustizia e alla pubblica forza.
Vigeva sempre il concetto del diritto romano percui si
estendeva la figura delittuosa della lesa maestà ai reati di

tanto la facoltà di non obbedire: semplice resistenza passiva (4).
10. a) Nell'epoca .del predominio barbarica prevalse il

violenza e resistenza, che riescono dannosi alla compagine

concetto dei delitti maiestatici adottato già dal diritto

sociale e alla saldezza dello Stato, identificando questo con

romano (5).

la persona del principe e riguardando come suo uﬂicio !:
interesse personale ogni pubblico interesse ad uffìcìo(l |).

L’oppugnazione alla pubblica Autorità, anche nella forma
di violenza e resistenza a pubblici ufficiali, è reato che turba

la pubblica pace e offende il re, che della pace pubblica è
riguardato come custode.
b) Gli editti dei re longobardi punivano la sedizione fatta
allo scopo di discacciare gli ufficiali regi per esimersi, me-

Le costituzioni della Marca anconitano e altre dichiaravano espressamente di lesa maestà queste azioni criminose,
e implicitamente come tali le consideravano quelle leggi
che stabilivano la morte e la confisca (12).

Un decreto del Consiglio dei Dieci, a Venezia, in data

diante tumulto, dall’eseguirne i comandi, e la pena era

16 settembre 1468, lamentando che fossero divenute gior-

della morte, oltre la confisca, peri capi, il guidrigildo per
i seguaci (6).

naliere le resistenze, stabili una multa da cento a nulle

Chi promoveva turbamento nelle pubbliche assemblee

reato; ma, quasi per una concessione al principio della
resistenza legittima, dispose che se un resistente fosse stato-

era punito con la multa di 900 soldi (7).
Bastava anche il semplice disprezzo di regi comandi a

lire, graduabile secondo le armi, il numero e gli effetti del

degli atti esecutivi e la disobbedienza agli ordini dei magi-

ferito non si aprisse procedimento, come se fosse da pl‘e'
sumere in tal caso un eccesso da parte della pubblica forza.

(1) Const. 5, Carl. «le iure ﬁsci, x, 1. V. Napodano, Il diritto
penale romano nelle sue attinenza col dirillo penale moderno,

diritto italiano, 2“ ediz., v, pag. 485, Torino. Unione Tip.-EddTorinese.

p. 2°, pag. 95, Napoli 1878.
(2) Nov. 12)/i, c. 3. V. inoltre: Const. 5, '3‘5 5 e 7, de discussoribus, x, 30.
(3) V. Forti, Concl. crim., Firenze 1864, pag. 47; Kallina,

Nothtvehr. gegeniz'ber Amtshandlungen, pag. 10.
(li.) Op. cit., pag. 58 e 59.
(5) V. Del Giudice, Dir. pen. germanico rispetto all'Italia,
in Enciclopedia del Pessina, vol. 1, pag. 608, n. 132.
(6) Bot., 279; Liutp., 35; Mac., 10. Vedi Pertile, Storia del

(7) Bot., 280.
,
(8) V. Pertile, op. e vol. cit., pag. 489; Calisse. SW”? del

diritto penale, 572, pag. 133; Longhi, op. cit., pag. 09—
(9) Carlo'itl., 29.
(10) Const. Hey. Ste., lib. I, tit. tv.
__
(il) V. Cast. di Modena, v, 3; Stat. di Parma del liti,

pag. G288; Breve pisano del 1286, …; Stat. di Lucca, tv, "215;
Id. di Ferrara del 1566, 1, 13.

.

(12) V. Pertile, ap. e vol. cit., pag. 691, nota 39; Calisse,
op. cit., pag. 279.
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Con altro decreto 16 settembre 1538 del Consiglio dei
Dieci si riconfermarono le disposizioni di cui al precedente.

A Firenze, il 30 ottobre 1606, si pubblicò un bando,
rinnovato nel 1704, che puniva la resistenza, in certi casi,
con la morte. Era stabilito in quel bando che la pena do-

vesse applicarsi, tanto se si fosse trattato di esecuzioni pe-

S'intravedono in siffatte ipotesi delittuose i caratteri
degli odierni reati di violenza e resistenza all'Autorità.
Come già si è accennato, le pene erano feroci; per i non
nobili(gliltumiliores dell'antico diritto romano) era lasciato
ad arbitrio del giudice di giungere ﬁno alla morte; per i
baroni si camminava l'esilio, la demolizione delle case, edi—

cuzione fosse ingiusta, disconoscendosi cosi il diritto di

ﬁci e castelli, la perdita d’ogni pubblica carica ed onore,
civile ed ecclesiastico, e della facoltà di testare per il col-

resistenza contro gli atti arbitrari (1).

pevole non-solo, ma anche per i suoi discendenti (Al).

nali, quanto di civili, et etiam che la cattura o altra ese-

11. Anche nel diritto canonico troviamo il deplorevole
errore di comprendere i reati in esame nella nozione del
crimine di lesa maestà, onde la repressione con pene esor-

bitanti c,quel ch'è più grave, estendentisi ai parenti del reo.
Una costituzione di Bonifacio VIII condannava a privazione perpetua da ogni beneﬁzio e da ogni dignità i ﬁgli
ed i nepoti di chi si fosse fatta reo di violenza contro la
persona di un cardinale (2). Altra costituzione di Gio-

vanni XXII nel 1319 e poi altra di Urbano V nel 1366 rendevano incapaci ad ogni ufﬁcio ecclesiastico e civile, privavano della facoltà di far testamento, condannavano all'esilio

perpetuo i rei di lesa maestà e reati equiparati, e con i rei
anche i loro discendenti (3). La più famosa di tali costitu-

zioni fu quella del ponteﬁce Sisto V, nella quale venne considerata la resistenza ai pubblici funzionari come una delle
ipotesi del reato di lesa maestà e quindi col massimo rigore

repressa. La campagna romana era infestata e corsa da
ladroni e banditi. Quel ponteﬁce, di carattere imperioso e

violento, valle con la maggiore fermezza e con la massima
severità per ﬁne a tanto disordine. Senza indugio, nel primo

I principi ispiratori del diritto canonico avrebbero dovuto far proclamare il dovere della obbedienza assoluta
verso l'Autorità. Tuttavia si affermò energicamente il di-

ritto di resistere agli atti arbitrari dei pubblici ufﬁciali. ed
èquesta la nota saliente e più degna di considerazione
nella indagine storica sul diritto penale canonico, nella materia che ci riguarda.
Nel Corpus iuris canonici è considerato nullo e non vin'colante il comando illegale del pubblico funzionario.
Viene altresi espressamente conceduto di resistere con
la forza contro la forza.
Il decano può opporre violenza e ingiuria e fare uso cosi
della spada temporale che di quella ecclesiastica contro il

bavillo che ingiustamente voglia impossessarsi dei suoi
beni. ll parente eil vicino di chi e leso dall'atto arbitrario
del pubblico ufﬁciale hanno non solo la facoltà, ma il davere di prestare aiuto nella resistenza e di opporsi anche
essi, perchè altrimenti videautur iniuriam [avere, ac esse
participes culpae (5).

_

Due differenti motivi dovettero concorrere alla ten-

anno del suo pontiﬁcato (Kal. .lulij, 1585) emanò la costitu-

denza del diritto canonico verso una cosirecisa afferma-

zione: Contra bannitos, Itomicidas, lalrones, eorumq. com-

zione del diritto di resistere: l'influenza del diritto romano
e l'intento di garantire con la massima energiai diritti
della Chiesa contro il potere laico. In ordine a questa seconda ragione, il Carrara scriveva: « Certissimo è che appo

plices, [autores ac receptatores, bazonesq. et Communitates
eorum territorio ab illis libera non custodientes ac particulares personas eosdem non persequentes et iustiliae Ma—
gistris non oberlientes. Erano ivi prescritti e imposti i mezzi
atti a estirpare e distruggere quella triste genia di malfattori, ed erano comminate pene severissime non solo contrasingoli, ma anche contro comunità che non avessero de-

nunciati e perseguitati in ogni possibile modo i colpevoli
e coadiuvata la pubblica forza.
—
Rispetto ai baroni che non di rado prestavano protezione
ed aiuta a quei malfattori, dai quali, in compenso, preten-

devano servigi, si può immaginare di qual genere, la bolla
pontiﬁcia stabiliva: quoscumque iudices, ministros aut executores iustitiae in perquisitione, capture vel abduct-ione,

ac omuino in eorum ofﬁciis, libera exequtione, sive in
urbe, sive extra ubique locorum impediverinl, seu verberaveriut, vel insequuti fueriut, aut concusserint, aut mi'-ais

vel alias perterrefecerint, auf ad (trina clamaveriut aliosque
concitaverint, seu talia ﬁeri mandaverinl, facientibus
adhaeseriul et faverint, Laesae Maieslatis realum verum...
crimen incurrisse et eiusdem R. E. rebelles.
… V. Carrara, Programma, nota al 5 2761.
(“-7.) C. 5, in vr, de poenis (v, 9). I cardinali, secondo una
materialistica, ma efficace espressione di quel tempo, devono
considerarsi come viscera el pars corporis papac.

(3) V. Theiner, Cod. diplom. dom. temp. S. S., Il, 400, 410.

i canonisti, a far prevalere,eome senza dubbio prevalse, la
più libera opinione, non poco influsso esercitò la veduta di
mantenere le immunità ecclesiastiche ed il diritto di asilo,
incoraggiando il popolo a respingere le milizie che senza le
forme canoniche avessero invaso i diritti della Chiesa » (6).
Il Longhi vorrebbe aggiungere alle suddette cause una

pretesa inﬂuenza del sentimento di giustizia emoralità cristiana (7). Ne dubitiamo fortemente. Non ci sembra che la
morale cristiana possa indurre alla resistenza, specie a
quella attiva. Essa, invece, dovrebbe menare piuttosto alla

rassegnazione e alla obbedienza assoluta.

12. L'imperatore Enrico VII dichiarò ribelli dell’impero
(rebelli et inﬁdeles nostri et imperii) tutti quelli che resi-'
stevano violentemente ai suoi magistrati in hiis quae ad
commissum eis ofﬁtium pertinent, e camminò per tale reale

la pena pecuniaria di 1000 lire o altra a suo arbitrio.
La Bambergense (mater Carolinac) e la Brandeburgica
(soror Carolinae) punirono severamente la violenza pubsostenne che i rigori della bolla non si estendessero al caso di
resistenza opposta a una esecuzione civile.
(5) C. 6, de sententia excommunicationis, suspensio-nis et in-

ter-dicti, in VI, v. Kallina, Not/twehr gegeniiber Amtsltand—
luugen, Prag. 1898, pag. 12.

(lt) La bolla di cui abbiamo tenuta parola è compresa nel
ollarium, sive collectio constit., etc., Romae MDLXXXVIII,

vag. 18. che avemmo agio di consultare nella Biblioteca Comit—
nale di Ferrara. Vedi al proposito: l\lenochio, De arbitrariis,
cas. 583. n. 1 , e Guazzino, De conﬁscatione bonorum conclus.13,
””mi. 48, citati dal Carrara (Programma, 2808). Il Guazzino

(6) Programma, v, 5 2773, n. 2. Ivi il Carrara cita un giu—
dicato della Curia Vismariense, secondo cui iudici iniuriose
exequenli eiusque apparitoribus vel miuistris pro conservatione
possessionis etiam vi resistere licilum est.
(7) Op. cit., pag. 71.
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blica, ma ammisero la t'acoltà di resistere all'ufﬁciale che
agisse arbitrariamente. La prima di dette leggi stabiliva

le seguenti condizioni perchè la resistenza potesse dirsi
legittima:

a) che il funzionario procedente all'arresto non avesse
ragione di agire in tal modo, e quindi non si trovasse nel—
l'esercizio delle sue funzioni;
,
b) che il funzionario aggredisse con armi micidiali,

cosi da porre in pericolo la vita o il corpo dell'aggredilo;
c) che l'aggredito si trovasse nella condizione di sal—
vare la sua vita eil suo corpo;

d)-che al pericolo della sua persona non fosse possibile di sfuggire altrimenti (art. 165 e 167).

La Carolina stabilì la pena di morte per chi offendesse
il pubblico ufﬁciale nell'esercizio delle sue funzioni o gli
apportasse impedimento all'esecuzione del suo ufﬁcio,

ammettendo però la facoltà di resistere all'ufﬁciale che

L'editto d'Amboisc (gennaio 1572). dovuto a Carlo IX,
qualiﬁcava, all'art. 1°, come reato di ribellione-la resiste"…
passiva, limitata alla disobbedienza e consistente nel semplice riﬁuto «l‘aprire l'uscio dietro richiesta dei pubblici
ufﬁciali che volessero entrare nella casa del privato per
ragioni del loro ufﬁcio. Oltre la pena corporale, era di-

sposta la demolizione della casa.
L'ordinanza di Blois (art.190) e un'altra del 1670
(tit. XVI, art. li) proibivano la resistenza agli ufﬁciali,

uscieri a sorgenti che facessero o eseguissero atti di giustizia, disponendo che i colpevoli fossero « rigorosamente
castigati senza speranza di misericordia », come se aves—

sero direttamente « attentato all'autorità e potenza del
re » (Al-).
Con la rivoluzione tramonti), insieme con tante altre

vecchie idee, anche l'arcaica concezione del delitto malestatico e razionalmente si giunse a distinguere l'individuo

agisse fuori legge (capi XCVI e XCVII).
Nell'art. 127 comminava la pena di morte, e, nei casi di

dalla funzione, mirando, con la tutela della legge penale,

minore gravità, del castigo corporale e del bando, contro
chi avesse cagionato sedizioni pericolose, intenzionali e maliziose della massa del popolo contro l'autorità.
Conformemente alla Carolina dispose la Theresiana del

funzionario. Tuttavia nella «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino » non troviamo ancora affermatala

1768, aggiungendo, nelle ipotesi più gravi, alla pena di

morte anche la conﬁsca, e facendo della resistenza un caso

a proteggere quest'ultima, non il prima, nella persona del

facolta di resistenza agli atti arbitrari, facoltà che sembra

invece negata dall'art. 7, così concepito: « Nessun individuo puòessere accusato, arrestato o detenuto fuorchè nei

di difesa legittima (art. 73, 55 7, 13 e14)(1).
Nel codice di Giuseppe II si comminavano le stesse pene.
La resistenza all'Autorità fu il reato più severamente punito da quel codice, che non volle riconoscere, in alcuna
forma e in qualsiasi caso, la facoltà di resistere nel pri-

casi determinati dalle leggi e secondo le forme che esse
hanno prescritte; e devono punirsi quelli che sollecitano,
spediscono, eseguiscouo o fauno eseguire ordini arbitrari:
ma ogni cittadino chiamato a arrestato in forza della legge,
deve ubbidire immediatamente; resistendo si rende colpevole». Si affermò deﬁnitivamente il concetto che le offese

vato (2). E reale si aveva non solo nell'ipotesi di attruppa—

alla pubblica funzione dovessero riguardarsi, come offese

mento per opporsi all'autorità dello Stato, ma anche nella
resistenza ai feudatari e ai semplici proprietaridei fondi.
13. a) Nell'antico diritto francese prevalse la teorica romana, secondo cui l'offesa al magistrato costituiva una va-

alla legge, che essendo la espressione della volontà comune

rietà del crimen maiestalis. Come per esprimere in modo
tangibile un tale concetto, re Francesco I, a quanto si

difatto contro i funzionari pubblici. Viene, nello stesso
codice, sia pure indirettamente, riconosciuta la facoltà di
resistenza, col dichiarare che gli oltraggi e gli atti di vie-

narra da lousse, dopo un eccesso contro un ministro della

dev'essere rispettata da ogni singolo cittadino. E appunto
sotto il nome di « offense à la loi » che il codice penale del
1791 (tit. 1, sez. IV, art. 1) punisce le violenze ele vie

giustizia, si mostrò in pubblico con un braccio avvolto in

lenza sono punibili solo se commessi contro agenti e depo-

una fascia, in testimonianza d'essere stato, per quel fatto,

sitari della forza pubblica che « agiscano legalmente, nell'esercizio delle loro funzioni». Ela legittimazione della

ferito nella propria persona (3).
Da questo principio derivò, come necessaria conseguenza, una repressione tristamente famosa.

L'ordinanza di Moulins del febbraio 1566 proibiva « sur
peine de la vie 51 tous les sujets du roi de quelque nationalité qu'ils soient d'outrager ou d'excéder aucuns officiers
ou sergents faisant ou exploitant quelque acle de justice,
dont il ne sera expédiée aucune lettre de grace et si

quelqu’une était expédiée... » era fatta proibizione « aux
juges d'y avoir égard (art. 34) ».
(i) V. Kallina, op. cit., pag. 1.1 e15.
(2) V. Kallina, op. cit., pag. 18.
(3) V. .lousse, lust. crim., t. …, p. tv, titre XXIV, pag. 603
e605: « Le magistrat doit etre sacré et inviolable dans ses
fonctions, parce qu‘il représente la personne du prince et par
conséquent c‘est une espèce de crime de lèse—majesté d’attenter
à sa personne ».
(zi) Jousse (op. cit., n. 77) riporta degli arréts, per i quali fu
applicata la pena di morte per lesioni volontarie in persona di
magistrati.
'
(5) In verità i vecchi criminalisti, nel commentare le ordinanze del 1670, avevano insegnato e sostenuto il principio della

resistenza ad atti arbitrari fu proclamata pai direttamente
con una norma espressa nella costituzione del 1793: « Tout

acte exercé contre un homme, hors les cas et sans les formes
quela loi détermine, est arbitraire et tyrannique; celui
contre lequel on voudrait l'exécuter par la violencea le
droit de le reponsser par la force (art. 11) » (5).

b) Anche in Inghilterra la nozione giuridica della offesa
al magistrato, in una prima fase della sua evoluzione slorica, sembra ispirata al concetto d'una protezione della
legittimità di resistenza ad atti arbitrari, apportandovi perb-mo'le
limitazioni e riguardandolo come un'ipotesi della difesa legllllma
(v. Jousse, op. cit., tv, pag. 70). La giurisprudenza francese

del tempo, nella pratica attuazione del codice del 1791. 00115"
derò come fill elemento indispensabile del delitto di oltraggio e
ribellione che il pubblico ufﬁciale avesse pronunziato, prima dell'atto di violenza in di lui danno, la formola sacriimentale!
« obéissance à la loi ». l“u necessaria l'interpretazione autentico
(leg. 22 ﬁoréal, ann. II), con la quale si escluso la necessn_tl

che per applicare le pene stabilite dal codice del 1791 per "
delitto in parola occorresse la precedente pronunzia di quelle
formula (v. Henry, op. cit. in Bibl., ili/i; Garcea, Coil. pe"ann., art. 209, n. lt)..
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persona ﬁsica del funzionario, come rappresentante del
sovrano, piuttosto che della funzione(1).
Indubbiamente la tutela del pubblico funzionario fu im-

l'uccisore, ma invece quello di cavaliere(5). Il secondo caso
fu quello di un certo Tooly, che prendendo le difese di una
donna che un constabile voleva illegalmente arrestare,

prontata ad una nota della più grande energia. Nel caso
di violenze contro il magistrato, veniva al colpevole rccisa

uccise il constabile. I giudici anche questa volta affermarono che « ogni attentato alla libertà di un suddito è una
sﬁda lanciata a tutti i sudditi d'Inghilterra », ma non credettero di assolvere da qualsiasi responsabilità il Tooly,

immediatamente la mano destra, ch'era inchiodata ed

esposta alla porta del tribunale. Nel caso d'assassinio del
magistrato, il colpevole era trascinato al supplizio su d'un

che condannarono per omicidio involontario (6).

ancora principe di Galles, dovette subir la prigione del

e) In Portogallo un decreto 24 ottobre 1764 disponeva
che ogni resistenza a mano armata dovesse considerarsi,
secondo l’antica concezionedel diritto romano, come delitto

Banco del Re in punizione d'un oltraggio al capo della

di lesa maestà punibile di morte (7).

graticcio e il suo corpo, dopo aver subita l'impiccazione, era

diviso in quattro parti. Si narra che Enrico V, essendo

giustizia (2).

14. Dobbiamo chiudere questi appunti storici con un ra-

pido cenno delle legislazioni che ebbero vigore negli exlativa considerato come delitto di alto tradimento e punito _ Stati d'Italia, nonché delle disposizioni del codice sardo—
con la morte il fatto di chi partecipasse a una qualunque italiano 20 novembre 1859. Tutte quelle leggi furono

Sotto Enrico VIII venne con apposita disposizione legis—

micilio ebbero colà, molto prima che altrove, la più sicura

compilate ad imitazione del codice francese del 1810, che
le precede in ordine di tempo, ma che, essendo tuttora in
vita, va da noi studiato per ragioni sistematiche nel capo
seguente, ove ha luogo l'esame della legislazione compa-

garanzia e la più gelosa tutela. Nella Magna Charta, al-

rata (8).

assemblea tumultuosa, che non si fosse sciolta alla prima

intimazione (3).
Il diritto alla libertà personale ealla inviolabilità del do-

l'art. 39, si legge: « Nullus liber homo capiatur, vel impri-

a) Nel codice delle due Sicilie 26 marzo 1819 ogni

sonetur ..... nisi per legale iudicium parium suorum .....

attacco a resistenza con violenza, 0 vie di fatto commessa

vel per legem terrae ». E il celebre lord Chalan, & signiﬁ-

contro gli agenti ministeriali, gl'individui legittimamente

care tutto il valore di una simile norma legislativa, ebbea

incaricati di _un servizio pubblico, o contro gli agenti della

dichiarare che quel barbaro latino val meglio di qualsiasi
classico della più pura latinità (4).
Il diritto alla resistenza contro gli atti arbitrari non è,
in verità, esplicitamente accordato e protetto da alcuna
disposizione di legge, per quanto i teorici volessero desu—
merlo da un articolo della Magna Charta che si occupa

pubblica forza, operanti perl'esecuzione delle leggi a degli

piuttosto della resistenza collettiva.

Illa i tribunali più volte riconobbero quel diritto, anzi il
Tribunale del Banca della Regina proclamò la massima che

ordini dell'Autorità pubblica era punito:
o) col primo o secondo grado di carcere, se commesso
da una o due persone;
.
b) col secondo 0 terzo grado della pena medesima, se
commesso da tre a maggior numero di persone (art. 178).
Era fatta esplicita salvezza dell'azione da esperire contro
coloro che avevano resistito, per i danni ed interessi deri-

vanti dalla mancata esecuzione dell'atto (Id.).

Era contemplata, come speciale aggravante, la pubblica

quando un cittadino viene arrestato illegalmente, si fa ingiuria a tutti i cittadini d’Inghilterra e alla Carte, e tutti
possono reagire.

violenza, in concorso della quale la resistenza a l’attacco
punivasi col primo grado di ferri (art. 179).

Sono rimasti celebri due casi. Il primo fu quello di un
domestico il quale uccise il constabile che voleva trarre in

(3) Per il Regolamento pontiﬁcio sui delitti e sulie pene
20 settembre 1832, l'opposizione e la resistenza agli ordini

arresta il suo padrone. La Corte ritenne illegale l'operato

del giudice, tribunale a magistrato qualunque, o all'ese—
cutore degli ordini stessi in cose relative alle loro incombenze d'ufﬁcio, era punita con la detenzione dai due mesi
ad un anno (art. 136).

del pubblico ufficiale e legittima la resistenza opposta e la
conseguente uccisione, perchè il mandato d'arresto non

conteneva il titolo di baronetto, spettante al padrone del(I) V. ’I‘héry, Contempt ofcourt, .|. Clunet, 1911, p. 1075;
Henry, op. cit. in Bibl., pag. 35.

(2) V. Henry, op. cit. in Bibl., pag. 37.
(3) V. Blackstone, Comm., c. VI, 5111.
(i) V. Brougham, Statesmen, London 1855, pag. 37.
(5) Il fatto è narrato dal Cnstance nel suo Quadro della
Costituzione inglese e riportato da molti scrittori italiani. V. fra

gli-altri: Racioppi, Commento allo Statuto, Il, pag. 71; Manle'll, op. cit., IV, pag. 552; Finzi, I mandati, Torino 1914,
Pig-22; Viazzi, op. cit. in Bibliograﬁa, n. 18 (7); Casanova,
Dir. costit., |, pag. 53.

(6) ". De Lolme, Com-tit. de l'Angl., Il, cap. XIV, 0 per
quanto riguarda il diritto inglese: Blackstone, op. cit., I, p. 213
Bseg.;- Fischel, La Constitution d'Angleterre, trad. Paris 1864;
Chevalier, La Coustit. d'Angl. (Revue de Deux Mendes, 1867);
Ffapqueville, Le syslltème jadiciaire de la Grande Bretagne,
?"?» I. pilu. 23; Bardelli, Democrazia parlamentare egoverno

l'indice. Torino 1902; Longhi, op. cit., pag. 65-68.
17) ". Carrara, ap. cit., ; 2808, nota 2.

“(8) Nella Stata napoletano, prima del codice 26 marzo 1819,
S' Ebbe la legge del 1808 per i delitti e le pene, la quale dichiarò

1.1.1 — Dmesvo ITALIANO. Vol. XXIV.

« violenza pubblica » il sollevarsi dell‘individuo contro gli organi
del potere o della forza dello Stato, e punì di detenzione la colluttazione con la forza pubblica e le offese verbali contro i magistrati nell’atto dell‘ufﬁcio; e coi ferri e la gogna le offese reali a

danno dei medesimi durante il loro ministero. Era perb espressamente disposto che, quando gli esecutori della legge avessero
per i primi, compromettendo la dignità delle loro funzioni, con eccessi punibili, provocate illegalmente le offese, avrebbero queste
perduta la qualità di pubblica violenza, per essere stimate e punite
nel modo prescritto per i reati della loro specie che si commettono
contro i privati (art. 102).
Quella legge dunque richiedeva, per la legittimità della resistenza, che la reazione avvenisse avverso atti del pubblico ufﬁciale costituenti veri e propri reati. Oltre di ciò, la legittimità
della resistenza non funzionava come vera e propria scriminante,
ma solo rendeva inapplicabili le disposizioni sulla violenza pubblica, risolvendo in modo esplicito la questione se permanesse la

imputabilità dei fatti per altro titolo di reato. Vedremo a suo
luogo (ai 78, 79 e 85) come questi siano due importantissimi e
molto discussi punti in tema di resistenza legittima.
Circa la summentovata legge, v. Pessina, Elem., …, pag. 90.
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Consideravansi come aggravanti:
1) la minaccia, in concorso della quale la pena era
aumentata di un grado;

2) l'ofiesa reale o la ferita, nel quale caso veniva accresciuta di un grado la pena stabilita per questi ultimi

delitti (art. 137 e 138).
Come una sotto-specie (Ii tale delitto figurava la resistenza, con o senz'armi, alla forza pubblica in atto di

eseguire gli ordini o decreti di arresto. commessa con in-

come istigatore, se il fatto preso di mira e avvenuto, econ
la carcere da un mese ad un anno, se il fatto non è avve—
nuto ».
'
.-

e) Secondo il codice Estense 14 dicembre '1855si aveva
delitto di resistenza all'Autorità in ogni caso di Opposi—
zione con violenza contro la forza pubblica, gli ufﬁciali del
potere giudiziario, amministrativo o politico, gli esattori
di tasse e contribuzioni, e quelli che portano per essi gli

giurie o minaccie, ed era punita coll'opera pubblica dai tre

atti esecutivi, le guardie di finanza, i sequestratari, i vocatari ed i depositari giudiziali, quando agivano in tale loro

ai cinque anni (art. 143).

qualità per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell‘Auto-

*() Il codice Parmense 5 novembre 1820 qualificava,
secondo le circostanze, per delitto o crimine di ribellione

rità politica, dei mandati di giustizia 0 delle sentenze
(art. 194).
Era pure delitto di resistenza qualunque violenza o minaccia usata per isciogliere la riunione di un Corpo legal-

contro giustizia, qualunque attacco, qualunque resistenza
con atti violenti 0 vie di fatto o minaccie a mano armata

contro gli uscieri, le guardie campestri, iguardaboschi, la
forza pubblica, le guardie foresi, gli agenti di buon governo, gli incaricati delle riscossioni di contribuzioni o

tasse. gli esibitori di coattivo, i sequestratari o custodi giudiziali, le guardie di finanza, gli uf’fiziali od agenti del
potere giudiziario o amministrativo, che agivano per

l‘esecuzione di leggi, sentenze ed ordini della pubblica
Autorità.

Nella stessa disposizione consideravasi la violenza o mi—
naccia usata per isciogliere la riunione di un Corpo legal-

mente deliberante, per impedire l'esecuzione di una legge,

di una decisione, 0 di una sentenza, 0 di un ordine qualunque di una potestà legittima, per ottenere una determinazione o un provvedimento qualunque, o per sottrarsi allo

adempimento di un dovereimposto dalla legittima Autorità
(art. 195).
La pena variava secondo il numero delle persone, e
secondo che queste erano 0 non erano armate (articoli 196-199).
Avevasi, infine, delitto di resistenza in ogni riunione

mente deliberante, per impedire l'esecuzione di una legge,

armata, non minore di cinque persone, la quale, senza

di una decisione 0 sentenza 0 di qualunque ordine di una

avere commessa violenza, f'osse stata diretta col suo contegno ad incutere timore per impedire l’esecuzione degli
atti ed ordini delle Autorità, di cui negli articoli precedenti: ìn questo caso la pena era della carcere non minore
di due anni, e, per i promotori, da uno a tre anni(articolo 200).

potestà legittima, per ottenere una determinazione o prov-

videnza qualunque, o per sottrarsi all'adempimento di un
dovere imposto dalla legittima Autorità (art. 218).
Il numero delle persone e le armi costituivano circostanze aggravatrici: se la ribellione era commessa in rinnione armata maggiore di venti persone, erano queste
punite coi lavori forzati a tempo, se in riunione senz'armi
con la reclusione (art. 219).

a) Il codice Toscano 20 giugno 1853 disponeva quanto
appresso:
« Art. 143, 5 '1. Chiunque si oppone all'esecuzione
delle leggi e degli ordini della Autorità pubblica, usando
violenza a persone, incaricate d'ufiizio, o mandato speciale,
di quella esecuzione, o a coloro, che, a richiesta di esse, le
aiutano nell’esercizio del menzionato incarico, è punito

come colpevole di resistenza con la carcere da sei mesi a
quattro anni.
« g 2. Per altro la resistenza si punisce con la pena
di forza:
« a) da tre a dodici anni, se produsse lesione perso-

nale grave o gravissima; e

-

« b) da dodici a venti anni, se produsse omicidio non
premeditato.
« Art. 144,.5 1. Chiunque usa violenza a persona rivestita di pubblica Autorità, e mentre la detta persona eser-

cita le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o per
semplice odio contro l'Autorità, è punito come colpevole di
pubblica violenza, con la carcere da uno a sei anni.
« g 2. Per altro la pubblica violenza si punisce:
«a) con la casa di forza da tre a sette anni, se produsse lesione personale leggera;
« b) con la medesima pena da sette a vent'anni, se
produsse lesione personale grave o gravissima, e
« e) con l’ergastolo, se produsse omicidio premeditato.
« Art. 145. Chiunque in qualsivoglia modo ha eccitato
ad una resistenza () ad una pubblica violenza è punito

C) Il codice sardo 20 novembre 1859 definiva come

reato di ribellione qualunque attacco e qualunque resistenza con violenza 0 vie di fatto contro la forza pubblica,
contro gli uscieri o inservienti, le guardie campestrio forestali, gli incaricati dell'esazione delle tasse e delle contri-

buzioni, o coloro che portano ad essi gli atti esecutivi,
contro gli ufﬁciali ed agenti della polizia giudiziaria od
amministrativa, quando agivano per l'esecuzione delle
leggi, degli ordini dell'Autorità pubblica, dei mandati di

giustizia e delle sentenze. Era pure reato di ribellione ogm
violenza o via di fatto usata per isciogliere l'unione di un
Corpo legittimamente deliberante; o per impedire l'esecuzione di una legge, di una decisione e di una sentenza.
0 di qualunque ordine di una podestà legittima; o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque

della legittima Autorità; o per sottrarsi all'adempimento
di un dovere imposto dalla medesima (art. 247).
Anche in questo codice la pena variava a second a del
numero delle persone e della circostanza delle armi 0 meno
(art. 248-252).
E pure qui punivasi come ribellione qualunque alll‘a
unione armata, non minore di cinque persone, la quale,
senza aver commesso violenze e vie di fatto, f0$»5e 51…

diretta col suo contegno ad incutere timore, onde mil"'*‘,ilre
l'esecuzione degli atti ed ordini dell'Autorità governativa,
giudiziaria od amministrativa. La pena era del carcere
non minore di due anni(art. 253).

I capi di una ribellione o coloro che l'avevano PI°V°'
a rimanere, dopo scottlîlla
cala potevano esser condannati
.
.
'ca
la pena, sotto la sorveglianza speciale della P“hbll ,
|
sicurezza (art. 250).
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Altra pena accessoria è stabilita per i capi d'una ribellione e per coloro che l'avranno provocata («promotori »
secondo il codice italiano vigente), che potranno esser condannati a rimanere, dopo la espiazione della loro pena,

sotto la vigilanza speciale della polizia per un tempo non
minore di cinque anni, nè maggiore di dieci (art. 221).
Invece nel caso di ribellione con attruppamento, contro i

ribelli iquali non abbiano funzioni od impieghi nella banda,
e siansi ritirati al primo avvertimento della pubblica Auto-

15.11 codice francese in vigore determina i caratteri
del reato di ribellione, corrispondente ai delitti di violenza

rità, od anche dopo, se siano stati colti fuori della ribellione e senza opporre novella resistenza e senz'armi,

pubblica e resistenza all’Autorità di cui al nostro codice,
nell'art. 209, che racchiude le due forme criminose in

non verrà pronunziata alcuna pena per la ribellione. Essi

unica disposizione cosi concepita: «Ogni attacco o resistenza con violenze 0 vie di fatto contro gli uffiziali mini-

steriali, le guardie campestri o forestali, i preposti alla
percezione delle contribuzioni, la forza pubblica, gli agenti
delle dogane, gli uffiziali ed agenti della polizia ammini-

strativa o giudiziaria, che agiscono per la esecuzione delle
leggi, degli ordini o delle ordinanze della pubblica Autorità, dei mandati o dei giudicati, è qualificato, secondo le
circostanze, delitto o misfatto di ribellione » (1).
Sela ribellione sia stata commessa da una o due persone con anni, viene punita, secondo quel codice, con la

prigionia da sei mesi a due anni, e se abbia avuto luogo
senz'armi, la prigionia @ da sei giorni a sei mesi (articolo 212).
Se la ribellione sia stata commessa da una riunione armata di tre o più persone, fino a 20 inclusivarnente, la
pena e della reclusione; se non vi siano state armi, è della
prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni
(art. 211).

Per riunione armata devesi intendere ogni riunione di
individui riuniti a fine di delinquere, quando più di due
persone portino armi apparenti (art. 214). Tuttavia la
legge tiene calcolo delle armi anche quando siano nascoste,

aggravando la pena per i portatori di esse, come all'articolo 213, ov'è «letto: « Le persone che si troveranno nirinite di armi nascoste. e che avranno preso parte ad una

riunione non armata, saranno individualmente punite come
se avessero fatto parte di una riunione armata ».
Se la ribellione sia commessa da più di venti persone
armate, la pena èdei lavori forzati a tempo, e se non vi sia
stato porto di armi, è della reclusione (art. 21 O).

. In tutti i casi nei quali pel reato di ribellione di pronun—
ciata una semplice pena di prigionia, i colpevoli potranno
inoltre esser condannati ad un‘ammenda da 16 a 200 lire

(art. 218).

però saranno sempre puniti per i reati particolari che
avranno personalmente commessi e potranno essere, in
ogni caso, sottoposti alla vigilanza speciale per un periodo

da cinque a dieci anni (art. 213 e 100).
Gli autori dei delitti o dei misfatti commessi durante il
corso o in occasione di una ribellione saran puniti con le
pene previste per ciascuno dei reati compiuti, se questi
siano puniti più severamente della ribellione (art. 216).

L‘art. 217 del codice francese prevedeva come speciale
reato la provocazione pubblica alla ribellione, ma esso
venne abrogato dalla legge 17 maggio1819 (art. 26), che
in questa parte si sostituì al codice, e regolò la materia
relativa alla istigazione a commettere ogni azione qualificata come delitto o misfatto (art. 1, 2 e 3).

Per quanto attiene al diritto di resistenza è a notare che
il codice napoleonico del 1810 non solo trascurò di farne
espressa menzione, ma eliminò la parola « legalmente »,
che serviva nel codice del 1791, come s'è visto (n. 13),

aqualificare gli atti dei pubblici ufﬁziali cui si dovesse
obbedienza. Ciò potrebbe far credere che il legislatore, nel
codice del-1810, avesse voluto negare il diritto di resi—
stenza, ed imporre la obbedienza cieca, assoluta, passiva.
E questa opinione ebbe tendenza a prevalere nel triste
periodo della Restaurazione che, al dire del Carrara,
avrebbe voluto incatenare il secolo, che correva, e ricon-

durre a poco a poco il giure penale al tempo delle Ordinanze (2). Anche dopo e, si può dire, ancor oggi la giuris—

prudenza francese si mostra restia ad ammettere la facoltà
di resistenza contro atti arbitrari e, sia pure evidentemente, illegali. La stessa dottrina, pur riconoscendo il

principio, non e aliena dal circondario di limitazioni forse
eccessive, riducendolo in troppo angusti confini (3).
16. Il codice belga ha, negli art. 269 a 274, disposizioni, si può dire, completamente identiche a quelle del
codice francese, onde sarebbe ingombrante e inutile ripetizione qui riportarle.

\—_>

_ (i) Sulle varie categorie di persone rivestite di pubblica auto5331. diﬁcui all’art. 209, v. Chauvean et I'Iélie, Theorie, ii. 2002,

a .
(E'-) _Si ebbe allora un atto di vera e propria tirannide col pro—

Cesso intentato all' insigne avvocato Bavoux, che, in coerenza
con le idee propugnate nei suoi scritti, sostenne, in una memoria

delcnsmnale, la legittimità della resistenza ad atti arbitrari. Vedi

Carrara. Programma, 52768.
La soppressione della parola suddetta dal testo dell'art. 209
(101 codice 1810fu spiegata anche di recente dall‘Henry (op. cit.,
pﬂg. 8) come una modiﬁca non casuale, ma pensata e voluta dal

egislatore perchè la disposizione della Costituzione del 1793
(v. al n. 13) parut dangereuse.
'
ter'3' Sotto il primo Impero la Corte di cassazione parve ammete, almeno indirettamente, la legittimità di resistenza (vedi

in Careca, Code annote', art. 201, n. 118). Durante la Restaurazione s'iniziò la giurisprudenza cassazionale contraria, che si
mantiene tuttora prevalente (Cassaz., 15 ottobre 1824, Voisin;
17 aprile 1891 e molti altri arre'ts riportati dal Garcon, op. cit.,
n. 124 e seg. Contra: 7 aprile 1837, 25 marzo 1852, in Garqon,
op. cit., ni 130—132). Le Corti d'appello però resistono a tale
tendenza reazionaria (v. in Carson, op. cit., n. 137). La dottrina
pretende per la legittimazione della resistenza che il pubblico
ufliciale sia notoriamente incompetente (Henry, op. cit., pag. 14;
Carceri, op. cit., art. 205, n. 111 e seg.), o che l’atto del pubblico- ufficiale costituisca in ogni caso una violazione di diritto
ﬂagrante, nel senso di grave, importante, patente, attuale e di
pronta constatazione (v. Chauvean et Hélie, Theorie, ni 2010—

2023; Trébutien, Cours de droit crim., 1, pag. 146; Garraud,
Traité, i, n. 245).
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Unica variante è che fra gli altri funzionari, contro i

servizi telegrafici privati, mentre agiscono per la trasmis-

non maggiore di un anno, o con la multa non maggiored
trecento fiorini (art. 180).
E stabilito un aumento di pena quando la violenza pub
blica o la resistenza siano accompagnate da lesione, o sia…
commesse da due o più persone con l'orzo riunite (arti

sione dei dispacci dell'Autorità pubblica (art. 270).

coli 181 0182).

quali possono compiersi atti di ribellione, vengono specificamente menzionati gl'impiegati 0 agenti del servizio tele—
graﬁco dello Stato, nonchè gl'impiegati e agenti addetti a

Circa la resistenza legittima e uopo ricordare che nel

Il successivo art. 183 parifica ai pubblici ufﬁciali i fer-

1830, diseutendosi la Costituzione, venne proposto un ar-

rovieri, e negli art. 185 e 186 si prevedono (: puniscom
come delitti il rifiuto di obbedienza all'Autorità eil riﬁuti

ticolo che conteneva la espressa e recisa affermazione del
diritto di resistere contro gli atti arbitrari dei pubblici ufficiali, ma la proposta non venne accettata, perchè parve

inutile, anzi dannoso il proclamare un tal principio in

a sciogliere un assembramento dopo tre intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
18. Per il codice germanico, 1° gennaio 1872,viene pii-

modo assoluto. «Tutti, ebbe a dire l’Huyttens, riconoscono
in principio che si può respingere iui atto illegale, ma si

a cinquecento talleri chiunque con violenza, o minaccia di

riconosce egualmente che l’uso della forza deve essere
sempre proporzionato all'abuso cui essa tende ad impedire;
donde segue che la legittimità della resistenza dipende necessariamente dalle circostanze e deve lasciarsi all'apprez-

nito con la reclusione ﬁno a due anni, o con la multa fini
violenza, la resistenza ad un pubblico ufﬁciale incaricaic

zamento del giudice, nè può essere proclamata vagamente
dalla Costituzione » (1).
Nel 1867 la questione venne novellamente agitata nel

della esecuzione delle leggi, disposizioni e provvedimenti
delle Autorità amministrative o delle sentenze e ordinanze
dei tribunali, nel legittimo esercizio delle sue funzioni, o
chiunque aggredisce con vie di fatto questo ufﬁciale durante
il legittimo esercizio delle sue funzioni. La stessa pena si
applica quando l'azione è commessa contro persone chia-

discutersi di alcune riforme da introdurre nella legislazione
penale, ,ma anche questa volta si decise di non dettare una

mate in aiuto del pubblico ufﬁciale, o contro membri della
forza armata, e contro persone faeientì parte di una guardia

apposita ed espressa disposizione di legge, temendosi
sempre che una formula troppo generale avesse potuto
produrre degl’inconvenieuti e rappresentare un pericolo.
« Queste eccezioni (al dovere dell'obbedienza), scrisse

servizio (5 113).
E punito con la reclusione sino atre anni chiunque tenta,

l'Haus. non hanno bisogno di essere espresse, poichè riposano sul principio della libertà individuale e sulla legge
naturale che permette ad ogni uomo di respingere con la
forza un attacco ingiusto » (2). E il relatore della Commissione della Camera metteva principalmente in rilievo

municipale civica o di sicurezza nell'esercizio del loro

con violenza, di costringere un pubblico ufﬁciale a fare oil
emettere un atto del suo ufﬁcio, e chiunque vi partecipa
(5 114).
Chiunque prende parte ad una. pubblica radunata, nella
quale è commessa a forze riunite una delle azioni suindicate, è punito per sedizione (Au/ruim) con la reclusione

che idepositari dell’Autorità pubblica non sono realmente

non al disotto di sei mesi. I capi della sedizione e coloro

tali che nella sfera delle loro attribuzioni. Essi, per poter
pretendere la tutela della legge penale ed invocare le di-

che commettono uno dei fatti anzidetti sono puniti con la

casa di forza fino a dieci anni, e può applicarsi anche la

sposizioni sul delitto di ribellione, devono agire in esecuzione della legge, degli ordini dell'Autorità pubblica, dei

sorveglianza della polizia. In concorso di circostanze attenuanti, si applica la reclusione non al disotto di sei mesi

mandati di giustizia 0 dei giudicati, ma non eseguono le

(5 115).

leggi quando le violano, nè sono nel caso della definizione

La questione della legittimità della resistenza opposta

data dal codice, se la sentenza 0 l'ordine, in virtù del

ad atti arbitrari venue risoluto dal codice germanico, ".""
direttamente, ma in modo implicito e indiretto, dichiarando cheil pubblico ufﬁciale debba agire nel legittimo

quale si agisce, è dalla medesima legge respinto come inesistente, o se i mezzi impiegati sono irregolari, perchè alle

espresse prescrizioni delle Autorità bisogna aggiungere la
prescrizione tacita ch'esse non producano effetto se non
conformemente alla legge. In base a tali principi, concludevasi potere i tribunali ammettere la legittimazione della
resistenza (3).

17. A termini del codice olandese 3 maggio 1881,
chiunque con violenza o minaccia di violenza costringe un
pubblico ufficiale a fare un atto del suo ufﬁcio o ad ometterne la legittima esecuzione, è punito con la prigionia non
minore di tre anni (art. 179).
Chiunque, con violenza o minaccia di violenza, si oppone
ad un pubblico ufﬁciale che agisce nel legittimo esercizio
del suo ufﬁcio, o contro persone che all‘uopo gli prestano
assistenza in forza di obbligazione legale o a sua richiesta,
è punito, come colpevole di resistenza, con la prigionia

esercizio delle sue funzioni, e riconoscendo cosi potercese-

ontario all'atto dell'autorità solo in quanto sia conforme a
legge.
' Gli scrittori tedeschi fanno poi rilevare che, anche senza
la espressa locuzione « nel legittimo esercizio delle proptl‘e
funzioni », la resistenza ad un atto illegittimo dell'Auloﬂlﬂ

dovrebbe ritenersi egualmente legittima in base al 553.
che regola il moderamen incnlpatae tntelae (4). Ma ? I…
lo meno questionubile, se il concetto di resistenza legittima
coincida completamente con quello di legittima difesa, …
maniera da identiﬁcarsi con questo, ovvero abbia una mag-

giore latitudine, per cui se ne differenzi, cornea suo luogo
diremo (5).
Una specie più grave della comune è la resistenza {: outro
ipreposti alla caccia e alle foreste, ovvero contro | P”"

__,/

prudenza belga riportata da Chauvean et Hélie, op.cit., n. 2015,

(4) Binding, Lelirbuch, il, 22. ii. 2, pag. 765; Sll‘eil. Dè“
Wierlerretzung gegen die Staatsgewalt, Berlin 189?.1P35- _1 '
zque
(5) V. Longhi, op. cit., pag. 85. Per la completa identifica
dei due concetti vedi pure, fra gli scrittori tedeschi, Berner. T’é’q‘

nota 4.

tato di dir. pen. (trad. Bertola), 2a ediz., p. 321, Milano 111 --

(1) V. in Disc. da Congrès national, pag. 66.
(2) V. in Obe-eru. prél., art. 269.

(3) Nypels, Cade pe'n. belg., art. 209. Vedi pure la giuris-
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prietari di boschi e altre persone, che hanno diritti fore-

stali di caccia, o custodi da costoro preposti (% 117).

Quando tale specie di resistenza sia accompagnata da
lesioni personali, costituisce crimine (5 118).
L'obietto speciﬁco della tutela penale in questa ipotesi

di resistenza e, secondo alcuni scrittori tedeschi, il solo
esercizio di polizia della caccia e delle foreste (1), secondo
altri anche l'esercizio del diritto di caccia e forestale (2).
Sie ritenuto però concordemente che il reato sussista,
anche se la resistenza avvenga fuori le foreste (es., in

una perquisizione domiciliare), e in tuttii casi in cui si
resista agliagenti suddetti, nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse, per fatti che sono di loro com—
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Tale confusione trascina il legislatore austriaco all'eccesso di stabilire che « ore a frenare la ribellione siavi bisogno del giudizio statutario, ha luogo la pena di morte,

secondo le norme contenute nella legge di procedura penale » (g 74).
Neanche il progetto del 1909 è scevro di imperfezioni e
difetti. Vi è la confusione, purtroppo couumea vari codici,

fra il delitto di violenza pubblica e quello di resistenza,
come può rilevarsi dalle disposizioni che riportiamo.
5154: 1° Chiunque usa violenza o minaccia di « ingiusto
pregiudizio » alla persona, alla libertà, all'errore o agli averi,

contro un pubblico ufﬁciale per impedirgli d'intraprendere
un atto d'ufficio odi servizio, è punito con detenzione e

petenza (3).
19. Nel codice austriaco i reati di resistenza e violenza
pubblica sono previsti sotto il titolo di « sollevazione, ribellione e pubblica resistenza ».
L’ammutinamento di più persone, per resistere con la

arresto da due settimane a due anni.
2° In caso di recidiva è stabilito un aumento speciale.
5155: Chiunque minaccia a un pubblico ufﬁciale un
pregiudizio non illegittimo nella libertà, nell'onore o negli

forza all'Autorità, costituisce il crimine di sollevazione,

ﬁcio o di servizio, è punito con detenzione o arresto da
tre giorni a sei mesi.
5 156: 1° Chiunque usa violenza o minaccia d’ingiusto
danno, ecc., contro un pubblico ufﬁciale, per costringerlo

quando con tale resistenza si abbia di mira di ottenere
per forza qualche cosa, di sottrarsi all'obbligo incombente,
rendere vana un'istituzione, l'esecuzione di un ordine pubblico, ovvero di turbare in qualche modo la pubblica tranquillità; nulla importando che la violenza fosse diretta
contro un giudice, o una qualunque altra persona dell'Autorità, iui impiegato, un deputato, un incaricato od inser-

viente di un ufﬁcio dello Stato o comunale, una guardia
civile, di ﬁnanza 0 militare, un gendarme, un impiegato
boschivo, ecc. (5 68).

Qualunque sia l'occasione da cui abbia avuto origine un
ammutinamento, se vi si persiste con l'opporsi alle dissua-

averi, per impedirgli la legittima intrapresa d'un atto d'iif-

all'illegittima intrapresa d'un atto d'ufﬁcio o di servizio,
è punito con detenzione o arresto da due settimane a due
anni.
2° Viene stabilito uno speciale aumento in caso di recidiva.
5 157. In questo paragrafo si prevede la coercizione me-

diante pregiudizio non illegittimo alla illegittima intrapresa, ecc., in conformità del 5 155.

sioni premesse dall'Autorità e con l’aggiungere mezzi effet-

Oltre la lamentata conf'usione tra violenza e resistenza,
messa già in luce dal Manzini (4), ci sembra che si possa

tivamente violenti, iu modo che a ricondurre la tranquillità

anche rilevare come poco corretto, dal puntodi vista tecnico-

el'ordine sia d'uopo impiegare una forza straordinaria,
allora vi è ribellione e chiunque prenda parte a tale ammu-

tesi fondamentali della coercizione a compiere o ad omet-

tinamento si fa reo di questo crimine (% 73).
II crimine di pubblica violenza si commette nelle seguenti

legislativo, il frazionamento in vari paragraﬁ delle due ipotere l'attod'ufﬁcio, cheinveceil codice italiano, con formula

e) quando taluno da se solo, o collegato ad altri, turba

sintetica, semplice e chiara, opportunamente riunisce in
unica disposizioue.
Nel & 160 si prevede e si punisce con più mite pena re-

o impedisce violentemente un'adunanza chiamata dal Go-

strittiva della libertà personale (detenzione o arresto sino

verno a trattare pubblici affari, un giudizio ed un'altra
Autorità nella sua riunione, permanenza ad azione, ovvero

a quattro settimane) unita però a pena pecuniaria (sino a
300 corone) il fatto di chi interviene, per impedirlo, in un
atto di ufficio o di servizio diretto non contro di sé, ma

ipotesi:

cerca d'influire sulle sue deliberazioni con pericolosa minaccia, sempreché l'azione non rivesta gli estremi di un

altro crimine più grave;
b) quando taluno compie gli anzidetti fatti contro corporazioni legalmente riconosciute, ovvero contro adunanze
tcuute con la cooperazione o sorveglianza d'una pubblica
Autorità.
. La pena nel primo caso è del carcere duro da uno a

cinque anni, e, in concorso di aggravanti, ﬁno a dieci; nel

secondo caso, dello stesso carcere da sei mesi ad un anno,

contro un terzo.

Una disposizione, a nostro avviso, opportuna e ben for-

mulata è quella del 5 158, per cui i delitti dei gg 154 e
156 sono imputabili anche al cittadino che abbia commesso
il fatto all'estero contro un pubblico ufﬁciale straniero, in
quanto siavi reciprocità garantita legislativamente. Si procede soltanto a richiesta del ministro della giustizia.
n ordine alla radunata sediziosa, il progetto austriaco

stabilisce quanto segue:

e, concorrendo aggravanti, fino a cinque anni (55 76—79).

« g 161. 1° Chiunque prende parte ad una pubblica ra—

. Il principale difetto del codice austriaco, in questa parte,

dunata, la quale, con violenza o minaccia collettiva contro

e.ili riunire sotto unico capo il delitto di violenza e re-

una pubblica Autorità o un pubblico ufﬁciale, tende a im-

Sistenza con quello di sollevazione, confondendo, come

porre o ad impedire un atto d'ufﬁcio o di servizio, è pu-

ﬂt’veniie, a quanto abbiamo visto nel precedente capo, in
diritto romano e nel diritto intermedio, ﬁgure criminose completamente diverse per indole, oggetto e ﬁnalità.

nito con detenzioneo arresto daquattro settimane a tre anni.
« 2° Colui che rimane nella radunata o vi si unisce
quando è apparsa la forza armata e la moltitudine è stata

_9ul Berner, op. cit., pag. 321. Cont. Tribunale dell'Impero,

(3) V. Trib. dell'Impero, 21 febbraio 1881, 4 ottobre 1881,
13 ottobre 1881 (Decis., …, pag. 62, 582 e 624).

‘ '"“5'1110 “1880 (Decis., [, pag. 835).

(9) Liszt, op. cit., 11, pag. 403.

(4) Op. cit., v, pag. 264, in nota.
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invitata per due volte a sciogliersi, è punito con detenzione

anno; negli altri casi con la prigionia da uno a tre ann

e arresto da tre mesi a cinque anni.

(5 170).

« E stabilito un aumento di pena peri capi e promotori,
ed è ammesso il trattamento di reciprocità internazionale.
« 5 162. Vanno esenti da pena coloro che siansi ritirati

21. Secondo il codice del Canton di Zurigo, 1° tel,braio 1881, si ha il reato di sedizione nel fatto di coloro
che si attruppauo pubblicamente in gran numero, quando

dalla radunata prima che questa abbia conseguito lo scopo
o che sia stata usata violenza da parte di qualche suo

alle‘Autoﬂtà stabilite a termini della Costituzione, onde ot-

membro. I capi e promotori vanno pure esenti da pena

tenere a forza im provvedimento, e il ritiro di im provvedi-

abbiano fatta palese l'intenzione di opporsi con la violenza

quando abbiano ottenuto il tempestivo scioglimento di tutta

mento già preso, oppure impedire l'esecuzione o far ven-

la radunata ».

detta di un atto d'ufficio (@ 73). In tale disposizioneveune

Anche quest'ultima disposizione, che con molta opportunità tiene conto del ravvedimento operoso, ci sembra

ipotizzata la cosidetta radunata sediziosa.

bene ispirata e tecnicamente esatta.

multa non minore di 1000 franchi (g 74).
Le altre ipotesi delittuose della violenza pubblicae resi-

Ilia ,la innovazione di maggiore rilievo si riferisce alla
scriminante della reazione ad atti arbitrari, perchè il progetto del 1909, in conformità del codice italiano (art. 192
e 199), risolve direttamente la questione della legittimità
della resistenza, stabilendo al 5 154, capov. : « Queste di-

sposizioni non sono applicabili quando l'atto contro il quale
si diresse il resistente costituisca un abuso d’autorità, 0
quando il pubblico ufficiale non era competente ad intra-

prendere l'atto medesimo ».

'

Può muoversi qualche appunto circa le restrizioni che
questa formula apporta alla nozione della resistenza legit-

La pena è del carcere non minore di due attui, oltre la

stenza all'Autorità souo cosi conﬁgurate:

« Chiunque, allo scopo di impedire l'esecuzione di comandi e ordini di un'Autorità o di un pubblico ufficiale,
che agisce nella sfera delle sue attribuzioni, resiste con
violenza o con minaccia'seria (ernstliche) all'ufficiale od
impiegato cui spetta od a cui è afﬁdato l'incarico dell'ese-

cuzione, è colpevole di resistenza contro provvedimenti iiiﬁciali ed è punito col carcere o con la umilii. Se ha avuto
luogo un effettivo maltrattamento, la resistenza puòessere
punita con la pena della casa di forza fino a cinque anni

tima ormai generalmente accolta in dottrina, perchè l'atto
arbitrario del pubblico ufficiale non deve necessariamente

(5 77).

rivestire i caratteri dell'abuso di autorità vero e proprio,
oggettivamente e soggettivamente considerato, nè la incompetenza è il solo motivo che possa rendere arbitrario l'atto

menzionata maniera, ufficiali o impiegati pubblici ad un
atto d'ufﬁcio (5 78) ».
22. Per il codice ticinese, 25 gennaio1873,vengouopuiiiti con la detenzione dal terzo al quinto grado, con l'interdizione in questo grado dai diritti politici e con malta
dal quinto all’ottavo grado, gli attruppamenti, le minaccie

medesimo. Ma è fuor di dubbio utilissima e commendcvole
l'innovazione per la quale un'apposita ed espressa norma
legislativa tutela e disciplina il diritto di resistenza (1).

« E punito con la stessa pena chiunque costringe, nella

20. Il codice ungherese, 27 maggio 1878, dispone che
l'asseiiibramento formato allo scopo di impedire con vio-

ed altri mezzi violenti diretti a impedire e violentare, nel-

lenza o minaccia pericolosa un'Autorità nell'esercizio delle

premo o le di lui sezioni 0 Camere, i tribunali di priora
istanza distrettuali, civili o correzionali, i giudici di pace,

sue funzioni, e di costringerla ad una deliberazione o ad
omettere o tralasciare un provvedimento, costituisce il cri-

mine di violenza contro l'Autorità ed è punito col carcere
ﬁno a cinque anni. Se però la violenza e minaccia pericolosa, allo scopo sovraindicato, e commessa da una sola per-

sona, è sostituito il carcere ﬁno a tre anni. La stessa pena
è applicata, secondo le preaccenuate distinzioni, allorchè
la violenza o minaccia pericolosa e commessa, allo scopo
medesimo, contro un membro del Reichstag o delle Dele-

gazioni (5 163).
Come colpevole del crimine di violenza contro le Autorità, è punito col carcere ﬁno a tre anni chi, con violenza o
minaccia pericolosa, impedisce l'esecuzione delle disposizioni della legge o degli ordini dell’Autorità, per parte di
una deputazione, una giunta, una commissione, un ufﬁciale od altro funzionario qualsiasi di un'Autorità, od un

membro e funzionario di una deputazione, di una commissione, di una giunta, o li costringe a qualche provvedi-

mento, o li offende con vie di fatto durante l'esercizio delle
proprie funzioni. La stessa pena è applicabile se l'azione
fu commessa contro le persone che furono deputate e si

presentarono perla difesa dei Corpi @ persone anzidette
(5 165).
L'associazione formata a scopo di commettere violenza

contro le Autorità è punita, anche se non ebbe luogo
alcun atto preparatorio, con la prigionia da tre mesi ad un

l'esercizio delle loro funzioni, i giurati, il Tribunale su-

il commissario di Governo 0 le municipalità. Molto opportunamente, per distinguere questo dal reati contro lasicurezza dello Stato, si aggiunge: « sempreché il colpevole

nonabbia avuto l'animo di abbattere l’ordine'coslituzionale»
(art. 92).

_

Nelle medesime pene, dirniuuite di uno o di due gradi,
incorre chi, con gli stessi mezzi, tenta di impedire .ogll

uscieri, gendarmi, delegati 0 agenti pubblici la esecuzione
di sentenze, decreti od ordini delle dèlte Autorità (art. 93)-

All'art. 94 e stabilito un aumento di pena pet“ l'nggfa'
vante dell'arma.
23. A mente del codice ginevrino, 21 ottobre 1874, è

ribellione ogni attacco ed ogni resistenza con violenza e
vie di fatto, verso gli ufficiali ministeriali, le guardie cumpestri o forestali, i depositari 0 agenti dellaforza pubblici},
i preposti alla percezione delle tasse e delle contribuzioni,
i portatori d'atti esecutivi, gl’impiegati ai pedaggi o dun,
i sequestratari, gli ufﬁciali ed agenti della polizia amministrativa o giudiziaria, gli agenti ferroviari, i quali agllSC-'ltl°

per l'esecuzione della legge, degli ordini o delle ordinatitte
dell'Autorità pubblica, dei mandati di giustizia 0 dei S“"
dicati (art. 188).
La ribellione commessa da una sola persona armata è
punita con il carcere da due mesi a due anni, se_lh'l

avuto luogo senz'armi, con il carcere da tre S“…" a

(1) Sulla grande utilità di un‘espressa disposizione legislativa, v. al n. 73.
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plicate per i delitti commessi contro pubblici ufﬁciali stranieri, quando siavi reciprocità internazionale (5 127)».

tre mesi, e con un'ammenda da cinquanta a trecento franchi
(art. 189).
Il concorso di più persone costituisce ttn'aggravante con
relativo aumento di pena (art. 190, 191).
24. Nel codice della repubblica di S. Marino, del 15 set-

« Chiunque con minaccie, promesse o raggiri tenta di
indurre un pubblico ufﬁciale a fare ad emettere un atto
'del suo ufﬁcio... è punito con pena pecuniaria o con la

tembre 1865, le disposizioni riguardanti i reati in esame

reclusione sino ad un anno ».

sono redatte nel seguente modo :

_

« Chiunque per mezzo di minaccia e di violenza co-

E a rilevare che il codice norvegese, a differenza del
nostro e degli altri, annovera tra i mezzi atti alla violenza

stringao tenti di costringere un pubblico funzionario a
fare o non fare un atto del proprio ministero, è punito col

pubblica anche i raggiri. V’include, inoltre, le semplici

secondo o col terzo e col quarto grado della prigionia,

cetto di violenza pubblica con quello di corruzione. Risolve

giusta l'importattza dell'atto che si voleva estorcere o si
estorse, e giusta la maggiore o minore dignità del funzionario a cui si fece oltraggio con minaccie e violenze »

poi affermativamente la questione circa la giuridica possibilità del tentativo nei reati in esame, facendone una figura

(art. 266).

Ma questo codice presenta una disposizione degna del
maggior rilievo: esso è l’unico che, al paridel nostro, con-

Ogni resistenza mediante minaccia o violenza o via di

promesse, il che, a noi sembra, mena a confondere il con-

speciale di reato.

fatto, allo scopo di itttpedire l'esecuzione di una legge, o

tenga una apposita, espressa norma sulla resistenza ad atti

di un decreto del Consiglio sovratto, o di un decreto della

arbitrari del pubblico ufﬁciale. Di regola, però, la reazione
ad atti arbitrari non è completamente legittimata, ma pll-

"Reggenza, o di una sentenza, ordinanza ed altro atto qualunque degli esercenti il potere giudiziario odi altra legittima Autorità, si punisce con la prigionia da uno a tre
attui (art. 268).

Il nutnero delle persone e la circostanza delle armi c0stilniscouo delle aggravanti (art. 267 e 269).
25. A norma del codice spagnuolo, 30 giugno 1870,

sono rei di sedizione coloro che si rivoltano pubblicamente

nita più mitemente: si ha la scriminante solo in casi eccezionali. Infatti il 1° capov. del 5 127 è cosi concepito:
« Se il pubblico ufficiale ha provocato il crimine con atti
illegittimi, si applica la multa o la reclusione fino ad un
anno, e in caso di circostanze particolarmente attenuanti

l'imputato può essere esentato da pena ». Questa disposizione legislativa potrà forse rispondere all'indole del popolo

etumultuariatneute per consegttire con la forza, e fuori

per cui venne emanata, potrà esser dovuta ad una speciale

delle vie legali, alcuno dei seguenti fini: impedire la pro-

concezione del dovere di obbedienza e del principio di au-

mulgazione o l'esecuzione delle leggi; impedire a qualche

torità, ma va indubbiamente a ritroso della moderna dot-

Autorità, corporazione ufficiale o pubblico funzionario il

trina sulla resistenza legittitna ed è in contraddizione coi
principi della logica giuridica. Se illegittimo è l'atto del
pubblico ufﬁciale, la reazione non può essere delittuosa,

libero esercizio delle sue funzioni, o il compimento di or-

dini giudiziari e amministrativi; esercitare qualche atto di
odio e di vettdetta sulla persona, o sui beni di qualche Autorità o dei suoi agenti (art. 250).
Per tale delitto viene da quel codice comminata la pena
della prigionia correzionale nel suo grado medio e massimo, o nel suo grado minimo e medio, secondo le circo-

stanze (art. 252).
Commettono attentato tutti quelli che, senza rivoltarsi
pubblicamente, impiegano la forza o l'intimidazione per

ossia contraria alla legge, perchè vi e contraddizione
insanabile nel ritenere, contemporaneamente, antigiuri-

dico, tanto l'operato del pubblico ufficiale, quanto quello
del cittadino che si oppone a che un atto illegittimo si
compia.
E se, indubbiamente, il resistere in tali condizioni co-

stituisce niente altro che l'esercizio d'tuta legittima facoltà,
la esenzione da pena non deve essere lasciata alla discre-

alcune degli scopi anzidetti, e quelli che attaccano l'Auto-

zione del giudice, ma resa obbligatoria da una norma di

rità o i suoi agenti, e impiegano la forza contro di essi e
li intimidiscono gravemente, quando stanno esercitando le

legge.

Questi attentati sono puniti con le pene della prigione

27. Nella legislazione inglese il concetto di « violenza
pubblica » conserva tuttora una indeterminatezza di contenuto e una imprecisione di limiti e conﬁni che si riscon-

correzionale nel suo grado medio, della prigionia maggiore
nel suo grado tttinimo e con la multa da 250 a 2500 pesetas,

trano, a quanto abbiam visto, nelle fasi ormai sorpassate
del diritto penale. Esso, infatti, comprende una serie di

sempreché l'aggressione sia armata, i rei siano pubblici
funzionari, o abbiano ingerenza nelle cose dell'Autorità, o
l‘Autorità abbia ceduto alle esigenze dei colpevoli in conseguenza della coazione; in difetto di queste circostanze la

figure criminose, a guisa di una linea ascendente nella
quantità politica del reato, dalla fortna più lieve alla più
grave:
a) Si ha riunione illecita (unfawful assembly) ogni

funzioni della loro carica 0 a causa di esse (art. 263).

pena è della prigione correzionale dal suo grado miuitno

qualvolta si raccolgono tre o più persone in circostanze tali

al tnedio e della multa da 150 a 1500 pesetas (art. 264).

(per il modo di radunarsi, per il tempo, ecc.) da potere

26. Nel codice norvegese trovasi disposto, al riguardo,

ragionevolmente far temere, ad ogni persona accorta e
sennala, un pericolo per la pubblica pace.

quanto segue;

blico ufficiale a fare ed emettere un atto del suo ufficio, e

Il pericolo non deve tradursi in atto con una qualsiasi
aggressione, ma è necessario che ricorra effettivamente la

-C|llunque vi partecipa, è punito con la reclusione sino a
treanni... Il Re può ordinare che le dette pene siano ap-

rebbe violenza pubblica (1);

“« Chiunque tenta, con violenza, di costringere un pub-

_ … Harris, Prina. di dir. e proc. pen. inglese (trad. Bertola),

intenzione di compiere alcun atto che, eseguito, importe-

penale inglese in materia, e tanto meno proponiamo questa legis-

"9T0t1a1898, pag. 69 e 70. Non condividiamo la incondizionata

lazione quale modello agli altri Stati civili, come si fa dal citato

'ametrazione dell'Hem-y (op.- cit., pag. 35-39) per la legislazione

scrittore. La stessa legittimazione della resistenza ad atti arbi-
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b) Tumulto (cont) è il disturbo della pace prodotto da
quelli che, raccolti per compiere un fatto, che eseguito

Costituisce resistenza all'Autorità il porre ostacolo alla
esecuzione d'ogtti legittinto procedimento.

importerebbe violenza pubblica, procedono ad atti di ese-

Chi si oppone a un arresto diventa particeps erimz'nis,

cuzione, senza però che questa venga effettivamente consumata. E un tentativo punito come reato perfetto, a sé

ossia un accessorio (accessory) nel caso di crimine e d'altro

stante;

reato, un principale (principal) nella ipotesi di alto tra.
dimento o di delitto.

c) Violenza pubblica propriamente detta (riot) si ha
allorquando si verifica un tumultuoso disturbo della pitbblica pace ad opera di tre o più persone, che riunite allo

opposto a un pubblico ufficiale nell’esecuzione di un suo
dovere e ad altra persona che gli porga aiuto, le vte

scopo di reciproco aittto ed assistenza nell'agire contro
chiunque volesse opporsi ad una loro privata impresa, |ecita o illecita che sia, questa effettivamente compiono con
violenza e tumulto, in ntodo da spaventare il popolo.
Tutti e tre questi fatti costituiscono delitti (misdemeanors)
punibili con tnnlta o carcere, separatambnte o congiuntamente. Il fatto della riunione illecita è imputabile a tutti
coloro che si trovino in essa e se ne mostrino fautori;

d) Vi è, infine, una ipotesi anche più grave, la quale

si avvicina per alcuni suoi estremi al reato di violenza pitbblica cosi come viene concepito nel ttostro codice penale.

Se dodici o più persone si riuniscano illegalmente con l'intenzione di turbare la pubblica pace, e, richieste, mediante
intimazione da chi di diritto (giudice di pace, sceriffo, sindaco o altro ufﬁciale della città), di sciogliersi, seguitino

per non meno di un'altra era a stare unite, commettono
un crimine (felony), punibile con servitù penale, anche
perpetua, o con il carcere non oltre tre anni (1).

' Le vie di fatto, la resistenza e il volontario impedintettto

di fatto contro qualsiasi persona allo scopo di resistere

e impedire il legittimo arresto di sè o d'altri per qualsiasi reato, costituiscono delitto punibile col carcere fino
a due autti, che si muta in servitù penale estensibile a
vita ove siansi prodotte ferite o altra grave lesione cor-

porale, o siasi sparata o tentato sparare un'arma contro
una persona, allo scopo suddetto (5).

Non solo un fatto positivo d'impedimento, ma anche il

semplice rifiuto d'aiutare un agente nell'esecuzione del suo
dovere pel mantenimento della pace è, secondo il diritto
comune, un delitto (misdemeanor).
Quando un coroner (ufﬁciale della corona) procede,
com'è suo ufﬁcio, ad inchiesta nei casi di morte violenta
o repentina, o avvenuta in carcere, tanto nei casi acciden-

tali, quanto in quelli di colpa o dolo, la distruzione del
cadavere, o qualsivoglia altro fatto tendente a impedire
l'inchiesta, è reato (l'impedimento a pubblico ufficiale,

nell'esercizio delle sue funzioni.

La formula dell'itttimazione, stabilita nello Statuto citato

Con speciali norme vengono previste e punite le vie"

in nota, è la seguente: « Il nostro signore e re comanda a

di fatto contro gli uﬂiciali di dogana. Lo sparare a basti-

tutte le persone raccolte di sciogliersi immediatamente e

menti della regia marina e della dogana e lo sparare
contro e ferire un ttfﬁciale in servizio per la prevenzione
del contrabbando costituiscono crimine (Mony), ed é ap-

recarsi in pace alle loro abitazioni e ai loro affari, sotto
contminatoria delle pene contenute nello statuto di re

Giorgio per prevenire le sedizioni — Dio salvi il re» (2).
L'opporsialla lettura di tale intimazione è crimine punibile cou le stesse pene stabilite per il mancato sciogli-

plicabile la servitù penale non minore di tre anni o il
carcere non oltre tale termine (6).

mento della riunione, né è necessario che i colpevoli rag-

arbitrari dei pubblici ufficiali, pur non trovandosi espres—

Già vedemmo che il diritto di resistenza contro gli atti

giungano lo scopo di non far avvenire la lettura, anzi la

samente sancito nella legislazione inglese, sia, come ben

responsabilità rimane inalterata, anche quando essi sapessero che in ogni modo la formula si sarebbe sempre letta.
Il procedimento penale deve iniziarsi non oltre il dodi-

dice il Longhi, un postulato della stessa organizzazione
statuale dell' Inghilterra (7). Colà il funzionario pubblico
può esser chiamato dinanzi i tribunali ordinari, cotne un

cesimo mese dal fatto (3).

privato, a rispondere personalmente dei suoi atti, anche

In un vecchio statuto di Enrico IV, che è ancora vigente,
non essendo stato mai abrogato, trovasi stabilita una speciale procedura, secondo la quale due giudici di pace, insieme con gli scerifﬁ o sotto-scerifﬁ della contea, hanno
potestà d'intervenire con le forze di tutti gli uomini validi

se abbia agito in esecuzione di ordini dei superiori. In
contrapposto, il cittadino può, a suo riscltio e pericolo.
opporsi all’atto illegittimo, venga pure eseguito dal funzio-

(posse eomz'tatus), eccetto quelli appartenenti al clero, per

nario nell'esercizio delle-sue funzioni.
Il Lieber fa, ad esempio, il caso di una sceriffo, che
munito di mandato, dopo aver chiesto invano di entrare

reprimere una violenza pubblica, un tumulto od una riu-

in una casa ove una terza persona siasi rifugiata, apr-'t a

nione illecita; e di arrestare i radunati, redigendo sul luogo
un verbale, sufﬁciente a costituire la prova dei fatti. Le

percosse, ferite ed uccisioni causate per reprimere una

forza la porta. Egli ha il diritto di far questo; tuttavia 10
fa a suo riscltio e pericolo, perchè, quantunque il suo sospetto possa esser fondato, se egli forza la porta d'una casa

violenza pubblica non sono punibili (4).

e non vi trovi nè la persona, nè le cose ricercate, oltre_.…-

trari èdovuta all'organizzazione statuale inglese, non alle leggi
penali, che sono mute al riguardo.

Non ci sembra poi esatto assegnare alla categoria del Contempt
of court, che comprende quei fatti che hanno più propriamente
carattere di oltraggio, anche la violenza pubblica e la resistenza.
Contrariamente a tale concezione dell‘Ilenry, gli scrittori ingles
considerano la violenza pubblica reato contro la pace pubblica,
non contro la pubblica giustizia, nella qttale ultima classe rietttrano, è vero, tanto il Contempt of court, quanto la resistenza,
ma come figure criminose distinte, ciascuna delle quali riceve
una separata trattazione (v. Harris, op. cit., pag. B!, 66, 69).

(1) V. Statuto contro le sedizioni 1, Giorg. I, st. 2, c. 5, e
7 Gugl. IV e 1 Vict., c. 91.
(2) V. Stat. cit., sez. 1.
(3) Ivi, 1115 e 8.
(A) 13 Eur. IV, e. 7.
(5) 24 e 25 Vitt. c. 100, s. 18 e 38.
(6) 39 e 40 Vitt. c. 36, ss. 85, 189, 190, 193, 257.
.
(7) V. op. cit., pag. 87. Per un esempio classico del diritto
di non obbedire agli ordini illegittimi, provenienti sia pure da
e, v. Palma, Curso, 1, pag. 323.
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passa i propri poteri e deve rispondere di abuso di domi-

lere ad ogni costo il principio d'autorità: es., Egitto

cilio (1).

(cod. pen., art. 228), India (5. 99) (3).
Nella Cina il Ta-Tsing-Leu-Lee (4) prevede la resistenza
non come delitto a sé stante, ma come circostanza aggravante, stabilendo che ogni qual volta un reo, scoverto che

|

28. Alla particolareggiata e completa esposizione delle
legislazioni straniere già esaminate stimiamo opportuno

far seguire sommari cenni di leggi di altri Stati, limitandoci a quei punti che sono meritevoli di maggior rilievo.

a) Nel codice penale. russo del 1903 è notevole il
5147, il quale, oltre ad ammettere la figura del tentativo

e la punibilità di esso, stabilisce_che « chiunque riduce un

si sarà il suo delitto, o fuggirà, o si difenderà, senza fuggire, contro gli ufﬁciali che debbono inseguirlo e lo inseguono, aumenterà di due gradi la pena che gli spetta pel
precedente reato compiuto.

pubblico ufficiale in istato d' incoscienza per impedirgli

Esorbitante, anzi addirittura aberrante è la disposizione

di compiere le sue funzioni commette il reato di violenza
pubblica ». Il legislatore russo venne in tal etodo ad accogliere quel concetto di violenza che la dottrina ha lumeg-

secondo cui non è punibile il funzionario che, sia pure a

torto, uccide chi gli resiste. Solo quando la uccisione avvenga durante l'arresto, il funzionario si _considera col-

giato e svolto, e che non si riduce al fatto contro la integrità della persona, ma si estende ad ogni specie di coazione

pena stabilita per l'omicidio, ed avrà cento colpi se il

personale fisica (v. al n. 34).

resistente avesse dovuto esser condannato a morte, tranne

b) Il codice penale greco incorre nello stesso difetto
di quello austriaco: vi si riscontrano gli ultimi detriti della

che risultasse provato esser l'omicidio la conseguenza di
un disegno anteriore (v. sez. 388) (5).
29. L'esame analitico delle principali legislazioni straniere ci ha condotti ad alcuni risultati, che è bene riassumere in sintesi, perchè si possano meglio aver presenti,

erronea, antica dottrina che faceva del reato di violenza e

resistenza all'Autorità un crimen maiestatis. In esso si

confonde la ribellione all'Autorità con la rivolta allo Stato
esi puniscono di morte i capi, i promotori e tutti quelli
che commettono resistenza dopo la dichiarazione dello
stato di assedio (art. 164a 180).
e) Nel codice penale di Bulgaria e a rilevare che la questione della resistenza legittima e risoluta indirettamente,
in coriformità del codice germanico, dichiarando punibile

col carcere ﬁno a un anno pel delitto di resistenza solo

pevole di omicidio ; ma anche in tal caso va esente dalla

per gli opportuni raffronti con le disposizioni del nostro
codice, quando procederemo, nel corso della voce, alla

esposizione e al commento del nostro diritto positivo.
a) Le legislazioni moderne, nella massima parte, si

sono liberate dalla erronea concezione del diritto romano
e del diritto intermedio circa l'indole e la finalità dei reati
di violenza pubblica e resistenza, assegnandoli alla classe

chi si opponga illegal-mente a un organo della pubblica
forza, nell'esercizio dei suoi diritti e' delle sue funzioni

dei delitti contro la pubblica amministrazione o contro

(art. 14).

quelli che hanno per obietto la vita politica, la costituzione,
la sicurezza dello Stato, e che perciò hanno indole di reati

d) Il codice portoghese del 1886 non accenna, invece,
ad alcun requisito di legittimità nell'atto del pubblico ufﬁciale, nell'art. 186, che prevede i reati di violenza pubblica e resistenza all'Autorità. Poco dopo, però, e propriamente nell'art. 188, a proposito del reato di disubbidienza,

ricltiede, per la punibilità del fatto, che il servizio di
pubblico interesse, alla cui prestazione il colpevole si
rifiuta, sia stato emanato od ordinato competentemente,

ovvero che il rifiuto d'obbedienza sia stato opposto agli
ordini e mandati legittimi della pubblica Autorità o degli
agenti di questa, o a determinatiedittidell'« Autorità com-

petente debitamente pubblicati ».
Da tale sistema legislativo il Longhi trae la giusta con—
seguenza che, secondo il codice portoghese, quando si
tratta di resistenza attiva o qttalificata, la questione resta

l'ordine e la tranquillità pubblica, e distinguendoli da

politici. Resta ancora qualche traccia dell'antico ed errato
sistema nel codice austriaco e nel codice greco. Senonchè
anche ora esiste una zona grigia, ove la lineadiconfine tra
ireati contro i poteri dello Stato e il reato di violenza
pubblica non è molto chiaramente e sicuramente segnata.
Ciò avviene in tutte quelle legislazioni che, come la ttostra,

equiparano agli effetti della violenza pubblica i membri del
potere legislativo agli altri pubblici funzionari e non cecettuano i Corpi politici dagli altri Corpi costituiti cui si
può fare violenza. Poichè in tali casi la violenza si risolve
in un turbamento nell'esercizio del potere legislativo, e la
costituzione stessa dello Stato, è la funzione politica di
esso che viene ad essere attaccata dall'azione criminosa,

onde riesce sommamente difficile sostenere che il reato

anrcgiudicata, e deve perciò ritenersi afﬁdata al criterio

non abbia indole politica, cche possa rimanere nella classe

del giudice; nel caso invece di resistenza semplicemente

dei reati contro la pubblica Amministrazione. Ma si avvera
cosi un fenomeno completamente inverso a quello che si
veriﬁcava con la vecchia classificazione dei delitti maiesta-

passiva, la legge ha espressamente stabilita la facoltà di

resistere agli atti arbitrari (2).
_ e) Non mancano degli Stati le cui leggi fermano tuttora
Il principio della obbedienza assoluta, ma trattasi di Stati
Non molto progrediti, come la Turchia (codice penale,
art. 189), o nei quali per motivi politici occorra far preva-

tici; sono considerati come di minore quantità politica, e
puniti più mitemente, dei fatti delittuosi la cui finalità va

ben oltre quella d'impedire o turbare il funzionamento

della pubblica Amministrazione (6) ;

\.—

(|) Lieber, La. libertà civile e l'autogoverno (trad.),iu Biblioleca_rli se. poi., v, pag. 189. Per quanto attiene strettamente
al diritto penale, v. Stephen, A digest of the criminal law,

tradotto dal cinese da S. T. Stanton, versione italiana, blilauo 1812,

l883, pag. 82, 86, 87.

camente strane » le sovra riportate disposizioni, vede in esse una
prova dell‘alta moralità del popolo cinese!… Ci riesce difficile

(2) Op.cit., pag. 86.
(3) Longhi, op. cit., pag. 81.
li:) V. Ta—Tsing—Leu-Lee, ossia « Leggi fondamentali del
Eodtce penale della Cina », stampata e promulgato a Pekin con
autorità di tutti gli imperatori 'I‘a—Tsing della presente dinastia:
MF) — liteasro tramano, Vol. XXIV.

(5) Il Lollini (op. cit., pag. 231), ptir qualificando « giuridi-

comprendere come una stranezza giuridica possa contemporaneamente rappresentarc una prova di elevata moralità di un popolo.
(6) Per le discussioni e incertezze verificatesi a tale riguardo
nel diritto positivo italiano, vedi ai ni 32 e 42.
.
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b) Mentre si e affermata, in tuodo quasi completo, la

Trroco Il. — LEGISLAZIONE iTALiANA vmmvre.

distinzione suddetta, permane, invece, in gran parte delle

legislazioni modet‘ne la cottfusione trai reati di violenza

Caro [. -— La violenza pubblica.

pubblica e resistenza all'Autorità.

A differenza del nostro codice, le leggi degli altri Stati

5 1. Violenza contro persone rivestite di pubblica autorità.

non sono ispirate al criterio distintivo, pur cosi utile e

opportuno, tra violenza pubblica e resistenza, che noi
avremo cura di stabilire e intueggiare.

Una delle pecltissime eccezioni è quella del codice germanico, ove le due figure criminose si trovano chiaramente
ed esattamente identiﬁcate e distinte (v. al n. 18);
c) Generalmente si ricitiede, a integrare i reati in
esame, l'uso della vis, distinta in violenza fisica e morale,

con equiparazione completa delle due forme, agli effetti
giuridici, ma limitando la seconda specie di violenza a
quella che si manifesta con la minaccia e non con altro

modo d'intimidazione. Cosicché sono ritenuti quali mezzi
atti a consumare il reato solo la violenza fisica e la
minaccia.
Abbiamo visto come ttel codice penale russo si ebbe cura

30. Nazione del reato. —— 31. Soggetto attivo. — 32. Seg.

getto passivo. -— 33. Elemento morale: dolo speciﬁco.
— 34. id. materiale. — 35., Esecuzione. Momento cottsumativo. Se e quale ﬁgitra di tentativo sia possibile.
— 36. Concorso di reati. — 37. Pena. — 38. ipotesi
aggravate.
30. Per il codice penale italiano il reato di violenza

contro persone rivestite di pubblica autorità consiste nel
fatto di usare violenza e minaccia verso un membro del

Parlamento o un pubblico ufficiale per costringerlo a fare
ad emettere iui atto del suo ufficio (art. 187).
Dai cenni storici e di legislazione comparata, contenuti

nei precedenti capi, e dato desumere in che cosa si diflerenzi la nozione accolta nel nostro codice da qttella che ne

di specificare che nel concetto di violenza rientri il fatto
di ridurre“ il pubblico ufﬁciale nello stato d'incoscienza

avevano data codici anteriori e che ne dànno altri vigenti.

(v. al n. 28).

italiano, modellato sul & 114
senta un rilevante progresso
toscano, che confondeva il
propriamente detto, con i‘

Si è anche notato che il codice penale norvegese costituisce una eccezione a tutti gli altri in ordine all'elentento
del mezzo atto ad integrare il reato, poichè alle minaccie
equipara le promesse e i raggiri (v. al n. 26);

d) In rapporto alla resistenza legittitna ie legislazioni
da noi esaminate possono distinguersi in cinque ordini:
1° Al primo si appartengono quelle che lasciano la
grave questione insoluta, o le dànno una soluzione am-

biglia, in modo da lasciare l'Autorità giudiziaria arbitra
di deciderla in un senso piuttosto che in un altro (es., le-

Qui ci limiteremo a ricordare che l'art. 187 del codice

di quello germanico, rappre—
legislativo rispetto-al codice
delitto di violenza pubblica,
oltraggio mediante violenza

(art. 144), e al codice sardo, che trascurava di stabilirei
caratteri differenziali fra violenza e resistenza (art. 247
e seguenti).

Stil vero signiﬁcato giuridico della terminologia «violenza pubblica » null'altro abbiamo da aggiungere a quanto
già dicemmo nello stabilire la distinzione tra violenza pubblica e violenza privata (v. al n. 6).

gislazione francese), d'onde disparate decisioni, su cui

31. Il fatto può commettersi da chiunque. Soggetto attivo

inﬂuisce anche il fattore del diverso momento politico in

del reato può, quindi, essere:
a) Ognuno che abbia capacità di diritto penale e sia

cui vennero emanate;

2° Del secondo gruppo fanno parte quelle legislazioni clte risolvotto la_ controversia in modo indiretto,

imputabile; _

richiedendo espressamente che il pubblico ufﬁciale agisca
nel legittimo esercizio delle suefunzioni (es., codice penale

comtnesso il reato di violenza pubblica avvalendosi delle
facoltà e dei mezzi inerenti alle sue funzioni, è applicabile

b) Lo stesso pubblico ufficiale, cui, allorquando abbia

dell'impero gertnanico, codice olandese, ecc.) ;

l'aggravante stabilita nell'art. 209 cod. pen., ratione o])icit

3° Il terzo gruppo è formato dalle legislazioni dei
paesi anglo-sassoni, ove il diritto alla resistenza contro
atti arbitrari dei pubblici ufficiali e uno dei principi fon-

et personae.

datnentali della costituzione medesima dello Stato, è, come

si esprime il Longhi, uu postulato della stessa organizzazione statuaie, onde non si sente neppure la necessità di
farne oggetto di apposita, espressa norma ;
4° Il quarto gruppo, ch'è il più trascurabile, e costi—

tuito dalle leggi di qttegli Stati che si trovano in condiziotti politiche poco conformi ai principi di libertà, e
in uno stadio ancora arretrato di progresso.
Iii esse si afferma l'obbligo incondizionato della obbedienza assoluta;

5° Vi è, infine, un altro tipo di legislazioni: quelle
nelle quali il diritto di resistenza trova la sua espressione
in una esplicita ed apposita norma. Delle legislazioni già
esaminate può assegnarsi a tale categoria il solo codice
penale norvegese, pur cosi imperfetto in questa parte.
E ancora in elaborazione il progetto austriaco del 1909, il
quale, come. come abbiate visto, al 5 154, capov., si attiene a questo sistema, che fu accolto e seguito dal legislatore italiano.
-

Ciò atumesso, non è esatto parlare, come generalmente
si suole, di « atto del privato », di « violenze e minati!le
provenienti dal privato », come elemento caratteristico
del presente delitto, venendo cosi a escludersi aprioristicamente la possibilità giuridica d'un soggetto attivo che
operi nella qualità di pubblico ufﬁciale.
.
E bene cltiarire tal punto: metttre per alcuni realt la
qualità, nel soggetto attivo, di pubblico ufﬁciale è essenziale (es., peculato), per quello in esame è semplicemean

una circostanza aggravante, ma non già che riptlgtil_illj
l'indole del delitto, in modo che, nell’agente, la qualita di
privato debba essere elemento necessario alla estslenlil
del delitto medesimo.
.
Iditbbi sollevati a tal proposito rispetto al reato di oltraggio non potrebbero, a nostro avviso, riprodur51 per la
violenza pubblica. Per qttanto attiene aii'oitrzuggi0,."eun
ipotesi che soggetto attivo sia il superiore gerarchico. le
parole prouunziate e gli atti da costui commessi posson0
talvolta lasciar dubbiosi se nel fatto siavi semplicemente
l'esercizio del potere disciplinare. In ogni caso può =_ithllii

agitarsi il dubbio, quantunque dal Manzini, con l'abituale
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Perspicuità, dimostrato privo di fondamento, che i rapporti

Indipendentemente dalle circostanze speciali, che pos-

gerarchici internt non attengano alla pubblica funzione (1).

Ma nel reato di violenza pubblica la materialità del fatto

sono valere a diminuire la responsabilità di singoli individui, il reato di pubblica violenza commesso da più

non può dar luogo a equivoci del genere suindicato e la

persone è sempre oggettivamente più grave. Esso ha

direzione dei mezzi delittuosi, che tendono a far commettere
oppurea far omettere un atto di ttfﬁcio, non lascia dubbiezze di sorta sulla circostanza dell'esercizio delle pub-

scosso e offeso il principio d’autorità. A tal cagione il

bliche funzioni.

Quando però sia un militare a usar violenza contro un
altro militare, o, in tempo di guerra, contro le Autorità

giudiziarie o amministrative o i loro agenti, subentrano
alle norme comuni quelle speciali contenute nel codice

punitivo per l‘esercito (art. 111, 119, 268 e 269) e per
la marina (art. 124, 140, 293 e 294) (2).
c) Può esservi anche pluralità di soggetti attivi, anzi,

maggiore quantità politica, perchè ne resta maggiormente
nostro legislatore ha comminato, come vedremo, più se-

vere pene pei casi di pluralità di soggetti attivi, configurando all'uopo delle forme aggravate di pubblica violenza.
Non bisogna confondere il delitto commesso dalla folla
con quello premeditatamente eseguito da una setta criminale. In quest'ultima ipotesi non potrebbero valere per
alcuno dei componenti quelle scusanti che si attengono

allo stato passionale e ai disturbi psichici emozionali,
perchè allora fin da principio si versa in re illicita, e

perla speciale indole di questo reato, sono non infrequenti
icasi nei quali non un limitato numero di persone riunite,
ma quell'aggregato eterogeneo e inorganico che si chiama
« [olla » sia a commettere la violenza.

l'azione non è effetto d'un immediato impulso, Ina d'un

E ben nota la ricca, e forse esuberante, messe di studi
che si ebbe in Italia e altrove sulla psicologia della folla

aggregato eterogeneo, come la folla, ma è nucleo di persone organizzato, con idea determinata e volontà co-

delinquente. Le prime affermazioni, alquanto esagerate,

stante (4).

produssero nell'applicazione dei principi teorici alla pratica giudiziaria, a opera della giurisprudenza, non lievi

32. E noto che il nostro codice penale distingue fra
membri del Parlamento (senatori e deputati) e pubblici

errori, consistenti nell'ammettere con eccessiva e ingiustiﬁcata facilità per tutti i componenti la folla la discriminante della infermità mentale, e la diminuente della
semi-infermità. La elaborazione dottrinale più recente,
banditi tali eccessi ed errori, è pervenuta alla esatta soluzione giuridica, stabilendo che le semplici passioni emotive, i soli turbamenti emozionali non possano darluogo

ufﬁciali in senso stretto.

che ad attenuanti generiche, e debbano influire sulla contmisurazione della pena, nel senso di indurre il giudice a

con parola tecnica, li chiama pubblici ufﬁciali eccettuati (5).

non applicarla in misura troppo elevata. In quanto però

Parlamento sono equiparati ai pubblici ufﬁciali e quello

alla scriminante della infermità tuentale e alla dintinuente
della semi-infermità, non e dato al giudice ritenere che

del delitto in esame, che, secondo la dizione della legge,

ricorrano, se non rispetto a quei singoli componenti la

folla, pei quali, a seguito di speciali indagini, risulti la
prova d’aver essi, pel fenomeno della suggestione, o per
altra causa, agito nello stato di mente previsto negli
art. 46 e 4“! cod. pen.
Occorre per conseguenza distinguere tra capi o promolori, che suggestionarono, e gregari che furono suggestio—
nal1, tra agenti principali e complici o ansiliatori, e, più

Che altro, bisogna accertare le speciali condizioni psichiclte di ciaScun soggetto attivo del reato-(3).

_… Manzini, op. cit., v, n. 1556, pag. 305; Attalla, Una que-

llipne intorno al delitto di oltraggio, Livorno 1906; Id., Pubblici ufﬁciali contro pubblici ufﬁciali, Livorno 1905; Longhi,
La legittimità della resistenza, Milano 1908, pag. 170. Per
la glurtsprudeuza più recente: Cassazione, 17 febbraio, 1914,
confl. in c. Porcheddu (Giurispr. Ital., 1914, n, 112).
(Q) V. Vico, Dir. pen. militare, in Enciclopedia del Pessina,

“» Pag. 224, 286, 309, e alla voce Insubordinazione nella

disegno preordinato.
La setta ha in sè medesima lo scopo di aggredire la
pubblica Autorità e usare la violenza, ond'essa non è un

Non v'è dubbio che nel diritto pubblico generale anche
i senatori e i deputati siano pubblici ufficiali, ma il legislatore italiano, probabilmente per ragioni di opportunità

politica, volle riconoscere in essi la qualità di pubblici
ufﬁciali, agli effetti della legge punitiva, solo quando la
tutela di questa sia rivolta a loro favore. Epperò il Manzini,
Uno dei casi nei quali pel nostro codice i membri del

può commettersi « verso un membro del Parlamento o un
pubblico uﬁ'ìciale ».
a) Non è nostro compito determinare la nozione di

« pubblico n/[îciale » (art. 207 cod. pen.), che costituisce
un presupposto della dottrina sul reato di violenza pub—
blica. Tuttavia è opportuno accennare che in rapporto al
reato di cui trattasi sorse questione, se fossero pubblici
ufﬁciali le guardie daziarie di nomina della Giunta comu—
nale con deliberazione vistata dal Prefetto (6); l’inserviente comunale nominato dalla Giunta con incarico di
visitare le stalle di campagna per impedire le frodi nella

Per la più recente giurisprudenza nei sensi suesposti e da noi
accolti, v. Trib. di Taranto, 17 febbraio 1912, Licurgo ; Assise
di Rossano, ordinanza del presidente, 31 agosto 1912, Silvestri
(1° Supplemento alla Rivista Penale, XXIII, 101); Tribunale di
Ravenna, 24 ottobre 1914, Venturi e altri (Scuola Pos., xxv,

pag. 159).
(4) Conf. Longhi, op. cit., pag. 196; Lollini, op. cit., n. 282,
pag. 351. Vedi pure una sentenza del Tribunale di Bari, in data

presente Raccolta.

(_3) V., in tali sensi, Longhi, op. cit., pag. 1913—196; Florian,
DC! reali e delle pene in yenerale, nel Trattato del Vallardi,
2‘ediz.,p. 18, n. 329, pag. 523. Il Manzini (op. cit., [, n.251)
alterne che la suggestione non possa mai produrre lo stato d'in—
lermuào semi—infermità mentale, ai sensi del nostro codice, ma

POSSE} piuttosto rappresentare una causa eliminatrice della volontà
equindi del dolo, onde la imputabilità andrebbe, se del caso,

"esatti in base all’art. 45, non al 46 cod. penale.

14 agosto 1897, citata dal Lollini, ove, accanto alle consuete
esagerazioni circa la responsabilità della folla delinquente, trovasi
un esatto criterio di distinzione tra folla e setta. Inoltre: Borciani, Dei reati di ribellione e violenza pubblica, Torino 1887,

pag. 119 e 122.
(5) Op. cit., v, n. 1352, pag. 16.
(6) Cass., 7 novembre |905, Bernacca e altri (Hiv. Penale,
LXIV, 738, 4).
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denunzia del bestiame (1); il guardiano ferroviario (2).
E la Cassazione decise per l'affermalìva, secondo noi, ret-

tamente, in ispecie per l'ultimo caso, poichè la legge
attribuisce, senza distinzione di sorta, a tutti gli addetti

alle ferrovie esercite dallo Stato o concesse all' industria

ciente tutela di assitnilare le violenze contro le persone
dei senatori e dei deputati alle violenze commesse contro
la pubblica Autorità » (4).
Nel progetto 1887 (art. 179) la disposizione fu tnantenuta, e il Ministro, nella sua Relazione, ripeteva quasi

privata e ai servizi di navigazione la qualità di pubblico

testualmente il brano contenuto in quella relativa al pro-

ufficiale (leggi 22 aprile'1905, n. 137; 7 luglio 1907,
n. 429; 24 giugno 1909, n. 372).
Nè per l'assunzione della qualità di pubblico ufﬁciale
ècondizione indispensabile il « giuramento» prescritto dalla
legge generale sullo stato degli impiegati civili e dalle leggi

getto precedente e da noi riportato (5).
Nulla si osservò nelle discussioni alla Camera e al
Senato, ma la disputa si accese in seno alla Commissione

speciali riguardanti alcune categorie di funzionari civili o

militari. Basta per mente alla natura giuridica di tale
formalità, la quale si risolve in una garanzia che lo Stato

dispone nel suo esclusivo interesse, non pure nell'interesse

di revisione.
Il commissario Nocito sollevò il dubbio, dicendo di credere chei fatti compresi nell'art. 179 del progetto (187
del codice) costituissero veri attentati all'esercizio del
potere legislativo, sicchè andrebbero collocati nel capo:
« Dei delitti contro i poteri dello Stato », anche per evi-

dei terzi; Il fatto del privato che offende la pubblica Auuni-

tare la inconseguenza che in detto luogo figuri l'oltraggio

nistrazione, esercitando violenza contro il funzionario, non
può trovare una scriminante in quella circostanza che non
riguarda i rapporti fra lui e il soggetto passivo del reato.

contro le Camere e non la violazione alla loro libertà, che
è ben più grave. Ma il presidente Eula oppose che mentre

D'altronde e cosi vero che la qualità di pubblico ufﬁciale
sia indipendente dalla prestazione del giuramento, che lo
stesso fatto di prestarlo costituisce atto d'ufﬁcio, per cui la
qualitàsuddetta deve preesistere; e ladecadenza dall’ufﬁcio,

che e effetto della mancata prestazione, indica che già si
rivestiva la qualità di pubblico ufﬁciale, perchè non può
perdersi quello che non si aveva. Lo stesso, a maggior
ragione, vale per ogni altra formalità esteriore riflettente
l’immissione in ufﬁcio(3);

b) A lunghe dispute, a critiche vivaci e non ancora

l'art. 113, n. 2, prevedeva l'attentato alla libertà della
Camera e del Senato, il 179 contemplava l'attentato a

quella dei singoli membi‘i del Parlamento. Il relatore
Lucchini riucalzò osservando che il membro del Parlamento può subire la violenza non solo « nell'esercizio »,
ma anche « a causa » delle sue funzioni, cioè dopo

averle esercitate, e in tale ipotesi il fatto non si presen-

terebbe sempre rivestito di carattere politico; neppure se
voglia ritenersi che l'ufﬁcio legislativo abbia essenzialmente
tale carattere. Il commissario Costa aggiunse esservi una
grande differenza tra l'attacco contro il Corpo e quello

discusso, e si discute ancora, se la violenza contro i sena-

contro una delle persone che lo compongono: il primo
è veramente un attacco diretto al potere, il secondo è
indiretto, mentre la persona direttamente attaccata è

sopite ha dato luogo la equiparazione dei membri del Par-

lamento ai pubblici ufﬁciali, in ordinea questo reato. Si è
tori e i deputati possa rivestire i caratteri del delitto poli-

l'individuo.

tico, piuttosto che d'un reato comune contro la pubblica
Amministrazione, il che ha somma importanza agli effetti,

plicava col rilevare che la Camera e composta di depu-

precipuamente, della estradizione e dei decreti di amnistia.
La pubblica violenza a senatori e deputati non era pre-

del voto dei singoli membri si attenta alla libertà del volo

Il Nocito, non rimanendo persuaso di tali ragioni, re-

tati e il Senato di senatori, talché allentando alla libertà

vista da alcuno dei progetti anteriori a quello Zanardelli
del 1883, nel quale ultimo venne espressamente contempleto il caso (art. 167).

della Camera intera, e che, usando intimidazione od opponendosi a sei o sette deputati, si può spostare la maggiO-

Nella Relazione al progetto 1883 il Ministro si espresse

sue deliberazioni. A tal punto, in appoggio al Nocth,

nel seguente modo: « Nei detti articoli si provvede anche
alla necessaria repressione delle violenze e minaccie usate

interveniva il Tolomei, dicendo che quanto alla coercizwne
per indurre il metnbro del Parlamento « a fare » un alto

contro un senatore o un deputato. Parve questa la sede

del suo ufﬁcio, non poteva trovare il suo posto che fra .'

più opportuna per stabilire le sanzioni penali contro i
colpevoli dei fatti suindicati ..... , perchè se questi reati si
fossero equiparati a quelli tendenti a impedire alla Camera

delitti contro i poteri dello Stato, poichè, costringendo Il
deputato o il senatore a votare 0 a non votare, si attacca
direttamente il potere legislativo. Ma il relatore Lucclunt

dei deputati o al Senato il libero esercizio delle loro fun—

rispondeva che il membro del Parlamento può essere vm-

zioni (art.103, n. 3), si sarebbe a essi attribuita una
gravità superiore alla loro effettiva importanza; e inoltre

lentato anche per ufﬁci che non siano legislativi, come,
a es., negli affari di disciplina interna della Camera, nci

si sarebbero dovute estendere ai medesimi talune disposizioni, come quelle sulle cospirazioni (art. 120), che non

di lui rapporti con l'Amministrazione, e via dicendo. La
conclusione di così lungo dibattito fu il rigetto della pI'OPOSIa

si adattano alla specialità del caso. Sembrò quindi sufﬁ-

Nocito (6).

(I) Cass., 9 ottobre 1902, Grosso e altri (1° Suppl. alla
Rio. Pen., xt, 299).

(2) Cass., 21 novembre 1907, Guerra e Man/redini (Hiv. Penale, LXVIII, 754, n. 5).

ranza e quindi attaccare la Camera tutta nella libertà delle

Anche la giurisprudenza francese è prevalente nel senso di tu
sopra: v. Garcon, op. cit , art. 222, n. 120.

(4) Allegati al Prog. del cod. penale del regno d'Italia. ”“o
Roma, Stamp. Reale, 1883, pag. 52 e seguenti.

(3) Conf.: Manzini, op. e vol. cit., n. 1347, tv, pag. 10;
Henry, op. cit., p. 12. Conf.: Cass., 3 maggio 1898, Serra (Rivista Pen., xt.Vllt, 82); 7 novembre 1900, Micali (1°Supplem.
alla Hiv. Pen., tx, 162). Contra: Cass., 12 novembre 1909,
Speranza (Riu. Pen., Lxxt, 96).

(5) V. al n. xcv.
(6) V. Verbali della Commissione istituita con regio dect'gèo
13 dicembre 1888, Torino, Unione Tipografico-Ed1tnce, 18 i
verb. xxnt.
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Abbiamo sentita la necessità di riportare quasi integralmente il contenuto dei lavori preparatori perchè noi dissentiamo dalla opinione che prevalse, e siamo profondamente

convinti che, invece, il Nocito e il Tolomei si apponessero
al vero.

La conseguenza che si doveva trarre dalla considerazione del Ministro, che la violenza verso i singoli
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lazione avvenga in un modo piuttosto che in un altro, allora
ricorrono gli estremi del reato di violenza pubblica. Ove
poi dal complesso delle circostanze venga a risultare manifestamente che gli agenti miravano a far si che mediante
questa astensione la Camera non potesse essere in numero,
allora il fatto assumerebbe l’importanza maggiore del delitto prevedute dall'articolo 118, n. 2, poichè con esso si

membri del Parlamento fosse un fatto di molto minore
gravità di quello tendente a impedire alla Camera 0 al Se-

sarebbe mirato a impedire che la Camera elettiva eserci-

nato il libero esercizio delle loro funzioni, non era quella

Ma, noi domandiamo, costringendo i membri del Parla-

di far mutare classe al reato. Ci sembra logicamente in-

mento a non intervenire alle adunanze perchè la votazione
avvenga in un modo piuttosto che in un altro e si abbia
un esito diverso da quello che si dovrebbe avere, non si

contestabile che, ritenendo identica l'indole del fatto,
non era questo :\ considerarsi cotue reato completamente

tasse le sue funzioni (1).

.

diverso, assegnandolo ad altra categoria, ma bisognava
formarne una sottospecie del delitto di cui all'articolo 118,

attenta alla funzione legislativa, non si attacca la libertà

n.2, del testo deﬁnitivo del codice, stabilendo, per tale

zioni regolarmente‘? Non dovrebbe un tal fatto costituire

forma attenuata, una pena più lieve.
Con tutto l'ossequio verso il Lucchini, ci permettiamo
poi di osservare che allorquando la violenza contro un
membro del Parlamento viene attuata « non nell'esercizio »
delle di lui funzioni, ma « dopo », non si avrà neppure il
reato di violenza pubblica, cosi come venne configurato nel-

delle deliberazioni della Camera, impedendo che essa fun-

un delitto contro i poteri dello Stato? Ciò è causa che
alcuni scrittori, come l'lmpallomeni e il Lanza, nella inter-

pretazione del nostro codice, poco curandosi della volontà
del legislatore, riguardino non come delitto contro la
pubblica Amministrazione, bensi quale delitto politico la

imporre la esecuzione o la omissione. Subentrerebbe allora,

violenza pubblica contro i membri del Parlamento (2).
Non plaudiremo certo a un tale criterio interpretativo,
ma, d'altra parte, non ci sembra di poter seguire la maggioranza degli scrittori che non muovono alcun appunto

se mai, l'oltraggio con violenza (art. 195 cod. pen.), onde

alla disposizione del codice, e riteniamo desiderabile una

non riusciamo a comprendere quale rapporto avesse il
rilievo da lui fatto con l'obiezione che il Nocito moveva e
che riferivasi esclusivamente al reato di violenza pubblica.
L'unica osservazione, secondo noi, seria e fondata fu

modifica della legge nei sensi suespressi (3).
Il reato sussiste, ricorrendo tutti gli estremi, anche se
il senatore o il deputato non abbia prestato ancora giura-

l'art. 187, ivi richiedendosi che la violenza sia adoperata
non dopo, ma prima dell’atto d'ufﬁcio, di cui si pretende

quella del Lucchini medesitno, quando egli fece considerare che può usarsi violenza verso i membri del Parla-

mento. Per l'art. 49 dello Statuto il giuramento non attri—
buisce la qualità di deputato o senatore, ma è solo una
condizione per l'esercizio delle funzioni. Né ci sembra che

mento anche per ufﬁci che non siano legislativi. Ma anche

la legge 30dicembre 1 882 abbia, come ritiene l'Orlando (4),

atale osservazione potrebbe opporsi che ben si sarebbe

modificata la portata giuridica del giuramento, perchè

potuto distinguere fra le due differenti ipotesi, configurando

comminandosi, in difetto di esso, la decadenza dall'eser—

due diverse specie di delitti e collocandone una nella classe
dei delitti contro la sicurezza dello Stato, sotto il capo dei
delitti contro i poteri di esso, e l'altra, riguardante la vielenza relativa a funzioni diverse dalle legislative, nella
categoria dei delitti contro la pubblica Amministrazione.
La inesattezza della norma legislativa si rende chiara

cizio di deputato, si presuppone, come testè si disse, per

allorquando si voglia stabilire un preciso criterio dille“renziale fra l'articolo 118, n. 2, e il 187, per quanto

attiene ai membri del Parlamento.
Con un esempio che venne poi ripetuto da altri scrittori,
“lll Cod. pen. interpretato Crivellari-Suman si disse che se
Pill persone minacciano un numero qualsiasi di deputati,
onde costringerli a non intervenire a una votazione alla Ca-

mera, qualora lo scopo della coazione sia quello che la vo-

i pubblici funzionari in genere, la qualità di deputato in
chi da tale ufﬁcio decade (5).
33. Il dolo speciﬁco del delitto di violenza pubblica è

nella volontà diretta a esercitare una coercizione sul soggetto passivo, che si conosca essere rivestito di pubblica
autorità, per costringerlo a fare o ad emettere un atto del
suo ufﬁcio.
'
Tale è il ﬁne cui devono essere diretti i mezzi che costituiscono l'elemento materiale di cui fra breve diremo.
La nozione di questo speciale scopo criminoso può rendersi sinteticamente col dire che esso consiste nel ﬁne di
sovrapporre la volontà del singolo, soggetto attivo del reato,
alla volontà della pubblica Amministrazione (6).

\

lll) Il Cod. pen-. per il Regno d'Italia interpretato, vr, pagtne 172 e 173.

vellari-Suman, op. cit. vt, n. 309, pag. 172; Lollini, op. cit.,

('2) V. Impallomeni, Coil. pen. illustr., n, n. 322, pag. 213;

n. 184, pag. 209 e 210; Manduca, Delitti contro la pubbl.

…‘ op. cit., Il, n. 322, pag. 132. In mancanza di ogni de-

Ammin., nel Trattato del Cogliolo, 11, p. 2°, pag. 1336 e 1337;
Gavazzi, op. cit., pag. 159; Majno, Comm. cit., I, n. 993.
(4) Princ. di dir. costit., Firenze 1894, pag. 103.
(5) Conf.: Manzini, op. e vol. cit., n. 1352, il, pag. 16.
Contro: Gavazzi, op. cit., pag. 159, e Cass., 6 maggio 1898,
Vergari (Riu. Pen., xt…vm, 76). Quest'ultima opinione fa anche

le“Inﬂazione legislativa nel nostro codice, su tal punto, non può

eflettivamente stabilirsi a priori quali siano i delitti politici.
Anche i delitti contro la pubblica Amministrazione possono acquiSlare_carattere di delitti politici, ma solo in speciali casi, per la
Peculiarità di circostanze che li accompagnano; il che è ben
d'V.lìfso dal considerarli aprioristicameute, contro la volontà del
l°518|atore, come delitti politici, in ogni caso, per la loro stessa
lndole. Vedi su ciò anche Manzini, op. cit., i, n. 180, pag. 313.
(3) Si dichiarano espressamente, o si dimostrano implicitamente favorevoli al sistema del codice: Manzini, op. cit., v,

da noi seguita in altro nostro lavoro (Il delitto di violenza, ecc.,

cit. in bibliograﬁa); ma dopo più maturo esame e più attenta
considerazione ci siamo decisi a respingerla.
(6) V. Carrara, Programma, 5 3043. Per il Carrara però il
soggetto attivo dev'essere sempre un privato.
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Nella sentenza 22-28 dicembre 1908, Colombo e Corti,

la malvagità dell'agente, concorre l'ignoranza, l'incuria ()

la Cassazione fissò l'elemento intenzionale della violenza
pubblica, ralﬁgurandolo nell’animo di esercitare una pres-

la colpa del pubblico funzionario (4).

sione, una coazione sulla pubblica Autorità, perché essa

determinati i mezzi criminosi, distinguendo fra violenza e

compia, o anche si astenga dal compiere un determinato
atto (1).

a integrare il reato altra specie di violenza morale. Non

Non esercita alcuna influenza sulla imputabilità o sulla
responsabilità la circostanza che il colpevole abbia agito
non nel proprio interesse, ma per la utilità di altri, a lui

congiunti o estranei (2).
34. L'elemento obiettivo, la materialità del reato risulta

Nonostante che il legislatore avesse cosi chiaramente
minaccia, si discusse se, oltre la minaccia, potesse valere
mancano degli scrittori ad affermare che, dovendosi intendere per violenza tanto la fisica, quanto la morale (vis
compulsiva), questa non possa limitarsi alla minaccia (5).
Noi riteniamo che sia da respingere una simile distin—
zione, come contraria alla lettera e allo spirito della legge.

dal fatto di usare violenza o minaccia, indirizzando tali

Se il legislatore avesse inteso riferirsi genericamente a

mezzi allo scopo suindicato.
a) Si ha violenza sempre quando si faccia uso di una

qualunque violenza morale, si sarebbe limitato alla espres-

sione di « violenza » in genere, o, per evitare equivoci,

energia ﬁsica, indirizzandola verso la persona del soggetto

avrebbe precisato, aggiungendo: « fisica e morale». L'avere

passivo. Non occorre che l'energia sia insita in colui che
la mette in opera; nè, d'altra parte, e necessario ch'essa
cagioni una lesione o altro danno alla integrità personale;
basta che il soggetto passivo subisca una coazione personale

adoperata la parola « violenza » senz'altro speciﬁcazione,
in contrapposto a quella di « minaccia », e prova sicura

ﬁsica, sia pure relativa. Va perciò compreso nel concetto

di « violenza » miche il ridurre altri in istato d' incapacità

che quest'ultima sia la sola forma di violenza morale rilenuta dal legislatore alla e valevole a integrare il reato di
violenza pubblica (6).
Per aversi violenza. ai sensi dell'articolo 187, occorre

a difendersi o d'incoscienza (es., inebbriamento, ipnotizzamento, cloroformizzazione, ecc.), o I'esercitare una coa-

dunque che vi siano dei fatti positivi, degli alti diretti

zione sensoria, come nel caso di chi versi un preparato
irresistibilmenle nauseante per costringere alcuno ad allontanarsi da un determinato luogo.
Minaccia è l'annunzio, in qualsiasi modo comunicato,

Donde si desume che neppure la violenza varrebbe a inte-

d'un male che debba in un futuro più o meno lontano
veriﬁcarsi (3).
Trovandosi nella legge tassativamente indicati i mezzi
che possono servire a integrare l'elemento obiettivo del
reato, non si avrebbe più la materialità necessaria a costituirlo, ove lo stesso scopo venissi: raggiunto con altri

« verso », ossia « contro » la persona del soggetto passivo.
grare il reato, quando fosse diretta sulle cose o contro terzi,

invece che verso il pubblico ufﬁciale o verso un membro
del Parlamento, tranne se contemporaneamente anche la
persona di questi ultimi ne rimanesse investita (7).
Nei lavori preparatori fu vagliato e discusso anche ciò.
Dalla Relazione del conunissario Canonico emerge che la

Commissione senatoria aveva proposto di aggiungerci…ciso « violenza sulle cose ». La Commissione di revisione
non accettò la proposta, ch’era stata già respinta dalla

mezzi, come promesse, donativi, raggiri, astuzie, inganno,

Sottocommissione. Il Lucchini, relatore di quest'ultima,

false indicazioni, salvo a punire il fatto sotto altro titolo di

dichiarò che non erasi creduto di accogliere la propos…

reato, se ne ricorrano gli elementi (es., corruzione).
ll Borciani esclude dal concetto di violenza l’uso di

perchè l'aggiunta avrebbe fatto esorbitare dal concetto del

bevande alcooliche; ma da quanto abbiamo già detto si
ricava che se l'agente ridusse con tale mezzo il soggetto
passivo in istato d'ebbrezza, compi una vera violenza, impiegando uua energia ﬁsica ed esercitando con essa una

coazione personale.
Per tutti gli altri casi suindicati, bene osservava lo stesso

scrittore che la legge non poteva, nè doveva contemplare il
fatto sotto il titolo di pubblica violenza, perchè in essi, con

reato, portando il concetto di violenza sulle cose a conseguenze eccessivc, potendosi punire per resistenza colui che
rompa l'oggetto di cui l'usciere stia per eseguire il sequestro.

Ma lo stesso relatore ammise che anche la violenza
sulle cose possa costituire un mezzo per usare violenza
contro la persona, come, a es., se alcuno sbarrasse la ua
per opporsi al passaggio del pubblico ufﬁciale che va a

compiere un alto d'ufﬁcio (8).
modo così assoluto, venne però in quel caso applicato al fatto
di chi per ben due volte si avventa contro una guardia muri'-

(1) V. in Riv. Pen., LXX, 736, n.2.
(2) Sull-'elemento morale in questo reato, vedi: Manzini,
op. cit., v, n'. 1521, e tv, n. 1237: Crivellari-Suman, op. cit.,

cipale nell‘esercizio delle sue funzioni, e a conferma della VI°?

vr, n. 311, pag. 173; Lollini, op. cit., n. 183, pag. 208 e 209;
Manduca, op. cit., pag. 1333-1335.

lenza protlerisce le parole: « Vieni fuori che ti accomodo to D- E
agevole rilevare come l‘assolutezza del principio enunciato nella

(3) V. Manzini, op. cit., IV, n. 1082. In merito alla violenza

sentenza non rispondeva al fatto, nel quale si ebbe, se non vto-

vedi pure Binding, Lehrbuch, [, pag. 85. Il Progetto di codice
penale austriaco del 1909 stabilisce esplicitamente ch'è violenza
anche la riduzione di alcune nei suddetti stati di incapacità e
incoscienza; al quale proposito può riscontrarsi altresì il codice
penale russo (v. al n. 28 a) ).
(4) Op. cit., pag. 138.
(5) Crivellari—Suman, op. cit., vx, n. 308, pag. 170; Tuozzi,
cp. e vol. cit., pag. 231; Lollini, op. cit., n. 181, pag. 205.
(6) Conf.: Viazzi, op. cit. (in Bibl., n. 7. Nella sentenza della
Cassazione, 16 giugno 1898, Chelli (Giur. Pen. Tar., 1898, 426)
si afferma che per « violenza » debba intendersi non solo quella
fisica, ma anche quella morale. Questo principio, espresso in

lenza ﬁsica, certamente minaccia vera e propria.

(7) v. Manzini, op. cit., v, n. 1519; Majno, op. cit., .. H- 994Per il diritto francese, v. Chauvean et Hélie, Theorie du code
pe'nal, !, pag. 565, n. 2008, edizione di Bruxelles del 1845, B
bella
Bourguignon, Jurispr. des codes criminels, art. 209, 2.
interpretazione del codice sardo venne pure ritenuto che non
bastasse la violenza sulle cose. V. Cosentino, Il codice penale
del 1859 brevemente annotato, all'art. 247.

_

(8) V. Lavori portam. del nuovo cod. pen. ital., lle]azlﬂlèe

della Commissione del Senato, Torino, Unione Tip.-Ed., 188 '
pag. 140 e 141, e Verbale xx… della Commissione (Il revisone,
a pag. 393.
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In pratica ebbe a veriﬁcarsi un caso che ha molta analogia con l'ipotesi prospettata dal Lucchini: fu operata la

violenta chiusura della porta della casa comunale, in modo
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simile reato (6). Venne rettamente opposto che sarebbe
ingiustiﬁcata e arbitraria una limitazione siffatta alla disposizione dell'art. 187. La materialità del reato e posta in

che le funzioni dell'Autorità comunale non poterono più
oltre essere esercitate, e rettamente la Cassazione giudicò
ricorrere—|a figura delittuosa di cui all‘art. 188, che ha

essere con la violenza o la minaccia, risulti, l’una el'altra,

comune col reato dell'art. 187 l'elemento della violenza (1).
Ma, stando al criterio fondamentale già enunciato, deve

atto, che talvolta esercita efﬁcacia intimidatrice maggiore

da un solo atto o da più; occorre solo che siavi l'idoneità
a coartare, e tale requisito può rintracciarsi anchein unico

essere sufﬁciente che la si esplichi « in una maniera qualsiasi, allo scopo di esercitare una coercizione che impedisca

che non atti multipli, ma non egualmente gravi e seri (7).
Sta in relazione con l'idoneità del mezzo la circostanza
che il fatto del soggetto passivo, consistente nel compiere
od omettere un atto del proprio ullicio, deve essere l'effetto
del mezzo idoneo adoperato. Esulerebbe perciò il delitto
di violenza pubblica se, indipendentemente dall'operato

a costui l'esercizio dei doveri del proprio ufficio » (2).
Il Tuozzi sostiene che occorra sempre, tanto nel caso di

dell'agente, il soggetto passivo della violenza o della minaccia fosse già deciso a compiere ad emettere quell'atto

violenza, quanto in qbello di minaccia, la presenza del

d'ufﬁcio, salvo a punire, se del caso, con altre sanzioni le

soggetto passivo, anzi pone in rapporto tale circostanza con
l'altra che la vis debba essere rivolta contro la persona del
pubblico ufﬁciale o del membro del Parlamento e non basti

violenze o minaccie messe in opera.
e) Per la materialità del reato necessita ancora una
circostanza obiettiva: la competenza del soggetto passivo.

la violenza sulle cose (3). Ma, così argomentando, si con-

Occorre che questi sia competente a compiere quel determinato atto di cui si vuole la esecuzione o si pretende la

ritenersi che inesattamente si afferma in modo troppo

reciso dal Supremo Collegio non occorrere che la violenza si eserciti sulla persona del pubblico ufﬁciale, ed

fondono, a nostro sommesso avviso, elementi e circostanze
di diversa natura. Certo la violenza dev’essere diretta verso

omissione;che, in altre parole, quell'atto rientri nelle di

il pubblico ufficiale, ma essa va distinta in ﬁsica e morale:
la violenza ﬁsica non è concepibile fuori la presenza del

alcune costringe violentemente un sindaco a scrivere una

soggetto passivo, ma quest'ultima circostanza e irrilevante

nel caso di minaccia, bastando che questa pervenga in
qualsiasi modo a notizia di colui contro il quale si dirige,

come, a es., se venga comunicata a terze persone, che glie
la riferiscano. E ciò si ricava logicamente e necessaria-

mente dalla nozione di minaccia come sopra stabilita.
b) La violenza e la minaccia sono mezzi che, indi-

lui attribuzioni. ’Fu rilevato all'uopo dal Borciani che se
sentenza e un giudice a impartire l'ordine di convocazione
del Consiglio comunale, non turba l'esercizio dei poteri
della pubblica Autorità, e poichè quella sentenza o quell'ordine non avrebbero alcun effetto, la violenza non giunge
a violare quel diritto (meglio: bene e interesse) che la
legge, ponendo il delitto di coercizione pubblica, vuole
tutelato (8).

rizzati al fine delittuoso, servono ad attuare il reato. Epperò

Anche in questi casi, come in altri ai quali già accen-

si richiede la idoneità allo scopo che l'agente si propone.

nammo, potranno, se mai, riscontrarsi gli estremi della

La violenza deve essere eﬁettiva, reale; la minaccia, grave

violenza privata, della minaccia, ovvero dell'oltraggio con
parole o con violenza. Così nel fatto di chi usa violenza e
minaccia all'ufﬁciale giudiziario per ottenere la restituzione
di oggetti già sottoposti a sequestro da lui, che non e competente a restituirli, la Cassazione escluse il delitto di vie-

eseria, tale, cioè, da potersi ritenere atta a esercitare la

coercizione. Verrebbe, in caso contrario, a mancare l'ele—

mento materiale del reato e non resterebbe se non la pura
intenzione, insuscettibile di perseguibilità penale (4).
Ci sembra perciò esorbitante riscontrare, come fece la

lenza pubblica e riscontrò quello di oltraggio con violenza,

Cassazione, la materialità del reato nel fatto di chi all'ufﬁ-

perchè le violenze e minaccie all'ufﬁciale giudiziario, sia

ciale giudiziario che si reca in sua casa per eseguire un
sequestro dica, sia pure gridando: « che il granturco non
l'avrebbe lasciato portar via, volendo egli esser pagato delle

del suo ufﬁcio, cadono non sotto il disposto dell'art. 187,
ma dell'art. 195 (9).

pure nell'intento di ottenere alcunchè, ma fuori degli atti

sue fatiche, e volendo che il padre suo venisse soddisfatto

Fu giudicato, al riguardo, che la maestra comunale,

del credito verso una determinata persona, e che chi coman-

agli effetti del delitto di violenza pubblica, ,non cessi di
essere pubblico ufﬁciale durante l'espletamento delle pra-

dava là era lui » (5).
Il requisito della idoneità non presuppone necessariamente che la intenzione criminosa si manifesti con una
serie di atti, secondo quello che riteneva il Carrara, per il
quale un atto solo, istantaneo e scevro di preordinazione e

tiche occorrenti per il trasloco da una ad altra scuola dello
stesso Comune (10).'

Le guardie municipali vennero equiparate agli ufﬁciali
giudiziari per le incombenze loro afﬁdate nelle vendite di

(l‘insistenza, non dovrebbe giammai considerarsi come pub-

mobili fatte dal sindaco per effetto della legge sulla riscos-

blica violenza, ma, se mai, come ingiuria, minaccia e altro

sione delle imposte dirette, perchè adempiono le stesse

_ (‘) Cass., 17 novembre 1908, Congiu (Riv. Penale, |.xx,

e minaccia atta a impedire la esecuzione. ll Supremo Collegio
tenue ferma la sentenza, opinando trattarsi di incensurabile criterio di fatto !...
(6) Programma, 5 3043.
("i) Crivellari-Sumau, op. cit., vol. vx, n. 308, pag. 171.
(8) Op. cit., pag. 139 e NO.
(9) Sentenza 8 agosto 1900, confl. in e. Bertini (1° Suppl. alla
Riu. Pen., [X, 248). Vedi pure: Cass., ?. aprile 1900, D'Onofrio
(Hiv. Pen., Ln, 389).

736,113).
71(12) Cass., 2agosto 1907, Berti e Vignocchi (Riv. Pen., LXVI,
. u. 7).

(3) Op. cit., …, pag. 231. Contra: Manzini, op. cit., v,
,gà%-)957. e Cass., 26 luglio 1897, Codignola (Riv. Pen., XLVI,

(4) V. Carrara, Programma, 5 3045.

(5) Cass., 28 giugno 1894, Bellotti _ (Corte Suprema di
Rai"-‘t. 189/;, 738). Il giudice di merito, con evidente errore di

“'…ll0. aveva ritenuto che quelle parole integrassero la violenza

(IO) App. Firenze, 9 marzo 1903, Baleari ed altri (Annali,

1903, 98).

-
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funzioni, consistenti nell'immettere in possesso l'acquirente degli effetti venduti in seguito a pignoramento (rego-

l'usare la forza per costringere e non nell'avere costretto
il pubblico ufﬁciale, e nella Relazione al re sul testo

lamento 10 luglio 1909, art. 64), onde chi violentemente

deﬁnitivo si riprodusse l'identico concetto (3).

loro si opponga in tal caso, si rende colpevole del reato
di cui all'art. 187 (1).
d) Il fatto, inﬁne, dev'essere illegittimo, e l'illegit-

Il Carrara escluse la possibilità del tentativo, sia nella
forma del reato tentato, sia in quella del mancato. « Esaurita l'azione, egli scrisse, se vi era potenza è reato perfetto;
se potenza non vi ora, non vi è neppure tentativo punibile
perla inidoneità dei mezzi, ma vi sarà soltanto quel delitto consumato che può emergere nelle varie contingenze

timità deve riscontrarsi nel mezzo adoperato e in rapporto
al ﬁne.
L'illegittimità potrà essere anche relativa, nel senso che
il costringimento avvenga per far compiere un atto legit—

degli atti eseguiti » (4).

timo, ma che il soggetto passivo non era obbligatoa eseguire
nel tempo e nel modo dall'agente imposti.

Questo insegnamento del Carrara venne accolto da molti
scrittori, ma noi riteniamo che l'affermazione non sia

Se il costringimento sia diretto a far omettere un atto
illegittimo o compiere un atto giusto, nella forma e nel

tempo dovuti, esula il reato per mancanza d'illegittimità
nella coercizione. Si rientra in tal caso nella sfera giuridica
della resistenza legittima.

completamente esatta, perchè se può, a priori, escludersi
la ﬁgura del reato mancato, non è altrettanto per quella
del tentato. Quantuuque formale, il reato in esame può

anche risultare da più atti esteriori, esecutivi e anche

stizia del male minacciato, che può non essere ingiusto in

idonei, onde può veriﬁcarsi che solo per circostanze iudipendcnti dalla volontà del colpevole l'azione non percorra
interamente l'itercrimi-nis. Potrebbero varî esempi addursi,

sè stesso,‘ma basta sia tale in relazione allo scopo che si

specie nei casi in cui il mezzo adoperato non sia la vie-

vuole raggiungere.

lenza ﬁsiea, ma la minaccia (5). La contraria opinione è
ﬁglia dell'errore di confondere i reati formali con quelli

Non e a confondere l'illegittimità del fatto con l'ingiu-

35. Abbiamo detto che i mezzi devono essere idonei a
raggiungere lo scopo, ma non è necessario che questo siasi

unisussistenti.

effettivamente ottenuto perchè il delitto possa aversi come

Anche in giurisprudenza fu riconosciuta l‘indole di reato

consumato. Basta che venga fatto uso di violenza o mi-

formale nel delitto di violenza pubblica, e la Cassazione

naccia, indipendentemente dall'esito. Il delitto di violenza

dichiarò che se per. l'art. 187 si richiede che il colpevole

pubblica è delitto formale, che si consuma nel momento
stesso in cui si commette la violenza o si compie la minaccia, ossia appena il soggetto attivo ha eseguito l'atto
col quale intende imporre la propria volontà indirizzata al
ﬁne della coercizione, e il soggetto passivo abbia quell'atto
percepito (2).

faccia uso di violenza o minaccia col ﬁne della coercizione,

Il codice sardo disponeva in senso contrario. All'articolo 257 dicevasi: « Chiunque con violenza o con minaccia
costringe ..... a fare o non fare ..... ». Evidentemente si richiedeva per il reato perfetto che si fosse veriﬁcato lo scopo,

come conseguenza del costringimento, il che se non fosse
avvenuto, sarebbe il reato rimasto allo stato di tentativo.

Nel progetto 17 maggio 1868 (art. 161, lett. a) il rag—
giungimento dello scopo si riguardò non come momento
consumativo, ma quale circostanza aggravante del reato.

Nell’adunanza' che l'11 marzo di quell'anno aveva tenuta

non per questo occorre che il ﬁne siasi raggiunto (6).
36. Può veriﬁcarsi, e non poche volte si veriﬁca, con-

corso materiale fra la violenza pubblica e altri reati, a
sensi dell'art. 77 del codice penale.

a) Il caso più frequente di concorso si ha quando la vielenza verso la persona, invece di limitarsi a una semplice

coercizione della libertà, degenera in vera e propria offesa
corporale alla persona del soggetto passivo (danno nel
corpo o nella salute, perturbamento di mente).
Bisogna, infatti, distinguere il concetto di semplice violenza contro la persona da quello di lesioni. La violenzaè
l'esplicazione d'una forza che non va oltre l'effetto della
coazione, e costituisce offesa alla libertà più che all'organismo ﬁsico del soggetto passivo. Ma, come acutamente
notava il Longhi, vi è pure un minimo di coincidenza tra

la Commissione la quale studiava il progetto, erasi osser—

violenza e lesione, e ﬁno a un certo punto i due concetti

vato che la circostanza dell'essersi, o non, ottenuto l'intento

si confondono e si sovrappongono. Per il nostro codice è

fosse da considerarsi come assai influente per valutare la

lesione personale « qualsiasi danno nel corpo o nel|ﬂ

gravità del reato, e si era deliberato che agli effetti della
penalità si fosse tenuto conto dell'elemento del risultato,

salute », e può esservi lesione lievissima anche senza ma-

lattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.

raggiunto e meno.

Perchè, adunque, si abbia concorso di reati fra violenza

Nel progetto 15 aprile 1870 (art. 180, 5 1, lett. a) e
in quello Vigliani ‘24 febbraio 1874 (art. 210, 51, ni1

pubblica e lesione, è necessario che la violenza abbia prodotto malattia e incapacità funzionale, sia pure di minimi!

e 2), si riprodusse la disposizione che poi scomparve nei
progetti Zanardelli 1883 e 1887.

durata; in caso contrario la violenza, anche se siasi elTet-

Il relatore Lucchini ebbe però a dichiarare che il mo-

tuata con lesione lievissima, rappresenta niente altro che
un elemento costitutivo del delitto di violenza pubblica e

mento consumativo del reato di violenza pubblica sta nel-

non un reato concorrente (7).

(1) Cass., 10 aprile 1905, Bertini (Hiv. Pen., D…, 58)’.
(2) Conf. Majno. op. e vol. cit., n. 995; Crivellari-Suman,
op. cit., VI, pag. 174; Lanza, op. e voi. cit., n. 409, pag. 211.
(3) V. al il. num.
(4) Programma, 53045. Conf. Pessina, Elem., lll, p. 275.
(5) Fra gli scrittori più recenti che seguirono l'opinione del
Carrara senza limitazione alcuna, v. Civoli, Il tentativo, nella
Encicl. del Pessina, v, pag. 249 e 250; Lolliui,’ op. cit., n. 186.

pag. 214; Gavazzi, op. cit., n. 146, pag. 161; CrivellariSuman, op. cit., vr, n. 3f2, pag. 174. l’ropuguarono il concetto,

anche da noi caldeggiato, iI lllanzini, op. cit., v, pag. 269, e

il Manduca, op. cit., pag. 1340.

. .

(6) Cass., 21 maggio 1907, Cocco (1° Suppl. alla Hirivla

’
Penale, xv1, 21),
(7) V. Borri, Della violenza e delle lesioni personali concor-"f"’i (Giust. Pen., I898, 1313); Longhi, op. cit., pag-150
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Nella Relazione al re e detto al riguardo: « Occorreva

concorrenti debbano applicarsi, ma quella sola comminata

far chiaramente risultare come essa (violenza) consista

per l'omicidio dall'art. 366? Alcuni scrittori, come il

sostanzialmente nella coercizione alla libertà del funzionario, distintamente dalle offese corporali che possano

Manzini eil Longhi, affermano senz'altro che tra i reati
di violenza pubblica o resistenza e quello di omicidio vi

essere recate e che o cadano sotto le sanzioni dell'art. 373,

sarà in tal caso concorso materiale e noi, in altro nostro

lavoro, seguimmo tale opinione (3). Ma un recente pronunziato della Cassazione, che ribadiva la tesi contraria,
già prevalente nella giurisprudenza, c'indusse a un novello
specie pedisseque a esso, come più compiutamente dispone . e più ponderato esame della controversia, a seguito del
quale sentiamo di dover cambiare avviso. Tutti gli sforzi
l'art. 195 codice penale » (1).
Per quanto riguarda il reato di lesione personale volon- della dialettica per sostenere la teoria del concorso maleriale s'infrangono contro l‘ostacolo insormontabile delle
taria concorrente, l'esattezza giuridica del criterio suenunciato emerge chiara e indiscutibile dal coordinato disposto disposizioni legislative. Mentre infatti il capoverso dell'ardegli art. 373, capov., e 366, n. 5, cod. pen. Nel primo ticolo 373 espressamente fa salva per le lesioni l'applicadi essi, invero, espressamente si dispone che, ove concorra zione delle pene stabilite per il reato ﬁne, l'articolo 366
alcuna delle circostanze aggravanti prevedute nell'art. 366 non prescrive altrettanto. E mettendo tale differente statuizione in rapporto con il contenuto dei lavori preparatori,
(fra cui, al n. 5, ﬁgura quella di aver commesso il fatto
per preparare,,facilitare o consumare un altro reale) la com'ebbe giàa fare l'Alimena,se ue ricava il convincimento
pena è aumentata di un terzo, « ferma la pena per il reato che nell'ipotesi criminosa di omicidio eseguito per prepaconcorrente secondo le norme dell'art. 77 ». Se adunque rare, facilitare o consumare un altro reato, ove anche

quali lesioni personali aggravate dalla qualità di ufﬁciale
pubblico nella persona offesa, o sono forme aggravate di
oltraggio, come disponeva l'art. 186 del progetto, o anche

per consumare il delitto di violenza pubblica il colpevole,

quest'ultimo avvenga, il nostro legislatore vede un unico

non limitandosi alla semplice violenza, commetta anche il

delitto complesso e, com'ebbe ad esprimersi la Cassazione

reato di lesioni, non v'ha dubbio che si veriﬁchi concorso

nella summentovata sentenza, valuta con

materiale di reati, a mente dell'art. 77. Che se cosi non
fosse e si dovesse invece ritenere la lesione elemento costitutivo del delitto di violenza pubblica, solo quest'ultimo,

tutti i momenti di una impresa criminosa costituita da
più fatti (4).

come reato ﬁne, andrebbe punito. Si veriﬁcherebbe in tal

modo l'assurdo che nei casi di lesione grave e gravissima,
mentre la pena per il solo reato di lesione va, rispettivamente, da un minimo di un anno o di cinque anni a un
massimo di cinque o di dieci (art. 372, capov., 111 1° e 2°),
ove la lesione fosse compiuta con lo scopo di eseguire una

pubblica violenza, il colpevole dovrebbe esser punito con
penalità molto minore (art. 187), e ancora più mitemente
nella ipotesi che il reato ﬁne fosse quello di resistenza, per
il quale il nostro codice ha, come vedremo, sanzioni più

lievi (art. 190) (2).
b) Non di eguale indiscutibile certezza può dirsi l'applicazione dei principi sul concorso materiale alla ipotesi che
fatto di violenza 'abbia cagionata la morte del soggetto
passivo. Vi sarà in tal caso concorso materiale dei reati di

unica norma

c) Il concorso può avvenire anche con altro delitto contro
la libertà individuale (es. art. 146), ed è poi espressamente previsto dalla legge il caso in cui si avveri con il
reato di danneggiamento (art. 425) (5).
d) Venne anche deciso che possano materialmente con-

correre il reato di violenza o di resistenza all'Autorità
con quello di esercizio arbitrario, in quanto non verrebbe

meno la prima specie delittuosa so] perchè la intenzione
dell'agente fosse stata quella d'esercitare un suo preteso

diritto (6). Questa però ci sembra una opinione da accet—
tare con molte riserve. E per lo meno discutibile l’allermazione che l'animo di esercitare un proprio diritto
non faccia scomparire la intenzione di esercitare una
coazione illegittima, intenzione che pure costituisce ele-

mento indispensabile perla esistenza’del delitto di violenza
pubblica.

violenza pubblica e omicidio, ovvero il primo di tali delitti
costituirà un'aggravante dell'omicidio, talché non due pene

37. La pena comminata per la ﬁgura semplice di
violenza pubblica, cheè quella da noi ﬁnora analizzata,

9151; Majno, op. cit., n. 994; Manzini, op. cit., v, pag. 269;
Gavazzi, op. cit., pag. 157; 'l'uozzi, op. cit., pag. 250 e 251.
Contra.- De Marsico, Sul concetto di proporzionalità, ecc.,
citato in bibliograﬁa.

Con altra sentenza 20 dicembre 1913, Basso (Riu. Pen., LXXIX,
670), la Cassazione accennò a non voler distinguere tra omicidio
e lesione, affermando che anche se la violenza si concreti in una
lesione, il fatto non è più punibile come reato a sé stante, compenetrandosi nein aumenti che, per ragione dell'aggravante,

(I) V. al n. LXXVI.
I?) V. su ciò: 'l'uozzi, op. cit., III, pag. 25l; Id., Il capoverso dell‘art. 373 del codice penale (Hiv. Pen., xxxv, 254);

Id., Ancora intorno al capoverso dell'art. 373 del cod. penale
(Suppl. alla Ric. Pen., I. 22). Anche la giurisprudenza, a propo$dodieutrambi i delitti di violenza e resistenza, accolse la teoria

disopra enunciata: App. Catanzaro, 3 giugno 1905, OppediWno(Temi Cal., VII, 46) ; Trib. Trapani, 2I agosto 19l‘l,lllineo
(Scuola Posit., I912, 63); 'I'rih. Velletri, 27 marzo 19I2, Pacini

Ill-, una, 431); Cass., 4 dicembre 1911, Rubino e altri
(Giusi, Pen., XVIII, 420, n. 259); 13 novembre 19l3, Del Conte
(Rw. Pen., Lxxx, 328, n. 3).

(3) V. Manzini, op. cit., v, pag. 269; Longhi, op. cit.,
FAB-_ 151; Del Giudice, Il delitto di violenza, ecc., citato in
bibliograﬁa, n. 7.
_… GﬂSS., 9 febbraio 1915, Jovanella (Scuola Pos., XXV,

“leon nota, ove sono riportati i precedenti giurisprudenziali).
146 — Dracsro ITALIANO. Vol. XXIV.

vengono fatti alle pene stabilite per la lesione, a norma degli
art. 373, p. In, e 365, n. 2. La quale tesi, per le ragioni sue—
sposte, non ci sembra accettabile.
Per la dottrina conforme all'opinione da noi ora accolta, vedi:
Alimena, Delitti contro la persona, nell‘Encicl. del Pessina,
pag. 529 dell'estratto; Tuozzi, op. cit., II, pag. 122 e 123 e la
voce Omicidio, n. 136, in questa Raccolta. Lo stesso Alimena
confermò successivamente la sua opinione nei Princ. di diritto
penale, II, pag. 357-359.
(5) Sulla questione se, a norma dell'art. $25, la violenza pubblica
sia circostanza aggravante del danneggiamento od anche reato
concorrente, vedi alla voce Usurpazione e danneggiamento,
n.55. V. pure Alimena, Del concorso di reati e di pena, in
Encicl. del Pessina, v, 625. Sulla questione del concorso con
l‘oltraggio, v. al n. 66 di questa voce.
(6) Cass., 15 giugno I906, Dando (Giust. l’on., XII, 1532).
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va dai tre ai trenta mesi di reclusione (art. 187, p. 1“,
cod. pen.) (I).
38. La legge prevede pure alcune circostanze, nel con-

corso delle quali si hanno delle ﬁgure aggravate, punite
con maggiore severità.
La reclusione è da sei mesi a cinque anni, se il fatto

sia commesso con armi; da treaquimlici anni, se sia com-

Nel primo caso non si richiede che siano armati tutti i
componenti della riunione; basta che lo siano_ tre almeno
di essi, a norma dell'art. 155, capov. 1°, cod. pen. (4),

Nella seconda ipotesi, anche quando, degli undici o più
individui riuniti, alcuni fossero armati, la pena non si
aggrava maggiormente.
A proposito della circostanza della riunione si adopera

messo in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero
in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e

dalla legge l'inciso « previo concerto ».

previo concerto (art. 187, capov., ui 1° e 2° cod. pen.).
Per i capi e promotori, quando ve ne siano, la pena è
aumentata da un sesto ad iui terzo (art. 193 id.).
Ove slavi concorso della circostanza di cui al n. 1° con

formulata la disposizione: « . . . se sono commessi (i fatti)
in riunione di oltre cinque persone armate, o di oltre dieci

Nel progetto Zanardelli 22 novembre 1887 erasi cosi

anche non armate, e in seguito il concerto, la reclusioneè

da sei a quindici anni».

l'altra relativa al numero delle persone di cui al n. 2°, si

Nella Commissione di revisione il Brusa domandò se le

applica l'aggravameulo dovuto alla circostanza più grave.
Non cosi allorquando concorra purelaipotesi dei capi e promotori, nel qual caso l'aggravameuto, ad essa relativo, si

parole « e in seguito a concerto » reggessero ambedue
le ipotesi, cioè tanto quella che il delitto fosse commesso

aggiunge a quello eventualmente portato dalle circostanze

in riunione di oltre cinque persone con armi, quanto l'altra
che lo fosse in riunione di oltre dieci persone anche senza

dell'art. 187.
a) Per la nozione di armi bisogna attenersi alla di-

armi: il presidente Enia e il relatore Lucchini risposero
allenuativamente.

sposizione dell'art. 155, che ne precisa il significato
quando esse abbiansi a considerare come circostanza aggravante d'un qualsiasi reato, ove la legge non disponga

altrimenti, il che non è per il delitto di violenza pubblica.
Devesi perciò indubbiamente ritenere che non solo le
armi propriamente dette, ma qualunque altro istrumento
atto a offendere, tanto se siasene fatto uso effettivo, quanto

se siasi portato in modo da intimidire le persone, possa
rappresentare quell'arma che la legge richiede, compresi,
fra gli oggetti di simil genere, anche i sassi (2).
E opportuno rilevare col Manzini, che per giudicare se
la circostanza delle armi siasi veriﬁcata, e di quali armi
siasi fatto uso, il giudice può giovarsi d'ogni legittimo

Nel testo definitivo la formula venne modiﬁcata, dicen-

dosi: «se il fatto sia commesso in riunionedi oltre cinque
persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto ».

E bene premettere che cosa debba intendersi per
« previo concerto ». A noi sembra che la circostanza del
previo concerto sia qualche cosa di diverso da quella sem-

plice volontà di partecipare al fatto criminoso, che costituisce l'elemento morale essenziale e indispensabile d'ogni

partecipazione al reato. Se fosse altrimenti, il legislatore,
di una circostanza essenziale in ogni reato commesso da

questro dell' arma, nè occorre imprescindibilmente la

più persone, avrebbe fatta una circostanza aggravante.
Il previo concerto sta dunque al semplice elemento morale
d'ogni comune partecipazione al reato come un più a un
meno. Se il semplice accordo di volontà può veriﬁcarsi

perizia su di essa; il giudice di merito e sovrano nel giu-

anche accidentalmente e istantaneamente, sia prima, sul

dicare su di ciò, trattandosi di apprezzamento di fatto,
salvo errore giuridico nella interpretazione dell' arti—

durante la esecuzione del reato, il previo concerto dette

mezzo di

prova; non è assolutamente necessario il se-

precedere, anche di poco, l' inizio della esecuzione e ".'"
colo 155 (3).
nire in un fascio le volontà di almeno undici (numero
b) In ordine alla circostanza della riunione di più
minimo sufﬁciente) di coloro, che concorsero nel delitto.
persone è a notare che, ove il fatto sia commesso con armi,
Non sarà necessario che si stabiliscano ponderatamente e
basta, per aversi la riunione, il numero di sei persone,. nei minimi particolari tutte le modalità dell’azione, non
ma non basterebbero cinque, o meno, perchè nella legge - occorrerà che sia a ciascuno assegnato uno speciale urca-

e detto « riunione di oltre cinque persone ». Quando il
fatto è perpetrato senz'armi, il numero di persone occorrenti a formare la riunione è non minore di undici, perchè
la legge dice « riunione di oltre dieci persone ».
(1) Nella nostra legislazione, oltre la pena propriamente
detto, è applicabile ai colpevoli di alcuno dei reati di violenza e
resistenza all‘Autorità anche una misura di sicurezza, in determinate condizioni. Per vero, possono assegnarsi a domicilio
coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale che incorrano con
distinte sentenze in due condanne per tali delitti (art. 123, n. 3,
legge di pubbl. sicur.).
.
(2) V. Cass., 14 Iebbraio1905, Olivieri (Cass. Un., XVII,
605); 24 agosto 19lli, Bechini e altri (Hiv. Pen., LXXX, 769);
5 marzo 1903, Comelli e Malnati (Suppl. alla Rivista Penale,
Xi, 343).
(3) Manzini, op. cit., IV, f240, t d) e la giurisprudenza riportata ivi (pag. 633, uota1). V. pure: Majno, op. cit., n.997;
Crivellari-Suman, op.cit., VI, 11. 313, pag. 175; Gavazzi, op. cit.,
pag. 162; Lollini, op. cit., n. 187, pag. 2l7—220.

rico e attribuita una determinata parte dell'azione crimiuosa, ma dovrà pure, prima dell'azione, elfellllafSl ““

accordo sull' intento da conseguire e sul mezzo col quale
raggiungerlo (violenza e minaccia) (5).

(i) V. Manzini, op. cit., iv, n. 1240, Lollini. op. cit., ?' 910Per il Progetto Zanardelli 22 novembre 1887 ricorreva lacera-

vante dell'arma anche se uno solo dei partecipi fosse stato palesemente armato (art. 179, capov. 2°).
, .
(5) Conf.: Crivellari-Suman, op. cit., VI, n. 313, pag. “5v

Manzini, op. cit., V, pag. 210; Lollini, op. cit., pag. 216.1tecentqmente la circostanza del previo concerto, rispetto pero all art. 18
codice penale, ha dato luogo a una polemica piuttosto v_naDg.î
I.;
seguito di una sentenza del Tribunale di Roma, 161ugho
?'
5_09‘50
p.
1914,
agosto
pen.,
proc.
e
dir.
di
Riv.
della
(Boll.

V. Tuozzi, Erronea interpretazione dell'art. 181 codice penale!
|
(Cass. Un., XXVI. 610); Faà, L'art. 181 del cod. penali:i
previo concerto (Id., XXVI, 929 e seg.); Valsecchi, L‘…-% .
cod. pen. e i ferrovieri (Rio. di dir. e proc.pen., V'I. 118)l
art.
Anicliini, Per una pretesa erronea interpretazione dell
cod. pen. (Id., V|, 339—342).
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Tale requisito del previo concerto si riferisce soltanto

si ricava chiaramente che non sempre il legislatore ha

alla riunione di oltre dieci persone, anche senz’armi, e pure
all'altra ipotesi di riunione di oltre cinque con armi?

richiesto per le aggravanti un previo concerto fra più persone che partecipano al fatto. Così, a esempio, è general-

[,a-prevalente opinione, sostenuta da quasi tutti gli

mente annnesso dagli scrittori, eccetto dallo stesso Majno,

scrittori, e che la condizione del previo concerto sia richiesta dalla legge, per aversi l'aggravante, in rapporto a
entrambe le ipotesi di riunione, e i motivi addotti dal

che per l'aggravante della riunione di dieci o più persone
nel reato di danneggiamento, non occorra adatto siavi stato
previo accordo fra loro (4).

Majno vennero poi ripetuti da tutti quelli che lo seguirono.

D'altra parte non possiamo consentire completamente
col Manzini. Le parole della Relazione al re, ch'egli cita

Si fa ricorso, prima d'ogni altra cosa, ai lavori preparatori, nella parte da noi riportata di sopra, e propriamente
alla risposta che |'Eula e il Lucchini diedero al Brusa.
Si aggiunge che, senza il previo concerto, nel caso di
riunione di oltre cinque individui non vi sarebbe lo sciente

approfittarsi della circostanza aggravante delle armi, che

a suffragio della sua tesi, ci sembrano irrilevanti, tanto

pit't che altre differenze intercedono fra l'art. 179 del
progetto e il 187 del codice, onde alle altre modifiche
potè con quelle parole riferirsi il ministro.
Non può negarsi che la fornmla del progetto meglio

Si osserva, infine, che non si comprenderebbe altrimenti

si prestava a riferire la circostanza del previo concerto a
entrambe le ipotesi di riunione, ma se la formula attuale

la ragione dell'aggravante della riunione di oltre cinque

può far nascere qualche dubbio ad una prima lettura,

pure dev’essere voluta a sensi dell'art. 455 codice penale.

persone con armi, stabilita nel II. 2, quando nel n. 1° dello

non è poi tale da escludere con certezza il riferimento a

stesso art. 187 è già prevista l'aggravante delle armi (1).

tutti e due i casi. Anzi può osservarsi che se ciò il legisla-

Alla prevalente opinione non aderisce il Manzini, il

tore non avesse voluto, avrebbe agevolmente potuto espri-

quale ritiene invece che alla riunione di oltre cinque per—

mere meglio il proprio pensiero adoperando invece della

sone con armi non occorra il previo concerto. Egli com-

congiuntiva e, la particella avversativa ma, e la disposizione avrebbe suonato cosi: « ...ovvero in riunione di

batte i motivi in contrario, osservando che i lavori preparatori, a suo avviso. non possono arrecare alcun utile

oltre dieci persone anche senza armi, ma previo concerto ».

contributo in questa parte, perchè la formula del testo

Nella differenza adunque tra la dizione del progetto e

definitivo è ben diversa da quella del progetto (come può
vedersi confrontando i relativi articoli che noi abbiamo
testè riprodotti), e la legge deve essere interpretata com’è

quella del testo deﬁnitivo noi vediamo piuttosto un peggio-

scritta. A tal proposito egli rileva pure che nella Relazione
definitiva al re è detto: « meglio ordinate e con sanzioni

più proporzionate, seguono le aggravanti » (2), il che fa
presumere che il mutamento nella formula sia dovuto a

un preciso scopo. Obietta in ultimo che quantunque
la aggravante dell'arma sia già prevista nell'art. 187,
ri. I°, la ragione di differenza col n. 2 e_ in quel di più
che è appunto costituito dalla riunione di più persone
(con armi), anche senza previo concerto (3).

Non tutte le ragioni addotte dal Majno e dai suoi seguaci possono, a nostro avviso, ritenersi fondate. Se il
previo concerto è, come abbiam visto, qualche cosa di pit't
che non la semplice volontà di partecipare al reato, con la
scienza dei mezzi che occorrono :\ consumarlo, devesi

ammettere che ancite senza un vero e proprio concerto
anteriore al fatto possa aversi scienza e volontà di appro-

fittarsi delle armi. Anche in una riunione improvvisa può
ciascuno dei partecipi ben conoscere se e quali correi
suno armati e può volere che questi delle anni si servano.
ESI potrebbe anche notare un'intima contraddizione nella
tesi del Majno, che mentre implicitamente ammette che il
"-1° possa ricorrere anche nel caso di ritmioue senza
previo concerto, vorrebbe poi che per aversi il requisito

della volontarietà dell'aggravante, dovesse esservi sempre
Il previo concerto. Se ciò fosse vero, noi diciamo, do-

ramento di forma, dovuto a imprecisione di linguaggio,
anziché un mutamento nel pensiero animatore della disposizione. E lo stesso Manzini ammette che volendo interpretare alla lettera il n. 2 dell’art. 190, I' infelice sintassi

della disposizione legislativa permetterebbe sostenere perfino che il «senza » premesso ad « armi » reggesse anche
il previo concerto, onde tal requisito verrebbe a non essere
più necessario in alcun caso.
Ora, se mutamento nella mens legis non vi fu, ma

soltanto una modifica, poco o niente opportuna, nella
dizione letterale, i lavori preparatori riprendono il valore,
sia pure limitato che deve loro attribuirsi.
E ove si aggiunga la considerazione della enorme diffe-

renza fra la penalità di cui al II. 1°e quella del n.2
dell'art. 187, capov., e la equiparazione completa, agli
effetti della pena, di entrambe le ipotesi di riunione, sarà
dato convincerci che la circostanza del previo concerto sia
necessaria ed essenziale in ogni caso per l'aggravante
prevista nel II. 2 (5).
A proposito dell'aggravante della riunione è d'uopo
ricordare ciò che dicemmo sui caratteri della minaccia
come elemento necessario a integrare il presente delitto. La
minaccia dev'essere seria, grave, adeguata allo scopo che
s'intende raggiungere, idonea a vincere quell'ordinario

grado di fermezza di carattere di cui dev'essere dotata ogni
persona rivestita di pubblica autorità. I semplici schia-

vrebbe esserlo non solo per il n. 2, ma anche per il n.1°.

mazzi, le parole offensive e provocatrici, la sola presenza
della folla non possono giammai costituire quella minaccia

Ilaria altre disposizioni di legge, relative ad altri reati,

che la legge richiede.

… V. Majno, op. cit., n. 997; Crivellari-Suman, op. cit.,
“. n, 313, pag. 175; Gavazzi, op. cit., pag. 162; Impallomeni,

°P- Cit-i “, pag. 213; Manduca, op. cit., pag. 1341; Lollini,

°r- cit.,_pag. are.
(2) V. al n. I.XXVI.
@) Op. cit., v, loc. citato.
) V. voce Usurpazione e danneggiamento, n. 55.

(5) La giurisprudenza della Corte Supremaè contraria alla
tesi da noi sosteuttta. In tema di resistenza, che IIa per questo
riflesso perfetta identità col reato in esame: Cassaz., 20 ottobre
1892, Baccheretti (Foro Ital., 1893, II, 38); 5 marzo 1903,
Comelli e Malnati (Suppl. alla [liv. Pen., XI, 343); 21 novembre I911, Tessa (Giustizia Penale, XXI, 114); 3 maggio
19I6, Bande altri (Riv. Pen., LXXXIV, 85).
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Il Florian rilevava, a scopo di censura, la inclinazione

della giurisprudenza a ritenere che la presenza della folla,
come fatto di per sé stante, compendi l'estremo della ruinaccia. Egli notava come con tale tendenza si arriverebbe

a frustrare ead annientare il diritto di riunione, garantito
dallo Statuto (art. 32).
Ma, a parte ciò, se il fatto della riunione di più persone e considerato dal legislatore come circostanza aggra-

vante, e d'intuitiva evidenza che esso non può costituire,
di per sè, quella minaccia che di elemento del reato, in

@ 2. Violenza contro corpi costituiti.
39. Nozione. — AO. Differenze tra questa e l‘altra ipotesi delitttrosa dell‘art. 187. — 41. Soggetto attivo. — 42. Id. passivo. — 43. Elemento morale. — lt./.L. Id. materiale. —45. Consumazione. Suo momento. — 46. Pena. — 47. Circostanze aggravanti.

39. La violenza pubblica può attuarsi trou solo verso le
persone di coloro che esercitano pubbliche funzioni, ma
altresi contro gli stessi uffici pubblici. La configurazione

ogni sua forma, giacché la circostanza che si compendia
nell’aggravante si conterrebbe già nella forma semplice

di qtresta seconda ipotesi delittuosa si racchiude nel-

del delitto (1).

di chiunque trsa violenza o minaccia per impedire o tur-

l'art. 188 del nostro codice penale e si riscontra nel fatto

e) L' ultima ipotesi aggravata si rannoda ai_concetti

bare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di corpi

da noi esposti circa la pluralità di soggetti attivi (2).

Tenuto conto degli ultimi risultati degli studi e ricerche

giudiziari, politici e amministrativi, o delle loro rappresentante, o di altre Autorità, di uffici o di istituti pubblici,

sulla criminalità della folla e sulla delinquenza settaria, &

ovvero per influire sulla loro deliberazioni.

mestieri riconoscere che ben si appose il nostro legislatore
ad accrescere la penalità, nei casi in cui siavi stato concorso di più persone nel delitto di violenza pubblica, nei

riguardi dei cosidetti « menettrs », distinguendo“ in capi
e promotori.

Le due parole non si equivalgono, come a prima vista

potrebbe apparire. Il capo può essere, o non, il promotore
e, viceversa, quest’ultimo può anche non essere il capo.
E promotore chi prepara il fatto delittuose, chi istiga, de-

40. I caratteri differenziali tra qtresta forma del delitto

di violenza pubblica e l'altra di cui si è trattato nel precedente paragrafo attengono al soggetto passivo del reato e
alla finalità cui tende il fatto delittuosa.
e) Nella prima, la violenza si rivolge verso la persona rivestita di pubblica autorità; nella seconda, contro
gli uffici pubblici, attaccando direttaruente gli organi che
compiono le irruzioni mercè cui l'Amministrazione pubblica raggiunge i suoi Iirri.

termina, fornisce le istruzioni necessarie, da l'impulso

b) Pel reato di cui all'art. 187 occorre sempre la

all’azione, segnandone così l' inizio. E capo chi, iniziata
l'azione, la guida, la dirige, vi presiede, la governa
mentre si svolge, la regola durante il suo compimento.
La giustificazione della più severa penalità e d'intnitiva

coartazioue a fare o ad emettere; per quello ora in esame

evidenza; dalla volontà dei promotori e capi deriva ciò che
igregarr‘ compiono, e anche quando gli ultimi abbiano
ecceduto, sta a carico dei primi la trascuratezza nel prevenire i fatti esorbitanti dalle intenzioni. In mancanza di

soggetto attivo, che, anche per il reato previsto dall'art. 188,
può essere « chiunque », non esclusi gli stessi pubblici
ufficiali, com'ebbe ad affermare anche la Cassazione, ritenendo che debba rispondere a' sensi dell'art. 188 il
consigliere comunale che, con minacce e ttirnirlti, impedisce le funzioni del Consiglio (4).
.
42. Abbiamo già enumerate le varie categorie di organi
pubblici che possono costittrire il soggetto passivo del-

basta che si abbia lo scopo di perturbare l'esercizio della
pubblica funzione.
41. Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda il

capi o promotori la violenza è meno pericolosa e più facilmente reprimibile, perchè manca di incitamento e di or—
ganizzazione.
L'art. 193 non rappresenta una deroga ai principi
fondamentali in materia di concorso di più persone nello
stesso reato: esso anzi completa la disposizione generale
dell'art. 63.
Occorre quindi che il fatto dei capi o promotori sia

Come principio generale e forrdanrcntaleè a ritenere
che debba, in ogni caso, trattarsi di corpo costituito, di-

tale da. rivestire tutti i caratteri della correità,

non

verso dalle persone dei singoli funzionari, che ne formano

della semplice complicità non necessaria, la quale, come
rilevava il Manzini, escludendo la imputabilità integrale
del delitto-base, non può menare all'applicazione dell'aggravante.
La diflerenza e soltanto questa: i correi che nel delitto
in esame funzionano da capi o promotori debbono andare maggiormente puniti (3).

l'aggregato organico. Costoro, in rappresentanza ‘dell'Amministrazione pubblica, esercitano una determinata
funzione che li costituisce in unità giuridica, e che Viene
esplicata mercè la facoltà deliberativa dell'ente o del capo
gerarchico di esso.
.
L'idea di corpo è inseparabile dal concetto di una massa

l'azione delittuosa e parleremo partitamente di ciascuno
di essi organi.
‘

composta di diverse parti ritrnite insieme (5).

/
(I) \. Florian, La minaccia della folla (Giust. Pen.,
XII, 1540).
(2) Dalle indagini statistiche risulta che, dopo i reati contro
la sicurezza dello Stato, i delitti di violenza e resistenza all’Autorità sono quelli che più frequentemente si commettono in concorso di più persone. V. Sighele, La teorica positiva della
complicità, 2‘l ediz., Torino 1894, pag. 105.
(3) V. Majno, op. cit., n. 1017; Crivellari—Snom, op.cit.,

(A) 5 novembre 1904, confl. in c. Pomponio (Suﬁ/JL alla
Riv. Pen., XIII, 319).

.

.

(5) Conf.: Majno, op. cit., n1 998 e 999; Cr'rvellarI-Sumaàìè

op. cit., vr, n. 316, pag. 176 e 177; Lolliiri, op. cit.. pie ?' e 223; Gavazzi, op. cit , pag. 165 e 166; Impallomeni, op. CILII, pag. 214; Zerboglio, Delitti cozitro la pubbl. Anim…."9l Tf.“f'
tato del Florian, 1‘L ediz., pag. 113. Appare incerto il TU…},
possa usuche, pur parlando di corpo costituito, ammette che

tare di una sola persona (op. cit., pag. 233 e 23!*)- Contratti!

v, |]. 400, pag. 7I7, e VI, n. 343, pag. 201; Tuozzi, op. cit.,

assolutamente alla tesi suesposta è il Manduca, op. cit.. pag.

pag. 250; Manzini, op. cit., IV, n. 1328, e v, n. 1522; Lottini,

e 1348. Sul concetto di corpo costituito, v. Giampie’ll‘0i ‘
o]]ese ai corpi costituiti, in Suppl. alla Riv. Pen., XIII “i"

op. cit., n. 232, pag. 273 e 271.

L
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Dalla Relazione al re sul testo definitivo del codice ci
sembra risulti chiaro questo punto, adducendosi ivi, come

ragione dell'avere scissa la figura delittuosa della violenza
pubblica delle due disposizioni dell'art. 187 e 188, la op—
portunità di meglio distinguere la violenza verso il
pubblico ufficiale da quella verso un corpo costituito (1).

a) Corpi giudiziari. Bisogna intendere per tali tutti
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ma gli stessi corpi politici, nella loro collettività, possano
formare oggetto delle disposizioni riflettenti il reato di
violenza pubblica.
In quest'ultinra ipotesi si accentua ancora più la confu-

sione tra delitti contro la sicurezza dello Stato edelitti contro
la pubblica Amministrazione, e appare più evidente l’er—
rore nel quale il legislatore e incorso. E ciò per due

i collegi giudiziari di qualsiasi specie, siano essi permanenti

motivi :

e temporanei, ordinari o speciali.
stizia? Gli scrittori sono d'accordo nel rispondere afferma—

a) Perchè non è possibile, in questo caso, tentare
di distinguere fra i due reati, secondo che la violenza sia
diretta verso i singoli membri o verso l'intero corpo

tivamente, nè potrebbe giammai sostenersi una opposta
opinione, perchè espressamente lo Statuto stabilisce che

costituito;
[i) Perchè tante l'art. 118, n. 2, quanto l'art. 188

il Senato in tal caso non e corpo politico e deve occuparsi
solo degli aﬁari giudiziari peri quali è convocato (art. 36,
capov.) (2). Ciò non toglie che le speciali circostanze del

parlano di un fatto tliretto a impedire l'esercizio delle
funzioni.

V’è compreso il Senato costituito in alla Corte di giu-

fatto possano far riscontrare il delitto di cui all'art. 118,
n.2, anzichè l'altro di violenza pubblica, secondo quella

distinzione fra le due ipotesi criminose, da noi già accennata, e sulla quale torneremo tra breve (3).
Nel corso dei lavori preparatori al codice si discusse se

Cosi avviene che alcuni penalisti cerchino di tagliare il
nodo gordiano con un'affermazione recisa, asserendo che
il Senato e la Camera dei deputati siano da escludere dai
corpi politici di cui parla l'art. 188, il turbamento delle
cui funzioni è stato previsto speciﬁcatamente nel n. 2
dell'art. 118 (6).
Ma questa opinione è assolutamente insostenibile perchè

il giuri delle Corti d'assise rientri nel concetto di corpo
giudiziario. Nella sedtrta 10 marzo 1875, in Senato, il
commissario Eula ebbe a dictriarare che la indicazione

zione del legislatore, che risulta chiarissima dai lavori

generica di corpi comprendesse anche igiurati « i quali
fanno parte integrante delle Corti d'assise, e sono perciò

preparatori.
In seno alla Commissione di revisione, infatti, si riac—

incontestabilmente membri di un corpo giudiziario. Non
sembra quindi il caso d'indicarli specificatamente, perché

cese a questo punto la disputa circa l'indole di reato

nelle leggi soglionsi sempre evitare le parole inutili... ».
Ciò nonostante la Cassazione affermò che i giurati non
costituiscono un corpo giudiziario (4).

namento dei cor‘pi politici. Il Nocito, in coerenza :\ quanto
aveva sostenuto per la ipotesi che soggetto passivo del

Le gindicature a giudice singolo, come il pretore e il
conciliatore, anche

quando siedano pro tribunali, in

udienza, non possono essere compresi fra i corpi giudiziari, perchè questi presuppongono necessariamente il col-

contraria non solo alla lettera della legge, ma alla inten-

politico, o non, della violenza diretta a turbare il funzio-

reato fossero i membri delle due Camere, propose la soppressione delle parole « corpi politici » per il motivo che

la intimidazione in loro dentro fosse già preveduta nell'articolo 113, n.2, del progetto (art. 118, n.2, cod. pen.).
Avendo la Conrnrissione già respinta la precedente sua

legio (5). Vedremo se rientrano nella pii'i ampia e generica
categoria di Autorità 0 uffici pubblici.
b) Corpi politici. Se a proposito deliri violenza pub-

proposta, non poteva non mostrarsi contraria anche a
questa, che infatti subì identica sorte.

blica verso i singoli membri del Senato e della Camera
dei deputati noi dictriararrrmo di dissentire dalla opinione

nel miglior tuorlo le due disposizioni.

che ﬁnì per trionfare nel corso dei lavori preparatori e
tradursi in parola della legge, e di condividere pienanrerrte
il contrario avviso invano sostenuto con calore e dottrina
dai commissari Nocito e Tolomei, dobbiamo a maggior ra-

gione avversare il concetto che non solo i singoli membri,
U) V. al n. LXXVI. V. pure: App. Aquila, 7 dicembre1910,
Ascenza (Giur. Abruzzese, 1911, 32).
(2) Conf. Lottini, op. e loc. cit.; Crivellari-Suman, op. e

loc. cit.; Manduca, op. cit., pag. 1346.
(3) ". Matizini, op. cit., V, n. 1525, e IV, n. 966.
(4) Cassaz., 28 giiigii01898, Ursino (Riv. Pen., LXVIII, 287).

Tale decisione è oggetto di un sarcastico commento del Manzini,
che al proposito si chiede: « E che cosa costituiscono allora?
nn comitiva di scioperanti ‘? » (op. cit., V, pag. 273, in nota).
Devesi però avvertire che quel giutlicato non riguardava il
delitto di cui all‘art. 188, ma invece il reato di oftraggio a corpo
giudiziario (art. 197). La difesa sosteneva che occorresse l‘au-

torizzazione del giurì, come corpo costituito. La Cassazione ri-

SPose che ciò non fosse necessario, perchè i giurati non costituiStone corpo giudiziario propriamente detto. « Essi, a differenza
di questo, si sciolgono col loro capo, designato dalla sorte o
eletto, appena ha compimento la causa. Il giurì si ricompone e
costituisce tante volte quante sono le catrse da spedirsi ». Ma
lo stesso Supremo Collegio era così poco convinto della tesi

Non resta quindi all‘interprete che tentar di conciliare
E può ritenersi che l’art. 118, n.2, sia applicabile
'quando il fatto venga diretto a impedire l'esercizio delle
funzioni della Camera e del Senato; l'art. 188, quando la

violenza o minaccia tendano semplicemente a turbare
le adunanze e ad inﬂuire sulle deliberazioni, mediante
coartazioue (7).
sostenuta, che aggiunse: « Del resto, nella specie havvi implicita l‘autorizzazione, una volta che il presidente della Corte di
assise ordinò l‘arresto del ricorrente, e si procedette al giudizio
e alla condanna senza osservazioni per parte di alctiiio ».
(5) V. Trib. Avezzano, 13 febbraio 19“, Ventrera e altri
(Suppl. alla Riv. Pen., XX, 255). in questa sentenza, però, si

esclude pure che il pretore in udienza vada compreso fra le
altre Autorità, di cui parla l'art. 188…contrariamente a quello
che si ritiene da autorevoli penalisti, la cui opinione verrà
anche da noi accolta e seguita, come di qtii a poco sarà detto
nel testo.
(6) V., in tal senso, Tuozzi, op.. e voi. cit., pag. 234, e
Lottini, op. cit., n. 189, pag. 222.
(7) V. Manzini, op. cit., V, n. 1525; Impallomeni, op. cit.,
II, pag. 214; Majno, op_. cit., [, pag. 645; Gavazzi, op. cit.,

pag. 166; Zerboglio, op. cit., pag. 113. Il Lanza, coerentemente ai principi affermati per la violenza verso membri del

Parlamento, ritiene che la violenza contro ogni corpo politico sia
delitto politico (op. e loc. cit.).
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Nel fatto dell'inrpedimento ad una particolare votazione
si discusse se ricorra la ipotesi dell'trna o dell'altra delle

corpo da cui emana, ma deve, a sua volta, esser costituita

suddette disposizioni di legge. La discussione avvenne a

di più persone a quel corpo appartenenti.

1) Collettività. La rappresentanza e una parte del

proposito del caso verificatosi nella seduta della Camera

2) Delegazione. La suddetta collettività, per essere

intinta 30 giugno 1899, durante l'ostruzionismo contro
il ministero Pelloux, quando i deputati De Felice, Bissolati, Morgarì e Prampolini rovesciarono le urne, avotazione
già cominciata.

tina rappresentanza del corpo cui appartiene, deve avere da
esso ricevuta apposita delega, in virtù della quale può

Gl'in'ipulati furono rinviati tutti alle assise per rispondere del reato di cui all'articolo 118, n. 2. Ma la deﬁ-

nizione giuridica data al fatto non corrispondeva alla
nozione del reato previsto nell'art. 1 l8, n. 2, perchè, a
differenza dell'altra figura delittuosa di cui al n. 1 dello

stesso articolo, l'impedimento all'esercizio delle funzioni
della Camera 0 del Senato non può essere temporaneo e

esercitare una pubblica funzione qualsiasi (es. inchiesta,
esecuzione, cerimonie, ecc.). Se alcuni nrerrrbri di un corpocostituito si radurrassero di propria iniziativa, senza delegazione alcuna, non si avrebbe quella collettività che è

emanazione del corpo cui appartiene, e qualunque violenza
contro quei membri non costituirebbe giammai il reato di

cui all'art. 188, perchè colpirebbe i singoli individui, non
oftenderebbe il corpo costituito, che, non avendo data al-

tuiti da assegnare alla categoria dei corpi politici speciﬁ-

cuna delegazione, non era da quei membri rappresentato.
Nei vari progetti non si parlava di rappresentanze. Fu
la Sotto-commissione della Commissione di revisione che
propose di farne parola nel testo definitivo del codice, e
all'uopo il relatore Lucchini dichiarava: « Si aggiunge:
« e loro rappresentanze », perchè il non parlare di queste
lascerebbe una lacuna che notavasi nel Progetto ministe—

camente designata dall'art. 188?
Andando in un eccesso contrario a quello di coloro che

tuiti ttrtelare alla pari dei Corpi medesimi, per esempio una

non può riguardare un singolo atto, ma deve aver carattere duraturo e riguardare, se non tutta l'attività funzio-

nale, almeno il complesso d'attività inerenti a una speciale
irruzione (1).
Ma oltre la Camera e il Senato vi sono altri corpi costi-

escltrdono le due Camere dal contenuto di detta norma
legislativa, il Mandirca affermò nel modo pii'i reciso ed assoluto che oltre la Camera ed il Senato, il legislatore non
avesse inteso alludere ad altri pubblici organi con le
parole « corpi politici » (2).
Ma tale affermazione deve parimente respingersi per quel

che risulta dai lavori preparatori non solo, si bene anche
per la parola della legge che non ammette limitazioni.

Il commissario Costa, nel rispondere alla obiezione del
Nocito, sostenne il mantenimento della formula « corpi

politici » appunto pel motivo che, oltre le due Camere, vi
sono altri corpi politici la libertà dei quali e mestieri tute-

lare, e fece espressa menzione dell'adunanza dei presidenti
dei seggi per le elezioni politiche, alla quale adtrnanza la
legge elettorale politica allora vigente demandava le operazioni per la proclamazione dell'eletto o dei due candidati
che ottenneroi maggiori voti (art. 73-75 legge elett. poi.,
28 marzo 1895, n. 83, abrog. dalla legge t. ti., 26 giugno
1913, n. 821, art. 90, era art. 84 e 85 del t. u. 2 set-

tembre 1919, n. 1495).
Occorre poi si tratti di corpi politici italiani, onde la
tutela di questa speciale norma punitiva non potrebbe
estendersi al corpo diplonratico (3).
e) Corpi amministrativi. Deve intendersi per « corpo
amministrativo » qualsiasi organo pubblico collettivo cui

la legge affidi la cura di affari della pubblica Amministra-

riale, dovendosi anclrc le rappresentanze dei Corpi costiCommissione d'inchiesta, la Girmla per le elezioni, e cosi

via dicendo » (4).
e) Altre Autorità. Sono tutti gli altri corpi costituiti
che non possono comprendersi fra quelli superiormente ricordati. Deve però sempre trattarsi di organo distinto dalle
persone dei pubblici ufficiali, mercè cui esso esplica materialmente la funzione.
Fra le « altre Autorità » può e deve ritenersi che siano

compresi il Pretore ed il Conciliatore?
Le opinioni sono molto disparate, e contribuisce a complicare la controversia un altro dubbio; se, cioè, quei due

giudici singoli possano e debbano ritenersi compresi nella
categoria specifica dei « corpi giudiziari », anziché in quella
generica di « altre Autorità ».
L'tmpallorneni trattò la questione con grande perspicacia.

Egli cominciò con l'ammettere che le « altre Autorità »
sono pur senrpre quelle che rispondono al concetto di

« corpo costituito ».
_
Tuttavia, egli disse, ciò non impedisce d'incirrdervi Il
pretore e il conciliatore, quando si trovino in udienza,
perchè non è a confondere il corpo costituito col magistrato
collegiale. Quando il pretore e il conciliatore siedono lll
udienza, non si ha più il pubblico ufficiale singolo, si bene
tina personalità pubblica integrata dalla presenza di altri

pubblici ufficiali, come il funzionario del P. M. e il can—
celliere.

, ,

zione. Sarebbe sommamente difﬁcile, oltrechè di nitrna

Il pretore e il conciliatore come Singoli ufficiali pubblici-

utilità, tentare una completa enumerazione di essi. | prin—

sono considerati nel precedente articolo 187, enon potreb-

cipali sono: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i

bero come tali essere riguardati nell'art. 188 in esame,.
senza che la legge avesse prevedttto due volte lo stesso

Consigli provinciali e comunali con le relative giuntee
deputazioni, i vari Consigli superiori, il Comitato per
l'emigrazione.
d) Rappresentanze. Circ cosa deve intendersi per
rappresentanza? Il concetto di essa risulta di due elementi:

fatto (5).
_ _
Il Majno è per la negativa, ma delle sue argonrentazrom,
alctrrre non tranno tina decisiva influenza, altre sono infort-

date. Egli s'indugia a dimostrare che il pretore e il concr—
.. _ ___/"

(1) V. Manzini, op. cit., IV, a. 968, pag. 267. Per il caso
De Felice e altri, V. pure Tuozzi, Violenza e resistenza all'Au-

torità,in Suppl. alla Riv. Pen., VIII, pag. 349.
(2) Op. cit., pag. 1348.
(3) Conf. Manzini, op. cit., V, pag. 273.

(4) V. verlrale n. XXIII.

.

(5) Op. cit., it, pag. 214. Conf.: Crivellari-Snmaiìﬂt? …:?
VI, n. 316, pag. 177; Zerboglio, op. cit-. pag. IIB; Gavazzi,
op. cit., pag. 166.
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liatore non possono cmupremlersi fra icorpi giudiziari, ma

plicemente « turbare » un'adunanza o l'esercizio delle fun-

ciò è ammesso anche dall'lmpallomeni e non per questo
deve venirsi alla conseguenza che non siano compresi nep-

zioni, e di « inﬂuire » sulle deliberazioni degli organi
pubblici.

a) « Impedire» significa porre un ostacolo assoluto

pure fra le altre Autorità di cui parla l'art. 188.

Aggiunge che dalla diversa locuzione dell'art. 197, ove
si parla di « magistrale in udienza » per includervi anche
i pretori e i conciliatori, deve dedursi che la legge nell'articolo 188 non considerò in alcun modo questi giudici

al funzionamento, rendere impossibile all'organo di funzionare. Secondo l’esatta ed acuta distinzione del Manzini,
la legge ha avuto riguardo al momento preparatorio del-

singoli. Ma a tale argomento fa già da tempo mossa una

l'attività funzionale parlando di « adunanze», al periodo
di svolgimento col parlare di « esercizio delle funzioni»,

grave obiezione. Si oppose che nell'art. 197, che contempla
[ reato di oltraggio, doveva prevedersi anche l'ipotesi che

che si estende a tutte le forme che quell'attività può assumere (3);
-

il fatto oltraggioso fosse compiuto verso un solo membro
del corpo giudiziario sedente in udienza, e non si sarebbe
potuta adoperare all’uopo la dizione « altra Autorità », appunto perché quest’ultimo concetto richiede il corpo costituito, che, per le già detto ragioni, si ha quando il pretore

b) « Influire sulle deliberazioni », vuol dire esercitar

pressione con la propria volontà su quella collettiva del-

l'organo pubblico, per farsi che questi decida in un modo
piuttosto che in un altro un determinato affare;

e il conciliatore siedono in udienza, ma non nel caso

c) Può esservi una terza ﬁnalità, che, a nostro avviso,
rispetto alle prime due si appalesa meno temibile e peri-

dell'oltraggio diretto al singolo magistrato.

colosa e dovrebbe dar luogo ad una ipotesi con penalità

E per queste ragioni che anche noi siamo convinti che,

minorata. Ciò si avvera nel caso del semplice turbamento,

pur non potendo comprendersi fra i corpi giudiziari nè il
pretore, nè il conciliatore, la violenza pubblica che si attui
contro di loro quando siedano in udienza vada punita a

che non rende impossibile la funzionalità dell'organo, nè
le traea decisioni conformi al volere del colpevole, ma

norma dell'art. 188 e non 187, perchè in quello speciale
momento dell‘esercizio delle loro funzioni essi non vanno
più riguardati come pubblici ufﬁciali singoli, ma come

cizio delle funzioni.

faeientì parte, insieme con gli altri funzionari che li assi-

soltanto altera l'andamento delle adunanze o disturba l'eserE questa, come già fa accennato (v. al n. 40), una dif-

ferenza rilevantissima fra il reato di violenza verso le persone dei pubblici funzionari, di cui all'art. 187, e quello

stono, di un corpo costituito (1).

verso corpi costituiti, contemplato nell‘art. 188. Fu bene

[) Ufﬁci ed istituti pubblici. Se per « altre Autorità » bisogna intendere tutti quei corpi costituiti che, pur
facendo parte della pubblica Amministrazione, non possono
comprendersi in alcuna delle categorie speciﬁcamente indicate, è uopo ritenere che con la formula « ufﬁci ed istituti
pubblici » la legge si riferisca a tutti quei corpi che si
trovano in un rapporto di dipendenza dalla pubblica Ammi-

che rispetto a questi ultimi si fosse tenuto conto anche del

nistrazione, il che si avvera per gli ufﬁci e istituti sotto-

posti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o di
un Comune, come, per es.; la Congregazione di carità (2).

43. Il dolo specifico nella ipotesi delittuosa in esame
consiste nel fine d'impedire o turbare un'adunanza o l'esercizio delle funzioni o d‘influire sulle deliberazioni degli
organi pubblici suindicati. Se si fosse avuto, invece, l'animo
di censurare o protestare, esulerebbe il reato, salva la per-

seguibilità sotto il titolo di oltraggio con violenza, secondo

semplice perturbamento, il quale, in tal caso, viene a colpire e disorganizzare direttamente la funzionalità dell'organo pubblico, mentre il turbamento delle funzioni del
singolo pubblico ufﬁciale potrà dar luogo ad altri reati (4).
E, a parte ogni altra considerazione, ci sembra questo
un motivo più che sufﬁciente per dissentire dall'opinione
del Lolliui, secondo cui sarebbe inutile e superflua la disposizione dell'art. 188, perchèi fatti contemplati in questo
articolo sarebbero già compresi nella lata formula dell'arti—
colo 187 (5).

È vero che egli attinge questo concetto dal Majno, il
quale ebbe ad osservare che l'« impedire le adunanze
o l'esercizio delle funzioni » parrebbe equivalere a « co-

stringere ad omettere atti di ufﬁcio », e l'« influire
sulle deliberazioni » sembrerebbe equivalente a costringere

Il fine del colpevole può adunque assumere tre aspetti,
a seconda che egli abbia in anime di « impedire » o sem-

a fare ; ma lo stesso Majno è poi costretto a riconoscere
che nel concetto di « turbamento » possono entrare anche
materialità meno gravi dell'« impedimento e del costringimento » (6).

… Il Majno (op. cit., vol. II pag. 560) è seguito dal Lollini
(UP. cit., pag. 224). Se èaccettabile l'opinione dell’lmpallom‘eni,

il caso di adoperare la stessa locuzione nell‘art. 197. Il mezzo
perdimostrare infondata l'opinione del Majno, la quale si basa

la distinzione da noi già posta (v. al n. 4), ove ricorressero

nel fatto gli estremi del secondo reato.

eccessiva ci sembra quella del Mauduca (cp. e loc. cit.), che

appunto sulla considerazione che nell‘art. 197 non venne ripetuta

t_euderebbe a includere fra i corpi giudiziari il pretore e il conci-

la frase altre Autorità, e quello di dimostrare il motivo della

lIatore, non avendo riguardo all‘elemento della collegialità. Nè
appare esatto il concetto del 'l‘uozzi, secondo cui le altre Autorità

differente locuzione.

delle quali e parola nell‘art. 188 possono risultare di un solo
Individuo (op. cit., pag. 234).
_ ll Manzini (op. cit., V, pag. 273, nota 2) dice superficiale e
lmmeritevole di discussione l'interpretazione del… Majno, ma si
mostra incerto se ascrivere i due giudici singoli suddetti alla
categoria di altre Autorità e di ufﬁci pubblici. Inoltre egli trova
un motivo per combattere l‘opinione del Majno nel fatto che
nell'articolo 197, a differenza dell‘articolo 188, non si parla nè di

« Autorità » nè di « ufﬁci pubblici »; mentre noi abbiam Visto
che, dato il concetto di altre Autorità, di cui all‘art. 188, non era

(2) È questa l‘interpretazione prevalente in dottrina: Grivel—'
lari-Suman, op. e loc. cit.; Gavazzi, op. e loc. cit.; Lollini, op. e
loc. cit.; Impallomeni, op. e loc. cit., pag. 213; Majno, op. cit.,

n. 999. Sembra disseuta il Manzini che non distingue fra quest‘ultima categoria e quella di altre Autorità, e che tra gli
ufﬁci pubblici comprende anche i seggi elettorali (op. cit., V,

pag. 273).
(3)
(t)
(5)
(6)

Op. cit., V, pag. 275.
V. Impallomeni, op. cit., vol. II, pag. 214.
Op. cit., pag. 221.
Op. cit., 1, pag. ﬁll/|«.
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44. L'elemento materiale è costituito dal fatto di usare
violenza e minaccia imlirizzata al suddetto scopo e idonea
a raggiungerlo.

Sul concetto di violenza e di minaccia non a il caso di
soffermarsi ancora, dopo quanto dicemmo nel precedente
capo, cui ci riportiamo interamente, non essendovi diffe-

renza alcuua in tal punto tra le due figure delittuose.
La Cassazione rettamente riscontrò il materiale del reato

nel fatto degli spettatori che in una seduta di IIa Consiglio
comunale trattenuero i consiglieri per gli abiti, allo scopo
d'impedir loro una votazione peralzata e seduta (1).

Il Manzini è del parere che anche se la violenza ola Ininaccia sia esercitata sui singoli componenti, purchè siavi
la idoneità a produrre l’effetto sull'intero corpo, ricorra il
delitto di cui all'art. 188 (2). Ci sembra però che in tal
caso divenga troppo sottile e quasi evanescente la distinzione fra la violenza pubblica verso le singole persone dei

esame? La Cassazione affermò sussistere il delitto di tu,—.

bamento delle funzioni di IIII corpo deliberante, anchequando questo non Sl trovasse nelle condizioni necessarie
per poter deliberare, adducendo a motivo che l'art. 188
nella sua illimitata dizione, colpisce perfino le violenze e

minacce poste in essere, non soltanto dopochè è stata formalmente aperta l'adunanza... ma financo prima‘di dichiarare l'apertura, sempre quando quegli atti di coazione abb|nn0 manifesto scopo d'impedireil funzionamento dell'ente
collettivo. E la Cassazione aggiunse che, in ogni caso,

l’Autorità giudiziaria non può rendersi giudice della legalitàdell’adunanza (4). Ma questo insegnamento della Cassazione non ci sembra da seguire. Soggetto passivo del reato
in esame dev‘essere un corpo costituito, e, perchè questo si

abbia, occorre che sia legalmente adunato : una qualsiasi
riunione di consiglieri, in numero inferiore al legale, senza

la possibilità di emanare deliberazione alcuna legalmente

pubblici ufﬁciali, di cui all'art. 187, e la violenza verso i

valida, non costituisce quello speciale corpo che è il Con-

corpi costituiti di cui all‘art. 188.
Appare molto più fondata, ed è pienamente da noi con-

abbia la inesistenza giuridica del soggetto passivo d'indole

divisa, la considerazione dello stesso autore, che nei corpi

collettiva, quale corpo costituito, onde si sarebbe in pre-

i cui vari elementi adempiano ciascuno a distinta funzione,

senza di un reato putativo (5). Ne può essere sottratto alla
competenza dell'Autorità giudiziaria l'esame della legalità
dell'adunanza d'un corpo costituito, ai soli effetti di accertare se fra gli altri estremi necessari all'esistenza del reato

come per es., la Corte di assise, basti che gli atti delittuosi siano compiuti verso IIII solo di quegli elementi per

aversi il reato, perchè l’organo pubblico non può funzio-

siglio comunale adunato. Sembra che nel caso in parola si

nare senza il regolare concorso di tutti i suoi elementi.
di cui trattasi ricorra quello che attiene alla figura del
III ogni caso la violenza dev'essere diretta contro il corpo
soggetto passivo (6).
_
costituito: anche per questa figura di violenza pubblica la
45. La consumazione del reato si verifica coll'uso della
violenza sulle cose non basta ad integrare il reato. E a , violenza e minaccia, uè occorre che lo scopo, cui si dirige
notare, anzi, al proposito, che riguardo al reato di cui all'uno o l'altro mezzo, venga raggiunto. Anche nella prel'art. 188 la violenza sulle cose era considerata come mezzo sente ipotesi il reato di violenza pubblica è delitto formale.
idoneo in tutti i progetti (art. 164, n. 2, del primo pro- Occorre anzi avvertire che la materialità dell'evento non
basterebbe giammai ad integrare il reato senza il concorso
getto; art. 159, II. 2, prog. 17 maggio1868; art. 178,
lett. b, prog. 15 aprile 1870; art. 208, n. 2, prog. Vi- dell'intenzione di commetterlo o senza l'uso di violenza o
gliani, 24 febbraio 1874; art. 167, cap. 1, prog. Zanar- minaccia nei sensi suespressi. Cosicché non si avrebbe il
delli, 1883; art. 179, n.2, prog. Zanardelli,22 novembre reato in esame se il turbamento o la estranea inﬂuenza
nelle deliberazioni del corpo costituito si fossero veriﬁcati
1887). Fu la Commissione di revisione che andò in contrario avviso e nel testo definitivo del codice fu soppressa a causa di clamori, oltraggio o violenza limitata alle cose
la equiparazione di tale forma di violenza con quella che e non diretta contro le persone (7).
.
46. La pena, nell'ipotesi semplice del reato, è identica
viene usata direttamente verso il corpo costituito. Ma devesi ricordare quanto già dicemmo in merito al delitto pre- a quella stabilita nell'art. 187 (v. al n. 37).
47. Anche per ciò che concerne le ipotesi aggravate
visto nell'art. 187; la violenza sulle cose può rappresentare un mezzo atto a consumare il reato sempre quando
nulla v'è da aggiungere a quanto già dicemmo nel tenere
contemporaneamente, o come azione riflessa, si ripercuola parola delle circostanze che aggravano il reato di cui all'art. 187, poichè l’art. 188 si riferisce, senza modiﬁtìtl
sul soggetto passivo, come nel fatto da noi menzionato nel
precedente capo, che venga chiusa la porta della casa co- alcuna, all'articolo precedente per quel che riguarda le

munale, in modo da impedire che le funzioni dell'Autorità

pene, senza distinguere tra la forma semplice del delittoe

comunale siano esercitate (3).
È opportuno insistere nel concetto che la violenza fisica
debba essere effettiva e la minaccia seria e tale da potere

l'ipotesi aggravata.
E opportuno solamente notare che il reato di violenza
pubblica contro corpi costituiti si verifica nella maggior

far nascere fomlato timoredi gravi danni, onde non bastereb—

parte dei casi in sale affollate di pubblico, ove si tengono
le adunanze del corpo costituito. Donde la necessità che la
giustizia sia molto oculata nel distinguere le varie resP°"'

bero a costituire questo estremo del reato i semplici schiarimenti e le disapprovazioni, anche se espresse in una
forma vivace.
Se l'adunanza del corpo costituito non fosse regolare per
difetto del numero dei membri, in modo da non potersi
avere deliberazione alcuna, potrebbe verificarsi il reato in
(1)
(2)
(3)
(4)
1220,

Cass., 22 luglio 1892, Cinque (Mon. Trib., 1892, 833).
Op. cit., V, n. 1526.
V. al n. 34.
Cass., 30 luglio 1904, Ghidelli e Solaro (Cass. Un., xv,
con nota contraria).

sabilità dei singoli componenti la folla e nel vagliare le
prove in ordine alla circostanza del « previo concerto ». _
Il Borciani fa su tal punto delle considerazioni piene di

assenuatezza e di opportunità: « Ninno ignora, egli scrlve,
_ﬁ__/,
(5) V. Valsecchi, Rea/o putativo e tentativo impossibifrf,
Torino 1912, pag. 46 e 49.
(6) Conf. Gavazzi, op. cit., pag. 'l67, nota 1.
(7) Manzini, op. cit., v, II. 1526, pag. 275.
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__…

come. quando fervono gravi discussioni, e quando anche
er [utilissima causa il puntiglio o la curiosità eccita il

blica (6). Il Manduca vorrebbe vedervi la repressione « di

pubblico ad accorrere a pubbliche sedute, qualche schia—

tentativo della violenza pubblica, che si punisce come speciale ﬁgura di reato « attesa la sua entità politica e sociale » (7).
I lavori preparatori al codice, che non costituiscono mai
una sicura guida, presentano in questa parte confusione e

mazzo, qualche segno troppo vivace di approvazione o di

disapprovazione, possa turbare la tranquillità dell'adunanza; avviene allora che se qualche caposcarico profferisce
una insolenza od una minaccia a fiordi labbra, la piccola
favilla diventa gran ﬁamma nella fantasia di coloro che
vedono dovunque lo spettro pauroso dell'anarchia e della
rivoluzione; e uonè raro che di piccole miserie di tale

genere si fabbrichine voluminosi processi, nei quali spesso
coloro, che furono soltanto innocenti spettatori, subiscono

la pena di uno o di pochi che avevano esorbitato nei
modi » (1).
5 3. Hadunata sediziosa.
48. Preliminari. — 49. La disposizione legislativa (art. 189).
— 50. Elementi speciﬁci del reato. — 51. Radunata. —
52. Scopo della radunata. — 53. Elemento materiale. —

54. Partecipazione alla radunata. Materialità e intenzionalità. Dolo speciﬁco. — 55. Momento consumativo. Se sia

un atto preparatorio al reato di ribellione», ossia di un

incertezza così grande che il Manzini potè dire scherzosa—
mente essersi, nella Relazione ministeriale al progetto 1887,
veriﬁcata un po' d'anarchia (8). La qual cosa ebbe a veri—
ﬁcarsi anche perchè in ciascuno dei vari progetti, non solo,
ma nello stesso testo deﬁnitivo, in rapporto all'ultimo progetto compilato dalla Commissione di revisione, si arreca-

rono sostanziali modiﬁche a questa disposizione.
49. Essa venne così formulata nel testo del codice:
« Chiunque fa parte di una radunata di dieci e più persone,
la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell'articolo precedente, è punito
con la reclusione da un mese a due anni.

« Se il fatto sia commesso con armi, la reclusione è da tre

ammissibile il tentativo. — 56. Pena e aggravante dell‘arma. — 57. E applicalule l’aggravante dell'art.193?
— 58. L'operoso ravvedimento. Condizioni ed eﬂetti.

mesi a tre anni.
« Seall’ingiunzione dell’Autorità la radunata si sciolga, le
persone che ne facevano parte vanno esenti da pena per il
fatto previsto nel presente articolo ».

48. La trattazione dell'ipotesi delittuosa che trovasi con—
figurata nell'art. 189 del nostro cod. pen., e che ha nome

dunata, lo scopo ch'essa si propone, l'azione nella quale lo
scopo si manifesta, la partecipazione alla radunata.

di « radunata sediziosa » (2), presenta non lievi difﬁcoltà.
Questa disposizione, che il Manzini chiama, forse non a

Per gli altri elementi che questo reato ha comuni con
le altre figure di violenza pubblica non aggiungeremo parola a quanto già dicemmo nei precedenti capi, cui ci ri—

50. Elementi speciﬁci del reato sono adunque: una ra-

torto, infelicissima (3), è tale da ingenerare non solo dei

dubbi rispetto a qualche elemento del reale, ma da rendere

portiamo, senza inutili ripetizioni. Qui studieremo soltanto

incerti circa il contenuto sostanziale di esso, in modo che

gli elementi speciﬁci suindicati.

non èagevole determinarne la esatta nozione.
Anche fra i più autorevoli interpreti del nostro codice

namento, adunanza, riunione di più individui (9).

regna la più grande incertezza circa la natura stessa del

reato previsto nell'art. 189. L'Impallomeni afferma trattarsi di una forma speciale di complicità nel delitto di vielenza pubblica di cui al precedente art. 188, e non di una
distinta e meno grave ﬁgura delittuosa (4). Il Manzini
parla di « incriminazione eccezionale di una forma di connivenza » (5). Il Maine e il Tuozzi, seguiti da altri minori,
respingono interamente il concetto dell'lmpallomeni, e
ravvisano nell'ipotesi di cui all'articolo in esame una sotto—
5pecie, a se stante e più lieve, del delitto di violenza pub-

(i) Op. cit., pag. 134.
(2) Nella formula dell‘art. 189 il sostantivo « radunata » non

òseguito dall’aggettivo « sediziosa », ma nell'indice ufficiale del
codice viene adoperata la denominazione di cui sopra, che si
adottò generalmente anche in dottrina.

Il Manduca trova da criticare la disposizione legislativa anche
per il nome di « radunata », dicendo che trattasi di « espressione
legislativa molto infelice sotto l'aspetto giuridico » perchè ﬁloloQicamente « radunanza » si riferisce all‘unione di diverse attività

oneste (es.: Senato, popolo), onde una linea immensa divide il
Concetto ﬁlologico da quello giuridico. Aggiunge pure che trattasi
dl parola un pochino barbara (V. op. cit., pag. 1352).
Ci sembra che, tra le tante critiche che si seno fatte all‘arti-

°Pl0 189, questa sia poco fondata. Anche la parola «associaZIone » ﬁlologicamente si riferisce all‘unione di attività oneste,
Ina ben può ser—vire a designare un fatto delittuosa, quando lo

Stî0po dell'unione delle attività sia quello di delinquere. Confes-

s'm0 poi di ignorare il perchè la parola « radunata » meriti la
llualiﬁca di barbara, mentre ﬁgura nei migliori lessici della
147 — DlGFSTO ITALMNO, Vol. XXIV.

51. Deve anzitutto esservi una « radunata », ossia adu-

La legge determina il numero minimo di questi, che non
devono essere meno di dieci; ma, oltre tal numero, la penalità rimane invariata per qualsiasi più o meno numerosa
riunione.
'

ll primitivo progetto (art. 165) non stabiliva neppure il
minimo, che apparve nel Progetto 17 maggio 1868 (articolo 160), ad opera della prima Commissione, e poi si man—
tenne in quello 15 aprile 1870 (art. 179). Nel progetto
De Falco, 30 giugno 1873, invece, il minimo necessario e

sufﬁciente a darvita al reato discese al numero di cinque,

lingua italiana, ed era adoperata anche dal codice toscano (articolo 206). Ci sarebbe piuttosto da far qualche riserva sull’ag,gettivo
« sediziosa », che fa ricordare il reato di sedizione a contenuto
politico, e rappresenta un avanzo, limitatamente alla nomenclatura, dell'antica confusione fra i delitti politici e i reati di vie—
lenza pubblica e resistenza all’Autorità (V. Carrara, Programma,
53023, in nota; Rende, Il concetto della sedizione nel diritto
penale ital. moderno, ni5 e 6 (Suppl. alla Riu. Penale, XIV,

pag. 165 e 167).
(3) Op. cit., V, n. 1529, pag. 276.
(4) Cod. pen. ill., II, pag. 215.
(5) Op. cit., v, pag. 279.
(6) Majno, Com-m., I, pag. 561 ; 'l‘uozzi, Corso di dir. pen.,
III, pag. 234. Conf.: Lolliui, op. cit., pag. 225; Crivellari-Suman,
Il codice penale, ecc., vol. VI, n. 321, pag. 179.
("i) Op. cit., pag. 1356.
(8) Op. e loc. citati.
.
(9) Nel dizionario di Tommaseo e Bellini, alla parola radunata,
si legge: « Moltitudine congregata insieme ».
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distinguendosi, agli effetti della pena, a seconda che la
riunione fosse composta di meno o più di dieci persone
(art. 220). Nel progetto Vigliani, 24 febbraio 1874 (articolo 209) e nei progetti Zanardelli, 1883 (art. 168) e 1887
(art. 181) si ritornò al minimo di dieci.
Questa circostanza del numero diede luogo a un vivace

dibattito nella Commissione di revisione. “Brusa criticò il
sistema di determinare il minimo di persone componenti
la radunata, tanto più che appare in contradizione con quello
seguito al riguardo delle bande armate (art. 131 cod. pen.).
Secondo il Brusa, questoè un sistema empirico e fallace
perchè due sole persone molto forti valgono più di cinque

con forza ordinaria 0 debole: l'essenziale dovrebbe essere

dremo di qui a poco, era ispirato :I concetti aberranti, e
considerava come punibile ogni radunata che manifestasse

alla pubblica autorità desideri o domande di qualsiasi genere (art. 206) (6).
Perchè, secondo il nostro codice, possa parlarsi di ra-

dunata sediziosa, occorre che siavi il ﬁne di commettere
non altro delitto che quello dell'art. 188. La parola della
legge è chiarissima e non consente dubbi. Non esiste

questo speciale reato allorchè la riunione abbia come ﬁnalità un diverso delitto, sia pure quello di resistenza, contemplato nell'articolo successivo (art. 190), o anche di
violenza pubblica, ma non contro corpi costituiti, si bene

il concerto e la turba, e dovrebbe spettare al magistrato

contro le persone dei pubblici ufﬁciali o dei membri del
Parlamento (art. 187) (7).

decidere secondo le circostanze se vi fu radunata ai sensi
di legge.

Nonostante la esplicita parola della legge, il Tuozzi
crede poter sostenere che l'art. 189 riguardi in genere la

Il Majno, fra i commentatori del nostro codice, mostra
di aderire alla critica (1), ma a noi sembra che dagli altri

e 188.

violenza pubblica preveduta in tutti e due gli art. 187

commissari si fosse esaurientemente risposto al Brusa che

Egli scrive al riguardo: « Ill questa opinione ci confor-

il non determinare il numero equivale a stabilire dell'inti-

tano i precedenti legislativi, tenendo presente il modo come

midazione un concetto variabile e del tutto subiettivo, lad-

erano formulate queste disposizioni nel progetto ministeriale e come vennero trasformate di poi dalla Commissione
di revisione, nonchè la logica giuridica, per non esservi

dove è proprio la circostanza di un certo aggregato di persone che fa amuentare la pericolosità del fatto della pubblica
violenza contro pubblici ufﬁci. Se la legge non stabilisse il
minimo di persone necessario per aversi la radunata, si

potrebbe dalla pratica giudiziaria cader nel ridicolo di giu—
dicare come sussistente il delitto di radunata nella riunione
di due persone soltanto, o, viceversa, come non esistente
nel caso di adunanze di centinaia di persone, adducendo a

motivo che non fossero tali da incutere timore (2).

Infatti a non pochi dubbi ha dato luogo nella pratica la
disposizione del codice penale germanico sulla radunata
sediziosa ($ 115). ove si parla di forze riunite, senza speciﬁcare il numero (3).
Devesi notare che non si avrebbe più il numero minime,

necessarie e sufficiente, ove qualcuno degl'individui riuniti mancasse della personalità nel senso del diritto pe-

nale (4).

ragione di escludere le ipotesi dell'art. 187 dal riferimento
della radunata sediziosa. D'altronde, poichè l'art. 188 si
rimette all'art. 187, in quanto alle pene e alle circostanze
del delitto, l'art. 189, col richiamare il precedente articolo 188, ha implicitamente compreso anche l'art. 187 »(8).

Le ragioni addotte dal Tuozzi, pur essendo apprezzabilissime, non appaiono decisive.
Ci sembra che non giovi fare ricorso ad una logica giuridica differente da quella che servi di guida al legislatore.
L'art. 189 non richiama genericamente l'art.188, ma
parla di « fatto prevedute nell'articolo precedente », estabilisce una diversa penalità, cosicchè nessuna influenza
può avere il rapporto che intercede fra gli art. 188 e 187,
limitatamente alla sanzione penale. Ancor meno fondato ci
sembra il richiamo ai lavori preparatori, che per questa

E estraneo al concetto giuridico di radunata sediziosa la
circostanza della pubblicità, onde non occorre ch'essa avvenga in luogo pubblico e aperto al pubblico, o che diventi

sola parte possono dirsi abbastanza chiari e altrettanto

in qualsiasi modo pubblica. E ciò è in armonia con quanto

al reato di violenza pubblica propriamente detto, quanto al
reato di resistenza. La Commissione di revisione aveva apportato una modifica molto opportuna, che avrebbe resa
assai più chiara ed esalta la disposizione legislativa, eliminando molti dubbi. Secondo tale proposta, la ipotesi della
radunata sediziosa avrebbe dovuto far parte dello stesso
articolo riguardante la pubblica violenza contro corpi costituiti, nel quale articolo si sarebbe cominciato col prevedere
il caso di chi partecipa ad una radunata di oltre cinque
persone « diretta col suo contegno a impedire o a turba“?
nelle loro adunanze o nell'esercizio delle loro funzioni » !

dicemmo circa il reato di violenza contro corpi costituiti,
di cui all'art. 188, al quale si riporta la disposizione in
esame (5).
52. La radunata deve tendere a commettere il fatto prevedute nell'art. 188, ossia il reato di violenza pubblica
contro corpi costituiti. E questo lo scopo criminoso.
Bisogna riconoscere che, non ostante i suoi difetti, la
disposizione del vigente codice, per quello che attiene all‘elemento dello scopo del ﬁne delittuose, segna un notevole progresso sul codice toscano, che, come meglio ve(1) Op. cit.,n. 1001.
(2) V. Verbali della Commiss. di reois., XXIII, 391 e 392.
Osservazioni di Nocito,.di Costa e del presidente. Il Lucchini,
relatore, erasi dichiarato disposto ad abbandonare il criterio del
numero, aderendo all'opinione del Brusa.
(3) V. Olsliausen, Kommentar sunt Straﬁqextzbuch, Berlin,
1908, p. [, 468.

contrari a quell'assunto. In tutti i progetti, compresi

quelli 1883 e 1887, la radunata sediziosa riferivasi tanto

reato la pubblicità del luogo ove accade, ma la proposta non ebbe
segmto.

,

V. invece il 5115 cod. pen. germanico, che parla di Olle"l_lw"e
Zusammenroltung. Sul signiﬁcato da attribuirsi a tale qualiﬁca;
vedi Olshausen, op. cit., I, 467 e autori e sentenze iv1c1tatt.

(6) E dello stesso avviso il Majno, op. cit., n. 1000. Il Mauzini nota che la disposizione dell’articolo 189 non trova esatto
riscontro in alcuno dei codici abrogati (op. cit.. V, “- 1.529)"

(4) V. Manzini, op. cit., V, Il. 1531, e I, R. 217.
(5) Nella Commissione che esaminò il Progetto 17 maggio
1868 si propose da alcune di annoverare fra i caratteri di questo

(7) Conf. Manzini, op. cit., v, 11. 1531, Crivellan-Sumau,
op. cit., VI, n. 322, pag. 180.
(8) Op. cit., III, pag. 235.
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corpi suddetti, aggravando progressivamente la pena, ove

qualunque maniera, sentimenti di disapprovazione, desi-

fosse effettivamente concorso violenza e minaccia, e il fatto

deri o domande. Ma il Carrara aveva riprovata tale formula

fosse commesso con armi, o la radunata fosse di oltre dieci
persone. La modiﬁca non fu interamente accettata, perchè

legislativa, dicendola in diretta contrasto col diritto di libera

al ministro parve, a quanto si legge nella Relazione al re,
che tale innovazione avrebbe introdotta una specie delit—
tuosa troppo vaga od anche insigniﬁcante, e perciò molto

petizione e di libera associazione, perchè solo allora che il
modo di chiedere e di disapprovare si estrinsechi con grida
e clamori, e molto più se con mostra d’armi e minacce,
con ﬁne malvagio e lesivo degli altrui diritti, deve inter-

pericolosa, e perchè in tal modo non si prevedeva più il

venire la tutela della legge punitrice (4).

fatto di colui che da solo usi violenza pubblica contro corpi
costituiti. Perciò si volle in due articoli distinti prevedere

tuose, tendenti col numero, con clamori od altrimenti,

il fatto della violenza commessa anche da un solo contro
corpi costituiti e il fatto della radunata tendente allo stesso

scopo (1). E chiaro quindi che nell'ultima fase dei lavori
preparatori sia prevalso il concetto, trasfuso poi nel testo
deﬁnitivo del codice, di limitare la portata giuridica della

Nel primo progetto si distinse fra le riunioni tumul-

ad impedire l'esecuzione di una legge, ecc., e quelle ten—
denti con violenza e minaccia ad impedire o alterare le
funzioni e l'esercizio di stabilimenti 0 ufﬁci pubblici, ecc.

(art. 165).

radunata sediziosa, mettendo questa in rapporto esclusiva-

La prima Commissione, nella riunione dell'H marzo
1868, considerò che per non inceppare la libertà di riu-

mente con l'ipotesi di violenza pubblica contro corpi costi-

nione garantita dallo Statuto, e per togliere le troppo ge-

tuiti (2).

neriche espressioni di tumulti o clamori, occorresse modi-

Ea rilevare che in questo il nostro codice differisce dal
codice penale germanico, che estende il concetto della radunata anche alla resistenza (5 115, v. al n. 18).

ficare la locuzione di quell'articolo nel senso di accennare
bensi alla violenza che, per riunione di turba, può veriﬁcarsi

53. Ma in qual modo deve esteriormente manifestarsi

anche con semplici grida minacciose o viedi fatto, ma senza
ritenere quale reato anche le dimostrazioni e le riunioni di

questa tendenza a commettere il reato di pubblica violenza
contro corpi costituiti ? E necessario che si usi violenza o

popolo che si limitino a grida indifferenti o ad esprimere
voti legittimi, col mezzo di petizioni. Perciò, accogliendo

minaccia, ovvero ciò facendo si sconﬁna dal delitto di r. -

la voce già usata dalcodice toscano di radunate, il commis-

donata sediziosa in quello di violenza pubblica contro corpi

sario Tondi propose, e la Commissione adottò la formula:
« radunate di dieci o più persone, tendenti con violenze e

costituiti di cui all’art. 187, magari con la circostanza aggravante del numero delle persone, quando queste ammon-

line a più di dieci, e siavi previo concerto, a norma dell’art. 187, n. 2? E questo il punto più oscuro, il dubbio
più graVe che si presenta nell'interpretazione dell'art. 189;
èquesta la controversia meno facile a risolversi fra quelle
cui dà luogo la disposizione in esame.
Il Manzini, in opposizione alla dottrina prevalente, IIa

minacce, ecc. » (art. 160, Prog. 17 maggio 1868). Nel
Progetto 15 aprile 1870, si parlò di « strepiti, clamori,
violenze e minacce» come mezzi il cui uso potesse dare il
carattere di delitto alla radunata. Nei progetti De Falco,

corre che una parte delle persone costituenti il numero

30 giugno 1873 (art. 220) e Vigliani, 24 febbraio 1874
(art. 209), la formula rimase pressochè invariata. Fu nel
progetto Zanardelli, 1883, che ad essa venne sostituita
l'altra ben diversa dizione «tendenti con un contegno atto
ad incutere timore ».

minimo sufﬁciente per la radunata, e sia pure una sola di
loro, debba effettivamente usare violenza o minaccia per

dopo aver criticato il codice toscano per le già note ragioni,

sostenuto che, ad aversi l'elemento materiale del reato, oc—

Nella Relazione accompagnante quest'ultimo progetto,

raggiungere lo scopo comune (3). La lettera della legge

il ministro diceva: « Oggi e estremo essenziale che la ra-

sembra gli dia ragione, perchè, come abbiamo visto, la

dunata, oltre ad essere di dieci e più persone, tenda ad
impedire l'esecuzione d'una legge o di un provvedimento

formula del codice è cosi concepita: « ..... la quale (radunata), mediante violenza o minaccia, tende, ecc. ». I lavori

preparatori al codice, in questa parte appunto, presentano
le più gravi contradizioni e le maggiori perplessità, che
culminano nelle relazioni ministeriali. In ogni modo, per
formarsi una convinzione alquanto fondata, e per avere
un'idea abbastanza chiara della norma legislativa, occorre
premettere qualche cenno esegetico, e procedere poi all‘interpretazione logica.

.

Al nostro legislatore si presentava il ricordo del codice

toscano, che nell'art. 206 prevedeva le radunate in luogo
pnbblico di più di dieci persone, tendenti a manifestare, in

… V. Relaz. al re, II. LXXVI.
(2) V. su ciò anche: Sabatini, La minaccia collettiva come

estremo del reato di resistenza (cit. in bibliograﬁa). Questo
scuttrne trova strano che il nostro legislatore abbia circoscritto
al soli casi di turbativa dell‘esercizio delle funzioni di pubbliche
Autontà il reato di radunata sediziosa, che si sarebbe dovuto

estendere ai delitti collettivi improvvisi in genere e più specialmente alle violenze pubbliche e alla resistenza.

(3) Op. cit., v, n. 1531.
(4) Questa verità, misconosciuta da alcune legislazioni, anche
m°demet era ben nota al vecchio diritto criminale, sotto la

di una pubblica autorità, e ad imporne la revocazione, o
ad impedire o a fare altrimenti pressione sulle deliberazioni dell'Autorità stessa; e ciò che più importa ancora, e
distingue il vero e proprio reato dalle imprudenti ed inconsulte dimostrazioni, e che i radunati tengano un contegno
atto ad incutere timore. Dati questi estremi, ..... il fatto

della radunata diventa criminoso, senza di che 'si darebbe
facile occasione all'anarchia ».
Nel successivo Progetto 1887 scomparve l'inciso suddetto, e si adottò la formula «mediante violenza o mi—
naccia, tende, ecc. ».
forma del comune broccardo: non turba, sed factum in turba
puniendum esl. V. Catalano, Tractatus crim., pag. 3l7, n. 81.
A.novella prova del come il fattore politico abbia esercitata
talvolta, se non sempre, una influenza tutt‘altro che beneﬁca

nel campo della giustizia penale in ordine ai reati in esame, può
ricordarsi come al Carrara, che nel patrocinio di una causa sostenne i principi suespostì, il Pubblico Ministero mosse aspro
rimprovero, dicendo di provare acerbo dolore pensando che
« chi sosteneva principi cosi sovversivi sedesse sopra una cattedra universitaria! ..... » (V. Programma, vol. VI, 5 3040,
pag. I85).
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Nella Relazione ministeriale che accompagnava quest'ultimo progetto, si disse che alla dizione: « con un contegno

naccia, e quello ipotetico dell'impedimento, turbamento

atto ad incutere timore », erasi sostituita l'altra: « me—

il primo costituisca la vera e propria materialità del

o pressmne; ma, In ventà, a noi sembra che soltanto

diante violenza o minaccia » ad evitare una congetturale

reato, mentre il secondo rappresenta il fine, lo scopo

interpretazione del contegno delle persone riunite, e affinchè fosse chiaro occorrere la prova del loro proponimento

del colpevole, che può anche non tradursi obiettivamente

di fare realmente uso delle violenze e delle minacce. E in
questo brano di relazione che si nota la maggiore perplessità. Dapprima si parla in modo da far ritenere che si richieda l’uso effettivo della violenza o della minaccia per
aversi radunata sediziosa, e poi si conclude col parlare di
un semplice proponimento di fare uso di quei mezzi.
Sappiamo già quale modifica avesse introdotto la Commissione di revisione, ed ora aggiungiamo che, nello stesso

in un fatto concreto.

Nè varrebbe osservare che la differenza tra la radunata
sediziosa e la violenza pubblica a pluralità di soggetti attivi
potrebbe essere nella circostanza che l’art. 189 precisa il
numero dieci come minimo, e non fa parola di « previo

concerto », laddove per aversi l'aggravante di cui all'articolo 187, cap. 2°, in relazione all'art. 188, occorre che
la riunione sia di « oltre dieci persone » e che siavi il

previo concerto. Allorquando il numero dei soggetti attivi

tempo, aveva proposto di sostituire al suddetto il seguente
inciso: « radunata ..... tendente col suo contegno ». E age-

non superi il numero di dieci, e non siavi stato tra loro un
previo concerto, che, a quanto abbiamo detto a suo luogo

vole apprezzare tutto il vantaggio d'una tale proposta, che

(v. al II. 38) è qualche cosa di diverse del semplice concorso di volontà necessario ad aversi correità o complicità,
non sarà applicabile l'aggravante di cui all'art. 187,cap.2°,
ma non per questo dovrà darsi al fatto la deﬁnizione giuridica di radunata sediziosa. Si avrà niente altro cheil reato
di violenza pubblica contro corpi costituiti, commesso da
più persone avviate dal vincolo di correità, o, per alcune,
soltanto di complicità. .
E per tutte queste ragioni che nei riteniamo doversi logi-

avrebbe eliminato ogni dubbio, chiarendo il vero concetto

della radunata sediziosa, la quale « non compie » la violenza pubblica, ma « tende a compierla ». Perciò, secondo
il nostro modesto avviso, essa non può porre in attoi mezzi
della violenza e della minaccia, nel cui uso, indirizzato allo

scopo di coartare la libera determinazione del corpo costituito, è tutto il materiale del reato di cui all’art. 188, e

non più del reato previsto dall'art. 189.
Ma nel testo definitivo si ritorno alla frase: « mediante

camente e razionalmente interpretare la disposizione del-

radunata tendente allo stesso scopo di cui e parola nell'arti-

l'art. 189 nel senso che l'inciso « mediante violenza o
minaccia » stia a render chiaro il concetto che per aversi
radunata punibile occorra la prova della intenzionedi usare

colo 188 « ma con violenza e minaccia. sebbene non adoperata da lui » (i).
-

violenza o minaccia per raggiungere lo scopo criminoso già
speciﬁcato. Tale prova si avrà ogni volta che la intenzione,

Come si vede, non solo il testo del codice, ma anche il
contenuto dei lavori preparatori e delle relazioni ministeriali, ha bisogno d'essere logicamente interpretato.
A noi sembra che. messo, comedevesi, in rapporto l'ar—

« il proponimento di far realmente uso della violenza e delle
minacce », come si esprime lo Zanardelli nella sua relazione,
abbia avuta una manifestazione esteriore di tale gravità da
non lasciar dubbi sulla effettiva intenzione dell'agente. È

ticolo 189 con l'articolo 188, non possa sfuggirsi alla con-

questo il concetto informatore della disposizione contenuta

seguenza che l'uso effettivo di violenza e minaccia sia in
assoluto contrasto con il concetto fondamentale e sostanziale

nell'art. 189, che si differenzia dall'art. 206 del codice
toscano, perchè per quest'ultimo era indifferente il ﬁne, lo
scopo, che poteva anche non essere criminoso, e la mamfestazione di esso poteva avvenire « in qualunque maniera».
Il legislatore italiano lia voluto evitare questi eccessi, beh

violenza o minaccia », e nella Relazione al re si disse che

l’articolo 189 contempla il fatto di chi partecipi ad una

della radunata sediziosa. Ed invero il reato di violenza pubblica contro corpi costituiti, di cui all'art. 188, è reato

formale, che prescinde dal veriﬁcarsi dell'evento, onde il
fatto materiale che lo costituisce è l'uso effettivo dei mezzi
atti a raggiungere lo scopo, ossia della violenza o della
minaccia.
Se questo uso effettivo si richiedesse anche nella radu—
nata sediziosa, noi non troveremmo più alcuna differenza

fra il primo reato, che può avere anche pluralità di soggetti
attivi, e il secondo. III sostanza anche chi commette la vielenza pnbblica contro corpi costituiti di cui all'art. 188
« temle », con l'uso effettivo dei mezzi idonei, allo scopo

cui mira la radunata sediziosa, e se la differenza non consistesse nell'avere o no fatto uso effettivo di quei mezzi, si

precisando lo scopo criminoso e richiedendo che esso ahh…
.
un'adeguata manifestazione esteriore (2).
E vi è un punto dei lavori preparatori al codice, che el

sembra possa portare un qualche contributo alla nostrEl
opinione.
Fra le modificazioni proposte dal La Francesca, .(1Uﬂlle

componente della Commissione ministeriale che stud1ava ."
Progetto senatoria 25 maggio 1875, vi fu quella di sostituire, nella conﬁgurazione della radunata sediziosa. alla

frase: « più persone tendenti ad impedire, ecc. », laltra:

verrebbe alle strano bisticcio che la radunata tenderebbe,

« più persone in atto di impedire », ma la modiﬁca non fu
, ,
accolta, ne venne più riproposta.

con violenza e minaccia, a commettere violenza e minaccia,

L'elemento materialedella radunata sediziosa devequlﬂdl

ossia ad usare di quei mezzi, che nel l'atto avrebbe già.
messi in opera.
Al Manzini non è sfuggita tale contradizione, che egli
ha creduto eliminare affermando che nell'art. 188 sono
preveduti due fatti, quello effettivo della violenza o mi-

consistere nel fatto di tendere ad usar violenza a corpi co,
stituiti, non di porre in atto tale violenza.
Ci sembra perciò che inesattamente la Cassazione abb.…

definito come radunata sediziosa il fatto di coloro che '.n
mInumero di dieci e più « impediscano, con violenza e
/

(1) V. al II. LXXVI.
(2) Conf.: Majno, op. cit., I, pag. 56I ; 'l‘uozzi, cp. e vol.cit.,
pag. 235; Crivellari-Suman, cp. cit., VI, n. 322, pag. 180;

Lolliui, op. cit., II. 191, pag. 225; Gavazzi, op. Cit., "«1‘rl’ll;
pag. 169; Giriodi, nel lavoro: I pubblici ufﬁci e la geraréé'3
'
amministrativa, in Tratt. di dir. amm., dell’0rlando, pﬂg-
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naccia », ai consiglieri comunali di penetrare nell'aula dell'adunanza, onde non abbia luogo la riunione del Consiglio,
indetta dal Commissario prefettizio.
In quella sentenza si legge che « il fatto d'impedire la
riunione del Consiglio fu raggiunto, perché alcuni consiglieri si allontanarono per paura, altri vennero violente-

mente respinti » (1).
Ora quale altro elemento si richiedeva per aversi il
reato di violenza pubblica contro corpi costituiti, di cui

all’art. 188?
Se non vi fu tale manifestazione di propositi violenti da

oﬁrir la prova che lo scopo della radunata fosse quello di
commettere il fatto prevedute nell'art. 188, le grida e i
clamori potranno costituire la contravvenzione di cui all'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza.

54. Perchè si possa esser chiamati a rispondere del
reato previsto all'art. 189 occorre che « siasi fatto parte »
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Non occorre il « previo concerto » propriamente detto,
quel concerto, cioè, che precede l'azione.
L'art. 189, a differenza dell‘art. 187 capov., n. 2, ciò
non richiede, e non sappiamo come possa da qualcuno sostenersi il contrario (4). Evidentemente si confonde. fra il
semplice concorso di volontà, possibile pure nei fatti istan-

tanei, e che può avvenire anche dopo iniziata l'azione criminosa, e quell’accordo che costituisce il «previo concerto »
di cui parla la legge (5).
55. La consumazione del delitto si veriﬁca nel momento
in cui il soggetto attivo sia entrato a far parte della radunata, e questa abbia espresso il suo proposito di tendere a

commettere il fatto della pubblica violenza a corpicostituiti.
Riteniamo perciò che non sia ammissibile il tentativo in
alcuna delle due forme, di delitto tentato o mancato (G).
Trattasi di reato formale costituito da unico atto che rappresenta come il precedente di un fatto delittuose più grave.

della radunata i cui caratteri formarono obietto della nostra

56. Sappiamo già che la pena per la radunata sediziosa

indagine. E perchè si verifichi la « partecipazione », è necessario e sufﬁciente che il soggetto attivo, presente nel

nella forma semplice è della reclusione da un mese a due
anni, cche tale pena si aggrava, con un minimo di tre

luogo ove trovasi la radunata, entri in essa. Noi, che ab-

mesi e un massimo di tre anni, ove il fatto sia commesso

biamo negata, ai ﬁni del delitto in discorso, la possibilità
che alcuno della radunata faccia uso effettivo di violenza o

con armi.
Il Manzini, partendo dal concetto che per la esistenza

minaccia, dobbiamo a fortiori escludere che quegli che

del delitto di radunata sediziosa occorra l'effettivo uso di

abbia usato di tali mezzi possa essere imputato semplice-

violenza o minaccia, muove appunto di poca chiarezza alla

mente di partecipazione a radunata sediziosa, e non del de-

legge, dicendo che « l'espressione è tutt'altro che felice,

litto di cui all'art. 188. Il fatto della partecipazione alla radunata deve limitarsi all'entrare in essa e prender parte alle
manifestazioni non costituenti nè violenza, nè minaccia
(es., grida, clamori, tumulti, ecc.), nelle quali si rivela

perchè fa sorgere il dubbio se « il fatto », di cui si tratta,

sia quello della violenza o della minaccia altrui, ovvero
l'altro della semplice partecipazione alla radunata (7).
Questo dubbio non è ammissibile per noi, che abbiamo

esteriormente lo scopo della riunione.
Sela Relazione ministeriale al re sul testo deﬁnitivo del
codice può dare un qualche argomento a favore della tesi

esclusa dal delitto in esame la materialità dell'effettivo

che, uso effettivo di violenza e di minaccia debba esservi ad
opera di qualche componente della radunata, esclude però

Poichè la radunata sediziosa non può giuridicamente sus—
sistere se le persone riunite non raggiungano almeno il
numero di dieci, sorge altro dubbio: se, cioè, per ritenere
« il fatto » aggravato occorra che tutte le persone costituenti il numero minimo necessario ad aversi la radunata
siano munite di arma. Ma anche quando la lettera della

recisamente che questo qualcuno possa essere chi debba
rispondere solo di partecipazione alla radunata, precisando
chela violenza o minaccia « non deve essere adoperata
da lui » (2).

In applicazione di questi principi la Cassazione, con senlenza 26 aprile 1905, ebbe a ritenere che risponda del dellllo di citi all'art. 189, non chiunque usi violenza o minaccia, come richiedesi nell'art. 188, ma chiunque faccia

uso dei suddetti mezzi. Il fatto di cui parla la legge è sem—

plicemente quello di prender parte alla radunata.

legge si prestasse a una simile interpretazione, dovrebbe

Ne l'atto materiale di entrare a far parte di una radu-

logicamente ritenersi il contrario. Nessun motivo avrebbe
avuto il legislatore di derogare al principio generale di cui
all'art. 155 cod. pen., per cui l'aggravante ricorre sempre
quando tre almeno dei componenti la riunione siano « palesemente » armati (8). L'Impallomeni, anzi, va più oltre,
e dalla sua concezione di questo reale, come forma di com-

nata può costituire reato, quando non siavi l'elemento in-

plicità nel delitto di violenza pubblica contro corpi costi-

tenzionale, consistente non solo nel dolo generico (volontà

tuiti, trae la conseguenza che le armi non debbano essere

libera e sciente), ma anche nel dolo speciﬁco, ad aversi il
nalae la volontà, comune agli altri componenti, di tendere

portate dall'imputato di radunata sediziosa, ma « dagli
altri », poichè, secondo il suo avviso, il porto d'arma costituisce, nella specie di fatto preveduta dalla legge, sempre

alla violenza o minaccia.

l’ipotesi dell’art. 187, Il. 1, onde chi alla radunata parte-

parte d'una radunata, la quale, mediante violenza o mi-

naccia, tenda allo scopo sopra indicato (3).

“ﬁliale occorre la scienza dello scopo al quale tende la radu—

\.

… V. Cass., 19 maggio 1897, De Panicis e Patrizi
(C…, Un., VIII, 1258).

(?) V. al n. LXXVI.
@) V. Cass., ze aprile 1905, Malerba ed altri (Suppl. alla
Htt‘. Pen., XIV, pag. 368).
(1) Es., Manduca, op. cit., pag. 1355.
(5) Conf.: CrivellaI'i—Suman, op. cit., vt, n. 322, pag. 180;
'a‘/alu, op. cit., pag. 167. Sulla nozione di previo concerto,
\.supra, al n. 38.
il È' Sabatini (op. cit.), che vorrebbe fosse previsto dalla legge

elltto sm generis di partecipazione al fatto collettivo improv-

viso, ritiene che la partecipazione alla radunata sediziosa sia

quella fra le ipotesi delittuose del nostro codice che più si ac—
costa a detta forma di reato.
(6) Conf.: Lolliui, op. cit., n. 191, pag. 226. V. pure blanduca, op. cit., pag. 1356.
(7) Manzini, op. cit., v, n. 1534.

(8) Conf.: Crivellari-Suman, op. cit., VI, 11.3'23, pag. 181.
Inesattameute però in quest‘opera, trascurandosi la disposizione
dell‘art. 155 cod. pen., si sostenne bastare che qualcuno, senza
far questione di numero maggiore o miliare, sia armato.
'
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cipi, portando un'arma, deve incorrere nella responsabilità

la formula venue meglio precisata cosi: « Se « all'ingiun-

penale dell'art. 188 (1). Ma tale opinione è inaccettabile

zione dell'Autorità la radunata si sciolga, le persone che ne

per chi, come noi, ritiene che ricorra l'art. 188, e non più

facevano parte vanno esenti da pena « per il fatto prevedutanel presente articolo ».

il 189, quando violenze o minacce furono effettivamente

usate. Orbene, il porta d'arma preveduta nell'art. 187, in
rapporto all’art. 1 88, costituisce una circostanza aggravante

del reato di pubblica violenza preveduta in quest'ultima disposizione, solo quando violenza o minaccia siano effetti— .

vamente avvenute (2).

E a notare anzitutto che alla parola « intimazione» venne
sostituita l'altra di «ingiunzione », uniformemente a ciòche fu fatto per l'art. 133, che contempla il ravvedimento-

operaso nel reato di banda armata, onde deve ritenersi che
il motivo della modiﬁca appartata alla formula del progetto

E indifferente, adunque, la stabilire quale dei compa-

sia identico per entrambi i casi, e cioè quello che ebbe ad

nenti la radunata fosse munito di arma, purchè risulti che

esprimere il Lucchini nella Commissione di revisione, a

almeno tre la fossero; in tal caso l'aggravante va messa a
carico di ogni altro componente, che, nel momento del

proposito dell'art. 133, dichiarando che erasi preferita la

fatto, abbia conosciuta tale circostanza (3).

più ampio ('I). Non sono quindi richieste le forme indicate
dagli art. 48 e seg. della legge di p. s., ma l'ordine del—
l'Autorità può esser dato in qualsiasi modo (es., pubblici

57. L'art. 193 cod. pen. stabilisce un aggravamento
di pena, da un sesto ad un terzo, per quelli che siano stati

parola ingiunzione come più caratteristica e di signiﬁcato-

capi a promotori « nei fatti preveduti negli articoli pre-

proclami, diffide personali, intimazioni verbali mediante

cedenti ».

parlamentari, sempliceappariziouedella forza pubblica)(8).

'

.

} Trattasi di una disposizione generale, che si estende a
tutte le ﬁgure delittuose di violenza pubblica e resistenza,

nè venne fatta eccezione per la radunata sediziosa, di cui
all'art. 189. Tuttavia il Manzini ritiene che quest'aggr.vante non sia applicabile in rapporto al reato in esame, ma
questa sua opinione deriva sempre dal concetto che la ra-

dunata sediziosa richieda l'uso effettivo della violenza o Ininaccia. E, data la premessa, non può non accogliersi la
conseguenza, poiché in effetti i capi a promotori d'una radunata, la quale, a mezzo di alcuni dei suoi membri, avesse
usato violenza a minaccia, sarebbero necessariamente correi

Avvenuta la ingiunzione, senza che siasi veriﬁcata la re-

sipiscenza attuosa, non varrebbe a produrre la esenzioneda pena l'essersi disciolta la radunata in seguito a successivi ordini dell'Autorità. Il ravvedimento deve seguir subito,

alla prima ingiunzione, ma perchè l'ordine di sciogliersi
possa tenersi in conto di quella prima ingiunzione di cui
parla la legge, occorre:
o) che provenga dalla competente Autorità, onde la
ingiunzione di privati o di Autorità incompetenti, anche se

non seguita dallo scioglimento della radunata, non varrebbe a far decadere dal beneﬁcio della impunità;

o complici nel delitto dell'art. 188 e non più imputabili a

b) l'ingiunzione deve giungere effettivamente a notizia

norma dell'art. 189 (4). Ma, ove si ritenga infondata il

dei colpevoli. Se la prima ingiunzione non fosse stata ap-

presupposto, non rimane alcun ostacolo all'applicabilità

presa da costoro, essi conservano il diritto alla esenzione

dell'aggravante dell'art. 193 anche al delitto di radunata
sediziosa.

da pena se, avvenuta una seconda, la radunata si sciolga.

58. L'ultima parte dell'art. 189 prevede il caso di ravvedimento operoso, in vista del quale lo Stato rinuncia alla
sua pretesa punitiva (5). La legge s'ispira ad opportunità

di politica criminale e concede la esenzione da pena a chi
si ravvede, obbedendo all'Autorità.
'
La disposizione, che ﬁgurava già nell’art. 253 del codice
penale del 1859, non aveva trovato posto nei vari progetti
anteriori a quello Zanardelli, 1883. Fu la Commissione
ministeriale del 1876, che, modiﬁcando l'articolo 212 del
Progetto senatoria, vi aggiunse il 52, concepito in questi

termini: « Se all'intimazione dell'Autorità la radunata
si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti
da pena ».
Nel progetto Zanardelli 1883,:I1l'art. 168, cap. 1°, venne

riprodotta integralmente tale fornmla, e il ministro nella
sua relazione scriveva al riguardo: « Se però alla intima-

zione dell'Autorità la radunata si scioglie, prudenza palitica consiglia di dichiarare esenti da ogni pena le persone
che ne facevano parte ..... » (6).
Nel Progetto 1887, all'art. 181, cap. 2, si ripeté letteralmente la disposizione, ma nel testo deﬁnitivo del codice

Apparve opportuna altresi chiarire che la esenzione da
pena riguarda il solo fatto della radunata. La Commis—

sione senatoria, nell'esaminare il progetto Zanardelli 1881,
aveva proposto di aggiungere all'ultimo cammadell'art. 181
le parole seguenti: « Questa esenzione non si estende agli
atti già eseguiti che costituiscono un delitto ». Mala stessa
Commissione notava che « ciò discende dai principi generali del diritto ». Sia per questo motivo, sia perchè non
solo i delitti, ma anche le contravvenzioni eventualmente

già veriﬁcatesi e connesse non possono ritenersi comprese-

nella esenzione dalla pena, appare molto più esalta la Illzione adoperata nel testo deﬁnitivo, nel quale all'ultimo
comma dell’art. 181 del progetto, divenuto il 189 del
codice, furono aggiunte le parole: «per il fatto preveduta nel presente articolo ».
_
La esenzione da pena non sarà dunque applicabilcquaudasiasi fatto uso di violenza o minaccia, nel qual caso ricorrel’ipotesi dell'art. 188 e non dell'art.189; né sarà estensdnle
areali diversi compiuti dell‘imputato, anche se cannes…

quello della radunata per cui egli andò esente da pena(9)Perchè il ravvedimento operi la esenzione da pena, ac?

corre, seconda la parola della legge, clie_l_a__ligt_lgfliM
I
l
... -…..._—' _I

(1)
(2)
(3)
(A)
(5)
III, 11.
(6)

Op. cit., II, n. 385, pag. 215.
Conf.: Crivellari—Suman, cp. e loc. citati.
Conf.: Manzini, op. e loc. citati.
V. Manzini, op. cit., v, n. 1534, pag. 281.
V. Manzini, op. cit., v, II. 1535; Iv, ni 1053 e 1058, e
645.
V. al n. xcv.

(7) V. al Verb. u. XIX.

_

.

(8) Conf.: Majno, op, cit:, n. 1003; Impallomeni,, OI'- °"î'
II, pag. 103; Manzini, op. cit., tv, n. 1055, e v, n.1a35: gf"
vellari-Suman, op. cit., v n. 346, pag. 339, e ‘“v "' a‘"
pag. 181.
(9) Conf.: Majno, op. e loc. cit.; Crivellari-Sum”, °P- “"!

VI, n. 324; Gavazzi, op. cit.

n. 153, pag. 169. “ TUO…
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scialga. L'art. 133, invece, a proposito della banda armata,
adopera una diversa locuzione, ammettendo la esenzione da
pena per coloro che si ritirino. ll Majno, non ostante la

comune ai reati di violenza pubblica e resistenza all’Autorità e loro distinzione. — 66. Concorso di reati. Se
possa esservi concorso col reato di oltraggio. — 67. Pena
e circostanze aggravanti. — 68. Diminuente.

esplicita parola della legge, vorrebbe che quegli che abbandana per proprio conto la radunata fruisse della esenzione

59. Secondo il nostro codice, il delitto di resistenza al-

da pena, perchè, andando in diverso avviso, si avrebbe

l'Autorità consiste nel fatto di chiunque usi violenza o nnnaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre adempie
ai doveri del proprio ufficio, o a coloro che, richiesti, gli
prestano assistenza (art. 190, p. 18").
60. Come per il reato di violenza pubblica, soggetto del
delitto di resistenza può essere «chiunque », onde con-

un'assurda disparità di trattamento tra questo caso e quella
della banda armata, senza che nei lavori preparatori al co-

dice si trovi alcun dato per ritenere che questa fu la intenzione del legislatore (1). Ma la condizione che la radunata

si sciolga, (? posta in modo così preciso e categorico, che
noi riteniamo non se ne possa prescindere per concedere
la impunità. Se non che, sciolta che sia la radunata, non

potrebbe distinguersi fra coloro che vollero ed imposero lo
scioglimento e coloro che espressero una contraria volontà
e cercarono di non farlo avvenire. Anche questi ultimi
hanno diritto alla impunità (2).
Per l'art. 133, II. 2, dalla esenzione da pena per coloro

che si ritirino senza resistere, consegnando oabbandananda
le armi, rimangono esclusi quelli che parteciparono alla

formazione o al comando della banda, ossia i capi e i promotori. Non così per la radunata sediziosa, la quale pure

viene riportarsi a quanto fu già prospettato al riguardo
(v. al II. 31).

Qui speciﬁcamente e da rilevare che l'opposizione all’atto
del pubblico ufficiale può essere opera anche di persona
diversa da quella cui sia diretta l'atto medesimo. Il delitto
di resistenza non presuppone nel colpevole un interesse

personale a impedire al pubblico ufficiale l'adempimento
dei doveri del suo ufficio. Basta all'uopo considerare che
sovente l'atto del pubblico ufficiale non riguarda il singolo,
non ha destinazione individuale, come ben si esprime il
Manzini, ma interessa la collettività (4). « Soggetto della

ammette, a nostro avviso, la ﬁgura di cotesti « meneurs »,

resistenza, scrive il Binding, non è soltanto colui cui si

senza che la legge stabilisca esclusione alcuna.

dirige l'atto d‘esecuzione — questo non richiede una caratteristica personale — ma chiunque intenda ostacolare

Un'ultima osservazione: l'art. 133 dichiara esenti da
pena coloro che si ritirino « prima della ingiunzione o immediatamente dopa »; l'art. 189 adopera la frase: « se

all’ingiunzione dell'Autorità la radunata si sciolga ». V'è
differenza sostanziale fra le due formule? Evidentemente

la esecuzione dell'atto » (5).
E in seguito vedremo che nel nostro codice si contempla
espressamente il caso di resistenza messa in opera da terzi
enon dal direttamente interessato(v. n. 68, lett. b).

no, perchè le parole «se all'ingiunzione » si equivalgono

Quando soggetto attivo'sia un pubblico ufficiale occorre

alle altre « immediatamente dopo »; nè sarebbe affatto sastenibilc l'assurda che, ove la radunata sediziosa si sciolga

che questi abbia la ﬁnalità di opporsi all'attività funzionale
di altro suo collega, per impedire che l'atto venga ese-

prima, non competa quella esenzione da pena, che spetta

guito; non basta che, sia pure illecitamente, con violenza

dopo avere ricevuto l'ordine di sciogliersi. In altre parole,
la ingiunzione non è condizione sine qua non per la impu-

o minaccia, impedisca all'altra di eseguire un atto di ufficio
per compierlo in sua vece, sostituendosi a lui. Ma su tale

nità, ma serve a stabilire il termine, decorso inutilmente

distinzione ci soffermeremo più a lungo in seguito (v. al

il quale, non è più veriﬁcabile il ravvedimento attuosa (3).

n.62, lett. b) (6).
a) allorchè si tratti di militari che abbiano usato

Caro Il. —- La resistenza all'Autorità.

59. Nazione del reato. — 60. Soggetto attiva. — 61. Soggetto

resistenza sarà applicabile l'articolo 190 del codice penale
comune ‘?

Non può esservi dubbio di sorta che il militare subalterno,

passivo. — 62. Elemento morale. — 63. Elemento materiale. — 64. Esecuzione. Momento consumativo. Se e

il quale resiste violentemente al proprio superiore, com-

quale figura di conato sia possibile. — 65. Fondamenta

metta non il reato di resistenza prevista dal codice penale

(°P. cit., pag. 236) vorrebbe distinguere fra quelli che fanno
effettivo uso di violenza o minaccia e gli altri componenti della

op. cit., n. 154, pag. 170 e 171; Borciani, op. cit., pag. 35;

radunata, che agiscono senza previa concerto cai primi; ma la
distinzione non è ammissibile, ove si ritenga che non occorre il
previo concerto perchè si abbia il reato di cui all’art. 188.
(i) Majno, op. cit., n. 1003.

('l) Conf. Manzini, op. e loc. citati.
(3) V. Majno, cp. e loc. citati.

Lolliui, op. cit., pag. 229, 234 e 235. Quest'ultimo arriva a
trarre un argomento a favore della sua tesi appunto dalla parola
(( chiunque », che dovrebbe invece far escludere qualsiasi eccezione riguardo al soggetto attivo! ..... Contribuì a mantenere
nell‘errore il fatto di non aver saputo distinguere dal caso di
resistenza vera e propria quello di illecita concorrenza fra pubblici ufficiali nell'esecuzione di un atto, onde si escluse la possi—
bilità della prima ipotesi delittuosa per ridurre ogni atto violenta

(4) Op. cit., v, pag. 283.

di opposizione alla seconda forma, che può dar luogo ad altri e

(5) Lehrbuclt, II, p. 28, 5268, pag. 774. Vedi pure: Carrara, Programma, 52748, e Longhi, op. cit., pag. 169.

diversi reati.
ll Manduca (op. cit., pag. 1361 e 1362) fu il prima ad opporsi

(5) Anche per il delitto di resistenza, come per la violenza
Pubblica, il Carrara ritenne che non potesse il soggetto attivo

a tale corrente e a manifestare avviso contrario, seguito poi dal

essere un pubblico ufficiale, onde deﬁnì il reato in esame « una
lotta di privati cittadini con gli agenti della pubblica forza, diretta

Viazzi (voce cit., n. 12). Il Longhi (op. cit., pag. 170) ammise
anch'egli la possibilità che soggetto attivo del reato di resistenza
fosse il pubblico ufficiale. Ne! Manzini, ﬁnalmente, trovasi con

? impedire un atto di giustizia » (Programma, 5 2741). E dietro

perspicuità e maestria studiata e risaluta tale questione, stabi-

11 arrara quasi tutti gli scrittori italiani si affrettarona a ripetere lo stesso concetto e cadere nella stessa inesattezza. Vedi:
Pincherli. 1! cad. penale annot., pag. 286; Crivellari—Suman, _
°p'°Ît-. Vl. n.326; Tuozzi, op. cit., III, pag. 237; Gavazzi,

lendosi il criterio distintivo fra resistenza e concorrenza illecita.
Il Civoli è anch’egli del parere che soggetto attivo del reato
possa essere un pubblico ufficiale (Trattato di dir. pen., Milano,
1912, vol. II, pag. 325, nota 2).
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comune, maquello d'insubordinazioue(art.122 cod. pen. es.
e 143 cod. pen. mar.) (1). Ma se il militare resisto alla

mentre infondatamente, a nostro avviso, sostenne ilcontrario il Tribunale Suprema di guerra e marina (4).

pubblica forza, dovrà rispondere ai sensi dell'art. 190 del

In quanto ai reali carabinieri, invece, Cassazione e Tribu-

codice penale comune, ovvero si renderà colpevole del
reato di attacco e resistenza alla forza armata, previsto

nale Suprema di guerra e marina concordemente ritenneroche, per il carattere prevalentemente militare di quel corpo,

negli art. 120 del codice penale per l'esercito e 141 di
quello per la marina? Ivi è detto che i militari e gli
individui di marina, colpevoli di attacco a di resistenza
alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano ar-

la resistenza ad essi opposta da chi appartiene all'esercito
a alla marina costituisca il reato di attacco e resistenza
alla forza armata previsto dai codici penali militari (5).
III dottrina le opinioni appaiono discordi e regna grande

mata saranno partiti con la reclusione militare da tre a

incertezza. Il Lollini critica la giurisprudenza affermando-

dieci anni, se a mano non armata, da una a tre anni. Se
l'attacco a resistenza siano commessi da una o due persone

che i carabinieri debbano equipararsi agli altri agenti

a mano armata, la pena sarà del carcere militare non

opinione identica (7), sembra abbia mutato avviso in
seguito, perchè nel suo Trattato di diritto penale militare

minore di un anno, a della reclusione militare da una a

tre anni; se, invece, commessi amano non armata, si
puniranno col carcere militare da due a sei mesi. Che cosa
deve intendersi per forza armata? E una espressione identica a quella di forza pubblica?
Le due espressioni non si equivalgono affatto: «Forza
pubblica » è quella che, alla dipendenza delle Autorità am—
ministrative e politiche, attende alla tutela dell'ordine ed
e chiamata alla esecuzione delle leggi; « forza armata » è
quella che, di regola, lta scopi esclusivamente militari, e

della forza pubblica (6). Il Vico, che aveva già sostenuta

si esprime laconicamente cosi: «... commette un reato
comune il militare che si ribella alle guardie di città a ad
altri agenti della forza pubblica, ma commette invece

reato militare se oppone resistenza ai carabinieri reali,
nei quali è prevalente la qualità di militari » (8).
La giurisprudenza concorde dei supremi organi giurisdizionali ebbe poi recentemente il suffragio autorevolissimo
del Civoli e del Manzini (9). Ciò non ostante noi sentiamo
di non potere in alcun modo seguire quest'ultima avviso,

interviene in taluni casi a garantire l'ordine pubblico e
l'esecuzione delle leggi, solo se all'uopo richiesta da alcune
Autorità o dalla pubblica forza (2).
Da tale distinzione deriva che, ove l’appartenente alla
milizia opponga resistenza a pubblici ufficiali, che -non

perchè ci sembra di trovare un ostacolo insuperabile nelle
disposizioni del nostro diritto positivo. Nessuno mai dubita

abbiano carattere militare, ricorrerà il reato di resistenza

contro di loro altri militari commettano sarà applicabile
la legge penale militare. Ma quando essi, invece d'essere

di cui all'art. 190 del codice penale comune; se invece
la resistenza venga da quegli opposta a pubblico ufficiale

che i carabinieri, facendo parte dell'esercito, possano es-

sere incaricati di servizi che attengano strettamente alle
funzioni militari, nel quale caso agli atti criminosi che

incaricati speciﬁcatamentedi un servizio d'ordine militare,

cipali e forestali, anche se commessa da militari, costi-

esercitino funzioni di polizia giudiziaria, o in genere. di
pubblica sicurezza, allora non possono affatto riguardarsi
come faeientì parte della forza armata, perchè a ciò si
oppone la legge. Nel curare l'osservanza delle leggi, dei
regolamenti e delle ordinanze delle pubbliche Autorità i
carabinieri non sono che agenti di pubblica sicurezza (articolo 14 e 27 testo unico legge sugli ufficiali e agenti di p. s.,

tuisca il reato previsto dal codice penale comune (3),

21 agosto 1901, n. 409) e in tale qualità la legge stessa

avente carattere spiccatamente militare, si avrà il delitto

di attacco a resistenza alla forza armata previsto nei codici
militari.
In Virtù di questo criterio distintiva informato a corretti

principi giuridici, la giurisprudenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria decise che la resistenza a guardie muni-

(1) V. la voce Insuhordinazione in questa Raccolta; Vica,

(‘.-J) Il Civoli (op. e vol. cit., pag. 227) e il Manzini (Cam-

Resistenza e insubordinazione, cit. in bibliograﬁa; Id., Diritto

mento ai codici penali militari, Bocca, 1916, pag. 294) hanno

penale militare, nella Encicl. del Pessina, XI, pag. 286 e seg.;
Engelhard, De iure militum, 5609, pag. 248; Lallini, op. cit.,

esposti dei concetti improntati a originalità sulla distinzione fra
forza armata e forza pubblica, concetti che però, a nastro sommesso avviso, non rispondono a verità. Per il Civoli, « forza

n. 198, pag. 236.
(2) V. Vica, Ribellione e resistenza, cit. in bibliograﬁa; Id.,

Resistenza e insubordinazione, cit. in bibliograﬁa; Borciani,
op. cit., pag. 36, nota 1 ; Lallini, op. cit., pag. 237-238, e il
discorso di Silvio Spaventa in Atti parlam., 21 marzo 1862.
(3) Cass. Milano, 14 giugno 1862, Rizzoli (Legge, II, p. 696);
Id. Palermo, 30 maggio 1864, Cucinotta (Id., v, pag. 867);
Id. Firenze, 23 febbraio 1870, Scagnetti (Id., x, pag. 624);
ld. Roma, 31 maggio 1880, Colli (Carte Supr., 1880, pag. 847);
12 aprile 1881, Tirpa (Id., 1881, pag. 742).
(4) Tribun. Supremo, 3 febbraio 1868, Buttani (Raccolta,
pag. 20).
(5) Cass. Roma, 9 maggio 1881 , Bonaja (Carte Supr.,1881,
pag. 940); 2 marzo 1885, Salim (Rio, Pen., XXI, pag. 558);
Trib. Supremo, 12 novembre 1863, Girone, e 29 luglio 1872,
Pagnani (in Lolliui, op. cit., pag. 238, in nota); Id., 3 febbraio 1868, Buttani, succitata.

(6) Op. e loc. citati.
(7) Riu. Pen., XIX, pag. 223, e XXVI, pag. 145.
(8) Op. cit., in Encicl. del Pessina, pag. 286.

pubblica è solo quella messa a disposizione dell'Autorità giudIziaria. Non tutti gli agenti della forza pubblica sono a un tempo
militari, sebbene tutti i militari siano agenti della forza pub-

blica ». Secondo il Manzini, « la forza armata è quella parte
della forza pubblica (concetto più vasto) che è composta da mtlitari dell'esercito o della marina in servizio di polizia ».
_

Forse non è inopportuno, in appoggio alla distinzione dit pal
accolta nel testo, ricordare quanto con somma pel'Splwllì‘ °

precisione espose Silvio Spaventa in occasione della legge ?““e
guardie doganali: « Forza pubblica è una forza sotto la dlpefl'
denza delle Autorità politiche e amministrative chiamate all ese:

cuzione della legge. Essa si distingue dalla forza. arl"…inquantochè la forza armata, per concorrere all'esecuzmpe della
legge, dev'essere richiesta da alcune Autorità e non puo essere
richiesta da tutte. L‘esercito, per esempio, è una forza armata,
e non si dice una forza pubblica. Ma i carabinieri... sr CRIMINI"?
forza pubblica, in quanto sono sotto la dipendenza delle Autori…
politiche ed amministrative e concorrono da sè alla esecuzl%fàe
delle leggi » (Atti parlata., Camera dei deputati, 21 marzo 18 -o
pag. 2090).

VIOLENZA E RESISTENZA ALL’AUTORITÀ

1177

__f

li considera espressamente come un corpo separato e
distinto dalla forza armata e perciò faciente parte della

in occasione di un arresto, per la naturale inclinazione
dell'arrestando, anche senza estraneo eccitamento, a cer-

forza pubblica. La legge, invero, testualmente prescrive
che « gli ufﬁciali incaricati della esecuzione dei servizi di
pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata
quando siano insufﬁcienti o non disponibili i reali carabinieri egli agenti di pubblica sicurezza » (art. 32 leg. cit.).

care di ottenere la propria liberazione (4). Certamente è

Come adunque può affermarsi che anche in servizio di

dare con assoluta certezza di dati obiettivi e subiettivi se

pubblica sicurezza e nelle funzioni di polizia giudiziaria i

ricorrano gli estremi del concorso criminoso.
61. Soggetto passivo possono essere non solo il pub-

carabinieri debbano considerarsi quali rappresentanti di
quella forza armata, che per legge viene richiesta solo in
caso di loro mancanza o insufficienza? (1).

b) Anche per il reato di resistenza all'Autorità, anzi
specialmente per esso, va

tenuto presente tutto quanto

esponemmo circa la pluralità di soggetti attivi e la criminalità della folla o della setta (v. al n. 31). Ritorneremo

su tal punto a proposito della minaccia collettiva (v. al
II. 63). Ora è il casod'intrattenerci per poco su di un argomento che si collega con quello del concorso di più

persone nello stesso reato: intendiamo parlare dell'eccitamento alla resistenza. Anche su ciò il Carrara diede pre-

facile cadere in deplorevoli eccessi nel giudicare di tali
fatti, e contro le esagerazioni di una cieca repressione il

Carrara ebbe già a mettere in guardia, opponendovi sapienti dettami di logica e di diritto. Occorre sempre asso-

blico ufﬁciale, ma anche i terzi chiamati a coadiuvarlo.

Diversamente da ciò che accade per il reato di vie—
lenza, qui non si fa parola dei membri del Parlamento,
onde non può ammettersi giammai il delitto di resistenza
nel caso di opposizione ad essi, nell’adempimento del loro
ufﬁcio, anche se trattisi di atti compiuti individualmente.
Dovrà farsi sempre capo all'art. 187, ovvero, secondo i
casi, all'art. 118, n. 2 (5).

a) Per quanto attiene alla nozione di pubblico uffi-

l'eccitamento alla resistenza. Si evitava in tal modo l'eccesso di punire con le stesse pene stabilite per il reato di

ciale deve avere anche qui valore l'avvertenza fatta al
riguardo nel trattare del reato di violenza pubblica (6).
In rapporto al reato di resistenza furono ritenuti pubblici
ufﬁciali, soggetti passivi del reato medesimo, i ferrovieri (7),
le guardie carcerarie(8), i messi comunali (9), il com—
messo daziario (10), le guardie forestali mauriziana (11).
Si escluse la detta qualità nell'accalappiacaui(12).
b) Il Carrara avea già criticato il codice toscano,

resistenza coloro che in occasione di un arresto gridano e

che nell'art. 143 estendeva la nozione della resistenza

tumultuano eccitando l'arrestato a fuggire o dirigendo agli
agenti della forza pubblica il comando di rilasciare l'arres1ato, ovvero parole oltraggiose (2). Il codice italiano non
ha riprodotta la disposizione: si ha come conseguenza che

anche a chi impedisse un atto di giustizia che si eseguiva
da persona privata per ordine dell'Autorità, senza distin-

ziosi insegnamenti, che richiameremo, facendone tesoro,

a proposito dell'elemento materiale del reato di resistenza.
Qui occorre ricordare col sommo penalista che il codice
toscano prevedeva con espressa disposizione (art. 145)

sele grida della folla tumultuante si limitarono a parole
ingiuriose, non vi sarà che un reato di oltraggio, indipendentemente dalla resistenza che abbia potuto opporre l'arrestato; se vi fa altro fatto idoneoa determinare l'arrestato

asottrarsi all'arresto, si avrà la figura della correità, ai
sensi dell'art. 63 capov., e, nel caso di semplice istigazione,

guere seil privato si trovasse, ovvero no, in c0n1pagnia del

pubblico uffﬁciale. Nel caso di privati che diano mano
forte al pubblico ufﬁciale non vi sarebbe bisogno, secondo
il Carrara, d'una espressa disposizione di legge per ritenere punibile la resistenza loro fatta, non essendo possi-

bile alcun dubbio al riguardo (13).
III tutti i vari progetti del codice italiano venne adottata,
fondamentalmente, salvo lievi varianti, la formola secondo

sempre quando resistenza da parte dell'arrestato vi fu;

cui allora soltanto i privati sono passibili di resistenza,
quando, richiesti, prestino assistenza al pubblico ufficiale

che se, infine,

l'eccitamento non avesse sortito alcun

(art. 159, 51°, primo prog.; 156, prog. 17 maggio 1868;

effetto sul contegno dell’arrestato, coloro che eccitarouo

175, prog. 15 aprile 1870; 216, prog. De Falco, 30 giugno
1873; 204, prog. Vigliani, 24 febbraio 1874; 169, prog.
Zanardelli, 1883; 182, prog. Zanardelli, 1887).

quella della complicità, a norma dell‘art. 64, n. 1°,

potrebbero essere chiamati a rispondere del delitto d'istigazione a delinquere (3).
Il Majno osserva che sarà sempre difﬁcoltoso assodare
l'estremo della efficienza di un concorso puramente morale
sul fatto commesso dall'autore principale della resistenza,

… Conf.: Alimena, Principi di proc. penale, Napoli 1914,
I, pag. 167.

Data la necessità della richiesta e la successiva cooperazione col pubblico ufficiale, è evidente che il nostro

legislatore segui la distinzione proposta dal Carrara onde
(8) Cass., 13 gennaio 1908, Biondi (Riv. Pen., LXVIII, 747,5).

(2) Carrara, Programma, 55 2748 e seguenti.

(9) Appello Cagliari, 6 agosto 1910, Gina (Esuli. e Com.,
1910, 299) ; Trib. Oristano, 24 settembre 1910, Simufae Carta

(3) V. Manzini, Trattato di dir. pen., cit., v, II. 1540.

(Id., id., 301).

("f) Op. cit., u. IOO4.
(°) V. Manzini, op. cit., v, n. 1538, pag. 285.
(_6) Sulla nozione di pubblico ufﬁciale in relazione al reato di
resgtenza, v. Longhi, op. cit., pag. 197-277.
(‘t). Cass., 9 gennaio 1906, Addobbo (Riv. Pen., LXIII, 430).
“Tribunale di Brescia, con sentenza 5 febbraio 1906, Dina

(14.. t…, 581), negò la qualità di pubblico ufﬁciale al guardaSftla ferroviario, agli effetti dell'art. 190, per l’erroneo riflesse
“hEl'avt. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, fosse dettato
°$Clt151vameiite nei rapporti di dipendenza del pérsona'le ferro—
;‘rîîlaol-verso l‘Amministrazione dello Stato, non nei rapporti coi

I.
148 — Dmasro ITALIANO. Vol. XXIV.

(10) Trib. Girgenti, 4 febbraio 1894, Sciara (Daz-io“ Cons.,

1895, IOI).
(11) Cass., 26 novembre 1901, Monateri (Riv. Pen.,L-v, 405).

(12) Cass., 18 giugno 1903, Pascucci (Id., LVIII, pag. 330).
(13) Programma, 5 2757. Inesattameute il Lollini afferma
che il Carrara escluda in ogni caso il delitto di resistenza in

danno di privati, anche se richiesti dal pubblico ufﬁciale; nè può
dirsi in alcun modo fondata la critica che lo stesso scri
(op. cit., n. 199, pag. 240-242) fa alla disposizione del
codice circa l'equiparazione del privato, in quanto ric
pubblico ufficiale. Anche il codice germanico tutela
richiesti d‘assistenza dal pubblico ufficiale (v. al n. 18)
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occorre che il privato si trovi a coadiuvare il pubblico

vato sia obbligatorio, come nel caso di cui all'art. 435

ufficiale.
Moveudo dal concetto che la formazione del rapporto

cod. pen., oppure facoltativo, come, per es., nella ipotesi

di prestazionedi diritto pubblico possa verificarsi non solo
per fatto giuridico, ma anche per richiesta di Autorità, in
determinate circostanze, il Longhi ritiene che sia da con-

dei testimoni ad atti di notaio o di ufficiale giudiziario (5).

Deve però assolutamente escludersi il delitto di resi.

siderarsi come vero e proprio agente della forza pubblica

stenza in tutti i casi nei quali il privato abbia, senza richiesta,
espressa o tacita, dell'Autorità, assunto funzioni di carattere pubblico, anche se l'autoassunzioue sia legittima,

il privato cittadino, allorchè venga richiesto o autorizzato

come quando proceda all'arresto di cliisia coltoin flagranza

dalla forza pubblica in occasione di resistenza. « Se il militare trova scritto l'obbligo di intervenire :\ sedare qual-

di reato (art. 303 cod. proc. pen.) (6).
La circostanza che il pubblico ufficiale, soggetto passivo
della resistenza, debba, ovvero no, rivestire la divisa o i
distintivi, in genere, della sua carica attiene all'elemento
morale del reato, onde di tale questione faremo parola nel
trattare appunto del detto elemento (v. al n. 62, lett. c).

siasi rissa nell‘art; 52 del suo regolamento di disciplina,

il cittadino privato, agli art. 190 e 435 cod. pen., trova
scritto l'obbligo di non rifiutarsi, in gravi condizioni, alle
richieste della pubblica sicurezza » (1).
Se necessariaè la richiesta, indifferente è la forma o il

62. Oltre il dolo generico (volontà di commettere il fatto)

modo di essa, nulla prescrivendo la legge intorno a ciò.

comune ad ogni delitto (art. 45 cod. pen.), deve concorrere

Illa occorre che la richiesta parta direttamente dal pub—
blico ufﬁciale? Data la dizione della legge, deve rispettdersi negativamente; neppure tale requisito è essenziale.

prosecuzione di IIII atto di ufﬁcio, con la coscienza di agire

Il Brusa, nelle discussioni che si svolsero in seno alla Commissione di revisione, dichiarò di aver dei dubbi sulle
parole «oda coloro che, richiesti, gli prestano assistenza »,

nel reato di resistenza all‘Autorità l'animo di opporsi alla
illegittimamente.
Una intenzione diversa da quella di arrecare l'opposizione suddetta darebbe luogo a tutt'altro reato che non

sia quello di resistenza all’Autorità. ll Carrara addusse

ritenendo che bisognasse invece dire: « richiesti dal pubblico ufficiale », perchè potrebbero quelle persone essere

all'uopo un esempio riportato poi da quasi tutti gli scrittori. « Pengasi che gli agenti della pubblica forza, per

richiesta anche da altri, e sarebbe esorbitante estendere

tradurre IIII arrestato alla sua destinazione, attraversino

il concetto del delitto alla resistenza che loro fosse fatta.
Ma tale obiezione non fu neppure rilevata e non si ebbe

un campo sementato; pongasi che il proprietario non volendo tollerare quel danno, ed acceso di sdegno, abbia
lanciato sassi o ammenato percosse contro gli esecutori:

alcuna risposta (2). E noi riteniamo che opportunamente
il legislatore non appose limitazione alcuna. La circostanza

costui sarà responsabile del titolo di reato che si svilup-

che la richiesta parta direttamente dal pubblico ufficiale e

pera dalla sua azione nel rapporto del diritto individuale

elemento accessorio, se non irrilevante: l'essenziale e che

della persona aggredita, ma non potrà tenersi a calcolo
come reo di resistenza perchè non agiva per il fine di
opporsi all'arresto » (7).
Dovendo il colpevole agire per opporsi, esulerebbe il

il privato, richiesto come che sia, cooperi col pubblico
ufﬁciale per volontà di costui. Se si andasse in contrario
avviso, si verrebbe, senz'alcun fondato motivo, a limitare

di molto la portata giuridica dell'art. 190. Come può negarsi la tutela della legge penale a chi, chiamato da altri
che fosse stato già prima dal pubblico ufficiale richiesto,
accorra anch'egli a prestar
tano con un malfattore, e
vien dato? Tanto più è a
che la richiesta venga fatta

mano forte agli agenti che lotche accettano l'aiuto che loro
ritenere l'affermativa nel caso
da altri, ma per espresso inca-

rico del pubblico ufﬁciale. Noi pensiamo, e cosi opina il
Binding, che anche quando l‘intervento sia spontaneo,
volontario, ma consentito esplicitamente o implicitamente
dall’ufﬁciale pubblico, il quale non si opponga & che il
privato cooperi a suo vantaggio, debba giuridicamente
ritenersi come invocato l'aiuto, poichè nessun atto formale
la legge prescrive per una simile richiesta (3).
Avvenuta la richiesta, in qualunque forma, sia pure
implicita, e poi irrilevante che l'ufﬁciale pubblico sia pre-

reato di resistenza ove agisse invece per compiere l'atto

d'ufﬁcio in luogo del pubblico ufﬁciale che lo ha iniziato.
È il caso di concorrenza funzionale, lecita o illecita, tra

ufﬁciali pubblici, uno dei quali intenda sostituirsi all'altro
nella esecuzione di IIII atto. L'esempio tipico è quello del
conflitto fra guardie di pubblica sicurezza e carabinieri per
_
eseguire Im arresto (8).
Il Borciani, oltre al suddetto, riporta l'altro caso di due

ufﬁciali giudiziari che vengano tra loro a lotta violenta per
volere ciascuno di essi dare esecuzione a una diversa sentenza. Essendo incompatibile l'esecuzione contemporanea
di due giudicati, sorge tra i due funzionari un attaccosus-

seguito da lotta violenta, in seguito alla quale uno (let due
è costretto a sospendere le sue operazioni. Non puo pittlarsi di resistenza, perchè l'intenzione di chi commette Il

sente alla resistenza, potendo anche verificarsi che l'operazione da compiere si svolga in vari momenti e in località

fatto è quella di rimuovere un ostacolo alla esecuz1onedell'atto che egli è incaricato legittimamente di completed—flv
Data l'indole del reato di resistenza, che tende &

diverse (4). E altresi indifferente che l'intervento del pri-

limitare la libertà funzionale degli organi della pubblica

(1) Op. cit., pag. 266.
‘
(2) V. Crivellari-Sumau, op. cit., \‘l, pag. 161 e 184.
(3) Lehrbu-clt, |, p, 2=, g270, pag. 782.
(4) Conf.: Binding, op. e loc. cit.; Manzini, op. cit., v
pag. 288.
(5) Conf.: Cass., IO aprile 1896, Collebrusco (Foro It., 1896,
II, 259).
(6) V. Longo, Del servizio pubblico assunto volontariamente
da un privato (Arc/t. di dir. pubblico, v, pag. 401); Longhi,
op. cit., pag. 267; Manzini, op. cit., v, pag. 285, c la voce

Funzionario, in questa Raccolta. Vedi pure: Majno. °P— “fl"
I, pag. 565 ; Manduca, op. cit., pag. 1362; Vialli. “°°° '" "
n. IB; 'l'uozzi, op. e voi. cit., pag. 239.
(7) Programma, g2758.
‘
(8) Sull'elemento morale, v. Manzini, op. cit.. v, Il. I539.
'18"'
pag. 287; Crivellari-Samon, ep. cit., vr, n. 326. P“‘n" %ò'f
Gavazzi, op. cit., pag. 171; 'l'uozzi, op. e vol. cit.. Pag-“Zeri
Viazzi, voce cit., n. 14; Manduca, op. cit., P“E- 1563’

boglio, op. cit., pag. 119.
(9) Borciani, op. cit., pag. 35.
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AmniiIiistrazione, non solo impedendone, ma anche semplicemente turbandone l'esercizio delle funzioni, è irrilevante che il soggetto attivo del reato abbia intenzione di
impedire in modo assoluto l'esecuzione dell'atto d'ufﬁcio,

come un semplice dettame del buon senso. E questione
soltanto di vedere se vi fu errore sul soggetto passivo o
sulle qualità della persona di lui: provato che il resistente

conosceva il pubblico ufﬁciale, deve escludersi ch’egli po-

ovvero quella d'impedirla temporaneamente, o magari soltanto di far nascere delle difﬁcoltà per renderla meno

tesse cadere in errore per la sola mancanza della divisa o
di altri segni di distinzione e riconoscimento. Ma se

agevole.

conoscenza non vi era, ed errore effettivamente vi fu,

Il Borciani configura l'ipotesi di chi,allo scopo di costrin-

trattasi senza alcun dubbio di errore scusabile (5).

ladro sorpreso in flagranza, violentemente li costringe ad

Nei nostri codici penali militari (art. 123 cod. pen. es.
e 144 codice penale mar.), venne espressamente stabilito che sussista il reato d'insubordinazioue ancorchè il

abbandonare la via più breve e più comoda (1).

superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto

gere gli agenti della forza pubblica a percorrere una via
più lunga e più scabrosa, mentre stanno inseguendo il

Ésulﬁciente IIII ostacolo temporaneo o parziale: anche
nel fatto di difficoltare o turbare l'adempimento dei doveri
di ufﬁcio, se commesso con violenza, può riscontrarsi la
volontà di opporre una illegittima resistenza alla funzionalità della pubblica Amministrazione (2).
Per l'elemento

morale del reato,

si richiede che

l'agente abbia scienza della qualità, nel soggetto passivo,
di pubblico ufﬁciale o di privato da costui richiesto di

del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

Non ci sembra accettabile l'opinioneintermedia espressa
da qualche autore francese, secondo cui la mancanza della

divisa dovrebbe costituire, in ogni caso, una circostanza attenuante obiettiva. Partendo dal principio che i segni esteriori
di un'autorità ispirano sempre un maggior rispetto e una

eseguo di riconoscimento. Era questo un luogo coumne
nei libri dei dottori e dei vecchi pratici del diritto criminale,

più alla considerazione, si dovrebbe giungere alla conseguenza che la mancanza di quei segni, privando l'Autorità di una parte della sua forza morale, faccia diminuire
corrispondentemente la colpabilità del delinquente (6).
Ma, esulando la buona fede, in difetto di qualsiasi errore
sulla qualità del soggetto passivo, l'imputabilità del colpevole per nulla rimane diminuita dalla mancanza di quei

di cui alcuni mostravansi cosi indulgenti da eliminare la

segni di riconoscimento.

assistenza.
Un tempo si disputò a lungo, per la prova di una tale
scienza, sulla necessità che il pubblico ufﬁciale rivestisse

la divisa e fosse almeno fornito di un qualsiasi distintivo

reità in difetto di quei requisiti esteriori, mentre da altri
si ammetteva che alla mancanza di quei dati potesse supplire la conoscenza notoria, nel resistente, della qualità

delsoggetto passivo (3). Il Carrara fu di quest’ultima opinione: « La divisa, egli scrisse, non ha altro scopo tranne
quello di rivelare ai cittadini la rappresentanza della legge.
Quando l’uomo che si asserisce esecutore della legge è
conosciuto per tale da chi gli resiste quantunque non vesta

Nè la tutela penale nel reato di resistenza tende a garantire il rispetto verso la pubblica Autorità, come nel reato
di oltraggio, ma serve a proteggere la libera attività funzionale di questa, onde nessuna influenza può esercitare

sulla misura della pena l'apparato esteriore che mira a
incutere il sentimento del rispetto verso gli organi della

pubblica Amministrazione (7).
L'errore sulla qualità del soggetto passivo potrebbe

divisa, non vi è più bisogno dell'ufficio di questa. Non è

anche apparire ammissibile, non per la mancanza di

questione di cenci, ma di errore di fatti e di buona
fede » (4). Questo insegnamento del sommo penalista non

divisa nel pubblico ufﬁciale, ma per un ragionevole dubbio

d'una verità giuridica cosi evidente che può riguardarsi

sul se questi agisca, nel momento del fatto, come funzionario pubblico o come privato. Anche in tal caso e questione di prova dell'elemento morale del reato (8).

(I) Op. cit., pag. 72. Vedi pure Crivellari—Suman, op. cit.,
Vi.n. 330. pag. 187; Lolliui, op. cit.,pag. 259.
(2) Conf.: Manzini, op. cit., V, pag. 287.

aversi riguardo alla divisa, ma alla qualità del soggetto passivo
e alla conoscenza che di tale qualità abbia avuta il colpevole.

(3) V.,lra gli altri: Muta, Decisiones,dec. 78, n.15, fol.469,

V. sentenze 13 novembre 1867, Cannella e altri (Gazzetta di

(: perla pratica spagnuola: lllarhillo, De magistratibus, lib. 5,

Genova, XIX, 477); 18 maggio 1881, Bertolotti e Persico
(Giur. Pen. Tor-., 1881, 184); 5 aprile 1888, Viacara (ld. id.,
1888, 199). In applicazione del codice in vigore fu deciso uniformemente, sia per il delitto di resistenza (Cassazione, 12 febbraio
1909, Cocozzeffa e altri: Riv. Pen., LXX, 728, 3; 28 dicembre
1915, Leoni: Supplem. alla Riv. Pen., XXV, 248), sia per il
delitto di oltraggio (Cassaz., 8 giugno 1893, Carle Suprema,

può non essere seguito: trattasi di un principio razionale,

n.9. Il .Iordao (Commentario ao carligo pe'naf partngnez, vol. II,
Patt. 209) sostenne che estremo indispensabile per il delitto di
resrstenza fosse la circostanza che il pubblico uﬁiciale vestisse
la sua divisa.
(il) Programma, 5 2757.

(5) Conf.: Borciani, op. cit., pag. 44; Crivellari-Suman,

ebbe a decidere più volte che nei reati di ribellione non debba

“l?-cit., Vi,n. 329, pag. 186 e 187; Lolliui, op. cit., n. 216;

1893, 360).

Vazu.op. cit., n.13; Manzini, op. cit., v, n. 1541, pag. 288,
"°ta3tlbonglii, op. cit., pag. 376, nota 1. Nella letteratura te-

(8) Merita, al riguardo, speciale menzione un fatto, che formò
obietto di una delle più interessanti requisitoria dell' insigne

dttsta sr ammette anche concordemente che la materialità della

Nicolini. Un sindaco, armato di mazza e al grido: « in nome

diflsa può avere rilievo solo quando la sua mancanza [II effettiva-

del re », s‘intromise in una rissa, alla quale prendeva parte un

mente cagione di errore sulla persona del soggetto passivo del

proprio fratello; inferse agli altri contendenti dei colpi e rice-

rtato. V. Hiller, Reclztnu'issiglreit, pag 73 (Gericlitssaal. XXVII,

vette, a sua volta, delle percosse. I giudici di merito ritennero

Pall-7); Sclu'itze, Leltrbuch, pag. 266; Binding, Lehrbach, II,

che quel sindaco avesse agito nell'esercizio delle sue funzioni.

Parte 2“. 5268, pag. 778.

Il Nicolini — e ciò dimostra come altamente e nobilmente quel
grande concepisse le funzioni del Pubblico Ministero — chiese
alla Corte—Suprema l‘annullamento della decisione con una requisitoria ispirata alla più grande serenità e alla maggiore pondera-

(6) Chauvean et Hélie, Theorie da code pe'nal, I, g2026,
pag, 571. ediz. di Bruxelles del 1845. Per il diritto francese, al

l@“afd0. vedi pure: Blanche, Qnatrième e'tude, Ii. 48, pag. 86.
”) Sotto l'impero del passato codice la Cassazione di Torino

zione di giudizio nel vagliare l'elemento morale della reità: « La
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63. a)_ L'elemento materiale del delitto è dato dal fatto
di usare violenza o minaccia contro il pubblico ufﬁciale

mentre adempie i suoi doveri d'ufﬁcio o contro coloro che,
richiesti, gli prestano assistenza.
Questo elemento della violenza e minaccia e comune

« Quando la volontà di disobbedire si estrinsechi in una
attitudine puramente passiva dell'arrestando, egli non ha
ancora incominciato a resistere, e neppure ha manifestato
l‘intenzione determinata a resistere. Colui che, intimato
ad aprire l’uscio di sua casa, neghi di farlo e rimanga

ad entrambi i reati di violenza pubblica e resistenza,

inerte, costringendo così gli esecutori ad atterrarlo, ha

onde. a evitare di ripetere cose già dette, rimandiamo,

disobbedito, ha resistito moralmente al comando, ma non

per i principi fondamentali, a quanto in esposto precedentemente (v. al n. 34) (1).
Qui va particolarmente considerato che il fatto, nella

è ancora colpevole neppure di un tentativo di resistenza.
Colui che all'arresto intimalogli risponda con l'afferrare

sua materialità, deve avere carattere positivo, non solo,
ma consistere in un'azione violenta. La disobbedienza, l'ina-

zione, la frode, con la quale si tragga in inganno il pubblico ufﬁciale, la fuga per sottrarsi all'arresto, il gettarsi a
terra, qualsiasi forma di resistenza passiva e non violenta

non darà mai luogo al delitto di resistenza.
Questo concetto della resistenza, come una forza attiva,

un albero onde farsene punto d'appoggio, o col gettarsi in
terra per costringere gli esecutori alla fatica di portarlo
via, non ha neppure esso resistito nè incominciato il delitto
di resistenza.

»,

« La pratica anzi in quest'ultima ipotesi andò più oltre,
e quantunque l’arrestando si fosse agitato con la persona,

recando in tal guisa impaccio e difﬁcoltà agli esecutori nel
trasporto del proprio corpo ed anche avesse portato la
mano sul braccio dell'esecutore non per offenderlo ma per

come una reazione che si erge contro l'azione del pubblico ufﬁciale in modo vivo e violento, venne delineato,
precisato e svolto con insuperabile eﬂicacia dal Carrara in

distaccarlo dalla propria persona, disse che non vi erano

una pagina di cosi squisita fattura, che già da altri scrit-

contegno stesso come un moto istintivo procedente dal

tori in materia fu sentita, cOme ora da noi si sente, impe—

naturale desiderio della propria libertà. Per dirlo colpevole
di resistenza bisogna che per di più egli abbia spinto la
mano o il piede contro il corpo dell'esecutore, reagendo cosi
contro di lui e manifestando intenzione di oflenderlo» (2).
L'Impallomeni accoglie e segue gli insegnamenti del
Carrara, ma trova poco appropriato l'esempio di colui che

riosa la necessità di riprodurla per intero e fedelmente.
« Non si può commettere resistenza, scrive il grande
criminalista, con la semplice volontà, neppure quando sia
nel modo più energico manifestata a parole. Finchè l'ese-

cutore dice al privato « devi venire in carcere » ed il

in tal contegno gli elementi della resistenza, scusando il

privato risponde « non voglio venire », l'azione dell'esecutore, sebbene possa dirsi non ancora materialmente
incominciata, è peraltro preconizzata ed imminente, perché

si afferra all'albero per sottrarsi all’arresto, perchè in tal

nei doveri suoi essendo quello di esercitare al bisogno

quando esso non costituisca un atto violento e minaccioso
verso il soggetto passivo del reato.
Non è sempre necessaria la violenza fisica a integrare

coazione fisica per eseguire l'atto di giustizia, con l’annunziare l'ordine già si fa comprendere che l'ordine si

caso vi sarebbe non la inazione, ma un fatto positivo (3).

E facile rispondere che neanche un fatto positivo basta,

eseguirà di viva forza qualora il privato non vi obbedisca

il reato; può bastare anche quella morale, che però si

spontaneo. Ma per parte del privato non si può argomen-

sostanzi in minaccia (4). E la minaccia dev'essere grave,
seria, idonea; non valgono a costituirla le grida, gli
schiamazzi, iclamori d'una turba, tanto mcnole parole

tare altrettanto, perchè alla dichiarazione di non volere
obbedire non ancora si può affermare che terrà dietro

l'uso della forza materiale e che cosi la renuenza si convertirà in resistenza. Con le parole si manifesta una volontà contraria, ma non ancora si agisce, nè ancora s’im—

offensivo o il solo addeiisarsi della folla.
Il Carrara anzi ritenne che la stessa minaccia, se pura:
mente verbale, non fosse sufﬁciente a integrare il reato di

pedisce l'azione dell'esecutore.

resistenza, ma occorressela minaccia reale (come nel caso

Gran Corte ci dice che era allora il sindaco nell‘esercizio delle
sue funzioni di polizia giudiziaria. E forse lo era..., ma per me-

Deve trattarsi però sempre di un atto violento, positivo,
diretto cioè verso e contro il pubblico uﬂiciale, secondo quello

strarsi tale avrebbe dovuto tenersi in parte, doveva ordinare e

che più ampiamente diciamo nel testo. Non può quindi meno…,

dirigere, senza compromettere la dignità della carica, e senza
entrare in mezzo alla rissa e non darsi a vedere più come con—
giunto degli Evangelisti che come sindaco; ma per mostrarsi
tale doveva impedire i reati per le vie legali, non terminare la
scena con lo spingere all'occhio del ricorrente la punta di una

come Ill a torto ritenuto dalla giurisprudenza germanica (Trilul-

mazza, di cui certo non arma i sindaci la legge. Ei die un grido:
« in nome del re », ma questo non e un grido proprio dei soli
sindaci. E una invocazione, una lormola di quiritazione, comune

ad ogni suddito che vive sotto l‘egida salutare della protezione
del Principe... Base di ogni ordine pubblico è il rispetto alle
Autorità; ma i modi dell'esercizio dell'autorità sono cosi determinati dalla legge, che non debbono mai potersi confondere con
gli atti privati, e molto meno coi delitti ). V. Quest. di diritto,

Napoli 1869, I, XXVII, pag. 388.
(I) Anche a proposito del reato di resistenza, la Cassazione
rettamente dichiarò « non occorrere che la violenza sia rilevante,
bastando qualsiasi atto o fatto e anche il semplice porre le mani
addosso » (14 dicembre 191/;, Portalupi: Rio. Pen., LXXXII,
77i, A), tanto più il menare un pugno sul viso a un agente di
pubblica sicurezza (22 marzo 1915, Trivero: Id., id., 3).

nale dell‘ Impero, 1° novembre 1881, Decisioni, Ii, pag. 4.%)'.
che costituisca resistenza l'attaccarsi con mani o appoggiarsi COI
piedi a qualche cosa per non essere arrestato o espulso. Il Berner
(Trattato di dir. penale, trad. Bertola, pag. 320) approva una

tale giurisprudenza. Più correttamente il Liszt (Tratte de drotl
pe'nal allentand, trad. Lnbstein, Il, pag. 399) qualifica conte
resistenza passiva, non punibile, il semplice fatto di aggi'ﬂppﬂl'Sl(2) V. op. cit., 55 2744-2746. In una sentenza delpretore
di Rotondella, in data 15 maggio 1913, nella determinazione dEl
del
caratteri della resistenza si ripetono integralmente le parole

Carrara e si riprdducono gli esempi da lui addotti perrufﬁgul'ﬂ":

colui che resiste passivamente. V. 1° Suppl. alla Rw. Penale,
XXIII, pag. HO, n[ 243-245. V. anche: Pessina, Ele-m., "."
pag. 87, 5270; Tuozzi, op. e vol. cit., pag. 229; C“""°“'
Suman, op. cit., VI, n. 328, pag. 185.
(3) Op. cit., II, pag. 212.

(A) Conf.: Cassazione, 25 marzo l892, Parenti (C”îs'0U3;
III, 588); 27 ottobre 1899, Maniscalco (Hiv. Pen., L", 'O "'
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di chi imbrandisca un'arma e'la rivolga contro il soggetto
passivo) per aversi la forza fisica soggettiva richiesta per
l'esistenza di questo reato (1). Il quale concetto appare

troppo assoluto, potendo in qualche caso pratico apparire
sufﬁciente anche la semplice minaccia verbale, se grave

e seria, a integrare il reato in esame.

Non rispondente ai principi da noi già esposti circa
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« Molla, molla, lasciatelo andare », e l'arrestato riesca,

nel tumulto, a fuggire, non può parlarsi di resistenza,
poiché nel fatto non si ritrova elemento alcuno di violenza
e minaccia.
« Se vi furono fischi, contnmelie, parole ingiuriose,

potrà, se mai, riscontrarsi il reato di oltraggio, non quello
di resistenza.
« Soltanto sei terzi, non limitandosi ad atti di simil ge-

l'elemento della minaccia nei reati di violenza e resistenza
all'Autorità si appalesa una sentenza della Corte d'appello
di Roma del 16 novembre 1910, nella quale venne dichia-

contro di loro violenze, potranno esser chiamati a rispon-

rato che si rendono colpevoli del delitto di resistenza tre-

dere del reato di resistenza » (G).

nere, rivolgano agli esecutori delle minaccie, o esercitino

cento cittadini i quali, sbarrando coi loro corpi la strada

I)) Nella trattazione del reato di violenza pubblica,

agli agenti della pubblica forza, mettono questi nella impos—

esponendo i caratteri che deve rivestire la violenza quale

sibilità di compiere il loro dovere, anche se non adottino
un contegno minacciosissimo, perchè commettono così in
forma passiva una resistenza tanto attiva da raggiungere

elemento integratore del reato, rilevammo e dimostrammo
come, tra l'altro, essa debba venire rivolta e diretta contro

lo scopo (2). Giustamente osservò il Sabatini, in una nota

la persona del soggetto passivo, onde non sarebbe sufﬁ—

adotta sentenza, che la Corte non si fa punto a giustificare

ciente a integrare il reato una violenza sulle cose o contro
terzi, ove non ne rimanesse investita, contemporaneamente,

come e con quali atti propri gli imputati avessero usato minacciae violenza contro i pubblici ufﬁciali, ai sensi dell'articolo 190 cod. penale. Le minacce non risultavano inte—

anche la persona del soggetto passivo medesimo (v. al n. 34).
Potremmo senz'altro riportarci a quanto fu detto in quel
luogo, notando solo che gli scrittori sono concordi nel rite-

grate d'alcun atto specifico di questo o di quell'altro degli
imputati, onde la minaccia collettiva non consistette in altro
che nello schiamazzo e nel clamore di trecento persone. Se

di resistenza (7). Ma avverso la comune opinione si sono

contegno minaccioso davvero si fosse tenuto dagli imputati,
vi sarebbe stata forma attiva e concreta di resistenza e non

forma passiva, come si esprime la Corte, appunto perché

nere l'identico concetto della violenza anche per il delitto
levati di recente il Manzini, e, dopo di lui, il Civoli (8).

La grande autorità dei due dissidenti costringe a sollermarsi
ancora un istante su tal punto.

non le fu dato rinvenire nel fatto vera e propria minaccia (3).

Il Manzini ha osservato che, mentre per il delitto di violenza pubblica il legislatore adoperò la formula: « violenza

Correttamente, invece, a nostro avviso, la Cassazione

o minaccia verso un membro del Parlamento od un pub-

ritenne aversi gli estremi del delitto di cui all'art. 190

dello sciopero generale, emettendo grida sediziose e fan-

blico ufﬁciale (art. 187) », per quello di resistenza adottò
l'altra: « violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico
ufﬁciale (art. 190) ». Dalla diversità della locuzione egli
ricava il concetto che ad integrare il delitto di resistenza

ciando sassi contro gli agenti che li invitino a sciogliersi,

sia sufﬁciente, a differenza dell'altro reato suddetto, la

opponendosi alla marcia (4). In tal caso, più che minaccia,
ricorreva la violenza.
'

violenza sulle cose. Senonchè il rilievo che si ferma
alla lettera della legge si frange contro la intenzione del
legislatore, poichè risulta dai lavori preparatori nel modo
più sicuro e indiscutibile che non solo per il reato di vie-

nel fatto di coloro che, facendo parte d'un assembramento
con bandiere nere e rosse, percorrono le vie, in occasione

Come fa precedentemente accennato (v. al n. 60), è

uopo ben valutare l'opera di coloro che occitano altri alla
resistenza, e principalmente assodare se in tale fatto ricorra

lenza pubblica, ma anche per quello di resistenza, anzi

l'elemento della violenza o minaccia. Il caso più comune è
quello della turba che segue l’arrestato incitandolo a sottrarsi con la fuga all'arresto. Anche su tale argomento il
Carrara ci oflre delle pagine mirabili per esattezza di concetti e perspicuità di forma (5). « Se i terzi, amici, parenti

principalmente per quest'ultimo, si ritenne esorbitante

o estranei, che seguono l’arrestato, si limitano a dire a

IUÌ. gridando: «Fuggi, fuggi», ovvero agli agenti:
(1) Programma, 5 2747. Tale teorica è seguita senza riserva
alcuna dal Lolliui, op. cit., n. 205, pag. 246 e 247. Sono del
nostro parere invece il Viazzi, op. cit., n. 5, e il Tuozzi, op. e
Vol. cit., pag. 238. Quest'ultimo però ha un dubbio. Nella Commissione di revisione il Brusa, a proposito del reato di violenza

pubblica, chiese di sapere se nel concetto di minaccia si potesse
c0lllprendere anche la minaccia di dillamazione (chantage), e il

estendere il concetto di violenza anche a quella che non
investe la persona del soggetto passivo (9). E perciò vano
l'osservare che può elﬁcacemente recarsi opposizione
all'attività di una persona anche usando mera violenza
sulle cose, sia perchè lo stesso potrebbe sostenersi per il
reato di violenza pubblica, eppure non v'ha dubbio che

(5) Il Longhi (opera citata, pag. 109, nota 2) e il Viazzi
(op. cit., n. 16) ebbero a rilevare che quel grande maestro,
meglio ancora che in altri luoghi del suo Programma, si appalesa sommo nel trattare del reato di resistenza, onde non si

può fare a meno di attingere a quella limpida fonte di genialità
e di dottrina.

(6) Carrara, op. cit., gg 27d9-2751.

.

pie5idente Eula rispose allermativamente. Al Tuozzi sembra che
nel reato di resistenza l'elemento della minaccia non possa estenderst di tanto, ma non adduce alcuna ragione, e, in verità, non
ct sembra fondata una tale distinzione fra i due delitti.

(2) Lozza, in Rio. di dir. e proc. pen., II, pag. 636.
(3) V. Sabatini, La minaccia collettiva, ecc., cit. in biblioSFaﬁa. Tale decisione venne criticata anche dal Manzini, op. cit.,

”: Pﬂg- 286, nota 1.
'
(&) Cass., -16agosto 1906, Coresani e Giunti (Biz. dir.
penale, v, 407).

(7) V. Crivellari—Suman, op. e vol. cit., n.328, pag. 185;
Tuozzi, cp. e vol. cit., pag. 238; Viazzi, op. cit., n. 7; Lolliui,
op. cit., n. 2“; Gavazzi, op. cit., n. 156, pag. 172; Longhi,

op. cit., pag. 152. Per qualche scrittore (es. Crivellari-Suman)
non sarebbe neppure lecito il dubbio.
(8) Manzini, op. cit., V, n. l539, pag. 286; Civoli, op. cit.,
pag. 327.
(9) Il contenuto dei lavori preparatori al riguardo la da noi
riprodotto più sopra, al n. 34.
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per quest'ultimo reato non basti la violenza sulle cose,
sia, e ancora più, perchè nella redazione della legge, dopo
ponderato esame, alla parola « violenza» non si volle ag-

ufﬁciale che lo tiene atterrato, e che, per trattenere l'ani—
male mentre il colpevole lo sforza, cade a terra (5).
Ed invece, per le già esposte ragioni, a noi sembra che

giungere l' inciso « sulle cose », e l’interprete, ove andasse

non corretta applicazione della legge siasi fatta dal Tribu-

in avviso contrario a quello da noi sostenuto, cadrebbe nella

nale di Girgenti, che affermò riscontrarsi il reato di resi-

esorbitanza che si volle evitare dal legislatore.
Un caso pratico nel quale la violenza, esercitata sulla

stenza nel fatto di chi, buttando a terra un recipiente,
impedisca che il commesso daziario veriﬁchi il genere, e,

cosa, colpiva contemporaneamente la persona del soggetto

ove del caso, contesti la contravvenzione (6).

passivo, formò obietto d'un pronunziato della Cassazione, la

c) La resistenza contro il pubblico ufﬁciale deve avve-

quale ritenne ricorrere l’elemento della violenza atto a
integrare il delitto di resistenza nel fatto di chi strappa un

nire mentre egli adempiei doveri del proprio ufﬁcio, e, se

badile di mano a un carabiniere, che nel sedare una rissa,

poco prima, lo aveva tolto ad altro dei rissanti, e se ne
serve per inveire contro quest'ultimo (I). In tal caso la

violenza, diretta a impedire che il carabiniere adempissc
al dovere del suo ufﬁcio (coercizione), esercitandosi sulla
cosa, colpiva di riflesso anche la persona del pubblico ufﬁ-

sia diretta contro i privati, mentre costoro prestano assi-

stenza. Quando la esecuzionedell'atto d'ufﬁcio sia terminata,
non è più concepibile resistenza. L’esaurimento dell'atto
segna pure il momento ﬁnale di quello spazio di tempo in

cui può avverarsi il delitto in esame (7). Ogni fatto violento
commesso contro il pubblico ufﬁciale, sia pure a causa dell'atto di ufﬁcio da lui compiuto, potrà rivestire i caratteri

ciale, per la colluttazione che ne nacque fra costui e il

di tutt'altro reato, non mai del delitto di resistenza.

colpevole, onde in efletti vi fu anche violenza contro la
persona (2).

ullicio? La esecuzione di ogni atto che rientri nella sfera

Esorbitante ed errata, invece, è, a nostro avviso, la mas—

sima che, per aversi l'elemento materiale del reato di resistenza, non occorra che la violenza si eserciti sulla persona

del pubblico ufﬁciale, ma sia ben sufﬁciente che la si esplichi

Che cosa deve intendersi per adempimento dei doveri di
di attribuzioni del pubblico ufficiale.
E a notare che nei vari progetti anteriori a quello Zanar-

delli del 1883 si adoperò la formula « nell'atto di esecuzione di leggi, sentenze od ordini dell'Autorità » (8). A essa

commetta il delitto di resistenza quegli che, per ripren-

venne sostituita la formula attuale, più comprensiva e
organica, con lo scopo di evitare una casistica, che lasciasse supporre come non contemplato un qualche atto

dersi i buoi sequestrati dalle guardie, spaventi quegli ani-

di ufﬁcio. Laonde la parola « doveri », riferita alle man-

in una maniera qualsiasi (3). In base a tale inesatto criterio la Cassazione, in altro suo arresto, ebbe a ritenere che

mali con atti e grida, proeurandone lo sbandamento e la
fuga (4).
Com'è agevole rilevare, qui mancava qualsiasi vio-

sioni di ufﬁcio, non deve interpretarsi nel senso che resi-

lenza, poichè tale non può dirsi il fatto di emettere delle

stenza non sia possibile contro atti che il pubblico ufﬁciale,
pur avendone facoltà per legge, non abbia tassativo obbligo
di compiere. Doveri di ufﬁcio sono tutti quegli atti che

grida, agitar dei cappotti e lanciare dei sassi, non per
colpire gli agenti e i buoi, ma solo per spaventare questi
ultimi e farli sbandare. Non v'era che la opposizione al

rappresentano il legittimo esercizio dell'attività funzionale
del pubblico ufﬁciale, anche se la esecuzione non sia lassativamente a lui imposta sotto eomminatoria di sanzioni

pubblico ufﬁciale, ma non ogni forma di opposizione

disciplinari o penali, ma afﬁdata al di lui potere, come
facoltà discrezionale. Anche tale facoltà, osserva giustamente il Manzini, rientra nel concetto del dovere generico

basta ad aversi il delitto di resistenza; occorre che si usi

come mezzo la violenza fisica e morale (minaccia).
zione all'ermò che a costituire il delitto di resistenza basti

che ha ogni pubblico funzionario di svolgere la sua attività
nel modo più efﬁcace per il raggiungimento dei fini del

la violenza indiretta sulla persona, quale si riscontra nel
fatto di chi frusti un animale. per fare forza al pubblico

proprio ufﬁcio; in tal senso ogni potere funzionale è un
dovere (9).

Più correttamente, in altro suo pronunziato, la Cassa-

_ __ _ ,___ —___/

(I) Cass., 7 dicembre 1909, De Simone (Supplem. alla
Riu. Pen., XIX, 117).
.
(2) In tema di esercizio arbitrario la Cassazione, con recentissima sentenza (11 maggio 1915, Rossi: Giust. Pen., XXI, 846),
riteneva appunto che la violenza sulla persona può consistere
anche nello strappo di una cosa dalle mani di chi la detiene.
(3) Cass., 2 agosto 1907, Bertie Vignocchi (Hiv. Pen., LXVI,

711. 7).

elevata a carico del di lei marito. Il giudice istruttore rinvio al
pretore l'imputata per rispondere di sottrazione di oggetti pignorati; ll pretore elevò conflitto, ritenendo che ricorresse nel fatto

il reato di resistenza, ma la Cassazione escluse quest‘ultima

ipotesi delittuosa « mancando qualsiasi coazione o reazione ﬁstca
o morale contro il pubblico ufﬁciale ».

_

(8) v. Prog. 1868, art. 156; id. 1870, art. 175; id. De
Falco del 1873, art. 216; id. Vigliani del 1874, art. 204;
id. senatoria del 1875, art. 207.
_
(9) V. Manzini, op. cit., V, pag. 287; Viazzi, op. GIL, Il- 13

(A) Cass., 2! gennaio 1904, De Melia e Pisanu (Id., LX,
pag. 442).
(5) Cass., 22 dicembre 1910, Carta. In questa sentenza
il Supremo Collegio-ammette « non cader dubbio che a inte—
grare il reato previsto dall'art. 190 la minaccia o la violenza
dev‘esser diretta contro la persona del pubblico ufﬁciale ». Vedi

ufﬁciale dipendente dalle sue funzioni e dall'esercizio delle stesse-

Suppl. alla Hiv. Pen., XX, 183.

Il solo Lollini (op. cit., pag. 254-256) trova da opporsi a tale

(6) Sentenza 7 febbraio 1894, Sciara

(Dazio consumo,

1895, 101).
(7) V. Manzini, op. cit., V, pag. 286; Crivellari-Suman,
op. cit., VI, n. 329, pag. 186. Per la giurisprudenza, v. Cass.,

26 gennaio 1905, Zedda (Riv. Pen., LXI, pag. 685). La
Zedda aveva rovesciato il vino sequestrato da un agente da-

ziaria, per fare atto di dispetto a causa della contravvenzione

Già nel Commentario di Crivellari-Suma" (vol. VI, pag. 186)
era stata discussa la questione e risoluta esattamente nel selt50

che per doveri d‘ufﬁcio debba intendersi ogni atto del pubblico
concezione, ma i motivi che egli adduce sono tali che non Cl
sembrano meritevoli di confutazione. Basterà accennare come
egli giunga alla conclusione che non sia punibile la r'e5Istenza
opposta ad un atto che il pubblico ufﬁciale abbia facolta di eseguire, perchè « la legge, come lascia a lui la decisione, up!: P"°
tutelarlo in Ita atto che dipende unicamente dallasna volonta ....»
V. su ciò anche 'l'uozzi, op. e vol. cit., pag. 2A0.
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il colpevole non raggiungesse l’intento. Fu detto, invec'e,
più precisamente come il reato commettesi da chiunque

che l'atto, pur

usa violenza e minaccia per opporsi, in corrispondenza a

essendo illegittimo, dovesse però ritenersi, in ogni caso,

quanto è statuito rispetto alla violenza contro il pubblico

gittimità per essere punibile,

tranne

come sarà chiarito

ufﬁciale. Questa consiste nell'usar violenza o minaccia per

nel seguente capo.
d) In rapporto al delitto di violenza pubblica combat-

costringere l'ufﬁciale-a fare o non fare un atto dell'ufﬁcio

tennno l'opinione secondo cui elemento essenziale di quel

ch'egli faccia ciò che deve fare » (3).

reato, in ogni sua forma, tanto se si fosse usata violenza,
quanto se minaccia, sarebbe la presenza del pubblico ufﬁciale (v. al II. 34).
Per il delitto di resistenza tutti gli scrittori concordano

Il momento consumativo si avrà dunque nell'istante in
cui l’atto di violenza o minaccia, compiuto dal soggetto

esecutorie e quindi non arbitrario,

suo; quella nell'usare violenza o minaccia per impedire

attivo, per il ﬁne suindicato, venga percepito dal soggetto

passivo. Da ciò deducesi che alla perfezione del reato è

nel ritenere la necessità della presenza del soggetto passivo,

completamente irrilevante la c1rcostanza del raggiungi-

argomentando dalle parole della legge, da cui si ricava che

mento del ﬁne da parte del colpevole. Il concorso d'una
tale circostanza potrà, come opportunamente avverte il
Manzini, esser tenuto in conto dal giudice nella commisurazione della pena da infliggere (4).

la esecuzione dell'atto di ufﬁcio debba essere iniziata e non
ancora compiuta.
Se il mezzo adoperato fu la violenza ﬁsica, è fuori dubbio
che debba esservi stata la contemporanea presenza dei soggetti attivo e passivo del reato. Ma nella ipotesi di minaccia,
per quanto nella grandissima maggioranza dei casi si avrà

Data I' indole di reato formale nel delitto di resistenza,

cosi come ora si è detto, sarà possibile la ﬁgura del tentativo? Nella forma del delitto mancato certamente no:

sempre la presenza immediata del colpevole sul luogo ove

@: d'intuitiva evidenza che, allorquando il colpevole abbia

trovasi anche il soggetto passivo, tuttavia non è impossi-

compiuto tutto ciò ch'era necessario alla consumazione,
questa deve aversi assolutamente come avvenuta in un reato

bile che ciò non accada, come, per es., quando al pubblico

alla cui perfezione e irrilevante il raggiungimento del ﬁne
criminoso. Anche di difﬁcile conﬁgurazione e di poco pro-

ufﬁciale che adempie un dovere del proprio ufﬁcio pervenga
una lettera minatoria, con la quale gli s' imponga di desistere dalla esecuzione. E anche questa una forma di oppo-

babile avveramento è, nel reato in esame, la forma del

sizione, di resistenza attiva, mediante minaccia, e a noi

delitto tentato; tuttavia ove il mezzo adoperato fosse la

sembra che non possano non riscontrarsi in tal fatto gli

minaccia, non sarebbe da avere come giuridicamente im-

estremi del delitto in esame.

possibile una resistenza tentata e non consumata. Così il

e) È fuori dubbio, inﬁne, che non sia elemento costitutivo del reato, o circostanza cui la legge attribuisca valore
alcuno, la pubblicità del luogo ove accade il fatto. Questo
può avvenire in qualsiasi luogo, pubblico o privato (1).
64. Il delitto di resistenza secondo il nostro codice è, al

pari di quello di violenza pubblica, un reato formale. Ciò
risulta espressamente dai lavori preparatori per una modifica apportata dalla Sotto-commissione di revisione al
progetto Zanardelli 1887. In questo, come in altri progetti

Manzini adduce l’esempio d'una lettera minatoria, che non
giunga a destinazione perchè sequestrata da Autorità diversa da quella cui era destinata, mentre il latore la portava
al pubblico ufficiale operante (5).

65. Esaurito ormai l'esame del contenuto dei delitti di
violenza pubblica e resistenza all'Autorità, con lo studio
di tutti i loro elementi costitutivi, si può stabilire quale ne

anteriori, nel conﬁgurare la ipotesi criminosa di cui ci

sia il fondamento comune, quale il criterio di distinzione.
Entrambi i reati hanno come fondamento comunela opposizione alla volontà dello Stato, che si manifesta a mezzo

occupiamo, erasi detto: « Chiunque, con violenza o mi—

degli organi stabiliti dalla legge, opposizione che tanto

naccia, si oppone... ». A tale formula si sostituì l'altra:
« Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi... », e il
relatore Lucchini, nel render conto alla Commissione della
modiﬁca apportata, disse che il testo adottato dalla Sotto-

nell’una, quanto nell'altra ﬁgura delittuosa, si eﬁ‘ettua
sempre con violenza o minaccia. Al quale proposito il
Binding rettamente osservò che il nome di «resistenza »

connnissione era ispirato a una maggiore severità, perchè,
a differenza di quello del Progetto ministeriale, che esigeva
il conseguito intento alla perfezione del reato, esso considera il delitto di resistenza come reato formale, il cui
momento consumativo sta nell'atto di usare violenza per

opporsi, non già nell'essersi di fatto opposto (2). E nella
Relazione al re sul testo deﬁnitivo si legge: « Anche la
nozione della pubblica resistenza, sulla quale dispone l'articolo 190, ebbe una modiﬁcazione, che meglio ne chia-

risce il signiﬁcato. Leggendosi nell'articolo 182 del Progetto essere punibile chiunque « con violenza o minaccia si
°Ppone », potevasi dubitare se il reato fosse perfetto quando

non rende con esattezza il concetto del reato, perchè da
solo, senz'altra speciﬁcazione, non riesce ad esprimere che,

per aversi resistenza punibile, occorra l’attuazione della
resistenza medesima con mezzi violenti (0). Alla parola
« resistenza » bisogna quindi attribuire il signiﬁcato speciale di resistenza attiva, effettuata con la forza, distin-

guendola dalla semplice disobbedienza, ch'è opposizione
passiva, negativa.
Rilevato il fondamento comune, occorre stabilire la dif—
ferenziazione.
Nei lavori preparatori al codice vigente prevalse la opi-

nione che si abbia reato di violenza pubblica quando il
colpevole miri a imporre fatti ed omissioni, e reato di

(1) Il Carrara (Programma, 5 2796) manifestò l‘opinione che

(5) “Lanza (op. cit., pag. 214), il Lollini (op. cit.,pag. 262),

la pubblicità del luogo dovesse ritenersi circostanza aggravante.

Crivellari-Suman (op. e vol. cit., pag. 188) e il Manduca (op. cit.,

(9) V. nel Crivellari-Suman, op. cit., VI, pag. 160.

(3) V. al n. LXXVI.

'

… 0D- GIL, V, n. 1540. V. pure Tuozzi, op. cit., III, pag. 242
‘e 243; Gavazzi, op. cit., n. 157, pag. 173.

pag. 1364) escludono espressamente così la forma del mancato
come quella del delitto tentato. Parimente opina lo Zerboglio,
op. cit., pag. 120. V. anche Carrara, op. cit., 5 2800.
(6) Lehrbuch, II, p. 23, 5 265, pag. 756.
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resistenza quando voglia opporsi alla esecuzione di leggi,

iniziata esecuzione di leggi e provvedimenti emessi dalla

ordini o provvedimenti, in genere (1). Ma può osservarsi,

pubblica Autorità.

e non mancò di rilevarlo il Manzini, che anche nella resi-

Un esempio tipico offre il fatto d'opposizione all'ufﬁciale

stenza il colpevole mira a imporre una omissione, allorchè
tende ad opporsi alla esecuzione (2).
Da un attento esame della formula legislativa adottata

giudiziario, che procede a pignoramento: si avrà il reato di

nel nostro codice scaturisce limpido il criterio differenziale

stenza, se il colpevole tenda a costringere quel pubblico

tra i due reati. L’articolo 187 considera come « violenza
pubblica » il fatto di usare violenza o minaccia verso un
membro del Parlamento od un pubblico ufﬁciale, per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufﬁcio.

operazioni e gli impedisca di proseguire nella redazione
del relativo verbale (4).

violenza pubblica, ove la opposizione sia diretta a impedirgli d'iniziare il pignoramento; vi sarà reato di resi-

ufﬁciale a interrompere lo svolgimento delle già iniziate

L'articolo 190 riguarda come resistenza propriamente
detta l'usare violenza o minaccia per opporsi al pubblico

66. III merito al concorso del reato di resistenza con
altri reati valgono tutti quei principi e tutte quelle considerazioni che esponemmo trattando della pubblica violenza

ufﬁciale mentre adempie i doveri del proprio ufﬁcio. Ap-

(v. al n. 36).

pare evidente che nel primo caso il colpevole si oppone

Qui aggiungiamo che le violenze o minacce usate contro

all'Autorità prima che ‘l'azione di questa si metta in moto;

i membri dell'ufﬁcio elettorale per impedire () turbare

nel secondo caso, durante il corso di essa. Nella violenza
pubblica il fatto è diretto a coartare la volontà del pubblico

l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche o ammi—
nistrative, essendo previste e represse dalle relative leggi

ente, nella persona dei suoi funzionari, a ﬁne di determinarla secondo la volontà del colpevole, il che può avvenire
solo quando l'atto, nel quale dovrebbe la funzione espli—

speciali (art. 116 testo unico legge elett. poi., 2 settembre

carsi, nou abbia avuto ancora inizio. Nella resistenza si ha

invece una reazione all'attuazione di quella libera volontà,
onde si richiede che l‘attività funzionale si trovi nel suo
svolgimento (3). La distinzione così viene a basarsi sulla
diversa ﬁnalità del colpevole, secondo che costui si oppur.

1919, n. 1495, e art. 109 testo unico legge com. e prev.,
4 febbraio 1915, n. 148), non possono ricondursi anche

sotto il titolo di violenza pubblica o resistenza all'Autorità
e punirsi altresi con le pene stabilite negli art. 187 e seg.
del codice penale (5). Diversamente accade per il reato di
contrabbando, perchè la legge doganale espressamente sta-

al libero esplicamento dell'attività dei pubblici funzionario

ilisce che nulla è immutato alle disposizioni delle leggi
vigenti per i reati... di resistenza alla forza pubblica... ecc.,

per costringerli a fare od omettere qualche atto del loro

che possono connucttersi in occasione del contrabbando, e

ufﬁcio, ovvero per impedir loro di proseguire nella già

al colpevole sarà applicata, oltre alla pena per

(1) V. quanto dichiarò il commissario Ambrosoli in seno alla

prima Commissione nell‘adunanza 11 marzo 1868. I Prog. 1887,
nella deﬁnizione della violenza pubblica, non adoperava la formola (I costringere a fare o a non fare un atto del suo ufﬁcio »,

appunto per evitare la confusione del delitto di violenza con
quello di resistenza, che si esplica con il costringimento a .non
fare. Ma la Relazione che accompagnava quel progetto, pur accennando alle idee prevalse presso la Commissione del 1868,

aggiungeva che i due reati si distinguono perchè « nella violenza
pubblica esiste una vera aggressione all'Autorità, mentre con la
resistenza si mira soltanto ad impedirne la legittima azione »
(v. al II. CXV). ll Lucchini, relatore della Sotto-commissione.

nel riferire alla Commissione di revisione circa i criteri seguiti
nel rivedere il Progetto ministeriale 1887, precisò meglio col

dire che a il concetto della violenza sta nel costringere a fare,
in contrapposizione alla resistenza, che consiste nell‘opporsi all‘ufﬁciale mentre fa il dover suo » (Verb. Comm. reois., XXIII,

pag. 385, oss. Lucchini). V. anche Carrara, Programma, V,

@ 278l, pag. 41.6, seguito deila giurisprudenza sul codice sardoitaliano (Cass. Roma, 28 maggio 1888, Liberatore: Riu. Pen.,
XXVIII, 244).
(2) Op. e voi. cit., pag. 265, in nota.

(3) V. Manzini, op. e vol. cit., pag. 262-265; Longhi, op. cit.,
pag. 148 e 149; Majno, Comm., n. 996; ’l‘uozzi, op. cit., III,
pag.237; Crivellari-Suman, op. cit., vol. VI, pag. 189-190;
Manduca. op. cit.. II, p. 2°. pag. 1331; Borciani, op. cit., in
bibliograﬁa, pag. 76 e 77; Viazzi, op. en., in bibliograﬁa, n. 3.
Tra gli scrittori di diritto amministrativo, segue la stessa opinione da noi accolta il Giriodi nel lavoro cit.: Ipabblici ufﬁci
e la gerarchia amministrativa, in Trattato di dir. ammin.,
dell'0rlando, pag. 381 e 382.
Non ci sembra da seguire il criterio diflerenziale propugnato
dal Civoli (op. e vol. cit.. n. 396, pag. 322), che si basa sulla

contrab-

esecutivo, nel momento in cui l'esecuzione s'inizia, come avviene
nel caso del pignoramento, che non potrebbe giammai qualifi-

carsi come atto deliberativo, e di cui può impedirsi l'esecuzione nell‘istante in cui l’ufficiale giudiziario si accinge a darvi
principio.
(1) Cass., 9 settembre 1904, Marchetti (Bin. Penale, LXI,
170). Conf.: Cass., 27 ottobre 1899, Palermo (Cass. Un., XI,
233); 19 giugno 1902, P. I'll. c. Guidetti (Riv. Pen., LVI,
731, 3). V‘è però un'altra corrente giurisprudeuziale, che si
ispira al principio secondo cui la violenza o minaccia prevista
dall'art. 187 avrebbe per oggetto un costringimento, laddove la

violenza o minaccia contemplata nell'art. 190 sarebbe diretta a
esimersi da un obbligo imposto legittimamente dalla pubblica
Autorità.
V. Cassaz., 11 giugno 1890, P. M. e. [’reteo (Legge, 1890,
II, 197); 22 aprile 1891, Di Francesca (Foro Italiano, 1891, Il.
478); 5 novembre 1900. Caprara, e 18 gennaio 1901, Morando
(Cass. Un., XII, 381 e 477). Ciò non è esatto: abbiamo già
visto come anche nella resistenza il colpevole miri a costringere.
a imporre una omissione.
Fuori di queste due interpretazioni, con altro pronunziato si
credette distinguere aﬁermando che la violenza sia reato formale
e non richieda il raggiungimento del risultato e l'attualità del
possibile raggiungimento; mentre tale attualità del ﬁne da raggiungere con il costringimento sarebbe richiesta nel reato di res-

stenza (Cassazione, 21 maggio 1909, Cocco : Di:. Pen., v, 6…)Qnesto e un vero e proprio errore d' interpretazione del nole
codice. Per qualche codice anteriore al vigente (es. cod. sardo)
la violenza pubblica non era reato formale, ma non si dubilòtllît|

che tale fosse la resistenza. Per l’attuale codice, come fl…
strammo (v. IIî 35. e 65), tanto l'un delitto, quanto l'altro sont
riguardati come reati formali, onde il raggiungimento del ﬁle
non è affatto elemento integrante della resistenza.
_

distinzione tra atti deliberativi e atti esecutivi, per ammettere
la possibilità della resistenza e non della violenza rispetto a questi

(5) Conf.: Majno, op. cit., n. 1010; Cass., 7 dicembre 159"
Tenaglia (Ley/ye, 1897, 204.); 20 giugno 1897, Micelill‘l"

ultimi. La violenza può essere indirizzata a impedire anche l'atto

1897, II, 3I4).
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baudo, anche quella stabilita dal codice penale per gli altri

un fine unico; quello cioè di resistere ed impedire con

reati suddetti, nella misura del maximum (art. 109). Qui

ogni sua attività l'atto di giustizia inviso a lui. Tutta l’at—
tività ﬁsica del resistente muove da questo unico impulso
verso questo solo fine; e la mano, e la voce, e il piede ed
ogni elemento di attività non offre che un coacervato di

trattasi di un veroe proprio concorso materiale di reati, le
cui conseguenze vengono ad aggravarsi per lo speciale

inasprimento di pena stabilito dalla legge (1).
Può escludersi a priori qualsiasi possibilità di concorso mezzi per ottenere la attesa alla giustizia. Niente volge il
tra il reato di violenza o resistenza all'Autorità e quello' pensiero all'onore dell'individuo al quale resiste, e che
di oltraggio con violenza o minaccia di cui all'art. 195 forse non conosce neppure di persona: tutto per lui si di—
codice penale. Accertata la ﬁnalità propria della violenza
rige all'aggressione del diritto universale; e i diritti delpubblica o resistenza, e dato che il solo mezzo posto in l'individuo si offendono a questo solo intento. Mentre la
uso (violenza o minaccia) sia stato quello occorrente per
raggiungere della ﬁnalità, non potrebbe giammai ritenersi
che quello stesso unico mezzo tendesse nello stesso tempo

alla diversa ﬁnalità propria del reato di oltraggio, secondo
la distinzione fondamentale da noi posta nel capo I di questo
lavoro (v. al II. 3) (2). Ma se non sempre, spesso, e più
frequentemente nella specie delittuosa della resistenza che
nell'altra della pubblica violenza (onde ci è parso preferibile trattarne qui, pur intendendo di riferire il nostro
discorso a entrambe le ﬁgure criminose), accade che il

soggetto attivo, il quale nell’opporsi, ribellarsi e resistere
al pubblico ufﬁciale, si trova sotto l'impulso di stati emozionali violenti, con l'animo agitato e in preda all'ira,

mano tenta vincere la forza ﬁsica dell'ufﬁciale, la voce '

procura deprimerne l'animo: non per meuomarne la repu—
tazione, ma per meglio indurlo a cedere, si grida e si
insulta. Le parole o minacciose o ingiuriose procedono da
una sola proeresi criminosa, e non sono che momenti di

una sola azione..... Le ingiurie diventano punibili per loro
stesse allora soltanto quando non rimanga obiettabile il
titolo assorbente di resistenza, ma il loro concorso nella

resistenza non deve valutarsi nè come titolo ulteriore di
reato, nè come criterio di aumento nella quantità della
pena » (4).

67. Per il principale motivo che nella violenza pubblica
il colpevole spontaneamente, e per il prima, muove il suo

prorompa in espressioni ingiuriose. La violenza e la mi-

ingiusto attacco alla pubblica Autorità, mentre nella resi—

naccia sono accompagnate da parole di offesa e di disprezzo,
le quali non sembrano dapprima costituire un mezzo indirizzato allo scopo della coercizione o dell'impedimento
all'esercizio delle l'unzioni del pubblico ufﬁciale. Si avrà
allora il concorso materiale di violenza o resistenza all'Autorità e del reato di oltraggio semplice di cui all'art. 194
cod. pen., ovvero si avrà unico delitto complesso?

stenza egli, sia pure illegittimamente, cerca di sottrarsi

Bisogna anzitutto ben distinguere il caso in cui le ingiurie siano concomitanti o susseguenti al fatto costitutivo
della violenza o resistenza. Se le ingiurie sopraggiungono

quando la violenza sia già esaurita, non v'ha dubbio che
debba il colpevole rispondere anche del reatod'oltraggio(3).
Ma se le parole offensive siano concomitanti, se siano prof-

alla esecuzione di un atto che parte dalla pubblica Amministrazione, il patrio legislatore rettamente, a nostro avviso, riscontrò minore quantità politica nel secondo reato
e sancì una penalità più lieve di quella stabilita per il
primo, sia nella ipotesi semplice, sia in quelle aggravate.

Infatti la pena nella ipotesi semplice è della reclusione da
un mese a due anni (art. 190, p. 18). Tale penalità cresce,

spaziando tra un minimo di tre mesi e un massimo di
trenta, se il fatto sia commesso con armi, e salendo da un

minimo di un anno a un massimo di sette, se il fatto venga
commesso in riunione di oltre cinque persone con armi,
ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senz'armi e

ferite nel compiere la violenza o nell'eseguire la minaccia,

previo concerto (art. 195, capov., ni 1 e 2). Le quali

noi riteniamo che nel fatto non possa riscontrarsi un con-

sanzioni sono molto più miti di quelle portate dall'art.187

corso di reati, ma debba vedersi un reato complesso, puni-

per la violenza pubblica (5).
Anche l'aggravante di cui all'art. 193, relativa ai capi
e promotori, e comune tanto al delitto di resistenza quanto

bile, a seconda dei casi, sotto il titolo di violenza pubblica
0 di resistenza all’Autorità. Invero nella molteplicità degli
atti vi è la unicità del ﬁne delittuoso, al quale il complesso
delle azioni compiute viene a indirizzarsi e subordinarsi.
Di tale teorica venne data dal Carrara una dimostrazione
mirabile per profondità di pensiero, e più ancora per chiarezzae lucidità di forma. Nelle aureo pagine del Programma
si legge al riguardo: « Chi resiste alla pubblica forza ha

a quello di violenza pubblica, perchè la disposizione del-

l'art. 'l93 si riferisce expressis verbis a tutti i fatti preveduti negli articoli precedenti. Ci riportiamo all'uopo a
quanto esponemmo in materia, trattando del reato di vio—

lenza pubblica (v. n. 38) (6). Ma sembraci opportuno

aggiungere che qualche scrittore, come il Lolliui, vor-

… Cassazione, 26 aprile 1901, Tamarine (Hiv. Pen., LIV,
66)- III questa decisione si dichiarò che l’art. 109 della legge
d0ganale si applica tanto se la resistenza venga opposta nell'atto
della consumazione del contrabbando, quanto se dopo, per impedirne lo scoprimento.
("Z) Eppure la Corte d'appello di Brescia riscontrò in unico
|î_ltto il reato di cui all‘art. 190 e quello di cui all'art. 195, e
“tenne applicabile la pena più grave comminata dal 195. Vedi
sentenza 3 novembre 1893, Genocchio (Monitore Tribunali,
1894, 78),
(3) Conf.: Carrara, Programma, 5 2791. Gli antichi dottori
vedevano negli insultatori successivi dei corresponsabili della
I“esistenza, estendendo ai ﬁni penali il principio di diritto privato:
‘altllabitio aequiparatur mandato. —— Contra: Bonazzi, Elem.

(4) V. ai 55 2787, 2790 e 2791. In rapporto alla questione
di cui sopra e conforme all'opinione del Carrara, vedi: Manzini,
op. cit.. V, II. 1540; Majno, op. cit., II1 422 e 1005; Viazzi,
op. cit., n. 10; Lolliui, op. cit., n. 229, pag. 270. Per la giurisprudenza, conf.: App. Casale, 15 febbraio 1892 (Riv. Pen.,
XXXVI, 214); Cass., 23 marzo 1908, Bisaccia (Suppl. alla
Riv. Pen., XVIII, 248); App. Milano, 10 febbraio 1909, Ma-

"‘“-\“ crim., lib. 1, cap. 9, 5 4, pag. 193.

denza citata in nota al II. 38.
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— l)qusro "ALIANO, \”ul. XXIV.

riani(TemiLomb.,1909,10).— Contra: App. Messina, 4 maggio
1898, Florio (Cronaca daziaria, 1898, 108).
(5) Per l'applicabilità di una misura di sicurezza (domicilio
coatto) oltre la pena, ai colpevoli del reato di resistenza, che
trovinsi in determinate condizioni, v. al n. 37, in nota.
(6) Perla circostanza del previo concerto, vedi la giurispru—
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rebbe, a proposito dell'aggravante delle armi, stabilire
una distinzione fra il reato di violenza pubblica e quello
di resistenza. Abbiamo visto che per armi bisogna intendere cosi le armi proprie, come le improprie (art. 155, ni1

solo Manzini contrasta la fondatezza razionale e giuridica
di tale norma, deﬁnendola come una concessione irragio-

nevole: egli riconosce che l'istinto di conservazione della
libertà sia vivo e potente nell'uomo, ma ritiene che appunto per questo convenga domarlo, quando occorra, dato

e 2 cod. pen.), non esclusi i sassi (1). Si sostiene in contrario che, mentre un sasso nelle mani del privato, che im- ,anche il carattere alquanto indisciplinato della nostra po—
ponga a un giudice di stendere una sentenza, dà vita al
delitto di coercizione (ossia violenza all'Autorità) con l’aggravante dell'arma, altrettanto non sia per il delitto di ri-

bellione(resistenza), in quanto il lanciar sassi « in subietta

polazione (5). Quest'ultimo è IIII motivo di politica crimi-

nale di molto dubbio valore: non e con la ferocia delle
peue'che si forma lo spirito di disciplinal... Se si ammette
che l'istinto di libertà sia vivo e potente nell’uomo, la

materia » (sic) costituisce solo uno degli estremi del reato.

legge penale, che è fatta per gli uomini, nel punirue gli

Vi sarà soltanto una minaccia reale, perchè il sasso si usa

atti non può non prendere III considerazione un fattore

non come arma, ma come mezzo per tener lontano l'agente

psicologico di così grande rilievo.
La scusante di che trattasi e esclusiva del reato di resi-

dolla forza pubblica (2).
Una simile distinzione a noi appare arbitraria e priva

stenza: per le ragioni che, come abbiamo visto, fecero

di qualsiasi fondamento. La minaccia, sia verbale, sia

riguardare con minor disfavore dalla nostra legge il delitto

reale, è sempre uno degli estremi, tanto del delitto di violenza pubblica, quanto di quello di resistenza all'Autorità.

di resistenza, che non quello di violenza pubblica, il legislatore non volle estendere la scusante a quest'ultimo reato.
Talchè se alcune, invece di opporsi alla iniziata esecuzione

Se per minacciare fu adoperato come mezzo un sasso, il
soggetto attivo si servì, per consumare il reato, di un'arma
impropria, e quindi si ebbe minaccia a mano armata. In

d'un arresto, cercasse d'imporre al pubblico ufﬁciale la sua

altre parole, l'arma costituita dal sasso può servire, come

arresto, prima ancora che se ne fosse iniziata l'esecuzione,

mezzo delittuose, per raggiungere tanto la ﬁnalità propria

non avrebbe diritto alla diminuente, dovendosi riguardare

volontà per costringerlo ad emettere di procedere a IIII

del delitto di violenza pubblica, quanto quella speciﬁca del

tal fatto non come delitto di resistenza, bensì di violenza

delitto di resistenza, e sia nell'un caso, sia nell'altro, ove
la minaccia si fosse attuata con tal mezzo, si dovrebbe ritenere seguita a mano armata, d'onde l'aggravante del—

pubblica, secondo la distinzione da noi posta a suo luogo

l'arma (3).
68. Una circostanza diminuente speciﬁca del reato di
resistenza, consacrata nell’art. 190, ult. p., si ha quando
il l'atto costitutivo di tale delitto sia indirizzato a sottrarre
all'arresto sè stesso o un prossimo congiunto. In tal caso,
nella ﬁgura di resistenza semplice (art. cit., p. 1“) la pena
è della reclusione o della detenzione sino a venti mesi, o

del conﬁne per un tempo non minore di tre mesi, e, nelle
ipotesi di resistenza aggravata, della reclusione, rispettivamente, da due mesi a due anni in quella di cui al n. 1

del capoverso di detto articolo e da sei mesi a cinque anni

(v. al n. 65). E ancora: se siavi concorso materiale con

altro reato, a mo' d'esempio con la lesione personale volontaria, ovvero se, come per l'omicidio, la resistenza
venga assorbita, dando luogo a unico delitto complesso
(v. ai III 36 e 66), la detta circostanza non ha eﬂicacia

alcuna sulla penalità relativa al reato concorrente e sull'unica pena da inﬂiggere per il delitto complesso. Altrettanto & a dire se la resistenza sia semplice elemento

costitutivo e circostanza aggravante di altro reato (6).
Il fatto dev'essere diretto a sottrarre all'arresto: occorre
che la intenzione relativa a tale ﬁnalità risulti manifesta e
sicura, il che non sarebbe se l'accusa riuscisse, in contrario, a provare una diversa intenzionalità. come nel caso

nell'altra del n. 2.
E questa una circostanza minoratrice della responsabilità penale, non della imputabilità, che rhuane completamente integra, anche nel concorso di un tale elemento. Al

di quegli che, indifferente alla sorte del prossimo congiunto
tratto in arresto, usasse violenza contro il pubblico ufﬁciale solo per animosità, o rancori precedenti, o per sem-

legislatore parve di dover attribuire la efﬁcacia d'una mi-

chein pratica riuscirà, se non impossibile, per lo meno

norante della responsabilità al movente che spinge in quel
caso a resistere: l'inuato, istintivo amore della libertà e

che potrebbe trarsi dalle circostanze obiettive del fatto.

l'affetto verso i congiunti, la cui privazione della libertà
può riuscire dolorosa e penosa talvolta cosi, come si trattasse della libertà propria. Tutti gli scrittori sono con—

cordi uel dichiarare perfettamente giustiﬁcata la disposizione legislativa, ed anche a noi sembra che il legislatore
non possa, in ispecial modo nelle leggi penali, non tener
conto di quei motivi psicologici che muovono da sentimenti

plice odio e disprezzo verso l'Autorità (7). Ben s'intende

molto difﬁcile la prova d'una intenzione diversa da quella
La sottrazione può riferirsi all'arresto:
a) di sè stesso;
b) di un prossimo congiunto.

',

Durante i lavori preparatori al nostro codice, epropna-

mente nell'esame del progetto Vigliani 24 febbraio 1874.
la facoltà di giurisprudenza di Siena esprimeva Il parere

istintivi, connaturati, e che rappresentano come delle esi—

che si dovesse tenere a calcolo, per la diminuente In dIscorso, anche la sollecitudine per un intimo amico, \…

genze presso ch‘e incoercibili dell'animo umano (4). Il

‘camerata, un maestro, un discepolo (8). La Pf0p05la "°"

(1) Oltre la giurisprudenza già citata al II. 38, vedi: Cass.,
1° dicembre 1896, Leambrosi (Cass. Unica, VIII, 240). —
Contra: Cass.. 22 febbraio 1890, D'Aronzo (Riu. Pen., XXXI,
pag. 484); 21 agosto 1913, Leonardis (Giurispr. Ital., 1913,
II, 424).
.
(2) Op. cit., II. 228, pag. 268 c 269.
(3) Conf.; Alpi, I sassi sono a comprendersi, ecc. (Mon. dei
Pretori, 1893, pag. 106); Pugliese, Sull'articolo 155 (Rio. di

Giai-apr., I890, pag. 462).

’

'

(4) v. Crivellari-Suman, op. cit., vu, .I. 334, pag. 190;_V1…!:
op. cIt., n.34; Lolliui, op. cit., n. 224, pag. 265; havazzi,

op. cit., II. 159, pag. 174.
(5) Op. cit., v, n. 1543.
(6) Conf.: Manzini, op. cit., v, pag. 289 t‘ 990; [Gas!s,
4 settembre 1891 , Pavone (Riv. Pen.,XXXIV, 599 ; MM. Fru.,
1891, 986).
'
(7) Conf. Crivellari—Suma… op. e loc. citati.

(8) V. Crivellari-Suman, op. cit., VI, pag. 151-
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ebbe seguito, e fa bene, poichè troppo pericolosa appare
una simile estensione, troppo malagevole sarebbe stato
accertare e stabilire in pratica il grado d'intimità, il vincolo di affezione tra il resistente e quegli ch‘era tratto in
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escludeva dal beneﬁzio della diminuente il coniuge unito

col solo vincolo religioso e i ﬁgli di un tale coniugio,
poichè il matrimonio ecclesiastico non.produce alcun vin-

arresto, nè alcun vincolo di amicizia e solidarietà può

colo di parentela, ma erroneamente vi comprendeva poi i
ﬁgli adulterini e incestuosi (4), A talproposito il Viazzi

pretendere identica benevola considerazione di quello che

osservava che a fortiori bisogna escludere questi ultimi,

lega tra loro i prossimi congiunti. Rimane perciò inespli—
cabile come da qualche. scrittore possa sostenersi in contrario che il legislatore abbia parlato della parentela per

perchè per essi la legge vieta in modo espresso quel rico—
noscimento, che pureè ammesso quanto ai ﬁgli nati da IIII

finzione legale (sic), ma che sia in facoltà del giudice, non
avendolo la legge escluso, di tener conto di questa circo-

crare (5). Nessuna influenza potrebbe esercitare la sepa-

stanza qualora all'arresto siasi cercato di sottrarre un camerata o un amico (1). Se s'intende dire che, in tal caso,

matrimonio, che il solo vincolo religioso ebbe a consarazione, sia pure legale, fra i coniugi, rimanendo anche
in tal caso intatto il vincolo matrimoniale.
Per ascendenti e discendenti bisogna intendere non solo

il giudice potrà usar mitezza nella commisurazione della

i genitori ei ﬁgli, ma anche gli avi e i nipoti, eccettoclu'e

pena e concedere magari, ove lo creda, le attenuanti ge-

trattisi di parentela naturale, che limita i suoi effetti ai

neriche, osserviamo che trattasi d’una considerazione as-

soli rapporti tra il genitore e il figlio, o adottiva, che non
si estende ad altre persone che non siano l'adottante e
l'adottato.

solutamente superflua; se si vuol sostenere l'applicabilità
della diminuente speciﬁca, si cade addirittura nell'assurdo.

La legge col limitare espressamente a una determinata
categoria di persone il benefizio di tale minorante, ha
escluso che altri possa usufruirne.
0) Ciò tanto più, in quanto la stessa legge ha avuto

Tra i fratelli e le sorelle devono comprendersi non solo
i germani, ma anche i consanguinei e gli uterini (6).

cura, nel successivo art. 191, di determinare la nozione

come si desume dai lavori preparatori al relativo codice,
il nostro legislatore ha inteso sempre di equiparare gli
uni agli altri (7).

di prossimo congiunto, spiegando che per gli effetti della
legge unitiva debbano intendersi per prossimi congiunti,
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i
fratelli, le sorelle e gli afﬁni nello stesso grado.
Non poche controversie sono sOrte nella interpretazione
di tale norma del codice penale, sia sul genere di parentela cui bisogna avere riguardo, sia sul numero dei gradi
fino a cui il legislatore abbia inteso estendere il benefizio.

Nel concetto di zii e nipoti vanno compresi anche i
prozii e pronipoti, poiché nel campo del diritto civile,

Fra i prossimi congiunti devono ﬁnalmente annoverarsi
tutti gli affini, concepita l'afﬁnità come il vincolo che in-

tercede fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge
(art. 52 cod. civ.), sempre quando la loro afﬁnità corrisponda a uno dei gradi di parentela suddetti (perciò anche
prozii e pronipoti affini) e non oltre (8).

Deve aversi, secondo il nostro avviso, come principio

Dalla nozione di prossimi congiunti rimangono esclusi

fondamentale, questo, che la nozione di prossimo con-

i cugini di qual si voglia grado, non potendo costoro assegnarsi ad alcuna delle suddette categorie (9).

giunto accolta nell‘art. 191 cod. pen., sia derivata dal

codice civile, perchè non v'è motivo alcuno per ammettere
che il diritto penale possa modiﬁcare il sistema dei diritti
di famiglia stabilito dal diritto civile e dar vita a una
parentela speciale, dovendo ritenersi che, almeno di
regola, quei due rami del diritto, nei loro rapporti reci-

proci, si basino su dei principi fondamentali comuni (2).
Ove si riconosca per vera una tale premessa, è uopo giungere alla conseguenza che la nozione di prossimo congiunto, di cui all'art. 191 , si riferisca ai congiunti legittimi,

legittimati o riconosciuti, e a quelli uniti dal vincolo delladozione, non ad altri (3). Bene adunque il Manduca

(|) V. Lolliui, op. cit., n. 225, e nota 2 a pag. 266.

(9) V. Manzini, op. cit. v, n. 1543, pag. 290; Tonini, Gli
ascendenti e i discendenti nel cod. penale (Giust. Pen., XIV,
…?); Bocco, Nei vocaboli « zii e nipoti » vanno anche cont-

l'l‘€.f’t « i prozii e i pronipoti )) (1° Suppl. 'alla Rivista Penale,

“…. 208).
(3) Per i ﬁgli naturali riconosciuti, v. Cass., 27 settembre
l897. Pulcini (Cass. Un., lx, 174).

(A) Op. cit., pag. 1365 e 1366.
(5) Op. cit., II. 34. Conf.: Cass., 27 settembre 1897, citata.
(6) Conf.. oltre ai già citati, vedi: Pincherli, Cod. pen. il.,
P“E- 239; Puglia, Manuale di dir. penale, Il, pag. 111.
. l7l_V..Rocco, op. cit., c il contenuto dei lavori preparatori al
‘-fld- civ. Ivi riportato. Rispetto all'art. 433 cod. pen., v. Trib. di

bap°lli‘25 luglio 1906, Gargiulo (Suppl. alla Riv. Pen., XVI, 128).
noia) Cass., [1 gennaio 1909, P. M. in e. Gallo (Rivista Pe-

C e' LXIXII 584). A proposito di zii e nipoti per afﬁnità, vedi:
355-. 97 giugno 1902, Santandrea (Mon. Trib., 1903, 96).

Capo III. — Resistenza legittima (10).
69. Concetto fondamentale. — 70. Essenza giuridica della facoltà
di resistere. — 71. Precedenti storici. — 72. Lavori
preparatori al nostro codice. — 73. Opportunità di una
espressa norma legislat.va. — 74. Distinzione fra resi—
stenza e difesa legittima. — 75. Applicabilità della scriminante alle varie ipotesi di violenza e resistenza all'Au—
torità. — 76. Id., in rapporto al soggetto contro cui si
resiste. — 77. Soggetti attivi della resistenza legittima. —
78. Condizioni per la legittimità della resistenza: a) Eccesso

(9) Cassazione, 27 maggio 1904, Santi (Rivista Penale,
LX, :t69).
(10) Sulla difficile e importantissima materia di questo capo,
oltre le già citate monograﬁe, vedi: Romagnosi, La scienza
delle costituzioni, Torino 1849, 55 87-89, pag. BAB-352; Car-

rara, Programma, 55 2760-2779; Pessina, Eten: di dir. pen.,
lll, pag. 96 e seg.; Forti, Conclusioni criminali, Firenze 1864;
Palma, Corso di dir. costituz., Firenze 188l, …, e. IV; Casanova, Dir. costituz., !, pag. 53 e seg.; Nicolini, Questioni di
diritto, p. 2‘, XXIV, n.3, e p. B=, XXVII; Lieber, La libertà
civile e l'auto-governo, in Bibl. Sc. pol., v; Orlando, Resi—
stenza politica individuale e collettiva, 'l'orino 1885; Id., Teoria

giuridica delle guarentigie della libertà, in Bibl. Sc. pal.… v;
Romano, La teoria dei diritti pubblici subiettivi, in Tratt. di
dir. amm. di Orlando, I; Longhi, Repressione e prevenzione,
IIi 58-66, pag. IIS-130; Bortolotto, La volontà statuale nel
sistema delle giusti/icanti, pag. (55-66, 183, 287, 320, 321,

325 e 326.
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dai limiti delle attribuzioni da parte del pubblico ufﬁciale. —
79. b) Atti arbitrari. — 80. L‘arbitrarietà rispetto al pub-

principio della resistenza legittima, questa venne dapprima concepita come IIII vero e proprio diritto pubblico

blico ufﬁciale. —. 81. Id., nei riguardi del resistente. -—

soggettivo che si ascrisse alla categoria dei diritti di libertà.
Per altri, invece, la resistenza individuale non sarebbe un
diritto autonomo, per quanto connesso col diritto di libertà,

82. c) Rapporto di causalità fra l'atto arbitrario e il fatto
della resistenza._ — 83. (l) Simultaneità dell‘atto arbitrario
e della reazione. — Sb. Limiti della resistenza. — 85. Se
il fatto della resistenza, di cui si riconosca la legittimità,

ma rappresenterebbe piuttosto la maniera con cui si esplica

rimanga imputabile sotto altro titolo di reato. — 86. Con—

il diritto di libertà, ossia l'attuazione concreta di questo,

nessione di reati. —— 87. Diminuente dell'eccesso di difesa
e scusante della provocazione.

di fronte a cui la resistenza individuale starebbe come

l'azione sta al diritto. La resistenza individuale sarebbe la

violenza pubblica e resistenza all'Autorità, è quello, come

conseguenza logica del diritto di libertà, la sanzione diretta di questo, anzi addirittura un lato di esso: la resistenza individuale non sarebbe altro che il diritto di libertà

dicemmo, di proteggere il pubblico ufﬁciale nella libertà

nel momento della sua pratica attuazione (3).

occorrente all'esercizio delle funzioni, che a lui sono attri-

buite per attuare le ﬁnalità dell'organo pubblico ch'egli

Meglio avvisata nella sua essenza giuridica, la resistenza
non è un diritto in senso tecnico, ma una facoltà dalla legge

69. Obietto speciﬁco della tutela penale, nei reati di

rappresenta. La tutela penale, adunque, non ha ragion

consentita al cittadino di reagire all'atto arbitrario col

d'essere, per mancanza del suo obietta, ove la persona

quale il funzionario offende un suo diritto o interesse pro-

fisica. che rappresenta l'organo della pubblica Amministrazione, nell'esercitare le funzioni che gli sono afﬁdate,

tetto. Nella resistenza individuale deve perciò vedersi una
attività giustiﬁcata. La legge penale, perla duplice neces-

esorbiti da queste, agendo arbitrariamente. In tal caso la
tutela penale sarebbe priva d'ogni legittimo e razionale

sità di garantire la libertà del singolo e il retto funzionamento degli organi statuali, giustiﬁca, legittima la resi-

fondamento, non solo, ma si muterebbe in istrumento di

stenza, escludendo da essa ogni nota d'illecito. Ma tale

tirannide, incompatibile con la concezione dello stato di

legittimazione avviene mediante una disposizione legislativa eccezionale, che non può creare Im vero e proprio diritto in contrasto con la norma generale: è antigiuridica

diritto 0 stato libero, ch'è a base d'ogni costituzione poli-

tica nella moderna civiltà. « Ovunque... gli esecutori stessi
delle leggi, avvertiva già Mario Pagano, adoprar possano
la violenza e l'oppressione,… ivi la libertà civile non vive,
ma la servitù con la violenza vive e trionfa » (1).

Non è il solo cittadino interessato al fatto cheil pubblico
ufﬁciale, nell'esercizio delle sue funzioni, si contenga entro

i limiti della legittimità, è anche lo Stato ad avere il massimo interesse a che ciò avvenga, per il trionfo del priu—
cipio di legalità, ch'è il motivo fondamentale della vita della

la concezione d'una esistenza di diritti eccezionali che lo
Stato faccia funzionare contrariamente alla norma protettiva generale (4).

L'indole giuridica della resistenza legittima e propriamente quella d'una scriminante: l'atto arbitrario, che cagiona la resistenza, toglie al fatto di chi reagisce il requisito
della illegittimità, ch'è elemento integratore, essenziale
per una resistenza incriminabile. Sarebbe, in verità, con-

pubblica Amministrazione nello Stato moderno. Quando

trario a ogni criterio di giustizia, a ogni principio di di-

la legge consente al cittadino di opporre la privata resistenza all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, persegue un

ritto, e non sembra vero come per così lungo tempo siasi
potuto ciò ammettere, l'incriminare un fatto che, lungi

doppio scopo con lo stabilire una duplice guarentigia:
a) di libertà, a protezione dei diritti del cittadino; b) di

dal produrre ostacolo al legittimo funzionamento della pub-

70. Affermatosi trionfalmente, dopo lunga ed aspris-

blica Amministrazione, impedisce un arbitrario esercizio
della funzione pubblica e talvolta la perpetrazione di un
vero e proprio reato (5).
71. Dalla moderna concezione dello «Stato di diritto »

sima lotta, nel campo del diritto costituzionale e penale, il

o, italianamente « Governo legale» (6), deriva per con-

(1) Saggi politici, ecc., Saggio quinto, cap. XVI.
(2) Per il parallelo tra il progredire della libertà e la repressione degli abusi dell'Autorità, V. Filangieri, Scienza della
legislazione, lib. III, cap. XLVIII, tit. I. Ivi, parlandosi dei magistrati, è detto: a Il loro augusto carattere richiamar deve la

quella individuale, scrivendo: a Come il popolo ha il dirItto di
reagire contro il sovrano dello Stato quando si faccia tiranno,
così ogni cittadino ha il diritto di reagire contro I funzwnnrl

legalità, nell'interesse dello Stato, per il retto funziona-

mento dei suoi organi (2).

pubblica venerazione, come gli abusi della loro autorità richiamar debbono il rigore delle leggi ».

mità della resistenza collettiva trova ragione per giustiﬁcare

subalterni quando esercitino atti di tirannia ».

. _

E ammonisce i servili idolatri del principio di autorità, osser-

Nei lavori preparatori al nostro codice fu messo in giusta luce
questo punto, in special modo nella Relazione ministeriale al

vando che « il vero conservatore mantiene la'signoria del diritto,
non quella degli abusi ) e che « il principio di automa non Sl
ringagliardisce con gli abusi, ma con la giustizia eguale per tutti i.

Progetto 1887 e in quella della Commissione della Camera dei

V. pure Longhi, La legittimità, ecc., pag. 22, 23, 101, 128:

deputati. Nella prima (II. XCVI) si legge: «
si reca (in tal
modo) un vantaggio, anziché un pregiudizio, al prestigio della
pubblica Autorità; essa acquista infatti maggiore considerazione

(3) In tali sensi: Romano, op. cit., pag. 168-170. l’ressoclre
identica è la concezione dell’Orlando (Principi di diritto cogit-

allorchè i suoi atti sono informati a quella responsabilità ed a
quella giusta misura che, mentre ne rendono legale l'operato,
le guadagnano la ﬁducia generale 1). Nella seconda (u. CXLV)
trovasi scritto: « E veramente in un libero governo non può
ammettersi che la guarentigia della più rigorosa repressione
abbia ad estendersi anche agli atti arbitrari ed agli abusi manifesti dei pubblici ufﬁciali ».
Sul fondamento della resistenza individuale legittima, vedi

pure Carrara (Programma, 55 2761 e 2762), che nella legitti-

tuzionale, n‘ 417 420, pag. 262-264; Della resistenza mdt-1”.duale cit., pag. 4.7 e seg.; Teoria giuridica delle gugi‘enlltlw
della libertà, cit., pag. 954 e seg.). fl Longhi (Op. Cit-) vede
nella resistenza un vero e proprio diritto subiettivo.

(i) Conf.: Manzini, op. cit., n. 1547; Bortolotto, op- cit-'
n. 36, pag. 65, nota 3, e ni 28, 32 e 37.
(5) Conf. Carrara, op. cit., & 2760.

(6) È questa l'espressione adoperata dal Salandra (Gius tizia
amministrativa, Torino 1904, pag. 14, nota 2).
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seguenza ineluttabile la legittimità della resistenza, come
guarentigie costituzionale. Nella vita odierna degli Stati

civili la legalità nell'esercizio delle pubbliche funzioni, il
fondamento di giustizia negli atti dell'Amministrazione

pubblica è dovere inderogabile dell'Autorità e diritto intangibile dei consociati. La libertà e il bene maggiore,è la
necessità suprema della vita moderna: a noi abituati ormai

a godere di questa situazione di diritto, appare quasi inconcepibile un diverso sistema politico, che imponga l'ubbidienza assoluta, cieca, passiva.

Eppure abbiam visto che nella prima metà del secolo
scorso, in Francia, un avvocato illustre subì un processo

per avere, nell’esercizio del suo ministerio, propugnata la
dottrina della legittima resistenza (1), e in Italia il Roma-
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dell'arresto (6); e il De Marsiliis sostenne che, quando il
giudice vuole eseguire la sua sentenza malgrado l'interposizione dell'appello, amici ei consanguinei condannati possunt de facto impune resistere (7).

Si stabilirono distinzioni ch’ebbero poi a rivivere, sotto
altro nome, in teoriche foggiate in epoca posteriore. Così
si ammise la resistenza contro atti illegali e arbitrari,
quando l'ingiustizia di essi fosse stata natoria, non quando
dubbiosa ed incerta (8). Si distinse fra danno riparabile e
danno irreparabile, riconoscendo la facoltà di resistere in
questo secondo caso e ritenendo, generalmente, chela carcerazione ingiusta inferi prnciudicinm irreparabile (9).
Più tardi il Brunemanno (Quant., tit. 61) allerma an-

gnosi, nell'esporre la sua teorica dell'ubbidienza ragione-

ch'egli esser lecita la resistenza, non solo da parte del diretto interessato, ma anche di terzi, agli atti di esecuzione

vole, sentiva il bisogno di prevenire gli attacchi e difen-

illegali, e il Fabro (Def. VII, 20), pure opinando che fosse

dersi dall’accusa di… anarchia !... (2).
'
Nelle pagine che precedono, e propriamente nel capo dei
cenni storici e in quello della legislazione comparata, abbiamo avuta cura di seguire le vicende del principio di
legittima resistenza nelle varie legislazioni.
Completiamo ora l'indagine con qualche ricerca sulla
evoluzione della dottrina (3).
Anche in questa delicatissima e così importante materia
nei glossatori e post-glossatori e nei pratici si trovano le
scaturigiui delle teoriche successivamente… enunciate e
prevalse.
Enotevole anzitutto che il Farinacio proclamò aperta-

mente e senz’ambagi la legittimità della resistenza, sino a
concepirla, più che come un diritto, quale un dovere. Egli
ferma come principio l'obbedienza agli ordini di giustizia,
ma, dato che il giudice o i suoi ufﬁciali eccedano i limiti
delle loro funzioni, licite et impiine illis resisti potest. E
va più oltre, affermando: Privatus non solum impone potest
resistere ofﬁciali, cum aliquid /acit contra ius, imo quod
piniitiir si non resistit (4).

Secondo il Ciazzi, legittima e l'uccisione dei birri per
impedire un arresto arbitrario (5); fu insegnato dal Pe-

guera che quando l’iuqnisito avesse dedotta la nullità della
cattura. sarebbesi dovuto soprassedere al giudizio controil
resistente per espletare prima quello riguardante la nullità
(1) V. al n. 15.
(2) a

con la tua dottrina tu proclami l'anarchia. Chi pi'o-

clama l‘anarchia e un empio, un sacrilego, Im degno di fuoco.
Dunque tu sei empio, sacrilego, anarchista, degno di fuoco ».
Son queste le parole che lo stesso Romagnosi (op. cit., pag. 348)
mette in bocca ai critici del suo tempo, fautori dell'ubbidienza
assoluta.
I3) Un riassunto storico delle opposte dottrine sulla legittimità della resistenza è nella Relazione ministeriale al prog. 1887,

Torino, Unione Tip.-Editrice, pag. 91, n. XCVI. V. pure Relatione Camera dei deputati, Torino, Unione Tip.—Ed., pag. 141,

n. CXLV.
(1) V. Quaestiones, 32, IIi 33, 66, 88, 92; 112, IIi 155 e
,“Eiienti. Anche in Cicerone (De republica, Il, 25) è adonibrato

il concetto che la resistenza, più che Im diritto del privato, fosse
un muitas pablicum .' In conservando civium libertate privatum
“te neminem. Modernamente .Iheriug (Der Kamp] um‘s Rec/it,
Wien 1877, pag. 19) proclamò il principio che la resistenza
Contro l‘ingiustizia fosse un dovere.

.(5) Disceptatio, 10, n. 52; Leg. omnes, 33, Cod. de Decu"Olllbus_

più civile ricorrere al magistrato contro l'agente che non

proceda legalmente, ammette la facoltà di resistere.
Successivamente, fra i sostenitori, invece. della punibi—
lità della resistenza in ogni caso, in omaggio alla obbligatorietà dell'obbedienza assoluta, ﬁgurano il Poggi (Iurispr.
crini. elem., lib. 11, cap. XVII, 5 XGI) e il Carmignani
(luris crini. elem., lib. 3, tit. 4, De eximitione et resi—

stentia, @ 868, pag. 53). Quest’ultimo ammette l’impnnità
nel solo caso di grave, imminente pericolo di morte (quo
casu cri-men iura naturae intpunitum relinquerent), identiﬁcando cosi il moderamen inculpatae tutelae con la resistenza legittima.

In epoca più recente il Forti (op. cit., conci. 3 e 4) seguitò a propugnare in modo inflessibile la teorica della

obbedienza assoluta.
Ma l'intelletto altissimo del Romagnosi ebbe la concezione limpida e sicura dell'esigenza razionale e giuridica
d'una legittimazione della resistenza agli arbitri dell'Antorità. Non sappiamo se il Carrara avesse presa conoscenza

dell'opera del Romagnosi sulla scienza delle costituzioni:
bisognerebbe credere di no, per il fatto che egli non ne fa
menzione fra gli scritti da lui citati. E però sorprendente
come, sulla questione che ne occupa, il pensiero di quei
due sommi, conforme nella sostanza, si manifesti con quasi

identiche espressioni econ la stessa inusitata veemenza(10).
(8) Panimolle, decisio 75; Bonﬁno, in bannimenta, c. 73.
n. 21; 45, n.3; Cavalcano, De brachio regio, pars 2, Il. 48,
Barbosa, Vota decisiva, lib. 2, voto 48, n. 9.

(9) .lasoue, in I. 4, _E'; condernnatum, n. 31, de re iud.-;
Baldo, in l. per diversos quaest.. 10 C. mandati; Nevizzano,
cons. 52, n. 8. V. pure: Accursio, Gloss. ad [. 5 C. de iure
ﬁsci; Claro, 5 homicid., n. 20.
_
(10) Ecco alcune delle invettive del Romagnosi contro i sostenitori dell'assoluto rispetto all'Autorità: ii Bravi, bravissimi!
voi fate il vostro mestiere. Malo fate voi con intima persua—
sione o con sola vista d'interesse? I). Più oltre: a Questo discorso sta bene in bocca di un cortigiauo o di un gazzettiere

europeo, ma non in bocca di un uomo che abbia un poco di lealtà
e di pudore. Escite per un momento dalla tenebrosa,cloaca in
cui imputiidite, e venite nella pura e lucida atmosfera della
verità... So che voi vorreste una cicca ubbidienza. Provatemi
che il dispotismo sia un diritto, ed allora vi accorderò la vostra
pretensione » (op. cit., pag. 348—350). E Carrara: ci Con ciò
(ossia con la cieca Iibbidienza) si costruisce per breve ora il
regno del terrore, non si consolida il governo della ragione »

(9) Decis., 9.

(op. cit., 5 2779). La somiglianza di pensiero e di forma è
ancora più accentuata nel 5 2765 del Programma, ove il Car-

to Practica criminalis, g diligenter, n. 53.

rara domanda ai fautori dell‘obbedienza passiva: « IIIa dite voi
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Rivolgendosi ai fautori della cieca obbedienza, il Romagnosi scriveva: «… se voi date ad un individuo il diritto

resistenza, la quale veniva cosi limitata in ben angusti con.
fini (8). Da altri si preferì la teorica basata sulla distin-

di respingere colla forza il privato aggressore, unicamente

zione fra ingiustizia notoria, manifesta e ingiustizia incerta
o dubbiosa (9), o quella che richiede la vera e propria

perchè di sua autorità vuole far violenza, senza tema di
compromettere l’ordine pubblico nel quale possa agire la
forza d'un gendarme; e perchè non mi darete voi il diritto
di sottrarmi dall'oppressione di un ministro o di un gindice, il quale mi si presenta appunto come privato?

« Che razza di libertà sarebbe quella nella quale dovessi
lasciarmi mettere in prigione, spogliare dei miei beni,
andare in esiglio, e poi ricorrere?… lo dirò invece, se un
agente di polizia senza mandato legittimo ti vuole trascinare in carcere o levarti qualche cosa, io ti autorizzo a
ricusare ed a respingerlo come un ladrone. Ecco l'altra formola genuina della libertà » (1).
E il Carrara: « Il diritto di resistenza che voi mi con—
sentite contro il brigante intento a condurmi in sua balia
per eseguire un ricatto, voi non potete negarmelo avverso

un pubblico ufficiale che voglia spogliarmi del mio diritto
di libertà e di proprietà per sfogo di una passione colpevole 0 di una criminosa vendetta » (2).
In Francia, al tempo della Restaurazione, ritornava in

onore la dottrina dei giuristi italiani del quattordicesimo
secolo, secondo cui condizione imprescindibile per la legittimità della resistenza dovrebbe essere la irreparabilità del
danno (3). Più tardi, ad opera del Trébutien, questa teorica si trasforma nell’altra della non tollerabilità del danno,

come requisito per aversi la scriminante (4). Si mettono,

colpa nel funzionario (10).
Non ci attardiamo in una critica di queste teorie.

-

Quella che vorrebbe imporre l'obbedienza passiva ormai,
come ben fu detto, non èuna vocedell'orapresente, ma l'eco
di un'eco lontana (11). Nelle altre intermedie ed ecletticlteè
evidente la inanità dello sforzo, imposto dalle preoccupazioni della politica, di ridurre a una parvenza, a un'ombra

vuota di reale contenuto la resistenza attiva e legittima. E
doloroso constatare come la vita del diritto possa subire le
insidie del preconcetto politico, che offusca ed annebbia le

verità più limpide, i principi giuridici più semplici e chiari.
Non ci sembra necessario aggiungere altro a quanto già

dicemmo nel determinare il concetto fondamentale della
resistenza legittima; basta riportarci al già fermato principio, perchè, secondo la incisiva espressione del Manzini,
ogni teorica contraria a quel principio oggi non tiche vanitoquio senile, di cui non mette conto d'occuparsi (12).

72. Piuttosto, non soltanto per la esatta interpretazione
e per un preciso e chiaro concetto dell'art. 192, ma anche
per meglio apprezzare, se non la necessità, l'opportunità

almeno d'una espressa norma di legittimazione della resistenza ad atti arbitrari, conviene riandare, sia pure breve-

mente, i lavori preparatori al nostro codice. Si rendono
visibili per essi le ultime resistenze della dottrina ispiran-

infine, dei limiti alla facoltà di resistere, richiedendosi da

tesi al principio autoritario in senso assoluto, che non

alcuni, inderogabilmente, che nell'atto del pubblico ufficiale
siavi illegittimità per eccesso di potere, da altri equiparan—
dosi :\ questo anche il caso di ﬂagrante violazione di diritto,

consente in niun caso di resistere, imponendo sempre la
obbedienza passiva agli ordini dell'Autorità; attraverso ad
essi traspaiouo titubanze, preoccupazioni, incertezze, anche

inteso il « flagrante » nel senso di « patente, () attuale. o

nei fautori del contrario principio di libertà, circa le con-

di pronta constatazione » (5).

dizioni cui sottoporre e i limiti nei quali circoscrivere

In Germania l'assolutismo nel sistema di governo influì
sulla maggioranza degli scrittori, nella prima metà dello

l'applicabilità della scriminante.
] primi progetti non facevano parola d'una legittimazione

scorso secolo, e si ebbero molli seguaci della teorica della
obbedienza assoluta, in conformità, generalmente, delle
norme legislative e delle decisioni giurisprudenziali (6).
Iagemann dichiarava che, per quanto possa sembrare duro,
in nessun caso, e nemmeno nel più disperatoe per quanto
gli agenti della forza pubblica trascendano in volgarità,
deve essere lecito, secondo legge, l'opporre resistenza,

della resistenza. La questione cominciò a sorgereead agitarsi nell'esame del progetto Vigliani del 1874. Il sotto-

covnmissario La Francesca della Commissione ministeriale
del 1876 propose di aggiungere, nell'art. 204, l'inciso
« con le forme legali » dopo le parole ( nell'atto in cut

procede », riferibili al pubblico ufficiale, e l'altro inetso
« che aveva il potere di spedirli » dopo le parole « 0 prot-

poichè non è assolutamente lecita una critica diretta dei

vedimenti della pubblica Autorità». Si sarebbe, in sostanza,

pubblici funzionari, per quanto si riferisce all'esercizio
delle loro funzioni. Egli ammetteva solo una diminuzione
di pena nel caso di eccessi nell'esercizio delle pubbliche
funzioni, e tendeva a riconoscere la legittimità della resistenza nel solo caso di inala fede nel pubblico funzionario (7).
Per un Certo tempo la tesi preferita fu quella della irreparabilità del danno, come condizione per la legittimità della

seguito il codice tedesco che, come abbiamo visto (v. al

n. 18), non ha una speciale disposizione sulla resistenza
ad atti arbitrari, ma richiede espressamente il requtsﬂO
della legittimità negli atti del pubblico ufficiale, raggtunî

gendo cosi lo scopo di scriminare la resistenza nel caso di
illegittimità negli atti medesimi. Ma la proposta lu osla-

colata: non ostante l'esempio della legislazione tedesca,
parve grande ardimento una innovazione siffatta. Tutte le

], c. tv.

1, pag. 331 ; Binding, Lehrbuch, II, pag. 756, 4, p- 1“; Longhl,
op. cit.. pag. 104.
(7) V. in Archiv Neue Folge, XXIV, 1842, pag. 601..
(8) Tittmann, Handbuch dcr Strafrechtswissenschaﬂ, 168,06.
Il, pag. 335; Schwab, Archiv [vir Kriminalrecht, 18411. I‘- “70'
(9) Quistorp, Grundst'itxe des deutsch. pain/. Bechis, l812.
pag. 53.

(4) Trébutieu, Cours de droit crim., ], pag. 146 e seguenti.
(5) V. le citazioni di autori e di giurisprudenza al n. 15.
(6) Circa i rapporti tra i sistemi di governo e le dottrine sulla
esistenza in Germania, v. Mohl, Gesch. u. Liter. der Staatswiss,

waltungsrecht, ], pag. 361.
(11) Longhi, op. cit., pag. 101.
(12) Op. cit., n. 1546, pag. 293.

questo seriamente o per ipocrisia? ». Su quanto riguarda il
pensiero del Romagnosi, v. il nostro lavoro: La concezione
romagnosiana del diritto di resistenza, cit. in bibliografia.
(1) Op. e loc. citati.

(2) Op. cit., 5 2762.
(3) V. Pradier-Fodéré, in nota al Vattel, [)e iure gentium,

(10) Zacliariae, Arch. N. F., 1842, pag. 375; Mayer, V""
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Corti di cassazione e d'appello, nonchè i Consigli dell'Or—
dine degli avvocati, che si occuparono del proposto emendamento, vi si opposero, opinando che in seguito a esso

si sarebbe posto in discussione, con grave pericolo della
giustizia, il legittimo potere dell'Autorità. La sola Corte
d‘appello di Venezia trovò opportuna l'aggiunta delle parole « colle forme legali », mentre il Consiglio dell'Ordine
di Mantova proponeva di sostituirle con altre, non sembrando sufficiente la legittimità dell'ordine a giustificare
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necessaria condizione che il pubblico ufficiale agisca come
tale e non abusi dei suoi poteri. Avvenendo il contrario, il
legislatore non può esigere che il cittadino si rassegni,forse
con danno irreparabile, alla prepotenza eall'arbitrio » (4).
Ma il Pessina, divenuto ministro, fra le altre modiﬁche
da lui proposte alla Commissione che esaminava il progetto

Savelli, alle norme portate da questo progetto aggiunse
l'art. 171, che statuiva: « Le disposizioni contenute nel

presente capo non sono applicabili nel caso in cui il pub-

un atto arbitrario e brutale nella esecuzione (1).
Portato l'emendamento all'esame della Commissione mi-

blico ufficiale o la persona legittimamente incaricata di un
pubblico servizio sia uscita, con atti arbitrari, dalla cerchia

nisteriale, nella riunione del 9 novembre 1877, il commissario Pessina lo sostenne nella sostanza con ogni possa,
dicendolo informato alla dottrina della scuola inglese e
italiana, secondo cui, dove esiste un atto illegale scompare

delle sue legittime attribuzioni ». E nel render conto della
innovazione egli scriveva: « Questa parola, « legittima »,
vale a dimostrare chiaramente e senza ambagi che il nuovo

il concetto del reato; ma in quanto alla dizione, Io stesso
Pessina propose di sostituire all’inciso « con le forme

mente Iiberali e giuridici che furono già sostenuti dalla
scuola inglese e dalla nostra. A me, infatti, non pare dubbio
che gli agenti del potere, i quali soverchianoi confini del

legali », l'altro « all'esecuzione di leggi, sentenze e prov—
vedimenti legali ». II sottocommissario La Francesca criticò la modifica proposta dal Pessina, facendo rilevare
come con essa si giungerebbe ad ammettere il cittadino a
discutere la legalità dei provvedimenti dell'Autorità, lad-

dove la sola legalità della forma, con cui si procede alla
esecuzione dell'atto, & quella che può venire discussa.
Il commissario Buccellati allora propose di adottare la

formola del codice germanico, che parla _di « esercizio
legittimo delle funzioni » del pubblico ufﬁciale, e dopo
qualche esitauza, dovuta a opposizione del commissario
Arabia, la proposta fu accettata dalla Commissione. Ma
qui sorse nuova protesta da parte della grandissima mag-

gioranza delle magistrature e degli altri consessi chiamati

codice si ispira, anche in questa materia, ai principi vera-

loro mandato, si svestono del carattere che a loro proviene

dal dover essere la legge fatta persona, e vadano considerati
come semplici individui privati » (5).
La suddetta norma, vera e grande affermazione di civile

e politica libertà nella nostra legge penale, fini per resistere ai rinnovati attacchi di quelli che il Romagnosi appellava « apostoli della cieca ubbidienza » (6). Il secondo
progetto Zanardelli (1887) la riproduceva nell'art. 184,

così redatto: « Quando il pubblico ufficiale ha provocato il
fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attri-

buzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli

precedenti ».
Nelle discussioni seguite alla Camera dei deputati la

a dare il loro parere, ad opera dei quali si insistette nel
prospettare il pericolo di rendere il cittadino giudice della

nuova disposizione fu oggetto di favorevoli commenti (7),

legalità degli atti del pubblico ufficiale. La sola Corte di

nuovo la vecchia dottrina conservatrice, se non reazionaria,

cassazione di Napoli rese omaggio al principio di libertà,
eispirandosi alla dottrina di quei grandi che rispondono

dell'ossequio assoluto, incondizionato al principio di auto—

ai nomi di Romagnosi, di Carrara e di Pessina, opinò in

missari propose, senz'altro, la soppressione dell'art. 184,
ma la proposta parve eccessiva alla maggioranza della

favore dell'emendamento, dichiarando che le forme sono

ma nella Relazione della Commissione senatoria spunta di

rità, della obbedienza cieca e passiva. Qualcuno dei corn-

e quando sono cosi importanti da essere determinate dalla

Commissione. E il relatore cosi si esprime: « Che il privato
non abbia il diritto di giudicare la intrinseca giustizia degli

legge, se ne deve tener conto nel definire il reato di violenza

atti di un pubblico ufficiale quando esso agisce nei limiti

la guarentigia esterna, visibile, di qualunque legittimità,

o di ribellione (2).

.

Nel progetto Zanardelli 1883 notasi, come ha rilevato
anche il Longhi (3), l'influenza delle ostilità manifestatesi

delle sue attribuzioni, facendosi per tal guisa giustizia da
sè, è perfettamente regolare. Ma, a quel modo che, prima
di obbedire a un rappresentante della pubblica Autorità,

avverso la legittimazione della resistenza ad atti arbitrari: . ogni cittadino ha diritto di accertarsi se la persona che a
non si osò di scriminare il fatto e si adottò un sistema che lui si presenta sia veramente rivestita dell'ufficio pubblico
parve più canto, non parlandosi più di « esercizio legit- che essa dice di avere, così pure non si può disconoscere
timo di funzioni », ma richiedendo che la resistenza do- il diritto di resistenza (serbati i limiti dell'incolpata tutela)
vesse avvenire « mentre (il p. 11.) adempie i doveri del contro quel pubblico funzionario che ordini ed esiga ciò
suo ufficio ». « Con la quale statuizione, è detto nella che esce manifestamente dai limiti delle sue attribuzioni. Si
Relazione ministeriale, evitando tutte le incertezze e gli
elluivoci emergenti dal vario significato che può attribuirsi

alla legittimità dell'atto, e mirando al vero concetto del
reato, si rende palese che alla esistenza dello stesso e
… Sunto delle osservazioni e dei pareri della magistratum, ecc., sugli emendamenti al libro II del Progetto proposti
dalle Sotto-commissioni, ecc., Roma, Stamperia Reale, 1878,
Pag. 243-261 .
.
(2) Santo delle osserv., ecc., sugli emendamenti al libro 11
cl Progetto, proposti dalla Commissione, ecc., Roma, Stamperia

Reale. 1879, pag. 118-131."
(3) Op. cit., pag. 94.

proporrebbe però a quest'articolo la modiﬁcazioneseguente,

che non ha bisogno di chiarimento:
« Quando il pubblico ufficiale ha provocato il fatto,
eccedendo manifestamente con atti arbitrari i limiti delle
(4) Allegati al Progetto del cod. penale del regno d‘Italia,
presentati, ecc., Roma, Stamp. Reale, 1883, pag. 52 e seguenti.
(5) Modiﬁcazioni preposte alla Commissione della Carnera
dei deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia, Roma, Tipograﬁa Ripamonti, 1885, pag. 21.

(6) Op. cit., pag. 348.
(7) Atti della Camera dei deputati per l'anno 1888, pag. 3156
e 3195.
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sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli arti—

Nella redazione definitiva si ebbe l'art. 192, cosi formu-

coli precedenti, purchè non siasi fatto uso di armi e salve

lato: « Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al
fatto, eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attri-

le pene per lesioni personali che si fossero cagionate al
pubblico ufficiale » (1).
Di tali divergenze tenne conto la Sotto-commissione di
revisione, la quale credette di poter superare le difficoltà
e vincere le opposizioni con l'adottare la seguente for-

buzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli
precedenti ».
E agevole constatare subito come sia con tale dizione
prevalsa la dottrina più favorevole alla tutela e guarentigia

mola: « Quando il pubblico ufficiale è stato causa del fatto,

del diritto di libertà. Non venne stabilita la condizione che

eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni,

l’eccesso del pubblico uﬂiciale fosse manifesto; non si am-

non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Ove l'eccesso del pubblico ufficiale non sia che nei modi di
esecuzione gli un atto legittimo, la pena è diminuita di un
terzo ». Nell'esporre alla Commissione i motivi della mo-

mise distinzione fra eccesso nella sostanza o nella forma;

difica introdotta, il rel. Lucchini dichiarò che la Sotto-com-

missione non aveva creduto di poter accettare la proposta
della Commissione del Senato di far seguire la parola
« eccedendo » dall'altra « manifestamente », perchè pericolosa, come quella che avrebbe ristretto di troppo il concetto dell'articolo. Essa porterebbe ad un giudizio estrin-

non si eccettuò il caso in cui si fosse l'atto uso di arma (3).
Nella Relazione al re il ministro dichiara al riguardo non

esserin parso accettabile di introdurre eccezioni e distin-

zioni che non è possibile stabilire con regola legislativa e
le quali, d’altra parte, infirmerebbero il principio esarebbero in opposizione alle guarentigie dei diritti che si
vogliono riconoscere e sancire. La stessa circostanza che

l'eccesso di potere si riferisca, anzichè alla legalità dell'atto nella sostanza, alla regolarità nella forma, la quale

seca, cioè sul modo con cui il pubblico ufficiale ha eseguito
il suo atto; giudizio soggetto ad apprezzamenti che sono

è sostanza essa pure come parte essenziale della guaren-

diversi nel momento in cui si giudica, e nel momento in

all'operato del funzionario (4).

cui il fatto è commesso.

73. La rievocazione dell’aspra lotta che i sostenitori del
principio di libertà furono obbligati a combattere e dei
grandi sforzi che dovettero compiere perchè la guarentigia
costituzionale,_consistente nella facoltà di resistere agli atti
arbitrari dell'Autorità, avesse trovato esplicito riconosci-

Soggiuuse che la Sotto-commissione aveva creduto di
dover ripudiare anche l'altra proposta relativa all'inﬂuenza
dell'uso di arma, considerando che tale circostanza non

muta la natura del fatto.
Concluse che si era creduto invece di dover distinguere
tra « illegalità sostanziale » dell'atto del pubblico ufficiale,

tigia, non varrebbe a togliere il carattere (l'illegittimità

mento e apposita sanzione nel nostro codice penale, potrebbe bastare, riteniamo, a far ammettere da ognuno la

che scrimiua la resistenza, e « illegalità formale », che
non legittima, ma scusa la reazione.

opportunità della della norma legislativa. La quale appor-

Ebbe luogo allora una lunga, viva e profonda discussione,

il principio giuridico, fu avvertita ed enunciata in seno
alla Commissione di revisione, nei lavori preparatori al
nostro codice, dai commissari Ellero e Nocito. Ma la con-

il cui contenuto sostanziale e con grande perspicuità pro-

spettato in una sintetica “esposizione dal Longhi: « Tutte
le opinioni vi ebbero il loro rappresentante; e fenomeno
notevole e strano fu questo-, che favorevoli e avversari con-

cludevano in generale proponendo senz'altro la soppressione
della disputata norma, dichiarandq non essere mestieri
della proclamazione aperta di un principio indiscusso. Negli
uni (commissari Costa ed Enia) traspariva però manifesto

il desiderio di rendere così più difficile l'applicazione della
scriminante, e negli altri (commissario Brusa) si rivelava
il concetto che si preferiva un prudente silenzio a una
empirica modificazione intermedia: si temeva, fra i secondi,
che tale modificazione potesse riuscir fatale alla evoluzione

tunità, a parte la questione circa il modo come formulare

venienza e l'utilità d'una speciﬁca ed espressa disposizione
legislativa al riguardo si rileveranno ancor meglio in seguito, con l'esame della giurisprudenza. Per vero, non
ostante l'avvenuta codificazione del principio di diritto
secondo cui è lecito resistere_ad atti arbitrari dell'Autorità.
non lievi restrizioni, non scarsi ostacoli, non pochi limiti
la giurisprtuleuza ebbe a porre sovente alla resistenza legit-l
tima, ricorrendo a interpretazioni del testo legislativo con
aberranti da rivelare come un intimo e irriducibile senso

di preoccupazione e diffidenza verso la liberale disposizione

blica, sul quale punto torneremo in seguito), e alle parole

del codice. E qui giova notare che, con lodevole indipendenza dalle rispettive idealità politiche, furono concerti! nel
biasimare quegli errori giurisprudenziali scrittori egtui‘lsll
che nel campo della politica figurano in partiti completimente oppo.sti, come il Viazzi (È»), lo Zerboglio (p)-_ "
Majno (7) e lo Stoppato, del quale ultimo ci piace riferire
le testuali parole: « Le magistrature sono ben più conservatrici del prestigio dell'autorità ad ogni costa, (Il quello
che non lo siano stati e nol siano i maestri del diritto (: lO
stesso legislatore » (8).
.
Ognuno può ﬁgurarsi a quali maggiori pericoli sat‘ebbﬂ

« è stato la causa », le altre « ha dato causa ».

andata incontro, in pratica, la guarentigia della restate…

della norma fondamentale, la quale invece si sarebbe spie-

gata covnpletàse la norma del Progetto ministeriale si
fosse mantenuta senza modificazione alcuna (commissario
Nocito) » (2).

Messa ai voti, la prima parte dell'articolo fu approvata,
sostituendosi però alle parole « degli articoli precedenti »,
le altre « dell'articolo 182 » (con che si riteneva che la
scriminante fosse applicabile solo nella ipotesi delittuosa

di resistenza all’Autorità, non in quella di violenza pub-

(I) “Relaz. della Commiss. del Senato, Torino, Unione Tip.Editrice, pag. I4'I. Nella disrussione avvenuta in Senato il
senatore .\lajorana-Calatalviano combattè le proposte della Commissione, difendendo il Progetto ministeriale. V. Alli del Senato

per l‘anno l888, pag. 2193, 2203, 2208…
12) Op. cit., pag. 98 e 99.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Conf. Majno, op. cit., n. 1013.
V. al n. LXXVI.
Op. cit., ni 25-28.
Op. cit., @ 76, pag. 131.
Op. cit., n. 1014.

_

_ _

.

(8) v. lo studio in Temi Veneta, XXIV, se, cit. … lvlilwsfﬂﬁl'-
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legittima se, lungi dall'essere consacrata in una speciale
norma legislativa, fosse stata affidata interamente all'arbitrio del giudice, anche quando si fosse avuta cura di

farne indiretto riconoscimento col richiedere la legittimità
dell'esercizio delle funzioni nel pubblico ufficiale. Gravi
incertezze e molte dispute sarebbero sdrte in pratica sulla

portata giuridica da attribuire all'inciso « legittimo esercizio delle sue funzioni » rispetto alla facoltà del privato

l'organo del potere pubblico che-aggredisce, nel secondo“ è
il privato (3). Manon è questa la sola differenza, nè la più
rilevante. La nota distintiva essenziale risiede nel requisito

della necessità, che funziona da presupposto della legittima
difesa, ma non della resistenza ad atti arbitrari. Resistenza
e difesa legittima potranno in determinati casi coincidere,

il che avviene quando l'atto dell'ufficiale pubblico sia tale

facoltà la legge non avesse fatta esplicita concessione, e vi

da porre il privato nella necessità di respingere la violenza
con la violenza. E naturale e logico chela necessità, la
quale rende lecito fin l'uccidere, debba consentire la resi-

sarebbe stato il pericolo di vedere ridotta in cosi angusti

stenza attiva; ma, a legittimare questa, non occorre che si

confini l'applicazione del principio della resistenza legittima
dà aversi sostanzialmente la prevalenza della teorica della

versi in caso di estrema necessità, bastando un atto arbitrario qualsiasi da parte del pubblico ufficiale perché possa
farsi luogo ’alla opposizione del privato.

di sindacare l’atto del pubblico ufficiale, quando di tale

obbedienza cieca e passiva (1).
74. Nè potrebbe ritenersi che a porre il privato in condizioni di resistere impunemente agli atti arbitrari dei
rappresentanti la pubblica Autorità fosse bastevole la norma
generale concernente la difesa legittima. Accennammo, a
suo luogo, che anche in Germania si è da alcuni ricondotta

Altra nota differenziale rilevantissima è che mentre la
difesa legittima ha una sfera d'applicabilità limitata alla
tutela dei diritti della personalità (vita, integrità personale,
onore, pudore e simili) (4), può legittimamente resistersi

anche quando l'atto arbitrario leda diritti soggettivi d'altra

la nozione giuridica della legittima resistenza all'identico
concetto della difesa legittima, e di una tale equiparazione

natura o un qualunque interesse protetto (5).

tparola nelle pagine del Carrara, seguito.anche in ciò da
gran parte degli scrittori italiani. Ma il Pessina ebbe, con

applicabile alla sola figura delittuosa di resistenza all'Auto-

acutezza e profondità di pensiero, a rilevar l'errore del
ricondurre allo stesso concetto giuridico il moda-amen inculpatae tutelae e la resistenza legittima, al quale riguardo

perchè il resistere, sia legittimamente, sia illegittimamente,
dovrebbe avere come presupposto un inizio d'esecuzione

egli scrisse: « Ridurre la responsabilità della resistenza
al criterio della legittima difesa è lo stesso che negare il

come una « reazione » contrapposta a un'« azione ». Ma la
legge astrattamente non limita l’applicabilità alla sola ipotesi del delitto di resistenza. Risulta dai lavori preparatori

diritto di resistenza » (2).
Si e da taluno ammessa una sola distinzione fra resi-

75. Sembrerebbe che la scriminante in esame fosse
rità prevista nell’art. 190, non pure alla violenza pubblica,

da parte del pubblico ufficiale, concependosi la resistenza

che il presidente Enia, nell'adunanza della Commissione

stenza e difesa legittima, col rilievo che nel primo caso è

di revisione, ebbe a chiedere ai membri della Sottocom-

(‘1) Anche negli Stati aventi un regime costituzionale col for-

diritto penale, |, pag. 569, Napoli 1910; Lanza, Dir. pen.ital.,
Principi generali, pag. 149, Torino 1908. V. pure Relaz. nii—

male riconoscimento dei principi di libertà possono in determinati periodi, per speciali contingenze, determinarsi delle correnti
retriva, delle tendenze alla reazione e il fattore ambientale può
influire, sia pure inavvertitamente sull‘amministrazione della

giustizia, disponendo l’animo dei giudici a sensi di rigore con
l'intento di rafforzare il principio di autorità. Citiamo ancora una
volta il Carrara, il quale scrive: « lo stesso quando e‘bbi a combattere su questo terreno alternamente vinsi o soggiacqui nelle
difese degli imputati di resistenza secondo la diversità dell'a…-a
politica che dominava: nè sempre tale oscillazione si determina
dalleforme di governo, perchè spesso si vedono governi inau—
gurati sotto la larva di libertà, che sono più teneri del principio

nisteriale sul Progetto del 1887, n. cm.
(5) Secondo il Longhi, per esservi resistenza legittima, e necessario, in ogni caso, che l’atto arbitrario del pubblico ufficiale
leda un diritto soggettivo vero e proprio del privato, della quale
esigenza egli fece il fulcro e la base della sua teorica sulla legittimità della resistenza (op. cit., pag. 128 e altrove). Anche

prima che la costruzione scientificach Longhi si fosse delineata,
e indipendentemente dal sistema di dottrine di cui questa la
parte, la giurisprudenza aveva affermato senz'altro che la reazione legittima ad atti arbitrari non può ammettersi fuori dei casi
di violazione di un diritto (Trib. di Lucera, 31 dicembre 1891,

'Il autorità che non lo sono i governi assoluti » (Programma,

Altamura: Dir. e Giuria-pr., v…, 59; Cass., 3 agosto 1905,

52767). L'opportunità di un‘apposita disposizione legislativa
sulla resistenza legittima è ammessa, fra gli altri. dal Manzini,
“l’- Gil., V, Il. 1547, e dal 'l'uozzi, op. cit., …, pag. 246.
lll) V. Elem., lll, n. 281. V. anche i\lorisani (op. cit. in bil‘l'°gfilﬁa), che giustamente osserva come l‘art. 192 non possa
ritenersi una inutile ripetizione dell‘art. 49, epperò deve am-

Nerone: Riv. Pen., tatti, 532). Ma sarebbe questa una ben
grave limitazione all‘attività di resistenza che la legge consente
avverso gli atti arbitrari, senza distinguere se questi oflendano
dei verie propri diritti, ovvero degli interessi protetti. Evidentemente aucbe in quest‘ultimo caso può e deve funzionare la

mettersi un criterio differenziale tra difesa e resistenza legittima.

culmini nel vero e proprio abuso di autorità, dando luogo a un
delitto da parte del pubblico ufficiale, può ledere solo iui inleresse protetto dell‘offeso. Numerosi esempi potrebbero ricavarsi

(3) Manduca, op. cit , pag. 1374. Questo stesso scrittore in
Seguito accenna pure alla nota differenziale, per cui la difesa legit-

"lllﬂlllﬂn può esercitarsi a tutela di tutti i diritti, laddove la facoltà
ill resistenza non subisce, in quanto a ciò, limitazione alcuna.

(_4). Il Longhi (op. cit., pag. 384-386) sostiene che la difesa

:Éﬂhma posse effettuarsi, quantunque in via eccezionale, anche
è “tela di diritti di altra natura (es. art. 376 cod. penale), ma
i‘cl'eltsm un assunto per lo meno motu. discutibile. Il nostro co-

scriminante. Basterà rilevare che l'atto arbitrario, anche quando

dalla materia dei provvedimenti disciplinari nei pubblici impieghi.
Sarebbe inconcepibile ed assurdo che in tal caso non si potesse
resistere all‘abuso di autorità. Nè ciò è in contradizione col
limite derivante dalla esecutorietà dell‘atto amministrativo, di
cui diremo in seguito (a. 81), perchè l‘esecutoriet'a, o meno, si

moni:pìmette la scriminante anche perla difesa derbem patri-

ha secondo che l‘atto venga o non a ledere le norme regolanti,
nel caso specifico, le manifestazioni volitive dell‘ente dal quale

PBrsoni‘ "la In circostanze che costituiscano un pericolo per la
un l«.oudc sempre a tutela della Vita 0 integrità personale,
Negli altri beni d'indole economica che Si ha riguardo. Vedi

esso promana, senza poter distinguere il caso in cui la violazione
di dette norme produca lesione diun diritto o di un interesse
protetto. V., in tali sensi, anche il Manzini, op. cit., v, pag. 295,

"'"z'm- °P- Gil., Il, pag. 404 e 412; Alimena, Principi di
ISU —- Incasso trauasn, \‘ul. .\AIV.

n. 1549, Il.

‘
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missione se si dovessero mantenere, nell'articolo che sta-

il concetto e le parole stesse della legge, è un mezzo col

tuisce la legittimità della resistenza, le parole « degli arttcoli precedenti », spiegando la sua richiesta col dire che
a lui sembrava dovesse richiamarsi solo l'artiéolo precedente, ossia quello riguardante il delitto di resistenza. Ma

quale il pubblico ufficiale eccede dalle sue attribuzioni, manon può eccedersi dalle proprie attribuzioni rifiutando di
adempierle, ossia non attuandole in alcun modo (3).
Su tal punto la giurisprudenza si è pronunziata in vario

il relatore Lucchini rispose che la disposizione dovesse,

senso, e la Cassazione ebbe a dichiarare apprezzamento di

invece, riferirsi anche al caso della violenza semplice, ossia
della violenza che non ha lo scopo di costringere il pubblico ufficiale a fare od omettere un atto d'ufficio, il qual
caso aveva formato obietto di una speciale norma in aggiunta

fatto quello se l'arbitrarietà possa o meno consistere nel
rifiuto di compiere il proprio dovere (4).
76. Ma l'applicabilità della scriminante trova un limite
in rapporto al soggetto contro cui siresiste. L'articolo 192

all'attuale nozione della violenza pubblica, aggiunta appro-

ammette la resistenza legittima solo quando sia stato il

vata dalla stessa Commissione e concretata nell’art.182bis,

pubblico ufficiale a dar causa al fatto. Mentre adunque è
fatta parola del pubblico ufficiale, si tace del membro del

del seguente tenore: « Fuori dei casi preveduti negli articoli, ecc., la violenza o minaccia contro l'ufficiale pubblico, per causa delle sue funzioni, si punisce, ecc. ». In
questo caso, disse il Lucchini, la resistenza può essere
una reazione che segua immediatamente all'atto del pubblico ufficiale. Il presidente Enia replicò, sostenendo che
neanche in questo caso vi fosse resistenza propriamente
detta, la reazione essendo illegittima e non avendo il privato altro diritto che quello di querelare il pubblico ufficiale. All'opinione dell'Eula accedette il comndssarioAuriti,
aggiungendo che in quel caso sarebbero stati piuttosto
applicabili i principi generali sulla provocazione. Messo ai

voti l'art. 184 (192 del codice), venne approvato, sostituendosi alle parole « degli articoli precedenti » le altre
« dell’art. 182 » (190 del codice). Senonchè nel testo

Parlamento e dei corpi costituiti. Conseguentemente non
è da accogliere l'opinione di coloro, secondo cui la resi-

stenza legittima potrebbe esplicarsi contro qualsiasi persona di diritto pubblico, senza distinzione di organi e di
funzioni (5). Deve ritenersi invece che il legislatore abbia

voluto restringere la cerchia d'applicabilità del principio
giuridico accolto nell'articolo 192. Il quale concetto si
ricava per analogia da quanto la Commissione di revisione
deliberò in ordine al corrispondente art. 199, che porta
identica scriminante per l'oltraggio. Fu all'uopo osservato

che la giustiﬁcante consistente nell'eccesso del pubblico
ufficiale non appariva applicabile al caso di oltraggio :\ un
corpo, e perciò si restringeva all'ipotesi di oltraggio a

definitivo scomparve l'aggiunta che aveva preso posto nel-

pubblico ufficiale, nè si ebbe alcun dissenso (6). E naturale e logico però che al pubblico ufficiale sia equiparato,

l’art. 182bis, e ciò malgrado si fece ritorno alla formola

anche agli effetti della scriminante, colui che. richiesto,

« degli articoli precedenti ». Eppure, in coerenza a quanto

funzioni da assistente.

erasidicl1iarato anche dal Lucchini in risposta all'Eula,

Cosicché praticamente la scriminante, di cui all'art. 199.

alla eliminazione dell'ipotesi della cosidetta violenza semplice avrebbe dovuto, a noi sembra, corrispondere la
restrizione dell'applicabilità della scriminante alla sola
ipotesi del delitto di resistenza.

potrà funzionare solo nel caso del delitto di violenza verso
un pubblico ufficiale propriamente detto e in quello di resistenza all'Autorità, rimanendo cosi escluse le ipotesi di
pubblica violenza a un membro del Parlamento e tutte le

Un ostacolo gravissimo all'applicazione della scriminante
in parola all'ipotesi di violenza pubblica, di cui all'art. 187,
e nella inconciliabilità logica della circostanza di doversi,

altre previste negli art. 188 e 189 (7).
Appare poi d'intuitiva evidenza, per quanto anche su
ciò sia sòrta questione, che il fatto della resistenza allora

da parte del pubblico ufficiale, eccedere mediante atti

soltanto, nel concorso di tutte le altre condizioni richieste.

arbitrarii limiti delle sue attribuzioni (art. 192) con il

possa dirsi legittimo, quando venga compiuto contro il
pubblico ufficiale autore degli atti arbitrari, non verso

fatto che nel reato di pubblica violenza il pubblico ufficiale
è aggredito quando nessun atto ancora compie (1). Si è
voluto giustiﬁcare il dettato legislativo, osservando che la

ragione determinante l'insorgere del privato può presentarsi tante in seguito ad un operato illegale, quanto in
seguito a un'omissione arbitraria. Conseguentemente anche
di fronte al diniego arbitrario del pubblico ufficiale è dato
insorgere con violenza, senza essere obbligati a ricorrere
all'Autorità competente(2). Bene però rilevava il Manzini,
che le regole d'interpretazione della legge penale si oppongono a far riscontrare un atto arbitrario nel caso di semplice rifiuto, sia pure illegittimo. L'atto arbitrario, secondo
(i) V. Civoli, Manuale di diritto penale, pag. 845, n. 291,
Milano 1902.
(2) V.'l‘uozzi,op.cit., ttr,pag. "246; Crivellari-Suma… op. cit.,
vr, ii. 341, pag. 195; Gavazzi. op. cit , pag. 186.
(3) Manzini, op. cit., v, ii. 1548, pag. 294 e 295.
(4) V. sent. 12 novembre lti0'J, Genovesi (Riv. Pen., r.xxrt,
pag. 747, 4).
(5) Lollini op. cit., n. ?91. pag. 357-359; Longhi, op cit.,

pag. 284 e 352.
((i) V. Verb. Il. xxiii.

(7) Conf.: Crivellari-Suma… op. cit., vr, Il. 341, pag. l96;

altri. Con sentenza 24 gennaio 1900, in c. Celle, la CaSsazione dichiarò appunto che, per applicarsi la causa gillstificante, occorre che l'atto provocatore sia commesso da

quel pubblico ufficiale contro cui si reagisce (8).

77. Se per i delitti di violenza pubblica e resistenza alla
Autorità e irrilevante, come vedemmo, la circostanza che

il soggetto attivo abbia un interesse diretto e personale…
fatto, ovvero agisca per giovare ad altri (v. ai n1 33 e li?)

deve, e almeno dovrebbe, per ineluttabile conseguenza, ammettersi che la resistenza legittima possa esercililF5',"°"
solo da chi sia direttamente interessato a reagire all ﬂll0
Manzini, op. e loc. cit.; Gavazzi, op. e loc. cit. Potrebbe perb
rilevarsi che nell‘opera del Crivellari-Suman c in ‘l“ella ‘…
Gavazzi non sidice che resta esclusa anche l‘ipotesi di pubblica
violenza a un membro del Parlamento, e che il Manzini conﬂit…“
con l'affermare che il campo della scriminante si restringe al
solo delitto dell'articolo 190, laddove la legge nonlvieta lilli-_
plicazione al caso di violenza contro pubblico ufficiale; ‘“ ““
all‘art. 187.
(8) V. in Riv. Pen., Ll, 674, nota ?. E ciò s'intende, tanto
in caso di oltraggio, quanto in quello di violenza () reststelilil
(art. 199 e 199 cod. pen.).
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arbitrario, ma anche dal terzo che non ne sia direttamente
colpito. E diciamo « dovrebbe » perchè anche di questa ve-

“%

nante a in rapporto con l'atto arbitrario, riguarda il « fatto »
del pubblico ufficiale. Ni.- potrebbe trarsi contrario argo-

rità, che a noi sembra così evidente, si e dubitato e di-

mento dall'inciso «abbia dato causa al fatto », perchè il

scusso. E "utile soffermarsi brevemente nell'esame della

giurisprudenza che appare perplessa e contradittoria, ed

dar causa non consiste nell'avere agito contro chi resiste,
ma soltanto nel produrre il l'atto della resistenza, da

all'uopo faremo tesoro degli autorevoli insegnamenti dello

chiunque commesso (4).

Stoppato, che sottopose a critica sapiente uno dei prottun-

ziali della cassazione al riguardo.
Dapprima con sentenza 21 dicembre 1898, Petrucci (1)
il Supremo collegio aveva negata al terzo la facoltà legit-

tima di resistere ad atti arbitrari. Successivamente, con
pronunziato 30 marzo 1903, Cara(2), ammise, quantunque

Dovrebbero, secondo il Manzini, escludersi dai possibili

soggetti attivi della resistenza legittima i « capi » e « promotori » di cui parla l’art. 193, e ciò sia perchè il 192 non
si riferisce al successivo articolo, sia perchè la qllalità di
capi o promotori presupporrebbe un'attività preparata e

organizzata e non immediatamente reattiva (5). Tale esclu-

indirettamente, il principio che, trattandosi di guarentigie

sione, a nostro sommesso avviso, non & ammissibile, ne

statutarie e di pubbliche funzioni, tutti i cittadini hanno
interesse a che le une siano osservate e le altre legalmente

per l'uno né per l'altro dei motivi addotti dall'insigne pena-

esercitate, e in applicazione di detto principio riconobbe

lista. L'art. 193 non configura una speciale ipotesi criminosa per il fatto di chi agisce quale capo e promotore nei

di altra persona, arresto che però avveniva nel fondo del

reati di violenza pubblica e resistenza all’Autorità con piriralità di soggetti attivi, m'a si limita a stabilire un sem-

resistente, onde poteva ritenersi che costui agisse anche
per un diretto e privato interesse. Ma con decisione del

riescono applicabili le penalità comminate dagli art. 18_'l

30 dicembre 1904, Campli (3), si andò recisarnentc in

e190, rimane implicitamente, ed a fortiori, esclusa la pos-

chelegittimamente un tale aveva resistito all'arresto illegale

plice aggravamento di pena. Quando per l'art. 192 non

contrario avviso, negandosi ai terzi il diritto di reagire, e

sibilità dell'aumento di cui all'art. 193, onde sarebbe stato

concedendosi solo, non sappiamo con quanta coerenza,

fu il seguente: « Non e una ragione oggettiva quella che

superfluo un espresso riferimento dell'art. 192, oltre che
alle disposizioni degli articoli precedenti, anche a quella
del successivo 193. Ammettendosi poi in legge l'applicabilità della scriminante non solo al reato di resistenza alla

decise il legislatore a stabilire una speciale scusa a favore
del ribelle e dell'oltraggiante provocato arbitrariamente

Autorità, ma anche a quello di violenza a pubblico ufficiale,
quando costui abbia arbitrariamente omesso o rifiutato un

dal pubblico ulliciale, ma una ragione soggettiva, quella,

atto del suo ufficio, può, almeno in questo caso, agevolmente concepirsì il fatto di un'attività preparata, organizzata e diretta da capi e promotori con la finalità di
costringere il pubblico ufficiale a quell'atto che per dovere
di ufficio egli era tenuto a compiere. Ma a noi sembra possa
andarsi più oltre e sia dato affermare che la stessa legge
solve ogni dubbio. L'art. 193 ammette expressis verbis la
possibilità di capi e promotori, non soltanto nel fatto costi-

«un semplice diritto a fare rimostranze ». Il principale,
se non unico, motivo addotto a fondamento della decisione

cioè, che essendo stato prima offeso che offensore, la sua
violenza e il suo oltraggio non è che una ragionevole e naturale reazione contro l'atto arbitrario patito, cosicchè, in

sostanza, la legge ha esteso ai rapporti tra il pubblico uffi—
ciale e il cittadino le regole di diritto comune che discriminano nei casi di giusta reazione e ritorsione ogni violenza
ed ingiuria anche fra privati litiganti e che si riassumono
nei ditteri legali: Vini vi repellere licet. l’aria delicta
mutua pensatione tolluntur ».

La completa equiparazione della legittima difesa alla
scriminante della resistenza legittima fa già da noi dimostrata erronea; e il ritenere applicabile la compensazione
in materia penale è un errore ancor più evidente e grave.

tuente il delitto di violenza pubblica, ma anche in quello

di resistenza, perché parla di « fatti preveduti negli articoli precedenti ».
E del resto la disposizione legislativa non contradice alla
realtà, anzi risponde alla verità effettiva delle cose, perchè

non di rado, come abbiamo visto a suo luogo, il delitto di

ila il negare che la ragione della scriminante di cui allo
articolo 192 sia « oggettiva », signiﬁca, come ben in detto
dallo Stoppato, disconoscere il pensiero del legislatore.

resistenza ha una pluralità di soggetti attivi, fra i quali

Nell'art. 192 si considera « l'atto compiuto » dal pubblico
ufficiale per sè medesimo, indipendentemente dallo stato

avvenire chela reazione non sia istantanea, improvvisa,

d'apimo del resistente, nè si vuole una quietanza d'offesa
reciproca. Non occorre che chi reagisce sia in preda all'ira
Gad altro stato d’animo agitato. Qui non trattasi di una

conoscendo preventivamente dell'atto che avrebbe dovuto
eseguire il pubblico ufficiale, abbiano creduto opportuno

scusante, ma di una causa che riesce a « disapplicare » le
disposizioni punitive poste a tutela della pubblica Autorità

ﬁa disapplicarle in confronto di tutti, non solo di quegli
Chcè direttamente colpito dall'atto arbitrario. La discrimi-

possono figa rare dei meneurs che promuovono, organizzano

o dirigono la resistenza (v. ai n'‘ 60 e 63). Può ben
immediata, sia perchè i soggetti attivi della resistenza,

attenderne l'inizio, per accertarsi del fatto e poi opporsi e
reagire, sia perchè l'atto può non esaurirsi in brevi istanti,

ma richiedere tale tempo da consentire l'organizzarsl,
sia pure rapido, della reazione. Se in questi casi si riconoscesse nel fatto la legittimità della resistenza, come

\

(|) V. in Cass. Un., x, 397.

dal V. in Riv. Pen.,'i.Vil, 7‘28. Per il principio che tutti i
Cittadini siano interessati al rispetto delle guarentigie statutarie,

Vedi la legislazione e la giurisprudenza inglese al n. 136 del presente lavoro.

(3) V. in Suppl. alla aa». Pen., …, se.
_(4) Stoppato, Il diritto di resistenza per i terzi, ecc., cit. in
'hh°Gfﬂﬁa. Vedi pure la nota del Civoii, sempre in senso con.

trario alla sentenza, in Giurispr. Pen., xxv, pag. 150. Ci è
parso utile ben chiarire tal punto, perchè rol trasportare il con-

cetto di resistenza legittima in un campo meramente soggettivo
si corre rischio di frusti-are completamente la legge e si giunge
a permettere qiiell'arbitrio del pubblico ufficiale, che dalla legge
non è in modo alcuno consentito. Identica considerazione ebbi;

già a farsi dallo Stoppato.
(5) Op. cit., v, n. 1548, pag. 295.
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potrebbe la scriminante, la quale, come dicemmo, ha indole
obiettiva, applicarsi ad alcuni di quelli che hanno resistito
e non ad altri, che della resistenza sono stati i capi ed i promotori? Questa diversità di trattamento potrebbe avvenire

in un solo caso: quando, cioè, il legislatore, per motivi in rerità difficilmente giustificabili di politica criminale, avesse
limitata la sfera d'applicabilità della scriminante, escluden-

donei capi e i promotori. Sarebbe forse alquanto contrario
alla logica e al diritto il comminare delle pene peri capi e
i promotori di un fatto che costituisce, se non un diritto
vero e proprio, in senso tecnico, un'attività dalla legge consentita e perciò lecita e non incriminabile. Tuttavia la

volontà del legislatore è sovrana e la legge, per ragioni
di opportunità, potrebbe anche discostarsi alquanto dalla
retta via della logica e dei rigorosi principi del diritto. Ma
un simile criterio limitativo non venne affatto accolto nel
nostro codice: la limitazione non è espressamente dettata,

nè, per le considerazioni suesposte, può ritenersi implicita
nelle norme legislative che riflettono la resistenza legittima

e la ﬁgura dei capi e promotori dei delitti di violenza pubblica e resistenza all'Autorità (1).

E dato dunque concludere che soggetto attivo della resistenza legittima può essere « chiunque», niuno escluso,
così come chiunque, interessato o non direttamente nel

fatto, può divenire soggetto attivo dei reati di violenza
pubblica e resistenza all'Autorità (2).
78. Riconosciuto eammesso il principio che la resistenza
ad atti arbitrari costituisca una legittima reazione e non un
fatto punibile, non per questo rimane legittimata ogni

a) Prima condizione per la legittimità della resistenza da
parte del privato e che il pubblico ufficiale abbia « ccceduti
i limiti delle sue attribuzioni ». Questo «eccesso » importa
la « illegittimità » dell'atto dal pubblico ufficiale compiuto.

La illegittimità può riguardare non solo la essenza, ma
anche la forma dell'atto; nel primo caso l'operato del pubblico ufficiale contravviene a una norma di legge riﬂettente
la sostanza dell'atto (« illegittimità sostanziale »), nel secondo difetta di tutti o di alcuno dei quesiti estrinseci che,

dal lato della forma, gli dànno esistenza giuridica (« ille.
gittimità formale »).
L'eccesso dai limiti delle attribuzioni non va inteso nello
stretto signiﬁcato tecnico di « eccesso di potere». Se cosi
fosse, ue rimarrebbe esclusa anche la incompetenza, il che

menerebbe all'assurdo di non riconoscere come legittima
la resistenza opposta a pubblico ufficiale incompetente.
Ma, quel ch'è ancora più grave, lo stesso abuso di potere potrebbe non bastare a rendere legittima la resistenza.
La nozione d'illegittimità si deve, adunque, estendere in
modo da comprendervi la incompetenza, l'eccesso di potere e qualsiasi violazione di legge (4); Nè occorre che la
incompetenza sia assoluta; basta una incompetenza relativa.

Per vero il pubblico ufficiale eccede i limiti delle sue
attribuzioni, non solo quando, nel compiere un atto, invada
la competenza di altri () esorbiti dalla competenza d'ogni
pubblica Autorità (« incompetenza assoluta »), ma anche
quando, pur rimanendo nella sfera delle sue attribuzioni,
commetta un eccesso di potere per avere agito in tempo

genze o appianate tutte le difficoltà. Il problema si sposta:

nel quale gli era vietato di operare, ad es. arresto in tempo
di notte in casa di abitazione (art. 233, 234 cod. proc.
peu.) o in luogo non compreso.nell'àmbito della sua coni-

la controversia non cade pii'i sulla esistenza giuridica di

petcnza territoriale; o senza le formalità volute; e rispetto ii

questa speciale attività consentita di reazione violenta agli

persone verso le quali non gli era consentito di esplicare la
sua attività (« incompetenza relativa »).

specie di resistenza e restano eliminate tutte le diver-

atti illegittimi, ma verte sul se tale attività reattiva debba

subordinarsi a determinate condizioni e restringersi in
certi limiti.

Fissare le norme regolatrici della resistenza legittima è il difficile compito che incombe al legislatore in
questa materia, mentre si spetta alla dottrina l'esame

79. b) Non basta che il pubblico ufficiale abbia ecceduto
dai limiti delle sue attribuzioni in un modo qualsiasi. Non
ogni atto illegittimo rende legittima la resistenza: i due
termini non sono sempre correlativi, come potrebbe sem-

brare. Occorre invece che l'atto sia anche arbitrario, il

critico delle disposizioni legislative al riguardo, e, se del

quale requisito è richiesto espressamente dalla legge, se-

caso, la ricerca di più saldi principi e pii'i esatti criteri

condo cui l'eccesso dalle attribuzioni deve avvenire « con

giuridici (3).

atti arbitrari ».

(1) V. anche il nostro articolo Capi e promo/ori nella resi.vlenzaiegittz'nia, cit. in bibliograﬁa.
(2) Conf.: Longhi, op. cit., n. Izi8, pag. 283—284, e n. 173,
pag. 358-362. Senonchè il Longhi, fermo nel concetto che a
base della resistenza debba esservi un vero e proprio diritto pubblico soggettivo, fornito di azione, rafﬁgura una speciale e poco
convincente analogia fra la resistenza opposta dal terzo, nell'in—
teresse collettivo, e l'istituto dell'azione popolare.
(3) Conf.: Garraud, Traité, ili, ri. 380, pag. 525; Longhi,
op. cit., pag. IM. Preoccupato appunto del problema dei limiti
e delle condizioni, il Ferrato (Dcreilo pena!, v, pag. 47) riteiiuc
pericoloso che la legge sanzionasse il principio della resistenza
senza deﬁnirne i casi di applicazione, e propose che fossero ﬁssati i seguenti: 10 arresto senza mandato; ‘20 violazione indebita
di domicilio; 3° asportazione indebita di oggetti altrui; 4° eccessi

talvolta a mancare la tutela della legge. Nè sarebbe difficile

dell'esecutore, consistenti in offese personali.

Conf.: .Iordao,

Commentario ao codigo penal portuguez, vol. 11, pag. 206. Ma
tale proposta non è accettabile, perchè i principi giuridici vanno
codiﬁcati in norme sistematiche, generali e comprensive di ogni
ipotesi veriﬁcabile in pratica, non mediante empiriche enumerazioui dicasi. Fra gli altri inconvenienti di quest‘ultimo metodo,
vi è il pericolo di gravi omissioni, per cui in pratica verrebbe

dimostrare che l‘elenco di casi proposto dal Ferrao è tutt‘altro
che completo.
(4) Conf.: Longhi, op. cit., pag. 300—310; De Feo, In tema
di legittimità. di resistenza, cit. in bibliograﬁa. Il Garraud
(Traité, i, ii. 245), movendo dalla considerazione che il codice
francese parla di funzionario che « agisce per l'esecuzione delle
leggi », giunge a ritenere la legittimità di resistenza netscgu€ltll
casi: I° se opposta a individuo che non sia pubblico funzmnario
o che agisca fuori delle sue funzioni; 2° se apposta a nn fupzm:
nario che agisca senz'ordine o riﬁuti di produrre l'ordine di C…
si dice esecutore; 3° se opposta a un funzionario che voglia per
mano a un atto espressamente proibito dalla legge. .
.
Osserviamo che nel caso di reazione a chi non… piiliblioo
funzionario non può riscontrarsi resistenza Iegilllmfl. P.er.°l'f’f
come termine corrispettivo, non può esservi un eccesso dal Ilm…
di attribuzioni, quando di tali attribuzioni vi e mancanza asso-

luta. Non si è più allora in tema di reati di violenza p_uliblical,
resistenza od oltraggio, ed imperano i principi generali riflettqu
la legittima difesa e la provocazione, come aveva gia con51deri5io
da tempo, in Italia, il Borciani (op. cit., n. 22, pag. 54 e 592V. pure Crivellari—Suman, op. cit., VI, n. 339, pag. 193 ci -
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rietà ». Ogni atto arbitrario è necessariamente illegittimo,

V'i- però una ﬁgura di arbitrarietà indipendente dalla
esecuzione di un atto illegittimo, che si manifesta come un

ma non viceversa, perchè un atto illegittimo potrà mancare
della nota d’arbitrariehi o non tradursi in atto arbitrario (i)

puro capriccio del pubblico ufficiale, che senz'alcun motivo
viola il diritto di libertà del cittadino. E una specie di

per non essere stato messo in esecuzione. L'arbitrarietà,
invero, si riferisce di regola alla esecuzione, onde fa della
dal Longhi « la illegittimità di un atto in esecuzione » (2).
Se l'alto illegittimo non viene eseguito, come, ad es., nel

arbitrarietà che il De Feo deﬁnisce « atto arbitrario puro e
semplice », dando l'esempio dell'agente della forza pubblica
che, trovandosi di servizio in una piazza, si avvicini ad
alcuno e senza motivo pretenda di trarlo in arresto, ovvero

caso, prospettato dal De Feo, di un mandato di cattura

percuota chi non lo ha in alcun modo offeso (6).
Illa perchè contro l'esecutore possa legittimamente op-

E d'uopo ben distinguere fra « illegittimità » e «arbitra-

emesso da un pubblico ufficiale incompetente, ma rimasto

inevnso per la irreperibilità del catturando (3), non
acquista la nota di arbitrarietà.
Inoltre può darsi una violazione di legge che non costituisca atto arbitrario, il che accade allorquando un organo

porsi la resistenza, è necessaria la « inesecutorietà dell'atto ». Vi sono, invero, alcuni atti della pubblica Autorità
attualmente esecutivi, in modo che contro la efficacia ese-

statuale sia costretto da uno stato di necessità a sacriﬁcare

cutoria di essi non v'è opposizione legittima. La tutela
giurisdizionale, ove ne rimanga offeso un diritto vero e

il diritto altrui. In tal caso il diritto della pubblica Amministrazione deve ritenersi prevalente; solo in apparenza

proprio, oppure la speciale protezione che la legge accorda
a quell'interesse che resta violato, non possono espli-

l'atto riveste il carattere di un'azione illegittima e la resistenza non sarebbe giustiﬁcata. Se però si varcano i limiti

carsi e attuarsi se non si sia adempiuto l'obbligo della precedente esecuzione. In tali casi non può ammettersi la

della necessità, la violazione di legge dà luogo a un atto
arbitrario. Così, a mo' d’esempio, se gli agenti, per vincere

resistenza come limite di diritto, perchè l’atto dell'esecutore non può dirsi arbitrario ('l). Diversamente si giun-

la resistenza passiva dell'arrestato, siano costretti a ricorrere

gerebbe all'eccesso di riconoscere al privato il potere di
sindacare l'atto non solo nella sua legittimità e legalità,

a violenze contro la persona di lui, non commettono im atto
arbitrario, pur sacrificando il diritto dell'arrestato alla in-

tegrità personale. Ma se gli agenti usassero violenza per-

ma pure nella giustizia e ingiustizia del suo intimo con—
tenuto, il che sarebbe enormemente pericoloso e potrebbe

sonale senza necessità o fuori i limiti di questa, il loro atto
sarebbe indubbiamente arbitrario. Così la Cassazione rettamente ritenne che se una guardia municipale, nell'eser-

paralizzare l'attività della pubblica Amministrazione. Così,
a mo' d'esempio, un imputato, innocente del reato ascrittogli, potrebbe impunemente resistere alla esecuzione del

ciziodellc sue funzioni, « meni senza necessità le mani, sia
pure senza scopo di offendere e solo per correggere, com-

mandato di cattura, anche se legalmente emesso, ecce-

mette iui atto intrinsecamente ed effettivamente arbitrario,
nessuna legge o regolamento o consuetudine di civile
vita sociale consentendo ch'egli eserciti in quel modo

questa esorbitanza cade il De Feo, che non accoglie il prin-

l'ufficio » (Ai).
l’uù esservi arbitrarietà nella esecuzione:
o) per mancanza, nel pubblico ufficiale, di facoltà o
potestà di eseguire l'alto contro cui il privato reagisce;
b) per difetto di rispondenza tra l'atto compiuto dal
pubblico ufficiale e lo scopo per il quale'la legge lo investì
del potere di compierlo. Questa ipotesi si riferisce alla

potestà discrezionale della pubblica Amministrazione: anche
la discrezionalità lia i suoi limiti, perchè il pubblico finiziouario non potrà giammai fare iui uso del potere discre-

zionale contrario, difforme o estraneo al ﬁne, allo scopo
che si propose il legislatore (5).

pendo la ingiustizia di quell'atto data la sua innocenza. In
cipio della inesecutorietà dell'atto come condizione per la
legittimità della resistenza, e ritiene che alla legittimazione
di questa possa bastare anche la « ingiustizia », come con-

trapposto alla « illegalità », onde riconosciuta che fosse la
innocenza di quell'imputato lo si dovrebbe mandare impunito anche per la resistenza opposta ai funzionari che
legittimamente Io catturarono (8).

Ma quando il pubblico ufficiale che abbia dato l'ordine
assista e diriga la esecuzione, ove l'ordine sia arbitrario
può, anzi deve ammettersi la legittimità della resistenza
alla esecuzione, anche se l'atto fosse attualmente esecu-

tivo (9). Tale eccezione occorre necessariamente fare,

perchè altrimenti si avrebbe quel contrasto, che a ragione fu deﬁnito mortruoso, fra la condanna del pubblico

\“

(I) V. Manzini,. op. cit., v, u. l549, pag. 296. In qualche
pronunziato della Cassazione non solo si conlusero i due concetti,

ma venne esplicitamente negato ogni carattere distintivo. Così
nella sentenza 19 giugno |905, P. M. e. Pellegrini (Cass. Un.,
1995, l?.05), la Cassazione affermò che « la distinzione fra atto

arbitrario e illegittimo, oltrechè illegale, racchiude iui equivoco,
Sla perchè è arbitrario tutto ciò che si compie volontariamente
contro la legge, sia perchè l‘atto arbitrario e considerato Come
[file nel rapporto di chi reagisce cotitro di esso: e l'atto illegitllmﬂ è sempre un atto arbitrario se lesivo di un diritto ». —
Contra: Cass., 19 gennaio |894, Benza (Bin. Pen., xxx1x,28l):

"Np" basta che il pubblico ufficiale abbia ecceduto le sue
iluilllttzionì, ma occorre che le abbia eccedute con atti arbitrari ».

(2) Op. cit., pag. 349. Vedi pure: Manzini, op. 0 loc. cit.;
& Feo, Op. cit. in bibliograﬁa, n. li.
(3) Op. e loc. citati.

(ﬁv) Sent. ?? luglio 1904, D'Amico, in tema di oltraggio
IHW- Pen., LX, pag. 493).

(5) V. Longhi, op. cit., pag. 437; Babboni, L‘abuso di au—
torità e la illegittimità degli atti dei pubblici funzionari
(Riu. di dir. e proc. pen., l, 19l0, 215 e seg.).
(6) Op. e loc. citati.
(7) V. Manzini, op. cit., n. 1549, pag. 297; Longhi, op. cit.,
pag. |39, MO, 349. Vedi la sentenza del Tribunale di Roma
?. novembre 1904, Quattrocchi (Giarispr. Ital., 1905, Il, 194),
che ammise la legittimità della resistenza avverso un atto ine—
secutorio' per invalidità, nel caso di esecuzione contro un debi—
tore, clie non era stato costituito in mora.
(8) Op. cit., n. 21, pag. 167. Con sentenze 19 luglio 1890,
Pietrapaola (Riv. Pen., xxxu, 393) e 21 febbraio 1891, Simone
(Mon. dei Trib., 189l,617) la Cassazione fermò il principio che
non bisogna confondere illegalità e ingiustizia degli atti del
pubblico uﬁiciale, essendo consentita la resistenza nel primo
caso, non nel secondo.

(9) Conf. \lanziui, op. e loc. citati.
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ufficiale che compie l'atto arbitrario e la condanna del citta-

ufficiale profferite, osservando saviamente che « anche la

dino che resiste. E questa la obbiezione, in verità, che

parolaè un atto, e come può rappresentare un modo di

muove il De Feo alla teorica che nega la legittimità alla

estrinsecare una funzione dell'ufficiale, può altresì estrinsecare un'azione arbitraria illecita e, sopratutto, provocante
la suscettibilità e lo sdegno altrui » (2). Tuttavia in numerose altre decisioni negò che possano costituire atto arbitrario non solo le conﬁdenze scorrette (3), ma pure le

resistenza contro atti attualmente esecutori; ma l'obbiezione non ci sembra fondata se non nel caso appunto che
il pubblico ufficiale, il quale emanò arbitrariamente l'or-

dine, sia presente alla esecuzione e la diriga (f). Allora è
direttamente contro di lui che si attua la resistenza, d'onde

la incompatibilità logica e giuridica dei due giudicati di
condanna. Ma quando, invece, la resistenza sia opposta a chi
legittimamente esegue, e ben concepibile la coesistenza
della condanna di chi resiste con la condanna, non di quegli
che nell'eseguire fu passivo di resistenza, ma di altro
pubblico ufficiale che aveva arbitrariamente ordinata la

esecuzione. Dianzi, infatti, dicemmo che la resistenza, per
essere legittima, deve esercitarsi contro il pubblico ufficiale

che compie l'atto arbitrario.
Stabiliti i principi fondamentali in tema di atti arbitrari

derisioui (4) e le villanie (5).
Non è possibile negare aprioristicaineiite la qualità di
atto arbitrario a simili fatti: occorre indagare e accertare

se essi furono la causa della reazione loro contrapposta. E
sul rapporto di causalità che potrà sorgere controversia e
presentarsi il dubbio (v. al n. 82); ma, dimostrato che

quei fatti agirono come causa produttiva della reazione,
questa non può non ritenersi legittima.

La tendenza giurisprudenziale testè rilevata appare tanto
più criticabile e in reale dissidio col diritto positivo, in
quanto che la nostra legge ha ripudiata ogni vieta distin-

occorre studiare in modo più particolareggiato il concetto

zione tra « sostanza » e « forma » dell'atto. L'eccesso che

di arbitrarietà, svolgendone il contenuto. A ciò f'are, esa-

costituisce atto arbitrario darà sempre luogo alla scrimi-

mineremo partitamente l'atto arbitrario nei riguardi del

nante, sia che l'atto nella sua essenza rappresenti un

pubblico ufficiale che questo atto compie edel privato che
ad esso oppone la resistenza.

eccesso dalle attribuzioni, sia che il pubblico ufficiale abbia

ecceduto nei modi di esecuzione (6). Ciò risulta cltiara-

80. In relazione al pubblico ufficiale che all'atto dà ese-

mente dai lavori preparatori. La Solto-commissione di revi-

cuzione, il concetto d'arbitrarietà deve esaminarsi dal lato

obiettivo e da quello subiettivo.
I. Obiettivamente per «atto » deve intendersi qualsiasi fatto con cui il pubblico ufficiale eccede dai limiti

sione credette si dovesse distinguere la illegalità « sostanziale » dell'atto da quella esclusivamente « formale»: allora
quando il pubblico ufficiale avesse ecceduto, trascendemlo
nei modi, la sua azione non avrebbe legittimata, ma sem-

del potere attribuitogli dalla legge. Questo fatto può anche
manifestarsi come circostanza che accompagni la esecu-

plicemente scusata la reazione. Venue all'uopo proposto il
seguente capoverso: « Ove l'eccesso del pubblico ufﬁciale

zione di un atto per sè stesso legittimo, nel caso, ad es.,

non sia che nei modi di esecuzione di un atto legittimo,

di contegno scorretto, villano, ingiurioso, oaltrimenti provocatore da parte del pubblico ufficiale nell'esercizio delle
sue funzioni.
Su tal punto la giurisprudenza appare oscillante e mostra

la pena è diminuita di un terzo ». La proposta in ampia-

una tendenza che ci sembra contraria ai principi giuridici
prevalsi nella formazione della nostra legge: si & proclivi

a negare il materiale dell'arbitrarietà nelle ingiurie, deri-

mente discussa dalla intera Commissione. I commissari
Arabia ed Enia si mostrarono contrari, perchè, a loro avviso, per l'eccesso soltanto nei « modi », non sarebbe stata

ammissibile alcuna diminuzione di pena. Il commissario
Ellero cominciò col dichiarare che egli non accettava qnel
capoverso, perchè alle volte atiche il solo eccesso nei modi

sioni, offese e scorrettezze, in genere, commesse dal pub-

può dar diritto al cittadino di opporsi al pubblico ufficiale,

blico ufficiale nell'eseguire un atto del suo ufficio.

e quindi bisogna accordagli la scriminante e non solo una

La Cassazione ritenne che a costituire l'atto arbitrario

scusante. Egli fece appunto l'esempio dell'agente della

bastino i discorsi, le- asserzioni, le apostroﬁ dal pubblico

pubblica forza che, nell'arrestare una persona, ammeni dei

(I) Si è verificato in pratica il caso di resistenza opposta ad
agenti di pubblica sicurezza che, per ordine del delegato presente — ordine qualiﬁcato poi come atto arbitrario dall'Autorità
giudiziaria — procedevano a sgomberare dal pubblico un teatro
(Trib. di Trapani, 24 novembre 1910, De Nobili, Parisi e altri:

atto arbitrario per parte di una guardia l'impossessarsi dei cal-I

Suppl. alla Hiv. Pen., xtx, 361 ; Cassazione, 19 gennaio 1912,

calzoni era stata provocata dalla disobbedienza alla richiesta di
dare le generalità. Ma bisognava dimostrare che il riﬁuto_d1generalità renda lecito al pubblico ufficiale, chele richiede, di porre
il colpevole nella condizione di offendere la pubblica decenza col
.
ritornare a casa nudo !…
V. recentemente: Tribunale penale di Aosta, 22 luglio 1915,
B. (Giare Pen. Tar., 1915,»?83), con la quale sentenza si escluse

P. M. e. Parisi.- Riv. Pen., Lxxv, 595).
Si ritenne applicabile la scriminante dell'art. 192, ma non per
il vero motivo consistente nella presenza del pubblico ufficiale
che aveva dato l'ordine, bensi per il riflesso, secondo noi errato,
che l'ordine arbitrario renda sempre arbitriria l'esecuzione (vedi
anche in questo stesso numero alla lett. y).
(2) Sent. & maggio 1896, Rinaldi (Riv. Pen., xuv, 148).
(3) « Un trattamento conﬁdenziale che gli agenti della forza

zoui di chi, sorpreso nell'acqua a pescare in contravvenzione, st

riﬁuta di dare le sue generalità » (Cassazione, 12 maggio 1899,
Turinelli: Foro Ital., 1892, lt, 399). L’unico motivo addotto

per giustiﬁcare l'operato della guardia fu che l'asportazione dei

l'arbitrarietà nel fatto d‘un pubblico ufficiale che usi una frase
di rimprovero, per quanto poco moderata e prudente. " .

pubblica usino con alcune, non può dar luogo alla discrimi-

(6) V. Stoppato, in Temi, 1893, pag. 119; lllanzun, °P_- °

nante... » (sent. 28 settembre 1898, Landi e altri (Cass. Un.,
x, 169).
(A) Cass., 15 novembre 1900, Fam-ti (Riu. Pen., L…, 292).
(5) Cassazione, 20 dicembre 1901, Lavagna (Id.,. LV, 208).
In una decisione criticata dal Viazzi (op. cit., n. 25) con vivacità

loc. cit.; Longhi, op. cit., pag. 309. a Per atti_arblffaf_lw

forse eccessiva nella forma, ma con irrefutabili ragioni nella

devono intendersi non soltanto quelli che il pubblico ufficiale
ma quelli altrestclle,
compie nel suo particolare interesse,
pur appartenendo all'ordine delle sue attribuzioni, ne eccedono
i limiti per il carattere arbitrario, ossia illegittimo nella sos“…za
1903,
e nella forma, con cui sono compiuti » (Cass., 30 marzo

sostanza, il C. S. credette poter dichiarare che a non costituisce

Cara: Foro Ital., 1903, n, 333).

VIOLENZA E RESISTENZA ALL'AUTORITÀ

1199

,i

pugni e pronunzi delle ingiurie. Alle obbiezioni del Costa
edell'Auriti, però, lo stesso Ellera finì per ammettere la
pretesa distinzione fra sostanza e forma e volle soltanto introdurre una modifica nella dizione di quel capoverso. Il
Nocito, irivece, si mantenne saldo nel combatterlo, facendo
notare la somma difficoltà di distinguere quando vi sia
eccesso nel modo e quando nelle attribuzioni, poichè molte

volte e il modo stesso il quale fa si che debbasi ritenere che il
pubblico ufficiale abbia ecceduto le proprie attribuzioni (1).
Ciò non ostante, nella votazione, il capoverso venne approvato; ma non fu accolto nel testo definitivo, e nella Rela-

zione al re il Ministro dichiarò che « non parve accettabile
di introdurre eccezioni e distinzioni che non è possibile
stabilire con regola legislativa e le quali, d'altra parte,

infirmerebbero il principio, e sarebbero in opposizione alle
guarentigie dei diritti che si vogliono riconoscere e sancire.
La stessa circostanza, che l'eccesso di potere si riferisce,
anzichè alla legalità dell'atto nella sostanza, alla regolarità
nella forma, la quale è sostanza essa pure come parte essenziale della guarentigia, non varrebbe a togliere il

carattere di illegittimità all'operato del funzionario » (2).
E, invero, la costituzionalità dell'esercizio dei pubblici
poteri richiede non solo la legittimità della sostanza, ma
anche la legalità della forma.
Esempi di atti arbitrari nella sostanza sono: il fatto del
giudice che, dopo aver decisa una causa, si rifiutasse di firmare la sentenza, 0 il fatto che, essendo stata disposta la
scarcerazione di un individuo, il pubblico ufficiale, incari-

cato della esecuzione, ricusasse di redigere o firmare l'ordine da maudarsi al carceriere.
Atti arbitrari nella forma si hanno, ad esempio, nei se-

guenti casi: quando gli agenti della forza pubblica vogliano
procedere a un arresto fuori della ﬂagranza, senza esser

muniti del mandato di cattura; e se le guardie di città,
prima di usare la forza per sciogliere un assembramento,
non premettano gli squilli di tromba; ovvero quando gli
agenti daziarî procedano a veriﬁcazioni nelle case private,
oanche in osterie, in tempo di notte, fuori delle ipotesi
previste nei regolamenti e senza essere accompagnati dalla
Autorità giudiziaria e da un ufficiale di polizia giudiziaria (3); oppure se un ufficiale giudiziario voglia proce-

dere a pignoramento, senza essere munito del titolo esecutivo(4), o un agente della forza pubblica ad arresto, senza
voler esibire il mandato di cattura.
Nessuna influenza esercita sulla legittimità, o meno,

della resistenza la « riparabilità del danno » che può derivare dall'atto arbitrario. Dalla esposizione dei precedenti
[storici e dal confronto di essi con il contenuto dei lavori

indiscutibile chela vecchia dottrina, la quale faceva distinzione fra danno riparabile e irreparabile, al fine di legitti-

mare la resistenza nel secondo caso e non nel primo, non
venne affatto accolta e seguita dal legislatore italiano. Per

la nostra legge è sempre lecito opporsi e reagire a un atto
arbitrario e non si ha mai il dovere di obbedire e tollerare
la violazione della propria libertà, neanche quando l'interesse olfeso o il bene leso possa essere completamente reintegrato con la totale riparazione del danno subito.
ll. Basta che oggettivamente siavi arbitrarietà nell'atto
del pubblico ufficiale, ovvero occorre anche l'elemento subiettivo a integrare l'atto arbitrario? E ove occorra, qual'è
l'essenza di quest'a rbitrarietà soggettivamente considerata?
Il dato soggettivo deve consistere nel dolo propriamente
detto, nella mala fede del pubblico ufficiale? E, per con-

verso, quale influenza eserciterà la buona fede di quest’ultimo sulla legittimazione, o meno. dell'operato di colui che
resiste? Nella soluzione di tutti questi problemi vi è grave
discordia in giurisprudenza, non solo, ma anche in dottrina.
Alcuni scrittori affermano, senz'altro, che l'arbitrarietà
vada assunta in senso tanto oggettivo, quanto soggettivo,
senza poi soffermarsi a definire e precisare il contenuto e
le modalità di questo elemento subiettivo (5). Altri negano,
invece, ogni valore a quest'ultimo elemento e in modo
assoluto e reciso affermano che « basta una disamina sul

valore obiettivo dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, e
che la sola illegalità di esso viene a giustificare l'oppugna—
zione che vi fu fatta (6).
Parimente la giurisprudenza talvolta andò nell'eccesso di
affermare, senza riserva alcuna, chela scriminante dell'articolo 192 contempli solo gli atti arbitrari commessi con
dolo dal pubblico ufficiale ('I), tal'altra dichiarò non esser
necessario che, oltre l'arbitrarietà obiettiva, concorra
quella subiettiva, ossia la coscienza di commettere un atto

illegale (8).

a) Noi riteniamo che di regola, per la legittimazione
della resistenza, non sia necessario che l'atto, oggettiva-

mente arbitrario, venga dal pubblico ufficiale compiuto in

mala fede, dolosamente, in modo da costituire un fatto penalmente perseguibile. L'art. 192 non rappresenta una sanzionedettata contro il pubblico ufficiale, talcl1èdebbasi ricer-

care se concorra in lui la coscienza di violare la legge, come
se lo si dovesse assoggettare a una pena (9). D'altra parte,
come meglio diremo di qui a poco, bisogna tenere precipuo
conto del fattore subiettivo in colui che resiste e che, nel

concorso delle circostanze materiali, può avere ragionevole
motivo per ritenere arbitrario l'atto e legittimo il reagire

preparatori al nostro codice, emerge in modo assolutamente

ad esso. Ma quando dal campo degli atti vincolati si passa
a quello degli atti discrezionali, la regola deve cedere per

.il) V. Verbali della Commissione istituita con decreto reale
13 dicembre 1888, Torino 1890, Verb. int….

(5) Così, ad es., il Manzini, secondo il quale il legislatore, nel
richiedere la circostanza dell'arbitrarietà, intese iilerirsi all'ele-

(9) V. al n. LXXVI.

mento subiettivo, poichè altrimenti sarebbe stato inutile il par—

(3)-V. Cass., 5 settembre 1890, Graci (Cass. Un., li, 13);

lare di arbitrarietà, quando ogni atto col quale si eccede dalle
proprie attribuzioni è sempre oggettivamente arbitrario (op. cit.,
n. 1549, pag. 297).

9|ugho 1898, Bazzanca (Id., x, 17); App. Milano, A febbraio
1891, Silva (Man. dei Trib., 1891 , 219); Cass., 8 luglio 1898,
But‘ranca (Foro It., 1898, Il, 454.).

ff) App. Cagliari, 22 luglio 1895, Gendre (Giuria-pr. Sarda,
|890,_ 33f). Per la dottrina vedi: Crivellari-Suman, op

(6) Pessina, Elem., …, pag. 106. Per la dottrina tedesca
conforme, v. Olslmusen, Kommentar zu 5113, n. 16.

e

"' 29_0. Img. 356; 'l'uozzi, op. e vol. cit., pag. 249 e 250; Viazzi,
“P—_CIt., n' 23 e %; Gavazzi, op. cit., ii. 161, pag. f81; Mau—

(7) Cass., 19 luglio 1890, Sabato (Hiv. Pen., xxxu, 393).
(8) Cass., 23 aprile 1900, Carisio (Id., Lit, 561) e li geuuaio 1907, Deidda (Id., nn, 457).
(9) Conf.: Majno, op. cit., n. …li; Zerboglio, op. cit.,

Z“". Dp. cit., n. 1549, pag. 298.

pag. 134; Viazzi, op. cit., ii. 22.

"Il. cit., n. 340, pag. 194; Impallomeni, op. cit., ti, ii. 389,
"ﬁla:-?…; Majno, op. cit., |, n. 1014, pag. 654; Lolliui, op. cit.,
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necessità, e dar luogo a un principio opposto. La discrezionalità importa che la esecuzione di un atto e le modalità
della esecuzione stessa siano completamente affidate alla
coscienza del pubblico ufficiale e al suo prudente arbitrio.

ciale potrebbe agevolmente accampare, in ogni riscontro,
un qualsiasi motivo di errore di fatto e di diritto, in vista

Non è ammissibile un sindacato del cittadino e una oppo-

Stoppato, che se si dovesse ammettere «senza riserva o

sizione di lui, determinata da motivi che involgano una

limitazione il principio che agli atti illegali non si possa

questione sull'uso del potere discrezionale. Il semplice er—

resistere, se compiuti in buona fede, si potrebbe arrivare
ad esorbitanza intollerabili, all'annientamento della stessa

rore del pubblico ufficiale, in tal caso, è coperto dalla insindacabilità del potere discrezionale, per cui non è possibile, e, in ogni modo, sarebbeirrilevante, accertare se il

pubblico ufficiale abbia agito per semplice errore. Allora
soltanto può il cittadino opporsi, quando non sia questione

del quale verrebbe a mancare la facoltà nel privato di opporsi all'atto consumato in suo danno. Bene osservava lo

disposizione legislativa...» (5). Invero non può di regola,
per una errata opinione subiettiva del pubblico ufficiale che
agisce, considerarsi come lecito ciò che obiettivamente il

rappresenti un vero e proprio abuso dei doveri d’ufficio (1).

illecito.
Tale principio va però soggetto alla limitazione che deriva dalla potestà discrezionale. Nel campo della discrezionalità non e giuridicamente concepibile «arbitrarictà »,
nel senso d'« illegalità», quando il pubblico ufficiale abbia

Non basta che le azioni compiute dal pubblico ufficiale

in buona fede fath uso del suo potere discretivo (6).

nell'esercizio del suo potere discrezionale siano, secondo la
felice espressione del Binding, « non indovinate »; occorre

l'elemento snbiettivo,per aversi atto arbitrario, si ricon-

di opportunità, di valutazione, di estimazione dei dati di
fatto o degli elementi di dritto, ma per il dolo o, almeno,

per la colpa grave del pubblico ufficiale l'atto discrezionale

7) Alla questione circa la necessità del concorso del-

che possano attribuirsi il dolo o colpa del medesimo (?.).

nette l'indagiue se, e quando, l'ordine del superiore valga

Qui può richiamarsi, a miglior chiarimento, la distinzione

a legittimare l'operato del pubblico ufficiale che esegue,

già da noi accennata, fra « illegalità» e «ingiustizia» del-

in modo da aversi l'illegittimità della resistenza opposta
alla esecuzione.
'

l'atto. Tale distinzione, che risale al nostro Romagnosi, fu

messa in piena luce dal John, il quale osservò che un or—
dine può essere ingiusto e non illegale, come nel caso di

Da alcuni scrittori si bandisce qualsiasi distinzione e si
ritiene che la illegalità dell'ordine si rifletta in ogni caso

un giudice che, avendo potestà di ordinare l'arresto di un
imputato sospetto di fuga, abbia troppo affrettatamente apprezzato, nel caso concreto, gli indizi che facevano sorgere

sulla esecuzione, rendendo anche questa illegale e passibile
di reazione legittima. Più assoluto e incisivo d'ogni altro

il timor della fuga, e ordinato l'arresto. Poichè la valuta-

che lo eseguisce ne è responsabile, anche se glielo avesse
dato il re e il presidente, anche se l'esecutore fosse un soldato clie ubbidisce al suo comandante. E una legge dura,

zione dei criteri del sospetto di fuga è rimessa alla prudenza
del giudice, l'atto, pur essendo ingiusto, è legale e non
consente la resistenza (3). Volendo addurre un esempio
anche più comune in pratica, può dirsi che, ove l'agente

della pubblica forza procedesse a un arresto senza mandato
e fuori della ﬂagranza, violerebbe una norma cogente e la
resistenza sarebbe legittima; ma se, ricorrendo le condi-

zioni obiettive di legge, soltanto per un errore, non dovuto

a colpa grave, egli traesse in arresto una persona diversa
dal colpevole, si verserebbe nel campo della discrezionalità
e la errata valutazione degli elementi di fatto non sarebbe
bastevole a legittimare la resistenza (4).
(3) Ammesso che per gli atti del pubblico ufficiale, da

è il Lieber, che scrive: « Se l"ordine e illegale, la persona

ma sacra, da cui un governo strettamente legale non si può

dispensare, e che ha fatto buona prova » ('l).
Eguahneute in giurisprudenza si affermò talora,cou criterio semplicistico e con troppo affrettata conclusione, che
l'illegittimità dell'atto del superiore si riverbera necessariamente sugli atti compiuti dai subalterni, che ne eseguono
gli ordini, e, quindi, arbitrario l'ordine, arbitraria l'ese-

cuzione (8).
Eppure anche quegli scrittori peri quali non ha importanza alcuna l'elemento soggettivo, ai fini dell'arbitrarieta,
o meno, dell'atto del pubblico ufficiale, sono costretti ad

compiersi in conformità d’una norma cogente e fuori d’ogni

ammettere qualche distinzione nel caso del pubblico ufﬁ-

facoltà discrezionale, non occorra l'elemento subiettivo della

ciale che esegue un ordine del superiore. Il Pessina l'ICO'
nosce e insegna che allorquando si tratta della esecuzione

mala fede perchè si verifichi l'arbitrarietà, deve per conseguenza negarsi alla buona fede del pubblico ufficiale il

di sentenze o mandati di giustizia, « basti la esibizionedel
titolo perché l’agente esecutore debba essere l‘ispellill0 @

potere di rendere inapplicabile la scriminante della resistenza legittima. Se, di regola, alla buona fede del pub-

considerato nel legale esercizio delle sue funzioni ». Non

blico ufficiale dovesse assegnarsi una tale efficacia, la

così nel caso che l'agente volesse eseguire I'iirresto'serlr-n

resistenza potrebbe molto raramente considerarsi come

un vero e proprio mandato, ma in virtù di un semplice or-

legittima e dalla legge consentita, perchè il pubblico uffi-

dine scritto dell'Autorità amministrativa e di polizia (fl).

(l) Conf.: Longhi, op. cit., pag. 366; Gavazzi, op. cit.,
pag. 182 e 183.

ufficiale in rapporto al tema che ne occupa, vedi pure: , àlccacci,
op. cit. in bibliografia-, Tuozzi, op. cit., in, pag. 249; | .ollini,

(2) Lehrbnch, Il, ?, $ 267, pag. 770.
(3) V. in Holtzemlor/I's Hanrllmch, lib. 3, pag. 118 e 119.
(li) Appunto in caso di arresto di una persona per un'altra, a
cagione di errore del pubblico ufficiale, si negò la scriminante
dell'art. 192 ('I'rib. di Asti, 91 ottobre 1894, Merlo: Hiv. Pen.,

XLII, 474). Per la punibilità della resistenza, ove siavi stato im
semplice errore da parte del pubblico ufficiale, v. Cass., li maggio
1896, Rinaldi (Foro Il… 1896, 11,122).
(5) Vedi il lavoro : Limiti di applicazione, cit. in bibliografia.
(ti) Conf.: Longhi, np. e loc. cit. Sulla lmona fede del pubblico

BorOp. cit., pag. 356; Lasciti, op. cit. in bibliografia, pag. 22;
t. in
ciani, op. cit. in bibliografia, pag. 55; [le Simone, op. ci…

bibliografia, n.7, pag. 110; Garraud, 'l‘raite', lll, pag. o-«È;
Liszt, op. cit., ii, pag. 399.
.
(7) V. La libertà civile e l'au10gouerno, già Cit , pag. 191Conf.: De Feo, op. cit., n. 15.
4
_, . ,

(8) V. Cass.. [9 gennaio 19'l2, l’. M. c. Parisi, gli! C'…“

(vedi a nota I della pag. 1198).

(9) "- Elem., IH, pag. 106. Distinzioni abbastanza acute, S‘?
non sempre esatte. e accettabili nell'odierno stadio del diritto, si

VIOLENZA E RESISTENZA ALL'AUTORITÀ

1201

”

II fondamento esatto d’una necessaria distinzione è nel
vedere se il pubblico ufficiale abbia il dovere assoluto di
eseguire l'ordine a lui dato dal superiore, perchè, ove ciò

sia, l'atto della esecuzione non può dirsi illegittimo e tanto
meno arbitrario, e conseguentemente non potrà ritenersi
legittima la resistenza che vi si opponga. Qualche autore,

come il Majno, cerca di superare la difficoltà col fare ricorso al diritto fondamentale della difesa legittima, ammet-

(art.'49, n. 1, cod. pen.), e la omissione oil ritardo nel-

l'esecuzione d'una richiesta del superiore hanno sempre
come presupposto che la richiesta medesima venga « legalmente fatta dall'autorità competente »(art. 179 cod. pen.).
Ma se la illegittimità dell'ordine derivi da tutt'altra
causa e da vizi di tutt'altro genere, l'ordine, benchè illegittimo, rimarrà esecutorie per l‘inferiore.
Parimente se, come avviene nei rapporti della gerarchia

tendo, nel caso, a mo' d'esempio, della esecuzione di iui

militare, il sindacato dell'inferiore non sia affatto consentito,

mandato di cattura ingiustamente rilasciato per spirito di
vendetta da un funzionario competente, l'applicabilità del-

tranne che nel caso estremo di comando che rappresenti

l'art. 49 codice penale (1). Dubitiamo fortemente della,

ipotesi, dovrà essere eseguito non ostante qualsiasi sua

esattezza giuridica di una simile applicazione del maderamen inculpatue tutelae: sarebbe così giustificata la uccisione del pubblico ufficiale che compie il dovere di eseguire
un ordine formalmente legale e a lui dato dal superiore
competente ad emanarlo !... In ogni modo viene però ricosciuto che non è ammissibile in tal caso la speciale scrimi—
nante stabilita nell’art. 192.
Occorre adunque ﬁssare i limiti nei quali si può svol—
gere il sindacato dell'inferiore suin ordini del superiore, e
determinare se e quale efficacia tale sindacato possa avere
sulla esecutorietà o meno dell’ordine stesso.

Certo l'inferiore non è obbligato a eseguire un qualsiasi
ordine del superiore: egli anzi ha il dovere di riﬁutare
esecuzione a quelle richieste che non siano legittime, o
perchè emananti da un’autorità incompetente, operchè formalmente irregolari, e perchè l'inferiore stesso manchi di

un mandato criminoso, l’ordine, eccetto in quest'ultima

irregolarità. E se l’ordine del superiore mantiene la sua
efficacia rispetto all'inferiore, _iii modo che questi non
possa riﬁutarsi di eseguirlo, il privato, a sua volta, non
potrà opporre resistenza all'esecutore, appunto perché la
esecuzione, in tale evenienza, non costituisce atto arbitrario

ai sensi di legge (3).

8) La giurisprudenza ebbe l'intuizione e senti la necessità di stabilire delle condizioni, fissare dei limiti alla resi-

stenza legittima, procedendo a delle distinzioni; ma, per
quanto si riferisce alla soggettività dell'atto arbitrario,
pur decidendo talvolta esattamente il caso speciale, non
fermò un principio direttivo sicuro epreciso. Le distin-

competenza per l'esecuzione (2). E, infatti, anche secondo
la nostra legge positiva la obbedienza gerarchica non esime

zioni fondamentali fra atti discrezionali e atti regolati da
norme cogenti e fra atti esecutori e inesecutori, distinzioni
che il Longhi pel primo, in Italia, ebbe il merito di porre
a base della teorica sulla resistenza legittima nel campo
penale, sono talvolta intraviste, ma, si può dire, giammai
enunciate ed espressamente formulate dalla giurispru-

da pena, se non quando l'inferiore abbia agito per ordine,
« che era obbligato ad eseguire, dell'autorità competente »

denza. Di qui la perplessità, le incertezze, le contradi—
zioni (4).

trovano nei vecchi pratici, specie nel Caballo, che nelle sue solu-

dolo, delicto et poena. Iudicis iussus et aucthoritas excusat in

piamo che la illegittimità non basta; occorre l’arbitrarietà, la
quale manca nel caso che il pubblico ufficiale dia esecuzione
a un atto che, pur essendo illegittimo, sia fornito di esecutorietà
assoluta.

fevioribus, secus autem in atrocioribus, et tamen etiam in
atrocioribus excusat a poena ordinaria. iudicis iussus et aucthoritas excusat quando est dubium an praeceptum sit iustum

l‘atto, la Cassazione:
a) ritenne che non occorra, per l‘applicazione della scrimi-

zioni casuistiche stabili i seguenti principi: Iudicis iussus et
aucthorilas reyulariter facit de illicito licilum, excasalqae a

(4) Circa l‘elemento morale nell'ufficiale pubblico che compi

vel iniustum, secus si sit certuni quod illud sit iniustum,

nante, l'arbitrarietà subiettiva, ossia la coscienza di commettere

quia tune non excusal. Iudicis iussus et aucthorita.v excuse!

un atto illegale, bastando che l'azione sia obiettivamente illegale
(sent. 23 aprile 1900, Garizio : Hiv. Pen., Lu, 560; 30 marzo
1903, Cara: Id., LVII, 728 ; 4 gennaio 1907, Deidda: I"oro Ital.,
1907, II, 169; 7 giugno 1904, Cacciarelli: Cass. Un., XV, l3'f0);
b) affermò, invece, che necessiti il concorso dell'elemento
subiettivo, decidendo che solo gli atti scientemente consumati
possono dar luogo alla scriminante (sent. 10 novembre 1898,
Moriconi: Temi Ven., 1899, 99); che non sono atti arbitrari i
semplici errori, anche se invalidino la legalità dell'atto compiuto
dal pubblico ufficiale (sent. I9 gennaio 1894, Benza: Hiv. Pen.,
XIX, 28l; 7 settembre l896, P. M. in c. Mazzi: Foro Ital.,
1896, Ii, 536); o la inesatta o mal ponderata interpretazione

in iis quae spectant ad eius ofﬁcium, .vecus .ii iubcat ut priralus in non speclantibus ad eius o/ﬁcium. E con pifi stretto
riferimento alla questione che ne occupa: Birrai-ii et executorer excquendo iudicis et praesidis iniiistani sententiam seu

praeceptum, reyulariter excuse-ni…":

non excusantur obe-

dtendo iudicis pi‘aecepto, quando illud est expresse inim-tum
“contra legem (Quaest. cxvu, cas. v, VI, pag. 241 e 242).
il) V. Majno, op. cit, n. IUI4.
,
(2) E questa l'opinione prevalente circa i limiti del sindacato

dell'infcriore suin ordini del superiore. Vedi Laband, Le droit
public, lt, trad., pag. 150 e 151; Binding, Lehrbuch, Il, 2,
5257, pag. 770.

della legge, specie se questa abbia dato luogo a dubbi, dispareri

(3) Conf.: Longhi, op. cit., pag. 342 349, 367—37f; Gavazzi,

e opposte sentenze di magistrati (sent. 9 giugno 1892, Bolo-

“P-_Cll-. pag. 183. Per quanto riguarda l‘obbedienza militare,
Verb: Claro, Practica, sent., ni 15 e 16; Niccolini, Quest… II,

gnini: Riu. Pen., XXXVI, 413, m. 1670; 16 giugno 1899,

*; flussi, Traité de droit pe’nat, i, c. XIII, pag. 267; Pessina,
Ele"‘-.Lpag.198.

'

" senso contrario alla dottrina suesposla, v. De Feo, op. cit.,

“- |5; Baccini, op. cit. in bibliograﬁa; Coeli, op. cit. in biblio!i'a,ﬁîll “Carrara, Programma, 5 2773; John, op. cit., del quale

‘;"…9 «‘ l'osservazione, ripetuta poi da tanti altri, che ci il man‘“l°lflcgittimo emesso dal giudice non può divenire legittimo

P. di. in c. Colucci: Riv. Pen., L, 299); ma che occorra che
l‘atto sia compiuto per capriccio o prepotenza e costituisca un
palese arbitrio (sent. 2 febbraio 1895, P. III. in e. Porcu:
Hiv. Pen., XLI, 454; 21 maggio 1894, Leonelli.- Id., XI., 110;
27 maggio 1895, Pupillo: Giur. Pen., XIV, 509; 16 giugno
1899, cit.; 9 maggio 1898, Baglioni: Id., XLVIII, 77; 5 ot-

tobre l903, Testa: Suppl. alla Riv. Pen., XII, 247; 14 aprile

="… Il giudice lo abbia fatto eseguire da altri, il quale in

1905, Parodi: Id., XIV, 360).
Si affermò ﬁnanco che l‘atto debba commettersi dal pubblico

““"“ fede lo credeva legittimamente emanato». Ma HDI sap-

ufficiale con dolo (Cassazione, 19 luglio 1891, Sabato: Ifi-

l5l — Dimas-ro “ALIANO, Vol. XXIV.
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81. Il concetto di « arbitrarietà »,studiato in rapporto
a chi oppone resistenza all'atto del pubblico ufficiale, da

nel caso di errore materiale sulla persona del pubblico

luogo alla indagine circa la buona fede del resistente.
È insegnamento, si può dire, comune che la qualità di

essenza dell'atto da quegli compiuto, ‘alla condizione che

arbitrario, nell'atto del pubblico ufficiale, debba essere

illegittimità della intimazione dell'Autorità pubblica. Se-

ufficiale, subordinandola, invece, nel caso di errore sulla
le circostanze del [atto diano al privato la certezza della

riguardata piuttosto in relazione a chi l'atto subisce, o, in

nonchè, ben considerando ed esaminando attentamente la

genere, a chi resiste, che non rispetto al pubblico ufficiale
A noi sembra che, per aversi responsabilità penale in

opinione del Carrara, ci sembra lecito dire che in questo
punto il pensiero del sommo penalista non sia cosi perspicua e cosi profondo come altrove. E invero eglicon-

chi commette violenza o resistenza a pubblico ufficiale,

fonde fra certezza e verità, fra lo stato subiettivo e la

occorra che l'agente abbia coscienza di costringere il pubblico ufficiale a un atto illegittimo, o, viceversa, di opporsi
ad un atto legittimo (2). Tale coscienza t'? tolta dall'errore circa l'arbitrarietà dell'alto compiuto dal pubblico
ufficiale; ma anche qui deve valere la distinzionefra errore di fatto ed errore di diritto, non essendo soggetta

realtà obiettiva, cui il prima può anche non corrispondere

che lo compie(1).

per un errore scusabile di fatto o di diritto, quando qnest'ultimo si riferisca a legge diversa dalla penale. Ecosi

non ammette neppure che il resistente, nel caso che la
valutazione dell'arbitrarietà dell'atto involga una questione
giuridica, agisca a suo rischio e pericolo, andando esente

ad eccezione la regola che in penale ignorantia iuris non

da pena ove il giudice ﬁnisca per riconoscere l'arbitrarietà

excasat (art. 44 cod. pen.).
L'errore di diritto avrà il valore di escludere la responsabilità solo quando non si riferisca agli estremi d'una
norma punitiva, agli elementi veri e propri della legge

dell’atto(5). Per il Carrara «quando il vizio dell'atto
dipende da una questione giuridica di forma odi proce-

penale (3).
Dalle speciale stato psicologico della falsa credenza, che

la decisione deve riservarsene al magistrato ». Il che, in
sostanza, vuol dire togliere ogni efficacia discriminante
alla giusta credulità che abbia origine dall’errore di di-

(: effetto dell'errore, bisogna distinguere lo stato d'incer-

dura, niente vale che al ﬁne della disputa il vizio realmente siasi riconosciuto; perchè dove è questione giuridica,

tezza nel quale l'animo è indotto dal dubbio(4). La distinzione accenna a delinearsi nel Programma del Carrara.
Ivi si cerca di ridurre al minimo possibile la inﬂuenza
della giusta credulità derivante dell'errore, ammettendola

ritto, e negare la facoltà di resistere non solo nel caso

vista Penale, XXXII, 393), talché la reazione legittima richiederebbe come presupposto un vero e proprio delitto del pubblico

per negligenza. Per l'errore di fatto sulla persona del pubblico
ufficiale in difetto di divisa, vedi retro al n. 62.
(3) V. Longhi, op. cit., pag. 371-379; De Feo. op. Gil..
ai 1623. Troppo aﬁrettatamente, ci sembra, il Manzini conclude che, in ogni caso, l'errore del reagente verrebbe a cadere

ufficiale.
Per quanto riguarda l‘esecuzione dell'ordine del superiore, la
Cassazione dichiarò illegittima l‘opposizione a un messo esattoriale clie, per ordine dell’esattore, procedeva a pignoramento,

per debito d‘imposta, di mobili di spettanza del colono del debitore (seut. 19 luglio 1890, cit., con nota contraria), e quella

fatta a un messo esattoriale per irregolarità della notiﬁca dell‘av.
viso di mora (sent. 21 febbraio1891, Simone: Mon. dei Trib.,

di errore, ma anche di semplice dubbio, che venga poi
dalla sentenza del magistrato risolto in favore del resistente! !... (ti).

sull'oggetto della legge penale (op. cit., n. 1551). L'errore sull‘arbitrarietà dell‘atto del pubblico ufficiale può avere per oggetto
anche una legge diversa da quella penale.
_
(4) Per il Manzini (op. e loc. cit.) non è ammissibile (listatzione tra errore e dubbio in rapporto alla resistenza, perchè, data

una guardia campestre che dà esecuzione a im ordine, che il

la presunzione di legalità che assiste gli atti funzionali del pubblico
ufficiale, chi resiste deve ritenersi sempre in istato di dubbio.

sindaco, da cui l'ordine stesso proveniva, non aveva facoltà di

Anche questa opinione, a nostro sommesso avviso, appare ecces—

emanare, perchè eccedente assolutamente i limiti dei poteri a
lui conferiti (sent. 3 aprile 1904, Dalbard: Riu. Pen., LXII,

pure erronea, che l‘atto del pubblico ufficiale sia arbitrario.

1891. 627); ritenne invece giustiﬁcata la resistenza opposta a

101); ma con successivo pronunziato, in tema d'oltraggio, decise

siva. Non è da escludere nell'animo del resistente la certezza.—°»…

che nel caso di illegalità di un ordine impartito da un assessore a una guardia municipale, che in buona fede lo esegua, non
è applicabile l‘art. 199 cod. pen. (sent. 15 giugno 1909, Tur-

(5) Ciò si ammette generalmente in dottrina. "ed'. ad es.,
Manzini, op. e loc. cit.; Tuozzi, op. e loc. citati.
.
(6) Il Viazzi (op. cit., n. 23) segue senz‘altro l'opinione del
Carrara, che a noi sembra, con tutto l'ossequio verso il sorilvlll0

chiarulo : Hiv. Pen., LXX, 599).

criminalista, inaccettabile e forse anche in contrasto con les-

.

(1) Stoppato, Limiti di applicazione, ecc.. cit. in bibliograﬁa;
Gavazzi, op. cit., pag. 184 e 185; Zerboglio, op. cit., pag. 134;
Lolliui, op. cit., pag. 356. — Fm dal 1871 lo Schaper (Holtzendorll‘s Handbuch, p. 6‘, 5 17, nota 4, pag. 142 e 143)
affermò che la legittimità della resistenza contro gli eccessi dei
pubblici ufficiali deve giudicarsi con criterio soggettivo, esaminando, cioè, se colui che resiste ebbe giusti e ragionevoli motivi per credere ingiusto (meglio arbitrario) l'atto del pubblico
ufficiale.
Il Tuozzi (op. cit, pag. 248 e 249) riporta l'opinione dello
Schaper, chiamandola autorevole e mostrando di accedervi. Vedi

pure su tal punto: Olivieri, Nota a sentenza della Cassazione,
20 luglio 1897, P. M. c. Gualtieri (Scuola Positiva, VII, 617);
Annecchino, op. cit. in bibliograﬁa.
(2) Binding, op. e loc. cit., nonchè Namen, Il, pag. 596.
Questo scrittore ritiene che però, de [eye ferendo, sia proponi-

bile la questione se l'errore debba determinare la responsabilità

senza della stessa dottrina carrariana sulla resistenza legittima.
In verità si avvalorarebbe in tal modo quel vecchio inseguitmento del Voet (Comm. alle Pandette, i, pr. !, tit. I, n. 52),

secondo cui sarebbe più sicuro e prudente cedere alla presti"Le
violazione ed esporne lagnanze al giudice, e del Blanchefﬂ“‘
trie'mc e"tatle, n. 46, pag. 75 e seg.), che sostenne parimente
esser più saggio obbedire e poi reclamare. Ma il Carrara BPP"…
osservava in contrario che qui non è questione di saggezza}l
bene di diritto. aggiungendo con ﬁne ironia che anche Omna

credeva di essere stato saggio quando, a Farsalin. ili/e““ S”“…
lo scudo e presa la fuga (Programma, 52772, in uotfl_)- O“f‘ 5.5
in un caso dubbio può dirsi savio e prudente astemrsi dal |_85"
stere, non e giuridico qualificare come illegittima la ”inf…“;
senza prendere in considerazione le possibili cause di 8“'°'e'li.

diritto, o, tanto peggio, senza tener conto del responso del gilel
dice, che riconosca poi arbitrario effettivamente lopel'al0‘

pubblico ufficiale.
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Appare preferibile la opinione che, nel dubbio, la re-

osserva il Longhi che, ove il corso e ricorso dei fatti illeciti

sistenza venga attuata a rischio e pericolo del resistente,
che sarà responsabile ove il giudice escluda l'arbitrarietà

avesse origine da una colpa del pubblico ufficiale, si dovrà
indagare se la colpa del resistente sia pur sempre da con—
siderarsi come un effetto di quella del funzionario (5).
83. d) Il rapporto di causalità implica la simultaneità

dell'atto del pubblico ufficiale (1).

In ogni caso però è a ritenere che quella erronea credenza, quella certezza che non risponde alla verità delle

dell'atto arbitrario con la reazione, nel senso che questa

cose, ossia il putativo difforme dal reale, debba trarre ori-

debba opporsi confestim, non ez intervallo, debba essere

gine da un motivo giusto e ragionevole, onde dovrà esservi

immediata non successiva.

sempre un certo sostrato obiettivo, un tal quale riflesso
nella realtà esteriore. E per le considerazioni esposte a

Se il requisito della simultaneità non consente soluzione
di continuità fra l'atto del pubblico ufficiale e il fatto della

suo luogo in ordine agli atti discrezionali, la possibilità

resistenza, ammette però una certa preordinazione e orga-

della buona fede nel resistente sarà inevitabilmente minore
nel campo della discrezionalità che non in materia di atti
vincolati :\ norme cogenti. in base alle quali può ammettersi e deve tollerarsi il controllo del privato (2).
82. 0) Perchè il fatto della reazione sia legittimo, deve
fra esso e l'atto arbitrario intercedere un rapporto di effetto

nizzazione della resistenza, come già avemmo occasione
di accennare a proposito dei capi e promotori nella resistenza legitlima (v. al n. 77). E agevole, infatti, conﬁgurare

acausa. Equestoil significato delle parole della legge:
«Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto... ».
Non è sufficiente a stabilire il rapporto suddetto una
semplice occasione; occorre che l’atto arbitrario sia stato

vari casi in cui il soggetto attivo della resistenza possa

avere prestabilito di opporsi a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, in previsione che un 'sitnile atto debba o
possa avvenire per averne avuto precedentemente sentore,

come accadde talvolta realmente. E potrebbe anche veriﬁcarsi che, essendosi un pubblico ufﬁciale arbitrariamente

riﬁutato di compiere un atto del proprio ufficio, gl’ inte—

causa efficiente del fatto, il quale deve materialmente
einfenzionalmente, e non solo in apparenza, essere indi-

ressati o anche dei terzi, previo concerto fra loro, gli
facessero nuova richiesta dell’atto, e al novello riﬁuto lo

rizzato contro l'abuso e l'arbitrio del pubblico ufficiale, nè

costringessero con la violenza a compierlo. A noi sembra
che in questa ipotesi il rapporto di causalità non venga
meno. Se quando la reazione si eserciti dopo che l'atto
sia già compiuto v’è solo la intenzione di vendicarsi, allorchè la reazione sia preordinata vi e sempre l'animo di

servire ad altro scopo. Se fosse provato che la violenza o

resistenza contro il pubblico ufficiale abbia avuto come
semplice pretesto l’eccesso di costui, ma sia servita a sfogare precedenti rancori personali e sentimenti di vendetta,
il giudice dovrebbe negare la scriminante dell’art. 192,
appunto per mancanza di un vero rapporto di causalità
efﬁciente (3).

Ma quando l'atto arbitrario costituisce vera e propria
causa del fatto, non varrebbe ad escludere la legittimità

nella resistenza la possibile riparabilità del torto mediante
ricorso ad Autorità superiore o diversa. Già vedemmo
che il criterio della riparabilità o meno del danno non
fa dal nostro legislatore posto a base della legittimazione della resistenza (4).
Il nesso di causalità può essere interrotto per fatto del
res1stente:

volere scongiurare un pericolo o evitare un danno. Lo sta-

bilire anticipatamente la reazione da opporre a un possibile e futuro atto arbitrario non toglie che, ove questo
avvenga, la reazione stessa sia l'effetto, e l’atto arbitrario
la vera e propria causa della resistenza e non una semplice
occasione. Ciò sempre quando il soggetto attivo del fatto

non operi per un motivo preesistente e diverso da quello
di opporsi all’atto arbitrario, e non voglia trarre pretesto
da un tale atto o provocarlo, perchè allora, per altre ragioni, di cui si e fatta già parola, il rapporto di causalità
più non sussiste.
Né si richiede, in ogni caso, per aversi la simultaneità 0

1° Se, nel caso di atto semplicemente annullabile

attualità della resistenza, che l'atto del pubblico ufficiale

mercè azione o eccezione dell'interessato, questi non op-

si trovi nello stadio di esecuzione, bastandoanche che sia

ponga il vizio dell’atto, ma, tacendo al riguardo, resista
per altro insussistente motivo;

nel periodo preparatorio, purchè ci sia pericolo d'immediata aggressione.
Non può giammai, adunque, ritenersilegittima la resistenza se venga posta in esecuzione prima che sia iniziato,
almeno nella sua preparazione, l'atto arbitrario del pub—
blico ufficiale, o dopo che siasi completamente espletato.
Il momento iniziale e quella ﬁnale dell'atto arbitrario sono
i due termini estremi di quel periodo durante ilquale può

2° Se siavi stata ratiﬁca, che ha effetto retroattivo

nel caso di nullità non derivante da violazione di legge
proibitiva ;
. 13° Se la resistenza sia preceduta da un contegno
illectto, come quando il reagente abbia, in istato di ubhriachezza, provocato il pubblico ufficiale. Bene però
\

… Anche per il Liszt: « sel’aulore (del fatto) crede per
errore che l‘esercizio (delle funzioni) sia irregolare, il suo errore

ticludcla criminalità della resistenza » (op. e voi. cit , pag. 399).
. tu, Il] until, la dottrina tedesca pro e contra).
'
_l2l La giurisprudenza in Italia è costante nel negare, in caso

nante, vedi Cassazione, 15 febbraio 1909, P. M. in c. Accame
(Riu. Pen., LXIX, 496).
(3) Manzini, op. cit., n. 1550; Longhi, op. cit., pag. 354
c361; Civoli, op. cit. in bibliograﬁa ; Tuozzi, cp. e loc. cit.; Majno,
op. cit., n. 1015; Impallomeni, op. cit., II, n. 389. Per la dot-

‘“ Éfl‘0t‘ iuris del privato, l'applicazione della scriminante, di cui
trina anteriore al vigente codice, V. Forti, Conclusioni crim.,

“il! articoli 192 e 199 cod. penale. Oltre la sentenza di lla CasSittoue, 20 luglio 1897, Gualtieri (Foro Ital., 1897, Il, 453),
$“ alam. Vedi: Cass., 'Il marzo 1902, Acltenza (Giust. Pen.,
lilli lfl’70' n. 827); l4geuuaio 1909, Crippa (Cass. Un., XX,
Ilion). GP un esempio di errore di fatto, derivante da falsa opi-.
un e che un impiegato telegraﬁco avesse rivelato Il segreto di
talegramma, nel quale caso venne pure negata la scrimi—

cit., It, pag. 49. Per la giurisprudenza: Cass., 16 aprile 1909,

P. M. in c. Garcia (Suppl. alla Riv. Pen., XVIII, 52).
(4) Conf. la giurisprudenza: Cass., 30 aprile 1894, La Rosa
(Riu. Pen., XL, 108); 21 dicembre 1898, Palmari (.I/on. Trib.,

1899, 218).
(5) Op. cit., pag. 356 e 357.
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svolgersi la resistenza legittima (1). Nel caso, ad esempio,

zione dell'atto arbitrario, ma esorbitasse da tale scopo,

dell'ufficiale giudiziario che debba procedere a sequestro

trascendeudo in un‘azione sproporzionata alla causa che

o pignoramento, l'atto arbitrario, ai ﬁni della. resistenza

diede origine al fatto.

legittima, potrà ritenersi iniziato quando quel pubblico

Per giudicare nel caso concreto se siansi rispettati iliiniti
della proporzione, occorrerà porre a raffronto l'agire del

ufficiale sia entrato nel recinto della casa di colui .in danno

del quale intende procedere, e terminato allorchè siano

pubblico ufficiale e l'operato del resistente. E naturale che

chittse le operazioni occorrenti allo scopo suddetto (2).

ogni atto arbitrario da parte del pubblico ufficiale importi

Il Binding prospetta anche la ipotesi che il pubblico
ufficiale abbia desistito dall'esecuzione dell'atto arbitrario,
ritornando sul proprio operato, in modo che un atto

speciale, la legittimazione di quella resistenza cui si dà il

d'ufficio, cominciato illegittimo, si trasformi in legittimo.
Iii questo caso, veriﬁcatosi un tal mutamento, la resistenza
dovrebbe a sua volta cessare, perchè altrimenti, cessata

ogni ragione giustiﬁcativa, da un’attività legittima si
trasformerebbe in un'azione delittuosa, penalmente perseguibile (3).
La giurisprudenza in Italia è ferma nel ritenere condizione necessaria all'applicabilità della scriminante, di cui
agli art. 192 e 199, che la resistenza o l'oltraggio seguano
immediatamente all‘atto arbitrario del pubblico ufficiale,
in modo che questo sia simultaneo al fatto della reazione.
Con altre parole in varie decisioni s'insiste nell’identico

concetto, dichiarando che la illegalità dell'atto del pubblico
ufficiale debba essere ﬂagrante, ovvero che la violazione
del diritto ad opera di quell'atto debba essere attuale (4).
84. Stabilite le condizioni cui è subordinata la legitti-

per sè stesso, indipendentmnente da qualsiasi circostanza
nome di resistenza attiva semplice, e che si limita alla

violenza e alla minaccia. Ma se l'atto arbitrario fosse accompagnato da circostanze tali, che rendessero insufficiente
una reazione contenuta nei conﬁni di 111111 semplice violenza
o minaccia, la reazione sarebbe egualmente proporzionata

e legittima la resistenza che si esplicasse con fatti anche
più gravi. Epperò ove apparisse proporzionata, potrebbe
legittintarsi anche la resistenza opposta con armi e produttiva di gravi conseguenzein dannodel pubblico ufficiale
autore dell'atto arbitrario. Tali modalità e conseguenze
sarebbero sempre iui effetto proporzionato alla causa consistente nell'atto arbitrario (5).
La necessità di questo criterio di proporzione come elemento del rapporto di causalità venne oppugnata dal

De Marsico, il quale oppose che in tal modo l'applicabilità della guarentigia, consistente nella resistenza legittima,
vien fatta dipendere non soltanto dall'arbitrio del pubblico

mità dclla resistenza, devonsenc ora determinare i limiti.

ufficiale, ma dall'intensità della reazione; e che, richie-

E legge universale delle cose che l'effetto sia corrispon-

dendo la proporzione fra l'atto arbitrario e il fatto reattivo
si confondono la scriminante generica della legittima difesa
e quella speciﬁca della resistenza legittima (6). Ma è
facile di replica osservare che appunto non basta la sola
arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale; occorre anche

dente alla causa che lo produce; la proporzione è un elemento essenzialedel rapporto di causalità. A questa norma,

che governa la legge di causalità, non può sottrarsi il
rapporto-che intercede fra l'atto arbitrario (azione) e il

fatto della resistenza (reazione). Sarebbe repugnaute alla

che il resistente non ecceda nella reazione perchè la resi-

logica, contrario al diritto il legittimare una opposizione

stenza possa dirsi legittima, dato che la legge richiede

che non si limitasse a quanto basta per impedire la esecu—

non la semplice occasionalità, ma la vera e propria causa-

(l) Conf.: Longhi, op. cit., pag. 351; Binding, Lehrbaclt,
II, p. 2“, 5 268, pag. 776. Vennero cspresse,al riguardo opposte
e troppo recise opinioni. Per alcuni (.Iolin, op. cit., pag. 123
e 128) e irrilevante la circostanza che l‘atto arbitrario non abbia
avuto ancora un qualsiasi inizio 0 che sia già espletato, laddove
altri (Streit, Widers., pag. 82) pretendono che 'si sia nel pe—
riodo vero e proprio di esecuzione. Per la letteratura italiana,
vedi: Carrara, Progr., 5 2766; Pessina, Elem., III, pag. 106,
n. 2; Majno, op. di., n. 1015; Pugliese, Del diritto di resistenza, cit. in bibliograﬁa; Stoppato, Questioni, pag. 34, Padova
1892; Gavazzi, op. cit., pag. 186.
(2) Il Longhi (op. cit., pag. 353 e 354), sulle orme di vari
scrittori tedeschi (Geyer, Binding, Liszt), afferma esservi dei
casi nei quali possa ricorrere attualità di resistenza anche a operazioni compiute Dubitiamo molto della possibilità di una tale
eccezione al principio. Quando, infatti, il Longhi medesimo, a
prova dell'affermazione, cerca di prospettare una qualcheipotesi,
adduce l'esempio di chi voglia costringere un agente a rilasciare
carte da questi illecitamente poc'anzi sequestrate. Ma la restitii—
zione di cose sequestrate, sia pure abusivamente, rientra nella
competenza funzionale dell‘agente? Dato che la restituzione non
possa avvenire (e sembra in effetti cosi) se non dietro ordine
dell‘Autorità competente, come non è a parlare di violenza pubblica e resistenza in chi voglia costringere l'agente a restituire
le cose sequestrate, cosi, di rincontro, non può ammettersi la
scriminante della resistenza legittima. Si rientra allora Iiella
sfera dei reati commessi da privato contro privato (lesione, Ininaccia, violenza privata) e, ove concorra l'intenzione di esercitare
un preteso diritto, si dovrebbe, a nostro avviso, riscontrare nel
fatto niente altro che un esercizio arbitrario, punibile o meno,

secondo che siasi veriﬁcata violenza sulle cose o contro la persona
(v. anche ai n‘ 34, lett. c, e 63, lett. c).
(3) Op. cit , pag. 774.
(4) Cassaz., 22 marzo 1895, Renna (Ilia. Pen., XLI, 500.
ru 1392); 20 agosto 1897, Marino e Smirba (Foro Ital., 1897,
II, 514); 21 dicembre 1898, Palmario (Giur. Ital., 1899, il.
72); 6 marzo 1900, Giustiniani (Hiv. Pen., LI, 527, nota 1);

3 agosto 1905, Nerone (Hiv. Pen., LXII, 532). Perlamag151rtr
tura di merito, vedi: App. Milano, 30 agosto 1901, Nertnt
(Mon. Trib., 1902, 239); Appello Trani, 5 febbraio 1902, lilitth

(Foro delle Puglie, 1902,165); Trib. Cagliari, 7 dicembre1901.
Acqaenza (Giur. Sarda, 1902, 26).

(5) v. Manzini, op. cit., u, n. 1550; Longhi. op— cit..
pag. 379—392.
(6) V. De Marsico, Sul concetto di proporzionali/ti, eco.,
cit. in bibliograﬁa. Vorrebbe, inoltre, il De Marsico mettere in
o
rapporto tale questione con l‘altra del concorso fra violenza
resistenza e reato di lesione, negando quel minimo di incidenza

fra l'elemento della violenza e la lesione lievissima senza conse—
guenze, cui abbiamo precedentemente accennato (verb al n. 36).

Gli argomenti da lui addotti non ci sembrano atti a convmcere.
sude non sappiamo perchè, negando il criterio di proporzione
teorica rifletdetto, debbasi contemporaneamente ripudiare la

e resistenza.
tente il concorso fra lesione e violenza pubblica
l’agente|
quando
anche
:
subiettivo
to
all‘elemen
ricorrere
È vano
de
non abbia altra intenzione che quella di coartare la libertà

pubblico ufficiale, l‘uso della violenza importeràquast SMP“?
51
una lesione lievissima. Non si comprende una violenza che
limiti a produrre un pregiudizio morale.
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lità con l'ammettere la scriminante solo quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto. Non è concepibile

im rapporto di causalità senza im criterio di proporzione
fra causa ed effetto. Né la proporzionalità fra azionee
reazione implica l'assoluta necessità di quest'ultima, in

ogni caso; che, anzi, il serbare la reazione nei limiti della
resistenza attiva semplice, esime da qualsiasi obbligo di
dimostrare" la condizione di necessità, mentre solo quando

da quei confini si esorbita. occorre provare che la resi-
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riti‘i e, nello stesso tempo, considerata come delittuosa e
punita con altre sanzioni. Oppure la reazione si è svolta
con fatti molto più gravi, ma sempre causati dalla inten-

sità e violenza dell'aggressione, e si è anche nei limiti
della proporzionee nei termini del rapporto di causalità,
tranne che, per le circostanze obiettive, in tal caso non e
più possibile distinguere fra legittima difesa e resistenza

legittima, perché viene allora ad affermarsi l'elemento
della necessità vera e propria.

stenza sia stata imposta da quella necessità che giustiﬁca

Sagacemente osserva il Manzini che se intenzione della

ogni difesa, poiché in quest'ultimo caso non possono non

legge fosse stata quella che da noi si nega, sarebbe apparso

coincidere resistenza e difesa legittima (v. al n. 74). E
ciòr': tanto vero, che il rapporto di proporzione viene

dubbi e perplessità, stabilire, in luogo di una scriminante,

richiesto anche da quegli scrittori cbedistinguono la legittima difesa dalla resistenza legittima (1).
85. Ma, veriﬁcandosi la proporzione tra causa ed effetto,

sufficiente e, aggiungiamo noi, più opportuno, per evitare

una scusante, la quale diiiiiiiiiisse la pena dei reati di
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nel caso di atto
arbitrario di costui, allo stesso livello o a un limite infe-

ossia fra l'atto arbitrario eil fatto della resistenza, quest‘ul-

riore a quello del reato di minaccia semplice o di violenza

timo dovrà andare assolutamente impunito, ovvero potrà

privata (3).

imputarsi sotto altro titolo di reato e punirsi con sanzioni
differenti da quelle stabilite negli articoli 187 e190?

Equi arrecano un valido contributoi lavori preparatori,
che in questa parte appaiono abbastanza chiari ed espliciti.

Due opinioni si contendono il campo:

La Commissione senatoria propose che nell'articolo 184-

non produrrebbe altra conseguenza che quella di privare

del progetto, corrispondente al 192 del testo deﬁnitivo, si
fosse aggiunto l‘inciso: « salvo le pene per le lesioni per-

il pubblico ufficiale del prestigio che gli deriva dalle finizioni che riveste e di quella speciale tutela di cui lo garan-

sonali che si fossero cagionate al pubblico ufficiale ». La
Counnissione di revisione respinse l'aggiunta, ritenendo

tisce la legge. Laonde il fatto della violenza e resistenza
contro il pubblico ufficiale non rimarrebbe completamente
discriminato: esso non costituirebbe più il delitto di cui
all'art. 187 o all’art. 190 cod. pen., ma sarebbe senipre
perseguibile come un fatto delittuoso consumato in danno
di un privato e punibile con le relative sanzioni penali.
Tale dottrina si fonda principalmente sulla dizione della
legge, che nell'art. 192 non si serve della formale « non

che questa avrebbe di troppo limitata la facoltà di resistenza legittima. Inoltre nella Relazione al re è detto:

il) Secondo una prima teorica, l’arbitrarietà dell’atto

«

La Commissione di revisione, pur non accettando le

restrizioni proposte dalla Giunta senatoria, alla sua volta

propose di non ammettere l‘impnuità, ma soltanto una
diminuzione di pena quando l’eccesso fosse nei modi di

èpiiiiibile », ovvero « non soggiace a pena » od altra equi-

esecuzione di un atto legittimo. Non credette però di poter
modiﬁcare in un punto si grave il progetto... ». Dai che
adunque si arguisce che la vera intenzione del legislatore

valente, ma adopera l’espressione « non si applicano le

sia stata quella di ammettere l'iinpuiiitti in ogni caso di

disposizioni degli articoli precedenti » (2);
(i) Ma una seconda teoria e per la discriminante asso—
luta. Ed è questa l'opinione rispondente ai dettami della
logica e ai principi del diritto.'0 la reazione si è limitata

resistenza legittima.

asempliciviolenze o minaccie, e sarebbe assurdo che una

tale materialità di l‘atto fosse dalla legge dichiarata lecita
rispetto ai reati di violenza pubblica o resistenza all'Auto(‘1) V., ad es., il Manzini, op. e loc. cit. — Sulla necessità
d'una proporzione fra la resistenza del privato e l'atto arbitrario
del pubblico ufficiale il Supremo Collegio lia insistito più volte.
In uno dei casi esaminati, un messo esattoriale aveva affisso

copia del verbale di pignoramento presso terzi alla porta di una
casa che egli riteneva fosse stata l‘ultima dimora di un debitore,
cche costui aveva ceduta ad altri. 11 cessionario chiese con
alterigia per ordine- di elii si fosse eseguita l'affissione, e poi

staccò la copia, grafiiò e morse il messo. Il magistrato di merito
escluse l‘arbitrarietà dall'atto compiuto dal pubblico ufficiale nell'afiiggere quella copia di verbale; ma la Cassazione ritenne
superflua tale ricerca, dicliiaiàndu) che anche se. il messo avesse

dolosamente compiuto l‘atto dell‘affissione, non perciò sarebbero
ricorsi nella fattispecie gli estremi della scriminante dell‘art. 199,
perchè il fatto della indebita affissione non autorizzava certo il

Privato ad aggredire e malmcnare il messo ﬁne al punto di grafﬁ…'in il viso e morderin le mani, il quale eccesso ben fu ritenuto costituire oltraggio contro il messo esattoriale (Cassazione,

Il febbraio 1912, Torrini: Riv. di dir. e proc. pen., III, p. 26,
Pag. 560). V. pure: Cassazione, 20 maggio 1910, Bellomusto

(Hw. Pen., Lxxu, 425).

'

(2) Stignano questa teorica sostanzialmente, con qualche leg-

Arliﬁciosa e priva di fondamento nella legge è, a parer
nostro, la distinzione, che pure da giuristi di grande autorità volle, al riguardo, vedersi fra la violenza usata per
opporsi a un atto arbitrario del pubblico ufficiale e la
violenza adoperata per costringere 'costui a compiere

un atto legittimo od emetterne uno illegittimo. Nel
gera variante in alcune di essi: lllorisani, Sulla retta interprete:-ione, ecc., cit. in bibliograﬁa; Conti. Sul valore discrimi-

nante, ece., cit. in bibliograﬁa; Tuozzi, op. cit., pag. 246—247;
Zerboglio, op. cit., pag. 134; Annecchiui, op. cit.; SantoroFaiella, op. cit.; Ci‘ii'iellar‘i-Sninau, cp. e voi. cit., n.342;
Alimena, [limiti e i modiﬁcatori dell'inipulabilità, III, pag. 132;
Gavazzi, op. cit., n. 167. Da alcuni si invoca a suffragio di

questa tesi l'autorità del Carrara (Programma, 52779) e del
Pessina (op. cit., …, pag. 150); ma, se non andiamo errati, a
noi sembra che, ben meditando sulle considerazioni fatte da
questi due grandi, si ricava il concetto che essi abbiano inteso
parlare di punibilità di fatti eccessivi, sproporzionati all'aggressione posta in opera dal pubblico'iifliciale, nel che conveniamo
anche noi. In tal senso v. pure: Viazzi, op. cit., n. 21.
(3) Op. cit, n. 1552; Majno, op. cit., n. 1016; Berner,
Trattato di dir. pen., trad. del Bertola, pag. 321; De Simone,
op. cit. in bibliograﬁa; De Feo, op. cit. in bibliograﬁa, n.25.
11 Manduca (op. cit.. pag. 1376 e 1377) appare perplesso,
perchè. mentre-dice di ii dividere la tesi scientiﬁca » della scriminante assoluta, ammette poi in pratica la punibilità del fatto
come altre speciale reato. V. pure: Lasciti, op. cit. in biblio—
graﬁa, pag. 22.
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primo caso la legittimità della violenza escluderebbe
in modo assoluto la reità, perchè l'agente si troverebbe
nella necessità di respingere una violenza attuale ed

ingiusta, essendo cosi nei termini della legittima difesa.
Nel secondo caso il fatto costituirebbe non il delitto di vie-

lenza pubblica, ma quello d'esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, salvo che la violenza contro il pubblico
ufficiale fosse determinata dalla necessità di salvare sè Oil
altri da un pericolo grave e imminente alla persona,
poichè allora il fatto entrerebbe nei termini dello stato di
necessità (1).
La trattazione sulla legittimità di resistenza, esposta

nelle pagine che precedono, ci sembra possa porre in
grado di rilevare subito le inesattezze d'una tale dottrina.
Dimostrammo, infatti, che nel sistema del nostro diritto
positivo la scriminante di cui all'art. 192 funzioni, indubbiamente, non solo nel caso del delitto di resistenza, ma

anche in quello di violenza verso un pubblico ufﬁciale
(n. 75 e 76). Nel differenziare la resistenza dalla difesa
legittima mettemmo in rilievo come alla scriminante suddetta sia estraneo quel carattere di necessità ch'è proprio
della legittima difesa, onde anche quando necessità non

costringa a resistere, può ammettersi legittimità di resi-

della resistenza legittima, ma possono applicarsi o la'

diminuente dell'eccesso di difesa o la scusante della
provocazione.
.
Anche quando l'atto del pubblico ufficiale e arbitrario
la reazione dev'essere, come già fu detto, proporzionata.
Se tale non sia, non potrà ammettersi nè la scriminante
speciﬁca della resistenza legittima, nè quella generica della

legittima difesa. Non vi sarebbe ragione però di negare,
nei congrui casi, la diminuente dell'eccesso di difesa e la
scusante della provocazione rispetto a quei reati nei quali
si esplica una reazione eccessiva o che, la reazione accom-

pagnando, le siano connessi, come se il resistente, senza
esservi costretto da necessità vera e propria, uccida
o ferisca, o nel reagire commetta una violazione di
domicilio (4).
Caro IV. — Principi e questioni di procedura.
Bif. Azione penale. — 89. Id. civile. Chi possa costituirsi parte
civile. -— 90. Competenza. — 91. Mandato di cattura. —
92. Forma del rito istruttorio e ordine di cattura. —
93. Libertà provvisoria. — 94. La prova nei procedimenti

per i reati di violenza pubblica e resistenza all‘Autorità. —
95. Il sindacato giurisdizionale sull‘atto della pubblica Aii-

stenza (n. 80, I).
torità. — 96. Questioni ai giurati e verdetto. — 97. Giu-

In altra inesattezza si cade allorquando, per ammettere
la possibilità dell'esercizio arbitrario nel fatto del cittadino
che vuole impedire l'esecuzione di un atto dell'Autorità
con l'evidente scopo di tutelare il suo diritto, si ricorre

alla distinzione fra atto del pubblico ufficiale sostanzialmente arbitrario e alto formalmente irregolare. Si vuole
per tale via giungere alla conseguenza che il detto reato
vi sia, ove il privato impedisca l'esecuzione di un atto
della seconda specie. Ma noi abbiamo visto come alla
nostra legge sia estranea ogni distinzione tra sostanza e
forma dell'atto ai ﬁni dell'arbitrarietà di esso (n. 80, i).

Rimarrà pure la contradizione, dallo Stoppato messa
acutamente in rilievo, percui un privato non può pretendere
di conseguire da un altro privato l'esecuzione di un atto

legittimo, mentre lo può in confronto del pubblico ufficiale,
ma l'interpretazione che noi combattiamo, lungi dall'essere
conforme all'intendimento del legislatore, è resistita dalla
lettera e dallo spirito della legge, e perciò non appare
accettabile (2).

86. Nel caso di connessione tra il fatto reattivo e altri
fatti delittuosi, questi ultimi rimangono imputabili secondo
la speciale ﬁgura di reato che possono rivestire. Cosi

dizio di cassazione.

88. I reati di violenza pubblica e resistenza all'Autorità.
in qualsivoglia delle ipotesi conﬁgurate negli art. 187
a 190 cod. pen., sono sempre perseguibili d'ufficio.
A differenza diquanto avviene per l'oltraggio (art. 197
cod. pen.), l'esercizio dell'azione penale nel caso di violenza pubblica a corpi giudiziari, politici o amministrativi

non è subordinato ad autorizzazione alcuna del corpo stesso
o del capo gerarchico. Ciò è ben naturale e facilmente
spiegabile, ove si ponga mente all'obietto speciﬁco della
norma punitiva riguardante i reati di violenza pubblica e
resistenza all'Autorità (v. al n. 2). L'interesse collettivo
alla libera esplicazione e al normale funzionamento del-'

l'attività dell'Amministrazione pubblica è di tale rilievo
da non ammettere in alcun modo il prevalere di qualsiasi
interesse privato, non solo, ma di un qualunque potere di
disposizione della pretesa punitiva da parte degli stessi
pubblici funzionari. Qui le ragioni di convenienza e di
prudenza devono cedere di fronte al pubblico interesse di
non lasciare impuniti dei fatti che allontano direttamente
alla vita amministrativa dello Stato. Più che le persone

dei pubblici funzionari, e l’attività dell'Amministrazione

accade per quei fatti che costituiscono un eccesso nella
reazione, talché venendo a mancare la proporzionalità di
cui s'è parlato, saranno penalmente perseguibili le lesioni,

zione, onde sarebbe assurdo porre ostacoli all'eserazto

l'omicidio o- altro reato commessi nel resistere all'atto
arbitrario.

dell’azione penale, subordinandolo a querela o ad automzazione qualsiasi.

87. Si affermò in modo troppo assoluto e reciso che, o
l'operato del pubblico ufficiale fu legittimo, e allora non
può essere considerato atto di provocazione, o si veriﬁca
l'ipotesi dell'art. 192, e allora la penale responsabilità
rimane esclusa e non diminuita (3). Sono conﬁgurabili,
invece, dei casi nei quali non si presentano gli estremi
(I) La tesi, propugnata per il primo dell‘lmpallomeni (op. cit.,
II, art. 192, pag. 219, n. 390), trovò consenso nello Stoppato

(L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pag. 197-200,
Padova 1896).
(2) Per la giurisprudenza conforme all'opinione da noi seguita,

pubblica che va protetta e garantita nella sua libera esplica-

89. [delitti in esame possono, come ogni altro reato,
produrre azione civile per il risarcimento del danno (art. 7

cod. proc. pen.). Si dubitò, sotto l'impero del codice anteriore al vigente, se il pubblico ufficiale, soggetto pa.S-°>_IVO

della violenza o resistenza, potesse costituirsi parte eiwle.
Il dubbio, in verità, ci sembra assolutamente infondato,

della impunità, cioè, in ogni caso di resistenza legittima. “dii

Cass., 18 gennaio 1892, l’roperzi (Foro It., 1892, Il, 96).
(3) Cass., 20 marzo 1891, [fianco (Riv. Pen., XXXIV.
pag. 85).
(4) V. Relax. minist. ai Prog. 1887, Il. XC_VII.
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sia rispetto al vecchio codice, sia di fronte a quello in

sue specie (art. 187-189 cod. pen.), rimanendo cosi affi-

vigore. In entrambi si riconosce il diritto di costituirsi

data alla cognizione del tribunale e, in alcuni casi, del
pretore il solo delitto di resistenza (art. 14, n.6, 15, n.6,
e 16, n. 3, cod. proc. pen.).

parte civile ad ogni persona offesa o danneggiata (art. 109
cod. abrogato e 7, capov. 2°, cod. vigente). Quantuuque nei
reati suddetti l'azione delittuosa sia direttamente e principalmente indirizzata a vincolare o turbare la libertà di

ll demandare alla competenza della Corte d'assise la cognizione del reato in parola era una delle proposte che par-

funzioni nell'Amministrazione pubblica, donde la preva-

tivano da tempo da una corrente dottrinaria favorevole alla

lenza del danno cpllettivo, tuttavia non manca il danno

estensione della competenza qualitativa di quel giudice (4).
Il motivo che si adduce per giustiﬁcare la innovazione è
che nel reato di violenza pubblica, in tutte le sue varie

individuale dei funzionari, con l'opera dei quali gli organi
pubblici attuano le loro ﬁnalità. ll funzionario non è una
cosa: nel pubblico ufficiale vi è la persona che, offesa o
danneggiata, ha sempre il diritto al risarcimento verso il
colpevole, anche se costui, nell’usarle violenze o nel minacciarla, abbia avuta una ﬁnalità che trascende la per-

sona ﬁsica del funzionario e mira direttamente alla piili—
lilica Amministrazione (1).
Ne occorre, come si sostiene da alcuni (2), iui vero e

proprio attentato alla integrità personale, poichè anche la
sola minaccia potrà apparire bastevole, sempre che danno

forme, predomina l'elemento politico-sociale, donde la sua

inclusione nella competenza qualitativa della Corte d'assise,
cui deve afﬁdarsi la cognizione di tutti quei reati « che
sono materiati di elementi la cui vitalità si coordina a quella
delle condizioni morali o sociali in im determinato momento storico » (5).

Non vogliamo qui menomamente affrontare la gravissima
questione pregiudiziale sulla ragion d'essere di questo istituto del giuri, che da si gran tempo è oggetto

vi sia, a sensi di legge.

Ma non il solo funzionario, si bene'anche dei terzi po—
tranno essere danneggiati dai delitti in esame, come nel
caso che, procedendo il pubblico ufficiale a un atto dietro
richiesta di un privato interessato alla esecuzione, alcuno
si opponga e resista. In simili casi anche il privato, che avea

. richiesto l'atto, può costituirsi parte civile, perchè la ﬁgura

d‘inestinguibil odio

e d’indomato amor

anche da parte di chi non fa professione di giurista ((')).
Ma, pur non oppugnando nella sua essenza razionale l'istituto stesso, si può nutrire qualche fondato dubbio sulla
' bontà della innovazione.

persona del vero e proprio soggetto passivo del reato, ossia
di chi abbia materialmente e direttamente subito l'atto cri—

Quantunque anche nel codice penale i delitti contro la
Amministrazione pubblica commessi da privati siano considerati della stessa indole dei delitti contro l'ordine piili-

minoso (3).

blico econtro le libertà politiche o la libertà dei culti

dell'offeso o danneggiato non s'identiﬁca sempre con la

90. Una rilevantissima innovazione apportò il codice di

(art. 82, lett. e), noi pensiamo che, a differenza dei reati

procedura penale vigente per quello che riflette la competenza rispetto ai reati che ne occupano.

contro la libertà e l'ordine pubblico, il reato di violenza

Mentre per il codice anteriore la cognizione di essi si
apparteneva di regola al tribunale e solo in alcuni casi,

di un elemento politico. Sarebbe ormai necessario — ci
sembra — allontanare qualsiasi influenza del fattore poli-

contro l’Autorità non dovrebbe riguardarsi come materiale

per la cosidetta competenza prorogata, al pretore (art. 187,

tico, non solo nel momento legislativo, ma anche in quello

p. I“, 188, 189, 190, p. 1“, capov. n. 1 e ultima parte,
sanzioni 1° e 28 cod. pen.; 10 e252 cod. proc. pen.1865),

giurisdizionale,-nella materia dei r'eati contro la pubblica
Amministrazione. Notevole al riguardo appare la perples-

con l’attuale codice la competenza qualitativa della Corte
d'assise si è‘estesa al reato di violenza pubblica in tutte le

sità nella elaborazione legislativa (7). Nel testo medesimo

del codice può cogliersi ancora la incertezza sulla opportu—

.(f) Conf.: Borciani, op. cit., pag. 155. Il Gregoraci (Della riparazione del danno, ecc., pag. 71) troppo recisameute esclude
dal reati in esame la possibilità di un risarcimento del danno

della Camera, seguendosi l'opinione dell‘ Impallomeni, fu pro—
posto di estendere tale competenza non solo a questi ultimi delitti

economico, perchè diretti contro la pubblica Amministrazione.

contro la pubblica Amministrazione, ma anche a quello di vie-

(2) Lolliui, op. cit., n.235, pag. 276 e 277; Faranda, in
Temi Zanclea, Il, fase. 15.

lenza pubblica (v. Bel. cit., pag. 42). Nel “testo deﬁnitivo del
codice non fu accolta la primitiva proposta dello Stoppato in
ordine ai delitti preveduti negli art. 205 e 206.
(5) Stoppato, nel Commento di Mortara e altri, IV, n. 46,
pag. 220e 221. Vedi pure Mortara—Aloisi, Spiegazione pratica,
I, pag. 59.
(6) Tra i non tecnici che mossero in guerra contro l’istituzione
dei giurati, ricordiamo un illustre ﬁlosofo, lo Schopenhauer, che
ne diede in forma sdegnosa e vivace il più sfavorevole dei giudizi: « Il giurì, sorto nella più rozza barbarie del medio evo
inglese, . .. è certo il peggiore di tutti i tribunali penali, ecc. »
(v. Schopenhauer, Morale e religione, trad. ital.,pag. 77, Bocca,
Torino 1908).
(7) La Sotto-commissione, creata in seno alla Commissione

(3) Conf.: App. Roma, 16 novembre 1910, Lozza e altri
("iv. di dir. e proc. pen., 1910, II, 636), con la nota del Sabatini cit. in bibliograﬁa. Vedi pure Alimena, Principi di diritto
penale, I, pag. 290. La Cassazione dichiarò potersi ammettere
l'Amministrazione daziaria alla costituzione di parte civile nel
giudizio relativo alla resistenza opposta ai suoi agenti : sentenza

15 giugno 1898, Campanile (Hiv. Pen., XLVIII, 197, m. 1597).
(4) V. tra i fautori più noti: Impallomeni, Atti del IV Congresso giuridico nazionale, pag. 369; Stoppato (La funzione
j"l’fCi/ica della giuria popolare e i limiti della sua competenza,
in Riv. Pen., LVII, 645, ove si cita anche il Brini come ade-

rente all‘estensione della competenza del giuri ad alcuni delitti
c‘entro la pubblica Amministrazione: Sulla giuria, Relazione al
(“’“gresso penitenziario internazionale di Budapest del 1905).
In realtà originariamente fu l'lmpallomeni a includere la violenza
Hesisteuza fra i reati che, a suo avviso, si sarebbero dovuti
attribuire alla competenza della Corte d‘assise. Lo Stoppato

imponeva, invece, dapprima la inclusione dei reati preveduti

negli articoli 205 e 206. Poi, nella Relazione della Commissione

nominata con decreto 3 ottobre 1898, aveva proposto di attribuire alla competenza della Corte d'assise non tutti i reati di
violenza pubblica, ma solo quello contro corpi costituiti e l‘altro
di partecipazione a radunata sediziosa. In tali sensi disponeva il
Progetto 1905 (art. 13,1).6),u0n modiﬁcato da quello 1911
(art. 15, 11.6). La Commissione del Senato si dimostrò con-
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nità della modiﬁca. Perchè infatti distinguere fra violenza
pubblica e resistenza all'Autorità, ed escludere quest'ultimo reato dalla competenza della Corte d'assise?(1). Non
si comprende perchè rispetto a quest'ultimo reato verrebbe
meno quel tale elemento politico-sociale di cui si parla a
proposito della violenza, che pure viene contemplata dal

corrisponde una pena che abbia il minimo di tre anni di

codice penale sotto lo stesso capo. É sembrato forse peri-

raggiUngono in alcun caso il minimo di cinque anni, che
forma ostacolo a quella concessione. Si eccettuano però i
casi di imputati che si trovino nelle condizioni previste nel
summentovato art. 314 del codice di procedura penale,
perchè costoro non possono mai ammettersi a libertà prov-

coloso e irto di difﬁcoltà l'affidare al giuri la cognizione
dei reati di resistenza che si veriﬁcano in numero molto
maggiore, specialmente peri casi di sottrazione all'arresto?
Ma tali deviamenti, che non hanno una razionale giustiﬁcazione, rendono sempre più vacillante il principio l'ondamentale.

reclusione.
93. Nei procedimenti per i reati di violenza e resistenza
può essere sempre couccduta la libertà provvisoria, poichè
le pene stabilite negli articoli 187 e 198, calcolato anche

l'aumento per i capi o promotori di cui all'art. 193, non

91. Contro gli imputati di violenza e resistenza può es-

visoria (art. 332 detto codice).
94. Anche sull’onore della prova nei procedimenti per
i reati che ne occupano è sòrta qualche controversia. Si

sere spedito mandato di cattura (art. 313 cod. proc. pen.),

sostenne da qualcuno che il dolo speciﬁco sia insito nel

in ogni caso, e deve spedirsi quando gli imputati siano sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'Auto-

fatto delle violenze o minaccie esercitate contro il pubblico
ufﬁciale e che debba presmnersi nel colpevole la scienza
della qualità di pubblico ufﬁciale nel soggetto passivo (2).

rità di pubblica sicurezza o non abbiano domicilio o residenza ﬁssa nel regno, o siano stati più di due volte

condannati per delitti o altra volta condannati per delitto
della stessa indole di quello per cui si procede (art. 314,
p. 1", cod. proc. pen.). Sono considerati della stessa indole
di quelli che formano obietto della nostra trattazione, tutti

Accogliendo una tale dottrina, verrebbe ad esentarsi il
pubblico ministero dall'obbligo di dar la prova dell'elemento subiettivo del reato. Ci sembra, in verità, che non

vi sia alcun serio e fondato motivo per derogare, nei procedimenti suddetti, alla norma generale che governa il sistema

i delitti contro le libertà politiche o la libertà del culto,‘gli

probatorio. L'accusa sarà tenuta sempre a fornire la prova

abusi dei ministri del culto nell‘esercizio delle loro funzioni, qualsiasi delitto contro pubblici ufﬁciali a causa delle-

della reità in tutti i suoi elementi, onde dovrà provare, nel

loro funzioni, ogni altro delitto contro la pubblica Amministrazione commesso da privati; nonchè i delitti contro

l’ordine pubblico (art. 82, lett. c). In niun caso però potrebbe spedirsi mandato di cattura se l'imputato fosse minere dei quattordici anni (art. 315 cod. proc. pen.).
92. Peri reati in esame si procede con citazione diretta,
onde occorre seguire le norme dell'istruzione sommaria

(art. 277 e seg. cod. proc. pen.). Ben s'intende che l'istruzione iniziata col rito sommario potrà proseguire con
quello formale (art. 286 cod. proc. pen.).

L’articolo 330 del vigente codice stabilisce che nella
istruzione sommaria il presidente della sezione di accusa

caso che il pubblico ufficiale non avesse rivestita la divisa,
che l' imputato fosse altrimenti a conoscenza della qualità
del soggetto passivo della violenza o minaccia, e dovrà pure

dimostrare che il fatto dell'agente s'indirizzasse a quella
ﬁnalità in cui consiste il dolo speciﬁco dei reati dei quali
è parola. Ben inteso, la prova della intenzione potrà, come

in ogni altro caso, ricavarsi dalle circostanze obiettive, di
fatto. dall'elemento ﬁsico del reato, in mancanza di confessione giudiziale o stragiudiziale. Alla difesa dell‘imputato
spetterà invece l'obbligo della prova di avere costui agito
con intenzione diversa da quella che vieni dimostrata da
tutte le circostanze del fatto (3).
'
Le fonti di prova piuttosto impongono la massima cap-

o il giudice istruttore, dietro richiesta del pubblico mini-

tela nel giudice, che dovrà nei giudizi per questi reati, più

stero, e quando questi depone in cancelleria la richiesta

che in ogni altro, esercitare con acume la critica proba-

di citazione o l'atto di accusa, debbano spedire un ordine

toria e usare del diritto del libero convincimento. Il pnl)blico ufﬁciale violentato è il soggetto passivo del reato_e.
in sostanza, è una parte lesa vera e propria. In ispecnll
modo nei casi di resistenza per sottrazione all'arresto non

di cattura, se trattisi di delitto per il quale è stabilita la
pena dell'ergastolo o altra restrittiva della libertà personale
non inferiore nel minimo a tre anni e l'imputato non si

trovi detenuto. Lo stesso ordine viene emanato dal giudice
istruttore o dalla sezione d’accusa nella sentenza di rinvio
a giudizio a seguito d' istruzione l'ormale.

L'ordine di cattura dovrà, quindi, spedirsi ove si proceda
per il delitto di violenza pubblica aggravata, ai sensi dell’articolo 187, n. 2, cod. pen.; non per le altre ipotesi di
cui allo stesso capo, perchè a nessuna di queste ultime
traria anche alla innovazione del progetto, osservando che questi
non sono reati politici, e che potrebbe in certe circostanze apparire
aSSai incerta la serenità del giudizio popolare, e perciò pericoloso

manca quasi mai l'animosità e l'interesse personale. Il Car-l
rara, sulle orme dei pratici, osservava che se i resusleptt
furono vittoriosi, gli esecutori hanno interesse a ingrandire
l'aggressione patita per non essere rin'iprnverafi di debolezza o viltà, e se questi ultimi riuscirono a reynamere la

resistenza, hanno interesse a mettere in evidenza la loro

valentia nell'aver tenuto saldo il prestigio dell'Autorità (4)/
(2) V. Crivellari-Stimai, op. cit.. "I. n. 330, f’“él- “”'
(3) V. Borciani, op. cit., pag. 45, n1 Iti e 72; l,ollini, ”|" C""

l'attribuirgliene la cognizione (v. Relaz. della Comm. del Senato,

n. 9.19, pag. 260 e 261.

n. 16). Fu la Commissione della Camera, come già si è detto, che

(4) V. in Programma, 5 2807, e tra i pratici: fllttlzzlll0, l)."
defensione reorum, p. 5“, n. 9; l‘animalle, Dec-istonfs, 15.-

espresse il parere di aggiungere anche il delitto di cui all'art. 187.
(1) Non sembrerà pulanteria il rilevare come anche nelle opere
d‘insigui scrittori (es. Alimena, Princ. di proc. pen., I, pag. 170)
si affermi essere affidati alla competenza della Corte d'assisei
delitti di violenza e resistenza all'Autorità. Ad essere esatti, la
competenza della Corte d'assise riguarda la violenza pubblica
(art. 187-189), non la resistenza propriamente detta (art. 190).

V' P…'0 Bflftìlﬂlîî, Op. cit., pag 95. Si volle da alcune fare …“1
certa distinzione a tal riguardo fra guardie di pubblica sicurezza
ahie carabinieri in llalia, sestenendosi che qui sti ultimi smau

tnalmentc più sereni e misurati nei loro verbali e nelle “_“."
deposizioni: Lolliui, op. cit., n. [231, pag. 275 n ‘270; FBI”.

Difese penali, pag. 67, Torino 1899.
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'95. Nel giudizio penale per i reati di violenza e resistenza il giudice, per escludere o ammettere la scriminante
della resistenza legittima, deve sottoporre a controllo l'atto

dell'Autorità.
L'imputato ha _indpbbiamente il diritto d'essere ammesso
alla prova dell'arbitrarietà dell’atto eseguito dal pubblico
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una legge, e non è dotata di alcuna assoluta e speciale
virtù che sia limite e freno all'Autorità del potere legislativo. Perciò in caso di contradizione fra il suo contenuto e
quello di una legge posteriore deve valere pur sempre il
principio che la legge posteriore abroga quella anteriore(2).

ufﬁciale, per dedurne in proprio favore la scriminante che

E ammissibile, invece, il sindacato formale, perchè la
incostituzionalità formale è equivalente alla inesistenza

la legge concede, ove quell'arbitrarietà sia dimostrata.

della legge. Al giudice perciò spetta il potere-dovere di

Nulla sarebbe la sentenza che non motivasse esauriente—

accertare l'adempimento delle modalità concernenti la for-

mente su tale istanza (1).

mazione, sanzione, promulgazione e pubblicazione della
legge. Ben inteso però che il giudice non potrà mai arro-

Trattasi d'un controllo incidentale: il sindacato giurisdizionale sull'atto dell'Autorità si veriﬁca in via di eccezione,

garsi la facoltà di sindacare, oltre l'effettivo intervento dei

costituisce l'oggetto dell'azione penale, non essendo questa

singoli fattori legislativi, anche la validità dell’intervento
medesimo: l'osservanza intrinS_eca delle formalità interne

diretta alla condanna di chi di quell'atto si rese colpevole;

(es., se i deputati assenti per legittimo congedo debbano

ma è l'imputato che, in via di eccezione, adduce la illegittimità dell'atto, per ricavarne la giustiﬁcazione del suo
operato. La prommcia del giudice non condanna il funzio-

computarsi per la determinazione del quorum voluto dallo

nel senso che l’atto illegittimo della pubblica Autorità non

nario e neanche annulla l'atto, ma dichiara questo irrilevante agli effetti giuridici che da esso potrebbero scaturire
contro il cittadino, perchè in contrasto col diritto obiettivo.

Nel giudizio suddetto il giudice può esser chiamato a
sindacare la legittimità di atti o provvedimenti di qualsiasi
pubblica Autorità. Stil diritto di controllo e sindacato giurisdizionale del potere giudiziario non può ender dubbio:
le controversie sorgono circa la estensione di tale diritto.

Ésempre il problema dei limiti che si presenta difficile
e grave.
_
tt)Sindattato sugli atti di funzione legislativa. — Anche
in rapporto agli atti del potere legislativo deve ammettersi la potestà di sindacato giurisdizionale, perchè se il
giudice deve applicare la legge, occorre che una legge
esista ed abbia forza obbligatoria, cosa che si veriﬁca soltanto in concorso di determinati elementi (art. 1° disp. pre-

liminari al cod. civ.). Ma questo sindacato giurisdizionale
sulla costituzionalità della legge può assumersi in duplice
senso: sindacato sostanziale o formale, in corrispondenza
del duplice elemento di cui si compone il concetto di legge.
Questa, infatti, risulta di un elemento materiale, ch'è la
norma, e di uno formale, che consiste nel processo di l'or—

mazioue della norma stessa. Il sindacato sostanziale ha
come oggetto la costituzionalità della legge nel suo ele—
mento materiale (costituzionalità intriuseca: conformità o
compatibilità con lo statuto fondamentale); il sindacato
formale si esercita sulla costituzionalità della forma (costituzionalità estrinseca: processo formativo della legge nei
modi prescritti). La prima forma di sindacato della legge
lla parte dell'Autorità giudiziaria non può consentirsi. La

costituzione, per quanto legge fondamentale, non è che
_… Cassaziohe,1zi novembre 1898,—'Raccu (Rivista Penale,
XLIX, lt27, m. 1032); 17 maggio 1892, Murtas (Cass. Un.,
in, Stl).
(”Z) Conf.: Majorana, Il sistema dello stato giuridico, cap. XII,
”l’hag. 182 e seg.; Sarcdo, Trattato delle leggi, I, n. 27 e
slèguenti; Chirnni e Abello, Trattato di dir. cio. ital., I, cap. II,
54» Pag. 45 e seg.; Gianturco, Sistema dei dir. civile italiano,
|_. Pilg- 88 e seg.; Mangio—Ruiz, lstit. di dir. costituzionale
italietta, n. 696, pag. 626 e seg.; Manzini, op. cit, I, n. 113,
pag, 161; Mortara, Commentario, I. lib. 1°, pag. 107 e 123.
— Contra: Graziano, Il sindacato costituzionale, 59, Loescher,
ll0ma f9fzt, e pochi autori da lui citati.
(3) Cass., 22 giugno 1912, Mayer (Giur. Ital., 1912, II, 435);

*marzo1913, De Razza (Id., f913, II, 3%); 20 marzo 1915,
152 — Dicasro ITALIANO, Vol. XXIV.

Statuto) appartiene agli acta interna corporis, sottratti,
per la divisione dei poteri, a ogni controllo esteriore.
b) Sindacato sugli atti di funzione annninistratioa.

— La facoltà di sindacato dell'organo giurisdizionale suin
atti di funzione amministrativa non solo non viene contestata nel suo principio fondamentale, ma la si riconosce
generalmente come più ampia ed estesa, che non rispetto

agli atti di funzione legislativa.
In rapporto agli atti amministrativi il sindacato giurisdi-

zionale di qualsiasi Autorità giudiziaria e consentito espressamente dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, all. I), che
aboliva il contenzioso amministrativo, nella quale disposi—
zione è detto che le Autorità giudiziarie applicano (ossia
riconoscono) gli atti amministrativi e i regolamenti gene—

rali e locali soltanto se conformi alle leggi. Donde deriva
che al giudice spetta la potestà e, nello stesso tempo, in-

combe l'obbligo di disconoscere l'efficacia esecutoria d'un
provvedimento amministrativo, che non appaia conforme al
diritto obiettivo, e di non tener conto alcune delle conse-

guenze che da un tale atto l'Autorità amministrativa volesse
dedurre, anche ai ﬁni della resistenzaa quell'atto opposta.
Una corrente giurisprudenziale, che si è andata sempre
più rafforzando in questi ultimi anni, vorrebbe limitare
anche il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi
alla legittimità formale (competenza dell'Autorità che li
emanò e osservanza di forme prescritte), escludendo in
modo assoluto dal sindacato stesso il contenuto materiale
e, ad esempio, la loro rispondenza a urgenza e neces-

sità (3). Ma tale principio, nella sua assolutezza, appare
inaccettabile ed e in contrasto con gli insegnamenti della
dottritia, essendo stato oppugnato non solo da penalisti,
ma anche da eminenti scrittori di diritto amministrativo e
di diritto privato (4), i quali tutti ammettono che la contHosa (Cass. Un., XXVI, 1312); 29 gennaio 1916, Rossi (Riv.
Pen., LXXXHI, 450).
'
(4) Ricordiamo, tra i primi, Manzini, op. cit., I, Il. 122,

pagg. 177-182, e Sabatini, il sindacato del giudice penale
sugli atti dell‘Autorita' amministrativa (Cass. Un., loc. cit.);

Ancora intorno ai limiti del sindacato giudiziario sugli atti
dell’Autorità amministrativa (Scuola Positiva, loc. cit.); tra
i secondi: Cammeo, Della manifestazione della volontà dello
Stato nel campo del diritto amministrativa, nel Trattato del—
l'Orlando, vol. III, pag. 218; tra i terzi: Fadda e Bensa, nelle

note al Windscheid (Dir. delle Pandette, vol… [, nota a), pag. 1 1 1).
— Centella giurisprudenza summenzionata: Vacchelli, La di'/esa
giurisdizionale dei diritti dei cittadini verso l'Autorità amministrativa, nel Trattato dell'0rlando, vol. III, pag. 452 e seguenti.
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petenza giudiziaria sulla legalità dei regolamenti e degli

di molestia e di vendetta è illegittimo, per sviamento di

atti amministrativi, in genere, non si limiti alla sola forma,

potere, e costituisce im abuso. La discrezionalità, lo di-

ma investa anche la sostanza. Certamente il controllo sulla
legittimità_intrinseca s'imbatte nella grave difﬁcoltà che
l'Autorità giudiziaria non possa mai sindacare la opportu-

cemmo antecedentemente (v. al n. 79), ha pure i suoi
limiti, perchè il pubblico funzionario non può giammai

nità dell'atto amministrativo; ma ogni qual volta, come

estraneo al ﬁne che si propose il legislatore (2).
c) Sindacato sugli atti di funzione giurisdizionale. —

insegna il Cammeo, il preteso giudizio di opportunità si
risolva invece in un giudizio sulla violazione e meno dello
spirito della legge, deve ritenersi la competenza dei tribunali (1). Può darsi, a esempio, che l'Autorità amministrativa, sotto il pretesto di tutelare la sicurezza o la tranquillità o l'igiene, uno dei tre scopi per i quali soltanto possa

emanarsi una determinata disposizione regolamentare, ma
senza che possa realmente raggiungersi alcuna di tali finalità, emetta un regolamento per limitare la libertà del
commercio. Qui, per giudicare della legittimità, occorre
giudicare della opportunità. Deve perciò ammettersi anche
un certo sindacato sull'asserta contingibilità e urgenza,

fare un uso del potere discrezionale gontrario, difforme ()

Il giudice penale può esser chiamato a sindacare anche im
provvedimento di altro organo dell'Autorità giudiziaria.
Di fronte ti tm atto di resistenza contro di questo, può sorgere la necessità d'indagare se il giudice abbia ecceduto

nell'esercizio delle proprie attribuzioni (3);
Ben si è ritenuto che un limite debba trovarsi nella cosa

giudicata, e che sia in ogni ipotesi interdetto un potere di
censura Stil contenuto giuridico del provvedimento (4).
.Vano sarebbe perciò lamentare, da parte dell'imputato,

una violazione di legge che viziasse il provvedimento del
giudice civile, ma occorrerebbe prospettare im vero eccesso

nistrativi. Solo l'accertamento dei fatti, da parte dell'Auto-

di potere.
Soavi però delle eccezioni alla potestà del sindacato giu-

rità amministrativa, non può essere sottoposto a sindacato,

risdizionale. Cosi il giudice penale non può mai conoscere,

perchè rientra nella sfera d'azione di detta Autorità, ma il
giudizio-snl carattere di contiugibilità o urgenza del provvedimento si spetta all'Autorità giudiziaria. Non basta,

soppressione di stato (art. 2 cod. proc. pen.). Lo stesso
è a dire per le questioni contabili di esclusiva compe-

infatti, che il provvedimento sia emesso dall'Autorità com-

tenza della Corte dei conti (5). in tutti questi casi l'im-

come titolo essenziale per la validità di taluni atti ammi-

petente, nella sfera delle sue attribuzioni, nei termini e
modi stabiliti dalla legge, ma occorre anche che sia emanato nei casi dalla legge stabiliti e in perfetta rispondenza
al sistema legislativo imperante nello Stato. Deve, quindi,

tenersi conto delle condizioni di diritto cui il poterediscre—
zionale è subordinato, e fra queste condizioni, sulla esi—
stenza delle quali il sindacato giurisdizionale si attua, è
l'urgenza. Perchè bisogna por mente che l'Autorità giudiziaria deve esaminare se l'atto amministrativo sia conforme alle leggi, e per giudicare su tale conformità al
diritto obiettivo superiore, occorre non arrestarsi alla
forma, ma penetrare il contenuto del provvedimento. Sotto
questo riflesso noi riteniamo non essere neppure esatta l’af-

f'ermazione che l'atto amministrativo discrezionale sfugge

neppure incidentalmente, di questioni di supposizione o

putato dovrà non richiedere al giudice penale, ma fornire

a lui la decisione dell'organo giurisdizionale competente,
_da cui risulti la illegittimità dell'atto compiuto dal pubblico
ufﬁciale (6).

96. Anche sotto l'impero del vecchio codice la Corte
d'assise, per competenza quantitativa, nel caso di cui all'articolo 187, capov., ii. 2. e per ragioni di connessione, in
ogni altro caso, poteva esser chiamata a conoscere dei reati
di violenza pubblica e resistenza (art. 9, n.5,19 e20

codice proc. penale del 1865). Nel formulare le questioni
ai giurati sorse qualche difﬁcoltà, ed è bene accennarvi

brevemente. dato che ora, per competenza qualitativa,
la cognizione dei reati di violenza pubblica si appartiene
esclusivamente alla Corte d'assise.

al sindacato giurisdizionale. Attività discrezionale non e
attività arbitraria, ma sempre attività sottoposta all'obbligo di agire nello e per lo interesse pubblico, collettivo.

Della circostanza che il pubblico ufﬁciale violentato era
nell'adempimento di un atto del proprio ufficio, deve farsi

Orbene, quest' interesse è un elemento obiettivo e obiet-

La Cassazione però ritenne che possa anche dall'insieme
della relativa questione risultare il fatto che il pubbllco

tivamente determinabile, onde l'organo giurisdizionale può
sempre sindacare la esistenza o meno di esso. E nel caso
cui si dà tecnicamente il nome di sviamento di potere,

l'organo giurisdizionale può ben accertare se realmente
l'Autorità amministrativa siasi servita del potere discrezionale solto il pretesto di raggiungere un ﬁne per il quale
quel potere erale stato dalla legge attribuito, ma, in realtà,
con l'intento di perseguire uno scopo ben diverso ed illecito, commettendo cosi un abuso d'autorità. L'ordine, a

menzione espressa nella questione da proporre ai giurati.

ufﬁciale agiva adempiendo i doveri del proprio ufﬁcio (7):

Occorre senza dubbio che si speciﬁchi il ﬁne proposlﬂsl
dal colpevole, poichè nei reati in esame il dolo speciﬁco?
dato appunto dallo scopo cui s’ indirizza la violenza 0 ml-

naccia. Rettamente perciò il Supremo Collegio ebbe tt
dichiarare incompleta, in quanto non integra l’estremo
del dolo speciﬁco del reato previsto nell'art. 190 cod. pen.,
la questione con a quale siasi chiesto se l’accusato abbia

'esempio, di visitare sistematicamente alla cinta daziaria i
bagagli, pacchi e colli di una determinata persona a scopo

usata violenza contro agenti della forza pubblica mentri?

(I) Op. e loc. citati.
. (2) V. su ciò anche: Babboni, op. e loc. cit.; Longhi, op. cit.,
pag. t37.
.
(3) In tema di oltraggio, la Cassazione ritenne: « Non può
elevarsi a causa giustiﬁcante dell'oltraggio al giudice conciliatore,
l'uso da costui fatto delle sue legittime funzioni nell'ammissione
delle prove ». Cassazione, 2 dicembre 1901, 'l'arquini (Suppl.
Hiv. Pen., x, 238).

(&) Longhi, op. cit., pag. 497 e 498.
(5) Cass., 24 luglio 1893, De Bernardo (Rivista Penale,

adempivano i doveri inerenti al proprio ufﬁcio, e non “e"“

XXXVIII, pag. 572, n. 2).

_

.,

(6) v. Longhi, op. cit., pag. 497. e su quanto _i'isllﬂl'dﬂ'
sindacato di legittimità stigli atti dell‘Autorità nel gittdlllo penale,
il cap. IX, pag. 393-493 di tale opera.
‘
(7) Sentenza 26 febbraio 1892, Baretta (Corte Suprema,

1892, 390).
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a) il ritenere la sussistenza del delitto di cui all'artise ciò siasi fatto col ﬁne di opporsi a che questi doveri
colo 190 cod. pen., nell'operato di chi strappa un badile
fossero adempiuti (1).
Come fa esposto nella trattazione del reato di resistenza . di mano a un carabiniere per inveire contro la persona che
(v, al n. 68), la qualità di prossimo congiunto nel soggetto lo aveva minacciato (4);
b) il ritenere, in genere, che ricorrano gli estremi
attivo del reato funziona da diminuente nella resistenza
diretta a sottrarre altri all'arresto (art 190 ult. paragrafo e

obiettivi e subiettivi della violenza e resistenza, e le circo—

191 cod. pen.). Lo stato di parentela può dar luogo a una
'questione di fatto o di diritto? Se lo accertamento in base

stanze aggravanti di tali reati (5);

a certiﬁcati autentici non ammette dubbi di sorta, nessuna
questione a tal riguardo potrà ”proporsi ai giurati. Ma se

ponga iii pii'i fatti distinti costituenti più e diversi reati,

o) il decidere se il fatto sia unico, ovvero si decom-

vi sia qualche dubbio, questo darà luogo a una questione

quando la resistenza si accompagni con l'oltraggio, la
lesione personale o altro reato (6);

di fatto, poichè tale è lo accertare lo stato di parentela.
Avvenuta lo accertatnento, sorgerà poi la necessità di deci—

con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (7).

d) lo stabilire se il pubblico ufficiale abbia ecceduto

non va rimessa al giuri, ma al presidente, trattandosi d'una

In verità a noi sembra che lo stabilire se ricorra l'arbitrarietà nell'atto del pubblico ufﬁciale sia una vera e
propria questione di diritto, importando, la decisione di

questione di diritto. Il giudizio emanato su tal punto sarà

essa, l'esame e la valutazione di elementi strettamente

per conseguenza soggetto anche al sindacato della Corte
Suprema (2).
Nell'applicazione poi dell'art. 445 del vigente codice di

giuridici, quali sono, ad esempio, la competenza del pub-

procedura penale occorse il caso di proporre ai giurati la
questione sulla diminuente di cui al capov. ultimo dell articolo 190 cod. penale. La sentenza della Sezione d'accusa
aveva rinviato a giudizio delle Assise il prevenuto sotto
l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale intento a
spegnere un incendio. Il presidente della Corte d'assise,

decisioni che dichiararono non costituire apprezzamento
di fatto il determinare se un pubblico ufficiale abbia ecce-

dere se quello speciale stato di parentela sia tale da attribuire la qualità di « prossimo congiunto », decisione che

di ufficio, chiamò i giurati a rispondere se sussistesse a

favore dell'imputato la circostanza d'aver compiuto il fatto
per sottrarre se stesso all'arresto e la Cassazione giudicò

avere il presidente la facoltà di proporre d'ufﬁcio la questione circa la diminuentesuindicata, in virtù dell'articolo 445 codice proc. penale (3). E a noi sembra che

blico ufficiale a compiere l'atto e la natura e indole di
questo (8). Riteniamo perciò più corrette quelle poche

duto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (9).

Può ammettersi,invece, che sia apprezzamento di fatto
lo stabilire se l'atto arbitrario abbia dato causa alla reazione (10). Ma anche sul rapporto di causalità può sorgere
qualche vera e propria questione di diritto, come quando
debba determinarsi il signiﬁcato giuridico di ( causa »,
per distinguerla dalla semplice « occasionalità », ovvero
quando debba stabilirsi se occorra la proporzionalità fra
l'azione del pubblico ufﬁciale e la reazione del resistente.
31 Dicembre 1919.
Amano DEL GIUDICE.

l'esercizio d'una tale facoltà in quel caso fosse pienamente
legale, trattandosi di una causa che diminuisce la respon-
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sabilità penale (v. al n. 68), ossia la pena, secondo la
dizione del codice processuale, ed essendo stabilito in modo

Sounamo.

espresso che il presidente può proporre anche d'ufﬁcio le

Biblioyraﬁa.
CAPO [. Cennistorici e di legislaz. comparata (daln.l al n.12).

questioni riguardanti causa siffatta.
97. Per quanto riﬂette il giudizio di cassazione può

»

Il. Diritto positivo italiano (dal n. 13 al n.31).

»

Ill. Circostauze aggravanti (dal n. 32 al n. 46).

osservarsi che il Supremo Collegio mostrasi proclive, forse

anche troppo, a vedere dei semplici apprezzamenti di fatto,
non suscettibili perciò del suo esame, in molte questioni
che riguardano le circostanze integranti dei reati che ne
occupano, nonchè l’estremo dell'arbitrarietà nell'atto del
pubblico ufﬁciale cui venne opposta resistenza.
Invero fu dichiarato apprezzamento di fatto, incensu-

rabile iii cassazione:
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Bonavia, Violenza privata ed esercizio arbitrario (Mon. Pret…
1901, 737). — Butera, Del numero necessario a costituire
l'aggravante della riunione di più persone nel reato dell‘articolo 151. cod. pen. (Cass. Un. Pen., 19l0, 425). — Cangini,
Intorno alla violenza privata (Suppl. Rivista Penale, XVII,
286). — Carrara, Ratto improprio, violenza privata (Opuscoli,

(1) Sentenza 31 marzo 1908, Esposito (Rivista Penale,

un reato solo o due, signiﬁca dare a questo fatto una conﬁ-

txxt, 739.
(2) Conf.: Manzini, op. cit., n. 1543, e Cass., 4 dicembre
…0'2, Pia: 23 dicembre 1902, Carta; 29 dicembre f902, Mari'0nct'ni (Riv. Pen., LVII, 233, 329, 437); 9 gennaio 1903,
flaviragni (Id., LVII, 471); 19 aprile 1906, Sfoglia (Id., LXIV,

gurazione giuridica piuttosto che un‘altra.
(7) Sent 5 gennaio l894, cit.; 5 giugno 189/i., Gemelli

116); 29 settembre 1909, Magrucci (Id., LXXII, 341).

[ ('É)()%assazione, 30 agosto 1915 (La Procedura pen. ital.,
ii,

.

'(4) Cassazione, “7 dicembre 1919, De Simone (Suppl. alla
Rw. Pen., XIX, “7).

(5) Cassaz., 28 dicembre 1909, Mercurio (Riv. Pen., LXXV,

595); 27 agosto 1913, Ghilardi (Id., txxx, 769, e).
(G) Sent. 5 gennaio 1894, Franceschini (Riv. Pen., XXXIX,

30l5l- Questa decisione fu criticata anche dal Viazzi (op. cit.,
"' 35). il quale bene osservava, che dire se il fatto costituisca

(Corte Suprema, l894, 320); l6 marzo 1900, Chiattazza
(Riv. Pen., LI, 674); 26 novembre 1909, Forziati (Id., LXII,
747, nota 4); 8 novembre 1910, Scalo Costenelli (Id , LXXIV,
718, nota 4); 19 gennaio 1912, P. M. c. Parisi (Id., LXXV,
595); 22 gennaio 1914, Scafa e altri (Id., LXXX, 71); 8 luglio
1913, Bruschi (Id., LXXVIII, 574); 21 novembre 1906, D‘Atri
(Id., Suppl., XV, 292).
(8) Conf.: Manzini, op. cit., n. 1553.
(9) Cassazione, 2 febbraio 1892, Vulcani (Rivista Penale,
XXXV, 605).
(10) Cassazione. 14 settembre 1899, P. ill. inc. Mastrorosali
(Rivista Penale, L, 513, m. 2603); 14’novemhrc 1900, Rosa
(Id., LIII, 183).; 21 novembre 1906. citata.
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III, 335). — De Lttca, Il bacio nella psicologia e nel giura pe-

2. Nel diritto romano originario il concetto di violenza,

nale (Riv. dir. pen. e soc. crim. V, 45). — De Sanctis, DI'/Ierenza ['ra violenza privata e minaccia (Riv. univ. giur. e

come di forza adoperata per costringere a lare od omettere
qualche cosa è a base di taluni istituti eminentemente ci-

dom.,

IIHO, IUI). — Escobedo, Della nozione del reato di

vilistici : ad esempio l'interdetto unde vi e la restava-«tio in
violenza privata e d'una fallace interpretazione di essa (Giu-

pristinum (1). Nel diritto penale questo concetto si fa
stizia l’on., 1901, VII,

193). — Id., Estorsione tentata e

violenza privata (Giur. Ital, 1902, II, 383). — Florian,
Della vio/enza privata in relazione ai delitti contro la libertà
del lavoro (Giust. Pen., 1903, 561). —— Goldschmidt, Ilie
Stra/bariccit der Niitigung nach dem Reicltsstra/jesetzlzuclv,

strada dopo la sommossa lepidiana, nell'anno 677 di Roma,

77 a. C., con la legge l’lantia(2): la legge con cui fu accusato Catilina nell'anno 1391/63 (3). Grazie alla sua ori—'

gine storica, essa aveva di mira sopra tutto le sedizioni ei

Ilveslan 1897. — Helmke, Der Begri/I der Gewalt im & 2/t0
Rcicltsstra/gesetzlzuch, Breslan 189/i. — Hill, Der subsidià're

tnnmlti, gl'incendi e i saccheggi. La procedura Inolto ra-

Chara/:ter der'Nò'tigung, Marburg 1896. — Isola, Sul concetto
di minaccia nel delitto di violenza privata (Suppl. Rivista
Penale, IV, 164). — .Ialle, Zur Lehre von der I)elilrten der
I\’òtigttttg, Bedrohuny und Erpressuny, Berlin 1899. — Lom-

che avessero partecipato al tumulto, la dove il crimen

bardi. Il concetto giuridico di vis privata e le sue aggravanti :
art.

151 (Suppl. Riv. Pen., III, 376). — Mortara, Delitti

contro la libertà e violenza privata (Giur. Ital., 1904, Il,
225). — Olivieri, L’indagine del ﬁne nel reato di violenza pri-

pida cui dava luogo permetteva di colpire anche i singoli
maiestatis, che in sostanza aveva lo stesso contenuto matc-

riale ma ad allermare il quale occorreva chela rivolta fosse
contro lo Stato, colpiva solo i capi (4).
Poi questa categoria di delitti continuò a svilupparsi con
le leges Inline sui indicia .' lea; !. iudiciorunt pnblicornm o
lero !. iudiciorum privatorum. Il fatto che i digesti giusti-

vata e la psicologia del dimostrante politico (Riv. dir. proc. pen.,

nianei abbiano due distinte rubriche (5) sui delitti di vio-

1910, Il, 829). — Scarlata, Dei delitti di violenza privata

lenza: ad legem Inliam de vi publica e ad l. I. de vi pri-

e minaccia, Messina, Trimarchi ed., 1907. —, Schnabel, Ueber
vata, riproducenti nel titolo la forma delle leggi Giulie sui
die nòtigerule Gewalt, Ziirich 1889. — Schrciner, Das Vergehcn

der Niitiyung nach unseren Reichsstra/gesetz, Tnbingen 1901.
— Stern, Ueber das Verhiiltniss zwischen… Notigung und Erpressung, zugleiclt als Beitrag zur Lehre von der Subsidiaritiit der
thiyung, Bedrolmng und Erpres‘suny, in ihrem Verlziiltnis-s zu
einem/cr, lterlin 1901.

Capo I. CENNI sromm E In LEGISLAZIONE couranara.

giudizi, mentre il codice teodosiano lefondein una rubrica
unica (6), ha autorizzato l'opinione che i due gruppi di
leggi probabilmente coincidono (7), e l'opinione sembra
avvalorata dalla norma sull’ordinato svolgimento dei gittdizi che le l. iudiciorum predispongono. Si potrebbe anzi
dire che in queste norme sembra consistere la loro ﬁnalità

gmerale. — 2. Diritto romano: la violenza nel crimen

speciﬁca.
3. La [. Iulia pnblicorum puniva gli atti di violenza che
contrastavano all'ordine dei giudizi pubblici. Sono sanzioni

maiestatis e nelle leges luliae. — 3. Le leges Iuliae,
publicorum e privatorum. — 4. Le leges Iuliae e quelle

che agissero in danno del «civem romanum ad populo…

Plautia e Lutatia: la vis publica e la vis privata. ——

provocante… », salvi i casi di coercizione legale; e contro

5. Sanzioni. — 6. Diritto medioevale: diritto germanico.
— 7. Diritto canonico. — 8. La vis e l‘ordine pubblico. —
tl. Individuazione delle ollese alla libertà: codiﬁcazione del
secolo XVII. — 10. I ﬁlosoﬁ del diritto naturale e i fonda-

chi impedisse ad alcuno, che vi fosse chiamato, di presen

I. Il delitto di violenza privata nelle antiche legislazioni in

contro il magistrato, o altri aventi imperium potestatemve,

tare in giudizio e turbasse la tranquillità del giudizio.
La l. Iulia privatorum puniva al contrario casi che, tur-

I. Codici Irancese, belga, spagnuolo, olandese; ll. Codici
austriaco, della Repubblica di San Marino, zurighese, ger-

bando la quiete di questi giudizi, potrebbero deﬁnirsi in
largo senso casi di arbitrario esercizio del proprio diritto.
A parte quindi la violenza contro chi doveva presentaru

manico, ticinese, danese, norvegese, russo ed altri. —

nel iud. privatum, a reprimere la quale provvedeva l'editto

tori della scienza penale. — 11. Legislazione comparata:

12. Legislazioni preesistenti in Italia: Codici delle Due Si-

pretorio (8), comprendeva, tipicamente, la deiectio vio-

cilie, parmense, Regolamento pontiﬁcio, Codici estense,

lenta con uomini armati (e, nel diritto giustinianeo, anche

sardo, toscano.

non armati), dal possesso, meno se si commettesse amt-

1. Il delitto di violenza privata, inteso nel signiﬁcato
accolto dalle più recenti e corrette legislazioni, di attacco

cidio, e l'usurpazione di oggetti del debitore da parte del

cioè alla libertà di determinarsi e di volere in rapporto al-

creditore chirografario, con varie ipotesi similari, qual!
l'impedimento alla sepoltura per costringere al pagamento

l'attività esteriore, non ha esatti riscontri nel diritto antico.

del debito. Poiché il danneggiamento violento ela violenta

Il suo contenuto — protezione della libertà psichica — ne
associa l'elaborazione allo sviluppo della ﬁlosoﬁa e delle
libertà civili, rendendolo estraneo ai tempi in cui il rispetto

appropriazione di beni in origine ricevevano la loro satt-

dell'individuo III subordinato ad altre esigenze.
La sanzione di tale delitto segna dunque in uno dei modi
più tangibili la conquista e la tutela giuridica della libertà
di volere.

zione dalla lea: Aquilia, è chiaro che le !. Iuliae non fanno

se non accentuare il momento del dolo per Iormarne una
ﬁgura delittuosa. D'altronde è, in genere, da avverhre che
mentre nel diritto pregiustinianeo le azioni criminah Iuluori si confusero con l'interdictnm de vi armata, il diritto

giustinianeodiedeun'azione criminale per ogni deiectw (9)_/4

(I) L. 1,5 43, Dig. XVI, e L. 21, 55, IV. Ulpiano deﬁnisce la

romano (Enciclopedia di diritto penale, del Pessina, vol. 1.

vis: necessitas imposita contraria, voluntati, e il metus: instanti_s

pag. 373).
_
(5) 48, 6 e 7.
pt'n'tllapublieaseu
vi
de
Iulia»:
legem
ad
10:
IX,
(6) Dig.

vel futuri periculi causa mentis trepidatio: L. 1, Dig. IV, 2. E
noto che con la vis si designava la violenza ﬁsica, col mctus la
costrizione psichica, la paura.
(2) Mommsen, R6misches Strafrecltt, pag. 654,Leipzig1899.
(3) Dig. XLVIII, 6 e 7.
(i) Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale

cit.,
(7) Mommsen, op. cit., pag. 655-656; Ferran, op.

pag. 372.

(8) Dig. II, 7; Ferrini, op. cit., pag. 375.
(9) Mommsen, op. cit., pag. 659-660, 55 1° 8 9°-
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4. Questa estensione avvenne anche perchè la legge
Plantia, citata, con quella posteriore Lutetia non furono
in realtà abolite dalle leggi Giulie (1), in modo che ne di-

simili, che si veriﬁcava, secondo l'editto di Rotari (5 29)
col fatto di Itominent simpliciter umbulantem (intestate.
Difettosa è poi la collocazione di questo delitto, che trovasi

ventarono due leggi complementari. Così si spiega assai

deﬁnito ora ingiuria. ora lesione. Al delitto corrispondeva

probabilmente che la violenza carnale contro chiunque

una pena pecuniaria diversa secomlo il sesso e la condizione del soggetto passivo (6).

esercitata, il ratto e perﬁno le dimostrazioni a scopo elettorale (2) ﬁniscono per rappresentare tante forme del
crimen vis e per cadere sotto la pena comminata dalle

leggi Giulie.
'
Certo è che nel diritto giustinianeo la nozione di vis e
la dualità fra vis publica e privata sono molto incerte. V'è
chi identiﬁca la vis publica con quella armata, e l'altra con

quella sine armis, ma resterebbe inesplicabile, a stregua
di questo concetto, la comprensione della violenza carnale
nella vis publica. E quindi è forse accettabile il pensiero
del Ferrini (3): « Vis publica equivale ormai a vis atroz e

comprende i casi di violenza qualiﬁcata e per il mezzo, o
per l'oggetto, o per il pubblico danno. La vis privata com-

7. Nel medioevo perdurarono le disposizioni del diritto
romano, qua e là modiﬁcate dal diritto germanico e dal
canonico. E notevole nondimeno che in quel periodo si fa
sempre più evidente il carattere sussidiario del delitto di.

violenza: quel carattere che doveva divenirin caratteristico
nelle elaborazioni ulteriori. A ragione anche di esso, furono, instabilmente, a volte comprese, a volte no, nel

crimen vis ﬁgure che poi ebbero altra collocazione, secondo
lesi concepì quali violazioni della libertà ‘di volere e di
consenso, ovvero di altri beni ed interessi determinati della
vittima. Il ratto, ad esempio, in da quasi tutti i giuristi
medioevali considerato una specie di delitto di violenza (7).

prendente gli ostacoli al buon andamento dei giudizi pI‘i-

È stato poi giustamente notato che in questo periodo la

vati e i casi meno gravi di esercizio arbitrario delleproprie

distinzione fra.vis publica e vis privata corrisponde sostanzialmente a quella tra vis armata e vis sine armis (8).

ragioni ebbe un trattamento penale mite e relativamente
poca importanza ».
5. Una parola sulle pene. La t. Iulia pubticoruvn C0…minava per le infrazioni da essa previste l'interdictio aquae
et ignis, sostituita poi dalla deportatio, e per gli humiliores,
in armonia col sistema penale romano, la damnatio ad

metallo. La vis privata era invece punita con la conﬁsca
della terza parte dei beni e con talune restrizioni dei di-

8. Indice perspicuo della interferenza che ebbe presso i
germani il concetto della libertà individuale con la vita
dello Stato e l'ordine pubblico è questo: che, portatavi dai

giuristi italiani, la nozione di vis si fuse con quella della
rottura della pubblica pace (Volks/riedensbruch) (9).

9. Bisogna giungere al secolo XVII per trovare nelle

ritti politici; nel diritto giustinianeo anche con la relegatio
per gli honestiores, con la temporanea damnatio ad metallo

codificazioni [III titolo apposito dedicato alle offese alla
libertà. Vogliamo accennare al _diritto prussiano territoriale (10), che in codesta rubrica raccoglie, oltre il carcere

per gli humiliores ; pena sparita, dopo, a causa della grande

privato, proprio la violenza privata, separando dal gruppo

estensione assunta da questa ﬁgura di reato (4).
6. Questa mutevole incertezza degli elementi costitutivi

il ratto: « Chi con violenza (arresta, incarcera o) costringe
un uomo a qualche cosa contro la sua volontà... » (Il, 20,

del delitto in esame durò per tutto il diritto medioevale.
Farao la storia esigerebbe per ciò un lavoro di analisi non
permesso dai limiti della presente trattazione. Ci limite-

criminale giuseppina, che novera in unica rubricai delitti
contro l'onore e quelli contro la libertà (11).

remo a qualche accenno, sui punti meno controversi e più
validi a segnalare le tappe principali dello sviluppo storico
dell’istituto.
La gelosa, energica protezione della libertà personale
presso i popoli germanici spiega la larga copia di norme
sul delitti contro la libertà (5) nelle loro legislazioni. Non

vi si trova peraltro una ﬁgura delittuosa corrispondente
all'attuale violenza privata, maggiore studio essendosi
posto nella tutela dell'individuo contro le esorbitanze dell'autorità o della sua libertà ﬁsica. Una ipotesi speciale di
Violenza privata potrebbe ravvisarsi nella Wegwehrung o
I‘Vegsperre, lett.: chiusura di via; lat. : viam antestare, e

13, gg 1073 e seg.), seguito, un secolo dopo, dal codice

10. A questi barlumi di individuazione del concetto di
libertà individuale, nel suo contenuto psichico, rispondono
e seguono, preziosi elementi di progresso, le elaborazioni

ﬁlosoﬁche della scuola del diritto naturale. A parte quelli
che, come Grozio e Pulfendorf, insegnavano essere la libertà un diritto naturale, ma limitabile e perﬁno alienabile
ed estraneo al gruppo di quei beni per i quali è consentita

la difesa di sè stessi, a noi interessa di più il pensiero di
quelli che, come Locke (12), Blanckstone (13), Spedalieri (14), affermarono essere la libertà non soltanto un
diritto naturale, ma anche giuridicamente, in ispecie penalmente, tutelabile, avviando in tal guisa alla stabile l'orma-

\

ll) Cai, lust… II, 4.5; Ferrini, op. cit., pag. 376.
("Z) Paulus. Sentent., v, 30 A: petiturus magistrati… vel

(9) Su questo plinto della storia del reato, v. Geyer, Verbrechen gegen die persiinliche Freiheit (Holtzendorﬁ's Handbuch),
vol. III, pag. 567 e seg., Berlin 1874.; Bruck, Zur Lehre von

l’rovinciae sacerdotium si luv-ham sullragiorum causa conduzeril,
serves advocaverit aliamve quant multitudinem condurverit,

der Verbrechen gegen die Willensfreiheit, Berlin 1875; von

convzctus ut Vis publicae reus in insula… deportatur.
(3) Op. cit., pag. 377.
If) Ferrini, op. cit., pag. 375.

Buri, Verbrechen und Vergehen gegen die preussiche Freiheit
(Gericlttssaal, XXVII, 1875, pag. 250): opere cui ricorreremo
ancora per l'esegesi dell'istituto.

ID) La locuzione è naturalmente estranea alle fonti, ma non
“till autori che le ricostruiscono. V. ad es. Wilda, Das Stra/‘recht
dcr Germanen, Halle 1842. e Osenbrù'ggen, Das Strafrecht der
Lattyobatzlen, Schafl hausen 1863.

16) Florian, Delitti contro la libertà, pag. 1 |, Vallardi, Milano.
Il). Deciano, Tractatus criminalis, lib. VIII; Matthaeus, De
crunmibus, lib. XLVIII.

(3) Florian, op. cit., pag. 15.

(10) Allgemeines preussiche Landrecht, del 1677.
(11) Josephinischev allgemeine Gesetz fiber Verbrechen, del

1787.
(12) Two treatises of government, libro Il, capit. III e IV,
Londra 1898.
(13) Commentaires sur les lois anglaises, libro I, capit. I,
ed. Paris 1823 (trad. Champré).
.
(14) Dei diritti dell'uomo, lib. I, ed. Palermo 1848.
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zione d'una categoria di delitti contro la libertà indivi-

di esso punisce con la prigione non maggiore di nove

duale. A ciò provvidero, utilizzando i principi posti dai
ﬁlosoﬁ ricordati, Montesquieu. (1), il Beccaria (2), il
Filangieri (3).
Doveva spettare tuttavia ai fondatori della scienza penale
in Germania: Grolmann, Feuerbach e Tittmann, come ha
dimostrato il Florian (4), il meritodi mostrare nella libertà

mesi o con la multa non maggiore di 300 ﬁorini chi, con
violenza o minaccia di violenzao di diffamazione a di scritti

individuale un bene giuridico autonomo, scevro di derivazioni statuali, spettante alla persona qua talis e non alla

prigione non maggiore di due attui, è quella del lttnzionario che con abuso di autorità costringe taluno a fare,
omettere o tollerare qualche cosa._
II. a) Non attinge ancora una formulazione esauriente,
ma si stacca dalle formulazioni particolaristiche il 598 del

persona purchè cittadino, e rientrante per ciò non fra i

delitti contro lo Stato, si bene fra quelli contro i singoli.
Ed e col Tittmann che sorge il termine di Notigung, co-

stringimento, a designare l'impiego della forza contro una
persona per costringerla a qualche cosa contro la sua
volontà.
11. Passiamo ora a studiare il delitto nella legislazione
comparata, volgendo uno sguardo prima a quelle straniere,
quindi a quelle preesistenti in Italia.
V’è un primo gruppo di legislazioni per le quali il reato
sussiste solo se la violenza abbia certi ﬁni determinati e si
esplichi con certe modalità.
I. a)]l codice penale francese del 1810 (in questo modiﬁcato dalla legge 13 maggio 1863) punisce, all'art. 305, con
la prigione da due a cinque anni e con l'ammenda da 150
411000 lire, chiunque abbia minacciato, con scritto anonimo
e ﬁrmato, assassinio, veneﬁcio o altro delitto punibile di

morte o col lavori forzati a vita o con la deportazione.

Sfugge cosi la visione dell‘indole sussidiaria e generica del
delitto e la violenza esercitata con modi diversi dalla detta

diffamatori, costringe taluno a fare o a non fare, o a tollerare qualche cosa, disponendo che in caso di minaccia di

diffamazione o di scritti diffamatori non si procede che a
querela di parte. Una ipotesi particolare, punibile con la

codice austriaco, 27 maggio 1852, che dichiara colpevole

di « pubblica violenza con estorsione chi fa violenza ad una
persona per costringerlo a una prestazione. ad una tolleranza o ad una omissione, in quanto il fatto non costituisca
un delitto più grave; e chi, mediatamente od immediata-

mente, per iscritto od a voce, o in altro modo, indicandoo
no il suo nome, minaccia taluno di un danno al corpo, alla

libertà, all'onore () alla proprietà per costringerlo ad una
prestazione, ad una tolleranza e ad una omissione, purché

la minaccia sia idonea, avuto riguardo ai rapporti dell'agente col minacciato, o al grado sociale di questo. oalla
gravità del male minacciato, a infondere una fondata preoccupazione; senza distinguere se la minaccia sia rivolta
contro il minacciato stesso, o la sua famiglia, o i suoi pa—
renti, o altra persona posta sotto la sua protezione, e se
abbia avuto effetto o no. La sanzione è nel 5 100 (5).
b) Il codice perla Repubblica di San Marino, 15 settembre

minaccia.

1865, punisce chi, con minacce, violenze 0 vie di fatto,

b) Non molto dissimile è .il codice belga, 8 giugno 1867,
che all'art. 327 commina la prigione da sei mesi ad un
anno ed un'ammenda da 100 a 500 franchi a chiunque,

impedisca a un individuo il libero esercizio dei diritti poli-

con scritto anonimo 0 ﬁrmato, minacci un attentato contro
la persona o la proprietà punibile con la pena di morte e

figure di delitti la cui collocazione dovrebbe essere distinta,
la formulazione è abbastanza lodevole e comprensiva.

coi lavori forzati. Se la minaccia non in accompagnata da

e) Meglio ancora, l'art. 148 del codice zurighese, 1° feb?
braio 1871, punisce chiunque, senza diritto o eccedendot
limiti del proprio diritto col mezzo di violenza ﬁsica 0 dl

ordine né da condizione, la pena è sensibilmente inferiore.
Anche minore poi è se la minaccia fu con ordine o con-

dizione ma verbale.
e) Meno ristretta èla concezione del reato nel codice spa-

gnuolo, 30 agosto 1870, il cui art. 507 prevede il fatto
di colui che minaccia a taluno o alla sua famiglia un male,
costituente delitto, alla persona, all'onore o alla proprietà,

tici o civili, o lo costringa a fare o ad emettere oa soffrire
qualche cosa (art. 478). Se si tolga l'associazione di due

minaccia, costringe taluno a fare, tollerare od omettere
qualche cosa, se il fatto non cada sotto un'altra disposizione
penale. L'indole sussidiaria del reato è qui posta nella maggiore evidenza.

d) Modello però delle ultime codiﬁcazioni, compresa la

distinguendo, per graduare la pena, fra chi accompagna la
minaccia con una condizione, quantunque non illecita, e

nostra, è stato il 5 240 del codice germanico, 1° gennaio

consegua l'intento, da una parte, e chi non lo consegua o

naccia di un crimine e delitto, illegittimamente costringe
un altro a fare, soffrire od omettere qualche cosa, diclna-

chi minacci senza condizione, dall'altra. L'art. 508 poi
' prevedela minaccia di un male non costituente delitto, fatta
con condizione 0 per iscritto o per ambasciata. E notevole

che in tutti i casi il colpevole può esser condannato a dare
cauzione di non offendere il minacciato (art. 509).

1872, per il quale è punibile chi, mediante violenza onnrando che il tentativo è punibile, “secondo il sistema adoltato da quel legislatore che si occupa del tentativo VO“a
per volta.
. .
e) Anche nel codice ticinese, 25 gennaio 1863, è pttnlhlle

d) Anche il codice olandese, 3 marzo 1881, speciﬁca ab-

chi usa violenza e minaccia, anche in modo simbolico, per

'bastanza i mezzi dell'intimidazione, mentre si accosta al
secondo gruppo dei codici, che ora vedremo, quanto alla
genericità dei ﬁni cui la violenza può arrivare. L'art. 284

costringere, senza diritto, taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, aggravandosi la pena se fu raggiunto

(1) De l‘esprit des lois, lib. XII, ed. Paris 1803.
(2) Dei delitti e delle pene, 5 XXVII, ediz. U.T.E.T. 1911.
(3) Scienza della legislazione, vol. IV, ediz. Silvestri, Mi-

lano 1817.
(It) Op. cit., pag. 38-39 e 112-116. Grolman, Grundvtz'tze

der Criminalrechtswissenschaft (1797), IV, 55 230 e seguenti,

l'intento (articolo 339); e, per il codice danese, 10 feb-

Gut—l
ed. Giessen1825,; l“etlerbach, Lehrb. d. gem. in Deutschland
8ljﬂ.
Gmssen1
ed.
5251,
XIV,
(1801),
Rechts
hen
seinlic
tingen
te
Tittmann, Beitrdge zu der Lettre von den Verbrechen gegen
Freiheit, ecc., Meissen 1806; Hbch. der Stra/rw. und gg
deutsche Strafgesetzlfunde (1806), vol. III, 5 185, Halle … '
(5) Un minore frazionamento d'ipotesi è nel 5321 del Prot-I"_lm

austriaco 1909, senza che tuttavia muti la sostanza del 8 98'
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hraio1866, chi, mediante violenza o minaccia con violenza,

altra condizione, punendo meno, ed egualmente, la mi-

costringe taluno a fare, sopportare od omettere qualche

naccia semplice e la minaccia verbale ma con ordine o

cosa (5 210: e forse questa la formulazione più compren-

sotto condizione e con armi (art. 432).

siva della ﬁgura elementare del reato).
f)ll codice norvegese, 22 aprile 1902, punisce, al 5222,

d) Corretta, per contro, e precorritrice delle formule che
dovevano pei adottare il codice tedesco ed il nostro vigente,

chiunque, con mezzi antigiuridici o con la minaccia di
farvi ricorso, o minacciando una querela o una denunzia
relativa a un reato e la divulgazione di un fatto disonorevole, coslringa un privato a fare, tollerare ed omettere

è quella del codice toscano,20 giugno 1853, per l'art. 361
del quale era colpevole di violenza privata « chiunque
avesse fatto uso di violenza per costringere un altro a fare

qualche cosa, non procedendosi che a querela di parte, a

o ad emettere o a soffrire qualche cosa, ognora che l'azione

meno che non esigo altrimenti il pubblico interesse.
g)Nel codice rosso, 22 marzo 1903, s'insinua tra i mezzi

non fosse caduta sotto il titolo di un altro delitto. Sembrerebbe cbe‘la minaccia non fosse prevista come mezzo pu-

mentre alla sua volta derivava da alcuni codici germanici(2),

del costringimento, accanto alla violenza ed alla minaccia

nibile di coazione, ma il dubbio è risoluto dall'art. 362

punibile « l'abuso della potestà patriae tutelare od altra simile» per « far eseguire e consentire ciò che viola un diritto

che puniva chiunque, col mezzo di parole o di altri segni
rappresentativi del pensiero. avesse minacciato ad un altro

o un dovere del necessitato, o rinunziare all'esercizio di un
dirillo o all'adempimento di un dovere». E diminuita la

un grave danno nella persona o negli averi « ognorachè

pena se l'agente ha una ragione fondata per presumere che

l'azione non fosse caduta sotto la disposizione dell'articolo
precedente ».

con la coazione riuscirà ad attuare un suo diritto. E chiaro
chequi la violenza privata si complica con elementi del

Caro ll. DIRITTO POSITIVO tramano.

reato di ragione fattasi e risente di quel sottilizzare nei
dettagli, che è fra le caratteristiche del codice penale

rosso (1).

12. Le legislazioni già vigenti in Italia risentono quasi
latte del codice francese.
a) Il codice delle Due Sicilie, 26 marzo 1819,
consistere il reato nella minaccia di misfatto, con
anonimo e ﬁrmato, e in questo caso con nome
supposto, variando la pena se la minaccia fosse con

faceva
scritto
vero o
ordine

di adempiere a una condizione qualunque (art. 161) o con
ordine e condizione ma verbale (art. 162); —— il codice
parmense, 5 novembre 1820, nel fatto di chi con scritto

fumato od anonimo avesse minacciato tal altro di assas-

sinio, veneﬁcio, incendio e di qualunque altro attentato
punibile con certe pene, sempre distinguendosi fra nti--

13. L'articolo 154 codice penale. — 14. Soggetto attivo del
reato. — 15. Oggetto. lndole sussidiaria di questa ﬁgura
di reato. — 16. Mezzi di coazione: la violenza; — 17. la
minaccia. — 18. Idoneità del mezzo. — 19. Il dolo. Differenze fra violenza privata e: i delitti contro la libertà del
lavoro; — 20. l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
la violazione di domicilio, l‘estorsione ,—— 21 . la minaccia. —
22. il danneggiamento. — 23. “legittimità della coazione.
—24. Legittimità della coazione in rapporto al ﬁne. —
25. Il trattamento medico-chirurgico del non consenziente.
— 26 Soggetto passivo del reato. Efficacia scriminante
del consenso. — 27. Violenza privata su persona psichicamente incapace. — 28. Unicità o pluralità di soggetti pas—
sivi: conseguenze giuridiche. — 29. lnammissibililà del
tentativo: ipotesi varie. — 30. Cause escludenti o diminuenti l‘imputabilità. — 31. Sanzioni.

naccia con ordine e condizione, fatta per iscritto o verbalmente, e minaccia senza ordine nè condizione (arti-

anche anonimi o d'altrui carattere, con ambasciata o altre

13. La violenza privata è prevista nel codice nostro vigente dall'art. 154: « Chiunque usa violenza e minaccia
per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione fino ad un anno e con la

maniere, avesse minacciato incendi, ferimenti, percosse o
altri mali (art. 352: ipotesi che accomunava, però, trascurando i diversissimi caratteri ontologici, con quelli del

sione non può essere inferiore ad un mese, nè la multa
alle lire cento ».

coli 525-528); — il Regolamento pontiﬁcio, 20 settembre
1882, nel fatto di chi, con lettera minatoria, e avvisi scritti,

furto violento).
-b) Il codice estense, 14 dicembre 1855, dedicava due

multa sino a lire mille, e, se consegua l'intento, la reclu-

14. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, nel
quale ricorrano, s’intende, le condizioni d'impulabilitzi.

norme diverse, ma stabiliva unica sanzione alla minaccia

Nel caso sia un pubblico ufficiale, e il fatto non abbia gli

di assassinio, veneﬁcio, incendio od altro delitto, fatta con
ed alla minaccia verbale ma con ordine o sotto condizione
Ocon armi, diminuendo invece la pena per la minaccia

elementi costitutivi dell'abuso di autorità (art. 175), si
applica l'aggravamento di pena disposto dall'art. 209.
15. Quanto all'oggetto, il delitto consiste nel costringere
con violenza e minaccia la volontà altrui ad atteggiamenti

semplice (art. 414, 415).

non liberi. É un reato insomma contro la volontà, contro

{) E non diversamente il codice sardo, 20 novembre
1809, all'art. 431 puniva chi, fuori dei casi di estorsione,

la libertà di decidersi secondo motivi spontanei, propri,.

scr1ttofìrmato ed anonimo, contenente minaccia con ordine,

col mezzo di scritte anonimo, 0 sottoscritto con proprio o
flth nome, avesse fatto minacce di morte, d’incendio, o

di altro grave danno, con ordine di dare o deporre in
luogo indicato una qualche somma e di adempire ad

liberamente. Chi ben guardi, troverà che in ogni reato
quasi ricorre la coazione della volontà: nell'omicidio (articolo 365), nel plagio (art. 145), nella violazione di domi-

cilio (art. 157); e che in molti reati è la legge stessa che
richiede, quale estremo, la violenza sulla volontà: cosi

\»_»

_… buona e completa è invece la formula adottata dal Progetto
di |:odtce penale serbo 29 giugno 1910, al 5 206: « Chi illegal-

5 12, del cod. finlandese; l‘art. 298“ del cod. bulgaro; l'art. 329

m‘îﬂtt costringe un altro, mediante violenza o minaccia, ad

del codice portoghese.

?"E‘Zlﬂlte. tolleranza ed omissione, ecc. ». Per altri ragguagli di

eElslazloue comparata, v. i 55173 e 175 del codice bosniaco-

erzegovinese; il cap. xv, & 22, del cod. svedese; il cap. XV,

(2) Bruck, op. cit., @ 17, pag. 44.
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nella violenza e resistenza contro l'Autorità (art. 187),

17. Nessun dubbio d'altra parte che rientri nella tui-

nella congiunzione carnale (art. 331), nella rapitta (arti-

naccia di cui parla l'art. 154 quella di grave ed ingiusto

colo 406, ecc.). Ma in questi casi non potrebbe affermarsi

danno o di danno ingiusto ma non grave punibile ai sensi
dell'art.156, 1° ed ultimo capoverso. Ma deve la minaccia,

il delitto di violenza privata, invece del delitto a cui la
particolarità del ﬁne dà luogo, perché la violenza privata
con reato sussidiario (1), la cui nortna è applicabile a
condizione che non possa applicarsi altra norma regolante
il fatto in modo speciﬁco. Può dirsi che, come il titolo di
atti arbitrari d'ufficio e un titolo genericoe supplementare
per gli abusi di ufficio dei pubblici ufficiali, cui non corri—

diseutendosi dell'art.-154, circoscriversi a quella ipotizzata come un reato distinto all'art. 156? Chiariamo anzi
ttttto che la ingiustizia del male minacciato può anche non

essere assoluta, bastando che sia relativa, che si riferisca
cioè allo scopo cui la minaccia fu mezzo (5). Così minac.
ciarela denunzia del reato non è, assolutamente, illecito, ma

sponda mta sanzione peculiare, così il titolo di violenza

lo diviene quando questo mezzo si adopera per conseguire

privata e un titolo generico supplementare peri fatti delittttosi che da un lato non siano abusi di ufficio ma costri-

un ﬁne illecito, ad es. una prestazione od una omissione

zioni di volontà e dall’altro siano consumabili cosi'dai privati come da pubblici ufficiali.

Vedremo fra breve la differenza fra questo ed altri reati
che più facilmente possono col primo confondersi.
16. I tnezzi con cui il reato può comntettersi sono la

violenza e la minaccia.
È opinione quasi comttne che violenza signiﬁchi uso di
forza ﬁsica, minaccia, imposizione di motivi mediante intimidazione. Si riprodurrebbe quasi il contrapposto romano
fra vis absolute e vis compulsiva. Certo il legislatore ebbe

in anime di esaurire con quella duplice designazione il
quadro dei mezzi con cui si può togliere e diminuire in
"altri la libertà di determinarsi secondo motivi propri. E
quindi nessun dubbio può sorgere sul concetto che la vie-

non dovuta dal soggetto passivo (6). È controverso invece
se una minaccia che non abbia tutti gli elementi richiesti

dall'art. 156 possa esser punibile come violenza quando si
abbiano gli altri estremi della violazione privata. Forumlando in tal guisa il problema, è evidente che si nega la
equivalenza, normalmente affermata dagli scrittori, della
vis absolute con la violenza, della vis compulsiva con la

minaccia. La negano il Crivellari (7) e il Noseda (8), e
quest'ultimo spiega il suo pensiero osservando: « É un
fatto che normalmente la violenza morale si sostanzia lll

qttella fortua d'intimidazioue che dà vita alla minaccia, la
qttale incatena, mediante il timore di un grave danno imminente ed ingiusto, l'altrui libera volontà ed impedisce
pttre lo sviluppo dell'altrui attività, ma possono aversi dei

casi nei quali la violenza morale non riveste gli estremi del

lenza coinvolga non solo l'ttso della forza materiale ma

reato di minaccia ai sensi dell'art. 156 e nulla menor

anche di quei mezzi che agiscono non sulla struttura psichica del soggetto passivo (al pari della minaccia), si bene

perseguibile, rientrando la fattispecie nella violenza» (9).
E, fatto l'esempio di uno che orditti, cert tono che non ant-

sempre sul suo organismo fisico, quantunque ingannevol-

metta replica, di far tttta data cosa, sbarrando la via, ac-

mente ed insensibilmente: ad esempio, l'ipttosi, titi nar—
cotico, ecc. (2).
Ed è anche certo che la violenza di cui all'art. 154
ricorre sia quando si spieghi sul soggetto passivo del

compagnando la parola con gesti e magari rendendoli

reato, sulla persona stessa che si vuol costringere, sia

cace ad esercitare una coercizione sulla volontà e quindi

quando si volga ad altre persone legate a noi da affetto,
parentela, interesse, o alle cose. Si avrà nel primo caso la

rientrante nella nozione di violenza. Per conto nostro no-

violenza immediata, ttel secottdo la violenza mediata (3).

questione, poiché se la vie compulsiva contprenda solo la

L'effetto di queste diverse direzioni della violenza in rapporto alla coazione psichica potrà essere differente nella
intensità, ma è in tutte egualmente verificabile, in modo

esclusivamente alla ricerca costruttiva dell'esegeta, può

che per tutte si ha la ragione di pttnirle. Il grado tnassimo

ci setttbra che l'esempio addotto dal Noseda conﬁguri una

poi della violenza sulle persone, perchè la violenza non sia

vera e propria minaccia. Quel cettteguo spavaldo, quello

punibile a sé, come lesione, deve ﬁssarsi nelle lesioni lie—

sbarrare la via non può che essere causa d'intimidazione,

vissime (art. 372 ult. capov.): se ecceda e produca lesioni
lievi e gravi o gravissime, queste s'impttterautto come reati
concorrenti, dolosi o colposi (4).

annuncio di danno, e sarà minaccia con artna se l'ﬂgftllle
dimostrerà anche con qttesta la serietà del suo proposito.
Che se vi sono fattispecie nelle quali non v'è ancora la ml-

proposito più efﬁciente con la presenza di un'arma, con-

clmle che qui non si avrebbe ancora una minaccia, nè si
avrebbe una violenza ﬁsica, ma una violenza morale efﬁ-

tiamo che, a parte il lato prettamente terminologico della
minaccia o meno è una di quelle controversie che, affidate
dibattersi all'inﬁnito senza giungere a un risultato saldo.

I-

(I) In proposito Hill, Der subsidiiire Charakter der Noligung,

..

:

..

'

sembra per ciò censurabile la massima sancita dalla Cass. nelli!

Marburg 1896; e Manzini, Tratt. di dir. pen., vol. IV, pag. 617,
settt. 24 aprile 1900, Braschi (Foro Ital., 1900, 11, 294); che
-Torin01911.
non commette reatoil proprietariodi uno stabilimento che lll-glunge_
(2) Florian, op. cit., pag. 344.
ai stici operai di noti salutare una data persona minacctaniloll
altrimenti di licenziarli, movendo dal concetto (erroneo) che "El
(3) Il Manzini, op. cit., Iv, pag. 621, ritiene che la violenza sui
reato di vie]. priv. manca la ittgiustizia del datttto minacciati) 59
terzi o sulle cose potrà aversi in conto di violenza morale, cioè
di minaccia contro il soggetto passivo della imposizione di volontà.
questo,non lede un vero diritto del paziente, maè l‘esplicazione
Cfr. Binding, Lehrbuclt, vol. I, pag. 83, Leipzig 1902.
di un diritto dell'imputato. Anche nella specie decisa tipi…“…
(4) Alimena, Print:. dir. pen., vol. II, pag. 774, Napoli 1912;
chiaramente leso un diritto di libertà del paziente, inswme 60"
Bozzi, Della violenza e della les. pr. concorrente (Giust. Pen.,w);
l'abuso di lll] diritto e:c contractu da parte dell'imputato.
Cassazione, 8 marzo 1906, [letti e Rossi (Suppl. Riu. Pen.,
(7) ll Cod. pen. interpretato, vol. v, pag. 385, n. 24, 436.
xv, 116).
- nota 4; 563, n. 214, Torino 1894.
(8) Dei delitti contro la libertà (Enc. del dir. pm. del “'S'
(5) Isola, Sul cancello (li minaccia nel delitto di violenza
privata (Suppl. Hiv. Pen., XVIII, 1909, pag. 96 e seg.).
. sinti, vol. VI, 5308, Milano 1909).
(6) Cass , 22 marzo 1909, Cuccu (Riv. Pen., LXX, 344). —— Ci
(9) Op. e loc. cit., pag. 648.
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naccia grave, mentre non v'è l'uso della violenza ﬁsica, vi
sarà aluieno la minaccia prevista dall'ultimo capoversodel-
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questa idoneità assolttta, allora sarà del caso di esantinare
ed assodare se in realtà ebbe ad intimidire, esistendo

l'art. 156; e se IIOII vi fosse neppur questa, allora l'agente

reato in caso affermativo e trattandosi di idoneità relativa.

non impieglterebbe nè quella minima violenza nè quella

Ove poi si tratti dintinaccia con inidoneitàassoluta ad incu-

minima intimidazione che la legge richiede come un minimum essenziale d'energia coercitiva perchè si abbia un

ogni buon senso, non ritengo che esista reato (6); non si

mezzo idoneo di costringimento.

tere tintore, ma che ottiene effetto su persona sforttita di
confouda però l'inidoneità assoluta con la idoneità relativa

18. Poichè, questoè un requisito elementare comune

di una minaccia lieve esproporzionata all'effetto, esercitata

alla violenza ed alla minaccia previsto all'art. 154: che
siano atte a costringere, a produrre l'effetto che è nell'intenzione dell'agente (1). La quale idoneità, ben ittteso,
deve conunisurarsi al soggetto passivo, ben potendo acca-

su persona debole, minaccia che produce intimidazione. In
quest'ultimo caso avvi reato, perché ogni estremo fu rag-

giunto, poco importando la gravità del mezzo, una volta
che l'intenzione dell'agente mirava a quell'effetto, e che

dere che una medesitna minaccia produca l'ilarità in un

il tuezzo. sia pure debole in sè, riusci ugualmente allo

uomo forte, lo spavento in altri (2). E non occorre il mezzo

scopo ».

sia grave: basta sia sufliciente in sè o in rapporto al sog-

Non è necessario infine che la minaccia sia fatta in presenza del minacciato: basta che questi la apprenda (7).
19. Per individttare nettatttettte il reato, è tttile segnare

getto passivo. La _gravità del mezzo, rileva giustamente il

Manzini (3), è tenuta in cettto per aggravare il delitto
(art. 154, 1° capov.).
Ma l'idoneità del ntezzo rare volte può inferirsi dai soli
caratteri oggettivi del tuezzo o dall’effetto conseguito(tanto

le differenze fra esse e altri reati che ltamto eguale la

inefficaci, cosi inidonee a costringere, che l'affermazione

materialità o il tnezzo, ed offrono quindi argomento di
incertezza.
La maggiore discordia fra dottrina e giurisprudenza
esiste a proposito degli art. 165 e 166 codice penale, che
reprintono i delitti contro la libertà del lavoro. La giurisprudenza si ostitta (8) a decidere che questi articoli sono
applicabili solo quando le violenze abbiano per movente IIII
ﬁne economico, e che sia ittvece applicabile l'art. 154 in
ogni altro caso, compreso quello di scioperi e violenza per
ﬁne semplicemente politico. L'argomento principale su cui
adagia tale interpretazione è la concatenazione degli arti-

della vittima di aver subito paura potrebbe non aver che

coli 165 e 166, i quali dimostrerebbero che il legislatore

l'effetto di esagerato mal animo. Noi accettiamo quindi pie-

in tanto ha dedicato norme particolari agli attentati cetttro

natnenteil criterio riassuntivodel Noseda(5): « allorquando

la libertà del lavoro in quanto ha avuto di mira la loro di-

trattasi di violenza o minaccia che ha in sè la capacità di
intimidire una persona di norntale coraggio e levatura in
certe condizioni di tempo, di luogo, ecc., è inutile il ri-

retta ripercussione sui rapporti fra capitale e lavoro, sulle
fluttuazioni dei salari e simili. Allorché invece questa ﬁna-

vero che, per il nostro diritto, qttcsto è aggravante, non

elemento costitutivo del reato), mentre più spesso dovrà
desumersi da questi e dagli atteggiamettti assunti di fronte
ad esso dal soggetto passivo. Il solo contegno del soggetto
passivo sarebbe certo un criterio fallace, potettdo costui
negare, per spavalderia o compiacenza ed altro motivo, di

aver subito paura anche dal mezzo più idoneo (4); al modo
stesso che vi sono minacce oggettivamente cosi risibili od

levare se la vittima ebbe a risentire paura, se quel mezzo
in idoneo realntente per quella persona, essendo tale in sè
oper sè: ciò perchè il delitto consiste nell'usare violenza e
utittaccia per costringere e questo si avverà nella fatti-

specie. Se invece trattasi di un tnezzo che non ha in sè
… Siavrebbe diversamente IIII reato putativo: Cass. 5maggio
l902, Sarmati (Riv. Pen., LVI, 82); Manzini, op. cit., IV, 621).
(2) Centro, e cioè pel concetto obieth'oo della sufﬁcienza della
violenza o della minaccia, Cassazione 10 dicembre 1902, Bianco
(Cass. Un. Pen., 1903, 440). Ma la legge Itott può aver decretato
l'impunità a chi dirigei suoi attacchi sui deboli. lmpunita andrà
la minaccia futile, ma altro è minaccia futile, altra quella seria
sebbene non su ttttti efficace.

lità immediata manca, pur potendo esistere come finalità

remota, il bene direttamettte attaccato e da ritenersi la

libertà individttale, ciò che conduce all'applicazione dell'art. 154.
Ma, e ci sentbra a ragione, gli scrittori respingono quasi
tutti (9) codesta interpretazione. NOII si può infatti conca(5) Op. e loco citati.
(6) In questo caso, a nostro avviso, il reato mancherà il più
delle volte per diletto dell'elemento itttettzionale. Chi fa una ntinaccia assolutamente inidonea a intimidire, vorrà celiare, dileg-

giat'e od altro, ma IIOII coartare la libertà altrui. Che se qttesto
effetto si verifica, egli non lo voleva e non può esserne tenuto

la Intnaccia risultare da ttttto il complesso di essi, nulla influendo

responsabile.
(7) Cass. 20 aprile 1899, Caxnicci (Hiv. Pen., XLIX, 629.
III, 1566); 11 maggio 1894, Saccani (Id., XI.. 109, III, 1327);
Manzini, op. e voi. cit., pag. 623.
(8) V. per tutte, settt. Cassaz., 24 marzo 1905, Piedini
(Giur. Ital., 1905, II, 259) e 17 maggio 1905, Buratti (Foro
Ital., 1905, II, 362); e larghissime citazioni di giurisprudenza
in Noseda, op. cit., pag. 725, note li e 12, e Manzini, op. e
vol. cit., pag. 801, nota 1.
(9) Florian, op. cit., pag. 530 e seg.; Manzini, op. e loc. cit.;
Noseda, op. cit., n1346-350, pag. 716-729; A. Mortara, nota a
settt. Cass.,2 luglio 1904, Vago: Giur. It., 1904, II, 225; Sarrocchi,
notaaseut. App. Firenze, 1 ° dic. 1902,Fraltayli: Rin. Giur. Tos-c.,

‘ 0. singolarmente esaminati, non costituiscano quel delitto »;

I, 41 ; Lasciti, Recenti questioni in materia di scioperi (Scuola

10 dicembre moe, Bianca(1d. id.,-1903, c. 440): « la legge

Povit., XV, 329); Crespolani, voce Industria (Delitti contro la
libertà della), II. 9, nell‘Encicl. Giur. Ital.; llluscari, Sciopero
economico e sciopero politico nel codice pen. (Giur. Il,, 1905, II,
259); Bertola (Giust. Pen., 1907,195); Baviera (Scuola Pos.,

(3) Op. e loc. cit.; 'l‘rib. Bologna, 24 febbraio 1908, Cremonini e Balducci (Giur. Ital., 1908, II, 325).

_(1) Carrara, op. cit., 5 1585; Lombardi, Il 'concetto giuridico della « z-is privata » e delle sue aggravanti (Supplemento
RÉ”- Pe"-. …, pag. 379). — Cass., 15 giugno 1905, Nella e
Ciappino (Hiv. Pen., LXII, 343): « basta che la minaccia ado-

P°rata sia ritenuta efficace a raggiungere lo scopo, e non è anche
necessario che lo abbia eﬂettivamente raggiunto »; 11 maggio
1_904. Bonavia (Cass. Un. Pen., 1904, c. 1253): (( quando
lassteme dei fatti è tale da produrre intimidazione, bene può

E°ns1rlera la gravità e serietà della minaccia oggettivamente e per
folletto che questo può produrre secondo il maggiore o mittore

°°”ÉEHO della persona minacciata ».
153 — DIGES'I’O ITALIANO, Vol. XXIV.
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tenare l'art. 165 all'art. 166 per giungere alla designa-

zione di un elemento costitutivo morale identico, poichè
mentre l'uno protegge la semplice libertà dell'industria e

altrui libertà di volere e di agire, come se si entri, in una
casa e vi si facciano violenze per partecipare a un ballo o
per farlo cessare (5), ma per trattenervisi indebitamente.

del comutercio, senza alcun riferimento a scopi economici,

E si avrà estorsione quando si usi violenza e minaccia per

l'altro invece esplicitamente ha ad oggetto le cessazioni o

procurarsi un ingiusto proﬁtto, nulla influendo sulla deﬁnizione del reato che il ntaleminacciato sia gittsto o ingiusto :

sospensioni di lavoro causate con violenza o minaccia « per
intporre, sia ad operai, sia a padroni e imprenditori, una
diminuzione o IIII aumento di salari, ovvero patti diversi da
quelli consentiti ». Perciò, quante volte avvenga un attacco

non alla libertà psicltica individuale, ma a quella speciﬁca
dell'industria e del commercio, sia a scopo di protesta po-

sicchè si commetterà estorsione per l'ingiustizia del proﬁtto,
anche uiinacciando di denunciare un reato commesso se non
si paghi con danaro il Silenzio, o se si costringa all'adempimento di una obbligazione naturale o di un debito di giuoco,

che non sono dalla legge civile munite di azione (6).

litica, vettdìcativo o dimostrativo, sia nella esplicazione del-

21. Più delicati sono i rapporti fra la violenza privata e

l'attività delle legite di resistenza e simili, ricorre l'ipotesi

la minaccia: essi giovane a precisare ulteriormenteil vero

dell’art. 165, mentre ricorre l'art. 166 se vi sia il fine economico. D'altra parte è stato acutamente notato che non vi
è forse nessuno sciopero politico o di solidarietà il quale
non abbia un concreto, se pur remoto, ﬁne economico (1).
Ed in nltinio, che è erroneo far rientrare nell'art. 154, il

contenuto della violenza privata. Entrambi idelittì sono

quale regola una figura criminosa sussidiaria e generica,
casi per cui furono peculiarmente dettate le sattzioui degli
art. 165 e 166, ed erroneo non solo perchè si frustrerebbe
la funzione particolare di questi articoli, ma ancite perchè,
se il reato di violenza privata e quelli contro la libertà del

coazione della libertà psicltica e la violenza privata piu‘;
contutettersi anche con la mittaccia, ond'è che a tutti gli

scrittori si è imposto il dovere di prevenire i pericoli di
errore nascenti da qtteste somiglianze e parziali identità
cercando le loro note differenziali. Il Manzini ne fa una
questione, a dir cosi, di tempo: nella violenza privata

« deve trattarsi dell'annuncio d'un danno futuro (intuiinettte, prossitno o remoto, non intporta) per ottenere una
sottomissione immediata, o quasi immediata, rispetto al

lavoro hanno comuni il mezzo, hanno però diversissima la

tempo in cui la minaccia viene a conoscenza del minac-

natura morale e giuridica dei fatti, e determinano una di-

versa valutazione sociale e morale, essendo l'uno punito

ciato ». E « per considerare se in concreto si tratti d'una
minaccia fatta per ottenere una sottomissione immediata o

con la reclusione, gli altri con la detenzione (2). Questa

quasi immediata, bisognerà considerare se l'obbedienza del

copiosa serie di differenze si racchiude poi quasi nel diverso
momento consumativo dei reati in parola: la violenza privata si perfeziona con la violenza o la minaccia, prescin-

soggetto passivo si presenti, come eventualità o come fatto

dendosi dal conseguimento dell'intento; gli altri, per contro,

esecuzione del fatto. Se possa ammettersi, cioè, vera e

appena si ottiene la restrizione o l'impedimento della libertà
dell'industria e del commercio, la cessazione o sospensione

propria coartazionee non semplicemente intimidazione » (7).
Che se si tendesse ad ottenere una sottomissione non ititmediata, subentrerehbe il titolo di minaccia. Ma l’opinione
dell'insigtte giurista non ci sembra accettabile. Come si

del lavoro o il loro perdurare (3).
20. Uno stesso materiale obiettivo presentano in molti

avvenuto, legata alla minaccia da un nesso causale diretto
e immediato, dato il modo col quale l'agente determinò la

casi i delitti di violenza privata da un lato, e di esercizio

farà a stabilire se l'agente mirava a una sottomissione im-

arbitrario. di violazione di domicilio e di estorsione dal-

mediata quando la sottomissione non si è avuta? D'altronde

l‘altro. Li scevera però setnpre il ﬁne diverso. L'esercizio
arbitrario sarà da afferntare quando si constati il ﬁne di

anche quando si ha, si potrà nel suo verificarsi ravvisare

esercitare un preteso diritto azionabile, in tuodo che ca-

una prova rassicurante, in quanto non sarà impossibile il

drebbe sotto la sanzione della violenza privata l'usar violenza per pretendere la confessione scritta di un reato e
di un fatto qualsiasi (4). Si avrà violazione di domicilio,

caso che l'agente miri a una sottomissione lontana e che,
per esagerata paura destata dalla sua minaccia, ottenga
invece una sottomissione immediata. In questa ipotesi, Si

quando le violenze sono dirette non già a costringere la

porrebbe a carico dell'agente quel che non ha voluto. Nè

1905, 320); Scarlata, Intorno ai delitti di sciopero e coalizione (Suppl. Rio. Pen., XII, 226; ctr. nel libro Dei delitti di
violenza privata e minaccia, cit. in bibliograﬁa).
(i) Bertola, loc. cit., 198; Noseda, op. cit., pag. 723.
(2) Florian, op. cit., pag. 531.
(3) Cass. 17 marzo 1898 Armondino (Riv. Pen., XLVII,
pag. 574; Carrara, Programma, 5 1568; Florian, op. cit.,
pag. 532; Noseda, op. cit., II. 348, pag. 724. « Caratteristica
essenziale del reato di violenza privata si è la costrizione, la
quale può anche indicarsi con la parola « coercizione »; mentre
perchè si possa parlare del reato di ragion fattosi è necessario
che la pretesa cada sopra un diritto privato garantito dalla legge,
cioè legalmente esercibile. Il ﬁne della violenza privata e presunto in chi vuole esercitare con la coercizione un diritto che
non sia esercibile innanzi il magistrato, quale quello di pretendere
che altri si confessi reo di un furto e restituisca il eompettdio
dello stesso »: Cass., 12 dicembre 1901. Mammone (Cass. Un.
Pen., 1902, 667). — Nella dottrina si agita anche la questione
sulla possibilità del boicottaggio. Perla non punibilità è il Florian,

proc. pen., 1909, II, pag. 19); per la punibilità, se attuato coil
minaccia, Manzini, op cit., pag. 809.
_
(4) Noseda, op. cit., pag. 677; Cass., 12 dicemhre1901 cit.;
10 aprile 1904, Bianchi e Guglielmone (Foro Italiano, 1904.
II, 331).
'

Se il boicottaggio possa costituire minaccia punibile (Riu. dir.

XV, 116).

un indizio esteriore dell'aninto dell'agente, non mai però

(5) Noseda, op. cit., pag. 687; App. Lucca, 6lugli01895311'
ves-tri (Giur. Hill., 1895, II, 352). — Non è però da escludere

aprioristicamente la possibilità che prima si violi il domicilio e pot
si commetta violenza privata, nel qual caso si aVrebbe concorsi!
reale di reati ai sensi dell'art. 77, mentre si dovrebbe appll.Cﬂl'e
solo la pena comminata per la Violeitza privata se la vm]azlofl0
di domicilio non fosse che un mezzo per consumarla (art. 73):
V. Lecci, Concetti e caratteri di/[erenziali della violenzapi‘ﬂtll’a

e della violazione di domicilio (Suppl. Hiv. Pen., 1895, bii
(6) Noseda, op. cit., pag. 711).
- .

(7) Manzini, op. cit., pag. 622-623. —Couf. Cass., 7 lebbra”
1911, Marradi (Riv. Pen., LXXIII, 424; 22 mavz01909. C…“
(ld-, LXX, 344); 27 novembre 1908, Sanna (Id., LXIX,2Ù5)-

Contra: 8 marzo 1906, Detti e Rossi (Supplem. alla Rw. Pen.,
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l’opinione del Manzini trova conforto nella legge, come « si

più illegittimo, e il fine non scriminerà il mezzo. Ma in-

deduce, osserva l'Alimena, dal considerare che, mentre

dubbiamente vi sono fini la cui legittimità e tale da gio-

nella violenza privata lo scopo raggiunto e un'aggravante,

stificare qualunque violenza o minaccia, e sono ﬁni che per
essere immediati si pongono fra gli elementi costitutivi del

nella minaccia, invece, lo scopo raggiunto non è in alcun
modo previsto ;» e sembra strano davvero che lo scopo non

debba essere una aggravante sol perchè si è raggiunto
qualche ora più tardi » (1).

fatto, legalizzandolo pienamente, a diflerenza dei fini mediati o moventi. Iu ispecie, non è punibile la violenza o la
minaccia usate per impedire che un reato si esegua o si

Meglio è dunque dire che la minaccia intimidisce, la violenza privata coarta : l'una viola la libertà individualeindi-

prosegua.

rettamente, incutendo paura; l'altra direttamente, costrin-

protezione penale a chi è violato nella sua libertà mentre

gendo a fare omettere o tollerare un quid determinato:

la impiega in forme lecite ovvero per trasgredirne i precetti. Ed è proprio il diritto positivo a fare, entro certi
limiti, del cittadino il cooperatore della polizia o dell'autorità nella prevenzione o repressione dei reati (art. 143 e

nell'una l'intenzione è di incutere timore (la minaccia e
fine a sè stessa), nella violenza privata è di coartare la volontà altrui per un determinato effetto (2).

La legge non può indiﬂerentemente concedere la stessa

22. Può talvolta apparir dubbio se si tratti di danneg- 7303, ult.capov., cod. proc. pen.). Su ciò la dottrina &
giamento o di violenza privata, giacchè abbiamo detto che concorde, mentre le divergenze sorgono sulla ragione delquesta può consumarsi anche mediante violenza sulla cosa. l’impunità del fatto, alcuni designandola nella mancanza
Mai due reati sono nettamente distinti dal fine, che in

del dolo, altri desumendola dalla circostanza che il non

quello è di recar danno alle cose, per vendetta. per astio,
cendo la loro libertà individuale e costringendole a tolle-

impedire taluni reati è punibile, e dando a questa un valore
di signiﬁcazione sintomatica, altri che la libertà giuridicamente protetta ha per limiti appunto il diritto e che fuori

rare quanto altrimenti non avrebbero tollerato (3).

di questo non può esser più tutelata (5).

per dispetto e simili, in questo d'imporsi alle persone coer-

23. Ma il dolo della violenza privata esige ulteriori determinazioni.
ll fatto del costringere con violenza o minaccia a fare;

Per ragioni uguali non è punibile la violenza o la minaccia cui si ricorre per impedire altrui il suicidio. L'articolo 370 cod. pen. punisce chiunque determina altri al

omettere o tollerare qualche cosa dev’essere illegittimo (il . suicidio o gli presta aiuto. E letteralmente chiaro, in conprogetto del codice penale richiedeva esplicitamente questo seguenza, che chi presta aiuto ad altri per impedire che si
estremo, ma il Lucchini rilevò la inutilità denunciarlo),
e l'agente deve avere la coscienza di tale illegittimità. La

quale, si noti, attiene non già al fine ultimo, al movente
per il quale la violenza o la minaccia si usa, ma al fatto

stesso dell'usar l'una o l'altra: il creditore ha senza dubbio
il diritto di domandare il pagamento del debito, ma non ha

quello di minacciare nel domandarlo. La legittimità della

coartazioue si inferisce dai principi generali del diritto. Chi
viola la libertà di altri per salvarsi da una ingiusta ed
attuale aggressione o in istato di necessità, versa in uno
stato di perfetta liceità giuridica (art. 49, rii 2 e 3); chi

viola la libertà del ladro per ottenere la restituzione della
refurtiva, nella flagranza del reato, non è punibile, per il

principio qui continuai non altenlal. Inoltre, l'agente potrà
essere in errore credendo illegittimo ovvero legittimo il

fatto: nell'un caso si avrà un semplice reato putativo, che
dalla sl'era dell'intenzione non sarà passato, come reato,
nella realtà ; nel secondo, sarà elisa il dolo, tolta la coscienza
di operare antigiuridicamente (d).

uccida, non possa punirsi. Ne « è trascurabile, osserva poi
il Florian (6), che siffatta soluzione giuridica concorda
anche con la soluzione imposta dalla coscienza morale collettiva ». Per contro nei paesi ove il suicidio è valutato una

semplice azione immorale (7), la violenza ola minaccia per
impedirlo rivestiranno tutti i caratteri della violenza pri—
vata. È per ciò che i criminalisti della Germania, il cui
codice tace al riguardo, sono quasi tutti per la punibilità
del fatto in ipotesi (8).

In ogni altro caso-la violenza e la minaccia sarebbero
illegittime, perchè la legittimità dev’essere fondata sulla
legge positiva, su un suo dettame preciso, e questo man-

cherebbe. E vi sarebbe quindi violenza privata quantunque
l'agente potesse provare di aver voluto costringere ad una
azione od omissione moralmente giusta, all'adempimento
di un dovere giuridico o alla sospensione di un'attività non
criminosa ma antigiuridica. La morale infatti si modella in
gran parte sulle concezioni soggettive dell'agentee potrebbe
persino diventare un callido, tardivo espediente per evi-

24. Molte questioni si sono agitate sulla legittimità del

tare la responsabilità penale; ed i doveri giuridici hanno

fatto. Si badi che noi diciamo fatto, preferendo questa lo-

le loro sanzioni e gli organi della loro esecuzione, ma,

cuzione anche a quella di fine immediato, e non ﬁne,

proprio per codesta ragione, non un qualsiasi cittadino deve

pmché a servizio del fine più nobile potrà mettersi il mezzo " farsene il vigile strumento di coazione.

… Alimena, op. cit.,pag. 770. — V. stil tema Fraenkel, Die
Deli/tte der Notiyung, Bedrohang und Elpres.mng, Leipzig 190I .

f?) Florian, op. cit., pag. 352; Alimena, op. e loc. rit.; NoSﬁda. Op. cit., pag. 690; Cass., 25 novembre 1902,'P. M. e. Mari
9 altri (Riv. Penale, LVII, pag. 339).
(3) Cass , 29 aprile 1903, Senesi e A iitonini(Suppl. Riv. Pen.,

(6) Op. cit. pag. 350. Soluzione identica ha il quesito dovunque
l‘istigazione o l'aiuto al suicidio siano considerati delitto; quindi,
pel codice olandese (art. 290), ungherese (è 283), e l‘avrebbe
avuta pel codice toscano (art. 311.). — Il suicidio è poi considerato un reato, e reato di omicidio, solo nel diritto inglese e nel

codice di New-York ($ 174).

XII, 244).

(") Cfr. Manzini, op. cit., pag. 625.
(5) V. ampi cenni sulle varie correnti in Florian, op. cit.,
Pafa'- 317—348. E sul principio, implicite, Cass., 23 maggio 1900,
”attrezzo, e 11 giugno 1900, Morelli con nota di Olivieri (Scuola
P°—"_'-. X, pag. 558) e Cass., 9 marzo 1903, Oddo, Di Faz-io e

ai… (Riv. Pen., LVII, 703).

'

(7) E sono tutti i codici moderni, meno quelli citati alla nota
precedente. Il 5 216 cod. pen. ted. punisce chi uccide per domanda espresso e seria della vittima. V. Liszt, Traité de droit
pe'n. alieni., trad. franc, vol. il, pag. 21, Paris 1913.
(8) Per tutti, Binding, Lehrbucli, pag 90. — Contra: Bruck,
op. cit., pag. 60.
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Se la violenza fu usata per farsi ragione di un diritto
controverso e legalmente, coattivamente esigibile, subentrerà la figura dell'esercizio arbitrario. Ma scusando i casi
ora ipotizzati si correrebbe manifestamente verso una anar—
chica incertezza di criteri giuridici (1).
25. Le questioni sulla legittimità del fine ci conducono
a toccare un tema delicatissimo, ancor quasi tutto rimesso

alle elaborazioni della dottrina. Si domanda se il trattamento medico o chirurgico di persona non consenziente costituisca il delitto di violenza privata, quando non costituisca
quello di lesioni od omicidio colposi. La soluzione sarà negativa quante volte trattisi di un trattamento medico o chi-

rurgico necessario a salvare da un pericolo grave ed imminente (art. 49, n.3). Il dubbio dunque non può essere
dibattuto se non per il trattamento medico o chirurgico
semplicemente utile. E pare anche a noi che esso vada risoluto nel senso della punibilità per violenza privata: (I) se
il paziente, qualunque l'età sua, 0 — quando il paziente
non lo possa per demenza o incoscienza, il che dovrà deeidersi caso per caso — il suo rappresentante, non avrà con—
sentito al trattamento, o avrà consentito a farsi, per es.,
cloroformizzarc (ciò che costituisce una forma di violenza
fisica) per un trattamento determinato e ne avrà subito uno
più grave; b) se, in tal caso, il medico o il chirurgo avrà
usato una violenza o una minaccia eflettiva, il che non accade ove profitti semplicemente del sonno o della incoscienza
del malato per operarlo; e) se costui ricorra alla violenza

o alla minaccia quando la legge, per es., sanitaria non ve
lo autorizza, nè il sofferente si trovi sottoposto alla patria

potestà o a un regime disciplinare che ne sia il surrogato
(es., segregazione in casa di cura, di educazione, di cu—

stodia), dovendosi in ipotesi simile argomentare dall'arti—
colo 390 cod. pen. che il titolare della patria potestà o del
potere disciplinare abbia il diritto di autorizzare il tratta-

infatti, contradittorio, parlare di coazione del consen—
ziente. Ma per aver questa eﬂicacia scriminatrice, il con-

senso deve essere dato su cosa di cui si abbia e sia consentita la disponibilità (4), e da persona che abbia volontà
capace e libera. Ove però si tratti di persona giuridicamente incapace, sfornita di rappresentante, tutore e simili, la necessità del suo consenso hanna portata negativa, in quanto, come dicevamo, se essa non consente, per
esempio, al trattamento medico-chirurgico, si commette

violenza privata (5).

27. Tutto ciò conduce a stabilire che l'esistenza della
violenza privata non può subordinarsi allo sviluppo o allo
stato mentale del soggetto passivo. Se questo non ha una
completa maturità intellettuale né è capace di volizioni

sane, il reato attacca quel che dell'intelletto edella volontà
egli possiede. Infatti, secondo le parole dell'llaelscluwr,
qui la tutela giuridica ha per oggetto non la volontà giuridicamente responsabile, ma la manifestazione della vo.
lontà (6). Ma ciò importa che la violenza o la minaccia si

eserciti su persona che sia capace di una manifestazione di
volontà, per quanto incompleta, imperfetta o rudimentale.
Si che se colpisse, invece, un amento, un inconsapevole.
im idiota, non vi sarebbe reato, poichè sarebbe. diversa-

mente, come supporre che si possa violare la libertà di una
parete o di un mobile. Nel caso di violenza fisica, si potrà

avere invece il reato di lesione personale, e se, con la violenza o la minaccia all'incapace si vorrà, quel che più di
frequente accade, coartare il volere del suo rappresentante,
si avrà nell'incapace l'oggetto e nel rappresentante il sog-

getto passivo del reato (7). Pur troppo, non e possibile
enumerare aprioristicnmente i casi in cui l’incapacità raggiunge codesto grado estremo: dovrà volta per volta deci'
derlo il giudice.

minare il rinvio del trattamento curativo a quando fosse

28. Nè si potrà parlare di capacità di volere, ossia della
possibilità stessa del reato di violenza privata, se il soggetto passivo non sia una persona fisica determinata, o più
persone fisiche. llicorreudo gli altri estremi della continuazione, la molteplicità dei soggetti passivi renderà applicabile l'art. 79 cod. pen. Se la coazione si esercita su

nominato un tutore (2).

una pluralità indeterminata di persone, o su persone deter-

26. Si fatte considerazioni implicano il concetto, ammesso per altro generalmente, che il consenso del soggetto
passivo toglie al fatto il carattere delittuoso (3). Sarebbe,

minate ma che rivestano la qualità di membro del parlamento o di pubblici ufficiali, si avrà il delitto di violenza
pubblica (8).

(1) Cfr. Manzini, op. cit., pag. 627; Florian, op. cit., pag. 3h8349, con ricche citazioni della dottrina tedesca.
(2) Per un cenno, Manzini, op. cit.. pag. 626. Con ricchezza
di analisi e di bibliograﬁa, Gi'isliigni, La responsabilità penale

inevitabili anche alla scienza più progredita, sulla ll]gllaffllllllll

per il trattamento medico-chirurgico « arbitrario » (Scuola

1915, XXXVI, pag. 595).

Posit., 1914, 673), e id., La liceità giuridico-penale del trattamento medico-chirurgico (Rivista dir. proc. pen., 191/i., I,
pag. 449 e seg.). Così pure, da ultimo, Pfeifler, Cliii‘izrgische
Operationen ohne Einwilligung und die Sterilisalion von

pag. 788).
(6) Das gemeine deutsche Stra/"rechi, Il, pag, l‘22—l23 ;
_
Florian, op. cit., pag. 345.

mento, sebbene non consentito dal malato. Che se questo
non l'asse sottoposto ad alcuno dei poteri accennati, il suo

dissenso dal trattamento renderebbe punibile la violenza o

la minaccia adoperate per eseguirlo e solo potrebbe deter-

del male: per ciò sembra indispensabile il parere di un collcglo
tecnico. V. Kessler, in [leit/. Jil-rist. Zeit., 1915, ni 3-h; Eltstcr.
Eutlianasie (Stei'beliiilfe)(ltsch. ['. yes. Stra/'rcchlawi.vsenscha/I,

(5) Sostanzialmente cfr. Crispigni, loc. cit. (Scuola Pos..

Geisteskranken (Schweizerische Ztsch. [’tir Strafrecht, XXVII,

(7) Cfr. Manzini, op. cit.. pag. 620, a); Noseda, up. till-.

pag. 38 e seg.).
(3) lllanzini,op.cit., pag. 620d); Alimena, op. cit., pag. 778:
a Un dubbio circa il consenso, questa volta mi sembra fuori di
posto, poiché, se iI « consenso » è dovuto all‘intimidazione, non vi
è consenso; e, se è vero couseiiso, non è d'uopo della violenza ».
(4) Non perciò sulla vita. Ora si discuteiii Germania se debba
permettersi al malato inguaribile di chiedere aiuto per morire.
La guerra, coi suoi innumerevoli feriti, ha dato al problema giuridico una triste attualità. Il punto decisivoe difficileèuella ricerca
delle garanzie che mettano il malato al sicuro dain errori, quasi

pag. 665; Alimena, op. cit., pag. 777. Con la formulazione
adottata nel testo, noi non diciamo che il rappresentante stil
sempre il soggetto passivo del reato quando il minacciato sul ill-l
il
capace naturalmente di volere (concetto che sembra espresso

esserlo. OcManzini, ivi), ma che, in circostanze congrue, puo
la
corre insomma cercare di chi si voglia eflettivamente Violare
libertà di determinarsi e di agire: se dell'incapace o del raphW
sentante.

?.

'
(8) Carrara, Prot/l‘amnio, @ 1564; Cod. pen., art. “8. "art. 187—189.

VIOLENZA PRIVATA

1221

(

29. Nel delitto di violenza privata si punisce il mezzo(l):
perconseguenza, adoperato il mezzo, il delitto è consumato.
Edunque un delitto formale, che non ammette il tentativo
nè nella forma del delitto tentato (2), né tanto meno in

quella del mancato. Basta che si adoperi la violenza o _la
minaccia perchè il reato sia perfetto, non essendo perciò
possibile quel frazionamento di esecuzione del reato in cui

risiede la verificabilità del tentativo. Chi alza il bastone per
costringere altri a cedere il passo, non ha cominciato, ma
perfezionato il reato; chi imposta la lettera minatoria,
se il destinatmio, anche non ricevendola. venga a conoscerne il contenuto, è responsabile di delitto consumato,

deciso la giurisprudenza (6), nell' impeto dell'ira che può
trascinare ad eccessi maggiori di quelli che lo stato di
calma non consenta.
.
31. La pena comminata per questo delitto è la reclusione fino ad un anno e la multa fino a lire mille.,È spa-

rita la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di
pubblica sicurezza, che figura nei progetti, poichè, secondo
la parola del relatore on. Zanardelli, « l'aggiunta di tale
sanzione era esorbitante, ove si fosse applicata la reclusione

di pochi giorni o di qualche mese; e venne quindi limitata
al caso che questa pena si applichi per non meno di sei
mesi » (7).

non tentato (3). Egli non doveva far altro per coartare la

libertà del terzo. E a nulla monta che la lettera si smarrisca. Essa è un equivalente o un surrogato della minaccia

Capo III. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
32. [. Conseguimento dell'intento. — 33. Il. Armi. Nozione

orale: se questa può esser fatta anche a mezzo di persona
interposta, che importa che la lettera vada perduta ? Era un
mezzo di comunicazione, la cui efﬁcienza consisteva tutta

delle armi. Legislazioni straniere e preesistenti in Italia.

nell'attitudine a rendere il destinatario consapevole dei

— 36. Nei reati di lesione e d'intimidazione. — 37. l‘lnralità di agenti. — 38. Armi il cui porto è proibito; concorso di reati. — 39. Pena. — 40. III. Persona travisata.
—hl. IV. Più persone riunite. — 42. V. Scritto anonimo.
— 43. VI. Modo simbolico. — M.. VII. Uso della forza
intimidatrice di associazioni segrete. — 45. Le circostanze

propositi dell'agente. Sela consapevolezza si è raggiunta
per altra via, l'effetto è uguale e il reato egualmente per-

fetto, poichè all’agente non importava il recapito della lettera, mala comunicazione del suo contenuto. ll semplice

— 34. I lavori preparatori del codice penale. —— 35. L'ar-

ticolo 'l55 cod. pen.: armi insidiose, proprie ed improprio.

scrivere la lettera sarà un atto preparatorio; l'impostarla
aggravanti della violenza privata e l'art. 66 cod. pen. —

èun atto consumativo, perchè esaurisce la delittuosi!à del
mezzo, nel quale è, per intiero contenuto, Il reato. Che se

46. Effetti penali delle aggravanti. Questioni ai giurati.

32. I. La prima circostanza aggravanteèil conseguimento

questo mancherà tutte le volte in cui il destinatario non
avrà saputo della lettera minuteria (4), ciò si spiega col
fatto che il reato ha bisogno di un soggetto passivo, mentre

dell'intento (art. 154, prima parte). Esso prova una maggiore efficacia di coartazioue e quindi una maggiore per-

fino a quando la lettera non giunga e il suo contenuto resti

versità dell'agente. È una circostanza, poi, che aggrava il

ignoto al terzo, vi sarà non un soggetto passivo, ma al più
un soggetto passibile della coartazione: nessuno avrà potuto risentire della violenza o della minaccia, che, rimasta

concorrenti secomlo l'art. 66 cod. pen. Nessuna distinzione
fa il codice tra fine grave e l'utile, come non ne fa per le

nella sfera dell'agente, non avrà affatto toccato la sfera della

cose che l'agente si proponga di far eseguire, omettere o

libertà altrui.
Valga questo esempio per tutte le specie simiglianti:
deposizione di bombe sulla soglia della casa altrui, appo-

tollerare: qualunque sia il fine, se conseguito, l'aggrava-

sizione di un disegno minatorie, collocazione di una bara

medesimo, ma dopo che del suo operato abbia avuto conoscenza la vittima, non potrà parlarsi di pentimento operoso,

di fine, s'intende quello immediato, non quello remoto;
l'ottenere che altri faccia, ometta o tolleri, non altro. Data
l‘indole formale del delitto, può esser molte volte difﬁcile
stabilire se l'intento siasi ottenuto. Se la violenza o la
minaccia si commettano per costringere a fare, l'azione

poiché questo riguarda il tentativo (m‘t. 61, capov.), là dove
la coazione si era già esercitata, il reato era già perfetto:

del fine. Ma, anche in questo caso, l'azione dovrà essere

sul fondo, ecc., se poi le bombe, il disegno, la bara vengano tolti. Si noti soltanto che se a toglierli sia l'autore

solo il giudice potrebbe tener conto della condotta dell'agente per la determinazione della pena.
30. Al reato in esame si applicano le nozioni comuni

sulle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.
Nonv'lt alcuna ragione perchè non debba punirsi, come

l'atto, d'indole cioè materiale, in guisa che si comunica ai

mento si verifica. La natura di esso potrà tenersi in calcolo

per la determinazione concreta della pena. Ma, parlando

positiva della vittima sarà il segno sicuro del conseguimento
collegata causalmente alla violenza o alla minaccia perchè
vi sia aggravamento, nulla vietando che si finisca per fare
spontaneamenteqnel che in momento anteriore non si voleva
e che si sarebbe fatto solo per obbedire a una costrizione

invincibile. La questione e assai più difﬁcile per la tolle-

vorrebbe qualche scrittore, chi la commette in istato di

ranza e l'omissione: quando potrà dirsi ottenuto l'intento,

Ubbriachezza, il quale può anzi rendere più pericolosa la

se esse sono atteggiamenti negativi della volontà? Alla domanda si risponderà valutando tutte le circostanze del fatto,

minaccia o la violenza (5), o, come qualche volta avrebbe
\—._,_ ._.

.-

fl) Carrara, op. cit., 55 |562, 1565; Negri, Dei delitti contro
la libertà (Trattato di dir. pen., del Cogliolo, vol. II, p. I,

l‘at)" 476); l’eratoncr, Dei delitti contro la libertà, pag. 954,

(4) Il Noseda scrive che sono tutti gli scrittori d‘accordo nel
ﬁssare il momento consumativo del reato sulla cognizione che
ne ha la vittima: op. cit., pag. 735, nota ‘2.

Latania 1891 _

(2) Cfr. Florian, op. cit., pag. 355; Majno, (Joann. al codice
Pen.,1, n. 82, 3= ediz. 1911 e Noseda, op. cit., pag. 732. —

Contra: Manzini, op. cit., pag.625; Alimena. op. cit., pag. 779.
‘.3) Cfr. Noseda, op. cit., pag. 734; Cassaz. Palermo, 9 novembre 187| (Riv. Pen., IV, pag. 395). — Contra: Carrara,
P’Q'Jf..$158/i. — V. il caso studiato anche in Scarlata, Dei
chili di violenza privata e minaccia, pag. 80.

(5) Scarlata, Dei delitti di violenza privata e minaccia,
pag. 33. — Contra: Cass., 29 novembre 1905 (Giust. Pen., xt,
c. 1184.

(6) Cass. 18 maggio I896, Morone (Cass. Un., VII, e. 866) e
Scarlata, cp. e loco citati.
(7) llela;ione al re, II. LXVIII.
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l’importanza di ciò che, senza violenza e minaccia, la vittima
avrebbe fatto o respinto, ed indagando se, queste cessate,

esplicitamente la distinzione fra armi proprie ed improprie,

e dopo quale intervallo di tempo, l'abbia davvero fatto, o,
nel caso che abbia tollerato ciò che avrebbe altrimenti evi—

statuendo all'art. 549 che in generale si dicono anni tutte
le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili

tato, se abbia cercato in qualche modo di frustrare gli effetti

incidenti, perforanti o contundenti, e che armi proprie
siano quelle la cui destinazione principale ed ordinaria è

dell'atto subito. Qui il criterio del tempo, che riﬁulammo
come differenziale fra violenza privata e minaccia, potrà

valere notevolmente, quando si associ agli altri ora indicati:
sarà utile, quindi, sebbene non sufﬁciente (1) « accertare
che il soggetto passivo ritardò e subì ciò che invece voleva
fare o respingere, anche per un tempo brevissimo, purchè

siavi discontinuità tra la ricezione dell'ordine dato dal colpevole e la reazione dell'altro » (2).
L'efficacia aggravatrice della circostanza studiata e limi-

Il codice di San Marino del 1865 conteneva invece

la difesa propria o l'altrui offesa, e che le altre non siano
considerate come armi se non quando si rivolgano eflettivamente alla difesa o all'oflesa, denominandosi in questo
caso improprie.

Il codice belga del 1867 prescinde dall'uso effettivo e
guarda solo all'attitndine offensiva dello strumento ed alla
intenzione dell'agente col deﬁnire anni ogni macchina,
strumento, utensile o altro oggetto tagliente, perforanle o

tata al non potersi applicare la reclusione per meno di un
mese ela multa per meno di lire cento. Non mutano la

contundente, delle quali taluno s' impossessi per uccidere,

specie ed il massimo della pena comminata per il delittobase: è soltanto fissato il minimo. In tal modo, suggerito

(art. 135). Manca una disposizione generale sulle armi
nei codici germanico e austriaco che se ne occupano di
volta in volta, quando i singoli reati Io richiedano.

dal Lucchini, si evitò l‘inconveniente che temeva il Brusa,

quando nella Commissione di revisione disse (verb. XX):
« Non sempre il raggiungimento dell'intenlo aggrava il
fatto: il fine può essere ridicolo, minimo, di niuna importanza; si può far violenza o minaccia per un intento futile;
in questi casi non sarebbe giusto aumentare la pena».

Nulla infatti s'immntò circa il massimo legale della pena.
Nel caso poi in cui la reclusione sia applicata per un

ferire o percuotere, quand'anche non sene sia fatto uso

Nettissima e invece la distinzione fra armi proprie ed
improprie in parecchie fra le legislazioni degli ent-Stati
italiani. Cosi il codice delle Due Sicilie del 1819 deﬁniva
armi proprie quelle la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa di sè stesso o di altri (art. 148); il codice
toscano, integrando il contrapposto con le improprie, ma

tempo non inferiore a sei mesi, può essere aggiunta la

esemplificando: armi proprie tutte le armi bianche princi—
palmente ed ordinariamente destinate all'oflesa, e tutte le

sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pub-

armi da sparo; improprio tutti gli utensili, strumenti 0

blica sicurezza (art. 154, ult. capov.).
33. Il. Il delitto è pure aggravato se la violenza o la minaccia sia commessa con armi: art. 154, primo capov. È

corpi incidenti, perforanti o contundenti, aventi una desti-

questo il momento di svolgere la nozione giuridica delle

nazione diversa dall'anzidetta, quando se ne faccia uso a

percuotere, ferire od uccidere (art. 334); ed il codice
sardo del 1859, già ricordato, ripeteva la definizione del

armi, contenuta nell'art. 155, mentre rimandiamo a

toscano, ma aggiungeva all'uso per uccidere, ferire o per-

quanto fu scritto altrove (v. voce Armi) per le armi, oltre

cuotere quello per minacciare (art. 453), confondendo in

che nel diritto amministrativo, nel diritto romano e in

tal guisa l'offesa con l'intimidazione.

quello penale finchè ebbe vigore il codice del 1859. Av-

Comunque, è evidente il legame che avvince queste differenti formulazioni al concetto inspiratore del codice fran-

vertiamo intanto che l'articolo 155, e quindi il nostro

studio, ha per oggetto le armi considerate come circostanza

aggravante di un reato, si che sono estranei all'uno ed
all'altro i casi in cui la stessa fabbricazione, delazione e
detenzione delle armi siano reato, e l'arma sia elemento
costitutivo del reato (es.: art. 105, 120,133, 137, 253,

380 codice penale).
Il codice del 1859 segna sui precedenti un notevole

cese: di sceverare le armi il cui semplice possesso cestitnisce circostanza aggravante del reato da quelle che sono

considerate armi a condizione che servano ad oflendere,
per alcuni codici bastando poi il possesso allo scopo dl
offendere, per altri occorrendo l’uso effettivo.

34. I progetti del nostro codice penale seguirono in

progresso per due ragioni: per aver tentato una defini-

massima quest'ultimo criterio (3), come è chiarissimo
dall'art. 7 della legge sulla stampa annessa al primo pro-

zione, sebbene incompleta, delle armi, e per aver fatto

getto Zanardelli (1882-83): « Sono armi proprie quelle

dell'intenzione dell'agente il criterio principale di distin-

zione fra le due maggiori categorie di armi che esso con—

da fuoco od esplodenti, e le altre, la cui destinazione priucipale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa-

templa : le proprie e le improprie.
Quantnnque di gran lunga attenuata rispetto a leggi
anteriori di cui non potremmo qui occuparci senza troppo
deviare dal tema, l’enumerazione e la descrizione prendono

denti, perforanti, contundenti, esplodenti od infiammabili.
che non hanno la destinazione anzidetta, qualora se ne
faccia uso nelle scopo di offendere o minacciare ».

il posto della deﬁnizione anche nel cod. francese del 1810,

Ma questo criterio fu abbandonato e sostituito da quello
della distinzione fra offesa ed intimidazione, con l'art. 180

che all’art. 101 comprendeva sotto il nome di armi « tutte
le macchine, tutti gli strumenti od utensili taglienti, perforanti o contundenti », spiegando: « i coltelli e le forbici
da saccoccia e le canne semplici sono considerate armi

Sono armi improprie gli strumenti, utensili 0 corpi Inci-

dell'ult. progetto: « Per gli effetti delle leggi penali, sotto
l'espressione d'armi s'intendono compresi, oltre learn“

soltanto quando si avesse fatto uso per uccidere, ferire o

da fuoco od esplodenti e le altre la destinazione ordinaria
e principale delle quali e la difesa propria e l’altrm offesa.

percuotere ».

i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili strumenti

(1) Come invece sembra al Manzini, op. cit., pag. 629.
(2) Manzini, op. cit., pag. (529-630.
(3) Progetto della 1° Sotto-commissione. art. 208 e 211;

Prog. 17 maggio 1868, art. 200; Prog. 15 aprile 1870.411122?227; Prog. De Falco, 30 maggio 1873, art. 349; Pf05- se"am"°'
25 maggio 1875, art. 261-262.
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atti ad offendere, quando siano portati in modo da intimidire le persone ».
L'innovazione non era lieve, poichè, mentre i progetti
precedenti consideravano arma impropria « qualunque
oggetto di solida materia del quale casualmente il reo si

tale proprietà, ove fosse nascosta, non avrebbe in realtà
potenza intimidatrice verso le persone assalite » (4).

giovasse per usare violenza (come un sasso, una sedia, il

contrario la nozione dell'arma impropria ai soli coltelli e

ad offendere sono poi le armi proprie e l'aggiunta della
intimidazione sarà una conseguenziale dell'arma », la
norma prese la forma definitiva dall'attuale art. 155, su
cui la Relazione ﬁnale scrive: «
la Commissione di revisione... si studiò di mettere in chiaro due concetti: il

strumenti simili ai coltelli atti ad offendere, ma allargava
« la condizione dell'uso, dichiarando sufficiente, ad impu-

primo inteso a stabilire in che consistano le armi improprie, le quali disse gli strumenti che per loro natura

tarne la circostanza, che tali armi siano portate in modo

sono atti ad offendere e ad intimidire le persone »; il secondo inteso a determinare quando le armi proprie e le

bastone, l'ombrello e simili) (1), ed esigevano che di tale

oggetto si facesse effettivamente uso per uccidere e minacciare; la disposizione da ultimo riferita restringeva al

da intimidire le persone, e rimettendosi così alle condizioni
reali del fatto, come deve farsi in materia criminale, per

valutare o non valutare la circostanza dell'essere il delitto
commesso con armi o da persona armata » (2).

La proposta però non ebbe fortuna. La Commissione
senatoria vi sostituì una formola in cui le vecchie emnnerazioni si riproducevano (3) finchè la Sotto-commissione

di revisione gettò le basi di quello che divenne poi l’art.155.

Modificata la locuzione « atti ad offendere ed intimidire»
nell'altra « atti ad offendere », per l'osservazione dei commissari Ellero e Nocito che « gli strumenti atti e destinati

improprie siano a reputarsi circostanza aggravante di im
reato, col richiedere, a tal fine, che tanto le une quanto

le altre « si portino palesemente allo scopo di offendere e
di intimidire ». A me parve che la Commissione di revisione fosse nel vero, per quanto concerne i concetti gene-

rali ai quali si ispiravano tali suoi emendamenti; mentre
le formule dei codici vigenti, cui mostravano di accostarsi

L'art. 149 bis del progetto fu da essa cosi proposto: « Agli

le Giunte parlamentari, non rispondono al preciso motivo

effetti della legge penale ove si parla di armi quale circo-

che informa l’aggravante delle armi, e si fondano sopra
una idea non chiara delle diverse ipotesi, alle quali non
può riferirsi. A quest'uopo conviene esattamente distinguere il caso della lesione personale da quello di ogni altro
reato in cui si verifichi l'aggravante delle armi. Trattandosi
di lesioni personali, come dice espressamente l'art. 373,

stanza aggravante di un reato, per armi s'intendono, oltre
le armi propriamente dette, anche gli altri strumenti che,

per loro natura, sono atti ad offendere e ad intimidire le
persone, e che siano portati palesemente a tale scopo ».
Formola che non può esser meglio illustrata che dalle
parole che ebbe a scrivere il commissario on. Lucchini:

«… la definizione delle anni venne alquanto modificata

l'aggravante si ha quando il fatto fn commesso con armi

dalla Sotto-commissione, traendo partito dalle proposte fatte

insidiose o con ogni arma propriamente detta.
« Ma in ogni altra ipotesi, come quando si tratti di mi-

in vario senso dalle Commissioni parlamentari.

naccia, di violenza, di resistenza all'Autorità, e simili (5),

« In primo luogo, invece di dire « armi da fuoco od

esplosive e le altre la destinazione delle quali e la difesa
propria e l'altrui offesa » che è nozione inesatta ed anﬁbologica, parve più semplice, consentaneo al sistema del

codice e in armonia con altre disposizioni del codice stesso,
ove si ha mestieri di riferirsi a tali sole armi, usare la

espressione « armi propriamente dette» che non lascia
adito a dubbi. In secondo luogo per le armi improprie si

abbandonò, pure sull’avviso di entrambe le Commissioni
parlamentari, la menzione specifica dei coltelli per dire
soltanto « altri strumenti ».
« Il Progetto ministeriale vuole che siano atti ad offendere; ma l'attitudine ad offendere, che è Ia,prima caratteristica dell’arma, non poteva essere la sola, perchè anche
un libro, un calamaio, uno stivale ha in sè l'attitmline di

Offendere; era necessario l‘altro elemento dell'attitudine

ad intimidire, il quale imprime appunto all'arma atta ad
olfemlere un carattere di gravità, di pericolo.
_« L'attitmline ad offendere e ad intimidire non avrebbe
P°l valore qualora l'arma non fosse portata palesemente a
Idle scopo, perchè l'arma, che pure in sè stessa contenesse

non è necessario che si adoperi un’arma propriamente
detta od insidiosa per ammettere l'aggravante. In questi
reati, l'arma costituisce un'aggravante per ciò solo che
essa rappresenta un mezzo, il quale accresce la potenza

aggressiva dell'agente e diminuisce la dif'esa del paziente.
« Ora, questo avviene sempre che una delle armi suddette, od- anche un altro strumento, atto ad offendere, _si
porti in modo da intimidire.
« Cosi adunque credetti di dover modificare le disposizioni dell'art. 155, distinguendo il caso dell'offesa da
quello dell'intimidazione. Nella prima ipotesi (art. 155,
a. 1°) l'aggravante non concerne chele armi propriamente
dette e le insidiose, purchè siano state adoperate per
offendere; nella seconda (n. 2°) l'aggravante riguarda ambedue le dette specie di armi e qualunque altro strumento
atto ad offendere, ma a costituirlo è necessario che si portino in modo da intimidire le persone » (6).
La ragione dell'aggravamento, dunque, sta per le armi
proprie nella maggiore pericolosità del mezzo e nell'effet-

tivo pregiudizio cagionato con l'uso di esse; per le improprie, nella sola maggiore pericolosità del mezzo, la

\

(I-2l Le parole virgolate sono della Relaz. min. sui lib. II e
".' del Prog. del codice pen. 22 novembre 1887 (pag. 88, To-

(4) Verbali della Commissione di revisione. Verb. XX,

pag. 327-328.

“"_01888). — Non manca neppur oggi qualche scrittore che pre-

(5) Anche nei seguenti delitti si veriﬁca I' aggravante del-

ferisce alla formulazione dell‘art. 155 quella discussa,nel testo,
notando che si estende troppo il concetto di arma e lo si adopera
In senso lato e figurato quando lo si applica a ciò che per sua
“ﬁlm non può rivestire tale qualità: per es., il Noseda, op. cit.,

l'articolo 155, n. 2, oltre che in quelli ricordati dalla Relazione

Patt- 774.
(3) Lavori del nuovo cod. penale; Relax: della Commiss. del

citato, p. ii, tit. in, cap. VII, pag. 141.

citata e nella violenza privata (art. 154, capov.): violazione di
domicilio (art. 157, capoverso), evasione e inosservanza di pena
(art. 230), esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235,
capov.), associazione a delinquere (art. 248), rapina ed estorsione
(art. 408).
(6) Relazione al re, n. XLIX,
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quale, secondo le riferite parole della Relazione « accresce
la potenza aggressiva dell'agente e diminuisce la difesa
del paziente » (1).
35. Tale distinzione si evince agevolmente dalla lettura

dell'art. 155: « Per gli effetti della legge penale, sempre
che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di'armi,
quando non siano considerate come circostanza aggravante
di im reato, si intendono:
« 1° le armi insidiosee tuttele altre armi propriamente

dette, qualora si adoprino per offendere;
«2° le armi precedentemente indicatee qualsiasi altro
istrumento atto ad offendere, qual'era si portino in modo
da intimidire le persone ».
Vediamo ora più da presso le armi comprese nelle singole categorie previste in questo articolo.

L'art. 155, a. 1°, ha poi ricevuto im notevole ampli,».

mento dalla legge 2 luglio 1908, n. 319 (« sulle lesioni
commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto
d'armi »), che, per i soli effetti dell'aggravamento disposto
dall'art. 373 cod. pen., alle armi propriamente dette pariﬁca

i rasoi e i coltelli di qualsiasi forma e lunghezza, eogni
altro strumento da punta e da taglio atto ad offendere, cioè
(come ulteriormente speciﬁca il r. d. 8 novembre1908,
n. 685): i coltelli o le forbici acuminati o con apice

tagliente con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non
tagliente con lama eccedente in lunghezza i dieci centimetri; le roncole, i roncoli, i ronchetti, i ronconi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, i punteruoli, icom-

passi, i chiodi, le noccoline (boxes) e simili. Provvide

a) La prima è delle armi insidiose. La nozione di esse
è data dall'art. 470 codice penale, che tali considera gli

disposizioni, codeste, che arginano il pericolo dei reali in cui
possano servire di mezzo i coltelli e gli strumenti di lavoro.

stili, stiletti, i pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acnminati la cui lama possa rendersi ﬁssa con molla o altro
congegno; le armi da sparo, la cui canna misurata inter—
namente sia inferiore a 171 mm., le bombe ed ogni mac-

che possono definirsi, per esclusione, tutti i corpi o strumenti destinati principalmenle ed ordinariamente ad usi
di lavoro, artistico, industriale, connnerciale, domestico,

china o involucro esplodente (2); le armi bianche o da sparo

o di svago (es., gli oggetti sportivi), ma aventi una poten-

di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canna o mazze.
Tutte armi insomma che si possono facilmente occultare(3).
b) Vengono poi le armi propriamente dette, la cui

sione del loro uso originario (6), servire da arma. Cate-

e) L'ultima categoria !" costituita dalle armi improprie

zialità offensiva e difensiva tale da potere, per una inver-

goria cosl lata che il Manzini puù esattamente noverarvi

nozione generale è data dai codici anteriori e dai la-

perﬁno quei cartocci di pepe o di tabacco, di cui i delhi-

vori parlamentari, in forza dei quali deve intendersi per

quenti si servono talvolta per toglier la vista alla vittima (7).

arma propria ogni istrumento destinato principalmente ed
ordinariamente alla difesa ed all'offesa. Lo stesso signiﬁcato è da attribuirsi alla locuzione « armi proprie » che

Vi rientrano pure quegli oggetti che, quantunque foggiati ad arma, non sono tuttavia se non giocattoli ad oggetti da scrittoio osimili. Poiché, non importa la loro effet—

si incontra nella legge di pubblica sicurezza (30 giugno
1889, n. 6144: art. 12, capov., 13, 14, ecc.). Innanzi
tutto, quindi, sono armi proprie quelle da guerra, ossia
le armi di ogni specie, da punta, da taglio o da fuoco.
adottate per l'armamento delle truppe (art. _8 legge di
pubblica sicurezza), e poi tutte le altre che senza essere
da guerra, ed essendo insidiose o meno, artistiche od usuali,
antiche o moderne (4), servono, per scopo loro connaturato, alla difesa o all'oﬁesa. Ciò posto, è indubbiamente
propria l'arma da fuoco (5).
'

tiva destinazione ma, secondo la parola testuale della legge,

(1) Cfr. Manzini, op. cit., pag. 633.
(2) Ciò dimostra che non è arma in senso giuridico solo ciò
che tale si chiama anche nel linguaggio comune. La Cassazione
ha deciso costituire arma insidiosa anche un pacchetto di dinamite: 7 giugno 1897, Sais (Bio. Pen-., XLVI, 199, m. 1709),
e la decisione è approvata dal Manzini, op. cit., pag. 631, e dall‘Alimena, op. cit., pag. 783.
(3) Alimena, op. cit., pag. 783.

per l‘offesa e difesa. Gli art. 19 della legge di p. 5. e 20 del

la loro attitudine ad' offendere, qualora si portino in modo
da intimidire le persone. Una minaccia, perciò, fatta con
una rivoltella di metallo, i cui pezzi sono invece dei porla-

penne, sarà bene una minaccia con arma. l'on cosi, se la
rivoltella fosse di cartone odi vetro, perchè le mancherebbe
sia l'attitudine ad offendere insita nella specie di armi cui

sembrerebbe appartenere, sia (il che sarebbe egnale)quella
inerente a un altro strumento e corpo offensivo qualsiasi. Sempre partendo dalla definizione che è nella legge.

regolamento, criticando il porto di certi strumenti senza giustiﬁcato motivo, dànno carattere d’arma per il detto caso di porto abii-

sivo, e quindi a maggior ragione nella fattispecie di leslolle
personale. Una Fisoluzione diversa ridurrebbe la circostanza aggravante a un numero troppo ristretto di casi, e iirterebbc contro

lo spirito della legge, perchè se la ragione dell'aggravante Sla
nel maggior pericolo dell'azione e nel maggior allarme che questa

(4) Noseda, op. cit., pag. 781; Bocelli, Delle anni nelle leggi

suscita, il pericolo e l‘allarme non sono diversi e minori secoli-

penali comuni italiane (Cass. Un., anno XI, pag. 673 e seg.).
Se si tratti e no di arma artistica è questione che interessa solo
ai fini della licenza di portarla, secondo il'n. 50 della tabella allegata alle leggi sulle concessioni governative 13 settembre 1874,
ii. 2086, e 19 luglio 1880, n. 5536, all. F.
(5) Cass., | I aprile1890, Paolillo(dfon. Trib., 1891,pag. 642),
(6) Valendosi di questo concetto, l'lmpallomeni giungeva ad
una interpretazione assai lata dell‘arma propria. Egli pensava che,
non avendo il legislatore deﬁnito l'arma propria, bisogna rimettersi al signiﬁcato ﬁlologico, per il quale è arma ogni strumento
destinato all'offesa o difesa. Tale destinazione può essere poten-

dochè siasi adoperato un coltello acuminato, oppure una scure e
una falce e un trincetto. Pertanto nella teoria dell‘lmpallomelil
sarebbero armi improprie solo gli strumenti che acquistano la
qualità di armi in una data azione per l'uso che se ne fili
proprie tutti gli strumenti — compresi quelli di cui all'art 23

del regol. sulla legge di p. s., che invece per ricevere eﬁmacm
di circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 373 cod. pen. hanno
avuto bisogno di essere pariﬁcate alle armi proprie da un'aPP‘?‘
sita legge (2 luglio 1908), come abbiamo visto — dei (lll-"" 5“‘
vietato il porto, e in quanto siano illegittimamente portati: lm-

pallomeiii, Il cod. pen. ital. illustrato, vol. II, pag. 131 133

ziale (come, per es., un fucile, una spada, ecc.); reale, se uno

(per la critica: Noseda, op. cit., pag. 782 e seg.; Mime…"

strumento loggiato per servire ad una professione sia invece ado-

op. cit., pag. 783 e seg.).

perato per un uso oﬁcnsivo o difensivo e con una potenza per

(7) Op. cit., pag. 632.

nulla dissimile da quella degli strumenti loggiati espressamente
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devono dirsi, parimenti, armi improprie non solo tutte
quelle enumerate dalla citata legge 2 luglio 1908, se ado-

ultimo capov.). Seguono altresì la norma dei secondi quei
delitti la cui figura-base richiede pluralità di agenti

perate non per offendere ma per intimidire, ma altresi
negli stessi reati di intimidazione, qualunque oggetto
idoneo ad offendere: zappe, fruste, stoviglie, sedie, ecc.

(es., art. 189). E chequesta interpretazione, limitante la
eﬂicacia del capov. dell'art. 155 ai soli delitti per i quali
è prevista la pluralità degli agenti armati sia l'unica corretta, e ribadito dalla Relazione Zanardelli, nella quale si
legge che il capoverso in esame fu aggiunto « per gene-

Ed ormai la giurisprudenza si e consolidata nel senso di
ravvisare armi improprie anche nel bastone (1) e nelle

pietre (2).
36. Ma il mero possesso dell'arma non basta perchè la

ralizzare ed unificare una disposizione che si sarebbe dovuto ripetere nelle varie ipotesi nelle quali si prevede il

circostanza aggravante sia messa a carico dell'agente. E

caso di riunione armata » (4).

necessario che, nel reato di lesione personale, questi la

38. Se il reato aggravato a norma dell’art. 155 si commette con arma il porto della quale sia proibito, si avrà
concorso materiale (art. 77) di reato, poichè la legge non

adoperi per offendere: non si verificherebbe l’aggravante
se fosse tenuta nascosta o adoperata per far paura. Nei
reati di semplice intimidazione invece è necessario che sia

portata e tenuta in modo da intimidire. Ma anche questo
estremo e da intendere con larghezza d’interpretazione.
Chi levandosi d'improvviso dal lavoro connneltesse violenza
privata senza deporre l'arma del suo mestiere, ma senza
farne uso per intimidire, sarebbe responsabile di violenza
privata semplice: ma per il veriﬁcarsi dell'aggravante ben
sarebbe sufficiente che egli, anche senza gesticolare con
l'arma, esprimesse o lasciasse chiaramente intendere il

proposito di usarla.
Ciò si trae limpidamente dall'art. 155, n. 1 e 2, nella

cui dizione e poi insito il concetto che al porto o alla detenzione dell'arma deve anche estendersi l'elemento della
volontarietà perchè si abbia l'aggravante.

"

37. L‘ultima parte dell'art. 155 stabilisce: «Ove il
delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi se tre almeno di esse siano palesemente armate ».
Qualcuno ha apertamente visto in tale disposizione una
deroga all'art. 615 cod. pen., nel senso che mentre a

stabilisce l'aggravamento di pena per il reato commesso
con arma illecitamente portata. Si tratta di due infrazioni

ben distinte nella loro materialità e nel loro momento
consumativo (5).

39. Se adunque la violenza o la minaccia sia commessa
con armi, la violenza privata si ritiene aggravata ed è punita con la reclusione da due a cinque anni, salvo al giu.
dice la facoltà di aggiungere la sottoposizione alla vigilanza
speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, se applichi la
reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi. La

stessa pena si applica quando sia commessa da più persone
di cui anche una sola sia armata, perchè non più di un
aggravamento si può avere in questo delitto e perchè
l'art. 66 determina la comunicazione della circostanza
dell’arma a tutti i partecipi, dal momento che l'art. 155

contempla la circostanza del numero separatamente da
quella dell'arma (retro, n. 37). Se poi si consegua l'in-

tento, il minimo della pena in concreto non potrà essere
inferiore a tre anni.
40. III. Il delitto è pure aggravato sela violenza o la mi-

stregua di questo articolo la circostanza delle armi do-

naccia sia commessa da persona travisata. I progetti face-

vrebbe, quale circostanza obiettiva, comunicarsi a tutti i

vano la duplice ipotesi della persona travisata od altrimenti
mascherata, ma il relatore ou. Lucchini ottenne che la
commissione di revisione sopprimesse la seconda, osser-

concorrenti anche se ne siano ignari, in virtù del capoverso testè riferito occorre che almeno tre persone siano
armate perchè la comunicazione si operi (3).
Se non che una interpretazione più corretta porta a
distinguere i delitti per i quali la legge prevede l'aggu—

vante della pluralità degli agenti indipendentemente da
quella delle armi (art. 154. 156, 230), dai delitti nei quali

vando che « il vocabolo travisata è cosi largo che evidentemente comprende anche l' ipotesi della maschera » (6).
Travisare infatti equivale a rendere irriconoscibile, o
difﬁcilmente riconoscibile, o erroneamente riconoscibile.
Solo l'effetto importa, non il modo come lo si raggiunge.

l'aggravante sorge insieme dalle armi e dal mnnero degli

E perciò indifferente che il travisamento avvenga mediante

agenti, cioè dalla pluralità degli agenti armati. Per i
primi, la comunicazione della circostanza aggravante del-

maschera, e con l'assumere un connotato che non si ha
(una barba finta, una parrucca e simili), o bendandosi o

l'arma agli inermi avviene anche se una sola delle persone

tingendosi o indossando vesti che diano uno stato o una

agenti sia armata palesemente (art. 66); per i secondi,
avviene se almeno tre siano armate palesemente (art. 155,

qualità diversi da quelli che si hanno (una divisa militare,

(1) Cassaz., 28 agosto 1894, Angius (Cass. un. pen., l894,

la libertà individuale (Suppl. Riu. pen., VI, II. 82, pag. 85) ;

252); 8 ottobre 1895, Di Girolamo (Id., |895, 102); 26 aprile"
1901, Tommasino (Riv. pen., LIV, 66. — Cfr. Liszt, Trai/e' cit.,

Scarlata, Dei delitti di viol. priv. :: minaccia, pag. 41 ; Crivel—
lari, op. cit., v, 571; Impallomeni, Il cod. pen. ecc., II, n. 298,
pag. 13l ; Noseda, op. cit., p. 747; Florian, op. cit., pag. 337.
Giustamente gli scrittori osservano che a considerare il bastone
arma impropria non è d‘ostacolo la parola « strumenti » adoperata dalla legge. (art. 155, II. 2), perchè questa fu adoperata

vol. II. 5 88. Per la questione in Francia, v. Chauvean et Hello,
’I'be'erie, vol. II, cap. W, 5 13.

un saio, una veste da donna). Poiché, le ragioni dell’ag-

(2) App. Catania, 15 aprile 1893, Cucinelli (Giur. Cat.,
l393. 177); Cass., 10lebbraio1893, Nigro (Giur. Ital., |893,
II. 282); 29 IIICt mbre |894, Mangano (Corte Supr. Horita, 1894,

semplicemente come indicativa di meas-o e comprensiva quindi

“…); 1° dicembre |896, Lumbrosi (Foro Ital., 1897, ll,137);

anche di ciò che, come il bastone, è uno strumento, non corpo.

5genuaio 1900, confl. in c. Cerbone (Id., t90tt, II, 149); 5 marzo

1903, Gemelli e Malnati (Id., 1903, II, 134). — Per la dottrina:
Alpi (Man. pret., 1893, 105); Carretto, I sassi (Corte Suprema
Raina,1900. 176); Perrone-Capano, Le armi, ecc.(Riv. giuridica
Trani, XVIII, 556); Negri, Dei delitti contro la libertà (Trattato
llﬂlfltiglielo, vol. II, p. I, pag, 487); Lombardi, Delitti contro
154 — Droasro ITALIANO. Vol. XXIV.

(3) Crivellari, op. cit., V, pag. 571.
(4) Relaz. al re, II. XLIX) —À Cfr. Alimena, op. cit., pag. 787788; Manzini, op. cit., pag. 635-636.
(5) L'opinione degli scrittori su questo punto ècoucorde.
(6) Verb. II. xx. — Cfr. Relaz. al re, u. CXIX.
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gravamento sono comuni a tutte queste ipotesi ed egual-

riuscirebbe a spiegarsi la convergenza delle azioni singole,

mente vi ricorrono: la diminuita difesa della vittima, che

svolgentisi in punti diversi, verso un unico intento.

non sa con chi abbia da fare, la maggiore audacia o scaltrezza e pericolosità dell’agente; secondo qualcuno anche
la più difficile scoperta del reo (1).

Noi abbiamo già delineato le due ipotesi in modo da far
intendere che la presenza dei singoli dev'essere, in ogm
caso, non accidentale ed involontaria, ma consapevole.

Non ogni alterazione è causa pertanto di aggravamento:

Ciascuno deve partecipare alla violenza o alla minaccia,

chi si pone sul naso gli occhiali, non si travisa, perché
egli resta assai agevolmente riconoscibile: che se avesse
avuto, nel farlo, il proposito di travisarsi, avrebbe dato

per essere non solo tenuto responsabile dell’aggravamento,
si bene dello stesso delitto di violenza privata semplice:

esempio non di pericolosa astuzia, ma di ingenuità. Al

« i fatti costituenti circostanze aggravanti l'imputabilità
di un delitto, insegna il Manzini, devono anch'essi essere

contrario, se la vittima riesca in virtù della sua singolare

dolosamente voluti, secondo la norma generale dell‘arti-

sagacia a riconoscere l'agente malgrado un abile, complicato travisamento, l'aggravante, la quale ha iui carattere

colo 45 » (6). Sarebbe contro la realtà punire chi casual—

oggettivo, non viene meno, poichè permane come esponente
della più grave pericolosità di costui. Inoltre, il ricono-

accrescerà, senza dubbio, il numero e quindi l’apparente
efficacia intimidatrice, ma forse vi resterà egli stesso a

mente si mescola in una riunione minacciosa: egli ne

scimento può essere posteriore all'intimidazione, e non

disagio e nell' impossibilità di uscirne. Fondamento neces-

vi sarebbe ragione di diminuire la responsabilità del reo

sario di punibilità dei singoli sarà perciò la partecipazione,

che, prima di esso, avrebbe potuto perfino, grazie al travisamento, conseguire l'intento; e se anche fosse quasi

in uno qualunque dei modi previsti agli art. 63 e64 codice

immediato, non avrebbe meno perciò prodotto una paura
ed un allarme più forti.
Ma il travisamento per esser tenuto in conto di aggravante dev'essere volontario, non occorrendo sia anche
preordinato; la maschera che, dopo aver folleggiato per

penale.
La questione e stata dibattuta a proposito della cosi
detta minaccia di fatto. Non fu caso infrequente che i Tri-

bunali e le Corti nell'apprezzare idelitti dei quali fosse
elemento costitutivo la minaccia, giudicassero che la presenza della folla esaurisce, da sola, la minaccia. Contro

via, consapevolmente si vale della falsa veste che indossa

simile corrente giudiziaria che dava, esagerando, rilievo

per coartare la libertà altrui non opera diversamente da
chi si travesta per farlo; chi si travisa per truffare e, poi,

giuridico alla suggestione sprigionantesi dal semplice fatto

cambiando propositi o consumate le sue truffe, proﬁtta

zioni principali: I° « nello Statuto fondamentale del regno

dell'essere irriconoscibile per intimidire, mostra, ai fini
del reato di violenza privata, almeno lo stesso grado di
pericolosità di colui che si traveste per commettere solo

(art. 32) trovasi sancito il diritto di adunarsi pacifica-

questo delitto (2).
41. IV. Il delitto di violenza privata è aggravato, in quarto

frustrato ed annientato... Il codice penale distruggerebbe
lo Statuto »; 2° « in quei delitti nei quali interviene come
elemento costitutivo la violenza o la minaccia, e generalmente considerato come circostanza aggravatrice il l'alto,
che il delitto sia commesso da più persone (art. 154,157,
187, 190). Ora è chiaro che se il concorso di più persone

luogo, se sia commesso da più persone riunite. La ragione
è evidente: la pluralità degli agenti accresce la gravità
della minaccia o violenza e scema la potenzialità difensiva

della vittima.

della folla, insorse sopra tutto il Florian con due osserva-

mente e senza armi; manifestamente, se la teoria su ac-

ceunata ricevesse applicazione, codesto diritto rimarrebbe

Ad affermarsi questa causa di aggravamento, basteranno

costituisse di per sè minaccia, l'a'ggravante non sarebbe

anche due persone (3); quando la legge ha voluto un numero maggiore, lo ha espressamente detto: v. art. 187,
189, 190, 230, 248, 404, Il. 2, 422, 425 (4).
La riunione si ha sia quando più persone scientemente

stata posta, giacché la circostanza in essa compendiata si
conterrebbe già nella forma semplice del delitto » (7).
Noi aderiamo alle considerazioni dell'insigne giurista.

cooperino all'azione stando a un tempo nel medesimo

luogo, sia quando vi cooperino stando in punti diversi nel
medesimo tempo. Ma ciò induce una differente valutazione
dell'elemento intenzionale. Nel primo caso non è d'uopo
il previo concerto, bastando la conoscenza dell'atto che si

compie e del fine cui si mira, bastando in altri termini
quella comunione d’ intento che felicemente si chiama
l'adesione cosciente, possibile anche fra persone incontra-

e crediamo anche noi che la folla (e il concetto va esteso
alle leghe, società di resistenza, ecc.) non perda il diritto
alla tutela statutaria c non incorra nelle sanzioni penali

se non quando alla pari di qualunque riunione commetta
reato. l partecipi di essa saranno perciò responsabili di
violenza privata non per il fatto di essere nella folla, ma se
la folla conunetterà violenza o minaccia per coartare la

libertà altrui ed essi prenderanno parte consapevolmente
alla violenza ed alla minaccia.

tesi per caso, fra le quali corra una improvvisa intesa. Nel

Notiamo poi che la condanna per questa forma di dB-_

secondo invece è necessario il previo concerto (5), sebbene anche di poco anteriore al fatto, che altrimenti non

litto aggravato potrà pronunciarsi anche se tutti i partecipi
della riunione, meno l'imputato, saranno rimasti ignoti.
__,—/

(1) Noseda, op. cit., pag. 750.
(2) Ctr. Andreis, alla voce Minaccie, Il. 23 a. —— Cfr. Mauzini, op. cit., 638-639; Noseda, op. cit. pag. 751.
(3) Cass., 30 ottobre 1900, Bettin c. Bru-din (Suppl. Riu.
pen., IX, 173); 30 dicembre 1909, Bolla c. Grego (Cass. un.,
XXI, 425).
(4) Anche su questo punto la dottrina e unanime.
(5) Noseda, op. cit.. pag. 756.
_
(6) Op. cit., pag. 640, e vol. II, n. 300 II.). — Cass., 29 marzo

1909 Cacca (Foro Ital., 1909, 11,377); “ maggio 190/». Bvuavia (Cass. un. pen., 1904, 1253).
(7) La minaccia della folla (Giust. pen., 1906, c. 1540)— Ctr. 9 gennaio 1902, P. M. in c. Gobbetli, Cappellani 6

altri (Suppl. Riv. pen., 314); 2 dicembre 1901, Giusti e
Bartolini (Id., 308). — Cfr. App. Modena, 7 dicembre 1904
(Giurispru, sul Cod. pen., Milano. S. E. L., vol. II, P"la'- l,3'

n. l88). — Cfr. Manzini, op. cit., pag. 808: « non basta, ‘“”
l'A., la connivenza passiva I).
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purché si accerti: a) la riunione; b) l'uso della violenza o

della minaccia; e) da parte di parecchie persone tutte capaci di dolo, sebbene poi prosciolte per titoli che non tolgano la possibilità che il delitto sia stato commesso da due

o più persone riunite (1). Che se un solo facesse da un
pugno di dementi gridar minaccie contro un terzo, quelli

non solo non potebbero esser tenuti in conto per affermare
la circostanza della riunione, ma non potrebbero neppure
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e, anche a volerne considerare come spostato il momento,

non per ciò si sposta dalla sua più appropriata categoria
giuridica.
Al contrario, lo scritto il cui autore si lasci dalla vittima

facilmente riconoscere per la peculiarità dello stile 0 di
alcuni segni graﬁci, e per l‘autenticità del suo pseudonimo
abituale, non può qualiﬁcarsi anonimo: mancherà del
nome, ma conterrà tanteallre rivelazioni della personalità

essere imputabili del delitto semplice, avendo servito di

che valgono, 'se non più, quanto il nome.

strumento all’agente. Il giudice dovrebbe soltanto valutare

43, VI. Aggravata è anche la violenza privata se commessa in modo simbolico. E una ﬁgura derivante dal cosidetto scopelismo (lapidum positio), ossia del costume degli
Arabi di ammucchiare delle pietre sui campi che non vole-

la pericolosità del mezzo usato per la determinazione della

pena.
42. V. Il delitto è pure aggravato se sia commesso con
scritto anonimo.

vano fossero coltivati (5).

Gelare la propria persona è segno di perﬁdia ed è per

Il simbolo, rappresentazione ﬁgurativa, plastica, del

la vittima causa di maggiore allarme e di difﬁcoltà spesso
insormontabili nella difesa dalla violenza minacciata (2).

male minacciato, indica, quale forma studiata e rafﬁnata

Nulla di tutto ciò se lo scritto è firmato, ed il nostro legislatore si e accostato alla realtà allontanandosi da altri
codici che consideravano qualiﬁcata ogni minaccia scritta
(v. retro, n. 11, _per i codici sardo, francese, belga,

dell'annunzio del male, una maggiore perversitàdell'ageute,
una maggiore fermezza del proposito criminoso, un cosi
freddo cinismo di costui da non formarlo soltanto od esprimerlo, ma da pregustarne l'esecuzione attraverso congrue
immagini perﬁdamente pensate e studiatamente eseguite:

austriaco, spagnuolo), e considerando invece semplice la
violenza privata con minaccia scritta ma ﬁrmata, ed aggravata solo la violenza privata mediante scritto anonimo.
Ma che cosa deve intendersi per scritto anonimo? Il

atteggiamenti soggettivi che hanno i'innnancabile potere

legislatore ha riferito l‘anonimo — il nascondimento del
dunque, che non implica l'assenza di ogni nome nello

Solo in via di esempio, data la molteplicità dei Simboli
possibili, potrà dirsi che costituisce minaccia simbolica
quella compiuta con il compaginare delle tavole in un fondo

scritto. I terzi, non partecipi al reato, sono indifferenti
alla legge penale; quel che solo importa “: l'operato del-

o sulla soglia di una casa in forma di bara o di croce (6),
con il dipingere sul tronco di un albero, su un muro o su

l'agente. Perciò noi crediamo che lo scritto anonimo com-

un foglio delle goccie di sangue, un teschio, un pugnale,
un cuore traﬁtto, un cadavere, e simili disegni il cui signiﬁcato dovrà spesso desumersi dalle consuetudini del tempo
o del luogo e talvolta anche dalle relazioni fra l'agente e
la vittima o da una speciale occupazione e. predilezione
della vittima.

nome — all'autore del reato: concetto affatto relativo,

prenda: lo scritto vergato a mano, o stampato, o dattilografalo, ecc., privo di sottoscrizione, e quello sottoscritto con

nome che non è il nome vero e notorio dello scrivente. In
questa seconda ipotesi sono compresi lo scritto firmato con
pseudonimo immaginario o tratto dalla storia, dalle cronache criminali (es., il nome di un famigerato assassino,
regicida, ladro, stupratore. ecc.), e lo scritto ﬁrmato con
nome di persona esistente, nola od ignota al destinatario,

di accentuare la paura della vittima escoraggiarla, tal—

volta ﬁno alla sﬁducia della possibilità di una difesa proporzionata.

L'esempliﬁcazione fatta dimostra che non è necessario lo
scritto: anche il gesto può avere eﬂicacia simbolica. Se vi

ovvero con nome di persone « indiscernibili per l'omo-

fosse lo scritto. e questo fosse anonimo, vi sarebbe il concorso di due aggravanti : ciò che, per il reato di violenza

nimia copiosa » (Noseda). E sembrato a taluno che in
quest'ultimo caso non possa parlarsi di anonimo (3), perchè

zioni rimesse al magistrato per la inﬂizione di questa in

trattandosi di aggravante non è lecito dipartirsi dal signi-

concreto.

ﬁcato letterale dell'anonimo (senza il nome), cadendosi

Ma qui sorge una questione. Occorre che la minaccia
simbolica sia anonima? Rispondono affermativamente il
Carrara (7), il Majno (8), il Negri (9), il Lombardi (10),
l'Andreis (11), il Crivellari (19) e il Noseda (13). Scrive
quest'ultimo: « Ritengo inesatta l'opinione che il modo

diversamente nel pericolo di una interpretazione estensiva.
NOn è la nozione fondamentale dell’anonimo che bisogna
stabilire: non è la lettera della parola che ne ﬁssa i] signiﬁcato, si bene il concetto di relazione con l’autore (4).
Ciò posto, il pericolo dell' interpretazione estensiva spa-

risce. L'anonimo d'altronde è‘ nel fatto. Il destinatario
dello scritto non stenterà ad apprendere ed assicurarsi

(dallascrittura, da informazioni ed indagini) che la perSona di cui fu apposto il nome non ne fu l'autore: l’anonimo sorgerà allora in tutto il suo preoccupante mistero
… Manzini, op. cit., pag. 640 a).
((2) Carraia, Programma, 5 1579 e s_eg.
(3) Florian, Del. contro la libertà, pag. 339.
('i) Cfr. Manzini, op. cit., pag. 641, nota 2.
(5) Ulpiano,
.vtvn, il.

I.

9, Dig.

De extraordinariis criminibus,

(6) Del disegno di una croce si occupò la Cassazione nella
sentenza 6 febbraio 1903, Gangi (Riu.
pen . L"“; 602)-

privata, non ha inﬂuenza sulla pena, salvo nelle valuta-

simbolico non abbia per estremo l'anonimo, perchè la regione dell'aggravante ha precisamente origine dal fatto di
essere ignoto l'autore. Andando in diverso avviso si do—
vrebbe ravvisare come qualiﬁcata una minaccia che pure
essendo simbolica è ﬁrmata; nè saprei che differenza vi è

fra chi scrive minacciando morte con i termini e modi co(7) Progr., 5 1583.
(8) Op. cit., n. 822.
(9) Op. cit., pag. 439.
(10) Il concetto giuridico della « cis pri-vata » e le sue aggravanti (Su-ppl. Riv. pen., …, pag. 38).
(11) V. alla voce Minaccie, n. 23, d).
('l?) Op. cit., v. pag. 568.
(13) Op. cit., pag. 761.
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muni e chi manifesta la stessa intenzione, ma si limita a

vicina alla prima; la necessità che avvenga a nome di

mandare una croce simbolica od altro ».
È evidente che al Noseda sfugge la differenza psicolo-

un'associazione, sebbene possa avvenire anche ad opera di
un solo, l'avviciua alla seconda.
L'associazione dev’esser dunque segreta: e qui la ra—
gione dell'aggravante. In vero associazioni simili-incutono
spavento, come tutto ciò che si avvolge di mistero: contro

gica delle due ipotesi, mentre è in questa la ragione dell'aggravante: ciò che abbiamo già spiegato sopra. Certo
chi minaccia la morte servendosi delle sole parole neces—
sarie ad esprimere il suo concetto non dà al proprio atto

un contenuto diverso da chi la minaccia disegnando una
tomba e apponendovi una epigrafe che porti il nome del

quel che si ignora e che non è dato indagare o conoscere
la lotta è spesso impossibile, sempre difﬁcile. Inoltre il

segreto sembra assicurare agli agenti la certezza dell‘evento

minacciato o di persona a lui cara: ma è diverso il modo,

minacciato e l' impunità: cause tutte, codeste, di una dimi-

e questo è affatto sufﬁciente per determinare una ﬁgura
di delitto aggravato, quale sintomo di una più alta ed
allarmante perversità. Anche il ladro che ruba un gioiello
raccogliendolo da un cassetto aperto nella casa in cui si è
introdotto per un motivo legittimo, e colui che lo ruba di

nuzione di difesa nella vittima, di una maggiore facilità di
coartazioue.

Inutile discernere le associazioni secondo gli scopi:
di questi chiedeva la valutazione il progetto De Falco,
adoperando la dizione « o in nome di individui associati

notte, con scalata, rubano la stessa cosa, ma il modo è

per commettere crimini o delitti, o da persone sospette »,

cosi differente che il loro fatto cade sotto due ben distinte
sanzioni penali.

ma il progetto Zanardelli, ed il testo ﬁnale, hanno soppresso siffatta limitazione, lasciando intendere con la massima sicurezza che le associazioni di cui all'art. 154 non

All'opinione nostra aderiscono il Florian (1) e lo Scar-

lata (2), il primo osservando che nella minaccia simbolica,
l’agente rivela in sè medesimo una più decisa intenzione
delittuosa, e che il segno ﬁgurativo rappresenta in modo
più vivo la realtà del male minacciato; l‘altro, che tale

sono soltanto le associazioni a delinquere punite all'arti-

minaccia viene comunemente adoperata da malvagi ed ar-

colo 24801), nè in generale le associazioni illecite. Ove csistesse quindi, o si facesse credere esistente, una società
per la tutela del pudore e in nome di questa si minacciasse
una donna di denunzia al marito per infedeltà, o si puli-

diti malfattori, risoluti a realizzare il male che promettono,

blicasse la sua turpitudine sui giornali, se non pagasse

ove non siano secondati nelle loro imprese, si che essa ha

una certa somma, il reato non verrebbe meno per il ﬁne

un potere terrorizzanle, e che la menomazione della libertà

apparentemente nobile dell‘associazione.

talvolta si accresce sempre più per la permanenza dei sim-

Questa ﬁgura interessa in modo particolare per il modo

boli minacciosi, i quali sono un continuo ricordo del pericolo che sovrasta. Ma queste ultime sono ragioni contin-

larvale con cui può essere dissimulata la minaccia. Le iutimazioui che partono da sodalizi — riunione d'uomini e

genti o semplici constatazioni, utili sempre a spiegare

di mezzi — sono quasi sempre fornite di un singolare po-

ancor meglio le disposizioni di legge; là dove l'aggravante

tere coattivo, poichè è nella coscienza comune che un'as-

ha un fondamento razionale che, come di consueto, ricorre

sociazione possa assai più che, talvolta, essa non valg'a nel

in tutti i casi nei quali la minaccia viene compiuta me-

fatto e che i singoli non possano. Sicchè è frequente il

diante simboli. '
Il Manzini (3) si limita a scrivere che non è richiesta

caso che la minaccia formalmente non vi sia, mentre in
realtà esiste, ed efﬁcacissima, nella sola citazione del

la minaccia simbolica sia anche anonima, o altrimenti fatta

da agente ignoto o invisibile. La ragione non ci sembra

nome dell'associazione messa in rapporto con lo scopo
che si mira a conseguire dalla coartazioue della volontà.

esauriente: il silenzio della norma potrebbe essere compensato dalle ragioni informatrici della stessa, da ragioni

Giustamente per ciò si è affermato che la minaccia, la
quale può essere orale 0 scritta, anonima o firmata, sim-

riposte in tutta la sua struttura e nel paragone di questa
con le altre aggravanti. Piuttosto crediamo opportuno rilevare che se la minaccia simbolica dovesse essere anche

bolica o non, non è necessario che contenga esplicito annunzio di mali, menzione di pene o di castighi, ma basla
che, lasciando credere all'esistenza di questa associa.-

anonima, la legge non avrebbe distinto lo scritto anonimo
dal modo simbolico: il simbolo scritto sarebbe rientrato

zione, la quale non vuole una data cosa, si coarti la volonta

nello « scritto » in genere e per far rientrare l'anonimo
non‘scritto nel suo genere il legislatore avrebbe detto semplicemente l'« anonimo » o il « modo anonimo » o « qualunque modo anonimo », evitando che una stessa figura
potesse essere compresa in due aggravanti: nell'anonimo,
perchè tale, se la minaccia e scritta ed anonima, e se

scritta anonima e simbolica, anche nel modo simbolico.
44. VII. E ﬁnalmente aggravata la violenza privata se la

minaccia (non potrebbe, nella ipotesi, concepirsi possibilità
di violenza ﬁsica) sia commessa valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o

supposte. Trattasi di una ulteriore speciﬁcazione della minaccia fatta con anonimo e in più persone. Il segreto delle
associazioni in nome delle quali è fatta la minaccia, l’av(1) Op. cit., pag. 340.
(2) Loc. cit., pag. 5.7.
(3) Op. cit., pag. 643.

altrui (5).
Ed è un caso in cui la credulità della vittima può essere
insidiata con maggiore probabilità anche se questa sia per-

sona normalmente accorta e coraggiosa, poichè, I‘lClll8:
demie la legge che il sodalizio sia segreto, essa non puo
avere il mezzo di assicurarsi se esista o meno, qllflll "‘e
siano i componenti, ecc. Ond'è che l’ipotesi dell’assemzioue esistente e quella dell'associazione solo supp05l?l SOI…

accomunate: lo esige la tutela della libertà psichica, che
può essere in grado eguale violata dall'una o dall'altra, in
virtù del segreto.
Perchè un'associazione possa dirsi segreta, occorre che
se ne ignorino gli scopi, i componenti, il modo (lill‘lilizwnare, lo statuto. Tali sono quelle che vivono nell ombra.

come, ad es., la Massoneria (tì).
(li) Ctr. voce Minaccie, n. 24.
(5) Noseda, op. cit., pag. 763.
(6) Ctr. Noseda, op. cit., pag. 765.
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Se la minaccia si compie mediante una dichiarazione

corporativa, tutti quelli che vi partecipano saranno correi
nel delitto di violenza privata aggravata, mentre la semplice scienza della intimidazione fatta, forma di mera
connivenza passiva,

non

e

ragione

sufﬁciente di re-
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denti costitutivi. — 6. Carico della prova. — 7. Mora dei
debitore. — 8. lnadempienza parziale. — 9. Dolo e colpa.
— 10. Rinunzia.

1. Il diritto altrui può esser leso da ogni azione od omis-.
sione umana imputabile ad alcuno, direttamente o indi-

rettamente, azione od omissione che costituiscono l'atto
sponsabilità.
ll Noseda fa poi il caso di una persona appartenente ad illecito, e possono tanto essere indipendenti da qualsiasi
un'associazione segreta, che venga colpita da ordini da - rapporto obbligatorio preesistente fra danneggiante e dan-

parte di questa, e giustamente decide che in tale specie

neggiato, quanto in relazione a uno speciale rapporto

non è applicabile l'aggravante, perchè l'afﬁliato conosce

obbligatorio esistente fra i medesimi, per il quale il creditore che rimane privato della prestazione cui aveva diritto

lo statuto, lo scopo e i componenti, e per lui l'associazione
non è segreta, come invece è per l’estraneo (1). Sarà una

da parte del debitore, per tale inesecuzione risente un

ipotesi di violenza privata semplice, ove ne ricorrano gli
elementi costitutivi.
45. 'I‘utte le circostanze aggravanti previste per il reato

danno.
Vuolsi che tra atto illecito e lesione del diritto corra
rapporto eziologico, e che l'atto illecito sia imputabile a

[Il violenza privata sono circostanze materiali, che accrescono l'entità del reato e si comunicano quindi a tutti i

taluno: questo rapporto è la colpa in senso lato: danno

concorrenti, a norma dell'art. 66 cod. penale, con le osservazioni fatte però al n. 37 per le armi.
46. E tutte producono le medesime conseguenze circa

la pena: l'applicabilità della reclusione da due a cinque

incolpevole non è fonte di obbligo di responsabilità per
risarcimento dello stesso.
Fra le fattispecie di mancata responsabilità si ha la vis
maior.
2. Nei testi di diritto romano questa denominazione si

anni. Se con taluua o più delle circostanze di cui nel

trova usata imlifierentemeute con altre similari, quali vis

primo capoverso dell'art. 154 concorre anche quella del

divina (6), falunt, fatalitas, damnum fatale (7), casus (8)

conseguimento dell'intento, prevista nella prima parte
dell'articolo, la reclusione non potrà infliggersi in misura
inferiore a tre anni, nè la multa in misura inferiore a
lire cento.

come elementi di fatto e di diritto che stanno in contrapposto alla colpa, per cui in tali emergenze e nel concorso
di determinati elementi che la scuola elaborò a uemiue

pruestatnr. Che se qua e là nella intitolazione dei passi vi

Concorrendo parecchie delle aggravanti disciplinate nel

trova posto la vis maior in collegazione col casus a mezzo

primo capoverso, l'aggravantento della pena è sempre

di copula el, ciò sembra a noi sia argomento per ritenere
che in diritto romano i due termini avessero contenuto

uguale: potrà della loro molteplicità Letter calcolo il gindice nella dichiarazione della pena in concreto. Bene ha
quindi deciso la Cassazione che non e complessa la questione ai giurati in cui siano prospettate parecchie di esse
aggravànti (2). Solo quella del conseguito intento deve
proporsi separatamente (3).

differente: di vero, leggendo i passi « e a questi si deve
aver riguardo e non all'etichetta, opera dei pratici succes-

Quante volte, inﬁne, la reclusione sia applicata per un

damnum fatale (9), onde dedurre che non si può dire

tempo non inferiore a sei mesi, il magistrato è in facoltà
di aggiungere la sottoposizione alla vigilanza speciale del-

equipollente quest'ultima della prima.
Se si pensa però che i passi del Digesto non rappresen—

l'Autorità di pubblica sicurezza (4). Sarebbe stato senza

tano alcunchè di trattazione organicamente preordinata a
un sistema interpretativo di un corpo unico di leggi, ma
è l'espressione del diritto in formazione, sia a mezzo degli
editti pretori, che dei dettami e delle risoluzioni che caso

dubbio esorbitante, come osservò la Commissione di revisione, aggiungere questa grave restrizione della libertà

ove si fosse applicata la reclusione di pochi giorni o di
qualche mese: ciò che sarebbe stato possibile secondo il
progetto De Falco e il primo progetto Zanardelli (art. 162
USD).
15 gennaio 1920.

ALFREDO DE Mansnzo.

sivi » si evince che l'una uomiuazione l'altra equivale.
Gli studiosi hanno fatto notare come in un punto il Digesto
ponga la vis maior in contrapposto con sine culpa e con il

per caso venivano edendo i giureconsulti, noi siamo tratti
a riconoscere che Ulpiano nel passo or ora per ultimo

richiamato accetta l'opinione di altro dottore perla materia
specialissima dei navicellai, osti, slallieri e simili, contro

i quali e pretori e giurisperiti siaddimostrarono oltreu VIS MAIOR » (5).
SOMMARIO.

I.Nozionc. — 2. Denominazioni similari. — 3. Condizioni di
Invocabilità. — 4. Vis maior e casus fortuilus. —— 5. Acci-

modo severi (forse per la qualità delle persone che a tale

industria davano la loro attività) in materia di responsabilità per le cose loro consegnate o presso i loro stabilimenti
lasciate dai viaggiatori e clienti. Quindi si tratta di una
eccezione, la quale non feriva la regola anziesposta.

“) Op. e loc. cit.

Ad legem Aqailiam (IX, 2); i. 18, princ., Dig. Commodati vel

i?) Cass., 23 maggio 1901, Vettori (Riv. pen., uv, 323).
(3) Manzini, op. cit., pag. 645.
… V. retro, n. 31.

contra (XIII, 6); l. 30. Dig. de pigna-Milia actione (XIII, 7);
I. 2, 5 1, Dig. rie peric. et comm. (XVIII, 6); I. 15, 5 2,
Dig. Locati conducti, (XIX, 2); I. 33 e 34, ult. parte, Dig.
Locati conducti (XIX, 2); I. 1, 5 4, Dig. de obligationibus
et aclionilms (XLIV, 7); l_. 23, ult. parte, Dig. de regulis

(5) V. retro: Forza maggiore.
(6) Leg. 25, 5 6, Dig. Locati conducti (XIX, 2); l. 24,
“. Dig. de donmo inferto (XXXIX, 2).
… _Leg. 5, 54, Dig. Commodati vel contra (XIII, 6); l. 52,

. 3. Dig. pro socio (xvn, 2).
(8) L8g. 7, princ., Dig. (le edendo (II, “13); I. 52, 54, Dig.

iuris (L, 17); I. 1, Cod. (le commodata (IV, 23); l. 6, Cod.

de pigneralitia actione (IV, 24); I. 28, Cod. de locato et conducto (IV, 65).
(9) Leg. 3, 5 1, Dig. Naulae, cauponae, stabilarii al recepla resliluant (IV, 9).
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3. Perchè la vis maior sia efficacemente invocabile a di—
rimere la responsabilità occorreva si trattasse di circostanza
successiva'alla nascita dell'obbligazione, alla quale non si

potesse umanamente resistere, nè si potesse evitare, e che
non fosse con le forze umane prevedibile.
4. Intrinsecamente si disse da taluno potersi distinguere
la vis maior dal casus fortuitus, a seconda che il fatto

che la dottrina e la giurisprudenza ancor oggi riconoscono
e che alla voce Forza maggiore (a. 6) furono esaminati.
B. La vis maior non è a considerarsi neppure in diritto

romano come una prova contraria alla colpa di cui si faccia
carico alla persona che sarebbe responsabile per il fatto
illecito proprio o altrui nei limiti del diritto; ma costituisce mancanza di punibilità di obbligazione a risarcire il

nuovo fosse l'effetto dei decreti sconosciuti della provvi-

ttocumento che altri possa avere risentito : se si ha riguardo

denza sertza concorso umano, nel qttal caso si avrebbe il

alla inadempienza di una obbligazione la posizione di fatto

caso vero e proprio, e si citano due passi di Vinnio (i) e

e di diritto si risolve nella impossibilità della prestazione

di Ulpiano (2), ma di converso giova tener presente come,
e i passi sopra ricordati ne dànno la riprova, nel Digesto
si ha la rappresentazione di estendere l'istituto del caso
fortuito ancora a fatti ai quali non è estranea l'opera del-

promessa. La prova sia a carico di chi allega il fatto libe—
ratorio: questo principio generale trovasi affermato nci
passi citati (6).
7. Occorre che il debitore non versi in mora al montante
in cui il caso di vis maior si veriﬁca, che se in mora egli

l'uomo. Ne convittce perciò la partizione che della materia fa

il Gluck nel suo Trattato sulle Pandette (vol. IV, pag. 404),
dicendo esser vis maior (e danno fatale) ttttto ciò che è
umanamente non prevedibile, nè resistibile; caso fortuito
quello in cui nessuna mancanza di diligenza sia imputabile
alla persona che altrimenti sarebbe responsabile; infatti

l'insigne ntaestro distingue elementi che invece sono comuni ai due istituti, che uno solo ne formano, e ne sono
anzi la ossatura.
'

Non sembra neppure accoglibile la tesi per cui la vis
maior sarebbe costituita dagli avvenimenti naturali, e il

caso fortuito dal fatto del terzo, mentre inﬁne vi è chi

capovolge i termini e dice che forza maggiore si Int ttell'intervento dell’opera del terzo, caso fortttito nell'accidente
naturale senza alcuna azione umana. Ciò dimostra una confusione non tttile certamente: invece avendo riguardo al

contenuto di tutto il Digesto si trae lucida la convinzione
che, a meno di casi eccezionali, i due termini stantio a

indicare un unico istituto giuridico diretto a dare eﬂicacia
a quel che era intuitivo per sottrarre l'uomo all'obbligo di
ricercare danni di cui manchi in lui la responsabilità.
5. Non occorre allardarci nel richiamare quali accidenti

è, è tenuto non per tanto al risarcitttento del dattno (7),“
meno che esso non provi che quando pttre non fosse stato in
mora per avere in tempo eseguito la obbligazione, il credi-

tore non avrebbe nò l'oggetto dovuto, nè il relativo valore(8).
8. Ne conta che l'inadetnpienza anzichè totale sia solamente parziale, imperocchè la impossibilità della prestazione vale per la parte che non è eseguita, come parziale
è la vis maior (9).

9. Le stesse norme e le medesime conseguenze nel diritto romano si trovano affermate per il caso che i danni in
riguardo dei quali, contea ragione liberatoria, si suole far
ricorso alla vis maior, non si sarebbero veriﬁcati senza la

preesistenza di stato di dolo odi colpa da parte del debitore
medesimo (10).
10. L'istituto in oggetto non attiene sicuramente ai prin-

cipi di ordine pubblico, per cui non sia permesso alle parti
di rinunziare ad esso cert privata pattuizione. Le norme
della imputabilità civile delle conseguenze del fatto illecito
per intervettuta vis maior, valgono in quanto manchino
convenzioni speciali, o quando disposizioni precise di_legge

non vi si oppongano. Trattandosi di disposizione nell'inte-

il diritto romano riconoscesse come costitutivi della vis
maior; si annoverano l'inondazione, il terremoto, il calore

resse del privato, questo può altrimenti statuire, onde se

solare eccessivo, l'invasione degli uccelli e degli insetti nei
raccolti (3), i geh, le nevi (4), le tempeste (5), la folgore,

riamente la responsabilità per il danno ancite peril casodt
interveniente forza maggiore, di questo che è legge fra [ pa-

l'incendio, la malattia, la morte degli animali, la guerra,

tiscenti egli deve subire le conseguenze, senza gli sia lecrto

l'assalto dei pirati e dei ladroni, dei nentici, il fatto del
principe. Questi elementi sono del resto uguali a quelli

d’invocare a sua liberazione l'intervento della vis-maiart1‘l ).

(1) Leg. 5, 5 2, Dig. Locati conducti (XIX, 2): Casum fortuitum deﬁnirnus omne quod haitiano capta praevideri non
potest, nec cui praeviso potest resisti.
(2) Leg 2, 5 7, Dig. De administratione rerum ad civil.
pet‘tin. (L, 8); I. 28, Cod. de locato conducto (IV, 65).
(3) Leg. 18, Cod. de locato conducto (tv, 55).
. (4) Leg. 78, 5 3, Dig. de contrahentla eruptione (XVIII. 1).
(5) Leg. 2, 5 6, Dig. Si quis cautionibus in iutlicio (II, 10).
(6) Vedasi ancora, per esempio, I. 5, Cod. de pigneratitia
actione.
(7) Ein questo senso che le fonti dicono che obligatio per
moram debitaris perpetua est (l. 24, g 2, Dig. de usuris,
XXII, 1).
(8) Leg. 3, 5 3, Dig. de actionibus entpti et venditi (XIX, 1);
l. 14, 5 11, Dig. Quod metus causa gestum erit (IV, 2); l. 20,
5 21, Dig. de hereditalis petitione (v, 3); id., ]. 40, princ.;
|. 15, 5 3, Dig. (le rei vindicatimte (vl, 'l); l. 12, 54, Dig.
Ad exhibendum (X, 4); I. 14, 5 1, Dig. Depositi vel contra
(XVI, 3); I. 47, 5 6, Dig. de leyatis et ﬁdeicommissis, I
(XXX, 1).

nella convenzione il debitore assume liberamente evolonlte

15 gennaio 11920,
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(9) Già rilevasi cià dai passi or ora citati; si vedano ai…“

seguenti: 1. 18, princ., Dig. (le condictione furtiva (XIII, ‘l);
l. 3, Dig. de condictione triticiaria (XIII, 3); i. 25, 59, DlgSaluto matrimonio (las quemadmodum petatur (XXIV, 3); I. 168.

511, Dig. de legatis et ﬁdeicontmissis, I (XXX); ]- 37. DlgMandati vel contra (XVII, 1).
.
(10) Leg. 18, princ., Dig. Commadati vel contra (XIII, 6).

l. 11, 5 i, Dig. Locati conducti (XIX, e); ]. 36,5t. Dns de
rei vendicatione (VI, 1); I. 1, g 4, Dig. De abltgatzonibttt elactionibus (XLIV, 7).
.
(11) Oltre alle citate l. 6, Cod. (le pigneratitia attrarre (…Mi
ci. 1, Cod. de commodan (tv, 23), la norma trovasrai-Iermata
chiaramente in altri passi del Diritto romano. Si esamnnno, il…
esempio, i seguenti: l. 39, Dig. Mandati vel contra (XVII, lu

l. 9, 5 2, Locati conducti (XIX, 2); i. 5, 5 ft.. Dlg- CP”{""’.;
dati vel contra (XIII, 6); I. 23, Dig. de diversis I'eyf'l‘516’l.
(L, 17); l. 3, Dig. Locati conducti (XIX, 2); l. 30; 5 I"! ';2;

i. 54, 52, m‘,- i. 52, g 3, Dig. Pro socio (xvn. 2); -mg
Dig. (le negotiis gestis (III, 5); I. 22, Cod. (le nef/01… ”
(II, 19).

VISITA ALLA NAVE
VISIONE DEGLI ATTI. — Vedt alla voce Cancelleria e Cancelliere, n" 177 e 200.

VISITA (DIRITTO DI). — V. alle voci: Contrab—
bando, n. 42; Dogana (Dir. Fin.), ai 40, 41, 58, 59.
VISITA ALLA NAVE.
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porsi a che fosse praticata dalle autorità amministrative cui
l'atto era demandato, e che non sempre eseguivano il
dover loro. L'Ordinanza dettava infatti: « Le capitaine est

term de la souﬁrir », e un Regolamento del 1770 dettava
norme per tale atto. Restava quindi aperto il campo alle
questioni tra il capitano, l'armatore, e chi della nave si
servisse come mezzo di trasporto, le quante volte merci e

persone subissero danno per le condizioni della nave, per
Somtanto.
l. Generalità e limiti di trattazione. — 2. Cenni storici. —

3. Visita iniziale e periodica. — li. Visite degli Istituti nazio—
nali di registro marittimo. — 5. Le visite successive. —
6. Le persone dei periti per le visite. — 7.Visite alle navi
a vapore. — 8. Visita, verbali e conseguenze di mancata

visita. — 9. Onorari ai periti — 10. Visite di ufﬁcio,
poteri del ministro. —' 11. Le navi estere e la visita.
— |2. Conseguenze della visita o della omissione nei
riguardi alla responsabilità per danni da sinistro: presunzioni

(giurisprudenza). — 13. L’art. 571 cod. comm. e la condizione di idoneità a navigazione (giurisprudenza). —
lt. Altri casi di visita.

i vizi propri della nave stessa, e cosi si venne alla Ordinanza
reale francese del 17 agosto 1779 la quale per togliere
adito a simili contestazioni creò l'obbligo nel capitano di
provocare la visita della nave in determinate contingenze
da parte degli organi statali idonei. L'istituto, avendo dimostrato pratica utilità, rimase di poi in quasi tutte le

legislazioni civili, e si può dire che su questo punto non
si hanno divari nei diversi paesi dove fu adottato (3).
3. Ogni nave che sta per intraprendere un viaggio deve
essere in buono stato di navigabilità ed essere munita degli
attrezzi, corredi e istrumenti determinati dal regolamento.
I piroscaﬁ che trasportano passeggeri e le navi, siano esse

a vela come a vapore, che intraprendono viaggi di lungo
1. Due sono le visite della nave che le nostre leggi com-

corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo, eccetto

merciali considerano, e chel’art. 502de| cod. di commercio

quelli indicati negli art. 61 e149 del codice (4), non possono
fare partenza se la loro navigabilità non consti, secondo le
speciali contingenze, o all'autorità marittima dello Stato,
o all’Autorità consolare all'estero per mezzo di una speciale
visita e perizia da farsi a spese del proprietario o armatore

espressamente richiama: quella cui il capitano ha dovere
di sottomettere la nave al suo comando afﬁdata, e che deve
subire sia praticata d’autorità (art. 77 a 84 del codice per
la marina mercantile approvato con r. decreto 24 ottobre

1877, n. 4146, r. decreto 9 maggio 1895, n. 352,
che ha sostituito gli art. 500 a 518 del regolamento relativo 20 novembre 1879, n. 5166 e art. 519 a 522 di

questo); quella che il capitano stesso deve eseguire prima
di ogni partenza della nave per accertarsi se essa sia perieltantente idonea al viaggio da intraprendere, e sia convenientemente caricata e stivata, quando anche siano stati adottati
appositi stivatori.

Ci occuperemo qui solo del primo genere di visita,
intrittseca ed estrinseca, diremo cosi all'azione del capitano limitandoci a riassumere, integrandole ove occorra,

le disposizioni legislative al riguardo; quanto all'altra che
& ittvece solamente estrinsecazione di attività fattiva del
capitano, si substanzia in azione positiva, e trae seco
delle conseguenze per Itri, in quanto se pure il caricamento si compie a spese e a cura del noleggiatore, il

capitano è responsabile dei danni se in dipendenza del
cattivo stivaggio la nave non possa partire (I), nè val-

almeno una volta all'anno, se trattasi di navi di legno, e ad

ogni biennio, se trattasi di navi in ferro salvo concorrano
circostanze speciali di cui or ora si vedrà (5).
4. A proposito di questa visita l'art. 78 del cod. marina
mercantile contiene una norma di diritto equitativo, stabilendo che il Ministero della Marina, e per esso oggi quello dei
Trasporti (6), può disporre che le visite e le perizie fatte
alle navi dalle istituzioni di registro marittimo da lui
designate con particolare disposizione si considerino come
equivalenti alle visite e perizie ufﬁciali per tutto ciò che
sia sotto la vigilanza delle medesime istituzioni. Ma
perché ciò sia attuabile occorre primieramente che tali
istituzioni di registro marittimo siano nazionali, onde se
di altro paese sono le risultanze non sarebbero invo—
cabili. Secondariamente poi le visite e perizie da esse

praticate saranno considerate equivalenti alle visite e pcrizie ttﬂiciali solo se le istituzioni medesime si obblighino

tttare », ma in forma di comando negativo, in quanto il

regolarmente ad eseguire tutte le prescrizioni del regolamento al codice per la marina mercantile in ordine alle
visite e perizie dei bastimenti (7).
Tale obbligazione assunse primamente in Italia l'Ufﬁcio
del Registro Italiano per la classiﬁcazione dei bastimenti,
sedente in Genova riconosciuto stabilimento di pubblica
utilità ed elevato a ente morale con r. decr. 29 settembre

capitano non doveva provocare la visita, ma solo non op-

1870, n. 5900], con deliberazione del suo Consiglio 17 gen-

II) App. Genova, 5 gennaio 1915, Soc. Ferro-acciaio c. Bi-

tenuto dai consoli autorizzazione per navigazione sotto bandiera
italiana per il trafﬁco nei canali e ﬁumi, o sulle coste marittime
entro un raggio di 300 miglia marine a partire dal porto di loro
armamento. L'art. 149 ivi parla delle navi adibite alla pesca al
di là dello stretto di Gibilterra, del canale di Suez e del Bosloro.
(5) Art. 77 del cod. mar. mercantile.
(6) Istituito con r. decreto 22 maggio 1915, n. 671, per la
durata della gtterra con passaggio ad esso della Direzione gene—
rale della Marina mercantile per sttccessivo decreto luogotenen—'
ziale 26 gittgno stesso anno, n. 830.
(7) Art. 519 regal. mar. mercantile.

gono a liberarlo le clausole di suo esonero da ogni
responsabilità incluse nel contratto (2), rinviamo senz'altro
alla voce Capitano di nave, n. 143 e seguenti.

12. L'obbligo nel capitano in punto alla visita della nave
SI trova allermato la prima volta nell' « Ordinanza del

"…‘(Temi gen., 1915, 14).
(2) t\ttp. Genova, 15 gennaio 1915, Binetti e. Canti‘(Diritto

‘"“f‘fh 1915, 48). Vedasi lo studio di C. Orlando: La respon—
Iiilllilms del capitano per cattivo stivaggio (Diritto Comm.,
' ‘ . 6).
(3) Nel codice di commercio lrancese la materia è trattata negli
articoli 225 e seguenti. Nel codice nostro del 1865 se ne occupa—

vano gli articoli 322 e seguenti.
.… L‘art. 61 cod. mar. merc. riguarda il caso di navi che tro‘"“Sl altre il limite assegnato alla loro navigazione e abbiano ot-
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naio "1880, e a seguito di ciò il Ministro della Marina, con
decreto 29 aprile 1880, n. 5428, in base alla facoltà riser-

può esonerare dall'obbligo di visita il fatto di essere la nave
all'estero) deve esigere l'adempimento di tale formalità,

vatagli nell'art. 522 del regolamento, determinava che le

qttesta regola ferrea rettde più comoda con l'inciso : « salvo

visite e perizie fatte da esso a bastimenti nazionali nello
Stato o all’estero a partire dal 1° lnglio1880 da tale Ufficio

che la nave sia diretta "ad un porto in cui la visita possa
farsi più convenientemente ».
Non è arbitro di ciò il capitano, ma esso deve farne

fossero a considerarsi equivalenti a quelle ufﬁciali per ogni
effetto di ragione (art. 79 del cod. per la marina mercantile), e mandava agli ufﬁci di porto nello Stato, a quelli
consolari all’estero, e all'Amministrazione del Registro
ftaliatto di attenersi alle istruzioni che in proposito fossero

impartite dal Governo. Vi si aggiunse poi un « Registro
Nazionale » fusosi nel 1910 nell'unico istituto « Registro
Nazionale Italiano » stato pur esso riconosciuto ed elevato
& ente morale con r. decreto 9 ottobre 1910. n. 731,

istanza all'autorità competente, che vedrà se concorrano

tali circostanze per cui si possa allargare la nornta di ri-

gore, e perchè non sorgano equivoci, gli ufﬁci di porto o
consolari faranno constare di loro acquiescenza mediante
annotazione sul ruolo di equipaggio secondo il disposto

dell'art. 326 del regolam. marina mercantile. Se la naveè
all'estero occorre tener presente la mancanza di urgenza
della visita, e il console deve curare che preferibilmente la

e che per decreto luogotenettziale 18 novembre 1917,
n. 2027 assunse la denominazione di « Registro Navale
Italiano ».
Concesso dal Governo tale riconoscimento ad istituzione
di registro marittimo nazionale, non si incardina in essa
un diritto irretrattabile, ma la concessione e sempre revocabile per disposizione del Ministero della Marina (1).

visita venga eseguita in un porto dello Stato.
6. La scelta delle persone che possono fare da periti 0
visitatori della nave è obietto di speciale cura nella legis-

Nè i responsi di tali istituzioni itattno valore apodittico,

Per le visite e perizie da eseguirsi in Italia, e in porto
principale (come pure le ispezioni alle macchine di cui or

in quanto la loro equiparazione alle ispezioni ufﬁciali e
solo di comodo e per larghezza di attuazione: infatti l'Amministrazione marittinta si riserva in ogni tempo e caso
facoltà di sindacare le risultanze delle visite e perizie fatte

lazione, la quale ha avuto riguardo al fatto che la visita

avvenga in III] porto del regno, o all'estero, e nel printo
caso ebbe presente la qualiﬁca del porto, se, cioè, princi-'
pale o meno.

ora sarà tenuta parola) devono praticarsi da periti ispettori governativi nominati dal Ministero della Marina, oggi
dei Trasporti, e scelti proporzionatamente tra i capitani

dai periti delle istituzioni di registro marittinto, e ancora
di non accoglierne le risultanze (2).

superiori di lungo corso o capitani di lungo corso,in inge-

Dalle risultanze delle perizie da parte delle istituzioni
di registro marittimo non è pertuesso ai capitani e arma-

alla costruzione di navi a scafo di ferro e i macchinisti in
primodella marina mercantile. Nel ruolo dei periti ispettori
potranno essere inscritti ancora gli ufficiali di vascello, del

tori prodttrre appello al giudizio degli ispettori o periti
governativi. Solo i capitani di porto e i consoli competenti
in via di eccezione, il cui apprezzamento e lasciato al loro

gneri navali o costruttori navali di prima classe autorizzati

genio navale, macchinisti della r. marina, e anche tra gli

ufﬁciali del corpo delle capitanerie di porto provenienti dalla

insindacabile gittdizio, possono provocare questa specie di

r. marina, quando queste persone siano domiciliate in

revisione.

detto porta nella posizione di aspettativa, ritiro o riforma.
ancorché non siano provveduti delle patettti di grado nella

5. Compiuta la printa visita cosi come all’art. 77 del
codice, le navi vanno soggette a rinnovazione della stessa

marina mercantile corrispondenti a quello di cui erano

parte 18, del cod. mar. mercantile, si deve dire che solo si

rivestiti rte] corpo dal quale provengono. Tale nominai
sempre revocabile per disposizione ministeriale, enon conferisce ai— ttontinati alcun titolo all'aumento dell’assegno 0

può esso applicare quando i danni siano tali da mettomare

della pensione di cui fossero provveduti (3).

ogni qualvolta nella loro navigazione dovessero appoggiare

per gravi dannt sofferti. Data la dizione dell'articolo 80,

_

Se nel porto principale mancassero ufﬁciali provenitìnIl

le condizioni statiche, di sicurezza della nave, e la sua
idoneità a tener il mare con qualsiasi tempo e carico, im-

dalla regia marina, 0, essendovene, non accettassero I'ÌllCîl-l

perocchè altrimenti non si avrebbe mai un dantto grave, e
mancherebbe la ragion logica dell’istituto.

applicano le norme vigenti peri porti che non hanno tale

Nel caso che i periti abbiano dichiarato dover la nave
sottostare a nuova visita in un periodo minore dell'anno o

rico, o, comunque, l'Autorità ne vedesse l'opportunità, st

importanza (4).

.

In questi appunto le visite, perizie e ispezioni ai basttî

del biennio, e il termine sia vicino a scadere, oppure sia

menti sono fatti da capitani di luttgo corso e da ingegtle.“

prossimo a compiersi il decorso del termine annale o biennale ordinario, e la nave stia per comittciare un viaggio,

o costruttori navali di prima classe, e da macchinisti Hi

di modo che il terntine si verrebbe a compiere durante il

primo con la qualiﬁca di « periti per le visite », nonttnall
dai capitani di porto capi di compartimento, i qualt reS°‘

viaggio, e si potrebbero produrre col ritardo della partenza

lano anco i turtti di servizio, in quel numero che SIHIW'

dattni economici all’armatore, ai noleggiatori, ai proprietari

ranno necessario, per un anno, salvo conferma e con diflll°

delle merci caricate, ai passeggeri, era intuitivo si dovesse

di revoca per irregolare condotta (5). _
Sempre con queste riserve, in difetto di tali persone c Ite
nel regolamento hanno nome di « graduati » l‘ufﬁcwd'

trovare un ntezzo di conciliare l‘interesse sociale e quello
del privato; da ciò la norma emergente dal combinato di-

sposto degli art. 80, capov., del cod. marina mercantile e

perito può essere conferito o a capitani di gran cabolilgèî‘f”

11, 16 e 17 del decreto del 1895 per cui, affermato il

& costruttori navali di seconda classe, e a macclttntstt nt
secondo (6).

principio che l’Autorità marittima o consolare (quindi non
(I) Art. 520 regal. mar. mercantile.
(2) Art. 521 rego]. mar. mercantile.
(3) Art. 1. 2 e 3 del decreto 9 martirio 1895 (352).

(4) Art. 3 del citato decreto.
(5) Art. 6 del citato decreto.
(6) Art. 3 decreto.
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Tanto in un caso come nell’altro per ovvie ragioni non
potranno mai essere incaricati della visita o perizia di tttt
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autorità, curando di presentare il bastimento scarico, op-

ziotte o nella riparazione del bastintento o della sua mac-

pure In bacino, o sullo scalo, presenziando alla visita (e
con lui il primo macchinista di bordo quando si tratta di
ispezioni alle tnaccltine dei piroscaﬁ), soddisfacendo en-

ritina o che siano interessati nella proprietà di esso (1).

trambi alle ricltieste che loro fossero fatte dain ispettori e

Se la visita deve avvenire all'estero gli ufﬁci consolari
o, in difetto, le Autorità portuali locali, devono in mas-

periti per l'adentpimento del loro ufﬁcio.

bastimento periti i quali abbiano partecipato nella costru-

sima valersi come periti dei capitani italiani di lungo corso

Se il bastimento si trovasse in disarmo, il capitatto può
esser sostitttito dall'armatore, e il primo macchinista da

odi gran cabotaggio in comando di bastimenti o dimoranti

altro macchinista che ne faccia le veci (7).

a terra. Se nel porto in cui la visita deve avvenire si trovi

Dei risultati della visita e della perizia, sia per qttanto ha
tratto a tutta la nave, sia per il macchinario, si deve contpilare un processo verbale in doppio origittale da rintanere
uno presso il capitano, l'altro presso l'ufﬁcio di porto o
consolare, devono essere ﬁrmati dagli ispettori o periti, dal
capitano del bastimento e in riguardo ai piroscaﬁ attche

llll ingegnere o costruttore navale italiano, questi sarà uno

dei periti, in caso diverso i periti saranno due capitani.
Solo in caso di mancanza di tali persone, gli ufﬁci con-

solari potranno ricorrere ai periti locali, preferendo sempre
quelli delle istituzioni di registro marittimo, o delle compagnie di assicurazioni nazionali. E anco in tali contingenze di luogo deve tenersi presente il divieto di che al
citato art. 4 del decreto citato. Anche per queste visite
stanno le ragioni di ricusa di ttomina di interessati (2).

7. Ogni nave a vapore, oltre alla visita di cui si e parlato, va soggetta alla ispezione della ntacchina almeno una
volta all'anno se è addetta esclusivamente al trasporto di
mercanzie, e di sei in sei mesi se è addetta al trasporto dei
passeggeri. L‘ispezioneè fatta perquesta a spese del proprietario oper cura delle Autorità marittime nello Stato, delle
Autorità consolari all‘estero o, in difetto, delle Autorità

di porto del luogo, e deve fare oggetto di ricerca: le

dal primo macchinista di bordo: l'ufﬁcio consolare o il

capo dell'ufﬁcio portuale vi appone il « visto», dà ad
ognuno di essi un numero progressivo annuale, li riunisce
a ﬁn d'anno in volume eli conserva in arcltivio.
Diverso è il contenuto dei verbali secondo si tratti di
visita prima o ordinaria al bastimento, o non ittvece al solo
maccltinario (8).
Se dal verbale di visita emerga che gli ispettori e i periti
' hanno limitato i viaggi che il bastimento possa intraprendere, ovvero abbiano posto l'obbligo della rittnovazione della

visita in un tempo determinato, l’Ufﬁcio di porto in Italia,
quello consolare (o, in mancanza di questo, quello locale

caldaie, le macchine, gli accessori, il peso massimo che si

di porto) all'estero, in ossequio a quanto detta l'art. 12

può mettere sulle valvole di sicurezza, il tempo in cui presumibilmente la macchina avrà bisogno di una nuova ispezione, se questo tempo fosse minore di tttt anno o di sei
mesi rispettivamente (3). La relazione deve presentarsi
all'Autorità ntarittima oconsolare nei tnodi che appresso(4).
Riteniamo applicabile l’art. 80, capov., a queste visite
periodiche di macchina anche quando la nave si trovi nel
regno, imperocchè se l'art. 80 è scritto per la prima visita
e le successive visite generali di navigabilità della nave, e
non è richiamato dall'art. 82, ciò non vuol dire che se ne
debba escludere l’applicazione imperocchè nelle navi a vaporela materia rientra nella condizione generale di loro

del più volte citato decreto del 1895, faranno constare di
tali condizioni con opportuna annotazione sul ruolo di
equipaggio.

Nel caso più grave che gli ispettori o i periti abbiano
nella visita constatato l'ttrgenza di riparazioni alle scafo,
all'alberatura, attrezzatura, macchine, caldaie, senza delle

quali verrebbe compromessa la navigabilità del bastimento,
le Autorità marittime (nazionali o estere) e consolari non

gli concederantto la spedizione inﬁno che a loro non consti
della esecuzione delle riparazioni o rifornimenti, dei quali
(art. 19 del decreto) si accetteranno mediante una seconda

visita da eseguirsi dagli stessi ispettori o periti, e magari,

idoneità a navigare e sarà cettforto in ciò la circostanza

occorrendo, anco di una terza.

che l‘art. 16 del decreto, come già il 515 del regolantento,
parla delle ispezioni, visite e perizie in genere da cont-

di corredo prescritti, e di cui or ora si dirà più analitica-

piersi all'estero, non urgenti e per cui l'Autorità consolare
può dare dilazione e autorizzazione a compierli in altro
parte verso cui la nave sia diretta dando preferenza ai porti
italiani.
Le ispezioni di maccltina sonofatte nel regno da lll] ispettore governativo o da un perito aventi grado di ingegnere
navale, e appartenenti alla categoria dei maccltinisli (5).
All'esteroi consoli nomitteranno possibilmente perito
"Il macchinista italiano se si trovi sul luogo, e in caso
dtverso nomineranno lll] macchinista strattiero (6). Ove
lﬁanchi l’Autorità consolare si sostituisce l'Autorità di porto

locale.

Se i periti rilevassero la mancanza di alcuno degli oggetti
ntente, non rilascieranno, dispone il citato articolo 19, al
capov. 1°, il verbale di visita, a tneno che si tratti di un

organo di rispetto di macchina che sia stato sostitttito all'arrivo del piroscafo in quel porto a quello già in opera,
riscontrato guasto, e, se in porto estero, anche quando si

tratti di un oggetto di corredo qualunque, che non possa
esser fornito durante il soggiorno del bastitttento in quel
porto. Ma in questi due casi faranno speciale rilievo in
verbale.
Fino a che non si sia adempiuto al dovere della visita e
non abbiansi i risultati soddisfacenti i capitani, i padroni

non potranno avere le carte di bordo delle Autorità por-

S'. Per tutte queste visite la iniziativa deve partire dal

C"‘Illlilfl0: egli deve rivolgere la dotnanda alle competenti

tuali e consolari. Cosi dispone l'art. 83 del cod. mar. merc.,
con ttortua assai migliore che non quella che leggesi nello

\—

II) Art. 4 del decreto 9 maggio 1895 (352).

(6) Art. 14, 17 del decreto.

(5)-) Art. 13, I7 del decreto.
(3) Art. 82 del codice.
(1) Art. 79 del codice.

(5) Art. 5 capov., decreto.
l55 — Iltcnsro ITALIANO, Vol XXIV.

(7) Art. 9 del decreto.
(8) Art. 10 del decreto. Accompagnano qttesto decreto i vari
moduli di verbali di visita che per altro e ittutilc qui riportare.

VISITA ALLA NAVE

1234

art. 480 del codice tedesco, il quale vuole bensì che prima
della partenza la nave sia riconosciuta idonea alla navigazione, e provvista di quanto occorra all'uopo, ma di ciò
lascia-l'intiera responsabilità al capitano senza che l'Autorità pubhlica intervenga come che sia.
E ancora gli agenti di sanità marittima non rilascieranno le patenti ei permessi sanitari di cabotaggio se non
è presentato il ruolo equipaggio con il visto dell'Autorità
marittima del luogo (art. 84 cod. mar. merc.), che non

può aversi che data la dimostrazione anzidetta.
Altrettanto si dica per le navi estere per cui le carte di
bordo devono avere ancora « il visto » del rispettivo
console.
L'art. 18 del decreto del 1895 dispone che nell'esegui—
mento delle visite gli ispettori governativi e periti dovranno
accertarsi se i bastimenti trovansi in buono stato di navigabilità e se sono muniti degli attrezzi, corredi ed istrumenti
indicati nella sez. n, cap. vn del tit. ||, del regolamento
e nelle tabelle ai 4 (numero, peso delle ancore, grossezza
e lunghezza delle catene, gomene e gherline), 5 (imbar-

rifondendo loro anco i compensi da calcolarsi, secondo gli

usi locali, alla persona tecnica della quale i periti ispettori
e i periti si fossero valsi per eseguire le visite.
I mezzi di trasporto da terra a bordo e da bordo a terra

degli ispettori e dei periti saranno forniti dai capitani o
armatori; in caso diverso le spese incontrate saranno a
carico del bastimento.

Le propine sono cosi stabilite:
Visite in porti dello Stato.

A) Tariffa delle retribuzioni per la visita della sca/o.

Sta… lorda

Specie della nave

Compensi
all‘ingegnere
o costruttore

in

E .E

Î>_’

tonnellate

$.!

: É

: Compensi

al
‘ capitano

sì?

aE

E ‘:.

£ __

] irc

] tre

Lire

cazioni), 6 (fanali, porta-fanali, loro condizioni e dimensioni), annesse al regolamento medesimo, tenuto conto

Fino a 200

5

'i

11

della portata della nave, della classe dei viaggi che devono

da 2… a 500

7

9

6

intraprendere e dell'uso cui sono particolarmente addetti. '
Nel caso di visita ordinaria, di che all'art. 77 del codice
marina mercantile, gli ispettori e periti devono specialmente
veriﬁcare se i bastimenti che trasportano passeggeri sono

Nuvi :\ vrln . da sot :. soo

( a.. sm a1“200
da 'l 2… ed oltre

te

a

15

IU

15

90

l?.

|

completamente forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istru—
menti prescritti e se trovansi nelle condizioni di legge.
Se la visita o ispezione riﬂette il macchinario (art. 82
codice) i periti accertano:
a) se le caldaie, le macchine e gli accessori sono in
buono stato e convengono alla navigazione cui si destina la

o

12

| .
-

Na _
to
vt a vt l'e

"

nave;
b) il peso massimo che si può mettere sulle valvole

Fino a 200

7

9

da “201 a 500

‘.]

12

i

7

da 5013800

'I?

15

l

9

15

20

‘ da 801 a1‘200

5

ct

da 1201 a 1800

; 90

25 , 15

da 180] ed oltre

i 25

30 ? 18

di sicurezza;

e) il tempo in cui la macchina avrà bisogno di una
nuova ispezione, se questo tempo fosse minore di un anno

B) Turi/fa della retribuzione
per la visita della macchi-nn (1).

o di sei mesi secondo la destinazione della nave in riguardo
al carico (mercanzie, passeggeri).

A proposito di queste visite 0 perizie, il decreto del 1895
ha completato nell'art. 18 il regolamento al codice per la

Lire

Per motori ﬁno a 200 cavalli imlicati .....

.

15

marina mercantile, dettando norme generali, quasi un

canovaccio di tali ricerche, che la precedente legislazione
lasciava all'acume, solerzia e diligenza dei singoli incaricati. Tali norme sono distinte a seconda si tratti di costruzioni a scafo di ferro o di acciaio, oppure di legno, o degli

apparati motori, tenendo distinte le visite alle caldaie e alle
macchine.
9. I periti e ispettori hanno diritto a compenso.

La materia è normata dal r. decreto 9 maggio 1895,
citato agli art. '! per le visite e perizie nei porti dello

Stato, e 15 per quelle che avvengono all’estero. Le propine, in un caso come nell'altro, devono esser pagate
direttamente dai capitani o armatori ai periti ispettori e
ai periti nell'ufﬁcio di porto e ufﬁcio consolare rispettivo,

»
»
»
»
»

da 201 a 500 id. id. ......
da 501 a suo id. ta. ......
da 301 a |500 id. id. ......
da 1501 a 2000 id. id. ......
da 2001 ed oltre .........

90
“25
30
35
40

Sono allo studio provvedimenti per compensare più convenientemente questi periti e ispettori, tenendo conto delle

mutate esigenze dei tempi.
,
Se gli ispettori o periti non possono eseguire il loro
mandato per l'assenza del capitano o del primo macchinista.
sarà dovuta una mercede di lire due per ciascuno, 0…e le
spese per i mezzi di trasporto da terra a liordoevicevetSﬂ-

/
(1) Per il combinato disposto dell‘art. 302 del rego]. al codice

nella quale D indica il diametro in metri del cilindro a bassa

perla marina mercantile e 20 del r. decreto 9 maggio 1895,

pressione; S la corsa, in metri, dello stantullo; II la SllPerﬁ°‘et"l

n. 352, la forza nominale delle macchine dei piroscaﬁ si calcola

metri quadri, della superﬁcie di riscaldamento delle caldaldeî

su questa formula: .

P pressione di regime in atmosfere: quindi facile il controllo 91
cavalli indicati per il singolo motore.

Il

forza nominale = 22 i)2 V s + o . (32 H) VP,
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Visite in porti stranieri.

A) Visite fatte da periti nazionali :
1° se imbarcati su navi nazionali hanno diritto alle
retribuzioni fissate per le visite nel regno;
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11. Si fece questione se le norme anzidette trovino
applicazione anche in riguardo alle navi estere, specie

quando queste appartengano a paese il quale non contempli
simile obbligo nelle sue leggi. La Cassazione francese in
applicazione dell‘art. 225 di quel codice identico al nostro,

ancorate nel luogo della visita, la retribuzione corrispon-

negò tale dovere (2).
Questa esegesi basata sulla personalità nazionale della

derà a una media tra quella per le visite nello Stato e quella
che si sarebbe pagata a periti stranieri come appresso.

uno statuto personaledella nave per cui non si deve ad essa,

2° se non appartengono agli equipaggi delle navi

nave, che deve considerarsi come straniera, questa tesi di

B) Visite fatte da periti stranieri :
la retribuzione sarà regolata secondo le tariffe e gli

e cosi sarebbe del cittadino straniero, applicare la norma

usi locali; in questo caso la legge non fissa alcun limite
di massimo e minimo. Il giudizio spetta alla Autorità
consolare.

zione di diritto privato, ma d'ordine pubblico, natura che
nessuno può mai negare ad essa, che è nettamente intesa

Tanto per il caso che la ispezione segua nel regno, come
all'estero, se si tratta della secomla visita voluta dall'arti-

in esame, non soddisfa in quanto non si tratta di disposi-

alla prevenzione dei disastri marittimi, alla conservazione
delle persone e delle cose, alla sicurezza dei trafﬁci per
via di mare, all'incremento del benessere economico delle

colo l9 del decreto citato, non è dovuto al perito alcuno

nazioni, cioè è norma di polizia marittima. Come tale essa

nuovo onorario, salvo le spese, che dovranno essere rim-

è vincolativa- anche per i capitani di navi straniere che

borsate (art. 'l, alinea ultimo e penultimo). Nel caso che
in questa seconda visita il bastimento non fosse trovato
intieramente nelle condizioni prescritte ed occorresse eseguire una terza visita, per quest'ultima saranno corrisposte
lire cinque a ciascuno degli ispettori o periti che la com-

vengano a caricare nei porti italiani.

Non si fa con tale esegesi, del resto, che applicare un
principio di diritto internazionale codificato nel nostro
paese, riconosciuto ovunque come caposaldo dei rapporti

fra Stato e Stato, come ossequio al principio della sovranità del paese entro iconﬁni del quale si esplica dallo

piono, oltre il rimborso delle spese.
10. Il Ministero della Marina un tempo, oggi quello
dei Trasporti, ha dalla legge un potere assoluto, incontra-

stranierola sua attività. Vogliamo riferirci all'art. 11 delle

slabile, insimlacabile, non legato o menomato per nulla
dal fatto che il capitano abbia prestato ossequio al dover
suo. L’Autorità centrale può, in ogni tempo e caso ('I),

leggi penali odi polizia e di sicurezza pubblica obbligano
tutti coloro che si trovano nel territorio del regno » (3).
La norma dell’art. 502, parte 1°, del cod. di comm.,

disporre che le visite e perizie ai bastimenti e macchine

e quelle correlative del codice per la marina mercantile e

siano fatte esclusivamente da ufﬁciali di vascello di porto,

regolamento relativo non hanno fatto mai cenno a distinzione fra la nave italiana ela estera parlando solo e sempre

del genio navale, macchinisti della regia marina in attività
di servizio. In questo caso non percepiscono indennità.

Altre visite indipendenti dall'attività positiva del capi—
tano dispone l'art. 81 del cod. mar. merc.: le Autorità
marittime e le consolari hanno facoltà di far visitare straordinariamente d'ufﬁcio qualunque nave ogni qual volta
vi fossero lagnanze di interessati, e hanno dovere di ciò

disposizioni preliminari al codice civile, che suona «le

di capitano di nave; e così pure non hanno fatto richiamo
al sistente della reciprocità.
Anzi dal disposto dell'art. 81 del codice si trae argomento a forziori per la dimostrazione sopraccenuata, come

pure dal fatto che solo dimostrata l'esecuzione di visita e

ordinare quando le lagnanze venissero portale.dalla maggioranza dell'equipaggio, alla condizione imprescindibile

di buono stato della nave si possono ritirare dal capitano
i documenti.
12. La legge impone un obbligo al capitano in punto

che esse siano anteriori al carico della nave, e sotto com-

alla visita: conseguenza diretta e necessaria dell'emissione

minatoria di pene disciplinari per i deuunziatori membri
dell'equipaggio se i risultati della visita dimostreranno

di essa e la responsabilità sua (e indirettamente dell'ar-

infondate le lagnanze.
Ancora le dette Autorità, e i comandanti delle navi da
guerra in qualunque tempo e luogo possono visitare e far
visitare le navi nazionali per riconoscere se siano provve-

dute di tutti gli articoli di corredo prescritti dal regola-

matore o proprietario che lo ha assunto al suo servizio)
dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico,
giusta dispone l‘art. 505 del cod. di commercio, il quale
richiamando cert altri l‘art. 502 nella sua interezza mostra
di aver considerato ambedue le fattispecie di visita contemplate nella prima parte e nel capoverso dell'articolo

mento, se siano questi tenuti con debita cura, procedendo
se occorra all'accertamento delle contravvenzioni a carico
del capitano, armatore o proprietario.

stesso. Presunzione di colpa, e responsabilità civile da

Non si dice in legge se anche in questo caso debba erigersi verbale, e di questo l'arsi deposito presso la Capitaneria di porto; ma noi riteniamo ciò logico. Autorità com-

voglia.
D'altra parte la responsabilità del capitano stain quanto
vi sia lll] nesso di causa ad effetto tra la mancata visita ob-

Petente a ricevere il documento, di cui un originale deve
consegnarsi al comandante e padrone del bastimento visilato, sarà la Capitaneria di porto del dipartimento presso
cm la nave è immatricolata.

bligatoria e l'evento dannoso alla nave o al carico; se

manca simile rapporto eziologico, se, non ostante l'osservanza delle disposizioni di legge esaminate, alla nave e alle
merci sia derivato un danno, siccome nessuna responsa-

(|) Art. 8 decreto del 1895.
(È) Sent. il febbraio l862, Comp. «La Garonne. c. Vasquez.

Firenze, 30 aprile 1880, citata dal Vidari (Carso ili dir. comm.,

(Ualloz-Recueil, l862, 1,247, Journ. dupalaix, 1862, 739. V. il
ragionamento della Corte alla voce Capitano di nave, n. l39).

parte del capitano; ma presunzione che non può essere
assoluta, ma solamente relativa, o iuris tant-um che dir si

(3) In questi sensi e una sentenza della Corte di cassazione di
n. 2941, nota).
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bilità vi è per il danno incolpevole, cosi nessun appunto
se ne potrà fare al capitano e suoi preponenti. E certo

norme ivi richiamate della legislazione sulla marina mcccantile produce a favore del capitano, armatore, proprie.

però che la presunzione assiste il creditore, e fa carico al
capitano dimostrare il contrario. Se si nega tale diritto,
si viene a costituire a suo danno una presunzione iuris et
de iure non fondata in dettato di legge, e si arriverebbe
all'assurdo di impedire la prova della forza maggiore, del
caso fortuito, si porrebbe il capitano di nave in una posi-

degli atti di visita, che la nave era inabile a navigare al

zione ingiustificata e deteriore in confronto di chiunque

momento in cm è partita.

altro sia tenuto ad adempiere una determinata obbliga-'
zione, mentre per lo s_tesso capitano, quando la legge

occorre sia assoluta, bastando pur la relativa, in quanto

impone a suo carico una presunzione di colpa, ammette la
prova da parte sua che dell'avvenimento dannoso egli non
ha colpa.

Si in partendo dal concetto era richiamato che riferendosi alla visita di accertata navigabilità la Corte d’appello
di Genova nella sentenza '! marzo 1911, in causa Schiaf-

tario una presunzione semplice di irresponsabilità in caso
di sinistro alla nave ripercuotentesi sul carico si ha csa-

minando l'art. 571 del cod. di comm., per cui il capitano
perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso

il noleggiatore se questi provi, anche contro le risultanze

Tale condizione di non idoneità alla navigazione non
una nave può essere atta a navigare a mare tranquillo, e
andare invece a rischio di sonnuergersi alle prime maree;

nè si può in questa materia parlare di lmona fede del capitano il quale non deve e non può ignorare i vizi della
propria nave che tutta deve conoscere pur nell'intime latebre. Quindi si ha ormai come principio indiscusso che

ﬁno e. Società assicurazione l'Italiano (1) insegnava che

una nave deve dirsi inabile a navigare quando non possa

quando dal momento della partenza della nave a quello

senza pericolo resistere ai colpi di vento e agli inevitabili

del sinistro siavi sempre stata calma di mare e di vento si

accidenti della navigazione, con speciale riguardo al viaggio
al quale è destinata, e la probabile durata dello stesso e

deve presmnere che il sinistro incorso ad una nave viaggiante sia da ascriversi a vizio della nave, vizio che tanto

può essere derivato da difetto della cosa (diretto), come da
difetto del carico per inidoneità a una data merce, o non

buona caricazione (indiretto); aggiungendo che _talc presunzione non può esser vinta dalla produzione di un certiﬁcato di idoneità alla navigazione-del « Bureau Veritas»
se di data antica, col che si annnetteva che contro la presunzione si potesse dare dal capitano la prova contraria sul
modo reputasse più idoneo alla bisogna.
Già prima la Cassazione torinese aveva ben posto in

chiaro la portata dell’ottemperamento all'obbligo di che
all'art. 502 codice di comm. (prima parte) e disposizioni
relative, e dell’accertamento tecnico-amministrativo dicendo che l'armatore di una nave non cessa di esser tenuto

a rispondere dei danni cagionati dallo scoppio di un tubo
per il semplice fatto che nella visita e nella perizia semestrale il macchinario sia stato riconosciuto in buone condizioni (2). La tesi è più che giusta, ebasta pensare come
neppure la perizia giudiziale possa mai vincolare il ma-

gistrato con il suo responso, come sia ammissibile (3) la
prova per dimostrare errati i dati di fatto dai quali il perito e partito per le sue deduzioni tecnico-scientiﬁche, per

la natura del proprio carico.
14. Altri casi di visita della nave mercantile di cui
non occorre qui occuparci riguardano le leggi doganali,
quelle della legge sanitaria, quelle di I’. S., quelle di
prevenzione sugli infortuni e accertamento loro; e ancora

la visita è sempre aunnessa in caso di assicurazionc della
nave e del carico per l'accertamento iniziale, causa del

sinistro e sue conseguenze.
Nè deve prelermettersi il diritto di visita da parte delle
navi da guerra in tempo di ostilità onde accertare la pre-

senza di mercanzia di conlrablmmlo, e l'opportunità del
fermo.
Ma di tutte queste specialità, fuori uscenti dalle norme
del nostro diritto commerciale e marittimo, basta aver fatto
richiamo per completezza di trattazione.
Vedasi del resto alle voci: Capitano di nave, n'' 139
a 141 ; Capitano di porto, n' 116 a 12| ; Nave (Codice di comm. e leggi speciali), ni 28 a 30, 38 e39;
Nave (Cod. perla mar. merc.), ni 75 a 89.
PIETRO PAGANI.
31 gennaio 1920.
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convincersi che le perizie di cui ci siamo occupati non
possono avere un valore che la legge non consente nep—
pure a quelle che sono fatte con tutte le formalità del
codice del rito.

Il l'atto positivo che la nave sia idonea alla navigazione,
e l'altro dato sempre di fatto che in effetto essa abbia preso
il mare e ﬁno al momento del sinistro non abbia dato
luogo a inconvenienti di sorta in punto alla sua sicurezza
non eliminano assolutamente l'obbligo della visita, e non
possono mai autorizzare il capitano, il proprietario a invocare presunzione assoluta di carenza di colpa nel sinistro
per avvenuta osservanza dell'obbligo di visita, e ancor più
di effettuata visita e di' risultanza favorevole alle condizioni
di navigabilità del naviglio.
13. Una riprova della tesi che l'osservanza del disposto

della prima parte dell'art. 502 end. di commercio e delle
(1) Dir. Maritt., 191 I, pag. ibi ; 'I‘emigen.,1911,pag.349.
(2) Cassaz. Torino, 5 maggio 1907, « La Veloce » c. Fasce

(Mon. Trib., 1907, 404).
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del tribunale a della Corte d'assise il pretore possa senza de-

assumere i caratteri di principio fondamentale di libertà.

lega o richiesta della superiore Autorità giudiziaria procedere

Cosi, e sulla traccia di altre carte costituzionali (3), lo Sta-

alici-quisizione domiciliare: e nell'a/Iermativa se la ﬂagranza
di reato sia condizione perché… possa procedervi (Sinossi giur.,
fasc. 330. 1915); Finzi, In tema di perquisizioni domiciliari
("progresso del dir. crim., IV, pag. 325); Lavagna, Nota a
sent. 27 novembre 1906, ric. To/lano, Sulla teorica della. inviolabilità del domicilio in rapporto agli articoli 59, 62, 142,
113 coil. proc. pen. (Cass. un., XVIII, e. 581); Mayer, Angensclieinseinhame u. Durcb.vucltung im geil. Stratprozessrechte
unter Beruc/csiclttigung des Entwur/‘es, Breslau 1911.

tuto del regno sancisce, all'art. 27, la regola, dichiarando

inviolabile il domicilio privato.
Ma, garentito, in tal modo, la pace delle famiglie, sot-

tratti i| focolare domestico ad ogni azione arbitraria, la
libera attività dell'individuo, in quello che può considerarsi parte integrante del suo foro interno, ad ogni atten-

tato e ad ogni controllo illegittimo, non era possibile che
il principio medesimo assurgesse a dignità di dogma, cosi
che non fosse mai, in nessun caso, lecito penetrare in

Cavo 1. — NOZIONI eunsuau.

1. Fondamento razionale. — 2. Il termine a visita » nel signiﬁ—
cato etimologico con riferimento alla « ispezione ». —

luogo di domicilio privato.
Come le altre libere esplicazioni dell'attività umana,
come ogni altro diritto dell'individuo, anche la libertà del

3. Caratteri della visita intesa come ispezione di località.

domicilio, il diritto all'inviolabilità di esso, devono incon—
trare limitazioni e coercizioni, quando vengano in conﬂitto

— &. Caratteri della perquisizione che la distinguono dalla
ispezione locale. — 5. Valore speciale del termine « visita »

con attività e diritti prevalenti, quali idiritti della società,
le supreme esigenze dell'ordine sociale, le ﬁnalità, che,

accompagnato all'altro di «. perquisizionc » o con l‘attributo
di domiciliare. — 6. Perquisizione e sequestro. — 7. II
a domicilio o agli eﬂetti delle leggi penali e quale oggetto
materiale della perquisizione.

nell’interesse di tutti i consociati, l‘organo statale persegue
e attua con le sue varie funzioni, principalissime l’amministrativa e la giudiziaria.

1. 'I‘ra i principi universalmente accettati dalle libere

medesimo del diritto individuale, che sia in armonia col

costituzioni delle società politiche, quello della inviolabilità
del domicilio tiene uno dei primi posti.

diritto altrui, e però il lasciare indisturbato l‘esercizio di

fisso risponde a un bisogno individuale, che ebbe modo

ea: lege, non sarebbe concepibile senza ledere il concetto

di manifestarsi anche nei tempi primitivi; perchè l'uomo,

stesso della libertà, e senza sommuoverc l'ordine sociale

come individuo vivente nel mondo esteriore, deve avere

nei suoi elementi etici e giuridici.

Quando il conﬂitto si veriﬁchi vien meno il presupposto

una sfera esterna, che consacri la sua personalità e non
sia accessibile altrui senza il suo consentìmento; risponde

altresì a una necessità della convivenza sociale perchè la
tutela del luogo destinato all‘attività privata, all'intimità
degli affetti, alla formazione e allo sviluppo del primo
nucleo sociale, la famiglia, e condizione essenziale per la
esistenza stessa delle società civili.
Le leggi, emanazione della coscienza comune, devono,
perciò, assicurare all'individuo una sfera nel mondo este-

riore, clie ne garantisca la libertà; e vi provvedono col
proclamare l’inviolabilità del domicilio, che, dice l‘Arhens,

( non implica soltanto l'inviolabilità materiale, ma ancora,
epiù, il rispetto e la segretezza di tutto ciò che è parte
della vita privata » (l).
Enoto come i romani considerassero il domicilio privato ein qual modo ne tutelassero la inviolabilità: quid
est sanctius, quid omni religione munitius quam domus
tutinscuiusque civium? E alla eloquente domanda di Circe-_
tone porgeva riscontro la sanzione legislativa: la lex Cor-

nelia de inim-iis, facemlo della casa più che un attributo
della persona, quasi identiﬁcandola con essa, dava la mede—
sima azione per la oﬂesa alla persona ﬁsica e l'ingresso
arbitrario nella casa di abitazione (2).
'
‘
Nell'età di mezzo, specie presso i germani, il concetto

queldiritto in contrasto con i diritti della società,e, quindi,

Onde, se da un lato dichiara inviolabile il domicilio privato, dall‘altro, la medesima carta fondamentale stabilisce
che è permesso, in forza della legge e nelle forme che essa

prescrive, penetrare in un luogo di private domicilio. Correlativamente le leggi penali da una parte provvedono a
garentire il principio proclamato dallo statuto, conﬁgu-

randone “in entità delittuosa la violazione da chiunque commessa, dall'altra a facultare il depositario della funzione
statale, il competente pubblico ufﬁciale, a penetrare nelle
case dei cittadini per le superiori ragioni della giustizia
punitiva.
Di qui l'istituto della visita e perquisizione domiciliare.
2. La quale doppia denominazione,clte, come vedremo

in seguito, deve ritenersi riassuntiva di unico istituto processuale, si presta, innanzi tutto, a essere considerata nei

due elementi che la compongono « visita » e « perquisizione », onde più agevole riesca ﬁssare le note fondamen-

tali caratteristiche dell'istituto oggetto del nostro tema.
E innegabile che i due termini, sebbene nell'uso comune
indiﬂerentemente adoperati a designare la medesima cosa,
hanno signiﬁcato etimologico e letterale diverso, e sono
espressione di diverso concetto.

Il termine « visita » richiama senza dubbio il concetto

“096; ma soltanto nei tempi moderni, e con il progressivo

di osservazione diretta e semplice, afﬁdata ai sensi e alle
facoltà naturali, visive, di chi l'esegue; e, in tal modo
inteso, costituisce uno speciale mezzo istruttorio, assunto

ordinarsi della società su basi giuridiche, esso venne ad

nel codice abrogato sotto il titolo: « Del modo di accertare

… Afllenst Principi di ﬁlosoﬁa del diritto, pag. 273 e seg.
.(îl L. 5, Dig. (le iniuriis, XLVII, AO, competit ei qui inin—
""""" “,i/ere vull ob eam rem, quod se pulsatum verberatumoe

1815, modiﬁcata successivamente (1840—1848), art. 153; Costituzione della Repubblica e del Cantone di Ginevra, 18“,
art. &; Costituzione portoghese, 24 aprile 1826, art. 145; della

do"…”"l'le suam ui introitum esse (licet.
(3) Costituzione belga, 1831, tit. II, n. 10; Costituzione

.vtriache, "21 dicembre 1867; dei Principati uniti, 30 giugno

del domicilio come luogo inviolabile ebbe severa applica-

'[l:tlflcttsc, 5 fruttidoro, anno III, art. 359 e 76; (Instituzione,
Z' “militi. anno VIII; Legge fondamentale dei Paesi Bassi,

Danimarca, 28 luglio 1866, art. 81 ; Leggi fondamentali uu1866, art. 12; Costituzione.brasiliann, del 25 marzo 1824
art. 179, g 7.
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il corpo del reato », distinto nel codice vigente al Capo II,
Della Istruzione, sotto il titolo proprio « Delle ispezioni e
degli esperimenti giudiziari ».

dichi l'esegue o si presenta manifestamente all'osserva-

« Visita » quindi, considerato per sé stante, e termine
equivalente di « ispezione oculare », che, applicata ad un
luogodi domicilio privato, potrebbe anche assumere il nome
di visita di un luogo (1) di domicilio. Ma, come tale, non

nimento importa una speciale attività investigatrice e che
si creda necessario assicurare, con il sequestro o con l'arresto, alla giustizia punitiva. Ne consegue una grave limitazione alla libertà, quella costrizione di cui si è detto

dovrebbe andar confusa con la perquisizione, nell'uso comune indicata anche col termine genericodi « visita domiciliare », poichè trattasi di due mezzi istruttori affatto diversi.
3. Le ispezioni, infatti, dànno vita a quella che si è

avanti, per la quale il diritto all'inviolabilità del domicilio

convenuto chiamare prova originaria. perché nessun in-

i mezzi la visita domiciliare non comporta altri limiti se
non puramente formali. Il l'unzionario che l'esegue deve,

termediario frapponendosi tra la fonte di essa e chi vi
ricorre, il giudice attinge direttamente, con i suoi sensi

Non ha per obietto ciò che del luogo cade sotto i sensi
zione diretta di lui, ma le cose o le persone, il cui rinve-

resta, nonchè diminuito o limitato, interamente annullato.

Quanto la ispezione si presenta deﬁnita peri mezzi ela
ﬁnalità, altrettanto per la sua natura, per la ﬁnalità e per

se ai ﬁni della sua opera lo creda utile, scrutare negli

ele sue facoltà naturali, se pure talvolta integrati dalla

angoli più segreti, frugare i ripostigli, penetrare con la

parola del testimone o dall'opera del perito,in elementi
del giudizio. Esse riguardano l'accertamento dell'io genere
del reato, compresa, in tale ampia locuzione, quella più
ristretta del « corpo di reato » e la nozione di quant'altro

sua indagine in quanto di più intimo è racchiuso nelle
pareti domestiche, senz'altro temperamento se non quello
che gli suggeriscano la sua discrezione di uomo e la giusta

attiene alla materialità di esso, come l'ambiente ﬁsico este-

Si è perciò che l'istituto della perquisizione domiciliare,
ﬁn dal suo primo apparire nella storia del diritto, ci si
presenta, come vedremo, circondato di sospetto e diffdenze, sottoposto, a mano a mano che la coscienza giuridica progredisce, a formalità speciali einderogahili,oggctto
sempre di cure meticolose perchè non degeneri in misura
di polizia amministrativa, aggiungendo, dice il Lucchini (A).
alla illegalità sfrontata la oppressione, al tedio della perquisizione la bruttura di un vile spionaggio. A seconda
dell'uso che se ne fa può essere la lama migliore nel vario
armamento che le leggi di procedura mettono a disposizione dei giudici per la più alla ﬁnalità umana, l'afferma-

riore, nel quale il reato ebbe a consumarsi o donde fu

possibile agevolarne l'esecuzione: si concretano in mere
constatazioni di fatti, che cadono materialmente sotto i

sensi di chi le esegue; e, a tal ﬁne, sono disposte nelle
leggi di rito penale, che le designano dirette ad accertare
le tracce del reato nei vari obietti, cose, luoghi, persone,

sui quali possono esercitarsi.
Per conseguenza, rivolte a un luogo di domicilio privato, le ispezioni non mutano di natura e di costituzione
ontologica, appunto perché limitate dai mezzi onde vengono attuale e dalla ﬁnalità; anche applicate ad una casa
di abitazione, restano circoscritte nell‘àmbito delle constatazioni generiche, dell'accertamento del corpo del reato,

comprensione dei doveri del suo ufficio.

zione della giustizia nella stretta osservanza della legge,

però che tale può ben considerarsi l'ambiente esteriore,

o la peggiore e più odiosa arma atta al raggiungimento
di ﬁni loschi e malvagi, in tempi di calamità politiche, o

quello che i pratici, con locuzione quanto mai rappresenta-

nelle mani di funzionari partigiani e disonesti.

tiva, chiamavano corpus loci. Dalle medesime ragioni de-

La si può deﬁnire come in parte il Manzini (5): una

riva che le ispezioni costituiscono un vero mezzo di prova,

ricerca materiale giudiziaria, fatta nel luogo di domicilio

concretandosi in assunzionediretta di elementi di giudizio.
4. Ben altra cosa è la perquisizione (2), così che non
la si può ricondurre sotto il concetto generico delle ispezioni, e qualiﬁcarla come una forma speciale di esse.
La perquisizione domiciliare viene esattamente classiﬁcata in dottrina come un mezzo di coercizione reale (3).
Mentrel'ispezione è un mezzo di prova, la perquisizione,
e in ciò sta la diflerenza fondamentale, che importa distin-

dell’imputato o di altri, e diretta allo scopo di sequestrare

zione ontologica, concretandosi in una ricerca, è un mezzo

di ricerca della prova.
(1) Di un luogo, diciamo, perchè l'attributo domiciliare conferirebbe al sostantivo il diverso valore, di cui sarà detto in
seguito.
(2) Il Civoli (Procedura penale, Hoepli, 1904,pag.204, n. 61)
aﬂerma che la perquisizione domiciliare è una forma speciale
della ispezione dei luoghi, contraddistinta dalla qualità di abitazione privata, propria del luogo ispezionato.
L‘affermazione è validamente confutata dal Finzi (Il progresso
del diritto criminale, v. bibliograﬁa) che, alle ragioni intrinseche

diﬂerenzianti idue istituti, altre ne aggiunge di carattere estrinseca: a) la visita — ispezione '— si compie nel luogo del com-messo reato perchè quivi permangono le traccie: la perquisizione

può compiersi in tutt‘altri luoghi; b) la visita è rivolta agli
oggetti relativi all'in genere del reato: la perquisizione a un
numero indeﬁnito di oggetti utili _allo scoprimento della verità;
e) la visita locale è premessa indispensabile per ogni reato che

oggetti utili alle scoprimento della verità, ovvero a raggiungere e arrestare il presunto autore del reato.
5. Considerata la visita in senso d'ispezione locale, e
chiarite le sostanziali differenze che la distinguono dalla

perquisizione, dobbiamo aggiungere che il termine «visita »
può bene accompagnarsi a quello di « perquisizione» senza
che ne derivi confusione di concetti e d'istituti.
Perchè, intenzionalmentetti) riuniti i due termini, la pa-

rola « visita », pur conservando il signiﬁcato letterale ettabbia lasciato traccie permanenti, la perquisizione no. E anche
- notevole, al riguardo, il testo dell'articolo 152 del codice proce-

-dura penale, del 1807, dettato dal Romagnosi, ove e detta:
« se durante l'ispezione giudiziale sopravvengouo notizie perle
quali si renda necessario di passare a visita domiciliare, II E…dice ne la dichiarazione negli atti enunciando il motivo che la

determina ».
.
(3) Manzini, Manuale di procedura penale, Fratelli Bocca,
1912, pag. 526.
.
.
(A) Lucchini, Il carcere preventivo e il meccanismo istria/0210
che vi si riferisce nel processo penale, pag. 129 c Segucnll(5) Manzini, op. cit., pag. 526.
(6) Intenzionalmente, perchè la coincidenza CBS“ ale dello
nchè
esperimento dei due mezzi istruttori sul medesimolnog% no
V
.
nota
attenuare, porrebbe in maggior rilievo la diﬂerenza.
al n. d..
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mologico acquista valore diverso. Non sta più a signiﬁcare, come nella ispezione di località, un atto ﬁne a sè
stesso, ma un mezzo ad altro ﬁne: acquista il valore che le
deriva dalla diversa o speciale ﬁnalità dell'atto cui si rife-

risce, della speciale ricerca che si chiama perquisizione. In
tal caso assumo valore di termine correlativo, e, in quanto

izmezzo della perquisizione, o la prepara, può dirsi prima
fase 0 parte di essa, e viene con essa quasi a identiﬁcarsi.

É perciò che mal s'intende, nella pratica, una visita

domiciliareindipendente dalla perquisizione, limitata, cioè,
a constatazioni generiche, come un'ispezione oculare del

luogo; ed è perciò che il termine di « visita » con l'attributo
di « domiciliare» e passato nella pratica, a signiﬁcare, con
la sua espressione generica e comprensiva, il concetto
proprio della perquisizione. E, con questo, implicito, il
concetto della costrizione al diritto individuale, poichè
l'attributo investe il domicilio non in quanto è luogo abitato e presenta determinate caratteristiche ﬁsiche esteriori,
sibbene in quanto esprime l'insieme dei rapporti che s‘irradiano dalla personalià dell'individuo, e nella sfera esteriore dell'attività privata di lui.
’
Ed è sotto codesto aspetto che la visita entra davvero nel
nostro tema, però che, identiﬁcandosi con la perquisizione,

si allontana dal concetto originario di ispezione locale,

dere il campo proprio di altro tema, determinare con la
possibile precisione l'oggetto, il domicilio privato.
Abbiamo ﬁn era parlato in genere di luogo di domicilio,
senza determinarlo, appunto perché il concetto relativo,
di fronte all'istituto del quale ci occupiamo, può dirsi non
ancora completamente evoluto.
Giova innanzi tutto appena avvertire che, ai fini delle
leggi penali, la nozione di domicilio come data dalle leggi
civili, art. 16 del codice civile, non è da tenersi presente.
Si disse, anzi, da qualche autore, e non senza fondamento,

che in senso improprio le leggi penali hanno adottato la
locazione di «domicilio » quando hanno voluto tutelarne
la inviolabilità [art. 157-158 cod. penale], o quando hanno
voluto disciplinarne la violazione. Comunque è certo, e
lo ricordò il Nocito (2) nelle discussioni della Commissione

di revisione del codice penale, che la locuzione fu adottata
nel senso classico, etimologico della parola « domicilio »
da domus : e che, fedele al signiﬁcato etimologico, il legislatore tradusse la parola latina e indicò il domicilio come
l‘abitazione e le sue appartenenze.

Se non che gl'interpreti hanno a poco a poco esteso
il signiﬁcato letterale della legge, sia sempliﬁcando il
concetto delle appartenenze, sia, e'più, quello di abitazione.

che costituendo, come s'è detto, assunzione diretta di prova
E :\ notarsi che già nei lavori preparatori del codice
generica, non implica alcuna speciale coazione (1). Di essa ' penale si era molto discusso al riguardo. Sul valore e sul

abbiamo fatto cenno avanti per procedere con rigore di
metodo nella determinazione dei concetti generali e allo

signiﬁcato della locuzione « appartenenze » si ragionò della

scopo di precisare meglio la natura dell’istituto della perquisizione, distinguendolo dai mezzi afﬁni dell'istruttoria

posta del Lucchini la Commissione votò l’aggiunta della
qualiﬁca « immediata » (3). L’aggiunta non comparve
nel testo deﬁnitivo perchè la si credette pericolosa ai ﬁni

processuale. Raggiunto lo scopo, per quant'altro attiene
direttamente alla visita, intesa nel senso d'ispezione di
località, è opportuno, per l'economia del lavoro, riferirsi
alla voce relativa.
6. S'è detto che la perquisizione è diretta principal-

mente al sequestro di oggetti utili alla scoperta della
verità. Ciò non importa che essa s’identiﬁchi con il
sequestro.
Il codice abrogato, riunendo, nella stessa sezione e sotto
il medesimo titolo, le disposizioni attinenti alle visite domiciliari e al sequestro, poteva ingenerare confusioni. Ve—
dremo come il nuovo codice abbia diversamente distribuito

convenienza di una migliore determinazione; e sulla pro-

stessi ai quali era stata disposta: resta, però, nella storia

dei lavori preparatori, a signiﬁcare la cura del legislatore
nel restringere la portata del sostantivo, allo scopo di eliminare la possibilità di interpretazioni estensive.

Oggi la dottrina e concorde nel considerare le appartenenze come quei luoghi, chiusi o aperti, palesemente legati

all'abitazione, come accessorio a principale, da un rapporto economico. La deﬁnizione è sufﬁcientemente precisa
e può dirsi non si presta ad arbitrari adattamenti.
Più interessante si presenta, invece, la questione in ri-

guardo al concetto di abitazione, già che tutti gli sforzi

la materia; per ora ci basta osservare che se la perquisi-

per darne una esatta deﬁnizione non furono coronati dal

zione si differenzia dalla ispezione locale si differenzia

successo.
Si ricorda, tuttavia, quella inclusa nel progetto Vigliani,
che dichiarava ediﬁcio di abitazione ogni f'abbricato o luogo

altresi dal sequestro.

'

Anche questo è un istituto della istruttoria all'atto autonomo: non è, come la perquisizione, mezzo di ricerca,

di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia,

ma di acquisizione eassicurazione della prova: non si ri-

abitato o destinato all'abitazione. Ed è, forse, da rimpian-

collega necessariamente alla perquisizione della quale èsolo
eventualmente il prodotto: e quando, per l'esito positivo
di essa, le si ricollega quale atto conclusivo, il legame si
risolve in un rapporto da ﬁne a mezzo.
. Se ne distingue, poi, radicalmente, per la diversa qualità del diritto che investe, non quello della libertà individuale, ma il diritto di proprietà.

gersichequesta deﬁnizione, o altra più completa e integratrice, non sia stata adottata dal legislatore perchè solo in tal

modo si sarebbe potuto arginare il lavorio di eccessive ampliﬁcazioni. Le quali, non senza ragione, preoccupano coloro
che vogliono equamente contemperati il diritto di libertà in-

dividuale ele superiori esigenze d'ordine pubblico. e temono

distingue dagli istituti aiﬁni, la ispezione e il sequestro, a

che, larglieggiaudosi fuor di
si ostacoli nel suo esercizio
Poiché il criterio sul quale si
per distinguere un luogo di

completarne la nozione generale occorre, pur senza inva—

tale non deve essere considerato, vien quasi ad identiﬁcarsi

7. Enunciato il fondamento razionale, stabiliti i carat-

teri ontologici e giuridici, per i quali la perquisizione si

misura nella tutela di quello
la funzione giudiziaria (4),
fonda la dottrina più liberale
domicilio privato da uno che

\__ ?

_ (1) Il Mayer (loc. cit. in bibliogr., pag. 210) dice: assunzione
Imparziale di prova.
(2) Verbali della Cmnmissio-ne, n. rv.

(3) Ibid.
(:I) Lavagna, unta cit. in bibliograﬁa.
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con quello che distingue il luogo pubblico dal privato,

Regno delle Due Sicilie. —'16._Codice parmense. —

nella nozione di questo comprendendo anche i luoghi
aperti al pubblico (1).

l'l. Codice estense. — 18. Regolamento pontiﬁcio. —
19. Regole comuni alle leggi degli ett-Stati d'Italia.

E intuitivo che con siffatti criteri il concetto di donii-

8. La perquisizione domiciliare, quale istituto della

cilio, come originariamente inteso, non è più riconosci—

istruttoria processuale, diretto alla ricerca della prova
senza speciﬁca attinenza ad alcuna ﬁgura di reato può
dirsi prodotto delle moderne legislazioni. Ma, come mezzo

bile: gli si è venuto sostituendo altro, che può dirsi ne
sia stato il contrapposto originario, vasto e indeterminato quanto esso era limitata e circoscritto: dal luogo

dell'attività intima e domestica, dal rifugio tranquillo e
fiducioso della propria casa la tutela della legge := estesa
ai luoghi nei quali si esplica, anche prevalentemente,
l'attività economica in genere, la funzione sociale dell’individuo.
Allo stesso modo il fondamento razionale del diritto
all’inviolabilità del domicilio si trasforma nella ragione
essenzialmente giuridica, identiﬁcandosi con il diritto al—
l'esclusivo godimento del luogo, già che si fa consistere
nel diritto, in chilo possiede, a qualunque titolo legittimo,
di vietare che altri vi s'introduca o vi si trattenga senza il
suo consenso.
Ma, a parte le ampliﬁcazioni eccessive, destinate ad
essere nella pratica svalutate, non può negarsi che l'antico
concetto del domicilio, per le mutate condizioni sociali,

nel moltiplicarsi delle forme dell'attività individuale, ha
subito necessariamente successive modiﬁcazioni, che ne
estendono la portata, oltre la cerchia dell'abitazione nel

senso stretto della parola. Onde ci par lecito concludere che
se il diritto di vietare che alcuno s'introduca o si trattenga
in un determinato luogo, ius arcendi alias a re sua, non

basta da solo a conferire a questo le caratteristiche del
domicilio, e pure incontestabile che costituisce il presupposto neeessario del diritto all'inviolabilità della propria

casa, e però la condizione prima perché di domicilio privato possa parlarsi. Ma, con esso, deve conconere, e, ai

ﬁni della speciale protezione legale, essere predominante,
un altro criterio, che chiameremo speciﬁco, perchè ad esso
èdovuta la speciale tutela della legge, e per il quale il

luogo non è tanto considerato come l'obietto di un diritto
assoluto e perfetto di dominio, quanto come l'irradiazione
materializzata della personalità morale di colui che, a qualunque titolo, ne dispone.
’

di azione persecutoria interessante la storia del diritto penale, rimonta, nelle sue linee essenziali, agli antichissimi

tempi, e ci si presenta come manifestazione dell'attività
personale rivendicatrice del privato, leso nel suo diritto

di proprietà sulle cose mobili: come una forma di reazione
primitiva, partecipante della vendetta e della riparazione,
per la quale il derubato, inseguendo, il ladro con la refurtiva, si portava perfino nel ricovero di lui allo scopo di
ricercarla, recuperarla e punire l'autore della sottrazione.
Cosi la ricerca dell'oggetto rubato, sulla persona e sulla
casa del ladro, rappresenta l'embrione del moderno istituto
della perquisizione domiciliare, sorto per virtù dell'istiiit0

nei primi albori della civiltà, quando il sentimento della
proprietà ebbe le prime estrinsecazioni, e la prima sanzione nella giustizia primitiva, l'ondata sull'azione personale dell'oﬁ'eso. E, anzi, interessante notare come dall’atto

stesso del perquisire abbiano preso nome l'autore del maleﬁcio e il maleﬁcio stesso: già che la parola qup, latino
fur, e quindi fui-tum, ha radicale comune col verbo qiupa'u,
che signiﬁca per l'appunto perquisisco.
E chiaro come, a mano a mano che l'evoluzione sociale

compieva le sue fasi, e dallo stato di barbarie e d'indisciplina si passava allo stato dell’ordine e del diritto, l'atto
del perseguire e del perquisire acquistasse elementi di
legittimità, in correlazione dell'affermarsi del diritto alla
inviolabilità del domicilio e al progresso della forme procedurali. Cosi ﬁn quando non si giunse alla nozione del
reato, che oggi con espressione sintetica si dice di ordine
pubblico, e si lasciò all'iniziativa del privato offeso l'azione
persecutoria nei reati di furto, la perquisizione, pure acquistando in legittimità, conservò in certo modo il carattere
originario di privata reazione: era sempre il derubato che
aveva il diritto di penetrare nella casa del ladro, anche se

accompagnato da testimoni o da agenti. Solo con l'ordinarsi della società su basi giuridiche, e con l'introduzione

A questo modo permane integro, nella sua applicazione,
il principio costituzionale perchè rivolto sempre alla tutela

di forme per i procedimenti e di tribunali per l'ammini-

di rapporti, i quali, pure sconﬁnando dai ristretti conﬁni
delle pareti domestiche, portano tuttavia l'impronta della

dell'atto e le garenzie nell'esecuzione.

personalità privata, e perciò non soggetti, di regola, a
controlli esteriori (2).

strazione della giustizia, si ebbero davvero la legittimità

‘ . ‘

9. All'antichità greco-romana, come, in genere, alla Civllln

primitiva di tutti i popoli di razza indo—europea (3), écomune una forma singolare di perquisizione domiciliare.
Nel diritto ateniese è ricordato che colui il quale entra

Caro Il. — CENNI srorucr E LEGISLAZIONE comranara.

in una casa per cercarvi oggetti rubati debba esser nudo,
o quasi, certo per la difﬁdenza che l'atto suscitava @ pet

& 1. — Cenni storici.

eliminare il pericolo che s'insinuassero gli oggetti rubati
nella casa del presunto ladro (4).

8. Considerazioni generali. — 9. Diritto greco-romano. —
10. Germanico. — 11. Evo medio: Francia. — 12. Spagna.
— 13. Russia. — 14. Italia. — 15. Ex—Stati d'Italia:

(1) Mortara e Aloisi, Spiegaz. pratica del cod. di proc. pen.,
], pag. \457.
(2) E degno di nota quanto scriveva in proposito il Villa nella
sua relazione al codice penale (% cxxxvt, pag. 145): « . . . nel
domicilio è, infatti, il tempio nel quale l'individuo prepara ed
applica la stia attività, e la feconda per i ﬁni sociali con l'aiuto
dei sentimenti e degli alletti ». Analogamente qualche autore

Più compiutamente disciplinata in Roma, è noto COI"e
la perquisizione si riconnetta alla nozione del furtum oon(Florian, Delitti contro la liberta‘, Tratt. di dir. pen-., .V0|- “'
pag. 432) con espressione sintetica qualiﬁca il domicilio come
l'asilo dell'attività privata dell'individuo.
.

(3) Muyart de Vouglans, Le leggi criminali nel loro orde
naturale, Milano 1913, t. 1, pag. M.

,

.

(li) Manzini, Trattato del furto, vol. 1, pag. 205, forma.

Unione Tip.—Ed. 'l'orinese, 1902.
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captata e del furtum oblatum, con la quaestio furtorum

cum lance et liteo (1). Il derubato doveva presentarsi nudo,
col solo cinto, che i Romani usavano sotto la veste, e con
un piatto all'altezza del viso per entrare nella casa del
ladro e fare le sue ricerche.

Senza entrare nel merito delle dispute s0rle tra gli
storici sulla signiﬁcazione di ogni singolo atto della strana
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11. Nell'evo medio e moderno, ﬁno al periodo della
grande codiﬁcazione rimase dappertutto in pratica la ricerca della refurtiva nella iniziativa del derubato, ma
spoglia dei simboli che la caratterizzavano nell'antichità:

a volte eseguita dal giudice a volte dal privato con la
licenza del giudice.
Esopratutto in Francia il sistema si perpetuo ﬁno ai

pratica (2), è certo che essa aveva valore simbolico e mirava allo scopo di garentire il sospettato autore del furto

tempi recenti, ﬁno alla rivoluzione del 1789, poiché anche

della sincerità delle operazioni (3).

sempre costretto a ricorrere al giudice, sebbene per un

Accanto alla perquisizione cum lance et liteo, che era la
forma solenne e per la quale il furtmn conceptum si tramutava in manifestata, era la forma semplice, scevra di
simboli, che aveva luogo quando il padrone di casa con-

sentiva liberamentealla ricerca.
Con l'andare del tempo la quaestio per laucein liciumque
cadde a poco a poco in desuetudine,'così che Gaio la disse
inutile e ridicola (4): tuttavia al tempo degli imperatori
la si trova ancora in uso specie perla ricerca dello schiavo

fuggitivo. Col venir meno della parte simbolica cresceva
però la legittimità dell'atto, che ben presto in sottratto alla
iniziativa del derubato; al tempo di Ulpiano era necessaria
l'autorizzazione del magistrato e il derubato procedeva con
l'assistenza di iui servo di giustizia, « apparitor », e dopo
che, a mezzo di un bando, erasi speciﬁcato l'obietto della
ricerca (5).
Un procedimento di carattere più generale e che si avvi-

cina, in via analogica, alla moderna perquisizione, come
mezzo diretto al sequestro di cose utili alla giustizia, troviamo nella procedura accusatorio, nell'ultimo periodo
della Repubblica. Le leggi che prescrivevano l’applicazione
di tale procedura consentivano all'accusatore di portarsi
nella casa dell'accusato, o di terze persone, e di doman—
dare l'esibizione di carte e documenti.
Ed è notevole che detta pratica fosse consentita anche
presso i pubblici ufﬁci ed archivi.
L'accusatore doveva, poi, far mettere i documenti sequestrati sotto suggelli, per esser consegnati a sua cura al
magistrato, che aveva in Roma la direzionedel processo (6).

10. Presso i germani e ricordo di una perquisizione domiciliare in tutto simile a quella dei greci, e dei romani
specialmente, che ess'i chiamavano ramsak, ram : domus,

di cui scrive il Grimm, che derubato e testimoni dovevano
essere a testa nuda, succinti, scalzi, le brache rimboccate
Sopra il ginocchio, e così entrare nelle case ad eseguire
le ricerche (7). A queste nessuno poteva opporsi: ma
quelle eseguite senza la licenza del padrone, se riuscivano

infruttuose, dovevano esser punite: si veniva con siffatta
disposizione a dar consistenza di reato a ciò che nel nostro
llll‘lll0 costituisce l'atto arbitrario, e, speciﬁcamente l'ar-

bitraria perquisizione da parte del pubblico ufﬁciale.
(1) Padelletti, Sull'opera, di Hofmann, cit. in Antonibon,

nell'ultimo periodo che la precedette il cittadino non era
certo tempo i commissari del « Chatelet » potessero, anche
senza mandato, perquisire (8).
:
12. Nel medesimo periodo nella Spagna l’istituto subisce la stessa lenta evoluzione, caratterizzata però da un

fatto nuovo di contradittorio signiﬁcato; la l'requente proibizione di procedere a perquisizioni domiciliari.
Alla misura gravissima concorsero due fattori: la coscienza giuridica progredita, che ebbe un movimento di
rivolta contro gli abusi innumerevoli, e il ﬁne politico

di ripopolare le città (9). Il (”nero (le Leon, promulgato
nel 1020 da Alfonso V, interdice ogni specie di perquisizione domiciliare: mandamus ut maiorinus nel sagio, aut
dominus soli non intrent in domunt alicuius hominis in
legione contmoranlis, pro ulla calamaio nec portes euferanl a domo illins.

Il Fuero Real, del 1254 (10), porta disposizioni più
temperate e dirette soltanto a conferire legalità all'atto e
a reprimere gli abusi: per esse il giudice che perquisisce
deve farsi accompagnare da buoni vecinos, da cancellieri

e da notai pubblici, che faranno inventario degli oggetti
sequestrati. Se commette infedeltà o prevaricazione sarà
punito come per furto.
13. La storia della legislazione russa, dice il Manzini (1 1),
non offre quasi alcun dato sopra questo istituto, tranne

nel trattato tra Oleg e i greci (879-912) dove è detto:
« ogni russo ed ogni cristiano, il quale sotto pretesto di
ricercare la cosa rubata penetrerà nella casa altrui e por—
terà via oggetti pagherà il triplo del valore».
Ma presso gli slavi imperava il costume che lo stesso
indiziato quale autore del torto, per esimersi dal sospetto,
accordava il permesso di perquisire la casa: tale facoltà
era denominata svod, la refurtiva era chiamata lik, che
vuol dire « faccia presenza»: e la si cercava anche mediante il sole, ossia con l'aiuto di chi si incaricava di

fornire le tracce del ladro.
14. Per il nostro diritto valgono in genere le osserva-

zioni premesse a questa parte della nostra esposizione.
Soppressi i particolari simbolici dei tempi primitivi e
dell'antico diritto, l'istituto restò lungo tempo senza disciplina e, può dirsi, in balia del pri'vato, che da sè medesimo
esercitava le sue ragioni.
Xl, 4. Mommsen, Ramisches Stra/rechi, 1899, pag. 748, e

P?E- 52. — Nella tavola VII delle XII tavole, Schoell e Bruns
"Portano: qui prohibilus fu:-tum quaerere velit nuda.» quaerito,

note, cit. in Manzini.

buo cinclus, lancern habens.

trad. da Duquesne, Paris, Albert Fontemoing ed., 1907.

(?) Landucci, Storia del diritto penale romano, 5 494,

"°ln 16. pag. 1027.
(3) Alle medesime ragioni di sospetto è ispirata evidentemente
& disposizione riportata da Paolo: qui fur-tum quaesiturus est,
antequam quaerat debet dicere quid quaerat et rem suo nomine
et sua specie designare, fr. 22, sent. il, xxxt, de furtis.

(è) Gaio, Inst. …, 5193.
(a) Manzini, loc. cit , pag. 265, e l. 1, 2, 3. Dig. de fuyatis,
156 — Dronsro ”ALIANO, Vol. XXIV.

'

(6) lllommsen, Il diritto pen. rom., vol. II, pag. 95 e seg.,
(7) Grimm, R. net., pag. 640; Sliering, Geist in rò'niisclieit

Recht, 114, 159, nota 208.
(8) Muyart de Vouglans, op. e loc. cit.

(9) Du Bois, Histoire da droit criminel (le l'Espagne, Paris
1870, pag. 60—61.
(10) Du Bois, loc. cit., pag. 60 e seg.; Manzini, op. cit.,
vol. il, pag. 608.
(11) Manzini, ibid., vol. Il, pag. 654.
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Non solo per punire le offese ma anche per far valere

le pretese s'impiegava la forza privata: cosi'si perseguitava e si prendeva dove si trovavano le cose rubate. La
facoltà di perseguirle durava per un tempo limitato, tre

Nel detto articolo si dispone che l'ufﬁciale di polizia
giudiziaria, e per l’art. 9 il giudice istruttore lo è per
eccellenza, quando legalmente sta procedendo per un
misfatto o delitto, può trasferirsi, anche d'ufﬁcio, nel domi.

giorni; e chi si riﬁutava alle ricerche era tenuto come

cilio dell‘imputato per farvi la perquisizione delle carte e

ladro. Costumanza, questa, non ignota al diritto longobar-

degli oggetti, che crede necessari allo scoprimento della
verità. E con l'art. 16 si fa divieto agli agenti di cosidetta

dico, sebbene non vi siano tracce nelle fonti; ma se ne
argomenta dal posteriore diritto italiano (1).

Lo Statuto di Novara (2), infatti, porta disposizioni, per
le quali una persona sospettata di avere in casa oggetti
rubati, non poteva sottrarsi alla perquisizione, e doveva

permettere che il derubato penetrasse nella sua casa ad
eseguirla: la proibizione era tenuta come riconoscimento
della fondatezza del sospetto e importava che il'sospettato

bassa polizia di penetrare in luoghi di privato domicilio

fuori la presenza dell'ufﬁciale responsabile.
Di regola la perquisione è provvedimento diretto contro
l'imputato: a legittimarla basta la possibilità di rinvenire
nel domicilio di lui carte ed altri oggetti, utili alla giustizia.

Ai medesimi criteri s'ispiravano i privilegi concessi nel

Per potersi eseguire presso persone diverse dall'imputato occorre che l'istruttoria abbia raccolto indizi sulla
esistenza degli oggetti che si ricercano.
16. Per quanto si riferisce all'Autorità competente ad

1238 da Amedeo V di Savoia, da Bonifacio di Monferrato

ordinare la perquisizione, la materia è regolata in modo

nel 2433, che contengono analoghe disposizioni.
Allo Statuto di Sassari (4) del 1316 spetta il merito di
avere indirizzato l’istituto sulla via della legalità, perchè
richiede l’intervento del magistrato e punisce chi asporta,
durante la perquisizione, la propria cosa rubatagli.
Analogamente dispongono la « Carta di Logn » (1395),

più sistematico e razionale dal codice parmense: di regola
il giudice processante, e nei casi di flagranza di reato, il
procuratore ducale.
Manchevole appare, invece, il disposto dell'art. 135

fosse ritenuto colpevole di furto (3).

relativamente alle condizioni di legittimità dell'atto, per

lo Statuto di Corsica (1571), le prammatiche sarde, lo

le quali è lasciata davvero soverchia latitudine al potere
discrezionale del giudice. Questi può ordinare la perquisi-

Statuto di Trieste (1550). Quest'ultimo prescrive che il

zione se la natura del crimine e tale, che da carte od altri

derubato richieda al giudice i ministri della giustizia, che
lo accompagnino nella perquisizione.
E certo, poi, che nei giudizi, caso per caso, si dispn—
tasse della convenienza di autorizzare la perquisizione, e
i giurisperiti ne parlano di proposito.
Così Angelo dei Gentiloni di Arezzo voleva concessa

oggetti esistenti nella casa dell'imputato, o di altri, si possano ricavarne mezzi di prova. Ne deriva che l'ordine del
giudice non vien subordinato ad un criterio di necessità
procedurale, nè determinato dalla probabilità chela ricerca

sempre la facoltà, e Baldo, con parecchi altri, la voleva estesa
non solum in territorio ubi furtmn factum fuit sed etiam in
alieno. Allo stesso modo opinavano Odofredo e Accursio(5).

riesca utile alla giustizia, ma suggerito soltanto da ragioni

aprioristiche, dipendenti dalla natura del crimine imputato. L'osservazione ha maggior valore in quanto non si
distingue tra perquisizione al domicilio dell'imputatoo
di persona diversa dall'imputato ed estranea al procedi-

Quanto alle condizioni per autorizzare il provvedimento

mento, come si fa nell'art. 56 dettato per i casi di ﬂagranza

richiedevasi l'esistenza d’indizi o il giuramento del leso,

del reato. Né la differenza tra le due disposizioni e sufﬁcientemente spiegata dalla diversa qualità dei funzionari,
che sono rispettivamente chiamati a provvedere, e dalla

attestante che in una data casa potesse trovarsi l'oggetto
rubatogli. E la communis opinio, in mancanza di espresse
disposizioni statutarie, esigeva nell'esecuzione l'intervento
di ufﬁciali della giustizia, con la presenza del padrone, la

quale, per altro, era in qualche caso ritenuta pericolosa (6).
15. I codici e i regolamenti degli ex-Stati d'Italia si
presentano tutti, più o meno, informati ai principi della
moderna legislazione, e fedeli ai modelli comuni, il rego-

maggiore garenzia derivante dall'Autorità giurisdizionale,
cui il provvedimento è deferito per l'art. 135.
.
17. Diversamente dispone il codice degli ex-Stati estenst,
richiedendo all'art. 112, 5 1, perchè si possa procedere a

perquisizione nell'abitazione o al domicilio dell'incolpata,

Il codice delle Due Sicilie si occupa delle perquisizioni

o di altri, l'esistenza di fondati motivi per ritenere che vl
si trovino oggetti, 0 carte, utili allo scoprimento della
verità. Anch'esso nella flagranza del reato (art. 266 motuproprio 2 agosto 1833; art. 21 regolamento 22 novembre

domiciliari come atto istruttorio agli art, 61-63 e come

1849) attribuisce la facoltà al procuratore ducale _e “€“

atto di polizia giudiziaria negli art. 14-16. Per quanto
all'art. 61 non indichi nominativamente l'Autorità, dalla

ufﬁciali di polizia giudiziaria senza alcuna limitazione e
senza distinguere tra domicilio dell'imputato o di altri, e

quale deve emanare il provvedimento, può dirsi tuttavia
che esso è informato alle maggiori garenzie compatibili

con disposizioni troppo genericamente formulate p…“è

con i tempi, volgenti ancora fortunosi per le pubbliche e
le private libertà ('I).

18. All'art. 203 il regolamento per gli Stati pontiﬁci
dispone analogamente all'art. 135 del codice parmense,

lamento austriaco del 1803 e il codice d'istruzione criminale francese del 1808.

(1)
liano,
(2)
(3)
(4)
(5)

Landucci, op. e loc. cit.; Pertile, Storia del diritto itavol. VI, parte 1, pag. 1.
Cospi, Il giudice criminalista, Firenze 1643, pag. 564.
Pertile, op. e loc. cit.
Manzini, op. cit., vol. il, pag. 838.
Baldo, in I. rcquirendi, e. de ser. fug.

non dovessero dar luogo ad inconvenienti e ad abu5i. . .

uno dei più grandi ed eroici assertori del principio di libllllb
M. Pagano, intendeva doversi limitare il potere dell‘Autorità …
materia di perquisizioni a garanzia del diritto individuale. Nel progetto di costituzione, da lui redatto per la Repubblica Parlami)?“nell'ultimo titolo proclamava la inviolabilità del domicilio, e ‘“e'

(6) Claro, Sententiae receptae, 5 furtum, n. 3.

tava ogni visita « se non in virtù d‘una legge, e per _l«'l_l"3r5°",a
e per l‘oggetto designati nell’ordine di visita ». V. Finzi. “"”"

(7) Per la storia delle leggi napoletane è degno di nota come

Pagano criminalista, Torino 1915, pag. 128.
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con la medesima indeterminatezza in riguardo ai motivi

che devono giustiﬁcare il provvedimento. Il quale, peraltro
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quello dipendente dallo stato di ﬂagranza e ristretto alla
persona dell'imputato.

(art. 209), deve emanare di regola dal capo del tribunale,

Cosi per l'art. 36 se la natura del delitto è tale che

che ne prescrive le cautele.
Nei casi d’urgenza e facultato per lo stesso articolo il

possa verosimilmente acquistarsene la prova dalle carte,
oda altri titoli ed effetti, in possesso dell'imputato, il pro-

processante o, anche, il governatore; ma ciascuno di essi

curatore della Repubblica si trasporterà nel domicilio di
lui: sulla richiesta del procuratore, o ancite d'ufﬁcio

èlenuto responsabile se l'urgenza non sussista.
[principi piuttosto illiberali ai quali s'ispirano le disposizioni in esame trovano la più larga applicazione nell'articolo 207, dove si stabilisce che, nel caso di ﬂagranza,

qualunque agente della forza pubblica è autorizzato a penetrare nel domicilio del sospettato o presunto colpevole
senza l‘obbligo di osservare alcuna formalità.

19. Comune alle quattro legislazioni prese in esame è
la cura nel disciplinare l'esecuzione del provvedimento sia
in ordine al tempo, sia al modo e alle forme di garenzia

(art. 87), potrà trasferirvìsi il giudice istruttore.
Questi potrà, similmente, trasportarsi negli altri luoghi

(art. 88), diversi dal domicilio dell'imputato nei quali
presuma siano nascosti oggetti utili alla scoperta della verità. Il legislatore francese, dunque, quando ha considerato
l'atto nella sua portata generale ne ha riassunto tutte lecondizioni di legittimità sotto l'unica, se pur grande, garenzia
del potere giurisdizionale. Questo nella latitudine discrezionale, che gli consente la legge, è sovrano nel valutare

adottate perla legalità e la correttezza dell'esecuzione

le condizioni di costituzionalità dell'atto, nessun limite

medesima. Cosi è vietato di dare inizio alle operazioni di
notte, per la evidente ragione che più grave sarebbe il
disturbo alla tranquillità dei cittadini nelle ore natural-

ogni abuso, si prescrive, generalmente, che, di regola, la
perquisizione debba seguire alla presenza dell'imputato,

oggettivamente apprezzabile essendogli imposto.
Tuttavia gli interpreti, colmando la lacuna nella parola
della legge, e rimontando al concetto informatore, hanno
ritenuto che debbano sempre concorrere gravi indizi che
carte e oggetti, in genere, inﬂuenti sulla prova del reato
siano nel luogo ove la ricerca debba eseguirsi, anche se
si tratti del domicilio del prevenuto, nel qual caso pure

di unrappresentante di lui o di due testimoni.

« la prévention lait le titre » (1).

mente destinate al riposo, e maggiore l'allarme sociale.
Quanto al modo e alle formalità, destinate a prevenire

5 2. — Legislazione comparata.
20. Francia. — 2l. Belgio. — 22. Germania. — 23. Inghilterra. — 24. Austria. — 25. Ungheria. — 26. Norvegia.

Nelle disposizioni relative all'esecuzione del provvedimento la legge francese ha cura di stabilire le maggiori
garenzie di legalità, specie per i casi nei quali la facoltà
di perquisire & attribuita ai funzionari della polizia giudi-

ziaria. Cosi le guardie mentre possono senza l'assistenza

—- 27. Repubblica e cantone di Neuchatel. — 28. Stati

Uniti d‘America. —— 29. Repubblica Argentina.

20. Il codice « d'instruction crimiuellc » francese dopo
l'esame delle disposizioni che disciplinano la materia nei
codici e regolamenti degli ex-Stati d'Italia, i quali in gran

di im ufﬁciale superiore eseguire qualsiasi perquisizione

in luoghi non costituenti domicilio, per introdursi nelle
case, negli ateliers, bilirne-nfs, cours adiacentes et enclos
devono essere assistite dal giudice di pace, 0 da un sup-

parte nesono la copia fedele, non presenta speciale interesse.

plente del giudice o da un commissario di polizia. Fu,
però, giudicato che tali funzionari non sono indicati l'uno

Può dirsi, in generale, che esso non offra le norme re-

in mancanza dell'altro; ma che le guardie sono valida-

lative alla perquisizione distribuite con sistema razionale,
come quasi tutti i codici di rito più moderni, ma dissemi-

mente assistite ed accompagnate da chiunque di essi, indifferentemente (2).

nate nei vari titoli del procedimento istruttorio, di guisa

Per eseguire mandati di cattura fu anche ritenuto che

che l'istituto del quale ci occupiamo non risulta sufficientemente ed organicamente deﬁnito nella sua natura e
nella ﬁnalità.

gli agenti possono penetrare nelle case delle persone contro
le quali i mandati furono emessi, senza essere accompa-

“Considerato unicamente diretto contro la persona dellimputato è disciplinato agli art. 35 a 39, concernenti il

gnati dal giudice di pace 0 da altro funzionario superiore
della polizia giudiziaria (3).
Notevole, poi, come nella legislazione francese è rigoro-

sequestro degli oggetti, la cui perquisizione può essere

samente applicato il divieto di procedere in tempo di notte.

latta dal procuratore della Repubblica, nel caso di flagrante

Per l'art. 76 della legge del 22 frimaio, anno viu, « nal

debito: nella forma di atto del giudice istruttore, e rela—
lntnnentc a qualsivoglia luogo di domicilio privato, e pre-

ce n'est dans les cas d'incendie, d'inondatiou, ou de récla-

VtSlq dagli art. 87-89. Ma la nozione dell'atto e l'enun-

c1auone dei casi nei quali è consentito, in una parola,
le condizioni di costituzionalità e di legittimità sono con-

l8ftllle nell'articolo 36, dettato per la ﬂagranza del reato
“mutato al domicilio dell'imputato. Ne deriva la incongruenza che i presupposti fondamentali dell’atto, inteso
come mezzo istruttorio esperibile erga omnes, siano commisurati alla stregua di un criterio di eccezione, dettato

n'a le droit d'entrer dans une maison pendant la nuit, si

mations faites de l'intérieur de la maison ». Il divieto non
si applica, però, per quei luoghi ove è ammesso il pubblico indistintamente, come caffè, cabarets, dove gli ufﬁciali di polizia possono sempre entrare allo scopo di prevenire o accertare reati: ma la parola «sempre» va intesa

in senso relativo al tempo nel quale i luoghi suddetti sono
aperti al pubblico: chè, quando sono chiusi, nelle ore di
interruzione dell'esercizio, anch'essi sono protetti dal di-

Per un caso eccezionale, come deve appunto considerarsi

vieto della legge innanzi citata (4). Due sole sono le ecce-

| … Hélie, Traité de l' instruction ci'irninelle, Bruxelles,

(3) Cass., 12 giugno 1834, Morin: Dalloz, Id., n. 666.
(4) Arr.: Cass., 19 novembre 1829 (Journ. de police, un,
1527); Cass. Belg., 13 giugno 1839 (Pas.,39,1,116);15 gennaio 1855 (Id., 55, 1, 70).

ifu)ilant Christophe éd., n‘ 2351, 2352.
("Z) Cass., 1° settembre 1809, Toussaint; Dalloz, Rep., v.
instruction, n. 290,
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zioni di carattere assoluto, e riguardano una le case di
giuoco ei luoghi notoriamente lim-és iì la débauche, l'altra,

genere. Per i primi tutto il rigore, per gli altri tutte le

cautele.

per il motivo che non soffre indugio, i luoghi ove sia arbi-

Ed è tanta la cura che il legislatore ha avuto per il

trariamente detenuto un cittadino, per metterlo immediatamente in libertà.

diritto dei cittadini non sospetti che, nei loro rapporti, può

Quanto, infine, alla presenza dell'imputato all'atto della

ontologici, e s’identiﬁclti, quanto all'oggetto, col sequestro,

perquisizione l'art. 30 prescrive l'assistenza dell'imputato
alle operazioni specialmente, se non unicamente, come
ritiene l'Hélie, quando esso si trovi in istato di arresto: e
si fa luogo all‘assistenza di un rappresentante solo se l'imputato non possa o si riﬁuti di assistere personalmente.
21. Il codice d'istruzione criminale belga non merita

Infatti, la dizione dell'art. 103, curata in ogni particolare,
induce il criterio che allora sia lecito penetrare nel domicilio di un cittadino non sospettato, quando si abbia la
quasi certezza della esistenza di cose ben determinate nella

alcun cenno speciale, essendo fedelmente ricalcato sul

modello francese, anche nella distribuzione della materia.

dirsi l’atto del perquisire resti modificato nei suoi caratteri

casa di lui; così che il funzionario procedente deve indi-

rizzare le sue indagini alla ricerca di un oggetto noto, e
desumere, non da comuni elementi di giudizio, ma dalla
evidenza di determinati fatti, l'esistenza dell'oggetto nella

Una disposizione notevole, relativa all'esecuzione dell'ordine di perquisizione, è contenuta nell'art. 24 della
legge 10 aprile 1874 sulla detenzione preventiva, dove si
stabilisce che il giudice istruttore potrà delegare a procedere all'operazione soltanto il giudice di pace, il borgo-

casa che si vuol perquisire. E chiaro che in tali conﬁni

mastro o il commissariodi polizia competente perterritorio.

di altrettanto si allarga e si estende in confronto degli
indiziati o di persone sospette. Per costoro vigono le regole
dell'art. 102, dove, con locuzione intenzionalmente ampia
e imprecisa, è disposto che la perquisizione potrà compiersi
quando si presunta possibile la scoperta di mezzi di prova.
Qui le garenzie della legittimità dell'atto vengono ridotte

ristretta, la perquisizione da mezzo di ricerca si trasforma
in mezzo materiale per l'apprensione, per il sequestro.
Di quanto, poi, si restringe, ﬁno ad averne quasi snaturato il concetto, di fronte alla generalità dei cittadini,

22. Il codice di procedura penale tedesco del 1877,
nella sezione vm nel libro | intitolata; « Del sequestro e
delle perquisizioni » si occupa specialmente di queste
negli art. 102-110.
Per l’art. 102 il giudice può operare nella casa e nei
locali che ne dipendono (andere Baume) di ogni persona

al minimo: e l'atto medesimo appare pii'i vicino, nei mo-

indiziata di aver commesso un delitto o di avervi comunque

tivi determinanti, alla misura di polizia che non al mezzo

concorso, sia per eseguirne l’arresto, sia perchè si presuma che la ricerca possa menare alla scoperta di mezzi
di prova. Trattandosi di altre persone le perquisizioni non

istruttorio.

possono operarsi se non in vista dell'arresto dell'imputato,

o per seguire le tracce di un delitto e sequestrare oggetti
determinati, e quando per fatti accertati si possa ritenere
che l'incolpato, le tracce del delitto, gli oggetti determinati, si trovino nei luoghi dove la ricerca debba eseguirsi.
Il diritto di decretarla si appartiene di regola al giudice
(art. 105); ma in caso di urgenza è attribuito anche al

Pubblico Ministero (Staatsanwalt) eain ufﬁciali di polizia.

23. In Inghilterra la perquisizione è regolata sostanzialmente con le stesse norme che regolano la libertà personale, tanto è sentita l’intima colleganza tra l'uno e
l'altro diritto.
Come nel diritto intermedio (v. al n. 14) sul giuramento
del querelante, che mostra di aver giusta ragione per ritenere essergli state rubate le cose sue e doversi queste trevare in certe località, un giudice di pace può emettere mandato di perquisizione (1). E riguardo alle cose che siano
state altrimenti oggetto di frode, si trova disposto che, se

Nessuna perquisizione può aver luogo di notte tempo in
case di abitazione, in luoghi destinati agli affari, o in altri
luoghi chiusi, meno che nei casi di ﬂagranza, di pericolo

un testimone credibile attesti con giuramento, innanzi a un
giudice di pace, esservi giusta ragione per sospettare che

nel ritardo, o, inﬁne, per arrestare un detenuto evaso.

lunque oggetto sul quale sia stato c0nsumato un reato

una persona abbia in suo possesso, o nei suoi locali, qua-

Quando la perquisizione ha luogo presso persone diverse

punibile ai sensi dello Statuto del 1861 sul furto, può

dall'imputato il giudice ha facoltà di rilasciare un certiﬁ-

emettersi mandato di perquisizione, come se si trattasse

cato dal quale risulti tale circostanza.

di cose rubate.
. .
Inoltre con lo Statuto del 1865, portante modiﬁcazioni

Da queste che sono ledisposizioni fondamentali — le altre

alla legge penale, im giudice di pace può, dietro giuramento prestato da un genitore, parente o tutore di una
a concetti ristrettivi, intesi alla tutela della libertà indivi- ' donna, attestante che vi è giusta ragione di sospettare Che
duale, nel dettare le singole disposizioni si è fatto anche la donna sia illecitamente trattenuta per scopi immorali,
guidare da criteri personali aprioristici.
spiccare mandato per la ricerca di essa nella località
.
Le condizioni di costituzionalità e legittimità nel sistema indicata.

riguardano l'esecuzione e i mezzi per garantirne la lega—

lità --si ricava che il legislatore tedesco, pure ispirandosi

tedesco variano a seconda delle qualità personali di coloro

Possono simili mandati venire emessi anche per la “'

che devono essere i subietti passivi nettamente distinti
in due categorie: di quelli a qualunque titolo presunti responsabili di un reato o ritenuti, per i loro precedenti,
capaci a delinquere; degli altri cittadini su cui nessuna
ragione di sospetto può elevarsi, sia di partecipazione al
reato per il quale si procede, sia per le qualità morali, in

cerca di sostanze esplosive, monete e documenti falsi (9),

(1) Harris, Principi di proc. penale inglese, trad. Bertola,
Verona, pag. 223.

(3) 50 e 51, Vitt. c. 28, s. 12.
_
. t
(4) 20 e 21, Vitt. c. 83 s. 1, cit. in Harris, loco cita 0.
pag. 224.

(2) 24 e 25, Vitt. c. 100, 55 65, 46 e 27.

merci in contravvenzione alla legge sui marchi di fabbrica (3), libri e pitture oscene (4), ein altri determinati

casi.

_

. _ _ _

24. Il regolamento austriaco, noto come uno dei migliori
codici di rito penale, si distingue anzitutto per una ostell-
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tata precisione di linguaggio certamente lodevole specie
in materia cosi delicata.

Ha comune con tutti i codici moderni i principi fondamentali circa l'Autorità competente a emanare l'ordine, e
eccezioni stabilite per i casi di ﬂagranza o di pericolo nel
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se ne dovrà rilasciare, dietro richiesta, un certiﬁcato all'im-

putato o alla persona presso la quale la perquisizione
domiciliare è stata eseguita.

26. Il codice norvegese si distingue, tra tutti, per una

ritardo, e col codice germanico la distinzione in base alle

sintetica e precisa esposizione delle materie, tutta raggruppata sotto il cap. xvm. Nel quale la perquisizione è con-

qualità morali delle persone, contro le quali il provvedi-

siderata nei vari aspetti, sia come mezzo istruttorio, sia

mento si rivolge.

come atto di polizia, sia come mezzo di accertamento di
reati speciali.

Se ne distingue principalmente per la disposizione,
ispirata certo a principi liberali contenuta nel 5 140, per
la quale « di regola una perquisizione non ha luogo, se

ungherese cui deve esser servito di modello: non mette

non dopo l'esame di colui presso il quale deve essere ese-

conto,

guita, e soltanto qualora, per mezzo dell'esame, non fu

disposizioni.
Notevole e'singolare, per altro, la disposizione del 5 223,

ottenuta né la spontanea consegna degli oggetti ricercati,

Il sistema è perl'ettamente analogo a quello del codice
perciò, soﬁermarsi sul contenuto delle singole

nè furono tolti i motivi che devono giustiﬁcare la perqui-

con la quale si stabilisce che, salve le solite eccezioni, non

sizione ».

si può procedere alla visita domiciliare che in forza di un

L'importanza della singolare disposizione si rileva a prima
vista. Per essa viene a stabilirsi un contradittorio tra

decreto del tribunale, o, in mancanza, e se v'è pericolo
nel ritardo, del Pubblico Ministero, enunciando i motivi,

l'Autorità e il cittadino, dal quale deve scaturire la neces-

il ﬁne e l'oggetto della visita: ma il decreto non occorre

sità di procedere all'atto o l'opportunità di rinunziarvi, se

se l’interessato presti il consenso all'atto che si vuole ese-

l'interessato offra gli oggetti ricercati o la prova che i medesimi non si trovino, come s'era ritenuto, presso di lui.

guire contro di lui.
Con siffatta disposizione si può dire codiﬁcato il prin-

Agli stessi criteri liberali ed, insieme, al proposito di
rendere controllabile il provvedimento, s'ispira la dichia-

cipio, dibattuto nella dottrina, che non esista violazione

razione che l'ordine di perquisizione deve essere motivato
e intimato alla parte.

Di contro a siﬂatte garenzie, e ad altre minori relative
all'esecuzione, risulta in certo modo ingiustiﬁcata la lar-

ghezza con la quale sono regolate le eccezioni al principio
che l'ordine debba emanare dal giudice.
L'art. 141 mentre, nel capoverso, attribuisce la facoltà

di domicilio, anche per opera del pubblico ufﬁciale, in
nessun caso, quando la parte interessata abbia prestato il

suo consenso alla visita.
27. Speciale menzione merita il codice di procedura
penale della Repubblica e del Cantone di Neuchatel, non
tanto per il contenuto delle norme regolatrici della
materia, in gran parte, se non in tutto, identiche a

quelle delle legislazioni già esaminate, quanto per la

agli organi della polizia in vari casi, che possono riassu-

chiara e diversa delimitazione dei luoghi, costituenti domi-

mersi sotto il concetto della ﬂagranza, o quasi-ﬂagranza

cilio privato.
L'art.199, infatti, li designa come le case abitate, o

del reato, nella prima parte dispone genericamente che
«per gli scopi della giustizia punitiva» e quando vi sia

pericolo nel ritardo, sono facultati a ordinare una perquisizione anche gli impiegati giudiziari o le Autorità di
sicurezza.
25. Il codice ungherese nel capo Xl], 5 ii, si occupa delle
perquisizioni domiciliari e personali dall'art. 173 al 177.

ha la nozione dell’istituto designandolo diretto a scoprire
mezzi di prova e ad impossessarsi dell'autore del reato.
Anche questo codice distingue il domicilio dell'impulato e delle persone sospette da quello degli altri cittadini
in genere; e dispone che, per i primi, basta il fondato
motivo che la ricerca porti il risultato presunto, ma per
gli altri occorre vi siano gravi indizi della esistenza degli

d'ordinario adibite all'abitazione « maison habitée ou ser—
vant ordinairement d'habitation ».
A siﬂatta nozione del domicilio, ristretto nei confini ori-

ginari, è limitata la tutela speciale della legge, e, per
conseguenza, le speciali disposizioni relative alla visita

domiciliare.
Tutti gli altri luoghi, case non abitate e proprietà pri-

vate, in genere, non adibite all'abitazione, esulando dal
concetto di domicilio, inteso come all'art. 109, non impon-

gono le speciali limitazioni disposte a tutela dell'inviolabilità del domicilio privato: il giudice, quindi, può penetrarvi senza alcuna formalitàe ha solo l'obbligo di prevenire,
sele circostanze lo consentano, « autant que possible »,

Oggetti ricercati nei luoghi che si vogliono perquisire,

il proprietario, invitandolo ad assistere alle operazioni

meno che si tratti della località ove il reato fu commesso
il l'imputato andò a rifugiarsi.
,

(art. 124).
Notevole ancora che, in ordine alle case di abitazione,
l'istituto delle perquisizione resta confuso con quello della
ispezione (art. 109): se ne distingue, invece, in ordine ai

. D'ordinario l'ordine è emesso dal giudice; eccezional-

mente, nei casi di ﬂagranza o per luoghi sottoposti alla

vigilanza della polizia per ragioni di ordine pubblieo o di
polizia amministrativa ﬁscale, dagli ufficiali di polizia.
Per la esecuzione sono-stabilite norme analoghe a quelle
delle altre legislazioni, relative alla notiﬁcazione dell'ordine, alla presenza dell'imputato o degli interessati, e dei
testimoni. L'art. 189, sull'esempio del regolamento austnaco, prescrive siano usati i massimi riguardi nell'ese-

luoghi non considerati di domicilio.
28. Il codice di procedura penale degli Stati Uniti d'America nel tit. Il, 6a parte, del codice, regola la materia in
esame sotto il titolo dei mandati di perquisizione, Search
Warrants. I quali sono deﬁniti come ordini scritti, emanati in nome del popolo dal giudice di pace, e diretti ad
un ufficiale di polizia perchè proceda alla ricerca di un

}…nare preventivamente colui contro il quale si esegue, per

oggetto e lo porti al giudice.
I casi nei quali il mandato e consentito sono tassativa-

Indurlo a consegnare l'oggetto ricercato. Se, inﬁne (arti-

mente previsti in numero di tre: nei reati di furto, sempre

00l0190), non si saranno trovati oggetti o individui sospetti,

e contro chiunque; quando si tratti di un oggetto servito

guire una perquisizione; e che, d'ordinario, si debba esa-
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per la consumazione di un delitto; o, infine, di un oggetto

al medesimo scopo destinato a servire.
Da ciò si ricava che a quella legislazione, modellata evidentemente sulla inglese, è ignota la perquisizione come
mezzo di ricerca della prova, essendo, invece, considerata

visita nelle leggi speciali. — 52. Disposizioni relative nella
legge daziaria e in altre leggi speciali. — 53. Nella legge
di pubblica sicurezza.

30. Il codice di procedura penale del 1913, entrato in
vigore _il 1° gennaio 1914, non ha apportato modiﬁcazioni

solo diretta a sequestrare determinati oggetti,.mezzi o
prodotto di un delitto, ossiano corpi di reato.
Perchè si possa emettere il mandato di perquisizione
occorre vi siano gravi indizi, corroborati per a]]r'davit; e
deve precedere una istruttoria sommaria con l'udizione
della parte lesa e di testimoni, che prestano il giuramento.

sostanziali nella disciplina dell'istituto della perquisizione
domiciliare, di fronte al codice abrogato.
Può, in genere, affermarsi che presenta la materia più

Sono, inﬁne, dichiarati responsabili di delitto coloro

da eliminare i dubbi e le questioni cui aveva dato luogo il

sistematicamente raggruppata: e, per quanto si riferisce
al contenuto delle singole disposizioni, che si è limitato a

chiarire i concetti, a precisarne la espressione, in modo

che provocano ingiustamente un mandato e gli ufﬁciali di

codice del 1865.

polizia che commettono abusi.

Tuttavia anch'esso, fedele alla tradizione che rimonta al
sistema del codice francese, non ha riunito in un sol titolo

'

29. A concetti di grande rigore s'ispira il Codigo de
procedimientos della Repubblica Argentina.

É regola quasi assoluta (art. 526) che l'ordine di perquisizione dcbba emanare dal giudice istruttore sull'istanza
del Pubblico Ministero, quando esistano indizi sufﬁcenti
che la ricerca conduca all'arresto dell'imputato o al se—

questro di oggetti utili alla scoperta della verità.
Il funzionario di polizia dovrà richiedere il giudice com—
petente dell'ordine di perquisizione, salvo eccezioni tassativamente previste nei seguenti casi;
1° Quando uno o più testimoni oculari assicurino di
aver visto persone dare l'assalto ad una casa, o introdurvisi
con scalata o altri mezzi irregolari ;
2° Quando in una casa riesca a rifugiarsi l’imputato

di un grave delitto, e nell'atto che è inseguito dagli agenti
della forza pubblica;
3° Quando dalla casa stessa partano voci denunzianti

che vi si commetta un delitto, come omicidio, furto, o vi

sia persona in pericolo immediato di vita.
Non può darsi principio ad una perquisizione di notte

tempo, meno che in ediﬁci o luoghi pubblici, o quando vi
sia grave pericolo nell'indugio, o l'interessato presti il
suo consenso,
Con riferimento a siﬂatte disposizioni l'articolo 529
enumera gli ediﬁci pubblici e quelli che tali sono dalla
legge reputati.
Capo III. —- LEGISLAZIONE lTALIANA VIGENTE.

5 'l. —- Le norme nel diritto processual
e nelle leggi speciali.
'
30. Distribuzione della materia nel codice vigente. — 31. Premesse e condizioni di costituzionalità. — 32. Garenzia giùrisdizionale e forma del provvedimento. — 33. Facoltà di

regolarne l‘esecuzione. — BL. Modalità e garenzie della
esecuzione: tempo. — 35. Segue: presenza degli interes-

sati e di testimoni. —— 36. Riferimento all’articolo 198. —
37. Deroga al principio della garenzia giurisdizionale. ——
38. Condizioni sulle quali può aversi: l'art. 167 in confronto

con l‘art. 233. — 39. Altre diﬂerenze trai due articoli. —
40. Riferimento agli art. 164, 171 e172. — dl. Nel procedimento sommario. — 42. Nei preliminari del giudizio di
Assise. — 43. Nel giudizio in genere. — liti. Subietti attivi.

— A5. Poteri inerenti all‘esecuzione. — 46. Subietti passivi
e il certiﬁcato di cui all'art. 18, ult. al. — 47. Oggetto materiale: qualsiasi luogo. — 48. La casa e lo studio del
difensore, con riferimento all‘art. 239 sul sequestro. —
49. Luoghi coperti da immunità. — 50. Luoghi che impon-

tutte le disposizioni relative alla perquisizione domiciliare,
ma, considerandola in rispetto ai vari stadi procedurali, e
a coloro che ne sono rispettivamente i subietti attivi, se

ne occupa sotto il triplice aspetto di atto di polizia giudiziaria, d'incidente d'istruzione sommaria, di atto d'istruzione formale. E intuitivo, però, che in quest'ultimo titolo

debbano avere la sede naturale le norme che organicamente la reggono, trattandosi di un istituto proprio della
istruttoria condotta dall'Autorità giurisdizionale.
Cosi il capo iv dell'istruzione formale s'intitola alle perquisizioni, e segna, col titolo, una innovazione di fronte

alla sezione corrispondente del codice abrogato, denominata « Delle visite domiciliari e delle perquisizioni ». La
sempliﬁcazione risponde alla precisione imposta dalla più
razionale distribuzione della materia, e, insieme, a una

maggiore proprietà di linguaggio, in quanto le norme
riassunte nel titolo si riferiscono esclusivamente al mezzo
istruttorio indicato, e questo non potrebbe esser meglio
denominato se non dall'atto che ne costituisce il contenuto
'
.
sostanziale.
La diversa distribuzione della materia mette capo alla
distinzione tra perquisizione e sequestro, fondata sulle

ragioni di cui abbiamo discorso al n. 6, e consecrata dal
legislatore nella diversità dei titoli del capo IV e del capo v,
il quale ultimo s'intitola al sequestro.
31. Come naturale conseguenza del processo logico di
separazione di concetti, è venuta fuori con l’art. 233 la
nozione rigorosamente esatta della perquisizione domiciliare, indicata come la ricerca di cose soggette a sequestro

e di persone passibili di arresto: « se vi siano gravi indizi
che alcune detenga o che in un luogo si trovino cose soggette a sequestro, o di persona che, legalmente arrestata,

. .
sia evasa, il giudice ordina la perquisizione ».
Dal disposto medesimo rilevasi che le condizioni di
costituzionalità dell'atto nel sistema della nostra legge sono

rimaste immutate. Premessa indispensabile: l'esistenza di
un procedimento in atto o da iniziarsi; dato di fatto:.

l'acquisizione di elementi valevoli ad integrare i << €”…
indizi ».

Non sarebbe lecito, indipendentemente da una ‘{Otle0la
indagine giudiziaria,disporre una perquisizionedomiciliare:
alla emanazione dell'ordine di perquisire deve preesrstert:
un'imputazione delittuosa, di cui si vada ricercando la

prova, e la perquisizione rappresentare uno dei mezz.l P‘“

gono l'osservanza di modalità speciali. — 51 . Luoghi sette-

efficaci della ricerca medesima. Non può procedervi“ per
iscoprire dei reati in genere o, indistintamente, gli autori
di un reato: penetrare a tale scopo generico nelle case del

posti a vigilanza dell’Autorità, e il diverso carattere della

cittadini varrebbe a snaturare il concetto giuridico della

VISITA E PERQUISIZIONE DOMICILIARE

1247

misura odiosa di polizia amministrativa, un mezzo di spie-

Così ragiono al riguardo la Relazione sul primo progetto, mettendo in giusta luce quella che è la condizione

naggio. L'Hélie, anzi, esagerando il principio ritiene non
doversi procedere a una perquisizione domiciliare se non

prima di legittimità dell’atto, che esso emani dall'organo
giurisdizionale.

perquisizione, quale-mezzo istruttorio, e a fare di essa una

quando la persona dell'imputato è nota, ein vista del

32. Intorno a tale condizione di legittimità potremmo

sequestro di un oggetto determinato (1). Opinione, questa,

dispensarci da ulteriori considerazioni, tanto d’intuitiva
evidenza sono le ragioni che la informano.

troppo ristrettiva e validamente conl'utata dal Borsani, che
sostiene legittima la perquisizione anche quando non sia
ancora noto l'autore del reato, ma vi sia ragionevole mo-

tivo di ritenere che con il sequestro di oggetti o di carte
esistenti in un determinato luogo si venga alla scoperta
del reo (2). Quel che importa è che sia in atto un procedimento, e la grave coercizione, insita nel mezzo istrut-

torio sia giustiﬁcata da necessità procedurali, e concorra
la quasi certezza che sia per derivarne utilità all'indagine
giudiziaria.
L'apprezzamento su quest'ultima condizione, implicante
un giudizio di probabilità, e devoluto al giudice, ed e commisurato dalla legge al criterio dei «gravi indizi» di cui
parla l‘art. 233.
Sulla portata della locuzione «gravi indizi » occorre
appena avvertire che essa implica elementi oggettivamente
valutabili, sia per il signiﬁcato delle parole, sia perchè
relativa ad un momento processuale progredito, nel quale
con le garenzie del potere giurisdizionale sono acquisiti
gli elementi di prova.
E certo, poi, che il legislatore, conservando quella locu-

zione, lia voluto lasciare una latitudine discrezionale alla
potestà del giudice, nonostante le critiche in passato formulate da chi, giustamente preoccupandosi della delicatezza della materia, e dei possibili abusi, ha espresso voti
per una maggiore determinazione dei casi, nei quali il

Data la gravità del provvedimento; la natura speciale e .
la necessaria latitudine nell’apprezzamento delle condizioni
di costituzionalità, la competenza ad emanarlo deve attribuirsi all'organo chiamato dalla legge a dichiarare i diritti dei cittadini, a disporre dei loro beni e della loro
libertà.
Il principio sul quale si fonda la disposizione del nostro
codice, a somiglianza di tutte le moderne legislazioni, è,

dunque, di quelli che non soﬁrono tentativi di confuta-.
zione: oltre che rigorosamente conforme alle ragioni di
diritto pubblico,é il prodotto della elaborazione storica
dell'istituto, come abbiamo a suo tempo avvertito; segna
il vero punto nel quale esso dallo stato informe di reazione
o d'iniziativa privata, e però sfornito di ogni garenzia,

trapassa allo stato dell'ordine, della disciplina dell'impersonalità della legge.
Sulla forma del provvedimento del giudice si è largamente discusso in dottrina e si e generalmente ritenuto

che l'importanza e la delicatezza della materia impongono
un’ordinanza motivata: così in Francia il Lagraverend,
il Carnot, I'Hélie, e, da noi, per tacere d'altri, il Salute,

il Borsani.
La disputa era tenuta viva dal silenzio della legge, poichè
il codice del 1865 non indicava neppure nominativamente
qual forma dovesse assumere l‘ordine di perquisizione: ciò

provvedimento dovrebbe essere consentito, specialmente che, in deﬁnitiva, a tutte le dispute conferiva valore uniin rapporto alle persone estranee al procedimento.
camente dottrinale, non potendosi, attraverso di esse,
Gli è che mentre restando nel campo dottrinale non pervenire alla conclusione cheil giudice fosse tenuto ad
può disconoscersi il valore degli argomenti addotti in osservare delle forme speciali.
Si rilevava però, e con fondamento di ragione, che
favore di disposizioni restrittive, scendendo alla pratica
processuale devesi pure ammettere che non è possibile l'essere l'ordine di perquisire subordinato alla esistenza
sottoporre la facoltà di perquisire a soverchie restrizioni e alla valutazione degli indizi raccolti, importava che il
senza ostacolare le ﬁnalità dell'istruttoria. Siffatte considerazioni di ordine pratico devono aver concorso con le
altre di carattere generale, e relative al sistema della
nostra legge, a non fare accogliere nel testo deﬁnitivo la
distinzione adottata negli schemi anteriori al progetto
del 1905, tra le perquisizioni da eseguirsi nel domicilio
dell'impu tato e quelle presso persone diverse e non sospette
di connivenza con l'imputato, richiedendosi per queste ultime, sull'esempio del codice germanico, l'esistenza di
fatti gravi.
E intuitiva la grande, per lo meno notevole, differenza
tra questa locuzione e l'altra dei «gravi indizi», certo
meno oggettivamente apprezzabile, e però meno suscettibile di controllo; ma la distinzione non ['u adottata sulla
considerazione che « quando la protezione del domicilio e
affidata al magistrato le visite domiciliari non devono avere
altra guarentigia che quella costituita dal concorso di gravi
indizi: e siﬂ‘atta garenzia deve coprire ogni classe di
persone » (3).

… Hélie, loc. cit., t. II, n. 2352.
(E) Borsani e Casorati, Codice di procedura penale commenl4to, vol. ii, 5 687, Milano, Pirola, 1876.

(3) Relaz. ministeriale al prog. del 1905, n. Lxx, pag. 206,

giudice naturalmente dovesse, a giustificare la sua deliberazione, enunciarvi i motivi, onde le parti potessero

trarne lume per giudicare se egli avesse saviamente usato
della facoltà (4).
Il nuovo codice non può dirsi abbia tenute a dare alla
questione una esplicita soluzione, a somiglianza di qualche
codice straniero (5): ma incidentalmente la risolve indicando all'art. 234 col nome di decreto il provvedimento
che ordina la perquisizione.

La nozione del decreto è data dall'art. 98: e s'intende
che esso, come ogni formale provvedimento del giudice,
debba essere motivato.
33. Il rigore del principio per il qualein tutte le moderne
legislazioni è devoluta al potere giurisdizionale la f'acoltà
di disporre le perquisizioni domiciliari importerebbe, per

la integrale applicazione, il divieto di delegare ad altri la
esecuzione del provvedimento.
Anche al riguardo il codice abrogato non aveva alcuna
disposizione speciale, e la questione fu in vario senso dinel Comm. al cod. di proc. pen., a cura dei signori sen. L. Mortara ed altri, vol. [I, Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1913.
(4) Borsani e Casorati, op. e fdc. citati.

(5) V. n‘ 24, 25, 26.
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battuta in dottrina (1), e formò anche oggetto di pronunziati giudiziari.
Ma mentre gli scrittori traendo argomento dall'art. 81
del codice del 1865, riguardante le deleghe dell'istruttore
ai pretori del suo distretto, e attribuendo alla disposizione
valore limitativo, ritenevano, generalmente, vietata la

delega in materia di perquisizioni domiciliari ad altri uffciali di polizia giudiziaria diversi dal pretore, o, al più,
distinguevano la perquisizione diretta al sequestro diun
determinato oggetto, per la quale non erano contrari alla
deroga, da quella implicante un'investigazioue complessa
e delicata, diretta al sequestro di carte o documenti, per
la quale contestavano la facoltà (2), la giurisprudenza,
nelle poche volte che ebbe ad occuparsi della questione,
si espresse aﬂermando la legalità della delega per ragioni
di urgenza, ad ufﬁciali di polizia giudiziaria diversi dal
pretore. In tali sensi si ricorda una decisione della Cassazione di Torino del 10 febbraio 1859, in causa Campi,
e quella più recente della Cassazione romana, 8 gennaio
1894, ricorrente Tanlongo, con la quale il Supremo Collegio ritenne legale una perquisizione eseguita per delega
dell'istruttore a funzionari di pubblica sicurezza, delegati,

per ragioni di urgenza, e principalmente sulla considerazione che la delega non era vietata dalla legge (3).
Non è a tacersi che siffatto pronunziato sollevò critiche
vivaci e serie obiezioni, perchè non parve giuridicamente
esatto riconoscere una così importante facoltà solo perchè
mancava l'espresso divieto della legge, in aperto contrasto
con le opinioni predominanti nella dottrina italiana e
straniera (4).

E quanto codeste opinioni fossero fondate lo dimostra
il fatto che, studiandosi la riforma del codice abrogato, si
credette opportuno di inserire nel primo progetto la dispo—
sizione che il giudice dovesse, sempre, procedere personalmente, tranne che si trattasse di ﬂagranza del reato; e

ciò principalmente in considerazione della speciale gravissima coercizione che importa il provvedimento della perquisizione domiciliarc, essendo il domicilio cosi intima—
mente legato alla persona che il codice penale colloca la
violazione di esso tra i delitti contro la libertà (5).
Ma parve, poi, più opportuno ammettere la deroga nei
casi urgenti, in vista delle difﬁcoltà che possono insorgere

nella pratica, quando un indugio, anche breve, nella

gessero e non attinenti all'obietto della delegazione, per

i quali egli dovrebbe rimettere la decisione al giudice
delegante.
34. La disposizione di cui _all'art. 234, regolando il

tempo nel quale può incominciarsi una perquisizione, iii
un'abitazioneo nei luoghi chiusi adiacenti ad essa, importa
una condizione di legalità esteriore dell'atto, che rappresenta, anche, una garenzia.
Con lo stabilire, infatti, che non si può dare inizio alla
perquisizione prima della levata nè dopo il tramonto del
sole (6), il legislatore ha voluto contemperare le superiori
esigenze della giustizia con la tutela della tranquillità dei
cittadini e con la pace delle famiglie, nelle ore destinate

al raccoglimento e al riposo. Per quanto, come osserva il

Civoli (7), le mutate condizioni sociali abbiano in parte
svalutato le ragioni che informarono nei vecchi codici la
disposizione limitatrice, tuttavia deve approvarsi il legislatore per averla mantenuta in vigore. Se essa può aver scarso
valore negli ambienti cittadini, dove il tumulto della vita
moderna dura sino alle ore più alte della notte, lo conserva,

invece, intero per le località provinciali, dove la vita si
svolge più regolata. Ad ogni modo la legge, che fa opera
di carattere generale, non deve preoccuparsi di particolari
contingenze, deve riferirsi a quello che e l'ordine naturale
delle cose; e non può certo sostenersi che le esigenze o le

abitudini della vita moderna han fatto si che le ore notturne
non siano naturalmente destinate alla tranquillità e al riposo, e non sia, per conseguenza, opportuno risparmiare
alla quiete privata il maggior disturbo e il maggior allarme
sociale che deriverebbero dal procedersi in tali ore, e senza
necessità, all'atto della perquisizione domiciliare. Abbiamo
detto, senza necessità perchè, quando vi sia pericolo nel

ritardoJ quante volte si ritenga che le ore notturne possano
esser messe a proﬁtto per alterare o fare scomparire gli
oggetti ricercati, allora, sopra ogni altra ragione, devono

prevalere le esigenze della giustizia, e la disposizione finiitatrice non trova applicazione. Così lo stesso articolo “234
dispone che nei casi urgenti, e l'apprezzamento dell'urgenza
è devoluto al giudice, si può decretare che la perquisizione
sia incominciata anche in ore notturne.
Per la chiara dizione, inﬁne, della disposizione in esame

la limitazione si intende riferita soltanto all'inizio dell'atto,

esecuzione dell'ordine, può comprometterne il risultato.

che, una volta incominciato, può, se non deve, essere prOseguito e portato a termine anche nelle ore di notte.

E però nel testo deﬁnitivo, con l'ultima parte dell’art. 233,
si dispose che, nei casi urgenti, il giudice delega a proce-

35. Garenzie di carattere più rilevante sono disposti?
dall‘art. 235, il quale prescrive le formalità da osservarsi

dervi un ufficiale di polizia giudiziaria, con l'osservanza
delle regole enunziate negli articoli successivi.
D'altronde la deroga limitata ai casi urgenti, e alla ma-

nell'eseguire la perquisizione.

_

All'imputato, a chi abita e possiede il locale da peri…"
sire e consegnata copia del decreto del giudice con muto.

anche verbale, di assistere o di farsi rappresentare. Non
perchè la esecuzione stessa, indipendentemente dalla pre- _ trattasi di una innovazione nel nostro diritto. Disposizioni
senza del giudice, è circondata di notevoli, speciali garenzie,
analoghe eran contenute nell'art. 143 del codice abrogato
che valgono ad assicurarne la legalità e la correttezza.
e costituivano nel vecchio sistema procedurale, informato
al
più rigoroso segreto istruttorio, un vero anticipo sulle
S'intende, infine, che i poteri del funzionario delegato,
teriale esecuzione dell'ordine, ha importanza molto relativa

limitati alla esecuzione materiale, non gli conferiscono la

facoltà di decidere sopra incidenti che eventualmente sor(1) Borsani e Casorati,op. eloe.cit., 55 603-604; Legraverend,
Traité de le'gislation criminelle, t. [, pag. 215; Hélie, loc. cit.,
t. il, n. 2350.
(2) Bersani e Casorati, op. e loc. citati.
(3) Rio. pen., vol. XXXIX, pag. 266.
(4) V. nota alla sent. della Cass. (Rio. pen., loc. cit.).

forme di pubblicità di alcuni atti della istruzione; e alll'eg
informate al medesimo principio, avevano avuto di gli! ll
(5) Rel. ministeriale al prog. del 1905, in op. e loc. Clla'lil:
(6) Il nuovo codice ha adottato il criterio rigorosamente scum-

tiﬁco fondato sulle leggi astronomiche di comune conoscenﬂi e
perciò preferibile a quello della determinazione delle ore seg…to
dal codice abrogato sulla traccia dei codici stranieri.
(7) Civoli, loc. cit., pag. 245 e seg.
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suffragio della nostra legislazione speciale in materia
doganale.

liare debba esser decretata dal giudice; ma è imposta da
imprescindibili ragioni di ordine pubblico, relative allo

La disposizione in esame mentre, per le parti interessate,

stadio preparatorio dell'istruzione giudiziaria, quando, per

è una garenzia ineccepibile sul modo come la perquisizione
sarà eseguita, costituisce per il funzionario precedente un

necessità di cose, l'iniziativa delle indagini e afﬁdata ad
organi della polizia giudiziaria, prima chiamata alla con-

aiuto e una sempliﬁcazione, potendo la presenza delle parti

statazione dei reati, all'accertamento e all'assicurazionc

agevolare le ricerche; ma, sopratutto, conferisce maggior

della prova.
.
Sottrarre alle attribuzioni di cotesti organi uno dei

prestigio all'atto, per il maggior valore che ad esso pro—
viene da una forma, sia pur limitata, di contradittorio e di

pubblicità.
A siffatte disposizioni di carattere speciﬁco altra se ne
aggiunge di ordine generale con l'art. 198,'messo in rapporto con l'art. 196, relativa all'intervento della difesa e

alla presenza delle parti in alcuni atti del processo istrut—
torio, tra i quali la perquisizione domiciliare.
Se non che, l'invito di cui parla l’articolo 235, anche

verbale. deve farsi nel momento stesso che si procede
all'atto, o immediatamente prima di dare inizio alle operazioni: altrimenti verrebbe a mancare la condizione ne—
cessaria al buon esito della ricerca, consistente nel proce-

dere di sorpresa. Per la medesima ragione l'art. 200,
prescrivendo l'avviso preventivo ai difensori per gli atti ai
quali han diritto di assistere, dichiara che perle perquisi-

mezzi più efﬁcaci a raggiungere la ﬁnalità delle loro funzioni non sarebbe possibile senza ostacolarne gravemente
e, talora, irreparabilmenfe l'esercizio, con danno della

giustizia.
E, anzi, opportuno a questo punto avvertire che, per la

natura del provvedimento, la cui riuscita, si è più volte
rammentato, e tutta nella rapidità e nella sorpresa onde
viene ad attuarsi, sorpresa e rapidità possibili soltanto nel
periodo delle prime investigazioni, la perquisizione domiciliare trova, in pratica, la sua più larga applicazione

precisamente come atto di polizia giudiziaria. Perciò la
troviamo speciﬁcamente disposta e regolata nella nostra
legislazione speciale, e nelle straniere, quale mezzo di
assicurazione delle prove, in materia di reati contravvenzionali, che, altrimenti, resterebbero ignorati o impuniti.

zioni domiciliari l'avvertimento non occorre, salvo il diritto

Nè, d'altronde, è, oggi, interamente giustiﬁcata la diffi-

delle parti di fare assistere a tali atti i difensori di ﬁducia

denza, cui è fatta segno la polizia giudiziaria, sulla base
di ingrati ricordi che gli organi della polizia han lasciato
tra noi dei metodi illegali e vessatori in uso sotto l'imperio

0 d’ufﬁcio, nominati ai sensi dell'art. 196, o altre persone

in rappresentanza di loro. Si è perciò, inﬁne, che l'articolo 235 stabilisce che, in mancanza delle persone direttamente interessate, l'invito sia fatto a un congiunto, a un

dei Governi stranieri. Ormai siﬂatte considerazioni, di

fronte all'innegabile evoluzione dell'istituto verso im per-

domestico, a un vicino, purchè presente e capace di fare

fezionamento sempre più consono al progresso sociale, nel

testimonianza. Solo mancando tali persone, successiva-

campo giudiziario e nel campo tecnico-scientiﬁco, hanno
valore piuttosto retorico, come ebbe ad osservare nella sua

mente indicate dalla legge, vale a dire quando non sia
possibile fare altrimenti, il giudice e dispensato dall'os—
servanza delle formalità prescritte, ma è tenuto a farne
constare dal verbale le ragioni.

36. Avendo la legge subordinato l'efﬁcacia dell'invito
alla presenza delle parti, tra le quali prima, per l'interesse
diretto, l'imputato, se l'assenza di questo non e volontaria
od occasionale, ma determinata dallo stato di arresto, come

si provvede a chela importante garenzia non resti frustrata?
Noi crediamo soccorra al riguardo il detto art. 198,
clic, in questa parte, vale ad integrare il disposto dell'arti-

colo 235. Esso, infatti, garentisce i diritti dell'imputato

Relazione al Progetto del codice vigente la Commissione
senatoria, che si espresse energicamente al riguardo, con-

cludendo cosi: « L'esagerato timore di abusi e di nequizie
da parte della polizia giudiziaria, in siffatto campo, in cui
l'opera sua salutare e di tutte le ore, non ha riscontro
neppure nelle frondeggianti iperboli dei romantici del

diritto e della procedura penale. Intanto con disposizioni
proibitive o restrittive di carattere generale ed assoluto si
ﬁnirebbe per condannare la polizia giudiziaria all'impotenza e al ridicolo » (1).
Più rilevante sarebbe l'altra obiezione del pericolo che

in doppio modo: con l'assistenza del difensore, di cui

l'azione giudiziaria resti inﬂuenzata dall'attività ammini-

abbiamo fatto cenno nel numero precedente, e con l'autorizzazione all'imputato di assistere personalmente. E poiché

strativa, con la quale è confusa nelle persone dei medesimi

la facoltà concessa dall’art. 235 è riferibile per necessità

Commissione della Camera sul Progetto deﬁnitivo del co-

logica soltanto all'imputato non detenuto, tale autorizza-

necessario, il giudice istruttore, con lo stesso decreto col

dice, on. Stoppato, se non è facile segnare nella pratica
un limite certo tra le due attività di polizia, bisogna anche
tener conto di quanto, molte volte, la funzione della polizia
giudiziaria si avvantaggi nella scoperta dei reali e nell’accertamento della prova, della funzione amministrativa,
diretta, più specialmente come polizia di sicurezza, alla

filiale ordina la perquisizione, provvede a che l'imputato
sia presente alla esecuzione.

generica tutela e conservazione abituale dell'ordine pubblico (2).

zione può dirsi disposta principalmente, se non esclusiva-

mente in favore dell'imputato impedito per lo stato di
detenzione di giovarsi della facoltà suddetta.
Sulla richiesta del P. M., o anche d'uﬂicio, se lo creda

funzionari. Ma, come esattamente osservò il relatore della

37. Come abbiamo detto avanti, il nostro codice di rito

E una riprova della esattezza di tale osservazione ci è

Comprende la perquisizione tra gli atti di polizia giudi-

oﬂerta, per la materia di cui ci occupiamo, dalle disposi-

Z""…; e se ne occupa di proposito all'art. 167, corri-

zioni delle leggi speciali, per le quali, come vedremo in
seguito, l'istituto della visita domiciliare e più spesso
atteggiato a manifestazione di un'attività di polizia ammi-

$pondente all'art. 64 del codice abrogato. La disposizione

liilplica una vera deroga al principio che la visita domici(1) Relazione senatoriale, n. 27, pag. 41, nel Comm. cit.,
vol. iii, 1915.
157 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIV.

(2) Relazione della Commissione della Camera, numero 62,

pag. 256, ibiil.
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nistrativa, e, come tale, serve, per dir cosi,_d'istradamento

all'azione di polizia giudiziaria.

ad elementi oggettivamente apprezzabili. Ma giova osservare che la imprecisione risponde allo stadio procedurale

Onde giustamente si è ritenuto trattarsi, in deﬁnitiva, di

cui la deliberazione ha riferimento, al primo periodo, cioè,

questione di limiti; e che, però, nei casi in cui l'attività della
polizia acquista sempre più spiccato carattere giuridico e

delle investigazioni, quando l’informe e spesso tumultuoso

invade la sfera dei diritti individuali, venendo più direttamente a contatto con i singoli, come quando procede a
perquisizioni, essa debba sottostare a particolari garenzie
e condizioni (1).

38. Premesso ciò, tutto quello che si può ragionevolmente esigere dal legislatore è che la necessaria deroga al
principio della garenzia giurisdizionale, in tema di perquisizione, sia disciplinata in modo che il pericolo di abusi
venga, nei limiti del possibile, eliminato. Ciò che il nostro
legislatore ha fatto ponendo, come condizione essenziale
alla legittimità dell'atto, lo stato di ﬂagranza del reato,
congiunta all'urgenza della ricerca; e, come elemento di
determinazione subiettiva, che si abbiano fondati motivi

lavorio di ricerche non consente l'esame critico ponderato

di indizio di elementi di prova, che nello stadio progre—
dito dell'istruzione, formale o sommaria, f'= invece facile e

doveroso valutare.
Tuttavia, a parte tali spiegabili e non sostanziali diﬂerenze, il pensiero del legislatore rimane sempre, di fronte
all'ufﬁciale di polizia e di fronte al giudice, informato al
concetto che la perquisizione domiciliare debba eseguirsi

quando sia davvero necessaria ai ﬁni della giustizia, e miiiime siano le possibilità di errori e d' inopportune, se non

illegali, vessazioni.
39. Altre differenze si rilevano tra il testo dell'art. 167
e quello dell'art. 233.
Mentre in questo si designa l'obietto proprio della per-

per ritenere che in un dato luogo si trovino cose da sottoporre a sequestro, 0 tracce che possono esser cancellate o

quisizione nelle cose da sottoporre a sequestro e nelle

disperse, ovvero che l' imputato, inseguito o evaso, si sia

di tracce che possono esser cancellate o disperse. Con

rifugiato.

questo ultimo inciso è chiaro che s'insinua nella perquisizione l’oggetto proprio della ispezione, di cui abbiamo
discorso al ri. 3: ma l'aggiunta, lo si intuisce facilmente,

In queste condizioni e la maggiore possibile garenzia per

la legalità dell'atto:
1° Perchè regolando e limitando il tempo, nel quale

persone passibili di arresto, nell'art. 167 si parla, anche,

non ha altre scopo se non quello di abilitare, anche solo

può eseguirsi, nella ﬂagranza, vale a dire nell‘attualità o

ai ﬁni della ispezione locale, il funzionario di polizia ad

quasi attualità del reato, sono meno possibili errori ed
abusi, per ciò che più facile riesce seguire le tracce del
reato, l'autore di esso, e più vigile ed efﬁcace si mantiene

accedere nei luoghi di domicilio privato per le constatazioni

il controllo della pubblica opinione. E, al riguardo, giova
avvertire che il legislatore, modiﬁcando la dizione in con-

i due mezzi istruttori.

fronto di quella adottata dal corrispondente art. 59 del
codice abrogato, ha eliminato ogni dubbio d'interpretazione, e però il pericolo che risorgesse l'antica questione
sulla necessità dello stato di ﬂagranza per legittimare la

in arresto, l'art. 233 parla d'imputato o di persona che,
legalmente arrestata, sia evasa, il 167 d'imputato inseguito,

perquisizione senza il provvedimento del giudice, o, come

i più ritenevano, bastassero le ragioni di urgenza, il pericolo nell'indugio (2).
Ora per la dizione chiara ed esplicita del testo legislativo, è certo che la facoltà fu riconosciuta solo in considerazione della ﬂagranza, e il criterio dell'urgenza fu tenuto
presente sia in quanto implicito in quello di ﬂagranza, sia

in aggiunta di' esso.
Che se la chiara dizione dell'art. 167 non bastasse soccorrerebbe la parola della Relazione ministeriale al primo
Progetto, dove si dice che « risolvendosi il dubbio sorto
nella legislazione in vigore, e disposto che non può procedersi alla perquisizione se non quando concorra Ia ﬂagranza

generiche improrogabili: e non intacca menomamente il

criterio in base al quale la legge distingue l'uno dall'altro
Quanto alla ricerca delle persone che devono esser tratte

() evaso. Siffatta diversità nella dizione dei due artlcoliè
tanto più notevole in quanto nel Progetto ministeriale,cbe

precedette il testo deﬁnitivo del codice, essa non ﬁgurini“.
e anche nell'art. 167 si parlava dell'imputato colto in flagranza di delitto, o di persona che legalmente arrestata
fosse evasa. Ma la modiﬁcazione apportata nel testo deﬁni-

tivo è senza dubbio da approvarsi, perchè risponde alla
speciale forma di perquisizione conﬁgurata nell'articolo in
esame, in relazione alla qualità dei funzionari chiamati ad

eseguirla e allo stato di ﬂagranza del reato sovratutto.

’

L'art. 233, riferendosi allo stadio istruttorio e ai poteri

del giudice, può considerare l'ipotesi dell'arresto di qualunque persona indiziata di aver commesso un reato Glie

la renda passibile di arresto, in qualunque momento della
procedura, in ﬂagranza o per mandato. Quindi la lootiZi0ile
generica ivi adottata dalla legge non può ingenerare incon-

del delitto » (3);
2° Lo stato di ﬂagranza è la condizione necessaria,
ma non unica perchè il provvedimento sia legale. Non e

venienti. La disposizione dell'art. 167, invece, e tutti

lecito, anche nell'attualità di un reato e dell’allarme sociale
consecutivo, penetrare in luoghi di domicilio privato senza

dano all'arresto dei cittadini senza mandato. Onde era

aver di mira un obietto determinato, o sulla guida di sospetti
più o meno vaghi: occorre che il motivo determinante sia
proporzionato alla gravità dell'atto che si compie, occorre

vi sia un « fondato motivodi ritenere )) che in un determinato luogo la ricerca risulti fruttuosa.

dominata dal concetto della ﬂagranza, per effetto della
quale soltanto e possibile che gli ufficiali di polizia proce-

necessario che la parola della legge rispondesse al concetto

dominante la disposizione stessa, e portasse iml’hcna’.
anche nel signiﬁcato letterale, la limitazione di potere cui
la facoltà dell'arresto è commisurata. E non P““? ']
legislatore esprimere più esattamente il concetto dell “'

La locuzione adottata qui dal legislatore è, certo, piut-

resto in ﬂagranza, che parlando d’imputato « inseguito »

tosto imprecisa, e si riferisce più a uno stato d'animo che

e evaso, adottando, cioè, un attributo, « inseguito », i'3P'

(1) Relazione della Commissione della Camera cit., {bid.

(2) Salute, Commenti al cod. di proc. pen., ii, n. 443-448.

(3) Relaz. ministeriale al prog. del 1905, n. LX. pag. I3lt,
nel Comm. cit., vol. ".
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presentativo del momento dell'attualità del reato ; concetto,
questo, riferibile anche all'ipotesi dell'imputato evaso, che
deve intendersi nel senso improprio di evasione, d‘impu-

talo, cioè, sfuggito alla custodia degli agenti, che se n'erano
già impossessati. Occorre appena avvertire, inﬁne, che
nella ipotesi di evasione vera e propria (art. 226 codice
penale) trova anche applicazione la disposizione esaminata,
sempre che si versi nella ﬂagranza del reato. Trascorsa

1251

L’art. 352 conservando l‘istituto della istruttoria complementare, dopo che è ordinata l'apertura della sessione

della Corte d'assise, dichiara che il presidente, su richiesta
delle parti, o anche d'ufficio, può procedere prima di stabilire il giorno del dibattimento, agli atti d'istruzione che
consideri opportuni. La facoltà del presidente non è dunque
limitata ad alcuni atti speciali del processo istruttorio, ma
tutti li comprende nella generica espressione della legge.

questa, l'ufﬁciale di polizia giudiziaria non potrebbe pro-

Che, anzi, può dirsi siano principalmente considerati, in

cedere per mancanza di titolo, senza il provvedimento del

quella sede, gli atti che,come la perqusizione, importando

iudice a norma dell'art. 233.
40. All'art. 167 si ricollegano le disposizioni degli articoli 171 e 172, il primo dei quali fa obbligo agli ufﬁciali
di polizia di attenersi alle formalità stabilite dagli art. 234

determinate modalità di tempo e di luogo, non possono far
parte della istruttoria in corso di dibattimento, alla quale

a 236, se le circostanze lo consentono: e il secondo di farsi

è pure abilitato con poteri discrezionali il capo della Corte,

senza che ne derivi l'interruzione del dibattimento stesso.
Quindi tutte le volte che, per nuove circostanze sopravve-

assistere, quando possano procurarne immediatamente la

nute alla chiusura dell'istruttoria, o per colmare lacune

presenza, da due testimoni, che naturalmente non prestano giuramento: questa seconda disposizione non ri-

di questa e-dare più salde basi alla discussione della prova,

guarda il sindaco, se può essere assistito dal segretario.
Le ragioni dell'obbligo di osservare siffatte formalità e
dell'iniplicita dispensa, quando le circostanze non lo consentano, sono intuitive e non esigono alcuna illustrazione.

Altra disposizione collegata all'articolo 167 è quella
formulata in modo generico nell'ultimo capoverso dell'articolo 164, in forza della quale se per circostanze di tempo
edi luogo non sia possibile l'intervento di un ufﬁciale di
polizia giudiziaria, l'atto può esser compiuto dagli agenti
accorsi. Ciò evidentemente per le medesime ragioni di
opportunitàe di pericolo uefl’indugio che giustiﬁcano la
deroga principale dell’art. 167: ma la disposizione deve
applicarsi con rigorosa valutazione delle speciali contingenze cui si riferisce ed intendersi limitata ai casi nei quali
ottenere la presenza dell'ufﬁciale di polizia sia assolutamente impossibile, mentre nel tempo stesso il compimento

dell'operazione di ricerca sia improrogabile.
41. Considerata come incidente dell'istruzione sommaria

o comunque se ne manifesti l'opportunità, il presidente
può disporre una visita domiciliare nell'abitazione dell'imputato o di altri, allo scopo di sequestrare Uli oggetto che
serve a convinzione o a discolpa, all'accertamento della
verità.
E solo a cotesto scopo riteniamo, e non già anche per

fare eseguire l'arresto di un imputato, perchè quello dell'arresto e un obietto che trascende i limiti dell’atto istruttorio, mal si concilia con i poteri d'istruttoria complementare, concessi dalla legge per il migliore accertamento dei

fatti, per completare gli elementi del giudizio e conferire,
come s'è già avanti accennato, maggiore chiarezza al
dibattimento.
Per la esplicita dizione dell'art. 352, poi, non v'ha

dubbio che il presidente della Corte, avendo tutte le facoltà

del giudice istruttore, nei-conﬁni segnati dal carattere di
completamento e d'integrazione dell’istruttoria già compiuta, può all'atto procedere personalmente o avvalersi

la perquisizionedomiciliare non presenta particolarità degne

della disposizione dell'art. 188, ovvero delegarne l'esecuzione ad ufﬁciali di polizia giudiziaria, in conformità del-

di nota.
Si diﬂerenzia da quella dell'istruttoria formale soltanto

l'art. 233 e con l'os'servanza, in ogni caso, delle forme
dell'istruttoria formale come prescrive l'art. 410.

perchè. il giudice non può decretarla, se non glie ne venga

richiesta dal P. M., che c il domino del procedimento.
Avutane richiesta il giudice porta il suo esame sulle con-

43. In sede di giudizio vero e proprio, nel corso del
dibattimento, può sorgere la necessità di un atto istruttorio; e sarebbe contrario agli interessi della giustizia

dizioni prescritte dalla legge, e, deliberato che l'abbia,

vietare ai giudici di acquisire un elemento nuovo di prova,

procede all'atto come nella istruttoria formale, personal-

inﬂuente sul giudizio di merito. Perciò il nuovo codice, a
differenza di quello del 1865, che concedeva al riguardo
poteri discrezionali, e con efletti limitati soltanto al presi-

mente 0, nei casi urgenti, mediante la delega di cui si,è

detto avanti.
L'intervento del giudice e dovuto alla doppia considerazione: che in sede d‘investigazioni preliminari non sussi-

stono le ragioni che impongono la deroga al principio della
garenzia giurisdizionale; e che atti come la perquisizione,

destinati ad aver piena efﬁcacia probatoria in giudizio (1),
devono emanare dal giudice che « garentisce i diritti del-

dente della Corte d'assise, ha riconosciuto la medesima
facoltà a tutte le giurisdizioni di merito, con l'art. 400,

nel quale tuttavia si accenna soltanto ad alcuni mezzi di
prova: l'accesso sul luogo del commesso reato, la citazione
di nuovi testimoni, la richiesta di nuovi documenti.

timento presso tutte le giurisdizioni di merito.

Per siﬂatta esplicita enunciazione devesi ritenere esclusa
la perquisizione domiciliare dai nuovi mezzi istruttori da
disporsi in corso di dibattimento?
La risposta negativa non appare dubbia.
Non v'è, in astratto, alcuna ragione per escluderla: che,
anzi, data la potenzialità del mezzo istruttorio, appare
assurda l'ipotesi che il legislatore, nel caso, non certo impossibile, si riveli all'udienza l'opportunità di procedere al

_ (1) Per l'art. 405, infatti, il processo verbale di perquisizione
e annoverato tra gli atti di cui può darsi lettura al dibattimento,

ratteri, questi, conferiti dall‘intervento del giudice e dall‘osservanza delle forme prescritte.

l'imputato e autentica le prove rendendole atte a servire

tii-fondamento alla convinzione di merito ».
42. Si è detto ﬁnora della perquisizione nella sua sede
naturale, il processo istruttorio. Ma giova avvertire che
essa trova posto anche ad istruzione compiuta, nel periodo
il?! preliminari del giudizio di Assise e nel corso del dibat-

“PP“"lo per il suo valore di prova precostituita e deﬁnitiva, ca-
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sequestro di im oggetto o di un documento in luogo di
domicilio privato, abbia voluto togliere ai giudici il mezzo
per eseguirlo.

Nè può trarsi argomento contrario dall'avere il legislatore speciﬁcamente considerato' nella prima parte dell'articolo 400 l'accesso sul luogo del commesso reato, che e
pure un mezzo affine alla perquisizione, però che la speciale disposizione è dettata dal bisogno di disciplinare più

un ufficiale di polizia giudiziaria, in conformità delle norme

generali.
44. Dallo esame delle varie disposizioni che nel sistema

della nostra legge disciplinano in modo organico l'istituto,
e ricollegando le disposizioni stesse alle norme generali
sul procedimento istruttorio e sulla competenza, si ricava:

Che i subietti attivi sono:
A) Il giudice istruttore nella istruzione formale e nella

limitandolo ai casi di assoluta necessità, per ragioni affatto

sommaria (art. 233, 278, 279).
B) Il pretore iure proprio nei reati di sua diretta com-

estrinseche, di carattere economico.

petenza (art.176,293, 1ul p.); su richiesta del p. m., nei

La disposizione di carattere generale è, invece, contenuta nella seconda parte del detto articolo, nella quale si

rigorosamente l'accesso giudiziale in corso di dibattimento,

parla di nuovi mezzi di prova manifestamente inﬂuenti, di

procedimenti sommari per reati di competenza superiore,
o per delega dell'istruttore nella istruzione formale.
— Vigente il codice del 1865 si discuteva se il pretore

cui si acquisti conoscenza nel corso del dibattimento; e

di sua iniziativa potesse, trattandosi di reato di competenza

nessuno vorrà negare che, tra questi, possa essere la ricerca

superiore, procedere a perquisizione fuori dei casi di ﬂa-

di un oggetto o di un documento.
D'altronde l’articolo in esame, considerato nel suo in-

granza e di pericolo nel ritardo, e si riteneva dai più l'af-

sieme, presenta i caratteri di una disposizione generica,

comprensiva di tutti i mezzi di prova del processo istrut'torio, dall'osservazione giudiziale diretta, rappresentata
dalla ispezione locale, all‘assunzione di nuove testimonianze
e all'esibizione di nuovi documenti. E sarebbe davvero
assurdo chela prova risultante da documenti potesse acquisirsi solo per il fatto volontario di chi li csibisca o, sulla

fermativa in applicazione della norma generale (art. 75),
che abilitava il pretore a tutti gli atti occorrenti all'accertamento del reato e dell'autore, nei luoghi ove non risiedeva il giudice istruttore.
'
Col nuovo codice la questione, se potesse ripresentarsi,

avrebbe maggior valore perchè non essendo più ufﬁciale
di polizia giudiziaria, non avrebbe il pretore potestà, neanche
in base alla disposizione dell'art. 167, a ordinare perqui-

richiesta del giudice, li consegni, e non col mezzo ordi-

sizioni nei procedimenti di competenza superiore. Ma sid

nario di coercizione, speciﬁcamente disposto dalle leggi di

ritenuto — e la soluzione non appare dubbia — che il codice vigente, all'art. 177, disponendo che il pretore, nei
reati di competenza superiore, procede agli atti urgenti di
assicurazione della prova, le abiliti a procedere anche alla

procedura.
Quindi è a ritenersi che l'enunciazione dell'art. 400 ha
carattere dimostrativo, non tassativo. E se ne ha la con-

ferma nell'art. 410, il quale, prescrivendo l'osservanza
delle regole stabilite per la istruzione formale nel compiere, in sede di giudizio, atti istruttori, enumera tra
questi le perquisizioni, i sequestri, e aggiunge: « i mezzi
di prova in generale ».
Nè, inﬁne, sarebbe giusto “ritenere che il richiamo alle

perquisizioni sia riferibile soltanto ai poteri del presidente
delle Assise nei preliminari del giudizio, e non alle facoltà
del giudice in corso di dibattimento, però che, in siffatto
modo argomentando, si verrebbe a fare una distinzione che
la legge non ha voluto, e contraria” al valore della parola
«giudizio », la quale, se comprende anche il periodo dei
preliminari, per contrapposto a quello della istruzione, e,
tuttavia, indicatrice più propriamente dello stadio processuale che s'inizia col dibattimento.
Devesi, peraltro, riconoscere, considerando la questione

nel suo aspetto pratico, che molto di rado potrà accadere
che una perquisizione venga disposta in sede di dibattimento; e che la natura del mezzo istruttorio mal comporta
la pubblicità dell'ordine che lo dispone, inevitabile per la
sede stessa nella quale l'ordine dev'essere emanato. A conservare quanto più sia possibile il carattere di sorpresa,
che è tanta parte del buon esito dell'operazione,dovrà pensare il giudice con gli accorgimenti che gli saranno suggeriti caso per caso, avendo cura, sopratutto, che all'ordine
segua immediatamente l'atto.
Alla esecuzione potrà presiedere o un giudice componente il Collegio, come negli accessi sul luogo, o per delega
del Collegio, nei terminidell'art. 188, il pretore, o, inﬁne,
(1) Del Giudice, loc. cit., in bibliograﬁa.
(2) Finzi, loc. cit., in bibliograﬁa.

(3) Ne fuori la ﬂagranza del reato può la non felice dizione

perquisizione, perchè questa « per l'indole e ﬁnalità sua la

parte degli atti urgenti di assicurazione della prova, anzi,
fra questi, occupa un posto preminente» (1). Si ritiene altresi che l'urgenza basti da sola e non deve intendersi congiunta alla ﬂagranza del reato.
(C Il procuratore del re, quale capo della polizia
giudiziaria, nei casi di ﬂagranza di reato personalmenleo
a mezzo degli ufficiali da lui dipendenti (art. 167,180).
— Per l'art. 46 del codice abrogato si riteneva generalmente cheil procuratore del re potesse procedere a perquisizioni domiciliari con le stesse facoltà del giudice istruttore quando assumeva direttamente le indagini; e ciò
indipendentemente dall'analoga potestà conferitagli dall'art. 64, quale capo della polizia giudiziaria.
Contrastava al generale consenso l'opinione espressa dal
Finzi (2), che riteneva limitata per l'art. 46 la facoltà all'accertamento del corpo del reale, non estesa, cioè, alla

ricerca di qualsivoglia oggetto utile alla scoperta della verità, obietto proprio della perquisizione domiciliare.
Nel sistema del nuovo codice la disposizione dell'art. 46
non è stata riprodotta: sicchè nella ﬂagranza del reato i

poteri del procuratore del re sono delimitati dall'art. 167,
che riguarda in genere gli ufﬁciali di polizia giudiziaria. ii
dall'art.180. Per l'art. 278, poi, che lo abilita a ricercare

direttamente le prove, indipendentemente dallo stato di

ﬂagranza, nei procedimenti per citazione diretta, e per il
successivo art. 279, egli non ha facoltà di procedere allii
perquisizione domiciliare, e deve all'uopo richiedere, come
si è detto (v. al n. 41) il giudice (3).

dell‘art. 180 dar luogo a questione: poichè la disposizione Clitt
abilita il procuratore del re ad atti di polizia giudiziaria prima di
chiedere l'istruzione formale —- fuori della ﬂagranza —— si riferisce
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perquisire sia chiuso, e chi l'abita si opponga all’ingresso,

manico e dell'ungherese, con l'art. 18 delle norme di attuazione ha voluto abilitare le persone diverse dall'imputato
a richiedere al giudice precedente un certiﬁcato attestante
la loro qualità di non imputati.
La ragione della disposizione e intuitiva, e la Relazione
ministeriale la indica nell'adempimento di un dovere morale verso le persone a danno delle quali fu compiuto un
atto, che può comprometterne il credito ela reputazione(3).
Nel progetto del 1905 la medesima disposizione era compresa nel capo delle perquisizioni ed aveva maggiore portata, perchè dava alla parte il diritto di richiedere che il

egli può richiedere la presenza di agenti della forza ed or-

certiﬁcato attestasse anche l'eventuale esito negativo della

D) Gli nﬂiciali (1) e gli agenti di polizia giudiziaria

nelle speciali condizioni esaminate al n. 38 di loro iniziativa, e per delega del giudice —— limitatamente agli ufficiali

— in ogni altro momento della istruttoria.
Peri casi nei quali il provvedimento è disposto nello
stadio giudiziale richiamiamo quanto si è già detto al un-

mero precedente.
45. Quanto ai poteri del funzionario procedenteèchiaro

che egli debba poter adoperare tutti i mezzi necessari a
conseguire il ﬁne della ricerca. Così nel caso il luogo da

ricerca. La limitazione apparsa nel testo deﬁnitivo è piee adottare tutte le misure indispensabili a garantire il buon namente giustiﬁcata dalla considerazione che, rendendosi
andamento delle operazioni e ad eliminare la possibilità di pubblico l'esito della perquisizione, potesse derivar danno
trafugamenti. All'uopo il capoverso dell’art. 235 richiama ’ al procedimento in corso. Ed anche limitato nei termini

dinare che siano rimossi gli ostacoli anche con la violenza

la disposizione dell'art. 204, che abilita il giudice ad ordi-

nare che taluno non si allontani prima della chiusura del
processo verbale e che il trasgressore sia ricondotto dagli
agenti colla forza senza pregiudizio di quanto è disposto
nell'art. 434 del codice penale.
La stessa necessaria larghezza di mezzi ondeè fornito il
funzionario gl'impone però di usarne con discrezione. Al-

cuni codici stranieri, ad es. l'austriaco, contengono speciali disposizioni perle quali il giudice deve procedere con
tutti i possibili riguardi, evitare inutili pubblicità dannose
alla fama e alla reputazione dei cittadini. A prescindere,
però, da particolari prescrizioni di leggi odi regolamenti,
la delicatezza della materia importa che la grave coercizione sia resa dalla discrezione del funzionario, il più che
sia possibile, sopportabile, che non siano, senza assoluta
necessità, violati i segreti domestici, che la ricerca si arresti non appena si riveli inutile proseguirla nell’interesse
della giustizia, risparmiando odiose vessazioni (2).
46. Subietti passivi sono in primo luogo le persone indiziate responsabili del reato per cui si procede, e poi ogni
altro individuo, anche estraneo al procedimento.

Si è già detto (v. al n. 31) come il nostro legislatore non
abbia accolto la distinzione pericolosa del codice germanico
tra persone sospettate o sospette e la generalità dei cittadini, eguagliando tutti di fronte alla condizione che rende

legittimo l'atto e la legittimità, più o meno obiettivamente
controllabile, la esistenza di gravi indizi o dei fondati mo-

tivi contro coloro, il cui domicilio si priva della garenzia
giurisdizionale. Ma, sull'esempio dello stessi: codice ger-

anzidetti, non manca chi trova sempre pericoloso rilasciare
il certificato (4). Ma a noi sembra che nessun pericolo serio

possa derivare da un'attestazione limitata alle condizioni
personali del perquisito, e, naturalmente, riferibile allo

stato degli atti.
47. Dell’oggetto materiale della perquisizione, il domicilio privato, abbiamo già detto al n. 7 come debba essere
inteso nel sistema della nostra legge. Dobbiamo ora aggiungere qualche osservazione in riguardo alla concreta
applicabilità del principio, emergentedalledisposizioni testè
esaminate, con speciale riferimento alla riserva di cui nel
capoverso dell'art. 167: «questa disposizione si applica
senza pregiudizio di ciò che è stabilito in altre leggi ».
E necessario, anzitutto, osservare che la legge, adoperando all'articolo 233 la locuzione indeterminata di « un
luogo » e all'art. 16”! quella più generica di « qualsiasi
luogo », ha inteso di non fare alcuna distinzione: nessun
privilegio e nessuna prevenzione. Quindi, in massima, non
v'ha di îronte alla legge un luogo che possa.sottrarsi, nei
casi e con le modalità prescritte, alla grave misura della
perquisizione: nè, per converso, uno che possa a priori
dirsi privato della garenzia costituzionale.

Cosi — e a malgrado di qualche tentativo di confuta—
zione (5) — si è ritenuto che la garenzia onde sono co-

perte le persone dei senatori e dei deputati non si estenda
ai luoghi di loro domicilio.
Così non si discutechei luoghi consacrati al culto (chiese,
ediﬁci annessi) e alle preghiere e alla vita monastica,come
quelli destinati a un pubblico.servizio, come gli ufﬁci e

il così detto processo informativo, nel quale non possono trovar

(5) Si ricorda la discussione al Senato a proposito di una

posto gli atti che come la perquisizione domiciliare, le ricogni-

perquisizione nella casa del senatore principe di S. Elia. Si sestenne da alcuni senatori che non fosse lecito al giudice istruttore

aoni, ecc., sono essenzialmente atti del giudice (v. n.. 41).

(1) Tra gli ufﬁciali di polizia giudiziaria non ècompreso il

penetrare nella casa di un senatore in occasione di un procedi-

questore nè il vice-questore (art. 2-6 r. d. 21 agosto 1901 sulla

mento a carico di lui, perchè ne verrebbe distrutta la prerogativa
statutaria, specie per la facoltà concessa al giudice di ordinare
l'arresto di chi contravvenisse all‘ordine di non allontanarsi du—
rante la perquisizione (Atti u/ﬁciali del Senato, 1863, rii 414,
431, 432, 433, 441).
Fu agevole, però, confutare siﬂatte argomentazioni. La prero-

l'- S.). Costoro quindi non possono nè ordinare nè eseguire per
fltlega perquisizioni domiciliari. Sul riﬂesso che come i commissari e i delegati anch‘essi sono dalla legge organica qualiﬁcati
iilﬁciali di pubblica sicurezza, la Commissione senatoriale prima
(relaz. Mortara. n. 27, pag. 40, in Comm. cit., vol. in), quella
della Camera poi (relazione Stoppato, n. 62, pag. 256, ibid.)
ﬂipressero il voto che fosse estesa anche ad essi la qualiﬁca

gativa statutaria si riferisce alla persona e non si estende al
luogo di domicilio: il giudice istruttore non deve essere ostaco—

di ufficiali di polizia giudiziaria: ma il voto non fu atteso dal

lato nello esperimento dei mezzi che non si rivolgono contro la

ministro.

persona, ma ad accertare ed assicurare la prova, che talvolta un

("l) Hélie, loc. cit., t. u, ni sasa-ease.

.

'(3) Relaz. ministeriale al primo prog., n. LXX, pag. 207, in
Lamm. cit., vol. ii.
_
(&) Rubbiani, Rilascio di certiﬁcati nelle istruttorie. Nota
alle Tavole di riferimento, ecc. (Scuola pos., vol.1v, pag. 999).

lieve indugio può fare scomparire: d‘altronde le stesse ragioni
addotte per le perquisizioni in case di senatori imputati dovrebbero opporsi per quelle in casa di senatori non imputati, avendo
il giudice i medesimi poteri nell'un caso e nell’altro: ma neppure
il Senato sollevò dubbi al riguardo (Saluto, op. cit. pag. 288).
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gli studi di professionisti, sono tutti soggetti alla legge

interesse, compreso quello della difesa, e non preclude,

comune.
'
48. Nell'antica giurisprudenza francese e nella dottrina
si ritenne, per un certo tempo, che non potesse procedersi

d'altra parte, l'adito alle questioni.

a perquisizione nello studio di un avvocato, perché questi,

sore che gli indichi delle carte come afﬁdatein per la di-

quale depositario dei segreti conﬁdatigli dai suoi clienti,

fesa e non costituenti corpo di reato, il giudice si troverà
nella strana situazione di prender visione, ad esempio, di

doveva fedelmente custodirli nel suo studio, da conside-

Infatti, a meno che non si ritenga — e pare assurdo —
debba il giudice starsi contento alle osservazioni del difen-

rarsi, quindi, come un luogo d'asilo, dove le parti potessero depositare le loro carte al coperto da ogni indiscrezione. E si ricorda un arresto del parlamento di Toulouse

una carta dalla quale possano ricavarsi elementi notevoli
di convinzione, ma di non potere. acquisirla al processo nè

del 12 febbraio 1672 sanzionautc siflatto principio (1).

scrizione o con accenni al processo verbale(5), se la carta

Riconosciuta, poi, la erroneità del principio medesimo,
che si risolveva in un privilegio, immorale e contrario alle
ragioni della giustizia, la questione si spostò nel campo del

non può considerarsi corpo di reato. È una specie di sup-

direttamente col sequestro, nè, indirettamente, con la tra-

plizio di Tantalo che s'impone al giudice di fronte al materiale probatorio, di cui gli è dato pascere gli occhi del

corpo, ma vietato comunque nutrire la sua mente e la sua
zionario perquirente d‘impossessarsi di carte e documenti coscienza per la elaborazione del giudizio.
D'altra parte, dato il concetto piuttosto imprecise del
afﬁdati all'avvocato dal suo cliente, considerando il divieto
di sequestro come naturale corollario del segreto profes— corpo di reato, suscettibile di varia applicazione, èa presionale (9). Altri, non meno autorevolmente, opinava in
vedersi che nella pratica non saranno rare le contestazioni
contrario sulla considerazione che la legge autorizzando la e le questioni sul modo di considerare un documento per
ricerca nella casa o nello studio di un avvocato arma il dedurne la facoltà o il diritto del sequestro.
49. Il principio che nessun luogo possa sottrarsi a priori
magistrato del diritto di violenza legale, che resterebbe
privo di contenuto se non potesse esercitarsi incondiziona- alla perquisizione incontra qualche deroga per speciali ragioni d'interesse politico interno e internazionale: 0 deve
tamente (3). D'altronde, se il difensore non può essere eoslretto a svelare i segreti del cliente come l'imputato non nell'applicazione sottostare, in casi determinati, all'osserpuò essere obbligato a confessare la sua colpa, allo stesso servanza di particolari modalità.
La prima e più importante deroga costituente vera inimodo che è lecito perquisire la casa dell’imputato e promunità è in relazione agli art. 7, 8, 10 della legge del
cedere al sequestro di oggetti 0 carte, che documentano la
sequestro, negandosi, da alcuni scrittori, il diritto al fun-

reità, non deve ritenersi vietato fare l’identica cosa nel

13 maggio 1871 sulle guarentigie del Sommo Ponteﬁce,

domicilio dell'avvocato difensore di lui.
Il nuovo codice ha posto termine al dibattito con l'arti-

per i quali nei palazzi e nei luoghi di abituale residenzao
di temporanea dimora del Ponteﬁce, o dove si trovi radunato un conclave o un concilio, è vietato ad ogni ufﬁciale

colo 239, che vieta il sequestro delle carte e dei documenti
ricevuti dal difensore in consegna per l'adempimento del
suo ufﬁcio.

della pubblica autorità d'introdursi senza l'autorizzazione

delle supreme autorità ecclesiastiche: ed è vietato di pro-

Le condizioni, quindi, perchè l'opera del perquirente si

cedere a visite e perquisizioni negli ufﬁci e Congregazioni

arresti, sono due: che l'avvocato presso il quale si esegue

pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.
La seconda deroga d'importanza analoga riguarda la sede
e l'abitazione degli agenti diplomatici esteri (6): gli archivi
dei consolati e le sedi e le abitazioni dei consoli se l‘immu-

la ricerca sia difensore dell’imputato nel procedimento cui
la ricerca si riferisce; che, per tale qualità, l’imputato gli
abbia afﬁdato le carte e i documenti utili alla sua difesa.
S'intende, poi, che le carte non debbano costituire

corpi di reato, perchè non può essere autorizzato un difensore a farsi complice, ricettatore o favoreggiatore del suo
cliente (4).
La soluzione adottata dal legislatore in conformità delle
opinioni degli scrittori più temperati, non risponde in tutto

alle ragioni della giustizia, che devono prevalere su ogni
(1) Hélie, op. cit., n. 2379; Ancien journal de pol… t. 1,
pag. 161.
_
(2) Saluto, op. cit., voi. Il, pag. 285.
(3) Bersani e Casorati, op. cit., voi. Il, 5 695. — Duverger
(Manuel des juges d'instruction, n. 134) confutando l’opinione
dello Hélie, sostiene non doversi confondere l‘obbligo dell'avvocato di conservare il segreto sulle conﬁdenze avute dal suo
cliente con quello di custodire il deposito di carte o documenti
che la giustizia rivendichi pei suoi ﬁni superiori: carte e documenti che costituiscano la prova di un reato la giustizia deve
sempre perseguire, sia che si trovino presso l'imputato, sia altrove; come non v‘ha diritto di asilo per la persona dell’imputato non deve esservi per le carte o per gli oggetti che servano
a convinzione. in questi sensi giudicò anche la Cassazione di
Bruxelles, con arr. ?? marzo 1837 (Par., 37, 2, 64).
(4) Relaz. della Commiss. della Camera, n.65, pag. 264, nota,
in Comm. cit., vol. ….

nità sia espressamente stabilita nelle convenzioni consolari: le navi da guerra straniere e quelle equiparate perché
adibite al trasporto di sovrani esteri o di agenti diplomatwv.

Le ragioni delle due deroghe sono cosi evidenti che non
mette conto soffermarsi ad illustrarle.
.
50. La qualità di alcuni luoghi impone l’osservanza di

modalità speciali in ossequio al principio dell'ordine delle
(5) È chiaro che il divieto del sequestro sarebbe interamente

frustrato se fosse lecito trascrivere nel processo verbale il testo o
il sunto di un documento.
. . ‘
(6) Qualche scrittore (Scarlata, I delitti contro l‘inuiolafnlﬂfi
del domicilio, in Suppl. Riu. pen., vm, pag. 248) sostiene Cl…
l‘immunità diplomatica, fondata solo su l'asus genliurn, non può
. di fronte alle nostre leggi aver valore assoluto. E facile opp…e
che in materia di relazioni internazionali l’asus gentimn ha tra

le nazioni civili valore di legge positiva: e l’istituto della extraterritorialità, se non consacrato nei codici è sancito da documerìll
ufficiali, come le istruzioni ministeriali 4 aprile 1867 che in c‘?/.
98, 29 regolano tutta la materia distinguendo gli agenti diplomatici dagli agenti commerciali (consoli), stabilendo in faV0_l'e "°!
primi l'inviolabilità della persona, della dimora, degli equipaggl
ed eﬂetti, ecc.

V. Astengo-Sandri, La legge di P. S., pag. 714, llama,

tip. Cecchini, 1890.
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mento e all'assicurazione della prova di un reato: ma che
più spesso, e nella forma della visita propriamente detta,
rappresenta un mezzo coercitivo onde lo Stato riesce a

competenze, o per usi e riguardi internazionali. Nei casi
previsti dagli articoli 363 e 304 del codice penale per
l'esercito e 409, 410 del codice militare marittimo,
per l'esecuzione della ricerca negli stabilimenti militari,l'Autorità giudiziaria ordinaria deve richiedere la compe-

provvedere ai suoi ﬁni di conservazione; e che, anche
quando è adoperato come mezzo di ricerca della prova, è

tente Autorità militare, come questa l'Autorità civile per

sottoposto a speciali disposizioni, che ne rendono più facile

le perquisizioni da eseguirsi in luoghi non soggetti a speciale giurisdizione in procedimenti per reati militari.

lo esperimento.
Da ciò deriva che alcuni luoghi, per le qualità loro im-

Cosi occorrendo procedere a visite a bordo di navi mercantili, che non godono, come il naviglio da guerra, del

presse da attività che lo Stato, per i suoi fini particolari o
per ragioni di ordine pubblico, ha voluto restringere e li-

vantaggio dell'extraterritorialità, per reati comuni com-

19 marzo 1884, 28 maggio 1884 (1), prescrivono che si

mitare, si presentano, di fronte al principio dell’inviolabilità di domicilio, e alle condizioni stabilite perchè vi si
possa legittimamente penetrare, fuori della legge comune.
52. Le disposizioni dell'articolo 61 della legge daziaria
7 maggio 1908, n. 248, ci oflrono il modo di rilevare

debba darne avviso al console della nazione cui appartiene
la nave, e procedere alle investigazioni con l'assistenza di

come diversamente e applicata la visita domiciliare in relazione a determinati luoghi. Per esse i locali di fabbrica

lui, a meno che il console stesso trascuri d‘ intervenire o di
farsi rappresentare.

dell'alcool nei Comuni chiusi e quelli di esercizio nei Comuni aperti essendo sottoposti a speciale vigilanza gover—

51. Di contro ai luoghi importanti immunità o limitazioni all'esercizio del diritto di perquisire stanno altri

nativa, gli agenti possono di giorno entrarvi a loro piaci-

messi nelle acque territoriali dello Stato, per convenzioni

internazionali stabilite sulla base della reciprocità, le istruzioni ministeriali contenute nelle circolari 4 aprile 1867,

luoghi i quali — pur costituendo domicilio privato, inteso

mento, e di notte con l'assistenza dell'Autorità giudiziaria,
e del sindaco o di un delegato di questo, per eseguire le

questo nel senso della dottrina più liberale, accolta dalle

opportune veriﬁeazioni. Qui la visita ha evidentemente un

nostre leggi — sono soggetti, per imprescindibili ragioni

ﬁne di polizia amministrativa: a garentire i diritti del ﬁsco
gli agenti sono armati del potere di violenza legale, per il
quale han libero l'accesso in luoghi pur coperti dalla inviolabilità del domicilio in base ai principi generali, senza

d'interesse generale o d'ordine pubblico, a gravi restrizioni, costituenti deroga al principio dell' inviolabilità del
domicilio. Di cotesti luoghi si occupano numerose leggi
speciali e alle disposizioni in queste contenute relativamente alle visite e alle perquisizioni si riferisce la riserva
dell'art. 167.
Entriamo qui nel campo di quell'attività generale dello
Stato, di cui abbiamo fatto cenno al n. 37, che comprende

in sè la tutela dello stato di diritto e la protezione dei diritti dei singoli, ma ha una ﬁnalità più ampia e diversa,

poichè mira al conseguimento del benessere sociale co] disciplinare le varie manifestazioni individuali, dirigendole
verso fini di generale conservazione.
Nell‘estrinsecare siffatta attività lo Stato compie,dunque,
innanzitutto, opera di governo, valendosi del suo diritto
d'imperio, opera di conservazione e di prevenzione, col

concorso di mezzi coercitivi, allo scopo di garentire se
slesso, come espressione del tutto sociale, e la società

quale armonico conglobato d' interessi e di diritti, contro
idanni che possono provenire dall'azione dei singoli.
Alle manifestazioni di tale attività governativa mettono
capoil concetto della polizia amministrativa, in senso lato,

obbligo di osservare formalità speciali nelle ore diurne e

senza il concorso di condizioni. Non trovano quivi riscontro
le disposizioni del diritto processuale: non la preesistenza
e neppure la previsione certa di un procedimento penale,
tanto meno lo stato di ﬂagranza o il fondato motivo di riuscire al sequestro di un oggetto o di accertare ed assicu—
rare le tracce di un reato. Per le speciali finalità della
legge non sarebbe possibile subordinare la facoltà di visita
alle condizioni inderogabili della legge comune: qui la fa—
coltà medesima resta nell'orbita della costituzionalità per
l'unica ragione derivante dal precetto della legge, che li—
mita permanentemente la libera estrinsecazione di una
determinata attività, riconoscendo allo Stato l'esercizio in—
condizionato del diritto di vigilanza e di controllo.

Nè il carattere del provvedimento cambia per la prescritta assistenza dell'Autorità giudiziaria di notte tempo
o quando i locali non sono aperti: l'intervento di un funzionario superiore importa solo una maggiore garenzia di

legalità, in relazione alla più grave costrizione derivante
dal tempo di notte o dalla normale sospensione dell'eser-

ela distinzione tra polizia amministrativa propriamente
(lella, vblta a scopo di conservazione e di cautela, e la poll}la di sicurezza, diretta alla difesa dell'ordine giuridico (2). Esempi tipici della prima tutte le leggi di carat—

cizio dei locali, non presuppone il concorso delle condizioni

lere ﬁnanziario e ﬁscale, della seconda la legge di pubblica

cessa l'esercizio normale del diritto di vigilanza debba es-

sicurezza.
Premesso ciò risulta chiaro come l’istituto della visita

sere determinata da motivi speciali, e che, eventualmente,

d0miciliare, trasportato fuori della sua' sede naturale, il
processo istruttorio, e dell'attività giudiziaria, nel campo

tltìll'amministrazione e dell'attività amministrativa, debba
diversamente atteggiarsi, perchè diversi sono i ﬁni ai quali

Òdestinato a servire.
_N_on diciamo già che esso nella materia delle leggi spe°lﬂ_ll non trovi applicazione come atto di polizia giudiziaria,
Che in questa materia serve anche di mezzo all’accerta… Astengo e Sandri, op. cit., pag. 714 e seg.

che regolano la visita domiciliare nel diritto processuale.
S‘intende, per altro, che una visita nelle ore nelle quali

importi la scoperta e la constatazione di un reato: ma non
perciò viene ad assumere i caratteri di atto di polizia giu—
diziaria, rimanendo sempre in prevalenza quelli di polizia
amministrativa per le veriﬁcazioni inerenti al controllo
governativo.
E si badi che alle stesse norme, per il n. 9 dell'art. 265

del Regolamento daziario 17 giugno 1909, n. 455, sono

soggette le abitazioni degli esercenti, quando si trovino in
comunicazione immediata con gli esercizi, ovvero, essen(9) Ilanelfetti, Lapoiizia disicuraza, Orlando, Tratt., p. 279.
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done divise e distanti meno di 500 metri, vi si conservino
generi daziabili.

Col capoverso dell‘art. 61 la legge stabilisce eguale procedimento per le veriﬁcazioni nelle case dei privati, a con-

dizione si tratti di contravvenzione flagrante. Qui si rientra
nell'àmbito della polizia giudiziaria, avendo la visita lo scopo
di constatare un reato, di assicurarne la prova, e la lega-

1865 soppresse la limitazione perchè, trattandosi di luoghi
sottoposti alla vigilanza dell’Autorità di pubblica sicurezza,
non v'era ragione di stabilire restrizioni al principio.

Quando venne in discussione al Parlamento la legge vigente vi fu chi, preoccupandosi della f'acoltà di accesso
anche nell‘abitazione degli esercenti, espresse voti perchè
fossero previsti i casi e stabilite le condizioni per l'eser-

lità del provvedimento essendo subordinata allo stato di

cizio della facoltà medesima; ma, sulla considerazione che,

ﬂagranza (1). Ritorniamo nel campo delle investigazioni
preliminari al procedimento istruttorio, in un luogo di domicilio privato, sul quale non si esercita alcun diritto di vigi-

zioni sulla soglia che divide i locali di esercizio da quelli
di abitazione, poteva esserne compromessa l'opera di vigi-

lanza che ne diminuisca le garenzie costituzionali: si impone,

quindi, l'osservanza delle norme generali, chela legge riassume nella condizione necessaria dello stato di ﬂagranza.

Disposizioni analoghe sono contenute nella legge doga—
nale 26 gennaio 1896, n. 20, all'art. 78 per la verifica
delle mer’ci nei depositi situati nella zona di vigilanza;
nella legge 30 gennaio 1896, n. 26, all'art. 5 per le fabbriche e gli opiﬁci soggetti a vigilanza permanente; in
quella sul rervizio delle gabelle del 29 agosto 1889,
n. 6363, che all'art. 61 porta disposizioni in tutto identiche alla legge doganale; nella legge sull‘igiene degli alimenti 3 agosto 1890, n. 7045, art. 8; nel regolamento
sulla tassa di fabbricazione del glucosio del 16 aprile 1896,
n. 106, art. 12; nella legge sulle privative del 15 giugno
1865, n. 2397, art. 22; nella legge sul consumo del gas
e dell’energia elettrica, art. 7; nella legge sul lavoro delle
donne e dei fanciulli del 19 giugno 1902, n. 242, e del
7 luglio 1907, ed in altre ancora.

53. Un cenno particolare meritano le disposizioni della
legge di pubblica sicurezza per il loro carattere speciale e
per il ﬁne di tutela dell'ordine giuridico che le informa
e ne fa materia afﬁne al diritto processuale.

costringendosi il funzionario ad arrestare le sue investiga-

lanza disposta dalla legge, la disposizione fu approvata nel
testo presentato dal ministro (2).
Cosi anche i locali di domicilio nel senso proprio della
parola, perchè in comunicazione con quelli di pubblico
esercizio, furono privati della garanzia costituzionale.

E da avvertirsi, però, che in essi, per le istruzioni ministeriali e per la corretta interpretazioue della legge, gli

ufﬁciali di pubblica sicurezza, quasi tutti anche funzionari
di polizia giudiziaria, devono astenersi dall’accedere se non
abbiano un qualche motivo speciale. Quindi l'opera di vigilanza, atto di polizia di sicurezza, che comprende in se
la facoltà di visitare e perquisire, rimane più specialmente
limitata ai luoghi dell'esercizio, come quelli che la legge,
per fini di prevenzione, non considera di domicilio privato.

Si dubitò che tra cotesti luoghi fossero comprese anche
le camere di afﬁtto, in relazione a quanto dispone l‘articolo 50, ma risolse la questione in senso contrario il Consiglio di Stato con suo parere del 19 aprile 1873.

Altradisposizione singolare derogante alla legge comune,
riguarda le abitazioni delle persone sottoposte alla vigilanza
speciale, e la deroga è informata alle stesse ragioni più

L’art. 57 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, in re-

volte rammentate. L'Autorità di pubblica sicurezza, anche
fuori dello stato di ﬂagranza, e senza obbligo di osservare

lazione con l'art. 50, che enumera e dà la nozione degli

formalità speciali, può procedere (art.'121) a perquisil'loni

esercizi pubblici, stabilisce che gli ufﬁciali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione

domiciliari nelle case dei vigilati, purchè abbia fondati
sospetti di reato.

diretta con esso.
'
Per intuitive ragioni d'ordine pubblico, dunque, attinenti principalmente alla prevenzione dei reati, tutti i 10-

5 2. — L‘ inosservanza delle norme
e suoi effetti.

cali di pubblico esercizio non sono considerati come luogo

54. I vari aspetti dell'inosservanza e le corrispondenti sanzioni.

di domicilio alla stregua della legge comune: sono perciò
passibili di misure eoercitive, rientranti nelle funzioni

sanzione oggettiva, sulla validità dell'atto. _. 57. Gli effetti probatorî sono in relazione all'autenticità dell‘atto. ——
58. L'osservanza delle formalità di esecuzione (art. 234, 235)
alla stregua della dottrina delle nullità e nel sistema delcodice del 1865. — 59. Diverso aspetto della questione nel
codice vigente, in riguardo alla formalità della presenza
dell'imputato. — 60. L'intervento dell‘imputato at 591151
dell'art. 136. — 61. La presenza prescritta dall'art.235.
— 62. L‘inosservanza delle forme procedurali circa l'ulter-

— 55. La sanzione personale (penale). Rinvio. —- 56. Lil

della polizia di sicurezza, che è parte della generale attività amministrativa, non vincolata da restrizioni che ne

renderebbero difﬁcile, se non impossibile l'esercizio.
La disposizione dell'art. 57, che, nella seconda parte,

comprendendo anche l'abitazione degli esercenti,si presenta
più direttamente lesiva del principio dell'inviolabilità del
domicilio, sollevò nelle discussioni parlamentari serie obiezioni. Nella storia legislativa essa rimonta alla legge13novembre 1859, nella quale però era limitata ai casi in cui
si avesse ragione di sospettare che si tenessero giuochi

54. La inosservanza delle disposizioni di leggepui') 0.0"-

proibiti nei locali anzidetti. La successiva legge del 20 marzo

siderarsi sotto un doppio aspetto: a seconda che su riferisce

(1) Sull‘art. 61 della legge daziaria ha avuto frequentemente
occasione di pronunziarsi la Suprema Corte decidendo che una
fabbrica di alcool non costituisce domicilio perchè sottoposta a
vigilanza permanente (Cass., 27 novembre 1906, ric. Toi/ano,
Cass. un., xvvu, 581). Sul come debba intendersi lo stato di
ﬂagranza in materia contravvenzionale è notevole lo studio del

i'v. pen.,
della legge sulla riscossione dei dazi consumo (Supﬂîdlî

Carfora, L'art. 158 del codice in relazione all'art. 43 (ogyi 61)

vento della difesa (art. 198, 196) e la sanzione di nullità.

— 63. Eﬂetti.

vm, 303) il quale esattamente ritiene che la legittmnta di unil

veriﬁca in una casa privata non è subordinata alla esistenza reale
della contravvenzione sibbene all‘esistenza di un ragionevole mOcontravtivo di sospettare che nell'atto in cui si procede una
venzione si stia commettendo o sia da poco commessa.
(2) Astengo e Sandri, op. cit., pag. 379.
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alle condizioni e alle formalità attinenti alla legittimità e

eseguita. Una perquisizione domiciliare disposta senza il

alla legalità dell'atto, ovvero a formalità procedurali dettate,
più che per la disciplina dell'istituto, in omaggio ad un
principio del processo istruttorio. . .

concorso di gravi indizi preesistenti, che abbia avuto, per

Sotto il primo aspetto dobbiamo richiamare tutta la ma-

imputato, non sarà 'mai detta arbitraria o illegale, secompinta con le altre formalità di legge.

teria di cui abbiamo discorso ai n‘ 31-35, in relazione agli
art. 233-235 del codice di rito, che stabiliscono le condizioni e le modalità della visita domiciliare, la cui inosservanza può, a sua volta, considerarsi soggetta a una doppia

sanzione: una personale, penale o disciplinare, in quanto
implica la responsabilità delle persone che la legge sono
tenute ad osservare; oggettiva l'altra, in quanto colpisce

ipotesi, esito positivo, abbia condotto al sequestro di oggetti

che si ricercavano ai ﬁni della giustizia, all'arresto di un

Sulla valutazione degli indizi o dei motivi non potrà non
inﬂuire, con ragionamenti a posteriori, l'essersi raggiunto
il ﬁne perseguito, il non avere, cioè, errato nelle previsioni
che han determinato l'atto. Ciò posto, l'inosservanza delle

dette condizioni può dirsi .allora soltanto rilevabile che
l'esito stesso della ricerca, negativo, ne costituisca una

l'atto nella sua validità sostanziale e formale.

ineccepibile conferma: ma, in tal caso, ognuno vede come

55. Sulla prima non è compito nostro soﬂermarci. Disposta dall'art. 158 del codice penale, che punisce il reato

sia indiﬂerente ed ozioso occuparsi della validità di un atto
il cui valore pratico negativo è di per sè stesso determi-

di violazione di domicilio ad opera del pubblico ufﬁciale,

nante, e, quindi, prevalente sul valore formale. Ma, quando

entra nel campo di altro tema, «violazione di domicilio »,

anche si volesse ritenere possibile che una perquisizione

al quale è opportuno rinviare.
Diremo soltanto che, a diﬂerenza della perquisizione

perfettamente riuscita allo scopo cui era diretta sia arbi-

personale, considerata dal codice (art. 149) come ipotesi
speciale di reato, la perquisizione domiciliare arbitraria è
punibile sotto il titolo di violazione di domicilio o come
circostanza aggravante della violazione medesima, ovvero
come atto arbitrario in genere, sotto il titolo dell’abuso di
autorità.

Importa violazione di domicilio quando l’ingresso del
pubblico ufﬁciale sia diretto alla perquisizione e manchino
le condizioni che la legge esige perchè si possa far luogo
ad una perquisizione domiciliare: e considerata come cir-

costanza aggravatrice della pena quando l'ingresso sia illegale e si proceda, senza giustiﬁcato motivo, alla perquisizione: uella prima ipotesi questa è considerata come motivo

traria, perchè quando fu disposta mancavano i gravi indizi,
non si potrebbe mai, dell'arbitrarietà, dedurre la insussistenza giuridica del fatto e la nullità dell'atto ai ﬁni probatori
cui e disposto. .
E ciò vale, in genere, per l'osservanza di tutte le condi-

zioni e formalità stabilite dalla legge in ordine alle perqui-

sizioni, così delle condizioni di legittimità, delle quali
abbiamo innanzi fatto cenno,.come di quelle di legalità,

relative al divieto di incominciare le operazioni in tempo
di notte e alla presenza delle parti, dell'imputato o di chi
lo rappresenta 0 dei testimoni.
57. Non si devono, infatti, confondere le irregolarità

delle operazioni, nei motivi determinanti o nelle modalità
di esecuzione, con la sussistenza del fatto risultatone e con

determinante l‘azione illegale del pubblico ufficiale, nella

l'autenticità dell’atto che delle operazioni medesime dà conto

seconda come fatto che si aggiunge alla violazione di domi-

e fa fede.
La irregolarità delle operazioni, meno naturalmente i
casi di forza maggiore e per le formalità legali, importa la
responsabilità personale del funzionario procedente, e la
sanzione della legge, penale o disciplinare, si esaurisce
con l'affermazione della responsabilità stessa.
Che il procedere del funzionario sia stato illegale non
importa altresì che il fatto compiuto tale non sia. o che il

cilio già veriﬁcatasi. E punibile, inﬁne, sotto il titolo
generico di abuso di autorità quando l'ingresso sia legalmente avvenuto, ma non era il caso di operare una perquisizione. In tal caso l'arbitrarietà della perquisizione

non s'identifica con la violazione di domicilio, nè si aggiunge a questa, come circostanza aggravante, perché la
violazione non s’è veriﬁcata; rientra, perciò, nella nozione

generale dell'atto arbitrario, non preveduto dalla legge
come speciale ﬁgura di reato, ed e colpita dalla sanzione
dell'art. 175 del codice penale.
56. Interessa, invece, direttamente il nostro tema la
inosservanza delle norme che disciplinano la perquisizione,

considerata negli eﬂetti sulla consistenza giuridica, sulla
validità dell'atto. Tale e la questione che si presenta ora
al nostro esame: la inosservanza delle norme si riﬂette
sulla efficenza dell'atto, cosi da renderlo come inesistente
al ﬁne probatorio cui era destinato?

|Occorre innanzi tutto distinguere tra le regole che si

documento da lui sottoscritto e redatto nelle forme di legge,
non valga a provare come avvenuto il fatto medesimo: la
prova emerge non dal mezzo che ha acquisito il fatto, sib—
bene dal fatto e dall'autenticità del mezzo onde risulta.
Per conseguenza solo il difetto dell'autenticità, o altre
deficenze che si riﬂettano sull'autenticità dell'atto, possono
questo mettere nel nulla, appunto perché col mancare
dell'autenticità vien meno il presupposto della verità, e

quindi della certezza materiale e giuridica del fattO.
L'avviso contrario condurrebbe all’assurdo, sarebbe causa
di gravi perturbazioni nella coscienza giuridica comune, di
aperta manomissione della giustizia. Poichè si affermerebbe

riferiscono alle condizioni che abbiamo chiamato di costituzionalità e quelle che attengono alle condizioni di— lega-

questa enormità: che per avere un funzionario proceduto

lita, perchè, a nostro avviso, diverse sono le conseguenze

a perquisizione senza il concorso di indizi gravi, o in tempo

che devono trarsi dalla inosservanza delle prime o delle

di notte fuori i casi di urgenza, e trascurando di avvisare

seconde.

“L'inosservanza delle condizioni di costituzionalità, infatti,

ed invitare ad assistervi l'imputato, il padrone di casa o le
altre persone indicate nell'art. 235, per siffatte ragioni

ildeutifica, nel senso che ne segue le sorti, con l'arbitra-

soltanto, estranee all'essenza e all'autenticifà dell'atto, il

riefà dell'atto stesso. Quelle condizioni essendo subordinate

giudice dovrebbe tenere per non avvenuto, ad es., l’arresto

ad un apprezzamento in gran parte soggettivo degli elementi processuali — gravi indizi, fondati motivi —— restano

dell'imputato, il rinvenimento del corpo di reato o di altro
oggetto utile alla formazione della prova: e, magari, in
assenza di altri elementi, emettere un giudizio di assolu-

’

Influenzate dall'esito, dall‘effettivo risultato della ricerca
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zione, con la coscienza della reità dell'imputato, raggiunto
in fatto, da una prova convincente.

quanto inutili contestazioni nelle fasi successive del pro—

han valore di cautele, che, se giovano a prevenire facili

In questi termini la questione (: accennata e risoluta

cedimento, nulla conferiscono in più di legittimità e di

dagli scrittori che se ne sono incidentalmente occupati, o
in riguardo alla efﬁcienza probatoria dei processi verbali

legalità all'atto, che questo di già non abbia dalla garenzia
giurisdizionale che ha presieduto alla emanazione dell'or-

in genere o di quelli di perquisizione in ispecie (1).
Così qualche scrittore s'è proposto il quesito: se in una

dine e provvede alla esecuzione, dall'osservanza delle forme

perquisizione illegale, che la legge incrimina come viola—
zione di domicilio, si trovi un documento importante, che
sveli una congiura o gli autori di un grave reato, che ne
sarà di questo documento? Lo Scarlata (2) risponde col

generali con cui si assumono gli atti processuali.
La presenza degli interessati 0 deitestimoni, non parliamo del divieto del tempo di notte, condizione affatto

irrilevante per la sostanza e il modo di essere dell'atto, dà
maggiore autorità all'atto medesimo, ne mette maggior-

Pescatore (3), che se la scoperta giovi alla giustizia, la
ragion morale permette forse di punire lo scopritore ed

mente fuori di ogni possibilità di eccezione la sincerità, ne
accresce il valore di prova precostituita, è un di più, la

approﬁttare dei salutari documenti che fornisce: ma se la
scoperta è di lieve momento, relativa, ad es., ad una lieve

cui mancanza, per la contradizione che ne resulterelilie,
non fa venir meno l'autorità e la sincerità, garentite epre-

contravvenzione, la giustizia deve punire l’autore della

perquisizione illegale e « negare ogni valore alla pretesa

sunte per la qualità dei funzionari da cui l'atto emana, non
menoma il valore di prova precostituita e definitiva, che

scoperta, ogni giudizio sull‘allegata contravvenzione ».

proviene dalla pubblica fede impressa all'atto dall'esercizio

Qui il quesito pecca d’imprecisione, poichè non s'intende se la scoperta del documento rivelatore sia in relazione

della pubblica funzione.
Alla stregua dei principi generali, perciò, mal si addi-

con i motivi che determinarono la perquisizione illegale, o

rebbe alle disposizioni suddette la sanzione di nullità. Né
il codice abrogato, nel quale la sanzioni di nullità erano

sia soltanto occasionale; ad ogni modo la soluzione, in sè

giusta, non appare informata al rigore dei principi, ma ad
un criterio contingente e fallace.

numerosissime e speciﬁcamente disposte, ne faceva cenno

Non è la maggiore o minore gravità della scopertao del

E la giurisprudenza, ispirandosi a siffatti criteri, ebbe
a dichiarare, quanto al divieto di procedere fuori di certe
ore del giorno, che il divieto stesso non era prescritto sotto
pena di nullità (4); e quanto alla presenza degli interessati, prendendo in esame il caso che interessa diretta-

reato e, quindi, il maggiore o minor vantaggio della giustizia che decidono della efﬁcenza probatoria, sibbene le

ragioni innanzi rammentatee che attengono ai requisiti di
autenticità dell'atto. Alla stregua delle ragioni medesime
può dirsi risponda ad esatto criterio giuridico la soluzione

in riguardo alle disposizioni in esame.

data dal Pescatore, anche nella ipotesi della constatazione

mente la nostra indagine, della presenza dell‘imputato,
non credette vi fosse alcuna ragione per giudicare diversa-

di una lieve contravvenzione, considerando questo tra i
casi, in materia contravvenzionale frequentissimi, in cui

mente (5).
Ne, inﬁne. coloro che sostengono la inefﬁcacia proba-

la prova della es'stenza del reato essendo tutta nella con-

toria dei processi verbali di perquisizioni illegali si fondano
su ragioni di nullità formale: ma argomentano dal fatto

statazione, s' identiﬁca con la regolarità formale e sostan-

ziale dell'atto. Dunque, non per la lieve entità del danno
sociale o del vantaggio della giustizia, ma perchè l'atto,
facendo da solo piena fede, a condizione che emani dalla

Autorità competente e nella sfera di attribuzioni segnata
dalla legge, non può esser prova di un fatto fuori quei
limiti di competenza e di poteri constatato.

58. Ne diversa soluzione può darsi al quesito propostoci
se, alla stregua dei concetti dominanti in dottrina la materia delle nullità formali, ci facciamo a considerare la vera

importanza delle disposizioni dettate a maggior garenzia

della legalità delle operazioni.
E la soluzione non cambia, perchè non può dirsi davvero
che le formalità attinenti alla esecuzione dell'ordine di
perquisire siano formalità essenziali. Tutte, dalla limitazione del tempo alla presenza degli interessati 0 dei testimoni, attengono, lo abbiamo più volte rammentato, alla

legalità esteriore delle operazioni: sono condizioni estrinseche consigliate dalla estrema delicatezza della materia, e

che la perquisizione illegale costituisca violazione di domicilio, e non possono trarsi eﬂetti legali da un'azione
costituente reato.

Di ciò abbiamo già detto nel numero precedente, distinguendo l’illegittimità dell‘operazione, che dà luogo alla
sanzione penale a carico del funzionario responsabile, dall'autenticità dell'atto e della certezza giuridica del fatto
che ne risulta.
Giova ora avvertire che esaminando la questione did-

l'aspetto generale. la Cassazione di Milano ebbe appunto a
dichiarare che un'illegalità avvenuta in una perquisizione
non trae seco la nullità del processo verbale anche per
gli eﬂetti probatori, ossia in quanto fa fede di quello clieè
. ,
eseguito, sia pure illegalmente (6).

59. Se non che, passando dalle considerazioni smpr…cipi generali e dall'applicazione fattaue dalla giunspt‘llî
denza sotto l’impero del codice del 1865, alle disposal…"|
contenute nel codice vigente, devesi pure ammettere che
_

(1)
(2)
(3)
vile e

Borsani e Casorati, op. cit., {5 516, 517, 518.
Scarlata, loc. cit., pag. 217.
Pescatore, Sposizione compendiosa della procedura cicriminale, sez. v, cap. rx.
‘

(4) Cass. Milano, 29 marzo 1865, Tomasini (Legge, I
pag. 435).
(5) Cass., sez. t‘, 5 luglio 1901, ric. Potenza (Riu. pen.,
uv, pag. 336). La Suprema Corte si esprime sohriàmente cosi:
( Attesochè neppure la pretesa irregolarità della visita domici-

—__

_…

|_/

liare importerebbe nullità, se sussistente, dell'atto, e molto meno
della procedura sussecutiva. La legge nel dettare alcune norme
per l‘esecuzione di cotesta visita non dice che la inosservanza ne
produca nullità; e la ragione si è perchè sono norme del lull0
secondarie e la cui mancanza non toglie di mezzo l'atto. che sus-'

siste sempre con quell'eﬁicacia, che sarà debitamente apprezzata
dal giudice di merito ».
(6) Cassazione Milano, 14 luglio 1865, ric. P. di. (Leone.

I, 696).
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la questione si presenti più complessa, se non suscettibile
di diversa soluzione, per quanto si riferisce alla formalità
della presenza dell'imputato o di un rappresentante di lui.
Non è già che il nuovo codice apporti in ciò delle innovazioni di fronte al codice abrogato: i due testi, le abbiamo
già avvertito, si esprimono al riguardo in modo pressochè
identico. La complessità della questione deriva dal fatto

che nel nuovo codice la formalità della presenza dell'im-

putato mette capo a due disposizioni diverse: l'una dettata
per la disciplina della perquisizione, l’altra come garenzia
procedurale per |'ammèsso intervento della difesa in alcuni
atti del processo istruttorio, tra i quali la visita domiciliare: e l‘una e l'altra vanno considerate in relazione con
l'art. 136, che commina la nullità assoluta per l'inosservanza delle disposizioni che concernono, fra l'altro, l‘intervento dell'imputato.
Crediamo però che la complessità sia più apparente che

mancare, sia sostituita dalla giuridica presunzione della
volontarietà dell'assenza.
Diversamente non si può intendere l'intervento, come
costituzione in un atto del procedimento, perchè manche-

rebbe al ﬁne cui è predisposto: stabilire o integrare il
contradittorio. E non essendovi dubbio che a tal fine il legislatore ha introdotto nello stadio istruttorio e per alcuni
determinati atti il principio della pubblicità e l’esercizio
della difesa, possiam dire che l'intervento di cui parla
l'art. 136, riferito alle condizioni di costituzionalità del
procedimento, si è quello dalla legge disposto ad integrazione del contradittorio, a garenzia dei diritti della difesa.
Dalle medesime ragioni non sembra arbitrario trarre
un'altra conseguenza: che la sola, materiale presenza dell’imputato non basta a costituire l’intervento come l'abbiamo avanti deﬁnito, appunto perché non varrebbe a
integrare il contradittorio, che è contesa .tra forze poten-

reale, e un attento esame delle varie disposizioni rammontate valga a riportare la questione nei precisi termini

zialmente eguali o equivalentisi. In ciò ha ragione l'istituto della difesa, nella necessità di supplire alla personalità

nei quali l'abbiamo avanti esaminata.
60. Nessun dubbio che ove alla presenza dell’imputato,

deﬁcente dell'imputato con l'assistenza del difensore. E a

determinata dall’invito dell'art. 235, si riconoscessero i

caratteri dell’intervento, l'omissione dell'avviso e dell'invito

importerebbe la nullità sancita dall'art. 136. Ma ritenere
siffatta equivalenza sarebbe, a nostro modesto avviso, con-

trario se non alla parola certo alla ragione della legge.
A persuadersene basta por mente alla genesi e alla ﬁnalità

della disposizione dell'art. 136.
Le Relazioni ministeriali ai Progetti del 1905 edel 1911
e più specialmente la Relazione della Commissione della
Camera redatta dallo Stoppato, posero in evidenza che le
nullità assolute sancite dal detto articolo, ristrette al mi-

tale necessità provvede il nuovo codice disponendo che
l'imputato nel momento stesso in cui viene a delinearsene
la figura giuridica nel procedimento, debba essere fornito
di difensore.
Applicando siffatti principi alle disposizioni dell'art. 235
risulterà chiaro come per quanto si riferisce alla presenza
dell'imputato in quei termini prescritta non possa parlarsi

dell'intervento ai sensi dell'art. 136.
61. Ben altra ragione ha la legge, che non quella di
garentire le forme costituzionali del procedimento, quando
prescrive l'osservanza della formalità della presenza dell'imputato nell'atto che si procede alla perquisizione nel-

nimo possibile allo scopo « di evitare lo stabilirsi di nullità
che provochino indugi, dispendi, e procrastinazioui di

l'abitazione di lui. Qui l'imputato non si costituisce a

giustizia », attengono alla costituzionalità del procedimento

facoltà di muovere eccezioni e provocare decisioni (2), ma

edel giudizio. Si esprimono « con un ufficio veramente

èsoltanto chiamato a presenziare allo svolgimento della
operazione, ad assistere alla materialità del procedimento

costituzionale ed hanno tale un carattere per cui la legge
ritenga che senza determinati elementi non sia possibile

integrare il contradittorio, che implicherebbe anche la

di ricerca.

attuare il fine della procedura » (1). Riﬂettono, dunque,

Con le norme dell'art. 235 la legge ha stabilito, indi-

le forme la cui attuazione tocca un interesse processuale

pendentemente dall'eventuale garenzia del contradittorio,
di cui diremo in seguito, una forma di pubblicità che valga
a mettere la correttezza e la sincerità dell'esecuzione del
decreto di perquisizione al di sopra di ogni contestazione.
Per esse l'imputato interviene non tanto come il soggetto
passivo dell’azione penale, come l'inquisito che si presenta

permanente ed essenziale, epperò non rinunziabile e irreparabile.

E chiaro che l'intervento dell'imputato in un atto istruttorio, èquesto il caso che interessa la nostra indagine, per
essere compreso tra le forme disposte a pena di nullità
deve rappresentare una condizione costituzionale del pro-

cedimento: per esso l'imputato deve sentirsi instituito di
fronte al giudice e di fronte all'accusatore, con la capacità

di far valere i suoi mezzi di difesa, la sua presenza. Ciò
Importa anche che l'intervento debba rivestire i caratteri
della necessità, nel senso che debba prevenire da una fa-

coltà il cui esercizio non possa restare subordinato al caso

Galla volontà di alcuno che non sia quello stesso che ha il
diritto di esercitarla, nel caso nostro, l'imputato: ciò im-

porta altresì che la presenza di lui non possa venir considerata come una circostanza accidentale dell'atto, ma come

PTGSUpposto necessario della formazione e della validità
dell'atto stesso; di guisa che quando, in fatto, venga a

(1) Relaz. Stoppato, n. 54, pag. 246, in Comm. cit., vol. il.

a garentire i suoi mezzi defensionali, quanto come persona
interessata nell'atto stesso che subisce la grave coerci—
zione che fede il suo diritto di domicilio: in quel momento
sulla qualità d'imputato prevalse quella di perquisito.
E ciò è tanto vero che la legge subordina l'intervento,
equindi la consegna della copia del decreto e l'invito a
intervenire, alla materiale presenza sul posto: considera
l'imputato alla stessa stregua di chi abita o possiede il
locale in cui si esegue la perquisizione: all’assenza di
costoro, delle persone, cioè, direttamente interessate, sup-plisce col congiunto, col domestico, col vicino, ai quali e

rispettivamente consegnata la copia del decreto e fatto
l'invito di assistere alle operazioni. Vien raggiunta cosi la

(2) L'art. 199 conferisce ai difensori delle parti il diritto di

è cosi temperato — osservava la Relaz. min., pag. 299 — prima
dall'opera dei difensori che regola quella personale delle parti, e

PTGSEntare istanze, osservazioni, riserve al giudice procedente
he ha l’obbligo di emettere il provvedimento. « Il contradittorio

poi dall‘opera del giudice, il quale rimane arbitro tra le richieste
dei difensori e del P. lll. ».
'
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piiliblicità della perquisizione non integrato il contradittorio. La presenza dell’imputato ha lo stesso valore di altra

con l‘art. 196, il quale dispone che il giudice nel primo

qualsiasi formalità dell'esecuzione del procedimento: fa
parte dell'insieme dei mezzi disposti dalla legge a disci-

interrogatorio o « anche prima di questo », qualora si deb-

plina dell'istituto, nel codice vigente, come nel codice

bano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di
assistere, invita l'imputato a scegliere un difensore o lo
nomina d'ufﬁcio a pena di nullità. La ragione che qui in-

abrogato, come nei codici degli etc-Stati d'Italia, ai quali

forma la legge e chiara: il diritto stabilito dall'art. 198

pure il principio della pubblicità di alcuni atti istruttori e
dell'intervento della difesa nella istruzione era perfetta-

non si potrebbe esercitare se la difesa non fosse costituita

mente ignorato.
Non v'ha, dunque, alcuna ragione per considerare la

in tempo utile per l'intervento in quegli atti determinati:
onde la necessità che il giudice provveda se l'imputato
non scelga il difensore o il difensore scelto non accetti la

questione diversamente da come suggeriscono i principi

nomina d'ufﬁcio, o a pena di nullità.

generali e l'applicazione che se ne faceva sotto l'impero

Si è accennata la questione sui caratteri della nullità
specificamente qui connninata dalla legge: se trattasi,
cioè, di nullità relativa e sanabile o di nullità assoluta e
rilevabile d'ufﬁcio in ogni stadio del procedimento, a termini dell'art. 136: e la giurisprudenza si e in più occasioni

del codice del 1865. Quanto attiene direttamente alla di-

sciplina dell'istituto resta innuutato, anche negli effetti
dell'eventuale inosservanza delle norme attinenti alla presenza dell'imputato, che non devono confondersi con quelle
stabilite in omaggio al diritto e all'intervento della difesa,
le sole che importano attuazione di forme costituzionali del
procedimento.
Le quali forme, e bene avvertire perchè se ne giova la
nostra tesi, non importano sempre la materiale presenza
dell’imputato agli atti nei quali è ammesso l’intervento

della difesa. L'art. 198 del quale abbiamo già fatto cenno
(n. 36), la subordina alla autorizzazione del giudice: ed

pronunziata per la nullità assoluta.
Cosi, con decisione del 26 novembre 1915, la 2° sezione
della Cassazione ritenne non potersi ragionevolmente dubi-

tare che la nullità derivante dall'inosservanza dell'art. 196
rientri nel novero di quelle stabilite dall’art. 136, concernendo esso la rappresentanza dell'imputato nel periodo
istruttorio, la costituzione, cioè, della sua difesa relativamente agli atti ai quali il difensore può assistere in rap-

al, riguardo la Relazione Stoppato cosi si esprime: « Il cri-

presentanza di lui. E l‘articolo 136 concerne appunto

terio fondamentale del Progetto è questo, che si ammette
veniente dal giudice (art. 208), anche dell‘imputato, ad

l’osservanza di quelle disposizioni che si riferiscono anche
alla rappresentanza dell‘imputato nei casi e nelle forme
che la legge stabilisce. La violazione perciò della norma

atti non ripetibili o non facilmente ripetibili ».

data dall'art. 196 è pure violazione della costituzionalità

Di guisa che ove per poco si ritenesse prescritto a pena
di nullità l'avviso all'imputato ai termini dell'art. 235, le

del procedimento che il legislatore volle assicurare in modo

l'assistenza del difensore, e in caso di richiesta trovata con-

due disposizioni, riferibili al medesimo atto, apparirebbero
inconciliabili, con questo in più, che là dove il carattere
della disposizione è tale, come vedremo in seguito, che si

indefettibile col detto art. 136.
Nè può dirsi che la nullità comminata nell'art. 196

possa entrare tra quelle stabilite nell'art. 139, da reputarsi,
cioè, sanata se non opposta immediatamente dopo l'aper-

riflette sulla costituzionalità del procedimento la presenza

tura del dibattimento, da chi, non essendo stato presente

dell'imputato sarebbe indiﬂerente alla validità dell'atto e

all‘atto, ha interesse all'osservanza delle disposizioni vio-

sarebbe invece essenziale dove e richiesta come formalità

late: la chiarezza del dettato degli art.. 136, 139,198

di legalità esteriore.

oppugna tale interpretazione, come l'oppugna la ragione
della legge desunta dai lavori preparatori e dalla stessa

Potrebbe obiettarsi che le due disposizioni si conciliano
per essere quella dell‘art. 198 dettata per le perquisizioni
in genere e quella dell'art. 235 per le perquisizioni presso
l'imputato: ma l'obiezione non avrebbe valore sostanziale.
Innanzi tutto la legge all'art. 198 non fa alcuna distin—
zione: e, in secondo luogo, resterebbe sempre intatto, anzi

riconfermato il concetto che la presenza dell'imputato per
l'art. 235 non ha valore di costituzione di parte nel procedimento, come l‘avrebbe per l'art. 198, epperò sostan—
zialmente contradittorie le due disposizioni quanto agli
eﬂetti che ne deriverebbero sulla validità dell'atto.
Ciò posto, a noi sembra che solo la specifica e tassativo

Relazione del Guardasigilli al testo deﬁnitivo, là dove è

detto che le nullità assMute sono quelle che riguardano le
forme costituzionali dei soggetti principali del procedimento, e, quindi, delle disposizioni che concernono la
costituzione del giudice, l'intervento e la rappresentanza
dell'imputato.
.
E risolvendo il dubbio circa l'applicabilità della disposizione oltre che nella istruzione formale anche nel procedimento sommario, la stessa sentenza dichiarò che l’art]-

colo 196 deve osservarsi sotto pena di nullità insanabile.
davanti qualsiasi giudice, in qualsiasi forma istruttoria.

sanzione della legge, che non e nel codice vigente, come

vuoi formale, vuoi sommaria, perchè la legge non distingue

non era nel codice abrogato, potrebbe importare la nullità

ed il principio è identico come identica a la ragione che lo
informa (i).
.
La stessa massima sanzionò una sentenza della Corte di
appello di Torino, dichiarando nullo un atto di ricognizione, in previsione del quale doveva nominarsi e non fu

dell'atto per la inosservanza di alcuna delle formalità prescritte per la disciplina dell'istituto.
62. Diversamente si profila la questione esaminata sotto
l'altro aspetto, di cui abbiamo fatto cenno in principio
(ii. 58) della inosservanza delle norme procedurali imposte
dall’intervento della difesa.
L’art. 198, che stabilisce il diritto dei difensori di assi—
stere alle perquisizioni domiciliari, va messo in relazione

nominato il difensore dell'imputato (2).

Allo stesso modo, poichè identiche sono le ragioni ed
.
.
.
. .
.
.
'
- ']e
unico il principio, deve r1solvers1 la questione in 0l(.llll
Corte
non
li-\
alle perquisizioni. Al riguardo la Suprema
____/ /

(i) Cass., sez. 2“,26 novembre 1915, ric. Fulyenai'(fìiur. II.,

1916.11, 126).

(2) App. pen. Torino, 14 aprilc 1914, Silmo (Cass. Un…“…
col. 750, con nota di Faà).
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avuto occasione di pronunziarsi esplicitamente: ma, nella
sentenza 8 maggio 1915 (1), su un motivo del ricorso col
quale si sosteneva la nullità di una perquisizione per avere
il giudice procedente omesso la nomina del difensore, di-
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chiarando non essere il caso di attendervi perchè l'impu-

CAPO

I. Storia, legislazione comparata, ordinamento tecnico:
wa
:aaam :o:
—=cuxe .—

tato aveva volontariamente esibito la cosa ricercata e la
perquisizione, perciò,'di fatto, non erasi operata, affermò,

implicitamente, la massima stabilita di poi con la sentenza
avanti rammentata.
L'inosservanza, dunque, delle disposizioni dell'art. 196

forma di contradittorio che la legge ha stabilito in ordine
alla perquisizione.
_
Cotesta nullità, per ciò che si è detto avanti, e adatto

indipendente dall'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 235. Cosi, nella ipotesi, non difficile a verificarsi iii
pratica, che queste formalità fossero osservate e la perquisizione eseguita con la presenza dell'imputato, ma il giudice
avesse trascurato di nominare il difensore, in conformità
dell'art. 196, la nullità non sarebbe evitata, perchè la
materiale presenza dell'imputato non può tener luogo della
giuridica rappresentanza giudiziale.
Ciò è nuova, sebbene indiretta, conferma del carattere

di formalità affatto secondarie che contradistingue quelle
prescritte dall'art. 235, o, ad ogni modo che le medesime
non possono rientrare fra le condizioni di costituzionalità
del procedimento.
63. Un'ultima osservazione ci resta da fare sugli efletti

della nullità di una perquisizione dichiarata per l'inosservanza dell'art. 196.
Nessun dubbio che anche nel caso di nullità di un atto
di perquisizione debbano applicarsi le norme dell'art. 142,

per le quali il giudice, a parte le nullità degli atti consecutivi, stabilisce a quali atti anteriori si comunichi la nullità

per connessione causale necessaria.
Per la natura speciale dell'atto non può trovare applicazione la facoltà di ordinare la rinnovazione dell'atto

stesso: appunto perché irripetibile il legislatore incluse la
perquisizione tra gli atti 'del processo istruttorioda eseguirsi
con l'intervento della difesa.
Maggior rilievo acquistano, perciò, le osservazioni da
noi fatte al II. 57 intorno alla eﬂicacia probatoria delle

Cum—:DDBS

e

desime concernono una delle condizioni costituzionali del

procedimento, la rappresentanza dell'imputato nella speciale

=mw=:m_uncm

in relazione dell'art. 198, importa senza dubbio la nullità

assoluta sancita dall'art. 186, perchè le disposizioni me-

. Storia (dal ii. 1 al n. 3);
. Legislazione comparata (dal n. 4 al n. 8);
. Ordinamento tecnico (dal n. 9 al n. 17).

Il monopolio e le imprese:
. Istituzione: organizzazione tecnica e ﬁnanziaria (dal
ii. 18 al ii. 28);
. Organizzazione amministrativa (dal n. 29 al n. 34);
. Ordinamento giuridico (dal n. 35 al n. 42).
. Il rapporto giuridico di assicurazione:
. Del contratto e della polizza (dal n. 43 al n. 50);

. I fenomeni giuridici del rapporto (daln.51 al n. 59);
. Elletti giuridici del contratto (dal n. 60 al n. 68).
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cinta, foggiando poi il contratto nella veste legittima di una

assicurazione per dissimulare il rapporto illecito.
Caro I. — STORIA.
LEGISLAZIONE commessa. ORDINAMENTO recruco.

Un altro tipo di uso generale doveva essere l'assicura-

zione della vita in caso di epidemia di peste. Esso è atte-

stato da una legge genovese intitolata appunto « de assicu5 1. —— Storia.
'I. Storia del contratto. — 2. Storia delle imprese. — 3. Storia
delle mutue: l'inchiesta americana.

ratione super peste »: della quale legge, però, non è rimasto
che il titolo solo (3).
Vi sono poi i tipi particolari, dove l'assicurazione non
fa capo ad alcuna causa specifica che possa avere influenza

1. Il diritto romano non contiene tracce del contratto e
del rapporto di assicurazione sulla vita, benché non sia
da escludersi che sia stato conosciuto ed usato dalla pra-

sulla vita o sulla morte. Tra le dichiarazioni al catasto
fiorentino del 1427 se ne legge una in cui la denunziante
dice di avere nei libri del Monte di Firenze,.iscritti a nome

tica nel tipo di contratto di scommessa, come si ritrova
poi nel medioevo. Le capiones e le douationes mortis causa
possono anche indicare un germe di negozio di assicurazione sulla vita, che ha ricevuto dalla legge la sua siste-

suo e della figlia, fiorini dogento a vita dell'una edel-

mazione giuridica. Esso conobbe il contratto di rendita
vitalizia, però come istituto di diritto civile, e questo carat-

l'altra,_e mancando l'una succede l'altra e poi rimangono

al Comune, e si trovano già notati nel catasto del papa (4).
Si tratta di rendita vitalizia tontinaria per prestiti pubblici. Però il Bensa è riuscito a rintracciare taluni
contratti di assicurazione propria (5). Leggendo questi

tere civile fii tanto radicato nella coscienza giuridica, che

esemplari, colpisce la circostanza, che il contratto di assi-

perfino ai tempi della codificazione moderna il contratto è

sulla vita si incontrano nel medioevo. Sono tracce scarse,

curazione si presenta costantemente come l'accessorio di
un altro contratto, e propriamente di una stipulazione di
certa somma. Colpisce anche l’altra circostanza che non vi
è un promittente solo, ma vari promittenti, ciascuno per
una certa somma, tutti però vincolati in solido, mentre
uno solo e Io stipulante. I promittenti dichiarano innanzi

perchè le indagini storiche, mentre negli altri campi di

al notaio di aver precedentemente ricevute dallo stipulante

assicurazione sono ricche, sono invece assai poche in questo
campo alla data di oggi (1). Tuttavia si ha la prova docu—
mentale che il contratto era noto e adoperato nella prima
metà del secolo XV; e siccome la formula notarile com-

mercio cose di sua proprietà, assolutamente indeterminato;
e in prezzo di esse si obbligano a pagare somme speciﬁcate.
Segue poi la clausola, nella quale si dichiara che, se ad
una certa epoca sarà vivente ancora una certa persona,
allora l'istrumento è cassmn, irritmn et nullins valoris.

disciplinato dai vari codici di diritto civile, mentre già

il rapporto nella pratica giuridica era passato a formare

oggetto di industria commerciale.
Le prime tracce sicure del contratto di assicurazione

parisce in quell'epoca già sicura anche nei dettagli, si può
congetturare che esso fosse in uso da tempo. A parte l'assicurazione della vita degli schiavi imbarcati in viaggi ma-

Questa persona, sulla cui esistenza riposa l'alea del con-

rittimi, che è ritenuta una forma' di assicurazione delle

l'altra clausola, che la persona, di cui si assicura la vita.
è libera di stare, andare e venire, dove vuolee come vuole,

cose dai rischi della navigazione, e come tale è più antica
delle forme proprie di assicurazione della vita, una specie

frequente e largamente usata del contratto è l'assicurazione della vita delle donne incinte. ll Bensa (2) opina che

esso sia derivato dal precedente uso di assicurare la vita
di schiave rese incinte da estranei: il quale uso, a sua
volta, dipendeva da ciò : cheledisposizioni statutarie, mentre
comminavano una multa a carico di chi usava sessualmente

di schiava altrui, ne ordinavano poi il raddoppiamento in
caso di gravidanza e morte della schiava, sicchè l'autore,
scoperto agevolmente per gli specialissimi mezzi di prova

tratto, è o lo stipulante o un terzo. Di solito è aggiunta

per mare o per terra: la quale clausola manca nei casi di
assicurazione di donna incinta. Il complesso di queste circostanze induce a ritenere che, a parte i casi relativi alla
vita di donne incinte, i quali possono spiegarsi con l'uso

delle pratiche di sortilegi, negli altri casi anche l‘assicurazione sulla vita è sorta come un rapporto di scommessa,
secondo l'opinione espressa dal Vivante a proposito dell'assicurazione delle cose (6). D'altronde questa medesima
opinione esprime lo stesso Vivante a proposito del contratto
di rendita vitalizia, qualificandolo non solo come negoZlcl

consentiti in tali casi dagli statuti, si accordava col padrone

isolato ed avventizio, come erano pure gli altri rapporti

della schiava, facendosi promettere sico rtà (securitas) contro

di assicurazione sulla vita, ma anche un vero contratto (Il

ogni altra pretesa anche in caso di morte. Ma si può anche

gioco sulla mortalità, con questo di peggio, che il vitali-

pensare che l'uso di assicurare le donne incinte derivasse
dalla grande superstizione di quei tempi, quando era generale la credenza nella influenza beneﬁca o malefica degli

ziato era esposto ai voti e alle insidie dell'obbligatp(DSi trova dunque nel medioevo tanto il tipo dell'assicurazione di una somma per il caso di morte odi vita, qll-WO

(1) Bcnsa E., Il contratto di assicurazione nel medio evo,

(i,) Karmin, La legge del catasto ﬁorentina del 1421. P' ’5'

Genova, Tip. mariti., 1884; Bonolis, Svolgimento storico del-

Firenze, Seeber, 1901.
(5) Op. cit., pag. 228, 230, 232, 234.
.
(6) Vivante Cesare, Di una nuova teoria sul contratto di
assicurazione (Riv. Ital. scienze giur., 1891, pag. 164).

l’assicurazione in Italia, Firenze, Seeber, 1901.

(2) Bensa, op. cit., pag. 129.
(3) Benso, op. cit., pag. 132.

(7) Vivante, Assicuraz. sulla vita, Milano, Hoepli,1837i P- 58'
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quello di assicurazione di una rendita per il caso di vita;
ma sono contratti di natura civile, e non diventano com-

merciali se non col sorgere delle imprese. D’altra parte
sono contratti che ordinariamente hanno il carattere di

scommessa o di gioco, larvato dal patto di assicurazione:
anzi con questo carattere erano tanto in uso, che degene-
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è nulla la stipulazione. Le Scaccia tratta dell'assicurazione
sulla vita in due sue opere (4), e ne distingue due tipi:

uno costituisce negozio commerciale, ed egli riporta una
polizza adottata a Genova, analoga a quella già in uso per
le assicurazioni marittime, col nome dello stipulante, dell'assicurato, dell'assicuratore, il premio, il capitale e i

rarono e richiesero da per tutto l'intervento del legislatore
a limitarne l'uso. E ricca la storia degli atti legislativi

patti, tra cui quello che si contempla la morte naturale e

diretti a questo scopo nei vari Stati europei: ed il loro
testo è la dimostrazione della natura, più o meno larvata,

Questo tipo pare che non abbia bisogno di formula sacra-

di gioco odi scommessa che il negozio ebbe fin dalla sua

origine, e che, quando intervennero le leggi, turbava l'ordine pubblico per il motivo che il gioco o la scommessa si

faceva sulla vita o sulla morte non soltanto dei privati,

l'accidentale, e l'altro che l'assicurato è libero di viaggiare.
mentale (stipulazione), e per la sua natura commerciale
implica l'interesse come elemento naturale, perciò è la-

sciato libero alle consuetudini. Allato di questo negozio si
trova un altro di natura non commerciale che richiede la

ma anche dei monarchi, degli imperatori e dei pontefici.

sponsio e l'esistenza di un interesse oggettivamente lecito.
Il Rocco nel responso 23, ni 4 e 5 (5) dopo aver deﬁnite

E questi atti legislativi sono antichi. Vi è una ordinanza di

a suo modo il contratto di assicurazione in generale, sog-

Barcellona del 1435, ed una legge genovese del 28 aprile
1467 col titolo: Decretum ne assicuratio ﬁeri possit super
vita principmn. I quali atti sono ricordati dal Bensa (1).

Seguono poi quelli accolti anche dal Vivante (2). Un'ordinanza dei Paesi Bassi del 1570 così si esprime: « Per
impedire gli abusi, le frodi, i crimini e delitti che si com-

giunge: vita hominis assecurari etiam potest, ut puta si
talis dominus moriatur in hoc anno promittis mihi decem,
et si non moriatur promitto tibi centum, facendo rilevare
che codesti contratti si concludono per viam sponsionis. ll
Baldasseroni poi riepiloga l'opinione sua e dei suoi predecessori in queste parole (6): « Per quanto sia vero che la

mettono in occasione delle assicurazioni sulla vita, le ab-

vita degli uomini non possa nè debba essere un oggetto di

biamo proibite come nocive all'ordine pubblico e di cattivo
esempio». A sua volta lo statuto di Genova del 1588 dice:

commercio, essendo odioso all'umanità che la morte di un

Sine licentia Senatus non possint ﬁeri securitates seu partita super vitam pontiﬁcis... imperatoris... region... car-

dinalimn. E sullo stesso tono sono le ordinanze di Amsterdam del 1598; di Middelburg del 1600; di Rotterdam
del 1604; l'ordinanza francese del 1681. Chiude la serie

cittadino debba formare oggetto di speculazione mercantile, e che la vita di un uomo libero non ha prezzo che
possa formare soggetto di contratto, tuttavia a Napoli,

Venezia, Livorno, in Inghilterra e molti altri luoghi e permesso di fare delle sicurtà sopra la vita delle persone relativamente all'interesse che si può avere sulla più lunga

l'atto 14 di Giorgio III d'Inghilterra del 1774, il quale al

conservazione delle medesime, dalla mancanza delle quali

cap. 48 dispone che, avendo l’esperienza dimostrato come

derivi un positivo danno a quello che si fa assicurare. Gli
autori per altro, per conservare la dignità" della persona

la pratica delle assicurazioni sulla vita o sopra altri avvenimenti, in cui l'assicurato non abbia interesse, è degene-

dell'uomo e conciliare di porre in sicuro l'interesse,

rata in un gioco pericoloso, non è più consentito a nessuno

hanno concluso che questa debba chiamarsi assicurazione

di assicurarsi sulla vita di una persona, o sopra altro

impropria e vera scommessa da non doversi con troppa
facilità nè usare nè permettere, perchè ella è sicuramente

avvenimento in cui non abbia interesse, e non è consentito
il contratto di assicurazione fatto a scopo di gioco o di

scommessa.
Questa sequela di atti legislativi segna la evoluzione dei
divieti nella materia delle assicurazioni sulla vita: da una
parte è vietato il contratto fatto a solo scopo di scommessa
odi gioco; dall'altra parte è vietato quando, pur essendo
veramente un'assicurazione, questa però riposa sopra la
vita o la morte altrui, senza che alla esistenza del terzo

abbia interesse lo stipulante. Entro questi limiti il negozio
si svolge sotto la protezione e la disciplina della consuetu—
dine. La dottrina lo rileva e lo studia.
Paolo De Castro, commentando la legge 107 del Digesto
(Verb. Obbl.) (3), riferisce che l'assicurazione sulla vita
propria ed altrui e molto usata e molti dottori ne riconoscono la validità, e seggiunge: ita fuit indicatum propter
frequentem usum mercatorum tam hic quam alibi, et princi-

di triste augurio, e può sollecitare i cattivi a commettere
delitti, onde si reputa contraria ai buoni costumi e all'onestà pubblica ».
Il sistema della disciplina consuetudinaria entroi limiti

dei divieti legislativi e i concetti dottrinali degli antichi
autori sono rispecchiati ancora nel codice italiano di com—
mercio del 1865. La relazione a S. M. il Re su questo
punto dice (7): « .....si pensò non essere dicevole trat-

tarne e quindi si pensò di lasciare ai singoli statuti il regolare i rapporti giuridici, che derivano da convenzioni di

simigliante natura ». D'altra parte il divieto del contratto
in parola per scommessa o gioco restò poi assorbito nella
disposizione più generale che non accorda azione per il
contratto di gioco o scommessa, e nemmeno aveva ragione specifica di più esistere in rapporto al contratto di
assicurazione sulla vita, dal momento che erano sòrte le

P‘lliler propter hanc legem, quia ste/ﬁcit eventus conditionis

imprese, le quali esercitavano la industria delle assicura-

et non est qnaerendum de alia causa. La liceità del negozio
Sl va a guardare nell'oggetto: se questo è illecito o vietato,

zioni nè per gioco, nè per scommessa. E, in quanto alla

('l) Op. cit., pag. 125.
(2) Ass. sulla vita cit., pag. 133.
_ (3.) Nell'opera: in primam et secundam []. ceteris, novi, infur-

liati et Codicis partem patavinae praelectionis, Lugduni 1548.

(4) De commerciis et cambio, e De spensione et ludo. Con—
sulta per i dettagli Bonolis, op. cit., pag. 92 e seguenti.

nullità per mancanza di interesse, nella giurisprudenza
(5) Responsa legalia et mercatorum notabilia (vol. II, De
assecurationibus), Napoli 1655.
(6) Baldasseroni, Delle assicurazioni marittime,vol. I, p. 301,
Firenze 1786.
(7) Pag. xxxv dell'ediz. del Codice di commercio, Napoli,

Stamp. gov.,1871.
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italiana, di quel tempo, e straniera si generalizzò il concetto che il consenso del terzo dimostra al tempo stesso
l'interesse della stipulante (1), concetto che era stato già

sistema di pubblicità. Illa nel fatto furono per molto tempo
scarse, specialmente in Italia, le società che assumessero

accolto nella pratica dei tempi anteriori, come attestano i

imprese di assicurazione. Il Bianchini ne ricorda una in
Napoli del 1588 (7): la quale, secondo il Vivante, e la

citati autori.

prima Compagnia assicuratrice per azioni in Italia (8).

2. Chi si proponga, come noi abbiamo fatto, il còmpito
di raccogliere notizie ed elementi storici intorno al tempo
ed al modo come son sOrte le imprese d'assicurazione sulla

Essa liquidò presto i suoi allori, sottraendosi alla concor—
renza dei privati speculatori. L’industria era in mano di
questi, e di piccole società non conosciute, operanti nel-

vita, si imbatte in questa situazione, che cioè è abbondante

l'ombra sul tipo dell'associazione in partecipazione. E sic-

il materiale storico ﬁno ad oggi raccolto, e sono abbondanti
le ricerche e indagini critiche, specialmente dovute ad

come costoro, speculando sulla buona fede del pubblico,
frequentemente fallivano o per mala fede o per insudicenza

opera del Vivante, ma tutta questa larga messe riguarda

tecnica e ﬁnanziaria, la legislazione tini col ricorrere ad un

le assicurazioni in generale, e non quello sulla vita in particolare: onde e da conchiuderc, allo stato di oggi. che la

rimedio che fu adottato in generale durante il secolo XVII

nascita e la evoluzione storica di queste ultime costitui-

sviluppo la espansione coloniale, e col lavoro degli Stati si

scono niente altro che un capitolo della storia di quelle

erano costituite grandi Compagnie, fornite di patenti regie
edi privilegi, perpromuovere la conquista, l'ordinamentoe

altre, nel senso che, formatesi le imprese per l'industria

nei principali Stati europei. Era in quel tempo in pieno

delle assicurazioni in genere, esse esercitarono anche l'as-

il commercio delle colonie, e I' industria mineraria: ad esse

sicurazione sulla vita, che si sviluppò più tardi delle altre
forme di assicurazioni marittime e terrestri.

fu riserbato di esercitare in monopolio, con lo stesso sistema
della patente regia, l'industria dell’assicurazione (9). A

Uno dei documenti più antichi, e certo il più antico di

questo punto le grandi imprese di assicurazione sono sòrte.
Ma riteniamo che sarebbe arrischiato il credere che sia

quelli che abbiamo riscontrati, è riportato dal Bensa (2).

Euri contratto del 16agosto1424 per il notar Antonio Fazio
seniordi Genova, passato tra i fratelli Galeotto e Tobia dei

egualmente sòrta la grande industria di assicurazione sulla

Scipioni da una parte, eGiuliano Dondi dall'altra, i quali co-

l'esperienza della mortalità, consacrata nelle così delle
tavole di mortalità, di cui la più antica che si conosca è

stituiscono tra di loro una società « et compagnia » per fare
assicurazioni di qualunque maniera si possa escogitare, per
terra, per mare e da per tutto, afﬁdando l'incarico di con-

vita. Mancava ancora un elemento tecnico essenziale, qual'è

scarsi altari, e non è organizzata a persona giuridica: cor-

la tavola Déparcieux del 1746 ricavata da parecchie tontine (10). Le Compagnie privilegiate del secolo XVII potevano pure esercitare l'assicurazione sulla vita in rapporto
alle altre due industrie che esercitavano; come industriaa
sè, l‘assicurazione sulla vita esercitata da grandi Compagnie
organizzate tecnicamente non si trova che nella seconda
metà del secolo XVIII.
Essendo con la Rivoluzione francese cessati i privilegi.
le Compagnie potettero svilupparsi, e si svilupparono in—

risponde a quella che oggi si dice associazione in partecipazione. Le parti le dànno il nome di Compagnia, ma non

fatti per l'esercizio dell’assicurazione sulla vita. Lo sviluppo
in Italia fu scarso talento: più rapido e intenso fu negli

corrisponde al tipo di compagnia (società in nome collet-

altri paesi, e specialmente in quelli che non adottarono il

tivo) che è anche più antico dell'accomanda (4): è un tipo
già più progredito anche rispetto alla semplice commanda

sistema dei codici, e dagli altri paesi Iu trapiantata più

chiuderle al Dondi, ma ad commune rixicmn, commodum
et incommodum di tutti tre, ciascuno per una terza parte.

Questa società costituisce uno di quei tipi di commanda o
accomanda, già ﬁorente nel primo medioevo., come atte-

stano gli autori (3): è una associazione di breve durata,
senza capitale proprio, senza sede propria, che da luogo a

tardi in Italia con capitali stranieri. Alla ﬁne del 1877 le

di mare. Se il Bensa, mediante le sole ricerche sue, ha

società di assicurazione sulla vita erano 13 in Francia; in

potuto rintracciare un tale docamento, è verosimile che la

Inghilterra 71 per azioni e 9.6 mutue; in Austria 11 per

pratica di simili contratti fosse già estesa in quei tempi in

azioni e 9 mutue; in Prussia 31 per azioni e 14 mutue:

Italia, da cui poi, come si divulgò negli altri paesi il con-

in Italia alla ﬁne del 1878 erano 5 italiane e 10 straniere,

tratto di assicurazione, per ritornarvi perfezionato (5),
così dovette avvenire di essa. Queste modeste imprese pre—

oltre alle mutue non accertabili (11). Ma non restarono

sero il nome di Compagnie, il quale però non indica più
soltanto le antiche società in nome collettivo, ma resta

ad indicare anche i nuovi tipi che vanno sorgendo di società per azioni, cioè a responsabilità limitata. L'evoluzione era già cominciata, quando la commanda dal mare
si estese anche alla terra, assumendo una serie più durevole di affari: si compi, quando l'associazione si raggruppò

senza conseguenza i provvedimenti legislativi anteriori,
anzi la loro traccia passò nei codici. Sostanzialmente la
patente regia e il regime di monopolio importano che l'unpresa, per poter esercitare l'industria di assicurazione.

deve riportare l'autorizzazione governativa: questo hnute
per la funzione delle società assicuratrici fu consacrato nel
codici, e lo consacrò anche il codice italiano del 1865: la
regia patente si trasforma in autorizzazione, cessando i

ciale, una sede propria e una organizzazione potente a

privilegi. E lo stesso principio fu adottato anche dai PaGSI
che non adottarono il sistema del codice. Esso non consa-

(1) Vivante, op. cit., pag. 136.
(2) Op. cit., pag. 281.
(3) Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. n, pag. 6,

(7) Bianchini, Storia delle ﬁnanze del regno di Napoli, Napoli 1839.
(8) Vivante, Tratt. cit., vol. 11, pag. 9.

intorno a banchieri di fama (6), assunse una ragione so-

Hoepli, 1907.

(9) Vivante, Di una nuova. teoria ecc. cit., pag. 164(4) Vivante, op. cit., pag. 163.
(5) Bensa, op. cit., pag. 48 e 133.
(6) Vivante, Tratt. e loco citati.

(10) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 11.

(11) Vivante, op. cit., pag. 226.

VITA (ASSICURAZIONE SULLA)

1265

crava nessun vincolo particolare per l’industria delle assicurazioni sulla vita, che restò regolata alla stessa maniera
delle altre forme di assicurazione. Senonchè, o perchè la
tecnica sua speciale non fosse ancora conosciuta, o per

a quota fissa; si costituirono i capitali con le riserve;

altre ragioni, il certo e che le imprese di assicurazioni

parte le Compagnie imitarono da esse e adottarono l'uso
di ripartire agli assicurati una porzione degli utili, aumentando il premio. A questo punto cessa la possibilità di
distinguere le une dalle altre: diventano tutte imprese.

sulla vita durante il secolo XIX provocarono scandali e
fallimenti rumorosi: in particolare abusarono dei due mezzi

della cessione e del fallimento, per organizzare un vero
traffico sulla vita umana (1), nel senso chele varie società
si fondevano, larvaudo con ciò la cessione, e di cessione in

assunsero direttamente l’obbligodi pagare le somme assi—
curate, ripartendo fra i soci non più il debito da pagare,

ma i sopravvanzi dellequote versate o promesse. Dall'altra

Non e già che di fatto tutte le mutue diventassero Compagnie: restavano tali quelle che non trasformavano il

cessione, l'impresa arrivava in mano di una Compagnia

loro tecnicismo di ufficio ripartitore. Le altre conserva-

nullatenente, chedichìarava il fallimento. In Inghilterra nel

vano o prendevano, all'atto della costituzione, la denomi-

periodo dal 1844 al 1866 erano state registrate 258 Compagnie di assicurazioni sulla vita: in questo anno non ne

nazione di mutue; ma nel fatto divennero organizzazioni
potentissime di speculazione commerciale. Si diffusero

rimanevano che 44. In America (Stati-Uniti) di 70 Com-

rapidamente, favorite dalla circostanza che non avevano
bisogno di capitali, () poco bisogno ne avevano, per costituirsi, essendo solo necessario alla loro costituzione un

pagnie esistenti nel 1870, ne restavano due nel 1882.
Questi inconvenienti, e le proteste che ne seguirono, ri-

chiamarono l'attenzione dei Governi: in qualche paese,

numero di associati che versassero le prime quote del

come in America, fu promossa anche una inchiesta politica: e cosi da per tutto si iniziò un movimento legislativo,
che portò a disciplinare con norme particolari la costitu—
zione e l'esercizio delle imprese per l'assicurazione sulla

premio. Quando questo era avvenuto, si trasformavano in
Compagnie anche di nome; e pur restando mutue, si

trasformavano in Compagnie di fatto. Presero uno sviluppo enorme, colossale; e poichè svolgevano la industria

vita. Con ciò si entra nello stadio di legislazione compa-

con un ordinamento che era nuovo di fronte alle leggi, ne

rata, che tratteremo di proposito. Il movimento legislativo
si estese pure alle tontine: ma per esse ci limitiamo a

vennero inconvenienti non soltanto sociali, ma anche poli-

rinviare alla corrispondente voce già pubblicata in questa

direttiva, i pochi che ne tenevano in mano la direzione-si

Raccolta (2).

costituirono in potenti oligarchie, che in America arriva-

3. L'origine delle mutue si perde nella notte dei tempi,
risalendo alle gilde, confraternite e simili associazioni di

sulla costituzione degli Stati peri potentissimi mezzi ﬁnan—

mutuo soccorso, costituite fra abitanti dello stesso borgo,

dello stesso contado, per sussidio alla vecchiaia, per dote

tici, perchè nella gran massa dei soci, indifferente all'azione

rono ad influire sulla nomina dei capi di Governo ed anche
ziari di cui disponevano (5). L'inchiesta politica negli Stati
Uniti d’America, a cui tenne dietro la legge del 1906,

alle fanciulle, per funerali dei soci (3). Mano mano che il

assodò, insieme con queste circostanze, certi particolari

contratto di assicurazione si allarga nella pratica, le mutue,

che praticamente hanno un forte valore istruttivo. Una di

che intanto si vanno allargando oltre la ristretta sfera ter-

ritoriale originaria, allargano la cerchia dei loro altari

queste mutue, divenuta Compagnia nel fatto, contava più
di 800 mila soci. Il Consiglio di amministrazione avrebbe

anche alle assicurazioni in genere: e quando si sviluppa

dovuto, secondo lo statuto, essere eletto dai soci possessori

il contratto di assicurazione sulla vita, prendono a eserci-

di polizze per più di mille lire: questi non erano più di

tare pure questo rapporto. Lo esercitano però nell' interesse degli associati. funzionando tra di essi come meri

duecento, o impiegati della Compagnia o impiegati di altre

uflici di ripartizione del risarcimento fra i soci indenni
tenuti a pagarlo, in quote a favore dei soci colpiti o altrimenti aventi diritto alla somma assicurata. In questa la

loro caratteristica originaria, cioè di associazioni costituite

imprese legate alla Compagnia da rapporti di interessi
affini: alla elezione non partecipavano più di 30 o 40 soci,
quasi tutti impiegati. Cosi l'amministrazione era in mano
del personale, e questo se ne giovava per il proprio van-

pimenti dell'associazione, e organizzate per maniera che

taggio. Il presidente del Consiglio arrivò qualche anno a
percepire 100 mila dollari di stipendio: ed il Consiglio,
essendo in mano degli impiegati e legato ad essi per I’ in-

ogni somma assicurata. di mano in mano che se ne matu-

teresse comune dello sfruttamento dei capitali, non eserci-

allo scopo della vicendevole assicurazione tra tutti i corn-

i‘ava la scadenza, veniva ripartita tra tutti pro quota dal—

tava alcun sindacato sui contratti e sulle spese. Si tenevano

l'Ufficio di direzione composto pure di associati: la somma
assicurata era sempre ﬁssa, al contrario era variabile,

due gestioni separate, una pubblica, l'altra occulta. La

prima era nell‘interesse dell'associazione, e risultava dai
bilanci. L’altra era nell'interesse degli anin'iinisti‘atori e

secondo gli eventi, il contributo. Questa caratteristica conservarono per lungo tempo; e per più secoli così funzionarono in contrapposizione delle Compagnie, che esercitavano l'industria nell'interesse degli azionisti, all'insaputa
le une dalle altre ed inconscie di esercitare con metodi
diversi la stessa funzione economico-sociale (4). Poi si
conobbero e presero a rivaleggiare tra loro; allargarono

tiva. Essi difatti da una parte si mettevano in partecipazione
con le provvigioni degli agenti, facendo salire le spese di
produzione a tassi favolosi. Dall’altra parte impiegavano
quasi tutta la riserva in sindacati che attendevano a collo-

le mutue senlpre più la loro sfera di azione; si ordinarono

care titoli sul mercato, e in trusts industriali che sfrutta-

degli impiegati, che ricavavano la maggior parte dei gua-

dagni ad impegno'e rischio di tutta l'industria assicura-

\-

_ (l) Romanelli, Le Società di assicurazione, Relazione al ConSlgllo dell'industria, Roma, Botta, 1879, pag. 11.
(2) V. la voce Tontine, in questa Raccolta.
(3) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 109, e Tratt. cit.,
vol. n, n.681.
159 — Drensro nammo, Vol. XXIV.

(4) Vivante, Ass. sulla vita e Tratt., lo'c. citati.

(5) Atti parlamentari, in Annali del credito e della preri—
denza, serie il, vol. I, Roma, Bertero, 1913, pag. 387
e seguenti.
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vano il mercato finanziario ed economico. Ne venne di

la vita di un terzo si può fare assicurare: ciò è consentito

conseguenza che, quando la legislazione si mise sull' indi—

sempre nelle assicurazioni a benefizio altrui: nelle assicurazioni a benefizio proprio, invece, è consentito solo

rizzo di debellare questi trusts, l'amministrazione della

società si trovò costretta a combattere i progetti legislativi,

appoggiando le correnti politiche a questi contrarie, o
anche creandole. E ciò fecero, spendendo largamente per
le elezioni politiche, o per influenzare l'opinione pubblica
col sistema delle Heating notices, cioè notizie travisate che

comparivano nella stampa politica quotidiana ad opera di
corrispomlenti e redattori di giornali.

tra ascendenti e discendenti della linea retta; tra fidanzati; tra coniugi: negli altri casi occorre il consenso della
persona assicurata. Il suicidio del terzo assicurato non
rompe il contratto, salvo patto. Il contratto deve indicare
l'età, lo stato di salute, la professione dell'assicurato e
la somma precisa dovuta dall‘assicuratore. Il contratto si
rompe, quando colui che ha assicurato la vita propria,

Il fenomeno di evoluzione e trasformazione e stato con-

la espone al pericolo di guerra, o di viaggi per marco

statato in tutti i paesi, per le mutue che esercitano l'as-

fuori d'Europa o in professioni rischiose. E ammesso il

sicurazione sulla vita, attesa la caratteristica speciale di

patto contrario, ed è inoltre ammesso che la intrapresa

questa industria, che cioè il capitale, e quindi l'utile,è
dato dal contributo individuale dei soci, e si spiega perciò
la tendenza di trasformare l'organismo di riparto in associazione capitalistica a larga base, dove un piccolo numero

rischiosa sia denunziata all'assicuratore con la conseguenza
della restituzione del premio. I rischi eccezionali del terzo
assicurato non rompono il contratto, salvo patto o'colpa.

di amministratori finisce con l'avere in mano un potere
dispotico, perchè incontrollato e incontrollabile dagli‘iuteressati (1). Così la mutua sòrta senza scopo di speculazione
finisce col diventare una organizzazione di speculazione

grandiosa su capitale non proprio. La legislazione moderna
si è messa sulla via di correggere le deviazioni dannose
alla buona fede e alla previdenza, ed ha finito col disci-

Trascorso il periodo di assicurazione, e denunziata e provato l'evento, la somma assicurata si deve pagare entro
due mesi. E previsto il caso di assenza con la disposizione
che per il pagamento della somma assicurata si deve attendere il termine per la dichiarazione legale di morte, ma
nel frattempo a decorrere dal termine del periodo assicurato si possono domandare gli interessi: poi sulla base
della dichiarazione legale di morte si paga la somma assi-

plinare le mutue mediante un ordinamento di norme speciali: con che si passa dallo stato storico allo stadio di
legislazione comparata.

curata dedotti gli interessi. Se però si prova la morte, gli

& 2. — Legislazione comparata.

solo per la figura del contratto a termine: la legge del
6 aprile 1875 aggiunse le altre.

4. Introduzione. — 5. Legislazione straniera sul contratto:
A) Germania, B) Olanda, C) Belgio, D) Ungheria,
E) Spagna, F) Inghilterra, G) America del Nord, H) Ame-

di chi vi abbia interesse, tutta intiera o per un certo ter-

rica del Sud. — 6. Legislazione straniera sulle imprese:
A) Francia, B) Inghilterra, C) Svizzera, D) Germania,
E) Spagna, F) Ungheria, G) Austria, Il) Altri Stati europei,

interessi non si deducono: e viceversa, se l'assente ritorna,
la somma pagata si restituisce senza interessi.
B) In Olanda il codice del 1838 conteneva disposizioni

La vita di una persona può essere assicurata a beneﬁzio
mine, anche all'insaputa dell'assicurato. Il contratto si ha
per conchiuso, se l'assicuratore non respinge la proposta
entro un certo termine: la ratifica del beneﬁziario può

esser data dopo il sinistro. La polizza deve indicare la data

|) America. — 7. Legislazione italiana sulle imprese. —

del contratto, l'assicuratore, lo stipulante, l'assicurato,
8. Legislazione comparata ﬁscale: osservazioni critiche sul
sistema italiano.

4. Vi sono Stati che hanno leggi speciali sul contratto
di assicurazione e, più ancora, sulle imprese che esercitano
l'assicurazione sulla vita. Vi sono Stati che hanno, nei co-

l'epoca dei rischi, la somma assicurata e il premio. La \‘0lontà delle parti sulle condizioni del contratto è libera. Se
l'assicurato è già morto, il contratto è nullo, anche se lo
stipulante sia in buona fede, salvo patto contrario. Il sutcidio o la condanna capitale annulla il contratto fatto sulla

dici, disposizioni speciali o per il contratto o perl'impresa,
o per l'uno e per l'altra: quando queste disposizioni speciali mancano. il contratto rimane disciplinato dalle regole
generali sui contratti, e l'impresa rimane disciplinata dalle
regole generali sulle società.

vita propria.
C) Il codice di commercio belga 11 giugno 1874 ammette l'assicurazione sulla vita di un terzo a condizione che
il contraente abbia interesse alla vita di questo. Esige che

Tra i due tipi ve n'è anche uno intermedio. Così in

assicurata per morte appartiene alla persona designata ut
contratto, salvo la riduzione o la collazione dei versamenti
fatti. La cessione della polizza deve essere sottoscritta dal
cedente, cessionario e assicuratore. Se chi assicura la

Austria il contratto di assicurazione sulla vita non ha

norme speciali, però la legge speciale sulle imprese contiene disposizioni, in virtù delle quali il contratto di rendita vitalizia è riportato nella cerchia generale dei contratti
di assicurazione sulla vita (2).
5. LEGISLAZIONE SUL conrna‘rro. — A) In Prussia il
contratto fu regolato con disposizioni particolari del codice

-5 febbraio 1794, modificate dalla legge 11 luglio 1845:
le quali disposizioni furono estese a molti Stati della Confederazione per tutte le materie non regolate dal codice
di commercio (3). Ognuno è libero di far assicurare la
propria vita, eccetto il condannato a pena capitale. Anche
('I) Annali cit., pag. 393.
(2) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 59.

la somma assicurata sia indicata in contratto. La somma

propria vita, la perde per duello, condanna, suicidio om cont
seguenza immediata e diretta di un suo crimine o delitto Cll
cui poteva prevedere le conseguenze, il contratto s1 rompe
e l'assicuratore. può ritenere i premi: salvo patto contratto.
D) Il codice ungherese (1875), premessa la deﬁ_mpmne
del contratto e la nomenclatura delle persone, disc1pllîtﬂ Il

rapporto giuridico non solo per le ipotesi di morte o di viti},
a termine o a vita intiera, ma anche per i casi di malallle
e integrità personale. L'assicurazione sulla vita di un terzo
(3) Vivante, Ass. sulla vita, pag. 338 e seg.; V—Ì testi "”He
leggi straniere nella versione italiana uﬁic1ale.
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richiede oil consenso di lui o l'interesse del contraente

scommessa, esige che la polizza indichi la persona interes—

alla longevità di lui, tranne per gli sposi, i ﬁdanzati, i pa-

sata equella beneﬁziata, e limita la somma assicurata al

renti in linea retta. Il contratto si ha per conchiuso, se
l'assicuratore non respinge entro breve termine la pro-

valore dell'interesse che ha l’assicurato. L'atto del 1867
ammette la cessione della polizza, anche per girata, purchè
sia notificata alla compagnia, accordando tra vari cessionari la preferenza a chi per primo fa la notiﬁca, e liberando
la compagnia che paga in buona fede. L'atto del 1870 accorda una tutela speciale alla polizza stipulata dalla donna
marilata o a suo favore. La donna che stipula per sè o suo
marito è parificata alla non maritata. La polizza stipulata
dal marito a favore della moglie o dei ﬁgli è fuori del suo

posta. La ratiﬁca del beneﬁziario può essere data dopo il
sinistro. La polizza deve indicare la somma assicurata, la

persona assicurata e quella beneﬁziaria, che però può essere
il possessore, l'evento o il termine da cui dipende il paga-

mento. L'aggravamento del rischio da parte dell'assicurato, tale che l'assicuratore non avrebbe alle stesse condizioni accettato il contratto, è causa di risoluzione con
obbligo dell'assicuratore di restituire il terzo dei premi: è

patrimonio ﬁnchè alcuno di essi sia in vita: se vi è frode

ammesso il patto contrario anche per ratiﬁca. Il termine o
l‘evento deve essere denunziato senza ritardo all'assicuratore, sotto pena dei danni, e deve essere data la prova: la

dei creditori, questi possono agire sull'importo dei premi.
Anche la legge regolatrice delle imprese (6 agosto 1872)
inﬂuisce sul rapporto di assicurazione. Essa dispone che

somma assicurata deve pagarsi entro otto giorni. Eam-

in caso di fallimento dell'impresa il valore attuale della
polizza, per il quale l'assicurato concorre nel passivo, e

messo il patto diverso. Il contratto si risolve se la morte
dell'assicurato avviene per condanna, duello, guerra, suicidio o colpa sua 0 del beneﬁziario: si restituisce il terzo
dei premi, salvo il caso di colpa. Il contratto è nullo, se la
morte o l'evento e già avvenuto. Il contratto cessa, quando

l'evento si veriﬁchi prima del termine iniziale dei rischi;

quando muore il beneﬁziario o l'evento non può più veriﬁcarsi; quando il premio periodico non è pagato entro trenta
giorni dalla scadenza salvo patto o forza maggiore: eccetto

eguale alla differenza tra il valore attuale della somma
assicurata e il valore attuale dei premi ancora dovuti (1).
G) Nello Stato di New York il contratto è regolato dal

diritto comune: vi sono disposizioni speciali che, analogamente all'indirizzo inglese, provvedono alla condizione
della donna maritata. Queste disposizioni formano un corpo
di leggi per i numerosi emendamenti. Esse sono costituite

questo caso, si restituiscono i premi pagati.Un atto inten-

dai 551 e 2 del cap. 80 della legge 1840: il primo paragrafo fu emendato nel 1858, nel 1866 e nel 1870; il

zionale del beneﬁziario contro la vita o la salute dell'assi-

secondo nel 1858, ne11862 enel 1866: entrambi furono

curato annulla il contratto per la parte che spetta al

emendati con legge del 1873.
La donna marilata può assicurarsi sulla vita del marito

beneﬁziario.
E) Il codice di Spagna (22 agosto 1885) riconosce tutte
le forme di assicurazione sulla vita. La polizza deve indicare le persone dell'assicurato, dell'assicuratore e del benefiziario, la quota 0 premio con relativo modo, luogo e
tempo di pagamento, i rischi, la durata, l’inizio, la somma
assicurata, gli aumenti o diminuzioni con relativa data, i
patti speciali. Si intendono assicurati i soli rischi indicati

a termine o a vita intiera, e ancorchè i premi siano pagati
con danaro del marito, la somma assicurata, se essa sopravvive, spetta a lei, esclusi gli eredi, i creditori e i rap-

presentanti del marito. l creditori però hanno diritto sulla
eccedenza dei premi al di la di 500 dollari pagati con danaro del marito. Se essa premuore, la somma assicurata
può esser destinata al marito o ai ﬁgli. La Compagnia può

in polizza. E tenuto al premio chi contrae con la compagnia.

riscattare la polizza intestata o ceduta ad una donna ma-

L’assicurazione pel caso di morte è nulla assolutamente,

ritata, come se non fosse maritata. Lo stesso regime e

se l'assicurato muore per duello o suicidio o pena di delitti
comuni. E nulla, salvo patto contrario, e pagamento del

seguito da parecchi degli altri Stati uniti.
In California il contratto è disciplinato dal codice civile
(55 2762-2766) con le modiﬁcazioni della legge (atto) del

soprapremio, nei casi di morte durante viaggi fuori Europa
oin servizio militare di guerra o impresa notoriamente
imprudente. La mora nel pagamento del premio la cessare
il diritto alla somma assicurata, se il rischio 0 l'evento si
veriﬁca durante di essa. L‘assicurato, che non può conti-

nuare nei pagamenti, ha diritto a domandare la riduzione
della polizza in proporzione dei premi pagati per più rate
annue. La occultazione di preesistenti assicurazioni con
altre Compagnie fa perdere i beneﬁzi del contratto, salvo

il diritto al valore della polizza. La somma assicurata è di

2 febbraio 1872. E ammessa l'assicurazione pel caso di vita
o di morte, per un capitale o una rendita, sulla vita propria o sull'altrui purché si abbia un interesse all'esistenza
del terzo. E ammessa la cessione della polizza tra vivi o
causa mortis, senza bisogno che il cessionario abbia interesse alla vita assicurata, e senza bisogno di notiﬁcazione
alla Compagnia, salvo patto. Deve risultare dalla polizza la
somma assicurata, eccetto che l'interesse dell'assicurazione

personale sia suscettibile di stima pecuniaria. Cessando il
pagamento dei premi e esclusa la decadenza, ed invece è

proprietà del beneﬁziario, esclusi gli eredi e i creditori
(lello stipulante: la decozione o il fallimento di costui non

ordinata la riduzione con criteri determinati, tramutandosi

scioglie il contratto. ma lo riduce al valore di polizza. Le

il contratto in una nuova assicurazione a termine in rap-

polizze liberate sono cedibi|i per girata: la cessione deve

porto all’età attuale dell'assicurato.

notiﬁcarsi alla compagnia. Nelle assicurazioni di capitale

la Georgia il regime e dato dal codice civile del 1873

fisso a termine la polizza liberata ha forza di titolo esecutivo per ambe le parti. ,
' F) La legislazione inglese sul contratto è costituita dal-

(55 2818-2823). Esso prevede l'assicurazione sulla vita per

1«…0 (citato) del 1774 esteso all'Irlanda nel 1866, dall'atto

La somma assicurata può essere destinata ai rappresentanti, alla moglie, ai ﬁgli, e non si può modiﬁcare la destinazione, quando sia stata accettata dalla Compagnia: la

E’-0 agosto 1867 (30 e 31 Via.); dall'atto 9 agosto 1870
(33 e 34 Via.), esteso alla Scozia nel 1880. L‘atto del
17.74, premesso il divieto delle assicurazioni sulla vita in
CUI l‘assicurato non abbia interesse, o fatte per gioco o

il caso di morte. Ammette l'assicurazione sopra la vita
altrui, purchè_si abbia interesse alla esistenza del terzo.

(1) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 29.
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cessione non ha bisogno del consenso di questa. La morte

per suicidio o pena libera l'assicuratore. Nel caso di assicurazione temporanea (sempre per il caso di morte) la polizza deve indicare il termine iniziale e quello ﬁnale.
H) In Argentina la disciplina del contratto si trova nein
art. 693—699 del cod. comm. IO settembre 1862. L'assicurazione (} consentita anche sulla vita di un terzo e alla
insaputa di lui, purchè lo stipulante vi abbia un interesse
almeno al momento del contratto. La polizza deve indicare

tare la relazione tecnica annuale, in cui siano indicati i dati
della mortalità effettiva in confronto di quella preventivata
nelle tavole per il calcolo della riserva matematica, e i datidel tasso degli investimenti effettivi in
determinato nell'atto di registrazione.
fronti risultino scarti notevoli tra i dati
effettivi, il Ministero può ordinare che

confronto del tasso
Ove da questi con—
preventivi e quelli
siano rettiﬁcate le

basi dei calcoli preventivi: e per far fronte a questi scarti

deve l'impresa costituire una speciale riserva di garanzia.

le persone, la.data del contratto, il periodo del rischio a
pena di nullità, la somma assicurata e il premio. E nullo

Riscontrnndo irregolarità in occasione di verifica, o altri-

il contratto se l'assicurato e già morto, ancorchè la morte

atto ministeriale che dichiara essere cessata la validità della
registrazione.
B) La disciplina delle imprese in Inghilterra è regolata

si ignorasse, salvo patto contrario: è nullo se la persona

assicurata muore per suicidio, pena, duello o impresa delittuosa: è nullo se chi pretende la somma ha ucciso l'assicurato.
'
Nel Chill vige la disciplina degli art. 560578 del codice
comm. 23 novembre 1865. L'assicurazione sulla vita di
un terzo all'insaputa di lui esige da parte dello stipulante

un interesse effettivo ed attuale alla esistenza di lui. La
polizza deve indicare le persone, la data e l'ora del contratto, la qualità e l'epoca del rischio, il premio e le circo-

stanze del suo pagamento, l'età, la professione e lo stato
di salute dell'assicurato. L'assicurazione è nulla, se l'assicurato è premorto, anche se la morte sia ignorata; è nulla

se chi fece assicurare la'vila propria muore per suicidio,

menti, la concessione è revocata mediante la notiﬁca diun

da un corpo di leggi, costituito dain alti 9 agosto 1870,

24 luglio 1871 e 6 agosto 1872.
L'impresa per poter iniziare l'esercizio delle sue operazioni deve domandare ed ottenere la patente, detta certiﬁ-

cato di incorporazione: cioè deve essere autorizzata. Con
la domanda di autorizzazione si presenta la tavola di martalità e si dichiara il saggio d'interesse preso a base dei

calcoli di tariffa: inoltre si dimostra di aver depositato
presso la ragioneria della Court of chancery una somma di
20 mila sterline, da restituirsi quando sia dimostrato che
si è costituita una riserva matematica di 40 mila.
La gestione dell'assicurazione sulla vita deve essere le-

condanna, duello, in occasione di suo crimine, o per fatto

nuta distinta da quella di altre assicurazioni eventualmente

degli eredi: è nulla se chi pretende la somma e autore o

esercitate dall‘impresa: e i relativi fondi sono separati.
Il bilancio deve farsi secondo il modello governativo; deve

complice dell'omicidio dell'assicurato. In caso di assenza,

veriﬁcandosi il possesso deﬁnitivo da parte degli eredi,
possono questi esigere la somma dando cauzione di resti-

essere stampato; deve pubblicarsi ogni anno, e annual-

tuirla.
6. Lumsmzmue SULLE menese. — A) In Francia la

e comunicarsi ad ogni assicurato.
Per quinquennio un attuario esegue una inchiesta presso

legge 24 luglio 1867, mentre liberava le società commerciali in genere. da ogni vincolo di vigilanza governativa,
sottoponeva però (art. 66) le società di assicurazione sulla
vita, mutue o a premio ﬁsso, al doppio obbligo dell'auto-

il raffronto fra lo stato patrimoniale e ﬁnanziario presente
e gli impegni futuri, calcolandosi da una parte, come
attivo, il patrimonio attuale della impresa e il valore attuale

rizzaziene governativa e della vigilanza, per la quale il
regolamento amministrativo 22 gennaio 1868 dettò norme
particolareggiate. Il regime ﬁni col danneggiare l'industria
nazionale, perchè non poteva applicarsi a talune straniere,
specialmente le americane, in grazia degli speciali ordinamenti francesi di diritto internazionale. I’erquesto motivo,
eauche per meglio disciplinare la materia, il regime fu
modiﬁcato con la legge del 17 marzo 1905, che si applica
anche alle imprese straniere (1).
_
'I‘utte le imprese, che esercitano in Francia l'assicurazione sulla vita (2), sono sottoposteal doppio vincolo dell'antorizzazione e della vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, coadiuvato da un comitato consultivo delle assicurazioni private. L'impresa che intende
esercitare l'industria deve riportare l'autorizzazione, chie-

dendo al Ministero la così della registrazione, che può
essere riﬁutata: con la domanda deve presentare le tavole
di mortalità, i calcoli del saggio d'interesse, della tariffa
dei premi e della riserva; deve dimostrare di avere un
capitale iniziale determinato, e di aver eseguito il deposito
di una cauzione da 50 a 500 mila lire. Concessa la registrazione l'impresa può iniziare le sue operazioni sotto la
vigilanza del Governo. Per l'effetto essa e tenuta a presen(I) Annali cit., pag. 35 e seg.; Vivante, Ass. sulla vita
cit., pag. 279 e seg.

mente deve depositarsi preso il Ministero del connnercio

l'impresa e forma il bilancio tecnico, nel quale è istituito

delle sue entrate future, edall'altra parte, come passivo,

il valore attuale dei suoi impegni futuri. Ogni assicurato
od azionista può domandare alla Court lo scioglimento della
società, e la Corte l'ordina, quando dal bilancio tecnico Sl
convinca della insolvenza.
Sono soggette ad autorizzazione la fusione e la cessione
delle società assicuratrici. A tal ﬁne la domanda deve es-

sere comunicata a tutti gli assicurati delle società che
intendono fondersi o della cedente: essi hanno diritto dl
opposizione. Quando la opposizione rappresenti un decimo
delle somme assicurate presso la società cedente o pr6550
le società da fondersi, l'autorizzazione non può esser dﬂlﬂ-

C) Il regime delle imprese in Svizzera è disciplinato dalla
legge federale 15 ottobre 1885, ii. 205, e dal relativo re-

golamento 12 ottobre 1886. E istituito un Consiglio federale. al quale è attribuito il potere di sindacato sulle
imprese di assicurazione in genere, da esercitarsi per H_WZZ°
di un ufficio federale che ha un direttore e tre capi di servizio, corrispondenti ai tre rami di vigilanza governativa,

cioè quella amministrativa e ﬁnanziaria, quella matematch
e tecnica, e quella giuridica.
_
L'esercizio dell'impresa e soggetto ad autorizzazione del
Consiglio. Relativamente alle assicurazioni sulla vita, ollf€
.
. .
.
.
.
'
in
(2) Perle assu'urazmm tontinarie vedi la voce Tontlne
questa Raccolta.
‘
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ai documenti delle norme fondamentali e delle condizioni
generali, occorre esibire le tavole di mortalità, il saggio
d’interesse, i calcoli per la riserva: il Consiglio può imporre cauzione. La gestione è separata da altre forme di
assicurazione. Ogni anno devono formarsi e presentarsi,
entro termine ﬁsso, il bilancio e il conto patrimoniale fog—

Annualmente l'impresa è tenuta a formare, secondo il
modello ministeriale, il bilancio, lo stato patrimoniale e

una relazione delle operazioni compiute, presentandoli al
Ministero. La relazione sullo stato patrimoniale e sulle
operazioni compiute si stampa e si distribuisce agli azionisti ed assicurati che ne fanno richiesta.

giati secondo le norme della legge. A richiesta del Consiglio

F) In Ungheria, giusta il codice di commercio del 1875,

le società sono tenute ad esibire libri, registri e documenti

tutte le imprese, che intendono esercitare le assicurazioni

dell'azienda.
alla tutela degli assicurati ﬁno alla revoca della concessione

in genere, devono riportare l'autorizzazione(registrazione)
del tribunale; e per ottenerla devono, con la domanda,
dimostrare di possedere un capitale iniziale, effettivamente

e allo scioglimento della società.

versato, di cento mila ﬁorini per ognuno dei rami dell'in-

D) In Germania, mentre ogni Stato ha leggi proprie
speciali, la legge federale 12 maggio 1901 ha costituito

dustria che intende di esercitare. e depositare gli atti co—

Il Consiglio ha potestà di dare i provvedimenti necessari

stitutivi con l'indicazione delle norme fondamentali circa

un Ufficio imperiale per le assicurazioni sulla vita, com-

l'impiego dei capitali e la riserva dei rischi in corso. Queste

posto di membri in parte di nomina imperiale e in parte
eletti da un Consiglio federale, e assistito da un comitato

norme sono pubblicate, e non si possono mutare senza una
nuova autorizzazione del tribunale.

tecnico. Ad esso sono attribuiti i poteri di autorizzazione e
vigilanza governativa: contro i suoi provvedimenti e dato

Quanto alle assicurazioni sulla vita, deve l'impresa esibire la tavola di mortalità e indicare il saggio d'interesse

il rimedio del ricorso ad un Consiglio speciale, il quale
decide in pubblica udienza in contradittorio degli interes-

per la riserva matematica. I quali elementi sono pubblicati
e depositati presso il tribunale, col diritto di chiunque ad
averne copia. [ fondi della riserva devono essere impiegati

sati. L'impresa, nel domandare l'autorizzazione, esibisce

il piano tecnico degli affari, con le tariffe dei premi, le tavole di mortalità, il saggio d'interesse, la riserva matematica, e le condizioni generali di contratto. I fondi della

riserva devono essere impiegati nei modi stabiliti dalla
legge.
L'autorizzazione può essere rifiutata non solo quando vi

sia negli atti una violazione di legge, ma anche quando non
risultino sufficientemente garantiti gli interessi degli assi-

in investimenti determinati. Ogni anno l'impresa deve l'ormare e depositare“… tribunale il bilancio, la situazione
patrimoniale e il bilancio tecnico, seguendo le regole minuziose 'che sono dettate a questo scopo dagli art. 458 e
459 del codice.

G) Il regime delle imprese di assicurazioni in Austriaè
costituito: a) da una patente imperiale del 26 novembre
1852; b) da una ordinanza, con vigore di legge, in data

curandi : al quale ﬁne può essere domandata una cauzione.

18 agosto 1880, dei Ministri dell'interno, delle ﬁnanze,

L‘autorizzazione può essere revocata mediante un atto che
vieta la continuazione delle operazioni.

della giustizia e del commercio; e) da un regolamento del

Oltre a ciò, l‘Ufficio ha facoltà di dare in ogni tempo le
disposizioni che crede necessarie a far cessare inconvenienti dannosi o pregiudizievoli agli assicurati; e può a
questo ﬁne convocare l'assemblea, o ordinarne la convoca-

zione, facendo assistere alle adunanze suoi delegati.
E) Nella Spagna si e formato un corpo di leggi per la.
disciplina delle imprese: esso e costituito dal codice di
commercio 1885, dalla legge di bilancio 5 agosto 1893
(art. 32), e dalla legge 14 maggio 1908.

5 marzo 1896.

Occorre l'autorizzazione governativa: è in facoltà del
Governo imporre l'obbligo di cauzione, o darne dispensa
in riguardo alle garenzie dimostrate. Se vi e capitale azionario, esso non può essere al portatore, se le azioni non
sono liberate per intiero: se le azioni sono nominative, si

richiede il versamento di almeno il 30 per cento e la garanzia del residuo mediante cambiali. E interdetto alle

| poteri governativi sono attribuiti al Ministero di agri-

imprese di assicurazione sulla vita di esercitare altri rami
di assicurazione(f). Devono essere comunicati al Governo
gli atti costitutivi, gli statuti, le tariffe coi relativi calcoli

coltura, col sussidio di un Ufficio d'ispezione e di una Giunta

di mortalità, di interessi, e di riserva. Le tariffe dei premi

consultiva delle assicurazioni, di cui fanno parte i rappre-

e le condizioni generali del contratto devono anche essere

sentanti delle imprese. Può inoltre il Ministero nominare

riscontrate tecnicamente ed approvate. I fondi della riserva

un corpo di agenti giurati incaricati di intervenire nei contratti: ove la facoltà sia esercitata, l'intervento dell'agente
giurato e necessario alla validità del contratto di assicu-

matematica devono essere impiegati nei modi stabiliti dalla
legge: per gli altri fondi devono gli statuti stabilire il modo
di impiego. I bilanci e i resoconti sono comunicati al Mi-

razione.
L'impresa deve chiedere la registrazione al Ministero,

gere i requisiti necessari alla completezza e chiarezza.

nistero, che può dettare le norme di compilazione ed esi-

presentando l'atto costitutivo, lo statuto, gli esemplari di
polizze, le tariffe coi relativi calcoli di base, le tavole di

[poteri governativi arrivano ﬁno allo scioglimento della

mortalità, il saggio d'interesse, il piano di riserva-mate-

nominato un commissario governativo con pieni poteri.

Società (2): ed anche in caso di liquidazione volontaria e

matica, e depositando una cauzione. Qualunque atto di

La fusione delle società è soggetta ad autorizzazione go-

pubblicità, anche un avviso, deve essere preventivamente
approvato dal Ministero. Il Ministero accoglie o respinge
la domanda di autorizzazione entro tre mesi, anche per
motivi che riguardano l'ordinamento tecnico: la cauzione

vernativa, la quale non si concede se non è provata l'accettazione degli assicurati e la esistenza al completo delle
riserve dei diversi istituti (3).

deposnma è imputata alla riserva.

lanza governativa, e un decreto 6 giugno 1894 ha istituito

(|) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 9112) Vivante, op cit., pag. 231.

H) In Russia vige il sistema dell'autorizzazione e vigi-

(3) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 227.
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a questo ﬁne un consiglio presso il Ministero degli interni.

blica per disposizione diretta della legge. In quanto alla

In Danimarca e Svezia vige il sistema della sorveglianza
governativa. Gli altri Stati europei seguono il sistema della

liberazione delle imprese, comprese quelle di assicura—
zione, dal vincolo dell'autorizzazione e del riscontro gOver-

non ingerenza governativa, e le imprese sono sotto il regime
di diritto comune per la materia commerciale.

nativo, si ritenne che sarebbe bastata la concorrenza, favo-

I) Negli Stati del Centro e del Sud-America prevale il
sistema della non ingerenza governativa. Il contrario av—

viene in quelli del Nord, dove ogni Stato ha una legislazione propria, ma in genere sul modello di quella di

rita dal nuovo sistema di libertà, a portare le migliori
conseguenze di progresso e di prosperità. Ma veramente
contro questa motivazione stava già la dura esperienza
specialmente straniera, e gli studi anche nazionali durati

già parecchi anni sulle imprese di assicurazione: perciò

New York.

oggi una molto succinta critica ufﬁciale ha notato che

Quivi il regime e costituito dalle leggi del 1892 e
del 1906, venuta quest'ultima dopo l'inchiesta. E istituito
un Consiglio centrale, cui è preposto un sopraintendente

non si capisce quella motivazione (1).

che dura in carica tre anni, con un proprio ufficio, e con

239-245, istituendo un trattamento che è diverso, secondo
che si tratti di società per azioni o di mutue.

tanti organi dipartimentali con a capo un intendente. L'autorizzazione e data dall‘intendente, previo nulla osta del
Consiglio (Attorney general). L'impresa, se è per azioni, è
tenuta a provare il versamento integrale del capitale sottoscritto: se è mutua, a provare che almeno cinquecento

persone hanno sottoscritto per almeno un milione di dollari
ed hanno versato almeno un intiero premio annuale: nel-

l'uno e nell'altro caso a prestare cauzione di 100 mila dollari, e di 200 mila se esercita più rami. Le tavole di
mortalità e la misura dell’interesse sono stabilite dalla
legge, la quale determina pure l'impiego dei capitali.
Sono posti limiti alle spese del primo anno per commis—

Quanto alla tutela pubblica furono dettate per le imprese
assicuratrici le disposizioni degli articoli 131, 145,‘177 e

Le prime da una parte ottennero quasi un privilegio rispetta alle altre società commerciali per azioni, perchè si

potevano costituire col versamento di im solo decimo: da
un’altra parte furono assoggettate all‘obbligo speciale di
formare il bilancio secondo il modello governativo. Inoltre
furono obbligate alla cauzione.
Da questi vari obblighi le mutue furono dispensale,
quando però esercitavano l'assicurazione sulla vita, anche
esse erano tenute a cauzione, ed inoltre tanto le imprese
quanto le mutue, furono sottoposte ad un obbligo nuovo,

cioè quello di investire nei modi indicati dalla legge i premi

sioni, compensi, retribuzioni, anticipazioni e simili. Sono

e le quote, nonchè i frutti dell'impiego, questi ultimi

posti limiti agli stipendi massimi, che non possono oltre-

all'intiero, e quegli altri ﬁno ad un quarto sela società

passare le 25 mila lire, salvo autorizzazione speciale. Ogni

fosse nazionale, ﬁno a metà se straniera. Premi, quote e
frutti rappresentano appunto e costituiscono la cauzione,

spesa eccedente le 500 lire deve essere documentata.
Ogni anno l'impresa presenta, sopra modelli preparati
dall’ufficio governativo, il bilancio, il conto patrimoniale e
una relazione sulle operazioni compiute nell‘anno prece—

dente. È stabilito un limite alle operazioni nuove in proporzione coi contratti in corso.
Alle infrazioni sono comminate pene severe.

L'ufficio governativo può di sua iniziativa eseguire inchieste in qualunque momento-: deve eseguirle, quando un
azionista o un assicurato o un creditore notiﬁchi una dichiarazione scritta e giurata di_fatti conosciuti da lui o da
persona nominata, e questi fatti costituiscano irregolarità.

sicchè a questa si riferisce l'obbligo di investimento e deposito, imposto con l'art. 145 del codice e disciplinato dagli
art. 5560 del regolamento per l'esecuzione del codiceapprovato col r. decreto 27 dicembre 1882, n. 1132. Questa
disposizione (art. 145) ha una storia propria. La formula
fu adottata dal Senato nel 1875. Il ministro Finali proponeva, invece, che l'investimento obbligatorio fosse esteso

ai trequarti, tenuto conto che le imprese di assicurazioni
sulla vita funzionavano in condizioni tecniche speciali,
perchè il contratto di assicurazione dà luogo a rapporti di

lunga durata, nel cui corso la società non fa che riscuo-

Quando l'inchiesta accerti irregolarità, e comunicata al

tere capitali altrui, vedendo sorgere molto tardi l'epoca

Consiglio, il quale provoca il procedimento innanzi alla
Corte Suprema dello Stato in contradittorio dell'impresa
per l'applicazione della legge.

delle scadenze sue, mentre poi gli assicurati hanno ben

7. Il codice italiano di commercio del 1865 non conte-

poca conoscenza delle condizioni proprie e di quelle della
società. Ma il Senato non intendeva di legiferare affatto
l'obbligo dell'investimento, e solo quando fp provato che

neva disposizioni speciali per le imprese di assicurazione la dolorosa esperienza del passato dimostrava la necessdfl
sulla vita: però seguiva un regime di ingerenza governa- di una cautela, si indusse a mantenere l'obbligo, ma hnn:
tiva e di tutela pubblica, dal quale restavano governate tato come nel testo ufficiale. Nel 1877 il Governo torno
anche le dette imprese.
sull'argomento, dimostrando la insufﬁcienza della formula
Esso difatti sottoponeva tutte le società per azioni al
adottata, e il ministro Mancini propose, che l'obbligo deldoppio obbligo dell'autorizzazione per decreto reale e del- l'investimento si estendesse ai tre quarti delle somme anl'approvazìone dei loro atti costitutivi anche per decreto , nualmente incassate, dedotte le spese di amministrazione
reale: inoltre, perle imprese assicuratrici, esigeva la cau- e le somme pagate agli assicurati. Ma neanche la till…
zione. Quanto alle mutue, purchè fossero tali non solo di proposta ebbe fortuna. Ancora una volta, nel 1880, il Gonome, ma anche di fatto, si esigeva soltanto la cauzione. verno riproponeva al Senato la questione, ma il S€nf“°
Il codice del 1882 inaugurò il sistema della non inge- tenne fermo, osservando « che dopo due voti uniformi.-renza governativa, sostituendo alla autorizzazione regia non sembrava così importante il punto da dover affrontare
quella dei tribunali, conservando in parte, relativamente

il pericolo di un perseverante ed inconciliabile dissenso»,

alle imprese di assicurazione, il sistema della tutela pub-

Il progetto del nuovo codice passò dunque alla Camera del

(1) Annali cit., pag. 18. Si aggiunga che ﬁn dal 1879 la
citata relazione Romanelli aveva messo in luce i pericoli del

sistema della non ingerenza dimostrati dalla pratica e dall’esempio
della legislazione straniera.
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deputati con la formula dell'art. 145 adottata dal Senato;
ed alla Camera il relatore osservò cheil maggior rigore
del progetto ministeriale era consigliato non solo dal-

sentisse. Il progetto decadde per chiusura di sessione, e per

l'esempio della legislazione straniera, ma anche dal bisogno di garantire gli assicurati e i terzi. Tuttavia il testo
formulato dal Senato restò immutato.

deva il precedente, pur tenendo conto delle osservazioni
che nel frattempo erano state presentate dalle imprese.

Parve, in principio, che si fosse adottato un sistema di
privilegio a protezione dell' industria nazionale, tanto che

vi furono proteste internazionali per il maggior obbligo
imposto alle società straniere; ma l’esperienza dimostrò

che si era fatto, invece, il vantaggio di queste, giacché il

pubblico affini preferibilmente ad esse appunto per il motivo che offrivano maggiore garanzia per il maggior depo—
sito di riserva a cui erano tenute. Il modo, il termine e le

forme del deposito furono disciplinati dal regolamento (ar—
ticoli 55 a 65): ed è rimarchevole, che, avendo le Compagnie sollevato proteste per le difficoltà pratiche del si-

la stessa ragione decadde pure l'altro, presentato da Ba-

razzuoli alla Camera il 21 novembre 1895 (3), che ripren-

Segui una lunga sosta, trovandosi il Governo impegnato
nelle conferenze della prima campagna d'Africa.

Nel 1903 il ministro Rava formulava un progetto, e,
prima di presentarlo al Parlamento, lo sottopose all'esame
del Consiglio di previdenza, che lo approvò. Il nuovo disegno inaugurava il sistema dell'autorizzazione governativa, esigendo il riconoscimento per decreto reale su pa-

rere del Consiglio di previdenza, e autorizzando il riﬁuto
non solo nei casi di illegalità, ma anche in quelli di deﬁcienze o irregolarità tecniche.
Nel dippiù, e per ciò che riguarda la vigilanza, poco si
discostava dal progetto precedente. Esso suscitò tanta agi-

stema creato dal regolamento, il Ministro del tempo ordinò

tazionee tanta resistenza da parte delle imprese, che lo

la sospensione (1), sicchè per dieci anni ancora il regola-

stesso Ministro si astenne dal presentarlo al Parlamento,

mento non fu applicato, fino a che nel 1893 le norme ebbero

proponendosi di studiare i memoriali presentati dalle imprese: e ﬁni che il disegno non ebbe seguito parlamentare.

attuazione. Restava sempre insoddisfatto il bisogno della
vigilanza governativa, che si faceva sempre più sentire.
D'altra parte il nuovo codice di commercio aveva dato
luogo a lagnanze e voti di Camere commerciali, ed aveva

Ancora una volta, essendo ministro Luzzatti, la questione fu da lui risollevata, avendo egli nel 1910, inaugu—

sollevato molteplici questioni. Per l’esame di tutte le que-

rando le sedute del Consiglio di previdenza, invitato il consesso a riprendere gli studi sospesi per concretarli in un

stioni fu istituita nel 1886 una Commissione, la quale eredette urgente di occuparsi innanzi tutto delle garanzie spe-

fu costituita da Vivante, Gobbi, Faretti, Magaldi e Rai—

ciali da prestarsi dalle imprese di assicurazioni sulla vita;

naldi, e che, avendo preso anzitutto in esame gli studi re-

e sull'argomento formulò un progetto, che fu la base degli
studi posteriori, e dei disegni di legge che da quel mo—
mento in poi furono presentati al Parlamento. Il primo
disegno di legge fu presentato da Boselli alla Camera dei
deputati nella seduta del 3 aprile 1894 (2). La Relazione
che lo precede, mette in evidenza gli inconvenienti accer-

una relazione, le cui proposte furono dal Consiglio concretale in un disegno di legge (4). Questo disegno in presenlato alla Camera dei deputati dal ministro Raineri nella
seduta del 27 febbraio 1911 (5). La Relazione ministeriale.che Io precede, spiega i motivi per cui il Governo si

nuovo progetto. Il Consiglio nominò una Commissione che

lativi alle assicurazioni sulla vita, presentò sull'argomento

tati dall’esperienza, rilevando che il nuovo codice non aveva

preoccupa della industria di assicurazione sulla vita, rile-

tenuto conto degli studi e dei voti già fatti dal Consiglio
dell'industria e del commercio ﬁn dal 1879. Il progetto
non imponeva il vincolo dell'autorizzazione governativa,
bensi lasciava sussistere il sistema dell'autorizzazione (0 ri-

vando che le imprese in questo campo hanno un ordina-

conoscimento) del tribunale: ma disciplinava la tutela e

mento tecnico ed una funzione con caratteristiche speciali,
per cui riesce possibile danna parte controllare matematicamente i calcoli in base ad esperienze statistiche di lunga
data, mentre dall'altra parte toccano rilevanti interessi

imponeva la vigilanza. Ai ﬁni della tutela pubblica, l'im-

privati che allo stato della legislazione non sono suffi-

presa, oltre alla ordinaria pubblicità degli atti, era tenuta
a comunicare al Ministero, per il riscontro e la pubblicazione Ill apposito bollettino, gli elementi tecnici della sua
gestione, quali i tipi di polizza, le tariffe dei premi, le ta-

cientemente tutelati.

vole di mortalità, il saggio d'interesse; era tenuta a deter-

minare la riserva matematica in base a calcoli ufficiali di

mortalità e di interessi; ad inipiegarla e depositaria in
modo e misura prestabilita; a formare il bilancio secondo
Il modello governativo; a non derogare nei contratti la
competenza stabilita dall'art. 872 del codice di commercio;
ﬁdare cauzione a garanzia delle obbligazioni verso gli assunrati. La vigilanza governativa si esercitava non_solo
col riscontro di legalità, ma anche col riscontro della situazione patrimoniale: ed i poteri del Governo arrivavano

Il progetto non ricorre al sistema dell'autorizzazione
governativa. Però esige il riconoscimento della legalità e
della regolarità tecnica da parte del Governo. A questo
ﬁne I' impresa comunica al Ministero, insieme con gli atti
costitutivi, i tipi di polizza, le tavole di mortalità e il
saggio dell'interesse: un comitato consultivo e chiamato
al riscontro del tecnicismo, mentre il Ministero riscontra

la legalità. Se nulla osta, il Ministero pubblica gli atti nel
Bollettino delle Società per azioni: in caso contrario e ri-

ﬁutata la pubblicazione. Parve che con ciò restasse meglio
salvaguardata la buona fede del pubblico, il quale vuole

ﬁno a provocare dal tribunale lo scioglimento o il fallimento. Inoltre competeva al Governo concedere il nulla

vedere nell'autorizzazione espresso come un affidamento di
garanzia da parte del Governo. Quanto alla vigilanza, essa
si estende al funzionamento amministrativo, tecnico, patrimoniale e finanziario, col potere di promuovere lo sciogli-

osta alla fusione di imprese, prima che il tribunale Io con-

mento e il fallimento in caso che, riscontrandosi irregola-

(ll Annali cit., pag. 22.

(2) Atti pari., Cam. dep., ia sess., 1892-1894, doc. n. 354.
@ Atti parl…, Cam. dep., ']3 sess., 1895, n. 125.
(i!) Annali del credito e della previdenza, Atti del Consiglio

della previdenza e delle assicurazioni sociali, 1a e 2‘! sess., 19l0,
vol. 82 e 84.
(5) Atti part., Cam. dep., sess. 1909—1911, n. 801. Qui è
ricordato il progetto della Commissione del 1886.
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rità, o deficienze, o inosservanza di leggi, il richiamo
governativo alla regolarizzazione non sia osservato.

Ma anche il progetto Raineri decadde.
E quando l'azione governativa fu ripresa, essa condusse
alla legge che attribuisce allo Stato il monopolio industriale delle assicurazioni sulla vita (legge 4 aprile 1912,
n. 305; regolamento 5 agosto 1912, n. 939). E un
esempio unico nella legislazione comparata: vi è nella

Nuova Zelanda l'assicurazione di Stato, ma non a regime di
monopolio (1): vi è nell'Uruguay l'assicurazione di Stato a
tipo di monopolio, ma non si limita alla durata della vita,
bensi si estende anche agli incendi e agli infortuni (2).
Seguirono inﬁne, per le imprese non cessate in dipen-

Per ciò che riguarda le imposte indirette, la questione
viene in rapporto alla tassa di successione, nel senso se
sia, o no, soggetto alla imposta di trasferimento il provento

dell'assicurazione.

.

A] riguardo si è ﬁssata da lungo tempo la giurisprudenza
amntinistrativa nel senso che il Ministero delle ﬁnanze ha
dichiarato non essere mai, e in nessun caso, quel provento
da assoggettarsi al tributo. La legge fiscale non contiene
alcuna disposiztone che legittimi siffatta pratica interpre-

tativa, tanto che ﬁno al 1883 si segui l‘indirizzo opposto.
La esenzione fu proclamata in base ad una giurisprudenza

di diritto privato formatasi sotto l' impero del vecchio co-

denza dell'attnazione del monopolio, nuove disposizioni

dice di commercio e che ha dato origine alla disposizione
dell'art. 453 del codice attuale.

legislative, che adottarono un rigoroso regime di vigilanza
governativa, che a suo luogo esamineremo (ni 41 e 42).
8. a) La legge inglese 28 giugno 1853, atto 16 e 17 Via.,
c. 34, art. 54 (3), della una disposizione di favore limitatamente a certe fortne di assicurazione che costituiscono

mancano i presupposti della successione ereditat‘ia,cioè la
esistenza di un valore in bonis di una persona, e il trasferimento di esso causa mortis, dovendo considerarsi chela
somma assicurata non è in [tonis delle stipulante e cheil

Si ritenne non applicabile la tassa di successione, perchè

atti di previdenza coniugale e familiare delle classi popolari. Il beneﬁcio consiste in ciò che dal reddito imponibile
agli effetti della income tao; si detrae il premio annuo o
la quota di assicurazione, col limite generale che la de-

diritto del terzo preesiste alla morte, essendosi già perfe-

trazione non può eccedere il sesto dell’intiero reddito tassabile. Esso è dato solamente in due casi, e cioè: a chi si

condo la legge 26 gennaio 1896, n. 44, e non si può

zionato al tnomento della stipulazione.
Si ritenne non applicabile la tassa di donazione, perchè

il contratto di assicurazione sconta la tassa speciale, se-

assicuri un capitale o una rendita differita sulla vita propria
e su quella di sua moglie; ovvero al salariato o stipendiato
il quale sul suo salario e stipendio paghi il prezzo di assicurazione di una rendita differita da pagarsi dopo la sua
morte alla moglie o ai ﬁgli.

tassarlo una seconda volta.
A noi questa giurisprudenza amtninistrativa apparisce
viziata da due errori'evidenti. Il primo è quello di rilenere che oggetto della tassa sia la somma assicurata: invece è il diritto di credito della somma, e questo indubbiamente è nel patrimonio delle stipulante e non ne esce

Non consta che il sistema ﬁscaleinglese accordi beneﬁzî
in riguardo alla entrata e al provento ereditario che dipen-

suo luogo riscontreremo sulla guida della giurisprudenza

dono dalla somma assicurata.

e della dottrina. Il secondo è quello di ritenere chela

b)fn Francia nell'ipotesi di assicurazione sulla vita propria

per il caso di morte, senza preventiva indicazione di beneﬁziario, non si è tnai dubitato che il provento dell'assicu-

razione sia soggetto a tassa di successione a carico degli
eredi. La questione si fece nei casi di designazione di beneﬁziario; si agitò lungamente con risultati di giurispru-

denza contradittori: poi intervenne la legge fiscale delli
21-23 giugno 1875, che dichiarò essere il provento soggetto alla tassa. E siccome si temeva che la disposizione,
trasportata per via di interpretazione nel campo del diritto

privato e specialmente del diritto ereditario, avrebbe potuto impedire la evoluzione giuridica del contratto beneﬁziario, la legge soggiunse che la somma assicurata si reputa parte della successione solamente ai ﬁni ﬁscali (4).
e) In Italia il regime ﬁscale circa i rapporti e diritti deri-

vanti dal contratto di assicurazione sulla vita è vario. Re-

che per sua volontà dispositiva, espressa o tacita, come a

tassa speciale di assicurazione colpisca il passaggio del
credito dallo stipulante al terzo: essa invece colpisce il
passaggio della ricchezza (premi) dallo stipulante all’assicuratore.

5 3. — Ordinamento tecnico.
9. Concetto del rapporto di assicurazione. Nomenclatura. Coute-

nnto: risparmio e indennità. — 10. Tipi di assicurazione
sulla vita. — ff. Premio puro: premio di tariffa; tavole di
movtalità. — 12. Riserva matematica e riserva comune. —-_
13. Impresa industriale e impresa mutua. Partecipazione ar
benefìzi. — 14. Organizzazione amministrativa e ﬁnanuana
dell‘impresa. — 15. Rischi, utili, riassicurazione. — 16. For-

mazione del contratto. Patti generali. Decadenza. Riscatto.
Riduzione. Clausole di stile. Condizione delle partt. —17. Polizza: nomenclatura: valore. Libretto.

lativamente alle imposte dirette, essendo divisa Ia legisla-

zione tributaria, la questione viene in rapporto alla imposta
sui redditi di ricchezza mobile: e viene non già nel senso
se sia tassabile una rendita differita dal momento in cui
sorge. perchè della sua tassabilità non si discute, bensi

nel senso se sia detraibile dal reddito industriale o professionale il premio e la quota di assicurazione. Ed e questione che si risolve in base ai principi. tenuto conto che
il sistema positivo ammette la deduzione quando la spesa
sia necessaria alla produzione del reddito, e almeno alla
sua riproduzione: varia perciò la soluzione da case a caso.
(1) Annali cit.. pag. 1133.

(2) lei, pag. 319.

9. Il codice ungherese (art. 498), già citato, da il seguente concetto: è atto di assicurazione sulla vita quello

per cui taluno si obbliga verso un corrispettivo a pagare
una somma determinata, in modo che l'obbligo dipenda
dalla durata della vita, dalla salute o dalla integrnta personale di una persona. Questo concetto si riferisce al contratto, ma contiene in sè il concetto del rapporto (ll assu-

cnrazione sulla vita: il quale corre fra due o piùpersoue»
ed è costituito da una vicendevole obbligazione di somma
in-contemplazione di una circostanza relativa alla Vllﬂ 0
(31Vivante, Ass.sulla vila cit., p. 351: v. ivi il testo di legge-(1) Vivante, op. cit., pag. €256, nota.
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alla morte o alla integrità fisica di un uomo. La costruzione tecnica primordiale del rapporto richiama per la sua
natura la ﬁgura della scommessa o del giuoco: fra due

assicurato colui sulla testa del quale riposa l'assicurazione;
è beneﬁziario colui a proﬁtto del quale è fatta la sottoscri-

persone si scommette che ad un'epoca determinata una di
esse, e anche una terza, sarà viva e sarà morta, e la posta
della scommessa è una somma determinata, che uno dei
due pagherà. Quanto al caso di infermità o di lesione della
integrità fisica, esso rientra già ab antico nel concetto di
assistenza mutua. Oltrepassato il periodo dei contratti isolati, e costituitesi le società, il rapporto perdette il carattere di scommessa per assumere o quello di un' industria
o quell'altro della mutua assistenza, e se ne perfezionò il

sere nnica persona. E del pari il citato art. 498 del codice
ungherese dice: chi si obbliga al pagamento della somma

zione; sottoscrittore, assicurato, beneﬁziario possono es-

assicurata è l’assicuratore; colui, di cui la durata della vita,

la salute o l’integrità personale da luogo al pagamento è
l'assicurato; colui, a cui proﬁtto e stipulato il pagamento,
è il beneﬁziario.
L' intrinseco contenuto del rapporto di assicurazione
sulla vita è stato per lungo tempo considerato come indennità compensativa di danni allo stesso modo delle altre

tecnicismo, senza che variassero gli elementi naturali co-

specie di assicurazione. Contro questa concezione insorse

stitutivi, che sono indicati nel concetto sopra espresso.
Si formò contemporaneamente una nomenclatura tecnica
speciale per il novissimo rapporto, la cui importanza è dimostrata dal fatto che di essa si occupano di proposito gli
autori, le società e anche le leggi (art. 417 del nostro codice di commercio e seguenti), al ﬁne di rendere accessibile ad ogni interessato l'intima sostanza naturale del

dapprima il Vivante, e sostenne che l'assicurazione sulla'

rapporto e dei suoi elementi subiettivi ed obiettivi. Le persone sono due, e possono essere tre ed anche quattro. Da

vita si differenzia dalle altre specie in modo cheil suo cou-

tenuto non può considerarsi indennità, mancando il danno
di un evento fortuito, perchè tale non può considerarsi la
vita o la morte. Il concetto nuovo ha fatto scuola, è stato

adottato, e anche in atti ufﬁciali (3) è ripetuto, nel senso
che l'assicurazione sulla vita dà luogo ad un rapporto di
deposito a risparmio fruttifero. È questo, pertanto, il concetto prevalente, se non proprio unico. Senonchè è da

una parte sta l'assicuratore, cioè la società, che assmne

badare che il Vivante riferisce questo concetto non a qua-

il rischio dell'assicurazione individuale. Dall'altra parte

lunque assicurazione sulla vita, bensì a quelle di cui egli
si occupa, cioè anzitutto alle assicurazioni libere, e poi

stanno:

I. L'assicurato. Dicesi assicurato colui dalla cui vita o
morte o sanità o integrità ﬁsica dipende il rischio assunto
dalla società. Egli può essere un terzo estraneo al contratto,
potendo ognuno stipulare per sè o per altri in riguardo alla
vita di un estraneo, quando la legge non lo vieti.
II. Le stipulante. Dicesi stipulante colui che conchiude
il contratto di assicurazione con la società, e si obbliga al
pagamento del corrispettivo. Egli può stipulare a favore
proprio, e può stipulare a favore altrui, nominando quest'altro ed originariamente o anche in appresso. Egli può
cedere il vantaggio dell'assicurazione :\ chi crede. E il pa-

drone del rapporto. Si usa anche denominarlo contraente,
nella pratica, o sottoscrittore e via dicendo.

alle vere assicurazioni sulla vita, che sono quelle sulla durata della vita ntnana, cioè per il caso di vita, per il caso

di morte e per il caso misto.
Cosi essendo, restano fuori anzitutto le assicurazioni so-

ciali e poi quelle libere peril caso di infermità e di lesione
della integrità ﬁsica personale. E veramente in questi casi
non si può dire che si tratti di deposito a risparmio: vi è

bensi sostanzialmente un atto di previdenza mediante risparmio, ma esso è diretto a compensare un danno dipendente o da un accidente che impedisce l'attività della persona, o dalla vecchiaia che è anch’essa un caso inevitabile,

anzi il caso inevitabile per eccellenza. Questo ﬁne speciﬁco, a cui tende il risparmio, attribuisce al rapporto la

lll. Il beneﬁziario. Dicesi beneﬁziario colui che è desi-

caratteristica dell'indennità, sia che si tratti di un capitale,

gnato dallo stipulante a percepire il vantaggio dell’assicu-

sia che si tratti di una pensione assicurata o in nome
proprio o in nome della famiglia.
Fatta questa osservazione, ce n‘è da fare un'altra che è
conseguenza della prima. Anche tra le assicurazioni libere
si può trovare il tipo dell’indennità: ciò avviene quando
sia assicurata la morte dipendente da infortunio, sia esso

razione.
IV. Il vantaggio dell'assicurazione dicesi somma assicurata, e consiste in un capitale determinato o in una rendita
annua temporanea o vitalizia, ma sempre determinata. Il
suo corrispettivo, cioè la somma, che si obbliga di pagare
lo stipulante, dicesi premio. Dicesi soprapremio ciò che,
nei casi di rischi eccezionali, si aggiunge al premio stabilito per i rischi normali. Il titolo da cui risultano gli elementi costitutivi del rapporto dicesi polizza: essa non è il
contratto, ma il titolo di credito, cedibile, trasferibile, su-

casuale e sia anche professionale: avviene inoltre quando
sia assicurata una pensione per la vecchiaia del professionista a lui o alla sua famiglia. Epperò c'è da concludere
che le assicurazioni libere per il caso di vita, per il caso di
morte e per il caso misto, dànno luogo ordinariamente ad

scettibile di possesso e di proprietà. Proprietario e lo sti-

un rapporto di risparmio fruttifero: eccezionalmente pos-

pulante ovvero il suo cessionario, o avente causa.

sono dar luogo ad un rapporto di indennità; le assicura-'

La esposta nomenclatura è il risultato di una selezione
e di una sintesi tra le varie formule di terminologia sòrte
nei primi tempi, che il Vivante dice tolte per analogia
dalle altre specie di assicurazione, e censura come poco

zioni libere per il caso di infermità o di integrità perso—
nale, e le assicurazioni sociali dànno ordinariamente luogo

ad un rapporto di indennità: eccezionalmente possono dar
luogo ad un rapporto di risparmio.

Precise (1). Esso si presenta abbastanza chiaro, ed è stato

Il risparmio di assicurazione ha caratteristiche speciali,

adottato dalle società e dalla legislazione. Cosi, ad esempio,
la « Mutuelle de France et des Colonies » nell'art. 5 del

che lo distinguono. In generale il suo frutto non è punto
superiore alle altre forme di risparmio: anzi è inferiore.

suo statuto (‘2) dice: è sottoscrittore colui che contrae; e

Se in deﬁnitiva si presenta considerevole in molti casi, ciò

\_

(l) Vivante, Ass. sulla' vita cit., pag. 41 e 130.
(2) Boll. Società per azioni, 1° ottobre 1907.
160 — Dreasro trauaxo, Vol. XXIV.

(3) Annali cit., pag. 188.
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dipende dal fatto che esso si capitalizza. Per converso il ri-

pel caso di morte dell'altro: appartiene inoltre a questo

sparmio è intangibile, insieme con i suoi interessi, ﬁno a

tipo l'assicurazione di sopravvivenza fra più assieurati,cioè
l'assicurazione tontinaria (3).

quando non si sia veriﬁcata la scadenza e il riscatto da
parte dell'impresa: questa è la caratteristica più saliente.
É appunto da essa, e dalla capitalizzazione che per essa
acquista un considerevole sviluppo, che si può spiegare la

voga cheil rispartnio di assicurazione ha conquistato: certo

c)Dal punto di vista del rischio si distingue l'assicurazione

sulla vita peril caso di morte; quella peril caso di vita;
quella per il caso misto; quella per il caso di disgrazia
accidentale.

non l'avrebbe conquistato, se le somnte versate si potes-

La più importante distinzione, anche dal punto di vista

sero riscuotere a volontà, come nelle altre forme di

tecnico, è quella tra il caso di morte e il caso di vita. Nel

risparmio.

caso di morte è la tnorte dell'assicurato che determina la
obbligazione dell'impresa. A seconda delle combinazioni

D‘altra parte influisce a caratterizzare il risparmio di
assicurazione il patto usuale di decadenza: chi ha versato
una o più rate, anzichè perderle, si induce più agevolmente ai sacriﬁzî, pur di mantenere in vita il rapporto, ed

è perciò dal suo interesse medesimo indotto ad accumulare

possibili, infatti, la morte rende esigibile la somma assicurata, se l'assicurazione è a vita intiera: ovvero la morte

arresta l'obbligo del prentio, se l'assicurazione è a termine,
e la morte si veriﬁca 'prima di esso. L'impresa perciò è

somme a risparmio. in vista di queste speciali sue caratteristiche si è detto, che l'assicurazione è una forma spe-

interessata ad usare tutte le cautele per assicurarsi della

ciale di risparmio, ed è propriamente risparmio di accu-

delle sue condizioni sociali che possono inﬂuire sulla morte.

mulazione(1).
10. a) Si conosce l'assicurazione libera e l'assicurazione
obbligatoria. Sono obbligatorie quelle che diconsi assicu-

Si usa dire in tecnica, in idro e in iscuola, che nel tipo per

razioni sociali, dalla legge imposte a determinate persone
in favore di altre persone deterntinate o di sé stesse. Nella
forma obbligatoria il contenuto sostanziale del rapporto di

identità dell'assicurato e delle sue condizioni di salute e

il caso di tnorte si comprendono tutte quelle varietà di rap-

porti, in cui la morte dell'assicurato rende pit't grave la
sorte dell'impresa (4): e viceversa la longevità dell'assicurato la rende più favorevole. L'assicurazione peril caso
di vita e sempre a termine, nel senso che la somma assi-

assicurazione non si trasforma, bensi tanto nei riguardi

curata è dovuta al termine stabilito, se l'assicurato soprav-

tecnici che in quelli giuridici è disciplinato non già dalla
legge generale circa le assicurazioni sulla vita, ma dalla
propria legge speciale.
Sviluppatasi l'assicurazione libera a forma industriale

vive. Quando la somma assicurata è una rendita vitalizia,

col sorgere delle imprese, il rapporto ha assunto nella pra-

dire perciò, che il gruppo comprende tutti quei casi in cui
la longevità dell'assicurato rende più grave la condizione

tica una molteplicità di atteggiamenti, a cui corrisponde
una varietà molteplice di contenuto tecnico, vale a dire una
varietà di tipi che rientrano tutti come forme speciﬁclte nel
tipo generico. Allo scopo di prospettarli ordinatamente,
noi li raggruppiamo in categorie, cosi come le imprese raggruppano gli assicurati, riunendo in una categoria i tipi
che hanno un punto tecnico comune.
b) Dal punto di vista della persona assicurata si distingue
l'assicurazione sulla vita propria e quella sulla vita altrui;
l'assicurazione sopra una testa e l'assicurazione sopra più
teste, intendendosi per testa la persona assicurata. Vi e
assicurazione sulla vita propria, quando lo stipulante fa dipendere la sorte del rapporto dalla sua propria” vita: ed è

indifferente che il beneﬁzio proﬁtti a lui o ad altri. Vi e
assicurazione sulla vita altrui, quando lo stipulante fa dipendere la sorte del rapporto dalla vita di altri a beneﬁzio

proprio o di altri. Questa distinzione non ha tecnicamente
molta importanza. Anzi il Vivante (2), arriva a dire che

tecnicamente la distinzione non esiste, ma ha una grande
importanza giuridica. Però egli intende di dire, edice, che
non esiste nei riguardi dell'impresa, giacchè per essa è
indifferente l'uno o l'altro tipo, essendo sempre uno il
rischio e guardando l'impresa questo rischio in rispetto
alla persona dell'assicurato senza badare se esso sia lo stipulante o il beneﬁziario o altri. Resta dunque nel fatto la
distinzione. L'assicurazione è sopra una testa, quando una
sola è la persona dell'assicurato. Nell'assicurazione sopra
più teste gli assicurati sono due o più: appartiene a questo
tipo l'assicurazione reciproca, in cui la somma assicurata
si paga al superstite fra i due, con che è assicurato ognuno
(1) Annali cit., pag. 664.

(2) Vivante, Ass. sulla vita, pag. 57.

influisce la morte del creditore che può essere lo stesso
assicurato, ma influisce nel senso che allevia la condizione

dell'impresa, e viceversa la longevità l'aggrava. Si suole

dell'impresa. Questo aforisma prescindedal considerare che
fuori della ipotesi di vitalizio l'aggravantento non si avvera.

Di certo vi è, in tutte le ipotesi, che è per lo meno indifferente all'impresa la tnorte dell'assicurato, e perciò

essa non sicura delle sue condizioni sanitarie e sociali.

L'assicurazione a vita intiera riguarda soltanto il caso di
morte. Quella a termine può riguardare tanto il caso di

morte, che quello di vita: nel caso di vita il termine la
scadere l'obbligazione dell'impresa: nel caso di morte il
termine caratterizzava l'antico tipo di scommessa, oggi
può valere se scade prima della morte, ad abbreviare la

scadenza 0 ad arrestare l'obbligo dei premi annuali. Vi @
assicurazione mista, quando il termine si intreccia col caso
di vita o col caso di morte.
A seconda delle varie combinazioni la setmna si paga 0
alla scadenza del termine o alla morte dell'assicurato: il
premio si paga e ﬁno al termine 0 ﬁno alla morte dell'assicurato o dello stipulante: quindi può avvenire che anche
dopo la morte dello stipulante debba continuare il pagamento del premio ﬁno alla scadenza.
d)A proposito del terminesi distingue l'assicurazione tent-

p'oranea dell'assicurazione a terntine ﬁsso. La prima ﬁgura
rientra nel tipo del caso di morte: si prevede che l'assrcurato muoia entro un certo termine, e si assicura qll65l0

rischio. L'impresa resta obbligata per il caso che la morte
avvenga entro il termine. E una forma che può convenire
quando entro un termine si debba portare a compili"…lo

un’impresa e si voglia assicurarne gli utili,; o si teme che
si veriﬁchi la insolvibilità di nn debitore, e si assicuri Il
(3) V. voce Tontine.
(4) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 56.
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presa resta obbligata per la scadenza: la premorienza dell'assicttrato fa soltanto arrestare il pagamento del premio

quale il codice civile lo considera, ed a cura delle imprese si
è tecnicamente trasformato in un affare identico agli altri
affini di assicurazione sulla vita, tanto che il formulario ado-

annuo. E una forma che può convenire alla costituzione di

perato, vale a dire la disciplina contrattuale, è identico (1).

credito. L'assicurazione a termine ﬁsso importa che l'im-

doti o a garantire il pagamento di un debito lontano.

e) Dal punto di vista del vantaggio assicurato si distingue
l'assicurazione di capitale o di rendita: l'assicurazione de—

crescente e crescente a premio costante o variabile: l'assicurazione con godimento degli interessi; l'assicurazione
semplice e quella con partecipazione agli utili; l’assicura-

[) L'assicurazione in nome proprio è possibile pel caso di

vita, per quello di morte e per quello misto. Quando il
vantaggio dipende dal caso di morte, esso proﬁtto all'erede
o al legatario. L'assicurazione a beneﬁzio altrui non richiede l'indicazione originaria del terzo: lo stipulante si
può riservare di designarlo in appresso, e anche quando lo

zione iu nome proprio e quella a favore degli altri. Si usa

ha designato originariamente, conserva la facoltà di di-

dire assicurazione di un capitale perla vita intiera, quando
l'assicurazione è fatta pel caso di morte.

sporre altrimenti ﬁnchè la legge o il fatto proprio non

Si usa dire assicurazione di un capitale differito, quando

glielo impedisca. Quando la designazione è originaria, allora il terzo dicesi beneﬁziario nel senso tecnico: ma nel

l'assicurazione è a termine ﬁsso per il caso di vita, cioè di
sopravvivenza al termine: in questo caso si usa garantire

senso giuridico e beneﬁziario il terzo che consegna il vantaggio per designazione fatta in qualunque momento. Dato

il rischio della premorienza mediante una controassicurazione che copra almeno l'ammontare dei premi versati,
quando non si ricorra alla forma di assicurazione ntista.
Tipo particolare e l'assicurazione di un capitale differito
peri nascituri, cioè a favore dei ﬁgli di un determinato

questo ordinamento tecnico dell'assicurazione beneﬁziaria,

matrimonio, che sopravviveranno ad una certa età. Altro

tipo particolare i‘: l'anticipazione di un capitale a prestito,
che si restituisce all'impresa in annualità vitalizie o tem-

poranee: questo tipo rafﬁgura la inversione esatta del tipo
naturale, perchè si anticipa la somma assicurata e si posticipa il premio.
La rendita che si assicura può essere temporanea, cioè a
termine ﬁnale ﬁsso; ovvero vitalizia, cioè perla vita intiera

del percipiente: può la vitalizia essere subordinata ad una
condizione risolutiva che la fa cessare, come, ad esempio,

il passaggio a seconde nozze. Può essere costituita a favore
proprio per il caso di vita, a favore altrui per il caso di
morte propria o di un terzo. La rendita può essere imme-

diata o differita.
Qtwlla immediata comincia appena sia concluso il contratto, e normalmente presuppone che il premio sia unico:
la pratica dell'assicurazione suole pattuire che il pagamento delle annualità sia posticipato e subordinato alla
condizione di vita al momento della scadenza, di guisa che,

se la morte avviene tra una scadenza e l'altra, il tempo
trascorso dopo la scadenza utile va a beneﬁzio dell'impresa
el'erede non può invocare il principio del codice che la

rendita matura giorno per giorno. La rendita differita ha
un termine iniziale ﬁsso o dipendente da un evento: se
l'avente diritto muore nel frattempo, l'impresa è liberata.
Altra cosa è l'assicurazione temporanea di rendita (e capitale): l'impresa assicura il riscltio che si veriﬁclti entro
un certo tempo: se il rischio non si veriﬁca entro il termine, l'impresa è liberata. Combinando l'assicurazione
temporanea col termine ﬁnale ﬁsso, si ottiene quella che
dicesi assicurazione di educazione o rendita di educazione,
la quale dura fino ad una certa età del beneﬁziato. ,

Quando la rendita è temporanea, l'impresa ha nel fatto
stesso del termine ﬁnale l‘elemento certo dei suoi calcoli:

quando è vitalizia, questi calcoli si fondano sulla durata
della vita del vitaliziato, e se lo stipulante è un terzo che
contrae per il caso di morte, si fondano inoltre anche sulla

durata della vita dell’assicurato.
‘ La disciplina della rendita è quella stabilita dal codice
civile, salvo le modiﬁcazioni introdotte dal patti che le
""Ptese sogliono convenire: il rapporto ha perduto nella
Pratica l'antica fisenomia di un affare isolato aleatorio,

ne consegue che essa può prendere tecnicamente la struttura e la forma diun negozio all'ordine, o anche al porta-

tore, oltreche quella nominativa. Già abbiamo visto che
talune legislazioni ammettono che la polizza liberata sia
all'ordine o al portatore: ma qui si tratta di altro, non
versandosi nel caso della cessione di un rapporto già costituito, bensi in quello della costituzione di un rapporto

a soggetto duplice, uno dei quali è determinato ed è lo
stipulante, l'altro è indeterminato e si determina per dichiarazione di volontà del primo.
g) Dal punto di vista del vantaggio assicurato si contrappone al tipo dell'assicurazione semplice quello dell'assicurazione con partecipazione ai beneﬁzi. La partecipazione
nacque con le mutue, perchè, essendo ogni assicurato
anche un socio della mutua, egli necessariamente doveva

partecipare agli eventuali lucri, come doveva partecipare
agli oneri. Poi fu adottata anche dalle Compagnie, che vi
trovarono la ragione di un rincaro delle tariffe. Vi è
qualche Compagnia, che ammette senz'altro gli assicurati
a partecipare a tutti i guadagni. Ma il tipo ordinario è

diverso. Anzitutto si esclude dalla partecipazione il provento dei capitali propri dell'impresa, restando così limitato il beneﬁzio ai proventi dei capitali versati dagli stessi

assicurati. Poi la Compagnia ripartisce gli assicurati per
categoria secondo i tipi principali del rapporto, cioè: a
vita intiera, a termitte, pel caso di morte, pel caso di vita,
pel caso misto. La partecipazione è ammessa entro la categoria cui si è iscritto l'assicurato: e non si concede
nemmeno a tutte le categorie indistintamente, bensi per
qualche categoria non si antmette. La Compagnia tiene un
bilancio speciale per categoria, detto il bilancio dei benefìzi. All'epoca stabilita dallo statuto fa il conto del reparto,
determinando la qttota che spetta a ciascuno. Condizione
per aver diritto al reparto e che sia conservata in corso—
l'assicnrazione al momento in cui il reparto si deve fare.
Il bilancio è annuo: ma il reparto e a periodi più lunghi,
per compensare le annate buone con le cattive. Determinata la quota individuale di reparto, se ne dà notizia all'interessato, il quale può o riscuoterla o lasciarla all'impresa per farla intputare a suo credito. In questo secondo
caso essa è imputata in conto dei premi ancora dovuti,
ovvero in aumento dell'assicurazione, se il premio è stato
interamente pagato. Può veriﬁcarsi, perciò, che la polizza resti liberata e continui la percezione degli utili. Un
(I) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 58.
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sistema speciale di partecipazione ai beneﬁzi, inaugurato

naturale, che è il fondamento di tutti i calcoli e il fulcro

dalle Compagnie atuericane, ripartisce gli utili fra i sepravviventi di una stessa categoria: questo dicesi il si-

bancario dell'impresa. Intendesi per premio naturale il

stema della polizza di accumulazione, e in esso il periodo
di reparto suole essere lungo. Il sistema ha imitato le tontiue, perchè fortua un’associazione di sopravvivenza tra gli
assicurati di una categoria (1): ed il Vivante appunto alle
tontine lo assomiglia (2).

Una ﬁgura analoga è quella dell'assicurazione di un capitale pagabile alla morte col godimento degli interessi dei

costo attttale dell'assicurazione (4), cioè la somma unica
anticipata, che occorre per pagare alla scadenza la somma
assicurata, in modo che tra le due somme vi sia pareggio.
L'amntontare del premio naturale, 0 premio unico anticipato, varia secondo il tipo di assicurazione, e varia inoltre
secondo che è assicurato un capitale o una rendita. Nel

tipo a termine ﬁsso, see assicurato un capitale, la differenza tra il premio e il capitale è coperta dagli interessi

premi che si pagano, il quale- godimento costituisce una

capitalizzati del premio investito in impiego fruttifero:

rendita auntta immediata. L'assicurazione dicesi crescente

basta conoscere la ragione dell'interesse e la maniera

o decrescente, secondo che la somma assicurata cresce o

dell'impiego per raggiungere la proporzione tra premio e
capitale.
Se è assicurata una rendita, vi sono due vie per arrivare
al pareggio. Una è qttella di capitalizzare la rendita, epoi
ragguagliare il premio al capitale: ma è evidente che ites-

decresce in ragione della durata del contratto.
ft) Un'ultima recentissima distinzione, sòrta dalla pratica
delle imprese nei paesi anglo-sassoni specialmente, è quella
tra le forme ordinarie e le forme popolari: vi è il tipo di
assicurazione ordinaria e vi è il tipo di assicurazione popolare. Le caratteristiche differenziali dell'un tipo dall'altro
sono piuttosto arbitrarie in quanto si riferiscono al valore

della polizza. Vi è chi dice che nell'assicurazione ordinaria
la polizza ha un valore minimo di tre o cinquemila lire:
donde la conseguenza che l'assicurazione popolare arriva
alla stessa somma come limite non già minimo, bensi mas-

snno accetterebbe una assicurazione cosi onerosa. L'altraè

di calcolare la durata della vita del reddituario per cttmulare le annualità e ragguagliare a questo cumulo-capitale
il premio.

Quando poi entra nell'assicurazione, o da solo o in alternativa, il caso di morte, è necessario calcolare la durata
della vita dell'assicurato, ed inoltre all'occorrenza anche

simo del valore di polizza; e che nella prima forma il pa- , quella del reddituario. Epperò gli elementi, che per tutti

gamento del premio è annuo o semestrale, ed e fatto a damicilio dell'impresa, tuentre nella seconda arriva ad essere

anche settimanale(3), ed è fatto al domicilio dell'assicurato.
Un’altra differenza caratteristica, meno arbitraria, sta in

i calcoli preventivi del premio naturale occorrono, sono
due: la ragione d'interesse composto per determinare il
valore attuale del capitale assicurato, e la durata probabile
della vita umana. Essendo presupposto che si conosce l'ant-

ciò, che nella forma ordinaria la selezione delle teste av-

moutare del capitale assicurato, come un dato di fatto per

viene mediante visita medica, mentre in quella popolare la
visita non si richiede e la selezione si effettua mediante un
diverso modo di calcolare il premio di tariffa, per compensare con calcoli più prudenti e più favorevoli all'impresa,
sia intorno al coefficiente di mortalità che al saggio d'investimento,_ il maggiore riscltio dipendente dalla mancata

sè stesso certo, la ragione dell'interesse si trova con sem-

selezione. E da avvertire per altro che questo maggiore
rischio in parte è già compensato dal maggior numero degli
affari che si possono concludere nelle più dense classi dei
più bassi strati di popolazione.
Abbiamo qui indicato i principali tipi del contratto di
assicurazione; ma bisogna tener presentq che la tecnica
non cessa sia di escogitarne dei nuovi, ciò che però non è
molto agevole, e sia di intrecciare e combinare fra di loro
le ipotesi di vari singoli tipi, il che è meno difficile, e conduce a combinazioni complesse. per modo che un contratto
solo riesce a produrre effetti multipli.
11. Dicesi premio lasommadovutadallo stipulante all'impresa, calcolata nella sua integrità, cche costituisce il corrispettivodell'assicurazione. La sua caratteristica essenziale
è che esso —— calcolati gli interessi capitalizzati del suo
impiego — può e deve far fronte agli itnpegni di assicurazione, alle spese di gestione, al rimborso delle anticipazioni,
e al proﬁtto del capitale. E qui il segreto e la forza caratteristica dell'industria di assicurazione sulla vita: nel cal—
colodel prentio. La tecnica distingue i seguenti tipi: premio
naturale, pretuio annuo, premio netto, premio lordo.
Il concetto tecnicamente più importante, e viceversa
poco approfondito ﬁno agli ultimi tempi, è quello del premio
(1) V. la voce Tontine.
(2) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 39.
(3) Annali cit., pag. 311.

plici operazioni di ntatematica elementare, quando il termine dell'assicurazione è ﬁsso. Ciò che allora rimaneacurare è che la ragione preventiva corrisponda alla realtà,
tenuto cottto della natura dell'impiego e della sua sicurezza.
Quando il termine non èﬁsso, esso si determina in ragione
della durata probabile della vita umana: ed a ciò si arriva

con i calcoli attuariali fondati sulla esperienza della mortalità umana.
Questa esperienza tnancava all'epoca delle prime tantino,
e mancò per molte di esse successivamente: ma furono le
stesse tontine che la crearono, e di essa si giovarono lerm-

prese. Difatti le tentino tenevano i registri degli associati
e vi annotavano annualmente le morti che si andavano "'".
riﬁcando. Anche i monasteri e le associazioni mutue (lf
ripartizione usavano di annotarle nella stessa maniera; ed
anche le Compagnie che sorsero prima delle tontiue.lTlllll

questi dati furono utilizzati per le prime osservazioni statistiche sulla mortalità e sulla sopravvivenza umana, rag-

gruppando le persone in ragione della loro età e calcolando
in questa ragione la percentuale delle morti: si andarono
perfezionando con le osservazioni posteriori. E nacqper0 le

tavole di mortalità, mentre va sempre continuando ] osservazione statistica per perfezionarle. Esse si sono generalmzate da tempo relativamente recente ad opera delle mt-presez tra le più antiche sono note la tavola di Déparcteux

del 1746 ricavata da varie tontine, la tavola Davillard del
1806, e la tavola Beauvisage del 1867 ricavata dalle tontine Lafarge (5).
(4) Annali cit., pag. 9, 10, 209.

.

(5) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 11. Sulle routine
large v. la voce Tontine, n. 1.
'
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Essa perciò influisce in due sensi, che sono diametralmente

Inﬁne il pretnio (o quota) nello diventa lordo, aggiungendovi la così detta quota di caricamento, ossia un'addizionale, con la quale si fa fronte al servizio e rimborso
delle passività, alle spese di esercizio, e al proﬁtto della

opposti. Cresce il premio col crescere dell'età della persona

impresa.

La dttrata della vita umana non soltanto determina la
scadenza dell'impegno di assicurazione, ma inoltre, quando

-è assicurata una rendita determina la durata dell'impegno).

assicttrata, se è assicurato un capitale pel caso di morte, o

Possiamo ora fare un’osservazione. Il premio è tanto pit't

per il caso misto, perchè cresce la probabilità di tttorte, e

alto, quanto più è bassa la ragione dell'interesse previsto

diminuisce il periodo di produzione e di capitalizzazione

dal suo impiego e quanto più è bassa la durata dell'ittt-

degli interessi: nella stessa ipotesi diminuisce il premio col
diutinttire dell'età della persona assicurata. Quando è assi-

piego: varia perciò in ragione inversa del proprio interesse.
Similmente il premio è tanto più alto, quanto più è bassa
la durata della vita: varia perciò in ragione inversa della
durata della vita assicurata. Questa osservazioneè costante
per tutti i casi: quando poi è assicurata una rendita, sopra

curata ttna rendita, corre la stessa proporzione in riguardo
all'età dell'assicurato; ma inoltre e separatamente, se il

reddituario e un terzo, corre un'altra proporzione in ragione
inversa della sua età, perchè quanto più è avanzato in
età, tanto meno durerà la rendita, e altrettanto ditninuirà
il capitale-cumulo ed il premio corrispondente e viceversa
crescerà col dintinuire della sua età.

Il premio naturale dicesi anche puro. () netto, perchè si
intende al netto di ogni spesa e lucro (1). Occorrono ttiteriori operazioni e calcoli per ridurlo a pretnio annuo e a

premio lordo; e sono operazioni ttecessarie, perchè da una
parte la comunità degli assicurati preferisce di pagare a
periodi annui o anche più brevi, e ciò torna anche al conto
delle imprese, dall'altra parte le imprese ttttte, industriali
o mutue, devono realizzare le passività e di impiattto e di
esercizio, ed inoltre quelle industriali (levetta realizzare il

proﬁtto del loro capitale.
La riduziotte da premio unico a premio attnuo e opera—
zione di matematica, perchè occorre calcolare gli interessi

sulla somma di premio, che viene ad essere fraziottata e
dilazionata in annualità: e lo stesso dicasi nel caso di pcriodidilatori inferiori all'anno. Ma anche qui concorre la
previsione della durata della vita ttmana, perchè di regola,
con la morte cessa l'obbligo del versamento del premio
annuo, essendo questa caratteristica un elemettto ttatttral-

mente necessario delle assicurazioni sulla vita. Il premio
annuo, in astratto, può essere tetuporaneo, vitalizio, cre-

scente, decrescente, costante. Le forme temporanee e vitalizie sono per sé stesse cltiare, essendo connaturali e proprie
al rapporto di assicurazione a termine o a vita intera: esse
perciò corrispondono alla realtà concreta. La forma cre-

la testa altrui, allora si aggiunge l'altra osservazione che
il premio varia in ragione diretta della durata della vita

del reddituario.

'

L'impresa non fa i suoi calcoli ad ogni affare che contratta: essa, quando si è costituita, ha i suoi calcoli prevetttivi già preparati per tutti i possibili casi, econcretati nella
cosidetta tariffa dei premi, dove si può dire che è indicato
il prezzo di ogni assicurazione. E non ha una tariffa sola,
ma tante quanti sono i principali tipi di assicurazioni,
riunite o anche separate. La tariffa dei premi e lo sviluppo
ulteriore della tavola di mortalità. Questa tavola descrive
le osservazioni statisticlte di sopravvivenza in ragione dell'età delle persone su cui è caduta l'osservazione e per ogni
anno. Contiene perciò tre colonne: nella prima colonna si
indica il nttmero delle persone osservate a cifra tonda (ponianto mille): nella seconda colonna queste persone sono
distribuite in ragione dell'età in cui si assicurarono: nella
terza colonna e ittdicato il ttttmero dei sopravviventi dell'anno successivo, che fornisce la percentuale di mortalità

dell'anno precedente. L'impresa tiene per suo conto i dati

della prima e della terza colonna: nelle tariﬁ‘e indica l'età,
che serve sempre a differenziare le condizioni di assicura—
zione. La tavola di mortalità distingue i gruppi di persone
se'condo le loro condizioni individuali e sociali. L'impresa
prescinde da questa distinzione, perchè procede alla selezione delle teste assicurande mediante applicazione di re-

scente o decrescente è propria del premio naturale, che

gole generali. Una è la regola della visita medica generale
per il caso di morte; l'altra è la regola di assumere soltanto i rischi normali ed escludere i rischi eccezionali, tra

cresce o decresce come abbiamo visto, e in astratto si può
concepire anche appropriata al premio anntto. ilia in concreto si adopera comunemente la forma costante, raggttagliando l’importo totale del premio unico in tante annualità

cui quelli che dipettdono da condizioni sociali: quando non
sono esclusi, questi rischi non sono regolati dalle tariffe
comutti, ma da speciali, il che intporta che vi sono tariffe
comuni e tariffe speciali, ma qtteste possono attuarsi caso

quante sono qttelle della durata probabile della vita. Qttesto

per caso.

premio dicesi ﬁsso (2).

Intanto la pratica della selezione ha portato la conse—

Il premio ﬁsso, quando per sua natura sarebbe crescente,

guenza, che la tavola di mortalità adottata dalle imprese

presenta eccedenze iniziali e deﬁcienze finali. Le eccedenze

non segna più il coefficiente annuo della mortalità comttne

in genere, nella tttassa, sono piccole, e tuttavia bastano a

in ragione dell'età; ma segna un coefficiente aristocratizzato perla scelta delle teste, e che è naturalmente più

coprire le deﬁcienze che sarebbero grandi, per la ragione
che le eccedenze sono pagate da tutti e. molti, mentre le

deﬁcettze si veriﬁcano per pochi (3).

basso del comune. D'altra parte la tavola di ntortalità co-

Il premio e variabile, cioè crescente o decrescente nelle

mune non è più qttella ricavata dalle antiche temine: oggi
vi è la tavola di mortalità ufﬁciale per ogtti Stato, formata

muttte: dove, però, esso pt‘ettde la dettominazione tecnica

sulla base dei dati ufficiali relativi al movimento della po-

di quota.
Ma anche nelle tnttttte si cerca di elitnittare il versa-

polazione. che offre elementi pit't sicuri, nei quali a sua
volta opera la selezione. Nella Relazione ministeriale che

mento suppletivo, tenendo alta la quota, salvo redistribu-

precede la legge di ntonopolio era detto che la morta" '

ztone del superﬂuo tra i soci.

(1) Annali cit., pag. 9, 10. 909(2) [vi, ivi.
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mortalità risultante dai dati ufficiali: più tardi, ulteriori
ricerche, fatte per rispondere a quesito della minoranza

impiego fruttifero i premi netti che riscuote, e forma cosi
una riserva speciale, destinata a fronteggiare gli impegni,

della Commissione parlamentare, dimostrarono che la dif-

assunti con gli assicurati: è questa la riserva matematica.

ferenza era anche maggiore(f).

Leggendo il risultato delle indagini allora fatte, risulta
che le imprese, richieste di comunicare i dati dei loro cal-

Se tutti i contratti fossero conchiusi a premio unico anticipato, l'impresa ﬁn da principio sarebbe in grado di costi—
tuire la riserva col danaro dein assicurati, ciò non ha

coli relativi alla mortalità, li dettero non corrispondenti al

bisogno di dimostrazione, essendo un assioma.

vero, e che per poter fondare le indagini sopra dati attendibili si dovette far ricorso alle tavole di quei paesi in cui le
imprese sono obbligate a comunicarle al Governo prima di
intraprendere l’esercizio e ad ogni modiﬁcazione successiva.
Si presero perciò dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti del NordAmerica e dalla Francia i dati comparativi della mortalità

ufﬁciale comune annua e di quella adottata dalle imprese.
Sulla base dei calcoli propri l'impresa determina quale
è il premio puro naturale per assicurare una determinata
somma (poniamo mille lire) in relazione all'età dell'assicurando, talvolta anche in relazione al sesso. e in relazione
al tipo di assicurazione: vi aggiunge il caricamento per

in realtà il tipo ordinario è il premio annuo, ma ciò non
ostante la riserva è egualmente costituita dal danaro degli

assicurati. Difatti ogni rapporto di assicurazioneè destinato a durare per un periodo di diversi anni, e la scadenza

passiva per l'impresa sorge al cessare del periodo, quandotutt.e le annualità sono state già pagate dell'assicurato: nel
frattempo la funzione dell'impresa, di fronte agli assicurati,
consiste soltanto nel riscuotere i premi, ciò che permette

all'impresa di accumulare la riserva con le stesse riscossioni, prima che comincino le scadenze degli impegni di
assicurazione. Vi sono dei tipi di assicurazione, in cui la

rimborsi, spese e proﬁtto, e l'interesse del frazionamento

impresa anticipa la somma e l'assicurato la rimborsa annualmente; ma costituiscono l'eccezione a cui l'impresa

annuo, estabilìsce cosi il premio annuo. La tariffa che
circola in pubblico indica a lato dell'età l'importo lordo

sicurato anticipa e l‘assicuratore promette soltanto easpetta

ricorre quando ha capitali disponibili. La regola è che l'as-

del premio annuo o del premio unico; quando l‘assicu-

la scadenza per fronteggiarla con le riscossioni fatte. Cosi

razione è a termine ﬁsso, la tariffa del tipo corrispondente indica il periodo dell'assicurazione. Relativamente
al modo di computare questo periodo, l'impresa nelle
assicurazioni pel caso di morte lo intende compiuto appena
cominciato, in quelle pel caso di vita intende che debba

essendo, può parere oziosa la precauzione dei legislatori
di imporre l'impiego della riserva. Senonchè ciò si spiega
con due considerazioni: anzitutto l' impresa potrebbe
disporre liberamente delle riscossioni e fallire alla scadenza; poi nei primi anni l'impresa ha bisogno di reinte-

effettivamente compiersi. Ciò porta che il premio è più

grarsi delle anticipazioni sostenute per l'impianto e l'eser-

forte in entrambi i casi (2).
'
Una rateazione inferiore all'anno si trova anche in pra-

cizio, e naturalmente tende a rivalerseuesubito falcidiando

tica, in quote 0 rate semestrali, trimestrali ed anche mensili: e fatta allo scopo di popolarizzare le assicurazioni

che sulla prima annualità del premio prelevano i nove

senza danno dell'impresa. Essa tiene conto degli interessi
relativi e anche delle maggiori spese di amnﬁnistrazione
e riscossione: se l'assicurato muore durante l'anno l'im-

presa ritiene Ie rate non ancora scadute sulla somma da
pagare agli aventi diritto. Con che resta ﬁsso il concetto

largamente la riscossione lorda. Vi sono esempi di imprese
decimi a titolo di spese(4).
Con ciò il concetto tecnico della riserva matematica non
è ancora completo. L' impresa non fa un contratto solo, e
non fa contratti per un anno solo; ne fa in continuazione;

inoltre quando comincia l'epoca delle scadenze, queste si

il premio unico, cosi anche quello annuo si paga anticipa-

seguono anno per anno. Data la natura matematica degli
elementi economici e demograﬁci sui quali l' industria
fonda i suoi calcoli, l'impresa sa anticipatamente in quale

tamente, essendoi calcoli dell'impresa fondati sul frutto

anno comincieranno le scadenze, e sa pure il numero e

che il premio, se non è unico, è sempre annuo. Come il

che esso deve dare. Il primo premio è obbligatorio, perchè

l'importo di queste prime scadenze; si intende che essa sa

va in gran parte a conto spese: gli altri sono facoltativi, nel
senso che non versandoli si incorre nella decadenza, sciogliendosi il rapporto.

anticipatamente questi dati in via di approssimazione ma-

consuetudine si aggiunge un termine che è detto di grazia

tematica non già di certezza. Essa in linea di fatto a queste
prime scadenze fa fronte con le riscossioni dello stesso
anno; ma contemporaneamente deve provvedere a bilanciare la riserva di fronte alle scadenze future. Essa sa
l'epoca annua e il numeroe l’importo annui delle future

(giorni di grazia) (3): se durante questi giorni avviene la

scadenze allo stesso modo come delle prime; senonchè la

morte senza che sia stato risoluto il contratto, la decadenza
non si veriﬁca. Questo termine risulta da lettera raccomandata che l'impresa dirige all'assicurato come ultimo incitamento a pagare. Può anche risultare dal solo fatto di aver
accettato il pagamento tardivo. Quanto a luogo di paga-

nozione varia, dopo le prime scadenze, di anno in anno,

Il pagamento del premio ha condizioni di tempo e di
luogo. La scadenza è ﬁssata contrattualmente: ma per

mento si suole stabilire il domicilio dell'impresa; ma al-

l'atto pratico le imprese sogliono mandare gli agenti al
domicilio dell'assicurato, e quando questo uso si pratica,
esso stabilisce la convenzione.
12. a) Essendo il premio netto l'equivalente matematico
della somma assicurata, l'impresa accantona e investe in
(I) Annali cit., pag. 165 e seg.
(2) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 21.

perchè ogni anno vi sono contratti che cessano e contratti
che sorgono. Al primo anno di scadenze essa fa il bilancio
dei contratti cessati e degli esistenti, e ottiene cosi la un-

sura della riserva necessaria alle scadenze future. La stessa
operazione ripete ogni anno, perchè ogni anno le vanazioni avvengono; ed ogni anno col supero delle riscossmul,

dopo pagati gli impegni, reintegra la riserva. QHBSLO "…
che dicesi la variabilità annua della riserva matematica.
Ogni anno l'impresa calcola per mezzo dei suoi attuarl lil
riserva occorrente per il futuro; se di fatto la riserva accu-

(3) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 170—173.
(A) V. la voce Tontine, ni 5 e 9.
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mulata presenta un eccesso e una deﬁcienza, l'impresa può
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ricostituire il capitale e far fronte a bisogni eventuali im-

disporre dell'eccesso, sia per pagare le scadenze maturate

prevedttti; è un aumento di patrimonio e col patrimonio

sia per appropriarsi il dippiù, e viceversa deve colmare la
deﬁcienza, o almeno dovrebbe. Così la riserva matematica

stesso si distribuisce ai soci quando l'azienda cessa. La ri-

varia di anno in anno.

da utili, né è destinataprudenzialntettte a bisogni even-

serva matematica noti e aumento di patrimonio costituito

Per quanto i calcoli siano matematici, la proporzione

tuali, ma è costituita da riscossioni fatte a credito e desti-

tra premio netto e somma assicurata non sempre trova

nate certamente a bisogni noti e preveduti, ad impegni

riscontro nel fatto. Quando l'assicurazione è a termine,
tutto il premio copre matematicamente l'impegno. Quando

assunti a credito. Perciò si dice che essa non è riserva“).

l'assicurazione è per il caso di morte, il periodo di durata
è stabilito con calcolo di probabilità; il termine non è certo
per convenzione, ma si accerta per matematica coi calcoli

Ma se non si vuol fare questione soltanto di parole,
non c'è ragione di arrivare a tanta conclusione; nel fatto
essa è una riserva, ed assai più importante di quella

di mortalità; e lo stesso dicasi per il caso di sopravvivenza.

prudenziale; è riserva speciale di fronte a questa che è
generale.

Può avvenire ttel fatto che le singole scadenze si avverino
più presto o più tardi del previsto; nel primo caso la ri-

deﬁcienze non sono cultuale subito, diventano presto irri-

serva è insufﬁciente, nel secondo è eccessiva. Nella quanlità dei contratti queste differenze si compensano. D'altra
parte essendo il premio annuo costante nella tecnica, ed
essendo invece variabile per natura sua in ragione dell'età
può veriﬁcarsi che le prime annualità sono insufficienti e
le ultime eccessive; allora peri primi anni la riserva è
insufficiente, e la differenza si compensa nel tempo, tenuto

conto che nei primi attui l'impresa non ha scadenze
passive.

L'importanza economica e tecnica della riserva e della
sua funzione si può nettamente vedere, considerando l'ipotesi della cessazione dell'impresa; la riserva garantisce le

scadenze non ancora maturate, che in caso contrario
avrebbero garanzia soltanto sul patrimonio sociale, al
quale non afﬂuiscono più versamenti, perchè sono cessate
le operazioni di contratti nuovi.

E tanto importante la riserva matematica, che se le sue

mediabili, perchè aumentano rapidamente in ragione progressiva per la funzione degli interessi composti. Possono
essere dissimulate sostenendo gli oneri con le entrate e le
attività patrimoniali; ma la dissimulazione, da una parte

non sfugge all'esame tecnico, e dall'altra parte non può
durare a lungo, perchè gli impegni sono continuativi e le
entrate non sono sufﬁcienti a coprirli senza l'impiego fruttifero ad interesse composto e capitalizzato.

13. a) Sotto il titolo generale di impresa si contprendono
le Compagnie, ossia Società anonime per azioni, senza con
ciò voler escludere la possibilità teorica di altre forme

sociali; si comprendono inoltre le cosidette mutue; e si
comprendono pure le cosidette miste. Si può tralasciare
del tutto quest'ultimo tipo, dopo aver accennato che si vogliono intendere per tali quelle che distribuiscono agli
assicurati una parte dei beneﬁzi; il Vivante stesso, che

L'impresa ripartisce la riserva per ogni categoria di-

ricorda la distinzione attuata dalla pratica e accennato dalla

versa di assicurati; ma il reparto è meramente contabile,
la riserva è cespite patrimoniale dell'impresa che garan-

di vista economico (2). Anche si attribuisce la qualiﬁca di

tisce egualmente tutti gli assicurati, quando il patto o la
legge non dica diversamente. Non è in ttso il patto statu-

zione propri o altrui, si trasformano poi in ntutue, dopo

tario in questo senso; usa invece il legislatore, quando

che è stato provveduto con gli utili al rimborso di quel

l’impresa è straniera, di dare ai nazionali la garanzia pri—

capitale. In questa condizione si trovano gli istituti che
esercitano le assicurazioni sociali. Ma in realtà non vi è
bisogno della ﬁgura ntista: l’impresa è tnutua. Perciò possiamo litnitare a due tipi l'impresa: quella industriale, e
quella mutua.
b) L'impresa industriale è una società commerciale, che
mette i suoi capitali nell'industria delle assicurazioni sulla
vita, per solito insieme con altre specie di assicurazione.

vilegiata sulla riserva depositata ttel territorio del suo

Stato.
L'impresa non fa i calcoli della riserva per ogni singolo
contratto, bensi per gruppi di assicurati ripartiti in ra—
gione di età e di tipi d'assicurazione; è questa la ripartizione degli assicurati per categoria e la ripartizione della
riserva. La riserva e mutevole antntalntettte anche per
altre cause, cioè le decadettze, le riduzioni di polizzai
riscatti di polizza; in tutti questi casi l'assicurazione cessa
0 si riduce, e questi fenomeni si ripercuotono sulla riserva.
Questo è ciò che dicesi riserva liberata. Si può dire lo
stesso, in senso inverso, per gli aumenti di ogni singola
asstcuraziotte.
La riserva deve, e dovrebbe, risultare dallo stesso bilancio annuale: difatti ogni anno il bilancio deve indicare
gli impegni che in futuro si veriﬁcheranno, e il relativo

ammontare; e lo deve indicare come debito dell'impresa, :\

cuicorrisponde, 0 deve corrispondere nella parte attiva, la
riserva.
11) La riserva matematica non è da confondersi con la riserva di previdenza imposta dalla legge a tutte le società a
responsabilità litnitata. La riserva di previdenza e costituita
da utili già prodotti; si accantona per prudenza al ﬁne di
(i) Vivante, Tratt. cit., vol. II, pag. 298.

teoria, dicltiara che essa non è esatta nemmeno dal punto

miste a quelle imprese, che, s0rte con capitali di fonda-

Il capitale occorre all'impresa industriale allo scopo di sostenere le spese di impianto e quelle di esercizio iniziale;
occorre difatti istituire un ufﬁcio cetttrale con agenzie locali per la propaganda e per la contrattazione secondo lo
statuto deliberato dalla Società. Quando cominciano gli af-

fari, l'impresa non può subito imputare le riscossioni a
suo proﬁtto. Essa fa suo il danaro che riscuote, ma con
questo stesso danaro deve poi provvedere agli impegni verso
gli assicurati: quindi fa i calcoli in ntaniera che la riscossione superi gli impegni, e li superi di tanto da lasciare il
margine per il rimborso delle anticipazioni, per il rimborso
delle spese di esercizio e per il proﬁtto del capitale impiegato. Si spiega così che il risparmio di assicurazione renda

un frutto inferiore, tanto più, poi, che le spese di propaganda sono necessariamente forti. Quella parte delle riscossioni, che è destinata a far fronte agli impegni verso gli
('2) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 81.
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assicurati, @! investita in un impiego fruttifero, e i fruttf

al rimborso delle spese anticipate dal momento della fonda-

sono capitalizzati: calcolando questo frutto, il capitale da

zione sociale, ma anche alla rimunerazione di questa anticipazione occorsa per l'impiattto e la gestione ﬁno al momento dell'esercizio legale. Vi è dunque un proﬁtto di
capitale estraneo agli assicurati, anzi pagato dagli assicurati ad estranei; epperò non vi è mutua. Ne influisce il fatto

impiegare si riduce, e il dippiù resta libero per le spese e

per il proﬁtto. L'aver emesso, in buona o mala fede, l'impiego, o averlo scelto male, sono state le cause dei numerosi e grandiosi fallimenti dei tentpi passati: oggi l'impiego

è imposto dalle legislazioni. Quando l‘impresa ha raccolto
un numero sufficiente di affari, da potere col supero sul
capitale impiegato rimborsat‘e le anticipazioni sostenute, e
pagare le spese di esercizio, ogni dippiù è proﬁtto del capitale proprio: gli assicurati vicendevolmente si pagano e
si coprono fra di loro senza che il capitale della società sia
più esposto, anzi con la possibilità di liberarlo mediante
l'accantonamento.
e) “concetto di impresa mutua non si può agevolmente af—

ferrare come qttello dell'impresa industriale, perchè è stato
imbastardito dalla pratica degli ultimi tempi. Ancora al
tempo del nostro codice di commercio (art. 239) non si
concepisce un'impresa mutua, bensi si concepisce la mutua
assicurazione per la quale tutti gli assicurati sono isoci di
una associazione, e viceversa tutti i soci dell'associazione

sono al tempo stesso anche gli assicurati: ogni socio e assicurato, e viceversa. Questo tipo non è cessato. Però nella

pratica, sopratutto americana, sorse un tipo bastardo, di
cui abbiamo già parlato nella storia e nella legislazione
comparata, il quale prese il nome di mutua, ma non ne
ebbe che il nome soltanto; nella realtà si trattava e si tratta
di Società o Compagnie che impiantano un esercizio indu—

che la legge cosi la qualiﬁchi: la legge adopera il vocabolo
della pratica, e non tende a porre i caratteri differenziali
della mutua, bensì tende a disciplinarne la costituzione e
il funzionamento a garanzia del pubblico degli assicurati.
L'impresa costituita nel modo indicato dalla legge americana non è mutua, ma e industriale per il ﬁne di specula.

zione; può continuare in questo ﬁne, mantenendo il suo
capitale nell'azienda di assicurazione, e allora essa continua
ad essere un'impresa industriale. Può invece ritirare il suo
capitale.
Ma nemmeno questo basta a farla diventare una nnttua;
e occorre invece o che i fondatori si ritirino, il che richiede
ttna trasformazione formale e sostanziale dell'ente con il
consenso degli assicurati, altrimenti l‘ente cessa, ovvero

'
che essi stessi diventino assicurati.
La storia e l'esperienza degli ultimi tempi ha dimostrato
che imprese del genere, quando Itauno coperto il loro
capitale coi prelevamenti sulle quote lorde degli associati
arrivano al punto da costituire una nuova società separata,

detta società di gestione, composta di azionisti che sono gli
stessi fondatori della così detta mutua, e cedere alla nuova
società la gestione della mutua, consegnandole il capitale

striale di assicurazione sulla vita. Come abbiamo già accennato, qualunque sia la forma di una impresa d'assicura-

che è già accresciuto e che continua poi ad accrescersi lau-

zione sulla vita, sempre ed in tutti icasi sono gli stessi

edi tempi recentissimi, molto posteriore allo studio del

tamente (1). Questa rafﬁnatezza di evoluzione speculativa

assicurati che fra di loro e vicendevolmente si pagano e si

Vivante circa le assicurazioni sulla vita; così si spiega come

coprono coi pagamenti che fanno all'impresa, la quale ne
accantona ed impiega quella parte che è sufﬁciente a far
fronte agli impegni di assicurazione: epperò il nuovo tipo

questo autore critichi il concetto del codice,'e attribuisca

non è tanto lontano dalla verità, quando si appropria il
titolo di mutua. Ma poiché le questioni non si fanno sulle
parole, ma sulla sostanza delle cose, quel nuovo tipo è lon—
tano dalla verità, se si guarda alla sostanza. Ad esso ittfatti
manca il requisito fondamentalmente caratteristico delle
mutue, che è la mancanza del ﬁne di speculazione industriale, il quale per natura non può veriﬁcarsi nelle muttte
dal momento che tutti i soci sono assicurati, e tutti gli as—
sicurati sono soci. Per uscire quindi dall'equivoco, e ﬁssare
nettamente la distinzione, che altrimenti sarebbe impossibile, fra impresa industriale e impresa mutua, bisogna
collocare tra le industriali le tnutue del nuovo tipo. Resta

talvolta anche alle mutue il ﬁne di speculazione (9). Ma

se questo si ammettesse, sarebbe impossibile la distinzione
fra i due tipi d'impresa.
Supponiamo per un momento che il rapporto di assicu—
razione si concluda tra due individui. Ve ne possono essere due tipi. In uno dei tipi una delle persone fa l'assi-

curatore prometlendo il capitale o la rendita, e nulla
intanto sborsando: l'altro fa l'assicurato, promettendo e
pagando il premio. È evidente che il primo specula col

danaro del secondo :. l'affare andrà bene o andrà male, ma
è lui che specula. E questo il caso delle Compagnie, con
dippiù la circostanza che la Compagnia anticipa le spese di
impianto e di gestione. Nell'altra tipo ciascuna delle due
persone fa al tempo stesso l'assicuratore e l'assicurato; in

così riservato il concetto di mutua alle associazioni di

sono due assicurazioni reciproclte; non vi e anticipazione

mutua assicurazione sulla vita.
Si trova nella legislazione, come, ad es., in quella del

di somma nè dall’una nè dall'altra parte, ma semplice

Nord-America, la distinzione tra le itnprese a capitale

È questo il caso della mutua. Ora si deve riconoscere
che tanto nel primo quanto nel secondo caso tra idue con-

proprio originario in azioni, e le mutue che si costituiscono senza capitale originario; queste per poter funzionare
devono attendere, che sia sottoscritto un certo numero di

quote per una certa somma (la legge esige un tninimo di
500 sottoscrizioni per un tnilione di dollari) e che sia versato almeno un premio annuale. Ora è da osservare che in
questo versamento e compresa una percentuale in aumento
del premio netto sufﬁciente a fronteggiare gli impegni di
assicurazione: e la percentuale è destinata non solo alle

spese dell’esercizio presente e futuro, e nemmeno soltanto
(i) V. la voce Tontine, n. &.

promessa.
traenti corre un vincolo di reciprocità di interessi, perché}
il premio dell'uno paga il sinistro dell'altro. Si può e si
deve anche riconoscere che nel secondo tipo vi è anche un
altro vincolo, quello cioè di soci; ma questo è_ imposto dalla
legge per la garanzia dei terzi e anche di ciascuno dei sociInvece ciò che caratterizza fondamentalmente i due lip! è
il ﬁne di speculazione industriale nel primo, e la mancanza
di questo ﬁne nel secondo. Lo stesso Vivante riconosce ed
insegna in altra opera che le vere mutue non ltauno SCOPO
(2) Vivante, Ass. sulla, vita cit., pag. 10.9-

VITA (ASSICURAZIONE SULLA)
di guadagno (1); sicchè, quando ammette che anche le
mutue possono speculare, evidentemente si riferisce alle

false mutue, che di mutualità hanno solo il nome.
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ammettere gli assicurati alla partecipazione ai beneﬁzi. Il
che si effettua in uno dei seguenti modi: e con l'effettivo
pagamento della quota di utile, o con imputazione di

fondazione. Nelle assicurazioni libere esso è portato da pri-

questa ai premi dovuti, o con accreditamento, o inﬁne con
maggiorazione della polizza (v. a. 17).

vati che sono i fondatori. Costoro nulla potrebbero conclu—
dere se non anticipassero le somme necessarie a costituire

amministrativa di ufﬁci, con una sede locale e con suc-

Certamente anche la mutua ha bisogno di un capitale di

una società, un ufficio e una propaganda. Se la legge pone
una condizione al funzionamento, ciò vttol dire che la spe-

culazione comincia, quando può cominciare il funzionamento: e intanto gli eventuali contraenti sono garantiti dalla
cauzione, se la legge la impone, altrimenti sono del tutto

14. «) L'impresa industriale si organizza in una gerarchia
cursali e agenzie che prendono nomi diversi: qui però non
bisogna badare ai nomi, ma ai poteri degli uffici. La sede
centrale, che può essere anche all'estero e cade sotto le

disciplitte della legge del luogo dove si trova, ha i poteri
deliberativi, cioè i poteri della volontà deliberante; le altre

allo scoperto. Una simile impresa e industriale: ed ha della

hanno i poteri delegati e i poteri esecutivi. L'impresa in-

mutua soltanto la possibilità di divetttarla. Nelle assicura-

dustriale è costitttita da una società, alla quale sono

zioni sociali il capitale di fondazione è portato e dallo Stato

estranei gli assicurati; essi fanne credito alla società dei

o dagli enti territoriali, o da istituti di credito e previ-

propri versamenti, e sono suoi creditori per i versamenti
eseguiti e suoi debitori per quelli promessi. La impresa
perciò esercita la sua volontà deliberativa per mezzo del-

denza: sulle riscossioni delle somme versate dagli assicurati si preleva una qttota che è destinata all'ammorfamento
di quel capitale: quando l'ammortamento è. avvenuto, la

l'assemblea dei soci, e la attua per mezzo di un Consiglio

quota non cessa, bensi o va alla riserva, o si distribuisce

d'amministrazione e di una Direzione centrale e dein ttifìci

fra gli assicurati. E qui il carattere della ntutua si può
riconoscere anche originario, perchè l'anticipazione del
capitale non è fatta al ﬁne di industriarlo nell'esercizio del-

siglio di attuari e medici, si formano le tariffe generali e

l'assicurazione, ma a titolo di prestito, da rimborsarsi con

tano gli affari e si formulano le proposte generali di affari.

locali da essa dipendenti. Al centro, col concorso e il conquelle speciali, si calcolano i riscatti e i beneﬁzi, si accet-

norme prestabilite di interessi e di tempo e di modo: libe-

Fuori della sede centrale si trovano direzioni e sub-dire-

rato il capitale, esso esce, si ritira, e tte] frattempo l'isti-

zioni, agenzie e sub-agenzie. Si trovano anche così dette
direzioni generali: principalmente si trovano per le compagnie straniere, nel qual caso non sono soltanto organi
intermedi rispetto al centro amministrativo, ma di solito
dalla legge territoriale sono considerate come sede principale nel territorio in cui funzionano. La Direzione centrale

tuto fornitore è soltanto un creditore privilegiato. Quando
su questo tipo delle assicurazioni sociali si costituisca anche
una impresa di assicurazioni libere, allora anche esso è
una mutua.

Vi sono due forme di mutue per l'esercizio di assicura-

zioni libere: quella di ripartizione, e l'altra a quota ﬁssa.
La prima e forma antiquata e storica: in essa. quando si
veriﬁca il sinistro, la somma dovuta è ripartita tra i soci

sopravviventi quindi la quota è variabile e posticipata. La
seconda è la forma adottata per imitazione delle compagnie:
la quota è ﬁssata anticipatamente ed è versata anticipatamente; se, tolte le spese e pagate le assicurazioni, avanza

un sapere attivo, questo si restituisce e si distribuisce ai
soci; se vi e disavanzo, i soci sono cltiantati a coprirlo con
versamenti suppletivi. Nella forma a'ntiquata a raccogliere

le quote di riparto si provvedeva dall'amministrazione della
mutua con mandati di pagamento, che erano titoli esecu-

nell'attuare la volontà deliberativa della Società ha i poteri
che le assegtta lo statuto e quelli che può assegnarle l'assemblea, eli esercita sotto il controllo di ufﬁci e organi di
vigilanza nominati dall'assemblea; si avvale d'itnpiegati che
nominasecondo quei poteri. Idirettori, agenti, esub-agenti
locali ltauuo ordinariamente le attribuzioni di propaganda,
di raccolta e invio delle proposted'affari, di consegna delle
polizze, e di riscossione dei premi. Questa ultima facoltà
e è fondata nello statuto, e sorge dal fatto che la impresa

distribuisce ad essi le quietanze già predisposte con la
ﬁrma del cassiere centrale; in termine stabilito o rimettono
i versamenti o restituiscono le quietanze insolute, altri-

tivi (2), a carico dei soci. Nella forma più moderna la sem-

menti l'ammontare di queste è loro addebitato in conto-

plicità dell'amministrazione scompare; la quota si deve

correute dalla impresa come riscosso. I direttori possono
nominare agenti locali propri, se non si oppone un divietonel patto di loro nomina; direttori ed agenti locali possono egualmente nominare propri impiegati. La funzione»
locale è vigilata dal centro per mezzo di organi d'ispezione;
e vi possono essere ispettori centrali ed ispettori locali.

versare alle epoche stabilite dal patto; e benché si dica
ﬁssa, essa è essenzialmente variabile. Per evitare i versamenti suppletivi, la quota si calcola con larghezza, salve a
restituire gli avanzi. Questo provento non costituisce speculazione; le mutue della specie non hanno scopo di gua-

dagno, ma soltanto compiono servigi (3) e la quota ﬁssa,
come il premio, è sempre calcolata sulla durata media
della vita; vi si aggiunge la percentuale di caricamento
per le spese e non per il lucro, che non c'è. Il contratto che
corre fra i promotori non è che un progetto, al quale poi
aderiranno i concorrenti. La mutua si costituisce, quando
si è raggiunto il numero prestabilito di aderenti, allora si

Non è diversa l'organizzazione amministrativa e la
funzione delle mutue; anche esse ltattno l'assemblea
dei soci, il Consiglio d'amntinistrazione, la Direzione cett-

trale e gli ufﬁci locali; anche esse affidano alla Dire-zione centrale, sotto la vigilanza di orgatti statutari la
cura degli affari ordinari: talvolta questi invece di essere affidati ad una direzione autonoma, sono invece

forma lo statuto e il contratto; ed allora diventano soci tanto

affidati ad un contitato eletto nel seno del Consiglio di am-

gli aderenti che i promotori. L'impresa industriale può,
senza perdet‘e il suo carattere e senza diventare mutua,

ministrazione. La differenza sta in ciò, che tutti gli assicurati seuo soci dell’impresa e partecipano all'assemblea

(I) Vivante, ”fattelo di dir. comm., Bocca, 1907, vol. lt,
11- 6811…
161 — DtGESTO ”ALIANO, Vol. XXIV.

(2) Vivante, opera e loco citati.
(3) Vivante,, op. cit., n. 691.
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sociale, quindi possono partecipare al Consiglio d'amministrazione e al comitato. Nelleimprese industriali l'atto

corrisponde la riserva matematica. L'altro conto durante i

costitutivo interessa i soli soci; le statttto ittdica inoltre le

primi anni cltittde con un avere dell'assicuratore: il quale
avere annualmente si riduce, mentre il premio si mantiene

condizioni generali e speciali di polizza, ed anche esso è

costante.

atto di competenza dei soli soci, mentre gli assicurati

15. a) Il rischio non è da confondere con l'alea, la quale

Itattno rispetto ad esso i soli diritti già quesiti contrattualmente. Statttto e atto costitutivo possono dunque modiﬁcarsi per volontà esclusiva della impresa, salvo i diritti

costituisce un fenomeno giuridico, che a suo luogo esami.

quesiti degli assicurati: cosi che si determina una anti—
nomia fra interessi dell'impresa e interessi degli assicurati.

riguardi dell'impresa. Il riscltio di guadagnare o di per-

Invece nelle tnutue gli interessi sono ttttti solidali; si ri-

commerciali, e perciò attche a qttelle di assicurazioni sulla
vita. Esse corrono il riscltio che il fondo dei premi ttetti

tiene, pttrc, che per le assemblee della mttttta non vale il

ueremo: bettsi il riscitio può essere il contenuto tecnico
dell’alea. Tecnicamente si discorre di rischio anzitutto nei
dere è un fettomeno tecnico generale a tutte le imprese

diritto di maggioranza, se non è dicltiarate nello statuto (1).

non basti a fronteggiare gli impegni di assicurazione 0

b) Dal punto di vista ﬁnanziario l'organizzazione industriale importa che il costo assoluto di assicurazione e tnaggiore rispetto a quello delle muttte, perchè comprettde il
lucro, che in qtteste manca. la astratto perciò l'avvenire
sta per le tttuttte; ma nelle assicurazioni sulla vita la
forma mutua, non potendo la sua attività per tintura di cose
svilupparsi fuori del territorio di ogniStato, è in condizione
di inferiorità rispetto alle grandi imprese che estendono

perchè la mortalità reale sia superiore e prematura a quella
preventivata nelle tavole, e perchè l'interesse capitalizzato
di qttel fondo impiegate risulti in realtà inferiore alla itti-

la loro azione in tutti gli Stati, e ttel grande numero trevano la compensazione per ridurre il costo degli affari. Cosi

resta alla mutua ancora una funzione importante di calmiere (2). Tutte le imprese, e cosi attche quelle di assicurazione sttlla vita, ntutue e industriali, ltattno il bilancio
annuo ma se ordinariamente il bilancio di una grande
azienda è un atto ﬁnanziario, in cui poco si dice e molto si
nasconde o si tace e dissimula, tanto più ciò avviene nel

catnpo delle assicurazioni sulla vita. Il bilancio anttuo dell'impresa industriale tende a dimostrare due separate risultanze; una è quella del risultato ﬁnanziario della società;
l'altra è la situazione finanziaria degli assicurati, che ri-

sura dei calcoli preventivi, e perchè l'impiego non risulti

sicuro. Cerrone inoltt‘e il rischio che il fettdo dell'addizionale sul premio netto non copra il fabbisogno di rimborsi,
spese di esercizio e proﬁtti. Le itnprese di assicurazione,

per il progresso del tecnicismo attuariale, eliminano queste
due categorie di rischi: e con ciò si trovano tecnicamente
in condizioni di privilegio rispetto alle altre imprese contmerciali. Inoltre, se anche sfuma il fondo dei premi, l'impresa non perde nttlla del suo: sono gli assicurati che lo

perdono. Tuttavia la eliminazione dei rischi ègradualee
ricltiede un tempo lungo e un numero di affari largo: essa
si veriﬁca quando la cerchia degli affari e il trascorso del
tetnpo cottsentono le compensazioni. I calcoli preventivi,_
difatti, si fottdano essenzialmente sulla mortalità media:
anche nel corso di un'assicurazione a termine ﬁsso, la

mortalità inﬂuisce perchè arresta il pagamento del premio.
Ora per quanto le medie siano esatte, pure l'esattezza si

riscontra soltanto nel numero dei dati e nel tempo neces-

sulta dal confronto tra le scadenze passive e le attività. Il
bilancio delle mutue è limitato a questa seconda risultanza.
.Vla nell'uno e nell'altro caso il bilancio annuo si limita

sario alla formazione di questo ttumero: se, ad esempio,

alle attività e passività già accertate; e questo non basta,

si riscontrerà, quando l'impresa avrà concltittso mille af-

perchè occorre anche di sapere se i calcoli preventivi di
mortalità e di interesse si trovano in armonia con la realtà

fari. D'alfra parte sappiamo già che, quando gioca il caso

dei fatti. A ciò provvede quello che dicesi bilattcio tecnico,

ﬁciente nei primi tempi ed esuberante in appresso. Nei

ttel quale in rapporto delle attività e passività già accertate, si fa anche il calcolo di qttelle future prevedibili, cioè
dei premi e delle scadenze future calcolate a valore attuale.
Si ottiene cosi la situazione completa dell'azienda a un
determittato tttomento, con la conseguenza di poter rimediare in tetnpo agli eventuali errori dell'ordinamento
tecnico. Questo bilancio per lo più non è annuale ma
periodico (3).

primi anni d'esercizio, adunque, l'impresa corre effettivamente il riscltio per entrambi i tnotivi indicati di sopra. A

la ntedia è presa sul numero di mille persone, l'esattezza

di morte, l'annualità del premio costante può essere insuf-

questi rischi fa fronte col capitale ittiziale, o capitale di
fondazione, combinato con le previsioni delle probabilità di

affari. Cioè l'impresa fonda i suoi calcoli sul numero dei

tecnica dalla gestione industriale (4). La gestione tecnica
riguarda lo svolgimento degli affari sulla base dei premi

contratti che potrà cet’tcltiudere in un determinato tempo e
per un deterntittato importo cetnplessivo: se in queste previsioni erra, il capitale si esaurisce nelle spese di impianto
e di propaganda e ttegli iutpegtti prematuri. L’esperienza
ttotissima insegna che nel periodo iniziale sono avvenull
per lo più i fallimenti di imprese di assicurazione sulla vita.

Sotto le stesse proﬁlo la pratica distittgue la gestione

puri e dei sinistri, quali sono preveduti secondo i calcoli

Superato il periodo iniziale, il capitale è sottratto al rischio,

fatti. La gestione industriale riguarda i caricamenti dei
premi per spese di impianto, di acquisizione, di gestione,
di incasso, e per gli utili. Il conto della gestione tecnica
registra i risultati effettivi; e cosi il conto di quella industriale. Il primo conto chiuderà a pareggio soltanto quando
si sarà compiuto il ciclo di durata dei contratti; intanto
annualmente cltiude con un avere degli assicurati, al quale

perchè sono gli stessi assicurati coi loro versamenti che
sostengono tutti gli oneri dell'impresa e che provvedono
alla liberazione o al frutto del capitale: ciò che costituisce

(1) Vivente, Tratt. cit., vol. tt, pag. 691.
(?.) La « Mutua popolare vita di Milano » ha la tariﬂe media
di lire 18,80 %, mentre altre 17 imprese azionarie ave—

vano tariffe medie dal 19,90 al 23,76(A…1ic1t… pas-661)-

un'altra ragione di privilegio rispetto alle altre imprese
commerciali.
Nella tecnica delle assicurazioni sulla vita, come in 58nere delle assicurazioni, vi è un altro concetto di rischio:

(3) Romanelli, op. cit., pag. 47.
(A) Annali cit., pag. 506.
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ed in questo secondo concetto si intende per rischio quello

mortalità e del saggio d'ittteresse del fondo premi. Il

che ferma oggetto di assicurazione. Qui la tecnica dice che

premio pure si fonda sul calcolo normale attuariale: il

l'impresa assume i rischi: i quali però riguardano gli assi-

non lo è, se non per eccezione, perchè le osservazioni sla-

prentio di tariffa sposta il fondamento del calcolo, sia per
la mortalità, che per l'interesse, accrescendo la pritna e
diminuendo il secondo rispetto agli elementi attuariali, di
maniera che ne risulta un sopravvanzo ed tttile dell'impresa. Ora la differenza che rigttarda il caricamento del
prentio puro è ordinariamente visibile, in qttanto risulta
dagli elementi statutarie contrattuali. Tuttavia anche in
questi casi può nascondere l’equivoco. Le imprese usano
gravare il caricamento sulla prima annualità del premio,
la quale perciò è obbligatoria: e vi sono esempi già iudicati, che la prima annualità per nove decimi va tutta in
conto di spese. Sulle successive annualità gravano le spese

tisticlte indicano il coefﬁciente di mortalità anche per cause
accidentali, e quittdi, se per l'assicurato il riscitio c’è, per

di esercizio soltanto, ma vi sono Compagnie che anche su
queste fanne gravare dippit't il caricamento con una scala

l'intpresa esso non esiste, o è attenuato ﬁno ai limiti della
massima probabilità. Nella tecnica si distinguono i rischi
normali dai rischi eccezionali. I primi sono comuni a tutti,
ed entrano nel coefficiente generaledi ntortalità. L'impresa

decrescente. E vero che ciò risulta dagli atti, ma è pur vero

curati. Sono essi infatti che corrono il riscftio e lo vogliono

coprire: l'impresa lo copre. In genere sono rischi_la morte,
la infermità, la perdita dell'integrità personale: sono rischi
della persona.

in astratto la morte non e un rischio, quando è naturale: lo è, quando è accidentale. L’assicurazione sulla vita

per causa di morte comprende anche il caso di morte acci—
detttale, se non vi è patto in contrario. E siccome non vi e

nessuna persona, la quale possa essere sicura cetttro gli accidenti, in astratto la morte sarebbe un riscltio. In concreto

che il pubblico non ne sa valtttare le conseguenze. Quanto
agli scarti, essi costituiscono differenze che non sono visi-

bili, salvo in pat‘te per ciò che riguarda l'interesse, giacchè

li assume, ma siccome in realtà variano per ogni persona

l'itttpresa indica negli atti l'impiego dei l'audi che rac-

in ragione dell'età, della durata, del valore e delle condi-

coglie, e indica in bilancio talvolta anche l’incremento per

zioni personali e sociali, essa Ii seleziona, mediante la
visita medica, e poi gradua e raggruppa in categorie quelli

ittteresse, benchè poi non sempre accrediti gli interessi agli
assicurati lasciandoli capitalizzare in cetttodel fondo premi.

che accetta, dettando condizioni diverse, e sempre generali, per ogni categoria. I rischi eccezionali sono di varie

renza dello Stato, perché esso si fa esibire gli elementi, e

specie. Vi è il riscitio eccezionale per natura di cose, indipendentemente dalla durata ordinaria della vita, imprevedibile ed irreparabile (esempio, un terremoto o altra catastrofe): l'impresa non assume tali rischi. Vi è il riscltio
eccezionale, ma prevedibile, e può dipendere da fatto umano,

li riscontra cert quelli normali attuariali, e si attribuisce la
potestà di far elitnittare gli scarti o almeno ridurli a giusta
misura.
e) Vi sono legislazioni che impongono alle intprese dei
limiti nella assunzione di affari nuovi in proporzione degli

come il duello, il suicidio, la guerra, un viaggio anormale:
essi sono esclusi dei patti generali, ma possono formare

affari già coucltiusi. Ciò dipende dalle caratteristiche speciali che abbiamo già riscontrato nel riscltio dell'industria

Le differettze invisibili diventano visibili mediante l'inge-

oggetto di patti e tariffe speciali. Vi è il riscitio professio-

di assicut‘azione'sulla vita, e dalle altre caratteristiche

nale speciale. La statistica insegna che la professione in-

speciali, pure riscontrate, che presenta il suo organismo
ﬁnanziario, cioè d'un patrimonio ingente, ma quasi tutto
impiegato e tutto impegnato. Può avvenire difatti che un

lluisce sulla durata della vita: è più breve dell'ordinaria
durata media la vita del marinaro, anche in tempo di pace,

dei carcerati, dei macchinisti, dei poveri, degli studiosi,
degli abitanti di città,evia dicendo (1). L'impresa per questi
rischi professionali dontanda patti speciali.

la tecnica si discorre di aggravamento del rischio. E
questo un concetto speciﬁco relativo ad ogni singolo contratto: irischi che si assicurano per ogni persona sono
indicati in contratto e in polizza: essi non possono essere
aggravati. Vi è aggravamento per qualunque fatto, che
muti in rischio eccezionale quello che è riscitio ttormale,
ovvero muti il rischio eccezionale prevedute in tttto non
prevedute: ben inteso che vi e. mutaziette non solamente
quando ad un riscitio se ne sostituisca un altro, ma anche
quando se ne aggiunga sempliceutente un altro, e si avveri
un sinistro che non si sarebbe veriﬁcato se non fosse intervenuto l’aggravantettto.

0) Passando ora a dire degli utili dell'impresa, essi risultano dal concorso delle seguenti cause: 1) differenza tra il
premio di tariffa e quello pttro; 2) decadenze; 3) riscatti;

4) riduzioni. Le tre ultime cause sono eventuali e per sé
stesse cltiare; la prima è costante, e sembra chiara e paci-

ﬁca, ma tecnicamente è equivoca. La differenza tra premio
il! tariffa e premio puro è costituita da due categorie di
elementi: dal caricamento, cioè, della quota perle spese

improvviso affluire di numerosi affari di un certo valore,
o anche pochi affari improvvisi di un valore straordinario
renda troppo gravoso il riscitio per la ragione che una o
più morti premature bastano, in questi casi, a spostare
l'equilibrio ﬁnanziario tra la riserva e gli impegni; nè

l'impresa può e vuole esporre i suoi capitali, come dovrebbe
fare per superare la crisi momentanea ed attendere l'inevitabile ritorno dell'equilibrio. Queste stesse ragioni ltattno

già suggerito alla pratica delle imprese, industriali o tttutue,
un altro rimedio tecttico, cheè quello della riassicurazioue.

L'impresa stipttla la riassicut‘azione degli affari che eccedono utt certo litnite di valore sittgolo o complessive, contrattando con ttu'altra impresa più potente: tenendo per
sè la parte di rischio rispondente alla sua potenzialità, la

quale parte prende il nome di « pieno ». La riassicurazione
si cettcltiude con una polizza di abbonatnento e periodici

bollettini di applicazione: ciò che costituisce tttta specie di
conto corrente, e vale di ﬁnanziamento dell'impresa tuinore da parte della maggiore. Quando si verificano i rischf
riassicurati, il riassicuratore paga la sua quota all'assicuratore, il qttale è sempre tenuto per l’intero verso il titolare della polizza: intanto la riassicurazione è una attività
a favore dell'assicttratore e come tale ﬁgut‘a nei suoi bi-

di impianto ed esercizio; e dagli scarti nei calcoli della

lanci, salvo il debito costituito dai premi corrispondenti.

\_L

Gli istituti che esercitano assicurazioni e riassicurazione,

… Vivante, Ass. sulla vita, pag. 161, nota.

tengono per qttesta una riserva separata.
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16. Gli agenti delle imprese spiegano la loro attività di

aff'are di assicurazione già concluso, il quale cosi rimane

produzione, ricercando il cliente, aiutandolo col consiglio
e con l'opera, illuminandolo sui vantaggi dell'affare e sulle

sistemato deﬁnitivamente, ma ridotto in proporzione del

varie forme in cui può essere concltiuso, sempre in base

èla riserva individttale relativa al contratto, ed e costituita

alle tariffe prestabilite e alle condizioni generali e speciali
egualmente prestabilite dall'impresa. Quando il cliente si
lascia persuadere e si convince, l'agente gli fa sottoscrivere una formula a stampa, la qttale contiene un questionario speciﬁcato e contiene la proposta di assicurazione:

contmnporaneamente si esige di regola che il cliente versi
una certa somma, la quale si restituisce se la proposta è

respinta, va in conto del premio se è accettata, e resta come
pena a favore dell'impresa se il proponente recede intem-

pestivamente: si esige, del pari, quando ne è il caso, che
il proponente subisca la visita medica da un ﬁdttciario dell'impresa. Le risposte del cliente al questionario fanno

premio unico. La quota ancora esistente di premio puro
daiversamenti di premio puro già fatti, dedotta quella parte

che sia stata già impiegata a pagare altre assicurazioni.
Tutto ciò costituisce il sistema tecnico delle decadenze, il

quale variava in origine da itnpresa ad impresa, ma poi
ha manifestato la tendenza ad uttiﬁcarsi sotto la spittta della
concorrenza. Riscatto e riduzione non vengono nelle assicurazioni temporanee e in quelle di sopravvivenza, perchè

l'obbligo di pagare la somma assicurata non ècerto, e
quindi le imprese non usano concedere tali diritti (1).
Nella conclusione del contratto, dei patti principali qui
indicati e di qttein altri circa il tempo, il luogo e il modo
di pagamettto, indicati nel discorrere del premio, le due

stato contro di lui come confessione: le reticenze, le sitntt-

parti, cioè da un canto l'impresa e dall'altro il cliente, si

lazioni, gli errori producono conseguenze che tornano a
suo danno. Sulla base di esse l'impresa valuta il riscltio e
si deternnna ad accettare o riﬁutare la proposta. Essa è

trovano in condizioni ben diverse dalla parità. L'impresa
si trova in condizione di favore, perchè, esercitando abi-

tualmente l'industria, ne conosce non solo l'organismo

libera nel determinarsi in uno o in un altro senso; ma non

tecnico e giuridico apparente, ma anche il segreto,avendo

può tacere. Vi sono legislazioni che scorso un certo breve

cosi in mano un'arma potente per la perfetta tutela degli
interessi suoi. E vero che ciò avviene di regola per ogni

tertnine interpretano il silenzio dell'impresa come accettazione: itt altre, mancando la disposizione speciale, si applicano le regole generali del contratto fra persone lontane. Accettata la proposta, la Direzione centrale prepara

la polizza, e la consegna per mezzo degli agenti. I patti

industria, ma nelle assicurazioni sulla vita il tecnicismo

apparente, e più ancora quello non apparente, è troppo
particolare, ed assai difficile a conoscersi dal pubblico,
mentre con piccoli dettagli di variaziotte si possono por-

generali più importanti sono la decadenza, il riscatto e la
riduzione: sono collegati l'uno all'altro. La decadenza e
pattuita per il caso del mancato pagamento del premio

tare le più profonde modiﬁcazioni di sostanza. Il pubblico
dei clienti, già profano in genere di fronte ai tecnicismi

annuo, fatta eccezione per la prima annualità. In sostanza,

fici di cui discorriamo: tanto più che le assicurazioni
sulla vita si fanno da ttttte le classi del pubblico epiti spe-

trattandosi di contratto bilaterale, l'inadempimento della
obbligazione di pagare il prentio risolve il negozio; ma

industriali e anche meno cosciente dei tecnicismi speci-

valida: conche l’impresa si avvantaggia della prima annua-

cialmente da quelle che poco o nulla possiedono, e piàversano nella ignoranza di buona fede. Aggiungasi che avendo
le imprese uno sviluppo territoriale largo, spesso interna-

lità ed eventualmente anche delle posteriori già pagate,
che invece per la semplice risoluzione dovrebbe restituire

grado di valutartte la solidità e la ﬁducia.

l'impresa impone il patto di decadenza, e la legge la con-

zionale, della loro attività, i clienti non sono nemmeno in

almeno per la parte di premio puro destittate a riserva.

Questa diversità di condizione, che conduce ad una di-

Questo patto preso in senso assoluto riesce per la sua gra-

sparità di poteri a favore delle imprese e contro la grande
massa del pubblico interessato alle assicurazioni sulla vita,

vezza ad allontanare i clienti; ed allora la pratica ha sug—
gerito alle imprese di temperarlo col patto di riscatto. In

virtù del quale l'impresa restituisce qualche cosa, quando
sia stata pagata più di un'attnttalità: per solito il riscatto
ha luogo quando ne siatto state pagate almeno tre, perchè
le prime due si ritengono necessarie a compensare le spese.

spiega e giustiﬁca l'ingerenza dello Stato nella organizzazione e nella funzione delle prime per la tutela di un interesse pubblico sociale. Le stesse considerazioni spiegano

e giustiﬁcano l'indirizzo della giurisprudenza in tutti gli
Stati circa la interpretazione delle clausole di stile,quando

Il riscatto consiste in ciò: che si restituisce una parte delle

sono ambigue e quando, prese alla lettera, possono met-

annualità posteriori alla seconda in una percentuale preventivamente convenuta o nella misura di premio pure che
l'impresa si riserva di liquidare essa stessa volta per volta.

tere il cliente alla mercé dell'impresa, sotto l'appareozﬂ

Il fondamento logico ed econontico del riscatto è che, es-

contrario all'interesse dell'impresa, ispirandosi alla regola

sendo decaduto il contratto e liberata l'intpresa dalla
obbligazione, resta pure liberata la riserva individuale
destinata a coprire il rischio ed ttna porziotte di essa si
restituisce all'assicurato. Nei casi di assicurazione bene. ﬁziata l'esercizio del diritto di riscatto da parte delle
stipulante implica la sua volontà di revocare il beneﬁzio.

di diritto: interpretetio facienda est contra eum qui cla”…

Più favorevole e la terza combinazione, che sostituisce le

altre due, cioè la riduzione. Essa consiste in ciò: che la
quota ancora esistente di premio puro versato dal cliente,
nè si restituisce a lui, nè si appropria dalla impresa, ma
si converte in premio unico anticipato di quello stesso
(1) Valeri, Riv. dir. comm., 191-I, lt, 464.

della libertà. La giurisprudenza, difatti, nel priuto ordine
di casi, suole interpretare le clausole ambigue in senso

lequz' pottiz't et debut't (2).

,

Nel secondo ordine di casi, la giurisprudenza suole dt-

chiarare la inefficacia della clausola prepotente. per qualcuna delle quali vi è stata anche una lotta storica fra le

imprese e i tribunali. Alludiamo alla clausola di stile che
l'assicurato debba pagare presso il domicilio dell'impresa:

Siccome all'atto pratico l'impresa suole mandare | P…?”
agenti a riscuotere presso il domicilio del cliente, la E…"
risprudenza proclamò che questo 1150 di fatto modiﬁca e
annulla la clausola di stile, restando esonerato lasswu-

(2) Vivante, Ass. sulla vita, pag. 67.
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rato dall'obbligo di pagare al domicilio dell’impresa, e
facoltato ad attendere l'esazione al domicilio suo. Allora
le imprese foggiarono una nuova clattsola, nella quale si
dichiarava che « l'esazione dei premi fatta al detnicilio del-

l’assicurato non deroga al patto che fa obbligo all'assicu-

rate di pagare al domicilio dell'impresa » (1). Ma questa
clausola fu proclamata inefficace, siccome contraria alla

1285

delle parti imporre all'altra una condizione da essa non
proposta uè accettata espressamente o tacitamente.

La polizza segue tutte le vicende del rapporto, e si e
formata perciò una nomenclatura tecnica che indica queste

vicende. Vi è anzitutto la polizza di assicurazione e quella
di riassicurazioue: ma di quest'ultima non occorre più
tener parola dopo il cettno che abbiamo già fatto della pra-

buona fede, perchè metteva il cliente in balia dell‘impresa,
la quale poteva e meno mandare a riscuotere il premio alla

tica di riassicurazioue. La polizza di assicurazione e di

scadenza secondo che si fosse omeno veriﬁcato il case assi-

vita, caso di morte, caso misto. E tralasciamo i tipi mi-

curato, e cosi poteva conservare il vantaggio suo ed annullare il vantaggio della parte. Lo stesso a maggior ragione è

nori per il caso di infermità e di perdita dell'integrità personale. Vi èla polizza liberata: cosi dicesi, quando sia stato

tanti tipi, quanti sono i casi principali di rischio: caso di

da dirsi di quell'altra clausola, in verità non generalizzata,

pagato il premio unico anticipato, ovvero siano state ver-

in cui si dice che i pagamenti ricevuti in ritardo sono atti
Nell'uno come nell'altro caso e l'impresa che col proprio

sate tutte le annualità del premio, di guisa che nulla più
sia dovuto dallo stipulante: è in riguardo di lui chela liberazione è avvenuta, mentre nei riguardi dell'impresa la

fatto rinunzia al patto costituito in suo favore, e non può

scadenza, quando è liberata la polizza, di regola non è an—

con una prepostera protestazione riﬁutare le conseguenze

cora avvenuta. Vi è la polizza riscattata e la polizza ridotta:
esse rispettivamente corrispondono ai casi che abbiamo già

di cortesia che non dànno alcutt diritto all’assicurato (2).

del fatto proprio.
L'importanza di un tale indirizzo di giurisprudenza si
rileva considerando che si tratta appttnto di clausole di
stile, cioè generalizzate, e si veriﬁca perciò la conseguenza

studiati di riscatto e riduzione del debito dell'intpresa
(v. n. 16). La polizza riscattata in sostanza è una polizza

17. La polizza non è il contratto: è l'attestato del contratto, essendo rilasciata dopo che la proposta è accettata.

liberata, maè liberata nei riguardi e nell'interesse dell'impresa: invece la polizza ridotta e polizza liberata nei riguardi delle stipulante, il quale nella più deve. La polizza
liberata, riscattata, ridotta porta le corrispondenti annotazioni clte attestano la sua qualità. Vi è poi anche la polizza

Come abbiamo visto, e titolo di credito suscettibile di pos-

decaduta; ma questa non porta alcuna indicazione esplicita

sesso, di proprietà, di alienazione a titolo gratuito ed one-

che la decadenza si è avverata: è un titolo che ha perduto
ogni valore senza che ciò risulti dalla sua forma estrinseca.

che, proclamata la massinta per un isolato affare, essa estende
le sue conseguenze a ttttti i numerosi identici affari.

roso, universale e particolare. La cessione può ricltiedere,
o no, forme speciali: ciò dipende dalla legge e dai patti
generali o particolari. Essettdovi legislazioni che, come
abbiamo visto, consentono la cessione per girata ed anche

per semplice tradizione, quando” la polizza è liberata, ne
segue che la polizza, a seconda dei casi può essere ttomittativa, all'ordine, al portatore: il che si intende nel senso

relativo che è proprio alla natura tecnica del rapporto.
Questa difatti esige che sia sempre ittdicata la persona
assicurata e la persona delle stipulante, se è diversa da

Ma, se la decadenza non si può accertare direttamente,

bene'si può accertare il contrario, richiedendo le quietanze
dei premi. Vi è ancora la polizza di accumulazione e
quella di semi-accumulazione, le quali corrispondono alle
varie ipotesi di partecipazione ai benefìzi con riparto fra i

sopravviventi di una stessa categoria di assicurati.
Come titolo di credito, la polizza ha un valore patrimoniale: il patto che il credito possa essere vincolato a condizione sospensiva non annulla tecnicamente il valore,

quella: sicchè possono essere determinati dalla girata o

bettsi lo riduce. Si distingue il valore di scadenza e il va-

dal possesso soltanto gli altri successivi prettditori, sia ces-

lore attuale. Il valore di scadenza corrisponde all'ammontare della somma assicurata e degli accessori, quale la

sionari che beneﬁciari. La polizza indica gli altri elementi
subiettivi ed obiettivi del rapporto, e cioè l'assicuratore, il
premio, la settima assicurata e il riscltio. La indicazione

del riscltie itnporta che restano esclusi i rischi non indicati i quali costituiscono altrettanti casi di aggravamento
quando siano affrontati dall'assicurato. La polizza suole
riportare i patti e le clausole del contratto: inoltre può

avere clausole proprie. Si suole, ad eseutpio, dicltiarare
dalle intprese, che chiunque voglia esercitare un qualunque
diritto del contratto, ha l'obbligo di esibire la polizza: ma

questa dichiarazione non può importare che la esistenza
della polizza sia essenziale alla esistenza del cotttratto già
conchiuso, e sia quindi essenziale all'esercizio dei diritti
contrattuali: essa può importare solamente l'onere di provare che la polizza è perita (3) o smarrita, e che in questo
secondo caso si sono coutpiute le formalità del suo ammortamento. Parimenti si incontra la clausola in cui si dicluara che il contratto si perfeziona col pagamento della

prima annualità del pretnio: questa clausola e o non è
efficace secondo i patti contrattuali, perchè non può una
(l) Vivente, Ass. sulla vita cit., pag. 175.

i?) Vivante, op. cit., pag. 170, 173.

partecipazione agli utili, dedotte le eventuali passività di

premio e di accessori, quale la multa di ritardo e gli interessi. ll valore attuale è quello che una polizza ha in un
momento determinato, come, ad esempio, nei casi in cui si

arresta il contratto di assicurazione senza che intervenga

la decadenza. Vi sono dei casi in cui il valore è regolato
dei patti: ciò si è visto nelle ipotesi di riscatto e di ridttzioue. Altre volte, non essendo il caso previsto dai patti,
il valore attuale si determina con i calcoli matematici. Ciò
può essere interessante non soltanto perla negoziazione
volontaria del titolo, ma anche per arresto involotttario del
contratto, come nella ipotesi di fallimento dell'impresa. La

questione è stata esaminata dalla legislazione. inglese (4),

la quale ha stabilito che il valore attuale della polizza è
eguale alla differenza tra il valore attuale della somma assicurata e il valore attttale dei premi tuttora dovuti.
E recentissima la così detta maggiorazione di polizza,
che indica il patto successivo al contratto (e talvolta contemporaneo come ttel caso della partecipazione dell'assi(3) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 207.
(4) V. & legislazione comparata.
.
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curato agli utili dell'impresa) per cui l'assicurato si obbliga
di pagare (o paga) un premio suppletive, e l'impresa si

però mai pervenire ad una conclusione in grazia della forte
resistenza opposta dagli interessi privati dell'industria.

obbliga di pagare un corrispondente capitale suppletive

Nelle more l'indirizzo degli studi si era mutato in Italia

insieme con quello principale; naturalmente, se non vi è
patto diverso, il capitale suppletive si calcola in base alle

ed all'estero, nel senso di sostituire al tnezzo della vigilanza governativa l‘altro più energico del monopolio di
Stato, e mentre in qualche luogo si estendeva il concetto
del monopolio a svariate forme di assicurazione, in altri

tariffe in vigore alla scadenza del premio suppletive.
Le muttte aquela ﬁssa anticipata sogliono anche esse
rilasciare polizze. Talune, però, rilasciano libretti nominativi, nei quali, oltre alla indicazione del creditore della

assicurazione, della somma assicurata e del rischio, si anno-

tatto anche i versamenti delle quote.
CAPO ff. —— ft. Mouoeouo E LE IMPRESE.

& 1. — Istituzione e organizzazione tecnica
e finanziaria.

si seguiva il concetto prevalente di limitare il monopolio
alle sole assicurazioni relative alla durata della vita umana,
perchè questa speciale forma di industria è esente da ogni
rischio, e nell'interesse pubblico ricltiede un'assoluta
ﬁducia nell'assicuratore per tutto quel lungo periodo di
tempo durante il quale il rispartnio a lui affidato dal pubblico si capitalizza ﬁno al momento della scadenza (2). Il
nuovo concetto fu adottato in Italia nel senso prevalente

più ristretto. Naturalmente le resistenze si rittsaldarouo
per ostacolare il progetto, ﬁno al punto che anche le Ca-

18. Istituzione del monopolio: motivi e finalità. — 19. Organiz—

mere di commercio del regno, sia individualmente, e sia

zazione del capitale. Le riserve. La garanzia di Stato. —20. Organizzazione dei poteri e del lavoro. Lavoro direttivo
e lavoro di produzione. — 21. Criteri di tecnica industriale

collettivamente per tnezzo della loro unione nazionale, si
schierarono corttro di esso, e pubblicarono attche i loro
voti contrari (3), sulla considerazione prittcipale che lo
Stato si è sempre dintostrato ittadatto ad esercitare in-

8 tipi di assicurazione. — 22. Condiziotti generali di tariffa
e di polizza. — 23. Assicurazioni speciali per i prestiti
nazionali. Polizze temporanee popolari. —— “24. Le polizze
combattenti, mutilati, orfatti. — 25. Le nuove facoltà di
assicurazione e riassicurazioue. — 26. Entrate. Spese.
Disponibilità. — 27. L'impiego delle disponibilità. — 28. Lo

dustrie e commerci cert metodi idonei. Ma questo argotnento fu vinto dalla considerazione contraria, che lo Stato
nteglio del privato pttò esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, sia perchè offre al risparntio una

sviluppo ﬁnanziarie ed economico dell‘istituto nei primi

ﬁducia incontestabiltttettte sttperiore, sia perchè si tratta

anni. Conti e stati patrimoniali 1912—1917.

di una specialissinta industria, che non ricltiede nè mezzi
meccanici, nè provviste, ne manipolazioni. nè vendita di

bilire la data dell'entrata in vigore della legge, ed avendola

prodotti, nè folla di operai, ma si contenta di poco capitale e si svolge tectticatnettte con l'impiego di esso e con

esso ﬁssata al 1° gennaio 1913, si presettta spontattea la
conclusione che questa sia pure la data di istituzione del

statistici che lo Stato lta-e può avere ttteglio di chiunquea

18. a) Essendo stata lasciata al Governo la facoltà di sta-

monopolio. Ma la conclusione non è esatta. Fu ravvisata
la necessità di evitare l'applicazione della. legge ttel termine nortnale di quindici giorni e di procrastinarla a mo-

mento opportuno, da ﬁssarsi dal Governo, perchè in caso
contrario le imprese esercenti avrebbero immediatamente
dovuto Smettere di fare nuove operazioni, e queste avreb-

norme accertate e note per esperienza centenaria sopra dati

sua disposizione (4). Si proclamò essere una delle funzioni
di Stato l'assicurato il risparmio in tale forma (5). Questa
motivazione già prelude al cortcetto che nello istituire il
monopolio lo Stato non mirava, e non mira, a ﬁnalità di
speculazione. Senza voler prestare un servizio gratuito,
‘anzi assicurandosi un provento di utili preventivati, lo

bero dovuto essere assunte dal nuovo ente, il quale certamente non sarebbe stato in grado di intraprenderle(1). Ciò

Stato mira a ﬁnalità di ordine sociale principalmettte, e di

riguarda il funzionamento dell'ente per l'esercizio della
azienda commerciale; ma non riguarda la fondazione o
istituzione sua. L'ente è sorto con la pttbblicazioue della

di assicurare il risparmio investito in previdenza della durata della vita; ma questa ﬁnalità generale era pure in
mira negli stttdi anteriori al tnonopolio. La ﬁnalità sociale
caratteristica del monopolio e la destinazione degli utili
dell'impresa a beneﬁzio della Cassa di previdenza per avviare alla futura soluzione, e agevolarla, la questione delle
pensioni operaie: con che le classi più agiate, che curano
l'assicurazione sulla vita, vengono in soccorso delle class
operaie(6). Alla Cassa vanno gli utili netti intieramente,

legge, ed ha cominciato a funzionare subito per preparare
il futuro esercizio dell'azienda, feggiandosi lo statuto, ap-

prontando i mezzi di lavoro e di capitale indispensabile alla
futura funzione di industria assicurativa. nel cui interesse

fu postergato il termine di applicazione della legge. Non
altrimenti, come già si è visto, le imprese, e specialmente
le mutue, prima di intraprendere l'esercizio delle assicu-

razioni, traversano un periodo preparatorio durante il
quale esistono, vivono e funzionano.
b) Ad indagare i motivi che indussero il Governo a progettare il monopolio e il potere legislativo ad istituirlo, oc-

ordine politico subordinatamente. Vi è la ﬁnalità sociale

dopo i prelevamenti per le riserve e le distribuzioni di
partecipazione. Intanto icapitali versati dagli assicurati re-

stano nelle ntani dello Stato, e ciò gli procura tttia forza
ﬁnanziaria di primo ordine, quando si consideri la già rule-

vata caratteristica del risparmio assicurativo, la quale con-.

corre ricordare che lunghi studi legislativi in Italia si erano

siste ttel fatto che in questa forma di risparntio i capitali

già fatti per disciplinare nell'interesse pubblico il funzionamento delle imprese di assicurazione sulla vita, senza

non possono essere ritirati nemmeno in mementodl pa-

(1) Annali cit., pag. 10‘2.

nico, e si consideri pure che la forma di utonopolto fa
(A) Annali, pag. 99.

(52) Ivi, pag. "232 e seg.
(5) [vi, pag. 232 e seg.
(3) Voti delle Camere di commercio sul progetto di monopolio,

Milano 1911, tip. del giornale e il partito economico italiano ».

(6) Ivi, pag. 92 e seg., 99.
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allluire tale risparmio esclusivamente alla casse dello Stato.
Ed inﬁne con questa potente arma ﬁnanziaria si raggiunge
anche indirettamente il ﬁne politico di mettere lo Stato in
condizione di indipendenza economica dei sindacati di capi-
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per spese di incasso e per ammortamento delle spese di
acquisizione.
Le ipotesi demegraﬁclte e ﬁnanziarie sono ogni triennio

ziaria la preponderanza politica, e realizzando cosi l'ideale
politico che lo Stato deve dirigere e non già essere diretto

detertninate dal Consiglio di amministrazione, insieme
con la tnisura delle spese di incasso, di gestione e di
acquisizione.
La riserva ordinaria è costituita dal prelevamento di una
quota sugli utili, non inferiore al 7%. Fu detto che essa
avrebbe avuto la funzione normale indicata dall'art. 182

anche nella materia economica (1). Oltre di questi, altri

del codice di commercio (3); e poichè l'istituto del meno-

ﬁni il monopolio, quando si sarà consolidato, potrà raggiungere, di carattere sociale e ﬁnanziario, specialmente

polio non ha da ricostituire altro capitale fuori di quello
che gli è stato anticipato dal tesoro dello Stato, esattamente
ha stabilito lo statuto che questa riserva si arresta al limite
di cinque milioni. Senonchè si è dovuto anche prevedere
che la riserva cosi stabilita non basti all'antmortamento
dell'anticipazione entro i limiti di tempo stabiliti dalla

talisti e in condizione di piena libertà di fronte a tutte le
classi,evitando la formazione di quei sindacati che in Ame-

rica hanno provato di poter acquistare con la potenza ﬁnan-

mediante l'intpiege dei capitali, come vedremo più innanzi.

Fu detto anche, contro l’istituzione, che il ntonopolio poteva importare la violazione di trattati internazionali; ma
fu risposto che, pur senza considerare che ad ogni tnodo
le imprese straniere vettivauo a ricevere trattamento identico alle nazionali, la pratica dei trattati di commercio è

ferma nel senso che la istituzione di monopoli non si può.

legge; e in questa ipotesi alla riserva ordinaria affluiscono

tutte le disponibilità degli utili. Le altre due riserve, quella,‘
cioè, di garanzia ordinaria edi garanzia straordinaria, sono

considerare come una loro violazione, riconoscendosi che
essaèuna diretta manifestazione del potere di sovranità
dello Stato (2).
.

destinate a fronteggiare gli eventuali scarti sfavorevoli nelle

19. Come le imprese private, il monopolio ha bisogno
del capitale di fondazione e di quello di esercizio. Il primo

mutevoli. La prima per ogni triennio è determinata in base
a schemi preventivi di variazioni probabili dei calcoli ma—
tematici; la seconda ogni anno è determinata in base agli
scarti effettivi favorevoli delle ipotesi demograﬁche e ﬁnanziarie. Si può osservare che, pur avendo entrambe le ri-

èfornito dallo Stato a titolo di anticipazione: il tesoro dello
Stato è autorizzato ad aprire a favore dell'ente un conto

corrente ﬁno alla somma di 5 milioni di lire, e su questo
fondo il monopolio attinge i mezzi ﬁnanziari occorrenti alle
spese di impianto e di gestione dei primi anni. Estingue
poi il debito contratto in rate annue non inferiori al decimo
del totale, a cominciare dal terzo anno di esercizio, con

l'aggiunta di un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del tesoro. Il capitale di esercizio è

previsioni demograﬁche e ﬁnanziarie poste a base del calcolo della riserva matematica: sono perciò essenzialmente

serve la ﬁnalità di reintegrare la riserva matematica,

tuttavia fra l'una e l'altra corrono differenze notevoli di
sostanza. Per formarsi la riserva straordinaria basta che il
gioco delle ipotesi presenti nella realtà dei fatti un margine
di utili: allora una qttota prestabilita si preleva annttal-

fondi perla riserva matematica, perla riserva ordinaria,

tnente a formare il fondo di garanzia straordinaria. Per
formarsi la riserva ordinaria occorre preventivare un esito
sfavorevole delle ipotesi che si controlla ogni triennio.
E siccome i calcoli matematici rendono probabile il risul-

la riserva di garanzia e la riserva straordinaria. La riserva

tato favorevole e non quello sfavorevole, ne segue che all'atto

fornite dagli assicurati mediattte il versamento dei premi:
da esso l'istituto attinge, oltre alle spese di gestione, i

matetnatica è, come sappiamo. il fondo necessario a soste-

pratico diventerà ordinaria quella riserva che è detta straor-

nere gli impegni verso gli assicurati, costituisce la contre-

dinaria, e viceversa: forse ciò è dovuto alle incertezze dei
tempi di istituzione, come apparisce degli atti parlamentari.
Le riserve mentovate costituiscono la garanzia costituita
direttamente dal monopolio a favore degli assicurati: si

partita del debito dell'azienda verso la tuassa di questi, e
poichè tal debite non si può determinare che a calcolo,
sulla base delle previsioni circa la futura mortalità e il tuturo saggio di rendimento dei capitali impiegati, così la
legge lascia libero l'istituto, entro i limiti della tecnica

attuariale, di stabilire nello statttto le norme tecniche per
il calcolo. E difatti lo statuto vi ha provveduto, dichiarando

che la valutazione della riserva matematica è fatta ogni

aggiunge poi ad esse, in linea sussidiaria (4), la garanzia
delle polizze da parte dello Stato. Ma anche su questo pttnto
una osservazione c'è da fare. La garanzia dello Stato, sia
pure sussidiaria, (? conseguenza necessaria dell'essere il
monopolio una sua azienda commerciale: e dunque ad essa

anno per ogni categoria di contratti in vigore alla chiusura

hanno diritto tutti i creditori del monopolio e non gli assi-

dell'esercizio, secondo la classificazione che ne farà la Di-

curati soltanto.

rezione generale: per ogni categoria si calcola la differenza
tra il valore di stima degli impegnidel monopolio verso gli
assicurati e il valore di stima degli impegni degli assicurati verso il monopolio alla chiusura dell'anno: per deter-

Riserve speciali sono andate sorgettdo per bisogni nuovi
ed imprevisti ed è da credere che si svilupperanno sempre

minare il valore di stima degli impegni del monopolio si
calcola il valore attuale delle somme dovute agli assicurati,

il valore attuale delle spese di gestione e il valore attuale
delle spese d'incasso dei premi futuri, e si sommano questi
Valori: per ottenere il valore di stima degli impegni tiein
asswurati, si determina il valore attttale dei premi puri,
Il valore attuale delle addizionali per spese di gestione,

(1) Annali cit., pag. 232 e sèg.
('-’) fut, pag. 311 c seg.

per gli insegnamenti della pratica giornaliera; tale è la
riserva per le riassicurazioni, di che discorreremo fra
breve, e tale pure è qttella per il rischio dell’impiego delle
disponibilità, la quale è sorta con gli ttltimi bilanci, come
vedremo.
20. Il monopolio, come ogni azienda commerciale pri-_
vata o pttbblica, dovendo governare ed amministrare i suoi
interessi, ha orgatti che esercitano i poteri di amministrazione. Esso, non avendo soci perchè appartiene ad una per—
(3) Annali cit., pag. 631.

(i) Ivi, pag. 691, 629.

1288

VITA (ASSICURAZIONE SULLA)

sona sola che è lo Stato, non ha l’assemblea, che è l'organo
ordinario dei poteri di governo nelle imprese private: questi

l'azione dell'ente resta limitata al territorio nazionale, dove
può svolgersi anche in confronto di stranieri, mentre all'estero può svolgersi pure, ma soltanto in confronto di

sono afﬁdati ad un Consiglio di amministrazione con la limitazione della vigilanza e della tutela dello Stato. Il consiglio cittadini 0 sudditi italiani. In secondo luogo l'organismo
è l'organo della volontà deliberante, chiamato dalla legge , di produzione del monopolio presenta caratteristiche parti—
e dallo statuto ad apprezzare gli interessi dell'ente e ad colari e proprie.
apprezzare i modi e i mezzi più convenienti dell'azione diPresso le imprese private gli agenti produttori fanno
retta all’attuazione e tutela di essi. All'attuazione e tutela,
IIII duplice lavoro, di persuadere cioè il cliente del vansecondo le linee e l’indirizzo tracciato dal Consiglio, prov- taggio dell'assicurazione e di persuaderlo anche della
vedono gli organi del potere amministrativo, cioè gli uffici. solidità e ﬁducia dell'impresa: gli agenti del monopolio
Se si guarda alla loro dislocazione territoriale. essi sono possono limitare il loro lavoro soltanto al primo cdmcentrali, provinciali e locali, perchè al centro sta uua Dire-

pito(f), giacchè lo Stato non ha bisogno di propaganda

zione generale assistita da un comitato permanente, e con-

per dimostrare la sua solidità e ispirare la ﬁducia. Poi, le
condizioni ele circostanze particolari del monopolio di Stato

trollata da un collegio di sindaci, in provincia stanno ufﬁci
di ispezione e agenzie principali, negli altri luoghi sono
disseminati gli agenti produttori. Se si guarda alla loro
competenza, cioè al genere di lavoro che esercitano, essi

diffusione e una speciﬁcazione di lavoro produttivo, per
cui il personale di produzione ﬁnisce col distribuirsi in tre

sono di direzione, di controllo, di produzione: ma il lavoro

categorie tecniche, cioè quelle dei produttori ordinari, dei

di direzio'ne e quello di produzione non sono sempre nettamente distinti. La Direzione generale riunisce in sé le

produttori ausiliariedei produttori speciali.—Sono produttori ordinari gli agenti principali ei loro dipendenti diretti.
—Sono produttori ausiliari inotari, i titolari di ufﬁcipostali
e i segretari ed impiegati comunali. ll monopolio si preﬁgge di penetrare con la sua propaganda fino nei più lon-

ﬁla di tutta la gestione industriale, economica e ﬁnanziaria,

portando così l’unità dei criteri nell’attuazione della volontà
deliberante manifestata dal Consiglio con i mezzi e i modi

di legge e di statuto: ma al tempo stesso è anche organo
del lavoro di produzione diretta, perchè è autorizzata a
concludere direttamente contratti di assicurazione. In tali
suoi compiti e assistita dal comitato permanente per la

da una parte consentono, e da un’altra parte esigono una

tani e modesti paesi, dove l'ordinario produttore non può
avere vantaggio e interesse a recarsi, mentre I'organizza:
zione amministrativa e sociale dello Stato tiene già in quei
luoghi persone rivestite di pubbliche funzioni che hanno

rappresentanza del potere deliberante; è controllata dal
collegio dei sindaci perchè la sua azione sia tenuta entro
ilimiti ﬁssati dalla legge, dallo statuto e dalle delibera—

continuo contatto col pubblico locale, al quale per altra via

zioni consiliari; è coadiuvata in provincia da organi suoi

striale, tecuica e ﬁnanziaria delle agenzie principali, ricon-

suo scopo, senza con ciò privarsi dell'opera dei produttori
esperti che già erano al servizio delle imprese, i quali entrano nella prima categoria. — Sono produttori speciali

ducendola cosi all'unità di indirizzo e stimolandola all'in-

quelli che possono o potranno specialmente essere incaricati

dipendenti, cioè gli ispettori, che vigilano l'azione indu—

cremento di produzione. Le agenzie principali a loro volta
riuniscono le ﬁla dell’azione degli agenti di produzione
sparsi nella rispettiva provincia; e cosi anche l'azione di
questi produttori locali rimane vigilata dagli ispettori presso
l'agenzia principale, e per mezzo di essi è ricollegata all'in-

dirizzo generale dell'organo direttivo centrale. L'organizzazione non è dissimile da quella delle imprese private che
esercitano la stessa industria, sia per le linee tecniche ge-

nerali, e sia anche per i criteri commerciali a cui è ispirata

non sarebbe possibile di arrivare. E lo Stato si avvale dell'organizzazione amministrativa e sociale per conseguire il

del servizio delle assicurazioni popolari: siccome questo servizio è pressoché nuovo in Italia, si è ravvisata giustamente
l'opportunità di lasciare libertà di organizzazione, in questo

punto, alla Direzione generale, la quale può aggregarsi
direttamente questa categoria di produttori, come organi
alla sua dipendenza e vigilanza immediata. — Si può ancora
aggiungere la categoria dei liberi produttori, giacchè qualunque privato può come intermediario proporre un altare
alla Direzione generale ed anche alle agenzie.

la sua intrinseca costituzione: difatti i funzionari di Stato

21. Mentre l'assicurazione sulla vita, secondo il concetto

prevalgono soltanto nella costituzione dell'organo di con-

tecnico del codice di commercio, comprende icasi di ma-

trollo e sindacato; ma nella costituzione dell'organo deliberante e degli uffici direttivi non prevalgono; e mancano
poi del tutto nella costituzione degli organi chiamati al
lavoro di produzione, giacchè gli agenti generali sono privati imprenditori retribuiti a provvigione e gli agenti
ordinari di produzione sono egualmente dei privati scelti
dagli stessi agenti principali, salvo il benestare della Direzione generale, e da essi retribuiti. A parte la tutela e la
speciale vigilanza dello Stato sul monopolio, derivante dal

lattia, invalidità ed infortuni, come eventi che possono

fatto che questo è un'azienda commerciale dello Stato,
l'organismo tecnico dei poteri e del lavoro dell'azienda
differisce da quello delle private imprese in due punti specialmente. Anzitutto l'azione dell'ente è, e resterà, esclu-

sivamente nazionale, e non si potrà espandere, come fanno
le imprese private, anche in territorio straniero, perchè la
natura pubblica statale dell'ente, non ostante il suo carat-

tere commerciale, gli impedisce di potersi assoggettare,
come dovrebbe, alle leggi straniere di ogni territorio:

influire alla durata della vita umana, il monopolio statale
limita la sua azione industriale all’assicurazione sulla vita,

che sostanzialmente è un atto di risparmio a lunga scadenza,
ed il cui esercizio per la costanza e regolarità dei fenomeul
tecnici rende facile la gestione e offre sicurezza di proﬁtti.
Però il monopolio estende la sua azione alle assicurazioni
popolari, ideando forme di previdenza adatte ai feddllttì
bisogni della parte più larga della popolazione italiana, In
sostituzione delle abolite tontinarie, che ﬁnora avevano tmpedito lo sviluppo di tali forme. La polizza popolare, 0
libretto di assicurazione, raccoglierà versamenti volontari
e privi di formalismi per costituire doti, sussidi e rendite

vitalizio. La legge ha lasciato all'ente di determinare “°“?
statuto, su consiglio dei suoi tecnici, le norme dei calcoli
matematici, ha lasciato al Consiglio d’amministrazione lil
('l) Annali cit., pag. 56.
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facoltà di stabilire, secondo le circostanze e lo sviluppo
dell'industria, i vari tipi possibili di contratti assicurativi,

l’istituto paga a chi di ragione la somma assicurata in capitale. Questo tipo si distingue in tre sottospecie, corri-

con l'obbligo che per ciascun tipo di contratto sia predi—

spondenti alle modalità del premio, cioè premio unico,

sposto e pubblicato il corrispondente tipo di polizza da

premio vitalizio, e premio temporaneo. Il tipo che presenta
qualche oscurità e questo a premio temporaneo: il concetto,

approvarsi per decreto reale, ed ha lasciato pure al con5igli0 di stabilire sulla base dei calcoli le tariffe dei premi
con l'obbligo che siano pubblicate previa approvazione per
decreto reale.
] calcoli matematici intesi a determinare il costo dell'as-

sicurazione, vale a dire il premio puro, sono stati condotti
sopra una duplice ipotesi demograﬁca. Per le rendite vitalizia immediate sono state calcolate le annualità per inter-

polazione delle tavole R. F. (Rentz'ers francais) e delle
tavole tracciate nel1893 dall'istituto inglese degli attuari,
in base dell'esperienza sopra teste di vitaliziati iscritti alle
Compagnie inglesi. Per le altre forme di assicurazione la
ipotesi demograﬁca è stata ricavata dalle tavole di mortalità
della popolazione generale italiana secondo il censimento
del 1901, essendo stato accertato mediante indagini, che,
mentre le tariffe delle imprese private si fondano sopra

non ben chiarito però dalle formule, e che il premio si
paga per il periodo di anni convenuto, ma se nel frattempo

l'assicurato muore cessa l'obbligo del pagamento.
2° Assicurazione mista pel caso di morte o di vita. È
assicurato un capitale, il quale si paga all’assicurato se
sopravvive al periodo di tempo stabilito, si paga invece a

chi di diritto, se l'assicurato muore entro tal periodo.
Il tipo, ai ﬁni di tariffa, si distingue in due sottospecie,
cioè a premio unico ed a premio annuo, il quale cessa o

alla scadenza 0 alla morte. Con regio decreto 13 luglio
1914(7) è stato istituito un tipo, in due specie ed altrettante tariffe, di assicurazione mista immediata a premio

decrescente, con abbuoni. La decrescenza del premio co—
mincia dal quarto anno in poi, quando, cioè, il contratto

ipotesi di mortalità che presentano di fronte alla realtà dei
fatti uno scarto favorevole ﬁno al 20 %, l'ipotesi della tavola ufficiale italiana presenta lo scarto ridotto al 10 °/0(_1 ).

ha preso un assetto stabile, ed è graduale periodica, nel
senso che ogni cinque anni si veriﬁca una diminuzione
del premio, la quale gradualmente è maggiore. Abbuono
e come un premio che l'istituto aggiunge alla somma assi-

Quanto allaipolesi ﬁnanziaria, si è calcolato al 3,50 % il

curata nel solo caso, però, che alla scadenza del termine

saggio di investimento dei capitali (2), e per quanto esso

l'assicurato sia invita: allora l'istituto, pur restando tenuto

non sia esagerato, tuttavia e da avvertire cheè superiore

al pagamento immediato o differito della somma assicurata,

al 3,25 % preannunziato nei lavori parlamentari (3). Sopra

è inoltre tenuto a pagare per tre o per cinque anni, dopo

questi elementi si e determinato il premio puro annuo, in

la scadenza, una certa somma, determinata dalledue tariffe,

rapporto all'età, col criterio che la prima annualità fosse

che è come una parziale restituzione dei premi pagati. Se

sufﬁciente a coprire il sinistro che si veriﬁcasse nell'anno
successivo, e lasciasse inoltre un margine per gli eser-

invece l'assicurato muore entro il periodo di scadenza,
l'istituto è tenuto soltanto alla somma assicurata. Non si

cizi seguenti, adoperando a questo scopo le formule del

può disconoscere l’ingegnosità della combinazione, giacché

King (4).
Le spese di produzione e di amministrazione sono state

il progressivo decrescere del premio annuo e la promessa
di un rimborso parziale dei premi pagati costituiscono due
cause di allattamento per il cliente.

calcolate approﬁttando dell’esperienza risultante dal conferimento delle agenzie e dalla organizzazione dei servizi di
direzioneevigilanza, aggiungendovi un margine per gli
scarti: la ripartizione per annualità è stata fatta col criterio
di far gravare le spese sugli esercizi nei quali si realizzano

3° Doppia mista a premio annuo, non essendo stata
pubblicata ancora la tariffa per il premio unico. Questo
tipo è identico al precedente, con la,differenza che per la

i proﬁtti che per mezzo di esse si acquisiscono (5). Quanto

ipotesi della sopravvivenza è assicurato un capitale doppio
di quello assicurato per il caso di morte: naturalmente i

al proﬁtto, si caicolava che per il primo anno si sarebbe

calcoli sono condotti in modo, che l'ipotesi di morte è la

raggiunto un importo di affari per 200 milioni, tenuto conto

che la produzione al momento della legge raggiungevai

più probabile, e intanto il premio è aumentato.
4° Mista a capitale raddoppiato ed a premio annuo tem-

250 milioni, e si prevedeva un utile del 'I o dell’8%: sopra
di che fu osservato che il calcolo si deve fare in misura
decrescente, perchè, funzionando l'ente in monopolio, una

di vita entro un termine stabilito. Se l'assicurato soprav-

volta saturato il consumo, la produzione non può crescere

che col crescere del consumo (6). All'atto pratico, però,
su sono adottati criteri più concreti, e le tariffe dei premi

lordi sono state determinante in maniera da conciliare l'in—
teresse della cassa, a cui gli utili debbono affluire, con la
ﬁnalità sociale di diffondere e incoraggiare il risparmio
assrcurativo: quindi si è cercato di adottare larier a buon

mercato. Il Consiglio di amministrazione ha ﬁnora delibe—
rato le seguenti forme di assicurazione, approvate nei modi
dl legge,
. 1° Assicurazione sulla vita pel caso di tuorlo: l'assicurazione dura per la vita intiera; veriﬁcatasi la morte,

poraneo. Anche qui si prevede l'ipotesi di morte o quella
vive, allo scadere del termine riscuote il capitale convenuto:
in tutti i casi poi alla sua morte è dovuto a chi di diritto
un altro ed eguale capitale, mentre con la scadenza del

termine cessa l’obbligo del premio. Così l'istituto pagherà
una volta sola il capitale nell'ipotesi di morte: lo pagherà
due volte nell'ipotesi di sopravvivenza. E naturalmente si
ripete la stessa osservazione.
5° Temporanea semplice a termine ﬁsso con premio
annuo, non essendo ancora stata pubblicata la'tariffa a
premio unico. In questa forma, allo scadere del termine,
è dovuta la somma assicurata," indipendentemente dal fatto

se l’assicurato sia morto 0 ancora in vita: il premio si paga

ﬁno al termine o alla morte.

(I) Annali cit., pag. 202.
v
(.!)
Ivi, p. II, pag. 89.

(5) Annali cit., pag. 202.

(3) Ivi, pag. 202.

(6) Ivi, pag. 305.

(il.) lui, loc. cit.

(7) Gazzetta Ufﬁciale, 19 settembre '19ld.
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6° Temporanea, a capitale decrescente, ed a premio

possono ricavare induzioui e quindi idee che chiariscono la

unico. Questa è una varietà del caso di morte: è escluso
il caso di vita. Se l'assicurato muore in un primo periodo

situazione. A questo ﬁne occorre cominciare dall'ultimo

di tempo, èdovuto a chi di diritto una somma determinata;
se muore in periodi successivi, è dovuta un’altra somma
che va decrescendo; se sopravvive, nulla è dovuto, e il mo-

nopolio guadagna il premio riscosso anticipatamente. Di
questo tipo la tariffa ha ﬁnora fatta una sola applicazione,

con la denominazione di assicurazione temporanea decrescente mensile per la durata di sessanta mesi, della quale
non è spiegato il tecnicismo di decrescenza e si ignora

perciò come procede la diminuzione del beneﬁzio.
"I° Assicurazione di capitale differito. Appartiene alle

assicurazioni pel caso di vita: è dovuto un capitale determinato ad un'epoca determinata, se in quel momento sepravvive l'assicurato. La tariffa è stata calcolata per il
premio unico e per quello annuo. Se l'assicurato muore
entro il termine, nulla e dovuto. Però si può aggiungere
la controassicurazione per l‘ipotesi della morte entro il ter-

tipo, quello cioè di educazione e risparmio. Il contratto
assicura: 1° per il caso di vita alla scadenza del termine
fisso un capitale convenuto; 2° per il caso di morte entro

il termine, o lo stesso capitale alla scadenza, ovvero una
rendita immediata dalla morte alla scadenza, e, inoltre, al
momento della scadenza, la differenza tra il capitale assicurato e il cumulo delle annualità di rendita percette. Qualora sia ridotta l'assicurazione dallo stipulante, il capitale

si riduce in quella proporzione che corre tra i premi stipulati e quelli pagati: morendo nel termine l'assicurato, dopo
della riduzione, e domandata la rendita immediata, anche

questa si riduce con la stessa proporzione, e poi dal capitale ridotto si deducono le annualità di rendita effettivamente pagate. Si può ora osservare che questo tipo presenta

la combinazione di un capitale a termine ﬁsso con l'assicurazione temporanea di un capitale e di una rendita: non

già però nel senso di cumulare tutti trei beneﬁzi o due di

mine, nel qual caso si restituisce integralmente il premio.

essi, bensi nel senso che o si paga il capitale, ovvero si

Il monopolio lucra il premio della controassicurazione e gli

paga prima una rendita temporanea e poi la diflerenza tra

interessi su entrambi i premi.

il capitale e la rendita. E da ciò si può arguire che identico sia l'organismo tecnico dell'altra assicurazione a ter-

_

8° Rendita vitalizia diﬁ'erita. E un tipo identico al precedente, con la differenza che inveced'un capitale eassicurata
una rendita vitalizia. Ammette il premio unico o il premio
annuo, e la controassicurazione pel rimborso del premio.

mine ﬁsso combinato creata con lo stesso provvedimento.

Essa non ha però il ﬁne di educazione e risparmio, edè

9° Rendita vitalizia immediata. Questo tipo richiede il

invece il complemento naturale dei tipi di assicurazione
semplice a termine ﬁsso, perchè combina il caso di vita

premio unico: dal cui pagamento decorre la rendita che

con quello di morte e permette per questo non la semplice

matura a semestri compiuti posticipati ecessa con la morte
del vitaliziato. Appartiene al gruppo delle ipotesi per il

controassicurazione dei premi pagati, ma un vantaggio

caso di vita, durando l'assicurazione per la vita del vitaliziato. La tariffa sulle teste di donna è separata da quella
sulle teste di uomini.

di educazione. Ne ha anzi due, eil testo non ne dice il

10° Assicurazione ad effetti multipli.

11° Assicurazione di famiglia. Su questi ultimi due
tipi nulla si può dire, perchè, a prescindere dalla tariffa,
non è stato pubblicato il tipo nelle sue modalità tecniche:
probabilmente corrispondono ai tipi ordinari già usati dalle
imprese (1).

12° Con regio decreto del 15 ottobre 1914(2) sono
stati istituiti altri tre tipi, che sono tre varietà di una sola
forma assicuratrice. Il testo è di una laconicità poco commendevole, tanto che non si riesce, se non per via di
induzione e di confronti, e sempre indirettamente, a sco-

vrire quale sia l‘organismo tecnico e la natura intrinseca
della nuova forma e dei relativi tipi (3). I tipi nuovi sono

maggiore. Ha quindi una tariffa propria, diversa dal tipo
perchè : forse una vale per il caso di assicurazione di rendita temporanea, tenuto conto che questa èpiù aleatoria
per l'impresa, non essendo certa l'epoca in cui dovrà co-

minciare la rendita, la quale pertanto nel suo insieme può
anche superare l'importo del capitale. Inoltre essa nel caso
di riduzione è regolata dalle norme delle condizioni generali, e non dalla norma particolare del tipo di educazione.
Non si sa quali siano le norme del premio per tutti tre

itipi: nel silenzio del testo è da supporre che secondo le
norme ordinarie del termine ﬁsso il premio si paga ﬁno al
termine o ﬁno alla morte dell'assicurato, se è anteriore.
I tre tipi appartengono alla categoria dell‘assicurazione
. mista sulla vita.

Il citato decreto Iuogoteneuziale 24 luglio 1917 ha aggiunto i seguenti altri tipi e relative tariffe:

due di assicurazione a termine ﬁsso combinato, con due

13° Rendita vitalizia di sopravvivenza. C'è l'assicurato

tariffe; ed uno di assicurazione, di educazione e risparmio

ed un beneﬁciario, al quale è costituita una rendita vita-

con relativa tariffa. Relativamente al termine ﬁsso combi-

lizia pagabile a semestri posticipati dalla morte dell’asm-

nato il testo ci dice solamente che si tratta della combinazione di un'assicurazione di capitale a termine ﬁsso
con una temporanea di capitale ed un’altra pure tempo-

curato. C'è un limite ed un rapporto di età nel senso che

ranea di rendita: ci dà le due tariffe senza dire qual'è la
causa o' l'effetto della differenza tra l'una e l'altra: e poi

non può essere superiore ai 10 anni. Il tipo è pratico. pero
quest'ultimo limite ne restringe l’efﬁcacia.
_

più nulla. Relativamente al tipo di educazione e risparmio
il testo da puramente e Semplicemente la tariffa. Segue

14° Rendita di educazione con o senza controassicurazione: l'età del beneﬁziario va da 5 anni a 16 al momento

però una norma particolare per il caso di riduzione del
capitale assicurato: e da ciò in confronto con l'organismo

della stipulazione, quella dell'assicurato da 30 a 50; la
durata della rendita ﬁno all'età di 21 anni.

comune, che ci e noto, dell'assicurazione di educazione, si
(I) Le tariffe relative ai tipi ni 7, 8 e 9 oggi risultano dal
decr. luog. 24 luglio 1917, II. 1227.

(2) Gazzetta Ufﬁciale, 7dicembre 191—’t.

l'assicurato deve avere non meno di 30 e non più di
65 anni, e tra lui e il beneﬁziario la differenza di eta

15° Mista temporanea a premi decrescenti.
(3) Il difetto di poca chiarezza nella enunciazione dei nuovi
tipi che si vanno creando ci pare dannoso, giacche Il P“…"'°°
rifugge dall‘avventurarsi in aﬁari oscuri.
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legge per quanto non e previsto nelle condizioni e nei

gola forma di assicurazione presiedono concetti e criteri

patti (2). E del pari clausola di stile la condizione che il

generali, che nella pratica attuazione si tramutano in al-

contratto si intende concluso con la consegna della polizza

trettante condizioni generali, relativamente al calcolo del-

ﬁrmata che porti la quietanza dei pagamenti dovuti e fatti:

l'età dell'assicurato al momento dell'assicurazione, relativamente al pagamento del premio, e relativamente al sesso

è una clausola già adoperata, come abbiamo visto, dalle

della persona assicurata (testa) (1). In ordine all'età dell'assicurato, ai ﬁni della tariffa dei premi, essa di regola si

calcola di sei mesi in sei mesi dalla nascita; però in ordine
al semestre eventualmente già in corso al momento dell'as-

imprese private e che si interpreta con le norme della
giurisprudenza già formata nei riguardi delle imprese.
E parimenti di stile la condizione che attribuisce esplicitamente al f0ro di Roma la competenza a conoscere di
tutte le controversie relative al contratto di assicurazione,

sicurazione si applicano, secondo i casi, criteri diversi. Per
l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata non si

ed e clausola già adoperata dalle imprese, in rapporto
alle quali si è già visto che la sua validità non è rico-

tiene conto del semestre incominciato: quindi si applica la

nosciuta, perchè spoglia il contraente delle facoltà assicuratein dall'art. 872 del codice di commercio. E non ci

tariffa dell'età al semestre anteriore. Per l'assicurazione
sulla vita intiera, qualunque sia il modo di calcolare il

premio, si considera come compiuto il semestre incomin-

ciato: si applica percuò la tariffa dell'età semestrale successiva. Per tutte le altre forme di assicurazione l'età si
calcola al genetliaco più vicino: in sostanza qui l'età si calcola ad anno compiuto, ma le frazioni inferiori a sei mesi

si trascurano, mentre quelle superiori a sei mesi si computano come un anno compiuto. Il pagamento del premio è
anticipato: il premio annuo può essere frazionato in rate
semestrali, trimestrali, mensili, contro aumento, rispetti-

vamente, del 2%. 3%, 4% del premio annuo: in tutti

icasi il monopolio alla morte dell'assicurato paga a chi di
diritto l'intiera somma assicurata. E questo un vantaggio
che il monopolio offre in confronto al sistema delle imprese
private di trattenere sempre sulla somma assicurata le rate

non pagate dell‘annualità. L'assicurazione sopra testa di
sesso femminile non presenta particolarità per i casi di
capitale differito e rendita differita: invece per le rendite
vitalizie immediate si applica una tariffa speciale, e per
tutti gli altri casi si richiede un soprapremio temporaneo
di due lire per ogni mille di capitale assicurato, il quale
soprapremio cessa all'età di cinquanta anni.
Conformemente alla disposizione di legge il monopolio
ha ﬁnora pubblicati i tipi di polizza per i quali è stato
autorizzato. In sostanza ognuno di questi tipi di polizza è
lo schema delle condizioni generali di ogni tipo di con-

pare che vi siano seri motivi per andare in diversa conclusione nei riguardi dell'impresa in monopolio: certamente la deroga della competenza territoriale è consentita
per patto, ma non si può considerare come patto particolare una condizione generale, che per sua natura sfugge
all'esame del contraente. Ancora è di stile la condizione
che i pagamenti del premio si fanno a domicilio dell'istituto, e che non vale a giustiﬁcare il ritardo il fatto che più
volte sia stata effettuata la riscossione presso il domicilio
del debitore: pure questa è clausola già adottata dalle
imprese, e della cui validità si e già discorso. L'istituto
ammette che i versamenti posteriori al primo si facciano
anche presso le agenzie, ma per la maggiorazione la nietanza deve essere data dalla Direzione generale.
di
stile la clausola che nelle assicurazioni di rendita la scadenza soltanto determina l'obbligo della rata maturata,
sicché la morte tra una scadenza e l'altra va a beneﬁzio
dell'impresa. Nelle altre condizioni generali l'istituto segue
prevalentemente norme proprie nuove. Il termine di grazia

è di trenta giorni dalla scadenza del premio, senza interessi. Scorsi i trenta giorni, l'assicurazione è sospesa per

undici mesi: nel periodo dei primi tre mesi può essere
riattivata col pagamento del premio e corrispondenti inte-

ressi commerciali: nel periodo ulteriore non può essere
riattivata senza una nuova visita medica, se il tipo di contratto la esige originariamente. La decadenza avviene quando

tratto: e necessariamente queste “condizioni generali e
quelle altre di tariffa si completano vicendevolmente. Le

sia trascorso un anno dalla scadenza: ma se furono già pagate tre annualità non ha luogo decadenza, bensi ridu-

condizioni speciali, secondo la specie di contratto, sono
quelle che veramente diversiﬁcano un tipo dall'altro,

zione, restando fermo il tipo di contratto. Sono indicati i
criteri di riduzione, che variano secondo il tipo del contratto e secondo che il premio sia vitalizio o temporaneo.
Quando il premio è temporaneo, basta la semplice propor—
zione; quando è vitalizio, si detrae dal capitale originariamente assicurato quella somma che col premio conve-

mentre poca varietà presentano i diversi tipi in riguardo

alle condizioni generali. Queste riguardano l'interpretaztone e conclusione del contratto, la riscossione del premio,
la decadenza, la riduzione, il riscatto, la disponibilità della
polizza, l‘aggravamento del rischio, il faro di competenza

nuto si potrebbe assicurare all'età calcolata alla data

territoriale. Talune di esse sono clausole di stile. 'l‘ale èla
condizione che la base del contratto è costituita dalle dichiarazioni rese dal contraente e dall'assicurato nella proposta e negli altri documenti: il che si riferisce all'interpretazione ed agli effetti del contratto, giacchè ogni
reticenza od errore dell'interessato produce conseguenze

dell'ultimo pagamento, secondo le condizioni e tariffe vi-

che debbono restare a suo carico. L'istituto, nei contratti

verso l'istituto, devono essergli notiﬁcate. Il contaenteo assicurato può attribuire il beneﬁzio sia con dichiara--

I‘" il caso di morte, fatta eccezione dell'ipotesi di malafede, aveva riuunziato in origine all'azione di nullità dopo

genti all'epoca del contratto originario. Il riscatto e previsto ed il suo prezzo è indicato in polizza: entro i limiti
del valore di riscatto attuale, si concedono prestiti con
interesse anticipato. La cessione () il pegno della polizza,

ed ogni altro vincolo o trasferimento, per avere efﬁcacia

zione originaria da introdursi nella polizza e sia con di—

trascorso un anno dalla emissione della polizza; ma poi

chiarazione successiva, la quale, per avere effetto deve.

ha abbandonato questo criterio equitativo, rimettendosi alla

egualmente risultare dalla polizza; può ancora modiﬁcare-

"\

… Annali cit., pag. 91.
(2) Art. 1. Condizioni generali approvate col decreto Iuogoteneuziale 21. luglio 1917, n. 1227.
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l'attribuzione. Quando dalla polizza risulti che è interve—
nuta accettazione del lteneﬁziario, allora si richiede l'in-

della guerra, ad eccezione di morte per malattia tuberco-

tervento di costui per le modiﬁcazioni, per il riscatto, per
il prestito. Il rischio dei viaggi e limitato dalla indicazione
dei viaggi che sono consentiti senza soprapremio; il rischio
del duello e del suicidio è limitato dalla condizione che la
morte avvenga dopo il primo anno dalla scadenza 0 riatti-

la morte avvenga per ogni causa o circostanza anche ine—

lare o tumori maligni. Si considera pure ordinario quando
rente a servizio di guerra, all'infuori della morte immediata 0 successiva per ferite riportate sul territorio delle

operazioni di guerra oper malattie speciﬁche di guerra
contratte sul territorio medesimo. Codesti maggiori rischi

vazione (1) e dall'altra condizione che se la morte avviene
entro i primi tre anni non sempre si paga la somma assicurata, ma talvolta (temporanea a capitale decrescente) si
restituiscono i premi pagati, dedotta una annualità; il

sono pure assunti ma verso patti speciali da stabilirsi caso

per caso nei contratti.
All'atto della scadenza, chi domanda il pagamento del
capitale assicurato, deve provare in una maniera speciale

rischio del servizio militare in tempo di pace nel regno

la causa di morte dell'assicurato, cioè in base a relazione

è assunto come condizione generale.
E ammessa la maggiorazione della polizza per versamenti non inferiori a 100 lire, ciascuno dei quali è considerato come premio (suppletive) unico per un capitale
suppletivo calcolato secondo l'età e le condizioni di tariffa

medica sopra formulario fornito dall'istituto.
Il tipo più importante di assicurazioni speciali per la
guerra è la cosi detta polizza combattenti, di cui passiamo
a discorrere separatamente.

dell'epoca del versamento. Nelle assicurazioni con contro-

quattro tipi di polizza gratuita dell'istituto nazionale, cioè

assicurazione è ammessa la risoluzione volontaria del con-

quattro forme di assicurazione a spese dello Stato, ed a

tratto verso prezzo di riscatto da parte del contraente o
assicurato. L’istituto paga a semestri posticipati le rendite

favore:
o) dei militari e graduati, in virtù del decreto luogo-

assicurate, però dietro richiesta converte le scadenze se-

tenenziale 10 dicembre 1917, Ii. 1970, modiﬁcato dal-

mestrali in mensili verso lo sconto del 3 0/0 sulla rendita.

l'altro 30 detto, n. 2047 ;

24. Sotto la denominazione di polizza combattenti vanno

L'istituto si rivale delle tasse e spese che fanno carico agli

b) degli Ufﬁciali, in virtù di decreto luogot. 7 marzo

interessati. Per le norme proprie all'istituto & esclusa la
partecipazione degli assicurati agli utili.

1918, n. 374;
0) dei mutilati ed invalidi di guerra, e degli orfauidi
combattenti, in virtù di decreto luogot. 8 dicembre 1918,
n. 1953.

E escluso, per regola generale, il rischio di guerra,
che perciò richiede patti particolari, eccetto il caso di assicurazione a vita intiera o mista, che duri almeno un anno

dalla dichiarazione di guerra.
23. In occasione dei prestiti nazionali per le spese di

guerra l'istituto dapprima adottò un tipo di assicurazione
per la restituzione delle rate versate dai sottoscrittori nel
caso di morte dopo del primo versamento, verso un premio

molto mite: più tardi adottò un tipo più conveniente di
assicurazione temporanea (12 anni) a rata annua col patto
che la consegna del capitale (non meno di 3 mila né più di

12 mila) si consegni sempre alla scadenza, ma se nel frattempo muore l'assicurato, cessa per gli aventi diritto l'obbligo di pagare le rate annue successive alla morte.

Un'altra assicurazione speciale, di carattere popolare,
fu creata durante la guerra con decreto Iuogoteneuziale
(senza-numero) del 9 luglio 1916 (2). Si tratta di assicurazione temporanea pel caso di morte a premio unico e
senza visita medica. Il contratto si poteva conchiudere tra
il 1° luglio e il 1° dicembre 1916: non oltre. Il capitale
assicurato(uon oltre un certo limite risultante dalla polizza)
è dovuto purché la morte dell'assicurato sia avvenuta non
più tardi del 31 dicembre1917. Il premio unico è anticipato, però si può concedere il pagamento in due rate eguali,
una anticipata e l'altra entro dicembre 1916; se l'assicurato muore pi‘ima del 31 dicembre 1916 l'istituto ritiene

la seconda rata all'atto del pagamento del capitale; e se
muore dopo, senza che entro il 31 dicembre 1916 sia stata

pagata la seconda rata, allora” il capitale assicurato si riduce alla metà. L'assicurato può essere anche donna, e
alloraè esclusa la morte per parte o febbre puerperale.

Tutte queste polizze di cui andiamo a discorrere, sono
incedibili, insequestrabili,esenti da qualunque onere ﬁscale.
L'assicurazione gratuita di cui alla lettera a) spettaa
datare dal 1° gennaio 1918 in poi a soldati, caporali egraduati appartenenti ad unità o reparti partecipanti ad azioni

di guerra 0 addetti a servizi direttamente inerenti alle stesso
ed esposti per le loro mansioni alle offese di armi belliche.
Essi acquistano tale diritto dal momento in cui e posto in

attuazione l'ordine di partecipare ad azioni di guerra o
compiere i servizi anzidetti. Il diritto consiste o in un'assicurazione per il caso di morte o in un'assicurazione mista..
Per il caso di morte è assicurato un capitale (lire 500 ai
soldati, e1000 ai gradimti) da pagarsi subito dopo la morte,
qualora questa avvenga in combattimento o per ferite-riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio

di guerra; restando impregiudicato l'eventuale diritto alla
pensione privilegiata di guerra, cui codeste cause di morte
dànno luogo. Quando la morte avvenga durante guerra
per cause che escludano la pensione privilegiata, allora il

capitale assicurato e per tutti di lire 1000. Questo stesso
capitate è dovuto se l'assicurato muore nei trent'anni dalla
polizza, ovvero allo spirare di questo termine se sopravvive. Nell'assicurazione per il caso di morte durante la
guerra l'assicurato può stabilire che il capitale Sia'pagﬂl0
a chi di diritto al termine di quindici anni, o venti,}: allora avviene la maggiorazione del capitale: quello di 500
diventa 1000 in capo ai quindici anni e 1325 in caf"),a
venti, ed in proporzione aumenta quello di 1000. Lpssr

curato e libero nel designare un beneﬁziario, chel…_0 ‘?S'

Sempre è esclusa la morte per suicidio anche involontario

sere anche l‘opera nazionale dei combattenti, istitmla

o in conseguenza di tentato suicidio. Il rischio di guerra è
disciplinato in una maniera graduale. Si considera come
ordinario nel caso di disgrazia accidentale dovuta al fatto

appunto in questa circostanza col primo decreto lll_°3°lef

(1) Il testo è oscurissimo su questo punto.

!
nenziale (art. 5). Scarsi tre mesi dalla smobilitazione

“Q"“
titolare della polizza mista può chiederne l'anticipata
/
(2) Gazzetta Ufﬁciale, 20 luglio 1916.
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scritte, allora è concessa l'assicurazione agli orfani e in loro
difetto ai genitori del defunto. Anzi quest'assicurazione è
estesa ai militari italiani appartenenti a reparti metropolitani o a corpi di truppe coloniali. A ciascun orfano mino-

dazione a condizione di investirne il ricavato in strumenti

di produzione e lavoro, dando di ciò garanzia. Il diritto alla
polizza mista è sospeso nei casi di prigionia, salvo a ripren-

dere vigore quando. cessato lo stato di guerra, risulti che

renne, lcgittimo o naturale, è dovuto un capitale di 500 o
1000 lire, secondo che si tratti di militare di truppa o ufﬁ-

la prigionia è dovuta a cause di forza maggiore. E sospeso
pure in caso di diserzione denunziata dal comando. E annullato quando l'assicurato sia condannato da un tribunale

ciale. ll capitale può essere maggiorato da chiunque in ogni

momento, ma a condizioni e tariffa ordinarie; e pagabile
alla data della maggiore età o del matrimonio anteriore,
se si tratta di donna; è convertibile, a richiesta del legale

di guerraa pena non inferiore alla reclusione militare.
A conoscere di tutte le controversie circa le descritte polizze gratuite e competente una Commissione speciale,

nominata dal capo di stato maggiore dell'esercito: di essa

rappresentante, in rendita di educazione, pagabile dall'età

fa parte un delegato dell'istituto nazionale di assicurazione
sulla vita: le sue decisioni non sono soggette a nessun

di 10 anni ai 21, con applicazione di tariffa ordinaria. In
mancanza di orfani il beneﬁzio dell'assicurazione spetta

gravame.

ai genitori per un capitale di 1000 o 1500 lire (ufficiali, questo), purchè essi non siano provvisti di pensione

.

Agli ufﬁciali di complemento o di milizia territoriale e
riserva nell'esercito e nella marina è assicurato dal 1° gennai01918un capitale di 1500 lire per il caso di morte in

combattimento o per ferite riportate combattendo o per

per 2 mila lire sopra bilancio di enti pubblici, ovvero non
siano iscritti 0 tassati per redditi imponibili superiori a
1500 lire. Il capitale si paga al padre al compimento di

malattia dovuta al servizio di guerra: restando impregiu-

65 anni di età, ed in mancanza o premorienza di lui alla

dicata la pensione privilegiata. Si richiede però che l'assi-

madre al compimento dei 60 anni, e può dall'istituto essere
convertito in rendita vitalizia pagabile ad anno posticipato.

curato appartenga a truppe o_reparti combattenti. L'assicurazione mista (capitale di 5 mila lire) pagabile o in caso
di morte durante guerra per cause che non producono

Due decreti ministeriali, unodel15 gennaio 1919, senza

numero (Gazz. Ulf… 10 febbraio 1919), l'altro 25 agosto

pensione privilegiata, o al termine di trenta anni dalla po-

stesso anno (lui, 4 ottobre detto), hanno inteso di disci-

lizza se sopravvive l'assicurato, o dopo la sua morte se

plinare il contenzioso relativo alle polizze mutilati e

avviene entro tale termine, è concessa soltanto ain iiﬁiciali
di complemento appartenenti a truppe o reparti combat-

orfani. Essi dicono che l'istituto nazionale delle assicurazioni è libero di concedere o negare, secondo il suo apprez-

tenti da almeno un anno. E ammessa la maggiorazione per

zamento, l'assicurazione. ma all'interessato che l’ha chiesta

differimento a 15 o 20 anni, come pei militari e graduati;

deve far noto il provvedimento suo mediante lettera raccomandata a ricevuta di ritorno. L'interessato nel termine di
sei mesi può ricorrere ad una Commissione speciale, co-

il capitale di 1500 diventa 3 mila a 15 e 3975 a 20; in
proporzione cresce quello di 5 mila per il caso di morte
durante guerra. Allorché l'assicurato sia provvisto di stipendio o pensione a carico di bilancio di ente pubblico,
l'assicurazione mista e temporanea e dura ﬁno a tre mesi
dopo la smobilitazione. E ancora, se l'assicurato è un impiegato, la cui morte dia luogo a pensione o indennità a

stituita'da un delegato del comitato nazionale pro orfani di

avvenga in caso di prigionia o di pena, nemmenoè detto, e

guerra, uno dell'opera nazionale pro mutilati e uno dell'istituto, presieduta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di cassazione. La sua decisione none
soggetta a nessun gravame. E ammesso l'intervento per—
sonale o per rappresentanza all'udienza innanzi la Commissione, quando alla concessione della polizza aspirino più
interessati che pretendano avervi diritto.
25. Le facoltà attribuite all'istituto nazionale delle assicurazioni sulla durata della vita dell'uomo con provvedimenti posteriori alla sua legge di fondazione fino alla data
di oggi, possono distinguersi in due categorie. Una è quella

valgono le norme generali dei codici e le disposizioni per

delle attribuzioni ordinarie e permanenti, e perquesto

icasi analoghi. Il titolare col pegno della polizza ha diritto

punto basta accennare che esso e stato autorizzato a fare

ad im prestito ﬁno a 5 mila lire con un interesse ﬁno al 5 %
dall‘opera nazionale combattenti : però, mancando per tre

prestiti per le case popolari nel limite di 2 milioni al-

causa dell'impiego, si riduce congruamcnte il capitale assicurato, in modo però che al beneﬁziario tocchino almeno
1500 lire. Chi è poi che ha la facoltà di determinare la
riduzione, questo non è detto: resta la cosa afﬁdata agli

accordi tra gli interessati e l'istituto delle assicurazioni ed

in caso di disaccordo al giudizio dei tribunali. Che cosa

l'anno e ﬁno al complessivo ammontare di 12 milioni;
ad estendere le operazioni di suo istituto nei territori di
occupazione italiana oltre confine; a partecipare al cortsorzio di credito per le opere pubbliche (1).
L'altra è la categoria delle attribuzioni eccezionali e

rate al pagamento degli interessi, perde ogni diritto sulla
polizza.

La polizza mutilati spetta a tutti i militari che in seguito
“. ferite riportate combattendo prima del 1° gennaio 1918
Siano rimasti mutilati o invalidi, ed importa l'assicurazione

transitorie ordinate in vista dello stato di guerra, che sono

mista di un capitale di 1000 lire (truppa)o 1500 (ufficiali)
pagabile dal 1° gennaio 1918 al termine di 30 anni all’as-

le seguenti.
A. Assicurazione di cose interessanti la difesa dello
Stato. E un servizio governativo che fu assunto direttamente dallo Stato per il decreto luogoten. 28 novembre

smurato sopravvivente, ovvero, in caso di sua premorienza,

alla vedova e agli orfani o in mancanza ai genitori.
Quando il militare o ufﬁciale, di cui si e discorso nel
trattare delle due prime polizze gratuite, sia morto prima
del ‘1° gennaio 1918 o anche dopo, ma per ferite riportate
combattendo prima di quella data, di modo che non può

1915, n. 1720, modiﬁcato da quelli 16 dicembre 1917,

n. 2074, e 20 gennaio 1918, It. 108. Il servizio con decreto luog. 17 ottobre 1918, n. 1615, fu passato all'isti-

tuto, che lo gestisce per conto e nell'interesse dello Stato,

esservi luogo a nessuna delle polizze gratuite ﬁnora de-

restando però alle amministrazioni militari il còmpito di
,.

… Rispettivamente: legge 8 aprile 1915, n. 597; decr. luog. 1

I

maggio 1917, n. 872; legge 2 settembre 1919, n. 1627.
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precettore le ditte da sottoporre allo speciale regime assi-

30 maggio 1918 (senza numero, in Gazz. Uﬂ., 17 giugi…

curativo, sentito l'istituto. L'istituto può, d'accordo con le

1918), per delegazione legislativa disciplina l'esercizio della.

medesime amministrazioni, retrocedere parte dei rischi
precettati a Compagnie nazionali. L'assicurazione in discorso cessava col 31 dicembre 1918, ma l'istituto fu autorizzato (decreto luogoten. 31 dicembre1918, n. 2054) a

nuova facoltà. Essa si estende a riassicurare rischi di qualsiasi genere assunti nel regno, nelle colonie eall’estero da.
imprese di assicurazione e riassicurazione, da sindacati e
consorzi nazionali di mutua assicurazione 0 riassicurazionc,_

prorogare, sopra istanza delle ditte interessate, la validità
delle assicurazioni ﬁno al 31 gennaio 1919,

verso domanda degli enti interessati. Costoro devono speciﬁcare il ramo e la misura della riassicurazione che desi-

B. Assicurazione dei rischi di guerra in navigazione.

derano e devono esibire i tipi di polizza, le tariffe dei premi

È un servizio che prende origine e fondamento dal decreto

e gli altri elementi idonei e richiesti anche per dimostrare
l'organizzazione tecnica e ﬁnanziaria. L'istituto è liberonell’apprezzamento di codesti elementi e nella deliberazione della sua volontà di accettare o riﬁutare la proposta

Iuogoteneuziale 30 agosto 1914, n. 902, convertito nella

legge 14 dicembre 1916, n. 1873, ed è regolato per mandato legislativo da decreti ministeriali(1). La facoltà dell'istituto consiste nell'assicurare direttamente tali rischi e
nel riassicurare quelli assunti da imprese private, e com-

di contratto e i patti relativi: se alla convenzione si viene,

questa deve speciﬁcare i casi e i limiti della riassicura-

prende tanto i rischi delle persone, che delle navi, loro

zione, deve stabilire le provvigioni e il regolamento per la

accessori e merci, dipendenti dalla navigazione in tempo

risoluzione arbitrale delle controversie. L'istituto può retrocedere ad enti nazionali ammessi alla riassicurazioue
parte dei rischi in discorso, sia caso per caso, sia in basca

di guerra. Fu originariamente limitata a tempo determinato, ma‘ poi e stata prorogata ﬁno a nuova disposizione

dal decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115. Nei riguardi
delle persone l'istituto può assicurare e riassicurare le indennità al personale navigante imbarcato sopra navi na-

convenzioni generali o speciali, e può inoltre scambiare
rischi con imprese straniere di assicurazione e riassicurazioue. Presiede alla gestione delle operazioni il Comitato

zionali per i casi di invalidità o morte dipendenti da rischi

permanente dell'istituto, cui per la specie e aggiunto im

di guerra in navigazione: le modalità e le condizioni di
tali operazioni sono demandate ad una speciale Commissione istituita per provvedimento ministeriale (2). Nei ri-

funzionario governativo di nomina ministeriale.
E. Disposizioni comuni ai paragrafi B, C, D. Il citato
decreto Iuogoteneuziale 29 gennaio 1920, nel prorogare
ﬁno a nuova disposizione le facoltà di assicurazione e riassicurazione, di cui si e discorso sotto le lettere B, C, D, ha
inoltre regolato la loro gestione dal punto di vista ﬁnanziario. L'istituto era stato incaricato di tenere codesta ge-

guardi delle cose l’istituto può assicurare e riassicurare la
nave, le macchine, gli attrezzi e le merci, e tale facoltà,

già temporanea, è stata poi prorogata identicamente alla

precedente con la medesima disposizione legislativa. In

stione non per conto suo, bensi per conto e nell'interesse
dello Stato. Per effetto del nuovo provvedimento la gestione
sicurazione il rischio che poteva assumere l'istituto era per conto dello Stato cessa col 31 dicembre 1919, e dal
ragguagliato ad una percentuale del valore della nave edel :1° gennaio 1920 i rischi in corso passano in proprio al—
principio la libertà di apprezzare i rischi e contrattare l'as-

sicurazione era limitata nel senso che agli effetti della rias-

carico, pur restando liberi gli armatori e proprietari di
coprire il rischio a valore intero mediante l'assicurazione
presso le imprese private. Poi si dammesso alla riassicu-

l’istituto. Però, se esso sopporta le perdite, non fa suoitiitti gli utili nei riguardi delle operazioni di riassicura-

stessa Commissione speciale, di che si è tenuta parola, è
stata investita dell'incarico e del potere di ﬁssare una ta-

Stato, al quale e pure devoluta una metà degli utili provenienti dalla gestione di tutte le altre riassicurazioni. La
metà rimanente non appartiene ancora all'istituto. Essa si

zioue. Quein utili che dipendono dalla riassicurazione dei
razione il valore intiero(3), ma contemporaneamente quella ' rischi di guerra in navigazione spettano per intero allo-

bella di valori massimi da attribuirsi alle navi e di ritoccarla
periodicamente in relazione alle variazioni di mercato.
C. Riassicurazione dei rischi ordinari di navigazione.

Questa facoltà in data con decreto luogoten. 11 novembre
1917, n. 1912, perla durata della guerra, poi fu prorogata come le precedenti. In virtù di essa l'istituto può riassicurare i rischi ordinari di navigazione per tutte le cose
di che all'art. 606 del codice di commercio, assunti da

Società nazionali di assicurazione marittima, e sindacati e
consorzi di mutua assicurazione. In occasione di questa
nuova facoltà fu costituita una nuova Commissione (di funzionari), alla quale fu afﬁdato il controllo sia della nuova

gestione e sia di quella relativa all'assicurazione dei rischi
di guerra in navigazione, per quanto riguarda l'andamento
tecnico.
D. Riassicurazioni in genere. Per ultimo l'istituto è
stato autorizzato ad assumere le riassicurazioni tutte, di
qualsiasi genere, in virtù del decr. luog. 14 aprile 1918,
n. 565, ela facoltà già temporanea e stata prorogata identicamente alle due precedenti. Un decreto ministeriale del
… Decreti ministeriali 1° marzo 1915 e 30 aprile 1916, senza

numeri, in Gazz. U/I., 28 aprile 1915 e li maggio1916.

deve accantonare per costituire una riserva speciale, che e
la riserva di garanzia delle riassicurazioni, e l'accantonamento dell'intiera quota continua ﬁno a che la riserva sm
arrivata a coprire una terza parte della media dei premi

incassati negli ultimi tre esercizi. Dopo di che la quota di
utili da destinarsi alla riserva è annualmente calcolata le
prelevata con le norme della legge fondamentale dell'isti-

tuto (art. 14, lettere a, b, c, della legge 1912), in modo
però che resti sempre coperto il terzo dei premi annual-.

mente riscossi: ciò che avanza dopo tali prelevamenti per
una metà va allo Stato e il resto si impiega nel modo 'che
volta per volta sarà deciso dai Ministri del tesoro e dell ni-

dustria, sentito l'istituto.
. ,
26. Come ogni altra impresa, il monopolio comme… la
sua vita e l'esercizio della sua attività, anticipando lespese
di impianto e per qualche tempo quelle di acqmsnmne
per gli affari e di gestione per sedi, personale e provwste.
Nasce con un debito, che e il capitale di fondazione anticipato dal tesoro dello Stato, e di mano in mano che SVI(2) Decreto minist. cit. 1° marzo 1915.
(3) Decreto minist. cit. 30 aprile 1916.
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1uppa lp sua attività incontra nuovi debiti e nuove spese;
idebitt cioè di assicurazione e riassicurazione, di im-
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Epperò è soltanto a ﬁne di ogni esercizio che l'azienda
è in grado di determinare come si siano distribuite le en-

poste e tasse, e le spese delle riscossioni e dei pagamenti.

trate in ciascuna categoria di erogazione, cioè spese, pas-

A tutto fa fronte con tre fonti di entrata: i premi lordi,

sività, riserva matematica e disponibilità destinate alle

gli accessori del premio e il frutto dell' impiego delle di-

compartecipazioni, alle riserve e agli utili di spettanza
della Cassa per gli operai. Nel frattempo le disponibilità

sponibilità: che anzi da queste fonti ricava pure il suo
proﬁtto. Tra l'ordinamento delle imprese private e quello
del monopolio qualche caratteristica diﬂerenziale, meramente ﬁnanziaria, si rinviene circa le spese di riscossione

e di pagamento, che si riducono per la ragione che lo
Stato proprietario dell'azienda può avvalersi dei suoi ufﬁci
governativi (di posta e di registro), accordando anche agli
assicurati una riduzione sul costo di polizza, e circa le im-

poste e le tasse, giacché il monopolio non paga tasse postali,
ed è esente da imposta diretta. Paga l’imposta indiretta
sui trasferimenti (tasse in surrogazione del bollo e re-

gistro), ma se ne rivale sugli assicurati, liquidando una
quota che riscuote alla consegna della polizza e che costi-

restano in cassa, e il servizio di questa è disciplinato da
un regolamento interno determinato dal Consiglio di am—
ministrazione ed approvato dal Ministero di agricoltura di
intesa con quello del tesoro: ora, quando si pensi che si
tratta di somme molto considerevoli. è da credere che,
invece di tenerle infruttifere, si sia provveduto a metterle

in deposito fruttifero ﬁno a quando arrivi il momento di
poterle destinare all'impiego di legge.
27. Legge, regolamento e statuto disciplinano l'impiego

dei fondi destinati alla riserva matematica ed alle altre riserve. La legge ha ﬁssato tassativamentei modi di impiego,
vietando qualunque operazione non espressamente consen-

entrata, una. cioè quella dei premi, incomincia con l’esercizio industriale, l'altra, quella dei frutti delle disponibilità, incomincia più tardi, e almeno dopo del primo esercizio. Nei primi tempi l’azienda non ha altra disponibilità

tita, e nella determinazione dei modi d'impiego si è ispirata
da una parte alla cautela dello Stato, che è proprietario
dell'azienda, dall'altra parte alla semplicità industriale dei
servizi del monopolio, e poi alla possibilità di utili sociali.
Il primo criterio fu di fare in modo che lo Stato fosse in-

che il conto corrente col tesoro dello Stato, e questa non

sieme il creditore ed il debitore (2): ed a questo criterio

e disponibilità che possa impiegarsi. Poi con lo sviluppo
degli alTari le disponibilità proprie cominciano: nel con—
cetto più rudimentale esse sono costituite dal supero tra le
entrate giornaliere e le spese giornaliere: si aggiungono,
con lo sviluppo, le spese periodiche per il servizio dei debiti e'le entrate periodiche per l'impiego di fondi. La
disponibilità è pertanto costituita dagli avanzi attivi di
cassa, i quali però non costituiscono soltanto l'utile lordo,

sono ispirate le disposizioni per cui la maggior parte delle
operazioni consentite sono quelle sopra titoli di Stato o

tuisce uno degli accessori del premio. Delle due tenti di

ma anche la riserva matematica: però mentre le entrate
e le spese sono giornaliere, non è possibile giornal-

garantiti dallo Stato. ovvero operazioni dirette con lo Stato.

Specialmente deve impiegarsi in titoli emessi o garantiti
dallo Stato non meno della metà della riserva matematica
e di ogni altra riserva: il resto può essere impiegato nelle

altre operazioni consentite. il criterio della semplicità amministrativa del monopolio consigliò di escludere, per

quanto fosse possibile, l'investimento immobiliare, che
esige una pesante e complicata amministrazione, e perciò

mente calcolare gli utili e la riserva: di qui il bisogno del questa forma di impiego è limitata al decimo di ogni ribilancio.
' serva: lo stesso criterio ha suggerito di consentire la sicura
Allo stesso modo delle imprese private, il monopolio ha operazione delle sovvenzioni agli impiegati pubblici verso
un bilancio annuo, che è solamente ﬁnanziario, ed è for- garanzia della cessione di stipendio, sottraendo anche così
mato di accordo tra gli amministratori e i sindaci, ed ha gli impiegati dalla facile usura privata e assicurando al
il bilancio tecnico destinato a mettere in evidenza anche i
calcoli matematici degli esercizi futuri per stabilire la vera
situazione dell'azienda in rapporto ai singoli contratti, alle
singole forme di assicurazione e alle operazioni di previdenza. ll bilancio tecnico, essendo indispensabile alla determinazione della situazione ﬁnanziaria in qualunque
momento, è anch'esso annuale, ma è destinato a rimanere atto interno dell‘istituto e non espone i dati analitici,
che sono necessari agli estranei per il controllo e non all'azienda che già li possiede e li conosce (1). Invece ogni

monopolio gli affari di assicurazione che sono necessari
per la sovvenzione. Lo stesso criterio, ed inoltre la convenienza di continuare una utile pratica delle imprese private, ha suggerito di consentire l'impiego in anticipazioni
sopra le polizze entro il valore di riscatto. Ed inﬁne,
quanto alle operazioni dirette con lo Stato, il criterio di
utilità sociale sta in ciò: che il monopolio può anticipare
allo Stato le annualità di bilancio per lavori pubblici da

triennio esso e poi compilato con la esposizione dei dati
tecnici analitici, è pubblicato, ed è presentato al Parla-

centuato la ﬁnalità di politica ﬁnanziaria che si preﬁggeva
la istituzione del monopolio, di costituire cioè una forza

mento, come gli è presentato quello annuale allegato al
bilancio del Ministero di agricoltura, acciocchè la Nazione
abbia notizia e possa giudicare dello sviluppo degli allari,
della esattezza delle ipotesi di mortalità e di rendimento al

dal momento che il principale investimento consiste in
titoli di rendita dello Stato, e poichè il saggio di investi-

confronto delle realtà, del proﬁtto, della convenienza delle

tariffe e dei risultati di ciascun ramo di assicurazione, essendo il bilancio tecnico la base di ogni controllo amministrativo, tecnico e ﬁnanziario.

compiersi per un periodo di anni, permettendo così anche
l'anticipazione dei lavori (3). Questo ordinamento ha ac-

ﬁnanziaria di primo ordine nelle mani dello Stato: difatti,

mento dei capitali e stato calcolato alla pari del saggio della
rendita (4), lo Stato diviene arbitro delcorso di questa.
Più tardi, quando si sarà consolidato lo sviluppo del monopolio, esso potrà anche essere autorizzato ad assumere il

servizio delle pensioni degli impiegati pubblici, trasformate

\__

… Annali cit., pag. 581.
(9) lui, pag. 221.
(3) lui, pag. 61, 62.

(A) Annali cit., pag. 671. il ministro Nitti caicolava il saggio
di investimento al 3,25 %. ma in realtà è stato calcolato al

3,50 %.
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in assicurazione, con che lo Stato e gli'altri enti saranno
liberati dal grave onere ﬁnanziario che oggi sopportano.
Se la legge ha tassatoi modi di impiego, especialmente
per la metà dei fondi disponibili, d'altra parte ha poi lasciato, per l'altra metà, piena discrezione di scegliere l'una
o l'altra delle varie forme di investimento, secondo il prudente arbitrio del Consiglio d’amministrazione, il quale
potrà così seguire l'esperienza già fatta dalle imprese
quando creda di potersi dipartire dal criterio principale

delle operazioni con lo Stato, mentre a momento opportuno può anche investire in queste operazioni tutti i fondi

disponibili, collocandoli nelle forme obbligatorie anziché
in quelle facoltative.

28. Sono stati pubblicati ﬁn'oggi i conti e gli stati patri—
moniali dal 1912 al 1917 (1), e quelli degli anni 1912 e
1913 furono pubblicati insieme.
Il conto (bilancio) 1912 è come una semplice memoria
preparata nel breve periodo di gestione per servire come

delle spese d'impianto ed avviamento, il contributo annuo
al fondo oscillazione valori mobiliari. Il movimento ﬁnan-

ziario complessivo del 1913 è di milioni 41.3 e segna un
avanzo di 15 milioni ad incremento del patrimonio.
Per il 1914 il movimento èdi milioni 46,8 con l'avanzo

di 18.4: il portafoglio precostituito scema di 2 milioni e
quello diretto amnenta di 6: nella parte passiva si nota
una più accurata discriminazione, che poi si ripete negli
anni successm.
Per il 1915 il movimento cdi milioni 49.8 con l'avanzo
di 18, il portafoglio precostituita scema di 2 milioni e di
altrettanto cresce il diretto: spunta la registrazione dei
rischi di guerra.

Nel 1910 siamo ad un movimento di 51.7 con" l'avanzo
di 19.6, il portafoglio diretto supera oramai (19.9)quello
precostituito (18.2). Inﬁne nel 1917 le cifre sono queste:

movimento 56.4, avanzo 24.1, portafoglio diretto 23.6,
precostituito 17.3.

base dei conti successivi: esso segna un movimento di nii—

Stati patrimoniali. Questi registrano all'attivo i valori

lioni 8.8 con un avanzo di circa 3 milioni portato in anmento del patrimonio. Il conto dell'anno successivo (1913)
è impiantato sopra uno schema tecnicamente sviluppato,

stabili, i mobiliari (in titoli), i mutui attivi, le spese di

che poi con altri piccoli perfezionamenti successivi è conservato negli anni seguenti. Le voci della parte attiva (entrata) sono raggruppate in quattro capi : il primo registra

il fondo oscillazioni, una riserva speciale per attività da

i proventi di assicurazione in milioni 34.6, il secondo i
diritti di polizza, il terzo il reddito lordo del patrimonio
in milioni 6.7, il quarto le sopravvenienze attive. Esclusi

i capi 2° e 4°, che poi hanno limitata importanza, gli altri
due si sviluppano analiticamente. I proventi di assicura—

zione, adoperando la terminologia usuale, sono ripartiti
come per capitoli: c'è il capitolo del portafoglio precosti-

primo impianto e avviamento da ammortizzare negli esercizi successivi, ed altro: ed alla parte passiva registrano

liquidare, i fondi speciali trasferiti dalle Compagnie per
riparto utili e riduzione premi a favore degli assicurati, i
debiti per polizze sinistrate o maturate nell'esercizio, il

valore attuale delle polizze a termine sinistrate e, tralasciando altre minori, il fondo di copertura delle polizze in
corso. Nel 1910 si aggiunge la riserva per rischi d'impiego delle disponibilità in milioni 0.2.
Lo sviluppo patrimoniale in milioni e il seguente:

tuito, quello del portafoglio diretto e quello del portafoglio
1912

delle cessioni, e ciascuno di essi è suddiviso in voci, quasi
articoli. Che cosa si intenda per portafoglio precostituita,
non è ben chiaro: sembra che sia quello delle gestioni di
imprese soppresse ed in contrapposizione il portafoglio diretto sarebbe quello degli affari conchiusi in proprio dal—
l'istituto. Per il 1913 il primo è molto maggiore del se-

Totale attivo . .

1913

1914

1915

162 ! 183 |209.5i 238

1916

1917

249.6 276.5

in cui i valori stabili segnano una quota che va da 7 a
9 milioni al massimo, e quelli mobiliari (titoli) da 105 a
200 milioni, calcolati gli uni e gli altri a prezzo d'acquisto

condo: milioni 23.6 in confronto di 9.5, ma negli anni
successivi il rapporto, per diminuzione del primo ed aumento del secondo, va rapidamente mutando ﬁno ad inver—
tirsi. S’intende che presto il portafoglio precostituito non

secondo vuole la legge dell'istituto, notando però per i
titoli la diflerenza in più o in meno rispetto al corso attuale.
La voce dei valori mobiliari ha il seguente suo sviluppo

particolare in milioni:

segnerà che uno stralcio. Il reddito del patrimonio è discriminato in parecchie voci (o articoli). Meritano di essere
segnalate le seguenti: i valori mobiliari (titoli) in milioni

TITOLI

4 sul totale di 6.7 di reddito lordo; i mutui sopra polizze
in 0.9, i mutui ipotecari in 0.6, le cessioni di stipendio.

Nazionali:

E una gradazione d'importanza che si ripete poi costan-

Di Stato ....

temente nei bilanci successivi.
il conto del passivo (uscita) registra al capo primo gli
oneri inerenti ai contratti di assicurazione e più esattamente i_crediti degli assicurati ed al capo secondo le prov-

vigioni di acquisizione e le altre spese che si riferiscono
alla produzione. L'uno e l'altro capo sono suddivisi, corrispondentemente alla parte attiva, nei tre articoli del portafoglio precostituito, di quello diretto e di quello delle
cessioni. Seguono poi gli altri capi, tra cui le provvigioni
d’incasso, quelle speciali, le spese generali d'amministrazione in unica voce, gli oneri patrimoniali, l'ammortamento
(i) Gazz. Ulli, n. 71 del 1915; n. 21 del 19l6; ni 6 e 202
del1917;n. 214del1918.

1912

1913

112

Fondiari ..... 101.8

6.8

Comunali . . . .

0.46

Privati ......

(2)

1911

124

1015

148,7

6.7

19|6

1917

157

179

costante
costante

0.345

0.095 cessa

Di Stato . . . .
Ipotecarî . . . . 3.46

1.82
0.64

1.65

Ferroviari. . . . |

1

-

-

Esteri:

1.5 1.36 0.64
costante
0-29
n

Sono cifre che parlano da sè, senza commenti.
(2) Banco Roma per 775 mila lire.
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Il fondo oscillazioni va da 2 milioni a 13.0.
Come importanza e sviluppo è da notare il movimento

amministrativa in istituti di emissione, di credito e di pre-

ascensionale dei mutui sopra polizza, ma non è il caso di

generale della Cassa naz. di previdenza. Il direttore generale
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni interviene alle

parlarne di proposito, trattandosi di operazioni proprie
dell'industria, e non già di investimenti. I mutui ipotecari

sono considerevoli, però in costante diminuzione per quanto
lieve, che fa sperare nella smobilizzazione; eccone il mo—
vimento, al quale abbiniamo lo sviluppo dei mutui per

cessione di stipendio, che è più modesto ma segna un

1012

1013

1914

riunioni, ma con voto soltanto consultivo: in caso d'im-

pedimento lo sostituisce il vice-direttore (1). Alla nomina
del presidente, vice-presidente e consiglieri si provvede,
su proposta del Ministro d'agricoltura, inteso il Consiglio
dei ministri, con unicodecreto reale: il presìdenteèscelto
tra i quattro cittadini: il vice-presidente può essere uno

movimento inverso (in milioni):
MUTUI

videnza. Il nono e consigliere di diritto, ed è il direttore

1915

11115

1917

qualunque degli altri otto membri. Il Consiglio cosi costituito dura in carica quattro anni: allo scadere del quadriennio si provvede alle nuove nomine con gli stessi cri-

Ipotecarî. . . .

14.5

Per cessione
stipendi. . .

.

14.3

13.6

11.9

11.6

2.5

6.5

7.7

8.8

11.1
'

2.3

teri e con le stesse forme: la decadenza ha luogo per tutti,
anche per quelli eventualmente nominati nel corso del
quadriennio, eccetto naturalmente per il consigliere di di—

8.6

Inﬁne la voce più importante, quella cioè del fondo di
copertura delle polizze in corso, segna il seguente movi—
mento (in milioni):

ritto, che è sempre il direttore della Cassa di pi'evidenza.
Gli uscenti possono essere riconfermati senza interruzione.
Il Senato (2) aveva raccomandato che nello statuto si (li-

chiarasse la non rieleggibilità dei consiglieri scaduti, se
non dopo il decorso di un certo tempo, a somiglianza di

|1mz

una | 1911

'

|

1915 i 1916

1917

come si fa oggi in altri analoghi ordinamenti, perchè la
esperienza del passato insegna che è utile evitare il dannoso infeudamento delle cariche. La Commissione del Se-

203

247

nato formulò addirittura un quesito, per sapere se il regolamento o lo statuto avrebbero potuto provvedere ad evitare

|

,

i

Foudocopertura! 151 | 166 t 185

zza

1

cioè quasi i nove decimi del patrimonio tutto.

l‘infeudamento; e il ministro rispose che lo statuto avrebbe

E bensi vero che non tutta la cifra è costituita di attività
patrimoniali materiali e liquidabili, perchè una parte è
costituita dal valore attuale delle rendite vitalizie dovute ai

disciplinato i casi e i limiti della rieleggibililà (3). E lo
statuto ha disciplinato la rieleggibilità, ma'ha dimenticato

pensionati dei Comuni di Pisa e Perugia in virtù di un'ope-

di evitare l'infeudamento(4). Le vacanze durante il quadriennio sono coperte con nuove nomine entro due mesi,

razione di riscatto convenuta tra i detti Comuni e l'Istituto,
della quale non si conoscono i particolari. E la voce (del
passivo) non speciﬁca i due coefﬁcienti che insieme formano il totale del fondo di copertura. Sembra però che in

con gli stessi criteri e con le stesse formalità. Se è vacante
un posto di consigliere o quello di vice-presidente, spetta
al presidente di provocare la nuova nomina dal ministro:

piccola parte concorra il coefﬁciente delle rendite vitalizio

presidente, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano in carica, e sussidiariamente più anziano d'età quando
vi sia parità di anzianità di carica.
_
La disciplina che determina la condizione giuridica dei

riscattate, stando almeno alle risultanze degli ultimi stati
patrimoniali (1916 e 1917) dove infatti nella parte attiva
è registrato in circa 3 milioni il valore attuale delle annua-

in caso di assenza o impedimento del presidente e delvice-

lità di riscatto. Certo sarebbe preferibile una impostazione

membri del Consiglio di amministrazione è complessa,

chiara che. discriminando i coefficienti, eliminasse ogni

perchè necessariamente risente l'influenza di particolari

dubbio.

ed opposte circostanze, quali sono in linea principale la

natura pubblica statale del monopolio e contemporanea5 2. — Organizzazione amministrativa.
99. Il Consiglio d‘amministrazione: costituzione e funziona—
mento. — 30. Suoi poteri e relativi limiti. Tutela, vigilanza,
discrezionalità piena. — 31. Il comitato permanente. —
32. La Direzione generale e gli organi locali. — 33. Gli

impiegati addetti o dipendenti dalla direzione. Gli agenti
produttori. — 34. Il collegio dei sindaci.

29. Il Consiglio d'amministrazione e costituito di nove
membri, di cui uno è presidente, un altro è vice-presidente e gli altri sono consiglieri. Dei nove posti quattro
appartengono di diritto a funzionari dello Stato, e pre—
cisamente due a funzionari del Ministero di agricoltura,
Industria e commercio. e due a funzionari del Ministero
del tesoro, scelti questi e quelli dal rispettivo Ministro.

mente la natura industriale, ed in linea particolare la

qualità di taluni dei commissari.
La natura complessa dell'istituto ha influito anzitutto
sul modo di sua costituzione, giacché da una parte per il
suo carattere pubblico statale si spiega e giustiﬁca l'intervento di diritto dei quattro funzionari di Stato, dall'altra
parte il carattere industriale spiega e giustiﬁca l'inter—
vento di quattro cittadini di sperimentata capacità tecnica
ed amministrativa, e al tempo stesso spiega e giustiﬁca

che il presidente sia nominato tra questi e non tra quelli;
da un'altra parte ancora la finalità del monopolio, che è di
rinforzare l'azione della Cassa di previdenza, legittima e
chiarisce l'intervento di diritto del presidente di questo
istituto; ed inﬁne la pratica esigenza degli interessi del
monopolio giustiﬁca la partecipazione del suo direttore,

Altri quattro sono cittadini, che non siano funzionari

come quegli che ha la conoscenza degli afIari e deve cono-

dello Stato ed abbiano dato prova di capacità tecnica ed

scerne l'indirizzo, mentre poi la limitazione del suo inler-

\

(1) Art. 8 statuto.
(9) Relazione della Commissione, in Annali cit., pag. 624.
163 — Dronero ITALIANO, Vol. XXIV.

(3) Annali cit., pag. 631, quesito quarto.
(4) Art. 5 statuto approvato con r. d. 27 aprile 1913, n. 943.
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vento al semplice scopo consultivo è spiegata dal ﬁne di
separare la libertà e responsabilità del Consiglio da quelle
del primo organo di attuazione, il quale non può cumulare
in sè potere deliberante e potere esecutivo delle deliberazioni (1). E chiaro che, perla maggioranza dei membri
governativi, il Consiglio è in mano del Governo: e non
potrebbe essere diversamente, dal momento che si tratta
di monopolio di Statol Ora la complessa natura dell‘ente,
e le conseguenti complessità della costituzione del Con-

gli argomenti che verranno in discussione. Il numero legale
perla validità delle adunanze e delle deliberazioni èﬁs-

sato in cinque componenti; e siccome la norma è stabilita

dal regolamento (9), il Consiglio non ha potere per modi.
ﬁcarla nè espressamente nè tacitamente. Per la validità
delle deliberazioni occorre, inoltre, la maggioranza asso—

luta dei voti dei presenti, con la particolarità, comune ad

E garantita a tutti la inamovibilità, perchè non possono

altri analoghi ordinamenti, che a parità di voti prevale
quello del presidente. Delle deliberazioni sistende verbale
da ﬁrmarsi dall'estensore, dal presidente e dal direttore
generale: quest'ultimo ne è il custode (10). Nelle sedute
ordinarie funge da segretario un impiegato, 0 più, scelti

essere revocati se non per decreto reale su proposta del

dal direttore: nelle sedute riservate funge un consigliere

Ministro di agricoltura e nel solo caso che omettano di in-

designato dal Consiglio. I lavori del Consiglio procedono
per relazione, discussione e deliberazione come in ogni
collegio: e relativamente alla deliberazione si applica l'isti-

siglio, influiscono insieme a dare un carattere particolare

alla disciplina della condizione giuridica dei suoi membri.

tervenire al Consiglio per tre adunanze consecutive senza

motivi riconosciuti giusti dal presidente (2): ma d'altra
parte tut'ti sono vincolati per modo che non basta a libe—
rarli la volontaria dimissione, occorrendo che essa sia ac-

cettata con decreto reale su proposta del Ministro (3). Tutti,
ad eccezione del presidente della Cassa, sono retribuiti,
perchè nel mondo degli affari la retribuzione è il principale
stitnolo alla diligenza ed è giustiﬁcazione naturale della

tuto dell'astensione, non essendo ammessi a votare, e do-

vendo astenersene, quelli che siano interessati direttamente
o indirettamente, ma personalmente all'affare in discus-

ﬁssati per decreto reale (4): questa retribuzione compensa
qualunque prestazione di opera a vantaggio dell'istituto;

sione: come conseguenza necessaria, in questi casi, il
membro che si astiene, non si conta nel numero legale.
Siccome di ogni deliberazione risponde il Consiglio, e per
esso i membri che l'adottarono, spetta a ciascuno di essi il
diritto di separare la propria responsabilità, facendo individuare nel verbale il proprio voto e la relativa motiva-

ma in caso di missione competono anche le indennità relative (5). Per tutti è stabilita la incompatibilità con cariche

zione (11).
30. Essendo l'istituto del monopolio un ente autonomo,

pubbliche elettive politiche, amministrative o commerciali,
nel concetto che la potenza dell’ istituto, specialmente per

il Consiglio d'amministrazione che e il suo primo e più
alto organo, riunisce in se tutti i poteri di governo, di

le assicurazioni popolari che penetrano largamente nel pc-

amministrazione ordinaria e di amministrazione straordi-

polo, può servire di mezzo ad acquistare posizioni elettorali
privilegiate, il che è da evitare (6).
Inoltre per i membri elettivi è stabilita, per evidente
criterio connnerciale, la incompatibilità con qualunque uf-

naria. Tutti i suoi poteri si possono bene classiﬁcare la
tre diverse categorie, secondo il diverso valore giuridico:
vi è la categoria di poteri discrezionali assolutamente li-

responsabilità. La misura e il modo della retribuzione sono

beri, perchè di competenza esclusiva; vi è la categoria di

ﬁcio presso imprese di assicurazione 0 presso altre imprese

poteri limitati dalla vigilanza governativa; vi è la cate-

che abbiano rapporto di aﬁari con l'Istituto nazionale,del

goria di poteri limitati dalla tutela governativa (12).

monopolio (7).

La legge non ha voluto in questo campo essere precisa
per evitare le rigidità burocratiche e lasciare invece alla
Amministrazione dell'ente la necessaria agilità commerciale (13). Essa si è contentata di stabilire quali atti del

Ciò non è occorso di stabilire per i funzionari governativi, perchè la detta incompatibilità per essi è già

stabilita dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati
civili. Essi per la loro qualità si troverebbero in una
condizione di libertà ristretta nell'esercizio del loro man-

Consiglio sono soggetti ad approvazione governativa; ed
ha dichiarato (14), che da una parte sono soggette ad ap-

zioni del Consiglio: ma l'inconveniente si è cercato di
eliminare, assicurando ad essi una relativa indipendenza

provazione del Ministero le deliberazioni del Consiglio
relative alla partecipazione del personale agli utili, ed al
piano di reparto degli utili per le diverse categorie di per-

col disporre che, durante l'incarico, escono dai relativi

sonale; dall'altra parte sono soggette ad approvazione

ruoli statali, e, pur restando soggetti nel dippiù, e nello
stesso tempo tutelati, dalla legge sullo stato giuridico e

regia, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio dei ministri rispettivamente, le deliberazioni per la formazione 0

dato dal punto di vista del carattere industriale delle fun-

dal regolamento della categoria a cui appartengono, tut-

la modiﬁcazione dello statuto organico, e quelle relative

tavia per ciò che riguarda la giurisdizione disciplinare sono

alle tariffe dei premi e ai tipi di polizza per le singole

pariﬁcati ai direttori generali (8).

forme di assicurazione(15). Il vincolo dell'approvazìone…-

Il Consiglio tiene sedute ordinarie quattro volte al mese:
può tenerne di straordinarie. Il potere di convocazione
spetta al presidente: l’avviso di convocazione deve indicare

(I) Annali cit., pag. 54 e 576.
(2) Art. 7 dello statuto cit.

(3) Ivi.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

.

Art. 61egge. Il r. decreto non è riportato negli Annali cit.
Art. 6 dello statuto.
Annali cit., pag. 624, 625.
Art. 2 regolamento.
Articoli 2 legge, 5 regolamento.

porta che l'atto del Consìiglio non è giuridicamente valido,
se l'approvazione non interviene da parte della dtstmla
personalità giuridica competente a darla; ma d'altra parte

.(9) Art. 5.
(10) Ivi, e art. 10 statuto.

(11) Art. 15, n. 8, legge speciale; art. 11 statuto; argomento
dagli articoli 149 e 150 del codice di commercio.
(12) V. l‘accenno in Annali cit., pag. 576.
(13) Annali cit., pag. 54.
(14) Art. 8.
(15) Art. 8 cit. e art. 4 regolamento.
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nesta distinta persona non può sostituire la volontà sua a

quella dell'ente, potendo o accordare l'approvazione 0 rifiutarla per motivi di assoluta discrezionalità: corre perciò

tra i due enti un rapporto di tutela integrativa della capa—
cità in riguardo agli atti che richiedono l'approvazione (1).

Anche il regolamento si è astenuto da ogni determinazione
precisa,-limitandosi a parafrasare la legge: difatti le disposizioni sulla vigilanza governativa non chiariscono dove
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mezzi. Il ﬁne generale è quello di contenere l'azione dell'ente dentro i limiti delle norme giuridiche, sia legali e
sia statutarie, che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento: ma poiché l'azione stessa è già altrimenti limitata in rapporto a ﬁni determinati, questi non formano
più oggetto di vigilanza. Così, ad esempio, la formazione
delle tariffe, essendo soggetta ad approvazione, non rientra
nella vigilanza: e lo stesso dicasi di tutti gli atti soggetti

essa si arresti. E stato concetto del legislatore di rimettere

a ciò che abbiamo denominato tutela governativa. In ri-

il criterio determinatore allo statuto, che è emanazione di
persone competenti. E lo statuto (2) ha assolto questo

guardo ai mezzi il potere di vigilanza non trova limiti
espressi nell’ordinamento legale; ma il limite viene tacitamente dalla sostanza delle cose, in quanto può il Ministero arrivare sino allo scioglimento dell'Amministrazione
ordinaria nel caso di persistente riﬁuto di osservanza le-

compito, dichiarando che sono sottratte alla vigilanza quelle
deliberazioni del Consiglio che riflettono accettazione e ri-

ﬁuto di determinati rischi: le quali perciò non si comunicano al Ministero, mentre tutte le altre devono comunicarsi (3). Questa semplice dichiarazione basta per

costruire il sistema di classiﬁcazione degli atti in riguardo
al potere del Consiglio. La legge, infatti, ha stabilito
quali atti sono soggetti a tutela: lo statuto stabilisce che
sono assolutamente discrezionali e liberi da ogni vincolo
gli atti di accettazione o riﬁuto di rischi determinati: i
rimanenti atti costituiscono la categoria di quelli soggetti
alla limitazione della vigilanza. Potendosi ritenere sufﬁ-

cienti i concetti già esposti in ordine agli atti soggetti a
tutela, resta era a fermare i concetti in ordine al potere
discrezionale e al limite della vigilanza. Il Consiglio ha
piena ed assoluta libertà di accettare o riﬁutare rischi determinati, ed è chiaro che si tratta di rischi tanto di assi-

curazione quanto di riassicurazioue. La ragione è che in
ogni singolo altare della specie vi è un punto sul quale è
impossibile il controllo governativo, ed e precisamente il

gale, ma non può per questo motivo arrivare alla liquida-

zion'e o alla provocazione della dichiarazione di fallimento.
L'ente, come istituto industriale di Stato non è soggetto a
fallimento; e come istituto creato dalla legge non può

morire o cessare altrimenti che per legge o per fatto naturale economico. D'altra parte la circostanza che l'istituto
industriale appartiene allo Stato porta di conseguenza che
lo Stato, pur lasciando al suo istituto autonomia di azione,

tuttavia nel proprio ediretto interesse ha certamente il diritto di tenersi al corrente di tutto ciò che riguarda l'atti—
vità dell' istituto e la sua condizione economica, dosi come

ogni proprietario ha il diritto di sorvegliare l'azienda
propria nell’interesse proprio. Ciò spiega e giustiﬁca la
disposizione regolamentare (4), per la quale l'istituto è
obbligato a fornire al Ministero di agricoltura tutte quelle
notizie che gli venissero richieste: e sarebbe ozioso aggiungere altre parole per dimostrare che questa non è una

punto della convenienza tecnica secondo le condizioni
proprie di ciascun affare: soltanto il Consiglio, con la

disposizione pertinente proprio alla vigilanza. Essa soltanto

scorta dei suoi attu'ari ed informatori, (: in grado di valutare questa convenienza di carattere mercantile, ed a lui
soltanto bisogna lasciare l‘iniziativa e la convinzione di

vigilanza.
31. Non riesce agevole determinare nè la finalità tecnica,

giudicare dell'accettahilità di ogni singolo affare di assicurazione o riassicurazioue. Questa è la sfera di sua discre-

che è costituito da due membri di diritto, cioè il presidente

zionalità assoluta. In tutti gli altri affari la discrezionalità

monopolio, e da due membri elettivi, cioè due componenti
del Consiglio, di nomina ministeriale sopra proposta del

non manca quasi mai; però è relativa e non assoluta,

perchè è limitata dall'obbligo di osservare le disposizioni
della legge in generale, della legge speciale, del regolamento e dello statuto. Ad assicurare questa osservanza e
precisamente inteso l'istituto della vigilanza governativa,

afﬁdata al Ministero di agricoltura. Noi possiamo ravvisare
In esso quel medesimo istituto che in altri Stati e costituito
e_funziona rispetto e sopra le imprese private di assicura-

ztone, con la differenza che qui l’ente vigilato, pur avendo
una propria autonoma personalità e carattere industriale,
tuttavia è sostanzialmente un istituto dello Stato: e da ciò
derivano conseguenze per cui la vigilanza si diversiﬁca e
S! speciﬁca sia in riguardo ai ﬁni e sia in riguardo ai
(I) I decreti reali indicati nel testo, non essendo atti di governo o di amministrazione statale, bensi essendo atti giuridici
per l'esercizio di una industria regolata dal diritto privato, non
sono soggetti alla pubblicità nella Gazzetta Ufﬁciale e nella
Raccolta delle leggi e decreti : e nel fatto, ad eccezione dei primi,
"_On sono stati pubblicati. Devesi però osservare che la pubblicaZlone è necessaria nell'interesse pubblico, come si è riconosciuto

per le aziende private: e se non è possibile inserire tali atti nei

bollettini delle società private, ben sarebbe possibile inserirli in
“P apposito bollettino commerciale speciale per il monopolio sul

"po del Bollettino delle Società per azioni. Inoltre, essendo stata

per affinità di materia si trova collocata nella rubrica della

nè la ﬁgura giuridica del cosidetto Comitato permanente,
del Consiglio d’amministrazione e il direttore generale del

Consiglio medesimo, i quali ultimi durano in carica due
anni e possono essere riconfermati (5).
La legge nell' istituire questo collegio parti dal concetto,
che, non potendo sedere in permanenza il Consiglio d’amministrazione, fosse necessario eleggere nel suo seno un
comitato che, potendo sedere in permanenza, lo rappresentasse negli intervalli della sessione (6). E si limitò a
stabilire le norme per la sua costituzione, mandando poi
allo statuto di determinarne le attribuzioni, il funziona—
mento e la durata. Il regolamento ha creduto di aggiungere

le norme perla convocazione, la votazione e le deliberazioni, ﬁssandole eguali a quelle del Consiglio di amtttinisottratta la gestione del monopolio al sindacato "della Corte dei
conti, i decreti in discorso, essendo atti di gestione del mono-

polio, non sono nemmeno soggetti alla registrazione della Corte

dei conti: tuttavia in pratica. ﬁno ad ora, sono stati quasi sempre
registrati, senza che si intenda il perchè di questa forma.
(2) Approvato con r. decreto 27 aprile 1913, n. 943.
(3) Art. 10, ult. capov.
(4) Art. 29, ult. capov.
(5) Articoli 7 legge, 5 regolamento, 13 statuto (e 14).
(6) Annali cit., pag. 54.

1300

VITA . (ASSICURAZIONE SULLA)

strazione in rapporto al numero legale, alla maggioranza
e alla formazione dei verbali. Dato il concetto della legge e

malità, della cui utilità c'è piuttosto da dubitare. Il direttore
è responsabile dei suoi atti, anche quando siano controﬁr-

dato l'ordinamento costitutivo e funzionale ﬁssato dal rego-

mati. Non risulta che sia obbligato a prestare cauzione: e

lamento, pareva che il Comitato dovesse acquistare una
configurazione giuridica di rappresentanza permanente del
Consiglio con la facoltà di sostituirlo e farne le veci in
occasione di necessità o urgenza, come in analoghe istituzioni. lnvece lo statuto gli ha attribuito funzioni meramente 0 esecutive o consultive rispetto al Consiglio, omet-

forse si è voluto Stipplire a ciò, mettendoin a ﬁanco il

tendo proprio lefunzioni di volontà deliberante.“ E probabile
che si sia fatto così, perchè si è visto che non vi era veramente il bisogno di una rappresentanza permanente del
Consiglio, dal momento che questo siede quasi in permanenza e, trattandosi di un ente industriale, non si possono

presentare casi di tanta urgenza da non poter essere sotto—
posti al Consiglio, al quale d'altronde non sarebbe stato
prudente sottrarre con una parte della competenza la
corrispondente parte di responsabilità.
Cosi mutilato, il Comitato si converte in una perma—
nente assistenza della Direzione generale: sembra che sia
un organo superfluo, e ad ogni modo partecipante del
potere esecutivo e non del potere deliberante; negli atti

parlamentari si trova denominato Comitato permanente
direttiva (1).

32. a) La Direzione generale è l'ufﬁcio centrale, dove si
svolge l'attività dell'ente mediante la pratica attuazione
delle deliberazioni consiliari :' è costituita di un direttore
generale, un vice-direttore generale (2), impiegati am ministrativi e impiegati tecnici.
Il direttore generale e permanente: e nominato per

decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro di agricoltura; e retribuito con stipendio ed

indennità nella misura stabilita dal decreto di nomina. Per
l'alta importanza dell'ufﬁcio che ricopre. e al ﬁne di garan-

tirgli la necessaria fiducia e indipendenza, egli è coperto
da una speciale garanzia di inamovibilità, consistente in

ciò che non può essere né rimosso nè sospeso se non per
decreto reale, inteso il Consiglio dei ministri. Ein costituisce I'anello di congiunzione tra il potere deliberante, al
quale partecipa con voto consultivo. e il potere esecutivo,
al quale presiede con esclusività tanto nei riguardi amministrativi che in quelli tecnici: inoltre, a somiglianza di
ciò che avviene nelle società anonime private e nelle aziende
pubbliche, ha la rappresentanza giuridica dell'ente di fronte
ai terzi nelle contrattazioni e nelle contestazioni giudiziali.
Il concetto della legge è abbastanza chiaro. Il regolamento
ha aggiunto qualche cosa, ed ha detto da una parte, che il
direttore generale ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativi al personale e alla gestione dell'istituto, salvo l'obbligo di riferirue al Consiglio 0 al

Comitato quando si tratti di provvedimento di loro competenza; dall'altra parte che gli atti e documenti rilasciati
dall' istituto, quando importino un impegno legale dell'istituto, devono essere ﬁrmati, oltre che dal direttore, anche

da un consigliere delegato (art. 6). Si spiega la prima disposizione, ammettendo cheil Comitato permanente non segga
in permanenza. La seconda disposizione non si può inten—
dere nel senso di diminuzione di poteri e di responsabilità,
perchè così intesa_è contraria alla legge che ne esce modiﬁcata: si deve dunque intendere nel senso di mera l'or—
(I) Attuali cit., pag. 576 (Relaz. ministeriale al Senato).
(2) Art. 16 statuto.

consigliere delegato.
Il vice-direttore generale, che coadiuva il direttore e lo
sostituisce nelle assenze, è una istituzione statutaria di

carattere contrattuale. La ingarbugliata disposizione statutaria si riduce in sostanza a questo: che è nominato in

base di contratto;
La deliberazione consiliare di nomina, da apprmarsi
dal Ministero, e nella quale sono ﬁssate la retribuzione,

la durata e le condizioni, non èaltro che l'atto di accet-

tazione del contratto da parte dell'ente, che si è voluto
vincolare all'approvazione del Ministero per la importanza
della carica.

Sono ufﬁci della Direzione generale:
1° l‘organizzazione locale e gli affari di personale;
2° la preparazione del lavoro per gli affari di competenza del Consiglio e del Comitato;
3° la gestione tecnica;
4° la gestione industriale;

5° le gestioni di stralcio per cessione di portafogli;
6° la gestione dei rapporti tra l'istituto e le imprese
autorizzate a continuare temporaneamente l' industria;
7° l'economato, la cassa e l'archivio;
8° l'emissione delle polizzee il rilascio dellequietanze;

9° la conclusione diretta dei contratti con essa trattati.

L'ordinamento interno di questi vari ufﬁci e regolato dal
direttore generale, inteso il Comitato permanente.

(1) Sono alla dipendenza della Direzione generale le ispezioni compartimentali, da istituirsi nelle sedi designate
dallo statuto, provvedute ciascuna di uno o più ispettori
nominati dal Consiglio di amministrazione secondo le esigenze. Il còmpito degli ispettori è di vigilare-sul funzionamento tecnico e ﬁnanziario delle agenzie generali, e sul
funzionamento delle assicurazioni popolari in tutti i luoghi
di produzione, per riferirue alla Direzione generale. Parimenti sono alla dipendenza della Direzione generale gli

speciali ufﬁci locali che il Consiglio d'amministrazione
credesse di istituire per le assicurazioni popolari.
.
La condizione di dipendenza importa che gli impiegati

addetti a tali ufﬁci sono impiegati propri dell'istituto, senza
altra autonomia fuori di quella che a ciascun ufﬁcio l'istituto crede di dare: sono a carico dell'istituto che li retribuisce nella misura determinata dall'atto di nomina e che

sostiene le spese di impianto e di gestione degli ufﬁci.. .
e) Le agenzie generali sono ufﬁci dell'ente, che le isti-

tuisce per mezzo del Consiglio d'amministrazione: ma sono
ufﬁci afﬁdati a privati appaltatori (3), i quali percui sono
commessi dell'ente, e in tanto lo rappresentano in qupnt0
non esorbitano dai poteri che sono ad essi conferiti dall atto
di nomina (capitolato), ovvero in quanto l'atto eccedente Sia
ratiﬁcato espressamente o tacitamente dall'ente. Sono retribuiti a provvigione e sostengono in proprio le spese del
.
loro ufﬁcio. Gli agenti generali prestano cauzione..
Gli agenti locali a loro volta sono commessi degli agenll
generali, da cui sono scelti ; e cosi pure gli agenti produttori ordinari. E speciale, invece, la condizione degli agenti

produttori ausiliari, che sono i titolari di ufﬁc1 DOS“…
(3) Cass. Roma, 11 luglio 1916, Alibrandi c. Istituto (Foro

Ital., 1916, 1159).
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previa autorizzazione del Ministero delle poste, i segretari
ed impiegati comunali prema autorizzazione della Direzione generale del monopolio in base a loro domanda, e i
notai con o senza alcuna autorizzazione e perciò anche a

semplice loro iniziativa. Si spiega l'autorizzazione nei riguardi degli impiegati postali, perch_èul Mmisterlo delle
poste deve giudicare della compatibilita dell Incarico con
le esigenze del servizio postale e telegraﬁco: non si capisce
invece il motivo per cui occorra un'autorizzazione del mo—

nopolio nei riguardi dei segretari ed impiegati comunali,
mentre il còmpito dell'agente produttore e di raccogliere
ed inviare proposte che possono liberamente essere accet-

tate o riﬁuta'te, e il Comune per esigenze dei suoi servizi

può vietare l'incarico non ostante l'autorizzazione. I produttori-ausiliari ﬁnanziariamente dipendono o dalla Dire-

zione generale o dalle agenzie generali, secondo che fanno
proposte alla prima o alle seconde, e sono pagati a provvigione nella misura dei capitolati generali o dei contratti

speciali. Amministrativamente non dipendono nè dalla
prima nè dalle seconde. Commercialmente, quando agiscono senza autorizzazione sono degli intermediari, di cui
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giurisdizionale A maggior ragione lo stesso deve dirsi dei
rapporti amministrativi e disciplinari tra il monopolio

e i suoi impiegati, quando si consideri che non soltanto
esso provvede ad un servizio di pubblico interesse, ma che
inoltre esso stesso è un istituto pubblico statale. Dalla
dichiarazione che gli impiegati del monopolio non possono

essere equiparati a quello dello Stato discendeva già naturalmente, che non spetta ad essi trattamento di riposo:

tuttavia la legge ha voluto anche questo dichiarare espres-

samente, aggiungendo l'obbligo di contrarre un'assicurazione, che tiene luogo di tale trattamento. Il diritto di
preferenza nella nomina ai posti di impiegato dell'istituto
e stato dato dalla legge a quegli impiegati delle imprese
private di assicurazione sulla durata della vita umana, che
al momento dell'entrata in vigore della legge contassero
almeno tre anni di servizio, e che fossero riconosciuti idonei
dal Consiglio di amministrazione. Questo diritto fu voluto

per una duplice considerazione: da una parte cioè si volle
aver riguardo alla classe degli impiegati delle imprese
esercenti che a causa del monopolio restavano senza im—
piego, e si volle cosi garantire, almeno ai migliori fra di

l' istituto non risponde: quando sono autorizzati, sono
commessi della cui azione l'istituto può rispondere.

essi, di poter continuare il loro lavoro; dall'altra parte si
ebbe pure riguardo agli interessi dell' istituto, che acquista

33. Gli impiegati propriamente sono quelli addetti alla
Direzione generale per mansioni amministrative o tecniche
equegli altri da essa dipendenti, cioè gli ispettori e gli
incaricati di assicurazioni popolari che siano posti dalla

per questo mezzo elementi utili perchè già esperti: e se

Direzione alla immediata sua dipendenza. Sono nominati
per contratto, il quale regola la loro condizione giuridica.

sione della prima costituzione, ma nella discussione par-

Spetta al Consiglio di amministrazione la loro nomina, la
loro revoca e la loro retribuzione; ma è il contratto, e non

che la estende anche all'epoca successiva (2). In analogia
di ciò, il regolamento ha aggiunto che la preferenza spetta
al personale delle imprese di assicurazione che abbiano

la mera volontà del Consiglio, che regola la loro condizione
giuridica. Amministrativamente e disciplinarmente la loro
condizione non è regolata contrattualmente, ma unilateralmente dall'Istituto del monopolio, e per esso o dal Consiglio o dal Comitato 0 dalla Direzione, secondo la rispettiva competenza: le regole sono ﬁssate dallo statuto e dal
regolamento interno. La leggee con essa il regolamento

fu richiesta la condizione del triennio di servizio, ciò si
fece ad evitare le sorprese dell'ultim'ora (1). Che anzi il

progetto limitava la preferenza soltanto all'epoca e in occalamentare fu concordata la formula attuale della legge,

domandata o fatta la cessione del portafoglio (3). Il regolamento però dice che questa preferenza spetta « di regola»
a tali impiegati: e che cosa abbia con ciò inteso di dire,
non si capisce davvero. Il Senato si era già preoccupato di
questo diritto di preferenza, sembrandogli che fosse lieve
la limitazione consistente nella dichiarazione di idoneità;

hanno lasciato larga libertà all'ente per la giusta con-

ne fece pure oggetto di quesito, al quale il Ministro rispose

siderazione di porlo in grado di effettuare un organismo

che avrebbe lo statuto disciplinato i limiti e le modalità

prevalentemente commerciale; e si sono limitati alla di-

della preferenza (4). In realtà lo statuto non ne ha fatto

chiarazione di poche norme generali, e di un diritto di
preferenza. Hanno dichiarato cioè, da una parte, che gli

nulla, avendo rimandato al regolamento interno la deter-

impiegati dell' istituto non sono né potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; ma dall'altra parte, per

minazione delle norme di ammissione degli impiegati (5).
E veramente non si concepisce come mai lo statuto ed
anche lo stesso regolamento avrebbero potuto aggiungere

libertà, hanno pure soggiunto che ai ﬁni penali essi sono

limiti a un diritto subiettivo proclamato dalla legge. Avrebbero invece potuto disciplinare le modalità per l'esercizio

equiparati ai pubblici ufﬁciali per ciò che riguarda i loro
rapporti con l'istituto. A ciò è da aggiungere qualche altra

del diritto da parte dell'interessato e il suo riconoscimento
o riﬁuto da parte dell' istituto. E ciò ha portato le sue con-

considerazione. La giurisprudenza ha avuto occasione in
tempi recenti di occuparsi della natura dei rapporti ammi-

seguenze giudiziali, perchè, avendo I' istituto provveduto a
nomine di estranei, senza prima esaurire le domande di
persone che avevano chiesto la nomina di preferenza, la

garantire lo Stato da possibili abusi o eccessi di privata

nistrativi e disciplinari intercedenti fra le private imprese
esercenti pubblici servizi ed i loro impiegati, ed ha dichia-

questione è stata portata in giudizio ripetutamente e così

rato che la natura di questi servizi non può a meno di

ha ﬁnito col ricevere il suo assetto dalla giurisprudenza.

influire sopra quei rapporti, i quali perciò, quando riﬂettono il pubblico servizio, sono posti sotto la salvaguardia
del diritto pubblico: così, ad esempio, è stato deciso che i

In sulle prime fu ritenuto che la legge avesse costituito un
diritto perfetto alla nomina di impiegato nell’istituto afavore degli impiegati di imprese licenziati per scioglimento

provvedimenti disciplinari adottati secondo le norme di
statuti e regolamenti non possono dar luogo a richiamo

delle società in seguito all'applicazione del monopolio,
onde data la vacanza di posti nell'organico dell'istituto, ad

(il Annali cit., pag. 56.
(2) lui, pag. 106.
(3) Art. 7.

(4) Annali cit., pag. 625 e 632.
(5) Art. 23, 24, 27, 34 in relazione agli articoli 2 e 10 della
legge e 7 del regolamento.
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essi spettasse la preferenza. Ma poi è stato deciso deﬁnitivamente che questa preferenza non è un diritto bensi
un'aspettativa o un interesse sfornito della garanzia di
azione giudiziaria, perchè la legge, pur preoccupandosi

derazioni spiega e giustifica il modo di costituzione del

collegio. Esso è costituito da un consigliere della Corte
dei conti, da un referendario del Consiglio di Stato, designati dai rispettivi presidenti, e da un ispettore dein isti-

della condizione privata degli aspiranti da preferirsi, mira

tuti di emissione o un funzionario dei servizi di previdenza

principalmente e necessariamente all'interesse pubblico
gestito dall’istituto, e perciò non ammette de iure gli im-

amministrativa della Cassa dei depositi e prestiti, nominato

piegati licenziali delle imprese a passare al servizio dell'istituto, bensì li ammette in relazione ai bisogni dell'istituto da riscontrarsi con potere discrezionale ed insindacabile
dal Consiglio di amministrazione, il quale delibera e provvede alla nomina dopo di aver riconosciuto il bisogno dell'istituto e l'idoneità dell'aspirante (1). Dal momento che

la preferenza non è un diritto, ne consegue che non vi è
lesione di diritto e per conseguenza non vi e azione di indennità contro lo Stato da parte dell'aspirante che non
ottenga la nomina, e questa considerazione è per sè stessa
sufﬁciente a respingere un'azione del genere. Tuttavia,
essendosi verificato in pratica il caso di un aspirante che

dal Ministro del tesoro. Si trova in questa costituzione
rispettata la prevalenza dei corpi costituzionali, e ancora
più quella della Corte dei conti, alla quale si evoluto riservare la presidenza con lo stabilire che il suo rappresentante deve essere un consigliere, mentre il rappresentante

del Consiglio di Stato è un referendario. Con le stesse
norme sono nominati i supplenti, osservato il principio
che ogni supplente sostituisce soltanto il titolare della
stessa sua categoria.
La durata in carica e annuale; alla scadenza e consen-

tita la conferma, ma per non più di tre esercizi consecu-

ha creduto di poter pretendere compenso o indennità, la
Cassazione nel respingere la domanda lia considerato che

tivi: dopo tre nomine successive non è più possibile la
conferma, e si richiedono tre anni di interruzione perchè
la nomina possa cadere di nuovo sulla stessa persona.
I sindaci sono retribuiti nel modo e nella misura stabiliti

essa è esclusa anche dall'art. 2 della legge costitutiva del

dal decreto reale che provvede alla retribuzione dei consi-

monopolio, il quale ha negato tale azione a tutti, sia imprese e sia impiegati (“2). La preferenza cosi intesa è ac-

glieri d'amministrazione: ma a differenza dei funzionari
appartenenti al Consiglio, non escono dai ruoli del corpo

cordata per le nomine ai posti di impiegati amministrativi

costituzionale o burocratico a cui appartengono. D'altra

e tecnici dell'istituto, non già per quelli di agenti produttori di cui pure si occupa la legge distinguendoli dai primi.
A maggior ragione dunque non vi è preferenza per la nomina ai posti di agente principale, perchè, essendo costoro

parte l'esercizio della funzione di sindaco porta con sè,
insieme coi poteri, le responsabilità delle colpe e delle
omissioni: e poichè la legge speciale nulla ha sta-

uomini d‘affari che per ottenere il posto devono costituire
cauzione ed avere i mezzi finanziari adatti ad organizzare
la propria impresa, devono essere provvisti di capitale,
onde viene a mancare per essi uno dei motivi per cui la
preferenza fu costituita, cioè la ragione umanitaria e so-

tuito su questo riguardo, riprende vigore la legge commerciale, per la quale l'estensione e gli effetti della
responsabilità dei sindaci si determinano con le regole del
mandato (6).
È vero che nelle società per azioni i sindaci sono eletti
dai soci e delegati ad esercitarei poteri di riscontro, sicché

ciale di evitare che restassero privati d'ogni mezzo di sus-

la figura del mandato è caratteristica, essendo completata

sistenza gli impiegati delle imprese rimasti disoccupati (3).
34. Benchè l'azienda appartenga allo Stato, tuttavia essa
ha carattere e funzione commerciale, non e amministra—
zione di Stato, bensi autonoma, e perciò è sottratta al

dall'accettazione da parte degli eletti: invece nel mono-

controllo della Corte dei conti: non potrebbe funzionare
l'istituto di assicurazione, se ogni pagamento, ogni cedola,
ogni atto impegnativo o contabile dovesse essere riscon-

trato dalla Corte dei conti (4). Opportunamente la legge

polio la elezione e delegazione di poteri non promana da
volontà di soci.
Ma il monopolio non ha soci, appartiene allo Stato,
allo stesso modo come un'impresa può appartenere ad

un privato singolo; ed e appunto lo Stato che prima
per mezzo della legge e poi per mezzo degli alti amministrativi di nomina costituisce i poteri e li delega a

ha applicato al monopolio il sistema di controllo amministrativo e contabile creato dal codice di commercio (arti-

persone determinate, che li accettano: anche qui le cat

colo 184) per le società azionarie, ed attribuendo le relative

sindaci sono mandatari dello Stato intraprenditore com-l
merciale e non già del monopolio, allo stesso modo come i
sindaci di impresa privata sono mandatari della società e

funzioni ad un collegio di sindaci, per la garanzia dell'azienda, dello Stato e della massa degli assicurati in unaoculata gestione. Tuttavia la natura statale dell'istituto
non ha mancato di inﬂuire anche in questo punto, giacchè,
appartenendo il monopolio allo Stato, non si poteva con-

ratteristiche del mandato sono complete, nel senso che i

non già dell'azienda sociale.

La circostanza che il monopolio non ha soci rende inapî
plicabile quella parte di poteri commerciali che i sindaci

sentire che il controllo fosse esercitato da estranei, e nello

delle società private esercitano circa la costituzione e il

stesso tempo era opportuno che esso fosse afﬁdato preva—
lentemente a quegli organi costituzionali, che secondo il

funzionamento delle assemblee: similmente la circostanza

sistema positivo della nostra legislazione di diritto pubblico
sono chiamati ad esercitare il riscontro degli atti dell'Amministrazione statale (5). Questo doppio ordine di consi-

delle sue operazioni rende inapplicabile quella parte di
poteri che i sindaci privati esercitano a questo scopoit'efSo

che il monopolio non ha soci a cui debba rendere conto
gli amministratori. Lo Stato non ha bisogno dell opera
._…— /

(1) Cass. Roma, 3 maggio 1916, Casalbore e. Istituto (Foro
Ital., 1916, I, 834); 28 maggio 19'l7, Istituto Spanò (Giurisprudenza Ital., 1917, 1,1, 666).
(2) Cass. Roma, 11 giugno 1916, Aliprandi c. Istituto (Foro

(3) Cass. Roma, 11 giugno 19l6, citata.

Ital., 1916, 1,1159).

(6) Art. 185 codice di commercio.

(A) Annali cit., pag. 433 e 576.
(5) Ivi, pag. 576.
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dei sindaci per conoscere le operazioni della sua azienda,

giacchè viene a conoscerle per mezzo della vigilanza e della
tutela: tuttavia si deve pur riconoscere che in questo punto

una qualche manchevolezza può ravvisarsi nell'organizza-
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visto come la natura di ente pubblico e di ente privato
inﬂuisca per concorrenza.
'
La esclusività che è attribuita all'ente di esercitare in
monopolio l' industria della speciale assicurazione importa

zione, mentre, tolta ai sindaci la facoltà di chiedere conto

che nessun'altra persona può nel lerrritorio del regno eser-

delle operazioni, sarebbe almeno stato opportuno attribuir
loro quella di riscontrare se l’Amministrazione del mono—
polio adempie particolarmente i doveri inerenti all’istituto
della vigilanza; non potendo ritenersi che a ciò provveda
sufiicieutemente la generica facoltà di sorvegliare l‘adempimento delle disposizioni di legge, di regolamento e di
statuto.

citare la stessa industria: rimane ancora libero il cittadino
di contrarre all'estero assicurazioni della specie con Com—
pagnie, ma siccome con ciò si riuscirebbe a ferire nella
vita economica l'ente di Stato, il quale per la sua natura

pubblica non può funzionare in territorio estero, si è
indirettamente proibita anche la facoltà suddetta, vie-

Essendo la costituzione del collegio regolata dalla legge
speciale, non tornano applicabili le norme commerciali: e

tando nel regno l'esercizio delle azioni percontratti stipulati
all’estero.
.
La condizione di esclusività impedisce alle imprese già

quanto al funzionamento, nulla essendo stabilito dalla legge

esercenti, nazionali o straniere, di continuare l'industria

speciale nè dalla generale, resta al presidente la facoltà di

già impiantata, e questo fatto ha sollevato quella che fu

distribuire le funzioni individuali e di regolare l'esercizio
di quelle collettive.

detta la questione giuridica, cioè se ad esse potesse c0mpetere una indennità: la legge ha nettamente risoluto la

& 3. — Ordinamento giuridico.

'Fu lungo, però, il dibattito su questo punto, dentro e fuori

questione con una dichiarazione espressa in senso negativo.
del Parlamento. Si formarono due opinioni principali ed
35. Concetto del monopolio. La cosidetta questione giuridica. —

una intermedia: da una parte si ritenne dovuta l'indennità;

36. Le assicurazioni non soggette a monopolio. —37. Con-

da un'altra parte si ritenne non dovuta; e l'opinione inter-

dizione giiiridica generale delle imprese e dei loro assicurati.

media fu che dovesse lasciarsi al magistrato il decidere
caso per caso (2).

— 38. La cessione del portafoglio. — 39. La proroga decennale. — AO. Eﬂetti del monopolio sui rapporti tra le
imprese e loro agenti ed impiegati. — 41. Il nuovo regime
delle imprese. Vigilanza governativa. Cauzioni. — 42. Con—
tinua: fallimento e liquidazione.

35. Il monopolio è un'azienda commerciale che appartiene allo Stato e che esercita a regime di monopolio l'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana (1).

E un ente di diritto pubblico per ciò che si attiene ai
rapporti fra esso e lo Stato; e da questo punto di vista ha
una personalità giuridica propria e distinta, per la quale
si contrappone ad ogni singola amministrazione di Stato;

I fautori di questa ultima opinione, pur ammettendo che
gli interessi generali di civiltà si conseguono attraverso la
rovina di interessi particolari già costituiti e i miglioramenti sociali arrivano debellando diritti acquisiti, tuttavia
ritengono che nessuna civiltà ha mai osato di violare il
principio che la legge non può disporre Stil passato, e che
perciò, se sotto l' impero della precedente legge di libertà
industriale si sono formati diritti quesiti, la legge nuova
non li può sopprimere, bensì rimane alla potestà giurisdiv

la quale esce dalla sfera delle amministrazioni di Stato ed

zionale il giudicare della loro esistenza e consistenza.
Ma la questione se la legge possa disporre sul passato è
stata già fatta e quasi da per tutto risoluta. In America la
Carta degli Stati Uniti vieta di fare leggi con effetto retro-

esce pure dalla sfera delle aziende amministrate dallo Stato.

attivo, applicando il principio «ex post facto law». In

Esso si amministra da sè, fuori dei congegni e dei controlli
di Stato, pur appartenendo allo Stato: è il primo ed unico
esempio in Italia di un'azienda veramente commerciale
dello Stato, quale non può ritenersi nemmeno l'azienda
ferroviaria. La sua pertinenza allo Stato importa che la
sua vita dipende dallo Stato; esso con la legge l’ha creato,

Europa al tempo della Rivoluzione francese si fissò lo stesso
principio, in base a una disposizione della costituzione
30 giugno 1875 in cui era stabilito « aucune loi, Iii criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif ». Sorse

econ la legge lo può sopprimere. Nei rapporti tra azienda e
suoi aventi causa commerciali (fornitori, sovventori, clienti)

e fu risoluta nel senso che il legislatore non ne è vincolato:

ha un'autonomia di governo interno e di patrimonio, per

essoè un ente di diritto privato. regolato dalle leggi private, salvo gli elTetti che derivano dalle leggi di diritto
pubblico che lo hanno istituito. E da questo punto di vista

però, più tardi, la disputa se tale limite vincolasse soltanto
l'interprete, ovvero vincolasse anche il potere legislativo.
perciò la disposizione nel codice napoleonico, e in quelli
che lo seguirono, fu raccolta come semplice norma di ap-

plicazione e interpretazione della legge.
A parte il lato dottrinale, è stato anche osservato, che il

silenzio della legge nel caso del monopolio d'assicurazione

la sua vitalità presenta caratteristiche indipendenti dalla
volontà dello Stato: la legge può sopprimerlo, ma indipen—

sarebbe stato esiziale, facilitando liti gravissime ed inter-

dentemente dalla legge esso può cessare per morte naturale, quando cessino gli affari, cioè il fine per cui è stato

divieto di una industria in genere, per nuovo monopolio

istituito.
Come azienda commerciale di Stato non è soggetta a

delle afﬁssioni, dando luogo a disparati pareri e pronunzie,

fallimento, mentre lo Stato, che ne e padrone e che tiene
In mano i suoi capitali, garantisce di essa: non è soggetta
a liquidazione altrimenti che per disposizione di legge.
Nei rapporti, poi, tra monopolio e suoi impiegati si è già
(1) L'articolo 1° del regolamento che lo qualiﬁca come istituto di Stato, soggiungendo che « tale deve essere conside-

minabili, perchè la questione, nel caso di soppressione o
pubblico, e stata già agitata in occasione della industria
taluni ritenendo che nulla è dovuto a titolo d'indennità se
la nuova legge non dispone diversamente, la quale opinione

è prevalsa innanzi al tribunali, tali altri ritenendo chel'indennità è dovuta per i danni emergenti e non per i lucri
rato ad ogni legale efletto » o dice troppo o dice troppo poco.
(“Z) Annali cit., pag. 317.
’
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cessanti, e altri ancora ritenendo esser dovuta l'indennità
per l'uno e per l'altro caso insieme.
Per queste considerazioni il legislatore affrontò il merito
della questione, e fu scartata l'opinione che voleva accor-

e inoltre allo stesso fine di pensione o quiescenza provve.
devano, e possono ancora provvedere, le Amministrazioni

pubbliche ed anche le aziende private. Esse sarebbero state

dare una—indennità. Questa opinione si appoggia alla re—
gola dello statuto (art. 29) che ogni espropriazione richiede

soggette al divieto di futuro esercizio, come conseguenza
del monopolio di Stato, almeno per le operazioni relative
alla durata della vita : sono invece state esentate per ra-

un compenso, e ritiene che col monopolio le imprese sono

gioni di opportunità. E si può dubitare di questa opportu-

spogliate del diritto di un’attività economica già costituita,
e non solo vengono private della possibilità di realizzare
utili futuri, ma anche sono immediatamente danneggiate

nità, mentre la riunione di una parte di tali enti, come la
Cassa per gli operai, col monopolio, pur rispettando la re-

specialmente quando non sono ancora riuscite a coprire le

spese d'impianto e di prima gestione. In senso contrario si
è osservato, che, senza negare l'esistenza di un diritto

naturale subiettivo, qual è quello di esercitare un'attività
economica, questo non si può considerare come superiore
anche alla legge senza trascendere gli ordinamenti positivi,

giacchè è la legge che da alle facoltà naturali la struttura

ciproca autonomia di gestione, potrebbe giovare sia per la
unità dell'indirizzo generale, e sia ancora per il vantaggio
del ﬁne finanziario statale, senza considerare che per aliinitr't naturale taluni di essi più propriamente sarebbero

collocati nell'Istituto del monopolio, che nella Cassa dei
depositi e prestiti.
Le pubbliche e private Amministrazioni possono però
contrarre con l'istituto forme di assicurazioni collettive,

di interessi generali, e atteggiando cosi la personalità giu-

essendo riserbata al Consiglio di amministrazione la potestà di accattarle anche a condizione di favore.
Un trattamento si volle pur fare alle mutue propria-

ridica individua secondo le contingenze di questo pubblico

mente dette, ma la pratica equivoca in materia ha reso

e la sostanza di diritto subiettivo, potendo moderare equa-

mente le facoltà e gli interessi individuali per il vantaggio

interesse. Si aggiunge che nella specie non vi èespropria-

necessarie le specificazioni, per evitar che sotto denomina-

zione, perchè nulla lo Stato toglie alle imprese e si ap-

zioni e forme di mutue si nascondano, come è molto facile,

propria, mentre si riserba solo per l'avvenire l'esercizio

imprese vietate. E perciò non basta la denominazione di

dell'industria, lasciando integri i rapporti già costituiti tra

Società di mutuo soccorso a determinare l'esenzione, ed a

assicuratori ed assicurati, regolati dai contratti, di cui re-

permettere perciò le assicurazioni sulla durata della vita,

ciprocamente conservano il diritto all’esecuzione. Si aggiunge ancora, che l'arresto di attività non produce danno

culazione, che l'assicurazione sia fatta ai soci, e che la

emergente, perchè l'industria speciale si esercita senza
capitali, mentre dei lucri cessanti non è a tenere conto ai

fini di un indennizzo secondo la prevalente dottrina e la
costante giurisprudenza, ed anche secondo l'esempio di

altri Stati. come la Svizzera che in occasione del monopolio
delle assicurazioni contro gli infortuni ha negato l'inden-

ma occorre inoltre che la società non abbia scopo di spe-

somma assicurata non superi le 1000 lire di capitale o le
400 lire di rendita annua.
Infine non cadono sotto il divieto del regime di monopolio i contratti vitalizi stipulati secondo il codice civile:
ma questa esenzione riguarda i contratti isolati ed occasionali, mentre non può ritenersi esente l'esercizio sistema-

nità (I).

tico da parte di società (4).

Veramente l'ultima conclusione va un poco al di là della
realtà contingibile, perchè, se è vero che le imprese, le
quali dopo un certo tempo sufﬁciente non sono ancora riu-

gesse a gestire simili contratti, essa sarebbe una società
commerciale e i relativi contratti non sarebbero pii'i rego-

scite a coprire le spese, devono ritenersi dissestate ed im-

lati soltanto dal codice civile.

Al qual riguardo è da avvertire che se una società sor-

putare all'alea del caso o a sè medesime il proprio danno,

Vi è poi un'altra eccezione tacita relativa alle assicura-

è pur vero d'altra parte che un capitale iniziale occorre a
qualunque impresa, e che essa può subire dal monopolio

zioni tontinarie. Essendo queste assolutamente vietate(5).

un danno emergente, se non ha avuto il tempo di ammortizzarlo. E ciò fu osservato nelle discussioni parlamen-

tari (2), ma l'osservazione fu lasciata cadere, perchè all'in-

nemmeno il monopolio potrà esercitarle, e difatti esso le
ha sostituite con le assicurazioni popolari.
37. La istituzione del monopolio non tocca punto la esistenza e l'attività delle imprese per ciò che riguarda le as-

conveniente fu posto rimedio con l'equo temperamento della
proroga decennale e della cessione di portafoglio.

sicurazioni diverse da quelle sulla durata della vita umana;

36. Siccome il monopolio di Stato e limitato soltanto
alle assicurazioni sulla durata della vita umana, ne segue

vita impedisce alle imprese di conchiuderc nuovi allari,

ma per ciò che riguarda le assicurazioni sulla durata della

che non sono monopolizzate, e restano libere all'attività

potendo esse soltanto continuare la gestione degli allan
già conchiusi al momento dell'applicazione della legge,

privata le altre specie di assicurazioni sulla vita, cioè per

cioè fino a tutto il 31 dicembre 1912. Dal 1° gennaio

malattia, invalidità ed infortuni (3).

1913 in poi gli affari nuovi sono riservati esclusivamente

La legge non ha sentito il bisogno di collocare fra le

all'azienda di Stato, il cui privilegio e garantito da dt-

esenzioni queste figure: invece ha stabilito i casi di vera
esenzione.

verse sanzioni penali e civili: le sanzioni penali colpi-.

All'epoca della istituzione del monopolio vi erano già

civili consistono nella dichiarazione di nullità dei-contratti conchiusi nel regno per assicurazioni monopelllzate

istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a
trattamenti di pensione () quiescenza; vi erano Casse di

previdenza analoghe, già riconosciute per decreto reale;
(1) Annali cit., pag. 317, 356.
(‘2) Ivi, pag. 351.
(3) Ivi, pag. 50 e seg.

scono di multa i produttori e le imprese; le sanzioni
e nella privazione di qualunque tutela giurisdizionale
ai rapporti nascenti da tali contratti, tanto se concluusi
/
(ii.) Annali cit., pag. 6?1, 630.
(5) V. la voce Tontine, n. 3.
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nel regno quanto se conchiusi all'estero. Ma era pur ne—

cessario proteggere il monopolio dalla facile frode dell'antidata, pei mezzo della quale si potevano far comparhe
come conchiusi nel periodo utile anche affari posteriori alla
data di arresto dell'attività privata. A ciò provvede la di-

chiarazione di nullità combinata con l'ingegnoso meccanismo del repertorio.

Devono le imprese, sotto pena di forte multa per omissioneo inadempimento, denunziare i contratti già conchiusi

nel termine di novanta giorni dal 1° gennaio 1913; successivamente si apre un altro eguale termine, durante il

quale oil Ministero d'ufﬁcio, o gli stessi assicurati, possono
fare la denunzia o le denunzie omesse.
La denunzia si fa all’ufﬁciodel registro del luogo del principale stabilimento in un repertorio, il quale alla scadenza
dei centottanta giorni è deﬁnitivamente chiuso. Tutti icontratti non registrati in repertorio sono nulli, perchè si pre-

sumono iuris et de iure conchiusi dopo del termine utile,

immutata; tuttavia lo Stato per mezzo del Ministero di
agricoltura ha il potere di vigilare e riscontrare se la riserva sia stata esattamente calcolata in confronto della'
mortalità effettiva e dell'effettivo saggio di rendimento dei
capitali, e riscontrando differenze notevoli a danno degli
assicurati ha il potere di promuovere dall‘Autorità giudiziaria i provvedimenti per la reintegra.
A tale scopo devono le imprese tutte entro certo termine

comunicare al Ministero le tabelle di mortalità e il saggio
d'interesse tenuti a calcolo nell'ultimo esercizio e tenerea
disposizione di esso i libri e documenti tecnici ed amministrativi.
Quanto alla modiﬁcazione di contratti, se nell'interesse
degli assicurati essa è vietata tanto nel senso di aumento di

tariffa, quanto nel senso di riduzione della somma assicurata, salvo che a questa corrisponda la proporzionata riduzione di premio, dall'altra parte nell'interesse del menopolio essa è vietata nel senso di aumento della somma

ed iigli assicurati è riserbato il diritto e l'azione per la ripetizione dei premi pagati insieme con gl'interessi capita-

assicurata, indipendentemente dal fatto che vi sia, o non

lizzati annualmente, nieiitre nè diritto nè azione compete

alle imprese. Inoltre l'assicurato ha facoltàdi continuare lo
stesso contratto col monopolio, versandogli la somma rica-

osservare che vi possono essere contratti in cui per patto
anteriore alla legge l'aumento è legittimo, come nei casi
di partecipazione agli Iitili con facoltà di imputareil bene-

vata, senza che il monopolio pOSsa riﬁutarsi, salvo soltanto

ﬁzio ad aumento di premio; ed è ovvio che in tali casi il

la visita medica, quando l'assicurazione sia fatta pel caso
di morte (1).
Il repertorio, portando la indicazione delle persone e

divieto di legge non è operativo, perché esso mira a garan-

della somma assicurata, serve anche al ﬁne di gmantire la

quel privilegio non toccano.
Tutte leimprese sono tenute a continuare con queste
norme la gestione degli affari già conchiusi ﬁno alla liquidazione: possono, però, in luogo di continuarla, cedere al

protezione speciale accordata agli assicurati di fronte alle

imprese, e ad evitare pure le indirette frodi che potrebbero
commettersi con l'aumento delle assicurazioni già conchiuse.

Il fatto della legge di avere vietate la conclusione di nuovi
allari costituisce per le imprese un caso di forza maggiore,

vi sia, il corrispondente aumento di premio. Tuttavia è da

tire il privilegio del monopolio e non già ad attribuirgli
quello che non gli spetta, ovvero a impedire rappmti che

monopolio la loro gestione di stralcio; possono pure sotto
determinate condizioni ottenere la proroga decennale, salvo

del quale esse possono avvalersi per giustiﬁcare senza responsabilità di danni la risoluzione 0 l'inadempimento dei
contratti già conchiusi, quando vi sia il nesso di causalità

in caso contrario a liquidare o cedere la gestione: stralcio,
cessione a proroga costituiscono il regime delle imprese

necessaria tra il divieto e la risoluzione 0 l'inadempimento

loro attività di assicurazione cessa nel campo riservato al

dei rapporti contrattuali. Ciò è stato riconosciuto dalla giu-

monopolio.

durante il periodo così detto transitorio, dopo il quale ogni

risprudenza per ciò che riguarda i rapporti tra l’impresa

38. La cessione del portafoglio ha lo scopo di agevolare

ed i suoi agenti ed impiegati (9). E per identità di ragione
la massima può estendersi ai rapporti estranei all'assicumuone.
Anche pei i contratti di assicurazione avrebbe potuto

la gestione di stralcio, eliminando la possibile necessità di
una rapida liquidazione delle attività erealizzazione di crediti non scaduti, che porterebbe allo svalutamento di questi
e di quelle con evidente danno non solo delle imprese ma

invocarsi la forza maggiore, se non per risolvere, almeno
per ridurre gliImpegni, tenuta presente la regola tecnica

anche dei loro assicurati e creditori.

ineluttabile che l'industria di assicurazione sulla durata
della vita umana fondai suoi calcoli sopra elementi essen—
ziali, tra cui è il numero annuo degli affari presenti e fu-

_

È stato detto che la cessione è un diritto per le imprese,
ed è un obbligo per il monopolio, il quale deve accettarla
alla sola condizione che l'impresa versi l'ammontare netto
delle riserve matematiche corrispondenti alle diverse cate—

turi. Ma la legge ha voluto proteggere il pubblico degli
assicurati che è il più debole.In questi rapporti, ed ha disposto chei contratti di assicurazione continuano ad avere

gorie dei contratti vigenti: ed infatti la legge dice che il
monopolio e tenuto alla detta condizione ad accettare la

il loro effetto giuridico secondo le condizioni generali e
particolari di polizza: quindi da un lato l'impresa non è
tenuta a maggiori garanzie, e dall'altro lato ogni singolo

regno anteriormente al 31 dicembre 1911. Ma è evidente
che basta questa sola condizione ad escludere che la cessione costituisca uii diritto perfetto a favore delle imprese.

Contratto non può essere modiﬁcato nè direttamente nè…direttamente per modiﬁcazione di tariffe. La garanzia a cui

contratti stipulati dal 31 dicembre 1911 a tutto il 31 di-

cessione, che gli venisse oﬁcrta, dei contratti stipulati nel

Ora, anzitutto, restano esclusi dal diritto di cessione i

èlenuta l‘ impresaè il deposito della riserva matematica
Secondo l'art. 145 del codice di commercio. Essa resta

cembre 1912, senza che si trovi traccia del motivo che

… Con ciò il regolamento (art. 42) ha esaudite un voto del
Senato (Annali cit. ,pag. 625).

25 agosto 1913, Basevi c. L‘Ancora e Istituto nazionale di
assicurazione (Id., 1913, 795).
(3) La Relazione ministeriale al Senato parla di cessione di
tutti gli affari in corso (Annali cit., pag. 590).

…).App Milano, 27 giugno 1913, Pagani eLaiuenti e. Maluelle Lyonnaise (Ilan. Trib., l913, 1013); Trib. Milano,
164 — DIGESTO ITALIANO. Vol. XXIV.

possa spiegare questa limitazione (3): nè essa si può spie-
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gare di fronte alle garanzie assicurate al monopolio. In
secondo luogo queste garanzie, riguardanti la valutazione
della riserva matematica al lordo e al netto, mettono l'im-

presa in una condizione subordinata rispetto al monopolio
nelle trattative di cessione. D'altronde nell'interesse del
pubblico era necessaria prudenza che cosi si facesse: se
l'impresa ha gestito con diligenza e buona fede, avrà in
regola le sue riserve e potrà esercitare il diritto; in caso
contrario dovrà imputare a sè stessa il danno di non poterlo
esercitare.

Le norme per il calcolo della riserva lorda, e poi della
netta che si ottiene detraendo le spese di acquisizione, di
gestione e di incasso, e le norme per la determinazione di
queste spese sono state demandate ad apposito decreto
reale, perché, pur essendo vero che in astratto la riserva

la responsabilità del Consiglio e dei suoi componenti. Ma

può riﬁutarla senza altro vincolo formale che quello di motivare il riﬁuto in fatto e in diritto: la relativa deliberazione è notiﬁcata, anciie per via amministrativa, e dalla
prova della notiﬁca corre il termine di decadenza entro il

quale l'impresa può solamente ricorrere alla V Sezione
del Consiglio di Stato, che provvede anche nel merito

Secondo le norme della sua legge istitutiva e procedurale.
Lo che dimostra che il diritto di cessione è in sostanza
rimesso in gran parte alla discrezione dell'istituto, e nel
dippiù è garantito soltanto da una limitata tutela giuris-

dizionale.
Gli assicurati non possono rifiutarsi di riconoscere il
cessionario, che subentra nel contratto di assicurazione al

posto del cedente (4). Viceversa l'Istituto delle assicura-

matematica èla differenza tra il valore attuale degli im-

zioni con l'assumere per cessione il portafoglio delle società

pegni dell'assicuratore verso l'assicurato e il valore attuale
degli impegni di questo verso quello, tuttavia all'atto pratico la norma astratta incontra elementi tecnici e industriali
variabili da una ad un’altra impresa, da una ad un'altra
categoria di contratti, da una ad un'altra durata di polizza.
Bisognava tener conto di questi elementi di differenziazione
tecnica, e difatti il decreto reale ne ha tenuto conto, det-

è sostituito in tutti i diritti e obblighi del cedente, eccetto
però quei casi in cui l'effetto di sostituzione e impedito
dalla propria legge costitutiva espressamente o tacita-

tando norme variabili specificate (1 ).

Non sono ammesse in deduzione della riserva lorda le
spese di impianto, per la ragione che di regola le imprese
esercenti hanno già una lunga vita, mentre in una genera-

zione media di polizza, cioè in sette o otto anni, queste
spese si ammortizzano (2), e se vi sono imprese che non
hanno tanta vita e perciò non sono riuscite a coprire tali

spese, potrà il Consiglio di amministrazione con i poteri
discrezionali adottare criteri più equitativi nella valutazione

mente; cosi, non conoscendo l’istituto utili da ripartire,

la partecipazione degli assicurati agli utili rimane esclusa
dalla cessione (5).
39. Le imprese che al 31 dicembre 1911 già esercitavano legalmente le assicurazioni riservate dalla legge al
monopolio possono essere autorizzate per decreto reale a
continuare l'industria, e cioè a concludere nuovi affari per
un tempo non superiore ai diecianni decorrenti dal 1°aprile
1913 sotto condizioni formali e sostanziali.
È questa la così detta proroga decennale, ideata principalmente per consentire alle imprese giovani di poter evitare i probabili danni, tenuto conto che l'elemento del

numero degli affari in un certo giro di tempo è indi-

dei beni in riserva (3).

spensabile all'equilibrio economico di qualunque impresa

L'impresa, che voglia esercitare il diritto, deve proporre
la cessione in un termine di decadenza di sessanta giorni,

del genere.

il quale decorre dalla pubblicazione del decreto reale anzi-

entro il 6 dicembre 1912 al Ministero di agricoltura, insieme col tipo di ciascun contratto che intende di gestire

detto. e per quelle a cui viene riﬁutata la proroga decen—
nale decorre dal giorno della notiﬁca del provvedimento di
rigetto.
Ancora una agevolazione si è inteso di fare, specialmente
alle imprese giovani, o a quelle la cui riserva non si può
accettare e intanto sarebbero danneggiate da una rapida

Sono condizioni formali: la domanda da presentarsi

con le corrispondenti tariffe; la comunicazione dellostesso

tipo e delle stesse tariffe approvate, entro un mese dalla
autorizzazione; la comunicazione delle polizze entro trenta
giorni dalla conclusione di ciascun contratto.
Le condizioni sostanziali riguardano l'interesse del mo-

liquidazione; e consiste in ciò, che in luogo di versare la

nopolio e l'interesse degli assicurati, tenuto però fermo il

riserva prontamente, possono offrire garanzia, mentre
d'altra parte l'istituto è autorizzato ad accettare ogni specie
di beni ed anche immobili, i quali non si computano ai
ﬁni del limite imposto all'investimento immobiliare delle
sue riserve proprie, e può accettare anche garanzia ipote-

concetto generale, che le nuove norme, in cui queste con-

dizioni si sostanzìano, riguardano solo ed esclusivamente
gli affari nuovi, che si concludono dal 1° gennaio 1913 in
poi, mentre per il periodo anteriore gli affari già concluSI

sono governati dalle norme dell'antico regime. .

.

di accettare o riﬁutare l'offerta di cessione, ed in questo

L'impresa autorizzata deve cedere a titolo di riassicurazione il quaranta per cento degli affari nuovi: l'istlllll0
potrà accettare queste cessioni dal giorno in cui avril CQ-

eòmpito esso ha un largo potere discrezionale circa l'apprezzamento dei beni costituenti la riserva e circa il calcolo

minciato le sue operazioni dirette, e il Consiglio di amministrazione è pienamente libero di riﬁutarle, quando a SUO

delle spese, non essendo vincolato in nessuna maniera per

giudizio il rischio di un affare e stato assunto senza suffi-

ciò che riguarda il valore economico dei detti beni. mentre
è vincolato solo in modo generico per ciò che riguarda la
determinazione delle spese. D'altronde la sua deliberazione

ciente cautela. In conseguenza della cessione l‘impresa}
tenuta al premio di riassicurazione, il quale si calcola '."

è deﬁnitiva. Se esso accetta, nessuno può revocarla, salvo

che le spese di acquisizione non possono eccedere Il set-

caria sopra tali beni se non crede di prenderei beni.
E demandata al Consiglio di amministrazione la facoltà

proporzione del premio di assicurazione netto, col criterio
/———

(1) R. decreto 92 dicembre 1912, II. 1371.
(“Z) Annali cit., pag. 508.
(3) Ivi, pag. 59l.

(4) Trib. Milano, 16 agosto 1913, Gentile e. L‘Italiana (Le
Assicar., 1913, 134),

(Rassegna
(5) APP- Roma, "26 luglio 1916, Musso c. Istituto
comm., 19l7, 62).
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tanta per cento della prima annualità di premio: il monopolio a sua volta partecipa al pagamento delle somme assicurate, versando la sua quota all'impresa col vincolo a
favore degli aventi diritto; come partecipa alle riduzioni,
liberazioni e riscatti e sospensioni, senza rimanere obbligato a partecipare alla riattivazione di un affare sospeso,
che può rifiutare.
L'interesse del monopolio in questa speciale forma di
partecipazione è duplice: da una parte ﬁnanziario in quanto

riguarda gli utili dell’impresa; dall'altra parte e tecnico,
perchè per questo mezzo potrà meglio il nascente istituto
di Stato fare esperienza e conoscenza dell'industria in tutti
isuoi pratici particolari di vita e di sviluppo. E vi è pure

interesse del pubblico degli assicurati, perchè l’intervento
del monopolio li garantisce fino alla concorrenza della quota
da esso dovuta, mentre il congegno pratico è tale che di
ogni contratto l'assicurato ha notizia se il monopolio ha
accettato o riﬁutato la cessione.
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Indipendentemente dalle cennate condizioni di carattere
tecnico, la proroga non è un diritto perfetto delle imprese,
nel senso che, assoggettandosi esse alle dette 'condizioni

(art. 29 della legge) abbiano diritto di ottenere la continuazione dell'esercizio per altri dieci anni. La legge ha
voluto usare un trattamento di equità alle imprese giovani
perchè potessero con la proroga ricuperare gradualmente

le spese di primo impianto, ma ha subordinato la concessione al riconoscimento di requisiti che diano garanzia di
onestà, serietà e solidità ﬁnanziaria dell'impresa. Purché
questa garanzia sia riconosciuta, qualunque impresa che
eserciti l'assicurazione sulla durata della vita, anche soltanto in relazione ad operazioni di cessione degli stipendi

di pubblici impiegati, può ottenere il beneﬁzio della proroga. Ma l'accertamento e l'apprezzamento dei requisiti di
garanzia è rimesso al prudente discernimento del Governo,
le cui deliberazioni non sono soggette a censura, eccetto

interesse devono essere comunicati; similmente devono

che per eccesso di potere Il Governo ha sul riguardo potere
discrezionale di accordare o negare l'autorizzazione, e non
occorre per il riﬁuto un formale decreto ministeriale,
mentre il provvedimento può essere dato anche per semplice lettera. Ne è necessario che il Ministero scenda al

essere approvate, almeno due mesi prima di essere appli-

controllo particolareggiato mediante l'ispezione di libri e

La tariffa dei premi, che l'impresa autorizzata intende
applicare, deve essere approvata dal Ministero, mentre già
per obbligo generale le tabelle di mortalità e il saggio di

cate. le variazioni di tariffa, che non sono però consentite

registri, di che all'art. 27 della legge, quando in base

se non dopo un triennio dall'approvazione della precedente
tariffa. ll vincolo dell’approvazìone tutela principalmente
il monopolio, sopratutto dalla concorrenza sleale o pericolosa che si temeva (1), perchè impedisce alle imprese di
conchiuderc affari con premi inferiori al costo di assicurazione; ma è anche una garanzia per il pubblico, perché

agli elementi già forniti dall'impresa (con la domanda) e
ad informazioni e notizie già raccolte si convinca di potere
e dovere negare la concessione (3).
40. L'applicazione del monopolio_portò presto la rottura

permette al Ministero di impedire prezzi e condizioni esagerate per il premio puro e per il caricamento.

l'altra i loro rappresentanti ed impiegati. Senza dubbio il
monopolio, essendo imposto dalla legge, è un caso di forza
maggiore nel senso giuridico della parola, e partendo da

dei contratti di rappresentanza o d’impiego che si trovavano in corso tra le imprese cessauti da una parte e dal-

L‘ultima condizione sostanziale e relativa alla garanzia
del pubblico dei nuovi assicurati, rispetto ai quali, in mo-

questo criterio si ritenne in principio, che le imprese non

diﬁca dell'art. 145 del codice di commercio. l'impresa

fossero tenute a rispondere dei danni dipendenti dalla riso-

deve depositare, se e nazionale, non più il quarto, ma la
metà dei premi riscossi; e deve, anche se èstraniera. im-

luzione in tronco di quei contratti (4). Senonchè si riconobbe più tardi che la conclusione era affrettata, pur es-

piegare questo deposito e i relativi frutti in titoli di Stato

sendo esatto il principio posto a suo fondamento. Anche
nei casi in cui resti esclusa ogni colpa dell'impresa, connessa col danno della parte avversa, in maniera che esuli

o garantiti dallo Stato. L'aver pariﬁcato l'impresa nazio-

nale alla straniera nella misura del deposito di garanzia ha
tolto la differenza che si risolveva in pratica a danno delle
prime, come già si è a suo luogo dimostrato (2).
Siccome l’impresa è tenuta a cedere al monopolio il
quaranta per cento sugli affari, la riserva da impiegarsi in

deposito vincolato è costituita dal trenta per cento dei
premi riscossi, restando l'altra eguale percentuale libera
all'impresa per la gestione ed il proﬁtto: ma nel calcolare
questo margine di disponibilità occorre, per l'esattezza,
tener conto che la riassicurazione porta all'impresa il be—
neﬁzio di una diminuzione del passivo di assicurazione,

perchè ﬁno al quaranta per cento l'onere è sostenuto dal
ln0n0polio, ed i versamenti che a questo titolo esso fa alla
ÌRipresa non sono soggetti al vincolo del deposito e del—
l'impiego.
… Annali cit., pag. 297 e 338.

(2) Trattandosi di regime speciale e transitorio, è da credere
°l_ìe ad esso restino estranee, per regola generale, le successive
disposizioni legislative circa il nuovo ordinamento delle imprese

1 assicurazione, di cui più avanti discorreremo.
(3) Cons. di Stato, sez. IV, 6 novembre 191/I., Societa‘ « La
…‘"lîegope» c. Ministero (l‘Agricoltura (Foro Italiano, 1915,

la responsabilità d'indennizzi, può esservi luogo ad obblighi
dell‘impresa in dipendenza del contratto che si è risoluto.
Cosi il rappresentante o agente revocato ha diritto alla
provvigione sui c0ntratti precedentemente stipulati per
opera sua e sulla riscossione dei relativi premi, ﬁno a
quando Iimi sia cessata l'impresa. Nei casi poi in cui la
società. potendo chiedere la proroga decennale, preferisce
cedere per il proprio vantaggio il portafoglio all'Istituto
nazionale, all'impiegato e all'agente revocati in tronco
spetta un congruo indennizzo in proporzione del compenso
o corrispettivo che l'impresa percepisce dall'istituto per la
cessione (5).

41. Una serie di provvedimenti legislativi ha modificato

dapprima in linea transitoria e poi a titolo deﬁnitivo nel(tf) App. Milano, 27 giugno 1913, Pagani c. Aiutaci/e LyonMisc (Dir. e Giur., 1913, 989); Trib. Milano, 31 luglio 1913,
Basevi c. Autari (Dir. comm., 1913, 558).
(5) Cass. Torino, 30 dicembre 1914, Basevi c. Ancari (Monitore Trib., 19l5, 168); e 5 ottobre 1916, L'Unione c. Chia/ipa

(Id.,1917, 70).
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l'interesse dell'economia pubblica e dei privati contraenti
il regime delle imprese di assicurazione sia nazionali che
straniere, e mentre la maggior parte delle modiﬁche riguarda le assicurazioni in genere e perciò toccano anche
quello sulla durata della vita umana, talune riguardano
proprio queste ultime in particolare (1). Onde discorreremo separatamente di quelle e di queste.
Imprese di assicurazione in genere. Tutte le imprese sia
nazionali che estere, sia di assicurazione che di riassicurazione (decreti del 1915 edel 1920),- quando non abbiano

adempiuto agli obblighi di pubblicità richiamati nell'arti—
colo 230 del codice di commercio non possono assumere
affari per qualsiasi rischio: e dato al Ministero il compito
di vietare la continuazione dell'esercizio alle imprese che
non si trovino in regola, ma nel tempo stesso gli è pure
data facoltà di autorizzare imprese di notoria solidità a
continuare nell'esercizio per tempo e a condizioni determi-

nate. Devono denunziare le attività esistenti nel regno de—
stinate a copertura delle riserve a favore degli assicurati,
e il Ministero ha facoltà di controllare, anche con ispezioni,

le loro dichiarazioni e deliberare sulla idoneità e sufficienza
ed accettabilità delle attività medesime, ha inoltre il potere,
in caso d'inosservanza dei suoi provvedimenti, di mettere
un commissario governativo al riscontro della gestione
dell'impresa, e nei casi gravi di promuovere, sentito il
Consiglio di Stato, lo scioglimento dell'Amministrazione
privata per affidare ad un commissario la gestione dell'impresa nell'interesse degli assicurati. I loro beni immobili nel regno sono vincolati a garanzia degli assicurati

alla gestione nel regno e le persone che saranno incaricate

di tale gestione. Il provvedimento dell'autorizzazione è
demandato al Ministro del tesoro, con l'intesa di quelli
degli esteri e dell'industria, ed è insindacabile. Esso può
stabilire condizioni alla cui osservanza è subordinata la

concessione, onde la inosservanza determina la decadenza.
Ottenuta la concessione, l'impresa è tenuta a denunziare

qualunque variazione che intende portare allo statuto, al
capitale impiegato e alle persone di sua rappresentanza in
Italia; deve registrare il suo atto costitutivo, ottemperare
alle disposizioni degli art. 230, 231 e 232 cod. comm., e
tenere per la gestione nel regno un bilancio proprio e separato, da cui risulti anche il capitale destinato alle operazioni nel regno e il capitale effettivamente in esse impiegato. Quando si considerino gli altri vincoli, di cui abbiamo
già discorso, comuni alle imprese nazionali ed estere di
assicurazione e riassicurazione in genere, si fa chiaro che

la vigilanza governativa su quelle straniere iniziandosi col
loro impianto lo accompagna in tutti i passi della gestione.
Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana.

Le disposizioni particolari che completano il nuovo regime
di codeste imprese sono due. La prima si riferisce alla

cauzione (decreto del luglio 1915). Resta fermo l'obbligo
della cauzione e del suo impiego secondo gli art. 145 e “212
del codice di commercio per tutte le imprese in discorso,

salvo l'obbligo maggiore per quelle che, invece di cessare
per effetto del monopolio, ottengono il beneﬁzio della pro-

roga decennale, di cui abbiamo già discorso, in dipendenza
dell'art. 29 della legge costitutiva del monopolio. Quando

italiani e le imprese non possono nè alienarli nè ipotecarli

poi le imprese assumano (o abbiano assunto) il rischio di

o altrimenti diminuirne la disponibilità. Quando, nono—

guerra, sono tenute a vincolare come speciale garanzia, e

stante il divieto ministeriale di continuare le operazioni,

abbiano assunto ed assumano nuovi affari di assicurazione,

nei modi stabiliti dall'art. 145 codice di commercio e da
55 a 60 del relativoregolamento (r. decreto 27 dicembre

i relativi contratti potranno essere risoluti sopra denunzia

1882, n. 1132), il ".'5 % dei soprapremi e dei relativi

del contraente per lettera raccomandata con data di cinque

interessi, effettuando l'impiego in titoli e il deposito di

giorni prima di ciascuna scadenza del premio (decreto
12 aprile 1917): mentre le polizze emesse all'estero per
rischi assunti in Italia non hanno eﬂicacia se prima non
siano registrate nelle agenzie in Italia.
Evidentemente nei riguardi delle imprese estere codesti
vincoli comuni anche alle nazionali non parvero o non furono sufﬁcienti al ﬁne che si voleva raggiungere, e se ne
aggiunsero altri speciali. Dapprima si vietò ogni riassicurazione e cessione sotto qualsiasi forma, di rischi 0 quote di
rischi ad imprese di Stati nemici, ma il divieto fu revocato
(decreto del giugno 1919). Poi alle imprese che non esercitando assicurazione ma volendo esercitare la riassicurazione o cessione, non avessero nel regno una rappresentanza, fu imposto di nominare un ﬁduciario e darne notizia
al Ministero. Si ﬁni da ultimo (decreto gennaio 1920) con
l'assoggettare le imprese estere di assicurazione e riassi-

questi alla Cassa depositi e prestiti ogni mese nei primi
cinque giorni. L'altra disposizione si riferisce al fallimento
e alla liquidazione delle imprese, e di questa passiamo a
discorrere separatamente nel numero seguente, attesa la

curazione al regime del r. (I. 4. settembre 1919, Ii. 1620,

circa le banche straniere: che e un regime di speciale
vigilanza governativa in sostituzione del precedente sistema
di libertà. La vigilanza comincia dall'impianto nel senso
che l'impresa la quale voglia compiere affari in Italia e
perciò impiantarvi sedi e succursali deve domandarne e
ottenerne l'autorizzazione, producendo l'atto costitutivo
e lo statuto, indicando il capitale che intende destinare
(1) Ecco la serie dei provvedimenti: decreti Iuogotenenziali

29 luglio 1915, n. 1167; 12 aprile 1917,.n. 646; 14 aprile 1918,
n 589: II. agosto 1918, n. 1254; 15 giugno 1919, senza nu-

.
sua importanza.
42. Salvo la continuazione dei fallimenti già dichiarati,
la procedura fallimentare istituita con la legge del monopolio cessa con la nuova legge (4 agosto 1918) ed è sostituita per tutte le imprese che esercitano l'assicurazione

sulla durata della vita umana, anche quando esercitino
altre assicurazioni, da una speciale procedura di liquidazione amministrativa. Il suo presupposto è che non siano
sufﬁcienti le attività destinate a coprire le riserve matematiche, ed abbiamo già visto che il Ministero su queste
attività esercita il controllo. Accertata la deﬁcienza, la

quale per le imprese estere riguarda le attività nel regno
destinate a riserva matematica di contratti stipulati nel
regno, il Ministero invita l'impresa a integrare o reinte-

grare entro un mese le riserve: scorso il termine premi…6
il decreto reale di liquidazione, da pubblicarsi nella Gaz:
zetta Ufﬁciale, senza che il provvedimento possa revocatst
per reintegra tardiva, e restando impregiudicata l ﬂ_PP'Ì“'
zione delle disposizioni penali del codicedi commercio circa

i reati in materia fallimentare. É incaricato della liquidamero (Gazz. Uff., e luglio 1819); “2 settembre 1919. "' 1761;
29 gennaio 1920, n. 115.
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zione, sotto la vigilanza del Ministero, un regio commis—
sario con indennità prestabilite nella nomina a carico della
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b) ai creditori per le altre polizze ammesse al reparto,
a concorrenza delle rispettive riserve matematiche; ed

massa, coi poteri dei liquidatori di società commerciali,
e con la facoltà di esercitare l'azione di responsabilità

insieme ai creditori per riscatto conchiuso prima della

contro gli amministratori. Tutti i provvedimenti ministeriali sono soggetti soltanto alla giurisdizione di legittimità
del Consiglio di Stato (IV Sez.) secondo l'art. 22 della

Sembra che con ciò la legge abbia voluto stabilire una
graduazione nel privilegio; ma la locuzione è molto oscura

liquidazione.

|egge(t. u.) 17 agosto 1907, n. 638.
La liquidazione si apre con la data della Gazzetta Uffi-

e confusa per potervi fondare con afﬁdamento tale opinione.
Una disposizione transitoria regola la condizione dei fallimenti che si trovavano incorso al momento della fun-

ciale che pubblica il decreto reale. A tal data possono es-

zione del nuovo regime. Si stabili da prima (art. 7 decreto

servi contratti in corso e contratti scaduti, e il diritto di

dell'agosto 1918) che per i crediti di polizza, i cui interessati non avessero domandato il collocamento, il curatore

concorrere al riparto dell'attivo è a tutti assicurato, perchè
-è ammessa la risoluzione dei contratti in corso. Estabilita
però la presunzione di non volerli risolvere. Epperò la riso-

luzione si deve esercitare con denunzia degli interessati
nel termine di sessanta giorni dall'apertura della liquidazione. III mancanza'di tale denunzia i contratti in corso
per il detto termine di sessanta giorni continuano a coprire

i rischi dell'impresa, e poi passano ope legis all'Istituto
nazionale delle assicurazioni, il quale determina il capitale

del fallimento avesse l'obbligo di domandare la insinua—
zione d'ufﬁcio, qualunque fosse lo stadio del procedimento.
Evidentemente ciò non bastò in pratica a salvaguardare gli
interessi di assicurati di buona fede, giacchè con nuova
disposizione (decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761,
articolo unico) si ordinò che ogni assicurato non insinuato
di ufficio o non soddisfatto, ed anche il Pubblico Ministero,

provvigione di acquisto e con norme da stabilirsi dal Mini-

possono chiedere in ogni tempo, anche dopo che la procedura fallimentare sia chiusa e cessata, la riapertura del
fallimento. Naturalmente il limite di questa azione e costi-

stero. Quandoi contratti siano risoluti, gli interessati con-

tuito dalla sua prescrizione.

assicurato secondo le tariffe attualmente in corso, senza

corrono al riparto per il valore attuale di polizza.
I creditori concorrenti sono ripartiti in tre categorie o
masse: le polizze scadute, sinistrate. maturate, sia per

CAPO lll. — IL RAPPORTO GIURIDICO.

5 1. — Del contratto e della polizza.

assicurazioni sulla vita, che per altre, concorrono per l'ammontare dei capitali o indennizzi assicurati: i contratti in
vigore, se riguardano assicurazione sulla vita, concorrono
per l‘ammontare della riserva matematica calcolata in base
ai premi puri; e se riguardano altre assicurazioni concorrono per la frazione di premio corrispondente al rischio

non ancora corso: gli altri creditori concorrono a norma
degliart. 700-703 del codice di commercio.

Il regime di cui andiamo discorrendo si applica a tutte
indistintamente le imprese nazionali o estere di assicurazione sulla vita, senza eccezioni, e perciò non solo a quelle

43. Preliminari del contratto: il questionario. — 44. Conclu—

sione del contratto: luogo, tempo, condizioni. — 45. Oggetto.
Le disgrazie accidentali. Rischio sulla vita propria e sull'altrui.
— 46. La polizza al portatore e all'ordine. — 47. Assicura-

zioni a favore di terzi. — 48. Capacità. — 49. Caratteristiche
giuridiche generali e differenziali del contratto. Clausole di
stile. — 50. L'associazione di mutua assicurazione.

43. Sono preliminari del contratto le trattative che corrono fra le imprese in generale, e perciò anche il monopolio
di Stato, da una parte e dall'altra i loro futuri clienti, le

non soppresse per effetto del monopolio, ma anche a quelle
che, pur dovendo cessare. ottennero il beneﬁzio della proroga decennale. Ora noi sappiamo che queste ultime hanno

qualisi svolgono per mezzo degli agenti produttori di affari

-una_ cauzione diversa da quelle per l'art. 29 della legge di
monopolio. Questa differenza è tenuta in conto, con dippiù

dichiarazioni di fatti e circostanze e in dichiarazioni di

la particolarità che per le imprese prorogate l'obbligo e la
funzione della nuova cauzione incomincia con la data lis-

dichiarazioni sono stese dal cliente, restano a suo carico le

sata per la proroga e non si estende ai contratti antece-

denti, pei quali resta la cauzione già costituita secondo
l’art. 145 cod. di comm. La legge del nuovo regime pro—
clama anzitutto che la cauzione sta a garanzia degli assi—
curati, ai quali attribuisce perciò il privilegio di garanzia,

e con il sistema dei questionari. Le risposte, che il cliente
dà alle domande contenute nel questionario, consistono in
volontà, e sono il fondamento del contratto. Quando le
conseguenze dell'errore, della reticenza, della falsità, sia
che portino la nullità del contratto, sia che portino una

ma trattandosi di imprese prorogate separa i contratti sti-

responsabilità, oltre 0 senza dell'annullamento. Ma nella
pratica è spesso il produttore che compila la proposta, nè
occorre che a questo egli sia specialmente o espressamente
autorizzato, mentre ciò 'rientra nelle sue attribuzioni come
mezzo, sanzionato dagli usi, per l'esercizio della sua fun-

pulati ﬁno ale dicembre 1912, ai quali attribuisce il pri-

zione commerciale; sicchè soltanto il divieto espresso della

"tlegio sull'antica cauzione, da quelli posteriori, i quali

impresa, portato a conoscenza del cliente potrebbe privarlo

ricevono privilegio sulla cauzione nuova. Quanto alle altre

di tale facoltà. Ora, quando è il produttore che compila la

imprese la distinzione non viene, perchè l'unica cauzione
-è quella dell'art. 145 del codice di commercio (1).
Il privilegio compete:
. e) ai creditori di capitali dovuti per polizze di assicu—

ogni omissione o colpa di lui si versa sull'impresa; né ha

ratione sulla vita sinistrate o venute a scadenza ﬁno a
sessanta giorni dall’apertura della liquidazione;

proposta, se poi questa è accettata, la responsabilità di
valore qualunque clausola di stile, intesa a distruggere
questo principio, il quale è di ordine pubblico (2).

Lo'stesso è da dirsi dell'errore, perchè ognuno risponde
dell'errore proprio o dei propri commessi. E anche in uso.

\.._

(I) La legge tace della speciale cauzione per le assicurazioni dei “"Still di guerra, di cui abbiamo poc'auzi parlato. Anche questa è una
<:auuone particolare riservata alla categoria di quei particolari rischi.

(2) Cass. Roma, 6 marzo 1913, Soc. an. di ass. e. Ancona
(Riu. erit. inf., 1913, 134).
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che il cliente rilasci al produttore la proposta firmata in
bianco, che l‘agente poi riempie sulla scorta delle dichiarazioni oralmente raccolte. E una mera circostanza di
fatto, inﬂuente al contratto, quella che la proposta sia

non sostituibile dal fatto che l'assicurato abbia ritirato la
polizza pagando il premio (6).
45. Oggetto del contratto è il rischio, onde il Vivante
dice che il consenso deve cadere sul medesimo rischio (7),

stata compilata dal produttore o sia stata rilasciata in
bianco; epperò basta ad accertarla la prova testimoniale(1).

e, come in tutti i contratti aleatori bilaterali, il rischio
consiste nell'alternativa, per ciascuna delle due parti, di

Le dichiarazioni di volontà del cliente sono per lui vin—
colative rispetto ai patti e alle condizioni che il questionario

conseguire dal contratto o un vantaggio o una perdita, inmodo che se l'una consegue un vantaggio, l'altra ne ha
una perdita, e viceversa. Non vi è dubbio che ciò si verifichi

enunzia, perchè rispetto ad essi si pronunzia la volontà del
cliente come una allerta giuridica. Il contratto e la polizza
non possono contenere patti e condizioni non risultanti
nella proposta ; se ciò avviene, e la polizza di assicurazione
e rilasciata, il cliente non è obbligato ad accettarla, perchè

non ha avuto conoscenza di quei patti e di quelle condizioni, e rispetto ad esse la sua volontà di contrattare non
si è manifestata (2).

Al contrario, accettando una polizza in tali condizioni,
si manifesta tacitamente la volontà, ed il contratto è con-

chiusa, salvi gli effetti dell'errore.
44. Poichè la proposta parte dal cliente, il contratto per
le norme del nostro diritto commerciale sui contratti fra
persone lontane si conclude, quando a lui pervenga nel

termine di convenzione 0 di uso la notizia dell'accettazione
da parte della impresa, e se il termine scorre, il proponente resta liberato (3). Ordinariamente la notizia della
accettazione per la pratica delle imprese consiste nella

consegna della polizza o nell'avviso di ritirarla, ma non è
da escludere qualunque altra forma atta a determinare la
conoscenza dell'accettazione. Tutto ciò vale in mancanza di
patti speciali intorno al momento del perfezionamento del

nella nostra materia, perchè, se l‘impresa nel complesso

degli afIari certamente deve ricavare un guadagno in
grazia dei calcoli matematici, tuttavia per ogni singolo
altare corre il rischio di perdere alla pari della parte avversaria. Il concetto generico di rischio, cosi tracciato, si spe-

cifica poi per la materia nostra, ponendolo in riferimento
con l'alea da cui esso dipende come l'effetto dalla causa, e
che consiste o nella vita o nella morte o nel caso misto ad
un certo termine o in una disgrazia accidentale. Nelle assi—
curazioni a vita intiera il rischio per ciascuna delle due
parti consiste nel tempo più o meno lontano in cui avverrà

la morte, che è un evento incerto solo per il tempo. L'impresa ha fondato isuoi calcoli sulla durata media della vita
in relazione alle altre circostanze dell'afiare; se la durata
eflettiva eccede quella preventiviata, l‘impresa ha una perdita. Nelle assicurazioni pel caso di morte entro certo lermine l'impresa ha perdita se la morte nel termine si avvera; e così via dicendo il ragionamento si può ripetere
per gli altri casi, mentre per ciò che riguarda le disgrazie

accidentali l'alea consiste nell'alternativa che si verifichi o

norme della legge, le quali nella specie funzionano con

non il fortuito da cui si origina la morte. L'assicurazione
contro le disgrazie accidentali differisce tecnicamente da
quella sulla vita, in quanto la morte o la inabilitazione

efficacia suppletiva della volontà delle parti. Quindi, se è

dipendono non dalle normali circostanze della vita, bensì

convenuto che il contratto entri in vigore dopo che l'assi-

da un avvenimento imprevisto e fortuito, e ciò porta lesue
conseguenze anche nel campo giuridico, come vedremo

contratto; se questi patti vi sono, essi prevalgono alle

curato avrà pagato la prima rata di premio e di accessori,
è questo il momento in cui esso si perfeziona (4). Quanto
al luogo di perfezionamento, e stato ritenuto, analogamente

al principio adottato dal nostro codice (art. 58), che esso
coincide col luogo di emissione della polizza, vale a dire
presso quella sede dell'impresa che è autorizzata ad accettare l'offerta ed emettere la polizza, perchè ivi avviene
l’incontro dei due consensi (5): naturalmente, vale anche
qui una diversa volontà delle parti manifestata espressamente. Tutte queste regole non sono speciali alla materia
nostra, bensi sono comuni a tutte le assicurazioni, di guisa _

discorrendo degli effetti del contratto. Questo però rimane
sempre un negozio giuridico di assicurazione sulla vita,
non già contro i danni, onde le sue particolari caratteristiche importano solo che rispetto al genere (assicurazione
sulla vita) esso rappresenta una specie, e perciò è detto
sui generis (8).
.
Ma col dire che il rischio forma oggetto del contratto st

possono ingenerare equivoci, che è bene dissipare. L'alea
è inerente per natura sua al contratto e non per volontà
delle parti. La volontà non tiene in considerazione spea-

che non occorre che qui insistiamo dippiù sull’argomento.
Per la stessa ragione ci limitiamo ad accennare, che la esistenza del contratto non richiede l'atto scritto, il quale è
soltanto necessario alla prova di essa; e che la polizza non
è il contratto, bensì solo un documento di prova della sua
esistenza. E stato detto che è efficace il patto per cui si
richiede come elemento essenziale alla perfezione del contratto la sottoscrizione della polizza da parte dell'assicurato,

ﬁca l’evento; ha di esso coscienza, ma poi si accorda duet-

(I) Trib. Milano, 22 marzo 1913, Archetti c. La Sicurtà

(Riv. erit. inf., 1913, 179).
(2) App. Torino, L’l- febbraio 1902, …un. adr. (li sic. c. Bocca
(Mon. Trib., 1902, 471).

Alleanza _(f‘oro
(6) App. Genova, 5 marzo 1917, Moroni c.
Ital., I, 579). Dubitiamo della lezione, anche perchè la decisione
fa dire all‘art. 420 del codice di comm. più di quanto esso realmente dice.

(3) Vivante, La conclusione dei contratti (Ii assicurazione
sulla vita ecc. (Fora Ital., 1899, |, 829).

Ve—
(8) Cass. Torino, 5 maggio 1898, Bocchiola c. Ass. Gen.

(A) App. Genova, 24 novembre 1900, La Fenice c. Mafﬁa
(Legge, 1901, I, 232).
(5) Cass. Firenze, 16 dicembre 1901, Diez c. Battaglini
(Giur. Ital., 1902, I, 1, 83).

tamente e specificamente in quel determinato uegozto. ."
quale per sua natura ha per oggetto un rischio e per dIsposizione di legge è aleatorio. Il rischio è voluto "°'.'
come un elemento di determinazione, ma perchè l'alea e

inerente per natura di cose al negozio determinato per
modo che, voluto questo, la. volontà non può distogliere

l'alea, e distogliendola distrugge il contratto. Cosi l’alea Sl

(7) Ass. sulla vita cit., pag. 181.
nexia (Legge, 1898, II, 405); Cass. Roma, 26 maggto1906,
'Liverzani c. L'Assicuratore Ital. (Giur. Ital., I. 1, 665)i Cassazione Torino, 15 aprile 1908, Maroni c. L‘AlleanzaUﬂ/W- 1908’

II, 1712). Vedi n. 69.
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presenta come un elemento essenziale naturale del contratto. Una conseguenza giuridica deriva da questa osser-

la società, giacchè si tratta di una mera clausola di paga-

vazione, ed e che la condizione e il termine, che a seconda

non converte la polizza in un titolo al portatore, ma solo
consente all'impresa di liberarsi pagando al presentatore,

del tipo scelto dalle parti si riscontra nel negozio, non si
possono considerare come elementi accidentali voluti dalle

parti, e per conseguenza ad essi non si possono, di regola,
applicare le norme che la legge stabilisce per la condizione
e il termine che siano elementi accidentali. Il Vivante, che

così insegna ('l), seggiunge che per questi motivi non ha
ragione di essere, né tecnicamente nè giuridicamente, la
distinzione tra le assicurazioni in cui è incerta la sola scadenza dell'obbligazione, come per il caso di morte a vita

intiera, e quelle in cui è incerta la stessa obbligazione,
come per il caso di vita a certo tempo.
Il rischio può riposare sulla vita di un terzo, In quanto
si può stipulare l’assicurazione per il caso di vita o di
morte di una persona estranea al contratto, e in questo caso
la validità del contratto richiede la presenza di un altro
elemento essenziale, il quale consiste in ciò, che il contraente abbia iuteresse alla esistenza del terzo. La Relazione parlamentare sull'art. 449 del cod. di commercio (2)

mento. La stessa giurisprudenza ha dichiarato che essa

eccetto che abbia conoscenza di atti e di fatti che inﬂuiscano alla validità del pagamento domandato dal porgitore.
Quando la questione si voglia esaminare dal punto di vista
della dottrina, si giunge alla stessa conclusione, che cioè
la clausola è un patto sul modo di pagamento, non vietato
dalla legge e perciò lecito, ma la polizza non può nè ritenersi nè assimilarsi ai titoli al portatore." Questo titolo,

difatti, oltre ad essere un valore incorporato alla carta, è
il documento talvolta di essenza, tal'altra di prova, di una
obbligazione unilaterale e astratta, la quale prescinde,

almeno per gli effetti della sua esecutività, dalla esistenza
e dalla validità del negozio giuridico che ne è la causa. lnvece la polizza può anche rappresentare un valore, il che

non equivale a dire che sia sempre-un valore, e costituisce
perciò di già una differenza sostanziale, ma inoltre e titolo

probatorio soltanto di una obbligazione doppia e reciproca,
cioè bilaterale, la quale non prescinde affatto, nemmeno

spiega che non occorre il consenso del terzo assicurato,

dal punto di vista della esecutività, dalla esistenza e dalla

essendosi la legge accontentata …di un interesse qualsiasi del
contraente alla esistenza di lui e ciò dimostra che ove si

validità del negozio giuridico che ne è la causa, anzi ne

abbia il consenso del terzo, esso basta a provare la esistenza

dipende strettamente, e perciò non è astratta.
Nè varrebbe dire che la polizza, e con essa il contratto,

dell‘interesse. Praticamente le imprese sogliono richiedere

possono anche contenere la clausola dell’obbligo di pagare

questo consenso, il che e per esse necessario al ﬁne di

non ostante opposizioni, perchè rimane sempre la diffe-

compiere le indagini indispensabili all'accertamento delle

renza col titolo al portatore, il quale per sua natura e per
disposizione di legge, non già per patto, esclude la contestabilità in merito alla sostanza dell'obbligazione.
Conseguenza necessaria di questo stato della dottrina e
della giurisprudenza e che la polizza ammette anche la

condizioni sanitarie, civili e professionali del terzo. In“
quale momento deve esistere questo requisito dell'inte—
resse, all'inizio, o nel corso del contratto, o all'atto in cui

se ne invocano gli eﬂetti? Si capisce che se l'interesse
esiste all'inizio, come avviene nei casi normali per la pratica di domandare il consenso, il contratto èvalido; ma
anche allora può avvenire che in prosieguo quell'interesse

clausola del pagamento all'ordine (5).

47. Il tipo ordinario del contratto di assicurazione a favore di terzi si ha quando il contratto originario contiene

già esistente venga a cessare; il caso si è verificato, ed è

la clausola benefìziaria, perchè altrimenti la stipulazione è

stato deciso nel senso che la cessazione dell'interesse non

fatta in nome proprio e al terzo non può proﬁttarc che per

rende inefﬁcace il contratto (3). Evidentemente la giurisprudenza segue questo indirizzo liberale in relazione al
concetto della dottrina che la disposizione della legge è un

via di alienazione. Astrattameute guardata la cosa, si po—

anacronismo, come si è detto nel parlare dei tecnicismi.
Analogamente, e per conseguenza, si può ritenere che
basta la esistenza dell'interesse in un momento qualunque.
della durata del contratto.

non è esatto, perchè, non potendo il contratto proﬁttarc al
morto, deve necessariamente proﬁttarc ad un vivo, che è

46. Dopo qualche decisione che, fondandosi sulla disposizione dell'art. 422 del cod. di comm., ha ritenuto chela
polizza di assicurazione deve essere nominativa, la giuri—
Sprudenza si è messa su altra via, ed ha deciso che nelle

trebbe obiettare, che almeno nelle assicurazioni per il caso

di morte sulla testa propria ed a vita intiera il concetto

terzo, senza bisogno di clausola benefiziaria; ma nella pratica delle imprese in questi casi, come negli altri, il questionario contiene la clausola. Questa può assumere diverse
forme. Anzitutto il benefìziario può essere nominativamente
indicato nel contratto originario. Poi, può anche essere
indicato genericamente, in maniera da essere indetermi-

assicurazioni sulla vita è valida ed efficace anche di fronte

nato ma determinabile o in base agli elementi del contratto

ai terzi la polizza pagabile al portatore (4).

o in base a posteriore e separata designazione dello stipu-

Precisamente & stata riconosciuta lecita la clausola « pagabile alla morte dell'assicurato al portatore della polizza »

lante: ed anche in questo caso deve ritenersi designata nel
contratto la persona del benefìziaria, bastando che essa sia

eciò può far ritenere che la decisione sia limitata all'assicurazione per il caso di morte; ma non vi è motivo per
escludere la liceità anche al caso di vita e al caso misto, e
In generale a tutti i casi in cui è cedihile il credito verso

determinabile al momento in cui deve pagarsi la somma
assicurata (6). Le clausole generiche più usuali sono
quelle: « a favore della moglie e dei ﬁgli » o «dei figli »
o « degli eredi legittimi » o « degli eredi » o'« degli aventi

(1) Ass. sulla vita cit., pag. 57.

(2) Navarrini, op. cit., pag. 130, nota.
(3) App. Milano, 31 ottobre 1906, Since e. Panceri (Foro

M. 1907, 1,61).
l‘?) Appello Venezia, 28 ottobre 1900, Assicurazioni geneWlli c. Randazzo (Temi Gen., 1901, 188); e 31 dicembre

1904, Assicurazioni generali e. Zeccherella (Foro Ital., 1905.
I, 452).
(5) Vedi per la dottrina Navarrini (il quale per suo conto è di
diversa opinione), op. cit., pag. 114., n. 3.
(6) App. Venezia, 1° aprile 1890, Magrini c. Banca Nazionale (Foro Ital., 1890, i, 509).
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causa », e queste, come le altre simili, sono valide a designare un benefiziario (1). III particolare la clausola a fa-

vore « della moglie (o del coniuge) e dei figli » dà luogo

di volontà delle parti doveva intendersi regolato dalle disposizioni dell’art. 1128 del cod. civ. (5). Il nuovo codice
di commercio non lia limitato con norme speciﬁche lo svi-

a quella che dicesi assicurazione di famiglia: però può ba-

luppo dell'istituto, forse per lasciarlo egualmente alla con-

stare a costituirla anche la clausola « a favore degli eredi
legittimi» o anche soltanto degli eredi, quando insieme
coi figli sopravviva la moglie (e lo stesso deve dirsi del

suetudine che l'ha creato con vantaggio individuale e so-

marito), essendosi ammesso che anche la prima sebbene

sempre in via di evoluzione. In generale la dottrina ritiene

per legge sia semplice usufruttuaria, tuttavia può ritenersi

che, come in ogni contratto a favore di terzi, cosi in quello
di assicurazione sulla vita a vantaggio di un beneﬁziario,
clieè un ulteriore sviluppo di quello, lo stipulante costituisce un beneﬁzio all'infuori del suo patrimonio, mettendolo a disposizione di un terzo al quale il diritto di prendere il vantaggio (" riservato, ma conservando a sua volta

compresa nella designazione secondo la volontà delle stipulante in rapporto all'uso del linguaggio volgare, che
qualifica erede anche il coniuge superstite (2).
Inoltre la clausola può consistere nella semplice riserva
di designare più tardi un benefiziario sia con una dichiara-

ciale; c da ciò derivano parecchie incertezze nel campo

della dottrina e della giurisprudenza, giacchè l'islitntoè

zione di volontà durante la vita, sia in testamento; ed infine

il diritto di disporre e revocare il benefizio sia per river-

anche la clausola all’ordine e quella al portatore sono
efficaci a realizzare il benefizio a favore di un terzo. In
tutti questi casi il contratto è originariamente a favore

sare a se il vantaggio dell'assicurazione, sia per riversarlo
ad altri. In questo concetto generale vi èaccordo in dottrina, ed anche in giurisprudenza (fi). l disaccordi cominciano nelle specificazioni. Il primo dubbio cade sul punto,
se in tutti i casi possa dirsi che è costituito dallo stipulante
un benefizio all'infuori del suo patrimonio, per cui sulla

di terzi.

Tuttavia il tipo indicato non può ritenersi il solo possibile, mentre. se non ostano i patti della stipulazione con
l'impresa, nulla vieta, che chi ha stipulato una assicura—

zione in nome proprio, più tardi ne rivolga il beneﬁzio a

favore di un terzo mediante la sola sua dichiarazione di

somma assicurata il benefiziario abbia quel diritto proprio
che gli è riservato dalla legge (art. 453 citato). Sul riguardo la dottrina si divide. Una opinione ritiene che il

volontà durante vita: con che nasce egualmente un'assicu-

diritto fuori del patrimonio è. costituito, quando la designa-

razione a favore di terzi, la quale se ha causa da un'alienazione, non ha però causa da una cessione, non essendo
lecito confondere la cessione, che e negozio bilaterale, cioè

zione del terzo sia nominativa, ovvero, pur essendo gene—

la manifestazione di due volontà, con la dichiarazione uni-

Cosi dice il Vivante (7), quando l’assicurazione è stipu—
lata in favore degli eredi, la clausola indica piuttosto l'intenzione del contraente di accrescere il proprio patrimonio

laterale dello stipulante. Nè si vede in che modo il fatto che
il contratto a favore del terzo sia successivo e non coevo
con la stipulazione originaria possa impedire l'applicazione
dell’art. 453 del cod. di comm., mentre non vale il dire

che esso può essere impugnato di frode dai creditori dello

stipulante, perchè, come a suo luogo diremo, anche il con—
tratto originario a favore di terzo è suscettibile della stessa
impugnativa (3). La relazione sull'articolo alla Camera dei
deputati (4) fa chiaro che la disposizione mira a stabilire
la pertinenza della somma dovuta dall'assicuratore in caso
di morte dell'assicurato; ed è evidente che all'epoca di
questa morte si trova nella stessa condizione tanto il benefiziario designato originariamente, quanto quello designato successivamente e senza riserva originaria.
L’istituto dell'assicurazione a favore di terzi è nato dalla
consuetudine, prima che se ne ocèupasse il nuovo codice
di connnercio. E già la giurisprudenza anteriore a questo
codice dubitava se dovesse il contratto ricondursi sotto le
norme dell'art. 1128 del cod. civ.; prevaleva però l'opinione che, non essendo preveduto dalla legge, il contratto
doveva intendersi regolato non già dalla stretto diritto, ma
dalla volontà delle parti, in quanto non fosse contraria
all'ordine giuridico; e solo nel silenzio o nella mancanza

rica o astratta, non lasci dubbio sulla interpretazione della
volontà delle stipulante.

valendosi della polizza come strumento di credito, che non

quella di creare un capitale fuori del suo patrimonio; e parimenti è incerta la sua volontà, quando adoperi la formula
«eredi legittimi » senza aver o lasciar figli: L’altra opinione
non accetta queste distinzioni (8). Essa riduce sostanzialmente le formule generiche alle 3 più usuali: « in favore dei
ﬁgli », o « degli eredi » o « degli eredi legittimi », e quanto
alla formula « in favore degli aventi diritto » considera che
essa ha valore di formula benefìziaria, se saranno designati

gli eredi, mentre, se ad essa corrisponderà la designazione

di un legatario o cessionario, si è fuori di questione, essendosi fuori dell'ipotesi di legge; e riconosce che in tutti I
casi vi è la costituzione del diritto fuori del patrimonio da

parte dello stipulante ed a favore del terzo, il quale lo
acquista direttamente in virtù del contratto. III giurisprudenza è questa ultima l'opinione prevalente, con l'ag-

giunta che se anche la specificazione o nomina del benefiziario avviene in testamento. ciò non basta a tramutare III

ragione ereditaria il diritto contrattuale che la legge garanlisce direttamente al benefiziario (9). Tuttavia CIÒ non è
senza contrasti, essendosi pure ritenuto che, revocato un

(1) App. Bologna, 9 dicembre 1905, Pondi-elli c. Parini

(5) Cass. Torino, 7 settembre 1882, Lombardi e. Sigilli

(Giur. Ital., 1906, I, 2, 86); Cass. Napoli, 6 novembre 1902,
Scarano c. Martini (III., 1902, 1, 1,973); Cass. Torino, 1° di—
cembre 1916, Rossi e. Rossi (Foro Ital., 1917, 1,232).
(2) App. Venezia, 16 novembre 1891, Balbi c. Balbi (Temi
Ven., 1892, 13).
.
(3) Il Navarrini (op. cit., pag. 121 e seg.) nega che in questo
caso il terzo possa invocare l‘art. 453 del codice di comm., ma,
mentre cita la giurisprudenza francese a lui contraria, non espone
motivi sufficienti a sostegno della sua tesi.
(4) Navarrini, op. cit., pag. 40.

”(Foro Ital., 1882, I, 1127).
(6) App. Genova, 14 gennaio 1913, Baynnz c. Grecp_e Mutual

life Insurance Comp. New York (Foro Ital., 1913, I, 1.16); Cassazione Torino, 12 luglio 1913, Tamburini c. Gatto (Gmr. Ital-,
1913, I, 1, 817).
(7) Trattato cit., 4° ediz., IV, n. 2000 e seg.
(8) Navarrini, op. cit., pag. 56 e seg.
A .Ilrescia,
(9) App. Bologna, 9 dicembre 1905, cit. ;
""
1909.‘
comm..
(Dir.
Bono
Del
1° dicembre 1908, Speziali c.
44); Cass. Napoli, 6 novembre 1902, cit.
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primo benefiziario, e rivolta dallo stipulante l'assicura-

zione a proprio favore, o degli eredi, o degli aventi causa,
la somma dovuta alla morte di lui va ad aumentare il suo
patrimonio, che trapassa iure successionis agli eredi (1).
Lo stesso dubbio si solleva nel caso che si tratti di assicurazione mista, e precisamente nel caso che per l’ipotesi
di morte sia istituito il beneﬁzio a favore di terzi e per
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il benefizio a lui preparato; l'accettazione, a sua volta, ha
effetto retroattivo nel senso che va ad incontrarsi con la

obbligazione che l'impresa ha assunto da una data contrattualmente preordinata. Ciò spiega che l'effetto retroattivo
non è affatto ripugnante alla costruzione giuridica, perchè
è IIII risultato necessario della volontà delle parti, a cui
non si oppone la legge. Fissati questi concetti. e chiaro che

l'ipotesi di vita non sia istituito benefizio, ma la stipula-

il benefizio penetra nel patrimonio del terzo al momento

zione sia in nome proprio; resta escluso il caso che anche

dell'accettazione, ma vi penetra con effetto retroattivo se-

per l'ipotesi di vita vi sia un benefizio a favore dello stesso

condo l'intenzione delle parti e in conseguenza diretta del
contratto di assicurazione allo stato in cui questo si trova
al momento che è accettato dal terzo; fino a quel momento

terzo e di un altro, perchè allora non si muta la conﬁgu-

razione giuridica. La ragione del dubbio sta nel fatto che
per una delle due ipotesi, in alternativa fra di loro, lo sti-

esso è nel suo patrimonio ma a condizione risolutiva o

pulante non ha costituito un beneﬁzio fuori del suo patrimonio, e ne deriva in confronto con la figura dell'assicu-

sospensiva, secondo i casi e secondo le opinioni indicate
di sopra (7).
Il contratto a favore del terzo ha la sua causa nel COI]tratto conchiuso fra lo stipulante e la Compagnia, del quale

razione semplice Ia differenza che il diritto a favore del

terzo non solo èsnbordinato alla condizione risolutiva della
revoca da parte dello stipulante, ma anche all'evento che
lo stipulante muoia dentro il termine convenuto. Vi è

si presenta come un accessorio. Da ciò deriva, che se il

male della condizione sospensiva per tramutarla in risolu-

principaleè invalido o risolubile, l'annullamentoo la risoluzione di esso fa cadere anche l'accessorio. Deriva ancora
che l'impresa può opporre al benefiziario tutte le eccezioni
che prendono radice ed origine dal contratto principale,

tiva; quell'evento è una condizione sospensiva, la cui

come, ad es., quelle fondate sulla reticenza dello stipu-

retroattività basta a legittimare che il diritto può essere

lante, sull'aggravamento del rischio, sul pagamento dei.
premi; benché non siano proponibili le eccezioni personali
indipendenti dal contratto originale, come la compensa-

chi (2) dice che anche questo evento è una condizione risolutiva, ma non vi e ragione di torcere cosi il concetto nor-

acquistato dal terzo con effetto originario dal contratto.

D'altronde anche in questo caso la opinione che sostiene
derivare dal contratto la costituzione di un diritto fuori del
patrimonio, trova egualmente la sua giustificazione, giacchè
anche qui sta di fatto che la intenzione dello stipulante è

zione (8). D'altra parte anche il contratto accessorio ha i

propri requisiti di validità specialmente in relazione agli
elementi subiettivi, quali la capacità del terzo, la sua ac-

di costituire quel diritto sia pure sotto condizione sospen-

cettazione ela sua responsabilità personale, di cui andremo

siva. In giurisprudenza prevale anche qui questa ultima

discorrendo a suo luogo. Ma il contratto a favore del terzo

opinione (3); ma non mancano decisioni in senso con-

e da guardarsi sotto due punti di vista. Uno è quello dei

trario (4). La stessa questione si fa pure nel caso di assi-

rapporti fra l’impresa e il terzo, e ad esso si riferisce
quanto ora si è detto. Dall'altro punto di vista il contratto,

curazione contro le disgrazie accidentali per l'ipotesi di

morte. bla anche qui la intenzione dello stipulante èla
stessa; nè la differenza tecnica spiega inﬂuenza in senso
contrario, anzi la spiega nel senso favorevole, perchè l'indennitàdell‘infortunio non può certo considerarsi come un
ente nel patrimonio del defunto (5).
Dispute ancora più gravi si accendono sul punto se il
diritto costituito dallo stipulante fuori del suo patrimonio
entri senz'altro a far parte del patrimonio del terzo senza
nemmeno il bisogno della sua accettazione, e se questa sia

necessaria; nonché sul punto della influenza che l'accettazione spiega nel rapporto giuridico. Cominciando da qtte-

st'ultimo punto dobbiamo osservare che, fino a quando non
intervenga l'accettazione del terzo, vi è soltanto una obbli-

gazione dell'impresa verso di lui; perchè si determini il
contratto tra lui e l’impresa occorre l'accettazione, giacchè
nel sistema della nostra legge non vi e contratto senza

e relativi rapporti, corrono fra stipulante e terzo; orbene
anche questo è contratto accessorio del principale, per cui
la posizione giuridica anzidetta si ripete. Ed anche esso ha

la sua esistenza giuridica autonoma, benché non indipendente; esso può esser nullo, indipendentemente dalla

validità del principale, e può mancare per mancata accettazione; in questi casi, restando in vita il principale, l'impresa non è liberata, perchè non si può arricchire a danno

altrui, e pertanto il vantaggio della stipulazione spetta allo
stipulante o ai suoi eredi (9).

48. Avendo già discorso delle imprese, del loro ordinamento giuridico e del divieto assoluto e relativo di compiere
nuovi atti di assicurazione sulla vita, resta che qui si parli
della capacità delle altre parti, e cioè dello stipulante e
del benefiziario. Siccome la stipulazione è un contratto, e

l'accordo delle due volontà, e nessuno è obbligato ad accet-

intuitivo che lo stipulante deve in tutti i casi essere maggiorenni: e non essere stato privato del possesso dei diritti

tare sia pure un benefizio contro la volontà sua. Dal con-

civili: epperò la questione sorge in rapporto all'emanci-

tratto originario nasce per il terzo il diritto di accettare (6)

pato, all’inabilitato e simili, chiedendosi se queste per-

(I) App. Genova, 14 gennaio 19l3, cit.
(“Z) Navarrini, op. cit., pag. 83.
(3) Cass. Torino, 23 maggio 1908, Nembro c. Nembro (Rivista
dir. comm., 1909, 66).
(") App. Firenze, 1° dicembre1897, Singer c. Mireli (Foro
Ital., 1898, I, 237).

risolutiva, ma anche sotto la condizione sospensiva che intervenga
l‘accettazione, la quale condizione, se è potestativa per il terzo,
è casuale per lo stipulante; ed è inoltre sotto la condizione sospensiva che lo stipulante paghi i premî. La giurisprudenza lion si può

(5) App. Venezia, 1° aprile 1890, cit.

.

(6) App. Milano, 21 maggio 1912, Tamburini e. Gelli (Foro
Ital., 1912, 1,919).
(7) A nostro parere esso è sempre non solo sotto la condizione
165 _ timusvo ITALIANO, Vol. XXIV.

dire ancora concorde. Riscontra: Cass. Torino, 9 gennaio 1914;
Greco e. Ragmo (Foro Ital., 1914, I, 560); Cass. Palermo,
4 aprile 1914, Correnti c. Rulli (Id., id., 1534); Cass. Napoli,
2 dicembre 1914, Meduric. Barillari (Giur. Ital.,1915,1,1,103).
(8) Vivante, Ass. sulla vita cit., n. 192.
(9) Vedi n. 59.
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sone, essendo provviste di capacità relativa, possono da sole

ritenne limitata dal divieto di donazione, nel senso che

contrattare per sè o per altri l'assicurazione, ovvero ab—

sarebbe nulla l'assicurazione che dissinmlasse una dona-

biano bisogno di assistenza 0 autorizzazione, e se in
ispecie per la donna maritata, e anche per il marito, funzioni nel nostro campo il divieto di donazioni fra coniugi
durante il matrimonio. La ragione di dubitare riposa Stil

zione. Oggi nemmeno questa limitazione sussiste più in
seguito alla legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità
della donna. la ispecie la questione si è fatta in rapporto al

punto se il contratto di assicurazione sulla vita si possa,

divieto legale di donazioni e di liberalità fra coniugi in costanza di matrimonio, ed è stata da molto tempo già risoluia

alla pari dell’assicurazione contro i danni, considerare

in dottrina e in giurisprudenza (4) facendo quella medesima

come atto di semplice amministrazione, o se invece debba

distinzione di cui più sopra si è parlato. Si è detto. cioè, che,

considerarsi come atto eccedente. La dottrina straniera, ed

quando l'assicurazione è stipulata a premio unico antici-

in ispecie la francese, lo ritiene atto non eccedente: nella
dottrina nostra prevalse per un certo tempo il concetto opposto sulla considerazione, che esso n'on è diretto soltanto

pato, questo può costituire una diminuzione di patrimonio
e larvare una vera liberalità vietata; ma quando e stipu-

al ﬁne di conservare il patrimonio, ma anche di aumen-

tàrlo, toglie per molti anni ed anche per la vita il godimento del danaro, e avventura il contraente in un affare

aleatorio in cui rischia di perdere (1): quindi si negava al-

l'inabi'litato e all'emancipato la capacità di comunque stipulare assicurazione sulla vita. A tali considerazioni non
è difficile obiettare che qualunque atto di risparmio tende
non solo a conservare ma ad aumentare il patrimonio, senza
che con ciò possa negarsi che esso può rientrare nella sfera

,dein atti di semplice amministrazione ; che l'assicurazione
sulla vita non toglie per lunghi anni il godimento del danaro, perchè non è obbligatorio il pagamento dei premi

lata verso un premio annuo, il quale è nei limiti dei frutti
annualmente risparmiati nella domestica economia, come

non può essere vietato di consumare immediatamente
questo risparmio in favore proprio o del coniuge, perchè
tanto largamente non si può interpretare il divieto della
legge, cosi non è vietato di erogarlo in atto di previdenza.
Nei riguardi del beneﬁziario la dottrina si occupa della
capacità di ricevere; ma è da guardare anche a quella di
accettare. Quando egli acquista a titolo di successione ere-

ditaria o di legato, la sua capacità di ricevere è… regolata
dalle norme proprie del diritto ereditario. Quando acquista
dal contratto, si considera il beneﬁzio come una specie di
particolare donazione, e quindi la capacità di ricevere è

regolata dalle norme che regolano quella di ricevere per

posteriori al primo, ed in ogni caso l'onere può rimanere
nei limiti delle entrate ordinarie provenienti dal reddito;

testamento (5): epperò chi non è concepito. non è capace

che infine nulla signiﬁca essere aleatorio l'affare, dal mo-

di ricevere, eccetto che si tratti di ﬁgli di persona vivente.

mento che tale è pure l'assicurazione contro i danni, che

Ciò che qui interessa è di determinare il momento in cui

è ritenuto atto di amministrazione. Quindi la dottrina più
recente si e messa sulla via di una più liberale interpreta—

si deve guardare alla condizione di capacità, se cioè al mo-

zione, non negando in assoluto la capacità dell'inabilitato

e dell'emancipato, ma procedendo per distinzioni (2) secondo il concetto che si ha dell'atto di amministrazione. E
la distinzione è che il contratto è atto di amministrazione,
quando l'onere del premio annuo, o considerato come obbligazione o come pagamento volontario, può essere sostenuto con le entrate del reddito ed è ad esse proporzionato;
-è atto eccedente negli altri casi. Precisamente a questa
conclusioneè pervenuta anche la giurisprudenza, quando
si è trovata di fronte alla questione della incapacità dell'ina'bilitat0; ma vi è pervenuta attraverso un lungo dibattito,

nel quale il magistrato di merito ritenne la capacità, la Sezione di Cassazione ritenne l'incapacità, e la Cassazione a
Sezioni riunite ﬁssò la distinzione, e disse che, quando

l'onere dei premi e sostenuto dalle rendite somministrate
all'inabilitato per i suoi bisogni personali, egli può validamente stipulare senza assistenza di curatore un contratto
di assicurazione sulla vita a favore di sè stesso, dei suoi

eredi, o di un terzo, ecambiare successivamente la persona
del beneﬁziario (3).
Quanto alla donna maritata, non si e mai dubitato della

sua capacità a stipulare l'assicurazione in nome proprio:
solo nel caso di assicurazione a favore altrui la capacità si
(1) Vivante, Assicurazioni sulla vita cit., ni 84 e 85,
pag. 130.

mento del contratto o ad un momento posteriore. La capacità a ricevere per testamento si guarda al momento del-

l'apertura della successione, e ciò perchè prima di tale
momento il testamento non ha efﬁcacia. Parimenti il contratto di assicurazione sulla vita è normalmente destinato
ad avere efficacia con la morte dell'assicurato, ed è a questo

momento che deve guardarsi la capacità di ricevere: tuttavia esso può essere alligato ad un termine anteriore, ed
allora sarà questo termine che ﬁsserà il momento (6). E
lo stesso dicasi del caso in cui il beneﬁzio non è destinato
a persona ﬁsica, ma a persona morale, cui la legge abbia
negato personalità giuridica o abbia vietato di acquistaree
possedere (7). A sua volta la capacità di accettareè quella
di compiere atto di semplice amministrazione, giacchè
l'acquisto e gratuito: e si guarda al momento dell'atto. .
49. Il contratto di assicurazione sulla vita presenta in
tutti i casi la caratteristica generale che tutti i suoi rapporti, in tutti i loro particolari, sono regolati dai palii,

di guisa che la legge di rado trova luogo a suppliftì la
volontà delle parti ed esercita perciò soltanto la fuuzl0ne
di limitarla con le disposizioni proibitive o di ordine pub-

blico. La ragione di ciò sta'nel fatto che la lunga pratica
delle imprese ha dato agio alle medesime di circoscrivere
di path spetutti i possibili rapporti entro i limiti deﬁniti _/
stesse parti (Id., id., I, 1, 1008); Cass. Roma, Sez. an.; 5l055“
causa, 27 novembre 1906 (Id., 1907, I, 1, 96).

(2) Bonfante, Il concetto di atto di amm. e il contratto di

(4) Vivante, Ass. sulla vita cit., pag. 130 e SCE-i Cas-

assicurazione, ecc. (Rivista di diritto commerciale, 1905,
il, 489); Bozzo, Capacità dell'inabilitato circa il contratto

sazione Torino, 7 settembre 1882, cit. (Notando che la questione

di assicuraz. ecc. (Temi Gen., 1905, 612); Navarrini, op. cit.,

pag. 92.
(3) App. Firenze, 11 marzo 1905, Muzzi e Catari c. Merighi
(Giur. Ital., 1905, I, 2, 1007); Cass. Firenze, 24 luglio 1905,

permane anche oggi).
(5) Navarrini, op. cit., pag. 103 e seg.“; Appello Genova,
14 gennaio 1913, cit.

(6) La dottrina e muta per questo riguardo.

(7) Id. id.
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ciali con l’aiuto non solo dell'esperienza e della tecnica,
ma anche della dottrina e della giurisprudenza, di cui

hanno messo a proﬁtto i responsi per foggiare e dettare
condizioni generali e particolari corrispondenti all’interesse
loro. Naturalmente, però, non hanno potuto trascendere
ﬁno al punto da suscitare la diffidenza della clientela, anzi
er il loro medesimo interesse hanno sempre procurato di
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vincolo, perchè l’impresa non può liberarsi per sola sua
volontà; nè inﬁne vale il dire che può lo stipulante così
liberarsi, perchè se vuole conservare il suo diritto, dipen—
dente dal contratto, deve continuare a soddisfare l’obbligo
del pagamento annuo; e. non deve neanche omettersi di
notareche il pagamento annuo è un semplice frazionamento

del premio naturale, che è il premio unico, adottato per

allettarla, perchè tanto maggiore è il loro guadagno quanto

facilitare il negozio. Il contratto perciò è unico (4) benchè

più e largo il giro degli affari; e con ciò anche l’interesse

con tratto continuativo. Su questo carattere di unicità riposa il concetto della riserva matematica, che provvede ai

sociale della previdenza ha avuto il suo vantaggio, essendo

l'assicurazione sulla vita uno dei mezzi più rispondenti a
migliore assetto economico dei popoli civili, perchè garantisce lo sviluppo, o la conservazione, o la formazione delle
economie domestiche e delle economie commerciali e industriali (1). Una giusta regola generale di interpretazione
delle clausole di stile è quella che esse si devono intendere
nel senso che siano state stipulate dagli assicuratori per

garantirsi contro le frodi degli assicurati e non già per
negare i diritti di questi (2).

Come tutti gli altri rapporti, èdal patto regolato anche
il caso dell’inadempimento da parte dello stipulante, ed è
regolato in maniera che, esclusa l’ipotesi del premio unico
anticipato o posticipato, la risolutiva tacita non funziona,
non ostante che si tratti di contratto bilaterale, ed invece

lo stipulante è tenuto alla prima annualità del premio, ma
non è tenuto alle successive, e non pagandolo o decade dal

rischi futuri, mentre non avrebbe ragione di essere, se il
contratto si dovesse annualmente rinnovare; e su di esso

riposa pure il concetto della sospensione del rischio durante il periodo di inadempimento, e quello della reintegra
della responsabilità con effetto retroattivo quando l'inadempimento cessa; mentre, se si trattasse di contratti nuovi,

l’impresa sarebbe tenuta solamente in rapporto alla riserva
nuova e non anche a quella dei periodi anteriori.

Anche la giurisprudenza ha proclamato che e contratto
continuativo quello di assicurazione sulla vita ed ha rilevato che la clausola rebus sic stantibus propria dei contratti continuativi nel nostro diritto positivo di regola
non è ammessa, tanto che il legislatore, quando l'ha

voluto riconoscere, l'ha esplicitamente detto, come per
il nostro caso ha fatto con l'articolo 432 del codice di
commercio (5).
Il rapporto di annualitàè dunque, in qualunque suo momento, dipendente dal contratto originario, come effetto

diritto suo o conserva soltanto qualche diritto minore, quale
il riscatto e la riduzione, e intanto l'impresa è liberata dalla
responsabilità del rischio. Ciò ha fatto ritenerea taluni che

continuativo da causa unica, e da esso prende sostanza,

non si tratta di contratto unico, ma di una serie di con-

validità ed efficacia. Tuttavia non vi è dubbio che quel ca-

tratti annui, analogamente alla materia dell'assicurazione

rattere di periodicità, che non si ravvisa nel contratto, si
riscontra nel rapporto di annualità, per la ragione che

contro i danni, dove ogni anno l'assicurazione si rinnova,

cioè ogni anno si stringe un contratto nuovo. Ma questo
concetto della dottrina antica è stato riﬁutatodalla dottrina
moderna, sulla considerazione della diversità tecnica tra
una materia e l’altra. Difatti nell’assicurazione contro i

danni, quando il premio è annuo, sono garantiti solamente

questo ha, poi, elementi propri ed autonomi di sostanza e
di efficacia giuridica, che sono il termine di scadenza e la
condizione di morte o di sopravvivenza dell’assicurato in

quel momento: onde il diritto al premio e l'obbligo di pagarlo nascono anno per anno, se la condizione si veriﬁca,

sivi: di guisa che non vi e contratto per il tratto di tempo

ed è allora soltanto che si determina il rapporto di debito
e credito dell‘annualità (6).

successivo, e se si vuole garantire anche il rischio dei pcriodi successivi, occorre di volta in volta il nuovo reciproco

rali, cioè comuni a “tutti i tipi, ciascun tipo si differenzia

i rischi che si possono veriﬁcare nell'anno, e non i succes-

consenso dell'una e dell’altra parte, occorre cioè il nuovo
contratto, e perciò si ha una serie di contratti annui. De-

vesi avvertire, quantunque ciò non si trovi esplicitamente
detto nella dottrina, che per tali ragioni appunto l'assicu-

razione sulla vita per causa d’infortunio, a premio annuo,
dà luogo a contratti successivi.
Tuttavia essa, per quanto sia un contratto sui generis,
èda considerarsi come assicurazione sulla vita e da rego-'

larsi perciò con le disposizioni alle quali questa è soggetta (3).
Invece, nei casi normali di assicurazione sulla vita si

contratta su di un rischio solo in qualunque momento esso
possa veriﬁcarsi, di guisa che l’oggetto è unico e solo: nè
‘“ è la libertà reciproca delle due parti di sciogliersi dal
(1) Il monopolio di Stato favorisce anche dippiù l’interesse
sociale in quanto elimina, o almeno attenua, l'interesse industriale
dell'impresa.
(2) App. Firenze, 4 maggio 1909, Beconcini c. L'Alleanza

(Temi, 1909, 512).
(3) Cass. Torino, 15 aprile 1908, Mazzoni c. L’Alleanza

(Legge. mos, 1712) (V. n. 45).

Indipendentemente dalle indicate caratteristiche genedagli altri per caratteristiche giuridiche speciali, le quali
prendono origine e corrispondono alle diverse caratteristiche tecniche proprie di ciascuno di essi, che costituì—
scono altrettanti elementi di sostanza naturale ondeciascuno
si presenta in atteggiamento diverso, come si è notato nel

discorrere dei tecnicismi. La diversità di contenuto sostanziale naturale influisce sull’ordinamento giuridico del contratto nel senso che non si può a priori ritenere che siano
sempre applicabili le regole legali generali del contratto di
assicurazione sulla vita, bensi occorre che prima di applicare una norma si riscontri se essa sia compatibile con la
natura del tipo di che si tratta: onde è stato ritenuto, che

se in tema di assicurazione mista sulla vita il magistrato
applica le norme proprie dell'assicurazione diretta, senza
(4) Annali cit., pag. 53-55; Vivante, Ass. sulla vita cit.,

pag. 59; Navarrini, op. cit., pag. 107.
(5) Arg.: Cass. Firenze, 3 dicembre 1914, Carter e Gas di
Livorno (Giur. Ital., 1915, I, 1, 133).
(6) App. Roma, 4 dicembre 1896, Pezzi c. Jacob (Temi

Ram., 1897, 230).
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—

interloquire sugli effetti dell'assicurazione mista, cade nel

la diversa locuzione che la legge adotta per le mutue (ar.

vizio di difetto di motivazione (1).
50. Una delle maggiori applicazioni della regola, che il

ticolo 419 cod. comm.) in confronto con la deﬁnizione del
contratto di assicurazione (art. 417 id.) convince, che il

trattamento giuridico del contratto di assicurazione varia

legislatore considera il contratto di mutua assicurazione

secondo il diverso contenuto naturale di ciascun tipo, si ha
nel caso di assicurazione mutua intesa nel senso vero quale

come un negozio essenzialmente diverso dal contratto di
assicurazione, per quanto siasi creduto opportuno di trat-

si è delineato nella parte tecnica di questo studio. Secondo la

tare questo alla stessa stregua in tutto ciò che si attiene
allo scopo economico e tecnico dell'assicurazione, e che,

legge l'associazionedi mutua assicurazione sulla vita e una
società (art. 3, n. 20, cod. comm.) ed alle assicurazioni da essa
contratte si applicano le norme dettate per il contratto di
assicurazione in genere in quanto non siano incompatibili

rimanendo estraneo all'elemento sociale, non tocca il fan-

zionamento del suo particolare organismo... Ma, checchè
sia di questo argomento estrinseco, la diversità essenziale

con la loro speciale natura (art. 419). Partendo da questo

risulta dagli elementi intrinseci... L'assicurazionea premio

punto, e riscontrando gli elementi naturali propri delle

ha carattere e natura di contratto commutatìvo (5) in cui

mutue, già la dottrina aveva tracciato le linee di una costru-

cietà particolare, quindi le regole speciali dettate per essa
dalla legge non si possono ritenere estensibili alle altre

il vincolo giuridico e determinato dai ﬁni divergenti del—
l'assicuratore capitalista, che fa assegnamento sull'alea
dell'industria esercitata su vasta scala, e dell'assicurato
che, estraneo alla speculazione dell'assicuratore, non ha
altro intento che di coprirsi col mezzo di un congruo premio

società, e viceversa le regole particolari dettate per le altre

dall'evento del rischio. Nella mutua assicuratrice, invece,

non si possono ritenere estensibili ad essa. Nel contratto

il vincolo giuridico derivante dall'aﬁ’ectio societatis con-

zione giuridica speciale per l'ordinamento delle mutue (2).
Pur essendo la mutua una società, tuttavia essa è una so-

di assicurazione conchiuso con una mutua non si possono
riscontrare due contratti, uno cioè di società regolato dallo

statuto, ed uno di assicurazione regolato dalla polizza. Non

verge ad un comune e identico interesse dei contraenti,

i quali mediante il contributo da ciascuno di essi conferito nel fondo sociale per garantirsi dal rischio comune

fectio societatis al ﬁne non solo di assicurarsi ma anche

agli altri consoci, divengono al tempo stesso assicuratori
e assmurati...
« Il contributo dell'assicurato è una quota del fondo

di fare l’assicuratore insieme con gli altri soci, ed essendo

sociale destinato annualmente ad integrarsi per far fronte

l'intenzione di assicurarsi subordinata a quella di essere
socio, il vincolo sociale è predominante ed attrae nella sua
cerchia il vincolo di assicurazione: quindi devono prevalere
le regole stabilite per la società a quelle stabilite per l'as-

ai nuovi rischi, per costituire un fondo di riserva e sostenere le altre spese inerenti all’impresa comune. Questa
speciale natura dell'organismo assicurativo delle mutue dà
ragione della clausola degli statuti, che subordina la liquidazione cosi dei contributi preventivati all’entrata nell'as-

ostante la materiale divisione in due documenti, il contratto è unico, perchè unica è la causa, consistente nell'af-

sicurazione. Donde poi derivano importanti conseguenze
speciﬁche per i rapporti intorno al premio, per il caso di
fallimento, di cessione, di prescrizione, che a suo luogo

riscontreremo.

Questa costruzione della dottrina per molto tempo e
stata controversa in giurisprudenza, ma inﬁne è stata accettata e si è costituito un ius receptum sull'argomento

delle mutue in generale, che per quanto nel campo delle

sociazione, come degli indennizzi (e lo stesso dicasi delle
somme assicurate sulla vita) per i sinistri veriﬁcatisi durante l'esercizio, all'esito del bilancio, e che riserva in re-

lazione ai suoi risultati il richiamo di eventuali contributi
straordinari. La funzione di codesti contributi, da cui l'organismo trae il suo principale elemento, si connette intimamente con l'esistenza del vincolo sociale (6)... ».

assicurazioni contro i danni trovi maggiore e più naturale

sfera di applicazione, non cessa di essere applicabile anche
alla materia nostra dell'assicurazione sulla vita. L'ultimo
responso (3), esaminando la questione da tutti i suoi lati,
costituisce un testo cosi importante (benchè alquanto con—
fusionario) che reputiamo utile riportarne qui le argomentazioni.

« Se. dice il testo, per definire il nomen iuris di
un determinato negozio giuridico si guarda il contenuto
giuridico voluto dalle parti, indipendentemente dalle ﬁna—
lità economiche che mirarono a conseguire, si deve riconoscere che nelle mutue l'elemento caratteristico e prevalente e da ravvisarsi nel contratto di associazione col quale

i soci (4) si propongono di dividere tra loro i danni cagionati dai rischi che formano l'oggetto dell'associazione. Già
(1) Cass. Napoli, 23 maggio 1913, Meduri c. Barillari
(Dir. e Giur., 1913, 576). — Si avverta che la sentenza adopera
la frase assicurazione diretta per indicare l'assicurazione semplice,
che si contrappone alla mista: più propriamente l’assicurazione
diretta è da contrapporsi a quella lieneﬁziarià.
(2) Vivante, Trattato cit., 4° ediz., II, ni 699-719.
(3) Cass. Roma, 20 maggio 19l3, Cabrini c. La Quistellese
(Foro Ital., 1913, i, 657).

(4) Compresi quelli che aderiscono al contratto di fondazione.

5 2. — I fenomeni giuridici del rapporto.
51. Nullità originarie: reticenza, falsità, errore. — 52. Nullità
sopraggiunte: aggravamento del rischio; suicidio. — 53. Decadenza. Interruzione. Sospensionedel contratto. — 54. [liscatto e riduzione. —55. Trattamento speciale dei contratti
di persone chiamate alle armi per la guerra: moratoria e

reintegra. — 56. Cessione. — 57. Pegna. — 58. Falli—
mento e suoi effetti sul contratto. — 59. Revoca ed accettazione del beneﬁzio.

51. Data la esistenza materiale del contratto, la nullità

di esso può derivare o da cause generali e comuni a tutti i
contratti o da cause speciﬁche e proprie della materia di
assicurazione sulla vita, sia che dipendano dal patto, Sia che
(5) Dobbiamo osservare che il contratto di assicurazione !!
aleatorio. Tuttavia ciò non guasta la bontà del ragionamento.

anzi gli conferisce un nuovo argomento, che sembra-sfuggito
alla dottrina e alla giurisprudenza, e cioè una nuova diﬂerenza,giacchè il contratto di associazione ad una mutua asswuratnce
non è aleatorio.
, ,
.
Il
(6) La Corte intende, qui, mettere in contrapposumne

vincolo sociale al vincolo assicurativo, il quale resta coralmaso
in quello.

VITA (ASSICURAZIONE SULLA)

1317

,__f

dipendano dalla legge: naturalmente per lo studio delle
cause della prima categoria rimandiamo ai trattati generali,
equi ci limitiamo allo studio di quelle della seconda categoria.
' E anzitutto, trattandosi di contratto essenzialmente alea—

torio, esso è nullo quando l'alea manchi, e se vi è mala
fede, chi ne è responsabile ne sopporta le conseguenze (1);
non è il caso però di insistere su questo punto, perchè la
ipotesi assai difﬁcilmente si può veriﬁcare, tanto che nè la
dottrina nè la giurisprudenza se ne sono ﬁnora interessate.
Invece la tecnica contrattuale delle imprese ha creato una
serie di particolari e interessanti motivi di nullità, che si

se egli fosse già a conoscenza o direttamente o per mezzo
dei suoi agenti del vero stato delle cose, verrebbe a man-

care questa decisiva inﬂuenza e non vi sarebbe luogo a
nullità: mentre di tale conoscenza Io stipulante, o chi per
lui, può fornire la prova anche per testimoni (5). Per conseguenza, se l’impresa viene a conoscere dalla visita me-

dica eseguita da persona di sua ﬁducia il vero stato sanitario del cliente, e consente l'assicurazione, non potrà

invocare l'inesatta dichiarazione come causa del suo errore
nel consenso; ma non e detto che la visita medica basti ad
accertare il vero stato di salute, ed essa perciò in linea di

massima non pregiudica adatto la condizione giuridica del-

possono classiﬁcare in due categorie: una è quella della
falsa opinione del rischio per parte dell’impresa in seguito

l'impresa, la quale potrà egualmente impugnare di nullità

a reticenza, falsità o errore nelle risposte del cliente al

astratto quali inesattezze determinino errore nel consenso
e quali no: ciò dipende dal tipo di assicurazione, dai patti
e dalle circostanze. Così anche l’inesatta dichiarazione della
professione può esser causa di nullità ('I), ed anche la reticenza sulla enunciazione di altre precedenti assicurazioni,

questionario, vale a dire nella olletta di assicurazione;

l'altraèquella degli aggravamenti del rischio. La legge
ha codiﬁcato la consuetudine (art. 450-452 cod. comm.);

ma la consuetudine ha continuato ad evolversi nella pratica
delle imprese. L'importanza delledichiarazioni che il cliente
la nelle risposte al questionario sta in ciò, che da esse

l'impresa viene a conoscere l'entità del rischio da assumere,
e su di esse perciò si fonda il suo consenso; è naturale che

se esse sono reticenti o false, o anche erronee (2), l'im-

presa londa il suo consenso sopra una nozione inesatta
delle circostanze, vale a dire sopra un errore di fatto. Anche
nelle altre assicurazioni questo avviene: però nella materia
delle assicurazioni sulla vita si tratta di circostanze che riguardano le persone, non già le cose, e le riguardano sia
dal punto di vista naturale, sia sanitario, sia sociale, per
modo che senza la dichiarazione dell’interessato l’impresa

il contratto (6). Similmente non è possibile stabilire in

quando nel contratto ciò sia richiesto in modo particolare
dall'assicuratore (S): purchè però essa concorra alla falsa
opinione del rischio accettato, nel senso di averlo valutato
meno gravemente del vero, e tale non è il caso, quando il
riassicurato omette di dichiarare al riassicuratore la precedente riassicurazione (9). Il concetto dominante nelle
decisioni di giurisprudenza che siamo andati commentando,

è che l'argomento delle nullità per reticenza, falsità 0 errore nella dichiarazione del cliente è da ricondursi nella
teoria dell'errore (10), di cui l'art. 429 del cod. di commercio non è che una—applicazione relativa al caso in cui
l'errore di una delle parti contraenti è effetto del fatto della

non può conoscerle, e anche controllandole non sempre è

parte avversaria di contratto. Onde si può venire alla con-

in grado di scovrirne l'inesattezza fortuita o voluta. L’im-

clusione, che per esservi nullità occorre anzitutto che vi

presa deve poter giustamente apprezzare il rischio, per
poter ad esso applicare le sue tariffe, sia generali, sia speciali, che sono calcolate sulla base dei tecnicismi: se dalle

sia l'errore, ed esso non vi è quando la verità di fatto sia
nota aliunde; né è ammissibile il patto preventivo in senso

contrario(1 1 ). Occorre poi che l'errore sia.essenziale, e tale

dichiarazioni del cliente & indotta in una erronea valutazione, il contratto può essere viziato di nullità. Diciamo che
puòessere viziato, e non già che sia nullo, giacchè per
esservi nullità occorre che l'errore inﬂuisca sul suo consenso all'accettazione del rischio, nel senso che l'assicura-

può essere nella nostra materia non solo l'errore sulla cosa
(rischio), ma anche quello sulla persona che al rischio è

tore o non l'avrebbe prestato o non l'avrebbe prestato
a quelle condizioni (3). Sicchè è una questione da decidersi caso per caso, in linea di latte e di mero apprezza-

di notizie (12); perciò pure non vi è nullità sela circostanza
taciuta non era nota al dichiarante, il cui obbligo di rispon-

mento speciﬁco, se l‘inesatta dichiarazione abbia avuto tale
decisiva influenza, e spetta all'assicuratore l'onere della

prova tanto della inesattezza quanto dell'inﬂuenza (4). Che

soggetta. Occorre ancora che l‘errore dipenda dal fatto del
cliente: perciò non vi è reticenza in ordine a quelle circostanze, per le quali il questionario non contiene domanda

dere ed esporre con esattezza le circostanze si riferisce a
ciò che egli conosce e non giri a quello pure che non cenosca, mentre spetta all'assicuratore di provare che egli
aveva la conoscenza (13). Inﬁne occorre che colui il quale

\—

(I) Art. 430 e 452 cod. di commercio.

(% App. Roma, 1° luglio 1899, Mortari c. Mutua Riserva
(Faro Ital., 1899, i, 829).
(3) App. Genova, 2 febbraio 1904, Cipolloni c. Etna (Temi
Gen-. 1904, 150); Cass. Torino, 15 marzo 1900, Costagu-ta
C. Canali (Legge, 1900, Il. 43).
'

('l-) App. Genova, ? lebbraio 1904, cit.; Cassazione Torino,
18 marzo 1916, Unione Univ. c. Boumi (Mon. Trib., 1916,

301); 27 marzo 1916, Assic. Ital. c. Bolelli (Id., id., 786).
(5) App. Roma, 12 aprile 1904, Etna c. Canali (Giur. Ital.,

190/». x. e, 587).
@) App. Milano, 2dicembre 1903, Agosti c. Coop. ass. vita
(Gmr. Ital., 1904, 1,9, 103).
… Mp. Milano, 7 aprile 1903, Magliocca c. La Reale

(Mon. Trib., 1903, 570).

(8) Cass. Roma, 27 novembre 1902, Ferrini c. Amburgo
(Giur. Ital., 1903, 1. 1,158).
(9) Cass. Napoli, “2 aprile 1902, La Fenice c. Lloyd Sicilia
(Giur. Ital., 1902, I, 1, 589).
(10) Nel senso cioè che la conoscenza non esclude la nullità:

App. Roma, 9 marzo 1912, Ancona e. Soc. an. ital. (Rassegna
comm., 1912, 135).
(11) Conf. Vivante, La conclusione dei contratti ecc. cit.;
Cass. Torino, 31 ottobre 19l6, Sordello c. Sind. assic. (Giur.,
Torino, 1916, 1505).
(12) Cass. Torino, 12 settembre 1912, Buratti c. La Metropole (Giur. Ital., 1912, t, 1, 1355); Id., 14 luglio 1916, La Fon-

diaria c. Battello (Mon. Trib., 1916, 684).
(13) Cass. Roma, 28 maggio 1912, Boracchic. La Nazionale
(Giur. Ital., 1912, I. 1,825); Cass. Torino, 5 settembre 1913,
Buralli c. La Metropole (Le Assicur., 1913, 101).
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invoca l'errore, e cioè nella specie l'impresa, possa da esso
risentire un danno, il che presuppone che per causa del-

zionato taluni efletti della clausola, che sono l'aggrava-

mento del rischio, il suicidio ed altri minori.

l‘errore il rischio sia stato valutato meno del vero, giacchè

L' impresa assume il rischio della morte naturale o ac-

nel caso contrario non vi e danno, ma vantaggio dell’impresa che ha convenuto un premio superiore al valore effettivo del rischio, ed essa, ove si ammettesse la nullità,

cidentale prevista e calcolata secondo le condizioni di vita
e di sanità dell'assicurato. L'impresa sopporta pure quein

aggravameuti di rischio e quelle trasformazioni di rischio
che sono determinate da caso fortuito o forza maggiore (4),

verrebbe a conseguire indebitamente un altro vantaggio,
cioè la semplice restituzione dei premi, quando il patto non

salvo patti in contrario, i quali d’ordinario non mancano

le permetta addirittura di trattenerli. Le nullità di cui si
è fatto parola sono di interesse privato, e perciò sono su-

sono mutate per un fatto volontario dell'assicurato, e dalla

scettibili di rinunzia anche tacita, purchè l'atto o il fatto
invocato come rinunzia tacita indichi senza equivoco l’intenzione di rinunziare al diritto di impugnativa per essere

mai. Se invece le condizioni, ed in ispecie quelle di vita,
mutazione restano inﬁrmate le previsioni e i calc'oli che si
tennero a base del contratto, in modo che l’impresa o non

avrebbe assunto il rischio 0 lo avrebbe assunto a patti più

inconciliabile col medesimo: e tale non è un atto che si è
obbligati a compiere per patto o per legge, o che non si

gravi per il cliente, vi è l‘aggravamento di rischio. Allora

possa omettere senza proprio danno, specialmente se è

contratto, e può per via di patto prestabilito convenire
che i premi pagati saranno trattenuti e non restituiti, però
deve in tutti i casi restituire la terza parte.Siccome anche

compiuto in epoca in cui non si è ancora accertata una ragione di nullità. Per conseguenza, il fatto di aver ricevuto
il pagamento dei premi, mentre pendono indagini per accertare circostanze sospette che possono portare alla nullità, non costituisce tacita rinunzia dell'impresa al diritto

l'impresa acquista il diritto di considerarsi sciolla dal

questo è un caso di nullità d' interesse privato, e propriamente d'interesse dell‘assicuratore, esso può rinunziare al

È frequente l'uso di una clausola restrittiva introdotta

diritto costituito in suo favore anche tacitamente: perciò
se compie un atto incompatibile con la volontà di esercitare l'impugnativa, dopo che ha avuto conoscenza del fatto

dalla pratica inglese e americana. nel senso che l'impresa

aggravatore del rischio, egli non può più pretendere lo

pone fra le condizioni generali la dichiarazione di poter

esercitare il suo diritto di annullamento della polizza

scioglimento dal contratto: e viceversa, se l'aggravio di
rischio non e denunziato, e intanto l'evento si veriﬁca, la

entro un certo periodo ﬁsso iniziale, ad esempio nei primi
tre anni (2).

impresa non risponde delle obbligazioni assunte (5), salvo
che ne fosse altrimenti a conoscenza e omettesse di opporre

di impugnativa per causa di nullità (1).

Questa clausola presuppone la continuazione del con-

lo scioglimento del contratto. L’assicuratore suole regolare

tratto dopo il triennio, ed allora il silenzio dell‘impresa

con patti precostituiti questo rapporto, come gli altri; e
per conseguenza all'atto praticò bisogna riferirsi a questi

conservato per tre anni importa rinunzia al diritto d’impugnativa con la conseguente sanatoria delle nullità: ciò si
spiega considerando che l'impresa, mentre essa stessa si
preﬁgge un termine sufﬁciente alla scoperta delle ragioni

d’impugnativa, ha interesse a liberare il cliente dalla preoccupazione di essere costantemente esposto al pericolo,
pur essendo in buona fede. Ma se il contratto cessa durante
il corso del periodo ﬁssato, e cosi, per esempio, nel corso
del triennio, viene a mancare il presupposto della rinunzia,
perché viene a mancare la continuazione del contratto:
quindi il diritto di impugnativa sussiste ed opera non solo
per il corso del periodo ﬁssato, ma anche per il tratto di
tempo successivo (3).

patti, sia per ciò che riguarda il termine della denunzia,
sia per determinare in quali casi vi è aggravamento di
rischio, e sia per stabilire se ed a quali condizioni l'aggravamento è dall'impresa accettato e è causa assoluta di

scioglimento. Ma, come si è visto nel discorrere di nullità
originarie (V. numero precedente), non vale il patto il

quale tenda a conservare all'impresa il diritto di impugnativa, non ostante la conoscenza diretta o indiretta che essa
avesse della circostanza invocata come causa di nullità: e

per identità di materia lo stesso deve dirsi anche in questi
casi di nullità sopraggiunte. Le quali sono anche esse di

52. Un atto il quale originariamente è valido ed efﬁ-

interesse privato(6), eperciò in tanto funzionano, in quanto
siano opposte, e in tanto sono ammesse, in quanto le cir-

cace può in prosieguo di tempo invalidarsi per cause sopraggiunte, secondo i principi di diritto comune; e la
pratica delle imprese ha portato nella costruzione giuridica del contratto di assicurazione la clausola rebus sic

costanze dedotte siano provate dall'assicuratore (7). Ed in
generale valgono qui le stesse regole che per la reticenza
sia in ordine all‘interpretazione del contratto, che in ordine
all'onere della prova (8). In quanto al suicidio la legge

stantibus che la legge comune nel campo del diritto pri-

Io ammette come causa liberatoria dell' impresa dall'obbligazione assunta, quando sia volontario, sulla considerazione

vato non ammette se non quando sia espressamente convenuta fra le parti; onde è avvenuto nella materia nostra,

che la legge, disciplinando la pratica, ha raccolto e san(1) Appello Milano, 7 aprile 1903, Magliocca c. La Reale
(Mon. Trib., 1903, 570).
(2) Sono le cosidette polizze incontestabili. — Vivante, La
conclusione dei contratti ecc. cit.: egli considera la clausola
come un patto di equità da parte dell‘impresa.
(3) Trib. Milano, 17 marzo 1913, Salvia c. Comp. Milano
(Le Assicur., 1913, 43).
(4) Trib. Messina, 12 agosto 1909, Costarelli c. Assicurazioni gen. Ven. (Foro Ital., 1910, t, 454); App. Milano, 24 febbraio 1911, Siracurano c. Soc. coop. ass. (Foro Ital., 1911,
I, 451).

che l’assicuratore assume il rischio della morte naturale 0
accidentale. Il carattere della volontarietà ha dato luogo a
(5) App. Catanzaro, 24 febbraio 1913, De Stefano c. Cassa
N zionale (Giur. Cat., 1913, 707).

(6) App. Genova, 20 giugno 1908, Bertolotto c. Ass. mutua
mariti. (Dir. maritt., 1908, 255).
(7) Cass. Palermo, 14 febbraio 1911, Auteri c. La Milano

(Riv. dir. comm., 1911, ?03).
.
(8) Cass. Torino, 22 maggio 1914, Tinto c. Ausonia (Mom:
tore Trib.,1914, 48 l ); App. .\lilano, 26 febbraio1915. La S”…"
c. Baccolini (Id., 1915, È'“); Cass. Torino, 1° marzo 1915.
L'Abeille c. Di Dente (Id., id., 261).
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serie dispute sul punto se basti la coscienza dell'atto, o se
occorra ancora qualche altro elemento: ed è prevalsa l'opinione, vivamente però contrastata, che a determinare la
volontarietà occorre, oltre alla coscienza dell'atto, anche
la libertà del volere e la possibilità di agire altrimenti(1).
Anche su questo punto i patti preventivi regolano il rapporto; e spesso le imprese assumono anche il rischio del
suicidio a condizioni speciali, fra cui una certa durata ininterrotta del contratto: quale sia il concetto d’i-nterruzione,
da applicarsi in questo ed altri casi, vedremo nel numero

successivo.
53. Se il contratto ammettesse la risolutiva tacita, l'inadempimento dello stipulante al pagamento dei premi porterebbe alla risoluzione e quindi al rimborso dei premi, salvi

gli efletti della colpa e del dolo: ma nella nostra materia
la risolutiva è esclusa dai patti prestabiliti, i quali sanzio—
nano la decadenza, circondata però da attenuazioni create
dalla pratica allo scopo di non spaventare il cliente col pcricolo di perderei suoi risparmi, qualora le mutate sue

condizioni economiche o impreviste circostanze gli impedissero di versare a tempo debito il premio dovuto. Derivano da questa pratica fenomeni di carattere generale,
quali la sospensione, l'interruzione, Ia reintegrazione del
rapporto di assicurazione, e fenomeni di carattere speciﬁco,

quali il riscatto e la riduzione. Cominciamo dai primi.
Il contratto è interrotto, quando alla scadenza convenuta
non sia pagato uno dei premi annui, e il mancato pagamento per patto prestabilito non produca subito la decadenza, essendo questa alligala ad un maggior termine,
durante il quale si ammette la reintegrazione verso il pagamento del premio arretrato e degli interessi. Per il

periodo che corre dal momento della interruzione a quello
della reintegra, vi è sospensione del contratto: vale a
dire che è sospesa l'obbligazione dell'assicuratore ed e sospesa la decadenza dello stipulante. ed allo scadere del
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suale(2). Vi sono dei casi in cui l'impresa si riserva di
far procedere a nuova visita medica e a nuove indagini,
prima di concedere la sanatoria; ma allora non ci pare
che si tratti più di reintegrazione, bensì di rinnovazione,

di un contratto nuovo cioè, benchè poi questo vada a con-

giungersi col precedente per formare la continuazione di
esso. La reintegra, o la rinnovazione, fa cessare la so-

spensione e ristabilisce le reciproche obbligazioni quali
erano al momento della interruzione; ma non toglie la interruzione del contratto: quindi non è ininterrotto il contratto ai ﬁni del rischio del suicidio (3). La conseguenza è

che non vi è reintegra per il rischio di suicidio, quando vi
sia stata una interruzione nel periodo convenuto di durata

ininterrotta del contratto, che le imprese sogliono stabilire. D'altronde, quando si è stabilito che il rischio di
morte per suicidio è assunto alla condizione che l'assicurazione si trovi regolarmente e ininterrottamente in vigore
da un certo tempo minimo (esempio, cinque anni), l'im-

presa è liberata se il suicidio avvenga prima del decorso di
quel tempo, ad onta che siano state anticipatamente pagate
anche le annualità future di premio per tutto quel tempo

minimo (4). La ragione è che l'impresa ha assunto il
rischio del spicidio che avvenga dopo un certo tempo: se

avviene prima, il rischio non è quello assunto, e nulla vale
che si siano pagate anche tutte le annualità versando un
premio unico anticipato. La reintegra non spetta agli eredi
quando non sia stata esercitata dall'assicurato (5).

54. Riscatto o riduzione sono due diritti che rtascono
dai patti del contratto in sostituzione della risolutiva tacita
legale: presuppongono quindi la risoluzione del contratto
e sono fra di loro in concorso alternativo, di guisa che
l'esercizio dell'uno estingue per elezione l’altro, giacché la

cessazione del contratto mette l'uno o l'altro a disposizione
dello stipulante, che per mezzo di essi viene a ricuperare
una parte delle utilità perdute sotto la forma di restituzione parziale dei premi pagati nel caso di riscatto, e sotto
forma di reimpiego di parte di questi premi nel caso di

nuovo termine, se la mora continua, il contratto si rompe
e lo stipulante decade dal diritto alla somma assicurata,
salvo l'effetto secondario del riscatto o della riduzione; se
invece e versato il premio arretrato, oltrea quello corrente

scatto, mentre la riduzione e rimasta un tipo unico,cosicchè

che sia pure scaduto, il contratto riprende sua vita e lo

si sono create delle dillerenze tra il valore giuridico dei

stipulante è reintegrato nei suoi diritti. La reintegra e ordinariamente tacita, nel senso che basta l'accettazione del

due diritti. La riduzione nasce sempre ed unicamente ipso
facto dalla semplice circostanza di aver lasciato trascorrere
i termini di sospensione e decadenza: non richiede nessuna manifestazione di volontà positiva salvo che per il suo
esercizio, giacchè nasce automaticamente dal fatto previsto

pagamento tardivo a determinarla; ma se il pagamento è
fatto ad un agente, mentre la competenza di consentire la
reintegra è per patto o condizione generale attribuita ad

altro organo dell’impresa, l'accettazione dell’agente non
basta ed occorre il benestare dell'organo competente, che
a sua volta può anch'esso assumere la forma tacita e risul-

tare dal silenzio suo dopo che ha avuto conoscenza del
Pagamento.

. La reintegra non può avvenire, quando nel frattempo

si sia mutato il rischio a danno dell'assicuratore, cioè il
rischio si sia aggravato, senza che dell'aggravantento si
Sla data notizia all'assicuratore: e qui non si distingue
nemmeno l'aggravamento volontario dal fortuito 0 ca-

… Vivante, Trattato cit., IV, 1991. — Cass. Roma, 31 diCembre1910, Mutua Ital. c. Fabbri (Foro Ital., 1911, I, 65,
con nota in senso contrario).

riduzione. La tecnica però ha sviluppato le forme di ri-

nel patto, ma deve poi essere esercitata: non si può,quindi

dubitare che non richiede alcuna capacità speciale sia in
ordine all'acquisto del diritto che al suo esercizio. L'emancipale e l'inabilitato, come hanno capacità di stipulare la
assicurazione esponendosi alla decadenza, così hanno capacità di stipulare l’assicurazione ridotta, quando la risoluzione del contratto si è veriﬁcata.
Il riscatto invece è di due tipi. Uno e il tipo ordinario
analogo a quello della riduzione, nel senso che il diritto
sorge ipso [acta dalla circostanza della risoluzione del con—
(3) App. Venezia, 14 maggio 1907, De Stefani c. Bian. Adr.
di sicurtà (Giurispr. Italiana, 1907, |, ?, 823). V. numero
precedente.

(2) App. Milano, 14 maggio 1902, Gatti e. Danubio (Moni-

(4) App. Venezia,?l aprile 1908, Centorbi c. Ass. gen. l'en.

tore Trib., 1902, 649). Illa siccome il fortuito, se non vi è patto
"} contrario, è a carico dell‘impresa, pensiamo che la distinzione
sia da farsi.

(Temi Ven.. 1908. 569).
(5) Cass. Roma, 4 gennaio-1916, Comp. Ital. assie. c. Sciuto
(Cass. Un., 1916, 56).
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tratto dopo un certo termine prestabilito: allora lo stipu-

lante può lasciare in vita la polizza come titolo di credito,
per riscuoterne il valore di riscatto alla scadenza contrat-

conseguenza identico dovrà essere anche il trattamento
giuridico.
55. Il decreto Iuogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1615

tuale, e può anche subito realizzare questo valore esercitando il riscatto, secondo i patti contrattuali. Quando si
consideri che lo stipulante, o chi gli succede nel titolo, è

tratti di assicurazione sulla vita stipulati da persone che si
trovavano in servizio militare dopo la dichiarazione di

(art. 1 a 5), ha dettato speciali norme di favore per i con-

libero di pagare o non pagare i premi posteriori al primo,
e che dalla semplice omissione di pagamento col decorso
del termine prestabilito si costituisce senza concorso di

guerra, creando così due particolari istituti. la moratoria

atto di volontà il diritto di credito, e che la riscossione di

senso che dal giorno della legge il mancato pagamento non

esso è una qualunque riscossione di capitale maturato, si
deve riconoscere che nemmeno questo tipo di riscatto richiede una capacità speciale per l'acquisto del diritto,
mentre per il suo esercizio occorre la capacità di riscuotere capitali. Vi è poi un altro tipo. Il patto speciale del
contratto può consentire allo stipulante, o chi per lui, di
sciogliersi dal contratto dopo un certo termine di corso

produce gli ordinari efletti della sospensione, della decadenza, della riduzione dell'assicurazione stipulata: per il
periodo anteriore, ﬁno a rimontare alla dichiarazione di

regolare. non mediante l'inadempimento, ma mediante un

atto di volontà positiva, cioè la dichiarazione di recesso,
col diritto di riscattare la polizza e riscuoterne il valore at—
tuale: si dice riscatto anticipato. In questo caso si ha un
negozio giuridico volontario. E negozio unilaterale, nel
senso che a farlo sorgere basta la sola volpntà dello sti-

pulante, senza bisogno che intervenga anche quella dell'impresa, la quale ha già anticipatamente prestato il
consenso suo: può l'impresa dare accettazione della di-

chiarazione di volontà dello stipulante, e allora questa
diventa irrevocabile: ma ﬁno a quando l'accettazione non
sia intervenuta, lo stipulante è libero di revocare espressamente o tacitamente la sua dichiarazione (1) sia per con—
tinuare il contratto di assicurazione, sia per altra ragione
di sua convenienza. Questo tipo di riscatto non può considerarsi come atto di ordinaria amministrazione, appunto
perché importa una menomazione volontaria di diritto già
acquisito, che esige una matura coscienza dell'interesse
proprio contro la perfetta coscienza che ha l’impresa dell'interesse suo, accioccltè tra i due interessi collidenti

possa funzionare l'equilibrio giusto, che è la garanzia della

parità di condizione giuridica.

cioè e la reintegra, l'uno integrativo dell'altro. La mora-

toria propriamente riguarda il pagamento dei premi nel

guerra, la moratoria non è possibile, perché la legge non

può distruggere i fatti compiuti (factum infectmn ﬁeri
nequit). In conseguenza di questo assiomatico principio,
come non si possono ripetere i premi già pagati dalla di-

chiarazione di guerra al giorno di eﬂicacia della legge, cosi
non si possono distruggere le sospensioni, Ie decadenze, le
riduzioni già di fatto verificatesi durante lo stesso periodo.
Tuttavia soccorre in questa ultima ipotesi l'istituto della
reintegra, cioè della riattivazione del contratto nel senso

obbligatorio per l'impresa. Entrambi i beneﬁzî della moratoria e della reintegra sono subordinati alla condizione
che l'interessato provveda alla prosecuzione del contratto
mediante garanzia reale dei premi dovuti ovvero mediante
il pagamento di essi con l'aiuto di prestiti sopra la polizza.

A questo ﬁne è fatto obbligo alle imprese e all‘Istituto nazionale di concedere codesti prestiti vincolati allo scopo
ﬁssato in legge, ad interesse non superiore al 5 % e fino
al limite della differenza tra la riserva matematica e le spese

di acquisizione non ancora ammortizzate da valutarsi non
oltre al 70 % di un'annualità. Con questa disposizione ultima e con le altre successive la legge entra in un groviglio
di oscurità e contradizioni che ne rendono difﬁcile l’interpretazione. Qual'è il termine concesso all'interessato per
usufruire della moratoria-? Si conosce il dies (: qua che:!
la data della legge con effetto retroattivo a quella in cui è
cominciata la mora nei pagamenti, non anteriore però alla

Inoltre la riscossione anticipata e ridotta del capitale
non può nemmeno considerarsi come una semplice riscossione di capitali: quindi, se l'interessato è un minore

dichiarazione di guerra. Non e stabilito il dies ad quem.

entancipato o un inabilitato, non basta l'assistenza del cu-

dovrebbe concludere che questo è il dies ad quem. Illa non

Dice l'art. 5 della legge che le sue disposizioni hanno vigore ﬁno a sei mesi dopo la dichiarazione di pace, e se ne

ratore, e perla validità dell'atto si richiede l’autorizzazione

è così. Se non è data la garanzia reale o se il prestito vin-

del consiglio di famiglia o di tutela (2).

colato assorbe tutto il valore disponibile della polizza, l'as-

tuata col concorso del curatore, si imputa al credito, di
guisa che l'impresa resta tenuta soltanto alla differenza

sicurazione èsospesa, il riscltio non corre per l'impresa
(art. 3). Presa alla lettera questa disposizione distruggell
beneﬁzio della moratoria concesso appunto per la sospen-

Però la riscossione ridotta, essendo validamente effet-

per raggiungere quella maggior somma che sarebbe stata

sione, giacchè nessun termine è concesso per prestare la

dovuta, se il riscatto si fosse operato alla scadenza del
contratto (3).
Può darsi che per patto speciale, come e possibile il riscatto convenzionale, così sia anche consentita la riduzione
convenzionale dell’assicurazione, con la contemporanea riscossione anticipata o col contemporaneo accreditamento di
parte del capitale maturato. Sorge in tal caso una ﬁgura
giuridica, che sostanzialmente è identica a quella del riscatto convenzionale di cui abbiamo l'atto parola, e di

garanzia o comunque pagare i premi. Non solo questo sarebbe un assurdo logico e tecnico contrario all'unico scopo

('l) Cass. Roma, 30 settembre 1910, Pellegrini c. Mutua
Ital. (Legge, 1910, 2084).

rth(3) Ivi. -— È da notare che questa decisione 5] può
cui
non
to
anticipa
riscatto
di
caso
al
anche
ile
estensib
nere
venzionale.

chela legge si propone, ma inoltre è da notare che Il nulitare in guerra è d'ordinario nella condizione d'imposstbilità giuridica, per forza maggiore, di curare i suoi tuteressi privati lontani. L’interpretazione letterale sr deve

perciò ripudiare. Ricorrendo allo stesso articolo 5 S' P"”
trovare l'interpretazione logica razionale. Da una parte 8550

— come si è detto — dichiara che la legge ha "ng” ﬁ“°
/

(2) Cass. Firenze, 3 apr.le1911, Caloiro c. Ass. gen: Ven.

(Giur. Ital., 1911, I, 1, 1069).
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a sei mesi dopo la dichiarazione di pace, e da un'altra parte
seggiunge che l'impresa ha facoltà, dopo scorsi i sei mesi
dal congedamento del militare, di agire perla riscossione
dei premi, salvo al magistrato di accordare al convenuto il

beneﬁzio del pagamento rateale. Dunque l'interessato ﬁno
a sei mesi dal suo congedamento non può ritenersi obbligato e per conseguenza gode della moratoria. Senonchè a
questa interpretazione fa ancora ostacolo la lettera dell'ar-

ticolo 3 (già citato) nella seconda parte. Dopo la dichiarazione della sospensione del contratto per mancanza di
garanzia reale o pagamento dei premi, esso continua di-
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tiamo perciò alle linee dei principi generali di indole giuridica, che si riassumono come segue:
a) Quando il termine ﬁsso scade dopo i sei mesi dalla
dichiarazione di pace, si versa in una ipotesi che corrisponde esattamente alla legge speciale. La quale perciò
non richiede adattamenti;

b) Quando il termine,ﬁsso scade entro il periodo di
moratoria, l‘impresa è tenuta a pagare la sua obbligazione,
salvo a trattenere i suoi crediti di premi non pagati e relativi accessori. La combinazione della moratoria e della

cendo che il militare fino a sei mesi dal suo congedamento

scadenza contrattuale passiva per l'impresa, cui la moratoria non compete, porta a codesta conclusione di adatta-

ha diritto alla riattivazione, provando —- in quanto vi sia

mento;

tenuto — il suo buono stato di salute mediante attestato
dell’autorità militare e pagando i premi arretrati con gli
interessi composti entro il 5 %, sotto deduzione del rischio

riattivazione, benché il contratto sia sospeso, tuttavia l'im-

non corso durante la sospensione del contratto. Dunque il

contratto sarebbe sospeso. Per uscire da questo groviglio
dovuto alla cattiva confezionatura della legge, ben ideata e
male compilata, occorre ricordarsi della distinzione trai
contratti che già erano caduti in sospensione nel periodo
tra la dichiarazione di guerra e la data della legge, e quegli
altri contratti che nella sospensione non erano ancora incorsi, ed occorre ricordarsi che per i primi e dato il beneﬁzio con rispetto però dei fatti compiuti e non riparabili,

cioè il beneﬁzio della riattivazione (o reintegra). Ed allora
si può conchiuderc che per i contratti della seconda categoria, ai quali si riferisce la moratoria, questa ha effetto
ﬁno a sei mesi dal congedamento del militare, e durante
questo termine la sospensione non si veriﬁca, mentre si ve-

riﬁca se allo spirare di esso l'interessato non abbia prestato

e) Quando il termine ﬁsso scade durante il periodo di

presa non è liberata. Da una parte e dall'altra sono sospese
le reciproche obbligazioni ﬁno a quando dura il periodo di
tempo utile per la riattivazione. 0 questa è esercitata e

allora l'impresa è tenuta alle sue obbligazioni entro i limiti
della legge speciale: o allo scadere del termine ﬁnale del
periodo la riattivazione non è esercitata, e allora l’impresa
è liberata, salvi gli effetti dei patti particolari di contratto.
56. I diritti verso l'assicuratore si possono cedere allo
stato in cui si trovano, sia di assicurazione in regolare
corso, sia di assicurazione ridotta, sia di riscatto, e via di-

cendo: con che al titolare del diritto principale di credito,
cioè lo stipulante o suo avente causa, si sostituisce un'altra

persona, ma resta ferma la persona dell'assicurato, sulla
cui testa riposa l'assicurazione, e restano ferme le condi-

zioni e i patti. Qualunque sia il tipo di assicurazione,
sempre lo stipulante, ﬁno a che non si è spogliato della

la garanzia reale ovvero col prestito di diritto o senza pre-

facoltà di disporre, può cedere i suoi diritti, realizzando

stito non abbia pagato i premi arretrati con gli accessori
senza deduzione del costo di rischio non corso, perchè il

così il valore che la polizza ha al momento della cessione;

rischio continua a correre ﬁno allo spirare dei sei mesi.

può dal titolare essere ceduta a terzi (1). Quando si consi-

La distinzione di trattamento fra le due categorie di contratti, quelli cioè già sospesi prima della legge e gli altri
non sospesi, ricorre anche in riguardo al diritto di rein-

deri che l'unico documento contrattuale in potere dello
stipulante è la polizza, la quale è contemporaneamente un
titolo di credito e deve trasferirsene il possesso al cessio-

tegra mediante riattivazione. Peri primi il diritto alla riat-

nario, si intuisce che i requisiti della cessione sono diversi
secondo che si tratti di polizza nominativa, ovvero di po-

tivazione cessa con Io spirare dei sei mesi dal congedamento
del militare. Per i secondi invece lo stesso diritto comincia
con lo spirare di questi sei mesi, alla qual data si determina la sospensione, e ﬁnisce poi con lo spirare dei sei mesi
dalla dichiarazione di pace, e gli interessati che si lasciano
colpire dalla sospensione per mancata garanzia 0 pagamento
dei premi entro i sei mesi dal congedamento, sono poi te-

nuti, per ottenere la riattivazione, al pagamento dei premi
ed accessori sotto deduzione del costo del rischio non corso

e cosi anche l'assicurazione a favore della moglie e dei ﬁgli

lizza con clausola all'ordine o al portatore. La regola che
richiede l’atto scritto e sottoscritto dal cedente e dal cessionario, e la notiﬁcazione all'impresa o altrimenti la sua

accettazione per iscritto, vale per le polizze nominative.
Tale atto, importante l'alienazione di un diritto di credito,
richiede la capacità piena, e di conseguenza non può essere
compiuto dall'emancipato o inabilitato senza l'assistenza

del curatore (2). Le imprese sogliono regolare la cessione
della polizza nominativa per ciò che riguarda il loro inte-

durante la sospensione. L’elietto della sospensione, come
ènoto, e che l’impresa è liberata se l'evento, da cui dipende la sua obbligazione, matura mentre è sospeso il

resse con patti preventivi. E indipendentemente dai patti,
anche le condizioni generali di polizza possono inﬂuire:

contratto, salvo restando il patto eventuale di riscatto o
riduzione.

se, per esempio, è stabilito che i patti contrattuali possono
essere modificati solo col consenso della Direzione gene-

C'è da domandarsi quali speciﬁcazioni siano da farsi per

rale dell'impresa, siccome la cessione di una polizza im-

le varie ipotesi dell'assicurazione a termine ﬁsso, che non
ha un trattamento a sè e deve per ciò trattarsi alla stregua
delle disposizioni che siamo andati esaminando e commen-

porta modiﬁcazione e deroga ai patti di essa, occorre che

tando. Non è possibile in questo lavoro entrare in tuttii

tarla (3). In mancanza di patto speciale basta la notiﬁca
all'assicuratore, ma essa è necessaria, perché possa la ces-

dettagli, che richiederebbero un intero trattato, e ci limi—

la cessione sia da essa accettata espressamente o tacita-

mente, e non hanno gli altri agenti la potestà di accet-

__\_

(1) Cass. Roma, 7 febbraio 1911, Della Spina e. D'Alena (Dir. ed Eo. pubbl., 1911, 86).
(2) App. Torino, 13 gennaio 1913, Marcello e. L'Italiana (Giur. Ital., 1913, I, 2, 203).

(3) App. Torino, 7 febbraio 1911, cit.
166 — Dronsro rumeno, Vol. XXIV.
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sione avere efﬁcacia rispetto a lui, che è terzo (1); in
luogo della notiﬁca sta l'accettazione dell' impresa, per la
quale non occorre un atto autentico, potendo bastare una
semplice lettera (2). Ed è da aggiungere che può anche

possesso proprio della polizza, quindi, se è in buona fede,
non risponde della mala fede del suo autore; se è in mala
fede, non può giovarsi della buona fede dell'autore; e può

bastare il semplice fatto idoneo dell'impresa, qual è quello

simile dell'autore; ma in ogni caso la clausola all'ordine o

di avere essa annotata la cessione sulla polizza e di aver
restituita la polizza cosi annotata: questa annotazione implica necessariamente l'accettazione e soddisfa al voto dello

al portatore non lo sottrae all‘azione di rivendica del pro-

scritto che la legge esige: e per le medesime considerazioni non si può escludere che basta anche la semplice
annotazione della cessione nei registri, essendo anche

questo uno scritto sufﬁciente a far prova dell'accettazione.
Quando la polizza è all'ordine o al portatore, i requisiti
formali anzidetti non occorrono, perchè nel primo caso
basta la girata e la consegna della polizza, e nel secondo
basta la volontaria tradizione.
Le imprese usano di richiedere per la validità della cessione il consenso dell'assicurato. Quando assicurato e stipu—

lante siano unica persona, ciò non porta alcun spostamento
nella costruzione giuridica della cessione avanti descritta;
ma se l'assicurato è un terzo, occorre aggiungere alle altre

condizioni di validità del negozio anche la prova del con—
senso dell'assicurato. E lo stesso dicasi nel caso di seconda
e ulteriore cessione quand'anche l'impresa non richieda il

infine congiungere il suo possesso di buona fede con quello

prietario che senza sua volontà sia stato spogliato del pos—
sesso. La cessione non è possibile nel caso di assicurazione
mutua, se non col consenso preventivo o attuale della Società, perchè importa l'acquisto della qualità di socio (4)

in una società di persone. Resta però possibile la cessione
tra soci, se il patto sociale non si oppone.
57. Come titolo di credito, la polizza può essere data in
pegno, con che si costituisce un pegno di credito, e precisamente del credito verso l'impresa, quale risulta dal con-

tratto di assicurazione al momento del nuovo negozio: e
benché la polizza sia un titolo commerciale, tuttavia il
pegno ha sempre la natura giuridica di quella obbligazione,

a garanzia della quale esso è costituito. Essendo, infatti, il
pegno un negozio accessorio, segue la natura giuridica del
negozio principale, epperò è civile o commerciale, secondo
che civile o commerciale sia l'obbligazione nascente dal
negozio principale (5).

consenso, giacchè è chiaro che il primo cessionario in tutti

A costituire il pegno occorre il possesso della polizza in
mano del creditore o di un terzo eletto dalle parti, ed, oc-

i casi è sempre titolare di un’assicurazione che riposa sulla

corre il contratto relativo. Questo contratto, se il pegnoè

vita di un terzo.

civile, seguirà le forme indicate dal cod. civ. (art. 1881,

Dipende dai patti della cessione che il cessionario sia o
no tenuto al pagamento dei premi; nel silenzio vi è tenuto:
e ad ogni modo, se per patto non vi è tenuto, ha egualmente la facoltà di pagarli per conservare il diritto in cui
è succeduto al cedente, salvo a rivalersene verso del me-

desimo (3). Obbligandosi ai premi, egli parteciperà anche
ai beneﬁzi, se vi partecipava il cedente e nella stessa forma
come questi vi partecipava, cioè 0 di distribuzione perio-

dica o di imputazione ai premi futuri o di aumento del capitale. Se l'obbligo di pagare i premi resta al cedente, a
lui resta pure la partecipazione ai beneﬁzî quando abbia la
forma di distribuzione, salvo patto in contrario; quando

la partecipazione procede per imputazione, resta egualmente al cedente che ne proﬁtta mediante la diminuzione
dei premichedeve pagare: ma quando procede per aumento
di capitale, essa necessariamente non può proﬁttarc che al
cessionario. Che se, rendendosi inadempiente il cedente

1882): ma indipendentemente dalla sua qualità civilea
commerciale, se la polizza nominativa è, come d'ordinario,

emessa da una Società, può bastare la forma indicata dal

codice di commercio per il pegno di azioni e titoli (articolo 455): e se la polizza porta la clausola del pagamento
all'ordine, può bastare la girata in garantia. In tutti icasi,
se vi siano patti o condizioni stabilite dall'impresa come
regolamento del pegno, esse fanno legge, se non ai ﬁni
della validità, certamente ai ﬁni della efﬁcacia del pegno
rispetto all'impresa; vi è però una opinione la quale ri-

tiene che sarebbe inefﬁcace, per il disposto dell'art. 1949
del 'cod. civile, la clausola secondo la quale l'impresa non
riconosce pegni e vincoli sui diritti derivanti dal contratto
di assicurazione, quando abbia fatto delle anticipazioni(6).
ll creditore pignoratizio, anche quando il pegno e commerciale, non è tenuto a mantenere in vita l'assicurazione pa-

gandone i premi, perchè nemmeno lo stipulante vi è tenuto:

all'obbligo di pagare i premi, il cessionario li paga volon-

però vi ha interesse, e inoltre ha sul credito un diritto reale

tariamente, egli avrà il diritto di pretendere la surroga
nella distribuzione degli utili. Ed in generale, come successore a titolo particolare del cedente, il cessionario su-

di garanzia, e da questo punto di vista egli ha facoltà di

bentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi di lui in
confronto con l'impresa, senza distinzione tra il caso di
polizza nominativa e quello di polizza all'ordine o al portatore, giacchè, essendo queste due clausole di mero pagamento, non liberano il cessionario, se non per espresso
patto, dal seguire la condizione giuridica del cedente verso

dell'impresa che è il debitore ceduto. Egli però inizia un
(1)
(Foro
(2)
(3)

Cass. Torino, 23 aprile 1904, Sturlese c. Bian. Adr. sic.
Ital., 1904, i, 870).
App. Torino, 7 febbraio 1911, cit.
Navarrini, op. cit., n.62, pag. 113.

(4) Vivante, Trattato cit., il, 709.

(5) Cass. Firenze, 25 marzo 1889, Tosetti c. Ass. generali
(Legge, 1889, Il, 9).

pagare i premi, salvo a rivalersene con la prelazione slabilita dalla legge.
Riteniamo che nel caso di mutua assicurazione sia pOS-

sibile il pegno tra soci, e non quello a terzi senza il consenso della Società, nello stesso modo e perle stesse ragioni

per cui non è possibile la cessione a terzi.
.
A questo, che e il regime del codice, può dubitarsi che
abbia portato innovazione la legge sul monopolio di Stati},
in quanto essa(7) dichiara che le somme dovute dall’isti-

(6) Navarrini, opera citata, n. 69, pag. 119. - NQ“ “
pare che l‘articolo 1949 possa giustiﬁcare questa °P…‘°"$
perchè la garanzia comune dei creditori non impedisce al deb"

tore di costituire garanzie particolari a favore di un determinato
creditore.
(7) Art. 19 legge 4 aprile 1912, n. 305.
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tuto in dipendenza dei contratti di assicurazione non sono

contratto dura: senonchè, non potendo pagarli il fallito,

soggette nè a pignoramento nè a sequestro; e si può credere che necessariamente e tacitamente debba intendersi

la continuazione del contratto non può avvenire se non ad
opera del curatore nell’interessedei creditori (2). Naturalmente questo interesse dei creditori dello stipulante fallito'
viene a mancare quando l’assicurazione sia beneﬁziata,
quindi non è possibile che il curatore paghi i premi, come
non li può nemmeno pagare il fallito. E certamente, se i

vietato anche il pegno, giacchè, in caso contrario, si ammette per mezzo del contratto quello che la legge vieta. Ma

eda considerare che le disposizioni proibitive non si possono estendere al di là del caso previsto, e che nella specie
il divieto non è posto nell’ interesse pubblico o dell'ordine

premi non sono pagati, il contratto non può continuare, e

alle facili responsabilità cui potrebbe andare incontro come

si veriﬁcherà necessariamente o la decadenza o la conversione del diritto alla somma assicurata in uno dei diritti

terzo pignorata. Ora questo interesse non è più minac-

minori di riscatto o riduzione, eccettochè siano stati i

ciato, quando si tratta di pegno contrattuale, giacchè, a
differenza di quello giudiziale, esso esige il possesso della

premi già integralmente pagati-prima del fallimento. Senonchè il fallimento dello stipulante non pregiudica il

polizza in mano del creditore, e la polizza si può vendere

diritto del beneﬁziario, eccetto il caso di frode, come a

come titolo di credito senza bisogno di un giudizio in con-

suo luogo vedremo. Se vi è frode il contratto si risolve,
qualora i creditori domandino il loro diritto, ma la risolu—

pubblico, ma nell'interesse dell'istituto, al ﬁne di sottrarlo

fronto del terzo debitore. Per queste ragioni fu già ritenuto
che l'identico divieto relativo ai titoli nominativi del debito
pubblico dello Stato non impedisce il contratto di pegno di

essi: e per le medesime ragioni riteniamo che non e vietato il pegno delle polizze di assicurazioni sulla vita rilasciate dall'Istituto nazionale.
58. Riserbandoci di discorrere dei diritti dei creditori,

trattiamo qui delle modiﬁcazioni che il fallimento dell'impresa o dello stipulante, o suo avente causa a lui sostituito,
può apportare ai rapporti giuridici dipendenti dal contratto di assicurazione. La legge nelle regole generali dell'assicurazione contro i danni (articolo 433 cod. comm.)

dichiara che tanto nel caso di fallimento dell'assicuratore
che del suo avversario contrattuale il contratto non si
scioglie, ma l’una e l'altra delle due parti, se il rischio

zione dipende dalla frode ai creditori e non dal fallimento.
Se non vi è frode il contratto non si risolve, e il beneﬁ—

ziario può farlo continuare pagando i premi dovuti. Resta
ancora l'ipotesi del fallimento del beneﬁziario. Essa non
inﬂuisce sul contratto e sui rapporti, quando egli non
abbia ancora accettato, o, avendo accettato, non è venuto

in possesso della polizza e non si è surrogato nei diritti e
negli obblighi dello stipulante: che se questa surrogazione
sia avvenuta, il fallimento di lui produce lo stesso effetto
che nell’assicurazione semplice produce il fallimento delle
stipulante; invece il fallimento dello stipulante non produce alcun effetto, salvo il caso di frode, nel quale il con-

tratto si risolve se la risoluzione è domandata dai creditori
frodati nelle loro ragioni.

ancora è in corso, possono a scelta o chiedere cauzione,
ovvero chiedere lo scioglimento del contratto: e la disposizione si spiega, considerando che ogni anno nella materia

In tutti i casi, adunque, di fallimento dell'assicurato o
del beneﬁziario il contratto 0 continua, o si arresta, o si

delle assicurazioni contro i danni o il contratto cessa. ov-

vero sorge un contratto nuovo. Nel campo delle assicurazioni sulla vita, siccome la prima annualità di premio si

ipotesi, anche se tutti i premi siano stati integralmente
pagati, i diritti verso l'impresa non perciò vengono a scadenza, mentre sono a termine ed a condizione: epperòi

paga al momento della conclusione del contratto, e perle

creditori o domanderanno il riscatto o dovranno attendere

annualità successivo non esiste obbligazione, l'impresa,

la scadenza del termine o l'avveramento della condizione
per poter realizzare il vantaggio dell'assicurazione. Soltanto nel caso che l’impresa abbia concorso alla frode in
loro danno, essi, ottenuta la risoluzione del contratto non

qualora si veriﬁchi il fallimento dell'avversario, non può

chiedere cauzione, né ha interesse a domandarne lo scioglimento, perche'- questo si veriﬁca automaticamente se il

risolve ad istanza di creditori frodati. Ma in questa ultima

premio non è pagato. Che se si dichiari il fallimento della
impresa assicuratrice, l'ordinamento giuridico speciale
della materia importa che gli assicurati i quali hanno

solo nei riguardi del beneﬁziario, ma anche nei riguardi dell'impresa, potranno da una parte realizzare la restituzione

diritti da far valere, sia per scadenza di somma assicurata

contro di essa perla responsabilità degli eventuali danni
in causa della sua mala fede o della sua colpa o del suo

integrale o ridotta, sia per il riscatto, li esercitano sulla

dei premi a cui l'impresa è tenuta, e inoltre agire anche

riserva con esclusione di ogni altro creditore e li esercitano
sul rimanente patrimonio in concorso con i creditori:
quindi l'assicurato non può domandare cauzione, avendo
già una garanzia speciale sulla riserva, mentre, non avendo
obbligazione per il premio non ha interesse a domandare

che non si possa e non si debba intanto staggire il credito
verso l'impresa: sul credito si deve procedere, invece, per

lo scioglimento del contratto. D'altronde siccome la Società
si scioglie (art. 189, n. 4) il contratto cessa, né sono pos-

staggirlo nella condizione giuridica in cui esso si trova, e
così poi conservarlo sino al momento della realizzazione.

sibili nuove operazioni di assicurazione (art. 192). Pertanto
la citata disposizione, essendo incompatibile con la natura
e l'ordinamento giuridico dell'assicurazione sulla vita, non
èn questa applicabile (1): ed invece il contratto cessa, e

Nel caso di assicurazione mutua, essendo il patto di assicurazione un accessorio del contratto di associazione, non

per il credito da esso risultante verso l’impresa concorrerà
0,|0 stipulanteo il beneﬁziario. Nel caso di fallimento del-

assicurato, se i premi continuano ad essere pagati, il
(I) Navarrini, op. cit., pag. 134.
@) Vivante, Ass. sulla vita cit., n‘169-176.

dolo. Devesi per altro avvertire, che il dover attendere il

termine o l'avveramento della condizione per la realizza-

zione delle utilità dell'assicurazione non signiﬁca punto,

vi è luogo a scioglimento del contratto di assicurazione
nemmeno sopra domanda: il socio può chiedere lo scioglimento della società e attendere la liquidazione (3); e poichè
il fallimento importa ope legis lo scioglimento della società,
il contratto ope legis cessa, e al socio non resta che atten(3) Vivante, Tratt. cit., n, 709. — App. Bologna, 10 giugno
1910, Genesi c. La Quistellese (Temi, 1910, 651).
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dere la liquidazione della sua quota. Naturalmente, se si
fosse veriﬁcata l'ipotesi del rischio in suo confronto prima
del fallimento o dello stato di liquidazione, egli conserva il
suo diritto alla somma assicurata(l). Il fallimento dell'associato, a sua volta, mentre non inﬂuisce sulla esistenza

della società (art. 245 cod. comm.) può produrre la esclu-

consuetudine, perchè sempre è stata ed è intenzione della
pratica delle assicurazioni, che allo stipulante deve rima-

nere libero il diritto di poter disporre come vuole della
polizza, sicchè non si può ritenere applicabile la regola
dell'art. 1128 del codice civile al contratto di assicurazione
a favore dei terzi, senza snaturarlo. La giurisprudenza,

sione del fallito dall'associazione, cioè la revoca del suo
contratto, e, revocato questo, si risolve anche il patto di

però, nei più recenti responsi tende ad uniformarsi alla

assicurazione; spetta alla società di domandare lo scioglimento uei riguardi del fallito.
59. Quando l'assicurazione è beneﬁziata (V. n. 47), da

regole dell'art. 1128 del cod. civ. e lo riconduce alle
norme proprie (art. 421 cod. comm.) e ai patti suoi, onde
ritiene che lo stipulante :! il vero dominus negotii, è sempre

una parte il benefiziario ha il diritto di accettare il beneﬁzio
costituito a suo favore, e dall'altra parte lo stipulante ha il

_ tivi premi, e se anche il beneﬁziario facesse atto di accet-

diritto di revocarlo: ciò è paciﬁco in dottrina e in giurispru-

tazione, ciò non basterebbe a spogliare il dominus della

denza, e non ha bisogno di commenti, essendo intuitivo.

facoltà di revoca mediante la sospensione dei pagamenti,
come non basterebbe la rinunzia tacita risultante dal fatto

Non avendo la legge regolato questo concorso di diritti

subiettivi per la speciale materia, e dovendosi perciò applicare i principi generali e le norme comuni in relazione alla

dottrina. Essa esclude che il contratto sia da riportarsi alle

libero di continuare o no il contratto pagando 0 noi rela—

di aver consegnato la polizza al beneﬁziario (7). Natural-

regolato espressamente dal patto, si riconosce da tutti, sia
in dottrina che in giurisprudenza, che il patto fa legge:
quindi il patto di rinunzia, o anche la unilaterale e poste—

mente la facoltà siestinguc quando l'assicurazioneèdivenuta deﬁnitiva, vale a dire quando sia morto il dominus
negotii o sia scaduto il termine a cui l'assicurazione era
alligata (8). La revoca è un atto di volontà unilaterale, che
non ha bisogno di alcuna forma speciale di manifestazione,
eccetto che una forma sia stata prestabilita per patto. Vi èla
revoca espressa mediante una dichiarazione di volontà che

riore rinunzia dello stipulante, fa cessare il diritto di revoca.

cade direttamente sul beneﬁzio, dimostrando la intenzione

natura intrinseca del contratto speciale, le opinioni e i
responsi non sono concordi, e perciò la costruzione giuridica è ancora in evoluzione. Quando il diritto di revoca è

E la rinunzia può anche provarsi per testimoni (2). Il di—

di volerlo attribuire a persona diversa dal primo beneﬁ-

ritto di revoca può anche mancare per tacita rinunzia,

ziario: lo stipulante può infatti rivolgere semplicemente al
proprio nome l'assicurazione, o può sostituire un nuovo

quando sia incompatibile con la natura della stipulazione,
come nel caso di assicurazione a garantia di un credi—
tore(3). Analogamente, se vi è il patto espresso che non
ostante l'accettazione il diritto di revoca perrnaue nello

beneﬁziario all'antico sia con dichiarazione in sua vivenza
sia con clausola testamentaria. Vi èla revoca tacita, che

beneﬁziario come una condizione a cui è subordinato il

consiste in un qualunque atto di disposizione della polizza,
il quale sia incompatibile con l’anteriore beneﬁzio: lo stipulante può infatti donare () cedere la polizza, e con ciò il

diritto suo per principio di diritto comune sulla materia
dei contratti a favore di terzi. Le divergenze cominciano,

benefizio resta tacitaruente revocato, anche quando l'alto
dispositivo sia invalido al trasferimento, giacchè nonè

stipulante. questo patto (5 valido, e funziona rispetto al

quando mancano i patti regolatori dei due diritti concor-

equivoca la volontà del disponente di far cessare il bene-

renti, e prendono origine dal diverso modo di considerare
il fondamento giuridico diessi. In giurisprudenza si e ri-

ﬁzio(9). Anche il riscatto esercitato dallo stipulante e

tenuto che il diritto di revoca nasce dalle regole generali

riscatto, questo non compete solo perciò al beneﬁziario,
ma agli eredi dello stipulante (10). Il pegno, invece, non è
atto incompatibile con la conservazione del beneﬁzio: è

sulla formazione dei contratti, nel senso che la stipulazione
è nei riguardi dei rapporti tra stipulante eterzo un'offerta
che il primo fa al secondo, e che perciò può essere revocata (4). Illa una volta intervenuta l'accettazione espressa
o tacita, ritenendosi applicabile alla specie l'art. 1128 del
codice civile, cessa il diritto di revoca, perchè la stipulazione diviene irrevocabile (5). Contro questo responso della
giurisprudenza sta la dottrina presso che unanime (6).
Essa considera che siffatta interpretazione sta contro la
natura intrinseca del contratto, quale si è sviluppata dalla
(1) Cass. Roma, 6 agosto 1912, Lett. soc. Reno c. La Qui-

stellese (Giur. Ital., 1912, I, 1, 1193).
(2) Cass/Torino, 12luglio 1913, Tamburini c. Gatto (Giur. It.,
1913, t, 1, 8l7; Foro Ital., 1914, 302).
(3) Navarrini, op. cit., pag. 34.
(4) App. Genova, 7 marzo 1913, Greco e. Mutual H. (Foro

Ital., 1913, |, 776); Cass. Torino, 23 maggio 1908, Nembro
c. Nembro (Rio. dir. comm., 1909, 66).
(5) App. Roma, 19 gennaio 1907, Cardetti c. Barbaro
(Hass. comm., 1907, 81); Cass. 'l'orino, 23 maggio 1908, cit.;

App. Milano, 21 maggio 1912, Tamburini c. Gelli (Foro Ital.,

revoca tacita; e se lo stipulante non riscuote il prezzo di

considerato come alienazione condizionale, che importa

revoca condizionale: se avviene la vendita, si veriﬁca il

trasferimento della polizza, che implica revoca del beneﬁzio (11). Inﬁne, la riduzione semplice non èatto da cui

possa fondatamente presumersi alcuna intenzione di revoca.
E crediamo che lo stesso debba dirsi nel caso in cui lo strpulante sospenda il contratto, omettendodi pagare i premi

senza però esercitare il riscatto :_ si può dire che egli abblil
(6) Pacchioni, Rivista dir. comm., 1909, 66; Id., Foro Ital.,
1914, I, 302; Navarrini, pag. 52-56, n. 25.

_

(7) Cass. 'l'orino, 12 luglio 1913, citata (crediamo che la revoca
del beneﬁzio e la sospensione del pagamento dei premi non stimo
fatti giuridici equivalenti. Si noti che la sospensione non basta &
dimostrare la volontà non equivoca di revoca; che inoltre Il bene-

fiziario può pagar lui i premi sospesi; che infine, quando lI Pffm‘°
sia unico e anticipatamente pagato, il ragionamento della (,orte
non trova più applicazione).
(8) Cass. Torino, 23 maggio 1908, citata. Arg. da Caos. BO…)

4 gennaio 1916, Comp. Ital. c; Sciuto (Cass. Un., 55)(9) Navarrini, op. cit., pag. 113.

1912, I, 919). — In senso contrario, App. Brescia, 1° dicembre

(10) Navarrini, op. cit., pag. 154.

1908, Speziali c. Del Bono (Dir. comm., 1909, 44).

(11) Navarrini, op. cit., pag. 119.
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avuto la volontà di arrestare il beneﬁzio a quel punto e a
quel valore di polizza, 'ma non di revocarlo, _nonavendo

5 3. — Effetti giuridici del contratto.

disposto né del benefizm né della polizza: quindi Il benefizio è conservato, pur riducendosi il suo contenuto econo-

60. Rapporti relativi al premio. — 61. Diritti verso l‘assicura-

mico e trasformandosi il diritto alla somma assicurata nel
diritto di riscatto o di riduzione.

tore. Somma assicurata. Riscatto. Riduzione. Prestiti. Partecipazione ai beneﬁzi. — 62. Trattamento speciale di
militari dispersi in guerra. — 63. La garanzia degli assicu-

L'accettazione del beneﬁzio è anch'essa una dichiara-

rati e la responsabilità dello Stato. — 64. Prescrizione

zione di volontà unilaterale; ma appunto per questa sua

delle azioni. — 65. La surroga legale. — 66. Diritti di
creditori ed eredi. Vendita forzata. Surrogatoria. Pauliana.
— 67. I creditori dello stipulante fallito nell’assicurazione
beneﬁziata. Concorso. Nullità. Revocazione. —— 68. Gli
eredi dello stipulante nell’assicurazione benefiziata. Collazione e riduzione.

natura giuridica essa è impossibile nei casi in cui il bene-

ﬁziario è indeterminato, e fino a quando la indeterminatezza dura: lo stipulante in questi casi resta l'incontrastato

padrone della polizza (1). Essa non richiede alcuna forma
particolare, meno quella stabilita per patto, e tanto meno

la forma propria delle donazioni, giacchè si tratta di materia regolata dal diritto commerciale, a cui non si possono
estendere le norme speciali della donazione. Quindi può
risultare da un atto formale, come una notiﬁcazione, o da
un atto non formale, come una lettera; e può anche risul-

tare da un idoneo fatto giuridico, qual è quello di richie-

dere il pagamento della somma dovuta, o di riceverlo, o di
pagare i premi insoluti dallo stipulante. Nè occorre che
l'accettazione venga a conoscenza dello stipulante: basta
che sia portata a conoscenza dell'impresa, perchè così viene

ad avverarsi l'incontro delle due volontà del promittente e
del terzo (2), salvo patto in contrario. Anche un atto di

disposizione del terzo, portato a conoscenza dell'impresa,

60. La denominazione di obbligazione facoltativa trovandosi già adottata dalla legge e dalla scienza per indicare
una ﬁgura speciﬁca diversa, non è possibile in fatto adot—
tarla per indicare l'obbligazione relativa al premio: certo
è, però, che a parte la prima annualità la quale si paga al
momento della conclusione del contratto, non vi è obbligazione di pagare le annualità successive, avendo lo stipulante

la facoltà di sciogliersi dal contratto mediante la semplice
omissione del pagamento dei premi. Non essendovi obbli-

gazione del debitore, non vi èdiritto del creditore, e quindi
non vi e azione. E veramente è in questo senso chedeve
intendersi che non vn è obbligazione, nel senso cioè che non
vi e azione: ma l'obbligazione attivamente e passivamente

implica l'accettazione: la quale in una parola può essere

c'è, nel senso che l'una e l'altra sono essenziali alla con-

espressa o tacita, diretta o indiretta. Ma è nulla la cessione
fatta dal beneﬁziario che non abbia ancora accettato (3)

servazione del contratto ed alla sua eﬂicacia. Debitore del
premio è lo stipulante. Sappiamo già che a lui si può

quando l'accettazione richieda una qualche forma presta-

sostituire il cessionario, nonchè il benefìziario che abbia

bilita, e allora nemmeno il consenso dell'assicurato basta

accettato: anche quando non abbia ancora accettato, non

ad evitare la nullità della cessione. A differenza della re—
voca, il diritto di accettazione non è legato alla persona,
ma e patrimoniale, e come tale passa negli eredi del beneliziario, se da lui non è esercitato, sempre con effetto ori-

vi è dubbio che il beneﬁziario possa egualmente pagare i
premi insoluti dallo stipulante, perla ragione che egli ha
il diritto di accettare, e il pagamento non è che atto di accettazione (6). Vi sono forme di assicurazione in cui l'onere

ginario dal contratto da cui deriva: per conseguenza,
premorendo il beneﬁziario allo stipulante, o morendo entrambi allo stesso momento, senza che né l'uno abbia

del premio continua, o può continuare, anche dopo la morte
dello stipulante: l’onere allora trapassa a carico di chi e
chiamato a godere del vantaggio dell’assicurazione, e cioè

esercitato «il diritto di accettare né l'altro quello di revocare,

del beneﬁziario nel caso d'assicurazione a favore di terzi (7),

il diritto che si riferisce alla somma assicurata profitta agli
eretlie ai creditori del benefiziario, mentre agli eredi e
creditori dello stipulante può solamente prolittare quel di-

dell'erede, del donatarìo, o del Iegatario negli altri casi.
E lo stesso dicasi nel caso di morte del successivo titolare
dell'assicurazione. Creditrice del premio e l‘impresa, alla
quale esso deve pagarsi nel luogo e nel tempo stabiliti dal

ritto che si riferisce ai premi pagati(-I-). Una volta ammesso

che l'accettazione estingue il diritto di revoca, se ne è pure

contratto: al riguardo l’antica giurisprudenza ricordata dal

ricavato che il beneﬁziario, accettando, subentra allo sti—

Vivante, e già da noi richiamata nel discorrere dei tecni-

pulante nei diritti verso I' impresa, e non solo può pagare

cismi, èstata in parte abbandonata, e la giurisprudenza
nuova forse con eccessivo rigore si è avvicinata alla stretta
interpretazione dei patti imposti dalle imprese, mettendosi
in contrasto con la dottrina(8), la quale si ispira invece
all'eqnitft per mantenere le parti avversarie in condizioni

lpremi, ma può anche entrare nel possesso e nella dispo-

ﬂibilità della polizza (5). Probabilmente è in vista diquesta
giurisprudenza che le imprese sogliono adoperare la clausola (adottata pure dall'Istituto nazionale) che, quando il
beneliziario abbia notiﬁcato la sua accettazione, lo stipulante, pur essendo in possesso della polizza, non può com—
piere atti dispositivi, nè ricevere anticipazioni, senza il

consenso del benefìziario.

di parità giuridica, evitando la preponderanza naturale e
tecnica delle imprese. Il tempo del pagamento e il termiuedi
scadenza, il quale però comprende anche il cosidetto termine
di grazia risultante dal patto o dalla consuetudine, perchè

\.

… 6385. Roma, 7 febbraio 19“. Della Spina e. D'Alena
(DIF. ed Eo. pubbl., 1911, 86).
I?) Avvertiamo che su questo punto è muta la dottrina.

@) Cass. Napoli. 6 dicembre 1909, Napolitano c. Gigliano
(Dir. e Giur., 1909, 435).

(4) App. Catanzaro, 16 aprile 1912, Meduri c. Barillari(Giur.
cal.,19l2, 157); App. Genova. 7 marzo 1913, cit.; Cass. To-

""°. 8 giugno 1908, Lattes c. Urbaine (Rie. dir. comm., 1908,
433); 7 genn. ‘l91i, Greco e. Hai/mo (Foro It., 1914, I, 560);

Cassaz. Palermo, iaprile19li, Correnti c. Ralli(ld., id., 1534).
(5) App. Roma, 19 gennaio 1907, cit. — Questa decisione
contiene perﬁno l‘accenno che, intervenuta accettazione, si determina l‘obbligo dell‘assicurato di pagare i premi; ma siccome
questo obbligo non esiste prima dell‘accettazione, non si intende
come possa sorgere solo perchè un terzo aderisce al contratto.
(6) Conf. Navarrini, op. cit., pag. 155, per altri motivi.
(7) Navarrini, op. cit., pag. lal.
(8) V. nota in Foro Ital., 1907, I, 1432.
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soltanto alla ﬁne di questo cessa il contratto e si sospende
o si scioglie ('l): luogo del pagamento èla sede dell'im-

presa o l'agenzia locale, secondo che dal patto risulta.
Un‘antica consuetudine delle impreseè di mandare i suoi
agenti a domicilio del debitore per riscuotere i premi, e di
mandarli anche in epoca posteriore alla scadenza : siccome

essa riusciva pregiudizievole all'impresa in caso di contestazioni, ed'altra parte le riusciva pur comoda a raccogliere
i premi anche da chi non aveva più intenzione di pagarli,

la tecnica degli assicuratori aggiunse la clausola che la
consuetudine non pregiudicava il patto di contratto. Questo
patto, che alla dottrina non pare degno di rispetto giuridico, perchè dà una preponderanza assoluta all'impresa
ﬁno alla passibilità di coonestare la mala fede, scuotendo
il principio dell'uguaglianza giuridica delle parti, è stato

invece ritenuto valido dai magistrati, non però senza contrasti, sulla considerazione che nulla vieta di derogare con

' patto speciale ad una consuetudine costante (2).
Uno speciale istituto giuridico vige per le assicurazioni
sulla vita concluse nei territori delle provincie di Reggio
Calabria e Messina colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908, e consiste nella presunzione che i premi, 0 altri
debiti scaduti, sono stati pagati, salvo all'impresa didimo-

strare il contrario sulla base dei propri libri o registri (3).
La presunzione di pagamento del premio è sufﬁcientemente

comune consenso di dottrina e giurisprudenza sorge.iugieme
col contratto: ma questa lezione deve intendersi nel senso
che esso sorge subordinato alla condizione sospensiva che i

premi siano pagati integralmente e alle convenute scadenze
annue. Difatti, come non esiste un obbligo assoluto della

parte avversaria a pagare le annualità di premio posteriori
alla prima, cosi non può esistere obbligo assoluto dell'im-

presa.a pagare la somma assicurata al sorgere del contratto:
per quanto questo sia aleatorio, non cessa di essere bilaterale, e se una delle due obbligazioni non è certa, nem-

meno può esser certa l'altra, mentre per la natura speciale
del contratto l'una e l'altra delle due obbligazioni dipendono dal l'atto proprio dello stipulante o suo avente causa,
Nè si può dire che, come negli ordinari contratti bilaterali,
ciascuna delle due obbligazioni reciproche sussiste ﬁn dall'origine salvo la risolutiva tacita, perchè, come già sappiamo, questa risolutiva è esclusa dalla speciale natura del

contratto in esame: e nemmeno si può dire che sorge il
diritto e non l'azione per effetto del termine, giacché la

verità di fatto, la intenzione delle parti e la natura del
contratto non permettono di considerare come esistente il
diritto, se i premi non sono stati pagati. La condizione,
però, a cui èsubordinato il diritto principale, è di quelle

quae tacite insunt, di guisa che non si possono ad essa
applicare le norme proprie delle condizioni sospensive ac-

contradetta con la produzione dei libri e registri, ma con
ciò rimane ancora all'avversario dell'impresa il diritto di
provare coi comuni mezzi di prova l'avvenuto pagamento (4).
La questione del luogo di pagamento comprende in sé
anche quella della competenza a ricevere il pagamento,
nel senso che essa spetta o all'ufficio locale o a quello cen-

cidentalmente volute dalle parti: essa è elemento naturale

trale dell’impresa: resta ancora a conoscere la competenza
della persona. Anche su questo punto valgono anzitutto i

inizia dalla scadenza: in quelle a vita intiera si inizia ocon
la morte, o con l’accertamento legale di essa: la semplice

patti: in difetto di essi valgono le regole generali della
rappresentanza e della commissione, nel senso che il rap-

scomparsa o assenza della persona non basta. Tuttavia una

presentante dell'impresa 0 dell'agente e sempre competente, salvo limitazione espressa; ma il commesso allora è
capace a ricevere il pagamento quando di ciò sia espressamente incaricato o in forma generale o in forma particolare,

avente diritto possono chiedere ed ottenere di essere am-

del contratto.
L'azione di pagamento della somma assicurata si deve
eSperimentare da chi di diritto nel termine convenzionale
o, in difetto di patto speciale, nel termine di prescrizione

legale. Nelle assicurazioni a tempo limitato, il termine si

volta dichiarata l'assenza, il -beneﬁziario o l'erede o altro
messi all’esercizio provvisorio del diritto verso cauzione, e

allora il pagamento della somma si fa a condizione risolutiva, nel senso che, ritornando l'assente, la somma si re-

come sarebbe nel caso in cui si reca a domicilio degli assi-

stituisce con o senza frutti, secondo la condizione di mala

curati portando le quietanze con la ﬁrma della persona

o di buona fede del percipiente (6): e la cauzione si restituisce quando cessa il periodo di provvisorietà. Se l’assicu-

competente.
Non vi è premio, ma contributo nelle assicurazioni
mutue, ed il contributo, in mancanza di patti speciali, si

commisura al rischio che l‘impresa deve sostenere effettivamente: quindi è essenzialmente variabile (5) ed è determinato annualmente sulla base del bilancio, mentre è

determinato preventivamente dalle tariffe al momento dell'entrata nell‘associazione.

61. Dal contratto di assicurazione sulla vita nasce verso
l'assicuratore un diritto principale che è quello relativo alla
somma assicurata in capitale o in rendita, e i diritti secon-

dari di riscatto, di riduzione, di anticipazione edi partecipazione ai beneﬁzî. Il diritto alla somma assicurata per

(1) Arg. App. Roma, 25 febbraio 1909, Pellegrini e. Mutua
Ital. (Hass. comm., 1909, 105).
(2) App. Milano, 14 luglio 1907, Bernasconi c. Urbaine
(Riv. dir. comm., 1907, Il, 439); Cass. Palermo, 1° giugno
1907, Castagno e. Ass. gen. Ven. (Foro Ital., 1907, i, 1432,
con nota di richiamo in senso contrario).
(3) Art. 3 r. decreto 17 gennaio 1909, n. 30, in esecuzione
dell‘art. 6, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

razione &; a termine fisso, occorre provare la morte o assenza
veriﬁcatasi nel termine: se è pel caso di vita occorre prOvare la sopravvivenza: e ad ogni modo, provata la morte,
non occorre provare la causa della morte, perchè si accerti

che non è di quelle che per legge o per patto liberano
l'impresa dall'obbligazione, mentre una tale prova, essendo
di interesse dell'impresa, sta a carico suo, salvo palii)
contrario. La prova della causa incombe alla parte nel cast
di assicurazione contro le disgrazie accidentali (7). Sisuole
adoperare la clausola che per ottenere il pagamento 51 deve
esibire la polizza: ma questa clausola è intesaa liberare I impresa dal pericolo di pagamenti erronei, non già a liberarla
(4) App. Milano, 5 luglio 1911, Allavezta c. Danubio ”"’“

Lomb., 1911, 1003).
(5) Vivante, Trattato citato, Il, 709. - Vedi n. 43 di

questa voce.
(6) Articoli 26, 36, 45 e 1147 cod. civ. — Vivante, Ass. sulla
vita cit., 5 212.

,

(7) Cass. Torino, 5 maggio 1898, Bocchiola c. Assw. generali Venezia (Legge, 1898, 405).
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dalla sua obbligazione: quindi la distruzione, lo smarrimento

per quella estrinseca sono dipendenti come accessori verso

o il furto della polizza non deve poter impedire il pagamento,
mentre la legge ammette che la perdita del documento si

il principale, nel senso che se questo non esiste per vizio

può provare _anche per testimoni ai fim di dimostrare la
esistenza del rapporto giuridico, di cm la polizza non è
elemento sostanziale(l)z né è lecito alle parti sovvertire
coi loro patti l’ordinamento delle prove. Senonchè questa
provvidenza legislativa soccorre HBI'CaSI di perdita per fortuito impreveduto o per forza maggiore: nei casr, invece,

di negligenza o colpa dell'interessato è applicabile, pertanto, l'altro istituto del duplicato a spese sue, con avver-

timento che esso vale tanto pei titoli nominativi, quanto
per quelli con clausola di pagamento all'ordine o al perizitore; se invece si tratta di vero titolo al portatore, il dupli-

di nullità, nemmeno essi esistono. Quanto al diritto di prestito, chele imprese sogliono concedere, è da avvertire che,

pur essendo un diritto accessorio, non è incompatibile con
la coesistenza del principale : però, se di esso si è avvalso

lo stipulante o il suo avente causa, alla scadenza del pagamento della somma assicurata occorre provare la restitu-

zione della somma anticipata, in difetto di che l'impresa
trattiene per diritto di compensazione l'importo dell'anticipazione e relativi interessi sul suo debito per somma assicurata: e perla relativa prova, in mancanza dello scritto

ad hoc, vale quanto si è detto per la prova del pagamento
dei premi.

cato è possibile per il caso di distruzione, ma nel caso di

È di uso la clausola che l'impresa, facendo il prestito,

smarrimento o furto occorre o la rivendicazione o la pro—

si riserba il diritto, a titolo di garanzia, di riscattare la

cedura di ammortamento per essi stabilita dalle leggi
speciali (2). Chi domanda il pagamento deve provare la
legittimità del possesso della polizza, e cioè, trattandom di
polizza nominativa, deve provare la sua qualità di beneﬁziario, erede o altro avente diritto, che non risulti già dalla

polizza, e la identità personale: trattandosi di polizza con
clausola all'ordine, la qualità risulta dalle girate, e sono
queste che devono dimostrare la legittimità del possesso
nel richiedente: trattandosi di polizza con clausola al pertatore, niuna prova deve dare il richiedente, ma l’impresa

polizza in caso di mancata restituzione alla scadenza, per
rivalersi sul valore attuale di essa del suo credito, accre-

ditando il resto all'interessato, restando sciolta dall'obbligo
della somma assicurata : questo è patto di risoluzione del
contratto di assicurazione, che la legge non vieta, e non
costituisce il patto commissorio che sarebbe proibito (4).
Anche il diritto di partecipazione agli utili, pur essendo
un accessorio che nasce dal patto, non è in alternativa col

diritto principale. Si insegna che da esso nasce un'associa-

zione in partecipazione secondo l‘art. 233 del codice di

che sia a conoscenza di impedimenti o di fatti contrari alla
presunzione di legittimità del possesso, deve astenersi dal
pagare all’esibitore e può anche (3) pagare al vero proprie-

commercio (5). Certo non si può considerare come un patto

tario previo il duplicato. Occorre la prova che i premi sono

che però non signiﬁca che l'assicurato partecipi alle perdite. Ad ogni modo il patto basta a creare nell'assicurato
l'interesse e il diritto di avere il conto degli utili a cui è

stati pagati. Alle volte essa risulta dalla stessa polizza e
più specialmente dal libretto delle assicurazioni popolari,

gratuito, perchè in cambio della partecipazione l’impresa
accresce il premio normale, applicando tariffe speciali: il

dove sogliono essere annotati i pagamenti: ed anche in
questi casi alla perdita del titolo si supplisce con uno dei

ammesso a partecipare, altrimenti non ha mezzo di difen-

due istituti accennati pit‘i sopra, non essendovi motivo di

dersi contro gli errori, il dolo e la frode. Ma le imprese

ressato ha il diritto di far la prova coi mezzi compatiti e

circondano il diritto di partecipazione delle solite clausole
limitative. Esse sogliono stabilire che spetta al loro Consiglio di amministrazione la facoltà di distribuzione degli
utili e compilare i conti, escludendo gli assicurati dal diritto
di controllo sulla liquidazione del Consiglio: e questo patto

istituiti dalla legge. Più spesso i pagamenti risultano da

e valido, eccetto il caso di dolo o di frode(6). Pensiamo

separate quietanze, e se esse sono comunque perdute, è da

che la eccezione valga anche per il caso di errore, nel
senso che l’errore si può dimostrare, salvo la prova.
Ne poi la‘ impresa è obbligata a continuare l'industria
per la quale ammise gli assicurati alla partecipazione, e
invece rimane libera di cessare dall‘assumere altre assicu-

ritenerli inapplicabili per il solo motivo che il titolo compie
la funzione di prova non solo del contratto, ma anche dei
pagamenti avvenuti, mentre di quello e di questi l'inte-

avvertire che il pagamento, essendo un fatto e non un contratto, si può provare con tutti i mezzi, e che, versandosi in

materia commerciale, i mezzi sono quelli istituiti dal codice
di commercio, mentre l'impresa per conto suo può produrre
ilibri e registri della sua azienda o i relativi estratti.
L'ordinamento giuridico, che così abbiamo tracciato nei

riguardi della obbligazione relativa alla somma assicurata,
vale in genere anche per l'obbligazione di riscatto e per
quella di riduzione; i quali due diritti sono ciascuno in alternativa col diritto principale alla somma assicurata, nel
senso che allora sorgono, quando questo sia estinto; sono
In alternativa fra di loro, nel senso che non possono coe-

sistere, ma uno solo di essi può sostituire il principale;
sono infine autonomi per la loro validità intrinseca, ma
&—…

razioni appartenenti alla categoria per la quale ammise il
beneﬁzio (7).

Uno speciale ordinamento vige circa i diritti verso l'as—
sicuratore per le assicurazioni sulla vita anteriori al 28 di-

cembre 1908 nei territori delle provincie di Messina e di
Reggio Calabria colpite dal disastro di quella data; il quale

ordinamento provvede non solo alle presunzioni di pagamento dei premi, di cui abbiamo già discorso nel numero precedente, ma anche ai debiti per prestiti scaduti,
alla prova e presunzione della morte e alla perdita delle

…-

(I) Art. 1348 cod. civ. — Vivante, Ass. sulla vita, 5 215.

gli articoli 233 e 237 per esservi associazione in partecipazione

(2) Art. 56, 277 cod. civ. — Navarrini, op. cit., pag. 171.

è essenziale che la partecipazione si estenda agli utili e alle perdite: nel nostro caso essa è limitata agli titili.
(6) App. Firenze, 5 aprile 1910, Gaetani c. Gresham (Giurisprudenza Ital., 1910, i, 2, 287).
(7) App. Milano, 5 dicembre 1901, Galli c. Reali (Foro

(3) Navarrini, op. cit., pag. 171.
("l') Cass. Firenze, 20 dicembre 1900, Schiavo c. Fondiaria

“.'…" Ital…. 1901, i, 1, 39). — Vivante, I prestiti sopra po-

lm_e (Foro Ital., 1900, I, 119).
(°) Navarrini, op. cit., pag. 123. — Osserviamo che secondo

Ital., 1901, I, 330).
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polizze (1). Sono anzitutto istituiti modi speciali di prova

stinzione degli aventi diritto in due categorie: quella dei

della morte dell'assicurato, i quali però non escludonoi
modi ordinari, ma ad essi si aggitmgono; e similmente
sono istituite presunzioni speciali in aggiunta a quelle or-

privilegiati e gli altri, intendendosi ed essendo in realtà

dinarie, le quali ammettono come prova in contrario oil

ritorno della persona o l'atto normale autentico di morte
in data e circostanze diverse dalle presunte. Nei casi di
presunzione speciale, la quale da luogo ad. una speciale
dichiarazione di morte, l‘impresa che abbia fondati motivi
di ritenere che la morte non sia avvenuta, può rifiutare il

privilegiati il beneﬁziario designato in polizza e i ﬁgli, la
moglie non legalmente separata per sua colpa, i genitori
dell'assicurato ed in genere coloro che verso di lui abbiano

diritto agli alimenti secondo il codice civile. Nei riguardi
dei non privilegiati si applicano le norme ordinarie del-

l'assenza. I privilegiati hanno un primo vantaggio nel
senso che, scorsi i sei mesi dalla dichiarazione d'irreperibilità possono riscuotere, in conto del loro avere, il prezzo

pagamento della somma assicurata, invitando l'interessato,

di riscatto della polizza. ll dippiù, o la somma intiera

che lo ha richiesto, a ricorrere al competente tribunale
civile, il quale provvede o ordinando il pagamento o ordinando il deposito della somma dovuta alla Cassa dei depositi

se l'acconto non è chiesto, e dall'impresa al termine di
detti sei mesi versato alla Cassa dei depositi e prestiti,

e prestiti, dove essa rimane per tre anni, dopo i quali il
deposito è liberato se non sorgono impugnative, mentre
nel frattempo si corrispondono gli interessi al presunto

previa conversione d'accordo con le parti in titoli di Stato
oda esso garantiti. Trascorso un anno dalla conclusione

avente diritto. Il procedimento si svolge in camera di con-

della pace, gli aventi diritto possono chiedere il pagamento di saldo, interessi compresi. Al pagamento l'inipresa può opporsi per fondati motivi e la controversia allora

siglio, e il magistrato può mettere le spese in tutto o in
parte a carico dell'impresa, se si convince della irragione-

ad istanza degli interessati e deferita al tribunale, il quale
provvede in camera di consiglio, citate le parti, con parti—

volezza del riﬁuto di pagamento. Quanto alla presunzione
di restituzione delle anticipazioni scadute alla della data,
essa ha una funzione identica perfettamente a quella di pagamento dei premi scaduti, di cui abbiamo già fatto parola.

colari facoltà discrezionali, cioè di rateare i pagamenti e
ordinare reciproche cautele: in ogni caso l'opposizione

E inﬁne riconosciuto e dichiarato il diritto degli interessati

puro, forma mista e simili), quando il termine sia scaduto

di provare l'assicurazione, in mancanza di polizza e degli

anteriormente alla data della dichiarazione d'irreperihilità
si versa nel tema di diritto ordinario. La funzione della
presunzione speciale resta limitata al caso in cui la scadenza è di data posteriore. In questa ipotesi, gittata il termine, il beneﬁziario o gli eredi (s’intende in quanto abbiano

altri documenti occorrenti, con uno dei mezzi consentiti
dall'art. 44 del codice di commercio, salvo ad essi, qualora
vogliano, di chiedere ed ottenere, in esenzione di tasse e

spese, il duplicato delle polizze perdute, adempiendo le
prescrizioni stabilite dalle leggi speciali per i duplicati dei

cade quando siano venuti meno i suoi motivi.
Se l'assicurazione è alligata ad un termine (termine

diritto) possono subito riscuotere il dovuto, dietro deduzione

titoli rappresentativi di depositi bancari (2). L'importanza

di quanto sia stato già pagato per riscatto secondo ciò che

pratica di queste norme speciali sta nel fatto che ancora

si è detto, e sotto deduzione inoltre dell'importo dei premi
eventualmente non pagati dalla data d'irreperibilità coi
relativi interessi. Queste ritenute possono operarsi sela
scadenza del termine di assicurazione sia anteriore al termine dei sei mesi dalla data d'irreperibilità o a quella di

oggi e in prosieguo di tempo possono esservi assicurazioni

a termine fisso di scadenza non ancora maturata. L'importanza giuridica sia nel fatto che esse confermano la regola
già esaminata dell'applicabilità dei comuni mezzi di prova
perla dimostrazione dell'assicurazione non ostante la man—

un anno dalla conclusione di pace, come sopra si èspie-

canza accidentale della polizza e delle ricevute di pagamento

gato: all'arrivo di questi ulteriori termini tutto dev'essere

dei premi e di restituzione delle anticipazioni scadute: nè
contradicono all'altra regola del diritto di duplicato ordinario, perchè il duplicato speciale da esse istituito è

pagato.

facoltativo.

62. 'Il decreto luogot. 11 ottobre 1917, n. 1675, agli
articoli 6-13 ha disciplinato con norme speciali il caso di

A garanzia dell'impresa e stabilito che:
a) se la morte dell'assicurato risulta di data posteriore
a quella presunta, l'impresa, dandone la prova, può ricuperare i premî non pagati e relativi interessi;

b) se l'assicurato è in vita, può l'impresa, dandone la
prova, chiedere la restituzione di ciò che ha pagato edi

militari dichiarati dispersi secondo la legislazione di guerra
(decr. luogot. 27 giugno 1915, n. 1103, art. 2), procla-

ciò che ha depositato. A sua volta l’assicurato può chiedere

mando che dalla data della dichiarazione legale di disper-

la riattivazione del contratto nel modo e con le norme par-

sione si presume veriﬁcato l'evento di morte cui è condizionato il pagamento del capitale assicurato sulla testa di

ticolari a suo luogo spiegate (n. 61), con che però l'imP°"°.

lui. Con la stessa data perciò cessa l'obbligo del pagamento

come prestito gravante sulla polizza.

dei premi esulla somma dovuta dall'assicuratore corre l'interesse del 5%. Anche nei riguardi del pagamento di
questa somma la presunzione produce effetti, limitati però
e circondati da garanzie per l’impresa ei terzi. Quando
gli interessati prestino cauzione, non vi è bisogno di ulteriori garanzie, ed essi possono esigere il dovuto dalla data

63. Il sistema delle garanzie legali della massa degli
assicurati verso l'impresa è costituito da un doppio Qfdlne

della dichiarazione di irreperibilità (dispersione). Negli
altri casi il trattamento giuridico si impernia sopra la di-

aggiunta la vigilanza costante governativa di che P"re ab“
biamo parlato. Il minimo della garanzia reale è appunto la

(1) Legge 12 gennaio 1909, n.12; r. decreto 17 gennaio
1900. n. 23; i'. decreto 17 gennaio 1909, n. 30; e r. decreto
18 marzo 1900, n. ISI.

9 aprile 1908, n. 174.

dei pagamenti già fatti dall'impresa sono da Considerare
,

di disposizioni, quello del deposito cauzionale della riserva
matematica, a cui si è poi aggiunto il vincolo di tutto Il
patrimonio della società, come a suo luogo si è. visto,e

l'altro della tutela governativa sul deposito. a cui stè P‘"

(2) Legge ii luglio 1887, n. 4715, modiﬁcata da quelle
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riserva matematica, calcolata secondo le prescrizioni di
legge, perché essa corrisponde agli impegni dell' impresa
verso gli assicurati, di modo che se è insufficiente, [' impresa viene a trovarsi nello stato di cessazione attuale ed
esteriormente manifestata dei pagamenti, che secondo la

vecchia legge dava luogo alla dichiarazione di fallimento (1).
Oggi al fallimento si è sostituita, come sappiamo, la liquidazione per provvedimento amministrativo, che è un mezzo

anche più efﬁcace per l’interesse degli assicurati, ma non
per questo viene meno l'esattezza del principio proclamato
dalla giurisprudenza.
Sulla costituzione, idoneità e conservazione del deposito
cauzionale si esercitava come si esercita l’azione tutoria
dello Stato nell'interesse degli assicurati. Quest'azione non
ècessata, anzi si è estesa ed approfondita in virtù delle
disposizioni legislative nuove, e perciò è sempre di attualità la questione se lo Stato nell’esercizio del suo potere incontri responsabilità verso gli assicurati, quando

per fatto suo la loro garanzia reale venga a cessare. E una
questione che in giurisprudenza si è fortemente agitata non
per numero di controversie ma per la sua intrinseca importanza. In uno dei casi, in cui la garanzia venne a man-
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diziaria (3), e il Tribunale di Roma dichiarò la responsabilità (4), chela Corte d'appello romana confermava (5).
Ma in un secondo momento l'indirizzo si mutò. La Sezione

civile della Corte di cassazione di Roma dichiarò l'improponibililà dell'azione di danni contro lo Stato in conside—
razione che è funzione di polizia civile quella che il Governo
esercita per la tutela a lui demandata sopra i depositicauzionali delle impresedi assicurazione sulla vita (6). La Corte
d'appello di Bologna in sede di rinvio si ribellò strenua-

mente contro la tesi dell’improponibilità dell'azione e di—
chiarò la responsabilità dello Stato ('i). Senonchè la Corte
Suprema a Sezioni unite mise (come fu detto) la pietra
sepolcrale sopra l'affare, proclamando l' improponibilità
dell'azione (8). Reputiamo estraneo al nostro compito riassumere i motivi e le considerazioni di diritto pubblico per
cui quell'altissimo Collegio credette di cosi decidere. Quanto
alle considerazioni di materia nostra, il Collegio disse due

cose soltanto: chele norme del codice di commercio e del
suo regolamento circa la cauzione delle imprese sono dettate nell’interesse collettivo dei cittadini e non degli assicurati, mettendosi cosi in urto con la giurisprudenza tutta

e la dottrina unanimamente concordi nel senso contrario:

care perchè il Ministero non esercitò la sua azione rego-

e che in una mutua, dato chela qualità di socio prevale e

larmente rendendosi colpevole di inosservanza delle norme
stabilite per lo svincolo della cauzione, fu dichiarata la
responsabilità dello Stato (2). Ma il caso che dette luogo a
profonde disamine con responsi fra di loro contradittori è
stato quello della « Mutual Reserve». Per poter apprezzare
convenientemente codesta contradittorietà bisogna cono-

cauzionale e per qualche tempo resistette alle ingiunzioni

assorbe quella di assicurato, devono i soci imputare a sè
stessi o ai loro amministratori il danno eventualmente derivato dalla loro domanda d'intempestivo svincolo. La dot—
trina—eci pare con ragione— ha vivacemente reagito (9).
64. Secondo l'art. 924 del cod. di comm. le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un 'anno, il quale per le assicurazioni sulla vita
decorre dal momento in cui avviene il fatto da cui deriva
l’azione. Relativamente alla decorrenza la disposizione della
legge è da intendersi con la moderazione del principio:

governative di costituire il deposito: ma inﬁne si piegò,
accettando l'interpretazione di legge propugnata dal Go-

actioni nondum natae toties praescribitur quoties nativitas
eius est in potestate creditoris: epperò in tutti i casi in

verno e confortata dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
che anche le mutue sono tenulea quella garanzia verso gli
assicurati. Più tardi, e precisamente alla vigilia del suo

cui, come nelle disgrazie accidentali o in occasione di for-

scere la particolarità caratteristica del fatto. Quando la
Società, che era straniera e si diceva mutua, prese ad ope-

rare in Italia, credette di non essere obbligata al deposito

fallimento, essa ottenne dal Ministero uno svincolo del

deposito per quelle stesse ragioni per le quali in principio
intendeva ottenere, ma non ottenne, la dispensa dalla cau-

zione. Si venne cioè ad una specie di accomodame‘nto, per
coordinare (come fu detto) la legge alla situazione di fatto.

Al Governo fu addebitata la inosservanza delle norme che
disciplinano il deposito, perchè non poteva da sé risolvere

la controversia sull’obbligo dell'impresa a depositare la
cauzione, bensi doveva rinviarla al magistrato, giusta l'ar-

ticolo 58 del regolamento per l'esecuzione del codice di
commercio. E ne venne una causa che percorse tutti i gradi
di giurisdizione. In un primo periodo, avendo il Prefetto
di Roma con decreto 6 aprile 1909 sollevato il conflitto di
attribuzione, la Suprema Corte dichiarò la competenza giu(I) Trib. Milano, 15 maggio 1915, La Stella e. Ministero di
Agric. (Temi Lomb., 1915, 478).
(?’-) App. Roma, 17 settembre 1914, Assic. vit. ital-. (Rassegna
comm., 1914, 187).
'
'
(3) Cassazione Roma, Sezioni unite, 5 marzo 1910 (Foro

[mt., 1916, i, 740).
(4)
(5)
(6)
(7)

Sentenza
Sentenza
Sentenza
Sentenza

4 novembre 1911 (Foro Ital., 1911, 1089).
16 novembre 1912 (Mon. Trib., 1913, 495).
2 gennaio 1914 (Foro Ital., 1914, i, 603).
14 giugno 1915 (Foro Ital., 1915, I, 1083).

(8) Sentenza 13 maggio 1916 (Foro Ital., 1916, I, 1025).
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tuiti, la morte deve essere accertata con una speciale constatazione legale, è da questa constatazione, e non già dalla
morte, che il termine corre (10). Si è dubitato se la prescrizione annuale corre solo contro l'assicurato o anche
contro l'assicuratore, e dopo qualche dubbiezza è prevalse

la seconda opinione, la quale mantiene la parità giuridica
fra le parti del contratto (11). Ma se si tratta di assicurazione mutua non è applicabile la prescrizione annuale,
bensì la quinquennale (12), in virtù della natura speciale
del contratto, nel quale prevale il vincolo di società su
quello di assicurazione, e la permanenza e coesione di esso
esigono che gli impegni dei soci abbiano almeno la durata
normale di quelli della società verso i creditori, tra cui
sono anche i soci.
65. Nelle assicurazioni contro i danni è stabilita dalla
legge (art. 438 cod. comm.) la surroga legale a favore
(9) Vedi le note alle varie sentenze e specialmente a quella
della Corte di Bologna e all’ultimo responso della Cassazione.

(10) Trib. Milano, 7 gennaio 1909, Toti c. Soc. ass. iiifort.,
(Dir. maritt., 1909, 104).
(11) Nel primo senso: Cass. Torino, 1° febbraio 1900, Silvestri c. La Fondiaria (Foro Ital., 1900, i, 681). — Nel
secondo senso, App. Palermo, 12 marzo 1900, Albanese c. Pa—

rigi (Annali, 1900, 104); App.—Milano, 30 dicembre 1911,
Festa e. Società ass. ital. (Mon. Trib., 1912, 177).
' (12) Cass. Roma, 20 maggio 1913, Cabrini c../…a Qaistellese

(Foro Ital., 1913, i, 657).

-
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dell'assicurato contro l'autore del danno, quando e nella
misura in cui lo abbia risarcito. Questa azione non com-

cettato, contro dichi dovrà procedere l'esecuzione? (il,),
Se si ritiene che il diritto verso l'assicuratore è già in pa-

pete nella materia di assicurazione sulla vita per i casi di

trimonio del benefiziato, si dovrà agire in suo confronto e
non in confronto dello stipulante, ma l'attore rischia di

morte causata da colpa o dolo altrui, perchè l'assicuratore

assume il rischio e non la responsabilità civile del danno (1).
E non compete nemmeno nelle assicurazioni contro le di-

sgrazie accidentali, quando la morte derivi da infortunio

compiere inutilmente la sua procedura, giacchè lo stipulante può revocare il'benelizio; nè avrebbe alcuna efﬁcacia
ad impedire la revoca la notiﬁca degli atti anche allo sti-

causato da colpa o dolo altrui, perché queste assicurazioni
hanno il carattere di assicurazioni sulla vita(2). Quindi

pulante, il quale non è terzo debitore. In conclusione, per-

l'azione di risarcimento contro il responsabile civile della
colpa o del dolo non passa all’impresa. ma resta a chi in
pregiudicato dalla morte.
66. La disposizione che regola il caso del concorso di

bensi espropriarin il beneﬁzio, ma nelle condizioni giuridiche in cui questo si trova, e precisamente nella condi-

creditori, eredi e benefìziario per morte o fallimento dell'assicurato, è una disposizione per un caso particolare, la

quale non pregiudica nè influisce sopra i diritti che i creditori dello stipulante o del beneﬁziario e gli eredi possono
avere sulla polizza sia in riguardo della somma assicurata
sia in riguardo di un diritto minore.“ creditore non perde
per quella disposizione le garanzie generali o speciali che
la legge o il patto gli assicura sopra il patrimonio del suo
debitore: secondochè, dunque, la polizza sia in patrimonio
delle stipulante o di un terzo beneﬁziario, i diritti di ga-

ranzia legale competono ai creditori di quello odi questo.
“creditore può procedere alla vendita forzata della polizza,
sia che l’abbia in pegno, sia che non l'abbia, soccorrendo
a questa ipotesi l'istituto del duplicato, in quanto sia necessario: se vi sono condizioni imposte dall'impresa nel

tanto, il creditore del benefìziario non ancora accettante può

zione di revocabilità. Una volta intervenuta l’accettazione.

in omaggio alla opinione della giurisprudenza, la possibi—
lltà della espropriazione è da ritenersi liberata dalla condizione risolutiva della revoca; invece in omaggio alla dottrina la condizione di revocabilità, come continua per il

benefìziario ﬁno alla morte dello stipulante, cosi egualmente continua per il creditore di lui. Quando poi la
morte dello stipulante sia avvenuta senza revoca del beneﬁzio, allora l'espropriabilitz't diviene certa. Ma una impor-

tante innovazione è stata introdotta sul riguardo dalla
legge sul monopolio, la quale dichiara che le somme dovute dall'istituto per elletto di contratti di assicurazione non
possono essere assoggettate a pignoramenti o sequestro (5).

proprio interesse, e non contrastanti con l'ordine giuridico, esse sono da osservarsi, perchè il bene del debitore

In conseguenza è venuto a cessare il diritto dei creditori
alla vendita forzata. Ma noi sappiamo che la citata disposizione non è dettata nell'interesse pubblico, sicchè non
importa divieto nè di cessione, nè di pegno. Per conseguenza dobbiamo ritenere che la impignorabilità riguarda
i creditori chirografari e non quelli pignoratizi; e inoltre

e perseguitato dal creditore nelle condizioni in cui si trova.

allo stesso modo come si e ammesso, che i titoli nomina-

Ad escludere il diritto di vendita forzata si è osservato,

tivi del debito pubblico dello Stato possono essere pigno-

che il compratore verrebbe a trovarsi nella condizione di

rati purchè il pignorante ne abbia comunque il possesso

un assicurato sulla vita di terzo senza che si possa accer—
tare la concorrenza dell'estremo dell'interesse che egli abbia

legittimo, cosi e per le stesse ragioni dobbiamo ammettere
che il creditore possa procedere al pignoramento, e quindi

alla vita di lui: ma si può opporre che lo stipulante, quando

alla vendita dei diritti verso l’assicuratore, quando sia al

è anche assicurato, ovvero il terzo sulla cui testa riposa
l’assicurazione, quando ha dato il consenso che la pratica

possesso legittimo della polizza, indipendentemente anche

delle imprese richiede, hanno già implicitamente consentito così alle cessioni volontarie,come alla vendita forzata,

perchè non ignorano, o non debbono ignorare, che l'ordi-

namento giuridico le consente. E ad ogni modo la disposizione che esige il concorso dell'interesse all'esistenza es—
sendo di ius singulare, non si può estendere per analogia
fuori del caso di originario contratto sulla testa altrui, per
il quale è costituita (3). Ammessa cosi la possibilità e la
facoltà della esecuzione mobiliare, resta a sapere come si
possa e si debba svolgere la procedura: è evidente che si
tratta di pignoramento di credito presso terzi, e che dalla
dichiarazione del terzo sarà determinata la natura e la entità del credito. Ma è pure evidente che. eccetto il caso di

da un contratto di pegno.
Nel caso di assicurazione mutua, come non è possibile
la cessione, così non è possibile la vendita forzata dei diritti di assicurazione: l'azione si può svolgere sulla quota
sociale per l'epoca in cui sarà liquidata.
Il creditore ha dal codice civile la surrogatoria nell’eser-

cizio dei diritti e delle azioni del suo debitore, e si dotnanda se in virtù di tale facoltà, e dell'interesse che ha
di conservare il bene del suo debitore, egli possa sosti-

tuirsi a lui e compierei relativi atti di conservazione,come
ad esempio il pagamento dei premi e l'accettazione del benefizio. La risposta è in generale negativa, perchè allora

si può esercitare un diritto o un'azione, quando esso eStslﬂ
e sia certo e liquido. Ora è chiaro che non esiste un diritto

assicurazione già scaduta o riscattata, il credito è incerto,
essendo alligato non solo a un termine, ma anche alla

di pagare il premio. Tuttavia si [a una distinzione tra il

condizione del pagamento integrale o parziale dei premi;

primo si nega la facoltà, al secondo la si riconosce sulla

ed è questa ragione illiquida che acquisterà il compratore

considerazione che, avendo egli una garanzia speciale reale
sulla polizza, ed estendendosi questa garanzia non al valore attuale di essa ma anche al valore di scadenza,-per
conﬁguenza ha la facoltà di provvedere alla conservazione

o aggiudicatario, sostituendosi allo stipulante come nuovo
titolare dell'assicurazione. Ora, quando si tratta di assicurazione beneliziata, e il beneﬁziario non abbia ancora ac(I) App. Milano, 15 marzo 1899, Figini c. Cirla (Foro Ital.,
1899, I. 722).
(2) Cass. Romi, 26 maggio 1906, Live::ani c. L‘Assicura40re Ital. (Giur. Ital., 1906, t, 1, 665).

creditore chirografario e quello pignoratizio, e mentre al

(3) Navarrini, op. cit., pag. 129, 130.
(A) La dottrina è muta.
(5) Art. 19, legge Ai. aprile 1912, n. 305.
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'di questo valore pagando i relativi premi non già in virtù
della surrogatoria, ma per diritto proprio (1). Lo stesso

non si può dire del creditore chirografario pignorante,
perché egli non ha garanzia reale anche sul valore futuro
della polizza, ma soltanto su quello attuale ed in concorso
con gli altri creditori eventuali: quindi, sebbene sul ri-
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creditore sul patrimonio dello stipulante. Questa osservazione permette di chiarire che, quando l'assicurazione è
bensi stipulata in nome proprio, ma per il caso di morte,
o si ritiene, secondo una delle due opinioni correnti, che

il benefizio è nel patrimonio dello stipulante, e allora il
creditore non può agire per revocatoria, ma può procedere

guardo non vi _siano responsi di dottrina e giurisprudenza,
deve ritenersi che egli non ha facoltà di pagare i premi.

esecutivamente sia contro lo stipulante, sia dopo la sua

Quanto all'accettazione del benefizio per conto del benefi-

opinione, che il benefizio è fuori del patrimonio delle sti-

ziario, essa rimane esclusa dai principi che regolano l'isti-

pulante, perchè a lui non profitta, e allora il creditore può

tuto della surroga, allo stesso modo come rimane esclusa

agire per revocatoria prima o dopo della morte dello sti-

l'accettazione di una eredità, di un legato, di una donazione, perchè in tutti questi casi concorre alla formazione
e determinazione del rapporto un elemento personale, nel
quale non si può surrogare un terzo estraneo che non ha,

pulantet5). Per la legittimazione dell'azione revocatoria
occorre distinguere il caso in cui padrone della polizza sia

dalla legge, la veste di continuare la personalità del de-

morte contro l'avente causa; o si ritiene, secondo l'altra

lo stipulante, perchè il beneﬁziario è indeterminato 0 non
ha ancora accettato, dal caso in cui l'accettazione del bene—
ﬁzio sia intervenuta. Nel primo caso esiste il contratto fra

funto, né ha col costituente quei vincoli personali in vista

lo stipulantee l'impresa, ed esso e a titolo oneroso: occorre

dei quali il rapporto sorge: il suo intervento non può avere

quindi provare il consilium fraudis di entrambe le parti.

l'efficacia di privare lo stipulante del diritto di revoca.

Continuando nella medesima ipotesi, l'effetto della revocatoria sarà lo scioglimento del contratto con l'impresa, e

Quando la polizza sia stata riscattata e il valore di riscatto non sia stato realizzato dall'avente diritto, il creditore può procedere sul credito relativo; ciò è intuitivo. Ma

al creditore si riconosce anche un diritto più intenso,

escluso il caso di assicurazione benefiziata: si riconosce
cioè il diritto di procedere al riscatto anche nell’ipotesi che

il contratto di assicurazione sia in regolare corso, per realizzare cosi il valore di riscatto, esercitando questo diritto in surroga del debitore, nel cui patrimonio esso si
trova (2).

quindi per necessaria conseguenza anche la cessazione del
benefizio(6): mentre l'impresa sarà obbligata a restituire
i premi riscossi, oltre gli eventuali effetti della sua mala
fede. Ma, sempre continuando nella medesima ipotesi, oltre
al contratto fra stipulante ed impresa, esiste un benefizio
costituito dal primo fuori del suo patrimonio. Per vedere
se si possa farlo revocare, è necessario, allo stato attuale

dell'ordinamento giuridico, esaminare prima il caso del
benefizio accettato. Supposto allora che, per essere in

E veniamo all'azione pauliana. Essa non è possibile nel

buona fede l'impresa, sia irrevocabile in suo confronto il

caso di assicurazione in proprio nome. perchi- lo stipulante
non diminuisce il suo patrimonio, anzi tende ad accrescerla

contratto, rimane la possibilità della revocatoria in con-

costituendo a suo l'avere una ragione di credito sulla quale

fronto del beneﬁziario: e per questa basta il consilium
fraudis del solo stipulante, salvo che si tratti di un bene-

il suo creditore può sperimentare l'azione esecutiva. É pos-

fizio oneroso, mentre il benetiziario, se è in buona fede,

sibile invece nel caso di assicurazione a favore di terzo,

sarà tenuto a restituire l'ammontare dei premi, non oltre
però l'ammontare della somma da lui conseguita, perchè

onde si può impugnare di frode il contratto originario, ov-

vero l'atto di successiva designazione del benefìziario inde-

ad essi si riduce la diminuzione del patrimonio, mentre,

terminato (3), come si può anche impugnare di frode l'atto

se è in mala fede, risponderà anche in proprio: in tutti
i casi però contro il benefìziario in buona fede non si può

col quale lo stipulante attribuisce più tardi a benefizio
altrui l'assicurazione conchiusa a proprio favore (i). In

tutti questi casi il creditore dello sttpulante esercita la re—
vocatoria, senza che lo stipulante suo debitore si trovi in

proporre l'azione se non alla scadenza del contratto, perchè
allora egli può restituire ciò che allora riscuote (7).
Tornando ora al caso di benefizio non ancora accettato,

condizione di fallimento, ma nel concorso dei presupposti
e dei requisiti della pauliana: e lo può esercitare tanto nel
caso che il bencfiziario abbia accettato, quanto in quello che
non abbia accettato ancora, perché l'accettazione non può
pregiudicare il preesistente diritto di garanzia legale del

e. da osservare che, essendo il benetiziario un estraneo al

(I) Contr., ma per diversi motivi, Navarrini, op. cit., pag. 137.

(2) Navarrini, op. cit., pag. 133. — Dubitiamo di questo insegnamento per due ragioni: la primaè che il creditore, pur

lezione. La pauliana rescinde il contratto entroi limiti dell‘interesse del creditore: può dunque il contratto rimanere in vita per
il dippiù e dar luogo a riscatto e riduzione, i quali diritti per—

esercitandoi diritti del debitore, non può pregiudicare i diritti,

tanto possono rimanere, secondo i casi, o allo stipulante o al-

dei terzi, e nella specie è pregiudicata l‘impresa per la risoluzione

benefìziario.
(7) Vivante, Ass. sulla vita, il. 165; Navarrini, op. cit.,

del contratto; la seconda è che la surroga presuppone un diritto
certo e liquido, che si possa perciò esercitare, e tale non e il

diritto-di riscatto se prima non si manifesta la volontà di riscattare, sra pure tacita, da parte dello stipulante.
(3) Vivante, Trattato cit., IV, 2018; Navarrini, op. cit.,

Pag. 13b, 140 e seg.
(’t) App. Palermo, 21 marzo 1902, Arona c. Alberti (Diritto
comm., 1902, 799).
.
(5) L‘osservazione che facciamo mostra come sia deplorevole
lo stato di incertezza dell'ordinamento giuridico.
(6) Navarrini, op. cit., pag. 142. — 'Noi dubitiamo di questa

contratto, non è possibile chiamarlo in giudizio, essendo
invece possibile il suo intervento volontario nel giudizio.
Questo però non può autorizzare la conclusione che manchi
l'azione: bensi che l'azione e proponibile contro il solo

pag. 146. — Noi dubitiamo di questa lezione. Riteniamo che
anzitutto si debba distinguere il beneﬁziario successibile da quello
estraneo. Contro il primo non è ammissibile la revocatoria per
mancanza di interesse, giacchè l‘assicurazione va ad aumento di

quel patrimonio, che il creditore può perseguitare anche presso

il successibile. Contro il secondo la revocatoria si può ammettere,
analogamente al legato all'estraned. Riteniamo in secondo luogo
che l‘effetto della revocatoria è la revoca del benefizio, restando-

in vigore il contratto di assicurazione a favore dello stipulante, eperciò l‘azione si può proporre in qualunque momento.
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stipulante ed èda denunziarsi, con o senza ordine del magistrato, al benefìziario, perché possa intervenire. Una volta

ammessa in principio la pauliana nel contratto benefìziario,
e solo nei riguardi del beneﬁzio, non è possibile rifiutare
la conseguenza logica che essa viene anche quando il beneﬁzio non sia stato ancora accettato; e non è possibile

speciale, perchè il diritto del benefìziario nasce col vizio
originario di nullità, essendo nullo il contratto, e di con.
seguenza il beneﬁzio cade (3). Se è maturata la scadenza
dell'assicurazione, l' impresa è tenuta a versare alla massa
tutto l'ammontare del suo debito; se la scadenza non è
maturata, annullandosi il contratto, l'impresa è tenuta

rifiutare la conseguenza ulteriore che, non potendosi costituire il contradittorio obbligatorio del benefìziario, l'effetto dell'azione si deve restringere alla revoca del benefizio
e al suo ritorno nel patrimonio delle stipulante (1).

alla restituzione dei premi riscossi e da imputare alla ri.

67. L'art. 453 del codice di commercio, occupandosi

essendo nulli i pagamenti, viene a mancare la condizione

del caso di fallimento delle stipulante di un'assicurazione
beneliziata, fa una grande distinzione tra l'ipotesi in cui
vi sia luogo e sia proposta l'azione dei creditori per frode
e quella in cui non vi sia luogo. Quando non vi è luogo ad
azione di frode, la legge considera il provento dell'assicurazione come una entità che sta fuori del patrimonio del
fallito, riservandola tutta al beneﬁziario ed escludendo i
creditori dello stipulante. Ma noi sappiamo già che, fallito
il contraente dell'assicurazione beneﬁziata, il contratto cade
e può solamente essere continuato dal benefìziario, il quale
a questo scopo deve compiere atto di accettazione facendosi
diligente. Allo stesso modo deve farsi diligente il beneﬁ-

a cui è subordinato l'acquisto del diritto per parte del
benefìziario; nè l‘impresa può invocare la nullità per limitare la sua obbligaztone al solo rimborso dei premi, giacchè

ziario, quando non voglia continuare il contratto, ma voglia

serva, salvo gli effetti della eventuale sua mala fede. La
frode può riscontrarsi non nel contratto, ma nel pagamento

di tutti i premi: e si arriva alla stessa conclusione, giacchè

la nullità & costituita nell' interesse dei creditori, e perciò

se l'assicurazione è scaduta, essa deve tutto l'ammontare
del suo debito contrattuale. La frode può inﬁne riscontrarsi

non nel contratto e nemmeno nel pagamento dei premi;
ma nella attribuzione del benefizio. E può esservi mala
fede 0 buona fede da parte del benefìziario? La dottrina sia

per l'affermativa (4): il che per altro non può intendersi
che nel senso di mala fede nell'accettazione, o tutt'al più nei
presupposti dell‘atto di attribuzione, dal momento che il
beneﬁziario è terzo nel contratto di assicurazione. Posta

realizzare nel fallimento l’utilittidel contratto, percbèquella

la mala fede del benefìziario, il benefizio è annullato; ma il

disposizione non funziona ope legis nè ipso iure, ma per
via di azione e di eccezione: epperò, se il benefìziario
non ha accettato e non compie atto di accettazione, nes-

contratto di assicurazione non si annulla, bensi per effetto
della frode si risolve e tutto il debito dell'impresa profitti

suno potrà impedire ai creditori del fallito di agire anche
Stil provento dell’assicurazione beneliziata, qualunque e'sso
sia, come un bene che si trova nel suo patrimonio sotto la
condizione sospensiva che il benefìziario non accetti.
Quando, invece, vi sia luogo e sia proposta l'azione di
frode, la legge fa della somma assicurata una distinzione
in due parti: la considera sempre e tutta come una entità
fuori del patrimonio del fallito: ma specificando le due

il benefizio resta e il contratto si risolve: è dunque questa

ai creditori del fallito. Posta la buona fede del benefìziario,
l'ipotesi della disposizione speciale, in virtù della quale,

restando riservato al benefìziario il vantaggio dell'assicurazione, alla massa dei creditori son attribuiti i premi pagati.

La legge ha considerato il caso normale della somma

assicurata, che comprende in sé le due parti in cui essa la
divide; ed e ipotesi identica quella in cui, pur non essendo
scaduta l'assicurazione, tuttavia il debito dell’ impresa sia

parti, considera una di esse, e cioè i premi pagati, come

superiore all'ammontare dei premi pagati: che se il debito

una entità che è uscita dal patrimonio stesso, che può

dell'impresa fosse inferiore all'ammontaredi questi premi,

esserne uscita fraudolentemente a danno dei creditori del

esso andrebbe tutto a vantaggio dei creditori, non trovando

fallito, e che perciò può farvisi rientrare; mentre consi-

luogo ad attuazione il diritto riservato al benefìziario. Il
diritto dei creditori frodati si estende a tutti i premi pa-

dere l'altra, cioè il vantaggio dell'assicurazione, come un

sovrappiù dovuto dall' impresa, quale effettivamente è, che

gati, in quanto l'onere del loro pagamento è sta'to sostenuto

non e stato mai nel patrimonio delle stipulante, non può

dal patrimonio del fallito, ed i premi, essendo usciti frau-

farvisi rientrare per favorire i creditori dal momento che

dolentemente da questo patrimonio a danno dei creditori.

su di esso non hanno mai avuto alcun diritto, e che perciò

vi debbono rientrare. Onde se ad un primo benefìziario un
altro ne fu in seguito sostituito, sono soggetti all'azione
dei creditori i premi pagati tanto per il primo che per Il
secondo periodo del contratto (5): e lo stesso dovrà dirs1
nel caso che il contratto sia originariamente stipulato in
nome proprio, e poi il benefizio dell'assicurazione sia attribuito ad un terzo.
_
Supponiamo ora che l'assicurazione sia ceduta. Puo
essere impugnata di frode la cessione, e, risoluta questa,

deve essere riservato al beneﬁziario, come un acquisto me-

ramente lucrativo dipendente bensi dal contratto del fallito,
ma formatosi economicamente nel patrimonio dell'impresa.
Questa disciplina la legge ha voluto espressamente sancire
nel dubbio che per la incertezza della dottrina e della
giurisprudenza si potesse in pratica ritenere estensibile
la revoca fallimentare a tutta la somma assicurata; come

risulta dagli atti parlamentari (2).
Illa la frode può riscontrarsi all'atto della
del contratto, come ad esempio nel caso di
dopo la dichiarazione di fallimento. Si versa
caso che è fuori della ipotesi regolata dalla

conclusione
stipulazione
allora in un
disposizione

il provento dell'assicurazione rientra nel patrimonio delle
stipulante fallito. Ma può il cessionario attribuirell benefizio ad un terzo e fallire: impugnato allora di frode

l'atto di attribuzione, sono soltanto i premi pag-… dal
/

nell'interesse del terzo, resta devoluto al patrimonio del lallll° :

(1) Non vi e dottrina nè giurisprudenza formata su questo
punto.
(2) Relazione alla Camera, sull'art. 4.53, cit.
(3) Navarrini, op. cit., pag. 134. — Osservo che questa le-

altrimenti i creditori di lui non potrebbero perseguttarlo.
‘
(A) Navarrini, op. cit., pag. 134.
(5) App. Venezia, 3marzo I911, Bruscatelli c. Agosteo (FWD

zione e attendibile, purché si ammetta che, cadendo il “benefizio

Ven., 1911, 251).
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cessionario fallito che vanno assoggettati all'azione dei suoi

il principio che l’entità assicurata è stata costituita dallo

creditori, e non anche quelli pagati dal cedente, giacchè
soltanto i primi sono usciti dal patrimonio del fallito,
mentre i secondi sono usciti da altro patrimonio, sul quale
icreditori del fallito non avevano e non hanno nè diritto

stipulante fuori del suo patrimonio, perché esso non trova
luogo a funzionare. Si applicano invece le regole relative
agli istituti della riduzione e della collazione, secondo cui

stiamo esaminando qui l'ordinamento giuridico, nei suoi

le liberalità fatte in vivenza si computano ﬁttiziamente nel
patrimonio di lui ai ﬁni della riduzione e della collazione:
si fa cioè rientrare ﬁttiziamente nel patrimonio ciò che ne

presupposti prescinde dall'accettazione del benefìziario,

è uscito. Ma nella nostra materia non è uscito dal patri-

perchè si può proporre anche quando egli non abbia accet-

monio il beneﬁzio puro, il quale nasce esi forma nel patrimonio dell'assicuratore, e per conseguenza nella valutazione ﬁttizia del patrimonio esso non va computato, bensi

nè ragione da sperimentare. L’azione di frode, della quale

tato: tuttavia non si può legittimare senza il contradittorio di lui, perchè, se non ha accettato, ha il diritto di

accettare e quindi di difendere questo diritto contro l‘impugnativa di frode. Ma altro è dire che occorre il contradit-

vanno computati soltanto i premi pagati. Determinato cosi

torio del beneﬁziario, ed' altro che per questo ﬁne occorre

guaglianze e delle lesioni, e qualora esse esistano i diritti

attendere la scadenza del contratto. Occorre non dimen-

lesi sono reintegrati ﬁno a concorrenza dei premi pagati
dal de cuius, essendo intuitivo che non si possono tenere
in conto quei premi che per qualunque ragione non costi-

licere che, se per la buona fede del beneﬁziario il benefizio resta, l'azione di frode tende a risolvere il contratto,
il quale poi cessa per il solo fatto del fallimento, se non è

continuato dal beneﬁziario: e l'azione di frode si oppone a
questo diritto di continuazione. Essa non tende ad ottenere
la condanna del beneﬁziario alla restituzione di ciò che
consegue dal contratto entro i limiti dell'ammontare dei
premi pagati. Questo può avvenire, se l'azione di frode è
proposta dopo la scadenza del contratto e la realizzazione
dell‘utilità da parte del benefìziario; ed avviene come un
efletto della risoluzione del contratto per la frode. Ma se
il contratto è in corso, i creditori hanno il diritto di farlo

risolvere per domandare, non al beneﬁziario, bensi all'im—
presa, il versamento alla massa dei premi pagati.
68. Una attribuzione di beneﬁzio può danneggiare gli
eredi dello stipulante, o perchè importa fra discendenti

coeredi una disuguaglianza di quote contraria alla volontà
presunta dell’autore, o perchè importa una lesione dei

il patrimonio, si determina l'esistenza e l'entità delle disu-

tuiscono un onere patrimoniale del de cuius, perchè non
sono usciti dal patrimonio suo.

Anche qui la legge prevede il caso normale che l'impresa sia in debito della somma assicurata per la morte
dello stipulante, che è uno dei presupposti della disposizione, e che la somma assicurata sia maggiore dell'am-

montare dei premi pagati. Può darsi che l’assicurazione
per il fatto della morte non venga a scadere, essendo la
scadenza alligato ad un termine non ancora maturato: in
questo caso si tengono in conto i premi pagati ﬁno all'epoca
della morte, il che è necessario ed e sufﬁciente alla deter-

minazione del patrimonio edei diritti degli eredi, restando
la continuazione del contratto di assicurazione alla cura e

alla responsabilità di chi è chiamato a goderne il beneﬁzio,
come successore a titolo particolare delle stipulante. Può
inoltre darsi che il debito dell'impresa sia inferiore all'am—

diritti riservati ai legittimari. A questi casi ha inteso di
provvedere l'art. 453 citato, adottando lo stesso criterio

montare dei premi pagati ﬁno al momento della morte: e

che già abbiamo esaminato per l' ipotesi di fallimento dello
stipulante, e disponendo perciò che nella ipotesi di morte

riservato al beneﬁziario esclusivamente, e per conseguenza

di lui,-se una disuguaglianza o una lesione si veriﬁca nella

eredità, il beneﬁzio nudo dell'assicurazione rimane riservato esclusivamente al beneﬁziario, ed invece i premi pagati devono reintegrare la condizione patrimoniale degli
eredi danneggiati, i quali a questo ﬁne ed in questi limiti
possono domandare, a seconda che ricorra l'una o l'altra
delle due ﬁgure, o la collazione ola riduzione. In difetto

diuna simile disposizione speciale, i principi generali del
diritto ereditario avrebbero portato alla conclusione che,
essendo benefìziario un erede, il proﬁtto dell'assicurazione
alla morte del costituente fosse da considerarsi come
una sopravvenienza ereditaria; ed essendo beneﬁziario un
estraneo, quel proﬁtto a quella morte fosse da considerarsi
come una provenienza dal patrimonio ereditario; con la

conseguenza nell'uno e nell'altro caso che l'azione di col-

laz1one o di riduzione avrebbe avuto per oggetto l' intiere
provento dell'assicurazione: il legislatore ha voluto ciò
fll"l_lilre espressamente riservando il beneﬁzio pure al benefìziario ed escludendo da esso qualunque altra persona.
Ciò permette, di risolvere subito una questione d'ordine
geherale, cioè quella di sapere come si debba valutare il
Patrimonio ai ﬁni di accertare le disuguaglianze ole leSl0m, vale a dire se debba o non in esso comprendersi il
Provenlo dell'assicurazione. Qui non giova più invocare
(|) Navarrini, op. cit., pag. 180.

intuitivo che in questo caso non esiste il beneﬁzio nudo
tutto il debito dell‘impresa si computa in patrimonio. E
dunque il valore attuale dell'assicurazione al momento
della morte quello che si deve guardare al confronto dei
premi pagati, posto che a quel momento l'assicurazione o

scade o è in corso. Che se la scadenza dell'assicurazione
sia avvenuta anteriormente alla morte, indipendentemente

dal fatto che sia stata o non sia stata riscossa dal beneﬁziario, e purchè egli non ne sia stato privato, si guarda il
valore dell'assicurazione al momento della scadenza.
La regola speciale, che limita la collazione all'ammontare dei premi, in quanto sia inferiore al debito dell'impresa, essendo stabilita per il beneﬁziario successibile che
acquista in virtù del contratto, si ritiene non applicabile a
colui che acquista iure Iter-editatis, il quale perctò è tenuto
a conferire tutto l'acquisto, anche se eccede l'ammontare
dei premi pagati (1). Quanto alla riduzione, essendo l'assicurazione sulla vita a favore di terzo a causa gratuita
assimilata alla donazione, ne consegue che allora vi è luogo
all'azione, quando la lesione non resti reintegrata dalla
revocazione delle disposizioni testamentarie sulla parte
disponibile del patrimonio: e se ad essa è da far ricorso,

ogni singola annualità di premio si considera come una-

separata donazione, cosi che la riduzione comincia dall'ultima per risalire indietro (2).
Giugno 1920.
(2) Navarrini, op. cit., pag. 181.
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Anzilotti, Se l'assegno. alimentare stipulato nell‘atto di separazione coniugale debba essere imputato nella quota arteria di
usufrutto sull‘ereditr't del marito (Rolandino, 1901. 65). —

Id., Del consenso di radiazione ipotecaria a termine estintiva
nel contratto vitalizio (Id., 190l, 369). — Ayreri, De rescissione contractus vitalitii, Goettingae 1750. — Ballerini, Se il

principio stabilito dagli art. 1080, 151 I e 1787 codice civile, e'
applicabile nei casi di risoluzione di diritto ed eziandio quando
la donazione, la vendita, la costituzione di rendita non siano
state trascritte (Dir. e Giur., 1905, I, 17). — Battaglia, Se il

1. La rendita vitalizia, in senso generale, è il diritto di
percepire una prestazione periodica durante la vita propria-

o di altrui.
Per quanto poi si riferisce alla rendita vitalizia. costituita per contratto oneroso, della quale più specialmente si
occupa il nostro legislatore, può adottarsi la definizione
che ne dà l'art. 2070 del codice civile argentino riferitopiù oltre (V. al n. 7 in nota Bc).

vitalizio può trattarsi come costituzione di rendita (Notai-iato

Ma è bene subito notare che non si deve confondere la

Ital., 1881, 453). -— Bescaro, Il contratto di vitalizio nelle
carte milanesi del secolo XIII (Riv. scienze giur., 1906, 1). —

rendita vitalizia colcontratto vitalizio, oggetto,quest'ultimo,

Bonolis, Sulla nullità del vitalizio tra coniugi, stipulato con le

principale delle nostre ricerche. La rendita vitalizia èun diritto di obbligazione, che può derivare da cause

Compagnie d'assicurazione (Dir. comm., xtx, 709). — Boulloche, De la rente viagère, Paris 1878.\— Cournot. De la rente

svariate (articolo 1097 codice civile), mentre il contratto
vitalizio e una delle fonti della rendita vitalizia, forse la

viagère, Dijon 1843. — Ferrarini, E applicabile l'art. 901
cod. civ. nel caso di un legato particolare di rendita vitalizia
successiva a un usufrutto universale?, Modena, Tip. Soc. tipogr.,
1901. — Georges Davit, Du contrat de rente viagére, Paris 1904,
Thèse. — Harpprecht, De iure contractus vitalitii in concursu
credito:-um, Tubingae 1734. — Landelos, Dissertatio inauguralis iuridica de reditu vitalitio, Lovanii 1876. — Lomonace,

Non ripugna alla sostanza del contratto di rendita vitalizia
che ove il debitore non paghi alla scadenza la prestazione
annua, debba restituire il capitale (Filangieri, 1875, 315). —
Losana. Di alcuni principi riﬂettenti la rendita vitalizia (Ro-

più importante, ma non la sola. La rendita vitaliziaè
una obbligazione autonoma di dare ad un altro, per una
vita contemplata, determinate prestazioni periodiche in
danaro o in cose fungibili, e come ogni diritto di obbligazione suppone un soggetto attivo e un soggetto pas-

sivo, cioè un debitore e un creditore. Se non che la
obbligazione ordinaria può avere per oggetto tanto una
prestazione positiva che una prestazione negativa, mentre
l’obbligazione della rendita vitalizia ha sempre per oggetto
una prestazione positiva, un dare e un facere, mai unnon

landino, |902, 18l). — Id., Di alcuni riﬂessi sugli art. 1799

e 867 (Id., 1900, 241). — Id., La rendita vitalizia e le donazioni tra coniugi (Id., 1905, 177). — Marcadé, De l',usu/'ruit
des rentes viagères (Rev. crit., 185l, I, 144). — Marche—

facere. Di più, mentre vi sono prestazioni e quindi obbligazioni che hanno contenuto e carattere non patrimoniali (1), l'obbligazione scaturente dal contratto vitalizio-

sani, Gli atti di commercio subiettivi e la costituzione di ren-

ha costantemente carattere patrimoniale, tanto che la legge

dita vitalizia (Foro Ital., 1898. I. 100). — Mirabelli, Della.

rendita vitalizia, Napoli, blarghirri, 19l1. —— Id., Delle rendite perpetua nuove e vecchie e delle rendite vitalizie (Diritto

contempla espressamente la garanzia della solvibilità di
colui che deve preslarla (art. 1037 cod. civ.).
L'obbligazione in esame poi ha requisiti comuni a tutte

e Giur., VII, 265). — Nicolai, De contractu vitalitio, Argento-

le obbligazioni in genere e requisiti singolari, che ne for-

rati 1728. — Pescatore, Della rendita vitalizia (Filosoﬁa e
dottrine giuridiche, 'l'orino, ], 1874). — Pothier, Du contrat

de constit. de rente viagére, Paris. — Rignano, Sui legati vitalizi e sulle relative azioni competenti ai legatori (Archivio
giur., LVI, 505). — Ruckert, Leiln'entenvertrag, Berlino 1857.

mano una particolare ﬁgura giuridica.
2. La rendita vitalizia non fu ignota al diritto romano.
Essa poteva venir costituita, sia per testamento (2), sia mediante stipulazione (3), a titolo gratuito e a titolo oneroso:

— Salandra, Il carattere aleatorio del contratto di rendita
vitalizia (Riv. di dir. comm., 19l4, II, 212). — Scillamà,

È notevole il principio romanistico chele singole annuahta

Validità di legato simultanea di una rendita vitalizia (Ann.
crit., 1896, I, 70). — Sepp, Leibrentenvertrag, Berlino 1905.

capitale, ma erano esse stesse un capitale reiterato. .“

corrisposte al creditore non rappresentavano il frutto (Il un
tratto successivo, una prestazione principale autonoma rl-

— Tartufari, Dell'alea nella costituzione di rendita vitalizia

partita, non l'accessorio di un producente. Di più. il legato(Arch. giur., XLII, 424). — 'I‘illoy, Étude sur la rente viagére,
Toulouse 1875. — Valentini. Brevi considerazioni in ordine a
vendita d'immobili in parte livellario con costituzione di vitalizio (Giorn. Not., 1888, 235). — Weber, De contractu vitalitio,
quo alimenta ad dies vitae comparantur, Giesse 1706.

vitalizio era puro nel primo anno, condizionale negli anni
seguenti (4). La rendita poi si poteva corrispgndere m
danaro o nella prestazione di altri generi fungt lll, come
la somministrazione di alimenti in natura (5). Da ultimo,

(I) Butera, Sull‘indole civile o penale delle forme non patrimoniali di riparazione del danno derivante da reato (Foro

verb. oblig., …. 16.

Ital., 19I6, I, 978).
(2) Fr. 5 e 21, Dig. de ann. leg. et ﬁdecomm., XXXIII, 1.

(3) Fr. 56, 54, Dig. de verbor. obligat., XLV, 1 ; 5 31 [“St' de
(A.) Fr. li, Dig. de annuis legatis, XXXIII, l.
(5) Fr. 8, Dig. de capit. ntinut., tv, 5.
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la rendita vitalizia si costituiva o sulla vita del debitore o

del creditore (1). Non vi è cenno di rendita vitalizia costituita sulla vita di un terzo. Inﬁne, il vitaliziato, a causa
del carattere personale della rendita, non possedeva alcun
diritto assoluto sulla cosa fruttifera (2).

A torto, adunque, alcuni autori (3) all‘ermano che il
contratto di rendita vitalizia era sconosciuto in Roma (4).

sario e giusto impedire che le chiese medesime traessero
proﬁtto dalla superiorità e dalla posizione privilegiata conquistatasi in mezzo alle condizioni sociali e politiche di
allora, per arricchirsi a danno dei privati e dei pochi

liberi rimasti fuori della gerarchia feudale; essendo questi
ultimi a un tempo stesso stretti e dal sentimento religioso
e dalla necessità di salvare dalle facili rapine i loro beni,

Certo è un pretender troppo il voler trovare nel diritto

nonché dal bisogno di sottrarli ai pesi delle pubbliche im-

romano tutte le norme giuridiche del moderno contratto

poste, da cui, invece, i beni ecclesiastici andavano esenti.

vitalizio, tutte quelle ﬁnezze e sottigliezze di cui mena

_ 4. Nelle sue origini, pertanto, non solo il contratto di co-

vanto la scienza moderna. Ma la rendita vitalizia come

stituzione di rendita vitalizia era lecito e dalle leggi espres-

prestazione autonoma di dare ad un altro durante la sua

samente riconosciuto, ma anzi era preso dallo stesso legis-

vitae quella di un terzo una prestazione in danaro o in

latore in ispeciale considerazione, per ovviare agli efletti

cose fungibili, è espressamente contemplata nelle fonti

ingiusti e rovinosi onde tutti coloro che volentieri odi mal

romane.

grado s'inducevano a spogliarsi in tal guisa delle loro pro-

3. Tuttavia, secondo l'opinione più comunemente diffusa (5), la costituzione di rendita vitalizia, qual'è regolata

prietà, si temevano minacciati, decretandosi che in cambio

dalle leggi moderne, è derivata dall'istituto dei precari,

le chiese e i monasteri dovessero loro corrispondere l’usuIrutto vitalizio di tanti altri beni, il cui reddito annuo fosse

usato in Francia già sotto le due prime dinastie, il quale

dupla o triplo di quello dei beni ceduti, secondo che questi

consisteva nel cedere deﬁnitivamente la proprietà di una
cosa mobile o immobile e in genere un capitale in danaro
ad una persona giuridica di diritto ecclesiastico, come una
chiesa 0 un monastero, che in cambio si obbligava a corrispondere all'alienante un usufrutto o un'annua prestazione
per tutta la durata della sua vita, e tale da superare il

fossero o no rimasti nel possesso precario dell'alienante.

ln seguito, quando la guerra indetta già da tempo alla
usura dai ﬁlosoﬁ dell'antichità greca e romana, e poi ancor
più strenuamente combattuta dai padri della chiesa, fu
ravvivata e proseguita con pari energia da canonisti e da

di compensare la perdita a cui si sottoponeva, per l'epoca

legislatori, mentre gli studi rinascenti del diritto romano
alimentavano audaci resistenze ai loro divieti, la necessità delle cose e i bisogni delle industrie e dei commerci

della sua morte, l'alienante stesso divenuto possessore pre-

dettero vita a contratti nuovi, siccome il contratto di cambio,

cario. Sin da quel tempo le leggi si proposero di discipli-

quello di assicurazione, quello di società in accomandita, e
quello di censo; e a sua volta ilcontratto vitalizio, che già

prodotto normale dei beni che ne aveva ricevuti, allo scopo

narlo e renderlo duttile ai dettami dell'equità, e perciò lo
sottoposero all'osservanza di norme speciali, reputate adatte
ad assicurare la reciprocità e l'equivalenza dei vantaggi

fra i contraenti. Così un famoso Capitolare di Carlo il Calvo,
emanato nell'anno 846, ad Épernay, costituente forse il
primo monumento legislativo in ordine a questa materia,
stabiliva: Praecaria autem a nemine dc rebus ecclesiasticis
ﬁeri praesumantur, nisi, quantum de qualitate convenienti

datur ea: proprio, duplum accipiatur ea: rebus Ecclesiae, in
suo tantum, qui dederit nomine si res proprias et ecclesiasticas usufructuario tenere volver-it. Sin autem res suas ad

esisteva, s'ebbe un'applicazione più vasta, e l'uso se ne

allargò ampiamente, presentando ai capitali in danaro, che
giacevano inoperosi, una facile via d’impiego. Allora i
canonisti e i teologi, a cui tutto ciò non isfuggiva, posero
mano ad investigare con industria sottile e con paziente
cura tutte le varie forme sotto cui l'usura, giovandosi
delle creazioni giuridiche nuove, poteva mascherarsi, e in

mezzo a quel fervore anche il contratto vitalizio, benchè
nato sotto l'egida delle chiese e dei monasteri, cadde in
sospetto, nè valse a scagionarlo l'uso normale che se ne

praesens dimiserit, ea: rebus ecclesiasticis triplmn {ru-

faceva non pure in Italia ma in Roma, sotto gli occhi

ctuario usa, in suo tantum quis nomine sumat ((')). Tali
disposizioni, essendo evidentemente intese a tutelare e
difendere i creditori delle rendite contro le chiese, che ne

stessi della S. Sede.

erano le debitrici, inducono a credere che queste ultime
avessero incominciato ad abusare dell'istituto, ormai con-

Niccolò V, ad istanza di Alfonso I di Aragona, con la sua
bolla Sollecitudo pastoralis ofﬁci-i, emanata il 30 settembre
1451, dichiarò che il contratto di rendita vitalizia era
esente da pravità usuraria, purché si contenesse in certi

suetudinario, dei precari a danno degli antichi padroni

limiti, e il re napoletano, con la prammatica de censibns,

dei beni alienati, corrispondendo loro troppo poco in con-

del 20 ottobre 1451, lo permise e ne aiutò lo svolgimento

fronto di ciò che ne avevano ricevuto. E questo primo ten-

nel regno di Napoli, concedendo la parata esecuzione ai titoli

tativo fatto dal legislatore per imporre ed assicurare una
equa corrispondenza fra i vantaggi reciprocamente cedutisi dai contraenti e agevole a spiegarsi e rimane com-

pubblici costitutivi, non solo contro ai debitori esuoi eredi

pletamente giustiﬁcato, ove si pensi che quelle cessioni
fatte alle chiese e ai monasteri nei tempi torbidi e procellosi del medio evo, erano, nella maggior parte dei casi,
tutt'altro che libere e spontanee, e che perciò era neces-

… Fr. 34, 5 4, Cod. de donat., VIII, 54.
(9) Fr. 38, Dig. de us. legato, XXXIII, 2.
(3) Troplong, Des controls ale'atoires, n. 205; Lomonace,“

lstu. di dir. civ. ital., VI, pag. 478; Mattei, Il cod civ. ital. nei
singoli articoli, v, pag. 766.

e ﬁdeiussori, ma anche verso qualunque detentore delle
cose specialmente obbligate, stante il carattere reale che
allora informava in generale le rendite. Papa Martino V
con la sua bolla Regimini del 7 luglio 1425, confermata

da Calisto III con altra bolla del 6 maggio 1455, ed inﬁne
da Pio V, con la bolla cum onus del 1569, che però non

(4) Jacques, Recherches historiques sur les rentes (Revue
critique de legislation, 1857, pag. 20).
(5) Baudry-Lacantinerie, Dei contratti aleatori, n. 174; Tro-

p'ong, op. e loco cit.; Tartufari, Dell'alea nella costituzione di
rendita vitalizia (Arch. giur., XLII, pag. 424).
(6) Gratiani, Decretum, 10, q. 2, c. 4.
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furono ricevute nell'ex-reame delle Due Sicilie, ﬁssarono
sempre il principio che la rendita vitalizia dovesse ritenersi lecita, siccome estranea alla categoria dei negozi

usurari.

lare di Carlo il Calvo, e ad uno scopo tutto diverso, nuo.
vamente si afferma, in ordine al vitalizio, la necessità della
equivalenza trai vantaggi reciprocamente cedutisi dai contraenti, equivalenza che i giuristi a ragione ripongono

Agli stessi concetti si ispirarono gli scrittori (1), che,

nella eguale probabilità del rischio corso dalle due parti,

nell'esporre la dottrina del censo vitalizio, ponevano ogni

e che, per le speciali condizioni della scienza e della legis-

cura a proclamare che desso costituiva, secondo i principi
del diritto civile e canonico, un negozio lecito, giusto,

invulnerabile agli strali che saetta l'arco dell'usura, sorretto da una presunzione di validità e di “giustizia.
Or qui è necessario per mente alla mutazione radicale
operatasi nei concetti direttivi riguardanti questa materia.

lazione di quei tempi si riguardava e si adduceva come
fondamento della moralità e legittimità del contratto (5).
Lo Scaccia (6) si propone il caso di un individuo che si e
costituito un vitalizio a carico di un monastero e si domanda

sela lunga vita del titolare, contraria all’aspettativa del
debitore, possa fornir materia al debitore di liberarsi dal-

Ai tempi di Carlo il Calvo si temeva che il vitalizio potesse
ridondare a detrimento dei creditori delle rendite, e questi

negativamente cosi ragionando: Conventus non potest re-

si reputò necessario di difendere contro l'assorbente forza

eusare ann nam… solutionem et allegare eontractnm usuraritun

delle chiese che di buon grado se ne costituivano debitrici;
ora invece, vale a dire parecchi secoli dopo, cambiate

seu illieitnm, nam potuisset creditor mori cito, et sic monasterinm [uisset lllt't‘ﬂlltllt totum quantitatem, ergo licet

affatto le parti, non si ha più alcun riguardo ai creditori, ma solo si rivolge ogni pensiero ed ogni cura ai debi-

quia si contigisset, eontrarium non fuisset conqnestum.

tori delle rendite vitalizie, che si vuol difendere ad ogni

costo contro il pericolo di quelle usare le quali il so-

verchio zelo di una moralità mal intesa faceva intravedere
ormai sotto ogni contratto. Ma di fronte ai canonisti ed

ai teologi, che con le loro dottrine avrebbero ﬁnito per
distruggere le condizioni fondamentali e più necessarie di

ogni convivenza sociale, si levò tutta una scuola di giuristi, i quali, intesi a difendere le nuove forme in cui
il diritto delle obbligazioni contrattuali, mosso e sospinto

dalle pratiche necessità della vita, erasi venuto atteggiando,
si accinsero a dimostrare — e non fu certo troppo ardua
impresa — come assolutamente infondata fosse la taccia di
usura che si tentava d'inﬁiggere al vitalizio, mentre la rendita annua da corrispondersi al creditore non rappresentava già gli interessi di una somma di danaro da lui mu—

l'obbligazione, adducendo l’illiceitz't del negozio; vi risponde

diut-ius viscerit, monasterium de hoc conqueri non debet,
5. Nelle età passate il contratto vitalizio era molto frequente pure in Italia : esso facevasi specialmente con una
chiesa (7).
Le leggi vollero porre allo stesso livello di giustizia le
condizioni dei contraenti, pareggiandoue i rischi. Una
legge veneta, del 12 marzo 1640, prescrisse che il vitaliziato non potesse ricevere che il dieci per cento quando
non aveva ancora superato i trent'anni ; tra trenta e ses-

sant'anni poteva pattuirsi il dodici per cento; se il vitaliziato aveva sorpassato i sessanta anni, il quattordici.
Invece in Napoli fu abbandonata all'estimazione del giudice
la determinazione, caso per caso, della giustizia ed equità
dei patti contenuti nei contratti di vitalizio (8).

La rendita vitalizia, attirò, per timore che palliasse

tuata e ripetibile, ma soltanto una distribute exactio sortis

l'usura, l'anatema di Enricodi Gand, teologo del secolo XIII.
Egli faceva questo ragionamento: « L'intenzione del 'cre-

sub incerto eventu. E, infatti, ilCasaregis(2), strenuo cam-

ditore, in un tale-contratto, si è di vivere il più a lungo

pione di questa idea, scriveva: Excluditur usura ea: incer-

possibile, e di ricevere perciò dal suo debitore molto di più

titudine vitae emptoris, seu eius ad cuius durationem [uit

del capitale afﬁdatogli, e per conseguenza il creditore eser-

ille census constitutus; quae facit quod emptor nihil certi
lucri es:pectare possit, nec venditor damni ; et sic, propter
aequalem incertitudinem, in aequalitate contractuseonsistit,

cita l'usura mentalmente, non meno riprovevole dell'usura

neque nsurae locus ﬁat. Per tal modo, la reciprocanza del

formale ». Con la dottrina di questo teologo sarebbero surti
i processi all'intenzione, più pericolosi del male che si
propongono di debellare.

rischio, quella che i pratici con felicissima espressione

Il contratto di rendita vitalizia venne anche frequente-

chiamavano quaedam commutatio perieuli, veniva dai gittristi invocata e messa innanzi siccome elemento giustiﬁ-

mente adoperato da governi come una delle tante forme
onde furono rivestiti i prestiti pubblici. Questa forma &

cativo del contratto, e perciò, più o meno implicitamente,
come condizione essenziale della sua legittimità.
Alla medesima conclusione, dopo un analogo ragiona-

oggidi generalmente abbandonata, dacchè si riconobbe la
somma convenienza di adottare una sola e semplice cate-

goria di rendite, le rendite perpetuo o prestiti nazionali,

mento, pervengono altri autori come lo Scaccia (3), che

onde non complicare di soverchie la già tanto scabrosa e

pur dice: et ideo non est iste conti-actus foeneratitius, e lo
Strykio (4).

difficile gestione ﬁnanziaria.
6. Presso i popoli germanici era in grand'nso la ren-

Analogamente per ragioni affatto differenti da quelle

dita vitalizia a titolo oneroso spoglia di causa alimentare;
“onde il contratto vitalizio alimentava l'usura. Le leggi

che parecchi secoli innanzi avevano suggerito il Capito(I) Cencio, De censibus, pag. 15, Venetiis 1651; Zanchio,
Tract. de laes., pag. 255, Romae 1823; Casaregis, Discursus
legales, I, pag. 316, Venetiis 1790; Strykio, Dissertat., XIII,
pag. 83, Florentiae 1890; Scaccia, De commercio et cambiis,
pag. 55, Florentiae 1601.
(2) Casaregis, op. cit., I, pag. 311.
(3) Scaccia, op. cit., pag. 56.
(4) Strykio, op. cit., XIII, pag. 83.
(5) Tartufari, op. cit., pag. 425—429.
(6) Scaccia, 'op. cit., pag. 367.

(7) Così, nel 742, Teoperto dona i suoi beni alla clnesa di

S. Ambrogio: Sic tamen, ut dum ego vixero, in cellule predicte basilico vivere debeam, et me nutrire debeas, ut absun
necessitate et nuditate vivere passim. In un documento del se-

colo XI si legge: Dono Deo et Ss. Apost. Petro et Paulo omnem
hereditatem meam, quam iure paterno et materno mihi advenit,
ea ratione, ut quamdiu ego vizero pascant me ci vestirmi.

Pertile, Storia del diritto italiano, w, 2- ediz., .S '157, "°“ 5»
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.
(8) Pertile, op. cit., pag. 576.
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moderne nelle norme adottate per disciplinare il vitalizio
contrattuale seguono piuttosto il diritto germanico. Molti

istituti giuridici hanno tratto la loro origine dalla fusione
di leggi teutoniche con le leggi romane, immutabili ed
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diritto romano si deve mettere capo, come a porto sicuro,
ogni qualvolta si vuole illustrare un istituto giuridico(1).
Tuttavia intorno a queste cose si può ripetere con Tacito (2): Quae neque con/irmare argumentis neque refet-

eterne. Le inva5ioni barbariche, oscurando i precetti del

lere in animo est : ea: ingenio suo quisque demat vel eddai

diritto civile, insegnati dalla sapienza latina, preparavano,

[idem.

da lontano, le future invasioni slave, alle quali poi altre
invasioni si sono succedute.
Per divina provvidenza sopra ciascuna invasione barba—
rica è risorto il sole della civiltà romana a beneﬁcio del
genere umano. L'esperienza della storia ci addita che solo
da Roma si ti irradiata la luce della più grande di tutte
le civiltà, quella delle leggi e del diritto, e sempre al

7. L’istituto della rendita vitalizia è accolto in quasi.
tutte le legislazioni, attualmente imperanti presso i vari
Stati, ed era accolto pure dai codici preesistenti in Italia,
niuno escluso. La legislazione comparata del nostro argomento presenta scarso interesse; tuttavia le disposizioni
di taluni codici meritano di essere riferite per intero in

(I) Vignali, Comm. del cod. civ. ital., VI, 5 325.
(2) Tacito, Germania, 3.

(3) a), Il codice civile generale austriaco tiene le seguenti
norme:
« Art. l284. Si fa un contratto di rendita vitalizia allora quando

in corrispettivo di danaro o di un‘altra cosa apprezzata in danaro
si promette ad alcuno durante la vita di una certa persona una
determinata annua prestazione.

& Art. 1285. La durata della rendita vitalizia può dipendere dalla
vita dell'uno o dell‘altro dei contraenti, od anche di un terzo. In
duhbio' si paga anticipatamente di trimestre in trimestre, e si

estingue in tutti i casi con la morte della persona sulla di cui vita
era costituita.
« Art. 1286. Nè i creditori nè i ﬁgli di chi si è stipulata la
rendita vitalizia hanno diritto d' impugnare questo contratto.

I primi però possono domandare d'essere soddisfatti sulla rendita
vitalizia, e i secondi possono esigere che una parte della rendita,
di cui il genitore non abbisogni, sia depositata all'oggetto di assi-

curare con essa il mantenimento loro dovuto a termini di legge )).
b) Il codice civile dell’ Impero germanico, promulgato il
18 agosto 1896, nel libro il, sotto il titolo XVI: « Della rendita
vitalizia n, contiene:
« 5 759. Chi è obbligato alla prestazione di una rendita vita-

lizia deve pagare la rendita per la durata della vita del creditore.
La somma determinata per la rendita è, nel dubbio, l‘ammontare

annuo della rendita.
il è 760. La rendita vitalizia deve essere pagata anticipatamente.
Una rendita in danaro deve essere pagata anticipatamente per
tre anni; ove si tratti di un‘altra rendita, il periodo di tempo per

il quale essa deve pagarsi anticipatamente si determina secondo
la natura e lo scopo della rendita. Se il creditore ha sopravvissuto al principio del periodo‘di tempo, per il quale la rendita deve
anticiparsi, spetta a lui l‘intera somma relativa al periodo di

tempo.
«5 761. Per la validità di un contratto, col quale si promette
una rendita vitalizia, è richiesto, in quanto non sia prescritta
un‘altra forma, il rilascio di una promessa scritta 1).
c) Particolarmente interessanti sono le disposizioni del codice
civile argentino. Questo codice, sanzionato il 29 settembre 1869",
tratta del contratto vitalizio nel tit. XII: « Del contratto oneroso
di rendita vitalizia », lib. II, sez. III, coi seguenti articoli:
« 2070. Si avrà contratto oneroso di rendita vitalizia quando
alcuno per una somuia di denaro o per una cosa apprezzabile in
denaro, mobile od immobile, che altri gli dà, si obbliga verso

una o più persone a pagare una rendita annua durante la vita di
uno o più individui designati nel contratto.
« 207]. Il contratto oneroso di rendita vitalizia non può farsi,
sotto pena di nullità, se non per scrittura pubblica, e non resterà
concluso che per la consegna del denaro, o per la tradizione della

cosa nella quale consiste il capitale.
« 2072. Se il prezzo di una rendita vitalizia è dato per un

terzo, la liberalità, che questo esercita per tal modo verso la
Persona in cui vantaggio la rendita è costituita, è retta, quanto
alla sua validità intrinseca ed ai suoi effetti, dalle disposizioni
IGS — Dmasro ITALIANO, Vol. XXIV.

nota (3).
relative ai titoli gratuiti, ma l’atto di costituzione della rendita
non è, quanto alla sua validità estrinseca, soggetto alle formalità
richieste per le donazioni fra vivi.

« 2073. Ha capacità di stipulare la costituzione di una rendita
vitalizia per denaro che si dia, quegli che l'avesse per fare prestiti, ed ha capacità per obbligarsi a pagarla quegli che l‘avesse

per contrarre prestiti.
« Ha capacità per costituire una rendita vitalizia per vendita
che facesse di cose mobili e immobili quegli che la tenesse per
venderle, ed ha capacità per obbligarsi a pagarle quein che la

tenesse per comprare.
« 2074. La prestazione periodica non può consistere che in
denaro: qualunque altra prestazione in frutti naturali o in servizi

sarà pagata nel suo equivalente in denaro.
« 2075. Sarà nulla ogni clausola di non potere il creditore
trasmettere ad altri il suo diritto a percepire la rendita.
« 2076. 'La rendita che costituisca una pensione alimentare
non può essere pignorata uè sequestrata al creditore.

« 2077. Una rendita vitalizia può essere costituita in capo di
chi dà il prezzo 0 di quello di una terza persona o anche in capo
del debitore o di vari altri. Può essere creata in favore di una
sola persona o di molte, sia congiuntamente o successivamente.
a 2078. Il contratto di rendita vitalizia sarà di nessun effetto
quando la rendita sia stata costituita in capo di una persona che
non esisteva il giorno della sua formazione o in quello di una
persona che era attaccata nel momento del contratto da una inler-

mità perla quale è morta nei trenta giorni seguenti, sebbene le
parti avessero avuto conoscenza dell'infermità.
« 2079. Nel caso che la rendita fosse costituita in favore di
un terzo incapace di ricevere da quegli che ne ha dato il valore
il debitore non potrà riﬁutarsi di soddisfarla. Essa deve essere
pagata a colui che ha dato il capitale ed ai suoi eredi ﬁno al momento prescritto dal contratto per la sua estinzione. « 2080. Il debitore di una rendita è obbligato a dare tutte le
sicurtà che avesse promesse come ﬁdeiussione o ipoteca e a
pagar la rendita nelle epoche determinate dal contratto.
« 208I. La rendita non si acquista che in proporzione del
numero dei giorni che ha vissuto la persona in capo alla quale la
rendita è stata costituita. Però se si è convenuto che la rendita
fosse pagata in anticipo ogni tanto, è acquistata per intero dal
creditore a partire dal giorno in cui il pagamento ha dovtito
essere fatto.
(( 2082. Il creditore che esige il pagamento di una rendita
scaduta de've giustiﬁcare l'esistenza della persona in capo della
quale la rendita èstata costituita. Ogni sorta di prova èammessa
a questo riguardo.
.
e 2083. L‘obbligazione di pagare una rendita vitalizia si
estingue per la morte della persona in capo "della quale è stata
costituita.
« 2084. Quando la rendita vitalizia fosse costituita in favore.
di due o più persone, perchè la percepiscano simultaneamente, :I
deve dichiarare la parte di rendita che corrisponde a ciascuno dei
pensionari; e se il pensionario che sopravvive ha diritto di accrescere. Iii mancanza di dichiarazione si intende cl.e la rendita loro
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8. Il contratto di rendita vitalizia presenta nei suoi
motivi, nelle sue combinazioni ,e nei suoi effetti contrasti

cosi bizzarri ed opposizioni cosi estreme che non saprebbe
dirsi se esiga più interesse che indignazione. Che altro
è se non un odioso calcolo di avarizia e di cupidigia,
freddo consigliere di egoismo, solitario compagno di mi—

santropismo, inimico di ogni affezione sociale, spogliatore
di famiglie? Il'la quante volte esso è l'atto il più commovente di beneﬁcenza, il mezzo ingegnoso di moltiplicare
l'oro caritatevole e nutritivo, la ultima econsolante risorsa
dell'infortunato e della vecchiezza! Secondo le particolari
circostanze e la condizione dei contraenti, questo negozio

può meritar lodi dall'economista e dal moralista ed esser
fatto segno a biasimo e mala voce. Se colui che costituisce
corrisponde in parte uguali e che cessa in relazione a ciascuno
dei pensionati che mancasse.
« 2085. Quando la rendita vitalizia è costituita in testa di due
o più a favore di chi dà il prezzo di essa o di un terzo, la rendita

si deve per intero ﬁno alla morte di tutti quelli in capo dei quali
fu costituita.
a 2086. Quando il creditore di una rendita costituita in capo
di iui terzo viene a morire prima di questo, la rendita passa ai
suoi eredi ﬁno alla morte del terzo.
« 2087. Se il debitore di una rendita vitalizia non dii tutte le
sicurtà che avesse promesse, o se fossero dimiuiiite per fatto suo
quelle che aveva dato, il creditore può chiedere la risoluzione
del contratto e la restituzione del prezzo della rendita.
« 2088. La mancanza di pagamento delle prestazioni non autorizza il creditore a chiedere la risoluzione del contratto se non

fu fatto con patto commissorio; egli avrà solo diritto‘ di chiedere
il pagamento di ciascuna delle prestazioni non pagate come si
procede contro qualunque debitore di somme di denaro o.
,
d) Il codice civile svizzero delle obbligazioni del 30 marzo
1911 , il più recente codice europeo, tratta del contratto vitalizio
nel titolo XXI, distinguendo la rendita vitalizia dal vitalizio. Per
rendita vitalizia intende ciò che per la nostra legge è il contratto
vitalizio, escludendone (art. 520) le convenzioni stipulate in base

alla legge federale sul contratto di assicurazione, e chiama vitalizio il patto con cui una parte si obbliga a trasferire all‘altra una
sostanza o determinati beni, e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante (art. 521). Il debitore del
vitalizio & tenuto a fornire al creditore vitto e alloggio in modo
conveniente, ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica. Chi si e costituito il vitalizio entra a far
parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto
alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il
valore di quanto ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora
vissuto (art. 524). Esistono infatti dein istituti-convitti, i quali
hanno per l‘appunto questo scopo, di prestare il vitalizio contro
il pagamento di una somma, ed essi possono, con l'approva—
zione dell‘Autorità competente, determinare le prestazioni nel
loro regolamento interno, come norma contrattuale obbligatoria

per tutti.
e) Il codice civile spagnuolo, promulgato il 24 giugno 1889,
tratta ( De la rente viagère D nel cap. IV, libro lV, tit. XII, in
questi articoli:
« Art. 1802. Le contrat aléatoire de rente viagère oblige le
débiteur 'a payer une pension, ou rente annuelle, pendant la vie
d'une ou de plusieurs personnes déterminées. moyennant une
valeur en biens meubles on immeubles dont la propriété est
translérée du moment où iiait la charge de la rente.
« Art. 1803. La rente peut se constituer sur la vie de celui

qui donne le capital, sur la vie d'un tiers ou stir celle de plusieurs
personnes.
« On peut de meme la constituer au proﬁt de la personne ou
des personnes sur la vie desquelles le central se base ou au proﬁt
d'une en de plusieurs autres personnes.

a se stesso una rendita vitalizia è un vecchio celibe che
ann assicurarsi un'annua entrata più alta e più certa di

quella che potrebbe fornirgli iui investimento ordinario
del suo capitale, il contratto è in generale utile alle parti
ed utile alla società, siccome quello che permette d'inve—

stire nella riproduzione una somma che potrebbe altrimenti andare dispersa o non concorrere direttamente
all'aumento della sociale ricchezza. Ma se il costituente è

padre di famiglia o se ha obblighi di affetto e di sangue,
il vitalizio, privando del capitale i naturali eredi, nonè
che un atto di egoismo, il quale non può che altamente
condannarsi (1).
Il Demogue (2) dice che il costituente la rendita vitalizia a titolo oneroso compie un'operazione simile a colui
«Art.1804. Est nulle la rente constituée sur la vie d‘une
personne décédée à la date de l'acte, ou qui, à cette époque, est
atteinte d'une maladie qui occasionne son décès dans les vingt
jours suivant cette date.
« Art. 1805. Le défaut de paiement des termes écbus n'auto-

rise pas le créaucier de la rente viagère à exiger le remboursement du capital, ni à rentrer en possession des biens aliénés;
il aura seulement le droit de demander judiciairement le paiement
des termes échus et la garantie des termes a venir.
«Art. 1806. La rente de l'année du décès de celui qui su
jouit sera payée en proportion du nombre des jours de sa vie;
si le paiement devait se faire par termes aiiticipés, on payera
complètement le terme qui a commeucé de courir durant la vie
du crédit rentier.

«Art. 1807. Colui qui constitue à titre gratuit une rente
viagèrc sur ses biens, peut stipuler, au momentde la concessioti,

qu‘elle ne pouri'a etre saisie pour les dettes du crédit rentier.
ii Art. 1808. On ne peut réclamer la rente sans justiﬁer de
l'existence de la personne, sur la vie de laquelle elle a été
constituée ».
[) Il codice civile dell'Impero giapponese, promulgato il
28 aprile 1896, nella sez. Xin: « De la rente viagère D, contiene
le seguenti norme:
« Art. 689. Le contrat de rente viagère produit effet par
l‘engagement que prend l'uno des parties de fournir periodiquement à l‘autre partie on a un tiers sommes d'argent ou d'autres
choses, soit jusqu'à sa mort, soit jusqu'à la mort de l‘autre partie
ou d'un tiers.
« Art. 690. Les arrérages de rente viagère se comptentjour

per 101".
« Art. 691. Lorsque la rente a été constituée moyennant un
capital, si le débirentier a négligé d'en payer les arrérages ou
s‘il a manqué à l'exécution d'autres 'engagements par lui contractés, le crédirenticr peut demander la restitution du capital.
Toutefois, il est tenti de rendre au débirentier les arrùrages déjà
recus déduction faite des iiitéi'éts du capital.
« Les dispositions de I'alinéa précédent ne font pas obstacle au
droit, pour le crédirentier, de réclamer des dommages—intérèts.

« Art. 692. Les dispositions de l‘article 533 sont applicables
par l‘analogie, au cas prévu à l‘article précédent.

« Art. 693. Lorsque la mort dela personne sur la tète de
laquelle a été constituée la rente viagère est due à une cause
imputable au débirentier, le tribunal peut, sur la demande dll
crédirenticr ou de ses béritiers, ﬁxer un délai conventll)le
pendant lequel la créance subsistera.

« Les dispositions de l’alinèa précédent ne font pas obslﬂde
à l‘exercice du droit établi à l‘article 691.
,
« Art. 694. Les dispositions de la présente section sontapP“‘
cables par analogie aux legs de rente viagère D.
'
,
(1) Zachariae, Corso di dir. cio. frane-, “. pag. 183, Napoli,
Pellegrino, 1857; Boccardo, Di:. univ., ii, pag. 1120. ' . _
(2) Demogue, L‘azione di risoluzione nella rendita vita“-"“
(Journal da Palais, 1907, ti, 75).
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lare ne ritrae un maggior guadagno, ma di corta durata,
giacché il cavallo rapidamente si spossa. Perciò gua—
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mentre se il prezzo della costituzione e rappresentato
da una qualsiasi altra cosa mobile o immobile, diviene
un contratto sinallagmatico, e perciò partecipa ad un

dagna in intensità ciò che perde in estensione. È una
speculazione analoga a quella degli imprenditori che
costruiscono con materiale leggero una casa dalla quale

tempo dei contratti reali e di quelli consensuali. Normalmente ha natura civile, ma può divenire atto di com-

percepiscono un utile relativamente considerevole, ma pas—
seggero, in quanto l'ediﬁcio dovrà presto essere rico-

vasto campo delle assicurazioni sulla vita. Segno di odio
e di ammirazione tra giuristi e sociologhi, esso trove-

strutto.

rebbe conveniente collocazione, in una esposizione siste-

il contratto di rendita vitalizia ha ora cessato di costituire una delle forme giuridiche di cui si servono le
pubbliche amministrazioni per provvedere alle supreme ed

la sua sistematica questo contratto si può porre allo stesso

mercio e verdeggiare come il ramo più rigoglioso nel

matica del diritto uniﬁcato, nella parte generale. Ma per

livello della donazione e della transazione: è un negozio
urgenti necessità della loro vita. Negli stessi rapporti tra destinato a non trovar pace nella letteratura giuridica, 0 a
privati esso va cedendo il posto ad altre ﬁgure più pro- trovarla nella fusione di altri negozi che ad esso dovranno
gredite e più duttili alle mutate condizioni sociali. li' sovrapporsi ed imporsi. Come negozio giuridico autonomo,
diritto, come prodotto dell'ambiente sociale, è soggetto
alla legge incessante dell'evoluzione. Oggi ﬁorenti istituti

di risparmio, casse di pensioni per l‘invalidità e la
vecchiaia, case di ritiro e di previdenza, svariati isti-

il contratto vitalizio non ha ragione di esistere e s’appressa

lentamente al suo mesto tramonto. il nostro legislatore
piglia l'occasione dal contratto vitalizio per trattare della
rendita vitalizia, come se quest'ultima derivasse soltanto

tuti di assicurazione dalle maglie potenti —- verso cui
sempre più si afﬁevolisce la diffidenza già derivante da
ignoranza del loro meccanismo — e un istituto di Stato,

da contratto, e commette cosi lo stesso errore di sistematica, nel quale incorso in materia di enfiteusi, che pur
essa deriva da cause diverse dell'atto contrattuale. S'in-

offrono, con maggiore agevolezza e garanzia econ pru-

tende, quindi, che, dovendo svolgere la teoria del contratto

dente calcolo di ogni rischio, i vantaggi dell'antico vitalizio tra individui e rimuovono la massima parte delle

vitalizio, occorre toccare della rendita vitalizia in generale.

discordie e delle liti che ne derivano. Uniﬁcandosi, in

la sua debita trattazione. Lo stesso legislatore indica il

conformità di una generale aspirazione, il diritto civile
e commerciale, il contratto vitalizio formerà, nel sistema

cammino da tenere. L'art. 1314, a. 6, cod. civ., rife-

generale delle obbligazioni, una specie delle assicurazioni

lizia, parla genericamente di « atti », la qual locuzione,
com'è noto, designa qualsiasi avvenimento capace di pro-

sulla vita, e già la pratica delle Compagnie, prevenendo,
come sempre, la teoria, lo esercita quale ramo d'industria, innestato sul tronco delle assicurazioni in genere,
e in particolare sulla vita (1).

Due sono le combinazioni usate in questa specie di
vitalizio: quella della rendita semplice e quella della ton—

Diversamente, quest'ultima dottrina rimane monca e senza

rendosi alle fonti dalle quali può derivare la rendita vita-

durre conseguenze giuridiche; mentre, discorrendo di
altre ﬁgure, parla di « convenzione » e di « contratto ».
La meditata mutazione di linguaggio, nella stessa disposizione, ha il suo valore legale. Di ciò, per altro, non si è

mai dubitato.

10. A ben cogliere il carattere giuridico del contratto di

tina. Con la prima'il vitaliziato si assicura, mercè un
capitale, versato in una o più rate, una rendita fissa per

rendita vitalizia occorre distinguerlo da alcune figure giu-

un certo numero di anni o per tutta la vita. Nella tontina, invece, i reddituari sui prestiti ereditario le rendite

ridiche affini. Cominciamo dalla vendita.
Gli antichi pratici, tanto vaghi della sistematica, non

divenute libere per la premorienza di coloro che si sono
obbligati con essi mercè dello stesso contratto e ad identiche condizioni.

esitarouo a inquadrare il contratto vitalizio sotto la ﬁgura
della compra-vendita. Così lo Zanchio (2) dice: iste contractus sapit emptionem et venditionem.

. 9. [[ nostro codice colloca il contratto di « rendita vitalizia » fra i vari contratti dei quali si occupa nel libro III,
e etoè tra la « rendita perpetua » e il « giuoco ela scom-

Tuttavia il tentativo fatto di ricondurre il contratto di
rendita vitalizia sotto la ﬁgura della vendita plurima o della
vendita a tratto successivo e quello ancora di ritenerlo

messa », forse perchè la principale fonte ne è la convenzione e perchè costituisce un rapporto personale, cioè un

come una forma del contratto di locazione sono completamente falliti. “contratto vitalizio e un negozio a sè, autonomo, con una propria ﬁgura giuridica dai contorni netti
e precisi. « Si consideri la rendita vitaliziao come la cosa

diritto di credito. Ma il vitalizio è un vero mosaico e come
lleamaleonte ha assorbito a sè elementi assai disparati.
Puo, infatti, nascere da atto tra vivi e di ultima volontà,

dal fatto dell'uomo o dalla legge e, secondo alcuni, perﬁno
da sentenza. Inoltre il vitalizio può rivestire carattere di
atto oneroso o gratuito, e, quando è oneroso, deve essere
aleatorio. Se costituito mediante una somma di danaro,
assume, come vedremo, carattere di contratto unilaterale,

.… Brugi, [mt. di dir. civ. ital., pag. 5-t't', Milano 1914;
Vivante, Contratto di assicurazione, ttt, n. 42. Il Landelos, rias-

Stlmcndo le ragioni che nelle età passate sussidiavano il contratto
"',“"_ZÎO, dice fra l'altro: Eodem tempore videntur etiam 'reditus
…altlii esse recepti, nam cum per-inde anathemate non com-

Pthnderentur, homines eo contractu usi sunt ut hoc modo
ucrum facerent, deinde hic contractus frequentior [actus est

venduta o come il prezzo, ciò che rimane in presenza, ciò

che sussiste, ciò che deve gindicarsi nei suoi legittimi
effetti è il vitalizio e non la vendita che non ebbe che

ragione di mezzo e come tale dominata dal ﬁne. Se nasce
dubbio sulla durata del contratto, se si disputi delle conseguenze delle rendite non pagate, non s’iuvocheranno

ea; causa qua nobilibus more et legibus mercatura interdicebatur, unde bona quae possirlebant, non satis potermi! augere,
et metus erat ne inter crescentes ceterorum opes pauperes

existerent, hoc contractu remedio paranrlae pecuniae usi sunt
(Dissertatio (le reditu uitalitio, pag. 8, Lovanii 1876).
(2) Zanchio, Tract. de laesione, pag. 254, Romae 1825.
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le regole della vendita, ma del contratto vitalizio » (1). La

sistere inoltre in una somma di danaro (art. 1454 codice

circostanza che alcune regole dettate per il contratto di
vendita si applichino pure al contratto vitalizio costituito
mediante la dazione di una cosa mobile o immobile, o

civile), mentre nella rendita vitalizia l'ammontare com-

di un diritto immobiliare, come un usufrutto, un fondo
enﬁteutico, può importare affinità tra i due istituti, non
mai identità. Tuttavia il Laurent (2) scrive: « Che la
costituzione di rendita sia una vendita quando la rendita
vitalizia è costituita mediante la cessione d'un oggetto mo-

e incerte, e, inoltre, possono consistere anche in una pre-

bile ed immobile, è evidente. La rendita forma il prezzo
dell'alienazione e l‘oggetto venduto è la cosa mobile od
immobile. Dal momento che il contratto è una vendita, si

applicano i principi che governano questo istituto ». A tale
dottrina ha talora acceduto anche la giurisprudenza (3).

plessivo delle singole annualità, che deve in deﬁnitiva cor.
rispondere il debitore, sono necessariamenle indeterminato
stazione diversa dal danaro; basta ancora riflettere che

l'azione di rescissione per lesione(V. n. 158) e la condizione risolutiva tacita (V. a1 25 e 147) non operano nel
vitalizio, per convincersi che i due contratti sono separati
e distinti nelle condizioni, nein effetti e nello scopo (4).
11. Nè tanto meno può correre l'analogia tra la rendita
vitalizia e la locazione, giacchè nella rendita il capitale costitutivo passa nel pieno dominio del cessionario, tenuto a
corrispondere le annualità; mentre nella locazione, la pro-

La dottrina che pone il contratto di rendita vitalizia allo
stesso livello della vendita può avere un'apparenza di fondamento nella disposizione dell'art. 1781 del nostro codice:
«La rendita stabilita mediante la cessione di immobili è
soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita ».
L’essere l'un negozio soggetto alle regole stabilite perl'altro
importa analogia tra i due istituti, ma l'analogia non può

prietà della cosa rimane nel locatore, e il conduttore, al
contrario, acquista il diritto personale al godimento della

condurre alla pariﬁcazionee alla identità. Paolo nel fr. 11

capitale; la rendita vitalizia,‘che è un contratto aleatorio,

Dig. de oblig. et ect., xuv, 7, proclama la nullità della

comprende invece in ogni singola prestazione anche una
parte del capitale, che man mano si ammorta edicesi per-

compra-vendita a nome altrui: et idea neque stipulari,
neque entere, vendere, contra/tere, ut alter suo nomine
recte agat, possumus. Tuttavia nessuno oserebbe sostenere
che il contratto vitalizio a favore del terzo è nullo, quando

l’art. 1794 codice civile ne proclama la piena validità. Ne
pel terzo beneﬁcato si ha un effetto riﬂesso del diritto,
ma una vera titolarità, come sarà dimostrato a suo luogo.

Il terzo è il destinatario della rendita.
Molte regole sono senza dubbio comuni ai due contratti,
per quanto ha tratto alla loro formazione od esecuzione,
come sono comuni ai contratti in genere, ma la comunanza

cosa mercè il corrispettivo del prezzo di affitto (art. 1569
cod. civ.).

12. La rendita vitalizia differisce dal censo, perchè: è
irredimibile ea: parte debitoris, mentre il censo è redimi-

bile; il censo d'ordinario rappresenta gli interessi del

duto pel creditore (art. 811 cod. civ.); la rendita vitalizia
è un contratto strettamente personale e aleatorio, onde,

mancando il rischio, è nullo, salvo la conversione del negozio, secondo i principi generali; laddove il censo è un

contratto commutatìvo, e la rendita è dovuta agli eredi
del creditore, anche dopo la morte di lui.
13. Cosi del pari l'affermazione dommatica che la rendita
vitalizia costituita mediante il versamento di una somma
di danaro sia un mutuo (5). ci pare per lo meno/esagerata
e in ogni caso contraria alla intenzione delle parti e alla

non toglie le differenze speciﬁche, che conducono all'autonomia dei negozi. Sostenere che la rendita vitalizia è
una vendita solo perchè al pari di quest'a è un contratto

realtà stessa del rapporto. lmperocchè se alcune regole

sinallagmatico, ed importa trasferimento di proprietà, è
un errore pari a quello di chi dicesse, che il cerchio è un
quadrato, e il parallelepipedo un triangolo, solo perché
vengono tutti compresi nel concetto più generale della ﬁgura
geometrica.
Basta riﬂettere che nella vendita il prezzo dev'essere
determinato e speciﬁcato dalle parti o da un terzo, e con-

tal negozio, non cessa di avere una propria ﬁsionomia,

(|) Borsari, Comm. del cod. civ. ital., n', parte tl, 53931.
Conf.: Thiry, op. cit., tv, n. 212; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
op. cit., n. 193; Hue, op. cit., xt, n. 340; Troplong, op. citata,
n. 217.
(2) Laurent, op. cit , xxvn, n. 260. Conf.: Guillouard, opera

citata, n. 135.

'

(3) « Una vera e propria cessione del diritto di usufrutto, dietro
il corrispettivo di una costituzione di rendita vitalizia. Cosa e
prezzo perciò concordati; e quindi una propria e vera compra—
vendita, essendo fantastico il concetto, che nella specie si trattava
di una semplice commutazione del materiale diritto di usufrutto,

in una determinata mensile corresponsione in danaro. L'antico
da ut des ﬁgurava fulgente nella specie; nè valeva quel fantastico

del mutuo, come il carattere tìnila'terale e il trasferi-

mento della cosa in potere del debitore si applicano ad un
perchè il debitore non può riscattare la rendita, paga
una prestazione che comprende gl'interessi e una parte del
capitale ed è tenuto poi ad adempiere le sue obbligazioni

per la vita di una o più persone.
14. Il diritto del creditore a percepire la rendita vitalizia
è un diritto personale, e personale del pari e il diritto del
cosa ceduta. Dato, quindi, perle premesse riflessioni, che i contraenti avevano concordato una propria vendita, essendone l‘obiettivo la cessione di un diritto immobiliare, tale considerando la
legge il diritto di usufrutto (art. 415 cod. civ.). e tale dimostrandolo anche la sua natura, non vi era dubbio che il trasferimento
doveva seguire col mezzo di atto scritto » : App. Venezia, 3 marzo
1899, Chinaglia c. Casagrande (Temi Ven., 1899, 169).

(4) La rendita vitalizia può ben formare l‘accessoriod1uu contratto di vendita, come quando si stipula che una parte di prezzo
sia pagata e l‘altra rimanga in potere del compratore con l‘obbli‘éo
di corrispondere un vitalizio all‘alienante o anche ad un terzo._ll
pagamento del vitalizio ": una parte della controprestazione cui e
tenuto il compratore, e la condizione risolutiva espressa, ch? 51

permute, che ab antique costituivano il modo primitivo di scambio

veriﬁchi per difetto di pagamento delle annualità, fa sciogliere
tutto il contratto. App. Lucca, 11 aprile 1873, Cler-Ie c. De—

da merce a merce, in assenza del corrispettivo danaro e che oggi
costituisce altro degli estremi necessari per dar vita alla figura
giuridica del contratto di compra-vendita, il corrispettivo della
cessione rappresentava e rappresenta sempre nel suo valore la

rossi (Temi Ven., 1878, 281).
_ _
, l
(5) ’l‘hiry, op. cit., |V, n. 212; liandry-Lacanttnerte et……op. cit., n.191; Guillouard, op. cit., n. 136; Hue, of" …" ”’
n. 340; Arndtz, op. cit., tv, n. 1442.

concetto, poiché in tutte le contrattazioni, ed in ispecialità nelle
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creditore anticretico a far suoi i frutti dell‘immobile del

ad un'annua prestazione, nasce principalmente allora che

suo debitore, con l'obbligo di imputarli annualmente a
sconto degl'interessi, se gli sono dovuti e, quindi, dei capitale del suo credito (art. 1891 cod. civ.). Ma la rendita

beni del cui provento debba godere il legatario; perchè

vitalizia, ancorchè costituita mediante la cessione di un

immobile fruttifero, differisce per più rispetti dal contratto
di costituzione d'anticresi. infatti: a) L'anticresista, senza

per nulla acquistare la proprietà dell'immobile, percepisce i frutti per imputarli ad una ragione di credito, e,
quindi, la durata della percezione e incerta, e non ha mai
per limite la contemplazione di una vita umana, mentre il

creditore della rendita ha diritto alla prestazione durante
la vita della persona presa in considerazione; b) La prestazione della rendita vitalizia e autonoma, laddove tale

non può dirsi la percezione dei frutti da parte dell'anti-cresista, la quale è connessa al credito; e) L’anticresista
possiede l'immobile fruttifero, ne paga i pesi ei tributi,

provvede alla sua manutenzione e riparazione (art. 1892
cod. civ.), ma il creditore della rendita non ha alcuna in-

gerenza sulla cosa. dalla quale eventualmente deve essere
tratta l'annua prestazione, e perciò; d) il perimento del-

manca la designazione di usufrutto c sono determinati i
con questo mezzo ora accade che si ordini la costituzione

di un rapporto assoluto, esperibile erga omnes, di un ius
in re, ora che si determini qualitativamente o quantitativamente o anche solo quantitativamente l'oggetto della
prestazione obbligatoria. L'equivoco sparisce se è detto
chiaramente che il legalario debba avere il possesso dei
beni e pereepirne, senza soluzione di continuo, il reddito,
o all'incontro che il possesso ne debba restare al proprietario e che per la cooperazione di esso il legatario acquisti
il diritto di raccoglierne i frutti. Nel primo caso, si ha il

legato di usufrutto; nel secondo, il legatario non ha nessun
diritto contro il terzo possessore dei beni. ne può impedire
che il proprietario ne disponga; fatta l'alienazione, l'onerato del legato continua a corrispondergli l'equivalente del
reddito, e può risultare dalla disposizione che sia tenuto
a prestare non l'equivalente pecuniario, ma cose per natura e per quantità eguali a quelle che i beni producono-,
non deve permettere al Iegatario il godimento diretto ed è

l'immobile produce l'estinzione del contratto d'anticresi,

responsabile delle diminuzioni di reddito che provengono

senza, invece, che si estingua la rendita vitalizia col peri-

dal suo fatto. La disposizione con cui si legano i frutti di

mento dell’immobile che servi a costituirla, per la ragione

un fondo o il frutto di un fondo, senza altra determina-

che si è trasferito nel pieno dominio e quindi a rischio e

che è un modo di pagamento, può intrecciarsi con la co-

zione, e meglio ancora quella con cui si legano tutti i
frutti o tutto il reddito di unoo più fondi, va generalmente
intesa come legato di usufrutto (1); è, invece, legato di

stituzione di rendita vitalizia, senza sovrapporsi ad essa

rendita se contiene l'ordine all'erede di prestarli (2). A

-e senza alterarne la natura. Cosi, il debitore della presta-

maggior ragione si deve intendere legato di usufrutto
quando si attribuisca al legatario la facoltà di godere del

pericolo del cessionario. Tuttavia il contratto d'anticresi,

zione vitalizia, a ﬁne di soddisfare l'obbligazione, che sta
a suo carico, può dare al creditore in anticresi un immo—
bile qualsiasi 0 quello stesso da cui nacque il vitalizio. [
due negozi coesistono, e ognuno è sottoposto alla propria
disciplina.

suo fondo liberamente. Risorge, al contrario, l'incertezza

dove la disposizione abbia per oggetto una quota-parte dei
frutti di un fondo; ma questo caso non va confuso con

quello in cui il frutto od il reddito non sia determinato

15. La rendita vitalizia si distingue nettamente dall'usufrutto, perchè questo è un diritto reale, attribuisce all'usufruttuario il possesso della cosa fruttifera (art. 496 codice

soltanto in relazione con utt dato fondo, ma anche assolu-

civile), gl'impone l‘onere della cauzione(art. 497 cod. civ.)
-e si estingue con la morte del titolare (art. 515 cod. civ.),

minato fondo ola quota-parte dell'olio, che si produce,

o, se stabilito a favore di comuni o di altri corpi morali,

legato di rendita annua (3).

non può eccedere la durata di trent’anni (art. 518 codice
civile), e non può mai essere costituito per sentenza del

Il principio che la rendita vitalizia e una ﬁgura giuridica distinta dall'usufrutto, ma in pari tempo affine ad

giudice. Per contro, la rendita vitalizia è un diritto per—
sonale, vi rimane estraneo sia il possesso della cosa, che

esso, si trova nell'art. 810 cod. civ., in cui è detto che

-ha servito a costituirla,- in quanto si trasferisce in piena
proprietà del cessionario. sia il conseguente onere della

tamente, sia nella quantità che nella qualità, come quando

si legano annualmente dieci ettolitri di grano di un deter—
nel qual caso non può essere dubbio che si tratti di un

con l‘una e l‘altra forma si può disporre di un reddito
eccedente quello della porzione disponibile. Ciò prova che
se la distinzione concettuale tra i due istituti e sicura,

ditore, giacchè può essere costituita sulla vita del debitore

l'uno e l'altro possono convergere nell'identità dello scopo,
onde non e sempre facile, dal punto di vista pratico,

odi un terzo, di una o più persone; onde, a differenza

tenerli distinti.

cauzione, e non è strettamente collegata alla vita del cre-

dell'usufrutto, può, da una parte, eccedere la vita del tito-

L'analogia tra rendita vitalizia e usufrutto riapparisce

lare, e, dall'altra, non può essere stabilita a tempo. In
altri termini la rendita vitalizia dit materia ad una prestauone di carattere personale, ma non è poi, come l'usufrutto

nella donazione, che ne faccia il titolare, giacchè nell‘una

(art. 890 cod. civ.), un diritto di sua natura personale.

.Se non che, la rendita vitalizia, al pari dell'usnfrutto,
Sl costitu :—CG per atto tra mi 0 di ultima volontà, a titolo
Oneroso o gratuito. per legge o per fatto dell'uomo; (ndr
talora sorge qualche difficoltà per determinare quale dei

due istituti siasi formato. Il dubbio se venne legato il diritto reale di usufrutto, ad esempio, o il diritto personale
… Fr. 20, Dig. de usufr., vtr, 1; fr. 41, Dig. de us. leg.,
xxvm, “.’.

e nell'altra il beneﬁcato consuma il capitale, e nell'usufrutto dei crediti, che ha carattere personale; ma la distinzione permane sempre. Comunque sia', è certo che il
nomen iuris, la qualiﬁca giuridica, non è nella disposizione

delle parti. Qualunque denouiinazione abbiano esse dato
.|. :.‘c

o, la natura di questo è determinata dalla sua

con-ci enza oggettiva, secondo il sovrano apprezzamento
del g'ttdice del merito. Contractus non ea nomine sed e.n
r; . -yem accipiunt.
('!) Fr. 38, Dio. :le us. leg., xxxru, 2.
(3) Venezian, Usufrutto, [, n. l05.
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16. La rendita vitalizia differisce dall’enﬁteusi, perchè:
a) Nell’enﬁteusi si e tenuti al canone occasione fondi,

dal qual principio deriva che l'enﬁteuta (: obbligato al
canone ﬁnchè possiede il fondo, e se questo perisce egli

contro, la rendita perpetua, pur assumendo la forma dinegozio oneroso (art. 1101 cod. civ.), non è un contrattoaleatorio;

-

sarà liberato dal peso dell'annua prestazione (art. 1560
cod. civ.); debitore invece, nella rendita vitalizia onerosa,

f) Solo nella rendita vitalizia costituita a titolo gra-.
tuito può essere inserita la clausola della insequestrabilifà
e incedibilità (art. 1800 cod. civ.), laddove nella rendita

è chi ha ricevuto il capitale o il fondo e rimane tale anche
trasmettendo ad altri la proprietà dell'immobile, salvo al

(art. 1780 cod. civ.), il patto della insequestrabilità è im-

creditore il diritto di agire con l'azione ipotecaria, se sia

stata debitamente conservata;
b) Il direttario ha un diritto reale immobiliare sul

fondo enﬁteutico capace d'ipoteca; laddove il creditore della
rendita ha un mero diritto personale mobiliare, soggetto
a pignoramento, garantito da ipoteca legale sull’immobile
(art. 1869, n. "1, cod. civ.) alla quale l'interessato può
rinunziare;

c) La rendita vitalizia non impone al debitore l'obbligazione di migliorare il fondo; nè la mancanza di miglioramento o la deteriorazione dànno luogo a devoluzione
in favore del creditore;

.

d) Il riscatto del canone può aver luogo in ogni tempo,

ed è nullo qualunque patto che impedisca l'affrancazione
(art. 1557, 1564 cod. civ.), mentre la rendita vitalizia è
irredimibile (art. 1798 cod. civ.);
e) L'enﬁteusi può essere perpetua; la rendita vita-

perpetua, anche quando sia stipulata a titolo gratuitoproduttivo di effetti giuridici, siccome contrario alla libera
circolazione delle cose, dei diritti e dei crediti, siano certie scaduti. siano incerti e futuri, abbiano per oggetto una

cosa individualmente determinata o una quantità di cose,
una prestazione di dare o di fare, risultino da un negozio

giuridico o dalla legge.
18. La rendita vitalizia si distingue dall’assicurazione
sulla vita, che è anch'essa un contratto aleatorio. infatti:
«) L'assicurazione sulla vita e un contratto a titolooneroso; la costituzione di rendita vitalizia può essereanche a titolo lucrativo;

4) Nel contratto di assicurazione sulla vita, l'assicu-

ratore assume l'obbligo di pagare l'indennità stabilita,
eventualmente, ove cioè l'avvenimento previsto si veriﬁchi;
il debitore della rendita vitalizia è invece tenuto ad unaprestazione periodica certa ﬁno al veriﬁcarsi dell'avvenimento;
'

lizia è sempre temporanea; l'una nasce dal fatto del-

e) lu rapporto agli effetti, la differenza principale

l'uomo, e sempre a titolo oneroso e si costituisce con la

consiste in ciò, che se la rendita vitalizia viene costituita a

cessione di un immobile; l'altra può derivare anche dalla

proﬁtto di un terzo, fa parte del patrimonio di quest'ob-

legge o da sentenza del giudice, e pure gratuita e si costi-

timo; al contrario, l'assicurazione sulla vita a vantaggio-

tuisce con la trasmissione di una qualsiasi cosa mobile,

di un terzo, durante la vita dell'assicurato, è revocabile,

immobile o capitale in danaro, e persino con la costituzione

nè in quel tratto di tempo può essere accettata dal beneﬁ—

od estinzione di una servitù, di un diritto di superﬁcie,

ciario e, quindi, da materia a un diritto sottoposto allan
condizione risolutiva della rivocazione da parte dell'assicu-

con la liberazione da un'altra obbligazione, come un’azione
di responsabilità per danni.
17. La rendita vitalizia differisce per più rispetti dalla

rato (arl. 453 cod. comm.), e alla condizione sospensivadell'accettazione, limitatamente alla sua efficacia pratica,

da canto del beneficiario. Nell'assicurazione sulla vita, il-

rendita perpetua:
.
a) La rendita perpetua, come suona la sua stessa
parola, può durare indeﬁnitamenle; mentre la rendita vitalizia è di sua natura temporanea, circoscritta alla vita

l'assicurazione solo in caso di morte o di fallimento dicolui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita div

della persona contemplata;

un terzo. Per contro, il contratto vitalizio a favore del-

terzo beneﬁciario acquista esclusivamente i vantaggi del-

b) La rendita perpetua è essenzialmente redimibile

terzo è subito perfetto nella forma di diritto condizionale,

(art. 1783 cod. civ.); al contrario, il riscatto è incompa—

cioè per quanto riﬂette la sua efficacia giuridica, e il terzobeneﬁciario può intervenire nello stesso atto costitutivo per
curarne l'accettazione. In ogni caso, per l'efficacia pratica.può sempre, _senza limitazione alcuna, dichiarare di voler
proﬁttare dei vantaggi attribuitigli, e questa sua dichiara—

tibile con la rendita vitalizia (art. 1798 cod. civ.);
e) Nella rendita perpetua operaia condizione risolu-

tiva per inadempimento delle obbligazioni, sia espressa che
tacita (art. 1787 cod. civ.); la condizione risolutiva non

si sottintende nella rendita vitalizia (art. 1797 cod. civ.),
sebbene vi possa essere espressamente stipulata;
d) Nella rendita perpetua, la prestazione che ciascuna
delle parti è tenuta a fare, è una cosa certa e determinata,

zione rende il diritto irrevocabile;

sebbene periodica, perchè il debitore sa che il suo obbligo
:non subisce variazioni di sorta. Al contrario, nella rendita

sia all'assicurato che al terzo beneﬁciario; il con…“…

vitalizia, pur essendo certa la misura della singola prestazione, è incerto ciò che si presterà in deﬁnitiva dal debi-

'

'

d) La distinzione è pure considerevole per quanto ha
tratto al diritto ﬁscale. L'assicuratore che ha assunto il
rischio può obbligarsi a pagare un capitale o una rendita
non cessa, in quest’ultimo caso, di essere, quando è assunto
da un'impresa assicuratrice, per la sua costruzione tecnica
e giuridica, un contratto di assicurazione sulla vita.

tore della medesima, perchè, essendo costui tenuto,a pa-

Infatti anche qui v'è una speculazione sulla durata della

gare la rendita sinchè dura la vita della persona o delle
persone in testa delle quali si è stipulata, ed essendo questa
durata incerta, il debitore può pagare moltissimo, ove
lunga sia la vita della persona o delle persone sulla cui testa
la rendita si costituì, e può, invece, pagare pochissimo,
ove questa vita sia breve;
e) Il contratto vitalizio, se costituito a titolo oneroso.
è essenzialmente aleatorio (art. 1102,5 2, cod. civ.); per

vita umana; anche qui le prestazioni dei contraenti sono
calcolate mediante una tavola di mortalità e una misura di
interessi; anche qui il danaro versato dallo stipulante v«'t

a costituire il fondo da cui si attingono le somme pagabili
al beneﬁciario del contratto. Che più? L'assicurazione dl

una rendita vitalizia può risolversi in una serie 4.30.fllllm“l
di assicurazioni annuali per il caso di vita. L’ident1taètztle
che le Compagnie si valgono della stessa polizza tantO per
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ii contratti di assicurazione per il caso di vita che per quelli

creditore dei beni sui quali essa aveva diritto di contare;

-di rendita vitalizia.
Alla fusione che avviene per affinità naturale nel mondo

per il contratto di remlita vitalizia il creditore spoglia i

mercantile sembra resistere la legge attuale. Ma non vi

convenzione da incoraggiare?

ha dubbio che in un coordinamento più razionale dei nostri

Queste obiezioni furono prevedute dai compilatori del
codice Napoleone, e Portalis ha chiaramente dimostrato che
il contratto di rendita vitalizia deve essere riconosciuto
come ‘valido, perché, se talvolta spoglia una famiglia degna
di particolare attenzione e che non meritava una simile
ingiustizia, e sovente un contratto assai utile. Esso per-

codici il contratto vitalizio debba ﬁgurare fra le varie specie

di assicurazione. La scienza del diritto non deve respingere
questo ordinamento, che la pratica delle Compagnie con
felice istinto del vero ha già consacrato (1). Le idee e le
esigenze sociali s'impongono, come sempre, e il diritto,
che sta a protezione degli interessi ontani, materiali e
morali, non può rimanervi estraneo. Seguendo l'incessante
girar della terra intorno all'almo sole, il mondo cammina

suoi a ﬁne di aumentare la sua prosperità; e perciò una

mette ad una persona grave d'anni e di affanni, che non

ha eredi conosciuti, o eredi di un grado lontano, o degli
credi che vivono nell'agiatezza, di procurarsi il supple-

-e nessun codice, per quanto eccellente, può segnare le colonne di Ercole al progressivo evolversi e divenire del

mento delle risorse che l'età o la malattia gli hanno reso

diritto, destinato a secondare le mutevoli fasi della società

ma vale meglio la libertà per l'uomo che un regolamento
eccessivo. il quale, sotto pretesto di abusi possibili, lo priverebbe dell'esercizio dei diritti più legittimi (3).

che governa. Il senso del diritto sorge e si sviluppa con la
vitae la legislazione po'sitiva deve seguirne le aspirazioni e

nocessario. Possono aver luogo senza dubbio degli abusi,

ﬁssarne le manifestazioni in- norme concrete, per regolare

Il contratto vitalizio differisce,«dunque, dalla scommessa

i rapporti umani. il contratto di assicurazione, in forma
di vitalizio a favore dei terzi, si è diffuso rapidamente.
Esso permette all'uomo privo di mezzi di fortuna, ma

per lo scopo cui mira, che non è di far dipendere dal caso

il guadagno o la perdita, ma piuttosto di procurare delle
risorse ad una persona che ne ha bisognodurante la propria

laborioso, di dedicarsi alla professione senza preoccupazioni per l'avvenire dei suoi cari. Esso acuisce il senso

vita, o durante la vita di un terzo, ed è ciò che giustiﬁca

della previdenza e stimola e favorisce il risparmio esercitando un‘inflnenza beneﬁca non solo dal punto di vista

realmente la rendita vitalizia si risolve in una scommessa
sulla vita di una persona, essa non può dar luogo ad alcuna

individuale, ma ben anco da quello sociale; onde il legislatore con la sua protezione deve secondarue lo sviluppo (2)

azione in giudizio, perchè fondata su causa illecita, che
corrode l'atto nella sua costituzione organica (art. 1122

19. Il contratto di rendita vitalizia oneroso è un negozio
giuridico aleatorio, poichè la durata del pagamento annuale
che si deve fare o della prestazione che il debitore deve som-

cod. civ.) (4).
20. Per soddisfare pretese dubbie ed incerte, può formarsi tra le parti un contratto di rendita vitalizia. Al cre-

ministrare, dipende dalla durata della vita di colui in testa
al quale la remlita è costituita. Talvolta il debitore non pa-

ditore, ad esempio, che reclami una pretesa ereditaria,

gherà neppure una rata: talora egli pagherà la rendita per

la legalità della rendita vitalizia. Indi viene che quando

l'erede offre una pensione vitalizia. In questo caso, il contratto prevalente è la transazione: il vitalizio funziona

sulla vita della persona che si è presa in considerazione

come modo di pagamento. il negozio ha carattere oneroso,
perchè suppone concessioni reciproche (art. 1764 codice
civile). Il titolare abbandona le sue pretese al diritto, del

per determinare la durata del vitalizio e si può domandare

quale si contende, e l'altro gli dà in corrispettivo l'annua-

perchè il legislatore, che non accorda veruna azione in

lità. L'inCertezza del diritto, sul quale s'è transatto, importa
che non vi possa essere alea, e, senza di questa, non sorge
il vitalizio oneroso, che è essenzialmente aleatorio. Se la

lunghissimi anni.

D'altra parte questo contratto è una specie di scommessa

riguardo al debito di gioco e di scommessa in generale
(art. 1802 cod. civ.), riconosce poi la validità del contratto
di rendita vitalizia. Questo contratto pare d'altronde meno
giustiﬁcato in quanto esso è poco favorevole sotto due

res dubia è costituita da beni immobili, l'atto non va tra-

aspetti. Innanzi tutto costituisce una speculazione sulla

scritto, a causa del carattere dichiarative della transazione.
Per contro, la trascrizione sarebbe necessaria se la ren-

vita umana, e non è giusto concedere ad una persona un

dita vitalizia si costituisse come negozio a sè, su diritti

interesse pecuniarie alla morte di un'altra; di più, il con-

certi e definiti. L'art. 1781, 5 2, cod. civ. è categorico a

tratto di rendita vitalizia, allorchè la rendita è costituita

questo proposito: « La cessione, se è fatta a titolo oneroso,

in testa a colui che fornisce il capitale, ha per base un cal-

è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita ».
Ora la vendita è un negozio giuridico traslativo ese ha per

colo egoistico, e per risultato di togliere al-la famiglia del
(i) il codice civile spagnuolo del 1885 (art. 416, 417), la

famille, la nature saura défendre ses droits. C'est une longue

legge tedesca del 30 maggio 1908 Slll contratto di assicurazione
e la legge svizzera 6 marzo 1885 (art. 2) comprendono il con—
tratto vitalizio fra i contratti di assicurazione. Vedi Vivante,
Tratt. di dir. comm., tv, a. 1977.

expérience qui a fait consacrer la rente viagère comme une insti-

(2) Pacchioni, ] contratti a favore dei terzi, pag. 288.

tution qui peut secourir l'humanite' souflrante, et réparer àl‘égard
d‘une foule d‘individus les torts et les injustices de la fortune ».
Portalis risponde ancora, e questa volta in modo perentoriamente
decisivo, alla obiezione tratta da ciò che la rendita vitalizia può
ispirare dei calcoli malsani al debitore, interessato alla morte del

(3) « La loi gouvernerait mal, dice assai bene il Portalis a

creditore: « Combien d'institutions civiles qui peuvent donner

Questo proposito, si elle gouvernait trop; la liberté fait de grands
biens et de petits mau.v, pourvu qu'on ne lui laisse pas francbir

lieu aux mèmes inconvénients et aux mòunes calculs? Nous
citerons en preuve les redevances et les servitudes viagères sti-

le.s limites que l'intérèt public nous force de lui prescrire. Nous
navons donc pas eru que l‘abus possible des constitutions de

fruits, les transmissions de propriété d'une tète à l'autre, ct une

mates viagères fùt un motif suffisant de bannir de notre légisittica civile cette espèce de contrats. Dans le cn-ur d’un père dc

foule d‘autres actes de meme nature ».
(4) Baudry—Lacantinerie, Dei contratti aleatori, n. 173.

pulées dans un-contrat de vente, les legs et les réserves d'usu—
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oggetto beni immobili, è soggetta a trascrizione, per la

tato della controversia non presenterebhesi motivo di ne-

sua efficacia rispetto ai terzi (articoli 1992, 1942, 1448
cod. civile). Occorre notare, per quanto riﬂette la trascrizione, che, in base all'art. 18 del decreto luogotenenziale
6 gennaio 1918, n. 135, in relazione alla modiﬁcazione

gare apriori al titolo quella fede molto circoscritta che
qui viene considerata e ammessa dalla legge.
Difettando la designazione della somma capitale il valore

apportatavi dall’art. 2 del decreto Iuogoteneuziale 21 aprile

della controversia vien dato dal cumulo di dieci annualità.
E una stima approssimativa, che rammenta quelle stabi—

1918, n. 575, la trascrizione si estende ai diritti in genere

lite nell'art. 79 cod. proc. civile per l'usufrutto e per la

capaci d'ipoteca, e, quindi, colpisce pure i beni immobili,
formanti oggetto di transazione. L'istituto della trascrizione, inoltre, non è più facoltativo, ma obbligatorio. Onde

nuda proprietà; essa può eccedere dal vero o rimanervi
disotto: ognuno intende però che il calcolo matematico, in
tale ipotesi, non sempre può aver luogo, e spesso anzi si

la questione, da tale aspetto, ha perduto ogni importanza.
Per quanto poi ha tratto alla risoluzione a causa d'inadempimento, la disputa è povera di effetti giuridici, poichè,

carlo, sostituendo una regola ﬁssa a quelle variabili delle
operazioni matematiche adatte ai differenti casi. E in coe-

sia nella transazione (art. 1767 cod. civ.) che nel vitalizio
(art. 1796 cod. civ.), la condizione risolutiva tacita non

renza a questo fine il testo prescrive non doversi distinguere « tra le rendite costituite sulla vita di una o più-

può sottintendersi (1). E poi evidente che il vitalizio,
diviene, una volta costituito, un negozio a sè, autonomo,

persone »; il precetto si applica tanto nel caso di renditeche dopo la morte della persona che ne gode si cedano a favore di altra, come di rendite temporanee che simultanea-

soggetto alle norme che gli sono proprie. il modo che gli
diede origine non può alterare il suo contenuto. È sempre

mente 0 di seguito siano assegnate a più persone (2).
La somma capitale o il cumulo delle annualità serve a

un contratto vitalizio oneroso nascente da convenzione.

designare il valore del diritto alla rendita vitalizia; ma, chie-

fa ogni caso l'intento del negozio giuridico e rivolto al
raggiungimento di scopi e di risultati pratici. La particolare ﬁgura degli effetti giuridici può essere anche preveduta e scelta dalle parti, se nulla osti nei principi l'onda-

dendosi contemporaneamente annualità arretrate, queste
si cumulano, per gli effetti della competenza, con l'obbligazione intera (3).
Tutto ponderato, la domanda dell‘attore e l'eccezione

mentali del sistema, ma non è normale questa previsione
0 questa scelta. E d'altra parte spesso avviene che, a ﬁanco

del convenuto, riunite insieme, costituiscono l'alterazione

agli effetti preveduti dalle parti, sia pure sotto l‘aspetto
giuridico, il diritto fa sorgere altri effetti, che le parti non
hanno preveduti, nè quindi voluti.

nare. Or mentre le annualità scadute portano in sè stesse
il proprio valore, rappresentato dalla loro misura unitaria,
le annualità future, qualunque ne sia il numero, sono rap-

mentre rappresenta il corrispettivo di una transazione,

risolve in un calcolo di probabilità: la legge volle sempliﬁ-

giuridica che il giudice deve con la sua sentenza ripristi-

21. Le controversie che sorgono in materia di rendita

presentate dal cumulo di sole dieci prestazioni. La somma

vitalizia possono riguardare sia l'obbligazione fondamentale, cioè il titolo della prestazione, che le singole annualità. Domandando l'attore il pagamento di una o più rate

complessiva delle une e delle altre dà il valore della materia controversa, cioè dell'intero rapporto giuridico sul
quale cade la contesa: in tal caso è ciliare che tutte le rate
vengono in questione, e perciò di tutte si deve tener conto.

della prestazione periodica che afferma dovutagli, non occorrono norme speciali di valutazione, bastando quella ge-

22. Le disposizioni, concernenti la rendita vitalizia, non

nerale dell'art. 72, 5 1, cod. proc. civ.: « Il valore della

hanno, come le disposizioni regolanti qualsiasi altra ma-

causa si determina dalla domanda ». Tale disposizione non
basta più nel caso in cui la domanda dell'attore abbia per

teria, effetto retroattivo: esse quindi si applicano ai con-

oggetto il rapporto fondamentale. All'uopo soccorre l'articolo 76, 3 1°, cod. proc. civile: « Nelle controversie per
prestazione di rendita perpetua, temporanea o vitalizia, di
qualunque denominazione, il valore si desume dalla somma
capitale espressa nell'atto della costituzione, se il titolo sia
controverso ». E il capoverso aggiunge: « Quando non sia
espressa la somma capitale, il valore si determina accumulando venti annualità se si tratti di rendita perpetua, e
dieci se di rendita vitalizia ». Adunque prima di tutto si
ha riguardo alla somma capitale espressa nell’atto di co-

non si estendono a quelli conclusi prima, i quali perciò
sono regolati dalla legge del tempo che li vide nascere
(art. 29 disp. trans.). Cosi l'art. ”97 cod. civ. non èapplicabile alle costituzioni di rendita anteriori al codice ci-

tratti formati posteriormente alla loro promulgazione, ma

vile, fatte sotto l'impero di una legislazione che ammetteva
la risoluzione del contratto vitalizio per mancanza di paga-

mento delle pensioni maturate (4).
La stessa soluzione si deve adottare per quanto ha tratto
al divieto del riscatto. L’art. 30, 5 1, del r. decreto 30 no-

vembre 1865, n. 2606, contenente disposizioni transitorie

stituzione, quando ciò sia possibile: è una base sicura e

per l'attuazione del codice civile del regno d’Italia, con-

semplicissima; e qualunque possa essere il futuro risul—

cede facoltà, ai « debitori di rendite semplici o fondiarie

(I) App. Napoli, 26 agosto 190l, Sayliocci c. Sayliocci (Gazzetta Prec , XXXI, 356); Cass. Roma, 23 luglio 1915, Marani
e. Banti (Il Civilista, 1915, 950). V. alla voce Transazione,
n. 200.
(2) Mortara, Comm. cod. proc. civ., u, n. 59.
(3) Cass. Roma, 18 febbraio 1889, Fondo Culto c. Panelli

chiesta, ma spiegherebbe il suo effetto anche su quelle future.
Non si dica che quando l'art. 76 codice procedura civile suppone

(Corte Suprema, 1889, 161). « Se l‘attore, dice in proposito la

alle quali,
zione, auclie quando concerna le modalità e sondino…
sua volt-l
alla
pretenda
si
stesso
diritto
il
convenuto,
del
per parte

Corte, domanda il pagamento di una prestazione annua, ed il
convenuto contesta il titolo sul quale la domanda sarebbe fondata, allora il valore della causa e ampliato per l'eccezione del
convenuto che fa cadere la controversia sul diritto stesso. La
soluzione non potrebbe mai rimanere ristretta all‘annualità ri-

sollevata la controversia sul titolo non intenda se non quella

che ne investa direttamente la validità per ragioni di forma o (Il
sostanza. La controversia cade sul titolo, ossia Stil diritto che
l‘attore pretende di avere e di far valere per esigerela presta—

soggetto per potere essere contro di lui esercitato ».

(4) Baudry—Lacantinerie et llouqucs-Fmircade, Trai'te'rlcs prrsonnes, I, n. 160.

vrramzro (CONTRATTO)

1345

_,f

costituite sotto le leggi anteriori, di redimere il fondo o
riscattare la rendita, giusta le norme rispettive stabilite
negli art. 1564 e 1784 del nuovo codice, non ostante
qualunque patto in contrario »; ma la meditata omnssrone
dell'art. 1798 cod. civ. rende assai chiaro che la facoltà

del riscatto non colpisce le rendite vitalizio, per le quali
impera l'art. 29 delle stesse disposizioni transitorie: « Le
rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni im-

immobili (art. 31). Da ultimo, se e costituita a titolo one-

roso mediante una somma data, o promessa, oppure mediante cessione di crediti, 0 valori mobiliari, si applica il
3 per cento sul capitale espresso nell'atto costitutivo della
rendita (art. 18 e 19 t. u. cit. eart. 43 T., annessa ai
provvedimenti tributari, approvati con r. decreto legislativo
24 novembre 1919, n. 2163).
I contratti vitalizi mediante una somma di danaro, fatti

sono regolate dalle leggi medesime ».' Onde le rendite co-

dalle compagnie di assicurazioni si nazionali che estere, e
risultanti da polizze staccate da registri a madre e figlia
sono esenti dalle tasse di registro. Per essi provvede il titolo

stituite anteriormente al codice civile e aventi carattere

secondo del t. a. 26 gennaio 1896, n. 44 (art. 23 e 32),

reale, conservano questo carattere anche per l'avvenire (1).

che li sottopone ad una tassa speciale di 50 centesimi per

mobili, a titolo di enﬁteusi, subenﬁteusi, censo, alberga-

mento ed altro simile, costituite sotto le leggi anteriori,

23. Le questioni di diritto civile internazionale relative

una volta tanto sulla somma capitale, che forma il corri-

alla rendita vitalizia sono poco frequenti : le accennano som-

spettivo delle annualità vitalizie. I contratti di vitalizio che

mariamente gli autori, ma non vi sono sentenze che le risol-

fossero fatti in forma diversa, e stipulati tra privati, sono

vano. Anche su questo punto si applica il diritto comune.

civile le forme estrinseche della rendita vitalizia sono determinate dalla legge del luogo nel quale i relativi atti

soggetti alle regole comuni stabilite dalla legge di registro
(art. 37 regolamento per l’esecuzione del t. u. suddetto,
26 gennaio 1896, n. 69).
La cessione di una rendita vitalizia è soggetta alla me-

di costituzione sono fatti, cioè si perfezionano. Tenendo

desima tassa del 3 per cento (T. art. 21); ma è giusto

fermo il principio, che la capacità delle parti a concludere
tale contratto deve essere determinata in conformità delle
regole che riguardano la capacità delle persone ad obbligarsi, bisogna poi ammettere che per tutto quello che riguarda la natura del contratto e le condizioni richieste per
la validità del medesimo fa d’uopo riferirsi all-a legge del
luogo in cui il contratto sia divenuto perfetto, abbia esso
carattere reale unilaterale o consensuale bilaterale. E però
in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme

che la si misuri sopra le annualità vitalizie che presuntivamente devono decorrere, secondo la regola ﬁssata nel-

Cosicché a tenore dell'art. 9, 5 1, dispos. pref. codice

della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a
tutte le parti (2). Il vitalizio costituito a favore di un terzo
‘èsottoposto al medesimo principio.

Del pari, a tenore dello stesso art. 8.52, dispos. preliminari cod. civ., la sostanza e gli effetti della rendita vitalizia, se a titolo oneroso, si reputano regolati dalla legge
del luogo in cui gli atti furono fatti, e se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge

nazionale. Se, invece, è a titolo gratuito, si applicano le
norme delle donazioni e, quindi, si reputano regolate dalla
legge nazionale dei disponenti. È salva in ogni caso la
dimostrazione di una diversa volontà.

l'art. 18 del t. u., n.217, in relazione agli art. 19 e 39 (4).
CAPO II. -— CARATTERI.
25. Vitalizio a titolo oneroso: Duplice carattere e relativi effetti
giuridici. — 26. Rendita costituita in denaro; differenza
dal mutuo; — 27. Vendita di rendita; — 28. Pagamento
rateale del capitale costitutivo. — 29. Rendita costituita in

una cosa o in un diritto immobiliare: rapporti colla vendita;
— 30. Dazione in pagamento; — 31. Contratto reale; _

— 32. Contratto unilaterale. — 33. Negozio giuridico con—.
dizionale. — 34. Effetti del termine. — 35. Alienazione a
capitale perduto: applicazione dell‘art. 811 cod. civ.; —

36. Quid nel caso di rendita stipulata a favore di un terzo.
— 37. Soggetto attivo plurimo. — 38. Vitalizio congiuntivo e successivo. — 39. Aleatorietà: natura del requisito;
— 40. Precedenti'storici; — 41. Legislazione italiana; —

42. Dottrina e giurisprudenza. — 43. Accessorietà. —
44. Conseguenze della mancanza d'alea: conversione del
negozio giuridico. — 45. Prova dell'esistenza dell‘alea. —

46. Azioned‘impugnativa: prescrizione. — 47. Proprietà della

considerazione per determinare la durata del vitalizio non
sorge, poichè tutte le legislazioni ammettono l'afferma-

rendita. Garanzia dei creditori. — 48. Usufrutto e pegno. —
49. Alienabilità. — 50. Vitalizio a titolo gratuito : Insequestrabilità convenzionale. — 51. Casi d’inapplicabilità:
Vitalizio temporaneo; — 52. Vitalizio oneroso. — 53. In-

tiva (3). Per contro i rapporti che concernono la sequestrabilità o non sequestrabilità della rendita, devono dipen-

sequestrabilità legale. — 54. Donazione d‘ascendenti con
riserva di usufrutto. — 55. Conseguenze dell‘insequestra-

La questione se la vita' di un terzo possa essere presa in

dere dalla legge vigente nel luogo in cui si procede
all'esecuzione, e non da quella del contratto.

dieci o cinque, seeondo che il vitaliziato non abbia com—

bilità: compensazione. — 56. irrilevanza del modo di prestazione sull‘insequestrabilità. — 57. Simulazione. —
58. Oggetto dell'insequestrabilità. — 59. Inalienabilità
convenzionale. — 60. lnalienabilitz't legale. -— 61. Concorrenza dell'inalienabilità convenzionale con la legale. —

piuta o abbia oltrepassata l'età di cinquant'anni (art. 18
Lo. 20 maggio 1897, n.217).

64. Collazione.

24. La rendita vitalizia costituita a titolo gratuito è soggetta alla tassa della donazione misurata sul multiplo del

62. Effetti e limiti dell‘inalienabilità. — 63. Imposte. —

Quando è costituita a titolo oneroso in corrispettivo di

25. Il contratto vitalizio è una convenzione per cui una

beni immobili, è soggetta alla tassa del passaggio di beni

persona si obbliga, gratuitamenteo mediante corrispettivo,

\»

__

. … Gibba, Itqulepfrsonale della rendita fondiaria, in Nuove
questioni di diritto civile, Il, 28, Torino, Bocca, 1906; id.,

Hetroatti-vitri delle leggi, tv, 11. 320; Coviello, L'articolo 2090
carl. civile in rapporto all'estinzione della rendita perpetua

(Foro Ital., 1904, f, 233).
(2) Fiore, Diritto internazionale privato, …, ni [197—1202.

16.9 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

(3) Rolin, Princ. de (II‘. int. privé, ttt, n. 1373; Brocher,
Cours de (Ir. int. privé, tt, p. 270; Baudry-Lacantinerie et Wahl,‘
op. cit., n. 360; Fiore, Delle dispos. gen. sulla pubbl. ecc., II,
n. 946.
(4) Gori, Tratt. delle (asse di registro, a1 251—253, Firenze,

Cammelli. 1888.
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a somministrare ad un'altra persona, durante una o più

vite contemplate, una determinata prestazione periodica.

colo 1932 cod. civ. stabilisce che debbono essere trascritti
gli atti che trasferiscono proprietà d'immobili. Orale stesse

Il contratto vitalizio, come si è detto (a. 1), ha requisiti

parole della legge concepite in tempo presente rendono

che sono comuni a tutti i contratti, ed ha ancora requisiti

assai manifesto che non all'indole astratta del negozio si

propri, che ne fanno una particolare ﬁgura giuridica. Solo

ebbe riguardo, ma all'effetto concreto. Il legislatore non

questi ultimi formano oggetto del nostro esame.
Il contratto vitalizio a titolo oneroso può rivestire il duplice carattere di contratto reale, e quindi unilaterale, e

di contratto consensuale, eperciò bilaterale (1).
Il vitalizio è reale e, quindi, unilaterale, quando la

rendita sia stipulata in cambio di una somma di danaro
(art. 1100 cod. civ.).
Per contro, il contratto vitalizio è consensuale, e perciò

ordinò la trascrizione di quegli atti che per loro indole

astratta sono idonei a trasferire la proprietà, ma di quelli
che di fatto la trasferiscono. Se dunque, per il sistema del
nostro codice, il vitalizio costituito mediante un immobile
fosse un contratto reale, la trascrizione potrebbe efficacemente operarsi solo in seguito alla tradizione. Per contro,
se è consensuale o bilaterale, la trascrizione può essere
contestuale alla formazione dell'atto. La questione non

(art. 1101 cod. civ.) o in genere di una controprestazione

è perciò dottorale, ma pratica e feconda di effetti.
26. Nel diritto romano il mutuo e un contratto spiccata-,
mente reale. Il giureconsulto Gaio nel fr. 1,5 2, Dig., de

pecuniariamente valutabile.

oblig. et ect., xuv, 7, lo afferma nel modo più reciso:

Per quanto riflette la condizione risolutiva tacita (articolo 1165 cod. civ.), la distinzione fra contratto vitalizio

« Re conlraltitur obligatio mutui detiene ». Il contratto non
si perfeziona se non nel momento in cui il mutuante ha con-

unilaterale e vitalizio bilaterale è ben povera di effetti giuridici, giacchè in ogni caso quella condizione non vi può
essere sottintesa. Decisiva è la disposizione dell'art. 1797
cod. civ.: « La sola mancanza del pagamento delle pensioni
maturate non autorizza quello in cui favore e costituita la
rendita vitalizia a chiedere di essere rimborsato del capitale
o a rientrare nel possesso del fondo alienato ». La stessa
azione di garanzia per evizione non muterebbe la natura
del negozio da unilaterale a bilaterale. Qnest'azione non è
diretta e contemporanea alla stipulazione del contratto,
ma è accidentale e scaturente da causa sopravvenuta. Ciò
che caratterizza il contratto bilaterale e quindi consensuale
è la coesistenza di due azioni dirette e coeve alla stipula-

segnato la cosa al mutuatario. Questi, infatti, è tenuto a

zione; mentre se una sola e l'azione diretta e coeva, e

è diffusamente illustrato nelle fonti romane (2).

l'altra è un’azione contraria, derivante da causa accidentale
-e sopravvenuta, il contratto è sempre unilaterale. L'essere
-l’actio contraria indiretta e accidentale importa che può
esistere e può non esistere, secondo le particolari circostanze, mentre la bilateralità presuppone sempre e costantemente la reciprocità dei diritti e delle obbligazioni e
quindi delle azioni, che ne sono un aspetto e una fase.
La distinzione ha ragione di esistere relativamente alla
trascrizione. Secondo il codice civile argentino, la rendita

Il codice civile argentino formalmente proclama la realità del contratto di mutuo (art. 2242). Il principio che il

bilaterale o sinallagmatico, quando è costituito mediante
la dazione di una qualsiasi altra cosa mobile o immobile

restituire l'equivalente di ciò che ha ricevuto e a corrispondere, quando siano dovuti, i relativi interessi; in ogni

caso ha il diritto di consumare le cose che gli sono trasfe-

rite. Ora tutto questo insieme di doveri e di poteri egli
non può adempiere ed esercitare se non abbia la cosa nel
suo potere ﬁsico. Sarebbe una manifesta iniquità imporre
al mutuatario l'onere di restituire ciò che non ha ricevuto

0 di corrispondere interessi a causa di somma, della quale
nonlia tratto profitto. Onde e chiaro che la tradizione della
cosa segna il momento di perfezione del contratto, è la

causa dell'obbligazione del mutuatario, non l'adempimento
dell'obbligazione contratta dal mutuante. Questo concetto

mutuo, in conformità alla tradizione romana, è reale e,
quindi, unilaterale, prevale presso di noi nella dottrina (3)

e nella giurisprudenza.
La rendita vitalizia costituita mediante una somma di
danaro è affine.al mutuo, e, quindi, come questo, e un

contratto reale unilaterale, ma non diviene perciò un
mutuo. Tra contratto vitalizio e mutuo intercede la diffe-

vitalizia ha in ogni caso carattere reale, anche quando sia
costituita mediante una cosa mobile o immobile (art. 2071).

renza salientissima che nel primo, cioè nel vitalizio, il de-

Nel contratto reale, il trasferimento della proprietà segue
alla tradizione della cosa; e poichè la trascrizione. suppone
un atto che in concreto trasferisca proprietà d'immobili,
deriva che la sua formalità può essere efficacemente adempiuta solo quando sia seguita la tradizione della cosa, perchè
solo allora si è veriﬁcato il trapasso del dominio. L'arti-

e una quota di ammortamento del capitale, mentre nel
mutuo paga annualmente gl'interessi e, inﬁne, restituisce

(1) Colin et Capitant, Cours element. de droit civ. frane.,
11, pag. 691, Paris, Dalloz, 1915.
(2) Ulpiano nel lr. 3, 5 4, Dig. de S. C. Maced., x1v, 6, pone
il caso di un mutuo di danaro contratto da un ﬁliusfamilias:
mutuo in cui lo sborso della somma a favore del mutuatario si
fa quando costui è divenuto pa!erfamilias. ludi il giureconsulto
si domanda se il debitore possa opporre la exceptio S. C. Macedoniani, indirizzata a paralizzare l'azione del creditore. Tutto
consiste nel conoscere il momento perfezionativo del contratto,
se, cioè, questo sia reale o consensuale ; il giureconsulto risponde
che la tradizione, da cui riceve vita il mutuo, si fece al pater/”a-

milias e perciò debet dici cessare Senatusconsultum, quia mutua
patrifamilias (Iata est. Alla medesima conclusione perviene Sce-

bitore corrisponde nn'annualità che comprende gl'interessr

il capitale, rimasto integro. Onde mentre ripugna al vita-.
lizio che si rimborsi il prezzo della costituzione, è caratteristica nel mutuo la restituzione del capitale. Indi, nel

mutuo, il debitore può sempre, dopo cinque anni dal convola nel lr. 6, Dig. h. t., per il caso diametralmente opposta,
nonchè Paolo, nel fr. 17 pr., Dig. de pactis, II, 14, e lo stesso
Ulpiano, nel fr. 11, 5 1, Dig. de rebus creditis, Xii, 1, per il caso

di mutuo in cui il mutuatario si obblighi a restituire .una somma
maggiore di quella ricevuta, e vien deciso che il mutuo_estslc

nella misura della prestazione: re enim non potest obligatio con:
trahi, nisi quantum datum sit. Il carattere reale del mutuo e

pure affermato nel fr. 126, 5 2, Dig. de verb. oblig., XLV, 1Difettando la tradizione della cosa, si ha un pactum de mutuo
Xii, 1.
dando, come afferma Paolo nel fr. 30, Dig. de reb. cred.,

con:
(3) Butera, Intorno all'indole unilaterale o bilaterale del
Contra…
Gianturco,
19);
1903,
(Filangieri,
tratto di mutuo
speciali, pag. 207, Napoli, Pierro, 1905.
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tratto, restituire le somme portanti un interesse
della misura legale, non ostante qualsiasi patto
(art. 1832 cod. civ.), mentre la rendita vitalizia
mibile da parte del debitore (art. 1798, 1833,
dice civile).

maggiore
contrario
@: irredi1123 co-
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seguito alla consegna del danaro. Salvo il caso, dice il
Pont (3), di una clausola particolare che le parti sono
sempre libere d'inserire nel contratto, la cosa rimane sino

l’affinità tra il contratto vitalizio costituito mediante una

alla tradizione a rischio del mutuante. La sola tradizione
opera la traslazione della proprietà, effetto necessario del
contratto e mette la cosa a rischio del mutuatario, al quale
la proprietà si ètrasferita. Ora ciò avviene del pari nel

somma di danaro eil mutuo,dettò l'art. 1909: « Il mutuo

contratto di rendita vitalizia, e se i contraenti hanno con-

prende nome di rendita quando viene fatto mediante paga-

venuto di ditterire la rimessa dei fondi da parte dei costituente, si avrà una promessa di rendita vitalizia, e i rischi

27.“ codice civile francese, per porre meglio in rilievo

mento di un capitale che il mutuante s’impegna a non rie-

sigere ». Il nostro codice ha soppresso tale norma. non
solo perchè di carattere teorico, ma anche per eliminare

non saranno trasferiti che in seguito al versamento del
capitale promesso.

torità del Pothier (1), insegna, che, in tale ipotesi, il

Possono, senza dubbio, le parti stabilire che il contratto
di rendita vitalizia produca contestualmente tutti isuoi effetti giuridici ed economici, non ostante che il capitale

contratto è « vendita di una rendita » per somma di
danaro data dal creditore della rendita al debitore della

promesso non sia punto versato; ma questa stipulazione,
che per altro si formerà raramente, trasforma il contratto.

il dubbio che l'afﬁnità tra i due istituti avesse potuto
menare alla identità. Una opinione, che ha per sè l'au-

medesima. Questa dottrina, escogitata nell'antico diritto

Non cade più sul tappeto un contratto ordinario di rendita

francese, a fine di sfuggire alla proibizione del tasso dell'interesse,—è contraria alla realtà delle cose, poichè la

vitalizia, quale è previsto negli art. 1789 e seg. cod. civ.,
ma un contratto innominato, che è valevole in virtù del

rendita vitalizia consiste in una somma di danaro frazio-

principio della libertà delle convenzioni e che è governato

nata e la vendita di una somma per un'altra somma, è,

dalle regole generali dei contratti (art. 1103 cod. civ.)(4).

tolta ogni sottigliezza, un mutuo. Dessa non si perfeziona

La dottrina, che considera l'intero diritto privato come
l'opera dell'autonomia individuale ed il negozio giuridico

che col pagamento della somma stabilita come prezzo della
costituzione, eda lal giorno sorge il diritto alla percezione
della rendita. É, invero, inconcepibile che il debitore paghi

quale attuazione della forza creatrice competente nel campo
giuridico alla volontà privata, è erronea e contraria alla

il valore di un godimento che non ha, e corrisponda gl'interessi di un capitale non ricevuto.

tradizione storica, perchè la volontà è necessaria soltanto
per l'esercizio non per la titolarità del diritto. Onde dai

28. Si è del pari preteso che il contratto di rendita vi—

contratti non si possono far scaturire che le conseguenze

talizia sia consensuale quando la somma occorrente per il

previste dallo stesso legislatore, limitatamente alla sua conformità al diritto oggettivo. Il negozio giuridico consta

prezzo della renditaè pagabile alla fine di un certo tempo
o a rate (2).

necessariamente di una o più dichiarazioni di volontà, ma

Questa dottrina non ha incontrato favore. Essa si-frange

può richiedere altri elementi per la sua consistenza, come

in una obiezione insormontabile, in quanto dà alla rendita vitalizia, costituita mediante una somma di danaro, un

che va aggiunto alla dichiarazione di volontà. La prae-

carattere diﬂerente da quello che sorge dalla sua natura e
cheè una forma del mutuo fruttifero. L'interprete non

può allontanarsi da questa concezione legale del contratto
di rendita vitalizia per sostenere che può essere un istituto diverso del contratto reale e unilaterale del prestito a interesse. La clausola che la somma sia pagabile
dopo un certo tempo o a rate trasforma il negozio in

la prestazione della cosa, la quale diviene un requisito
static rei completa il negozio giuridico, non già la dichiarazione di volontà: il consensus e la r'es sono elementi
costitutivi per sè stanti. In sostanza, la dichiarazione di

dubbio, come pactum de mutuo dando, in quanto il pro—

volontà è elemento essenziale del negozio giuridico, ma
non è il negozio giuridico, nè il solo elemento che serve
a costituirlo (5).
.
Nulla rileva che la somma occorrente a costituire la rendita vitalizia si trovi già in potere del debitore, ad altro titolo, come a causa di mutuo odi deposito; si ha sempre un

missario ha azione in giudizio per costringere il promit-

vitalizio formato con la numerazione di danaro contante,

tente a versare la somma, ma ciò non sarà punto la ren-

che è reale unilaterale. Il ripiego escogitato dagli antichi
autori (6), per cui si finge che il debitore restituisca la

una promessa di rendita vitalizia, obbligatoria, senza

dita vitalizia e gli stessi rischi non vengono rimossi che in
(I) Pothier, Du contr. (le rente niage're, n. 216.
(2) « Il n'est pas impossible de concevoir, mi'-.me dans le cas
de constitution à prix d'argent, un contrat consensuel et synallagmatique.‘ Les parties, en ellet, pourraient très bien convenir
que le prix de la constitution sera payable seulement dans un
certain temps. Assurément la stipulation serait valable; et, dans

ce cas, le contrat serait consensuel, c‘est-it-dire parfait par le
seul consentement des parties, et synallagmatique, de telle sorte

‘ltle si la personne sur la tète de laquelle la rente est constituée
Vlent à mourir avant l'expiration du délai fixc’, la somme n'en

Sem pas moins aéquise au constittiant, et les arrérages auront
commence à courir du jour du contrat, &. moins de stipulation

contraire; car, à partir de cette époque, les risques ontété à la
Charge de celui qui a promis la somme pour avoir la rente.
Pothier, dont l'opinion est suivie par Troplong, se montre donc
trop absolu en présentant la rente viagère constituée moyennant

un prix d‘argent comme élant, dans tous les cas, un contrat réel

et unilatéral, au meme titre que le pret et le dépòt, qu‘on ne
peut concevoir sans une chose prètée ou déposée: encore une
fois, la constitution de rente viagère moyennant une somme
d'argent n’est en aucune facon exclusive, comme on le voit, (le
l'idée d‘engagements réciproques naissanth seul consentement D.
Pont, Des petits controls, ], n. 677.
(3) Pont, op. cit., ], n. 131.
(d) Guillouard, op. cit., n. 137; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
op. cit., n. 190.
(5) Fadda, Teoria del negozio giuridico, 5 193.
(6) Richeri, Universe iurisprudentia, In, 5 3157. Per altro,
il Sabelli, Summa diverso:-um tractatuurn, 1, pag. 203, Venetiis
1707, esprimeva, al riguardo, parere conforme al testo: Quod

in censu vitalitio non ﬁt necessaria numeratio pecuniae in acta
instrumenti, sed suspicial fuisse antea numeratam, vel vere
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somma dovuta al creditore, e questi poi la enumeri e la
riversi al primo, è una vera sottigliezza, che non aggiunge
nulla alla realtà del rapporto, enon risponde al sistema

sennte, che fa lo stipulatore della remlita costituisce il

delle nostre leggi, secondo le quali il consenso è di regola
sufﬁciente causa civiledi obbligazione. La causa'non è che
il fondamento giuridico dell'obbligazione, la ragione ogget-

31. Sie pure detto che il contratto di rendita vitalizia, costituito mediante cose mobili generiche indeterminate, ‘eun
contratto reale. Questa dottrina e del pari erronea. In tal

tiva della protezione legale, della efficacia del negozio, e la
causa esiste nel restituire in rate annuali ammortizzatrici
la somma dovuta. É ozioso ricorrere alla ﬁnzione, quando
essa non ha la virtù di creare la verità : meglio attenersi

caso si ha un negozio giuridico consensuale, in cui, man-

alla realtà del rapporto non alla sua immaginazione. Il
diritto protegge gl'interessi per la paciﬁca convivenza e la
comune utilità degli ucraini, non per la pompa del soﬁsma
o la sottigliezza dei ﬁlosoﬁ. La stessa volontà del legislatore
tende principalmente a ciò che le leggi siano per libera
elezione osservate. Il sorgere del diritto in forma di con-

individualizzate, accentrate (art. 1450, 1104, 1117 codice
civile), senza che si faccia luogo alla tradizione (art. 1448
cod. civ.) appunto perchè il diritto reale suppone una cosa

suetudine dimostra che la volontaria osservanza & del diritto

la sua natura intrinseca. Il diritto reale e un diritto assoluto su di una determinata cosa corporea o ideale del
mondo esteriore, garantito da un'azione reale, mentre il

un carattere naturale (1). A ragione Cicerone lasciò scritto:
Plato quoque legis pulce-it esse, persuadere aliquid, non
omnia di ac minis cogere. La finzione e un concetto arti-

ﬁcioso ed inutile, che abbaglia la veduta corporale, ma
avvolge nelle nuvole l'occhio intellettivo. Lo spirito di verità congiunto allo spirito di libertà protesta contro queste

fondamento della controprestazione :\ tratto successivo,
'
cui e tenuto il debitore.

cando la determinazione dell'oggetto, non ha luogo tra.
passo di proprietà, non si veriﬁca cioè l'effetto reale;

questo segue non appena le cose dedotte nel contratto sono

determinata. Il negozio in cui seguono gli effetti obbligatori e non quelli reali, e tuttavia, per la produzione di
questi ultimi, esige l'accenlrazi0nedell'oggetto, non cambia

diritto personale è un diritto relativo verso un determinato
soggetto, tenuto ad una prestazione. Vero che non vi
sono diritti essenzialmente reali: i diritti sono reali per
norma giuridica positiva, e solo il legislatore può creare

della verità, ma lo nasconde, e diffonde le tenebre ove non
deve sciutillare che la luce.

queste ﬁgure. Le parti possono foggiare a proprio senno
qualunque tipo di diritto personale, ma non hanno la potenza di creare diritti reali, e da ciò viene che mentre i

29. Nel caso poi in cui la rendita vitalizia è costituita

diritti reali sono limitati“, quelli personali possono essere

mediante un'altra cosa mobile o immobile o un diritto im-

inﬁniti. Tuttavia, afﬁnchè possa sorgere una qualunque
delle ﬁgure tipiche di diritti reali contemplati dal legisla-

soﬁsticazioni della scienza. La ﬁnzione non scorre l'aspetto

mobiliare, il negozio è consensuale e, quindi, bilaterale.

Non è una vendita, ma è soggetto alle regole di questo
contratto (art. 1781 cod. civ.). Dai che consegue in ispecial
modo:
a) Il contratto è perfetto indipendentemente da ogni
tradizione, ma col solo consenso legittimamente manifestato (art. 1448, 1550, 1125 cod. civ.);
b) Il pagamento delle annualità e garantito con ipoteca legale sopra gl'immobili alienati e che hanno servito
a costituire la rendita (art. 1969, n. 1. cod. civ.);

c) Il creditore sarà tenuto a prestare la garanzia per
evizione verso il debitore della rendita (2).
30. Sie sostenuto che se il prezzo della rendita consista
in una cosa, che non sia una somma di danaro, la costitu—
zione di rendita è una delio in solutum; ma questa e una
dottrina evidentemente erronea, poichè la dazione in pagamento costituisce, per sua natura, esecuzione in modo di

equivalente di un'obbligazione anteriore (art. 1218, 1245
cod. civ.) (3). La dolio in solutum e un modo di estinguere
non di creare le obbligazioni, mentre la prestazione trandebitam, ila ut suspiciat confessio (lebitoris de recepto concurrentibus adminiculis exceptionem non numeratae pecuniae
exclutlenlibus.
(1) Del Vecchio, Il concetto del diritto, pag. 123, Bologna,
Zanichelli, 1912.
(2) Benedettini, Della evizione, n. 56, 'l'orino, Bocca, 1912.
(3) Baudry-Lacautinerie et Wahl, op. cit., n. 193.
(4) « Conviene ora considerare, si dice, che il contratto di reudita vitalizia è un contratto unilaterale, perchè, in sostanza, colui

soltanto che costituisce la rendita si obbliga a pagarla in forza
del contratto. E vero che tale obbligo è assunto mediante la
traslazione nel debitore della rendita di una somma di danaro o
di un oggetto mobile o di un immobile, ma ciò fa si che la costi—
tuzione della rendita debba ritenersi a titolo oneroso, ma non
muta la natura del contratto. Il trasferimento invero viene ad

tore, devono concorrere gli elemenli positivi sui quali il
diritto medesimo si assida. Ora è certo, nè si controverle,

che senza la individualizzazione dell'oggetto non può nascere il diritto reale. Conseguentemente, il vitalizio costituito media'nte cose mobili generiche e sempre consensuale,
ma in esso non si produce l'effetto reale, per la indeterminatezza dell'oggetto.

32. Un’altra dottrina, che ha per sè l'autorità di un
nome illustre, insegna che la costituzione di rendita vitalizia e sempre e in ogni caso un contratto unilaterale,
anche quando sia costituita mediante la dazione di una cosa
mobile o immobile (4).

Questa dottrina non può essere accolta. Nitin dubbio che
la rendita vitalizia e un contratto reale unilaterale nel caso
in cui sia costituita mediante una somma di danaro; ma
se è costituita'con la dazione di un'altra cosa mobile o
immobile, e un contratto consensuale bilaterale. Infatti,
sotto il titolo xm, libro in, del nostro codice, che tratta
Della costituzione di rendita, vi sono norme che si app“-

essere fatto. a fondo perduto, nel senso, cioè, che la cosa passa
irrevocabilmente nel dominio del debitore della rendita, il quale
può continuare sempre a ritenere la cosa come propria, mentre
che colui a lavare del quale la rendita era stata costituita non ha
che un diritto di credito rispetto a colui che deve pagarla. Laonde
riesce chiaro come non essendovi che uno obbligato, Il contratto
è unilaterale. La circostanza poi che la rendita è costituita O_l‘dl'

nariamente sulla vita di colui a proﬁtto del quale la. costi…“…e
è fatta e talvolta sulla vita di un terzo, questo influisce ad attribuire al contratto la sua natura di contratto aleatorio, subordinato. cioè, all‘alea della vita o della morte, Io che vale soltapttì
a determinare quando l'obbligo di somministrare le annual”

sussista o debba reputarsi estinto ». Fiore. Df"'“° "”""‘f‘îo'
nale privato, …, n. 1198, Torino, Unione Tipografìco-Eflll“ce

Torinese, 1909.
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cano pure alla rendita vitalizia, e tra le altre, anche la

mane sempre un contratto consensuale bilaterale, anche

disposizione dell'art. 1781, 522, cod. civ., la quale stabi-

quando il compratore abbia assunto l'obbligo di pagare il

lisce: « La cessione se è fatta a titolo oneroso è soggetta
alle regole stabilite per il contratto di vendita ». Ora se la
vendita èun contratto consensuale bilaterale, è evidente
chele stesso carattere deve rivestire la rendita vitalizia,

prezzo a rate, e con notevole dilazione. Così è, del pari,

quando in essa concorrono gli elementi di quella. Di più,

nella rendita vitalizia. A parte che il creditore può aver
stipulato una dilazione per la tradizione della cosa, nel qual

caso più nitido brilla il carattere consensuale bilaterale del
negozio, sta in fatto che quando il creditore ha adempiuto

la cosa mobile o immobile, che serve a costituire la rendita

la sua obbligazione con la tradizione della cosa, rimane la

vitalizia, si trasferisce nel pieno dominio del cessionario,

sola obbligazione del debitore, che non è transeunte ma-

che, per equivalenza, contrae l’obbligazione di corrispondere l'annua prestazione. Si ha cioè un negozio giuridico
traslativo di proprietà in cui il solo consenso sulla cosa e

successiva, il che è indifferente.

sul prezzo. rivestito della forma prescritta dalla legge

-(art.1314. n. 6, cod. civ.), opera la traslazione del dominio
(art. 1448, 1125,1550 cod. civ.), senza che sia necessaria

la tradizione della cosa. Il cessionario, per effetto del
consenso legittimamente manifestato, diviene proprietario
della cosa. che gli è stata trasmessa, ed assume per ciò
solo l'onere della prestazione. L'obbligo della rendita sorge
senza bisogno di tradizione della cosa, a quello stesso modo
che nella vendita il compratore diviene debitore del prezzo
anche quando non gli sia stata fatta la tradizione. Sia il
pagamento della rendita che latradizione della cosa riﬂettono l'esecuzione non già la formazione del _negozio, che

si perfeziona per forza del solo consenso. E poco concittdente sostenere che obbligato è il solo debitore e che, conseguentemente, il contratto e unilaterale. Appena intervenuto il consenso sulla cosa e sulla misura della rendita,

sorgono due obbligazioni contemporanee, connesse e corrispettivo: l'una, a carico del creditore e consiste nella
tradizione della cosa; l'altra, a carico del debitore e consiste nel pagamento della prestazione. Il negozio è spiccatamente consensuale bilaterale. Nulla rileva che quando

33. Il vitalizio è un negozio giuridico condizionale, sottoposto alla condizione che sopravviva la persona, la cui
vita si è presa in considerazione per ﬁssarne la durata. ll
giureconsulto Paolo nel fr. 4, Dig. de annuis legatis, xxxui.
1, è decisivo: « Si in singulos annos alicui legatunt sit,
Sabinus, cuius sententia vera est, plura legata esse ait, et

primi anni purum, sequentiuni conditionale ; videri enim
hanc inesse conditionem : si viva!, et idea ntortuo eo ad he-

redem non transire ». Le condizioni tacite, le quali insegna
Proculo nel fr. 69, Dig. de heredibus instituendis, xxvm, 5:
« non solum fig-aram, sed vim quoque conditionis contiuere » ,

a diflerenza delle condiciones iuris, che sono condizioni improprie (1 ), sono vere e proprie condizioni e rendono perciò

condizionale il negozio, al quale ineriscono, con gli effetti
che gli sono propri. Ciò nel tema che trattiamo ha importanza decisiva per l'applicazione dell‘art. 856 cod. civ.:

« Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione 0 dopo
un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione od altra sufﬁciente cautela al
Iegatario ».
Il Iegatario di una rendita vitalizia acquista un diritto
condizionale; onde egli ha il potere di conseguire contro

l'onerato una sufﬁciente cautela. Su questo punto la dot-

poi il creditore abbia fatto la tradizione della cosa, obbligato
rimane il solo costituente o debitore. Nei contratti consensuali bilaterali con obbligazioni connesse o corrispettive,

trina (2) e la giurisprudenza (3) sono concordi. La condizione che il beneﬁcato, o altra persona designata per
la durata del vitalizio, sopravvive è in continua veriﬁca-

l'adempimento unilaterale, da parte di uno dei contraenti,
delle obbligazioni poste a suo carico, non muta l'indole

zione per ogni scadenza: onde non si applica la norma

originaria del rapporto; che continua a conservare il suo
preesistente carattere. Altrimenti si dovrebbe pervenire alla

prescrizione riguardo ai diritti condizionali sino a che la
condizione non siasi veriﬁcata (4).
Il giureconsulto Celso nel fr. 29, 5 1, Dig. de legatis,

conclusione che pure la vendita si muti in contratto unila-

lerale solo perchè, fatta la tradizione, obbligato rimane poi
il solo compratore. Il carattere di un negozio si determina
al momento in cui esso sorge o si forma, nè cangia stile

per le ulteriori vicende. Agli effetti della bilateralità del
contratto è irrilevante che l'obbligazione di una delle parti
o di tutte e due sia transeunte 0 successiva. La vendita ri-

(l) Fr. 99, Dig. de condit., xxxv, t : Conditiones extrinsecus,

non ex testamento venientes, id est quae tacita inesse videntar,
non faciunt legata conditionalia.
(2) Vignali, op. cit., vt, 5 320.
(3) App. Palermo, 22 marzo 1895, Geraci c. D'Amore (Foro

dell'art. 2120, g 3, cod. civ., che non fa decorrere la

xxxt, 'I, considera il fedecommesso come condizionato alla
esistenza dell'erede e perciò statuisce che nel caso di premorienza di questo cade il fedecommesso: Quod alicuius
Iieredis nominatizn ﬁdei committitur, potest videri ita
demmn dari voluisse, si ille extitisset heres (5). La 50pravvivenza di una persona è'senza dubbio un avveni-

riflettente una pensione vitalizia pagabile periodicamente a mesi
anticipati, ha per la natura sua intrinseca il carattere di altrettanti Iegati quanti sono i periodi in cui la pensione è esigibile; e
se per la prima rata si deve il legato considerare come puro, in
quanto è acquisito per il solo fatto che il Iegatario viva al mo-

Sic., 1895, 159); Cassaz. Firenze, 11 giugno 1888, Falkner
c. Corr-idi (Giur. Ital., 1888, i, 648). Il codice civile messicano
lormalmente ammette il Iegatario di una rendita vitalizia a do—

condizione futura e incerta dell‘esistenza del Iegatario in vita nel

mandare cautela all'erede. Vedi Grasserie, Il cod. civ. messicano,

giorno in cui la seconda o l'ulteriore rata si rende esigibile. Ciò

Pili}. 184, Paris, Giard et Brière, 1896.
(1) Sul carattere condizionale, che informa il contratto vitalizio,

premesso, non si può, di fronte all'art. 856 cod. civ., revocare
indubbio chei debitori di tanti legati mensili, dipendenti tutti .

ecco come si esprime la Corte d‘appello di Torino (23 dicembre
1910, Righini c. Tar-lalla): « La giurisprudenza e la dottrina,

dalla condizione che il Iegatario viva al momento in cui il periodo

deﬁnendo l‘istituzione condizionale come quella che si veriﬁca
Ogm volta che l’efﬁcacia stia dipenda da un avvenimento futuro
e incerto, hanno riconosciuto che la disposizione testamentaria

cente cautela » (Giur. Ital., 19t1, ii, 666).
(5) Filomusi-Guelﬁ, La sostituzione fedecommissaria e la
sostituzione volgare implicita (Foro Ital., 1895, i, 77).

mento in cui il disponente muore, le successive rate invece vengono a costituire tanti legati condizionali, sottoposti, cioè, alla

si rinnova, possono essere costretti a dare cauzione o altra sufﬁ-
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mento futuro ed incerto e ben può costituire il sostrato

bilmente dal patrimonio dell’alienante, ciò che avviene in

di una condizione (art. 1157 cod. civ.). Può obiettarsi

ogni alienazione che non sia soggetta a condizione risolu-

che la incerta sopravvivenza di una persona, la cui vita
si prende in considerazione per la durata del vitalizio, e

tiva, ma perchè i suoi eredi non troveranno il prezzoo

un elemento costitutivo del rapporto giuridico, e si ha

autore, il quale è supposto aver consumato le prestazioni

quindi non una condizione vera e propria, ma una condicio iuris, una condizione cioè stabilita dalla volontà oggettiva della legge. E ciò è vero. Ma tra le proprie condiciones, che sono elementi accidentali aggiunti dagli autori
dell'atto, e le condiciones iuris, vi deve essere pure qualche

stipulate a suo proﬁtto man mano che si maturano e veu-

analogia, se portano lo stesso nome. Ed inoltre le condiciones iuris non sono tutte della stessa natura, nè tutte

l'equivalente della cosa medesima nella eredità del loro

gano a lui consegnate. In applicazione di tale principio deve
concludersi che la rendita vitalizia stipulata dal defunto col
legittimario costituisce una specie‘o particolare categoria

delle alienazioni a capitale perduto e perciò ricade sotto
l'impero dell’art. 811 cod. civ. sussidiata dalla guarentigia,
per gli altri legittimari e ave1t'ti diritto, di cui al successivo

hanno gli stessi efletti. Ogni elemento costitutivo di un

art. 822 c. e., cioè l'obbligo della collazione e della ridu-

rapporto, presupposto dalla legge, è una condicio iuris ;

zione. L'alienazione a capitale perduto e, per presunzione

ma quando questo requisito ha natura di avvenimento fu-

assoluta, iuris et de iure una donazione modale e l'onere

turo ed incerto, il negozio giuridico e sempre subordinato
all'avverarsi di quell'evento futuro ed incerto, e, cioè, in

imposto al douatario è il vitalizio, che l'acquirente deve
corrispondere (art. 1077 c. c.). La donazione con l'onere

senso lato un negozio giuridico condizionale (1).

del vitalizio e la vendita a capitale perduto, formalmente di-

Ciò non toglie che la costituzione della rendita vitalizia

possa essere ancora subordinata formalmente a condizione
vera e propria, i cui effetti sono determinati dai principi

generali (art. 1157 cod. civ.). Dal principio che la rendita
vitalizia è un diritto, per sua indole, condizionale, deriva,

tra l’altro, che vi si applicano le disposizioni degli articoli 856 e 206I cod. civ., relative alle cautele che il

debitore e tenuto a somministrare al creditore. Le altre
conseguenze saranno esaminate nella loro propria sede.
34. Il termine non sospende il vitalizio, ma ne ritarda

soltanto l'esecuzione o la esigibilità. Morendo la persona,
sulla cui vita la rendita si è costituita, prima della sca-

versi, sono sostanzialmente identici. Il titolare che si spoglia
della sua proprietà mediante un vitalizio o con riserva di
usufrutto, compie un'alienazione a capitale perduto. ll codice civile francese (art. 918), appaiando i due concetti, in-

generò l'equivoco che si trattasse di due istituti diversi. La
confusione non è possibile sotto l’impero del nostro articolo 811 codice civile, e su questo punto regna piena
concordia (5).

E, dunque, la stessa legge che per presunzione iuris et
de iure dichiara gratuito un atto apparentemente oneroso,
cioè ne chiarisce la sua vera indole, annullandolo come

denza, solo pel corso ulteriore la rendita si estingue, ma

vendita e tenendolo fermo come donazione modale.
Trattandosi di una presunzione assoluta, essa deveinter-

le rate maturate sino alla morte del titolare saranno, al

pretarsi restrittivamente: onde l'atto non si presume gra-

venire del termine, dovute ai suoi eredi. Il contratto si

tuito, se l’alienazione sia avvenuta con la riserva di una

perfeziona o col consenso o con la tradizione, a seconda

rendita perpetua; in quest'ultimo caso non sarà più a capi—
tale perduto, poichè all'apertura della successione in luogo

dei casi. Il termine ﬁnale incerto nei testamenti rende
condizionale il negozio, giusta il principio: dies incertus

del fondo alienato si troverà il corrispettivo della cessione,

conditionem in testamento facit (2). A questa specie di
vitalizio allude l’art. 850, 5 2, cod. civ.: « ll Iegatario

cioè un diritto personale di credito.

però di un usufrutto od uso, di un'abitazione o pensione o
d'altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del
celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il

zione avvenga non in favore del legittimario, ma di un terzo

celibato o la vedovanza ». Si è, al riguardo, deciso che la

ﬁgliuoli.
Però l'imputazione e la collazione a norma dell'art. 811

celebrazione del matrimonio semplicemente religioso non
importa decadenza del vitalizio (3).
35. La rendita vitalizia a titolo oneroso è, per gli effetti
speciali stabiliti dalla legge, un'alienazione a capitale per-

Cosi pure la presunzione non ha luogo quando l'alienaestraneo alla ereditài la legge non poteva presumere che
il genitore avesse voluto preferire un estraneo ai propri

cod. civile non possono essere domandate da quelli trai
legittimari che abbiano dato il loro assenso all‘alienazione.
La legge presume che gli altri legittimari, col loro assenso

duto (4).

alla stipulazione dell'atto, abbiano riconosciuto la veﬂlîl

Le alienazioni a capitale perduto sono le vendite formate
mediante corrispettivo di prestazioni annuali che l'acqui-

del medesimo, cioè il suo carattere oneroso.

rente fa all’alienante e che si estinguono con la morte di

perchè i legittimari non attribuiscono alcun diritto allo str-

quest'ultimo. In tal caso dicesi che il capitale è perduto,
non perchè la proprietà della cosa alienata esca irrevoca-

pulatore sulla successione futura, ma soltanto riconoscono
che l'atto apparentemente oneroso è anche in realtà tale.

(I) Scialoja, Teoria degli atti e dei negozi giuridici, p. 187,

iv, n. 72; Guillouard, op. cit., n. 135; Laurent, op. cit., XII,

Roma 1893; Filomusi-Guelﬁ, Sulla istituzione di un nascituro
non concepito (Foro Ital., 1904, |, 976).

n. 130, e xxvn, n. 265; Pont, Des petits controls, i, n. 679;
Melucci, Il sistema ipotecario nel dir. civ. italiano, png-.‘ÈQ9,

Nè trattasi di stipulazione relativa a successione futura

/

n. 517; Ricci, Corso teorico-pratico di dir. civile, iii, n. 304;

Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1893; Id., Collazmnr6
imputazioni, ii, n. 352. — Contra: Borsari, Comm. cod. cwtle
ital., iv, parte ii, 5 3934.
_
(Foro
(5) App. Milano, 30 agosto 1886, Verzelati c. Verzetatz
Ital., 1886, I, 1136); Cass. Torino, 11 dicembre 1912, B‘iln't
c. Boni (Id., 1913, i, 244); Abello, Dell'imputabthta nella [1.rponihile dei beni alienati con riserva (li usufrutto (Foro "" "

Pacifici-Mazzoni, Istit. di dir. civ. ital., in, n. 92; Successioni,

1917,1,1151)

(2) Fr. 75, Dig. de contlit. et demonstr., xxxv, 1.
(3) App. Venezia, 1° luglio 1897, Busellato c. Fabris (Legge,
1897, II, 673).

(4) Ptaniol, op. cit., II, n. 2114; Troplong, Donazioni e testamenti, I, n. 486; Demolombe, Cours de droit francais, XIX,

VITALIZIO (CONTRATTO)

1351

.’

Prestate l'assenso, l'atto non può reputarsi più a titolo
ratuito; se non tutti i legittimari abbiano prestato il loro

presunzione sugli atti che hanno per iscopo di creare
una rendita vitalizia pagabile nelle mani di una terza per-

assenso, l'atto potrà impugnarsi come gratuito soltanto da

sona, perchè questa rendita, di cui la durata è indipendente dalla vita del venditore, dev'essere considerata, sino
a prova contraria, come il prezzo reale e serio del contratto.
In una parola, se vi ha luogo di credere che le quietanze
delle rendite siano simulate fra successibili in linea retta,

coloro che non assentirono, poichè l’azione è divisibile.

E indifferente che l'assenso sia prestato nel medesimo
atto o in atto separato (1).

A questo punto si potrebbe chiedere: l'atto rispetto a
questi legittimari ha cangiato giuridicamente natura, 0 ri-

non può essere lo stesso quando emanino da un terzo, il

mane vendita a capitale perduto da essi consentita?

quale è interessato a farsi pagare. D'altronde il senso

Ponendo l'affermativa, sarebbe a dubitare se la presun-

' zione sia iuris et de iure; perchè se rispetto a date persone
l'atto conserva sempre il carattere di vendita, non vi ha poi
motivo a negare al legittimario acquirente una prova dalla

quale potrebbe risultare tal carattere per l’atto erga omnes.
Tuttavia l'argomento non vale: la ragione della legge lo
combatte validamente, perchè con la presunzione ricordata
si è voluto impedire il sorgere di liti sulla natura dell'atto,
inconveniente non evitato se si accoglie la teoria accennata;

d'altra parte, la presunzione fa cangiare natura all'atto rispetto a chiunque, elo si induce dalla disposizione che nega
ai legittimari che dettero assenso all'atto il diritto a chiedere l'imputazione ed il conferimento. Si ha, dunque, un
atto di liberalità, ma da chi vi dette assensodev'essere interamente rispettato: e giustamente.
Infatti, lo si denatura in virtù della presunzione, o al-

grammaticale delle parole « rendita vitalizia, fondo perduto,
riserva d'usufrutto » vengono in aiuto su questo punto all’interpretazione del testo; perché queste espressioni, prese
nella loro generale accettazione, non presentano che una
idea relativa alla persona stessa dell'alienante, a meno che
delle clausole particolari e posteriori vengano a modiﬁcarne
o precisarne il valore. Ciò che prova doversi cosi intendere
il pensiero della legge, si è ch'essa mette sulla stessa linea,
per comprenderle nella medesima proibizione, le alienazioni a rendita vitalizia, a fondo perduto, o con riserva di
usufrutto. Ora, se la riserva di usufrutto non può riscontrarsi che nella ritenzione fattaue dal venditore, e se l'at-

tribuzione di questo usufrutto al terzo basta per convalidare
l'atto scartandone la presunzione di frode, si deve evidentemente decidere, per analogia di diritto e di ragione, che

la obbligazione di pagare la rendita a terze mani fa egual-

meno ne è con questa chiarita la natura giuridica diversa-

mente svanire la presunzione di frode che la legge stabi-

mente da quanto l'apparenza sua vorrebbe: e ciò avviene a

lisce per il caso in cui la rendita (: pagata al venditore ».

tutela dei diritti di legittima spettanti a persone determi-

A questo ragionamento se n'è contrapposto un altro più

nate, non intervenute all'atto, che, quindi, si presume

solido, perchè fondato direttamente sul testo e sullo spirito
della legge. L'espressione «capitale perduto» nella quale
il nostro art. 811 cod. civile comprende virtualmente la
rendita vitalizia..che nel corrispondente articolo 918 del

lesivo dei loro interessi (2).

È dunque una presunzione, non già 'una ﬁnzione, una
presunzione assoluta che può benissimo rispondere a verità.
lmperocchè la ﬁnzione non si ammette come base per la
costruzione di una ﬁgura giuridica. Dice molto acutamente
& opportunamente il Kohler (3), che la ﬁnzione indica

sempre che i concetti giuridici non hanno ancora conquistato la piena loro estensione per comprendere la realtà

delle cose. La ﬁnzione e indizio di tecnica imperfetta e di
artiﬁciosità. La scienza che indaga la verità. non può prendere le mosse da falsi supposti. Se la ﬁnzione, in sostanza,
attribuisce ad un fatto gli effetti di un altro fatto analogo,
non vi è una ragione per non dir ciò in modo chiaro e netto.
Che talora possa, per comodità di esposizione e per mag-

giore efﬁcacia didattica, farsi ricorso :\ paragoni e a sim-

codice Napoleone si trova menzionata ad abundantiam, è cosi

generale da comprendere nell'ampiezza della sua dizione
tutte le alienazioni nelle quali basti che il capitale sia perduto per I'alienante, senza poi tener conto se il prezzo di
esso sia riscosso dallo stesso venditore o da un terzo. E per
quanto ha tratto alle alienazioni con riserva di usufrutto,

se è vero che nell'ordinario e comune signiﬁcato accennino
ad un’idea relativa alla persona dell'alienante, non è però
perfettamente contrario al grammaticale valore di quelle
espressioni riferirle a tutte le alienazioninelle quali sia per
un certo tempo tolto l'usufrutto all'acquirente, cosi in
vantaggio dell'alienante, come di un terzo.

boli,si concede. Ma non è questoche si vuole intendere

«( Per lo spirito della legge, poi, si può osservare che se

per uso dommatìco della ﬁnzione. E perfettamente giustiﬁ-

nelle alienazioni a capitale perduto o con riserva di usu-

cata la repulsione della scienza moderna di fronte alle
costruzioni fondate sulla ﬁnzione, ossia, sul nulla (4).
36. E controverso se la disposizione dell'art.811 c.c. sia

frutto a vantaggio di un terzo, i motivi della presunzione
non si presentano tutti, nè col medesimo vigore che nella

applicabile nel caso in cui la rendita vitalizia, originante

dall'alienazione a capitale perduto, si stipuli non a favore
dall'alidnante, ma di un terzo. Taluni sostengono la nega—
tiva, e il Saintespès-Lescot (5) così ne riassume gli argomenti: « Quando si penetra lo spirito della legge, è facile
rifiutare questo errore già combattuto da numerosi autori.

lanciando una presunzione di liberalità sui contratti aleatori
di cui qui ci occupiamo, la legge non ha voluto colpire se
non quelli che potrebbero essere destinati a mascherare
una frode colpevole. Ma essa non estende punto questa
(i) Gianturco, Contratti speciali, p. 135, Napoli, Pierro, 1905.
(È) Chironi, Questioni di diritto civile, pag. 337, Torino,
Bocca, 1890.

ipotesi del godimento a favore dello stesso alienante, non
per questo però“ essi scompariscono affatto o perdono di
ogni plausibile ragionevolezza. In effetti, mentre da una
parteè sempre possibile la frode mercè il concerto fra
l’alienante e il terzo da lui scelto per la non effettiva riscos-

sione delle rendite ed il rilascio di false quietanze: d'altra
parte, per lo stato di salute o di età del terzo, prescelto
all'uopo dall'alienante, può avvenire che l'acquirente trovi

probabilmente un eccessivo guadagno eziandio nel caso che
realmente egli abbia pagato prestazioni o abbandonato
l’usufrutto al terzo, quando costui poco dopo se ne muore.
(3) Kohler, Dir. civ., 1, pag. 326.

(4) Fadda, Teoria del negozio giuridico, 5 128.
(5) Saintespès-Lescot, Donazioni e testamenti, ii, 392.
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Ben vero che ciò sarebbe escluso quando il terzo soprav-

rendita vitalizia col diminuire dei concorrenti, non segna

vivesse all'alienante, ma la legge nei suoi sospetti ha preve- . una successione del diritto del mancante al superstite, un
duto piuttosto le ipotesi che li giustiﬁcano anzichè quelle acquisto ea; novo, ma e l'espandersi del diritto del soprav—
che li escludono. Si aggiunga un'altra considerazione, edè vissuto, perchè vien meno la delimitazione che lo assotti-

questa, che nelle convenzioni aleatorie di cui ci occupiamo,
se non un’intera liberalità mascherata, può nascondersi un
vantaggio indiretto eccessivo; e poichè esso sarebbe di difficile
prova, in quanto che voi non potete far rimprovero alle

gliava. Se non che tale principio attualmente vale soltanto
per le rendite vitalizie originanti da contratto. Perle rendite vitalizio, invece, che dipendono da disposizioni testamentarie, in caso di accrescimento (art. 879 c. c.) o di so-

parti di avere più o meno previdentemente calcolato sulla

stituzione (art. 895 c.c.), per rinuncia di uno dei beneﬁcati

maggiore o minor durata della vita di una persona, sulla
quale si sarà potuto misurare la rendita o il prezzo della
nuda proprietà, perchè le parti possono accusarsi colpevoli

o dell'istituto, non si ha più l'espandersi del diritto del su-

di poca avvedutezza, senza per questo dichiararsi respon-

perstite, ma una successione in costui a titolo singolare per
atto tra vivi nel diritto del mancante, successione che importa una liberalità. nei rapporti tra il mancante e il beneﬁ-

sabili di frode; così la legge a prevenire ogni pericolo ha

cato, imponibile della tassa di donazione, a norma dell'art. 7

creduto più opportuno impedire affatto quel genere di vantaggi con una misura ﬁssa ed inalterabile » (1).

del decreto—legge Iuogotenenziale 21 aprite1918,n. 629.

37. A percepire la medesima rendita vitalizia possono
essere chiamate pit'r persone, vale a dire il soggetto attivo
del diritto della rendita invece di essere singolo può essere

Onde, in deﬁnitiva, l'unico titolare della rendita vitalizia
congiuntiva, per una quota, succede al de cuius e, per
l'altra, al successibile mancante. L'una è successione a
causa di morte, l'altra è successione per atto tra vivi, e

"plurimo.

quindi un acquisto canoro. E intanto fuor di dubbio chei

L'estensione del diritto attribuito ai singoli e ﬁssa e invariabile, quando sono chiamati a ricevere le quote sepa-

vari chiamati possono godere congiuntamente o simultanea—
mente della rendita vitalizia, secondo le distinzioni fatte

rate e distinte in cui, secondo la varia proporzione che si

di sopra (3).

è considerata, e divisa idealmente la prestazione; è varia-

38. La rendita vitalizia può essere costittrita tanto in
modo congiuntivo che successivo. È perciò valith il patto
che sorga la comunione nel godimento mentre tutti ichiamati concorrono, ela successione nel godimento, dopo che
uno dei concorrenti sia venuto a ruancare, a vantaggio di
quelli che gli sopravvivono.
'

bile quando i singoli creditori sono chiamati tutti a percipire l'intera e medesima prestazione; e la divisione non è
preordinata, ma risulta come conseguenza del loro concorso: partes autem coucursu ﬁeri (2).

Nel primo caso, la pluralità dei chiamati è accidentale;
si hanno tante rendite quanti sono i chiamati, e perciò
ognuna segue il suo corso.

'

L'art. 901 c. c. vieta che si possa ordinare, in materia

di usufrutto, la successione senza la precedente comunione

La parte che non viene raccolta dal singolo chiamato o

nel godimento, ossia che si possa costituire un'annualità a

dal sostituito, resta a proﬁtto dell'onerato, senza che si

favore di più persone una dopo l'altra, per modo che il

faccia luogo al diritto di riversione o di accrescimento. Nel

primo escluda in tutto, mentre il suo diritto dura, l'acquisto

secondo caso, salvo volontà contraria delle parti, la quota
del mancante, si riverte o si accresce agli altri chiamati:
col diminuire del divisore si aumenta il quoziente della divisione a vantaggio dei superstiti. I concorrenti si assotti-

del diritto per gli altri chiamati, e l'acquisto del diritto diTtitti i primi chiamati, cioè gli istituiti (art. 896 e897 c.c.),

gliano ela rendita cresce. Si ha la cosidetta rendita congiun—
tiva, solidale, per cui tutti sono chiamati sin dall'origine
potenzialmente all'intero diritto, ma impedito dalla coesistenza di un diritto identico in altre persone, e che riprende

cemente un diritto personale, un diritto di credito. Onde

venti possibile per gli altri dopo cessato quello‘del primo.
ne godono escludendo i sostituiti, cioè i secondi chiamati.
Se non che il divieto dell'usufrtrtlo successivo, cheè diritto
reale, non può colpire il vitalizio successivo, che esempliè nullo l'usufrutto successivo 0 progressivo, ma deve repu-

il suo eft'etto quando per una causa qualunque questo impedimento venga a cessare. Il progressivo aumentarsi della

tarsi valido il vitalizio successivo al pari di quello congiun-

(1) Melucci, Trattato teor.-prat. delle collezioni ed imputa—
zioni, ii, n. 364.
(2) Fr. 80, Dig. de legatis, xxxri, 3.
(3) App. Napoli, 11 dicembre1889, Pall-io c. Pollio (Giur. It.,
1890, ii, 271); App. Ancona, 24 settembre 1890, Villa e. Casari (Mon. Trib., 1890, 1066); Cass. Palermo, 30 novembre
1895, Amoroso c. Ursino (La Legge, 1896, i, 333). « Trattavasi, cosi si esprime la Cassazione di Palermo, nella specie di
due rendite vitalizie che, secondo il testamento, si dovevano
cumulare alla morte di uno dei vitaliziati, in favore dell‘altro
sopravvivente, per goderne vita sua durante. Non si era perciò
nell'ipotesi di un usufrutto successivo propriamente detto, da
avere effetto dopo morto l'istituito, per godersi dal primo chiamato vita durante; trattavasi invece di lascito simultaneo di una
rendita vitalizia a beneﬁcio di due persone, conosciute dal testatorc, da cumularsi ed accrescersi con la porzione della rendita
goduta, durante vita, dal Iegatario primo moriente, In tal caso,
l‘usufrutto deve considerarsi come unico, regolato, per la sua
durata ed intensità dalla vita più lunga di chi, o di coloro, che

vi sono chiamati, di guisa che l‘accrescimento, in vantaggio del
Iegatario superstite, della porzione che non potrà più godersi dal
Iegatario premoriente, non deriva successorio nomine, ma per
effetto immediato e diretto della volontà del testatorc. Invece.

tivo o cumulativo (4).

nell'usufrutto o legato di rendita successivo, vietato dall'art._901
cod. civ., si suppone dal legislatore che sia stato costituito a
favore di persone incapaci di ricevere direttamente dal testatorc.
come avviene nei casi in cui si dispongono a favore di persone
ignote da nascere; ond'è che qriesto divieto non può estenderst

all’usufrutto e legato di rendita simultaneo, cumulativo, :\ favore
di persone che si conoscono e che sopravvivono agli altri legal?"

perchè in questo caso la disposizione non contiene una sostituzione vietata. Ed oltre che l‘art. 901 cod. civ. non si oppone alla
disposizione di cui trattasi, la specie in esame è anche s'alffem
dall‘art. 1793 cod. civ., che contempla la rendita vitalizia. la
quale può essere costituita nella vita di più persone ?’
(4) Gabba, Concetto delle sostituzioni feticconrmissat‘tﬂ (Foro
Ital., 1883, i, 1248); Filomusi-Guelﬁ, L'oca/rutto successtvo ?

la sostituzione /iatlecommissaria (Giur. Ital., 1878, IV, 17)"
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Perquanto concerne il vitalizio successivo, costituito mediante donazione, lacosa è evidente. L’art. 1074 cod. civ. e,

giuridica, qualunque siano le circostanze ed anche gli errori

infatti, esplicito: « E permesso al donante di riservare a suo

che l'abbiano determinata, acquista valore proprio atto a
reggere i rapporti giuridici. il principio di Scevola nel

vantaggio e, dopo di lui, anche a vantaggio di uno o più
altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto dei beni

fr. 73, 53, Dig. deg.iur. L, 17, per il quale: «Quaeintestamento ita scripta sunt, ut intelligi non possiut, per-inde

donati tanto mobili quanto immobili ». L’ordo successivus
colpisce chiaramente l'uso e l'usufrutto, che sono diritti

sunt, ac si scripta non essent», formulato in rapporto ad
una disposizione testamentaria, non può essere generalizzato ed esteso alle disposizioni legislative. Ognuno intende

reali, non il vitalizio, che e un diritto personale mobiliare

(art. 418, 52, c. c.). i codici civili argentino (art. 2077“),
chileno (2265), olandese (1814) e messicano (2787) sono

formati nel senso che la rendita vitalizia costituita per contratto oneroso può essere tanto congiuntiva che successiva.

Per le rendite vitalizie costituite mediante testamento
(art. 1791 c. c.), la risoluzione non è così facile e piana.
Dispone l'art. 901 c. c.: «La disposizione con la quale è lasciato l'usufrutto o altra annualità a più persone successiva—
mente ha effetto in favore dei primi chiamati a godere alla
morte del testatorc ». Tale norma, che non trae origine dal

diritto romano, né ha il suo esemplare nel code civil, ma
deriva con l'aggiunta « altra annualità» dal codice civile
albertino (art. 881), è variamente intesa dain autori.

V'ha chi (1), nell’intento d'inﬁrmare la validità del vitalizio successivo, costituito mediante disposizione testamen-

agevolmente quale enorme differenza sia fra un testatore

qualunque e un legislatore, quanta distanza interceda fra
essi e quale e quanto divario corra fra la dichiarazione di
un privato e una disposizione di legge, che ha in sè inﬁssoil concetto del comando, giusta l'insegnamento di Mode—
stino nel fr. 7, Dig. de legibus, |, 3: « Legis virtus haec
est: imperare ». Forse il legislatore introdusse nell'art. 901
cod. civile la espressione «altra annualità» perchè inten—
deva comprendervi le rendite di qualunque specie fossero,
perpetue o vitalizie, dimenticandosi che con gli art. 418,
5 2, e 1781,51, c. e. aveva proclamatoil carattere mobi-

liare e quindi personale delle rendite.
Se non che, il mutato sistema importa solo che l'espres—
sione «altra annualità » scritta nell'art. 901 c.c., contemplando un diritto afﬁne all'usufrutto, cioè, un diritto reale,

taria, porta avviso che il vitalizio, quando e successivo 0

con un capitale fruttifero sterile ed immobilizzato, non può

progressivo, si tramuti da personale in reale.
Se non che, la durata più o meno lunga della rendita,

stringere nella sua rete le rendite perpetue evitalizie, che
sono diritti personali, cui manca il nesso di causalità tra

qualunque essa sia, non ne cangia la intrinseca natura.

un producente immobilizzato, devoluto ad un titolare, e un

il carattere reale o personale del diritto non dipende dalla

prodotto, pertinente a un diverso soggetto(3). Onde non vi
ha dubbio che è valida la rendita vitalizia congiuntiva 0

durata. infatti, la locazione,, anche eccedente i nove anni,

rimane personale, e del pari personale resta l'anticresi, se
pure destinata a durare per lunghissimo tempo (art. 1897
cod. civile). La dottrina, che per segnare la differenza tra

ultima volontà.

diritto reale e diritto personale, ricorre al criterio della

rendita vitalizia, quando essa e successiva ad un diritto

perpetuità, e, quindi, stabilisce che il diritto reale è un di-

di diversa natura, come ad un usufrutto. Così si è ritenuta

ritto perpetuo e il diritto personale un diritto temporaneo,

valida la disposizione testamentaria per la quale l'erede
della nuda proprietà veniva gravato, in seguito al ritorno
dell'usufrutto, di corrispondere, con le rendite degli immo-

provvisorio, nato per morire, rappresenta un concetto da

tempo sfatato dalla scienza. lmperocchè la rendita fondiaria
(art. 1780 c. c.) è perpetua (art. 1778 c. c.) ed ha tuttavia
carattere personale, mentre la proprietà letteraria è un diritto reale, stante la sua esperibilità erga omnes, eppure ha
una durata temporanea. Del pari temporanea può essere

successiva, costituita tanto per atto tra vivi che per atto di
A più evidente ragione è permessa la costituzione di

bili, un vitalizio a favore di un terzo (4).

A quello stesso modo che il vitalizio succede all'usufrutto,
può anche precederlo, e ciò è un'applicazione del principio

che i diritti reali e i diritti personali possono variamente

intrecciarsi.
ll vitalizio successivo può essere costituito a favore di
La differenza consiste in ciò che il diritto reale è un . più persone, senza limitazione di numero, purchè deterdiritto assoluto, esperibile erga omnes, mentre il diritto minate o determinabili e capaci di ricevere (art. 830, 1791
personale è un diritto relativo, che può farsi valere sol- cod. civ.). Devono poi sopravvivere al testatore (art. 890
tanto contro un determinato soggetto, cioè il debitore o cod. civ.), ed essere concepite (art. 724 cod. civ.) o rivei suoi eredi.
stire la qualità di ﬁgli immediati di una determinata perUn'altra dottrina (2), la più radicale di tutte, insegna che sona vivente al tempo della morte del testatorc (art. 764
l'espressione « altra annualità» inserita nell'art. 901 c. c.,
cod. civ.). Le stesse incapacità valgono per la rendita vitasi deve considerare come non scritta perchè sfuggita al
lizia costituita mediante atto di donazione (art. 1053,
legislatore. Ma un principio di legislazione non può respin- 1059 cod. civ.) o come onere di una donazione, sia pure a
gersi come si fa di una opinione dottrinaria; una norma
vantaggio dello stesso donante (art. 1077, 1080 cod. civ.).
l'enﬁteusi (art. 1556 e. c.), senza perdere la sua natura di

diritto reale.

(i) Seillamà, Validità di legato simultanea di una rendita
vitalizia (Arm. crit., 1896, l, 70).

(4) Cassaz. Napoli, 24 maggio 1898, Dismnma c. Disannna
(Dir e Giur., xrv, 54). « Non può qualiﬁcarsi successiva la cli-

(2) Coviello N., Corso completo del diritto delle successioni,
", pag. 852 (Napoli, Alvano, 1915).
(3) App. Napoli, 8 agosto 1879, Marino e. Prosposito (Legge,
1879, t, 779); Cass. Napoli, 12 maggio 1880, Villani e. Pro—
Spﬂrilo (Foro Ital., 1881, |, 17); App. Roma, 12 luglio 1890,
De Candilhac c. Grazioli (Id., 1891, I, 214); Cassaz. Roma,
10 maggio 1893, Sante della Rovere c. Grazioli e De Candiihac

sposizione che, dato, di determinati immobili, l'usufrutto ad uno,

(Foro Mai., 1893, i, 754).
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leghisi poi ad altri una pensione vitalizia che sulle rendite di
detti immobili sia pagabile dall‘istituito nella proprietà dei medesimi. Che la pensione vitalizia non saprebbesi qualiﬁcare succes—
siva, se non data in usufrutto, a tenore dell‘art. 482 cod. civile,
tanto al primo, quanto al secondo legatario successivamente. La
qual cosa non si è veriﬁcata nel caso in esame ».
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ll vitalizio ha, dunque, per sua indole, una durata limitata:

il carattere aleatorio, che informa il contraltodi rendita

non può eccedere due generazioni, e non può dar luogo ad
una fondazione autonoma.] beni si trasferiscono sempre
nel pieno dominio del debitore, circolano liberamente, e

vitalizia, costituito a titolo oneroso, e tradizionale. il Graziano (2) dice a questo proposito che tali contratti assimilantm- iactui retis. E in questo stesso ordine di idee sono

sono soltanto gravati d'ipoteca per l'adempimento della

tutti gli autori antichi e moderni, nazionali e stranieri.

relativa obbligazione, la cui durata non è perpetua, ma

Che l'alea acceda al contratto di rendita vitalizia, eprin_

39. La rendita vitalizia costituita a titolo oneroso o

cipio di cui non si può dubitare e che non ha formato
oggetto di seria contestazione. Di vero l'art. 1102, < 1,

commutatìvo e un contratto essenzialmente aleatorio, non

codice civile stabilisce: « E contratto di sorte () aleatorio,

solo per il debitore, che non può sapere, sin dal momento
della stipulazione del negozio, il numero di anni durante

quando per ambidue i contraenti o per l'uno di essi il

transeunte.

i quali è tenuto a prestare le annualità, ma anche per il

creditore della rendita che si trova nella medesima condizione. Peraltro è noto che ogni contralto aleatorio è tale
per tutte le parti contraenti.
La rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, non ha

carattere aleatorio, in quanto tale carattere non può essere

proprio che dei contratti commutativi od a titolo oneroso.
È la soluzione formale che adotta il codice civile chileno
(art. 2278).
A torto si sostiene che la disputa ha poco valore per la

ragione che i contratti aleatori non hanno una particolare
disciplina.
Per convincersi dell‘errore di tale dottrina basta riflet-

vantaggio dipende da un avvenimento incerto». Il capo.
verso della stessa disposizione designa i principali fra i
contratti aleatori: « Tali sono il contratto di assicurazione,

il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa, e il
contratto vitalizio ». Il carattere aleatorio del contratto
vitalizio sgorga, dunque, da una precisa e positiva disposizione di legge, ed è innegabile, se non si vuole che
una norma giuridica positiva rimanga senza valore od

applicazione.

Tuttavia è viva disputa se l'alea costituisca un requisito
essenziale o naturale o accessorio del contratto in esame.
40. Sin dai primordi di questo contratto, l'alea ne costi-

tuiva un requisito essenziale, in quanto lo spogliava dalla
temuta accusa di usura, che poteva nascondere nel suo

tere che la rendita vitalizia può essere costituita, tra

seno. Questo concetto, per la gran parte di vero che con-

l’altro, anche mediante la dazione di un immobile, nel qual
caso non è soggetta a rescissione per causa di lesione
(art. 1781, 1529 cod. civ.), e poi non lascia sottintendere
la condizione risolutiva tacita (art. 1797 cod. civ.), nè

teneva, fu seguito e ripetuto dain scrittori e accolto da
quasi tutte le legislazioni successive, intese ad ottenere e

tollera il pactum reservati dominii (art. 1781 cod. civ.).
La natura aleatoria di un contratto di rendita dipende dalla

sussistenza di una probabilità di guadagno e di perdita
per ciascuna delle parti. Ciò non si veriﬁca nella rendita vitalizia costituita a titolo gratuito. Il donante può
senza dubbio trovarsi nel caso di prestare la rendita per
un tempo più o meno lungo, ma non e questo un rischio

di guadagno nè di perdita, sibbene una liberalità più o
meno estesa, e certo il donante noncrede di perdere quando
colui al quale paga la rendita vive oltre le sue probabili
previsioni (1).
L’alea è un requisito inerente al contratto vitalizio. Se

infatti è certo ciò che si dà per costituire la rendita,
rimane incerto ciò che si riceverà in corrispettivo delle
cose date, potendo questo essere massimo, se la persona
sul cui capo la rendita si è costituita viva lungamente ed
oltre la previsione delle parti, e minimo, ove la della persona abbia una vita breve. Deriva da ciò, che difettando
l’alea vien meno il contratto di rendita vitalizia. Suppon-

a garantire l'equivalenza e la reciprocità del rischio me-

diante regole ﬁsse, insufﬁcienti però allo scopo e perciò
spesso irragionevoli, arbitrarie e, in molti casi, inique.
Cosi alcuni codici, come l'albertino (art. 2010), il parmense (art. 1845) e l'estense (art. 1820), partendo dal-

l'idea che è impossibile parlar di alea ogni qualvolta la
rendita pattuito non ecceda il frutto di cui è capaceil capitale ceduto, in quanto in tale ipotesi il debitore ha per se la
certezza di guadagnare intero questo capitale, rimanendo
solamente obbligato a corrispondere all’aiienante in tutto
o in parte l'usufrutto per il tempo che durerà la sua vita,
espressamente stabilivano, fra le condizioni richieste alla

validità del contratto, che la rendita potesse stabilirsi in
quella misura d’ interesse che piacesse alle parti di stabilire, purchè l‘interesse medesimo superasse il frutto di
cui era capace la cosa data per prezzo della rendita. Cotesta
condizione si credette sufﬁciente per assicurare in ogni
caso nel vitalizio il carattere di aleatorietà, e non si avverti
che invece essa fattiva interamente al suo scopo, in quanto

che da un lato non è in una eccedenza qualunque dell'in-

teresse pattuito che può consistere il rischio, mentre alle

gasi ceduto un fondo capace di produrre tremila lire di
rendita: se la somma anatra che il cessionario si obbliga

volte una eccedenza anche considerevole può essere nondimeno inefﬁcace ad escludere da parte del debitore la cer-

a pagare al cedente durante la sua vita, o quella di altra

tezza del guadagno, e dall'altro si apriva l'adito ad un
pericolo gravissimo, quale era quello di far dipendere la

persona designata, non superi le lire tremila, il contratto
ha carattere di costituzione di rendita vitalizia? Evidente-

mente no, perchè in questo contratto il debitore della rendita corre l'alea del guadagno o della perdita, mentre nel

validità del contratto da una eccedenza che si sarebbe potuto
veriﬁcare anche in misura allatta esigua e trascurabile-

Inoltre mentre l'art. 1975 del Gode civil stabiliva: «. il e"

caso supposto nulla rimette il debitore, e si assicura netto

est de meme du contrat par lequel la rente a été créee sur

il valore delle cose cedute.

la tdte d'une personne atteinte de la maladie dont elle est

(i) Laurent, Principes de droit civil francais, XXVII, n. 256;
Arndtz, Lehrbztch (les Pandekten, tv, il. 1445; Thiry, Cours de
code civil, tv, il. 212; Haudry-Laeantinerie et Wahl, op. cit.,
n. 198; De Filippis, Corso completo di dir. civ.ital. comp.,vm,
n. 453; Duranton, Cours de droit civil francais, xvrn, n. 122.

Incerto su uesto unto areilVi nali Comm . cod. civ. ital.,… vr,

5 309), il quale precisamente
scrive:
«( Per ta l modo il vitaltztoè
5
p
p
q
sempre aleatorio ».

(2) Gratiani, Disput. làren., rv, pag. 436 (Venetiis 1679).
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riconosceva in un caso speciale la nullità del contratto

l'impossibilità di determinarla con regole'che in pratica
sarebbero riuscite affatto insufﬁcienti e inefﬁcaci: onde il

viziato da errore, il codice albertino (art. 2009), esage—

Dalloz(1), quasi riassumendo il concetto fondamentale che

rando e forse travisando quel principio, proclamava la nul—

dalla dottrina era passato nelle leggi, scriveva: « Cette
disposition est une consequence du caractère aldatoire qui.
est de l’essence du central de rente viagère ».
41. Per quanto ha tratto al legislatore italiano, èappena
superﬂuo rammentare che esso si attenne in questa materia
ai concetti fondamentali, ai quali si era ispirato il legisla-

décddvie dans les vingt jours de la date du contrat », cioè

lità del contratto vitalizio quando la rendita fosse stata
costituita sulla vita di persona che poi morisse entro qua-

ranta giorni dalla data del contratto stesso, senza_distin-

guere se la data della morte fosse già aquella preesistente,
o sopravvenuta di poi. Anche questa disposmone fu, come
l'altra, stabilita allo scopo di ottenere che nel vitalizio vi
fosse per ambe le parti un rischio vero e reale, ed anche
qui, di null'altro curandosi fuorchè della rettitudine del suo
intento, il legislatore non s’avvide ch'essa lo conduceva a
risultati del tutto opposti a quella equità che nel contratto

tore francese, pure introducendo in quel sistema notevoli

modiﬁcazioni. Nel progetto del codice civile vi era infatti
l'art. 1761, corrispondente all’art. 1796 del codice Napo—
leone, e in ordine ad esso il Pisanelli nel n.181 della sua
Relazione scriveva (2): « Due questioni furono ventilate:

consistere nella incertezza della vita del creditore, questo
principio fondamentale non veniva più applicato quando

la prima riguarda la misura della rendita in rapporto ai
frutti dei quali sia capace la cosa; la seconda concerne la
durata della vita, sulla quale viene costituita la rendita,,
dopo la costituzione di questa ». Riassunte, quindi, ledi-

tale incertezza fosse troncata dalla morte entro i quaranta

sposizioni legislative riferite al numero precedente ele con-

giorni dalla data del contratto, non ostante la posterità
attribuirsi; il che è quanto dire che, per una limitazione

troversie cui dettero luogo, chiudeva dicendo essersi pertanto creduto di eliminare ogni condizione « lasciando così
al prudente criterio dell'Autorità giudiziaria di apprezzare

illogica ed arbitraria, si negavano al contratto i suoi efletti,

le varie circostanze dei casi, e di conoscere quindi se, per

in esame erasi proposto di difendere e procacciare. lmperoctltè, mentre l'aleatorietà del vitalizio si riconosceva

della causa a cui la morte medesima dovesse per avventura

e lo si dichiarava nullo, proprio allora che si fosse veriﬁ—

ragione della misura in cui fu costituita la rendita, per l'età

cato quel rischio a cui, per la voluta indole del vitalizio, il

della persona sopra la cui vita è costituita, per la malattia

creditore della rendita si era sottoposto. E difatti sotto
l'impero di quella legge si dovette accogliere l’azione di

che essa può avere con i terzi, debba, o no, la costituzione

nullità promossa dagli eredi, per essersi la creditrice,
di cui avevano raccolto la successione, tolta la vita entro

iquaranta giorni, indotta a quel passo estremo dal
mento di avere alienato tutti i suoi beni in danno di
che avrebbero dovuto ereditarli. A differenza dei
preesistenti in Italia, il codice francese, a cui pure

penticoloro
codici
essi si

erano, in questa come nelle altre materie, quasi sempre

fedelmente attenuti, non esigeva espressamente l'eccedenza
della rendita sul frutto di cui era capace la cosa ceduta, 'e

nell'art. 1796 si limitava a stabilire: « La rente viagère
peut dlre constituée au taux qu'il plait aux contractants
de ﬁxer ». Ma con questo il legislatore francese non intese
di allontanarsi e non si allontanò di una linea dall‘opinione

comunemente seguita in ordine all'aleatorietà del vitalizio;
e quel che pare a primo aspetto un solenne riconoscimento
della piena libertà delle parti, non è in realtà che una con-

dalla quale si trovi alfetta, per le relazioni di obbligazione
ritenersi qual contratto a titolo oneroso, o piuttosto quale
alla di liberalità ».
Questeidee non eranototalmentedivisedalla Commissione
senatoria. Infatti al n.266 della Relazione di questa sul terzo

libro del Progetto del codice si legge: « L'art. 1761 del progetto è formulato cosi: la rendita vitalizia si può costituire in quella misura che piacerà alle parti di ﬁssare;
ma la Commissione avvertiva essere nell’indole e nell’essenza del contratto vitalizio l'elemento dell’alea, epperò il
corrispettivo dell'alea che si corre; ond'è, che dove per

avventura l'interesse ﬁssato nel contratto vitalizio non eccedesse la misura e la quantità dei frutti della cosa, evidentemente il contratto verrebbe a smettere il suo carattere
aleatorio, assumendo il carattere commutativo. Nello scopo
pertanto di antivenire questo sconcio e questa deviazione
dalla natura del contratto, si è divisata portare all'articolo
del progetto un'aggiunta del tenore seguente: purchè

fessione di insufﬁcienza a determinare con regole precostituite il requisito dell‘alea che nei singoli casi può racchiudere il vitalizio. Il tribuno Duveyrier, nella sessione del

l' interesse medesimo superi il frutto di cui è capace la cosa
che si è data per prezzo della rendita vitalizia » (art. 1816

corpo legislativo del 19 ventoso, anno xn, cosi si esprimeva

Progetto della Commissione) (3).'

al riguardo: « La loi ne ﬁxe point le taux auquel une

Nel verbale, inﬁne, della seduta tenuta dalla Commissione

rente viagère peut etre constituée. Le moment qui doit

legislativa il 18 maggio 1865, al n1 16 e 17, sta scritto:
« Nella discussione fatta alla Camera elettiva sulla legge

déterminer la perte ou le proﬁt de cette convention parfaitement aléatoire étant un mystère impénétrable, et les

éléments qui la composent n'étant aussi que le produit

di uniﬁcazione legislativa il deputato Mancini aveva osservato mancare nel progetto la disposizione del codice civile

arbitraire des plus capricieuses présomptions, il est impos-

albertino, la quale annulla il vitalizio quando la persona,

Stble d’appliquer à la formation méme du contrat les no-

sulla cui vita fu convenuto, sia morta fra i quaranta giorni

lmns certaines du juste et de l’injuste pour lui imposer

dalla stipulazionedel contratto. Seggiungeva esserea desiderarsi che si giusta disposizione venisse ammessa insieme

un prix uniforme et légitime ». Queste parole sono abbastanza eloquenti per dimostrare che nel pensiero del legislatore francese l'alea rimanesse pur sempre elemento essenZlﬂle del contratto vitalizio, solo riconoscendosi da esso

con quella del codice francese, secondo la quale, se il vita-

lizio fosse stipulato con un individuo già affetto da malattia,
che poi morisse entroi venti giorni, il contratto dovesse

(i) Dalloz, Rep., voce Hente viagère, n. 69.
(9) Giauzana, Il codice civile italiano, vol. I, pag. 147, Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1887.

(3) Gianzana, op. cit., I, pag. 330.
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considerarsi come nulla e mancante di causa. illa la Commissione non crede sia da stabilirsi cosa alcuna in proposito

per non snaturare il carattere di contratto aleatorio, e
perchè, se v'intervenne dolo o frode, provvedono abbastanza le regole generali. La Commissione delibera poi di
sopprimere l'art. 1816 del progetto senatorio, perchè se
da un lato non si potrebbe proibire alle parti di costituire

della persona, sulla cui vita la rendita si è costituita, del
suo stato di malattia o di sanità, e di qualunque altra spe.
ciale circostanza il caso offra, per decidere se, tutto ponderato, il contratto contenga, oppur no, l'alea (2).

42. Sul principio che l'alea sia un requisito essenziale del
contratto di rendita vitalizia costituita a titolo oneroso, la
dottrina (3) e la giurisprudenza (4), tanto nazionale che

la rendita vitalizia in quella misura d'interesse che loro
meglio piaccia, d'altro canto, se questa misura sia cosi

straniera, sono prevalenti. La sola onerosità dell'atto non
basta a costituire l’alea e a dar materia al vitalizio. Si e

tenue da fare della rendita vitalizia una donazione mascherata, essa perciò solo si potrà sempre impugnare con

deciso che il contratto, in forza del quale il creditore, a

effetto » (1).

Quali conseguenze si devono dedurre dagli esposti motivi della legge?
La conseguenza, diremo anche nei col Ricci, e che il
nostro legislatore esige che il contratto di rendita vitalizia
costituita a titolo oneroso debba essenzialmente contenere
l'alea, e solo non istabilisce alcuna regola perdeterrninare
con criteri preventivi se l'alea si trovi e manchi nel contratto. A questo proposito si rimette completamente al prudente arbitrio e savio discernimento del giudice di merito,

il quale prendendo in considerazione le varie circostanze
particolari, pronunzia sovranamente in fatto con criteri che
non si possano prevedere e prestabilirc, se l'alea vi concorra

o meno. Dunque non si dirà che per essere valido il vitalizio
costituitoa titolo oneroso debba la rendita stipulata superare
in una data misura quella che produce la cosa ceduta, e
neppure si dovrà dire essere necessario, per l‘efﬁcacia di

tacilazione delle sue ragioni, stipula con il debitore il pa—
gamento di una mensilità vitalizia, costituisce transazione
perla ragione che, non ostante il carattere oneroso del-

l'atto, manca tuttavia l'elemento dell'alea(5). Certo se si
ha una res dubia e concorre ancora l'elemento positivo

delle concessioni reciproche, sorge limpida la ﬁgura della
transazione. Se non che. l'onere che assume una delle parti
di somministrare, come sua concessione, all'altra un'annua
prestazione, in danaro o in derrate, è un patto accessorio,

che prende norma, per quanto è possibile, dal contratto
di rendita vitalizia. Si hann intreccio di rapporti giuridici
nel quale solo prevale la transazione, mentre la rendita

vitalizia forma il contenuto di una delle prestazioni. Comunque sia, ogni rapporto segue la sua propria sorte e

produce gli effetti di cui è capace, considerato in se e per
sé. La rendita vitalizia, infatti, scaturisceda cause svariate,

e segnatamente dal contratto. Or il contratto che la produce può essere pure un contratto di transazione. E d'altro

detto contratto, che la persona, sul cui capo la rendita si

canto il contratto di transazione, anche causando la ren-

è costituita, debba vivere un tratto di tempo più o meno
lungo dalla data del contratto; ma si deve invece conclu—

dita vitalizia, non perde la sua propria ﬁsionomia, per
quanto ha tratto ai suoi requisiti di forma e di sostanza e
alle conseguenze di cui è capace.

dere che il magistrato in ogni singolo caso ha il dovere
di tener conto della rendita stipulata in confronto di quella
prodotta dalle cose cedute, della più o meno avanzata età
(|) Gianzana, op. cit., iii, pag. 354.
(2) Ricci, op. cit., ix, n. 158. In questo senso: Cass. Napoli,
10 marzo 1892, Cacc…-ullo c. Cuccurullo (Legge, 1892, II, 414).
(3) Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., n. 198; Guillouard,
op. cit., ii. 133; Fiere, Diritto internazionale privato, lll,

E l'ordine di idee dominante in giurisprudenza, che si

svolge nell'atmosfera della vita (6).
sizione a titolo gratuito, fatta per donazione o per testamento,
qualora si osservino le forme per cotesti atti dalla legge sta-

bilite. Ma, quando il vitalizio sia costituito a titolo oneroso,
è impossibile disconoscere che a questo sia inapplicabile la cennata ragione di eﬂicacia, consistendo questa nella trasformazione
del contratto aleatorio in una liberalità, per eﬁetto appunto della
mancanza dell‘alea. Ne ha pregio l‘argomento che si vorrebbe de-

n. 1197; Paciﬁci-Mazzoni, Istit. di dir. civ., v, ii. 254.
(4) Cass. Torino, 14 febbraio 1908, Grassi e. Gianna (Giur.
Ital., 1908, I, 392); Appello Napoli, 22 luglio 1908, Cariello
c. Busso (Corte Napoli, 1908, 286); Cassaz. Napoli, 10 giugno
1906, Guerini e. Musso (Dir. c Giur., XXII, 254); App. Napoli,
5 aprile 1904, Musso c. Guerini (Trib. Giud., 1905, 113); Appello Roma, 26 febbraio 190l, Paolini c. Vescovo Ostia (Temi
Ram., 1901, 451); App. Torino, 9 dicembre 1901, Manassero
c. Manasse/'o (Legge, 1902, I, 373); App. Roma, 11 luglio 1888,
Gorrieri c. Cherubini (Legge, 1889, I, 84); Cass. Firenze,
2 agosto 1888, Braggio c. Braggio (Foro Ital., 1888, I, 524);

l'art. “02 cod. civ., giacchè tale inciso sta in relazione al vantaggio dipendente dall'avvenimento incerto, in quanto, ferma l'alea
reciproca, rimane incerto il contraente, che, nelle risultanze ﬁnali,
avrà a trarre dall‘-dea lo sperato vantaggio. Ma, poi, a ritenere
essenziale l‘alea, innanzi tutto, dovrebbe bastare che la legge.
con la esplicita dichiarazione dell‘art. 1102 cod. civ., abbia anno—

Cassaz. Palermo, 20 dicembre 1894, Schipani c. Miraglia

nella stessa legge la più aperta contraddizione, resa più macchiana
estridente dai precedenti storici e legislativi di quella diSp0$i-

(Legge, 1895, 188); Appello Napoli, 18 febbraio 1898, Panza
c. Biondo (Foro Ital., 1898, I, 395); App. Trani, 1° giugno 1915,
D‘Alfonso e. Rosa (Foro Puglie, 1915, 426); App. Venezia,
30 novembre 1915, Pavan c. Zapalla (ﬂagg. Giur., 1915,
164); App. Cagliari, 23 agosto 1917, Cantini c. Urra (Giur.
Sarda, 19l7, 363).
(5) Cass. Torino, 13 settembre 190l, Fumagalli c. Calcaterra
(Mon. Trib., 1902, 64).
(6) Cassaz. Napoli, 10 giugno 1906, Guerini e. Musso (Corte
Puglie, 1906, 202). « Ben s'intende che possa mancare l’alea,
osserva la Corte, quando il vitalizio ha per radice lo spirito o
lo scopo di beneﬁcare: ed è ragionevole e giuridico che autorevoli interpreti, in tali rinconlri, riconoscano la cflicacia del
vitalizio soltanto perché esso muta natura, divenendo una dispo-

sumere dall‘iiiciso « o per l‘uno di essi ii (contraenti),scritto nel-

verato il vitalizio fra i contratti aleatori, giacchè non si potrebbe

escludere l'alea dai fattori di quel contratto, senza ammettere

zioue, nonché dalla prevalente interpretazione dottrinale. Quando
poi a ciò si aggiunge, che i contratti aleatori hanno _il loro ion:
damento razionale nelle speranze e nei timori umani, susccltlvl
di essere regolati dal diritto, in quanto gli uomini, non mai contenti del certo e del presente, si adoperano a trarre da futuri efi

incerti eventi guadagni straordinari od opportum rimedi 351 I'"
fortuni della vita; che atea, in senso etimologico, storico 8 S…‘

ridico, signiﬁca appunto avvenimento futuro ed incerto; che “P"
si può concepire cotesta alea contrattuale senza che i guadagni °
le perdite derivino da un avvenimento incerto per entrambi icontraenti, dacchè la prestazione dell'uno all‘altro e il corrl5l’îlllvl‘;

'.col1'l'ml',“
del rischio, dipendente da futura eventualità, al quale

si sobbarcano; che l'equità naturale e la eguagiltlﬂﬁl 5…"d'ca '
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43. Tuttavia l'elemento dell'alea, come requisito essenziale del contratto vitalizio.a titolo oneroso, è stato impugnato, e si è detto che l'alea « ben lungi dall’essere un

coglienza nella nostra giurisprudenza. Di vero il titolo mv
del libro in del nostro codice, che ha per rubrica « Del

natura del contrattodi rendita vitalizia, e quindi ben lungi
dal costituire un elemento essenziale alla sua validità, non

contratto vitalizio » si apre con l’art. 1789: « La rendita
vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante una
somma di denaro ad altra cosa mobile, o mediante un
immobile ». Il successivo art. 1790 cod. civ. contempla il

elemento per logica e giuridica necessità inerente alla

éche un elemento accessorio di specie, il quale altro ef-

vitalizio gratuito: « Può altresì essere costituita a titolo

fetto non produce che quello di attribuire al contratto me-

semplicemente gratuito, per donazione o per testamento,

desimo un carattere di correspettività e di onerosità che

e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla

altrimenti non avrebbe » (1).

Per giustiﬁcare tale dottrina si adducono i seguenti argomenti. Il nostro legislatore ha ﬁssato gli elementi essenziali di ogni contratto (art. 1104 e seg. codice civile), e

l'interprete non può modiﬁcarli nè aggiungerne altri. Allorché pertanto in una convenzione si abbia la capacità dei
contraenti, il loro consenso cosciente e spontaneo e debitamente manifestato, un oggetto idoneo, ed una causa le-

cita di obbligarsi, tutto ciò basta per dar vita ad un contratto che debb'essere osservato, e che bisogna andar ben

cauti prima di ridurre al nulla, imperocchè il rispetto
delle private convenzioni e principio di ragione e di legge,
e ad un tempo stesso condizione e fondamento della convivenza sociale. Ora, per qual motivo codesto principio non
dovrà applicarsi ad un contratto di costituzione di rendita
vitalizia in cui tutti e quattro quegli elementi si riscontrino,

esolomanchi il rischio? Si dice ancora che il requisito
dell'alea è necessario solo per imprimere al contratto il

carattere di corrispettivilà e di onerosità. Ma una tale affermazione, evidentemente, osserva il Tartufari, è assurda,

innanzi tutto perchè e contraria a quel principio di amplissima libertà che nel diritto delle convenzioni deve
regnar sovrano, e per il quale non si può negare efficacia

giuridica a quanto piacque alle parti contraenti di stabilire; poi perchè il nostro legislatore non ebbe mai in pen—
siero di vincolare tale libertà con una pretesa così strana
ed esorbitante, mentre invece riconosce siccome egualmente legittime le convenzioni che in sè riuniscono i re-

legge per tali atti ». Or se, come vien riconosciuto dalla

stessa dottrina avversaria, l’alea segna la differenza che
intercede tra la rendita a titolo gratuito e quella a titolo
oneroso, è di tutta evidenza che essa costituisce un requisito essenziale del vitalizio oneroso. Ed è un requisito tanto

essenziale che il suo difetto fa cambiare indole al negozio
e lo tramuta in un acquisto lucrative. Non basta per la
esistenza del vitalizio oneroso che vi siano obbligazioni
connesse e corrispettive; e necessario altresì che ciascuna
delle parti abbia inteso assicurarsi un equivalente e un

corrispettivo nella reciprocità del rischio e nella uguale
probabilità di guadagno o di perdita dipendente dall'incerta
vita della persona che si è presa in considerazione per
ﬁssarne la durata.
Se non che, ove sottilmente si guardi, non è l’alea che

segna la differenza fra il vitalizio oneroso equello gratuito,
ma la corrispettività delle prestazioni.
Ovunque vi sono obbligazioni connesse e corrispettive,
ivi sorge il contratto oneroso. « È a titolo oneroso, sta-

bilisce l'art. 1101 codice civile, quel contratto nel quale
ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di beneﬁcenza
quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente ». Nel vitalizio oneroso

la rendita, che percepisce il creditore, è il corrispettivo
della prestazione che egli ha fatto all'altro contraente. Or
questo contratto, che ricade sotto l'ampia figura delle obbligazioni do ut des e, quindi, poteva dar materia ad una

quisiti enumerati all'art. 1104 cod. civ. e a tutte accorda

vendita, permuta, mutuo o altro negozio innominato, di-

l'azione sua protettrice, siano esse a titolo oneroso o a titolo

viene una particolare ﬁgura giuridica, dai contorni netti

gratuito; e inﬁne perchè vi ostano le parole stesse della
legge, la quale espressamente dichiara potere la rendita
vitalizia essere costituita cosi nell’uno come nell'altro modo

e spiccati se racchiude l'elemento dell'alea. I contratti

(art. 1789, 1790 cod. civ.) ».

aleatori in genere sono sempre negozi onerosi, ma hanno
la particolare disciplina della quale si è parlato, cioè non
ammettono azione di rescissione per lesione, non lasciano

In buona sostanza, secondo l'esposta dottrina, l'alea non, sottintendere la condizione risolutiva tacita e disdegnano
è un elemento positivo del vitalizio in genere, giacchè dessa la riserva del pactum reservati dominii. Queste conse-

non funziona nel vitalizio gratuito, ma costituisce la diffe-

guenze sono bastevoli per giustiﬁcare il requisito dell’alea

renza speciﬁca che serve a distinguere il vitalizio oneroso
dal gratuito: «è solo un elemento accidentale o secon-

fermare a questo negozio la sua autonomia, e a dare alla

dario, dalla cui presenza dipende l'onerosità o la gratuità
del contratto medesimo, il quale perciò cosi nell'uno come

nell'altro caso conserva l'indole sua di convenzione coscien—
temente e liberamente voluta, e quindi eziandio la sua
efficacia obbligatoria » (2).
Questa dottrina e stata concordemente e ragionevolmente
respinta da tutti gli autori, e non ha trovato nessuna ac-

come caratteristico ed essenziale al vitalizio oneroso, a conquestione valore concreto e positivo e non di disputa semplicemente dottorale.
Per quanto poi ha tratto alle sostanziali differenze che
corrono tra acquisti per donazione e acquisti a titolo one-

roso, e, quindi, alla necessità di distinguere se il vitalizio
rientri fra gli uni o gli altri, non occorre insistere. E ammesso generalmente da tutti gli autori che il vitalizio lucra-

icontraenti si oppongono alla esistenza legale di un contratto,

tratto di vitalizio, & titolo oneroso, senza atea reciproca per i

quale che sia, senza il concorso di una giusta causa per obbli-

contraenti ». Conf.: App. Milano, 23 luglio 1913, Roversi De
Boni c. Compagnia ass. Milano (Mon. Trib., 1913, 750).
(1) Tartufari, Dell'alea nella costituzione di rendita vitalizia (Archiv. Giur., XLII, 441); Pont, Des petits contrats, !,

garsi; che cotesta giusta causa mancherebbe, nel contratto alea-

torio di vitalizio, quando non vi fosse rischio ed incertezza intorno
al corrispettivo della controprestazione, il dubbio, cioè, e l'incer—
tezza sulla durata della vita del vitaliziato; e forza da sifiatte evidenti premesse concludere che non può legalmente esistere con-

n. 577.
(2) Tartufari, op. cit., pag. 466.
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tivo, se stipulato in forma diretta, va fatto per atto pubblico o per testamento; è soggetto a riduzione per lesione
di legittima, è nullo se fatto a favore di persona incapace
di ricevere, ed è poi revocabile per ingratitudine o sopravvenienza di ﬁgli. Si obietta tuttavia che queste « sono differenze, le quali riguardano soltanto la forma e gli efletti
del contratto, e non già i requisiti egli elementi essenziali

promuovendo l'azione di nullità della rendita vitalizia per
difetto di alea abbia il diritto di conseguire, senz'altro,

l'annullamento dell'atto, e che spetti poi all'avversario di—
mostrare che sotto le apparenze di un vitalizio si nascondeva nn atto di liberalità o un altro contratto commutatìvo
sui generis, sul quale le parti convennero e al quale devono
sottostare. Nella risoluzione di qualsiasi controversia il

della sua intrinseca validità ed efﬁcacia obbligatoria » (1).

giudice deve sempre, secondo la stupenda sentenza di Gi-

Ciò è inesatto, essendo paciﬁco che ogni negozio giuridico
costituisce una particolare ﬁgura, che ha requisiti di forma
e di sostanza propri del suo tipo. L'indole, la causa egli
effetti di un negozio non si possono scindere; sono tutti
elementi correlativi, ed è poi noto che talora si giudica il
valore della causa da quella degli effetti, etal'altra il valore

cerone, ricercare la verità effettuate delle cose, anzichè

correr dietro all’immaginazione di esse: indicis est semper
in causis verum segui. Infatti, secondo l'insegnamento di

Giustiniano nel fr. 8, Cod. de bonis quae liberis, vi, 61:
ludibrio esse leges non oportet. Il giudice non pronunzia
oracoli. ma svolge ragionamenti ed argomentazioni per

degli effetti da quello della causa: ogni erba si conosce per
lo seme. Dall'intima struttura del negozio discendono i do-

dimostrare che isuoi pronunziati sono conformi alla verità

veri di condotta. Il diritto non èche una pretesa sgorgante
dalla norma giuridica, un prodotto dell'ordine sociale.
44. Ma quale sarà la sorte del negozio giuridico nel caso
in cui difetti l’elemento positivo dell'alea ? Su questo punto

al contratto la sua causa, perchè questa, come fondamento

dell’obbligazione, si presume sino a che non si provi il
contrario (art. 1121 cod. civ.). La nostra giurisprudenza,
attingendo all'atmosfera del diritto il suo vitale nutrimento,

regna grande discrepanza nella dottrina e nella giurispru-

si va era consolidando nel senso che lascia sopravvivere il

denza. Un tempo prevalse il principio che il negozio giu-

contratto di natura diversa, se di quest'ultimo ne concorrano i requisiti formali e sostanziali, e non vi sia una ma-

ridico fosse nullo per mancanza di causa (2).

Il rigore di tali principi si è poi andato progressivamente temperando.

Col cadere dell'alea il contratto non diviene per ciò solo
necessariamente nullo o inefficace, ma secundum ea quae
proponerentur, e avuto riguardo alla volontà presuntiva
delle parti e alla dottrina della conversione degli atti, sopravvive in quella ﬁgura giuridica, della quale concorrono,
in conformità del diritto oggettivo, gli elementi positivi, o
il negozio giuridico dissimulata, che le parti nascosero sotto
le false immagini del negozio apparente. Indi viene che
può rimanere un vitalizio gratuito, se lo stipulatore ebbe
l'animus donandi, e vi sono i requisiti di forma, e più che
di forma, il qual punto e controverso, quelli di sostanza
propri della donazione, oppure un qualsiasi contratto oneroso o misto di onere e di beneﬁcenza, oppure può sorgere

ed alla giustizia. La mancanza dell'alea non toglie ancora

nifesta volontà contraria, e ciò in base al canone generale
della conversione dei negozi giuridici.
Se il contratto non può valere come vitalizio oneroso,

può valere come donazione del capitale dato. Non può mettersi in dubbio il principio generale chela simulazione del
contratto oneroso non invalida la donazione che vi si nasconde. Il lr. 9, Cod. de contr. empt., IV, 38, stabilisce:
Empti ﬁdes ac venditi sine quantitate nulla est..., sed si
donationis gratia praedii factum venditionem traditio sequatur, actione praetii nulla competente, per/icitur donatio ; onde l'aforisma: si non valet quod ago, ut ago,
valet ut valere potest; non valet ut venditio, calci al do-

natio (3). La mancanza di alea lascia, dunque, sussistere
la rendita, con l'azione di rescissione, se del caso, o la

liberalità, se le parti ebbero l'animus donandi e concor-

un contratto innominato o quel qualunque altro negozio,

rano i requisiti sostanziali di questi ultimi atti, non quelli

che le parti realmente formarono e colorirono sotto le sem—
bianze del vitalizio oneroso. Che se si provi esservi stato
errore, violenza o dolo, il negozio sarà annullato per intero

formali (4).
45. Per dimostrare la sussistenza o meno dell'alea in un

e non produrrà alcun effetto, siccome viziato nella sua

contratto vitalizio oneroso è ammesso qualunque mezzo di
prova (5), per la cui valutazione il giudice di meritoè

costituzione organica. Non giova obiettare che l'interessato

pienamente sovrano (6).

(i) Tartufari, op. cit., pag. 441.
(2) App. Genova, 10 marzo 1893, Lambruschini c. Lambruschini (Temi Gen., 1893, 329); Cass. Torino, 20 dicembre 1893,
stessa parte (Id., 1894, 140); Appello Milano, 29 maggio 1893,
Giannazza c. Gandolﬁ (Mon. Trib., 1894, 148); App. Venezia,
20 febbraio 1890, Giardon c. Dudreville (Giur. Ital., 1890,
390); Cass. Torino, 23 febbraio 1877, Pelizza c. Gatta (Foro
Ital., 1877, i, 1316); Appello Roma, 11 luglio 1888, Carrieri

(4) Cass. Napoli, 10 marzo 1892, Cuccurullo c. Cuccurulio
(Legge, 1892, Il, 414). « Essendo le parti pienamente libere
di contrattare, cosi si esprime la Corte, come meglio credono, non è sempre necessario nel vitalizio il concorso dell'alea;
la sua mancanza potrà importare che il contratto venga diversamente deﬁnito, che non possa annoverarsi tra gli aleatori, ma
niente osta a farlo rimaner valido, come contratto, sia oneroso.
sia gratuito, sia misto di onere e di beneﬁcenza; la nullità, quindi,
sotto questo rapporto, sarebbe sempre esclusa ».
.
.
(5) Cass. Palermo, 29 dicembre 1894, Schipani c. Miraglia
(Legge, 1895, I, 188).
_
(6) App. Venezia, 20 febbraio 1890, Giardon c. Dudrevtlle
(Giur. Ital., 1890, Il, 390). « l.‘alea è un requisito essenziale di
un contratto vitalizio. Ove la si trovò esclusa,-fu ritenuta mancare
la causa del vitalizio oneroso. In tal tema, il giudice deve essere
oculatissimo nel fare tesoro di tutte le circostanze dirette e …di"
rette, pregredienti e concomitanti la convenzione; mentre piu
volte si riconobbe che vi si celasse l‘ignoranza e l‘errore dannoso

c. Cherubini (Legge, 1889, 94).
(3) Baudry-Lacantinerie etWahl,op. cit.,n. 182; Pont, op. cit.,
i, n. 372; Guillouard, Reale, I, n.97; Pascaud, Rev. crit., 1882,
pag. 145; Borsari. Comm. del cod. civ. ital., tv, parte ii,

53932; App. Napoli, 22 luglio 1908, Carelli e. Basso (Corte
Napoli, 1908, 286); App. Bologna, 24 ottobre 1902, Marsigli
c. Isolani (Temi, 1902, 808); Cass. Napoli, 19 gennaio 1897,
Del Pozzo e. Pastena (Giur. Ital., 1897, I, 549); App. Napoli,
18 febbraio 1898, Panza c. Blundo (Foro Ital., 1898, i, 395);
Appello Cagliari, 7 febbraio 1899, Grazia Casula e. Illastoltino
(Mon. Trib., 1899, 670); App. Torino, 3 novembre 1884, Cavallerone c. Mollo (Giur. Tar., 1884, 826).

o la mira di soverchio guadagno. Costituito un vitali1io mediante
immobili, a favore di una donna di 72 anni (morta P°°° tempo
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Cosi pure il ricercare e decidere il carattere oneroso e
gratuito del vitalizio, e se desse, apparentemente concluso

e i suoi creditori possono sequestrarla (art. 1949 e2076

in forma onerosa, valga poi, con l'esulare dell’elemento

ceduta e sequestrata, ciò signiﬁca che il creditore può cedere

positivo dell'alea, come donazione, è apprezzamento di
fallo, deferito al giudizio insindacabile del magistrato di

come pure il diritto medesimo, che produce le annua-

codice civile). Quando si dice che la rendita può essere
non solo le annualità maturate, ma anche quelle future,

merito (1).

lità, e casi del pari il diritto alla rendita. La circostanza

Generalmente si esclude l'alea, e quindi il carattere oneroso, allorquando l'annualità pattuite non superi i frutti
del capitale costitutivo (2).
46. L'azione diretta ad impugnare il contratto di rendita
vitalizia per mancanza di alea (: soggetta alla prescrizione

che la rendita vitalizia debba durare durante la vita di una

ordinaria trentennale (3).
Gli autori e le decisioni, che ravvisano nell'alea un sem-

determinata persona, che può essere il creditore, il debi-

tore o un terzo determinato, singolo o plurimo, non toglie
al titolare il potere di trasmettere a cedere il suo diritto a
qualsiasi titolo oneroso e gratuito, per atto tra vivi e a

causa di morte, e casi del pari la facoltà di potervi rinunziare o transigere, e di darle in usufrutto (art. 482 codice

plice elemento naturale o secondario del negozio, non già

civile) o a pegno (art. 1886 codice civile). S’intende che

un requisito essenziale, sono tratti logicamente ad appli-

qualunque atto di disposizione della rendita vitalizia, ad

care la prescrizione quinquennale (4).

eccezione delle cause che ne importano l'estinzione, è subordinato alla durata del vitalizio, commisurabile secondo

Per contro, posto, come si è dimostrato, il principio che
l'alea sia un requisito essenziale del contratto di rendita
vitalizia, il negozio, in difetto di alea, non può come tale

produrre alcun efietto. Non vi ha espressione più energica
in materia di nullità nel linguaggio della legge: il contratta non produce nessun effetto, cioè non si forma punto
per la mancanza di un elemento necessario per la sua for—
mazione. Esso è, come si dice nel linguaggio della dottrina,
inesistente. E l'azione diretta a far proclamare la inesistenza di un atto è soggetta alla più lunga prescrizione
trentennale. La nullità, inoltre, è operativa a danno dei
terzi e la cosa ritorna al creditore libera ed esente di tutte
le ipoteche e di tutti i pesi di cui l’avesse gravata il creditore (art. 1976 cod. civ.).

47. La rendita vitalizia crea una proprietà a favore di
colui che ne è investito. E l'espressione di cui si serve il
codice per designare il creditore della rendita. Anch'esso
lo chiama proprietario della rendita (art. 1799 cod. civ.).
E una proprietà non di cose, ma di diritti. Lo stesso articolo 1538 cod. civ. parla della proprietà dei crediti come
di beni che facciano parte del patrimonio del titolare, e
dei quali ne ha il potere, ad esclusione di altri. Questa

proprietà è retta dal diritto comune, poichè la legge non
vi deroga, e, quindi, il creditore della rendita puù cederla,
dopo dalla stipulazione), è tanto più opportuno largheggiare sulla
sussistenza, o meno, dell’alea ed esperire tutti i mezzi per isve-

lare la rendita degli stabili. Si è talora insegnato che debba la

la vita originariamente contemplata. E erroneo il concetto
espresso da qualche scrittore (5), che la rendita vitalizia
sia intras'missibile all'erede, ma cedihile. Tale dottrina e

vera nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita
sulla vita del creditore, perchè, in tal caso, con la sua

morte si estingue e non può trasmettersi all'erede, mentre,
durante la vita del titolare, avrebbe potuto formare oggetto
di cessione. Ma negli altri casi, che sono certo meno usati,

in cui il vitalizio è commisurato alla vita del debitore e di
un terza, la rendita è non solo cedihile, ma trasmissibile,

sempreché il titolare premuoia alle persone che si sono
prese in considerazione per ﬁssarne la durata. Ciò non ha
nulla da vedere con la falsa regola della glassa: quae
non sunt transmissibilia ad Imer-edera, per cessieuent non
transeunt.

La rendita vitalizia, come diritto di credito con contenuto
economica, non gode alcun privilegio e perciò come ogni

altro bene commerciabile è destinata a costituire la garanzia dei creditori del titolare (art. 1949 codice civile).
Non è dunque, da tale aspetto, un diritto strettamente personale, esclusivamente inerente alla persona del creditore
(art. 1234, 890, 5 2, cod. civile, e 699 cod. di comm.),
ma è un bene economico (6).
(3) Cass. Firenze. 2 agosto 1888, Breggia c. Breggia (Foro
Ital., 1888, |, 1050).

rendita promessa al pensionato eccedere quella di cui‘è per sè

(4) App. Venezia, 29 dicembre 1887, Breggia c. Breggia (Id.,
“488, I, 524). « Che tale debba essere, lo dimostrano i riflessi

medesima capace la cosa ceduta. Ora la ricerca non è a limitarsi

che non trattasi di mancanza di un requisito essenziale generale

alla rendita che si ritrae, o si è voluto ritrarre, bensì a quella

(art. “04 cod. civ.), perchè non si può dire che sia mancato il
consenso, nè che sia mancata la causa lecita, nè tampoco che si
tratti di obbligazione senza causa. L'azione contempla l'ipotesi
della mancanza di atea per insufﬁcienza della rendita vitalizia, e

che in via ordinaria e commerciale sarebbe ritraìbile dalla cosa
ceduta. Non sono all‘uopo dati suflicienti i contratti di locazione,
tanto più se soltanto ad anno, e se si tratti di fabbricati posti in
una grande città, soggetta a notevoli vicissitudini nelle rendite
dei tabbricati. D‘altronde i periti, nominati a rilevare il valore
degli stabili, sogliono partire da diversi criteri, cioè, tanto dalla

quindi il difetto della circostanza qualiﬁcante il contratto aleatorio
di vitalizio; ma appunto perché trattasi di circostanza qualiﬁcante
una speciale contratto ed una speciale categoria di contratti, e

loro natura, come da calcoli di riferimento a rendite ritratte o

non di una circostanza essenziale alla esistenza di esso, devesi

presunte, e pesi sussistenti, con opportune studio della media,

ritenere che si tratti di vera azione di nullità di negozio, soggetta
alla prescrizione dell‘art. 1300 cod. civ. Non si possono confondere, inlatti, i requisiti essenziali di ogni contratto, con le cirro—

rispetto al tempo, alle esigenze e all'andamento commerciale;

oltrechè passano le parti dar loro quelle indicazioni che possono
convenientemente guidarli ».

stanze differenziali qualiﬁcanti le sue diverse specie i).
(5) Gianturco, Cessione, pag. 40 (Napoli, Pierro, 1906); Fer-

… Cassaz. Torino, 13 dicembre 1884, Istit. Cirelli Genova
6. Ravera (.llonit. Trib., 1885, 77); App. Bologna, 24 novembre
1905, Piazza e. Lamberti (Temi Gen., 1906, 177) e 5 maggio

1905. Iselani c. Marsigli (Id., 1905, 471).

(2) Ann. Casale, 1° giugno 1898, Trempette c. Ravera (Manilare Trib., 1898, 608).

rara, L'usufrutto dei crediti nel diritto civile italietta, pag. 22
(Itama, Tip. Amadori, 1903). — Contra: Mattei, op. cit., v,
pag. 782.
(6) App. Milano, 1° marzo 1898, Castoldi c. Castoldi (Moni/.
Trib., 1898, 915). « Nè vale opporre che la pensione cessa con
la morte, e, quindi, si dilicrcnzia da tutti gli altri beni patrimo-
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La rendita vitalizia è sequestrabile per intero da parte

esitarono afiermare che la rendita vitalizia si potesse dare

dei creditori del titolare, senza che costui possa opporre
il così detto beneﬁcia… compete-alice, o deducta ne egeat, 0

in usufrutto. in tal senso diceva il Richeri (2): integrum
redilum annui vitalitii fractuarii lucro cedere. Peri] nostro

dello stretto necessario. La condenmatio in id quad facere

codiceè positivamente stabilito che la rendita vitalizia, non

potest, giusta la locuzione di Paolo nel fr.173, pr., Dig.

ostante il suo carattere personale, può essere data in usu-

de reg. ima, L, 17, per cui il debitore in diritto romano

frutto e a pegno (art. 482 e1886 cod. civ.). Non si ha con
ciò un diritto reale, che s'innesti su di un diritto personale,
ma un diritto personale di godimento o di garanzia, che
rampolla e deriva da un altro diritto personale. L'usufrutto
dei crediti non è un'alienazione del godimento del credito,
ma una limitazione del credito in ordine al godimento. il
creditore costituisce in base al suo diritto obbligatorio un
altro diritto obbligatorio minore, il quale racchiude le facoltà relative all'utilizzazionc del credito. L'inveslilo esercitando tale diritto viene a limitare il diritto principale, in

non poteva essere condannato ad eseguire l'obbligazione

se non in quanto potesse soddisfarla senza privarsi del
necessario al proprio sostentamento, è un istituto completamente scomparso nel sistema delle nostre leggi. Spettava

per esempio, tal favore ai soldati, ai genitori verso i ﬁgli,
ai patroni verso i liberti, ai fratelli e sorelle fra loro, e
così pure reciprocamente fra coniugi e fra soci, per tacer

di altri casi.
Nulla di ciò avviene oggi. Sia pur debitore il padre verso
un proprio ﬁglio, la si condannerà ad adempiere integralmente il debito, anche se per ciò rimanga adatto sprovvisto

di mezzi; Vero benissimo che quel ﬁglio potrà trovarsi poi
costretto a somministrargli gli alimenti ope legis (art. 139

codice civile), ma intanto può essere che quest'obbligo
non incomba a lui solo, bensi vada ripartito con altri figli,
se sono più e tutti in grado di assistere il genitore, e poi
altre è l'obbligazione di sonnainistrare gli alimenti iure
sanguinis, la quale, giusta l'articolo 145 codice civile si
adempie o mediante una pensione alimentaria ovverocol

ricevere e mantenere nella propria casa l'alimentando. ed
altro il dover subire un diffalco nel proprio credito, si da
lasciare in mano al debitore quanto occorra perché egli
possa provvedere al proprio sostentamento. Due ragioni
decisive concorrono a dimostrare che la rendita vitalizia è
un bene di sua natura sequestrabile. Per motivi pietosi ed
altamente plausibili le moderne legislazioni, e fra queste

la nostra, sottraggono taluni beni del debitore all’azione
esecutiva dei suoi creditori e ve li sottopongono sotto certe
limitazioni (art. 585 e 586 cod. proc. civile), e fra essi
non e compresa la rendita vitalizia come tale. Premettendo
poi l'art. 1800 cod. civ., del quale si discorrerit or ora,
che soltanto la rendita vitalizia nascente da causa lucrativa

quanto il contenuto di esso coincide con il contenuto del

diritto fondante, cioè riguardo a godimento. Perciò il titolare della rendita si trova, in pendenza dell'usufrntto, impedito dall'esercizio di questa facoltà per la concorrenza del
diritto rivale, ma può agire liberamente rispetto alla dispasizione del credito. Così si spiega quello sdoppiamento del
diritto che sembra avvenire con la costituzione di usufrutto,

per cui il creditore conserva il diritto al nudo capitale ed
all'usufrnttuario passa il frutto del credito(3). L'usufrut-

tuario percepirà dal debitore le annue prestazioni, che dovrebbe percepire il creditore, e quest'ultimo rientra nella

pienezza dei suoi diritti nel caso in cui l’usufruttuario muoia
prima della vita contemplata per la durata del vitalizio.
Storicamente, l'usufrutto delle rendite vitalizie ha far—

male oggetto di controversie.
Il Voet (4) scriveva: In anna-is reditibus eitalitits quid
iuris sit, ambiguum satis. E riferisce l'opinione di alcuni
dottori. i quali credono che l'usufruttuario abbia solo il
godimento sui redditi, che deve poi restituire al proprie-

tario, mentre altri ritengono invece che l'usufruttuario
acquisti i redditi, senza esser tenuto ad alcuna restituzione:
totum reditus uitalitii praventum fractuarie acquiri plenissian et irrevocabili iure (5). Tale opinione prevalse e

può essere dichiarata insequestrabile, dimostra ad evidenza
che in sè è un bene sequestrabile. L’azione esecutiva dei

divenne dominante nel diritto comune.
Anche in Francia si discuteva circa la natura della ren-

creditori colpisce anche la così detta rendita vitalizia conformata, cioè la rendita vitalizia consistente nella somministrazione di alimenti in natura, come quando il debitore

dita vitalizia e quindi sul modo di regolarne l'usufrutto.
Alcuni considerando la rendita come un capitale composto

riceve nella sua casa il creditore e gli da alloggia, vitto e
quant'altro occorra al di lui sostentamento. La legislazione

tuario non ricevesse le pensioni, ma piuttosto il godimento
di esse, con l'obbligo quindi di restituirle al termine del-

scandinava (1) nega, in tal caso, sia la cessione che il sequestro; ma un cosidetto privilegio non può presso di nei
introdursi senza un testo di legge.

dalla riunione di tutte le annualità, volevano che l'usufrut-

l'usufrutto; altri consideravano le singole pensioni non

48. Salva il caso che la rendita vitalizia sia dichiarata

come semplici frazioni di capitale, ma come un misto di
capitale e d'interesse, e perciò volevano che al cominciare
dell'usufrutto si stimasse il valore della rendita, e poi il

inalienabile e insequestrabile, perchè costituita a titolo

proprietario ricevesse le pensioni e pagasse all'usufrut—

gratuito, in ogni altro caso è un bene patrimoniale del

tuario gli interessi sulla somma stimata; in ﬁne, un terzo

titolare, e questi ne può godere, come di ogni altra sua

sistema, distingueva secondo la rendita fosse stabilita in

casa, nella maniera più assoluta, compiendo rispetto alla
medesima quei negozi giuridici che siano compatibili con
la sua natura (art. 436 cod. civ.). Gli antichi autori non

testa dell'usufruttuario o di un terzo; in quest'ultimo caso
l'usufruttuario riceveva le pensioni in proprio, ma nel

niali che permangono dopo la morte in chi li possiede, e riguardo

lative azioni si debbano classificare come strettamente personall—
La rendita vitalizia cade anch‘essa nel patrimonio del fallito ».

ai quali la persona del defunto sopravvive per ﬁnzione giuridica
nella persona dell'erede. lrrfatti, anche altri beni, incontestabil—
mente patrimoniali, pervenuti per trasmissione ereditaria od al-

trimenti, possono appartenere ad una persona in semplice usufrutto, il quale cessa con la morte, e a nessuno venne mai in

mente di sostenere che i diritti cosi limitati sui detti beni e lo re-

primo, importante necessariamente che l'usufruttuario as-

(i)
(2)
(3)
(4)
15)

Lehr, Éle'ni. de droit civ. scandinave, n. 540.
Richeri, Universe iurisprudentia, tv, 5 1635Ferrara, Busa/“rutta dei crediti, pag. 90.
Voet, Comm. in Panel., vn, l, n. 26.
Faber, Cedex Fabrianus, [Il, 33, del'. 5.
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sorbisse tutti i beneﬁzi della rendita, il rapporto doveva

nostro (art. 482). Per il sistema del nostro codice il prin-

trattarsi come un quasi-u'snfrutto, cioè l'usufruttuario ot-

cipio lia un valore storico ecostituisce una superﬁuilà, dal

teneva la piena proprietà della rendita, ma doveva restituire
alla ﬁne del godimento il suo valore di stima (1).

montante che la nostra legge altrove aveva già annoverato

Queste discussioni si sono ripetute anche nel diritto

i proventi delle rendite tra i frutti civili (art. 444 codice
civile), ed era ozioso ripetere che l'usufruttuario può ri-

moderno, ed i] Bùrckel (2) ha sostenuto che nelle rendite
vitalizio manca un elemento reale che si possa considerare

scuotere solo le pensioni che si maturano durante il suo
godimento. quando nell'articolo precedente era fermata la

come capitale, dal quale nascano i frutti, quindi è giocoforza ammettere che le singole annualità formano l'oggetto
del rapporto.

(art. 481 cod. civile).

Tutta la cagione di questa incertezza sta nel non avere
distinto il diritto al reddito dal reddito stesso, il produ-

regola chei frutti civili si acquistano giorno per giorno
49. La rendita vitalizia costituisce dunque un bene
patrimoniale alienabile, come ogni altro (3), anche quando
abbia carattere alimentare (4).

cente dal prodotto. L'uno forma il capitale, l'altro il frutto

L'alienabilità, che informa la rendita vitalizia, vaintesa

che da quello deriva. Così quando alcuno riceve l'usufrutto
d’una rendita, egli acquista l'usufrutto del diritto obbligatorio di percepire la rendita, e questo egli deve conservare
come capitale, ma può ricevere in proprio tutte le annualità e pensioni che di quel credito sono frutti.
Se la rendita è perpetua, sopravvive al godimento il di' ritto alla rendita che assicura al creditore il potere di esigere indeﬁnitamente le annualità future; nel casodi rendita
temporanea o vitalizia che ci riguarda, il diritto si estingue,
mentre l'usufruttuario percepisce tutte le utilità del credito; ma non v’ha appropriazione del credito che si estingue
indipendentemente dal suo concorso e dall’esercizio delle
sue facoltà.
Si può paragonare la rendita vitalizia ad una cosa dete-

in senso lato egenerale si da comprendere tutti gli atti di
disposizione che il titolare può compiere nella pienezza

riorabile, la quale si consuma a poco a poco: ora come
l'usufruttuario di una cosa deteriorabile non è tenuto a
restituirla che nello stato in cui si trova, e può anche il

godimento averla completamente distrutta, così l'usufrut—
tuario di una rendita vitalizia, che con il godimento si va
man mano esaurendo, non restituisce nulla.

Del resto queste secolari questioni, nel diritto moderno,
sono state troncato legislativamente, e le varie legislazioni
sono oggi d’accordo nell'attribuire‘3ll’usufruttuariu le pensioni in proprietà, senz’obbligo di restituzione; cosi fanno
il codice francese (art. 588), il germanico (5 1073), il
( ]) .\larcadé, De l’usufruit (les rentes viagères (Hiv. crit.,_
t, 444).
(2) Hùrckel, Beitrage, p. 70.

(3) De Filippis, op. cit., VIII, n. 463.
(4) Cass. Torino, 1° giugno 1914, Segrè c. Ist. na:. assicu—
razion'e (Temi Lomb., 1914, 433). « Era necessaria una esplicita
dichiarazione del legislatore a questo riguardo, come avvenne per

i beni e i diritti a cui si applicò l’assoluta inalienabilità, giacchè
questa non e a ritenersi insita nel carattere del credito alimen-

tare: questo invero fa parte del patrimonio dell'alimentando, e,
per regola generale, quando entra nel patrimonio, può essere alienato salva una contraria disposizione di legge; ora, questa mancando, non si può invocare il privilegio. il diritto agli alimenti di
certo inalienabile essendo personale e fondato su vincoli di sangue,
ma il diritto a chiedere l‘assegno determinato in base a sentenza
Oil il testamento a favore dell'alimentando è proprietà libera di
questo che ne può disporre mediante cessione. Tale apprezzamento
non contrasta con la natura e col carattere delle leggi alimentari; queste hanno certamente una stretto legame con l‘ordine
Pubblico e col buon costume, essendo dirette ad impedire che

dei suoi diritti. Onde il creditore può alienare il suo diritto a qualunque titolo oneroso e gratuito, può darlo in
pagamento, in usufrutto, a garanzia, può novarlo, rinunciarvi e via. E in forma di gestione rappresentativa, cioè

a favore del terzo, può disporne lo stesso debitore.
50. Il debitore non può imprimere ai suoi beni il carattere della insequestrabilità, poichè interessa l‘ordine pubblico che ciascuno adempia le sue obbligazioni (art. 12
disp. pref.,1122, 1949 cod. civ.). Ora e noto che le norme

di diritto pubblico, cioè il ius cogens, nel quale lo Stato
interviene come autorità imperante, non possono essere

derogate per volontà privata. E niente altro che il tradizionale principio di Papiniano nel fr. 38, Dig. de pactis,
Il, 14: Ius publicum priuaterum pactis maturi non potest.

Tuttavia l'art. 1800 del nostro codice civile contiene una
deroga importante al principio generale della sequestrabilità dei beni: «Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia
costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima
non sia soggetta a sequestro ».
Quale è il motivo di questa eccezionale disposizione?
La rendita costituita a titolo gratuito, per atto contrattuale,
accresce il patrimonio del titolare senza alcun corrispettivo, senza scambio di valori. Se il beneﬁcato rinunzia

insito nei crediti anzidetti, perchè se questa fosse stato sancito
dal legislatore non era punta necessario il far cenno del divieto
di sequestro e pignoramento, perchè questo veniva ad essere compreso nella inalienabilità, onde il silenzio del legislatore su questo
punto la necessariamente presumere che non siano stati sottratti
al commercio quei diritti per loro natura commerciabili siccome
una libera proprietà la cui disposizione da parte del proprietario,
secondo lo spirito generale della nostra legislazione, non può essere tolta e limitata che dal legislatore, con un’espressa disposizione legislativa, né è riconosciuto ai privati di poter sottrarre
alla commerciabilità una cosa per sua natura commerciabile.
L'ammettere il contrario sarebbe il riconoscere un'eccezione al
principio generale secondo cui ciascuna può disporre di ciò che
gli appartiene, purchè non ne faccia un uso vietato dalla legge
(art. 436 cod. civ.). La stessa differenza esistente tra inalienabilità e insequestrabilità esclude che questa involva la prima. La
incedibilità mette le cose fuori commercio, mentre l‘insequestrabilità non toglie nessun diritto ai creditori, giacchè nel caso dell'art. 1800 cod. civ. i creditori del donatario non possono lamen-

mezza di sostentamento e nell‘impossibilità di procurarseli; ma

tare alcuna offesa ai loro diritti, in quanto mai ne ebbero sui beni
costituenti la rendita: ed il disposto dell'art. 592 cod. proc. civile
ammette una insequestrabilità relativa; intende che non sia pri-

nel concetto del legislatore soccorrano ad un tale scopo l’impillnorabilità e l‘insequestrabrlità dei crediti alimentari. Dalle quali
Slatuizioni del legislatore, che sono le uniche proibitive nella ma—
teria, viene ad essere escluso che il carattere di inalienabilità sia

vato l‘alimentando, per l‘azione dei suoi creditori, dell’assegno, ma
non modiﬁca il diritto di proprietà, nè la capacità, poichè non
interdice la cessione, nOn dichiara gli alimenti indisponibili, solo
limita ai creditori dell‘alimentando il diritto a sequestro ».

languiscano d‘inedia e si diano al delitto cittadini privi d'ogni

171 — Dreasro tramano, Vol. XXIV.
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alla rendita o non l'accetta, i creditori non possono im-

alcun diritto sulla somma annuale, che deve pagare chi ha

pugnare la rinuncia, perchè questa non ha carattere tras-

fatto l'atto di liberalità o il suo erede, sinchè questa rimane
nel patrimonio del donante, cosi non possono dolersi se

lativo, ma abdicativo, non determina ad accresce l'insol-

venza, ma solo impedisce l'acquisto di un diritto, che è
subordinato, salvo il vitalizio a favore del terzo, alla volontà dell'acquirente: qui occasione adquirendi non utilur
non intelligitur alienare (1). D'altra parte, lo stesso costituente è libero di spogliarsi di un bene e di vestirne il

passando la somma nel patrimonio del debitore, vi passi
con la condizione della insequestrabilità. Il debitore acquista

beneﬁciario. Come egli può non fare entrare la rendita nel

frode e simulazione, se compiuto in pregiudizio delle loro

patrimonio del titolare, cosi a più evidente ragione può

ragioni; ma un tale diritto non compete a quelli del beneﬁcato, i quali non soffrono alcun danno, e senza lesione di

imprimervi la condizione che sia insequestrabile da parte
dei creditori. Il donante o testatorc, che vuol beneﬁcare la

persona a cui favore la rendita è costituita a titolo gratuito,
non è obbligato ad estendere il beneﬁcio ai creditori del
donatarìo, e poichè castoro non hanno alcun diritto sulla

somma annuale che deve pagare colui che ha fatto l'atto
di liberalità o il suo erede, sinchè questa rimane nel patrimonio’ del donante, cosi non possono dolersi se, passando

i beni con un vincolo chei suoi creditori devono rispettare,

giacchè lascia inalterata la sua posizione.
Possono i creditori del costituente impugnare l'atto di

diritto non si dà azione in giudizio. La eventuale impugnativa che hanno facoltà di sperimentare i creditori dell'uno toglie agli altri il diritto di agire.
Deriva da ciò che se la rendita vitalizia siasi dal testatorc
costituita a favore di chi ha diritto alla legittima, e in

luogo di questa, non può dichiararsi insequestrabile,
perché ciò che si ha diritto di conseguire per disposizione
di legge, non può ritenersi come dato a titolo gratuito.
La rendita vitalizia può essere dichiarata insequestrabile

la somma nel patrimonio del debitore, vi passi col vincolo
della insequestrabilità. Se la rendita vitalizia deriva da disposizione testamentaria, la rinuncia del beneﬁcato è impu- ' solo nel caso in cui costituisca pel heneﬁcato il frutto di
gnabile dai creditori danneggiati, con l'azione pauliana, a una liberalità, quando cioè essa, come si esprime Ulpiano
norma degli art. 949 e 1235 cod. civ. La rinuncia mede- nel fr. 5, 5 8, Dig. de d0ll(tl. inter vir. et me., XXIV, 1: et
sima, inoltre, costituisce, di fronte a colui che ne prende

donantem pauperierem et accipiente… faciat locupletierem.

il posto, una liberalità, imponibile della tassa di danazione, a norma dell'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629.
L'insequestrabilità può, dunque, inerire alla rendita
che sia costituita a titolo gratuito (2).
Su questo punto dottrina e giurisprudenza sono d'ac—
cordo e non fanno che ripetere i motivi addotti dal Pothier.

Dalla disposizione dell'art. 1800 cod. civ. si desume
che in linea di principio tutte le rendite vilalizie, siaa

Quando la rendita è costituita a titolo oneroso, il costi-

tuente, mentre fa uscire dal suo patrimonio ciò che dà
in corrispettivo della medesima, sostituisce a ciò che è

uscita la rendita stipulata. Ora, nessuno può dichiarare
insequestrabîli da parte dei creditori i propri beni ﬁnchè
questi rimangono nel suo patrimonio; quindi, come il
costituente non avrebbe potuto dichiarare insequestrabile
ciò che da esso in corrispettivo'della rendita, ove questo
corrispettivo fosse rimasto nel suo patrimonio, cosi non
può neppure dichiarare insequestrabile la rendita che sta
in luogo del corrispettivo uscito dal patrimonio. Ma quando
la rendita è costituita a titolo gratuito, il donante, o il testatore, che vuol beneﬁcare la persona a cui favore la rendita e costituita, non ha alcun obbligo di estendere il bene—

titolo oneroso che a titolo gratuito, sono soggette ad ese-

cuzione da parte dei creditori del titolare, e che solo per
le rendite costituite a titolo gratuito si può espressamente
disporre che siano sottratte a sequestro. La clausola della
insequestrabilità deve essere formale e contestuale alla stipulazione della rendita.
Dopo la costituzione, essa fa parte del patrimonio del
creditore e, come tale, è inalterabile. La insequestrabilità
non può essere impressa dal costituente, perché egli non
può più disporre di cosa non sua. D'altra parte, il credi-

tore non ha il potere di imperia, perchè niuno può derogare a norme proibitive_di diritto pubblico.
51. Trattandosi di norma cccezionale,è bene sia interpre-

ﬁcio ai creditori del beneﬁcato, e poiché essi non hanno

tata con rigore, escludendone l'applicabilità ogni qualvolta
non concorronoi precisi termini della legge.
a) Cosi, una rendita temporanea a titolo gratuito deve
dirsi non contemplata nell'art. 1800 cod. civ., che concerne
in modo esclusiva la rendita vitalizia (3).
b) In base all'art. 1415, 5 1, codice civile, se il matrimonio si scioglie per morte del marito, la moglie ha la

(1) Fr. 28, Dig. de verb. signif., L, 16; fr. 6, 52, Dig. quae
in fraud. cred., x…, 8: naluit enim adqairere, non suum praprium patrimanium deminuit.

lui a été donnée ou léguée pour subvenir à ses aliments. Il n‘en
est pas de meme des rentes viagères créées a prix d‘argent: elles

(2) Pothier, Du central de constitutieu de rente viagère,

sont toujours sujettes aux saisies et arrùts des créanciers de ceux
à qui elles appartiennent; et la clause qu'elles n’y seront plus

n. 252. a Il n'est pas douteux que le danateur peut valablement
apposer à la donation on an legs qu'il fait à quelqu'un d‘une rente
viagère qu‘elle ne sera susceptible d‘aucunes saisies et arrùts de

circenstances que la rente qui a été donnée ou léguée a quelqu'un

sujettes, insérée dans un contrat de constitutien de ces rentes,

n‘est pas plus valable que ne le serait la clause par laquelle; daps

la part des créanciers de celui 51 qui il la donne. La raison est

un contrat de vente d’un héritage, l'acheteur déclarei'titl: qull

que, lorsqu‘on fait une libéralité qu'on n'était pas oblige' de faire,
en la peut faire sous tellcs conditions qu‘on la juge à propos.
Unicuique licet quem volaerit modum liberalitati suae appanere. Le danateur ou le testateur, en apposant cette clause a sa
donation on it son legs, ne fait en cela aucun tart aux créanciers
de celui anque! il donne ou lègue la rente viagère, puisqu‘il était
le maitre de ne rien donner à leur débiteur. Non seulement cette
clause est valable dans les dons'ou legs de rentes viagères, mais
elle y'est meme tacitement sous-entendue, lorsqu'il parait parles

I‘achète à la charge qu‘il ne pourra pas l’hypothéquer paurﬂles
dettes qu'il contractera par la suite, personne ne pouvant 5 IIIterdire à lui-meme la faculté de contracter des dettes, m à ses

créanciers celle de s'en faire payer sur ses biens ».

.

Le idee espresse dal Pothier in questo passo vennero codificate
dal legislatore francese (art. 1981 cod. civ. fr., art. 581 codice
proc. civile fr.) e da quegli altri che ne seguirono fedelmente le
orme, compreso il nostro.
(3) Mortara, Comm. cod proc. civ., tv, parte II, n. 133.
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,i

i frutti della sua date, a di farsi somministrare gli ali-

moderazione della quantità corrispondente a tali ﬁni, liberando a pro dei creditori l’eccedenza della prestazione. Ma

menti per il tempo anzidetto dall'eredità del marito, la

se la prestazione è gratuita ecostituita con la clausola della

quale in ambedue i casi le deve inoltretfornire, durante
l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto. E, come si-vede,
un'obbligazione alternativa, in cui la scelta di una delle
due cose, disgiuntamente compresevi, compete, per legge,
al creditore. A noi interessa fermare il punto che la pensione alimentaria, ivi contemplata, ha carattere temporaneo

insequestrabilità, nelle condizioni previste nell'art. 1800
del codice civile, viene meno di nuovo ogni facoltà del

scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gl'interessi o

giudice (4).
La volontà manifestata dal costituente in conformità

del diritto oggettivo deve avere il suo pieno valore, e
il giudice non può col suo arbitrio modiﬁcarla o paraliz-

agli alimenti che si estingue con la morte del marito

zarla. I contratti legalmente formati hanno forza di legge
e l'ordinamento giuridico, mediante la cooperazione'degli
organi giurisdizionali, deve rivestirli di efficacia civile.
52. La rendita vitalizia può essere dichiarata insequestrabile nel solo caso che, per il suo contenuto intrinseco,
sia costituita a titolo gratuito. Il donante, ad esempio, che

(art. 132, 146 cod. civ.) ed è surrogato dal diritto succes-

si riservi una rendita vitalizia, non può stipularla inseque-

e perciò non consente la insequestrabilità, la quale, per
altro, mette pure capo alla circostanza che la rendita ha
carattere oneroso, in quantariflette il corrispettivo degli

interessi e frutti della dote. E un diritto che compete alla
donna dotata, non alla vedeva in genere, distinto dal diritto

strabile. A un cosi periglioso onere di non potere alienare
e) Analogamente, rimane pure fuori l'orbita dell’arti- _ si esige l'esercizio di una liberalità schietta e pura da ogni
colo 1800 cod. civ. il legato periodico stabilito dall'art. 867 interesse personale. Se il vitalizio non è costituito a proﬁtto del donatarìo, ma piuttosto come onere della donazione
cod. civ., che ditterìsce dalla rendita vitalizia, e il diritto
agli alimenti stabilito dall'art. 193 codice civile a favore a favore dello stesso donante, la legge non può più essere
dei ﬁgli nati fuori matrimonio, che sebbene abbia carattere nei suoi termini applicata. E qui la cosa è troppo evidente,
perchè il donante porrebbe i limiti a sé medesimo senza
di rendita vitalizia, non deriva da causa gratuita, ma
interesse di alcuna, e non sarebbe obbligazione per lui
onerosa.
d) Da ultimo, perl'art. 819,51, cod. civ.: « È in facoltà perchè niuno potrebbe reclamarne la esecuzione; ed egli
non farebbe che liberarsi dalla responsabilità dei propri
degli eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante
l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l’assegno debiti.
Onde, sempre che, per una ragione qualunque, venga
dei frutti di beni immobili e capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall'Autorità giudiziaria avuto meno la gratuità, l'atto costitutivo del vitalizio è oneroso
riguardo alle circostanze del caso ». Una simile rendita non e disdegna di essere convenzionalmente insequestrabile.
èche un modo di soddisfacimento dei diritti di usufrutto Una persona che abbia stipulato, come condizione di un
del coniuge superstite, che altrimenti li conserva integri contratto a titolo oneroso, una rendita vitalizia a proprio
su tutti i beni ereditari (art. 819, 5 2, c.c.); una rendita
vantaggio, non può disporre che questa rendita sia insesorio (‘l).

vitalizia il cui titolo costitutivoè riposto nella legge. In

questrabile. La ragione è sempre la stessa: una tale ren-

virtù di questa sua peculiarità riveste carattere oneroso e
la clausola della insequestrabilità non è operativa: nè la
insequestrabilità può metter capo all'art. 592 cod. proce—

dita costituendo modalità di un atto oneroso, e. pur essa di
carattere oneroso.

dura civile, giacché il diritto successorio del coniuge super—

stite non ha carattere alimentare (2).
Vi è tuttavia una differenza da fare tra gli assegni dovuti

La stessa soluzione deve essere adottata nel caso in cui
la rendita vitalizia sia costituita da una persona a proprio

per obbligo legale e quelli prestati in virtù di un fatto vo-

vantaggio, come condizione di una donazione da essa fatta
a un terzo (art. 1128 cod. civ.). Poichè gli e evidente che
non si può dire che la rendita gli provenga da una libera-

lontario dell'uomo, testamento o convenzione che sia. Rispetta ai primi, la determinazione a norma degli art. 143

sino a concorrenza dell'importare degli oneri, ha carattere

e 144 del codice civile è proporzionata ai bisogni non solo,

oneroso, tanto che obbliga alla garanzia per evizione (arti-

ma altresi alle rispettive condizioni economiche e sociali
del creditore e del debitore. Può avvenire che la misura
dell'assegno ecceda il necessario per la vita; ma esso è e

colo 1077 cod. civ.); la gratuità e, dunque, solamente
apparente, non sostanziale. L‘intero atto è chiamato dona-

rnnane nella sua totalità assegno alimentare, per determinazione di legge, e non può essere pignorata, quand'anche
CIÒ oflenda il senso morale (3). La legge può essere evitata,
non violata. Circa gli assegni corrisposti per altra causa,
".… particolare per quelli testamentari, se pure a titolo

di alimenti, salvo quelli disposti in conformità di obbligo
legale, pare fondato ritenere che l'Autorità giudiziaria sia
legittimamente chiamata a istituire un'indagine sulla loro.

pr0porziunalita ai ﬁni dell’alimentazione, tenendo presente
Il criterio dell'art. 846 cod. civ., come_larga norma di

lità fatta a suo proﬁtto. Di vero, la donazione sub modo,

zione (art. 105l cod. civ.), ma nihil interest de nomine
cum de corpore coastal, più che al nome, si deve aver

riguardo alla sostanza della cosa.
La rendita vitalizia può costituire onere imposto allo
stesso donatario. Pure in tal caso il contratto è a titolo
oneroso e la insequestrabilità non può trovare applicazione.
La circostanza che la donazione siafatta allo stesso debitore
della rendita o ad un terzo, è indifferente. In ogni caso la
rendita ﬁnisce col divenire il corrispettivo di una controprestazione e ciò basta a far sorgere il carattere oneroso
dell’atto. Si ha donazione solo per l'eccesso. Il beneﬁcato

x.

(i) Scialoja V., I diritti della vedova durante l'anno del
lutto, secondo l'art. 1415 cod. civ. (Foro Ital., 1886, I, 549).
(9) App. Genova, 28 maggio 1895, Pittaluga c. Rossi (Temi
Gen., 1895, 349); Polacco, Della da:-ione in pagamento, n. 46

(Verona, Drucker, 1888).

(3) Cass. Torino, 5 settembre 1905, Della Gherardesca c. Dal
Pozzo (Giur. Ital., 1905, I, 1196).
(h) Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1905, Busani c. Barzelletti
(Foro Ital., 1905, I, 824).
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paga la pensione coi frutti della cosa ricevuta in donazione,
e, quindi, è sicuro il carattere oneroso dell'atto (1).
53. L'art. 1800 del nostro codice civile permette il
divieto del sequestro, che è quanto dire del pignoramento,
di una rendita vitalizia a titolo gratuito, anche se non abbia

affatto l'ufﬁcio e il carattere di assegno per alimenti. Che
se, invece, la rendita vitalizia, per le particolari circo-

stanze del caso, costituisce un assegno alimentare, la sua
impignorabilità è di pieno diritto in base all'art. 592 codice
proc. civile: « Non possono essere pignorati gli assegni per
alimenti, eccettochè per credito alimentare». In questo
caso. non si tratta più di insequestrabilità convenzionale,
ma legale (2). Il codice non vuole in sostanza privilegi, ma

usa riguardi a titolo di umanità e nell'interesse della pace

La circostattza che il donante sia costretto a donare i'

suoi beni per professione tnonastica non toglie che il re-

lativo vitalizio rappresenti il corrispettivo di una liberalità, una rendita a titolo oneroso, e quindi di sua nat…
sequestrabile (5).
Certo il genitore, che dona il suo patrimonio ai ﬁgli mediante il corrispettivo di una rendita vitalizia, oltre che in
forza del contratto costitutivo della rendita, possiede ancora
il diritto agli alimenti come genitore (art. 142 c. c.), e le
varie cause cospiranti alla ntedesima obbligazione possono
concorrere congiuntamente, senza elidersi a vicenda. Il giu-

reconsulto Paolo nel fr. 126, Dig. de verb. oblig., xtv, 1,
ammette che il mutuante possa pattuire chela somma data
il mutuo gli sia restituita non solo con l'azione di mutuo,

sociale, giacché il diritto regola i rapporti della vita.
ma anche con la stipulazione, che è una obbligazione farOgni qualvolta, secondo il sovrano apprezzamento del
male: Superest utquaeratnus, un 615 ttutneratione ipse qui
giudice di merito, la rendita vitalizia riveste carattere ali- contrazit pecuniatn ereditata petere pessit? nam quoties
mentare, è insequestrabile, qualunque sia la sua origine, . pecuttiatn mutuatn dantes eandem stipulatnur, nonduaeeblie, quindi, tanto se derivi da vincolo famigliare e naturale,

gationes ttascutttur, sed una verboruttt. Plane si praecodat

quanto se lasciata per testamento o stabilita per convettzione :\ titolo oneroso o gratuito. In verità, il distinguere
tra le varie cause della prestazione è un'aggiunta alla legge,
che non pare consentita. L'art. 1846 cod. civ., disciplinando formalmente il legato di alimenti per testamento,
non esclude che la pensione alimentaria possa scaturire da
una convenzione, anche a favore di terzo. Più che alla causa
ed al carattere, si deve per mente al suo contenuto intrinseco, che il legislatore prende particolarmente di mira nell'art. 592 cod. proc. civile (3).

nutneratio, sequetur stipulatio, non est dicettdutn recessuttt

o naturali ebligatiene. Sorgono, come si vede, due causae
debettdi : l'una, rappresentata dal mutuo, e l’altra dalla

stipulatio, l'una e l'altra fornite di azione e coesistenti. Se
la semplicità dell'antico diritto non consentiva che un medesimo debito derivasse'da due cause diverse, il nuovo
diritto ammise che una stessa cosa potesse essere dovuta in
base a due titoli, salvo che non si fosse trattato di cause

lucrative. Passetto dunque coesistere più causae debetuli

54. Nel caso di un padre, che doni ai ﬁgli tutti i suoi

dello stesso diritto creditoria; pure non si vuol dire con
ciò che lo si debba pagare più volte, ma solo che lo si può

beni col patto contestuale di un assegno per alimenti, si è

richiedere in base alle varie cause che le producono; titt—

escluso il vitalizio a titolo oneroso per il motivo che i ﬁgli

tavia se si pugili una volta non si dovrà più nulla.
. E non si creda che la coesistenza di due o più causae
debendi, data l’impossibilità di farsi pagare più volte, sia
senz'alcun efietto. A questo proposito è utile esaminare il
fr. 93, pr., Dig. de salut. et liberat., xt.vt, 3, di Scevola,
cosi concepito : Si due rei sint stipulandi, et alter alterata

sono tenuti per legge a somministrare gli alimenti al genitore, e che con la costituzione del vitalizio non hanno
fatto altro che soddisfare una simile obbligazione (4). Ma
e agevole osservare che pensiero del legislatore fu d'impedire che il debitore sottragga ai creditori tutti i suoi beni,
mediante alienazione contro costituzione a proprio favore
di una pensione alimentare, e se devono conciliarsi gli
art. 592 cod. proc. civ. e 1800 ecdl civ. è evidente come
il signiﬁcato della parola assegna deve limitarsi alle prestazioni costituite per atto spontaneo e gratuito. Il danno

illegittimo ai creditori può avvenire anche nel caso in cui
la persona, a cui, iure sanguiuis, spettano gli alimenti,
stipuli una convenzione di assegno alimentare a pensione

vitalizia, dando in compenso e abbandonando tutti i suoi
beni, che verrebbero cosi sottratti all'azione dei creditori.

E questa è l'ipotesi veriﬁcatasi nel caso surrifcrito. La vera
distinzione sta nella legge stessa, nettamenteinterpretata;

sono impignorabili solo gli assegni alimentari, e le rendite
vitalizio a titolo gratuito, cioè gli alimenti che altri deve

prestare, con le sostanze proprie, per legge o per disposi-

zione del privato, per sentenza 0 per testamento, o per
convenztone.
('l) Baudry-l.acantinerie, op. cit., n. 318; Guillouard, op. cit.,
n. 713. — Contra: Troplong, op. cit., D. 347; Pont, op. cit., I,
n. 782.

(2) La insequestrabilità della rendita vitalizia può esistere anche
per legge. In Francia l‘art. 8 della legge 20 luglio 1886, relativo
alla cassa nazionale pensioni per la vecchiaia, stabilisce: a Le
rendite vitalizie costituite dalla cassa nazionale sono incessibili e
insequestrabili fino all‘ammontare di 360 franchi».

heredetn scripset'it, videndum, att con/uttdatur ebligatie?

Placet non confundi. Que battuta est hoc dicere? Quod, si
intendat dari sibi eportere, vel idea dari eportet ipsi, quad

lteres extit, vel idee, quod proprio nomine ei debealur.
Atquin mag-na est ltuius rei di]]eretttia,‘ nam si alter ex
reis pacti conventi temporali exceptione summoveri pater-it,
intererit, is, qui heres e.ztit, utrumne sua nomine, an here-

ditarie ezperiatur, ut ita pessis animadvertere, ezcepttem
locus sit, nec ne. Il giureconsulto suppone che di due creditori solidali l'uno tnuore, istituendo erede l'altro. Dato

questo caso Scevola si domanda se sorgerà confusione dcll'obbligazione solidale nella persona del superstite, in modo
che egli possa richiedere il credito solo come erede, natante
Iteredis ; e potrà richiederlo anche come creditore, nidipendentemente dal rapporto ereditario, nomine preprro?ll
credito è lo stesso, pure, quanto vantaggio può derivare
dalla coesistenza di due qualità nella stessa persona. 0SSla

(3) Cesareo Consolo, Trattato della espropriazione centro il
debitore, Il, pag. 121; Mortara, Comm. cod. prop. ric., lV- P- “|
n. 133; Thiry.op. cit., iv, n. 217; Arutz, op. on., tv, "41.55-

— Contra: b'lattirolo, Tratt. di dir. giud. civ., V, n. 681(4) Cass. Torino, 9 agosto 1893, Ramella e. Ramella (Legge,
‘
- .
1893,1i, 546).
(5) App. Catania, 2 luglio 1894, Cassarine c. Amarelli (l'-07?
'
'
Ital., "1894, I, 797).
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,da] poter ricltiedere il credito per dae diverse ragioni! Se,

l'esercizio dell'azione pauliatta, di esito dubbio ed incerto,

infatti, ad uno solo dei due,creditori solidali si pttò opporre
una eccezione temporanea paoli conventi, iI superstite,
secondo che l'ea-eeptio può opporsi o a lui, o al morto, domanderit e otterrà il credito nomine ltei‘ed-is e nomine
roprio. Lo stesso dicasi della pensione alimentare che i

è preferibile che agiscano direttamente sulla rendita vita-

ﬁgli donatori devono al genitore donante, sia come corri-

spettivo della liberalità, che come figli e come donatari. Al
genitore può riuscir vantaggioso scegliere una più che

lizia, che è un bene ntobile, soggetto, come ogni altro, ad

esecuzione mobiliare.
Dalla norma eccezionale scritta nell‘art. 1800 cod. civ.,
per cui si può disporre la insequestrabilità delle rendite

costituite a titolo gratuito, risulta che, in linea di principio,
il diritto di esecuzione forzata da parte dei creditori investe
tanto le rendite costituite a titolo oneroso che quelle costi-

un'altra causa debendi, come, ad esempio, se il vitalizio si

tuite a titolo gratuito; solo per queste ultime è pertnessa

-è costituito sulla vita di un terzo, che premuorc al titolare
del diritto. S'intende che costui in tal caso pretenderà il

la clausola positiva contraria.
57. II vitalizio è insequestrabile sempre che le parti
abbiano sinceramente stipttlato una rendita a titolo gratuito.
Che se, per contro, la donazione dissimttla una costituzione
a titolo oneroso, è, senza dttbbio, perntessa l'esecuzione
forzata. L'atto relativamente sitnulato colorisce un atto di

vitalizio, per gli anni che ancora deve vivere, come geni-

tore o come donante.
55. Dal principio della insequestrabilità che informa, per
convenzione 0 per legge, la rendita vitalizia nei casi in cui

-è permessa, discende che il debitore obbligato a pagarla,

natura diversa; ad esso si applica la massima: plus valet

non può opporre la compensazione di quanto possa essergli

quod agitur quam quod simulate concipitur, purché la volontà delle parti sia stata rivolta all'atto dissimulato e questo
sia valido non solo in sè e in qttanto alle persone, che vi
intervennero, ma benanco rispetto alla forma dell'atto, di
cui ha assunto le setnbianze, cioè al negozio simulato,
giacchè, trattandosi di donazione indiretta, si prescinde

eventualmente dovuto, giacchè in caso diverso oltre che

renderebbe illusoria la dichiarata insequestrabilità, si porrebbe in una posizione privilegiata di fronte agli altri
creditori.
56. Il vario modo della prestazione della rendita vitalizia
non inﬁttisce sulla sua sequestrabilità. Questa deve metter

capo alla volontà delle parti, conforme al diritto oggettivo,
o alla legge. Onde non coglie nel segno il Tissier(1) quando
scrive che se il debitore, « en abandonnant ses bietts, a

dall'elemento della forma (art. 1055, 773, 811, 1279,
1794 cod. civ.) (2). Autorevoli scrittori, tuttavia, sono di

avviso che l’atto simulato è valido, solo quando abbia la
forma richiesta dall'atto dissimttlato. perchè altrimenti sa-

-stipulé, non une pension en argent, mais l'ltabitation et la

rebbero frustrate le leggi imperative, dirette a tutelare con

nourriture chez le donataire, le droit de saisie se trouvera

disposizioni formali la libertà delle parti contraenti. Comunque sia, il patto di insequestrabilità inserito in un'apparente donazione che dissimula un contratto oneroso, non

en fait paralysé. ll ne restera aux'créanciers foutrés que la
ressource de l'action paulienne ». Stipulandosi la presta«
zione della rendita vitalizia nella somministrazione di alimenti in natura o nel mantenimento in famiglia, si ha

sempre ttna obbligazione con un contenuto economico, che
può farsi giudizialmente valutare in una somma di danaro,

-e l'esecuzione da parte dei creditori avrà la sua normale
realizzazione. Diversamente si deve pervenire alla conseguenza che alle altre cause di insequestrabilità se ne deve

aggiungere una terza, consistettte nell'indole della presta—
zione, mentre è cltiaro che la insequestrabilità come norma
di carattere eccezionale, non consente interpretazione estensiva. Di più,ammesso il principio che il-vitalizio consistente
nella prestazione di alimenti in natura, e legalmente insequestrabile da parte dei creditori del titolare, perde ogni
valore la norma che permette la insequestrabilità del solo
vitalizio gratuito. Il creditore, che si costituisce un vita-

ha effetto di fronte ai creditori, perchè non si devono rag-

girare i divieti della legge. Questo punto è sicuro.
58. Il divieto del diritto di esecuzione forzata esiste tanto
perle annualità che devono ancora scadere come per qttelle
già scadute, vale a dire per le rendite presenti e per le

future. Ciò per altro è conforme al principio generale
scritto nell'art. 1948 cod. civ., per cui il debitore e tenuto
ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni
mobili ed immobili, presenti e futuri.
Il divieto tttedesitno poi può investire il diritto alla rendita del pari che le pensioni della ntedesima, cioè tanto il
principale che l'accessorio. Trattandosi di ttna pensione

destinata a provvedere ai bisogni del vitaliziato, la inse—

dell‘art. 1800 cod. civ., stipulert't che la prestazionegli si
corrisponda in alimenti ; onde, come dice Ulpiano nel fr.3,

questrabilità, per conseguire lo scopo che si preﬁgge il
costituente, deve ittvestirla ttel prodttcente e nel prodotto,
e sia nelle annualità presenti che in quelle future.
59. Al potere che ha il cestituente la rendita a titolo
gratuito di disporre che la medesitna non sia soggetta a se-

.'5 9, Dig. de adim. vel transfer. , xxxtv, 4: melius est, sensata

questro, inerisce la facoltà di stipulare che sia del pari ince-

magis, quam verba amplecti. Da ultimo, se per salvare le

dibile (3) e incapace di essere data a garanzia. L'art. 1800
cod. civ., stabilendo che la rendita possa essere sottratta

lizio oneroso, volendo rendere illttsoria la disposizione

ragioni dei creditori danneggiati si concede ai medesimi
… Tissier, Insequestrabilità della rendita vitalizia (Journal
da Palais, 1911, I, 577).

(9) Cass. Roma, Sez. Unite, 16 febbraio I9I7, Vecchiotti
€. Matarazzo (Foro Ital., 1917, I, 1225). La teoria, concernente
la forma delle donazioni indirette, che ha finito per prevalere iu
(ll-lesti ttltimi tempi presso le Sezioni Unite della Suprema Corte
di Roma è stata combattuta dalla maggioranza degli atttori, come
ad es.: Angeloni, La donazione dissimulata sotto forma di contratto oneroso e la donazione per cambiale in bianco (Foro

Ital., 1909, t, 547); La Lumia, Inﬂuenza del negozio cantbiario
sulle modalità del rapporto fondamentale (Riv. di dir. comm.,

1916, t, 509), e Paccltioni, La detrazione a mezzo di cambiale
(Id., 1918, tt, 365), e a questi autori rimandiamo, anche perchè

la controversia esorbita dalle nostre ricerche.
(3) Il codice civile argentino in littea generale proclama la ttu]lità della clausola, per la quale si toglie al creditore il potere di
alienare il diritto alla percezione della rettdtta (art. 2075). La legislazione vigente nella Scandinavia stabilisce che il costituente
una rendita a titolo gratuito può dicltiararla in pari tempo inseqttestrabile e incedibile. Anzi nella Svezia, secottdo la legge su
l‘esecuzione forzata 10agosto 1877, è cottsentito al re di decidere
che le rendite a pensione sommittistrate da certi stabilimenti spe-
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alla garanzia dei creditori, decide implicitamente ed a più
evidente ragione che possa essere sottratta a cessione;

vitalizia, il divieto della cessione si manifesta come un
diverso aspetto, se non come un eomplentento del divieto

poiché se il diritto di garanzia accordato ai creditori dalla

del sequestro, già permesso dalla legge, e, qttittdi, muta
di aspetto la posizione del problema e la conseguente sua

legge, si esercita indipendentemente dal debitore, la eessione tton ha lttogo che col suo consenso, ed è naturale che

si possa più facilmente vincolare il proprio consenso che
porre ostacoli ai diritti e alle azioni dei terzi. La inseque-

risoluzione. Non si tratta di creare arbitrariamente l‘ina—
lienabilità della rettdita vitalizia, ma di esaminare se la
stipttlazione della clausola, che vieta il sequestro, autorizzi.

strabilità della rendita, del resto, non raggiungerebbe il

i contraenti a introdurvi anche il patto che vieti content-

suo scopo, quando ne fossero permesse le cessioni, il pegno

poraneamente la cessione della rendita vitalizia. Così posto
il probletna, cadono tutti gli argomenti che si addttcono

o la dazione in pagamento. Onde l'interpretazione dichiarativa, elte è un dovere dell'interprete, nel diritto di

per dimostrare la nullità della elattsola in esame. Lo scopo

vietare il sequestro comprende anche quello di vietare la

di colui che eostitttisce gratuitamente ad altri un vitalizio,

cessione. Si oppone in contrario: « Dàclarer une rettte

è di assicurarin i tnezzi di vivere anche contro la sua facile
imprevidenza e prodigalità. ll divieto del sequestro ostacola

incessible, c'est enlever au crédirenticr un droit qu‘il
tient de sa qualité de propriétaire. Or la loi investit le propriétaire du pouvoir absolu de disposer de ce qui llli
appartient ; ce pottvoir tient àl’iutérùt général, ett ce sens

que la propriété est la base de notre ordre civil. Dent-on
la restreindre et la déponiller d’un de ses attributs essentiels en mettant les biens hors du commerce? En principe, non. ll faudrait une loi pottr permettre de stipuler
les retttes incessìbles, cetntue il a falltt une loi pottr permettre de les stipuler insaisissables. La stipulation (l'incessibilitè porte atteinte aux principes d'ordre pttblic consacrès
par les articles 544 et 1598. En effet, le droit de disposer
est un des principaux attributs de la propriété: si ce droit
peut etre modiﬁé, c'est settletttent à l'égard des personnes
et des choses pour lesquelles la loi a fait une exception
speciale; mais, dans les autres cas, le principe de la libre

disposition reprend toute sa force. Si la defense d'aliéner
peut ainsi provenir de la volonté de l‘homme, ce n’est
que dans des cas rares et déterminés par la loi, notamment dans les substitutions permises par les articles 1048
el 1049. Permettre d'une maniere générale, dans les con—

trats, la condition (le ne point aliéner, ce serait, d'une
part, faciliter les substitutions tacites que le code a proscrites; ce serait, d'atttre part, placer hors du commerce
des cltoses qui, dans l'intérét privé comtne sous le point de
vue de l'économie politique, doivent circnler librement.
Voilà les vrais principes. et il est certain qu'ils s'appliquent
aux rentes viagères, à quelque titre qtt'elles soient constituées; le donateur, pas plus que le vendeur, n'a le droit

l'azione dei creditori, che sono terzi, ma questa loro azione

tnette sempre capo ad titi fatto del vitaliziato, che fece sor-

gere il diritto creditoria.
E, dttnqtte, di tutta evidenza che la libertà della cessione,
scaturente dalla volontà del titolare, rende illusorio quel
divieto, giacchè con un solo malaccorto atto di cessione

il creditore può spogliarsi del suo diritto. Di tal che se si
vuol dare un valore legale e insieme pratico alla stipulata

insequestrabilità, non solo convien permettere il divieto
della cessione, ma le due clausole dovranno procedere con
corso parallelo. La clausola della incedibilità mentre rinvigorisce l'ittsequestrabilità della rendita vitalizia, non reca

nocumento a chicchessia. Essa non offre pttntoi dantti che
presentano le sostituzioni fedecommissarie, in quanto non
ha per obietto di conservare i beni con l'onere di restitttirli a un terzo: conserva solo il diritto alla rendita secondo

la sua normale destinazione ed esecuzione, per impedire
la rovina forse irreparabile del creditore. Ma poi, morta la
persona sulla cui vita la rettdita venne costituita, essa si
estingtte e non vi sono più beni da conservare epeggio da
restituire ad un terzo. Le annualità sono state riscosse alle
singole seadettze dal destinatario, che le avrà consumate,
in conformità del volere del costituente. Permessa, invece,

la facoltà della cessione, qttesta apre quella porta che
intese chittdere il divieto del sequestro: la fragilità e la
prodigalità del creditore non hanno più scudo: melius est,
come dice Ulpiano tte] fr. 3, 5 9, Dig. de adim. vel transfer.,
x-xxtv, 4, sensata magis quam verba amplecti.

de frapper les biens d'inaliéuabilitè » (1). Il creditoè dive-

Ma, si obietta, il diritto di disporre dei propri beni, mo-

ttuto, nell'economia presente, un oggetto di commercio, un

bili o itnntobili, nella tnattiera più assoluta, è un attributo

valore patrimoniale capace di scambi, e si andrebbe a

essenziale del diritto di proprietà. Ora noi riconosciamo

ritroso del processo storico che ha prodotto qttesto risultato se si ridonasse ai contraenti la facoltà di vincolare il
credito alla persona del creditore.
Coteste obiezioni sono gravi, ma non colgono tte] segno
perché vengono invocate fuori di proposito e dei precisi
termini della questione.

perfettamente esatto un tale pritteipio, ma diciattto che
questo diritto ha per conseguenza il diritto egualmente-

assoluto per i creditori di far vettdere i beni del debitore-

Infatti, pur riconoscendo, in linea di massima, essere

per essere pagati sul prezzo, e se qttest'ttltimo diritto può «‘U
medesimi essere tolto, ciò signiﬁca che il diritto del loro
debitore va parimenti ristretto, cioè che la proprietà dt una
rettdita vitalizia non è ttna proprietà come ogni altra, &

nulla la clausola che impedisce perpetuamente o tempora-

che il carattere alimentaree temporaneo ch’essa riveste per?

neamente l'alienazione o la cessione dei beni e dei diritti,

mette di proteggerla nella maniera più assoluta controegnv
azione sia del debitore medesimo che dei suoi creditori (2).

tuttavia si deve ammettere che nella materia della rendita

/

ciali siano insequestrabili : in tal caso i creditori non hanno potestà
di agire nè sttl diritto alla pensione nè sulle annualità dovute.
Questa disposizione non si applica alle rendite tra privati. Lehr,
Elem. di dir. civ. scund., n. 544.
(I) Laurent, op. cit., xxv1t, n[ 301, 302; ctr.: Pont, op. cit.,
], n. 782; Troplong, op. cit., n. 347.
(2) Baudry—Lacantinerie, op. cit., n. 318; Troplong, op. cit.,

n. 347; Pont, op. cit., ], n. 782; Guillouard, op. cit., .“-'”35
Gianturco, Della cessione, pag. 41 (Napoli 1906); C°S“°'°t Se
e quando è valida la clausola di insequestrabilità posta (la “"
testatore al legato di usufrutto (Scritti vari di diritto privato,
Torino 1913, Il, pag. 355); Fadda, La teoria delnegozio _I]…f

ridieo, pag. 309 (Napoli 1898); Vivante, Tratt.,d1 dir. comm.,
ttt, n. 948.
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La nostra giurisprudenza e oscillante su questo punto,
giacchè talora si è riconosciuta la validità della clausola

alcun effetto di fronte all'erario, che agisca per il pagamento

che dicltiara inalienabile la rendita vitalizia costituita a titolo

cizio di tttt tal diritto si muove come autorità imperante e fa,

gratuito (1), e tal'altra se ne e sanzionata la nullità (2).
60, L' inalienabilità della rendita vitalizia può talora

quindi, valere un diritto pubblico, inderogabile per privata

derivare direttamente dalla legge. Ciò avviene, ad esetnpio,
quando siasi costitttita ttna rendita vitalizia a titolo di dote
(art. 1388, 1404, 1405 cod. civ.). In tal caso è la destinazione, che rende il vitalizio inalienabile, e perciò non vi

si la distinzione tra vitalizio oneroso o gratttito, nè si tien
conto se vi sia o meno la clausola di ittaliettabilità. Se la
costituzione di dote riflette il vitalizio al momento che sorge,
desso nasce inalienabile. Quando la rendita vitalizia già
esiste ed è costituita in dote, l'inalienabilità sopravviene.
Tale è il caso della donna, che, nel passare a matrimonio,
si costituisce in dote tttta rendita vitalizia (art. 1412, 1413

codice civile.
il legato di alimettti, di cui si parla ttel fr. 7, Dig. de

legatis, xxx, 1, e la rendita vitalizia, contemplata dall'art. 1800 codice civile, sono istituti che, concernendo la

facoltà di vivere e di nutrirsi, portano in sè la giustiﬁcazione della insequestrabilità e della incedibilità : quia sine
Itis ali corpus non potest (3). In ciò il diritto moderno
si accorda con l'antico, in quanto l'uno e l’altro riposano

della imposta di ricchezza mobile; giacchè desse nell'eser-

convenzione (art. 12 dispos. pref.). ll giureconsulto Papiniano, dopo di aver proclamato, ttel fr. 38, Dig. da pactis,
Il, 14, che ius publicum privatorum pactis maturi non

potest, riferendosi poi all'effetto che possa avere una convenzione privata in materia di tributi. di fronte all'erario,
nel fr. 42, h. t., dice: talent conventionem, quantum ad
ﬁsci ratiouem, non esse servandam, rcspondi; pactis etenim
privatorum for-mom iuris fiscalis cannelli non placuit.

Il codice civile ntessicano formalmente dice che la stipulata insequestrabilità della rendita vitalizia gratuita non
vulnera il diritto dell'erario alla riscossione delle imposte (5). Il nostro codice non si occupa di tale argomento,
ma il suo silenzio è abbastanza eloquente per concludere

che i privati non possono con le loro convenzioni derogare
alle leggi di diritto pubblico concernenti le imposte e i
tribttti.
64. Il donante o testatorc può dichiarare nello stesso

atto costitutivo della rendita vitalizia o con atto posteriore
che la medesitna non sia soggetta a collazione (art. 1002,
1014, 1026 cod. civ.).

su di un evidente principio di equità naturale.
61. Le due cause d'inalienabililà, la convenzionale e la

legale, possono concorrere. Cosicché il legato a titolo di
dote, dicltiarato non soggetto a cessione, è doppiamente
inalienabile, ed ogni causa d'inalienabilità segue il suo
proprio corso (art. 1405 codice civile) (4).

Caro lll. — CAUSE, FORMA E socccrrt.
65 Causa onerosa e gratuita. — 66. Rintunerazione di servigi.
— 67. Obbligazione naturale. — 68. Donazione e testamento. Successione a titolo singolare. — 69. Debito pubblico. — 70. Forma scritta. — 71. Divisioned’ascendente.

62. La stipulata incedibilità importa che la rendita vita-

— 72. Vitalizio commerciale. Atto di commercio. Prova. —

lizia non può essere alienata neppure parzialntente e non è

73. Legge. — 74. Sentenza del giudice. — 75. Vitalizio a
vantaggio del terzo. Carattere accessorio. — 76. ld. id. og—

suscettibile di quei negozi, che direttamente o indiretta-

mente conducono all’alienazione, come l’usufrutto (art. 482
cod. civ.) e il pegno (art. 1886 cod. civ.), ad eccezione del-

l'usufrutto legale degli ascendenti del vitaliziato (art. 228
cod. civ.), che non cessa se non mediante una clausola

espressa in cotttrario (art. 229, n. 1°, cod. civ.).

getto prineipale del contratto. — 77. Incapacità di ricevere
a titolo gratuito. Soggetto inesistente. lnterposizione di persona. — 78. Irrilevanza della incapacità del terzo di fronte

al negozio principale. — 79. Destinazione della prestazione.
— 80. Convalidazione a titolo di alimenti. — 81. Soggetti: Creditore. Stipulatore. -— 82. Terzo. fndole del

il creditore di una rendita vitalizia, incedibile, può tut-

negozio. — 83. Accettazione. — 84. Interesse ad agire. —

tavia disporre delle annualità scadute. Ciò cheil costituente

85. Vita contemplata. Creditore e terzo. Fideiussione; —
86. Rapporti del terzo col contratto. — 87. Debitore;

ha voluto difendere e che il creditore possa privarsi dei
mezzi di esistenza che gli ha assicurati, e di mettersi nella
impossibilità di provvedere ai suoi bisogni; ma per le
annualità scadute, che egli e libero di riscuotere a misura
che divengono esigibili, ogni limitazione svanisce, e sottentra il principio della piena disponibilità. Per altro le
annualità maturate devono, per sopperireall'alimetttazione,
essere scatttbiate con altri beni.
E appena superfluo avvertire che la stipulata insequestrabilità non itnporta di pieno diritto la inalienabilità
della rendita vitalizia. Le due clausole, per quanto analoghe,
difieriscono essenzialmente, giacché l'una limita l’azione

dCi creditori, l'altra limita la capacità soggettiva del titov

— 88. Quid in mancanza d’indicazione? — 89. Luogo dell'indicazione. — 90. Persona defunta. — 91. Vitalizio a
tempo determinato. — 92. Vita plurima. Morte di una delle
persone. — 93. Morte e incapacità. — 94. Nullità assoluta.
Effetti. — 95. Soggetto creditore plurimo. Riversione di
diritto. — 96. Persona giuridica.

65. Il vitalizio (: un bene patrimoniale del creditore. Un

acquisto patrimoniale non s'imtnagina senza una causa che
ne costituisca la base e la fonte. Sempre che un valore

passa da un patrimonio ad un altro vi e uno scopo che lo
guida. Anche quando la causa possa rimanere nascosta,

lare a disporre delle cose sue. Comunque sia, ttttto si ri-

come avviene nei negozi giuridici formali, in realtà essa
non manca nè può mancare. L'attribuzione può avere per

solve ad una questione di interpretazione della volontà
delle parti.
‘
. 63. ll patto per il quale la rendita vitalizia, costitttita a
titolo gratuito, non può essere sequestrata o ceduta, non ha

zione di danni, e cosi un'altra attribuzione in compenso, o

… Cass. Torino, 21 agosto 1894, Bellati e. Pauigatti (La

Legge, 1894, n, 698).
(2) Cass. Torino, 1° giugno 1914, Segré c. Istit. Naz. Assic.
(Temi Lombarda, 1914, 433).

iscopo lo scambio di valori tra due patrimoni, o una rifasemplicemente quello di recare un vantaggio al patrimonio
di un altro. Ciò costituisce la sostanza della distinzione fra
(3) Fr. 6, Dig. de alimentis vel cibariis. xxxtv, 1.
(4) App. Palermo, 27 agosto 1888, Cosentino c. Cosentino
(Giur. Ital., 1889, 166).
(5) Crasseric, Il codice civile messicano, pag. 184.
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attribuzione a titolo oneroso o dietro corrispettivo ed attribuzione a titolo gratuito. La rendita vitalizia può mettere

b) F nulla se fatta a favore di persona incapace di.
ricevere (1791, 1794, 5 2, c. c.), dipenda la incapacità da.

capo all'una e all'altra di tali categorie e, conseguente-

mancanza di personalità 0 da indegnità;

mente, rivestire duplice natura. Può ancora scaturire dalla

e) Va fatta per atto pubblico ed accettata formalmentedal beneﬁciario, salvo che si tratti di vitalizio a favore di

legge e da sentenza del giudice. È norma categorica di
diritto positivo che la rendita vitalizia può venir costituita
tanto a titolo oneroso che a titolo gratuito (art. 1789, 1790
cod. civ.). La rendita vitalizia è costitttita a titolo gratuito

quando ha causa non in una prestazione operata dal creditore a ﬁne di porla in essere, ma nella intenzione liberale
del costituente, cioè in una deﬁttitiva attribuzione che fa

'

un terzo (art. 1128, 5 2, 1794, 5 2, c.c.), per cui, comesi vedrà, non occorre formale accettazione nè solennità di
atto pubblico, trattandosi di donazione indiretta.

ll vitalizio può essere lucrative rispetto al creditore e
rispetto al debitore.
E un atto gratuito rispetto al creditore ogni qualvolta la

il debitore al patrimonio del titolare per l'unico scopo di

rendita è l'oggetto immediato e diretto di una liberalità

esercitare una liberalità. Questo concetto, con la sua abi—

verso di esso fatta dal costituente, e questa è l'ipotesi spe-

tuale chiarezza e precisione, esprime il giureconsulto Giu-

cialmente preveduta dall'art. 1790 cod. civile.

'

liano nel fr. 1, pr., Dig. de donat., xxxtx, 5: Dutaliquis
ea mente, ut statim velit accipientis ﬁeri, nec ullo casu ad
se reverti , et propter nullam aliam causata facit, quam ut
liberalitatem et muniﬁcentiam exerceat; haec proprie donatio
appellatur. Il vitalizio lucrativo è, dunque. una donazione,

qual caso si rientra evidentemente nel disposto degli arti—
coli 1051 e 1074, in relazione agli articoli 1056 e1790-

in cui la causa è riposta noll'animus donandi (1). E arbi-

codice civile.

È invece un atto gratuito rispetto al debitore ogni qual—
volta la rendita stessa non sia in sostanza che un onere

imposto alla donazione fattagli del capitale alienato, ttel

trario il restringere al corrispettivo il concetto di cattsa.

La costituzione di rendita vitalizia a titolo gratuito, tanto

Nella donazione è assttrdo eselttdere la causa, perchè non

per la forma che per la sostanza, è, dunque, una liberalità,

vi è effetto senza causa e l'uomo agisce sempre in vista di

soggetta ai principi che il codice detta in materia di dona-

uno scopo. L’intenzione rivolta al risultato non e altro se
non appunto lo scopo e la causa dell'attribuzione (2). La

zioni. Tuttavia le regole che sono indipendenti dal titolo

oneroso o dal titolo gratuito possono applicarsi all'una e

ticolo 1794 cod. civ., non è che un caso d'applicazione
dell’istituto più generale del contratto a favore di terzi, sta-

all'altra forma di contratto. Si applica il diritto comune.
Si ha una donazione atteggiata a vitalizio: onde imperano le
norme della donazione e quelle del vitalizio. La liberalità,

bilito nell'art. 1120 cod. civ. E dunque nella sostanza una

assumendo le sentbianze del vitalizio, non cessa di essere

donazione sia pure indiretta. Questo punto è concordemente
ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza (3).
La rendita vitalizia trae dunque origine da cause svariate:

una liberalità: e il vitalizio, pur essendo governato dalle

stessa rendita vitalizia a favore del terzo, di cui parla l'ar—

legge, testamento, contratto, sentenza del giudice(art. 1314,
n. 6, e 1087 c.c.). La principale fonte dell'obbligazione è

il negozio giuridico. il nostro codice disciplina questo istituto, più che nel suo contenuto, in una delle sue più im—

portanti cause, che è il contratto. Essendo molteplice la
fonte dell’obbligazione, la rendita vitalizia può rivestire

dttplice carattere, può essere cioè tanto a titolo oneroso che
a titolo gratuito.
La rendita vitalizia costituita a titolo gratuito èuna vera
e propria donazione e, quindi, va soggetta, sia per i requisiti

di forma che per quelli di sostanza, alle regole della donazione. Ciò dice in sostanza l'art. 1790 del nostro codice
civile. « Può (la rendita vitalizia) altresi essere costituita a
titolo semplicemente gratttito, per donazione e per te-

regole che gli sono proprie, non può trascurare la sua origine, clte consiste in un atto di liberalità (4).

La rendita vitalizia è un atto a titolo oneroso nel casoin
cui ttessuna delle parti abbia inteso di donare all'altra,
proponendosi invece ciascuna di esse di assicurarsi tttt equi-

valente ed un corrispettivo nella reciprocità del rischio e
nella eguale probabilità di guadagno e di perdita dipendente dalla incerta durata della persona, la cui vita si è
presa a tal ﬁne in considerazione. Più brevemente, la rendita
vitalizia è costitttita a titolo oneroso, quando il creditore

della medesitna presta o s'impegna di prestare il corrispettivo. Questa controprestazione può consistere in una
somma di denaro, o in una qualsiasi altra cosa mobile o

immobile (art. 1789 c. c.), suscettibile di proprietà privata
e capace di essere alienate (art. 406 cod. civile).
Il controvalore può consistere in un diritto di proprietà

stamento, e deve in tal caso essere rivestita delle forme

del pari che in un diritto reale, come la cessione di un usu-

stabilite dalla legge per tali atti ». La rendita vitalizia è
donazione, se costituita per atto tra vivi: e un legato, se
posta in essere per atto di ultima volontà.
Dal principio che la rendita vitalizia, costituita a titolo
gratuito, è una liberalità, discendono queste conseguenze:

frutto (5), la estinzione o la costituzione di una servitit(6),

a) E soggetta a riduzione se eccede la quota di cui è
permesso di disporre (art. 1791 c. e.), salva, nel legittimarla, la facoltà alternativa di cui all'art. 810, 5 1, e. e.;

(1) Ascoli, L'atto pubblico nella donazione a parte della cosa
donata (Foro Ital., 1900, t, 560).
(2) Cicerone, Tuscul. disput., 1,32: Quae est melior igitur

o un rifacimento nelle quote tra condividenti o coeredt
(art. 995 cod. civ.), un’azione in rifazione di danno e vm.

La costituzione di rendita vitalizia fatta in cambio di
oneri equivalenti al valore della rendita non è donazione.
Ciò da tempo insegnò Ulpiano nel fr. 19,,ﬁ 5, Dig. de
donat., xxxtx, 5: Sed et hac stipulationes, quae ob causa;»
ﬁnal, non habent donationent.

(4) Laurent, op. cit., xxvn, n. 257.

(5) App. Torino, 20 febbraio 1900, Arnaud c. Arnaud (““"-,
Tar., 1900, 460); Cassaz. Roma, 19 giugno 1893, Cappon?

in hominum genere natura quam eorum, qui se notos ad hoe. Fontana (Corte Suprema, 1893, il, 247).
mines iuvandos, tutandos, conservandos arbitranlur?

(3) Presutti, Alcune idee intorno alla causa dell'obbligazione
nei contratti (Giur. Ital., 1889, tv, 33).

(6) Gianturco, Contratti speciali, pag. 154 (Napoli, Pierm,

1905).
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La rendita vitalizia costituita mediante il controvalore,
èdonazione modale, se la misura annua della rendita è
inferiore al reddito che la cosa data produce.
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noscere l'adempimento di un debito civile munito di azione.
Il riconoscimento non muta e non modiﬁca l'indole e il
contenuto dell'obbligazione. Ed è indifferente che il debi-

Lo stesso è a dirsi nel caso in cui le annualità sieno

tore soddisfaccia le sue obbligazioni in danaro o con la co-

eguali al reddito, essendo evidente che il creditore, col ricevere in cambio del capitale alienato, per un numero
limitato dianni, quel reddito che avrebbe altrimenti sempre

stituzione di una rendita vitalizia. Si è presentato il caso

di una promessa verbale di una tenue pensione vitalizia
fatta da una signora a una povera donna per rimunerazione

percetto, fa una donazione. Si ha, in altri termini, una do-

di cure prestate e da prestare al marito infermo e per la

nazione cou riserva dei frutti in lerma didìritto personale,
cosa indifferente alla gratuità dell'atto. ma non all'onere

custodia delle sostanze di lui, devolute, dopo la morte, alla

rendita vitalizia, costituita mediante la cessione di un im-

moglie. Questa eccepiva trattarsi di liberalità, e, quindi,
si difendeva opponendo la mancanza dell'autorizzazione
maritale e della forma scritta. Venne deciso che nella fatta

mobile, se è, o ha ragione di temere di essere, molestato con

promessa non poteva riscontrarsi una donazione, tors'anche

un'azione ipotecaria () rivendicatoria, può sospendere il

rimuneratoria, ma la ricognizione civile di un'obbligazione

dell'evizione (art. 1510. 1077 c.c.). Onde il debitore della

pagamento dell'annualità dovuta sino a che il creditore
non abbia fatto cessare le molestie, sempreché questi non
prescelga di dar cauzione o non siasi convenuto che
il cessionario pagherà non ostante qualunque molestia

(art. 15l0, '1781, 5 2, c. c.)(1).
L'evizione della cosa data per la costituzione della rendita vitalizia dà diritto al debitore di farla ridurre in proporzione della perdita soﬁerta (2).

naturale, quanto al passato; e, quanto al tempo posteriore

alla promessa, una vera obbligazione civile formalmente
stipulata (4).
Partiamo avviso che si abbia, nel surriferito caso, il rico-

noscimento di un’obbligazione civile anche per il passato, in
quanto è innegabile che la prestazione di opera è indenniz-

zabile pecuniariamente,con azione giudiziale.…applicazione
di tal principio si è deciso che il danno, nella riputazione,

66. Sotto l'impero del diritto francese, si ritiene che la

recato ad una donna, con una illecita relazione amorosa,

costituzione di una rendita vitalizia per prestazione d'opera,
e un atto a titolo oneroso e può conseguentemente venire

potendo dar luogo ad un'azione civile (art. 1151 c. e.), fa
che il contratto, con cui a risarcimento del danno inferto si
assegna alla donna una pensione vitalizia, abbia a considerarsi come oneroso (5).
Che se, invece, il vitalizio ha carattere di ricompensa al
concubinato, e non di riparazione alla donna degradata nel
suo decoro, il negozio non può produrre alcun effetto, perchè
fondato su causa illecita (art. 1119 c. c.) (6).
Quando l’oggetto della prestazione o lo scopo, cui la
prestazione tende, cospira non a produrre un fatto ille-

costituita mediante scrittura privata, né è soggetta a riduzione per lesione di legittima.
_
ln applicazione di tale principio si è ritenuta di carattere

oneroso la costituzione di rendita a vantaggio di un domestico, in rimunerazione dei servigi da lui prestati. Si reputa

tuttavia necessario che l'ammontare della rendita non sia
esagerato di fronte ai servigi resi. Nè del valore dei servigi
ricevuti può giudicare solo il costituente (3).
Quale soluzione conviene adottare presso di noi ? L'arti-

colo 835 del nostro codice, dopo di avere dichiarato nulla

cito, o a sanzionarla, ma a reintegrare un diritto, leso dal
fatto illecito, la riparazione e non solo onesta ma obbli-

la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'erede

gatoria.

odi un terzo di determinare la quantità del legato, eccettua

67. L'obbligazione naturale può costituire la causa e il
fondamento di una costituzione di rendita vitalizia. Chi è

da tale norma «i legali fatti a titolo di rimunerazione per
servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia». E

l'art. 1051 stesso codice considera donazione anche la libe—
ralità fatta per ispeciale rimunerazione. Ora per la misura
occorrente a soddisfare l'opera, che taluno ha prestata al

disponente ed autore, non può sorgere la liberalità: l’alto è

obbligato naturalmente ad una qualsiasi prestazione, come,

ad esempio, al risarcimento dei danni verso la donna sedotta, per metterla in condizione di allevare il figlio nato
dalla unione illegittima, adempirà la sua obbligazione,
prestando un vitalizio, se il creditore vi acconsenta (arti-

necessariamente oneroso,derivi da testamento oda donazione.
L'interessato, infatti, ha azione per conseguire il congruo

colo 1245 c. e.). Si ha, in tal caso, una novazione ogget-

corrispettivo che_gli è dovuto a cagione dei servigi prestati.
La disposizione, apparentemente liberale, non fa che rico-

che rimane estinto (art.. 1267, n. 1, c.c.). Questa era la
tradizione romana, giusta il fr. 1, 5 1, Dig. de naval. et

(l) App. Genova, 18 maggio 1894, Olivieri c. Mazzini (Temi

perché essa forma la causa della prestazione a titolo oneroso, e,
ove manchi, viene meno anche l‘elletto, cioè l‘obbligo del pagamento. Ciò posto, se un terzo promuove giudizio contro la validità della cessione fatta tra i contraenti del vitalizio, quegli che
deve la rendita ha diritto alla sospensione del pagamento ﬁno
all‘esito di quel giudizio ».
(3) Guillouard, Contratti aleatori, n. 130; Pont, Des petits
centrate, ], n. 684; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Dei contratti
aleatori, n. 184.

Gen., 1894, 396).

(2) Cass. Napoli, 5 luglio 1889, Marini c. Leopardi (Gaz-z.
Proc., XX…, 353). A questo proposito così si esprime la Corte
Suprema di Napoli: « Trattandosi di un vitalizio costituito a titolo
oneroso, con la cessione di diritti successori, la nullità della cessione di questi diritti, o di parte di essi, farebbe mancare, in

tutto o per quella parte il corrispettivo del vitalizio. In caso di
cuzione, la rendita dovrebbe quindi ridursi in proporzione del
corrispettivo che, per avventura, venisse a mancare. Non si opponga la natura aleatoria del contratto vitalizio. L'alea del vita—
lizio è quella prevista dall‘art. 1798 codice civile, cioè la durata
della vita delle persone, a cui vantaggio la rendita è costituita,
ed il riuscir più o meno gravosa la prestazione della rendita. illa

l‘alea non comprende la perdita, per evizione, della cosa ceduta
.

per costituire la rendita. ll cedente e obbligato a garantirla,
172 —— Drousro trauma. Vol. XXIV.

tiva, cioè un nuovo debito il quale si sostituisce all'antico,

(A) App. Torino, 13 febbraio 1890, Bianchi e. Giacchetti
(Giur., Torino, 1890, 276).
(5) App. Venezia, 18 dicembre 1888, Demanio e. Sciaccaluga
(Temi Ven., 1889, 70).

(6) Appf Milano, 21 dicembre 1885, Castellano c. Mafﬁ
(Monti. Trib., 1886, 102).
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de legat., XLVI, 2: Iliad non interest, qualis praecessit obligatio, utrth naturalis, an civilis, an honoraria, et utrum
verbis, an re, an consensu; qualiscuinque igitur obligatio

sit, quae praecessit, novari verbis potest, dummodo sequens
obligatio aut civiliter teneat, aut naturaliter, utputa si
pupillus sine tutoris auctoritate promiseri t.
L'obbligazione naturale, secondo l’opinione dominante,

è suscettibile di pagamento e di tutti quegli atti che sono
compatibili con la libera elezione del debitore, tra i quali
rientra la ratifica, la novazione e la prestazione di una
garanzia reale.

Il vitalizio costituito in esecuzione di una obbligazione
naturale è atto a titolo oneroso, non gratuito.

ludi segue che non «'e soggetto a riduzione per lesione di
legittima. E la soluzione che adotta formalmente il codice
civile tedesco (5 2320), ed è la soluzione che scaturisce

l’orbita del dovere di riconoscenza e, quindi, dei termini
dell'art. 1051 c. c., e si rientra nella selva spessa e viva
dell'obbligazione naturale, pel motivo che si ha una effettiva
lesione di diritto, per la cui riparazione non è concessa
azione, ma che l'intimo sentimento della giustizia disdegna
di lasciare senza rifacimento. La prestazione è diretta ad

attuare quella norma fondamentale della giustizia, che sta
racchiusa nel suum unique tribuere.
68. La rendita vitalizia può essere costituita tanto per
atto tra vivi che per atto di ultima volontà, ma deve in ogni

caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per
gli atti dai quali risulta (art. 1790 cod. civ.). Costituita

la rendita per atto tra vivi, la circostanza estrinseca che sia
pagabile al tempo della morte del costituente, non la trasforma in una disposizione di ultima volontà (3).
Si ha la inserzione di un termine incerto, che non so-

pure dal diritto romano, sebbene sia questa una disputa
che ha dato luogo a vivissime controversie. Ulpiano nel

spende la nascita del diritto ma ne ritarda soltanto l'esecu-

fr. 19, $ 4, Dig. de donat., xxxtx, 5, dice: Si quis servo pecuniam cr‘ediderit, deinde is liber [actus eam e.t:pronziserit,

fu mai confusa con gli atti mortis causa. Gli uni operano
contestualmente e definitivamente alla loro formazione, gli
altri, al tempo della morte del disponente, e sono rivocabili a voglia del medesimo in modo insindacabile. La costitazione della rendita vitalizia per atto tra vivi a titolo gra-

non erit donatio, sed debiti solutio.

.

Non è donazione per il motivo che la prestazione della
somma e diretta ad estinguere una obbligazione naturale,
la quale e un vincolo imperfetto di diritto, con efletti limitati, tra i quali: il pagamento, che è un negozio giuridico,

zione (àrt. 1172 c.c.). La convenzione per atto tra vivi non

tuito o una donazione e, sediretla, va fatta per atto pubblico

a pena di nullità (art. 1056,1045 c. c.) (4). Derivando da

non che la novazionee la ratiﬁca, fatti tutti spontanei e non

testamento, si osserveranno le forme stabilite negli arti-

coatti, e, quindi, compatibili con l'indole di tali rapporti.

coli 774, 775, 776, 786 e 787 cod. civ. Il difetto di forma

Alle obbligazioni naturali manca la coazione, e, perciò, non

importa la nullità del vitalizio gratuito, giacché, in questo

possono ad esse annettersi tutti quegli efletti, che suppon-

caso, non si può ricorrere alla dottrina della conversione dei

gono il diritto di azione, cioè la coercibilità. Ma quando il

negozi giuridici, applicabile invece al vitalizio oneroso, che

debitore spontaneamente riconosce l'obbligazione naturale,

varrà come donazione, se tale fu la intenzione delle parti.

la pone al livello di quella civilee la rende passibile di tutti

Un caso di rendita vitalizia costituito per disposizione

quegli efletti che sono propri delle obbligazioni civili (1).

testamentaria è contemplato dall'art. 810, 5 1, c.c., peril
quale: « Quando il testatorc dispone di un usufrutto o di

Chi (2) ritiene che nel caso dianzi esaminato si abbia

una donazione, si fonda nel fr. 47, Dig. de operis liberto-

una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della

ram, xxxvut, 1 : Gampanus scribit, non debere Praetorem
pati, donum, manus, operas importi ei, qui ﬁdeicommissi

porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge
riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire
tale disposizione, e di abbandonare la proprietà della por-

causa mamunittatur; sed si, quam sciret, posse se id recusare, obligari se passus sit, non inhibendarn operarum
petitionem, quia donasse videatur.

E si dice che sebbene il liberto abbia il dovere della rico—
noscenza verso il padrone e sia, quindi, naturalmente obbligato a prestargli dei servigi, cioè, come dice Ulpiano nel
fr. 26, 5 12, Dig. de cond. ind., xtr, 6: natura enim operas
patrono libertas debet, tuttavia prevale la ﬁgura della donazione, appunto perché chi paga sa di non esservi obbligato,
ed è spinto non ad estinguere una obbligazione, ma ad esercitare una liberalità. La questione è grave assai e delicata,
e la soluzione che si adotta per colui che, spinto dal dovere

zione disponibile ».

Un altro è disciplinato dal successivo art. 866 c.c.: « Se
è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa
comincia a decorrere dal giorno della morte del testatore ».
Per la decorrenza della rendita non è necessario che il
debitore Sia posto in mora: la rendita è dovuta indipendentemente dalla mora, per cause e considerazioni che si attengono all'utilità del creditore. I proventi della rendita vitalizia non sono interessi moratori, ma corrispettivi, come

quelli dovuti in materia di dote (art. 1397, 1388 c. c.), di
vendita (art. 1509 c; c.),di legato (art. 865 c. c.), di cose

della riconoscenza, gratifica il benefattore, è sorretta dal-

soggette a collazione(art. 1013 c. c.), di mandato (art. 1755

l'art. 1051 c. c., che vi ravvisa una donazione: « E donazione
anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considera-

cod. civ.),e,in genere, in materiacommerciale(art. 41 cod.

zione dei meriti del donatarìo, o per ispeciale rimunera-

zione, e quella pure per cui si imponga qualche peso al
donatario ». Tuttavia nel caso particolare del seduttore che
costituisce un vitalizio alla donna sedotta, si rimane fuori

di comm.). L'art. 1509 c. e., infatti, nel caso ivi conteraplato, formalmente pone gli interessi a carico del compratore « ancorché non sia in mora», manifestando, con tale
inciso, a segni manifesti, che la mora non è presa in con-

siderazione per la decorrenza degli interessi.
/

(1) Polacco, Le obbligazioni nel dir. civ. ital., pag. 132
(Roma, Athenaeum, 19l5); Brunetti, Le obbligazioni naturali
secondo il codice civ. ital. in Scritti giuridici vari, pag. 201
(Torino, Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese, 1920), e, ivi, i
numerosi autori citati.

(2) Fadda, Teoria generale delle obbligazioni, 5 104; Teoria
del negozio giuridico (Napoli, Alvauo, 1909).
.
.

(3) App. Venezia, 1° luglio 1897, Busellato c. Fabris (”""
Veneta, 1897, 432).

.

(4) Cass. Palermo, 29 luglio 1915, Passeri c. Ganucci (FOTO
Sic.,19l5, 485).
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ll vitalizio costituito mediante disposizione testamentaria,

all'Ufﬁcio di tesoreria mediante certiﬁcato rilasciato dal

non comprendendo l'universalità od una quota-parte dei
beni del testatorc, dà sempre luogo ad una successione a
titolo singolare, ancorchè il vitaliziato sia un legittimario
del costituente (1).

sindaco la sua esistenza in vita.
70. L'art. 1325 del codice civile francese stabilisce
« Les actes sous seings privés, qui contiettnent des conven-

S'intende che nel vitalizio, come in ogni altra successione

ont été fails en autant d'originanx qu’il y a de parties
ayant un intèrétdistinct ».
Ogni qualvolta tra le parti si costituisce una rendita vita-

atitolo particolare, il vitaliziato non sempre succede in
senso tecnico al costituente, come quando il vitalizio costituisce un onere imposto all'erede o addirittura ad un altro

tions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu'ils

lizia mediante la cessione di una cosa mobile od immobile,

vivi e sicuro che dà luogo ad una successione a titolo sin-

sorge un contratto sinallagmatico: non è una vendita, come
fu avvertito, ma è soggetto alle regole stabilite dalla legge
per questo contratto (art. 178-!, ,se, c. c.). Si ha, secondo il
linguaggio dei pratici. una vendita a, capitale perduto,

golare. Se pure lo stipulatore si spogli di tutti i suoi beni
presenti ed imponga l'onere al debitore di pagargli, oltre

capitale il prezzo dell'immobile o della cosa mobile, che

la corresponsionedella rendita, anche i debiti, la successione

egli aliena; lo ritrova, invece, sottola forma di un aumento

Iegatario. In senso lato il vitaliziato e successore in un rap-

porto giuridico verso il defunto.
Nel caso poi in cui il vitalizio sia costituito per atto tra

perchè il venditore non ritrova più sotto la forma di un

èsempre :\ titolo singolare. Salva la ipotesi eccezionale

di rendita, che speso probabilmente in ciascun anno, è per-

della fusione di società, nella quale la società risultante
assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte (articolo l96 cod. comm.), la nostra legislazione non riconosce

duto per il suo patrimonio (art. 811 cod. civ.).
Comunque sia, è certo che, trattandosi di un contratto

altra successione universale, che importi trapasso di debiti
e di crediti, che la successione ereditaria.
Giova a questo proposito rammentare che nell'antico diritto danese e norvegese, sotto la forma di fled/bsel, si costi-

tuiva il contratto di rendita vitalizia in modo che lo stipulatore cedeva all'altro contraente tutti isuoi beni presenti e

futuri, con l'obbligo, nel cessionario, di pagarin i debiti e
di mantenerlo nella sua propria casa, provvedendo al vitto,
all'alloggio ed anche alle spese funerarie. ll cedente, senza
divenire incapace, perdeva tutto il suo patrimonio presente

sinallagmatica o bilaterale, deve essere, in applicazione del
citato art. 1325 codice civile francese, redatto in doppio
esemplare.

Per contro, se è costituito mediante il pagamento di una
somma di danaro, è unilaterale e può essere redatto in un
solo esemplare.
Il codice civile tedesco esige per la validità della rendita
vitalizia la forma scritta: « Per la validità di un contratto,
col quale si promette una rendita vitalizia, è richiesto, in

quanto non sia prescritta un'altra forma, il rilascio di una
promessa scritta » (5 761).

e futuro: avea luogo un'abdicazione completa al diritto di

Il codice civile argentino richiede, invece, per la rendita

proprietà. Ma anche presso quei popoli questo contratto
bizzarro cadde in desuetudine. Attualmente nella Svezia,

vitalizia a titolo oneroso, la forma dell'atto pubblico (arti-

colo 2071). Così del pari stabiliscono: il codice civile porto-

nella Norvegia e nella Danimarca il contratto di rendita
vitalizia si costituisce pure mediante la cessione di determi-

ghesc(art.1646)equellochileno(art.‘1269). Per la rendita

nati beni, e il contenuto ed oggetto dell'obbligazione consiste nel somministrare al creditore l'alloggio, il riscalda-

(art. 1810, n. 5) esige pure la forma dell'atto pubblico.
Avuto riguardo al sistema che informa il nostro codice

mento, il servizio personale, delle prestazioni in derrate

civile, la costituzione di rendita vitalizia, al pari di quella

prodotte dal fondo che ha servito a costituirla e, talvolta, si

perpetua, deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
La rendita vitalizia e, dunque, un negozio essenzialmente
formale, in cui forma dat esse rei. L'art. '13l4, it. 6, c. c.

estende alle spese funebri (2).

69. Il vitalizio può essere costituito mediante iscrizione

nominativa di un certificato di rendita sul debito pubblico.
In tal caso, l'Amministrazione del debito pubblico rilascia
due certificati, l'uno per l'usufrutto, a favore del beneﬁciario o creditore che dir si voglia; e l'altro, per la nuda
proprietà, a favore del titolare della somma, che può essere
lo stesso costituente o un terzo. La consegna del titolo al
creditoreè indispensabile per l'esazione della rendita. ]
principî dominanti in materia di usufrutto conducono a
questa soluzione; l'usufruttuario, inl'atti, ha la detenzione e
la gestione dei beni soggetti all'usufrutlo. Per potere riscuotere gl‘interessi semestrali il creditore deve dimostrare
(i) Cass. Roma, 6 maggio 1890, Aemme c. Florenzi (Legge,

vitalizia a titolo gratuito, lo stesso codice civile argentino

dice testualmente: «Devono farsi per atto pubblico o per
scrittura privata, sotto pena di nullità: gli atti che costitui—
scono rendite si perpetue come vitalizie ». Lo scritto e richiesto non come prova ma come requisito essenziale del
rapporto giuridico, per cui, mancando la forma scritta,
l'atto non può produrre alcun elletlo, vale a dire & inesistente dinanzi agli occhi della legge sia di fronte alle parti
che rispetto ai terzi. Onde e chiaro che alla costituzione di
rendita vitalizia si applicano le norme giuridiche chediscipliuano gli atti solenni. L'art. 13l4, ii. 6, iicll'ainpiezza
della sua dizione, non distingue se il vilalizio sia co>tituito

Stabilito che le disposizioni teslamrnlarie, che comprendono la

e qualità di erede, bensi di semplice Iegatario. i‘è vale il dire che
al discendente era dovuta la legittima, la quale è quota di eredità
(art. 808 cod. civ.). La legittima e quota di eredità sempre che

universalità o una quota dei beni del testatorc, sono a titolo uni-

rappresenti, se disposta dal testatorc, una quota dei beni, rivesta,

versale ed attribuiscono la qualità di erede, seggiunge nel capoverso: « Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiqscono la qualità di Iegatario ». Se, quindi, come nella specie,

cioè, il carattere e la ﬁgura di una disposizione a titolo univer-

1890, t, 793). « Di vero l‘art. 760, 5 ], cod. civ., dopo di avere

lascendauta disponga verso il discendente, non già di una parte
In genere del suo patrimonio, ma di cosa specifica e. determinata,

consistente in una pensione vitalizia, la disposizione è a titolo
Ptlt‘tlcolare, non avente forza di attribuire al discendente la veste

sale. E, nel caso, l‘ascendente non lasciava al discendente la le-

gittima nel senso come è inteso per legge, anzi ve la escludeva, volenlo che fosse rimasto contento dell’assegno vitalizio
lattoin ».
(2) Lehr, Éle'rnents (le droit civil scandinave, tii 538, 539
(Paris, Larose, 1901).
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mediante una somma di danaro ad altra cosa mobile, o

Per simiglianti ragioni la rendita vitalizia nella dona—

mediante un immobile, nè se derivi da negozio giuridico

zione, sia pure universale, che gli ascendenti facciano del

unilaterale o bilaterale, tra vivi e a causa di morte. In

loro patrimonio a favore dei propri discendenti, non si sot-

ogni caso è necessaria per l'esistenza del negozio la forma

tintende di pieno diritto, ma deve essere espressamente

dell’atto scritto. Pare che a diversa soluzione costringono
ilavori preparatori. « L'importanza di cotal maniera di
contratto, si disse, le modalità d'esse e la qualità degli

contratto, e poichè il contratto vitalizio rientra tra gli atti

interessi che solleva, spiegano e giustificano abbastanza la
convenienza dell'obbligo imposto di ridurre il contratto in
scrittura sia pubblica o privata (art. 1800 Progetto della
Commissione). Rispetto al contratto vitalizio saranno appli—
cabili le ragioni medesime testè esposte riguardo alla costi—
tuzione di rendita, perchè si avesse a ridurre in iscrittnra
codesto contratto, « ove il vitalizio costituiscasi per beni im—

mobili ». Di qui l'aggiunta all’art. 1755 nei seguenti termini:
« Negli altri casi dovrà farsi per atto pubblico o per scrittura
privata » (art. 1800 Progetto della Commissione) (1).
Mai come in questo caso i lavori preparatori sono una

guida incerta e mal sicura e non possono perciò derogar la
legge, che nella serena formula della sua disposizione esige,
per la esistenza del contratto vitalizio, un atto scritto, sottoscritto da tutti i cointeressati, siano essi soggetti attivi o

passivi del rapporto. L'art. 13l4, n. 6, c. c., infatti, non
fa distinzione alcuna tra vitalizio costituito mediante una
cosa mobile e vitalizio costituito mediante un immobile. E
nel difetto di questa distinzione è riposto il valore legale
del richiamo che il n. 6 del citato art. 1314, fa alle ren-

dite vitalizio. lmperocchè, quando il vitalizio è costituito
mediante un immobile, la necessità dello scritto risulta dal
n. 1 dello stesso art. 1314 c. 0. L'esame dell'art. 1314
cod. civ., per quanto ha tratto alla forma degli atti solenni,
tra i quali rientra il contratto vitalizio o meglio la costituzione di rendita vitalizia in generale, èstato fatto in altra
parte di questa stessa opera, e ad essa ci richiamiamo (2).
71. La rendita vitalizia normalmente costituisce una modalità della divisione che il padre, la madre e gli altri ascendenti fanno dei loro beni a favore dei loro ﬁgli e discendenti,

per atto tra vivi, a tenore degli art. 1044 e 1045 c. c. In
ogni caso la prestazione vitalizia deve essere espressamente

stipulata. È rimasta meritamente solitaria l'opinione di
qualche autore (3), il quale avvisa che la riserva dell'usufrutto si abbia da ammettere tacitamente per il solo fatto che

l'ascendente si è spogliato di tutta la sua fortuna, non potendosi supporre ch'egli intendesse spontaneamente pri-

stipulata. La fonte principale della rendita vitaliziaè il
solenni, èevidente come sia inconcepibile una rendita vila-

lizia per convenzione tacita.
72. La costituzione di rendita vitalizia non è un atto di
natura essenzialmente civile: essa è un atto normalmente
civile, ma può, senza perdere alcuno dei suoi elementi positivi, divenire un vero e proprio atto di commercio ogget-

tivo, sia che riguardi l'utilità del costituente che quella di
un terzo. Essenzialmente civili devono ritenersi quegli atti
che per la loro intrinseca natura non ammettono alcun possibile riferimento al commercio, cioè all'esercizio in genere
della professione mercantile. La qualità commerciale dell'atto può inoltre mancare quando nel momento di stipularloi contraenti avevano notizia o dovevano averla che
esso non si riferiva al commercio: ciò deve poi emergere
dall'atto stesso. Tale non può dirsi certo il contratto vitalizio. Di vero questo negozio è divenuto uno dei principali
rami della industria assicuratrice, talché una compagnia di
assicurazioni può obbligarsi a pagare una rendita vitalizia
senza che il contratto che la costituisce cessi di essere per
la sua natura tecnica e giuridica un contratto di assicurazione sulla vita (art. 449 cod. comm.). E in tal caso esso
diviene un vero e proprio atto di commercio obiettivo pur

conservando tutti i suoi elementi essenziali.
Ma anche quando non sia assunta da un’impresa di assicurazione, la quale ne faccia un ramo speciale della propria
industria speculatrice, la costituzione di rendita vitalizia
può benissimo essere il corrispettivo di servizi resi, il
prezzo di una locazione d'opere, quando è costitttita a favore di un terzo (5), oppure può essere il prezzo nella

compera o nella vendita di un'azienda commerciale o di
una merce qualsiasi (6); il commerciante può inoltre costituirsi una rendita onde avere periodicamente dei fondi
con cui sopperire a certi impegni commerciali, o fare
acquisti in epoche determinate, e accrescere il suo credito,
o assicurare la sua azienda contro imprevedute avversità.
La funzione economica, il carattere eminentemente alea-

torio del contratto possono benissimo indurre il commer-

ciante ad imprenderlo come un atto di speculazione, come

Questa induzione è arbitraria. Dal fatto della totale divi-

un impiego lucroso di capitale. Sarebbe strano ed illogica
scindere l'atto principale dall'accessorio per rcgolarli con

sione non deriva che l'ascendente sia rimasto senza risorse:
egli può avere una professione assai vantaggiosa, può contare
sopra delle liberalità o meglio ancora sulla spontanea rico—
noscenza dei ﬁgli. Comnnqtte sia, l'ascendente è sufﬁcien-

la sfera d'azione in cui si muove l'attività del commercutnte
nel compimento di qttein atti (7).
.
Riconosciuta la qualità di atto di commercio alla costi-

varsi dei mezzi di sussistenza.

legge diversa, mentre identica e la loro origine ed unica

temente cautelato dall'art. 1081 c. c., in relazione all’ar-

tuzione di una rendita vitalizia, anche nel rapporto di pan

ticolo 139 c. c., che gli dà diritto di agire per la revoca
dell'atto se i ﬁgli, donatori apporzionati, gli neghino
indebitamente gli alimenti (4).

sola delle parti, non si applica più la disposizione dellar-

ticolo 1314, n. 6, cod. civ., e riprende impero il dlrlll0
probatorio comune delle materie commerciali (art. 44
/

(1) Relazione senatoria sul progetto del cod. civ., n. 265, in
Gianzana, op. cit., pag. 330.
(2) V. alla voce Transazione, dal n. 78 al n. 84.
(3) Duranton, op. cit., v, n. 627.

(4) Polacco, Della divisione operata da ascendenti [fa discendenti, n. 225 (Verona, Drucker e Tedeschi).
(5) App. Bologna, 11 settembre 1898, Dall’0lio c. Zu/fi‘ (Foro
Ital., 1898, t, 100); Cass. Roma, 30 maggio 1898, stesse parti

1399. l. 740); App. Genova, 1° febbraio 1887, tirare/n

(Id-.
o \_eneziii,
0- Rapallo (Eco giur. comm., 1887, 53); Appell

13 giugno 1899, Penso c. Scarpa (Giur. Ital., 1899, it. 164ì.d.
, Trattato z
(6) Manara, Atti di commercio, ti. 46; Vivante

dir. comm., 1, n. 80.

.

(7) Vivante, Il contratto di assicurazione,‘ itt, n.. 42.; …le
costituzione H
ehesani, Gli atti di commercio subiettivi e la

rendita vitalizia (Foro Ital., 1898, t, 100).
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cod. eorum.) (1), salvo sempre il caso di vitalizio costituito

La dottrina di chi vi (4) ravvisa un diritto di credito ci par

mediante immobile.

troppo vaga.

73. La rendita vitalizia può derivare dalla legge (articolo 1097 cod. civ.). Un primo esempio è fornito dall'ar-

74. La rendita vitalizia può essere costituita per sentenza
del giudice, come modo riparatorio di danni risultanti dalla

eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante
l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno
dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determi-

morte di una persona oda lesioni alla medesima cagionate,
oda servigi prestati al debitore, o da qualsiasi altra causa,
e, segnatamente, da un fatto illecito. Ciò specialmente
avveniva sotto il dominio del diritto preesistente (5). Al-

narsi d'accordo, e altrimenti dall'Autorità giudiziaria ri-

tualmente vi si ricorre di rado, ma un tal mezzo di costi-

guardo alle circostanze del caso » (2). Un secondo caso è

tuire la rendita vitalizia ci sembra fuori contestazione.
Non è il carattere dichiarativo o costitutivo della sentenza
che può togliersi a base per la risoluzione della disputa.

ticolo 8l9 cod. civ., cosi concepito: « È in facoltà degli

somministrato dall'art. 995 cod. civ.: « L’ineguaglianza
in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite o in denaro ». Poiché non si distingue,

vi rientra anche la rendita vitalizia.

.

Altre applicazioni si trovano in leggi speciali, come i

vitalizi-concessi ai superstiti dalle battaglie della nostra
indipendenza degli anni 1848 e 1849, in virtù della legge
8 luglio 1883, Il. 1496, e regolamento relativo 4 settembre
1883, n. 1574, quali assegni sono stati considerati una

ricompensa dei danni sofferti, senza carattere alimentare,
e, quindi, soggetti a pignoramento (3).
Del pari può considerarsi come un vitalizio e.c lege il

diritto di alimenti competente ai ﬁgli incestuosi e adulte—
rini a carico dei genitori, nel caso che vi sia la prova indiretta della loro generazione (art. 193, 752 cod. civile).

Questa pensione alimentare non può durare oltre la vita
del titolare: è un vitalizio costituito sulla vita del creditore
(art. 1792 cod. civ.). E poi un vitalizio a titolo oneroso,
in quanto che il genitore, col fatto della procreazione, assume l'obbligazione etica e giuridica di alimentare la sua
prole illegittima (art. 1151 cod. civ.).
Ad escludere che la pensione alimentaria dovuta ai ﬁgli
nati ez dom-nato coitu abbia carattere di diritto alimentare
stanno rilievi decisivi. La reciprocità (art. 140 cod. civ.),
la proporzionalità (art. 143 cod. civ.), e la estinzione dell'obbligazione per morte del debitore (art. 146 cod. civ.).
che sono caratteristiche del diritto alimentare tecnico. non
si applicano agli alimenti che spettano ai ﬁgli nefarì. Per
determinare la durata della prestazione alimentaria. si
prende in considerazione la persona del debitore, non quella
del creditore. Il vitalizio, per contro, pur commisurandosi
sulla vita del debitore o di un terzo, tien conto precipuo

della vita del creditore, preponderante nel silenzio delle
parti. Trattandosi di una pensione alimentaria periodica,
destinata a durare per la vita del creditore, la ﬁgura che

più si attaglia è la rendita vitalizia, e quindi il criterio miStlratore della competenza non e fornito dall'annua prestazione (art. 71, 52, cod. proc. civ.), ma dal cumulo di

dieci annualità (art. 76, 5 2, codice procedura civile).
(‘l) Autori e giurisprudenza cit. La Corte d'appello di Bologna
CUSI al riguardo ragionava: « Gli art.44e53 cod.comm. non lasciano
alcun ragionevole dubbio in proposito. Per l‘art. 53 cod.comm. la
prova per testimoni non può ammettersi fuorchè nei casi in cui è
permessa secondo il codice civile, sempre quando il codice di
cpm_merc’o esige la scrittura a titolo di prova, come per l'assoclanone in partecipazione (art. 238 cod. comm.), l‘assicurazione
terrestre a marittima (art. 420 e 604 cod. comm.), i contratti di
costruzione, alienazione e pegno delle navi (art. 481, 483 e 485
cod. comm.) e per altri atti tassativamente determinati, e tanto
P… quando la scrittura e il titolo stesso dell'obbligazione come

nella cambiale. Illa qui non trattasi di obbligazione per cui la
'legge commerciale esige la prova per iscritto; onde torna applicabile la regola dell‘articolo 44, che sancisce la piena libertà di

A tenore dell'articolo 1151 codice civile : ' « Qualunque

fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello
per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno ». Ora
se il nostro legislatore pone il principio che l'autore del
danno è tenuto a risarcirlo, non designa tuttavia il modo
del risarcimento.

L’interprete non ha dunque il potere di limitare la
norma giuridica. Cosicché il giudice, su istanza dell'interessato, in applicazione appunto della disposizione dell'art. 1151 cod. civ., può stabilire che il danno si risar—
cisca con l'assicurazione di una rendita vitalizia. Gli stessi
art. 7 e 430 cod. proc. pen., riferendosi al danno nascente
da reato, parlano di azione e di condanna al risarcimento
dei danni, ma lasciano sempre salvo il modo di attuazione,

deferito al prudente criterio del giudice. Il giureconsulto
Gaio, nel lr. 6, 5 ‘l, Dig. de usa/ruota, vu, 1, riconosce

che il giudice può, nei giudizi divisori, costituire l'usufrutto
mediante la sentenza: Constituitur arthuc ususfructus et
in iudicio familiae erciscundae, et communi dividundo, si

index alii proprietatem adiudicaverit, alii usum/ructum.

Il nostro codice nell'art. 478 in termini categorici stabi—
lisce che l'usufrutto può essere stabilito dalla legge o dalla
volontà dell'uomo. Non è, dunque, possibile che possa sor-

gere presso di noi un usufrutto per sentenza di giudice.

Ma se larendita vitalizia differisce essenzialmente dall'usufrutto, è chiaro che non vi si applichi questa limitazione.
Quando un fondo su cui altri ha l'usufrutto viene colposamente 0 dolosamente distrutto da un terzo, l'usufruttuario

può, indipendentemente dal proprietario, pretendere dal
terzo il risarcimento del danno che soffre per la privazione
del godimento. Siccome però la misura di questo danno è
incerta, dipendendo necessariamente dalla durata del godimento, equittdi la liquidazione riesce difficile, il giudice

può condannare il terzo invece che al pagamento di una
somma complessiva, ad una rendita periodica vitalizia in
favore dell'usufrnttuario, ragguagliata al reddito che gli
procurava il godimento del fondo. In tal modo nel patriprova, e tale libertà vale certamente anche per le obbl'gazioni
commerciali cui possano dar luogo gli atti indicati nell'art. 1314
cod. civ., giacchè una sola eccezione esso vi fa, cioè per le com—
pere e le vendite dei beni immobili, riguardo alle quali dice ,che
rimane ferma la disposizione del detto art. 1314 cod. civile ».

(2) La disposizione dell‘art. 819 cod. civ. non si applica al
caso in cui il coniuge ripeta dal testamento il suo usufrutto e
questo sia superiore alla quota legittima: App. Torino, 20 feb—
braio 1914, Porzio c. Porzio (Giur., Torino, 1914, 1029).
(3) Cassaz. Roma, 22 luglio 1898, Antenucci c. Romagnoli
(Legge, 1898, H, 541).
(4) Cicli, Sul diritto alimentare dei ﬁgli adulterini e incestuosi (Rivista di dir. civ., 1911, 191).
(5) Baudry-Lacantinrrie et Wahl, op. cit., n. 188.
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monio dell'usufruttuario viene a sostituirsi all'usnfrutlo di
cosa estinta, la percezione di una rendita vitalizia. ll creditore non ha il semplice godimento della rendita, ma la

riva il diritto dallo stipulatore, ma succede al debitore,
tenuto a corrispondergli la prestazione annua. È un‘attribnzione patrimoniale dalla sfera di attività delle stipulatore

titolarità; e un capitale che si paga a rate periodiche, di

a quella del beneﬁcato. Nulla rileva che la_prestazione
debba essere fatta dal promittente.
L'art. 1794, $ 2, cod. civ., nel disciplinare la forma

cui egli è libero dispositore, e iiiuii altro, tranne che lui,

potrebbe consentire al debitore di liberarsi accettando una
somma invece delle annualità. La sentenza non fa che sta-

bilire il modo di riparazione e di pagamento di un danno
arrecato all'altrui sfera di attività. Non si ha un usufrutto

perchè. in linea generale l'usufrutto, come diritto reale,
non può derivare che dalla legge, mentre il giudice con la
sua sentenza non ha il potere di creare diritti reali, e seb-

bene l'nsufrntto sui beni costituisca un rapporto obbligatorio, non si attaglia, nel caso in esame, la ﬁgura dell’usu-

frntto, in quanto il titolare non ha il semplice godimento
della rendita, ma la disponibilità (1).
75. L'art. “94,5 1, cod. civ. regola la sostanza del
contratto di rendita vitalizia costituito a favore di un terzo.

Esso dispone che la rendita vitalizia « può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato
il prezzo ».

Il beneﬁcato riceve a titolo di liberalità di fronte allo
stipulatore, giacchè egli acquista un diritto senza obblighi
corrispondenti, intervenga o meno nel contratto concluso
fra altri. Se il negozio formato con l'altro contraente e a
titolo oneroso, il vitalizio :\ favore del terzo-è una parte

della controprestazione (2); se invece il negozio è a titolo
gratuito, il vitalizio (: una detrazione o modus della donazione latta ad altri. Nel contratto a favore del terzo, sorge

del vitalizio costituito a vantaggio del terzo, stabilisce:
« In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il
carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabi-

lite per le donazioni ».
Il vitalizio a favore del terzo, nel suo contenuto intrinseco, e una donazione, ma, per la sua forma, prescinde

dall'atto pubblico (art. 1056 cod. civ.), e basta solo che
sia.fatto per atto scritto, a pena di nullità (art. 1314, ii. 6,
cod. civ.), salvo nelle materie commerciali, in cui impera

la piena libertà di prova (art. 44 cod. comm.).

Qual'è la portata e la ragione di una tale disposizione?
Uno dei casi si spiega con grande facilità e consiste in ciò

che la rendita vitalizia costituita a vantaggio del terzo formi
condizione di una stipulazione fatta per sè stesso. Un iiidividuo vende dei beni e stabilisce che il compratore gli versi
una parte del prezzo e impieghi l'altra a corrispondere un
vitalizioa favore di un terzo designato nel contratto. Questo
primo caso rientra nella lettet‘ale disposizionedell'art. 1794,
5 2, cod. civ , e le sue conseguenze sono in armonia roi

principi del diritto comune. Di vero, la stipulazione relativa alla rendita vitalizia è una sli] nlazione « per altri »,

per costui — come si dirà meglio in seguito — un diritto
sottoposto alla condizione potestativa dell'accettazione, la

accessoria al contratto di vendita, che lo stipulante fa per
« sè stesso », ed è soggetta all'art. 1|28, ; 2, di cui
l'art. 1794, 5 2, t'! un'applicazione. Tra venditore e compratore si forma un contratto a titolo oneroso, un contratto

quale, comunque fatta, puriﬁca il diritto. Se il terzo promissario respinge, in confronto del promittente, il diritto

di compra-vendita. Ciò spiega la disposizione dell'art. 1794
cod. civ.: essendo il contratto principale a titolo oneroso,

acquisito col contratto, il diritto si ha come non acquisito

come chiaramente si desume dagli art. 1080 e 1787 codice

la stipulazione accessoria fatta a vantaggio del terzo e relativa alla costituzione di una retulilavitaliziu non può essere
compiuta in altra forma che in quella del contratto principale. Ecco perchè l'art. 1794, 5 2, cod. civ., pur riconoscendo che il vitalizio lucrative è nel suo contenuto lll-

civile. Nulla vieta, anzi, che la rendita vitalizia costituisca un

triuseco una donazione, lo sottrae alle forme richieste per

(@ 333 cod. civ. ted.). Ma, in senso lato. il vitalizio a lavore
del terzo è un peso od onere del contratto concluso con
altri, abbia quest'ultimo carattere gratuito od oneroso,

onere del contratto di costituzione della rendita perpetua. La gli atti di donazione. Il principale, per la forma, attrae
disputa poi ci pare ben povera di effetti giuridici (3), poiché,
in ogni caso, lo stipulatore possiede l'azione di risoluzione

contro l’onerato a causa «l'inadempimento del peso, ed è

l'accessorio.
In buona sostanza. il negozio giuridico concluso si (Ilrama in due parti. Tra venditore e compratore ha luogo

del pari garantito dall'ipoteca legale (art. 1969, n.1°,
cod. civ.). Manifestando il terzo la volontà di voler proﬁttarc

e di sostanza della vendita, come azione di szolnzione edi

del diritto, l'obbligazione sorge direttamente tra il promittente e il destinatario della prestazione, e lo stipulatore
rimane estraneo e indifferente. Il terzo acquista il valore

un contratto di vcmlita, soggetto a tutte le regole di forma
rescissione, ipoteca legale, patto di riscatto e via. Tra venditore e terzo sorge un contratto condizionale di donazione,
che subisce, per la forma, l'inﬂuenza del negozio priam-

della prestazione senza la ulteriore cooperazione del cetttraente, giacché il rapporto giuridico si forma tra debitore
e creditore e solo tra di essi è destinato a vivere e a mo-

pale (4); ma per tutti gli altri efletti imperano le norme

rire. Il codice civile tedesco (5 330) dispone a questo pro-

esigere la prestazione dal promittente, ed in rapporto a

posito: « Se in un contratto di assicurazione sulla vita o
di rendita vitalizia è pattuito il pagamento della somma
assicurata o della rendita a un terzo, è a ritenersi nel
dubbio, che il terzo debba acquistare direttamente il diritto
di esigere la prestazione ». ll beneﬁcato in senso lato de-

tive, non ostante che la somministrazione delle annualtla
gli venga fatta dall'altro contraente (55 328 e 330 codice
civ. ted.). Formandosi un contratto a favore del terzo, il
diritto nasce condizionale, sottoposto alla Condizione pote—

(1) Ferrara, L'usu/rutto dei crediti, pag. 113.
(2) Fr. 41 e 79, Dig. de contra/t. empt., xvtu, 1; fr. 21, 5 4,

5 388; Pont, op. cit., n. 697; Vitali, Delle dono:-ioni, n.33fbi—t;

Dig. de act. amp. et acuti., xtx,1; fr. 58, 52, Dig. locati, XIX, 2.

(3) Contra: Scoto, Il « modus » nel diritto civile italiano,
n. 46 (Catania, Tip. Giannotti, 1909).

di diritto comune, proprie degli atti lucrativi.

.

Il terzo promissario acquista direttamente il diritto di
costui si valuta la sua capacità di ricevere a titolo lucra-

(4) Guillouard, op. cit. n. 127; Aubry ct Ilan, op. cit.. tV,
Mattei, op. cit., V. pag. 731; Ascoli, Trattato delle donazioni,
pag. 393; Id., L'atto pubblico nella rinuncia a parte dell“
cosa donata (Foro Ital., 1900, t, 560).
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stativa sospensiva dell'accettazione e a quella risolutiva
della rinuncia. E un'accettazione che non deve essere pertata a notizia del promittente o beneﬁcante. Questa carat—

teristica non è propria del vitalizio, ma del contratto a
favore del terzo. Tutto ponderato, la sostanza della rendita
vitalizia a titolo gratuito a favore del terzo è una liberalità

ed è soggetta alle disposizioni generali dei titoli lucrativi;

l375

e preponderante del contratto, si applica la disposizione
dell’art. 1794 cod. civ.? Tizio vende il fondo 'I'usculano
e dà incarico a ll’levio di costituire col prezzo un vita-

lizio a favore di Sempronio; oppure gli versa a tal ﬁne
una somma di denaro con lo stesso incarico. E necessaria

la forma dell'atto pubblico? Si sostiene generalmente la
negativa, anzitutto perchè l'art. 1794 cod. civ. non fa

ma per quanto concerne la sua efﬁcacia estrinseca, pre-

distinzione di sorta, e, inoltre, perchè si può in tal caso

scinde dalle formalità richieste per gli atti di donazione

dire che la rendita vitalizia è condizione di un altro con-

tra vivi, in quanto si tratta di donazione imliretta. E la

soluziotte formale che adotta il codice civile argentino

tratto; inﬁne, perchèi lavori preparatori sono esplicita—
mente lll tal senso (2).
.

(art. 2072).
Il secondo caso èapplicazione del diritto comune. Costi-

Questa dottrina è inaccettabile, e gli argomenti che la
sorreggono porgono facile il ﬁanco alla critica. Di vero,

tuendo il vitalizio a favore del terzo un modus della donazione fatta ad altri, va per necessità di cose soggetto alla

se l’art. 1794 cod. civ. non distingue, la distinzione è

forma dell'atto pubblico, di cui deve essere rivestito l'atto
principale. Se l'atto principale di donazione è redatto per
privata scrittura e quindi nullo, la sua nullità trae seco
anche il vitalizio, che ne i: un peso 0 modalità.

Nel vitalizio lucrativo a favore del terzo si può prescindere dalla forma dell'atto pubblico anche quando il beneﬁciario intervenga nello stesso alle di donazione e lo
accetti (l), o comunque dichiari di volerne proﬁttarc.

Il vitalizio a favore del terzo, tutto ponderato, è una
modalità accessoria del negozio principaleconclnso tra altri,
e sorge per il solo fatto che siasi perfezionato il negozio dal

quale dipende. L'accettazione del terzo beneﬁciario non
concerne la perfezione dell'atto costitutivo del vitalizio,
ma la sua sola eseguibilità; è per ciò che non deve essere
in nimi caso rivestita della forma dell'atto pubblico.
76. L'art. 1794 c. c. riceve applicazione e non richiede
le formalità stabilite per le donazioni, ogni qualvolta il
vitalizio a favore del terzo formi l'accessorio di una stipu-

innegabile di fronte all’art. 1128, g 2, cod. civ., di cui
l'altro è applicazione. E l'art. 1128, 5 2, cod. civ., vuole

appunto che la stipulazione a vantaggio del terzo formi

condizione di una stipulazione che lo stipulante fa per sè
stesso o di una donazione che fa ad altri. E poiché il vocabolo « condizione » è adoperato nel senso di « onere »,
qualora manchi la stipulazione per sè stessa o la donazione
per altri, il modus, come detrazione, non trova applica-

zione. Se il modus assorbisce l‘intera disposizione, il nogozio e apparentemente modale, ma in sostanza è rivolto

tutto a vantaggio del terzo. I soli lavori preparatori non
possono sorreggere una dottrina che si fonda sulla inosservanza della legge positiva. A che cosa si risolve la disposi-

zione dell'art. 1056 cod. civ. in relazione all‘art. 1058
stesso codice, che per la esistenza della donazione e quindi

per il mandatoa donaree ad accettare donazioni, esige l'atto
pubblico a pena di nullità ? E nella essenza della donazione
e, quindi, del vitalizio a titolo lucrative che il mandato a
donare, immedesimandosi con la donazione, sia rivestito

lazione fatta per sè stesso o di una donazione fatta ad
altri. Nell'art. 1128, 52, cod. civ., al quale l'art. 1794

della stessa forma solenne di questa. E la volontà del

cod. civ. virtualmentesi riferisce, il vocabolo « condizione »

sta a signiﬁcare l’onere che una delle parti si assume verso

la sua volontà deve principalmente sgorgare da atto pubblico. Permettendo le donazioni in base a un mandato re-

un estraneo. Il negozio si stipula tra le parti che lo con-

datto per privata scrittura, che non contenga altre stipu-

cludono; il vitalizio a favore del terzo costituisce peso o
detrazione di una e dell'altra delle prestazioni dedotte in
contratto o una modalità del negozio principale. Onde in

lazioni, interessanli il donante, si sfata il domata che

beneﬁcante che pone in essere il negozio lucrativo e perciò

impone per le donazioni la forma dell'atto pubblico (3).
77. La rendita vitalizia, costituita per atto a titolo lacrative, è nulla se è fatta a favore di persona « incapace a

senso lato e per quanto ha tratto alla forma, calza il
dettame: accessoriata sequitur suum principale. Ma se il
vitalizio a favore del terzo costituisce l'oggetto principale

di ricevere per atto a titolo gratuito tra vivi e interamente

(i) App. Lucca, 5 dicembre 19“, Bartoli e Tenerani c. Brac—
cini (Foro Ital., 1912, t, 785). «fi sostiene dagli appellanti che
la rendita vitalizia a favore di un terzo non richiede le formalità

di accettare o di non accettare la liberalità fatta in suo favore,
ma prima ed indipendentemente dall‘accettazione o dalla non ac—
cettazione del terzo la rendita vitalizia è costituita in base al solo

stabilite per le donazioni quando il beneﬁciario del vitalizio rimane estraneo all‘atto, ma che quando questi interviene all'atto

concorso della volontà di chi somministra e di chi riceve il prezzo

ed accetta il vitalizio, la costituzione del vitalizio è nttlla ai sensi
dell'art. 1056 cod. civ., se non è fatta per atto pubblico, come è
accaduto nella specie,perchtll in tal caso, a norma degli art. 1128,
l057 a 1062 cod. civ., si ha una donazione perfetta e irrevocabile quale è deﬁnita dall'art. 1050 cod. civ. Tale motivo non è
fondato. La forma dell'atto è determinata dalla sua natura e questa

costituente, cioè rientra nel suo patrimonio e ne può nuovamente
disporre. Il codice civile nell'art. 1794 in tanto non richiede l'atto
pubblico per le liberalità contenute nelle costituzioni di rendita a
favore dei terzi, in quanto ritiene che il carattere prevalente del
negozio giuridico e il contratto a titolo oneroso ed irrevocabile
della costituzione di rendita e che la liberalità a favore del terzo
è un carattere giuridico irrilevante ».

non cambia per l'intervento di elementi estrinseci. La costitunone di rendita vitalizia a favore di un terzo ha il suo fondamento
sostanziale nella volontà di chi costituisce la rendita sommini-

strando il prezzo e nella volontà di chi tal prezzo riceve assuntendo l'onere di pagare al terzo designato la rendita vitalizia.
L intervento del terzo beneﬁciario non è necessario ed è indiﬂe-

ricevere » (art. 1791, 1794, 5 2, cod. civ.). La capacità

per il vitalizio al terzo; in tal caso la rendita va a beneﬁcio del

(2) Baudrv-Lacantinerie, op. cit., n. 200; Duranton, op. cit.,
xvnt, n. 141; l‘ont, op. cit., i, n. 694; Guillouard,op. cit., n. 128.
(3) Vitali, Delle donazioni, ii. 183. Conf.: Ascoli, Donazioni,
pag.392; De Filippis. Corso completo di dir. civ., vn, n. 108;
Gianturco. Donazioni, pag. 68 (Napoli, Pierro, 1905); Paciﬁci-

È°"le. perchè agli effetti della costituzione della vendita il suo

.\lazzotii, Istit. di dir. civ., tv, 154; Troplong, Donazionietesta-

|“tervento non è richiesto, non assumendo egli nessun obbligo.
Ltntervento può essere utile per la manifestazione della volontà

men/i, n. 1064; Laurent, op. cit., xxvtt, n. 266. — Contra:
Ricci, op. cit., tv, n. 202.
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parificata a quella degli atti di ultima volontà. E invero,
l’art. 1053 cod. civ. dispone: « Non possono ricevere per
donazione, neppure sotto il nome di interposte persone,
gl'ineapaci di…ricevere per testamento ». Poiché le due
incapacità procedono con corso parallelo e il vitalizio gra-

tuito può scaturire da atto di donazione del pari che da
testamento, la incapacità di ricevere a titolo di vitalizio è
identica nei due casi. Essa non presenta nulla di particolare al contratto in esame e perciò basta richiamarne som-

loro, mane approfittavano come eredi non quali leg.-,.

tari (1).
L'incapacità relativa procede:

a) Da indegnità: l'indegno come non può ricevere per
legge o per testamento (art. 725 cod. civ.), cosi non può
proﬁttare di un vitalizio costituito a suo favore a titolo
lucrative ;

b) Dall'ufficio di tutela: il tutore, che non sia ascen—
dente, discendente, fratello, sorella e coniuge del testatorc,

mariamente, e per sola concatenazione logica del discorso,

non può mai trarre profitto dalle disposizioni a titolo lo-

i principi.
La capacità di ricevere a titolo lucrativo è la regola;

crativo, fatte prima dell'approvazìone del conto deﬁnitivo,

l'incapacità, l’eccezione. Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di ricevere per legge

provazione del conto.
Questa incapacità non origina dal diritto romano, ove

(art. 764, 724, 752 cod. civ.). La incapacità può derivare

tra tutoree pupillo vi era soltanto il divieto del matrimonio, ma da una disposizione di Carlo V, il quale la introdusse per assicurare la libertà dell'amininistrato e garan—
tire al minore la reddizione del conto;
e) Da illegittimità dei natali: i ﬁgli incestuosi e
adulterini, anche in mancanza di ogni parente legittimo,
non possono ricevere oltre i semplici alimenti; i figli naturali semplici, se vi sono discendenti o ascendenti legit-

da mancanza di personalità. Questa ha luogo nel caso in
cui alcune non sia concepito al tempo dell'apertura della
successione: la legge protegge gl'interessi dei « semplice-

mente concepiti », in base al noto dettame tramandatoci
dalla sapienza latina: conceptus pro nato habetur, quoties
de eius commodo agatnr. Però il principio suddetto ha due
limitazioni: deve trattarsi de eius commodo e non di quello
di altri o di un suo danno; il concepito deve poi nascere

effettivamente e in tali condizioni di vita e di vitalità da
poter acquistare diritti, giacchè, come si esprime Paolo
nel fr. 129, Dig. de verb. signif., L, 16: Qui mortai
nascuntnr, neque nati, neque procreati videnlnr, quia

nunquam liberi appellati potuerunt.
La vita si dimostrerà con perizie medico-legali o con
testimonianze: non è assolutamente necessario il nasci

quantunque la morte del benefattore avvenga dopo l'ap-

timi, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto
la legge attribuisce loro per successione legittima. Invece

i ﬁgli incestuosi e adulterini conservano rispetto ai loro
genitori piena capacità di succedere;
d) Dal disfavore delle seconde nozze: il binubo non
può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di
quella che abbia lasciato al meno favorito dei ﬁgli nati dal

precedente matrimonio o legittimati con esso (art. 770

cum spirito secondo i Sabiniani e Giustiniano, né il grido
del fanciullo secondo i Proculeiani. La prova è a carico di
chi sostiene che il fanciullo sia nato vivo.

cod. civ.);
e) Da partecipazione all'atto testamentario: i vitalizi
a favore del notaio odi altro ufficiale civile, militare o

La vitalità èanch'essann requisito essenziale per l'acquisto

consolare, che ha ricevuto il testamento pubblico (non

dei diritti; onde l'art. 161, n. 3, cod. civ., per mancanza

già il segreto) e di uno dei testimoni intervenuto nel me-

d'interesse giuridico, nega al marito l'azione di discono-

desimo sono nulle. Sono parimenti privi di effetto i vitalizi a favore della persona che ha scritto il testamento
segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano

scimento contro il ﬁglio di sua moglie, nato prima che

siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio,
se il parto fu dichiarato non vitale. La vitalità si presume
quando è dimostrata la vita (art. 724 cod. civ.). La vita si
argomenta: dall'integritz't degli organi; dal decorrimento

dello stesso testatorc o nell'atto della consegna (art. 771,
772 cod. civ.).

Le rendite vitalizio in favore d’incapaci sono nulle,

del tempo riconosciuto dalla legge come minimo periodo
della gestazione uterina. cioè 180 giorni (art. 160 codice

ancorchè vengano simulate sotto forma di un contratto
oneroso o sotto nome d'interposta persona; anzi, per pre-

civile).
E poi noto che il nostro codice, in materia di capacità

sunzione iuris et de iure, vengono reputate persone interposte il padre, la madre,i discendenti e il coniuge del-

a ricevere a titolo lucrative, ha introdotto, per temperare

l'incapace (art. 773 c. c.), le quali persone, in definitiva,

il divieto delle sostituzioni fedecommissarie, anche di
primo grado, una eccezione, la quale non ha riscontro
nelle legislazioni precedenti, e consiste in ciò che possono
ricevere, per donazione, o per testamento, i ﬁgli immediati

per presunzione di legge divengono anch'esse soggettivamente incapaci.

Clii ?: capace di ricevere direttamente può ricevere anche

di una determinata persona vivente, al tempo della dona-

per mezzo d‘interposta persona. E quindi valido il vitalizio
a favore dei membri di una corporazione religiosa disciolta,

zioneo della morte del testatorc, quantunque non siano
ancora concepiti (art. 764,5 2; 1059, 5 4, cod. civ.).

fatto sia per mezzo d'interposizione di persona, che come
onere 0 modalità di una donazione o lascito fatto ad altri.

ll vitalizio può adunque durare al massimo per due
generazioni.

78. Quando la rendita vitalizia è costituita, gillSlfl_ %“
art. 1128, 5 2, e 1794, g 1, cod. civ., a beneficio di un

Secondo il Code civil i non concepiti non possono ricevere. Onde una rendita legata ad una persona sulla sua
testa e dopo di lei sulla testa dei suoi ﬁgli legittimi, venne
reputata valida in quanto il giudice di merito, interpretando l’intenzione delle parti contraenti. ritenne che i non
concepiti stavano a designare la durata non i titolari del
vitalizio. Ne risultava che i ﬁgli eredi del padre, approﬁt-

tavano della rendita come se fosse stata riversibile su di

terzo, nell' interesse del quale siano stati versati o devono

essere impiegati i fondi, occorre che anche questo terzo
sia capace di ricevere la liberalità; ma la sua inqﬂp-?Cllﬂ
non annulla il contratto. Di vero, il vitalizio costitutlo a
titolo semplicemente gratuito, per atto tra vivi, e una vera
dichiara fordonazione, e l'art. 1791 cod. civ., infatti, la

/—
, 1865, i, 363)(Dalloz
1865
maggio
(I) Corte di Parigi, 29
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malmente nulla « se è fatta a favore di persona incapace

Questa osservazione ha carattere decisivo difronte all‘arti-

di ricevere ». La rendita vitalizia, inoltre, è soggetta a

colo 453 cod. comm., che considera i versamenti come una

riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre

liberalità, soggetti perciò alle regole del codice civile che

(art. 1791 cod. civ.); or la riduzione e un istituto proprio
degli atti a titolo lucrative e, quindi, anche delle donazioni.
Nella premessa di vendita di uno stabilimento industriale,

riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni e

il marito destina una parte del prezzo a capitale di un vitalizio. che il promissario si obbliga di corrispondere ad esso

la rivocaziene degli atti in frode dei creditori. Lo stesso

potere di far revocare il beneﬁcio non esiste, poichè l'accettazione del beneﬁciario rende la donazione irrevocabile.
Ed è questo, senza dubbio, l'opinioneplausibile. Se. dunque,

e, dopo la sua morte, alla moglie, nel caso che avesse a

non è consentito tra incapaci il vitalizio in forma di assi-

sopravvivergli. ll vitalizio, nei rapporti della moglie, contenendo una liberalità pestnuziale, fu dichiarato nulle

curazione, a più evidente ragione non è permesso come

(art.1054, 1791 cod. civ.) (1). L'art. 1054 codice civile
vieta tra coniugi, durante il matrimonio, ogni liberalità. :

or nell'ampio concetto di liberalità rientrano senza dubbio
ivitalizi a titolo gratuito, che sono donazioni (art. 1790,

oggetto principale e dirette del negozio. Non può conse-

guirsi per via coperta ciò che non è dato conseguire in via
diretta. In niuncaso si devono raggirare i divietidella legge.
79. L'incapacità del terzo beneﬁciarie del vitalizio non
importa nè la nullità del contratto, che lo stipulatore abbia

1791, 1794, 5 2, cod. civ.). Fu eccepito che, dovendosi,

fatto per sè stesso, nè la nullità, di fronte al contraente,

in ogni caso, corrispondere il vitalizio a favore della moglie
dopo la morte del marito, mancava lo spoglio attuale e
l'impoverimento da parte del donante. Ma a buon diritto
si osservò che la maggior durata del vitalizio rese necessario l'impiego di un corrispondente capitale, e, d'altra
parte, i crediti condizionali ed eventuali sono anch'essi un

della rendita vitalizia che dovrebbe corrispendersi al terzo

bene commerciabile, suscettibile di atti conservativi (arti—
colo 1171 ce'dice civile) e di collocazione nel giudizio di

graduazione (art. 2091 codice civile).
La disputa in questi ultimi tempi si è agitata a proposito

incapace.
Tra i due negozi non vi ha intima connessione; l‘uno
può esistere senza dell'altro, e la rendita, destinata a cor-

rispondersi all' incapace, proﬁtta alle stesse stipulatore e,
quindi, ai suoi eredi, durante la vita dell'incapace stesso.
Così l'obbligazione del promittente non subisce alcuna
restrizione, nè per la misura, nè per la sua eventuale du-

rata,e si ha solo una mutazione nel soggetto attivo del
diritto creditorio, il che deve tornare irrilevante ai con-

dell'assicurazione sulla vita stipulata da un coniuge a favore

traenti. Esplicite in tal setiso è il codice civile argentine

dell'altro, mediante un premio di assicurazione, e si e do-

(art. 2079). Si obietta che il vitalizio dell'un coniuge a

mandato se un tal vitalizio possa essere permesso nei rapporti fra coniugi. Alcuni autori hanno recisamente ritenuto
la iinllità di simili assicurazioni, fondandosi Stil citato articolo 1054 codice civile, che dichiara nulle le liberalità tra

favore dell'altro è nullo, perchè fondato su causa illecita,
e non può come tale produrre alcun effetto. Ma qualunque

coniugi. Per contro la maggior parte degli scrittori ne
ammette in casi ordinari la validità, e ciò per varie ragioni,

di cui le principali sono due. Si dice in prima linea che
come all'aa coniugeè lecito far doni manuali all'altro, cosi
deve essergli lecito lo spendere per l'utilità di esso, e quindi

sia la nullità, è certo che il coniuge beneﬁcato non può
nulla ricevere a titolo di donazione. Or da questa premessa,
in sè esatta, non si deve dedurre la conseguenza esorbi-

tante che il debitore sia liberato dal corrispondere la
rendita allo stesso stipulatore e ai suoi eredi capaci di rice—
vere. Leincapacità soggettive non sono qualità che si comunichino, nè modiﬁcano il contenuto intrinseco di un diritto

dargli i premi annuali, che per la loro tenuità si possono
considerare come doni manuali. Il secondo argomento è
riposto in ciò, che la donazione è proibita, perchè di sua

patrimoniale. Diversamente, si dovrebbe pervenire alla

natura irrevocabile, mentre l'assicurazione sulla vita, es-

potere del beneﬁcate, si debba perdere anche per il donante.

sendo, secondo la teoria ormai universalmente accolta,
revocabile ad nutum delle stipulante, deve essere permessa,
non presentando quel particolare carattere di spegliaziene

Si obietta ancora che il contratto non può scindersi a
causa della volontà indivisibile che lo ha determinato. Ma
anche qui e agevole obiettare che la legge non è cieca
esecutrice della volontà delle parti e che dal negozio fa
scaturire solo quegli effetti che sono compatibili con la
sua conformità al diritto oggettivo. La volontà non vien
mai proclamata sovrana e creatrice. L’ordinamento giuridico dà eﬂicacia alla volontà sotto determinati presupposti.
Esso non procede ad arbitrio, sibbene in relazione alle
condizioni della vita pratica e sotto la spinta di questa.
Nel movimento della vita occorre che l'attività umana sia
tutelata nel suo paciﬁco svolgimento. L'ordinamento giuridico deve fornire, e fornisce, i mezzi più appropriati per

deﬁnitiva, e quindi quel pericolo che la vera liberalità,
almeno nel concetto del nostro legislatore, presenta. Qualcheduno anzi sostiene che se pure l'assicurazione fosse
stipulata con un premio unico di gran valore, non cadrebbe
mai sotto la sanzione dell’art. 1054 cod. civ., poichè il

beneﬁcio resterebbe tuttavia revocabile; ende il coniuge
potrebbe sempre attribuire ad altra persona ed a sè stesso il
beneﬁcio e la facoltà di riscattare la polizza. ll vitalizio non
cangia natura se sia contratto con una società di assicurazione. Economicamente il contraente lo considera come un
qualsiasi contratto di assicurazione; ma giuridicamente

conserva i suoi primitivi caratteri. Or le ragioni che si
adducono per sostenere questa forma di vitalizio sono
manifestamente infondate. La somma dei premi, tenne
come si voglia, produce diminuzione del patrimonio delle

stipulante e conseguente aumento del patrimonio del donalano, e ciò basta a costituire la sostanza della liberalità.

conseguenza assurda che se taluno fa una donazione ad
un incapace, la cosa donata, sel perchè non può stare in

l'assecuzione dei risultati cui intende la volontà umana.

Ovunque vi sia manifestazione di questa volontà rivolta ad
un risultato pratico lecito, deve intervenire l‘ordinamento
giuridico per sussidiarla, per farle raggiungere quel risultate. Questa e l'espressione semplice del rapporto tra l‘ordinamento giuridico e la volontà umana in riguard

… App. Lucca, 5 dicembre 1911, Bartoli c. Braccini (Foro It., 1912, i, 785).
173 _ I)n:csro rumeno, Vol. XXIV.
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ridico disciplina le conseguenze di qualunque fatto abbia

tenuto ad eseguire la prestazione. Si applica il principio

per esso rilevanza (1). Il contratto principale tra le parti
esiste e la inefﬁcacia pratica di una modalità accessoria,

di Modestino nel fr. 1, Dig.. de duob. reis constituend.,

nerarle, perla ragione ovvia che è l'accessorio che dipende

XLV, 2: Qui slipulatur, reus stipulandi dicitur, qui promittit, reus promittendi habetur. Nulla rileva che la rendita vitalizia derivi da vendita, cessione, donazione, legge,

dal principale, non il principale dall'accessorio. La pretesa

disposizione testamentaria, sentenza del giudice, e da qual-

indivièibilità del contratto non è in sostanza che una pre-

siasi altre atto e negozio giuridico innominato. La causa

sunzione, inammissibile senza un testo di legge (art. 1349
cod. civ.). La nullità dell'intero negozio non può riannodarsi che ad una esplicita dichiarazione di volontà delle

ragione di credito; diviene creditore della rendita vitalizia,

qual'è la rendita vitalizia a favore del terzo, non può vul-

efﬁciente e indiflerente. Il titolare acquista sempre una
comunque nata. Questo, per altre, è il concetto che della

parti contraenti, chè allora, come afferma Giuliano nel
fr. 21, Dig. locali, XIX, 2: bona ﬁdes exigit, ut quod

ﬁgura del creditore ci ha tramandate la tradizione romana.

convenit/iat. In mancanza di un patto esplicito, l'incapa-

cità del terzo beneﬁciario non fa che matar destinazione

L, 16: Credilerum appellatione non hi tantum accipiuntur,
qui pecuniam crediderunl, sed omnes quibus ex qualibet

alla rendita vitalizia e niente altro (2).

causa debelni', e di Ulpiano, nel fr. 10, h. l.: Creditores

80. L'incapace a ricevere per liberalità può aver diritto
agli alimenti, come avviene per i ﬁgli nati fuori matrimonio (art. 193 cod. civ.), e nei rapporti tra coniugi
(art. 120, 142 cod. civ.). In tal caso, la costituzione di

rendita vitalizia a titolo gratuito non deve essere senz'altro
dichiarata nulla, ma per i principi generali, che governano la conversione dei negozi giuridici, convien ricercare,
nei singoli casi di fatto, e secundum ed quae proponerentur,

È nota la deﬁnizione di Gaio nel fr. 11 , Dig. deverb. signif.,

accipiendos esse constal eos, quibus debelur ez quacunqne
actione vel persecutione, vel iure civili sine ulla ezceptionis
perpetuae remetiene, vel honorario, vel extraordinarie, sive
pure, sive in diem, vel sub conditione.

82. Qui dobbiamo particolarmente toccare il caso che
beneficato della rendita vitalizia sia un terzo, cioè che una

persona estranea al rapporto diventi creditore della prestazione periodica.

se, annullato l'atto come donazione, valga come assegno

E uno dei casi in cui si può eccezionalmente stipulare

alimentare, che è non solo permesso, ma anche doveroso,

per altri. Il terzo acquista un diritto in base ad un negozio

specie in caso di separazione personale e quando in genere

alla cui conclusione è rimasto estranee. La rendita vitalizia

l'un coniuge vuol sottrarsi alle noie di un pagamento mensile. A questo proposito si èdecise che una donna maritata,

è costituita indirettamente.

transigendo, mercè l'autorizzazione giudiziale, interno al
ricupero di un suo credito dotale, può pattuire in corri—

costituire anche condizione 0 modalità di una disposizione
testamentaria fatta ad altri, come quando l'erede o il lega-

spettivo la prestazione di una rendita vitalizia a favore
proprio e del marito, con la clausola, perla quota di costui,

ll vitalizio a favore del terzo, singolo e plurimo, può

tario sia gravato, segretamente o palesemente (art. 829

alimentare (3).- Obietta qualche autore (4) che il contratto

cod. civ.), di una rendita vitalizia a favore di una o più
persone, congiuntamente o successivamente, purchè determinate o determinabili e capaci di succedere. E noto che

della insequestrabilità, stante il suo carattere gratuito ed
vitalizio gratuito tra coniugi durante il matrimonio non può

se pure la condizione e il modo assorbiscono tutto il com-

sorreggersi neppure sotto forma di assegno alimentare. Ma
a questa conclusione non può pervenirsi se non negando
l'obbligo degli alimenti tra coniugi durante il matrimonio.
Escluso il carattere alimentare, il vttalizio a titolo gratuito costituisce una liberalità ed è vietata tra coniugi durante il matrimonio (5). La nullità e assoluta, radicale;

pendio dell'eredilà e del legato, sta sempre ferma la disposizione testamentaria, giacchè l'aumento del patrimonio
non e un requisito essenziale né della istituzione di erede.
nè del legato. Il testamento non è unicamente un atto
attributiva di liberalità, ma è, in genere, il regolamento
dei rapporti giuridici, sopratutto patrimoniali, del testa-

l'atto e, come si dice nel linguaggio degli autori, inesistente e non vale a sanarlo la inazione ad agire in nullità
durante il matrimonio, per il motivo che gli atti inesistenti

tore, per l'epoca in cui egli avrà cessato di vivere. Prevedendo la propria scomparsa dal mondo, il cittadino ha
l’obbligo morale di per mano a questo regolamento, che

non sono suscettibili di ratiﬁca (6).

comincerà certo dal favorire la condizione patrimoniale

81. Qualunque sia la causa, da cui prende origine la

delle persone per cui si ha tenerezza, ma che può e deve

rendita vitalizia, questa suppone sempre un soggetto cre-

estendersi a tanti rapporti, che nulla hanno da vederecen

ditore, che acquisti diritto alla prestazione periodica, e un
soggetto debitore, che è tenuto a prestarla. Creditore può

la liberalità (7). Calza con questo concetto la deﬁnizione
che del testamento dette Modestino nel fr. 1, ﬁg qw

essere lo stipulatore, il beneﬁcato, un terzo. Valgono

testam. facere passivi, xxvm, 1 : Testame-nlum esl volun-

sempre i principi generali. Cadende in contestazione una

tatis nostrae iusto sentenlia de ce, quod quis post mortem

prestazione personale autonoma, qual'è la rendita vitalizia,
i soggetti del rapporto sono, come sempre, due: il soggetto
attivo, che ha diritto di esigere, e il soggetto passivo, che è

suam [ieri velit.
'
. _
Generalmente nel vitalizio, che costituisce condmone e
modo di una disposizione testamentaria, vi è sempre ] uti-

(1) Fadda, Teoria. del negozio giur., 5157 (Napoli 1909).
(2) Laurent, op. cit., xv, n. 566; Aubry et Rau, op. cit., tv,
@ 343ter, nota 25; Colmet de Santerre, op. cit., v, 33 bis;
Demolombe, op. cit., XXIV, ni 250 e 251; Guillouard, op. cit.,
ii. 127; Pont, op. cit., i, 697; Tartufari, Contratti a favore dei
terzi, ii. 126; Vivante, Del contratto di assicurazione, n. 592.
(3) Cass. Firenze,8 giugno 1899, Bartalena c. Cassuto (Temi

ritto comm., nx, 709).
.
.
(5) App. Venezia, 29 novembre 1886, Mallesco e. Viale (”"”
Veneta, 1886, 588).
Ital..
(6) Fadda, Nullità delle donazioni [ra coniugi (Foro
1893, i, 262).
_

Veneta, 1899, 389).

1, 5 72.

(4) Boulois, Sulla nullità del vitalizio tra coniugi, ecc. (Dl-

(7) Fadda, Concetti fondamentali del diritto eredzt. romano,
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lità pecuniaria del gravato. La circostanza che la prestazione si paga con le rendite, che la"vita contemplata è

subito, ma non p'uò essere realizzato (3). L'accettazione del
terzo è essenzialmente distinta da quell'accettazione for-

incerta, che le cose ereditarie rimangono in piena pro-

male che viene dopo l'offerta e dà luogo alla perfezione
del contratto. Qui il diritto del beneﬁciario, in forma con-

prietà del debitore, giustiﬁcano l'interesse che spinge il
successibile ad assumere un peso eventualmente poi superiore all'attivo.
83. La rendita vitalizia costituita per donazione, non
produce effetto e non obbliga il donante se non dal giorno

in cui viene accettata dal donatarìo, salvo che si tratti di

dizionale, è in lui sia dal momento della sua designazione,

per forza del contratto concluso fra le parti: la sua accettazione serve alla puriﬁcazione del diritto non all'acquisto.

Il diritto del beneﬁciario alla rendita vitalizia sorge nel
momento in cui il contratto è perfetto tra le parti che le

vitalizio costituite in riguardo di determinate futuro matri-

formano, non come un diritto puro e semplice, sibbene

monio (art. 1790, 1791, 1057, 1062, 1943 cod. civ.).
É un negozio giuridico consensuale e, quindi, per la sua

condizionale (art. 2091, 1171 cod. civ.). L'accettazione

perfezione, come si esprime Modestino nel fr. 55, Dig. de
eblig. et ect., xuv, 7: concurrat oportet a]]ectus ex utroque
parte contrahentiuin: onde sino a che non è intervenuta

zionale, a rendere irrevocabile un diritto revocabile e riso-

la coincidenza dei consensi, il contratto non produce gli
efletti di cui è capace: nisi anitnus utriusque consentit,
perduci ad e]]ectum id, quod inchoatur, non potest. Per

contro ogni qualvolta la rendita vitalizia è costituita a
favore di un terzo, come condizione di una stipulazione

fatta per sè stesso e di una donazione fatta ad altri, obbliga
il costituente senza bisogno di accettazione da parte del
beneﬁciario. L'art. 1794, 5 1, cod. civ., infatti, in relazione all'art. 1128, 5 2, cod. civ., di cui, come s'è delle,

che faccia il donatarìo, serve a puriﬁcare il diritto condilubile. Prima dell’accettazione il diritto fa parte del patrimonio del titolare come un diritto imperfetto, afﬁevolito,
un diritto cioè sottoposte alla.condicio iuris sospensiva

dell’accettazione, e alla condizione risolutiva espressa della
rinunzia. In pendenza della condizione il beneﬁcato può
rinunziare alla liberalità, e la rinunzia ha efﬁcacia risolu—
tiva e, quindi, retroattiva. Le stesse donante può revocare
il dono. Intervenuta l'accettazione, il diritto diviene irrevocabile e, quindi, la rinunzia non può essere che estin-

tiva. Onde l'accettaziene non è che la rinunzia al diritto

di rinunziare. Essa toglie lo stato di pendenza al diritto e

non è che un'applicazione, stabilisce: « Può (la rendita

lo rende irrevocabile giacchè « chi ha fatto questa stipu-

vitalizia) costituirsi a favore di un terzo, benchè un altre

lazione, non può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di

ne abbia somministrato il prezzo ». Concluso il negozio

volerne proﬁttarc » (art. 1128, 5 2, cod. civ.). L'accettazione opera come condizione potestativa, come avvenimento future e incerto, che, avverandosi, rende deﬁnitivo

tra le parti interessate, la rendita vitalizia esiste a favore

del terzo, ma non ancora ha conseguito la sua pratica efﬁcacia. Altra cosa e l’esistenza, altra l'efﬁcacia del negozio.
Il contratto non solo non è efﬁcace, ma non sussiste affatto

se non si accordano le due volontà. Queste vengono poste
nella stessa linea, ma la loro coincidenza le fonde in un

solo volere. Se non che, sorto il vitalizio a favore del terzo,
non è per ciò solo realizzabile. A nessuno si può imporre
per forza nemmeno una liberalità. Onde il beneﬁcate
deve manifestare il suo volere di trar proﬁtto del dono
ricevuto.
.\la qual è il valore dell'accettazione del terzo?

l'acquisto, senza che giunga a notizia del donante. Se
l‘accettazione esprimesse il consenso come requisito essenziale del negozio, dovrebbe giungere a notizia del donante,
e solo allora si perfezionerebbe il contratto, perchè allora
avrebbe luogo la unione e la coincidenza dei consensi
(art. 1057, 1943 cod. civ.). Di più l'accettazione dovrebbe
essere espressa e formale come l’atto costitutivo del vitalizio. Al contrario, si avvera nel vitalizio ciò che avviene

nell'assicurazione sulla vita e nel contratto di trasporto,

nelle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul

Gli autori, i quali ritengono che il negozio giuridico

lavoro, in cui il terzo avvantaggiato proﬁtta del contratto

afavore del terzo è una offerta di contrattare (1), o una

da altri concluso, se vuole. E l'accettazione può avere
luogo in un modo qualsiasi, espresso e tacito, come la

cessione di credito (2), o l'appropriazione di una res nul-

lius, sono tratti logicamente a concludere che l'accettazione è un elemento positivo del contratto, che ne tocca

percezione di un'annualità; solenne e non solenne: onde

l'esistenza o la perfezione. Questa dottrina e generalmente
abbandonata, perchè snatura l‘ indole del contrattoa favore
del terzo e lo riconduce alla forma di una offerta di con-

zioni, né l'atto scritto, essenziale per i negozi giuridici

tratto, che vien fatta direttamente al destinatario, senza la

Cooperazione di un promissario. Nell'ofl‘erta di contratto, le
stipulatore rivolge la sua dichiarazione di volontà al bene-

non è t‘ichieste nè l'atto pubblico, necessario per le denaformali, nè che sia fatto vivente il donante, e dal beneﬁ-

ciario preso in considerazione, che con la morte trasmette

il beneﬁcio all'avente diritto. L'accettazione da parte del
terzo, e, meglio, la dichiarazione di voler proﬁttarc della
rendita vitalizia può essere, quando si tratti di negozio giu-

ﬁciario, che cessa di essere terzo, e diviene uno dei soggetti

ridico tra vivi, sia anteriore all'atto, sia contemporanea e

del rapporto contrattuale.

successiva. Derivando la vendita da negozio mortis causa,

. Il negozio giuridico a favore del terzo è la modalità,

la dichiarazione di volerne proﬁttarc deve necessariamente

lonere del negozio concluso fra altri, e come tale esiste

essere posteriore all'apertura della successione (4).

.… Manenti, La stipulazione a favore del terzo e il contratto
"' trasporto (Riv. di dir. civ., 1909, 297); Id., Il contratto di
“filcui'azione sulla vita con designazione di un terzo beneﬁcmrro (Id., 1909, 589); Ascoli, Trattato delle donazioni,
pag, 393 (Firenze, Fratelli Cammelli, 1898); Laurent, op. cit.,
“. n. 599; Toullier, Il dir. civ. francese, Vi, n. 151.

<?) Windscheid, Pandetle, 5 316.
@) Giovene, Il signiﬁcato della parola « condizione » del-

l'articolo 1128, capov. (Rivista di diritto commerciale, 19l5,
[, 200).
'

(4) Paccliioni, I contratti a/avore dei terzi, pag. 366 (Milano,
Vallardi, 1912); Id., Se la dichiara:-ione del terzo di cui all'articolo 1128 cod. civ. possa venir data prima della conclusione
del contratto (Rio. di dir. comm., 1919, Il, 481); Tartufari,
Contratti a favore dei terzi, 5 128; Vivante, Contratto di assicurazione, n. 599; Carboni, Della obbligazione nel diritto
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Dal principio che l'accettazione del terzo beneﬁciario
puriﬁca un acquisto già avvenuto condizionalmente ministerio legis, discendono conseguenze importanti :
a) Dovendo il vitalizio durare oltre la vita del creditore, perchè commisurato sulla vita del debitore o di un
terzo, il beneﬁcato, che muore prima di avere accettato e

contraenti, che appunto nel caso della rendita a l'avere dei
terzi se ne proclama da essi la validità senza restrizione

di sorta.
L'esame di tali dottrine esorbita dalle nostre ricerche, e

però basta il richiamo fattone.

applicazione;
b) Se la rinunzia è fatta in pregiudizio dei creditori,

84. Nella rendita vitalizia, costituita a favore del terzo, il
diritto di domandare l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore compete contemporaneamente all'altro
contraente e al beneficato‘? Qualche autorevole scrittore (3)
sostiene l'aﬁermativa. Onde se il debitore, ad esempio, non

questi possono impugnarla con l'azione pauliana a tenore

somministra le cautele stipulate, l' interesse ad agire per

dell'art. 1235 cod. civ., o, se è intervenuto un giudicato

la risoluzione del negozio spetta sia allo stipulatore che al

nella forma necessaria della opposizione di terzo (art. 512
cod. proc. civile);

terzo donatario. Questa dottrina non ci pare accettabife.
Non appena il terzo abbia, in un modo qualunque, accettato la liberalità fattagli, il diritto si ﬁssa integralmente

ripudiato la liberalità, trasmette ai suoi eredi il diritto
medesimo, giacchè l'art. 1057, 5 2, cod. civ., non riceve

e) L'accettazione da parte del terzo beneﬁciario impe-

disce che il costituente possa revocare la fatta donazione (1).
lnleso il fatto del terzo come condizione riguardante la
eﬂicacia pratica del rapporto, cadono le altre due dottrine
che si sono poste innanzi per giustiﬁcare il vitalizio stipulato per altri, cioè la teoria della ratifica e quella della
gestione rappresentativa. La ratiﬁca suppone una obbli-

gazione contro della quale la legge ammette l'azione di
nullità (art. 1309 cod. civ.), mentre il contratto a favore

del terzo non è travagliato da alcun vizio, che si deve correggere, e solo esige per la sua realizzazione un altro

elemento, che non tocca la sua essenza. La gestione poi
riconduce il negozio sotto la ﬁgura della rappresentanza

nella sua persona e ne acquista la piena ed esclusiva dispo—
nibilità. Il diritto nel suo contenuto intrinseco è una utilità
e la coazione ne è elemento indispensabile ed inscindibile.
il potere di domandare l'adempimento dell'obbligazione
compete al possessore esclusivo del diritto. L'azione stessa
ad agire non è che una fase, un aspetto del diritto e non
può da questo dispaiarsi o biforcarsi. E se vi fosse disaccordo tra lo stipulatore e il beneﬁcato come si risolverebbe
la disputa? Rinunziando l'uno ed esercitando l'altro il di-

ritto, da qual lato dovrà pendere la bilancia della giustizia?
Ed una eventuale transazione e cosa giudicata, per la loro
relativa autorità, possono avere effetto di fronte allo sti-

e gli toglie quindi la sua autonomia.
'
La particolare accettazione, della quale s'è parlato,
occorre anche al vitalizio costituito per testamento. Con

pulatore, che vi sia rimasto estraneo? Una volta-che il

l'apertura della successione, la rendita vitalizia, nella forma

titolo, e può, inoltre, rinunziarvi, novarlo e via. Le stipu-

necessaria del legato, fa parte del patrimonio del legatario,
che aquista il diritto, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata (art. 862, 863 cod. civ.). In virtù

dell'accettazione il Iegatario puriﬁca l‘acquisto condizionale.
Ma ora peril vitalizio nascente da disposizione testamentaria
l'acquisto di una rendita vitalizia, puramente o parzialmente attiva, avviene di pieno diritto, a norma dell'art. 7

decreto Iuogotenenziale, 21 aprile 1918, n. 629.

terzo beneﬁcato acquista con l'accettazione il diritto ne
può a suo senno e a sua voglia disporre, a qualunque
latore e il terzo non costituiscono un soggetto plurimo del

diritto, inducente partecipazione, per cui concursu partes
ﬁunt. il diritto subiettivo è l'esclusivo predominio della
volontà del suo subietto sopra l'oggetto (cosa o prestazione)
e si manifesta in una superiorità di quelle sopra tutti gli
altri, in cui prima trovavasi il suo autore, se si tratti di

successione nel diritto o in cui viene a collocarsi, se si

tratti di acquisto originario. Non appena il terzo beneﬁciario

'

abbia accettato, il diritto passa nella piena sua disponibilità.
Allo stipulatore che lo profuse il bene non torna più.

Alcuni autori (2) insegnano che il negozio è valido, se
pure il terzo non abbia dichiarato che egli vuol proﬁttarc

donante che la esercita perde la facoltà di usarla. Il terzo

del beneﬁcio. Questa dottrina urta manifestamente contro

destinatario del vitalizio, dopo l'accettazione, può ripetere

la regola, di evidente logica giuridica, che le liberalità
non si possono imporre per forza: invito beneﬁcimn non
datur.
Altri poi dicono addirittura che il vitalizio a favore del
terzo è valido, quantunque non formi condizione di una
stipulazione fatta per sè stesso, o di una donazione fatta

allo stipulatore, che a_[lacciasse pretese, le parole di Paolo

Per quanto concerne il vitalizio a favore del terzo, vi

sono altre due teorie.

ad altri. Questa dottrina invoca l'art. 1794, 51, cod. civile

come argomento positivo per dimostrare che i contratti
a favore dei terzi sono validi. Tanto è vero, ragionano

questi autori, che per la validità del contratto a favore
del terzo non si richiede dal nostro legislatore alcun altro
requisito all' intuori della volontà a ciò rivolta dalle parti

La donazione, come sempre, consuma sè stessa, e il

nel fr. 3, 5 5, Dig. de acq. vel amitt.poss., xm, 2: quippe
contra natitram est, ut, cum ego aliquid teneam, In quoque
id tenere videaris.
Si obietta (4) che lo stipulatore ha interesse morale
all'adempimento dell'obbligazione a favore del terzo, e da
ciò se ne desume il suo diritto a poter agire per l'esecuzione a favore del terzo. Non si dubita che la prestanome
può aver carattere patrimoniale ed anche caratterenon
patrimoniale, purchè in quest'ultimo caso si [305.58 f_150!'
vere in un contenuto pecuniaria, in quanto le obbligazioni,
in ultima analisi, si realizzano nel patrimonio.
’_"’/4

odierno, n. 59 (Torino, Bocca, 1912); Giovene A., La [anziane
giuridica della dichiarazione del terzo (Rin. di dir. comm.,
1915, i. 295); Id., Il negozio giuridico, n. 45 (Torino, Unione
Tip.-Ed. Torinese, 2° ed.).
'
(1) App. Venezia, 1° luglio 1897, Busellnla c. Fabris (Temi
Veneta, 1897, 132).
'

(2) Cliampeau, La stipulation pour antrui, pag. '|0àv
Paris 1893; Lambers, Du contra! en faveur de tiers, pag. 8 ;
Paris 1893.
.
(3) Vignali, op. cit., vr, 5 316.
(4) Carbone, Della obbligazione nel diritto odierno, "“- 30, 59
(Torino, Bocca, 1912).
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Vero che un tempo la gran maggioranza degli autori
trovavasi concorde nell'ammettere che la prestazione dovesse avere necessariamente carattere patrimoniale; ma
tale dottrina oggi non e più paciﬁca, dopo gli attacchi che
le vennero mossi; prevale anzi il principio che la presta—

sima, è necessario avervi interesse », enuncia un ulteriore
concetto, il concetto dell’interesse, che non va confuso né

zione piiò aver carattere anche non patrimoniale, ma risolvibile in contenuto pecuniario. Ai frammenti del diritto

diritto e alla sua violazione, integra il rapporto proces-

romano sui quali si fondava la patrimonialità dell'obbliga-

suale (5). Onde la questione dell'interesse è successiva

zione (1), se ne contrappongono altri, dai quali emerge

alla titolarità del diritto. L'interesse ad agire compete alla
persona, ﬁsica o giuridica, che ha subito lesioni ai suoi

che il diritto prende in considerazione anche gli interessi

morali (2).

A scalzare il rilievo che l'obbligazione, appartenendo ai
diritti patrimoniali, deve avere carattere patrimoniale, sta

il riﬂesso che anche un obbligo non patrimoniale, poichè
fa sempre capo ad una somma di danaro, in ultima analisi

ricade nel patrimonio. Poiché il diritto e un prodotto del—
l‘ordine sociale, è dal determinato ambiente in cui sorge
il rapporto che si determina il suo carattere giuridico.
E del pari fuori controversia che l’interesse ad agire in
giudizio può essere tanto materiale che morale. Se non
che, il solo interesse, qualunque esso sia, non basta a

legittimare l'esercizio di un'azione giudiziale. ln giudizio
non si fanno valere interessi, ma diritti muniti di azione.
Sempre vaga ed imprecisa rimane la dottrina di chi (3)
vuol dedurre il diritto ad agire dalla esistenza del solo
interesse. L' interesse costituisce la condizione essenziale

e in pari tempo il limite della domanda giudiziale, ma non
può da solo legittimare l‘esercizio dell’azione, che presuppone necessariamente il diritto e la sua violazione. Il magistrato con la sua sentenza non crea, non attribuisce, ma

presta il suo ausilio giurisdizionale per dichiarare e rico—
noscere il diritto preesistente, che sia stato ingiustamente
disconosciuto. ll diritto preesiste sempre alla sua viola—
zione. Un interesse che non sia rivolto all'esercizio di un

E aggiungendo l'articolo successivo, che, « per proporre

una domanda in giudizio, la domanda riflettente il diritto
di cui ha parlato dianzi, o per contradire alla mede-

separato dal diritto, ma che insieme alla esistenza del

diritti soggettivi, pubblici o privati che sieno. Il diritto
non esiste sua mole, ma in rapporto ad un determinato

soggetto che ne è titolare e che è investito della facoltà di
provocare, in caso di violazione, l'attuazione della legge,
mediante la cooperazione degli organi giurisdizionali. il
nudo e platonico amore della giustizia non basta certamente a legittimare l'esperimento di azioni giudiziarie
civili, dappoichè tali azioni, rivolte alla tutela di diritti
soggettivi, sono date a chi possiede un interesse ai mede-

simi relativo. L'interesse non deve sopraffare ma sussidiare il diritto. Il giureconsulto Paolo per concedere l‘actio
damni infecti, ricerca, nel fr. 46, Dig. de dani. inf.,

xxx1x, 2, chi sia la persona che ha diritto di costrin-

gere il proprietario di un ediﬁcio demolito, a ricostruirlo,
perla reintegrazione dell‘armonia architettonica della città,
e decide che tale potere compete all'ente collettivo, non ai
singoli proprietari limitroﬁ: ad curatoris reipablicae o/ﬁcium spectat, nt dirntae domus a dominis extruantnr.

Or non appena il terzo destinatario accetta il vitalizio fatto
a suo favore, il diritto si ﬁssa deﬁnitivamente nella sua
persona, e per ciò solo cessa di appartenere allo stipula-

tore, che da indi in poi vi rimane estraneo. Libero ed
esclusivo dispositore del diritto rimane, come sempre, il

lmperocchè, diversamente, la creazione del diritto sarebbe

titolare, giusta il fr. 41, Dig. de minor. vigintiq. an.,
|V, 4: quia unicuique licet contem-nere haec, quae pro se
introducta sunt. Nel contratto di assicurazione contro gli

diritto vanamente aspira ad indossare la veste giuridica.
abbandonata al libero arbitrio del magistrato, che potrebbe,

infortuni, formato tra l'istituto assicuratore e l'industriale,

a proprio senno, dar forma e ﬁgura di diritti alle più

il diritto ad agire in giudizio perla relativa indennità com—

strane e capricciose pretese; laddove l'arbitro di elevare
alcune determinate utilità all'altezza e alla dignità di diritto

pete all'avente diritto, cioè all'operaio o suo erede, che è

è il legislatore: sol-us imperator conditor lega-m. Il potere

il terzo (6): ciò suggella la verità del principio esposto.
85. Come chiaramente suona l'espressione « rendita vita-

del giudice e limitato soltanto a reintegrare diritti già
riconosciuti e protetti. Chi gode la visuale di un mare

lizia », uno dei requisiti essenziali e caratteristici di questo
negozioè che vi siano una o più persone sulla vita della

azzurro ha interesse che il suo vicino non gli oscuri la

quale 0 delle quali la rendita si costituisca e si commisuri,

sua casa con una costruzione; ma se non ha acquistato la

relativamente alla sua durata. Il vitalizio non è destinato a

servitus altius non tollendi, difetta di azione ad agire, per
la sicura mancanza del diritto tutelabile: Cum eo qui tol-

durare eterno: esso ha una vita ristretta e la sua vita è la
vita di una determinata persona. Ecircostanza indifferente
che si prenda in considerazione, a tale effetto, la vita del
creditore, del debitore o di un terzo, la vita di una o più
persone (art. 1792, 1793 cod. civ., 76, 5 2, cod. proc.
civ.); solo è indispensabile che una persona vi sia (articolo 1795 cod. civ.) e che la sua vita possa servire di
valutazione alla durata del vitalizio. Ciò servea distinguere

leudo obscurat vicini aedes, quibus non_serviat, nulla com-

petit actio (4). Per altro che giova l'affaticarci tanto a
dimostrare un principio di ragion comune, che ha una
sanzione innegabile nel diritto positivo? Dicendo, infatti,

l'art. 35 cod. proc. civ. che « chi vuol far valere un diritto
in giudizio deve proporre la domanda davanti l'Autorità
giudiziaria competente » manifesta in modo limpido e sicure che in giudizio non si fanno valere se non diritti.
f1) Fr. 9, 52, Dig. (le stataliberis, XL, 7; fr. 38, 5 17, Dig.
de verb. oblig., XLV, 1; fr. 95, h. t.; lr. 7, Dig. de rerum
perntat., XIX, 4.
f?) Fr. 16, 5 1, Dig. quod vi aut clara., XL…. 24; lr. 11,

S |. Dig. h. t.; u. 3, g 13, Dig. de horn. lib. exhib., XLIII, ze;
ll‘- 6, pr., Dig. (le servis exportandis, xViii,7; fr. 54, Dig. mandati, X…, 1; li'. 92, Dig. (le cond., XXXV, 1; li'. 7, Dig. de

la rendita vitalizia da altre ﬁgure affini. Cosi il fegato di
una determinata quantità da soddisfarsi a termini perioannuis legatis, xxxui, 1; fr. Mt, Dig. de manum. lesioni., XL,
&; fr. 11, 5 3, Dig. rte servo corrupto, Xl, 3.

(3) Minozzi, Danno non patrimoniale, pag. 136, 5 10: « basta
avere semplicemente interesse per avere azione giudiziaria ».
(t,) Fr. 9, Dig. de servit. praed. urb., Vin, 2.
(5) Butera, Enc. giur. ital., v. Interesse ad agire, n. _17 e seg.
(6) Art. 108, 5 2, Regol. sugl'infortuni, 13 marzo 1904, n.141.
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dici, di cui all'art. 867 cod. civ., non è una rendita vita-

lizia, perchè non è costituito sulla vita d'una o più persone. Il legato «! soddisfabile a termini periodici, ma per

quel tratto di tempo che piace al testatore di ﬁssare. ll
Iegatario, infatti, non acquista la rendita di giorno in
giorno, come avviene nella rendita vitalizia, ma ha diritto.

alla singola ed intera prestazione periodica, purchè egli
sia in vita al principio di essa. Può il legato;comuriwrarsi
alla vita del beneﬁcato, ma ciò è una circostanza acciden—

tale del negozio; mentre per il vitalizio ne costituisce un
requisito essenziale. ll legato pagabile a termini periodici
può durare per la vita del beneﬁcato; il vitalizio deve durare la vita di una determinata persona. Se il vitalizio è
destinato a durare di più della vita contemplata, o meno,
si ha una ﬁgura affine alla rendita vitalizia, ma non si ha
rendita vitalizia. Il negozio non può essere snaturato,
alterandolo in uno dei requisiti sostanziali. Al contrario,
la prestazione annuale autonoma, pagabile per la vita del
titolare, integra i termini precisi della rendita vitalizia,

qualunque sia stata la causa o il titolo che l‘abbia determinata ela denominazione usata dalle parti o dalla legge.
Il contratto di rendita vitalizia, appunto perchè deve
commisurarsi alla vita diuna determinata persona, ha una
durata incerta, ma limitata. Da ciò deriva una conse-

guenza importante e cioè che se la rendita vitalizia è garantita da ﬁdeiussione, il ﬁdeiussore non può agire contro
il debitore per essere liberato, a tenere dell'art. 1919,
n.5, cod. civ. Questa disposizione, che ha le sue radici
nel diritto romano e francese antico, signiﬁca che il ﬁ-

sia somministrato da un terzo o si tratti di rendita costituita a titolo gratuito. Edi vero la rendita vitalizia è generalmente destinata ad assicurare la sussistenza del creditore della medesima durante la sua vita, giacchè è noto

che fa prima radice di questo contratto nacque dal bisogno
di assicurare gli alimenti al titolare: era il solo mezzo per

raggiungere questo scopo si è di costituire la rendita in
testa sua. Costituendo la rendita sulla vita del debitore o
di un terzo, ancorchè più giovane, lo scopo preﬁssosi dal

legislatore non è raggiunto, poiché spesso l'ordine naturale dei decessi viene invertito. L'età più giovane del
terzo, preso in considerazione per la durata del vitalizio,
mentre obbliga il creditore a somministrare un capitale
considerevole, non gli procura alcuna utilità, in quanto

costui non ha veramente interesse personale all'acquisto
della rendita che duri oltre della sua vita.
A fine di giustiﬁcare questa dottrina si è addotto un
altro motivo: «Pour dispenser le créancier de produire
des certiﬁcals de vie, on peut placer la rente sur la tete
d'un personnage illustre, d'un souverain » (1). Questa
piccola economia è una ragione ben magra e irrilevante,
se si paragona con gli inconvenienti segnalati; aumento

del capitale somministrato, possibilità d'estinzione della
rendita vitalizia prima della morte del creditore. Per altro
la ragione è poco pratica, chè nella più parte dei casi,

stipulandosi i contratti di rendita vitalizia fra privati,ﬂif
creditore è dispensato dal fornire il certiﬁcato di vita in

ogni singolo pagamento delle annualità scadute. D'altra
parte, se il pagamento del vitalizio vien fatto da un isti-

deiussore può esercitare regresso anticipato alla ﬁne di

tuto di credito, da una società d'assicurazione, da un ente

dieci anni, quando l'obbligazione principale sia d‘una

pubblico, costoro, per i loro regolamenti interni, richie-

durata indefinita e illimitata; e poichè la rendita vitalizia
ha invece una durata limitata per quanto incerta, rimane
fuori l'espressione letterale della surriferita norma.
Il concetto che il vitalizio & destinato a durare in rela-

dono sempre un certiﬁcato di vita, anche quando la rendita sia costituita sul capo di un sovrano o di una persona

zione alla vita di una o più persone determinate, è chiaramente espresso in tre disposizioni di legge, che occorre
esaminare; L'art. 1792 cod. civ. stabilisce: « La rendita

illustre.
Si è pure tentata un'altra giustificazione: « Le constituant designe un tiers à la mort duquel ses revenus

doivent augmenter, de telle maniere qu'il n'a besoin de
la rente viagère qu'il crée que jusqu'au décès de ce

vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha
diritto alla rendita ». Il successivo art. 1793 cod.civ. ag-

tiers » (2). Ma è poco probabile che una persona, che
può attendersi dei vantaggi dalla morte di un terzo, si
determini a costituire una rendita sulla vita di questo

giunge: « Essa può costituirsi sopra la vita di una o più
persone». E ﬁnalmente l'art. 1795 cod. civ. stabilisce:

terzo.

« Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la
vita di una persona che al tempo del contratto era già
defunta non produce alcun effetto ».
Gli è probabilmente per non intaccare il principio della

libertà delle convenzioni che la legge ha permesso di costituire la rendita vitalizia sulla vita di una persona diversa
dal creditore, cioè sulla vita di un terzo, che può essere
lo stesso debitore o una persona qualsiasi, rimasta estranea
al negozio; terzo che non interviene come tale al con-

tratto enon ha alcun diritto al godimento della rendita.
Di simile facoltà ordinariamente si fa poco o niun .uso
nella pratica; la rendita viene quasi sempre costituita
sulla vita del creditore della medesima, non solo nel caso
in cui egli ne fornisca il prezzo, ma anche quando questo
(1) Pont, Des petits contrats, i, n. 687.
(2) Guillouard, op. cit., n. 1“.
(3) Thiry, op. cit., iv, n. 212; Guillouard, op. cit., n. 142;
Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 205bis; Borsari, Comm. cod.
civ. ital., iv, parte it, 5 3935. Zachariae, Le droit civ. /r., vi,

86. La vita del terzo è presa in considerazione soltanto
per stabilire la durata della rendita vitalizia; ma poi il

negozio esiste indipendentemente dall'accettazione di costui, poichè egli non acquista alcun diritto, nè assume
alcuna obbligazione, e, per la stessa ragione, non si deve
tener conto della sua capacità. Il terzo non è parte del
contratto, non vi ha interesse, o almeno il suo eventuale

interesse non è preso in considerazione e non vi deve
intervenire. ll suo intervento, la sua accettazione, la sua

capacità, la sua utilità, sono senza importanza. Egli è
preso di mira senza che sia interpellato, senza che egli
lo sappia e senza che lo pensi. La morte immatura di

costui priverà il proprietario della rendita, mentr'egh è
ancor vegeto e sano, come la longevità del terzo tornerà a

proﬁtto suo e dei suoi eredi (3).
pag. 26, n. 7, è il solo autore che esigo il consenso del terzo.
Perchè consentirebbe egli? Si consente, in un contratto, per slipulare o per promettere. Ora, il terzo, nè stipula nè Pf0meue:
Pothier, Cost. di remi., n. 226, è più giuridico, dicendo che il
terzo non deve essere capace. Fosse anche morto c1v1lmente, la
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in base all'art. 449, g 2, cod. comm., l'assicurazione

presi in essa, o in considerazione dello spirito della legge,

contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente

o in considerazione della natura delle cose. E il precetto

non abbia alcun interesse all'esistenza di questo. L’inte-

di Ulpiano nel fr. 13, Dig. de legibus, i, 3: Nam, ut ail

resse devc esistere al momento del contratto. Simile di-

I’edius, quoties lege aliquid unum vel al_terum introductum

sposizione, scritta per il contratto d'assicurazione sulla

est, bona occasio est et celere, quae lendunt ad eandem

vita, non può estendersi, per analogia, alla rendita vitalizia, perché il giudice non può, con interpretazioni
estensivo, creare nullità non stabilite dal legislatore. Il

contratto di rendita vitalizia, costituito sulla vita di un

terzo, è, dunque, valido anche quando si dimostri che lo
stipulatore aveva forse interesse contrario alla vita del
terzo. La diversità tra i due istituti conduce a questa
soluzione. Nè di ciò si è mai dubitato.
87. La rendita vitalizia può venire costituita sulla vita

di colui che deve somministrarla, vale a dire del debitore
della rendita istessa. Pothier (‘l), la Ninfa Egeria dei
compilatori del codice Napoleone, lo disse formalmente:

ntilitatem, vel interpretatione, vel certe iurisdict-ione

suppleri. Nè si può certo presumere che la disposizione
abbracci letteralmente tutti i casi possibili. Onde e l'interprete che deve estendere la regola a tutti i casi che per
parità di motivi siano da ritenersi compresi nel concetto
giuridico del legislatore.
il principio che la rendita vitalizia possa essere costituita oltre che sulla vita del creditore, o di un terzo,

anche su quella del debitore, è esplicitamente accolto dal
codice civile argentino (art. 2077). E lo accolgono del pari il
codice civile olandese (art. 1813), il messicano (art. 3783),

il chileno (articolo 2264) e quello dell'impero giapponese

« il n’y aurait mémc aucune répugnance que la rente l’i‘it

(art. 689).

constituée sur la tele dn constituant qui s’oblige par ce

Per quanto il caso sia raro ad avverarsi, se ne trova
un esempio nella giurisprudenza (2). E vero che si trattava d'una rendita legata e nei testamenti bisogna aspettarsi ogni sorta di strane disposizioni, ma la questione è

contra! ». L'art. 1793 non contempla questo caso; ma

èopinione di tutti gli autori che si deve oggidi riconoscere tal modo di costituzione della rendita, come lo era

nell'antico diritto. Permettendo la legge la costituzione

sòrta, e conveniva risolverla nel modo conforme al diritto

di rendita vitalizia sulla testa di un terzo, che non deve

oggettivo. Solo una rigida sottigliezza può indurre a rite-

goderne e rimane estraneo al negozio, a più evidente ragione deve permettere che si prenda come termine la
durata della vita del debitore che è parte del relativo
contratto. In questo caso, come nell'altro in cui la ren-

nere che il vitalizio non può essere costituito sulla vita del
debitore, in quanto costui, a rigore, non è un terzo. Tut-

dita e costituita sulla vita di un terzo, estraneo al con-

tavia Giuliano, nel fr. 51 , 52, Dig. ad leg. aquil., ix, 2, ci

avverte che la sottigliezza non può essere posta a base di
una costruzione giuridica: Multa autem iure civili contra
rationem dispntandi pra utilitate communi recepta esse, e

tratto, la rendita vitalizia durerà per la vita della persona
designata nel contratto; e se il beneﬁciario muore prima Paolo, nel fr. 2, g 5, Dig. de aqua, xxxtx, 3, rincalza:
'
di quella, il vitalizio forma parte del suo diritto succes— ' haec nequitns suggerit, etsi iure deﬁciamur.
Gli antichi pratici dicevano che il contratto di rendita
serio e dovrà essere pagato ai suoi eredi sino alla morte
della persona designata. In tal guisa il proprietario della vitalizia & pericoloso a causa della persona contemplata
rendita & sicuro di non essere attentato alla vita da parte per ﬁssarne la durata. Se si prende in considerazione
la vita del creditore, costui corre pericolo di essere
del debitore.
Vi è tuttavia il pericolo che il debitore, per sottrarsi ucciso dal debitore, che sia impaziente di liberarsi dal
alla prestazione, ricorra al suicidio. Ma questo strano sa- peso, come appunto avvenne a Pico della Mirandola,
criﬁcio dei propri giorni, come la condanna a morte per morto violentemente dal debitore del vitalizio: ne venditorreato, che consente tal pena, non lo liberano dalle obbli-

census impatiens longioris vitae emptoris, mortis eius naturalis diem e.tpectare nequiens, violenta morte illius
necem procuret, nt contigisse Pico .llirandulano (3). Considerando, invece, la persona del debitore, costui, ripen-

gazioni. Il contratto non si risolve e non si estingue e gli
eredi del debitore saranno tenuti a pagare la rendita per
quel tempo che si giudichi rispondere alla probabile dii—
rata della vita di esso debitore.
Vero che la legge non contempla espressamente il caso
che la vita del debitore sia presa in considerazione per la

ai propri eredi. La stessa vita del terzo non rassicura,

durata del vitalizio; ma è questo l'argomento più fragile
al quale si ricorre per respingere la soluzione enunciata,

perché può essere fatta segno alle insidie del debitore.
88. In mancanza d'indicazione, la rendita è considerata

la quale risulta evidente dal motivo della norma. Il prin-

costituita sulla vita del creditore, essendo questo il caso più

cipio fondamentale della interpretazione estensiva è questo.
che cioè il precetto legislativo deve essere applicato a tutti

usuale ed anche l‘ipotesi più naturale che il legislatore
e le parti hanno inteso di prendere in considerazione (4).
89. Qualunque sia la persona la cui vita si assume

icasi i quali, quantunque non siano letteralmente indicati
nella sua compilazione, devono non ostante ritenersi compiù forte delle incapacità, ciò non impedirebbe che la costituzione
sulla sua vita fosse valida. Basta ch'egli viva ﬁsicamente, quan—
4Ltﬂque agli occhi della legge sia morto, perché egli non ha nulla
di comune con la legge.
(i) Pothier, Du coutrat de constitution de rente, n. 226;

Lagunez, Traci. da fractibus, p. 502 (Venetiis 1701); Troplong,
Des cuntrats ale'atoires, n. 239; Pont, Des petits contrats, !,
"- 587: Laurent, op. cit., xxvn, n. 271; Guillouard, op. cit.,

0-163; Aubry et Ran, op. cit., W, 5388; Bandry—Lacantiuerie,
-0p. cit., n. 206; licei, op. cit., ix, n. 160; Lomonaco, Istit. di

tenrlosi, come talora è avvenuto, può attentare alla sua vita

per non assottigliare il patrimonio che si propone di lasciare

a criterio per la durata del vitalizio, è necessario che essa
dir. civ., VI, pag. 480; Huc, op. cit., Xl, n. 338; Borsari,
op. cit., iv, parte il, 5 3935; Duranton, op. cit., xvm, n. 130;
Paciﬁci-Mazzoni, Istit. di dir. civ., V, n. 254; Mattei, Il codice
civ. ital. nei singoli articoli, V, pag. 769.

(2) Appello Bordeaux, 15 febbraio 1872 (Dalloz, Rep., 1873,
Il, 16).
(3) Cencio, De censibus, pag. 15 (Venetiis 1651).

(4) Cod. civ. tedesco, 5 759: « Chi è obbligato alla prestazione dî una rendita vitalizia deve pagare la rendita, nel dubbio,
per la durata della vita del creditore ».
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sia indicata nel contratto, e non se ne può rimettere la

lizio è essenzialmente aleatorio; or l'alea dipende appunto

Per tali ragioni rimane senza effetto ogni clausola in
contrario e vien meno la penale eventualmente stipulata,
(art. 1210 cod. civ.).
Se il solo debitore della rendita conosceva la morte
della persona sulla vita della quale la rendita stessa èstata

dalla persona, sulla cui vita la rendita si è costituita, o,

costituita, si intende che il contratto è egualmente nullo,

per meglio dire, dai calcoli che le parti hanno fatto sulla
durata di questa vita. Mancando, adunque, la designazione

poichè vi ha, in tal caso, dolo da parte del debitore della
rendita (art. 1115, 1108 cod. civ.).

scelta ad alcuna delle parti contraenti, nè ad altra persona, perchè una clausola di questo genere è in opposizione con l'indole del contratto del quale si tratta. Il vita-

di questa persona nel contratto, l'alea non si è potuto

Se tale avvenimento non era conosciuto che dal credi-

valutare, ma tutto dipende dall'arbitrio di chi è incaricato

tore della rendita, il contratto è del pari nullo; da parte
di questi, la conclusione del contratto non si può spiegare

di designare la persona, sulla cui vita devesi ritenere costituita la rendita, e l'arbitrio, che non ammette alcun

che con la sua intenzione di heneﬁcare il debitore; ma

calcolo, non i': l'alea, la quale riposa sulla valutazione di

poiché quest'ultimo non conosceva tale volontà, non vi è

date evenienze più o meno probabili.
Quindi non esitiamo a dichiarar nullo il contratto di

stato accordo sulla natura del contratto, che perciò non

rendita vitalizia in cui manchi la designazione della persona sulla cui vita le parti hanno inteso costituire la
rendita ('I).
90. E di essenza del contratto di rendita vitalizia che

vi sia una persona sulla vita della quale la rendita sia stata
costituita (2). L'art. 1795 cod. civ. non fa che dedurre
una conseguenza da tale principio: « Ogni contratto di

rendita vitalizia costituita sopra la vita d'una persona che
al tempo del contratto era già defunta non produce alcun
effetto ». Non vi ha espressione più energica nel linguaggio della legge. il contratto non produce nessun effetto, sia di fronte alle parti che ai terzi, e, quindi, non
si forma punto, per la mancanza di un elemento neces-

può sorgere.
‘
Infine sela morte era nota a tutte e due le parti, l'alto
sarà valido come donazione dissimulata in una rendita
vitalizia, sempre che non sia diretto a beneﬁcare un incapace (art. 1055 cod. civ.) (4).

91. E incerto il tempo della morte della persona, che
si è presa in considerazione per ﬁssare la durata del vitalizio, ilcl1e, quando si tratti di vitalizio oneroso, costituisce la base dell'alea. Da ciò non-deve argomentarsi,

come sostiene qualche autore (5), che sia nullo il vitalizio
« a tempo determinato». in base al principio generale
che concerne la conservazione dei contratti, l'atto concluso

guaggio della dottrina, inesistente, travagliato di nullità
assoluta, radicale, quella nullità alla quale sola calza il
dettame: quod nullum est nullitm producit eﬁectum. Del

vale per quel negozio di cui racchiude gli elementi. ll non
giurista che agisce, non si immaginerà il rapporto di diritto nella sua peculiarità giuridica; per l'attuazione del
suo scopo pratico egli vuole il miglior mezzo possibile del
relativo diritto. Formale è in tal senso il codice civile tc—
desco(5140): « Qualora un negozio giuridico nullo ri-

resto, la ragione della sua nullità è riposta nella mancanza
della causa: ora la mancanza della causa produce nullità

sponda ai requisiti di un altro negozio, vale quest'ultimo,
quando sia a ritenersi che la validità di esso, conoscen-

sario alla sua formazione. Esso è, come si dice nel lin-

assoluta, oggettiva del negozio (art. 1119 cod. civ.), espe-

dosi la nullità del primo, si sarebbe voluta ». Il negozio,

ribile da tutti e contro tutti.
La nullità esiste anche quando le parti abbiano ignorato
la morte del terza: la ragione di decidere è la stessa; il
contratto è privo di causa; e del resto, l'art. 1795 del
cod. civ. non distingue. Indarno si direbbe che, se la

che non può valere come contratto vitalizio, ben varrà

morteè ignorata dal costituente e dal creditore, questa
doppia ignoranza mette il contratto sotto l'egida della

come rendita temporanea, alla quale si applicheranno i
principi generali che governano i contratti innominati, e
può valere ancora come donazione, se la volontà delle parti

non l’abbia manifestamente esclusa.
92. La disposizione dell'art. 1795 cod. civ. è applica-

buona fede, e gli dà in tal guisa un fondamento. La buona

bile anche al caso in cui, trattandosi di rendita costituita“
sulla vita di più persone, una di queste fosse già defunta

fede può scusare le intenzioni; ma non potrebbe dare al
contratto un suo elemento necessario (3). La volontà delle
parti per sè sola non ha il potere dicreare un vincolo ri-

al momento della conclusione del contratto. Certo, in tal
caso, restano ancora una o più persone la vita delle
quali può servire di misura per la durata della rendita;

conosciuto dal diritto, chè l'efficacia obbligatoria non è

ma se si tiene in vita il contratto lo si viene a dena-

il prodotto esclusivo dell'arbitrio dei contraenti, ma di-

turare; poichè le parti non l'avrebbero certamente con-

pende da circostanze esteriori che devono persistere e giu-

cluso se avessero conosciuto la verità, e quanto meno
avrebbero trattato a condizioni diverse. Di più, permane

stiﬁcare la tutela legale. La legge non è pedissequa della
volontà degli individui e cieca esecutrice dei loro beneplaciti, essa non si uniforma positivamente alle loro deter-

sempre la ragione dell’art. 1795, in quanto se non può
affermarsi che l'alea sia totalmente esclusa, convien per

minazioni, sanzionando in tutti e prestando indifferente-

altro riconoscere che è af’fievolita. Tutte le persone, sulla

mentc forza obbligatoria agli accordi dei privati , ma

vita delle quali la rendita :) costituita, devono esserevt-

interviene direttamente ad integrare il consenso e a rivestirlo d'ef’ficacia quando. trova esso meritevole di tale
protezione.

venti, perchè la volontà delle parti non può frazvonarsv e‘
alterarsi, conservando in vita un negozio, al quale e venuto meno uno dei presupposti che lo determinarono. La

(i) Ricci, op. cit., ix, n. 160; Guillouard, op. cit., n. 144:

tinerie, op. cit., n. 212; Lomonaco, Ist. di dir. cip. ital., VI,
pag. 482.
.
.
.
(4) Aubry et Rau, op. cit., tv, 5 388: Paciﬁci-Mazzoni, I““di dir. civ., V, 11. 254.

Raudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., n. 209; Huc, op. cit., Xl,
n. 339; Butera, Enc. giur. it., voce Negozio giuridico, n. 15.
(2) Pothier, op. cit., n. 224.
(3) Troplong, Des contra/s ahiatoires, n.261; Bandw-Lacan-

(5) Vignali, op. cit., Vi, @ 313.
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stessa collocazione dell'art. 1795 cod. civ. costringe a
questa soluzione. L'art. 1792 cod. civ. proclama, in prima

proprio e, dopo la sua morte, a favore della moglie, il vita-

linea, che la rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla

1054 cod. civ ); ma ciò importa solo che le annualità si corri-

vita di colui che somministra il prezzo quanto su quella

spondano al marito, durante la sua vita, e poi, durante la

di un terzo che non ha diritto alla rendita. Contempla,

avere rifermato questo stesso principio, aggiunge che la

vita della moglie, agli eredi del marito. ll beneﬁcato incapace, designato nel contratto, non serve più di soggetto
alla percezione della rendita, ma di misura alla durata
di essa. il debitore deve corrispondere il vitalizio per la
vita incerta di due o più persone; che poi il pagamento si

rendita vitalizia può costituirsi anche sulla vita di più

debba fare ad essi 0 ad altri, è indifferente.

persone. Or poichè l'art. 1795 cod. civ. succede ai due
precedenti articoli 1792 e 1793 cod. civ., tutti' li stringe

94. La contemplazione d’una vita umana, qualunque
essa sia, unica o plurima, costituisce, adunque, un requisito
essenziale del contratto di rendita vitalizia.

come si vede, il caso normale che la vita di una sola per—
sona si prenda in considerazione per ﬁssare la durata del
negozio. ludi il successivo art. 1793 cod. civ., dopo di

nella sua rete, e, dichiarando, senza restrizione di sorta,
chela mancata vita della persona, assunta a durata del vitalizio, ne produce la nullità, non distingue se il soggetto

lizio, per quanto ha tratto alla maglie, è nullo (art. 1791,

L'art. 1795 cod. civ. contempla una nullità assoluta,
radicale, che cagiona, secondo il linguaggio degli autori,

sia singolo () plurimo, e, in quest'ultimo caso, se la morte

la inesistenza del contratto. Da ciò discendono importanti

ne colpisca uno o più. ll linguaggio energico e categorico

conseguenze, di cui segnaliamo le seguenti:

dellalegge costringe a dire che non si concluse mai un

a) L’azione di nullità può essere fatta valere da qua-

contratto, a cui manchi la vita di una persona in esso con-

lunque interessato, e, quindi, tanto dalle parti contraenti

templata (1). Si obietta che la morte di uno degli intestati al tempo del contratto non toglie che resti un rischio
sufﬁciente perchè vi sia contratto aleatorio. Senza dubbio
resta un rischio, ma non è il rischio che le parti hanno
avuto di mira. Ora la causa è un elemento assoluto e costante del negozio (2).

che dai terzi. Per contro, gli autori che si fondano sull'articolo 1110 cod. civ., decidono che la nullità è relativa, e

Senza causa il negozio non può esistere, come non esiste

che solo la parte incorsa in errore può farla valere. Trattandosi di nullità assoluta, il giudice, non potendo annullare il nulla, si limita soltanto con la sua sentenza a dichia—
rare la inesistenza del negozio. Se, invece, la nullità è

relativa, e il giudice che la pronunzia.

un corpo senza gravità.
Alcuni autori (3), pur pervenendo alla medesima conclu-

b) L'azione di nullità è soggetta alla ordinaria pre—
scrizione di trent'anni (art. 2135 cod. civ.), e da diritto

sione. scartano l'art. 1795 del cod. civ., che ritengono

alla restituzione delle tasse pagate. Gli avversari devono
mettere capo all'art. 1300 cod. civ. ed applicano la prescrizione quinquennale, che comincia a decorreredal giorno
in cui fu scoperto l'errore.
c) Il negozio non può essere sanato, con verun atto

inapplicabile, e riannodano la risoluzione della disputa
all'art. 1110 cod. civ., per la ragione, dicono, che l'ignoranza della morte di una delle persone, sulla cui vita la
vendita è costituita, dà materia ad un errore sostanziale

del negozio, sufﬁciente a produrne la nullità.
Questa dottrina e generalmente respinta. Nel caso in

confermativo, perchè con/irmatio nihil dal novi ; esso

esame non vi ha errore sulla sostanza dell'obbligazione, in

sari, e occorre perciò rifarlo da capo (articolo 1310 codice

quanto le obbligazioni delle parti hanno per oggetto, da

civile).

un lato, il capitale alienato, dall'altro, la rendita vitalizia.
capo all’art. 1110 cod. civ., conviene pervenire ad una

95. La rendita vitalizia può costituirsi sulla vita di una
o più persone (art. 1793 cod. civ., 76, 5 2, cod. pr. civ.).
Qual’è la ragione di tale disposizione? Il tribuno Duveyrier

conclusione opposta: il contrattoè valido, perchè non vi è
errore sulla sostanza della cosa.

soit pour en attribuer successivement la jouissance aux

Se, dunque, si scarta l’art.1795 cod. civ., e si mette

93. Se …io dei vari soggetti, sulla cui vita la rendita
fu costituita, è, nel tempo istesso, beneﬁciario del vita-

lizio, la sua incapacità a ricevere donazioni non invalida il

contratto, quando rimangono uno o più altri titolari. Il
caso della incapacità non deve dunque essere confuso col

rimane sempre difettivo di uno dei suoi elementi neces—

diceva: « On peut encore la constituer sur plusieurs tétes
personnes sur la tète desquelles elle est constituée, soit
pour s'en conserver la jouissance à soi-meme et à ses he'ritiers jusqu'à f'extinction de toutes les tétes qui entretiennent et prolongent sa durée » (4). La pluralità delle
persone, la cui vita si prende in considerazione per stabi-

caso della morte. Di vero, la morte altera la durata del

lire la durata del vitalizio, può, dunque, essere-diretta o

vitalizio edenatura il contratto. Per contro, l'incapacità
importa solo una mutazione nel soggetto attivo della rendita vitalizia, ma questa rimane integra in tutti gli altri
elementi. Costituito dal marito un vitalizio a favore

ad assicurare il godimento a un soggetto plurimo, o a pro-

(1) Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 232; Laurent, op. cit.,
x_xvn, ni 227 e 287; Thiry, op. cit., iV, n. 214; Hue, opera
ell-. Xi, n1 346 e 347; Ricci, op. cit., ix, n. 161; Mirabelli,

lungare il godimento, facendolo devolvere agli eredi del

titolare, sino al venir meno di tutte le persone sulla vita
delle quali la rendita è stata costituita.
tielle en vue de laquelle s'est engagée la personne qui a fourni

le prix de la rente. La qualité substantielle en vue dc laquelle

(2) Contra: Duranton, op. cit., XVIII, n. 150; Troplong,
Op. cit., n. 275; Aubry et Rau, W, 5 384, nota 12; Pont,

le prix est fourni, dans le contrat de rente viagère,c‘est la durée
probable de la vie de. celui sur la tète duquel la rente est créée:
le prix est fourni à raison d'un calcul de probabilités, et, si la
rente est constituée sur la tète de plusieurs personnes, ce calcul

“P. cit., i, n.721; Colmet de Santorre, op. cit., VIII, n. 189 bis;

comprend la durée probable dela vie de chacune d‘elles. Or, s’il

Tauber, op. cit., Vi, pag. 506; Planiol, op. cit., ii, n. 2121 ; Arndtz,
°P- tit., iv, n. 1448; Paciﬁci-Mazzoni, Ist. di dir. civ., v, n.254.
(3) Guillouard, op. cit., n. 159. « Mais il est nui, & notre avis,
d'Une nullité relative, pour cause d’erreur sur la qualité substan-

est certain que l‘une d‘elles, ou plusieurs d'entre elles ne vivront

Gp. cit., n. 42; Guillouard, op. cit., n. 159.
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pas, le calcul est faussé, le constituant est victime d‘une erreur

substantielle, et le contrat doit ùtre annulé à sa domande ».

(4) Fenet, Discour.v au Corps le’gislatif, xn', pag. 562.
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Quando la rendita vitalizia è costituita sulla vita dei
creditori, si domanda se essa sussista integralmente, ﬁnchè
una sola di queste persone sia ancora in vita, o se invece
si estingua proporzionalmente, di mano in mano che le
medesime vengano a morire. Così, ad esempio, dovrà la

rendita costituita in testa a due coniugi, considerarsi estinta
per metà, quando uno di essi sia morto, 0 potrà invece il
superstite di essi reclamare il pagamento integrale per
tutta la vita‘? A questa domanda non può essere data una
risposta assoluta; la soluzione dipende dalla volontà delle
parti, che in materia contrattuale signoreggia sovrana,

volontà che il giudice, in dubbio, dovrà interpretare secondo i termini dell’atto di costituzione della rendita e
secundum ea quae proponerenhw. Quando la rendita deve
venir prestata per intero al superstite, si dice che & river-

sibile in testa sua. Su questo punto dottrina.e giurispru—
denza sono d'accordo (1). La congiunzione materiale non

importa di per sè sola nè la indivisibilità, nè la solidalità.
I proventi delle rendite vitalizie sono frutti civili e si
dividono a favore dei vari titolari in proporzione del diritto
che ciascuno vi vanta.
Derivando la rendita vitalizia da testamento, fra i vari

soggetti creditori si fa luogo al diritto di accrescimento

vari soggetti del vitalizio possono essere nati o semplicemente concepiti o anche ﬁgli immediati di una determinata

persona vivente al momento in cui opera il negozio. Per le
persone nate, la questione non solleva dubbi. La soluzione

è pure sicura in riguardo a coloro che sono semplicemente
concepiti, poichè costoro, trattandosi del loro vantaggio,
si considerano come nati, giusta il noto dettame: conceptus
pro nato ltabelur quoties de commodo eius agalur. ll vi-

talizio nascente da donazione, testamento 0 legge, è un
acquisto a titolo lucrativo ed opera a favore dei conce-

piti, che si reputano come nati (art. 224, 724, 860, 5 2,
codice civile).
Finalmente, del vitalizio possono proﬁttarc anche coloro
che non sono neppure concepiti, purchè ﬁgli immediati di
una determinata persona vivente (art. 1059, 5 4, 764,52,
860, 51, cod.civ.), i cui interessi saranno esercitati da un
amministratore. Certo non può esistere diritto senza sog-

getto, poichèi due termiui sono evidentemente correlativi.
Non è tuttavia necessario che il soggetto esista contestualmente alla nascita del diritto: si hanno pure dei diritti che
stanno in attesa dei futuri titolari, come le liberalità a

favore dei ﬁgli immediati di una determinata persona vivente, di cui s'è parlato. ele disposizioni lucrative a favore

(art. 884 cod. civ.), quando ne concorrano gli elementi,
con le modiﬁcazioni apportatevi dall'art. 7 decreto legge

di enti collettivi da fondare, cioè di enti che esistono in

Iuogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, per cui la quota
del rinunciante non si accresce ma si trasmette per atto

diritto (2).
Nel caso poi in cui i terzi siano designati per stabilire

tra vivi al superstite che proﬁtta del beneﬁcio. Ma un

la durata del vitalizio, possono i medesimi essere nati,
concepiti e anche non concepiti, purché, in quest'ultima

tale istituto non funziona nelle donazioni e nei contratti.
Di più, nello stesso vitalizio nascente da testamento, se
non può farsi luogo al diritto di accrescimento, rimane

fatto e non in diritto o che non esistono nè in fatto né in

ipotesi, si tratti di ﬁgli immediati di una determinata persona vivente. La indicazione del terzo non ha altre scopo

sempre la disputa indirizzata a sapere sela quota del man—

che di ﬁssare il termine incerto, che e uno degli elementi

cante debba proﬁttarc ai creditori superstiti o al debitore.
In difetto di una precisa disposizionedi legge, che regoli

positivi del contratto. Onde designando una persona concepita o non concepita, come quella che deve servire di
termine per la durata del vitalizio, non si pone in essere
una condizione vera e propria, giacché la vera condizione,
essendo un elemento estrinseco ed accidentale del negozio,

il caso in esame, non si possono creare presunzioni. Il

codice civile prussiano aveva una disposizione speciale
intorno alla presente questione, dichiarando che costituita

un‘annua rendita vitalizia a vantaggio di più persone con

oggetti a tutti comuni, la morte di alcune diesse la estingue
proporzionatamente, proﬁttandone il debitore (art. 615

una limitazione che la volontà pone a sè stessa, non può '
cadere sui requisiti essenziali del negozio. E, dunque,
semplicemente una condicio iuris.

L'intenzione delle parti può risultare anche implicita-

Il ricercare poi se una determinata persona, nata, concepita o non concepita, sia indicata come titolare del vitalizio

mente dall'atto; non è perciò necessario che il diritto di

o come termine della sua durata, è una questione di fatto,

riversibilità della rendita a favore del superstite sia espres-

rilasciata, in ogni caso, al sovrano apprezzamento del giudice
di merito. Espressa o sottintesa la clausola di riversibilità

cod. pruss.).

samente stipulato perché esso abbia luogo. in qualunque
modo risulti la volontà dei contraenti, essa è egualmente

della rendita a favore del sopravvivente, può dirsi che l'atto
contenga donazione fatta da uno degli stipulanli a favore
dell’altro? La questione non è neppure proponibile. La
donazione suppone l'intendimento di beneﬁcare, e nel caso

efﬁcace; quindi basta dimostrare che s'intese costituire
una rendita unica, perchè il sopravvivente abbia il diritto
di esigerla per intero dal debitore.
Si e detto che nel caso di rendita vitalizia con soggetto
plurimo, i vari soggetti adempiono una duplice funzione:

assenso all'atto nello scopo di beneﬁcare l'altro, ma cia?

indicano i titolari del diritto e designano le persone la cui
vita serve a stabilire la durata di esso. Nel primo caso, i

senno di essi intende far cosa vantaggiosa per sè: quintil
l'atto devesi ritenere compiuto nel reciproco interesse.

in esame nessuno dei contraenti interviene e presta il suo

tesi, fa cessare l’obbligo del pagamento della rendita che esso

(1) Ricci, op. cit., ix, n. 161 ; Guillouard, Op. cit., n. 144;
Baudry—Lacantinerie, Op. cit., n. 208. Scrive il Ricci: « Possono
le parti avere avuto l'intendimento di costituire una rendita per
ciascuna di esse, benchè indicata in una sola cifra complessiva,
ovvero possono aver voluto costituire un’unica rendita.
« Se risulta che ciascun contraente volle assicurare una rendita a sè stesso, indipendentemente da quella stipulata dall’altro

diritto a percepire la prestazione, benchè materialmente divisibile l'oggetto di questa, in tal caso il diritto ad avere la rendlta
continua ad esistere, non ostante la morte di una delle parti, _ed

contraente, in tal caso il contratto, uno nella forma, è duplice
nella sostanza, essendosi costituite tante rendite vitalizie quanti
sono gli stipulanti. La morte, pertanto, di uno di essi, nell‘ipo—

1869, Debenedellini c. Dentaria (Giur. Ital., 1869, H. 205)(2) Vignali, op. cit., vi, @ 313.

intese stipulare per sè, e al debitore resta solo quello di pagare
la metà della rendita totale all‘altro costituente. Ma se le parti

vollero costituire una rendita unica, considerata indivisibile come

essa si deve per intero all'altra ». Cfr. App. Casale, 2 aprile

VITA LIZIO (CONTRATTO)

1387

Dueo più persone mettono insiemei loro beni o i loro
capitali per costituire un'unica rendita vitalizia, intendendo

109. b) Derrate. — 110. e) Alimenti in natura. — d) Mantenimento in famiglia. — 111. Prestazione intrecciata,

che, morta una, la quota di essa sia riversibile all'altra.

periodica e alternativa. » 112. Annualitàscadute. Interessi.
— 113. Obbligazione successiva. — 114. Capitale frutti-

Or questa riversibilità ha luogo forse a titolo gratuito?

litàdi godere la rendita costituita con i beni ceduti dall'altra;

fero e prestazioni periodiche di fronte: a) alle parti; b) ai
terzi. Riduzione, imputazione, collazione e azione pauliana.
—— 115. lnvariabilità. — 116. Capitale insufficientemente
produttivo. — 117. Tasso degl'interessi. — 118. lndivisi—
bilità. — 119. Autonomia dell‘obbligazione. — 120. Frutti

epoichè l'atto non ha carattere di liberalità, non è soggetto
alle regole della donazione.
96. Nella costituzione di rendita vitalizia può entrare,
come soggetto debitore o creditore, una persona giuridica?

quantità soddisfabile a termini periodici. —122. Pagamento
anticipato. — 123. Computazione del giorno. Usufruttuario
e proprietario. — 124. Scadenza. Morte del titolare. —

Evidentemente no, perchè ciascuna ne acquista il diritto

per effetto della cessione di propri beni, in tanto essendosi
determinato a cederli, in quanto poteva correre l'eventua-

civili. Modo d‘acquisto. Decorrenza. — 121. Legato di

125. Esistenza in vita.
In altri termini, può la rendita vitalizia essere costituita da,

ed a favore di, un ente morale? Che la persona giuridica
non possa essere presa come soggetto sulla cui vita si commisuri la durata del vitalizio, ci sembra principio cosi ovvio,
da non dovere neppur formulare non che discutere. La

persona giuridica e la riunione o colleganza di più persone
per uno scopo lecito, riconosciuta dalla legge come nuovo
e distinto soggetto di diritto sia di fronte alle parti che

verso i terzi. Enna forma unitaria, che si sovrappone alla
colleganza, con personalità giuridica separata dai membri
che la compongono: una realtà ideale, la quale vivedi vita

propria, nonostante il mutare dei suoi membri e le modificazioni che si verifichino nella capacità di questi. Ma se
la persona giuridica per la sua indole non può essere presa
come termine idoneo a ﬁssare la durata di un vitalizio, ben

può essere soggetto debitore o creditore del vitalizio medesimo. La persona giuridica e soggetto di diritti e può
perciò assumere obbligazioni ed acquistare crediti che siano
compatibili con la sua natura. Fra tali diritti, quantunque
raramente, entra anche il contratto di rendita vitalizia.

97. Nell'antico diritto le rendite di qualunque natura
fossero e quindi anche quelle vitalizie, purchè costituite
mediante la cessione di un immobile, avevano carattere
reale.
Il creditore possedeva, quindi, contro il debitore l'azione

personale contrattuale per il pagamento delle annualità
scadute, edi fronte ai terzi possessori dell'immobile poteva
esercitare l’azione reale. Anzi la vera azione, l'azione principale, introdotta a tutela della percezione della rendita,
era quella reale; l’azione personale diveniva semplicemente
sussidiaria. || Richeri, riassumendo la dottrina degli an—
tichi autori, su questo punto, si esprime al riguardo cosi:
Creditori cui annua pensio census debelur, contpelil duplex
actio, nimirum personalis ex contractu, atque realis in rem
censui suppositam : personali salus debilor conveniri potest ;
reali omnes fund-i possessores : sed personalis actio in censu
tamquam accessoria considerulur, reulis vero pri-ncipalis
locum tenet : quo ﬁt, ul, cablata reali actione per inle-

rilum rei, personalis quoque actio etcstingualur (1). E

Debitore o creditore sarà in tal caso la persona giuridica

questa la ragione per cui gli antichi pratici in generale

come forma unitaria, non i singoli membri chela com-

annoveravano tra i diritti immobiliari la rendita vitalizia

pongono, i quali, individualmente considerati, non hanno

costituita mediante la cessione di un immobile o di altro
diritto immobiliare.

diritti ed obblighi, ma divengono soggetti giuridici ridotti
in-una unità astratta. Ciò è tanto vero che il vitalizio

Secondo il codice civile chileno, la rendita vitalizia ri-

può essere stipulato dalla persona giuridica a favore di

veste duplice carattere, può essere, cioè, tanto personale

uno o più dei suoi stessi membri, e viceversa. Chi non
sa poi le inﬁnite svariate pensioni vitalizie che i cittadini

per diversi titoli percepiscono a carico dello Stato, che
è pur la massima delle persone giuridiche di diritto pubblico? ll vitalizio stipulato a favore di una persona giuridica suppone sempre, per gli effetti della durata, una
o più persone ﬁsiche determinate, sulla cui vita sia costituito (art. 1792 cod. civ.). Anchei membri di una disciolta
corporazione religiosa possono essere, uti singuli, beneﬁcati di un vitalizio, purchè individualmente siano capaci
di ricevere.
CAPO IV. — Oeuucazmrte eensonacr: E OGGETTO.
97. Obbligazione personale. —— 98. Dottrina contraria dei signori
Fadda e Benso e sua confutazione. — 99. Altri argomenti

per la personalità. — 100. Esame degli art. 878, 508 e 509
cod. civ. — 101. Effetti del carattere personale: a) e b) Abbandono liberatorio e percezione dei frutti da parte del
debitore; — 102. c) Invalidità della riserva d’usufrutto;
— 103. d) Liberazione del primitivo debitore, prescrizione,
azione possessoria; — 104. e) e [) Peso inerente al fondo;
e liberazione dell’erede Iegatario. —— 105. Determinatezza.
— 106. Insolvenza del debitore. Garanzia ipotecaria. [lli-_

quanto reale. A tenore dell’art. 2279 di tal codice, la rendita vitalizia si chiama « censo vitalizio » se è costituita
mediante la cessione di un immobile, che si trasferisce con
questo peso nel potere del possessore, qualunque esso sia.
Il censo vitalizio non è dunque altro che una rendita vita—
lizia con carattere reale.

Nel sistema della nostra legislazione le cose sono radicalmente mutate. La rendita vitalizia è sempre ed essenzialmente un bene mobile, e, quindi, di carattere personale
un vero e proprio diritto di credito. Questo concetto risulta
a segni manifesti dall'art. 418, 5 2, cod. civile: « Sono
egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue
a carico dello Stato o dei privati ». Il codice applica tale
principio nell'art. 1800 quando dice: «Nel solo caso in
cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può
disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro».
Il sequestro e il pignoramento sono atti di esecuzione
propri dei beni mobili. Lo stesso principio si applica nella
materia della competenza, poiché di regola il valore della
causa si determina col criterio del cumulo delle annualità

(art. 76 cod. proc. civ.). Da ultimo, le annualità della rendita vitalizia sono frutti civili (art. 444 cod. civ.), e, quindi,

sura della responsabilità. — 107. Difetto di azione contro il
sequestratario giudiziario. — 108. Oggetto: a) Denaro. —

(|) Richeri, Universe iurisprud., iii, 53223 (Venetiis 1841).
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sempre una cosa mobile, e il titolare paga appunto l'imposta

sui redditi di ricchezza mobile. Il creditore percepisce la
rendita vitalizia come un diritto di credito, poichè alla mobilità del diritto inerisce la sua personalità; il diritto e mo-

bile e perciò personale. E questa la profonda modiﬁcazione
che ha introdotto il legislatore nella materia delle rendite.
Un ulteriore e decisivo argomento del carattere mobiliare
e, quindi, personale delle rendite vitalizie, al pari che di

sufﬁcienti cautele. « Vuol dunque dire che il creditore in
via di principio può rivolgersi non solo contro il debitore
personale, ma anche contro il possessore del fondo alienato
validamente; solo per eccezione non si concede di speri.
mentare contro il possessore un diritto che competerebbg

contro il debitore personale ».

quelle perpetue, si ha negli art. 620, 622 e 886 codice

Non occorrono molte parole per confutare la fragilità di
tali argomenti. E di vero, nulla significa la denominazione
di « rendita fondiaria », che può avere un valore storico e

procedura civile, che, nel pignoramento di mobili e crediti
presso terzi, comprendono le rendite perpetue o tempo-

sistema delle nostre leggi. Né la rendita può ritenersi fon-

rarie, scadute o future. Se le rendite non avessero carat-

tere mobiliare non potrebbero soggiacere a pignoramento,
ma dovrebbero seguire le regole dell'esecuzione immobi—
liare. S'intende che una singola annualità scaduta sia, come
cosa mobile, come diritto mobiliare di credito, soggetta a
pignoramento; ma il diritto a percepire la rendita vitalizia

in sè e per sè, se avesse carattere reale immobiliare, dovrebbe essere seggetto al processo di subastazione. La circostanza positiva che la legge l’assoggetta, sia per le annualità scadute, che per quelle future, al pignoramento,
fornisce un argomento decisivo per concludere che cade in

tradizionale soltanto, sopravvissuto per forza d'inerzia nel

diaria, cioè un onere reale, per la ragione che, a differenza della rendita sempliccfla legge non richiede come
elemento essenziale del contratto la costituzione di una

qualsiasi ipotecaper garantirlo. Se ciò poteva essere necessario per il contratto di rendita semplice, consistente
nella dazione di un capitale, non lo era punto per la costituzione di rendita fondiaria. Questa, infatti, è alienazione
di cosa immobile, come, tra l'altro, si desume dall'articolo 1791 cod. civile, che formalmente la sottopone, se

controversia un diritto relativo, personale e non un diritto

compiuta a titolo oneroso, alle regole stabilite per la vendita e a quelle della donazione quando sia fatta a titolo
gratuito. Or una regola comune alla vendita e alla dona-

assoluto, reale. L'art. 823 cod. proc. civ., posto sotto la

zione sub modo è quella dell'art. 1969, n. 1, cod. civile,

sez. |: « Della vendita dei beni mobili », libro lll, titolo V,

che concede ipoteca legale al « venditore ed altro alienante,
sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione ». Sotto l’espres-

capo ii, è non meno decisivo nel riconoscere il carattere

personale di queste rendite, quando le paragona alle « altre
ragioni di credito ».

Anche quando il contratto vitalizio sia costituito me-

sione « altro alienante » si comprende indubbiamente tanto
il donante che il cedente di un immobile per la costituzione

diante la cessione di un immobile o diritto immobiliare,
di una servitù, di un usufrutto, di un diritto enﬁteutico,

di rendita, e quindi si l'uno che l'altro hanno di pieno di-

o di superficie, il diritto alla percezione della rendita, da
parte del creditore, è relativo a cosa mobile e perciò personale. Si ha uno di quei casi in cui il diritto personale si

salvo la formalità estrinseca dell'iscrizione, che è un atto

intreccia, ossia è una conseguenza del diritto reale.

Il titolare trasmette un diritto reale mobile o immobile

ritto ipoteca sulla cosa alienata per garanzia della rendita,
unilaterale. Mentre l'ipoteca per garanzia della rendita

semplice dev'essere convenuta e non può, quindi, rivestire
che il carattere d'ipoteca convenzionale (art. 1974 codice
civile), l'ipoteca introdotta per la rendita fondiaria deriva

e crea a suo favore un diritto personale.
98. Non è mancato tuttavia chi (1) ha cercato di sostenere

dalla legge, cioè è ipoteca legale. Or se un'ipoteca garan-

con argomenti più sottili che veri il carattere reale della

il diritto alla rendita è un diritto relativo, un diritto per-

rendita costituita mediante la cessione di immobili. La rendita, si dice, è dalla legge chiamata «fondiaria » in an—
titesi alla semplice; era quel nome storicamente serviva
appunto a denotare l'indole reale del diritto. Mentre l’ar—

sonale di credito, come personale e. la rendita semplice

ticolo 1782 cod. civile richiede come elemento essenziale
per la costituzione della rendita semplice un'ipoteca speciale sn fondo determinato, nulla di simile è detto riguardo
alla rendita fondiaria. D'altra parte, però, la legge parla
di « fondo obbligato a servizio della rendita », la quale
espressione è tecnica per signiﬁcare che la rendita è considerata come un onere reale. L'efﬁcacia della rendita viene
garantita dalla trascrizione del contratto, che è necessaria,
secondo il n.1 dell'art. 1932 cod. civ.; onde ogni acquirente, essendo dalla trascrizione avvertito dell'esistenza del
vincolo del fondo, non può riﬁutarsi a pagarla.
Finalmente, nell'art. 1786 cod. civile è stabilito che
trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore cada in
istato di fallimento e d'insolvenza, e prima di cadervi abbia
alienato il fondo su cui la rendita è costituita, il creditore'

non può, come di regola, chiedere il riscatto, soil possessore del fondo si offre pronto al pagamento e presenta

tisce il pagamento della rendita fondiaria, è evidente che

garantita anch'essa da ipoteca; l'esistenza di un'ipoteca,
qualunque sia il suo titolo costitutivo, legge, sentenza 0
convenzione, esclude l'indole reale del diritto da essa garantito; l'ipoteca non riguarda che i diritti di credito, che
non hanno seguito il soddisfacimento di « una obbligazione » (art. 1964 cod. civile).
Così si spiega, del pari, senza sforzo alcuno, l'espres-

sione della legge « fondo obbligato a servizio della rendita »;
la parola « obbligato » altro non vale che gravato d'ipoteca,
come lo dimostra il confronto con altre disposizioni della
legge (art. 1405 cod. civ.) esegnatamentel'art. 1028 codice

civile, e l'ipoteca non è che quella legale (art. 1969, il. .1,
cod. civ.), giacchè di altre ipoteche in rapporto alla rendita
non sene parla (2).
È poi di evidenza cristallina che la trascrizione del contratto di rendita f'ondiaria non può in alcun modo sussi-

diare l‘opinione che si combatte. Perqual ragione ènecessaria la trascrizione del nostro contratto? Che lo Sta. per.
il trapasso della proprietà di fronte ai terzi, è cosa di _…
nessuno ha mai dubitato. Insostenibile è invece la dottrlrlﬂ
,,,-—

(|) Fadda e Bensa, Nole alla trad. ilnl. del I'Vz'ndsclteid, 1,
pag. 586-589.

(2) Fr. 5, pr., Dig. de pignor. et hypol., XX, 11 «.l'ÎG—f ".'/P"“
thecae dari posse sciendum est pro quacunque oblzgaltone »-
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chela trascrizione sia necessaria per la costituzione del

terzo possessore, che potrà avere, secondo i casi, l'efficacia

preteso diritto reale della rendita fondiaria. La trascrizione
ènn modo di pubblicità dei diritti, e quindi nè tien conto

di novazione, di ﬁdeiussione, o di successione nel debito, il

del carattere reale o personale del diritto reso pubblico,

nè muta l'indole del diritto medesimo. Il fegato di un immobile importa trasferimento di proprietà e non va soggetto a trascrizione; per contro, la locazione di immobili

creditore della rendita non avrà contro di lui che l'azione
ipotecaria, nascente dall'ipoteca legale, come avviene in
tutti i casi in cui il debitore abbia alienato l'immobile gravato ad un terzo, senza adempiere le obbligazioni contrattuali (art. 1029 cod. civ.).

eccedente i nove anni e un diritto personale e tuttavia sog-

99. Ma vi sono poi nel testo della legge argomenti decisivi

giace all'impero della trascrizione. Ciò che distingue il
diritto reale dal diritto personale è l'assolnlezza della pretesa sgorgante dalla norma giuridica; il diritto reale è un

per il carattere personale della rendita fondiaria. Così, in
prima linea, l'art. 1781 cod. civ. stabilisce: « La cessione

diritto assoluto, garantito da azione reale, esperibile erga
omnes; il diritto personale è un diritto relativo, sussidiato

ostante qualsivoglia clausola contraria ». Or questa disposizione è manifestamente incompatibile con l’indole reale

da un'azione che può rivolgersi soltanto contro la persona

della rendita, ed è ancora inutile, se non si è inteso di

obbligata e suoi eredi. Il debitore, tenuto alla prestazione,

cangiare l'indole dell’istituto quale era nell'antico diritto.

toglie il contenuto relativo dal suo patrimonio e lo dà al

Quando dalla rendita scaturiva un diritto reale, non si

creditore: nec enim quod nostrum est nobis dari potest,
-cum solum id dare nobis intelligilur quod ila dulur ul
nostrum ﬁat : nec res quae est nostra, nostra antplius ﬁeri
potesl (1).

trasmetteva la proprietà piena al cessionario, ma un diritto
afﬁevolito, indebolito; il diritto del concedente rappresentava una riserva di proprietà, onde il nome di censo riservativo: era un diritto di proprietà, e perciò nella legisla-

Il nostro codice non ha accolto il principio stabilito dal
codice civile generale austriaco, per il quale la sola intavolazione nei pubblici registri basta a far mutare in reali

zione francese si diede alla costituzione di rendita fondiaria
il nome di hail a rente, quasi fosse una locazione, non già
un'alienazione. E poi non v'è sforzo che valga per evitare

taluni diritti personali.
Addirittura inconcludente è l'argomento che si pretende
desumere dal capoverso dell'art. 1786 cod. civ. ; che anzi

basta leggere tale disposizione senza preconcetti per trarne
la conseguenza contraria, cioè che la rendita costituisce

un diritto personale. Ivi, infatti, si stabilisce che seguito il

di immobili trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non

la difﬁcoltà che nasce dall'art. 418 cod. civ., che dichiara

mobile ogni specie di rendita, quindi anche la fondiaria,
e dalle altre norme che le dichiarano soggette ad esecuzione mobiliare (art. 592, 620, 622 cod. proc. civ.).

Certo non può confondersi il diritto mobiliare col diritto
personale, potendo darsi dei diritti reali mobiliari e dei

fallimento o l'insolvenza del debitore della rendita, il tito-

diritti immobiliari personali, ma non convien dimenticare

lare ha diritto a chiedere il riscatto, o che il fondo sia
ancora nel patrimonio del debitore o si .trovi presso un
terzo a causa di alienazione avvenuta prima del fallimento

che se la rendita fosse reale si sarebbe dovuto considerarla,

-0 dell'insolvenza, cioè in tempo non sospetto. Or se la ra-

gione del riscatto nella prima ipotesi riposa in ciò che si
èperduta la garanzia personale del debitore, e rimane solo

l'azione ipotecaria, questa e la ragione che vale anche nella
seconda. Al contrario, se il terzo possessore fosse tenuto
al pagamento della rendita come il debitore originario

secondo i principi, un diritto immobiliare, comeèdel resto
il diritto al canone enﬁteutico (art. 415 cod. civ.), che
nella legislazione antica gli era analogo. e dichiararlo conseguentemente capace d'ipoteca, come appunto s'è fatto in
modo .esplicito per il diritto del concedente, in materia
d'enﬁteusi (art. 1567, 1967, n. 3, cod. civ.).

Da questo punto di vista non coglie nel segno il
Gabba(2), quando scrive: «Ora mobilità di un diritto e

fendi nomine, la sufﬁcienza economica di costui dovrebbe

realità sua, sono termini inconciliabili. Un diritto reale

costituire un indifferente giuridico, e svanirebbe la ragione
del riscatto. Riconoscendo alla percezione della rendita

può essere mobiliare allora soltanto che esso sia accessorio

carattere reale, l'alienazione del fondo estinguerebbe l’obbligazione del primo debitore, trasportandola in testa al-

l'acquirente, come segue nell'alienazione del fondo enﬁ-

teutico; sicché si dovrebbe tener conto della condizione
«economica del successore, non dell'originario debitore non

più obbligato. Ma è tanto vero che la ragione del riscatto,
anche quando il fondo è passato in potere di un terzo, è

a un diritto personale, come accade, per esempio, rispetto
all'ipoteca. All'infnori di questo caso, l'opinione che mobilità di un diritto non tragga seco personalità di un diritto,
": errata e insostenibile ». Di vero, può aversi proprietà e
anche diritti reali su cose mobili, come il pegno (art. 1879
cod. civ. e 647 cod. proc. civ.). La proprietà e il massimo
dei diritti reali e può cadere tanto sulle cose mobili che sulle
cose immobili, corporali o incorporali che siano (art. 406

la mancata garanzia personale del debitore, che il diritto

cod. civ.). Ora i diritti reali hanno in sè stessi la loro ga-

al riscatto della rendita non compete al creditore, e « se il
possessore del fondo si offre pronto al pagamento della

ranzia, perchè suppongono una cosa determinata su cui
cadono, e non è possibile quindi un diritto accessorio, reale
o personale, che serva ad essi di protezione; per contro, la
rendita è garantita da ipoteca (art. 1028 cod. civile) e si

medesima e presenta per essa sufﬁcienti cautele » non

1°"l'ì più esercitarsi (art. 1786, 5 2, cod. civ.). Da ciò
evidentemente segue che per il solo fatto del possesso del
fondo non è obbligato, come l'acquirente di un fondo enﬁ-

(art. 1037, 51, cod. civ.).

-leuttco, ma è necessario che assuma formalmente il debito
della rendita, perchè il creditore abbia contro di lui azione
i‘…onale e perda il diritto al riscatto. Quindi, in generale,

La stessa volontà delle parti non Itala potenza di dar
carattere reale alla rendita vitalizia. Solo il legislatore può
creare diritti reali. Il codice civile argentino (art. 2502)

Senza una nuova e volontaria obbligazione da parte del

tiene a questo proposito una disposizione energica.

ammette persino la garanzia della solvenza del debitore

\\

(1) Cali, (nat., iv, 4.
(2) Gabba, Indole personale della rcudila fondiaria (Giur. Ital., 1901, |, 'I, 251).
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Nel nostro codice, sebbene manchi la norma giuridica

espressa, deve tuttavia considerarsi come presupposta nel
sistema generale della legge. La volontà delle parti come
tale none sovrana e creatrice. L'ordinamento giuridico
non da efﬁcacia cieca e incondizionata alla volontà delle

lità d'immobili e di diritti reali, tanto che l'articolo 3 del
tit. v della legge 18 dicembre1790 dichiarò espressamente
che la facoltà del riscatto non toglieva nulla alla natura
immobiliare, e chele rendite perpetue dovevano per tutto
il resto essere governate dalle leggi antiche; epperò con-

parti, ma sotto determinati presupposti. In questa funzione

tinuavano ad essere ipotecabili. Solo la legge 11 brumaio,

non procede ad arbitrio, ma tenendo conto delle condizioni
della vita pratica e sotto la spinta di questa. L'autonomia
della volontà umana si atteggia diversamente secondo il
diverso stato della società. Ma, qualunque sia la misura di

anno vn, negò la loro ipotecabilìtà, onde sorse la controversia se da quel tempo in poi dovessero essere considerate
mobili sotto tutti i rispetti, ciò che fu deciso ﬁnalmente
dal codice Napoleone, che nell’art. 529 le dichiarò espres-

questa autonomia, sempre è vero che i mezzi a tutela della

samente mobili. ] motivi di tale disposizione risultano dai

sua esplicazione sono forniti dall'ordinamento giuridico. E

lavori preparatori. Essendosi discusso nel Consiglio di

questo,impedisce che le parti possano raggiungere lo scopo

Stato se dovessero ripristinarsi le rendite fondiarie, st

pratico del vitalizio, nascente da cessione d'immobili, me-

venne alla conclusione negativa per i motivi: a) di liberare

diante la creazione della realit:i della rendita. Non ostante
la volontà contraria delle parti, il legislatore tuttavia stabi-

la proprietà l'ondiaria di tutti i vincoli che pesavano su di
essa; b) di prevenire i litigi a cui davano luogo icomplicati
rapporti che ne derivavano; e) di distruggere qualunque

lisce categoricamente che la piena proprietà passi al cessio—
nario, e che l'effetto pratico del vitalizio si raggiunga egual—
mente. Le parti disdegnano un effetto che la legge fa invece
scaturire: onde perchè un effetto nasca non e necessario
che sia voluto. Questa diversione della volontà privata non

risponde alla funzione del diritto e non rispecchia la realtà
delle cose. Sotto il primo aspetto, è facile notare che l'or-

dinamento giuridico deve dare i mezzi opportuni per il raggiungimento degli scopi che le parti si propongono, e allora

traccia di feudalesimo, che si volle scorgere nelle rendite-

fondiarie, benchè fossero distinte dalle feudali. Sicchè con—
siderando la natura della rendita nel diritto antico e la
espressa intenzione del legislatore, le rendite anche fon—

diarie furono dichiarate mobili perchè diritti personali. Si
noti poi che la legge dichiarava mobili tutte le rendite, si

che in casi eccezionalissimi. Non bisogna mai perdere di

le semplici che le fondiarie; ora se le semplici non possono
in nessuna guisa ritenersi diritti reali, essendo incontrovertibile chei mutui di danaro dànno materia a rapporti
personali, come potrà dirsi l'opposto per le fondiarie, se il
legislatore le considera in un'espressione unica comune e
indistinta?(l).
Ma un argomento perentoriamente decisivo per il carattere

vista il principio che il diritto e regolamento della vita sociale, ed esso solo determina e fa scaturire le conseguenze

anche di quella fondiaria. vien fornito dal confronto degli

che vuole da quei fatti che reputa rilevanti. Paolo assume,

art. 2090 cod. civ. e 699 cod. proc. civ. Nel giudizio di

è chiaro che i mezzi devono essere scelti ed adattati dall'ordinamento stesso. D'altra parte, la conoscenza giuridica

delle conseguenze che la legge connette ad una determi—
nata dichiarazione di volontà, non si avvera nella pratica

indistintamente personale della rendita vitalizia e, quindi,

che se alcune compri una cosa ignorando che il venditore

esecuzione, le rendite e le altre prestazioni personali si

ne sia proprietario, la realtà prevale sulla falsa credenza

riscattano di pieno diritto, mentre per i diritti reali è ammessa la domanda in separazione. Or annoverando il legis-

del compratore. Onde se questi reputa di comprare da un
non proprietario, ed invece è proprietario il venditore, che
gli trasferisce la cosa, diventa proprietario. Nel fr. 9, 5 4

latore formalmente le rendite vitalizia tra quelle riscattabili, non può, per la contraddizione che nol consente,

Dig. de i'ur. et facti ignorantiu, xxn, 6, sta scritto: Qui
ignoruvit dominum esse rei venditore…, plus in re est, quam

comprenderle tra i diritti reali in genere, per i quali fun—

in existimatione mentis et idea, tametsi existimel, se non
il domino entere, tamen, si il domino ei tradatur, dominus

in natura.
Da ultimo, se il titolare di una rendita vitalizia possedesse nn diritto reale, ad esso, nel giudizio di esecuzione

ef]icitur.

ziona la domanda in separazione, indirizzata a conservarli

colo 418 cod. civ., che, cioè, sono mobili i diritti, le obbli-

per debito d'imposta, si sarebbe dovuto notiﬁcare l'avviso
d'asta, comeè prescritto, per il direttario, dall'art. 67, 52.
della legge 23 giugno 1897, n. 236, t. u., sulla riscossione delle imposte dirette, ed anche il suo diritto avrebbe
dovuto essere espropriato, giusta l'art. 71 del regolamento
relativo 23 giugno 1897, n.237, mentre nulla di tutto
ciò è scritto nella legge sulla riscossione delle imposte, con
che si rincalza sempre più il carattere personale della ren-

gazioni e le azioni aventi per oggetto una somma di danaro

dita in esame.

Dire poi che s'intende per mobile il contenuto della prestazione, cioè la somma di danaro, e non già il diritto
stesso di rendita, come segue per il canone enﬁteutico, è

restringere senza ragione il signiﬁcato delle parole della
legge, la quale, d'altra parte, non aveva bisogno di fare
simile dichiarazione, come non l'ha fatta rispetto al canone,
bastando il principio generale enunciato nello stesso arti—

ed effetti mobili.

100. Tuttavia rimane sempre l'ostacolo che sorge ‘dal-

Inoltre che la legge dichiari mobiliare la rendita, appunto
a causa della sua natura personale, si rileva chiaramente

l'art. 878 cod. civ.: « Se la cosa legata (: gravata di un
canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro

dalla storia della disposizione. La legge 4 agosto 1789
dell'assemblea nazionale francese dichiarò redimibili le

carico inerente al fondo, il peso ne e sopportato dal lega-

rendite perpetue, ma questo non tolse nulla alla loro qua-

semplice, un censo od altro debito dell'eredtta od anche di

(1) Coviello, Trascrizione, u, n. 288; Demolombe, op. cit.,

Viti, Comm. sist. cod. proc. civ., n. 323; Paciﬁci-Mazzon“…f
tuto di diritto civ. ital., v, 11. 253, Firenze, Frat. Cammelh,
1913, 5- ed.; Fiore, Diritto internazional8privatt), rn. "- 1202*
Venezian, Usufrutto, tt, il. 336.

tx, n. 423; Laurent, op. cit., v, n. 509; Bianchi, Corso di
cod. civ., lx, parte I, n. 57; Gabba, op. cit.'(Giur. Ital., 1901,
I, 1, 253); Ricci, Corso tear. prat. di di:-. civ., lx, n. 133;

tario. Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita
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un terzo, l'erede e tenuto al pagamento delle annualità o

Che se poi si volesse dare una spiegazione rispondente

degl'interessi, e della somma principale secondo l'a natura del debito, quando il testatorc non abbia altrimenti

all'armonia del sistema legislativo, si potrebbe interpretare
il peso della rendita siccome il vincolo ipotecario che affetta

disposto ».
Alla quale disposizione si collega l'articolo 508 codice

la cosa, in conformità dell'art. 1033 cod. civile.
101. Dal carattere personale della rendita vitalizia di—
scendono importanti conseguenze, tra le quali segnaliamo

civile: « ldebiti per i quali il fondo sia ipotecato, i censi ele

rendite semplici imposte sul medesimo non sono a carico
dell'usufruttuario di una o più cose particolari ». Nè vi ri-

le più rilevanti.

mane estraneo l'art. 509, 5 1, stesso codice: « L'usnfrnt-

modo liberarsi dalla relativa obbligazione, con l'abbandono

tuario di un patrimonio o di una quota di patrimonio deve

della cosa che ha servito a costituirla: il vincolo giuridico
colpisce la sua persona con ripercussione su tutti i suoi

per intero o in proporzione della sua quota soggiacere al

a) Il debitore della rendita vitalizia non può in alcun

pagamento di tutte le annualità si perpetuo come vitalizie

beni (art. 1218, 1948, 1949 cod. civ.). Diversamente pro-

edegl'interessi di tutti i debiti o legali, di cui il patri-

cede la cosa nelle azioni reali, per cui il convenuto è‘tenuto

monio e gravato ». In tali disposizioni la rendita fondiaria
Honsiderata inerente al fondo, mentre a quella semplice

rei nomine, cioè rem defendit; egli è obbligato in quanto

il fondoè soltanto vincolato, ed èafl'ermata in implicito ma

chiaro modo la realità della rendita fondiaria. Ciò di—
mostra che gli autori del codice albertino, le cui disposizioni
vennero interamente riprodotte dal nostro, oscillavano fra

il concetto della realità e quello della personalità della rendita. Di ciò neè prova la infelice sopravvivenza della espres—

sione «rendita fondiaria ». Dai motivi del codice civile albertino si desume che una volta, dispntandosi intorno ai modi

di assicurare il credito della rendita fondiaria nel caso di
parecchi eredi del debitore, il Guardasigilli propose, fra le
altre cose, « di attenersi all'azione reale, con dichiarare che

rappresenta la cosa. Il giureconsulto Alfeno nel fr. 57,
Dig. de rei vindicat., vr, l. a proposito del convenuto con

l'azione di rivendicazione dice che egli è convenuto fondi
nomine, a causa della cosa: .'s, a quo fundus petitus erat,
ab alio eiusdem fundi nomine conuentus est. Può, dunque,
liberarsi da tale obbligo col semplice abbandono della cosa.
Questo concetto esprime Ulpiano nel fr. 156, g l, Dig. de
reg. iur., t., 17: Inuitus nemo rem cogitur defendere, e
Furio Anﬁano nel fr. 80, Dig. de rei vind., \‘1, 1 : In rem
actione… pati non compellimur, quia licet alieni dicere, se
noupossidere. Ciò, come s'è detto, non è possibile nella
materia delle rendite perpetue o vitalizia. Di vero, nelle

per le rendite, sia semplici, sia fondiarie, si può sempre

obbligazioni in generale, la condotta del debitore non si

agire contro i possessori del fondo, senza che sia necessario

chiamare il debitore personale, salvo poi al detto possessore

sostanzia in una inazione, in un pati, ma nel fatto positivo
della prestazione, che. in rapporto al vitalizio, balza evi-

il regresso contro i suoi autori ». Dunque quel guardasi-

dente nella dazione dell'annualità stipulata. L'obbligazione

gilli opinava anch'egli in quel momento chela rendita fon-

non si adempie tollerando che il creditore promuova l'azione
esecutiva. ma eseguendo ciò che è dovuto. Onde Ulpiano

diaria non solo, ma anche quella semplice, fossero oneri

reali nel nuovo diritto come lo erano nell'antico. Ma pare

nel fr. 176, Dig. de verbo:-..eignif., L, 16, scrisse: «Solvere

che egli abbia mutato avviso in proposito, o che gli altri
commissari pensassero diversamente, perchè, rimandata la
della proposta a ulteriore discussione, non venne più presa

dicimus eum, qui id [acit quod facere promisit ». Dal lato
dell'interesse il pagamento è sempre passivo per il debitore
e attivo al creditore. « Ma dal lato della condotta, scrive il

in considerazione.

Brunetti (2), chi paga e attivo, mentre può anche conce—

bla nè questi tentennamenti del legislatore, nè le singole
espressioni e disposizioni che ne provennero, repugnauti al
principio fondamentale, scolpito a segni manifesti negli
art. 418 e 1781 del codice civile italiano e negli art. 410,
61914 del codice albertino, possente al’fìevolire la certezza

colui, a vantaggio del quale & eflettnato ».
La diversa disciplina deriva dal fatto che, in materia di
rendite, la cosa si trasferisce nel pieno dominio del cessio-

di questo principio. Sono contraddizioni momentaneo e

nè frazionario. L'obbligazione nel debitore a pagare laren-

parziali, che possono imbarazzare la giurisprudenza, ma

dita vitalizia, una volta sòrta, non segue più le vicende del

pirsi un pagamento senza che si abbia nessuna attività di

nario, e al concedente non rimane alcun diritto, nè pieno

non disorientarla. Le sparse e frammentarie disposizioni

fondo. Se pure lo stesso creditore acquisti l'immobile, non

del nostro codice, pugnanti col carattere personale della

avviene alcuna confusione o estinzione di diritti: la prestazione vitalizia continua immutata, a causa del suo vincolo
personale.
17) Il creditore non solo perde la proprietà della cosa, qua—

rendita fondiaria, () ranno riferite alle rendite costituite

sotto l'impero di leggi anteriori, che riconoscevano la realità del diritto, o si devono considerare come non scritte,

giusta il fr. 73, $_ 3, Dig. de reg. iur. t., 17 : Quae ita sunt
scripta, ut intelligi non possiut, perinde sunt, ac si scripta
aon esseut, o si vogliono in ogni caso interpretare restrittwamente(l).
(l) Babba, op. e loco cit., pag. 257.
(2) Brunetti, Scritti giuridici vari, …, pag. 131 ('l'orino,
Umane Tip.-Ed. Torinese, 1920).
(3) Cassaz. Torino, 20 ottobre 1905, Maccagno c. Frattini
(Giur. Tor., 1906, 8). « il pieno dominio dell'immobile che ri—
mane acquisito al debitore della rendita, non ostante qualsivoglia
Clausola contraria, attribuisce necessariamente a questi il diritto

dl Percepirne i frutti, senza di che quel pieno dominio riescircbbe
una parola vuota di senso. Se, adunque, il diritto di percepire i
frutti rimane acquisito al debitore della rendita, è inconcepibile

lunque essa sia, mobile o immobile, che ha servito a costituire il vitalizio, ma non ha neppure diritto alla percezione
dei frutti, che si appartengono, per diritto di accessione,
al debitore, divenutone proprietario (3).
che possa spettare al creditore della rendita stessa. Nella rendita
costituita mediante il pagamento di un capitale, la rendita costi—
tuisce il corrispettivo del capitale, che il cedente si obbliga a non
più ripetere; il cessionario diviene quindi proprietario di detto
capitale, in corrispettivo del quale egli si costituisce debitore della
rendita, onde il creditore di questa non ha più alcun diritto su
quel capitale, nè sui frutti del medesimo, e soltanto gli compete
di percepire la prestazione annua pattuita, la cui corresponsione
deve essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato (art. l782 codice civile); ma questa garanzia ipotecaria
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Il titolare ha un semplice diritto di credito, un diritto
mobiliare verso il debitore. E un diritto mobiliare per determinazione della legge (art. 416, 418, 421 cod. civ.) :

onde se il titolare dispone separatamente della sua proprietà mobiliaree di quella immobiliare, nella prima rientra
la rendita vitalizia. Ciò ha rilevanza nel caso in cui il vitalizio sia commisurato sulla vita deldebitore o di un terzo,
che sopravvivano al creditore. La parola mobili poi, usata

sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senza altra
aggiunta o indicazione che ne allarghi il signiﬁcato, e senza
contrapposto agl'immobili, non comprende la rendita vitalizia (art. 422, 424 cod. civ.). Ciò s'intende detto in linea

ne rimane escluso, giacché desso, come norma di diritto

singolare, non può essere esteso per analogia (1).
_ Si può aggiungere che la riserva d'nsnfrutto, nella rendita perpetua, denatnra il contratto e distacca per sempre

Il godimento dalla proprietà (art. 518, 515 cod. civ.), in
deroga al noto precetto di Gaio nel lr. 3, 52, Dig. de usufructu, vn, 1 : Ne tamen in universum inutiles essent pro—

prietales semper abscedente usufructu, plaeuit certis modis
extingui nsumfructmn, et ad proprietatent reverti. Per

centro, nel contratto vitalizio, la durata è limitata alla vita
della persona, che si è, a tal fine, presa in considerazione,
e cessa perciò il pericolo che la proprietà si tramuti in un

generale, ma rimane sempre salva quella soluzione che,

nome vano senza soggetto. Tuttavia il vario modo di ga-

secondo le particolari circostanze, può scaturire dalla volontà delle parti.
'l‘alora il proprietario dell'immobile può essere gravato
di un onere personale e di un onere reale. Cosi l'enﬁteuta,
se non può dare l'immobile a subenﬁtensi, ha diritto di

rantire il pagamento delle annualità dovute, non subisce

disporre tanto del fondo enﬁteutico quanto delle sue acces-

restrizione alcuna di fronte ai creditori (art. 2090, 52,
cod. civ.) e tanto meno può averne verso le parti, che posseggono libertà più estesa dei terzi.
Ma.la surriferita dottrina non può essere favorevolmente
accolta. Tra le regole che sono comuni alla rendita perpetua

sioni, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà

e a quella vitalizia ﬁgura l'art. 1781, 51, cod. civ., vie-

(art. 1562 cod. civ.). Può quindi cedere l’immobile per

tante la riserva dell'usufrutto, che gli autori (2) concordemente applicano al contratto vitalizio. Per studiare tutte

costituirsi una rendita vitalizia. Conseguentemente, il ces-

sionario è tenuto a pagare, al proprietario diretto, il canone,

le regole riguardanti il contratto vitalizio, conviene tener

in forza di un diritto reale, e al titolare del vitalizio, la

conto non solo degli articoli di codice collocati sotto il suo

prestazione vitalizia, in forza di un diritto personale.

proprio titolo, ma anche di quelli che si trovano nel titolo
precedente, in quanto non sono dagli altri derogati. Ora la
regola contenuta nell'art. 1781 codice civile, che ha valore

La rendita vitalizia può ancora essere costituita mediante

l'alienazione di un diritto di superﬁcie, consista questo in
piantagioni, costruzioni od opere, che si trovino al di
sopra del suolo (art. 440, 448 cod. civ. e 30 disp. trans.).
Se l'alienazione è stata fatta all'enﬁteuta, che ha la proprietà

assoluto per la rendita perpetua, non subisce alcuna limitazione dalle norme che il codice detta nella materia del
vitalizio. Di più, la dottrina che si combatte. non ha tenuto

del suolo, lo stesso titolare dell'immobile deve pagare, al

il debitoconto della profonda innovazione che l'arte-18,82,

domino diretto, il canone come onere reale, in corrispet-

cod. civ., come si è visto (n. 97), ha introdotto nel tema

tivo della proprietà del suolo, e al vitaliziato, la prestazione

delle rendite si perpetne che vitalizie, dichiarandole beni
mobili per determinazione della legge. Il carattere mobi-

vitalizia, come diritto personale, in corrispettivo della pro-

prietà del soprassuolo.
102. c) Nella stipulazione di una rendita vitalizia non può
lo stipulatore, oltre l'annualità, che gli deve essere corri-

liare della rendita trae seco la sua personalità, giacchèi
due concetti sono intimamente connessi e correlativi. Onde
la percezione dei frutti, che si riservi il creditore, non da

sposta, riservarsi l'usufrutto dell'immobile, che ha servito

materia a un diritto reale, ma a un diritto personale di

per costituirla. Si è detto in contrario che l'art. 1779 cod.

credito, come la locazione, l'anticresi, il precario, e costi-

civile posto sotto il tit. xm, portante l'intestazione: « Della
costituzione di rendita », dopo di avere stabilito che « la
rendita si può stipulare perpetua o vitalizia », aggiunge
nel capoverso: « Le regole relative alla rendita vitalizia
sono determinate nel titolo seguente », che è il titolo xtv,

tuisce un modo di pagamento della pensione vitalizia.
del negozio giuridico, giacché la volontà è necessaria non
per la pertinenza, ma per l'esercizio del diritto, che è un
prodotto dell'ordine sociale. Ora in nessun caso i contraenti

libro lll, che-ha per rubrica: « Del contratto vitalizio », in

possono con le loro private disposizioni derogare alle leggi

cui il legislatore espone le norme giuridiche speciali che

proibitive o che
blico ed il buon
non può, con la
ed esecutiva la

governano il nostro contratto, e che in questa non si trova richiamato l'art.1781,51, cod. civ., per il quale: « La ces—
sione d'immobili(l'immobileche serveacostituirela rendita)
trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante
qualsivoglia clausola contraria ». E se è vero che talune

L'autonomia individuale ha una efﬁcacia limitata nel campo

riguardino in qualsiasi modo l'ordine pubcostume (art. 12 disp. prel.). il giudice
sua sentenza, rivestire di forza autentica
volontà delle parti che sia contraria al

alla rendita vitalizia, secondo l'opinione di alcuni dottori,

vigente ordinamento giuridico.
L'ausilio della funzione giurisdizionale cospira a tradurre
in forma giuridica gli atti conformi al diritto, secondando
lo scopo degl'interessati.

e cosi avviene per le disposizioni degli art. 1778, 1780 e
1782 cod. civ., è pur vero che l'art.1781, 51, cod. civ.

agli atti contrari al diritto.

norme scritte per la rendita perpetua si applicano anche

Diverso e, invece, l'atteggiamento che spiega di fronte

'

voluta dallalegge, non potrebbe mai attribuirgli il diritto di far suoi
ifrutti del fondo ipotecato. Cosi stando le cose, è evidente che

non vuol dire dominio dei frutti del fondo di cui quella rendita è

la costituzione di rendita sovra beni stabili, attribuente al credi—

stessa è con vincolo ipotecario assicurata ».

tore della rendita il diritto di riscuotere i frutti serventi la rendita
stessa, e una creazione immaginaria, pienamente antigiuridica, e
ripugnante alle norme regolative della costituzione di rendita e
del diritto di proprietà. Prestazione annua in denaro o in derrate

Napoli, 1914, 275).

un corrispettivo od un onere, nè di quello sovra cui la prestaztone
(1) Cass. Napoli, 6 giugno 1914, Secoia c. Petto (Corte d'GPP°
(2) Coviello, Trascrizione, u, pag. 579.
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In essi la protezione giurisdizionale tende ad ostacolare

e a reprimere la volontà degli agenti, in guisa che l'effetto
giuridico non risponda allo scopo preﬁssom dalle parti. Vi
deve essere piena corrispondenza tra lo scopo dei contraenti
e l'ordine giuridico sociale.

E noto il precetto di Gaio nel fr. 28, pr., Dig. de pactis,
||, 14: Contra iuris civitis regulas pacta convento rata non
habentur.

La volontà delle parti per sè sola non ha il potere di
creare un vincolo riconosciuto dal diritto, chè l'efﬁcacia
obbligatoria non è il prodotto esclusivo dell'arbitrio dei

lizia, deve sempre il debitore rimanere obbligato al con—
tinuo soddisfacimento di essa. lmperocchè se si ricorre a
un negozio giuridico che importi la liberazione personale
del debitore, si ha, secondo le particolari circostanze, e una
novazione soggettiva o la estinzione totale del vitalizio
(art. 1267 cod. civ.). Suppongasi, ad esempio, che il de-

bitore della rendita vitalizia, per liberarsi dall'obbligazione
dell'annua prestazione, costituisca un usufrutto a favore
del titolare; in tal caso il debito personale della rendita si
estingue e ad essa viene sostituito il diritto reale dell'usufrutto, che segue le vicende proprie del suo istituto.

contraenti, ma dipende da circostanze esteriori che devono

Se è vietato allo stipulatore di costituirsi una rendita

persistere e giustiﬁcare la tutela legale. La legge non è

vitalizia in cui entri come elemento la riserva dell'usufrutto
della cosa, che serve a porre in essere il negozio, non è

pedissequa della volontà degl'individui e cieca esecutrice
dei loro beneplaciti, essa non si uniforma positivamente
alle loro determinazioni, sanzionando in tutti i casi e pre-

però vietato che la rendita si costituisca con la nuda pro-

privati, ma interviene direttamente ad integrare il consenso
e a rivestirlo di efﬁcacia civile quando trova esso meritevole
di tale protezione (1).

prietà della cosa o con la cessione del solo usufrutto. Ciò
avviene nel caso in cui il contraente abbia la sola nuda
proprietà, perchè l'usufrutto appartiene ad altri, o nel
caso in cui lo stipulatore cede ad uno la nuda proprietà
per la rendita vitalizia e ad un altro cede o dona l‘usu-

È, dunque, vietato alle parti, nel momento in cui formano il contratto vitalizio, di stipulare che il creditore si

frutto. II vitalizio poi è costituito mediante la cessione dell‘usufrutto allora che lo stipulatore ha solo il diritto di

riservi l'usufrutto dell'immobile, che ha servito a costituire

usufrutto.

la rendita. Una tale riserva o si deve considerare come

103. d) L'alienazione dell'immobile, che servi a costituire
la rendita vitalizia, anche se fatta in buona fede, non estingue
l'azione personale verso il debitore, che continua a rima-

stando indifferentementc forza obbligatoria agli accordi dei

non scritta, giusta la disposizione dell'art. 1781,5 1, co-

dice civile, e vuole essere intesa nel senso di un rapporto
personale, di un modo di pagamento, come si è detto, della
rendita.
Qui è necessaria nn'avvertenza, per eliminare un possi-

bile equivoco. Il negozio di rendita vitalizia si perfeziona
per il solo fatto che l’annuo prestazione si stipuli in danaro
o in derrate (art. 1778, 1789 cod. civ.). E sempre il consenso legittimamente manifestato che crea il rapporto giuridico. Ma quando poi è sorta nel debitore l'obbligazione
di corrispondere a titolo vitalizio una qualsiasi annua prestazione in danaro o in derrate, le parti, per soddisfarla,

nere obbligato, malgrado non abbia più la cosa in suo potere, nè crea alcuna azione reale esperibile contro i terzi

possessori, ad eccezione della ordinaria azione ipotecaria
(art. 2013 cod. civ.). Qualche autorevole scrittore (3) iut—

tavia osserva: « non e neppure possibile che l'obbligo personale sopravviva al possesso dell'immobile, legalmente ed
in buona fede alienato ». Questa conseguenzaè inammissi-

bile perchè sfata il carattere personale della rendita vitalizia. Se la prestazione non è un onere reale dell’immobile,

altre clausole o stipulare quegli altri negozi giuridici che

il suo adempimento prescinde dal possesso della cosa, le
cui vicende non vi ”esercitano più alcuna efficacia. Il debitore ha sempre un'obbligazione personale, che deve adem-

comunque realizzino lo scopo del pagamento. Si veriﬁca nel
vitalizio ciò che con una meravigliosa limpidezza di idee e
con una sorprendente intuizione dei rapporti giuridici, sta-

piere con tutti i suoi beni'presenti e futuri (art. 1949
cod. civ.). Cade in contestazione un diritto relativo, esperibile soltanto contro il debitore e suoi eredi. E questa la

bili, in materiadi vendita, il giureconsulto Ulpiano nel fr. 2,

caratteristica del diritto personale, conforme alla tradizione storica (4).

possono, contestualmente, o posteriormente, inserire quelle

51, Dig. de conlrahe-nda emptione, xvnt, 1 : Sine pretio
nullo venditio est : non autem pretii numeratio, sed conventia

perﬁcit sine scriptis habitmn emptionem. Onde come nella
vendita non si muta il rapporto giuridico quando nello
stesso contratto si ﬁssi la controprestazione in un determi-

il debitore, che sia proprietario dell‘immobile, sul quale
la rendita vitalizia è ipotecariamente garantita, può veuderlo, accollando al compratore il debito della rendita, a

di un fondo in anticresi, l'annotazione in conto corrente,

condizione che, intervenuta l'accettazione dell'accollatario,
esso debitore alienante, cioè l'accollato, ne resti liberato.
Torna ad utilità di tutti gl'interessati chel'azioue personale
e quella ipotecaria coincidano nella stessa persona. L'alie—
nante, malgrado l'azione ipotecaria, si può trovar sempre
esposto a pagare, se l'ipoteca si estingue per distruzione
dell'immobile gravato. L’acquirente è alla sua volta esposto

la rimessa di cambiali e simili (2). S'intende che in ogni
modo, a causa del carattere personale della rendita vila-

all'azione reale ipotecaria, della quale non può liberarsi
che mediante l'abbandono dell'immobile e il giudizio di

nato prezzo e si dia al compratore il diritto di soddisfarlo
altrimenti, ad esempio, trattandosi di un pittore, se il venditore stipulasse che si esegua un ritratto, cosi nella ren-

dita vitalizia può pattuirsi che il debitore paghi la prestazione mercè la locazione di un immobile, la concessione

.… Ferrara, Causa illecita, pag. 123 (Scritti giuridici in onore

(3) Gabba, Dei diritti del creditore di una rendita fondiaria

di Chironi, ], Torino, Bocca, 1915); Fadda, Teoria del negozio
giuridica, 5 132.
-

verso i terzi acquirenti del fondo in cui la rendita fu origi-

i?) Fr. 54, Dig. de salut. et liberat., x…, 3: Solutionis
"ellittm pertinet ad omnem liberationem quoque modo factam,

magisque ad substantiam obligationis re/ertur, quam ad nummorum solutioiiem.
175 ; Dmesro trauma, Vol. XXIV.

nariamente costituita (Foro Ital., 1901, I, 482).
(t) Fr. 25, pr., Dig. de oblig. et act., xuv, 7: In personam
actio est, qua cum eo agimus, qui obligatus est nobis ad ['ac-iendum aliquid vel danduni : et semper adversus eum/em locum
habet.
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pnrgazione. Inﬁne il creditore può versare in una situazione imbarazzante. Divenendo insolvente l'originario de-

avesse carattere reale, i successivi titolari dell'immobile

bitore, potrà essere costretto a subire il rilascio dell'immo-

il li‘. 7, Dig. de piiblicaii. et vectigal., XXXIX, 4: .Impera-

bile gravato. L’accollo che faccia il venditore dell'irmnobile

tores Antoninus et Verna rescripserunt, in vectigalibus

gravato costituisce in rapporto al creditore una stipulazione

ipsa pracdia, non personas conveniri (3).

che servi a costituirlo, sarebbero tenuti a prestarla, giusti

a favore del terzo, la quale e valida, giacchè è condizione

104. e) Dal carattere mobiliare e, quindi, personale,

di un negozio concluso per sè stesso. Dichiaraudo l'accellatario di volerne proﬁttarc, è chiaro come in conformità
…del patto inseritovi, l'originario debitore rimane liberato.
Cadende in contestazione una stipulazione a favore di terzo,
l'accettazione del terzo può essere anche tacita (art. 1128

della rendita vitalizia deriva che dessa non può essere considerata come un « peso inerente all'immobile », quale un
carico annuale di esse, per gli effetti speciali stabiliti in
particolari disposizioni di legge (art. 506, 878, 1558,

cod. civ.).
La liberazione del primitivo debitore può averluogo pure

in forma di delegazione, a tenore dell'art. 1277 cod. civ.:
« La delegazione per cui un debitore assegna al creditore
un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore,
non produce novazione, se il creditore espressamente non
ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha
fatta la delegazione ». A queste conclusioni conduce il
carattere personale della rendita vitalizia.
Analogamente non può la rendita vitalizia, a differenza
di quel che avviene per la rendita euﬁteutica, acquistarsi
mediante prescrizione, giacchè con l'usucapione si acqui-

stano sollanto la proprietà e i diritti reali sulle cose capaci
di continuato esercizio, non mai i diritti di obbligazione
(art. 710, 1312, 2105, 2106, 2137 cod. civ.). Onde se
taluno, ritenendosi debitore, paga, ancorchè per oltre
trent'anni e con prodotti provenienti da un fondo, una
rendita vitalizia non dovuta o eccedente quella stabilita,
non solo non diviene debitore per prescrizione, ma ha
diritto alla ripetizione di ciò che ha pagato (articolo 1237
cod. civ.). L'azione di ripetizione := negata nel solo caso
in cui la rendita siasi somministrata per ragioni morali,

animo donaudi e non con l'intenzione di ripeterla. E quel

1892, g 1, cod. civ.). La contraria dottrina, sostenuta da
qualche autorevole scrittore (4), rovescia d'un sol colpo e

nelle sue conseguenze, il carattere personale della rendita
vitalizia. Che vale sostenere in linea teorica che la rendita
vitalizia costituisce un diritto di credito, im diritto perso-

nale, quando poi sene pone il pagamento a carico dell'usufruttuario del fondo vincolato, del legatario, dell'enﬁteuta,
dell'anticresista‘? Costoro sono tenuti a pagarci-carichi

inerenti al fondo, cioè le prestazioni, che mettono capo ad
un diritto reale, non mai le prestazioni personali. Se la
rendita vitalizia è personale, per ciò solo non può inerire
al fondo, cioè non può essere un diritto reale, stante la

manifesta inconciliabilità tra il diritto reale che è assoluto
e quello personale, che è relativo. Se per il legatarioè
l'usufruttuario vincola il testo della legge (art. 506,878
cod. civ.) e non si vuole andare alle dottrine estreme di
ritenere tali disposizioni come non scritte e riferibili a ren-

dite costituite sotto altre legislazioni, e senza dubbio incivile estenderne la efﬁcacia ad altri casi, esagerando la

portata di un principio, che sia adisagio nel sistema generale della legge. Una norma giuridica non può respingersi
come si fa di una opinione teorica, ma è consentito inter-

pretarla restrittivamente.
D'altra parte è evidente come non si debba tenere alcun

che decide Modestino nel fr. 27, g 'l, Dig., de negotiis

conto della efﬁcienza produttiva della cosa, che ha servito

gestis, III, 5: Titium, si pietatis respectu sororis alii-it ﬁliam,
actionem hoc nomine contra eam non ltabere respondi (1).

a costituire il vitalizio, o della sua natura giuridica. Papa
Pio V con una sua bolla stabilì che il vitalizio si dovesse
costituire, per legge di eguaglianza, mediante un immobile

Del pari il difetto di pagamento da parte del debitore
e le molestie che costui arrechi-alle ragioni del titolare non
porgono materia all'esercizio delle azioni possessorie.
Da ultimo, il semplice fatto che sia perita o afﬁevolitala
cosa, alla quale si deve attingere la prestazione, non importa estinzione o riduzione del vitalizio. Il legatario di
un immobile con l'onere di consegnare a titolo di vitalizio
ad una determinata persona una quantità di uva e di mosto,
rimane obbligato, anche se il vigneto esistente nel fondo

legato sia perito (2). il diritto di credito è un rapporto relativo, da persona a persona, e che può essere violato soltanto dal soggetto debitore, determinato o determinabile,
il solo che ha il dovere giuridico di rispettarlo, e, quindi,
la possibilità di violarlo. Al contrario, il diritto reale e un
diritto assoluto, garantito da un'azione reale esperibile erga
omnes, protetto da un dovere generale negativo, per cui
tutti devono astenersi dal violarlo e tutti sono nella possibilità di poterlo ledere. La rendita vitalizia, come diritto
personale, non segue le vicende dell'immobile; mentre, se

(1) Fr. 32, g 2, Dig. de cond. ind., Xii, 6: Mulier si in ea
opinione sil, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis
nomine dederit, non repetit; sublata enim falsa opinione retinguitur pietatis causa, ea: qua solutum repeti non potest.

fruttifero. E una reminiscenza del principio che nel vitalizio riscontrava un attodi usura ordito dal creditore a

danno del debitore. Già sin dai suoi tempi il Casaregis(5)
aveva respinto siccome arbitraria questa limitazione, osser-

vando che il vitalizio doveva reputarsi valido anche se costituito con qualsiasi altra cosa che non fosse uè immobile
nè fruttifera, purché il negozio si fosse informato ai pre-

cetti dell'equità e della giustizia : et iustitia in eo servetur,
quae servata dicitur, quoties par utriusque ﬁt pericultlm
damni et lucri. Ora più che mai non si deve prendere in

considerazione la qualità della cosa che serve a costituire
il vitalizio e la sua efﬁcienza produttiva. La prestazione

annua che il debitore corrisponde al vitaliziato non deve
trarsi dalla cosa che a tal ﬁne gli è stata data come corrispettivo; egli deve pagare la pensione vitalizia come ogni
altro suo debito con tutti i suoi beni; onde non è affatto

necessario che la cosa sia fruttifera e che tale si conservi.La varia efﬁcienza produttiva della cosa non influisce piu

(3) Fr. 23, 5 2, Dig. de serv. praed. rust., v…, 3; fr. 36ll-v'
fr. 12, Dig. cantili. praed., V…, 4; fr. 20, 5 1, Dig. dt “W“"
rer. dom., XLI, 'l.

(4) Mirabelli, op. cit., n. 48.
(2) Cass. Palermo, 9 luglio 1908, Buccola c. Buccola (Legge,

1908, 2429).

(5) Casaregis, Discursus legales, 1, pag. 312.
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sulla esistenza e sulla misura della rendita vitalizia. Come
il creditore non ha diritto ad aumento della rendita per
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genus et modum vellet, non fever-it, nihil stipulatus videtur,

non ha diritto a liberazione e diminuzione se la cosa diviene

igitur ne unum quidem modium.
Se l'oggetto della prestazione vitalizia consiste nella
somministrazione degli alimenti in natura, senza che sia

in tutto o in parte infruttifera, se perisce, o è alienata, con-

stata valutata la misura numerica della pensione alimen-

Iiscata o requisita.
Quando si dice che il diritto reale ha questo di proprio,

taria, come quando, per es., il debitore soddisfaccia alla
sua obbligazione, ricevendo e mantenendo nella propria

l'aumentata produttività della cosa, così del pari il debitore

che si esercita direttamente sulla cosa, non si deve inlen-

casa il titolare del diritto (art. 145, 5 1, cod. civ.), in

dere che qui obbligata sia la cosa istessa, che fra il titolare

caso di disaccordo, l'Autorità giudiziaria, comeha il potere

e la cosa corra il rapporto giuridico. Ciò non avrebbe senso,
osserva opportunamente il Windscheid ('l), chè tutti i diritti

di determinare il modo di somministrazione degli alimenti
(art. 145, 52, cod. civ.), possiede ancora il potere di ﬁs—

sussistono fra persona e persona,non fra persone ecose, sulle

sare la misura della prestazione stessa, mercè la valuta-

quali si avrà solo una signoria di fatto. Sarebbe assurdo il

zione pecuniaria, al qual ﬁne terrà conto delle particolari

dire che sono le cose che hanno il dovere di restare sog-

circostanze, e, in prima linea, ricercherà se il vitalizio di-

gette'alla volontà dell'uomo. Inoltre, dato questo assurdo
concetto, ne verrebbe a rigore che tutti i diritti reali si

prenderà in considerazione le sostanze, che servirono a

risolverebbero nel possesso, il che veramente ha avuto un
sostenitore, il Lenz (2), ma questa dottrina non fu, nota

pende da titolo gratuito ed oneroso, e, in quest'ultimo caso,
costituire la rendita istessa (art. 143 cod. civ.), e l'età

est, res servit e simili, sono adoperate in un senso sem-

della persona contemplata. Nel vitalizio gratuito invece
entra in considerazione pure la condizione sociale delle
persone.
Anche quando la rendita vitalizia è pagabile in derrate,

plicemente ﬁgurativo, per abusionem, ad esprimere non

la misura dell'annua prestazione deve essere determinata

già la immediatezza, nell'esercizio del diritto, escludente
l'opera d'intermediari, come erroneamente pensa il Po-

nel contratto ossia in genere nel titolo costitutivo. Il titolare non ha diritto ad una percentuale dei prodotti della

lacco (4), ma l'assolutezza del diritto, il droit de suite,

cosa, variabile secondo la efﬁcienza produttiva di essa, come
avviene nelle decime dominicali, ma ad una pensione ﬁssa,

il Fuchs (3), quasi nemmeno presa sul serio dalla scienza.
Le espressioni che corrono frequenti nelle fonti: res obtigata

per cui qualunque persona abbia la signoria della cosa è
tenuta alla prestazione. Ogni qualvolta si dice che il diritto

di obbligazione o di credito spetta in confronto ad una determinata persona, mentre il diritto reale e esperibile in
confronto a tutti, si vuol signiﬁcare soltanto questa verità,
essere il contenuto dell'obbligazione tale che solo una de-

terminata persona ha la possibilità di non prestarlo, perchè
èaltresi la sola che di prestarlo ha l’obbligo: il nesso
obbligatorio, come tale, lega solo la persona del debitore
al creditore, e quindi egli solo può ledere il diritto con
l'inadempimento: a tutti gli altri incombe, come scrive

che non subisce aumento o diminuzione di sorta. S'intende
che costituito il vitalizio, il debitore, per pagare annualmente la prestazione dovuta, può dare al creditore un immobile in anticresi, col patto che i frutti si compensino in
tutto o in parte coi proventi dovuti (art. 1891,1895 codice
civile). In tal caso qualunque insolita sterilità o perdita di
frutti ricade a danno del creditore (art. 1559 cod. civ.),

come del pari egli proﬁtta dei frutti, che la cosa abbia dati
oltre le previsioni. Ma qui si ha niente altro che un patto
di anticresi aggiunto alla costituzione del vitalizio, patto

l‘Unger (5), il dovere generale di non turbare terze per—
sone nella loro attività.

che può essere contestuale o successivo, e che non altera

[) L'erede beneﬁciario può liberarsi dall'obbligazione

determinare l'indole e gli effetti di un dato atto giuridico
bisogna aver riguardo soltanto al momento della sua forma-

della rendita vitalizia, cedendo i beni dell'eredità al cre-

ditor’e (art. 968, 5 2, cod. civ.).
105. In base all'art. 1556 cod. civ. la prestazione annua
in danaro o in derrate, che l'enﬁteula è tenuto a corrispondere al concedente, deve essere « determinata». In materia

di'rendita vitalizia, come del pari per la rendita fondiaria,
il legislatore non richiede la determinatezza della prestazione; ma ciò non deve indurre a concludere che la pre-

stazione possa essere indeterminata. E principio fondamentale del diritto generale delle obbligazioni che la
prestazione debba essere determinata o determinabile dalle
parti o da un terzo, eletto da esse di comune accordo (arti—
coli 835, 1454 cod. civ., art. 38, 60 cod. comm.). Se la

indeterminatezza non può essere in alcuna guisa tolta,

neanche con la interpretazione del contratto (art. 1137

l'intima struttura del primitivo negozio, in quantoche per

zione e agli elementi positivi che ne costituiscono l'essenza.

106. Il creditore deve sopportare l'insolvenza totale o
parziale del debitore e del suo garante, ﬁdeiussore 0 terzo
datore d’ipoteca e di pegno. Il diritto di credito esiste, se
esiste, fuori del titolo che lo prova, nel patrimonio del de—
bitore. Ridotto il patrimonio nel nulla, la rendita vitalizia
perde la sua consistenza pratica. Tuttavia se è sussidiata da
una garanzia reale, l'ammontare della garanzia costituirà
quindi innanzi la misura del vitalizio, che, venendo cor—

risposto dal terzo datore d'ipoteca, senza speranza di rimborso contro il debitore principale, da materia ad una
donazione indiretta. e, quindi, le annualità corrisposte subiscono la disciplina della collazione e della riduzione, cioè, in
genere, degli atti di liberalità. Il terzo, tenuto, con l'azione
ipotecaria, a pagare il vitalizio (art. 1029 c.c.), ne risponde

cod. civ.), o mercè circostanze oggettive, l’obbligazione
& nulla. ,
Decisivo, a questo proposito, e Marcello, nel fr. 94,

entro i conﬁni della garanzia. La somma garantita costi—
tuisce il limite della sua responsabilità. Egli non è tenuto a

Dig. de verb. oblig., XLV, 1 : alioquin si, quitm destinare

soddisfare il debito personalmente, ma.solo ipotecariamente

(l) Windscheid, Pandette, I, 5 38.
(9) Lenz, Das Recht des Besitzes, 1860, pag. 77.

(3) Fuchs, Das Wesen der Dinglichkeil, pag. 11 (Berlin,

Hermann, l889).

(4) Polacco, Le obbligazioni nel dir. civ. italiano, 2=l ediz.,
pag. 25 (Roma, Athenaeum, 1915).
(5) Unger, System, 1, 561.

VITALIZIO (CONTRATTO)

1396

—

importante che scaturisce dal carattere personale della ren—

ragione si applica tale principio nel caso in cui nellostesso
atto costitutivo è espressamente detto, che, non bastando i

dita vitalizia. Del capitale che servi a costituirlo, e della
sua efﬁcienza produttiva, originaria e sopravvenuta, in an-

frutti della somma assicurata a soddisfare le annualità dovute, si deve intaccare il capitale. In tale ipotesi cessa l'ap.

mento e diminuzione, totale o parziale, non si tiene alcun
cento. La prestazione, concettualmente invariabile, segue

(art. 1949, 20l3 cod. civ.). È questa la conseguenza più

necessariamente le volubili vicende della solvenza del de-

plicazione dell'art. 2090 cod. civ. (4).
107. In pendenza del giudizio di subastazione dei beni
sui quali è iscritta l'ipoteca per garanzia della rendita e

bitore. Ma quando la rendita è sussidiata da garanzia, segnatamente reale, e in base ad essa che deve commisurarsi

legato vitalizio, non può il creditore promuovere azione
per il pagamento delle pensioni maturate, contro ilseque-

la prestazione. Conseguentemente, qualora la somma de-

stratario giudiziario.
Il titolare del vitalizio, come ogni altro creditore, deve

stinata a garantire il vitalizio, a tenere dell'art. 2090 codice
civile, non possa produrre gli interessi che occorrono a
pagare l'aunua prestazione. la perdita relativa sta a carico

del creditore. In questo senso si è pronunciata la Corte di
Brescia (1).
A contrario avviso era andata, invece, la Corte di Ca-

insinuare, nel giudizio di graduazione, domanda di colle-

cazione sia per il capitale che per le rendite scadute (articolo 709 e seg. cod. proc. civile). Le annualità maturate
sono collocate allo stesso grado del capitale (art. 2010,
52, cod. civ.). Oltre delle particolari cautele stabilite dagli

in ogni caso la somma, comunque iscritta, nei limiti della

art. 1797 e 2090 cod. civ., nessun'altra norma si trova
nelle nostre leggi che conferisca una particolare guarentigia al titolare del vitalizio per le pensioni arretrate. Si

sua utile collocazione, deve essere destinata a soddisfare le

deve, dunque, applicare il diritto comune e decidere che

annualità. Se gli interessi della somma accantonata saranno

il vitaliziato deve far collocare il suo credito, per il capitale e- per gli accessori, nel giudizio di graduazione. La

sale (2).
Se non che, trattandosi di vitalizio garantito da ipoteca,

insufficienti, s'intaceherà progressivamente il capitale (3).
In deﬁnitiva,i creditori posteriori non possono essere'
costretti a subire un diritto di prelazione che ecceda l'animontare della somma iscritta a garanzia del vitalizio; ma,

d'altra parte, il sentimento squisito della giustizia, che
s'impone con forza irresistibile nella decisione del giudice,
non consente che la somma impiegata a garantire e a pagare la rendita vitalizia, sia distratta dalla sua destinazione
e torni in vantaggio di creditori posteriori. A pii'i evidente
(I) App. Brescia, ”giugno 1887, Rirloto c. Abem' (Mon. ’I‘rib.,

trascrizione del precetto immobilizza i frutti, il cui valore,

unitamentea quello ricavato dalla vendita dei beni, formerà
la massa divisibile (art. 2085 cod. civ.). Il sequestratario
non può disporre nè dei beni nè dei frutti, e non ha il diritto di prelevare somme per pagare creditori singoli, se
non sia autorizzato dal tribunale (5). L'azione può esperirsi

soltanto nel contraddittorio del debitore espropriando, che
e il soggetto passivo dell'obbligazione, e dei creditori istanti
ecosi disponeva pure l’art. 838 del codice di proc. civile sardo,
eliminando la disputa sòrta in Francia, nel senso che al creditore
del vitalizio fosse pagata l'intiera rendita, a preferenza dei creditori posteriori, o separando una somma i cui interessi fossero suf-

1887, 791). « Il capitale, dice la Corte, di cui gl'interessi debbono corrispondere all'annua prestazione vitalizia, appartiene ai
creditori posteriori e di egual rango, che intanto rimangono, in
tutte o in parte, insoluti dei loro crediti, in forza dell‘assegnazione del capitale per il servizio della prestazione, e non ha su
di esso verun diritto il Iegatario creditore della prestazione, da
quello in fuori di godere e fruire degli interessi che produce in
soddisfacimento della prestazione dovutagli. Ne segue che nell'ipotesi che il capitale assegnato a tale scopo non sia per produrre altrettanti interessi, quanti bastino a soddisfare interamente
la prestazione annua, la perdita deve stare a carico del Iegatario
della prestazione, e non dei creditori, ai quali appartiene il capitale, mentre. non è per fatto loro se la relativa rendita è insufﬁ-

si seguono le norme del sistema ipotecario. Se il capitale iscritto
dà frutti bastanti a soddisfare l‘intera rendita, non v’ha questione,
Illa se il capitale iscritto sia minore ed il frutto iusuﬁiciente, l
creditori posteriori, appunto perché tali, non possono consegutre
cosa alcuna se prima la rendita non sia soddisfatta. Quel capitale

ciente alla prestazione annua ad altri dovuta ».

iscritto era costituito a cautela del vitalizio, prima che essi aves—

(2) App. Casale, 24 novembre 1883, Passera c. Torti (Giur.

Cas., 1884, 33). « Nel giudizio di graduazione deve collocarsi per
il servizio di una rendita un capitale corrispondente nei suoi interessi alla pensione, senza riguardo vuoi al prezzo sborsato per costituire la rendita, vuoi alla somma perla quale fu iscritta ipoteca. Ciò
sia per l‘indole aleatoria del vitalizio, sia perchè si tratta d‘ipoteca
eventuale a garanzia neil del capitale che si incorporò nei beni
del debitore, bensì alla pensione 'vitalizia caduca in tempo mag—
giore o minore secondo la maggiore o minore longevità del cre—
ditore. Ciò d‘altronde e precisa sanzione dell’art. 2090, il quale,
ritornando alla identica disposizione dell‘editto ipotecario del 1 882,
migliorò quella del codice albertino (art. 2349) in cui per riguardo
ai crediti eventuali si lasciava al prudente arbitrio del tribunale
di dare i provvedimenti opportuni per conciliare le ragioni di tutti

gl'interessati ».

'

(3) App. Casale, 14 febbraio 1918, Valentino e. Sletto (Giurisprudenza Torinese, 1918, 479); Cassazione Napoli, 30 luglio
1888, Tranfaglia c. D'Alessio (Gazzetta Proc., xxu, 402).
Leggesi in questa: « Dagli art. 1797 e seg. cod. civ. risulta
che la prestazione annua vitalizia non può essere diminuita mai:

ﬁcienti a pagarla, od obbligando i creditori posteriori a cautelarne
in altro modo il pagamento. Ciò perchè il diritto dei creditori po-

steriori è subordinato a quello del creditore del vitalizio. Se questo
non e garantito da ipoteca, e v'ha concorso tra chirografari, costoro

han pure un diritto subordinato. Quando è garantito da ipoteca

sero contrattato col debitore; ed essendo avvisati dall’iscrizione,
non potevano pensare che pervenisse loro l'intero capitale, a
danno della prestazione vitalizia. Allora in tre modi possono couciliarsi i rispettivi diritti; o sottoporre i creditori posteriori smo
all‘ammontare di una somma i di cui frutti bastino a pagare l’intera
rendita; o limitare l'obbligo sino alla somma iscritta, ma col peso

dell'intera prestazione; e farla pagare col frutto minore della
somma iscritta e con parte del capitale, anno per anno, per completarla. Il creditore della rendita vitalizia potrebbe contentarsi della
prestazione minore che assicurerebbe ove la sua vita Si protraesse
a lungo; ma può anche far valere il suo diritto ad avere …di…nuita la prestazione, ponendo a suo rischio gli eventi della mag-_

giore o minore durata della vita sua, ed allora il magi_strel0 dl
merito dovrà esaminare quale dei tre modi suindicati sta da
adottare ».

(4) Cass. Torino, 28 febbraio 1894, Demargherita c. B“"…
(Giur. Tar., 1894, 342).

. ,

(5) Cass. Napoli, 28 ottobre 1902, Santangelo c. Cui} (F9'0
Ital., 1903, I, 357); Cass. Palermo, 12 dicembre 1908. GW"…
c. Scappa (Circ. Giur., 1908, 446).
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ed iscritti, interessati al relativo giudizio; e, in tal caso, il

giudice, secundum ea quae propouerentur, può autorizzare
il pagamento delle rendite maturate sui proventi dei frutti.
Ela soluzione che scaturisce dal carattere personale della
rendita vitalizia e dall'applicazinne del diritto comune, in
materia di pagatneuto di debiti. Sino a che la sentenza di
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vedere da sè stesso all'esecuzione della prestazione e di
farsi quindi rimborsare dal convenuto delle relative spese
che saranno all'uopo nella stessa sentenza valutate e liquidate. L’art.1l5l cod. civ., infatti, non stabilisce la forma

del risarcimento. Come per i delitti e i quasi-delitti cosi
per i contratti e detto che ognuno deve risarcire il danno
che ha cagionato; ma la legge non designa nè circoscrive

aggiudicazione non sia divenuta definitiva,-debitore del vitalizio continua a rimanere il debitore spropriando, ancora titolare dei beni in liquidazione, e i pagamenti dovuti
si fanno con beni di sua pertinenza. Se la rendita vitalizia

il modo della riparazione, deferito caso per caso al prudente criterio del magistrato 'di merito. Se l'ordinamento
giuridico protegge, mediante valutazione pecuniaria in

è utilmente garantita con ipoteca, la sentenza definitiva di

forma di risarcimento di danni, rapporti giuridici che

aggiudicazione deciderà sul modo del pagamento e sulla
persona che deve eseguirlo e conviene ad essa attenersi.

gione deve prestare il suo ausilio giurisdizionale a quei

Mancando una efficace garanzia ipotecaria, il titolare della

rendita conserva un diritto, che non può essere realizzato
per l'insolvenza del debitore, giusta l'insegnamento di Gaio
nel fr. (i, Dig. de dala malo, n‘, 3: Num is nullam videtur

«ctianem habere, cui propter inapiam adversarii inaui's
actio est. Ciò serve sempre più a ringagliardire il principio

chela rendita vitalizia è un diritto personale non reale. Se
in seguito al giudizio di subastazione il terzo aggiudicatario è tenuto a pagare la rendita vitalizia in luogo del
debitore, questo viene non dall'indole del diritto, che rimane personale, ma dal carattere dell’ipoteca che è reale
(art. 1029, 1964 cod. civ.). Or la garanzia, che e diritto
accessorio, non muta l’indole del diritto principale, nè ad

esso s'impronta, essendo principio generalmente ricevuto
che il diritto personale e il diritto reale possono varia—
mente intrecciarsi, pnr conservando ognttno la sua intima

hanno soltanto un contenuto morale, a più evidente ra—
rapporti che hanno già un contenuto patrimoniale, e solo
si tratta di valutarne oggettivamente la misura in danaro,

per rendere possibile l'esecuzione coattiva sul patrimonio
del debitore (1).
Per altro tutte le sentenze contengono la stima in danaro della prestazione dovuta dal convenuto, in modo che,

se questi non faccia ciò che gli viene imposto, paghi una
somma di danaro, cioè litis aestimatiouem su]]èrre, come si

esprime Ulpiano nel fr. 3, 513, Dig. de ham. lib. exhib.,
XL…, 29.

Tuttavia la diﬂerenza tra il sistema dei codici civili
argentino e chileno col nostro, per quanto ha tratto al

modo di prestazione della rendita vitalizia, permane sempre.
Infatti, secondo la legislazione argentina e chilena, il vitalizio deve consistere indistintamente in una prestazione
pecuniaria: il debitore non può pretendere, nè il creditore

struttttra. Se il debitore non può di suo arbitrio liberarsi

esigere, la rendita in derrate, o nella somministrazione di

dalle assunte obbligazioni, neppure al creditore compete il
diritto di rivolgersi, per il soddisfacimento, verso una per—

alimenti in natura. Qualunque sia il modo stipulato per la
prestazione, la rendita deve corrispendersi in danaro. Per

sona che non ha assunto obblighi di sorta. E questa una

il sistema del'nostro codice, invece, la prestazione si fa in

conseguenza elementare del carattere personale che informa
il diritto di obbligazione.
108. L'annualità vitalizia può avere per oggetto una
prestazione in danaro, in derrate o in alimenti in natura.
Questi tre casi vanno separatamente esaminati.

natura, cioè in derrate o in forma di alimenti, giusta i

a) Il caso più ordinario è che la prestazione della rendita vitalizia sia costituita dal pagamento annuale o mensile
di una determinata somma di danaro, per la ragione che
il danaro è il misuratore comune di tutti i valori. Tuttavia
non è necessariamente imposto che la rendita vitalizia sia

patti stabiliti, e solo nel caso in cui l'obbligazione non sia
adempiuta in modo speciﬁco o sia male adempiuta, sottentra, ad istanza del creditore, l'adempimento sussidiario

in danaro. Le stesse parti interessate possono, di accordo
tra di loro, valutare in una prestazione pecuniaria annuale

la rendita vitalizia dovuta in derrate o in forma di alimenti
in natura, senza che perciò l'indole del rapporto giuridico

subisca modiﬁcazioni di sorta. Solo non è consentito che
il debitore possa di suo arbitrio chiedere e il giudice di-

pagata in danaro. il titolo costitutivo, qualunque essa sia,

sporre che si niuti il modo della prestazione, quando il

cioè negozio giuridico, legge, sentenza del giudice, può
prescindere dal danaro e ricorrere ad un oggetto diverso,
come contenuto ed oggetto della rendita e della presta-

creditore non vi acconsento. Titolare della rendita è il

zione. Secondo il codice civile argentino, la prestazione
periodica della rendita vitalizia deve consistere nel paga—
mento di una somma di danaro (art. 2074). Analoga solu—
zione adotta il codice civile chileno (art. 2267, 5 2).
Sotto l'impero del nostro codice, che ammette il vario

contenuto della prestazione, deve applicarsi l'art. 1245
cod. civ.: « ll creditore non può essere costretto a ricevere
una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il
valore della cosa allerta fosse uguale od anche maggiore ».
Mit. per il principio che nemo ad factum precise cogi potest,
se il debitore ricusa di prestare il vitalizio in natura o lo
esegue male, il giudice concede facoltà all'attore di prov_… Gianturco, Diritto delle obbligazioni, pag. 13 (Napoli,
l’l'erro, 1905); Fadda, Teoria generale delle obbligazioni, pag. 55

(Manti. Pierro, 1902).

creditore e, nel disaccordo delle parti, decide l’Autorità

giudiziaria, che terrà conto delle speciali circostanze, e
specialmente dei vincoli di parentela o affinità, della condizione sociale delle parti, dello stato civile, dell'età e via.
L'uso comune, il portata della morale sociale, osserva il

Fadda (2), ecco la stregua migliore per la determinazione
delle reciproche obbligazioni dei contraenti e per la esecuzione delle medesime.
109. b) L'oggetto della rendita vitalizia può consistere
ancora nella prestazione di una determinata quantità di
derrate. Anche questo caso è testualmente preveduto nella
legge (art. 1778, 1779 cod. civ.). Non è necessario che
le derrate provengano dalla stessa cosa, che ha servito a
costituire la rendita. Prima di tutto, siffatta limitazione
(2) Fadda, Le usare « quae ofﬁcio iudicis prae.rluiitur »; in
Studi e questioni di diritto, 1, pag. 228 (Napoli, Pierro, 1910).
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sarebbe inapplicabile al caso di vitalizio gratuito, in cui
manca il capitale costitutivo. Secondariamente, la cosa può
essere a divenire infruttifera e il creditore perderebbe la
zione personale della rendita vitalizia non prende in considerazione l'efficienza produttiva della cosa. il diritto alla

nell’articolo precedente, può stipularsi perpetua o vitalizia ». Esplicito è in tal senso il codice civile giapponese
(art. 689). Or un contratto mediante il quale si sborsi un
capitale o si cedano dei beni in corrispettivo di alimenti,
che il cessionario assume l'obbligo di somministrare al
cedente per tutta la sua vita, può deﬁnirsi contratto di co—

prestazione per sterilità del producente, mentre l'obbliga-

rendita vitalizia è personale, non reale, e il debitore e te-

stituzione di rendita vitalizia ‘? Gli scrittori risolvono tale

nuto a prestarla, non ostante qualunque insolita sterilità o

disputa negativamente. Gli alimenti, dicono, non rappre-

perdita di frutti. La cosa, fruttifera o infruttifera che sia,

sentano un bene commerciabile come i proventi della rendita vitalizia e sono perciò incapaci di essere al pari di

si trasferisce nel pieno dominio del cessionario e causa la
obbligazione autonoma della prestazione della rendita, la
quale non segue più le vicende della cosa. il perimento del
cespite costitutivo, la sua improduttività liberano il debi—
tore dall'onere di prestare le derrate provenienti dal
l'onda, ma non dal prestarne altre a dal somministrarne
l'equivalente. È, senza dubbio, valido il patto che l'oggetto
della prestazione consista in derrate provenienti dall'im-

questi ceduti in natura (1).
Questa dottrina non può essere favorevolmente accolta.

Il modo di prestazione della rendita vitalizia non costituisce
la differenza specifica tra la pensione vitalizia ela pensione
alimentare, giacché la prestazione degli alimenti nasce
dalla legge (art. 139 codice civile) ed è insequestrabile
(art. 592 cod. proc. civ.), mentre la rendita vitalizia de-

mobile, che servì a costituire la rendita vitalizia, o da un

riva dal fatto dell'uomo e può essere dichiarata inseque—

qualsiasi altro immobile, designato dalle parti, e che si
appartenga al debitore o ad un terzo qualsiasi. Tuttavia,
trattandosi di una prestazione personale, per la quale non

strabile solo se costituita a titolo gratuito (art. 1800 codice

civile). Ma vi è una differenza più rilevante ancora. La
prestazione degli alimenti e variabile e segue le vicende

è ammessa la coazione diretta, sottentra l’azione sussidiaria

dei bisogni di chi li domanda e delle sostanze di chi deve

dei danni, cioè la condanna al pagamento di una somma di
danaro, che ne rappresenti il valore sulla base media delle
mercuriali. Tutte le obbligazioni si risolvono in un contenuto pecuniaria (art. 1218 cod. civ.).

somministrarli (art. 143 cod. civ.), per cui la pensione
alimentare è suscettibile di aumento o di diminuzione ed

110. c) Il terzo ed ultimo caso è che la rendita vitalizia

colo 846 cod. civ.). Non comprende le vesti da lutto (articolo 1415 cod. civ.), che furono in ogni tempo riguardate

(art. 145 cod. civ.), mentre la rendita vitalizia è inalterabile nella sua misura e nella sua qualità, poichè essa e un
credito come ogni altro, per il quale non si ammette che
il debitore possa dare in pagamento una cosa diversa da
quella stipulata. Da ultimo, la pensione alimentare è strettamente personale e si estingue con la morte del titolare

come una spesa funeraria e perciò come un credito per sé

o del debitore (art. 146 cod. civ.), laddove la rendita vita-

stante della vedova. Analogamente ne rimangono escluse
le spese di sepoltura. In ciò il sistema del nostro codice

lizia, commisurandosi sulla vita di una data persona, può

consista in una prestazione di alimenti in natura. La pen—
sione alimentare comprende il vitto, il vestito, l'abitazione
e le altre cose necessarie durante la vita del titolare (arti-

anche di cessazione (art. 144 cod. civ.) (2), e può essere
soddisfatta in danaro o in natura, a scelta del debitore

Il principio, poi, che la prestazione di alimenti in natura

trasmettersi attivamente e passivamente agli eredi del creditore e del debitore. Onde quando volontariamente si costituisce a favore altrui una pensione alimentare per atto

possa costituire il contenuto di una rendita vitalizia, è sicuro nelle nostre leggi. Di vero l'art. 1778 cod. civ., par-

sorge in sostanza una costituzione di rendita vitalizia. Il

differisce dalla legislazione scandinava.

tra vivi o a causa di morte, a titolo oneroso o gratuito,

lando in genere della costituzione di rendita, stabilisce che
questa consiste in un'annua prestazione in danaro o in der—
rate, e tale disposizione è applicabile anche alla rendita

pensione alimentare, derivando in sostanza dal fatto volon-

vitalizia, perchè il successivo art. 1779, 5 1, dichiara che

l'indole del negozio si deve prendere in considerazione la

« la rendita, la quale non può essere che quella definita

sua origine.

(1) Ricci, op. cit., tx, n. 156; Baudry-Lacantinerie, op. cit.,
ni 280,282; Arntz, op. cit., tv, n. 1442; Guillouard, op. cit.,
n. 177; Huc, op. cit., xt, n. 336; Laurent, op. cit., xxv1t,
ni 262-264; Pont, op. cit., I, n. 676. « Nè si dica, scrive il Ricci,
essere indifferente che al costituente la rendita si paghino, ad
esempio, mille lire annue in danaro, o gli si prestino cibi e vestimenta che ammontino annualmente a questa cifra; imperocchè,
se ciò può essere indifferente dal lato economico, non è tale dal
lato giuridico. Quando la prestazione è rappresentata da danaro
o da derrate, l‘obbligazione assunta dal debitore e un'obbliga-

minato, dai principi generali di diritto e non dalle disposizioni spe-.
ciali dettate dal legislatore per il contratto di costituz1one di

nome usato non deve trarre in inganno. Ciò che si chiama
tario del debitore, e costituzione di vitalizio. Per giudicare

rendita vitalizia ».
(2) Cass. Napoli, 5 ottobre 1897, Rizzo e. Rizzo (Giur. Ital..

1897,i,1115):

'

‘

« L’obbligazione degli alimenti iure sanguinis, cosi la Lorte,
essendo subordinata al concorso delle condizioni di bisogno in
uno dei congiunti e di agiatezza nell’altro, è soggetta,lper SUa
natura a variazioni ed anche a cessazione, secondo che mutin0 o ces-

sino il bisogno nell‘uno o l‘agiatezza nell'altro; e non può perdere,

giare il costituente, & rappresentato da un‘obbligazione di fare.
Ora, l‘obbligazione di dare equivale forse all‘obbligazione di fare?

quindi, se assunta in forma contrattuale, questa ch‘è sua qualitil
caratteristica, senza che venga denaturata, come non la perderebbe se fosse giudiziariamente dichiarata con giudicato. Per le

Certo che no; dunque, se vi ha differenza giuridica tra queste

che, indubbiamente inefficace era a reputare la clausola contrat-

zione di dare,!addove l‘impegno assunto di nutrire, vestire, allog-

due specie di obbligazioni, esiste pure differenza giuridica tra il

tuale con cui-il debitore, non avendo assunto che una obbligaztone

contratto con cui si cede una cosa in corrispettivo di vitalizia pre—

quale dalla legge gli veniva, costringevasi nondimeno a mﬂl'le'

stazione annua in danaro o in derrate, e quello con cui la cosa è
durante. In quest’ultima ipotesi il contratto appartiene alla classe

nere la pensione invariata od a vita, e quindi non gli pole"? essere precluso di chiedere la cessazione dell‘asserta obbllgnlltlnex
posta la mutazione delle sue condizioni economiche, che, SOP…“

degli innominati; esso è retto, come ogni altro contratto inno-

venuta, non gli dava più modo di compierla ».

ceduta contro il corrispettivo di alimentare il cedente sua vita
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Se le parti potessero qualificare per pensione alimentare ciò che è semplicemente un contratto vitalizio, renderebbero vana ed illusoria la disposizione dell'art. 1800

cod. civ., che solo per le rendite vitalizie a titolo gratuito
permette la clausola della insequestrabilità. Con la contraria
dottrina, a che cosa si ridurrebbero le norme che concer-

nono la riduzione delle liberalità, le collazioni e le impugnative degli atti compiuti in frode dei creditori? Un'altra
dottrina ritiene che se il pagamento della rendita vitalizia
consiste in una obbligazione di fare, cioè nella somministra-

zione di alimenti in natura, si ha il vitalizio improprio (1 ).
Or cosi intesa, la distinzione fra vitalizio proprio e vita-

lizio improprio ci pare illegale ed inutile. Illegale, perchè
le parti, per la disciplina dei loro interessi, non possono
introdurre nuove e determinate forme di contratti, ma de-

o di un capitale fatta dietro obbligo dell'acquirente di mautenere l'alienante e di curarlo tanto se sia sono quanto in
caso di malattia, da materia ad una vera e propria rendita
vitalizia, costituita in testa del creditore. È la soluzione

esplicita che accoglie il codice federale svizzero delle obbligazioni 30 marzo 1911, che nell'art. 524 stabilisce: « Il
debitore del vitalizio è tenuto a fornire al creditore vitto e
alloggio in modo conveniente, ed in caso di malattia gli
deve la necessaria assistenza e cura medica. Chi si e costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che
quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto
ha dato, e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto ».
Gli autori, i quali negano che in tal caso possa sorgere la

ﬁgura del contratto vitalizio, muovono dal falso presupposto

vono servirsi dei tipi contrattuali, che il legislatore ha

che in questo negozio sia caratteristica l’obbligazione di

posto a loro servizio. Inutile, quando, in deﬁnitiva, all'una

dare: « L'acquirente contrae, in questa ipotesi, una obbli-

forma di contratto si applicano le regole stabilite per l'altra.

gazione di fare, in cambio della cosa che riceve; era la

Certo se le parti non possono creare diritti reali, che sono

rendita vitalizia presuppone l'obbligazione delle annualità

di competenza esclusiva del legislatore, hanno tuttavia il

consistenti in danaro o in derrate, cioè dunque una obbli-

potere giuridico di foggiare diritti personali svariatissimi;

gazione di dare. In pratica nel così detto bail à nourriture

ma volendo conseguire gli efletti che la legge fa scaturire da

si pattuisce spesso dietro pagamento di una somma da ese—
guirsi periodicamente a colui che deve essere nutrito e
mantenuto; questo modo di prestazione è inconcepibile

un determinato tipo di contratto, devono a questo ricorrere.
Diversamente sorgono rapporti giuridici innominati,
con determinati effetti. La somministrazione del vitalizio
sotto fornta di alimenti in natura è una necesssità della

nella rendita vitalizia » (3).

vita. Sono le idee sociali che s'impongono ed il diritto non
può ad esse sottrarsi. Ma che il vitalizio possa consistere

Tra questi medesimi autori vi è pure disaccordo, perchè,
negando che dell'alienazione a titolo di prestazione di alimenti sorga il contratto vitalizio, alcuni vi raﬁigurano

nella prestazione di alimenti in natura, è pacifico nella

un contratto innominato, mentre altri vi ravvisano un ne—

nostra giurisprudenza (2).

gozio simile al vitalizio, a quello stesso modo che la vendita è simile alla permuta (4). I‘! certo che le parti per

il) Dalle cose precedentemente discorse deriva che il
così detto hail à nourriture, cioè l‘alienazione di un fondo

raggiungere i loro scopi privati non possono di loro arbitrio

(1) App. Bologna, 28 marzo 1890, Volta c. Govoni (Riv. giur.
Boloyu., 1890, 133). a Il contratto con cui si cede un capitale
e un immobile, a condizione che il cessionario assuma l’obbligo
di alimentare e mantenere il cedente durante vita, se non può
dirsi un contratto di rendita vitalizia perchè il corrispettivo non
consiste in una prestazione determinata in danaro o derrate, ha

a titolo degli alimenti, servono ad integrare la rendita in moneta,
della quale essi sono il°corrispettivo. La distinzione con la quale
si crede dimostrare che l’obbligazione del debitore della rendita
propriamente detta consiste nel dare, mentre l‘obbligazione di

tuttavia con esso la più stretta analogia, perchè, eccezione fatta

somministrare gli alimenti ad una persona consiste nel fare, è

dalla diversa maniera di soddisfacimento del corrispettivo, ne riunisce tutti i caratteri; ed è certamente un contratto vitalizio,

puramente astratta e formalistica e cade di fronte alla sostanza e
concretezza dell’obbligo che in corrispettivo del capitale sborsato
dall’uno, l’altro assume verso di lui, essendo ovvio ed evidente
che,dovendosi per il vitto, alloggio e vestiario sborsare danaro, il
mantenimento si risolve in una vera obbligazione di dare, siccome
quella che rappresenta il corrispettivo di una pensione alimen—

perchè l'obbligazione che forma il corrispettivo della cosa data,
è duratttra per tutta la vita del cedente o delle altre persone contemplate nel contratto, e riveste perciò la natura aleatoria, che
èsostanziale nel contratto vitalizio. La sola differenza fra il contratto vitalizio proprio e quello improprio, di cui trattasi, è che,
nel primo, il corrispettivo consiste in un'obbligazione di dare,
nell‘altro, in un‘obbligazione di fare » (Omissis).
(2) Cassaz. Napoli, 1° marzo 1914, Tallarico c. Peta (Corte

“pp., 1914, 82); App. Cagliari, 23 agosto 1917, Contini
e. Urru (Giur. Sarda, 1917, 363); Cass. Torino, 5 aprile 1895,
Audeniii0 c. Piccola Casa della divina Provvidenza (Giur.
Ital., 1895, i, i, 463); Appello Torino, 3 aprile 1894, Re-

contratto deve considerarsi contratto di rendita vitalizia, perchè,

essendo il vitto, l‘alloggio e il vestiario sostitutivo degli assegni

taria e degli alimenti forniti in moneta. Invano, per dimostrare la

differenza che intercede fra la pattuizione di una rendita costituita
in danaro, e' l’obbligo del mantenimento verso il vitaliziato, si

oppone che la prestazione in danaro, ove manchi, si può risolvere nel sequestro della retidita, mentre non può eseguirsi mediante sequestro la mancanza agli obblighi di somministrare gli
alimenti. Infatti, non è la sequestrabilità o meno della rendita
costituita che può mutare i caratteri costitutivi del contratto vi-

baia e. Asteggiaiib (Giur., 'I'orino, 1894, 621); Appello llo-

talizio giusta l‘art. 1789 codice civile, essendo l’insequestrabilità

l0gna, 28 marzo 1890, Volta c. Govoni (cit. alla nota precedente). « Dalla parola « rendita » vorrebbe dedursi che essa
non può costituirsi anche mediante l‘obbligo di vitto, alloggio
e vestiario, che sono degli elementi allatta personali. Però,
questa tesi, fondata esclusivamente sul signiﬁcato comune e ristretto della parola rendita, è resistita dall‘interpretazione lata
ed estesa, secondo la quale, nel diritto civile, deve intendersi

della rendita, dovuta per ragione di alimenti, una conseguenza

che la vendita non è soltanto una pensione annua in danaro, ma
anche ogni altra cosa, che si traduca e si converta in danaro.

l3t_>sìiesscndo, ne deriva che, dovendosi il vitto, l‘alloggio ,e il ve—
5tiario considerare quale corrispettivo in_danaro della rendita, il

particolare che si stacca dalla natura dell'assegno fatto a titolo
di alimenti, nei casi previsti espressamente dalla legge ».
Contra: App. Getiova, 28 febbraio 1908, Sabbatini e. Lago' marsica (Temi Genoa., 1908, 213); App. Cagliari, 28 novembre
1917, A!:eri c. Atzeri (Giur. Sarda, 1917, 365).
(3) Baudry-Lacantineric et Wahl. op. cit., n.352; Guillouard,
op. cit., n.176.
(4) Planiol, op. cit., ti, ti. 2l35; Laion, Du bai! a' nourri—
ture, Paris, these, 1900.
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creare dei tipi speciali di negozi, ma sono costrette a servirsi dei mezzi giuridici che la legge ha messi a disposizione delle medesime. Onde qualsiasi atto giuridico deve

essere, per quanto è possibile, ricondotto alle ﬁgure tipiche
contemplate dal legislatore. È questo uno dei principi fondamentali presupposti nel sistema generale delle nostre
leggi. Il ricorso al contratto innominalo, contemplato nell'art. 1103 cod. civ. è reso necessario solo allora che l'ordinamento giuridico non appresta i mezzi speciali perla
realizzazione dell'attività umana. Conseguentemente, la
stessa differenza che si è cercato di stabilire tra contratto vitalizio e pensione alimentare riposa su base poco
solida (1).

La disposizione dell'art. 1233, 5 1, cod. civ. ha carattere
ampio e generale e non fa distinzione alcuna: « Le rendite
scadute, come i ﬁtti, le pigioni, ed i frutti maturati delle

rendite perpetuo o vitalizie, producono interessi dal giorno
della domanda giudiziale e della convenzione ». Il precedente art. 1232 cod. civ. tratta la materia dell'anatocismo
e stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre altri
interessi o nel tasso legale in forza di giudiziale domanda

e dal giorno di questa o nella misura che verrà pattuita in
forza di una convenzione; ma v’introdnce due limitazioni:

che gli interessi scaduti siano dovuti per un‘annata intera
e che la convenzione che li pattuisce sia posteriore alla

derrate o nella somministrazione di alimenti in natura.

scadenza dei medesimi. L'art. 1233 cod. civ. costituiscederoga a tale disposizione e non riproduce le predette restrizioni, cioè che si tratti di interessi dovuti per un'annata
intera e che la convenzione sia posteriore alla loro sca-

Queste prestazioni poi possono tra di loro variamente con-

denza. In materia di rendita perpetua o vitalizia gli inte-

111. Vale appena rammentare che la prestazione, cui è
tenuto il debitore, può consistere parte in danaro e parte in

correre ed intrecciarsi, senza che perciò si alteri l'indole

ressi scaduti producono interessi anche se essi non siano-

del negozio. Oltre che periodica, la prestazione può essere

dovuti per un'annata intera o se la convenzione che li pat-

anche alternativa, mediante una scelta continuamente va-

tuisce sia anteriore allascadenza dei medesimi. E tutto

riabile, spettante al debitore, ma che può essere riservata
al creditore. E il caso contemplato da Paolo nel fr. 21, 56,

questo perchè? Perchè non parvero qui temibili le insidie

Dig. de act. einpti', xtx, 1 : Qui domum vendebat, excepit
sibi liabitutiaiiein, dance viveret, aut in singular annos

decent; einptor primo anno maluit dece1n praestare, secundo
anna habitatianem praestare. Trebati us ai t: inutaiidae voluntatis patestutem eum habere, singulisque annis alterutrum.
praeslare posse, et quamdiu paratus sit alterulrum praestare, petitionem non esse.
Nel caso surriferita si ha, come e agevole intendere, una

degli usurai e le gravi conseguenze del rapido ingrossa-

mento del debito a carico dell'obbligato, attesa la irrepetibilità del capitale (2).

La domanda giudiziale non basta a far decorrere gli
interessi delle annualità, se queste non sono ancora
scadute (3).
113. Qualunque sia il contenuto della prestazione che

deve corrispondere il debitore al titolare del vitalizio, la
relativa obbligazione non è di sua natura transeunte, ma

prestazione alternativa periodica veramente singolare. Per

periodica e duratura, tale, cioè, che non si esaurisce (Il

essa sorgono tante obbligazioni alternative quanti sono gli
anni che deve durare il vitalizio e quindi ogni anno le parti
si trovano in faccia ad una obbligazione integra alternativa
con la medesima libertà di scegliere. Ciò potrà riuscir incomodo alla parte cui non compete la scelta, normalmente

un sol tratta, come l’obbligazione di consegnare la cosa
venduta, odi restituire la cosa tolta a comodato; essa si

propaga nella successione del tempo, che però non deve
eccedere la vita di una o più persone determinate. E, come

dunque al creditore; abbia cura pertanto la parte interes-

si dice, una obbligazione a tratto successivo (4). Con frase
immaginosa dice il Sohm (5) che il diritto di credito in-

sata di far dichiarare nell’atto costitutivo la irretrattabilità

contra la sua fine proprio quando, come Faust, potrebbe

del modo adottato per la prima prestazione in riguardo a

dire all’atlimofnggenle: arrestati, sei bello. Ma non sempre
nella realizzazione del diritto creditoria dilegua l'incanto

ttttle le prestazioni successive. Nulla esclude che tale volontà
possa risultare tacitamente dalle circostanze. Ma questo

modo di prestare la rendita vitalizia non è affatto usato.
112. Consiste l'oggetto della prestazione vitalizia in da-

della pretesa, non sempre si può dire, in materia di obbligazioni, che nel possesso il ben cangia di aspetto, muore
la rosa e vi riman la spina. Vi sono ragioni di credito che

naro, in derrate o nella somministrazione di alimenti in

lungi dall'esaurirsi in un attimo fuggente vengono spie-

natura, è indubitabile che le annualità scadute producono
interessi dal giorno della domanda giudiziale o della

gandosi nel loro soddisfacimento in periodi di tempo più
o meno lunghi, il che è cosa' normale in tante obbligazioni

convenzione.

positive, per esempio nella locazione di immobili (art.1571

(1) App. Aquila, 18 marzo 1886,!eu1' c. Pezzapane (Foro
Abruzzese, 1886, 81). Ad esempio, la Corte d'appello di Aquila
si esprime nei seguenti termini: « Altro è la rendita vitalizia,

comune intenzione delle parti, purchè non vada oltre i limiti por—

costituita a titolo gratuito per donazione o testamento, altro la

pensione alimentaria assegnata per testamento. La prima e costi—

tati dalla natura dell‘azione: ultra id quod in iudicium deductum
est, eccedere potestas iudicis non potest (Fr. 18, Dig. commun
dividundo, x, 3). Or nel caso surriferita sorgeva evidente la
ﬁgura della rendita vitalizia costituita per disposizione testamentaria.

tuita sopra dati beni del testatorc ovvero in una data somma di
denaro, e non ha precisamente per iscopo l‘alimentazione del le(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, il, n. 140; Cllirqnl,
gatario, e può essere fatta anche a pro di un possidente; la seColpa contrattuale, n. 285; Polacco, Le obbligazioni nel (ltt'tllf)
conda consiste nella somministrazione, per lo più in natura, di » civ. ital., n. 146bis.
ciò che occorre per gli alimenti del beneﬁcato ed ha l’unico scopo
(3) App. Venezia, 9 dicembre 1904, Cam. Noventa Padovana
di fornirgli gli alimenti. Ne consegue che, per rendere insequec.
Ceron (Terni, 1905, 258).
strabile la prima,occorre una disposizione del testatorc o donante,
(4) Polacco, Le obbligazioni nel dir. civ. ital., n. 35; Wind“
che la dichiari alimentare, mentre l'altra, avendo per unico ﬁne
scheid, Pandette, it, 5 252.
.
l'alimentazione del beneﬁciato, è insequestrabile di sua natura ».

Il giudice ha il pieno e positivo potere di definire l'indole
giuridica del rapporto, indagando e completando, se occorre, la

(5) Sehm, Bù'rgerliches Recht in Sistematische Rechtswissensch., 1906, il, pag. 35.
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cod. civ.), nell'anticresi(art.1891 cod. civ.), nelle rendite
in genere (art. 1778 cod. civ.), e quindi anche nella rendita vitalizia. In ogni momento di esercizio, nel nostro
istituto, si viene estinguendo una corrispondente frazione
del diritto: proprio come accade a noi miseri mortali;
ogni attimo che passa e che più non ritorna porta seco
nell'abisso dell'eternità una parte della nostra vita pere-

grina, cioè a dire una parte di noi stessi (1). Il diritto
ereditario, più frequentemente che il diritto reale, soggiace
a un continuo logorio, e il nostro contratto ne offre una

singolare applicazione. Per esso il tempo edace, lentamente
ma assiduamente, con la sua mano rugosa combatte e con-

suma il titolare e il suo diritto. ll caso ordinario è che la
rendita vitalizia sia costituita sulla vita del creditore: or
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tuisce. La causa e il fondamento della percezione della

rendita sono riposti nel producente, che si è trasferito definitivamente nel dominio del debitore. Costui poi dal suo

patrimonio trae quella utilità, che corrisponde a titolo di
vitalizio al creditore. L'art. 482 cod. civ. ribadisce tale
concetto: « L'usulrutto di una rendita vitalizia attribuisce
all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che si
maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto ».
Analogo concetto, per l’usufrutto costituito in dote, ripete

l'art. 1413 cod. civ. Or se le annualità vitalizie costituis—
sero, ciascuna in sè e per sè, un capitale pel tratto di tempo
cui si riferisce, distinte e indipendenti dalle annualità relative ai periodi successivi, e non fossero tutte accessioni di

un medesimo fatto, la morte del creditore, distrugge ad

un unico diritto producente unica obbligazione, l'usufruttuario dovrebbe, a fine di conservare la sostanza, impiegare

un tempo il soggetto e l'oggetto del diritto.
114. Secondo il diritto romano, le annualità della rendita

ciascuna annualità, per godere gl’interessi, che soli potrebbe far suoi. Ma l'art. 482 cod. civ. decide diversamente,

vitalizia non erano l'accessorio di un producente, il pro-

perchè le considera come frutti di un capitale. Egli non

dotto d'una cosa fruttifera, ma una serie di cose principali,

restituisce che il diritto della rendita, facendo sue le an-

il succedersi di più capitali o prestazioni autonome. Chia-

nualità. La medesima distinzione tra capitale fruttifero e

rissimo è Paolo, nel lr. 4, Dig. de annuis legatis, xxxrn, 1:

prodotti, come di due entità distinte ma collegate col vin-

Si in singulos annos alievi legatum sit, Sabinus, cuius
sententia vera est, plura legata esse uit (2).
Nel sistema del nostro codice si deve, a questo proposito,
adottare una importante distinzione: le annualità della

colo che unisce l'accessorio al principale, si riscontra nell’art. 1233, 51, cod. civ., il quale dispone: « Le rendite
scadute come i ﬁtti, le pigioni ed i frutti maturati delle
rendite perpelue o vitalizie, producono interessi dal giorno

rendita vitalizia sono frutti civili, cioè prestazioni acces-

della domanda giudiziale o della convenzione». La surriferita disposizione non solo parifica le rendite vitalizie scadute ai fitti e alle pigioni, ma stabilisce che le medesime
producono interessi non dal giorno della mora, comeè prescritto nell'art. 1231 cod. civ. per i capitali, sibbene dal
giorno della domanda giudiziale, giacchè cadono in conte-

sorie, nel rapporto delle parti contraenti: sono un insieme
di capitali o prestazioni autonome di fronte ai terzi.
Queste proposizioni devono essere illustrate per le diverse conseguenze che ne scaturiscono, specie in ordine
alla prescrizione, alla collazione, all'azione di riduzione e
all’esercizio dell'azione pauliana.

stazione frutti civili.

a) Per frutti si intendono le produzioni organiche e

Da tale aspetto e nel rapporto delle parti contraenti, le

periodiche della cosa producente: sono quelle utilità che
senza soluzione di continuo periodicamente si acquistano
dal titolare.
Il giureconsulto Paolo, nel fr. 77, Dig. de verb. signif.,

annualità delle rendite vitalizie sono frutti, sono cioè l'ac-

cessorio di un producente, e non si giustifica la dottrina di
chi (3) sostiene che « non sono accessorie di alcuna cosa
principale, nè accessioni », nè di chi ritiene che « nella

L, 16, in relazione al fr. 'l, 5 13, Dig. de soluto matr.,

costituzione di rendita, cosi perpetua che vitalizia, si ha

“tv, 3, disse: Frugem pro reditu appellati. Per contro,
quelle utilità che dal patrimonio del debitore in occasione

sempre un capitale, perla garentia del quale appunto si

d'una data cosa passano nel patrimonio del creditore, si
dicono frutti civili. Decisivo e Pomponio, nel fr. 121,
Dig. de verb. siguif., L, 16: Usura pecuniue, quam
percipimus, in fructu non est quia non ea: ipso corpore,
scd ex alia causa est, id esl nova obligatione. Ciò che,

come dice Papiniano nel fr. 62, pr., Dig. de rei vinci.
VI, 1: non natura prove-nil, sed iure percipitur è frutto
civile.
A tenore dell'art. 443 cod. civ.: « La proprietà di una
cosa, sia mobile sia immobile, attribuisce diritto su quanto
essa produce ». L'art. 444-, 5 3, annovera poi tra i frutti
civili i proventi della rendita vitalizia, conseguiti per occa—

sione del producente: « Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione della cosa, come gli interessi dei
capitali, i proventi delle enﬁteusi, dei censi, dei vitalizi ed

ogni altra rendita ». Le annualità vitalizio hanno un capi-

stabilisce e s'iscrive la ipoteca » (4).
La logica inesorabile dei principi conducea ritenere che
così sia anche pel confronto degli articoli 865 e 866 codice
civile.
ll primo di essi, infatti, stabilisce che gl’interessi oi

frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del Iegatario
dal giorno della morte del testatorc, quando. tra l'altro, il
legato sia di un fondo o di un capitale o d’altra cosa fruttifera. Or se la rendita vitalizia costituisse un capitale o altra
cosa fruttifera, avrebbe dovuto rientrare “nella statuizione

del citato art. 865 cod. civ. Al contrario, il legislatore ha
sentito il bisogno di dettare l'art. 866 cod. civ. immediatamente successivo: « Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno

della morte del testatore ». Dall'antitesi delle due disposi—
zioni cosi immediate balza limpido il concetto che la rendita vitalizia non è un capitale o cosa fruttifera, cioè non è

tale del quale sono accessioni, ossia sono il frutto di un

un producente, ma un prodotto, l'accessorio di un ideale

credito irripetibile e di una unica obbligazione che lacosti-

capitale fruttifero, da cui trae vita e nutrimento, e che (3

(l) Polacco, Le obbligazioni nel dir. civ. ital., 1, pag. 48
(Roma, Athenaeum, 1914, 2a ediz.).
(2) Wetter, Les oblig. en dr. romain, 111,5 177 (Paris, Durand et
Pedone, 1886): « les arrérages constituent le capital de la dette ».

(3) Vignali, Comm. cod. civ. ital., V1, 5 319.
(A.) l\lelucci, ll sistenza ipotecario, 11, n. 202 (Napoli, l‘irouti,
1913, 23 ed.).
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irripetibile. Che più? Lo stesso art. 76, 5 1, codice proc.
civile considera implicitamente le rendite vitalizie come il
prodotto di un capitale producente, quando dice che «nelle
controversie per prestazione di rendita perpetua, temporanea o vitalizia, di qualunque denominazione, il valore si

desume dalla somma capitale espressa nell‘atto della costi-

dell'art. 2085, oltre agli interessi succesivi, senza pregìu-

dizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati
dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data »,
La circostanza che in materia di rendita vitalizia, l'annua
prestazione comprende gl’interessi e una quota progre55im
di ammortamento del capitale, non muta l’indole della

tuzione, se il titolo sia controverso ». Ma la norma giuri-

produzione, che rientra sempre nella categoria dei frutti

dica che disingauna qualsiasi pensantento contrario e l'ar—
ticolo 1541 cod. civ.: « La vendita o la cessione di un

civili. Un contrario avviso esprimeva il De Luca (2): fru—

credito comprende gli accessori del credito stesso, come

sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprernle però le rendite e gl'interessi scaduti, salvo che siasi
convenuto altrimenti ». Notisi quest'ultima espressione: la
cessione non comprende le rendite: onde se il legislatore

ctus qui percipilur ea: iuri bus vi taliciis, quanwis pro nostro
loquendi usu nuncupetur talis, reveru non sit accessio neque
[ructus, sed potius distribute cxactio sortis sub incerto
cuenta, cum [ructus dicatur ille, qui percipilur salva rei

substantia.

'

Egli esaminava la questione astrattamente, e l'inter-

non si fosse espresso chiaramente, tra gli accessori del

prete, vincolato da una norma categorica di diritto positivo,

credito sarebbero rientrate le rendite, il che dimostra ad
traenti, un accessorio del credito, un prodotto del produ-

non può seguirlo. Per altro, dopo gli argomenti di diritto
positivo, dei quali s'è parlato superiormente, non è più il
caso d'indebolire la forza dell'evidenza coll'impegnarsi inop-

cente, non una prestazione autonoma.

portunamente ad accrescerla.

evidenza che le rendite sono, nel rapporto delle parti con—

Nessun argomento in contrario a questa tesi somministra

b) Ma se si prende in considerazione la rendita vila—

l'art. 867 cod. civ.,clte si prende solo cura di designare
il termine primordiale del legato di una determinata quan—
tità da soddisfarsi a termini periodici, senza per nulla decidere se le singole prestazioni siano tanti distinti legati,

lizia di fronte ai terzi e segnatamente per gli effetti della

o costituiscano la realizzazione di un'unica obbligazione,
e ciò a parte il riflesso che l'art. 867 cod. civ., come si

collazione, della riduzione e dell'azione pauliana, si è tratti
a concludere che le singole annualità costituiscono una serie
di capitali distinti, di prestazioni principali ed autonome,

non più il prodotto di un producente. Ciascuna annualità
sors efﬁcitur, giusta la terminologia romana (3).

vedrà (n. 121), non contiene un caso di rendita vitalizia.

L'art. 1791 cod. civ., riferendosi alla vendita vitalizia

Al contrario: nell'iscrivere l'ipoteca legale del vitalizio si

costituita a titolo lucrative, stabilisce: .« La rendita vita-

deve indicare l'importare della somma dovuta ele annualità
che il credito produce (art. 1987, n‘3 e 4, cod. civ.); e se
la somma capitale del vitalizio non è determinata nel titolo

lizia costituita per donazione o per testamento èsoggetta a
riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre».

costitutivo o dichiarative del credito o con atto posteriore,
vien determinata dal creditore (art. 1992 cod. civ.); nelle
graduazioni ha luogo il collocamento di un capitale del vitalizio, i cui interessi corrispondono all'annualità di esso
(art. 2090 cod. civ.); nel fissare la competenza sulle controversie per prestazione vitalizia, ogni qualvolta la somma

L'art. 810, 5 1, cod. civ., in materia di vitalizio testamentario detta: « Quando il testatore dispone di un usufrutto
o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della

porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge
riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire
tale disposizione, 0 di abbandonare la proprietà della por-

zione disponibile». Ondei debitori della rendita vitalizia

capitale non si possa desumere dal titolo, si cumulano
dieci annualità (art. 76 cod. proc. civ.). in tutti questi

che siano riservatari, hanno una podestà alternativa facol-

casi il diritto di credito, ossia il producente, (: tenuto net-

della liberalità integralmente. Si deve ancora rammentare

tamente distinto dai frutti civili, ossia dal prodotto. Eviden-

che il titolare di una rendita vitalizia, che non sia dichiarata incedibile o insequestrabile, può cederla a titolo di
liberalità. Le donazioni e le disposizioni testamentarie.che
abbiano per oggetto una rendita vitalizia, soggiacciono,

temente vengono in considerazione due diritti distinti, l'uno
principale e l'altro accessoria, e ciò ha importanza straordinaria nella materia della prescrizione, come diremo

meglio, poichè mentre il diritto alla rendita vitalizia si
prescrive in trent'anni (art. 2135 cod. civ.), le singole
annualità, cioè il prodotto, soggiacciono alla prescrizione
quinquennale (art. 2144, 5 2, cod. civ.) (1). Finalmente,
poichè nella rendita vitalizia si ha un producente e un
prodotto, cioè un capitale fruttifero, è manifesta l'applica-

tativa: o l'abbandono della quota disponibile o l'esecuzione

oltre che a riduzione, anche a collazione. Questo punto è
pacifico nella dottrina (4).
Or la collazione e la riduzione operano sul producente ()
sul prodotto?

Se la rendita vitalizia costituisse l‘accessorio di un principale, si dovrebbe concludere che non sono possibili nè la

zione dell'art. 2010, 5 2, cod. civ. « L' iscrizione di un,

riduzione nè la collazione, giusta la disposizione dell'arti-

capitale che produce interessi, se la misura di questi vi è

colo '1033 cod. civ.: «[ frutti e gl'interessi delle cose sogî

enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado

gette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si
è aperta la successione ». Ma poiché, di fronte ai terzi e
segnatamente per gli effetti della collazione, riduzione ed

gli interessi dovuti per le due annate anteriori a quella in
corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norma

(1) Pugliese, Prescrizione estintiva, n. 198 (B“ ediz.).

(2) De Luca, Tlteal. verit. et inst., v, pag. 205.

volta che l‘efficacia sua dipenda da un avvenimento futuro le
incerto hanno riconosciuto che la disposizione testamentaria

(3) Fr. 58, 55 1 e &, Dig. da admin. et per-ie., in…, 7;

riflettente una pensione vitalizia pagabile periodicamente a mest

tv. 7, 5 12, Dig. h. t..-lr. '10, 5 3, Dig. mandati, xvtt, 1.

anticipati, ha, per la natura sua intrinseca, il carattere dialtret—
tanti legati quanti sono i periodi in cui la pensione è esigibile ».

Appello Torino, 23 dicembre 1910, Righini c. Tartalla (Giur.
Turin,, 1911, 666). a La giurisprudenza e la dottrina, deﬁ—
nendo l' istituzione condizionale come qui-lla che si verifica ogni

(A) Gl1illouard, op. cit., n. 126; Baudry-Lacantiuerie etWahl.
op. cit.,-n. 321.
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esercizio dell'azione pauliana, la costituzione o cessione di

Non giova opporre che il costituente poteva consumare il

una rendita vitalizia a titolo gratuito, è una cosa principale,
è il capitale alienato, ne deriva che le singole annualità si

contenuto delle annualità o dell‘usufrutto donato, perché

sommano per stabilire il producente o quota di patrimonio

della quale si è disposto senza corrispettivo. Le annualità
pagate o cedute sono la sorte capitale, i cui soli frutti po-’

egli avea anche il potere di dar fondo a tutto il suo patrimonio, nel qual caso non si dovrebbero ammettere nè le
regole relative alla portio legitima, nè le disposizioni che
disciplinano la riduzione delle donazioni.

teva far propri il beneficato. La distinzione tra frutti acqui-

Ne è rilevante l’obiettare che la legge non abbia sug—

stati come accessorio di un producente, cioè di una cosa
donata, e i frutti acquistati come contenuto principale e
diretto della donazione, risale al diritto romano. il giure-

gerito alcuna norma per il modo di conferire l'usufrutto o

consulto Pomponio nel fr. 9, 5 1, Dig. de donat., xxxrx, 5,
lasciò scritto: Ez rebus _donutis fructus percepti in rutionem danatianis non computuntur; si vero non fandom, sed

{ruches perceptionem tibi donem, fruetus percepli venient
in computationem donationis.

Sicchè quando vi è una cosa donata, i frutti e gli interessi non sono conferibili se non dal giorno in cui sie
aperta la successione: ma se si è donato un usufrutto o una
rendita vitalizia, cioè se si sono donati dei frutti, delle an-

nualità, questi sono la cosa principale donata e son soggetti
a collazione, salvo nel donatario il diritto alla percezione

degli ulteriori frutti, che i primi frutti capitalizzati
producono.
Lo stesso principio adotta Ulpiano nel fr. 4, "Dig. de
pactis dai., …il, 4, ove, riferendo il caso di un usufrutto

costituito in dote stabilisce che i primi frutti, costituenti
la cosa donata, rappresentano il capitale soggetto a resti-

tuzione, mentre gli ulteriori frutti, prodotti dal cespite
principale che si va progressivamente formando a capitale,
ridondano ad utilità del marito usufruttuario: erunt igitur
in dotem fructus, et fruelur iste usuris, quae ea: fructibus
collectis et in sortem redactis percipi possunt.

In fine Papiniano nel fr. 69, 51, Dig. de iure dotium,
xxru, 3, contempla il caso di una donna che si costituisce
in dote non solo il capitale ma anche le usurae futuri tem-

poris, e tale costituzione di dote è dichiarata perfettamente
valida, in quanto i primi frutti si capitalizzano cometa cosa
principale, e il marito, usufruttuario, percepirà i frutti dei

frutti, per sostenere i pesi del matrimonio.
E che sia tale la distinzione accolta dal nostro diritto, si

rileva, oltre che dalla ratio legis, dalla stessa dizione del-

la rendita vitalizia, perchè altrimenti i diritti temporanei
che più non esistono al tempo dell'apertura della successione, dovrebbero escludersi dalla collazione, il che è repugnaute ad ogni principio di equità e di giustizia. La stessa

inesistenza non (! indissolubilmente collegata con la esclusione dal conferimento, poiché per legge la collazione si
fa « o col presentare la cosa in natura o con l’ imputarne
il valore » (art. 1015 codice civile). E siccome il diritto

estinto non si può conferire in natura. cosi si deve conferire il vantaggio che se ne è ricavato, e che rappresenta
diminuzione del patrimonio del donante ed accrescimento
del patrimonio del donatario. L’abuso che possa farsi e
che si faccia di una qualunque disposizione di legge non
ne giustiﬁca una interpetrazione non conforme né alle
tradizioni del nostro diritto, nè allo spirito e alla lettera
dei principi codificati dal nostro legislatore in materia di
collazione (1).

Per l'art. 1001 codice civile, ogni donazione diretta o
indiretta è soggetta a collazione. La costituzione o cessione
di una rendita vitalizia senza corrispettivo è una donazione e, salvo il suo carattere alimentare. soggiace all'impero dell'art. 1001 codice civile, in rapporto alle singole
annualità pagate o versamenti eseguiti, che si considerano

come tanti singoli capitali, il cui ammontare complessivo
costituisce la massa conferibile.
415. L'annualità pagabile al creditore nella misura stabilita e invariabile, a qualunque titolo sia stata costituita
la rendita, e qualunque sia il modo della sua formazione.
Per la rendita costituita a titolo oneroso, la cosa è evidente.
Il titolare ha diritto di percepire l'annualità nella sua
interezza.

Le oscillazioni degli interessi del capitale che vi fu
impiegato, la maggiore o minore produttività della cosa,

l'art. 1013 cod. civ., che, parlando di cose soggette a col-

mobile o immobile, che servi a costituirla, sono circostanze

lazione e producenti frutti, eleva l'usufrutto e la rendita

indifferenti per il creditore.

costituiti o ceduti a titolo di liberalità, in una cosa princi-

La stessa soluzione conviene adottare per la rendita a

pale fruttifera e quindi conleribile, non concependosi il
prodotto senza la sua unione al producente, nè potendo

titolo gratuito, nascente da donazione o testamento. Onde,

esistere l'accessorio senza del suo principale. E si desume
ancora più nitidamente dall’art. 453 cod. comm., che, in

materia di assicurazione, considera i singoli versamenti,
rispondenti alle annualità vitalizie, come singoli capitali,
soggetti alle norme del codice civile che riguardano la collazione, la riduzione nelle successioni e la rivocazione degli
atti in frode dei creditori.
Che se si ritenesse il contrario si giungerebbe a sanzionare la più ﬂagrante violazione delle norme di legge che
determinano la partie legitima, perchè basterebbe che un
padre convertisse in un usufrutto o in una rendita vitalizia
tutto il suo patrimonio e ne facesse donazione ad un figlio
per defraudare della legittima tutti quanti gli altri.
('l) Cannadà-Bartoli, Se la donazione di usufrutto sia soggen.; a collazione (Foro Ital., 1899, 1, 302); Gianturco, Dona-

zioni, pag. 143 (Napoli, Pierro, 1905). Cass. Palermo, 24 aprile _

se per garantirne e facilitarne il pagamento siasi impiegata una somma in un certificato di rendita sul debito
pubblico, da rimettersi al titolare, la conversione di tale
tipo in un altro tipo di rendita, producente interessi infe-

riori, ha per conseguenza l'obbligo del costituente o dei
suoi eredi di fornire oltre agli interessi del nuovo titolo un
supplemento atto a far procurare al titolare della rendita

le annualità che percepiva originariamente.
A più evidente ragione si applicano tali principi nei casi

in cui alla costituzione di rendita vitalizia e stata aggiunta
la clausola della insequestrabilità e della incedibilità, le
quali dimostrano la volontà del disponente che la cifra
della rendita costituita resti immutata, manifestano cioè

la indivisibilitz't del Vitalizio ob incongruitatem solutionis.
1900, Cusenza c. Maiorana (Foro Ital., 1900, l, 1085). —
Contra: Melucci, Tratt. tear. prat. delle collusioni ed imputazioni, 11, n. 235 (Torino, Unione Tip.-Ed., 1880).
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116. Nella costituzione di una rendita vitalizia a titolo
lucrativo, il costituente può determinare la misura della

pensione annua pagabile al creditore e, in pari tempo,
mettere a servizio di essa un capitale, che mentre serve

di garanzia, i suoi frutti s'impiegano a soddisfare l'annualità. Or se gli interessi non sono sufﬁcienti a soddisfare
la pensione, il beneﬁcato ha diritto all'integrazione del
capitale? E una questione di fatto che si risolve secundum
ea quae proponerenlm‘. Generalmente può dirsi che in tal
caso il costituente à inteso di circoscrivere il beneﬁcio
entro i confini del capitale versato e messo a disposizione
del vitalizio, per cui ogni aumento o diminuzione di efli-

civile e al 6 % in materia commerciale. E l'articolo 1°
della successiva legge 19 dicembre 1850, sul delitto di
usura, dispose: « Lorsque, dans une instance civile ou
commerciale, il sera prouvé que le pret conventionnel a

-été fait à un taux supérieur a celui ﬁxé par la loi. les
perceptions excessives seront imputées de plein droit aux
époques où elles auront eu lieu sur les intérèts légaux alors
écltus, et subsidiairement sur le capital de la créance. Si
la créance est éteinte en capital et inténtt, le prétéur sera

cienza produttiva giova o nuoce al titolare. L'interessato

condamné à la restitution des sommes indùment percues,
avec intéréts du jour où elles lui auront été payées. Tout
jugement civil ou commercial constata… un fait de cette
nature sera trausmis par le grefﬁer au ministère public

ha diritto di percepire gli interessi prodotti dal capitale
nella misura variabile secondo le leggi sul tasso legale;

dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende qui
ne pourra etre moindre de seize francs ni excéder cent

e se originariamente il capitale era insufficiente, non può
esercitare alcuna azione di garanzia 0 d'integraziorte.
A pit't evidente ragione tale principio si applica nel legato

francs ». E cosi la disposizione dell’art. 1976 Code civil,
che, sotto il regime di una disposizione non limitante il
tasso dell'interesse convenzionale, si presentava come una

di un vitalizio, come già si è detto (v. 11. 106). È. la soltt-

superfetazione, acquistò poi, di fronte alle leggi limitatrici

zione clte scaturisce logica e spontanea dal carattere per-

dell’interesse, valore legale ed utilità pratica, e fu forse

sonale della rendita vitalizia. Anche di fronte al vitalizio,
di cui si occupa l'art. 819 codice civile, il debitore perde

in previsione di queste leggi, le quali si andavano preparando, che desse fu scritto. Comunque sia, è certo che la

il diritto di conseguire la liberazione o una diminuzione

limitazione del tasso degli interessi convenzionali e estranea
al contratto di rendita vitalizia, il che si spiega col carattere aleatorio di questo contratto. D’altra parte le annualità di una rendita vitalizia non rappresentano solo gli
interessi del capitale di costituzione, ma oltre a ciò anche
una parte del capitale stesso che il creditore della rendita

della rendita, quand’anche i beni ceduti in corrispettivo
abbiano in tutto o in parte perduto la loro produttività (1).
117. Nel tempo in cui il credito era poco sviluppato e
non si pensava che dal danaro potessero nascere frutti, si

dubitò e si discusse dai padri della Chiesa e dagli scrittori
di teologia e di diritto. se fosse lecito il contratto vitalizio,
e mentre venne generalmente ammesso dopo lunghe ediligenti dispute quale un contratto lecito, distinto dal negozio

viene man mano consumando. Le annualità, come si esprime

l'art. 1833 codice civile, comprendono gli interessi ed una
quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

usurario, non si tralascio di esatninare in linea di fatto e
caso per caso, se costituisse il simulacro del tnntuo usurario. Onde il conte di Lemos, viceré di Napoli, aderendo

ll nostro codice civile ha proclamato la piena libertà
degli interessi convenzionali, nell’art. 1831, 5 4, ove dice:
« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei con-

al voto del Parlamento del 1559, pubblicò la prammatica
del 1° ottobre 1560, che èla seconda sotto il titolo De cen-

dall’altra, che l'alea è un requisito essenziale del contratto

sibus, con la quale proibì che si desse danaro a vita alla
ragione maggiore del 14 %, riducendo a questa misura
anche i contratti preesistenti. Con ulteriore prammatica
poi del 1671 fu ridotto i' interesse dei capitalia vita alla
ragione del 10°]0 e si permise che si potessero estinguere
in un determinato tempo. Finalmente Carlo lll col rescritto
del 10 novembre 1754 ordinò al S. N. C. non pure di

traenti ». Questo principio, da una parte, e il riflesso,

vitalizio oneroso, giustiﬁcano il silenzio serbato dal nostro
legislatore circa il tasso degli interessi nel negozio in
esame. Per il sistema del nostro codice, l'art. 1976 del
Code civil, era doppiamente inutile e perciò non è stato
riprodotto. Convien rammentare che anche sotto l'impero

di quelle legislazioni che attualmente limitano la misura
dei frutti civili nel mutuo, il tasso degli interessi, anche

osservare la prammatica De censi/ms, ma gli diede ancora

in mancanza di una espressa disposizione di legge, non è

facoltà di usare del suo prudente arbitrio nella riduzione

limitato.
È dunque permesso alle parti, nella costituzione di una
rendita vitalizia mercè una somma di danaro, stipttlare

della rendita, avendo riguardo alla salute e alla età del
venditore, ed alla qualità della cosa venduta, aggiungendo
che quantunque volte tali cause si decidessero, si facesse
a lttl relazione printa della pubblicazione del decreto.

Al tctnpo in cui fu compilato il cod. civ. francese, ladeterminazione dcl tasso degli interessi era lasciata all'arbitrio

delle parti. Dispone infatti l'art.1907 Code civil: « L' intérèt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les
fois que la loi ne le proltibe pas ». Onde nella materia
della rendita vitalizia si manifesta perfettamente inutile

l'art. 1976 Code civil: « La rente viagère peut etre con-

quel tasso di interessi che alle medesime piacerà.
A questo proposito occorre tener presenti le norme
infrascritte:
a) Se il tasso degli interessi e troppo basso o troppo
elevato, in virtù di una intenzione liberale delle partt.

l'atto costituisce donazione da parte del creditore nel primo
caso, e da parte del debitore nel secondo. Quando si trovi
esistente una intenzione di tal genere, non sarà mai il caso
di ridurre il tasso degli interessi;

stituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de

b) la rendita costituita a titolo di mutuo e nulla, se

ﬁxer ». Intervenne poi in Francia la legge 3 settembre

sotto di essa le parti abbiano dissimulata un delittodiusuﬁ;

1807, sul tasso dell'interesse convenzionale, e nel suo arti-

c) nella rendita vitalizia costituita ntediante la cessmne
di una cosa mobile od immobile non sorge la disputa sul

colo 1° limitò l'interesse convenzionale al 5 % in materia

il) APP- Catania, 4 maggio 1885, Corsaro c. Fassari (Fura Ital., 1885, 1, 448); Cass. Napoli, 9 aprile1889, Zac-ata c. lavata
(Id., 1889, 1, 1330).
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ttasso degli interessi, salva sempre la ricerca del carattere

però che assegni ed assicuri una rendita vitalizia che corri-

.oneroso o gratuito dell'atto;

sponda a tutte le ragioni dell’usufruttuario, ma non gli è

d) se la costituzione della rendita vitalizia deve essere
eseguita mediante l'acquisto di rendita sul gran libro del

dato di poterne parzialmente usare e soddisfare in siffatta
guisa le ragioni stesse (6). Veramente l'art. 819 cod. civ.

debito pubblico, iscritta, per l'usufrutto, a favore del cre—
ditore, e per la nuda proprietà a favore del suo debitore,

contempla un caso di facoltà alternativa, in cui una tra le
due cose che sono in facultate solutionis e rappresentata

la scelta sul tipo della rendita da adottare, in riguardo della

dalla costituzione di rettdita vitalizia. E allora, in base al

sua probabile conversione, spetta al debitore, come tale;

e) operandosi una riduzione degli interessi nella ren-

principio che chi ha contratto una obbligazione è tenuto ad
adempierla esattamente (art. 1218 cod. civ.), discende

dita del debito pubblico, è questione di fatto decidere se la

che anche alla facoltà alternativa si applica l'art. 1177 co-

rendita debba venir completata. In generale, trattandosi di

dice civile), per il quale: « chi ha contratto una obbligazione
alternativa si libera prestando una delle cose disgiunta—
mente comprese nell'obbligazione: ma non può costringere
il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra

costituzione a titolo oneroso, si deve in linea di principio
ammettere la negativa, perchè, in tale ipotesi, le parti
hanno voluto indubbiamente regolare subito la loro rispettiva situazione. Per contro, se la rendita è stata costituita

cosa ». Conseguentemente la soluzione della controversia

a titolo gratuito, l'intenzione del disponente può essere
stata di volere assicurare alla persona gratiﬁcato una determinata rendita: in tale ipotesi converrà completarla.

andava attinta al citato art. 1177 cod. civ. e alla particolare
natura della facoltà alternativa. Questa soluzione è sussidiata pure dal succitato art. 1205, n. 3, cod.civ., peril quale

118. ll contenuto del vitalizio, consista in danaro, in

la divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa

derrate o nella prestazione di alimenti in natura, è divisi—

«quando risulti, odalla natura dell'obbligazione,o dalla cosa

bile nel suo oggetto (1). Può tuttavia divenire indivisibile

che ne forma l'oggetto, o dal ﬁne che si è avuto di mira
nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il
debito non potesse soddisfarsi partitamente ». E inutile ri-

se abbia carattere di pensione alimentaria (art.145, 5 3,

cod. civ.) o sele parti, avuto riguardo al ﬁne che ebbero
si potesse soddisfare partitatnente (art. 1205, n. 3, codice

petere tutto quello che si è “scritto e si è detto per dare una
spiegazione alla frase: natura dell'obbligazione. Secondo

civile) (2).

l'opinione più consona ai principi generali del diritto, la

Trattandosi di rendita vitalizia costituita sulla testa di
più persone, la indivisibilità, fondata sulla volontà pre-

natura dell'obbligazione si riferisce al diverso carattere giu—
ridico che essa può assumere in relazione all'obbligazione

suntiva delle parti, conduce alla riversione dell'intera ren-

alternativa e segnatamente alla disposizione dell'art. 1176

dita a favore dell'ultimo superstite. Diversamente non si
avrebbe una rendita vitalizia costituita sulla vita di più

cod. civ. Onde chi ha assunto l'onere di prestare il vitalizio in danaro o in derrate, a sua scelta, non può costrin-

persone, ma più rendite vitalizie, ognuna costituita sulla
vita di ttna determinata persona ed estinguentesi con
essa (3). Tutti gli autori sono d'accordo nel sostenere che

cosa. È della rtatura dell'obbligazione che non possa pre-

di mira nel contratto, intesero stabiline che il debito non

si tratti di una questione «l‘intenzione e quindi più di fatto
che di diritto. Giuridicatnente bisognerebbe dire con Duranton (4) che un diritto divisibile, si divide quando vi sono
due o più creditori. Ma il diritto può trovarsi in opposi—
zione con la intenzione delle parti. Se esse hanno stipulato
una-sola rendita, con l’intenzione che la sua durata sia de-

gere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra
starsi per parti (7). S'intende che rimane sempre salva
una contraria volontà delle parti interessate.

119.Qualunque sia la causa, dalla quale derivi la rendita
vitalizia, il suo adempimento costituisce una prestazione

unilaterale del debitore. Obbligata alla prestazione è una
delle parti, il debitore, non l'altra, il creditore, anche se

la rendita fu costituita a titolo oneroso. Non si deve con-

terminata dall‘esistenza delle due teste che ne approﬁttano,
la rendita sussisterà per intero ﬁnchè vivrà uno dei creditori. È. l'interpretazione dell'oratore del Tribunato francese

fondere l’obbligazione unilaterale col contratto unilaterale
(art. 1100 cod. civ.). La rendita vitalizia può scaturire

al corpo legislativo (5).
il vitalizio è stato ritenuto pure indivisibile nel caso
previsto dall'art. 819 cod. civ. Può il cessionario fare uso
della facoltà contemplata nella citata disposizione, a patto

terale (art. 1101 cod. civ.) o da qualsiasi altra causa, ma
una volta formata, e una prestazione che non ha la sua
continua e corrispondente controprestazione nell'altra parte.

(i) Vignali, op. cit., vr, 5 319; Richeri, Universa iurispru-

Che il donante in occasione del matrimonio del fratello con la
Bruchi, ad attestare il suo godimento per quel coniugio, diveniva
a favore degli sposi ad un atto di liberalità. Tutto questo è detto
nell'istromento del 1880, e perciò è da ritenersi che lo stipulatore tion volle costituire un credito vero e proprio a favore di
ciascuno dei coniugi, ma rimeritare le loro nozze, premiare la
loro unione come un fatto per sè stante, come affermazione unica
dei loro consensi singoli. Dunque la donazione voluta fu unica nel
suo ﬁne e perciò indivisibile ttel suo soggetto ».
(3) Planiol, op. cit., 11, n. 2123.
(i.) Duranton, op. cit., xv111, n. 134.

dentia, 111, 5 3257.

(2) App. Firenze, 4 maggio 1907, Nardelli c. Nar-delli (Foro
Ital., 1907, I, 900) « Che tutta la teoria della indivisibilità delle
obbligazioni, per quanto oscura secondo l’antica terminologia di

lllolmeo, penetrata prima nel codice_francese e poi nel nostro,
non offre difﬁcoltà allorchè l‘obbligazione abbia per oggetto una
0953 ed titi fatto insuscettibile di divisione ex natura: ma le
difficoltà sorgono, e di grave momento, quando trattasi di indi-

vrsrhilità derivante dal modo come le parti considerarono l'oggetto
dcll'obbligazione (art. 1202 cod. civ.) o d'indivisibilità imperfetta,
0l7 tncongruitatem solutionis, quando, cioè, l'obbligazione sa—
rebbedivisibile, ma, per il ﬁne che i contraenti si proposero ovvero

per la natura del contratto o della cosa, il debito non può soddisfarsn partitamente, perchè ciò recherebbe al creditore quel danno,
Chela intenzione delle parti di evitare (art. 1205, n. 3, cod.civ.).

tanto da un contratto unilaterale che da un contratto bila-

Questo è un carattere importante, che serve a distinguere

(5) Laurent, op. cit., xxvu, n. 275.

(6) Cass. Roma, 7 novembre 1896, Alberi e. Zanotti (Giur.

Ital., 1897, 1, i, 1052).
(7) Gianturco, Diritto delle obbligazioni, pag. 71 (Napoli,
Pierro, 1895).
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la rendita vitalizia da molte figure affini, le quali, altri—
menti, potrebbero essere confuse e im medesimate col nostro
istituto.

Gli impiegati e gli operai in genere, che ricevono annualmente il salario o lo stipendio, non percepiscono

alcuna rendita vitalizia, giacchè non si ha una prestazione
autonoma, unilaterale, ma la ricompensa dell'opera ch'essi
prestano per l'altra parte. Le obbligazioni sono continua-

la rendita de die in diem. L’art. 866 cod. civ. non fa che
l'incalzare tale norma per le pensioni vitalizie costituite
con testamento: « Se è stata legata una rendita vitalizia od
una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della
morte del testatorc. ». Applica. cioè, il diritto comune in

materia di acquisto di frutti civili. fl sorgere del diritto
segna la decorrenza delle annualità.
121. Tuttavia l'art. 1799 cod. civ., per il quale la ren-

mente connesse e corrispettivo. L'autonomia della prestazione serve a dare una particolare figura giuridica alla

dita vitalizia si acquista giorno per giorno, sembra in anti-

rendita vitalizia. Questa sorge invece allora che l'impie-

di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro
tempo, il primo termine comincia dalla morte del testa-

gato, collocato a riposo, percepisce un assegno annuo, in
forma di pensione, senza prestare-alcun'opera.

nomia con l'art. 807 cod. civ. secondo il quale « nel legato

120. Per esplicita norma di diritto positivo, leannnalilà

torc, ed il Iegatario acquista il diritto a tutta la quantità

della rendita vitalizia sono frutti civili (art. 444, $ 2, codice
civile) e come tali si acquistano giorno per giorno (art. 481,

dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto
al principio di esso ». Le due disposizioni di legge sono tra
di loro in contraddizione o regolano situazioni differenti?

800 cod. civ.) (1). Onde al momento della estinzione della
rendita deve regolarsi il conto del creditore di essa, secondo
il numero dei giorni trascorsi utilmente per la sua durata.
L'art. 1799, 5 1, cod. civ. suppone che la rendita siasi
costituita sulla vita del creditore ed applicando il principio
chei frutti civili si acquistano dc die in diem, stabilisce:

« La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto ». Che se' il vitalizio è costituito sulla vita del debitore o di un terzo, la

commisurazione della rendita dovuta al titolare si fa tenendo
conto del numero dei giorni vissuti da questi ultimi. Il
principio regolatore è sempre lo stesso: i frutti civili si
acquistano giorno per giorno e sono, quindi, dovuti solo

per quei giorni vissuti dalla persona sulla vita della quale
venne la rendita costituita. Suppongasi che la somma pagabile a titolo di vitalizio consista in un'annua rendita di
lire 1400: la rendita per l'anno in corso ha durato solo
giorni 120, indi si & estinta. La somma pagabile per rate
scadute e data da: 1400 : 305 = :c : 120, da cui:

_ 175.200
_ 305 '
cioè lire 480.
Questo principio si applica sia nel caso di rendita vitalizia immediata, della'quale il beneficiario comincia a go-

dere contestualmente al fatto giuridico, che produce la
nascita del diritto, che nell'altro in cui il creditore contincierà a goderne dopo un certo tempo. fu pendenza di

L'antinomia è soltanto apparente. L'art. 807 cod. civile

non contempla un legato di rendita vitalizia, ma un legato
pagabile periodicamente, il che è cosa ben distinta. Certo
il legato capace di essere soddisfatto a termini periodici,
e affine al vitalizio, poiché come questo è incerto ed indeterminato nella sua durata, ma poiché non costituisce nella
percezione un frutto civile, sibbene una serie continua di
capitali, l'istituto del vitalizio vi rimane estraneo. Ma vi
è fra i due casi una differenza più saliente ancora. La prestazione periodica, contemplata dall‘art. 807 cod. civ.,

non si commisura sulla vita di una o più persone, mentre
è requisito essenziale del vitalizio che si costituisca sulla
vita di una o di più persone (art. 1792, 1793 cod. civ.),
la cui durata non può eccedere senza snaturarsi.

Se sotto la locuzione Ill legato di una determinata quan—
tità da soddisfarsi a termini periodici, di cui al citato
art. 867 cod. civ., il legislatore avesse inteso comprendere
anche le rendite vitalizio e le pensioni, la prima parte dell'art. 807 cod. civ. non sarebbe che una evidente e stri-

dente tautologia di ciò che era contenuto nel precedente
art. 800 cod. civile.
Non essendo ammissibile una simigliante ripetizione,

convien riconoscere che, nel concetto della legge, legati
periodici e legali di rendite vitalizie o pensioni sono cose
distinte, tuttocitè fra gli uni e gli altri esista affinità e
comunanza di caratteri. Nel legato periodico, il testatorc ha

essenzialmente in mira di procurare al Iegatario, nei sin-

questo termine, la rendita non corre, ma se la durata di

goli periodi da esso ﬁssati, ma senza tener conto della vita

essa non è commisurata alla vita del beneficiario, la morte

di alcuna persona, quella determinata quantità a somma.

di costui nel tempo intermedio non estingue la rendita; la
quale, dal giorno in cui è dovuta, sarà corrisposta ai suoi
eredi. Non si ha un debito unico inscindibile, pagabile a

a tutta la quantità dovuta pel termine in corso, ancorchè

Si comprende pertanto che il Iegatario acquisti il diritto

scadenza fissa, come nell’assicurazionedi una rendita vita-

1055e in vita soltanto al principio di esso. Nel legato periodico, a norma dell'art. 807 cod. civ., morendo la persona

lizia, fatta da una compagnia assicuratrice, nel qual caso
la Scadenza più che un termine deve reputarsi una condi-

contemplata, tra la nascita a la esigibilità della prestazione,
non pregiudica più l'acquisto del diritto, che e cosa distinti!

zione, ma un debito divisibile giorno per giorno, come

del suo esercizio. Essendo ormai la prestazione entrata

tutti i frutti civili.
Il principio che la rendita vitalizia è un frutto civile, e
come tale si acquista giorno per giorno, ha carattere generale e si applica a tutte le rendite, di qualunque natura
esse siano e da qualunque causa provengano. Onde sia per
le rendite costituite a titolo oneroso o gratuito, che per le
rendite vitalizie provenienti da negozio tra vivi o da atto

nel patrimonio del titolare, tutta la quantità dovuta per
quantità periodica era, nel concetto del testatorc, indivisi-

di ultima volontà, vige il principio cheil creditore acquista

perduranza in vita durante tutto il periodo, e tanto meno

il termine in corso può essere riscossa, secondo l casu

dal creditore o dagli eredi od aventi causa. La somma .0
bile, subordinata bensì alla condizione che il legalarto
fosse in vita all’esordio del periodo a cui la prestazione st

riferiva, ma senza richiedere. per l‘acquisto integrale, la

(i) Formule è il cod. civ. giapponese (art. 690): « Les arrérages de rente viagère se comptentjour parjour ».
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senza permettere il frazionamento di essa prestazione in ra-

gione del tempo vissuto dal Iegatario. Invece la rendita vitalizia o la pensione hanno per essenziale caratteristica ed
obiettivo di commisurarsi alla vita di un qualsiasi soggetto

e segnatamente a quella del Iegatario e di provvedere alla
sua esistenza. Salvo, quindi, il caso in cui il pagamento
debba farsi a periodi anticipati, è ragionevole che la ren-

1407

dal titolare di giorno in giorno. Qualora l’usufruttuario
abbia riscosso anticipatamente qualche rata, e il vitalizio
in pendenza di quella rata venga ad estinguersi, può trattenere della rata riscossa la quantità corrispondente alla

considerazione, perciocchè il più verrebbe a mancare di
causale, laonde gli eredi del Iegatario sarebbero carenti di

durata della rendita e deve restituire l'avanzo. S'intende
che se non abbia riscosso anticipatamente la prestazione,
ha diritto di esigere, esso o i suoi eredi. quella parte che
si riferisce ai giorni vissuti da colui sulla vita del quale
la rendita si è costituita. Lo stesso art. 482, 52. cod. civ.
chiaramente stabilisce: « Egli, l'usufruttuario, deve sempre
restituire il di più che avesse anticipatamente riscosso ».

diritto a pretenderlo (1).

Di talché, in rapporto all'usufruttuario di una rendita vita-

dita o pensione non debba corrispendersi che in propor-

zione dei giorni effettivamente vissuti dal soggetto preso in

122. Nel diritto preesistente non era valido il patto chela
rendita vitalizia si pagasse anticipatamente. Il Richeri (2),
a questo proposito, scrive: Idea autem prohihetur anticipata soltztio, quia venditor citius solvens minus z'ecepisse
videtur, sicut minus solvit, qui tardius solvit. Ciò che si

paga anticipatamente si paga senza che sia dovuto, almeno
per l'interusurium.
Nel diritto romano l'annualità dovuta al creditore della
rendita vitalizia rappresentava non il frutto di un produ-

lizia, il principio che i frutti civili si acquistano di giorno
in giorno èosservato in tutta la sua rigidezza e condotto
alle sue ultime conseguenze.

123. Ma come si fa la computazione del giorno, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1799 cod. civile? Generalmente i
giorni si computano interi e non ad ore, giusta il calettdario astronomico. Ogni giorno è, dunque, di ventiquattro
ore (art. 2133, 5 1, cod. civ. e 30, 52, cod. pen.). Da tale

cente, ma un capitale a sè, una cosa principale, che si

principio alcuni autori (4) ne desumono due conseguenze
importanti. La prima consiste in ciò che il giorno in cui

acquistava all'inizio di ciascun anno, non alla ﬁne di esso.
Onde era implicitamente valido il patto che la rendita vita-

sorge il diritto alla rendita vitalizia, cioè il dies aqua, non
si computa nel numero dei giorni durante i quali la ren-

lizia si potesse pagare anticipatamente.
Cosi, costituito dal marito un vitalizio annuo a favore

della moglie, ed essendo quest'ultima sopravissuta cinque

anni e quattro mesi, il giureconsulto Modestino (3) si
domanda se gli eredi del testatorc debbano per il sesto anno
l'intero legato, e risponde affermativamente.
Avuto riguardoal sistema del nostro codice, se fu conve-

nuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata si acquista

dita decorre. poiché, si nota, nel momento in cui essa

comincia a decorrere, il giorno è già cominciato. Analogamente, ed ecco la seconda conseguenza, neppure si computa il giorno in cui avviene la morte del creditore della
rendita, per la ragione, osservano, che le annualità decorrono di giorno in giorno e non possono essere acquistato
per un giorno che non è ancora compiuto. « La vita minore
di un giorno non e mezzo per acquistare una frazione esi-

dal giorno in cui è scaduto il pagamento (art. 1799, 52,

gibile della rendita, frazione che esercita poi la sua forza

cod. civile). Non vi si distingue se il vitalizio sia costituito

di attrazione su tutto il rimanente » (5).
Pensiamo che questa dottrina non possa essere accolta.

a titolo oneroso e gratuito, per atto tra vivi o a causa di

morte. L'art. 1799, 5 2, cod. civile riannoda l'acquisto delle
rate dovute anticipatamente al fatto della scadenza del
pagamento: onde tien conto del termine iniziale del vitalizio

non di quello finale. Né, d'altra parte, prende in conside—
razione la prestazione effettiva dell'annualità. Lo stesso
principio è ribadito, come si è visto (a. preced.) nell’ar—
ticolo 867 cod. civ. per i vitalizi nascenti da disposizione
testamentaria.
ll vitalizio suscettibile di soddisfazione a termini periodici ed a rate anticipate, si acquista, rispetto alla intera

Sia il termine iniziale cheil ﬁnale si computano nel numero
dei giorni durante i quali la rendita è dovuta, per la ra—
gione che il giorno appena cominciato si ha per compiuto.
Solo in materia di prescrizione è necessario che il giorno
corra intero; ma si tratta di norma che non può essere
estesa per analogia. A questo proposito ci pare decisivo
l'art. 866 cod. civ.: « Se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno
della morte del testatorc ». E il successivo art. 807 codice
civile rincalzo, come si è visto.

rata, il giorno della scadenza, dal titolare pieno del diritto,

La cosa procede diversamente di fronte al titolare della

cioè dal proprietario, ma non dall‘usufruttuario. Per questo

rendita, cioè di colui che in contrapposizione dell’usufrut—
tuario, vien chiamato proprietario. Se anche costui ac-

ultimo, vale una norma differente. L'art. 482, 5 1, codice

Cl\‘Iiltì, dispone: « L’usufrutto di una rendita vitalizia attri-

quista per regola generale i proventi del vitalizio di giorno

butsce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni
che si maturano di giorno in giorno durante il suo usu—

_ in giorno, quando poi l'annualità è pagabile a rate antici-

fftlll0ì>. Qui non si ha alcuna deroga ai principi, ma l'applicazione delle regole generali. Le annualità della rendita

giorno in cui è scaduto il pagamento » (art. 1799, 52,
cod. civ.). E questa una deroga formale al principio che

Vitalizia sono frutti civili e per conseguenza si acquistano

i frutti civili si acquistano di giorno in giorno.

.… Losana, Di alcuni riﬂessi sugli art. 1799 e 867 codice
elude (Rolandino, 1900, 241). App. Palermo, 22 febbraio 1889,
Dﬂnandy c. Scappa (Circ. Giur., 1889, 235).
i?) Richeri, Universo iurisprudentia, …, 53190.

… Fr, 5, Dig. de annoio legalia, xxxui, 1 : A z-oln's quoque,
celeri heredes peto, ut umori mene praestelis, quoad vivet, an-

"… decent aureos; tz:eor superuircit marito quinquennio et
‘l"llhtor mensibus; quaero, an heredibus eius sexti anni leyatum

pate, « ciascuna rata, come si è detto, si acquista dal

integrum debeatur? Modestinus respondit: integri sexti anni

legatura deberi.
(&) Proudhon, Traité de l'usufruit, n, n. 910; Aubry et Rau,
op. cit., tv, 5 389; Pont, Des petits controls, |, n. 773; Laurent,
op. cit., xxvn, n. 294; Guillouard, op. cit., n. 182.
(5) Borsari, Comm. del cod. civ. ital., tv, parte Il, 5 3943;
Paciﬁci-Mazzoni, Ist. di dir. civ., v, n. 256.
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Nell'antico diritto francese la questione era controversa;
tuttavia Pothier stabiliva cheil debitore potesse ripetere
ciò che avesse anticipatamente pagato (1 ).
L'art. 17 del progetto del codice civile francese, divenuto |'art.1780, consacrava la teoria opposta a quella di
Pothier: « Il costituente, diceva, possiede l'azione in ripeti—
zione per le rate che egli avesse pagate anticipatamente,

senza essere obbligato per il contratto ». Ma da tale redazione risultava che se il debitore fosse stato obbligato a
pagare anticipatamente, e non pagasse affatto, gli eredi
del creditore non potevano costringerlo, dopo la morte del

loro autore, a corrispondere la rata stipulata pagabile anticipatamente. La sessione legislativa del Tribunato fece
notare con ragione che non conveniva punto subordinare
ai ritardi, forse meditati, del debitore, il diritto degli

quisita al creditore oni suoi eredi. La legge non esige ima.
tale condizione. che neppure scaturisce dal rigore dei prin-cipi, se si riﬂette che la perfezione del negozio va tenuta
distinta dalla sua esecuzione. Per l'applicazione della
norma contenuta nell'art. 1799, 5 2, cod. civ., basta che
la rata sia dovuta anticipatamente perché, quantunque non
pagata, sorga negli interessati il diritto di esigerla per in—
tero, non ostante la estinzione del vitalizio per la morte

della personasulla vita della quale fu costituito (3).
124. Sempre nel caso in cui le rate della rendita vitalizia
siano pagabili anticipatamente, in conformità del titolo che
la costituisce, se il creditore muore il giorno medesimo in
cui è scaduta la rata, rimane dessa acquisita ai suoi eredi?

Sì è detto che il termine non rimane acquisito se non quando

o meno. E in seguito a tali osservazioni che il secondo

il creditore muoia il giorno appresso della scadenza: « C'esi
ce qui résulte du principe général que, lorsqu'il a été
convenu qu'une dette se paierait à jour déterminé, elle ne
peut etre exigée qu'aprés que ce jour est écoulé » (4).
La dottrina dominante va giustamente in contrario avviso. Dal momento che il giorno cominciato si ha per com-

paragrafo dell'art. 1980 codice civile francese è stato modiﬁcato, e porta intanto che la rata « qui a da etre payée

scadenza, il termine rimane acquisito ai suoi eredi, che

eredi del creditore e che, dal momento in cui si ammetteva

che la rata stipulata pagabile anticipatamente fosse acquistata agli eredi del creditore, dovesse ai medesimi apparte—
nere, indipendentemente dalla circostanza se fosse pagata

est acquise du jour ou le paiement aura du etre fait ».
Per qual ragione il proprietario della rendita vitalizia, a
differenza dell'usufruttuario, nel caso di pagamento anti-

piuto e il creditore e vissuto una parte del giòi‘ii0 della
perciò hanno diritto alla relativa rata. E la soluzione che
scaturisce spontanea dai termini dell'art.1799, 5 ;2, codice

civile: « ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è sca-

cipato acquista diritto all'intera rata al momento della scadenza? Generalmente si adducono due ragioni: la prima è
riposta nella presunta volontà del costituente o dei costi-

duto il pagamento ». La legge non tien conto del rigore

tuenti la rendita, i quali, inserendo nell'atto costitutivo del

che il giorno appresso della scadenza. Ma questa obiezione
è conseguenza di una evidente confusione tra pertinenza
del diritto ed esercizio di esso. Secondo il diritto antico e

vitalizio, la clausola che la rata si paghi anticipatamente,
hanno inteso compiere il favore del creditore un'attribuzionedeﬁnitiva della prestazione, senza dirittoa ripetizione,
appunto perché si tratta di cose che si consumano per
sopperire ai bisogni del vitaliziante.

dei principi.
Si obietta che il pagamento non può essere domandato

moderno, conforme per altro ai dettami della equità e

tario ha esatto l'annualità anticipatamente, e 'cosa dura
costringer lui e i suoi eredi, secondo i casi, a restituire la

della giustizia, il debitore non può essere convenuto giudiziariamentea pagare lo stesso giorno della scadenza, che
è tutto a suo favore, sibbene il giorno appresso. Se non
che, da ciò non può affatto argomentarsi che il debito
non sia pagabile il giorno della scadenza e che in quel

parte dell‘annualità, forse già consumata, al debitore; e se

giorno debba applicarsi la disposizione dell'art. 1799,

non l'ha esatta, é incoraggiare il debitore, che ne sarebbe
liberato, a non adempiere, nel giorno in cui si è l'annualità
maturata, la sua obbligazione, sperando di liberarsene per

52, codice civile. Secondo la teoria generale sulla com-

La seconda è un motivo di convenienza. Se il proprie-

la possibile morte di colui sulla cui testa fu costituita la
rendita (2).
Poiché la volontà espressa vince la volontà presunta e
si tratta di una questione concernente interessi privati, le

putazione dei giorni, il giorno non è acquisito se non
quando è spirato.‘Ciò si applica ogni qualvolta la legge o
la convenzione ﬁssano il decorso di un determinato numero
di giorni ; ma nel caso che ci riguarda èla legge stessa, la

quale dichiara che il termine è acquisito dal giorno in cui
è scaduto il pagamento: onde e quel giorno e non il giorno

parti possono dimostrare una volontà contraria e stabilire

appresso che il diritto si ﬁssa in testa al suo titolare (5).

un diverso criterio relativo all'acquisto delle annualità
pagabili anticipatamente.
Non è necessario che la rata pagabile anticipatamente
sia stata effettivamente pagata perché possa ritenersi ac-

L'art. 807, 52, cod. civ. formalmente distingue la pertinenza del diritto dal suo esercizio: « fl legato però non
può esigersi, se non dopo scaduto il termine ». E chiaro.

(I) Pothier, Du central de constitution de rente, n. 248.
« .le pense que le débiteur est fondé; car la rente ayant été
éteinte par la mort de Pierre au 1°r de mai, ce qu'il a recu
pour les deux mois qui restaient à courir jusqu‘au 1°? juillet ne
lui était pas dii. On oppose que cela lui était dn, puisqu’il
avait droit de l‘exiger. La réponse est qu'aux termes du testament, le terme devant lui etre pavé par avance avant qu'il fi'it
dii, il avait droit à l'enjeu, non comme une somme qui lui fùt déjà
due, mais seulement comme une somme qu'il avait droit d’espérer
lui titre un jour due, et qui devait lui ètre avancée avant qu'elle

fiìt due: il était créancier de l'avance de cette somme plutòt que
de la somme mt.-me. C'est le sens de ces termes, par avance; car
avancer une somme, pra—erogare, c‘est la payer avant qu'elle soit

adunque, che il giorno in cui un diritto si acquista non
due; les paiements qui se font d‘avance sontinpendentijusqu'îì
l’échéance du terme. Celui qui a été fait aurait été valable, si Pierre
ayant vécu jusqu'au mois de juillet la rente eùt couru Jusqu il 60
temps; étant mort auparavant, dès le 1" mai, le paiement se

trouve n'ètre pas valable pour ce qui restait à courir; et le debiteur qui a fait le paiement doit en avoir la répétiti_on ».
(?) Mirabelli, op. cit., n. 47; Guillouard, op. cit., ii. 183;
Ricci, op. cit., n. 164.
(3) Ricci, op. e loco citati.

_

111,5389‘
(4) Troplong, op. cit., ii. 336 ; Aubry et Rau, op. cit.,contrats,
I,
(5) Guillouard, op. cit., n. 184; Pont, Des petits

n. 775; Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 347; Laurenb°P- ctf-.
xxvu, 295.
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sempre coincide con quello in cui può essere esercitato ed
eseguito. E che altro é il termine se non un ritardo nell'esercizio e nella esecuzione dell'obbligazione? (art. 1172,
1173,1174 cod. civile).
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— 132. Afﬁevolimento e mancanza sopravvenuta. a) Fatto
deldebitore. — 133. Vendita dell‘immobile gravato. —
134. Ii) Diminuzione indipendente dal fatto del debitore. —

135. Fatti che non costituiscono diminuzioni di cautele.
— 136. Garanzie idonee. — 137. Somma cautelabile. —

125. Il contenuto della rendita vitalizia si sostanzia nel
138. Beni gravati. — 139. Decorrenza degli effetti dello

diritto a favore del creditore di percepire l'annualità che
gli è dovuta. Dal principio che la rendita vitalizia é un
diritto condizionale, sottoposto cioé alla condizione che viva

la persona contemplata per la sua durata, e dall'altro che
chiunque promuove un'azione in giudizio è tenuto a con-

determinare e a provare il diritto, posto a sostegno della

sua domanda (art. 1312 cod. civ.), deriva che il creditore,
chiedendo il pagamento delle annualità scadute, deve di—
mostrare la propria esistenza o l’esistenza della persona
sulla vita della quale la rendita è stata costituita. Questo
principio di elementare logica probatoria è formalmente
stabilito nel codice civile francese (art. 1983): « Le pro-

priétaire d‘une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu'on justiﬁant de son existence, ou de celle de la

personne sur la tele de laquelle elle a été constituée ».
Per ciò che si attiene ai mezzi di prova nel silenzio della
legge si applica il diritto comune. ll mezzo più usato consiste nella esibizione di un certiﬁcato di vita, debitamente

legalizzato. In Francia l'art. 11 del decreto 6 marzo 1791
dispone che i certiﬁcati di vita vengano rilasciati gratuitamente dal Tribunale o dai giudici delegati per adempierne
le funzioni, e dal sindaco del capoluogo del circondario per

scioglimento. —140. Garanzie legali. Cantele. — 141. Recesso legale da parte del debitore e dei creditori Rendita a
titolo oneroso. fnammissibilità. — 142. Rendita a titolo
gratuito. — 143. Pagamento delle annualità e loro decor-

renza. — 144. Restituzione del capitale. — 145. Riscatto
convenzionale e recesso unilaterale. — 146. Rischio e pericolo. —147. Condizione risolutiva tacita. fnammissibilità.
Critica della legge. —148. Vitalizio gratuito. — 149. Vitalizio a favore del terzo. — 150. Rapporti regolati dall‘arti-

colo 1797 cod. civ., parte 2“. — 151. Sequestro e vendita
dei beni del debitore. — 152. Reimpiego di somma bastante
:\ soddisfare la pensione. — 153. Altro modo di soddisfazione.

— 154. Condizione risolutiva espressa. — 155. Emendamento. —156. Modalità della clausola risolutiva. Dilazione.
—157.Trasmessibilità dell‘azione. — 158. Rescissione per
lesione. — 159. Effetti della risoliiziono fra le parti. —
160. Annualità percette; appropriazione. — 161. Id.; restituzione. —162. Danni e interessi. — 163. Effetti per i

terzi. Trascrizione. — 164. Giudizio di graduazione. Riscatto
legale. — 165. Effetti del riscatto legale. — 166. Evizione.
126. La legge non pene per condizione necessaria alla

i cittadini domiciliati nel Comune. In base poi all’art. 20

esistenza del contratto vitalizio che si stipuli una cautela
atta ad assicurare l'intera annua prestazione: si può formare il contratto vitalizio anche senza cautela o con cautela

della legge 25 ventoso, anno Il. anche i notai possono redigere e consegnare certiﬁcati di vita in brevetto. Che se

di garanzia ela garanzia inidonea. Il contratto non sorretto da

invece si tratta di rendite vitalizie dovute dallo Stato, solo
i notai possono consegnare i certiﬁcati di vita, giusta i
decreti 21 agosto e 23 settembre 1806 e l'art. 1° dell'or-

dinanza 6 giugno 1839. Ai termini poi dell'art. 1° del
decreto 29 dicembre 1885, le sottoscrizioni dei notai devono essere legalizzate dal presidente del tribunale. Da
ultimo, gli eredi del creditore della rendita possono farsi
pagare le annualità maturate producendo il certiﬁcato di

insufficiente. Il legislatore pone allo stesso livello il difetto
idonee cautele è, dal punto di vista giuridico, simile al caso

di negozio privo di qualsiasi guarentigia e ciò non autorizza
quindi il titolare a promuovere azione di risoluzione (2).
Nella disciplina dei rapporti giuridici non deve il

legislatore per intero sostituire il suo arbitrio alla volontà
degl'interessatl, entro i conﬁni del diritto privatistico.
Meglio valgono gli abusi della libertà che non i beneﬁzi
del dispotismo. Si deve lasciare alla libertà di ogni indi-

morte del creditore e della persona sulla vita della quale

viduo la cura di vegliare alla propria conservazione e al

la rendita venne costituita (1).
Il nostro codice civile non ha riprodotto la disposizione
dell’art. 1983 cod. civ. francese, non perchè abbia inteso

proprio benessere. La legge governerebbe male se gover—

matar sistema, ma per la ragione, che il certiﬁcato di esistenza in vita della persona presa in considerazione per la
durata del vitalizio, discende dai principi fondamentali del
diritto generale delle obbligazioni e della prova, e non occorreva farne particolare menzione. A tal ﬁne si ammettono
tutti i mezzi di prova permessi dal diritto comune, e più
segnatamente un certiﬁcato di vita rilasciato dal sindaco

del Comune, debitamente legalizzato. Gli eredi del creditore, poi, che domandino il pagamento delle annualità arre-

trate devono ancora provare la morte del creditore non che
la denunzia e il pagamento della tassa di successione.

nasse troppo; la libertà fa grandi beni e piccoli mali, purchè
non la si lasci oltrepassare i limiti che l'interesse pubblico
costringe di prescriverle. Vero che il diritto di credito è

un rapporto patrimoniale, e la sua sorte e intimamente collegata con la garanzia che lo sussidio, stante il continuo e
rapido variare della solvibilità del debitore. Tuttavia ognuno
è arbitro delle proprie ragioni, e le stesse sicurezze che de-

vono proteggere i diritti di credito non devono imporsi per
sistema, né si estendono, a causa della loro singolarità, per
analogia. Onde l'art. 1782 cod. civile, che proclama, nel

difetto di garanzia ipotecaria, la ripetibilità della rendita
fondiaria, scritto per la rendita fondiaria, non si applica a

quella vitalizia (3).
Quando tuttavia le guarentigie sono stipulate, esse fanno

parte integrante del contratto ed hanno come questo forza
CAPO V. — EFFETTI.

126. Garanzie: generalità. — 127. Vitalizio oneroso. Garanzie
convenzionali. — 128. Vitalizio gratuito. — 129. Onere di
donazione. — 130. Cambiamento di garanzia. — 131. Dolo.

di legge. Il promittente è tenuto a darvi esecuzione (articolo 1123 cod. civ.).
Ciò non esclude che la garanzia talora possa, come ve-_

dremo (ii. 140), essere dovuta di pieno diritto.

… Guillouard, op. cit., n. 185; Baudry-Lacantinerie, op. cit., ni 349-351.
(9) App. Torino, 26 luglio 1890, Malacarne e. Barbera e altri (Foro Ital., 1891, f, 221).
(3) Cass. Torino, 21 aprile 1894, Piccola Provvidenza c. Audeniiio (Riv. di dir. eccles., 1895, 753).
177 _ DIGESTO iTALiANO, Vol. XXIV.

1410

VITALÌZlO (CONTRATTO)

Legale o convenzionale, la garanzia in tema di rendita
vitalizia non é di essenza del contratto, e, quindi, come le
parti, nel caso che non sia dovuta cautela alcuna, possono

stipularla. cosi del pari, se la garanzia nasce dalla legge,
possono abbandonarla o non esercitarla.
127. Il codice civile argentino (art. 2080), tra le obbli-

gazioni del debitore, pone, in prima linea, la somministrazione dclle cautele promesse.
Il nostro codice non contiene la enunciazione formale di

giacché, in tal caso, il contratto è bilaterale o sinallagmatico. E una deroga, nel caso in cui la rendita vitalizia è
stata costituita mediante il pagamento di una somma di
danaro o la dazione di una cosa mobile, poiché in questa
ipotesi il contratto è unilaterale, e non consente che vi si

possa sottintendere la condizione risolutiva tacita.
Un'altra dottrina, invece, muovendo dal principio che la
condizione risolutiva abbia una portata generale e che,

quindi, stringa nella sua rete con pari efficacia i contratti

tal principio, ma stabilisce la sanzione del suo inadempi-

bilaterali e quelli unilaterali, porta opinione che l'art. 1796

mento. lnfatti l'art. 1796 cod. civ. stabilisce: « Quein a

cod. civ. è un'applicazione della norma contenuta nell'articolo 1165 cod. civile (3).
Qualche autore (4) avvisa poi che l'art. 1796 cod. civ.

vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia me-

diante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto,
se il costituente non gli somministra le cautele stipulate
per l'esecuzione »._Generalmente il fatto del debitore, che

non dia le cautele promesse, porta per sanzione la perdita
del beneﬁzio del termine (art. 1176 cod. civ.) (1).

È dunque evidente che la prima e principale obbligazione
del debitore della rendita vitalizia consiste nella sonnninistrazione delle cautele promesse (art. 1796 cod. civ;).
L'art. 1796 codice civile si applica anche quando le

è una derivazione dell’articolo 1176 cod. civ., in cuisi dichiara decaduto dal beneﬁzio del termine quello dei debitori che non abbia dato le cautele promesse.
V'ha inﬁne chi nega addirittura che nell’articolo 1976
cod. civ. si tratti di condizione risolutiva vera e propria.
« lmperocchè, si osserva, eﬂetto della veriﬁcata condizione
risolutiva è quello di rimettere le cose nello stato in cui esse
erano anteriormente al contratto, quindi essa è possibile sol-

cautele siano” state promesse sotto condizione, purché la

tanto iii quei contratti nei quali le cose possono ritornare a

condizione, alla quale erano subordinate, siasi veriﬁcata

primiero loro stato; ma se questo ritorno non è possibile,

(art. 1158 cod. civ.). Ciò ha luogo, ad esempio, nel caso

può egli parlarsi di condizione risolutiva? Si comprende
ora facilmente, che nel contratto di costituzione di rendita

in cui siasi stabilito, che rendendosi il debitore moroso per

un certo numero di annualità presti una determinata ga-

vitalizia, che é d'indole aleatoria, non é possibile rimettere

ranzia: se malgrado i non avvenuti pagamenti la cautela

le cose nello stato in cui si trovavano anteriormente al con-

non sia data, si fa luogo all'azione in risoluzione.

tratto. fl debitore, infatti, il quale ha pagato un’annua pen-

L' espressione che l'articolo 1796 codice civile usa:

sione superiore al frutto che gli produce la somma paga-

« rendita vitalizia mediante un prezzo » fa abbastanza
chiaro il concetto che l’articolo stesso non riﬂette le ren-

tagli o la cosa cedutagli, l'ha pagata in corrispettivo di un
eventuale guadagno che si ripromette di conseguire, o che

dite che si costituiscono per equivalente di alienazione

può conseguire da un istante all'altro, ma che non può

o come condizione di cessione d'immobili. Il legislatore
trascura tal caso e contempla quello che avea bisogno di
particolare considerazione. La sua tutela è rivolta a dar
valore giuridico e sanzione positiva alla volontà presuntiva
delle parti, che sentono il bisogno di sussidiare con spe-

determinarsi al momento in cui si chiede la risoluzione
del contratto. Per rimettere le cose nel primiero loro stato
non basta che il proprietario della rendita riabbia le cose
cedute o le somme pagato, e che al debitore siano restituite
le annualità nella parte in cui eccedono il frutto o reddito
di ciò che si è pagato o ceduto, ma occorre poter valutare
il guadagno o la perdita che il debitore avrebbe fatto in
deﬁnitiva per poterla proporzionare al tempo in cui ha durato il contratto, ed attribuirla quindi all'uno o all'altro
dei contraenti, nello scopo di mantenere l'eguaglianza fra

ciali guarentigie quella sola rendita vitalizia che ne avea

bisogno. Tuttavia se le parti hanno pure stipulato garanzie
supplementari per la rendita fondiaria, il contratto deve
essere osservato, ma allora ricorre l'applicazione dell’articolo 1165 cod. civ., che riﬂette più segnatamente la con-

dizione risolutiva tacita nei contratti bilaterali. Per tal caso
non era necessario che il legislatore si determinasse a dettare l'art. 1796 cod. civ., scritto a regolare la costituzione
della rendita vitalizia che abbia carattere unilaterale, e
che doveva essere espressamente sussidiata di garanzie.
L'art. 1796 cod. civ. riﬂette, dunque, le garanzie convenzionali. Besso, in quanto autorizza il creditore a chiedere lo scioglimento del contratto per la mancata som-

ministrazione delle cautele stipulate, è un’applicazione o
una deroga del principio suaccennato scritto nell'art. 1165,
51, cod. civ.? La questione è controversa. Alcuni autori (2)
insegnano che l'art. 1796 cod. civ. contiene in pari tempo

essi; ma ciò non è possibile, dunque non può parlarsi
di risoluzione nello stretto senso della parola, in ordine ai
contratti di costituzione di rendita vitalizia. Ma, si continua
a dire, v’ha di più. La risoluzione ha per effetto di rimettere

le cose nello stato in cui si trovavano anteriormente al
contratto; quindi il cessionario d'immobili costituenti il
corrispettivo della rendita costituita si considera come non

ne abbia mai avuto la proprietà, conseguentemente, a te—_
nore dei principi di diritto, si risolvono necessariamente i
diritti che i terzi avessero acquistati dal debitore sugl'nn-

mobili ceduti. Il legislatore, relativamente alla rendita
perpetua, deroga nell'interesse sociale a questo prinaplo.

un'applicazione e una_deroga del principio scritto nell’articolo 1165 cod. civ. E un'applicazione, se la rendita vita-

disponendo nell'art. 1787 che la condizione risolutiva per

tizia è stata costituita mediante la cessione di un immobile,

dicere i diritti acquistati dai terzi sugl’immobdi prima

(1) App. Palermo, 22 marzo 1895, Geraci c. D'Amore (Foro

(3) Guillouard, op. cit., n. 194; Pont, Des petits controls, '.
n. 734.

Sicil., 1895, 159); Cassaz. Firenze, 11 giugno 1888, Falkner
c. Cori-idi (Giur. Ital., 1888, I, 648).
(2) Uaudry-Lacantinerie, op. cit., n. 259; Laurent, op. cit.,
xxvn, ii. 309.

inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non pu.ò.preglllﬂ

(4) De Filippis, op. cit., V…, il. 465.
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della trasciizione della domanda di risoluzione. Orbene, se
il legislatme avesse nell'art.1796 inteso parlaie di una

condizione risolutiva vera e propria del contratto di costituzione di rendita vitalizia, avrebbe egualmente derogato
in favore dei terzi al sopra enunciato principio, non essendo

né giusto né equo che l'interesse dei terzi sia garantito
in caso di risoluzione di contratto di costituzione di ren—
dita perpetua, e che non lo sia quando il contratto che si

risolve édi rendita vitalizia. Non avendo il legislatore, pertanto, ripetuta questa deroga relativamente al contratto in
esame, si ha in ciò un ulteriore motivo per ritenere che nel
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sovrana nel dominio della giustizia. Cosi l'interesse, che
governa e disciplina i rapporti giuridici di contenuto econemico, non subisce alcuna delimitazione, ma riceve anzi
una energica conferma.
Al contrario, nei contratti di liberalità manca il carattere

commutatìvo e non sorge il bisogno di ristabilire l'equilibrio e l'armonia dei rapporti giuridici. ll creditore, domandando la risoluzione del contratto, per il difetto delle
cautele promessegli, non agirebbe secondo il proprio interesse, ma contro di esso. Ora è noto che senza interesse

caso previsto dall'art. 1790 cod. civ. non si tratta di condizione risolutiva.

non si dà azione in giudizio (art. 36 cod. proc. civ.). Nella
costituzione di rendita a titolo gratuito la risoluzione promossa dal creditore importerebbe in lui la perdita del di-

«Si tratta, invece,d'estinzione edi cessazione di contratto,

ritto alle annualità, senza alcun corrispettivo, e questo

come si veriﬁca nel caso di riscatto della rendita. Cessando
il contratto, la cessazione avviene e: nunc, e non ex tunc,

risultato è in manifesta opposizione coll'interesse, fondamento essenziale di ogni azione. Non giova fondarsi sul-

vale a dire il contratto cessa“ di produrre il suo effetto dal
momento in cui é sciolto, ma lo ha prodotto per il tempo

l'articolo 1080 cod. civile. Questa disposizione ammette la
risoluzione a favore del donante, e qui si tratta invece di

anteriore; conseguentemente, ha il creditore il diritto di

ammetterla a beneﬁcio del creditore della rendita, cioè del

esigere le annualità arretrate non ancora soddisfatte, e
debbono rispettarsi i diritti acquistati dai terzi sugl'immo-

donatario di essa.

bili ceduti in corrispettivo della rendita vitalizia » (1).

dunque, azione diretta allo scioglimento del contratto, ma

Dalla rendita costituita a titolo gratuito non scaturisce,

Pensiamo che l'art. 1796 cod. civ. contempli un'azione

solo l'azione indirizzata a farlo eseguire. Onde se il costi-

di risoluzione per inadempimento di obbligazioni contrat-

tuente ha promesso delle cautele, il creditore possiede interesse ed azione ad agire in giudizio per costringere il debitore a prestare ciò che ha promesso. Del pari ha il diritto
di esigere l'annualità dovuta (3).

tuali, a norma dell'art.1165 cod. civ. Il legislatore pone allo
stesso livello due casi, che meritavano un differente regolamento giuridico. Il contratto vitalizio costituito con una
somma di danaro è reale unilaterale e ad esso non si applicherebbe la condizione risolutiva tacita. Se, invece, il vita-

lizio è formato con la dazione di una cosa mobile o immobile, e consensuale bilaterale e vi si dovrebbe sottintendere

la predetta condizione. Or questo avrebbe spiegato la sua
forza proprio quando se ne manifestava la sua inutilità.

Perciò il legislatore ha creduto di parlare chiaramente. Li—
bere le parti di stipulare particolari cautele, sono poi obbli-

gate ad adempirle quando le hanno stabilite. La sanzione
dell'inadempimento é la risoluzione del negozio.
128. Per qual ragione la disposizione dell'articolo 1796

129. Costituendo la rendita vitalizia una modalità, un

onere dell'atto di donazione, è applicabile la disposizione
dell'art. 1796 cod. civ.? Una tale rendita per il creditore non
costituisce liberalità a suo proﬁtto: la liberalità è a favore
del debitore. Sino alla concorrenza dell’onere, cui è tenuto
il donatarìo, l'atto ha carattere commutatìvo e, quindi, one—

roso per tutte le parti, tanto che per quella misura è dovuta la garanzia a causa di evizione (art. 1077, 5 2, n. 3)
edèammessa la condizione risolutiva tacita (art. 1080
cod. civ.). fl creditore riceve la rendita vitalizia a titolo di
corrispettivo non gratuitamente; come parziale prezzo ed

codice civile non si applica alle rendite costituite a titolo

equivalente della donazione fatta, non per altrui liberalità

gratuito? (2). La risoluzione per inadempimento degli ob-

(art. 1101 cod. civ.). La rendita è, dunque, costituita a
titolo oneroso non gratuito, e se il debitore non sommi-

blighi contrattuali é una caratteristica propria dei contratti

commutativi, cioé degli atti a titolo oneroso. Solo per essi
la prestazione dell'uno dei contraenti è causa e fondamento
della prestazione cui é tenuto l'altro e viceversa e può spie-

nistra le cautele stipulate, al creditore compete l'azione di
risoluzione, per applicazione letterale dell'art.1796 codice

garsi la disposizione dell’art. 1165, 5 1, cod. civ.: « La

civile.
Che se non si vuol ricorrere alla disposizione dell'arti-

condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bila-

colo 1796 cod. civ., si perviene alla stessa soluzione in forza

terali, per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla
sua obbligazione ». Chi non può conseguire la contropre-

dell’art. 1080 codice civile: « Se la condizione risolutiva,

stazione deve possedere il diritto di ripigliare odi trattenere,
mediante la e.tceptio non adimplcti contractus, la propria
prestazione, che vi diede causa, oltre i danni, se del caso,

a ﬁne di ristabilire l'eguaglianza che deve signoreggiare
(‘l) Ricci, op. cit., lx, ||. 165.

espressa o tacita, si veriﬁca per causa d'inadempimento dei
pesi imposti al donatarìo, il donante può proporre la domanda di rivocazione della donazione ». La domanda di

risoluzione e quella di rivocazione convergono su di un
terreno comune, che è la distruzione del negozio concluso,
spoglie e si riveste di novelle forme. Besso nel provvedimento

giudiziario diviene deﬁnitivo ed autentico: 'e una novità giuridica
(2) Cassaz. Palermo, 11 maggio 1915, Medica e. Bruno
(Ctrc.Giur1915,149)
(3) Giova tuttavia avveitire che ] istituto dell'ipoteca giudiziale.
Si presta iiidiiettamente a sussidiare di gaianzia ieale la rendita
vitalizia giatuita, che sia originariamente spoglia di cautela. fl
Creditore° possiede sempre azione ad agiie in giudizio pei far
rivestire il suo diritto di forza autentica ed esecutiva, mercè un
provvedimento degli organi giurisdizionali. Il negozio in tal caso
non cangia stile ma posizione, vale a dire gina le sue antiche

che si sovrappone a quella precedente. Il suo nuovo regolamento
è disciplinato dal nuovo titolo, non più da quello anteriore. Da
negozio giuridico è divenuto negozio processuale. Questa sua
trasformazione l'assoggetta alla prescrizione dell‘odio indicati

(art. 2135 cod. civ.), alla forma necessaria e inderogabile della
opposizione di terzo, nel caso d'impugnativa per frode e simula-

zione da parte dei creditori (art. 512 cod. proc. pen. e 1295
cod. civ.) e produce in pari tempo l'ipoteca giudiziale (art. 1970
cod. civile).
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mediante il ristabilimento dello stato preesistente. Sia la
disposizione dell'art. 1080 cod. civ., che la disposizione

venute a mancare o siansi diminuite? L'art. 1785 codice
civile, trattando della rendita perpetua, stabilisce che il

dell’art. 1796 cod. civ., non sono altro che applicazioni

debitore di un'annua rendita, oltre i casi espressi nel con-

dell’art. 1165 cod. civ., le quali tuttavia non escludono,

tratto, può essere costretto al riscatto della medesima, se,
venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre

quando ne concorrano gli elementi, l'ipoteca legale, di cui
all'art. 1969, ii. 1, cod. civile.
130. Il costituente deve somministrare le cautele stipu-

di eguale sicurezza. Questa disposizione, però, d’indole spe.
ciale, non può applicarsi ad una rendita diversa da qugllg

late per l'esecuzione nello stesso atto costituitivo o in atto

costituita in perpetuo, massime quando, in ordinea questa

separato. E certo che si tratta di cautele convenzionali, e

differenza, il legislatore non concede il diritto di riscatto.

la convenzione ha tra le parti forza di legge: anche il debi-

È necessario, dunque, in mancanza di una disposizione

tore é obbligato ad attenersi esattamente ai termini del

speciale della legge, di ricorrere ai principi per risolvere
il caso in controversia.
L'applicazione di tali principi impone una razionale di-

contratto (art. 1113, 1218 cod. civ.). Ma se il debitore si

trova nella impossibilità di dare la garanzia promessa in
conseguenza di un caso fortuito, e ne offra invece altre che

siano assolutamente equipollenti, la condizione è del pari
adempiuta, salvo, in caso di contestazione, al giudice il
decidere se vi ha equipollenza e se il creditore è. senza interesse. La Corte di Bruxelles ha giudicato cosi, anche in un
caso in cui vi era colpa da parte del debitore, ma questi

stinzione, fa, cioè, sorgere due casi che vanno diversamente
regolati.

a) La diminuzione delle cautele date mette capo a un
fatto del debitore. In questo primo caso è lo stesso debitore che diminuisce le cautele date, ed equivale all'altro

in cui non le abbia somministrate; imperocchè il debitore,

offriva un’ipoteca che avea lo stesso valore e presentava gli

come vien meno all'assunta obbligazione, omettendo le

stessi vantaggidi quella che era stato stipulato. Quindi,

cautele promesse, così non vi soddisfa diminuendo quelle
date ai termini del contratto: quindi ladisposizione dell'ar-

essa dice, il creditore era senza interesse, e senza interesse

non vi ha azione (1).
« Noi, dice il Lanrent(2), accettiamo la decisione, ma

il motivo ci lascia qualche dubbio. fl creditore ha un diritto
convenzionale. Si può respingerlo, obiettandogli ch'egli
non ha alcun interesse ad usare del suo diritto? Ove esiste
un diritto, l'interesse deve essere eliminato. Ma si può negare che esista un diritto. Se la garanzia che il debitore
oﬂre presenta gli stessi vantaggi di quella stipulata nel
contratto, la condizione è realmente adempiuto, e il creditore è senza diritto ». In ogni altro caso il debitore non

può di suo arbitrio sostituire uno ad altro modo di garanzia, perla ragione che i contratti legalmente formati
devono essere modificati col mutuo consenso delle parti.
Onde, ad esempio, al debitore della rendita non é permesso di sostituire alla garanzia dell'ipoteca il vincolo di
cartelle del debito pubblico (3).
131. L'esagerazione del valore attribuito alle cautele
somministrate non autorizza la risoluzione del contratto,

poichè ben poteva il creditore ricercare ed esaminare il
valore esatto delle cautele medesime, e, d'altra parte, neppure può dirsi che il debitore sia incorso nella inosservanza delle obbligazioni contrattuali.
Tuttavia se mediante ra giri e manovre fraudolenti il
debitore della rendita vitalizia abbia determinato il creditore a valutare in modo erroneo le cautele e se questo errore abbia convinto il creditore“ ad acconsentire al negozio,
può farsi luogo ad un'azione di dolo per annullare la convenzione o per conseguire un supplemento di cautele. Si
applica il principio dell'art. 1115 cod. civ. peril quale: « il
dolo e causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati
da uno dei contraenti sono stati tali che l'altro senza di essi
non avrebbe controllato ».
132. La disposizione dell'art. 1796 cod. civ.,concernente
la risoluzione del contratto per il difetto delle cautele promesse, si applica anche al caso in cui le cautelcdate siano

ticolo 1796 cod. civ. è:ipplicabile con pari efficacia all'una

e all'altra ipotesi. La dottrina e la giurisprudenza sono
concordi nel ritenere che a tal ﬁnei due casi devono essere
pariﬁcati. La ragione di decidere, la quale consiste in
ciò che il debitore é in colpa per non avere osservato
il contratto, calza per ambedue le ipotesi. fl debitore che
diminuisce le cautele date non manca meno gravemente

alla legge del contratto di colui che non le somministra
affatto: la data dell'infrazione agli obblighi e differente, ma
l'indole della infrazione è identica, ed é sempre d'inesecuzione delle condizioni in esame. Comunque sia, l'art. 1176

cod. civ. pone allo stesso livello la condizionedi colui che
non dà le cautele promesse e quellodi colui che diminuisce
le cautele date, e all'uno e all'altro toglie il beneﬁcio del
termine. il codice civile argentino, per gli effetti della risoluzione, esplicitamente pariﬁca il difetto delle cautele

promesse a quello della diminuzione per fatto proprio delle
cautele date (art. 2087).

Che importa al creditore che la cautela stipulata non sia
data, o, se data, sia tolta? Egli in ogni caso si trova senza

garanzia per il fatto del debitore. Questi amaca alle sue
obbligazioni nell'uno e nell'altro caso, e il creditore ne prova

.

lo stesso danno. Ciò è decisivo.

Contro questa dottrina si obietta che il contratto vitalizio

è governato da principi speciali, e che avendo la legge serbato silenzio su questo punto non può estendersi per analogia la disposizionedell'art. 1785, n. 3, cod. civ., in graz…
del principio: lea: ubi voluit dixit, ubi iioluit tacuzl (4),
Tuttavia l'equità non consente che il debitore, dopo di
aver dato le cautele promesse, le renda poi illusorie col fatto
proprio, riconducendo il negozio in una condizione incompatibile con la sua esistenza convenzionale (5). Le _cautele devono essere serie e non semplicemente decorative e

fuggevoli. Esse devono garantire il diritto scaturente dal
_negozio, in modo che il titolare ne ritragga l'utile che se
_,—/

(I) Corte di Bruxelles, 21 aprile 1810 (Dalloz, v. Rente via—
gère, n. 125); Punt., op. cit., 1, n. 736.

(2) Laurent, op. cit., XXVII, n. 311.
(3) App. Genova, 20 maggio 1870, Bottero c. Piombino (Annali, 1870, Il, 204).

(4) Lomonaco, Istit. di dir. civ., vi, pag. 484.

\

’_

(5) Thiry, op. cit., iv, ii. 2l7; Arndtz, op. cit., iv, ii. 145r;
Guillouard, op. cit., n. 197; fluo, op. cit. xt, ii. 351; Boudry
Lacantincrie et Wahl, op. cit , n. 262; Borsari, Comm. del 60dciv. ital., tv, parte ii, 53938; Laurent, op. cit., xxvu, ii. 312.
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ne impromette, ma se sono date e ritolte, sgagliardiscono
ildiritto e modificano per fatto di un solo le condizioni e le
modalità che determinarono il negozio. Un diritto di obbli—

gazione spoglio della sua garanzia è come un'anfora ricca—
mente adorna che nulla contiene. Il debitore diminuisce le

cautele date sempre che egli le renda illusorie. Tale, ad
esempio, è il caso di chi vende o comunque atterri le piante

del bosco obbligato per il servizio della rendita.
133. E controverso se l'alienazione parziale o divisa dell’immobile ipotecato 0 dato in garanzia per il pagamento
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Tuttavia anche qttesto pericolo si può facilmente eliminare,
comprendendo in una sola subastazione le singole parti
dell'immobile diviso (3).
134. b) Il secondo caso consiste in ciò che il perimento

o la diminuzione delle cautele derivi da un fatto estraneo
non imputabile al debitore (art. 1225 cod. civile), come
quando uno scuotimento sismico atterra l'edificio su cui era
accesa la garanzia ipotecaria, oppure un incendio e, un

impetuoso uragano schianta ed abbatte gli alberi del bosco
vincolato. In questo secondo caso, si ritiene che l’art. 1196

delle annualità, costituisce una diminuzione di cautela. È
noto che la rendita è un bene mobile, non un peso inerente all'immobile, per gli effetti speciali stabiliti negli

cod. civ. perda la base della sua applicazione. Di vero, è
insostenibile che il debitore non abbia dato le cautele pro-

articoli 506, 878, 1892 e 1958 codice civile. É un diritto

avvenimento estraneo a lui non imputabile le ha distrutte
o deteriorate. La risoluzione del contratto deve riannodarsi al fatto se non alla colpa del debitore; ma se manca
il nesso di causalità tra l'opera del debitore e la diminuzione delle cautele, l'azione di responsabilità rimane
senza fondamento. D'altra parte, l'art. 1176 codice civile
stabilisce questa medesima restrizione per il caso di decadenza dal beneficio del termine proveniente da diminuzione delle cautele date. Da ultimo, èquesta una soluzione

di credito, ma la garanzia ipotecaria che lo sussidia ha
efficacia indubbiamente reale, e segue l'immobile presso
qualunque possessore (art. 1964 cod. civ.): alla liberazione di tal peso dall'immobile si fa luogo con l'apertura
del giudizio di graduazione (art. 2090 cod. civ.). È, dunque,

innegabile il diritto del creditore, o che si tratti di rendita
fondiaria (art. 1780 codice civile), o di rendita semplice

(art. 1782 codice civile), a vegliare alla conservazione e
alla integrità dell' immobile vincolato a garanzia del vitalizio. A questo proposito si è detto che l'alienazione parziale o divisa dell'immobile o degli immobili ipotecati per
sicurezza della rendita vitalizia costituisce diminuzione di

cautela, per la ragione che, possedendo l'acquirente il
diritto di purgare i beni dai pesi che lo gravano (art. 2040
cod. civ.), permette la divisione dell'annualità; inoltre per
il creditore vi sono degli inconvenienti a procedere a diverse graduatorie ed a ricevere dei pagamenti parziali. Al
contrario, se la vendita è integrale, o se, trattandosi di
vendita parziale, vien tolto al compratoreildiritto di purga,

non ha luogo alcuna diminuzione e l'azione di risoluzione
non nasce (1).
Qualche scrittore (2), poi, sostiene addirittura che l'alie-

nazione iutegrale dell‘immobile, dispaiata dall'obbligo nel
compratore di pagare al creditore le annualità, importi

diminuzione delle cautele date. E ovvio il riflesso che la
garanzia ipotecaria non toglie al titolare la disponibilità
della cosa sua. Queste restrizioni arbitrarie al diritto di

proprietà sono state giustamente respinte. Di vero, il creditore della rendita, al pari di qualsiasi altro interessato,

messe quando vennero realmente somministrate e solo un

conforme ai dettami dell'equità naturale, poichè sarebbe

incivile ed in ogni caso eccessivo punire il debitore per un
fatto del quale non è responsabile. Per norma generale il
caso fortuito libera dall'obbligazione. Per la rendita perpetua la diminuzione delle cautele è causa di riscatto (articolo 1785 cod. civ.); simile norma non può essere estesa
per analogia al contratto vitalizio. Senza dubbio, l'art. 1980
cod. civ. stabilisce: « Qualora i beni sottoposti all'ipoteca

perissero o si deteriorassero in modo che fossero divenuti
insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto
ad un supplemento d'ipoteca e, in mancanza, al pagamento

del suo credito ». Ma se si applicasse tale disposizione al
caso della rendita vitalizia, s' introdurrebbe per questa un
modo indiretto di riscatto non permesso dall'art. 1798
codice civile (4). V'ha nondimeno chi (5) sta decisamente
contro una tale dottrina.

Se si accoglie il principio che la diminuzione involontaria delle cautele date costituisca ragione ed argomento a far risolvere il contratto di rendita vitalizia, è
arbitrario restringerne la eﬂicacia alle sole garanzie reali
e non anche a quelle personali. E ciò è tanto più grave

può sempre, in forza della indivisibilità dell'ipoteca, inten—

quando si consideri che il legislatore tratta alla stessa

tare un solo giudizio contro i vari acquirenti, fra i quali è

stregua le garanzie reali e quelle personali, per quanto
ha tratto all'onere della surrogazione o supplemento di

stato divise e distribuito l'immobile, cosi che vien rimosso

anche quel disagio della pluralità dei giudizi che non,è
poi un pregiudizio economico. Di qualche rilievo si presenta, a prima vista, il danno che potrebbe risentire il creditore da un'alienazione parziale e divisa dell'immobile
ipotecato, in quanto potrebbe, agl'incanti, subire un deprez-

zamento Ia cosa destinata alla garanzia del suo diritto.
… liaudry-Lacantincrie, op. cit., n. 263; Pont, opera citata, t, n. 739; Aubry et Rau, op. cit., tv, 5390; Guillouard,
opera citata, n. 197; Pacifici-Mazzotti, Istituz. di diritto civile,

V, n. 258.

(2) Pont, op. cit., v…, n. 738.
_(3) Melucci, Il sistente ipotecario, il, n. 164 (‘2& ed., Napoli,
Pnouti, 1913),

(i) Troplong, op. cit., n. 295; Aubry et Rau, cp. cit., VI,
5 390; Laurent, op. cit., xxvu, n. 313; Guillouard, op. cit.,

"- 198; Baudry-l.acantinerie et Wahl, op. cit., n. 266.
(5) Vignali, op. cit., vt, ; 321. « .\'ou credo, egli scrive, essere

esse. Infatti, al pari dell'art. 1980 cod. civ. gift citato,
che impone, in caso di deteriorazione o perimento degli
immobili vincolati, di dare un supplemento d’ipoteca, l'articolo 1906, 5 1, cod. civ., in materia di fideiussione, sta-

bilisce: « Quando il fideiussore accettato dal creditore
volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso
vera la opinione che le cautele mancate per fatto non imputabile
al debitore non dieno luogo alla risoluzione del contratto; poichè
la sicurezza delle cautele deve consistere nella cosa in cui essa è
costituita, indipendentemente dal fatto e dalla volontà della persona obbligata. Quindi è sempre maggiore la cautela consistente
in cauzioni reali,_a comparazione di quella che consiste in fatti
personali; e, mancata la cautela costituita in cose, si perde ciò
che non puòessere supplita mediante promesse personali e volute
osservare anche di buona fede. Più vera della suddetta opinione

è la regola di Pomponio nel fr. 25, Dig. de reg. iur., L, 17:
plu.v cnuh'onis in re est, quam in persona ».
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non solvente, se ne deve dare un altro ». Nel sistema della

delle cautele: se, quindi, il creditore ha stipulato che gli

nostra legge, qualunque sia l' indole della garanzia, reale
o personale, essa deve, cessando o afﬁevolendosi, essere

si consegni un immobile afﬁnchè egli compensi in tutto o

sostituita o supplita. Ma per le garanzie che sussidiario il
contratto di rendita vitalizia, il legislatore, più che la natura o gli effetti delle garanzie, prende in considerazione
il fatto del debitore, nel suo doppio lato di omissione o di
commissione. E in colpa il debitore, che non dà le cautele
promesse, ed è del pari in colpa, se sopprime o diminuisce
quelle date.
135. La costituzione di nuove ipoteche sull'immobile già
vincolato a servizio della rendita non costituisce una dimi—
nuzione delle cautele, poichè il creditore ipotecario ante-

riore viene preferito a quello posteriore. La creazione di
una nuova ipoteca non altera la situazione del creditore della

rendita. Che se pure in fatto il nuovo creditore ipotecario
promuova giudizio di subastazione, ciò non è argomento a
mutare soluzione, poichè l'ordine delle ipoteche non si
turba, e,d'altronde, il diritto di subastazione compete a

tutti i creditori, compresi quelli chirografari.
Non può dirsi poi che il debitore diminuisca le cautele
fornite se trascura di iscrivere l'ipoteca odi trascrivere
l'atto di alienazione per evitare la iscrizione di ufficio dell'ipoteca legale. La pubblicità delle iscrizioni e delle trascrizioni e forma estrinseca, la quale può essere adempiuta
da ognuno e, quindi, dallo stesso debitore: ondeda chiunque
si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno diritto (arti-

colo 1941 cod. civ.). Nè per la iscrizione è necessario più

in parte con i frutti del medesimo le annualità che gli sono
dovute (art. 1895, 1891 cod. civ.), un tal patto, non contenendo niente di contrario all'ordine pubblico e alla puliblica moralità, deve essere osservato. L'immobile, i cui
frutti serviranno a pagare o compensare, in tutto o in
parte, la rendita vitalizia, può essere quello stesso che ha
servito a costituirlo (art. 1780 cod. civ.). Nè con ciò si

urta contro l'art. 1781, 5 1, cod. civ., il quale stabilisce

che in tal caso la cessione deve trasferire nel cessionario
il pieno dominio dell'immobile, non ostante qualunque
patto in contrario. lmperocchè la inserzione della clausola che l'immobile, impiegato a costituire il vitalizio,
rimanga a titolo di anticresi presso il creditore, importa
che costui percepisce i frutti non iure dominii, ma fare
ereditarie. Il pieno dominio vien, dunque, sempre trasferito nel cessionario, debitore della rendita.
Vi rientra del pari il diritto di ritenzione di una cosa
qualunque, mobile o immobile, corporale o inborporale,
purchè connessa al credito, in quanto, ad es., ha formato
0 concorso a formare il contratto, e che assicura al credi-

tore una superiorità di fatto, opponibile erga omnes.
Sebbene rara a stipularsi in questo contratto, tra le

cautele contemplate nell’art. 1796 cod. civ. rientra anche
la caparra, per cui la cosa, mobile o immobile, data e rice-

vuta, passa nel dominio del creditore e assicura soltanto
l' inadempimento dell'obbligazione non il ritardo (art. 1217,

il consenso del costituente (1).
Di regola è lo stesso creditore, che, come il maggior

1230 cod. civ.).

interessato, procede alla iscrizione dell'ipoteca. il debitore,

debitore deve somministrare le cautele nei precisi termini

137. In generale si può stabilire il principio che il

se nel faccia, non assume alcuna responsabilità, salvo che

in cui le ha promesse. Onde, designata la somma che deve

per patto espresso sia stata l'iscrizione posta a suo carico.
136. Le cautele idonee a garantire il diritto alla rendita

essere ipotecariamente garantita per sicurezza del vitalizio,
non può esigersi l'iscrizione per un capitale maggiore,

vitalizia consistono nella prestazione di una sicurtà qua-

adducendo la insufficienza del capitale indicato sotto pretesto di un errore occorso nella capitalizzazione della
rendita (2).

lunque, come ipoteca, pegno, ﬁdeiussione. Vi si comprende
pure la liberazione dagli oneri gravanti l'immobile dato
in garanzia, promessa nel contratto, e l'assicurazione dei
fondi medesimi contro gli incendi ed altri sinistri. La ga—
ranzia reale (art. 1028 cod. civ.) o personale (art. 1037,
5 1, cod. civ.), riflette la sussistenza della rendita ed
anche la solvenza del debitore (art. 1307, 154-1, 1542
cod. civ.).
L'anticresi, nel sistema delle nostre leggi, non e una
garanzia, ma un modo di pagamento (art. 1897 cod. civ.).
Tuttavolta pensiamo che dessa rientri nel sistema generale

(i) Laurent, op. cit., xxvm, n. 310; Guillouard, op. cit.,

n. 196; Bandw-Lacantincrie et Wahl, op. cit., n. 264; Hue,
op. cit., xt, n. 351.
(2) Cassaz. Torino, 25 giugno 1890, Vitale e. Debenedetti
(Giur., Torino, 1890, 481). Nella specie si trattava d‘iscrizione
presa a garanzia di un legato dell'annua pensione di lire 1.200,
per la somma di lire 12.000, ed il giudice del merito l‘aveva ritenuta valida per la somma di lire 21.000, considerando che,
avendosi voluto garantire un‘annua pensione di lire 1200, ogni
uomo cauto, esaminando la nota d'iscrizione, poteva e doveva
conoscere che a formare tale garanzia richiedevasi un capitale di
lire 24.000. fila la Cassazione ritenne arbitraria cotesta ampliazione dell‘ iscrizione, di fronte all'art. 1997 cod. civ. « Ogni uomo
canto è tenuto, bensì, a riguardare la somma enunciata nella nota
d'iscrizione, ma non ha modo nè obbligo di considerare il titolo e
l’ammontare del debito. Cosi prescrive la legge, cosi insegna la
ragione. Se il Iegatario, che deve enunciare la somma valevole

in mancanza di precisa determinazione, sino a qual

misura il creditore della rendita vitalizia ha diritto di
iscrivere ipoteca, qualunque essa sia, sui beni del debitore o del terzo per garantire la relativa prestazione? Le
annualità, in danaro, in derrate, o in alimenti, che il
debitore corrisponde al titolare del vitalizio, sono frutti
civili: essi rappresentano l'accessorio di un principale
producente. La essenza del vitalizio è, dunque, riposta
nella cosa fruttifera, non nel suo prodotto. Onde, posto

ad assicurare il soddisfacimento del legato, ha, per errore o scien—
temente, indicato una somma insufficiente, non sono i terzi,unè
il giudice che debbono rifare i calcoli, correggere gli errori e
tanto meno andare contro la'volontà dei creditori e dei legatari,

assicurando una somma maggiore di quella che egli ha dichiarato
di voler salvaguardare. Nè, per determinare il valore della pen-

sione assicurata, è lecito ricorrere, per analogia, alle norme sta-l
bilite in caso di affrancamento di fondi enfiteutiei e di riscatto di
rendita semplice o fondiaria od in tema di usufrutto. Tali norme
nulla hanno a che fare nel caso attuale, in cui non trattasi di

alienare a convertire la pensione annua in un capitale, ma di assicurare il soddisfacimento col patrimonio del defunto. Che, se
fosse lecito ricorrere in questa materia ad argomenti di analogia.

si potrebbe invocare l'art. 76 cod. proc. civ., secondo il quale.
trattandosi di rendita vitalizia, il valore si determina cumulando
dieci annualità, ciò che corrisponde, nella specie, alla somma
indicata nella iscrizione 1).
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tale principio, è agevole convincersi che l'ipoteca deve
garantire un capitale in danaro rispondente all'annua ren-
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morto il costituente, che acconsenti l'ipoteca, il creditore

può validamente iscriverla per l'intero contro quell'erede

dita sulla base dell' interesse legale (art. 1028, 5 1, codice
civile). Questa interpretazione si appoggia direttamente

cui sia pervenuto per divisione l'immobile gravato. L'arti-

sul testo della legge. Di vero, l'art. 1784 codice civile

pubblica sopra i beni di un defunto, stabilisce che, ove

applica tale principio al riscatto della rendita vitalizia,
quando dice che si opera mediante « il pagamento di un

scano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o

capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla

ad altri aventi causa del debitore, l'iscrizione deve anche

base dell'interesse legale ». L'analogia, da tale punto di

esser presa contro questi ultimi, con le indicazioni stabi-

vista, delle due specie di rendita, è evidente (art. 1779

lite dal n. 1 dell'art. 1987, in quanto risultano dagli
stessi libri censuari ». Nell'ipoteca, come è note, si distingue la iscrizione dalla produzione e l'una cosa è indipendente dall'altra. Sorto comunque il diritto all‘ ipoteca,
la pubblicità è un fatto giuridico estrinseco, per il quale
non è richiesto alcun ulteriore consenso da parte del
costituente e che può essere adempiuto da chiunque.
I coeredi del debitore sono tenuti a pagare la rendita
vitalizia personalmente in proporzione della loro quota ed
ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi
ha luogo, contro i coeredi in ragione della parte per cui

cod. civ.), ed è altresi certo che la somma occorrente a
riscattare una rendita risponde a quella necessaria per
costituirla. Di più, Io stesso articolo 1797 cod. civ., contemplando il surrogato dell'azione in risoluzione, prende

in considerazione « l'impiego di una somma bastante per

soddisfare alle pensioni ». Finalmente l'art. 2090, g 2,
cod. civile. relativo al giudizio di graduazione, rincalza lo
stesso concetto: « Per le rendite o prestazioni vitalizie,
verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle
stesse rendite e prestazioni ». Vero che lo stesso art. 2090

codice civile aggiunge: « eccettochè i creditori posteriori
eleggano di cautelare efficacemente il pagamento in altro
modo »: ma è chiaro come in questo caso, se il modo di

colo 1996 cod. civ., riferendosi appunto all'ipoteca resa

« al tempo dell‘iscrizione gli immobili ipotecati appari-

essi devono contribuire (art. 1029 codice civile). Perciò
l'ipoteca s'iscrive contro l'unico coerede cui nella divisione
e spettato l'immobile gravato (4).

La ratio legis e decisiva per la soluzione adottata. L'ipo-

Analogamente, l’art. 2010, 5 2, codice civile, per cui
l'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la
misura di questi vi è enunciata, serve per far collocare
allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate
anteriori a quella in corso al giorno della trascrizione del

teca iscritta per una somma capitale a garanzia di una

precetto, fatta a norma dell'art. 2085 codice civile, si

rendita vitalizia giova al titolare non solo in ragione dei

applica anche al vitalizio. Nulla, infatti, vi ha di più giusto

frutti che la somma produce e che rappresentano l'annualità dovuta, ma anche per il capitale, che dovrà essere
annualmente intaccato in caso d'insufficienza nella produzione (2).

che alla rendita vitalizia si attribuisca il naturale effetto,

Argomentando dall‘art. 76 cod. proc. civ. si è tuttavia
deciso che il valore della somma capitale garentibile si
deve desumere cumulando venti annualità della rendita

che si fossero pattuiti tra le parti (5).
138. L'ipoteca destinata a garantire una rendita vita-

garanzia prescelto è l‘ipoteca, le parti non possano sottrarsi
all'osservanza degli art. 1784 e 1797 cod. civ., non essendo
ammissibile l'esistenza di qualsiasi antinomia fra queste
disposizioni e la norma dell'art. 2090 codice civile (1).

annua (3). Ma è incivile che una norma dettata per fis-

sare il valore della causa, agli effetti della competenza,
possa essere impiegata a risolvere una questione di diritto
sostanziale.
L' ipoteca costituita per sicurezza del capitale corrispon-

dente alla prestazione vitalizia non presenta null’altro di
particolare ed è regolata dalle norme ordinarie. Cosi,

di cui all'art. 2010, g 2, codice civile, giacchè l'annualità

vitalizia si riproduce di anno in anno, e si confonde,

quindi, con la prestazione di altri interessi qualunque,

lizia deve essere costituita sui beni del debitore o di un
terzo che vi acconsenta. Il costituente può imporre all'erede,
onerato della prestazione, la garanzia ipotecaria sui beni
propri di costui, ma un tale patto è nullo, se l’erede accetti
e conservi l'eredità col benefizio dell' inventario (6).

139. Lo scioglimento del contratto, nel caso previsto
dall'art. 1796 codice civile, non ha luogo di pieno diritto,
ma deve essere domandato al giudice. Ciò risulta formal-

\—

“) Cass. Torino, 24 ottobre 1900, Corredi c. Benso (Foro

(tel., 1901, i, 45).
(2) App. Milano, 16 maggio 1892, Guazzoni e. Limone

(Mon. Trib., 1892, 646); App. Torino, 12 maggio 1896, Conrotto e. Mare' (Giur., Torino, 1896, 531).

(3) App. Genova, 24 gennaio 1890, Giovo c. Giovo (Temi
Gen., 1890, 110).

(4) App. Napoli, 10 aprile 1907, Lotti e. Lotti (Foro Ital.,

sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarie dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti

i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari; che non siano con—
fusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità,e che gli sia conser—
vato il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti. Ora, se
questi sono i principi chiari, semplici ed inconcussi della legge in
tema di beneﬁzio d‘inventario e di eredità beneficiata, non v‘è
chi non vegga come con ragione il ricorrente metta in evidenza

1907, i, 907).

un‘assoluta contraddizione esistente tra la qualità ereditaria bene-

(5) App. Torino, 18 maggio 1908, Soc. Gas Biella c. Valabrfga (Giur., Tar., 1908,1304); App. Palermo, 25 giugn01906,

ficiata e l'autorizzazione concessa alla legataria del vitalizio di
iscrivere ipoteca sui propri benifmmobili particolari, creandosi in
tal modo una ben strana ed ibrida figura giuridica di erede, che
è ad un tempo erede beneficiario ed erede puro e semplice; ibridismo espressamente condannato con l‘art. 956 cod. civile. Nè
questi principi possono menomamente mutare con l'invocazione
degli art. 838, 839 e 818 cod. civ., e coll'alea insita nella natura
della prestazione vitalizia. lmperocchè, a parte che nel caso pre-

Finanze e. Orfanotroﬁo Corleone (Foro Sic., 1906, 290); Cassaztoue Torino,28 febbraio 1894, Demargherita e. Bruno (Giur.,

Torino, 1894, 342).
(5) Cassaz. Napoli, 16 marzo 1903, Mezzanelli c. Gaetani
(Foro ital., 1903, I, 1031). « Stabilisce, di fatti, l'art. 956 colte civile, che l'erede può valersi del beneﬁzio dell‘inventario
nonostante qualunque divieto del testatorc; e soggiunge il succ\esswo art. 968 dello stesso codice che l‘effetto del beneﬁzio delmventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi: che non

sente trattasi di legato di quantità e non di specie, la questione
si riduce sempre nei suesposti principi naturali e necessari, vale
a dire se possa ritenersi valida ed efficace quella condizione, quel-
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mente dalla disposizione dell'art. 1796 codice civile, il
quale dispone che il titolare della rendita « può chiedere
lo scioglimento del contratto » se non gli siano somministrate le cautele stipulate. Se la risoluzione deve essere
chiesta essa non può verificarsi che quando il giudice, esaminando le dispute in fatto e le questioni di diritto, la

ad un equivalente quando non sia possibile ripristinare la

pronunzi con sentenza : onde non è la legge, che scioglie

una cosa diversa da quella che gli è dovuta », giacchè tale
disposizione riflette il contenuto della prestazione, non

o risolve il contratto, ma il giudice che opera un tal fatto
con la sua decisione. Il diritto pertanto del creditore alla
risoluzione del contratto non è quesito per la sola circostanza che il costituente non abbia dato le cautele promesse; ma allora solo può sorgere quando lo scioglimento
sia stato rivestito di forza atttentica ed esecutiva con una

sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.
Gli effetti della risoluzione cominciano dal giudicato, non
dalla domanda giudiziale (1).
Da tale principio derivano importanti conseguenze:
a) Il debitore può arrestare l'azione in risoluzione,

identica sicurezza (art. 1785 cod. civ.). E perchè non si
deve adottare lo stesso principio nel caso di garanzia sem-

plicemente promessa?
Non giova metter capo all'art. 1245 codice civile, per il
quale: « Il creditore non può essere costretto a ricevere

il modo della sua garanzia. E strano attribuire al giudice
la facoltà di decidere se la valutazione delle nuove cautele

date spetti al giudice stesso o non piuttosto al creditore.
D’altra parte, il giudice, essendo competente a troncare

qualsiasi contestazione, e anche autorizzato, in caso di
divergenza fra creditoree debitore, a decidere se le cautele
siano sufficienti.
b) Gli eredi del creditore, ove la rendita siasi costituita sulla sua vita, non possono promuovere essi l'azione
in risoluzione, nè proseguire quella che dal loro autore si

dando, prima che la sentenza sia passata in giudicato, le
cautele promesse, od offrendone altre equivalenti, in sosti-

fosse già introdotta in giudizio, nel caso che venisse a

luzione di quelle non date e diminuite, e spetta al giudice

estingue, nella specie, con la morte del proprietario della

morire in pendenza di lite. Il vitalizio, infatti, cessa o si

tener conto di queste offerte, valutarne la serietà, la effi-

rendita; or se il contratto è, per disposizione di legge,

cacia ed esaminare se si debba o meno dar corso alla do-

estinto, il potere del giudice è esautorato, inquanto non può
con la sua decisione disciogliere un vincolo che pii'i non

manda di scioglimento. In tal caso l'interesse del creditore
detto, ma soddisfatto, salva la questione delle spese. Esau-

esiste. Nè rimane in tal caso un diritto quesito alla restituzione del capitale o delle cose date in corrispettivo della

rito l'interesse ad agire o proseguire la lite, svanisce il

rendita il quale sia trasmissibile agli eredi del proprietario

fondamento dell'azione.

di essa; imperocchè nè il fatto delle non date e diminuite

a persistere nell'azione di risoluzione non vien contrad-

V'è tuttavia chi pensa che l'azione non possa essere

cautele, né quello di avere introdotta in giudizio domanda

arrestata nel caso in cui il debitore voglia sostituire cautele differenti a quelle promesse: « Lorsque le débiteur
n'a pu fournir du tout les sùretés qu'il avait promises, la

creditore 'il diritto di considerare come risoluto il negozio,

lei da contrat ne peut pas etre accomplie, et il n'appartient

pas aux tribunaux de substituer une nouvelle convention
de garantie à la convention primitive, et de déclarer, par
exemple, que la garantie offerte sous telle forme vaut la

garantie qui avait été promise sous telle autre: c'est au
créancier, et au créancier seul, qu'il appartient de choisir
son gage et de decider s'il est ou non suffisant pour lui
inspirer sécurité » (2).
Certo i contratti legalmente formati devono essere ese-

per scioglimento del contratto fanno sorgere a favore del
e di riavere quindi ciò che ha dato in corrispettivo della

rendita costituita, ma questo diritto nasce col giudicato
che pronunzi lo scioglimento; dunque, prima che questo
intervenga, nè il creditore, né i suoi eredi hanno tale
diritto alla restituzione delle cose date 0 cedute al debitore
per la costituzione della rendita vitalizia. Il principio di
Gaio nel fr. 139, Dig. de reg. ima, L., 17: « 0mnes
actiones, quae morte aut tempore perenni, semel inclusae

indicio salone permanent », non si applica al caso in esame,

stante la impossibilità di risolvere un contratto che abbia

guiti di buona fede ed obbligano non solo a quanto è nei

cessato di esistere, ed anche per il manifesto difetto di

medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che

interesse nelle parti che agiscono.

secondo l'equità, l‘uso o la legge ne derivano (art. 1124
cod. civ.). Ma non v'ha cosa più pericolosa che la esagerazione di un principio giusto, e la sottigliezza del diritto non soffocò mai la viva voce dell'equità. Quando il

Se al momento della estinzione della rendita è stata già
profferita la sentenza di prima istanza, che pronunzia lo
scioglimento del contratto, il debitore, non potendo da se
mutare qttella decisione, deve impugnarla con appello, e

contenuto della sua prestazione rimane inalterato eil diritto

se il gravame era stato prodotto lo farà discutere, soste-

è appieno garantito, la forma della garanzia deve costituire

nendo la irricevibilità della domanda per carenza di azione.
Laddove, per contrario, sia il creditore che impugna la sen-tenza innanzi il giudice di appello, egli certo 0 i suoi eredi

im indifferente giuridico. Le differenze trascurabili di forma
non possono costituire il fondamento di un'azione giudiziale. Per altro, distrutta o affievol-ita, per causa non

imputabile al debitore, la garanzia data, si deve ricorrere
l‘onere e quel modus del testamento, in confronto del surriferito
art. 956 e dell'altro art. 849 cod. civ., e la validità e l'efficacia
sono giuridicamente impossibili, perché nessun testatorc può, in
qualsiasi modo, privare l'erede, in tutto o in parte, del beneﬁzio

d'inventario, ovvero di questo beneﬁzio distruggere gli effetti giuridici. L’alea insita nella natura della prestazione vitalizia non
può mutare nè spostare i termini della questione, restando
sempre certo ed inconcusso che da un lato l'erede rimane
sempre erede beneficiato con tutti gli effetti determinati dalla

non avranno interesse a proseguire la lite: onde rendendosi pure il debitore negligente, la procedura col decorsotare i loro diritti e ragioni unicamente sui beni dell'ereditàbeneficiata ».

(1) Vignali, op. cit., VI, 5 321.

(2) Pothier, op. cit., n. 229; Duranton, op. cit., xvui, Il- 165?
Troplong, op. cit., n. 297; Pont, op. cit., t, n.743; Allbl')’ “
Rau, Op. cit., tv, 5 390, nota 12; Laurent, op. cit., xxvu, n.315;
Guillouard, op. cit., n. 200; Baudry-Lacantinerie, op. cit-, P- 269?Mirabelli, op. cit., n. 44; Ricci, op. cit., tx, n. 167; Thii')’. PP-

cit., tv, n. 217; Huc, op. cit., Xl, n. 351. — Contra: Plauto].legge, e dall‘altro i creditori d'ogni genere devono sperimen- - op. cit., ii, n. 2133.
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del termine stabilito dalla legge, si perime e la sentenza

di prima istanza passa in giudicato (art. 341 cod. procedura civile). Che se è lo stesso debitore che vuol rendersi
parte diligente, si ricadrà nel primo caso, cioè farà con-
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costituiscono con una somma di danaro o la dazione di
una cosa mobile.
Si è detto (a. 126) che la garanzia può anche essere

fermare la sentenza che respinge la domanda di sciogli-

legale. Infatti per quanto ha tratto alle rendite vitalizio
costituite mediante la cessione di un immobile (art. 1780

mento anche per il nuovo motivo sopravvenuto che è la
carenza di azione (1).

cod. civ.), di regola non ricorrono stipulazioni di cautele:
il creditore è a sufficienza garantito dall'ipoteca legale sta-

Diversa è la decisione ove si fosse convenuta una clausola
penale per il caso di non date cautele nel termine indicato

bilita dell'art. 1969, n.1”, cod. civ. (2). L'espressione
« o altro alienante », usata nell’art. 1969, n. 1°, codice
civile, serve a denotare il negozio in genere contenente
trasferimento a titolo oneroso, e cosi, necessariamente,

nel contratto (art. 1209, 1212, 1230 cod. civ.). In questa

ipotesi, indipendentemente dall'azione che può competere
per lo scioglimento del contratto. si ha, in virtù del patto,
diritto di esigere il pagamento della penale pattuito, diritto

che essendo quesito alla scadenza del termine fissato nel
contratto, senza che le cautele siansi date, può essere

comprende il vitalizio oneroso. La norma giuridica èdesunta dal supposto volere delle parti; nè giova obiettare
che nella dazione dell'immobile manca la designazione

esercitato dagli eredi del proprietario della rendita.
c) Il creditore, fedele al contratto, che ne abbia chiesto

della somma rispondente all'annualità stipulata e che il
conservatore non può provvedere alla relativa iscrizione
ipotecaria, come ne ha obbligo dalla legge (art. 1985, 51,

lo scioglimento a norma del citato articolo1796 codice

codice civile). lmperocchè le parti, consce dei loro diritti,

civile, può variare la domanda, mutando la via che ha

avranno cura d'indicare, nell'atto costitutivo, il valore cui

scelto, nel corso del giudizio, può cioè costringere il debidopo di aver chiesto la esecuzione coattiva, può domandarne lo scioglimento, sela via prima scelta gli sia dan-

vien ragguagliata la prestazione vitalizia, e, in difetto di
tale indicazione, l'alienante potrà designare al conservatore
la somma per cui l'iscrizione deve essere presa. La legge,
disciplinando l'ipoteca convenzionale, dichiara che se il

nosa a causa delle lunghe more del giudizio. L'art. 1796 è

credito non sia determinato nell'atto creativo dell'ipoteca,

tore alla esatta esecuzione del contratto. Cosi, del pari,

un'applicazione dell'art. 1165: l' interessato può, dunque, ' si possa determinarlo nell’iscrizione (art. 1992 cod. civ.),
esercitare le facoltà che gli derivano da tale disposizione. e questo provvedimento può ben essere esteso all'ipoteca
Trattandosi di un contraente senza peccato è logico che legale; pur qui l'ipoteca è volontaria, perchè la legge la
possa valersi del duplice rimedio. E,d'altra parte, l'equità ordina presumendo sia ciò conforme alla intenzione delle
impone che egli possa mutare la domanda di risoluzione parti. Che poi la difficoltà non sia seria e ben dimostrato
in quella di esecuzione, profittando di quella situazione da un'altra considerazione: l'ipoteca, data all'alienante,
nella quale è posta la parte inadempiente sino al giudizio deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi deridefinitivo. Sarebbe veramente incivile che la persona fedele vanti dal contratto e quindi anche il risarcimento dei danni:
al contratto dovesse essere in condizione peggiore di colui
cosi la legge stessa dichiara che il credito non si debba
che ha violato la legge contrattuale. Potendo adunque il necessariamente concretare in una somma fissa.
debitore offrire nel corso del giudizio l'esecuzione, può

del pari chiederla il creditore, che prima aveva domandato
lo scioglimento ,del negozio. Poichè la domanda di risoluzione, per il difetto delle cautele stipulate, è un ulteriore
vantaggio concesso al creditore, è manifesto che non deve

b) L'assicurazione di una rendita vitalizia a favore del
coniuge superstite, in soddisfazione dei suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari, a tenore dell'art. 819

codice civile, e garantita dall'ipoteca legale stabilita dall’art. 1969 codice civile? Si è ritenuta la negativa (3).

precludergli i rimedi ordinari, nè deteriorare la sua condi-

Una tale dottrina non può essere accolta. Tra il coniuge

zione. In generale nella domanda di risoluzione, che e il

superstite, che ha l'usufrutto, per le sue ragioni succes-

più, è sempre compresa quella di esecuzione, che è il meno.

sorie, su tutti i beni ereditari (art. 819, 52, cod. civ.), e

140. a) La stipulazione di particolari cautele, come si

gli credi, che ne hanno la proprietà, si forma ea: lege una

è visto (a. 127) riﬂette esclusivamente le rendite che si

comunione di godimento. Or quando gli eredi, avvalendosi

('l) Thiry, op. cit., iv, n. 217; Arndtz, op. cit., iv, n. 1457;

Che essendo, nella successione legittima e testamentaria, lasciato
in facoltà degli eredi soddisfare la quota di esso coniuge in uno
dei modi anzidetti (art. 753 e 819 cod. civ.), è con l‘assegno che

Guglfpàiard, op. cit., n. 200; Boudry—Lacantincrie, op. cit.,

n.

.

' (2) Chironi, Trat. dei priv. e delle ipoteche, I], n. 104 (Tormo, Bocca, 1918).
(3) Cass. Napoli, 6 agosto 1895, Zaccaro c. Talpa (Foro Ital.,
1895, i, 1295); Cass. Roma, 1° aprile 1892, Iamer c. Antonucci
(Corte Supr., 1892, it, 87). Ecco il ragionamento della Cassa—
_ltone napoletana: « Per l‘art. 1969, n1 1 e 2, codice civile hanno
'P9leca legale il venditore od altro alienante sopra gli immobili

alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di
alienazione; e i coeredi e condividenti sopra gl'immobili caduti
nell'eredità, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli; sicchè
P?l‘ darsi luogo alla ipoteca legale, nel primo caso occorre che vi
Sta prima di tutto l‘alienazione, e nel secondo caso non è peri
E?ﬂdividenti ammessa che per il pagamento dei conguagli e rifa-

Cltnenti. Ora, il coniuge superstite che in soddisfazione della sua

il diritto del medesimo e tradotto in atti, essendo quel diritto
istesso che è trasmesso con l'apertura della successione. Tale
essendo il contenuto giuridico dell'alto che dal coniuge si compie
con la ricezione di detto assegno, è chiarissimo come sia indarno

ricercare in esso una permuta od un'alienazione qualsiasi, essendo
l'uno intento incompatibile con l'altro; ed esclusa l‘alienazione,
la ragione escogitata per dire applicabile il n. 1° dell'art. 1969
dianzi citato viene meno del tutto. Nè si dica che consistendo
l'assegno in rendita vitalizia, debba questa essere assicurata per
potersi la quota di usufrutto reputare soddisfatta in osservanzadell‘art. 819 codice civile. La ipoteca legale e coordinata all'in—

dole del credito, non alle guarentigie per la soddisfazione del
credito medesimo ed il coniuge può per il pagamento della ren-

assegno di frutti di beni immobili capitali ereditari, ovvero una

dita esigere quelle che nel suo interesse creda convenevoli, tra
le quali anche l'ipoteca; ma questa, se convenuta, sarebbe stata
convenzionale. L'ipoteca legale non può essere estesa per ana-

rendita vitalizia corrispondente, non fa che realizzare il suo diritto.

logia a casi che non siano quelli in detto articolo indicati».

quota di usufrutto sulla eredità dell'altro coniuge riceve adeguato
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della facoltà alternativa ad essi concessa dall'art. 819 codice
civile, liquidano l'usufrutto del coniuge superstite in qualunque modo e, tra l'altro, con la costituzione di una ren-

dita vitalizia, sciolgono la comunione di godimento: si ha
un atto di divisione che ha carattere dichiarative, soggetto
a trascrizione non per le norme del codice civile, ma per
l'art. 18 decreto Iuogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135,
in relazione all'art. 2 decreto Iuogotenenziale 21 aprile
1918, n. 575 (1). E questo vale, non solo se siffatta

liquidazione segua nella divisione generale di tutto l'asse
ereditario, ma anche se in tempo anteriore; perchè se
cosi rimane la comunione di proprietà, pure è tolta via

quella del semplice godimento, ed è noto che anche la
divisione parziale per l'oggetto cui si riferisce è sempre
divisione e soggiace alle regole proprie di questo negozio.

E allora è evidente che se al coniuge superstite non compete l' ipoteca legale stabilita dal ii. 1° dell'articolo 1969
codice civile, gli si deve concedere quella del n. 2° dello
stesso articolo: « Hanno ipoteca legale: i coeredi, i soci

può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella
che gli è dovuta ». Ed è ancora una conseguenza inevitabile nou tanto del carattere aleatorio che informa il negozio (3),-quanto della efficacia obbligatoria delleconvenzioni

in genere.
Il principio che il debitore della rendita vitalizia non ha
diritto al riscatto è ribadito in modo indiretto, ma sicuri»,
per quanto forse superﬂuo, nell'art. 1833 cod. civ. Infatti
il precedente art. 1832 cod. civ., relativo al contratto di
mutuo, stabilisce: « ll debitore può sempre, dopo cinque
anni dal contratto, restituire le somme portanti un inte-

resse maggiore della misura legale ». E il successivo articolo 1833, 5 1, cod. civ., segnando il divario tra il mutuo

e il contratto vitalizio, afferma: « Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite
vitalizie ».

La legge nega il riscatto ancite quando il debitore offra
non solo di restituire il capitale, ma di rinunciare altresi

alle annualità pagate. Sembra una massima troppo severa,

ed altri condividenti sopra gli immobili caduti nell'eredità,

ma è una conseguenza logica della irrevocabilità del con-

società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e

tratto. Nessutta delle parti può infrangerlo, qualunque inte—
resse vi abbia. Allorché si tratta di un contratto aleatorio,

conguagli ». La costituzione di rendita vitalizia non è che
un rifacimento pecuniaria, l'equivalente dei diritti ceduti,
e come tale e garantito dall' ipoteca legale.
e) L'art. 856 in relazione all'art. 2064 cod. civ. stabilisce: « Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione 0
dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere

costretto a darne cauzione ed altra sufficiente cautela al
Iegatario ».
Si è ritenuto che tale disposizione sia applicabile al
Iegatario di una rendita vitalizia (2). Poichè la rendita
vitalizia da materia ad un negozio giuridico condizionale,

i rischi, per quanto diventino cattivi, non devono far dimen—
ticare che avrebbero potuto essere favorevoli. L'equità è

dunque d'accordo col diritto per mantenere il contratto,
coi rischi che sono della sua essenza (4).

Il riscatto della rendita vitalizia non compete al debitore
e non spetta neppure ai suoi creditori che non possono

avere diritti maggiori del proprio trasmittente (5). In caso
di fallimento del debitore, il creditore della rendita cett-

correrà col grado che gli è proprio, e sela rendita non è
garantita da alcuna particolare cautela, concorre per con-

singola scadenza vivente la persona che si e presa in con-

tributo e sarà pagato in moneta di fallimento. Così pure
avviene nel giudizio di esecuzione ordinaria (V. ai n1 143

siderazione per fissarne la durata, riesce chiaro come il

e 149).

sottoposto cioè alla condizione reiterata che sia in ogni

debitore del legato vitalizio, essendo onerato di un diritto

142. L’art. 1798 cod. civ. è scritto soltanto per le ren-

condizionale, sia tenuto a prestar cauzione al titolare.
141. Il giureconsulto Ulpiano, nel fr. 1, 5 6, Dig.

dite costituite a titolo oneroso; ciò si desume dalla sua

depositi vel contra, xv1, 3, con un'espressione forse
imprecisa, ma pittorescamente energica, cosi esprime la

del capitale », espressione la quale, sicuramente, indica
una rendita a titolo comututativo. Per la rendita costituita
a titolo gratuito, il riscatto non può operare, perchè manca
il capitale rimborsabile. Per essa il solo obbligato è il co-

efficacia obbligatoria dei contratti: contractus legem ex
conoentione accipient, ed il nostro codice nell’art. 1123,
51, con formola del pari rigorosamente categorica, stabilisce: « I contratti legalmente formati hanno forza di

lettera, che prevede la liberazione « coll'offrire il rimborso

stituente, tenuto, in forza del rapporto, ad adempiere le
assunte obbligazioni. Se il vitalizio nasce da atto di spon-

esecutiva del contratto vitalizio, rincalza e dice: « Il co-

tanea liberalità è irrevocabile (art. 1050 codice civile), e
se risulta da testamento l'onerato non può, con una sua
unilaterale dichiarazione di volontà, liberarsi dal peso che

stituente non può liberarsi dal pagamento della rendita

gli ha imposto il testatorc. Il riscatto è, dunque, in ogni

coll'offrire il rimborso del capitale e col rinunziare alla
ripetizione delle annualità pagate; egli è tenuto a pagare
la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia
la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa

caso, estraneo alla rendita vitalizia, onerosa e gratuita

legge per coloro che li hanno fatti ». In applicazione di
tale principio, l’art. 1798 cod. civ., nel regolare la forza

abbia potuto divenire la prestazione della rendita ». Questa
stessa disposizione è poi una applicazione del principio
generale scritto nell'art.1245 cod. civ.: « Il creditore non
(i) Coviello, Della'trascrizione, ii, il. 314; Flandin, Della
trascrizione, i, n. 214; Verdier, Trascrizione, i, n. 104; Luzzati, Trascrizione, I, n. 153.
(2) Cass. Napoli, 1° agosto 1907, De Liguoro e. De Liguoro
(Dir. e Giur., XXIII, 302); App. Genova, 8 agosto 1905, Persico
c. Persico (Temi, 1905, 520).

che sia.

Disputano tuttavia gli scrittori se l'art. 1798 cod. civile
sia applicabile alle costituzioni di rendita stipulate come
onere di una disposizione a titolo gratuito. Come ognun
vede, la disputa e ben povera di effetti giuridici. Infatti,

qualunque soluzione-si voglia adottare, la rendita vitalizia
è sempre irredimibile. Se la rendita vitalizia, stipulata
(3) De Filippis, op. cit., Vitt, n. 461.
(4) Laurent, op. cit., xxvn, n. 292.

(5) Troplong, op. cit., n. 320; Pont, op. cit., !, n. 758;
Guillouard, op. cit., n. 215; Baudry-Lacantinerie, Op. C“-n
n. 336.

VITALIZIO (CONTRATTO)

come onere di una disposizione a titolo gratuito, si vuol
ritenere fatta a titolo lucrativo, in essa non opera il riscatto,
perchèquestoèpossibile negli atti commutativi. Per contro,
se ha carattere oneroso, il riscatto (: inammissibile, in

applicazione dell'art. 1798 cod. civ. Sempre, dunque, la
rendita vitalizia deve rimaner fuori l’orbita del riscatto e

solo il mutuo dissenso delle parti può discioglierla (articolo 1123, 52, codice civile). La donazione modale è si
un negotiam mixtum cum donatione, ma poiché non esiste,
nel nostro ordinamento giuridico, una particolare disci-

plina di questa figura ibrida, occorre applicare nei singoli
casi le regole degli atti onerosi o di quelli gratuiti. Il vero
poi e che la rendita vitalizia, stipulata come onere di una

disposizione a titolo gratuito, è onerosa per il debitore,
gratuita per il beneﬁcato. ll donatario non può, rinunciando alla donazione, liberarsi dagli oneri assunti (1).
La donazione, una volta perfezionatasi con l'accettazione,
quando essa è richiesta, diviene irrevocabile, come ogni
altro contratto, ed ha forza di legge per coloro che l'hanno
formata. La irrevocabilità della donazione importa che il
donatario adempia le obbligazioni che ineriscono al negozio e, quindi, corrisponda la prestazione al terzo
vitaliziato.

143. Il divieto del recesso ecc parte debitoris importa
che la seconda e più importante obbligazione, posta a suo
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anche una decisione di equità. Se lo stipulatore ha soddisfatto alla sua obbligazione e il debitore lucra i frutti della
cosa che l'altro gli ha trasferita, la legge dell'eguaglianza
e delle obbligazioni connesse e corrispettive impone che
il cessionario cominci a corrispondere in pari tempo le
annualità che costituiscono la controprestazione della pre—
stazione. E che altro aspetterebbe il debitore per soddisfare
la sua obbligazione?
Se la rendita“ vitalizia è stata costituita mediante una
somma di danaro, le annualità cominciano a decorrere

pure dal versamento del capitale costitutivo. Prima del
versamento non corrono i frutti, poichè sarebbe contrario

ad un esatto criterio di giustizia che il creditore trattenga
la sommae .ne lucri'ancora i frutti e, d'altra parte, il debitore corrisponda gli interessi di un capitale che non ancora ha ricevuto. Perciò il patto che il capitale si versi più
tardi importa che gli interessi non decorrano contestualmente alla conclusione del contratto, ma dal tempo cui è

differito il versamento.
Tuttavia, cadendo in contestazione un diritto di carattere

patrimoniale privato, le parti possono convenire che gli
effetti della rendita vitalizia comincino a decorrere prima
del versamento della somma promessa dal creditore della
rendita; come del pari possono stabilire che“, non ostante
l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del credi—

I proventi dei vitalizi sono frutti civili e quindi si
acquistano, come vedemmo, di giorno in giorno. Essi

tore, le annualità decorrano da un tempo posteriore. La
inserzione di una tale clausola non muta l'indole del contratto in un negozio innominalo, « qui est valable en vertu
du principe de la liberté des conventions, et qui est gouverne‘ par les règles generales des contrats » (3). Le modalità accessorie non alterano l'intima struttura dei contratti, che attingono la loro vita e la loro ﬁsionomia agli

cominciano a decorrere dal giorno della tradizione della

elementi essenziali, non alle clausole secondarie, accidentali

cosa che servì a formare il contratto, se la rendita vita—

e transitorie.
Le annualità non sono pii'i dovute dal momento in cui
il contratto cessa, e specialmente quando sia morta la persona sulla vita della quale la rendita venne costituita. Ma,
salvo stipulazione contraria, gli interessi scaduti e maturati nel momento della estinzione sono esigibili, come per

carico, consiste nel puntuale ed esatto pagamento delle
annualità dovute. Formale, a questo proposito, e il codice

civile argentino (art. 2080).
Ciò segna una profonda differenza tra la rendita perpetua

e quella vitalizia (2).

lizia è stata costituita mediante una cosa mobile () immobile, che si è trasferita nel dominio del cessionario.
Questo principio ha una conferma positiva nell'art. 1509
cod. civ.: « In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento
del prezzo, ancorché non sia in mora, se la cosa venduta e

consegnata produce frutti od altri proventi ». La rendita

vitalizia costituita per prezzo di alienazione di una cosa
mobile o immobile « è soggetta alle regole stabilite per il
contratto di vendita » (art. 1781, 52, cod. civ.): onde è
evidente che ad essa si applichi la disposizione dell'art. 1509

cod. civ., che fa decorrere gli interessi corrispettivi dalla
tradizione della cosa.
La ragione della legge e poi decisiva. La costituzione di
rendita, avendo per iscopo di procurare al creditore le risorse necessarie per vivere, conviene supporre che egli

abbia voluto acquistare tali risorse dal giorno nel quale ha
consegnato la cosa come prezzo della rendita. Ed è poi
(i) Guillouard, op. cit., n. 216; Demolombe, Cours de code
civil, XX, n. 575; Troplong, Des donations entre vifs et
des lestantents, iii, n. 1217; Bandw-Lacantincrie, opera citata,
ii. 337.
(9) « La giustizia della rendita perpetua è nella libertà; quella
della rendita vitalizia è nella irrevocabilità della obbligazione.
Col volgere del tempo non si alterano; ma rimangono identici
fra il creditore e il debitore della rendita perpetua i rapporti formati a principio, e si è potuto quindi, senza nuocere agli interessi
del creditore, facoltizzare il debitore a riscattarla in qualunque
lelllpo, sollevandolo dall'incubo della perpetuità. La costituzione

altro si vedrà meglio in seguito.
144. L'onere del debitore deve consistere nel pagamento
delle annualità stipulate. Se egli dovrà, inoltre, restituire
il capitale fruttifero, non si ha costituzione di rendita vitalizia, ma vendita o mutuo. Dal punto di vista dei principi

la cosa è evidente; ma nelle applicazioni possono sorgere
difﬁcoltà che ingenerano confusione. In una vendita di due
case per una somma capitale di quattromila lire, pagabile

alla morte del superstite dei venditori ed a condizione, da
parte dell’acquirente, di corrispondere ﬁno a quel tempo
una rendita annua di lire 250, il compratore credette di
ravvisare una rendita vitalizia. Difatti, proposta azione di
risoluzione dal venditore per inadempimento delle relative
della rendita perpetua nacque e si mantenne sotto il prestigio
di questa libertà. La rendita vitalizia occupa un altro piano nella
scala dei contratti: esso & aleatorio, dipende dalle vicende del
tempo, da combinazioni imprevedibili: laonde i rapporti delle
parti si rendono cangianti e diversi naturalmente, necessariamente, col volgere degli anni; e la volontà rimane subordinata

agli eventi. La condizione casuale della obbligazione non è un
potere né del creditore né del debitore (art. 1159 cod. civ.),

perchè l'indirizzo sarebbe sviato contro i termini normali del
contratto »: Borsari, op. cit., iv, parte it, 5 3942.
(3) Guillouard, op. cit., n. 137.
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obbligazioni, si affrettò ad opporre la eccezione nascente

Nel caso di recesso senza contemporanea stipulazione

dall’art. 1978 Code civil, a cui risponde l'art. 1797 del

di multa penitenziale ha luogo la vicendevole restituzione

nostro codice (v. n. 147). Fu giudicato che questa disposizione non era applicabile. La vendita era stipulata per una
somma capitale, di cui il compratore si obbligava a pagare

tedesco: « Se una delle parti si è riservato nel contratto

delle reciproche prestazioni, giusta il 5 346 codice civile
il diritto di recesso, le parti sono tenute, ove il recesso

l'interesse sotto il nome di rendita. È vero che la rendita
superava di cinquanta lire l‘interesse legale. Vi era in ciò
un elemento aleatorio, che non venne reputato sufﬁciente
a costituire quel reciproco rischio di guadagno e di perdita,
costituente l'essenza della rendita vitalizia (1). Ma la varia
misura dell'interesse non poteva alterare l'indole del con—
tratto. che obbligando il cessionario a pagare il capitale
pecuniario in somma certa della prestazione ricevuta, formava i termini precisi di una vendita.

abbia luogo, a restituirsi vicendevolmente le prestazioni
ricevute ».
146. La terza ed ultima obbligazione, se tale può chia—
marsi, del debitore consiste nel sopportare i rischi ei peri-

145. Avuto riguardo al sistema che informa il nostro

passa al cessionario al momento della perfezione del con-

coli della cosa acquistata come corrispettivo della rendita
dovuta.
Sorgendo la costituzione di rendita vitalizia dall'aliena—
zione di un immobile o diritto immobiliare, o di una cosa
mobile che non sia danaro, la proprietà della cosa allenata

codice, se il costituente non può liberarsi dal pagamento

tratto (art. "110,1125, 1448,1550 cod. civ.), quantunque

della rendita coll’ofl‘rire il rimborso del capitale, e col ri-

non sia seguita la tradizione, e da quel momento passano
pure i rischi e i pericoli della cosa istessa, in base al noto

nunciare alla ripetizione delle annualità pagate, è comune

opinione di tutti gli autori che il riscatto della rendita vitalizia può essere stipulato mediante patto (2). La validità di
una simile clausola era già riconosciuta dal Pothier (3).

dettame: casmn sentii dominus. ]] debitore della rendita,

l'indole del contratto vitalizio, siccome quello che distrugge

essendo divenuto proprietario della controprestazione, ne
sopporta il rischio. E questo il diritto comune che non
subisce deroga di sorta nel contratto vitalizio.
La costituzione di una rendita vitalizia sgorgante dalla

l'alea, che ne è un elemento essenziale, e che non è perciò

prestazione di una somma di danaro presuppone il versa-

possibile parlare di vitalizio, ove tale facoltà si accordi,

mento anticipato di tale somma, poichè il contratto è reale
e quindi re perﬁcitur: la somma versata diviene una proprietà esclusiva del debitore, e costui dovrà perciò sopportarne il rischio e pericolo.
Se la somma di danaro è stata semplicemente promessa

In contrario si osserva che un tale patto è ripugnante al-

non dipendendo l’essenza legale degli atti dall‘arbitrio dei

contraenti. Ma ognun vede la fragilità di questo ragionamento. ll riscatto convenzionale non toglie ma diminuisce
l’alea; imperocchè il riscattante, perdendo le annualità

pagate, s’addossa il rischio subito. e, d‘altra parte, il creditore guadagna le annualità riscosse senza sopportare
diminuzione di patrimonio. La facoltà di riscatto concessa
al debitore vuol dire, in buona sostanza, che se il debitore

si accorge in progresso di tempo di avere fatto male i suoi
calcoli, può sottrarsi ad ulteriore perdita, rinunciando però

alle speranze dell'avvenire e sostenendo il danno sofferto.
Or ciò, come si è detto, diminuisce ma non distrugge
l'alea: onde non è esatto l'affermare che l'accordata facoltà di riscatto costituisca un patto contrario all'indole del
negozio, del quale si tratta (4). Le parti hanno piena
libertà nelle loro convenzioni, e, quindi, possono derogare
alla legge, poichè la legge lo consente, purchè non si rechi
offesa all'ordine pubblico ed ai buoni costumi. Qui, anzi,

e non versata, quale soluzione conviene adottare? Si ritiene in generale che quando l'ammontare del prezzo non
èstato versato contestualmente alla conclusione del contratto, ma differito atempo posteriore, non sorge il mutuo,
ma soltanto il pactum de mutuo dando: onde il rischio e il
pericolo rimangono presso di colui che ancora tiene nel
suo potere la somma, cioè presso il creditore. In tal caso
la costituzione di rendita vitalizia non si è adatto perfe-

zionata, maè rimasta nei confini di un negozio preliminare.
Il debitore non è tenuto a corrispondere annualità di sorta
poiché per esso non è sòrta obbligazione alcuna. L'adempimento della prestazione cui è tenuto il creditore segna il

momento in cui nasce l'obbligazione posta a carico del
debitore.

‘

non si tratta neppure di alterare l'indole del negozio,

147. Stabilisce l’art. 1165, 51, cod. civ.: « La condr-

ma di fissarne la cessazione in tempo diverso. Ciò segna
una profonda differenza tra il riscatto, che è un termine

zione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali,

incerto estintive, e il patto Commissario, che è una condi—

obbligazione ». Il patto commissario, per inadempimento
di obbligazioni contrattuali, adunque, si ha per sottinteso

zione risolutiva. L'uno pone fine al contratto contestual-

per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua

mente al suo avverarsi; l'altro lo fa cessare con effetto

nei contratti consensuali bilaterali, ma non in quelli realt

retroattivo, cioè lo toglie di mezzo come se mai non fosse

unilaterali. Fu detto che il contratto vitalizio può rivesttre

esistito. Ciò spiega che ammettano il riscatto autori che
negano il patto commissorio.
Del pari funziona efficacemente nel vitalizio, come in
ogni altro contratto, il così detto recesso unilaterale con

stipulazione di multa penitenziale, di cui si dirà meglio in
seguito (V. al n. 172).

(i) Laurent, op. cit., xxvu, n. 259.
(2) Tale patto era invalido secondo gli antichi scrittori : Casa—
regis, Discursus legales de commercio, I, pag. 3l°.2; Surdus,
De alimentis, pag. 349.
(3) Pothier, Du contra! de constitution de rente viagère,

n. ‘258.

duplice carattere ed essere: reale e quindi unilaterale, se
costituito mediante il pagamento di una somma di danaro;
consensuale e perciò bilaterale, se formato meduantc_llnﬂ
qualsiasi altra cosa mobile o immobile (art. 406 cod. Civ.).
Onde la condizione risolutiva, che non avrebbe potuto funzionare nel primo caso se non mediante un patto espressm
(zi) Baudry—Lacantinerie, op. cit., n. 338; Troitlong, °P;…'*
u. 3%; Pont, op. citata, [, n. 770; Aubry et Rau. °P- C‘È“_a'

IV, 5. 390, nota 25; Laurent, op. cit., XXVII, n. 293; bud-

louard, op. cit., n. 215; Ricci, op. cit., IX, n. 163. Appello
Palermo, 25 gennaio 1907, Amari c. Golisano (FOFO S”"

1907, 65).

VITA LlZIO (CONTRATTO)
si sarebbe, nell'altro, sottintesa, anche in mancanza di
esplicita clausola.

Tuttavia l'art. 1797 cod. civ. assimila, da questo punto
di vista, le due specie di rendita vitalizia, sostituendo al
diritto comune un principio di diritto singolare: « La sola

mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia

a chiedere di essere rimborsato del capitale o a rientrare
nel possesso del fondo alienato ». Anzi, per meglio dire,
la disposizione dell'art. 1797 cod. civ. è in parte applicazionedeldiritto comunee in parte deroga. Applica il diritto
comune, in quanto non lascia sottintendere la condizione
risolutiva tacita nel vitalizio costituito mediante una somma
di danaro; deroga al diritto comune, in quanto impedisce
che la condizione risolutiva tacita si sottintenda nel vita-
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stato in cui erano, come se il negozio giuridico non fosse
stato mai concluso, e, quindi, il creditore, ripigliando il
capitale coi frutti, e tenuto contemporaneamente a resti-

tuire le annualità percette. Non può, dunque, prendersi in
seria considerazione un argomento che si fonda sulla completa inosservanza o demolizione della nostra legge positiva.
Si osserva ancora che il debitore, il quale ha prestato
per un certo tempo la rendita e sopportato i rischi del
passato, ha ragione di conservare le speranze dell'avvenire. La risoluzione non è vantaggiosa neppure allo stesso
creditore, che non è in grado di restituire le annualità

percette. Onde la legge ha conciliato il suo interesse col
diritto del debitore, mantenendo il contratto, salvo al

creditore della rendita domandarne l'esecuzione forzata.
In sostanza è la natura aleatoria del contratto di rendita

lizio costituito mediante un altro oggetto qualunque mobile
o immobile. in tal senso diciamo che l‘art. 1797 cod. civ.
-è una norma di diritto singolare. Male ragioni che si addu-

che si oppone alla risoluzione per mancanza di pagamento

cono per giustiﬁcare la disposizione dell'art. 1797 codice
civile non sono affatto convincenti.

essere soppresse con la inserzione della clausola risolutiva

Si è detto che l'azione di risoluzione per il difetto di
pagamento delle pensioni maturate toglie al contratto la sua
solidità. Or ciò costituisce una critica all'azione di risoluzione in genere, che dovrebbe, quindi, essere bandita dal

delle annualità (2).
.
Ma è facile obiettare che le speranze future possono
espressa, la cui efficacia, come vedremo, è generalmente

ammessa da tutti gli autori. Di più, un caso di risoluzione tacita nel vitalizio, a causa delle mancate cautele stipulate, si ha nell'art. 1796 cod. civ., il che dimostra che

nella vendita (art. 1511 cod. civ.), non si comprende poi

la irrevocabilità del contratto vitalizio non è poi un canone
di rigorosa logica giuridica, che non si possa in alcuna
guisa violare. La risoluzione per la causa designata nel-

sistema delle nostre leggi. Se, invece, questa è ammessa
perchè mai divenga inapplicabile al vitalizio oneroso, che,

l'art. 1796 cod. civ. avrebbe potuto efﬁcacemente esten-

per legge, e soggetto alle regole stabilite nel contratto di

dersi al caso dell'art. 1797 cod. civ., senza che ilsistema

vendita (art. 1781, 5 2, cod. civ.). Il rilievo che non si

legislativo ne avesse risentito alcuna sensibile alterazione.
Da ultimo, se qualche inconveniente nasce, deve essere

debbano, « per le più lievi infrazioni », risolvere i contratti è veramente ben fragile cosa; è anzi addirittura

inconcludente. Si può sul serio pensare che sia una lieve
infrazione del contratto il non eseguire l’obbligazione prin-

sopportato da colui che col suo inadempimento vi ha dato
causa (3). E checchè ne sia, si possono mai convertire le
aspettative in motivi giuridici e proteggere il debitore

cipale che da esso scaturisce ‘? La vendita non è essa riso-

resosi colpevole d'inadempimento‘? Nei negozi giuridici,

lubile per mancato pagamento del prezzo e degli interessi
di esso? Una infrazione lieve o trascurabile poi impedisce
la risoluzione di qualunque contratto, giacché il giudice
non presta il suo ausilio a chi si serve dell'azione di risoluzione come di un'arma insidiosa per colpire l‘efficacia
obbligatoria dei contratti. Eallora è manifesto che l'azione
di risoluzione si sarebbe dovuta escludere da tutti i contratti

specie sinallagmatici, le obbligazioni connesse e corrispet-

in generale.
Si è aggiunto che la mancanza di risoluzione riesce
vantaggiosa al creditore, cui viene in tal modo risparmiata
la cura di cercare un nuovo impiego al suo capitale. Ma
non spetta alla legge il farsi interprete degli interessi del
creditore; e, d'altronde, quando questi trovasse più vantaggioso di conservare in vita il contratto, nessuno lo po-

tive sono l'una causa e fondamento dell'altra e si sorreggono a vicenda come le carte da gioco in un castello ad
angolo sur un piano levigato: quando una delle due obbligazioni vien meno,_cade per sostegno manco tutto il
negozio giuridico.

Formalmente ammette nel contratto vitalizio la condizione risolutiira tacita il codicecivile giapponese (art. 691),
non solo per il caso in cui non si diano le cautele promesse,
ma anche per l’inadempimento delle altre obbligazioni.

L'antica dottrina negava l’azione di risoluzione per inadempimento, ma concedeva in sua vece un'azione di
danni (4).
Pothier ammetteva la risoluzione del contratto, confor-

trebbe costringerea chiedere la risoluzione. Privarlo invece

memente al diritto comune, senza distinzione tra le rendite

di una garanzia del diritto comune sotto colore che in tal

perpetue o vitalizie. ] motivi _che determinarono il corri-

modo si tutelano efficacemente i suoi interessi, e una

spondente art. 1978 del Code Napole'on non lasciano chia-

manifesta ingiustizia.
Vari autori (1) hanno creduto di giustiﬁcare la disposizione dell'art. 1797 cod. civ., sostenendo che la risoluzione

ramente trasparire il pensiero del legislatore, e non è
perciò possibile dare una spiegazione ragionevole. I compilatori della legge hanno senza dubbio pensato che era
impossibile, a causa del carattere aleatorio del contratto e
dei rischi corsi, di rimettere le parti nella medesima situa-

ha l'inconveniente di fare perdere al debitore le pensioni
già pagate, e che perciò la sua esclusione risponde ad un
esatto criterio di giustizia. Se non che, la risoluzione, in

zione nella quale si sarebbero trovate nel caso in cui il

\'li‘lù del suo carattere retroattivo, rimette le cose nello

contratto non fosse stato punto concluso. Ma si è dimostrato

(1) Troplong, op. cit., n. 309; Pont, op. cit., [, n. 750;
Laurent, op. cit., xxvn, n. 317; Guillouard, op. cit., n. 204;
Ricci}, opera citata, ix, n. 168; Duranton, opera citata, xvnt,

(2) Gianturco, Istit. di dir. civ., 5 84; De Filippis, Corso
compl. di dir. civ., vm, n. 466.
(3) Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., n. 284.
(4) De Luca, Theatr. vel-it. et inst., v, pag. 205.

n. 1 8,
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che se questa è stata la loro idea, essi si sono ingannati a

due donazioni: l'una, modale, a favore della persona con

partito.

la quale si contratta; l'altra, pura e semplice, a favore del

Il divieto della risoluzione tacita stabilito dall'art. 1797
cod. civ. si applica non solo nel caso in cui il debitore sia
in ritardo, ma anche quando esso sia nella impossibilità
assoluta e deﬁnitiva, a causa, ad esempio, d'insolvenza, di
pagare al creditore le pensioni. La legge non fa distinzione
e lo stesso è nei lavori preparatori, che determinarono il
corrispondente art. 1978 del Code civil, sua fonte imme-

terzo, cioè del vitaliziato. Costui, senza dubbio, acqttista il
diritto alla rendita vitalizia in virtù di un atto a titolo gra-

zione un vitalizio lucrativo. Il vitaliziato possiede, dunque,

diata, mentre poi tutti i motivi coi quali si è cercato di

solo azione per costringere il terzo beneﬁcato ed onerato

giustiﬁcare l'art. 1797 cod. civ. sono applicabili con pari
efficacia ad entrambe le ipotesi. L'interesse poi che giustiﬁca la proposizione di qualsiasi domanda giudiziale, ed
è la molla che fa scattare l’esercizio dei diritti, non invo-

glierà certo il creditore a domandare la risoluzione di un
contratto vitalizio contro un debitore insolvente, e fatto

perciò invulnerabile ai giudizi (1).

148. L'art. 1797 cod. civ., al pari del precendente
art. 1796 cod. civ., non si applica alle rendite costituitea
titolo gratuito. Ciò si desume dalla sua espressione letterale surriferita.
Il riacquisto per il prezzo, che ha servito a costituire la
rendita vitalizia, consista esso in una somma di danaro

tuito. Gliè applicabile la disposizionedell'art.1797codice

civile? Evidentemente no. L'articolo 1797 cod. civ. non ‘
riﬂette i vitalizi a titolo gratuito e non può perciò operare

nel caso che si esamina, appunto perché cade in contesta-

a pagare le pensioni maturate, e a questo ﬁne può promuo-

vere gindizio di cognizione e quindi di esecuzione forzata;
ma non ha il diritto al reimpiego di una somma per il
soddisfacimento delle pensioni, giacché il reimpiego opera
come un surrogato dell'azione di risoluzione, ed è proprio
dei contratti bilaterali onerosi.
L'azione di risoluzione compete, invece. al donantecontro l'onerato, in applicazione dell'art. 1080 cod. civ.:

« Se la condizione risolutiva, espressa o tacita, si veriﬁca
per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatarìo,
il donante può proporre la domanda di rivocazione della
donazione». Ma questa soluzione_sta fuori l‘orbita dell'art. 1797 cod. civ. e non si spiega che con la natura

o in una cosa qualunque, mobile 0 immobile, e possibile
solo nella rendita a titolo oneroso. il creditore di una rendita costituita a titolo gratuito non ha fatto alcun dispendio
e non ha prestazioni da ripigliare: onde l'azione di risoluzione gli farebbe perdere il beneﬁcio delle annualità, senza

aleatoria del contratto. Ora il contratto aleatorio è un contratto commutatìvo, vale a dire oneroso. [ motivi che giustiﬁcano questa disposizione si oppongono a che sia applicato

l'equivalente di alcun corrispettivo (2). il diritto, che sta
a protezione degli interessi umani, non può sussidiare una

rischio. Egli riceve\un beneﬁzio poichè approﬁtta della
liberalità, il cui importo eccede il peso, altrimenti non vi
sarebbe più liberalità. Se non sopporta il peso, è giusto

pretesa tanto dannosa al titolare. Si è creduto di fondare
l'azione di risoluzione sull'art. 1080 cod. civ.; ma questa

alle rendite costituite dal donante come peso della donazione. Il donatarìo, debitore della rendita, non corre alcun

ultima disposizione ammette la risoluzione a favore del
donante, e nel caso che si esamina si tratta di ammetterlo
a beneﬁcio del creditore della rendita, cioè del donatario

che la donazione sia revocata. ll donatario è quasi allostesso livello dei donatari ingrati (3).
150. Dispone l'art. 1797 cod. civ. nella sua seconda
parte che il creditore della rendita « ha solo il di'ritto di

di essa. Costui hadirittodicostriugere il debitore all'adempimento delle assunte obbligazioni e può promuovere atti

far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore edi domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi

di esecuzione per il pagamento delle pensioni maturate;

acconseuta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego
di una somma bastante per soddisfare alle pensioni ».
Questa disposizione è diretta a regolare unicamente i
rapporti che intercedono tra creditore e debitore, e anche
quelli che corrono tra tutti i creditori in relazione al
comune debitore? V'ha chi (4) sostiene la prima opinione.
Tale dottrina trascura completamente la disposizione»
dell'art. 2090, 52, cod. civ., che e decisiva per la solu-

ma non possiede il diritto di far impiegare una somma bastante per soddisfare alle pensioni. L'azione di esecuzione
per il pagamento delle annualità non si deve confondere
con l’azione di reimpiego, che è una specie di surrogato

dell'azione di risoluzione. L'azione di esecuzione per il pagamento delle annualità compete al creditore della rendita,
qualunque esso sia.
149. Il vitalizio può costituire condizione di una dona-

zione contraria: « Per le rendite o prestazioni vitatizie,

zione che si fa ad altri (art. 1128, 5 2, 1794 cod. civ.).

verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano

Ciò che nel caso in esame vien chiamato condizione non

alle stesse rendite o prestazioni ». E chiaro che la somma

è altro che un modus, poichè il peso imposto al donatario
di corrispondere un vitalizio a un terzo forma detrazione

occorrente dev'essere bastante ad assicurare la rendita al

della liberalità fatta al primo. In buona sostanza, si hanno

momento in cui si apre il giudizio di graduazione e quindi
di liquidazione.

(1) Fr. 6, Dig. de dolo malo, W, 3.
(2) Vignali, op. cit., Vi, 5324.

pregiudichi i creditori ipotecari iscritti dopo di lui? No, perche

(3) Laurent, op. cit., xxvn, n. 318; Pont, op. cit., i, n. 751;

tra creditore e debitore della rendita, nè pretende regolare quelli
tra i diversi creditori ipotecari, che prendono norma dalle disposizioni concernenti la materia ipotecaria. Ora, se l‘ipoteca dà

Aubry et Rau, op. cit., IV, 5 390, nota 21.
(4) Ricci, Corso tear. prat., ix, n. 169. App. Torino, 26 luglio
1890, Malacarne c. Barbera (Foro Ital., 1890, i, 221). Scrive
il Ricci: « Suppongasi, per chiarire il concetto, che il creditore
abbia iscritto un’ ipoteca per lire mille in guarentigia della rendita
stipulata; erbette, se per l‘acquisto della rendita, dopo compiuta
l‘esecuzione in danno del debitore, occorra impiegare un capitale

la disposizione dell’articolo in esame riguarda soltanto i rapporti

una guarentigia di mille, non si può offendere il diritto del creditore ipotecario iscritto posteriormente, estendendo la guarentigia
a 1500; quindi, nel giudizio di graduazione il creditore della rendita può ottenere che sia impiegata la somma di mille, salvo ad
agire personalmente contro il debitore per ciò che manca a com-

di lire 1500, può il creditore esigere che tale somma si distragga

pletare la somma occorrente per l'acquisto della rendita cm ha

a suo proﬁtto dal prezzo della vendita, ove questa distrazione

diritto ».

VITA LIZIO (CUN'I‘HA'H'U) »

Nè con ciò i creditori posteriori risentono pregiudizio,
perchè, a norma dello stesso articole 2090, $ 2, codice
civile non solo essi possono «eleggere di cautelare eflicacemente il pagamento in altro modo », ma la somma prelevata « è riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio ».
Onde, se mai, il danno è solo temporaneo e consiste nella

percezione degli interessi civili da parte del creditore durante la durata del vitalizio; ma, dopo, la somma capitale

è devoluta ai creditori. E perciò evidente che l‘art. 1797
codice civile regola anche i rapporti tra il debitore e gli
altri creditori, e non solo limitatamente al creditore della
rendita.

151. Il diritto che l'art. 1797 accorda al creditore si
esercita di propria autorità oppure iussu iudicis?

Ogni creditore, che sia munito di un titolo esecutivo
per un debito certo e liquido, ha diritto di procedere ad
esecuzione forzata sui beni del debitore per conseguire il
pagamento che gli è dovuto (art. 2076, 2081 cod. civ.).

La rendita vitalizia deve farsi :\ pena di nullità per atto
scritto. e quando il creditore sia ricorso all'atto pubblico
può servirsi della copia di esso, spedito in forma esecutiva,

per promuovere l’esecuzione a ﬁne di conseguire il pagamento delle annualità medesime (art. 554 cod. proc. civ.).

In ciò si applica il diritto comune. Ma il diritto della rendita e il conseguente investimento della somma bastevole
a soddisfare alle pensioni non possono avvenire che per
sentenza del giudice. Di vero si deve, innanzi tutto, accer—

tare l‘inadempimento del debitore, e decidere se esso sia
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sborsata, ove, al tempo in cui l'esecuzione forzata ha luogo,

si possa acquistare la rendita annua con somma minore, nè
il debitore può pretendere che non s’impieghi somma maggiore di quella ch'essa ha ricevuto, ove questa sia attualmente insufﬁciente a costituire la rendita annua alla quale

il creditore ha diritto.
Si deve tener conto della situazione-e delle particolari
circostanze in cui si liquida il patrimonio del debitore per
far luogo all'impiego della somma occorrente a garantire
il pagamento della rendita.
Ma quale è il signiﬁcato dell'espressione: « somma bastante per soddisfare alle pensioni »? In due maniere si
può interpretare il senso della legge. Il primo è questo:
Si calcola in modo approssimativo Ia‘durata della rendita
e indi si accantona una somma che, tra capitale ed iute—
ressi, in progressiva diminuzione, valga a pagare le singole annualità. Avvicinandosi la preventiva valutazione alla
esattezza, l'estinzione della rendita coincide con l'esaurirsi

della somma a quel ﬁne impiegata. A questa spiegazione
nou-si oppone la lettera dell'art. 1797 cod. civ., che esige
solo un capitale idoneo a pagare le annualità, non già un
capitale che produca interessi perpetui uguali alle pensioni
del vitalizio.

Vi risponde ancora lo spirito della legge. La somma da
impiegare è generalmente inferiore al capitale della rendita per il motivo che il valore della rendita vitalizia si

aﬁievolisce in progresso di tempo a misura che la persona
sulla vita della quale la rendita e costituita cresce negli

tale da permettere una così rilevante mutazione nel suo
patrimonio. D'altra parte, nella rendita vitalizia, se è incontroversa la misura delle singole annualità, non è certo il
prezzo della somma bastante a soddisfarle, cioè a costituire

attui, diviene inferma e s'incammina a vedere l'ultima
sera. Or è ben evidente che se occorresse impiegare un
capitale sufﬁciente a produrre gli interessi perpetui cor-

il relativo capitale fruttifero.
Ora e decisivo il rilievo che per procedere ad esecuzione
forzata occorre un debito certo e liquido (art. 2081 codice

sarebbe, per regola, di molto superiore allo stesso capitale

civile), che, nel Caso in esame, manca interamente. Nè

soccorre il prezzo della costituzione, se si riﬂette che gli
anni omai decorsi ele modiﬁcazioni avvenute nella persona, la cui vita si e presa in considerazione per la durata

del vitalizio, hanno potuto subire tale alterazione, da mutare la misura del prezzo costitutivo della rendita. Inﬁne
lo stesso articolo 1797 codice civile formalmente dispone
che il creditore deve domandare che venga ordinato l'impiego della somma bastante a-l soddisfacimento del vitalizio.
Or la domanda, da una parte, e l'ordine, dall’altra, ren-

dono manifesto che deve intervenire la cooperazione degli
organi giurisdizionali per dirimere il conﬂitto. La vendita
è preordinata al reimpiego del prodotto. L' intima connes-

rispondenti alle pensioni della rendita, questo capitale
impiegato per la costituzione della rendita. Ciò è decisivo.
Si aggiunge ancora che lo scopo dell'art. 1797 cod. civ.
consiste nel conservare la situazione del creditore della
rendita e di assicurargli quell'eutrata che egli si è voluto
garantire; ora il sistema contrario non oﬂre alcun van-

taggio al creditore della rendita; esso presenta un vantaggio solo per gli eredi del debitore della rendita, e per
gli altri creditori di costui, che dopo l'estinzione della

rendita troveranno il capitale intatto (2).
La seconda interpretazione si fonda direttamente sul
testo dell'art. 2090, 5 2, codice civile da noi già riferito.

Come è chiaro, dalla stessa lettera della legge si desume
che la somma bastante a soddisfare alle pensioni deve cou-

sistere nell'accantonamento di un capitale che produca
interessi corrispondenti alla misura dell’annua prestazione

sione tra i due fatti impone che la decisione del giudice

vitalizia. L'art. 2090, 52, codice civile, che più speciﬁ-

proceda la vendita e l'impiego. La sola vendita non ha

catamoute si occupa della graduazione e della distribuzione

ragione di esistere se non è rivolta all'impiego. Tale

del prezzo fra i creditori, interpreta ed illustra autenticamente l'articolo 1797 codice civile che enunzia in modo
generico l'obbligo di garantire il creditore della rendita.

diritto è un surrogato del patto commissorio, e come questo
deve essere pronunziato iussn iudicis (art. 1165, 5 2,
cod. civ.), anche quello deve la sua vita ad un provvedi-

mento giurisdizionale.

E il sistema prescelto e quant'altro mai giusto e ragionevole. Qualunque valutazione si faccia sulla durata pro-

lu tal senso si è pronunziata la nostra giurisprudenza (1).

babile della rendita, e sempre incerta, e un errore rilevante

152. Secondo l'espressione letterale dell'art. 1797, la

potrebbe essere funesto al titolare. Al contrario, l'accan-

somma da impiegarsi dev'essere « .bastante per soddisfare

tonamento di un capitale, che frutti interessi corrispon-

alle pensioni ». Ciò vuol dire che nè il creditore ha diritto

denti all'annua rendita, mentre tutela efﬁcacemente le ra-

di esigere l‘impiego di una somma corrispondente a quella

gioni del creditore. non reca alcun pregiudizio ai creditori

(1) Cass. Napoli, 29 novembre 1894, Selvaggi c. Battistelli

(Foro Ital., 1895, 1,318).

(2) Guillouard, op. cit., n. 207.
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posteriori, ai quali si riverte la somma dopo estinto il vitalizio (1).
Qual’è la soluzione preferibile? Veramente pensiamo che

distinzione se acquistati prima o dopo la trascrizione della
domanda di risoluzione (articolo 1933 codice civile). Solo

tra le due soluzioni non vi sia contraddizione; gli art. 1797
e 2090 cod. civ. contemplano situazioni distinte. Difettando il concorso di creditori posteriori, impera l’arti-

trebbe escludere una tale clausola. poichè essa nulla ha
di contrario all'ordine pubblico e deve ammettersi che

colo 1797 cod. civilee si fa luogo alla prima soluzione:
perciò la rendita può essere garantita con l'impiego d'una

la volontà presuntiva delle parti. Se queste credono in
altro modo di provvedere ai loro interessi, consentendo lo

somma bastante e quindi inferiore al capitale che frutti

scioglimento .del contratto in caso di mancato pagamento
delle annualità, il legislatore non ha ragione di opporvisi;
il patto, che è la volontà espressa delle parti, combatte e
vince la legge, che ne costituisce la volontà presuntiva. Si
tratta sempre di interessi privati e non pubblici ed è perciò

interessi corrispondenti all'ammontare dell'annua pensione
vitalizia. A danno del debitore non deve immobilizzarsi un
capitale superiore alle sue previsioni e alle esigenze reali
del titolare della rendita. L’uno potrebbe risentire un
danno rilevante senza che l'altro ne ritraesse un utile e
congruo vantaggio.

una esplicita disposizione di legge che la proibisse po-

l'art. 1797 cod. civ. ha voluto semplicemente interpretare

permesso che le private disposizioni e convenzioni dero—

ghino alle norme di diritto positivo che li concernono. Una-

Ciò che e stabilito nell'art. 1797 cod. civ. muove dal

disposizione di tal genere era stata proposta durante i.

presupposto logico e giuridico che, soddisfatti i_vari cre-

lavori preparatori dal Cambacérès, e poichè egli rilevò che
d'altronde « la redazione proposta non esclude tale clau-

ditori iscritti anteriormente al titolare della rendita, ri-

manga una somma disponibile al debitore espropriato, per
cui possa, nel tempo stesso, assicurare il vitalizio, di.durata naturalmente temporanea, e preparare la ulteriore

soddisfazione dei creditori posteriori. Costoro percepiranuo
il capitale libero alla cessazione della rendita vitalizia.
153. I creditori posteriori possono eleggere di cautelare

efﬁcacemente il pagamento della rendita vitalizia in altro
modo (art. 2090, 5 2, cod. civ.). Quale è quest'altro modo
di garantire il pagamento del vitalizio ? L'ampiezza della

espressione usata dalla legge non lascia luogo a limitazioni
di sorta, sempre che vi sia la sicurezza della garanzia.
Può, quindi, validamente procedersi all'aggiudicazione dei
beni del debitore della rendita con la clausola, inserita

nel bando, che l’aggiudicatario, oltre del prezzo, paghi al
debitore spropriato l'annua pensione. Questo diritto di
credito, costituendo un obbligo derivante dall'atto di alienazione, è garantito con ipoteca legale sui beni subastati
(art. 1969, n. 1, e 2089 cod. civ., art. 685, 5 3, e 710,
n. 2, cod. proc. civ.).

Del pari si può stipulare che dal prezzo di aggiudicazione si prelevi una somma richiesta da una compagnia di
assicurazione per assicurare il soddisfacimento della rendita stipulata.

Per ogni altro impiego i tribunali sono liberi.
In niun caso la somma può essere versata nelle mani

sola derogatoria », convien supporre che, se la Commissione alla quale l'articolo era stato rinviato in vista di tale
modiﬁcazione, nulla mutò in esso, ciò avvenne appunto

per la stessa ragione (3). Per altro se il vitalizio e costituito a titolo gratuito non può essere vietato al donante di

stipulare la riversibilità degli eﬂetti donati, a norma dell'art. 1071 codice civile. Ora la riversione e una vera e
propria condizione, che gli autori aggiungono all'atto, e

che, veriﬁcandosi, non solo distrugge il contratto per l'avvenire, ma anche per il passato, obbligando il vitaliziato a
restituire le singole annualità ricevute (art. 1072, 1158),

delle quali egli avrà goduto gli interessi. Onde ammessa
la possibilità della risoluzione per effetto di una vera e
propria condizione aggiunta dalle parti, si deve ammettere
anche per inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
il cui avverarsi, a differenza della vera condizione, lascia

.
salvi i diritti dei terzi.
Si obietta che « la condizione risolutiva, veriﬁcandosi,
rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbliga-

zione non avesse mai avuto luogo ». La condizione, cioè,

per il suo carattere retroattivo, a differenza di quelche
avviene nella legislazione tedesca (5 152), deve ripristinare
lo stato preesistente al suo avveramento. Ora nella materia

del contratto vitalizio ciò non è possibile, in quanto il creditore si avvantaggia, senza correre alcun rischio, di tutte

del creditore.

le pensioni riscosse, mentre il debitore perde le annualità

154. La mancanza di pagamento delle pensioni maturate non autorizza il creditore a domandare ope legis la
risoluzione del contratto; ma è comune opinione che la

pagate e, insieme con esse, perde ancora la speranza del

risoluzione può essere espressamente « stipulata» (2),
come del pari e sicuro che al vitalizio può essere apposta

una qualunque altra vera e propria condizione risolutiva

guadagno.
L'obiezione, non ostante il suo serio valore, non coglie

tuttavia nel segno.

La difﬁcoltà di ristabilire lo stato anteriore non ne
esclude la possibilità. Di ciò offre esempio l'articolo 1796

(articoli 1079, 1158, 1164, 1195, 1528 codice civile),
che veriﬁcandosi, fa venir meno i diritti dei terzi, senza

cod. civ., che autorizza a domandare lo scioglimento del

(1) Massé et Vergé, op. cit., V, 5749, nota 8; Duranton, op.
cit., XVIII, n. 170; Pont, op. cit., i, n. 757; Aubry et Bau,
op. cit., IV, 5 390, nota 17; Laurent, XXVII, op. cit., n. 321.
(2) Bandw-Lacantincrie et Wahl, op. cit., n. 289; Guillouard,
op. cit., n. 211; Ricci, op. cit., n. 168; Troplong, Du contrat
ale'atoire, n. 310; Vente, ri. 646; Aubry et Rau, op. cit., tv,
5 390; Pont, Des petits centrate, i, n1 763-765; Mirabelli, Delle
rendite vitalizia, n. 45; Coviello, Della trascrizione, il, n. 383;
Vignali, Comm. cod. civ. ital., Vi, 5 321; Arndtz, op. cit., iv,
n. 1458; Thiry, op. cit., tv, n. 217; Massé etVergé, op. cit., v,
5749, nota 7; Colmet de Santerre, op. cit., Viti, n. 193 bis;

Hue, op. cit., XI, n. 355; Paciﬁci—Mazzoni, Istit. di dir. civ., V,
n. 258; Mattei, op. cit., V, pag. 778.

contratto vitalizio, se il costituente non somministra le

(3) Cass. Firenze, 16 giugno 1879, Scimmia c. Vettori (An—A
nali, 1879, |, 387); Appello Venezia, 31 marzo 1893, Panﬁli
c. Pira (Foro Ital., 1893, i, 1040); Appello Genova, 25 marzo
1904, Garde c. Bisio (Temi Gen., 1904, 239); App. Venezia,

11 giugno 1904, De Rossi e. De Rossi (Temi, 1904, 769);
App. Palermo, 21 agosto 1896, Calì e. Amoroso (Circ.. Giur.,
1896, 324); App. Bologna, 12 novembre 1886, Porescht c. Ar-

dizzoni (Riv. giur. Bolag., 1887, 53); Cass. Napoli, 7 ottobre
1889, Maione c, Ginocchio (Legge, 1889, Il, 806).
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cautele stipulate per l’esecuzione; onde non si comprende
la ragione per la quale le parti, libere d'inserire nei con-

della sua colpa, alle quali si è volontariamente esposto
calcolandole nel contratto ed accettandole, come ogni altra

tratti tutte quelle clausole che non sono contrarie all'ordine pubblico ed ai buoni costumi, non proteggerebbero

condizione, qual parte del corrispettivo di esso (2). Se a

con questo mezzo energico l'esecuzione della convenzione
che esse hanno conclusa.
Si obietta ancora che, riconoscendo la validità della condizione risolutiva espressa nel contratto in esame, signi—
ﬁca scrivere l'art. 1797 cod. civ. con una mano e cancellarlo con l'altra, «et cela sans raison, car on ne donne

garantire gli interessi comuni delle parti e il rispetto delle
obbligazioni la legge medesima prescrive che la condizione
risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali per il

caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, non sa comprendersi perchè si voglia ritenere
nullo il patto commissorio stipulato nel contratto in esame,

lontà delle parti, nel caso della clausola risolutiva formale;

quando la parte istessa non fa che conformarsi alla legge
mettendo a rilievo ciò che la legge medesima dà per sottointeso, e quando per esso, che la deroga ad un principio
di diritto singolare, si ritorna all'impero della regola
generale (3). Rimane sempre insuperabile l'argomento che

la risoluzione della rendita vitalizia per difetto di pagamento delle annualità arretrate non è dell’indole del

di legge che dia all'interprete un tale potere (4).

aucun motif de la diﬁérence que la loi ferait entre la volonté expresse et la volonté tacite» (1). Ma la ragione

della differenza e precisamente nell'espressione della vo-

un patto, in sè lecito, non può annullarsi senza un testo

contratto di rendita vitalizia; ma, come non è contrario

I codici civili argentino (art. 2088) ed olandese (arti-

alla sua essenza, le-parti sono libere di stipularla.
La dottrina che permette di stipulare la condizione risolutiva espressa nel contratto vitalizio trova appoggio nel
testo medesimo della legge. Infatti l'art. 1797 cod. civile
stabilisce: « La sola mancanza del pagamento delle pen-

colo 1819) dichiarano esplicitamente valido il patto com—
missorio nella costituzione di rendita vitalizia.

sioni maturate » non autorizza a domandare la risoluzione
del contratto; onde e chiaro che, intervenendo la volontà

Per negare efﬁcacia al patto in esame si è fatto ricorso-

al diritto dei terzi: « E che la legge supponga l'impossibilità giuridica della risoluzione del vitalizio, lo si deduce

dall'art. 1933, n. 3, cod. civ., in relazione ai precedenti
art. 1779, 5 2, e 1789, in corrispondenza dei succitati

espressa delle parti, signiﬁcata in forma di patto, cessa
l'applicazione dell'art. 1797 cod. civ., e riprende impero
la forza del contratto pari a quella della legge. Il semplice

art. 1797 e seg. Sollecito com'è il legislatore a salvare i

inadempimento in sè e per. sè non costituisce titolo a do-

contro gli inscriventi successivi; ma nel n. 3 dell'art. 1933
invano si ricerca il richiamo di un articolo che richiami
il vitalizio; e v'è bensi indicato l'art. 1787, ma riguarda
la rendita perpetua immobiliare; nè poi il codice, nel titolo
del vitalizio, porta una disposizione analoga a quella nel-

mandare lo scioglimento del contratto. Il legislatore ha,
dunque, voluto solo derogare alla norma dell’art. 1165
codice civile, che fa sottintendere la condizione risolu-

tiva nei contratti bilaterali. Il debitore che ha sopportato
i rischi del passato ha diritto di conservare le speranze
dell'avvenire. Ecco la decisione imposta dalla ragione,
nel silenzio delle parti. Ma quando queste hanno libe-

diritti dei terzi, volle che le domande di rivocazione e di
rescissione fossero trascritte e potere aver quindi effetto

l'art. 1787 ; anzi, l'alinea dell’art. 1779 espressamente, ne

esclude anche l'applicazione analogica, statuendo che le

regole relative alla rendita vitalizia sono determinate in

ramente parlato, e l'ordine pubblico non ein causa, la

apposito ’titolo; dove in deciso contrapposto, frontibus

norma della legge deve tacere. E non gioverebbe obiettare che tale patto ripugna all'essenza del vitalizio e _che,
riconoscendosene la validità e l'efﬁcacia, si vengono ad
autorizzare immodici guadagni da parte del vitaliziato, a
danno del debitore; imperocchè è di tutta evidenza che il
puntuale pagamento delle pensioni maturate giovi grandemente al vitaliziato, spinto a contarvi con sicura speranza per sopperire ai più urgenti bisogni della vita. E
però se egli ha reputato insufﬁcienti le ordinarie cautele,
non si può, senza calpestare la volontà contrattuale, toglier
Vigore alle guarentigie convenzionali. Le perdite e i vantaggi che può subire il debitore non sono che conseguenze

adversis pugnantia, si leggono, invece, gli articoli 1797
e 1798, affatto proibenti e nemici della risoluzione e del
riscatto. E il legislatore in vista dell'interesse dei terzi per
la sola mancanza di pagamento, però appieno resa innocua
dalle date garanzie (art. 1796 cod. civ.), doveva tanto più-

vitaliziante, a deroga dell'art. 1798 cod. civ. » (5).

(1) Laurent, op. cit., XXVIII, n.325; Duranton, op. cit., xvnt,
n. 169; Lomonaco, Ist. di dir. civ., Vi, pag. 485; De Filippis,
Corso completo di dir. ciu. ital. comp., v…, n. 467.

oppure un contrario principio di ordine pubblico, che ne ostacoIasse gli effetti; ora, se la disposizione proibitiva non esiste,come
non esiste il principio di ordine pubblico, nel quale incontri osta-

(È) App. Bologna, 7 giugno 1886, Bertozzi c. Amaducci (Foro

bandire nel vitalizio la_risoluzione, peroccltè dessa sarebbe
sempre avvenuta rebus non integris, e in proporzionale
diminuzione delle sostanze ipotecate ai terzi; e quindi ap-

pena si potrebbe capire un patto espresso risolutivo, non
unilaterale, ma reciproco; e cioè, che al diritto della riso-

luzione del vitalizio rispondesse quello del riscatto nel

colo il principio della risoluzione, e se anzi il fatto stesso è coe-

(3) App. Catania, 1° dicembre 1897, Battiati c. Valenti (Foro

rente al principio di ragione, stabilito dall'art. 436 codice civile,
secondo il quale la proprietà è il diritto di godere delle cose nella
maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalla

“al-, 1898, 1,295); Cassaz. Napoli, 22 marzo 1898, Anelta

legge e dai regolamenti, evidentemente la pretesa inefﬁcacia

0. Anelta (Id., 1898, I, 489) e 7 ottobre 1899, Maiore c. Gi—'
cocchio (Id., 1900, I, 200); App. Genova, 27 marzo 1900, Ughelto

della risoluzione espressamente pattuita non è in alcun modo giu-stiﬁcabile,nè dal punto di vista della ragion sociale, né dal punto

Ital., 1886, i, 1088).

0. Ughetto (Id., 1900, i, 1325).

_(4) App. Palermo, 23 giugno 1906, Anemone e. Ardito (Circ.
Giur., 1906, 315). « Per dire inefﬁcace, osserva la Corte di
alermo, la risoluzione voluta dalle stesse parti contraenti,

occorrerebbe una espressa dichiarazione proibitiva della legge,
179 — DIGESTO tramano, Vol. XXIV.

di vista privato ». E quel che disse Gaio nel fr. 28, pr., Dig. de
pactis, II, 14: Contra iuris civilis regulas pacta convento rata-

non Itabentur.
(5) App. Casale, 20 novembre 1891, Masanti c. Prevignano(Foro Ital., 1892, I, 170).
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Ma tutto questo ragionamento è più specioso che vero,

in quanto la risoluzione opera a danno dei terzi, dalla
trascrizione della domanda di risoluzione, come per tutte
le azioni di risoluzione che mettono capo ad inadempimento
di obbligazioni contrattuali.
In deﬁnitiva non si disconosce la serrata argomentazione

con la quale si è cercato di sorreggere il principio che
nega la validità del patto commissorio espresso nella costituzione di rendita vitalizia. E si può pure convenire che
non vi sia stata data conveniente risposta. Ma anche gli
avversari hanno dovuto riconoscere che i vincoli alla libertà
delle convenzioni sono veduti generalmente con poco favore,
quando non siano giustiﬁcati da esplicite disposizioni di
legge o da principi di ordine sociale. Il contratto vitalizio

abbia luogo, comeè la sua indole, di pieno diritto, per
il solo difetto di pagamento di una rata di annualità, senza

bisogno di costituzione in mora e di citazione in giudizio;
è niente altro che l'applicazione alla rendita vitalizia del
diritto comune in materia di condizione risolutiva.
Cosi, ove siasi convenuto che « in caso di mancato pagamento delle pensioni, il venditore rientri nella proprietà dei

beni venduti un mese dopo il precetto rimasto infruttoso »,

la risoluzione avrà luogo in base alla semplice volontà del
venditore e senza che il giudice abbia diritto di apprezzare la volontà delle parti. Operando la risoluzione ope
legis non iussu iudicis non e più in potere del giudice di
concedere al debitore inadempiente la dilazione stabilita
nell'art. 1165, 5 3, cod. civ. Non si deve confondere la

-è un fatto anormale, e produce conseguenze che in se sono

condizione risolutiva tacita col patto commissorio espresso.
Di fronte alla manifestazione della volontà formale delle

rigorose, ma che sembrano pugnanti con l'equità e con la
.giustizia. Ma tutte queste ragioni si frangono di fronte

parti il giudice deve limitarsi soltanto ad accertare se siansi
veriﬁcate tutte le condizioni, che determinano la risolu-

alla validità del patto, in quanto che, come dice Ulpiano

zione, e, una volta accertataue l‘esistenza, deve rinserrare

nel fr. 13, Dig. communia praediorutn, VIII, 4: bona

i diritti delle parti nel cristallo della sentenza (3).

e concluso per essere eseguito, non risoluto; la risoluzione

ﬁdes contractus legem sentori ve-nditionis exposcit: e i

Per contro, inserendosi nel contratto di costituzione di

contratti appunto, per norma giuridica, devono essere

rendita vitalizia la clausola risolutiva per difetto di paga-

eseguiti di buona fede (art. 1124, 5 1, cod. civ.).

155. Stipulata la condizione risolutiva, nel contratto di

mento delle annualità, con il patto che sia pronunziata dal
giudice, essa non opera più di pieno diritto, ma iussn

rendita vitalizia, il debitore v'incorre nel caso in cui non

iudicis, e se prima che intervenga il giudicato che la pro-

soddisfaccia alla sua obbligazione (articolo 1165 codice
civile). Ma qual’è questa sua obbligazione ? Generalmente
l'obbligazione del debitore consiste nel puntuale ed esatto
pagamento dell'annua prestazione in danaro, in derrate,

nunzi, muore la persona sulla cui vita la rendita è commisurata o altrimenti si estingue, esula l'azione di risoluzione

fornirà materia all‘azione di risoluzione. Il giudice non

in quanto non può risolversi un contratto che più non
esiste. DI fronte ad una risoluzione avvenuta di pieno diritto, il giudice deve limitarsi a constatare soltanto l'avvenimento giuridico e a consacrarlo nella sua decisione;
egli non risolve Il negozio, ma dichiara la risoluzione avvenuta. Trattandosi, invece, di un rapporto giuridico estinto,

deve prestare il suo ausilio giurisdizionale a chi si serve

la sua decisione consisterà soltanto nel dichiarare che ogni

insidiosamente di un'azione per porre nel nullai contratti

giurisdizione deve essere deposta.

in alimenti o in altro modo; onde e chiaro che se egli

omette o ritarda di pagare l'annualità dovuta, incorre nella
risoluzione. S'intende che un ritardo di poco contp non

legalmente formati. Ma la sua obbligazione oltre che in

Finalmente l'esercizio dell'azione di risoluzione può

una prestazione semplice o alternativa di un dare o di un
facere, può consistere in una prestazione complessa, che
comprenda congiuntamente sia il dare che il facere. Si

validamente essere subordinato alla domanda dell'interes-

formano talora dei contratti di rendita vitalizia, nei quali
il debitore assume l'obbligo di prestare gli alimenti in

sato o alla costituzione in mora. Può, cioè, stabilirsi che
il creditore acquisti il diritto di chiedere la risoluzione
del contratto vitalizio per il caso che il debitore non sod-

natura (1) al titolare, come alloggio, vestiario, vitto, e,

disfaccia alle sue obbligazioni, dopo che sia stato legalmente costituito in mora. Dipendendo la risoluzione dal-

inoltre, di corrispondergli una prestazione pecuniaria.

l'autonomia individuale, questa ne costituisce in pari tempo

In tal caso è evidente come l'obbligazione dev'essere
adempiuta nella sua interezza, giacchè, tra le singole prestazioni vi è un nesso, una unità collegante, che tutte le
stringe e le fa considerare come una sola prestazione.

Allora soltanto può dirsi che il debitore ha soddisfatto
alla sua obbligazione, quando ha eseguito tutte le singole

la condizione e il limite della sua applicabilità. A questo
proposito è stato deciso che il debitore nonè imputabiledi
colpa contrattuale se non sia interpellato, ancorchè in
forma verbale, nel luogo e nel tempo stabiliti per l'adempimento. Conseguentemente, il creditore non ha il diritto

l'inadempimento di una sola lo fa incorrere nella risolu-

di promuovere l'azione di esecuzione o di risoluzione del
contratto vitalizio, senza prima costituire in mora il debrtore con una qualunque interpellanza. La domanda giudi-

zione (2).

ziale non basta, perchè la violazione dell'obbligazione deve

prestazioni che ne formano il sostrato. Diversamente,

156. Dal momento che è permessa la condizione riso-

preesistere alla notiﬁcazione della citazione (4).

lutiva espressa nel contratto di rendita vitalizia, si deve

157. Veriﬁcandosi il fatto, che dà luogo alla risoluzione,

del pari decidere che le parti possono stipularla nei termini
che vogliono e convenire specialmente che la risoluzione

la relativa azione diviene un bene, come ogni altro, cedibile e trasmissibile per atto tra vivi o di ultima volonta.

(1) Obbligandosi il vitaliziante a somministrare come modo di

(2) App. Torino, 3 aprile 1894, Rebora c. Asteggiano (Giur..
Torino, 1894, 621).

pagamento gli alimenti in natura, non potrebbe sottrarsi agli
effetti della condizione risolutiva, con il pretendere che l'alimentando non abbia altro diritto che di ripetere la somma
occorrente a procurarseli. App. Bologna, 12 novembre 1886,
Pareschi c. Ardizzoni (Not. Ital., 1887, 106).
'

(3) Laurent, op. cit., XXVII, n. 328.

(4) App. Bologna, Pasquali c. Matteazzi (Giurispr. Italy
1916, II, 105).
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Nulla rileva che il titolare non l'abbia promossa, in quanto
non deve confondersi la pertinenza del diritto col suo esercizio. Il diritto, appena nato, esiste, e il solo fatto che il

toria dei negozi giuridici, e ciò spiega che essa è solo tol-

titolare non lo abbia esercitato giudiziariamente non ne

causa di lesione è incompatibile con uno dei suoi elementi
positivi e perciò il più degli autori si accordano nell'escluderla (5). Se desso è costituito a titolo gratuito, la cosa

produce l'estinzione. L'erede, succedendo in tutti i diritti

ein,tutti gli obblighi del defunto, trova nel patrimonio del
suo autore questa azione e può esercitarla al medesimo
titolo che gli altri diritti e le altre azioni (1). In ciò si

applica il diritto comune.
Che se l'azione di risoluzione fu già promossa dal titolare, la sua trasmissione agli eredi è ancor più sicura (?).

Promossa l'azione di risoluzione nè il debitore nei terzi
interessati possono, offrendo il rimborso delle annualità
scadute, arrestare il corso della risoluzione, per il motivo
che gli interessati non possono essere costretti a rinunziare
alla garanzia reale che si sono riservata (3).

lerata in casi tassativi. Nel contratto vitalizio, poi, che
ha carattere essenzialmente aleatorio, la rescissione per

è evidente, in quanto la rescissione per lesione non opera

negli atti a titolo lucrativo. Per il vitalizio costituito con
prezzo, anzi mediante la cessione' di un immobile, la difficoltà potrebbe nascere dal fatto che l'art. 1781, 5 2,
codice civile, l'assoggetta alle « regole stabilite per il contratto di vendita », tra le quali sta l'art. 1529 codice civile,
relativo alla rescissione per lesione. Ma è sicuro che il

carattere essenzialmente aleatorio del vitalizio è incompatibile con la rescissione a causa di lesione. ll vitalizio

Del pari l'azione di risoluzione non costituendo un diritto

oneroso, costituito mediante la cessione di un immobile,
e affine alla vendita, ma l'affinità non deve portare alla

esclusivamente inerente alla persona del titolare, nella
inerzia del titolare possono esercitarla i creditori (arti-

lesione, sono eccezionali, e non possono estendersi per

identità. Le norme, che concernono la rescissione per

non hanno il potere di esercitare l'azione di risoluzione in

analogia. La dottrina ela giurisprudenza tanto nazionali
che straniere non hanno mai dubitato della verità di questo
principio. Qualche decisione (6) che è andata in contrario

luogo e vece del debitore (4).

avviso è rimasta solitaria. Gli stessi antichi pratici (7), in

colo 1234 cod. civ.). Secondo la legislazione russa, i creditori del vitaliziato possono far sequestare la rendita, ma

158. A tenore dell'art. 1308,5 1, cod. civ.: « L'azione

generale, erano concordi nell’escludere in materia di vita-

di rescissione per causa di lesione non si può proporre,

lizio l'azione di rescissione per lesione. Vi erano tuttavia
delle voci discordanti (8), e lo Zanchio (9) potè scrivere

ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le

condizioni specialmente espresse nella legge». Per sua
natura, la convenzione forma legge tra le parti (art. 1123,
51, cod. civ.), o, come con locuzione energica si esprime
Ulpiano nel fr. 1, 56, Dig. depositi vel contra, xvr, 3:

siderata come indizio sicuro di dolo, viziante il negozio (10).

« contractus legem ea; conventione accipiunt ». Per far

Questi tentennamenti degli antichi autori non devono

rescindere un negozio giuridico a causa di lesione occorre,
dunque, una precisa disposizione di legge, che contempli

rimuovere dal rigore dei principi. Come s'è detto, la

particolarmente il singolo istituto (art. 1529, 1038,1048

cod. civ.). in materia di contratto vitalizio nulla è detto a
questo proposito, e perciò il silenzio del legislatore deve
essere inteso nel senso che in esso non si ammetta azione
di rescissione a causa di lesione. ] motivi e le intenzioni
sono fattori psicologici irrilevanti di fronte al contenuto
delle operazioni patrimoniali: onde una certa aleatorietà
necessariamente inerisce in tutti i contratti a titolo oneroso. La rescissione a causa di lesione, pur ispirata ad
uno squisito sentimento di equità, vulnera il principio
rigorosamente giuridico, concernente la efficacia obbliga(1) Guillouard, op, cit., n. 214; Pont, Des petits centrata, ].
n. 765. — Contra: Laurent, op, cit., xxvn, n. 330.
(2) Cassaz. Napoli, 2°). marzo 1898, Anelta c. Anelta (Foro
Ital., 1898, I, 489). « Quando, invece, essa si trovi già promossa dal vitaliziato, non pare in verità potersi dubitare che
Venga ad essere con l'aniirersum ius trasmessa all’erede, specialmente nel caso che la clausola sia concepita nel senso che la

risoluzione dovesse intendersi avvenuta ipso facto ipsoque iure

che il giudice nel suo sovrano apprezzamento aveva il diritto di ammettere la rescissione, quando lo imponevano
particolari circostanze. La lesione enormissima era con-

nostra giurisprudenza ha costantemente respinto l'azione
di rescissione nel contratto di rendita vitalizia (11).
Se manca l'alea il vitalizio si tramuta in un contratto

di liberalità o di vendita, ed in quest'ultimo caso è soggetto
a rescissione per causa di lesione (12).

.

159. Pronuuziata la risoluzione del contratto di rendita vitalizia, le cose devono essere rimesse nello stato
pr'eesistente, come se il negozio giuridico non fosse stato
mai concluso. Ciò è niente altro che la conseguenza logica

del carattere retroattivo della condizione risolutiva. Cosicché, in prima linea, i beni devono essere restituiti al

costituente. ll sopravvenuto fallimento del debitore non
n. 117; Gianturco, Istit. di dir. civ., 5 84; Vignali, op. cit., vr,
5310. — Contra: Massé et Vergé, op. cit., tv, n.689.
Il Mattei, op. cit. , v, pag. 689, avvisa che se nell‘atto costitutivo
della rendita vitalizia è designato il valore dell‘immobile, si deve
ammettere l‘azione di rescissione per lesione.
(6) Cass. Torino, 18 aprile 1883, Borsatti c. Borsatti (Mon.

Trib., 1883, 409).

patrimoniale senza dubbio, e che quindi con l'eredità non può
non trasmettersi. In nessun altro caso meglio che in questo può

(7) Ciriaco, Contr. for., |, pag. 45 (Venetiis 1664); Gratiani,
Disput. for., tv, pag. 436 (Venetiis 1679).
(8) Cencio, De censibas, pag. 17 (Venetiis 1651).
(9) Zanchio, Tractat. de laesione, pag. 254 (Romae 1825).
(10) Calvino, De aequitate, …, pag. 192 (Mediolani 1635):

essere oggidi applicato il frammento di Gaio, 139, Dig. de

ea: huiasmadi laesione enormissima dolus argaatur.

rey. iur., L, 17: Actiones quae morte vel tempore percent,

(11) App. Firenze, 20 luglio 1871, Cassigoli c. Tarchi (Ann.,
1871, ii, 518); Cass. Palermo, 26 marzo 1914, Torre e. Paratore (Foro Sic., 1914, 277), e 29 dicembre 1894,_Schipani
e. Miraglia (Id., 1898, 17).
(12) App. Napoli, 13 luglio 1895, Del'Pozzo c. Pastena (Ga'zz.
Proc., xxvn, 378).

col veriﬁcarsi della condizione. In questo caso la condizione veri-

ﬁcata importa già acquisito il diritto nel vitaliziato che i beni
alienati per la costituzione del vitalizio a lui ritornino, diritto

semel inclusae iudicio salette permanent ».
(3) App. Poitiers, 18 novembre 1907, Lefregne c, Vella-aux
(Journal da Palais, 1908, Il, 128).

(4) Lehr, Éle'ments de droit ciu. russe, n. 1201.
(5) Simoncelli, Istit. di dir. priv. italiano, Atheneum 1914,
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può togliere efficacia alla sentenza di risoluzione. ll tito-

se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo. Ma, più

lare ha diritto di ripigliare le cose che servirono a costi-

attentamente considerata la cosa, e forza riconoscere che,

tuire il vitalizio, e le ripiglia per intero, se eststono in

in tema di vitalizio, la condizione risolutiva non può esercitare la sua efficacia con tutto,quel rigore. Che cosa,

natura. Per quanto ha tratto alle annualità scadute, egli
concorre come ogni altro creditore chirografario e consegue il pagamento in moneta di fallimento. Lo stesso deve
dirsi per il capitale, salvo le cause legittime di prelazione,
allorchè la rendita, come suole, è garantita da ipoteca (1).
in difetto di garanzia speciale, la rendita vitalizia non
gode alcun privilegio e perciò il titolare deve correre l'alea
e la sorte dei creditori chirografari in genere. Il principio, sicuro presso di noi, che in caso di fallimento del

infatti, rappresentano le singole annualità che versa al
creditore colui che ha assunto un vitalizio? Rappresentano
il corrispettivo dell'alea che corre il debitore di lucrare

definitivamente la somma che il creditore gli ha versato

quale prezzo del vitalizio, alea dipendente dalla durata
essenzialmente incerta della vita umana, e che si rende
sempre più favorevole per il debitore quanto più il credi—
tore va avanzando negli anni. Se, adunque, dopo di aver

debitore il creditore della rendita vitalizia, non sussidiata

dato, per un certo periodo di tempo, esecuzione al con-

da garanzia reale, concorre in moneta di fallimento, è

tratto, il debitore venga meno ai suoi impegni e si trovi
quindi astretto, in virtù della stipulata clausola, a restituire il capitale ricevuto, non sarà questa una ragione per

legislativamente sanzionato sotto l' impero del diritto
scandinavo e russo (2).

160. Ma deve il creditore, nel caso di prouunziata

cui egli possa pretendere il rimborso delle annualità pagate,

risoluzione del contratto, restituire le ananalità percette?

perchè il passato non può distruggersi e lo scioglimento

La questione è controversa.

del contratto non esclude che questo abbia avuto forza per
parecchio tempo, pendente il quale, se l'alea si fosse verifi-

Alcuni autori (3) dicono che nel caso di risoluzione non

può parlarsi di condizione risolutiva nello stretto senso
della parola, per le stesse ragioni per le quali neppur si
ammette la condizione risolutiva tacita; imperocchè se,
avuto riguardo all'indole speciale del contratto divitalizio,
èimpossibile la ripristinazione dello stato preesistente, e

se questa impossibilità dissuade il legislatore dal disporre
con norma positiva la risoluzione del contratto, deve pure
impedire alle parti di risolverlo per effetto di una clausola

cata a favore del debitore, questi sarebbe divenuto assoluto

ed irretrattabile proprietario del capitale ricevuto, cosicché
la risoluzione del vitalizio non fa venir meno la causa per
cui le annualità vennero versate e ne impedisce quindi il
reclamo ».

In questo medesimo senso si e talora prouunziata la
nostra giurisprudenza (5).
Taluni poi negano la restituzione delle annualità per-

espressa. Si ha, in altri termini, la cessazione del contratto, il che dà diritto al creditore di ripetere ciò che ha

cette, allegando la buona fede del creditore, a norma

dato 0 ceduto in corrispettivo della rendita, non già di vera
risoluzione con effetto retroattivo, la quale obblighi ciascun

si confuta facilmente, considerando che la buona fede

contraente a ripigliare ciò che ha dato e a restituire ciò
che ha percetto con i relativi utili e frutti. Tutto ponderato,
la risoluzione opera ex nunc non mai ea: tune, opera con-

testualmente alla sentenza del giudice e alla domanda giudiziale, non retroattivamente alla formazione del negozio.
Il contratto di rendita vitalizia è caratterizzato da uno
scambio di alec. Ora le annualità percette dal creditore
rappresentano l'alea, che egli correva, di perdere il capitale per effetto della morte propria e della persona sulla

vita della quale la rendita era costituita. L'acquisto delle
annualità ha pertanto un corrispettivo.
Ed e appunto sul concetto dell'alea che gli autori si

fermano per negare l'effetto retroattivo della condizione
risolutiva e per liberar quindi il creditore dall'onere di
restituire le annualità percette. « Parrebbe, scrive il Lo-

sana (4), che veriﬁcandosi la condizione risolutiva espressamente inserta in un vitalizio, se il creditore & in diritto

di ripetere il capitale sborsato, il debitore sia pure in ra—
gione di reclamare la restituzione delle annualità ﬁno allora

degli articoli 701 e 703 codice civile. Questa opinione
non opera di fronte alla risoluzione del negozio e al
carattere retroattivo della sentenza che la pronunzia. ll
creditore e qualche cosa di più di un possessore di buona
fede, egli è titolare del diritto, e non avrebbe bisogno di
ricorrere alla buona fede per conservare le annualità percette. La restituzione di esse è conseguenza necessaria

della risoluzione del negozio e del suo carattere retroattivo. L'elemento della buona o mala fede non entra nella
definizione del rapporto. Ma poi il titolare di una rendita
vitalizia possiede il suo diritto in base ad un titolo esente

da vizi: onde gli art. 701 e 703 cod. civ. divengono letteralmente inapplicabili, una volta che richiedono un titolo
vizioso, del quale s'ìgnorano i vizi.

161. Altri autori (6) pensano che, nel silenzio della

legge, si deve applicare il diritto comune, il che equivale
a dire che le cose vanno rimesse,'stante il carattere retroattivo della condizione, nello stato in cui erano, come se il
contratto non fosse stato concluso (art. 1158, 52, codice

civile).

.

pagate, essendo proprio della condizione risolutiva verifi-

ll costituente la rendita sarà, dunque, tenuto anmborsare il capitale della costituzione, oltre i frutti per-

catasi di rimettere le cose nello stato in cui erano, come

cetti e percipiendi, e, dal canto suo, il creditore deve resti-

(t) App. Genova, 4 settembre 1896, Zignago c. Fall. Calligari e Nari:zano (Temi Gen., 1896, 562); Cassazione Torino,
20 agosto 1896, atrinqae (Id., 1897, 579).
(2) Lehr, Elementi di dir. cin. scandin., n. 545; Id., Elementi di dir. civ. russo, n. 1204.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, Istit. di dir. civ., V, n.258; Mourlon,
op. cit., III, n. 1036; Ricci, op. cit., n.168 bis; Zachariae, op.
cit., Il, 5659; Pothier, op. cit., III, n. 230; Duranton, op. cit.,
XVIII, n. 164; Boleux, Man. di dir. civ., III, pag. 520; Arndtz,
op. cit., IV, u. 14.57; Beltjens, Encicl. da cod. civ., IV, n. 13;

Thiry, op. cit., n. 217; Troplong, op. cit., n. 298; Colmet de
Santerre, op. cit., VIII, n. 192bis; Pont, op. cit., I, n- 747;
Tauber, Theorie raisorme'e du Code civil, VI, pag. 508; Massé_ El
Vergé, Le droit civil francais, v, 5 749, nota 6; Huc, op- cit-.
XI, Ii. 352.
.
(4) Losana, La condizione risolutiva nel vitalizio (Holandmo,
1898, 145).
_
(5) Cass. Palermo, 30 dicembre 1897, Caruso c. Cale …’""
Ital., 1898, I, 112).
(6) Bandw-Lacantincrie, op. cit., n. 292.
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restituirà il capitale della costituzione con isuoi accessori;

1212 codice civile) o anche della caparra (articolo 1217
codice civile) (2).

il creditore, le annualità riscosse con gli interessi relativi:
frutti e interessi che nei loro reciproci rapporti si possono,

della condizione risolutiva tacita (art. 1796 cod. civile), o

tuire le annualità riscosse. In altri termini, il debitore

163. Nel caso di scioglimento del contratto, per effetto

tore avrà corso, dal momento della conclusione del contratto ﬁno alla sua risoluzione, il rischio di perdere il

espressa, ma derivante da inadempimento di obbligazioni
contrattuali, quale sarà la sorte giuridica di coloro che
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull' immobile? ll legislatore passa sotto silenzio la risoluzione
della disputa: si deve, dunque, ricorrere ai principi.
La ragione di dubitare sorge dal riﬂesso che l'art. 1933,

sino alle quantità corrispondenti del valore, compensare.
Le parti verranno, in tal modo, poste in quella medesima

condizione in cui si trovavano prima della conclusione del
contratto; salvo tuttavia un sol punto, che cioè il credi-

capitale in caso di decesso, mentre tale rischio egli non

n. 3, cod. civ. richiama l'art. 1787 cod. civ., che concerne

avrebbe corso se il contratto non fosse stato concluso.
Onde il creditore, per riparare tale perdita, ha diritto di

l'inadempimento dei pesi in materia di rendita fondiaria
perpetua, e non ne richiama alcuno che riguardi la ren-

domandare il risarcimento dei danni e interessi. In ogni

dita vitalizia. Ora e principio incontroverso che in tema di
trascrizione non si ammette interpretazione analogica od
estensiva; ma ciò non deve risolversi in un difetto d'in-

caso si deve tener conto di tutti cotesti elementi in‘ forza

di un indennizzo pecuniaria. Così le parti saranno inte-

gralmente ricollocate nello stato in cui erano come se il
negozio giuridico non fosse stato mai concluso.
Nelle loro convenzioni le parti stipulano assai sovente

terpretazione, giacchè l'interpretazione dichiarativa deve
stringere nella norma tutti i casi che ne fanno parte. Sotto

che in caso di risoluzione le annualità scadute già pagate

legislatore ha collocato le regole ad esso speciali. Vi sono
tuttavia norme comuni si alla rendita perpetua che a quella

restano acquisite al creditore a titolo d'indennità. È una

il titolo xrv, libro Ill, recante « Del contratto vitalizio», il

ﬁssazione convenzionale di danni e interessi, che è lecita
e deve ottenere la sua piena eseguibilità (1). ln ogni altro
caso il contratto è risolto come non fosse mai esistito: il

vitalizia, e il legislatore le colloca nel precedente titolo X…,
che porta « Della costituzione di rendita »: tali sono di

debitore della rendita deve restituire il capitale o il fondo

Conseguentemente, per studiare tutte le regole riguardanti il contratto vitalizio, si deve tener conto non solo

che ha ricevuto, come pure gli interessi e i frutti, e il

creditore è tenuto a restituire le annualità. Tale è il rigore
del diritto: ogni interessato deve ripigliare i suoi diritti,
giusta l’insegnamento di Paolo nel fr. 24, 5 4, Dig. de

fatto quelle contenute negli art. 1778,1780, 1781, 1782.

degli articoli di codice collocati sotto quel titolo, ma anche

tende poi che per legge di compensazione e di liquidazione

di quelli che si trovano nel titolo precedente, in quanto
siano applicabili e non subiscano deroga formale. Ora,
ateatro l'art. 1787 codice civile ha valore assoluto per la
rendita fondiaria, è alloggiato nel contratto vitalizio in
questo senso che gli art. 1796, 1797, senza escludere la

(art. 1285, 1286 cod. civ., 328 cod. proc. civ.), dai frutti

condizione risolutiva espressa, limitano la tacita all'ina-

che il creditore è tenuto a restituire, deve detrarre gli

dempimento di certi pesi, cioè la somministrazione delle
cautele promesse. Se questo limite si tolga non \" ha
null'altro nelle disposizioni speciali al contratto vitalizio

viginti quinque annis, IV, 4: Restitutio autem ita facienda
est, at unusquisque integrata ius suum recipiat. S'in-

interessi del capitale versato. E la soluzione formale

che adotta il codice civile dell'impero giapponese (articolo 691).
.

che valga a derogare anche all'obbligo della trascrizione

Se il debitore ha diritto di ripigliare le annualità pagate,
per la stessa se non per più evidente ragione, non è tenuto
a pagare le pensioni maturate sino alla risoluzione.

della domanda, e agli effetti della risoluzione rispetto ai
terzi. Se, dunque, la deroga bisogna mantenerla nei suoi

162. Le parti possono stabilire che il debitore, in caso
di risoluzione, restituisca un capitale maggiore di quello
ricevuto. Si è obiettato che la somma, formante oggetto

vitalizio la condizione risolutiva espressa in tutti i casi, e

di restituzione, deve contenersi nei limiti del capitale oc-

La costituzione di rendita fondiaria vitalizia equivale a

corso a costituirla. È questa certo la soluzione sgorgante
spontanea dal carattere strettamente reale della rendita
vitalizia costituita mediante inizi somma di danaro. Decisivo è Paolo nel fr. 17, pr., Dig. de pactis, n, 14: « Si tibi

donazione sub modo o a vendita, sia pure aleatoria, e allora

decent dem, et paciscar ut viginli mihi debeantur, non ne-

la trascrizione della domanda di risoluzione. in tal modo
non si ricorre alla interpretazione estensiva, che pur sarebbe lecita, ma a quella dichiarativa, che è obbligatoria
e non può trascurarsi (3). [ndi viene che i diritti acqui-

scitnr obligatio ultra decem. Re enim non potest obl-igatio
contrabi, nisi quatenas datum sit ». Ma questa soluzione ha
Il] torto di non tenerealcnn conto della convenzione, validissima, che valuta i danni e interessi o la pena, reclamabili dal creditore della rendita in caso d'inadempimento

dell'obbligazione, e il giudice non può porsi al disopra
Civile parti, alterando la misura dei danni, che quelle, entro

lasfera insindacabile del proprio diritto ed anche del proPi10 arbitrio, hanno convenzionalmente e anticipatamente
liquidati, nella forma della clausola penale (art. 1209,

limiti naturali, l'art. 1787 disciplina anche per il contratto

la tacita in quell'unico caso ammesso dalla legge.
Per altro cammino si perviene alla medesima soluzione.

ricevono piena e positiva applicazione, rispettivamente, gli

art. 1080 e 1511 codice civile, espressamente richiamati
dall'art. 1933, n. 3, codice civile, e per i quali è imposta

stati dai terzi, come pesi, ipoteche, servitù, prima della

trascrizione della domanda di risoluzione rimangono fermi,
ma cadono quelli acquistati dopo. E poi questa la caratteristica dell’azione di risoluzione per inadempimento di
obbligazioni contrattuali, e cioè che i diritti acquistati

dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda di
risoluzione rimangono fermi (articoli 1080, 1235, 1511,

(il Planiol, op. cit., II, il. 2132.
@) Laurent, op. cit., XXVII, n. 331.

di dir. cio. ital., VI, pag. 485. Cass. Napoli, 17 giugno 1905,
Di Maio c. Banco di Napoli(Gazz. Proc., XXXIV, 10); Cass. To-

(3) COVÌcllo, Della trascrizione, II, n. 383; Lomonaco, Istit.

rino, 21 agosto 1 896, Renzoni c. Bonatti(Giur., Tor-., 1896, 663).
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1553,1908, 1976 cod. civ.): onde una diversa soluzione,
che si voglia adottare in rapporto al contratto vitalizio,

ripugna al rigore dei principi.
[ terzi interessati possono, al pari del debitore, offrendo
il rimborso delle annualità arretrate, arrestare il corso

della domanda di risoluzione. V'ha invece chi (1) sostiene
che la domanda di risoluzione del contratto vitalizio nell'ipotesi dell’art. 1797 cod. civ. non deve essere trascritta
e così avrebbe piena efficacia retroattiva; dev'essere invece
trascritta nell'ipotesi di patto commissorio espresso per
mancato pagamento delle annualità. Gli argomenti però
addotti a sostegno di silfatta opinione consistono tutti in

danno dei diritti dei terzi? Nessuno certamente l’alferme.

rebbe. Dunque non vale il dire: perchè il creditore della
rendita vitalizia non ha garanzia reale, la risoluzione per
le mancate cautele deve avere eﬂicacia retroattiva assoluta,
e quindi non dev'essere trascritta. Se si vuol provvedere
all'interesse di lui, non v'è altro argomento giuridico se

non questo: il n. 3 dell'art. 1933, non facendo menzione

dell'art. 1796, non può per la sua indole eccezionale essere
esteso a un caso non contemplato. Ma allora la forza della.

logica costringe a ritenere altrettanto per il caso di risoluzione a causa di mancato pagamento delle annualità,
perchè anche questo non è punto previsto (2).

considerazioni di utilità pratica, e che non hanno alcun fon-

164. Con l’apertura del giudizio di graduazione si fa

damento nel diritto positivo. Si è detto: la legge in tanto

luogo al riscatto legale della rendita vitalizia. L’espediente

limita in favore dei terzi la retroattività della risoluzione per

di lasciare sussistere le rendite vitalizio anche dopo l'espro-

inadempienza degli obblighi contrattuali, in quanto l‘alie—
nante ha d'altra parte il mezzo opportuno per garantire i

priazione dell'immobile posto a servizio della loro garanzia,

suoi interessi, l'ipoteca legalesul fondo alienato. Oraquando

dizione della vendita, fu riconosciuto inopportuno, attesa
la natura aleatoria del contratto vitalizio. Un Ial sistema

l'alienante chiede la risoluzione del contratto vitalizio per le
mancate cautele, egli non ha la garanzia reale, né ha diritto

al riscatto, che v'è solo per la rendita perpetua; mentre se

in forza del patto domanda la risoluzione per le annualità
non pagate, la cautela l'ha ottenuta. Perciò, mentre nel

secondo caso si può applicare gli stessi principi che valgono per la vendita e la costituzione di rendita perpetua,

impedendone la soddisfazione al deliberatario, come con-

avrebbe diminuito il concorso degli oblatori, in picciol
numero tratti a correre un'alea non convenientemente
valutabile. Prolungandosi il pagamento della rendita al
di là della media, l'espediente avrebbe potuto essere vantaggioso ai creditori posteriori, mentre sarebbe stato loro
oneroso nell'ipotesi contraria. In ossequio a tali ragioni il

non si può nel primo; perchè in quello v'è la circostanza
della garanzia reale, come nella vendita e nella rendita
perpetua, in questo invece manca. Se un solo diritto ha il
creditore della rendita vitalizia, quello di chiedere la riso-

codice ginevrino stabilì che « la collocazione dei crediti

luzione, ove non gli si diano le cautele necessarie per ga-

sarebbe stato preferibile in massima stabilire anche per

rantire la rendita che altrimenti perderebbe in caso d'in-

esse una norma di riscatto, con prudente determinazione

solvenza del debitore, sarebbe cosa ingiusta permettergli,
per causare un tal pericolo, di rientrare nel “possesso

del capitale relativo. La difficoltà della materia e il facile
pericolo di dar molto o poco al vitaliziato, fecero accogliere
il partito di mantenere integro fino alla sua naturale estinzione il rapporto giuridico originario. L'art. 2090, 5 "2,
pertanto del nostro codice stabilisce: « Per le rendite o

dell'immobile, e farglielo trovare gravato dei pesi reali
che un debitore di mala fede non mancherà d'imporvi.
A questo ragionamento se n'è contrapposto un altro più
solido. Nel risolvere la disputa concernente la trascrizione
della domanda di risoluzione non si deve tener conto sol-

tanto dell'interesse del creditore: si deve badare principalmente, anzi unicamente ai principi che regolano il sistema
della pubblicità. Or, che a limitare la retroattività della
risoluzione in vantaggio dei terzi non sia stata estranea la
considerazione del fatto che l'alienante ha la garanzia reale

per le rendite vitalizio si farà per il capitale sufﬁciente

allo scopo che gli interessi annuali eguagliassero la rendita vitalizia da pagare » (art. 664). Forse presso di noi

prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui inte—
ressi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto

che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma e river-

sibile ai creditori dopo estinto il vitalizio ».
Poiché il contratto di vitalizio non produce per sè titolo
di privilegio, nè onere reale dell'immobile, èmanifesto che

dar noia agli altri, è cosa che non si può affermare o

la disposizione dell’art. 2090, 5 2, codice civile, la quale
sta in consonanza con quella dell'art. 1797 dello stesso

negare. Ma posto pure che tale sia il motivo che deter-

codice, presuppone la iscrizione della ipoteca idonea ‘a

minò il legislatore, ne segue forse che, ove quella circostanza manchi, s'abbia :\ decidere diversamente? ] motivi
che inducono a stabilire una norma di legge, non sono già

coprire il capitale sufficiente per il servizio delle annuahta.
Praticamente tale idoneità esiste quando l'ipoteca siastata
iscritta a garanzia delle obbligazioni, indicando nelle iscrizioni l'ammontare delle annualità, oppure quando sia stata

sull' immobile, in modo da poter salvare i suoi diritti senza

il principio giuridico che l'informa. la mens legis; non
costituiscono una condizione per "l'applicazione della norma
stessa. I motivi possono essere stati giusti o no, veri o

iscritta determinatamente per un capitale ragguagliato
all'annualità stessa, non sulla base dell'interesse lege-le,

errati, ciò non importa, la norma di legge resta sempre
egualmente obbligatoria. Possono quelle circostanze di
fatto, che furono il presupposto da cui parti il legislatore,
avverarsi o no in concreto; ma la norma conserva tutta la

ma, ciò che può essere meno frequente, sulla base dell interesse realizzabile al tempo della liquidazione. In. altri

sua efficacia, e il presupposto o motivo non ha che nn va-

considerevole, qualunque sia la prevedibile durata del

valore psicologico soltanto. Poniamo che il venditore non

vitalizio. Per esempio, se l'annualità è di lire tremila, e

abbia in tempo opportuno iscritto la sua ipoteca legale, e
dippii‘i che nessuna colpa gli sia imputabile; avrà forse
perciò effetto retroattivo la sua domanda di risoluzione a

se il danaro ha da essere depositato nella cassa dei depo-

(i) Mirabelli, op. cit., ui 44, 45.

termini è sempre necessario a questo ﬁne che l' iscrizione

ipotecaria si presti per la collocazione di un capitale assai

siti e prestiti che corrisponde l' interesse del tre per cento.

occorre collocare lire centomila. Ora non di rado avwefle
“(2) Coviello, Della trascrizione, Ii, n. 383.
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simili casi la difﬁcoltà viene risoluto il più delle volte con-

l'accollo e cumulativo non privativo: risorgendo a miglior
fortuna il debitore, può il creditore della rendita proporre
domanda per conseguire la parte di vitalizio rimasta scoperta e non prescritta, e tiene azione ad agire per la
escussione delle altre garanzie. La realizzazione pratica

cedendosi dall'Autorità giudiziaria al vitaliziato il diritto

dell'azione ipotecaria importa per necessità una mutazione

di prelevare gradatamente sul capitale quanto occorre anno

damente. Indi il danno irreparabile per lui e peri creditori

nel soggetto debitore, ma la mutazione di uno dei soggetti
non equivale ad estinzione del rapporto (2). La decisione
non cangia se il riscatto si riconduce sotto la figura della
cessione o successione nel debito. ]] riscatto non fa conse-

che l'iscrizione sia presa per minore somma, o che il prezzo

ottenuto, o rimasto dopo il pagamento di crediti anteriori,

non raggiunga il capitale richiesto o non dia capienza alla
iscrizione per quanto nominalmente abbastanza larga. In

per anno all'integrazione della rendita dovutagh,tino ad
esaurire il capitale stesso, ciò che può anche avvenire rapiposteriori, rispetto ai quali l’attesa della riversibilità scritta

guire il pagamento, ma apre la via al pagamento, che

nel testo diventa una vana illusione. Non è da escludere

non è certo nè indubitato. Il creditore della rendita vila-

peraltro la validità di accordi fra il vitaliziato e cotesti credi-

lizia acquista nell'aggiudicatario un nuovo debitore senza

tori, nel reciproco interesse, per una diversa sistemazione.

per altro perdere il debitore antico, i cui precedenti rap-

I creditori posteriori hanno dalla legge un diritto di
» che si esercita col riscuotere immediatamente
elezione
«
essi il capitale del vitalizio, purchè assicurino le prestazioni annnali in modo « efficace ». Il vitaliziato non può
opporsi all'esercizio di tal diritto, solo possiede la facoltà
asua volta di discutere intorno alle offerte cautele: su di

porti sussistono intatti sino alla estinzione del rapporto

che, occorrendo, decide il tribunale. I creditori possono

avere interesse ad assicurare al vitaliziato l'intera pensione
anche se gli interessi del capitale sono insufficienti a produrla (dato, per es., che egli sia in età avanzatissima, ed

abbia scarsa probabilità di lunga vita per altro motivo)
ottenendo così il vantaggio di disporre del capitalea proprio
beneplacito. In ogni modo, la condizione all'esercizio del
diritto loro attribuito dalla legge è costituita da due elementi: 1° garanzia efficace del regolare pagamento ;
2° assunzione del pagamento delle annualità per intero, qualunque sia il capitale collocato per il servizio di esse, salvo
sempre l'eventualità d'accordi su questo punto fra gli inte-

obbligatorio.
Di vero, la cessio pro solvendo è una cessione traslativa
del diritto, che ha per iscopo il pagamento d'un debito,
scopo che non è raggiunto se non con la riscossione effettiva: essa è una cessione pro soluto condizionata. Lo

scopo del pagamento di un debito determina il carattere
proprio di tale cessione. Cioè il trasferimento passivo del
credito non costituisce esso stesso il pagamento, ma ha per
iscopo il pagamento, non è solutionis loco, ma solutionis

gratia. Onde segue che, avvenuto il riscatto, il mutamento
del soggetto debitore, non è avvenuta la solutio, l'estinzione del debito: questa invece ha luogo solo con la riscos—
sione effettiva. Prima di questa il debito resta in vita:

ressati (1).

onde al titolare compete contro il precedente debitore
l'azione scaturente dal rapporto primitivo.
Il contratto di rendita vitalizia non può essere rescisso
per il genere di vitadannoso che mena la persona considerata
per la durata.
_

165. Col riscatto della rendita vitalizia, che si opera
in conseguenza del giudizio di subastazione, si verifica un

codice non dice nulla al riguardo; ma la decisione è del

accollo legale di debito; vale a dire all'originario debitore

accollato, ministerio legis, ne è sostituito uno nuovo, accollante, che quinci innanzi pagherà la prestazione al titolare,
accollatario. Un tale accollo libera il preesistente debitore,
olo lascia sopravvivere, contrapponendovisi? Ha, cioè,.liiogo
un'adpromissio o una expromissio, un accollo privativo o
cumulativo? La rendita vitalizia, oltre che sussidiata da

una garanzia ipotecaria, può essere sorretta da una qualsiasi altra garanzia reale, come un pegno, ed anche da una

cautela personale, come una fideiussione. L‘ipoteca garantisce il vitalizio nei limiti della sua efficacia; è una prela-

Esplicite in tal senso è il codice civile russo (3). Il nostro
pari sicura.
166. Accadendo l'evizione dell'immobile, che ha servito a costituire la rendita vitalizia, il debitore, salvo stipulazione in contrario, deve essere rimesso nella condizione in cui si sarebbe trovato se il relativo negozio non

fosse stato concluso. Il richiamo che l'art. 1781 cod. civile
fa alle regole stabilite per il contratto di vendita, la circostanza che al contratto vitalizio si applicano in quanto

siano compatibili alcune delle regole stabilite peril contratto
di rendita perpetua, costringono alla conclusione che il

creditore deve eseguire all'evitto i pagamenti, di cui parla

zione, il cui scopo consiste nel migliorare la condizione del

l'art. 1486 cod. civ. Poiché le annualità riscosse dal cre-

creditore non nel deteriorarla. Per la parte di vitalizio coperta dall'ipoteca, ogni disputa può divenire oziosa. Per il
residuo è interessante sapere se l'accollo sia privativo o
cumulativo, se, cioè, abbia luogo novazione o successione.
L'obbligazione è un vincolo personale che si ripercuote sul

ditore rappresentano i frutti della cosa e una parte pro—

patrimonio. Salvo il caèo di formale e.rpromissio, o di
novazione soggettiva, l'esaurimento del patrimonio non
estingue l'obligatio, con tutte le garanzie reali e personali. L'originario debitore rimane sempre personalmente
obbligato, e le primitive garanzie non subiscono alcuna

modificazione. Onde, salvo patti e convenzioni contrarie,

gressiva del capitale vanno integralmente restituite. La
causa e il fondamento di esse sono riposti nel trasferimento di proprietà dell‘immobile; ma se l'immobile non si

apparteneva al costituente, è evidente come quel diritto,
mancando di corrispettivo, deve svanire.

Ma quale efficacia esercitano i tratti percetti dal debitore evitto‘? Se questi deve restituirli al proprietario rivendicante, la disputa non sorge. Il creditore del vitalizio,

cioè l'alienante, responsabile dell'evizione, rimette il patrimonio del cessionario nello stato preesistente, e a nulla

\—

(il Mortara, Comm. cod. proc. civ., iv, parte II, n. 340.
(2) Coviello, Concetto della successione singolare nei debiti
(Archivio Giuridico, LVI, 287); Corte—Enna, L'accollo pri-

(Filangieri, 1910, 336); Pacchioni, L‘accollo dei debiti di
un'azienda (Rivista di diritto commerciale, 1911, II, 66).
(3) Lehr, op. cit., ii. 1209.

WWO !: la cosidetta successione nei debiti a titolo singolare
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sua buona fede (art. 703 cod. civile) senza che siano de-

vivrà. L'avvenimento della morte è, dunque, un termine
estintive, che contestualmente al suo avverarsi pone fine
alla rendita. Chi (2) ritiene che la vita della persona

tratti dalle annualità, che il creditore è chiamato a resti-

posta a base del vitalizio, funzioni come condizione riso:

altro è tenuto. Se poi i frutti non vanno restituiti al rivendicante, proﬁtteranno al possessore evitto, in premio della

tuire, in quanto costui, avendo alienato cosa non sua, non

lutiva, dimentica chela condizione risolutiva, verificandosi

deve avvantaggiarsi di un fatto suo, che è sempre lesivo

ha effetto retroattivo, e rimette le cose nello stato preesiî

del diritto. Tuttavia il creditore, restituendo le annualità
riscosse ed eseguendo gli altri pagamenti di cui parla

stente, con la reciproca restituzione dei frutti e dei capi.
tale, mentre, nel caso in esame, ha luogo soltanto la ces-

l'art. 1486 cod. civ., a null'altro è tenuto. Se il debitore

sazione del rapporto.
Ma la persona, sulla vita della quale si è costituita la
rendita, quando sia diversa del creditore, può vivere più
lungamente del creditore medesimo e in tal caso la pen.

evitto ha trascurato di godere da buon padre di famiglia e
quindi è tenuto a restituire anche i frutti percipiendi,
deve imputare a sua colpa il danno che risente (1).

sione sarà corrisposta agli eredi od aventi causa del litoCaro Vl. — Esrmzrouu.

lare. La rendita vitalizia ha, dunque, la possibilità di

167. Persona contemplata. Morte naturale. — 168. Morte
violenta. — 169. Terzo e debitore. —- 170. Pluralità di
vite. — i'll. Morte ctvile._ — 172. Recesso unilaterale.
— 173. Assenza. — 174. Revocazione per sopravvenienza
di prole e per ingratitudine. — 175. Cause eccezionali. —
176. Prescrizione.

durare oltre la vita dell'interessato. Ciò segna, come si
è visto (n. 15), una differenza caratteristica tra usufrutto
e rendita vitalizia. La morte dell'usufruttuario estingue
categoricamente l'usufrutto (art. 515, 5 1, cod. civ.),ina
la morte del vitaliziato non estingue di necessità la rendita
vitalizia. L'usuf'rutto in altre parole è un diritto di sua na-

167. La rendita vitalizia, come ogni altro diritto e come

5 2, cod. civ.), un diritto,come si esprime Ulpiano nel fr.3,

tura personale, circoscritto alla persona del titolare(art. 890,
tutte le cose umane, nasce, vive e muore. A questo triplice

5 3, Dig. quibus modis ususfructus, Vit, 4: quod personne

aspetto deldiritto allude Ulpiano nel fr. 41, Dig. de legib.,

coltaeret. La rendita vitalizia invece non èaffatto un diritto

], 3: Tulum autem ius consistit aut in acquireudo, aut in

di sua natura personale. La norma che ordina l'estinzione

conservando, aut in minuettdo : aut eui-m hoc agitur, quaemadntodum quid cuiusque ﬁat, aut quaentadntodum quis

dell'usufrutto alla morte dell'usufruttuario è una norma di

rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut

ordine pubblico, inderogabile quindi dalla volontà delle

parti. Non può essere, in ispecie, modificata dalla prefini—
zione di un termine certo e incerto, diverso dalla morte

amittat. Della nascita e della vita del contratto in esame
si e parlato in precedenza: era vuolsi toccare della sua

dell'investito. Questa ha per effetto di abbreviare la durata

estinzione.

dell'usufrutto se il termine si compia prima della sua

L'obbligazione di soddisfare una rendita vitalizia si
estingue con la morte della persona in testa della quale la
rendita medesima e stata costituita. Questo principio è

precede il termine, l'estinzione segue inesorabile. Ciò ri-

formale nel codice civile argentino (art. 9083). Avuto ri—

guardo al sistema del nostro codice, ciò è insito nella deﬁ—
nizione della rendita, che per sua indole suol durare sino
a che vive il creditore. La rendita viene generalmente

costituita in testa del creditore della medesima: onde la
morte di questo segna la cessazione del relativo diritto. Seal
contrario, premuorc il debitore, la rendita sarà corrisposta
dagli eredi di lui. il principio che la rendita vitalizia debba
generalmente durare per la vita del titolare si desume in
modo indiretto ma sicuro dall'art. 1801 cod. civ.: «La
rendita vitalizia non si estingue con la perdita dei diritti
' civili del proprietario : ma deve essere pagata durante tutta

la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge ».
La vita del creditore è la durata normale che le parti
prendono in considerazione nel concludere questo contratto.
Che se, invece, la rendita è costituita sulla vita del debitore o di un terzo, e costoro premuoiono al titolare,

ancor che privato dei diritti civili, nullaè dovuto al creditore e nulla sarà dovuto alle persone designate dalla legge,
perchè già la rendita si (: estinta, essendo morta la persona la cui vita si è contemplata per ﬁssare la durata del

morte, non di protrarla al di là della morte. Se la morte
sulta con tutta sicurezza dall'ordine con cui le cause di
estinzione dell'usufrutto sono annoverate nell'art. 617 co-

dice francese; preordinando che l'usufrutto si estingua con
la morte dell'usufruttuario prima di prescrivere che si
estingua con lo spirare del tempo per cui fu attribuito, si

fa della morte una causa d'estinzione indipendente dalla
volenti} delle parti. Nello stesso ordine sono enumerate le
cause d'estinzione nell'art. 515 del nostro codice, ma ad
un dubbio sul suo valore potrebbe dar luogo, stando esclusivamente alla lettera della disposizione, il tenore dell'articolo 416 cod. civile, che dicendo il diritto di usufrutto

regolato in primo luogo dal titolo, afferma il carattere
suppletive della legge che lo regola, salvo che essa disponga
altrimenti. Ma se nell'art. 515 cod. civ. non vi è una clau-

sola clle ne affermi il carattere imperativo, che una limitazione temporale si sia voluta dare indipendentemente dalla

volontà delle parti all'usufrutto, risulta già da ciò che
questa, e per un termine assai più breve della dttrata massima della vita umana, è posta dall'art. 518 perl'usufrutto
dei corpi morali, e, se ve ne fosse bisogno, riceverebbe una

conferma nel nostro diritto dal divieto dell’usufrutto suc-

cessivo improprio oltre che del proprio. Non è dunque
concepibile che il diritto di usufrutto possa protrarsi oltre

vitalizio.
La vita della persona che si è presa in considerazione

la vita del titolare; ma la rendita vitalizia si. E, d'altra

per fissare la durata del vitalizio opera in pari tempo come

parte, mentre l'usufrutto può avere una durata minore della

condizione sospensiva e come termine finale incerto: il vitalizio è pagabile se vivrà la persona designata e per quanto

duri un termine minore di una vita contemplata (3).

(l) Boggio, Della eviz., n. 347 (Torino, Un. 'l‘ip.—Edit.,1886).

(?) Vignali, op. cit., Vf, & 313.

vita del titolare, non è possibile che la rendita vitalizia

(3) Arndtz, op. cit., tv, 11. 1156; Thiry, op. cit., tv, n. 218;
Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 393; tluc, op. cit., xt. "- 360;
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168. il debitore, che ttccida il creditore della rendita,

decisivo, la risoluzione non può essere pronunciata che

in testa al quale la rendita stessa era stata costituita, non

contro colui che emette di eseguire le sue obbligazioni.

può profittarc di tale morte a fine di sottrarsi all'adempi—
mento della relativa obbligazione. Egli deve continuare ad

Ora non può seriamente sostenersi che tra le obbligazioni
del debitore della rendita vi possa essere quella di non
uccidere il creditore délla medesima. Certo l'obbligazione

adempirla ; in altri termini, è tenuto a prestare le pensioni
funto e la sua salute, potevasi ritenere che sarebbe proba-

per quel numero di anni per il quale, data la età del de-

può consistere anche in un fatto negativo, presupposto ed
implicito: onde chi fa ciò che non deve fare vien meno

bilmente vissuto. Questa soluzione, formale nel codice

all'adempimento delle sue obbligazioni; ma a ciò le parti

civile giapponese (art. 693,5 1), :=. conl'orme al precetto
di Ulpiano nel fr. 134, 5 ‘l, Dig. de reg. iui-., L, 17:
Nome ea: suo delicto meliorent suam conditionem facere

non pensano e non può entrare in considerazione nel contratto. Secondo il codice civile giapponese (art. 693, g 2)
gli eredi della vittima in tal caso hanno il diritto di doman-

potest. Il debitore, che uccide il titolare della rendita,

dare la risoluzione del contratto. l’el codice civile peru—

strappa violentemente la pagina del contratto, e il suo fatto

viano, hanno il diritto di ripigliare il capitale costitutivo,
senza restituire le rendite percette (3).
Nel caso di rendita costituita a favore di più persone

unilaterale, integrandosi nel più grave delitto della legge
penale, non può costituire la fonte di un illegittimo lucro.

Il rigore dei principi secondo il quale la rendita dovrebbe
vita di colui sulla testa del quale è costituita, si flette dinanzi al fatto nuovo, che è l'omicidio, dal quale scaturisce

col patto della riversibilità (art. 1793 cod. civile), se uno
dei creditori venga ucciso dall'altro, si fa luogo alla proporzionale estinzione o alla riversione? Una dottrina (4)
insegna che la rendita si estingue, pel motivo che l'assas-

l’azione di danni (art. 7 e 430 cod. proc. pen., 1151 codice

sino non può profittarc del suo misfatto a fine di procurarsi

civile).
_
La decisione non muta nel caso in cui la uccisione sia
avvenuta per legittima difesa o in duello.
llvitalizio può sgorgare da una donazione cata onere, per

cui il donatario abbia assunto' l’obbligo di corrispondere

un utile. Se la decisione dovesse reggersi su questo solo
motivo bisognerebbe andare in contrario avviso. Certo è
repugnaute alla più elementare giustizia che uno dei cre—
ditori dopo di avere ucciso l'altro, accentri su di sè l'ammontare dell' intera rendita, percepisca cioè la rendita

estinguersi, in quanto non si concepisce rendita, senza la

una rendita vitalizia al donante o ad un terzo. Vero è che

che gli è dovuta e quella spettante alla sua vittima. illa

la causa del debito e una concessione lucrativa, ma dimi-

questo inconveniente non deve importare che la morte vio-

nuisce ad un tempo il valore del dono. ll donatarìo, atten-

lenta di uno dei creditori liberi il debitore della remlita,
quando già in favore di quest’ultimo sono aumentate le

tando alla vita del donante, calpesta le leggi della grati—
tudine e rende possibile l'azione di rivocazione della

probabilità di estinzione della rendita medesima. L'obbli-

donazione (art. 1081 cod. civ.), della quale perde tutti i

gazione nel debitore, adunque, continua inalterata, e,

vantaggi (1). Il vitalizio si estingue, se costituito in testa

secondo il rigore dello stretto diritto, l'intero ammontare
dovrebbe devolversi al superstite, in conformità dei patti

del creditore donante, ma il debitore. in ogni caso, è

tenuto, a cagione del suo delitto, a rispondere di tutti i
danni e interessi.

Alcuni autori (2) sostengono che gli eredi della vittima

contrattuali, clteltanno forza di legge. Se non che il reo è
tenuto a risarcire agli eredi della vittima i danni cagionati
col misfatto (art. 'i, 430 cod. proc. pen.), e, ove il gin-

possono in caso di uccisione domandare la risoluzione del

dice lo creda utile, può autorizzare che la rendita sia ad

contratto, in base all'art. 1165, 5 1°, codice civile. Con-

seguentemente il colpevole non paga più la rendita, ma
restituisce il capitale; deve pagare le mutualità sino al

essi corrisposta (5).
Nel caso in cui la remlita vitalizia sia costituita sulla
vita del debitore e questi muoia per omicidio e in esecu-

giorno del delitto e perde tutto quello che ha pagato.

zione di condanna penale, il creditore ha diritto di perce—

Questa dottrina non è scientiﬁcamente corretta. La ven-

pire le annualità per tutto quel tempo che il giudice, nel

dita vitalizia, se costituita mediante una somma di danaro

suo prudente arbitrio, ritiene si sarebbe protratta la vita

è un contratto unilaterale (art. 1100 cod. civ.), non bila-

terale, in quanto obbligato è solo il debitore non il credi-

del medesimo. il codice civile peruviano da in tale ipotesi
al creditore il diritto di esigere la restituzione del capitale,

tore, che dopo la tradizione della cosa, costituente il
fondamento del contratto, acquista soltanto diritti. Come

deducendo ciò che lta ricevuto (6).
169. Quando la rendita è costituita sulla vita di un terzo,

contratto unilaterale, perentoriamente disdegna la condizione risolntiva tacita, che è propria dei contratti bilaterali
onerosi. Tale clausola è naturalmente incompatibile con

la vita di costui costituisce la durata di quella. Non si ha
riguardo, in tal caso, né alla vita del creditore, nè a
quella del debitore. Onde il diritto attivo di credito, come

l'indole del contratto vitalizio (art. 1797 cod. civ.), ovenon sia in modo formale stipulata.

il diritto passivo del debito passano rispettivamente 0 pos—
sono passare agli eredi del creditore e a quelli del debi-

La sola mancanza di somministrazione delle cautele sti-

tore, se il terzo sopravviva alla loro vita. Esplicite in tal
senso è il codice federale svizzero delle obbligazioni

Pulate per l'esecuzione e titolo sufficiente a fare sciogliere
il contratto (art. 1796 cod. civ.). D'altra parte, e ciò è

(articolo 517): « Sani convention contraire, la rente,

lla". op. cit., tv, 5 390, nota 3; Laurent, op. cit., xxvu,

poichè violazione non può immaginarsi delle assunte obbligazioni
più improba di questa »; Paciﬁci-Mazzoni, Istit. di dir. civ., v,

n. 305.

n. 257; Mattei, op. cit., v, pag. 784.

TrOplong, op. cit., n. 353; Pont, op. cit., I, n. 784; Aubry et

(1) Borsari, Comm. cod. civ. ital., IV, parte il, 5 3945.
(“Z) Guillouard, op. cit., n.191; Toullier, op. cit., Vf, pag.51f;
Troplong. op. cit., n. 354; Borsari, up. e loco cit.: « Si entra lar€ﬂmente, ivi si legge, nella disposizione dell’art. 1165 cod. civ.,
180 — Duessro tramano, Vol. XXIV.

(3) Grasserie, Il codice civile peruviano, pag. |95.
(A) Guillouard, op. cit., n. 196.
(5) Bandry-Lacantinerie, op. cit., n. 328.
(6) Grasserie, Il codice civile peruviano, pag. 195.
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constituée sur la tète du débiteur ou sur celle d'un tiers

passe aux héritiers du créancier ». Egnale decisione adotta
pure il codice civile argentino (art. 2086).
Analoga decisione calza nel caso in cui la rendita sia
costituita sulla vita del debitore della rendita, che è, a tal

ﬁne, considerato come un terzo qualunque.

170. Più persone possono concorrere nella costituzione
della rendita vitalizia, sia come soggetti creditori che come

zione della rendita vitalizia. Questa soluzione è fondata
sulla volontà delle parti, le quali non hanno potuto pensare ad un avvenimento cosi eccezionale, qual'è la morte

civile.
Avuto riguardo al sistema del nostro codice, non es—
sendo mai esistita la morte civile, non era punto fondato
il dubbio che la condanna penale avesse potuto impov—

tare la perdita di un diritto civile patrimoniale (art. 1

soggetti contemplati per fissare la durata del vitalizio.
a) Nel caso di rendita costituita a favore di due o più

cod. civ.). La pertinenza del diritto non deve essere cett-

persone, le parti possono liberamente stabilire che la morte

quella giudiziale, non importa perdita del diritto ma solo

di una di esse, qualunque essa sia, non importi diminu-

del suo esercizio.

zione dell’ammontare delle annualità, o, in altri termini,

L'art. 1801 cod. civile è, dunque, una vera superlelazione. Ed hanno del pari solo valore di ricordo storico le

che la rendita sia riversibile per intero ai superstiti. La
validità di un tal patto è ammessa da tutti. Di regola è
il concorso dei creditori che importa divisione del credito:
onde, venendo meno il concorso, la vendita si accresce a

favore dei superstiti. E la soluzione che scaturisce spetttanea nel silenzio del contratto.
La rendita tanto più dura quanto più vi ha di vita che
la sostiene e la unione di più vite ha lo scopo di estenderne
la durata. La pluralità delle vite e garanzia della esistenza
della rendita una e indefettibile. La rendita, essendo una
unità sostanziale, non può perire in parte. Di vero non

esiste una disposizione di legge, la quale ordini di
ridurre la rendita di mano in mano che muoiano i benefi-

fusa col suo esercizio. Or l'interdizione legale, al pari di

varie dottrine escogitate dagli scrittori, dei quali alcuni (3)
portavano opinione che in ogni caso la rendita vitalizia si

dovesse corrispondere al morto civilmente, ed altri (4),
invece, avvisavano che la morte civile producesse estinzione della rendita, salvo che questa avesse avuto carattere

alimentare, giacchè allora si poteva sempre corrispondere
al titolare colpito dalla morte civile, capace sempre di
ricevere gli alimenti, sine quibus ali corpus non potest.

172. Altro caso di estinzione della rendita vilaliziaè
— come già in accennato_(n. 145) —- il recesso unilaterale, altrimenti detto mulcta poenitentialis e pena di recesso. A norma dell'art. 1798 cod. civile, il costituente

visibile nella ragione della legge e nella intenzione delle

non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'ofirire
il rimborso del capitale e col rinunziare al rimborso delle

parti che vi si conforma, come, ad esempio, nel caso che

annualità pagate. Ma le parti contraenti possono dero-

sia costituita a favoredi due coniugi senza ﬁgli che vogliano
aumentare i redditi della vecchiaia. Differente decisione
adotta il codice civile argentino (art. 2084).
b) Nella ipotesi poiche la rendita vitalizia siasi .costituita sopra la vita di due o più persone, necessarie a fissare la durata del negozio (art. 1793 cod. civ.), nel quale

gare con una clausola alla disposizione di tale articolo ed
allora il debitore della rendita può liberarsi dalla relativa obbligazione, valendosi della clausola medesima. Il
nostro codice ha il torto di non occuparsi della pena di
recesso, a differenza di altre legislazioni. Basta ricordare in proposito il 5 909 del cod. civ. gen. austr., i

numero possono promiscuamente figurare creditori, debi-

cui principî possono applicarsi [anche da noi nel silenzio

tori e terzi, la rendita è dovuta per intero sino alla morte

del codice, tanto si presentano razionali. Dice il citato pa-

ciari (1). La rendita divisibile nella materia, divieneindi-

di tutti quelli in testa dei quali fu la rendita costituita. E

ragrafo: « Se nel contratto si determina una certa quan-

la soluzione esplicita che adotta il codice civile argentino

tità che l'una el'altra delle parti si obbliga di dare nel

(art. 2085), e che calza anche presso di noi.
Per contro, secondo il codice civile peruviano, alla

morte di ciascun creditore, difettando il patto della riversione, la vendita si riduce progressivamente (2).
171. Secondo l'art. 1982 codice civile francese: « La

rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile da propriélaire; le paiement doit en etre continue pendant sa vie
naturelle ». Questa disposizione si spiega in quanto l'articolo 22 di quel codice sanzionava la morte civile; ma tale
assurdo in Francia è stato abolito in virtù dell'art. 1 della
legge 31 maggio 1854, e si trova ancora prescritto da tutto
il mondo civile. Il nostro codice non l'ha mai sanzionatoe
ancor meno si spiega la disposizione dell'art. 1801 riferita

al n. 151. Nei paesi in cui la tnorte civile è ancora ammessa
non è in generale considerata come una causa di estin-

('l) Arndtz, op. cit., tv, n. 1-149 ; Troplong, op. cit., n. 245;

Toullier, op. cit., Vl. pag. 503; Pont, op. cit., [, n. 692; Aubry
et Rau, op. cit., tv,5 390; De Filippis, op. cit., v…, 11. 458;
Borsari, op. cit.. tv, parte tt, 5 3935; Pacifici-Mazzoni, Istit. di
dir. civ., v, n. 257. —— Contra: Duranton, op. cit., xvut, n.134;
Colmet de Santerre, op. cit., v…, n. 186 bis.

(2) Grasserie, Il codice civile peruviano, pag. 195 (Paris,
Giard et Brière, 1896)“.

caso che volesse prima dell'adempimento ritirarsi dal contratto, il contratto dicesi concltiuso verso pena di recesso.
in questo caso o si deve eseguire il contratto, o si deve

soddisfare la pena. Clti ha eseguito anche in parte il contratto a chi ha accettato ciò che l'altro contraente diede in

adempimento sebbene parziale del medesimo, non può più
ritirarsi nemmeno cel prestare la pena » (5).
.
173. L'assenza della persona, sulla vita della quale la
rendita è stata costituita, non è causa di estinzione della

rendita vitalizia, ma produce tuttavia, in linea provvisoria.
gli stessi effetti, poichè il creditore della vendita e in ob'bligo di attestare che la persona sulla vita della quale la
rendita è costituita è ancora vivente, per potere esigere le
annualità. Queste, quindi, non sarebbero dovute che nel
caso in cui l'assente ritornasse o in cui si dimostrasse

(3) l\falleville, Analyse raisonne'e du code civil, n- 5l;
Proudhon, Cours de droit francais, !, pag. 78.
(d.) Delvincottrt, op. cit., …, pag. 199; Tottllier, cp- e“… |,
n. 287.
(5) Troplong, op. cit., n. 324; Pont, op. cit., V…, "- 770?

Pacifici-“ameni, ma. di dir. civ., v, n. zoo; Polacco. Le
obblig. nel dir. civ. ital., n. 137.
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essere egli morto in epoca posteriore a quella in cui co-

minciò la sua assenza; e sarebbero dovute da questo mo-.
mento fino a quello della sua morte.
V'ha chi (1) avvisa che dopo la immissione nel possesso
definitivo, qualunque sia la data provata della morte, le

annualità siano soggette alla prescrizione quinquennale.
174. Il contratto vitalizio a titolo gratuito fatto da colui
che non aveva discendenti legittimi viventi al tempo della
donazione, può essere su domanda revocato per la sopravveguenza di un figlio legittimo, benchè postumo, che sia nato
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dizione reiterata, che si avvera ogni qualvolta la persona
designata per la durata, sia vivente alla scadenza. Ciò è
tanto vero che il creditore in fatto percepisce le annualità,

il che altrimenti non potrebbe avvenire se la condizione
non si verificasse di volta in volta (articoli 1158, 1172
codice civile). Ora l'art. 2120, 53, codice civile esige, a

fine di impedire il corso della prescrizione, che la condizione non siasi verificata, ma se nel nostro caso la condizione e in un incessante verificarsi, riesce evidente come

non si possa parlare d'imprescrittibilità. La morte della

vivo e vitale e per la legittimazione di un figlio naturale

persona tolta in considerazione per la durata del vitalizio,

per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la

segna il limite incerto della estinzione della rendita, non

donazione (art. 1790, 1078, 1083, 1084, 1085, 1090
codice civile).

il suo sorgere (art. 1157 cod. civ.). Il codice civile chileno
(art. 2277) espressamente dice chela rendita vitalizia non
si estingue mai per prescrizione, a meno che non siasi

La costituzione di rendita vitalizia a titolo gratuito può
altresi essere revocata, sempre su domanda, non di diritto,
per causa (l'ingratitudine (art. 1790, 1078, 1081, 1082
cod. civ.).

In tutto ciò si applica il diritto comune. Per contro,
secondo il codice civile russo, la sopravvegnenza di un
ﬁglio, nel donante, non e titolo a far revocare la costituzione di rendita vitalizia (2).
175. Vi sono poi altre cause eccezionali di estinzione

della rendita vitalizia, che non presentano nulla di par-

cessato di percepirla e di reclamarla per lo spazio di trenta
anni continui. Una dichiarazione così esplicita manca nel
nostro codice, ma la soluzione scaturisce del pari sicura

dai principi.

La prescrizione decorrerà dal giorno del contratto, e in
genere dall'atto costitutivo, se il debitore della rendita non

paga le annualità in esso stipulate. Seimprende a pagarle,
e omette in seguito d'adempiere le sue obbligazioni, la
prescrizione comincerà a decorrere dal giorno in cui il

ticolare, come la novazione, il riscatto effettuato col concreditore ha cessato di riscuoterle.
senso del creditore della rendita, o in esecuzione di una
La prescrizione estingue l’azione ed anche il diritto,
clausola del contratto, la rinunzia del titolare al suo diritto _ giacchè diritto ed azione sono termini correlativi ed equi-

operata in forma di remissione a proﬁtto del debitore, e,

valenti: ritenere in vita il diritto, anche dopo estinta

infine, la confusione.

l'azione, è una vera sottigliezza non conforme ai principi

L'alienazione o cessione del diritto alla rendita non ne
“produce estinzione, nè la modifica, ma importa solo muta-

zione del soggetto creditore, nei casi, s'intende, in cui la
cessione non sia stata legalmente vietata.
La rendita vitalizia può cessare ancora per tutte le ordinarie cause di nullità, che possono invalidare o risolvere
il negozio, dal quale derivi.
176. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue, come
ogni altro, con la prescrizione ordinaria, che è trentennale,

della nostra legge, pei quali non v'è diritto perfetto senza
azione (art. 515, 529, 666, 2030 cod. civ.); l'art. 44
cod. civ. con la sua locuzione categorica rimuove qualsiasi

dubbio intorno alla estinzione del diritto insieme con
l'azione. Inoltre l'art. 1236 cod. civ. annovera la prescrizione tra i modi di estinzione delle obbligazioni. Di fronte
a tali principi non ha alcun peso l'argomento che si trae
dalla dizione usata nell'art. 2135 cod. civ. per desumerne

che la prescrizione estingue l'azione soltanto. Nel sistema

in materia civile (art. 2135 cod. civ.), decennale, in ma-

del nostro codice l'azione non è un diritto autonomo, ma

teria commerciale (art. 917 cod. comm.). Nel sistema

una fase, un aspetto del diritto. Che il diritto alla perce-

delle nostre leggi non vi sono azioni imprescrittibili senza
un testo espresso di legge, che tali le dichiari. La regola
èla prescrittibilità di tutte le azioni; l'imprescrittibilità è

zione della rendita vitalizia soggiaccia alla prescrizione
ordinaria trentennale, risulta dall’art. 2136 cod. civile, il

quale autorizza il creditore di una rendita ad esigere un

una singolare eccezione. Si è tuttavia sostenuto che il di—

nuovo titolo « dopo vent'otto anni dalla data dell'ttltimo

ritto alla rendita vitalizia èimprescrittibile, in base alle

documento». Nè per,escludere la rendita vitalizia varrebbe
l'obbiettare che non è certo che dessa debba durare per più
di trent'anni, perchè l'art. 2136 cod. civ. sotto l’espres-

art. 2120, 5 3, cod. civ., pel quale le prescrizioni non
corrono riguardo ai diritti condizionali sino a che la
condizione non siasi verificata. La rendita vitalizia, dicono,

è un diritto condizionale, perchè subordinata alla vita della
persona contemplata, e come tale “non soggiace a prescri-

zione. Non neghiamo che il diritto alla rendita vitalizia sia
condizionale, come fa il Laurent (3). Se non che la condizione, che inerisce tacitamente alla rendita "vitalizia, se

cioè viva la persona contemplata, singola o plurima, per
ﬁssarne la durata, è in continua verificazione: è una con-

sione « prestazione annua qualunque » abbraccia ogni genere di rendita, e perchè la rendita vitalizia può durare

più di un trentennio, cosicchè anche a riguardo di essa si
avvera quel bisogno a cui la disposizione di legge ha inteso
di soddisfare. Questa soluzione, controversa nell'antico di—
ritto, e ora ammessa senza esitazione (4). Estinta la rendita

vitalizia per prescrizione, sopravvive alla medesima un'obbligazione naturale.

\

(|) Delvitto, Comm. tear. prat. del cod. civ. ital., VI,
P“E— 200.
(2) Lehr, Elementi di dir. civ. russo, n. 1208.

(3) Laurent, op. cit., xxvn, n. 306.
(4) Troplong, Tr. de la prescript., I, n. 182; Leroux de Brela{the, Tr. de la prescr., n. 200; Pont, op. cit., ], n. 787; Aubry
et Ra". Op. cit., @ 390, nota 27; Hendry-Lacantincrie, op. cit.,

n. 342; Guillouard, op. cit., n. 217; Pothier, op. cit., n. 259;
Pugliese, Prescrizione estintiva, I], n. 112; Thiry, op. cit., tv,
n. 218; Hue, op. cit., xt, n.360; Planiol, op. cit., u, n. 2129;
Laurent, op. cit., XXVII, ul 306—308; Mourlon, Ripetizioni, …,

n. 395; Duranton, op. cit., xvm, n. 184; Troplong, De la prescription, ], n. 182; Paciﬁci—Mazzoni, Istit. di dir. civ., v,
n. 257.
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Le singole annualità, le quali sono, nel rapporto delle

parti, frutti civili, soggiacciono alla prescrizione quinquennale (art. 2144, 52, cod. civ.). Su questo punto la dottrina (1) e la giurisprudenza concordano pienamente
La prescrizione quinquennale colpisce le rendite perpetuo
e vitalizie in genere, e quindi tanto se costituite a titolo

oneroso e gratuito quanto se originanti da atto tra vivi e

da testamento, da legge o da sentenza. Onde pure le an-

l'tteuoonarm.
Rinvio ed avvertenza. Non esiste bibliografia sull'argomento
specifico delle voltura catastali, perchè, rientrando questo nel
tema più largo della conservazione del catasto, in esso rimane
assorbita e compresa anche la bibliografia; epperò rimandiamo i
lettori alla voce « Catasto » in questa medesima opera, aggiun-

gendo qualche altra pubblicazione, che ha veduto la luce nel frat-

ticolo 2144, g 2, cod. civile. La contraria dottrina (2) non

tempo, e che andremo indicando nelle note.
.
E con l'opportunità di da notare, che anche la ginrisprudenzaè
scarsissima: non si fanno liti dove manchi un interesse di qualche

ha alcun fondamento nella legge.

entità, e tale interesse si presenta, nella materia nostra, per le

Pel principio poi che unisce l'accessorio al principale,
estinto il diritto alla rendita, è vano l'andar parlando di

questioni di possesso e di proprietà, le quali vi rientrano solo dal
punto di vista della competenza, e per qualche questione penale.

prescrizione delle annualità. Al contrario, estinte delle
singole annualità, rimane sempre il diritto principale di

Cavo 1. — STORIA v; LEGISLAZIONE commun-a.

nualità del legato vitalizio soggiacciono all'impero dell'ar-

credito alla rendita, se è ancora in vita.
Le annualità scadute e capitalizzate mercè un provvedimento degli organi giurisdizionali, soggiacciono alla prescrizione ordinaria trentennale, la sola applicabile all'actio

indicati. E del pari alla ordinaria prescrizione sono soggette
le azioni di rimborso per prestazioni pagate da chi non
è debitore, o le azioni di rivalsa della ricchezza mobile,

corrisposta, adneseinpio, dal vitaliziato, mentre il titolo
costitutivo la pb'ne a carico del debitore (3).
Giugno 1920.
ANTONIO BUTERA.

@ 1. — Storia.
1. Introduzione. — 2. La voltura nel censo romano. ’I‘ranslatio

professionis. — 3. La voltura nei censi medievali e nei
feudi. — 4. La voltura nei catasti fondiari anteriori all'uniﬁcazione: A) Compartimento ligure-piemontese; B) Stato
di Milano; C) Stati pontiﬁci; 0) Stati di Toscana; E) Due
Sicilie.
1. L'idea e l'istituto della voltura, quale mezzo per man-

tenere la rispondenza tra lo stato effettivo della proprietà
VIVISEZIONE. — Vedi alla voce Animali, n. 1l4.

o del possesso e la scritturazione sua nei registri ufficiali,
presuppone necessariamente l'idea e l'istituto di questi re-

v1zî aeo1mrouî. _ Vedi alle voci: Animali,
n. 52 bis a 59; Vendita civile, tit. tv, cap. vu.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE. — Vedi alla voce
Camera di consiglio e giurisdizione volontaria.
VOLONTARIO. — Vedi alla voce Leva militare e

marittima, n. 22.

tuttavia non possiamo prescindere dal richiamarla nelle
sue grandi linee. Il catasto nei tempi più antichi e il libro
del censo, dove, accanto al nome di ogni persona, tenuta
alla prestazione comune verso lo Stato, sono notati tutti i

VOLTURE CATASTALI.
Sounmuo.
CAPO

1, Storia e legislazione comparata.
& 1. Storia (dal n. 1 al n. 4).
5 2. Legislazione comparata (dal n. 5 al n. 9 bis).
CAPO II. 'l'ecnicismi e principi geneiali.
5 1. 'l'ecnicismi e concetto (dal n. 10 al n. 14).
5 2. Le cause (dal n. 15 al n. 20).

5 3. I titoli di prova (dal n. 21 al n. 29).
CAPO III.
5 |.
s' 2.
5 3.
Gare IV.
5 I.
$ 2.

gistri, cioè del catasto, e perciò sorge con questo o dopo
di questo, e con esso si svolge nella storia in connessione
necessaria di accessorio: sicchè, per quanto non sia cdmpito nostro tracciare qui la storia del catasto, per la quale
rinviamo il lettere alla rispettiva voce in questa Ilaccolta(4),

Operazioni ed eﬂetti della voltura.
Le dichiarazioni (dal n. 30 al n. 35).
Risc0nti'i e adempimenti d'ufficio (dalli. 36 al n. 42).
Esecuzione ed efletti (dal n. 43 al n. 53).
I diritti, le pene, le azioni.
Diritti catastali (dal n. 54 al n. 59).
Sanzioni penali (dal n. 60 al n. 67).

5 3. Obbligazioni ed azioni (dal n 68 al n. 77). ,
Appendice. Norme particolari per il compartimento ligure—
piemontese (dal n. 78 al n. 82).

(1) Pugliese, Prescrizione estintiva, n. “| 98; Ricci, op. cit., v,
n.262; Giorgi, Obbligazioni, V…, a. 316; Coviello, Man. di
dir. civ.. 1, pag. 461.
(2) App. Firenze, 22 dicembre 1906, Moriani c. Agonigi (Il
Conciliatore, 1907. 667).

suoi beni immobili e mobili; poi, quando sui popoli vinti
fu imposto il tributo in ragione delle terre di ogni città, il
catasto fu l'inventario di queste terre, e un poco più tardi
si estese anche alle terre dei cittadini, quando anch'essi
furono assoggettati al tributo. Questi due momenti successivi, dopo un'interruzione corrispondente all'epoca delle
invasioni barbariche, si ripresentano con la stessa ﬁsio-

nomia e con la stessa successione, perchè di nuovo si trovano dapprima i libri del censo, che inventariano beni

immobili e mobili ai fini di un tributo generale e personale,
che sostituisce una molteplicità di speciali gravezze sòrte
nel periodo d'interruzione, e poi, quando dal tributo ge-

nerale si stacca la fondiaria, si trova il catasto propriamente detto, che costituisce l'inventario dei beni stabili. In

tutto questo tempo i libri del censo e poi quelli del catasto
hanno una funzione meramente ﬁscale, che è quella di ac—

certare e ripartire il tributo generale e speciale, ed è in
queste due fasi, diverse tra loro per storia e per tecnicismo, che dobbiamo rintracciare e seguire la nascita e la
evoluzione della voltura. Più tardi, ancora, il catasto fn

(3) Cassaz. Torino, 28 luglio 1890, Thovazzi c. Tltovazz'
Giur., Torino, 1890, 564).
'
(4) Vedi la voce Catasto e l‘altra Fondiaria (Imposta) in
questa Raccolta.
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utilizzato anche a scopi civili, di accertare, cioè, la pro—
prietà fondiaria perla garanzia della relativa contrattazione

e per la sicurezza e lo sviluppo del credito agrario ed ipotecario, ma questa ideae questo istituto sono esclusivamente inoderne, epperò lo sttulio della voltura in qttesto

1437

quisquis se gruvatutn probavcrit, suam tantum pristino…
pro/essionem agnoscat (1).
E un passo il quale prova che le tabulae sono tenute da
ufﬁciali comunali, e che, mancando norme generali per la

terzo periodo non rietttra nella storia, bensi appartiene

loro tenuta, questa è regolata da norme particolari di ogni
città, le quali permettono che il labulario tttodificlti e tra-

alla legislazione comparata.

sferisca le iscrizioni e il carico tribttlario (transfer.-unt sar-

tata, tralasciamo le indagini relative ai tempi anteriori a

cinam) a suo beneplacito. Si sa che per la iscrizione nel
censo si procede in base a pro/mio censualis, e di questa

llama, e attehe per ciò che riguarda la storia tribtttaria di

si conosce esattamente il contenuto (2). C‘è da dubitare,

2. Per rimanere nei limiti della storia certa edocunten—

Roma dobbiamo tralasciare la prima epoca del censo isti-

però, che la dichiarazione di cui in qttest'ttltimo passo tro-

tuito da Servio 'I'ullio, perchè, sebbene si sappia che vi

vasi lo scltema non si riferisca al censo sulle terre; ad ogni

fosse [in d'allora in Roma un ufficio del censo che teneva
le relative tavole censuarie, tuttavia nessuna notizia sicttra

modo'uon si può dubitare che le iscrizioni nel censo terriero avvengano in base di dichiarazione della pro/essio

si ha sul se e sul come si provvedesse a tenere in corrente

censualis, e che le tnutazioni avvengano egualmente in

le scritturazioni di queste tavole nel periodo tra una e
un'altra rinnovazione quinquennale dopo l'impianto: si

base di dichiarazione, che dicesi translatio professionis.
Ecco il testo di prova: Omnes pro Itis agi-is quos possident

può solamente argomentare che, procedendo l'impiattto

publicas pensi fationes agnoscant, nec paction-ibus contrariis

sulla base delle dichiarazioni dei privati, se nuttazioui erano adiuventur, si venditor aut. donator apud se collationis
consentite prima della rinnovazione generale, esse proce- sarcinunt pactione illicita voluerit retinere, etsi ttecdum
devano sopra una base identica di dicltiaraziotti private, translata sit professio censualis, sed apud priorem fundi
perchè qttesto sistente si trova adottato nell'epoca succes- dominum forte permanent, dissimulantibus ipsis ut non
siva, e anche perchè non e concepibile che lo Stato andasse . possidentes pro possidentibus exiganlur (3). Dunque non
ad investigare non solo la sitttazione dei possessi agrari, solo c'è la translatio professionis censualis, che è poi la
ma anche quella dei beni mobili e degli scltiavi che pure voltura per dichiarazione, ma dippit't si apprende che fino
erano notati in censo.
Le prime traccie cominciano a trovarsi all'epoca della
intposizione del trihttto sulle città vinte e assoggettate al

a quando (necdmn) non è presentata la dichiarazione ed

dominio, il quale tributo è commisurato al territorio loro,

suetttdine locale, che la legge imperiale, appunto perché

e si fanno più frequenti quando, essendosi estesa l'imposizione attclte ai popoli e alle terre di ius italicum, si ese-

già rilevato che la semplice dichiarazione del privato costi-

guono i catasti generali o libri del censo, in cui solamente

tuisce, per questa epoca, il fondantento dell'iscrizione ttel

effettuata la mutazione, responsabile della quota di censo
è il titolare dell'antecede'nte pro/essio: questa era la cottla condanna e la distrugge, ci fa conoscere. La dottrina ha

le terre sono descritte, perché esse solamente sono tolte a

libro del censo (4); possianto aggiungere ora, ch'essa co-

base dell'imposizione. Sono semplici tracce, e ancite indirette, ma se ne ricavano notizie concrete. Vi è tutta una

stituisce ancite il fondamento delle mutazioni,'con avver-

organizzazione ufficiale che presiede e provvede al servizio
della conservazione catastale, e se essa comprettde in

maggior parte ufficiali imperiali alla dipendenza del rettore
0 preside, qttali i censilores, i peraequatores, gli inspectoros, dall'altra parte risulta che contprende pure funzionari locali, delle città soggette, quali i tabularii civitatum.
Sono anzi essi che tengono le tavole del censo, ene curano
le scritturazioui: sopra di essi vigila lo Stato, sia per
ntezzo del fisco, e nell'interesse di esso, sia per mezzo

degli organi giurisdizionali chiamati a provvedere sulle
controversie e sulle ingiustizie. Ma dopo tutto il ﬁsco ha

tenza però che il compito delle Autorità comunali nella
materia censuaria è sottoposto al controllo giurisdizionale
delloStato perla repressione delle ingiustizie e degli abusi,
non solo nell'interesse dei privati, come abbiauto visto nel
caso della translatio sarcinae potentiorum, ma ancite nell'interesse della città, come dimostra quest'ultitno passo.
Difatti ivi risulta che i due privati interessati (dissimulantibus) hanno otuesso di denunziare la mutazione, sicchè
non è avvenuta la translatio professionis, ed il fondo e rimasto itt censo allibrate al precedente possessorie, il quale
evidentemente è un nullatenente e perciò ha cettchiuso il
patto di accollarsi il censo, ciò che le norme di diritto pri-

un interesse, che non lascierebbe traccie delle voltare,
perchè, essendo il tributo imposto alla città, ed essendo

vato ben consetttivauo di fare, nia la legge imperiale viene
in soccorso della città e per salvarla dalla perdita dell'eu—

censito tutto il territorio delle città in modo chei fottdi

trala derivante da simile consuetudine, dicltiara illecito il

più redditizi paghino aticlte per quelli incolti o meno ttberlosi, il fisco non ha utotivo di ingerirsi del modo come

patto di ritenzione, e dicitiara che non è necessaria la
translatio professionis per tenere responsabile il nuovo
possessore, e per esso il fottdo suo.

l'imposizione collettiva e poi ripartita fra i singoli di ogni
Città. Invece la giurisdizione ha motivo di ingerirsene nel-

Le istituzioni censuarie rotuane, secondo il Messe-

l'interesse della giustizia distribtttiva, ed è cosi che restano

daglia (5), con la caduta dell'Impero d‘Occidente scont-

le tracce dell'iscriziotte censuaria e delle sue tttutaziotti
nelle fottti Giustinianee. Ecco difatti qttel che decreta CoSlttntiuo: Quotiiattt tabularii civitatum parcolfusionem poletitiorum sarei-num ad inferiores trausferuttt, iubemus ut

paiono per ricomparire in avanzato rinascimento tra il XV
e il XVI secolo; ma questa lezione va oggi modiﬁcata,
perchè le posteriori ricerclte storicite hatttto accertata la
esistenza di atti censuari nell'XI secolo, e perfino all'epoca

\

“) L. 1, Cod. Censibus et censitoribus etc., xt, 57.
li)-) L. 4, Dig. Censibus, L, 15.
(3) L. 3, Cod. Sine censu etc., tv, 47.

(4) Bonjean, Re'visiott et conservation da cadastt'e, vol. 1,
pag. 5, Paris 1874.
(5) Relazione parlamentare, 24 dicembre 1882. Atti parlamentari, Doc. 54 A.
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dei barbari si ha motivo di ritetterle esistenti. Esse sono
piuttosto occulte, insieme con la pratica del diritto romano,

già della pessidettza; ad ogni tttodo il testo non porta
traccia dei sistemi che si seguivano per le mutazioni. Ana.

ttel tenebroso periodo del primo medioevo, senza effettiva-

lega, ma più contpleta,è la legge sul catasto fiorentino
del 1427 (6). Anche questo catasto serve di base per il
reparto dell'intposta globale, che allora e. sostituita a tutte

mente scomparire.

3. All'epoca dell'invasione dei barbari non e serio cercare notizie di catasto e di voltare nei luoghi, come l'Italia,
dove la popolazione barbara si accomuna e si sovrappone
all'indigena, distrttggeudo o soffocando le istituzioni locali;

più distingue le categorie di possidenti in cittadini, con.

ma nei luoghi dove la promiscuità non fu cosi profonda,
e gli invasori si contentarono di tenere il dominio, il censo

tadini, preti, distrettuali e forestieri. Contiene disposizioni
sulle volture, ma, come abbiamo or ora avvertito, s'inte-

le ntolteplici gravezze precedenti, ed anch'esso comprende
beni stabili e utobili d'ogni genere, ma li distingue e di

romano restò, e con esso restarono gli istituti della cott-

ressa delle volture ,« di tributo », non già di beni. La

servazione ei mezzi e i metodi relativi, come per la Francia
è attestato dal Bonjean (1). Anche nel fettdo si trovano

legge difatti dispone che il catasto si rinnova ogni tre anni,
e nel frattempo è intpossibile qualunque diminuzione che

registri catastali, e lo stesso autore ne annovera tre cate-

non sia autorizzata per provvisione di un magistrato ad

gorie(2), qttella delle terre fettdali nobili, quella delle

hoc, previa licenza degli ufﬁciali del catasto; però ammette

terre dei vassalli e sudditi (papiers-terriers), e quella dei
beni fuori feudo (roturiers), che si tengono in cettto per
efietto delle taglie, le quali infatti erano 0 personali o
reali, secondo l'opinione del Nani (3). Specialntente per i

che, qualora alcuno desse subitatttente una parte dei suoi
beni ad altri, si scema a lui una parte della sua quota di

beni fuori fettdo i registri erano territoriali per comunità,

si pone a cettto e ragione di chi ha ricevuto(7). Non si sa

mentre i libri dei feudi o erano regi o signorili; e certa-

il perchè questa disposizione sia limitata soltanto al catasto
dei cittadini; ad ogni ntodo essa ci fa conoscere che la

mente le rispettive Autorità dovevano provvedere a tenerli
in corrente, ma non si ha notizia dei mezzi e metodi che

imposta, per due terzi o quattro quinti del dato, secondo
l'importanza della sotnuta, e tale parte, a liti discaricata,

conservazione, benchè riguardi il solo fine di mutare le
qttote di tributo e non le scritturazioni dei possessi, ha già

adoperavano.
'
Con l'allentarsi del regime feudale sorgono i catasti
generali, che sono per provincia là dove si formano o si
insediano le monarcltie, e non lasciano tracce del loro si-

e se ne trovano per la Toscana, per lo Stato di Milano, e

stema: là dove, invece, come specialmente in Italia, sorge
il Comune, il catasto è più ristretto e qualche traccia si
trova delle sue istituzioni, perchè il Comune, identiﬁcan-

per gli Stati pontifici. Nello Stato di Milano si ha notizia
di due cettsi speciali del secolo XV, qttello sul sale e l'altro
sul cavalli, per il cui reparto furono eseguite le tavole del

un'organizzazione di ufiicî e di norme.
Più tardi sono più abbondanti i documenti storici noti,

dosi con lo Stato, prende a regolarlo con i suoi statuti e

sale e quelle dei cavalli nei Comuni (8), le quali poi ser-

le sue leggi. Bisogna avvertire che i vari catasti, i quali
a qttest'epoca compariscono, presentano tutti, da per tutto,

virono di base per il reparto di ogni altra imposta fino al
nuovo censimettto. Ogntttto dei due cettsi ha le tavole locali

la caratteristica di libri del censo, in cui, sull’esempio del-

per Comune, ed ha la tavola generale governativa; allo

l'antico censo romano, si notano non soltanto i beni sta-

Stato non interessa che il tributo e la sua ripartizione per

bili, ma anche i mobili, crediti e redditi tnercantili, e

province e per Comuni; si può arguire, dunque, che alla

servono di base per la ripartizione di imposte generali e
d'ituposte speciali. Si ha notizia di tali catasti dal sec. X]
in poi; per l'ltalia il Pertile (4) fa menzione dei catasti
di Milano del 1247, di Siena del 1320 e di Poggibonsi

conservazione delle tavole comunali provvedessero i Comuni nell'interesse dei singoli, e si spiega perciò che non

del 1339, i quali però non sono stati studiati. Recente-

mente sotto comparse pubblicazioni di leggi catastali anticltissime: e cosi abbiamo uno studio sul catasto di Macerata
del 1268 (5). Come al solito, comprende beni stabili e

mobili, allibrati per caput, cioè per famiglia, di cui ognuna
forma un articolo censuarie per la contribuzione generale

si trova parola sulle volture, quantunque poi si trovi ad
ogni passo ripetttto nella relazione, che le popolazioni

sempre si lagnassero delle ingiustizie nei reparti di quota.
Poco appresso, tlel 1543, Paolo III, per togliere nei suoi
Stati un'imposta sul sale, la sostituisce con un contingente
mettetario, ripartite per cotttnnità, del totale di 300 mila
scudi d'oro, e i Cotttuni per ripartire fra i singoli la nuova
rata di tributo a loro imposta, formano i catasti per aes el

di focatico; però i beni stabili sono descritti separatamente

Iibram, descrivendo in essi gli averi di ciascun possi-

e sono ancite distinti in due categorie, di molini cioè, e

dente (9). Qui, non più per induzione, ma per diretta
enunciazione di atti ufficiali si trova la conferma, che la

di ogni altro stabile; ciò fa credere che vi fosse anche

qualclte regola per tenere al corrente le partite. Ma certo,

conservazione del catasto e un attributo dei Contuni, al

qualunque fosse il tecnicismo, non si pttò trattare della

quali naturalmente resta la potestà di regolarne con propria

voltura in senso tecnico, perchè il libro è un ruolo di con—

autorità i mezzi e modi, fra cui la vettura. E contempora-

tribuenti più che un catasto, e le variazioni possono occor-

neamente, nello stesso attua 1543, nello _Stato di Milano.
il governatore Del Vasto, avendo Carlo V imposto un sus-.

rere peri fini della riscossione annuale del tributo non
(1) Op. cit., vol. t, pag. 5.
(2) Op. cit., vol. 1, pag. 19 e 31.
(3) Nani, Storia del diritto, pag. 105, Milano, Società editrice, 1902.

(4) Pertile, Storia del diritto, vol. 11,5 59, nota 173,Toriuo,
Unione Tip.—Editrice Torinese, 1897.

(5) Foglietti, Il catasta di Macerata del 1268, Macerata,
Bianchini, 188-f.

(6) O. Karmin, La legge sul catasto ﬁorentina del 1427, Fl:
renze, Seeber, 1906.
(7) O. Kat-min, op. cit., pag. 3l.
_
(8) Relazione ufﬁciale in Raccolta di atti relativi al cenci-

mento di Milano, vol. !, pag. 1 e seg., Milano 1750.
(9) Collezione delle disposizioni sul nuovo censimento dello
Stato pontiﬁcio, vol. it, pag. 1 e seg., Roma, Tipograﬁa Camerale, 1843.
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sidio.tnensuale di 25 mila scudi, ordinò un estimo genevale, che servisse di base al reparto di questo e di ogni
altra gravezza, e da quest'ordine derivò l'antico censo milanese, provvisoriamente chiuso nel 1549, e riformato
sempre a carattere provvisorio nel 1599. Anche qui tra-

viamo confermato il sistenta generale di quei tempi di afﬁdare allo Stato soltanto il còmpito della ripartizione delle

quote fra gli enti amministrativi. L'ordine era che gli ufficiali governativi deputati a ciò, e detti prefetti, provvedessero al reparto tra le province, e poi tra i Comuni, e

poi trai singoli di ogni Comttne in proporzione dell'estimo
da accertare; ma in realtà i prefetti si limitarono a fare
l'assegnazione delle quote fra le province, ntentre la suddivisione fra i Cotnuni e poi fra i singoli fu lasciata all'arbitrio, e perciò fu detta arbitrata, delle Amministrazioni provinciali e locali(1). Epperò, mentre si sa che

l'estimo generale fu fatto in due tavole, una per gli stabili

e l'altra per il mercimonio, nulla si sa delle norme che i

XVIII secolo; onde non si trova traccia dei sistemi di con-

servazione e di voltura. Pure non v'è dttbbio che dovessero
funzionare, e si pttò argontentare che la funzione fosse
afﬁdata ai Comutti, i quali, infatti, anche nella legislazione
successiva hamto ingerenze catastali.
4. A) L’ordina mento catastale del cotupartitttento ligurepiemontese dei tempi moderni, prima dell'uniﬁcazione itàliana, è il tipo caratteristico del catasto comunale, perchè

icatasti furono eseguiti dai Comuni, senza alcuna ingerenza governativa durante la loro formazione (4); però,
fatti i catasti, lo Stato dettò le norme per la loro conser-

vazione, attribuendosi anche il potere di vigilanza. La speciale caratteristica ha portato conseguenze particolari,
perchè ancora oggi, come vediamo, in quel compartimento
la conservazione, e quindi la voltura, rientrano nelle attribuzioni delle Autorità comunali. Tutto un corpo di diritto
fu formato sull'argomento, ed è costituito dalle r. patenti
6 giugno 1775 (regolamettto per l'amministrazione dei

singoli Comuni decretarono per la conservazione delle

pubblici), dal r. editto 14 dicembre1818 per le volture

proprie tavole censuarie e per le relative mutazioni di

d'ufficio, dalle r. patenti 8 gennaio 1839 sulle voltare per
domanda; dal r. decreto 15 febbraio 1852 ed istruzioni

quota.

Invece in Toscana nella stessa epoca si ha notizia sicura
che la voltura era conosciuta ed attuata; si sa, infatti, che

per banno regio 20 novembre 1532, ripetttto il 14 ottobre
1694, si disponeva, testualmente, che i beni fossero tenuti
per gli obblighi contratti da quelli, in testa di cui fossero
«voltati», e si disponevano pene per chi non facesse la

voltura(2). Nulla di più aggiuttge la fonte per cltiarire

di ﬁnanza 29 marzo detto e 17 settembre detto, n. 420,
sull'organizzazione della vigilattza governativa (5).

Già la semplice enunciativa di tali atti legislativi, e la
loro cronologia, dimostra che prima del 1775, quando fu
regolata l'autorità delle Amministrazioni comunali sulla
tenuta del catasto, anche in Piemonte questo è stato, come

l'ordinamento relativo, ma ciò è sufficiente a dimostrare

nelle altre regioni, un attributo locale; con che si conferma il concetto generale già esposto per i tempi del

l'esistenza dell'istituto della vettura a quegli antichi tempi,
e anche l'origine etimologica della parola, che per la prima

medioevo.
Ed evidentemente qui, come altrove, l'attributo è stato

volta si riscontra.
Se però si considera che nella posteriore legislazione
toscana, di cui più avanti parleremo, la conservazione del
catasto è afﬁdata ai Comuni, e agevole concltiudere, che
cosi fosse e non altrimenti anche nell'epoca di cui qui discorriamo, tenuto presente che quando un servizio pitb—

rimesso all'arbitrio locale, ma qui, meglio e pritna che altrove lo Stato ha potuto intervenire a regolare, nei pub-

blico ittteresse, l'autorità « dei pubblici», ed in questo
indirizzo lo Stato ha .seguitato a legiferare, lasciando il
còntpito materiale alle Autorità minori; e uno dei primi

(il 5°) paragrafi'dell'atto del 1775 proibisce agli ammini-

blico è assunto dallo Stato, perchè di suo interesse, è molto

stratori, segretari e catastart di alterare le scritture, e

difficile che poi lo Stato se ne spogli per afﬁdarlo ai Comtnii, come si dovrebbe ammettere, se si pensasse che in

anche d'introdurvi variazioni dipendenti da vetture, se non
con le norme stabilite dal Governo centrale, le quali nornte
costituiscono una completa organizzazione del servizio pub—
blico, nei poteri, negli ufﬁci, e nei ntezzi. La voltura non
e più considerata come atto di semplice interesse dei pri-

Toscana nel XVI secolo la conservazione del catasto fosse

tenuta dagli ufﬁci dello Stato. L'ordinamento è dunque
ispirato, come da per tutto, al concetto che lo Stato s'itt-

teressa soltanto delle tavole generali per il reparto del

trova eccezione solo quando Stato e Comune s'identiﬁcano,
come abbiamo visto per l'epoca dei Comuni.
Il concetto trova la sua conferma nelle condizioni dello

vati o degli enti locali, che possa lasciarsi all'arbitrio loro,
ma vi si ravvisa anche l'interesse pttbblico statale, epperò
assume il carattere di obbligatorietà per il privato e per
l'ettte locale che ettstodisce il catasto. Quando avviene una
mutaziotte di proprietà di beni stabili e del loro dominio
utile, l'acquirente è obbligato a denunziarla, e la denunzia

Stato Napoletano, dove presto si costituì la monarchia. Ivi

dicesi consegtta di mutazione; vi e un termine, a sanzione

le prime tracce di catasto si trovano ﬁn dai tempi dei Nor-

penale, il quale decorre sempre dal fatto giuridico del
possesso, di guisa che, se si tratta di eredità litigiosa, esso
decorre dalla decisione; similmente nel caso di condizione
sospensiva, il termitte corre dall'avveramento.
La ntutazione del dominio diretto non porta obbligo di
denunzia.

censo fra le province, ed il dippiù resta affidato agli enti
come cosa di ittteresse locale; il concetto è generale, e

manni(3), e sono tracce e di libri dei feudi, o di tavole

censuarie, come altrove nelle stesse epoche; l'idea di un
estimo o catasto generale sorge, come altrove, nel XV se-

colo, mil è sempre avversato dai signori per l'interesse
loro, sopratutto per le loro imtttunità, sino alla ﬁne del

(‘l Relazione citata, pag. 42 e seg., pag. 109.

(2) Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana
dalla prima epoca del Principato ﬁno a tutto il 1815 (voce:
Catasto). in Colica, 1816, Eusebio Parini, tipografo.
13) Canudo, Codice catastale del

continente

d'Italia, [leggio Calabria 1886, pag. 1 e seg.

meridionale

(4) Rabbini, Dell‘accertamento catastale ecc., pag. 1 e seg.,
Torino 1855.

(5) Bertelli, I catasti del compartimento Ligure-Piemontese.
Alessandria 1902 (da questo opuscolo ho tratto le notizie del
testo).
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La consegna può essere diretta o indiretta; la priuta si
fa al Consiglio comunale (convocato) in una delle quattro
riunioni (congreglte) annue che deve tenere per il servizio
delle mutaziotti; la seconda si fa al catastaro, iti'ipiegato
comunale, che può anche essere il segretario del « pitbblico»; le congt‘eglte trimestrali sono preattttttttziate, accioccltè gli interessati pessatto effettuare le consegue che
non abbiano ancora effettuate. Con la denunzia si presettta

controllo delle consegne. Una seduta speciale di Consiglio
e dedicata ad esso, preceduta dal consueto avviso per p….

il titolo giustiﬁcativo della mutazione. Spetta al Cottsiglio

ordinarie spetta setttpre al Consiglio, il quale, se non av—

muovere le consegne non effettuate; e quando dal cetttrollo
risultino inadempimenti di consegtte, il Cottsiglio promuove

l'applicazione delle pene cotttro gli inadempienti in g….
dizio di condantta. Siffatta orgattizzazionc di controllo set‘ve

anche a far eseguire d'ufficio le voltare non domattdate
nemtueno dopo la sentenza di condanna, e la potestà di

comunale di esaminare denttttzie e titoli, e deliberare in

viene la consegtta neuttttetto dopo la condanna, manda al

uterito ai trasporti, come sono dette le vetture; ed esso a

sindaco e al catastaro di eseguirla d'ufﬁcio, procurandosi

ciò provvede mediante ordittato consolare, cioè deliberazione consiliare, il quale non è titi provvedimento indi—
vidttale, bettsi collettivo per tutte le mutazioni che si atttorizzano, sicchè si ha un sistema di voltura collettive
periodiche. L'ordinalo di congrega, come è pur detto il
provvedimento del Consiglio, contiene la relaziotte della

i titoli necessari a spese dell'interessato.

L'organizzazione di controllo con gli atti legislativi del
1852 fu ancora più intensiﬁcata, e divenne una vigilanza
statale sul servizio delle voltttt‘e sia per cottsegtta che di

consegna (domandata), l'ordine del trasporto, la colonna a

ufﬁcio, la qttale vigilanza è in prime cure afﬁdata a verificatori delle contribuzioni, che periodicantente e secondo
un itinerario prestabilito girano per i territori comunali

cui deve effettuarsi ; e se si riscontrano omissioni di volture
intermedie, il Cottsiglio ha facoltà di provvedere alle ret-

per riscontrare sul posto gli stati dei cambiamenti predisposti dagli informatori e all'occorrenza fare le proposte

tificazioni occorrenti. Il provvedimento passa al catastaro,

occorrenti per emendarli e completarli ; mentre al di sopra

che ha l'obbligo di eseguirlo entro trenta giorni, per restitttire poi agli interessati i titoli, quando li ricltiedono. Si

dei vcriﬁcatori stanno gli ispettori delle contribuzioni, che
controllano l'opera loro, e al di sopra degli nni edein altri
per ogni provincia stanno le direzioni dei tributi, a cui è

ha così un sistenta di vetture collettive a periodi ﬁssi. Le

scritturazioni si effettuano in tttto dei libri catastali, e precisantente in quello detto dei trasporti, mediatttc discarico
dalla colonna del possessore ultimo alla colonna del pos-

dentandato di prestabilire gli itinerari, approvare gli stati

sessore nuovo, sicchè non si tratta di mero trasporto del
carico censuarie, ma di vero trasporto di partita catastale,

rotto i titoli.

ciò che costituisce una delle sostanziali caratteristiche diflerenziali con i catasti dell'epoca antecedente, che si spiega
con il fatto dell'istituzione della fondiaria come intposta

tintento ligure-piemontese si aggiunga, che sono ﬁssati e

larifiàti dei diritti per il servizio delle volture e per la visione degli atti catastali e il rilascio di copie ed estratti, i

speciale staccatasi dall'imposta generale sul patrimonio e

quali proﬁttano al Comune che al servizio provvede, metttre

sul reddito. Allo stesso libro, con lo stesso sistettta, s'in-

il catastaro percepisce il suo stipendio, e nulla più oltre

trodncono le.variazioni dipendenti da aumento e diminu-

di questo.

dei cauthiatuenti ed autorizzare le rettiﬁcaziotti proposte
dai veriﬁcatori, fermo restando che per le volture occor-

A completare qttesto rapido quadro storico del compar-

zione di beni, estranee alle vetture, cioè le tnutazioni

B) Quando i lavori del nuovo cetisimento dello Stato di

obiettive, con avvertenza che le diminuzioni devono essere
autorizzate dalla competente Autorità governativa, amttti-

Milano erano verso la fine, la Giunta del censimento pro-

ttistrativa o giudiziaria secondo i casi, e nella stessa ma-

1752 approvò il regolamento dei trasporti, confermato,
salvo qttalclte ritocco, dall'editto 29 novembre 1759, e segttito dain altri editti 18 marzo 1775 e 15 settembre 1791
sull'orgattizzaziotte degli ufﬁci governativi preposti al servizio dei trasporti, cioè delle voltare, come attche dice già
in qttalcuna delle sue disposizioni l'editto del 1752(3)
Una caratteristica di questo ordinamento e che esso si
occupa minutamente degli obblighi dei possessori e della
legittimazione gittridica della mutaziotte, e poco si occupa
invece della procedura autmittistraliva e della competenza

niera devono pttre essere atttorizzati gli aumenti quando
siano contestati e non accettati, e che per questi e per

quelle occorre sempre il deliberato consolare, e che inoltre
copia autentica di questo va unita in ﬁne del catasto, prima
che si annoti la mutazione ttel libro dei trasporti, ciò che

legittima la mutaziotte delle mappe senza alterarne la
scritturazione.
Ad assicttrare l'adempimettto dell’obbligo delle cettsegne
provvede una organizzazione di controllo. Gli insinuatori (1), sulla base dei contratti e di atti di ttltima volontà
insinuati nel loro ufﬁcio, f'ortnano per ogni Comune, a
periodi semestrali, uno stato generale delle mutazioni di
proprietà, indicando gli elementi subiettivi, gli elementi
catastali, compresi i numeri di mappa, e gli elementi gittridici, sia generali, e sia speciali, quali il termine o la

condizione.
Questi stati dall'Autorità governativa provinciale (2)
sono distriltuitialle Amministrazioni pttbbliche, le quali, poi,
per cottto proprio e con i tuczzi propri, si procureranno le
notizie relative alle eredità deferito ab intestato, comple-

tando in questo modo la raccolta degli elentettti utili per il
(I) Odierni ricevitori del registro.

(2) Intendente, oggi prefetto.

pose e.l'imperatrice Maria Teresa con editto 30 settembre

degli ufﬁci, il che si spiega considerando che l'organizzazione fu impiantata dalla Giunta del censimento, mentre
essa ancora provvedeva ai lavori dell'impianto catastale ed
accentrava in sè tutte le attribuzioni direttive e le facoltà
di delegare qttelle esecttlive. Quando la Giunta cessò,
subentrò dapprima nelle sue attribuzioni direttive sul catasto una regia interittale delegazione del censimento, c,
infine, per dispaccio 10 aprile 1761, la ntateria passò ill

Tribunale del Magistrato camerale. Ciò che costituisce,
però, caratteristica sostanziale è che i Comttni cessano di
avere autorità nella materia della conservazione catastale;
probabilmente hanno le loro tavole, ma le tavole uﬂiclilll
(3) Raccolta ufﬁciale degli atti del censimento di Milano.
volume della Relazione, pag. 62 e seg., Milano 1750-1802-
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sono governative, ed hanno anche degli incarichi ma per

di ricevere e conservare le scritture e gli altri atti rela-

delegazione e non per autorità propria.

tivi al nuovo censimento, e quindi anche ricevere le denunzie di mutazione, che però si potevano anche presen-

La voltura è obbligatoria per il nuovo possessore, sia
che si tratti di beni di prima stazione, cioè terreni, che

tare all'organo centrale. Più tardi fra il centrale e il

di seconda stazione, cioè case, mulini ed altri ediﬁzi, e la
denunzia deve farsi entro quattro mesi dal fatto giuridico

distrettuale si interpose l'organo provinciale, il regio dele-

del possesso, sotto pena di una multa a beneﬁzio del fisco

funzionari ispettivi, che collegano l’organo provinciale col
distrettuale. A questo punto la ﬁsionomia giuridica del

edella città. Un'originalità del sistema, con cui si volle
rimediare agli inadempimenti, consiste in ciò, che, oltre

gato della provincia, e poi ancora, nel 1791, si trovano

anche l'alienante, ed è tenuto a farla nel termine di due

cancelliere si è mutata: egli non è più un semplice custode
ed ufﬁciale del censo, ma allarga i suoi poteri ad una
vigilanza politica ed amministrativa pei Comuni, perchè

mesi con una particolare sanzione, e cioè che, se egli non

sorveglia su tutti gli affari locali collegati al censo, cioè le

la fa e l’acquirente omette di farla, continua ad essere

elezioni, le sovrimposte, il reparto del contingente comunale nelle quote individuali.-Egli nei primi tempi, come

al nuovo possessore acquirente, è tenuto alla denunzia

responsabile della quota d'imposta l'alienante; ma viceversa, la sola denunzia sua non basta a produrre l'effetto
del discarico di quota, mentre a tal fine è sempre necessaria la denunzia dell'acquirente; però, se costui omette

l'adempimento del suo obbligo alla scadenza dei quattro
mesi, può l'alienante domandare la voltura, ed effettuarla
pure a spese di lui. Evidentemente il rimedio non dovette
essere sufficente, anche perchè non provvedeva alle molte
mutazioni che avvengono per causa di morte; e difatti è

ﬁduciario della Giunta, non solo riceve le domande di voltura, bensi anche le esegue insieme con quelle che gli per—
vengono dalla Giunta, alla quale è riservato soltanto di
decretare il trasporto nelle scritture di esazione, e naturalmente in base ai trasporti nelle scritture catastali: e

bisogna credere che tali facoltà, eliminata e sostituita la
Giunta con i delegati provinciali, gli siano rimaste anche
quando ha allargato le sue attribuzioni, perche non si

frequente nelle fonti l’incontro di disposizioni che proro-

hanno notizie di modiﬁcazioni. in questo sistema le volture

gano i termini per consentire l'esecuzione di volture senza
conseguenze penali.

sono individuali e non collettive.

Per legittimare la voltura è indispensabile il titolo, sia

C) Ancora al tempo del catasto Piana, che fu l'ultimo
dell'antico censimento negli Stati pontiﬁci (1777-1816),

convenzionale, sia giudiziale, sia ereditario, e sia ammini-

il còmpito della conservazione è afﬁdato ai Comuni, e pre—

strativo: trattandosi di eredità ab intestato, basta l'atto di

cisamente ai segretari comunali sotto le direttive dell'Auto-

morte nei passaggi da ascendente paterno a discendenti,
mentre negli altri passaggi, 0 ad agnati o da ascendenti
materni, occorre pure un attestato della comunità sui rap-

rità municipale, limitandosi il Governo centrale a riserbarsi
l'attribuzione di ripartire le gravezze tra le province e i
Comuni, ed ancora sono catasti per aes et libram, benchè
per opera di Paolo V (1610) e poi di Pio VI siano inter-

porti successori. Se però si tratta di passaggi per atto tra

vivi, in luogo del titolo può bastare il consenso delle due

venute disposizioni governative intese a migliorare lo stato.

parti, cioè intestatario e nuovo possessore nella domanda
di trasporto.
Dànno luogo a voltura obbligatoria le mutazioni o della
proprietà, ovvero del dominio utile (livello), ovvero del—

del catasto e della sua conservazione.

Quando fu ordinato il nuovo censimento, e il relativo
catasto fu intrapreso a cura e nell'interesse dello Stato,
allora per la prima volta si trovano norme governative

l'usufrutto perpetuo, mentre nei'casi di mutazione per usu-

sulla conservazione del catasto generale, e sono quelle del

frutto temporaneo vi è voltura solo in base a consenso delle
due parti interessate. Però la causa immediata di voltura

èvoltura solo in quanto vi sia attribuzione del possesso

chirografo di Pio VI] 8 gennaio 1818 (1), che furono modellate sull'esempio del regolamento di Maria Teresa per
la Lombardia, e che resero governativo il servizio della
conservazione, organizzando gli ufﬁci e i mezzi. Furono
istituiti nei distretti i cancellieri del censo, al centro la

all'acquirente; e per ulteriore conseguenza, nei casi di

direzione generale del censo, e tra il centro e i distretti

eredità con beneﬁzio d'inventario, l'erede beneﬁziato e te-

nuto a fare il trasporto se è in possesso dei beni, pure

furono istituiti organi ispettivi di collegamento: è in sostanza l'imitazione del primo ordinamento della Giunta

eil passaggio del possesso; quindi nei casi di vendita con
patto di riscatto, i quali sogliono dissimulare un pegno, vi

'

esprimendo le riserve che crede. Del resto basta che il pos-

del censimento milanese, senza che si abbia notizia di

sesso sia possibile giuridicamente, e quindi se l'eredità ,è
giacente, al qual caso è assimilata l'eredità beneﬁziaria

ulteriori evoluzioni simili a quelle dello Stato di Milano.
La voltura è resa obbligatoria, e la relativa domanda si

senza possesso, la voltura si deve fare al nome dell'eredità
e per essa del suo curatore, e se l’acquirente è una comu-

presenta, nel termine di quattro mesi dalla mutazione di

nione la voltura si deve fare in comune. Ancora in dipendenza del criterio del possesso, quando la mutazione ha

causa da un prowedimento giudiziale, non la sentenza e
titolo all'esecuzione della voltura, bensì la immissione in

possesso. Gli organi ufficiali deputati al servizio della conservazione del catasto sono centrali, cioè la Giunta e quegli
altri ufﬁci ad essa succeduti, come sopra si è detto, esono
locali. E organo locale il cancelliere del censo che risiede
il] ogni distretto. Esso fu istituito dalla Giunta col potere

possesso, al cancelliere al quale compete d'introdnrre le
corrispondenti variazioni nelle scritture censuarie: per le
ommissioni è comminata la multa. La voltura e individuale.
È obbligatoria la produzione del titolo che legittimi la
mutazione del diritto reale, senza la facilitazione accordata dal censo milanese di supplire al titolo mediante il
consenso delle parti dichiarato nella domanda di voltura.

Sono soggetti ad iscrizione in catasto, e quindi a voltura,
i diritti di proprietà rustica od urbana, anche nuda; e
cosi il dominio eminente vi è soggetto a differenza di ciò

(1) Collezione ufﬁciale delle disposizioni sul nuovo censimento dello Stato pontificio, vol. il, pag. 1 e seg., Roma, Tipograﬁa Camerale, 1843.
181 — Dressro tramano, Vol. XXIV.
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che avviene prevalentemente negli altri catasti, dove la

di un pravvedimento, detto errato, e provvisto di numero

sua prenotazione e soltanto facoltativa; nonchè i diritti

ordinale, il quale dispone e legittima la voltura: probabil-

di godimento, e quindi il dominio utile e l'usufrutto.

mente si tratta di provvedimento collettivo e periodico, le

L'ordinamento e in ciò caratteristico, perchè si allontana
dal concetto comune che il possesso giuridico soltanto legit-

cui disposizioni individuali si distinguono e si identiﬁcano
mediante il numero ordinale, ma per approfondire queste

timi la iscrizione al censo e la conseguente voltura; ed

particolari nozioni occorrerebbe consultare i singoli l‘ego-

è in vero un ordinamento più razionale perchè risponde
al principio generale, di tutte le leggi d'imposta, che la
garanzia reale del tributo grava su tutto il fondo,senza

lamenti comunali del tempo.
Secondo le norme stabilite dalle leggi del 1781e1782

che lo smembramento o il condominio possa menomarla,
attesa la indivisibilità del privilegio. La prova del titolo (:
documentale, e quando si tratti di mutazione ereditaria
(ib intestato il documento consiste o in un atto di notorietà,
ovvero nell'atto di immissione nel possesso. I passaggi di
proprietà o possesso devono essere provati senza interruzione: tuttavia, quando si tratta di mutazioni ereditarie,
il nuovo possessore effettua, senza multa, anche le vol-

ture intermedie omesse dai suoi autori. Per supplire, poi,
alle altre omissioni è accolto l'istituto delle volture d'ufﬁcio, alle quali provvede il cancelliere, procurandosi i do-

cumenti a spese del possessore responsabile dell'emissione.
Vi è una tariffa peri diritti catastali.
D) In Toscana la materia delle volture, nell'epoca ante-

riore alla uniﬁcazione, è regolata da un corpo di leggi, che
comincia da quelle del 7 agosto 1781 (per il Fiorentino)
e 6 luglio 1782 (per il Pisano) e, dopo l'interruzione

richiamate in vigore dalle successive, la voltura dei beni
stabili e obbligatoria, ed è da farsi entro il termine di

cinquanta giorni dalla mutazione: ma intanto non si può
fare una qualunque voltura se non alla presenza e col

consenso degli interessati. Che se essi non si presentarne,
l'Autorità comunale li intima a presentarsi, quando abbia
notizia che un passaggio di beni stabili si e veriﬁcato.
Quando il passaggio del dominio e del possesso giuridico

di stabili avviene in dipendenza di atto pubblico, decreto
0 sentenza, il notaio che roga l'atto, e il giusdicente che
da il possesso, mandano al cancelliere comunale un attestato, e sulla base di questo si fa la voltura quando le
parti si presentano. Probabilmente resta ai regolamenti
comunali di disciplinare la prova documentale negli altri

casi sia di atti fra vivi che causa mortis: la legge statale
si limita ad ordinare una violenta sanzione, nei casi di
scrittura privata, tanto più violenta, inquanto e limitata
a questi soli casi, e consiste in ciò chela scrittura e inefﬁ-

dall’occupazione francese, comprende le altre due leggi imperiali del 27 giugno 1814, che richiamò in vigore gli
ordinamenti costituiti dalle due precedenti, e del 30 dicembre'181d che vi apportò qualche modiﬁcazione a ﬁne
di accentramento.

cace a trasferire il diritto all'acquirente, ﬁnchè egli non

Le notizie, però, che si hanno, non sono molte, e nem-

meno sono complete (1). Di certo si sa che ﬁno alla legge

cosicchè se gli interessati si presentano spontaneamente,
prima della intimazione, non incorrono nella pena.

del 30 dicembre 1814 la conservazione del catasto è afﬁdata ai Comuni, e che il Governo centrale ne disciplina

persona in testa di cui si voltanoi beni, nonché del padre

legislativamente la funzione: con quest'ultima legge la

e dell'avo: il che lascia supporre che a quei tempi fos-

direzione generale del registroed aziende riunite in Firenze

sero frequenti le omonimie nei territori comunali, e al
ﬁsco interessasse di evitarne le conseguenze. Sono soggetti a voltura anche i livelli: anzi al conduttore è da
caricarsi l'intiera massa estimale: ed anche in ciò si
intravede una preoccupazione del ﬁsco, di evitare sia pure

è investita di poteri sulla materia, ma non si può apprendere con precisione quali essi sieno. Sembra però che siano
poteri di mera vigilanza sul catasto, oltre ai poteri ﬁnan-

ziari di proprio istituto per l'applicazione dell'imposta:
difatti l‘articolo 12 di essa, che si occupa di volture, si
_ limita a disporre che non si può eseguire voltura nè sulla
base di atto, nè sulla base di mutazione ereditaria, se prima
non sia registrato l'atto, anche quando sia esteso, o denun-

ziata la successione al registro. Un organo centrale, però,

che soprassiede al servizio comunale delle volture pare
che sia una Camera delle comunità istituita in Firenze,
della quale si trova una circolare in data 29 luglio 1814
ai cancellieri (2), che richiama l'attenzione dei medesimi
sulla grande importanza delle volture, giacchè gli estimari

abbia fatto la voltura. La sanzione generale, poi, delle
omissioni consiste in una multa, la quale però nonè

dovuta per il solo spirare del termine dei cinquanta giorni,
bensi'per inosservanza dell'intimazione a presentarsi,

Nella voltura edi obbligo indicare cognome e nome della

l'apparenza che potesse pregiudicare la indivisibilità del
privilegio dell'imposta sul fondo. Quando poi il dominio

eminente appartiene ad una Amministrazione pubblica, ad
una chiesa, ad un'opera pia, la voltura del dominio utile
non si ammette senza la prova, che il passaggio è avvenuto
col consenso del dominus o almeno con la sua acquiescenza risultante dalla laudatio domini consistente nella
notiﬁcazionefattagli dal nuovo possessore, senza opposizione.
Vi è una tariffa di diritti per le vetture eper i certiﬁcati,

disciplinata da legge dello Stato.

servono annualmente di base ai dazzaiuoli (ruoli, 0 agenti

E) Più particolareggiate notizie si hanno per il compar-

tassatori ‘?) e servono pure alla elezione dei magistrati comunali e dei Consigli generali secondo i regolamenti di cia-

timento napoletano e siciliano, dove le operazioni del
catasto fondiario, iniziate verso la ﬁne del "XVIII secolo.

scuna comunità. in ogni Comune il servizio di conservazione è afﬁdato al cancelliere comunale, ma verosimilmente
spetta alle Autorità municipali di autorizzare o decretare le

e poi sospese durante la cosidetta occupazione militare,
cioè il dominio francese, furono riprese alla restaurazione

volture, perchè si ha notizia, nel 1852 e ancora nel 1863,

e condotte a termine prima nei domini di qua dal Fam.
e poi in Sicilia (3), e la materia delle volture fu disci-

(1) Memoriale al/abetico citato, voce: Catasto.
(2) Raccolta u/ﬁciale di legislazione toscana 1814, parte I,

poletano il Manuale della contribuzione fondiaria di I. Fratichini, Napoli 1860, e per la Sicilia la Raccolta di G. Pedone.

pag. 222.
(3) Canudo. op. cit., pag. 1 e seg. Vi sono anche per il Na-

Palermo 1846; ma non si trovano in commercio, e nemmeno
nelle biblioteche.
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plinata, rispettivamente, con decreti 10 giugno 1817 e
8 agosto 1833, senza sostanziali differenze.
Il catasto e conservato in originale da ufﬁci governativi,

e per copia dai singoli Comuni, e da ciò deriva che l'orga-
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salvo all'interessato di ricorrere contro la decisione di lui
all'iutendente che provvede previa veriﬁca locale da parte

del controllore.
Prima della spedizione annua dei ruoli le mutazioni si

nizzazione del servizio comprende non solo ufﬁci governa-

portano nei catasti, e precisamente nel catasto originale

tivi, che sono nelle provincie gli intendenti (oggi prefetti),

a cura del direttore, e nelle copie conservate negli archivi

i Consigli d'intendenza e i direttori delle contribuzioni di-

comunali si portano a cura del controllore distrettuale,
che specialmente è incaricato della vigilanza su di esse
e le visita nelle'periodiche perlustrazioni; il controllore
esegue i trasporti sulla base di stati delle mutazioni per

rette, dette pure dazi diretti,e nei distretti i controllori
o ispettori, ma anche gli uffici comunali. La caratteristica del sistema procedurale e che la voltura non è obbli-

rità ha poi il mezzo generale e spicciativo di tutelare l'in-

ogni Comune che gli sono comunicati dal direttore. Quelle
mutazioni che sono denunziate e verificate sino all'ultimo
di agosto. hanno effetto nei ruoli dell’anno successivo, e
quelle presentate dal settembre alla ﬁne di dicembre hanno

teresse ﬁscale nella facoltà sua di indicare al percettore

effetto nei ruoli dell'altro anno seguente: tuttavia il diret-

gatoria per il privato, essendosi concepita la mutazione di
quota, come i testi dicono, una facoltà subordinata all'autorizzazione dell'Autorità governativa, mentre questa auto-

od esattore il vero possessore della quota fondiaria, o anche

tore ha l'obbligo di comunicare tutte le mutazioni ai per-

i possessori successivi per ragione di tempo, con l'effetto

cettori ed esattori, e questi hanno facoltà di tenere solidal-

singolare di obbligarli solidalmente al pagamento della

mente obbligate le parti alla contribuzione dall'ep0ca che

contribuzione in epoca che è ﬁssata dall'Autorità medesima,

è ﬁssata dal direttore, cominciando però sempre dal possessore attuale.

salvo la modalità di cominciare dall'ultimo.
Il sistema conosce la voltura collettiva per Comuni, e le

Come ﬁscale e il catasto, così hanno prevalente, se non

voltare individuali. La collettiva è ammessa per le mutazioni di piccole proprietà, le quali sono denunziate al

assoluta, impronta ﬁscale le disposizioni'sulla sua conser-

sindaco, che sulla base delle denunzie, senza formalismi
aprioristici e con poteri discrezionali, forma lo stato dei

un'altra di carattere civile. la quale dispone che nelle questioni di possesso ed in quelle che derivano da compra-

vazione, che siamo venuti esaminando, eppure ve ne è

cambiamenti in collettiva, col concorso di tre decurioni,

vendita di' fondi gli estratti del catasto servono di prova

e lo rimette al direttore. La domanda individuale può

solamente per ciò che riguarda la estensione. Evidente-

essere fatta da ogni persona che a qualunque titolo aliena

mente si volle con ciò disciplinare l'indirizzo della giurisprudenza in materia di diritti reali immobiliari e non
soltanto di quelli di godimento, ma anche degli altri di

e acquista un fondo, o parte di esso, e l'usufrutto, per

ottenere la mutazione o la divisione di quota : e si presenta
al direttore. Ma prima ancora di essere presentata a lui,

la domanda, ﬁrmata da entrambe le parti e autenticata

garanzia. giacchè è pure ordinato che in ogni contratto,
sia traslativo del dominio o del godimento di beni stabili, sia costitutivo di ipoteca, debba non solo enunciarsi

nelle ﬁrme, e presentata al sindaco per il riscontro, e il
sindaco, trovando una qualche omissione, è tenuto a farvi

la estensione catastale, ma anche annettersi l'estratto del

supplire, prima di appor'vi il suo visto di veriﬁcazione.
Dato questo sistema si capisce che non occorre la prova
documentale del titolo, bastando la sola enunciazione: per
converso, si richiede che per ogni contratto si faccia una
domanda e a ciascuna domanda si unisca l'estratto della
partita catastale dell'alienante e della partita catastale del.
l'acquirente, o il certiﬁcato negativo di partita per questo

catasto rilasciato dal direttore. Equest'ultima disposizione
è sanzionata con la eomminatoria di grave multa a carico
dei notari inadempienti, dalla quale essi non vanno esenti
nemmeno nei casi di urgenza, se non alla condizione di
uniformarsi alle norme per questi casi stabilite, e cioè
di indicare nell‘atto la causa dell'urgenza, per la quale
sarebbe pericoloso attendere l'arrivo dell‘estratto, e poi

ultimo: e tuttociò senz'altro ﬁne che quello ﬁscale della

entro un termine prestabilito procurarsi e produrre questo

tassa di bello. E prevedute Il caso che, trattandosi di mu-

documento, come allegato aggiunto al contratto.

tazione per atto fra vivi, una delle due parti voglia fare
la domanda, e manchi l'accettazione dell‘altra, nel qual

caso, siccome obbligo di accettare non c'è, la parte interessata può da sola presentare la domanda, producendo
l'atto, il quale deve essere certiﬁcato vero dal sindaco'e da

due decurioni. Sono ammesse anche vetture di correzione
per eliminare errori nella intestazione personale delle partite, al qual ﬁne non occorre domanda, e basta invece

produrre un certiﬁcato del sindaco sottoscritto e da due
decurioni o da due conﬁnanti.

Interessa di avvertire che non sono da confondersi tali
errori con gli errori materiali che riguardano gli elementi
obiettivi, cioè di tariffa o di calcolo, mentre per correggere
questi errori materiali, che del resto sono estranei alla ma-

teria delle vetture, occorre una deliberazione del Consiglio
dintendenza previa verifica del controllore. Il direttore ha

facoltà di far veriﬁcare le denunzie di mutazione e gli stati
Collettivi dai controllori distrettuali, ed ha pure facoltà di
flit‘ltnei‘e con procedura sommaria le controversie per semI‘l101 passaggi di proprietà da uno ad un altro contribuente,

5 2. — Legislazione comparata.
5. Introduzione. —6. Francia. —7. Prussia. — B. “'iirtemberg.
— 9. Austria e Ungheria. — 9bis. Stato attuale della
legislazione italiana.

5. Nella legislazione straniera si trovano due tipi sostan—
zialmente diversi di ordinamento della conservazione calastale, uno proprio dei paesi a catasto soltanto ﬁscale,

l'altro proprio di quei luoghi dove il catasto ha pure ﬁni
giuridici e di pubblica economia: intorno a questi due
tipi caratteristici si aggrappano l'orulamentalmente i vari

ordinamenti con secondarie differenziazioni di procedura
0 di competenza. Mancano sull'argomento non solo le fonti
bibliograﬁche, ma anche in gran parte quelle legislative
ed ufﬁciali, e pertanto diamo qui di seguito le notizie
che si possono attingere sugli esemplari più importanti di

ciascuno dei due tipi. E nell'interesse della scienza ed esperienza di legislazione comparata formuliamo il volo che il
Ministero delle ﬁnanze, come, per mezzo delle competenti
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Direzioni generali, ha provveduto e provvede a raccogliere

e pubblicare, con commendevole diligenza, i testi legislativi stranieri nella materia doganale e in quella delle
imposte indirette pei trasferimenti, cosi ed egualmente
provveda anche per la materia delle imposte dirette in

genere e dei catasti in ispecie.
6. La Francia non ha ancora il catasto civile, le cui ope—
razioni furono iiiiziate nel 1891, ed ha un catasto fiscale

particellare che f'ii ordinato soltanto nel 1807, alla cui
conservazione provvedono le istruzioni di ﬁnanza 2 marzo

1886 (1).
L'organismo amministrativo e misto di Autorità gover-

native e comunali, giacché il catasto è conservato per duplicato dai municipi. In un primo periodo ﬁno al 1821
fu affidato ai Comuni il compito di ricevere ed effettuare
le mutazioni catastali, dipendenti da passaggio o divisione

cambiamenti. Ogni anno il controllore fa un giro nei Comuni del suo distretto per il servizio delle volture, secondo
un itinerario prestabilito e approvato dalla Direzione, e
in ciascun Comune in pubblicare l'avviso del suo arrivo
con dieci giorni di preannunzio; e l'avviso serve di invito
agli interessati, perchè facciano le dichiarazioni che non
abbiano ancora fatte, e perchè inoltre nei giorni stabiliti

si presentino sia per fare ancora dichiarazioni e sia per
effettuare le,volture. Quando la dichiarazione è fatta da
tutte le parti interessate, non occorre la produzione del
titolo di prova della mutazione. Ma siam mette che la dichiarazione sia fatta anche da una sola delle parti; e, per evi-

tare omissioni, si ammette anche che sia fatta da un terzo,
e puredi ufﬁcio: in tutti questi casi occorre il titolo, il

quale consiste o nella copia dell'atto o nella prova documentale di un fatto giuridico accertato, come la morte o il

di possessi, restando agli ufﬁci governativi quello di por-

matrimonio, e può anche consistere nel solo estratto già

tare le conseguenti variazioni nei ruoli dell'imposta foustali per volture fu assunto dai funzionari governativi,

raccolto dal controllore, quando la dichiarazione si fa di
ufﬁcio e non vi sia incertezza nella designazione della
proprietà. La mutazione si effettua dal controllore in pre-

senza però che cessasse del tutto l’ingerenza dei Comuni,
giacchè le variazioni si portano, anzitutto, nei libri cata-

senza degli atti catastali comunali, e quindi con l'intervento dell'Autorità locale per la identificazione della cosa,

stali comunali. Gli organi governativi, a cui il servizio e

ed a questo ﬁne occorre pure la presenza delle parti dichia-

diaria; poi anche il compito relativo alle mutazioni cata-

affidato, sono le Direzioni di ﬁnanza nelle province, i

ranti, che possono però f'arsi rappresentare anche per sem—

controllori nei distretti, e i percettori delle imposte nei
singoli Comuni: sono organi sussidiari i vari ufﬁci finanziari preposti alle tasse di registro e successione, il cui
còmpito consiste nel fornire notizie e documenti dei passaggi. La caratteristica giuridica del sistema è che la vol-

plice lettera di delegazione: tuttavia, se una o tutte le parti

tura si considera come un atto di interesse diretto del
privato, e di interesse soltanto indiretto dello Stato, perchè,

ﬁno a quando essa non è eseguita, rimane personalmente
responsabile della partita di ruolo la persona iscritta nella
partita e per la quota iscritta (2). La caratteristica tecnica

del sistema è che la voltura e collettiva e periodica, ogni
anno, per ogni Couume.

Durante il corso dell'anno i percettori ricevono dagli
interessati, sopra un predisposto formulario, le dichiara-

sono assenti, la mutazione per dichiarazione unilaterale o

per dichiarazione d'ufﬁcio si esegue egualmente, ed è poi
notiﬁcata alle parti assenti. Quelle voltare, che sono intese

a correggere gli errori materiali occorsi nella intestazione
delle partite alle persone, si fanno d’ufﬁcio; e parimenti si

fanno le correzioni di errori di tariffa e di calcolo o di cosa,
ma per esse occorre in precedenza la decisione del Consiglio
di prefettura sopra reclamo degli interessati.

Le mutazioni si fanno direttamente dalla persona iscritta
al catasto al possessore attuale, senza tener conto dei pas—
saggi intermedi, i quali soltanto si annotano tra le osservazioni; ma prima di effettuarle, se ne fa uno stato generale per Comune, che e approvato dalla Direzione, e nel

di analfabeti, ciò si fa risultare e la dichiarazione è auten-

quale si introducono pure le variazioni dipendenti da aumento o diminuzione di materia tassabile risultanti dai
registri comunali, dove si fanno le rispettive dichiarazioni
e si annotano le corrispondenti decisioni. Sulla base dello

zioni dei passaggi: precisamente gli interessati fanno oralmente le loro dichiarazioni; il percettore le trascrive Stil

formulario, e gli interessati le sottoscrivono: trattandosi
ticata dal sindaco. Il formulario indica data e luogo, gene-

stato generale approvato il direttore fa introdurre le muta-

ralità delle parti, causa e data della mutazione, elementi

zioni nell'esemplare del catasto da lui tenuto, e il con-

catastali col frazionamento nel caso di divisione; per ogni
acquirente o dividente occorre una dichiarazione, indipendentemente dal fatto se vi sia uno o più alienanti.

variazioni cosi introdotte nei catasti hanno effetto nei ruoli
d’imposta dell'anno successivo.

Nei Comuni di residenza del controllore il còmpito anzidetto, di raccogliere le dichiarazioni, che si estende anche

a promuoverle quando si abbia notizia dei passaggi, è
attribuito, anzichè al percettore, al controllore, il quale

inoltre raccoglie dagli ufﬁci finanziari del suo distretto le
notizie e gli estratti degli afﬁtti verbali o scritti, delle
traslazioni o attribuzioni di proprietà stabile risultanti da
atti notarili, giudiziari, amministrativi, e privati, per vendita, permuta, donazione, dote, divisione, conferimento in
società e simili altri titoli; e delle denunzie di succes-

sione. Tali notizie ed estratti sono dal controllore distribuite tra i percettori, ciascuno dei quali con questo mate—

trollore le fa introdurre nell'esemplare comunale: e le

Per tutte codeste operazioni il direttore, i controllori e
i percettori hanno diritto a indennità regolate da appositi[
tariffa di diritti catastali.

7. In Prussia il catasto e civile ed e ﬁscale insieme,c
di conseguenza esistono due categorie di libri o registri,
cioè quella del libro fondiario, che rappresenta il catasto
civile, e l'altra del catasto ﬁscale, o catasto semplicemente.

collegate naturalmente fra di loro, nel senso che il fiscale
deve corrispondere al civile: la materia della loro temth
al corrente, cioè delle rotture, è disciplinata dalla legge

5 maggio 1872 sull'ordinamento del libro fondiario, @ dalle

riale prepara, per l'epoca stabilita, lo stato collettivo dei

istruzioni 31 marzo 1877 per il procedimento di tenuta …
corrente dei registri e mappe catastali. La connosstﬂne

(1) Faivre, Notices sur les contributions directes et la con—
servation du cadastre, pag. 46 e 288—332, Paris, Dupont, 1895.

nota.

(e) Cass. Parigi, e luglio 1852; Faivre, op. mapas-3091
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delle due categorie di atti porta di conseguenza necessaria

che il procedimento relativo al libro fondiario costituisce
un presupposto, e perciò una parte essenziale del procedimento che si rif'erisce al catasto.
Il servizio del libro fondiario è afﬁdato ad ufﬁci governativi, che diconsi appunto del libro fondiario, hanno sede

pressoi tribunali di mandamento, circondario eprovincia,
e sono sottoposti alla direzione e vigilanza del rispettivo
presidente. Gli uffici non funzionano che dietro richiesta
degli interessati: ove ai privati sia arrecato un danno, ne
risponde il funzionario colpevole. ma ove questo sia insol-
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ficato di questa registrazione, della quale, inoltre, a scopo
di riscontro, l'ufﬁcio del libro fondiario da partecipazione,

periodicamente, a quello del catasto. Del resto la comuni—
cazione periodica di notizie dal libro fondiario al catasto si
estende a tutte le iscrizioni e variazioni effettuate. La competenza della tenuta in corrente del catasto è attribuita al
controllore catastale, il quale riceve le denunzie, le riscontra con gli stati delle notizie pervenutegli dal libro

fondiario, provvede di intesa con lo stesso ufficio ad eliminare i dubbi e le discordanze eventuali, e poi introduce in

catasto la variazione mediante un verbale, che è detto di
vibile, risponde lo Stato (1). Il servizio del catasto ﬁscale tenuta in corrente. Non risulta che l'obbligo della denunzia
è afﬁdato ad ufﬁci governativi delle imposte, i quali per la ' sia legato ad un termine, nè che sia sanzionato da una pena:

conservazione funzionano dietro comunicazioni dell’ufficio
del libro fondiario, e verso domanda degli interessati, 0

la sanzione consiste nell'adempimento informa speciﬁca
della mutazione, eseguita d'ufﬁcio dal controllore a spese

anche senza di essa. La proprietà si iscrive nel libro

dell’interessato, al quale se ne dà notiﬁcazione.
8. Nel Wiirtemberg i libri catastali sono detti libri fon-

fondiario, e la iscrizione si notiﬁca per via di ufficio al funzionario delle imposte: tuttavia non sempre la registrazione
nel libro fondiario è condizione per l'acquisto della pro-

prietà: essa è condizione di acquisto soltanto nel caso di
vendita volontaria. Questa disposizione porta di conseguenza
asistemi diversi per la tenuta in corrente, secondo che
occorra o non occorra la registrazione nel libro fondiario
come condizione dell'acquisto.
Per ottenere la iscrizione o il cambiamento d'iscrizione
nel libro fondiario occorre che l'interessato, o di persona

o per mezzo di rappresentante munito di procura, ne faccia
richiesta scritta o verbale all‘ufﬁcio competente, producendo

diari, e senza che la legge dichiari il loro carattere civile,
essi raggiungono questo effetto per mezzo dell'ordinamento
che ne regola l'impianto e la tenuta in corrente: la materia
è disciplinata dalla legge 13 aprile 1873, che èveramente

un modello di serietà, perchè si limita a dettare i principi
e le disposizioni generali, lasciando il dippiù alle istruzioni,
che minutamente tracciano il procedimento pratico per
l'impianto del catasto e per la sua tenuta.
L'organizzazione degli ufﬁci e mista di Autorità governa-

tive e di comunali. I Comuni tengono il libro fondiario, con
la competenza direttiva alla Giunta comunale e quella esecutiva ad un impiegato comunale, detto attuario ammini-

la prova in documenti autentici o almeno autenticati, che
sono le copie 0 gli estratti degli atti scritti, e, nei casi di
eredità legale, il certiﬁcato della pretura competente 0 della

strativo: la sorveglianza sui libri fondiari è attribuita a

competente Autorità feudale o ﬁdecommissaria, quando si

citano sui separati libri ipotecari. La Giunta comunaleè

tratta di feudo o di ﬁdecommesso, o infine, se si tratta di

chiamata a convalidare i contratti privati e pubblici, che
portano un trasferimento di proprietà, ed a tenerne nota in

legato, il consenso degli eredi o la sentenza che ne tiene
luogo.
Del resto il consenso alla mutazione, quando è con-

sensuale, può anche risultare dalla richiesta scritta di

tribunali distrettuali, i quali contemporaneamente la eser-

uno speciale registro, per indi passare all'epoca prestabilita questo e quelli all'attuario. [ notari a loro volta, prov-

vedendo ad atti di inventario, di divisione odi consegua

mutazione, la quale allora deve essere autenticata, e deve il

patrimoniale, sono tenuti a controsegnare quei punti, pei

giudice vagliarne l'efficacia nella forma e nella sostanza, per
indicare all'occorrenza agli interessati gli ostacoli da elimi-

quali risulti doversi effettuare una variazione nel librof'on-

nare. Il giudice vidima, data, e contrassegno con numero
ordinale tanto la richiesta, quanto i documenti, poi dispone

diario, e rimettono parimenti gli atti, cosi controsegnati,
all'attuario amministrativo. A quest'ultimo spetta di introdurreognianno, nel mese di luglio, nel libro fondiario le va-

la registrazione della iscrizione o della mutazione, dettan-

riazioni avvenute nell'anno ﬁnanziario spirato al 30giugno,

done la formula: la data di vidimazione e il numero ordi-

con avvertenza testuale che le iscrizioni di tenuta in
corrente non devono mai costituire una correzione di quelle

nale determinano la precedenza per più richieste. Gli affari
del libro fondiario sono soggetti a tassa, secondo una tariffa
prestabilita.
Nei casi in cui la registrazione al libro fondiario écondi-

zione dell'acquisto della proprietà, non si può introdurre
la mutazione nein atti e registri catastali, se prima non e
stata registrata nel libro fondiario: in tutti gli altri casi la
mutazione catastale può avvenire senza bisogno della precedente registrazione nel libro fondiario, e più specialmente

preesistenti, e con l'obbligo'di certiﬁcare in ciascun con-

tratto od atto l'avvenuta iscrizione delle variazioni nel libro
fondiario. Ove l’impiegato attuariale abbia dei dubbi, ovvero
sorgano questioni, egli sospende l'operazione, e in ogni

modo dubbi e questioni sono risolute o dalla Giunta comu-

Ciò avviene nei passaggi per vendite forzoso, espropriazioni

nale o dal tribunale secondo la rispettiva competenza in
relazione alla natura delle controversie: gli è perciò che in
ultima analisi il libro fondiario ﬁnisce con l’assumere il carattere civile, a cui accennavamo, tenuto anche conto che

pubbliche, successione o eredità, divisioni, nonché nei cam-

il presidente del tribunale riunisce le attribuzioni di vigi—

biamenti per correzione di errori materiali relativi alla persona del proprietario ed anche per variazioni obiettive dei

fondi. Gli interessati sono obbligati a denunziare, verbal-

lanza sui separati registri ipotecari. Per ogni variazione da
introdurre nel libro fondiario è stabilita una tassa.
Questo è il contenuto, di sana semplicità, della legge:

mente 0 per iscritto, le variazioni, producendo i documenti

al dippiù, per ciò che riguarda l'interesse ﬁscale, provve-

di prova del passaggio, e producendo inoltre, quando oc-

dono le istruzioni ﬁnanziarie, e per ciò che riguarda l'interesse locale, nel silenzio della legge, possono provvederei

corre la preventiva registrazione al libro fondiario, il certi-

(‘) Attesa l‘importanza speciﬁca di questa disposizione, crediamo utile indicare la fonte: è il 5 30 della legge 1872 citata.
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singoli regolamenti municipali, ferma la vigilanza dell'Au—
torità giudiziaria per la tutela dei diritti.
_
9. a) In Austria il catasto e civile ed e ﬁscale; c'è il libro
fondiario separato dal catasto ﬁscale, ma entrambi devono
fra loro concordare: ad ogni partita del libro fondiario corrisponde una polizza di possesso, che e il titolo di proprietà
del fondo ivi allibrato. La tenuta al corrente del catasto
(fiscale) e còmpilo governativo ed edisciplinata dalla legge

23 maggio 1883. L'organizzazione degli ufﬁci e costituita
da agenzie delle imposte, e alla loro dipendenza geometri
veriﬁcatori, e al di sopra degli uni e delle altre ispettori di
controllo, che collegano tali uffici esecutivi con quelli diret-

esse vengono poi introdotte nel catasto a cura dell'ufﬁcio.
delle imposte presso il quale il catasto (" conservato.
b) In Ungheria il catasto e solamente ﬁscale, è conser—

vato dall'ufficio censuarie governativo: ed alla tenuta in cor—
rente provvede, con poche disposizioni, il capitolo quinto-

della legge1875 per la regolarizzazione delle imposte. La
denunzia delle mutazioni da parte dei proprietari è obbli.
gatoria, è fatta all'ufﬁcio comunale, e da questo è notiﬁcata, entro un altro termine, all'ufﬁcio censuario, il quale-

manda a veriﬁcarle, ed in quella occasione fa anche rile—

vare d'ufﬁcio le mutazioni non denunziate: dopo di che si
introducono in catasto le corrispondenti variazioni.

delle imposte: la tariffa dei diritti catastali e prestabilita.

9 bis. Il corpo di leggi che attualmente disciplinano la
conservazione dei catasti in Italia ha come punto di par-

Nonostante la concordanza che si esige tra il libro fondiario
e il catasto l'intiera organizzazione del servizio di tenuta in

tivo regolamento 16 detto, n. 277. Qualche volta trovano

corrente, non solo cioè quella degli ufﬁci, ma anche il procedimento di attuazione, si presenta e si svolge con niitonomia, senza quei collegamenti tra l'ufﬁcio fondiario e
quello catastale, e senza traccia di quella concomitanza di

legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. G, e della legge
1° marzo 1886, n. 3682, col suo regolamento 20 gennaio
1887, n. 118. Le modiﬁcazioni portate ﬁno ad oggi al

operazioni, che abbiamo riscontrato esistere in Prussm: il

detto testo unico del 1897 sono le seguenti: legge7 luglio

tivi governativi: il catasto e conservato presso le agenzie

che probabilmente si spiega col'fatto che in Austria esiste
lo speciale istituto della polizza di possesso, la quale, mobilizzando il fondo e impersonandolo nella carta, è sufficente a dimostrare all’ufﬁcio del catasto la situazione del
libro fondiario, col quale il catasto deve concordare.
Formano oggetto della tenuta in corrente del catasto tutte
quelle mutazioni che si riferiscono alla persona del possessore o all'oggetto imponibile, tenuto conto che la mutazione

tenza il testo unico di leggi 4 luglio 1897, n. 276, e relaancora luogo ad applicazione singole disposizioni della

1901, n. 321, e regolamento 26 gennaio 1902, n.76,

per il catasto nuovo; legge 9 luglio 1905, n.395; regol.
24 marzo 1907, n.237, per il catasto antico e quello ur—
bano; legge14 luglio 1907, n. 522; id. 2 lugli01908,

n. 368; id. 22 giugno 1911, n. 590; decreto-legge
13 aprile 1919, n.705; id. 13 maggio 1919, n. 879.
Caro ll. — 'I'acmusan E rameici canna….

relativa alla persona può dipendere o dal fatto che il possesso reale di un fondo si e in tutto o in parte trasferito per

5 1. — Tecnicismi e concetto.

una causa giuridica a persona diversa dall'intestatario catastale, ovvero dal fatto che per un errore commesso nelle
scritturazioni del catasto l'intestazione catastale non corrisponde alla intestazione della polizza di possesso, mentre
il caso di una discrepanza relativa all'oggetto imponibile,
tra la polizza di possesso e gli atti di estimo, è sempre con-

10. Il presupposto catastale della voltura. -— il. Il contenuto
tecnico del presupposto: beni e diritti. — 12. Forma tecnica
del presupposto: le differenze tra beni e diritti. L'annatamento catastale. — I3. Il numero delle volture: criteri
tecnici. — 14. La nozione giuridica della voltura.

siderato come errore di scritturazione. E obbligo di ogni

10. La voltura, essendo un mezzo istituito dalla legge

proprietario denunziare, in termine prestabilito, le variazioni clie riguardano la persona o l'oggetto: però quelle
variazioni che sono considerate o sono dipendenti da errore
di scritturazione non sono ammesse, se prima la rettiﬁca

per mantenere le scritturazioni catastali al corrente delle
variazioni che avvengono nell'elemento subiettivo dei rapporti possessori fondiari, presuppone iiii ordinamento di

non sia legittimata con decisione della competente Autorità.

egualmente verbale della denunzia orale, ma in ogni modo

Non importa che l'ordinamento sia statale o comunaleo
misto: già la storia prova che in ciascuno di essi l'istituto
si trova, e lo prova pure la legislazione comparata attuale.
E nemmeno importa che il catasto sia fondiario o sia censuario, sia ﬁscale soltanto 0 sia anche civile, giacchè in ciascuno di questi vari tipi si-trova egualmente. Perù, secondo

occorre produrre la prova documentale della mutazione che

l'ordinamento e secondo il tipo, varia la ﬁgura speciﬁca del

si denunzia. Il geometra catastale periodicamente gira per

presupposto catastale. La scultorea deﬁnizione romana di
translatio professionis, indicando una mutazione che si veri:

La denunzia è verbale 0 scritta: può essere verbale, quando

il vecchio e il nuovo proprietario si presentano.insieme a
farla, nel qual caso si stende verbale da entrambi ﬁrmato
e non occorre produrre documenti: negli altri casi si fa

i Comuni del suo distretto, ed è quello il momento in cui

le denunzie devono farsi, ma possono anche antecedentemente esser fatte all'ufﬁcio delle imposte, che le consegna
a quel funzionario, il quale riscontra sul posto tanto le une,
quanto le altre, e dippiù riscontra pure se vi siano variazioni non denunziate, e variazioni da eseguire d’ufﬁcio per
mettere in concordanza le scritture con lo stato dei fatti,
nel qual caso egli chiama sul posto le partie all'occorrenza
anche le Autorità locali e procede alle formalità occorrenti
per accertare e mettere in movimento le relative mutazioni.
Una volta cosi accertate e riscontrate tutte le variazioni,

conservazione del catasto, di cui essa è uno degli istituti.

ﬁca nella dichiarazione del censo fondiario, anche oggi si

può applicare a quei catasti che sono formati sulla base

delle dichiarazioni obbligatorie dei possessori, veriﬁcate
dalla pubblica Autorità, ma non si può applicare più, “Bl

senso letterale, a quegli altri catasti, che sono fatti direttamente dalla pubblica Autorità col concorso degli interes-

sati. Ma tanto per il catasto dichiarativo, quanto per quello
di autorità (1), il presupposto unico e comune della voltura

si identiﬁca nella partita catastale, che si accende nei libri
del catasto sia a seguito della dichiarazione di parte che…

(1) È noto che ancora oggi in Italia esistono i due tipi: per i particolari si riscontri in quest‘opera la voce Catasto.
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base all'accertamento degli ufﬁci, e la cui scritturazione
occorre di mantenere al corrente delle mutazioni posteriori
alla iscrizione. Per altro a costituire il presupposto basta

1447

cui, se la originaria registrazione facoltativa fu eseguita, la
vettura è obbligatoria.
12. Il presupposto catastale può avere, ed ha ordinaria-

la esistenza di diritto della partita catastale e non occorre

mente la forma tecnica della partita, di cui abbiamo già

anche quella di fatto: basta cioè che a termini dell'ordinamento debba esservi la partita, e non importa che nel fatto
sia stata emessa la relativa scritturazione, perchè anche in
questo caso il nuovo possessore è tenuto alla voltura, previa
accensione della partita catastale a cura del suo dante causa

fatto cenno, e può anche avere la forma tecnica del seni-

() d'ufﬁcio.

plice annotamento, nel senso che anche l'annotamento può
dar luogo a voltura. Però nella tecnica catastale il concetto
di annotamento è equivoco, e comprende casi svariati, a
seconda dei quali 0 esso è un presupposto della voltura, o
non ha tale carattere e non da causa a voltura, oinline

11. La partita catastale contiene la denominazione delle

esso stesso, l'annotamento, è una voltura (art. 40 e 41

persone. la descrizione dei beni, e la indicazione del rapporto che corre tra le persone e i beni. E bensi vero che
la voltura registra le mutazioni che avvengono nell'elemento

regol. 1902, n. 76; art. 45 e 46 rego]. 1907). Vi è l'annotamento che consiste nella indicazione di una speciale condi-

subiettivo dei rapporti possessori, ma è da considerare che
le mutazioni del genere necessariamente implicano una mutazione di tutto il rapporto possessorio, considerato come

entità giuridica: difatti, quando ad un oggetto di un rapporto se ne sostituisce iui altro, avviene un trapasso del

rapporto da una ad un'altra persona, e questo trapasso si
registra trasportando la scritturazione da una ad un'altra
ditta mediante la voltura, la quale non ha ragione di essere
quando la mutazione dell'elemento subiettivo non importi
passaggio del rapporto giuridico reale.
Nella tecnica del nostro ordinamento catastale si dice e
si ritiene che il catasto, nella scritturazione delle partite,
indica i beni e i diritti reali, e su questa idea tecnica si
sono formate e divulgate nella pratica altre idee che tendono
ad ingenerare qualche confusione. Si dice, difatti, nella
pratica, che nella legislazione catastale il concetto di diritto

reale ha sofferto una restrizione di contenuto. Ciò non è
esatto. L'idea tecnica contrappone ai beni i diritti reali
nello stesso modo come nella dottrina si contrappongono i
due cdncetti del dominimn o possessio cum re al domininm
o possessio sine re. Nella tecnica si comprendono sotto la

denominazione di beni tutti i diritti reali di godimento, 'a
cominciare dal più comprensivo di tutti che è la proprietà

zione giuridica del soggetto originaria o sopraggiunta, e
soggetta a mutazioni: come, ad esempio, l'indicazione dell'amministratore di un incapace, di una eredità, di un ente.
Quando sorge il bisogno di un simile annotamento, esso,

benchè costituisca una variazione della partita preesistente,
non è però voltura, e del pari, se già preesiste l'annotamento, la mutazione sua non è voltura, perchè la voltura

presuppone, con la variazione dell’elemento subiettivo,
anche la mutazione del rapporto possessorio, la quale in

questi casi manca. E lo stesso dicasi del cambio di cognome,
e della nascita del nascituro a cui la partita sia intestata,
e anche della concentrazione di Opere pie nella Congregazione di carità, che è mutamento di amministrazione ma
non di possesso, e da luogo perciò ad annotamento e non
a voltura. Similmente nei casi di eredità giacente, essendo

precettive l'obbligo della voltura in testa all’eredità, se‘ poi
si scopre l'erede, la relativa variazione si soddisfa per via
di annotamento, e lo stesso dicasi nel caso di passaggio da
erede apparente ad erede vero senza che si alteri il rapporto possessorio negli elementi obiettivi.
Nei casi dubbi il principio risolutivo sta nella regola che

ogni qualvolta la mutazione tocca il rapporto possessorio,
vi (: voltura: però questo principio trova una limitazione
nell'ordinamento positivo, in ciò che esso istituisce l'onere
dei diritti di voltura, ma lo subordina all'evento che vi sia

piena, passando poi alle svariate forme di godimento per
condominio, per ﬁnire a quelle altre di godimento-senza
dominio. Tutti idiritti reali che abbiano un contenuto di

indiretta sui trasferimenti. La funzione di questo limite

godimento sono notati in catasto, qualunque questo sia: che

porta talvolta al risultato tecnico, che pure essendosi in

anzi, specialmente nel catasto dei fabbricati, sono anche
notati rapporti reali di godimento, i quali non hanno-nem-

presenza di un vero e proprio trasferimento di possesso,
tuttavia la sua registrazione non da luogo ad una voltura,
ma ad un annotamento, mentre altre volte la sua funzione
non arriva ﬁno a questo risultato, ed il trasferimento esige
la voltura. L'esempio tipico di questi casi diihbi è dato dalla

meno il carattere di diritti reali, quali sono quelli che discendono da concessioni demaniali. Per questo lato il concetto
tecnico di diritto reale, sotto la denominazione di beni, e

più largo del concetto comune. Sotto la denominazione
speciale poi, di diritto reale, la legislazione catastale comprende il dominio eminente e la nuda proprietà, forme
principali di dominio senza godimento, la cui annotazione
èobbligatoria per il catasto nuovo del tert‘eui, è obbliga-

toria anche per il catasto dei fabbricati, mentre per i ca-

tasti antichi è, o no, obbligatoria secondo lo speciale ordinamento. E d'altra parte. anche nei casi e nei luoghi dove
un diritto reale con o senza godimento non sia obbligato-

un valore da dichiarare od accertare agli effetti dell'imposta

ipotesi di trasformazione di una Società privata da una in
un’altra delle varie forme consentite dalla legge: e il dubbio
si risolve appunto considerando che secondo la dottrina comune qui avviene una mutazione di possesso per successione di una persona giuridica ad un'altra. La questione
si è dibattuta nel campo della legge di registro, per sapere
se si dovesse o no applicare la tassa di trasferimento, ed è
stata inﬁne risoluta dalla legge più recente (art. 8 della

legge 23 aprile 1911, n. 509) che ha applicato la tassa,

riamente soggetto alla registrazione catastale, questa è
sempre possibile nella forma facoltativa, di guisa che ogni
Specie di diritto reale immobiliare può 'costituire il presup-

benché in misura mite: e con ciò si è di conseguenza anche
risoluto la questione catastale, nel senso che la trasfor—
mazione dà luogo a voltura. Lo stesso dovrà dirsi nei

posto catastale della voltura, con la differenza che quando
il diritto e soggetto alla obbligatoria registrazione in ca—

senta diversamente nei casi di usufrutto congiuntivo e di

tasto, e obbligatoria anche la voltura, e quando la registrazione e soltanto facoltativa, non per questo può dirsi che
sia facoltativa anche la voltura, mentre vi sono dei casi in

casi di successione tra enti. Invece la questione si prepossessi tontinari. La morte o la eliminazione di uno
dei titolari dell'usufrutto congiuntivo porta un trasferimento di possesso, ma siccome non ricorre applicazione di
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tassa di trasferimento, e nemmeno obbligo di denunziaper il

cazione del diritto reale, si arriva alla stessa conclusione,

registro, la tecnica procede alla registrazione della variazione
mediante annotamento. In realtà sarebbe da eseguirsi la
voltura, a nulla valendo la circostanza che non vi sia appli-

per le medesime ragioni. Negli altri la indicazione del diritto reale è facoltativa, e si esegue senza spese, quando-

cabilità di diritti, ma poiché tutto l'effetto utile della regi-

porta a conseguenze giuridiche di rilevante importanza,

strazione catastale si raggiunge egualmente con il semplice

perchè secondo la legge di riscossione l'esattore che procede all'esproprio, in tanto è tenuto a notiﬁcare il direttorio
o il nudo proprietario, in quanto esso risulti indicato in

annotamento, senza trasporto di partita, è da lodare il concetto tecnico di evitare questo trasporto, il quale resta rimandato alla morte o eliminazione dell'ultimo usufruttuario. Quanto ai possessi tontinarî la situazione è identica,

sia presentata la denunzia entro sei mesi dal ruolo; ma

catasto, altrimenti l'espropria procede senza intesa del

dominus e il fondo si aliena come libero e franco. Non

se si considera che ciascuno dei possessori ha solamente

ostante questa importanza giuridica, che consiglia ad ogni

l'usufrutto, il quale poi si concentra insieme con la proprietà
nell'ultimo superstiste. Ma la dottrina comune tende a dare

diligente persona di non omettere l'atto facoltativo, qui si

un diverso valore giuridico agli acquisti tontinarî, i quali,
anche agli effetti della tassa di registro, si considerano

tratta di un vero annotamento, la cui mutazione però è
nella sostanza giuridica una voltura, benchè possa essere

registrata anche per via di annotamento. L'Amministrazione

ogni morte vi e l'obbligo di denunziare il passaggio di pro-

catastale, volendo raggiungere lo scopo certamente utilea
tutti di portare in catasto la registrazione di codesti diritti
anche nei luoghi dove essa è soltanto facoltativa, ha fatto
ricorso ad un altro mezzo, che ha l'aspetto di im arbitrio,
ma sostanzialmente è giusto: e cioè in tutte le occasioni in

prietà, pagando la relativa tassa di trasferimento. Vi sarebbe
quindi voltura, ma nulla impedisce che, pur applicando i

cui ha luogo una mutazione ad essi relativa, presume che
l'interessato voglia la voltura, benché non obbligatoria, ed

come acquisto di proprietà in comune, con la condizione
speciale che, morendo uno dei comunisti, subentrano nella
sua quota gli altri, restando esclusi gli eventuali aventi

causa. Ciò importa la conseguenza di diritto ﬁscale, che ad

relativi diritti, la registrazione catastale delle mutazioni

inizia il procedimento relativo, salvo ad arrestarlo, quando

avvenga per annotamento, tralasciando l‘inutile trasporto.
Vi sono annotamenti che riguardano la condizione giu-

l‘interessato esplicitamente si riﬁuti.
E obbligatoria la iscrizione nei Comuni a catasto lombardo-veneto, toscano e parmense. Quando si discusse la

ridica dell'intiero rapporto possessorio. Per il nuovo catasto
è stabilito dalla legge (art. 42 legge 1886) che durante la

sua formazione, se il possesso di un fondo e contestato e la
contestazione non si può risolvere economicamente, la partita si iscrive al nome del possessore di fatto, con annota-

mento del possessore contestante e con riserva dei diritti ; e

se nemmeno è possibile determinare il possessore di fatto,
la partita si iscrive al nome di tutti, come una comunione di

legge del 1896, che portò poi al testo unico delle disposizioni per la conservazione degli antichi catasti (4 luglio
1897 (1), fu ventilata l'idea di togliere la disparità e ren—
dere da per tutto obbligatoria la registrazione, ma prevalse
l'opinione di lasciare immutato lo stato legislativo dei vari
luoghi, sulla considerazione che di fronte alla Finanza ciò
che interessa è la'rappresentanza in catasto dell'utilista,

di notizie. Similmente nel nuovo catasto, quando non si

dell'usufruttuario e di colui in genere che è tenuto all'obbligo dell'imposta, mentre l'indicazione dei condomini e
degli aventi diritti reali ha un'importanza secondaria, ed
anche perchè parve che non fosse quella la sede opportuna
per estendere a tutte le province l'obbligo della voltura

rinvenga il possessore di un fondo, questo e intestato al Demanio, con l'annotazione che di fatto il possessore è sconosciuto: le successive variazioni, quando registrano solamente la identiﬁcazione del possessore, non sono volture.
Nella tecnica si discorre anche di annotamento dei diritti

anche per passaggi di tali diritti, trattandosi di materia da
disciplinare con riguardo alle norme costitutive dei diversi
catasti esistenti (2).
E chiaro che questa motivazione si fermò a considerare
il catasto come un semplice strumento ﬁscale, senza badare

reali, e cioè dei diritti senza godimento, di cui già abbiamo

fatto, con eguale riserva, e con annotamento della contesta-

zione. Ora tutte quelle successive variazioni di scrittura, che
sono la semplice registrazione del processo di contestazione
ﬁno alla sua decisione, non sono volture, ma annotamenti

e la proprietà nuda. Senonchè qui il concetto vuole essere

che esso necessariamente presenta sempre un lato di utilità private svariate, una delle quali fu poi vista nelle ri—
forme legislative della riscossione delle imposte e allora si

chiarito. Nel nuovo catasto e nel catastodei fabbricati e obbligatoria la indicazione del dominus sine re, e per disposizione dei rispettivi regolamenti (reg. 26 gennaio 1905,

rimediò col [riconoscere la facoltà dell'annotamento. IIIa
non è solo nei confronti con l'esattore che il privato ricavi
utilità dal catasto, qualunque esso sia; e d'altra parte lo

n. 65, art. 67, e reg. 5 giugno1875, n.267, art. 16) alla

stesso ﬁsco ha frequentemente bisogno ed utilità di conoscere i titolari dei diritti reali: sicchè bene ha fatto, e bene
la sempre, l'Amministrazione quando ha cercato e cerca.
coi mezzi di cui dispone, di arrivare a generalizzare la
registrazione catastale pei cosi detti diritti reali.
13. |nﬁuisce alla nozione della voltura ciò che in lin-

fatto cenno, i cui tipi principali sono il dominio eminente

indicazione della persona che ha il possesso di godimento si
fa seguire quella del direttario o nudo proprietario, nella

partita unica catastale, speciﬁcando per ciascuno il titolo del
possesso o del diritto. Ora questo non è semplice annotamento, è registrazione di partita in condominio: se una
mutazione avviene nel titolare del dominimn sine re essa dà
luogo a voltura, ed il fatto che si possa eseguirla tecnica-

guaggio tecnico dicesi il numero delle volture. Di esso

l’ordinamento positivo si occupa soltanto al ﬁne dell'applij

mente per via di annotamento, evitando il materiale trasporto

cazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali, ma i

della partita, non toglie all'istituto la sua ﬁgura giuridica di
voltura. Nei catasti antichi, quando è obbligatoria la indi-

criteri determinatori del numero costituiscono elementi che

(1) Per la presente come per le successive citazioni abbreviate
di leggi catastali si riscontri il n. 9 bis di questo lavoro.

(2) Relaz. minist. in Bertelli, La conservazione del catastoTratt. teorico-pratico, p. 15, Torino, Un. Tip.—Edit. 'I‘or., 1912-

identiﬁcano la intima essenza dell'istituto. Sulla base di
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un atto solo, e nei riguardi di unico nuovo possessore, può
esservi luogo ad una sola voltura, e può anche esservi
luogo a più volture. Secondo l'ordinamento positivo i cri-

teri determinatori della singolarità o della pluralità di voi-

1449

Ma ciò non è esattamente espresso. Non è esatto che il
nuovo possessore abbia due partite in un territorio comu—
nale, anzisi è visto che, se pure le abbia di fatto per il

vazione del catasto è tecnicamente cosi organizzata, che la

frazionamento patrimoniale, esse si considerano come una
partita sola. Il nuovo possessore per l'acquisto in piena
proprietà ha la partita sua‘al proprio nome, e per l’acquisto della proprietà nuda ha l'annotamento nella partita

ripartizi0nee separazione dei registri ed atti corrisponde

dell‘usufruttuario: e in questo senso si può giustiﬁcare la

alla ripartizione del territorio nazionale nelle varie circodicesi che la conservazione del catasto procede per Comuni,

pluralità di voltura, sempre quando si ammetta che l'annotamento in questa ﬁgura è voltura.
Il criterio del numero degli atti o è subordinato o è

e precisamente per Comuni amministrativi. Vi sono anche

sussidiario, o è occasionale. E sempre subordinato al cri-

i così detti Comuni censuari, e non solamente si trovano

terio principale della partita, nel senso che un atto solo
darà luogo a più voltura, quando sono più le partite di
trasporto: così, ad esempio. la permuta dà luogo a due

tare sono tre: il Comune, la partita, il numero degli atti.

loﬂuisce il criterio relativo al Comune, perchè la conser-

scrizioni territoriali comunali. Perciò in linguaggio tecnico

negli antichi catasti, dove son rimasti, nel senso che secondo gli antichi ordinamenti in talune regioni anche una
frazione comunale poteva avere, aveva, ed ha, un catasto

separato e perciò separatamente conservato, ma anche si
trovano nel catasto nuovo, perchè, veriﬁcandosi il distacco
patrimoniale preveduto dalla legge comunale e provinciale,
la frazione autonoma può essere autorizzata ad avere un
catasto proprio e perciò da conservarsi separatamente:

volture. Non ostante, però, che sia unica la partita di
trasporto, quando i passaggi dipendono da atti diversi, il
criterio determinatore può essere dato dal numero degli
atti o in via sussidiaria o in via occasionale. Se gli atti non
sono contemporanei, ciascuno di essi inﬂuisce, e, pur es-

sendo in ipotesi unica la partita di trasporto, saranno tante

tuttavia ai ﬁni della determinazione del numero si tiene

le voltare, quanti gli atti, giacchè per ciascuno di essi l'or—

conto soltanto del Comune annninistrativo, e non anche
della ulteriore ripartizione per frazioni. Quando si voglia

dinamento positivo ﬁssa un termine di denunzia e presentazione e applicazione di diritti: è questa la funzione sussidiaria. Per contro, pur essendo contemporanei gli atti,

penetrare nella ragione di essere di questo criterio deter—
minatore, si scopre che esso allora funziona, quando, essendo unica la persona del nuovo possessore, vi sia però

ed unica la partita di trasporto, se essi non sono presen-

pluralità di beni o diritti, siti in territori di Comuni diversi, perchè occorrono volture distinte per territorio co-

modo che diventi materialmente impossibile la unicità di
voltura, questa impossibilità di fatto porta alla necessità

munale. E allora c'è da concludere che questo criterio,

di altrettante voltare, quanti sono i momenti di successiva

benché sia espressamente sancito dalle leggi e dai regolamenti, tuttavia è perfettamente inutile, perché è assorbito

presentazione: ed in ciò sta la funzione occasionale.
M. Guardate nel suo contenuto materiale, la voltura &-

dal criterio che si riferisce alla partita catastale, giacchè

il trasporto che l'ufﬁcio catastale, sopra domanda dell’in-

anche essa varia per territorio comunale. il criterio veramente essenziale è questo della partita catastale di tras-

teressato, e in difetto anche di propria iniziativa, esegue
nei registri del catasto di uno o più beni o diritti immobiliari dalla ditta di una persona alla ditta di un'altra in di-

porto, alla quale cioè occorre trasportare la registrazione

tati nello stesso momento, ma in momenti successivi, di

catastale dei beni o diritti. discaricandoli dalla partita di

pendenza di una causa che legittima il passaggio, ed al ﬁne

provenienza: non è il numero dei trasporti, non è il nu-

di tenere le registrazioni catastali al corrente con lo stato

mero delle provenienze, non e il numero degli atti che

eﬁettivo dei rapporti possessori immobiliari. Nei luoghi

dànno il criterio, bensi il numero delle partite a cui deve

dove al catasto si attribuiscono elTetti giuridici, |a registra-

farsi il trasporto, vale a dire il numero delle persone, in-

zione dei beni è duplice, essendo duplice il sistema dei re—

vidue o collettive, sotto il cui nome deve trasportarsi la
registrazione dei beni o diritti già ad altri intestati. Se

gistri di pubblicità, uno proprio del libro fondiario, che
ha ﬁni giuridici, e l'altro proprio del libro ceusuario. che
ha ﬁni ﬁscali, e a seconda dell'ordinamento speciale la
registrazione censuaria o è preceduta dalla fondiaria, o è

unica è la nuova partita, unica e la voltura, qualunque sia

il numero delle partite precedenti e il numero degli atti
che legittimano i passaggi: e viceversa se sono più le par-

indipendente da essa nel senso che si fa la mutazione ceu-

tite nuove, altrettante sono le volture, anche quando unica

suaria anche quando non sia stata eseguita quella fondiaria:

sia la partita precedente ed unico l'atto. L'interesse posi-

e con l'aggiunta di queste maggiori particolarità resta

tivo e la utilità del nuovo possessore prevalgono all'interesse negativo e alla corrispondente utilità del predecessore. 0ra nell'ordinamento positivo ciascun possessore ha
una partita per il catasto urbano, ed un'altra (detto articolo) per il rustico, ma poiché per effetto del catasto nuovo,
e quando esso sarà formato, cessa la separazione del ru-

stico dall'urbano, la distinzione non conta agli efletti del
numero. Si trova detto in qualche risoluzione pratica amministrativa, che per ogni persona la partita è diversa secondo il modo (‘?) del possesso, con che si intende richiamare la già ceunata distinzione tra beni e diritti reali senza
godimento, e se ne conchiude-che, quando una stessa persona acquista per una parte la proprietà piena di un im-

ferma la essenza materiale della voltura, con la differenza
che nel libro fondiario non si fanno mai mutazioni d’ufﬁcio,

mentre si fanno in quello ceusuario. Interessa però di sapere, anche e sopratutto, che cosa è la voltura, guardata

dal punto di vista giuridico. Quando si dice che la voltura
è un mezzo istituito dalla legge per la tenuta al corrente
degli atti di pubblicità dei possessi immobiliari, si enuncia
un’idea esatta, ma è un'idea del tipo astratto, che ci permette di cogliere soltanto l'elemento generale della sua
sostanza, e di dire perciò che essa è una formalità. A completare l'idea, e cogliere la natura giuridica sua, bisogna
guardarne anche la funzione concreta. Ora per mettere in
funzione l'istituto, oltre alla domanda, occorre un provve-

mobile, e per altra parte la proprietà nuda di un altro, le

dimento, ed ecco che si delinea già un primo concetto

Vulture sono due, anche nello stesso territorio comunale.

schematico nel senso che la voltura è un provvedimento di

18? — Dn:asvo muone, Voi. XXIV.
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formalità. A seconda dell'ordinamento positivo il provvedimento può consistere nel semplice adempimento della formalità, come avviene nel sistema nostro, ed in generale

può ricavarne nel mondo degli attori e del credito: e

la generalità dei terzi ha la utilità di conoscere codesto
diritto per averne norma sulle quotidiane transazioni eco-

nei catasti censuari, ma è da notare che anche in questi

nomiche e civili. Vi sono dunque utilità pubbliche e utilità

casi l'adempimento presuppone il riconoscimento tacito del

private, che si raggiungono per mezzo dell‘istituto della
voltura, e per conseguenza vi sono i corrispondenti interessi pubblici e privati. Ma come il catasto ﬁscale, qualeò

diritto ed obbligo della formalità, e questo tacito riconoscimento è per sè stesso una deliberazione, cioè un provvedimento che legittima l’adempimento: può invece consi—
stere in una deliberazione esplicita di Autorità competente,

la cui esecuzione porta all'adempimento della formalità.
Necessariamente la natura giuridica del provvedimento
varia secondo i due diversi tipi, perchè in ciascuno di essi

il ﬁne dell’istituto e diverso. Nel catasto giuridico il ﬁne
della voltura persegue l‘interesse privato diretto, e l'interesse pubblico per via indiretta e mediata, nel senso che
il privato ha l’interesse proprio, diretto ed immediato di

il nostro, persegue la utilità pubblica, che consiste nell'interesse diretto del ﬁsco. e soltanto per occasione presta
servizio alle utilità private, cosi la voltura, che è un istituto di manutenzione del catasto, ha il ﬁne dell'interesse

pubblico diretto, e dell'interesse privato indirettamente.
La voltura è imposta dalla legge come un obbligo soltanto
per ragioni di utilità pubblica, mentre per il privato rimane quale un interesse non protetto, anche se si tratti
del venditore o dell'alienante in genere, il quale perciò,

pubblicare i suoi diritti di possesso, e la generalità dei
terzi ha l'interesse di conoscerli per la garanzia dei rapporti che può fondare su tali diritti. La tutela di tali interessi è afﬁdata all'Autorità giurisdizionale, ma non per
questo si può concludere che il provvedimento abbia carattere giurisdizionale: esso non e una pronunzia, e non
è nemmeno una dichiarazione di diritto obiettivo 0 subiettivo, è il riconoscimento di uno stato di possesso giuridico

ed esclusivo di atto amministrative, con cui si provvede
, direttamente ad una utilità pubblica, e indirettamente ad

sulla base di prove legali unilaterali, ed è perciò essenzialmente revocabile sulla base di prove contrarie, e la revo-

una utilità privata. Esso non ha però carattere di atto di
potestà o imperio. Il potere dell‘Autorità di provvedere di

cazione non avviene solamente per sentenza in giudizio,
ma anche per consenso degli interessati, senza bisogno di
giudizio. il provvedimento è dunque di indole annninistra-

uﬁicio è soltanto il mezzo che la legge presta ad essa di ar-

tiva e non giurisdizionale. benché la competenza sia assegnata all'Autorità giudiziaria, spiegandom suﬁicientemente

questa speciale competenza con la conoscenza delle norme
di diritto privato che deve avere l'Autorità preposta a riconoscere gli effetti civili degli atti di mutazione della
proprietà e del possesso. Nel catasto ﬁscale il ﬁne dell'istituto persegue pure interessi pubblici e interessi pri—
vati, ma gli uni e gli altri si presentano in ben diversa
posizione e misura. Anche qui concorre, come vedremo,
un interesse della generalità. Ma, oltre di ciò, vi è un
interesse pubblico, non generale soltanto, bensi collettivo,

e diretto ed immediato, qual è quello di preparare l'applicazione,_la ripartizione e la riscossione dell'imposta fondiaria. E bensi vero, che anche senza registrare le mutazioni. il procedimento di applicazione e riparto della

mentre per gli oneri ﬁscali ha diritto ed azione di rivalsa,
non ha invece azione a pretendere danni in conseguenza

della omissione della voltura da parte dell'acquirente (2),
appunto perché l'obbligo è imposto a favore della comunità
e non del privato contraente.
il provvedimento ha pertanto, qui, il carattere spiccato

rivare all'adempimento in forma speciﬁca, quando il privato non lo curi: il potere di riﬁutare la voltura & limitato giuridicamente, in guisa da escludere la discrezionalità,
ed anche il potere di eseguirla è contenuto in limiti giuridici, che tutelano direttamente i diritti dei terzi. Esclusa

pertanto la caratteristica di imperio, esso, nei riguardi dell‘utilità pubblica, è un atto di gestione ﬁscale, sia purecir-

condato da determinati privilegi che garantiscono l‘interesse
e la responsabilità del ﬁsco, mentre, nei riguardi dell'utilità privata, è una prestazione di servizio a favore dei siugoli possessori e della generalità dei terzi.
5 2. —— Le cause.
15. Caratteristiche generali, indifferenti, accidentali. — 16.Tipi
speciali convenzionali: divisione parziale; cessione; vendita
con riscatto; verbali di conciliazione; correzione di errore.
— 17. Le cause giudiziali. — 18. Le cause ereditarie. —

imposta si svolge, e si mandano in riscossione i ruoli, ma

19. Le cause di diritto pubblico. —20. La prescrizione

quanto più sono erronee le intestazioni, e tanto più riesce
difﬁcoltosa la riscossione, onde all'atto pratico si veriﬁca la

acquisitiva.

conseguenza, accertata, che difﬁcilmente si riesce a collo-

45. Qualunque sia la natura e la specie del negozio

care le esattorie delle imposte nei luoghi dove il catasto
non è tenuto al corrente(i). E un ﬁne di utilità pubblica,

giuridico, che costituisce la causa giuridica della voltura,

sempre ed in tutti i casi esso presenta, tra i suoi elementi

e perciò è interesse pubblico diretto, che l'imposta fon—

di sostanza, la caratteristica costante di un negozio di mu-

diaria si accerti e si applichi in conformità dello stato

tazione di beni stabili e di diritti reali immobiliari soggetti

effettivo dei possessi, onde si possa riscuotere alle preﬁsse

a prenotazione, o altrimenti capaci di essere prenotati in
catasto. La dichiarazione, e disposizione di volontà, che

scadenze per alimentare la pubblica ﬁnanza, che su queste
scadenze preordina la soddisfazione dei bisogni pubblici.
D’altro canto il privato‘persegue l'interesse proprio per
due maniere: il possessore cessante ha l'interesse di essere

esonerato dal peso fondiario: il nuovo possessore lia l'interesse di pubblicare, sia pure imperfettamente, il diritto
suo per la utilità privata che dalla dimostrazione di esso

forma il contenuto giuridico sostanziale dell'atto, deve
avere per intenzione e ﬁne una mutazione di tali beni 0
diritti, capace di modiﬁcare il rapporto possessorio preesistente in uno o più rapporti nuovi, ciascuno del.qllilll
differisca dal precedente nell'elemento subiettivo. E indifferente che vi sia o nou vi sia una variazione anche nell'ele-

(l) Bertelli, Trattato cit., pag. “26.
(‘).) App. Cagliari, 7 maggio 1901, Pi'ludti, Perra (Giuris. Sarda, 1901, 169).
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che il nuovo rapporto abbia un elemento subiettivo nuovo

spirare del tempo convenuto, se si tratta di termine ini-’
ziale dell'acquisto nuovo, e conseguentemente sospende la

e diverso giuridicamente. Il nuovo rapporto non potrà cer-

voltura: che se il termine è risolutivo, esso alla pari della

tamente avere per obietta cose diverse da quelle del precedente, perché ciò è materialmente impossibile, ma potrà

condizione risolutiva, non sospende nè il negozio, nè i suoi
effetti. Non inﬂuisce a questa dottrina l'ordinamento speciale del procedimento di voltura e dei diritti ﬁscali rela-

mento obiettivo e nell'elemento giuridico, ma è essenziale

avere per obietta indifferentementc tutte le cose del precedente rapporto, o anche una parte, e potrà anche avere ad

tivi, in virtù del quale si applicano all'istituto della vol-

obietta una frazione e più frazioni della cosa unica. Potrà

tura le norme della legislazione sulle tasse di registro e
successione: in virtù di queste norme si dovrà, o non si
dovrà, a seconda dei casi, presentare la domanda di vol—

avere come vincolo giuridico tra la persona e la cosa lo

stesso elemento giuridico del rapporto preesistente, come
avviene in tutti i casi in cui passa da una ad un'altra persona lo stesso diritto sulla cosa, e potrà anche avere un

vincolo giuridica diverse, come avviene in tutti gli altri
casi in cui passa da una ad un'altra persona un diritto
minore, frazionandosi il preesistente diritto maggiore in
quegli altri minori che ne costituiscono la essenza, ad
esempio, la proprietà piena in diritti di godimento e diritti
di dominio. E del pari indifferente che il negozio giuridico
sia un atto tra vivi a causa mortis, sia privato o pubblico,
sia consensuale o giudiziale o amministrativa: tutti di ogni
natura e specie possono essere causa di voltura, e lo sono
purchè consistano in un negozio di mutazione, abbiano per
obietta un rapporto possessorio, e per ﬁne la costituzione
di im rapporto nuovo a soggetto giuridicamente diverso.

Bisogna però intendersi sul concetto di negozio di mutazione e su quello di soggetto giuridicamente diverso.

.llutazione non vuol dire soltanto alienazione, e tanto meno
trasferimento soltanto di diritti, ma anche frazionamento o

concentramento di essi, quindi comprende la divisione e
viceversa la collazione in comunione o in società. Il concetto è una affermazione del diritto ﬁscale, il quale, vin-

cendo e superando la ristrettezza dei codici, che per reazione contro il feudalismo crearono la equivoca dottrina del
carattere dichiarativa della divisione, ha riconosciuto che
vi è mutazione non soltanto nel caso di alienazione o di
trasferimento, ma anche di attribuzione che genera rapporti nuovi per modiﬁcazione essenziale di rapporti prece-

denti. ll nuovo soggetto è giuridicamente diverso non soltanto nel caso che sia una persona estranea alla precedente
con personalità giuridica distinta da essa, ma anche nel

caso che la persona nuova continui la personalità giuridica precedente, perchè in questo caso la nuova persona
congiunge in sè entrambe le personalità, e perciò alferrna
la personalità sua propria anche in quei rapporti per i
quali continua di fronte ai terzi la personalità dell'autore:

e per il diritto ﬁscale entrambe le ﬁgure rappresentano e
costituiscono una mutazione. E qui non c'è bisogno di dire
che il diritto ﬁscale ha allargato il concetto del diritto ci-

vile, perchè anche in diritto civile è vero che nella persona
dell'erede si riuniscono le due personalità, la propria e
quella dell'autore, benchè poi per determinati rapporti

quella dell'autore prevalga sulla propria senza per altro
assorbirla interamente.

tura entro certo termine. e pagare anche entro certo ter—
mine i diritti di voltura, ma in tutti i casi e sempre non
può esservi luogo a voltura, se non quando è scaduto il
termine o si e puriﬁcata la condizione.
16. Taluni tipi di cause convenzionali presentano delle

particolarità giuridiche nella nostra materia, e sono la divisione parziale, la cessione, la vendita con riscatto, il verbale di conciliazione, la correzione di errore.

a) Nei riguardi della divisione parziale la particolarità del
tipo dipende dal trattamento che esso riceve nel sistema
delle tasse di registro, le cui norme si applicano anche ai
diritti di voltura. La legge di registro nei casi di divisione
parziale adotta il concetto che l'attribuzione di diritti si
considera limitata alle quote stralciate dalla comunione, e
non oltre, di guisa che per gli effetti ﬁscali si ravvisano nell'atto tante attribuzioni quante sono le quote stralciate,

mentre nel dippiù non si ravvisa alcuna mutazione che sia
passibile di tassa. Ed in realtà, considerato che il presupposto dello speciale negozio è la preesistenza di una comunione, il concetto è giusto, perchè i soli passaggi che avvengono, sono quelli relativi allo stralcio, restando il dippiù

del patrimonio nello stato di comunione in cui si trovà.
Ma nel campo del diritto comune una mutazione si veriﬁca

anche rispetto a questo dippiù, che resta a tacitamente o
espressamente, in ogni caso e necessariamente assegnato
pro indivisa ai comunisti che non stralciano la loro quota,

tanto che nella ipotesi di comunione di due soli partecipanti
la ﬁgura della divisione parziale per stralcio di quota non
può venire, e npn viene, risolvendosi lo stralcio di una nella

divisione di entrambe. Ora la mutazione che si veriﬁca in
conseguenza della stralcio, in relazione all'assegno pro indivisa, modiﬁca il rapporto possessorio non soltanto nell'oggetto,ma anche nel soggetto: difatti l'oggetto si riduce e il
soggetto si concentra per eliminazione degli uscenti. E se
questa mutazione per sua natura non può dar luogo ad

applicazione di tassa di registro, perchè ha la sostanza di
.una riduzione e non di un acquisto, ed è una mera e necessaria conseguenza della stralcio assoggettato a tassa,
ciò non toglie che per la stessa sua natura essa è causa

di voltura, dovendosi non soltanto trasportare in distinte
partite le singole ditte dei separatisti, ma anche trasportare in altra distinta partita la nuova e residua ditta collettiva con la indicazione dei beni e diritti ad essa rimasti,

il negozio giuridico può presentare i consueti elementi

perchè dato l'ordinamento tecnico del catasto non è possi-

accidentali del termine e della condizione. Per ciò che ri-

bile nè la correzione della scritturazione già esistente, che

guarda la condizione sospensiva, è chiaro che non si ve-

è vietata, nè la procedura per annotamento che non è suf-,
ﬁciente, essendo per sua natura limitata alla indicazione
dei nuovi elementi subiettivi e non anche di quelli obiet-

riﬁca la mutazione del rapporto, e per conseguenza non vi
"‘-luogo a voltura, se non quando si puriﬁca la condizionalità con l'avveramento di quella condizione, alla quale è
subordinato il negozio di mutazione. Per ciò che riguarda
il termine, considerando che la caratteristica essenziale del
negozio consiste in una mutazione di rapporti reali immo-

biliari, esso sospende l'effetto della mutazione sino allo

tivi. Il sistema della pratica amministrativa segue appunto
il concetto di considerare come causa di voltura anche l’assegno pra indivisa dei beni che restano ai non dividenti:

soltanto non applica anche a questo il diritto di voltura,
ma lo applica solamente alle volture di stralcio, per la
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stessa ragione per cui non si applica ad esso la tassa di
registra.
[i) È causa di voltura la cessione in pagamento: ma non
può esser causa di voltura la cessione in garanzia, perchè

non trasferisce nè il possesso, nè il dominio, bensì la sola
facoltà pura o condizionale di alienare. Di conseguenza non
dà luogo a voltura la cessione volontaria di beni e diritti
dal debitore alla massa dei creditori, convenuta allo scopo

di vendere i medesimi al nome del debitore.

a quella distinzione, essendo sempre e solamente provvi.

sarie o deﬁnitive, secondo che vi sia o non vi sia luogo ad
ulteriore esperimento d'asta. Epperò, quando l'aggiudicazione sia deﬁnitiva, siccome la sentenza è capace di trascrizione, la quale è anzi obbligatoria, per la ragione che essa

determina il passaggio della proprietà o del diritto reale,
cosi e per la stessa ragione deve ritenersi capace di voltura, la quale e obbligatoria, perchè la mutazione ecerta;

quando, invece, l'aggiudicazione è provvisoria, non vi può

e) Nella pratica amministrativa dei primi tempi è stato

esser luogo nemmeno a voltura facoltativa, perchè la mu-

ritenuto che tanto la vendita, quanto il riscatto, dànno

tazione è subordinata alla condizione sospensiva che dentro
i termini non sia presentata all‘erta di miglioria.
Relativamente ai giudizidi cognizionesi presenta un'altra

luogo, distintamente, a voltura: più tardi però si è ammesso che, ove sulla base della vendita non sia stata fatta
la prima voltura, non è il caso di pretendere la seconda
sulla base del riscatto, ed ove sia domandata spontanea-

mente si provveda per via di annotamento, il quale basta
a dimostrare la storia dei due passaggi. L'espediente e,
certo, ragionevole e conveniente. Ma non si può accettare,
senza una essenziale distinzione, il concetto che la vendita

con patto di riscatto sia causa di voltura: e la distinzione
è quella che nella esposizione storica abbiamo già trovato,
cioè tra il caso in cui il possesso e trasferito al compratore

e quello in cui resta al venditore. In questo secondo caso,
difatti, l'intenzione delle parti, che costituisce la sostanza
giuridica dell'atto, prevale alla parola del patto, e non può
ammettersi la possibilità della voltura.
d) Benchè atti giudiziari per la forma e per la competenza

del pubblico ufﬁciale, tuttavia i verbali di conciliazione

distinzione a proposito delle sentenze di annullamento, risoluzione, rescissione e revocazione, essendo testuale nella

legge civile nostra la disposizione, che richiede il passaggio
in giudicato agli effetti della trascrizione; ma questa speciale disposizione non si può ritenere operativa nella materia catastale, come norma per casi particolari. perchè il

nostro catasto non ha carattere civile, di guisa che i cennati casi, che agli effetti della trascrizione sono disciplinati
in modo particolare, per la materia nostra rientrano nella

norma generale, che regola l'efﬁcacia di tutte le sentenze
di condanna operative di un trasferimento o un‘attribuzione
di diritti sopra beni stabili. In particolare però èda fare

differenza tra la revocazione per azione pauliana e le revocazioni per frode assoluta, giacchè, se si tratta di panliana, non vi è luogo a mutazione, se non in seguito alla

hanno la sostanza di atti convenzionali, intesi a deﬁnire,

vendita o alienazione, sia pure consensuale, che deve far

per opera e con l'intervento dell'Autorità giudiziaria, una

seguito alla revocatoria provocata dai creditori, mentre la

controversia: la legge sulla competenza dei conciliatori li
as'simila alle scritture private riconosciute in giudizio, ed
è pertanto paciﬁco che costituiscono causa valida ed efﬁcace
della voltura.
e) Per due maniere un errore materiale può esser causa
di voltura, o perchè in un negozio precedente si incorse in
errore, o perchè questo si incorse nell'eseguire l'iscrizione

revocatoria per frode assoluta annulla le alienazioni contro
le quali è proposta, e da luogo perciò a mutazione. In

a la voltura da esso negozio dipendente. Quando l'errore fu
incorso nella esecuzione della formalità, gli atti stessi la dimostrano, sicchè per la correzione non occorre che intervenga un nuovo atto di volontà; ma quando l'errore fu

incorso nella formazione del titolo, di guisa che non ap—

parisce estrinsecamente, la sua correzione richiede necessariamente un nuovo atto di volontà, che lo riconosca e lo

dichiari, onde abbia effetto di fronte ai terzi l'atto secondo

la intenzione vera e non quella apparente. Entrambi i tipi
di errore sono causa di quelle speciali rettiﬁche catastali,
che diconsi volture di correzione, e siccome nel primo tipo

l'errore può essere imputabile o alle parti o all'ufﬁcio catastale. mentre nel secondo tipo e sempre imputabile alle
parti, nell'ordinamento tecnico si trovano le due corrispon-

denti categorie di voltare correttive, una d'ufﬁcio, el'altra
sopra istanza.

”. La questione se a legittimare la voltura sulla base
di una sentenza basta che questa sia deﬁnitiva 0 invece occorre che passi in giudicato, è di qualche importanza, perchè
da essa dipende il regolamento della responsabilità del privato nell'omettere la voltura e anche della eventuale respon-

sabilità del ﬁsco nel consentirla, o eseguirla, o riﬁutarla.
Giova anzitutto separare l’ipotesi del giudizio di esecuzione

immobiliare, ﬁssando la regola che le sentenzedi aggiudica—
zionenei giudizi di espropriazione e in quelli di pnrgazione
non rientrano nella questione, perchè non sono soggette

particolare ancora una analoga distinzione è da fare tra
simulazione relativa ed assoluta, giacchè quella assoluta
produce l'annullamento del titolo di possesso contro cui è
proposta, e perciò sempre produce voltura, mentre quella
relativa sostituisce al negozio simulato quello dissimulata,
e dipende perciò dalla natura del negozio dissimulata il
decidere se vi sia o non vi sia luogo a voltura, mentre la
sentenza può lasciare in vita la mutazione, e solo sostituire
ad essa una causa anzichè un’altra, come ad esempio la
causa gratuita invece dell'onerosa, e viceversa. Nella pra-

tica amministrativa si segue il concetto che nei casi di simulazione non soltanto occorre la voltura in base della sentenza, ma dippiù occorre anche quella in base dell'alto
simulato, se a suo tempo non fu fatta, e ciò perchè la sentenza @ operativa soltanto dalla sua data, ed il catasto deve
rilevare la vera condizione giuridica della proprietà e del
possesso. Si deve al riguardo osservare che, pur essendo

vero che la sentenza di simulazione, sia pure assoluta, non
èoperativa di fronte ai terzi se non dalla sua data, onde
restano ferme nei loro effetti le formalità ipotecarie del
periodo intermedio tra l'alto e il suo annullamento, tuttavia non è esatto che il catasto debba rilevare la vera con-

dizione presente non solo, ma ben anche storica della proprietà e dei possessi. La legge catastale ha disciplinate…
modo preciso l'efﬁcienza della storia dei passaggi, e all'…:
fuori dei vincoli risultanti da tale disciplina non si puo
pretendere dippii‘i: in particolare non si può pretendere

che il terzo il quale sulla base della sentenza chieda la voltura al suo nome sia anche obbligato a curare quella outesèjﬂ
da altri e sostenerne la spesa 0 aspettare che da altri sta
eseguita la inutile formalità intermedia.
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Guardando ora la nostra questione dal punto di vista
generale nei giudizi petitori e possessori, assumiamo come

una mutazione nel rapporto possessorio, sostituendosi al
defunto una o più persone, quanti sono gli eredi e i lega-

criterio di esame l'opinione prevalente in diritto giudiziario,
che nel nostro ordinamento fa coincidere il giudicato con

quando continua presso di essi il possesso dell'autore. Il

tari, i quali hanno una personalità giuridica propria, anche

la sentenza d'appello o con quella che di appello non sia,

passaggio è unico, non ostante la molteplicità di eredi, se

o non sia più, suscettibile. Ciò basta ai nostri ﬁni, senza

essi sono uniti in comunione incidentale o testamentaria,

bisogno,di estendere le ricerche alle differenze ulteriori del

altrimenti sono tanti i passaggi, quanti i nuovi e separati

giudicato, e cosi la questione si restringe a sapere se sia

titolari di rapporti possessori disgiunti; cosi la divisione

sufﬁciente a legittimare la voltura la sentenza deﬁnitiva o

inter liberos e gli assegni testamentari pro divise, e i |e-

se invece occorre che inoltre essa sia esecutiva. Giova al

gati individuali di cose e diritti determinati sono cause di
passaggi distinti.

riguardo osservare che la voltura non è un alto di esecuzione della sentenza, pur essendo un effetto della sua ese-

guibilità, e siccome nel sistema della legislazione nostra si
fa distinzione tra gli atti di esecuzione, i quali sono sospesi
durante il termine per appellare, egli atti di conservazione,
iquali non sono sospesi, è da conchiudere che la voltura,

essendo un atto di mera conservazione, può essere legittimata anche dalla sentenza deﬁnitiva non ancora esecutiva.
Occorre però precisare il concetto con una distinzione,
notando che l’atto di conservazione non si può considerare

come obbligatorio, bensì come facoltativo quale è per sua
natura, e che di conseguenza la sentenza non ancora ese-

cutiva può dar luogo soltanto a voltura facoltativa, mentre
la sentenza esecutiva dà luogo a voltura obbligatoria. La
ipotesi, poi, della clausola di provvisoria esecuzione resta

compenetrata nella ﬁgura della sentenza deﬁnitiva ma non
ancora esecutiva. La sentenza, difatti, che risolvendo una

controversia, dichiara o attribuisce la proprietà di un immobile o un diritto reale immobiliare, anchequando è suscettiva di appello, fa sorgere tutti gli elementi giuridici
di un rapporto possessorio, che è nuovo di fronte allo stato

di diritto precedente, e non si può ammettere che la sola
mancanza dell'elemento materiale del possesso impedisca

Non «! inﬂuente il caso che sia incerta o sconosciuta la
persona dell'erede, perchè anche in questi casi necessariamente avviene la mutazione del possesso, e nel sistema

della legge civile vi è sempre chi lo raccoglie per conto e
nell'interesse della persona incerta o sconosciuta: quindi
anche l'eredità beneﬁciata e quella giacente sono cause di

voltura. Veraè che l'erede beneﬁciato ha l'amministrazione
dell'eredità nell'interesse dei creditori, ma egli cumula con
la veste di amministratore anche quella di erede, dipendente dalla sua accettazione, possiede quindi non a titolo
di semplice amministratore, ma anche a titolo di crede, e
il suo possesso non altrimenti cessa che per mezzo di alie-

nazioni cbe egli faccia per tacitare i creditori. Nella storia'
degli ordinamenti catastali si trova fatta, sul riguardo, una
distinzione tra l'erede beneﬁciato con possesso e quello
senza possesso; senonchè nel sistema odierno della nostra
legge civile. questa è una distinzionegdi carattere generale
per tutti i casi di eredità, giacchè rispetto a quei beni che
si trovano in possesso di terzi per titolo abile, e rispetto a

quegli altri beni che si trovano in possesso dello stesso
erede per titolo diverso dall'eredità, l'acquisto ereditario
non procede, se non quando si compiano atti che dimo-

il determinarsi della imitazione, perché ciò sarebbe vero

strino l'intenzione di acquistare, e giova notare che in

anche per la sentenza esecutiva, ﬁno a quando non fosse
posta in esecuzione. Il nuovo titolare del rapporto e nella

tutti questi casi i beni in catasto sono, o devono essere,

condizione giuridica di beneﬁciare delle utilità della cosa
edi sopportarne gli oneri, fra cui l'imposta, dalla data
della sentenza deﬁnitiva, salvo il caso di termine speciale,
e da quella data comincia la facoltà di conservare tale condizione giuridica, mentre dalla data di esecutività comincia

notati al nome del possessore effettivo in base al titolo di
legittimazione, non già al defunto, e per conseguenza anche

il regime catastale esclude la voltura per causa di eredità.
L’acquisto del legato può essere vincolato-ad un termine
iniziale a ad una condizione sospensiva, ed anciie l'acquisto
ereditario, fatta eccezione delle quote riservate ai legitti-

la nuova facoltà di portarla ad effetto mediante l'esecuzione.

mari, può essere allegato a condizione sospensiva. L'effetto

Nel periodo intermedio tra le due date il rapporto giuri-

del termine è che vi sono due cause di voltura, invece di

dico non & alligato ad una condizione sospensiva, bensi

una sola, perchè il rapporto possessorio subisce due mutazioni, la prima a favore dell'erede gravato del legato, la
seconda a favore del Iegatario. E questo una dei casi, abbastanza frequenti, in cui si dimostra che al regime catastale le norme della legge di registro si applicano ﬁno ad

alla condizione risolutiva che la pronunzia sia revocata in

appello; ciò non ostante il rapporto non si può tradurre
ad effetto, perchè la legge non lo consente, e perciò non

si può ravvisare un obbligo attuale di voltura; ma quando
l'ostacolo della legge è rimossa per il trasporto del termine
o il rigetto d'appello, questo obbligo sorge, indipendente—
mente dal fatto che la sentenza sia o non sia posta ad ese-

cuzione. llisoluta cosi in astratto la questione, dobbiamo
saggiungere in concreto, che l'ordinamento positivo della

un certo limite, e cioè entro il limite della loro compati-

bilità con quel regime: difatti, secondo la leggedi registra
la mutazione soggetta a tassa è una sola, quella dal testatorc al Iegatario, mentre secondo la legge comune le niutazioni sono due, e successive, ed il catasto deve rilevarle,

legislazione catastale nostra non si presta alla voltura fa-

anche perchè durante il primo periodo, ﬁno alla scadenza

coltativa per sentenza deﬁnitiva; ma ben si presta all'an-

del termine, obbligato all'imposta non e il Iegatario, ma

notamento. Abbiamo già visto che secondo le norme del

l'erede o l'eredità. La condizione sospensiva impedisce la
mutazione al nome del vocato, ﬁno a quando si purificbi;

nuovo catasto è ammesso l'annotamento della contestazione
del possesso, e non vediamo la ragione per cui questo isti-tuto non possa trovare applicazione nel caso presente,
mentre esso riesce di utilità comune al privato e al ﬁsco.
18. La delazione ereditaria per legge o testamento, e la
delazione del legato, quando abbiano per oggetto beni stabili o diritti reali, sono causa di voltura, perchè portano

ma nel frattempo una mutazione c'è necessariamente. Se

si tratta di legato, essa procede a favore dell'erede gravato
o dell'eredità, ai quali è attribuita anche la cosa legata,

salvo l'obbligo di consegnarla se e quando l'evento si veri-

ﬁchi nel senso dell’acquisto del legato, il quale obbligo
a sua volta cessa se e quando l‘evento si veriﬁchi nel senso
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contrario; vi saranno pertanto, a seconda dei casi, o una
sola mutazione da registrare in catasto, o due successive.
E questo dimostra come la teoria dell'effetto retroattivo

sione, perchè l'Economato non acquista nè beni nè diritti
reali, ma la sola amministrazione per conto dell'ente.

della condizione sospensiva sia meramente astratta. Se si

biamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei

tratta di eredità, la mutazione immediata procede a a favore

comuni. Essi dànno luogo a mutazioni nella mappa, la

dell’erede legittimo effettivo, o a favore dell'erede legittimo
per devoluzione presunta, o a favore del coerede testamen-

quale procede per Comuni, e dànno luogo a mutazioni nelle

tario puro con diritto di accrescimento; e si ritorna così

Tale ancora è il caso, anche più interessante, dei cam-

partite dei possessori, le quali sono ordinate per Comuni,
e tuttavia non sono cause di vò]ture per la ragione già

alla stessa ipotesi di una o di due mutazioni da registrare.
secondo il modo come l'evento si veriﬁca. Quando si voglia

detta. L'ordinamento catastale ha prevedute l'ipotesi di

cercare la ragione di questi fenomeni speciali, la si trova

esse si denunziano dal Comune, e si eseguono a spese sue,

nel fatto che l'evento, mentre costituisce una condizione

sospensiva di acquisto per una degli interessati e vocati

per essere poi notiﬁcate ai singoli possessori interessati.
La notiﬁca allora apre il termine alle contestazioni, le quali

all'eredità, costituisce al tempo stesso una condizione riso-

Si propongono in via amministrativa entro trenta giorni, e

lutiva per gli altri.

precisamente con ricorso all'Inteodenza di ﬁnanza peri
catasti antichi ed alla sezione catastale per il catasto nuovo,

,

Anche la rinunzia all'eredità o legato, fatta dopo dell'acquisto, determina una mutazione, per effetto a dell'accrescimento o della devoluzione, e la mutazione e causa di
voltura a favore degli accrescenti o subentranti, eccetto
che questi costituiscano col rinunziante una comunione,

nel qual caso la mutazione si può registrare per via di
annotamento.
19. L'atto amministrativo può essere causa di voltura
nella qualità di un atto di gestione del patrimonio privato
dell'ente, nel qual caso, salvo le particolari formalità del

titolo, esso non presenta nulla di particolare rispetto alle
private convenzioni, con le quali ha comuni le norme relative alle caratteristiche essenziali, indifferenti e accidentali. Ma può inoltre esser causa di voltura anche nella

qualità di atto d'autorità che prescinde dal consenso. Di
questi atti si hanno due tipi diversi. Un tipo riguarda le
espropriazioni per pubblica utilità, dove la proprietà è tolta

queste speciali mutazioni, e le ha regolate nel senso, che

in prime cure, e poi rispettivamente alla Direzione generale
delle imposte o a quella del catasto presso il Ministero
delle ﬁnanze, in seconde cure: naturalmente è riservato

al ricorso giudiziario per le questioniche toccano un diritto
del singolo o del Comune.
20. La prescrizione acquisitiva, essendo una causa di
acquisto della proprietà e dei diritti reali, deve annoverarsi
tra le cause di mutazione, che in astratto sono capaci di

voltura ; però in concreto la legislazione catastale ha regolato questa ﬁgura in modo particolare. Durante la formazione del catasto ed alle epoche di revisione, la registrazione
dei possessi avviene sulla base di fatto, e se anche esistono
contestazioni, di esse si tiene conto per via di semplice
annotamento; in queste occasioni la prescrizione esercita

la sua funzione di causa e produce la rettiﬁcazione delle registrazioni non conformi al possesso effettivo. Qui non si

ad un privato, o per essere trasferita alla pubblica Animi-

tratta di volture; una volta formato il catasto nuovo, l'or-

nistrazione o per essere trasferita ad im altro pri atto a

dinamento non ammette volture non giustiﬁcate da causa
giuridica di trapasso consensuale o ereditario o d'autorità;
e ciò si giustiﬁca considerando che alla revisione del catasto

scopo di interesse pubblico: quando interviene l'atto deﬁnitivo, che pronunzia la espropriazione, la mutazione ha
luogo per modiﬁcazione del rapporto possessorio. Un altro

tipo riguarda i casi in cui la pubblica Amministrazione
prende possesso di autorità'di beni stabili di cui la legge

abbia pronunziato l'incameramento, come, ad esempio,
quelli degli enti ecclesiastici assoggettati ad eversione,

si precede di regola a periodi non eccedenti il trentennio,
secondo il concetto del legislatore. All’atto pratica la formazione del catasto nuovo avrà un periodo assai più luogo.

perché il trentennio sta per maturare, e i lavori non sono
ancora nemmeno alla metà (f); il caso non è stato preve-

ovvero reintegra parimenti di autorità il possesso di beni
pubblici usurpati da privati: anche in questi casi l'atto
deﬁnitivo, che è rappresentato dal verbale di presa di pos-

contemplata, ma è implicitamente ammessa relativamente

sesso e causa di mutazione.

a quei casi in cui si ammette la voltura senza altra causa

È da osservare come in entrambi questi tipi diversi di
atti di autorità, nei quali possono rientrare i casi analoghi
non esempliﬁcati, ricorre quella che abbiamo detto essere caratteristica costante di ogni causa di voltura, e cioè

duta dalla legge. Quanto ai catasti antichi la funzione della

prescrizione come causa di voltura non e esplicitamente

che il possesso antica; la tecnica usa per questi casi la denominazione di volture per antico possesso.

5 3. — I titoli di prova.

che l'atto per sua natura costituisce un negozio giuridico

di mutazione della proprietà di beni stabili o di diritti reali
sopra di essi.
Del quale principio si trova la riconferma in ciò, che vi
sono altri tipi di atti d'autorità relativi al possesso di beni

21. Validità dell'atto. — 2‘2. Forma estrinseca. —- 23. La forma
intrinseca. — 24. Gli atti esteri. — 25. Smarrimento o distruzione del titolo. — 26. Titolo della mutazione eredi-

taria. — î7. Titolo di mutazioni particolari. — 28. Il titolo
di espropriazione. — 29. Il titolo di antico possesso.

stabili, ma siccome mancano di tale caratteristica, cosi non

costituiscono causa di voltura. Tale, ad esempio, è lapresa

di possesso di beni di beneﬁci ecclesiastici da parte dell'Economato, o per ragione di vacanza, o per ragione di
sequestro di temporalità per conservazione o per repres(1) Al 30 giugno 1914 si caicolava di aver eseguite le operazioni del nuovo catasto per "’/… dell'intiera, con una spesa di
circa 169 milioni, mentre all‘epoca della discussione della legge

21. Sintetizzaudo le nozioni esposte circa la causa delle
volture si nota che essa o è un atto giuridico e è un fatto
giuridico. Corrispondentemente il titolo di prova a è l'atto
formale convenzionale giudiziario, amministrativo, ovvero
del 1886 si prevedeva che la spesa non avrebbe oltrepassato in
totale gli 80 milioni. Vedi Relazione della Direzione generale
del catasto, Roma 1915.
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èun attestato parimenti formale: in tutti i casi il titolo di

& tutti gli effetti civili (1), con che si intendeva alludere

prova è documentale.

alla formalità essenziale della trascrizione, che appunto

.

.

. .

L‘ordinamento catastale non immuta in nulla quello cmle
suin elementi di validitàdell'atto, sicché la materia rimane

regolata dai principi e dalle norme del diritto comune, secondo la dottrina e la giurisprudenza relativa. Al riguardo
serve di guida la larga distinzione tra elementi materiali
ed elementi giuridici della validità. Quando manca una

degli elementi materiali essenziali, l'atto è materialmente
inesistente ed improduttiva perciò di effetti: in questo caso
lainesistenza può essere rilevata ed apprezzata da chiunque
vi abbia un interesse diretto ed indiretta, e per cause-

guenza l'Amministrazione catastale può e deve rilevarla ed

richiede l'autenticazione o l'accertamento giudiziale. Se—
nonchè la citata motivazione contiene un equivoco, una
contraddizione ed una esagerazione. La scrittura privata,
senza bisogno di trascrizione, e perfetta fra le parti,
mentre rispetto ai terzi la trascrizione non è già un elemento essenziale al negozio, bensi vale a determinare la
priorità del passaggio immobiliare nel caso che il tito-

lare alieni lo stesso immobile con atti successivi a più
persone, e perciò intende a regolare nei suoi effetti un

caso anormale e di mala fede: qui sta l'equivoco, il quale
è tanto maggiore, in quanto la formalità ipotecaria e isti-

effetto dell'atto. Quando invece manca una degli elementi

tuita solo nell'interesse del privato, mentre la formalità
catastale è istituita per l'interesse diretto del Fisco senza

giuridici, allora l'atto materialmente (: esistente: la sua
invalidità può da tutti essere rilevata, ma non può essere
apprezzata che dall'Autorità giudiziaria per pronunziare

riguardo ad interessi indiretti, sicché la pariﬁcazione di
trattamento manca di fondamento sostanziale. Aveva già
il legislatore riconosciuto, nella discussione parlamentare

l‘annullamento, ma ﬁnchè la nullità non sia dichiarata,
l'atto esiste anche giuridicamente e produce quegli eﬂetti

ﬁscale, ed ora invoca un principio il quale è del tutto

apprezzarla, quando sia chiamata alla voltura che e un

più indietro riferita, che il catasto ha ﬁne essenzialmente

”di cui è capace secondo le varie ipotesi di fatto, sia per le
parti che per i terzi, e di conseguenza l'Amministrazione,

estraneo e diverso; qui sta la contraddizione, nella quale il

come un terzo estraneo chiamato soltanto a curare l'effetto
della voltura, non può fermarsi di fronte all'ostacolo di una

giacchè effettivamente l'ordinamento catastale nostro non

presunta invalidità, mentre secondo l'ordinamento giuridico
ciò che si presume e la validità, non già la invalidità.

seca l'accertamento delle ﬁrme, non vi era bisogno che

termine debole fra i due opposti e proprio il presente,
ha ﬁni civili. Inﬁne, essendo scopo della formalità estrinquesta fosse tanto rigorosa quanto per la trascrizione, di-

menticando che la contrattazioneminnta della piccola proprietà, essendo in pratica regolata dalla buona fede e da

Analogamente a questi principi la incapacità delle persone non può formare ostacolo, salvo che essa risulti da
un fatto materiale certo risultante dall'atto () da elementi
estrinseci ad esso relativi: nel qual caso non viene soltanto

sistemi di consuetudine economica, prescinde dalla trascrizione: ed in ciò sta l‘esagerazione, mentre sarebbe bastato

a mancare la presunzione di validità, ma dippiù si conosce

autorizzare un altro qualunque modo di accertamento per

il fatto certo contrario a tale presunzione. Consta che a

mezzo, ad esempio, dei sindaci e dei conciliatori, almeno

questi principi suole, ordinariamente, uniformarsi l'Am-

per le mutazioni di poca entità, rispetto alle quali diventa

ministrazione, sebbene nou li abbia ﬁssati come norma

considerevole la spesa dell'autenticazione, e più ebusidere-

costante. la particolare risulta che alla capacità si guarda

vole ancora quando per recarsi dal notaio le parti devono

solo nel senso di rilevare se risulti materialmente la incapacità, e non altrimenti. E risulta pure che non si oppone
la invalidità nel caso di alienazione di immobili consentita

uscire dal Comune di loro residenza. — Quando si voglia,

da mandatario verbale. Quest'ultima norma è stata criticata, e si vuole ispirata soltanto a concetti di convenienza

edi pratica utilità, ma contraria ai più autorevoli insegna-

poi, valutare la utilità della disposizione nei suoi risultati
pratici, basta considerare che la contrattazione della piccola proprietà rappresenta, secondo le statistiche, a im
dipresso il 75 per cento del totale, e di conseguenza è
proprio questa disposizione una delle cause principali del-

menti della dottrina e della giurisprudenza: invece essa è

l'ostacolo alla esecuzione delle volture, sempre lamentato

corretta e si attiene al rispetto dei principi, sia perchè si
deve presumere la validità ﬁno a che l'Autorità giudiziaria
non abbia pronunziato il contrario, e sia perchè non può

dall'Amministrazione e dal Parlamento.

assumersi l'Amministrazione la facoltà di questa pronunzia
invadendo il campo della competenza riservata all'Autorità

ne conoscono due, una per il catasto vecchio e l'altro per

giurisdizionale. Ciò induce che l'Amministrazione non ha
la potestà di riﬁutare la voltura, ed ha invece la potestà di

eseguirla. ed eseguendola, essa esercita bene ed incensurabilmente la sua potestà, tanto più poi che il catasto non
è chiamato a riprodurre i rapporti possessori secondo il
diritto astratto, bensi secondo lo stato di diritto effet-

La stessa Amministrazione, accortasi di ciò, ha fatto

ricorso a qualche espediente per superare l'ostacolo: e se
il nuovo. Peril catasto vecchio, quando sia presentata una
scrittura sprovvista della formalità, e siccome la presenta-

zione si fa al ricevitore per l'applicazione delle tasse di
registro, l'atto si registra, non potendosi ritardare questo
adempimento, ma la parte è invitata poi a ritirarlo, per
farvi apporre l'autenticazione ripetendo le ﬁrme in presenza del notaio. È un espediente di scarso risultato, anche

tivo e reale, quale si presenta nella pratica giuridica di

perchè poi occorre una nuova registrazione dell'autentica-

buona fede.

zione. Nel catasto nuovo, se la scrittura non e autenticata,

22. Quando la causa è contrattuale, l'ordinamento cata-

l'Amministrazione l’accetta come un elemento per provve-

stale esige che il contratto sia stipulato a per atto pubblico
0 per scrittura privata con ﬁrme autenticate da notaio o
accertate giudizialmente. Il progetto di legge del 1896

dere d'ufﬁcio, mandando sul posto i tecnici a veriﬁcare la

non portava questa particolare esigenza nei riguardi della
scrittura privata, ma un emendamento la fece aggiun—
gere (art. 7 testo unico del 1897) con lo scopo di evitare
che si registrassero in catasto trasferimenti non perfetti

mutazione e farne constare per verbale: questo espediente
è certamente più utile ed efﬁcace, e non intendiamo per
qual motivo non si attui anche nei riguardi del catasto
antico, non potendosi ritenere che ne sia motivo la compe(1) Bertelli, Trattato cit., pag. 16.
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tenza diversa di due distinte Direzioni generali (Catasto e
Imposte). Comunque, siccome la formalità è stata una crea—
zione della legge del 1897, così essa non si applica alle

tario, cioè di impiegato, e perciò funzionario, di un Ente
di diritto pubblico; che quando le sue funzioni sono eserÎ
citate da un amministratore, egli nell'esercitaﬂe assume

scritture di data anteriore al 15 agosto 1897, epoca di

la veste di funzionario; e che inﬁne non è affatto vero che

pubblicazione della legge. Anche su questo argomento

la responsabilità importi la qualiﬁca e la veste di parte,
perchè sono e possono essere responsabili i funzionari,
senza bisogno di attribuire ad essi una veste di parte che
non hanno. E non basta. Il rigore restrittivo dell'inter-

corrono in pratica criteri di interpretazione restrittiva, in
quanto si ritiene che siano da considerarsi di data anteriore al detto giorno quelle scritture soltanto che risultano
registrate anteriormente al giorno stesso. Ma in realtà

la data anteriore può dimostrarsi certa non soltanto con la
registrazione, bensì in uno qualunque dei modi consentiti

dalla legge comune, e ciò può e deve bastare ad escludere
l'applicabilità della legge nuova, perché essa non può avere
la forza retroattiva di togliere efﬁcacia ad un atto perfetto
che la legge anteriore considera efﬁcace.
Gli inconvenienti che discendono dal descritto stato di

pretazione si spinge anche agli atti dell'Amministrazione
statale, e si nega la caratteristica di atto pubblico a quelli
che si stipulano in ufﬁci diversi da quelli dove risiedono

per loro istituto i funzionari delegati a ricevere gli atti in
forma pubblica amministrativa. Tra gli inconvenienti mol—
teplici di questo rigoroso formalismo inane, uno se ne
presentò, che non potette trascurarsi, relativamente agli

equivoci e di incertezze si accrescono, poi. per la ragione
che altre incertezze ed equivoci corrono sul concetto di

atti di retrocessione evendita di beni espropriati per debito
d'imposta, che interessava ed interessa sempre non solo
di non ostacolare. ma anzi di agevolare. E allora, preso il

atto pubblico, onde sono frequenti i casi in cui, negandosi

benestare della Corte dei canti, che nella materia delle

ad un atto la qualità pubblica, la voltura diviene impos-

forme e, secondo una felice espressione di Luzzatti, un

sibile, perchè, considerandolo come privato, esso è inefﬁcace per la mancanza dell'antenticazione. Procediamo con

istrice di virtù, piuttosto che un custode illuminato, si con-

ordine, acciocchè i tanti intoppi non facciano smarrire
la via.

senti che gli atti in discorso siano stipulati dagli ufﬁci
esecutivi, purchè intervenga, oltre al funzionario rappresentante il demanio, un altro funzionario a ricevere l'atto,

Il concetto più elementare di atto pubblico, riferito ai

e purché si tratti di alienazione di poco rilievo e a prezzo

negozi contrattuali, e quello di un atto che, dovendo avere

da pagarsi in unica soluzione: altrimenti a l'atto si stipula

efﬁcacia di prova privilegiata, cioè di fede pubblica, è rice-

presso l'lntendenza, dove risiede il funzionario delegato,

vuto da iiﬂiciali pubblici di ciò direttamente incaricati dalla
legge, e che sono i notai per gli atti fra privati e i fnn-

ovvero occorre l'autenticazione delle ﬁrme. — Per contro,

zionari delegati per gli atti in cui siano interessate le pubbliche Amministrazioni. In pratica si comincia a fare una
restrizione del concetto, ponendo una distinzione tra l’Am-

poi, la stessa pratica ammette che i verbali dei tecnici, che
precedono alla identiﬁcazione dei fondi, quando siano accettati e ﬁrmati dalle parti, si possono ricevere come atti validi
alla voltura, senza bisogno che le ﬁrme siano autenticate;

ministrazione statale e le varie Amministrazioni locali. Per

e la pratica spiega questo concetto come una concessione

le Provincie e i Comuni si ammette la pariﬁcazione dei

di convenienza e di utilità, che l'estetismo formalistico non

loro funzionari delegati agli atti in forma pubblica ammi-

accetta ben volentieri.
Volendo ora esaminare la controversia con criteri generali, prescindendo da inutili confutazioni, giova anzitutto

nistrativa con i corrispondenti funzionari statali, ricono-

scendo che l'intervento del Capo, come rappresentante
dell'Ente, e del segretario come funzionario rogante, sia

sufﬁciente ad imprimere all'atto la forma e qualità di atto
pubblico,ànche quando per trattarsi di valore infra le

cinquecento lire, l'atto sia sciolto dalle altre forme proprie
della legge di contabilità. illa per ciò che riguarda le Opere

porre la questione nei suoi termini integrali, e cioè: dal
momento che l'Amministrazione pubblica in genere stipula
atti in forma pubblica speciale ed atti in forma privata, se
per questi ultimi sia necessaria l'autenticazione notarile

delle ﬁrme ai ﬁni della voltura. Occorre al riguardo fare
due osservazioni. La prima è che l'autenticazione è ri-

pie la pratica esclude la pariﬁcazione. La questione fu cosi
risoluta di accordo fra il Ministero delle Finanze e quello

chiesta al ﬁne della identiﬁcazione delle persone che con-

dell'Interno, sulla considerazione che, non ostante l'ana-

chiudono il contratto, e non già come ﬁne a sè stessa,

logia tra le disposizioni della legge comunale e quelle della
legge sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, vi sono

e per lo scopo della registrazione catastale di discarica e

differenze tra il segretario comunale e quello delle Opere
pie, le quali differenze sono: 1° che il segretario comunale
subisce un esame ed ha una patente, mentre l'altro non ha
bisogno nè di esame nè di patente; 2° che la carica di
segretario di Opera pia può anche essere disimpegnata da
un amministratore; 3° che il segretario dell'Opera pia,

quando interviene in un contratto, divide la responsabilità
con gli amministratori, e con ciò assume la veste di parte
che è incompatibile con quella di pubblico ufﬁciale. Onde
si conchiude che i contratti delle Opere pie sono sempre
scritture private, e per ciò per la voltura richiedono l'autenticazione delle ﬁrme. —Osserviamo in contrario che non

carico da una ad un'altra partita di beni soggetti adimposle, e non già per la pubblicità dell'alienazione a garanzia
dell'acquirente. Si capisce che quando l'acquirente vuole
trascrivere l'atto, è il prima a richiedere le forme più
sicure, e la questione non viene, ma non sono questi i

casi più frequenti. La seconda osservazione consiste in ciò:

che a lato dell'atto pubblico per la forma sta pure l’atto
pubblico per la sostanza, il quale ha la caratteristica di atto
pubblico, qualunque sia la sua forma, cioè pubblica o privata, generale o particolare. La dottrina ha già fatto questa
distinzione (1), e l'ha f'atta anche la giurisprudenza, proprio

è punto concludente l'argomento della mancanza di esame

in materia di controversie catastali. L'Amministrazione del
Fondo per il culto, avendo interesse ad annotare in catasto
i numerosi suoi diritti di dominio eminente, e trovandost

e di patente a togliere al segretario la sua qualità di segre-

spesso nella impossibilità di procurarsi i titoli di prova,

(1) De Santis, L' imposta sui fabbricati, pag. 278, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1915.
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perchè antichissimi e sconosciuti, ha supplita con un estratto
del Campione (libro-registro dell'Ufﬁcio demaniale) dove è
notata la prestazione dell'utilista : nacque la questione sulla
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stale (3), di guisa che non è lecito trascurarla senza incorrere nella pena, restando salvo il caso soltanto di necessità

ed urgenza, che per principio generale costituisce forza

maggiore ed esime da responsabilità, purchè, mentre l'atto

efﬁcacia del titolo cosi creato ai ﬁni della registrazione in
catasto, e la Corte di cassazione di Roma si pronunziò per
la eﬂicacia, sulla considerazione che il Campione è un atto
della pubblica Amministrazione, compilato a fini di ser-

chiedere intanto il certiﬁcato catastale, che poi vi sarà
unito. Il certiﬁcato catastale in questo e negli altri casi è

vizio, e secondo le prescrizioni di leggi e regolamenti, da

soggetto alla sola tassa di bollo, non anche ai diritti cata-

pubblici ufﬁciali che ne assumono la responsabilità, quindi

stali, e si rilascia soltanto agli ufﬁciali pubblici, non anche

ﬁno atto pubblico (1). Anzi aggiunge la Corte che esso fa

alle parti.

fede ﬁno a dichiarazione di falso come titolo legale di possesso agli effetti delle registrazioni catastali; ma anche

La indicata formalità, essendo di ordine generale, è
necessaria anche in quei casi di errori che, essendo impu-

in vista dell'urgenza si stipula, si abbia la diligenza di ri-

senza arrivare ﬁno a questo punto, forse eccessivo, e ragio-

tabili alle parti e non essendo emergenti dagli atti della

nevole che esso sia equiparabile all’atto pubblico perla

erronea registrazione catastale, richiedono per la correzione nn nuovo consenso. Si ammette che, in luogo del
nuovo atto di consenso, l'errore sia constatato da funzionari tecnici mediante o in occasione di veriﬁche catastali,

forma ai fini del catasto. Così si spiega che i verbali di

identiﬁcazione sono titoli per sè stessi sufﬁcienti alla vol-

tura, senza bisogno che le ﬁrme degli interessati siano
autenticate, e si spiega per motivi di ordine giuridico, non

in contradittorio delle parti che accettano e ﬁrmano il ver-

di semplice convenienza pratica. E così si giustiﬁca come
lo stesso valore possa e debba attribuirsi non solo ad ogni

bale, il quale allora costituisce bensì convenzione soggetta

altro atto unilaterale compiuto da agenti dell'Amministrazione e accettato dagli interessati da esso convocati, ma
pure ai contratti di alienazione in forma privata stipulati

dai rappresentanti di essa, e nel suo interesse, secondo le
norme delle leggi e dei regolamenti, sotto la loro responsabilità, e dietro le trattative, istanze ed autorizzazioni

alle tasse di bollo e registro, salvo che sia fatto nell'inte-

resse del Demanio, ma non esige l'autenticazione delle
ﬁrme. Ma ad ogni modo la nuova convenzione 0 deve
dichiarare che l'errore risale all’impianto del catasto,
ovvero deve indicare i titoli da cui l'errore sia comprovato: è questa una formalità intrinseca speciale, la cui

preliminari, perchè la presenza dell'ufﬁciale pubblico,

ﬁnalità è di permettere al Fisco di accertare se veramente
si tratta di un errore, o se invece si tratti di un nuovo

qual e. il rappresentante, congiunta a tutti gli altri elementi, induce il carattere di pubblicità sufficiente alla

di un errore, per applicare nella seconda ipotesi, oltre ai

legittima presunzione della identità dell'altro contraente.

trasferimento dissimulato sotto la dichiarazione simulata
diritti catastali, anche le tasse di trasferimento che si tenta
di evadere. La formalità pertanto non è essenziale per gli

23. L’ordinamento catastale esige anche alcuni elementi
di forma intrinseca, di cui taluni sono speciali, cioè limitati a casi particolari, ma altri sono generali e comuni a
tutti i casi.

effetti del catasto.
Altre formalità intrinseche di carattere particolare sono
la dichiarazione di riparto del reddito catastale e la dimo-

L'atto, qualunque essa sia, privato o pubblico, contrat-

strazione di frazionamento dello stabile. Esse ricorrono in

tuale o giudiziale, o sia anciie il semplice certiﬁcato di
notorietà, deve indicare i beni immobili nel modo e con i

tutti i casi in cui la mutazione possessoria non proceda
per un intiero cespite catastale, ma soltanto una frazione

dati come sono riportati in catasto: si può prescindere
dalla indicazione nel corpo dell'atto, a condizione di fare
riferimento ad un certiﬁcato catastale autentico dei beni,
il quale allora si unisce all’atto come sua parte integrante.

di esso, con avvertenza per altro che la dichiarazione di
riparto del reddito è necessaria in tutti i casi, mentre la
dimostrazione di frazionamento ricorre quando la mutazione sia da portarsi in catasto geometrico: e siccome di

L'obbligo di curare l'adempimento di questa formalità
incombe ai notari per gli atti contrattuali, ai funzionari

ciò dovremo occuparci nel discorrere del procedimento,

per gli atti da essi ricevuti 0 stipulati 0 comunque compiuti unilateralmente, ai cancellieri, giudici, ufficiali giu—

capo relativo al procedimento, dove ci riserbiamo di sviluppare tutta la trattazione dell'argomento, per evitare
soverchi frazionamenti.
24. Ne giudizio di delibazione, nè decreto giudiziale di
esecutorietà, occorrono per l'efﬁcacia degli atti esteri a

diziari e sindaci per gli atti di loro competenza. Non è
menzionata Io stesso obbligo per i casi di espropriazione
di pubblica utilità, ma e egualmente imposto dall‘ordinamento di espropria, il quale richiede la produzione dei documenti catastali. L‘obbligo è di ragione intuitiva, perchè

rimandiamo i lettori per il dippiù su questo argomento al

legittimare una voltura nel regno, anche quando l'atto per
avventura consista in una sentenza. Analoga questione fatta

non è possibile registrare la mutazione nel catasto, se il

a proposito della eﬂicacia dell'atto estero per la trascri-

fondo non è individuato secondo i dati sotto cui è 0 deve

zione è risoluta conformemente nei riguardi del diritto
civile, sulla considerazione che la delibazione e il decreto

essere già registrato.

Un'avvertenzaè opportuna per i notai. La legge notarile

di esecutorietà sono forme stabilite dalla legge per i due

sancisce lo stesso obbligo, ma con una disposizione che
lascia un qualche margine di discrezionalità incerta (2):

casi tassativi o che l'atto si voglia usare come titolo di

invece per il catasto la sanzione e precisa nella legge cata-

procedura esecutiva e come titolo di prova giudiziale, enon
si possono estendere, per il loro carattere di limitazione

… Cass. Roma, 4 gennaio 1889, Bic/ri Pinna, Fondo culto
(Corte Sup. Roma, 1889, 25).

(3) Art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321, per il catasto nuovo
(e 9 del suo regolamento 26 gennaio 1902, n. 76); art. 1°

. (2) Art. 43 del t. n. “25 maggio 1879, n. 4900. Tale dispo-

legge 9 luglio 1905, n. 395, e art. 9 regolamento 524 marzo 1907,
n. 0337, per il catasto vecchio e quello urbano.

sizione è testualmente riprodotta all’art. 51, n. 6, dell‘attuale

legge 16 febbraio 1913, n. 89.
183 — Drossro nanana, Vol. XXIV.
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della libertà, al caso della trascrizione, la quale non di

esecuzione dell'atto e tanto meno e esecuzione giudiziale.

mutazione ed è attestato il pagamento delle tasse di l‘e.
gistro e dei diritti di catasto, senza per altro che questo

A maggior ragione la risposta è negativa anche per il caso

pagamento sia da intendersi come una condizione di ese.

della voltura, tenuto conto che questa formalità ha un ﬁne
di interesse ﬁscale diretto.
Gli atti stipulati all'estero devono tuttavia rispondere al

gnibilità della voltura, giacchè, scorso il termine, l'Amministrazione ha facoltà di eseguirlo, salvo a riscuotere coat-

precetto dei requisiti di forma estrinseca ed intrinseca, che

sono essenziali per gli effetti della formalità catastale:
quindi l‘atto 0 deve essere pubblico, secondo le norme del
diritto del lacus acli, 0 deve essere autenticato da un ufﬁ-

ciale pubblico, che può essere il funzionario indicato dalla
legge del luogo, e può anche essere il regio causale del
luogo. Il fatto che l'atto proveniente dall'estero sia deposi-

tato nel regno presso un notaio secondo le norme della
legge notarile non vale ad attribuire all'atto .depositato il
carattere pubblico che per sua natura non abbia: se esso
è privato, tale resta, diventando pubblico il fatto del deposito enon già l'atto depositato, almeno per ciò che riguarda
la sua forma e la sua sostanza giuridica. Parimenti deve

tivamente le tasse, i diritti e la pena del ritardo. Il
sistema del certiﬁcato, adottato con la prima legge generale sulla conservazione dei catasti, sostituì i molteplici
sistemi in vigore nei vari compartimenti, tra cui prevaleva
l'uso di un attestato di notorietà a municipale o giudiziale o notarile, e segnò una facilitazione non solo, ma

anche un'agevolazione dal punto di vista della spesa: per
altro, siccome esso costituisce un servizio reso al privato,
il rilascio non è gratuito, ma è soggetto a un diritto, che

dicesi di scritturazione, perchè è calcolato in ragione di
L. 0.50 per una pagina di scritturato e di 0.60 per ogni

due pagine (art. 34, n. 2, e 4 del regal. 23 dicembre

nienti dall'estero, non sono dettate dalla legge catastale,

1897, n. 549, per le tasse di registro). Ma il sistemaè
fondato sul presupposto che il Ricevitore può effettivamente rilasciare l'attestato dal momento che la successione deve essere a lui denunziata, o altrimenti deve essere da lui accertata d'ufficio, per la applicazione della
tassa di trasferimento, come nei casi normali avviene.

ma dalle norme, dagli accordi e dain usi di diritto diplo-

Senonchè vi sono anche i casi in cui la denunzia non sia

matico e internazionale, e sono due: una di carattere

presentata, l'accertamento d'ufﬁcio non sia eseguito, e

internazionale consiste nella veriﬁcazione della ﬁrma del—
l’Autorità locale da parte dell'agente diplomatica e causa-

posto, perchè si prescrive l’obbligo della tassa. A questi

lare del posto, l'altra di carattere diplomatico consiste

casi provvede l'ordinamento catastale (art. 11 reg. 1907)

l'atto contenere le indicazioni catastali, o altrimenti il

riferimento al certiﬁcato catastale. Le formalità speciali

che occorrono, in dippii'i delle comuni, per gli atti prove—

perciò in tutto o in parte viene a mancare il presup-

nella legalizzazione della ﬁrma di questo agente da parte

in due maniere: o si tratta di trasferimento anteriore al

del Ministero degli Affari esteri prima della presentazione
dell'atto all'ufficio catastale.
Un accordo tra Italia ed Austria fu stipulato circa i docu—

11 agosto 1870, epoca di attuazione di quell'ordinamento,

menti già legalizzati, secondo le rispettive norme interne,

dalle presidenze delle Corti d'appello di Milano, Brescia e
Venezia, da una parte, o dalle presidenze dei tribunali
superiori di Trieste, Innsbruk e Zara, dall'altra, nel senso

che essi sono esenti dalla verificazione internazionale, e di

necessaria conseguenza restano poi esenti anchedalla Iegalizzazione diplomatica o consolare, purché la formola di
legalizzazione giudiziaria sia scritta sempre in italiano, e
l'uso dei documenti non ecceda la sfera territoriale della
giurisdizione di dette magistrature (1).
25. Al caso in cui il titolo sia andato smarrito o distrutto
l'ordinamento catastale offre un particolare rimedio, consistente nel certiﬁcato di antico possesso, quando però si
tratti di mutazione anteriore al 15 agosto 1870, epoca
in cui andò in vigore la prima legge generale sulla conservazione dei catasti. Epperò nelle altre ipotesi occorre
il procedimento comune necessaria a procurarsi il nuovo

documento in sostituzione di quello smarrito o distrutto,
per ottenere sulla base di esso la voltura: tuttavia è da
ricordare che è in potere dell'Amministrazione di far constatare sul posto dai suoi agenti la mutazione già avvenuta
di possesso, e che il relativo verbale, accettato dagli interessati, e titolo sufﬁciente alla formalità catastale.

26. "titolo di prova delle mutazioni ereditarie consiste
generalmente nel certiﬁcato di denunziata successione rilasciato dal Ricevitore del registro competente (art. 7 del

e allora si supplisce con un certiﬁcato di notorietà municipale, accompagnato da certiﬁcato catastale; o si tratta di
trasferimento non anteriore alla detta epoca, eallora si
supplisce con un atto notorio pretoriale, accompagnato
egualmente dal certiﬁcato catastale; in entrambi i casi
si aggiunge dal Ricevitore l’attestazione della intervenuta
prescrizione.
Tutto ciò vale tanto per le successioni testate che per

le intestate, quando si tratti di mutazione da trasportarsi
nei catasti antichi. Invece, rispetto al catasto nuovo, nonè
sufﬁciente nè costante. Anzitutto, siccome il catasto nuovo

è cominciato nel 1886 a formarsi, è materialmente impossibile che si veriﬁchi il caso della voltura dipendenteda un

trasferimento anteriore alli 11 agosto 1870. Così dice la
pratica; ma occorre fare qualche riserva, giacchè non si

può escludere che nella formazione del catasto per errore

non si tenga conto di un trasferimento del genere, eallora
si ritorna all'ipotesi del certiﬁcato municipale di notorietà

o altrimenti si versa nell'ipotesi della veriﬁca per correzione dell’errore. Inoltre, l'ordinamento del catasto nuovo
(art. 1° legge 9 luglio 1905, n. 395) esige per regola.
che la mutazione ereditaria sia provata mediante « i do—

cumenti relativi alla successione ». Sembra che questa
formula sia stata adottata dal legislatore per denotare ."

suo intendimento di regolare, in un futuro indeterminato, gli effetti giuridici del nuovo catasto, e difatti luitenzione in quel momento era che il catasto si ordinasse
poi al sistema delle ﬁnalità giuridiche (2); ma per non

t. n. del 1897 e 10 del regal. 1907), nel quale sono

pregiudicare l'opera futura dell'ordinamento si adotto la

indicate le caratteristiche subbiettive ed "obbiettive della

formula generica e vaga, che all'atto pratico ha presentato

(1) Al momento in cui scriviamo queste pagine, la norma con—
tr.-rituale nrnmntle rli trasformarsi in im ricnrrln storico

('2) Bertelli, Trattato cit., pag. 25.
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difﬁcoltà di attuazione, tanto più che la intenzione dell'or- '

un nuovo fatto fra vivi, anzichè perla morte, allora il titolo

dinamento giuridico è stata poi a passo a passo abbando-

è il contratto nuovo.

nata e contraddetta nello svolgimento della successiva legis-

La investitura dei beneﬁci ecclesiastici è una causa di

lazione catastale. Difatti la legge del 1905, constatando

mutazione, perchè l'usufrutto del patrimonio passa da-uno

ciò, ha lasciato che per i catasti antichi e per il catasto
urbano continuasse a funzionare il sistema del titolo unico,
consistente nel certiﬁcato del Ricevitore, qualunque sia la

ad un altro dei successivi investiti. Il caso speciale è nel-

speciee la forma della eredità. Intanto si è mantenuto,

l’ordinamento ﬁscale. in genere, e nel catastale in conseguenza, assimilato ad una mutazione ereditaria, ma il titolo
non consiste soltanto nel consueto certiﬁcato del Ricevitore,

anche per il catasto nuovo, lo stesso sistema del certiﬁcato

bensi anche nel documento civile di riconoscimento della

del Ricevitore, ma poi si è aggiunta ad esso qualche cosa
di altro, a seconda dei casi. In principio parve che per le

investitura, che è il regio placet.

successioni semplici ab intestato fosse titolo la denunzia

utilità ﬁssa la norma che il passaggio della proprietà

28,. La legge per le espropriazioni a causa di pubblica

presentata al Ricevitore, poi giustamente l'errore fu cor-

avviene col decreto prefettizio (art. 50 legge 25 giugno

retto, giacchè esso non costituisce documento giuridico
della successione: e pertanto in detti casi il sistema per il
catasto nuovo è identico a quello per gli antichi, bastando
a tutto il certiﬁcato. Se la eredità è testata, senza dubbio
il testamento è documento della successione, ma giusta-

1865, n. 2359), il quale perciò è il titolo generale che

mente I'Amministrazione non ne ha mai preteso la esibizione per i ﬁni della voltura, giacchè esso è già presen-

teresse da tutelare contro il diritto privato: e per con-

tata per i ﬁni della tassa, e il Ricevitoreè in grado di

legittima nel senso giuridico la mutazione. Ma giova osservare che questa norma è stata dettata in previsione

della mancanza di.consenso degli espropriandi, per sostituire ad esso l'atto di autorità in vista del pubblico inseguenza se in determinati casi l'alienazione dei beni da
occupare per l’opera di pubblica utilità si consegue per

trasportarne le risultanze nel suo certiﬁcato: pertanto
questo è sufﬁciente anche nel caso di eredità semplice

via di accordi, quel particolare effetto che.la legge attri-

testamentaria. Restano cosi i casi di eredità qualiﬁcate,

supposto della disposizione particolare, si deve attribuire

testate a intestate che siano. E cosi, se l'eredità è giacente,
il titolo speciale consiste nel provvedimento giudiziale che

al contratto. Ed effettivamente nella pratica di certe pubbliche Amministrazioni e sistema di procurare che gli

dichiara la giacenza, nominando il curatore; se è bene-

acquisti procedano per accordi. Se, per esempio, le ferrovie

ﬁciata, il titolo è la dichiarazione di accettare col beneﬁcio; se ha per causa l'assenza, il titolo è la sentenza

usano di stipulare atti preliminari provvisori, poi atti deﬁ—
nitivi, sempre per via di accordi, ed in ultimo sulla base
di questi atti deﬁnitivi promuovono il decreto prefettizio,
non si potrà dire che per principio assoluto e per regola
certa è il decreto che costituisce il titolo. La pratica dice
cosi, ma il responso è troppo assoluta, perchè possa accet-

che dichiara l'immissione in possesso. E aggiungasi che
se l'eredità è contestata, ogni interessato può esibire la
prova della contestazione per gli eventuali annotamenti

dei provvedimenti giudiziari anche di semplice conservazione.

buisce al decreto prefettizio, venendo a mancare il pre-

tarsi, mentre esso trascura di considerare il diritto e le

I titoli speciali, cosi esempliﬁcati, vanno in aggiunta
del certiﬁcato del Ricevitore, o dell'attestato di notorietà
accompagnato dall'estratto catastale, che sono sempre i
documenti comuni per tutti i casi.

al ﬁsco, ma anche di fronte ai terzi. Se l'accordo deﬁnitivo non è sottoposto ad alcuna condizione, ed è ante-

27. Vi sono mutazioni che dipendono da cause speciali,

quale debba l'alienante essere privato del suo diritto di

responsabilità delle due parti interessate non solo di fronte

riore al decreto prefettizio, non vediamo la ragione per la

talvolta di carattere misto fra il contratto e l’eredità. Tali,

esser liberato dalla responsabilità personale dell‘imposta,

ad esempio, sono quelle dipendenti da liberalità subordinate all’evento della morte oda devoluzione di lucri dotali,

l'acquirente debba esser privato del diritto _di pubblicare
l'acquisto e debba correre il rischio che il fondo sia a

in cui la causa originaria e bensì il negozio convenzionale, ma la causa determinante è la morte del promittente con la sopravvivenza del beneﬁcato. Secondo iprincipi dell‘ordinamento catastale tanto il negozio quanto il

sua insaputa espropriato dall'esattore, o che l'alienante

fatto devono essere dimostrati dal rispettivo titolo di prova,
cioè il contratto e l'attestato di morte; senonchè, in ana-

lo chiami in garanzia contro l'esattore, e il Fisco in ultima
analisi debba essere esposto al rischio di sentirsi ecce-

pire la nullità della procedura di riscossione dell'imposta
nel contradittorio con l'alienante che abbia denunziata la
voltura.

10gia alle norme che regolano le mutazioni ereditarie, e
per le stesse ragioni, in luogo dell'attestato di morte il
fatto si prova col certiﬁcato del Ricevitore al quale la

modo uniforme la registrazione catastale delle mutazioni

legge di tassa impone di fare denunzia per l'applicazione

fondiarie di carattere subbiettive, provvide con esse all'av-

dell‘imposta indiretta di trasferimento, mentre resta fermo

venire, cioè ai casi di passaggio dipendenti da atti a fatti

che titolo del rapporto convenzionale è il contratto (art. 12

giuridici che dalla sua data si costituivano o avvenivano,
ma non ebbe disposizioni speciali per i casi di passaggi

regol. del 1907).

29. La prima legge italiana (1870) sulla conservazione

dei catasti, dettando le norme generali per regolare in

Lo stesso è da dirsi del consolidamento d'usufrutto,

dipendenti da atti o fatti avvenuti già anteriormente a

‘l}ldndo questo si è staccato dalla proprietà per atto fra
un e la riunione avvenga causa mortis ; senonchè in questo
Caso la dimostrazione del passaggio d'usufrutto si è già
una volta data e si trova, 0 deve trovarsi, annotata nelle
Scritture catastali per la voltura all'usufruttuario, sicchè

quella data e non registrati. A questi casi potevano anche
bastare le stesse norme ordinarie stabilite per l'avvenire,

t‘és_ta solo a dimostrare il fatto della morte, ed il titolo
e Il certiﬁcato del Ricevitore. Che se l'usufrutto cessi per

in quanto esistesse il titolo di legittimazione nella forma

documentale idonea, ma non bastavano più, quando il titolo
non esisteva, o, ciò che vale lo stesso, non si conosceva, o

non si poteva rintracciarne il documento: a ciò fu presto
rimediato (1872) accogliendo nella legislazione quella spe-
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ciale causa, cui abbiamo fatto accenno, tecnicamente deno-

delle precedenti registrazioni. Questa casa è più proba-

minata « l'antico possesso ». La quale virtualmente com-

bile nei tempi odierni di quello precedente, e ad esso

prende le ipotesi anche di acquisti per prescrizione. Unico

serve egualmente l'istituto. Infatti accertato l'errore nella
prima registrazione sotto il regime attuale, la legittima-

requisito di questa causa e essenzialmente lo stato paci-_
ﬁco di possesso anteriore alli 11 agosto 1870: e siccome

zione della registrazione da sostituire ad essa può pro-

questo non è altro che un fatto, per quanto assistito dalla

cedere per il solo titolo di antico possesso, e poi le

presunzione di legittimità, il suo titolo non può consistere

successive rettiﬁche procedono sulla base dei titoli ordinari.
Il titolo di antico possesso, come legittimazione di vol-

che nella notorietà del fatto. La questione della prova si
riduce pertanto a scegliere un mezzo di dimostrare la notarietà. Nel sistema catastale fu dapprima adottato il mezzodell'atto notorio municipale esente da bollo e registro; poi

all'atto fu sostituito, ed è rimasto il certiﬁcato, nel senso
che il sindaco attesta di propria scienza la notorietà del
fatto, sulla base del certiﬁcato autentico catastale che gli
faccia conoscere esattamente qual è il fondo la cui registrazione catastale occorra di modiﬁcare. Si è voluto,

tura, è ammessa solo per i catastiantichi; ma esso ha

eﬂicacia anche per il catasto nuovo. E chiaro difatti, senza
bisogno di dimostrazione, che esso può avere efﬁcaciaal
momento della formazione del nuovo catasto in un territorio comunale per provare la legittimità del possesso di
fatto riscontrato snl_lnogo dai tecnici nelle operazioni
catastali: allora non vi è bisogno nemmeno dell'attestato
formale di notorietà, ma è evidente che la registrazione

inoltre, dare una certa forma intrinseca al certiﬁcato, esi-

procede per il titolo di possesso antico non contestato

gendo che esso contenga la dichiarazione che il titolo non
è mai esistito, o ne sono distrutti gli originali o le copie,

all'atto del rilievo e delle dichiarazioni. Dippiù, può avere

0 si ignora se sia mai esistito e dove si possa rintracciarne

efficacia anche per rettiﬁche di catasto già formato, e
perciò per volture; posto, infatti, che capiti un errore

l'originale o la copia (art. 15 reg. 1907): ma tutto ciò deve
intendersi piuttosto come una guida pratica per l'Autorità

nella iscrizione originaria, e dimostrato o veriﬁcato l’er-

comunale, atta a ricordare che non vi può essere notorietà

antico, benchè poi non vi sia bisogno di produrrel'atte-

di fatto contraria ad iui titolo esistente e conosciuto, non

stato, perchè la procedura particolare non lo richiede.
Pertanto la differenza sull'argomento tra il catasto nuovo
e gli antichi e di procedura, e non di titolo.

già come un elemento essenziale alla validità dell‘attestazione. Lo stato di fatto, invero, non induce che o la pre-

rore, alla iscrizione nuova può esser titolo il possesso

sunzione della sua legittimità per corrispondenza allo stato
di diritto, o la presunzione stessa per uno stato di prescri-

zione Ill corso; per conseguenza l'attestato di notorietà legittima non im diritto, ma una presunzione di diritto. Tale
appunto è il valore giuridico comune di questo speciale
titolo, nè l‘ordinamento catastale gli attribuisw iui valore
maggiore, di guisa che, se la mutazione si registra sulla

base dell'attestato, e poi si scopre l'esistenza di un titolo
ordinario in senso contrario a diversa, non vi può esser

dubbio che, senza bisogno di pronunzia giudiziaria, colui
che invoca il titolo possa farlo valere ai fini della rettiﬁca

catastale. Parimenti non è da dubitare che se l‘ufﬁcio del
catasto ha conoscenza del titolo in senso contrario, esso

non ammetterà l'attestazione della notorietà: se non che
sul riguardo è da avvertire che non può ritenersi sufﬁciente, a negare l’efﬁcacia dell’attestato, la semplice
annotazione di un titolo nel catasto, giacchè essa e un mero
fatto, ed anzi è un fatto che si intende di dimostrare

erroneo da colui che invoca la notorietà contraria, convalidata dallo stato di possesso attuale. Si presentano cosi
all'osservazione due tipi diversi di ipotesi a cui può ser—
vire l'istituto. Uno rafﬁgura il caso che il catasto non porti
registrazioni di mutazioni dalla data dell'applicazione della
legge italiana in poi, ma intanto le sue risultanze non corrispondono allo stato effettivo di possesso, e per portarlo
in corrente occorra introdurvi una variazione non altrimenti lcgittimabile che con lo stato di possesso paciﬁco.
E il caso tipico esplicitamente preveduta e regolato dall'ordinamento positivo mediante l'istituto del titolo di
antico possesso, e certamente fu un caso assai frequente

nei primi tempi dell'applicazione della legge, ma che col

tempo è andato diventando sempre meno frequente. L'altro
tipo raffigura il caso che il catasto porti bensi registrazione di mutazioni posteriori alla data della legge, ma
intanto le sue risultanze egualmente non corrispondono
allo stato eﬁettivo di possesso, e ciò perchè vi fu errore
nella prima mutazione attuata dopo la legge o in alcuna
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30. Nel sistema della prima legge italiana si adottò il
concetto che, essendo il catasto uno strumento di accertamento ﬁscale, la voltura fosse da denunziarsi, e la denunzia.

essendo l'adempimento di un obbligo, era in tutti i modi
agevolata, sia in quanto ad esonero da tassa di bollo, sia
in quanto alla sua forma, potendo essere verbale, e potendo

essere fatta da un terzo incaricato per semplice lettera;
l'attenzione e la cura del procedimento cominciavano dalla
documentazione. Poi si è mutata sistema, e alla denunzia

si è sostituita la domanda, che di regola è obbligatoria.
E non si può dire che più razionale sia il sistema nuovo,
giacchè è evidente la contraddizione fra il carattere sostanzialmente facoltativo che ha la istanza in qualunque procedimento, e l'obbligatorietà fondamentale che riposa sullo

interesse ﬁscale degli atti catastali. Forse la innovazione
si può riconnettere con l'intenzione del legislatore di prov-_

vedere in futuro alla determinazione degli effetti giuridici
del catasto nel campo del diritto privato, ma certo cm

non è sufﬁciente a giustiﬁcare la contraddizione del ptesente, la quale poi si è perpetuata, mentre nulla impediva
di riserbare la trasformazione della denunzia in domanda
per l'epoca in cui si sarebbe potuto attuare l'intenzione di
un catasta di carattere giuridico. Comunque nel Sistema

attuale la regola è la domanda obbligatoria, accanto allil
quale però stanno per casi speciali la domanda facoltativa
ed anche la semplice denunzia.
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31. Il principio ﬁssato dalla legge è che per ogni vol-'
tura occorre la corrispondente domanda, e quante sono le
voltare tante sono le domande, ciascuna soggetta alla tassa
di bollo (art. 3 t. n. 1897, 5 e 7 regolamento 1907).
L'applicazione letterale di questa regola avrebbe portato
a difﬁcoltà pratiche e complicazioni di procedimento, e
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la ragione di esigere la documentazione in forma rigo-

rosa, giacchè all'ufficiale del registro, e per i ﬁni della
imposta indiretta sui trasferimenti, si esibiscono già i
documenti di prova ed il Ricevitore stesso è in grado di
valutare se l'atto o la denunzia a lui presentata dia luogo
a voltura e se il passaggio sia giustiﬁcato. Tuttavia, siccome

perciò i regolamenti hanno fatto ricorso ad espedienti di

la competenza amministrativa nel procedimento di voltura

sempliﬁcazione. In sostanza il concetto, che probabilmente

non spetta solo al Ricevitore, ma anche e più all'Agente
delle imposte, e pure necessario che, oltre al documento
da presentarsi al Ricevitore per l'imposta indiretta, un

non fu nemmeno intenzionale, della legge si riduce al ﬁscalismo del bollo per ogni voltura, e non va al di là: ora,
salvato questo punto di sostanza, nulla impedisce chele
molteplici domande si riuniscano in una sola, e su questa

si applichi la tassa molteplice. Ciò appunto hanno fatto i
regolamenti. Sono stati predisposti dall'Amministrazione
due tipi a modelli a stampa di domanda di voltura, una
per il catasto nuovo, e l'altro per i vecchi, attese le diffe-

altro ne sia presentata che accompagni la domanda per le
operazioni di competenza dell'Agenzia. Che anzi, quando
si tratta di più volture da curarsi da Agenzie diverse, secondo i diversi territori, come la domanda si fraziona in

tanti esemplari quante sono le Agenzie diverse, lo stesso
avviene del documento, nel senso che l'atto unico si fra—

renze tecniche fra l'uno e gli altri. La costruzione tecnica
di ciascuno dei due tipi è tale, da esigere per parte degli
interessati soltanto la indicazione del titolo, e la ﬁrma: il

ziona in tanti estratti,odel trasferimento unico si rilasciano

dippiù è còmpito degli ufﬁci, i quali applicano le tasse di

siste nella copia o nell'estratto, in esenzione di tassa di

tanti parziali certiﬁcati.
Trattandosi di atto civile o giudiziale, il documento con-

bollo, completano la dichiarazione, e fanno tanti estratti

bollo (art. 8 regol.1907). La legge del 1901 (art. 2)

della domanda quante sono le Agenzie competenti a provvedere alle varie voltura. Le agevolazioni regolamentari
vanno anche al di là: si ammette che, trattandosi di per-

abilità il Ricevitore a rilasciare gli estratti e le copie degli
atti civili e giudiziali per uso di voltura, verso compenso
di L. 0.25 per ogni pagina dell'originale riprodotta, re-

sone analfabete, la dichiarazione sia ﬁrmata da un inca-

stando in facoltà degli interessati di servirsi di questo
mezzo ovvero di provvedere nei modi ordinari per conto

ricato o da due testimoni, e si ammette pure che a richiesta
della parte l'indicazione del titolo sia scritta dagli ufﬁci
senza compenso.
Nei casi in cui non èobbligatoria la voltura, la domanda
prende carattere facoltativo, ma il rituale rimane lo stesso.

proprio. La pratica amministrativa ha interpretato questa
disposizione nel senso che il Ricevitore può rilasciare la
copia o l'estratto, ﬁnchè conserva presso di sè l'originale

presentato alla registrazione, cioè per tre giorni, dopo dei

E così, quando si stacca dalla proprietà l'usufrutto o il da-

quali l'originale e restituito con la formalità di registro;

minio utile, e contemporaneamente si trasferisce ad altri
anche il nudo dominio, è obbligatoria la voltura del diritto

scorso tale termine, la pratica non ammette che il Ricevi—

reale di godimento, ma quella del dominio senza godimento
è obbligatoria o no, secondo i catasti: siccome nella pratica si segue il sistema di presumere che si voglia anche
lavoltura non obbligatoria, la domanda allora diventa facoltativa: parimenti è facoltativa la domanda di registrazione
delle variazioni che avvengono nein annotamenti catastali.

tore rilasci il documento sulla copia che conserva nei suoi
atti. Quindi in questo caso. come nel caso che la parte
voglia direttamente provvedere, il documento, trattandosi
di atti civili, non può essere rilasciato che dal notaio o dal
Conservatore dell'archivio notarile distrettuale, secondo le
norme della legge notarile, con l’aggiunta dell'autenticazione della ﬁrma, quando il singolo estratto sia da pro-

Di denunzie, propriamente, si conosce quella facoltativa
che compete al domino senza godimento per ottenere la

dursi ad un'Agenzia fuori del distretto notarile, mentre,

annotazione del diritto suo nella partita del domino con
godimento ai ﬁni di aver diritto all'avvertimento legale
delle eventuali espropriazioni ; e lo stesso deve dirsi delle
dichiarazioni di variazione che allo stessa ﬁne siano poste—
riormente fatte. Altre denunzie sono formalità duplicate

dalla rispettiva autorità o dal cancelliere. Può darsi che
lo scopo di questa interpretazione sia stato quello di spin-

con la domanda, che si sono ravvisate opportune per il
catasto nuovo. Durante la pubblicazione degli atti di formazione di questo, gli interessati possono, oltre che reclamare, anche denunziare le variazioni veriﬁcatesi nel frat-

difﬁcile l'adempimento d’ufﬁcio, mentre la legge si presta

trattandosi di atti giudiziali, il documento deve rilasciarsi

gere gli interessati a non ritardare l'adempimento, ma in
realtà si riesce poi al risultato di ostacolare il corso del

pubblico servizio nel caso di omissione, perchè si rende
alla interpretazione di sempliﬁcazione.
Nei casi di mutazione ereditaria e nei casi assimilati era

da superare una difﬁcoltà tecnica, cioè di ottenere dalle

tempo; ma sono quelle stesse variazioni da rivelarsi con

parti, tenute alla denunzia della successione, la indica-

domanda nel corrispondente catasto antico ancora in atto,
e perciò sono una duplicazione di formalità.

zione esatta dei dati catastali, e per superarla si escogitò di obbligarle a produrre il certiﬁcato catastale. In
principio le parti stesse potevano richiederlo, e avevano
diritto ed ottenerlo in esenzione dei diritti catastali, ma

. Similmente nel periodo che intercede fra la pubblicauone e l'attuazione del catasto nuovo possono avvenire

variazioni: esse dànno luogo a domanda in relazione al

non in esenzione della tassa di bollo; poi, in previsione di

Catasto vecchio ancora in atto, e a denunzia in relazione
al cstasto nuovo. Le denunzie sono esenti da tassa di bollo.
'32. Attuato con la legge del 1901 il sistema di far coin—

abusi, la facoltà fu data soltanto ai sindaci e notai, restando
il certiﬁcato soggetto alla tassa di bollo. Giustamente è
stato osservato (1), che non si spiega la differenza di trat-

Filiere il principio del procedimento di voltura col momento

tamento tra la documentazione delle mutazioni tra vivi,

"} Ctti si esibiscono per la registrazione gli alti civili e
giudiziali o si denunziano al registra i passaggi di pro-

la quale è esente da bollo, e quella delle mutazioni causa

PNetà dipendenti da un fatto giuridico, venne a cessare

(1) Bertelli, Trattato cit., pag. 104.
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mortis. per la quale si vuole assoggettare a tassa il cer—
tiﬁcato catastale; ed inoltre che, se lo scopo della restrittiva facoltà di ottenere questo certiﬁcato edi evitare abusi,

esso più esattamente si può raggiungere, esigendo che il

certiﬁcato sia prodotto in allegato della denunzia di snccessione. Sulla base del certificato catastale e della denunzia di successione il Ricevitore attesta con proprio

certiﬁcato (‘l) i vari passaggi di beni, frazionatamente per
distretti territoriali di agenzia; e i due certiﬁcati, con gli

altri titoli propri dell'eredità, costituiscono la documentazione della domanda.
33. Quando la mutazione e parziale, perchè riguarda
una parte di fondo o di entità catastale, e non l'intiero,
occorre un documento dimostrativo della ripartizione del
reddito, e. se si tratta di catasto geometrico, anche del
frazionamento della particella.

Il documento dimostrativo della ripartizione del reddito

non conoscano con precisione i numeri di mappa corrispondenti ai fondi da ripartire in frazioni: allora possono
estendere la richiesta ai vari numeri, tra i quali si comprendono quelli da ripartire, e se ne rilascia un estratto
che dicesi comprensivo, sulla base del quale esse riscon-

trano sul posto i numeri per i quali occorre l'estratto
per il frazionamento. In questo caso dice la pratica, che,
essendo l'esenzione dai diritti stabilita solo per questo
estratto e non per gli altri, occorre per codesti pagarli
(la misura è tenue: L. 0.05 per ogni numero), e siccome

non si sa preventivamente per quali il diritto è dovuto e

per quali no, si deposita l'ammontare dei diritti per tutti
i numeri, salvo restituzione della porzione non dovuta. Gli

estratti di mappa sono rilasciati da tecnici catastali: nulla

impedisce però che siano formati a cura degli interessati,
salvo l'autenticazione dell'ufficio catastale. Sull'estratto di
mappa a cura degli interessati un tecnico traccia la linea

consiste in una dichiarazione, nel corpo dell'atto o anche
separata e firmata, nella quale le parti interessate alla

di divisione, che determina il frazionamento del numero 0

divisione dell‘estimo manifestino il loro accordo sulla ripar0 deve corrispondere proporzionatamente alle singole quote

il tipo di frazionamento, appunto per la sua natura diatto
catastale, può essere fatto in unico foglio, qualunque sia
il numero dei fondi, delle particelle o delle voltnre. Esso

di beni e di diritti. La corrispondenza proporzionale, trat-

dovrebbe essere ﬁrmato, oltre che dal tecnico, anche dalle

tandosi di catasto nuovo, trova un criterio certo sulla
superﬁcie, essendo in questo criterio determinato l'estimo,

parti, ma nello spirito della legge la formalità della ﬁrma

tizione dell'onere catastale, che naturalmente corrisponde,

dopo le operazioni di qualificazione e tariffazione: nei
catasti antichi e in quello dei fabbricati il criterio della
superficie o estensione o numero di vani è incerto, nè

particella: questo è ciò che dicesi il tipo di frazionamento.

delle parti si richiede come prova che la divisione èstata
fra loro concordata: onde non è domandata, se manchi,

quando l’accordo risulti afiunde, e può anche risultare

si può stabilirne alcuno attendibilmente certo. giacchè gli

tacitamente dal solo fatto della delega al tecnico di tracciare il frazionamento, come anche può per la parte fir-

elementi di valutazione sono vari secondo le circostanze,

mare un terzo delegato per mezzo di lettera. E se la

epperò molto è lasciato alla discrezionalità dein interes-

parte non sa ﬁrmare se ne fa menzione sul tipo alla pre-

sati. Ad ogni modo, ai ﬁni di tale corrispondenza la dichiarazione deve indicare, se si tratta di terreni, il riparto

senza di due testimoni.

della superﬁcie e dell'estimo di ciascuna porzione del

di essere nel ﬁne della continuazione della mappa,che è
ﬁne tanto d'interesse pubblico quanto d'interesse privato,

fondo o del numero catastale, e se si tratta di fabbricati,

il reparto del numero dei vani e del reddito tra le varie

porzioni (art. 17 a 19 rego]. 1907).
Quanto al tipo di frazionamento occorre ﬁssare subito il
concetto che esso è un atto catastale destinato alla continuazione della mappa, giacché la mutazione si deve pertare in mappa, e non essendo ammesse cancellature o
ritocchi, si porta mediante fogli di variazione aggiunti
ai libri o atlanti di mappa. È un documento tecnico, la

cui compilazione occorre sempre che vi sia una mutazione

‘

Senza dubbio la formalità cosi istituita ha la sua ragione

se la cosa si considera in generale. Ma l'interesse privato
viene di fatto a mancare, quando si tratta di piccole e misere proprietà, ed allora viene pure a mancare l'interesse

pubblico: difatti quella parte dell'interesse pubblico che si
riferisce all'accertamento dell'imposta, non ha bisogno

necessario del frazionamento di mappa, bastando a soddi-

sfarlo la ripartizione dell'estimo, e quell'altra parte di interesse pubblico, che si riferisce alla utilità dei terzi di
conoscere dal catasto lo stato dei possessi coincide con l'in-

di mappa e perciò occorre non solo in rapporto al catasto
nuovo, ma anche a quello dei fabbricati ed inoltre pure a
quelli antichi provvisti di una mappa geometrica particellare: non però per gli altri. Dal momento che la for-

teresse privato. e non trova la sua utilità nell'istituto,

mazione del catasto è per principio opera dello Stato, a

reddito. Pertanto il sistema assoluto, che impone in for-

lui riservata, parrebbe che anche la formazione del tipo

malità a tutti i casi, e si risolve in un onere ﬁnanziario
e in un ostacolo al servizio catastale, non e giusto nè

di frazionamento dovesse a lui riservarsi, ma d’altra parte
è pur necessario che le indicazioni siano date dain iute-

ressati, che meglio di ogni altro conoscono la propria intenzione in relazione alla situazione delle cose; e ne è venuto

perciò un sistema misto di procedimento, in cui si intrecciano le garanzie dei due interessi, il pubblico e il privato.

Alle parti è data facoltà di richiedere, anche verbalmente,
ed anche prima della formazione del contratto o atto di
mutazione, un estratto autentico della mappa, in esenzione
di diritti, ma non in esenzione della tassa di bollo. Può
veriﬁcarsi, specialmente nei casi di divisione, che le parti

perchè la negoziazione delle proprietà piccole procede sulla
buona fede e sulla conoscenza diretta dei luoghi e delle
cose, di guisa che basta a soddisfarla il semplice riparto di

opportuno, e meglio sarebbe distinguerei casi minori, per
esonerarli o per sempliﬁcare la procedura lunga, pesante
e spesso inattuabile e inattnata.
.
Particolarmente è più iniquo il sistema rispetto ai plecoli fabbricati, dove il frazionamento di mappa può arrivare

ﬁno al singolo vano, e di ciò si è convinta anche la stess-'l
pubblica Amministrazione, la quale, considerando che la
spesa del tipo riesce in questi casi sproporzionata al valore

dell'immobile, ammette che si prescinda dalla formalità:
Del resto il tipo di frazionamento per i fabbricati allora e

(1) Circa l'utilità e l'obbligatorietà di questo certiﬁcato anche per il catasto nuovo vedi la giurisprudenza richiamata in fine del n.55.
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obbligatorio, quando la divisione dia luogo ad un reparto
da cielo e terra.

E da notare che il tipo di frazionamento può essere
presentato anche dopo che sia stata presentata la domanda

di voltura.
34. La domanda si presenta, coi documenti, al Ricevi-

tore del registro competente a ricevere gli atti per la
registrazione o le denunzie delle mutazioni per l’applica—
zione delle tasse di registro, di successione e simili, e si

presenta insieme ed al momento della presentazione degli
atti da registrare e delle denunzie da tassare (articolo 6

regal. 1007). E siccome. quando la mutazione è subordinata ad una condizione sospensiva, l'obbligo della registrazione e della denunzia sorge al momento in cui si puriﬁca
la condizione, cosi anche allora sorge l'obbligo della domanda di voltura. Né la posizione si muta, se, non ostante
la pendenza della condizione, l'atto sia presentato alla registrazione volontariamente, perchè resta ancora l'obbligo di

denunziare l'avveramento della condizione per l'applicazione della tassa, e sarà questo il momento della presentazione della domanda. Vi sono per altro dei casi in cui la

contemporaneità della formalità di registro e della domanda
di voltura trova impedimento in una impossibilità di fatto
dipendente dalla diversità sostanziale dei due istituti. Così,
quando la proprietà si scinde in diritto di dominio nudo e
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del quale avviene il passaggio di proprietà, ma esso sarà
sempre il consenso delle parti interessate e solo in linea
sussidiaria sarà l'atto di autorità, e al momento della regi-

strazione di quello e di questo sorgerà l'obbligo di pre.sentare la domanda di voltura.
35. Poichè la domanda di voltura è normalmente obbligatoria, interessa di determinare la persona che a tale
obbligo è tenuta, tanto più che l'inadempimento porta a
conseguenze penali. Vi è sul riguardo un aperto contrasto
tra la legge (t. n. 1897, art. 4). la quale esplicitamente

dichiara che l'obbligo incombe al nuovo proprietario 0 possessore, ed il regolamento (1907, art. 6), il quale invece
dichiara che l'obbligo incombe alle persone che secondo la
legge di registro sono tenute all'obbligo della presentazione
degli atti e delle denunzie e al pagamento delle relative
tasse. Fino a che si tratta di successione ereditaria la contraddizione tra la legge e il regolamento non sorge, perchè
per l'una e per l’altro è obbligato l‘erede, che è il nuovo
possessore; mala contraddizione sorge appena si passa alla
materia delle mutazioni per cause tra vivi, giacchè, mentre
la legge impone l'obbligo al privato nuovo possessore, il
regolamento lo impone ai notai, ufficiali e funzionari tenuti agli obblighi della legge di registro, solidalmente con
l'antico e il nuovo possessore che sono tenuti a pagare le

tasse. A legittimare la disposizione regolamentare si &

in diritto di usufrutto, e ciascuno di questi passa separa—

invocata l’altra disposizione del testo unico (art. '16) se-

tamente a terze persone, per la legge di registro c’è facoltà
di pagare anticipatamente la tassa sul futuro consolidamento
di usufrutto, e quando di questa facoltà si faccia uso, viene
acessare l'obbligo di denunziare il consolidamento: per
questi casi l'ordinamento catastale esige che il consolida-

condo la qualei diritti catastali si pagano al momento della
registrazione dell'atto o del pagamento della tassa di snc—
cessione, ma è un argomento troppo debole, perchè la
chiara e precisa lettera del precedente citato articolo non

mento sia dennnziato, e con la denunzia sia domandata fa

voltura, giacchè non è possibile domandarla prima che la
mutazione per riunione dell'usufrutto alla proprietà sia
avvenuta. Il termine in questo caso è, per analogia, quello

fissato dalla legge di registro in quattro mesi, se la riunione
avviene causa mortis, di venti giorni se per negozio tra vivi.

La domanda si presenta al Ricevitore anche quando siano
scorsi i termini per l'applicazione delle tasse di trasferi-

mento, sia perchè spetta al Ricevitore di liquidare le tasse

può essere distrutta cosi semplicemente per costruire una
armonia legislativa, la quale può raggiungersi ben altrimenti. Basta difatti considerare, che non vi e nessuna in-

compatibilità tra l'obbligo imposto al nuovo possessore di
fare la domanda e la disposizione che ordina la contemporaneità di pagamento delle tasse e dei diritti. All‘atto pratico il notaio si farà anticipare da chi di ragione la spesa
dei diritti come si fa anticipare quella delle tasse, ma ciò
non signiﬁca che si possa invertire e trasferire dalla per—
sona tenuta per legge al notaio ed altro pubblico ufficiale

di bollo e i diritti. per ogni voltura, sia perché nei casi di

l'obbligo di fare e firmare la domanda di voltura. E d’altra

mutazioni ereditarie o assimilate egli deve rilasciareil certiﬁcato che rappresenta il titolo perla voltura. Solo quando
non vi e applicazione di diritti, la presentazione può farsi
direttamente all'Agenzia: tale è il caso della domanda facoltativa per gli annotamenti relativi alla condizione giuridica del subbietto dell'intestazione e per le successive
variazioni, nonché della denunzia parimenti facoltativa per
l'annotamento del diritto reale di dominio eminente alla
partita dell'utilista ai ﬁni delle notiﬁcazioni esattoriali di
atti di espropriazione.
In particolare il tipo di frazionamento, quando non sia
esibito insieme con la domanda, può in seguito essere presentato direttamente all’Agenzia delle imposte competente.
Resta a sapere quale è il termine della domanda nei casi
di espropriazione per pubblica utilità. Alla formalità della
registrazione non sempre è soggetto il decreto prefettizio,

parte, dal momento che l'Amministrazione interpreta cosi
rigorosamente il sistema della domanda, da non consentire
che possa farla iI Fisco, esigendo assolutamente che sia

bensi o il decreto 0 il verbale di componimento, secondo
gli art. 52 e 53 della legge 4865, n. 2359, e l'art. 1° della

ﬁrmata dall'interessato, e non ammettendo che al difetto

di ﬁrma si possa in alcun modo supplire, come mai potrà
poi essere valida la domanda firmata dal notaio? Egli non
può da sè sostituirsi alla parte che vi è tenuta, può esortarla a dargliene incarico, ma se essa non vuole, il notaio

e nella impossibilità giuridica di assumerlo invita parte. E
se anche in pratica si fa così, ciò non significa che si possa
invertire un espediente arbitrario, per quanto utile, in
un obbligo di legge con conseguenze penali per l'inadem-

pimento. Nessun’altra disposizione esiste nella legislazione,
che sia capace di legittimare quella del regolamento, epperò è da concludere, che questa ultima e inefficace, cche

l'obbligo di fare e firmare la domanda rimane regolato
dalla legge catastale nel senso che incombe al nuovo possessore, ed ove siano più i possessori nuovi, in dipendenza

tariffa di registro, ed il termine della formalità è anche il

di una causa unica comune, tutti sono tenuti in solido, e

termine della ddmanda di voltura. Lo stesso è da dire in
rapporto alle leggi speciali di espropriazione, nel senso,

ciascuno ha dalla legge il potere di adempiere l'obbligo

croè, che la legge speciale determina quale è l'atto in virtù

collettiva.

anche nel nomee per conto degli altri, facendo la domanda
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Analogamente la legge di espropriazione per pubblica

utilità (art. 53) pone a carico della causa espropriante l'obbligo e l‘onere della voltura, come la legge comune nei
casi di vendita forzata lo pone a carico dell'aggiudicatario.
Corrispettivmnente il precedente possessore ha sempre
la facoltà, non già l'obbligo, di presentare la domanda: in

ciò il regolamento non contraddice la legge, bensi fa esplica,

sizione aperta coi principi fondamentali del diritto fiscale,
in virtù dei quali, ove gli interessati non adempiano all'obbligo delle dichiarazioni, si provvede d'ufﬁcio alla dichiarazione, dandone notiﬁcazione ad essi per la tutela dei
loro diritti: e un principio il quale ha per fine la necessità
dell'adempimento in forma speciﬁca dell'obbligo della dichiarazione, senza della quale nessun procedimento ﬁscale

perchè il possessore cessante ha l'interesse legittimo di

può essere messo in movimento. Il principio indubbiamente

conseguire il discarico dalla sua ditta catastale per i ﬁni

deve applicarsi anche alla materia delle voltnre, giacché il

ﬁscali. E non vi è bisogno che egli attenda, come dice il

catasto nostro è esclusivamente ﬁscale: del resto e pregio

regolamento, che non vi abbiano provveduto le persone ob-

dell'opera notare che, anche nei luoghi dove, secondo il

bligate: egli per il suo legittimo interesse può esercitare

comune ma non corretto linguaggio, il catasto e civile, i

la sua facoltà in qualunque momento, con la differenza che,
se la esercita per supplire al mancato adempimento degli
obbligati, avrà l’azione per la rivalsa delle spese sostenute

libro fondiario e i registri catastali, e se nel libro fon-

diario non è lecito procedere a registrazione se non sopra

utilmente, e in caso contrario, non potrà avanzare la pre-

domanda, ciò non è affatto vero per le registrazioni negli

tesa di questa rivalsa, avendo agito volontariamente perla
tutela diretta di un interesse proprio.
Il patto dei privati non può invertire la situazione ginridica creata dalla legge, la quale non ha punto inteso di
regolare i rapporti fra privati, bensì di regolare la condi-

atti catastali. le quali sono di regola indipendenti, e solo
per eccezione sono dipendenti da quelledel libro fondiario,
come abbiamo visto nel trattare della legislazione comparata. Non vi è dunque nessuna ragione attendibile per
ritenere che le mutazioni nel nostro catasto debbano proredere soltanto sopra domanda, e non possano anche procedere, in caso di mancato adempimento, sopra denunzia
d'ufﬁcio, mentre ciò è contrario ai principi e non è neni—
meno voluto dalla legge. la quale, se adopera la parola
« domanda », impone nello stesso tempo la obbligatorietà

zione del Fisco. tanto che appoggia con una sanzione pe—

nale l'inadempimento. Ferma restando la condizione ginridica del Fisco, che, essendo di diritto pubblico, non può

essere sovvertita dal patto privato, questo tuttavia conserva

efficacia fra le parti per l'onere delle responsabilità che ne
derivano. E ad ogni modo, o che si guardi l'obbligo nei
rapporti del Fisco o nei rapporti fra i privati, e competente
l'Autorità giudiziaria a decidere delle domande tendenti a
stabilire su chi ricada l'obbligo di eseguire una voltura
catastale (f).
Osserviamo che anche dal punto di vista qui esaminato
il sistema adottato della domanda presenta argomento di
prova della sua inopportunità: se difatti si adottasse quello
della denunzia, sarebbe superato l'ostacolo che impedisce
di supplire alla mancanza di volontà delle parti, e rettamente il regolamento basterebbe ad imporre l'obbligo ai
pubblici ufﬁciali.
5 2. — Riscontri e adempimenti d'ufficio.
36. Riscontro delle dichiarazioni. -— 37. Riscontro della procedibilità della domanda. — 38. Riscontro del reparto di red-

libri di registrazione sono di due ordini separati, cioè, il

di essa. Ne ha valore, di fronte a questi motivi, la consi-

derazione che la legge non dà al Ricevitore potere coercitivo, perchè nella legge non si deve andare a ricercare

l'autorizzazione o attribuzione del potere, ma il divieto, e
se divieto non c'è, il potere è implicito quando e necessario
all'adempimento che la legge prescrive conte obbligo, e

non viola alcun diritto di libertà privata.
Relativamente ai documenti, il Ricevitore verifica la loro
esistenza, completandola col rilascio dei certiﬁcati e delle
copie di sua competenza, veriﬁca la loro forma estrinseca,
e quanto alla intrinseca veriﬁca se esistono le necessarie

indicazioni catastali. Non ha obbligo di riscontrare se esse
corrispondano ai registri del catasto, e di regola non ha
nemmeno il modo di eseguire questo riscontro; ma se gli
è prodotto il certiﬁcato catastale, allora può eseguirlo e
promuovere le rettiﬁche del caso. Se l'atto consiste in una
scrittura privata, e l'autenticazione manca, egli non può

dito, e sue rettiﬁche. — 39. Riscontro e rettiﬁca del tipo

riﬁutarla dovendo procedere alla registrazione, ma può

di frazionamento. — 40. Riscontro della concordanza catastale. — lil. Riscontro della storia catastale; volture inter—
medie. —— li?… Apprestamento di atti mancanti e spese
relative.

invitare le parti a provvedere dopo la registrazione all'an-

36. Il Ricevitore ha il compito di ricevere la domanda e
i documenti, rilasciando le copie e i certiﬁcati del caso, di
riscontrare la regolarità estrinseca dell'una e degli altri, di

pimento in forma speciﬁca, giacchè osta una impossibilità

tenticazione previa la ripetizione delle ﬁrme, e salvo la

nuova tassa di registro per l'autenticazione. E qui veramente egli non ha mezzo di provvedere d'ufﬁcio all’ademdi fatto, qual'è quella che non vi può essere autenticazione

riscontro risultino, e cura che sia ﬁrmata. Ma se la ﬁrma

senza che le ﬁrme siano apposte alla presenza del pubblico
ufficiale incaricato di attestarne la verità.
Relativamente _alle tasse di bollo e ai diritti egli procede
all'accertamento. alla riscossione e alle rispettive annotazioni sulla domanda: main tutti i casi, anche se la domanda
non è ﬁrmata, i diritti non sono pagati, i documenti non

manca, ed è riﬁutata, egli non si può sostituire d'ufficioe

sono regolari, deve poi rinviare la domanda e i titoli alle

fare la denunzia per la voltura. Questo criterio restrittivo,

singole Agenzie competenti. Egli ha sul riguardo un _termine di otto giorni, che decorre o dalla registrazione del-

applicare e riscuotere le tasse di bollo e i diritti catastali.
Relativamente alla domanda egli concorre alla formazione, riscontra la indicazione dei dati catastali con le ri-

sultanze degli atti, può correggere gli errori che da questo

adottato dalla pratica, si vuole giustiﬁcare con la considerazione che il Ricevitore non ha avuto nè dalla legge né
dal regolamento potere coercitivo, ma viceversa e in oppo—

l'atto o dalla scadenza del pagamento dei diritti, se .qnesltl
data e posteriore: ed e noto che nei casi di successtone la .

(i) App. Catanzaro, 27 giugno f9f3, Lavori pubblici, Pellegrini (Giur. Cal., 1913, :i76).
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scadenza di pagamento e lontana dall'epoca della domanda.
Se il privato ha interesse a far eseguire subito la voltura,
ha facoltà di anticipare il pagamento dei diritti, i quali
sono allora applicati con liquidazione provvisoria, salvo la
deﬁnitiva, e intanto la domanda può avere il suo corso
ulteriore.
37. Quando la domanda perviene all'agenzia, riceve un
numero ordinale corrispondente a quello del registro, dove

è notata (art. 23 reg. del 1907): il quale registro vorrebbe
assurgere a documento probatorio, come quelli delle formalità ipotecarie, ma in realtà ha solo il limitato ufﬁcio di pro—
varel'arrivo e la sua data. Egli, l'agente, ripete il riscontro
degli elementi estrinseci della domanda e degli atti, e relativamente agli elementi intrinseci riscontra se risultano iden-
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allora la fa l'agente d'ufficio e la notiﬁca alle parti nei
modi consueti: agli interessati e accordato il termine di
trenta giorni dalla notiﬁca per ricorrere amministrativamente all'intendentc di ﬁnanza, il cui provvedimento è

definitivo per speciale disposizione, che deroga al sistema
catastale dei ricorsi amministrativi. Non è previsto testualmente il caso che gli interessati non si prestino nel termine a correggere un errore riscontrato nel riparto dell'estimo o reddito risultante dalla loro dichiarazione: questo
è il caso tipico del riscontro di merito, che può dar luogo
a controversie di qualche momento, tanto più che, come
sappiamo, un criterio certo di proporzione del riparto si

ha solo per il catasto nuovo dei terreni, e consiste nella
proporzione con la superﬁcie dellequote di terreno, il quale

tiﬁcate le persone intestate e da intestarsi al catasto, e identi-

criterio poi, a sua volta, è subordinato alla esattezza della

ﬁcati i beni o diritti da volturarsi con l'indicazione dei dati

superﬁcie indicata in confronto con i patti e le condizioni
del negozio giuridico e del fatto giuridico cheè causa della
mutazione. Non si può dubitare che l'agente, come può

risultanti dal catasto. Può riﬁutare gli atti solo quando
manchi alcuno di tali requisiti, con che si intende di dire
che egli non e giudice della validità giuridica degli atti;
ma d'altra parte, come abbiamo già visto, vi sono elementi
di validità che coincidono, o possono coincidere, con gli

elementi dell'esistenza materiale degli atti. Così, se dagli
atti stessi risulti che il consenso è dato da un incapace, o

supplire alla mancanza di dichiarazione di riparto e farla

d‘ufﬁcio sulla base delle risultanze dell’atto, cosi sulla base
di queste medesime risultanze può riscontrare un errore
nel riparto della superficie, o dei vani, o direttamente nel

tura, il riscontro tende a rilevare gli errori e le deﬁcienze

riparto dell’estimo o reddito, e correggerlo con dichiarazione d'nfﬁcio (2): in questo caso il principio di analogia
porta di conseguenza che la dichiarazione rettificativa d'ufﬁcio si deve notiﬁcare, e che dalla notiﬁca corre il termine

per provocare le rettiﬁche e i completamenti necessari. Se

di trenta giorni per il ricorso amministrativo all'intendentc,

la domanda non e firmata, se la scrittura privata non è
autenticata, se un documento manca, sela indicazione dei

il cui provvedimento è deﬁnitivo.

dati catastali è errata di fronte alle risultanze dei suoi registri, se la storia dei passaggi è interrotta, egli notiﬁca
alle parti l'invito a completare, correggere, sostituire gli

plisce a mancanza di dichiarazione di parte e provvede al

atti entro un termine di trenta giorni, che a domanda degli
interessati può essere prorogato secondo i bisogni e le cir-

chiarato, non è un atto di semplice interesse fiscale per la
distribuzione dell'imposta, bensì è pure di interesse delle

costanze. Quando l’errore nei dati catastali ricorre nel cer—

parti, perchè deve corrispondere alla situazione vera dei
loro diritti privati di proprietà o di possesso. Quando si

da chi non ha la veste legale di rappresentante, egli può

riﬁutare la voltura. Indipendentemente dal riﬁuto di vol-

tiﬁcato rilasciato dal ricevitore per le mutazioni ereditarie,
e per le altre assimilate, il rimedio è più preciso, perchè
consiste nell'avvertire il ricevitore, il quale, se non fu pro-

dottoil certiﬁcato catastale. se lo procura addebitando la

spesa ain interessati, e ad ogni modo rettiﬁca l'atto suo.
Gli inviti alle parti si notificano con i mezzi ei modi
stabiliti per la notiﬁcazione degli avvisi in materia di imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati (I).

38. Anche rispetto alla dichiarazionedi riparto dell'estimo
fondiarioo del reddito urbano il riscontro accerta |aesistenza,
la regolarità formale, e inoltre il merito della dichiarazione

Ma la dichiarazione d'ufﬁcio, tanto nel caso in cui sup-

riparto non dichiarato, quanto nel caso in cui supplisce a
mancata correzione e provvede alla rettifica del riparto di-

afferma, che sull‘argomento tornerà applicabile la regola
della legge sul contenzioso amministrativo, in virtù della
quale sono sottratte alla cognizione dell'Autorità giudiziaria
le questioni relative all'estimo catastale e al reparto di
quota, si cade in un equivoco, perchè le questioni relative
all‘estimo catastale sono le controversie di valutazione del

reddito di un fondo e quelle sul reparto di quota sono le
controversie sulla ripartizione del contingente, e qui non
si tratta nè di valutare un fondo nè di ripartire il contingente, ma di dividere tra due o più persone un estimo già

delle parti, e serve di mezzo per provocare, con i consueti valutato e una quota di contingente già determinata, e di
avvisi, le esibizioni mancanti, o i completamenti e le ret- dividere l'uno e l'altra in proporzione dei rispettivi diritti
tiﬁche del caso. E interessante, però, in questo argomento ' privati. Certamente, riconosciuta la esattezza della divifermarsi sulle facoltà dell'agente circa il riscontro di sione della superficie, non sarebbe ammissibile il ricorso
merito.
giudiziario che tendesse ad impugnare l'estimo proporzioQui, come nel caso del riscontro dei documenti, la re- nale o la proporzionale parte della quota di contingente(3)z
gola generale e che l'agente non si può sostituire al privato, ma fuori di questa ipotesi la controversia può avere il case non dopo di averlo invitato a provvedere direttamente e rattere di diritto privato, ed anche ha tale carattere la
d0po che sia trascorso inutilmente il termine: poi l’agente questione originaria se sia esatta la divisione della super-

ha facoltà di provvedere d'ufﬁcio a ciò che ancora occorra.
E previsto testualmente (art. %- regol. 1907) il caso
che l'interessato non faccia la dichiarazione di reparto, e

ﬁcie, da chiunque dichiarata. Ed e principio costante di
giurisprudenza che, quando non si tratta di modiﬁcare gli
estinti accertati o i reparti di contingente, mala disputa

\

Cat., 1904, 193): Cons. di Stato, 27 ottobre 1910, parere su

(1) Articolo 21 regolamento 26 gennaio 1902 per il catasto
nnsvo; e 25 regolamento % marzo 1907 per il vecchio e quello

ricorso Jacono (Imp. dirette, 1911, 285).

ur ano.
(9) Trib. Catania, 11 aprile 1904, D'Agata, Spitalieri(Giur.

(3) Cass. Roma, 6 maggio 1913, Finanze, Ciani (Foro Ilaliano, 1913, I, 721).
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verte in materia di proprietà o di possesso, la competenza
spetta all'Autorità giudiziaria (I).
Correlativamente al fatto che il riparto di estimo effettuatod'ufficio non solo implica un interesse amministrativoﬁscale, ma anche può toccare diritti privati, ogni controversia sull'argomento può eccitare la competenza tanto
della giurisdizione armninistrativa, quanto di quella giudi-

sul ruolo, ma è noto che questo non ammette ricorso se
non entro i sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, ed è
perciò che l'azione proposta oltre tale termine, pur essendo
nella nostra materia ammissibile, può avere effetto solamente nei ruoli successivi. F. analoga, ma non identica, la
questione del termine del ricorso amministrativo nel caso

che manchi la notiﬁcazione dell'avviso di rettifica. Allora

ziaria. Il provvedimento dell'intendente, essendo stato di-

viene a mancare la decorrenza del termine, ma d'altra

chiarato deﬁnitivo, può bensi essere annullato dal Governo

parte il ruolo, ela relativa cartella, portandola indicazione

in qualunque momento per illegalità, ma non può essere
impugnato in via amministrativa che o per ricorso straor-

dell'estimo o del reddito, fanno conoscere all'interessato

dinario o per ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato;

termine per domandare la correzione dell'errore, ma non
potendo essere il termine di trenta giorni, per il quale si
richiede le conoscenza diretta del riparte per mezzo dello
speciale avviso, si applicherà il termine di sei mesi, chet‘
proprio degli errori materiali del ruolo, con avvertenza per

ma in tutti i casi, pur avendo efﬁcacia nei riguardi ﬁscali
del ruolo, tuttavia esso non può mai pregiudicare i diritti

privati di proprietà e di possesso, nè i rapporti giuridici
che scaturiscono dalle convenzioni delle parti (2). Ben e
vero che l'Autorità giudiziaria non può ordinare la rettifica
della dichiarazione d'ufficio, che è atto amministrativo, ma

ben può riconoscere e dichiarare quale è la situazione di
diritto delle parti rispetto alla proprietà o possesso delle
singole quote; e questa dichiarazione vale di titolo a demandare all'Autorità amministrativa la rettiﬁca dell'errore (3), e in caso di inadempienza vale di titolo a provo—
care innanzi al Consiglio di Stato il provvedimento che
obblighi l’Amministrazione ad uniformarsi, per il caso deciso, al responso dell'Autorità giudiziaria, come vale ancora

di titolo nella stessa ipotesi a legittimare l'azione ordinaria
di danni. Non risulta nemmeno ventilata la questione, se
al ricorso giudiziario debba necessariamente precedere

come il riparto e stato eseguito. Quindi prende inizio il

altro, che, anche scorso tale termine, il ricorso potrà

sempre proporsi con efﬁcacia rispetto ai ruoli successivi e
non più rispetto a quelli arretrati, restando reciprocamente
impregiudicato fra le parti il regolamento del loro interesse per l'epoca trascorsa.
39. Il riscontro del tipo di frazionamento spetta {ai
tecnici catastali (art. 23 regol.1902 e art. 27 regol.1907),
ma è provocato a cura dell'agente, il quale, se il tipo
non è stato prodotto, notiﬁca alle parti l'invito a pro-

dnrlo nei modi e nel termine della procedura già indicata. Il tecnico procede alla veriﬁcazione sul posto senza
spese delle parti, giacchè si tratta di atto meramente
graﬁco catastale: ma se trova differenze, convoca gli inte-

quello amministrativo come condizione di ammissibilità

ressati a dare chiarimenti o a constatare l'errore e a con-

dell'altro. Ciò è stabilito per le controversie in materia di

sentirne la rettifica, che procede per verbale accettato, ed

imposta di ricchezza mobile e dei fabbricati, dove è in

ove le parti non si presentino senza giusti motivi, e non

gioco soltanto un rapporto ﬁscale che costituisce l'interesse
unico e diretto delle parti in causa: invece nella materia

diatto chiarimenti sufﬁcienti, o non si prestino a consentire

nostra l'interesse ﬁscale è soltanto indiretto ed accessorio,

riﬁca si verbalizza, e il verbale si notiﬁca, mettendo le
spese del sopraluogo a carico delle parti inadempienti, che
possono ricorrere amministrativamente in prima istanza
all'intendentc di finanza e in seconda alla Direzione generale del catasto, salvo il ricorso giudiziario quando vi sia

essendo dipendente dalla risoluzione della controversia di
diritto privato, e non può mai risentire un danno, qua—
lunque sia questa risoluzione, giacchè si sostanzia nel ripartire una certa quota di contingente, o un certo reddito
di fabbricati fra due o più persone senza che nulla vada
perduto né della quota né del reddito, mentre l'interesse

diretto e principale è il rapporto di diritto privato fra gli
interessati. E per questi motivi è da ritenere che non si

possa estendere alla materia catastale la regola vigente
nella materia d'imposta.
Nemmeno risulta ventilata la questione del termine entro
cui sia da proporsi il ricorso giudiziario. Ripetendo qui lo
stesso ragionamento sulla considerazione che l'interesse
principale e diretto e il rapporto di diritto privato, :- da
concltiudere che il termine è quello della ordinaria prescrizione: però in confronto del ﬁsco e da tenere presente
che non può essere pregiudicata la sua condizione giuridica di creditore di imposta, epperò in confronto di esso
l'azione non può produrre effetti nei ruoli già pubblicati ed
avrà effetto in quelli successivi, salvo l'obbligo delle parti
di regolare tra di loro i conti del dare e dell'avere per il
tempo trascorso sulla base del giusto riparto. Certo un errore di riparto porta come conseguenza un errore materiale

le rettifiche occorrenti, la verifica è rotta, la rottura di ve-

disputa di diritto privato secondo le distinzioni fatte nel
numero precedente. Il tracciato procedimento vale per il
catasto nuovo. Quanto agli antichi il tecnico procede ugualmente alla verifica, ma se riscontra differenze, le riferisce

all'agente, il quale le notiﬁca alle parli col consueto avviso
di procedere alla rettifica: perchè si sia conservata nella
pratica questa differenza tra il catasto nuovo e gli altri non
si arriva a spiegare, non essendo motivo sufﬁciente il fatto
che la rispettiva amministrazione e tenuta (la due diverse

Direzioni generali del Ministero delle Finanze, cioè la Direzione del catasto per quello nuovo e la Direzione delle
imposte per gli altri. Certo, è preferibile il sistema del
catasto nuovo, e non si vede per qual motivo non sia pos-.
sibile adottare anche per gli antichi l'efﬁcace rimedio di
convocare le parti per aderire al verbale di correzione:
certo ancora e in potestà dell'Amministrazione di ricorrere

a questo mezzo anche in riguardo ai catasti antichi, ed è
consigliabile che della potestà essa faccia uso nell'interesse
di tutti. Importa intanto di osservare, che il tipo di frazio__>_

(I) Cass. Roma, Sez. Unite, 27 aprile 1905, Ferrara, Veltri
(Giur. Ital., 1905, |, I, 705).
(2) Parere Cous. di Stato, 27 ottobre '19l0, Jacono (Imp. dir.,

1911, 286).
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(3) Cassaz. Roma, 21 dicembre 1908, Di Marco, Di Salvo

(Foro Ital., 1909, I, 78); 13 dicembre 1910, Vitali, Cassa di
Risparmio Fermo (Id., 1911, 1,68).

VULTURE CATASTALI

1467

namento è la base per la ripartizione dell'estimo, perché

perchè allora il regolamento della responsabilità si trova

esso indica la divisione precisa della superﬁcie: di conse-

nel patto.
Può darsi che il fondo sia bensi accertato, ma che la

guenza non è possibile riscontrare la dichiarazione di ri-

parto dell'estimo, se prima non è riscontrato il tipo di
frazionamento.

40. La procedibilità della domanda di voltura presup—
pone che il fondo in mutazione sia iscritto in catasto, e la

sua intestazione attuale indichi quella stessa persona, la
quale secondo le risultanze della documentazione è il dante
causa prossimo 0 remoto del nuovo proprietario o possessore al cui nome il trasporto e da farsi. Può darsi che il
fondo non sia iscritto in catasto per essere sfuggito all'ac-

sua condizione giuridico-ﬁscale si muti o sia già mutata,
tanto nel senso di esser passato dalla categoria dei censibili agli esenti, e dall'urbano al rustico, quanto nel senso
inverso. Anche queste variazioni, e sconcordanze, devono
essere dennnziate, sia per l'interesse ﬁscale generale, sia

per l'interesse giuridico delle parti rispetto agli effetti
ﬁscali del catasto, mentre in caso contrario, veriﬁcandosi

o perdurando un errore sulla qualità giuridico-ﬁscale del
fondo, le conseguenze dannose dell'errore restano alla re-

tichi ed in quello dei fabbricati, benchè nonsia impossibile

sponsabilità di chi lo ha commesso. La dichiarazione è poi
riscontrata dagli uffici. Ed è da avvertire che, tanto in

nemmeno nel catasto nuo'vo : nella tecnica la categoria dei
fondi sfuggiti è conosciuta cert la denominazione di fondi

questa ipotesi quanto nella precedente, ﬁno a quando il
riscontro non sia effettuato, restano intanto gli attuali effetti

censibili e non censiti. Veriﬁcandosi taleipotesi, il presupposto della voltura manca, ma esso è reintegrato a cura

rapporti provvisori fra le parti.

certamento, il che e specialmente probabile nei catasti an-

degli uffici, che precedono all'accertamento del fondo sfuggito con le norme proprie di ciascuna delle tre grandi categorie di catasti, il nuovo, gli antichi, quello dei fabbri—
cati (1), e una volta cosi rimosso l’ostacolo la domanda
diviene procedibile. È opportuno notare che in questi casi

è impossibile indicare nei documenti idati catastali, giacchè
non esistono, ma poichè la impossibilità si deve dichiarare
per giustificare la mancanza della forma intrinseca precet-

ﬁscali del catasto, onde e conveniente che il patto regoli i
41. L'istituto delle voltnre intermedie e una creazione
di origine prettamente burocratica. Nel silenzio della prima
legge l'Amministrazione ha sempre seguito il concetto che,
quando è interrotta la storia dei passaggi, per modo che
manchi nei documenti la dimostrazione per risalire passo
a passo dall'attuale possessore, richiedente la voltura, a
quello designato in catasto, la voltura non è legittimata e

quindi la dontanda non è procedibile. L'ha seguito con

tiva, i documenti devono contenere la dichiarazione che il

tanto rigore, che si sono enormemente accumulate, specie

fondo non risulta registrato in catasto, e questa dichiarazione è poi riscontrata e veriﬁcata dagli ufﬁci. È analogo

nel primo lungo periodo dal 1870 al 1897, le voltnre non
eseguite, ed è dovuta intervenire la legge a mitigarlo, e

il caso in cui, pur essendo il fondo registrato in catasto,

non essendo ben riuscito il primo intervento (1896) della

tuttavia le indicazioni catastali non corrispondono alla situazione di possesso, specialmente per ciò che riguarda la

tazioni eliminando l'ostacolo, ma con tutto ciò non può

superﬁcie e i conﬁni. È precettive che queste differenze

legge, altri ne sono succeduti, diretti ad agevolare le inndirsi che la consuetudine rigoristica sia cessata. Siccome il
contrasto fra la tendenza legislativa equellaconsuetudinaria

siano dennnziate, quando sia obbligatoria la produzione
del tipo di frazionamento, e difatti allora la parteè in’grado

tende ad ingenerare confusionismi, è conveniente che la

di conoscere le discordanze: ma è altrettanto vero_che
nella detta ipotesi, se anche la parte omette di denunziarle,

esposizione proceda per ordine e con la guida di una
succinta esegesi.

esse sono rilevate dal tecnico nella veriﬁcazione locale.
Invece è sempre, ed in tutti i casi, un interesse giuridico

della formazione, la legge(1896 e testo nnic01897, art. 8),

e diretto delle parti, ed in ispecie dell'acquirente, di denunziare le discordanze, particolarmente poi quando il
catasto seguì una estensione maggiore della effettiva. La
ragione è che non dichiarando la discordanza, questa, salvo
il caso di frazionamento, non e riscontrata, e fa voltura

deve eseguirsi per tutto il carico catastale preesistente, non
ostante la sua erroneità: che se per avventura, e contro i

principi, si caricasse all'acquirente la estensione minore
risultante dalla documentazione, il rimanente del carico

catastale resterebbe all'alienante, e questi avrebbe ragione
di agire per rilievo e rivalsa verso del suo avente causa.

E stato infatti già deciso che, ove l'acqun‘ente di un fondo

Quando ancora il catasto nuovo non era nemmeno sulla via

por dichiarando che, ove la storia dei passaggi risulti interrotta, chi domanda la voltura non ha diritto di ottenerla,

se non dopo che siano state fatte anche le volture dei pas—
saggi intermedi con la produzione dei documenti nei modi
normali, soggiunse però che anche in tal caso vi e diritto
di ottenerla, dimostrando la impossibilità di produrre i documenti relativi. Come si può fare questa dimostrazione?
Se si tratta di passaggi anteriori al 15 agosto 1870, sup-

plisce il certiﬁcato notorio di antico possesso con l'attestazione che dopo di tale epoca non vi furono passaggi. Se si
tratta di passaggi posteriori, pure essendo meno facile la
cosa, tuttavia il lato concetto della legge non esclude l'ef-

ne esegua la voltura per una estensione minore di quella

ﬁcacia di una attestazione notoria, da cui risulti che i do-

indicata in catasto, anche quando l'estensione del fondo

cumenti o non esistono 0 non si possono rintracciare;
perciò non si può dire che la legge ponga ostacoli che non
siano sormontabili.

corrisponda effettivamente a quella voltnrata e solo per errore apparisca maggiore in catasto, egli è—sempre respon-

sabile per il fatto proprio di fronte all'alienante delle con$eguenze ﬁscali che derivano dall'essere a costui rimasta

Senonchè il regolamento ha chiarito la legge in un punto

intestata in catasto la rimanente estensione (2): naturalmente e da fare riserva per il caso che queste conseguenze

solo, dichiarando, cioè, che la necessità e l'obbligo di legittimare le volture intermedie non ricorre nei casi di
espropriazione forzosa o per causa di pubblica utilità mili-

abbiano formato oggetto di particolare accordo fra le parti,

tare o civile, rimettendo poi nel dippiù alla discrezione

(1) Si consulti sull’argomento la voce Catasto in questa opera
per conoscere le norme di accertamento.

(2) Cass. Napoli, 9 maggio 1909-, Cacca, Mazza (Corte Na-

poli, 274).
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degli ufﬁci l'apprezzamento dell'impossibifità. Ma l'ordinamento della pratica e tale che per regola generale cerca
l'autorizzazione di ogni suo passo in una disposizione espli-

piuttosto, un'eccessiva importanza che si dà alle forme,
Certo la storia catastale ha la sua importanza nei neg…

cita di legge o di regolamento, e non trovandola, vede in
ogni suo atto una responsabilità anche dove non esiste, o
e ligia all'osservanza di enritmie formalistiche vuole di

i fondi di qualche importanza e non anche per quelli mi.

contenuto giuridico, e nocive ai bisogni e ai rapporti della
vita reale. E cosi, non ostante la latitudine della legge, e

la discrezionalità di apprezzamento che ne è la conse—
guenza, andò se'mprc crescendo il cumulo delle vetture
ineseguite per mancata giustiﬁcazione documentale della
storia dei passaggi. Sopravvenne il regolamento per la

di alienazione e credito fondiario, benchè poi l'abbia per
nimi che formano la maggioranza della ricchezza fondiaria,

E già questo può essere un criterio discretivo. Ma poi la
storia catastale non è detto che si debba raggiungere sempre
per mezzo della giustiﬁcazione documentale di ciascun

passaggio; ciò non èsempre possibile. e pretendere l'im—
possibile in certi casi non e solamente inutile, i? anche
dannoso.

Il danno e pubblico, perchè e ostacolato l'accertamento

conservazione del catasto nuovo (1902) che intanto si artdava formando, e siccome in esso fu introdotta l'opportuna
e storicamente non nuova disposizione di mandare perio-

e la riscossione delle imposte. Ed il danno è anche privato.

dicamente in giro i tecnici per riscontrare sul luogo la

storia catastale e danneggiato, e può obbligare il suo dante

situazione dei possessi rispetto alle registrazioni catastali,
anche ai ﬁni di eliminare gli ostacoli che si oppongono

causa ad eseguire le volture intermedie, proponendo le sue
istanze all'Autorità giudiziaria, la quale e competente, trattandosi di vera e propria azione di garantia (i); la mas-

all'adempimento delle vetture, così con lodevole sagacia
l'Amministrazione si avvale di tale mezzo per superare
anche la difficoltà dei passaggi intermedi mediante verbali
di veriﬁcazione. Ma questo è del catasto nuovo. E noi dobbiamo ancora una volta rilevare la inspiegabile diversità
d'indirizzo e di metodi tra il servizio catastale amministrato
da una delle Direzioni generali del Ministero delle Finanze
e il servizio catastale amministrato da un'altra, mentre non
si comprende per qual motivo lo stesso efﬁcace sistema
pratico non si adotti anche per i catasti antichi e per quello
dei fabbricati. E vero che la disposizione del catasto nuovo
consente che le voltare per verbali siano fatte ai soli ﬁni
della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qua-

lunque ragione o diritto di terzi, ma questo:-fe appunto
quanto basta, questo è ap'puuto necessario e sufficiente al
tempo stesso, tanto più quando si consideri che il catasto

è uno strumento ﬁscale, dal quale non dipende la'condizione giuridica dei possessi e dei possessori.
Da ultimo la legge (1908), preoccupandosi appunto del—
l'ostacolo che la documentazione della storia oppone alle
mutazioni catastali, e che è una delle cause del cumulo di

arretrato nel rispettivo servizio, pronunziò la dispensa dall'obbligo della documentazione storica relativamente ai
passaggi anteriori al 1° luglio 1907, che e l'epoca di attuazione dell'nltimo regolamento per la conservazione degli
antichi catasti, e la pronunziò appunto per questi catasti.
Essa non si applica al catasto nuovo dei terreni, e, per
norma ﬁssata dalla pratica, nemmeno ai fabbricati descritti

nel catasto nuovo. E discutibile questa norma, e non la
crediamo esatta, perchè l'iscrizione e le mutazioni catastali dei fabbricati, anche quando di fatto essi siano notati
nel catasto nuovo, sono disciplinate sempre dall'antico e
proprio regolamento legislativo (1871), fatta soltanto eccezione per quella parte di ordinamento tecnico, che la legge
del 9 luglio 1905 (art. 1) ha posto sotto la disciplina del
catasto nuovo. E intanto questa norma restringe per i fabbricati la portata liberale della legge, senza alcuna valida
giustificazione, anzi contro il ﬁne palese della legge che
e quello di non ostacolare inutilmente le voltnre. Non si
può dire che la resistenza sistematica della pratica sia fondata nella ragione ﬁscale di percepire i diritti, perchè la
legge ultima ha abbandonato i diritti delle voltare intermedie non necessarie. La ragione della resistenza è forse,

L’acquirente a titolo oneroso di un immobile che non possa
conseguire la voltura al suo nome per mancanza della

sima anzi ha una portata più larga, in quanto riconosce

che vi e azione di garantia, sempre quando l'acquirente
incontri ostacoli ad eseguire la voltura per il fatto che
l’immobile è intestato a persona diversa dall'alienante, il

quale fatto, oltre che dipendere dalla mancanza della storia
catastale, può dipendere da altre cause diverse.
42. Quando gli interessati, non ostante gli inviti, per-

sistano nel riﬁutare di ﬁrmare la domanda odi far autenticare le firme della scrittura privata, gli ufﬁci si trovano

nell'impossibilità di sostituirsi alle parti, e la voltura è
dichiarata ineseguibile; e lo stesso avviene quando, es-

sendo interrotta la storia dei passaggi, manchino le indicazioni necessarie a identificare i titoli che possono ginstiﬁcarla.

Nel caso che la deﬁcienza o inesattezza, non supplita e
corretta dietro avviso, riguardi l'indicazione dei dati catastali, c'è da distinguere: se gli elementi risultanti dai

documenti non consentono l'identiﬁcazione catastale dei
beni, la voltura è ineseguibile; ma se la consentono, la

esecuzione può essere preparata d'ufﬁcio mediante l'estrazione del certiﬁcato catastale autentico. Invece gli uffici
possono sempre raccogliere i documenti mancanti, eli
raccolgono difatti, quando l’invito riesca inf'rnttuoso, ri—

chiedendo le copie 0 gli estratti ai funzionari competenti;
e del pari possono procedere di propria iniziativa alla
sostituzione o correzione del riparto di estimo e alla for-

mazione o correzione del tipo di frazionamento. L'Amministrazione anticipa le spese che occorrono, di tasse ed

emolumenti ai pubblici ufﬁciali per il rilascio delle copie
ed estratti, e di veriﬁca per il tipo di frazionamento; per
altro, siccome questo può importare una spesa grave, si
usa di procedere a veriﬁche collettive periodicamente, che
coincidono d'ordinario con le lnstrazioni quinquennali,
Delle spese occorse si forma la nota, con il sistema di

prammatica nel diritto amministrativo nei casi di adempimento in forma specifica. La nota, accompagnata dai do-I

cumenti ginstiﬁcativi e dai referti di notiﬁcazione degli
avvisi procedurali, e resa esecutiva dall'intendente di
ﬁnanza, e costituisce titolo del credito, il quale si riscuote

con la stessa procedura di riscossione dei diritti catastali.
salvo il ricorso in via amministrativa ed anche in via giltdiziaria se vi (“ controversia sopra un diritto dei privati.

(|) Cass. Roma, 13 dicembre 1892, De Rossi, Comune di Rocca di Papa (Corte Supr./fama, 1892, il, 235).
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Dobbiamo, per altro, avvertire che gli estratti o le copie
degli atti, che si presentano alla registrazione ove non
siano esibiti dalle parti, devono per legge essere fatti dal

pimento prende l'inizio suo. Detto ciò, dobbiamo poi
constatare che la nuova disposizione alla pari dell'antica,
è inefﬁcace per sua natura, perchè sprovvista di sanzione.

ricevitore, in base all'originale e al momento délla regi-

Certo l'inadempimento costituisce una violazione di legge,
ma questa, in difetto di sanzione speciﬁca, la quale poi è
pressoché impossibile, non induce responsabilità, salvo il
caso che ne derivi un danno e che il ritardo non possa
essere giustiﬁcato da circostanze che escludono la colpa.

strazione, addebitando alle parti il diritto di scritturato in
ragione di lire 0.25 per ogni pagina dell'originale.
5 3. — Esecuzione ed effetti.
.t3. Esecuzione sopra domanda. — M. Esecuzione d'ufficio per
correzione di errori. — 45. Le altre volture d’ufﬁcio nel
catasto antico. — 46 fd. nel catasto nuovo. — 47. L'effetto

nei ruoli. — 48. Effetti di sgravio rispetto al ﬁsco. —
49. Effetti giuridici: la forza probante. — 50.1l valore
giuridico dei certificati, delle perizie e delle veriﬁche. —
51. Effetti dell'errore nel riparto. — 52. Effetti dell'errore

rispetto alla persona e alla cosa. — 53. Eﬁetti di rivalsa

La voltura si esegue, discaricando dalla partita del precedente possessore, e trasportandoli a quella del nuovo, i

beni che formano oggetto della mutazione, aggiornando
corrispondentemente i vari registri del catasto, e facendone

attestazione sulla domanda e sulla copia di atto, che insieme
a tutti i documenti sono conservati dall'ufﬁcio catastale in
una sola serie continuativa, se si tratta di catasto nuovo

(art. 28 rego]. 1902), o in due serie separate (art. 32
e 33 regol. 1907), una per terreni e l'altra per fabbri-

tra privati.
cati, se il catasto e antico. Quando interessi alla parte

43. Quando il riscontro abbia accertata la eseguibilità,

di avere l'attestazione dell'eseguita voltura per proprio uso,

0 questa si sia raggiunta per il risultato positivo degli

le agenzie sono autorizzate a rilasciarla, senza spese, o

inviti alle parti, le quali abbiano corrisposto, completando

sull’originale atto, o sopra copia separata e in regola con

gli atti o rettiﬁcando le inesattezze, allora si effettua la
voltura sopra domanda; e lo stesso dicasi del caso in cui
gli uffici, dietro il risultato negativo delle notiﬁcazioni,

il bollo, o sopra copia egualmente bollata della denunzia
di successione. Ma indipendentemente da ciò, pensiamo
che l'interessato abbia anche altre facoltà, quella, cioè, di

abbiano supplita al completamento o alla rettiﬁca degli
atti di documentazione.

richiedere il certiﬁcato dell'esegttita voltura, che è, in se—

Vi è un termine per eseguirla. Secondo il regolamento

stanza, un certiﬁcato catastale a cui si ha diritto beninteso
con il pagamento dei diritti relativi, ed anche il certiﬁcato

del 190"! (art. 38) vi era un termine di quindici giorni

dell'effettuata presentazione della domanda e dei docu-

dall‘arrivo della domanda documentata all'Ufficio di con-

menti, quando la voltura non sia stata ancora eseguita,

servazione del catasto, con che, per altro i documenti

giacchè anche questo non è che un certiﬁcato catastale a

fossero regolari e completi, altrimenti la decorrenza del

“cui, come ad ogni certiﬁcato della specie, i privati hanno
diritto. Non fa parte dei documenti da conservarsi con la
domanda il tipo di frazionamento. Come e nolo, la conservazione del catasto nuovo, dove il tipo trova la sua funzione, procede per duplicato, cioè presso le agenzie e

termine si iniziava dall'arrivo dei documenti nuovi e re-

golari e completi 0 dall'arrivo dei chiarimenti. La legge
del 1911 (art. 2) ha ﬁssato il termine massimo di due
mesi per compiere le operazioni di voltura, decorrente
dal giorno in cui la domanda di voltura è presentata

all'ufﬁcio del registro col pagamento dei diritti relativi.
Per un lato il sistema nuovo segna un miglioramento

conservato il catasto relativamente al territorio della cir—
coscrizione di ciascuna di esse, e presso la sezione catastale
dell'Ufﬁcio tecnico di ﬁnanza per ciò che riguarda il ca-

rispetto al precedente, il quale, infatti, non imponeva

tasto del territorio provinciale. Il tipo di frazionamento,

alcun termine alle operazioni proprie del ricevitore. Però

dopo il riscontro, resta presso l’ufﬁcio tecnico, il quale
introduce nel proprio esemplare della mappa la linea divisoria, e poi riproduce il tipo sopra foin eguali a quelli

allora si può invocare la nuova disposizione, quando i
diritti siano pagati, ed inoltre quando il riscontro abbia
accertato la regolarità e fa procedibilità della domanda.

che si usano per la mappa; quando un foglio e completo,

E giusto che chi esige l'adempimento della voltura paghi
idiritti liquidati, e se per la liquidazione vi è un termine. ed egli non vuole attenderlo, anticipi il pagamento, altrimenti non s'inizia il termine della voltura se

il che può richiedere la riproduzione di più tipi in epoche
diverse, allora lo manda all'agente, perchè sia unito all'atlante delle mappe. L'esecuzione della voltura non at-

non alla scadenza legale seguita dall'effettivo pagamento.
Del pari e giusto, che chi pretende l'adempimento, curi
(la parte sua la regolarità ela procedibilità della domanda.
Pare dalla lettera della legge che, anche quando la regolarità

ad essa basta che sia riconosciuta la regolarità del tipo.
Vi è anche un'altra specie di doppia conservazione, che

tende il compimento di queste operazioni graﬁche, mentre

dicesi anch'essa conservazione per duplicato, in quanto
taluni antichi catasti, quali quelli dei compartimenti Lom-

eprocedibilità manchi, debba l'ufﬁcio del catasto curarla

bardo-Veneto, Parmense e Toscano, in conformità degli

entro i due mesi, ma èchiaro ch'esso può curare il riscontro
& la notiﬁca delle irregolarità e deﬁcienze, mentre spetta

antichi ordinamenti, sono conservati in prime cure dalle

agli interessati di corrispondere agli inviti entro il termine

anzi la prima legge italiana ordinò che il sistema si generalizzasse, ma all'atto pratico la disposizione non fu mai
attuata. Ciò non inﬂuisce in alcun modo sulle operazioni di
voltura, le quali si eseguono dalle agenzie. Inﬁne, potendo
i Comuni tenere una copia del catasto e aggiornarla a
proprie spese, possono, di conseguenza, anch'essi ripro-

di un mese dalla notiﬁcazione, o la proroga successiva, e
soltanto dopo il trascorso di tale termine può l'ufﬁcio del
catasto provvedere di propria iniziativa. E pertanto anche
la nuova disposizione presuppone la regolarità e procedibilità della domanda, ed in caso contrario s'intende che
essa funziona quando siano presentati gli atti di supplemento odi correzione o siano forniti i chiarimenti sufﬁ-

cienti, sicchèè da questo momento che il termine di adem-

agenzie, e perla provincia dalle Intendenze di ﬁnanza; che

durre nella loro copia le mutazioni, dopo che sono state
introdotte nel catasto governative, e possono perciò rilasciare anche i relativi attestati; ma questi non hanno
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valore di documenti giuridici, avendo lo Stato riserbato tal

valore ai propri certiﬁcati catastali.
44. E principio, che gli errori incorsi per fatto degli
ufﬁci, o nella iscrizione di nuove partite 0 nell'esecuzione

di volture, si correggono d'ufficio senza domanda, senza
diritti e senza spese, ogni qualvolta vengano 'a conoscenza
dell‘ufﬁcio del catasto per denunzia o per proprio accer-

tamento; differisce il sistema di procedimento secondo che
si tratti di catasto antico e nuovo.

Per i catasti antichi la competenza è attribuita alle
agenzie, le quali però non hanno la potestà di procedere
alla rettiﬁca, e devono invece provocare l'autorizzazione
dell‘lntendenza di ﬁnanza, che costituisce il titolo valido a
legittimare la voltura di correzione (art. 13 reg. 1907).
Quando si consideri che le agenzie hanno larghi poteri
per sindacare domande e documenti di propria autorità,

crescendo, al punto ch’esse ascendevano ad un milione e
mezzo al 1905(1). La legge del 1905, attuando peri
catasti antichi il sistema già adottato nel 1901 per il nuovo,
riutii, Come abbiamo visto, presso l'Ufﬁcio del registra la

competenza di applicare e riscuotere i diritti e di ricevere
la domanda. Ciò non ostante nemmeno può dirsi che lo
scopo si sia raggiunto, perchè nel catasto antico l'istituto
della voltura d'ufﬁcio trova due ostacoli, che si ritengono
dalla pratica insormmttahili, quali sono la voluta necessità

della domanda di parte e l'autenticazione delle scritture
private, ed un ostacolo, che nella pratica si ritiene quasi
insormontabile, qual'è quello delle volture intermedie;
della superabilità dei quali ostacoli noi abbiamo già fatto

parola. La rigidità artificiosa della norma che esige ladomanda èspinta fino al punto da rendere ineseguibili anche
le voltare di correzione per errori imputabili alle parti,

riconoscerne o negarne la regolarità e l'efﬁcacia, correg-

mentre è chiaro che, se pure la mancanza di domanda

gerne gli errori, senza alcuna ingerenza di Autorità supe-

riore e senza distinzione di sorta tra le varie ipotesi
d'importanza, difﬁcoltà o facilità d'interpretazione, e
d'altra parte si consideri che il catasto ha carattere e

voglia considerarsi come impedimento a volturare i fondi
al nome del vero possessore attuale, mai però essa può
impedire di provvedere d'ufﬁcio a correggere l'errore eliminando le intestazioni erronee ﬁno a reintegrare quella

fine ﬁscale, non si capisce quale sia il ragionevole mo-

intestazione precedente che risulti non erronea.

tivo per cui la potestà debba essere limitata proprio nel
caso più semplice, che è quello di riconoscere un errore
materiale avvenuto nelle registrazioni catastali già effet-

E stato difatti deciso che tra i mezzi di conservazione
degli antichi catasti devono ammettersi le variazioni che
consentano la correzione di errori materiali anche se
risalgano all'impianto del catasto e spieghino influenza
sull‘annnontare assoluto dell'estimo, e che le relative

tuate, e che è provato dai documenti stessi in base ai

quali esse furono eseguite. La voltura di correzione ccn-

siste nel trasportare al nome del vero titolare quei beni o
diritti che erroneamente erano stati ad altri intestati, e
certamente le agenzie sono per regola generale in grado di
corrispondere a questo còmpito; perciò l'autorizzazione

dovrebbe e potrebbe essere riservata come una facoltà dell'agente per casi particolari e non come un obbligo per
tutti i casi.
L'autorizzazione, infatti, non si richiede per il catasto
nuovo (art. 13 reg. 1902). Però, essendo questo un catasto

geometrico-particellare la competenza ad crdinarne la vol°tura è demandata alla sezione catastale. Essa, dietro denunzia, procede a veriﬁcazione, e forma la nota della
voltura di correzione, che e messa in esecuzione dal-

l'agenzia. Non sono errori d'ufﬁcio quelli che avvengono
bensi per fatto dell'ufﬁcio nella formazione del catasto

veriﬁche possono d'ufﬁcio essere eseguite in qualunque
momento (“2).
46. Invece nel catasto nuovo tutte le volture d'ufficio
sono possibili e si superano anche quelle che nel catasto
antico costituiscono impossibilità materiali, grazie al si-

stema di accertamento d'ufﬁcio delle mutazioni.
Nei giri di periodica veriﬁcazione i tecnici non solo
riscontrano, sul posto, le volture rimaste ineseguife da

parte dell'agenzia per qualunque ragione, ma anche ri—
scontrano le mutazioni non domandate o dennnziato, e
delle une e delle altre stendono verbali, correggendo gli
errori, supplendo alle deﬁcienze, indicando gli elementi
veri della situazione dei possessi in relazione ai titoli, con
il concorso delle persone del luogo e delle parti interessate, che sono chiamate ad intervenire e accettare, ﬁt“-

nuovo, ma dietro erronee indicazioni delle pa rti.
45. Quando la domanda non sia ﬁrmata, o la scrittura

mando, il verbale, il quale, una volta approvato dalla competente Autorità amministrativa, èriconosciutc come titolo

privata non sia autenticata, e negli altri casi in cui per
impossibilità materiale l'ufﬁcio non possa procurarsi i documenti o correggere le inesattezze, la voltura nel catasto
antico è ineseguibile, e resta non eseguita. Ma i casi di
impossibilità materiale a sostituire l'attività degli ufﬁci a
quella dei privati sono pochi, e molti sono invece quelli in

valido alla voltura. Quando il verbale è accettato, la vol-

cui l'ineseguibilità dipende da mancanza di domanda. Da

tura è consensuale e si esegue con effetti pieni. Quando
non è accettato, la voltura si esegue egualmente, ma gli
effetti non sono pieni, e a questo scopo si nota in catasto
che la voltura s'introduce ai soli effetti della conservazione

del catasto senza pregiudizio dei diritti e delle ragioni
private. il sistema di eseguire la voltura anche non cott-

principio inﬂuì anche il fatto che i diritti catastali di voltura
non si pagavano e mancava un idoneo sistema perla loro riscossione e supponendosi che questa fosse la causa del dis-

sentita e da taluno criticato, in considerazione che ilca-

servizio, si organizzò con la legge del 1896 il sistema di far

spingere all'eccesso di convertirla in vizio, il fatto dell’an-

pagare i diritti presso il ricevitore e presentare poi la do—
manda all'agente, nella convinzione che, una volta pagati

notameuto basta a salvare il sistema da questa critica,

i diritti, nessuno avrebbe avuto poi difficoltà a presentare

caso particolare, la virtù di rispecchiare la situazione dei
possessi in via di presunzione anziché di certezza. Di frottle
a tale annotamento, difatti, manca la certezza giuridica

la domanda; ma all'atto pratico anche questo sistema si
dimostrò inefﬁcace, e il cumulo di volture ineseguite andò
(1) Bertelli, Trattato cit., pag. 26.
(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 25 giugno 19l5, Bo-

tasto deve avere la virtù di rispecchiare lo stato di diritto
dei possessi; ma, a parte che questa virtù non si deve

giacchè esso è sufﬁciente a mantenere al catasto, per il

niﬁca ferrarese, La Codigoro, Finanze (Foro Hal., “1916,
…, 52).
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rebbe sufﬁciente di estendere a tutti i casi di voltura di

48. La voltura per sè stessa non e causa di sgravio di
imposta, dal momento che consiste in un mero passaggio
di beni da una persona ad un'altra; tuttavia, siccome il
passaggio può importare anche la mutazione del titolo di
possesso, può allora avvenire che in ragione della nuova

ufﬁcio non consentita la norma speciale che vige per la
correzione degli errori imputabili alle parti. Può occorrere

qualità giuridica del fondo si muti il trattamento ﬁscale
del medesimo rispetto all'imposta fondiaria, e come dalla

l'errore durante la formazione del catasto per una inesatta

condizione di esenzione esso può passare a quella di cen-

indicazione, ed esso si corregge sopra domanda del vero
possessore, previa notiﬁcazione di tale domanda al posses-

sibile e tassabile, così può veriﬁcarsi il caso opposto con
effetti di sgravio, come si usa dire in linguaggio tecnico.
L’esempio tipico si ha nel caso che un fondo soggetto ad
imposta sia espropriato per la costruzione di un'opera pubblica esente dall'imposta. Una.disposizione di regolamento
(art. 119 rcgolatnent0190'l) dice che, pur essendo titolo
del passaggio di proprietà, il decreto prefettizio, tuttavia
non ha luogo lo sgravio di rendita, ﬁnchè non sia compiuta
la costruzione dell'opera pubblica. Ma è una disposizione,

della situazione rispecchiata in catasto, ma non manca la

presunzione, che produce il suo effetto ﬁno a prova contraria. Un perfezionamento, per altro, si può introdurre

nel sistema per rinvigorire la presunzione, e all'uopo sa-

sore intestato in catasto, il quale ha la facoltà di ricorrere

entro trenta giorni alla sezione catastale, e poi in appello
alla Direzione generale del catasto, senza pregiudizio del
ricorso giudiziario per le questioni di diritto privato; ma
se non propone il ricorso amministrativo entro il termine,
il suo silenzio vale adesione alla domanda, beninteso per i
fini della conservazione del catasto, restando impregiudi-

cati i diritti e le ragioni di possesso. Nello stesso modo, e
con lo stesso concetto, il verbale in tutti i casi di accerta-

che non si può accettare nella sua lata concezione, se non

mento d'ufﬁcio, non consentito, si può notiﬁcare, e il decorso del termitte senza ricorso amministrativo, può avere

nel senso puramente obiettivo, che cioè allora cessa l'imponibilità e l'imposta quando cessi di fatto la produttività
dell'immobile, mentre rimane impregiudicata la questione

il valore di adesione all’accertamento per gli effetti soltanto

di carattere subiettivo, se l'imposta sia dovuta dal cedente

della conservazione del catasto, cosi come in tutto il campo

o dal cessionario, e sul riguardo non cade dubbio che di

della materia ﬁscale l'accertamento d'ufﬁcio s‘intende ac-

fronte al ﬁsco risponde dell'imposta il nuovo proprietario,

cettato, ove non sia impugnato con ricorso entro termine
stabilito.

anche quando il patto abbia in altro modo regolato la re-

47. Si suole dire che la conservazione del catasto è
continua, e con ciò s'intende dire, per la materia delle

volture, che queste sono individuali edi effetto immediato.
Tuttavia la immediatezza dell'effetto trova poi un limite nel
carattere tl'intaugibilità che si attribuisce ai ruoli dell'ìnr
posta, e che non consente correzioni o variazioni nei ruoli

già formati, e per conciliare i due principi, quello della continuità della conservazione e l'altro dell'intangibilifà dei
ruoli, si è fatta una larga divisione del periodo annuo in
due periodi minori, e si è detto che ogni anno il ruolo deve
formarsi sulla base delle risultanze dei libri catastali al
31 agosto dell'anno precedente (art. 141 reg. 1907), il che
vuol dire che le vetture introdotte nel catasto al 31 agosto
hanno effetto nei ruoli dell’anno successivo. Ma d'altra parte
dal 1° settembre in poi le operazioni per la formazione dei
ruoli continuano per molto tempo ad essere soltanto preparatorie, e il lavoro è deﬁnitivo quando s'inizia la scritturazione dei ruoli, e perciò si è aggiunto che anche delle
variazioni posteriori al 31 agosto e ﬁno al momento della
scritturazione dei ruoli e da tener conto. Per altro non è
poi veramente necessario che la voltura sia stata portata
nelle registrazioni catastali, ed invece, una volta ricono-

sciutane l'eseguibilità, nulla impedisce all'Amminisfrazione
di tenerne conto in riguardo ai ruoli dell'anno successivo,
anche se vi siano ragioni che si oppongano materialmente
alla completa esecuzione di tutte le formalità che occorrono per registrarla nei molteplici atti che costituiscono

il catasto, mentre può bastare di prenderne nota anche a
titolo provvisorio, salvo l'adempimento definitivo. La variazione nel ruolo è d'interesse, non solo del privato che ha
cessato di possedere, ma anche dell'Amministrazione che
deve indicare all'esattore il vero debitore dell'imposta, acciocchè la riscossione possa procedere tempestivamente: ed
in effetto influiscono sulla materia le normedella riscossione

delle imposte, in virtù delle quali, se l'intestazione di ruolo
è erronea, l'Amministrazione fornisce all'esattore le notizie
di chiarimento, fra le quali vanno comprese le volture.

sponsabilità dell'imposta. Però il patto può regolare l'epoca

del passaggio di proprietà, facendolo coincidere in un momento posteriore al decreto, e può regolare il godimento
del fondo durante il periodo transitorio, e allora, non già

per eccezione, ma sempre in conseguenza del principio che

l'obbligo dell'imposta segue il diritto di proprietà o di
godimento, il cedente può continuare ad essere responsabiledell’imposta di fronte al ﬁsco ﬁno al momento in cui
rimane effettivamente spogliato del diritto suo secondo il
patto che ne regola il passaggio.
La regola generale che il passaggio della proprietà o del
diritto trasferisce al nuovo titolare l'obbligo d'imposta di
fronte al ﬁsco riceve una limitazione dall'ordinamento delle
vetture in ciò che la voltura dev'essere eseguibile per pro-

durre questo effetto e perciò dev'essere dichiarata in termine e accompagnata dagli elementi di procedibilità, e
riceve anche un'altra limitazione in ciò che la voltura non
ha nei ruoli effetto immediato, e tanto meno retroattivo.

La prima limitazione è di diritto: se la dichiarazione di
voltura non e tempestiva e non è procedibile, resta responsabile nei ruoli il precedente possessore come personalmente tenulo all'obbligazione d'imposta, salvo la responsabilità reale del fondo e per esso del nuovo possessore
come terzo estraneo tenuto propter rem. La condizione
giuridica del nuovo possessore, in questo caso, & anormale,

perchè in caso di esecuzione reale sul fondo l'esattore procede senza bisogno di notificare a lui alcun alto; certamente egli in giudizio potrebbe invocare la sua qualità,
ma inutilmente la dimostrerebbe in confronto con il ﬁsco
e con l'esattore, giacché il fondo effettivamente risponde

dell'imposta. La seconda limitazione è di fatto. Se la dichiarazione di voltura e tempestiva e regolare, la cosidetta

intangibilità dei ruoli, siccome porta solamente che il ruolo
non si può materialmente correggere, non impedisce al
ﬁsco di indicare all'esattore l'avvenuta mutazione, anche
in pendenza del suo trasporto nei registri e nei ruoli.
Tuttavia un'efﬁcacia di diritto si deve anche attribuire

a questa limitazione, nel senso che, essendo dalla legge
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ﬁssato un termine all'esecuzione della voltura, non si può

un analogo effetto si produce. E notevole anzi a questo

prima di questo termine pretendere che sia riconosciuta la
procedibilità della dichiarazione di voltura.
Entro il termine l'agente deve o eseguire la voltura o

proposito, che le incertezze della giurisprudenza solo da
poco tempo si sono andate diradando, e mentre in prin.

notiﬁcarne le irregolarità; il silenzio non vale accettazione
della dichiarazione, perché essa non è rimessa alla discre-

cipio si è cominciato con l'ammettere, che la registrazione
catastale può solamente valere come semplice indizio del

zione dell'agente, bensì è subordinata all’esistenza degli

fatto del possesso (3), poi si è più profondamente confermato il concetto, perchè, una volta presunto il possesso,

elementi di validità e procedibilità, ma può costituire una

e poiché questo si presume legittimo, giustamente si è

ragione di responsabilità nel senso e nei limiti che abbiamo

detto che le intestazioni catastali, ed i relativi certificati,

accennato appunto nel discorrere del termine di esecuzione

se non formano prova piena della proprietà dei fondi a

delle volture.

favore degli intestatari, costituiscono tuttavia una presun.
zione di tale proprietà, che per essere distrutta esige una

49. Glieffetti giuridici della voltura dipendono dal diverso carattere del catasto perciò che riguarda la forza

probaute delle sue scritturazioni, di cui essa è uno dei
tipi principali, e secondo che il catasto è precostituito a
fini civili, ed e ordinato con norme che a tali ﬁni inten—
dono, ovvero è istituito a soli ﬁni ﬁscali, il valore probaute

è diverso.
Per altro, ricordando ciò che abbiamo già altrove accettnato, nella storia e nella pratica non si trova un vero tipo

di catasto civile, se si intende per catasto l'insieme dei
libri ﬁscali dove sono registrati i beni stabili, giacchè nei
tempi e nei paesi dove il ﬁne civile si è voluto, si sono per
esso istituiti i separati libri che costituiscono il libro fon-

prova contraria (4).
'
A maggior ragione corre la presunzione, quando l'inte-

stazione sia l'effetto di una voltura consentita e domandata,
giacchè pur essendo vero che l'intestazione non prova la
proprietà a danno del vero proprietario, e egualmente
vero, che chi domanda la voltura si afferma proprietario

dell'immobile, e chi l'ha consentita conl'essa per parte sua
il passaggio della proprietà nel richiedente(5).
La circostanza che la giurisprudenza è fondata sulla pre-

sunzione del possesso legittimo, il quale è un semplice fatto
giuridico, può far credere che non soltanto ne derivi la
inversione dell'onere di prova, ciò che è paciﬁco, ma inoltre

diario, regolati appunto da proprie norme diverse e sepa-

possa derivarne anche la conseguenza che per combattere

rate da quelle dei registri ﬁscali. I libri fondiari, o quelli

la presunzione del fatto basti qualunque prova in contrario.
Ciò non è vero, se non quando il possesso non sia titolato.

identici nella sostanza, diversi nella forma, e indicati con

varie denominazioni storiche, in virtù del loro speciﬁco ordinamento civile di diritto pubblico o privato, fa‘nno piena

Se invece la registrazione catastale è fondata sopra un

prova in caso di controversia giudiziale, come è stato ritenuto e ripetuto in giurisprudenza relativamente agli antichi

occorre dimostrare o l'erroneità della registrazione in con-

onciari italiani (1). Certamente l'efﬁcacia di prova piena
non esclude la prova contraria, ma questa èlimitata da

ciò che i mezzi e i modi della prova contraria e l'apprezzamento della loro validità ed efﬁcacia non sono regolati dal
diritto comune, bensi dalle norme giuridiche speciali del
catasto civile, per la ragione che, posto la virtù probaute
della registrazione, la prova contraria si può ammettere

al solo ﬁne di dimostrare l'erroneità di essa, e questo ﬁne
si raggiunge solamente col dimostrare quale dev'essere la
registrazione vera da sostituire a quella errata.
Il nostro catasto, essendo organizzato, senza eccezione

per ivari tipi, a ﬁne ﬁscale, non costituisce prova della
proprietà (2), e per conseguenza una registrazione, sia di
iscrizione che di voltura, non si può invocare da chi e

iscritto a favore proprio per dimostrare il suo diritto di
proprietà o di possesso sul fondo allibrate a suo nome, nè
per il medesimo ﬁne può essere invocata da un terzo come

prova contro l'iscritto. Tuttavia un valore giuridico essa
ha, ﬁno a quando non ne sia dimostrata l'erroneità. Già
nei rapporti tra il fisco e l'intestatario si è visto che l'in-

titolo, come avviene ordinariamente nel caso di voltura,
fronto del titolo, ovvero l'erroneità o inesattezza del titolo
contrapponemlo ad esso un titolo contrario, idoneo a costi-

tuire mezzo valido di prova secondo il diritto comune.

Se la controversia corre tra il ﬁsco e l'intestatario di
ruolo, questi ove dimostri l'erroneità della registrazione
catastale in confronto del titolo, non ha bisogno di fare

altre prove, perchè non ha obbligo di dimostrare chi è il
proprietario o possessore del fondo registrato, e rimane
all'Amministrazione il còmpito di fare nei consueti modi
amministrativi questo accertamento. Ma che sarà, nella

stessa controversia, posto il caso che la registrazione non
indichi il titolo ‘? Qui la presunzione non si può ammettere
come nel caso dell'indicazione del titolo, perchè è in sestanza presunzione di regolarità e validità della registrazione, e una simile presunzione non si può riconoscere,
quando il titolo manchi, se non concorrono altri fatti precisi e non equivoci, quale può essere il continuato paga-

mento dell'imposta. Se la controversia corre tra privati,
la dimostrazione dell'erroneità della registrazione catastale
in confronto del titolo vale a distruggere la presunzione,
e a rimettere le parti in parità di condizione rispetto al-

testatario, salvo il caso di errore d'ufﬁcio, è presunto tito-

l'onere della prova, il quale da tal momento rimane rego-

lare del diritto attribuitogli in catasto, e come tale ha la
responsabilità del debito d'imposta accertato nei ruoli ﬁno
a quando non si esegua Ia voltura. Ma anche tra i privati

lato dalle norme del diritto comune; che se il titolo manchi,
occorrono gli altri fatti idonei per integrare la presunzione,
e la dimostrazione di questi incombe a chi vuole avvalersi

(1) Cass. Napoli, 23 novembre 1903, Comuni di Petina e
Ottati (Gaz. Proser-., 1903, 325); App. Trani, 3 giugno 1907,

(i) Cassaz. Roma, 3 novembre 1908, Torlonia, Chiara/tue
(Foro Ital., 1908, |, 1361); 14 dicembre 1915, Gianni?!t
(Cass. Un., I916, 7); 7 luglio 1917, Licata c. Castelbuono
(Circ. Giur., 1917, 297).

Comune di Bitonto, Brandi (Foro Pugl., 1907, 362).

(2) Cass. Palermo, 8 aprile 1899, Cattaneo, Cottone (Legge,
1899, 4.20).
(3) Cass. Roma, 2 maggio 1905, Di Giulio, Dardi (Cassa:.
Un., 1905, 167).
'

(5) App. Roma, 2 giugno 1888,Sperliug, Fondo Culla(Légg%
1889, t, 17).
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della presunzione, cioè all'intestatario catastale, o suo
avente causa, e naturalmente l'avversario li potrà impugnare con gli idonei mezzi corrispondenti.

Nelle controversie tra privati non funziona più la regola
che la scrittura privata dev'essere autenticata: o essa è
impugnata, e allora interviene la verificazione, o non è
impugnata, e allora essa è tacitamente riconosciuta. Non
si può invece sostenere in contradittorio del ﬁsco l’erro-

neità di una registrazione sulla base di una scrittura privata mancante della formalità di accertamento delle ﬁrme,

perchè questa mancanza rende improcedibile la domanda
di correzione.

50. Al fine di rendere usabili gli effetti civili indiretti
delle registrazioni catastali e istituito il mezzo del certiﬁcato catastale, che può ottenere chiunque, e perciò non solo
la persona intestata in catasto, o il suo avente causa, ma
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del fortdo, almeno per ciò che riflette le controversie tra
privati, nemmeno il catasto o il certiﬁcato catastale costi-

tuisce una prova (3).
51. Le controversie circa il riparto dell'estimo di unterreno o del reddito di un fabbricato, che, nel trattare appunto del reparto' abbiamo visto come non siano sottratte

alla competenza dell' Autorità giudiziaria, dipendono da
errori o inesattezze che si possono raggruppare in tre ipotesi con effetti diversi.

Vi è l'ipotesi che il preventivo accordo delle parti, sulla
cui base abbia avuto esecuzione la voltura, sia rotto e nasca
disaccordo circa l'estensione ola quantità di ciascuna quota
del fondo, pretendeudosi per errore consentita la divisione
materiale della cosa in quel modo come e rispecchiata dal

del quale tutti possono prendere visione e chiedere estratti
e certiﬁcati. In particolare chi abbia domandato una vol-

riparto. Allora l'errore nella voltura si presenta come una
conseguenza necessaria dell'errore nel consenso dato per
la materiale divisione, e la controversia e di esclusivo diritto privato e di esclusivo interesse delle parti, restando
estraneo il ﬁsco, quindi appartiene alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, mentre di fronte al ﬁsco la

tura può, oltre al certiﬁcato della partita catastale quale

sentenza che, dichiarando le quote di diritto, risolve la con-

anche un terzo senza bisogno di dimostrare l'interesse,

giacché il catasto è ordinato come un pubblico registro,

risulta attualmente dal registro, chiedere anche il certiﬁ-

troversia di riparto, servirà poi come titolo per la corre—

cato di aver presentato la domanda di voltura, giacchè ha
il legittimo interesse di dimostrare l'adempimento di tale
obbligo da parte sua per avvalersi delle conseguenze legittime che ne derivano nel campo dei rapporti privati e anche
in quello dei rapporti ﬁscali.

zione della voltura, da chiedersi all'Autorità amministrativa
con la rituale domanda (4).

L'altra ipotesi è che le parti siano tra loro d'accordo
circa il riparto in proporzione delle rispettive quote del
fondo, ma il ﬁsco abbia d'ufﬁcio rettiﬁcato o eseguito il-

riparto in modo difforme dall'accordo fra le parti. E diffi-

Il servizio per la utilità che rende‘ai privati nelle giornaliere transazioni e trattazioni economiche e giuridiche,

cile che un caso simile possa arrivare a cognizione dell'Au—

ha assunto uno sviluppo considerevole: le statistiche indicano che il numero delle domande di certiﬁcati ed estratti

amministrativa in base al ricorso, e in ispecie se si tratta

torità giudiziaria, perchè ordinariamente e risoluto in via

di terreni del nuovo catasto, dove l'estimo e proporzionato
arezzo (1), e per quanto siano da dedursi da tal numero i alla superﬁcie, siccome sulla superficie vi è accordo, non
certiﬁcati che sono obbligatori per determinati casi di vol- si vede la possibilità di una controversia giudiziaria. Tut—
tura, secondo le norme di diritto positivo che abbiamo già _favia essa si può presentare in relazione ai catasti antichi
esaminate, e questa discriminazione non risulti dalle statied a quello dei fabbricati, e siccome non viene in questione
annualmente si aggirava nel 1912, intorno ad un milione e

stiche, tuttavia esso rimane sempre abbastanza notevole,

una determinazione di estimo, nè un riparto di contingente,

per provare l'importanza che ha assunto nella vita pratica

ma la divisione di un estimo edi una quota di contingente
già determinati, e d'altra parte è un diritto subiettivo del
contribuente che l'imposta sia proporzionata ai suoi beni,
non si può escludere la competenza dell'Autorità giudi-

degli affari il rnezzoistituito dalla legislazione catastale, ed

acui la giurisprudenza ha attribuito la forza probaute, iudicata nel precedente numero.
Non è così, invece, delle perizie e veriﬁche catastali.
Fermo il principio che le questioni di estimo catastale,

ziaria. Ma come si.]egittimerà l'azione? Vi è un interes—
sato diretto, cioè quello fra i dividenti che risente il danno

cioè di valutazione dei terreni, e quelle di reparto del con-

dell'aggravio di imposta oltre la proporzione dei suoi beni.

tingente, sono sottratte alla ordinaria competenza giurisdi-

E vi è chi fa il lucro corrispondente ||| danno, cioè l'avver—

zionale, per ogni dippiù, le perizie e veriﬁche catastali

sario di contratto, ma egli non nega l'errore, anzi è d'accordo, e non può essere contradittore nel giudizio, anzi
potrà intervenirvì, spontaneamente e a richiesta, solo per
aderire.

dell'ufﬁcio, benchè eseguite conformemente alle leggi in
materia, e dirette al ﬁne della distribuzione dell' imposta,
tuttavia non hanno altro valore che quello comune di ogni
altro documento, soggetto, come tale, all'esame ed all'apprezzamento del giudice tanto pei la forma che per il con-

tenuto. Ciò è stato già riconosciuto e dichiarato nella questione di possesso o proprietà fra privati, agli effetti della
prova della domanda dell'attore 0 dell' eccezione del conver|uto(2), ma per identità di ragione il principio è invocabile
lll ogni altro caso di controversia di competenza dell'Au—
torità giudiziaria. Difatti anche nei riguardi della estensione
(I) Bertelli, Trattato cit., pag. 7.
f?) Gass.
Ital. ,-19l0,
l3l Cass.
Ital. ,,1903

Roma, 5 aprile 1910, Caracciolo, Polvere (Foro
|, 986).
Roma, 25 agosto 1903, Zamboni, Rappi-ni (Foro
|, 1258).

185 — Droesro ”ALIANO, Vol. XXIV.

Contradittore è il ﬁsco. Ora, non potendo il magi—
strato anmrllare o rettiﬁcare l'atto amministrativo della
voltura, non si può domandare che il ﬁsco sia condannato
a rettificarla (5), ma bene si dornanderà che l'Autorità giudiziaria dichiari essere conforme al diritto, secondo il titoloe secondo ||| legge, l'accordo delle parti interessate circa
il riparto, ed essere illegittimo l'atto amministrativo, con.
le conseguenze di leog.ge

(t) Cass. Roma, 21 dicembre 1908, Di Marco, Di Salro

(Foro Ital., 1909, |, 78).

(5) Trib. Catania, 11 aprile 1904., D'Agata, Spitafieri (Gi….
Cat., 1904, 123); App. Palermo, 27 dicembre 1907, Di Salito,
Di Marco (Foro Sic. , 1908, 80).
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Vi è, poi, l'ipotesi che le parti, pur avendo conchiuso il

semplicemente chiedere la dichiinazionc di illegittimità

negozio, non siano d'accordo sul riparto, enon possa il

della voltura per non appartenere a lui il fondo descritto

ﬁsco ad esse sostituirsi con la dichiarazione d'ufﬁcio. E

in catasto: nè dovrà provare che appartenga ad altri

allora interesse e diritto di ciascuna delle parti di far risol-

mentre basta che produca le prove sufﬁcienti, a secondi
dei casi, a distruggere la presunzione dell' appartenenza
della cosa a lui, restando poi ||| ﬁsco di accertare il vero

vere la controversia dall'Autorità giudiziaria, e || cura della
parte più diligente si può istituire la lite,‘alla quale il ﬁsco
rimane estraneo. Il magistrato allora non trova l'ostacolo

possessore.

dell'atto annninistrativo precostituito, e, interpretandoi
:patti e veriﬁcando i fatti, può anche dichiarare il riparto

indipendentemente da ogni rapporto personale, il fondo

di estimo o reddito, che forma l'oggetto della controversia, e
la sentenza servirà di base alla esecuzione della voltura (1);

sia inesistente o irreperibile. La persona iscritta, che cosi
viene ad essere gravata di inrposta per una ricchezza ine

b) L'errore può, ancora, cadere sul fondo, nel senso che,

senonchè il ﬁsco, essendo rimasto terzo, non è vincolato

sistente, ha il diritto di far correggere l'errore, e se la

dal riparto cosi dichiarato, e conserva quindi il diritto di

voltura e stata eseguita sopra altrui domanda, può anche

rettiﬁcarlo.

proporre la sua azione contro l'autore di essa; ma in tutti

52. a) L'errore nella esecuzione della voltura può cadere,
oltre che nel riparto, sulla persona del possessore, in

ﬁsco due azioni concorrenti, una per il titolo di errore

i casi, per le ragioni già detto, ha egualmente contro il

quanto le indicazioni catastali attribuiscano il fondo, desi-

in catasto, l'altra contro il ruolo per il titolo di inesistenza

gnato dai numeri, a persona dwersa dal possessore vero.
Essendo qui presupposta la esistenza del fondo e la sua
identiﬁcazione con gli elementi catastali, ogni controversia

del cespite, qualora la voltura abbia avuto effetto nel ruolo.

Si ripete cosi la stessa situazione giuridica già esaminata,
con la differenza che in questo caso il termine è di tre mesi

si risolve in una questione di proprietà odi possesso, la
cui decisione appartiene esclusivamente all'Autorità giu-

zione di incompetenza, perchè l'Autorità giudiziaria non è

diziaria (2). Ciascuno dei due interessati ha vicendevolmente azione contro dell'altro, il vero possessore per prendere in catasto la posizione che gli spetta di diritto e che

gli è utile per i ﬁni civili, e l’altro per sottrarsi alle conseguenze di onere ﬁscale che derivano dalla presunzione
di possesso propria delle registrazioni catastali. Ma la per-

sona erroneamente iscritta, indipendentemente dall'azione
verso il vero possessore, ha pure azione contro il ﬁsco per
ottenere la correzione dell'errore, specialmente sela voltura
e stata fatta d'ufﬁcio. Ben e vero che, ove la voltura, come
avviene ordinariamente, abbia già avuto effetto nei ruoli,

alla questione catastale si connette e si sovrappone quella
d'imposta, e il contribuente ha perciò azione per l’errore
materiale che nel ruolo si riverbera come conseguenza necessaria dell'errore catastale; ma questo signiﬁca soltanto
che allora sorge un concorso elettivo fra due azioni, e non

già che diventi improponibile l’azione per titolo di errore
in catasto solo perchè vi e l'azione per titolo di errore in
ruolo, mentre la prima può essere proposta anche prima

che l'errore abbia il suo effetto in ruolo. Bensì la sopravvenienza del ruolo porterà i suoi effetti propri, giacchè
l'azione non potrà avere efﬁcacia di fronte al ruolo se non

e proposta nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione,
onde, se è proposta al di là di questo termine, spiegherà
efﬁcacia soltanto sui ruoli successivi. Non è opponibile al
diritto di azione contro il ﬁsco il principio ricevuto in

dai ruoli di ogni anno. Anche qui non e opponibile l'ecce—
chiamata || disporre una revisione di catasto, la quale compete soltanto all'Autorità armninislrativa, bensì è chiamata
soltanto a dichiarare la inesistenza o irreperibilità del

fondo, ed è anzi da avvertire, che può dichiararla anche
nel caso che sia materialmente impossibile la identiﬁcazione
di esso per la confusione dei numeri di accatastamento e

la radicale imperfezione dei relativi registri, e neanche in
questo caso il provvedimento ordina una revisione di catasto, bensi risolve soltanto una controversia (4) che poi
avrà i suoi effetti legali in catasto in base di domanda am-

rninistratiia. Dichiarata per tal modo la inesistenza o la
irreperibilità, resta sempre alla Finanza la facoltà di procedere al nuovo e più esatto accertamento del fondo, e non

sarebbe mai opponibile cont… l'accertamento nuovo il gindicato intervenuto, giacchè, pui supponendo in semplice
ipotesi che non vari la persona del contradittmio, certo ed
in ogni caso deve variare, e varia, la res, che è uno degli

altri elementi essenziali del giudicato: difatti la res nel
primo giudizio era rappresentata da un fondo incerto, quale
risultava dagli elementi catastali che lo individuavano erro—
neamente, mentre nel nuovo accertamento essail rappre-

sentata da un fondo, che si presume esistente, e che ha una
individualità catastale propria e diversa dalla precedente.
53. L'errore di voltura, per il quale sia attribuita in
tutto o in parte la pertinenza catastale di un fondo ad una

giurisprudenza, secondo il quale l'Autorità giudiziaria non
ha competenza di ordinare la correzione di voltura (3), e

persona diversa dal vero possessore, ﬁno a quando non sia
corretto, porta che nel frattempo un terzo paga l'imposta
in luogo del possessore vero. Il terzo ha verso il fisco lil

nemmeno l'altro più generale principio che l'Autorità giudiziaria non ha competenza di annullare un atto ammini-

sua azione, la quale, però, come si è spiegato, non produce
effetto di rimborso se non rispetto al ruolo dell'anno in

strativo. Bensi, per effetto di questi principi, sarebbe
-inammessibile la domanda che invocasse la pronunzia di

scorso il termine per l'anno in corso. Per il dippiù, in

corso e dei successivi, 0 solamente dei successivi, seè

menti formulare la domanda sua, ’e non conoscendo il

quanto ve ne sia, il terzo ha azione verso il vero possessore, o perché questi abbia col fatto della propria domanda

possessore vero, nè essendo obbligato a conoscerlo, può

dato causa all'errore, o perchè semplic‘emente e senza

correzione o di annullamento; onde l’attore deve altri-

(I) Cass. Roma, 13 dicembre 1910, Vitali, Cass. Risparmio
Fermo (Foro Ital., 1911, |, 68).
(2) Cass. Roma, Sez. Un., 27 aprile 1905, Ferrara, Veltri
(Giur. Ital., |, 1, 705); Trib. Catanzaro, 23 luglio 1913, Por—

Jiglia, Berlingieri (Giur. Cal., 599).

(3) App. Palermo, 27 dicembre 1907, Di Salvo, Dt .'llrrlt'0
(Foro Sic., !, 80)
(4) Cass. Roma, 28 luglio 1913, Finanze, De Stefano (…"Univ., 1913, 740).
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domanda abbia, in conseguenza di questo errore, fatto un
indebito arricchimento a detrimento di lui, rivolgendo a

non hanno autorità di imporre tributi e devono a ciò essere
autorizzati per legge, possono invece stabilire diritti di-

suo vantaggio l'onere tributario da lui sostenuto. Le que—
stioni del genere sono di competenza della ordinaria giu-

certiﬁcati o estratti del proprio catasto, e possono inoltre,

risdizione (1), purché si avverta anche qui di non doman-

allo scopo di supplire alle spese di cotnpenso e trasferta
all'agente delle imposte, chiamato nel Comune per ricevere-

dare all'Autorità giudiziaria .l'ordine di correzione di

le domande tardive di voltura catastale, stabilire speciali

voltura,che essa non avrebbe potestà di dare. La ragione
èche nonsi tratta, qui, di interpretare ed applicare leggi

diritti, tassando i proprietari che ne hanno il proﬁtto (3)..
Posto in questi termini il concetto dei diritti di voltura,

di imposta, ma di interpretare ed applicare il diritto pri-

non si può però conchiudere che, essendo esso il corrispet—

vato comune a rapporti di responsabilità per quasi-contratto.

tivo di un servizio, si deve commisurare alla qualità e quan-

Ain effetti della determinazione della competenza per va-

tità del lavoro occorso. Certo, questo è un criterio, ma non
può essere il solo, altrimenti si arriva alla conclusione che

lore, la citata giurisprudenza afferma, che le questioni del

genere sono di valore indeterminato (2); ma non è da
escludere che il valore della controversia possa essere legittimamente precisato nella domanda giudiziale, e allora
esso sarebbe determinato.

e quello di molta entità dà luogo a un diritto considerevole,
senza alcun riguardo all'importanza della utilità che rende.

Caro IV. — I Dimm, LE PENE, LF. mom.

del lavoro occorrente alla prestazione, e quello della utilità

un lavoro di poca entità dà luogo a un diritto di poco rilievo-

E pertanto alla determinazione della misura del diritto è
necessario che concorrano entrambi i'criteri, quello cioè
che al privato esso può rendere. L'avere variamente consi-

5 1. — Diritti catastali.
St. Concetto del diritto di voltura. — 55. Tariﬁa dei diritti, e
diritti fuori tariffa. — 56. Coefficienti di determinazione del
diritto. — 57. Accertamento del valore. —- 58. Diritto principale e suppletive. — 59. Esenzioni e privilegi.

derata o trascurata l'influenza dei due criteri spiega come
anteriormente alla prima legge italiana, si riscontrino nei
vari compartimenti differenze rilevantissime tra le tariffe:
si è calcolato che tra la tariffa napoletana e la romana in

ordine ai diritti di certificato corresse una differenza come
da 20 a 100, e che tra la siciliana e la toscana corresse in

54. Il diritto di voltura non trova giustiﬁcazione, se si

ordine ai diritti di voltura una differenza come da zero a-

guarda il catasto solamente nella sua ﬁnalità di carattere
ﬁscale, che è quella di essere uno strumento di accerta-

cento. Corrispondentemente al doppio criterio di commi—
surazione, la tariffa odierna italiana applica alla voltura
due diritti, uno che e il corrispettivo del lavoro, e l'altro-

mento e distribuzione dell'imposta fondiaria, perchè lo
Stato dovrebbe a ciò provvedere sul bilancio generale, come
per ogni spesa di suo interesse diretto, e non già accollare

l'onere soltanto ai possessori fondiari: esso si giustiﬁca invece, quando si guardi il catasto nella sua indiretta, ma
necessaria,
mettere al
sunzione, i
D'altronde

ﬁnalità di utilità privata, che è quella di perpossessore di dimostrare, con efﬁcacia di presuoi possessi a scopo di private negoziazioni.
i diritti catastali non sono istituiti soltanto

per le volture, e se qui per necessità ci limitiamo a trat—

che è commisurato alla utilità privata della prestazione.
55. La tariffa del 1870, ispirandosi più al criterio del
lavoro che a quello della sua utilità, applicava per ogni
voltura, oltre al diritto di scritturazione della domanda, un

diritto ﬁsso di una lira, ed un diritto variabile in ragione del

numero delle particelle da volturare. Non si può dire che
il diritto ﬁsso corrisponda nè all'uno nè all'altro dei due
criteri, perchè non tiene conto di nessuna circostanza di
speciﬁcazione“; ma congiunto con quello variabile forma il

ricordare che vi sono anche i diritti di certiﬁcato, la cui

corrispettivo del lavoro, anzichè della utilità, perchè ogni
particella costituisce l'elemento unitario della registrazione

giustiﬁcazione è appunto identica e riposa sulla utilità che
essi rendono ai privati. Abbracciando in uno sguardo sin—

catastale di mutazione. Si volte di proposito evitare la tariffa proporzionale al numero di particelle, per togliere

tetico tutti i diritti catastali, è evidente che ad essi non si
può attribuire la natura di imposta indiretta, perchè ad

anche la parvenza di un'imposizione tributaria, esi adottò

essa ripugna il carattere esclusivamente volontario del
certiﬁcato, e bisognerebbe allora, per sostenere la tesi che

tamente il diritto di voltura, è da escludere il carattere di
imposta, perché, pur essendo obbligatoria la voltura, tuttavia ta obbligatorietà è imposta non al ﬁne di percepire

delle prime venti particelle; 0.10 per ciascuna delle successive trenta; 0.05 per ciascuna delle ulteriori. Fu detto,
più tardi, che questo sistema era contrario ai principi democratici, perchè risultava più gravoso per la piccola proprietà, essendo più numerose-le particelle là dove la proprietà
è più frazionata, ma per poco che si rifletta, questa critica
è empirica, perchè non ha alcun contenuto di sostanza, ed
invece la tariffa rispettava il principio della proporzionalità

un'entrata, per mezzo del diritto, ma al ﬁne di tenere in

con la ricchezza, almeno astrattamente, benchè poi in con-

corrente le registrazioni catastali per l'applicazione della

creto per lo stato proprio dei catasti e delle proprietà il
rispetto venisse ad attenuarsi c a mancare. La legge del-

tare solamente dei diritti di voltura, tuttavia bisogna pur

il diritto catastale e un'imposta, distinguere tra una categoria ed un'altra di diritti, cadendo nell'empirismo. D'altra

parte, dopo questa osservazione, anche se si guarda isola-

lntposta, sicché manca il nesso causale tra l'imposizione

dell'obbligo e il diritto di voltura.
." rapporto che corre tra la voltura e il_diritto è quello
di un corrispettivo di un servizio pubblico per l'utilità privata che ne deriva. Si spiega così, che i Comuni, mentre
… Appello Catanzaro, 18 aprile 1913, Ciddio, Gagliardi
(Giur. Cal., 1913, 255); Cass. Napoli, 23 maggio 1913, Bianco,
Muraca (Corte Napoli, 1913, 150).

una specie di tassazione degressiva: lire 0 20 per ciascuna

1896, fusa nel testo unico del 1897, in sostituzione di-

entrambi i diritti preesistenti, creò il diritto graduale, es-iccome lo commisurò al valore della proprietà da voltu-

rare, venne con ciò implicitzunente ad ispirarsi al con—
(2) App. Catanzaro, citata.
(3) Cons. di Stato, parere, 9 giugno 1898 (Legge, 1898;
|, 642).
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cetto che il corrispettivo era da determinarsi in ragione
della utilità privata della prestazione di servizio, abbandonando il concetto precedente della retribuzione di la-

dell'urgenza nel senso che il rilascio di estratti, certiﬁcati
e copie di atti catastali può esser chiesto con urgenza ed
allora dere effettuarsi entro cinque giorni e i diritti di

voro. ||| vece del diritto graduale, e per i casi in cui non

tariffa sono triplicati, restandone una terza parte devoluta

vi era luogo ad accertamento di valore, istituì un diritto

al personale, di cui cosi l'attività e stimolata.
Allato alla tariffa 1897-1919, trova ancora luogo a

fisso: il che uort turba la chiarezza del sistema per ciò che
riguarda il suo fomlamento teoretico, perchè dove manca
la possibilità di accertare il valore, manca pure la possibi-

funzionare quella del 1870. Difatti la tariffa nuova, come

lità di adeguare il corrispettivo alla utilità del servizio. La

che agli atti e trasferimenti posti in essere dal giorno in

scala di graduazione è in progressione aritmetica, a diffe-

cui la legge nuova andò in vigore, cioè dal 15 agosto 1897,

renza costante di uno, col minimo di una lira per i valori
fino a 500 lire, e col massimo di lire 30 per i valori oltre
le 150 mila; ed è evidentemente antidemocratica, perchè
grava dippiù sopra i piccoli valori, e quindi pesa maggiormente sulla piccola proprietà, la quale rappresenta nel
nmnero annuo delle rotture una proporzione di circa il
75 °/0(1). Più giusta e razionale sarebbe stata la tariffa

e pertanto le mutazioni dipendenti da cause anteriori a
questa data restano regolate dalla tariffa precedente, ed

proposta dal ministro Wollemborg in occasione della legge
1901, nel senso di esentare da ogni diritto le rotture relative ai valori minimi, e per i valori superiori applicare
una scala di graduazione con la stessa progressione aritmetica, ma col ruinimo di una lira che gradualmente ad ogni

grado si manteneva in proporzione del valore, ed arrivava
al massimodi 200 lire peri valori superioria 200 mila lire;
però la Commissione parlamentare della Camera osservò
che. occupandosi la legge del 1901 soltanto del catasto

una disposizione della relativa legge, non si può applicare

anche per esse rimane esclusa l'applicabilità del rliritto
di scritturato istituito nel 1911, per il ruotivo che la legge

del 1911 lo commisurò in ragione percentuale al diritto
graduale portato dalla tariffa del 1897. Nella pratica amministrativa si ritengono anteriori alla della data quelle
mutazioni che dipendono da atti registrati, o successioni
dcnnnziate, anteriormente al 15 agosto 1897, senza chela
voltura sia stata curata; purchè sia scaduto prima del detto
giorno anche il termine di pagamento della tassa; se invece
la registrazione, ||| denunzia o il pagamento delle tasse di
registro'cadono in epoca posteriore, si applica la tariffa

nuova. La questione è discutibile, tenuto conto che gli alti

nuovo, non era quello il luogo e il momento di occuparsi
della tariffa catastale che deve essere generale (2). Così la
disposizione in progetto non ebbe seguito, e non è stata

e i trasferimenti hanno una data propria, anche indipendentemente dalla registrazione e dalla denunzia, e che la legge
non ha effetto retroattivo, ma siccome i casi della specie
sono oggi certamente rari, non è il caso di approfondirla.
Indipendentemente dai diritti di tariffa, vi sono anche

più riproposta. In realtà, però. le critiche e le discussioni

diritti fuori tariffa, e sono quelli che la legge attribuisce di-

sull'argomento harum avuto ed hanno il torto di dimenticare il concetto che il corrispettivo serve anche, e deve
servire alla rimunerazione del lavoro, e la proposta del 1901
accentuava questo difetto, in quanto ammetteva perﬁno la
esenzione per i valori minimi, ﬁno a 200 lire, venendo cosi
a dare al corrispettivo quella impronta di imposizione che
non ha e non deve avere.
'
Il sistema fu conrpletato dalla legge del 1911 (art. 2)
che con la istituzione di un diritto proprio di scritturazione

rettamente al ricevitore in compenso di suo lavoro di scritturazione. Ne abbiamo già riscontrato, altrove (V. n. 32),
un tipo nel diritto per le copie degli atti fatte da lui con
l’accordo degli interessati: un altro e il simile diritto per
il rilascio del certiﬁcato occorrente alle vetture per causa
di successione (V. ||. cit.). La particolarità che questo

diritto compete direttamente al ricevitore è stata la ragione
per cui è stata chiamata l'Autorità giudiziaria ﬁno al grado
supremo a risolvere la controversia, se il diritto sia sempre

ha provveduto alla retribuzione del lavoro, tenendo fermo

dovuto. L'Amministrazione aveva creduto di decidere che

l'altro diritto che corrisponde alla utilità privata del servizio. Però il diritto di scritturazione è stato determinato

esso era bensi dovuto per le rotture nei catasti antichi,
ma non era dovuto più per quelle nel catasto nuovo, dove

in una ragione percentuale (10 %) del diritto graduale

occorre legittimare la mutazione mediante i documenti della

istituito nel 1897, e ne viene di conseguenza che nei casi

successione, e poichè con ciò era tolto ai ricevitori un pro-

in cui, invece del graduale, ricorre l'applicazionedel diritto

vento assicurato dalla legge, ne venne un giudizio, in cui,

ﬁsso, allora non è applicabile il diritto di scritturazione.
Siffatta conseguenza, che probabilmente non fu nemmeno
voluta, e si e scoperta poi nella pratica attuazione della
legge, rompe veramente la giusta armonia del sistema,
perchè sopprime senza ragione, e solamente per taluni
casi, la rimunerazione del lavoro, il quale è sempre lo
stesso. Oggi il decreto-legge 13 aprile 1919, uniﬁcando
i testi, ha ritoccato in aumento ||| tariffa del diritto graduale di voltura, dei diritti di mappa e dei diritti per il

in prima istanza fu pronunziato il difetto di giurisdizione

rilascio di estratti, certiﬁcati e copie di atti catastali, ed

dell'Autorità giudiziaria (3); in appello, respinta l'eccezione pregiudiziale, fu ritenuto che nel catasto nuovo il
certiﬁcato si richiede come un adempimento interno d'uf-

ﬁcio da eseguirsi senza diritto di scritturato (4); in Cﬂs'_
sazione, invece, fu deciso che di fronte alle disposizioni
dell'ordinamento catastale, posto pure che il certiﬁcato
sia superﬂuo, tuttavia esso non si rilascia per adempimento interno, bensi per legittimare la runtazione, e perciò
spetta al ricevitore il relativo diritto di scritturato (5). _

scritturato perle volture e quello ﬁsso per ogni pagina di

56. La deterrninazioue del diritto procede, anzitutto, |||
base al coefﬁciente generale del rmmero delle voltare, |||

estratto, certificato, copia. Inoltre ha creato il criterio

cui a suo luogo abbianro trattato, nel senso che ad ogm

(|) Bertelli. Trattato cit., pag. 13.
(2) Bertelli, Trattato cit., pag. 25.
(3) Trib. Milano, 16 gennaio 1912, Mascarino, Finanza
=.fTemi …Lomfz., 1912, 75).

(4)
Trib.
(5)
Ital.,

ha ritoccato pure in amnento il diritto proporzionale di

App. Milano, 28 marzo 19l3, Mascarino, Finanza ("“'MH., 1913, 251).
Cass. [torna, 30 ottobre 1911., Mascarino, Finanza (“""
19l4, |, 1358).
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voltura si applica il diritto, ﬁsso o graduale che sia; vi

invece, che riguarda il caso di successioni, non può dirsi

sono poi coel'ficenti speciali per ciascuna di queste due
categorie. E stabilito (art. 17“ t. u. 1897) il diritto ﬁsso

lo stesso, mentre non manca la possibilità giuridica, ed

trovi già staccato dalla proprietà e cosi staccato passi

medesimo la stessa prescrizione che ha colpito già l'imposta, tanto più che effettivamente è precettiva la disposizione per cui ai diritti catastali si applicano le stesse

anche materiale, di esigere e controllare la dichiarazione
del valore, non ostando a ciò il fatto che sia prescritta
di lire1.40 per ogni voltura relativa ai cosi detti diritti
la tassa di trasferimento. E se la legge solo per questo
reali in quei compartimenti in cui la loro iscrizione e
obbligatoria, sicché obbligatoria e anche la voltura. Ciò… fatto ha conehiuso alla inapplicabilità del diritto graduale,
ciò induce a ritenere che essa ha ritenuto applicabile al
intendesi, per altro, per i casi in cui il diritto reale si
da una ad un'altra persona; quando, invece, per la prima

volta avviene la separazione del diritto reale dal possesso
sola a più persone diverse, allora non vi e diritto ﬁsso

norme stabilite perle tasse di registro e di successione.
Pertanto si può ammettere che anche per questa ﬁgura il

daapplicare al passaggio del diritto reale, perchè, se-

ceeﬂicente speciale di determinazione è la impossibilità

di godimento, passamlo-ciascuuo dei due da una persona

condo la pratica amministrativa, è da applicarsi il diritto

di accertare il valore per l'applicazione della tassa gra-

graduale commisurato al valore intiere della piena pro-

duale, ma la impossibilità è meramente legale ed è fondata
sull'istituto della prescrizione. Ed in verità la disposizione

prietà. In verità il responso di pratica non apparisce le-

di legge non apparisce giusta, perchè, se può spiegarsi e
unica la voltura, bensì da una parte si trasferisce il diritto . giustiﬁcarsi la prescrizione dell'imposta, alla quale non

gittimo, perche il trasferimento non è unico, come non e

di godimento, e su questo è da applicarsi il diritto graduale

corrisponde un servizio individuale di utilità privata, non

ma limitatamente al valore della cosa che passa, che non
èla piena proprietà, e dall‘altra parte si trasferisce il diritto
senza godimento, e su questo passaggio non può appli-

si trova nessun argomento capace di spiegare e giustiﬁ-

carsi che il diritto ﬁsso, qualunque sia il suo valore. Anche
nel caso che il diritto reale non sia obbligatoriamente da

il corrispettivo adeguato; che anzi, se un argomento si può
invocare, esso e diametralmente opposto, giacchè si viene
col sistema attuale a premiare chi è riuscito a sfuggire

registrarsi, tuttavia, una volta volontariamente annotato,

care perchè maidebba lo Stato prestare il servizio effettivo
della voltura tardiva, con utilità del privato, senza esigere

ogni mutazione successiva è in pratica sottoposta al diritto
ﬁsso, e in ciò si può ritenere legittima la pratica,perchè, se
al fisco compete il corrispettivo quando la voltura è obbligaleria, a maggior ragione deve competergli quando presta
il servizio per mera volontà del privato che lo domanda
nel suo interesse. Volendo era ritrovare quale sia il coefﬁciente speciale del diritto ﬁsso di cui qui si è fatto parola,

all'imposta di successione, facendogli risparmiare anche

non si può ravvisarlo in altro che nella natura particolare
dell'oggetto della voltura, qual'è il così detto diritto reale. In

delle multe per effetto della prescrizione, ma quando se

il costo normale del servizio, che a lui si rende nello stesso

modo come è reso a coloro che all’imposta non si sono
sottratti: per lo meno la giustizia vorrebbe che il trattamento fosse eguale in entrambi i casi rispetto alla presta-

zione di voltura. Anche gli atti non registrati, dopo un
certo tempo, restano liberati dall'obbligo delle tasse e
ne voglia fare uso, occorre registrarle e pagare le tasse.

realtà si sarebbe potuto pretendere come giusto coefﬁcente

Il diritto di scritturazione è un'addizionale del diritto

il valore del diritto, che nei casi ordinari e sempre deter-

graduale della tariffa, e per questa sua qualità di acces-

minabile, e pariﬁcare perciò la voltura a quella dei diritti

sorio, dovendo necessariamente seguire il principale, non
è applicabile se non quando applicabile sia il diritto gra-

di godimento; ma il legislatore volle di proposito scartare
questo criterio di identità, e adottare invece per la specie

duale della tariffa 1897. La spiegazione di questa sua

un trattamento diverso, sulla considerazione che l'indica-

particolarità si può trovare nella sua origine storica. La
legge non lo ha attuato per rispetto effettivo del principio

cazione dei condomini e degli aventi diritti realt nel ca-

tasto ha in generale un'importanza secondaria, ed in particolare poi non è nemmeno richiesta in tutti i catasti(1).

Si aggiungeva ,pure la considerazione che, adottando il
diritto graduale, sarebbe… poi mancati al ricevitore gli
elementi e la competenza per distinguere i casi in cui
avrebbe dovuto applicarlo da quelli in cui avrebbe dovuto
astenersene; maè una considerazione troppo oscura per
essere tenuta in conto.
Un altro diritto ﬁsso, nella misura di lire 2.40 (art. 18
cit. |. ||. 1897), si applica per ogni voltura da antico possesso, o da successione coperta dalla prescrizione nei ri-

guardi della tassa di trasferimento. Per ciò che riguarda
l'antico possesso si può intuire che la ragione del provve—
dimento di legge sta nella presunzione che il passaggio
dei beni, per quanto non annotato in catasto, sia in regola
con le leggi fiscali e catastali del tempo, sicchè non rimanga che reintegrarlo nelle scritture. Così il coeﬁiceute
speciale di determinazione sta nella vera impossibilità giuridica di procedere ad accertamento di valore, per rag-

guagliare ad esso il corrispettivo del servizio. Per ciò,

di tassare il corrispettivo della prestazione di voltura in
relazione ai due criteri del lavoro e della utilità che ne
derivava al privato. Questo effetto, come molte volte avviene
ed è avvenuto in ogni evoluzione giuridica, si è raggiunto
forse incoscientemente. La legge lo attuò come rimedio
per incoraggiare e premiare il lavoro degli impiegati catastali nell'adempimento delle voltare arretrate e di quelle'
correnti : difatti col provento dell‘addizionale essa ha ordinato che per ogni voltura eseguita lo Stato corrisponda
ad essi un compenso determinato, il quale ti sprona ad

affrontare l'ingrato lavoro di rimediare all'arrctrato e di
evitarlo per il futuro. Inoltre, la legge, dopo avere nella
prima parte così ordinato il nuovo diritto, nella seconda

parte, poi, ha aggiunta la disposizione che la voltura si
deve eseguire nel termine di due mesi, quasi come rico—
noscimento che, dopo aver fissata la giusta retribuzione

del lavoro, non si ammette più che questo sia trascurato
o ritardato.
Con lo stesso criterio, e per la stessa ragione,
®!
(del 1911)istituiva l'altrodiritto di scritturatod Q—Q\ ' a [,,-A

(.)/2
fl) Relazione ministeriale alla legge del 1896. Bertelli, Trattate cit., pag. 15.
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e copie equi basterà di averlo soltanto accennato, perchè

l‘intestazione della ditta, per soppressione di nominativi, e

non è argomento proprio della nostra trattazione, potendo

la descrizione degli stabili per passaggio ai dividenti, e

riguardarla solo per il caso di certificato di voltura o per
quello di certiﬁcato di eseguita presentazione della domanda

queste modiﬁcazioni, non potendo essere fatte per via di

di voltura.

partita nuova. Di conseguenza anche l'assegno proindiviso,
che è un eﬁetto automatico di ogni divisione parziale, e

57. Il valore che serve di base alla determinazione del
diritto graduale e quello che dalle parti si dichiara negli

atti o nelle denunzie per l'applicazione dell'imposta di trasferimento (art. 16 t. ||. 1897 e 69 regol. 1907), e che
dal ricevitore si controlla, si rettiﬁca o si accerta d'ufﬁcio,

correzione o annotazione, importano il trasporto ad una

una umtazione, e come tale è ritenuta agli effetti della domanda di voltura; ma poi la pratica non va più in là, e
non applica il diritto anche a questa voltura, contentandosi

di applicarlo soltanto a quelle delle quote stralciate. Il che

in mancanza di dichiarazione di parte, secondo le norme
della legge di registro (1). Nel caso che il trasferimento,

per altro non è logico: se vi è una voltura, vi deve essere

pur essendo soggetto a denunzia e registrazione, sia però
esente di tassa,-e perciò non vi sia luogo a controllare,

di dichiarazione di valore ai ﬁni della tassa di registro,

il diritto corrispettivo, e non è buona ragione la mancanza

rettificare o accertare d'ufﬁcio il valore, si tiene a base

giacchè nulla impedisce che il valore sia dichiarato o accertato ai ﬁni della voltura.

del diritto catastale il valore dichiarato; e nei trasferimenti causa mortis, poi, il valore è calcolato nella sua
integrità, cioè senza deduzione di passività (cit. art. 16

un errore di voltura non imputabile agli uffici il diritto si
applica, ed è il graduale, che si ragguaglia al valore di-

|. ||. e 70 rego]. 1907), non ostante che queste si deducano per gli effetti della tassa. Che se l‘atto o trasferi—
mento unico dia luogo a più volture, e dall'atto o denunzia

Più esattamente nei casi di convenzione che corregge

chiarato in atti o anche dichiarato separatamente, ed ai

ﬁni del catasto, se dagli atti non risulta, o inﬁne dichia—
rato d'ufﬁcio dal ricevitore, se manca la dichiarazione di

parte. E da notare che la convenzione, quando veramente

non risulti separatamente il valore proprio da attribuirsi
a ciascuna mutazione, ma solo risulti il valore non sepa-

corregge un errore, non da luogo ad applicazione di tassa

rato, la ripartizione di esse per ogni voltura procede

di registro, e quindi nemmeno al relativo accertamento di

d'accordo tra il ricevitore e gli interessati, e in difetto

valore; tuttavia si (> provveduto perchè questo sia egual-

d'accordo procede d'ufficio salvo agli interessati il diritto

mente accertato ai fini del diritto catastale, e ciò dimostra

di ricorso.

come nel sistema della legge sia accolto il principio, da

Non ostante il parallelo, che la pratica vorrebbe tenere
costante, tra la legge di registroequella catastale, si trova

applicarsi in tutti i casi e non solamente a questo dell'errore che, ove peri ﬁni del registro non vi sia luogo ad
accertare il valore, l'accertamento è egualmente ammissibile per i ﬁni del catasto.
-

anche especialmente qui la prova, già da noialtrove riscon—

trata, che nella materia catastale si applicano le norme
della legge di registro, ma dentro certi limiti, e precisamente nei limiti della compatibilità di queste norme con
la natura propria della materia catastale. Uve vi sia incom-

patibilità, le norme della legge di registro sono necessariamente modiﬁcate secondo le esigenze della materia, e
di ciò più di un esempio ricorre a proposito di diritti. La
permuta, ad esempio, nella legge di registro éconsiderata
come un solo trasferimento con applicazione della tassa al
maggiore fra i due valori permutati: invece per gli effetti
catastali, come dà luogo a due voltare, cosi da luogo ad
applicazione di due diritti e quindi all'accertamento del

valore di ciascuno dei due fondi. con che per altro, non
essendovi riscontro d'ufﬁcio pel valore minore, resta ai ﬁni
del diritto catastale il valore dichiarato dalle parti relativamente al fondo di minor valore.

Cosi ancora il riscatto, mentre nella legge di registro
non e considerato come trasferimento, ma come liberazione,
per gli effetti catastali resta quello che e, cioè una muta—
zione, soggetta al diritto graduale, quando già abbia avuto
luogo la voltura per la vendita: e viceversa la vendita con
patto di riscatto, mentre per la legge di registro e un trasferimento senza eccezioni, per la legge catastale non può
dar luogo a umtazione, quando il diritto di possesso non
sia stato trasferito al compratore.
Analogo è il caso di divisione parziale. Per la legge di
registro vi è una mutazione per ogni quota stralciata dalla
comunione, restando il dippiù pro indiviso: ma in catasto

E assimilata al caso di errore non imputabile agli ufﬁci
quello di una rinunzia ereditaria dichiarata dopo la esecuzione della voltura di successione; in questa ipotesi per
altro non è necessaria la separata dichiarazione del valore, perchè questo già risulta dain atti alla denunzia di
successione.
58. L'accertamento dei diritti di voltura, e delle tasse

di bollo per la relativa domanda, eseguito dal ricevitore al
momento della presentazione contemporaneamente all'accertamento delle tasse di registro o di successione che siano
dovute, e principale: ad esso possono seguire accertamenti
suppletivi, ma non è da credere che ogni accertamento

posteriorea quello iniziale costituisca supplemento. La dottrina ﬁnanziaria, in generale, non è ancora giunta a co-

struire una esatta teoria del supplemento per le contraddizioni che si riscontrano nel diritto positivo tributario, e a
sua volta l'ordinamento catastale non solo non contribuisce
a chiarire la questione teorica, ma inoltre, mentre non
contiene sull'argomento alcuna disposizione esplicita, presenta poi fenomeni particolari, dipendenti dalla propria natura della sua materia, che allargano ancora dippiù la sfera
delle indagini che la teoria deve fare per giungere ad una

costruzione generale. E siccome non èqui il caso di costruire ciò che non è stato ancora costrutto, limitiamo le

nostre indagini alle cause che possono dar luogo ad accertamenti successìvi al primo ed al carattere che eSS| pre-

sentano.

.

non soltanto ne deriva una voltura per ogni stralcio, bensì

La più comune tra le cause ricorre quando nella detenut-

necessariamente ne deriva pure un'altra voltura per la parte
che ancora resta in comunione, giacchè viene a mutarsi

un errore materiale a danno della Finanza, accertando una

(1) Sul riguardo si riscontri la voce Registro (Tassa di).

somma inferiore a quella effettivamente dovuta. Ciò P““’
avvenire rispetto al diritto graduale, in quanto il valore

nazione del diritto graduale e ﬁsso il ricevitore commetta
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accertato dia luogo ad un diritto la cui quantità sia supe-

59. Per il principio che il diritto fa carico al nuovo pos—

riore a quella accertata: può egualmente avvenire rispetto
al diritto ﬁsso, in quanto si accerti una somma inferiore a
quella di tariffa: e ciò che abbiamo detto del graduale vale

sessore, quando questo sia un'amministrazione dello Stato,
ricorre l'esenzione; e lo stessoè da dirsi delle separate
amministrazioniautonome, in quanto agiscanocome membri

pure per l'addizionale di scritturazione. Il ricevitore può
correggere l'errore mater1ale prima del termine di scadenza

patrimonio, che esse amministrano, ma che non appartiene

del pagamento, e allora non vi è supplemento; può correggerlo dopo di tale termine. e allora il nuovo diritto e sup-

pletivo.

È anche comune quella causa che si riferisce al valore, in
quanto, pur non essendovi errore nell'accertam'ento del diritto, tuttavia il valore dichiarato dalle parti sia dal rice—

dello Stato, e non in quanto agiscano nell'interesse di un
allo Stato, quali il Fondo per il Culto el'Asse Ecclesiastico
di Roma. La ragione della esenzione non riposa sopra un
motivo di interesse pubblico, bensì sulla circostanza di
fatto, che lo Stato esegue la prestazione nell'interesse suo
e non può farsi pagare da sè stesso il corrispettivo. Non si
può argomentare da una ragione di interesse pubblico, per

vitore riconosciuto insuliicente e per gli effetti dell'imposta

conchiudere che dove questo ricorre, ivi debba esservi esen-

di trasferimento sia rettiﬁcato secondo le norme della legge
di registro, il maggior valore così accertato dà luogo ad
applicazione di diritto graduale come da luogo ad applicazionedi tassa; e la somma differenziale in tal caso costituisceun accertamento che'è sempredi carattere suppletiva.
E però inteso che per esservi luogo a diritto suppletiva,
occorre che il nuovo valore esorbiti dalla classe della tariffa
graduale corrispondente al valore dichiarato. Un'altra

zione: vi è, per ragione di principio, esenzione quando il
diritto sia dovuto dallo Stato, in tutti gli altri casi non vi
è. E nemmeno si può argomentare dalla improduttività

causa, abbastanza frequente, di nuovo accertamento dopo

eventuale dello stabile per conchiudere altra esenzione,
giacché il diritto (: corrispettivo di prestazione, non già
imposta: e se l'immobile non ha una entità commerciabile,

il diritto sarà ﬁsso, mancando il valore da graduare. Quindi
appariscegiusto il responso di pratica che nei casi di espropriazione per pubblica utilità la prima voltura al nome del

il primo, ricorre nei casi di emissione di beni nelle denunzie di successione, la quale ﬁgura presenta vari atteggiamenti. L’emissione può essere rilevata e corretta prima
della scadenza del termine di pagamento, e allora cessa la

Demanio non può dar luogo ad applicazione di diritti, ma
quella successiva ad altri enti, che occorre in determinati

questione.
Ma ancora, e questo è peculiare per la materia catastale. può essere rilevata prima che sia eseguita la

E bene inteso, poi, che la esenzione può dipendere da
disposizione di legge speciale, di cui si hanno frequenti
esempi, ispirati al concetto di agevolare l'esecuzione delle

voltura in base alla denunzia incompleta o infedele, per-

volture: cosi è, invero, per le affrancazioni di canoni e

mettendo così che sia integrata la domanda di voltura non
ancora eseguita: e allora in tanto vi sarà un nuovo accer—

Culto, perle retrocessioni di beni devoluti al Demanio per

tamento di diritto graduale, in quanto il valore nuovo complessivo ecceda la classe del valore già prima dichiarato.
Questa peculiarità importa che il nuovo diritto ha il carat-

tere di supplemento, non ostante che la tassa di registro
sulle omissioni si consideri come principale secondo un
indirizzo prevalente di giurisprudenza, perchè in tanto è

casi, come per costruzione di strade provinciali e per opere

di bonifica di prima categoria, non può ritenersi esente.

prestazioni in confronto del Demanio e del Fondo per il
debito d'imposta, per le voltura da antico possesso.

Al fine di agevolare le operazioni del nuovo catasto &- ridotto alla metà il diritto per le volture dipendenti da convenzioni di vendita e permuta che, durante le formazione
del catasto, gli interessati conchiudono allo scopo di dirimere controversie, di rettiﬁcare e migliorare i confini e la

accertabile in quanto si rettiﬁchi l'accertamento iniziale e
la rettiﬁca porti all'applicabilità di un grado superiore. Se,

conﬁgurazione dei fondi, quando il prezzo oil valore di
ciascuno dei fondi permutati non superi le 500 lire, e lo

invece, la emissione è rilevata dopo che la prima voltura
materia, allora non è più questione di diritto maggiore,
bensì di una nuova voltura da domandare e di un corrispon-

scopo dell’arrotondamento sia riconosciuto dalla Commissione censuaria comunale. Le agevolazioni ﬁscali in materia di arrotondamento di proprietà sono state estese
anche ai ca51 di permuta fuori delle mere esigenze cata-

dente diritto principale da accertare.

stali, e sono state larghe in materia di tassa di registro: la

abbia avuto luogo, e questa è un’altra peculiarità della

Altre cause di minore importanza ricorrono nei_casi di
errori non meramente materiali, ma 0 di fatto o di diritto,

come ad esempio nella numerazione delle voltare dipendenti
da un unico atto o trasferimento: nel qual caso la variazione

relativa legge nulla ha detto per i diritti di voltura. E
da considerare, tornando sempre al concetto fondamentale
che il dirittoè corrispettivo di prestazione di opera, che
in questo caso manca la ragione di applicare il favore,

ècerta per ciò che riguarda il bollo delle domande, ed è

perchè questo intende ad agevolare le voltare e la forma—

certa pure per ciò che riguarda il diritto ﬁsso di ogni vol-

zione del catasto, ed a ciò rimane estraneo l'interesse pri-

tura, mentre in relazione al diritto graduale, non essendovi
aumento di valore, non vi potrà essere nemmeno un diritto

vato dei conﬁnanti di arrotondare le loro proprietà, mentre
allo scopo basta il favore temporaneo già accordato durante
il periodo di formazione del catasto nuovo.

differenziale da accertare, bensì vi potrà essere la ripartìzione nuova del valore complessivo, e questa per effetto

della scala di gradualità potrà condurre ad una rettifica
dell'accertamento originario. Similmente si può veriﬁcare
l'errore nel senso che si sia accertato il diritto ﬁsso in luogo
del graduale, e la correzione può portare ad accertamento
di differenze. Questi ed altri simili casi, che nella pratica
possono presentarsi, sono da parificarsi alla ipotesi dell'errore materiale, di cui abbiamo già fatto discorso, e restano

l'egolati dalle medesime norme.

In tema di gratuito patrocinio compete la sospensione
del diritto per quelle volture, che, costituendo un'opera—
zione preliminare necessaria al ﬁne peril quale fu ammesso

il beneﬁzio, sono alla pari degli atti amministrativi e giudiziari, il mezzo indispensabile alla tutela del diritto privato
del povero. Invece la voltura in basca sentenza deﬁnitiva è
già fuori dei limiti e del campo proprio del gratuito patro—
cinio, il quale è cessato, e perciò non si sospende il diritto.
Contro questo responso della pratica, è da osservare che il
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gratuito patrocinio non cessa con la sentenza deﬁnitiva, anzi
continua e non soltanto per gli stadi ulteriori del giudizio
di cognizione, bensi anche per quelli successivi del giudizio
di esecuzione, e pertanto non vi è motivo di ritenere che

cessi solo per gli effetti della voltura, tanto più che essa
costituisce un adempimento obbligatorio contemporaneo
alla registrazione della sentenza.

5 “2. — Sanzioni penali.
60. Sanzione della forma intrinseca : ammenda. — (il. Continua:
determinazione dell'ammenda. —— 6‘2. Continua: attenuanti
e recidiva. — 63. Continua: norme di procedura. —
64. Sanzione del ritardo, eprocediruento relativo. —— 65. La
sanzione del riﬁuto di obbedienza. — 66. Continua: accertamento del reato e relativo procedimento. — 67. Altre
sanzioni.

zione in catasto. Salvo il caso di impedimento giuridico,
del quale abbiamo fatto parola, il notaio deve adempiere

l'obbligo suo, di indicare esattamente i dati, o di allegare
il certificato catastale al momento della stipulazione, e non
può attendere al momento successivo in cui l'atto è presentato al registro od all'ufﬁcio catastale per la voltura (1):

e poichè il notaio ha la facoltà dalla legge di richiedere il
certiﬁcato catastale, con la sola spesa di bello che e a carico
delle parti, egli non è giustiﬁcato, e non è liberato dalla
responsabilità propria della contravvenzione per il fatto che le

parti non gli abbiano fornito i dati catastali, o glieli abbiano
inesattamente forniti (2). Tuttavia è stato ritenuto che

l'obbligo cosi inteso corre, quando ibeni sono situati nel
Conmne dove l'atto si stipula, e che se i beni sono situati
in altro Comune, non contravviene né alla legge notarile

nè a quella catastale il notaio che emette la indicazionedei
. dati catastali (3).

60. La violazione., da parte dei notari, cancellieri, ufficiali giudiziari ed altri pubblici funzionari, dell'obbligazione

Nel caso di scrittura privata autenticata, si disputa se
l'obbligo e la corrispondente penalità incombono al notaio

legale di indicare i dati catastali negli atti che ricevono, o

o alle parti. Nella pratica si ritiene che la responsabilità

in cui intervengono, è una contravvenzione pifhità con

sia del notaio, e ciò perchè, essendo egli effettivamente

l'ammenda da lire cinque a lire cinquanta. Cosi era sotto
l'impero della legge notarile del 1879, in virtù delle due

tenuto per la legge notarile all'obbligo della registrazione,
è egualmente tenuto a quello della domamla di.voltura.
Ma noi abbiamo già escluso l'attendibilità di questa ultima

leggi sul catasto nuovo e sull'antico (I. 1901, art. 3, e
Il 1905, art. 'I) le quali rimandavano a quella sul nota-

illazione, e sostenuto che mai il notaio o il pubblico fun-

riato per l'applicazione delle pene, e cosi e ancora sotto
l’impero della nuova legge notarile I7l'ebbrai01913, ||. 89,

zionario può ritenersi obbligato a ﬁrmare la domanda di

perchè questa ha conservato innnutata (art. 51 , ||. 6, e137)
l'antica disposizione penale. Quella contraddizione o diver-

voltura, e per conseguenza non possiamo accettare la tesi
che egli risponda della mancanza o inesattezza dei dati catastali, e riteniamo che la responsabilità sia delleparttcon

sità, che si è volata intravedere tra la legge catastale e la

la solidarietà che è conseguenza della comunione nel reato.

notarile, in quanto la prima sancisce l'obbligo in modo asso-

Nella scrittura privata il notaio non interviene nè per ciò
che riguarda la forma.del negozio, nè per ciò che riguarda

luto, e la seconda lo sancisce, in quanto la indicazione dei

dati catastali sia possibile, e che oggi permane in termini

la sostanza, bensi interviene al separato atto di autentica-

identici, rafforzata dalla posteriorità di data della legge

zione, per accertare la verità delle firme, il quale non cessa

notarile, in realtà non ha consistenza. Non vi è obbligazione, per quanto sanzionata da pena, la quale non cessi

di essere giuridicamente separato per il solo fatto materiale
che si estende sullo stesso foglio di carta dove le ﬁrme sono

o si sospenda quando l'adempimento urta in una impossi-

apposte.
Se, inoltre, egli ha anche l'obbligo della registra-

bilità giuridica, e questo, e non altro, ha inteso di dire la
legge notarile : nè vi era bisogno che lo dicesse, giacchè

zione, ciò si giustiﬁca per una esplicita disposizione spe-

anche nel silenzio funziona il principio della impossibilità

ciale della legge; se per mancanza o insufficenza del bollo,

giuridica come infatti dalla pratica si riconosce anche in

egli è coinvolto nella contravvenzione al bello, ciò si gin-

rispetto alla legge catastale non ostante il suo silenzio.

stiﬁca sia per lo stesso motivo di una esplicita disposizione
di legge, e sia ancora per il fatto che egli stesso commette
la contravvenzione stendendo l'atto di autenticazione senza
il bollo sufficente: ma non vi è nessuna ragione giuridica
e nessuna disposizione speciale che possano giustiﬁcare la
responsabilità sua del fatto commesso dalle parti, ed al

La impossibilità giuridica nella‘specie consiste o nel fatto
che il fondo non sia catastale, nel quale caso l'obblig-

zione cessa del tutto, o nel fatto di una urgenza che non
consenta di attendere l'arrivo delle notizie dall'ufficio catastale, nel qual caso l'obbligo non cessa, ma è sospeso, dovendosi poi supplire alla mancanza ed irregolarità con
l'unire all'atto il certiﬁcato catastale quando pervenga dal-

l'ufﬁcio competente al quale la richiesta deve egualmente
farsi al cessare dell'impedimento legittimo.

quale' egli rimaneestraneo. All'atto pratico, come per la
domanda di voltura, egli potrà anche curare, nell'interesse

stesso dei suoi clienti, che la scrittura porti la esatta indicazione voluta dalla legge, ma non è lecito invertire questa,

Vi è contravvenzione non solo quando i dati catastali man-

che è una sua facoltà professionale, in un obbligo e per

cano, ma anche quando siano inesatti, cioè non corrispondenti alle risultanze del catasto, perchè la legge catastale,
a cui quella notarile non contraddice. esige che gli imambili siano indicati con i (lati con cui siano riportati in catasto, in corrispondenza con la ragione di diritto comune
che è quella di identiﬁcare la cosa, e con la ragione di diritto catastale che e quella di tenere al corrente la registr. -

dippiù con responsabilità penale, mentre poi, non interve-

(i) Cass. Torino, 15 giugno 1907, Baisi, Finanza (Giur.,
Torino, 1907, 959).

(2) App. Palermo, 1° aprile l898, Verso (Massime, 1898, 340).

nendo egli nell’atto contrattuale, non ha nemmeno la spe-

ciale facoltà, concessa ai pubblici funzionari ed ufficiali, di
richiedere il certificato catastale in esenzione di diritti, e

si trova così nella impossibilità giuridica di accertareidati
del catasto, che porta di conseguenza la impossibilità identica di supplire alla mancanza o all'errore delle parti.
'(3) Appello Palermo, ì8 ottobre l899, Cul/ara (tl/il”…“
1900, “18.
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immobile, non può esservi che una sola contravvenzione ed

esecuzione dei trasporti ed hanno l'occasione e la compe—
tenza di accertare materialmente il fatto della infrazione di

una sola ammenda: ma si domanda con quali criteri si risolve la questione negli altri casi, quando cioè l'atto con-

per l'applicazione dell’ammenda demandata al tribunale

tenga più negozi o più immobili.

civile nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile

legge. Quando si tratti di notaio, essendo la competenza

dere la questione, ma il suo spirito, esigendosi che di

da cui egli dipende (art. 149), la denunzia e ricevuta dal
procuratore del re dello stesso tribunale, e poi sopra istanza

ciascun immobile siano indicati gli estremi di identiﬁca-

di lui il presidente provvede con decreto a ﬁssare il giorno

zione naturali, civili e catastali, dimostra che ogni qual-

di comparizione: il giudizio si istituisce con la notiﬁcazionedel decreto e procede in camera di consiglio ﬁno alla deci-

La lettera della legge non dà motivo sufﬁciente a deci-

volta la identiﬁcazione non ci sia si commette una infrazione dell'obbligo legale, e perciò si incorre in tante con-

sione, col rimedio ordinario dell'appello da ambo le parti

travvenzioni quanti sono gli immobili non esattamente
identiﬁcati, indipendentemente dal numero dei negozi che

entro trenta giorni, e con quello straordinario della cassazione per incompetenza, violazione o falsa applicazione-

l'atto può contenere. Ciò apparisce giusto anche in consi-

della legge. Nel dippiù, esclusa l'opposizione, si applicano
al procedimento le disposizioni del codice di procedura

derazione che, se molti sono gli immobili, e per uno di
essi soltanto la identiﬁcazione non è curata, vi e indiscuti-

bilmente una contravvenzione, ed èripugnante credere che
il legislatore abbia voluto equiparare la condizione giuridica di chi commette una sola infrazione a quella di chi ne
commette altrettante di più, che resterebbero impunite.
La contravvenzione. come si sa, consiste in un fatto viola-

tore della legge, con o senza intenzione di violarla, e non
èl'atto o il negozio, bensì è i_l fatto materiale della mancanza o inesattezza dei dati, che costituisce l'infrazione, e

pertanto quante volte il fatto è ripetuto in uno stesso atto,
per altrettante volte la legge è violata, ed altrettante volte

la violazione richiede l'applicazione della pena.
62. La legge notarile (art. 144) concede che per circostanze attenuanti la pena pecuniaria sia diminuita di un
sesto: concede inoltre che il notaio, il quale non sia reci-

divo, nel caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, possa prevenire ed arrestare il corso del procedi-

mento penale, pagando il quarto del massimo della pena
dovuta, oltre le spese del procedimento che siano occorse

ﬁno a quel momento (art. 151). Siccome fra le contravvenzioni, a cui entrambe le disposizioni della legge notarile
si riferiscono, è compresa quella catastale, di cui stiamo
discorrendo, non si può dubitare che esse siano applicabili
alla nostra materia, e che di conseguenza i corrispondenti
beneﬁzi non solo possano essere invocati dai notai, ma

anche dagli altri pubblici funzionari responsabili dell’infrazione, non ostante che taccia sul riguardo la legge catastale: il silenzio, difatti, di essa e da porsi in riferimento

alla disposizione sua (art. 3 legge del 1901) che rinvia
, alla legge notarile per l'applicazione della pena, e questa
legge pertanto si deve applicare in tutta la sua integrità
per ciò che riguarda la determinazione dell'ammenda.
Similmente, e per le stesse ragioni, e da ritenere che

alla contravvenzione catastale in discorso torna applicabile, sia nei riguardi dei notai che degli altri ufficiali pubblici responsabili, l'altra disposizione della legge notarile

civile riguardanti gli affari da trattarsi in camera di
consiglio.

Naturalmente Io stesso procedimento è da seguire.
quando il reato sia imputato ad altro dei pubblici funzio-

nari responsabili, ma un dubbio rimane circa la competenza,
giacchè, non esistendo per essi il Consiglio professionale,.
viene a mancare il criterio speciale in base al quale la particolare competenza e determinata. Cessando allora lanorma di diritto penale speciale, si dovrà applicare quella

di diritto penale comune, che assume come criterio per ladeterminazione della competenza il luogo dove si e commesso il reato. Ma quando, per trattarsi di scrittura pri-vata autenticata, la responsabilità della contravvenzione

risale alla parte, si potrà egualmente dire che sia da applicarsi lo stesso procedimento speciale ‘? Si noti intanto che
identico è il caso di scrittore private giudizialmente riconosciute, per le quali non e certo nemmeno da dubitare
che la responsabilità possa farsi risalire al cancelliere o al'

giudice, che nell'atto non sono punto intervenuti, e che non
possono riﬁutare il ministerio loro, non essendovi nessuna
disposizione che possa legittimare il riﬁuto. Siccome la-

legge catastale rinvia a quella notarile per l'applicazione
delle sanzioni penali, ele norme di procedimento sono parte
integrante del sistema di applicazionedella sanzione penale,
il dubbio si può risolvere nel senso della estensibilità del

procedimento speciale anche ai casi suddetti. Vero è che
ragione precipua, se non unica, della specialità del proce—
dimento è la particolare qualità di ufficiale pubblico, cheè propria del notaio, a garanzia del quale si può credere

che la norma particolare sia stata istituita, ma d'altra parte
a legittimare la estensibilità sua si può invocare, oltre alla
generica disposizione di rinvio contenuta nella legge catastale, anche la considerazione che da un lato nessuna incompatibilità si vede che ripugui alla estensione, e dall'altro

lato che la economia del procedimento speciale avvantaggiae non pregiudica la condizione dell'interessato, mentre la.

(art. 145) per la quale vi ha recidiva sempre che la nuova
contravvenzione sia commessa entro cinque anni dalla pre-

difesa è egualmente assicurata, e le spese non crescono,

cedente. Rimane poi ben inteso che nel dippiù, non essendovi altre regole di diritto penale speciale circa la diminuzione o l'aggravamento di pena, tornano applicabili le
norme del diritto penale comune.
63. Anche per ciò che riguarda il procedimento penale,
per le ragioni già dette, le norme si devono attingere alla

civile, il procedimento non cessa di essere penale.

giacchè, per quanto la competenza sia attribuita al tribunale64. Il ritardo, nel sistema legislativo del 1870, era posto
in riferimento all'obbligo della domanda, la quale allora sipresentava all'ufficio catastale, epperò si incorreva nella.

pena per il fatto stesso del trascorso del termine in cui la
domanda si doveva fare, e la pena cresceva col crescere del

legge notarile, che ﬁssa le forme, i modi, i termini e la

tempo, giacchè per ogni mese di ritardo era applicata una

competenza, mentre la legge catastale stabilisce solo che
l'accusa procede sopra denunzia degli uffici catastali, i

pena, e così tante volte si applicava lapena quanti erano i.
mesi di ritardo: la moltiplicazione, però, costituendo un

quali sono appunto chiamati a riscontrare gli atti per la

ostacolo alle volture, fu abolita già nel 1872. Siccome nel
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sistema nuovo la domanda si presenta al registro, ed ivi si
pagano i diritti, il ritardo è stato dalla legge messo in riferimento al termine di pagamento, anziché a quello di
presentazione della domanda, e si è disposto che coloro i
quali non pagano in termine i diritti di voltura incorrono
in una pena pecuniaria eguale al doppio dei diritti medesimi (art. 16 t. ||. 1897 e art. 108 regol. 1907). Il pro-

economico e breve venne a cessare, e poichè fu notato col
tempo che dalla sua cessazione dipendevano talune cause
di ritardo, si volle rimediarvi istituendo il contradittorio
formale. E questa l'origine, ed insieme lo scopo, della istituzione che dà facoltà all'ufficio catastale di invitare gli in—

teressati a correggere o completare la documentazione e a
fornire notizie e chiarimenti: la quale facoltà, onde possa

getto ministeriale della legge del 1896 riferiva la pena
all'obbligo della voltura, e ciò portava che a determinare la infrazione bastava il ritardo a presentare la domanda, mentre il termine di pagamento può scadere in
epoca posteriore, ma fu modificato nella discussione parlamentare, e _la pena fu riferita all'obbligo del pagamento,
essendosi osservato che, una volta pagato il diritto, l'ob-

spiegare la sua efficacia, è sanzionata con la eomminatoria

bligo si è sostanzialmente assoluto, restando la sola forma—

analogia al carattere già positivamente ed espressamente

lità di presentare la domanda in bianco (1). Questo ragionamento dimostra due cose, e cioè che il legislatore
dimenticava i casi in cui la domanda precede il pagamento,

attribuito dalla legge alla pena per la omessa e irregolare

e inoltre riteneva che non occorresse proprio la firma au-

di una pena da 10 a 50 lire per la infrazione, cioè per il
mancato adempimento (art. ‘25 e 100 regol. 1909).
Data la struttura e il contenuto giu ridico della istituzione,
siamo in presenza di un reato che rafﬁgura un tipo di ri-

ﬁuto di obbedienza all'ordine legittimo di Autorità competente, al quale corrisponde una pena pecuniaria che, in

indicazione dei dati catastali. è da ritenersi ammenda e
non multa. Non sarebbe possibile istituire il confronto con
il caso di ritardo al pagamento dei diritti catastali, perché

tentica della domanda, mentre la pratica l'ha ritenuta come

questo nettamente si differenzia dagli altri due per una se-

condizione essenziale di procedibilità della domanda. Co-

stanziale sua caratteristica: mentre difatti negli altri casi

munque la chiara lettera della legge alla quale corrisponde

vi è solo violazione di diritto obbiettivo, nella ipotesi di ri-

anche quella del regolamento (1907), non ammette dubbi

tardo, invece, non soltanto vi è questa violazione, ma vi

di interpretazione e punisce il ritardo nel pagamento dei
diritti, sicchè non vi è sanzione per il ritardo nella pre-

è inoltre anche la violazione del diritto subiettivo dello
Stato a percepire alla scadenza la somma dovuta secondo

sentazione della domanda, se non nel caso in cui il ter-

la tariffa dei diritti catastali, di guisa che la pena di legge,

mine della domanda coincide col termine di scadenza per
il pagamento dei diritti, e non anche nei casi in cui

comprendendo in sè il compenso dei danni-interessi, as-

questo termine scade in epoca posteriore, come ad esempio
mei casi di successione.

figure manca.
Le condizioni generali per la esistenza del reato, dicui

.L'accertameu to del reato è rimesso all‘Ufficio del registro

qui discorriamo, sono da ricercarsi nel diritto penale co-

senza alcuna formalità preventiva (art. 90 t. u. 1897 e

mune, che appunto regola la ﬁgura generale del riﬁuto di
obbedienza, e ad esse sono da aggiungersi quelle altre con-

112 regol. 1907), giacchè, applicandosi i modi ele norme
di riscossione delle tasse di registro, una volta scorso il

termine, il ricevitore liquida diritto e pena pecuniaria

le notiﬁca l'avviso di pagamento: la difesa dell'interessato

sume una sostanza di natura civile, che nelle altre due

dizioni particolari, che discendono dalle speciali disposizioni della legge catastale, e che andremo tracciando. La

prima condizione, per ordine di tempo, della esistenza del
reato è che esista l'invito da parte dell'ufficio ed esista la
relativa notiﬁcazione alla persona interessata nelle forme

viene dopo e consiste nel diritto di ricorso amministra—
tivo e giudiziario, che per il principio del solve et repete
non sospendono l'obbligo del pagamento, e sul proposito,

della legge d'imposta : questa prova di fatto deve essere in

essendo il procedimento assimilato ed assorbito in quello

mano dell'ufficio catastale, al quale incombe di farne la di-

relativo alle tasse e alle pene di registro, non ci resta che
rinviare il lettore alle norme della legge sulle tasse di
registro (2).
'Dal momento, poi, che la pena colpisce il ritardo nel

pagamento, ed è disciplinata dalle norme delle tasse e pene
di registro, e da ritenere che, analogamente alla pena
di ritardo del pagamento delle tasse di registro, essa è
riducibile al decimo, quando il ritardo non oltrepassi il

sessantesimo giorno della scadenza, ed è inoltre riducibile
a metà, quando il pagamento avvenga prima che sia notiﬁcata l’ingiunzione.
65. Mentre nel sistema del 1870, quando il privato
faceva direttamente all'ufficio catastale la domanda di vol—
tura, il contraddittorio economico tra la parte e l'ufficio
competente permetteva la eliminazione sollecita di quegli
ostacoli di forma e di sostanza, che potevano impedire o
ritardare l’adempimento del trasporto, consentendo che

reciprocamente e in via breve fossero scambiate dilucidazioni e notizie, nel sistema posteriore che è l'odierno, per
raggiungere finalità essenziali e principalmente quella di
fare effettivamente presentare la domanda, il contradittorio}
(i) Bertelli, Trattato cit., pag. Hi.

mostrazione. Constatata la esistenza materiale dell'avviso
e della notifica, occorre poiche l’uno e l'altra abbiano i

requisiti formali e sostanziali della validità e della efficacia,
ma in questo riguardo non si esce dal campo del diritto
conmne, per il quale essi 'si presumono, e spetta all'inte—
ressato l'onere di provare il contrario: in particolare si

richiede che nell'avviso siano speciﬁcate le imperfezioni e
lacune riscontrate, e siano indicati gli atti, documenti e
dimostrazioni mancanti o inesatti, e questi requisiti sono
elementi 0 di validità 0 di efficacia dell'avviso. Similmente
si richiede nell'avviso la diffida della pena in cui fa incorrere l'inadempimento, e questo è un requisito essenziale.
anche per ciò che più innanzi andremo notando. La seconda
condizione è che sia infruttuosamente trascorso il termine
stabilito per l'adempimento, e naturalmente all'ufficio ca-

tastale incombe dimostrare solo il fatto del trascorso del
termine, non anche quello negativo dell'inadempimento,
Questo per sè stesso si presume riﬁuto, onde spetta p…

all'imputato-di dimostrare la esistenza di impedimenti |egittimi, capaci, secondo le norme di diritto comune, d| tOgliere al fatto il carattere di reato. In particolare la legis(2) Vedi in quest'opera la voce Registro (Tassa di)-
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lazione catastale ha previsto il caso dell'inadempimento là
dove ha disposto (art. 25 reg. 1907), che ove le parti
dimostrino di non essere in grado di riparare alle deﬁcenze
nel termine legale di trenta giorni e chiedano, anche ver-

sizioni occorrenti per assicurare la conservazione dei
catasti, ma se in virtù di siffatta delega poteva il regolamento bastare a dare autorità all'amministrazione di appli-

balmente, una proroga, l’ufficio deve concederla per il
tempo che riconosca necessario. Senonchè questa disposi-

può invece nel silenzio del regolamento arrogarsi tale autorità di motuproprio la stessa Amministrazione, com-

zione presuppone che l'interessato non sia impedito a do—

piendo cosi con atto ministeriale ciò che la legge riservava

mandare la proroga: ma può anche ricorrere questo

al potere regio.
Riteniamo pertanto che, salvo il caso di accordo tra

maggiore impedimento, e ad esso si applicano le norme
ordinarie. Una volta domandata la proroga, si versa nel
campo del diritto speciale, e per integrare la prova del
fatto contravvenzionale occorre dimostrare che è anche

trascorso il termine della proroga. L'aver domandata la
proroga è però un fatto, la cui dimostrazione spetta a chi
lo invoca: in particolare la legislazione catastale offre il
mezzo della registrazione al protocollo, ma questa è prova
speciﬁca, la quale non esclude che in sua mancanza la dimostrazione possa esser fatta ||| ogni altro modo di diritto
conmne. il riﬁuto di proroga da parte dell'ufficioè una fa-

care la pena tra i limiti del minimo e del massimo, non

l’interessato e il ﬁsco, spetti all'Autorità giudiziaria di

pronunziarsi sul verbale nei modi e con le forme della
ordinaria procedura penale.
In pratica, invece, si è stabilito il seguente economico

sistema. Dalla notiﬁca del verbale è assegnato un termine
di trenta giorni per ricorrere all’intendentc di ﬁnanza, e
poi un altro termine eguale, dalla notiﬁcazione della decisione dell'lntendenza, per ricorrere in appello al Ministero, la cui decisione, che pure deve notiﬁcarsi, è della

deﬁnitiva (art. 110 regol. 1907). In conseguenza di tale

coltà, il cui esercizio si presume legittimo, rimanendo

sistema, edei criteri in esso impliciti, provvede poi il rice—

all‘interessatoladimostrazioue del contrario: ma la proroga

vitore a riscuotere anche coattivamente la pena, tanto nel

una volta accordata non può essere revocata in nessun

caso che vi sia stato ricorso e sulla base della decisione rela-

modo, perchè ha costituito a favore del privato una condi-

tiva, quanto nel caso che ricorso non vi sia stato, sulla

zione d| diritto.
66. Concorrendo gli elementi materiali della esistenza
del reato, l'ufficio procede all'accertamento mediante verbale da notiﬁcarsi all'interessato nei modi consueti, con

base delle risultanze del verbale di contravvenzione non
impugnato nel termine.
tivi siano stati proposti, rimane aperto l'adito al ricorso-

che agli elementi di accertamento che occorrerebbero se-

giudiziario, il quale però viene ad essere di competenza del

condo il diritto penale comune la legge speciale aggiunge
il particolare elemento della notiﬁca del verbale di con—

tribunale civile.

travvenzione alla persona ritenuta responsabile a cura dell'Ufﬁcio amministrativo. Ma quando si giunge a questo
punto, non si trova nessun'altra disposizione particolare
nell'ordinamento giuridico catastale, e non si spiega la ragione della notiﬁca altrimenti che come un atto idoneo a
portare a cognizione dell'interessato l'eseguito accerta-

Naturalmente, anche nel caso che i ricorsi amministra-

67. Nel sistema dell'imposta fondiaria, per rimediare
all'inconveniente della rigidezza del tributo dipendente
dall'accertamento catastale, si procede ogni cinque anni a
portare in catasto le variazioni in aumento o diminuzione,

che nel quinquennio si siano veriﬁcate per variazioni e

della consistenza del fondo o della sua produttività, e le
variazioni sono precedentemente veriﬁcate sul posto dai

mento. La questione che sorge, e se si debba, e come,

tecnici in base alle denunzie dei possessori. Oltre a queste,

contestare un giudizio. Nel silenzio della legge speciale,
l'Amministrazione ha ritenuto la negativa, e per dippiù ha

che sono le veriﬁche ordinarie, è pure istituita la verifica

pure ritenuto che competa all'ufficio catastale di determi-

spese di lui per riscontrare le mutazioni oggettive avvenute

nare in prime cure l'ammontare della pena entro i limiti
del massimo e del minimo ﬁssati dalla legge, salvo agli

per gli stessi titoli, e che portano naturalmente a diminu—
zione della quota di contingente. Tanto la denunzia agli

uffici gerarchicamente superiori modiﬁcare la determina-

effetti della lnstrazione periodica, quanto la domanda agli

straordinaria, che si fa dietro domanda del possessore e a

zione, ed anche annullare il verbale, in sede di ricorso

effetti della veriﬁca straordinaria devono indicare il fondo

amministrativo: cosicchè, una volta eretto il verbale, esso

specialmente nei suoi elementi catastali, perchè si possa

forma poi il titolo, in virtù del quale il ricevitore del registro procederebbe alla riscossione della pena applicata.
A giustiﬁcazione di tal concetto si invoca la disposizione
regolamentare (art. 112 rego]. 1007), per la quale la riscossione dei diritti, delle pene e delle spese è fatta nei
modi e con le norme stabilite dalla legge sulle tasse di
registro, attribuendo a tale disposizione una efficacia legislativa in virtù del mandato conferito al Governo di ema-

identiﬁcarlo, e quando risulti che i beni da veriﬁcare non
sono regolarmente intestati al possessore reclamante, la

veriﬁca non ha corso.
A parte gli eventuali motivi di rigidità fiscale che possono avere consigliata questa disposizione (art. 121 regolamento 1907), che è propria soltanto peri terreni del

catasto antico, mentre nel catasto nuovo la irregolarità può
essere corretta mediante la stessa verificazione, sta di fatto

nare le disposizioni occorrenti per assicurare la con-

che essa indirettamente o direttamente riesce a funzionare

servazione dei catasti. Ma la giustiﬁcazione non regge.
Innanzi tutto non si trova nella legge di registro alcuna

come una ulteriore sanzione dell'obbligo della voltura. Bi-

disposizione che dia all’Autorità amministrativa la facoltà

in un rigonsmo cieco, e che sarebbe atto di giustizia ele-

di determinare una pena tra il massimo e il minimo,

mentare, e di convenienza anche amministrativa, pariﬁcare

mentre tutte le pene sono ﬁssate con criteri di certezza
dalla legge. In secondo luogo il rinvio alla leggedi registro
èlimitato a ciò che riguarda la riscossione della pena. e

la condizione dei possessori dei catasti antichi a quella dei
possessori del catasto nuovo, raggiungendo così in forma
speciﬁca concreta il fine della legge che non è quello d

non si estende all'accertamento. Non si nega che la legge
Catastale delegò al Governo il potere di emanare le dispo-

sogna però riconoscere che è una sanzione che si sostanzia

inseverire inutilmente, ma di arrivare alla effettiva esecuzione delle vetture.
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La sanzione in discorso, prima di diventare una disposi-

zione regolamentare per la conservazione dei catasti antichi, era una norma interna di servizio, ed era collegata
ad altra simile norma, secondo la quale la stessa regola si
applicava anche nei casi di denunzie e domande per moderazione ed abbuoni d'imposta dipendenti da una qualunque
causa legalmente riconosciuta. Anche in questi casi pertanto, se i beni da veriﬁcare risultavano non regolarmente
intestati al catasto al reclamante, la norma interna dispo-

disponendo che il fatto del consolidamento sia denuu.
ziato quanth si veriﬁca con la conuniuatoria della sanzione
propria del ritardo: quando la riunione avviene per ;…0
fra vivi, il termine della denunzia è di venti giorni, e con
esso scade pure il termine di pagamento, quando invece
avviene causa mortis il termine per la denunzia, salvo le

eccezioni e particolarità specificate nella legislazione per
le tasse di registro, è di quattro mesi, e quello di paga-

mento scade alla ﬁne dei due mesi successivi.

uova che se ne avvertisse l'interessato, e che intanto ﬁno a

Ed anche qui torna la questione della sentenza giudi-

quando la voltura non fosse regolarmente domandata od
eseguita d'ufﬁcio, si sospendesse di provvedere alla moderazione od abbuono, limitando le provvidenze agli atti preparatori ed istruttori. La disposizione non è stata revocata,
e nella pratica è ritenuta in vigore, sicchè essa viene a

ziaria, di cui abbiamo tenuto parola nelle nozioni generali.

funzionare come un'altra sanzione dell'obbligo di voltura,
ed anche più grave della precedente, perchè impedisce al
privato l'esercizio di un diritto accordato dalla legge. Il
fatto di avere riprodotta nel regolamento soltanto la prima

diritti la pratica non fa più diﬂerenza tra catasto antico e
nuovo, e ritiene sempre che basta la sentenza deﬁnitiva

Se, ai ﬁni della voltura, la sentenza per ciò che riguarda
il catasto nuovo è stata ritenuta operativa solo al momento

del suo passaggio in giudicato, senza però risolvere la
questione in riguardo ai catasti antichi, per la materia dei

per l'applicabilità di essi, invocando la ragione che i diritti
catastali sono regolati dalle stesse norme che regolano le

parte della norma interna, relativa alla veriﬁca ordinaria

tasse di registro, e siccome la tassa si applica alla sentenza

o straordinaria delle variazioni in diminuzione dei terreni

deﬁnitiva che si deve registrare nei venti giorni, cosi lo

degli antichi catasti, induce però a ritenere che anche nel

stesso termine vale per i diritti che si applicano insieme
con la tassa. E siccome può avvenire che nei gradi ulte-

concetto dell'Amministrazione la seconda sanzione, a difte-reuza della prioni, non può essere intesa nel senso che al

contribuente sia tolto il diritto assicurato dalla legge, e che
pertanto, se deve egli prestare l'opera sua alla regolarizzazione delle scritturazioni catastali, devono alla stessa

opera concorrere anche gli uﬁici del catasto, allo scopo
comune di arrivare al ﬁne ultimo di eseguire le necessarie
volture: che se questo riesca impossibile, e non si possano
rettiﬁcare le partite di catasto e di ruolo, ciò non dovrà

impedire che la moderazione e l'abbuono siano portati
nelle partite così quali risultano di l'atto.

riori la sentenza sia revocata, modificata, annullata, la pra-

tica risponde che in caso di revoca idiritti riscossi si restituiscono, non influendo più la norma che le tasse, invece,
non si restituiscono. Senza ripetere qui quanto già si è
esposto nel trattare del termine per la presentazione della

domanda, ricordiamo che la questione viene nella ipotesi
di sentenza in giudizio di cognizione o possessorio, e ricordiamo che frequentemente abbiamo riscontrato come ai
diritti catastali non si applichino già le norme che regolano
le tasse, bensi i diritti si riscuotono con le norme con cui

5 3. -— Obbligazioni ed azioni.

si riscuotono le tasse, e questo stesso principio poi in tanto
torna applicabile in quanto sia compatibile con la materia
propria catastale. La incompatibilità nel corso di questo

68. Termine di pagamento dei diritti. — 69. Id. delle pene. —

lavoro è stata ripetutamente incontrata, e ancora l'abbiamo

70. Persone tenute al pagamento. —- 71. Riscossione di

incontrata proprio in principio di questo numero. D'altra
parte, non apparisce lecito argomentare da tale principio
per esigere il diritto, e discostarsi da esso per restituirlo;

diritti, pene e spese. — 72. Ricorso amministrativo. ——
73. Ricorso giudiziario. — 7b. Prescrizione dei diritti di
voltura. — 75. Id. della pena di ritardo. — 76. Id. delle
pene autonome. — 77. ld. dell'azione di ricupero delle
spese anticipate.

la logica giuridica non ammette questa contraddizione.
Coerentemente all'opinione già manifestata, che la sentenza
è titolo di voltura, quando sia pronunziata in grado d'ap-

68. Il termine per il pagamento dei diritti catastali scade

pello, o non sia suscettiva d’appello per sua natura e perde-

insieme col termine per il pagamento delle tasse di registro
e di successione (art. 69 regol. 1907), ma questa regola
si completa con il principio che, essendo il diritto il corrispettivo della prestazione di lavoro e dell'utilità per la
mutazione, non si può applicare il diritto, quando la mutazione, non essendo giuridicamente avvenuta, non può
essere riportata in catasto. Vi sono infatti dei casi in cui
la tassa di registro, e per volontà del privato o per disposizione di legge, si applica non ostante chela mutazione
non sia ancora avvenuta, ed in questi casi il diritto di voltura non si può applicare insieme con la tassa, bensì il suo
termine di scadenza è subordinato all'avveuimento della

corso di termini, riteniamo che nelle prime due ipotesi la

mutazione, sia che dipenda da un termine sia da una con-

dizione. Cosi la tassa di consolidamento d'usul'rutto può
anticipatamente esser pagata al momento in cui la nuda
proprietà e l'usufrutto si trasferiscono separatamente: invece per il diritto catastale rimane ferma la scadenza sua
propria (art. ,73 rego]. 1907). E siccome il caso e veramente particolare, l'ordinamento catastale l'ha prevedulo,

scadenza del pagamento del diritto catastale coincide con
il termine di registrazione della sentenza, ma nell’ultima

ipotesi il termine di pagamento e posteriore al termine di
registrazione, ed è di venti giorni dalla cessazione dell'ap-

pellabilità, da denunziarsi come un avveramento di comitzione per gli eﬂetti della voltura.
Data la regola generale che i diritti di voltura si pagano
al ricevitore insieme con le tasse di registro e di succes-

sione, e che, dopo la scadenza del pagamento la domanda
di voltura a cura del ricevitore è messa in procedimento,
salvo all’ufﬁcio catastale di riscontrarne la regolarità edi
curarne l'integrazione, ne consegue necessariamente che i
diritti catastali si applicano e si pagano senza riguardo
alla circostanza se la voltura sia o non sia eseguibile. In
taluni casi, anzi, la voltura e certamente ineseguibile, come

nell'ipotesi che la domanda non sia firmata dall'interes5uîtlﬁ
o la scrittura privata non sia autenticata; tuttavia i di…“
si riscuotono, non potendo essere di ostacolo la loro natura
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di corrispettivo di un servizio in concorso con la circostanza

che questo servizio è imponibile. E da considerare, difatti,
che, dato il principio dell'obbligatorietà della voltura, ne

discende il corollario necessario che è egualmente obbliga—
torio il pagamento del diritto relativo alla voltura, essendo
questa obbligazione un accessorio inseparabile di quella,
insieme con la quale sorge in uno stesso momento, e se
per il fatto proprio dell'interessato la prima obbligazione
non èadempiuta, essa ciò non pertanto resta, giacchè non

ricorre un"imponibilità giuridica d’inadempimento, epperò,
restando l'obbligazione principale, resta pure quella accessoria, la quale, non essendo rimessa all’arbitrio dell'obbli-

gato, può essere perlato all‘adempimento con i mezzi

coattivi. D'altronde non è nemmeno esatto che l'obbligazione della voltura incontri una imponibilità di adempimento nel fatto che manchi la ﬁrma sulla domanda o
manchi la veriﬁcazione delle ﬁrme nella scrittura, mentre

sappiamo che nel catasto nuovo questi ed altri ostacoli possono sempre essere superati d'ufﬁcio, e nulla impedisce
che l'Amministrazione adotti lo stesso sistema, invece di

un sistema irragionevolmente diverso, anche per i catasti

antichi.

'

69. Il termine di pagamento di quella pena pecuniaria
che colpisee il ritardo, come pena della mora, scade con
la mora nel pagamento dei diritti, la quale nel sistema

speciale delle tasse di registro, che si applica alla materia
nostra, non richiede interpellazione. ed è invece regolata
dal principio dies interpellat pro bomine; trascorso inutilmente l'ultimo giorno utile per il pagamento dei diritti,
nasce l'obbligazione della pena, come accessorio dell'ob-

bligazione principale di quelli, con i quali essa è dovuta
da quel momento, formando gli uni e l'altra una sola e
perpetua obbligazione, esigibile in qualunque momento.
Diversamente procedono le cose per gli altri due tipi di

pena.
Quella pena che è comminata al notaio od altro pubblico ufficiale responsabile perla mancanza o inesattezza

dell'indicazione di dati catastali nell'atto pubblico. ed è
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possono essere questi i termini di scadenza, essendo il
provvedimento amministrativo viziato di incompetenza e
lesivo di un diritto privato, e perciò incapace di partorire
obbligazione; e che, invece, spettando all’Autorità giudiziaria la competenza di determinare ed applicare la pena

entro i limiti del massimo e del minimo stabiliti dalla
legge, non vi è obbligazione a termine certo, se non quando
sia intervenuta la sentenza di condanna definitiva ed esecutiva, nello stesso modo, per le stesse ragioni e con le
medesime conseguenze, di cui più sopra si è tenuto parola,
trattando della pena per la contravvenzione di omessa o
inesatta indicazione dei dati catastali nell'atto pubblico e
nell'atto privato.
70. I diritti di voltura sono dovuti dal nuovo possessore
e proprietario (art. 74 rego]. 1907). Anche qui la pratica,
come a proposito dell'obbligo della domanda, tende a pro—
pugnare il concetto che, trattandosi di atto pubblico notarile, è obbligato insieme con la parte il notaio, perchè questa
è la regola della legge di registro. Senza ripeterci, intendiamo qui avvalerci delle stesse considerazioni già a suo
luogo esposte a dimostrare che il notaio non ha obbligo di
fare la domanda di voltura, per concludere che nemmeno

ha l’obbligo di pagare i diritti, notando che anzi vi e pure
qualche altra considerazione da aggiungere a riguardo dei

diritti. Se difatti, a proposito della domamla, abbiamo dovuto rilevare il contrasto tra la legge ed il regolamento, qui,
a proposito dei diritti, dobbiamo rilevare che nemmeno
questo contrasto esiste, perché l'una e l'altro concordemente

dichiarano che è obbligato il nuovo possessore. Si è cercato
di superare questo ostacolo con l'argomento che la disposizione intende di regolarei rapporti fra i privati, ma è
un argomento contrario alla ragione giuridica, giacché la
legge fiscale regola per sua natura i rapporti di diritto

pubblico tra il privato e l'Amministrazione, non già dei
rapporti di diritto privato fra privati, i quali sono regolati
dalla legge civile o commerciale, o se mai la legge ﬁscale
prende in considerazione anche questi rapporti solo per
applicare la massima chei patti fra privati non possono

comminata alle parti per la stessa infrazione di legge, nel-

modiﬁcare le obbligazioni verso lo Stato. E il nuovo pos—

l'atto privato autenticato e riconosciuto in giudizio, non

sessore, adunque, e non altri, la persona legalmente tenuta

costituisce l'oggetto di un'obbligazione a termine certo, se
non quando sia intervenuta la sentenza di condanna deﬁnitiva ed esecutiva. Da quel momento essa diventa esigi—
bile; prima d'allora il pagamento è meramente volontario

responsabile dei diritti, e se più sono i nuovi composses-'

ed importa il riconoscimento dell’obbligazione, salvo gli

trenta giorni, scade allo spirare del trentesimo giorno;
quando il ricorso sia proposto, ma non coltivato in appello,

ﬁsco si rifrange, per diritto comune, in separate obbligazioni individuali proporzionali al valore della quota. La
solidarietà verso lo Stato presuppone un acquisto in comune, comunque avvenga, sicchè non ricorre nei casi in
cui ciascun acquirente abbia dal titolo una quota separata
di fatto, o beni l'uno dall'altro distinti non ostante l’unicità
di causa.
A| pagamento della pena per il ritardo è tenuta quella
stessa persona che risponde dell'obbligazione principale dei
diritti di voltura. Se l'obbligazione della domanda e del

scade allo spirare del trentesimo giorno dalla notifica della

pagamento dei diritti si accolla al notaio, la conseguenza

decisione di prima istanza; ed inﬁne negli altri casi scade
almomento stesso in cui è notiﬁcata la decisione ammi-

necessaria dev'essere, ch'egli risponde in proprio, e senza

ntstrativa. Dato infatti il sistema, e siccome :\ suo l'onda-

eﬁetti delle eventuali riserve.
Qnell'altra pena, che è stabilita a scrizione del rifiuto
di obbedienza all'invito di completare la documentazione,

nella pratica si ritiene che abbia un termine, il quale si
inizia sempre con la notiﬁca del verbale di contravvenzione,
ma ha una scadenza diversa secondo icasi, e precisamente

quando non sia proposto il ricorso amministrativo nei

sori, tutti rispondono solidalmente; anche quest'ultimo è
precetto esplicito di legge, e non regola di certoi rapporti
fra i privati, fra i quali, anzi, l'obbligo solidale verso il

responsabilità della parte, della pena di ritardo, giacchè

lnento s'invoca l'applicabilità della legge di registro, ne

per la legge di registro risponde della omessa o ritardata
registrazione degli atti da lui ricevuti; ma a questa estrema

°_°"Segue che l'opposizione giudiziaria non può sospendere

conseguenza, che pure sarebbe inevitabile, nemmeno la

] obbligazione.
_ Coerentemente, però, all’opinione già manifestata della

pratica arriva. E concordemente la responsabilità della pena
si attribuisce al privato. Quanto alla pena dell’omessa indicazione dei dati catastali, essa è dovuta da chi e respon-

illegalità del sistema, esprimiamo ora l’opinione che non
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sabile della contravvenzione, epperò, trattandosi di atti
pubblici, è solidalmente dovuta tanto dal pubblico ufﬁciale
quanto dalle parti interessate in quanto all’atto siano intervenute, discendendo la solidarietà dal carattere penale
dell’obbligazione; trattandosi, invece, di scritture private,

le pene catastali. Tuttavia non è meno véro che il procedi.
mento per la loro riscossione coattiva è quello ingiunzio.
nale, non ostante che esista la sentenza di condanna. Nè

perciò è da criticare l'ordinamento catastale, giacchè la
procedura speciale non è soltanto di vantaggio pubblico,

ne rispondono i contraenti interessati, che hanno com-

ma anche di vantaggio privato per la maggiore sua cele-

messo il fatto vietato e punito dalla legge, e non anche il
pubblico ufficiale il quale interviene quando il fatto si è

rità ed il minore suo costo, senza che sia pregiudicato il
diritto di difesa ; vuol dire che la sentenza, la quale sempre
è da notiﬁcarsi in forma esecutiva costituisce il titolo di
legittimazione dell'atto di ingiunzione al pagamento, il

già compiuto. Inﬁne risponde della pena di riﬁuto d'obbedienza la persona invitata, che non adempie all'invito, ma

è da avvertire, che questa persona dev'essere sempre il
nuovo possessore, e non altri, perché solamente a lui in-

quale a sua volta costituisce il primo atto esecutivo del
procedimento coattivo.

combe l'obbligo di domandare la voltura e pagare i diritti,

Dal principio dell'applicabilità delle norme della legge

e di conseguenza soltanto lui, e non altri, risponde del—

sulle tasse di registro alla riscossione dei diritti e delle

l'inesatto adempimento di tale obbligazione; quindi l'alienante, che usi della facoltà di domandare la voltura, non

pene di voltura consegue che nè il ricorso amministrativo,

può poi essere responsabile della pena, perchè non si può

pagamento, essendo esso assistito dal privilegio del solve
et repete, che impedisce di adire l'Autorità giudiziaria
senza il pagamento dei diritti edelle annneude domandate
dall’Autorità amministrativa(1) per mezzo d’ingiunzioue.

invertire in obbligo quello che e facoltà secondo la legge,
ed invece, denunziata da lui una voltura, se adempimenti
complementari occorrono, essi devono essere richiesti al

nuovo possessore. il quale risponderà del riﬁuto ad offrirli.

71. La riscossione dei diritti di voltura, delle pene pecuniarie e delle spese per l'esecuzione delle volture‘ d'uf—
ﬁcio è fatta dal ricevitore del registro nei modi e con le
norme stabilite dalla legge sulle tasse di registro (art. 112

rego]. 1907). Questa disposizione rimonta ﬁno alla prima
legge catastale italiana, e si spiega con la considerazione
che il ricevitore ha già per suo istituto l‘obbligo della cau-

e nemmeno quello giudiziario sospendono l'obbligo del

Ciò per altro e vero dei diritti liquidati in via principale,
e non anche dei supplementi, i quali, come nella legge di
registro, così anche in quella catastale, non sono più assistiti dal privilegio di pagamento; e sarebbe da dirsi lo
stesso anche delle pene, se non vigesse la norma censuretudinaria di non accertare supplementi in materia di pene.

72. La complicazione dell'ordinamento positivo rende
necessaria una distinzione tra le questioni che si riferi-

scono alla conservazione del catasto, e perciò alle opera-

zione, la quale è necessaria per attribuire all'agente dello
Stato la facoltà di riscuotere, mentre l'agente delle imposte

zioni di voltura, e quelle che si riferiscono all’applicazione

non ha mai avuto tale obbligo; soltanto, mentre nei primi

e riscossione dei diritti, delle pene e delle spese, ed an-

tempi era l’agente che liquidava i diritti e le pene, e il
ricevitore li riscuoteva, applicando per i diritti certe marche
speciali, oggi eil ricevitore che liquida i diritti e li riscuote

cora un'ulteriore distinzione tra catasti antichi e catasto

in numerario, ed è anche lui che liquida e riscuote nello

stesso modo la pena del ritardo, restando per le altre pene
all'agente il còmpito dell'accertamento e al ricevitore
quello della riscossione.

Riscuotendosi i diritti insieme con le tasse, ne segue
che, quando il titolo è un atto soggetto alla formalità della
registrazione, la quietanza unica e rilasciata nella nota di
registrazione dell'originale, e perciò il regolamento dice
che la quietanza è compenetrata in detta nota (art. 17
regol. cit.); ma questo non toglie che peri diritti la quie—
tanza debba essere speciﬁcata distintamente da quella delle
tasse, essendo diritto di chi paga di conoscere la liquidazione applicata, mentre non e certo intendimento del regolamento di togliere al privato tale diritto. Lo stesso dicasi
del pagamento della pena di ritardo nella stessa ipotesi.

nuovo.

‘

Per ciò che riguarda i catasti antichi la competenza a
risolvere le questioni proposte in via amministrativa (» attribuita in prima istanza all'Intendenza di finanza e in

seconda istanza alla Direzione generale delle imposte (articolo 140 reg. 1907). Non vi è un'espressa e diversa disposizione che distingua la materia delle operazioni di voltura
dalla materia dei diritti e delle pene, tuttavia nei casi in

cui la questione intorno ai diritti e alle pene, in ispecie alla
pena di ritardo. si presenta come accessoria di una que-

stione principale intorno alle tasse di registro, ferma restando la competenza dell'lntemlenza in primo grado, cessa

quella della Direzione generale imposta in appello, e

subentra in luogo di questa la Direzione generale delle
tasse per il principio di continenza.
Relativamente al catasto nuovo la risoluzione delle questioni nella materia dei diritti e pene catastali e dell'im-‘

Allorché il pagamento non è fatto bouariamente, ed il

posta terreni è demandata in prima istanza allelntendenze

termine sia scaduto, la riscossione coattiva procede con le

norme della legge di registro, vale a dire con il sistema

ed in appello alla Direzione generale imposte; ma anche
qui funziona il principio della continenza, in virtù del quale

dell’ingiunzioue e dell'esecuzione privilegiata. La cosa e
chiara per ciò che riguarda i diritti e la pena di ritardo,
essendo perfetta l'analogia con le tasse e le sopratassc di

quando si presenti come accessoria di una questione principale di tassa, spetta alla Direzione generale delle tasse.

la competenza a decidere una questione di diritti e pena.

E meno chiara per ciò che riguarda le altre due pene

La risoluzione, invece, delle questioni che riguardano
la conservazione del catasto, è demandata in prima istanza

pecuniarie, giacchè le analoghe pene, che si trovano nella
legge di registro, indipendenti da'alcnna tassa, come
queste sono indipendenti dai diritti, non hanno bisogno
dell'accertamento giudiziale, che invece è necessario per

alla Sezione catastale e in appello alla Direzione generale
del catasto, la quale poi, nei casi di questione di massima
0 di violazione di legge, è tenuta a sentire la Commissione
censuaria centrale e il Consiglio di Stato (art. 131 rego-

registro.

(1) Cass. Roma, 19 giugno 189/;, Gentili, Finanza (Corte Sup. Roma, 1894, |, 261).
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lamento 1902). Giustamente è stato notato che ogni qualvolta la questione tocchi un’intestazione catastale, la sua
decisione necessariamente si riﬂette sulla materia dell'im-

condizione di ammissibilità del ricorso giudiziario, tale

posta, e di conseguenza si ravvisa nella complicata disposizione relativa al catasto nuovo un vizio costituzionale di

nel senso che, se il ricorso amministrativo non è proposto,

obbligo non corre in tal senso. Però la legge di registro

impone l’obbligo in un senso e in una portata minore, cioè

contraddizione (1), giacchè e impossibile che la Sezione e

o anche se dalla proposizione di esso non è trascorso il
termine assegnato dalla legge all'Amministrazioue per

la Direzione catastale decidano la questione senza invadere
il campo della competenza attribuita alle Intendenze e alla

pronunziare la sua decisione, ciò, senza costituire inammissibilità dell'azione giudiziaria, importa che l'attore, pur

Direzione delle imposte.
Qualche cosa più particolarmente eda aggiungere in

riuscendo vincitore nella lite, non ha diritto ad ottenere

materia di diritti catastali, i quali, e specialmente quelli
di scritturazione per le voltare, non soltanto dànno luogo
a controversie tra Amministrazione e privato, ma possono
anche farne sorgere tra Amministrazione ed i suoi agenti

e ricevitori, ai quali quei diritti o sono direttamente pagati

la condanna dell'Amministrazione nelle spese giudiziarie,
mentre, se resta soccombente, è condannato nelle spese
a favore dell'Amministrazione; ed in tal senso e in tale
portata l'obbligo di sperimentare il ricorso amministrativo

prima di quello giudiziario si deve intendere esteso anche
alla materia dei diritti di voltura.

dal privato, come, ad esempio, per la scritturazione delle

Naturalmente lo stesso è da dire per le pene pecuniarie

domande e delle copie di documenti, o sono pagati dalla

e per le spese sostenute dagli ufﬁci per l'esecuzione delle
vetture.

Amministrazione, dopo che siano stati versati dal privato.

L'Amministrazione, nel decidere la questione, può o
direttamente o indirettamente privare il proprio agente del
beneﬁzio di quei diritti, in quanto dichiari che nel caso

74. Posta l'ipotesi che una voltura sia stata eseguita,
senza che sia avvenuto il pagamento dei diritti, sorge la

questione sulla prescrizione dell’azione di pagamento nata

risoluto non sono dovuti. Avrà l'agente il diritto, come l'ha

nel giorno della scadenza del termine, e non cadendo dubbio

il privato, d'impugnare la decisione amministrativa innanzi
all'Autorità giudiziaria, in quanto essa leda il diritto assicurato dalla legge di percepire l'emolumento? La questione
testata proposta relativamente ai diritti di scritturato di
voltare per causa di successione nel catasto nuovo, avendo
l’Amministrazione dato un provvedimento che proibiva al
ricevitore di percepirli, e dapprima fu risoluta nel senso
che l'Autorità giudiziaria ordinaria manca di giurisdizione
a conoscere della domanda proposta contro tale provvedimento, ma poi la competenza dell'Autorità giudiziaria è
stata riconosciuta (2).

sul principio che tutte le azioni sono soggette a prescri-

73. Certamente per i diritti, le pene e le spese vi è

domanda dei diritti relativi a mutazioni soggette a condi-

luogo a ricorso giudiziario, come paciﬁcamente si rico-

zione sospensiva, o a quelle assimilate, quali quelle per

nosce, appunto in dipendenza della regola che alla loro
riscossione si applicano le norme della legge di registro,

riunione di usufrutto, per devoluzione di lucri dotali, per
liberalità subordinate all'evento della morte, e simili altre,
nei quali casi corre l'obbligo di denunzia, e la prescrizione
si inizia dal giorno in cui la denunzia sia di fatto presentata: che se la denunzia non sia presentata, la prescrizione
è quella massima di venti anni dal giorno di scadenza legale
del pagamento dei diritti. — Per le mutazioni che hanno
causa da atti fra vivi, soggetti alla formalità della registrazione e non alligati ad una condizione, la domanda
di pagamento dei diritti si prescrive in venti anni: se però

e siccome già sappiamo che anche per le questioni di voltura, quando implichino questioni di diritto privato, come
ordinariamente avviene, il ricorso giudiziario 'è ammesso

in esplicazione del diritto di difesa contro la pubblica Amministrazione, resta a sapere se e quali rapporti vi siano
tra il ricorso amministrativo e quello giudiziario, oltre al
principio del solve et repete che già abbiamo riscontrato.

— Per la materia delle operazioni di voltura sappiamo
pure che non vi è obbligo di far precedere al ricorso giudiziario quello amministrativo. Tuttavia non è da esclu-

zione, la quale, quando non disponga diversamente la
legge, si inizia dal giorno in cui l'azione è nata, rimane
soltanto a sapere quale sia nella specie la prescrizione da
applicare. Trattandosi di azione di pagamento dei diritti,

e poichè ad essa si applicano le norme della legge di registro circa il pagamento delle tasse, e da concludere che
l'azione di pagamento dei diritti è soggetta a quella medesima prescrizione a cui è soggetta l’azione di pagamento
delle tasse di registro, la quale prescrizione è varia a

seconda dei casi. -— La prescrizione è di un anno per la

l'atto non fu registrato, e se ne voglia far uso o lo si inserisca in un atto nuovo, risorge allora, non ostante il decorso

dere l'ipotesi che la decisione sulla questione di voltura

del ventennio, l'azione di pagamento dei diritti, come ri-

porti, come conseguenza, una decisione sopra la materia

sorge quella delle tasse. — Per le mutazioni che hanno

dell'imposta fondiaria per terreni e fabbricati, e allora,

causa da successione ereditaria, e legato. la domanda dei

non potendosi nettamente separare i due campi, non si
può ritenere in assoluto il principio della mancanza di tale

diritti è soggetta alla prescrizione di tre anni dal giorno
della presentazione della rispettiva denunzia; e la stessa
prescrizione corre per i diritti relativi a mutazioni ereditarie di beni omessi nelle denunzie presentate per l’appli—
cazione della tassa. — É soggetta inﬁne alla prescrizione
decennale, dal giorno del trasferimento, la domanda dei
diritti relativi a successioni non denunziate. E utile a
questo punto osservare come la stessa legge catastale impli—
citamente abbia riconosciuto l'applicabilità della prescri-

obbligo, ma bisognerà distinguere, secondo i casi, se vi sia

o non vi sia una questione principale di imposta o una

questione principale di voltura, e nel primo caso l'obbligo
di far precedere al ricorso giudiziario quello amministrativo sorge come conseguenza delle disposizioni legislative

in materia di imposta. —— Per la materia dei diritti catastali, essendo applicabili le norme della legge di registro,
e poichè queste non sanciscono l’obbligo del precedente
ricorso amministrativo nel senso che esso costituisca la
(1) Bertelli, 'l'rattato cit., pag. 360.

zione, perchè ha ammesso che nei casi di successione la

voltura si esegua in base al certiﬁcato dell'avvenuta pre(2) Vedi la sentenza in causa Mascarino citata al n. 55.
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scrizione delle tasse: nè rileva aggiungere che in luogo
del diritto graduale, un diritto si applica egualmente, ed
e quello fisso, mentre questa applicazione presuppone l'ipo—
tesi che la voltura non sia stata ancora eseguita. — Passando ora a quest'altra ipotesi che cioè la voltura non si
sia eseguita, troviamo che la natura propria della materia
catastale porta nella questione una sensibile influenza,
tenuto conto che chi domanda la voltura & tenuto a legittimare la sua domanda con la produzione del titolo. Consegue difatti da questo obbligo, che se il titolo è un atto
fra vivi soggetto a registrazione, si riaprono i termini
per la domanda dei diritti, come si riaprono per quella

delle tasse.
Basta. poi, il solo fatto di domandare la vettura a
rendere applicabili anche negli altri casi i diritti relativi,
essendovi tra la materia catastale e quella di registro la
sostanziale differenza della presentazione della domanda

per una prestazione di servizio, che è esclusiva della materia catastale e che legittima Ia corrispettiva domanda dei
diritti come una condizione essenziale della prestazione di

servizio. Pertanto è una vera eccezione quella disposizione,
che consente l'applicazione del diritto ﬁsso, invece del graduale, nel caso di mutazione dipendente da successione
per la quale sia avvenuta la prescrizione delle tasse di
trasferimento, e come disposizione di eccezione, non si

può invocare negli altri casi, nei quali pertanto restano

dovuti il diritto graduale e il diritto ﬁsso secondo la natura
dell'oggetto della voltura.
Vi sono anche prescrizioni le quali prescindono dal fatto

che la voltura sia stata o non sia stata eseguita. 'l‘ale e la
prescrizione dell'azione del Fisco per un supplemento di
diritti, la quale presuppone necessariamente che i diritti
non solo siano stati liquidati, ma anche che o siano stati
pagati o la relativa liquidazione sia stata intimata con la
domanda di pagamento: il termine della prescrizione è
biennale, e si inizia e dal giorno del pagamento del diritto
principale o da quello della intimazione della domanda di
pagamento di esso. Tale è pure la prescrizione della domanda di restituzione dei diritti indebitamente pagati, che
è anche essa biennale, e decorre dal giorno del pagamento.
La ragione per cui, in questi casi, si prescinde dal fatto se
la voltura sia stata o non sia stata eseguita, sta in ciò che

si tratta di prescrizioni, le quali prenderne inizio 0 dal

pagamento o dalla intimazione della relativa domanda, e,
come sappiamo, la riscossione dei diritti ha una propria

scadenza ed un proprio corso procedurale, indipendente da
ogni considerazione relativa alla eseguibilità o alla esecuzione della voltura.
Rispetto a tutte le cennate prescrizioni funzionano le

stesse cause di interruzione e di sospensione che la legge

bla posto il caso che i diritti si riscuotano, omettendo
per errore di applicare e riscuotere anche la pena del
ritardo, si potrà correggere l'errore, accertando e doman-

dando in supplemento la pena? La risposta a questa do-

manda si deve attingere alle norme che regolarne i supplementi di sopratassa di registro, secondo le quali norme è
dubbio se, omessa per errore l'applicazione della sopratassa, si possa domandarla in via di supplemento, ma e
certo che percetta per errore a titolo di sopratassa una

somma minore del dovuto, non si ammette supplemento.
E utile osservare che le distinzioni qui fatte corrispondono alla distinzione sintetica generale tra la prescrizione

dell'azione di accertamento e quella dell'azione di pagamento. La pena di cui qui discorriamo si accerta in via

principale insieme con i diritti, ma non nello stesso momento, bensi quando sia scaduto il termine di pagamento,

perchè soltanto dopo di questa scadenza l'accertamento
complessivo dei diritti e della pena viene portato a cognizione legale del debitore mediante la notiﬁcazione, e si
riscuote insieme con essi e con le stesse norme: perciò è
comune la prescrizione dell'azione principale di accertamento e di pagamento. Se non è accertata, se, pur essendo
accertata,. non è riscossa, mentre si accerta e si riscuote il
credito dei diritti, l‘errore si può correggere con l'azione
di supplemento entro il biennio? La pratica risponde negativamente se vi fu una percezione insufficiente di pena,
risponde affermativamente, salvo discordia di opinioni, se

non vi fu affatto una percezione: dobbiamo per altro avvertire che la risposta negativa anche rispetto alla seconda
ipotesi trova conforto nella disposizione di principio che la
legge consente l'azione di supplemento solo per le tasse, e
i diritti ad esse analoghi, non per le sopratassc e le pene.
C'è da chiedersi se e come possa inﬂuire sul corso della
prescrizione biennale-dell'azioue di supplemento quel ter-

mine di due mesi che la legge assegna all'ufﬁcio per la
esecuzione delle vetture regolarmente domandate. Può ad
esempio avvenire che nella liquidazione dei diritti e della
pena abbia il ricevitore errato nel calcolo del numero delle
volture, e l'errore sia rilevato in propria ed esatta compe-

tenza dall'agente delle imposte, non entro il termine dei
due mesi, nel qual caso non corre dubbio alcuno, bensì al
di la di questo termine. La ragione di dubitare sta in ciò
che, avendo l'agente violata la legge, l'azione di supplemento acquista una esteriorità illegittima, e non sarebbe
argomento sano di decisione l'osservare che la violazione
di legge è stata commessa dall’agente e non dal ricevitore.
mentre entrambi sono rappresentanti di una stessa Amministrazione nel cui nome ed interesse agiscono per un ﬁne
unico. La ragione di decidere si trova, invece. in quel

principio, già altrove dimostrato, che cioè l'azione di accer-

di registro ammette per le tasse di registro e di succes-

tamento e quella di pagamento dei diritti, e quindi anche

sione. E mentre la domanda di voltura, come si e visto,

della pena che va in aumento di essi, procede senza riguardo

può esser causa valida a far rivivere l'azione di pagamento

alla eseguibilità o alla esecuzione della voltura, vale a dire
è indipendente dalle operazioni di voltura, e perciò il termine dei due mesi, stabilito per il compimento di queste
operazioni,costituisceunadisposizioneche,essendoestrauea
ai rapporti relativi ai diritti, non può inﬂuire sul corso
della prescrizione del supplemento.
76. Anche rispetto alle altre pene, che però sono autonome e non accessorie ai diritti di voltura, si può arrivare
ad una chiara sintesi dei principi, alla quale la pratica
non e ancora pervenuta, quando si ponga la distinzione
essenziale e fondamentale tra l'azione di accertamenloe

dei diritti, colpita già da prescrizione, l'esecuzione della
voltura, invece, non ha nemmeno il valore di atto inter-

ruttivo della prescrizione dei diritti, perchè non vale a
mettere in mora il debitore di essi.
75. La pena pecuniaria che colpisce il ritardo nel pagamento dei diritti, analogamente alla pena che colpisce il

ritardo nel pagamento delle tasse di registro e di successione, si prescrive insieme con i diritti, di cui costituisce
un aumento, allo stesso modo come l'altra costituisce un
aumento delle tasse.
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l'azione di pagamento, la quale in questo caso corrisponde

cabile la disposizione del diritto penale comune che regola

alla nota distinzione di diritto comune tra la prescrizione

la prescrizione della condanna all'ammenda, con le accessorie disposizioni circa l'applicabilità d'ufficio, la interru-

dell'azione penale e la prescrizione della pena, e si tenga
fermo il concetto di applicare innanzi tutto le disposizioni
positive del diritto speciale e poi, soltanto in via sussidiaria,

quelle del diritto comune.

zione e la sospensione. A riguardo, peraltro, della inter—
ruzione e sospensione, poichè la riscossione dell'ammenda,
dopo della condanna, deve seguire con la procedura ingiun-

Il diritto penale speciale, nella nostra materia, può esser

zionale della legge di registro, gli efl'etti interruttivi e

quello della legge di registro. a cui rimamla la legge di

sospensivi della ingiunzione resteranno regolati da questa
legge, giacchè essi costituiscono atti dell'Autorità com-

catasto? Il dubbio muove dalla considerazione che questa

legge rimanda a quella solo per ciò che riguarda i modi e
le normedi pagare e riscuotere i diritti, le pene e le spese,

sicchè resta fuori della disposizione di rinvio l’azione penale che riguarda l'accertamento della pena. Ma non da
ciò si può, senz'altro, inferire che manchi ogni altra disposizione regolatrice in modo particolare della prescrizione

di essa, e che perciò l'azione sia soggetta soltanto alla
prescrizione massima del diritto comune, che e la trentennale. Siamo in materia penale, e dobbiamo applicare le
disposizioni del diritto penale: e poichè la pena consiste

petente per la esecuzione della sentenza, ed è la legge di
registro che determina il modo con cui tali atti si compiono
e si portano a conoscenza del condannato, dopo la notificazione della condanna.
77. Nella legge di registro non esiste un istituto che
abbia corrispondenza di identità o di analogia con quello
catastale dell'anticipazione e del ricupero delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufﬁcio delle volture. L'analogia, e
forse anche l'identità, si trova nel simile istituto della

in un'ammenda, l'azione penale si prescrive nel termine

legge comunale e provinciale. ed anche di altre leggi d'indole finanziaria, come quelle sui demani, dell'anticipazione

di sei mesi odi due anni, secondo l'ammontare dell'am-

e del ricupero, in base a nota esecutiva, delle spese per

menda applicabile, conformemente alla disposizione che
regola le prescrizioni nel diritto penale comune. Si può

l’adempimento in forma speciﬁca dei provvedimenti ordinati dall'Autorità e non eseguiti dal privato, ma non è il
caso di far ricorso alle norme di questo istituto, perché
esso ha lo speciale fondamento dell'interesse pubblico col-

obiettare, in contrario, che se la legge di registro non è

applicabile indipendenza di rinvio, è però sempre appli-

cabile per il principio di analogia, ed a questo argomento
non sarebbe sufﬁciente il rispondere che in materia penale
non si applica il principio di analogia, perchè non si tratta

lettivo, che non ricorre nel caso nostro. Ma d'altra parte

qui di estendere da una legge ad un’altra una pena, bensi,

a legittimare l'applicazione della procedura ingiunzionale

data l'esistenza di una pena, si tratta di attingere da‘altra
legge la disposizione regolatrice dell'azione, e l'analogia
che corre tra la materia del registro e la materia catastale
bene può giustificare la estensione della norma regolatrice
dall'una all'altra. Con chela prescrizione dell'azione penale, trattandosi di pena autonoma, sarebbe di quattro anni
dal giorno della commessa contravvenzione, come per le
pene autonome di registro. Ma èda rispondere chela legge

alla della riscossione, ma non basta più a determinare la

penale di registro costituisce una eccezione- rispetto alla
legge penale comune, e propriamente una eccezione che
aggrava la condizione del responsabile del reato, quando
la pena di registro costituisce ann‘nenda, ed una eccezione

che lo favorisce, quando la pena di registro costituisce
multa; sopratutto è una eccezione, perchè abolisce la

distinzione che il diritto penale comune fa, agli efletti
della prescrizione dell'azione penale, tra multa ed ammenda. Dippiù ": da aggiungere che la legge di registro
regola la prescrizione della pena autonoma, e non la prescrizione dell'azione penale. E per questi motivi, non

il rinvio che la legge catastale fa alla legge di registro per

la riscossione del credito (l'anticipazione basta senza dubbio

norma regolatrice della prescrizione della relativa azione
di ricupero, appunto perché la legge di registro non la

conosce.
In mancanza pertanto di una speciale disposizione, la
norma si deve attingere al diritto comune, e poiché si
tratta di materia civile, ed il rapporto giuridico, per la
sua natura e per i suoi presupposti, si può assimilare alla
gestione necessaria di negozio di utilità comune, in quanto
l'Amministrazione ha dalla legge la facoltà di compierla,
e compiemlola fa l'utilità sua e quella dei privati, la prescrizione dell'azione di ricupero è quella trentennale. Resta
a sapere quale sia la'sua decorrenza. La nota delle spese è
formata ed approvata dalla stessa Amministrazione catastale, e non è nemmeno notiﬁcata al debitore, quindi non
può valere a determinare la decorrenza, a vantaggio dell'Amministrazione e a carico della parte avversaria per la
regola che nessuno può costituire un titolo a proprio favore
contro altri. Per la stessa ragione non vale a determinare

potendosi estendere la disposizione di eccezione, si con-

la decorrenza l'avviso o l’ingiunzione a pagamento, perchè

ferma l’applicabilità della disposizione generale; di conse—

il ricevitore lo intima, quando ha avuto la nota che forma
il titolo del credito, e se agli atti suoi si desse l’efﬁcacia
giuridica di determinare la decorrenza dell'azione di ricu—

guenza restano poi applicabili anche le norme di diritto
penale comune circa la interruzione, la sospensione e
l'applicabilità d'ufﬁcio della prescrizione.
Resta era a sapere quale sia la prescrizione dell’azione
di pagamento della pena. A questa controversia pare che
voglia rispondere la pratica, quando afferma che nel silenzio

della legge si deve applicare la prescrizione massima trentennale. Ma il concetto è da rifiutarsi. Già nella legge
di registro si trova la disposizione che regola la prescrizione delle pene autonome, ed è quella di quattro anni
Indicata di sopra. Senonchè, per tutti i motivi già detti,

non si può ritenere applicabile siffatta disposizione, e, versandosi in materia penale e non civile, deve ritenersi appli187 — DIGES'I'O tramano, Vol. XXIV.

pero, ciò signiﬁcherebbe dare tale efficacia alla nota che
egli riceve come titolo legittimativo dei suoi atti.
A risolvere la controversia non c'è altro mezzo che di far
ricorso ai principi regolatori della prescrizione, secondo i
quali, in difetto di una disposizione positiva, la prescrizione comincia nel momento in cui sorge l'azione. Ora
l'azione di ricupero sorge nel momento in cui diventa eseguibile la voltura, perchè in quel momento, indipendentemente dal fatto che la voltura si esegua o non si esegua,
l'Amministrazione è nella condizione giuridica di poter
liquidare il suo credito per le spese che ha anticipate,
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e quindi ha la potestà di domandarne il ricupero ed è
in grado di formare la nota, approvarla e mandarla in
riscossione.

lati dalla legge catastale, mentre i secondi, i quali vigna,-dano l'interna organizzazione tecnica del servizio, restano

regolati dalle norme comunali di ogni singolo catasto. Si
può dire, con certezza, che i mezzi ed i termini per l'adem—

APPENDICE. — NORME PARTICOLARI PER IL COMPARTIMENTO
LIGURE - PIEMONTESE

78. Cenno storico. —— 79. Operazioni di voltura. — 80. Diritti

pimento degli obblighi e per l'esercizio dei poteri, ela
misura degli uni e degli altri, sono riservati alla legge;
mentre per ciò che riguarda le forme, i modi ei luoghi

78. Quando fu pubblicata la prima legge italiana sulla
conservazione del catasto, il criterio generale di afﬁdare il

un concetto egualmente certo non i’: possibile, e solo si puù
dire prevale l'ordinamento comunale, purchè esso non arrivi alla violazione della legge. Uno sguardo ai tecnicismi
varrà, del resto, meglio delledisquisizioni teoriche, a dare

compito della conservazione ad ufﬁci governativi, si trovò
di fronte alla difﬁcoltà materiale che nel compartimento

una idea concreta della situazione.
79. Il criterio, secondo il quale occorre una domaudadi

Ligure-Piemontese, il quale abbraccia le provincie di

voltura per ogni agenzia d'imposta nel cui territorio sono
situati i beni da volturare, subisce una modiﬁcazione non

catastali. — 8l. Pene pecuniarie. — 82. Ricorsi.

Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Genova. Porto Mau-

rizio e buona parte di quella di Pavia, non esisteva altro

di sostanza, ma di forma, in quanto, sostituendosi alle

catasto all'infuori di quello formato e conservato dai singoli

agenzie nella conservazione del catasto gli ufﬁci comunali,
la divisione e moltiplicazione della domanda unica procede
in ragione di questi ufﬁci, per ciascuno dei quali occorre
una domanda. In sostanza resta ferma la disposizione gette-

Comuni secondo gli antichi ordinamenti, e per evidenti
ragioni non era conveniente togliere ad essi gli atti ed ar—

chivi catastali per passarli alle agenzie. Si era bensi tentato qualche cosa di simile ﬁn dall’epoca del conguaglio
dell'imposta fondiaria, disponendo che presso ciascuna
agenzia si istituisse uno speciale registro dei possessori di

terreni con l‘indicazione della relativa rendita dei possessi,
formando così un catasto provvisorio governativo dei terreni, da poter essere conservato dagli ufﬁci governativi, e
il lavoro fu pure cominciato, ma non potette essere com—

piuto. Anzi, più tardi, si riconobbe che non era opportuno
di continuare, e che era preferibile di restituire completamente il còmpito ai Comuni, senonchè ciò fu disposto come

una semplice facoltà dei Comuni di poter ripristinare il loro
catasto anche in quei luoghi, dove esso era stato sostituito
dal catasto provvisorio governativo, e taluni Comuni della
facoltà si avvalsero, mentre altri non l'hanno esercitata,

pur potendo tuttora esercitarla fino all'arrivo del nuovo catasto dei terreni: in deﬁnitiva sono 100 i Comuni che non
esercitano più la tenuta e conservazione del loro catasto.

rale di legge che vuole una domanda per ogni ufﬁcio catastale. Ma il catasto comunale riguarda soltanto i terreni,

epperò, quando si tratta di mutazione di fabbricati, si torna
al regime comune, e quando poi si tratta di mutazioni
miste, cioè di terreni e fabbricati, allora la divisionee

moltiplicazione della domanda si ragguaglia al numero
complessivo degli ufﬁci governativi e comunali. L'avere la
legge istituito un formulario per la domanda di voltura, e
l‘avere essa disposto che le tasse di bollo si scontino niediaute'l‘applicazione di marche da parte del ricevitore del
registro, ha fatto ritenere all'Amministrazione governativa

che, almeno per ragioni di opportunità, la domanda sia
sempre da presentarsi al ricevitore del registro competente,
anche perchè la presentazione deve essere contemporanea

alla registrazione degli atti o delle denunzie soggetti al re-

Ciò è per i terreni. Quanto ai fabbricati il catasto ini-

gistro: provvede poi il Ricevitore ad inoltrare le singole
domande ai rispettivi catastari comunali. Ed in verità il
concetto, più che opportuno, e di legalità, perchè, avendo

ziato nel 1870 fu generale per tutto il Regno, e per conseguenza anche nel compartimento Ligure-Piemontese il

ha il diritto di accertare, per mezzo dei suoi ufﬁci, che

catasto dei fabbricati e governativo ed è conservato dagli
ufﬁci governativi. Necessariamente questa situazione sto—
rica inﬂuisce sull'ordinamento catastale, anche e special-

la legge imposto l’obbligo di domandare la voltura, lo Stato
l'obbligo sia adempiuto. Invece, per ciò che riguarda la
docun‘teutaziotie della domanda, essendovi una precisa disposizione regolamentare che fa obbligo ai privati di fornire

mente nei riguardi della voltura, creando uno stato prov-

al catastaro comunale le copie 0 estratti dei titoli, il rice-

visorio ed anomalo, che non è più lo stato precedente al

vitore, pur avendo la facoltà di chiederle in via di oppor-

regime italiano, ma d'altra parte non è nemmeno uno
stato corrispondente a questo regime, giacché la legislazione italiana, pur avendo efficacia rispetto al compartimento Ligure-Piemontese, tuttavia si deve necessariamente
adattare alle condizioni speciali di esso, e viceversa queste
condizioni devono cedere il passo alla integrale applica-

zione della legge là dove la compatibilità lo consente.
Già da lungo tempo I'An'iministrazione ha cercato di stabilire in linea di massima i conﬁni delle due reciproche
influenze,dichiarando, su pareredell'avvocatura erariale(i),
doversi distinguere tra il regime dei rapporti estrinseci del
servizio di conservazione catastale e quelli intrinseci, nel
senso che i primi, i quali riguardano la sostanza degli obblighi dei cittadini e dei poteri dell'Autorità, restano rego(|) Bertelli, Trattato cit., pag. 284; si avverta, per altro, che
qui abbiamo procurato di chiarire iconeetti dell’Amministrazione,
e perciò la nostra formula si presenta diversa.

tunità e d'accordo con l'interessato, provvedendo in queslo
caso anche al rilascio di esse, non ha il potere coercitivo,

nè si può sostituire alla parte, bensi nell'interesse del ser-

vizio si limita a ricevere la domanda per passarla ai catastari. Spetta a questi ultimi il compito del riscontro e.

all'occorrenza, della rettiﬁca e del completamento della
documentazione, e poi di provvedere alla esecuzione, rilasciando i relativi attestati e certiﬁcati.
Diversamente da ciò che avviene nei catasti antichi tenuti
dagli ufﬁci governativi, dove si è visto che un inopportuno

rigorismo l'ormalistico rende impossibile la voltura d'ufﬁcio,
questa, nei Comuni del compartimento, è possibile,se non
si oppongauo le norme comunali. Difatti i catastari ha……
la facoltà e il dovere (2) di eseguire veriﬁche periodiche,
(?.) Bertelli, I catasti del com;mrtimeuto Ligure—Pienwutese.

Alessandria 1902, pag. 16.

.
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lecita esecuzione delle volture, e questo scopo è manifesto
con la imposizione del termine di due mesi per eseguire le

qualità di veriﬁcatori con potere di riscontro possono ver-

volture sopra domanda, questo scopo sta anche per i catasti

balizzare lo stato dei possessi, sia con l'accordo delle parti
chiamate ad intervenire, sia anche in loro assenza, e poi
sulla base di tali accertamenti, e secondo le norme comu-

comunali, come anche per gli ufﬁci del catasto comunale

nali, I'Autorità municipale può disporre l'esecuzione anche

.sta il termine di esecuzione.

L'ordinamento speciale del compartimento fa cessare la
esenzione dai diritti per le Amministrazioni dello Stato.

d'ufﬁcio.

Siffatta esenzione, invero, non riposa sopra un principio

Anche per i catastari il termine per l’esecuzione delle
volture sopra domanda è quello di due mesi.

di interesse pubblico, bensi sopra una circostanza di mero

80. La tariffa dei diritti e quella stabilita dalla legge, e
ad essa non può il Comune portare variazioni o contrap-

fatto, che cioè lo Stato, eseguendo un servizio a suo vantaggio, non può esigere da sè stesso la rimunerazione, e

porre disposizioni sue antiche o nuove, trattandosi di rego-

poichè l'ostacolo di fatto cessa, quando il servizio e compiuto dal Comune. riprende vigore la norma che il servizio

lare obbligazioni dei cittadini per un servizio pubblico

deve essere rinmnerato col pagamento dei diritti.

stabile, di cui i Comuni hanno soltanto la esecuzione. Bensì

Una particolare questione si presenta nel caso di volture
di fabbricati rurali per il fatto che essi sono censiti nel ca-

compete ad essi l'applicazione, la liquidazione e la riscossione dei diritti, e per questa ultima procedono con le norme
della legge di riscossione delle entrate patrimoniali, giacchè
ad essi proﬁtta la entrata dei diritti, essendo questi il corrispettivo del servizio prestato.
Sarebbe un errore il credere che i diritti stabiliti dalla
tariﬁa proﬁttino ai catastari. Questi sono impiegati del
Comune, retribuiti secondo le norme di regolamenti comu-

nali e i patti dei contratti: può darsi in linea di fatto o di
patto, che la retribuzione del catastaro consista nella diretta
percezione dei diritti catastali, ma ciò non importa punto
che essi abbiano dalla legge il diritto di percepirli. il diritto catastale retribuisce il servizio, tanto nel caso che sia

reso dallo Stato, come in quello che sia reso dal Comune,

tasto terreni, ma a condizione che siano stati riconosciuti

per rurali. E veramente la questione si presenta non soltanto nei riguardi dell'applicazione dei diritti, ma fin dal

primo momento della presentazione della domanda: se difatti il fabbricato non e legalmente rurale, la domanda, le

operazioni e i diritti restano estranei all'ufﬁcio comunale e
appartengono alla competenza degli ufﬁci governativi. Si.
tratta di una di quelle che diconsi controversie di qualiﬁcazione. La qualiﬁcazione d'ordinario risulta dalla documen—
tazione o dalla domanda di voltura: con opportune criterio

pratico l'Amministrazione lascia che l'ufﬁcio di registro si
attenga alla qualiﬁcazione cosi dichiarata nel determinare
la competenza degli ufﬁci. Che se la dichiarazione di rura—

e come nella prima ipotesi esso proﬁtla allo Stato, il quale

lità si appalesi erronea, il catastaro comunale non avrà

poi pensa a retribuire i suoi impiegati, cosi e non altri-

voltura da eseguire e la domanda tornerà agli ufﬁci com-

menti esso, nel secondo caso, proﬁtta al Comune, il quale

petenti, che applicheranno e riscuoteranno idiritti: ancora

poi pensa con libertà di azione a regolare la retribuzione
dei suoi impiegati: non è l'impiegato che presta il servizio
al privato, ma è lo Stato o il Comune per mezzo dell'im—
piegato suo. Queste considerazioni dimostrano la inaccetta-

per criteri di opportunità l'Amministrazione ammette in
questi casi che si prescinda dall'applicazione della pena
dell’eventuale ritardo. Lo stesso, in senso inverso, dicasi

bilità del concetto, enunciato dalla pratica amministrativa,

quando risulti erronea la dichiarazione di urbanità.
81.1lcatastaro comunale, come applica, liquida e ri-

che per levolture nel compartimento Ligure-Piemontese non

scuote i diritti catastali, cosi e con le stesse norme accerta

è applicabile il diritto di scritturato nella ragione del 10 %
sul diritto graduale: il concetto infatti è fondato sull'argomento che questo diritto è stabilito a proﬁtto dell'impiegato, ciò che non è esatto. Negli altri compartimenti il diritto va allo Stato, il quale a sua volta per ogni voltura
eseguita corrisponde al suo impiegato un altro diritto in
misura prestabilita e ﬁssa: e non si può togliere lo stesso
diritto, salvo il corrispondente dovere, ai Cantoni, creando
per dippiù, come è stato giustamente osservato (1), una
disparità di trattamento dei cittadini sull'onere ﬁnanziario
tra regioni e regioni.

Certamente, come la legge fa obbligo allo Stato di cor-

e riscuote quella pena che è stabilita a sanzione del ritardo

e che va in aumento dei diritti. Nulla di particolare presenta
il caso della pena stabilita a sanzione dell'obbligo del notaro, dei pubblici funzionari e dei privati, di indicare negli
atti i dati catastali: il còmpito del catastaro, come quello
degli ufﬁciali del catasto governativo, si riduce a denun-

ziare la violazione della legge all'Autorità giudiziaria per
il procedimento di rito.
Il catastaro, per compiere le sue operazioni, ha la stessa
podestà, attribuita dalla legge agli ufﬁciali catastali governativi, di invitare le parti a rettiﬁcare e completare la documentazione entro un certo termine, e di accordare pro-

rispondere, coll'entrata di tali diritti, una speciale retribu-

roghe. Quindi ha la analoga facoltà di accertare 'la relativa

zione all’impiegato che esegue la voltura, Io stesso dovere

contravvenzione. Ora, se si dovesse ammettere il concetto
di pratica, a suo luogo accennato, che l'ufﬁcio catastale ha
il potere di applicare direttamente l'ammenda, entro i

incombe al Comune, negli stessi limiti, e potrà anche il

Comune assegnare senz'altro al catastaro l'intero provento,
le se il Comune non provvede all'adempimento di tal dovere,
corrispondente al provento del diritto, non mancano i

mezzi allo Stato di provvedere a che l'adempimento sia
rispettato, ma non può lo Stato, e per esso una sua Ammi-

nistrazione, togliere al Comune il provento stabilito dalla
legge. Che se, inﬁne, lo scopo della legge nello istituire il

diritto di scritturato, fu quello di assicurare ofavorire la sol(1) Bertelli, Trattato cit., pag. 287 e 988, 5283.

limiti del massimo e del minimo, lo stesso potere si do-

vrebbe attribuire al catastaro: il che non crediamo che sia
nemmeno nella mente dei sostenitori di quel concetto.
82. Poiché il catastaro e un impiegato comunale, i ricorsi contro il suo operato possono anche essere di competenza dell'Autorità comunale e poi delle Autorità gerarchicamente superiori, e cosi e, quando il ricorso e motivato
dalla violazione dei doveri dell’impiegato regolati dalle
norme interne del Comune.

1492

VULTURE CATASTALI — VOTO (DIRITTO ECCLESIASTICO)

" "'.“"L".

Quando sia, ittvece, impugnato un provvedimento per

lata, insegnando che colui il quale fa un voto alla Madonna,

violazione della legge catastale, senza escludere la compe-

0 ai Santi, si intende aver ciò fatto a Dio in onore della
Madonna 0 del Santo invocati; allo stesso tuodo come

tenza dell'Autorità comunale a conoscere in littea amtttini—
strativa la controversia, e però da aggiungere che spetta

all'Ammiuistrazione delle Finatize dello Stato risolvere le

segue per la dedicaziotte dei tem pli e degli altari.
L'ultimo elemento della promissio stava nell'inciso ag-

relative questioni nei gradi ulteriori della controversia,

giunto da talttno de tneliort' bono perchè. non solo si voleva

specialmente in ordine ai diritti. Naturalmente, siccome

che il promittente dovesse esser bttono, ma che dal bttono
aspirasse al meglio.

questi costituiscono un'entrata propria del Comune, vale a

dire appartengono al suo'patrimonio giuridico, la risoluzione clte può dare in littea amministrativa la Finanza dello
Stato, nel silenzio di speciali disposizioni, non vincola
l'Amministrazione comunale, di guisa che, se essa non si

presta a riconoscere la decisione, il privato non ha azione

per tttetterla in esecuzione, e deve pI‘OIIIIIOVGI‘G la decisione giudiziaria.
Luglio 1920.
Gtovaam DE Sonus.
VOTO (Diritto ecclesiastico).

2. Il voto (3) può essere pttbblico o privato, semplice o
solenne, reale, personale, tnisto, temporale o perpetuo,
estertto o espresso e interno o tacito, assolttto, condizionato e ﬁnale, cotnune (e necessario), singolare e riservato.

E pttbblico allora che in nome della Chiesa èricevuto
dal legittimo superiore ecclesiastico, privato se ciò non
concorra.
Se etnesso senza solennità, con nuda e semplice protttessa alla divinità, in privato, con parola o col cuore si

ha un voto semplice; se invece lo si esprintc con le forme
solentti disposte per le professioni religiose approvate dalla

Somatanto.

Chiesa, 0 per ricevere gli Ordini sacri, vincolaudosi in

t. Deﬁnizione. estremi e contenuto dcl voto. — ‘2. Varie specie

perpetuo, si ha il voto solenne.
E reale il voto con cui talutto promette di dare alcttna

di voto — 3. Condizioni di efficacia. — 4. Oggetto. -—

cosa di sua proprietà spogliandosene indeclinabilmente,

5. Soggetto attivo. — 6. Effetto. — 7. Elemento intenzioper es. un oggetto, una elemosina; è'personale qttello in
nate. — 8 Interpretazione. — 9. Voti solenni osostanziali:
n) obbedienza; b) povertà; ci castità. — 10. Conseguenze
della loro etnissione. — IObis. Norme generali relative. —

cui si prontette tttta azione buotta, una astinenza, per es.

I |. Cessazione degli obblighi derivanti dal voto. —-1'2. Estin-

del reale, come di visitare un dato tempio, di offerire tttta
lantpada, mantenere l'olio necessario, ecc.

zione.
13. Irretizione. — 14. Dispensa. voti riservati.
— |5. Commutazione. — 16. Sospensione. — 17. Il voto
semplice e la legge civile. — 18. I voti solenni e la legge
civile. — 19. Influenza dei voti solenni sttlla concessione
delle pensioni monastiche in occasione della soppressione
degli ordini religiosi. — 20. La persona dei protessanti voti
religiosi solenni dopo il 1866. — "ZI. Richiami di giurisprudenza.

i. « Voto » tu dai dottori della Chiesa detta la promissio
deliberata ac libera Deo [acta (le bono possibili et meliari (1). Esso è quindi atto di latria.
Non ogtti semplice proposito si può dire costituente un
voto, ma occorre ttna volontà ferma e costante di obbligarsi
a fare qualcosa o a omettere alcunchè, di tnodo che umattizzando la persotta della divinità ricevente la promessa si
dice che Dio con ciò acquista il diritto di esigere quanto gli
è stato protnesso. Scorrendo i canonisti che di questa materia si sono occupati si rileva come essi abbiano adottato
qui i principi che regolano le obbligazioni fra gli uomini.
La promissio si volle deliberata giacchè se subitanea e
non ponderata non basta alla ﬁnalità e consistenza del
voto, mentre occorre che il promittente conosca a pieno
la importanza del proprio atto, e a questo si adduca con
libero e “sciente animo; la Glossa commentando questo

requisito insegnava che la volontà deliberata era quale e
quanta occorreva per incorrere in peccato mortale (2).
_ _ Per essere poi volontaria vuolsi sia resa la promissio con
libero intpero della propria volontà, e perciò il voto etttesso
con vizio di ignoranza, di errore, di dolo sostanziale fn rite-

nttto ttnllo, per mancanza di valido ceusenso ad obbligarsi.
Elemento essenziale del voto è che sia fatto a Dio. Ma
la prassi ebbe a dare a qttesto requisito una interpretazione

-

(I) Coded luris canonici,’catt. I307, p. 1. Negli scritti di

alcuni dottori si trova invece la foi-mula (le meliori bono.
(2) Glossa, cap. dlult'er, lit, catts. 32, qu. “..).

digiuni, ecc.; è tnisto il voto che attenga del personale e

Si ha voto temporale quando il promittente nel suo intettdimento si obbliga solo ﬁno a un certo giorno, oper
un dato spazio di tetttpo, cosi qttello di digiunare il sabato,
di non bere vino nella settimana santa; nteutre invece
sarà perpettto il voto fatto senza limitazione di tempo di
propria vita.
E espresso (0 esplicito) il voto fatto con cltiara parola,
è tacito (o implicito) quello che si fa con ttna libera e
sciente azione che abbia in sè intimamente cottnessa l'esistenza della promessa: cosi in detto che chi riceve i sacri
ordini implicitatttettte si intettde faccia promessa di perpetua castità.
È poi assoluto quando lo si etnetta semplicemente, senza
apporvi vincolo di condizione pur che sia; sarà condizionato se sottoposto all'avverarsi di un dato fatto o avveni-

mento, come quando si promette l'offerta di ttna elentosina se e per quando sia allontanato till pericolo che ci
sovrasta; e penale il voto fatto da chi riconoscendosi in
colpa, e perla tema di cadere in peccato, pt‘outetta ogni
volta ciò gli intervenga di far alcun che a castigo del
proprio tttal operare, a mortificazione e tttigliorantento
della sua attitna.
Si ha un voto comtttte o ttecessario per ragione di materia
quando la materia sua è di precetto (come la prontessa di
non rubare); singolare se la ntateria è di consiglio, di
volotttà (come il voto di continenza).
'
Il diritto cattouico coutetttpla ittfine anche il voto riser—
vato, come quello la cui dispensa è materia sulla qttale la
sola Santa Sede può interloquire legittitttanteute.
3. Il voto per essere efficace deve essere possibile, utoralnteute buono, non indifferente a colui che lo fa, concetto
(3) Codex luris canonici, c. 1308, 55 'I-4. Resta ittteso che
non ha qui interesse la cosa in cui il voto come offerta suol51 milterializzare, e che comunemente è chiamata apputtto :::: t'010-
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ralmente in rapporto alla comune degli ttomitti con l'aiuto
della divinità, così come per ogni vincolo giuridico che un

guire senza pregiudizio di alcune, e si pensa comunemente
. che ciò sia a partire dal settimo attno di età, pur non escludendo la validità del voto fatto da persona più giovane se
specialmente precoce in intelligenza o tttalizia.
Qualclte scrittore antutette la validità del voto degli itt-

uomo contragga; onde fu detto non valido il voto di non

capaci come che sottoposti a condizione, rimettettdone la

mai peccare neppure venialmente, cosa intpossibile data la

esecuzione al tempo in cui saranno liberi di loro azioni.
6. Il voto induce obbligo di coscienza di eseguire quanto
proutesso(can.1310, 51), obbligazione che trae seco colpa
grave o lieve in caso di inosservanza a seconda sia grave e

con animo di migliorare se stesso, di fatto personale

proprio.

La possibilità del voto deve intendersi ﬁsicamente e mo-

fragilità umana, mentre è valida la pretttessa di non cadere
in peccato mortale, o in certi determinati peccati veniali,
come non mentire, non rttbare, essendo ciò possibile
all'uomo con forza di volontà; se il voto è per una parte
impossibile, per l‘altra possibile, e se le due parti sono
scimlibili, e non vi osti contraria intenzione del promit-

lieve la materia del voto, potendo però il promittettte dar'e
fornta morale di obbligazione grave anco a voto di tttateria
lieve, entrando ciò nella libertà di sua determinazione. Ma

tente, la parte possibile vincola la coscienza di questi; in

non può il promittente obbligarsi aduna cosa con promessa

caso contrario vien meno la efﬁcacia al tutto.

di sottostare :\ colpa grave se inosset‘vante, quando la ma—

Dell‘elemeuto « moralmente buono » e logica la spiegazione: ciò che non è permesso dalla legge naturale, umana
o divina, costituisce un illecito e quindi non può esser ma-

teria di voto valido: cosi dicasi della promessa fatta da meretrice di ofterire tttta parte del retratto dal suo turpe
mestiere; qttella di tttta elemosina per intpetrare il buon
ﬁne di una azione delittuosa o intpttdica.

teria del voto sia di poco momettto (levis), imperocchè
questa è ritenuta incapace di obbligazione grave, e si ver—
serebbe in errore da parte del promittente, stato che lo
libera, per questa parte, dalla assunta obbligazione (con—
scientz'a erronea).

Su qttesto punto per altro icauoui furono altre volte

Si disse come il voto sia personale: se colposamente o
meno il promittente cade in tale condizione per cui gli sia
impossibile adetnpiervi personalmente, dicono i dottori

assai larghi a furia di sottilizzare e sottodistittguere, di-

non esser eglt obbligato a farvi dare esecttzione da altri, a

cettdo, per esempio, valido il voto fatto per uscir salvo da un
duello, per non procreare da amore adultera, perchè inse-

fatto; infatti vi sono atti, come il digiunare, peregri-

gttarono che se tutto ciò è peccaminoso, non sono cattive
le conseguenze che si intpetrano, ma si devono considerare
quali beneﬁzi divini.
Si dice che il voto deve riguardare cosa che non sia
indifferente per colui che fa la promessa (aggiungono gli

scrittori, a tttetto che si faccia per un ﬁne buotto), perchè
alla divinità non sono gradite se non le cose che rappresentano un sacriﬁzio personale. Questo estremo riguarda

ancora la ﬁttalità del voto: così che se si fa questo per
risparmiare denaro, il voto è nullo.
Altro elemento, osservammo già, era indicato altra volta
dalla Cltiesa con lo ittciso de meliorz' bono, e lo si spiegava
dicettdo piacere alla divinità l'opera migliore più che quella

semplicemente buona; perciò era ritenuto assolutamente
ittvalido il voto di matrimonio, essendo secondo la Chiesa

migliore lo stato di celibato casto che non quello di
matrintonio.

4. La materia del voto deve riguardare l'opera e il fatto
proprio, qttittdi è nttllo qttello del fatto altrui, per esempio

meno si tratti di semplici incaricati della utaterialìtà del
nare, ecc., che solo dalla persona del promittente possono
porsi in atto; altri, come il largire elentosina, ecc., lo possono dando ittcarico a terzi di recarla al tempio.

Dalla.premessa discende che morto chi ha fatto il voto;
l'obbligo non passa agli eredi, ntentre ittvece (can. 1310,
5 2) se in vita egli non ha assolto all'obbligo reale e misto
(per la parte reale) sia colposamente o meno, vi restano

tenuti gli eredi, proseguendo in questi la ﬁgttra economica
del promittente; ma il loro dovere non va al di là della
capienza ereditaria (non ultra aires Itaeredt'tatis).
Se si è fatto un voto sub conditione solo quando qttesta
si avveri vi e obbligo di eseguire quanto siasi promesso;
ma cade in pena mortale chi maliziosamettte, mediante
frode, violenza o dolo impedisca che la condizione si avveri
onde sciogliersi dal voto; in proposito fu insegnato che in
tal caso esso è allo adempimento tenuto così come se la
condizione si fosse avverata, perocchè nessuna difesa deve

avere la tnalizia nelle obbligazioni (in malit1'z's non est indulgettdtun).

quello dei genitori che facciano voto di far ingredire la

Verificatasi la condizione, il voto si risolve in volo asso-

prole allo stato religioso, a ttteno che intervettga a ratiﬁcarlo la volontà di questa.

luto, e come questo deve eseguirsi.
Il voto penale obbliga a solferire in ordine alla colpa in
vista della quale si è fatta la promessa, ma non per altre,

Fu ritenuto che quando taltttti o più facciano titi voto a
nome di una comunità e di tttta città cui sono preposti, essi

tale essendo stata la intettzione del promittente. Se fatto

restano obbligati all'osservanza, ma non i successori, non
il popolo per cui ttttto si litttita a un vittcolo di devozione.

senza indicazione di tetttpo obbliga all'esecuzione le quante
volte la persona cada nel peccato preso in considerazione,

Può formare materia di voto ancora ciò che già sia nella
legge canonica considerato come obbligo del credente:

ove la pena iutpostasi sia fra le ordinarie; se invece è fra
le straordinarie, i canoni insegnano come l'obbligo deve

quindi valida la promessa di non rubare, non fornicare, ecc.

intendersi litttitato alla printa occasione di peccato, non alle
successive.

sebbene ciò sia precetto scritto nei cotttaudantenti della
Chiesa, inquanto può seutpre l'uomo utancarvi e con il

Il voto entesso con riferimettto a un certo lasso di tentpo,

voto cerca di farsi migliore. Alla obbiezioue facile cui la

in cui eseguire il promesso, èlimitato a questo; onde l'obbligo viett meno se in qttesto tetttpo non lo si adempia, e
ciò perchè si disse doversi intendere che la circostanza
del tetnpo sia stata dedotta come limite, come circostanza

tesi si presta ha la Citiesa risposto che l'uomo fa ittvece
Opera uteritoria e ne avrà grazia perchè l'atto suo è sor-

retto da una duplice volontà.
5. Può proferire voto chi abbia l'uso della ragiotte

(can. 1307, 5 “2), purchè il voto sia in sua potestà di ese-

costitutiva del voto, sempre che, ben si intende, non si sia

fatto colposamente passare il tempo ﬁssato.
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Se invece non si è avuto di mira di far tttta determinata

deve subito eseguire non ostante sia il tempo decorso,
essendo il termine un accessorio.
Se il voto non e accompagnato da termine, l'obbligazione

la dicitura del voto, la natura della materia di esso, oaltre
circostanze, l'interpretazione del voto deve sempre farsi
nel settso più favorevole al prontittente, onde esso sia
libero di togliere col fatto proprio ogtti dttbbiezza.
In dipendenza di tale principio chi ha promesso tttta cosa'
non determinata in qttantità, numero, misura, o in qualità,

deve eseguirsi non appena sia possibile, con rispetto equo

o nei riguardi della sua essenza, soddisfà al dovere suo

alle contingenze personali, del proprio stato, e alla natttra
del voto emesso (onde, per es., se qtteslo consiste nella

di qualità e quantità miuorea quanto ci potrebbe, tenendo

cosa in determinata circostanza (per es. digiunare il vetterdì), allora rimane l’obbligo principale di fare e lo si

dando una cosa corrispondente al suo stato, sia pure se

promessa di adire uno stato religioso occorre attendere che
l'età, gli studi, ecc. lo permettano); il procrastinare oltre

cottto della consuetudine locale la qttale deve sottointendersi

il ragionevole fa cadere in peccato, che secondo la comutte
opinione sarà mortale o veniale a seconda dell'importanza

esempio, se oggetto del voto fu il dono di un calice alla
chiesa, si è ritenuto assolversi l’obbligo oflerendo un calice
di argento, non potendo richiedersene uno di oro e di speciale valore, come pure non essendo decoroso un calice di

del voto e delle contingenze del caso.
7. Nell'esecuzione del voto è norma l'intenzione iniziale.

come richiamata da citi-emette voti in simile forma: per

rame o di stagno.

Supposero i dottori il caso che talutto faccia voto di farsi
monaco senza indicazione di regola speciale: risposero che
ilpromittente adempie l'obbligo anco se presceglie la re-

Nel caso che taluno dubiti di aver fatto un voto 0 non di
aver concepito un semplice proposito, si opina ttel dttbbio

gola meno rigorosa nei suoi precetti. Se non è accolto in

per questa forma non obbligante verso Dio; che se invece

quella regola speciale presa in considerazione nel voto,
non ha obbligo di instare per l'ammissione in altro ordine;
come pure non è obbligato adire ordini estranei alla sua
città o provincia, se tale non fu la sua intenzione. Se ha
posto come materia di voto l'ingresso in un dato ordine e
subordinatamente in altro, ove non venga il promittente
accolto nel primo, non e liberato senza più dal voto se
non fa quanto è in lui per ingredire nel secondo, e ri-

tnane sempre il vincolo all'esecuzione del voto quando le
Autorità dell'ordine ritornando Stil proprio giudizio, successivamente decretino la sua ammissione in esso.

Fu riconosciuto in questa materia esser valida esecttzione del voto se promesso l'ingresso in un ordinedi regola
blanda, si adisca altro di norma più rigorosa.

Se il voto fu fatto di accedere a una data religione monastica, senza cltiaro intendimento di emettere i voti solenni, fu ritenuto bastare all'esecuzione l'ingresso nell'ordine in via di esperimento, salvo,se del caso, la promissione

deﬁnitiva.
Il voto importa l’esecuzione di quanto promesso con

ogni conseguenza e con animo sincero e tranquillo, con
proposito fermo: che se, per esempio, fatto voto di mo' nacazione ed ingresso in un ordine ciò si faccia con animo
di abbandottarlo, non si ha soddisfazione di voto, essend0vi
vizio di collusione, a meno sempre del concorso di una
giusta causa, come per esempio se si fosse inteso di entrare

ha emesso voto preciso e cltiaro, e successivamente crede

di poter dubitare di aver fatto la promessa con volotttà sttlﬁcente ad obbligarlo, la prassi dispone che esso sia tenuto

al voto. Se il dubbio si riferisce alla circostanza di aver
fatto il voto prima di compiere il settimo anno e non
essendo ttel pieno ttso della ragione, onde il voto non lo

obbligherebbe, se interviene su questo punto la piena certezza di ttso di malizia, non si presume aver prestato validamente il voto. Se avesse il promittente invece compiuto
il settimo anno sta la presunzione contraria contro di lui.

Se il dubbio verte sulla concorrenza di sufﬁciente ponderata deliberazione per aver fatto voto in istato di ebbrietà,
passione, ira, depressione morale, ecc., si propende per
ritenere il concorso dello estremo e quindi per la validità
del voto, in quanto vi è la certezza della prestazione di
questo e solo si dttbita su elemento addetto a scusante per
il suo non mantenimento.

E pure valido e obbligatorio il voto emesso per timore
intrinseco od estrinseco, grave e ingiusto (can. 1307, 53).
quando non perturbi la ragione (purchè non sia tale da
esser incttsso per estorcere l'emissione del voto) essendo

sempre volontario e deliberato.
Nullo e irrito è il voto pronunziato per ignoranza, per
errore circa la sostanza e condizioni sostanziali della cosa

promessa, circa la causa ﬁnaleo il tnotivo formale-del voto,
perchè è nullo il volere in rapporto all‘incognito, e nullo

in religione sotto riserva che la regola convenga.

il consenso di chi erra.

Se con il voto di monacazione si è espresso anche
quello di castità, ove per una ragione pur che sia legittimamente si sia sciolto dal primo, rimane sempre l'altro,
a meno che il voto di castità fosse fatto solo come accessorio-del voto principale della monacazione.
Chi ha fatto voto di entrare in un ordine e successi-

Se la cosa individualmente promessa in voto perisce, a
tneno si sia fatto voto di sostituzione, non sorge obbligo di
dare altra cosa; ma se il promittente vende la cosa deve

malattia, ecc.), imperocchè le nozze sono aﬁette di iliiceità

darne il valore corrispondente, imperocchè virtualmente
permane la cosa promessa.
Se il dubbio cade sull'aver o meno adempiuto il voto,
nel promittente ritttane l’obbligo di fare quanto promesso.
Nella interpretazione dell'intendintento e sulla portata
dell’obbligo, i canonisti ci offrono degli esempi curiosi di

e il fatto illecito non toglie valore alla obbligazione

adattamento, diremo meglio di restrizioni mentali che

prestante.

giova richiamare qui per cltiarire i sistemi dialettici seguiti.

vamente si coniughi, è costretto a darvi esecuzione quando
rimanga vedovo (a meno che non vi sia inabile per età,

_

La Chiesa ha tale considerazione della vita monastica che
è insegnamento comune che chi è astretto a qualche voto
sentplice, adempie nel miglior modo al dover suo adendo
e professando una religione approvata.
8. Quando non si possa avere certa cognizione dell'intenzione del promittente, e non sia di ausilio sicuro la forma,

Nel caso di taluno che aveva fatto voto di non giuocare
si distinse fra il giuoco smoderato e il lecito, contuue, per

limitare l'obbligo all'astettsione dal primo, a meno che egli
avesse per ﬁne il ntiglioramento delle umane costumanze.
Che se il voto era l'atto per evitare le risse, le bestemmte,
si disse doversi astenere da quei giuochi in cui per espii-
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rienza egli sa che rimarrebbe esposto ai pericoli; onde

implicita); nè esonera dal dovere il fatto che si abbiano

essendo minore il pericolo quando non si abbia per-

dal religioso dubbi sulla concordanza del comando con la

sonale interesse ttel giuoco si concludeva non venirsi meno

regola, occorrendo la perfetta convinzione che l'ordine sia

alla promessa giuocando per altri. Se la promessa di aste-

contrario ad essa, e costituisca cosa illecita; pure in tale

nersi dal giuoco è fatta per evitare iattura al proprio stato
economico, la prassi insegna che il voto riguarda solo il

caso è dovuta obbedienza, quando il superiore abbia facoltà

giuoco smoderato intrinsecantente o per i valori espostivi,

Però in tale emergenza dall'obbligo è sciolto il religioso
che sappia essere l'ordine dettato da malo aninto in suo

non quello fatto per ricreazione o fra amici, a modica

di dispensa dal peccato, e concorra una causa legittinta.

posta o per altra persona. Si fece il caso di chi aveva fatto
voto di non giuoeare a certi giuochi, o per un certo tempo,
o in certi lttoglti per il pregiudizio o superstizione che dovesse in qttelle contingenze incontrare la morte, e fu detto

confronto, imperocchè il superiore versa allora in peccato,
e a cosa peccantinosa non è a prestarsi ossequio.

che non aveva obbligo alcuno di osservare la prontessa,
perché ciò che è-superstizione non può esser tnateria di
voto obbligaute, come che cosa intmorale.
la punto al voto di non bere si distinse: se si promette
di non bere vino, non si viola il voto bevendo birra o liquori; perchè deve usarsi una interpretazione restrittiva

ad esercitare la missione sacerdotale, il dimorare in luogo

in materia che intplica sacriﬁcio personale. Nel dubbio si

deve propendere per tale esegesi. Chi promette di non bere
vino pretto per evitare di ubbriacarsi, non è spergiuro se
beve moderatamente, o anche molto, ma settza pericolo di

ubbriachezza, perchè questo fu il ﬁne del voto.
Se il voto fu assoluto di non bere mai vino, è perntcsso
al sacerdote di usarne nella celebrazione della messa, al

laico usarne dopo la comunione.

'

9. Per la loro ‘maggiore importanza pratica merita che
si faccia un cenno particolare dei voti solenni che già deﬁ-

ltltlllll0 per quelli che vengono entessi in occasione della
professione religiosa.

Essi sono tre, e cioè di obbediettza, povertà e castità;
sono di diritto divitto ed essenziali, cosi che senza di essi
non può sussistere alcttna religione (ordine religioso) propriautettte detta. Ma l'osservanza di questi non è il solo

obbligo fatto a chi abbraccia la vita religiosa, dovendo
comporre questa a tutte le altre norme, costituzioni e
regole del proprio ordine (can. 593).
Per altro secondo i canoni sebbene i tre voli siatto stati

istituiti da Cristo per l’essenza dello stato religioso, essendo
la solennità loro stata ritrovata e intposta solo dalla costi-

tuzione della Citiesa, ne viene che la Sede Apostolica in cui
questa si impersona può ammettere e approvare come
membro di ordine religioso pure quella persona che abbia

etnesso auclte semplici voti senza solennità (cosi per es.
per gli adetti alla Compagnia di Gesù che abbiano reso,
terntittato il noviziato, la printa professione).
«) Il voto di obbedienza obbliga il religioso all'obbe-

ll semplice fatto che l'ubbidire porta seco pericolo per
la propria persona (come il recarsi in luogo di pestilenza
solitario, ntal comodo, in tempo di tempesta, ecc.) non e
ragione che tolga dall'osservare il proprio dovere.
L’obbligo dell'obbedienza si estende pure a quelle cose
che concernono la regola non solo per i propri superiori,
ma ancora al Sommo Ponteﬁce, alla Sacra Congregazione
sopra i regolari, al Sacro Collegio dei cardinali nel tempo
di sede vacante, al vescovo che sia religioso del convento,
al quale questo sia sottoposto. Dalla professione prestata

deriva questo particolare stato di diritto, che se un religioso è nomittato vescovo deve non pertanto obbedire al
proprio superiore come monaco per quanto attiene alla
regola, tnentre il superiore deve ossequio ad esso come
vescovo per quanto attiene alla disciplina ecclesiastica.
Concorrendo due Autorità obbliganti, si deve obbedienza
alla maggiore; cosi al Papa in confronto del Padre generale dell'ordine, a questi in rapporto al Provinciale e via dicendo. Solo si ricorda come i preposti religiosi non avendo

una provincia deﬁnita ad essi subietta, ne viene doversi obbedire al loro comando se pure ad altra provincia preposti.
Non si ha obbligo di obbedienza al superiore pttbblicamente scomunicato, o non tollerato; può il Papa esentare
dall'obbediettza alcapo, riservandosela quale supremo reg-

gitore degli ordini religiosi, e cosi dicasi del Padre getterale in rapporto ai Provinciali, del Provinciale circa i
conventuali. L’obbligo assunto importa che i regolari non
possano accettare l'episcopato o altra dignità fuori dell'or—
dine senza la licenza dei s'ttperiori.

Con le debite riserve le stesse regole valgono per il voto
professa delle ntouaclte.
[capi, le abbadesse possono irrogare le pene gravi o
lievi a seconda che la inosservanza sia stata grave e lieve.
b) Il voto di povertà sta in ciò che il religioso o la

religiosa che Itanno emesso i voti solenni volontariamente
fanno getto della proprietà e del possesso di ogni cosa tem-

diettza al superiore competente in tutto ciò che può for- porale, edi ogtti diritto civile annessovi ; quindi i regolari
marne oggetto, purchè non contrario ai canoni della Cltiesa ‘dei due sessi non possono avere alcuna cosa in proprietà
e agli statuti dell'ordine. Perchè sia perfetta deve l'ubbi-

dienza essere pronta, senza ritardo, cieca (cioè con divieto
di esaminare la ragione, i motivi 0 l'intenzione di chi

ordina e perchè si sia prescelto l'una persona o l'altra

loro particolare, mobile o imtttobile essa sia, neppure con
licenza o dispensa dei superiori; onde se il regolare possedesse sia pure con permesso del proprio generale, cadrebbe

in colpa personale.
Concretizzò la ﬁgura del professo di voti solenni per

alla esecuzione del comando), sia esegttita con animo lieto,
senza ntormorazione o dissenso, sia umile, forte, cosi da

qttesta parte la Corte di appello di Cagliari in una sentenza

superare ogni difﬁcoltà.
Si accennò or ora che l'obbediettza non deve condurre a

come persona fatta cadavere.

far cosa contrastante alle costituzioni del proprio ordine. I

canoni dicono che il voto obbliga all'obbedienza al superiore sìa nelle cose che direttamente ed esplicitatnettte,

12 marzo 1906 (1), dicettdo che esso è in qttel momettto
Questo voto varia in sua entità a seconda degli ordini
religiosi, di cui alcuni dispongono oltrechè la povertàindividuale anche qttella dell'ordine monastico, il quale non

cltiaramente ed espressamente sono scritte nella regola,
quanto in quelle che e necessario osservare per la conser-

deve possedere, ma vivere solo di elemosine.

vazione della disciplitta dell'ordine (obbedienza ittdiretta,

(i) Puddu c. Ergoi (Giur. Sarda, 1906, 99).
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Lasciando le particolarità e tenendoci alla getteralità, in
eottseguenza del voto, canonicamente parlando, fu ritenuto
che i singoli non possono essere domini livello;-i, attttttittistrarli, mutare il testamento fatto a favore ecclesiastico,
trarre denaro, darne a terzi, costituir cettsi, ricevere legati
vitalizi, il tutto dovendo cedere invece all'ordine, o al mo-

nastero o alla provincia, alla Santa Sede secomlo i casi.
Se è vero che i professattti voti semplici a tetnpo o a per—
petttità possono possedere e autministrare, acquistare ecc.,

quando vogliano assutttere i voti solenni, devono sessanta

obbedienza al vescovo del luogo ove dimora anzichè ai su-

periori del proprio ordine. Il regolare che lascia l'ordine
(a tnetto di indulto apostolico speciale), gli apostati', litiggìtivi, coloro che furono scacciati dall'ordine non sono per
ciò solo liberati dall'obbligo di osservare i medesimi per

tutta la vita (3); a qttesto proposito si nota che alcuni
iusegttatto come per i voti di povertà e di obbedienza si fa

luogoa sospettsione, tttentt'èqttello di castità ritnane integro.
Se si tratta invece di persona che abbia ottenuto apostolica
licenza di uscire (secolarizzazione) dall'ordine, resta libe-

civili.
Se il professante è parroco deve etttro l'attno lasciare il

rata dai voti emessi (can. 640, 5 1, n. 2).
,
Se un religioso regge una parrocchia come parroco o vi—
cario ciò non pertattto resta astretto all'osservanza dei voti
e delle costituzioni per quella parte che può coesistere con

beneﬁzio; se gode altro ufficio lucrativo deve rinunziarlo

lo adempimento del suo ufficio (can. 630, g 1). E neppure

entro tre anni; il tutto a meno di speciali licettze della

la elevazione allo episcopato e al cardinalato con residenza
o nteuo in urbe toglie l'obbligo al religioso di osservare i
suoi voti solenni, perchè monet religiosus, sempre facendo

giorni ittttattzi fare rinunzia di quanto hanno e possono

avere in appresso; e ciò in modo che valga secondo leleggi

Santa Sede 0 degli statuti diversi dei singoli ordini (1).
Furono infatti eccettttatt i frati minori, i cappuccini, i
gesuiti. ma non occorre qui richiamare più largamente
di ciò. I religiosi in dipendenza del voto di povertà possono

astrazione di ciò che attiette alla dignità del suo ufficio secomlo suo parere; per la obbedienza essi la devono solo al

usare delle cose e denaro di cui abbisognano, a loro con-

Papa, non più ai superiori regolari; per la povertà si

segnate, ma sempre come se non fossero proprie, con licenza sempre revocabile dai superiori (che pttò essere anche
tacita e presuttta) nei ntodi ittdicati‘dalle regoledel proprio

hanno ttornte speciali (can. 627 e 628).
Nei propri statuti o costituzioni le varie congregazioni
religiose dettano speciali dettami, e di voti speciali intpougono la professione ai loro adepti. Già accennammo come

ordine, con onestà e modestia, evitando cioe‘-= il superﬂuo,

la curiosità, le cose preziose. I canoni arrivarono a dichia-

la osservanza attche di qttesti vincoli sia obbligatoria, pur

rare che i religiosi non hanno tampoco diritto di disporre
dei propri manoscritti dove abbiano fertttato il portato dei

avendo tttta iutportanza diversa dal vincolo che deriva dall'emissione dei voti solenni che importano cadere in peccato mortale per chi li infrange (et idea, dicono icauoui a
proposito di questi mancatori, habeant damttatiottem quia
primum [idem irritam fecertutt).
10 bis. Senza azzardarci a ricordare qui le nornte minute
che i singoli ordini religiosi ltattno dettate per i propri
adepti, reputiamo per altro sia ttecessario ricltiamare sontmariamente le disposizioni getterali quali oggi vigono in
materia di professione dei voti soletttti secondo la codtficazione cattottica recentissitna.

propri stttdi, essi essendo in uso a loro, ma in proprietà
del monastero.
e) La castità religiosa e il voto percui il utonaco, o
la monaca si interdicono ogni volontario dilettantettlo sessuale (dileelatio volontario veneree) sia itttertto che
esterno; quindi si devono astettere da qualunque atto vertereo di ogtti genere e specie, cosi dai turpi pensieri, dai
dilettamenti amorosi, da atti esteriori, e dal trattenersi,
dal parlare con donne e dal toccarle. Per conseguettza

oltrechè con tali atti che fossero di impudicizia propria,
essi verrebbero metto al voto di castità per atti di itttpttdicizia altrui, onde si disse che se il religioso settza proprio
diletto concorresse, cosi la casistica dei dottori. col tatto

immediatamente a godimettlo veneree di altro uonto pecca
di lussuria.
Conseguenza del voto di castità nella professione religiosa, nell'assunzione dell'ordine sacro, si ittvalida il ma-

trimonio, si derime la promessa di contrarre sponsali (2).
10. La forza dei voti solenni è tale che ottenendo un re-

ligioso perntesso di vita extraclaustrale, ritttane agli stessi

Terminato il tempo del noviziato, il ttovizio o si ammette
alla professione di voto 0 si licettzia, ciò a giudizio del superiore con il suffragio del capitolo o consiglio (4), inforntattdone tempestivautettte l'ordinario diocesano.
Nel pritno caso, perchè la professione sia valida
(can. 572) occorre: 1° che l'emittente i voti abbia età
legittima cioè per lo meno 16 anni compiuti se si tratta
di voti temporanei, e 21 se di perpetui, solenni o semplici (5); 2° che ve lo amntetta il legittimo superiore;

3° che abbia preceduto un valido noviziato per tempo.
luogo ed età (canone 555); 4° che la professione sia

astretto con ogni conseguenza attiva e passiva, e solo deve - resa senza grave timore e non per dolo (6); 5° che sia
(i) Can. 579, 580, 58l, 582, 583,584, 588, n. 1, 542, n. 1,
24“, 1315.
Vedasi in proposito all'àmbito del voto pauperlalis quanto
giustamente scriveva la Corte d‘app. di Catattia nella sentenza
3 dicemltre 1913, Cassarino c. Conciapelle (Giur. Catanese,
19l3, 229).
(2) Per il canone 1119 Codex luris cationici. l'emissione dei
voti solenni dissolve il matrimonio religioso, se non fu consumato, anche senza il concorso della volontà della parte che i voti
non abbia emesso.
(3) Can. 639, 645, S 1; 669, 'S 1.

(lt) Can. 571, 5 2; 543, 552, 2M2, tt. 2.
(5) Can. 573.
Giova ricordare qui come la giurisprudenza nostrana abbia

fatto esegesi dell‘elemento'dell‘età per la professione dei voti
solenni, tenendo conto del riconoscimento che nei singoli paesi
ebbero da parte delle Autorità laiclte le norme ecclesiastiche. Cosi

si vedano le sentenze: App. Perugia, 22 aprile 1907, Egizi
c. Font/o Culto (Contr. (Ii Lav., 1908, 598); Cassaz. Roma.
2 marzo 1907, Lizztz c. Fondo Culto (Foro [lui.. 1907, I, 997):
Sez. Un., eassante altra della Corte d’appello di Lucca, 15 di-

cembre 1905 (Foro II.. 1906, t, 569); 23 giugno 1906.
Egizie. Fondo Culto (Id., l906, !, 905); 18 maggio |905,
Lissa c. Fondo Culla (Id., |905, I, 798).
(6) Il can. 2387 dispone che annttllatasi per cielo la professione di voto, se il religioso abbia gli ordini minori, viene
dimesso dallo stato di chierico; se gli ordini maggiori, rimane ipso
iure sospeso ﬁno a decisiotte della S. Sede.
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espressa (1); (3° che secondo le costituzioni sia ricevuta

Il voto di qualunque specie, come si è veduto, costituisce

dal superiore in persona o per tuezzo di delegato.
Se si tratta di voti perpetui (solenni o semplici) neces-

una obbligazione: come ogni altro umano vinculum iuris

sita siano preceduti dalla professione di voti semplici temporanei (per la durata di tre anni) secondo le speciali

discipline ('l). Il superiore ha facoltà di prorogare, ma non
oltreun secondo triennio, la professionerlei voti solenni (3).
Al termine del tempo stabilito nella professione dei voti
temporali, e ove non vi ha proroga, il religioso 0 deve
emettere quelli solenni o uscire dall'ordine.
Per la prima professione ad tempus deve intervenire la

decisione deliberativa del consiglio o del capitolo, perla
susseguente professione perpetua la deliberazione è solo
consultiva (can. 575).
Per la nuova professione di voti solenni odi voti semplici
perpetui non occorre per il religioso il quale passi da uno
in altro convento di stesso ordine; se passa ad altro ordine
rimane sospeso il vincolo con il precedente ﬁno a che,

compiuto il noviziato nella novella religione non vi abbia
emesso i voti (can. 1534).
La professione di voto si traduce in documento che deve
esser firmato dal professante, e da chi lo ha ricevuto; lo

scritto si conserva in archivio dell'ordine, e della professione _dei voti solenni si dà notizia al parroco della chiesa
ove il promittente è stato battezzato (can. 576, g 2; 470,

52), per l'opportuna annotazione sui registri.

si ammette che essa venga meno, e la liberazione si usa
in diritto canonico, in senso litto, denominare votiredemptio;

a ver dire in senso stretto si dice che il « voto è redento »
(volant redimi) solo allora quando da personale la obbligazione di voto si trasforma in operdreale, come sein
luogo di fare pellegrinaggio promesso si da una elemosina.

Anchein questa parte si osserva un tal quale parallelismo con il diritto delle obbligazioni comuni.
Per quattro ragioni principalmente si intende cessare
l'obbligo di corrispondere al voto di qualunque genere esso
sia (can. 1311): per invalidazione (irritatio), per dispensa,
per com mutazione, le quali costituisconoi mezzi estrinseci;

e per estinzione che costituisce il mezzo intrinseco.
12. La estinzione si ha quando vien meno la causa ﬁnale
e principale del voto (ho fatto promessa a Dio di sopperire
Tizio pover:o se egli diviene ricco, vien meno la ragionedi

essere del voto), 0 manca la condizione cui fu sottoposto,
oppure quando la materia del voto da possibile si rende
umanamente impossibile, sia fisicamente come moralmente, da lecita illecita, indiﬂerente, o impeditiva al rag—

giungere di stato morale migliore; quando dopo il voto
accada tale notevole mutazione nello stato di fatto o ricorra
un caso cosi speciale e inopinato per cui possa ragionevolmente presumersi che I intenzione del promittente non si

Quando il religioso ha emesso voti per tempo determi-

sarebbe mai estesa a quello evento 0 caso speciale, ma se

nato, deve allo spirar di questo, o al massimo con anticipo
di un mese, consentendolo il superiore, farsi luogo alla
rinnovazione senza attendere (can. 577).
Quali gli effetti della professione dei voti si è esposto già
nell'esaminarne l'intriuseco contenuto. llicorderemo come
con tale atto il religioso con l'emissione dei voti perpetui,
sia solenni che semplici, ipso iure perde la diocesi nella
quale aveva dimora nella sua vita da secolare, e ha per suo
ordinario il superiore della comunità religiosa. Ciò spiega

ne sarebbe fatta espressa eccezione o riserva ove avesse

quanto già avvertimmo in punto all'obbligo della obbedienza
(can. 115 e 585).
La professione religiosa irrita, nulla, per impedimento
interno non si può rendere di poi valida, a meno che la
Santa Sede non sani la nullità, o nuovamente la si emetta
cognita la precedente invalidità, o tolto di mezzo l'impedimento; che se la invalidità derivò da un difetto interno di

consenso, se questo vien prestato, si rende eﬂicace ed eflicenle quando da parte della Religione il consenso non sia
stato revocato. Su le questioni che possono sorgere in caso
di dubbio è riservato il giudizio alla Santa Sede (can. 586).
Chi ha fatto voti temporanei, terminato il tentpo relativo, può uscir dall'ordine, e può esserne espulso e rimane
sciolto dall'obbligo assunto (can. 637, 647, 648).
La solennità dei voti si estingue in rapporto a chi secondo
i canoni legittimamente pronunzia voti semplici nella con-

gregazione religiosa cui si appartenga a meno del concorso
di speciali disposizioni della Santa Sede (can. (536).
11. Con ciò apriamo adito a vedere come venga a cessare
il vincolo derivante dal voto.

(_I) Nel Can. 2352 si cammina la scomunica a chiunque, senza
riguardo a loro grado e dignità, che in qualunque modo obblighiuo
maschio o femmina a entrare in un ordine religioso, emettere
Voti semplici o solenni, perpetui o temporapei.

(2) Codex Imis canonici, can. 573, 52;571,5 ].
(3)Can.571,52. Si |icordicome prima dell‘ Enciclica Nenzinem,
188 — [tmas1'o rn.uauo, Vol. XXIV.

potuto essere preveduto (cosi la sopravenienza di grave
infermità in chi avesse senza riserve fatto voto di digiuno,

di povertà in chi avesse promesso di costituire un altare, e
simili casi); quando sia decorso il tempo che il promittente aveva per speciale devozione determinato, o la cir-

costanza di tempo a cui avesse ristretto e confinato l'onere

assunto.
Al riguardo dei voti solenni si ritenne che ipso iure cessa

l'obbligo quando l'ordine religioso per provvidenza apostolica venga disciolto, sebbene il promittente non abbia a
ciò potuto pensare al momento di pronuncia dei voti.
13. L'irritafio che noi traduciamo invalidazione, o irritizione, è lo scioglimento dal voto posto in essere valida-

mente e, se con giusta causa. lecitamente dalla persona
che ha autor'ita sopra il p|0mittente o in materia di voti
(can. 113231). Essadifferisce dalla dispensa perchè I'mitatio e la posa nel nulla dell' obbligazione votiva fatta in
nome proprio a causa di potestà dominativa, mentre la
dispensa o quella fatta in nome altrui (di Dio) per potestà
giurisdizionale. Per ciò I'irritizione (cioè rendere irrito,
nullo) può porsi in essere anche da un laico, la dispensa solo
da persona ecclesiastica. La irritizione senza giusta causa
è alcun cltedi illecito, ma pursemprevalida ed eflicaceallora
quando viene usata per ragione di potestà e in nome proprio:
infatti i voti si emettono sempre sotto la tacita condizione
del consenso della persona che ha autorità sul promittente,
o dominio sulla cosa oggetto del voto. Invece la dispensa

senza giusta causa non solo e illecita, ma anco… invalida,
la./et di Pio IX in data [9 marzo l857 si ammettevano secondo
icauoui del Concilio tridentino specialmente i voti perpetui emessi
subito dopo il noviziato. Per togliere gli inconvenienti verificatisi
ed ovvi, data l‘età dei proIessanti, la Enciclica dispose che solo
dopo 3 anni dalla prima professione si potessero emettere i voti
solenni.
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facendosi solo per ragione di giurisdizione e in nome della

Uscendo dall'ordine rivivono i voti da essi fatti, che erano

divinità.
L’irritizioue e la dispensa differiscono poi dalla commutazione di voto, perchè le prime tolgono via tutte le obbligazioni anche indirette dipendenti dal voto, mentre la
commutazione lascia sussistere l'obbligazione come essenza
nel senso di far qualche altra cosa in luogo di ciò di cui

semplicemente sospesi come che fatti a pregiudizio del supe.
riore che col loro esito perde ogni potestà su di essi.

si dispensa.

stessa ragione, tale diritto revocatorio non vien meno per

lfirritizìone è di due specie: diretta (che si fa da persona avente potestà di comando sulla volontà del promittente), iudiretta (che si fa da chi ha potestà non sulla
volontà di costui, ma sulla cosa materia del voto).

Chiunque abbia potestà di dominio sulla volontà del promissore può irritire il voto da costui emesso, e una volta
ciò siasi verificato, non può mai il voto riprendere vita
(can.1312, 51), imperocchè viene estinto alla suaorigine.

Irritire indirettamente può solo chi ha potestà sulla materia
del voto, onde non ricevere pregiudizio dal fatto del promissore che si sia arbitrato di riferirsi a cosa altrui: perciò in

Se al voto le persone anzidette prestarono il loro consenso, esse hanno per altro sempre diritto di revocarlo,

perchè col dare licenza non si sono private del loro diritto e

della potestà sulla volontà della persona subietta. Perla
essersi promesso di non revocare l’assenso concesso alla
manifestazione votiva.

I voti emessi con licenza, anco sotto promessa di non
revoca, del precedente superiore o tutore possono diretta-

mente irritirsi dal successore che abbia uguale potestà del

primo.
I voti emessi dalla moglie possono annullarsi direttamente

dal marito, pensandosi che la volontà della moglie ecompletamente soggetta al dominio del marito; i padroni non possono invece irritire direttamente i voti dei loro servi o
domestici, ma solo indirettamente imperocchè le obbliga-

questo caso il voto annullato riprende vita quando si cessi

zioni di questi possono tornare loro di pregiudizio.

con ciò di recar danno odi far sorgere pericolo di danno al

Il Papa non può direttamente irritire i voti dei credenti
non avendo potestà dominativa su tutti (lessi, nè quelli dei
chierici secolari: può invece annullarli indirettamente, di-

terzo, avverandosi per tal modo in concreto una semplice

sospensione temporanea dell'obbligazione.
I dottori e la prassi hanno avuto campo di decidere in
punto a vari casi speciﬁci di irritizione diretta: eccone

alcuni esempi.
Il padre può irritire i voti di qualsiasi" specie, anco di

spensarli dall'osservanza, mentre lo puòdirettamente quanto

ai voti dei religiosi e delle monache essendo il loro capo
supremo.
Tutti quelli che possono pronunciare I'irritizione diretta

castità e di professione religiosa fatti da figlio impubere,

possono irritire il voto indirettamente. Si ha così quella che

perchè per sua età, sviluppo intellettuale, nei suoi voti, giu-

canonicamente si indica col ||omedisospensione(can.1312,

ramenti, promesse e pattuizioni deve sempre intendersi sottintesa la clausola del consenso o non dissenso paterno. Tale

52). Così il Papa di fronte ai voti dei religiosi, delle monache,
dei chierici secolari in punto a cose ecclesiastiche, anco di
qualsiasi cristiano, avendo espressa giurisdizione che può

irritizione è possibile anco dopo che il figlio è uscito dalla
impubertà senza limite di tempo, essendo il voto nullo dall'inizio. Ma il figlio fatto maggiore può emettere nuovo voto
valido, quando sappia della nullità del primo, sempre che

lo voglia fermamente e liberamente.
Il tutore ha lo stesso diritto del padre peri voti emessi dal
pupillo; in mancanza del padre e del tutore il diritto è nella
madre.
I voti emessi dai religiosi professi possono essere invali-

dati direttamente oltrechè dal Papa, dai superiori generali,
provinciali e locali, perocchè i religiosi dipendono per quanto

attiene alla loro volontà dai propri superiori, onde le stipulazioni loro devono sempre intendersi con la clausola
sotto intesa del consenso di costoro. Per le monache tale

esser pregiudicata dall'azione del singolo. I vescovi e alcuni
prelati fanno irritire indirettamenlei voti da loro sottoposti

quando la materia di essi rechi pregiudizio alla loro potestà, governo o amministrazione; i superiori e le superiore

dei regolari o monache hanno identica potestà per i voti
semplici dei loro soggetti, anche se novizi pregiudicanti il
loro poteree la disciplina della regola. Il padre lo può peri
voti dei ﬁgli puberi, emessi anche dopo varcato il limite
della pubertà quando vadan contro la sua potestà e l'ammi-

nistrazione del patrimonio della famiglia, e non altrimenti.
Altrettanto dicasi per il curatore in mancanza del padre, e
la madre in difetto dell'uno e dell'altro. Il marito ha uguale

nelle Madri superiori. Per altro i superiori regolari non
possonoirritirei voti dei loro soggetti che intendano passare

potere in rapporto al voto della moglie, quando esso
ragione di suo contenuto pregiudichi alla famiglia,
prole, al debito coniugale, al patrimonio domestico,
altrimenti. Che se il voto sia stato emesso prima del

ad un Ordine di regola più rigoroso, ciò potendo farsi solo
dal Papa.

trimonio, il marito può sospenderne l’esecuzione, non invalidarlo. Di converso la moglie può irritire il voto espresso

diritto risiede secondo alcuno nelle Badesse, nelle Priore,

per
alla
non
ma-

Al prelato inferiore non è riconosciuto il diritto di irri-

dal marito pregiudicaute il diritto matrimoniale ola mutua

tire direttamente il voto einesso da chi è soggetto a prelato

coabitazione (come, per es., quello di preci continue, di

maggiore e da questo sia stato ratificato; mentre è il di-

lungo peregrinaggio(l ), di astinenza immoderata), o quello
che ritragga il marito dal domandare alla moglie il compimento del debito coniugale.

ritto in questo per i promissori soggetti al primo, il quale
anzi deve conformarsi alla di lui volontà.
Così i superiori regolari non hanno facoltà di irritire
direttamentei voti personali o reali dei novizi, emessi prima

Se i due coniugi hanno consensualmente fatto voto di
continenza, non può lo stesso irritirsi nè per comune

e durante il noviziato, mentre lo possono indirettamente,

accordo, nè per volontà di uno di essi, e solo si può far

giacchè se essi sono obbligati all'obbedienza verso il superiore, rimangono però liberi di loro volontà, non avendo

luogo a dispensa da parte delle autorità idonee.
In rapporto ai voti emessi dal servi e ancelle è ricono-

pronunciato ancora il voto di ubbidienza.

sciuta al padrone facoltà (I'irritizione indiretta di quelli

(1) Era escluso il voto di pellegrinaggio a Gerusalemme in sussidio di Terra Santa.
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che pregiudichino all'obbligo di prestare servizio, di abita-

o una causa pur che fosse, la dispensa rimane valida do—

zione, e al diritto che egli ha su di essi. Questi voti riprendono intero il loro essere cessato che sia il rapporto di
servitù.

—vendo il caso risolversi in favore della libertà. Invece è

All'irritizione del voto non occorre dimostrazione di

materia di peccato mortale tanto il chiedere come il conce-

dere dispensa sapendo che manca ogni ragionevolezza a ciò,
come pure per chi si riﬁuta di concederla quando ne con-

causa per lieve che sia.
14. Il terzo modo di estinzione degli obblighi del votoè

corrano gli estremi canonici.
La potestà di dispensa è riposta in varie persone.
Il Papa può dispensare da tutti i voti, siano semplici

la dispensa (can. 1313), cioè la remissione di ogni obbligo

come solenni, emessi nel ricevimento dell'ordine sacro

fatta per giusta e ragionevole causa da chi ha la spirituale

giurisdizione sul professante, quando per altro non importi

come nella professione religiosa.
Oltre a ciò al Sommo Ponteﬁce sono dai canoni espressa-

nocumento a diritti acquisiti da terzi.
Perciò una dispensa fatta da qualsivoglia superiore, ma

mente riservate perla dispensa cinque specie di voti, quello
di accedere con voti solenni a religione approvata dalla

causa; ma perché essa sia lecita necessita una giusta

senza giusta e ragionevole causa, è illecita, invalida, man—

Chiesa, quello di castità integrale e perpetua, quello tri-

cando in tal caso in lui la potestà ela giurisdizione di dispensare, le quali come promananti da Dio non possono

plice del pellegrinaggio gerosolomitano al Santo Sepolcro,
romano alla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, e compostellano a S. Giacomo, fatti tutti tre per divozione. Il nuovo

concepirsi se non basate su giusta e ragionevole causa.

Onde tra la dispensa ela irritizione corre questo tassativo
elemento differenziale: che la Irritizione fatta nel proprio
nome, e per autorità propria dall'avente diritto, è valida
senza il concorso di una causa ragionevole e giusta,
ateatro la dispensa vuole come elemento sine qua non tale

elemento.
A quattro furono ridotte dai canoni le cause principali

Codice di diritto canonico (e. 1309) ha mantenuto solo i
primi due aggiungendo che occorre siano essi voti emessi
in sensoassoluto e dopo compiuto il decimo ottavo anno di
età. Nessuno, sotto pena di scomunica, senza speciale li-

cenza del Papa (peri vescovi è ammessa la potestà se ricorra
la estrema urgenza di svincolare dal voto, mentre altrettanto non si riconosce pei confessori) si può arrogare diritto

giuste e ragionevoli per la dispensa dal voto:

di dispensa in questi casi, i quali costituendo eccezione

I. L'imperfetta deliberazione o I'imperfezione dell'atto
di voto, e ciò vale specialmente pel caso di voti emessi in
età anteriore alla pubertà. Si collegano a questa ipotesi le
fattispecie di coloro che hanno imprudentemente fatto il

devono interpretarsi restrittivamente, onde la riserva vale
solo per i voti propriamente detti, determinati, assoluti e

voto in istato di ira, melanconia, disinganno, demenza, o

di altra perturbazione mentale, e si richiamò all'uopo atten—
zione speciale ai voti fatti dalle donne.
'

precisamente per la loro sostanza, non per quanto attenga

alla qualità, ed accessori loro (1).
Perciò fu deciso che i voti fatti non a Dio, ma alla Madonna, dai fanciulli, senza ponderazione, sia pure aventi per
oggetto alcuno dei cinque casi anzidetti non costituiscono

II. Se dal voto proviene un danno spirituale o temporale:

materia riservata. Altrettanto si dica dei voti imperfetti

si fa riferimento con ciò al caso di persone angustiate da

(come di temporanea entità, o emessi per timore, o per

scrupoli eccessivi di mancare al voto, di coloro che risen-

evitare un danno paventato, non con animo di amore, di

tano danno alla salute dal voto prestato (per es., digiuno),
di coloro che resterebbero privi del necessario se dovessero
adempiere il voto (per es., costruire altari, ecc.).

cenza ed estensione, non determinati (per es., i voti alter-

III. Se concorra una notevole difficoltà nell'esecuzione
del voto, non preveduta al momento del medesimo. soprav-

venuta di poi. Quindi fu detto che se la difficoltà fu pur
avuta presente, ma nell'esecuzione appaia in fatto di molto
maggiore, concorre materia di dispensa.
IV. Se il bene comune, vuoi della Chiesa, vuoi della cosa

pubblica consiglino la dispensa dal voto: la prassi fa il caso
che un regnante non abbia eredi e abbia fatto voto di castità, per risolverlo nel senso che deve essergli lecito prender
moglie onde assicurare la discendenza.
Perchè si possa far luogo adispensa i canonisti insegnano

virtù o di ossequio a Dio), non del tutto certi nella loro effinativi o disgiuntivi), non assoluti (cosi dicasi per i voti

penali condizionati), sottoposti a condizione di futuro avvenimento non dipendente dalla natura, ma dal diritto o
meno al voto medesimo, 0 quando il promittente abbia
annesso al voto qualità accidentali.
I vescovi (can. 1313) possono dispensare in forza della

potestà ordinaria i propri subietti diocesani e i pellegrini
da tutti i voti eccetto quelli espressamente riservati al
ponteﬁce; ed essendovi sede vacante, la potestà passa nel
capitolo, nel vicario capitolare.

I legati, i nunzi apostolici hanno tale potere in rapporto
alle persone abitanti nella provincia loro commessa avendo

che deve seriamente ponderarsi se ciò sia lecito secondo

sopra di essi ecclesiastica giurisdizione; e cosi dicasi di

equità, se sia permesso dai principi dell’onestà, se sia ne-

cessario secondo utilità; e deve aversi riguardo alla entità

tutti i prelati che abbiano giurisdizione in foro _esterno o
privilegio.

del voto, alle circostanze amminicolari di tempo, luogo,
persona, modo di esecuzione, usandosi una tal quale riser-

nei riguardi dei voti emessi dai vescovi loro suffraganei,

vatezza nel concederla.
Se concessa in buona fede la dispensa si viene successi-

Gli arcivescovi, i metropoliti hanno potere di dispensa
ma non delle popolazioni soggette a questi, se non in sede

di appello da ingiusta ricusa di dispensa pronunciata dal

vamente a conoscere che mancava una sufficiente causa,

vescovo competente.

(I) Il voto di castità rende nullo il matrimonio celebrato da
chi ha assunto il sacro ordine o è entrato in religione emettendo
i voti solenni, e importano la pena della scomunica maggiore da

perfetta castità, di non andar a nozze, di prender l‘ordine sacro,

parte della Santa Sede (Can. 1072, 1073, 2388, 51). D'altra
parte il matrimonio impedisce di far voti semplici di verginità, di

di abbracciare lo stato religioso. Infine il matrimonio non invalida
alcun altro voto semplice a meno che I‘irritizione sia stabilita
dalla Santa Sede in certi casi speciali (cain. l058, 55 1 e 2).
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tratti di conunntareil votodi castità, di religione, o dei tre’

Isuperimi regolari delle religioni esenti (can. 1313 e
514, 5 1) possono dar dispensa a coloro che trovinsi nelconvento I0|0 sottoposto, che siano o professi infermi o

esso voto non sia del tutto perfetto, non del tutto cene,

novizi (peri voti emessi prima e durante il noviziato, avendo

detetmutato assoluto, o sia condizionato o penale.

pellegrinaggi a Gerusalemme, :| Roma, :| Compostella,’ ma

su tali persone piena ecclesiastica giurisdizione), o che vi

L:| commutazione puo concede…anchefum| il sacramento

siano in veste di famigliari, per ospizio. per educazione o

dell'a penitenza e anche senza la presenza dell'interessato.
Mentre, si disse, per la commuta/io in melius non .
occorre alcuna causale, perché possa operarsi quella in

di malferma salute. Invece i prelati di religioni non esenti,
a meno di consuetudine contraria o di licenza episcopale
o di concessione apposita, non hanno tale potestà.

Si devono aggiungere inﬁne coloro che dalla sede apostolica abbiano avuto delegazione apposita in materia.
Leabbadesse, le superiori di monache pur avendo potestà
d'irritizioue, non hanno quella di dispensare le monache
loro soggette dal voto che abbiano fatto, giacchè quello de-

riva (Ial vincolo di ubbidienza, questo dalla giurisdizione
spirituale la quale difetta in queste persone.
I confessori regolari approvati dall'ordine dei memlicanti
e coloro che godono dei loro privilegi possono pronunciare
le dispense come il vescovo.
Si ammette concordemente che i vescovi e i confessori
possano pronunciare dispensa anche fuori del sacramento
della penitenza, anche senza la presenza dello interessato;

che i vescovi possano il loro potere delegare trattandosi di
potestà ordinaria, e non lo possano invece i confessori i
quali traggono la propria delegazione da un privilegio. I

aequale o quasi aequo/e o non in melius necessita il concorso
di una causa
concedere la
può trattarsi
o temporale,

anco lieve da giudicarsi da chi è chiamato a
surrogazione ez informata conscienliu; così
di difﬁcoltà d'esecuzione, di danno spirituale
di minor utile, ecc. La prassi si limita :| dire

che in linea generale il voto reale si deve commutare in
altro reale. il personale in personale, il misto in misto, il
perpetuo in perpetuo, il temporale in temporale, tenendo
conto non della sola materia del voto, ma ancora dei ﬁni

della promessa.
Ottenuta la conunntazione, l'interessato è sempre libero
di dare esecuzione alla printa promessa cosi come di attuare
quanto sostituito; per le nuove opere egli può successivamente richiedere la novazione per ragionevole motivo. Se

questa opera diviene successivamente impossibile,o inuttle

confessori Itauno modo di esercitare la potestà di dispensa

sia pure per colpa del promittente, egli_rimane liberato dal
voto, settza avere alcun obbligo di.ritornare alla primitiva
nmleria, imperocchè questo printo voto è legittimamente

verso qualunque persona si presenti loro e di qualunque

estmto.

luogo essa sia, perchè essi operano in nome del Sommo

dizione possono usare della potestà di commutazione.
Se la commutazione intendesi fare in opera uguale, o

Chi può comnmtare il voto, puù commutare altresì la
pena dovuta perla trasgressione del volo; e non può senza
giusta causa deuegarsi alla domanda di sostituzione della
materia della promessa.
' Nelle costituzioni ecclesiastiche si trovano alcune casistiche speciali iu punto allo istituto della commutazione del
voto che meritano un cenno. Così i confessori possono in
occasione di giubileo universale commutare in altra pia e
salutare opera i voti che non smuo di religione o di castità,
e altrettanto si dica del visitatore apostolico nei paesi oltremariui edei sacerdoti missionari da lui delegati ; al maggior
penitenziere romano la Bolla [‘a.5-tor bonus, 5 29, concede
facoltà di commutare i voti semplici di castità e religione
e delle “sacre peregrinazioni. I voti semplici emessi da chi
è entrato nella Congregazione delle Missioni non possono in
alcun modo e per nessuna causa sciogliersi se non dal Papa
e dal superiore della Congregazione e solo al momento della
uscita dall’ordine.
16. Oltre queste forme di cessazione vi è la sospensione
dei voti come istituto speciale nei riguardi dei religiosi pro-

ugualmente buona della promessa, non può effettuarsi ad

fessi; infatti (can. 1315) i voti emessi prima della profes-

arbitrio del prondtteule, ma occorre intervenga la autorità
del Papa, del vescovo o di altra persona che abbia giuris—
dizione ecclesiastica.

durante cui il promittente rimane in un ordine religioso

Ponteﬁce che ha per sua diocesi tutto il mondo; il vescovo
invece non può estendere la sua autorità al di là dei con-

ﬁni della diocesi.
15. Altro modo con cui si estingue l'obbligo dell'esecuzione del voto e la commutazione (can. 1314), trasferimento
dell'obbligo(materia del voto) in altro che alla primitiva si
surroga. Ciò può avvenire in un'opera migliore, uguale, o
meno buona della precedente promessa.
Nel primo caso la commutazione è permessa sia fatta
anche dallo stesso promittente di proprio arbitrio e senza
bisogno di alcuna causale determinante.
Si fa eccezione per i cinque casi riservati al Sommo Ponteﬁce di cui si è poco sopra tenuto parola, e per i voti :| favore di terzi che siano già stati da questi accettati (se ciò
non è avvenuto, l’eccezione non ricorre) :| meno che per

questi non sia ciò voluto dal pubblico interesse, nel qual
caso il Papa, i vescovi, gli aventi la quasi ordinaria giuris-

La commutazione in opera di minore importanza in

sione religiosa si sospendono ipso facto et iure per il tempo
debitamente riconosciuto dalla Santa Sede.
17. Il voto è un obbligo di coscienza, non costituisce

nessun modo può farsi dalla sola volontà del promittente,

vincolum iuris per cui nasca azione in alcuno per ottenerne

ma necessita l'assenso di chi ha la ordinaria giurisdizione
ecclesiastica odi un suo delegato perchè si risolve in ultima

coattivamente l’esecuzione: non è tampoco fonte di obbli-

analisi in una dispensa vera e propria, perla parte di voto
ante atto che viene rimessa.

gazione naturale. Se io dopo avere promesso di dare l’olio
per una lampada nella chiesa X, non nmntengo la promessa,
avrò a slnigarutela avanti alla mia coscienza e al tribunale

Chi per diritto ordinario o delegato può dispensare dai

penitenziale, ma non dò |:|gioue al p:uroco della chiesa X

voti, puòcommutarli, ma non viceversa Il fatto chedvotofu

per ottenere in giudizio la mia condanna a mantenere il
voto, fornendo la quantità di olio che avevo detto.
18. E come i voti semplici cosi nella nostra legislazione
mancano di ogni riconoscimento giuridico, salvo quatth
appresso, i voti solenni.

fatto con giuramento non toglie la potestà di commutazione.

A proposito dei casi di dispensa riservati al Papa si osservò come debba trattarsi di \0ti veri e propri, assoluti,
precisi, ecc.: altrettanto deve ripetersi per il caso in cui si

VOTO (DIRITTO ECCLESIAS'I'ICO)
La nostra legge sulla soppressione delle corporazioni
religiose del 7 luglio 1866 (3036) (1) ha il suo precedente, nel decreto della assemblea costituente francese
del 13 febbraio 1790, sanzionato il 20 dello stesso mese,

il quale proclamò che « la loi ne reconnaitra plus de
voenx monastiques solenucls de personnes de l'un et de
l'autre sexe », e dichiarò per conseguenza « que les ordres

et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils

1501

cante, si accordava per una volta tanto un sussidio di

lire100, il quale scendeva a lire 50 se il loro servizio fosse
inferiore al decennio.
Se i religiosi di qualunque specie fossero in istato di grave
e insanabile infermità, la quale impedisse loro ogni occupazione e ciò comprovasscro come esistente all'epoca della
attuazione della legge, l’art. 4 concedeva il diritto al massimo della pensione per religiosi sacerdoti e religiose co-

voeu.v, sont et demeurent supprimés en France sans qu'ils

riste, e per laici e conversi se di ordine possidente (lire 600,

puissent en etre établis de semblablesà l'avenir ».
19. Nella nostra legge del 1860 è disposto (art. 3) che

e lire 300 rispettivamente), e una pensione da lire 400 se
di ordine mendicante :| cui riguardo non si distingueva
altrimenti.

ai religiosi e alle religiose i quali prima del 18 gennaio

1864 (2) avessero fatto nello Stato quale era :| quell'epoca

Se le monache di cui sopra (art. 3) avessero al momento

politicamente costituito (3) regolare professione di voti solenni e perpetui (quindi nessun valore si riconosceva ai
temporanei) e che al 7 luglio 1806 appartengano a case

della loro professione religiosa portato una dote al monastero, per l'art. 5 era concesso il diritto di scegliere tra
l’assegno annuo loro pertoccante secondo la guaduazione
dell'art. 3, e una pensione vitalizia regolata sul capitale
pagato e tenuto conto dell‘età loro ai sensi della tabella A
allegata alla legge stessa (5). Tale decisione era irretrattabile.

religiose esistenti nel Regno era concesso un annuo assegno
variante secomlo se di ordine possidente si trattava o di
mendicante e secondo l'età degli aventi diritto.
Per i primi si disponeva: per i religiosi sacerdoti (4) e
per le religiose coriste aventi 60 anni compiuti la pensione
fosse di lire 600 all'anno, di 480 se fra i 40 e 60 anni, di
lire 300 se d'età inferiore ai 40; peri laici e le converse la

pensione era rispettivamente di 300, 240, 200 lire.

Per gli ordini mendicanti la tabella era cosi unificata:
i sacerdoti religiosi e le religiose coriste godrehbero la
pensmne di lire 250 annue senza distinzione di età; i laici
e le converse avrebbero avuto una pensione di 144 lire se
di età superiore ai 60 anni, una pensione di lire 96 se
inferiore.

Sarebbe stato illegale incamerare le doti portate dalle
monache professanti dopo il 18 gennaio 1864 (6), le quali
non avevano perciò diritto a pensionatico, e ad esercitare

la opzione ora ceunata, e per esse perciò il capoverso dell'art. 9 disponeva che quando la dote stessa non fosse stata

incorporata nel patrimonio della casa, la si sarebbe dovuta
restituire all'intestatrice.
Provvedeva al modo come dar esecuzione :| tale liquidazione il regolamento perla legge 1866, promulgato con

18 gennaio 1864 avessero fatto nello Stato regolare pro-

regio decreto 21 luglio 1866 (3070), cap. lll, art. 33 :| 42.
Una aggiunta venne portata dalla legge 29 luglio 1868
(4493), l'art. 3 disponendo che a tutti quei religiosi e reli-

fessione di voti solenni e temporanei e che sino alla pnbbli-

giose che per aver fatta la loro professione nell'età pre-

cazione della legge avessero continuato e continuino anchea
quel momento ad appartenere a case religiose esistenti nel
regno era concesso l'assegnamento annuo di lire 300, 240,

civili, non avessero avuto diritto alla pensione che sopra,

200 secondo l'età loro superiore ai 60, tra i 40 e i 60,

lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi, o coriste, e di

inferiore ai 40 se appartenenti ad ordine possidente, di

lire 144 :| tutti gli altri professi, assegnamento che era vi—
talizio per quelli che al 29 luglio 1868 avessero compiuto
i 50 anni, e ridotto a un quinquennio per gli altri (7). Tale

Ai religiosi e religiose i quali prima sempre del

lire 144 e 96 secondo se più anziani di 60 anni o meno se

di ordine mendicante.
Per gli inservienti e le inservienti (qualunque nomeaves—
sero) i quali fossero al momento della pubblicazione della

scritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi
era concesso un annuo assegnamento a titolo di alimenti di

assegno in ogni caso non dovevasi concedere, e concesso

dovevasi revocare, lequante volte risultasse che il religioso

legge da 10 anni almeno addetti a un convento esistente nel

aveva un patrimonio proprio privato, o un reddito netto e

regno, senza distinguere se ordine possidente o mendi-

stabile uguale all'assegnamenlo (art. 4). Per l'articolo 6

(1) Già prima si ebbero per il regno Sardo la legge 25 agosto

(4) A questi l'art. 1 della legge 29 luglio 1868 (4493) assimilò: 1° i religiosi professi ordinati in sacris prima della rispettiva legge 0 decreto di soppressione emanato il 18 genuaio1864
(questa data fu sostituita da quella della presentazione al Parla-

1848, e quella 25 maggio 1855; il decreto Zini 15 giugno 1859;
e Farini 27 giugno 1859, per le provincie modenesi; il decreto

20 novembre 1859 perle Romagne, quello dittatoriale 17 giugno
1860 e prodittatoriale 20 luglio 1860 per la Sicilia; quello dittatoriale 11 settembre 1860 per il Napoletano; il decreto 19 settembre 1860 per l‘Umbria; quello 25 settembre 1860 (7) per le
Marche.

(2) A questa data l’art. 29 della legge 19giugno 1873, n. 1402,
sostituì quella della presentazione al Parlamento del progetto che

dtvenne poi detta legge.
(3) Per l'art. 2 della legge 29 luglio 1868, n. 4493, si ebbe
un‘aggiunta :| questa clausola nel senso che non era di ostacolo
al conseguimento della pensione, la circostanzadi aver fatto professione fuori dello Stato: I° per i re.igiosi i quali per regola del
proprio istituto non potevano professare religione fuori che in
Roma; 2° per i religiosi i quali avessero professato ||| paese tuttora soggetto al dominio pontificio perchè trovavasi quivi la sede
del noviziato della provincia monastica cui appartenevano.

mento del progetto di quella che fu poi la legge 19 giugno 1873,
||. 1402, come è detto dall‘articolo 29 di questa) per le corporazioni soppresse con la legge 7 luglio 1866; 2" gli ex frati dell'ordine di San Giovanni di Dio detti Fatebene/ratelli, eccettuati
gli inservienti.
(5) Tabella A: Età fino a 30 anni, 6 %; da 30 a 35, 6 1/2;
da 35 a 40, 7; da 40 a 45,‘7 I/,,; da 45 a 50, 8; da 50 :| 55,
9 1/2; da 55 a 60,10 1/2; da 60 a 65,12 1/2; da 65 a 70,16;
da 70 a 75, 22; da 75 a 80 e oltre, 28.

(6) A questa data l‘art. 29 della legge 19 giugno 1873,
n. 1402, sez. 2', sostituì quella della presentazione al Parlamento del progetto di essa legge.
(7) Che fu prorogata di tre anni con l'art. 26 della legge
19 giugno 1873, n. 1402.
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di questa legge non dovevano godere dei benefici ivi concessi quei religiosi che essendo afﬁgliati a conventi di Roma

agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, se il fatto che

o di altri paesi estranei al regno d'Italia si fossero trasferiti
a conventi del regno posteriormente al 18 gennaio 1864.

della legge del 1866.

dava luogo all'amnento si veriﬁcasse dopo l'attuazione di
Era stabilita una norma di decadenza dal diritto alle rate

La legge 7 luglio 1866 con il regolam. 21 luglio 1866

di pensione monastica per tutti coloro che dimorassero fuori

(3070) fu estesa alle provincie venete con decreto

del territorio dello Stato senza assenso del governo e per il

28 luglio 1866 e con la legge 4 novembre 1866. Allo
Stato pontiﬁcio con la successiva legge 19 giugno 1873

tempo di loro lontananza, devolvendosi tali rate al fondo per

il culto.
Con gli art. 5 e 6 della legge 4 giugno 1899 (191) sul-

(1402) fu la legislazione estesa con questa modificazione:
Le pensioni ai religiosi e religiose delle corporazioni soppresse nella città di Roma venivano ﬁssate in lire 600
annue per i sacerdoti e le coriste, a lire 300 per i laici

che icomuni potrebbero ottenere dall'Amministrazione del
fondo" per il culto la consegna delle rendite delle soppresse

e le converse degli ordini possidenti, e a lire 300 per sacer-

chiese ricettizie e comuni con cura d'anime (legge 1 5 agosto

doti e coriste e lire 150 per i laici di ordini mendicanti.

1867. n. 3848) anche prima che fossero cessati gli assegna-

Se questi giustiﬁcavano di esser colpiti da gravi e insanabili infermità impedienti ogni occupazione la pensione

menti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumessero

saliva a lire 400 se sacerdoti o coriste, a lire 300 se laici o
converse, fermo il diritto di scelta per le dotate (art. 12).
Si riconosceva il diritto :\ dette pensioni ai religiosi e reli-

giose che prima della presentazione della legge stessa al
parlamento avessero fatta professione di voti secondo le
regole del loro istituto, e che denunciati come appartenenti

l’aumento delle congrue parrocchiali, ecc. fu inﬁne disposto

il pagamento degli stessi consegnando appositi certiﬁcati
del debito pubblico con rendita uguale alla somma individualmente assegnata, o con quell'altro sistema determinato con particolari convenzioni stipulando fra comuni e

interessati, e si obbligassero a cedere al Fondo culto una
rendita perpetua in corrispettivo della sua rinuncia al godimento delle partecipazioni che saranno per esser vacanti.

20. Se la legislazione civile anteriore dando riconosci-

alla casa nella scheda compilata per la legge 20 giugno
1871 (297) alla pubblicazione della legge in parola si tro-

mento alla norma canonica rendeva simile ad un uomo fatto

vassero o conviventi nella casa, o assenti da essa per regolare

cadavere, per quanto atteneva ai diritti civili, chi professava

permesso dei superiori.
Per riguardo al sesso l’art. 6 concedeva alle monache

voti solenni, tanto da farsi luogo ad apertura di succesione,

professe che avessero fatto domanda entro il 7 ottobre 1866

la nuova nostra legislazione ridette a tutti, senza distinzione
di sesso, l'uso dei pieni diritti civili, necessariamente per

successivamente il loro numero a (i. esse dovevano lasciar

il tempo futuro, non con efletto retroattivo (1).
Quindi tutte le incapacità che la legge canonica ha sanzionato per coloro che hanno profferite i voti solenni ven-

di continuare a vivere nel convento o nella parte di esso
che fosse loro assegnata dal Governo, salvo che riducendosi

l'ediﬁcio e ubbidire all'ordine di concentramento in altra

gono a caderecompletmnente: essi come ogni altro cittadino

casa, ordine che il Governo aveva facoltà di dare anche prima
con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, per
esigenze di ordine o servizio pubblico.

italiano hanno libera potestà di possedere beni mobili e immobili, di far propri i prodotti della propria attivitàintellet-

Le pensioni anzidette sarebbero decorse dal giorno di
presa di possesso del chiostro e non oltre il 31 dicembre
1866. Quando-la rendita del fondo non bastasse ad esse

ricevere per testamento in proprio senza che alcun diritto
possa esperire su tutto ciò l'ordine, il convento, la famiglia

(art. 28) per l’art. 7 veniva autorizzata l'Amministrazione
del fondo per il culto a contrarre un prestito per quanto
necessario, da rimborsarsi con gli avanzi annuali.

Le pensioni dovevano poi subire diminuzione di somma
uguale alla metà dell'assegno di cui venissero a godere (e

tuale, commerciale, corporale; eglino possono testare e

provinciale, il Papa secondo i casi; essi possono contrarre

matrimonio secondo le nostre leggi civili, aver ﬁgli, senza
che si possa insorgere per nullità.
Ma per necessità di cose, perchè non si poteva senza

nocumento dei singoli appartenenti ad ordini religiosi ca-

soppresse portante aggravio sui bilanci di comuni, provincie

povolgere la posizione economica di questi enti che provvedevano al sostentamento dei propri adepti, la legge nostra
ha provveduto, come si è visto, contemporaneamente alla

e Stato, o del fondo per il culto, o coloro che ottenesseroun

soppressione delle corporazioni religiose anche alla conces-

pel tempo dell'ufficio) quei membri di corporazioni religiose

beneﬁcio o un assegno per l'esercizio di culto con obbligo . sione di un pensionato vitalizio a favore dei singoli, concessione che si imperniò come condizione essenziale sul
in essi di denuncia al fondo culto (vedi regolamento).
Si tenevano ferme con l'art. 9 le pensioni già deﬁniti- fatto che il monaco, la monaca avessero emesso i voti solenni.
vamente attribuite a religiosi e religiose in esecuzione delle Dovette perciò più di una volta la patria giurisprudenza ocleggi di soppressione emanate ||| alcune provincie del regno, cuparsi di stabilire quando ciò caso per caso fosse avvenuto.

ancora che le assegnazioni non fossero state deﬁnitive. Però

21. Ci permettiamo di ricordare qui alcune recenti sen-

i membri delle case religiose già soppresse quando la pen-

tenze che fecero il migliore uso delle norme canoniche per

sionerispettiva raggiungeva il massimo stabilito dalla legge

aﬁermare quando si versi in tema di voto semplice, quando
di voto solenne, insegnando (2) che e carattere essenziale

organica del 1860 non avrebbero avuto altrimenti diritto

(I) V. sent. App. Cagliari, 12 marzo 1906 citata al n. 9.
(Dir. Eccl., Il, 33); 28 giugno 1898, Fondo Culto c. Miranda

598); Trib. Roma, 24 febbraio 1914, Cosentino e. Fondo Culto
(Dir. Eee-I., 1914, 400).
Vedasi fra gli studiosi il Galanti, La solennità dei voti mona-

(Id., |||, 280); App. Roma, 21 marzo 1902, Fondo Culto c. Ba-

stici agli e/l'etti della pensione (Contena. Eccl., 1909, M); La

(2) Cass. Roma, 31 marzo 1891, Fondo Culto (:. D'Angelone

silio (Id., x…, 42); Cass. Roma, 31 marzo 1908, Camera
Monica, Le pensioniecclesiastiche e l'art. 13, reg. 25 agosto 1899
e. Fondo Culto (Bass. Dir. Eccl., 1908, 366); App. Perugia,
sulle congrue parrocchiali (Bass. Dir. Eco/., 191 1, 180); N. N.,
22 aprile 1907, Egizi c. Fondo Culto (Can/r. del lav., 1908, . [noti semplici, i noti solenni e le pensioni monastiche (Id., ". 1 8)
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di qualsiasi professione monastica signiﬁcante solennità di
voti la emissione dei tre voti di obbedienza, povertà e castità e della promessa di osservanza delle regole particolari

che gli sono dovute le annualità solo per l'ultimo quinquennio contando a ritroso dalla domanda giudiziale ai sensi
dell'art. 2144 codice civile (8); ma non sembra che questa

dell'ordine monastico prescelto, espressi in pubblica chiesa
in presenza dei testimoni, e del maestro o regolatore della

prescrizione sia al caso invocabile.

famiglia monastica, e fermati in uno scritto; mentre sono

voti semplici quelli emessi con la nuda e semplice promessa
fatta aDio, non importa se privatamente o in pubblico, ver-

Avanti ai nostri tribunali in punto alla professione di
voto solenne per gli effetti del pensionatico si agitarono
molte cause, non solo nei primi tempi dell'andata in vigore
della legge eversiva, ma ancora di recente. Senza spingere

balmente o solo col cuore, nè avere importanza alcuna la

le ricerche, molto facili del resto, oltre questi ultimi anni,

denominazione che siasi adoperata.

chè poco beneﬁcio se ne avrebbe, ci basti qui richiamare

Sembra a noi che la cassazione non abbia invece fatto

come si sia deciso che compete la pensione ai sensi dell'ar-

buon uso della sua missione dicendo nella sentenza
17 giugno 1917 (_1) essere questione di fatto e quindi

ticolo 3 della legge 7 luglio 1866 al religioso di ordine

insindacabile avanti il Supremo Collegio il ritenere se la

mendicante il quale abbia professato i voti solenni anteriormente al 18 gennaio 1864, e appartenesse a casa monastica

nel regno al momento in cui la legge fu pubblicata (9),

professione di voto solenne sia intervenuta secondo le norme
canoniche generali ele costituzioni di questo o di quell'ordine, imperocchè lo stabilire tali elementi riﬂetteva inda-

senza che per altro una momentanea assenza dal regno fa-

gine di diritto, pur non trattandosi di esaminare e applicare

citata), perchè tale norma si applica solo a chi abbia già

nornte del nostro diritto attuale. Ciò fece in altre occasioni,

liquidato la pensione e di poi si allontani dal regno senza

come quando si trattò di vedere se concorresse l'elemento
dell'età utile alla emissione dei voti solenni (2).

cesse venir meno il diritto alla pensione (art. 10 legge 1866

La ricerca dell'elemento di solennità nei voti si è spe-

l'assentimento del governo. non a chi tale beneﬁcio non
abbia per anco ottenuto (10).
Tali essendo gli elementi positivi per il pensionatico ai

cialmente fatta nei riguardi della posizione di fatto e di
diritto recata dalla Enciclica Neminem latet del 1857 la quale,

monaci di ordini soppressi, ne viene che se in vita non fu
riconosciuta e liquidata al monaco la pensione, non è nato

come si è veduto, ha prescritto una seconda professione di

in lui alcun diritto, e non può diritto concorrente trasmettere ai suoi eredi come ente acquisito al patrimonio; quindi
manca all'erede suo azione per avere dall'Erario il paga—
mento della pensione che tosse spettata al monaco suo dante
causa (11).
Invece il Fondo per il culto ha azione verso il monaco e
contro i suoi eredi per ottenere la restituzione di quanto

voti a distanza di un triennio dalla prima, per determinare
se i primi fossero semplici o solenni, o solenni solo i secondi.
Specialmente poi ciò era necessario per le provincie napoletane,dove sotto l'anteriore Stato politico la detta Enciclica

non ebbe l'exequatm-. Decise la cassazione con sentenza
22 gennaio 1910, Bonanzi e Sesso c. Fondo culto (3) confermando una precedente giurisprudenza (4) che fossero
voti semplici quelli emessi in primo tempo dal religioso
nelle provincie napoletane per uniformarsi alla Enciclica

avesse pagato a titolo di pensionatico all'ex monaco, e quindi
fosse riconosciuto da questi indebitamente percetto (12).
Agosto 1990.
P1ETRO Paoam.

di Pio IX, sebbene la enciclica stessa non avesse avuto ese-

cutorietà nel Reame. Non e scevra di critiche taletesi, di—
cendosi che la Enciclica non avendo ivi exequatur, deve

VUOTO DI CASSA. — Vedi alla voce Peculato.
WADIA. — Vedi alla voce Vadia.

intendersi contraria alla volontà del potere civile legittimamente legiferaute colà, e quindi non vincolativa, e si conclude non esser obbligatoria la ripetizione dei voti (5).

Circa l'esperimento dell'azione da parte del monaco per
ottenere la pensione fu stabilito che foro competente è quello
dell’autorità giudiziaria in Roma dovendo applicarsi l’articolo 90 del codice di procedura civile, non l'art. 92 (6).
Detta pensione ha carattere alimentare, e perciò è im-

prescrittibile il diritto nel monaco a pretenderne il pagamento (7) e solo al petente si può secondo alcuno opporre
(1) Fondo Culto c. Cosentino (Dir. Eccl., 19I7, 298).
(2) Vedansi le sentenze sopra indicate.
(3) Dir. Eccl., …, l.
_
(4) Cassaz., 31 marzo 1908, La Camera c. Fondo Catto (Diritto Eccl., …, 595).
(5) Vedasi in tale senso: App. Roma, 21 marzo 1902, Basilio
c. Fondo Culto (Riu. Dir. Eccl., x…, 42); App. Perugia,
“.’-“2 aprile 1907, succitato.
(6) App. Roma, 25 aprile 1911 e Cass. Roma, 27 febbraio
1912, Candela c. Fondo Culto(liass. Dir. Eccl.,1912,516,379).
(7) Cass. Roma, 2 maggio 1906, Verna c. Fondo Culto (Foro
Ital., 1906, 1, 651,110ta).
(8) Trib. Roma, 24 febbraio 1914, Cosentino c. Fondo Culto
(Dir. Eccl., 19l4, 400). Si veda lo studio dello Schiappola,

Sulla pensione monastica e imprescrittibilità del diritto relativo (Riu. Dir. Publ., 1909, 190).

WAREGANGUS - WARGANGUS - GUARGANGUS.
.Sonnamo.
Bibliograﬁa.
1. Etimologia. — 2. Concetto. —— 3. Fonti. — 4. Conclusioni.
Breuooaat‘ta.
Schupfer, Guargangi : cives: a proposito di una professione
di legge gotica (Rivista scienze gior , xxxy, 2). — Id., recensione critica del lavoro di Tamassia che appresso (Ivi, xxxtv,

Disse invece l‘App. di Roma nella sentenza 29 luglio 1893 che
anche il diritto a ottenere la pensione si prescriveva in cinque
anni a far tempo dalla promulgazione della legge 29 luglio 1868
(Criscibus De Iudicis c. Fondo Culto, in Legge, 1893, Il, 264).
(9) Cass. Roma, 17 giugno 1916, Fondo Culto c. Cosentino
(Dir. Eccl., 1917); Trib. Roma, 24 febbraio 1914, stessa
causa (Id., 1914, 400); 22 gennaio 1910, Bor-enni c. Fondo
Culto (Dir. Eccl., 1910,1;Legge,1910,421); 31 marzo 1908,
Camera c. Fondo Culto (Hass. Dir. Eccl., 1908, 366).
(10) Sentenza citata della Cassaz. Roma, 17giugno 1916, e
ancora 20 giugno 1908, Fondo Culto c. Fucile (Foro Ital., 1908,
1, 862, nota).

(11) Cass. Roma, 22 gennaio 1910, Bovenzi c. Fondo Culto
(Dir. Eccl., 1910, 1; Legge, 1910. 421).
(12) Cass. Roma, 12 aprile 1907, Maggi c. Fondo Culto (Palazzo Giust., 1907, 297; Cass. Un. civ., 1907, 436).
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2, 3). — Tamassia, Una professione di fede gotica in un docu-

deve indicare, non può lasciare, appunto per questo, soddi-

mento mantovano del 1045 (Arc/t. giur., tx, 3, LXVIII, 3). -—

sfatti. Ci siamo personalmenle sforzati perciò di trovare
qualcosa di meglio, e, se non ci fa velo l'amore della paternità, ci sembra di aver dato nel segno. Se altri prima di

Id., Le professioni di legge gotica in Italia (Atti e memorie
dell’Accad. di scienze, lettere ed arti di Padana: anno CCCLXII,
1902-1903, nuova serie, vol. xtx, disp. 1“).

noi (e per quante ricerche abbiamo fatto non ci consta)è
1. Warga-ngus, Waregangus, Waregango, Wareguango,
Waragengus, Gnargango, sono forme di pronuncia, deformazioni fonetiche, di unica parola germanica originaria
I'Vargangns. Si disse da taluno che essa derivasse dal

gangus è colui che cammina, l'ambulante: se si avvici-

greco papa-(yng; ma questo motto nel greco antico non

nano Ic due parole balza la spiegazione del composto

esiste, mentre vi è timpano; (oppure ﬁpoiyy_oq) che significa

Wa(a)reglten è l'andar in giro con mercanzia, ll’a(a)re—
gangus è il mercante ambulante. Non certo è fra i barbari
germani aﬁacciantisi sitibondi di saccheggio sulle ubertose

infreddatura ‘.! Con ogni probabilità questa facilona spiegazione etimologica è dovuta ad assonanza, imperocchè nel
greco moderno il B si legge come il nostro i), ma essa dimostra certamente poca serietà scientiﬁca in chi ha rac—
colta e divulgata questa poco felice indicazione, tanto più
\ poi ove si pensi che la lingua greca era pressochè ignorata nel medioevo occidentale dal secolo VI in poi, e l'istituto risale, secondo i documenti conosciuti. a quell'epoca.
Come si può quindi pensare che potesse tale idioma esercitare qualche inﬂuenza proprio tra i barbari Germani,coi
quali per di più i paesi (l'idioma greco avevano relazioni
commerciali quasi nulle ?
Attenendoci invece alla lingua tedesca antica si ha una
guida molto più precisa e sicura, la quale adduce a conclusioni di fatto incontrovertibili.
Wargangus è certo un motto composto da war e ganyus.
La seconda parte Si connette nettamente con gang, gelten,
che signiﬁca andare, muoversi, trasferirsi da luogo a

luogo. Meno facile l'indagine sulla prima.
Nel Glossarium mediae et itt/imac latinitatis del Du

Gange, a cui deve sempre lo studioso di storia del diritto
far ricorso per la copiosa materia che oflre, si trova sotto
questa voce scritto: advenae qui non moratur in loco, a
« waren » et (( gang » incessus, vel potius a Vorgi, idest
latrnncoli indigenae Arvenis (Sidonius tv, 4: Vargorum
nomine indigenas latrancnlos noncupare Arvenos tuus);
idest (Lea: salice) empulsi (le pago, bonniti qui latrocinio
vivebant. Vargas videtur esse italioti… « Varco » iter, unde
« varcare» lransire. Alii Vargi pro « vagis »; « Vargas »
latro in lingua gotltica.
Secondo questa etimologia il vargango sarebbe quindi
un ladro ai danni del cittadino germanico, un rapinatore
che del furto ha fatto mezzo per scampar la vita. illa ciò
sarebbe in antinomia col fatto che il re gerntanico, come

gitntto alla stessa conclusione, non possiatno che felicitar-

cene, come prova della bontà della conclusione.

In lingua tedesca worn-e indica merce, derrata, mercanzia;

pianure padane, ai confini del decadente impero romano

che si devono cercare le persone dedite aicommerci, ma
negli abitanti dell‘impero che si disfa e che cozza con l'invasione teutonico la quale va sempre più premendo e che
qua e là riesce a passare, a incunearsi, a formare vere
oasi, Stato nello Stato. Per esercitare il loro commercioi

cives romani (non latruncnli) si azzardano prima timidamente, poi con movimento sistematizzantesi a recarsi

presso i barbari, coi quali iniziano rapporti di scambio e
di commercio. Essi sono i mercanti amlmlanti, i quali rimangono senza protezione personale e reale fra le nuove

popolazioni ﬁno a che lo Stato, il sovrano, il capo, ben
comprendendo di quanto giovamento sia per i suoi soggetti
il mantenersi di questi rapporti commerciali, l'intensiﬁcarsi di essi e la permanenza di questi forestieri entro i
conﬁni quale parte della popolazione stabile, li circonda
della propria protezione, accorda loro diritti civici, li eleva
a cariche e ad onori; automaticamente, per gradi insensibili il termine indicativo Waregangus passa a indicare lllsieme all'oggetto l'istituto giuridico, esempio non nuovo
nella formazione e nella fortuna delle parole. Questi rapporti di scambio sulle prime limitati, si vennero certamente,
umanamente, facendo più frequenti nei popoli germanici, si
ebbe un vero e proprio fenomeno di osmosi ed endosmosi;

si ebbe il gargangus che va e viene, vi fu quello che si
stabilì nel regno, vi fu il guargango individuo, vi fu il
passaggio di gruppi più o meno numerosi di individui; ma

rimase sempre in essi la qualità di persone deboli, inferiori agli advena perchè non protetti dalla legge, e cosi
cessata la primitiva corrispondenza della parola al fatto del
commercio, rimase essa ad indicare il forestiero, lo stra-

riche statali, circostanze, tutte incomprensibili, quando

niero che per una ragione qualsiasi accedeva nello Stato
germanico, era un guargango, e, come tale, persona da tutelare; verso tale-persona il potere statale si doveva alfermare e si affermava in eﬁetto.

non si fosse trattato di persona la quale non avesse goduto
ogni stima nel popolo e che fosse conveniente trattenere

scrizione che della psicologia dei primitivi germanici ci

entro i conﬁni dello Stato.

offrono Cesare e Tacito, ma anzi ne conforta le stigmate

Altri volle richiamarsi al germanico war, per (casa) e
gehen (andare), e ne trasse la spiegazione, appoggiandosi
alla funzione sociale dell'istituto, in questo senso: il lo-

più simpatiche di quelle popolazioni per quanto attiene al

or ora vedremo, venne a prendere speciale cura del guargango, gli concesse diritto di civismo, lo elevò anco a ca-

restiero non ha casa, famiglia, abitazione, difesa fra i ger-

manici, è persona esposta ad ogni pericolo per sè e le cose
proprie; divenendo wargangus, egli acquista la protezione
dello Stato, impersonato nel monarca, cioè acquista una

« casa », un luogo di asilo, quindi è varegango colui che
va cercando la casa, chi si trasferisce dalla propria casa,
dal proprio paese al paese germanico.
2. Ma neppure questa ricostruzione, basata (vera peti—
zione di principio) sul contenuto dell'istituto che la parola

Questo stato di fatto e di diritto non va contro la de-

sentimento del dovere di proteggere come cosa sacra, il
forestiero, l‘ospite.
Nel trattato De Bello gallico (vt, 23), Cesare scriveva:
Hospites violare [as non putant : quiqnoque de causa ad eos
venerinl, ab imuria prohibent, sanctosqne habent, ltisqne
omnium domata patent. victusque comnmnicatur. E Tacito
nella Storia di Germanico (c. 21), dettava: Quemcumque
mortalitun arcere tectos nefas [tal/et.

Questo sentimento di praticare quale dovere morale la
ospitalità, induce. logicamente a dedurre che l'istituto in
esame non fu in efletto che applicazione di una ampliﬁca-

WA REGANGUS, WA RGANG US, GUARGANGUS

zione, una estensione di un lato della psiche di quel po-
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Segue una carta del 743 (Trova, tv, n. 557, p. 114)
nella quale lo Sculdacio Sarraceno domanda a Gisolfo di

polo, per cui si dette opera a temperare praticamente la
durezza del diritto, coprendo il cittadino, l’ospite con la
propria persona, pur dando parte al senso dell'interesse:
infatti si sa come nel diritto germanico originario gli stranieri non essendo partecipi del luogo dove si trovavano, non

Benevento di confermare i suoi beni alla cltiesa di S. Cassiano in Cingla (Alife) da esso ediﬁcata a virginitate pro
eo quod de suo semine ﬁlium minime patent procreare.
Il Duca assente con praeceptum fermitutis seu o]]ercionis de

avevano presso i germani nè guidrigildo, nè protezione di

743, meno che per i servi che rende liberi assegnando loro

loro persona, onde potevano esser fatti perﬁno schiavi ed

terre ed animali. Si vede che Sarraceno era persona venuta

anco venduti. Se tali erano i loro pericoli per la propria

nel ducato longobardo da e.z;leras ﬁnes per acconciarsi

persona si immagini come doveva essere per la loro pro-

sub scuto potestatis, sotto la lait-io regis.

prietà consistente evidentemente in cose mobili (derrate,
mercanzie) !

3. Il concetto che abbiamo qui tratteggiato maggiormente, ove occorra, si completa e si illumina esaminando

le poche futili documentali che si possiedono attinenti alla
istituzione giuridica del Wargangus.
ll documettto più antico è nei Capitalaridi Rotari (367)
che cosi suona: omnes Waregaug gui de exteras ﬁnes in
regni nostri ﬁnibus advenerint, segue sub sento potestatis
nostrae subdederint, legibus nos/ris Longobm‘dormn vivere
debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostrum meruerit.
Si ﬁlius legitimus ltabuerint _ltoeredes eorum existant, sicut

et ﬁlii Longobardortim; si ﬁlius legitimus non Itabueri-nt,

Inﬁne un diploma del 769 (Porro C.-D., L. 38, c. 72),

ricorda che Stabila ﬁglia di Benettas vivente secondo la
legge gotica, e che insieme a lei si segna con ostentazione
civis bri.zianus, vendeva per 300 solidi aurei ea: saecolum
monasterii alcune terre a lei pervenute da parte di madre
con case, servi, ecc., ad Anselberga, badessa'del monastero di S. Salvatore in Brescia, promettendone le defense
sotto pena del doppio del ricevuto sicut pro tempore [neri/tt
sub estimatione, assente il genitore.

4. Da queste fonti si possono trarre alcune conclttsioni,
di cui per necessità di trattazione alcunchè abbiamo dovuto
già premettere nei richiami etimologici.

Altro documento è riferito da Paolo Diacono (V. 29) ed
èdei tempi di re Grimoaldo (662-671): vi si narra che
regnando tale sovrano Alzicone duca dei Bulgari venne in

Il guargango, sia o meno esercente la met‘catura, tanto
può essere colui che da altre terre viene a quelle di diritto
gerntanico per poco tempo, e fatti i propri interessi se ne
riparte (immigrazione temporanea), quanto colui che si
ﬁssa senza più nei nuovi paesi (immigrazione permanente
o stabile); tanto può trattarsi di persona singola, come di

Italia col suo esercito promettendo a re Grimoaldo di servirlo, purchè gli permettesse di abitare col suo popolo

gruppi di persone collegate da vincolo di famiglia, di
gruppo. o anco senza altro rapporto che quello di far parte

non sit illis potestas absque jussionem regis, res suas cuicumque tltingare out per qttolibet titulo alienare.

entro il suo Stato (ad regem venit ei serviturum atque in

di un gruppo etnico o soldotesco trasmigrante: per tutti

eius patria habitaturum promittens): Grimoaldo lo indirizzava al proprio figlio Romualdo, duca di Benevento ut ei

occorre che venga fatta una domanda al principe di essere

cum suo populo loca ad lldltil(ttttltttlt concedere debeat ; ed

ebbe Sipiniano, Roviano e lserttia fra l'altro, alla condizione
di chiamarsi « Gastaldo ».
Altri documenti ci conserva Trova. Cosi (ttt, 382,
p. 101), ttno del 708. Romualdo, duca di Benevento, dà
alla chiesa di S. Soﬁa in Ponticello tutti i beni che il Transpadauo Tolone, abitante a S. Valentino, aveva lasciato
morendo, e a lui, duca, erano pervenuti per il fatto che

Tolone era appunto un guargango senza prole.
Altro di epoca incerta fra il 713 e il 730 (ivi, tn, 409,

p. 240), registra come certo Giovanni di gente visigota
pregasse Romualdo duca di Benevento di concedere (e ciò

conferma la regola che erede fosse il sovrano) che morendo
eg'.i senza prole legittima, la sua possessione andasse alla

sorella 'l‘undela che egli ha intenzione di dotare; e il dttca
assente dicendo: si tu Joannes antequatn tibi legitimam
ttxorem sociare debeas, et sine ﬁliis de legitima na,-ore
mortuus ftteris ttt omnia et in omnibus porlio sttbslantirte
tttae remaneat Tundelae sorori tuae possidettdum.
Nel 719 (ivi, tu, n. 422, p. 282) tale Giustiniano ela
moglie Commela, certamente di gente gota, offrono al monastero di S. Maria e S. Pietro in Mossano (Alife): omnes
res nostras, qtticquid ltabere visi sumus, sine casas, vineas,
territorio, cultttm et incultum, mobile et immobile, omnia

e! in omnibus.
Già prima i due coniugi rilevasi dall'atto aver oﬁerto i
ﬁgli ad deserviendttm cum consensu ﬁliorum. Pil/quis et
Martini, cum voluntate et jttssioue Domini viri Rtlmttaldi

sunniti (lucis gentis Longobardorum da essi t‘icltiesto pro
ﬁrmitate huius mentbrani.
189 —— Dtcnsro tramano, Vol. XXIV.

accolti nella protezione_sovrana, cioè nell'orbita del potere
statale: ricorre infatti sempre la frase sub sento potestatis
nostrae subdidere, devono i postulanti diventare sudditi se

vogliono sicurezza di vita e di averi.
Questa nazionalizzazione o naturalizzazione li fa divenir

cives, perché dal re è loro concessa la civitas, e cosi allora
si leggerà in Rotari (Expositio 367): [lec leo; eos qui ea:
alieno regno bue habitare deve-aerial Longobardos ﬁeri
precipit. Lea; ista alienigenas Longobardos factos res suas,
si ﬁlios non ltabuerint absque regis permissu alienare
proltibilutn.

Conseguenza di tale posizione di diritto era che essi potessero anco avere pubblico ufﬁcio (come per esempio il
Sarraceno che si dichiara in pubblico atto scttldacio, Alce—
zione Bulgaro che è creato Castaldo), possedere terre come

quel Giovanni che dispone a favore della sorella Tuttdela, quei Giustiniano e Commela che ne fanno offerta al
monastero di S. Maria a Massano, quel Sarraceno che ne
fa dono alla chiesa di S. Cassiano; qttello Stavila Bri.ciensis che fa altrettanto; a questo proposito ricorderemo
il caso di Anastasio advena homo, prete, il quale nel 745

vendeva all'abate Deusdedit del monastero di S. Giovanni,
una cella con terre per il compenso di 600 solidi aurei
(v. Trova, tv, 179).
La legge fa delle limitazioni per il diritto successorio,

talché (legge Rotari) erede del guargango è lo Stato, il
capo che lo impersona, salvo in questi, facoltà, dietro analoga istanza dell’interessato, di concedere (_vcro e proprio

privilegio personale) di rinunciare preventivamente a questo
diritto, permettendo al nuovo cives di disporre [Il sue sostanze il pro' di altre persone: così Stavila vende i suoi
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beni alla presenza di un mociscarius domi—ni regis, il che
dimostra l'assenso di questi alla infrazione del precetto
generale che rappresentava il corrispettivodella protezione
che il capo dello Stato accordava al forestiero che diveniva
VVargangus.

nelle casse di zavorra secondo la struttura della nave, me—
diante appositi tubi di mandata, mentre altri detti diesaurimento servono a vuotare i comparti mediante valvole

manovrabili dall'alto.
3. Se nelle imbarcazioni di poca importanza lo inzavor-

Con l’andar del tempo anco questo istituto verrà sca-

ramento e operazione del tutto lasciata alla pratica, nelle

dendo, ma occorreranno molti secoli perché sia riconosciuta

l'uguaglianza dell'uomo di fronte alle leggi di un paese ove

costruzioni navali si determina la necessità e il quantitativo
di fronte alla linea di itnmersione del natante a vuoto me-

egli viva e stipuli con il cittadino del paese stesso.

diante appositi calcoli e formole matematiche. Non ci trat-

Gennaio 1921.

PIETRO Pauaut.

WARRANTS (Eden. statistica e Cod. di commercio). — Vedi alla voce Magazzini generali).

terremo a farne qui richiamo; solo va ricordato che nella
navigazione in zavorra, cioè senza carico a bordo, l'im-

mersione media della nave si calcola dover essere da 0,50
a 0,60 dell'immersione media in pieno carico, e deve la

zavorra essere disposta, per i natanti mossi ad elica, in
modo che sia assiettrata a poppa ttna maggiore pescagione
onde l'elica resti coperta dall'acqtta almeno per i due terzi

ZAVORRA.
Sonnaato.

del suo diametro.
1. Deﬁnizione tecnica. —— 2. Zavorra solida e liquida. —— 3. Necessità di previa determinazione della zavorra. — 4. La
zavorra oggetto di disposizioni legislative. a) Legislazione

anteriore al 1877. b) Legislazione posteriore. — 5. Zavorrai e libera esplicazione di tale industria e prestazione
di opera; depositi di zavorra. — 6. Luogln di scarico. —
'i. Caduta di zavorra in acqua; ricupero.

1. Perchè una imbarcazione possa tenere il mare,
l'acqua di lago odi ﬁume, in ttna parola galleggiare in
modo da fornire utile mezzo e sicuro di trasporto, occorre
che possegga un grado di stabilità dato dalla sua pesca—

gione, così da resistere, equilibrata, contro la controspinta
che sulla carena viene esercitata dal mezzo acqtta in cui si
immerge e che tende a spingerla in alto, al difuori di
esso, avendo un peso speciﬁco difforme e inferiore al vo-

lumedi massa liquida, di cui determina lo spostamento.
Questa stabilizzazione non si ha quasi tnai a imbarca-

Insegna la dottrina marinaresca che tanto per i velieri
come per i piroscaﬁ, quando navigano in zavorra, il movimento laterale al quale va soggetta la nave e tanto maggiore, quanto più elevati risultano i ﬁanclti emergenti ele
soprastruttnre e quanto minore è la pescagione media
della carena; si spiega ciò col ricordo della minore resi-

stenza che su di essa offrono le acque di sottovento (1).
4. Data la importanza pratica che ha la zavorra nella
navigazione, sia in sè, sia per le tuaterie che possono
essere tttilizzate a costitttirla, sia per la sicurezza del comtnercio, se ne occuparono le leggi mercantili.
a) La legislazione anteriore al 1877 riservava la minuta
statuizione delle norme relative al servizio di zavorra al

geverno centrale, e cosi si ebbero i regi decreti : — 27110vembre 1864 (2026) che approvò il regolamento provvisorio (2) per il servizio di zavorra nel porto di Genova;
— quello 24 febbraio 1867 (3603) approvante il regola—

zione vuota, e si ottiene mediante qttella che si chiama

mento per il servizio di zavorra nel porto di Palermo; —

zavorra (francese lest, inglese ballast, tedesco ballast),

cioè materiale pesante da collocarsi in luogo acconcio, e
che naturalmente si può diminuire e anco annullare com-

quello 10 agosto 1873 (1467) per il porto di Venezia;
— quello 20 giugno 1874 (2259) per il porto di Ancona; — e ﬁnalmente quelle 3 ottobre 1875 (2727) per

pensandone il peso con mercanzie che sulla imbarcazione
vengano poste, cosi da potersene introdurre maggiore

il corpo dei periti visitatori sul getto di zavorra nel porto
di Portoempedocle.

quantità, salvo ricollocare la zavorra in rapporto al discarico che si venga effettuando onde ottenere assicurata la
stabilità della nave sia in rapporto alla pescagione, come

b) Sopravvenuto il codice della marina mercantile approvato con r. decreto 24 ottobre 1877 (4146) e relativo
regolamento approvato con r. decreto 20 novembre 1879
(5166) si ebbero alcune norme generali sull'argomento,

dell'equilibrio che può, se rotto, portare allo sbandamento

laterale e al rovesciamento della nave.

ma fu espressamente (art. 163 cod. mar. merc. e art. 812,
848 regolantento) lasciato alle autorità marittime tner-

2. La zavorra si distittgue a seconda se solida o liquida.
La prima è costituita di materiale adatto quale si ha sotto

cantili locali, sentito, occorrendo, l‘ufﬁcio del genio civile,

mano e trovasi in luogo; può comprendere sabbia, rena,

di dettare le norme particolari alla zavorra, suo contenttto,

terra, ghiaia grossa, minuta, pietre, pani dipiombo e metallo in genere, e nella terminologia generica prende
posto così ancora la zavorra formata occasionalmente e per
comodità con mercanzia da trasportare. La zavorra solida
si tiene non ﬁssa: per es., nei battelli sotto marini è ﬁssata bensi sotto la chiglia, ma con apposita manovra i vari

suo deposito, tariffe e via dicendo, da approvarsi dal Ministero della marina; ma in efletto a tutt'ora secondo le no-

pani di metallo che la costituiscono possono essere liberati

tizie assunte alle fonti, esse non furono mai emanate.
Quindi è che la materia rimane oggi regolata in modo
generico dalle norme del codice per la marina mercantile
e del regolamento relativo or ora citati.
5. Fra le mansioni degli ufﬁci di porto, essendovi quella

per facilitare l'ascesa dello scafo alla superﬁcie in caso di
bisogno cui non servano i mezzi ordinari. La zavorra
liquida (e ciò specialmente si usa nei sottomarini) è data
dall‘acqua di mare che viene immessa nel doppio fondo o

di provvedere, nei luoghi di loro giurisdizione, al servizio

(|) Per notizie più minute dal lato tecnico si consulti il lllanuale di attrezzatura navale, di F. Imperato, Milano, Hoepli,

(2) Annullato con r. decreto 7 lttglio 1878 (4434) dopo l‘entrata in vigore del nuovo codice per la marina mercantile che,
come vedremo, diversamente stattti in materia.

1917.

marittimo, regolando e vigilando l'imbarco, lo sbarco, il

deposito e il maneggio delle merci e della zavorra(art. 163
e 169 codice mar. merc., articoli 9, n. 13, 10, n. 6, 11,
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n.11, 12, n.8, del regolamento relativo, ne è conseguenza necessaria che tutte le persone di marina, compresi tra questi i « zavorrai », cioè coloro che si occupano

speciﬁcatamente di collocare la zavorra a bordo dei natanti, sono soggetti all'Autorità marittima e tenuti alla
osservanza dei regolamenti che li riguardano, intesi in
questa denominazione generica anco i semplici ordirti che
di volta in volta le Autorità competenti emettono ad personarn, o in genere per tale forma di attività marinaresca
(art._166 cod. mar. merc.).
La soggezione è limitata per tempo e per luogo, e cioè
essa sta se ed in quanto prestano l’opera loro di zavorrai
nei porti, sulle spiagge. nelle darsene, nei canali (ivi),
senza che ciò li esoneri dal prestare ossequio alle altre
nornre di ordine generale vincolanti tutti i cittadini. Se
l'opera loro si attua in mare aperto cessa l'obbligo di cui
al citato articolo, per facile, piana ermeneutica della

disposizione.
'
Mentre prima della nuova legislazione marinaresca utercantile le operazioni di zavorrarnento erano riservate a
speciali maestranze, giusta i vari richiamati regolamenti

particolari di Venezia, Genova, ecc., con l'art. 847 del
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di altri più vitali interessi, e potrebbero inceppare la
libera navigazione. Per ciò i capitani di porto devono
aver cttra di determinare i luoghi dove le zavorre possono
essere scaricate. L'art. 399 del cod. di nrar. merc. ha
fatto espresso richiamo a ciò, inibendo'a chichessia di
gettare le zavorre nell'interno dei porti, e in altri luoghi
di ancoraggio, nei canali di passaggio, o fuori dei siti a
ciò destinati (art. 812 b, del reg. alla mar. merc.), sotto
pena di multa estensibile ﬁno a lire 500 e senza pregiudizio dei danni da rifarsi a chi di diritto (art. 177 stesso
codice).
7. Qui si ha riguardo al caso di dizavorrarnerrto totale

o parziale di nave fatto volontariamente in ispreto agli
ordini dell'Autorità, ma può avvenire che la caduta nelle

acque del mare di oggetti, terra, sassi, od altro che possano essere di pericolo o di inciampo alla libera navigazione, avvenga anco per semplice colpa; il fatto di avere

osservato l'ordine superiore, e di non aver voluto il fatto
non fa senza più esrtlare ogni responsabilità. Infatti
l’art. 174 cod. mar. merc. dice che se nelle operazioni di
imbarco, sbarco, trasbordo e specialmente in quelle di
maneggio della zavorra, malgrado la osservanza delle

spirito dei tempi nuovi, dato di frego a qttesto rimasuglio

norme e cautele prescritte venisse a immergersi alcuna
parte degli oggetti e materiali formanti la zavorra mede-

di medioevo, proclarnandosi il principio che lo inzavorra-

sima, essi devono essere estratti quando siano per esser

regolamento 20 novembre 1879 (5166), in, secondo lo

mento dei bastimenti nei porti, rade e canali e libero.

di ostacolo e pericolo alla libera navigazione. a cura del

.\la libertà trou vuol dire anarchia, e perciò continua la

capitano della nave che è sotto zavorra, o dei conducenti o

norma di modo che l'esercizio di tale industria e sempre
sottoposto alle norme che in materia le nostre leggi contengono.
In quei porti dove l'Autorità marittima lo riconosca

proprietari delle barche che attendono all'opera, o diri-

rtecessario, a suo insindacabile giudizio, potranno essere
stabiliti sul moli o sulle calate depositi permanenti di
zavorra onde assicurare in ogni caso e in ogni montento la
fornitura ai bastinrenti.
La gestione di questa industria può essere fatta direttamente dallo Stato, come può anco essere appaltata; e in
questo caso (art. 847 citato) l'appalto del deposito sarà,

dall'Autorità marittima, aggiudicato a seguito di pubblico

genti l‘operazione, ecc.: se non intervertga accordo per

stabilire chi tale onere debba sopportare, la deﬁnizione
della controversia è demandata al giudizio dell'Autorità

marittima portuaria (vedi pure art. 399 cod. mar. merc.),
la quale due mansioni ha in proposito: stabilire, secondo

le emergenze di fatto, a chi spetti l'onere della spesa, in
dipendenza della colpa nell'avvenimento lamentato, e for-

mare l’elenco della spesa occorsa in apposita parcella.
Questa (art. 205, 56 cod. mar. merc.) deve essere resa

esecutoria dal presidente del tribunale civile competente
territorialmente in rapporto alla autorità di porto. Come si
vede il presidente del Tribunale non può portare alcun

incanto, fornrando un previo capitolato di oneri contenente
le condizioni per l'esercizio di esso: l'appalto verrà conse—
guito secondo le forme solite per qttesta specie di contratto

esame sul contenuto della notula, trou può scendere a

fra lo Stato e i privati, e imporlerà, a favore dell'aggiudi-

essa, della corrispondenza della somma esposta, alla sus-

catario, il diritto di esclusiva per il deposito permanente
nel porto, ma senza alcun pregiudizio della libertà d'inza-

sistenza d‘obbligo nell’intimando, e via dicendo; ma deve

vorramertto dei bastimenti.
Onde e che i capitani avranno bertsi obbligo di servirsi
in quei luoghi di quell'appaltatore per acquistare la zavorra di cui abbiano bisogno; obbligo che non correrà se

irtvece si tratta solo di ricaricare zavorra propria depositata a riva per necessità della nave; ma quanto alla prestazione d’opera per la posa della zavorra sulla nave, essi

possono ricorrere a chicltessia, giacchè aver appalto del
deposito non inrporta avere anco l'esclusiva delle operazioni di zavorra-, altrimenti si sarebbe ritornati al sistema

delle corporazioni chiuse.
6. La zavorra solida. per evidente ragione, rappresenta
un quantitativo di nrateria non indifferente, specie quando
si tratti di naviglio grosso. Il lasciar liberi 1 zavorrai, i
capitani, i costruttori, riparatori di navi, ecc., di liberare
la nave dalla zavorra come meglio loro piaccia, porterebbe
a inconvenienti, imperocchè o potrebbero occupare larghe
estensioni sui porti, srrlle spiaggie, ecc., con nocumento

sindacare della necessità dell'opera, dell'irrtrinseco di

limitarsi a dichiarare esecutiva la parcella, e dare alla
stessa forza vincolativa di fronte al debitore.
Il titolo esecutivo viene irrtiruato a costui, ed è a Itri
(art. 205 cit.) fatto salvo il diritto di reclamare avanti il
tribunale civile, il qttale allora, in esplicazione di sue fun-

zioni giurisdizionali in camera di consiglio, ha veste di
fare tutte le indagini che or ora si è veduto essere negate
al presidente. Avviene qui come per le notule dei procrtratori legali spedite a carico del proprio cliente.
.\la il ricorso cui s’è prescritto, a pena di decadenza, un
terrnitre assai breve, come quello di 12 giorni dalla notiﬁca

della parcella con il provvedimento esecutorie presidenziale, non trae seco diritto nell’opponente a non pagare
se tren quando sia deciso intorno al suo reclamo. Tassativarnente la legge fa richianro al principio del solve
et repete, in quanto (art. 56 cit.) è detto che al ricorso
deve essere allegata la ricevttta dimostrante che si te pagata
l'intiera somma indicata nella notula dell'Autorità pertuaria ed accessoria. A tal che in mancanza di tale dimo-
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strazione l'opponente si trova di fronte a un vero e proprio
ﬁn de ne receoair del proprio reclamo.
Qualsiasi esito che abbia questa procedura, non si può
dire che esso influisca menomamente sugli altri rapporti

giuridici che possano essersi determinati tra chi ha, col
fatto diretto o indiretto proprio, dato causa a nocumenti

dell‘evo moderno. — 8. Le riforme in Inghilterra e negli

altri _Stati. — 9. Vicende della zecca in Italia dal 1861
in poi.
1. Per sapere a quale epoca si possa e debba far rimon—
tare l'esistenza di una Zecca, gioverà premettere un'osservazione facile, ma che non sempre si riscontra nelle opere

per l‘inceppo alla navigazione; infatti ciò diviene materiale di un rapporto di diritto civile, da dilucidarsi e deﬁnirsi alla stregna delle norme comuni. L'intervento dell’Autorità portuaria nel togliere di mezzo il pericolo o
inciampo alla navigazione è voluto nell'interesse generale,
come misura di ordine pubblico e di prevenzione. Se chi

degli scrittori, i quali,.bisogna pur dirlo, non si sono in

ha dato causa all'inconveniente. o, senza averne colpa, reputi di farlo per levarsi noie e contestazioni, non da opera
volontaria a che l’inciampo sia tolto di mezzo, sia me—

del mare sia tale che nessun pescaggio di natante possa
toccarvi), evidentemente l'Autorità portuale non avrà ragione di intervenire: ma se a ciò non si adduca colui che

tempi. Il vocabolo Zecca è dei tempi medioevali. Prima di
esso incontriamo nei paesi latini il vocabolo Moneta (Monnoye) che indica la fabbrica e la cosa fabbricata insieme;
negli altri paesi si incontrano vocaboli della stessa radice
mon. Epperò la storia della zecca, in quanto all'origine di
questa nei tempi, coincide con la storia della moneta
metallica.
Zecca e moneta metallica sono due argomenti in stretta
e diretta connessione fra di loro. Noi qui trattiamo solo

diante la estrazione, sia mediante dragmnento, sia me-

diante distruzione, o abduzioni in luogo ove non possa più
essere di disturbo o pericolo (per esempio la dovoil fondo

genere curati del particolare argomento. Quando si trova

nell’antichità una moneta metallica, sia pure senza impressione, ma di forma, misura e peso determinati, bisogna pur dire che esiste un'ofﬁcina che la fabbrica: e
questa è la Zecca che avrà poi avuto il nome suo secondo i

ne ha obbligo di sua volontà, se a nulla valga l'intimazione

della zecca, e per quanto si riferisce alla moneta metallica,

di autorità, da farsi nel modo solito con cui le Autorità di

conio, peso, titolo, lega, demonetazione e regime mone-

porto possono recare a conoscenza delle persone soggette
a loro giurisdizione gli ordini impartiti ad personam, ecco
che l'Autorità statale deve intervenire e porsi al posto del

tario in genere, ci limitiamo, quando pur sia necessario,
al semplice accenno delle questioni, perché queste sono
state già trattate in quest'opera a suo luogo (2).

riottoso cittadino, eseguire d'impero l'opera dichiarata
necessaria a tutto suo rischio e spese. t\'el diritto pubblico

bricato moneta metallica e medaglie: il l'atto è attestato,

non è questo il solo caso che si presenti.

Gennaio 1991.
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2. Nell'lndia e in Egitto nei tempi più antichi si è fabin difetto di esemplari di fabbrica, da ricordi storici. In
Persia e in Fenicia pure e sono rinomate le Dariche, monete di Dario. Secondo Erodoto i Lidii avrebbero inventato
il conio anche prima che i Fenici; ma il suo passo è stato
interpretato nel senso che i Lidii per la prima volta conia—
rono metallo misto (di oro e argento; electron), non già
che furono i primi a coniare. Similmente, per testimo-

nianza di Strabone, Eforo narrava che l'argento venne per
la prima volta fatto coniare in Egina da Fedone re di Argo,
verso il 744 a. C. E da ciò gli scrittori greci deducono che
costui ha inventato la coniazione. Illa intanto essi stessi

ricordano che già a Sparta si fabbricava la moneta di ferro
BIBLIOGRAFIA.
Annali della Zecca di Roma, Istituto italiano di numismatica,
Roma (in corso di pubblicazione, a fascicoli). — Relazioni ufﬁciali della Zecca di Roma dal 1910 in poi, Ministero del Tesoro.
Non esiste bibliograﬁa speciﬁca sull'argomento. Ivarî argomenti sono sparsi nelle opere di economia politica, e principal—
mente nelle opere sulla moneta (l).

5 ‘l. — Storia.

e quella di rame (obelischi e brocchi), anzi aggiungono
che Fedone, quando imprese il suo conio d'argento, fece
depositare e custodire il titolo di curiosità un cumulo di
codesti brocchi presso il tempio di Giunone in Argo (3).
Fedone, invece, trasse dai Fenici il suo sistema, e vi ag-

giunse di proprio delle particolari misure dette Fedoniane.
Da tempo immemorabile erano in uso in Babilonia due
campioni 0 tipi di peso, il talento di Babilonia e quello di
Eubea: il primo fu adottato dai Dorii (Argo) e ne venne il
talento Egineo ; il secondo dai Jonii. La Grecia, quando

'I. Osservazioni generali sulla storia e le denominazioni di « zecca »
e « moneta ». Collegamento e rinvio alla voce Moneta. ——
?. La zecca nelle civiltà storiche anteriori e nella greca. —
3. La zecca in Roma. Duplice signiﬁcato del vocabolo « moneta ». La versione tedesca e l‘italiana. Evoluzione. —— A. Le
zecche nel medioevo antico. — 5. La prima riforma inglese.
Il saggio del pix. — 6. Cause che ritardarono il progresso
delle zecche: privilegi dei monetieri, difetto di macchinario.
La invenzione del torchio e gli ostacoli che incontrò nei
vari Stati. — 7. Il regime delle zecche ﬁno alle rilorme

(|) Vedi la bibliograﬁa alla voce Moneta.
(2) Vedi la voce Moneta, capo u.
(3) Si riscontri Macleod, Principi di scienza economica, in

ebbe sviluppata la sua potenza in Levante col commercio
navale, fece della monetazione un'arma politica, sovrappo-

nendo la sua a quella degli altri popoli o disciplinando con
leggi sue la facoltà di costoro di fabbricar moneta. Anche

la moneta d'oro fu imitata in Grecia da più antiche monete
di altri popoli, e precisamente dalla darica persiana.
3. Già all’epoca, più antica ancora dei decemviri, in cui
la sola moneta è la pecunia in aes grave e in aes signatum,

e prende il suo nome da pecus, che è la merce dapprima
Bibl. Econ., 3- serie, vo]. III, pag. 348, n. 7. E si noti questo
fatto di un tempio di Giunone in Argo, dove evidentemente era

l‘ofﬁcina di Fedone. Si vedrà lasua importanza, parlando diRoma.
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adoperata negli scambi di qualche valore, un'ofﬁcina ha dovuto esistere in Roma, perchè era fusa a sistema libbrale
con multipli e sottomnltipli e portava nell'aes signatmn

1509

La zecca in Roma, fu, ﬁno ad Augusto, una sola per
tutta l'Italia: l'argento vi si prese a coniare nel 269 a. C.,
l'oro fu dapprima coniato fuori zecca dai generali in guerra

anche un marchio sia pure embrionale. Un’ofﬁcina monetoe

per i bisogni di guerra, poi con Giulio Cesare In coniato

si trova poi, quando comincia il conio dell’argento, dicesi

in zecca. I triumviri monetali presiedevano al conio che

ai tempi di Pirro (1). Era situata dentro il tempio di Giu-

era fatto in pubblico e un ufficio pubblico saggiava a richiesta del popolo ogni moneta. Con Augusto il regime
si modiﬁca. L'imperatore avoca a sè la monetazione d'oro
e argento e lascia al Senato quella del metallo inferiore,
onde su queste si trova da quell'epoca la sigla S. C. (Se-

none custode delle memorie ed archivi pubblici, ed ivi la

Dea e rappresentata col martello, l'incudine e il conio.
L'eﬁigie di essa si trova sulle medaglie consolari edell'impero, sulle quali è anzi ripetuta tre volte per denotare i tre
metalli che successivamente vennero in uso, rame, argento,
oro. La Dea ebbe il nome aggiunto di Moneta, lo ebbe l’ofﬁcina che appunto si disse Moneta, e lo ebbe pure, secondo

una consuetudine che ancora oggi si riscontra, il rionedove
era l'otîicina. Cicerone (Natura deorum, ], 1) narra che in

occasione di violento terremoto la Dea avrebbe consigliato
per placare gli Dei di immolare una scrofa pregnante, e
…che in memoria dell'ammonimento (monet) ebbe il nome

notus consultus). E si ebbero così due zecche, la senatoria

che continuò ad essere quella del Campidoglio e la imperatoria dietro il Colosseo. Province, municipi, colonie,
battevano anch'essi monete con proprie zecche per conces-

sione dell’imperatore e solo in metallo inferiore, in quanto
la circolazione di essa sia per Roma, sia per le città e le
province non oltrepassava iconﬁni territorialidella rispettiva

aggiunto di moneta, quasi monitriz. Donde poi si volle ri—
cavare, come Messedaglia ricorda, che Moneta in prima la

zecca. mentre l'oro e l'argento coniati dalla zecca imperiale circolavano da per tutto: occorreva un'autorizzazione
speciale perchè potessero le zecche di provincia o città co-

Dea, e poi, non si sa nè come né quando, da essa la denominazione si comunicò all’otﬁcina e alla merce sua. Sembra

niare anche i metalli nobili. Augusto cominciò a restrin—
gere codeste concessioni, in virtù delle quali le zecche au-

che questa versione, come altre della storia e del diritto

torizzate potevano anche ottenere il grado di imperiali.

romano si sia formata, in Germania (Roscher la riferisce),

per ricavarne che, mentre negli altri popoli, a cominciare

Costantino restrinse la facoltà alle sole zecche che appunto
erano imperiali e che con Teodosio il giovane erano sei in

dal romano, la denominazione ha sempre riferimento a
mere occasionalità, fra i Tedeschi il vocabolo Geld sembra

tutto l’impero, di cui due in Italia: Roma e Aquileia.
4. Scarse e incerte sono le notizie storiche sulle zecche

andare più innanzi e penetrare nella sostanza intima, indicando valore, di che Roscher trae argomento di compiacimento nazionale. Ma la versione non resiste. A prescin-

sia italiane, che di altri paesi durantela tumultuosa epoca
dell'alto medioevo. Certo però le zecche in Italia funzio-

dere da quel che dice Messedaglia, cioè che i Tedeschi non

teche già in Argo, come abbiamo visto, usava tenere la

a funzionare le due zecche con _giurisdizione territoriale
però limitata, Una era gestita sempre dal Senato, e anche
quella imperiale fu probabilmente gestita da esso per la
lontananza dell’imperatore; sia per conto dell'imperatore
d'Oriente e sia per conto dei Re barbari la monetazione
continua in Roma. Però un poco alla volta spunta il conio

zecca nel tempio di Giunone, e pure in Grecia si usava de-

papale in sostituzione del senatorio e anche in concorrenza

hanno inventata, bensì trovata la moneta, e che noi ab-

biamo il vocabolo voluta, ci sono tre argomenti che contra-

stano a quella versione. La prima è che il ricordo di Cicerone richiama niente altro che una leggenda. La seconda

nominarla moneta. La terza e che quella versione confonde
circostanze che si riferiscono all'otlìcina con quelle della

navano per concessione imperiale, e in Roma continuano

talvolta. I papi, che andavano via via consolidando il loro

unico nome: moneta, monnaye, ecc. Se si considera che
il vocabolo francese conserva ancora la doppia n, come testimonianza di antico dittongo nm si deduce ciò che per

potere, verso il 743 prendono a coniare proprie monete
prima a tipo bizantino, poi carolingio. Un lungo conflitto
vi fu in materia tra il papato e il Senato, composto solo nel
1188 con una Concordia (concordato) in virtù della quale
furono riconosciuti i reciproci diritti; la zecca papale e

storia e buon senso e più attendibile, cioè che il vocabolo

quella senatoriale funzionarono parallele, fino a che a metà

!: di origine greca ed è nato nel volgare greco dall'unione

del sec. XV questa cessò, e restò solo il ponteﬁce a coniare.
Quanto alle altre regioni d'Italia nel periodo Longobardo

merce fabbricata. Noi latini a questa e a quella diamo

delle due parole: menos e meta, indicando con precisione
di sostanza e di forma che moneta è la misura unica dei

si trovano, a lato delle zecche di concessione, anche le in-

valori : difatti moneta è il vocabolo astralto,che poi si conct‘eta in pecunia, aes, lira, ecc. Poi da noi l'officina prese

dipendenti in talune città. Ciò si ammette generalmente,

nome zecca: viceversa nei popoli anglo-sassoni ha conser-

vato il suo nome antico (Mùnze in Germania, Mini in In-

rivendicassero il diritto proprio di coniare. Il Ferrara (2),
riportandosi ad antiche raccolte di monografie, ne conta

ghilterra) dove la radice mon è evidente, e che prima, nei

soltanto sette: Milano, Pavia, Trevigi, Verona, Viterbo,

e le dispute vertono sul punto se tutte le città, o solo alcune

tempi antichi, stava probabilmente a indicare la merce

Genova, Pisa. Nei domini bizantini e il ponteﬁce con la sua

oltre che l'ofﬁcina. Si viene così al concetto più rispon-

zecca che provvede alla monetazione. Il sistema di regalia

dente alla storia, alla consuetudine e al buon senso, che il

sovrana, concessioni e diritti privilegiati è generale: in
Inghilterra nel 1086 ogni città importante aveva diritto
ad una propria zecca e questo diritto faceva parte dei suoi

vocabolo dalla merce si sia comunicato all'oﬁìcina e poi
alla dea. 0 perchè mai, se fosse vero il contrario, si denominava ofﬁcina monetae solo quella del conio e non anche
le altre ofﬁcine che pur esistevano nel tempio di Giunone
per custodia di memorie e documenti ‘?

privilegi. Le zecche si moltiplicano da per tutto, e sono
di tre categorie: imperiali, di concessione, indipendenti o
autonome.

“) De Santis, Il diritto ﬁnanziario privato epubblico, vol. !,
Pag. 178, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1918.

nota £..
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All'epoca dei Carolingi ha luogo una riforma generale

gano. A arezzo secolo XVI (2) il francese Brucher inventò

per tutto il nuovo inrpero. Come cessa il soldo aureo Lon-

il torchio a vite e la zecca di Parigi lo sperimentò e lo

gobardo e comincia la libbra gallica d'argento, contemporaneanrerrte fuori della zecca imperiale non vi sono che
zecche di concessione anche in quelle città che prima avevano rivendicato il proprio diritto di coniare. Cosi e in
Italia, così in Germania, cosi da per tutto. Cosi Lucca e
ìenevento, tra altre città, ottengono la zecca con la facoltà

adottò, ma dopo breve uso lo ripudiò col pretesto che la

di imprimere sulla moneta il nome della città. E una zecca
propria, ma di concessione, tanto che l'imperatore vi ad-

dice come funzionario regio di sorveglianza un Visconte.
Alle volte la concessione si estendeva ai metalli nobili,
altre volte era linritata ai vili; talvolta con divieto, tal'altra
con facoltà di imitare il conio imperiale. E l’ottenevano non

lavorazione veniva a costare più di prima. Nel 1623 certo

Briot, nuovo possessore e perfezionatore dell'invenzione,

non riuscendo a far accettare la nracchirra in Francia, la
portò a Londra, dove fu accettata ed egli stesso fu rrominato capo-incisore della zecca. Ma dovettero passare ancora

quaranta anni prima che l'adozione divenisse stabile nella
zecca di Londra, intanto anche quella di Parigi adottava la
macchina.
In Italia il milanese messer Tommaso Campagnano
inventava anch'egli una macchina, della il monilello,
ventidue anni dopo l'invenzione del Brucher, e l'otfriva

solo i principi e le città, ma talvolta anche le famiglie cospicue, come la famiglia Masserauo in Savoia, onde si

alla zecca di Aosta, che l'accoglieva, accordando all'inven-

moltiplicavano lezecche entro uno stesso territorio politico
e amministrativo.
.

netazione e presto abbandonata. Pure Vittorio Amedeo la
accolse a Torino. Ma ecco che, quando la nracclrina francese perfezionata fu accolta & Parigi, il francese Rodes
venne ad offrirla a Torino a prezzo inferiore e condizioni

5. Cominciò per prima in Inghilterra un movimento di
reazione contro la molteplicità delle zecche. Sulla ﬁne del
XIII secolo le svariate ofﬁcine di prelati e nobili scom-

torei privilegi. Molto fu sperinrentata, poco usata alla mo-

migliori. La Camera dei conti si pronunziò favorevolmente

paiono, e resta la zecca regia di Londra. La monetazione

con una motivazione eloquente; disse che al « Patrimo-

non è ancora divenuta un servizio pubblico, ma si avvia ad

niale » la spesa del torchio nulla costava e intanto il costo
di fattura della moneta diminuiva, mentre la fattura riu-

assumere questo carattere. Tutti possono portare metallo

da coniare alla zecca, alla quale è preposto un direttore che
risponde verso il sovrano della nroneta che vi si fabbrica,
ma salvo questo limite, e l'altro del pix, lavora coi suoi

operai per conto proprio. Ognuno può far nronetare metalli preziosi pagando al direttore un diritto di zecca e al
sovrano un diritto di signoraggio. Un esemplare di cia-

sciva migliore e la ﬁnanza si liberava della spesa di trenta
fra monetari ed operai, i cui privilegi venivano a cessare.
Questa ultima considerazione aveva appunto ritardato l'accoglimento della macchina ﬁno allora, perchè non solo la
corupagrria dei monetieri perdeva i tradizionali suoi privi-

legi, bensi anche restava senza lavoro e veniva privata dei

scuna moneta si conserva in una cassetta (pix) per il saggio

suoi beni. Il che faceva teutenrrare monarchi e principi non

pubblico (1). Vi era il saggio per così dire privato, cioè

solo per ragioni di polizia generale, bensì anchedi politica
ﬁnanziaria, perchè codesta gente era padrona dei segreti

interno della zecca per garanzia del privato che portava il

metallo a monetare. Il pix serviva di garanzia pubblica
della legalità e integrità della nroneta. Ogni esemplare,
prima di essere introdotto nel pix, veniva avvolto in carta
sigillata dal mastro, dal custode e dal controllore di zecca.
Il pix era chiuso a tre chiavi, tenuta ciascuna da questi tre

capi-servizio della zecca. Periodicamente e al bisogno il
nrastro domandava il saggio del pix, per far constatare la
legalità delle monete in ordine a peso e titolo entro i limiti
del rernedr'urn (tolleranza). Sulla proposta del Cancelliere

di zecca, che allora formavano una scienza occulta. Pre-

valse inﬁne la nuova consrderaziorre che la macchina rendeva, se non impossibili, molto difficili le imitazioni di

conio da parte delle molteplici zecche minori, di cui principalrrreute i governi si preoccupavano, perché l'imitazione
e quindi la diffusione specialmente della moneta bassa

sconcertava il calcolo dei loro guadagni, dei quali più innanzi si parlerà. E cosi la macchina fu adottata il Torino.

corte di assaggio, Prestavano costoro giuramento e allora
ricevevano l'incarico di procedere al saggio con l'acqua,

indi a Venezia e altrove, ed inﬁne a Napoli.
Continuarono ancora però, almeno in parte e ﬁno a
tempi recenti, i privilegi della compagnia dei monetieri,
che erano da per tutto diffusi, come del resto in quei tempi
fu per quasi tutte le arti e nrestieri. Consistevano principalnrente in ciò: che essi e non altri operai potevano es-

col fuoco, col tocco, col peso o con ogni altro mezzo. Alla

sere chiamati ai lavori della zecca, che nell'ofﬁcina lavo-

corte si consegnava la cassetta, le bilancee i pesi di zecca.

Portata la cassetta, si veriﬁcano isuggelli di ogni moneta

ravano non solo per la zecca, ma anche per conto proprio,
e che le paghe e le condizioni erano da essi contrattate sulla

prirua di liberarla dall'involucro, e poi si procede all'esame

base dei propri statuti: oltre beninteso ai privilegi di giu-

dello scacchiere il Re ordinava il saggio. Veniva convocata
la compagnia degli oreﬁci, che nel suo seno nominava i

periti, i quali insieme pol mastro formavano la pubblica

tecnico-peritale, all’esito del quale il giuri pronunzia il

risdizione, di foro, di iurposta e via dicendo. La concessione

suo cer-diet che accorda o nega la liberazione del mastro
della zecca dall'inrpegno assunto verso il sovrano.
6. Il progresso industriale ed anrrninistrativo delle zecche
fu ritardato da due cause principali; il ritardo nella irrvenzione del torchio-ela consuetudine inveterata dei privilegi
dei nronetieri, che poi inﬂuì anche ad ostacolare l'accogli-

e conservazione di codeste corporazioni e dei loro privilegi
che in origine uacqrrero per l'iurportarrza e l'utilità e la

mento della nuova macchina nell'uso delle zecche. La ruo-

questa respingere dagli Stati per f'arvi entrare invece

rretazione si era sempre fatta a mano con aiuto di sassi,

quella e manterrervela. Per il che occorreva gente esperta.
quali erano i monetieri di professione organizzata, ed oc—

incudiue, martello, forbici, tanaglie, bulini e qualche ar(l) Chambers, Bibl. Econ., v, 1033, e Lawson, Ivi, vr,670.

delicatezza della monetazione, fu favorita poi dallo sviluppo
della teoria mercantile, che faceva consistere il benessere

delle popolazioni rrell'ablrondanza di moneta buona, per cur
era necessario fabbricarla, saper distinguere la cattiva, e

(“Z) Ferrara, loc.. cit, pag. xxv.
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correva che esperti fossero pure gli ufﬁciali di vigilanza,

un ispettore per le fusioni; un ispettore dei torchi per la

'
e ben trattati gli uni e gli altri.
7. Fino alle riforme dell'evo moderno il regime delle
zecche fu da per tutto quello della regalia, e la gestione

sorveglianza dei monetieri; un cancelliere dei ferri per la

sorveglianza delle materie. Restava la compagnia dei mo-

Nella gestione diretta il monarca sceglie un maestro

netieri coi suoi privilegi, e principalmente quello del ruonopolio dei lavori di monetazione, ma è ridotta a quattro
urenrbri e due apprendisti con un prevosto: lavorano in
appalto con una'tariffa di prezzi che si rivede ogni tre mesi.

nronetario e un custode; predispone le nornre circa il

Il master per qualche tenrpo continuò ad essere pagato dal

o era tenuta direttamente, o era data in appalto o, più spesso,
partecipava dell'uno e dell'altro sistenra (1).

peso, la lega, i saggi; determina le attribuzioni dei due

privato; poi si adottò un sisteura misto; poi fu pagato a

ufﬁciali. Il maestro assume gli operai e lavora a prezzo

stipendio ﬁsso. Così pure fu del mastro saggiatore, che
però poteva anche lavorare per conto proprio. Il fonditore
era un impiegato privato del master ed aveva anche lui
facoltà di lavoro proprio.

stabilito; il custode sorveglia e tiene i conti, ma e lui che '

fornisce al maestro i fondi per l'acquisto delle nraterie
prime, onde il proﬁtto di gestione va al principe. Nel tipo
di appalto il principe contratta da privato coi monetieri la
fornitura della moneta, assumendo in proprio la custodia
della zecca, a cui prepone il custode per la direzione, il

In Italia le nuove idee cominciarono ad accogliersi nel
1816 in Piemonte; più tardi ancora nella Francia.
L’ultima riforma inglese del 1851 porta al regime attuale

saggiatore, e il maestro della moneta per i conti. Nell'uno
errell'altro tipo si tratta di industria, che si esercita in

della zecca di Londra, adottato successivamente in Francia
e in parte in Italia, come si dirà a suo luogo.

locali propri di zecca, dove questa già esiste, e si esercita
in case d'afﬁtto nei Iuoglri dove una zecca e autorizzata.

9. Nel 1861 tra le varie zecche esistenti nel regno
d'Italia si restrinse l'esercizio a quelle di Torino, Milano

L'autorità allora interviene per la concessionee la vigilanza.

e Napoli, ruentre il grandioso stabilimento che si trovava

Nel secolo XIV negli Stati di Savoia si trova la Camera dei
conti, suprema magistratura arurnirristrativa e giudiziaria
in materia di monete, e i maestri generali con giurisdi-

alﬁnazione dei metalli, afﬁdati in appalto alla Banca Nazionale. Con l'annessione del Veneto fu conservata la zecca

zione su tutte, le zecche dello Stato, e per breve tempo sono

di Venezia; ma nel 1870, e prima dell'annessione di Roma

più tardi sostituiti da un nragistrato delle zecche, ma poi
ritornano, perchè il magistrato formava una duplicazione

tutto il servizio perle monete e le medaglie fu concentrato
a Milano, conservandosi l'appalto alla Banca, la cui pen-

e un inceppo per la Camera. A poco a poco il sistema
amministrativo si sviluppa. L'ufﬁcio di sorveglianza si

stacca sempre più dall'appaltatore morretiere e stende le
sue attribuzioni a tutto il trafﬁco monetario dello Stato con
guardie e controguardie; nelle zecche vengono assegnati
saggiatori e incisori, fonditori e garzoni. L'appalto si restringeva ai soli lavori di fabbricazione, ed Emanuele Friiberto creò gli appalti generali o accensamenti con cui si
provvedeva alle zecche ridotte al numero di due, una a
Torino, l'altra a Chambery. Tutto il resto al 1816 divenne
servizio di Stato, onde la zecca divenne un ramo della segreteria della ﬁnanza, e la Canrera dei conti non vi ebbe

che l'ordinaria sua ingerenza di riscontro contabile.
8. La riforma inglese del 1811 iniziò la trasformazione

impiantato :\ Genova fu adoperato per i lavori di fusione e

denza impediva cheil servizio fosse assunto in gestione
diretta governativa, come era in mente degli uomini politicr. Annessa Roma, la sua zecca fu tenuta in gestione di-

retta per il parziale conio dell'oro e delle monete d'argento
da cinque lire; poi, cessato nel 1874 l'appalto della Banca,
tutto il servizio fu concentrato a Roma, che divenne la

zecca unica dello Stato. La soppressione della zecca di
Milano fu legiferata nel 1878, ma fu attuata solo nel 1892,
e nel frattempo essa, oltre alle operazioni di stralcio, coa-

diuvava la zecca di Roma nella coniazione del bronzo e la
coadiuvò pure quando in dipendenza della convenzione internazionale monetaria della lega latina l'Italia dovette

provvedere di subito alla coniazione di considerevoli quantità di spezzati di argento: e poi ancora nel 1889 quando

del regime politicoamministrativo delle zecche. Non si _è

per la convenzione con l'imperatore di Etiopia si dovette

ancora al concetto di servizio pubblico, ma esso è in via di

provvedere alla coniazione di speciali monete italiane ed
etiopiclre per la circolazione legale sia nei possedimenti
italiani di Etiopia e sia nel territorio proprio dell'im-

accoglimento. Costruito il nuovo palazzo della zecca di
Londra, che costò L. 6,250,000, fu riordinata l'arnnriuistrazione e con essa i servizi tutti di zecca. L'amministrazione già contava il master, un aggiunto e un comitato a

cui partecipavano taluni dei capi-servizio.
L'importanza attribuita sempre alla monetazione aveva
a poco poco fatto crescere il numero dei servizi, degli im-

piegati, dei capi. Troviamo il servizio della monetazione
propriamente detta, o fabbricazione ; un saggiatore deter-

mina il grado di ﬁno contenuto nei metalli portati al conio
e la quantità di lega occorrente per il titolo legale: un fonditore coi monetieri ed operai provvede alla fusione in barre
e alla trasformazione delle barre in pezzi: uu incisore coi

dipendenti disegna e fabbricai punzoni per il conio dei
pezzi; un primo meccanico accudisce alle macchine, punzoni,

peratore.
Successivamente la zecca di Roma, rinrasta sola, ebbe a

provvedere dal 1897 alla monetazione per la repubblica
di S. Marino in seguito alla convenzione che in quell'anno
fu stipulata con l'ltalia, e nel 1908 alla monetazione per
il Benadir. E intanto lo stabilimento, il suo macchinario,
la sua forza motrice, erano sempre in condizioni arretrate.
Mentre le zecche di Londra e Parigi, oltre ai potenti e

più moderni meccanismi, erano giunte a disporre della
forza di 600 e 500 cavalli, quella di Roma non ne aveva

che 25, forniti in parte dall-'acqua del lago di Bracciano e
in parte da piccoli ureteri a gas di vecchio sistenra. Nel
1910, quando le condizioni ﬁnanziarie dell‘Italia erano

corri, e li custodisce. Vi era poi il servizio di controllo diretto

buone, la legge autorizzò la spesa e fornr‘i fondi perla

dal controllore, con un nraestro saggiatore per il controllo

costruzione di una mrova sede, cheè l'attuale, e perla

del titolo e peso del metallo prirua e dopo della monetazione;

sua dotazione secondo le moderne esigenze (2).

(I) Ferrara, loc. cit., p. .\' e seg.

(°).) Legge 10 luglio 1910, n. 433.
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Dapprima la zecca fu alla dipendenza del Ministero di

si trassero in modi diversi e sempre più perfezionati nel

agricoltura, industria, ecc., poi nel 1865 passò a quella
delle ﬁnanze, restando al primo il servizio e il personale
per il saggio delle monete, nonché (nel 1869) del marchio
dell'oro e dell'argento, icui punzoni per altro si continuarono a fabbricare nelle zecche. Inﬁne nel 187"! staccatasi

senso di renderli invisibili ai profani che sono la gran

dalle ﬁnanze il Ministero del tesoro, questo ebbe l'alta
direzione delle zecche.

portatori del metallo il prezzo del lavoro di zecca e naturalmente teneva conto del diritto da pagare al signore eda

52. — La dottrina e la sua evoluzione
storico—legislativa neì_varì paesi.

valore reale della moneta. E come i signori cominciarono
'ad elevare eccessivamente la loro quota di utile a titolo di
tributo, ne derivava una esagerata valutazione della mo-

massa della popolazione. In principio e per lungo tempo
la sola fonte di lucro era il diritto di signoraggio o tributo
che il sovrano o concessionario percepiva prelevandolo dal

guadagno industriale del monetiere. Questi contrattava coi

prelevarsi sul guadagno. Era ciò un aumento nominale del

10. La dottrina antica. La misteriosa scienza delle zecche. —
Il. Scienza della monetazione e scienza economica. —
li’.. Se debba la zecca essere un monopolio di Stato. Gestione diretta e appalto. — 13. Se ogni Stato debba avere
la sua zecca. Unità e pluralità. — Ut. Gratuita ed onerosità
di monetazione. La spesa di fabbrica. — 15. La perdita di
logorio. Esperienza inglese.

10. Col primo sorgere della monetazione, i governi ne
fecero un monopolio dell’autorità, ed è antichissimo il
concetto che il monarca ola repubblica derivava codesto di—
ritto da Dio, cche a nessuno fosse lecito coniare moneta

fuori che all'autorità. Le fonti di diritto romano enunciano
fermamente questo concetto (1) il quale di certo rinronta
ad epoca molto più remota. Con l'impero il diritto divino
divenne una regalia cesarea. Questo principio si perpetuo
e nel secolo XII alla dieta di Roncaglia i dottori lo proclamarono apertamente, classiﬁcando la monetazione tra le

neta. L'abuso presto diveniva evidente per gl'impacci che
creava alla circolazione, la quale per natura di cose oper
vigilanza dei non profani si asside sempre sulla base del
valore reale. Tuttavia esso o passava inosservato, o era tol-

lerato, quando circolava una moneta gradita alla popolazione. lrr tutti i tempi se ne sono avute. e gioverà ricordare per i tempi antichi la darica di Dario, l'aureo di
Augusto, il tetradranrma di Atene, il Bisanto e Costantino,
detto successivamente Romanato, Miclrelato, Manuelato dal

nome dei principi che l'adottarono, e anche cauco o schifato dalla sua forma concava; e più tardi in Francia
l'agnello d'oro, e il famoso ﬁorino di Firenze e il più famoso

ducato, poi zecchino di Venezia. Senonchè presto l'abuso
dovette cessare perchè portava coi suoi eccessi il riﬁuto della
moneta specialmente all'estero. E allora si ricorse alle
alterazioni, tra cui la più semplice è l'attenuazione di peso,

supreme regalìe di spettanza sovrana (2), Il diritto fu esercito o direttamente, oper via di appalto, ma sempre vi

o la rrduziorre del ﬁno con aumento di lega, fermo tenendo

furono magistrature e ufﬁciali pubblici di zecca con facoltà

sia perchè. facilmente riconoscrbile, sia perchè il pubblico
e i governi danneggiati adottavarro rimedi. Così, per es.,
essendosi generalizzata la pratica di imitare il ﬁorino, eroderlo, falsificarlo, si creò un pubblico ufficiale di saggio, .
il quale nella sua bottega veriﬁcava i ﬁorini che gli veni-

che toccavano tutta la vita privata.

,

Si credette che il valore fosse quello nominale e quindi
dipendesse dal conio che imprimeva la zecca; di qui un

gran numero di vincoli, divieti e pene ed espedienti doganali (3). Con ciò si veniva a creare inconsciamente dapprima urr'industria lucrativa e allora la zecca divenne una
macchina ﬁrrauziaria e questo carattere conservò per lungo
tempo, pur attraverso continue riforme. Cosi fu da per
tutto. Moltiplicandosi le zecche per via di concessioni regie,
cominciarono e si svilupparono successivanrente gli abusi,

il valor nominale. Ma quest'altro abuso durò anche meno,

vano presentati e, scartandoi cattivi, riuniva ibuorri oper

certa quantità Ii chiudeva in un sacco di pelle con un laccio
alla bocca fermato con suo sigillo. ll sacco circolava cosi

con piena ﬁducia, e il sistema, che del resto rimonta ad
epoca remota (4), e dicesi borsa, fu adottato generalmente.
cominciando dalle zecche più vicine di Pisa, Siena, Perugia.

quando l'amministrazione della cosa pubblica e del patri-

Allora un nuovo espediente di abusi fu inventato. L’altera-

monio privato.del principe cessarono di essere distinte e si
fusero per inﬂuenza dei principi del diritto nredioevale. E

zione della moneta nobile si combinò coi prestiti pubblici.
I principi e signori contraevano debiti quando la moneta
era giusta, poi fabbricavano moneta calante o alterata e
con questa pagavanoi creditori. Naturalmente l'espediente
poteva adoperarsi solo a periodi, solo le prinre volte, e non
su vasta scala; poéo perciò-rendeva. L'ultimo e più proﬁcuo degli espedienti si trovò nel regolamento del rapporto
di valore tra la ruoneta nobile e la bassa. Fu l'espediente che
più durò e si generalizzò, perchè rendeva Irene, era invi-

si andò formando una misteriosa scienza delle zecche, mi-

steriosa nel senso che non-doveva trapelare nel pubblico,
non doveva uscire dai conﬁni della zecca, bensi restare un

segreto di zecca, acciocchè non cessasse o per difﬁdenza
delle popolazioni, o per concorrenza di altre zecche la fonte

di lucri, costituita da espedienti che la pratica insegnava
e l'ingegno individuale moltiplicava. Fu questa la causa

principale dei favori accordati ai monetieri e agli ufﬁciali
di zecca. Era una scienza che accanto ai falsi principi e ai
pochi veri catalogava i sistemi di abusi fruttiferi di lucro
spesso esoso. Bisogna pur dire che talvolta gli abusi nascevano da bisogni di carattere pubblico, come le guerre,
ma bene spesso era soltanto l'ingordigia e il bisogno privato del sovrano, del principe, del concessionario di zecca
che dava causa agli abusi per gli illeciti guadagni. I quali
(1) L. 2, Cod. tx, %, de fais. monet.; Ferulorum, lib. II,

56, Quae sint regalia.
(2) Ferrara, loc. cit., pag. rx.

sibile, si prestava ed essere legalizzato con leggi, ordinanze e grida, mentre sempre si trovavano —— e si son trovati pure in epoca moderna—i dottori pronti a sostenere

il buon diritto del sovrano, del principe, del signore. Il
sistema era questo: lasciando inalterato titolo e peso della
moneta nobile e della bassa, si alterava la tariffa del rap-

porto tra il valore di quella e il valore di questa; corriamporaneamerrte si rendeva obbligatorio il cambio a tariffa
(3) Per i particolari si riscontri la voce Moneta, cap. 11.
(1) Ferrara, loc. cit., pag. xxxr.

zacca_
trai due tipi, coprendo cosi con la legge l'usurpazione.
’Tra privati poco valeva la legge, la cui portata si interrdeva nel senso che tanto valeva pagare un debito e una

nrerce in nrorreta nobile quando in moneta bassa; questa i

privati non l'accettavano riﬁutando il negozio. Ma il signore
si giovava del trucco nel senso che pagava in moneta bassa
e riscuoteva in nroneta nobile, assistito dalla legge, dalla
giurisprudenza, dalla violenza. La zecca Masserauo fu famosa in questo giuoco di tariffa, al punto che nel 1639
dovette intervenire ilsovrano. Dippiù, quando le condizioni
di nrercato o il malcontento pubblico imponevano il ritiro

delle monete basse per il conio di altre di valore più rispondente al cambio, questo ritiro si eﬂettuava a valore
inferiore al nominale di emissione, e la giurisprudenza

sanzionava il trucco col motivo chela nroneta era svalutato.
11. Nella pratica delle zecche e generalmente noto che
il regime sulla base della buona fede fu inaugurato in
Francia dal nraestro della zecca di Parigi Giaconro Coeur
sotto Carlo VII. E poco noto invece che il movimento nella

pratica e nella legislazione era già cominciato in Germania
e si trova inaugurato a Francoforte nel 1442. Anche in
Italia passò presto e si trova iniziato nel 1474 in limitata
nrisrrra in Savoia. Le riforme propriarnentedette, nel senso

di impostare la legislazione sul piede della fiducia prrlrblica
nazionale e straniera vennero tardi; nell'Inghilterra per
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ne riprese le orme. Nella stessa epoca il direttore della
zecca di Baviera Renato Bndel (Budelius) puhlrlicava la più
inrportante opera sua (2).
Nel secolo successivo gli studi sul regime delle zecche
si approfondiscono nella parte economica e ancora in quella
tecnica, la quale oramai è esaurita. Si combatte su questo

riguardo ogni facoltà della burocrazia, come causa persistente di abusi, mentre dal punto di vista economico da

una parte si dernoliscorro i postulati monetari della teoria
mercantile, e dall'altra parte si dimostra che le alterazioni
di regime si risolvono soltanto in danno generale, anche di

colui che le ordina e ne proﬁtta. Queste idee furono divulgate principalmente nelle opere degli inglesi Locke e Law.
La parte tecnica cosi ebbe il suo completo sviluppo e da
quel momento in poi non si trovano più opere speciali sul

reginre della monetazione, essendo questo diventato un
semplice argomento, 0 capitolo, nella scienza economica,
la quale da allora si andò sviluppando.
12. Sulla questione se debba la monetazione essere un
monopolio di Stato sono stati per verità pochi gli scrittori

liberisti che hanno sostenuto la negativa. La grande uraggioranza ha sempre sostenuto la tesi affermativa. La quale,
lasciando pur stare l'antica teoria di industria finanziaria

dove il monopolio già sarebbe di utilità nazionale, ai tenrpi
moderni e nostri si fonda sul principio che la ﬁducia pub-

opera di Newton e Locke nella seconda metà del secolo XVII,

blica in una nrateriacosi delicata e per una merce cosi uni-

a cui seguirono l'Olanda, la Russia, gli Stati di Germania,

versale e dallo Stato resa possibile soltanto col nronopolio:

la Spagna. In Italia le adottò da prinra Emanuele Filiberto
in Piemonte, poi Maria Teresa nel 1766 a Milano, indi a

e si fonda pure sulla utilità di senrpliﬁcare e rendere spediti

Roma i Ponteﬁci, che pur avevano favorito il movimento,

poi in Toscana e irrﬁue a Napoli nel 1818. E non potevano esser sollecite le riforme legislative. L'opinione pub-

blica reclamava bensì la genuinità nella fahbricaziorre delle
monete, ma d'altra parte una scienza sul riguardo non
esisteva ancora, fuori di quella misteriosa ﬁn allora sggnita.
Si avevano le poche idee dei ﬁlosoﬁ greci sulla moneta,

gli scambi, i quali sarelrhero irrtralciati dalla moltitudine di
tipi privati. D'altronde bisogna pur dire l'altra verità, che
spessoi liberisti guardano le questioni soltanto nella parte
per cosi dire aristocratica della vita. Essi nel sostenere la
libertà di monetazione grrardauo solo all'oro o all'argento
non frazionario, guardano cioè la moneta nobile. Guardando
anche la moneta bassa, non si può a meno di conchiuderc

che questa può e deve essere fabbricata solo dallo Stato. La
specialmente di Aristotile, e a queste si pose mano, racco- — lunga e dolorosa esperienza di moneta bassa privata, fatta
gliendole e sviluppandole. Dopo degli scritti di S. Tornnraso la prima opera organica circa i primi principi di

nrorretaziorre è quella di Budei: de asse et partibus suis.
Nel secolo XVI lo sviluppo commerciale, lo spostamento
della civiltà economica dall’Italia verso il nord di Europa,

le guerre crearono con l'abbondanza del denaro un gene-

in Inghilterra, e più convincente di ogni teoria, e convinse

appunto quella nazione al monopolio (3). Il quale è oramai
di uso generale, e si estende all'esercizio della zecca (4).
Si è fatta pure per lo passato l'altra questione se la

zecca debba essere esercitata in gestione diretta o in ap-

rale rincaro dei prezzi; il fenomeno fu preso per la prima
volta a studio specialmente dal governo francese, perchè a

palto, ma è stata presto abbandonata, perchè non è una
questione di principio, bensi di opportunità,ch si risolve
secondo i tempi, i luoglrie le circostanze. Bensì un punto

Parigi In più intenso, e cosi per la prima volta nella

è rimasto ﬁssato dalla pratica e dall'esperienza, che quei

scienza della monetazione acquista considerazione il fattore
economico. Carne le proposte degli ufﬁci pubblici per rimediare alla situazione si ispiravano ai principi della

lavori i quali sono prrranrerrte meccanici e di gran mole,
come la fusione e affinamento del metallo per la moneta

Vecchia scienza nristeriosa, sorse in senso contrario uno

grande industria privata, alla quale perciò possono essere
commessi in appalto insieme con la relativa fornitura del
metallo: cosi i dischi di bronzo e di niclrelio per lo più
sono di manifattura privata. Ne è venuto che quasi in tutti

studioso, che poi si rese famoso per la sua opera « Repubblica », il Berlin (1), e sostenne l'abolizione (fino al possibile) della lega, la fabbricazione a getto e non a martello o
urolinello, l'unicità di zecca nel concetto che la uroltiplicazione di esse e dei funzionari corrispondenti agevola e

tende a conservare gli abusi, l'abolizione del diritto di
signoraggio, ed un'alleanza internazionale per un regirue

comune di prevenzione e repressione delle frodi. L'opera
eblre larga eco da per tutto e in Italia lo Scarutti poco dopo
(1) Ferrara, op. cit., pag. un e seg.
(2) De moneti.v et (le re nrnrrrrraria (v. Ferrara, loc. cit.,
un…).
190 — Drcasro rrar.rano, Vol. XXIV.

bassa, possono più a buon mercato essere compiuti dalla

i paesi vige il sistema nristo. Ed anche il sistema francese,
che più di tutti erinrasto improntato alla gestioneirr appalto,
in sostanza e misto: perchè l'appaltatore gestisce la zecca,
ma questa è dello Stato, e la sorveglianza governativa segue
passo passo la gestione, e i rapporti dell'appaltatore col

pulrblico sono ﬁssati e disciplinati dalla legge dello Stato.
(3) Per i particolari, v. Nicholson. Bibl. Econ., 5° serie
(vol. vr, vu, v…), pag. 317.
(.I.) De Santis, loc. cit., pag. “202.
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13. Si è discusso se ogni Stato debba avere la sua

il venditore riceve biglietti che converte alla pari: ma una

zecca, e sono parecchi gli scrittori, come Beccaria e Verri,

tariffa regola il prezzo di acquisto della Banca versoi pri-'

i quali distinguonoi paesi piccoli dai grandi, e trovano che
solo i grandi possono tenere una zecca propria ed escludere

vati e un'altra tariffa regola il prezzo a cui la zecca acquista
le verghe dalla Banca; questa può fare i suoi guadagni
scegliendo il momento opportuno di nrercato, ma tra le

la moneta straniera, ritirandola in zecca e converterrdola

in moneta propria; mentre i piccoli — a meno che abbiano
miniere nel proprio suolo — pagano a caro prezzo la vanità

due tariffe c'è sempre uno scarto a vantaggio della zecca.

di battere moneta propria, laddove possono risparmiare la
spesa, accettando la ruoneta forestiero e valutandola per il

vera nei riguardi del portatore. Più anticamente in Inglril—

ﬁno che contiene. Altri e più Sostengono l'opposta opinione.
Anche qui è da notare che non si e tenuto presente il bi-

zecca e se ne riceveva in restituzione altrettanta uroneta

sogno di una bassa moneta propria, che e necessaria per
gli scanrhi quotidiani interni; siè guardato solo agli scambi

esteri cui provvede la nroneta nobile. Ed anche qui l'esperienza, dopo leindagirri logiche, ha insegnato qualche cosa.
In Australia (1) la mancanza di una zecca ela conseguente
necessità di mamlare il metallo delle miniere australiane
alla zecca di Londra produssero nel 1848 tale un gioco tra
il valore dell'oro e quello della moneta australiana e della
nrorreta inglese, tale un ﬂusso e riﬂusso di speculazioni e
inciampo del movimento commerciale, che nel 1852 fu
istituita a Sydney una zecca coloniale.

Posto dunque, come regola generale, che ogni Stato ha
bisogno di un proprio opificio monetario, appena che si
sia sviluppata la sua civiltà econonrica e comnrerciale, sorge

Perciò la gratuità e nonrinale nei riguardi della zecca: è
terra, come in Russia e altrove, le verghe si portavano alla
per peso e per ﬁno, senonchè bisognava attendereil tempo
necessario alla lavorazione, e allora la perdita dell'interesse
rendeva l'operazione onerosa per il privato, mentre la spesa
di zecca gravava il bilancio generale: qui la gratuità e

tutta apparente. Pare che in Germania non vi sia l'incorrveniente della dilazione. Comunque sia, l'altro tipo di gra-

tuità si suole appunto ravvisare nel sistenra in usoirr Germania e altrove, di sostenere coi tributi generali la spesa
di zecca : equesto non può confondersi con la gratuità altro

che nei riguardi del portatore ed in un senso limitato, perché…
egli con la generalità dei cittadini paga i tributi. Inﬁne il
tipo dell'onerosità si ravvisa nel sistenra, come quello degli
Stati Uniti d'America, che ponea carico del portatore un
diritto di zecca (percentuale al valore delle verghe e della
moneta) a favore dello Stato.

poi l'altra questione della unità o pluralità di zecche in uno

Rimessa cosi la questione nei suoi ternrini, il dibattito

Stato. A favore dell'unicità si accampa il risparnrio nelle

si riduce a sapere se la spesa di zecca debba essere soste-

spese generali, la maggiore facilità della sorveglianza, la
eguaglianza nella moneta fabbricata, e si sogginnge che
oggi i meccanismi sono così perfezionati e sempliﬁcati che

la potenza di fabbricazione di una zecca èquasi indeﬁnita.
Bisogna però tener conto dell'estensione del territorio,
della facilità delle comunicazioni interne e dei tipi e quantità di monete che si coniano pur avuto riguardo alla po—
tenzialità della zecca e ai bisogni della circolazione. Si dice,
per esempio, dagli scrittori del secolo scorso che un paese
dove la moneta sia d'oro può contentarsi di una sola zecca,

nuta dal portatore di verghe u'rediaule un diritto di conio,

a cui nella sostanza è eguale un tributo speciale, ovvero
dalla generalità dei cittadini coi tributi generali. Certo il
sisterua preferibile è quello inglese, dove il servizio non è
gratuito, e intanto il portatore non lo paga, e anche la

banca può riuscire ad esimersene con espedienti di mercato nel gran numero di operazioni che compie e che le
permette di attendere il nromerrto favorevole e di conrpensare ad ogni modo spese e guadagni nel tratto della continuità del suo privilegio. Ma resta a sapere poi quale altro

a nreuo che il suo territorio sia molto esteso; e che anche

paese sia in grado di organizzare un simile giro. Tornando

dove la nroneta e d'argento (come allora era in Francia)
una zecca può bastare se le comunicazioni sono rapide.
Come si vede, anche qui gli scrittori prescindono dal tenere in considerazione la nroneta bassa (divisionaria) e
fanno così scienza aristocratica in relazione per altro alle
circostanze dei loro tempi: naturalmente la questione si
sposta, e si può arrivare ad altra conclusione, quando si
tenga conto di quest’altra nroneta e del servizio delle medaglie e dei bisogni monetari coloniali e dello sviluppo
odierno della civiltà.
14. Uno dei punti sul quale più si diﬁorrdorro e discrrtono gli scrittori dell'epoca anteriore alla nostra e se il
servizio di monetazione debba essere gratuito od oneroso.

ai due tipi ordinari, si ripete l'osservazione che il dibattito

Oggi si e riconosciuto che messa in tali termini la questione è malamente impostata in rapporto alla realtà, perchè
anche al tempo di quegli scrittori la monetazione non e
stata mai gratuita, altro che in apparenza. In Inghilterra,
essi dicono, non c'e'- spesa, non si rimunera il servizio che
rende la zecca di certiﬁcare titolo e peso del metallo c0uiato. Ciò è vero solo in apparenza. In realtà i possessori
di verghe (si parla sempre di metalli nobili) Ie vendono
alla Banca d'Inghilterra, la quale è obbligata a comprarle:
(I) Loria,

pag. 98.

in Bibl. Econ., 5a serie (vol. VI, vn, v…),

si restringe, come sempre, al metallo nobile, prescindendo del tutto dal prendere in considerazione la moneta
frazionaria.
Oggi questo non è più possilrile, dopo che tutti gli

Stati Irarrno assunto il monopolio della fabbricazione di
questa moneta. Già gli scrittori tedeschi, pur prescindendo
da questa circostanza di fatto e difendendo il sistenra (che
essi però non dicono gr‘alrrilo) della loro legislazione, notavano che « un conrpenso regolare (dritto) delle spesedi
conio e possibile quando la moneta sia coniata a r‘iclriesta del
commercio, non quando nella sua massa sia posta in circolazione dallo Stato » (2). Ora la fabbricazione della mon eta divisionaria porta allo Stato lauto utile, che copre &}
supera di molto tutte le spese di zecca. Dal che non sr
può per altro _conclriudere che sia cessata la questione: essa
viene a cessare per il conio della divisionaria, ma resta per
la moneta alta. Deve la spesa del suo conio sostenersi dal
portatore o dalla nazione‘.7 I ﬁsiocrati propugnavano per
la seconda tesi, osservando che il servizio è reso a tutto rl
corpo sociale e non al primo prenditore della nroneta.Ferrara contrappone alla loro teoria i seguenti argomenti: rl
(2) Schiiflle, Il sistema sociale dell’economia umana, in
Bibl. Econ., 3° serie, vol. v, pag. 227.
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sisterua del tributo importa non solo la spesa di esso, ma
anche della sua riscossione la quale alle volte e grave;
dippiù è ingiusto, perchè se è vero che tutti si servono
della nrorreta, è pur vero che i ricchi se ne servono sempre

e continuamente e in larga misura, mentre gli altri se ne

servono poco, di rado, e talvolta la toccano appena. Soggiurrge che il sistema di onerosità non porta l'onere solo
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al primo prenditore, mentre anche i successivi pagano

16. La legge del 1851 e quella modiﬁcativa del 1870

indirettamente la fattura nel prezzo degli scambi, perchè

costituiscono la base dell'attuale regime inglese. La zecca
provvede in monopolio alla fabbrica di monete alte (oro)

la spesa di fattura si aggiunge al valore intrinseco della
moneta.

edivisiorrarie. Siccome il commercio delle verghe d'oro è

Al che si può aggiunger‘e ancora che nel sistema del

in mano della Banca d'Inghilterra, ad essa le portano i

tributo generale si arriva alla vera gratuità solo per il
portatore straniero di verghe, il quale cosi è posto in con-

possessori. La legge impone alla Banca di comprarle a

dizione di privilegio, e può trovarvi la sua convenienza,

quando la spesa di trasporto è inferiore al costo di zecca
del suo paese.
E giusto dunque, è preferibile, che la spesa di conio

del metallo nobile sia posta a carico del portatore me-

prezzo di tariffa, dando al venditore l'equivalente in biglietti. La Banca poi porta le verghe alla zecca a prezzo di
tariffa, con un leggero scarto a suo favore (3). La rafﬁ nazione del metallo in verghe è data in appalto, e primo assuntore fu la casa Ilotschild: il lavoro si esegue in locali
separati dagli altri ediﬁzi della zecca, restando libero l'appal-

diante la istituzione di un diritto di zecca o di un tri-

tatore di lavorare anche per suo conto. Quanto alle nrorrete

buto speciale; solo è da avvertire che esso sia tenuto in

divisionarie la zecca si fornisce della materia prima com-

certi limiti, altrimenti il possessore di verghe può avere
la convenienza di portarle alle zecche straniere dove il
servizio costi meno.
Merita di essere menzionata l'opinione di Say. Egli non
vuole nè diritto, nè tributo. Il Governo ha il modo di rifarsi,
e magari guadagnare, speculando sui prezzi di nrercato.

prandola sul mercato o adopera le monete ritirate dalla
circolazione: il pubblrco acquista presso la zecca la moneta
divisionaria in cambio di oro 0 biglietti. La zecca ha pure

il servizio delle medaglie per conto del Governo e anche
di privati. Il metallo, nobile o inferiore, mediante la rafﬁnazione è ridotto in barre o tavolette di misure determi-

Basta che renda rara la nroneta ﬁno a che il suo valore di

nate; le barre sono laminate e tagliate in bande; queste

cambio superi quello del metallo, e allora comprare e mo-

sono cilindrate ﬁno a raggiungere lo spessore voluto e ta-

netare il nretallo, curando solo di limitare questa specula-

gliate a strisce di dimensioni prestabilite. La striscia è

zione in modo da fermare il proﬁtto quando essa copra la
spesa: e per evitare che I'anrrninistrazione per il consueto
eccesso di zelo si spinga più oltre, propone che la legge

portata al torchio, il quale taglia i dischi e contenrpora-

ordini l'acquisto di metallo quando il limite è raggiunto,
in modo che nessuna latitudine rimanga di discrezionalità.
A corroborare queste sue idee aggiunge che di fatto oggi
nessuno porta metallo (intendi oro) alla zecca, se non
quando la moneta ha valore più alto di esso (1).
15. In ordine alla perdita per logorio la questione è più
semplice.

Osservò il Say (2) che quando i Governi si fanno
fabbricanti esclusivi, solo al Governo il possessore della

nroneta logora si può rivolgere per ottenerne il cambio, e
solo il Governo può rifonderla e monetaria; non è giusto
addossare all‘ultimo portatore la perdita di logorio che non
èdovuto a lui soltanto, ma a tutti coloro per le cui nrani
è passata la moneta; è la società nel suo insieme, o almeno

nella sua maggioranza, che usando la moneta la logora, e
perciò è lo Stato che deve sopportare la perdita, beninteso
quando sia esclusa la frode. I quali concetti sono general-

mente accolti dagli scrittori, e sono accettati dalla pratica
degli Stati nella Iegislaziorre.
L'Inghilterra nella sua legge moderna Iorrdarrrerr tale ha
voluto scrivere un concetto opposto, ma al primo atto pratico si è veduta nella necessità di discostarsi dalla legge
fondamentale per adottare con legge speciale il criterio

comune.
Su di che rimandiamo per i particolari al paragrafo
successivo.
(I) Trattato d‘economia politica, in Bibl. Econ., 1° serie,

vol. vu, pag. 311.
(E) Op. cit., pag. 313.

neanrente imprime lo stampo da anrbo i lati: e questo il
conio. Gli avanzi di lavorazione si restituiscono al porta-

tore. Vige ancora il pia per il saggio pubblico, indipendentemente dai saggi interni, salvo le modiﬁcazioni di
formalità. Scomparso ogni privilegio di persone e com—
pagnie, gli ufﬁciali di zecca sono pagati a stipendio e gli

operai a mercede. La stessa zecca per mezzo del suo incisore fabbrica i punzoni per monetee medaglie. Si fabbrica
il purrzone-tipo per ogni specie di pezzo, in acciaio sul
quale si fa l’incisione a rilievo. Poi il prruzone-tipo si conﬁcca in acciaio tenero a fuoco rosso, e produce la forma,
detta matrice. Questa serve a riprodurre con operazione

inversa il rmmero di punzoni da torchio che occorre: e
questi sono i coni che si adattano ai torclri.
La zecca ritira le nrorrete calarrti per logorio, e secondo

la legge fondamentale dovrebbe pagarle a valore reale.
Senonchè, quando nel 1891 fu ordinato il ritiro delle sterline logore, la legge speciale mise la perdita a carico dello
Stato (4).
17. La zecca di [toma (: amministrata da un direttore,

di nomina regia in seguito a concorso, coadiuvato da un
Consiglio d'amministrazione formato da lui e dai capi degli
ufﬁci interni. L'alta direzione per la parte anrmirristrativa
è tenuta dal Ministero del tesoro, e per la parte tecnico-

artistica da un alto corpo consulente (5). Vi è l'ufﬁcio di
zecca, propriamente detto; e un ufficio di controllo, con
un controllore-capo e suoi dipendenti, che esercita la vigilanza su tutti i reparti di servizio. All'ufﬁcio di zecca sono
(3) Nicholson, Bibl. Econ., 51 serie (vol. vr, vn, vm), p. 360.
(4) Nicholson, op. e loc. cit., pag. 342.

(5) R. decreto 20 gennaio 1905, n. 27.
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addetti impiegati di vari ordini: amministrativi e contabili
(vice-direttore, tesoriere, computisti); tecnici (incisore e
suoi aiuti, chimico-saggiatore, capo-tecnico e suoi aiuti);
di servizio (magazziniere, visitatori, custodi, uscieri); ed
inﬁne gli operai che si distinguono in artieri (meccanici,
fonditori, stampatori, patinalori, pantograﬁsti) e comuni.
Gli ufficiali sono di nomina regia o ministeriale. Gli operai
sono assunti dal direttore sopra parere del consiglio in-

terno, alle condizioni del regolamento. La mercede ègiornaliera, con paga settimanale, con un minimo di lire 1,50

che per promozione a data certa, salvo demerito, sale gradatamente: essa è sospesa per le assenze non giustiﬁcate,
mentre in caso di malattia è sostituita da assegno temporaneo. L'orario di lavorazione e di otto ore: ll dippiù è
retribuito con indennità (1). Nei giorni festivi le officine
sono chiuse. Tutti gli operai sono assicurati per gli infortuni a cura e spese del Ministero; tutti sono iscritti alla
Cassa di previdenza con contributo del tesoro (2).
18. La zecca è esercitata in gestione diretta; ma è ammesso l’appalto perle forniture di materie e per le la-

vorazioni non tecniche. Nel 1893 la fornitura di tondelli
di bronzo da 0,10 ﬁno alla somma di 6 milioni di lire la
commessa alla ditta Mint di Birmingham per il corrispettivo di st. 8411 la tonnellata franco ai porti di Genova e
Napoli. Similmente la ditta Artur Krupp di Bendorf fornì
nel 1894 tondelli di nichelio da 0,20 per l'importo di
15 milioni di lire al prezzo massimo di lire 385 al quin-

tale; e poi nel 190l tondelli da 0.25; e poi ancora nel
1908 ne forni per 120 tonnellate. Cosi o con acquisti di-

zione, cioè le paste d'oro, d'argento e miste; corrispondentemente ha facoltà di eseguire lavori industriali per
conto anche di privati, e di vendere oro, argento, medaglie

con accessori, nonchè il prodotto della demonetazibne
bassa. Nel 1901 e nel 1905 furono ritirate dalla circola-

zione forti quantità di monete di bronzo, e la zecca prima
procedette alla demone-tazione mediante fusione, poi alla
vendita del prodotto a prezzo variabile da 1,21 a 2,22 al
chilogramma. Ed inﬁne mette in circolazione le monete
coniate @ somministrandole alle casse dello Stato o in altri
modi ordinati dall'amministrazione centrale.
19. La zecca ricava i suoi utili dalla coniazione delle
monete, dalla coniazione delle medaglie, dalla fabbrica e

vendita di lavori e strumenti meccanici, nonché dalla ven-

dita di metallo e paste ricavate dalla demonetazione. Prescindendo dalle spese di impianto e gestione e delle perdite
per logorio di monete d'oro, può avere anche perdite per
il conio di queste monete se in dato momento il valore della
moneta è inferiore a quello del metallo, ma queste perdite
sono compensate dagli altri utili.
Qualche dato statistico gioverà :\ dare un‘idea del movi-

mento industriale, della produzione e degli utili.
Coniasione di monete dal 1861 al 30 giugno 1911.
Oro: in origine erano pezzi da lire 100,
50, 20, tO. 5; poi da lire 100 e 20 '. l..

- "film
427,516,970.00

Argento: pezzi da lire 5, 2, 1, 0.50 .

521.923,21800

.

»

Nichelio: pezzi da lire 0,25 e 0,20

19,513,400.00

Bronzo: pezzi da lire 0,10 ﬁno a 0,01

::

retti sul mercato, o con le monete ritirate dalla circolazione,

che sono materia grezza su cui l'ofﬁcina compiei lavori
di fusione e trasformazione, la zecca si provvede delle
verghe metalliche. L'officina ne fabbrica poi monete e me-

79,147,213.22

L. l,048,100,801.22

daglie: monete d'oro e medaglie per conto dello Stato e

notando: che altra moneta di nichelio per 15 milioni fa
lavorata a Berlino ; e che nelle cifre su esposte è compresa
la coniazione per la repubblica di S. Marino nella misura

privati, il resto per conto dello Stato. Fabbrica pure monete-

di 210 milioni in argento e 60 milioni in bronzo.

gettoni per conto di pubbliche amministrazioni governative; fabbrica coni per sè, e punzoni per sè e per le me-

desime amministrazioni. Fabbrica monete e medaglie anche
per le colonie e la Repubblica di S. Marino. E tra altre
sue attribuzioni merita di essere ricordata quella delle pe-

Confezioni coloniali durante lo stesso periodo di tempo.
Valore

Eritrea: Talleri e frazioni
. . .
Somalia: Rupie d‘argento e frazioni

»

Besa di bronzo e multipli

.

.

. L.
lupic

10,879,995
600,00v

[lese

6,000,000

rizie di moneta presentata al cambio, o sequestrata dai vari

contabili dello Stato per sospetto, o mandata a veriﬁcare
dall'Autorità giudiziaria. La perizia può riguardare tanto
la moneta nazionale, che la straniera. Notevole è la circostanza cheil maggior numero di perizie è richiesto per le
monete di nichelio. specialmente misto, e poi a molla distanza da quelle di argento, ma la massima percentuale di
falsità si trova in queste (3). E ancora giova ricordare
che. oltre ai punzoni, la zecca fornisce alle amministrazioni
pubbliche una quantità di strumenti tecnici afﬁni, come
tenaglie da piombi, timbri, suggelli, turchi, piastre, pia-

Per l'una e l'altra coniazione non si hanno dati precisi
sul numero complessivo dei pezzi coniati durante tutto il
periodo: calcolando dal 1893, quando la zecca divenne
unica, si hanno: pezzi n. 258.461.918 per il peso di
Kg. 947.354 e gr. 192.
La massima parte dell’utile è data dalla coniazione della

moneta divisionaria: solo per gli spezzati d'argento si cal—

genere svariate, e la stessa soverchia varietà di tipi per

cola l'utile medio — negli anni di lavorazione —— di un
milione all’anno per la differenza tra il prezzo d'acquisto
del metallo e quello di vendita della moneta. La Giunta
generale del bilancio nel 1910 (4) ebbe in proposito a fare
due osservazioni: che gli utili di coniazione della moneta

conio, inﬂuisce sul rendimento, nel senso che questo riesce

impropriamente si iscrivono in bilancio e ad ogni modo,

minore di quel che potrebbe essere se i tipi fossero meno

poi, quelli derivanti dal conio della moneta d'argento devono, giusta le convenzioni monetarie della lega latina,

strine, lamine e via discorrendo. Tutto questo lavoro di

numerost.

Come può acquistare in mercato la materia grezza, cosi'
pure la zecca può acquistare il prodotto di prima lavora(1) Per gli ufficiali la giornata di lavoro si calcola ad un trecentesimo dello stipendio annuo: il dippiù è retribuito a parte.
(‘I!) Peri dettagli vedi rego]. 6 gennaio 1910,]1. lt, modif. dal
decreto luogot. 30 gennaio 1916, n. 138.

essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti a maggiore garanzia della circolazione dei biglietti di Stato. E
(3) Nell‘esercizio 1910-fl furono periziate più di 600,000
monete di nichelio. Furono periziate 1491 monete d’argento. di
cui 1359 furono riconosciute false (Relaz. del direttore, pag. 50)(1) De Santis, op. cit., vol. 11 (1919), pag. 344.
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disse che solo per questi spezzati gli utili si possono calcolare a ben quaranta milioni.

La legislation des sucres dans tous les Pays. Statistique générale; Paris, Imp. Moderne, 1880. — Borgnino, Cenni storico-

Il servizio delle medaglie porta utili per diversi capi:

critici sulle origini dell‘industria dello zucchero in Italia,

uno è il dirittodi conio, l'altro sotto il nome di «importo »

comprende gli utili sul prezzo, sul calo dell'oro, sul prezzo
di accessorio e sulla lavorazione. Ecco le notizie sul movi-

mento esuoi prodotti dal 1° luglio 1899 al 30 giugno1911:
Numero

Di oro
)) argento . .
. rame e ottone

21,299
219,487
361,000

Bologna, Zanichelli, 1910. — Bureau, L‘intlustrie du sacre
depuis le 1860, Paris-1894. —,D‘Aulins (le Bonrouill (Baron de),
Les prima a l'exportation da suore, La Haye, Belinfante Frères,
1899 — Ellena, [tributi sullo zucchero, Estratto dall'Archivio

di Statistica, anno lll, Roma, Tip. Elzeviriana, 1879. — Ferrer,
The sugar convention, London, Cassell e C., 1889. — Fontana-

Peso

!

Valore

Husso, Commercio, importanza economica e legislazione doga-

Kg.

i

Lire

nale dello zucchero. Milano, Hoepli, 1899. — Giorgi, La barbabietola e t'imlustria (lello zucchero in Italia, Roma, Loescher,

3568 ? 1,127,617
3,960.5 . 471,219
5,278.8 | compreso
i nell’importo

1898. — Guyot, La question des sucres en 1901, Paris, Guil—
lemin, 190l. — Horsm De’on, Le sacre et l‘industrie sucrie’re,
Paris. Baillière, 1894. — l’aasche di Hermann, Zucker industrie
und Zuckerhandet der Welt, Jena, Fischer, 1891. — Prayer,

Gli utili complessivi, tra dritti e imporlo, sommano a

Die Russische Zucker-industrie, Leipzig, Duneker et Humboldt,
1908. — Stein, Zucker-Erzeugung und Verbrauch der Welt,

più di milioni 2,2. Si hanno per l'esercizio 1910-11 idati
della ripartizione di questi lavori tra privati e altri com-

Prag, Rivnàc, 1902. — 'I‘accani, La fabbricazione della zucchero di barbabietola, Milano, Hoepli, 1901. — Journal des

mittenti, e sono questi:

Fabricants de sacre, Organo politique de la Sncrerie indigène
et coloniale, Paris, années 1919 et 1920.

Forniture :
ai privati. . . . . . . .
ai Tiri a segno e associazioni spor-

tive . . . . . .
alle associazioni artistiche
n

»

.
.

.
.

.
.

commerciali

È:iliiiilic

Valore

CAPO I. — Zuccncm.

6,386

33,226

1. Nozioni generali. — 2. Primordi dell’industria zuccheriera. —
3—6. Le prime disposizioni legislative dal 1877 al 1894

161
16_

402
158

sulla tassa di fabbricazione. — 7. Legge 8 agosto 1895,
1,129

agli istituti scientiﬁci . . . . .
alla Camera di commercio di Roma
al Vaticano e snoi istituti
al Magistero Mauriziano .
alle Amministrazioni provinciali
n
»
comunali .

n. 486. — 8. L‘industria zuccheriera dal 1895 al 1900.

— 9. Legge 1“ marzo 1900, n. 72 e regolamento relativo.

5,295

2
22

626
570

3,971
8
212
319

12,599
2,993
774
5,527

alla Real Casa .

.

.

.

.

354

36.303

agli Ufﬁci governativi .

.

.

.

. ; 68,048

224,262

— 10. Legge 2 luglio 1902, n. 238. — 11. Regolamento
2 luglio 1903, n. 347 e sue principali disposizioni. —
12. Giurisprudenza. — 13. Leggi di carattere internazionale: 12 febbraio 1903, n. 43. — 14. Relazione parlamentare su tale legge. — 15. Convenzione di Bruxelles:

sue principali disposizioni. — 16. Legge 30 giugno 1908,
n. 350. — 17. Regi decreti 31 gennaio 1909, n. 89;
8 ottobre 1909. n. 706 e 28 marzo 1912, n. 378, istituenti

dazi compensatori sugli zuccheri importati in Italia. —
sui quali ultimi il lucro e partita di giro.

E tralasciamo i dati relativi al servizio di lavori di incisione e meccanica (timbri, ecc.) per conto di privati e

delle pubbliche amministrazioni, perchè non si hanno an—
cora notizie complete e dettagliate.

Gennaio 1921.

.

Avv. GIOVANNI DE SANTIS.

18. R. decreto 30 agosto 1913, n. 1077, sulla denuncia
della Convenzione di Bruxelles. — 19. Legge 17 luglio
1910, n.547. — 20. Legislazione di guerra: r. decreto
15 settembre 1915, n. 1373. — 21. Decreto luogotenenziale16febbraio 1916, n.121. —- 22. Id. id. 12 marzo
1916, n. 272. — 23. Id. id. 31 agosto 1916, n.1080.
— 24. Id. id. 18 ottobre 1916, n. 1332. — 25. Id. id.

12 aprile 1917,11. 618. — 26. Id. id. 23 aprile 1917,
ZONA DI VIGILANZA (Diritto ﬁnanziario).
— Vedi alle voci: Contrabbando, n. 43; Dogana
(Dir. ﬁn.), ni 71 a 73; Id. (Econ. e stat.), n.61.
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Bibliograﬁa.
CAPO I. Zuccheri (dal n. 1 al n. 30).
»
. Succcdanei.
. Oggetto e limiti della trattazione (n. 3l).

n. 680, ed Ordinanze del Commissariato dei consumi, con—

nesse con esso. — 27.1d. id. 13 maggio 1917, n. 736. —
28. Giurisprudenza. — 29. Ultimo decreto Iuogotenenziale
8 maggio 1919, n. 730 e Relazione parlamentare per la sua
conversione in legge. — 30. Regime doganale attuale sugli
zuccheri.

1. Col nome di (( zuccheri » s'intende una serie numerosissima di sostanze organiche, le quali sono composte di
carbonio, idrogeno ed ossigeno e propriamente idrati di
carbonio. Essi variano come numero di atomi nella molecola e quest'è la differenza fra gli zuccheri. che hanno

sempre eguali componenti.

. Glucosio (dal n. 32 al 39).

Essi si estraggono: dalla canna da zucchero, dalla bar. 'lllaltosio (dal n. 40 al n. 42).
Saccarina e zucchero di Stato (dal n. 43 al n. 55).
Drawbacks (dal n. 56 al n. 64).
Legislazione comparata (dal n. 65 al n. 82).
. Dati statistici (dal n. 83 al n. 100).

babietola, dall’acero, dal sorgo e da alcune specie di

palme.

In Italia lo zucchero si ricava unicamente dalla barbabietola, la quale contiene in saccarosio, una media da 13

a 14 per cento e dà un rendimento massimo di zucchero
BIBLIOGRAFIA.
Hardy, Sucres de betteraves. Fubrication, o‘a/ﬁnage et analyse. Conferences de 188|, Paris,» Imp. t'ation.,1884. — Bivort,

del 12 per cento.
La barbabietola, tagliata in fettuccia, viene immersa nei

diffusori a contatto coll'acqua calda, che ne scioglie la
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parte zuccherina, la quale, poi, viene sottoposta a succes-

tassa sul sale, non poteva non considerare ingiusto privi-

sive operazioni di chiariﬁcazione, di defecazione e di

legio, quello dei bassi dazi applicati allo zucchero. All'intento di accrescere ì dazi si opponevano, però, i trattati di
commercio allora vigenti, e poichè i dazi così vincolati non

ﬁltrazmne.
La massa che ne rimane, viene condensata, ancora ﬁltrata, poi nuovamente concentrata nei vacuum ﬁnchè cristallizza. Si ha, così, la massa cotta dalla quale, sottratta

a mezzo delle turbine la parte liquida, rimane un prodotto
cristallino che è lo zucchero greggio. La parte liquida o
sciropposa viene rilavorata e se ne ottengono successivamente, il secondo, il terzo eil quarto prodotto. Il liquido

che rimane d0po il quarto prodotto è il melazzo.
Lo zucchero greggio può servire per il consumo diretto
solo quando sia ricavato da sughi molto puri e lavorati in
modo speciale: in caso. diverso, viene posto in commercio
per passarlo alle rafﬁnerie, le quali rilavorano lo zucchero
per renderlo puro e bianco e per ripresentarlo in commercio sotto forme diverse ('I).
2. Mentre l'industria saccarifera straniera, sorta nella
prima metà del secolo decimonono, assumeva nella seconda metà di esso una vasta importanza, specie in Francia,

Austria, Germania e Russia, tanto da costituire una delle
risorse principali dell'economia pubblica, in Italia, invece,
essa rimase per anni ed attui allo stato embrionale ed i
timidi tentativi di acclimatazione, fatti allo scopo di emancipare dall'estero il consumo nazionale, o quanto meno

si potevano toccare, si pensò di stabilire una tassa sopra la
produzione e la raffinazione, che si ripercotesse poi sugli

zuccheri forestieri.
3. Colla legge 2 giugno 1877, n. 3860, si attuò il
primo passo della legislazione italiana nei riguardi della
industria saccarifera, allora misera anzichenò, giacchè due

sole fabbriche erano in esercizio con una produzione incerta. Fu applicata una tassa in ragione di lire 21.15 per

quintale, tanto per la fabbricazione come per la raffinazione dello zucchero, cosicchè i diritti d’importazione sugli

zuccheri esteri salirono a lire 41.95 il quintale(lire 20.80
in oro e lire 21.15 in carta) per i greggi, ed a lire 50
(lire 28.85 in oro e lire 21.15 in carta) per i radianti.
Circa il sistema di applicazione, si adottò quello che

meno era consigliabile dato lo stato ancora embrionale
dell'industria, e, cioè, la tassa sul prodotto (sughi), mentre
economicamente più indicata sarebbe stata la tassa sulle

materie prime. Ma tale decisione fu adottata, come apertamente dichiarò l’on. Depretis, non per convincimento
della sua bontà assoluta, ma in mancanza di meglio.
Le fabbriche e le raffinerie erano sottoposte alla vigi-

alleviare la completa dipendenza dallo straniero, finirono

lanza permanente degli agenti di ﬁnanza, i quali dovevano

tutti nell‘insuccesso.

riscontrare tutte le operazioni industriali eseguite in ogni
stabilimento per accertare la quantità di zucchero soggetto
all'imposta.

La causa di queste tristi condizioni dell'industria, fu,
che l'Italia come in tante altre maniere di pubbliche gravezze, era, nel 1859, bambina anche riguardo alla ga-

Per l’applicazione della legge, fu pubblicato il regola—

bella dello zucchero. Alle annessioni, dopo Villafranca,

mento 4giugno 1877, n. 3862, il quale all‘art. 12 stabiliva

segui l’introduzione dei dazi piemontesi, semplici e non

di doversi inscrivere a carico del fabbricante una quantità
di zucchero cor'rispondente a 1400 grammi per ogni etto-

gravi: un dazio di lire 20.80 per quintale sullo zucchero
greggio, un dazio di lire 28.85 su quello raffinato. Questa
mitezza di diritti di conﬁne dimostrava,che l'imposta sullo
zucchero non era considerata nelle sue relazioni col Tesoro

e coi consumi. Questi dazi furono confermati colla legge
28 luglio 1867, n. 3819.
Solo nel 1873, dopo la guerra franco-germanica, si

cominciò a pensare in Italia alla possibilità della fabbricazione dello zucchero indigeno e quattro stabilimenti cominciarono a funzionare in quel periodo: uno ad Anagni,
uno a Cesa nell'Aretino, uno a Rieti in Umbria, uno a

Chivasso, quest'ultimo per la estrazione dello zucchero di
sorgo. Mentre quest'ultima fabbrica cadde subito, essendo
stato provato …che non si poteva vincere, per la coltivazione del sorgo, l'inclemenza del clima, le altre tre vis-

sero una vita stentata e grama e con risultati mescltinissimi, benchè fossero

state,

nell'impianto, munite di

litro di sughi defecati e per ogni grado del densimetro, al

disopra della densità dell'acqua alla temperatura di 15gradi.
4. Il 27 dicembre 1878 fu stipulato con l'Austria-Ungheria un nuovo Trattato di commercio, col quale gli zuccheri, che avevano ﬁno allora vincolato un dazio a quota
ﬁssa, furono resi liberi da obblighi di trattato, colla clau-

sola, però, che i diritti da applicarsi agli zuccheri greggi
esteri non dovessero superare i quattro quinti dei dazi applicabili a quelli raffinati e che la protezione di cui godeva
allora la produzione dello zucchero indigeno, sia greggio
che rafﬁnato, non dovesse essere aumentata.
L'abolizione della immutabilità dei dazi sugli zuccheri
diede al governo la possibilità di aumentare i dazi stessi,i
quali furono portati, colla legge 25 luglio 1879, n. 4995
(relatore l'on. Luzzatti) a lire 53 sui greggi ed a lire 65.25

sui raffinati, conglobando cosi dazio di conﬁne e tassa
interna di fabbricazione.

apparecchi perfezionati e fossero, inoltre, coperte da larga
protezione doganale (poichè non pagavano alcuna tassa)
eguale, cioè, al dazio sullo zucchero greggio, che ammon-

Quest'ultima, per tener fede al patto coll'Austria-Ungheria, fa ﬁssata in lire 32.20 il quintale per i greggi ed

tava al 30 per cento del valore di esso.
Analoga sorteebbero anche due rafﬁnerie di zucchero

in lire 37.40 peri rafﬁnati, mantenendo così la stessa
protezione goduta dall'industria zuccheriera prima della

aperte a Rivarolo e Sampierdarena. Malgrado questi primi
insuccessi, l'idea di aumentare l'entrata doganale degli

legge stessa.
,
Le basi dell'imposta non furono, però, ntatatetome

zuccheri veniva seriamente considerata dai governanti di

sarebbe stato necessario, per favorire lo sviluppo dell'in-

allora, cosa naturale, quando si consideri che un paese

dustria, la quale non stimolata a sufficienza, pareva restia

come l'Italia sottoposto all’imposta sul macinato ed alla

a cimentarsi a tentativi di più ampia iniziativa.

(i) ] presenti cenni tecnici, come quelli premessi ai successivi
paragraﬁ, sono desunti da: Villavecchia, Dizionario di mer-

ceologie edi chimica applicata, vol. Il, 33 ediz., .\lilano, Hoepli,

1911; Donadello e Risi, Le tasse di fabbricazione, Roma,
Tip. Bertero, 1912.
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Nella nuova legge fu mantenuta una criticatissima facilitazione, istituita colla legge precedente, quella di consen-

lidava il r. decreto 21 novembre stesso anno, a. 671, elevava nuovamente la sopratassa di fabbricazione per gli

tire alle raffinerie di pagare con cambiali a 6 mesi e senza

zuccheri raffinati a lire 65.15 ed il dazio di confine sugli
zuccheri greggi a lire 80.75 e ﬁnalmente col r. decreto

interesse, il dazio e la tassa. Questa facilitazione, oltre alla
un cumulo di altre circostanze ad essa addentellate, faceva

10 dicembre 1894, n. 532,_chiudevasi deﬁnitivamente la
serie delle variazioni al dazi doganali di conﬁne, che rima-

si che ad esse ne venisse una ulteriore di lire 1.16 in oro

sero, poi, immutati ﬁno all’anno scorso, in questa misura:

al quintale, protezione che unita alla legalmente accor-

lire 99 il quintale per gli zuccheri di 1“ classe (raffinati)

data di lire 5.74 il quintale, raggiungeva una media di

elire 88 il quintale per quelli di 2a classe (greggi).

lire 6.90. Queste agevolazioni, che dicemmo criticatis-

7. Per la corrispondenza automatica fra dazio e tassa
interna, a cui accennammo più sopra, la tassa di fabbricazione iateraa fu portata a lire 70.15 sugli zuccheri di
15 classe (raffinati) ed a lire 67.20 su quelli di 2°(greggi)

normale protezione di cui già usufruivano le raffinerie, per

sime, furono. però, assai utili alle raffinerie che si svilupparono con un costante crescendo, a differenza degli sta—
bilimenti di produzione, che languirono.
5. Colla legge 15 luglio 1883, n. 1501, coordinata in
testo unico col r. decreto 27 agosto 1883, n. 1583, fu
conservata immutata la misura della tassa, ma fu data

colla legge 8 agosto 1895, a. 486.
Un'importante innovazione attuò altresi questa legge:
essa dispose che quando le materie prime da cui si estraeva
lo zucchero non erano prodotti dell'agricoltura nazionale,

facoltà ai fabbricanti di scegliere per l'accertamento dell'imposta, o il calcolo dello zucchero effettivamente prodotto, o quello basato sulla densità dei sughi. Di questa

gli agenti della ﬁnanza potevano, d'autorità, richiedere ai

innovazione, perchè più gravosa, i fabbricanti non si val-

quantità di zucchero effettivamente prodotte, invece che sul

sero e continuarono col sistema precedente, benché il coefﬁciente di rendimento in zucchero fosse stato portale, con
questa legge, da 1400 a 1500 grammi per ogni ettolitro
di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risultasse
superiore all'unità la loro densità a 15 gradi del termo-

sughi defecati secondo la legge del 15 luglio 1883.

fabbricanti di zucchero l’applicazione della tassa sulle

Come il r. decreto 10 dicembre 1894, n. 532, aveva

posto ﬁne all'incessante succedersi di variazioni ai dazi
doganali sugli zuccheri, questa legge portò un po' di sosta

metro centesimale, riferita alla densità dell'acqua alla stessa

alle modificazioni della tassa di fabbricazione, sosta che
durò. come vedremo, ﬁno all'inizio del nuovo secolo, alla

temperatura .

quale epoca una nuova fase legislativa fu iniziata.

Il regolamento per l'applicazione di detta legge, appro-

8. Nel periodo trascorso fra il 1877 ed il 1895, l'in-

vato col r. decreto 20 marzo 1884, a. 2086, dettava le

cremento dell'industria zuccheriera, pur essendo progres-

norme colle quali doveva svolgersi il funzionamento delle

sivo, fa lentissimo.

fabbriche, la lavorazione, gli accertamenti per la liquidazione della tassa e la vigilanza degli agenti di ﬁnanza. Fu

Le fabbriche che nel 1877 erano 2, di cui1 sola in
attività che diede all'erario 6210 lire annue, nel 1895

conservata, ancora, la facilitazione di garantire il pagamento della tassa di fabbricazione mediante cambiali a
sei mesi.
6. Le disposizioni regolamentari qui sopra enunciate

erano 7, di cui 3 attive, con un reddito di1 milione e

rimasero come capisaldi della legislazione zuccheriera per
quasi dieci anni, e le varie leggi che durante questo periodo
furono promulgate, riguardarono esclusivamente inaspri-

menti ﬁscali dell'imposta.

‘

Così la legge 29 novembre 1885, a. 3497, portò la
tassa a lire 49.65 per gli zuccheri raffinati ed a lire 43.20
per quelli greggi ed i dazi di conﬁne corrispondenti, rispettivamente a lire 78.50 e lire 64 il quintale; colla
legge 2 aprile 1886, a. 3754, l'aumento dell'imposta
portò a lire 44,45 quella sulla zucchero indigeno greggio

ed il dazio corrispondente a lire 65.25, restando immutati il dazio e la tassa sul raffinato; colla legge catenaccio 27 aovembre1887, a. 5052, resa deﬁnitiva col-

l'altra 12 febbraio 1888, n. 5194, i dazi furono portati a
lire 76,75 sugli zuccheri greggi ed a lire 90 sui raffinati,

700 mila lire. Coll'assestamento dei provvedimenti legislativi, al quale accennammo, cominciò, si può dire, anche

l'assestamento dell'industria saccarifera. Fu migliorata ed
intensiﬁcata la coltura della barbabietola, furono perfezionati i macchinari e le maestranze da tecnici stranieri, i
quali avevano acquistato larga pratica in materia nei paesi
dove l'industria era più progredita, e questi due coefficienti

integrati dalla protezione offerta dai dazi doganali aventi
carattere ﬁscale, se si tien conto della debolissima, ﬁno
allora, produzione di zucchero indigeno, contribuirono al

meraviglioso sviluppo di questa industria che all'aprirsi
nel nuovo secolo con uno slancio vigoroso contava 28 fab-

briche attive che davano allo Stato un reddito annuo di
oltre 44 milioni.
Tanto progresso fu possibile in soli cinque anni!
9. Tale enorme progresso noa isfuggl, come era naturale, al Governo. Il sistema d'imposta basato sulla densità
dei sughi, creava agli industriali una eccezionale condi-

mentre la tassa di fabbricazione corrispondente fn stabilita
in lire 55.95 e lire 61.15. Un'altra legge 24 dicembre

zione di favore, inquantochè il rendimento presunto per

1891, n. 696, convalidava un precedente decreto regio
(22 novembre, a. 635) col quale, lasciando intatto il tratta-

geva alla protezione palese una segreta, quella che basavasi
sul lucro del prodotto sfuggito all'imposta per erronea
tassazione. ll maggior contenuto zuccherino delle barbabietole, ottenuto dal miglioramento delle coltivazioni e la
maggior perfezione degli strumenti di produzione, consi-

mento sugli zuccheri greggi, era stata portata a lire 63.15
la tassa di fabbricazione interna sui greggi ed a lire 94 il
dazio di conﬁne sui similari esteri.
Come si vede da quanto siamo ﬁno quiveauti esponendo,
la sorte della tassa di fabbricazione fu sempre intima-

legge era di gran lunga inferiore al vero, locchè aggiun-

gliarono un aumento del coefficiente di rendimento per
ogni hl. di sughi defecati. Ed a ciò provvide la legge

mente legata a quella dei diritti di conﬁne, per mantenere
sempre costante la protezione, secondo il vincolo del trat-

grammi tale coefficiente, pur rimanendo sempre facolta-

ati. Così la legge 30 dicembre 1892, a. 773, che conva-

tivo l'accertamento sullo zucchero effettivamente prodotto.

1° marzo 1900, a. 172, la quale portò da 1500 a 2000
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Un nuovo regolamento approvato con decreto ministe—

esponeva ampiamente le ragioni del provvedimento, da

riale 6 giuguo 1901, a. 201, disciplinò meglio le norme

noi accennate già in precedenza e che è quindi superfluo

per la sorveglianza sulle fabbriche e per l'accertamento

qui ripetere.

della tassa.
10. Lo sviluppo della fabbricazione dello zucchero, nel

L'art. 3 provvide a regolare la tassazione interna degli
zuccheri di basso rendimento, ossia dei così detti bas’si

frattempo, continuava il suo movimento ascensionale, tanto

prodotti, stabilendo che gli zuccheri il cui rendimento in

che in meno di due anni gli zuccheriﬁci, che erano 28,
salirono a 33.
E poiché la produzione eccezionalmente aumentata ac-

centuava sempre più il danno che risentiva l'erario dalla

raffinato non eccedesse l'80 per cento, dovessero godere

un abbuono del 7 per. cento sulla quantità da portarsi in
carico per l'accertamento della tassa.
L'art. 4 dispose che i melazzi uscenti dalle fabbriche

incompleta tassazione basata sul sistema indiziario del

fossero esenti da tassa quando avessero meno di 63 di que-

rendimento dei sughi, si provvide colla legge 2 luglion02,
n. 238, a porre su nuove basi l'accertamento della

ziente di purezza e venissero come tali messi in consumo.
Che se invece fossero usati per una rilavorazione allo

imposta.

scopo di estrarre da essi zucchero, anche il nuovo prodotto

Essa rivoluzionò completamente, ed il sistema di accer.

tamento dell'imposta, che fu ﬁssato sul prodotto effettivo
ottenuto dalla lavorazione, ed i criteri di sdaziamento degli
zuccheri esteri, portando e l'una e l'altra constatazione dal
campo empirico al campo strettamente scientiﬁco. Data la
sua importanza accenneremo un po’ diffusamente a questa
legge.
Prima di essa, la classiﬁcazione doganale degli zuceheri
di 1a e 2ll classe si basava esclusivamente sul confronto del
colore rispetto ad un campione—tipo n. 20 Olanda, di cui
tutte le dogane erano state fornite. Era facile, dato il sistema di veriﬁca doganale predetto, miscelare a zuccheri

bianchi di alto rendimento piccole quantità di zuccheri
scuri, atti a deprimerne il colore, perchè passassero come
zuccheri di 23 classe, mentre erano di primissima.

« Questo difetto della nostra legislazione sugli zuccheri

sarebbe sottoposto a tassa.
L'art. 5 aboli la facoltà data ai fabbricanti di garantire
il pagamento della tassa con catnbiali, provvedimento logi—
cissimo, giacchè se tale fac1litazione poteva essere passabile quando il gettito della tassa era di poche centinaia di
migliaia di lire, non era più conveniente quando il gettito
stesso era salito a parecchie decine di milioni. Però a facilitare i pagamenti a pronti, si consentì, a simiglianza di

quanto si praticava già per gli spiriti, che lo zucchero
prodotto fosse immesso in depositi assimilati a quelli doganali e che la tassa venisse pagata man mano che si ellet—
tuavano le estrazioni dello zucchero per l'immissione in

consumo.
Coll'art. 6 si stabilirono guarentigie per la Finanza

riguardo alla conservazione dei bassi prodotti allo stato di
sciroppi, masse cottee simili, nei locali e negli apparecchi

di fabbrica o il loro trasferimento ad altra fabbrica per
esservi rilavorati.
ﬁnanze — va senz'altro eliminato. Il dazio di conﬁne vuol '
L'art. 7 regolò la soluzione delle controversie che soressere riferito ad un prodotto della stessa qualità, rispetto gessero circa la classiﬁcazione degli zuccheri.

— dichiarava la relazione sul disegno di legge suddetto
presentato alla Camera dall’on. Carcano, tninistro delle

al rendimento di quello delle fabbriche nazionali col quale

L'art. 8 provvide a disciplinare la restituzione di tassa

e in concorrenza, ed a conseguire ciò, si presta la sostituzione al vigente, di un metodo razionale fondato su basi

sui prodotti a base di zucchero e di glucosio che si esportassero. Di questo articolo parleremo più diffusamente a
a parte (vedi al n.61).
L'art. 9 commiaò nuove pene per il contrabbando e la
detenzione della saccarina e di qualsiasi altro surrogato

scientifiche, per la distinzione alla frontiera ed all'interno
degli zuccheri di 1° e 23 classe. Questo metodo, formulato
nell'art. 1° del presente disegno di legge, consiste nel
ﬁssare come termine di separazione delle due classi il
rendimento in raffinato, che hanno gli zuccheri delle
nostre fabbriche, il quale è risultato in media di circa
94 per cento, di guisa che alla 2“ classe apparterraano
tutti gli zuccheri aventi un rendimento eguale o minore
di 94 per cento, ed alla prima quelli di rendimento supe—
riore (1).

« Si e poi stabilito che per determinare la classe degli
zuccheri greggi, se ne debba calcolare il rendimento deducendo, dalla percentuale in saccarosio. la percentuale di
ceneri. solubili moltiplicata per 5. 'I'ale metodo è eguale a

quello adottato dal commercio germanico ed austriaco e
più semplice di quello adottato dalla ﬁnanza francese.
« Col nuovo sistema di classamento, mentre si riconduce
la protezione alle fabbriche alla sua normale misura, si
lascia tuttavia una protezione sufﬁciente alla raffineria ».
L‘art. 2 stabili l'accertamento della tassa sulla quantità
di zucchero effettivamente prodotto e la relazione citata,
(1) Ecco il testo dell'art. 1°: « La nota alla voce 14{{ della
tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato con r. decreto

24 novembre 1895, n. 679) è sostituita colla seguente: appartengono alla fa classe gli zuccheri con rendimento in raffinato

dello zucchero. Anche di questo argomento trattiamo a
suo luogo (vedi ai ai 48-52).
Coll'art. 10 fu atttorizzata l'iscrizione nel bilancio pas—
sivo del Ministero delle ﬁnanze dei fondi necessari per far
fronte alle nuove spese derivanti dalla riforma, la quale,
come è facile intendere, richiedeva, per il nuovo metodo
di claSsiﬁcazione degli zuccheri maggior personale tecnico
e maggior corredo di materiale scientiﬁco e di consumo.
Coll'art. 11, inﬁne, si determinava che la nuova legge

sarebbe entrata in vigore, per mezzo di successivi decreti
reali e che nel frattempo avrebbe continuato ad aver vigore
la legge del 1883, modiﬁcata dalla legge 1° marzo 1900,
a. 72(vedi a. 9) e, cioè, ascrivendo a carico del fabbricante

una quantità di zucchero greggio corrispondente a 2000 gl‘.
per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di

cui risultasse superiore all'unità la loro densità a 15 gradi
del termometro centesimale, riferita alla densità dell'acqua
alla stessa temperatura.
superiore a 94 per cento. Il rendimento si ottiene deducendo
dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubth
moltiplicata per 5. Appartengono pure alla 1° classe gli zuccheri
mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento ».
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la base a tale legge, col r. decreto 2 luglio 1903,
a. 347, che approvava il regolamento per l'esecuzione di
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a quelle prese in carico la tassa va liquidata su quest'ultime, se maggiori sulla quantità effettiva.

essa, vennero istituiti ad Ancona, Bologna, Torino e Ve—

L'Ufficio tecnico di ﬁnanza ha obbligo di trasmettere-

rona quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri, gabi-

ogni tttese all‘Inteodenza di ﬁnanza i conti degli introiti e

netti considerati come laboratori chiatiei compartimentali

del movimento degli zuccheri. Finita la lavorazione della
annata il fabbricante deve dichiarare la quantità delle sostanze zuccherine ritnaste nello stabilimento e che devono
essere custodite nei magazzini, come i doganali e ad essi-

delle gabelle.
Della legge che siamo venuti esaminando, furono messi
in vigore gli articoli 1, 5, 9, 10, 11 col r. decreto 2 luglio
1902, a. 239; i rimanenti articoli con r. decreti 25 settembre 1902, n° 433, e 12 dicembre1902, a. 520.
“. Vediamo ora quali siano le principali disposizioni

del regolamento per l'applicazione della legge, regolamento

assimilati, od in cassoni chiusi e piombati, o nei locali ed
apparecchi di fabbrica. Nei primi tre casi la cauzione è

prestata in ragione di un decimo della tassa Stil saccarosiodicltiarato esser coatettuto nei prodotti in deposito, consi-

all'Ufficio tecnico di ﬁnanza allegando ad essa ladescrizioae
generale della fabbrica, topograﬁa, potenzialità, ecc. Una

derando questi come zucchero di 1a classe, nell'ultimo caso
la cattzione sarà eguagliata all'intera tassa Stil saccarosio
contenuto (accertato mediante analisi cltimica) colla deduzione del 10 per cento. Le cauzioni restano vincolate ﬁno
all'introduzione nei magazzini dello zucchero prodotto colle
ntaterie ritnaste negli apparecchi, o dei bassi prodotti, ﬁno

speciale autorizzazione e necessaria anche per far funzio-

all'inizio d'una nuova campagna saccarifera.

nare a vuoto i macchinari per esperimenti. Le fabbriche

d) Trasporto di zucclteroe sostanze zuccherine (art. 16
a 18). — E sottoposto al vincolo della bolletta a cauzione

approvato, come dicemmo, con r. decreto 2 luglio 1903,

a. 347, e che è tuttora in vigore.
a) Denuncia di opiﬁcio (art. 1 a 8). ——Chi vuol eser-

citare una fabbrica di zucchero deve presentare denunzia

ed i depositi devono avere: all'esterno sulla porta d'ingresso una iscrizione a grandi caratteri che ne indichi la
esistenza; tutti i locali ed i magazzini contrassegnati con
numeri romani; un recinto in muratura ed in tela metal-

come le merci estere. Gli zuccheri soggetti a tassa possono
passare, scortati da tale bolletta, dalle fabbriche di produzione ai tttagazziui, all'estero o agli stabilimenti che

lica assai spessa; tutti i locali in cui si manipolano i pro—
dotti, isolati dal resto della fabbrica; magazzini per lo zuc-

fabbricano prodotti zuccherati destinati all'esportazione.

chero schiavo di tassa in condizioni speciali ; locali per gli

risulta uscito dallo Stato. Analogo vincolo grava sulle altre

agenti di vigilanza; bilance ed armadi per la pesatura dello
zucchero e la conservazione dei campioni.
L‘Ufficio tecnico deve veriﬁcare l'osservanza di tali con-

sostanze zucclterine e sui melazzi, eccettuato il caso in cui

questi abbiano meno di 63 per cento di quoziente di
purezza.

dizioni e farle coastare da apposito verbale, di cui copia
va consegnata al fabbricante, che deve conservarla insieme

la tassa, debbono essere scortati per l'uscita dalla fabbrica

alla ricevuta della presentazione della denuncia di opiﬁcio.
b) Dichiarazione di lavoro e cauzione (art. 9 a 11).
— Devesi presentare venti giorni printa dell'inizio, indi—
cando il giorno in cui avrà principio il lavoro, la natttra
della tnateria prima da impiegarsi e la quantità massiuta
dello zucchero che in qualunque momento potrà trovarsi in
magazzino. A garanzia del pagamento delle tasse deve
essere prestata una cauzione mediante deposito alla Cassa
depositi e prestiti, o in denaro e titoli al portatore del De-

bito pubblico, o col mezzo d'atmotazioue di vincolo sopra
iscrizioni di rendita nomittativa.
La cauzione pttò essere data anche mediante malleveria
solidale di due persone solventi, accettate sotto la propria
responsabilità dell'lntendente di ﬁnanza della provincia in
cui la fabbrica e situata.
La cauzione è lituitata ad un decimo della tassa corri-

spondente alla quantità ed alla classe dello zucchero che
verrà introdotto nei magazzini.
e) Accertamento, liquidazione e pagamento della tassa
(art. 12 a 15). — Lo zucchero prodotto dev'essere introdotto nei magazzini e pt‘eso in carico su appositi registri.
Per estrarre lo zucchero destinato al consunto occorre il
permesso dell’Ufficio ﬁnanziario di fabbrica (vedi oltre alla
lettera e), da chiedersi indicando l'ora dell'estrazione, che

non può tnai farsi di notte, e la quietanza del pagamento
della tassa corrispondente, effettuato nella Tesoreria provinciale. Peso netto deducendo 1 kg. per quintale, qualunque sia il peso del recipiente. Selo zucchero e dichiarate di 2° classe devono essere prelevati tre campioni da
inviarsi per l'analisi al laboratorio più vicitto. Scarico del

registro di fabbrica. Se le quantità estratte sono inferiori
191 — Dtoasro ITALIANO, Vol. XXIV.

La cauzione prestata si svincola man mano che lo zucchero

Questi, come lo zucchero che abbia regolarmente pagato

da bolletta di legittintazione, da rilasciarsi in base a presentazione della quietanza di tassa pagata. Pei melazzi è
pure necessario una speciale certiﬁcato di provenienza.

e) Vigilanza (art. 19 a 25). — É permanente da
parte dell'Ufficio tecnico di ﬁnanza (ingegneri ed agenti).

Il Ministero può disporre, con speciali delegati, delle veriﬁche saltuarie. Ogni fabbrica ha, durante la lavorazione,

un Ufficio ﬁnanziario diretto da funzionari di dogana coa-

diuvati da agenti di ﬁnanza. Questi hatnto diritto di prele“vare campioni per analisi eccezionali di tutti i prodotti.
Finite le lavorazioni debbotto apparsi i suggelli agli apparecclti per intpedire che si esegttiscano altre operazioni.

I fabbricanti, indipendentemente da tutte le altre prescrizioni di legge e di regolamento, devono prestarsi: A
fornire agli agenti incaricati della vigilanza, ttttte le infor-

mazioni che venissero loro ricltieste; a denttnciare ogni
guasto che si veriﬁcasse agli apparecchi; a coadiuvare le
operazioni di controllo eccezionali che si intendessero esercitare, ecc.; tutto ciò settza contpenso.

Sono a carico dei fabbricanti tutte le spese inerenti
alla vigilanza. indennità, locali, illuminazione, riscalda—

mento, ecc., per le quali debbono depositare preventiva-

mente presso l'Uﬁicio tecnico di finanza le somme calcolate
necessarie.
[) Contravvenzioni (art. 26 a 40). — E. punito con
una multa non minore della tassa dovuta, nè maggiore del
decuplo, chi intraprenda, settza uniformarsi alle disposi-

zioni regolamentari, la lavorazione e rilavorazione di sostanze zuccherine, sughi o melazzi, anche non a scopo di

estrarne zucchero. La multa si ragguaglia in modi diversi
secondochè trattisi di fabbriche dicltiarate o uo._
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La stessa multa è applicabile alla tetttata estrazione dalla
fabbrica di zucchero o sostanze zuccherine, al loro tras-

all'avente diritto il prezzo ricavato dalla vendita e qualora,
invece, siano stati distrutti, ne paga il prezzo indicato

porto senza bolletta di cauzione, di pagamento o di legitti-

dalla Camera di commercio.

mazione, epoi tuelazzi auclte settza cet‘ttﬁcatodi provenienza.

Nel caso di restituzione di reperti soggetti a tassa, si

Pei vari altri casi contemplati dal regolamento sono appli-

procede alla riscossione di questa, ovvero si trattiene, sul

cabili gli art. 8l, 82, 84 e 86 della legge doganale.

Pei casi non contemplati, è applicabile la multa da lire 5
a lire 150.
In caso di tnancato pagamento delle pene pecuniarie,

queste sono commutate in detenzione od in arresto da tre
giorni a tre mesi, estensibili a sei peri recidivi, calcolando ttn giorno per ogni dieci lire di pena pecuniaria non

pagata.
Prima della sentenza dell'Autorità giudiziaria il contrav-

ventore può adire alla decisione amministrativa, per la
quale è competente l'lntendente di ﬁnanza, senza limiti di
somma.
Sono amtttesse, in caso di sospetto, le perquisizioni domiciliari: l'ufficiale di polizia giudiziaria pttò essere in

questi casi anche un ufficiale della r. gttardia di ﬁnanza.
ll proceso verbale di contravvenzione è compilato dagli
agenti scopritori e trasmesso all'Ufficio tecnico di ﬁnanza
competente, che vi liquida l'ammontare della tassa frodata,
se sia il caso, e l'importo minimo e massimo della multa.

prezzo ricavato dalla vendita, il relativo ammontare insieme
con quello delle spese giudiziali, qualora siano dovute.
Il riparto delle tuulte è fatto secondo le disposizioni della
legge doganale. L'azione penale per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono
comtnesse. Però titi atto giudiziario interrompe la presermone.
12. La legislazione degli zttcclteri ﬁn qui esatniaata,
per quanto farraginosa, ha sempre avuto un pregio:
quello della chiarezza. Ne è prova il fatto che in materia di

zuccheri dal 1877 in poi ﬁno alla legge del 1902, non esiste
o quasi una giurisprudenza speciale, che è ittvece tanto
abbondante e voluminosa per altre tasse di fabbricazione.

Importanti e degtte di considerazione abbiamo solo
quattro sentenze della Corte di cassazione di Roma, sur
uno stesso argomento, ond'è che tutte quattro possono
fondersi in una sola, essendo identica la motivazione.
Le società: Eridauia, Zucclteriﬁcio agricolo ferrarese,

Gttliaelli e Société générale des sucreries, avevano conve-

Il verbale va, quindi, trasutesso all'ufficio cui spetta la con-

ttuto l'Amministrazione delle finanze innanzi al tribunale,

tabilità della contravvenzione per l'ulteriore procedimento.
Se v'è tassa frodata questa dev'essere subito riscossa, senza
attendere l'esito del giudizio penale, colla procedura stabi—
lita dalla legge 26 agosto 1868, a. 4548, e dal relativo
regolamento 15 novembre stesso anno, a. 4708.
La custodia degli apparecclti e prodotti sequestrati è
lasciata al contravventore, se questi dichiari di accettarne
la custodia, in caso contrario essi si trasportano presso

affermando che gli agenti della convenuta Amministrazione
nella determinazione della tassadovuta dagli attori negli anni

l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione,

A sua volta l'Amministrazione conventtta oppose, che la
graduazione dei dettsimetri prendendo per unità di misttra
l'acqua distillata a 15 gradi anziché a 4 gradi, era con-

e qualora questo non esista in luogo, presso il Municipio.
Qualora la custodia dei reperti potesse riuscir pericolosa

1900e1901, avevano usato dettsintetri costruiti assumendo

per unità di densità quella dell'acqua distillata alla temperatura di 15 gradi centigradi, anzichè quella di 4 gradi
centigradi, giusta quanto prescrivevasi dalla legge 27 agosto
1883 (vedi a. 5) e chiedevano la restituzione della tassa

pagata.

o troppo dispendiosa, essi possono esser venduti previo

fornte alla scienza ed alla pratica industriale e non portava

consenso dell'Autorità giudiziaria, osservate le nornte da
essa stabilite.
Lo zucchero sequestrato non può essere venduto a prezzo

sostanziale differenza valutabile agli effetti della determi-

inferiore alla tassa di fabbricazione, che su di esso grava.

nazione della tassa. Eccepi, poi, in merito che l'art. 11 della
legge 2 luglio 1902 risolveva la questione concernente la
interpretazione dell'art. 2 della legge del 1883, essendosi

Il ricavo della vendita dei reperti va versato all’Ufficio

con esso dicltiarato che i densimetri dovessero essere

contabile. Colle stesse norme, al contravventore od al pro—
prietario dei reperti può essere consentita, prima che si

costruiti assumendo per unità di densità quella dell'acqua
distillata a 15 gradi.
Il tribunale accolse la tesi degli attori; la Corte d'ap-

effettui la vendita, la restituzione di essi previo deposito di

corrispondente cauzione.
Deﬁnita la contravvenzione, con sentenza diventtta irre—
vocabile, o con deﬁnizione amministrativa, il contabile
provvede alla vendita degli oggetti pei quali sia stata dichia-

rata la conﬁsca ed alla loro distruzione, senza bisogno dell'assenso dell'Autorità giudiziaria. In caso d'assoluzione fa
luogo alla restituzione dei reperti stessi all’interessato; se
questi furono venduti propone all'Intendenza di consegnare

(f) Cassazione di Roma, 28 giugno 1904 e 21 gennaio 1905
(Foro Ital., 1904, I, 1043, e 1905, t, 209). — Ecco la motivazione più interessante della sentenza 28 giugno 1904:
a La Corte ecc. (Omissis).
« Ben si comprende che ttel caso di vera legge retroattiva
occorre l‘espressa volontà manifestata dal legislatore, che avvalendosi del suo esteso potere accresca l‘efficacia che ordinariamente, quanto al tempo, ha ogni legge promulgata nei modi
stabiliti dallo Statuto del regno.

pello di Bologna, invece, la rigettò e la Supreata corte di
cassazione, cui gli attori ricorsero, confermò il rigetto.

affermando « che la disposizione dell'art. 11, della legge
2 luglio 1902, in qttanto determina la temperatura del-

l‘acqua distillata, che serve di base alla misurazione della
densità dei succhi defecati per fabbricare lo zucchero indigeno, è interpretativa della legge 27 agosto 1883, e come
tale ha effetto retroattivo (1).

« Ma ben diversamente avviene per le leggi interpretative:
lmperocchè per le medesime, sebbene è sempre con una legge
posteriore che il legislatore dispone la interpretazione, tuttavia
questa per logica necessità retrotrae i suoi effetti al tempo della
promulgazione della legge interpretata; onde non occorre che
nella legge dichiarativa si contenga una esplicita dichiarazione
circa l‘efficacia retroattiva della medesima; e sola ricerca a farst

è quella che attiene all‘accertamento, se in realtà si volle dal
legislatore interpretare una legge precedente a.
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13. Fra la serie di leggi riguardanti lo zucchero ed aventi
carattere amministrativo o ﬁscale sonvì quelle: 12 febbraio
1903, n. 43, e30 giugno 1908, a. 350, le quali si distin-

guono dalle altre pel loro carattere economico-internazio-
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deteruttttati dagli artiﬁzi d'ordine ﬁscale coi quali i vari
Stati del continente europeo sono andati via via sempre più

avviluppaado la loro industria degli zuccheri, e che cousistoao in premi diretti d'esportazioueo di produzione, in

nale. Con la prima di esse è stata data esecuzione alla
Convenzione internazionale sttl regime ﬁscale degli zuccheri
firmata a Bruxelles il 5 marzo 1902; colla seconda èdata

esenzioni totali o parziali d'imposta sopra una parte dei
prodotti fabbricati, in vantaggi indiretti risultanti da un

esecuzione all'atto addizionale della convenzione predetta,

collo di adesione della Russia a detta convenzione, ﬁrmata

dei dazi d'entrata e quella dei diritti interni di cettsumo.
Senza dire delle coalizioni (km-telle) dei produttori, iquali
guadagnando molto all'intento per la soverchia protezione

il 19 diceutbre di detto anno.
Poiché il testo di dette leggidice solamente: « Il Governo

lasciata dal regime ﬁscale, sono messi in grado di cedere
sui prezzi di esportazione.

del lle (: autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alle
convenzioni citate », è necessaria una parola d'illustra-

« Con tali mezzi, mentre si riusciva nei singoli Stati ad
incoraggiare la produzione dello zucchero per provve-

zioae. A ciò serve ottimamente la relazione colla quale i
Ministri degli esteri e delle ﬁnanze (dep. Prinetti e
dep. Carcatto) presentarono alla Camera il disegno di legge
divenuto, poi, la legge 12 febbraio 1903.

dere, noa solo al consumo interno, ma anche ad una larga
esportazione, d'altro lato si recavano danni ai consumatori,

firmata purea Bruxelles il 23 agosto 1907 ed al proto-

14. « La Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia, il

drawback esagerato, inﬁne nella sproporzione fra la misura

costretti a sopportare il rialzo artiﬁciale dei prezzi all'interno, determinato dagli alti dazi di conﬁtte, e si addossava un peso ognor crescente ai pubblici bilanci, chia—

Belgio, l'Olanda, la Gran Bretagna, l'ltalia, la Spagna, la

mati o a sacriﬁcare parte dei redditi interni a vantaggio

Svezia e la Norvegia, si misero d’accordo nella Conferenza

riunitasi per iniziativa del Governo belga a Bruxelles nella
sessione del 1898, indi in quella del 1901—1902, per con—

esclusivo dei produttori, e ad aggravarsi sempre più, sia
per secondare coi premi esistenti, le stimolate crescenti
esportazioni, sia per aiutare l'industria con successivi

cretare il 5 marzo 1902, una Convenzione sul regime

aumenti nella misura dei premi stessi, per metterla in

fiscale degli zuccheri, la quale ha per iscopo, da un lato,

condizione di riuscire a vincere la concorrenza sul mercato
estero via via chele provocate maggiori esportazioni determinavano nuovi ribassi di prezzi.

di eguagliare le condizioni della concorrenza fra gli zuc-

cheri di barbabietola e gli zuccheri di canna di diver-se
provenienze, e dall'altro, di aiutare lo sviluppo del consumo

«Tale stato di cose produsse una grande depressione

dello zucchero; e tuttoclò, mediante la soppressione dei
premi diretti ed indiretti di produzione e di esportazione
e la limitazione della differenza fra i diritti di conﬁne e

sull'industria europea degli zuccheri,depressione aggravata

quelli interni (surtaxe).
« Deﬁnito lo scopo ed additati i mezzi per conseguirlo,
rimane dimostrata l’importanza dell’atto internazionale
compiuto. Non è d’uopo dimostrare i gravi inconvenienti

liiportati i due articoli delle leggi 27 agosto 1883 e 2 luglio
1902, continua:
« Dalla dizione di tale articolo (quello del 1902) emerge in
modo abbastanza cltiaro che si volle dal legislatore fare una
disposizione dichiarativa dell'art. 2 della precedente legge del
27 agosto 1883; dappoichè la locuzione adoperata, che ﬁno
all‘attuazione della nuova legge»l’accertamento della tassa di
fabbricazione si sarebbe continttato ad effettuare ai termini della
legge precedente, spiegandosi quale fosse il sistema con quella
disposizione sattcito, implica necessariamente il concetto che in
tali termini quella disposizione dovesse essere intesa.
« Invano a restringere l‘importanza del ripetuto articolo 11 si
argomenta dallo scopo per cui tale disposizione fu dettata e si
afferma che fu quello soltanto di provvedere al periodo intermedio, che sareblte decorso dalla abolizione della legge del
97 agosto 1883 all'attuazione della nuova del 2 luglio 1902, per
desumerne la conseguenza, che per quel periodo transitorio si
volle stabilire un criterio di misurazione dei sughi, in parte diverso da quello prima adottato ; imperocchè tale tesi è smentita
dalla locuzione usata dal legislatore, che per il detto periodo
transitorio l‘accertamento di tassa si sarebbe continuato ad effettuare come si prescriveva con la legge del 1883: laonde era lo
stesso sistema sino a quel tempo adottato che si voleva far continuare per il periodo di transizione fra le due leggi, spiegandoseae la portata mediante l‘avverbio dichiarative « cioè », seguito
dalla precisa enunciazione di quel sistema. E con ciò mentre si
provvedeva a quel periodo di transazione, si veniva in pari tempo,
con la dedotta variante circa la graduazione dei densimetri, ad

interpretare l‘art. 2 della legge del 1883; il che produceva, per

quando nel 1897 gli Stati Uniti d'America, che sono i più
forti consumatori di zucchero, e nel 1899 le Indie inglesi
stabilirono, a pro della loro industria saccarifera, sopra—

dazi compensatori del premio accordato nei paesi d'origine.
E fu allora che i rimedi s'imposero e si escogitarono a

Bruxelles ».

necessaria conseguenza, che simile interpretazione valesse anche
per il tempo precedente, non potendo la stessa legge intendersi
in diverso modo in periodi di tempo diversi I).

Osservato, inﬁneyche la conferma del signiﬁcato suesposte è
data anche dai lavori preparatori della legge e dalle discussioni
parlamentari che ne precedettero l'approvazione, conclude:
« E vanamente del pari si cerca escludere il carattere interpretativo della legge mentovata, traendo argomento dalla natura
della potestà accordata dall’art. 73 dello Statuto del regno al

legislatore, d‘interpretare le leggi preesistenti, per inferirne che
non era dato, in via d‘interpretazione, mutare la graduazione dei
densimetri stabilita dalla legge del 1883 a 4 gradi centigradi in

quella di 15 gradi centigradi, costituendo ciò non la semplice
interpretazione della legge precedente, ma l'innovazione di essa.
lmperocchè, stabilito nel modo dianzi esposto che coll'art. 11

della legge 2 luglio 1902 si volle chiarire la precedente legge del
27 agosto 1883 in ordine alla graduazione dei densimetri, l'argomentazione dei ricorrenti rivela una critica all‘opera compiuta dal
legislatore, non lecita nel campo riservato all‘espletamento delle

funzioni dell'Autorità giudiziaria.“
« E ovvio, infatti, che il legislatore, esplicando la facoltà che
gli deriva dallo Statuto d‘interpretare le leggi, e sottratto ad ogni
sindacato sull‘uso fatto di qttella facoltà, e l'Autorità giudiziaria,
chiamata ad applicare le leggi non può che applicarle quali esse

sono: diversamente facendo, si avrebbe la confusione dei poteri
dello Stato, il che è contrario alle basi fondamentali del diritto
pubblico del regno.
« Per questi motivi, rigetta, ecc. I).
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15. La Convenzione di cui è qui cenno stabiliva: — Art. 1°
L'impegno di tutti i Paesi contraenti di abolirei premi

diretti ed indiretti d'esportazione e di fabbricazione con

manente, come uno che accordava premi alla produzione ed

all’esportazione dello zucchero.
Un Protocollo annesso all'articolo addizionale, approvava

“l'obbligo di non crearne più durante la convenzione. Le l'adesione della Russia alla Convenzione, sotto determinate
varie forme di tali premi sono elencate nel testo della Con- condizioni.
venzione stessa.— Art. 2° Impegna le parti ad assoggettare
17. In esecuzione della Convenzione suddetta — art. 4
al regime d'entreptît, sotto la sorveglianza permanente — in base alle deliberazioni adottate dalla Commissione
della Finanza, le fabbriche e le raffinerie, come pure gli ' permanente di Bruxelles con r. decreto 31 gennaio 1909,
opiﬁci nei quali lo zucchero viene estratto dai melazzi. —
n. 89, fu disposto che sugli zuccheri provenienti dall'ArArt. 3° Obbliga a restringere .la differenza fra i diritti di
gentina, Brasile. Canada, Chili, Costarica, Danimarca, Fe"conﬁne e quelli interni alla misura massima di 6 franchi derazione Australiana, Giappone, Messico, Nicaragua,

per 100 kg. per gli zuccheri raffinati, e di franchi 5,50
per gli altri. —Art. lt” Vuole siano colpiti con un diritto spe-

ciale all'importazione gli zuccheri provenienti dai paesi
che accordassero premi alla produzione od all'esportazione.

Romania, Spagna e Unione Sud-Africana, fossero riscossi,
oltre ai diritti di conﬁne stabiliti dalla tariffa doganale,
determinati diritti compensatori, che qui.crediamo inutile
riportare per esteso. Con altro r. decreto in data 8 ottobre

- Art. 5° Impegno reciprocamente le parti contraenti ad

1909, n. 700, uno speciale sopradazio fu applicato anche

ammettere al diritto più ridotto della loro tariffa d'impor-

agli zuccheri provenienti da Mozambico (Colonia Porto-

tazione gli zuccheri originari, sia degli Stati contraenti sia

ghese), e ﬁnalmente con r. decreto 28 marzo 1912, n. 378,
furono apportate modiﬁcazioni ai diritti compensatori già

delle colonie o dei possedimenti dei detti Stati, che non
accordino premi.—Art. 6°(il più importante). Dispensa dagli
impegni di cui agli art. 1.2 e 3 la Spagna, l'ltalia e la

applicati agli zuccheri provenienti dalla Danimarca edalla
Spagna.

Svezia, fino a tanto ch'esse non esporteranno zucchero, e

18. L'Italia denunciò il 26 agosto 1911 la Convenzione,

le obbliga ad adattare la loro legislazione alle disposizioni
della Convenzione entro un anno. al massimo, a partire

ed a termine dell'articolo addizionale alla Convenzione
del 5 marzo 1902, essendo venuti a cessare gli obblighi

dal momento in cui la Commissione permanente, istituita
coll’art. 7 della Convenzione, avrà accertato che la condi-

che dalla Convenzione stessa gli derivavano, al 1°settembre

zione di non esportare sarà cessata. La durata dell'accordo

tori sngli zuccheri, fu disposto col r. decreto 30 agosto
1913, n. 1077, che da tale data, 1°settembre 1913, fossero

era di 5 anni.

La Convenzione di somma importanza per gli Stati nei
quali l'industria dello zucchero era sviluppatissima, rivestiva, invece, poco interesse per i 3 Stati ultimi citati, fra
cui l'ltalia, esonerati da tutti i vincoli ﬁscali stabiliti. ed

1913, e con essi la ragione di essere dei diritti compensa-

aboliti i diritti compensatori precedentemente ﬁssati.
Cosi si chiuse questo periodo di accordi internazionali a
cui per la prima volta l'ltalia aveva partecipato.
19. Contrariamente a quanto si praticò nei primi anni

obbligati solo ad imporre dazi differenziali sugli zuccheri

in cui venne sistemata la tassa di fabbricazione sugli zuc-

esteri premiati e ad applicare i dazi di favore agli altri,
facilitazione, questa, che non costituiva un aggravio, es—

cheri, quando a distanza di pochi mesi si mutava, come vedemmo, la misura della tassa stessa, questa era agli inizi

sendo il dazio italiano sugli zuccheri un dazio a tariffa

del 1910 tal quale fa ﬁssata con la legge 8 agosto 1895,

generale, applicabile, quindi, agli zuccheri di qualsiasi
provenienza.

n. 486, e cioè di lire 70.15 per gli zuccheri di 1& classe e
di lire 67.20 per quelli di seconda, mentre il dazio di

La Commissione parlamentare, presieduta dal dep. Luz-

conﬁne corrispondente, era, rispettivamente, di lire 99 e di

zatti e relatore il dep. Ottavi, approvò completamente il
disegno di legge e propose che la Carnera ne prendesse

lire 88.
La protezione doganale all'industria zuccheriera, costituita dalla differenza fra la tassa interna ed il dazio, contribuì al florido progresso di essa, non privo di beneﬁci
effetti per l’economia nazionale, che fu resa indipendente.

atto, in considerazione che in sostanza la Convenzione, se

non aboliva la concorrenza mondiale nel commercio degli
zuccheri, fa riduceva, però, a basi economiche morali, utile“
questo, di cui l'Italia approfittava senza avere, in sostanza,

da sottoporsi a gravoso ricambio, senza sacriﬁzio per
l'Erario e con indubbi vantaggi per l'industria saccarifera
nazionale.
16. Con gli stessi concetti la legge 30 giugno 1908,
n. 350, approvava l'articolo addizionale alla Convenzione
precedente, col quale si prorogava di altri cinque anni
la durata di essa, con facoltà agli Stati contraenti di riti-

rarsi a datare—dal 1° settembre 1911 col preavviso di un
anno. In deroga agli accordi precedenti, era dispensata
la Gran Bretagna, a partire dal 1° settembre 1908, dal-

l'attenersi all'obbligo sancito dall'art. 4 della Convenzione
del 1902.
In cambio, però, gli altri Stati contraenti potevano esi-

gere, che gli zuccheri provenienti dalla Gran Bretagna fossero scortati da un certiﬁcato da presentarsi alle Dogane
all'atto dell'importazione, col quale si attestasse che nessuna parte degli zuccheri presentati per lo sdoganamento,
proveniva da Paese riconosciuto dalla Commissione per-

0 quasi, dall'estero, tanto che nell'anno ﬁnanziario 1908-

1909 lo zucchero greggio importato in Italia non raggiunse
i 100,000 quintali, contro 1 milione e 200 mila quintali

circa di produzione nazionale immesso in consumo.
Questa felice condizione di fatto determinò il Governo
(ministro delle Finanze, il dep. Arlotta) a ricorrere nel 1910
allo zucchero, per far fronte con nuovi cespiti alle cresciute esigenze del bilancio, e propose che fosse ridotta la
protezione ﬁno allora concessa (che era per quintale di

lire 28.85 per lo zucchero raffinato, e di lire 20.80 per il
greggio) di lire 6 al quintale, e considerata più che sufficiente a mantenere alle fabbriche nazionali la possibilità di
far concorrenza a quelle straniere, le quali potevano vendere a minor prezzo il loro prodotto e pel minor costo del

combustibilee della mano d’opera, e per il maggior rendimento della barbabietola da esse lavorata.
Alla diminuzione della protezione fu proposto di addivenire coll'aumento della tassa interna di fabbricazione, invece che con la diminuzione del dazio; però, afﬁnchè
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l'industria non avesse a risentire improvvisamente il con—
traccolpo dell'inasprito trattamento ﬁscale, con subitanea

restrizione degli attuali suoi utili, ma avesse il tempo ed

il modo di adattarsi gradualmente al nuovo regime, questo
inasprimento doveva essere attuato progressivamente nel

termine di quattro anni, incominciando coll'aumento di
lire 1.85 e di lire 1.80 rispettivamente per ogni quintale
di zucchero rafﬁnato e greggio, dal 1° luglio 1910 e proseguendo coll'aumento di lire 1.25 al quintale per ciascuno
degli anni ﬁnanziari successivi ﬁno al 1° luglio1914.
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Il primo omnibus ﬁnanziario, approvato col decreto
reale 15 settembre 1915, n. 1373, in base alla legge
sui pieni poteri accordati dal Parlamento al Governo per
la durata della guerra (legge 22 maggio 1915, n.671),
conteneva anche l'applicazione di una sopratassa di lire 5
per quintale, alla tassa di fabbricazione degli zuccheri
tanto di prima, che di seconda classe, sopratassa applicata
anche agli zuccheri esistenti in magazzini vincolati alla
ﬁnanza, alla data dell'attuazione del r. decreto suddetto,
anche quando fosse stata versata la tassa senza che fosse

« Ne è a temere — affermava la Relazione ministeriale
al disegno di legge in esame, presentato alla Camera nella
seduta dell'H febbraio 1910 — che questo progetto apporti

realmente stata effettuata l'estrazione dello zucchero dai

un aumento ai prezzi degli zuccheri a danno dei contribuenti,

la restituzione dei diritti per gli zuccheri in esportazione
(vedi capo in).

giacché la misura del dazio doganale resterà immutata, non

apportandosi ad essa alcun aumento in corrispondenza a
quello di detto tribufo.

« Ciò importerà che il dazio doganale nella misura at-

magazzini stessi.

L'art. 2 dello stesso decreto conteneva disposizioni circa

21. La difficoltà di approvvigionamento dello zucchero
necessario a completare il fabbisogno nazionale, diede ori-

tuale farà da cahniere del prezzo degli zuccheri sul mercato nazionale ».

gine ai provvedimenti contenuti in un nuovo decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1916, n. 121. Con esso si
dava facoltà al Ministro delle Finanze, d'accordo con quello

La Commissione della Camera, incaricata di riferire sul

dell'Agricoltura, Industria e Commercio, di permettere,

progetto di legge di cui ci occupiamo, accolse in massima
il concetto informativo della stessa, ma nella relazione mo—
diﬁcò le proposte del Governo in due punti.

ﬁno al 1° ottobre dello" stesso anno 1916, l' importazione
dall'estero di zuccheri greggi e rafﬁnati con riduzione di
dazio, da determinarsi con speciale decreto di concessione.
Le fabbriche, le rafﬁnerie ed i privati, potevano essere am-

Costituitosi, nel frattempo, il Ministero presieduto dal

deputato Luzzatti, questi mantenne le proposte del suo predecessore, ed accettando le osservazioni della Commissione

parlamentare, concordo con essa un nuovo disegno di legge
che divenne, poi, la legge 17 lugli0'1910, n. 547.
L'art. 1° di essa ridusse a lire 6 in totale l'aumento dell' imposta, facendo incominciare il nuovo aumento dal
1° luglio 1911 e lo distribuì in 6 anni, una lira l'anno,

cosicchè l'imposta di fabbricazione sullo zucchero di “classe
la ﬁssata in lire 71.15 da della data, ein lire 76.15 dal

1° luglio 1916; quella sullo zucchero di 2° classe in
lire 68.20 dal 1° luglio 1911, ed in lire 73.20 dal 1° lu-

glio 1916.
L'art. 2 disponeva l'esenzione dal pagamento della tassa
di concessione dovuta suin zuccheri esistenti in magazzini
vincolati alla ﬁnanza quando questi fossero andati distrutti

per incendio od altra causa di forza maggiore.
Questo articolo, ispirato ad un criterio di giustizia, riparava una lacuna esistente ﬁno allora nella legislazione,

perchè in mancanza di disposizioni esplicite. la distruzione
dello zucchero schiavo di tassa, anche se avvenuta per causa
di forza maggiore non esonerava il proprietario dal paga-

mento dei diritti dovuti all'Erario per il fatto della sua
produzione. Ma siccome la tassa sullo zucchero e un'imposta indiretta di consumo, era logico che non essendo
avvenuta la immissione in consumo del prodotto, per il
fatto della sua distruzione, la tassa fosse abbonata.

L'art. 3 regolava su nuove basi la restituzione deidiritti

sui prodotti contenenti zuccheri, esportati all'estero. Di
questa disposizione parleremo più oltre (vedi capo III).

messi a fruire della concessione suddetta, alla condizione
che si impegnassero a mettere in commercio gli zuccheri
importati a prezzo ridotto, nonché quelli di produzione nazionale in loro possesso ed ancora invenduti, al prezzo ﬁssato dai Ministeri suddetti, e riveduto bimestralmente.
Preferenze nell'assegnazione erano fatte a coloro che
avessero offerto di mettere in consumo gli zuccheri ai prezzi
più convenienti.
Inoltre per agevolare la distribuzione dello zucchero ed
impedire che fossero effettuate incette a scopo di specula-

zione, si disponeva che ogni deposito di zucchero, superiore
a 5 quintali, nelle fabbriche fosse soggetto a denunzia ed a
vigilanza degli agenti di ﬁnanza ed alla tenuta del registro
di carico e scarico.
Negli esercizi di vendita al minuto e nei locali in diretta comunicazione coi locali di vendita di detti esercizi,
era vietato di tenere più di 5 quintali di zucchero, salvo il

caso in cui il proprietario si fosse obbligato a tenere il registro di carico e scarico.
La circolazione era, poi, soggetta a bolletta di legittimazione. Si estesero, in sostanza, agli zuccheri, le disposi-

zioni in vigore per gli spiriti.

Con disposizione transitoria fu ordinata la denuncia degli
zuccheri da chiunque tenuti in deposito per qualsiasi titolo,
in quantità superiore a 5 quintali, entro 5 giorni dalla
pubblicazione del decreto in esame.
La mancata od incompleta denuncia era punita con una
multa ﬁssa di lire 50 e con una proporzionale di lire 20

per ogni quintale di zucchero non denunciato. La man-

L'art. lir disponeva, inﬁne, l'istituzione d'una stazione

canza o la irregolare tenuta del registro di carico e scarico

sperimentale di bieticoltura. che aveva per ﬁne gli studi,

era punita con una pena pecuniaria non minore di lire 20
e non superiore a lire 500,
_

gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenesse al
perfezionamento della bieticoltura nazionale.

20. A questo punto stava la legislazione sugli zuccheri
quando scoppiò la guerra mondiale. Le aumentate esigenze

Per l'applicazione di tali pene e perla ripartizione delle
multe, valevano le norme della legge doganale.

ad un inasprimento di tutti i tributi, inasprimento da cui.

22. Le disposizioni del successivo decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 272, sono collegate a quelle contenute nel precedente. Ritenuta l'opportunità di discipli-

com'è naturale, non andarono esenti gli zuccheri.

nare la vendita nel Regno degli zuccheri con norme di

del bilancio in dipendenza dello stato di guerra portarono
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carattere generale in correlazione con quelle ﬁssate per la
importazione di zuccheri esteri a dazio ridotto e per la
vendita di questi da parte degli importatori, si disponeva
che le fabbriche e raffinerie di zuccheri nazionali dovessero
vendere lo zucchero destinato al consumo nel Regno a
prezzo non superiore a lire 148 il quintale, base centrifugo

brica; ad ogni provincia fu assegnato un contingente di
zucchero per gli usi privati ed industriali; licenze speciali

(pile), caricato sul vagone stazione partenza. Su questo
prezzo i Comuni dovevano stabilire con determinate norme

furono istituite e per tener depositi e per le rivenditee per
i fabbricanti di prodotti zuccherati. Tali licenze, subordinate

ed entro 15 giorni il prezzo massimo di vendita nel territorio di loro giurisdizione.

al pagamento d'una determinata tassa, proporzionata alla

Nuove disposizioni, poi, limitarono il movimento degli

scaduti i quali, potevano essere rinnovate mediante paga-

zuccheri. disposizioni più rigorose ancora di quelle ﬁssate
col decreto precedente.
Per l'estrazione dello zucchero dalle fabbriche doveva

mento di altra tassa. Ogni fabbricante di prodotti zuccherati doveva tenere un registro di carico e scarico, ed i ri—
venditori di detti prodotti, se non erano fabbricanti,
dovevano documentare la provenienza dei prodotti stessi.
Fu vietato l’uso dello zucchero per usi enologici, eccezione
fatta per i verumts e vini spumanti, per i quali era, però,

esser chiesto il nulla-osta dell'Ufﬁcio Tecnico di Finanza,

cui doveva esser segnato anche il nome del destinatario
perchè tenendo conto dei vari invii si potesse evitare la costituzione di depositi per quantità eccedenti il normale
fabbisogno di un mese, per l‘industria od il commercio

l’Industria e Commercio, delle Finanze e della Guerra, il

controllo governativo sul consumo dello zucchero nel
Regno.

Un delegato governativo fu messo a capo d'ogni fab-

entità del consumo mensile, erano valide per due mesi,

necessaria speciale licenza. Lo zucchero, anche in soluzione

od invertito in tutto od in parte, rinvenuto nelle cantine o

esercitato dal proprietario del deposito stesso. Che se fosse

nei depositi di fabbricanti o venditori di vini, era conside—

risultato, che in qualche magazzino si trovavano quantità
di zucchero eccedenti il normale fabbisogno di un mese
per il commercio esercitato dal proprietario, i Ministeri
delle Finanze e del Commercio, d'accordo, potevano disporre che i magazzini trovati in tale condizione fossero

rato come clandestinamente destinato ad usi enologici.
Pene pecuniarie gravissime erano stabilite per chi avesse
contravvenuto alle varie disposizioni più sopra enunciate,
pene applicabili dall'Intendente di Finanza; metà di esse

sottoposti al regime di deposito doganale per assicurare

Contemporaneamente a questi controlli sul movimento
dello zucchero, il decreto in parola inaspriva nuovamente

che gli zuccheri ivi accumulati fossero venduti, ﬁno all‘in-

tero esaurimento, ai prezzi ﬁssati.
Ogni vendita fatta a prezzo superiore a quello stabilito,
era punita con una multa non inferiore a lire 50, nè supe-

riore a lire 5000, aumentata della differenza fra i prezzi
legali e quelli riscossi all'atto della vendita.
23. Per le necessità del bilancio di guerra, il decreto Iuogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1080, apportò
un nuovo inasprimento alla tassa, o più propriamente alla
sopratassa, sugli zuccheri. Questa, stabilita in lire 5 il
quintale col il. luogot. 15 settembre 1915, n. 1373, che
abbiamo già veduto, fu aumentata a lire 17 colle stesse

norme che avevano regolato la prima imposizione.

andavano devolute agli scopritori.

la sopratassa sulla fabbricazione dello zucchero, che fu

elevata da lire 17 a lire 62 il quintale sugli zuccheri d'ogni
classe.
L’applicazione di tale aumento fn regolata con norme
identiche a quelle stabilite in occasione dei precedenti aggravi; il prezzo di vendita dello zucchero fu portato da
lire 180 a lire 225 il quintale e la differenza di tassa degli
zuccheri esistenti nei depositi al giorno dell’applicazione
del decreto, da lire 32 a lire 45 il quintale.
Per questo decreto fu, a differenza dei precedenti, sta-

bilito un termine di validità fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace.

In conseguenza di esso il prezzo dello zucchero (pilé)

25. Sei mesi dopo, il decreto luogot. 12 aprile 1917,

franco vagone stazione partenza, fu portato a lire 180 il

n. 618, aboliva, a datare dal 1° maggio successivo, la tassa

quintale, prezzo applicabile alle consegne da farsi a partire
dal giorno dell'entrata in vigore del decreto suddetto.

di licenza sui prodotti zuccherati stabilita dal decreto precedente, di cui ci siamo qui sopra occupati.

Sulla base di detto prezzo, i Comuni dovevano, come in

26. Una nuova disposizione legislativa, anch'essa avente

passato, provvedere alla ﬁssazione dei prezzi massimi di
vendita.
La differenza di tassa sugli zuccheri trovantisi, all'applicazione del decreto, nei magazzini soggetti alla denuncia
prescritta dal decreto luogot. precedente a quello in esame,

per iscopo di facilitare colla maggiore economia e sollecitudine l’approvvigiouamento dello zucchero per il consumo
nazionale, fu adottata col decreto luogot. 26 aprile 19”,

fu fissata in lire 32 il quintale.
Analoga differenza dovevano pagare gli zuccheri, depositati in magazzini, di fabbricazione nazionale, e quelli

importati a prezzo ridotto.
Alla riscossione del diritto suddetto dovevano provvedere
le Intendenze di Finanza, nelle forme stabilite dall'art. 93
del Regolamento doganale.
24. La cresi:ente difficoltà di approvvigionamento di
zucchero all'estero e la ridotta produzione nazionale ispirarono un altro decreto luogot. pubblicato il 18 ottobre
1916, n. l332, decreto che concentrò presso un « Comitato regolatore del consumo dello zucchero » presieduto
dal Ministro d'Agrìcoltura e costituito da un delegato per
ciascuno dei Ministeri: dell'Interno, dell‘Agricoltura, del-

n.680. Essa vietò dal 1° maggio 1917 la raffinazione dello
zucchero, e rese obbligatoria la sola produzione dello zucchero cristallino adatto al consumo.
Il decreto si intese applicato a tutti gli opiﬁci, e solo
in via eccezionale, potevasi raffinare lo zucchero destinato
all'amministrazione delle ﬁnanze per la preparazione dello
zucchero di Stato, che è appunto confezionato in quadretti
raffinati.
Il Commissariato generale dei consumi, cui fu delegata
l'applicazione del decreto suddetto, doveva determinare:
la percentuale di saccarosio che lo zucchero cristallino doveva contenere, il prezzo di base per la vendita da parte

degli zuccheriﬁci e le norme per la graduazione dei prezzi
all'ingrosso ed al minuto.
In via transitoria gli zuccherifìci che al 1° maggio 1917
si fossero trovati in possesso di zucchero greggio non adatto
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al consumo, dovevano esaurirne la raffinazione entro il
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sumo. In conseguenza il prezzo di vendita dello zucchero

15 giugno successivo.

fu portato a lire 300 il quintale, e la differenza di tassa

In esecuzione di quanto sopra, il Commissariato generale per gli approvvigionamenti colla sua ordinanza 11 settembre 1917, stabiliva che lo zucchero cristallino, del

sugli zuccheri esistenti nei depositi al giorno dell'applicazionedella nuova disposizione, da lire 45alire 78 il quintale.
Tale prezzo di vendita fu modiﬁcato nuovamente col 1°ot-

quale era permessa la produzione in forza del decreto luo-

tobre 1918 in base ad ordinanza del Ministro degli Approv-

gotenenziale suddetto, doveva contenere saccarosio in
misura non inferiore al 99.50 per cento, e con altra ordi-

vigionamenti e Consumi alimentari e portato a lire 210,

nanza del 26 ottobre 1917, ﬁssava in lire 120 al quintale,

oltre l'ammontare della tassa e sopratassadi fabbricazione

allora vigente, il prezzo massimo, al quale le fabbriche e
raffinerie di zucchero nazionale dovevano vendere lo zucchero per consumo nel regno, tipo cristallino bianco su
vagone stazione partenza.

Tale disposizione ebbe vigore dal 1° novembre 1917 ed
entro 10 giorni da tale data i comuni dovevano stabilire,

secondo quanto fu in precedenza disposto, i prezzi massimi
di vendita al minuto.
27. Col decr. luogot. 13 maggio 1917,n. 736 fu approvato
un nuovo omnibus ﬁnanziario, allo scopo di mantenere
all'erario la consistenza corrispondente agli impegni di
Stato. Di qui la necessità fatta presente nella relazione che
il Ministro delle ﬁnanze dep. Meda, presentò al luogotenente generale di S. M. accompagnando le nuove proposte

come massimo, oltre la tassa e sopratassa di fabbricazione,

pesto su vagone stazione partenza.
Nell'occasione fa pure stabilito che il prezzo massimo
di vendita dei melazzi da parte delle fabbriche dovesse
essere di lire 180 per ogni quintale di saccarosio in essi
contenuto, e che il prezzo di vendita dello zucchero da
parte dei depositi di distribuzione, istituiti col decreto

Iuogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, non dovesse
superare le lire 415 per quintale, franco al deposito o in
vagone stazione partenza.

Sulle basi di tali prezzi dovevano i Comuni stabilire
quello di vendita al minuto, ma a differenza di quanto si

era fatto in passato, questa volta fu determinato, che detto
prezzo dovesse essere formato aggiungendo al prezzo di

vendita da parte dei depositi, l'ammontare del dazio di consu'mo locale, il costo di trasporto dello zucchero dal depo-

sito ed un sovraprezzo massimo di lire 9-per quintale.

di aggravio, di incrementare l'entrata per ragioni morali

28. La legislazione normale degli zuccheri, non aveva

ed amministrative.
Fra gli altri provvedimenti ﬁscali esso aumentava nuovamente la sopratassa di fabbricazione degli zuccheri da
lire 62 a 140 per ambedue le qualità, greggio e rafﬁnato.
Nella parte della relazione citata, che riguardava spe-

mai dato luogo ﬁno al 1902, come dicemmo (v. n. 12), a

cialmente questo aumento, il Ministro proponente scriveva:

questioni giudiziarie tali, da costituire come per altre materie
una vera e propria giurisprudenza. Altrettanto si veriﬁcò

dal 1902 in poi. Solo in questi ultimi tempi qualche decisione giurisprudenziale derivò dalla legislazionedi guerra,

« Per avere un rendimento adeguato ai bisogni occorre far

per la parte riguardantei calmieri istituiti per la prima
volta sugli zuccheri col decreto Iuogotenenziale 12 marzo

capo, ancora una volta, ai consumi, scegliendo quelli più

1916, n. 272.

diffusi e in pari tempo non rispondenti ad una necessità
essenziale della vita. Gli è così che l'attenzione del Governo
ha dovuto portarsi sullo zucchero. Le limitate e ritardate

a) Questo decreto appunto disponeva (art. 5), che entro
15 giorni dalla data della sua promulgazione, i comuni
dovessero ﬁssare il prezzo di calmiere. Contro la mancata
determinazione di tali prezzi entro il termine stabilito e

semine e le avversità metereologiche fanno prevedere che
la produzione nazionale dello zucchero nella imminente
campagna non supererà 1,400,000 quintali; ma grazie
alla saccarinazione di una parte del prodotto a cui lo Stato
si è messo in grado di provvedere, a completare il fabbisogno
basterà l'importazione di 200,000 quint. ; questa quantità,
pagando il dazio di conﬁne, dovrà essere venduta a prezzo

ben maggiore dell'attuale, perchè il Ministro di Agricoltura
importatore, dovrà rimborsarsi, oltrechè del dazio sud-

la mancata speciﬁcazione della qualità di zucchero cui il
prezzo stesso si riferiva, la Corte di cassazione di Roma,
sezione penale, espresse le due massime importanti seguenti:
1° « Nel caso in cui la Giunta comunale invece di ﬁssare nei quindici giorni dalla pubblicazione del decreto
Iuogotenenziale, 12 marzo 1916, n. 272, il prezzo dello
zucchero, abbia lasciato trascorrere un maggior termine
senza provvedere, ma frattanto anche il Prefetto siasi sur-.

detto, anche dell'alto costo di origine del cambio e dei

rogato, come poteva, all'autorità comunale, il calmiere da

fortissimi noli ». Posta, quindi, la necessità di aumentare la

questa stabilito successivamente ha, tuttavia, pieno e legittimo imperio, in quanto emana dall‘autorità competente,
la cui potestà e la cui attività poteva essere sollecitata ed

sopratassa, la relazione prosegue: « Considerevole sarà il
beneﬁcio che ne deriverà all'erario, beneﬁcio a cui si
aggiungerà quellodi una proporzionale elevazione del
prezzo di vendita dello zucchero di Stato, nel quale una
parte costituisce utile netto, oltreia tassa e la sopratassa

pagate dallo zucchero comune che vi si impiega. Ne è a
temersene un pregiudizio per l'economia privata; una
riduzione maggiore del consumo, desiderabile, data la

scarsità del prodotto e il bisogno di limitare al minimo
la importazione, sarà la conseguenza dell'aumento di costo
e ne compenserà l'onere nei bilanci domestici ».
Come si vede. oltre allo scopo ﬁscale, il provvedimento
in esame aveva anche quello economico di limitare il con… Cassaz. Roma, 15 gennaio 1917, in causa Ragonese
(Giust. Pen., 1917, 864).

anche surrogato, ma che non era, nè poteva esserne, decaduta per non averla esplicata colla diligenza raccomandata (1) ».
2° « Il calmiere che parladi zuccheroene ﬁssa il prezzo
massimo di vendita, e non aggiunga altra espressione, che
ne restringa il signiﬁcato, non può non riguardare ogni
forma di questo genere alimentare, sia esso in pezzi, allo
stato naturale, sia in polvere, sia in quadretti (2) ».
I;) Più importante in materia, e una sentenza, pure della
Cassazione di Roma, colla quale fu giudicato, chele nornie

di controllo per il consumo dello zucchero, stabilite dal
(2) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1916, in causa Valloria (Foro
Hal., 1917, II, 36).
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decreto Iuogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1322, sono
applicabili auclre allo zucchero estero ed anche se esso sia
destinato alla riesportazione.

gli altri prodotti, i cui similari nazionali sono soggetti a
imposta di produzione, comprendeva in un'unica somma

Infatti, tale decreto che dettava, come vedemmo (n. 24)

cosi il dazio doganale vero e proprio (rispettivamente
lire 22.85 e lire 14.80), come la quota di sopratassa cor-

le norme di controllo per il consumo dello zucchero, aumento di sopratassa e prezzo di vendita, non faceva alcuna

rispondente all'imposta interna di fabbricazione che, prima
della guerra, colpiva la derrata (rispettivamente lire 76.15

distinzione fra indigeno ed estero; né lo spirito della eccezionale disposizione l'avrebbe consentito, essendo supremo

e lire 73.20). La evidente incongruenza, che in tempi nor-

interesse dello Stato che non venisse diminuita la disponibilità di tutto lo zucchero esistente nel regno, in tempi nei
quali la merce di tanta necessità difettava. D'altra parte il

di tutto lo zucchero necessario al consumo interno, non ha

mali avrebbe provocato senz’altro l'importazione dall'estero
tuttavia prodotto, durante la guerra, tale dannoso effetto,

sia perchè le eccezionali condizioni della produzione e dei

Iuogoteneuziale decreto nel momento della sua pubblica-

traffici in quel periodo di tempo rendevano impossibile la

zione, oltre a quello del razionamento. aveva uno scopo

concorrenza, sia perchè il commercio dello zucchero, anche

ﬁscale, sottoponendo alla tassa di lire quindici ogni quiritale di zucchero concesso per la preparazione dei prodotti

nei riguardi dell'inrporlazìonc era, com'è ancora, regolato

zuccherati, tassa che in mancanza di particolari limitazioni

« Aiutate, inseguito, le condizioni del mercato, diminuito

dallo Stato.

assai notevolmente il prezzo dello zucchero estero e crelegislative, era dovuta tanto sullo zucchero indigeno che su
'_ sciuta l'offerta di esso, ed insieme la possibilità e la cort—
quello estero.
vcnienza .d'importarlo nel regno, non poteva ricorrere
ll ricorrente (la Soc. Gianelli e Majno) obiettava che
il decreto lrrogotenenziale 18 ottobre [916 aveva inteso di dubbio sull'opportunità di eliminare l’accenuata inconregolare il consumo dello zucchero nel regno, mentre i gruenza per cui il prodotto nazionale veniva ad essere graprodotti preparati erano destinati alla esportazione. Ma vato di un'imposta di consumo superiore a quella che colquesta obiezione non fu tenuta valida. Tenendo presente piva il prodotto estero da importare nel regno.
« E d'altra parte, per quanto restasse ferma la funzione
il ﬁne propostosi dal legislatore di guerra e poichè il consumo equivale a trasformazione, la quale toglie in modo regolatrice dello Stato in materia di approvvigionanrento
assoluto la possibilità di disporredella materia prima (tanto della derrata, non poteva escludersi che il regime in vigore
è vero che lo zucchero, oggetto della contravvenzione, era non desse luogo a frodi in danno dell'erario.
impiegato a fabbricare latte condensato che veniva smer—
« Essendo, infatti, possibile la importazione temporanea
ciato nel regno) nessun dubbio poteva esistere che detto dello zucchero estero per la fabbricazione dei prodotti da
zucchero fosse stato sottratto alla libera disponibilità dello esportare, tale frode avrebbe potuto verificarsi coll'imuret-

Stato senza autorizzazione e senza pagamento di tassa e
che fossero, quindi, applicabili le sanzioni del decreto
lrrogotenerrziale citato. Cosi giustamente decise la Suprema
Corte (1).
29. Qui ha ﬁnalmente sosta la complicata ed instabilis-

sima legislazione sugli zuccheri e le disposizioni ultime
più sopra esposte, sono tuttora in vigore.
Dopo di esse, che rimontano al 1917, poche altre norme
di carattere interno furono enrarrate, riguardanti lo zucchero di Stato ed i Drawbacks, che vedremo più sotto ai

titoli speciali, che le riguardano.
Ultimo in ordine d'importanza e il decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 730, col quale fu modiﬁcato

il dazio d’importazione ﬁno allora vigente per gli zuccheri,
che era di lire 99 per quelli di 1° classe e di lire 88 per
quelli di seconda, dazio che fu ridotto a lire 22.85 il quintale per i primi e di lire 14.80 per i secondi.
La portata di tale provvedimento e chiaramente illustrata nella sua importanza dalla Relazione presentata
alla Camera perla conversione in legge del decreto luogotenerrziale suddetto. Essa dice: « L'imposta interna sulla
fabbricazione dello zucchero e stata, durante la guerra,

inasprita più volte, fino a raggiungere, l'ra tassa e sopratassa, la misura di lire 216.1511quintale. All'opposto,
per il dazio doganale sullo zucchero estero, era rimasta
inalterata la misura ﬁssata dal n. 18 della vigente tariffa
doganale e. cioè, di lire 99 al quintale per lo zucchero di
1° classe e di lire 88 per quello di 2° classe, misura che,
a differenza di quanto è stabilito per l'importazione di tutti
(1) Sentenza 27 marzo 1919, Majno (Foro Ital., 1919,
n, 193).

(2) Con questo stesso decreto fu stabilito anche il ripristino

tere in consumo nel regno i prodotti fabbricati impiegando
zucchero estero, con l'effetto di far percepire alla ﬁnanza
sullo zucchero impiegato nella loro fabbricazione, non già

la tassa stabilita per lo zucchero di produzione interna
(lire 216.15 il quintale), ma il solo dazio temporaneamente
depositato al momento della importazione dall'estero della

derrata (lire 99 il quintale). Si aggiunga che per il
drawback (2) si sarebbe posta la ﬁnanza nella condizione,
per i prodotti zuccherati da esportare dal regno, di restituire la imposta per lo zucchero impiegato nella loro fabbricazione, in ragione dell’effettivo ammontare della tassa

irrterua di fabbricazione (lire 216.15 per quintale) anche
quando lo zucchero inrpiegato avesse, invece, per esser
stato importato dall’estero, assolto il solo dazio di lire 99
il quintale.
« Ora, ad evitare tali frodi è diretta appunto la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto lrrogotenenziale in
esame, che ha assoggettato lo zucchero estero ad una
sopratassa corrispondente all'imposta interna di produzione ed ha inteso scindere tale tributo da quello dovuto e

stabilito, in sostanza dalla vigente tariffa doganale per
dazio di confine vero e proprio ».
30. Concludendo, adunque, l'attuale regime fiscale
degli zuccheri e cosi regolato: lo zucchero estero di “classe
paga per quintale in importazione lire 22.85 (oro) per
dazio di confine, oltre alla sopratassa di lire 216.15 (carta);
quello di 2° classe lire 14.80 (oro) per dazio di conﬁne,
oltre alla sopratassa suddetta. E poiché gli zuccheri nazionali pagauo solo la sopratassa di lire 216.15, il dazio di
dei droiobalrs, sospesi durante la guerra, ripristino possibile, pel“
le ragioni qui sopra esposte, colla modifica del regime doganale

vigente. Vedi più sotto al n. 64.
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confine costituisce l'equa protezione accordata all'industria
zuccheriera nella misura ﬁssata, come vedemmo, colla
legge 17 luglio 1910, n. 547.
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vembre 1887, ||. 5052, infatti, fu portata a- lire 30

il quintale la tassa di fabbricazione, esentando da essa il
glucosio adulterato destinato ad usi industriali. Questa faci-

litazione fu abolita col regio decreto 10 dicembre 1887 per
Caro Il. — Succeoauer.
5 1. — Oggetto e limiti della trattazione.

31. Sotto questo titolo intendiamo compresi quei prodotti che possono nel consumo sostituire lo zucchero. Esi-

stono molte varietà di questi, ma noi ci occuperemo solo
di quelli che sono stati oggetto di disposizioni ﬁscali,'ten—
denti a difendere le entrate doganali dello zucchero, e

precisamente: del glucosio, del maltosio, della saccarina e
similari e dello zucchero di Stato.

52.

— Glucosio.

aver dato luogo ad abusi.

La tassa unica di lire 30 applicata al glucosio senza
distinzione di qualità, fu fissata col regio decreto 10 dicembre 1894, n. 532, in lire 54 il quintale, per il glucosio di 1° classe ed in lire 34 il quintale per il glucosio
di 2° classe.
35. La legge 8 agosto 1895, n. 486. allegati Ae B,
la quale riordinò completamente, o quasi, tutta la materia
delle tasse di fabbricazione, confermò il r. decr. suddetto,
autorizzando, inoltre, il governo a rivedere e completare le

disposizioni regolamentari vigenti allora sulla tassa di fabbricazione del glucosio ed a determinare: (1) le disposi-

32. Nozioni generali. — 33. Proposta di tassazione del 1882. —34. Le prime disposizioni legislative dal 1886 al 1894. —

zioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno delle
ﬁnanze; b) gli obblighi dei fabbricanti circa la vigilanza

35. Legge 8 agosto 1895, ||. 486. — 36. Regolamento
16 aprile 1896, ||. 106, e sue principali disposizioni. —
37 Legge I9 giugno 1909, ||. 308. -— 38. Legge 29 luglio

certamento e la riscossione della tassa, i procedimenti per
le contravvenzioni e le pene da applicarsi entro i limiti

l909, ||. 59l. — 39. Decreto Iuogoteneuziale 13 maggio
19f7, ||. 736.

32. II glucosio esiste in molte frutta, insieme col levolosio (zucchero d‘uva, analogo per composizione al glucosio
col quale forma il cosidetto ( zucchero invertito »), ma
quello del commercio, si ottiene dall'amido e dalle fecale.

degli agenti; e) le discipline e le altre condizioni per l'ac-

stabiliti dalla legge sulla tassa di fabluica/ione degli spiriti;
d) le norme da seguire per il disgravio della tassa sul glucosio esportato all' estero.

36. Col regio decr. 16aprile1896.u. 106,fu approvato il
regolamento per l’esecuzione della legge suddetta, secondo
le direttive che abbiamo più sopra enunciate. Le disposi-

Preparata la fecola, si addiviene alla saccariﬁcazione dell'amido contenutevi, poi alla trasformazione in destrina ed
in glucosio, per mezzo degli acidi e della diastasi, preferendosi, però, gli acidi e più precisamente l'acido solforico

zioni diquesto regolamento formarono la base del regola-

diluito. Il prodotto si ottiene ed allo stato sciropposo od allo

comuni al regolamento sugli zuccheri:

stato solido, secondochè si concentri più o meno negli ap-

a) Denuncia di opiﬁcio (art. 1 a 3). — Come per gli
zuccheri, colla differenza che la denunzia dev'essere presen-

parecchi a vuoto.

Il glucosiosi usa nella fabbricazione dei dolci, dei liquori,
dei-surrogati di caffè, dei confetti, delle marmellate, delle
frutta in conserva, nei colori di zucchero ed anche nella

concia delle pelli.
33. Nella tornata del 25 novembre 1882 il nrinistro
Magliani, nel presentare alla Camera il suo progetto di
riforma doganale, proponeva che il glucosio fosse colpito
da una tassa di fabbricazione, in analogia a quanto si era
l'atto pochi anni prima per lo zucchero. La Conrruissiorre
parlamentare incaricata dell'esame di detta relazione non
credette di accettare la proposta riguardante il glucosio,
giacché trattandosi di un'industria ancora bambina un aggravio ﬁscale carne quello proposto, avrebbe potuto soﬁecarne lo sviluppo. La decisione negativa fu provvidenziale,
inquantochè la mancata applicazione di questa tassa, favori
l'industria del glucosio così, che divenne in breve prospera
e ﬁorente.
34. Riconoscendo che per tale florida condizione dell'industria del glucosio, questa poteva sostenere una lieve tassa,
quattro anni più tardi, colla legge2 aprile 1886, ||. 3754,
si dispose che sulle quantità di glucosio prodotte, i fabbri- '

canti dovessero pagare una tassa di lire 10 il quintale. Con
la legge 21 aprile 1887, ||. 4462, art. 5, la tassa di
fabbricazione sul glucosio fu portata a lire 20 il quintale;

colla legge 10 luglio 1887, ||. 4665, art. 5, il detto
aumento fu confermato.
Anche pel glucosio si verificò quell"incertezza che ab-

biamo già notato per lo zucchero. mutazioni a breve scadenza e legislazione. quindi farraginosa. Coll'a legge 27 no—
192 — Du;esro rrauaxo, Vol. XXIV.

mento per l'esecuzione della legge sugli zuccheri, che
abbiamo in precedenza esaminato. Faremo qui, in sunto
breve, cenno di quelle che si differenziano dalle norme

tata 20 giorni prima di iniziare qualunque operazione in
fabbrica. Devono esservi magazzini separati per ogni tipo
di prodotto secondo la tassa da cui è colpito. Detti magazzini sono sottoposti a tutte le prescrizioni della legge doga-

nale per i depositi privati. Dalla cauzione imposta da detta
legge è dispensato quel fabbricante che comprovi di aver
la libera proprietà dell' opiﬁcio.
b) Esercizio delle fabbriche. Accerfamenfo e riscossione della tassa. Servizio di vigilanza (art. 4 a 13). ——
Dichiarazione di lavoro come per gli zuccheri, da presentarsi all'Ufficio tecnico di ﬁnanza 3 giorni prima dell'inizio,
invece che 20 giorni prima. Le materie prime avanti la
introduzione||| fabbrica devono essere pesate dagli agenti
di vigilanza col concorso del fabbricante o di un suo rappresentante. Sono considerati materia prima i glucosi da
rilavorare.Sequesti provengonoda fuori ed abbiano pagata
la tassa, non si assoggettano, dopo la rilavorazione, a
nuova tassa. L'entrata e l'uscita delle materie prime e dei
prodotti ﬁniti può aver luogo solo dall'alba al tramonto.
Vigilanza, come per gli zuccheri. In più, un processo
verbale a matrice ed in doppio originale dev'essere compilato dagli agenti di ﬁnanza ogni giorno, indicando il movimento della fabbrica. Uno di detti verbali e consegnato
al fabbricante, l'altro è trasmesso all'Ufficio tecnico di

ﬁnanza. In via sussidiaria possono concorrere ad eseguire
il servizio di vigilanza, i carabinieri reali, le guardie di
P. S, e gli agenti dei consumi.
La tassa si paga, come per gli zuccheri, in tesoreria.
Solo su presentazione della quietanza di pagamento può
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asportarsi glucosio dalla fabbrica. Le miscele di glucosio
sono sottoposte a tassa nella loro quantità complessiva.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive
in due anni, ma una mrova contravvenzione od un atto

Dopo l'accertamento della tassa. in presenza dell’agente di

giudiziario qualunque interrompe la prescrizione.
37. Queste disposizioni riguardanti la prescrizione furono
modiﬁcate con la legge 29 giugno 1909, n. 308, la quale,

vigilanza, possono esser aggiunte altre sostanze che non

contengano glucosio. Tali aggiunte devono farsi risultare
sulla quietanza di tesoreria. L'uscita del glucosio dallo stabilimento è sottoposta a bolletta di legittimazione. Ogni

nrese è obbligatorio il bilancio di fabbrica.
Sulle deﬁcienze riscontrate è dovuta la tassa, che deve

essere pagata subito: le eccedenze si pongono ||| carico sui
registri di fabbrica.
Obblighi dei fabbricanti, come nel regolanrento suin
zuccheri.
e) Esportazione di glucosio all'estero (Vedi capo |||).
d) Contravvenzioni (art. 16 a 26). -— E prurito con

la detenzione: da 3 a 5 anni chi alteri o falsiﬁchi i congegni od ordigni applicati o verificati dagli agenti ﬁnan-

mantenendo fermo il termine di due anni per la prescrizione delle contravvenzioni, portò a 5 anni il termine di.

tutte le altre prescrizioni contemplate dalla legge del 1895
(azioni per il ricupero del meno scosso, azione di danni
contro gli impiegati colpevoli della minore o della mancata
riscossione).

38. La legge 29 luglio 1909, n. 591, che apportava
modiﬁcazioni alla tariffa doganale, comprendeva altresi

vari provvedimenti di ﬁnanza e fra questi (articolo 3) una

disposizione che cambiava radicalmente la base di tassazione del glucosio, rinrasta immutata per dodici anni.

ziari, i sigilli e ibolli coniati od impressi in qualunque
modo e su qualsivoglia materia o il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno e chiunque ne faccia

Abolì la distinzione di classi per il glucosio solido, adottando una tassa unica di lire 40 il quintale su di esso ed
istitrrendone una rnrova di lire 20 sul glucosio liquido.
39. Il decreto Iuogoteneuziale 13 maggio 1917, ||. 736,

scientemente uso;

di cui abbiamo fatto cenno parlando degli zuccheri, e col

da 1 a 3 anni chi tolga, guasti o deteriori deliberata-

quale fu portata da lire 62 a 140 il quintale la sopratassa

mente i congegni ed apparati di veriﬁcazione, chi ne muti

di fabbricazione sugli zuccheri stessi, è l‘ultimo provvedi-

le indicazioni () procuri che le indicazioni ch'essi debbono

mento legislativo riguardante il glucosio ed insieme l’unico

segnare risultino errate;

atto della legislazione di guerra in materia.
In forza di esso fu raddoppiata la tassa di fabbricazione

da 1 a 6 mesi, chiunque ritenga senza autorizzazione
congegni, sigilli, punzoni, bolli falsi o identici a quelli
usati dall'Amministrazione. La pena è estensibile da 6 mesi
ad un anno quando il contravventore sia fabbricante.
Quando nei reatisopra indicati il fabbricante anche senza
avere partecipato ad essi siasi reso colpevole di negligenza

sul glucosio portando a lire 80 il quintale quella sul glucosio solido ed a lire 40 quella sul glucosio liquido, appunto

per equilibrare detta tassa con l'aurneuto subito da quella
suin zuccheri ed a cui provvedeva lo stesso decr‘eto.
Tale misura di tassazione è attualmente in vigore.

nella custodia, è punito con l'arresto ﬁno a 3 mesi.

In ognuno dei casi suddetti oltre le pene citate sarà ap—
plicata una multa non minore del doppio, nè maggiore del
decuplo della tassa frodata o che poté essere frodata.

5 3. — Maltosio.
40. Nozioni generali. — 41. Proposta di tassazione del 1913.
— 42. Legge 5 giugno 1913, n. 555.

Quest'ultima frase lascia intendere chela multa va liqui-

data anche sul prodotto clandestinamente fabbricato di cui
40. È uno zucchero che si forma specialmente per l’azione
si possa accertare la vendita irregolare; tale interpretazione ' di alcuni fermenti (diastasi, pialina, ecc.) o dell'acido solè stata confermata in un'importante massima della Cassa— forico diluito su l'amido. Trovasi perciò « essenzialmente»
zione di Roma, secondo la quale fu trovato giusto che la nel malto ed è il principale costituente zuccherino degli
tassa frodata in una fabbrica clandestina di glucosio, fosse estratti di malto edi orzo tallito.
liquidata non solo sulle quantità di glucosio rinvenute e
Come si nota dalla sua composizione o meglio dal pro-

sequestrate, ma altresi su quelle non rinvenute all'atto della
perquisizione perchè già vendute ed esportate, determinate,
però, dalle risultanze dei registri sequestrati al contravventore (1).
E punito con una multa come sopra: 1° chi fabbrichi,

abbia fabbricato o tenti fabbricare glucosio clandestinamente; 2° la sottrazione di glucosio agli accertamenti

cesso di fabbricazione, esso e in lutto eguale al glucosio e

si usa appunto come succedaneo dello zucchero in luogo
del glucosio stessa, specie nella preparazione degli sciroppi.
E, però, usato anche nella preparazione delle bozzime e

degli appretti ed apparecchi, adoperate le prime a spalmare i ﬁlati destinati alla tessitura per lubriﬁcarli e renderli più morbidi e più resistenti; adoperati isecondi a

degli agenti-di ﬁnanza. In ogni caso la multa minima è di
lire 500. Per la sottrazione di glucosio all'accertamento vi
è inoltre una multa ﬁssa di lire 200.
La tassa di fabbricazione e sempre dovuta. Per differenze
rispetto alla bolletta di cauzione nel trasporto di glucosio,
è applicabile il disposto della legge doganale. Le contravvenzioni non previste dal regolamento ele infrazioni ad
esso sono punite con multa da lire 10 a 100. L'opposizione
agli agenti di esercitare la vigilanza è punita con la multa
massima di lire 100.
_

dqzione di tale sostituto del glucosio, detto « maltosio»,

Verbali, sentenze, decisioni amministrative, ecc., come

veniva a sottrarre all'Erario la tassa che sarebbe gravata

il regolamento sugli zuccheri.

spalmare, invece, i tessuti per dar loro consistenza e

lucidezza.

41. Solo nel 1913 si notò, che da qualche tempo venivano fabbricati in Italia prodotti, i quali, per quanto servissero ain stessi usi del glucosio, contenevano questa
sostanza in quantità tanto esigua, da doversi considerare,

quasi un’impurezza di fabbricazione, e che perciò non
erano, né lo potevano legalmente, assoggettarsi alla tassa
gravante sulla produzione del glucosio. Ma poiché la pro-

sulle quantità di glucosio ad esso corrispondente, e nello

(1) Cass. Roma, 14 marzo 1904, Astengo c. Finanze (Rivista delle Cabello e delle Privalive, 1914, 414).
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preparata, però, anche in pezzi 0 compresse, con leggiero
odore di mandorle amare; la sua proprietà più saliente è

confronto di quelli che producevano maltosio, fu proposto

la sua estrema dolcezza, essendo circa 300 volte più dolce

dal Ministro delle ﬁnanze d'allora (dep. Facta) di estendere
al maltosio la tassa ﬁssata per il glucosio.
_
Nella relazione presentata a tal uopo al Parlamento, si

dello zucchero di canna. Altri prodotti assai simili sono:
la ruetilsaccarina, il cristallosio, che è il sale sodico della

saccarina ed il cui potere dolciﬁcante è valutato a 500 volte

fece notare, come nell'ultimo esercizio ﬁnanziario, la pro-

quello dello zucchero, la drrlciua, che ha composizione chi-

duzione del glucosio fosse diminuita di circa 1000 quintali,
appunto perché, in luogo di esso, veniva adoperato il maltosio, esente da tassa, di cui un solo opiﬁcio produceva.
allora, circa 100 quintali al mese.
Il provvedimento proposto, però, fu attenuato, e ragio-

nevolmente, da due limitazioni: una qualitativa, l'altra
quantitativa. L'applicazione della tassa fu ristretta al maltosio ed agli sciroppi di maltosio, che nel consumo avessero potuto servire agli usi del glucosio, sempre quando,
però, il loro contenuto in zuccheri riducerrti, calcolati

come glucosio, avesse superato il 20 per cento, in peso, del
prodotto totale.
Cosi compilato il progetto di legge ebbe carattere più
economico che ﬁscale, inquantochè, precisando la percentuale di zuccheri riducenti che dovevano essere contenuti
nel prodotto, si colpivano solo quei prodotti, che servivano
realmente alla sostituzione dello zucchero e mentre si evitavano cosi, indubbie contestazioni fra i contribuenti e la

Finanza circa l‘uso del maltosio da sottoporsi a tassa, si
lasciavano esenti e da questa e dal controllo governativo,

quelli destinati all’industria della tessitura (bozzinre ed ap—

mica assai differente dalla saccarina, pur derivando auclre
essa dal catrame, la valzina, ecc.
Lo zucchero di Stato, non è altro che zucchero rafﬁnato,
preparato in quadretti, al quale è stato aggiunto del saccarinato di sodio, in determinata ruisura, per aumentarne il
potere dolciﬁcante.

44. Fino al 1888 l'importazione della saccarina era
libera e sottoposta ad un dazio tenuissimo (lire 4 il quintale). Con decreto 26 luglio 1888, n. 5062, tale dazio

fu portato a lire 10 il kg., ma il Governo presen—
tando l'11 febbraio 1889 tale decreto alla Camera dei deputati per la conversione in legge, dichiarava che ulteriori
studi l'avevano convinto essere, detto dazio, insufﬁciente a

salvaguardare gli interessi dei produttori e del ﬁsco e che

perciò si proponeva di vietarne l'importazione e la vendita,
tranne che per usi farmaceutici, non essendo possibile ag-

gravare ulteriormente il dazio ﬁno ad impedire chela saccarina entrasse in concorrenza con lo zucchero, senza
incorrere nel pericolo che |I prodotto penetrasse in frode
dello Stato.
Prima di addivenire a tale provvedimento furono disposti

appretti), contenenti, ordinariamente, limitatissima per-

degli studi da parte del Laboratorio chimico centrale delle

centuale di zuccheri.
42. Accettate integralmente dalla Camera queste proposte
esse divennero la legge 5 giuguo1913, n. 555, con la
quale fu estesa l‘applicazione della tassa di fabbricazione
fissata pel glucosio, al maltosio ed agli sciroppi di maltosio,
nei limiti sopra indicati.
La stessa legge estendeva a questi prodotti, le disposi-_

gabelle, diretto dal sen. Cannizzaro ed il risultato di tali
studi portarono alla conclusione, che il Governo doveva
preoccuparsi della questione della saccarina e nell'interesse

zioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sul
glucosio e per le comravvenzìoni in tale materia.
In conseguenza furono, più tardi, applicabili anche al

maltosio ed agli sciroppi di esso, gli aumenti di tassa sul
glucosio, portale, come vedemmo, dal decreto luogotenen-

ziale 13 maggio 1917, n. 736,
5 4. — Saccarina e zucchero di Stato.
43. Nozioni generali. — 44. Saccariua. Dazio d'inrportaziorre
nel 1888 e precedenti per il suo divieto. — 45. R. decreto 29 settembre 1889, ||. 6407. — 46. Decreti ministeriali 5 ottobre 1889, ||. 6416 e 26 agosto 1894,
||. 415. — 47. Legge 15 maggio 1890, n. 6853 e controversie sulla sua applicazione. — 48. Legge 2 luglio 1902,
||. 238. Relazione ministeriale. — 49. Relazione Commissione parlamentare e testo approvato. — 50. Girrrisprudenza: Carattere del reato; — 51. Recidività. — 52. Altre
questioni giuridiche: a) Perizie; b) Carattere della multa;
c) Consumazioue del reato. — 53. Zucchero di Stato.
Decreto Iuogoteneuziale 4 febbraio 19l7, ||. 161.
54. Id. id. 11 marzo 1917, n. 374. — 55. Decreti succes-

sivi circa il prezzo di vendita ela durata della fabbrica—
zione dello zucchero di Stato.

43. La saccarina è un prodotto derivato dal catrame e
messo in commercio come dolciﬁcante. Il suo nome tecnico
è: « Benzoato solﬁrrico » od « Anidride ortosolfaminbenzoica». E una_ polvere bianca ﬁnissima, che può essere

della ﬁnanza come in quello della pubblica igiene. La relazione Cannizzaro presentata al Governo dichiarava :
1° |a saccarina non è un alimento, e, quando la si
sostituisse allo zucchero, se non vi sono nella sostanza che
si somministra altre sostanze nutritive, si commette una

frode, che può tornare dannosa alla salute;
2° se la saccarina si adopera, invece dello zucchero,

mescolata al glucosio o allo sciroppo di glucosio, essa facilita l‘impiego di sostanze più o meno dannose alla salute,
equesto tanto più quando queste preparazioni, come gli
sciroppi, si adoperano per i malati ;
3° se si può r‘iteuere che la saccarina non è una sostanza velenosa nel vero senso della parola, è però abbastanza provato, per il fatto stesso delle sue proprietà antifermentescibili e per le esperienze dirette, che il suo uso
prolungato può dar luogo a seri disturbi, specialmente a
malattie dello stomaco ed intestinali ;

4° il fatto che la saccarina può essere inquinata da altre
sostanze non bene conosciute, uè determinabili e la cui
azione ﬁsiologica è sconosciuta, costituisce un serio pericolo per la salute dei consumatori; pericolo che non si può
ovviare che permettendo la vendita a persone, le quali possano assicurarsi della sua purezza, cioè ai farmacisti.
A queste conclusioni di carattere sanitario altre erano
da aggirurgere avendo una portata eminentemente ﬁscale.
La Conferenza internazionale tenutasi a Londra per la
abolizione dei premi suin zuccheri, si era occupata della

questione della saccarina su iniziativa del delegato olandese
(terza sessione della Conferenza, 24° seduta, 27 agosto
1888), il quale aveva fatto presente il pericolo che per la
concorrenza dell'uso di saccarina, correva l'industriadello
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dell'Autorità ﬁnanziaria del luogo, ed in mancanza di essa,

zucchero, e proponeva che per un accordo internazionale
tutti gli Stati si impegnassero ad imporre un diritto di
dogana propor‘zionalo al potere dolciﬁcante di essa ed a

da parte dell'Autorità municipale.
Se dopo il termine perentorio assegnato, a seconda della

sottoporre la fabbricazione e l'esportazione di detto pro-

distanza dal conﬁne, la dogana non riceve in restituzione

dotto ad un rigoroso controllo. La proposta rimase allo
stato di progetto, ma apptrrrto per le ragioni suesposte i
vari Stati europei provvidero con particolari disposizioni

la bolletta d‘accontpagnamento vistata come sopra è detto,
essa procede per contrabbamlo contro il destinatario, in-

legislative a regolare l'inrportazione e l'uso della saccarina.
ll Portogallo con decreto del Reggente in data 9 agosto

||| ogni caso, le dogane segnalano al comando del Circolo della Il. Guardia di finanza, nella cui giurisdizione
trovasi il farmacista i|||portatore, la quantità di saccarina
importata.
Il farmacista deve conservare la bolletta di sdoganamento

1888, la Francia con decreto presidenziale del 1° dicembre

1888, la Spagtra con decreto 3 aprile188tl, vietarono l'introduzione e l'uso nel territorio del loro Stato della saccarina; la Gran Bretagna, ove lo zucchero allora era esente
da tassa, proibì l'uso della saccarina nella fabbricazione
della birra; l'Olanda aumentò il dazio d'importazione della
saccarina a 60 ﬁorini il kg.; cosi la Russia, con circolare

doganale del 1° (13) febbraio 1889, così il Belgio con
legge 21 maggio 1889, e cosi, inﬁne, la Svizzera.

C'erano, quindi. sufficienti esempi perchè anche il Governo italiano potesse attuare i provvedimenti restrittivi
progettati.

formando, insieme, del fatto il Ministero.

e le ricette nrediche che si rif'er‘iscouo alla saccarina introdotta in farmacia.

Gli agenti di ﬁnanza possono procedere a saltttarie veriﬁche nelle farmacie che abbiano ricevuta saccarina dall'estero (1).
Con successivo decreto ministeriale 26 agosto 1894,
n. 415, la facoltà d‘importare saccarina, che era riservata
col precedente decreto ai soli farmacisti, fu estesa anche

alle società farmaceutiche ed ai negozianti all'ingrosso di

A decidere deﬁnitivamente l'applicazione di essi fn

prodotti farmaceutici, e a detti grossisti fu altresi accor-

l’esame delle i|||portazioni di saccarina veriﬁcatesi nel
1889, il che comprovò che l'uso della saccarina andava
estendendosi pericolosamente anche in Italia.

dato, sotto determinate rigorose norme, di provvederne]

Importazioni: gennaio 1889, kg. 2; febbraio, kg. 20;

vato dal I’arlmnento il r. decreto del 2ttsettembre 1889 (2),
che vietava l'uso della saccarina.

marzo, kg. 28; aprile, kg. 52; maggio, kg. 56; giugno,
kg. 575; luglio, kg. 496; agosto, kg. 269; settenrbrc,
kg. 82.

Alla ﬁne del mese di settembre le restrizioni erano
attuale.

45. Per le ragioni di cui è fatto cenno sopra, il regio
decreto 29 settembre 1880, ||. 6407, disponeva che a
decorrere dal 1° ottobre successivo, fosse vietata la intro-

duzione e la produzione nello Stato della saccarina (benzoato solﬁnico) e dei prodotti saccarinati, eccezione fatta

per la saccarina destinata ad uso faruraceutico.
I contravventori a questa disposizione erano puniti con
le pene stabilite per il contrabbando.

fannacisti.

47. Con la legge 15 maggio 1860, n. 6853 fu appro-

Detto decreto, però, troppo conciso e breve per regolare
una materia fiscale di cosi alta importanza diede luogo a
numerose contestazioni giudiziarie sulla sua interpretazione e sulla portata della sua applicazione.
L'Amunnistrazioue delle gabelle, riportava nel suo bollettino ufﬁciale del 1803 (pag. 621) una sentenza della
Corte di cass. di Roma in data 23 febbraio 1893 (3), con
la quale si riconfermava una sentenza della Corte d'appello

di Torino, che condannava certo Giovanni Spagna a 5 mesi
di reclusione ed alla multa di lire 83 per aver prodotto e
vemluto acque gazose dolciﬁcale con la saccarina e raccomandava agli Intendenti di finanza, di richiamare su della

46. A completare le disposizioni suddette, il decreto

sentenza l'attenzione dei Procuratori del re presso i Tribu-

ministeriale pttbblicato 5 giorni dopo l'entrata in vigore
del precedente (5 ottobre 1889, ||. 6416) dettava le
norme atte a disciplinare l'introduzione nel Regno della
saccarina per ttso farmaceutico. Ecco in breve il sunto
di tali norme che sono, con lievi aggiunte, tuttora in
vigore.
L'importazione dev'essere richiesta al Ministero delle
ﬁnanze con precise indicazioni sulla provenienza del pro—
dotto, sulla tiogaua d'entrata, sulla precisa ubicazione della

nali, quando si fossero iniziati procedimenti penali a danno
di coloro che avessero fatto ttso di saccarina nella fabbricazione delle bevande artificiali. É curioso il fatto che in
della sentenza non si accenna affatto al r. decreto 29 set-

tembre 1889, ||. 6407, ed alla legge 15 maggio 1890,
n. 6853, ma la condanna è basata sull'iufrazione agli articoli 319 e 325 del cod. pen:, in correlazione agli art. 42
e 22 della legge sanitaria, e 162 del regolamento speciale
di vigilanza sugli alimenti e bevande artificiali, e, quindi,

farmacia a cui la saccarina e destinata, ecc. La domanda

l'imputato, invece che di un reato ﬁscale, è colpevole di

deve inoltre contenere l’espressa obbligazione che la sacca-

aver attentato alla pubblica sanità essendo allora, ora non
più, pericolose alla salute le bevande preparate con la
saccarina.

rina da importare sarà impiegata esclusivamente nella
preparazione di prodotti farrnacetrtici.
La dogana che riceve comunicazione del pernresso mi-

E nel bollettino ufﬁciale delle gabelle del 1901 (pa-

una speciale bolletta che dev'essere restituita con l'attesta-

giua1'07)è riportata (allo stesso scopo di richiamare la
attenzione degli Intendenti di ﬁnanza) una seconda seutenza della Corte d'appello di Milano, in data 25 luglio

zione di arrivo e della introduzione in farmacia, da parte

1900, con la quale Basilico Gerolamo fu Angelo, d'anni 48,

(1) Queste norme furono cor.fermate in massima e coordinate
alla legge successiva del 1902. Vedi Bollettino Ufficiale delle
Gabelle, anno 1902, Normale 35.
(2) La relazione della Commissione parlamentare redatta dal

dep. Arbib, riproduceva, favorevolmente commentandole, le con—
clusioni governative che abbiamo esposte al ||. 44.
(3) Man. Trib., 1893, 717. Conf. Cass. Roma, 17 agosto
1900, Palazzo (Rir. Pen., L…, 70).

nisteriale d'importazione, invia, sotto rigorose cautele, la

saccarina sdoganata a destinazione, accompagnandola con
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residente a Saronno, fabbricante di acque gazose, è con-

tamente Ia pena pecuniaria che a termini della vigente

dannato alla detenzione per giorni 5 ed alla multa di
'lire 10 per infrazione alla legge doganale (uso di saccarina

legge doganale dev'essere calcolata sul peso della saccarina

di contrabbando) e ad trtta seconda nmlta di lire 10 per in—
frazione alla legge sanitaria, per aver fabbricato e spacciato acque gazose contenenti saccarina.
Questa sentenza accenna, con un progresso sulla prece-

dente, anclre alla corrtravverrzioue ﬁscale, e cita la legge
15 maggio 1890, ||. 6853, ma dimostra anch'essa una
grande incertezza, sia da parte dell'Amministrazione [irranziaria, sia da parte dell'Autorità gitrdiziaria, che non au-

netteva, forse ancora, l'importanza dovttta alla parte ﬁscale,
in relazione alla tassa di fabbricazione sullo zucchero.
48. La frequenza delle contestazioni giudiziarie che si
susseguirono dimostrò come i tentativi di infrazione al
decreto sulla saccarina fossero lucrosissimi, data la esi—
guità della nurlta stabilita per icontravventori scoperti,

propriamente detta, eccetto che non si vogliano arbitra-

riamente considerare come saccarina anche le sostanze di
altra natura ad essa commiste,'oppure non si voglia nrediantelaboriosa e dispendiosa analisi stabilire la esatta
quantità della saccarina contenuta nei prodotti clandestinamente importati. Ed in questo caso,\a prescindere
dalla inopportunità di dover procedere a siffatta analisi per
calcolare la pena pecuniaria, questa viene ad essere ridotta
secondo la proporzione della saccarina contenuta nei prodotti, mentre al contrario il tentativo della introduzione
della saccarina mista con altre sostanze, meriterebbe pena

da liquidarsi sulla base della quantità effettiva di saccarina

maggiore.
« Inﬁne, poiché esistono oggidi prodotti di natura simile
alla saccarina e che come questa si prestano ad essere
impiegati in sostituzione dello zucchero per sofisticare
sostanze alimentari e bevande (tale è, per es., la dulcina o
sucrolo), è d'uopo che la legge provveda ad estendere a

sequestrata.

quei prodotti i divieti che colpiscono la saccarina.

Questo capi il Governo, cosicchè presentandosi l'occasione dell'importante riforma sulla legislazione degli zuc—
cheri ai primi del 1002 (vedi ||. 10), si pensò di regolare
insieme su nuove basi la questione della saccarina e degli
altri surrogati, che avessero potuto sostituire comunque
lo zucchero.
Ed a giustiﬁcare le restrizioni proposte, si contitruò
ancora a porre innanzi gli interessi non solo della finanza,
ma altresì quelli della pubblica igiene.
Diceva, infatti, la Relazione ministeriale, presentata al

« Addimostrata cosi la necessità di stabilire truove sanzioni
penali maggiormente atte a far rispettare il divieto d'irnportazione e di produzione della saccarina e delle sostanze
a questa assimilabili, nell'art. 9 del disegno di legge sono
determinate le pene pecuniarie da applicare per contrab—

che era, come vedemmo, quella del contrabbando doganale,

bando della saccarina, nonché dei prodotti che ne conten-

gono o che siano ad essa assimilati dal repertorio della
tariffa doganale.
« Sono, cioè, comminate una multa ﬁssa ed trna proporzionale alla quantità, per la saccarina e similari, nrentre

Parlamento insieme al disegno di legge relativo: « Inte-

per le miscele e prodotti contenenti saccarina è, invece,

ressa rnetterein rilievo la insufficienza emersa in pratica,
dalle sanzioni penali stabilite per le contravvenzioni al

comrrtinata speciale multa da lire 300 a lire 2000 senza

suddetto divieto, ciò che rende molteplici ed arditi i teu-

tativi per introdurre in frode la saccarina.
« La legge attuale si limita a connninare ai contravven—
tori le pene del contrabbando e, cioè, nel caso più connrne,

che, per applicarla, si debba ricorrere all'analisi quanti—
tativa per determinare la saccarina.
« Inoltre, in considerazione che la detenzione nello Stato

della saccarina o di prodotti che ne contengano, non può
dipendere che da introduzioni o da produzioni in frode,

contrabbando semplice, una pena variabile da 2 a 10 volte

nel proposto articolo, viene, agli effetti delle sanzioni pe-

i diritti di conﬁne, più la conﬁsca del genere.

nali, pareggiata la detenzione alla clandestina produzione
od importazione.
« infine, ad evitare, per quanto è possibile, inganni mediante artiﬁciose diclriarazioui di prodotti che arrivano
dall'estero, viene esplicitamente stabilito « di considerare
come falsa, la dichiarazione di prodotti colpiti dalla legge
in esame quando non indichi il nome preciso di sact:arina
o quello del prodotto ad essa assimilabile».

« Innanzi tutto occorre far notare, che essendo la sacca-

rina un prodotto di proibita importazione, non & determinato per essa un vero e proprio diritto di conﬁne, ma solo
èstabilito in tariffa un dazio di lire 10 il kg. per quella
che, secondo l'eccezione arurrressa dalla legge, può essere
importata ad uso farmaceutico.

« Siffatta dazio non è però atto ad essere preso come base
di limitazione delle pene pecuniarie per il contrabbando

49. La Commissione parlamentare incaricata dell'esame

della saccarina, non essendo affatto in relazione col danno

del progetto di legge modiﬁcò leggermente ed in forma ed
in sostanza il testo dell’articolo proposto.

chela ﬁnanza dello Stato viene a soffrire da clandestine
importazioni di quel prodotto.

Alla parola « clandestinamente», sostituì la dizione

« Basta, infatti, per averne il convincimento, considerare

« illegittimamente od abusivamente », per rappresentare

che un kg. di saccarina può sostituire il consumo nello
Stato di oltre 300 kg. di zucchero (saccarosio) i quali im-

la violazione della legge ta'nto iniziale od originaria, quanto

portano un dazio di conﬁne di circa lire 300.

le sanzioni penali del secondo comma dell'articolo, pur ab-

‘ « E ciò senza tener conto delle conseguenze che dalla

bassando il maximum della nrulta ﬁssa, con aggiungere la
multa proporzionale non già al peso del prodotto contenente

importazione, e quindi dal consumo in frodedella saccarina,

la violazione avvenuta. Trovò, poi, opportuno modiﬁcare

possono derivare nei riguardi della salute pubblica, prestandosi, la saccarina, facilmente alla soﬁsticazione delle
bevande ed in ispecie dei vini e delle acque gazose.

saccarina, ma al peso della saccarina contenuta nel pro-

' « Non sono poi infrequenti icasi in cui si tenta di intro-

menti, potesse meritare un trattamento più indulgente,
preoccupata la Commissione delle ragioni di salute pub-

durre. la saccarina combinata con altre sostanze oppure
sciolta, in essenze, sciroppi, ecc., che ne mascherano la
presenza. Ed allora non riesce possibile determinare esat-

dotto, e ciò, dice la Relazione, « perchè non sembrasse

che la malizia adoperata nella falsa dichiarazione od altri-

blica oltre alle ﬁnanziarie, che determinarono l'introduzione

della saccarina ».
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Cosi modiﬁcate le disposizioni sulla saccarina costituirono l'articolo 9 della legge 2l||gli01902, ||. 238, che

abbiamo esaminata parlando degli zuccheri (1).
La grave severità di questo articolo avrebbe dovuto da

sola far cessare ogni tentativo di frode colla saccarina,
giacchè anche una quantità inﬁnitesimale di essa riscontrata in bevande od altri prodotti, era gravata di multa

Carnptrs) || proposito del r. decreto di amnistia 27 marzo
1911, art. 2, contro Antonio Torlontano, il quale detta
amnistia invocava perchè condannato per preparazione di
gazose con saccarina. « Scopo prevalente della legge sul

regime fiscale degli zuccheri e stata la protezione dell’in-

stabilito dalla legge per gli effetti dell'applicazione delle

dustria sempre progrediente, ma non ancora sufficiente al
consumo interno, volendo e prevedendo il patrio legislatore, che lo sviluppo della produzione degli zuccheri na—
zionali progressivamente accrescesse il gettito dei diritti
ﬁscali, con la mentovata legge sanciti. E questo bisogno
statale ﬁssa il carattere ﬁnanziario della legge, carattere

pene, ogtri qualvolta dal risultato di analisi dei laboratori

che non può essere sconosciuto nemmeno considerando

come se fosse stato un ettograrrrtno, e questa quantità, av-

vertiva una normale della Direzione generale delle gabelle
agli uffici finanziari (2), «doveva esser tenuta come minimo

chimici non fosse stata precisata la quantità di saccarina

sia stata la introduzione nel regno, la detenzione e l'uso

effettivamente contenuta ». In realtà, invece, le cose anda-

della saccarina eziandio vietata nell'interesse della pubblica
salute.

rono ben diversamente. I reati d'infrazione all'articolo che
abbiamo sotto riportato cche è tuttodì in vigore, continuarono con un crescendo sempre maggiore, e si veriﬁcano
tuttora, a ragione forse del lttcro altissimo che arreca un
contrabbando riuscito, di tale surrogato.
Il lavoro dato alla magistratura dai giudizi permit aventi

« Perciocchè alla pubblica salute fu pr0vveduto infatti con

altre leggi: con questa sul regime ﬁscale degli zuccheri
fn provveduto ad interessi ﬁnanziari importantissimi dello
Stato » (4).
b) Benchè cosi determinata la ﬁgura del reato ﬁscale, ad

oggetto la saccarirta ha dato luogo ad trna ﬁoritura di mas-

altre contestazioni esso diede luogo in linea giuridica: se,

sime importanti, da costituire in materia una vera e propria
giurisprudenza, che verremo qui esaminando.
50. a) Un primo effetto della legge del 1902 fu quello di
far determinare con precisione la natura del reato di con-

cioè, esso costituisse trna semplice contravvenzione o fosse
vero e proprio delitto.
||| un primo tempo parve che si dovesse considerare
contravvenzione semplice: il tribunale di Ancona con setrtenza 18 marzo 1905 prosciogliendo dall'imputazione di associazione per contrabbando e di complicità in esse per

trabbando di saccarina. In occasione dell'amnistia del
26 settembre 1904 fu chiesta da certo Cimarosti Giuliano
la remissione della multa di lire 340, a cui era stato con-

contrabbando di saccarina, 16 imputati, 3 fratelli Giorgetti

dannato dal tribunale di Venezia per uso indebito di sac-

ed altri, li dichiarò colpevoli di sola contravvenzione all'art. 9 della legge 2 ltrglio 1902 e dichiarando estinta

carina ||ella preparazione di acque limonate. La Corte di
cassazione di Roma con sentenza 19 dicembre 1904 (rela-

tore Giordauo-Apostoli) respingeva il ricorso dichiarando,

l azione penale'|n base all art. 39 del regolamento 2 luglio
1903 per esser trascorso un anno dalla consumazione del

che dovendo il Cimarosti rispondere d'infrazione all'art. 9
della legge 2 luglio 1902 e non di semplice contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria, l'anmistia predetta

reato. La Corte d'appello di Ancona, cui il Procuratore del

non era applicabile (3).

la sentenza di Cassazione 21 ottobre 1905 (relatore
Palladino) (5).
Questa decisione della Suprema Corte fece chiasso: i
competenti in materia criticarono vivacemente tali argo-

Questo concetto di reato, se non esclusivamente, preci-

puanrente ﬁscale, è ribadito in ttn'altra sentenza della
Corte di cassazione in data 9 dicembre1913 (relatore
(I) Riportiamo qui, eccezionalmente, il testo dell‘articolo,

Re si era appellato contro la sentenza, confermò il delibe-

rato del tribunale, deliberato che ebbe favorevole anche

(2) Bollettino Ufﬁciale delle Gabelle, Ministero delle Fi-

attesa la sua importanza, e dovendo più volte ad esso riferirci:

nanze, anno 1902, Normale ||. 35.

« Chiunque, con falsa dichiarazione od altrimenti senza l‘osser-

(3) Cassazione Unica, XVI, 356.
(4) Cassazione Unica, XXV, 374. Con altra sentenza delli
8 giugno 1914, P. .Il. c. Todde (Riu. Pen., LXXX, 356) la
Suprema Corte confermava la stessa tesi dichiarando che l’uso
della saccarina non era inibito per ragioni di salute pubblica, ma
per obiettività ﬁscali... (Cassazione Unica, XXV, 917).
(5) Cassazione Unica, XVII, 2“. Ecco le motivazioni della

vanza delle norme prescritte dal r. decreto 27 settembre 1889,

n. 6408 (serie 3°), convalidato colla legge 15 maggio 1890,
n. 6858 (serie 3“) importa 0 tenta importare dall'estero, ovvero

nell'interno dello Stato fabbrichi o detenga o metta in vendita
illegalmente o abusivamente saccarina (benzoato solﬁnico) & punito con trua multa ﬁssa di lire 300 e con una proporzionale di
lire 50 a lire100 per ogni ettogratnma o frazione di ettogramma
di detto prodotto. Chiunque importi o tenti d’importare dall‘estero, con falsa dichiarazione od altrimenti. ovvero fabbrichi
o detenga o metta in vendita illegalmente od abusivamente prodotti contenenti saccarina, è punito con multa ﬁssa da lire 300
a lire [000 e con multa proporzionale da lire 50 a lire 100 per
ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.
« Per gli effetti del presente articolo, sono parrggiate alla
saccarina le sostanze ad essa assimdate dal repertorio della tariffa
doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non con—

tenga la indrcazione di saccarina o del nome del prodotto ad essa
assimilato.
« Per quanto non è previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni della legge dogmale stri contrabbando, cnrnpresa
la conﬁsca della merce e dei mezzi di trasporto o.

sentenza tanto discussa:
<| L‘art. 39 del regolamento 2 ltrglio 1903 che si pretende
violato nella forma genetica non atrtorizza le limitazioni e distinzioni fatte dall' Ufficio ricorrente, e dà pienamente ragione del

pronunciato investito.
« lnvero, in esso cosi è disposto: L'azione penale per le frodi
e le contravvenzioni—si prescrive entro un anno dal giorno in cui
furono commesse. E bensi vero che lo stesso regolamento Int
disposizioni, le quali riguardano casi di frode, ed esattamente si
indicano a tale oggetto gli art. 26 e 27, ma è altresì vero che
nulla risulta dall' att. 39, che riveli nel legislatore l'intento di
limitare la disposta prescrizione soltanto ad alcuni casi di fr,ode
e non anche a ttttti quelli preveduti nella legge e nel regolamento

in cui si tratta di defraudare l"‘erario, come è il caso ipoliz7fllo
nell' imputazionea carico del Giorgetti e degli altri giudicabili, di
avere taluno di essi detenuto saccarina, altri di averla usata nella
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mentazioni (1), così... che le successive sentenze seppellirono, e giustamente, quella del 1905 venendo a sancire

con costante giurisprudenza che il reato previsto dall'art. 9

della legge sul regime ﬁscale degli zuccheri costituisce delitto, cche, pertanto, il termine prescrizionale e quello

dell'art. 111 della legge doganale, al quale l’ultimo capoverso dell'art. 9 della legge del 1902, rimanda.
Numerosissime sono le sentenze che dal 1905 in poi
sono state pronunciate sulla questione suddetta e, di con;
seguenza essa fu sviscerata, studiata e svolta con una ricchezza di considerazioni tale, da non lasciare dubbio alcuno
sulla giustizia del deliberato.
la sostanza, le principali basi giuridiche su cui esso si

appoggia (e che nei desumiamo dalle varie motivazioni del
gimlici relatori) sono le seguenti: Poichè la contravven-
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volte invocato dai ricorrenti, si riferisce esclusivamente ai
reati previsti dal regolamento stesso, e poiché in esso non
si fa menzione della saccarina, esso non è all'atto appli-

cabile ai reati contemplati dall'articolo 9 della legge
2 luglio 1902 (4).
'
Per revocare in dubbio l'applicabilità dell’art. 111 della
legge doganale, bisognerebbe poter dubitare che le infrazioni all'art. 9 sulla materia costituissero contrabbando e

contravvenzione insieme, l’assurdità del quale assunto,
qualora si ardisse arrischiarlo, sarebbe dimostrata dalla
natura stessa delle cose e più particolarmente dalla equi-

parazione della saccarina alle sostanze ad essa assimilate
dal repertorio della tariffa doganale; nonché dal vedere
che l'art. 9 prescrive altresì la conﬁsca della merce saccarinata e dei mezzi di trasporto, lo che forma appunto

zione in parola dall'art. 9 della legge 2 luglio 1902 &
equiparata al contrabbando, il quale, a norma della legge

speciale sanzione del contrabbando prescritta dall'art. 108

doganale ivi appunto dichiarata, si considera sempre come

Che se astraendo dalle disposizioni tassative degli articoli di legge surriportati si discende ad esaminare colle
norme generali di diritto il reato di cui trattiamo, dato

un vero delitto, anche la contravvenzione per uso illecito
di saccarina, è delitto (2).
Ora, se per quanto non e disposto nel r. decreto 29 set-

della legge doganale (5).

che sono delitti, secondo la distinzione fatta in propo-

tembre 1889, nella legge 15 maggio 1890 e nel citato

sito nel codice penale, i fatti che producono una lesione

art. 9, in ordine al divieto dell introduzione e produzione
nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati, de—

giuridica, e sono contravvenzioni ifatti, i quali per sè
stessi innocui, pure possono costituire un pericolo per
l'ordine giuridico, è indubbio che il contrabbando di sac-

vono applicarsi tutte le disposizioni della legge doganale
sul contrabbando, poichè queste stabiliscono la prescrizione
quinquennale, nessun dubbio può esistere che detti reati

non debbano prescriversi in cinque anni (3).
Che se anzichè la legge doganale si dovesse applicare
l'art. 95,
4, del cod. penale, la prescrizione sarebbe
egualmente quinquennale. L’articolo 39 del regolamento
per l'esecuzione della legge del 1902 sugli zuccheri, più
dolciﬁcazione di prodotti, nel quale il danno all‘erario si concreta

mediante la illegittima concorrenza con altri prodotti derivanti
dall‘estero, o con altre materie dolciﬁcanti e la diminuita riscossione_dei dazi, da cui gli uni e le altre sono gravati.
« E più logico e più conforme all‘economia legislativa ritenere
che, essendo venuto il legislatore nel proposito di regolare la
prescrizione dell'azione penale, in ordine alle infrazioni alla legge

carina debba classificarsi fra i primi, inquantochè esso

importa l'immediata lesione di un diritto in danno del-

l'erario dello Stato, poichè avendo la saccarina eﬂicacia
dolciﬁcante di gran lunga superiore a quella dello zucchero,
turba l’economia della tassa imposta sulla fabbricazione

dello zucchero, diminuendone il gettito e la resa e rendendone minore il consumo (6).
l‘art. 93 e 11 I della legge doganale, con la sola diflerenza che,
riguardo alle frodi commesse contro le disposizioni del regime
ﬁscale degli zuccheri, la durata della prestrizione fosse minore

che quella del contrabbando ed identica a quella delle contravvenzioni.
« Ninno potrà dubitare che la disposizione dellart 9 sulla
saccarina rientra in quell‘ordine di provvedimenti sul regime

2 luglio 1902 ed al regolamento 2 luglio 1903, anzichè farlo

ﬁscale degli zuccheri, ciò che del resto emerge dalla stia collo-

parzialmente, rimettendosi per l‘unico caso di frode, prevedute
dall‘art. 9 della legge alla più lunga prescrizione per l‘azione

cazione nella legge relativa, e dalla sua finalità di evitare i danni
derivanti dalla concorrenza già sopra enunciata ||.
(1) Vedi la bella critica del Satta, Rivista delle Gabelfe e delle
Piivatzze, anno V|, ||. 2, pag. 1.6

penale nei reati di contrabbando, abbia col riferito articolo 39

esaurito tutta la materia.
« .\'è vale riportarsi all' ultimo capoverso dell'art. 9 della legge
2lnglio l902, perchè il fatto stesso che il legislatore ha poi
|egolat0 la materia della prescrizione, signiﬁca che il richiamo
alla legge doganale non si estende alla prescrizione. Altronde,
se fosse vero che la legge del 1902 abbia inteso provvedere alla

materia della presenzione dell‘azione penale, mediante riferimento alla legge doganale, non si comprende però la ragione di
un riferimento parziale e l‘utilità dell’articolo 39, poichè la legge
doganale, oltre alla statuizione per ||| prescrizione nei reati di
contrabbando (art. 111), ha anche disposizioni per la prescrizione nelle contravvenzioni: infatti, all‘art. 93, dispone che
l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive nella stessa
durata di un anno, come nel ridetto art. 39, e notisi che l'art. 93
si riferisce, fra le altre, alle contravvenzioni di cui negli articoli
precedenti 81, 82, 84 e 86 che sono richiamati nell'art. 27 del
regolamento 2 luglio 1903, e che, indubbiamente, costitu|scono

casi di frode.
« Avvisa pertanto il Supremo Collegio chegiuridicamente infondate sono le censure rivolte contro la sentenza della Corte di
Ancona, che correttamente giudicò, ritenendo che nell'unica
statuizione dell'art. 39, furono raccolte le due disposizioni del—

(2) Sentenza là. luglio 1907, Moncada (Id. id.1907, 426).

(3) Sentenza 23 novemlne |907, Fantini (Cassa:. Unica,
X|X, 295).
(ti.) Sentenza 5 dicembre 1907, Giu/iride (Cassa:. Unica,
X|X, 531).
(5) Sentenza 12 novembre 19l2, Peduz…i (Cassaz. Unica,
xxw, 464).

(6) Sent. 26 marzo, Botuer (Giur. Ital., 1912, ||, 316);
30 dicembrel913, P. I”. c. Gentile (Giust. Pen., 1914, 296).
Altre numerosissime sentenze confermarono quanto abbiamo sopra
esposto. -— Sent. 6 marzo 1909, c. Cordell-i e Torseghi (Foro
Ital., 1909, II, 208); 2d.lebbraio 1910, c. Sala (Gios/: Pen.,
1910, 645); 16 giugno 1910, c. Sfarolla (Id., 1910, 995);
14 settembre 1910, c. Ferraioli (Foro Ital., 1911, II, 39);

22 giugno 1911, P. M. c. Laezza (Riv. Pen., LXXIV, 564);
6 maggio 1913, De Deo (lr/., un…, 442); 27 maggio 1913,
Verardo (Id., LXXVIII, 56A); 10 gennaio 1914, c. Cerasuolo

(Cass. Un., XXV|, 506); 10 febbraio 1914, c. Doni (Id.. xxw,

533); 12 febbraio 1914, e. Del Deo (Boll. giur. pen., 1914,
269); 5 marzo l9ld, c. Mary/ano (Cass. Un., XXVI, 442);
27 giugno l9ld, c. Occhipinti (Ric. Pen., LXXX1, MA, nota 1);
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51. Ad un'altra questione controversa ha dato luogo il
reato di contrabbando di saccarina. 'I‘ratlandosi di un recidivo contrabbandiere di saccarina, va applicata la detenzione e la…pena accessoria della vigilanza della P. S.?
La Cassazione di Roma nel 1913 (1) e nel 1914 (2)
conchiudeva affermativamente, mentre nel 1915 (3) e nel

1916 (4) dichiarava che la vigilanza della pubblica sicurezza, connninata dall’articolo 101 della legge doganale,
non era applicabile al contrabbando di saccarina poichè
tale pena sussidiaria è applicabile ai soli contrabbandi di
generi di privativa e la saccarina non è tale.
Quanto, poi, alla pena della detenzione, la Corte di cassazione nella sentenza pronunciata contro Palmardito e
Delﬁno, reputava strano che si osasse mettere in dubbio
la legalità di tale applicazione, poichè l'art. 9 della legge
2 luglio 1902 portante modificazioni al regime ﬁscale
degli zuccheri, dopo di aver comminata ai colpevoli del

una volta che gli agenti ﬁnanziari hanno adempiuto alle

prescrizioni di legge, rilevando due campioni suggelluli
della merce sospetta di dolciﬁcazione con saccarina, ri-

mettendo nno di essi campioni al laboratorio chimico delle

gabelle per l'analisi, ai termini della legge doganale, applicabile nel concreto pel capoverso 3 dell'art. 9 della

legge 2 luglio 1902, indarno s'impugna il risultato dell'analisi comunicato dal laboratorio chimico, poichè tale

giudizio merita piena fede siccome proveniente da un ulli-

ciale pubblico al quale per legge è demandato l'incarico
di procedere || sifiatte analisi. 'I'ali documenti, quindi,

fanno piena fede in giudizio, ﬁno || prova contraria,
quand'anche non siano asseverati con giuramento (6).
b) Carattere della multa. La nmlta ﬁssa di lire 300

è quella proporzionale di lire 50 l'ettogramma stabilita
pel contrabbando di saccarina, è una vera e propria pena
od |= una forma di risarcimento del danno dato allo Stato,

reato ivi previsto, una gravissima pena pecuniaria, nel
suo ultimo capoverso disponeva che per quanto non era

odi tassa e sopratassa ﬁscale? la conformità ai principi
più volte affermati, la risposta della Cassazione non po-

previsto da detto articolo, si applicassero le disposizioni
della legge doganale sul contrabbando. Ora l'art. 98 di
detta legge sancisce in termini precisi che il recidivo o
reiteratore di due soli contrabbandi sia punito col carcere
da sei giorni || sei mesi: ond’è che provata la recidivitiu

teva essere dubbia: la multa per contrabbando di sacca—
rina è una vera e propria pena, essendo il contrabbando

considerato delitto, ond'è che essa va applicata separatamente ed integralmente a tutti coloro che parteciparono al reato, cosi che per tutti i concorrenti sia unica(7),

del contravventore, la non applicazione della pena del
carcere sarebbe stata una patente violazione dell'art. 9,

Se ciò non fosse, si verrebbe all'assurdo che quanto è

ultimo capoverso della prefata legge (5).
52. Concludiamo questo esame della giurisprudenza sul

tanto minore dovrebbe essere per ciascuno la pena.

maggiore il nmnero dei partecipanti al medesimo reato,

contrabbando di saccarina enunciando brevemente alcuni,

Se, quindi, ad esempio, al delitto abbiano concorso
scientemente tutti i soci costituenti una società, la san-

fra i tanti, principi di massima affermati dalla Cassazione

zione suddetta non è applicabile, una volta tanto alla

Romana.
,
a) Perizie. Furono impugnate più volte sentenze di
condanna, perchè basate sur una semplice analisi non

società, ma a ciascuno dei soci (8).
c) Consumazione del reato. Anche la determinazione

giurata di laboratori chimici, non confermata da giuramento. Con costanti giudicati la Cassazione dichiarò: esser
legale la sentenza che in tema di contrabbando di sacca—
rina deduce la prova generica dell'esistenza di questo pro-

dotto nei generi sequestrati, da attestati di uﬁici municipali
0 laboratori chimici di Stato, essendo tali ottici appunto
costituiti per tali ricerche ed avendo i loro attestati valore
giuridico di vere e proprie perizie in confronto dei risultati delle quali l'interessato può solo chiedere la revisione.
Le analisi degli ufﬁci chimici anzichè essere un semplice mezzo di prova peritale, assurgono alla dignità ed
efficacia indiscutibile di documento legale, ond'è assurdo
obbiettare che tenendo valide tali attestazioni si violino
gli art. 152 e 154 del codice di procedura penale. Trat—
tandosi di legge speciale e finanziaria, che stabilisce le
forme con cui debbonsi accertare le relative infrazioni,

12 novembre 1914, c. Rebora (Giust. Pen., 1915, 247); 17 no-

vembre 1914,c. Del Bosco (Riv. Pen., |.XXx, 444) ; 15 dicembre
1914, c. Naresca (Giust. Pen., 1915, 331); 23 febbraio 1915,
c. Giannetto ed altl'o (Id., 1915, 691-692); 25 marzo 1915,
c. Ranieri (Riv. Pen., LXXXII, 321 in nota); 25 maggio 1915,
c. Mastrilli (Giur. Ital., 1915, II, 303); 15 novembre 1915,
c. Todaro (Giust. Pen., 1916, 1077).
(1) Sent. 5 luglio 1913, c. Polito (Giur. Ital., 1914, II, 42).
(2) Sent. 5 marzo 1914, c. Morgano, cit. a nota 6della pagina
precedente.
(3) Sent. 21 ottobre1915, c. Bodo (Giust. Pen., 1915,1599).
(4) Sent. 13 giugno 1916, c. Cucciola (Cass. Un., XXVIII,
463). 'V. anche: Tosti, in uno studio intitolato: La recidiva nel
contrabbando di saccarina, pubblicato nella Rivista di diritto

di questo particolare giuridico diede luogo ad inﬁnite
contestazioni risolnte con concorde giurisprudenza della
Suprema Corte, che afiermava il principio: essere reato
punibile a sensi dell'm't. 9 della legge 2 luglio 1902, la
semplice detenzionedi saccarina e l'importazione di essa
nello Stato, comunque effettuata.
« La disposizione di tale articolo è cosi lata e comprensiva, osservava giustamente la Cassazione romana nella
sentenza 20 dicembre 1912, contro Miraglia, che non si

può sfuggire ad essa quando l'importazione sia eflettuata (9). Non pretende, infatti, la legge che si adoperi
falsa dichiarazione per ottenere l'intento, ma basta che il
prevenuto importi in modo qualsiasi nel Regno la saccarina : una volta accertato che l'imputato è stato partecipe a
tale introduzione si ha il reato ).
Da questa premessa si può afiermare che una volta accertata l'introduzione della saccarina nel [legno è superfluo
e procedura penale, 1916, |, 212, sostiene l'applicabilità della
vigilanza P. S.
(5) Sent. 21 marzo 1908 (Cassazione Unica, XIX, 979).
(6) Sent. 18 novembre 1905, Molteni (Cassaz. Unica,
xv…, 371).
Vedi anche sent. Cass. Roma, 19 gennaio 1914, c. Cerasuolo, citata a nota 6 della pagina precedente; 9 maggio 1914.
c. Uni (Cass. Um'ca, XXVI, 931); 23 novembre 1915, c. Pascucci (Proc. pen. ital., 1916, 46).
(7) Sent Cass. Roma, 18 maggio 1909, c. Libera (Giustizia

Pen., 1909, 824).
(8) Sent. 22 gennaio 1916, c. Indovina (Cassa:. L'nim.
xxvm, 462).
(9) Cass. Unica, XXIV, 489.
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occuparsi dell'indagine sul dolo dell'imputato? La questione non è deﬁnita. Con sentenza 1° febbraio 1912 (1) la
Corte di cassazione di Roma affermava che bene risponde
di contravvenzione sanitaria (la sentenza non fa cenno del-

l'infrazione all'art. 9 della legge 2 luglio 1902, indubbiamente applicabile) il commissionario di una società estera

in Italia, il quale venda d|lci saccarinati, pur ignorandone
la composizione, mentre, invece, con altra sentenza di poco
posteriore, la stessa Corte (confermando un precedente
giudicato della Corte d'appello di Venezia, la quale aveva

dichiarato che la detenzione in una farmacia di prodotti
[specialità] contenenti saccarina costituiva delitto di contrabbando e non semplice contravvenzione) (2), dichiarava
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dello Stato a mettere in vendita saccarina in sostituzione

dello zucchero, negli usi e nei modi che sarebbero stati
stabiliti dallo stesso Ministro. A questo ﬁne la saccarina
poteva essere provveduto, sia acquistandola all’estero, sia
autorizzamlone la fabbricazione nel Regno per conto dello
Stato e sotto la vigilanza permanente della Finanza.
La saccarina importata dall'estero per conto dello Stato
è ammessa in esenzione di dazio (5) (art. 1°).
Lo stesso decreto determinava, poi, le norme con cui dar

pratica attuazione alle deliberazioni predette: produzione
dello zucchero saccarinato, requisizione di parte, o di un
intero, o di più fabbriche o raffinerie; canoni d'affitto da

corrispondere e di rimborso di spese d'esercizio, ecc. Per

che « le frodi prevedute dall'art. 9 della legge citata, nelle
molteplici forme d'importazione, fabbricazione, detenzione,
vendita illegale di saccarina o di prodotti saccarinati, costi-

gli acquisti, cosi all'interno come all'estero, della saccarina

tuiscono delitto, e, quindi, per all'ermarne la sussistenza

e perle spese di lavorazione, trasf'orumzione e trasporto
dei prodotti stessi, l'Amministrazione delle finanze era an—
torizzata a derogare ﬁno al 30 giugno 1918 dalle norme
stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e
dal relativo regolamento, provvedendo mediante contratti
fatti || trattativa privata o in economia (art. 8).
Il succesivo ed ultimo articolo (art. 9), disponeva che,

il giudice di merito non può dispensarsi dall'indagine sul

dolo dell'imputato (3).
Le numerose altre sentenze in materia temlerebbero,
però, ad escludere questa indagine essendo in tali contrab-

bandi presnnto sempre il dolo.
Questo concetto di rigoreè ampiamente illustrato in una

sentenza precedente pronunciata il 21 marzo 1908 (4).
Certo Delﬁno era stato condannato dal Tribunale di Genova

e suoi sali, dello zucchero, dei relativi recipienti od invo-

lucri, per le cessioni e vendite dei prodotti lavorati o non,

salvo quanto sarebbe stato disposto in esecuzionedel decreto
in esame, rimanevano in vigore le disposizioni della legge

per aver contrattato ed acquistato da certe Palmardito, sac—

15 maggio 1890, ||. 6853, la legge, cioè, che vietava l'im-

carina, pur non avendola mai potuta avere, essendo essa

portazione e l'uso della saccarina nel regno (vedi n. 47).
Malgrado questa esplicita disposizione, il fatto che lo
Stato creava col decreto Iuogotenenziale esaminato una

stata sequestrata per la scoperta del contrabbando relativo. _
Por mancando la materiale detenzione della merce proibita, la Cassazione confermò la sentenza, osservando, che

privativa di Stato per la saccarina, diede subito pretesto a

se a rigore non poteva dirsi che il Delfino fosse stato al

contrabbandieri di questo prodotto per invocare la inapplicabilità della legge 2 luglio 1902.
Una sentenza della Corte di cassazione di Roma, tagliò

possesso di detta saccarina, era certo peraltro, che || lui
era stata venduta dal Palmardito ed era a ritenersi che al
cospetto dell'art. 9 della più volte citata legge, le condizioni del compratore sono pari a quelledel venditore, qua-

però corto, dichiarando-che malgrado l'affermata istituzione di tale monopolio, questa non aveva punto abrogato,

lora, beninteso, sia sciente della qualità della cosa venduta

nè modiﬁcato le disposizioni della legge 2 luglio 1902,

e l'acquisti previo accordo col venditore medesimo.

talché tutto ciò che fosse fatto in frode a detta legge,

E da concludersi, dunque, che l'interpretazione da darsi
all'articolo suddetto, debba essere sempre rigorosa e che

il dolo debba esser sempre ammesso.
E qui, chiudiamo, e ne è forse tempo, l'esame giurispru-

quanto alla fabbricazione, detenzione, possesso o smercio
della saccarina costituiva ancora vero e proprio reato di
contrabbando a tenore delle norme da essa stabilite (6).

denziale.

54. Un decreto Iuogotenenziale emanato || pochi giorni
di distanza dal precedente, 11 marzo 1917, ||. 374, det-

53. Le disposizioni legislative sulla saccarina si fermarono al 1902, colla legge o più precisamente coll'arlicolo

tava le norme per l'attuazione delle disposizioni relative
alla fabbricazione, preparazione e vendita della saccarina

di legge di cui siamo venuti più sopra esaminando la pertata, articolo che e tuttodì in vigore. E probabilmente qui
ci saremmo senz'altro fermati senza il sopravvenire della

pura, del saccarinato di sodio e dello zucchero di Stato.

guerra.
Le difﬁcoltà di approvvigionare di zucchero il paese, che
andarono man mano aumentando dall’entrata dell'Italia in
guerra, e per la diminuita produzione nazionale e per le

Tali incombenze furono attribuite alla Direzione generale delle gabelle (ora delle dogane ed imposte indirette),
che doveva provvedervi in stabilimenti appositi con personale delle dogane, dei laboratori chimici e delle imposte
di fabbricazione, coadiuvato dain agenti della R. Guardia

di finanza, tutti alla dipendenza degli Uﬁ'tci tecnici di

difﬁcoltà degli acquisti e dei trasporti di tale derrata dall'estero, consigliarono il Governo di ricorrere all'uso della

ﬁnanza.
Fu disposta l'esenzione dal dazio di consumo sullo zuc-

saccarina per colmare le deficienze che andavano sempre

chero e su tutte le materie prime per prepararlo e per ap-

crescendo.
Col decreto 'lnogotenenziale 4 febbraio 1917, ||. 161, In

autorizzato il Ministero delle finanze a provvedere per conto
(I) e. Cassani (Gass. Unica,xxut, 814).
(9) Corte d‘appello di Venezia, 19 gennaio 1912, c. Biitncr.

(Rat/g. (lim-id., 1912, 208).

prontarlo alla vendita, t'o organizzato il servizio di de-

posito e di distribuzione, il sistema di vendita, di
pagamento, ecc.

(4) Sent. citata al n. 51.
(5) Questa disposizione fu aggiunta alle norme che regolano
l‘mportazione della saccarina nello Stato, riportate al n. 46.

(6) Sentenza 25 giugno 1917, c. Faria (Giustizia Penale,
(3) Sent. 26 marzo 1912 c. Btitner. già citata a nota 6,
l 1918, 103).
pag. 1535.

193 —- Dmasro ITALIANO,,VOI. XXIV.

ZUCCHERO E SUOI SUCCEDANEI (REGIME FISCALE DELLO)

1538

Questo per lo zucchero di Stato: per la saccarina fu di-

tembre 1915, ||. 1373 e decreto Iuogotenenziale 30 aprile

sposto che essa potesse essere venduta ai farmacisti per
uso medicinale e per dolcificare sciroppi medicamentosi da
distribuirsi negli ospedali o per conto di altri enti di pubblica beneﬁcenza od assistenza.
||| questi casi, non cessava, però, l'obbligo di giustiﬁcare

1916, ||. 541 che sospende i drawbacks. — 64. Decreto
Iuogotenenziale 8 maggio 1919, ||. 730, che li ripristina e
norme per l'applicazione.

e non ha quindi bisogno di soverchia e diffusa illustrazione.

l’impiego della saccarina nei modi prescritti per la sacca-

Si ha il drawback, o sotto forma di restituzione dei di-

rina importata dall’estero.
Inﬁne, furono stabilite le penalità per infrazioni alle

ritti doganali pagati all'importazione, o sotto forma di

disposizioni precedenti: 1°una multa da lire 50 a lire1000
per chi vendesse zucchero di Stato a prezzo superiore a
quello stabilito; 2° una multa da lire 5 a lire100 per

sulla merce prodotta nell'interno del Regno, quando questa
merce viene esportata all'estero, o lavorata e perfezionata

56. Il concetto economico dei dz‘awbacks (1) è notissimo

abbuono della tassa di fabbricazione, che sarebbe dovuta

od incorporata ad altri prodotti nuovi.

tutte le infrazioni agli obblighi stabiliti dal decreto ai nto—
lari di depositi di distribuzione ed ai rivenditori.
La metà delle pene pecuniarie e devoluta agli Scopritori
delle contravvenzioni e ripartita tra essi in parti eguali
(l'altra metà all’erario) e tali pene sono applicate dell'ln—
temleute di finanza, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Ministero. Contro la decisione di questo, non è

Tale istituzione utilissima ha lo scopo di dar modo alle
varie industrie di uscire dal circoscritto campo di spaccio,
che è quello del mercato interno, per tentare la conquista
dei mercati stranieri.

ammesso ulteriore gravante, nè in via amministrativa, nè

minata volontà del legislatore, l'indennizzo che si paga
all’esportatore, superi di poco odi molto il dazio pagato

in via giudiziaria.

Avviene spesso, però, che, sia per la difficoltà dei cal-

coli complicati che sono necessari a determinare con esattezza la misura della restituzione daziaria, sia per deter-

55. ”Il prezzo di vendita della saccarina e del saccarinato

sulla materia prima lavorata e trasformata, o la tassa di

di sodio fu stabilito con decreto ministeriale 31 marzo 1917,

fabbricazione che sarebbe dovuta sul prodotto nazionale
soggetto ad essa, ed esportato.

n. 211, in lire 400 al kg. netto per la prima, in lire 350
al kg. netto per il secondo. Il prezzo di vendita al pubblico
dello zucchero di Stato fn fissato in lire 5,50 al kg. netto

e peri titolari dei depositi di distribuzione in lire 5,28
il kg. netto.
A datare dal I° luglio 1917 il prezzo dello zucchero di

Stato fu portato a lire 6,50 il kg. per la vendita al pubblico ed a lire 6,25 per la cessione ai titolari dei depositi.
Ciò con decreto ministeriale 25 giugno 1917, n. 917. Con

altro decreto ministeriale 1° febbraio 1919, n. 241, i

in questi casi il drawlmck muta figura e diviene un larvato ed invisibile premio d'esportazione(talvolta però anche
apertissimo), e perde quel concetto di equità e quel principio di giustizia, che è il suo fondamento.

Gli economisti hanno costantemente dichiarata la loro
avversione ai premi d'esportazione, cionondimeno questi
furono largamente adottati dalle varie nazioni europee,

specie per gli zuccheri, come vedremo più avanti trattando
della legislazione comparata. Dire il perchè della condanna

prezzi suddetti furono nuovamente aumentati e portati, rispettivamente, a lire 7 e lire 6.75 il kg. Con altro decreto

dei premi da parte dell'economia parci superfluo, essendo

ministeriale 21 aprile 1920, in relazione ad altro decreto
emesso dal Sottosegretario per gli approvvigionamenti ed
i consumi alimentari in data 13 aprile 1920, col quale si

vari manuali di scienza economica.
Basti avvertire, prima di esaminare la legislazione italiana in materia, che l'ltalia non fece mai luogo per l'esportazione degli zuccheri a veri e propri premi, ma contenne

aumentava il prezzo—base dello zucchero cristallino giri ﬁs-

questa materia abbondantemente e largamente trattata nei

sato per la campagna saccarifera 1919-1920, il prezzo

la ﬁgura del drawback nelle linee severe di quello che è il

dello zucchero di Stato fu nuovamente accresciuto (per

suo scopo fondamentale.
57. Le prime disposizioni legislative italiane riguardanti
i drawbacks sullo zucchero risalgono al 1877, quando,

proporzionare detto prezzo a quello dello zucchero ordinario) a lire 8.50 il kg. perla vendita al minuto, ed a
lire 822.50 il quintale pei titolari dei depositi di distribuzione, i quali debbono cederlo ai rivenditori a lire 830
il quintale.

cioè, l'industria zuccheriera nazionale moveva i primi

passi e, senza risorse com’era, non poteva certo pensare
all’esportazione. Veramente i primi provvedimenti riguar—

Per quanto riguarda l'efficacia del decreto luogotenen-

dano lo zucchero incorporato in prodotti dolci, cosicchf"

ziale 4 febbraio 1917, n. 161 (art. 8), essa fu prorogata
al 30 giugno 1919 col decreto luogotenenziale 1° agosto
1918, ||. 1085; fu riprorogata a tutto giugno 1920 con
altro decreto Iuogotenenziale 25 maggio 1919, ||. 895, e
finalmente al 30 giugno 1921 col r. decreto-legge 5giugno

più che alla produzione nazionale essi si rif'eriscono alla
restituzione del dazio pagato sugli zuccheri esteri importati temporaneamente nel Regno. Facciamo, cionondimeno,
cenno anche di essi per aver un'idea completa di tutta la
legislazione in materia.
La legge 2 giugno 1877, ||. 3860, che istituì per la

1920, n. 855.

prima volta la sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri
Capo III. — « Daawnacus ».

prodotti nel regno ed applicò la stessa anche sugli zuccheri esteri importati, disponeva all'art. 6, che il Governo

56. Nozioni generali. — 57. Le prime disposizioni'legislative
dal 1877 al 1885. — 58. Legge 2 aprile 1886, n. 3754.
— 59. Altri provvedimenti riguardanti l‘aumento della
quota di restituzione diritti e l’aggiunta di nuovi pro—
dotti. —— 60. Legge 7 aprile 1898, n. 110. — 61. Legge
2 luglio 1902, n. 238 e r. decreto 19 dicembre 1902,
n. 520. — 62. Altri provvedimenti modiﬁcativi di detta
legge. — 63. Legislazione di guerra: r. decreto 15 set-

del Re, udito il Consiglio di Stato, potesse determinare le

restituzioni di dazio da accordarsi all'esportazione de| canditi, dei confetti, del cioccolato e di altri prodotti contenenti zucchero, tenuto conto della tassa stabilita dalla legge

suddetta.
(1) V. anche questa voce.
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A ciò fu provveduto col regio decreto 24 agosto 1877,
||. 4013, e con decreto ministeriale in data 27 agosto
successivo, n. 4014, un apposito regolamento dettava le

« norme perla restituzione dei diritti e per le importazioni
temporarie dello zucchero », che stimiamo superfluo qui
riportare.
Con successivo decreto reale 14 agosto 1879, n. 5037,

venivano accresciute, in relazione all'aumento della sopratassa sugli zuccheri, le somme da restituirsi per ogni

quintale di prodotti zuccherati esportati, che erano allora
i seguenti: Cedri, aranci e loro scorze, canditi, frutti can-

diti alla portoghese, alla parigina ed alla marsigliese, cioè
al giulebbe. frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima
cottura, castagne diacciate, confetti, cioccolato con o senza
cannella.
Con altro decreto ministeriale del 22 febbraio 1880,
||. 5310, alla facilitazione di cui sopra furono aggiunti:
il latte condensato, la mostarda allo zucchero, il torrone
allo zucchero e il vermouth usoTorino, contenente zucchero.
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in grado di combattere vittoriosamente la sua battaglia,

chiedeva una riduzione sui trasporti ed il premio d'esportazione di una lira per ogni quintale di zucchero raffinato
esportato.
La richiesta non fu accolta ;. solo nel 1886 il ministro

Magliani, pur non essendo convinto della possibilità d'una
lotta vittoriosa degli zuccheri raffinati italiani, fece appro—
vare dal Parlamento la legge suddetta, colla quale veniva
ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio
importato e destinato all'esportazione dopo essere stato
raffinato.

Gli zuccheri greggi ammessi a tale lavorazione dovevano
avere una ricchezza non inferiore all'80 per cento, uè mag—
giore del 98 per cento, e di essi doveva essere accertata,
mediante analisi chimica polarimetrica, la quantità di prodotto cristallizzabile, dedotte le ceneri ed il glucosio.
La restituzione di dazio era calcolata sulla media di tutto

lo zucchero immesso nell'opiﬁcio ogni semestre, e per ogni
quintale di zucchero raffinato esportato era provvisoria-

ll detto decreto conteneva, come innovazione sui prece-

mente rimborsata una somma corrispondente a lire 68 per

denti, la riserva che il Governo avrebbe potuto subordinare

ogni quintale, salvo conguaglio dopo il calcolo della ricchezza media dello zucchero esportato nel semestre.
Allo scopo, poi, di mettere le fabbriche in condizione di
dare tutto il rendimento possibile, si prescrisse col regolamento dettato per l'esecuzione di della legge, che la restituzione del dazio pagato sullo zucchero greggio importato
fosse consentita solo a quelle raffinerie che avessero impianti perfezionati e seguissero i più progrediti sistemi
industriali, ed a quegli zuccheri che avessero un grado

la restituzione del dazio, alla condizione che le fabbriche
accettassero la vigilanza permanente degli agenti di finanza,

intesa a determinare direttamente la qualità e quantità di
zucchero impiegato nelle varie fahbricazioni.
Intanto con una circolare del dicembre successivo, si

prescriveva che ogni restituzione di dazio sul latte condensato esportato fosse fatta previa analisi chimica, con prelevamento dei campioni (tre) relativi.

Nel regio decreto 9 agosto 1883, n. 1599, che appro—
vava il testo della nuova tariffa doganale, venivano riassunte (art. 23) le disposizioni precedenti relative alla restituzione dei diritti sullo zucchero e si stabiliva (art. 24),
che il Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato

ed il Consiglio del Commercio e dell'Industria, potesse
ammettere altri prodotti contenenti zucchero alla importazione temporanea ed alla restituzione del dazio pagato
su di esso, quando si esportavauo, esclusi quelli nei quali
lo zucchero contenuto fosse sotto un limite determinato.
Aggiungeva, poi, che le ammissioni temporanee e le restituzioni di dazio da accordare all'esportazione dello zucchero
greggio e raffinato, non si sarebbero potute determinare

minimo di purezza del 99.50 per cento di saccarosio.
La facilitazione cosi consentita, non sorti, come si pre-

vedeva, quell'effetto favorevole che gli industriali avevano
assicurato. Dopo due periodi di lavorazione, gennaio-luglio
e luglio-ottobre 1887, la sognata conquista dei mercati
esteri dileguò e le raffinerie che si occuparono della lavorazione del prodotto estero dovettero ridursi alla più con-

veniente fabbricazione dello zucchero di barbabietola
nazionale.
'
Poco più tardi la « Società Italiana per la raffineria
degli zuccheri » ela « Società Ligure-Lombarda » si fusero insieme: tornarono allora alla carica chiedendo facilitazioni al Governo per riprendere il tentativo precedentemente naufragato, ma il Governo tenne duro e delle

che per legge.
Col regio decreto 31 luglio 1884, n. 2579, in forza di

facilitazioni richieste non consentì se non quella, che lo

quanto sopra, veniva annnessa la restituzione dei diritti

zucchero greggio da raffinare fosse importato temporanea-

sullo zucchero impiegato nella preparazione delle castagne

mente, risparmiando cosi ai ralfìnalori l'enorme sborso di

in conserva e col regio decreto 26 marzo 1885, ||. 3090,

somme per pagare i dazi, che venivano poi restituiti (1).

identica facilitazione era estesa allo zucchero impiegato

La stessa legge, di cui parliamo, aumentò, come ve-

nella fabbricazione del citrato di magnesia.
58. Un provvedimento legislativo di ben maggiore importanza in confronto dei precedenti, si ebbe colla legge
2 aprile 1886, n. 3754. Fino dal 1883, la « Società l'…liana per la raffineria degli zuccheri » aveva chiesto al
Governo di poter importare lo zucchero greggio per raffinarlo e quindi esportarlo, giustificando tale domanda colla
necessità di dare all'industria della raffineria tutto lo sviluppo possibile, per concorrere colle potenti industrie fo-

demmo già, la sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri
ed in conseguenza fu aumentata in proporzione la quota
dei diritti da restituirsi su ogni quintale di prodotti zuc-

restiere alla conquista dei mercati esteri. Per esser messa
… Questa disposizione in riprodotta anche nel Regolamento
sulle importa:.irmi [fl/IIJDI‘WIBB, approvato con r. decreto 2 feb—
braio 1890, n. 6622, ancora in vigore. Non è stata, però, più
riportata nel decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, cosicchè

cherati esportati.
59. Consimile provvedimento fu adottato con la legge
12 febbraio 1888, ||. 5194, che accrebbe nuovamente la

sopratassa predetta.
ll r. decreto 25 luglio 1892, n. 375. estese alle frutta

sciroppate ed alle marmellate, il diritto alla restituzionedel
dazio pagato sullo zucchero impiegato nella loro fabbricaquando questo entrerà in vigore, con la pubblicazione del nuovo

regolamento, lo zucchero perla raffinazione non sarà più ammesso
alla temporanea importazione.
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zione, ma per questi prodotti, invece che un diritto ﬁsso

pagata sarebbe stata restituita tanto sullo zucchero che sul

da restituire, fu stabilito, come per il latte condensato, che
la restituzione fosse basata sulla effettiva quantità di zuc-.

giuoosio aggiunto.

chero in essi contenuto, da accertarsi mediante analisi

cordare l’abbuono dell'intera tassa di fabbricazione interna,
sullo zucchero adoperato nella preparazione delle frutta in

chimica.

Consimile disposizione fu estesa con la legge 30 dicembre

Con lo stesso articolo fu data facoltà al Governo di ac-

guazzo e dei liquori- dolcificati.

1892, ||. 733, anche a tutti i prodotti, i quali, pur avendo

Le disposizioni di cui sopra furono praticamente attuate

stabilita per la loro esportazione la restituzione di dazio in

col regio decreto 19 dicentbre 1902, ||. 520, il quale per

misura ﬁssa, avessero contenuto. oltre lo zucchero, anche

tutti i prodotti contenenti zucchero, che avevano una com-

glucosio. Con la stessa legge venivano nuovamente accre—

posizione, diremo cosi, tipica, stabili, come in passato, la

sciute le quote di restituzione (in dipendenza dell'aumento

somma fissa da restituire per ogni quintale di prodotto

della sopratassa) ed appunto per questo aumento la Dire-

esportato; per quelli la cui composizione poteva essere
varia stabilì che la restituzione fosse effettuata in base alla

zione Cenerale delle Cabello, nel comunicare la nuova labella delle restituzioni, disponeva che di tratto in tratto
fossero inviati per l'analisi ai laboratori chimici campioni
anche di prodotti aventi la quota fissa di restituzione, allo

scopo di controllare la esattezza della quota stessa e di poter
addivenire ad eventuali modiﬁcazioni.

quantità effettiva di zucchero e di glucosio contenuta nel
prodotto.
Per le l'rutta in guazzo e per i liquori dolciﬁcati, sottopose la restituzione allo stesso sistema dell'accertamento

cltimico.

Col r. decreto 29 maggio 1895, ||. 353, furono aunnessi

62. Un nuovo decreto reale 3 settembre 1905, n. 500,

alla restituzione di diritti sullo zucchero i biscotti da the
uso Novara, gli amaretti e la farina lattea, e seguendo il
concetto nuovamente invalso di far corrispondere la resti-

estese il diritto alla restituzione del dazio dello zucchero

tuzione all'effettiva quantita di zucchero contenuto nei pro—
dotti da esportare, la facilitazione in parola fu subordinata
ad analisi chimica.
Accresciula nuovamente la sopratassa di fabbricazione
sugli zuccheri con la legge 8 agosto 1895, ||. 486, fu
aumentata ancora la misura ﬁssa di restituzione sullo zucchero per i prodotti sottoposti a tal regime, e con la stessa
legge fu stabilito di consentirel'abbuono della tassa di fab—
bricazione sul glucosio esportato all'estero, con norme da
stabilirsi per regolamento.

contenuto effettivamente negli sciroppi per bibite, nelle
caramelle, pastiglie ed altri lavori di zucchero, anche con-

tenenti meno del 60 per cento di saccarosio, determinando
in misura fissa la somma da restituirsi per quei prodotti

che contenessero più del 60 per cento di saccarosio. Variò
pure la misura della tassa da restituirsi sulla cioccolata con
o senza cannella e sulla cioccolata fecolata.
'

Il regio decreto 10 febbraio 1910, n. 94, accordava poi
l'abbuono della tassa di fabbricazione pagata sul glucosio contenuto nella mostarda esportata all'estero; un altro decreto
reale del 3 settembre 1911, ||. 1084, variava nuovamente

la tabella delle restituzioni delle tasse di fabbricazione sullo

Questo, approvato col r. decreto 16 aprile 1896, n. 107,

zucchero e sul glucosio contenuto nei prodotti esportati,

disponeva l'abbuono del 90 percento della tassa dovuta sul
glucosio, che dalla fabbrica veniva direttamente trasportato

sostituendola a quella allegata al r. decreto 19 dicembre

all'estero sotto vincolo doganale. confermando, cosi, una

veniva estesa la restituzione della tassa interna di fabbri-

disposizione attuata in origine con la legge 24 dicembre

cazione sullo zucchero impiegato nella preparazione dei li-

1891, n. 696.

.

1902 sopracitato; col r. decreto 3 ottobre 1912, n. 1113,

quori tonici aperitivi a base di vino. Per lo zucchero vin-

A tutti i precedenti venivano ancora aggiunti, come
aventi diritto alla restituzione dei dazi pagati sullo zuc-

all'abbuono della intera tassa di fabbricazione. Finalmente

chero in caso di esportazione: le caramelle, le pastiglie ed

col r. decreto 13 febbraio 1913. n. 129, veniva esteso alle

altri lavori di zucchero, in cui il saccarosio fosse contenuto

fecole impiegate nella fabbricazione del glucosio il rimborso del dazio pagato su di esse all’atto della importazione. Tale restituzione era effettuata non solo all'esportazione del glucosio in natura (il quale continuava a godere
dell'abbuono del 90 per cento della tassa di fabbricazione),
m'a anche, proporzionalmente, sul glucosio aggiunto ai
frutti canditi, sciroppati, marmellate e mostarde esportate

in proporzione non inferiore al 60 per cento. Ciò col regio

decreto 27 giugno 1897, n. 311.
60. Con la legge 7 aprile 1898, n. 110, fu stabilito a
due anni il termine della prescrizione delle somme dovute
per le merci ammesse alla restituzione dei diritti, e non
richieste.
61. Da quest'epoca si arriva ﬁno al1902 (nel quale
anno In riordinata su nuove basi l'imposta di fabbricazione
sullo zucchero), per trovare altre disposizioni in materia
di drawbacks.
Coll'art. 8 della legge 2 luglio 1902, n.238, fu disposto
che con decreto reale tutta la materia dei drawfzacks sugli
zuccheri fosse riordinata in modo, che il rimborso della

tassa dovesse corrispondere realmente alla quantità di zucchero di “classe, effettivamente contenuto nei prodotti da

da esportare: che i prodotti contenenti zucchero, glucosio
od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, fossero am-

messi alla restituzione di tassa soltanto per la quantità di
zucchero che risultasse aggiunta, da determinarsi mediante
analisi chimica, eccezion fatta peri frutti canditi e sciroppati contenenti zucchero e' glucosio, per i quali la tassa

colato a tassa, invece della restituzione, si faceva luogo

all'estero, cosicchè all'esportazione di questi prodotti si faceva luogo a due restituzioni od abbuoni: uno perla tassa
di fabbricazionegravante o pagata sul glucosio ed una per
il dazio pagato sulle fecole che avevano servito a fabbricare
il glucosio. Dati questi calcoli da effettuare, la quantità di
glucosio contenuta nei prodotti‘esportati, doveva, sempre,
essere accertata con analisi chimica.
63. Arriviamo così al 1914, l’anno dell’inizio della

guerra europea. In detto anno nessuna disposizione fu emanata che riguardasse i drawbacks: la prima fu quella del
r. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, col quale, come
vedemmo (n. 20), fu iniziata la serie di «omnibus» ﬁnan-

ziari, che andarono man mano applicando ed accrescendo
una sopratassa sugli zuccheri. Col r. decreto citato fu sta—
bilito il primo aumento iniziale di lire 5 il quintale. la re-
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lazione ad esso la restituzione di dazio sui prodotti ammes-

fosse stata consentita in derogazione al regime dei di-

sivi fu aumentata di lire 5, facendo tempo, però, dal

vieti, le condizionidei mercatiesteri avrebbero consentito,

1° gennaio 1916, mentre fino al 31 dicembre1915, pur

in allora, come consentirono di fatto ai nostri produttori,
di vendere con si largo profitto, da rendere veramente

avendo vigore l'aumento predetto, la base della restituzione

rimaneva immutata.
L’agevolazione, però, durò ancor poco, poichè col de-

superflua, da parte dello Stato, qualsiasi facilitazione di
altro genere.

creto luogot. 30 aprile 1916, n. 541, furono sospesi fino

« Finita la guerra, il regime dei divieti divenne, necessa-

a nuovo ordine, gli abbuoni e le restituzioni della tassa di

riamente, meno rigoroso: esso, infatti, per molti prodotti
fu sostanzialmente, se non formalmente, soppresso ed ora
ci si avvia verso la completa abolizione. Nello stesso tempo,

fabbricazione sullo zucchero all'esportazione delle merci

che contenevano tale prodotto (1).
Il provvedimento in parola fu, come ognuno può giudicare, assai opportuno. Infatti, il criterio fondamentale cui
furono ispirate le leggi che istituirono i drawbacks, fu

quello di favorire od almeno di rendere possibile l'esportazione di determinati prodotti dell'industria nazionale.

Sopravvenuto lo stato di guerra, il Governo per assicurare l'approvigionamento interno, reso sempre più difficile

dalla chiusura di molti sbocchi commerciali. dalla difficoltà

cessate, in gran parte, le condizioni eccezionali che ave-

vano impedito i traffici, andò subito ad iniziarsi e ad assumere forma di viva asprezza, la lotta fra gli Stati produttori per l'accaparramento dei mercati di consumo.
« Venivano, pertanto, a cadere le ragioni che avevano reso
superfluo l'intervento dello Stato per l'incoraggiamento alle
esportazioni, mentre ne sorgevano altre che tale incoraggiamento dovevano rendere necessario. I nostri produttori,

dei trasporti, dall'aumento dei prezzi, dalla diminuzione

infatti, fortemente gravati dagli aspri noli e dagli alti costi

della produzione per la rarefazione della mano d'opera,

delle materie prime, non avrebbero potuto sostenere la

dipendente dalla mobilitazione, provvide con disposizioni

lotta senza l'aiuto di provvedimenti che avessero attenuata,
se non eliminata, la loro condizione d'inferiorità.

speciali a vietare l'esportazione di molti prodotti, e specialmente di quelli di più diffuso e largo consumo: fra

questi anche dello zucchero. Data questa condizione di
cose, il continuare a concedere la restituzione egli abbuoni

sui prodotti contenenti zucchero, prodotti che venivano
esportati in deroga ai divieti suddetti, contrastava con le
ragioni che ai divieti stessi avevano condotto, creando la
strana situazione che l'esportatore veniva a beneﬁciare di
una somma destinata ad incoraggiare quella esportazione
che era dalla legge vietata.
Abrogando questa facilitazione si venne adunque a to-.
gliere un indebito privilegio di cui l'esportatore godeva,
contro ogni ragione di equità ed ogni interesse dello
Stato.
64. Questa condizione di cose durò circa tre anni ecioè
ﬁno al maggio 1919, quando con decreto luogot. 8 maggio

« Fra questi provvedimenti invocati con giustificata insistenza dai nostri industriali e commercianti, era compreso
il ripristino del regime dei drawbacks a favore di determi-

nati prodotti. Ed a tale ripristino ha provveduto il decreto
luogot. 8 maggio 1919, n. 730, che, mentre con l'art. 1

ha abrogata la disposizione del decreto 3 febbraio 1918, ha
voluto coll'art. 2 esplicitamente prescrivere che la restitu—
zione e gli abbuoni delle imposte sulle materie prime debbano effettuarsi —come prima della guerra — nella integrale misura dei diritti pagati o gravanti sui prodotti ammessi al drawbacks, annullando ogni contraria disposizione
men favorevole agli esportatori, che avrebbe impedito al

nuovo provvedimento di rispondere efficacemente al suo
scopo ».
,
Con una interpretazione letterale di tale articolo, si sa-

1919. n. 730, il regime dei drawbacks fu ripristinato.
Coll'art. 2 di esso decreto si stabiliva, che gli abbuoni

rebbe presentata la necessità assoluta di procedere per ogni

e le restituzioni per i prodotti fabbricati con zucchero, fossero consentiti in ragione dell'effettivo anunontare delle

chimica per accertare l'effettiva quantità di zucchero o di

tasse e sopratasse di fabbricazione che colpiscono lo zucchero, restando abrogata ogni disposizione in contrario.
Il decreto suddetto. trovasi, come dicennuo più sopra

(n. 29) attualmente al Parlamento per essere convertito.…

partita di prodotti zuccherati in esportazione, all'analisi
glucosio in essi contenuta-, con un intralcio non indifferente
per il commercio. Con opportuno temperamento la Direzione generale delle Dogane, con circolare n. 28 del
26 luglio 1919, dispose che, pur dovendosi in massima
procedere di volta in volta a tali analisi, specie peri liquori,

legge e la relazione presentata dal Ministro delle Finanze,

vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino,si do-

illustra chiaramente la portata del provvedimento di cui
abbiamo fatto cenno.
Ne riportiamo qui, perchè interessante, la parte riguardante i drawbacks:

vesse concedere il beneﬁcio della restituzione in misura

« Con decreto luogot. 3 febbraio 1918, n. 181 (2), il

ﬁssa, quando da un sufficiente numero di analisi, si fosse
potuto riscontrare che i singoli prodotti mantenevano per—

centuali medie costanti di zucchero.
E cosi si fa; tutelando l’interesse dell’Erario si rende
più sollecito e più spedito tale servizio con un vantaggio
sensibile per il connnercio.

Governo del Re aveva provveduto a sopprimere il regime
dei drawbaelts per tutte le merci nazionali, che, all'esportazione, godevano di tale beneﬁcio. Il provvedimento era
giustiﬁcato dalla considerazione, che, data l'esistenza dei
divieti d’esportazione, sarebbesi trovata in contraddizione
con i ﬁni a questa assegnati qualsiasi agevolazione ﬁscale

65. Generalità. — 66. Legislazione dei vari Stati europei ﬁno
al 1902. — 67. Cessazione della convenzione di Bruxelles.

che,come quella dei drawbacks fosse diretta a favorire
le esportazioni. D'altra parte, se qualche esportazione

70. Bulgaria. — 71. Ceco—Slovacchia. — 72. Danimarca.

(1) Con altro decreto Iuogotenenziale 3 febbraio 1918, n. I81,
il provvedimento fu esteso a tutte le altre merci che godevano
della restituzione di diritti.

(2) E il provvedimento generale adottato dopo quello che
sospendeva i drawbacks sugli zuccheri (vedi nota al numero
precedente).

CAPO IV. — LEGISLAZIONE comma.-tra.

— 68. Legislazione attuale: Austria. — 69. Belgio. —
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— 73. Francia. —— 74. Germania. —— 75. Gran Bretagna
e Irlanda. — 76. Grecia. — 77. Olanda. — 78. Spagna. —

nandosi potè ricavare perﬁno 8 kg. di zucchero per ogni
quintale di barbabietole, mentre pagava sulla media ﬁssa

79. Svezia. —— 80. Svizzera. — 81. Altri Paesi.

citata, quanto all'erario, che in breve aumentò di circa

65. Venendo ad esaminare la legislazione straniera
sugli zuccheri ci occuperemo esclusivamente di quella dei
paesi europei, produttori di zucchero di barbabietola e più
specialmente della Francia, della Germania e dell'Austria-

36 milioni annui il prodotto dell'imposta.

La Germania, ﬁno dall'inizio della fabbricazione indigena
applicò l'imposta sulla materia prima, tendendo quasi
esclusivamente a rendere ﬁorente l'industria, e perseverò

Ungheria, che ebbero la maggiore importanza.
L'industria dello zucchero di barbabietola ebbe, si può

in questo concetto cosi a lungo che il tasso dell'imposta,

dire, origine in Francia: i primi esperimenti di estrazione

vemente, solo cinque volte. Quando però l'industria fu
assestata su basi granitiche, allora il Governo pensò a
trarne anche vantaggi ﬁscali e dopo un'inchiesta, effettuata

furono fatti, bensi, nella Slesia prussiana, ma dovettero
essere abbandonati, e senza gli studi dei francesi tale

industria sarebbe forse ancora sconosciuta in Europa.
Dopo aver abbandonato i loro esperimenti, itecnici

tedeschi si recarono in Francia per apprendere e riportarono nel loro paese il frutto delle loro esperienze. Per

mitissimo in origine, fu dal 1841 al 1883, aumentato lie-

da una speciale Commissione nel 1884, sulle condizioni
dell'industria saccarifera tedesca, con legge del 1° giugno

1886 impose una tassa di marchi 1,70 per ogni quintale
di barbabietole da lavorarsi.

lungo tempo la Francia tenne il primato nella produzione

In Austria, invece, l'imposta fu per lungo tempo commi-

dello zucchero: nel 1840 essa ne produceva annualmente

surata sul prodotto presunto, che era di gran lunga infe—

27.000 tonn. contro 14.000 prodotte in Germania.
Nel 1875, l'industria, che aveva fatto progressi e s'era
diﬂusa in altri paesi europei, dava i seguenti rendimenti:

riore a quello che realmente si otteneva dalle barbabietole,

ma cionondimeno la misura di essa imposta risultava enor-

memente alta in confronto di quella germanica.
Ma anche l'Austria credette opportuno dopo un certo

Francia. . . . . 462.200 toun. con 525 fabbriche
Germania. . . . 358.048 »
» 339
»

tempo di mutar criterio di tassazione, e, prima ancora

della Francia e della Germania, con legge del 1875 stabilì
una tassa di fiorini 0,73 per ogni quintale di barbabietole

Austria—Ungheria 321.830

»

» 245

Russia ..... 247.340

»

» 330

»
»

Belgio . . . . . 105.308

|»

» 150

»

passate in lavorazione, quintuplicata della tassa se le har-

(1).

Questi risultati si avevano quapdo in Italia l'industria

saccarifera non era ancora nata. E naturale, quindi, che
noi ricerchiamo le fonti della legislazione zuccheriera inter—
nazionale dei paesi predetti dove l'industria e più antica.
Riteniamo superfluo però esaminare partitamente paese

babietole e|ano essiccate.
Col passar degli anni si susseguirono in tutti e tre gli
Stati, progressivi inasprimenti d'imposta: in Francia, sotto
forma di tasse e sopratassc sul prodotto greggio o rafﬁnato,
oltre che sulla materia prima e sullo zucchero che fosse

risultato in più del rendimento ﬁssato posto come base

per paese lo svolgersi della legislazione sugli zuccheri, come

dell'imposta; in Germania prendendo come base della

abbiamo fatto per l'Italia: daremo prima un cenno sommario degli atti legislativi più importanti, riportando inﬁne
il regime ﬁscale attualmente vigente nei principali paesi
europei.
66. Fino al 1902, anno in cui dopo inutili tentativi di

tassa lo zucchero realmente prodotto ed accrescendo questa
tassa con una sopratassa detta d'esercizio, secondo l'impor-

accordi internazionali, rinnovatisi nel 1864, nel 1872, nel
1887 , nel 1897, si stabilì finalmente a Bruxelles, l'abolizione
dei premi di esportazione sugli zuccheri, convenzione a cui,

cespite di introito all' erar io non bastava: essa era completata da un'altra la quale tendeva a sviluppare quanto più
era possibile l'esportazione. Questa tendenza ebbe un tale
sviluppo in Austria ed in Germania, che fece diventare
l'industria zuccheriera in tali paesi, un'industria essenzialmente di esportazione, tanti furono i favori largiti dai
governi.

come vedemmo (||1 12 a 17) partecipò anche l'Italia, i
provvedimenti legislativi dei vari Stati costituirono una
ininterrotta schermaglia per salvare, in ciascuno. la propria
produzione ed il proprio mercato dalla concorrenza straniera, mentre d'altra parte, ognuno cercava la invasione
dei mercati altrui.
In Francia, per sviluppare l'industria dello zucchero di
barbabietola, i dazi relativi furono, ﬁno al 1847, di molto

inferiori a quelli sugli zuccheri di canna coloniali francesi.
In detto anno essi furono pariﬁcati, ma poiché fu notata
una impressionante diminuzione nella produzione, per avvivare la cultura della barbabietola si mutò il criterio d'applicazione di imposta: invece di commisurare questa sul prodotto, si prese per base la tassazione della materia prima.
Si applicò un'imposta di franchi 50 per ogni quintale di
prodotto presunto secondo i rendimenti delle barbabietole,
che furono stabiliti sulla media di kg. 6 a 7 per ogni quintale, con un piccolo progressivo aumento dal 1887 al 1891.
La legge fu utilissima tanto all'industria, che perfezio-

tanza di ogni fabbrica; in Austria, adottando l'imposta sul
prodotto aumentata da sopmtasse cosi dette di consumo, ecc.

La legislazione che tendeva ad assicurare il massimo

Basti dire, ad esempio, che in Germania gli zuccheri
destinati all'estero erano gravati d'uu'imposta inferiore a
quella dovuta sugli zuccheri destinati al consumo in paese,
imposta che veniva poi restituita interamente e per sosoprappiù coll' aggiunta di un premio.
Il regime adottato dalla Gennauia fu, per necessità di

difesa, seguito anche dain altri paesi. La Francia per la
concorrenza tedesca, favorita dal sistema dei premi, vide

in pochi anni non solo decadere la sua preminenza Stil
mercato inglese, e su quello Svizzero, ma vide perﬁno lo
zucchero tedesco invadere il mercato nazionate. Cosi, come

misura di difesa applicò un sopradazio di franchi 7 su ogni
quintale di zucchero di produzione europea importato in
Francia. Per favorire, poi, l'espm tazione in una revisione della imposta, istituì un larvato premio sugli zuc-

(l) Vivien, Réqe'ue'ralion dela culture de la betteraue et (le l’industria suc|iére su F:ance, in Joumal des Fabricanfs dc
sacre, dicembre 1920
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cheri destinati all'estero, ma senza ottenerne favorevoli
risultati, giacchè essendo stata impedita col sopradazio

consorzio allo scopo di convocare fra breve una conferenza

suddetto la concorrenza estera in Francia,i produttori,

esaminare lo stato dell'industria zuccheriera e gittare le

com'era prevedibile, avevano il tornaconto di vendere all'in-

basi per una nuova convenzione. Sembra, però, che alla

terno lo zucchero facendo gravare sui consumatori nazio-

proposta suddetta la Francia sia contraria, data l'assoluta
necessità per essa di avere le mani libere, allo scopo di far

nali la tassa, tanto su quello che l'aveva realmente pagata,

quanto su quello che, per difetto dell'applicazione dell'imposta, ad essa sfuggiva.

Anche l'Austria-Ungheria imitò gli Stati concorrenti:
istituì un drawback superiore all'ammontare dell'imposta
interna di fabbricazione e diede perciò incentivo all'esportazione, la quale assunse una importanza tale da riuscire

in breve tempo a conquistare u'no dei primi posti sul mercato dell'Inghilterra, la più grande consumatrice di

zucchero dell'Europa (1).
Questa invasione di tutti gli zuccheri europei sul mercato inglese rovinò l'industria della raflineria in quel
paese, industria che aveva cominciato a svilupparsi sensibilmente; in compenso però ne guadagnarono i consumatori inglesi, poichè, data la concorrenza formidabile degli

importatori stranieri, venivano a godere dei prezzi di
favore ch'essi praticavano per combattersi l'un l'altro.
Conseguenza di ciò fu, che l'Inghilterra, vista la vanità

internazionale, probabilmente ad Amsterdam, allo scopo di

risorgere coi mezzi ch'essa riterrà più opportuni la sua
industria rovinata dalla guerra (2).
68. Premesso questo cenno generale, vediamo quali
siano attualmente le disposizioni legislative che regolano

la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione degli zuccheri nei vari Stati europei. E cominciamo dall'Austria.
Austria tedesca. Questo paese, che era uno dei più

importanti produttori di zucchero, fu ridotto dallo smembramento dell'impero ad elemosinare, si può dire, questo
prodotto necessario al fabbisogno interno, dalla Ceco—Slo-

vacchia. Per tale ragione col decreto 10 luglio 1918 fu
abolito il dazio doganale sullo zucchero, che prima della
guerra era regolato dalla convenzione di Bruxelles. E
pagata, però, all'importazione una tassa di consumo di
54 corone per quintale (fino al 1° ottobre 1918 fu di 38
corone) ed un'altra sopratassa di corone 8,50 per quintale,
quest'ultima dovuta ad un Ufficio zuccheri, istituito nel di-

d'un dazio protettore dell'industria della raffineria, abolì

cembre 1918, per regolare l'importazione di questo pro—

ogni dazio d'importazione sugli zuccheri.

dotto, curarne la distribuzione e ﬁssarne i prezzi, ufficio

Ma tutto questo sistema artificioso, non poteva durare:
la concessione dei premi arrecava ai bilanci dei vari Stati
degli aggravi onerosissìmi: la lotta accanita per la conquista dei mercati portò con sè, talvolta, perdite enormi
perla vendita forzata a sotto costo, e tanti e tanti altr1

inconvenienti, che lasciarono finalmente comprendere la
necessità d'un accordo internazionale.
E questo si avverà (come dicemmo) dopo tanti tentativi
mai riusciti, a Bruxelles nel 1902. La convenzione ivi sti-

pulata durò rispettata ﬁno a pochi anni fa. Firmata il
5 marzo 1902 fu prorogata per un nuovo accordo internazionale del 17 marzo 1912. In base alle clausole di essa
hanno denunciato la convenzione i seguenti Stati:

sedente a Vienna e che agisce di concerto col Segretariato
di Stato pei consumi e quello delle ﬁnanze.
Nessuna esportazione, dopo la guerra è stata effettuata

dall'Austria tedesca, poichè le importazioni totali di zucchero raggiungevano nel 1919 poco più di un milione di
quintali, mentre il fabbisogno per la popolazione è calco-

lato di quasi due milioni.
La limitazione è dovuta ai prezzi: il più recente decreto,
20 febbraio 1920. fissava il prezzo dello zucchero al minuto in corone 42 il kg. ed in corone 62 il kg. per lo

zucchero destinato alle industrie.
69. Belgio. La tariffa belga ha due voci distinte per gli
zuccheri greggi di barbabietola e di canna e per gli zuc—

La Francia, a datare dal 1° settembre 1918; il Belgio,

cheri ra/ﬁnati, l’una e l'altra gravate d'un dazio di fr. 20

_i Paesi Bassi, il Perù e la Svizzera a datare dal 1° set-

il quintale. Oltre a questo dazio grava sugli zuccheri
importati un diritto di accisa eguale alla tassa interna di

tembre 1920.
Inoltre, la Gran Bretagna, che non faceva parte della
Unione zuccheriera e non aveva assunto rispetto ad essa
determinati impegni, ha denunciato la convenzione a datare

dal 14 febbraio 1919.
67. In seguito a queste rinunzie ed al cambiamento delle
condimni che avevano dato origine agli accordi interna-

fabbricazione, che è stata stabilita colla legge 21 agosto
1903 in fr. 20 il quintale sugli zuccheri di ogni sorta, ed
in fr. 10 il quintale sugli sciroppi da raffinazione. I me-

lazzi sono esenti da tassa.
' Sono esentati dalla tassa di fabbricazione, sotto determinate norme, gli zuccheri destinati ad usi industriali; in

gli accordi relativi al regime degli zuccheri erano diven-

tal caso i proprietari di opiﬁci che fruiscono di tale facilitazione pagano al governo una tassa per rimborsarle delle

tati senza scopo il datare dal 1° settembre 1920, e dove-

spese di sorveglianza. Questa fu ﬁssata con decreto 6 set-

vano quindi a tale data considerarsi nulli e senza effetto.
Il Governo tedesco, e cosi quelli svedese ed austriaco si
sono associati :| questa interpretazione. Poco più tardi aderì

tembre 1912 in lire150 mensili.
I melazzi e gli sciroppi provenienti dalla fabbricazione e
dalla raffinazione dello zucchero pagano 10 franchi il quintale, se aventi non più del 50 % di ricchezza zuccherina
complessiva, e 15 franchi sela ricchezza è maggiore del

zionali iu parola, il Governo belga ha fatto conoscere che

a tale dichiarazione anche la Francia, cosicché la conven-

zione di Bruxelles ebbe ﬁne col 1° settembre 1920.
L'utilità della convenzione non viene per il fatto della
sua dissoluzione disconosciuta, che, anzi, secondo notizie

recenti (novembre 1920) dai giornali tedeschi, risulterebbe

che un gruppo di produttori inglesi avrebbe costituito un

50 %.
I prodotti zuccherini sono inscritti in tariffa sotto la voce
Conserve con zucchero, ed hanno dazi diversi secondo il
contenuto in zucchero.

(1) Per più ampi ragguagli su questa lotta dei premi e sulla legislazione internazionale degli zuccheri vedasi il magistrale
studio del Fontana-Russo, nonchè ilavori di Bivort, di De Dourouill, citati nella bibliograﬁa.
(2) Journal des Fabricant.v de sacre, Parigi, 5 novembre 1920, n. 37.
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All'esportazione viene effettuata la restituzione dei diritti
di confine e di fabbricazione pagati: sul glucosio, sugli

zuccheri greggi e raffinati, sullo zucchero adoperato nella
fabbricazione dei confetti, cioccolata ed altri prodotti consimili, sui sciroppi di raffinazione e sullo zucchero invertito.
La importazione della saccarina, come la fabbricazione,

il trasporto, la detenzione e la vendita di essa e dei pro-

dotti similari sono proibiti. Analoga proibizione è applicabile anche ai prodotti contenenti saccarina.

Per prodotti similari alla saccarina, s'intendono quei
prodotti di sintesi chimica che hanno sapore zuccherino e
non posseggono virtù alimentare.
E ammessa, sotto determinate clausole stabilite dal Ministero delle finanze, l'importazione della saccarina per

uso farmaceutico.

Con legge 3 agosto 1919 la legge del 1903 fu modiﬁcata per quanto riguarda gli zuccheri, il glucosio e lo
zucchero invertito destinati alla fabbricazione della birra.
Su di essi fu applicato un diritto speciale di fr. 20 per

ogni quintale di zucchero, di fr. 15 per ogni quintale di
estratto secco contenuto negli altri due prodotti citati.

Con decreto 2 dicembre 1919 è stato vietata l'esporta-

72. Danimarca. Impone un dazio di corone zero ed
Éire 02 il kg. sui melazzi e sciroppi greggi di ogni sorta e

sulle fecce di barbabietola; un dazio di corone 0.04 sullo
zucchero in polvere a meno di 86 per cento di polarizza—
zione o sugli zuccheri liquidi; un dazio di cor. 0.06,5 al
kg. sullo zucchero in polvere con non più di 86, ma non
oltre il 98 per cento di polarizzazione. Se questo zucchero
e destinato alle raffinerie può ammettersi ad un dazio di

cor. 0.05,9 ore il kg. quando non segni più del 96 per
cento di polarizzazione.
Oltre al dazio è imposta una tassa di fabbricazione in-

terna per ogni kg. di bre 5,7 quando lo zucchero sia d'una
polarizzazione superiore a 98 per cento, e di tire 4 quando
sia di polarizzazione inferiore al 98 e non sia stato raffinato.

Lo zucchero nazionale introdotto nelle raffinerie paga
ogni kg. ore 4.95 se di polarizzazione inferiore al 96 per
cento ﬁno ad un massimo progressivo per mezzo grado di
ore 5.70.

Ogni altra qualità di zucchero diverso da quelle su nominate paga un dazio di cor. 0.10 il kg.
Colla legge 11 agosto 1919 è stato riservato al Ministro

dell'interno o a chi venga da luidelegato il diritto di importare zucchero per conto dello Stato ﬁno a che rimanga in

zione dal Belgio senza licenza degli zuccheri greggi, cristallizzati e raffinati e dei vergevises.
70. Bulgaria. Lo zucchero raﬂînalo, in polvere, in pezzi

vigore la precedente legge del 14 aprile 1919, che assicurava, mediante accordi colle fabbriche di zucchero danese,

ed in pani paga all'entrata in Bulgaria, leva 27.50 al quin-

ai produttori di barbabietole il pagamento di un determi-

‘tale; il greggio, leva 25; il candito, leva 30. Gli altri pro-

nato prezzo per i loro prodotti.

dotti zuccherati hanno nominativamente dazi speciali che
vanno da 50 a 60 leva il quintale. Sullo zucchero e inoltre
imposta una tassa di consumo interna che è di leva 20 per
quintale sullo zucchero comune e di leva 40 su quello candito per quintale ed una tassa comunale di leva 0,06 per
kg. sullo zucchero d'ogni sorta e su tutti i prodotti

Con decreto 23 febbraio 1920 fu sottoposta a permesso
d'importazione l'entrata in Danimarcadei seguenti prodotti:

zuccherati. Un decreto del 27 maggio 1918 ha vietato l'in-

analoghe, come confetti, zucchero d'orzo, conserve, mar-

troduzione in Bulgaria della cioccolata in-tavolette o in

mellate, pasticche e boules; biscotti e pasticcini con zucchero, sugo di liquirizia e liquirizia d'ogni specie, meno

polvere con o senza zucchero, delle chicche e dei confetti.

Frutta e polpa di frutta, ||| sciroppo, spirito o olio, sciroppi di frutta, marmellate, frutta e scorze candite.
Cioccolata in tavolette, blocchi e simili.

Focaccie, pasta per focaccie, dolciumi, preparazioni dolci

Un decreto successivo del marzo 1919 ha pure vietata l'importazione dei canditi, dei dolci turchi e dei liquori conte—
nenti, o no, zucchero.

quella in blocchi o cannelli del peso almeno di kg. 5 ogni
100 cannelli.

71. Ceco-Slovacchia. Conserva l'antica tariffa doganale

anche spezzati, e miele d'imitazione; zucchero in polvere;

austro-ungarica, come tutti gli altri Stati, nati dalla sfa-

zucchero o sciroppo d'uva, o fecola o caramello.
Sciroppo ordinario o in soluzione e zucchero liquido
altro, compreso il sugo di canna, dai quali non sia stato
separato lo zucchero; melazzo e avanzi di barbabietole.

sciamento dell'Impero, secondo la quale lo zucchero di
barbabietola ed ogni zucchero di egual specie (zucchero di
cuarto) in qualsiasi stato di purezza, eccettuata la melazza,

Zucchero candito e zucchero in pani, tavolette e simili,

paga a dazio generale franchi 26 il quintale. Dazio ana-

Sostanze dolciﬁcanti, meno la saccarina, rientranti nella

logo paga lo zucchero d'altra specie (glucosio, zucchero di

voce della tariffa doganale relativa ai prodotti chimici e

fecola, zucchero d'uva, di frutta, di lattee simili, zucchero

farmaceutici.
73. Francia. La tariffa francese ha dazi diversi a
seconda che gli zuccheri provengono dalle colonie francesi
o da altri paesi. Sono considerati provenienti dalle colonie
solo quelli che provengono direttamente da esse e non per
successive rispedizioni.

colorante) .

Per l'importazione di prodotti zuccherati che si effettuasse nella repubblica, sono stati stabiliti idiritti supplementari seguenti :
Corone

Bevande alcooliche con zucchero . .

Dolci e paste fabbricati con zucchero

4.80 per100 litri
3.20 per quintale

Cioccolata con cacao e zucchero . . 3.20e8.80

»

Frutti canditi ...........
Marmellate, composte, ecc.
. .

9.60
8.——

»
»

Bevande zuccherate e marmellate. . 7.20
Confetti ............. 13.60

»
»

Latte condensato, farina lattea, ecc.

»

4.80

Norme speciali regolano il calcolo d’applicazione agli
effetti delle tare, di queste sopratassc, che sono pagate in
corone ceco-slovacche.

Gli zuccheri greggi in polvere provenienti da altri paesi,
pagano un dazio di fr. 25 per ogni quintale netto se il rendimento in raffinato e di 98 per cento 0 meno e di fr. 31
se il rendimento è più di 98 per cento.

Gli zuccheri ra/ﬁnati canditi pagano fr. 32.70 il quintale
e quelli non canditi fr. 31, tutti a tariffa minima ; a tariffa
massima i dazi sono rispettivamente di fr. 40 per i greggi.
qualunque sia il loro rendimento; fr. 40 peri raffinati non
canditi; di fr. 42.80 per i raffinati canditi.

A questi tipi devono aggiungersi le seguenti tasse di
raffinazione e di sorveglianza:
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Tassa di raffinazione: franchi 2 per quintale netto per

In base a tale legge fu imposta una tassa di consumo

gli zuccheri raffinati o assimilati; franchi 2.14 per quin-

di 200 franchi il chilogrammo sulla saccarina e prodotti si-

tale netto per gli zuccheri canditi.
Tassa di sorveglianza: franchi 0.08 per quintale netto

milari, all'uscita dalle fabbriche.

' per glizuccheri raffinati; franchi 0.0856 per quintale netto

Il decreto 20 luglio 1917, che stabiliva le norme per
l'uso di detti dolciﬁcanti, ne stabiliva pure il prezzo di ven—

per gli zuccheri canditi.

dita e cioè: 30 franchi l'ettogr. per quantità superiori a

In base poi alla convenzione di Bruxelles vi era una
tavola di diritti compensatori da applicarsi secondo le pro-

5 chilogrammi; franchi 30.60 l'ettogr. per quantità da
mezzo chilo a quattro chilogrammi; franchi 31 .20 l'ettogr.

venienze. Quando gli zuccheri non fossero stati accompagnati da certiﬁcato d'origine,,contenente tutte le indi-

per quantità inferiori al mezzo chilogrammo; il tutto a
peso netto, compresa la tassa di consumo e la percentuale

cazioni prescritte dallo speciale regolamento, i diritti

di franchi 2 l'ettogr. dovuta dai fabbricanti per le spese di

compensatori erano riscossi in ragione di 36 franchi per

vigilanza dello Stato.
Messi in commercio, i pacchi contenenti tali dolcificanti
devono portare indicato sopra un'etichetta: la qualità

quintale netto.
Una nota in tariffa dice: all'indomani della cessazione
della convenzione internazionale di Bruxelles i dazi suddetti saranno aumentati di 14 franchi per quintale.
Poichè, come vedemmo. la Francia ha denunciato della con-

venzione co] 1° settembre 1918, detto aumento sarebbe
entrato in vigore da tale data. Però colla legge 8 gennaio
1919, si prescrisse che, essendo l'importazione dein zuccheri in Francia riservata allo Stato, fino a quando non si
riammetterà la libera importazione degli zuccheri da parte

del prodotto, la quantità contenutavi di saccarina pura; il
nome del fabbricante o del rivenditore. Se trattasi di bevande deve essere indicato sul recipiente ch'esse contengono saccarina.

Sanzioni speciali puniscono la illecita detenzione ed il
trasporto non legittimato di saccarina in quantità superiore

a 100 grammi e d'ogni altra sostanza dolcificante sia in
natura che preparata con altre sostanze.

dei privati, tale sopradazio di franchi 14, sia tenuto sospeso.

Colla legge di bilancio 29 giugno 1918 i dazi d'importa-

Grava però sugli zuccheri importati una tassa di con-

zione degli zuccheri, melassi e glucosi di qualunque provenienza furono aumentati del 150/°, e del 60% i diritti
sulla saccarina ed altre sostanze dolcificanti artificiali.
In proporzione furono pure aumentati i dazi gravanti
alla importazione dei prodotti zuccherati in genere.

sumo di: franchi 50 il quintale netto sugli zuccheri raffinati o agglomerati o zuccheri greggi, passati direttamente
al consumo; franchi 50 sugli zuccheri greggi destinati alla

raffinazione; franchi 53.50 per quintale netto Sugli zuc-

sotto determinate condizioni, di un trattamento di favore.

Colla Iegge9 novembre 1919, fu riconfermato il decreto
di importazione della saccarina e prodotti similari, e colla
legge 25 giugno 1920 fu portata a franchi 400 la' tassa
di consumo relativa.

Sono esenti dalle tasse internee pagano un dazio di fr. 5.50,
se greggi aventi un rendimento in raffinato di 98% o meno

74. Germania. Tutti gli zuccheri aventi la composizione
chimica dello zucchero di canna sono soggetti all’importa-

ed uno di lire 6 se greggi aventi un rendimento in raffi-

zione in Germania ad un dazio di mk. 40 al quintale.

cheri canditi; franchi 2.25 sui melazzi di raffineria ;

fr. 15 il quintale netto sul glucosio (legge 25 giugno 1920).
Gli zuccheri destinati all'industria della birreria, godono,

nato di più del 98% o siano raffinati o canditi.

Il solo zucchero di latte paga un dazio di mk. 70 a tariffa

destinati alla fabbricazione di dolci, frutti canditi, ciocco—

generale e di mk. 40 a tariffa convenzionale.
Vi è inoltre una tassa interna di fabbricazione di 14 mk.
il quintale, che da un reddito annuo di circa 150 milioni.

E ammessa la temporanea importazione degli zuccheri
greggi destinati alla raffinazione e di quelli di ogni sorta
lato. Quando su di essi venga pagato deﬁnitivamente il

E esente da imposta lo zucchero adoperato nella produzione

dazio, esso viene restituito in varia misura all’atto della

del carburo di calcio. Vige pure il sistema dei drawbachs,

esportazione dei prodotti lavorati.
A prezzo di favore vengono concessi, previa denaturazione,

dei prodotti, senza, cioè, nessuna concessione di premi.

ma limitatamente, ﬁnora al reale contenuto in zucchero

lo zucchero ed il glucosio, alle seguenti industrie : fabbri-

Collo scioglimento della convenzione di Bruxelles la

cazione di fibre tessili artiﬁciali, preparazione degli appretti
per tessuti, fabbricazione di disincrostanti per caldaie,
fabbricazione della carta, alimentazione del bestiame.

Germania ha novamente le mani libere su questa materia,

Cosi vengono concessi a prezzi di favore ed in esenzione

ma è improbabile che il sistema antico dei premi venga
riammesso data la deﬁciente, in confronto del passato,

produzione, che ha costretto il paese al razionamento.

da tassa i melazzi, per le acciaierie e fonderie, per disin—

Un decreto in data 30 settembre 1920, entrato in vigore

crostanti, per la fabbricazione delle cere, delle tinture
all'indaco, degli acetati e formiati di cromo per tintura e

il 26 ottobre successivo, ha regolato su nuove basi la

lavorazione, la produzione e la distribuzione per il con-

reimpressione dei tessuti, della birra, degli estratti tinto-

sumo dello zucchero prodotto in paese.

riali, alle gelaterie e sorbetterie pei refrigeranti, perla

L'art. 24 di detto decreto dispone: « Lo zucchero greggio
e quello rafﬁnato che siano introdotti in Germania (lal-

fabbricazione degli agglomerati di carburo di calcio.
L'importazione della saccarina è vietata (legge 30 marzo
1902. art. 49). Durante la guerra, però, come in Italia,

fu consentita colla legge 7 aprile 1917, l'uso della saccarina c di altri dolcificanti artificiali per la preparazione di

derrate e bevande destinate all'alimentazione, sotto determinate cautele da stabilirsi con appositi decreti.
Ogni infrazione alle disposizioni in essa contenute,
era punibile con un'ammenda da 100 a 1000 franchi,
salvo le sanzioni del codice penale.
I94 — [ﬁcus-ro tramano, Vol. XXI".

l'estero, si dovranno consegnare dall'importatore agli
Uffici che designerr't a tal uopo il Ministero dell'Impero

per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
« Questi «lettera le disposizioni relative e stabilirà le

condizioni per la consegna ».
Potrà emanare inoltre disposizioni riguardanti il tran—

sito degli zuccheri (art. 25).
Il regolamento per l'applicazione del decreto suddetto,

infatti, pubblicato l'8 ottobre successivo, limitò l'impiego
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dello zucchero nella fabbricazione di certi prodotti voluttuari; dettò le norme perla cessione dello zucchero estero
importato alla « Soc. Imperiale per il pareggio dello zucchero » e vietò il transito attraverso l'Impero germanico
dello zucchero tanto greggio che raffinato, nonché dei

dolci e degli altri lavori di zucchero.
lmpose, poi, 'una tassa interna sull'assegnazione degli
zuccheri alle raffinerie. sulla produzione e sulla distribuzione per il consumo.
75. Gran Bretagna e Irlanda. Fra le poche merci colpile da dazio d'importazione che costituiscono la tariffa
inglese vi è lo zucchero, il quale è cosi distinto:
.\lelazzi e zucchero invertito ed albi zuccheri ed estratti di
zucchero che non possono essere completamente saggiati col
polariscopio e non nominati in tariffa:
Dazio Prezzo
St.. Se.
li.

contenenti 70 % o più di sostanza zuccherino
. .
contenenti meno di 70 mapiù dl 50 %
sostanza zuccheriua . . .
contenenti non più di 50 °/, di sostanza

zuccherina.

.

cwt.

0

16

saccarina).

.

.

.

.

.

.

St. Sc. ||.
»

0

3

3

Vengono accordati| seguenti d|uiubacks:
Sugli zuccheri e sul glucosio impiegati nella fabbricazione della birra destinata all'esportazione, al momento

dell'entmta della birra nel deposito doganale,
sugli zuccheri esportati odmnnessi in deposito doga-

nale per setvire a provvista di bordo delle navi, purchè i
dazi relativi siano stati già pagati, o se furono raffinati nella
Gran Bretagna e Irlanda.
La restituzione del dazio è effettuata pe| l'ammontme
di quello effettivamente pagato.
76. Grecia. Lo zucchero d' ogni sorta, i sciroppi di fecola,
il glucosio ed il miele pagano all'importazione un unico
dazio di 90 dramme, a tariffa generale, e di dramme 73

e leptà 91, a tariffa convenzionale, ogni 100 oche (l'oca è
Kg. 1 ,280).
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lprodotfi zuccherati hanno, con voci proprie, dazi di-
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versi. Con legge 28 aprile 1904 fu vietata l'importazione
della sacca'rina e l'impiego di essa, nonchè di tutte le altre

8 1/=

sostanze artiﬁciali zuccherine, eccetto che non siano destinate ad usi farmaceutici, da importarsi, in questo caso con
speciali cautele.

Il dazio di 16 e II scellini èrispettivamente applicabile al glucosio solido ed a
quello liquido.

L‘importazione clandestina della saccarina è considerata
contrabbando (: punita con una multa da 100 a 1000

Saccarina (comprese le sostanze della

stessa natura o di uso analogo) .

Saccariua (comprese le sostanze analoghe o
che si adoperano allo stesso uso della

oncia
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I prodotti contenenti non più dell'1°/0 di saccarina adoperata come preservativo, sono tassati diversamente dalle
altre miscele contenenti saccarina.

ll dazio preferenziale sui prodotti suddetti è i5/6 del
dazio pieno ed è applicabile agli zuccheri raccolti, prodotti
e fabbricati in paesi facenti parti dell'Impero Britannico.
Per gli zuccheri raffinati, gli sciroppi, i melazzi e gli altri
estratti di zucchero godono del dazio preferenziale se
almeno il 5°/0 del loro valore risulta da un lavoro eseguito
nell'Impero Britannico.
Lo zucchero greggio e raffinato paga un dazio generale
minimo di 12 Se. e 4 D. per cw. se non ha più di 76° di
polarizzazione ed un dazio generale massimo di St. 1 Se. 5

e D. 8 se ha 98° di polarizzazione. Tutti gli altri prodotti
contenenti zucchero hanno dazi speciali.
Oltre al dazio grava sugli zuccheri importati un diritto
di accisa che è stato stabilito colla risoluzione del 22 aprile
1918, della Camera dei Comuni nella seguente misura:
Se.

D.

Zucchero di polarizzazione superiore 98 gradi cwt. 1
3
Id. di polarizzazione non superiore a 76 gradi |>
0 11

St.

4
2

Dei diritti intermedi, varianti tra scellini 23 e denari 4 per

centweight e scellini 11 e denari 2, saranno applicabili agli zuccheri la cui polarizzazione supera 76, ma non 98 gradi.
Melazzi (compresi gli zuccheri ed estratti di zucchero, di cui
non può determinarsi la polarizzazione a mezzo del polariscopio):
St.

contenenti 70 °/,, 0 più di materie dolciﬁcanti cwt. 0

Sc.

D.

13

6

contenenti più di 50 ma meno del 70 % di
dette materie. . .
non contenenti più di 50 °/,, di materie dolciﬁcanti . ., . .
. .
.
Glucosio:
solido . .
liquido. .
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dramme.
Analogo divieto ed analoga pena è applicabile anche ai
prodotti contenenti saccarina.

Con legge 4 gennaio 1912. art. 1°, la Grecia ha istituito il monopolio della saccarina; dal regolamento rela-

tivo, approvato con regio decreto del 27 settembre succes-

sivo è stato ﬁssato il prezzo di vendita di essa in 80 Ieptà
per 10 grammi.
Corrispondente a detto monopolio fu istituito anche
quello dello zucchero con legge 22 gennaio1912. Sullo
zucchero prodotto nello Stato è imposta una tassa di fabbricazione pari al 60 % del dazio che grava sullo zucchero
estero da importare.
77. Olanda. Sono soggetti a dazi speciali solo gli zuccheri provenienti dai seguenti paesi: Argentina, Federazione Anstraliana, Brasile, Canada, Chili, Costa Rica,
Giappone. Messico, Nicaragua, Romania, Spagna, Unione

Doganale Sud-Africana e Mozambico.
E assoggettato, invece, ad un dazio, da qualunque paese
provenga, di 6 fiorini al quintale, lo zucchero di fecola
(glucosio).
' I prodotti zuccherati hanno voci proprie edazi diversi
secondo il contenuto di zucchero.
Su tutto lo zucchero importato da qualunque paese vi
sono inoltre speciali diritti di accisa che variano da un
massimo di ﬁorini 28.50 al quintale per gli zuccheri can—

diti di qualità non inferiore al tipo stabilito dal Ministero
delle ﬁnanze, ad un minimo di ﬁorini 6 pei melazzi, sciroppi ed altri liquidi contenenti zucchero. Il diritto d'accisa
sul glucosio e di ﬁorini 15.
E concessa l'esenzione dal diritto di accisa peri melazzi
ed altri sughi zuccherini destinati alla fabbricazione dell'alcool, e di altri prodotti di uso non alimentare. (Legge
31 dicembre 1908 e decreto 19 gennaio 1911).
Analoga esenzione può esser concessa, per l‘art. 1 della
legge 31 dicembre 1908 agli zuccheri non destinati al con-

sumo umano.
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Col decreto 15 agosto 1910 fu accordata la restituzione
dei diritti d'accisa per lo zucchero adoperato nella prepara-

zione di commestibili e bevande destinate all'esportazione.
Il decreto 1° agosto 1897 concede analoghe facilitazioni

all'esportazione di altri prodotti contenenti zucchero.

Con la decisione 21 giugno 1913, n. 121 sono state ammesse all'esenzione dal dazio d'importazione la saccarina
e la metilsaccarina, a meno che detti prodotti giungano in
recipienti nei quali vengono direttamente venduti ai privati
da persone non esercenti la professione di farmacista, do-

vendosi in tal caso esser classificati nella voce: Mercerie.
Questa disposizioneè applicabile parimente alle materie
introdotte in connnercio sotto la denominazione di amerol,
dulcin, gluciue, glucidum, hrystallose, saccharol, sukrol,

sykrose, zukerin, ecc., le quali si considerano come saccarina o che, per loro natura od uso, sono analoghe alla
saccarina.
78. Spagna. La tariffa spagnuola stabilisce un solo

dazio di 80 pesetas il quintale netto, sullo zucchero di ogni
sorta, glucosio, caramello liquido ed altri prodotti analoghi.
‘ Con la legge 5 luglio 1914 fu applicata un'imposta di
fabbricazione interna di 25 pesetas il quintale sugli zuc—
cheri, e di 12 pesetas il quintale sul glucosio.

Detta legge fu modificata con altra del 30 luglio 1918
in questa forma:
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79. Svezia. Lo zucchero e considerato nella tariffa svedese in due grandi classi: zucchero ra/ﬁnato con im dazio
di corone 0.15 il Kg. e lo zucchero non ra/iinalo con un

dazio di corone 0.15 0 0.10 il Kg. secondo sia più o meno
scuro in confronto del tipo n.18 Olanda.
Sullo zucchero ammesso al consumo grava, oltre il dazio,

una speciale tassa, che c riscossa dall’am|||inistrazione
delle dogane, di 16 (irc il Kg.
Con reale ordinanza 12 settembre 1913 fu disposto che

detta tassa fosse di 126re il Kg. ﬁno a tutto l'anno1918,
sugli zuccheri prodotti in paese.
Da della tassa sono esenti: il miele, il glucosio, il maltosio, i sciroppi ed i melazzi di ricchezza zuccherina inferiore al 70 % della loro sostanza secca, nonché lo zuc-

chero adulterato per usi industriali.
Sullo zucchero raffinato, in pani, candito o in polvere,
prodotto nel regno con materie prime estere ed esportato
per mare da una città di scalo (stapelstad) è accordato il
drawback di corone 0. ore 8.5 per ogni Kg. Fmo al settembre 1913 tale restituzione si effettuava sulla base di
tire 11 ogni Kg.
Con decreto del 25 giugno 1917, a partire dal 1° gen-

naio 1918, il dazio d'importazione sullo zucchero greggio
fu ribassato a ore 10 il Kg. e sullo zucchero raffinato ad
ore 7 5 il Kg. In consegu'enza il drawbaclt fu pure ridotto

a) l'imposta sullo zucchero di fabbricazione nazionale
è di 35 pesetas e quella sul glucosio di 17.50 peseta‘s per
100 chilogrannni a peso netto.
In nessun caso lo zucchero importato pagherà un dazio
doganale inferiore all‘imposta interna;

b) le tariffe di restituzione dell'imposta stabilite dall'art. 2 della legge predetta, sono le seguenti: cioccolata,
dolci, confetti, frutta allo sciroppo, marmellate, gelatine
e sciroppi per ogni 100 chilogr. a peso netto: 18 pesetas,
frutta conservata al naturale e biscotti ﬁni, per 100 chilogrammi a peso netto: 6 pesetas.

Acquavite di anice con zucchero, per ettolitro: 6 pesetas;
acquavite composta con zucchero ossia liquori, per ettolitro:
8 pesetas.

Determinate norme regolano queste restituzioni ed ab—
buoni di tassa.

.

Un ordine reale del 7 novembre 1919, ammetteva alla

importazione, durante un periodo di 10 mesi, 40,000 tonnellate di zucchero al dazio di 35 pesetas, che è. il minimo
autorizzato dalla legge su citata. Questa facilitazione è stata

prorogata poi al 31 dicembre 1920.
E ammessa dalla legge spagnuola la importazione di
zucchero greggio destinato alla raffinazione per poi essere
messo in commercio con la facilitazione del pagamento del
dazio non sullo zucchero greggio importato, ma su quello

da bre 8.5 il Kg. ad ore 7.5. Perdnra l’applicazione del
diritto di accisa di (ire 16 al Kg.

80. Svizzera. Non avendo industria da proteggere, la
Confederazione Elvetica ha dazi bassissimi sullo zucchero,

che vanno da un minimo di franchi 5 per quintale sullo
zucchero greggioe cristallizzato, ad un massimodi franchi 9
su quello tagliato od in polvere ﬁna.

Sulla saccarina e prodotti similari, grava un dazio di
I'ranchi 200 il quintale portato a franchi 300 con decreto
federaledel23 giugno 1920a datare dal 15 luglio successivo.

81. Altri Paesi. a) Romania. Ha tre dazi sugli zuccheri:
sui greggi, sul glucosio e sugli sciroppi greggi, tei 25:
sullo zucchero ra/ﬁnato di qualunque forma, lei 35; sullo
zucchero candito, lei 40 per quintale. Sono esenti da tassa

gli zuccheri adulterati perla fabbricazione del rahate della
cioccolata. Gli altri dolciumi pagano un dazio variabile
lei 25 a lei 200 per quintale.
b) Norvegia. Ha una voce unica per gli zuccheri
ogni sorta con un dazio minimo di bre 20 e massimo
b're 30 per chilogramma.
Con regi decreti 21 agosto 1908 e 20 giugno 1910,

da
di
di
fu

modificata la voce di tariffa suddetta, ma i dazi rimasero

inalterati.

E vietata l'importazione della saccarina e sostanze similari, quando non siano destinate ad usi medicinali, le sostanze contenenti saccarina destinate all'alimentazione, la
miscela di glucosio e zucchero.

Con r. decr. 11 settembre 1920 fu vietata l'importazione
della cioccolata e dei dolciumi in genere.
e) Polonia. All'importazione in Polonia gli zuccheri
greggi pagano un dazio di marchi polacchi 35, gli zuccheri
rafﬁnati, uno di marchi 45 il quintale.
Col decreto 14 maggio 1920 è stata vietata l'importazione dello zucchero c_andito e dei dolciumi.

La saccarina destinata ad usi medicinali e importata,
come in Italia, con determinate norme, al dazio di

Caro V. — Dart STATISTICI.

raffinato prodotto.

’

16 pesetas il chilogramma.
82. Fonti alle quali si è attinto. —— 83. Produzione mondiale
Con reale ordine 17 novembre 1919, è stata concessa
dello zucchero e consumo relativo. — 84. Dati speciali

ai fabbricanti di carta da sigarette,che uefacciano richiesta,
di importare la quantità di saccarina strettamente neces-

alla produzione dell'Asia, Africa, America ed Oceania. —

85. Dati speciali sulla produzione e sull'industria zucche-

saria alla loro industria, contro pagamento di un dazio di

nera europea. — 86. Cenni particolari sui singoli Stati

importazione di 50 pesetas per chilogramma.

europei: Italia. — 87. Francia. — 88. Germania. —
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89. Ceco-Slovacchia. — 90. Austria Tedesca. — 91 . Olanda.
—— 92. Belgio. — 93. Gran Bretagna e Irlanda. -—
94. Ungheria. — 95. Spagna. —— 96. Russia. — 97. l’olonia. — 98. Danimarca. — 99. Norvegia. — 100. Altri
Paesi.

82. Le notizie ufficiali sulla produzione, sul consumo
e sul commercio dello zucchero nei vari paesi, sono, a

causa della guerra, in arretrato enorme. Di alcuni conosciamo solamente i dati relativi agli anni precedenti la
conﬁagrazione mondiale, di altri abbiamo, come più recenti,
notizie che rimontano a qualche anno fa. Allo scopo di

e mezzo di tonnellate per coprire il totale del fabbisogno
mondiale (1).

84. Da questi dati riassuntivi di carattere generale passiamo a vedere quale sia stata la produzione di zucchero,
di canna e di barbabietola particolannente peri singoli
Stati delle quattro parti del mondo, esclusa l'Europa.

Della produzione europea parleremo più diffusamente
qui avanti, esaminando la situazione saccarifera per ogni

Stato.
I dati che seguono sono stati compilati da Willett e
Gray. al 20 maggio 1920 e sono in tonnellate.

rimediare a tale inconveniente e colmare insiemela lacuna,
abbiamo dovuto ricorrerea fonti non ufficiali. ma che hanno.

però, il pregio dell'attualità; ai dati dell'H/licia di statistica zuccheriera F. 0. Licht, di Magdeburgo, a pubhlicazioni particolari e specialmente, al Journal des fabricants

de sucres, l'organo politico dell'industria saccarifera indigena e coloniale di Francia, che si stampa a Parigi ed

è una delle più importanti pubblicazioni mondiali del
genere.

Per la serietà delle fonti, non abbiamo avuto scrupolo di
attingeni. integrando, quando fu possibile. con notizie uffi-

ciali i dati riportati dalle varie parti, che vagliati, come
sempre, con scrupolosa cura e competenza specialissima,
corrispondono indubbiamente alla realtà.
83. E cominciamo dal vedere quali siano i bisogni e le
risorse di zucchero del mondo. Come dicemmo più volte.
lo zucchero può essere ricavato e dalla canna, detta da zucchero, e dalla barbabietola. Quest'ultimo è, proporzionalmente, prodotto in minore misura, come appare dai se-

guenti prospetli che mettono in evidenza la produzione
mondiale dello zucchero dal 1912 al 1920.

Stati
Stati Uniti:
Luisiana
Porto Rico.
Isole Hawai
Isole Vergini .
Cuba
Trinità .
Barbados .
Giamaica
Antigua
St. Kitts
Altre Antille .
Martinica .

Guadalupa .
San Domingo .
Haiti
Messico.
.
America Centrale ._
America del Sud:
Guiana Britannica.
Guiana Olandese .
Venezuela .

Equatore

Produzione mondiale dello zucchero.
Zucchero
di barbabietola
Tann.

Zucchero
di canna
Tono.

Totale
Tann.

1912-13
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20

8.982.400
8,908,000
8.224.000
6.029.200
5.778.300
5,083.700
4.422.600
3.539.500

9.307.600
10.015.000
10.273.600
10.794.100
11.265.900
12.359.600
11.971.700
11.963.700

18.290.000
18.923.000
18.497.600
16.823.300
17.044.200
17.443.300
[6.394.300
15.503.200

Percentuale
Barbata. Canna

49
47
44
36
34
29
27
23

51
53
56
64
66
71
73
77

risultano da una conferenza tenuta dal

217.499
413.958
515.035
5.400
3.446.083
45,256
65.230
34.300“
9.409
8,846
16.745
20,881

31.000

26.604

30.382

180.000
5 000
85.000
35,000

158.309
3,300
60.000
28,441

127.332
——40.000
32,809

90.000
12,000
18.000

107.560
8.000
15,000

108.181
9,739
15,000

7,000

8.000

250.000

265.000

Bepnbbl. Argentina
Brasile .
.

260.000
187,000

130.266
183,079

87.699
148,958

TOTALE America .

6.076.666

6.317.845

5.771.732

.

Isole |"|gi .

TOTALE Oceania .

4.861.763

4.730.375

5.703.223

175,000

209,853

325,900

60.000

80.000

70.801]

235,000

289.853

396.700

90,000

82,000

79,450

Africa:

mondialedi zucchero sarebbe cresciuto di tonn. 3.500.000,

dati

250.802
362.618
538.913
9.000
3.971.776
47,850
80.000
40.000
10.000
9.300
10,000
10,027

7.000
.

TOTALE Asia .

Quanto ai bisogni mondiali di zucchero questi erano
calcolati in tanu. 18.300.000 nel 1912-913; basandosi
su un aumento annuale di 500.000. in 8 anni il fabbisogno

(1) Questi

108.035
426.631
500.000
12.000
3.650.000
65.000
50,000
50.000
12,000
11.000
10,000
22,000

250.000

.

Oceania:
Australia

nuita di tonn. 5.443.000, quella del secondo e cresciuta
di term. 2.656.000.

dott. A. Bartens nell'aprile 1920 ai Comitati dei Fabbricanti di
zucchero del Baltico e del Brnuswich-Hannover a Berlino. La

ton—tota

Asia:
_ …? ‘A— __
Indie Inglesi
3.001.000
2,370,000
3.331.000
Giava
. .
1.335,763
1.749.408
1.778,345
Formosa—Giappone
300.000
415.678
397.618
Isole Filippine .
225,000
105,289
216,260

La costante diminuzione della produzione di zucchero
di barbabietola è impressionante: essa si spiega con gli
avvenimenti politici sopravvenuti nel Continente europeo,
che è appunto il produttore per eccellenza di tale zucchero.
mentre quello di canna e dato esclusivamente dalle altre
parti del mondo. Mentre la produzione del primo è dimi-

ossia in totale 22 milioni di tonnellate. Ma poiché la pro—
duzione di zucchero e di soli 15 milioni e mezzo di tonnellate, ne risulta che vi sarebbe un deﬁcit di 6 milioni

tom-1919

.,

Perù
Anni

1919—meo

.

'

Egitto .
.
Maurizio ed altri
Possedimenti britannici .
. .
Riunione ed altri
Posse-dimenti francesi . . . .
Natal
Mozambico.

235.000

278,555

249,000

40,000
150,000
50,000

50,000
185,000
50,000

50,000
106,250
50,009

TOTALE Africa

565.000

645.555

534,700

conferenza fu riprodotta nella rivista Die Deutsche Zac/fe'"
industrie.
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19194990

49184910

49174913

TOTALMW=Wodi
canna .

.

11.738.429

“II,983,628

12.306.355

Toscana .

QI.

45,364

Abruzzi . . . .

»

1

»

37,218

Piemonte

»

1

»

19 559

»

1

»

13,..3-

Zucchero di barba-

Uniti .

. fabbriche 1

.

bietola degli Stati

Campania

.

652.957

'

-

'

.

.

.

,9 C)

674.892

682,867

La superficie coltivata a barbabietole sali dal 1914 in poi

16.500 ”_ 22.300

11.250

da 45000 …… a 51,000_
_
L'importazione di zucchero nel 1919. necessaria a completare se non in tutto. almeno in parte, il fabbisogno

_

nazionale fa di quintali 734.050 di zucchero di 1“ classe

12407336 '_12632_8É 13,000.472

e di quintali 60.159 di 2“classe, del valore rispettivamente

Id. del Canadà
__
TOTALE produzione
zuccheriera:

America,_Asia,Africa.

Oceania ‘
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di lire 154.276.500 e lire 11.129.415. In ordine d'im-

85. Secondo gli stessi autori la produzione europea
dello zucchero di barbabietola avrebbe avuto nelle tre campagne bietolifere indicate i seguenti risultati:

portanza i principali paesi di provenienza dello zucchero
suddetto, furono: Stati Uniti. Indie orientali olandesi.

Russia, mancando per le condizioni politiche di quel paese

Brasile, Egitto, Giappone per il primo. India britannica e
Ceylon, Cuba per il secondo.
Furono altresi importati 23.454 quintali di glucosio
liquido. quasi tutto dagli Stati Uniti. con un valore di
lire 11.727.000; nessuna quantità di glucosio solido.
L'esportazione fa nulla.
Oltre alle quantità suddette, importate per consumo diretto. furono importati temporaneamente per la fabbricazione di prodotti zuccherati quintali 28.328 per un valore

ogni dato positivo in materia.

di lire 5.948.880.

1917-918 .
1918-919 .
1919—920 .

.
.
.

.
.
.

.tonn.
.
»
,
»

4.291.206
3.697.499
2.838.444

Ioechè dimostra una diminuzione graduale e costante di
anno in anno.

Indubbiamente in questi calcoli non è compresa la

'

Ciò è dimostrato dal seguente prospetto. che mostra la
condizione dell’industria e della produzione zuccheriera

87. Francia. La superficie coltivata a barbabietola nel
1920 fu di ha. 81.000 circa contro 73.000 del 1919, e

qual anno lo zucchero prodotto superò i 7 milioni di ton-

250.000 prima della guerra. In proporzione dell'aumento
di coltivazione. il raccolto del 1920-921 si calcola in

nellate.

250.000 tonnellate.

europea nella campagna saccarifera del 1913-914, nel

Numero

Migliaia di ettari

delle fabbriche
attive

Germania

.

Russia

.

.

.

Zucchero

coltivati
prodotto in
a barbabietola milioni di tonnellate

341

434

2.377
f .533

.

294

582

Austria—Ungheria .

201

350

1 .508'

Francia .
Belgio .
Italia
.

.
.

.
.
.

208
68
39

171
45
45

0.700
0.200
0.300

Olanda

.

.

.

27

50

0.200

Spagna . .
Danimarca .
Svezia . .

.
.
.

.
.
.

32
9
21

35
26
24

0.130
0.130
0.125

.

.

.
.
.

86. Ponendo come base di raffronto le cifre qui sopra
riportate. cifre aventi carattere sicuro perchè controllate
sui dati ufficiali dei vari Stati. vedremo, occupandoci sin-

golarmente della produzione e del consumo dei vari paesi
europei quali variazioni siansi verificate nella coltivazione
della barbabietola e nella produzione dello zucchero. Noteremo. oltre alla sparizione della Russia dal mercato mondiale, il crollo della Germania. esaurita e mutilata dalla
guerra, il crollo della Francia devastata dalla invasione
nemica. ecc.. ecc.

E cominciamo questo esame dal nostro paese :

Italia. Le fabbriche attive durante la campagna saccarifera 1919-920 furono 35. le quali produssero 1.704.663
quintali di zucchero. Tale produzione fu così distribuita
per regioni :
Emilia e Romagna . fabbriche 18

QI.

938,658

Lombardia e Veneto

»

10

»

615,081

Marche ed Umbria .

»

2

»-

35.551

(1) Secondo i dati dell’Annuario Zuccheriera del 1919—20,

le fabbriche attive erano 217 al momento dell'invasione. Di
queste furono danneggiate 145 e precisamente: 130 in cui il

Ecco. intanto, i dati sicuri relativi alle due precedenti
campagne:
1910-1920
Zucchero di 1° produzione rafﬁnato QI. 1.326.987
»
9a
»
»
»
177.582
»
di successive produzioni »
18.550

1918-1019
935.828
126.333
13.280

01.11523,119 1.075.141

TOTALE

Le fabbriche lavoranti furono 60 nel 1919-920, contro
51 dell'anno precedente. mentre prima della guerra esse

sorpassavano le 200 (1). I melazzi esauriti risultanti dalle
fabbricazioni suddette si aggirarono sul mezzo milione di
quintali.
Il consumo annuale francese di zucchero raffinato, che
fu di circa 250.000 tonnellate negli anni 1916-917, e

1917-918, sali a tonnellate 413.000 nel 1918—919, per
raggiungere. nei 10 mesi dell'esercizio1919—Q20, tonnel-

late 681 ,000 cosicchè a fin d'anno raggiungerà le 700.000
tonnellate.
Diamo qui anche i dati relativi al glucosio:
Fabbriche attive .

.

.

.

1919-1020 1918—1911)
9
7

Produzione

.

.

. QI.

137.258

94,178

54.782

.

.

Estrazione dalle fabbriche:
per consumo
.

»

95.647

.

.

»

250

138

per introduzione in deposito
.
Impiegati senza tassa:
per la fabbricazione della birra .
per altri usi industriali . . .

.

»

5.242

2.442

.

»
»

32,137
490

24.400
—

133.766

81.762

per esportazione .

.

.

TOTALE

.

.

.

. QI.

materiale fu completamente distrutto; 15 in cui il materiale è
riparabile; 90 i cui fabbricati furono rasi al suolo; 40 i cui fabbricati possono essere riparati ed utilizzati.
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88. Germania. La guerra tolse alla Germania molta quale godeva nell'ante-guerra di abbondanza di zucchero e
dell'importanza ch'essa aveva prima.
di prezzi bassissimi è ora costretto a rivolgersi per aiuto
Pel 'I‘rattato di Versailles 1111p01‘ta111i5511111 distretti bie- alla Repubblica Ceco-Slovacca. Le barbabietole raccolte
toliferi (Posnania e Prussia occidentale) furono staccati
nella campagna 1919-920 furono 621.084q11in1a1i, ma a
dalla Repubblica tedesca cosi che nel giugno 19201a supcr- ' causa della mancanza di carbone non poterono esserne

ficie di territorio coltivato a barbabietole era ridotta a

lavorate che quint. 388,095. iquali diedero quint. 51.320

ha. 261,639 contro 550.000 avanti la guerra con un ren-

di zucchero greggio, mentre il fabbisogno nazionale sa-

dimento di 183 quintali per ettaro in confronto dei 31811e1

rebbe di circa 2 milioni. E si noti che le 4 fabbriche suddette per la loro modernità e grandezza lavoravano annualmente in passato 4.350.000 quintali di barbabietole.
91. Olanda. Dai risultati di un'inchiesta ufficiale sulle

1914 e precedenti. cosicchè posto a raffronto dei passati.
il raccolto del 1919-920 può dirsi quasi completamente
mancato.
Esso fu. infatti, dimezzato quasi esattamente. nella cam-

pagna 1919-920:

condizioni dell'industria zuccheriera nel 1920, risultò che

la superficie piantata a barbabietola fu di ha. 63.468
1919-19911
269

1919-1919

contro ha. 37.068 del 1919 e ha. 45,653 del 1918. Nel

307

1914 e nel 1916 la superficie coltivata a barbabietole era
eguale. o quasi. a quella del 1920, e. cioè. rispettivamente

Fabbriche attive '.

.

Barbabietole lavorate

. QI. 49.609.453

87.090.105

Zucchero prodotto greggio .

.

11.883.897

»

6.336.052

ha. 63.234 ed ha. 63.643.

Essendo tra queste quantità contemplato lo zucchero già
prodotto e rifuso, la produzione effettiva (compreso il raffinato ridotto in greggio secondo il rapporto 9 : 10) fu di

La campagna saccarifera del 1914-915 diede tonnellate 302.458 di zucchero greggio. quella del 1916-917
tono. 264.000. La produzione del 1919-920 fu calcolata

quintali 7.178.750 nel 1919-920, contro 13.277.142

di tono. 325.000 di zucchero greggio, corrispondente a

quintali dello stesso periodo precedente.
La causa di questa diminuzione così importante. è da

Loan. 280.000 di zucchero raffinato.

ricercarsi oltre che nella perdita dei due distretti suddetti,.

l'altro, ha ottenuto eccellenti risultati nella cultura della

anche nell'esaurimento della terra intensivamente coltivata

barbabietola da zucchero. ch’essa ha saputo portare ad un

durante la guerra. nel lavoro ridotto dell’operaio. nelle con-

altissimo grado di perfezionamento.

seguenze pregiudizievoli del controllo obbligatorio sugli

L'Olanda è.perfezionatissima nell'agricoltura e. fra

92. Belgio. La produzione di zucchero greggio ottenuta

zuccheri ed in altre difficoltà di lavoro d’ogni sorta.

nella campagna 1919-920 fu di tonn. 146.604, di cui

Dovrà. crediamo. per tutte queste ragioni. passar molto
tempo, prima che la Germania possa riacquistare un posto

circa 20.000 tomi. ricavate da barbabietòle importate dal-

pari a quello occupato prima del 1914. nella produzione

l'estero. Nel 1918-919 la produzione fu di sole tonnellate 74,183 e nella campagna precedente 1917-918 di

zuccheriera europea.
Il consumo interno di zucchero durante i primi 7 mesi

loan. 130.978.

della campagna 1919-920 fu di 561.364 tonnellate in
confronto di 812.344 tonnellate dell'egual periodo 1918-

tissimo. tanto da far sperare un continuo miglioramento

1919, con una restrizione. quindi. di 250.949 tonnellate.

89. Ceco-Slovacchia. Degli Stati sorti dallo smembramento dell’Austria. la Ceco-Slovacchia fu quella che assunse nell'industria zuccheriera la principale importanza.
La maggior parte, infatti, delle 200 fabbriche che funziona—
vano nell'ex Impero Austro-Ungarico trovavansi in Boemia.

Moravia, Slesia e Slovacchia. regioni incorporate nella
nuova repubblica Ceco-Slovacca.
Le cifre che seguono. relative alla campagna 1919-920,
dànno un'idea dello sviluppo zuccheriera di essa:

Lo stato della cultura della barbabietola e soddisfacennella produzione, sia per qualità che per rendimento.
Infatti. nel 1920. la superficie coltivata si avvicinò ai
50.000 ettari in confronto dei 34.000 del 1919.

Secondo l‘ufficio F. 0. Licht, la produzione belga di
zucchero greggio potrebbe raggiungere. senza difficoltà.
225,000 tono. annue.
Il consumo totale fa di t01111.67,000 nel 1917—918;

tono. 47.000 nel 1918 919; toun. 93.200 nel 1919—

1920.
93. Gran Bretagna e Irlanda. Essa importa quasi tutto

lo zucchero di cui ha bisogno, e di esso solo una quinta
parte proviene dalle colonie inglesi. Nel 1918 l'importa-

Tonnellate

Barbabietole raccolte
»
lavorate in zucchero .

»

4.150.657
3.539.330

lavorate in sciroppi .

»
disseccate .
»
per altri usi .
Zucchero greggio prodotto .

56.000
121,055
10,443
489,366

E si noti che la fabbricazionefu ostacolata. da mancanza
di carbone, da geli. da nevicate precoci, ecc.

La cultura della barbabietola è stata per il 1 920-921,
intensificata, così pure sarà intensificata la produzione in
modo da raggiungere le 650.000 tonnellate di zucchero
greggio. (Le previsioni erano di 750.000 tonnellate, ma
sembra non si oltrepasserà la cifra precedente).

90. Austria tedesca. A diﬂerenza della Ceco-Slovacchia
rimasero. nello smembramento dell'Impero, all'Austria
tedesca solo 4 fabbriche attive. così che detto paese, il

zione fu di tonnellate inglesi (10-16 kg.) 743.426. delle
quali sole 14.400 di zucchero raffinato; nel 1919 l'importazione fu di loan. ingl. 1.009.995. di cui 269.000 di
zucchero raffinato. Come si può rilevare da queste cifre,
l'importazione & quasi esclusivamente costituita da zuc-

chero che viene raffinato nelle numerose e grandi raffinerie
che esistono nel Regno Unito.
Le importazioni. però, non sono sufﬁcienti ai bisogni
del consumo interno. tanto che il razionamento dello zucchero soppresso nel giugno 1919 fu dovuto rimettere e si
adottarono misure doganali di favore per lo zucchero prodotto nelle colonie inglesi al fine di aumentarne l'importazione.
.
Questo trattamento di favore, cheverrebbe naturalmente

applicato anche allo zucchero di produzione nazionale, ha
rimesso in vigore l'idea già altra volta ventilata dagli in-

glesi di istituire degli zuccherifici, ed altra volta abbando-
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nata perché Il chma ed Il terreno 1nglem non sono prop…

guerra, cosi che la produzione di zucchero raggiungerà

alla cultura della barbabietola.

appena il milione di pads (un pad 16 kg. circa) quindi

Il consumo dello zucchero nel Regno Unito nel 1917-

16.000 tono. in confronto del milione e mezzo dell'ante—

1918 fa di loan. 1.037.386 contro tono. 1.260.000 nel
1916-917. A questo devonsi aggiungere una rilevante

guerra.
97. Polonia. 11 raccolto previsto per la campagna 1920-

quantità di glucosio. di melazzi e728.000 once(di gr. 28.3)

1921 si calcola che ammonterr‘t a 210.000 tonnellate. di
cui 150.000 date dalla sola l’osnania. Sulla base di un

di saccarina.

94. Ungheria. In seguito alla riduzione di territorio

consumo medio annuale di circa 140,000101m. restereb-

risultante dall'applicazione del trattato di pace. l'Ungheria non possiede ora. se non la metà delle fabbriche di

bero disponibili per l'esportazione circa 70.000 tonnellate.

prima della guerra. Una parte delle fabbriche del nord,

Le fabbriche polacche sono circa 70. ma nel 1918-919
lavorarono solo 34. Secondo i dati della Gazeta culrrownicza,
la superficie coltivata a bietole fu nel 1918 di 43,063 ar—
penli polacchi ('I arpento : 56 are) e si produssero quin-

tracciati i nuovi confini. trovansi separate dai campi che
prima fornivano loro le barbabietole da lavorare e molte di
tali 537.610 di zucchero. Le 'barbabietole lavorate furono
esse sono state spogliate dei macchinari.
Le 15 fabbriche restanti. di cui una fu recentemente quint. 4.341.811. ossia 180 quint. per ettaro.
98. Danimarca. La superficie coltivata a barbabietole si
distrutta dal fuoco, lavoreranno se loro sarà provvisto il .
può calcolare in 40.000 ettari, con una produzione annuale
carbone.

La produzione di zucchero calcolata per il 1920 921.
in rapporto alla coltivazione delle barbabietole ed alla po—

di circa 160.000 tonnellate di zucchero greggio. Poiché il

tenzialità delle fabbriche e di circa 50.000 tonnellate.
95. Spagna. Dalle notizie ufficiali dell'Amministrazione
finanziaria. rileviamo i dati relativi al periodo 1° luglio
1919 a 31 marzo 1920, che si possono ritenere, salvo

120.000 tono. di zucchero raffinato. equivalente a circa

consumo nazionale, sottoposto a restrizioni. è calcolato in

133.000 tonnellate di greggio. ne viene che la produzione

interna provvede completamente a tutti i bisogni della
popolazione.
lievi modifiche, eguali a quelli dell'intera campagna. es99. Norvegia. E il solo paese d'Europa. che non abbia
sendo nel marzo pressochè compiute le lavorazioni.
: affatto stabilimenti zuccherieri e che sia completamente
Fabbriche attive: 31 contro 30 della campagna saccatributario dell'estero per lo zucchero che gli abbisogna.

rifera precedente. Barbabietole lavorate quint. 7.034.644

Con tutto ciò la Norvegia e. forse, uno dei pochi paesi

contro quint. 11.236.156 del 1918-919. Zucchero prodotto, quint. 816.503 contro quint. 1.394.093 del 1918-

che abbia abolito fino dal 1919 il razionamento dello zuc-

1919. Fuvvi. quindi, una diminuzione di produzione am-

montante a quint. 4.201.512 per le barbabietole ed a

quint. 577.590 per lo zucchero.

chero mercè le rilevanti scorte di detto prodotto esistenti
in paese. Il consumo annuo della nazione e di circa
50.000 tonnellate.
100. Altri paesi : (1) Bulgaria. La produzione bulgara

Nei « Riassunti mensili » statistici per“ mesi del 1919

di zucchero in nel 1918 di circa 10.000 tonnellate. Per il

rileviamo nn'importazione di zucchero di quint. 292.149.
quasi tutto proveniente dagli Stati Uniti e da Cuba, contro

1919—920. essa fu pressochè dimezzata, ragion per cui
il paese dovette ricorrere all' importazione per coprire il

quintali 149,354- importati nel 1918 e quintali 383.175

fabbisogno annuo che e di 60.000 tonnellate.

nel 1917.
96. Russia. Per il regime tutto speciale che vige in

di barbabietola fu nel 1919-920 di appena 1800 quintali.

Russia, mancano i dati sica ri sulla produzione zuccheriera.

Vedemmo già, ch'essa. prima della guerra. era per super—
ﬁcie coltivata a barbabietola il primo Stato d'Europa e per
produzione il secondo. venendo subito dopo la Germania.
Dopo la pace di Brest (inizio 1918) 34 fabbriche dizucchero divennero polacche, 42 restarono alla Grande
Russia e 218 alla Piccola Russia ed Ucraina. Di quelle
polacche ci occupiamo più avanti. delle altre non sappiamo
nulla. Si sa solamente che con decreto dei Soviet del

b) Finlandia. La produzione indigena dello zucchero
Nella prossima campagna si calcola sopra un raccolto di
circa 20.000 quint. essendosi grandemente aumentata la

superficie coltivata a barbabietole. Il consumo nazionale è
calcolato in 480,000qui11t. annui a cui si provvede con
importazioni da oltre mare.

e) Svezia. La superficie coltivata a barbabietole fu nel

nalizzata. ma con tutto ciò la produzione non bastò mai

1920 di ettari 42.000, contro 34,000 dell'anno precedente.
La produzione di zucchero del 1919-920 fu di 145.000
tonnellate; in proporzione all'aumentata estensione della
cultura. la campagna saccarifera prossima dovrebbe dare

ai bisogni della popolazione, cosicché la distribuzione fu

circa 178.000 tonnellate.

28 ottobre 1917 l'industria russa dello zucchero in nazio—

‘

11) Svizzera. Non possiede che una sola fabbrica di

raz10nata.

Nel marzo 1918 accanto all'« Alto Consiglio d'economia

zucchero (prodnzionee raffinazione) sita ad Aaberg (Berna),

popolare » fu istituito un « Comitato principale degli zuccheri », detto : Glarsakltar.
.
Dell'azione di questo Comitato non abbiamo dati positivi;
da calcoli fatti su notizie pervenute dalla Russia. si reputa

di zucchero raffinato all’anno. La superficie di territorio
coltivata a barbabietole si aggira intorno ad 800 ettari.

che la superficie coltivata a barbabietole nel 1920 sia ap—

di zucchero proveniente da oltre mare.

pena uu decimo della estensione consueta prima della

la quale produce in media da 40.000 a 45.000 tonnellate

Alle necessità del consumo provvedono le importazioni

Febbraio 1921.
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Congresso postale — del 1885 (Lisbona), 33 — del'1906
158 —' V. Vendita civile, 132 a 150 —— V. Vendita commerciale, 38 a 40.

(Roma), 38 — del 1907 (Washington), 37.
Id. id. del 1874 (Berna) — Delegati intervenuti, 21 —-

Radunata. sediziosa. V. Violenza e resistenza all’Autorità, 48 a 58.

Progetto Stephen, 22 — V. Trattato postale di Berna
del l874.

Ragion fattosi. V. Esercizio arbitrario.

Id. id. del 1878 (Parigi) — Alto addizionale del 1885,

Resistenza all'Autorità. V. Violenza e resistenza all’Autorità.

331 — Decisioni. 29 — Stati rappresentati, 28.
Id. id. del 1891 (Vienna) — Decisioni, 36 — Durata, 34.
Convenzione monetaria del 1865 — Adesione della

Estratto (Diritto di). V. Vendita (Parte gener), 109, 119.
Ritenzione (Diritto di). V. Vendita civile, 428, 508, 516,
555 a 557, 559, 560, 635 — V. Vitalizio (Contratto), 136.
Sequestro. V. Veicoli a trazione meccanica, 82, 90, 94 —
V. Vendita civile, 552 — V. Vendita commerciale, 147,
165 — V. Vescovo, 48 a. 49 (1), 50 — V. Vetture, 20, 21

— V. Visita e perquisizione domiciliare, 6 — V. Vitalizio
(Contratto), 150 a 153.
Simulazione. V. Vitalizio (Contratto), 57 — V. Volture catastali. 17.

Grecia nel 1868, 64 —— Contenuto, 63 —— Convenzione
addizionale del 1874, 67.
Id. id. del 1878, 70.
Id. id. del 1885 — Accordo relativo all‘art. 14, 72 —
Atto addizionale. Adesione del Belgio, 74 —— Conte-

nuto. 7'l — Dichiarazione della Grecia e della Svizzera, 73.
Croce Rossa, 3.
Divorzio, 7.
Filosoﬁ antichi, 3.
Funzione, 4.

Solidarietà. V. Urto di nave, 50.

Geodesia, 9 f).
Stabiliti. V. Vendita commerciale, 45 a 48.
Straniero, V. Vendita (Parte generale), 108 — V. Veteri.
nario, 4 — V. Vigilanza speciale dell’Autorità di p. s., 30.
Suicidio. V. Vita (Assicurazione sulla), 52, 53 — V. Vitalizio

(Contratto), 87.
Superﬁcie. V. Vitalizio (Contratto), 101 b).
Tentativo. V. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli
ed onori, pag. 153 (7) — V. Vie di fatto, 5 — V. Violazione di sigilli, 42 — V. Violenza carnale, 66, 93 —
V. Violenza e resistenza all‘Autorità, 35. 55, 64 —

V. Violenza privata-, 29.
Tesoro. V. Vendita (Parte generale), 68.
Transazione. V. Vendita civile, 416, 429 a 432 — V. Vitalizio (Contratto), 20.
Trascrizione. V. Vendita civile, 235,545, 599, 636 — V. Vitalizio (Contratto), 20, 25, 98, 135.

Kluber, 15.
Interessi determinanti — Categorie, 5 — civili, 7 -—
economici, 5 — intellettuali, 6 — sociali, 8.
Lettere con valore dichiarato — Atto addizionale del

1885, 33“ — Congresso di Vienna del 1891, 36 —
Convenzione 1° giugno 1878. 30.
Lisbona, 33, 51 a 59.
Londra, 50.

Marperger, 14.
Matrimonio, 7.

Pacchi postali —- Alto addizionale del 1885, 33 IV —
Congresso di Roma del 1906, 38 — Convenzione
3 novembre 1880, 31.
Parigi, 19, 28, 29, 331, 41 a 43.
Penny-postage system, 16-17.

Pesi e misure, 9 a).
Pietroburgo, 47.
Porto (Divisione del), 13.

Ufﬁciale pubblico. V. Usu rpazione e danneggiamento, 53 a)
Precursori e prodromi dell'Unione postale — Confe— V. Vendita (Parte generale), 39 3° — V. Vescovo, 40
— V. Veterinario, 23 e) — V. Violenza e resistenza

renza di Parigi del 1863, 19 — Kluber, 15 — Marperger. 14 — Penny-postage di Rowland Hill, 16,

all'Autorità, 31 b), 32, 60 pr., 61 a) — V. Violenza privata, 14.

Unioni internazionali. . . . . . . . . pag. 1
Abbonamento postale ai giornali ed altri periodici, 36.

17 —— Proposta di Heinrich Stephen, 20 -— Unione
postale Austro-tedesca, 16, 18.

Principio generatore, 2.
Procedura civile e commerciale, 7.
Proprietà artistica, letteraria e industriale — Convenzioni, 6.
Protezione del lavoro, 8.

Agricoltura, 9 e).
Arbitrato internazionale, 9 h).
Berna, 21 a 25, 33, VII, 60.
Bibliograﬁa, pr.
Bruxelles, 35.
Conferenza monetaria — de11867, 64, 76 — del 1874, 67

Radiotelegrammi, 56.
Regolamento di. servizio telegrafico internazionale, 45.
Id. postale del 1874 — Atto addizionale del 1885,

— del 1875, 68 — del 1876, 69 — del 1878, 77 —
del 1885, 78.

33 VII — Contenuto, 25.
Roma, 33 e 48.
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Bidelli, 22, 35.

Rowland Hill, 16, 17.
Sanità pubblica, 9 d).
Scambio internazionale, 4.

Bologna —— Autentica di Federico imperatore, 11

Separazione di corpo, 7.
Servizio postale anteriore all'Unione postale, 11, 12.
Sismologia, 9 g).
Sistema monetario prima dell'Unione latina, 62.

vicende, 47 a).

Cagliari, 47 d).

Specie — Agricoltura, 9 e) —— Arbitrato internazionale.
9 h) — civili, 7 —- economiche, 5 — G'eodesia, 9 f) —

intellettuali, 6 — Sanità pubblica, 9 d) — Sismologia, 9g) — sociali, 8 — Tariffe doganali, 9b) —
Trasporti ferroviari, 90) — Trattati di commercio,
10 — Ufﬁcio pesi e misure, 9a) — V. Unione monetaria — V. Unione postale — V. Unione telegraﬁca,
Stampa, 4.

Statistica — Unione postale. 40 —— Id. telegraﬁca, 61.
Stephen Heinrich — Riforma delle tariﬂe telegraﬁche,
49 — Unione postale, 20, 22.
Tariffe doganali, 9 b).
Telegrammi -— di stampa,‘58 — marittimi, 54 — sema-

forici, 55 —— Trasmissione, 53 — vaglia, 57.

—

Emigrazione, 12 — Importanza, 10 — Irnerio, 8, 9
— Primi tempi, 8 -— Scuola di applicazione degli
ingegneri, 48 c) — Secondo periodo, 11 — Ultime

.

Camerino, 43 e).

Catania, 47 h).
Chieri, 13 b).
Cittadinanza degli studenti, 25.
Cividale del Friuli, 13 i).
Collegi, 39.
Consiglieri, 21 b).
Copisti, 22.
Cremona, 13 il).

Cristianesimo (Inﬂuenza del), 4.
Decadenza — Cause, 41 — Inﬂuenza ecclesiastica, 43 —

Invenzione della stampa, 43 — Secolo XVIIy 44 —
Id. XVIII, 45 —- Id. XIX, 46 — Vicende politiche, 42.
Disciplina degli insegnamenti, 35.

Transito (Diritto di), 13, 39, 40.

Dispute, 36.

Trasporti ferroviari, 9 c).
Tratta delle negre, 8.

Dottore — Denominazione, 27 — Privilegi, 30.
Entrate e spese, 18.
Esenzioni degli studenti, 25.

Trattati di commercio, 10.

Trattato postale di Berna del 1874 — Principi sanciti di
dettaglio e d'ordine, 24 — Regolamento, 25, 33, VII
— Tenore, 23.
Tutela dei minorenni, 7.
Ufﬁcio internazionale dell'Unione telegraﬁca, 44, 60.
Unione monetaria o latina— V. Conferenza monetaria—
V. Convenzione monetaria — Deprezzamento dell‘argento, 65 — Liquidazione, 75 — Problema monetario
anteriore. 62 — Tendenza al monometallismo oro, 66.

Fermo, 13 1").
Ferrara, 13 h), 48 e).
Firenze, 13 k), 48 a).
Francia, 10.
Genova, 47 c).
Germania, 11.
Giurisdizione, 24.

Giuristi (Università dei), 17.

— Id. del 1879 al 1883, 32 — Id. del 1885 al 1891, 34
— Id. del 1892 al 1895. 37 — Austro—tedesca, 16, 18

Gradi accademici — Baccellierato, 28 — Dottore, 27,
30 — V. Insegnanti — Laurea, 27, 29 — Licenza, 28.
Immunità degli studenti, 25.
Importanza, 2.
Inﬂuenza ecclesiastica, 43.

V. Conferenza postale — V. Congresso postale ——
Lettere con valore dichiarato, 30, 33 — Pacchi postali, .

Inghilterra, 11.
Insegnamenti — Disciplina, 35 — Dispute e ripeti-

Id. postale — Abbonamento postale ai giornali ed altri
periodici, 36 — Adesioni del 1876, 1877 e 1878, 26

31, 33.— Penny-postage universale, 39 —-— V. Precursori —- Risultati, 40 — Servizio dei rimborsi, 33 —
Id. postale anteriore, 11, 12 — Tessere di riconoscimento, 33, VI — Transito e Porto, 13 — Vaglia

postali, 31, 33.
Id. telegraﬁca —— V. Conferenza telegraﬁca — Origini
del servizio telegraﬁco, 41 — Risultati, 61 — Ufﬁcio
internazionale di Berna, 60.

Vaglia postale -— Atto addizionale del 1885, 33, III ——
Trattato 4 giugno 1878, 31.
Vienna. 34, 36, 44 a 47.

Washington, 37.
Università. (Storia delle) .

pag.

31

Accademia scientiﬁco-letteraria di Milano, 48 b).
Accademie. 42.
Alloggi, 26.
Antagonisti, 36.

Archivisti, 21 d).
Arezzo, 13 m).

zioni, 36 — Lezioni o letture, 34, 37.

Insegnamento laico: origine, 5.
Insegnanti — Nomina, 32 — Rapporti cogli studenti, 40

— Retribuzione, 33 —- Specie, 31.
Irnerio — Inﬂuenza, 9 — Sua scuola giuridica, 8.
Iscrizione, 18.
Laurea, 27, 29.
Lezioni o letture, 34, 37.
Licenza, 28.
Lucca, 13 I).
Macerata, 13 i), 47 g).
Massaro, 21 e).
Messina, 47h).

Milano — Scuola superiore di medicina veterinaria, 48 d)
— Università, 13 d), 48:17).

Miniaturisti. 22.
Modena, 13 f), 47 e).
Mondovi, 13 0).

Napoli — Scuola di applicazione degli ingegneri, 48 c)
— Università 14, 47 h).

Artisti (Università degli), 17.

Notaro, 21 0).

Attuari, 22.

Novara, 13 d).

Autentica di Federico imperatore, 11.

Oggetto della voce, 1.

Autorità universitarie — Attuari o archivisti, 21d) —

Ordinamento — V. Autorità universitarie — Distin-

Bidelli, 22 — Consiglieri, 21 b) — Copisti, 22 — Enu-

zione dei giuristi dagli artisti, 17 — Divisione per nazioni. 16 — Entrate e spese, 18'——- Formazione, 15 —
Iscrizione, 18 —— Personale, 19 —— Scolari, 16 — Statuti, 18.

merazione, 19 — Massaro o tesoriere, 21 d) — Notaro, 21 c) — Pezziari, 21 d) — Rettore, 20 — Sin-

daco, 21 a) — Stazionari, 21 e)
Baccellierato, 28.

Bibliograﬁa, pr.

Origini — Arezzo, 13 m) — V. Bologna — Chieri, 13 b)
— Emilia, 13f) — Ferrara, 13 lt) — Firenze, 13 k)
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— Francia, 10 — Germania, 10 — Inﬂuenza del

Cristianesimo, 4 — Inghilterra, 10 — Lucca, 131)—
A'Iilan0, 13 cl) —— Mondovì, 13 c) — Napoli, 14 — Opinioni varie,.- —— Origine dell’insegnamento laico. 5 —

Piemonte, 2.
Pitigliano, 4.
Roma, 7
Siena, 6.

Pavia, 13 e) — Perugia, 13 g) — Pisa, 8 -— Pistoia,
Università. popolari .
13m) — Prima scuola di diritto in Pavia. 6 — Ra’venna, 8— Scuola medica di Salerno. 7 — Sicilia, 14

Australia, 9.

— Siena, 12, 131) — Università efﬁmere, 13 i) —

Bibliografia. pr.

Vercelli, 13 a) —— Vicenza, 12.
Padova. 47 b).

Congressi, 14.
Firenze, 13.

Parma, 13 f), 47 e).

Inghilterra. V. Universin extension.

Pavia — Prima scuola di diritto, 6 — Studio, 13e) —

Insegnamenti. 17.

Ultime vicende, 47 b).
Perugia. 13 g), 48 e).

Insegnanti, 16.

Pezziar'. 22 f).
Piacenza, 13 f).
Pisa, 8, 47 f).
Pistoia, 13 m).

Porto d‘armi. 26.
Prestiti, 26.
Privilegi — A chi si estendevano. 23 — Giurisdizione,
24 — V. Gradi accademici — Origine; 23 — Studenti, 2'. 26.
Ravenna: scuola di. 8.
Reggio d'Emilia. 13 f).
Regio Istituto superiore di Firenze. 48 a).
Rettore, 20.
Ripetizioni. 36.
Roma — Scuola di applicazione degli ingegneri. 48 c)
— Università. 47 9).
Salerno: scuola medica. 7.
Sassari, 13 i), 47 d).

_

Irlanda. 7.
Italia. 11.
Milano. 1 I.
Origini, 1.
Pregi e risultati, 15.
Roma. 12.
Scozia, 7.

Stati Uniti d'America. 8. 9.
University extension — Insegnamenti. 5 — lstitu
zione, 1 — Organizzazione. 2 — Oxford, 3 — Risultati. 6 — Sviluppo, 4.
Urto di nave

pag.

63

Accessori di una nave, 15.
Azione «l'indennità — Decadenza, 59 — Fondamento,

48 — Natura giuridica, 47 — Nave urtante condotta
da pilota. 51 — Prescrizione, 59 — V. Protesta —
Responsabilità personale degli autori della colpa, 49,

50 — Soggetto attivo e passivo, 46 — Solidarietà, 50.
Bibliograﬁa, pr.

Scolari. 16.
Scuola d'applicazione degli ingegneri. 48 e).
Scuole superiori di medicina veterinaria. 48 d).
Secolo — XVII. 44 — XVIII, 45 —— XIII. 46.
Sicilia, 14. 47 h).

Caso fortuito. V. Urto fortuito.

Colpa. V. Urto colposo.
Concetto — Accessori di una nave, 15 — Dottrina, 13

— Galleggianti. 14 — Ostacolo qualunque, 16.
Consolato del mare. 10.
Conslilulum usus di Pisa, 9.
Costumi marittimi di Amsterdam, 8.
Decadenza. 59.

Siena, 12, 131), 47 f).
Sindaco, 21 a).

Somministrazioni agli studenti, 26.
Stampa: invenzione, 43.
Statuti, 18.

Domanda giudiziale. 58.

Stazionari. 22 g).

Studenti —— Alloggi, 26 —— Cittadinanza, 25 — Esenzioni, 25 — Immunità, 25 — Porto d'armi. 26 —
poveri: aiuti, 39 — Prestiti, 26 — Rapporti coi professori, 40 — Somministrazioni, 26.
Tesoriere, 22 e).
Torino —— Scuola di applicazione degli ingegneri, 48 c)
— Id. superiore di medicina veterinaria, 47 d) —
Università, 47 0).
Università libere, 48 e).

Urbino, 47 g), 48 e).
Vercelli, 'I 3 a).
Vicenza, 12.
Vita scolastica. 38.
pag.

49

Acquisti e alienazioni, 9.
Associazioni private libere, 1 C).

Contributi obbligatori — Esecuzione privilegiata, 13 —
Facoltà di liberarsene, 11 — Id. del prefetto sui
ruoli, 12 — Legalità, 10.
Corporazioni di diritto pubblico, 1 A).
Enti morali liberi, 1 B).
Firenze, 5,
Forme, 1.
Livorno. 3.

Milano: Tempio israelitica, 8.

58

Canada, 9.

Palermo, 47 h).

Università. israelitiche .

P“9-

Forza maggiore. V. Urlo fortuito.
Galleggianti, 14.
Germania. 12 b).

Legge

aquilia, 4 — rodia. 3.

Legislazione — comparata, 12 b) e o) _ italiana, 12 a).
Luogo. 17.
Nave, 14.
Olanda, 12 0).
Ordinanza della lega anseatica del 1614. 10.
Ordonnance de la marine del 1681, 11.
Ostacolo qualunque, 16.
Pilota pratico, 51.
Pantani. 14.
Prescrizione, 59.
Protesta — Autorità cui deve farsi, 56 — Caso di totale
distruzione della nave, 53 — Chi deve farla. 54 —Disposizione legislativa e sua critica, 52 — Domanda
giudiziale, 58 — Equipollente, 58 — Forma. 56 —
Notiﬁca, 57 — Quando necessaria, 53 — Termini, 55.
Rimorchio. V. Urto in caso di rimorchio.
Ròles d’Ole’ron, 7.
Roma — Legge aquilia, 4 — Usi marittimi, 5.

Solidarietà, 50.
Specie — Enumerazione, 18 —- V. Urto colposo —l'. Id. di due navi per causa di una terza — V. Id.
dubbio — V. Id. fortuito o per forza maggiore —V. Id. in caso di rimorchio.
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Storia — Consolato del mare, 10 — Constitutum usus
di Pisa. 9 —— Costumi marittimi d’Amsterdam, 8 —
Diritto orientale, 6 — Legge rodia, 3 — Ordinanza

della Lega ariseatica del 1614, 10 — Ordonnance de
la. marine del 1681, 11 —— Rtîles d‘Ole'ron, 7 —
Roma, 4, 5 — Tempi antichi, 1, 2.
Urto colposo (Colpa comune) — Cause, 28 — Danno
alle merci e persone, 33 —— Ell'ettivit'a della colpa, 32
— Giurisprudenza, 29 — Navi che si urlano in

Germania, 54.

Giuramento decisorio. 43, k-—_:._ -- - Giuridici o legislativi o legali, 28.
Importanza, 1.
Incompatibilità, 50.

»

—.

Inghilterra, 53.
Interpretativi, 28 a 30.
Legislazione comparata — Austria, 54 — Codiﬁcazione,

'51 — Francia, 52 — Germania, 54 — Inghilterra, 53
Russia, 57 — Spagna, 55 — Stati Uniti d'America,
53 — Ungheria, 60.

tabile. 24 — Disposizione legislativa, 22 — Doveri
della nave urtata. 27 — Giurisprudenza, 25 —— Persaniﬁcazione della nave, 23 — Prova: onere, 26.

Norme — del codice di commercio che si richiamano
espressamente al codice civile e norme di natura com-

seconda nave, 42 — Responsabilità, 41.

—- Perù, 56 — Portogallo, 59 —— Rumenia, 58 ——

Locali, 27.

merciale contenute nel codice civile, 23.
Opinioni degli scrittori, 36, IV.

Id. dubbio — Concetto, 36 —— Danni alle persone ed
al carico, 39 — Disposizione legislativa, 35 — Oggetto
del dubbio, 37 —— Riparto dei danni, 33 — Soggetto
passivo dell'azione di danni, 40.

Origine, 3.

Id. fortuito o per forza maggiore — Danni e perdite, 20
— Deﬁnizioni e casistica, 19 — Prova, 21.

Portogallo, 59.
Pratiche individuali — Esempi, 30 — Prova, 45 -— Teoria

Id. in caso di rimorchio — Ipotesi varie, 43 — Rap—
porti t'ra rimorchiatore e rimorchiato. 44 — Rapporti

del Bolafﬁo, 29.
Id. tecniche, 31.
Presunzioni, 39.

tra rimorchio e terzi, 45.

Usciere (Rinvio) .
Usi(ld.). . . .
Usi civici (Id.) .

. .
. .
. I.

Usi mercantili .

.

.

.
.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.
.
.

.
.
.
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Perizia, 43.
Perù, 56.
Pisa, 8.

Prevalenza eccezionale — degli usi. 19 — del codice
civile. 19.

ld. sul diritto civile — Dottrina, 20 —— Ragione, 21.
Principi generali delle obbligazioni nel codice civile. 23.
Prova — Cassazione (in). 48, 49 — Difﬁcoltà, 43 —

Abrogazione, 50.

Mezzi: enumerazione, 46 — Necessità, 42 — Pratiche

Amalﬁ, 8.
Analogia (applicazione per), 40.
Ancona. 8.

individuali, 45 — Usi stranieri, 44.

Art. 1° del cod. di comm. — Compilazione, 15 — Fonti

del diritto commerciale, 16 — Ordine d'applicazione
delle varie fonti, 17.19.
Atto di notorietà, 36, VI.
Austria, 54.

Bibliograﬁa, pr.
Cassazione — Prova dell'uso, 48. 49 — Ricorso in, 47.
Certiﬁcati e pareri delle Camere di commercio, 46, II.
Circolari, fatture, stampati, ecc., 46. V.
Codiﬁcazione, 11, 12.
Comuni italiani, 5, G.
Conﬂitti, 38.
Consuetudine — Controversia sul carattere giuridico. 14

'
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numero maggiore di due, 34 — Responsabilità, 30 —
Riparto dei danni, 31.
Id. id. (Colpa di una sola delle navi) — Colpa impu-

Id. di due navi per causa di una terza -— Colpa della

_'

-_ .

— Diii‘erenziali, 13.
Consueludo -mercatorum, 1.
Contrattuali, 28.

Deroga alla legge civile, 36.
Id. alla legge commerciale — Dottrina. 34 — Inammessibilità, 35.
Desuetudine — della legge commerciale, 37 —— Estin-

zione p'er, 50.
Dichiarazioni di Comizi agrari, Autorità municipali, ecc.,

46. il.
Di diritto e di fatto, 28.
Diritto — canonico e comune. 10 — internazionale privato, 41.
Errore, 26.
.' Estinzione, 50.
Fenici, 3.
Formazione. 24.
Francia, 11, 20, 52.

Raccolte ufﬁciali degli usi di piazza, 36. III.
Ragionevolezza, 5.
Requisiti — Causa giuridica, 24 c) — Durata, 24 a) —
Enumerazione,24 —— Liceità, 24 d) — Uniformità, 24 b).
Rodi, 3.
Roma. 3.

Rumenia. 58.
Russia, 57.
Secoli XI e XII, 4.

Sentenze passate in giudicato, 46, I.
Spagna, 55.
Speciali, 27.

Specie — Di diritto e di l'atto, o giuridici ed interpretativi, 28 — Generali, locali e speciali, 27 — Pratiche
individuali. 29 e 30 — Id. tecniche, 31.

Stati Uniti d‘America. 53.
Statuti comunali — civili, .5 — commerciali, 6 —
Commercio internazionale (nel), 9 — Funzione giuridica, 10 — marittimi, 8 — Non ostacolano la l'orma-

zione di nuovi usi, 7.
Storia — Codiﬁcazione, 11, 12 _. Diritto canonico e comune, 10 — Origine e perfezionamento, 8 — Secoli XI
e XII, 4 — V. Statuti comunali -— Tempi antichi, 3.
Stranieri, 44.
'
Testimoni. 36, VI.
Treni, 8.

Ufﬁcio — V. Deroga alla legge — Desuetudinc della
legge commerciale. 37 — rispetto ai contratti, 22 —
id. alla legge commerciale, 23.

Ungheria. 60.
Venezia, 8.
Vicende come norma giuridica, 2.

Uso (Diritto di) (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.
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Funzione integrativa perenne, 18.
Funzioni nel diritto civile. 22.
Generali, 27.
Genova, 8,

Usucapione..............|
Caratteri — Buona fede, 5 41)—Indennità, 5 d) — Modo

di acquisto originario, 5 a) — Traslazione. 5 b). _-
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Belgio, 7.
Bibliograﬁa, pr.

Deﬁnizione, 4.
Exceptio longi temporis, 'l.
Fondamento razionale, 3.

Cancelliere del vicariato, 24.
Cessazione di funzioni, 21.
Classiﬁcazione, 2.

Legge delle dodici tavole, 1.
Nozione, 1.

Origine, 1.

Concessioni pontiﬁcie, 30.

Riforma giustinianee, 2.

Concetto, 1.
Continuazione arbitraria
funzioni, 21.

Usufrutto (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

.
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Usura..............n
Artiﬁzi e raggiri, 14.
Austria, 20 c).
Belgio,'20 a).

dell‘esercizio

pubbliche

Costituzione di parte civile, 32.

Croce Rossa, pag. 152 (2).
Diritto — canonico, 3 e) — intermedio, 3 d).
Distintivi ecclesiastici, pag. 152 (3).
Due Sicilie, 4a).

Bibliograﬁa, pr.
Caratteristica, 5.
Cause, 6.
Colonia Eritrea, 21.

Connubio dell'usuraio col delinquente, 13.

Esercizio indebito di diritti elettorali, 24.
lix-Stati italiani, 4.
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24 marzo. n. 169, e 24 aprile. n. 719, 23 — Id.,T. ti.
17 luglio, n. 569, 24 — Id., Reg. 31 agosto. n.642, 25

sione,101(7) — Combustibile. 104 —Conducente, 105
—Contravvenzioni,112 — Controllo,113 — Decadenza
della concessione, 110 — Decreto di concessioni. 101

— 19] I, V. Sacchi, progetto — 1912. T. u. 9 maggio,
n.1447. 30 — Id., Legge 30 giugno. n. 739, 29 —
Id., R. D., 12 agosto. n. 960. 30 — 1913. Id., 20 aprile,
n. 4“. n.30 — 1914. Reg. 2 luglio. n. 811, 31 —
Id., R. D. 22 ottobre, n.1153, 32 — Riassunto, 33.
Lesioni personali, 151.
Licenza di circolazione, 97, 103. 128.
Lorena. 36.
Lussemburgo. 42.

— Disciplinare, 100 — Domanda di esercizio. 98 —
Esecuzione del servizio, 106 — Esclusione ed aumento di vetture, 107 — Freni, 104 — Immatricola-

zione, 103 — Indicazioni, 103 — Legislazione speciale,
95 — Licenza di circolazione. 97, 103 — Liquidazione

e pagamento della sovvenzione. 109 — Orari, 106 —
Prenotazione, 106 — Sorveglianza, 108 — Sospensione, 109 — Sussidi, 101 — Targa di riconoscimento,
103 -— Tassa, 96 — Treni automobili, 111 — Visita e

.\Iano da tenere —- Legislazione comparata. 163(1) —

prova, 102.

Polizia di circolazione. 118.
.\Iassachussetls, 51.
Matricola dei conducenti. 138.
l\1ichaux Ernesto. 5.
Monaco. 47.
Motocicli, 7, 56, 115.
New-York. 50.
Norvegia. 44.
Oblazione, 144.
Oggetto della trattazione, 2. 3.
Olanda, 40.
Omicidio, 150.
Ordinamento — V. Contrassegni —— I'. Contravvenzioni
— Generalità, 55 — V. Polizia di circolazione —

Slesia, 37.

Spagna: Importazione temporanea, 63.
Specie, 3.
Storia del ciclismo —— Automobili. 8, 9 — Motocicli, 7

— Periodi, 4 — V. Velocipede.
Sussidi, 101, 109.
Svezia, 43.

Svizzera — Importazione temporanea. 63 — Legislazione, 39.

cetto, 71 — Convenzione di Parigi, 160 — Indica-

zioni, 103.
Tassa — Aggio di riscossione, 67 — Attribuzione: ai

V. Servizio pubblico (Automobili in) —— V. Tassa.

Comuni. 69 — Id. alle Provincie. 70. 69 — Id. allo
Stato. 69 — Automobili in servizio pubblico. 96 —

Passaggio di proprietà dei Veicoli, 96.
Pedale: invenzione, 5.
Pennsilvania, 53.

Esenzione, 61 -— Esportazione ed importazione tem—
poranea. 63 — lmputazione, 66 — Luogo del paga-

Polizia di circolazione — Abbandono, 127 — Approvazione dei tipi e dei veicoli, 129 — Automobili a vapore
ed in servizio pubblico, 13! — Carico degli assi, 125

mento, 65 — Misura, 58 — Motore automobili: ac-

certamento forza, 59 — Natura, 57 — Oggetto, 56 —
Pagamenti speciali, 68 — Prova del pagamento, 71 —
Riduzione,60 — Riscossione, 64 — Veicoli in prova, 62.

—— Cartelli avvisatori, 116. 118 — Cerchioni, 124 —
V. Circolazione internazionale — V. Conducenti —
V. Contravvenzioni alla —- Divieti di transito. 116 —
Esalazioni moleste, 122 — Facoltà dei Comuni,116 —
Fanali, 120 — Freni, 123 — Immatricolazione, 132
— Indennità di esame. 130. 131 — Licenza di circolazione. 'I28 — Limitazioni di velocità. 116 -— Mano
da tenere, 118 — Oggetto, 114 — Passaggio di proprietà dei veicoli. 132 — Regolamenti comunali. 116
— Requisizione, l57 — Rimorchio, 126 — Rumore
eccessivo, 122 — Scappamento libero, 122 — Segnali,
119 — Targhe, 121 — Veicoli a trazione meccanica,
115 — V. Velocipedi (Circolazione) — Velocità, 117.
Requisizione militare, 157.
Responsabilità civile: Circolazione internazionale, 164.

Treni automobili, 111. 126.
Ufﬁcio speciale delle ferrovie. tramvie ed automobili, 141 (2).
Velocifero. 5.
Velocipede — Concetto, 56 — Forme primitive. 4 -—

Sviluppo, 5 —— Tipi eapplicazioni, 6.
Velocipedi (Circolazione) —— Contravvenzioni, 170 -—
Divieti. 167, 169 — Fanali, 166 — Freno, 166 -—
Legislazione, 165 — Limitazioni, 167 — Modalità,168
— Numero delle persone. 169 — Segnali, 166 ——

Signiﬁcato della parola, 165 — Velocità. 168.
Velocità: Legislazione comparata, 116, 117, 163 (1).
167, 169.
Vendita -— coattiva dei veicoli, 94 — dei contrassegni,
73, 85.

Id. id. (Conducenti) — Assicurazione, 156 — Azione di
risarcimento, 155 — Colpa. 153 — Danni d‘aulori
ignoti od insolventi, 156 — Fondamento. 153 —
Norma legislativa, 152 — Valutazione dei danni, 154.
Id. penale: Circolazione internazionale, 164.

Veleno (Rinvio).
Vendita (parte generale).

— Lesioni personali, 151.

'

zione, 46.

Importazione temporanea. 63 — Legisla-

_

Sacchi: progetto 1911 — Contenuto. 26 — Discussioni

parlamentari, 28 —— Modilicazioni della Commissione
parlamentare, 27.
San Marino. 48.

.

.

.

.

.

dilo. 101, 102.

Rumore eccessivo, 122.

Russia —

.

pag.
. n

342
.

Accessiones rei vendilae: passaggio, 68.
Accessori. 73.
Actio —- empti 0 ea: empio, 100, 102 — quan/i minor-is, 86 — 1‘ed/libilOt'ftl, 87 — vendi/i 0 ea: ren-

Id. id. (Conducenti) — Generalità. 149 — Omicidio. 150

Rimorchio, 126.

'

Targa o targhetta — Collocazione e forma. 121 — Con-

'

Aleatorio (Contratto). 8.
Alienazione, 12. 34.
Arra: Germani, 107.
Arrha — Diritto comune, 121 — Roma, 56.
Atene. 22.

A titolo oneroso (Contratto), S.

INDICE ALFABETICO
Austria —- Capacità,152 — Codice civile, 177 — Id.
di commercio, 178 — Determinazione della cosa e
del prezzo, 155 — Differenza dalla permuta, 151 ——

Elfetti.159 — Forma, 154 — Garanzia per diritti di
terzi, 162 —- 16. per vizi, 161 — Nozione, 151 — Obblighi del compratore, 163 — Id. del venditore, 160

a 162 — Oggetto, 153 — Patti accessori, 156 — Promessa di vendere, 154, 158 — Risoluzione, 164 —
Tradizione, 160 — Trattative, 154 — Vendite speciali, 165.

Azione redibitoria: primo esempio, 19.
Azioni derivanti dal contratto (Roma) — Aetia ampli
0 ea: empio, 100 —— Actio venditi 0 ea: vendita, 101
— Eccezioni relative. 102 —- Enumerazione, 99 —
Nullità, 103 — Rettiﬁca, 103.
Belgio, 176.
Benedictio, 133.
Bibbia, 18.

Bibliograﬁa, pr.
Bilaterale (Contratto), 8.
Capacità — Germani, 108 — Roma, 39.

Caparra — Austria, 157 — Roma, 56.
Caratteri —- Contratto. 8 — Prezzo, 10 — Scopo del
venditore, 9.

Censo, 115.
Cessione, 14, 35.
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del venditore — Passaggio del rischio della cosa
venduta, 186.
Effetti (Svizzera) — Obbligazioni del compratore, 220 —

V. Id. del venditore — Trapasso del rischio e proﬁtti della proprietà, 215.
Emissione (Azione per): primo esempio, 19.
Emptio spei e rei speratae, 40.
Enlìteusi, 115.

Esistenza dell'oggetto: Roma, 41.
Età: Germania, 108.
Exceptianes, 102.
Ex—Stati italiani — Due Sicilie, 167 — Inﬂuenza della
legislazione francese, 166 — Lombardo-veneto, 170
— Lucca.166 — Modena, 172. 173 — Parma. Piacenza e Guastalla, 168 — Stati pontiﬁci. 169 — Id.
sardi, 174, 175 — Toscana, 171.
Feudi (Compra-vendita dei), 125.

Fitto perpetuo, 115.
Francia — Capacità, 140 — Codice napoleone, 5 — Concetto, 138 — Consegna della cosa venduta, 143 —.
Dilferenziali dalla permuta e dalla promessa di vendere, 139 — Eilelti, 142 — Forma, 141 — Garanzia
per evizione, 144 — Id. per vizi. 145 — Importanza

sua legislazione, 137 — Legislazione vigente. 176 _Lesione, 148 — Obblighi del compratore, 146 — Id.
del venditore, 143 a 145 — Pagamento del prezzo. 'I 46

Clausola penale (Roma), 55.
Commodum rei —- Concetto, 58 _ V. Passaggio del.
Commutativo (Contratto), 8.
Compratore, I.

Frutti: passaggio dei, 69, 73.

Concetto: diritti primitivi, 25.

Garanzia per evizione (Roma) —- Casi di esenzione, 81

— Passaggio della proprietà e del rischio, 142 — Riscatto(Diritto di), 147 — Vendita commerciale.150
—- Vendite particolari, 149.

Condizione sospensiva: Passaggio del periculum rei, 62.

— Condizioni. 75 — Contenuto, 80 — Decisione giu-

Condizioni: (Roma), 45, 46, 49. 50.

diziale, 78 — Evoluzione, 75 —— Litis demmlialio, 79
— Spossessamento, 76 — Slipulatio dupla, 75 —
Vizio inerente al diritto del venditore ed anteriore
alla vendita, 77.

Consegna della cosa (Roma) — Accessori. 73 — Responsabilità del venditore per la custodia, 74 — Tra-

ditio, 72.
Id. di cosa per venderla: Austria, 156, 6°.

Id. per vizi (Roma) — Aclio quanli minoris, 86 — Id.

Consensuale (Contratto), 8.

dalla cessia, 35 — dalla permutatio, 34 — dalla

redhibilaria, 87 —— Dichiarazione di inesistenza di
difetti, 83 — Difetti occulti, 85 — Diritto del compratore alla dichiarazione d'inesistenza di difetti, 88
— Fondamento, 82 — Quando non ha luogo, 89 —
Quando si verilica, 82 —- Silenzio malizioso, 84.
Germani — Arra, 107 — Capacità, 108 — Divieti di
alienare, 109 — Elfetti: obblighi del venditore, 111
— Id.: id. del compratore, 112 — Età, 108 — Forma,
110 — Nozione. 107 -—- Oggetto, 109 — Retratto (Diritto di), 109 — Slraniero,108.

promessa di vendere, 36 — dalla vendita del diritto

Germania — Capacità, 195 — Concetto secondo il co-

vigente, 36.
Diritti primitivi — Concetto, 25 — Inadempimento, 31
Obbligazioni nascenti dal contratto, 29 — Oggetto, 26

dice, 5 — Diritto di riscatto, 208 — V. Elfetti —

Contratto — Carattere, 8 — feudale, 116.
Contrattuale, 15.
Cosa futura: Roma, 40.
Custodia (Responsabilità per la), 74.
Danni: Roma, 97.

Decisione giudiziale (Roma), 78.
Delinizione, 11.
l)ill'erenziali in diritto romano — dall‘alienatio, 34 —

Forma, 197 — Inadempimento, 203 — Nozione, 194
— Oggetto, 196 —— Presunzione, 207 — Prezzo, 197,

— Passaggio del rischio della cosa venduta, 30—Per-

202 — Risoluzione, 204 —— Spese, 198 — Vendita

fezionamento del contratto, 28 — Prezzo, 27 — Re-

ad assaggio o ad esame, 207 —- ld. commerciale, 211

scissione, 31.
Diritto comune —— Arr/1a,121 —- Capacità, 117 — Ca-

Id. dopo assaggio o su campione, 206 — Id. regolata

rattere speciale, 114 — Compra-vendita dei feudi, 125
— Concetto. 113 — Contratto feudale, 116 — Effetti,
123. — Entiteusi, 115 — Forma. 120 — Oggetto, 118
— Patto di ricupero, 122 — Retratto,119 — Risoluzione, 124 — V. Vendita commerciale.

Id. intermedio italiano. V. Diritto comune.
Divieti di acquistare: Roma, 39.
Due Sicilie, 167.
Ebrei, 130.

Etfetti (Germania) — Obblighi del compratore, 202 —
V. Id. del venditore—Trapasso del rischio. 199.
Id. (Roma) — V. Commodum rei — Enumerazione, 57
— V. Obblighi del compratore — V. Id. del venditore
— Oneri (Passaggio degli), 70 — V. Pericultmt rei.

Id. (Spagna) — Obblighi del compratore, 190 — V. ld.

— Id. con patto di riserva della proprietà, 205 —
da norme speciali, 210.
Giudiziale,15.
Grecia antica — Licurgo, 21 — Platone. 23 — Respon—
sabilità del venditore, 24 — Solone, 22.
Ilamurrabi (Leggi di), |9.
Idoneità dell'oggetto: Roma, 40.

Inadempimento: diritti primitivi, 31.
Inghilterra — Capacità, 226 — Forma, 227 — Nozione,

225 — Obbligazioni del compratore, 231 — Id. del
venditore, 230 — Oggetto, 226 —— Prezzo, 227 —
Vendita d'immobili, 229 — Id. di mobili, 228.
Instrumentth fundi, 73.
Interessi: Roma, 94.
Jus — congrui, 119 — protimisseos, 47.
Legislazione comparata — Austria. 177, 178 — Belgio,

INDICE ALFABETICO
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l76 — Francia, l76 — V. Germania-_ V. Inghil-

Legislazione italiana — Codice civile, 232 — Id. commerciale del 1865, 233 — Id. id. del 1882, 234 —

e de retro emendo. 48 — Id. displicenti'ae. 48, 49,
104 — Id. protimisseos, 47 — Id. reseruatz' dominii e
reservatae hypotecae, 53 — Patti relativi alla vendita
di schiavi, 54.
Patto — del rischio, 67, 1° — di qualità determinate, 90

Vendite regolate da norme speciali, 235.
Lesione — Anstria,164 — Diritto comune. 124,133 —
Francia, 148 — Roma, 106.

della proprietà: Svizzera, 223 — quotalizio, 29, 5.
Penale di recesso: Austria, 157.

terra — Osservazioni generali.18| — Russia, 180 —
I’. Spagna — V. Svizzera — Ungheria. 177, 179.

— di ricupero: diritto comune, 122 — di riserva

Lex commissaria. 51.

Pentimento (Patto di), 49.

Licurgo, 21.
Litis denuntitztio', 79.
Livello, 115.
Lombardo-veneto, 170.

Perdita della cosa: rischio, 2, 3, 4, 67.
Perfezionamento del contratto: diritti primitivi, 28.

Lucca, 166.
Magistrati. 39. 4°,

Permuta, 13,16, 17, 34.
Platone, 23.

.\landatari. 39. 2°.
I\Ianù (Leggi di). 20.
Medico. 39, 5°.
.\Iodcna — Codice civile del 1851. 173 — Costituzioni

Preemzione. V. Prelazione (Patto di).
Preferenza (Patto di), 47.
Prelazione (Diritto di): Svizzera, 224.
Id. (Patto di) — Austria. 156, 3° — Germania, 209.
Prezzo — Concetto, 10 — Diritti primitivi, 27 —

del 1771. 172.
Moneta. 16. 17.
Mulo/a poem'tentialis, 55.
Mutuo dissenso: Roma. 105.
Nomenclatura, 1.
Nozione, 1.
Nullità: Roma. 103.

Obbligatoria —- Concetto. 3 —- Diritto italiano, 6 — Id.
moderno, 5 — Id. romano (in), 4.

Obbligazioni nascenti del contratto: Diritti primitivi, 29.
Id. del venditore (Svizzera) — Garanzia per i difetti, 218

Id. per evizione, 217 — Tradizione. 216 — Vendita

d'immobili. 2t9.
Obblighi del compratore (Roma) — Enumerazione, 92 —
Indennità per danni. 97 — Interessi, 94 — Pagamento
del prezzo, 93 — Ricevimento della cosa comprata, 95
— Rimborso spese fatte perla cosa, 96.
ld. del venditore (Germania) — Consegna della cosa

venduta libera da diritti altrui, 198 — Garanzia per

Id. id. (Roma) ———- Momento, 42 — Presupposti. 39.
Periculum rei — Concetto, 58 — V. Passaggio del.

Roma, 44.
Promessa_di vendita, 7.
[cl. id.: Austria — bilaterale, 154 — unilaterale, 158.
Ratiﬁca: Roma, 103.
Reale. 2.

Rescissione: diritti primitivi, 31.
Id. (Roma) — Cause, 104 — Lesione, I06 — Mutuo

dissenso, 105 — Patti aggiunti, 104.
Responsabilità del venditore: Grecia antica, 21.
Retratto (Diritto di) — Diritto comune, 119 — Germani,
109.
Rinunzia, 81, 1°.
Riscatto (Patto di) — Austria, 156, 1°— Francia, 147 —
Roma. 48.
Id. (Diritto di) — Germania, 208 — Svizzera, 224.
Rivendita (Patto di): Austria, 156, 2°.

Roma — Antichità, 32 — Assaggio e prova, 46 —
V. Azioni derivanti dal contratto — Capacità delle

i difetti. 200 — Id. trattandosi" di animali, 201 —
Responsabilità per l'esistenza di diritti altrui. 198.
ld. id. (Roma) — V. Consegna della cosa — Enumera-

parti, 39 — Caratteri essenziali, 35 — Condizioni,45.

zione. 71 —- V. Garanzia per evizione — V. Id. per

ziali: Perfezionamento del contratto, 39 a 42— Divieti

i vizi — Qualità pattuite, 90 — Vendita di beni

di acquistare, 39 — V. Eﬁ‘etti — Esistenza dell'oggetto.

immateriali, 91.
Id. id. (Spagna) — Consegna della cosa. 187 — Garanzia

Idoneità dell‘oggetto, 40 —— Mancipatio, 33 — Nullità

per evizione, 188 — ld. per vizi occulti, 189.

Oggetto — della voce, 15 — Diritti primitivi, 26.
Omero. 18.
Oneri (Passaggio degli). 70.
Origine — Antichità. 18 — Condizione del suo veriﬁcarsi, 17 — Derivazione dalla permuta, 16.
Pactum de non praestanda euictione. 81, 1°.
Pagamento del prezzo (Roma) -— Caratteristica speciale,

93 — Norme, 93 — Tempo, 94.
Parma, Piacenza e Guastalla, 168.
Passaggio del commodum rei — Accessiones rei uendilae, 68 — Frutti, 69.
Id. del periculum rei — Condizioni, 61 — Contratto
perfetto non subordinato a condizione sospensiva, 62
— Determinazione della cosa nella sua individualità,
63, 64 — Id. del prezzo, 65 — Dolo del venditore, 66

— Eccezioni alla regola, 67 — Giustiﬁcazione. 60 —Principio regolatore, 59 — Vendita alternativa, 64 —
Id. a peso, numero e misura, 63.

d. del rischio della cosa venduta: diritti primitivi, 30.
Patti accessori (Austria) 156, 157.
Id.. id. (Roma) — Clausola penale, 55 — Lea: commissaria
5l, 104 — Pactum addictionis in diem. 50, 104 —
Id. arr/tale, 56 — ld. constituti possessori, 54 —
—— Id. de non ottenendo, 52 — Id. de retro vendendo

46 _ Conclusione ed esecuzione, 93 — Deﬁnizione,
35 — Determinazione dell‘oggetto, 43 — Dilleren-

41 —— Evoluzione, 34 — Forma originaria, 33 —
o ratiﬁca, 103 — V. Patti accessori — Prezzo: ﬁssazione, 44 — XII tavole, 32 — V. Rescissione — Tra-

sferimento del possesso, 34.
Russia, 180.
Schiavi (Patti relativi alla vendita di). 54.
Scopo del venditore, 9.

Simplaria venditio, 89.
Soldati. 39, 5.
Solone, 22.

Spagna — Capacità, 183 —- Casi particolari, 192 — Diritto
di riscatto,191 — V. Elfetti —— Forma, 185 — Nozione,

182 — Oggetto. 184 — Prezzo, 185 — Risoluzione,
191 — Spese. 185 — Vendita commerciale. 193.
Sparta, 21.
Spese: Roma. 96.
Spossessamento (Roma).

Stati pontiﬁci, 169.
Id. sardi — Codice civile del 1838 e di commercio
del 1842, 175 — Leggi civili del 1827, 174.
Statuti — dell'agricoltura di Roma del secolo XVI, 129
— di Castiglione del Lago, 128,129.

Storia —- V. Diritti primitivi — V. Grecia — Ilamurrabi,
19.— .\Ianù, 20 — V. Roma.
Straniero: Germani, 108.
Subasta, 15.

INDICE ALFABETICO
Svizzera: Codice federale, 5.
Id. (Legislazione federale) — Capacità, 213 —V. Effetti
-— Forma, 215 — Nozione, 212 — Oggetto, 214 —
Patto di preemzione e di riscatto, 224 —

Prezzo,

220 -— Spese, 216 — Vendita ad assaggio o ad esame,
222 — Id. con riserva della proprietà e per acconto,

223 — Id. su campione, 221.
Termine: passaggio del periculum rai, 62.
Tesoro. 68.
Toscana, 171.
Traditio — Concetto, 72 — ﬁato., 120.

Tradizione: Francia, 143.
Trasmissione della proprietà. 5, 6.
Trattative: Austria, 154.
Tutore, 39, 1°.?
Ufﬁciali pubblici. 39, 3°.
Ungheria — Codice civile, 177 — Id. di commercio, 179.
Vendita -— ad assaggio o ad esame, 207 e 222 — alternativa, 64 — a peso, numero e misura, 63 — a prova,
146. 156. 4° — con patto di riserva della proprietà,
205 — con riserva di preferenza entro un determinato tempo, 156, 5° — di beni immateriali, 91 — di
cosa altrui e molteplice, 66 — di immobili, 219 — di

schiavi, 54 — diun patrimonio o quota di patrimonio,
96 — dopo assaggio, 206 — per acconti, 223 —— per
campione 206, 226.
ld. commerciale — Francia, 150 — Germania, 211.

Id. id. (Diritto comune) — Capacità, 129 — Coucetto,127
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Atto pubblico, 224.
Autenticazione, 225.
Azione di accertamento della nullità —— Condizioni, 584
— Differenziali dalle azioni di nullità, 578 — Eser—
cizio, 58.
Azione in garanzia — Condizioni, 400 — Divisibilità, 402
—- Dovere del venditore, 404, 405 — Esercizio, 403 —
Generalità. 400 — nelle espropriazioni forzate, 401.
[cl. quan/i minoris o estimatoria — Concetto, 456,
465. 467 — Decadenza, 456 — Fondamento, 467.
Id. redibitoria — Concetto, 443, 465. 466 — Criteri di
distinzione 580 a 582 — Decadenza, 456 — Fondamento, 466 — V. Possibilità dei vizi redibitori.
Azioni di nullità — V. Condizioni delle — Diﬁerenziali
dall’azione di accertamento, 578 — Generalità, 577

— Incapacità dei contraenti, 82.
Id. edilizie — Condizioni, 469 — Duplicità, 466 —
Facoltà di scelta del compratore, 468 — Irrilevanza

della specie della vendita, 470.
Bibliograﬁa, pr.

Cambiali: pagamento in, 522.
Campione (Vendita per), 40, 188.
Capacità dei contraenti —— V. Incapacilà — Regola ed

eccezioni: generalità, 62.
Caparra. 44 a), 45 a).
Carico delle imposte: passaggio, 302.
Cause di cessazione del rapporto derivante dalla vendita

— Diﬁerenziazione dalla civile, 126 — Eﬁ'etti, 133 —
Forma, 132 — Garanzia, 134 — incapacità, 130 —

— anormali, 565 — Determinazione, 563 —- Distinzione, 562 — V. Esecuzione del contratto — normali.
564 — V. Prescrizione — V. Risoluzione del contratto.

Mercati pubblici, 128 — Oggetto, 131 — Pagamento
del prezzo. 135 — Risoluzione, 136 — Tradizione,133.

Id. di estinzione dell‘accettazione della proposta —— Enumerazione, 169 — Morte 0 sopravvenienza dell'inca-

Vendite particolari — Austria, 165— Francia, 149 —
Germania, 2I0.
Venditore, 1.
Vizio inerente al diritto del venditore ed anteriore alla

pacità giuridica dell‘accettante, 172 — Perimento

vendita (Roma), 77.
Vendita. civile .

della cosa o passaggio fuori commercio, 171 — Revoca, 170.

'

Id. id. della promessa bilaterale di compra-vendita —
Alienazione della cosa a un terzo, 150 — Avveramcnto
della condizione, 148 — Conclusione della vendita,

pag.

438

Abbandono della cosa. 477.
Accertamento della nullità (Effetti) — Caratteristiche, 586
— Distinzioni a farsi, 586 — fra le parti. 588 — nei

147 — Impossibilità sopravvenuta della vendita, 149
— Mutamento di condizioni. 151 — Scadenza del termine, 148.

Id. id., etfetti proposta impegnativa — Conclusione del

rapporti coi terzi: se si tratta di mobili, 589 — Id. id.:

contratto, 122 — Enumerazione, 122 — Incapacità

id. di immobili, 590.
Accessori: consegna, 322.
Accettazione della proposta — V. Cause di estinzione
della —— Comunicazione al proponente, 163 — Con-

giuridica sopravvenuta, 124 — Morte sopravvenuta,

Acconto, 480 (1).

124 — Perimento della cosa, 124 — Revoca, 122 —
Scadenza del termine, 123.
'
Cauzione: mancanza di, 514.
Cessione, 7.
Clausola — | circa 11,185 — | franco e libero da pesi il,
441 — penale, 44 b), 45 b).
Coattiva o necessaria, 32.
Colpa: passaggio del rischio, 293.

Accordi avvenuti durante le trattative — Efﬁcacia, 127
—- V. Minute.

Commercialità unilaterale. 30 bis.
Commesso di negozio, 73.

Accrescimenti: passaggio nella vendita pura e semplice di cosa determinata. 297.
Alienare, Alienazione, 5.

Commissionario, 73.
Comodo: concetto, 285.
Compensazione, 473, 475.
Comunicazione della proposta al destinatario — Desti-

cetto, 157 — Condizioni di efﬁcacia, 160 — Destinatario, 159 — Eﬁ‘etti, 168 — Emittente, 158 —
espressa, 164 — Forma 164, 167 — tacita. 165, 166

— tardiva, 162 — Tempestività. 161.

Alluvione, 297.
Alternativa, 39, 187.

Annullahilità, 246.
Apparenza del vizio, 451. 452.
Appartenenza della cosa venduta al venditore — V. Nullità della vendita di cosa altrui — Vendita di cosa
comune, 105.

Assaggio (Vendita ad) — Diﬁ'erenziali dalle vendite a piacimento ed a prova, 37 — Diritti ed obblighi delle

parti prima dell‘assaggio, 35 — Natura del contratto. 36.
Atti preliminari — V. Contratti preliminari —— Enumerazione, 106 — V. Proposta — V. Trattative.

natario, 119 —— Emissione, 116 — Fasi, 116 — Necessità, 115 — Recezione e percezione, 118 — Trasmissione, 117.
Conclusione del contratto —— Causa di estinzione della

promessa bilaterale, 147 — Id. id., effetti della proposta. 122 — V. Determinazione della cosa — V. Id.
del prezzo —— Esecuzione. 251 — Generalità, 173 —tra assenti: luogo, 177 — id.: momento, 176 — tra
presenti: luogo, 175 — id.: momento, 174.
Condanna alla prestazione della cosa, 153.

Condizionale — Diﬁ‘erenza dalla vendita con patto di
riserva di dominio, 52 — Generalità, 34.
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Condizione: passaggio della proprietà, 275.
Condizioni —— di efficacia del contratto, 58 — di esistenza
del contratto, 57.
Id. della redibitorietà dei vizi — Enumerazione, 447 ——
Gravità, 455 — V. OcCultezza del vizio — Preesistenza al passaggio di proprietà. 454.
Id. delle azioni di nullità — Enumerazione, 579 — Esistenza del diritto all'annullamento, 580 a 583 —
lnsoddisfacitnento del diritto, 583 — Interesse di

Costituzione di diritti reali, 16.
Criteri di distinzione — Forma, 33 — V. Funzione _
V. Modalità — V. Oggetto e sua determinazione —
Qualità dei contraenti, 30, 31 — Volontarietà, 32.
Crocesegno, 228.
Curatore — di eredità giacente, 74 — di fallimento, 73
— di incapaci, 68, 69.

Dazione in pagamento, 8.
Definizione, 2, 4.

agire, 583 — Mancanza di qualità sostanziale o vizio

Delivery order, pag. 603 (4).

redibitorio, 581, 582.

Denunzia dei vizi redibitori, 461.

ld. dell‘obbligo della garanzia per i vizi occulti —
Compra-vendita efficace, 458 — Denunzia tempestiva,

ld. di lite al venditore — Equipollente, 396 — Forma,
395 — Sanzione, 396 — Tempo, 395.

461 — Enumerazione, 456 — Esercizio tempestivo del-

Destinatario della proposta, l19.

l‘azione, 462 — Esistenza di un vizio redibitoria, 459 —

Deterioramenti, 634.
Determinazione della cosa — Alternativa (Vendita), 187
— Campione, 188 — Clausola « circa I, 185 — Cosa
sperata, 190 — Identità, 179 — Immobili, 181,195 —
Indiretta: modo, 180 — Incsattezza,'l94, 195 — Man—
canza o deﬁcenza, 194 — Massa (Vendita in), 186 —
Necessità, 178 — Qualità, 183 — Quantità, 184. 185

Mancanza di patti escludenti la responsabilità, 460.
Id. di idoneità della cosa — V. Appartenenza della cosa
venduta al venditore — V. Esistenza della cosa —
Generalità, 94.

Id. di possibilità del passaggio di proprietà — Accordo
delle parti, 263 — Appartenenza della cosa al venditore, 265 — Enumerazione, 262 — Esistenza della
cosa, 264 — Individuazione della cosa, 266.

Id. di produzione degli effetti giuridici —Efﬁcacia del
contratto, 243 — Esistenza del contratto, 24] — Validità del contratto, 242.
Coniugi (Vendita fra), 70.

Conoscenza dei vizi gravanti la cosa venduta, 392.
Consegna — delle chiavi o dei titoli, 339 — Diritto alla,
343 — manuale, 335 — Obbligo di accettare la, 499.
Id. reale — Concetto, 335, 338 —- Diltercnza dalla tradizione, 337.
Conseguenze dell'esistenza dei vizi occulti — Azione re-

dibitoria, 465. 466 — Id. quanti minoris o estimatoria,
465, 467 — V. Azioni edilizie — Compensazione. 473,
475 — Diritti del compratore: realizzazione, 465 —
Enumerazione, 464, 471 — Obbligazioni del venditore: caratteri, 465 — Id. id.: enumerazione, 464 —
Ordine di trattazione, 472 — V. Restituzione della
cosa viziata — Rimborso delle spese, 474 — Id. del

prezzo, 472, 473 — V. Risarcimento dei danni.
Id. della evizione — Classiﬁcazione, 398 — Generalità,
397 — Realizzazione, 399.
Id. id. parziale: differenza dalle conseguenze della evizione totale, 417.
Id. id. id. (comuni alle due specie) — Generalità, 428
— V. Transazione (Evizione evitata per).
Id. id. id. (di parte della cosa) — V. Diritto alla risoluzione delcontratto — V. Diritto a rimborso (Evizione
parziale) — Generalità, 418.

Id. id. id. (per l‘esistenza di servitù) — Diritto all'in—
dennità, 427 — Diritto alla risoluzione del contratto,
426 — Sistema legislativo, 425,
Id. id. totale — V. Azione in garanzia —— Differenza
dalle conseguenze della evizione parziale, 417 — Re-

— V. Scelta — Specie, 182 — Speranza, 189.
lt]. del prezzo — bilaterale e unilaterale, 204— espressa,
204 — giusto o corrente o di mercato, 206 — Modi,
203 — Necessità, 178, 197 — tacita, 205.
Id. id. rimessa ad un terzo — Accettazione del terzo,
210 — Collegio di terzi, 213 — Comunicazione della
nomina, 210 — Criteri di valutazione, 217 — da sce-

gliersi. 209 — Mancata accettazione: in materia civile,
211 — Id. id.: in materia commerciale, 212 — .\Iodi
e forme, 2|5 — Natura della vendita, 214 — Id. ed
effetti della nomina, 210 — scelto dalle parti, 208 —
Tempo cui deve riferirsi, 218 — Termine, 216.
Dichiarazione dei pesi gravanti sulla cosa venduta —

Forma,393—Obbligo delvenditore,392—Tempo,393.
Dillormità dal campione, 449 b).
Diritti del compratore — Cau-relatività agli obblighi del
venditore, 306 — Determinazione nei singoli casi,
307 — Efficacia. 308 — Enumerazione, 305 — Limiti, 492.
Id. del venditore — Enumerazione, 494 — Pagamento

del prezzo. 504, 507.
Id. di successione di persona vivente (Vendita di), 100.
Diritto alla risoluzione del contratto (Evizione di parte
della cosa) — Condizione, 419 — Effetti, 421 — Esercizio e questioni relative, 420 — Natura, 419.
Id. id. id. (Evizione per l'esistenza di servitù), 426.
Id. all'indennità (Evizione parziale), 427.
Id. a rimborso (Evizione parziale) — Criterio di determinazione, 423 — Evizione-pro indivisa, 424 — Mi-

sura. 422.

Id. causa di evizione —— Condizioni: d'appartenenza, 378
— Id. : natura,379 — Id.: oggetto, 380 — Diritto non
compreso nella vendita, 387 — Id. non esercitato, 385
— Effetti dell'esercizio, 382 — Esistenza reale, 394

stituzione dei frutti, 413 — V. Id. del prezzo — Rim-

— Forma di esercizio, 381 — Pesi legali sulla pro-

borso delle spese, 414 — Risarcimento dei danni, 415
— Transazione, 416.

prietà, 388 — Rapporto possessorio avente per soggetto un terzo, 386.
Id. di risoluzione del contratto, 515.
Id. di ritenzione del prezzo — Concetto, 516 — Contenuto e scopo, 508 — Diritto di risoluzione del contratto, 515 — Esercizio, 516 — V. Molestia effettiva
o temuta — Rinunzia, 513.

Consenso delle parti, 340.
Contestùalità, 224, 226.

Contratti — con patti accessori e contratti complessi, 43
— preliminari. V. Promessa bilaterale di compravendita.
Contratto — estimatorio, 11 — vitalizio, 18.
Corpo (Vendita a), 38, 'I).
Corrispondenza, 226.
Cosa —— altrui (Vendita di), 41 — comune (Vendita di),
105 — sperata (Vendita di), 42, 99, 190.
Costituto possessorio —— Patto di, 46 — Tradizione
per, 340.

Id. id. id. (Condizioni) — Cauzione, 514 — Enumerazione, 509 — Esistenza dell'obbligo di pagare, 510 ——
Inesistenza di patti in contrario, 513. 514 — Insolvibililà sopravvenuta, 517.

Diversità — della cosa, 449 a) — della quantità, 449 e).
Divisione, 10.
Domanda, 107.
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Effetti giuridici —- V. Condizioni di produzione degli

Identità della cosa, 179.
Idoneità della cosa — Beni appartenenti a enti pubblici,
86 — Id. comuni, 84 — Id. demaniali, 85 — Id. di

— dell‘esecuzione, 254 — dopo l‘esecuzione, 255 —
V. Esecuzione del contratto — V. Garanzia (obbligo) —

della cosa — Cose sacre, 86 — V. Inidoneità della cosa

Natura: fra icontraenti, 256 — Id.: nei rapporti coi
terzi, 257 — Nozione, 250 — Ordine di trattazione,
258 —— V. Pagamento del prezzo — V. Passaggio della

proprietà —— V. Id. del comodo — V. Id. del rischio —
Prima dell'esecuzione, 254 — V. Tradizione della cosa.

Efficacia, 242, 243.
Elementi del contratto. 56.

Emissione della proposta, 116.
Enﬁteusi, 17.

Enunciativa, 231 ('l).
Erede beneficiario, 74.
Esecuzione del contratto — coatta, 568 — come causa
estintiva. 566 — Concetto, 251 — Impossibilità, 570

— Sanzioni, 568, 569 — Specie, 566 —— Tempo, 252

incapaci e simili, 87 — V. Condizioni di idoneità
—— Regola, 83.
Immobiliare (Vendita) — Atto pubblico, 224 — Mandato
(per), 233, 234 — V. Scrittura — Specie, 38 — Trascrizione, 235. — verbale: nullità, 231, 232.
Immobili — Determinazione, 181, 195 — Vendita commerciale, 29.

Imposte (Carico delle), 302.
Inabilitati, 63.
Inadempimento della promessa di vendere o comprare
—— Condanna alla prestazione della cosa, 153 — Passaggio di proprietà della cosa, 155 — Risarcimento
dei danni, 154 — Sanzione: opinioni varie, 152 —
Id.: secondo l'autore, 156.
Incapacità — giuridica sopravvenuta, 124, 172 — Interpretazione, 66.

— volontaria, 567.
Esistenza della cosa — Concetto. 95 — Perimento di
alcune di più cose vendute, 98 — Id. parziale della
cosa, 97 —- Id. totale della cosa, 96 — Vendita di di-

Id. di comprare — Azioni di nullità, 82 — Capacità di
vendere, 69 — Interposta persona, 79 — Nullità assoluta, 80 — Id. relativa, 81 — per rapporti di famiglia,

ritti di successione di persona vivente, 100 — Id. di
speranza o di cosa sperata, 99.
Espropriazioni per causa di pubblica utilità, 32, 4°.
Estensione. convenzionale dell‘obbligo della garanzia —

67 — Id. id. di tutela, 68 — V. Pubbliche funzioni
— V. Rapporti di rappresentanza —— Vendita fra coniugi, 70.
Id. generali — Persone fisiche, 63 — Id. giuridiche, 64.

Clausola « franco e libero da peso », 441 — ogget-

Id. particolari — Differenza dalle generali e generalità,

tiva, 440 — Possibilità, 438 — soggettiva. 439.

65 — Ripartizione, 66.
Inefficacia — Cause. 247 — Concetto, 246.
Inesistenza del contratto, 571.
Inidoneità della cosa — assoluta e relativa, 92 — Nullità od inesistenza di contratto, 93.

Evizione — Causa e sua consistenza. 377 — Condizione

dell‘obbligo di garanzia. 390 — V. Conseguenze della
-— Definizione, 384 —— Diritti preventivi delcompratore, 406 — V. Diritto causa di evizione — Forme
varie, 382 — Godimento escluso, 376 —— Natura. 383

— parziale, 374, 375 — V. Pothier — Signiﬁcato

Id. id. dipendente da leggi — ﬁscali, 90 — sanitarie, 88
— relative all‘agricoltura e alla pesca, 89 — Id. all‘or-

giuridico. 373 — Specie, 374 — totale, 374.
Fatto dal venditore. 366.

Insolvibilità sopravvenuta: diritto di ritenzione del

Fede di deposito di merci in magazzini generali, 339.
Forma — Accordi delle parti, 236 — Criterio di distin‘—

prezzo, 5”.
Intenzione di rivendere o Iocare — Criterio di commer-

zione. 33 — Influenza sull‘efﬁcacia del contratto, 219

cialità, 25 — Riconoscibìlità e. manifestazione, 26 —
Scopo di lucro, 27 — Speculazione al rialzo od al

— Ordine di trattazione, 219 — V. Scritta (Forma)
— V. Verbale (Forma).
Frutti — Consegna, 322 — civili, 298 — naturali, 299.
Funzione — Distinzione secondo la, 23 — V. Vendita
commerciale.
Garanzia (Obbligo): tempo. 254.

Id. dovuta dal venditore — Concetto. 362 —— Distinzioni,
364.
Id. di diritto — Concetto, 369 — V. Evizione.

dine pubblico ed ai buoni costumi, 91.

ribasso, 28.
Interdetto, 63.
Interesse —— generale, 80 — privato, 81.
Interessi — Quando dovuti, 473 — rappresentati da
tagliandi, 298.
Interposta persona. 79.

Invalidità, 244.
Ipoteca, 15, 49.

Id. di fatto (per evizione) — Concetto, 369 — V. Patti

Lettere di vettura. 339.

relativi alla garanzia per evizione.
Id. per evizione — V. Garanzia di diritto — V. Id. di
fatto — Generalità. 365 — per il fatto proprio, 366

Locazione — di cose, 19 — di opere, 20 — Riserva di. 49.
Mancanza di qualità sostanziali, 449 d), 450.
Mandatario a vendere, 71.
Mandato: diﬁerenziale, 12.
Id. relativo a vendite immobiliari: forma — nei rap.

— Raffronto con quella per i vizi redibitori, 368 —
Specie, 369.
Id. id. (Condizioni dell'obbligo) — Contratto di vendita
efﬁcace, 389 bis — Enumerazione, 389 — Evizione

avvenuta, 390 — lnoppugnabilità del diritto causa
dell‘evizione, 394 — Mancanza di patti escludenti
l'obbligo, 391.
Id. per vizi occulti — Concetto, 442 — Condizione della
responsabilità, 442 — V. Condizioni dell'obbligo —
V. Conseguenze dell‘esistenza dei vizi occulti -— V.
Modiﬁcazioni convenzionali dell‘obbligo.

Id. per i vizi redibitori — Generalità. 367 — Raffronto
con quella per evizione, 368.
Genitore — Cotnpera dai ﬁgli, 67 — Vendita dai ﬁgli,69.

Genus (Vendita di), 38, 2).
Giudiziale, 33.
Guerra, 370.

porti fra mandante e mandatario, 233 — Id.: nei rapporti fra mandante e terzi, 234.
Massa (Vendita in), 381), 186.
Mediatore, 73.

Membri dell‘organo giudiziale, 78.
Minori, 63.
_
Minute --— complete, 131 —— Concetto. 128 — Efﬁcacia,
129 — incomplete. 130.

Mobiliare. 38.
Modalità (Criterio di distinzione) — V. Assaggio (Yen—
dita ad) — Vendita condizionale od a termine, 34.
Modificazioni convenzionali dell'obbligo di garanzia per
vizi occulti — Ammessibilità, 482 — confermative, 486.

Id. id. id.: aggravanti — Forma. 484 —— Modi, 483 —
Prolungamento di termini, 485.
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Modiﬁcazioni convenzionali dell‘obbligo di garanzia per
vizi occulti: minoratrici — Abbreviamento di termini,
490 — Esclusione di vizi, 488 — Forma, 489 —-

Modo, 487.
Molestia effettiva o temuta — Accertamento, 510 — Casistica, 512 — Causa, 511.
Moneta: pagamento in, 521.
Mora — del compratore, 315 — del venditore, 314 —

Passaggio del rischio, 293.
Morte sopravvenuta, 124, 172.
Mutuo — con garanzie reali, 15 — semplice, 14.
Necessaria o coattiva, 32.
Notaio, 78.
Notorietà, 392.
Novazione: pagamento per, 523.
Nullità — assoluta, 80, 248, 571 —, Concetto, 244, 245

— relativa, 81, 248.
Id. della vendita di cosa altrui — Carattere, 104 —
Fondamento. 103 —-— Portata, 102.
Obblighi del compratore — Categorie e generalità, 491
— Determinazione ed efficacia, 495 — Diritti corri-

spondenti del venditore, 494 — Enumerazione, 493
— Limiti de' suoi diritti, 492 — Norme relative, 491

-— Oggetto e limiti di trattazione, 495 — V. Pagamento degli interessi (Obbligo del) — V. Id. del prezzo

(Obbligo del) — V. Ricezione della cosa comperata
(Obbligo di) — V. Rimborso delle spese fatte sulla cosa
(Obbligo del).
Id. del venditore — Correlatività ai diritti del compratore, 306 — Determinazione loro nei singoli casi, 307

— Diritti corrispondenti del compratore. 305 —
Efficacia, 308 — Enumerazione, 304 — V. Garanzia

per vizi occulti — Norme relative, 303 — V. Obbligo
della garanzia — V. Id. della tradizione — V. Id. di
conservare la cosa venduta prima della tradizione —

V. Vizi redibitori.
Obbligo della garanzia — Concetto, 362 — Fondamento,
363, 442 —— V. Garanzia dovuta dal venditore — Im-

portanza, 364 -— Oggetto, 364.
ld. della tradizione -— Adempimento, 331 — Contenuto,

324 — Differenza dall‘obbligo di trasferire la proprietà,325 — Effetti dell‘adempimento,332 — Natura,

323 — Ragion d‘essere, 326 — V. Tradizione.
Id. id. (Condizioni di esistenza) — Pagamento a termine,

330 —- Id. del prezzo, 328 — Id. senza termine, 329
— Passaggio di proprietà, 327.
Id. id. (Conseguenze della inadempienza) — Condizioni

Oggetto della tradizione — Accessori, 322 — Condizioni
della cosa al momento della vendita, 320 —— Quantità
stabilita, 321.
Id. della voce, 'I.
Id. e sua determinazione (Criterio di distinzione) — Ven—
dita alternativa, 39 — Id. di cosa altrui, 41 — Id.
di cosa sperata e di speranza, 42 — Id. di specie o
di genere, 38 — Id. mobiliare 0 immobiliare, 38 —Id. su campione. 40.

Ordine di consegna. 339.
Pactum arr/tale, 44 a.), 45 a).
Pagamento degli interessi (Obbligo del) — Adempimento,

541 — Condizioni, 536 — Decorrenza e cessazione,
540-_ Diritto correlativo, 541 — Fondamento, 536

— Godimento simultaneo della cosa e del prezzo nel
compratore, 537 — Mancanza di patti escludenti, 539
— Produttività della cosa, 538,

ld. del prezzo — A chi va fatto, 519 —— Forma: con novazione, 523 —— Id.: in cambiali, 522 — Id.: in moneta, 521 — Luogo. 527 — Oggetto, 520 — Tempo:

regola, 254 — Id.: vendita condizionale o a termine,
525 — Id.: id. di genus, 526 — Id.: id. pura e semplice, 524.
Id. id. (Obbligo del) — Adempimento, 518 -— Azione
correlativa, 543 — Condizioni. 506 — Id. del diritto
correlativo. 507 — Contenuto, 504 — Diritto correlativo, 504 — V. Id. di ritenzione del prezzo — lmportanza, 503 — Inadempimento: conseguenze, 542
— Natura ed oggetto. 505 — V. Risoluzione (Azione
di) — V. Rivendicazione (Azione di) — V. Rivendita

(Diritto di impedire la).
Passaggio — del carico delle imposte, 302 — di diritti
diversi da quello di proprietà, 280 — di proprietà
della cosa: dichiarazione del, l55.
Id. del comodo — Patti speciali, 301 — Principio regolatore, 296 — Tempo, 253 — Vendita condizionale,

300 — V. Id. pura e semplice di cosa determinata.
Id. della proprietà — V. Condizioni di possibilità del —
Fatto dipendente dalla volontà del compratore, 278
— Id. id. id. del venditore, 277 — Id. id. id. di ambo
i contraenti, 279 — Id. indipendente dalla volontà

delle parti, 276 — Importanza determinazione del
tempo fra le parti, 260 — Id. id. id. verso i terzi, 261
—— Patti accessori. 275 — Tempo, 253. 259 — Vendita alternativa, 270 —— Id. a peso, numeroe misura,
271, 272 — ld. a termine, 269 — Id. condizionale,

268 — Id. di cosa altrui, 273 — Id. di cosa certa e

mutate della cosa, 355 — Differenza di quantità nelle
vendite d‘immobili,357 — Enumerazione, 352 — Ina-

Id. del rischio — Colpa, 293 — Mora, 293 — Patti spe-

dempienza relativa al luogo, 359 — ld. id. al tempo, 358
—— Ipotesi varie, 352 — Mancanza degli accessori, 356

ciali, 292 — Promessa di vendere, 294 — Res peri!
domino, 291 — Tempo, 253 — Vendita alternativa:

— Quantità diversa dalla pattuita, 356 — Tradizione

scelta spettante al compratore, 286 — Id. id: id. al

determinata, 267 — Id. di tipo complesso, 274.

impossibile, 354 — Id. mancata o di cosa diversa, 353.

venditore, 285 — ld. a peso, numero e misura, 287,

Id. di assumere il possesso della cosa comperata —
Adempimenlo, 501 — Concetto, 499 — Condizioni, 500
— Sanzione, 502.
[cl. di conservare la cosa venduta prima della tradizione

288 — Id. di cosa altrui, 289 — Id. id. certa e deter-

— Conseguenze, 311 — Differenza dall'obbligo di conservazione del depositario, 312 — Durata, 314 —
Fondamento, 309 — Mora del compratore nel rice-

vere, 315 — ld. del venditore nel consegnare, 314 —
Presupposti necessari, 310 — Spese di conservazione,
313 — Vendite in cui ha luogo, 310.
Id. di ricevere la tradizione (Inadempimento dell') —
Presupposti necessari, 360 —Quando ricorre, 352 —
Sanzione, 361.
Occultezza del vizio — Concetto, 451 — Conoscenza del
vizio, 452 — Esteriorità del vizio, 451 — Tempo in
cui deve veriﬁcarsi, 453.
Offerta, 107.

minata, 282 — Id. di genus, 288 — Id. di speranza o
di cosa sperata, 290 — Id. di tipo complesso, 290 -—
Id. sotto condizione risolutiva, 283 — Id. id. id. sospensiva, 284.

Patrocinatore. 78.
Patti accessori — a promesse di vendere, 44 — diretti
a garantire l'adempimento, 45 —— id. a limitare i
diritti del venditore, 55 — Nozione, 43 — relativi alla
esecuzione, 46 — id. all'oggetto ed ai soggetti, 47.

Id. id. diretti a limitare i diritti del compratore — Facoltà di rescissione, 48 -— relativi alla disponibilità
della cosa, 53, 54 — V. Riservativi (Patti).

Id. escludenti la responsabilità del venditore per l'evizione — Generalità, 391 — Inefficacia, 393 bis, 434.

Id. relativi alla garanzia per evizione — Ammessibililà.
433— Esclusione (di) 434, 436 — V. Estensione con-
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venzionale dell’obbligo della garanzia — Forma, 435

—— Interpretazione, 435 —— Limitazioni, 436.
Patti speciali — Passaggio del comodo, 301 — ld. del
rischio, 292.
Patto — addiiionis in diem, 48 b), 55 — commissorio,

45 c) —— de non alienando, 53 &) —-— de quota litis, 78
—- di pentimento o displicentiae, 48 a), 55 —— di preferenza, 53 b).
ld. di ricompera — Concetto, 55, 605 - Forma ed

oggetto, 605.
Id. di riscatto — Concetto, 54, 604 — Forma ed

oggetto, 604.
Pegno, 15.

Percezione della proposta, 118.
Pericolo: concetto, 281.

Perimento — della cosa, 124 — di alcune di più cose
vendute,98 — parziale, 97 — totale, 96.
Permuta, 6.

Persone giuridiche, 64.
Piacimento (Vendita a), 37.
Polizze di carico, 339.

Possesso, 342.
Possibilità dei vizi redibitori — in caso di vendita di beni
immateriali, 445 — Id. id. id. in parte materiali e in
parte immateriali, 446 — in rapporto all‘oggetto della
vendita, 444.

Pothier (Evizione) — Nozione, 370 — Signiﬁcato improprio, 371 — Id. proprio, 372.
Prescrizione — Durata, 638 — Effetti, 641 — Modo di

esplicarsi, 639, 640.
Presupposti — V. Capacità dei contraenti —- concer-
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tuti: 75 — Funzionari che intervengono in vendite,
77 —— Membri dell‘organo giurisdizionale, 78 — Patrocinatori, 78.
Puzzctationes, 128.
Purgazione delle ipoteche, 616 0).
Qualità — Determinazione, 183 — sostanziale di una cosa,

449 d).
Quantità: determinazione, 184, 185.
Quasi possesso, 342.
Rapporti di rappresentanza (Incapacità di comprare per)

— Curatore di fallimento, 73 — Id. di eredità giacente, 74 — Erede beneficiario, 74 — Mandatario a
vendere, 71 — Procuratore ad negotio, 73 — Id. alle

liti, 72.
Rapporto derivante dalla vendita — V. Cause di cessazione drl — Svolgimento, 561.
Rappresentante di commercio, 73.

Recezione della proposta, 118.
Rescindibilit'a, 249.
Rescissione (Facoltà di). 48.
Res peril domino, 291.
Responsabilità del venditore per i difetti della cosa venduta — Contenuto. 463 — Fondamento e limiti di
ammessibilità, 442, 456, 457.
Id. id. per il fatto proprio, 393 bis.
Restituzione dei frutti, 413.

Id. della cosa riziata — Luogo e tempo, 480 — Oggetto:
se la cosa non sussiste integralmente, 479 — Id.: se

la cosa sussiste integralmente, 478 — Perimento della
cosa per causa diversa dall’uso fattone dal compratore, 481.

nenti l‘oggetto, 61 — Id. i soggetti, 60 — Generalità,
59 -— V. Idoneità della cosa — Significato dell’espres-

Id. del prezzo — Aumento di valore e miglioramenti,

sione, 59.
Prezzo — certo, 199 -— Concetto, 198 — Consistenza,
198 — V. Determinazione del — giusto, 201, 206 —

compratore trasse vantaggio, 410 — Determinazione,

irrisorio, 20I — V. Pagamento del — Requisiti, 198
— serio o vero, 200 —— simulato, 202.
Privata o pubblica, 33.
Procuratore — ad negotio, 73 -— alle liti, 72.
Promessa bilaterale di compra—vendita — Avveramento
della condizione, 148 — V. Cause di estinzione della
— Concetto. 132 —— Conclusione della vendita, 147 —

Contenuto. 136 — Differenza dagli accordi avvenuti
durante le trattative, 134 — Id. dalla proposta, 133
— Id. dalla vendita, 141, 142 — Effetti, 144 — Equiparabilità alla vendita, 140 -— Forma, 135, 145 —
Formazione, 143 — Francia, 137 — Legislazione
italiana, 138 — Prova, 146 — Scadenza del termine, 148.
Id. di vendere o di comprare — Caratteristiche, 21 —
Differenza dalla vendita con patto di riserva del do—
minio, 52 — Id. dal patto di preferenza, 52 b) —
V. Inadempimento della — Passaggio del rischio, 293
— unilaterale, “0, 139.

411 — Condizioni, 407 — Deterioramenti da cui il
473 — Id. della somma, 408 — Diminuzione di valore e deterioramenti, 409 — Fondamento, 407 —
Perdita totale della cosa. 412 — Riscatto, 630.
Retrocessione o retrovendita — Concetto, 623 — Differenza dalla risoluzione convenzionale, 601 — Oggetto,

625 — Prezzo, 625 — Soggetti, 624.
Id. id. (Effetto) — Caratteristica, 629 — fondamentale,
626 — rispetto ai terzi, 628 — id. alle parti, 627.
Revoca, 122, 170.
Revocabilità, 249.
Ricezione della cosa comperata (Obbligo di) — Analisi

e fondamento, 496 — Norme giuridiche relative, 497
— V. Obbligo di assumere il possesso -— Id. id. la
proprietà, 498.
Ricompra (Diritto di) — V. Riscatto (Diritto di). ——Termine, 607.
Rimborso delle spese fatte sulla cosa (Mancanza: san-

Proposta — V. Accettazione della — Concetto e forme,

zione) — Azione di pagamento, 558 — Diritto di
ritenzione: fuori giudizio, 559 — Id. id.: in giudizio,
560 —- Premessa generale, 554 _ Riscatto, 631 ——
Spese necessarie, 555 — Id. utili, 556 — Id. voluttuarie, 557.

107 — V. Conclusione del contratto — non impegnativa, 109 — Specie, 108.

Id. id. id. (Obbligo del) — Accessioni, 531 — Adempimento, 534 — Condizioni, 529 — Diritto corre-

Id. impegnativa — accettata e non accettata. 111 —

lativo, 528, 535 — Fondamento, 529 — Misura, 533

Concetto e modalità, 110 — Perfezionamento, 119.
Id. id. (Rapporto che ne deriva) —— V. Cause di estinzione elfetti proposta impegnativa —'Generalila, 120
— Nascita, 121.
Id. id. (Requisiti) — Completezza, 113 — V. Comunica-

— Spese necessarie, 530 — Id. utili, 531 —— Id. volut-

Prova (Vendita a), 37.

tuarie, 532.
Rinunzia al diritto di ritenzione del prezzo, 513.
Ripetizione d‘indebito, 401, 407.
Risarcimento dei danni — Abbandono della cosa, 477
Azione relativa, 477 — Condizione, 476 — Contratti
preliminari, 154 —Danni risarcibili, 477 — Evizione
totale, 415 — Risoluzione convenzionale, 634.
Riscatto — Termine, 606 — V. Retrocessione.

Pubbliche funzioni (Incapacità di comprare per) —
Amministratori comunali, 75 — Id. di pubblici isti-

Id. (Diritto di) —- Azione relativa, 622 — Carattere giuridico. 608 —— Condizione del compratore, 611 — Id.

zione della proposta al destinatario — Forma, 114 ——
Volontà del proponente di obbligarsi,112.
Protutore, 68, 69.

197 —— DIGESTO nammo, Vol. XXIV.
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del venditore: di fronte al compratore, 609 — Id. id.:

Species — Determinazione, 182 — Vendita di, 38 i),

di fronte ai terzi, 610 — Esercizio: forma, 620 -— Id.:
effetti, 621 — Id.: soggetto attivo, 617, 618 — Id.:
soggetto passivo, 619 —— Natura : importanza pratica,

Speculazione al rialzo o al ribasso, 28.

616 -— Id.: opinioni varie, 612 — Id.: personale, 612

cosa, 313 — di purgazione, 238 — di tradizione e di
trasporto, 350.
‘
Id. contrattuali — A chi spettano, 239 — Nozione, 237

— Id.: potestativa, 615 —— Id.: reale, 613 — Id.: secondo l‘autore, 614.

Riscatto (Effetti) —Diritto di ritenzione. 635 — Generalità,
629 — Obblighi del compratore, 633, 634 — Id. del
venditore riscattante, 630, 631 — Passaggio del rischio

e del comodo, 632 — Rimborso: prezzo, 630 — Id.:
spese, 631 _— Terzi acquirenti, 636 — Id.]ocatari,637.
Rischi della tradizione e del trasporto, 351.
Rischio: concetto, 281.
Riserva del dominio — Differenziali, 52 — Natura, 52

— Nullità, 50 — Passaggio della proprietà, 275 —
Validità, 51.
Riservativi (Patti) —— Generalità, 49 — V. Riserva del
dominio.

Risolubilità — Cause, 574 — Concetto, 249 e 574 —
per inadempimento, 575 — per vizi od evizione, 576.
Risoluzione (Azione di) —— Condizioni. 544 — Danni,
548 — Eccezioni, 547 — Vendita immobiliare, 545
— Id. mobiliare, 546.
Id. del contratto — Annullabilità. 572 — V. Azioni di
nullità — Presupposto necessario, 571 — RescindibiIità, 573 —-—— V. Risolubilità — V. Risoluzione condi-

zionale.
Id. id. (Effetti) —_Caratteristiche, 587 — Distinzioni a
farsi, 586.
Id. id. (Id. fra le parti) __ Danni, 595— Deterioramenti
e spese, 594 — Principio regolatore, 591 — Restitu-

Speranza (Vendita di), 42. 99, 189.
Spese — da rimborsare, 414 — di conservazione della

_ Patti relativi, 240.

'

Stragiudiziale, 33.
Tacita (Vendita), 220.
Tagli di boschi (Vendita di): passaggio dei frutti. 299.

Termine (Vendita a) — Concetto, 34 — Dif]erenza dalla
vendita con riserva di dominio, 52.

Id. per l‘azione redibitoria, 462.
Terremoto, 570.
Terzo di buona fede, 318, 600.
Timore, 510.

Tradizione — Analogia colla trascrizione, 318 — Concetto, 317 — consensuale, 336, 340 — Definizione
legislativa, 316 — degli immobili, 341 — dei beni incorporei, 342 —— Difierenza dalla consegna, 337 —
Diritto alla, 343 —— Importanza, 318 —— Luogo, 348 —
Natura, 319 —— Obbligo di assumere il possesso, 499
— V. Oggetto della tradizione — reale, 336 — Riﬁuto
del compratore, 331 — Rischi, 350 — simbolica, 336,

339 — Specie, 336 — Spese, 350 — Tempo, 254,349.
Id. (Criteri di determinazione del luogo) — Avvertenze,

344 — Luogo della tradizione e luogo della consegna,
344 — V. Venditore e compratore in luoghi diversi
— ld. id. in presenza, 344.
Id. (Forme) — Enumerazione, 334 — Reale, simbolica
e consensuale, 336, 341, 342 — Tradizione degli im-

zione della cosa e del prezzo, 592 — Id. frutti e inle-

mobili. 341 — Id. dei beni incorporei, 342 — V. ld.

ressi, 593.

dei mobili — Varietà necessaria, 333.

Id. id. (Id. nei rapporti coi terzi) — Distinzione a farsi,
596 — Locazioni, 60 — se si tratta di immobili, 598
a 600 — se si tratta di mobili, 597.
Id. convenzionale —— Concetto, 601 — Condizioni, 603
— Differenza dalla retrocessione o retrovendita, 601
— Fondamento, 602 — Fonti: Patto di ricompra,

605 — Id.: Id. di riscatto, 604 — V. Riscatto — Termine utile: ricompra, 607 — Id. id.: riscatto, 606.
Id. per inadempimento (Azione di): Criteri di distinzione, 581, 582.

Ritenzione (Diritto di), 428, 555, 556, 557, 559, 560, 635.
Rivendicazione (Azione di) — Condizioni, 551 — Differenza dal diritto d'impedire la rivendita, 550 — Esercizio, 552— Limiti d‘ammessibilità,553— Natura. 549.
Rivendita (Diritto di impedire la) — Condizioni, 551 —
Differenza dall‘azione di rivendicazione, 550 — Esercizio, 552.
Scadenza del termine, 123.

Scelta — Mancanza: conseguenze, 193 — Persona cui
è rimessa, 192 — Quando necessaria, 191.
Scopo, 2, 3, 23.

Scritta (Forma) — ad probationem, 222 — ad substantiam, 222, 223 — V. Immobiliare (Vendita) -— Quando
richiesta, 222 — Specie, 33, 219.
Scrittura — Contestualità, 224, 226 — Necessità, 223
— Specie, 224.

Id. privata — autenticata, 225 — Concetto, 225 — Corrispondenza, 226 — Forma, 227 — Modalità, 225 —
V. Sottoscrizione.
Sequestro conservativo, 552.

Servitù (Riserva di), 49.
Società, 13.
Soggetto: criterio di eommercialilà,30, 30 bis.

Sottoscrizione — Equipollenti, 230 — Forma, 228 —
Significato e conseguenze, 227 — Tempo, 229.

Specie — V. Criteri di distinzione — Generalità, 22.

'

ld. dei mobili — V. Consegna reale -— Id. delle chiavi e
dei titoli, 339 — Consenso delle parti, 340.
Transazione (Evizione evitata per) — Diritto del venditore: condizioni, 431 — Id. id.: esercizio e conseguenze, 432 — Id. id.: fondamento e natura, 430 —
Norma legislativa e suo fondamento, 429 — Rimando. 416.
Trascrizione, 235, 545, 599, 636.

Trasmissione della proposta, 117.
Trattative — V. Accordi avvenuti durante le — Concetto,
107 — Effetti, 126 — Forma, 125.
Tutore, 68, 69.
Validità, 242, 243.

Vendita — alternativa, 470 (1) — a prezzo giusto o corrente o di mercato, 206 — a termine, 263 — condi-

zionale, 263 — della cosa già venduta con patto di
riscatto, 616 a) — della speranza: azione redibitoria.
457, 470 — su campione, 274.
Id. commerciale — Categorie, 23 —- Deﬁnizione, 31 —
di immobili, 29 — V. Intenzione di rivendere o locare

— per i soggetti, 30. 30 bis — per l'oggetto, 24 —
Scopo, 23.
Id. pura e semplice di cos'a determinata (Passaggio del
comodo) —- Accrescimenti, 297 — Alluvione, 297 —
Frutti civili, 298 — Id. naturali, 299 — Interessi rap-

presentati da tagliandi, 298.
Vendite giudiziali : azione redibitoria, 457, 470.
Venditore e compratore in luoghi diversi — Esistenza

di patti relativi al trasporto, 346 — Inesistenza id. id.,
345 — Tradizione simbolica o consensuale, 347.
Verbale (Forma) — Ammessibilità, 220 — Prova, 221
— Specie, 33, 219.
Vizi redibitori — Concetto, 443, 448, 455 -— V. Condizioni della redibitorietà dei vizi — Differenza da

concetti afﬁni, 449 —— Importanza delle differenze, 450
— V. Possibilità dei.
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Denunzia dei vizi redibitori — A chi va fatta, 124 —-

Volontarietà, 32.

Difformità della merce dai patti contrattuali, 126 -—

V. anche: Veicoli a trazione meccanica, 73, 85, 94.

Vendita. commerciale

,

.

.

.

.

.

.

.pag.

751

Accettazione della proposta, 37.
Art. 61 cod. di comm. — Caso fortuito o forza maggiore, 93 — Concetto, 92 — Giurisprudenza, 93
—— Rapporto coll'art. 1461 codice civile, 91 — Sciopero, 93.
Art. 62 id. id. — Caricamento, 108 — Clausola | salvo
arrivo n,109 — V. Designazione della nave — Genesi
ed effetti, 105 — Indeterminatezza della nave e della
merce,113.
Art. 68 id. id. — Decadenza, 157 — Diritti del com-

pratore: enumerazione, 153 —- Id. id.: libertà di
scelta, 156 bis — Diritti del venditore: deposito della

Forma, 124 — Merci esistenti sulla piazza, 125 —
Termine e sua decorrenza, 123.
Deposito della merce, 150, 165.
Designazione della nave —— contemporanea al contratto,

110 — Essenzialità,106 —— Naufragio della nave designata, 114 — posteriore al contratto: termine non
stabilito,112 — Id. id.: termine stabilito, 111.

Determinazione del prezzo —— contrattuale. 69 — di cose
costituenti una singola individualità. 70 — imposta,
69 —— Modi, 68 — Peso 0 misura, 71 — tacita, 72.

Id. id. posteriore al contratto — Modi, 73. — V. Prezzo
corrente, giusto o di mercato, 74.
Id. id. rimessa all'arbitrio di un terzo — Autorità com-

merce, 150 —— Id. id.: libertà di scelta, 152, 156 bis

petente perla nomina, 81 — Pluralità di arbitri, 83
— Rimando e limiti di trattazione, 80 — Tempo cui

—— Id. id.: vendita _coattiva, 151 — Duplicità, 150
—— Ragione e scopo, 149.
Art. 69 id. id. — Applicazione, 159 — Disposizione

l‘arbitro deve riferirsi, 82.
Differenza dalla civile, 4.
Differenziali dalla — Commissione, 18 — Conduzione

speciale, 158 — Ragione, 159 — Sanzione, 160.

Art. 70 id. id. -— V. Denunzia dei vizi redibitori —
Innovazioni apportate al cod. civ., 120 — Proroga

d’opera, 19 — Id. di cose, 20 — Contratto estima-

V. Perizia — Procedura, 163 — Provvedimenti in
esso disposti, 162 — Sanzione, 171, 172 ——Vendita
perconto di chi spetta,1 66,167 — Ufficio dei periti,169.

torio, 67. — Id. di somministrazione, 21 — Dazione
in pagamento, 22 — Divisione, 22 — Mandato, 18 —
Permuta. 16.
Divieti stabiliti dal codice civile — Eccezione fattavi dal
cod. di comm., 29 — Sanzione, 30.
ld. id. dal cod. di comm., 31.
Divisione, 22.
Donna meritata, 27.
Effetti — Generalità, 85 — Limiti di trattazione, 85 —
— V. Rischi e pericoli (Trasferimento dei).

Avviso di esecuzione coattiva — Forma e tempo, 154 —

Id. della riduzione per inadempimento — In ordine al

Libertà di scelta, 156 bis.
Bibliograﬁa. pr.
Cambiale, 44.
Capacità — Donna maritata, 27 — V, Divieti — Inabilitati, 26 —— Inlerdetti, 25 -—- Minori emancipati, 26
— Id. non emancipati, 25 — Sanzione, 28.

contratto, 143 —— Risarcimento dei danni, 144 —
Id. dell‘inadempimento del contratto — Contraente in
mora, 131. — V. Esecuzione coattiva — Ordine di
trattazione, 133 — Relazione Mancini, 130 — V. Risoluzione — Vendita d'immobili,132.

Caratteri giuridici, 3.

Elementi essenziali — V. Capacità — V. Consenso —

Commercialità — bilaterale od unilaterale,“ — Legge
di registro, 13 — obiettiva, 9 — subiettiva, 10.
Commissione, 18.

V. Cosa — Enumerazione, 24 — V. Prezzo.
Emplio — rei speratae, 56 — spei, 55.

del termine, 122 — Ragione, 119 —- Vendite cui si
riferisce, 121.

Art. 71 id. id. — Competenza, 163 — Deposito o sequestro della merce, 165 — Esecuzione e notiﬁca

del decreto del magistrato, 168 — Genesi, 161 —

Compera coattiva, 153.
Compromesso di vendita —— Dottrina e giurisprudenza, 39
— Sanzione dell‘inadempienza, 40.
Concetto — legislativo, 1 — secondo la dottrina, 2.
Conduzione — di cosa, 20 — d‘opera, 19.
Consenso — Accettazione, 37 — Forma. 42 — Formazione, 33 — Luogo e tempo del perfezionamento del

contratto, 41 — Offerta al pubblico, 36 — Oggetto, 32
—— V. Promessa di vendita — Proposta, 34, 35 —
Prova, 43.
Contratti — a termine essenziale. V. art. 69, codice di
commercio — di borsa, 173, 174.
Contratto —— di somministrazione, 2I — estimatario, 17.
Cosa — futura. 54 — Immobili, 51, 52 — Perdita, 53

— Regola, 51 — Speranza, 55 -— sperata, 54.
Id. altrui (Vendita di) — Cenni storico-legislativi, 56 —
del compratore, 63 —— Differenza dalla vendita commerciale, 64, 65 —— Effetti in confronto del terzo proprietario, 66 — Id. in rapporto al compratore, 63 —
Id. id. al venditore, 60, 62 bis — Promessa del fatto

V. Rivendicazione (Diritto di).

| Escluso avariato » (Clausola), 118.
Esecuzione coattiva —V. Art. 68 del cod. di comm. —
V. Art. 69 id. — V. Art. 71 id. — Avviso, 156 — Luogo,

154 — Tempo, 155.
Fallimento, 137.

Fonti legislative di determinazione — Efﬁcacia probatoria. 78— Enumerazione e vantaggi, 74 — Ordine, 77.
Funzione economica, 4.
Immobili, 51, 52.
Inabilitati, 26.

Inadempimento del contratto — V. Effetti — Forme, 129
— Limiti di trattazione, 129.
Incapacità: conseguenze, 28.
Insolvenza, 137.
Intenzione di lucro, 5.
Id. di rivendere — Criterio differenziale, 4 — Influenza
pratica, 7 — Unilateralità, 6.
Interdetti, 25.
Listino di borsa, 74, 76, 78.
Luogo più vicino, 76.
Mandato, 18.

altrui, 58 — Rappresentanti del proprietario, 57 —

| Mercato fermo I (Clausola), 118.

Trasferimento dei rischi e pericoli, 102 — Validità
relativa, 59.
’

Mercuriale, 74, 76 a 78.

| Costo nolo » o | costo nolo e sicurtà x (Clausola), 118.
Danni: risarcimento, 153, 157.
Dazione in pagamento, 22.
Decadenza, 157.
Deﬁnizione, 2.

Minori — emancipati, 26 — non emancipati, 25.
Oﬂ'erta di esecuzione — Cambiali rilasciate come pagamento del prezzo, 140 — Forma, 138 — Mancanza:

effetti, 141 —- Serietà e sincerità, 139 — Tempestività, 137.

Offerte al pubblico, 36.
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Oggetto. V. Cosa.
Ordine in derrate, 44.
Pactum riservati dominii, 104.
Patti accessori, 23.
Perfezionamento: luogo e tempo, 41.

Perizia — Efﬁcacia probatoria, 170 — Natura, 164.
Permuta, 16.

Polizza di carico (Vendita su), 107.
Prezzo — di monopolio, 69 — ﬁsso. 69 — Generalità, 67

Vendita di merce viaggiante | salvo arrivo | —— V. Art. 62
cod. di comm. — Avarie alla merce durante il viaggio, .
117 — Clausole speciali, 118 — Differenziali da altre

vendite, 107 — Oggetto, 108 — Sostituzione della
nave designata. 116 — Termine d'arrivo, 115.
Vizi redibitori — V. Art. 70 cod. di comm. — Convenzioni speciali, 128 — Mezzi di prova, 127.

V. anche: Vendita (Parte generale), 126 a 136.150. 211;
—- Vendita civile, 23 a 30 bis.

— Requisiti, 67 4- vero o serio, 84.
Id. certo — Concetto, 68 — V. Determinazione del prezzo.

Vendita. di beni demaniali (Rinvio)

ld. corrente, giusto o di mercato — Concetto, 76 —
V. Determinazione del prezzo rimesso all'arbitrio di

Vendita. di fumo (Id.)

un terzo — V. Fonti legislative di determinazione —

pag.
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.

.

.

Vendita giudiziale (Id.)

.

.

.

.

.

.

Vendita. giudiziale di nave (Id.)

.

.

.

.

843

»

|

»

.

»

;

Listino di borsa. 76 — Luogo e tempo per la determinazione, 79 — Mercuriali, 76 — Usi commerciali, 75.
Promessa di vendita bilaterale — V. Compromesso di
vendita — unilaterale, 38.

Proposta — Contenuto, 34 — Intenzione, 35.
Requisiti di validità. 24.
Rescissione per lesione, 52.
Rischi e pericoli (Trasferimento dei) — Casi da distin—

guersi, 86 — Limiti di trattazione, 89 — Modifiche
contrafluali,103 — Pactum riservati dominii, 104 —

Res peri! emptari in diritto romano, 88 — | Rischio
a carico »: concetto e conseguenze, 87 — Vendita di
cosa altrui, 102 — V. Id. di genus illimitato — Id. di
genus limitato, 100 -— V. Id. di merce viaggiante
| salvo arrivo | -— Id. in massa o in hlocco.10l.
Risoluzione per inadempimento — Differenza fra la
legge civile ela commerciale, 134 — Differenziali dall’azione di nullità e dalla redibitoria, 142 — V. Effetti

.

Abbandono della nave, 32.
Aumento del sesto, 27.
Bando di vendita — Contenuto, 23 — Divulgazione,

23 bis.
Carati, 4 (4).
Citazione, 15, 20.

Colonna, 3 (1).
Diritto di seguito, 6.
Domanda in separazione, 16. 33.
Esecuzione forzata — Competenza, 10 — Creditori privilegiati, 7 — Morte del debitore, 19 — Notiﬁca del
titolo esecutivo, 11 — V. Pignoramento — V. Precefto
— Procedura speciale, 6 — Quando possibile. 5 —

Surrogazione creditoria. 17 — Uso della nave, 9.
Graduazione, 35.
Idrovolanti, I.

dell‘inadempimento del contratto — V. Offerta di ese-

Mobili, e.

cuzione — Quando si avvera, 135 — Termine per

Morte del debitore, 13, 19.
Nave — Accessori. 3 — Comprensione, 3 — Concetto, 1
—' Divisibilità, 4 -— V. Esecuzione forzata — Natura, 2

l’adempimento: contrattuale o consuetudinario, 136
— Id. id. unico, 135.

Rivendicazione (Diritto di) — Condizioni di esercizio, 146
— Fallimento del compratore, 148 — Mobili venduti a
un conduttore o afﬁttuario. 147 — Quando spetta al

venditore, 145 — Sequestro giudiziale, 147 — Ter-

— pronta a partire, 8.
Opposizione sul prezzo, 34.
Pagamento del prezzo d'asta, 28.
Perenzione — del pignoramento, 18 — del precetto, 13.

zione bilaterale, 99 — Id. dichiarata, 96 — Id. id. e

Pignoramento _— Notificazione e deposito, 15 — Opposizione, 16 — Perenzione, 18 — Procedura, 14.
Precetto — Generalità, 11 — Morte del debitore, 13 —Perenzione, 13 — Termine per il pignoramento. 12.
Procedura dell’incanto, 25.
Procuratore, 24.
Proroga dell’incanto, 24.
Rapporti dell'aggiudicatario — col capitano della nave,

conosciuta. 97 — Id. puramente unilaterale, 95 —
Trasferimento dei rischi e pericoli, 94.

Riscatto, 27.

mine, 147.

« Salvo arrivo » (Clausola), 109.
Sequestro -— della merce, 165 — giudiziale, 147.
Specie in rapporto — alle condizioni speciali apposte
dal venditore, 15 d) — all'oggetto, 14 a). — al termine di esecuzione, 14 b) — Id. di pagamento, 15 c).
Speciﬁcazione della merce — Consegna, 98 — Separa-

Spedizione per nave delle merci vendute fra piazze
diverse, 107.

Stabiliti — Clausola all'ordine, 46 — Concetto e vantaggi, 45 — Effetti girata: quanto alla responsabilità
dei giranti, 48 — Id. id.: quanto all'obbligo del pagamento del prezzo, 49 — Forma e contenuto, 45
—— Trasmissione per cessione. 47 b) — Id. per girata, 47 a).

Vendita — ad assaggio od « a prova | , 15 d) — allo scoperto od a termine, 8 — a pronti od a credito, 15 e) —
a sistema cooperativo, 15 e) — a termine, 54 — coattiva, 151.173,174 — condizionale, 54 — di azienda
commerciale, 12 — di merci di fallimento. 12. 13 —

disponibile od a termine, 12 b) — | merce visitata e
piaciuta | o | quando pare il . 15 d) — per conto di chi
spetta, 166, 167 — pura e semplice, 14 a) — | salvo
arrivo | o | salvo vista | , 15 d) — su campione, 15 d)
—— su documenti, 12 a).
Id. di genus illimitato— V. Art. 61 cod. di comm. —
V. Speciﬁcazione della merce.

31 — col proprietario precedente, 32.
Rivendita, 29.
Sentenza di autorizzazione di vendita, 22.
Surrogazione creditoria, 17.
Termini, 21.

Terzi: diritti, 16. 33.

Verbale d'aggiudicazione, 26.
Vendita. volontaria. dei beni dei minori .

. pag.
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Atto pubblico, 48.
Aumento del sesto —— Proposizione, 71 — Reincauto, 75.
Id. id. (Effetti) — Aggiudicazione deﬁnitiva, 72 — Avviso
dell'autore. 74 — [tinnovazione dell'incanto, 73.
Austria—Ungheria, 21, 25.
Aziende commerciali e industriali, 54, 82.
Azioni industriali, 51.
Bastimenti di mare, 53.
Beni — che si devono conservare, 30 — che si devono

vendere, 29.
Censi, 50.

Danni (Azione di), 36.
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Ex-Stati italiani — Lombardo-Veneto, 21 — Lucca, 17
— Modena, 20 — Napoli, 17 — Parma, Piacenza e
Guastalla, 18 — Stati sardi, 22 — Toscana, 19.
Facoltà di vendere, 33.
Francia — Cod. di proc. civ.: vendita dei mobili, 15 —

ld. id.: vendita degli immobili, 16 — Codice napoleonico, 14 — Diritto intermedio, 13 — Legislazione

vigente, 23.
Generalità, 28.
Germania, 26.
Giurisdizione — conlenziosa, 78 —…volontaria, 4, 6.
Incanto — Concetto, 4 — Generalità, 3 — Natura, 4
— Raffronto colla compra-vendita, 5 — Id. colla vendita all'incanto del debitore esentato, 6.

ld. dei beni immobili —- Apertura, 65 — Attività prelimi-
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Roma — Costituzioni imperiali, 10 — Negotiarum
gestio del tutore, 9 — Senatus consulta: Gratia
Severi, 9.

Spagna, 24.
Stati sardi, 22.
Statuti, 12.
Storia _ V. Elx-Stati italiani — V. Francia, 13 a 16 —
Medio Evo, ‘l‘l — V. Roma — Statuti, 12.
Svizzera, 27.
Titoli industriali, 51.
Toscana, 19.

Trattative private (Vendita a) — Conclusione, 37 — Concetto. 2 — Condizioni di efﬁcacia: enumerazione, 34
— Id.: sanzione, 35 — Particolarità, 2 — Svolgimento, 36.

nari, 57 — V. Aumento del sesto — Bando di vendita:

contenuto, 62 — ld. id.: pubblicazione, 63 — Beni
comuni a minori e persone capaci, 90 — Condizioni
d'applicabilità del procedimento, 56 — Delibera-

zione del consiglio di famiglia, 58 — Deposito dei
documenti, 64 — Locazioni, 85 — Minore emancipato,
'89 — Offerte, 67, 68 — Omologazione del Tribunale,
59 — Orfani di guerra, 82— Perizia, 61 — Processo
verbale: formalità, 69 — ld. id.: valore giuridico. 70
— Purgazione dalle ipoteche,84 — Rapporto giuridico

che deriva dalla vendita, 83 — Ribasso di prezzo, 66
— V. Rivendita in danno del compratore — Sanzione
delle formalità, 86 — Stabilimenti industriali e com-

merciali. 82 — Svolgimento, 68 — Tutore (Funzione
del), 60.
Id. id. mobili — Attività preliminari, 39 — Aziende
commerciali o industriali, 54 — Azioni industriali,
51 — Bando: formazione, 42 — Id.: pubblicazione,

43 — Bastimenti di mare o altri galleggianti, 53 —
Beni appartenenti a minori orfani di guerra, 55 —
Censi, rendita e altre ragioni di credito, 50 — Con-

dizioni d‘applicabilità, 38 — Deliberazione, 46 -— Incanto, 45 — Minore emancipato, 89 — Oggetti preziosi, 49 — Prezzo, 44 — Processo verbale: contenuto,

47 — ld. id.: importanza e natura, 48 — Rendite del
Debito pubblico e di obbligazioni dello Stato, 51, 52
— Scelta del pubblico ufficiale, 40 — Stima dei
beni, 41.
Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 25 —

Francia, 23 — Germania, 26 — Spagna, 24 — Svizzera,27.
Lombardo-veneto, 21.
Lucca, 17.
Medio Evo, I1.
Minore emancipato — Condizione. 87 — Deliberazione
di vendita, 88 — Procedimento id., 89.
Modena, 20.
Napoli, 17.

Nullità (Azione di). 86.
Obbligazioni dello Stato, 51, 52.

Obbligo di vendere — Adempimento, 32 —Condizioni. 31.
Oggetti preziosi, 49.
Oggetto della voce, 1.
Omologazione del Tribunale, 50.

Ordine di trattazione. 8.
Orfani di guerra, 55, 82.
Parma, Piacenza e Guastalla, 18.

Processo, 6.
Ragioni di credito, 50.
Rendite -— del Debito pubblico, 51. 52 — perpetue o
temporarie, 50.

Rivendita in danno del compratore —— Autorità competente, 79 — Azione relativa, 76 — Chi può provocarla, 78 — Prezzo di base, 77 — Procedura, 80 —
Spese, 81.

Venditore ambulante (Rinvio) .
pag
Veneﬁcio [('d.) . . . . . . . . . . . . |
Verbale (Id.)
. . .
. . . . . |
Verbale del dibattimento (Id.). . . . . . |
Verdetto (Id.) . . . . . . . . . . . . »
Veriﬁca dei poteri (Ict. ) . . . . .
. |
Veriﬁcatore dei pesi e delle misure (Id.) . |
Veriﬁcazione dei crediti (Id.) . . . . . . »
Veriﬁcazione delle scritture (Id.). . . . . |
Vescovo . . .
. . . . . |
Accettazione lasciti o doni, 48 b).

913
»
»
»
»
»
»
|
»
|

Amministratore apostolico, 30.
Ausiliare, 31.

Autonomia giurisdizionale, 13.14.
Beneﬁcium competenliae, 43.
Bibliograﬁa, pr,
Canonica. missio, 16.
Castrense,15.

Cattedratico, 38 g).
Cauzione. 48 (4).
Certiﬁcati della Curia diocesana, 31.
Coadiutore, 30.
Confermazione canonica, 23.
Consacrazione, 25.
Consiglio diocesano, 49 (6).
Consultores diocaesani, 49 (5).
Decorwm clericale, 49 h).
Deﬁnizione, 1.

Diocesi — Natura giuridica, 11 — Origine, 3 — Terri—
torio, 12 — Visita. 49 b).
Distintivi. 39.

Distinzione dal presbiteriale, 2.
Domicilio diocesano, 14.
Doveri — Accettazione lasciti o doni, 48 b) —— Amministrazione, 48 a) — Avviso del capitolo cattedrale, 49 d)
— Decorum clericale, 49h) — Istituzione del Con—
siglio diocesano di amministrazione, 49 f) — Messe
pra-populo, 49 o) — Nomina dei consultori diocesani,
49 e) — Id. dell'ufﬁciale del tribunale diocesano di
1a istanza, 49 g) — Residenza, 49 a) —- Rinvestimento
delle rendite, 48 b) — Sanzioni, 50 — Spese di ripara—
zione della cattedrale e dell'episcopio, 48 c). — Visita

della diocesi, 49 b).
Episcopato universale del Papa, 10.
Episcopi lituiares, 12.
Equo compenso, 45.
Exequatur regio — Amministratore apostolico, 30 —
Coadiutore con successione, 30 — Concetto, 27 —
Condizioni di concessione, 28, 29 — Vacanza, 28 —

Vescovo ausiliare, 30 — Vicario generale. 31.
Id. (Ell'etti mancanza) — Opinioni varie, 32 — V. Potestà

di giurisdizione — V. Id. di ordine.
Facoltà — V. Potestà di giurisdizione — V. Id. di ordine.
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Gerarchia ecclesiastica, 1.
Giuramento al Re, 40.
Giurato, 43.

Condotto (Veterinario) — Cassa pensioni, 24 — V. Diritti
— Licenziamento, 21, 22 — Nomina, 18 — Periodo

Giurisprudenza — n. 31 (5); pag. 927 (5), (7) e (9);
pag, 930 (6); pag. 933 (4); pag. 934 (4), n. 39 (7),
n. 44 (2) e (5), pag. 938 (1).

Consigli sanitari, 10.

di prova, 20 — Residenza, 19 — Stabilità, 21.
Corpo veterinario militare, 25.
Denuncia malattie infettive e diffusive, 7.

Grandi ufﬁciali dello Stato, 41.

Di porto e di conﬁne, 13, 14.

Imposte e tasse, 44.

Diritti — Congedo, 23 a) — Dipendenza disciplinare,

Inventario, 46.

Jus spolii, 47.
Legislazione comparata, 21.
Lotta per le investiture, 19.
Messa pro-populo, 49 e).
Metropolitano, 3, 4.
Nomina — Capitolare, 22 — Confermazione canonica,
23 — Consacrazione, 25 — V. Exequatur regio —
Legislazione comparata, 21 — Ordinatio e canonica
missio, 16 — Patronato regio, 26 — Possesso cano-

nico, 24 — regia. 26 — Vescovi aventi giurisdizione,
19 — ld. scismatici, 17 — Id. titolari, 18 — Vi—

Disciplina, 8.
Doveri, 7.
Esercizio professionale — abusivo, 6 — libertà, 4.
Farmacia, 6.

Iscrizione nell'albo provinciale dei sanitari, 5.
Ispettori centrali, 11.
Licenziamento, 21, 22.

Pratici patentati, 3.
Pubblico ufﬁciale, 23 e).
Registrazione del diploma, 4.
Scuole di veterinaria, 2.
Straniero, 4.
Studio della veterinaria, 'l.
Zooiatria militare — Associazione della Croce azzurra, 26

Ordinatio, 16.
Pallio, 23.

Parroco, 39 (7).
Patriarca, 3.

Patronato regio, 26.
Politica ecclesiastica italiana, 8.
Possesso canonico, 24.
Potestà di giurisdizione — Facoltà di foro esterno non
producenti effetti civili,37 — Id. id.producenti effetti
civili, 38 — ld. di foro interno e sacramentale, 35 —
Id. id. non sacramentale, 36 — Generalità 34.

Id. di ordine — Facoltà che ne conseguono, 34 — Generalità, 33.

Praeconizatio, 20.

Primato pontiﬁcio, 9.

Propositio, 20.
Provincie ecclesiastiche, 10.
Pubblico ufﬁciale, 40.

Residenza, 49 a).
Scuole politiche — Episcopale, 5 — Lotta fra loro, 7 —
Papale, 6.

Sede vacante o impedita, pag. 932 (1).
Setninarista, 38 g).
Sequestro, 48 a), 49 (1), 50.

. . .
. . .
di) (Id.)
. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.
.

.
.

. .
. .
. .
. .

. pag.
. . »
. . |
. . »
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|
|
»

Larghezza, 12 — Norme generali, 11.
Circolazione — Caricamento, 6 — Carichi di peso e valume straordinario, 7 — Libertà, 5 — Limitazioni
permanenti, 8 — Id. temporanee, lO — Passaggio su
ponti, 9.
Competenza, 37.
Conciliazione amministrativa, 22, 25.
Conducente, 18, 19.
Contravvenzione ai regolamenti municipali, 25.
Contravvenzioni al regolamento di polizia stradale —
Oblazione volontaria, 22 — Procedura, 20 — V. Re-

golamenti municipali — Verbale, 21.
Danni, 4.
Esenzioni da tassa — Agenti e rappresentanti di potenze
estere, 38 — Albergatori e simili, 42 — Casa reale, 38

Servizio militare, 43.
Sinodi provinciali, 5.
Suffraganeo, 3.

— Enumerazione, 38 — Fabbricanti e negozianti, 39

Supplemento di mensa, 45.
Testimonianza giudiziale, 41.

— Ferrovie e tramways, 40 — Santa Sede, 38 — Ser-

vizio dello Stato e servizio postale, 41 — Trasporto

Tribunale diocesano di 1° istanza, 49 (7).
Usufrutto beneficiario, 46.
Vacanza, 28.
Vicario generale, 31.
Visita della diocesi, 49 b).

.

confine, 13 '— Id. provinciale, 12.

Veto (Rinvio) .
Vettore (Id.)
.
Vettura. (Lettere
Vetture . . .

Battelli a vapore, 33.
Cerchioni delle ruote —— D. It. 22 agosto 1915, 13 ——

Procurationes, 38 g).
Privilegio del foro, 42.
'Profugtîi (dei), 15.

.

— Corpo veterinario militare, 25.
Id. statale — Consigli sanitari, 10 — Diritto di visita, 14
— Ispettori centrali, 11 — Veterinario di porto e di

Automobili, 35.
Barche, 33.

Prelati, 12.
Presunzione canonica, 46.
Primate, 3.

.

Id. di visita, 14.

Provinciale, 12.

cende storiche, 20.
Onori, 39.
Ordinario diocesano, 12.

Veterinario.

23 d) — E]eggibilità ai pubblici ufﬁci, 23 f) — Pub—
blico ufﬁciale, 23 e) — Stipendio. 23 b) — Sus.
sidi, 23 c).

.

.

.

.

.

.

.

esclusivo delle merci, 39.
Francia, 28.
Frenatura (Apparecchio di), 15.
Gondola, 33.
Illuminazione, 16.

. pag.
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Associazione cella Croce Rossa, 26.
Bibliograﬁa, pr.
Condotta veterinaria — Condizioni del decreto prefet-

tizio, 17 — V. Condotto (Veterinario) — Consorziazione
coatta, 16 — Costituzione, 15 — Spesa, 15.

Legge sui lavori pubblici, 1.
Monogrammi, 44.
Oblazione volontaria, 22.
Oggetto della tassa — Automobili, 35 — Barche e gondole, 33 — Carri funebri, 36 — Compenso pel tras—
porto, 37 — Trasporto promiscuo di persone e di
merci, 34 — Vetture pubbliche. e private, 32.
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Premessa, pr.
Private — Conﬂitto fra Comuni, 54 — Deﬁnizione, 32
— Esenzioni da tassa, 38 — Imponibilità, 45 — Luogo

di pagamento della tassa, 48 — Misura della tassa, 43,
44 — Trasporto di merci, 34.
Pubbliche — Comprensione, 32 — Conﬂitto fra Comuni,
53 — Deﬁnizione, 32 — Esenzioni da tassa, 38 —
estere, 47 — Luogo di pagamento della tassa, 46, 47 -—
Misura della tassa, 43 — Trasporto per mercede, 37

— Id. promiscuo di persone e merci, 34.
Regolamenti di polizia stradale, 2.

Id. municipali —— Conciliazione amministrativa. 25 —
Facoltà e limiti, 23 — Penalità, 24 — Tassa, 31.
Segnalazioni, 17.
Sequestro, 20, 21.
Slitte, 3.
Stemmi o emblemi gentilizi, 44.

Strascico di legnami, 3.
Targhetta nominativa, 14.
Tassa —— Coefﬁcienti d‘imponibilità, 45 — Conclusione,
53 — Conﬂitto tra Comuni, 52 a 54 — Contrassegno,
60 — Denunzia, 49 —— V. Esenzioni da — Generalità,

30 — Legislazione in vigore, 30 — Luogo di pagamento, 46 a 48 — Misura, 43, 44 — Modo di pagamento, 44 — Natura,27 — V. Oggetto della tassa —
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Viandanti — V. Art. 85 legge di p. 5. — Concetto,2 —
Legislazione relativa in vigore, 1 —— Obbligo loro, 2.
Vicario

pag.
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Apostolico — Nomina e rimozione, 2 b) — Nozione, 3pr.
— Obblighi, diritti e mansioni, 2a).
Capitolare — collegiata, 3 b) — Nomina, 3a) — Ob-

blighi, diritti e mansioni, 30) — Vacanza della sede
vescovile. 3 pr.
Cardinale Vicarius urbis, 2 (3).
Concetto generale, 1.
Curato, 8 b).
Foraneo, 4.
Generale vescovile — Cessazione dall'ufﬁcio, 5 d) — Differenza dal capitolare, 6 — ld. dal foraneo, 7 — Diritti, 5 c) — Facoltà, 5 b) — Nomina, 5 a) -— Nozione,
5 pr.

Oggetto della voce, 1.
Parrocchiale — economo spirituale, 8 c) — perpetuo,
8 pr. e a) — temporaneo e amovibile, 8 pr. e b).

Prefetto apostolico, 2.
Specie, 1.
« Vicesima. hereditatum I (Rinvio)
« Vicesima libertatis :. Genna .

.

pag. 1008
»

]

Viedifatto..............

.

.

.

]

Precedenti legislativi all‘estero, 28 — ld. id. in Italia,
29 — Premessa, 26 — Regolamenti municipali, 31
— Ruoli dei contribuenti, 51 — Stemmi o emblemi

gentilizi. 44.
Tregge, 3.

Vetture private (Tassa. sulle). V. Vetture. Parte II.

Vigilanza speciale dell'Autorità. di p. 5. .

Vetture pubbliche (Tassa. sulle). V. Vetture. Parte Il.
Viandanti e liberati dal carcere .

pag.

Codice penale, 2 — Codici penali militari, 3, 4 — ExStati italiani, 1 — Maltrattamenti, 4 — Marina mercantile, 6 — Tentativo, 5.

990

Arresto, 14, 19.

Art. 85 legge di. p. 5. (Precedenti legislativi) — Accompagnamento davanti l’autorità, 14 — Cittadini fuori
del proprio Comune, 10 — Contezza di sè: mezzi
degni di fede, 13 — Id. id.: passaporto, 12 — Discussioni parlamentari, 5 —- Doveri dell'autorità, 15 —
Giudizi della dottrina, 8 — Legge 29 marzo 1865, 6
— Id. 13 novembre 1859, 4 — Precedenti storici, 3

— Progetti Nicotera, Vacca e Depretis, 7 — V. Rimpatrio obbligatorio — Sospetti ragionevoli, 11 —
Stranieri, 9 — Tenore, 1 — Traduzione, 16, 19.

ld. 86 id. V. Rimpatrio gratuito.
ld. 87 id. —Contenuto e scopo, 30 — Precedenti legis-

lativi. 29.
ld. 88 id, — Avviso di liberazione, 33 — Contenuto e
precedenti legislativi, 31 — Interpretazione, 32 —

Termine per l‘avviso, 34.
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Ammonizione, 24 (3).
Amnistìa, 32.
Austria, 7.
Belgio, 8.

Bibliograﬁa, pr.
Cenni storici —- Ex-Stati italiani, 3 — Origini, 2 — Pro-

getti di codice penale, 4.
Codice penale — Amnistia, 32 — Appellabilità, 30 —
Applicazione: modi, 19 — Atto giurisdizionale non
amministrativo, 18 — Carattere giuridico, 17 — Con—

danna condizionale, 31 — Decorrenza, 22 — Durata,
21 — Eﬂ‘etti, 28 — Esecuzione, cessazione e limitazione, 29, 30 — V. Sospensione — Stranieri, 20 —
V. Trasgressione.
Condanna condizionale, 31.
Critica, 41.
Danimarca, 9.
Domicilio coatto, 24.

Due Sicilie, 3 41).
Egitto, 16.

ld. 89 id. — Condannati a cui si riferisce, 35 — Facoltà
dell'Autorità di p. s., 36 — Foglio di via obbligatorio,

Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 3 a) — Stati sardi, 3 c)

38 — Precedenti legislativi, 34 — Traduzione, 37.
Colonie, 41.

Francia, 5.
Germania, 6.

Foglio di via — non obbligatorio, 25 — obbligatorio, 17,

18, 38.

— Toscana, 3 b).

Giappone, 16.
Grecia, 15.

Indigenti. V. Rimpatrio gratuito.

Inghilterra, 13.

Liberati dal carcere — V. Art. 87 legge di p. 5. — V.
ld. 88 id. — V. ld. 89 id. — Disposizioni legislative,

Latitanza, 24 b).
.
Legislazione comparata — Austria, 7 — Belgio, 8 —

28 — Dovere dell'Autorità di p. s., 39 — Patronati, 40.
Rimpatrio gratuito — Competenza, 24 — Diﬂ'erenze
dall‘obbligatorio, 21 — Fine, 22 — Foglio di via, 25

Danimarca, 9 — Egitto, 16 — Francia, 5 — Ger-

— Indigenti, 20 — Motivi, 23 — Regolamento del
1860 e istruzioni ministeriali del 1876, 26 — Sanzione,'27.

mania, 6 — Giappone, 16 — Grecia, 15 — Inghilterra,
13 — Lussemburgo, 8 — Messico, 16 —-Serbia, 12

— Spagna, 11 — Svizzera, 10 -— Turchia, 14.
Lussemburgo, 8.

del rimpatriando, 19 — Foglio di via obbligatorio, 17.

Malleveria, 3.
Illessico, 16.
Norme di polizia — Arresto, 38,39, 40 — Contravven-

18 — Modi, 16 — Sanzioni penali, 19 — Spese, 18.

zioni e questioni relative, 36 — Critica, 33 —— Dichia-

Id. obbligatorio — Diﬂerenze dal gratuito, 2] — Dovere
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razione di residenza, 34 — Direttive dell'Autorità, 37
— Perquisizioni, 39 —— Prescrizioni facoltative, 35 —
Trasferimento di dimora, 40.
Origine dell‘istituto, 2.

Perquisizioni, 39.
Premessa generale, 1.

Lombardo-veneto, 15 e).
Modena, 15 d).
Momento consumativo. 40, 41.
Norvegia, 12.
Olanda, 10.
Ordine dell‘Autorità — Competenza, 33 — Illegalit'a del-

l‘apposizione, 34 —— Interesse mediato di diritto, 35.
Parma, 15 b).

Progetti — di codice penale, 4 — di riforma, 42.
Serbia, 12.

Reato permanente, 26.
Ricovero in ospedale 0 casa di salute, 24 d).
Servizio militare, 24 c).
'
Sospensione — Ammonizione, 24 (3) — Domicilio coatto,
24 a) — Latitanza, 24 b) —-— Regola, 23 — Ricovero
in ospedale 0 casa di salute, 24 d) — Servizio militare, 24 0).

Spagna, 11.

Pena,49.

Precedenti legislativi. V. Progetti di codice penale.
Progetti di codice penale — Di Falco del 1873, 19 —
Primo. 16 — Savelli del 1883, 22 b) — Senatoria del

1868. 17 — Id. del 1870, 18 — ld. del 1875, 21 —
Vigliani del 1874, 20 — Zanardelli del [883.22 0.) —
Id. del 1887, 23.
Reato a sé stante, 41.
Roma, 3,

Stati sardi, 3 e).
Straniero, 30.
Svizzera, 10.

Russia. 13.
S. Marino, 14.

Toscana, 3 b).
Trasferimento di dimora, 40.
Trasgressione — Cassazione. 27 — Classiﬁcazione, 25
— Penalità, 25 — Reato permanente, 26.
Turchia, 14.

V. anche: Violenza privata, 31, 46.
Vilipendio delle istituzioni costituzionali
(Rinvio)
. . .
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Savelli: progetto, 22 b).
Scopo dell‘opposizione dei sigilli — Assicurazione della
conservazione o identità di una cosa, 28 — Estremo
del reato, 27 — Interesse di pubblica finanza, 71 —
Trasporto fraudolento di targhetta da uno ad altro
velocipede, 29, 30.
Sigillo o suggello — Concetto, 'l, 27 —- Estremo del
reato, 27.

Soggetto attivo, 26.
Vilipendio per causa religiosa. (Id.) .
Vincolo (Id.).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

u

»

.

.

i

I

Violato sepolcro . . . . . . . . . . . u
»
Aggravante, 8 — Cadavere, 1 — Ceneri, l _- Classiﬁ-

Stati sardi, 15 f).
Storia — Diritto intermedio, 4 — Ext-Stati italiani, 15

— V. Progetti di codice penale —- Roma, 3.
Svizzera, 11.

Toscana, 15 c).

cazione, 2 — Concorso con altri reati, 8 — Disseppellimento di cadavere, 7 — Figure varie, 3 — Pena, 8
— Sepolcro, 1 —- Sottrazione di cadavere o delle ceneri, 5 —- Vilipendio di cadavere o delle ceneri, 4 —

Trasporto fraudolento di targhetta da uno ad altro velo.

Violazione di sepolcro, 6.

Ungheria, 9.
Vigliani: progetto, 20.

Violazione dei doveri inerenti a un pubblico uﬁìcio
(Rinvio)
pag. 1040
Id. di cadaveri e di sepolcri (Id.) .

.

.

.

.

I

]

.

I

!

Tentativo, 42.
cipede, 29, 30.

Violazione — Concetto, 36 — Elusione dei sigilli, 37, 38.
Zanardelli — Progetto l883, 22 a) — Id. 1887, 23.

Violazione e soppressione di corrispondenza
Id. di domicilio (ld) .

.

.

.

.

(Rinvio)
Id. di sigilli .

Violenza..............n

Austria, 8.
Belgio, 6.
Canton Ticino, 11 a).

Deﬁnizione, 1.

Codice penale eritreo, 25.
Colpa del — consegnatario, 48 — pubblico ufﬁciale e
del custode, 47.
Concorso — ideale, 43 — reale, 44, 45.
Di Falco: progetto, 19.
Diritto intermedio, 4.

Di un terzo, 17.
Elietti — Codice civile italiano, 24 — Id. federale sviz-

zero delle obbligazioni, 25 —— Francia, 23 — Generalità storiche, 22.
Fisica, 4.

Gravità — Persona sensata, 7 — Timore ragionevole
— di male notabile, 8 —- Valutazione, 5.
Indiretta — Diritto romano e canonico, 14 — Dottrina

e legislazione francese, 13 — Legislazione inglese, 16
.

Estremi del reato '— Disposizione di legge, 31 — V. Ordine dell'Autorità — Enumerazione, 27 — V. Scopo
—— Sigillo, 27 — V. Violazione.
Ext-Stati italiani, 15.
Francia, 5.
Germania, 7.
Ginevra, 11 b).
Legislazione comparata — Austria, 8 — Belgio, 6 -—
Francia, 5 — Germania, 7 — Norvegia, 12 — Olanda,
16 — Russia, 13 — S. Marino. 14 — Svizzera, 9 —

Ungheria 10 a).

»

Azione ed eﬂ‘etto immediato, 1.
Criteri di valutazione 3.

Circostanza aggravante, 2, 46.
Classiﬁcazione. 1.

Disposizione di legge, 31.
Dolo, 39.
Due Sicilie, 15 a).
Elusione dei sigilli, 37, 38.
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—— Sistema del codice italiano, 15.
Ingiustizia, 9.
Intimidazione, 4.
Made notabile, 8.
Morale, 4.
Prova, 2I.
Ragioni della sua condanna, 2.
Requisiti — Causa determinante, 5 — Enumerazione, 5
—— V. Gravità — Ingiustizia, 9.

Specie, 4.
Stato di necessità — Dispute fra gli autori moderni, 19
— Generalità, 18 — Riduzione del contratto nei limiti
dell‘equità, 20.
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Timore ragionevole, 8.

Id. riverenziale — Critica della legge, 11 — Genesi
legislativa, 10 —— Legislazione inglese. 12 -— Quando
è causa di nullità. 10.
V. anche: Usurpazione e danneggiamento, 32, 53 b).
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Eﬁ'etti — civili, 128 — penali, 127.
Elementi materiali — Congiunzione carnale, 71 — Enumerazione, 36 — V. Violenza.

Elemento morale — V. Cause inﬂuenti sull‘imputabililà
morale e politica — Dolo, 72. 73 —— Scienza dell'età

della vittima. 73.
Violenza carnale.

pag. 1064
Errore di fatto, 76.

Abuso della patria potestà o della autorità luloria (Perseguihìlità d‘ufﬁcio) — Analisi della legge, 113 —-

Fondamento giuridico, 112.
ld. di particolari situazioni (Aggravante dell‘) — Casistica legislativa, 80 — Concetto dell‘abuso, 81 —

Limiti, 82 — Ragione,79.
Aggravanti — V. Abuso di particolari situazioni — Comunicabilità ai concorrenti, 92 — Condizione personale del soggetto attivo, 88 — V. Conseguenze derivate dal delitto — Enumerazione, 78 — V. Modo di
esecuzione del delitto.
Ascendente, 58.
Autorità, 80.
Azione penale: ordine di trattazione, I00.
Id. id. (Condizioni di esercizio) — V. Procedibililà di

ufﬁcio — V. Querela diparte.
Id. id. (Esercizio) — Competenza per materia,}l [4 — Id.‘
per territorio, 113 — Prova, 116 — Pubblicità del
luogo: contestazione in citazione, 115 — Questioni ai

giurati, 117.
Id. id. (Estinzione) — Limiti di trattazione, '] l8 — V.
Matrimonio susseguente — V. Remissionc.
Barbari — Fornicazione, 4 — l’ederastia, 5
lenza, 6.
Bestialilà, 35.

— Vio-

Estasi, 65.
Estremi del delitto — V. Elementi materiali — V. Ele-

mento morale — Enumerazione, 32 — V. Soggetti.
Età della vittima (in rapporto a determinate persone) —

Analisi della legge, 58 — Precedenti legislativi. 57 —
Ragione della legge, 57.
Id. id. (in rapporto alla generalità) — Contraddizione
legislativa inesistente, 55 —— Meretricio della vittima,
56 — Violenza presunta, 54.
Eri-Stati italiani — Due Sicilie. 17 — Parma, l8 — Stati
estensi. l9— ld. pontiﬁci, 2l — ld.sardi, 21 — Toscana, 22.
Fellatio, 71.
Fiducia, 80.

Follia epilettica erotica, 65.
Forme, 28.
Fornicazione — Barbari, 4 —— Diritto canonico. 7 -— Le-

gislazione comparata, 15.
ldiozia, 65.
Imbecillità, 65.
Impossibilità di resistere nella vittima — V. Cause dipendenti dall‘attività del colpevole — V. Id. indipendenti dall'attività del colpevole — Concetto e condi-

zioni, 64 — Ipotesi legislative, 63.
Infermità — della mente 0 del corpo, 65 — di mente. 75.

Bibliograﬁa. pr.

Ipnotismo, 68.

Catalessia, 65.

Irrumalio. 71.
lstitutore, 58.

Cause dipendenti dall‘attività del colpevole — V. Mezzi
fraudolenti.

.

ld. indipendenti dall‘attività del colpevole —ﬁsiologiche,
66 — meccaniche, 67 — patologiche, 65.
ld. inﬂuenti sull'imputabililà morale e politica — Enumerazione, 74 — Errore, 76 — Infermità. di mente,
75 — Violenza sul coniuge, 77.
Classiﬁcazione — Codice penale, 29 — Critica, 30 —
Legislazione comparata, 13 — secondo l‘autore, 3l.
Colpa, 72.
Competenza — per materia, 114 —— per territorio, 113.
Concorso di reati — formale, 98 — Reato complesso, 94

— Id. progressivo e repressiva. 99.
ld. reale — Lesione personale e morte, 95 — Luc ve-

\

Legislazione comparata — Azione penale, 16 — Classiﬁcazione. 13 — Elfetti penali, 16 -— Elementi costitututivi caratteristici, l4— Fornicazione, 15 — Nozione,
14 — Pederastia,gl5 — Pena, 16.
Lesione —— Concetto, 41 — personale o morte, 87, 95.
Letargia, 65.
Libidine contro natura nel codice penale, 25.

Lipemania attonita, 65.
Lue venerea, 95.
Luogo pubblico od espùsto al pubblico (Procedibilità di
uflicio)'— Esegesi della legge, 110 — Fondamento
razionale, 109.
Mandato, 91.

nerea, 95 — Ratto, 96 — Reato continuato, 97.
Concorso di due o più persone -— V. Modo di esecuzione
(Aggravante del).
Condizione personale del soggetto attivo (Aggravante

Matrimonio susseguente — A chi giova, 123 — ante-

della), 88.
ld. id. del soggetto passivo (Diminuente della) — Fon—

Mezzi fraudolenti — Casistica, 69 — Generalità. 68 —

damento, 89 —— Pubblica meretrice, 90.
Congiunzione carnale, 72.
Conseguenze derivate dal delitto (Aggravante delle)— Ipotesi legislative, 86 — Raffronto coi codici militari, 85.
Crimen ris, 3.
Curatore, 58.
Deﬁnizione, 28.
Deﬂorazione, 87.
Delitto mancato, 93 (2).
Demenza, 65.
.
Diminuente: Qualità di pubblica meretrice, 89, 90.
Diritto canonico —— Abusi contro natura, 8 — Fornicalio
e stuprum, 7 — Stupro violento, 9.

piuta, 70.
Minaccia — a distanza, 48 — Caratteri, 44 — di danno
personale e patrimoniale, 47 — Gravità, 45 —— Imminenza ed evitabilità del danno, 48 — Ingiustizia del
danno, 49 — mediata, 46.
Modena. 19.
Modo di esecuzione del delitto (Aggravante del) — Analisi
della legge, 84- — Ragione, 83.
Morale — e delitto di carne, 24 —- e diritto penale, 23.
Morte dell'oﬂeso e concorso di reati (Perseguihililù di

Dolo, 72, 73.
Due Sicilie, 17.
Ebbi-ezza, 65.
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riore o posteriore alla condanna, 124 -— Etl'elti. 121

— Reato:

Perseguibilità d‘ufﬁcio, 125

— Requi-

siti. 122.
Ipnotismo. 68 — Promessa di matrimonio non adem-

uflicio) — Connessilà, 106 — Ipotesi legislative, 105
Perseguibilità del reato concorrente, 108 — Ragione,
105 — Requisiti del reato concorrente, 107.
Id. o lesione personale, 87, 95.
Necroﬁlia, 35.
Nefamla libido, 2.
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Paralisia. 65.

Parma, 18.
Partecipazione — Comunicabilità delle aggravanti. 92
— Forme, 91.
Pederastia — Barbari, 5 — Incriminabilità, 25 — Legis-

lazione comparata, 15 — Roma, 2.
Pena, 126.
Presunzione iuris, 73.

Violenza e resistenza all'Autorità.
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Accalappiacane, 61 a).

Aggravanti: Resistenza all'Autorità, 67.
Arbitrarietà — Concetto, 79 — "legittimità, 79 — Prin.
cipi fondamentali, 79 — rispetto al resistente, 81 _
Specie, 79.
Id. rispetto al pubblico ufﬁciale (obiettiva), 80. I.

Id. id. id. (soggettiva) — Buona fede: effetti, 80, Il, @)
Procedibilità d’ufﬁcio — V. Abuso della patria potestà o
Dolo: quando occorra, 80, Il,a) — Giurisprudenza.
dell‘autorità tutoria —— V. Luogo pubblico od esposto

80. Il, 3) —— Ordine del superiore, 80, Il, 7) — Que.
al pubblico — V. Morte dell'oﬂeso e concorso di reati
— Quando vi si faccia luogo, 104.

Promessa di matrimonio non adempiuta, 70.
Protutore, 58.
Prova, 116.

Querela di parte — Termine di decadenza, 103 -— Titolarità del diritto, 102 — Regola e ragione, 101.
Questioni ai giurati, 117.
Ratto, 6, 9, 96.
Reato — continuato, 97 — progressivo e repressiva, 99

stioni al riguardo, 80, II, pr.
Armi — Radunata sediziosa, 56 — Resistenza all‘Aula
rità. 67 — Violenza pubblica, 38 a) b).
Atti arbitrari —- V. Arbitrarietà.
Austria, 19.

Azione — civile, 89 — penale 88.
Bambergense, 12.
Belgio. 16.
Bibliograﬁa, pr.

Bulgaria, 28 e).
— putativo, 77.
Relazioni domestiche, 80.
Remissione — Apertura del dibattimento, 120 — Ri—

Buona fede, 80, II, I:), 81.
Canton.Ticino, 22.

Capi e promotori — Radunata sediziosa. 57 — Resimando, 118 — Termine, 119.
Roma —

Crimen vis, 3 —— Nefanda libido, 2 —

Stuprum, 1.
Scienza dell‘età della vittima, 73.
Seduzione, 70.
Sodomia, 8.

Soggetti — attivo, 33, 34 — Femmina, 34 — passivo, 35.
Sonnambulismo, 65.
Sonno naturale, 66.
Sordomutismo, 65.
Stati — estensi, 19 —— pontiﬁci, 20 — sardi, 21.
Id. di soggezione della vittima — Afﬁdamento per ragione di trasporto o custodia, 62 — Analisi della legge,
61, 62 —— Arrestato e condannato, 64 —— Critica della

legge, 60 — Genesi legislativa e precedenti, 59.
Statuti — Abusi contro natura, 11 — Stupro semplice,
10 — ld. violento, 12.
Storia — I'. Barbari — V. Diritto canonico —- V. ExStati italiani — V. Roma —— V. Statuti.
Stupro — qualiﬁcato, 27 -— semplice: Incriminabilitii,
26 —— Specie, 38 — violento,9.
Stuprum, 1.
Suddito coloniale od assimilato, 88.
Svenimento, 65.

Tentativo — Ammessibilità, 93 a.) — l)esistenza, 93 e)
—— Fine speciﬁco, 93 b) — Idoneità del mezzo e del
soggetto passivo, 93 dl — Principio di esecuzione.

93 o) — Sonno, 66.
Toscana, 22.
Tribadismo, 71.
Tutore, 58.
Venus monstruosa, 2.

Violenza — Estremo del reato, 37 — Specie, 39 — sul
coniuge, 77.
,
Id. ﬁsica — Concetto, 39 — Diﬂerenza dalla lesione; 41
—— Nesso di causalità, 40 — Relatività, 50 —- sulle
cose, 43 — su terzi, 42.
Id. morale — Concetto, 39 — V. Minaccia — Nesso di
causalità, 40 — Relatività, 50.
Id. presunta o induttiva — Carattere, 53 —— Critica della
dottrina, 52 — Dottrina di Carpzovio, 51 — V. Età

della vittima — V. Impossibilità di resistere nella vittima — V. Stato di soggezione della vittima.

ld. reale o effettiva —— Specie, 39 — V. Violenza ﬁsica
— V. Id. morale.

Violenza contro la. libertà dell'industria. e del commercio (Rinvio)
pag. 1135

stenza all‘Autorità, 67 — Id. legittima, 77 — Violenza
pubblica, 38 c).
Carabinieri reali, 60 a).
Carolina. 12.
Cassazione, 97.

Cina, 28 e).
Citazione diretta. 92.
Classiﬁcazione, 1, 2.

Codice di Giuseppe II. 12.
Commesso daziaria. 61 c).
Competenza, 90.
Conciliatore, 42'a), 0).
Concorso di reati — Resistenza all'Autorità. 66 — Violenza pubblica, 36.

Condizioni per la legittimità della resistenza — V. Arbitrarietà — Eccesso dai limiti delle attribuzioni da
parte del pubblico ufﬁciale, 78 a,) _ Rapporto di causalità, 82 —- Simultaneità dell’atto arbitrario e della
reazione, 83.

Contemperamento del principio di autorità col diritto
di libertà, 3.
Contrabbando: Resistenza all‘Autorità, 66.

Corpi — amministrativi, 42 o) —— giudiziari, 42 a) -—
politici, 42 b).
Corpo —- costituito, 42 pr. — diplomatico, 42 b).
Danneggiamento: Concorso colla violenza pubblica, 36 o).
Delitti contro la pubblica Amministrazione, 1.

Deputato, 32 b).
Difesa legittima, 74.
Differenziali — Oltraggio, 4 — Reati contro la sicurezza dello Stato, 5 — Violenza privata, 6.
Diminuente, 68.
Diritto canonico, 11.
Id. intermedio -— Barbari in genere, 10 a) — Carolingi, 10 c) — Longobardi, 10 il) — Normanni, 10 d)
— Statuti, 10 e).
Discrezionalità, 79, 80, II, a).
Dolo — Resistenza legittima, 80, II, a) — Violenza pub-

blica, 33 — Id. contro corpi costituiti, 43.
Dubbio, 81.
Due Sicilie, 141).
Eccesso di difesa, 87.
Eccitamento alla resistenza, 60 b).

Egitto, 28 e).
Elementi speciﬁci della radunata sediziosa — Azione

nella quale lo scopo si manifesta, 53 — Enumera—
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zione, 50 — Partecipazione alla radunata 54 — Radunata, 51 —- Scopo della radunata, 52.
Elemento materiale (Resistenza all'Autorità) —- Adempi—
mento dei doveri d‘ufficio, 63 c) — Presenza del

pubblico ufﬁciale, 63 d) — Pubblicità del luogo, 63 e)
— Violenza e minaccia, 63 a) — Id. sulle cose, 63 b).
ld. id. (Violenza pubblica contro persone rivestite di
pubblica autorità) — Competenza nel soggetto pas-

sivo 33 c) —— Idoneità, 33 b) — Illegittimità del fatto,
33 d.) — Violenza e minaccia 33 a).
Errore, 81.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: Concorso
colla violenza pubblica, 36 d).
Ext-Stati italiani — Due Sicilie, 14 a) — Modena 14 :)

— Napoli, 18 (8) — Parma, 14 y) — Stati pontiﬁci,
14 (i) —- Stati sardi, 14 t) — Toscana 14 è‘).
Ferroviere, 61 a).
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Procedura — Azione civile, 89 — Id. penale, 88 —

Cassazione, 97 — Competenza, 90 — Libertà provvisoria, 93 — Mandato di cattura, 91 — Ordine di
cattura, 92 — Prova, 94 — Questioni ai giurati, 96
— Rito, 92 — Sindacato giurisdizionale, 95.

Prossimo congiunto, 68.
Provocazione, 87.
Prova, 94.
Pubblico ufﬁciale, 31 b), 32, 60 pr., 61 a).

Questioni ai giorati, 96.
Radunata sediziosa — Aggravanti, 57 — Difﬁcoltà relative, 48 — V. Elementi speciﬁci della — Elemento
materiale, 53 — Momento consumativo, 55 — Pena,

56, 57 — Ravvedimento operoso, 58 — Testo legislativo, 49.
Rappresentanze, 42 d).

Ravvedimento operoso, 58.

Folla, 31 6).

Reati contro la sicurezza dello Stato, 5.

Forza armata e forza pubblica, 60 a).
Francia —— Cenni storici, 13‘a) — Legislazione, 15.

Resistenza all'Autorità — Aggravanti, 67 — Concorso
di reati, 66 — Differenziale dalla violenza pubblica,

Funzionario pubblico, 2.
Germania, 18.
Ginevra, 23.
Giuramento, 32.
Giurati, 42 11).

65 — Diminuente, 68 — Elemento materiale, 63 —
Id. morale, 62 — Fondamento, 65 — Momento consumativo, 64 — Nozione. 59 — Pena, 67 — Soggetto
attivo, 60 —— ld. passivo, 61.
Id. legittima — Applicabilità: in rapporto al reato, 76
— Id.: in rapporto al soggetto cui si resiste, 77 ——

Grecia, 28 b).
Guardia — carceraria, 61 a) —’ daziaria| 32 a) — forestale mauriziana, 61 a) — sala ferroviario, 61 a) (7).

Guardiano ferroviario, 32 a).
India, 28 e).

Inghilterra — Cenni storici, 13 b) — Legislazione, 27.
Inserviente comunale, 32 a).
Ipotesi aggravate (Violenza pubblica contro persone

rivestite della pubblica autorità) — Armi, 38 a) —
Capi o promotori, 38 o) — Pena, 38 pr. — Riunione
di più persone, 38 b).
Legislazione comparata — Austria, 19 — Belgio 16 —
Bulgaria, 28 c) — Canton Ticino, 22 — Cina, 28 e) —

Egitto, 28 e) — Esame sintetico, 29 — Francia, 15 —
Germania, 18 —- Ginevra, 23 — Grecia, 28 b) ——

Cenni storici, 71 — V. Condizioni per la legittimità
della resistenza — Connessione di reati, 86 — Difesa

legittima, 74 — Eccesso di difesa e provocazione. 87
— Effetti, 85 — Fondamento, 69 — Lavori preparatori del codice penale, 72 — Limiti, 84 — Natura
giuridica, 70 —— Opportunità della norma legislativa,

73 — Soggetti attivi, 78.
Riparabilità del danno, 80, I.
Rito: Istruttorio, 92.
Riunione di più persone, 38 b).
Roma — Crimen maieslatis e crimen vis, 8 — Premessa, 7 — Resistenza legittima, 9 — Svolgimento
storico, 8.

Russia, 28 a).

India, 28 e) — Inghilterra, 27 — Norvegia, 26 —

San Marino, 24.

Olanda, 17 — Portogallo, 28 d) -— Russia, 28 a) —

Senato costituito in Alta Corte di giustizia, 42 a).
Senatore, 32 b).
Setta, 31 o).
,
Sindacato giurisdizionale del potere giudiziario — Fondamento, 95 pr. — sugli atti di funzione amministrativa. 95 b) — Id. id. giurisdizionale, 95 c) — Id. id.
legislativa, 95 a).

San Marino, 24 — Spagna, 25 — Turchia, 28 e) _

Ungheria, 20 — Zurigo, 21.
Id. imperiale, 12.
Lesione personale: Concorso colla violenza pubblica,
36 a).

Libertà provvisoria, 93.
Mandato di cattura, 91.

Membri del Parlamento, 32 b).
Messo comunale, 61 a).
Militari: Resistenza all‘Autorità, 60 a].
Modena 14 e).

Napoli. 14 (8).
Norvegia, 26.

Sottrazione all‘arresto, 68.
Spagna. 23.

Stati.— pontiﬁci, 14 (i) _ sardi, 14 E).
Storia — Diritto canonico, 11 — V. Diritto intermedio
— Ex-Stati italiani, 14 — Francia, 1311) — Inghilterra, 13 b) —— Legislazione imperiale, 12 —— Porto-

gallo, 13 c) — V. Roma.

Obietto della tutela penale — generico, 1 — speciﬁco, 2.

Tentativo — Radunata sediziosa, 55 — Resistenza alla

Olanda, 17.
Oltraggio — Caratteristiche differenziali, 4 — Resistenza

Theresiana, 12.

all‘Autorità, 66.

Omicidio: Concorso colla violenza pubblica, 36 b).
Ordine — del superiore, 80, II. 7) — di cattura, 92.
Organo pubblico, 2 (4).
Parma, 14 7).
Parte civile, 89.
Pene — Radunata sediziosa. 56, 57 — Resistenza
all'Autorità, 67, 68 — Violenza pubblica, 37, 46.

Portogallo — Cenni storici, 13 c) — Legislazione, 28 d)_

Autorità, 64 —— Violenza pubblica, 35.
Toscana, 14 8).
Turchi, 28 e).

Ufﬁci od istituti pubblici, 42 f).
Ungheria, 20.
Violenza contro corpi costituiti — Aggravante, 47 —
Consumazione, 45 — Ditl'erenziali, 40 — Dolo speciﬁco. 43 — Elemento materiale, 44 — ld. morale, 43

—— Nozione, 39 — Pena, 46 — Soggetto attivo, 41 ——
ld. passivo, 42.

Pretore, 42 a), c).

Id. privata, 6.

Previa concerto, 38 b).
Privati richiesti di assistenza, 61 b).

Id. pubblica — V. Violenza contro corpi costituiti —
V. Radunata sediziosa.
’
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Violenza pubblica contro persone rivestite di pubblica
autorità — Concorso di reati, 36 — Dolo speciﬁco, 33 —
V. Elemento materiale — Id. morale, 33 — V. Ipotesi

aggravate. 38 — Momento consumativo. 35 — Nozione del reato, 30 — Pena, 37 — Soggetto attivo, 31
— Id. passivo. 32.

Zurigo, 21.
Violenza privata. . . . . . . . . . pag. 1211
Armi — Pluralità di agenti, 37 — Pena. 39 — Porto
proibito, 38.

Id. (Aggravante delle) — Condizioni dell'aggravante, 36
— Distinzione, 35 pr. — improprie. 35 o) — insidiose, 35 a.) — Lavori preparatori del codice penale,
34 — Legislazione comparata, 33 — proprie, 35 b).
Austria, 11. II, a).
Belgio. 11, 1, b). 33.
Bibliograﬁa, pr.
Boicottaggio, p. 1218 (3).
BosniaErzegovina. 11. Il. 9) (1).
.
Bulgaria, 11, II (1).

Canton Ticino, 11, II, e).
Circostanze aggravanti — V. Armi — Comunicazione
ai concorrenti, 45 — Conseguimento dell'intento, 32
— Efletti penali, 46 — Modo simbolico, 43 — Pluralità di agenti, 41 — Questioni ai giurati, 46 — Scritto

Pubblico ufﬁciale, 14.
Questioni ai giurati, 46.
Reato sussidiario, 15.
Reclusione, 31, 46.
Riunione di più persone: Aggravante, 41.
Roma — Diritto giustinianeo, 3, 4 — Id. originario,?
— Pene, 5.
Russia. 11, |], g).
San Marino, 11, II, b), 33.
Sanzioni, 31.
Scritto anonimo, 42, 43.

Serbia, 11, 11. g) (1).
Soggetto — attivo del reato, 14 — passivo psichicamente
incapace. 27.
Spagna, 11, I, 0).

Stati — pontiﬁci, 12 a) — sardi, 12 o), 33.
Storia — Codilicazione del secolo XVII, 9 — Diritto
antico. 1 — V. Ex Stati italiani — V. Medioevo —V. Roma — Scuola del diritto naturale, 10.

Svezia, 11, II. 9) (1).
Tentativo. 29.
Testo legislativo, 13.
Toscana, 12 d), 33.
Trattamento medico-chirurgico del non consenziente, 25.

Traviame'nto. 40.

anonimo, 42 — Travisamento, 40 — Uso della forza

Unicità e pluralità di soggetti passivi, 28.
Uso della forza intimidatrice di associazioni segrete, 44.

intimidatrice di associazioni segrete, 44.

Vigilanza speciale della p. s., 31, 46.

Id. escludenti e diminuenti l‘imputabilità, 30.

Violazione di domicilio, 20.
Violenza : Concetto, 16.

Concorso materiale di reato, 38.
Conseguimento dell‘intento: Aggravante, 32.

Zurigo. 11. II, c).

Consenso del soggetto passivo, 26.
Consumazione del reato, 29.

V. anche: Usurpazione e danneggiamento, 58 c) — Violenza e resistenza all‘Autorità, 6.

Danimarca, 11, II, e).
Danneggiamento, 22.
Delitto — contro la libertà del lavoro, 19 — formale, 29.

Violenza pubblica. — V. Violenza e resistenza all'Autorità,

Due Sicilie. 12 a), 33.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 19 (3), 20, 24.

« Vis maior I .

Estorsione, 20.

Ex—Stati italiani — Due Sicilie, 12 a.) — Modena, 12 b)
— Parma, 12 a) — Stati pontiﬁci, 12 a) —— Stati
sardi, 12 c) — Toscana, 12 d).
Finlandia, 11. Il, 9) (|).

Francia, 11, I. a.), 33.
“legittimità della coazione, 23.
Impero germanico, 11, II, d).

Legislazione comparata — Armi, 33 —— Austria, 1 I. II, a.)
— Belgio, 11, I, b) — Bosnia-Erzegovina, 11,11, 9) (1)
— Bulgaria, 11, II, 9) (1) — Canton Ticino, 11,1I, e)
— Danimarca, 11, II, e) — Finlandia, 11,11.g)(1)
— Francia, 11,1, a) — Impero germanico, 12 d) -—

Norvegia, 11, II. f) — Olanda, 11, 1, d) — Portogallo, 11, II, g) (1) — Russia, 11, II, g)— San Marino,
11. II, b) — Serbia, 11, Il, g)(1) — Spagna, 11,1, 0)
— Svezia, 11, Il, g) (1) — Zurigo, 11, II, c).
Legittimità della coazione rapporto al ﬁne, 24.

Medioevo — Carattere sussidiario del delitto di violenza, 7 — Generalità, 6 — Vis e l'ordine pubblico, 8.
Mezzi di coazione — Enumerazione, 16 —- Idoneità, 18
— Minaccia, 17 — Violenza, 16.
Minaccia, 17.

Modena, 12 b).
Modo simbolico: aggravante, 43.
Multa, 31.
Norvegia, 11, II, I').
Oggetto del reato, 15.

Olanda, 11, I. il).
Parma, 12 a).
Pluralità di agenti: Aggravante, 41.

Portogallo, 11, II, 9) (1).

31 a 57, 63.
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Accidenti costitutivi, 5 — Carico della prova, 6 — Casus
fortuitus, 4 — Condizioni di invocabilità, 3 — Denominazioni similari, 2 — Dolo e colpa, 9 — lnadempienza parziale, 8 — Mora del debitore, 7 — Nozione. 1 — Rinunzia, 10.

Visione degli atti (Rinvio) .
Visita. (Diritto di) (Id.)
Visita alla. nave . .

.

.

.
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Cenni storici, 2.
Graduati, 6.

Ispezione alle macchine, 7.
Istituzioni di registro marittimo, 4.
Navi — a vapore, 7 — estere, 11.
Oggetto della voce, 1.

Periti, 6.
Presunzione iuris, 12, 13.
Responsabilità del capitano, 12.
Retribuzioni, 9.
Richiesta, 8.
Sanzione dell’omissione, 12.
Verbale, 8.

Visite — d’ufﬁcio, 10 — iniziale e periodica, 3 — successive, 5 — varie, 14.

Visita. e perquisizione domiciliare

.

.
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Abitazioni degli esercenti, 52.
Agenti di polizia giudiziaria, 44 a).
Argentina, 29.
Assistenza del difensore, 35, 36.
Atto di polizia giudiziaria —— Art. 164, 171 e 172 procedura penale, 40 — Condizioni di legalità, 38 — Giu-

stiﬁcazione, 37 — Raﬂronto fra gli art. 233 e 167
cod. proc. pen., 39.
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Spagna, 12.

Austria, 24.

Stabilimenti militari, 50.

Belgio, 21.

Stati —— pontiﬁci, 18 — Uniti d'America, 28.
Statuti, 14.

. Bibliograﬁa, pr.
Casa e studio di un avvocato, 48.
Case dei vigilati, 54.

Codice di procedura penale (Distribuzione della materia
nel), 30.
Competenza — V. Subietti attivi.
Condizioni di legittimità, 31.

Delega per l‘esecuzione, 33.

Storia — Considerazioni generali, 8 —— V. Elx-Stati italiani
— Francia, 11 — Germani, 10 — Grecia antica, 9 —
Roma. 9 — Russia, 13 — Spagna, 12 — Slatuli.14.
Subietti attivi — Giudice istruttore, 44 A) — Pre—
tore, 44 B) — Procuratore del re, 44 C) — Ufﬁciali e

Due Sicilie, 15.

agenti di polizia giudiziaria, 44 D).
Id. passivi, 46.
Ufﬁciali di polizia giudiziaria, 44 D).
Vice-questore, pag. 1253 (1).
Visita —— Concetto, 2 — domiciliare, 5.

Esecuzione — Competenza, 44 — Formalità, 35, 36 —

Ungheria. 25.

Deroga al principio della garanzia giurisdizion. — V. Atto

di polizia giudiziaria.
Domicilio privato, 7.

Poteri inerenti, 45 — Subietti passivi, 46 — Tempo, 34.
Esercizi pubblici, 54.
Fix-Stati italiani _ Due Sicilie, 15 —

Vita. (Assicurazione sulla.)
Modena, 17

— Parma, 16 — Regole comuni, 19 ——- Stati pontiﬁci, 18.
Fondamento razionale, 1.
Francia — Legislazione, 20 — Storia, 11.
Garanzia giurisdizionale — Decreto del magistrato, 32
— V. Deroga al principio della.

Genesi storica. 8.
Germani, 10.

Agenzie generali, 32 c).
America del Nord — Legislazione sul contratto, 5 H) —
Id. sulle imprese, 6 I).

Id. del Sud _ Legislazione sul contratto, 5 H) —
Id. sulle imprese, 61).
Argentina: Legislazione sul contratto, 5 H).

Giudice istruttore, 44 a).
Giudizio in genere (nel), 43.
Grecia antica, 9.

Assicurato, 9 1).

Immunità ecclesiastica e diplomatica o consolare, 49.
Inghilterra, 23.

Austria: Legislazione sulle imprese, 6 G).

Legislazione comparata — Argentina, 29 — Austria, 24
—— Belgio. 22 — Francia. 20 — Germania, 22 — Inghilterra. 23 — Neuchatel, 27 — Norvegia, 26 —
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Alea, 15 41).

Germania, 22.

Inviolabilità del domicilio, 1.
Ispezione locale, 3.
Leggi speciali —— Caratteristica speciale, 52 — Legge
daziaria ed altre, 53 — Id. di p. s., 54.

pag.

A beneﬁcio altrui, 10 e) ed f).
Accettazione — del beneﬁcio, 59 — della cessione, 56.
Agenti — delle imprese, 16 — locali del Monopolio, 32 d).

_:a

Associazione di mutua assicurazione, 50.
A termine ﬁsso, 10 d).
Azione — di pagamento della somma assicurata, 61 —

pauliana, 66. 67.
Belgio: Legislazione sul contratto, 5 C).

Beneﬁciario — Accettazione, 59 — Capacità, 48 —
Concetto. 9, III — Creditori, 66, 67 — Eredi, 68 —
Fallimento dello stipulante, 67 _ Terzo, 47.
Beneﬁcio: Revoca ed accettazione, 59.

Locali di fabbrica, 52.

Bibliograﬁa, p;.
California: Legislazione sul contratto, 5 G).
Capacità, 48.

Luogo —— Casa e studio di un avvocato, 48 — Indennità

Caso di morte, di vita, caso misto e di disgrazia acci-

Stati Uniti d'America, 28 — Ungheria, 25.

ecclesiastiche, diplomatica e consolare, 49 —— V. Leggi

speciali — V. Navi — Regola, 47 — Stabilimenti militari, 50.
Modena, 17.
Navi -— da guerra ed equiparate, 49 — mercantili, 50.
Neuchatel, 27.

Norvegia, 26.
Nullità, 62. 63.
Parma, 16.

Perquisizione domiciliare, 4.
Preliminari del giudizio di assise (nel), 42.
Presenza — degli interessati, 35 — dell'imputato, 36.

Pretore. 44 B).
Procedimento sommario (nel), 4I.
Procuratore del re, 44 C).
Provvedimento del giudice: Forma. 32.
Questore, pag. 1253 (1 ).
.
Roma, 9.

dentale (per il), 10 c).
Cessione — della polizza, 56 — del portafoglio, 38.

Chili: Legislazione sul contratto, 5 H).
Clausola — beneﬁciaria. 47, 59 — rebus sic stantibus,

49, 52.
Clausole di stile — Contratto, 49 — Imprese in genere,
16 — Monopolio di Stato, 22.

Collazione. 68.
Comitato permanente direttivo. 31.
Competenza, 60.
Concetto, tl.
Condizioni generali di tariffa, 22.
Consiglio di amministrazione, 29, 30.
Contenuto, 9.
Contratto — A favore del terzo, 47 — Associazione di
' mutua assicurazione, 50 —— Capacità, 48 — Caratteristiche, 49 — Conclusione, 44 — Decadenza, 53 —
Fallimento, 58 — Interruzione, 53 — Moratoria e

Russia: Storia, 13.

reintegra. 55 — V. Nullità — Oggetto, 45 — Po—

Sanzione — Aspetti vari di inosservanza, 54 — Efﬁcacia

lizza, 46 — Preliminari, 43 — Proposta, 43 — Questionario,43 — Reintegra, 53 — Revoca e accettazione
del beneﬁcio, 59 — Riduzione, 54 — Rinnovazione, 53

probatoria dell'atto, 57 — Intervento della difesa:
eﬂetti della nullità, 63 — Id. id.: nullità, 62 — og—

gettiva sulla validità dell'atto, 56 — personale (penale), 55 -— Presenza dell'imputato: aspetti della
questione, 59 — Id. id.: giusta l‘art. 136 proc. pen., 60
— Id. id.: giusta l‘art. 235 proc. pen., 61 — Sistema
del codice del 1865, 58.

Sequestro. 6.

— Riscatto, 54 —— Rischio, 45 — Sospensione, 53.
Id. (Elielti giuridici) — V. Creditori — Diritti verso
l'assicuratore, 61 — Eredi, 68 — Garanzia degli assi—
curati, 63 — Militari dispersi in guerra, 62 — Pre-

scrizione delle azioni, 64 — Rapporti relativi al
premio, 60 — Surroga legale, 65.
'
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Contributo, 50, 60.

Creditori — Diritti, 66 — Stipulante fallito di assicurazione beneﬁciata, 67.

Crescente o decrescente, 10 e).
Danimarca, 6 H).
Decadenza, 53.
Decreti Iuogotenenziali — 1914, n. 902, 25 B. — 1915,

n. 1103, 62 — Id., n. 1167, 41 — Id.,n. 1720, 25 A. —
1916, 23 — 1917, n. 646, 41 — Id., n. 872. 25 (1) —
Id., n. 1227, 21 —- Id., n. 1675, 55, 62 — Id., n. 1912,
25 C. — Id., n. 1970 e 2047, 24 a) — Id., n. 2074, e

1918,n.108, 25 A. — 1918, n. 374, 24b) — Id., n. 565,
25 D. — Id., n. 589, e n. 1254, 41 — Id., n. 1615,
25 A. ——- Id., n. 1953, 24 c) — Id., n. 2054, 25 A. _
19l9, 5. n. e n. 1761, e 1920, n. 115, 41.
Deposito a risparmio fruttifero, 9.
DI capitale o di rendita, 10 e).
Direzione generale, 32 e).
Diritti — dei creditori, 66 — verso l‘assicuratore, 61.
Donna maritata, 48.
Emancipato, 48.
Eredi, 68.
Errore, 51.
Fallimento, 42, 57, 58, 67, 68.

Falsità, 51.
Formazione del contratto. 16.
Forme di assicurazione statale —— Ad etfetti multipli,
21, 10° — A termine ﬁsso combinato, 21, 12° —Di capitale diiferito, 21. 7° — Di educazione e risparmio, 21, 12° — Id. con o senza controassicu-

razione, 21, 14°— Di famiglia, 21, 11° — Doppia
mista a premio annuo, 21, 3° — Mista a capitale raddoppiato ed a premio annuo, 21, 4° — Id. per il caso

di morte e di vita, 21, 2° — Rendita vitalizia differita, 21, 8° —- Id. id. di sopravvivenza, 21, 13° —
Id. id. immediata, 21, 9° — Sulla vita per il caso di
morte, 21, 1° — Temporanea a capitale decrescente
ed a premio unico, 21, 6° — Id. a premi decrescenti,

21, 15° — Id. semplice a termine ﬁsso con premio
annuo, 21, 5°.

Forza maggiore, 37, 40.
Francia — Legislazione ﬁscale, Sb) — Id. sulle imprese. 6, A.
Garanzie degli assicurati, 63.
Georgia: Legislazione sul contratto, 5, G.
Germania: Legislazione sulle imprese, 6, D.
Gestione tecnica e industriale, 14 b).

Godimento degli interessi (con), 10 e).
Impiegati, 33.
Impresa — industriale, 13 b) -—— V. Legislazione comparata sulle imprese — mutua, 13 c) — Organizzazione
amministrativa, 14 a) — Id. ﬁnanziaria, 14b) — Riassicurazione, 15 c) — Rischio, 15 a) — Sistema tecnico

delle decadenze, 16 — Tipi vari, 13e) — Utili, 15 b).
Imprese (in rapporto al monopolio) — Agenti e impiegati revocati, 40 — Cessione del portafoglio, 38 —
Denunzia dei contratti conchiusi, 37 — Doveri, 37 ——

Fallimento e liquidazione, 42 — Nuovo regime, 41 —
Proroga decennale, 39 — Questione giuridica, 35.
Inabilitato, 48.
Indennità, 9.
Inghilterra — Legislazione ﬁscale, 8 a) — Id. sul contratto, 5, F. —- Id. sulle imprese, 6, B.
In nome proprio, 10 e) ed f).
Interruzione, 53.
Invalidi di guerra, 24.
Ispezioni compartimentali, 32 b).
Istituto nazionale di assicurazione — Attribuzioni eccezionali e transitorie: Assicurazione dei rischi di
guerra in navigazione, 25, B. — Id. id.: Id. di cose

interessanti la difesa dello Stato, 25, A. — Attribu.
zioni ordinarie e permanenti, 25 pr. — Disposizioni

comuni, 25, E. — V. Monopolio di Stato — Riassicurazione dei rischi ordinari di navigazione, 25, C,
— Riassicurazioni in genere, 25, D.
Legislazione comparata — ﬁscale, 8 — Premessa generale, 4.

Id. id. sul contratto — Argentina, 5 H)— Belgio, 5 C)
— California 5 G) — Chili, 5 H) — Georgia, 5 G) _
Inghilterra, 5 F) — New York, 5 G) — Olanda 5 B) ,
— Prussia, 5 A) — Spagna, 5 E) — Ungheria, 5 D).
Id. id. sulle imprese —— America, 6 I) —— Austria, 6 G)
— Danimarca, 6 H) —- Francia. (SA) — Germania, 6D)
— Inghilterra, BB) — Russia, 6 H) — Spagna, 6 E)
— Svezia. 6H) — Svizzera, 6 C) — Ungheria, 6 F),
Id. italiana — V. Decreti Iuogotenenziali —— 1887.
Legge 14 luglio, n. 4715, e 1908. Legge 9 aprile,

n. 174, 63 — 1909. Legge 12 gennaio, n° 12, e
Ri D1 17 gennaio, ni 22 e 30, e 18 marzo, n° 181,
62 _ 1912. Legge 4 aprile, n. 305. e Reg. 5 agosto,
n, 939, 7 — Id. R. D. 22 dicembre, n. 1371, 38 —
1913. 27 aprile, n. 943, 29 a 34 — 1914. R. decreto
15 ottobre, 21, 12° — 1915. Legge 8 aprile, 11. 597,
25 (1) — 1916. Legge 14 dicembre. n. 1873, 25 B. —
1919. Legge 2 settembre, n. 1627, 25 (‘l) — 1920.

D. legge 29 gennaio, n. 115, 25 B. E. — ﬁscale, 8 c)
— sul contratto e le imprese, 7.

Libera, 10 a).
Libretto nominativo, 17 e).

Maggiorazione della polizza, 17 d), 22, 24.
Militari dispersi in guerra, 62.

Monopoli (Organizzazione amministrativa) — Agenzie ed
agenti, 28 c) — Comitato permanente, 27 — Consiglio di amministrazione: costituzione, 25 — Id. id. :
poteri, 26 — Direzione generale, 28 a.) — Impiegati, 29 —- Ispezioni compartimentali, 28 b) — Sindaci, 30.

Monopolio — Concetto, 35 — Esenzioni, 36 — V. Imprese (in rapporto al monopolio) — Istituzione, 18 a)
—— \Iotivi e ﬁnalità, 18 b) — Questione giuridica, 35.
Id. di Stato (Organizzazione amministrativa) — Agenti
locali, 32 d) — Agenzie generali, 32 c) — Comitato
permanente, 31 — Consiglio di amministrazione:

costituzione e funzionamento, 29 — Id. id.: poteri, 30
— Direzione generale, 32 a) — Impiegati, 33 — Ispe-

zioni compartimentali, 32 b) — Sindaci, 34.
Id. id. (Id. tecnica e ﬁnanziaria) — Assicurazioni speciali
per prestiti nazionali. 23 — Capitale e riserve, 19
— Clausole di stile, 22 — Condizioni generali di
tariffa, 22 — Conti e stati patrimoniali, 28 — Criteri di tecnica industriale, 21 —— Entrate e spese, 26
— V. Forme di assicurazione statale — Garanzie
dello Stato, 19 — Impiego delle disponibilità. 27 —
V. Istituto nazionale di assicurazione — Lavoro direttivo e di produzione, 20 — Limiti di azione industriale, 21 — Polizza combattenti, 24 —- Polizze tem-

poranee popolari, 23 — Produttori. 20.
Moratoria, 55.
Mutilati, 24.
New York — Legislazione sul contratto. 5 G. — Id. sulle

imprese, 6 I. '
Nomenclatura, 9, 17.

Nullità — Aggravamento del rischio, 52 — Cause, 44
— Reticenza, falsità, errore, 44 -— Suicidio, 52, 53.

Obbligatoria, 10 a).
Olanda: Legislazione sul contratto, 5 B).
Ordinaria, 10 f).
Orfani di combattenti, 24.
Partecipazione agli utili — Assicurazione con, 10 e) e q)
— Diritto di, 61.
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Patto di risoluzione, 61.

Pegno, 57.
Polizza — all'ordine e al portatore, 46 — Cessione, 56
— Concetto, 9. 17 —-, Forma, 17 — Maggiorazione,
17, 22 — Monopolio di Stato, 22 — Pegna, 57 —
Specie, 17'— Valore, 17.

Popolare, 10 f).
Premio — Concetto, 9, 11 — Obbligazione relativa, 60

— Specie, 11.
Prescrizione, 64.

Prestiti nazionali, 23.
Prestito (Diritto di), 61.
Privilegiato, 62.
Privilegio, 42.
Produttori, 20.

Proposta, 43.
Proprietario, 9.

Proroga decennale, 39.
Provincie di Messina e Reggio Calabria, 60, 61.
Prussia: Legislazione sul contratto, 5 A).
Questionario, 43.

Rapporto d'assicurazione, 9.
Reciproca, 10 b).
Reintegra, 53, 55.
Repertorio, 37.

Responsabilità dello Stato, 63.
Reticenza, 51.
Revoca di beneﬁcio, 59.

Riassicurazione, 15 c).
Riduzione, 16, 54, 61, 68.
Rinnovazione, 53.
Rinu nzia, 59.

Vitalizio (Contratto).
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Accettazione del terzo, 83.
Accrescimento (Diritto di), 95.

Alea —— Accessorietà, 43 — Dottrina e giurisprudenza
42 — Essenzialità del requisito, 39 —— Legislazione italiana, 41 — Mancanca, 44 a 46 — Precedenti storici, 40 -— Prescrizione, 46 — Prova, 45.
Alienabilità, 49.

Alienazione a capitale perduto — a favore dell'alienante,
35 — a favore di un terzo, 36.

Alimenti — ai ﬁgli naturali, 51 a), 73, 80 — alla vedova.
51 b), — fra coniugi, 80.
Annualità— Capitale insufﬁcientemente produttivo, 116
— Capitali distinti, 114 b) — Decorrenza, 120, 121.
143 — Esistenza in vita, 125 — Frutto civile, 114 a)
Invariabilità, 115 — Natura di fronte alle parti, 114 a)
— Id. id. ai terzi, 114 b)
Id. periodica, 113 — V.

Pagamento anticipato — Prestazione unilaterale del
debitore, 1 19 — scaduta: interessi, 112 — Tasso degli
interessi, 117.
Anlicresi, 14, 105, 136.

Argentina 7 (3) c).
Appello, 139 b).
Assenza, 173.
Assicurazione sulla vita, 18, 78.
A tempo determinato, 91.

A titolo gratuito — Condizione risolutiva, 128 — Criterio discretivo, 80 — V. Inalienabilità — V. Insequestrabilità -—— Nozione, 65 — Recesso Iegale,142.

Id. oneroso — V. Alea — Alienazione a capitale perduto, 35, 36 — Condizionalità, 33 —- Criterio discretivo, 80 — Duplice carattere, 25 — Nozione,

Riscatto, 16. 54, 61, 66.

65 — Prestazione d'opera, 66 — Proprietà, 47 —- V.

Rischio — Aggravamento, 15 a), 51. 52 _ di guerra,

Rendita costituita in denaro — V. Id. id. in una
cosa o in un diritto immobiliare — Soggetto attivo

22, 23.
Riserva — di previdenza 0 comune. 12 b) — matema—
tica, 12 a) b).
Risparmio fruttifero, 9.
Russia, 6 H).
Semplice, 10 e).
Sindaci, 34.
Sistema tecnico delle decadenze, 16.
Somma assicurata, 9.

plurimo, 37 — Termine, 34—Usufrutto, 48 — Vitalizio congiuntivo e successivo, 38.

Atto — di commercio, 72 —- fra vivi e di ultima volontà. 68.
Austria, 7 (3) a).

Azioni possessorie, 103.
Bait d nourriture, 110 d).

Beneﬁcio d'inventario, 104 e), 138.

Soprapremio, 9.
Sopravvivenza fra più assicurati (di), 10h).
Sospensione, 53.

Bibliograﬁa, pr.

Spagna — Legislazione sul contratto, 5 E) — Id. sulle

Causa — Generalità, 65 — Legge. 73 — Obbligazione

imprese, 6 E).
Specie — A forma ordinaria o popolare. 10 f) — A proposito del termine, 10 d) — Assicurazione libera e
obbligatoria, 10a) — Dal punto di vista della persona assicurata, 10 b) — Id. id. del rischio, 10 c)
— Id. id. del vantaggio assicurato, 10 e).

d'opera, 66 — Sentenza, 74.
Cantele idonee. 136.
Cedibilità, 47.
Censo, 12.

Stipulante — Capacità, 48 — Concetto, 9, II — fallito
di assicurazione beneﬁciata, 67.

Storia — del contratto, 1 —— delle imprese, 2 — delle
mutue, 3.

Suicidio, 52,53.
Sulla vita propria o d'altri, sopra una o più teste, 10 b).
Surroga legale — del creditore, 66 — dell’assicuratore. 65.
Svezia, 6 H).
Svizzera : Legislazione sulle imprese, 6 C).
Tavole di mortalità, 2, 11.

Bene mobile, 97, 99.
Caparra, 136.
naturale, 67 — onerosa e gratuita, 65 — Prestazione

Classiﬁcazione, 9.
Clausola penale, 139 b).
Collazione — Annualità, 114 b) — Dispensa da, 64.
Compensazione, 55.
Competenza, 21.

Compra-vendita, 10, 144.
Condizione, 33.

Id. risolutiva dell'art. 1796 cod. civ. — Applicabilità:
Vitalizio oneroso, 127 — Id.: Id. gratuito, 128 —
Cambiamento di garanzia, 130 —- Decorrenza effetti,

139 —- V. Diminuzione di cautele — Domanda giudi—
ziale, 139 — Dolo. 131 — Natura giuridica, 127 —

Temporanea, 10 d).
Ungheria — Legislazione sul contratto. 5 D) — Id. sulle
imprese, 6 F).
Utili, 15 b).

Id. id. espressa — Ammessibilità,154 — Azione relativa,
157 — V. Effetti della risoluzione —3 Inadempimento

Vendita forzata, 66.

Id. id. tacita — Inammessibilità, 25,14'7 _ Vitalizio a

V. anche: Vitalizio (Contratto), 18, 78.

Onere di donazione, 129.

'

del debitore, 155 — Modalità, 156.
favore del terzo, 149 — Id. gratuito, 148.
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Giappone, 7 (3) f).

Confusione, 175.
Congiuntivo e successivo, 38.

Giudizio di graduazione, 107, 164.

Coniuge superstite, 140 b).
Coniugi (Vitalizio fra). 78, 79.

Inalienabilità — convenzionale e legale concorrenti. 61

Imposte, 63.

Contratto _ consensuale ebilaterale — V. Rendita costituita in una cosa o in un diritto immobiliare — reale,
unilaterale _ V. Rendita costituita in denaro.

Centersione del negozio giuridico. 44, 79.
Costituzione di nuova ipoteca sul fondo gravato, 135.

Incapacità del beneﬁciario — Alimenti, 80 -— Generalità,
77 — Terzo, 78 — Vita contemplata, 93.

Creditore, 81.
Creditori, 141, 150, 157.
Danaro (Prestazione in), 108.
Danni, 162.

Indivisibilità, 118.
Insequestrabilità convenzionale — Compensazione, 55
Imposte, 63 — Inapplìcabilità : casistica, 51, 52, 63 —
Indipendenza dall‘inalìenabililz't, 62 — Irrilevanza del
modo di prestazione, 56 — Oggetto, 58 — Ragione.

Debito pubblico, 69.
Deﬁnizione, 25.

50 — Simulazione, 57.

Derrate (Prestazione in), 109.
Determinatezza della prestazione. 105.
Differenziali — Anticresi, 14 — Assicurazione

— legale, 60.
Id. convenzionale _ Ammessibilità, 59 — Effetti e limiti, 62 — lnapplicabilità: Imposte, 63 — Indipendenza dall‘insequestrabilità, 62.

Id. legale — Compensazione, 55 — Donazione d’ascensulla

vita, 18 — Censo, 12 — Compra-vendita. 10 — Enﬁteusi, 16 — Locazione, 11 — Mutuo, 13 -—— Rendita
perpetua. l7 — Scommessa, 19 —— Transazione, 20
— Usufrutto, 15.

Diminuzione di cautele — Costituzione di nuove ipoteche, 135 — indipendente dal fatto del debitore, 134
—— Omessa iscrizione o trascrizione, 135 — per fatto

del debitore, 132, 133 — Vendita dell‘immobile gra-

denti con riserva di usufrutto, 54 — Quando ha

luogo, 53.
Insolvenza del debitore, 106.
Interessi — Annualità scadute, 112 — Tasso, 117.

Ipoteca — Cautela idonea, 136 — giudiziale,128 ('I) —
legale, 126, 140 a).
Irretroattività, 22.
Irrilevanza della qualità e dell'efﬁcienza produttiva della
cosa. 104 d).
Iscrizione ipotecaria omessa, 135.

vato, 133.
Diritto — civile internazionale. 23 — ﬁnanziario, 24 —
transitorio, 22.
Divisione — Atto di, 140 — d'ascendente, 71.

Legge, 73.

Dolo, 131.

Legislazione comparata — Argentina 7 (3) c) — Austria,

Donazione — con onere, 168 — d‘ascendenti con riserva di usufrutto, 54 — modale, 65, 142 — Quando
ricorre, 65 a 67 — universale degli ascendenti a
favore dei discendenti, 71.
Elfetti — Evizione, 166 — V. Obbligazioni del debitore
V. Recesso legale —— Id. unilaterale, 145 — Restitu-

zione del capitale, 144 — V. Riscatto legale — Id.
convenzionale, 145.
Id. della risoluzione fra le parti — Annualità percette:

restituzione, 161 — Id. id.: ritenzione, 160 — Danni,
162 — Regola, 159.
Id. id. verso i terzi, 163.

Enﬁteusi, 16, 101 b).
Eredi del creditore: Azione in risoluzione, 139 b).
Esistenza in vita. 125.
Estinzione _ Assenza, 173 — Cause eccezionali, 175 —
Morte civile, 171 — Id. naturale, 167,169 — Id. violenta, 168 — Pluralità di vite, 170 — Prescrizione,
176 — Recesso unilaterale, 172 — Revocazione, 174
— Vita del creditore, 167, 168 — Id. di un terzo, 169.
Evizione, 65, 166.
Evoluzione storica, 4.
Fideiussione, 85, 136.
Fondamento, 8.
Forma — Atto di commercio, 72 — Id. fra vivi o di
ultima volontà, 68 — Debito pubblico, 69 — Divisione
d'ascendenti, 71 — Scrittura, 70 — Terzo (Vitalizio

a vantaggio del), 75, 76.
Frutti civili, 114 a), 120 a 122.
Garanzia — dei creditori, 47 — ipotecaria, 106, 107.
Id. legale — Natura, 126 — Quando ha luogo, 140 a).
Garanzie: Libertà delle parti, 136.
Id. convenzionali — Clausola penale, 139 b) — Beni gra-

vati,138 — Enumerazione,136 — Equipollenti, 139 a)
Obbligazione relativa, 126 — Sanzione, V. Condizione

Legato — dell‘art. 835 cod. civ., 66 — periodico, dell‘art. 867 cod. civ., 85, 121 — Quando ricorre. 65.

7 (3)e) _ Giappone, 7 (3) f) — Impero germanico,
7 (3) b) — Premessa, 7 — Spagna, 7 (3) e) _ Svizzera.

7 (3) d)
Liberazione del primitivo debitore, 103.
Locazione, 'Il.
Morte — civile, 171 — naturale, 167 — violenta, 168.
Mutuo, I3, 26. 27, 28.
Novazione, 175.

Nullità, 44, 77. 90, 92, 94.
Obbligazione naturale, 67.
Obbligazioni del debitore — V. Garanzie — Pagamento
delle annualità, 143 — Restituzione del capitale, 144

— Rischio e pericolo, 146.
Oggetto — Alimenti in natura, 110 — V. Annualità —
Danaro, 108 — Derrate, 109 — Indivisibilità, 118 —
Prestazione intrecciata, cumulativa o alternativa. 111.
Onere di donazione, 129.

Pagamento — delle annualità, 143 — rateale del capitale costituito, 28.
Id. anticipato — Computazione del giorno di decorrenza,
123 — Decorrenza dell‘acquisto, 122 — Morte del
creditore nel giorno della scadenza, 124.
Pegno, 48, 136.
Persona giuridica, 96.
Personalità — Argomenti che la comprovano, 97, 99,
100 — Azione contro il sequestratario giudiziale, 107
— Determinatezza della prestazione, 105 — Garanzia
ipotecaria, 106, 107 —— Insolvenza del debitore, 106.
Id. (Elle…) _ Abbandono liberatorio, 101 a.) — Azioni
possessorie, 103 d) — Beneﬁcio d'inventario, 104 f)
— Irrilevanza della qualità e dell'eflicenza produttiva
della cosa, 104 e) — Liberazione del primitivo debi-

tore, 10341) — Percezione dei frutti, 101 b) _ Peso
inerente al fondo, 104 e)— Riserva di usufrutto, 102 c)
—— Usucapione. 103 dl.

risolutiva dell‘art. 1796 cod. civile — Somma caute-

Peso inerente al fondo, 104 e).

labile, 137.

Precari (Istituto dei), 3.
Prescrizione, 46, 94, 114 a), 176.
Prestazione d‘opera, 66.

Genesi storica, 3.
Germania —— Legislazione, 7 (3) b) — Storia, 6.
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Presunzione di liberalità, 35, 36.
Promessa di rendita vitalizia, 28.
Proprietà, 47.
Realità: confutazione, 98, 99, 100.
Recesso legale — lnammessibilità, MI, 142 —- Rendita
a titolo gratuito, 142 — Id. id. oneroso, 141.
Id. unilaterale, 145, 172.
Rendita — congiuntiva, 37 — fondiaria, 98, 99, 100 —
perpetua, 17,_143 — temporanea, 91.
Id. costituita in denaro — Afﬁnità col mutuo, 26, 27 ——
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Variazione di domanda, 139 e).

Vendita dell‘immobile gravato, 133.
Vita contemplata — Creditore, 85, 88 — Debitore, 87
—— Designazione, 89 — Diritto di accrescimento e
riversibilità, 95 — Generalità, 85 — In mancanza di
indicazione. 88 — Nullità assoluta, 94 — Persona defunta, 90, 92 — Id. giuridica, 96 — Pluralità, 92, 93,
95 — Terzo, 85, 86 — Id. beneﬁciario, 93.
—
Vitalizio — dotale, 60 — legale, 140 a).
V. anche: Vendita civile, n. 18.

Carattere, 25 — Pagamento rateale del capitale costi—
tuito, 28 — Vendita di rendita, 27.

Id. id. in una cosa o in un diritto immobiliare — Carat-

Vivisezione (Rinvio) .

.

.

Vizi redibitori (Id.) .

.
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tere, 23 — Contratto reale, 31 — Id. unilaterale, 32

— Dazione in pagamento, 30 — Rapporti colla vendita, 29.
Id. vitalizia — Nozione, 'l — Roma, 2.
Rescissione per lesione, 158.
Restituzione del capitale, 144.
Revocazione, 174.
Riduzione, 65, 114 b).
Rimunerazione di servizi, 66.
Riscatto — Causa di estinzione. 175 — convenzionale,

145 — e l'art. 1786 cod. civ.. 98.
Id. legale —- Elfetti,165 — Giudizio di graduazione, 164.
Rischio e pericolo, 146.
Riserva di usufrutto, 102.
Ritenzione (Diritto di), 136.
Riversibilità. 95, 154, 168.
Roma, 2.

Volontaria. giurisdizione (Id.) .
Volontario (Id.)

.

.

Voltare catastali .

.

.

.

.

.

.

. ‘.

.

.
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Adempimenti d’ufﬁcio, 42.
Ammenda, 60, 65.
Annotamento, 12.
Attenuanti, 62.
Atti d'autorità, 19.
Atto — amministrativo. 19 — di notorietà, 25, 29 —

estero, 24 — pubblico, 21.
Austria, 9a).
Autenticazione delle ﬁrme, 22.
Azione pauliana, 17.

Bibliograﬁa. pr.
Bollo (Tassa di), 31 a 33.

Scioglimento del contratto — Appello. 139 b) — Eredi

Cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei co-

del creditore,139b)— Variazione di domanda, 139 o).
Scommessa, 19.
Scrittura, 70.
Sentenza, 74.
.

Calasti fondiari anteriori all’uniﬁcazione — Compartimento Iigure-piemontese, 4, A) — Due Sicilie, 4, E)

Sequestrabiiità, 47.
Sequestratario giudiziale, 107.
Sequestro e vendita dei beni del debitore — Altro modo

disoddisfazione 153 — Azione giudiziale, 151 — Rapporti regolati, 150 — Somma bastante a soddisfare le
pensioni, 152.
Simulazione, 57.
_
Soggetti — attivo e passivo, 81 —- V. Incapacità del beneﬁciario — Persona giuridica, 96 — V. Terzo bene—

ficiario — V. Id. (Vitalizio a vantaggio del) -— V. Vita
contemplata.

Soggetto attivo plurimo, 37.
Spagna, 7 (3) e).
Storia — Evoluzione dell'istituto, 4 — Genesi dell‘istituto, 3 — Germania, 6 — Italia, 5 -— Roma, 2.

Successione a titolo singolare, 68.
Suicidio, 87.
Superﬁcie, 101 in).
Svizzera, 7 (3) d).
Termine, 34.

Terzo (Vitalizio a vantaggio del) — Condizione o modo
di disposizione testamentaria, 82 — Forma, 75, 76 —
Natura giuridica, 75, 82 — Oggetto accessorio del
contratto. 75 — Id. principale del contratto, 76.

Id. beneﬁciario — Accettazione, 93 — Incapacità, 78, 79
— Interesse ad agire, 84.
Testamento. 65.
Transazione, 20.
Trascrizione — Differenziale. 20. 98 — Garanzia omessa,
l35 — Rapporto colla distinzione fra vitalizio unila—
terale e bilaterale, 25.
Usucapione, l03.
Usufrutto — del coniuge superstite, 5I d) — Dilferenziale. 15, 167 — Garanzia, 48.
Usufruttuario: Pagamento anticipato, 122, 123.

199 — Ducosro ITALIANO, Vol. XXIV.

muni, 19.

Stati pontiﬁci, 4, C) — Stato di Milano, 4, B) — Id. di
Toscana, 4, D).
Cause giuridiche —- Caratteristiche, 15 — convenzio-

nali, 16 — di diritto pubblico, 19 — ereditarie, 18 —
giudiziali, 17 — Prescrizione acquisitiva, 20.
Certiﬁcati — catastali, 50 — in genere, 32.

Certificato di notorietà municipale, 25, 29.
Cessione, 16 b).
Compartimento ligure-piemontese — Diritti catastali, 80

- — Operazioni di voltura, 79 — Penalità, 81 — Ricorsi, 82 — Storia, 4, A) 78.

Competenza _— amministrativa, 72, 82 — giudiziaria,
51 a 53, 73.
Comuni, 3.
Condizione, 15, 18.
Consolidamento di usufrutto, 27.

Convenzioni private — Cessione, 16b) — Correzione di
errore, 16 e) — Divisione parziale, 16 a) —— Vendita
con patto di riscatto, 16 e) — Verbali di conciliazione, 16 d).
'
Correzione di errore, 1642), 57.
Deﬁcienze o inesattezze, 42.
Denunzie, 31.
Dichiarazioni — Documentazione, 32, 33 — Domande e
denunzie, 31 — Estratti e certiﬁcati. 32 — Premessa,

30 — Reparto d‘estimo e tipo di frazionamento, 33.
Diritti di voltura — Accertamento del valore, 57 — Concetto, 54 — Compartimento ligure-piemontese, 80—
— Competenzaamministrativa, 72 — Id. giudiziaria, 73
— Da chi dovuti,70— Determinazione, 56 — Esenzioni
e privilegì,59 — Prescrizione, 74 — Principale e suppletivo, 58 — Riscossione, 71 — Tariffa, 55 — Ter-

mine di pagamento, 68.
Diritto reale, 11, 12.
Distruzione di titolo, 25.

Divisione parziale, 16 a), 57.
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Domanda —— Chi deve o può presentarla, 35 — Compartimento ligure-piemontese. 79 — Necessità, 31 —
Presentazione. 34 — Riscontro. 36 — Termine, 34.
Due Sicilie, 4, E).
Etfetti — Disgravio rispetto al Fisco, 48 — Ruoli, 47.
Id. giuridici — Certiﬁcati, perizie e veriﬁche. 50 —
V. Errore — Forza probante, 49.
Eredità, 18.
Errore —— nel riparto, 51 — rapporto al terzo. 53 —

sulla cosa. 52 b) — sulla persona.52 a).

—

Sanzione del ritardo— nel pagamento, 64— Prescriz., 75.
Sentenza di condanna, 17.
Simulazione, 17.
Smarrimento di titolo, 25.
Soggetto giuridicamente diverso, 15.

Stati pontifici. 3, 4 0).
Storia — V. Catasti fondiari anteriori all'uniﬁcazione —
Catasto e censo, 1 — Introduzione, 1 — Medioevo, 3
— Roma, 2.
Termine, 15,18.

Esecuzione — d‘ufﬁcio per correzione di errore, 44 —
senza domanda nel catasto nuovo, 46 — Id. id. id.
vecchio, 45 — sopra domanda, 43.

Id. di pagamento — dei diritti, 68 — delle pene, 69.
Tipo di frazionamento, 33, 39, 43.
Titoli di prova — Atti esteri, 24 — Espropriazione per

Espropriazione per causa di pubblica utilità. 19, 28, 34.
Estratti — di mappa. 33 —— in genere. 32.

causa di pubblica utilità, 28 — Forma estrinseca, 23
—— Id. intrinseca, 22 — Mutazioni ereditarie, 26 ——

Feudalesimo, 3.

Id. particolari, 27 — Possesso antico, 29 — Smarrii

Forma estrinseca, 21.
Id. intrinseca — Generalità, 23 —- V. Sanzione della.
Forza probaute. 49.
Francia. 6.

Incapacità. 22.
Intermedie, 41.
Investitura di beneﬁci ecclesiastici. 27.
Legato, 18.
Legislazione comparata — Austria, 9 a.) — Francia, 6 —
Italia. 9 bis — Premessa generale, 5 — Prussia, 7 —
Ungheria, 9 b —- Wiirtemberg, 8.
' Id. italiana. 9 bis.
Medioevo, 3.
Milano (Stato di), 3 o), 4.

mento o distruzione, 25 — Validità dell'atto, 21.
Toscana, 3, 4 D).

Translatio professionis, 2.
Ungheria, 9 b).
Usufrutto congiuntivo, 12.

Validità dell‘atto, 21.
Vendita con patto di riscatto, 16 c)

Verbali di conciliazione, 16 d).
Veriﬁche catastali, 50, 67.
Wiirtemberg, 8.

Voto (Diritto ecclesiastico).

Perizie, 50.

Assoluto, 2.
Capacità, 5.
Castità (Voto di), 9 c).
Commutazione, 13. 15.
Comune o necessario, 2.
Condizionale, 2.
Condizioni di efficacia, 3.
Definizione, 'l.
Dispensa, 13, 14.
Effetto, 60.
Elemento intenzionale, 7.
Espresso o esplicito, 2.
Estinzione. 12.
Estremi. 'l.
Interpretazione, 8.
Irritizione, 13.
Misto. 2.
Obbedienza (Voto di), 9 a).

Permuta, 57.

Oggetto, 4.

Possesso — antico, 29 — tontinaria, 12.

Penale. 2.
Pensioni monastiche, 19.
Perpetuo, 2.
Personale, 2.
Possibilità, 3.

Moderazione e abbuoni d‘imposta, 67.
.\Iutazione (Negozio di), 15.
Mutazioni —, ereditarie, 24 — particolari. 27.
Napoli, 3.
Notaio, 60 a 63, 70.
Nozione giuridica, 14.

Numero, 13.
Partita catastale — Concetto, 10 — Contenuto, 11.
Patrocinio gratuito, 59.
Penalità — Compartimento ligurepiemontese, 81 —-

Competenza amministrativa, 72 — ld. giudiziaria, 73
—— Da chi dovuta, 70 — Prescrizione, 76 — Riscossione, 71 — V. Sanzione del rifiuto di obbedienza —

V. Id. del ritardo —— Termine di pagamento, 69.

Prescrizione — acquisitiva, 20 — azione di ricupero
delle spese, 77 — Diritti di voltura, 74 — Pena di
ritardo, 75 — Penalità autonome, 76.

Presupposto catastale — Forma tecnica, 12 -— Generalità, 10.
Professio casualis, 2.
Russia, 7.

Recidiva, 62.
Reparto di estimo, 33, 38.
Rifiuto di ubbidienza — V. Sanzione del.
Rinunzia al credito o legato, 18.
Riscatto, 16 c), 57.
Riscontro —concordanza catastale, 40 — dichiarazioni,

36 — e rettiﬁca del tipo di frazionamento, 39 —- procedibilità della domanda, 37 — reparto di reddito e sua
rettiﬁca, 38 — storia catastale, 41.
Ritardo: Sanzione, 64.
Roma, 2.
Sanzione della forma intrinseca — Attenuanti e recidiva,

62 — Atto contenente più negozi e più immobili, 61
— Contravvenzione, 60 — Procedura, 62. ,
Id. del riﬁuto di obbedienza — Generalità, 65 — Procedura, 66.

.

.

.
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Povertà (Voto di), 9 0).
Privato, 2.
Pubblico, 2.
Reale, 2.
Redenzione — Cause, 11 — Commutazione, 15 — Di-

spensa, 14 — Estinzione, 12 — Irrilizione,13.
Riservato, 2, 14.
Semplice — Concetto, 2 — Etletti giuridici, 17.
Singolare, 2.
Soggetto, 5.
Sospensione, 16.
Specie, 2.
Tacito o implicito, 2.

Temporale, 2.
Voto solenne — Castità, 9c) —- Conseguenze, 10 — Deﬁnizione, 2 — Effetti giuridici, 18 — Enumerazione.
9 pr. — Generalità, 9 pr. — Norme generali relative,

10 bis — Obbedienza, 9 a) — Pensioni monastiche, 19
— Povertà 9 b).
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Vuoto di cassa. (Rinvio) .
Wadia. — V.Vadia.
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Waregangus - Wargangus - Guargangus .
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:

Rodes, 6.
Roma, 3, 9, 17.

Saggio del pix, 5.
Bibliografia, pr. — Concetto, 2 — Conclusioni, 3 —
Fonti documentali, 3 — Mercante ambulante, 2 — Ri-

chiami etimologici, 1.

Scienza economica, 11.

Spese di fabbrica, 14.
Statistica, 18.
Stati Uniti d'America, 14.

Storia _ V. Inghilterra — Invenzione del torchio, 6 _
Warrants (Economia, statistica e cod. di comm.)
(Rinvio) .

pag.

1506

Zavorra..............nn

Appalto,5 —Cadutainacqua, 7 — Concetto,1 — Depositi
permanenti, 5 — Determinazione,3 — Dizavorramento,
6, 7 — Gestione dell‘industria, 5 — Inzavorramento, 5

Italia dal 1861 in poi, 9 — Medioevo, 4— Premessa, 1

— Privilegi dei monetieri, 6 — Regime della regalia, 7 — Roma, 3 — Tempi antichi, 2.
Tempi antichi, 2.
Torchio: Invenzione, 6.

Unità 0 pluralità, 13.
Utili e perdite, 19.

— Legislazione, 4 _ liquida, 2 — Navigazione in
zavorra, 3 — Scarico, 6 — solida, 2, 6 — Spese di

Zona di vigilanza (Rinvia)

estrazione, 7 — Tubi di mandata e di esaurimento, 2

Zucchero e suoi succedanei (Regime ﬁscale della)

_ Zavorrai, 5.

Zecca. .
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Abusi e alterazioni, 10.
Amministrazione, 17.

Appalto, 7, 11, 12, 18.
Attribuzioni. 18.
Australia, 13.
Bibliograﬁa, pr.
Bodin, 11.

Borsa, 10."
Briot, 6.
Brucher. 6.
Budel Renato, 11.
Campagnano Tommaso, 6.

Carolingi, 4.
Cause che ne ritardarono il progresso industriale e am-

ministrativo, 6.
Coeur Giacomo, 6.
Dipendenza amministrativa, 9.
Dottrina antica, 10.
Egitto; Fedone; Fenicia, 2.
Francia, 4, 8.
Gestione — diretta, 7,11, 12,18 — Sistemi, 12.
Gratuità od onerosità di monetazione, 14.
Grecia antica, 2.
India, 2.

Inghilterra — Gratuità, 14 — Medioevo, 4 — Prima riforma, 5 — Regime odierno, 16 — Riforme del 1811

e 1851, 8 _ Saggio del pim, 5.
Invenzione del torchio, 6.

Lidia, 2.
Limiti di trattazione, 1.
Medioevo, 4.
Moneta — metallica : connessione colla zecca, i — Significati della parola, 3.

Monetieri: Privilegi, 6.
Monitello, 6.
Monopolio di Stato, 12.
Nazionale 0 straniera, 13.
Ordinamento, 17.
Papi, 4.
Perdita di logorio, 15, 16.
Perizie di monete, 18.
Persia, 2.

Pix. 5. 16.
Pluralità o unità, 13.
Pratica: Evoluzione, 11.

Privilegi dei monetieri, 6.
Regalia cesarea, 10.
Regime — della regalia, 7 — inglese odierno, 16 — italiano odierno, 18.
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Acero. 1.
Africa: Statistica, 84.
' America: Statistica, 84.
Amnistia. 50 a).
Anidride ortosolfamibenzoica, 43.
Asia: Statistica, 84.
Austria — Legislazione, 66, 68 — Statistica, 90.
Austria-Ungheria: Trattato di commercio del 1878, 4.
Barbabietola, 1.
Belgio — Legislazione, 69 — Saccarina. 44 —— Statistica, 92.
Benzoato solﬁnico, 43.
Bibliograﬁa, pr.

Bulgaria — Legislazione. 70 — Statistica, 100 a).
Calmieri : Giurisprudenza, 28 a).
Ceco-Slovacchia — Legislazione, 71 — Statistica, 89.
Conferenza internazionale di Londra del 1888, 44.
Contrabbando di saccarina (Giurisprudenza) — Amnistia,
50 a) — Consumazione del reato, 52 o) —— Contravvenzione e delitto, 50 b) — Detenzione, 51 — Ilianopolio di Stato, 53 — Multa: carattere, 52 b) — Natura
del reato, 5011.) — Perizia e prova, 52 a.) — Prescrizione, 50 b) — Recidività, 51 — Vigilanza della
P. S., 51.
Contravvenzione, 50 b).
Controllo sul consumo dello zucchero, 24.
Convenzione di Bruxelles del 1902 — Atto addizionale, 16 — Cessazione, 67 —- Contenuto, 15 -'- Denunzia, 18, 66 — Diritti compensatori, 17 — Leggi
relative, 13 — Relazione parlamentare, 14 — Uti-

lità, 17.
Cristallosio, 43.
Danimarca _ Legislazione, 72 — Statistica. 98.
Dazio d‘importazione: Modiﬁcazione nel 1919, 29.

Decreti Iuogotenenziali (sugli zuccheri) — del 1916,
n. 121. 21 — id., n.172, 22 —— id., n. 1080, 23 —
id., n. 1332, 24 — del 1917, n. 618, 25 — id.,
n. 680, 26.
.
Decreto Iuogotenenziale sul glucosio del 1917, 39.
Delitto, 50 b).
Detenzione, 51.
Diritto di accisa, 69, 75, 77.
Divieto di rafﬁnazione, 26.
Dratubucks — V. Legislazione sui — Nozione, 56 —

Prescrizione, 60 — Ripristino, 64 — Scopo, 56 —
Sospensione, 63.
Dulcina, 43, 48.
Europa: Statistica, 85.
Finlandia: Statistica, 100 b).

Francia — Legislazione, 66, 93 — Saccarina, 44 — Statistica, 87.
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Germania — Legislazione. 66, 74 — Statistica, 88.
Giurisprudenza — ante bellum, 12 — Calmieri, 28 a)
— V. Contrabbando di saccarina — Norme di controllo per il consumo, 28b)' — Uso della saccarina, 47.
Glucosio — Legislazione del 1882, 33 — Id. del 1886

al 1894, 34 — ld. del 1895, 35 — Id. del 1896: disposizioni, 36 — Id. del 1909. 37. 38 — Id. del
1917, 39 — Nozioni generali. 32 — V. Tassa di fabbricazione.
Grecia, 76.

Industria zuccheriera — Primordî, 2 — Progressi dal
1895 al 1900, 8.
Inghilterra e Irlanda — Legislazione, 66, 75 — Saccarina, 44 — Statistica, 93.

Legislazione ante guerra (Zuccheri) — 1877, 3 — 1879, 4
—1883 e 1884, 5— 1885 a 1894, 6 —1895,7 —
1900 e 1901, 9 — 1902: disposizioni, 10 — 1903:

disposizioni, 11 — 1908, 13 — 1910: disposizioni, 19
— V. Convenzione di Bruxelles del 1902.
Id. comparata — Austria, 66, 68 — Belgio, 69 _ Bulgaria, 70 — Convenzione di Bruxelles, 66, 67 — CécoSlovacchia, 71 — Danimarca, 72 — Francia. 66, 73
— Generalità. 65—Germania, 66, 74 — Grecia, 76 _

Inghilterra, 66, 75 — Irlanda, 75 — Norvegia, 81 b)
— Olanda, 77 — Polonia, 81 c) — Romania. 81 a) —
Sino al 1902, 66 — Spagna, 78 — Svezia, 79 — Svizzera, 80.

nenz. 13 maggio 1917, n. 735, 27 _ Cannizzaro sulla
saccarina, 44.
Relazione per la conversione in legge del decreto luogo—

tenenziale 8 maggio 1919, n. 730 — ministeriale 94
— parlamentare, 29.
Id. sul disegno di legge 2 luglio 1902, n. 238 —— ministeriale, 48 — parlamentare, 49.

Romania, 81 a).
Russia _ Saccarina, 44 — Statistica, 96.

Saccarina — Divieto dell‘uso, 47 — Id. d‘importazione,
45 — Giurisprudenza, 47 e 50 a 52 — Introduzione
per uso farmaceutico, 46 — V. Legislazione sulla
saccarina — Nozioni generali, 43 — Prodotti similari, 43 — Proposta del divieto d'importazione, 44 _

Relazione Cannizzaro, 43 — Id. ministeriale al progetto di legge 2 luglio 1902, n. 232, 48.
Sopratassa di fabbricazione(luccheri)— Applicazione,20
— Inasprimento, 23, 24, 27.
Sorgo, 'l, 2.

Spagna — Legislazione, 78 — Saccarina, 44 —- Statistica, 95.
Statistica — Asia, Africa. America e Oceania, 84 —

Austria, 90 — Belgio, 92 — Bulgaria, 100 a) — CecoSlovacchia, 89) — Danimarca. 98 — Europa, 85 —
Finlandia, 100 b) — Fonti, 82 — Francia, 87 — Germania, 88 — Inghilterra e Irlanda, 93 — Italia, 86
— Norvegia, 99 — Olanda, 91 — Polonia, 97 — Produzione mondiale, 83 — Russia, 96 — Spagna. 95 —

Id. di guerra (id.) — V. Decreti Iuogotenenziali —
V. Omnibus finanziario — V. Giurisprudenza, 28.
Id. sui Drawbacks — 1877 al 1885, 57 — 1886, 57 — 1888 al 1897. 59 — 1898, 60 — 1902. 61 — 1905 al
1913. 62 — 1915 al 1917. 63 — 1919, 64.

Svezia, 100 c) — Svizzera, 100 d) — Ungheria. 94.
Succedanei — V. Glucosio -— V. Maltosio — Oggetto e
limiti di trattazione, 31 — V. Saccarina e Zucchero

Id. sulla saccarina — 1888, 44 —1889, 45. 46 — 1890, 47

Svizzera — Legislazione, 80 — Saccarina, 44 — Stati-

—1894, 46 — 1902, 48,49 — 1917, 53 a 55.
Levulosio. 32.
'
Maltosio — Legislazione del 1913. 42 — Nozioni gene-

Tassa di fabbricazione — V. Glucosio, 33 a 39 — V. Mal-

rali, 40 — Proposta di tassazione, 41.
Melazzo, 1, 27.
Metilsaccarina, 13.

di Stato.
Svezia — Legislazione, 79 — Statistica, 100 e).
stica, 100 al).
tosio.

Id. id. (Zuccheri) — Giurisprudenza, 12 — Inaspri-

Multa, 52 b).
Norvegia — Legislazione, 81 b) — Statistica, 99.

menti fiscali, 6, 19 — Introduzione, 3 — Modificazioni, 4, 5, 7, 9 — Regime doganale d'anteguerra, 10
— Relazione Carcano, 10.
Id. di licenza, 24, 25.

Oceania: Statistica, 34.
Olanda —— Legislazione, 77 —— Saccarina, 14 — Stati-

Trattato di commercio del 1878 coll'Austria-Ungheria, 4.
Ungheria: Statistica, 94.

stica, 91.

_

Omnibus ﬁnanziario — del 1915. 20 — del 1917, 27.
Ordinanze 1917 del Commissariato per gli approvvigionamenti, 26.

Palme, 1.
Perizia, 52 a).
Polonia — Legislazione, 81 o) — Statistica, 97.
Portogallo: Saccarina, 44.

Prescrizione, 36, 37, 50 b), 60.
Rafﬁnerie di zucchero, 2, 4, 58.

Recidività, 50 b).
Regime doganale degli zuccheri —— attuale, 30 —— d’ante

guerra, 10.
Relazione — al progetto di legge 2 luglio 1902, n. 238,
10, 48 — Id. id. 12 febbraio 1903, n. 43, 14 —

Id. id. 17 luglio 19l7, 19 —— Id. di decreto luogote-

Valzina. 43.
Vendita dello zucchero. 22.
Vigilanza della P. S., 51.
Zuccheri — Comitato regolatore del consumo, 24 ——
Conclusione, 90 — V. Convenzione di Bruxelles del
1902 — Dazio d’importazione: modiﬁcazione nel

1919, 29 — greggi, 1 — V. Industria zuccheriera —
V. Legislazione (Zucchero) — Nozione, 1 — Prezzi di
vendita, 27 — Rafﬁnerie, 2, 4 — V. Sopratassa di fabbricazione — V. Tassa di fabbricazione — Tassa di
licenza, 24. 25 — Trattato di commercio coll’AustriaUngheria, 4 — Vendita, 22.
Zucchero di Stato —- Fabbricazione: norme, 54 — Le-

gislazione, 53, 54 — Nozione, 43 — Produzione, 53
— Vendita: prezzi, 55.
Id. invertito. 32.
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DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME
A_...___

.

. .

.

. .

.

.

. .

Dispostzionl preliminari al codice c1v1le.
Vedi

Art.
5

Usi mercantili 3»,-

""-

Vedi

1001‘ 10,3, 1033. Vitalizio (Contratto), ,,,), b).
70.
id.
. . Id.
1044.10451000. Vendita civ1le, 9.

9' v., ,. . (c …’ n‘, 23

1051.

' ”’ …° ° "' °’ '

Id.

9. _ Vitalizio (Contratto), se.

1054. Vitalizio (Contratto), 78.
1071.

Id.

id.

154.

Codice civile.
Art.

Vedi

143, 144. Vitalizio (Contratto), 51 d).
193.
Id.
id.
51 a), 73.
197.
Id.
id.
51 c).
223. Vendita volontaria dei beni dei minori, 29.
224.
Id.
id.
id.
29, 56.
225.
ld.
id.
id.
29.
269.
ld.
id.
id.
31.
287.
ld.
id.
id.
30, 49.
289.
Id.
id.
id.
29.
290.
Id.
id.
id.
29,30, 31,34, 38.
296.
Id.
id.
id.
28. 29, 31.
297.
Id.
id.
id.
29. 34.
299.
Id.
id.
id.
29, 30, 54.
301.
Id.
id.
id.
29, 34.
329.
Id.
id.
id.
38. 56.

1077. Vendita civile, 9.
1080. Vitalizio (Contratto), 129, 148, 149.
1102.
Id.
id.
39.
1108. Usura, 12.

1110. Vitalizio (Contratto), 92.
1111.
1112.
1113.
1114.
1117.
1122,
1125.

Violenza, 17.
Id.
1.
Id.
15.
Id.
11.
Vendita commerciale. 32.
1124. Usura, 12.
Vendita civile, 3, 282,498. —— Vendita commerciale, 2.

1128. Vita (Assicurazione sulla), 59.
1131. Usura. 12. — Vendita civile, 26. — Vendita commerciale, 32.

1135. Vendita commerciale, 32.

409, 419. Vendita giudiziale di nave, 1.

1140. Usura. 12.
1145. Vendita civile, 401, 407.

427, 429.

1146.

Id.

5.

450. Vendita civile, 531.
482. Vitalizio (Contratto), 122.
508, 509. Id.
id.
100.
704. Vendita civile. 478, 530.

705.
ld.
530, 531, 533.
706.
Id.
556, 635.
710. Usucapione. 4.
773. Vendita civile, 79.

810. Vitalizio (Contratto), 68.

su.
819.
335.
856.
865.
866.
867.
878.
884.
901.
968.
978.
o.

Id.
Id…
m.
Id.
[d.
m.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

35. 36.
51 d), 73, 118, 140.
66.
33, 126,127, 138 (4), 140.
-1-14 a).
68, 114 a). 120. 121,123.
511 c). 85. 114a),120,121 a 123. |
100.
'
95.
38.
104 c).
400.

id.

73.

Id.

401.

1151 a 1153. Veicoli a trazione meccanica, 153.

1158, 1164. Vendita civile, 611.
1165.

Id.

44 c), 361, 502, 544. — Vendita

commerciale, [30. — Vitalizio (Contratto), 126,
127. 128,147.
1166. Vendita civile, 355.
1176. Vitalizio(Contratto), 118, 127,134.

1177. [d.
id.
118.
ms. Vendita civile, 285.
-| 180.
ld.\
39,285.
1181.
Id.
286.
1205, n. 3. Vitalizio (Contratto), 118.
1211 a l213. Vendita civile. 44 b).
1217.
Id.
44 b).
1219.
Id.
293, 309. 310, 314. — Vendita
commerciale. 2.
1224. Vendita civile, 312.
1225. Vitalizio (Contratto), 134.
1230. Vendita civile. 44 a).
1233. Vitalizio (Contratto). 112, 114 a).
1234. Vendita civile. 618.
1245.
Id.
8.
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Vedi

Arl.

Vedi

1248. Vendita civile, 183. — Vendita commerciale, 32.
1249.
Id.
480.

1494. Vendita civile, 425 a 427.
1496.
Id.
416, 429 a 432.

1259.
1266.

Id.
Id.

231.
502.

1497.
1498.

Id.
Id.

1269.

Id.

522.

394 a 396.
444, 445, 451, 483.

1499.

Id.

445, 451, 452.

1277. Vitalizio (Contratto), 103.
1298. Vendita civile, 293, 314.
_
1300. Vendita commerciale, 28. — Vendita volontaria dei

1501.
1502.
1508.

Id.
Id.
Id.

468, 472, 576.
476, 477.
474.-

beni dei minori, 86.
1301. Vendita commerciale, 28.
1302.
Id.
28. — Vendita volontaria dei
beni dei minori, 86.
1305. Vendita commerciale, 28.
1307.
Id.
28. — Vendita volontaria dei

1504.
Id.
479, 481.
1505.
Id.
444, 462.
1506.
Id.
457.
1507.
Id.
503, 504.
1508. Usi mercantili, 36. — Vendita civile, 329, 524, 527. —
Vendita commerciale, 32.

beni dei minori, 86.
1308. Vitalizio (Contratto), 158.
1312.
Id.
id.
125.

1509. Vendita civile, 536. —- Vitalizio (Contratto), 143.
1510.
Id.
506, 507, 511. 512.
1511.
Id.
44 o), 544, 545.

1314- Vendita civile, 220, 222 a 232. -— Vendita volontaria
dei beni dei minori, 37. — Vitalizio (Contratto), 70.
1315. Vendita civile, 224.

1512.
1513…

1323.
1325.
1348.
1415.
1447,

1515. Vendita civile,
1516.
Id.
1517.
Id.
1521.
Id.
1522a 1526. Id.

Vendita civile, 225.
Id.
227.
Vita (Assicurazione sulla), 61.
Vitalizio (Contratto), 51 b).
1448. Vendita (Parte generale), 6. — Vendita civile. 3,
262. — Vendita commerciale, 2.

Id.
44 c), 497, 502, 544, 546, 547.
Id.
548. 550 a 553. — Vendita commerciale, 145 a 148.

609.
48 a), 606.
606.
611.
617.

1527.

Id.

619.

1449. Vendita civile, 3, 34, 39.
1450.
Id.
38 2°), 287, 288.

1528.
1538.

Id.
Id.

600, 630, 631, 635 a 637.
7, 445.

1451.
Id.
38 1°).
1452. Usi mercantili, 36. — Vendita civile, 35 a 37.
1453. Vendita civile, 37.
1454.
Id.
206. — Vendita commerciale, 73, 81.

1542.
1549.
1556.
1569.

Id.
Id.
Id.
Id.

445.
6. — Vendita commerciale, 16.
17. — Vitalizio (Contratto), 105.
19.

1455.
1456.

Id.
Id.

239, 240.
62.

1634.
1697.

Id.
Id.

20.
13.

1457.

Id.

67 a 77, 79. — Vendita commerciale, 29.

1741.

Id.

242.

1458.

Id.

78, 80.

1778.

Id.

109, 110 c).

1459. Vendita (Parte generale). 6. — Vendita civile, 41, 103,

1779.

Id.

109, 110 c), 137.

406. 413. — Vendita commerciale, 56 a 66.
1460. Vendita civile, 100.

1781. Vitalizio (Contratto), 10, 102, 143.
1782.
Id.
id.
98.

1461.

Id.

96, 97. — Vendita commerciale, 91.

1784.

Id.

. id.

137.

1462.
1463.

Id.
Id.

323.
316.

1786.
1787.

Id.
Id.

id.
id.

98.
163.

1464.

Id.

334, 341.

1789. Vendita civile, 18. — Vitalizio (Contratto), 43, 65.

1465.

Id.

334 a 340.

1790. Vitalizio (Contratt'o), 43, 65, 68.

1466.
1467.
1468.

Id.
Id.
Id.

334, 342.
350.
348. —- Vendita commerciale, 32.

1791.
1792.
1793.

1469.

Id.

328 a 330.

1470.

Id.

293 a 300, 309, 320, 322.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

65, 77, 78, 98, 99, 114 b).
85, 92.
85, 92. 95, 168, 170.

1794.

Id.

id.

65, 75 a 83.

1795.

Id.

id.

85, 90, 92, 94.

1471.
Id.
322.
1472.
Id.
321.
1474.
Id.
196.
1475.
Id.
38 i), 196.
1476, 1477, 1479. Vendita civile, 321.
1480. Vendita civile, 281 a).
1481.
Id.
364, 376. — Vendita commerciale, 32.

1796.
Id.
id.
127, 129. 132, [34, 139, 163.
1797.
Id.
id.
107, 137,147 :\ 164.
1798.
Id.
id.
I41,142.
1799,
Id.
id.
120 a 124.
1800.
Id.
id.
50 a 63, 97.
1801.
Id.
id.
167, 171.
1819, 1820. Vendita civile, 14.

1482.

1830. Usura, 12.

1483.
1484.1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.

Id. _

365, 392, 393.

Id.
369.
Id.
366, 393, 433, 434.
Id.
392, 436.
Id.
409, 413, 414, 415, 421. 428. — Vita.
lizio (Contratto), 166.
Ven"dita civile, 409.
'
Id.
409, 410.
'
Id.“
411, 415.
Id.
414.
Id.
414, 474.
Id.
419, 420.
Id.
422 a 424.

1831.
1832.
1833.
1843.
1897.
1906.
1919,
1932,
u
1933.
1958,
1964.

Id. 12. — Vitalizio (Contratto), 117.
Vitalizio (Contratto), 141, 142.
Id.
id.
117. 141. 142.
Vendita civile, 315.
Vitalizio (Contratto), 136.
Id.
id.
134-.
n.5. Id.
id.
85.
n. 1. Id.
id.
-98.
n. 3. Vendita civile, 636.
Id.
599. —- Vitalizio (Contratto), 163
n. 7.
Id.
635.
Vitalizio (Contratto), 98.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

1979. Vendita civile, 181.

1980. Vitalizio (Contratto), 134.
2010.
Id.
id.
107, 114 a), 137.
2064.
Id.
id.
140.
2090.
Id.
id.
99, 106, 107, 137, 150 a 153.
2105, 2106. Usucapione, 4.
2120. Vitalizio (Contratto), 176.

2135. Usucapione, 4. — Vitalizio (Contratto), 176.

2136, 5144. Vitalizio (Contratto), 176.
Codice civile eritrea.
Art.

Vedi

1132, 1240. Violenza, 18.

Codice di commercio.
Art.
Vedi
1. Usi mercantili, 15 a 19.
3, ni 1 e 2. Vendita civile, 25, 26.

»
n
!
»
4.
5.

n.
n.
n.
n.

3.
5.
12.
14 e 15.

Id.
Id.
Id.
[ct.

25, 26, 29.
241°).
24 3°).
242°).

Id.
26, 30. — Vendita commerciale. 9.
Vendita commerciale, 10.

9, 10, 11.
12.
14.

Id.
Id.
Id.

26.
25.
27.

30. Vendita civile, 19.

36.

Id.

Vedi

Art.

1969. Vitalizio (Contratto), 98, 126.127, 140.

19, 122, 162. 163, 168, 170. — Vendita

commerciale, 41.
37. Vendita commerciale, 37.
38. Vendita civile, 19, 207. _ Vendita commerciale, 74,

76, 77.
40. Vendita civile, 31.
44. Vendita commerciale, 42. — Vitalizio (Contratto), 72.

53. Vitalizio (Contratto), 72.
54. Vendita civile, 31. — Vendita commerciale, 14.
58. Usi commerciali, 41.
59. Vendita commerciale, 56 a 66.

60.

Id.

73. 74.

61.
62.
63, 64.
65.
66.

Id.
Id.
Id.
Id.
ICI.

91 a 99.
105 a 114.
115.
116.
117.

67. Usi mercantili, 19. — Vendita commerciale, 135 a 145.
68. Vendita civile, 497. — Vendita commerciale, 149 a 157.

69. Vendita civile, 19. —— Vendita commerciale, 158 a 160.
70. Usi mercantili, 19. —— Vendita civile, 461. — Vendita
commerciale, 119 a 128.
71. Vendita commerciale, 161 a 172.
72.
Id.
173.
145. Vita (Assicurazione sulla), 7, 37, 41, 42.

251, 256, 323, 324, 333, Vita (Assicurazione sulla), 42.
336, 337. Usi mercantili 19.
339. Vendita commerciale, 26.

347, 356, 361. 365. Usi mercantili, 19.
386. Vendita civile, 73. — Vendita commerciale, 29.

387. Usi mercantili, 19.
396. Vendita civile. 345.
405. Vendita giudiziale di nave, 6.
408, 409. Vendita commerciale. 42.

419. Vita (Assicurazione sulla), 50.
421 . Id.
id.
59.
430. Id.
id.
51.
432. Id.
id.
49.
433. Id.
id.
58.

1591

438. Vita (Assicurazione sulla), 65.
449. Id.
id.
45. — Vitalizio(Contratto),86.
450. Id.
id.
52.
452. Id.
id.
51.

453. Id.

id.
8 c), 47, 57, 58, 66 a 68. —
Vitalizio (Contratto), 114 b).
455. Vila (Assicurazione sulla), 57.
480. Vendita giudiziale di nave, 1. 3.
491 .
Id.
id.
32.
' . Visita alla nave, 1.
Urto di nave. 51.
Visita alla nave, 12.
Id.
13.
579, 580. Vendita commerciale, 42.
660. Urto di nave, 20.

661.
Id.
22.
662.
Id.
31,33, 38.
663.
Id.
49.
664.
ld.
41.
665.
Id.
52, 55, 59.
773. Usi mercantili, 19.
804. Vendita civile, 272.
370.
Id.
31.
879. Vendita giudiziale di nave, 5, 6.
880.
Id.
id.
11.
881.
Id.
id“.
@.
832.
Id.
id.
9.
Id.
id.
11, 12.
383.
Id.
id.
11, 13.
884.
885.
Id.
id.
14.
886.
Id.
id.
15, 20.
Id.
id.
22.
887.
Id.
id.
18.
388.
889.
Id.
id.
23, 23 bis.
Id.
id.
23 bis.
390.
891.
Id.
id.
18, 21, 23 bis, 25, 26.
Id.
id.
18, 24.
892.
893.
Id.
id.
25.
Id.
id.
26.
394, 895.
896.
Id.
id.
28, 29.
Id.
id.
21.
897.
Id.
id.
21, 28, 23 bis, 25;.
898.
899.
ld.
id.
31.
[cl.
id.
30.
900.
901.
Id.
id.
16, 33.
902.
Id.
id.
34.
Id.
id.
35.
903.
904.
Id.
id.
19, 21, 23, 27.
916. Usi mercantili, 19.
917. Vitalizio (Contratto), 176.
924. Vita (Assicurazione sulla). 64.
Codice di procedura civile.
Art.

Vedi

72. Vitalizio (Contratto), 21.
Id.
id.
21, 114 a.),137.
76.
517, n. 3. Usi mercantili, 47, 49.
565. Vendita giudiziale di nave, 11.

569.
575.
582.
592.
598.
624.
631 .
632.
633.
635.
636.

ld.
Id.

id.
id.

13, 19.
17.

Vendita volontaria dei beni dei minori, 53.

Vitalizio (Contratto), 53, 54.
Vendita giudiziale di nave, 17.

Id.
Id.

id.
id.

21.
23.

Vendita volontaria dei beni dei minori, 50.

Id.
id.
id.
Vendita giudiziale di nave, 25.

45.

Vendita volontaria dei beni dei minori, 49.
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Arl.

Vedi

Art.

Vedi

638. Vendita giudiziale di nave, 25.

118, n. 2. Violenza e resistenza all‘Autorità, 42 b).

639. Vendita volontaria dei beni dei minori, 51, 52.
640. Vendita giudiziale di nave, 25.

133.
Id.
id.
58.
138. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 19.

641.

142, 143. Usurpazione e danneggiamento, 58 e).

Id.

id.

26. — Vendita volontaria dei

beni dei minori, 47, 49.

144. Violato sepolcro, 3.

642. Vendita volontaria dei beni dei minori, 46.
644. Vendita giudiziale di nave, 27.

154. Usurpazione e danneggiamento, 58 b). — Violenza privata, 13 a 46.

647.

155. Violenza e resistenza all'Autorità, 38 a.). — Violenza

Id.

id.

16.

649, 653.
Id.
id.
34.
671. Vendita volontaria dei beni dei minori. 65, 86.
672.
Id.
id.
id.
71, 86.
674.
Id.
id.
id.
65. 68, 86.
676.
Id.
id.
id.
69.
677.
Id.
id.
id.
70.

privata, 33.
156. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 19. — Violenza privata, 17.
165, 166. Violenza privata, 19.
185. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed onori,
18 a 23.

678. Vendita giudiziale di nave, 26. — Vendita volontaria dei
beni dei minori, 70, 86.

186.
Id.
id.
id. 26 a 30.
187. Violenza e resistenza all‘Autorità, 30 a 38, 88, 92.

679, 680. Vendita volontaria dei beni dei minori, 71, 86.
682.
Id.
id.
id.
67, 75.
684.
Id.
id.
id.
81.
685. Vendita giudiziale di nave, 26.

188.
189.
190.
191.

Id.
Id.
Id.
ld.

id.
id.
id.
id.

687. Vendita volontaria dei beni dei minori, 85.

192.

Id.

id.

75 a 87.

691.

Id.

id.

id.

80.

193.

M

id.

38. 57. 77-

692,
693.
694.

Id.
[d,
Id.

id.
id,
id.

id.
id,
id.

80, 86
80,
76.

200. Usurpazione e danneggiamento, 52 a).
201. Violazione di sigilli, 26 a 47.
209. Violenza privata. 14.

696.

Id.

id,

id,

86.

234. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 23, 25.

39 a 47. 8843 a 58, 88.
59 a 68, 88.
68.

699. Vilalizio (Contratto), 99, ‘
707. Vendita volontaria dei beni dei minori, 86.
816.
la,
id,
id,
38 a 40
817.
Id.
id.
id.
43, 50.

252. Usurpazione e danneggiamento, 58 e).
“255- Vigilanza speciale dEÌI'ÀUIOI'ÎH'i di P- 5-1 19310. Usurpazione e danneggiamento, 49.
313.
ld.
id.
58 d).

818.

ld.

id.

id.

42, 50.

331. Violenza carnale, 28, 33, 49, 52, 371.

819.
820.
821.
822.
823.

Id.
Id.
ld.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

41.
44.
44, 45, 49.
49.
50.

n
”
lt
»
332.

824.

Id.

id.

id.

51 a 53

825.

Id.

id.

id.

59.

826,

Id.

ic],

id,

61,

il

n. 'I.

Id.

827.

Id.

id.

id.

63.

II

n. 2.

ld.

109. 110.

828.

Id.

id.

id.

62.

»

n. 3-

ld-

111.112-

829.

Id.

id.

id.

65, 66

349.

ld.

127.

830.

ld.

id.

id.

67,81.

350.

Id.

89. 90. 389.

831.

Id.

id.

id.

65, 67, 68, 71,
76, 80,

351.
352.

Id.
Id.

72, 85 a 87, 126.
121 a 125.

832,

Id,

id.

id.

69,

371. Veicoli a trazione meccanica, 150.

833.

Id.

id.

id.

70, 83

372. 375. Id.

834.
835.

Id.
Id,

id.
id,

id.
id.

89.
56, 90,

415. Usura, 14.
422. Usurpazione e danneggiamento, 26 a 28.

Id.
Id.
ld.
Id.
Id.

54 a 56.
57 a 58.
59 a 62.
63 a 70.
72, 79 a 82, 92, 372.

334.

Id.

72. 83. 84. 92. 374.

336.

Id.

101,103, 104, 114.

889, 890, 893, 896, 898, 899. Vendita volontaria dei beni
dei minori, 53.

423424.
425.

Codice penale.
Art.

Vedi

n.
n.
n.
n

1.
2.
3.
4

l05 n 108.

id.

151.

IEiId.
Id.

id.
id.
id.

29 a 43.
47 a 57.
52, 55, 57.

426.

m.

id.

59 a 66.

427.

Id.

id.

68 a 73.

26.
28.
29.
32.

Usurpazione e danneggiamento, 88.
Vigilanza speciale dell'Autorità di P. S., 19, 21.
Violenza carnale, 126,
Vigilanza speciale dell’Autorità di P. S., 19, 21.

428.
429.
430.
431.

Id.
Id.
ld.
Id.

id.
id.
id.
id.

74 a 80.
81 a 89.
90 a 97.
56, 87, 96.

42.
45.
54,
61.
65,
78.

ld.
id.
id.
22, 29.
Violazione di sigilli, 38.
55, 58. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 19.
Violazione di sigilli, 40.
66. Violenza carnale, 92.
Id.
98.

432.
433. _
458.
475491.

Id.
Id.
Id.
ld.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

87, 96.
56, 57, 87, 89, 96.
58 f).
95.
86.

79'

_

Id-

97-

Codice penale eritrea.

82 c). Violenza e resistenza all'Autorità, 90, 91.
90. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 19, 21.

116. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed onori,
26 (6).

AH-

VMi

39. Violenza carnale, 126.
84.
Id.
92.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Art.

Vedi

ld.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

54. 126.
79, 126.
83, 126.
101, 103, 104.
127.
89, 126.
126.
122 a 125.
88, 92, 126.

573.

Art.

36.
56.
66.
77.

Vedi

18(2).
Id.

id.

id.

21.

233, 234. Id.

id.

id.

26 (6).

270.
n
|
273.
352.
363.

id. '

29.

Testo unico 24 ottobre 1877, n. 4146.

120, 122. Violenza e resistenza all‘Autorità, 60 a).
166. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed onori,
167.

Id.

Codice della marina. mercantile.

Codice penale per l’esercito. Arl.

Vedi

543. Violenza carnale, 120.
560. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 30.

360. Violenza carnale, 85.

371.
372.
374.
376.
388.
389.
390.
391.
392.

1593

Violenza carnale, pag. 1080 (4), 83, 85, 126.
n. 1.
Id.
54 a 56.
n.2.
Id.
63 a 70.
Id.
25. pag. 1080 (4).
Id.
101.
364. Visita e perquisizione domiciliare, 50.

Vedi

Vendita giudiziale di nave, 8.
Zavorra, 7.
Urto di navi, 51.
Visita alla nave, 3.

78.
79.
so.
81.
82.
83, 84.

Id.
Id.
Id.
Id.
m.
[ci.

4.
7.
5, 7.
10.
7, s.
8.

127. Violenza, 18.
166. Zavorra, 5.

174.
Id.
7.
177.
Id.
6.
205.
Id.
7.
340. Usurpazione di funzioni pubbl., di titoli ed onori, 26 (6).
399. Zavorra, 6, 7.

545. Violenza carnale, 33.

Regolamento
20 novembre 1879, n. 5166

Codice penale militare marittimo.
Art.

per l‘esecuzione del testo unico del codice per la
'

Vedi

128. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed onori,
18 (2), 21.
141, 143. Violenza e resistenza all’Autorità, 60 a).
260,261. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed

onori, 26 (6).
294. Violenza carnale, pag. 1080 (4), 83, 85, 126.

i n. 1.
» n. ?.
297.
360.

Id.
Id.
Id.
Ici-.

marina. mercantile.

Art.

Vedi

307. Vendita giudiziale di nave, 4.
519 a 521. Visita alla nave, 4.

626. Usurpazione di funzioni pubbl., di titoli ed onori, 26 (6).
812 b). Zavorra, 6.
847.
Id.
5.

54 a 56.
63 a 70.
25, pag. 1080 (4), 126.
101.

Statuto fondamentale del Regno
4 marzo 1848.
Art.

Vedi

409, 410. Visita e perquisizione domiciliare, 50.

Codice di procedura penale
27 febbraio 1913, n. 127.
Art.

27. Visita e perquisizione domiciliare, 1.
29. Vita (Assicurazione sulla), 35.
33. Vescovo, 39.

36. Violenza e resistenza all‘Autorità, 48 a.).
80. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed onori, 30.

Vedi

7. Violenza e resistenza all'Autorità, 89.

14, n. 6, 15, n.6,16, n.3.

Id.

B. D. 27 gennaio 1861, n. 4681.

90.

Regolamento generale carcerario.

45. Violenza carnale, 72.

136. Visita e perquisizione domiciliare, 59, 60, 62.

Art.

153, 154. Violenza carnale, 102.

205. Vescovo, 39.

158. Visita e perquisizione domiciliare, 55.
164.
ld.
40.
167.
Id.
37 a 40, 47.
171, 172.
Id.
40175.
Id.
55.
196.
Id.
62, 63.
198.
Id.
35, 36, 61 a 63.
233.
Id.
- 31, 33, 47.
234.
Id.
32, 34.
235.
Id.
35, 36, 45, 61.
239.
Id.
48.

Vedi

Legge 15 giugno 1865,
sulle privatiue dei sali e tabacchi.
Art.

Vedi

22. Visita e perquisizione domiciliare, 52.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248,
sulle opere pubbliche.
Art.

Vedi

35, 84, 374. Usurpazione e danneggiamento, 31.

313 a 315. Violenza e resistenza all'Autorità, 91.

330.
Id.
332.
Id.
352. Visita e perquisizione domiciliare,
400.
Id.
405.
Id.
410.
Id.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359,
sull'espropriazione per causa. di pubblica utilità.

92.
93.
42.
43.
41.
43.
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Arl.

Vedi

50. Volture catastali, 28.
52.
Id.
34.
53.
Id.
34, 35.
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B.. D. 30 novembre 1865, n. 2606.
Disposizioni transitorie per l‘attuazione del codice civile.
Arl.

Vedi

29. Vitalizio (Contratto , 22.

Art.

Vedi

28. Vetture, 32, 33.

30.
33.
34.

Id.
Id.
Id.

49.
44.
49.

35.

Il].

53.

B.. D. 28 giugno 1866, n. 3022.
Legge 13 maggio 1671. n. 214.
Tori/fa delle tasse sulle vetture pubbliche e private.
sulle guarentigie del Sommo Ponteﬁce.
:\rt.

Vedi
Arl.

Vedt

1“)… Veicoli a trazione meccanica. (il. — Vetture. 38.
7, 8. 10. Visita e perquisizione domiciliare, 49.
15. Vescovo, 40.

Legge 7 luglio 1866, n. 3036.
sulla soppressione delle Corporazioni religiose.
Art.

Legge 8 giugno 1874, n. 1937,
sull‘ordinamento dei giurati.

Vedi '

3. 4, 5. Voto, |9.

Arl.

Vedi

3. n. 5. Vescovo, 43.

R.. D. 31 gennaio 1867. n. 3524,
che applica l'imposta. sul valore locativo delle abitazioni.
Art.

Legge 19 luglio 1880, n. 5536.
Allegato 1“,

Vctli

2 a 4. 6. Valore locativo,
7.
Id.
21.
Id.
28.
Id.

.').
8.
IO.
9.

sulle concessioni governative.
Art.

Vedi

‘2, 3. Usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli ed onori
pag. 156 (5).

B.. D. 3 febbraio 1867. n. 3612.

Legge 1° marzo 1886, n. 3682,

Regolamento per la tassa sulle vetture pubbliche e private.

sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Art.

Vedi

37. Veicoli a trazione meccanica. 61.

Arl.

Vedi

42. Vulture catastali, 12.

B.. D. 19 aprile 1868. n. 4349.

D. m. 27 febbraio 1886.

sull’ordine delle precedenze fra le varie cariche
a Carte e nelle funzioni pubbliche.

Regolamento sul prestito dei libri.
Art.

Arl.

Vedi

Vedi

M. 22, 26. Vescovo. 39.

2. Vescovo, 39.
6.
Id.
41.

Legge 30 giugno 1889. n. 6144,
sulla pubblica sicurezza.

Legge 29 luglio 1868, n. 4493.
sulle pensioni
e gli assegni ai membri di Corpora:ioni soppresse.

Art.

Vedi

50. 57. Visita e perquisizione domiciliare, 53.
85. Viandanti e liberati dal carcere, I, 8 a 19, 21.

Arl.

Vedi

I. 3. Voto, 19.

Legge 11 agosto 1870. n. 5784.
Allegato 0.
Provvedimenti ﬁnanziari relativi alle Provincie
ed ai Comuni.
Art.

Vedi

5. Vetture, 32, 33.
6.
ld.
43, 46.
7.
Id.
31, 43, 53.

86.
ld.
id.
20 a 25.
87.
Id.
id.
30.
88.
Id.
id.
31 a 33.
89.
Id.
id.
34 a 87.
93.
Id.
id.
19. .
1'17. Vigilanza speciale dell'Autorità di P. S., 34.
HB.
Id.
id.
35.
HQ.
ld.
id.
37.
120.
Id.
id.
38.
121.
Id.
id.
39. —- Visita @
perquisizione domiciliare, 53.
122. Vigilanza speciale dell'Autorità (li P. S., 40.
123. n. 3. Violenza e resistenza all'Autorità, 37, 38.

B.. D. 24 dicembre 1870, n. 6137.
Regolamento per la riscossione delle tasse comunali sulle

Legge 29 agosto 1889, n. 6363,

rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.
sul servizio delle gabelle.
Art.

Vedi
Art.

19. Vetture. 32, 38. 40.
20..
Id.
43.
21.
Id.
41, 47.
22.
Id.
43.
23.
Id.
32.
24.
Id.
45, 48.
25.
Id.
38. 42.
26.
Id.
50.
27.
Id.
43.

Vedi

61. Visita e perquisizione domiciliare, 52.

B.. D. 9 ottobre 1889, n. 6442.
Regolamento per l‘esecuzione della legge sulla tutela
della igiene e della salute pubblica.
Arl…

Vedi

60. Veterinario, 3.
66.
Id.
6.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

B.. D. 8 novembre 1889, n. 6517.

B.. D. 30 gennaio 1896. n. 26.

Regolamento per l'esecuzione

Testo unico della legge sugli spiriti.

1595

della legge 30 giugno 1889. n. 6144, sullapubblica sicurezza.
Art. '
Art.

Venti

5. Visita e perquisizione domiciliare, 52.

Vedi

83. Viandanti e liberati dal carcere, 1, 12.

84.
Id.
id.
1,17, 18.
85.
Id.
id.
22 a 25, 27.
86.
Id.
id.
37.
96. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 34.
97.
Id.
id.
40.

B.. D. 16 aprile 1896. n. 106.
Regolamento per la tassa di fabbricazione del glucosio in

esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 486. alleg. A e B.
Art.

Vedi

12. Visita e perquisizione domiciliare, 52.
B.. D. 3 agosto 1890, n. 7045.
B.. D. 20 maggio 1897, n. 217.

Regolamento
sulla. vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, ecc.
Art.

Vedi

8. Visita e perquisizione domiciliare, 52.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
Art.

Vedi

18, 19, 3I. Vitalizio (Contratto), 24.

R.. D. 29 gennaio 1891, n. 120.
Regolamento
per le regie scuole superiori di medicina veterinaria.

B.. D. 23 dicembre 1897-, n. 549.
Regolamento per l‘esecuzione del testo unico precedente.
Art.

Art.

_

Vedi

Vedi

34, n1 2 a 4. Voltare catastali, 26.
1 e 2. Veterinario, .2.

E. D. 4 luglio 1897, n. 276.
E. D. 9 maggio 1895, n. 352,
che modiﬁca le disposizioni riguardanti la visita
dei bastimenti mercantili.
Art.
1 a 4. Visita
5
6
7
8
9. 10,12.
13.
14.
15.
16.
'17.
18, 19.
20.

Vedi
alla nave, 6
Id.
7
Id.
6
ld.
9.
ld.
10.
ld.
18.
Id.
6.
ld
8
ld
9
Id.
7.
Id.
6 a 8.
ld
8.
ld
9.

Legge 6 agosto 1895, n. 486.

Testo unico delle leggi sulla conservazione dei catasti
dei terreni e dei fabbricati.
Arl.

Vedi

3. Vulture catastali, 31.

4.

Id.

35.

7.

Id.

22, 26.

8.

Id.

41.

16.

Id.

35, 57, 64.

20.
25.

Id.
Id.

64.
65.

69, 73.
74.
77.
'109.

Id.
Id.
Id.
Id.

68.
70.
71.
65.

110.

Id.

66.

112.

Id.

66, 71.

121.

Id.

67.

140.

Id.

72.

Provvedimenti di ﬁnanza e di tesoro.

R. D. 16 dicembre 1697, n. 540.
Allegato F.
Tassa sul consumo del gaz e dell‘energia elettrica a mezzo
di illuminazione e di riscaldamento.
Art.

Vedi

7. Visita e perquisizione domiciliare. 52.
E. D. 26 gennaio 1896, n. 20.

Norme generali per la circolazione sulle aree pubbliche.
Art.

Vedi

1. Veicoli a trazione meccanica, 165.
4 a 6.
Id.
167.
7 a 11.
Id.
168.
12.
Id.
169.
14.
Id.
170.

Testo unico delle leggi doganali.

R. D. 3 febbraio 1901, n. 45.
Arl.

Vedi

78. Visita e perquisizione domiciliare, 52.

R. D. 26 gennaio 1896. n. 44.
Testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni
e sui contratti vitalizi.
Arl.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela
dell'igiene e della sanita‘. pubblica.
Art.

Vedi

61 a 63. Veterinario, 15.

65.

Id.

4.

Vedi

Legge 7 luglio 1901. n. 321.

32 e 33. Vitalizio (Contratto). 24.
Provvedimenti per l’attuazione del nuovo catasto e

per l‘esecuzione delle relative volture catastali.

R. D. 26 gennaio 1896. n. 69.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Arl.
Arl.

Vedi

37. Vitalizio (Contratto), 24.

Vedi

2. Volture catastali, 32.

3.

Id.

23.

INDICE DEGLI ARTICOLI
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B.. D. 21 agosto 1901, n. 409.

R. D. 24 marzo 1907, n. 237.

Testo unico della legge sugli ufﬁciali ed agenti

Regolamento per la conservazione degli antichi catasti
e di quello urbano in esecuzione della legge 9 luglio

della P. S.

1905, n. 395.
Art.

Vedi

14, 27, 32. Violenza e resistenza all'Autorità, 60 a).

Art.

Vedi

5. Volture catastali, 31.
E. D. 26 gennaio 1902, n. 76.
Regolamento per la conservazione del catasto in esecuzione

6.
7.
della legge 7 luglio 1901, n. 321.
8.
9.
Art.
Vedi
10, 11.
9. Volture catastali, 23.
12
13.
Id.
44.
13
21.
Id.
37.
15
23.
Id.
39.
17 a 19.
28.
Id.
43.
24
25, 26.
Legge 2 luglio 1902, n. 238.
27.
Regime ﬁscale sugli zuccheri e disposizioni sulla saccarina. .
28.
Art.
Vedi
32,33, 38.
9. Zucchero e suoi succedanei (Regime ﬁscale dello), 50 a 52.
45, 46.
“.
Id.
id.
12.
69, 70.
108, 112.
Legge 25 febbraio 1904, n. 57.
119.
Modiﬁcazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno
141.
all‘assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla
igiene degli abitanti nei Comuni del Regno.
Art.

Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.

31, 34, 35.
31.
32.
23.
26.
27
44
29
33
38
37.
37, 39
37.
43.
12.
57.
64.
48.
47.

R.. D. 1° agosto 1907, n. 636.
Testo unico delle leggi sanitarie.

Vedi

34. Veterinario, 32.
Arl.

Vedi

3. Veterinario. 15.

B.. D. 8 gennaio 1905, n. 24.
Regolamento di polizia stradale.
Art.
1.

Vedi
Vetture, 3.

29.
ld.
30.
Id.
31.
Id.
32.
ld.
33.
Id.
34.
Id.
35.
Id.
36.
Id.
37.
Id.
38.
Id.
39.
Id.
41 a 43. Id.
44.
Id.
45.
Id.
_ 46 a 48. Id.
87.
Id.
89.
Id.
90.
Id.
91 a 94. Id.
100.
Id.
101.
Id.
102.
ld.

5.
23.
6 a 8.
11.
6.
14.
15.
16.
IS.
19.
18, 20.
19.
17, 19
19.
9.
20.
18, 20.
20.
21.
21, 22.
8. —- Usurpazione e danneggiamento, 31.
9, 10.
Legge 9 luglio 1905, n. 395.
Provvedimenti

del catasto urbano e di quelli antichi del terreno.
“Art.

Vedi

4, 8.
10, 13.
30.
32.
48.
50.
51.
53.
59.
61.
193.

Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id
Id
Id.
Id.
Id.
Id.

10.
11.
18.
20.
12.
15,17, 20.
13, 14.
4, 5, 6.
4.
6.
7.
R. D. 7 maggio 1908, n. 248.

Testo unico di legge sui dazi interni di consumo.
Art.

Vedi

61. Visita e perquisizione domiciliare, 52.

Legge 2 luglio 1908, n. 319,
sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni
per porto di armi.
Art.

Vedi

1. Violenza privata, 35 b).
R. D. 8 novembre 1908, n. 685.
che aggiunge altre armi a quelle considerate in contravvenzione per le lesioni e pel porto abusivo delle
medesime.
Art.

Vedi

unico. Violenza privata, 35 b).

'I. Volture catastali, 23, 26.

R.. D. 22 novembre 1908, n.693.
Testo unico
delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Legge 24 marzo 1907, n. 91,
che approva l‘organico dei veterinari di conﬁne e di porto.
Arl.

Vedi

2. Veterinario. 1 3.

Art.

Vedi

55, lett. a). Violenza carnale, 127.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Legge 12 gennaio 1909, n. 12.
Provvedimenti e disposizioni

in seguito al terremoto del 28 dicembre 'I 908.
Art.

6, n. 2. Vita (Assicurazione sulla), 60.
B.. D. 17 gennaio 1909, n. 30.
Provvedimenti speciali per le assicurazioni nelle Provincie
di Messina e di Reggio Calabria in seguito al terre—
moto del 28 dicembre 1908.
Art.

Arl.

Vedi

13. Veicoli a trazione meccanica. 92.
14.
Id.
85.
15.
Id.
92, 94.
16.
Id.
69, 85. 92.
17.
Id.
83, 84.
18.
Id.
62.
19.
Id.
87.
20.
Id.
73.

Legge 20 marzo 1910, n. 121.
sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti
del Regno.

. Vedi

3. Vita (Assicurazione sulla), 60.

Art.

B.. D. 17 giugno 1909. n. 455.
Nuovo regolamento generale
per la riscossione dei dazi interni di consumo.
Art.

1597

Vedi

2i). Vendita commerciale, 76.
B. D. 31 agosto 1910, n. 642.
Regolamento per l'esecuzione del testo unico precedente

Vedi
Art.

Vedi

265, n. 9. Visita e perquisizione domiciliare, 52.
2. Veicoli a trazione meccanica. 56, 165.

R. D. 29 luglio 1909, n. 710.
Regolamento periveicoli a trazione meccanica senza guide.
Arl.

Vedi

1]. Veicoli a trazione meccanica, 124.

31.
32.
33, 34.
35.
36, 37.
38, 39.
40.
42.
43.
44, 45.
46.
47, 48.
49 a 51.

ld.
ld.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id
Id
ld
ld
Id
Id
ld.

98.
99.
100.
101.
100.
101.
102.
103, 104.
105.
106.
109.
107.
109.

52.

Id.

110.

54.
56.
57, 62.

Id.
Id.
ld.

98, 100.
108.
112.

B. D. 30 dicembre 1909, n. 845,
che approva la raccolta degli atti dell’Autorità pubblica
anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio

1903. n. 205, in vigore nella Colonia Eritrea.
Arl.

Vedi

138. Viandantì e liberati dal carcere, 41.

Legge 10 luglio 1910, n. 455,
che ﬁssa norme per gli ordini dei sanitari.
Arl.

Vedi

3
4
5.
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28, 29.
30.
31.
32.
33.
34, 35.
38.
40.
41, 42.

Id.
Id.
[cl.
Id.
Id.
ld.
ld.
Id.
ld.
Id
Id.
ld.
- Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id
ld
Id
Id
Id
ld
Id
Id
Id
ld
ld
Id
Id
Id
Id

43.
44.

1 a 3. Veterinario, 5.

Id
Id

64, 75.
72. 74.
60, 79.
82.
75.
59, 128.
59.
59. 96. 97, 128.
69, 73.
64,65, 73. 96.-128.
128.
73
69
SI
73.
57, 66
67.
61.
61. 76.
61, 76.
61, 77
61.
61, 128
61, 78.
63.
63. 68, 79.
63. 68. 79. 128.
63, 128.
63, 79.
63.
62.
62. 68.
62.
87, 88, 90.
89.

45, 46.

Id

90.

47.
48, 49.
50, 51.

Id
Id
Id

91.
88.
92:

52. 53.

Id

92, 93.

54 a 56.

Id.

92.

57.

Id.

83 a 85.

R. D. 17 luglio 1910, n. 569.
Testo unico
sulle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili.
Art.

Vedi

1. Veicoli a trazione meccanica, 58, 96.

2.
3.
4.
5.
6.
7, 8.
9.
10.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

64. 75.
64, 73, 75, 96, 128.
81.
61.
76.
58. 62.
82.
61, 69, 75, 82, 83, 86, 94.

11,12.

Id.

82, 90.

R. D. 26 marzo 1911, n. 371.
Regolamento sulla larghezza dei cerchioni delle ruote in
relazione al carico dei veicoli circolanti sulle strade
pubbliche.
Art.

Vedi

5, 6. Vetture, 7.
7.
Id.
18, 20.
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Legge 23 aprile 1911, n. 509.
Modiﬁcazione di alcune disposizioni delle leggi relative
alle tasse di registro, di bollo, e per le concessioni
governative.
Arl.

Arl.

Vedt

137; Volture catastali,
144, 145.
Id.
149.
Id.
151.
Id.

60.
62.
63.
62.

Vedi

2. Volture catastali. 43.
8.
ld.
12.

Legge 20 marzo 1913, n. 272,
sull'ordinamento delle Borse di commercio. l‘esercizio
della mediazione e le tasse sui contratti di borsa.

Legge 27 aprile 1911, n. 375.
che dà. l'interpreta:ione autentica della legge 25 febbraio 1914, n. 57, relativa ai diritti di stabilità e al
licenziamento dei veterinari municipali.

Art.

Vedi

44, 45, 47. Vendita commerciale, 1714.

E. D. 20 marzo 19131 11. 289.
Arl.

Vedi

Ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.
1. Veterinario, 20.

3.

Id.

18, 19.

Arl.

Vedi

25. Viandanti e liberati dal carcere, 41.

R. D. 12 agosto 1911, n. 1022Regolamento per l‘esecuzione della legge 10 luglio 1910,

n. 455, sugli ordini dei sanitari.
Art.

B.. D. 5 ottobre 1913. n. 1176,
contenente le norme di attuazione e di coordinamento
e le disposizioni transitorie per il codice di procedura
penale.

Vedi

‘i, 35. Veterinario, 5.
Art..

Legge 4 aprile 1912, n. 305.

Vedi

18. Visita e perquisizione domiciliare. 46.

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla du.
rata della vita umana da parte di « un [stilato
nazionale di assicurazione » .

E. D. 5 ottobre 1913, n. 1177Disposizioni regolamentari

per l‘esecuzione del codice di procedura penale.
Arl.

Vedi

19. Vita (Assicurazione sulla), 57, 66.

Art.

Venti

15. Vigilanza speciale dell'Autorità di P. S., 29.
B.. D. 9 maggio 1912, n. 1447.
Texto unico delle disposizioni di legge per le ferrovie
connesse all‘industria privata, le tramvie a trazione
meccanica e le automobili.
An.
Vedi
285, 286. Veicoli a trazione meccanica, 33.

B.. D. 25 giugno 1914, n. 702.
Regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale delle scuole
pubbliche.
Art.

Vedi

23, 54.

Legge 20 giugno 1912, n. 739,
sulla circolazione degli automobili.
Arl.

Veterinario, 11.

57.
Id.
61 a 63,65, 66. Id.
68 a 72.
Id.

13.
12.
13.

Vedi

1. Veicoli a trazione meccanica, 115.

E. D. 2 luglio 1914, n. 811.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
ld.
ld.

105, 133.
116. 119.
118,120.
152.
139.
146.
147.
154.
147.
141.
148.
143, 145.

Legge 6 luglio 1912, n. 767.
Disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali
e sulle spese facoltative.
Art.

Regolamento per la circolazione degli automobili.
Arl.

Vedi

1. Veicoli a trazione meccanica, 56, 115, 141.

2
3

Id.
Id.

112, 119.
120. 165.

&

ld.

122.

5

Id.

104. 123.

G.

Id.

124.

7.

ld.

125.

8

Id.

126.

10.

ld.

117.

11 a 14.

Id.

116.

15.
16.

ld.
ld.

117.
127.

17.

Id.

118.

1-8.

Id.

128.

'19_

lt].

102, 129.

20.
21.
22.
23.

ld.
Id.
ld.
Id.

102.
102, 105, 130.
132.
128.

Vedi

2. Veicoli a trazione meccanica, 69 a 71.

B.. D. 16 febbraio 1913, n. 89
Testo unico
dell‘ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
Art.

Vedi

. 51, n. 6. Vollure catastali, 23, 60.
72. Vendita civile, 239.

24.

ld.

128. 132.

25.
26.

ld.
Id.

103.
121.

27.

Id.

102, 121.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
An,

D. It. 27 maggio 1915, n. 739.

Vedi

28, 29. Veicoli a trazione meccanica. 102, 131.
30,
[d.
102, 128.
31,
ld.
128.

32.
33.
34.
35.
38, 39.
to.
42.
43.

1599

[cl.
ld.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
ld.

105, 133, 134.
136, 137.
135.
135. 137.
133.
137.
136.
139.

M..

Id.

138.

45.
146.
47 a 50.
51.
53.

Id.
ld.
Id.
Id.
Id.

121.132,134,137.
12I. 132,137.
162.
163.
141.145. .

54.
55.
56.

Id.
Id.
Id.

142.
143.
147, 152,154.

57.
58.
59.60.

hl.
ld.
ld.
Id.

148.
146.
147.
15.

Dilazione ai pagamenti
per cause derivanti dallo stato di guerra.
Arl.

Vedi

1. Vendita civile, 570.

D. It. 27 maggio 1915, n. 740,
che concede amnistia ed indulto per alcuni reati.
Arl.

Vedi

3. Vigilanza speciale dell‘Autorità di P. S., 31.
D. It. 22 agosto 1915, n. 1453.
Regolamento circa la larghezza dei cerchioni delle ruote
dei veicoli nelle strade pubbliche.
Art.

Vedi

'I. Vetture, 12, 13.
2.
Id.
7, 13.
3, 7. Id.
7.
8. 9. Id.
13.
31.
Id.
8.

Legge 18 luglio 1917. n. 1143.
sulla protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

B.. D. 22 ottobre 1914, n. 1153.
Arl.

che modiﬁca la legge relativa alla tassa sui velocipedi
17 luglio 1910, n. 569.
Art.

Vedi

2. 9, 11, 17, 18, 19, 40. Vendita volontaria dei beni dei
minori, 55.

Vedi

1. Veicoli a trazione meccanica, 58.
2.
Id.
58. 96.
3.
Id.
58, 60.
4.
Id.
79.
5.
Id.
58.
6.
Id.
64. 65, 68, 69, 73, 81.
7.
Id.
56, 58.
8.
Id.
58.
9.
Id.
73.

B.. D. 23 maggio 1918, n. 978.
Regolamento sugli economati generali dei beneﬁci vacanti.
Art.

Vedi

20. Vescovo, 48 (7).

22.
32.
40.

Id.
Id.
Id.

48 (5).
46.
48 (4).
B.. D. 2 settembre 1919. n. 2445.

E. D. 4 febbraio 1915, n. 148.
Testo unico della legge elettorale politica.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Arl.
Arl.

Vedi

25. n. 9. Violenza carnale, 148.

Vedi

103. Vescovo, 39.

106. Violenza carnale, 127.

26, 28, 134, 140. Vescovo, 39.
193. Vetture, 31.

206.
226.
228.

Id.
Id.
Id.

51.
24.
25.

B.. D. 24 novembre 1919, n. 2163.
Disposizioni in materia di tasse di registro e sugli aﬁ'ari.
Tori/fa sulle tasse di registro.

239. Vescovo, 39.

Art.

320.

21, 43. Vitalizio (Contratto di), 24.

Id.

48 (7).

Vedi

1600
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38
43
152
183
220
251
I
270
316
317
336
344
485
496
728
732
841
860
866
1105
1 227
1 256
1285
1301
I
1304
1307
1814
1315
1319
1326
1327
1329
n
1330
1536
|
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Puglna

I.Inee

Errato

53

studenti
34. Lezioni e letture.
l‘art. 629

27
61
31
32

che sia (v. al n. 38) (7)

57

Giurispr., Torino,
E dunque giuoco forza
del valore e
dico per ora
(Giurispr., Torino

(Giurispr., Torino
32
57
55
47
25
45
57
47
58
12
22
62
' 50
61
56
30
’-11
56
57

nè basta
11. Nozione
20 dicembre

patto riscatto
dei terzi locatori
Convenzione avente
Doletti
arL 398
(3) Ivi, n. 18 a 35.
al n. 136
ossia del costume
legge
(4) V. Legislazione comparata.
a quello
giudiziali

patto di riscatto

dei terzi locatarî
Convenzioni aventi
Dolcetti

art. 898
(3) [vi, n. 18 a 25.
al n. 13 b)
ossia dal costume

reg.
(4) V. Legislazione comparata, n. 6 B.
a quelli
giuridiche

è ritenuta
rispondenti al
('I) Art. 450 c. di c. Vivante

rispondenti a
(1) Vivante

Vedi al n. 48
1916
corre solo
l‘assicurato
. . . c. Bodo
La multa ﬁssa di
è . . . l’ettogramma
. . . è importata

56

del valore e giuoco forza
dicesi per ora
(Giurispr. pen. Tor.
(Giurispr. pen. Tor.
nè basti
11. Deﬁnizione
31 dicembre

e ritenuto

40

15

Giurispr. pen. Tor.
E dunque inutile

Tontine n. 6.
(2) V. n. 7. Trattandosi

58

14

statuti
34. Lezioni o letture.
l’art. 626
che sia (7).

Tontine n. 3
(2) Trattandosi

277 cod. civ.

15
60

Gorrlge

Vedi al n. 59 .
277 cod. di comm.
1910
. corra solo

l‘assicurato (art. 453 cod. di comm.)
. . . c. Dado
_ _
La multa ﬁssa (di

e . . . l‘ettogramma)
. . . è sottoposta - —

